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QUESTO DIZIOHARIO COMPREIVDGt

La lingua dell' ujo e la lingua fuori d'ujo:

La lingua scientifica antica e quella modèrna piìi importante:

La lingua delle vàrie città toscane:

La lingua contadinesca e delle montagne toscane:

La lingua d'arti e mestièri:

La rètta pronùnzia d'ogni paròla, indicata con segni speciali in tutta la dicitura

del dizionàrio:

Le coniugazioni de' vèrbi irregolari , e le flessioni o formazioni irregolari stòriche

dell'ufo, non registrate dalle grammàtiche:

Gli ejèmpi per la lingua viva, tratti semplicemente dall'ufo;

per la lingua mòrta, dagli autori:

Da ùltimo, un elènco di nomi pròpri di paeii e di persone

per insegnarne la pronùnzia.

. , . (la parte superiore comprènde la lingua d'uio;
In ogni pagina

| j^ ^^^^^ inferiore la lingua fuori d'ujo, scientifica, ecc.
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SISTEMA D'ACCENTAZIONE TENUTO IN TUTTO IL DIZIONARIO:

1.» Ogni paròla non accentata è piana. Arte, Gentile, Milano.
2° Ogni e, ogni o non accentato è cliiuso. Roma, Vena, Amore. Fò eccezione per il dittòngo tio che

è sèmpre apèrto, e gli ò risparmiato l'accènto.

3.° Gli e e gli apèrti son segnati col grave. Petto, Nòstro, Gènte.

4.° I monosìllabi sono sotto la legge delle paròle piane: 0, E, Te, Re; ò, È (vèrbi), Tè (bevanda), Rè
<nòta mujicale).

5." Tutte le paròle Sdrùcciole e le tronche son accentate col grave. Màrgine, Tànaro, Mùrice, Senti,

Vì'rtiX. E se l'accènto grave cada sopra un' e o sopra un o, indica pure che sono apèrti : Servono. Accèndono,

Domina, Andò, Oimè. E quando sian chiusi, si mette l'acuto: Perché, Benché, Cércine, Vedono, Róndine.
6." Le Sdrùcciole troncate diventano piane, e vanno sotto quella legge: Venissero, Venisser; Credettero,

Credètter; Temessero, Temesser, ecc.

Le paròle, composte, compresi gli avvèrbi dov'entra mente, serbano la più parte il loro accènto: Pòrta-

bandièra, Accadèmicamente.

L' H nel vèrbo Avere è lasciata perché inùtile dovendo pure in qualche voce uJare l' accènto ; l' J nella

lingua viva è lasciato perché non è più nella pronùnzia e nell'uSo comune.

Per Vèsse e per la gèta aspre ò adopiato Vs corta e la z corta: Còsa, Sole, Peso, Zio, Zappa _ Spezzo',

Vf e la g lunghe per quelle che si pronunziano dolci : Ròggo, Ròfa, Ruggare, Zólla, Paefe, Cortefe. Irli èsse

« le jète dolci maiùscole anno una còda: USO, ZONA; le altre nò: ZÙCCHERO, ZÒPPO.

TAVOLA DELLE ABBREVIATURE.

Acer.

Agg. • Aggett.

Ant. Antic.

Antìfr.
Apòc.
Art.

Ass. - Assol.
Astr.

Aw. - Avverò.
Avvìi.

Cani. pop.
Cantil. pop.
Com. Comun.
Camp.
Gong.
Contraz.
Ber. e Deriv.

Dif.

Dim.
Dispreg.

Enf. Enfat.
Esci. Esclam.
Euf.
Fam.
F. gramm.
Fig. • Figurai.
Freq.

F. Fig, rett.

Gener.

Gramm.
Ivip.

Impera.
Jndecl.

Indet.

Inter.

Intr.-Intr. assol.

-Itìtr. pron.
Jnv.

Iperi.

Ironie.

Zoe. ellitt. - Loc.

fig. - Loc. prov.

M.
M. avv.

M. dif.

Metaf.
Metàt.

M. fam.
M. L.
M. prov.

N. pr.

Nt'im. pi. - sing.

P. antìfr.

Accrescitivo.

Aggettivo. - Aggettivamente.

Antico. Degli antichi. Anticamente.

AntifraSL

Apòcope.
Artìcolo.

Assoluto. - Assolutamente.
Astratto.

Avvèrbio. - Avverbialmente.
Avvilitivo.

Canto Canti popolari.

Cantilèna popolare.

Comune, Comunemente.
Composto.
Congiunzione.

Contrazione.

Derivati.

Vèrbo difettivo.

Diminutivo.

Dispregiativo.

Enfàtico, Enfaticamente.
Esclamazione.
Eufemismo.
Familiarmente.
Figura grammaticale.
Figurato. - Figuratamente.
Frequentativo.
Figura rettòi'ica.

Generalmente.

Grammaticale.
Vèrbo impersonale.

Impei'sonalmente.

Indeclinàbile

Indeterminato.
Interiezione.

Vèrbo intransitivo ; - intransitivo as-

soluto ;
- intransitivo pronominale.

Invariàbile.

Iperbòlico.

Irònicamente.

Locuzione ellittica; - figurata; - pro-

verbiale.

Maschile.

Mòdo avverbiale.

Mòdo Mòdi disusati.

Metafòricamente.

Metàtesi.

Mòdo familiai*e.

Mòdo latino.

Mòdo proverbiale.

Nome pròprio.

Nùmero plurale; - singolare.

Per antitVaSi.

Pari. - P. aff. - P. Particella ;
- affermativa; - avversa-

avv. - P. esci. - tiva; - esclamativa; - negativa; -

congiuntiva; - prepositiva; - pro-

nominale.

P. neg. - P.

cong.- P.prep.
- P. pronom.

Pass.

Pegg.
P. eli.

P. est.

PI.

P. met.
Poèt.

P.pass.
Prep.

Pron.
camp.

Pronom.
I^'òp.

P)-ov. - Proverò
P. sim.
P. tra/I.

Recip. - Rifl.

S.C. - S.f
Scherz.

Sim. - Simil.

Sìnc.

Sing.

S. invar.

Sost. Sosta7it.

Spèc. Specialm.

Passato.

Peggiorativo.
Per ellissi.

Per estensione.

Plurale.

Per metàfora.
Poèticamente.

P.pref. Participio passato; • preSèntó.

Preposizione.

P)-on. Pronome; - composto.

Pronominale.
Pròprio.

Provèrbio. - Proverbialmente.
Per similitùdine.

Per traslato.

Vèrbo recìproco; - riflessivo.

Sostantivo comune; - femminile
Scherzevolmente.

Simili. - Similitùdine.

Sincope.

Singolare.

Sostantivo invariàbile.

Sostantivo. Sostantivamente.

Spècie. Specialmente.
Spreg. Spregiai. Spregiativo. Spregiativamente.

Stip. Superlativo.

T. Tèrmine.
T. agr. Tèrmine d'agrimensura.

T. alch. Tèrmine degli alchimisti.

T. alg. Tèrmine algèbrico.

T. a. m. Tèrmine d'arti e mestièri.

T. anat. Tèrmine d'anatomia.

T. ardld. Tèrmine d'aràldica.

T. arch. Tèrmine d'architettura.

T. archeol. Tèrmine d'archeologia.

T. aret. Tèrmine aretino.

T. arg. Tèrmine degli argentièri.

T. arit. Tèrmine d'aritmètica.

T. art. e dis. Tèrmine dell'arte del disegno.

T. artigl. Tèrmine d'artiglieria.

T. astr. Tèrmine d'astronomia.

T. astrai. Tèrmine degli astrologi

T. B. A. Tèrmine di bèlle arti,

T. bare. Tèrmine de' barcaioli.

T. hot. Tèrmine di botànica.

T. cacc. Tèrmine de' cacciatori.

T. calz. Tèrmine de' calzolai.



r. capp.

T. carrozz.

T. cavali.

T. ce/eli.

T. chim.

T. chir.

T. coi.

T.CòlleValdelsa.

o T. Vald,

T. comm.
T. conc.

T. confett.

T. coni,

T. crim.

T. cron.

T. cuc.

T. didasc.

T. dir. can.

T. eccl.

T. fami.
T. ferrazz.

T. filol.

T. filof.

T. fif.

T. fifiol.

T. fond.

T. geogr.

T. geom.
T. gioc.

T. gioiell.

T. giorn.

T. gramm.
T. idr.

T. ìf. Elba.

T. lan.

T. leg.

T. legn.

T. leti.

T. ling.

T. Ut.

T. liv.

T. luce.

T. macell.

T. magn.
T. mar.
T. mat.
T. meco.

T. med.
T. mere.
T. mètr.

T. metall.

T. viil.

T. miner.

Tèrmine de' cappellai.

Tèrmine de' carrozzièri.

Tèrmine di cavallerizza.

Tèrmine de' cesellatori.

Tèrmine di chimica.

Tèrmine di chirurgia.

Tèrmine dei coiai.

Tèrmine- di Còlle di Valdelsa.

Tèrmine de' commercianti.

Tèrmine de' conciatori.

Tèrmine de' confetturièri.

Tèrmine dei contadini.

Tèrmine della sciènza criminale.

Tèrmine di cronologia.

Tèrmine de' cucinièri.

Tèrmine didascàlico.

Tèrmine di Diritto canònico.

Tèrmine ecclesiàstico.

Tèrmine di farmacia.

Tèrmine dei ferrazzòli.

Tèrmine di filologia.

Tèrmine di filosofia.

Tèrmine di fìsica.

Tèrmine di fisiologia.

Tèrmine de' fonditori.

Tèrmine di geografia.

Tèrmine di geometria.

Tèrmine de' giocatori.

Tèrmine de' gioiellièri.

Tèrmine dei giornalisti.

Tèrmine di grammàtica.
Tèrmine d' idi'àulica.

Tèrmine dell'isola dell'Elba.

Tèrmine de' lanaiòli.

Tèrmine dei legali.

Tèi'mine de' legnaiòli.

Tèrmine letterài'io.

Tèrmine della linguistica.

Tèrmine di liturgia.

Tèrmine livornese.

Tèrmine lucchese.

Tèrmine de' macellari.

Tèrmine de' magnani.
Tèrmine di marina.
Tèrmine delle matemàtiche.
Tèrmine di meccànica.

Tèrmine di medicina.

Tèrmine mercantile.

Tèrmine della mètrica
Tèrmine di metallurgia.

Tèrmine della milìzia.

Tèrmine di mineralogia.

muf.

T. mitol.

T. Moìit.

T. moni. pisi.

T. mur.
T. mùf.
T. natur.

T. ornit.

T. ortogr.

T. òtt.

T. otton.

T. past.

T. pese.

T.pesciat.opesc.

T. peti.

T. pis.

T. pisi.

T. pitt.

T. pitt. e scul.

T. poef. - poét.

T. polii.

T. reti.

T. ricam.
Triv. - Trivial.

T. sai.

T. scarp.

T. scherz.

T- scient.

T. scoi.

T. scul.

T. sen.

T. set.

T. spreg.

T. stamp.
T. star.

T. star. nat.

T. teol.

T. tess.

T. tint.

T. vet.

T. iool.

Vf. • Ufdb.

r. - V. ass.

Veri).

Verb. e. - Verb. f.

- Verb. in.

Vezz.

V. g.

Vilif.

V. l.

V.L.f. d'Uf.
V. L. M.
V. L. V.

Volg. Volgarm.

Tèrmine di mitologia.

Tèrmine del Montale.

Tèrmine della montagna pistoiese.

Tèrmine de' muratori.

Tèrmine di mùsica, musicale.

Tèrmine dei naturalisti.

Tèrmine d'ornitologia.

Tèrmine d'ortografia.

Tèrmine d'ottica.

Tèrmine degli ottonai.'

Tèrmine della pastorizia.

Tèrmine de' pescatori.

Tèrmine pesciatino.

Tèrmine de' pettinai.

Tèrmine pisano.

Tèrmine pistoiese.

Tèrmine della pittura.

Tèrmine della pittura e scultura*

Tèrmine della poeSia; - poètico.

Tèrmine di polìtica.

Tèrmine di rettòrica.

Tèrmine delle ricamatrici.

Triviale. - Trivialmente.

Tèrmine delle saline.

Tèrmine degli scarpellini

Tèrmine di scherzo.

Tèrmine scientìfico.

Tèrmine scolàstico.

Tèrmine di scultura.

Tèrmine senese.

Tèrmine de' Setaioli.

Tèi'mine spregiativo.

Tèrmine di stamperia.

Tèrmine stòrico.

Tèrmine di stòria naturale.

Tèrmine di teologia.

Tèrmine dei tessitori.

Tèrmine de' tintori.

Tèrmine di veterinària.

Tèrmine di ^oologia,

usato. - usàbile.

Vèrbo. - Vèrbo assoluto.

Verbale.

Verbale comune; - femminile; - ma-
schile.

Vezzeggiativo.

Voce greca.

Viliflcativo.

Voce latina.

Vedi Lingua fuori d'USo.

Vedi Lingua Mòrta.
Vedi Lingua Viva.

Volgare. Volgarmente.

TAVOLA DEGLI AUTORI CITATL

(A.). Lodovico Aiiòsto.

(Adr.). Marcello Adriani, detto il Giovine o Marcellino,
n. 1563, ni. 1604.

(Alam.). Luigi Alamanni, poèta fiorentino del sèc. XVI.
(Alb.). Antonio degli Alberti, del sèc. XIV.
(Albauz.). Donato Albanzani, del sèc. XIV.
(Albèr.). Leon Battista Alberti, nato sul princìpio del

sèc. XV; m. vèrso il 1480. Il suo libro delia. Fami
glia fu attribuito al Pandolfini.

(Albkrt.). Albertano da Brescia, del sèc. XIII.
(Aldean.). Accadèmico Aideano, Niccòla Villani di

Pistoia, scrittore del sèc. XVl-XVIL
(Aless. Magn.). Sàggio d'un poèma intitolato L'Ales-

sandro Magno di Domenico Scolari.
(Ale. Alfièr.). Vittorio Alfièri.

Algar.). Francesco Algaròtti, veneziano, sèc. XVIII.
(Allegr.). Alessandro Allegri, fiorentino, del sèc. XVI.
(Amèt. Am.). L'Amèto di Giov. Boccàccio.
(Amm. Ant.). Ammaestramenti degli antichi.
(Amok. da Fir.). Amoròzzo o Moròzzo da Firenze.

(Ang.). Angelo Angelucci.

(Anguill.). Andrea Anguillara di Sutri, sèc. XVI.
(Arep.). Pietro Aretino scrittore del sèc. XVI.
(Arl.). C. Arlia.

(BÀRT.). Daniello Bàrtoli, ferrai-ese,geSuita, del sèc. XVII
(Belo.). Feo Belcari, fiorentino, del sèc. XV.
(Beli.in.). Lorenzo Bellini, mèdico fior, del sèc. XVII.
(Bellino.). Bernardo Bellincioni, sèc. XV.
(Bèmb.). Pietro Bembo, veneziano, n. 1470, ra. 1547.

(Beko.). Zùcchero Bencivenni, traduttore fiorentino del

sèc. XIV.
(Bentiv.). Guido Bentivòglio , n. 1579, m. 1644.

(BÈRN.). Francesco Bòrni.

(Bertin.). Anton Francesco Bertini, n. 1658, m. 1726.

(BÌBB. Volg.). Volgarij^amento della Bibbia.

(BiN. BON.), Binde Bollichi, poèta senese, m. 1337.

(Bino. Cerch.). La Battàglia di Monte Apèrti, descritta

da Bindùccio de' Cerchi.

(Boco. B.j. Giovanni Boccàccio.
(BoÈz.). Severino Boezio, milan. o rom. del V-VI sèc.



(Botar, o Boi.). Matteo Maria Boiardo, di Scandiano,

del sèc. XV.
(Boxar, o Buok.). Michelangelo Bonarròti (il giovine),

fiorentino, del sèc. XVII.

(BONAV.). S. Bonaventura, volgarij^. ant.

(BORGH.). Mons. Vincenzio Borghini, fior., del sèc. XVI.

(B. POLC). Bernardo Pulci, fratèllo di Luigi.

(Bracc). Francesco Bracciolini, pistoiese, sèc. XVII.

(Bresc). Padre A. Bresciani, n. 1798, m. 1861.

(Brcn. Lat.). Brunetto Latini, scrittore fiorentino del

sèc. XIII, ritenuto maèstro di Dante.

(BuccH.). Biicchereide di Lorenzo Bellini.

(BURCH.). Eime e sonetti di Domenico barbière detto

il Burchiello, poèta fiorentino del sèc. XV.

(BuT.). Commento di Francesco Buti su la Commèdia
di Dante Alighièri.

(Buse). Alberto Buscaino-Campo.

(BtJsiN ), Lèttere di G. B. Bujini a Benedetto Varchi.

(Cammèll. PiST.). Rime èdite ed inèdite di Antonio

Cammèlli, detto il Pistoia.

(Ganig.). Il Ristorato, poèma inèdito in tèrza rima del

sèc. XIV di Ristòro Canigiani, fiorentino.

(Cast. Carn'.). Canti Carnascialeschi.

(Capor. Cap). Rime di Céjare Caporali
,
poèta ber-

nesco, perugino, del sèc. XVI.

(Car.). Annìbal Caro, n. 1507, m. 1556.

(Card.). Giosuè Carducci.

(Cas.). Monsignor Giov. della Casa, fior., sèc. XVI.

(Castigl.). Baldassarre Castiglione, mantov., sèc. XVI.

(Castigliónch ). Lapo da Castigliónchio.

(Catt.). Carlo Cattaneo, milanese, n. 1801, m. 1869.

(Cav.). Domenico Cavalca, di Vico Pisano, del sèc. XIV.

(Cavalo.). Guido Cavalcanti, fiorentino, del sèc. XIII.

(Cecch.). Giovàn Maria Cecchi, fiorentino, del sèc. XVI.

(CÈFF.). Le dicerie di Sèr Filippo Cèffi, notaio fiorentino.

(Cell.). Benvenuto Cellini, fiorentino, del sèc. XVI.
(Ce2<n.). Cennino Cennini di Valdelsa, del sèc. XV.
(Cestil.). Centilóqiiio di Antonio Pucci.

(CES.). Ajitònio CéSari, prète veronese, n. 1760, m. 1828.

(Chiabr.). (Gabriello Chiabrèra, di Savona, n. 1552, m. 1638.

(Crs.). Messèr Gino da Pistoia, insigne giureconsulto e

poèta del sèc. XIV.
(Ciriff. CiRiF.). Ciriflfb Calvanèo di Luca Pulci.

(CiTOL. Tip. o Cit. Tip.). La Tipocofmia di Alessan-

dro Citolini. Venezia 1561.

(Còcch.). Antonio Còcchi , mèdico napoletano del sè-

colo XVIII.

(COMM. Ax. AxÒN.). Commento alla Divina Commè-
dia d'Anònimo Fiorentino.

(Coup, o Din. Comp. o Din.). Dino Compagni , fioren.

tino del sèc. XIV.
(CONS. BoÈz.). Volgarijjamento della Consolazione di

Boezio fatta da M. Alberto, fiorentino; quando c'è

aggiunto Varch. s' intènde quella volgarijjata da
Benedetto Varchi.

(CORSiN. CORS. TORR.). JZ Torvacchions defolato di

Mèo Criioni (Bartolomeo Corsini).

(Cors. St.). Stòria della conquista del Messico tra-

dotta da Filippo Corsini.

(Creso.). Piero Crescènzi, volgarijj. sèc. XIV.
(Cròn. Mor.). Crònica di Giovanni di Pàolo Morèlli.

(Cron. Strix.). Cronachetta di Néri degli Strinati.

(Cròn. Vell.). Crònaca di Donato Velluti.

(CrudÈl.). Tommaso Crudèli, n. 1703, m. 1745.

(Dant. o D.). Dante Alighièri.

(Dante Maiax.). Dante da Maiano.
(Danti Astrol.). Dell'uso e fìibbrica dell'astrolàbio e

planisfèrio di Egnàzio Danti.

(Dat ). Carlo Dati, fiorentino del sèc. XVII.
(Dav.). Bernardo Davanzali, fiorentino, n. 1539, m 16C6.

(De Am ). Edmondo De Amicis.
(DiF. Pac). Difenditore della pace , traduz. anònima

d'un'operetta latina del Mainaidini, del sèc. XIV.
(Din. Freso.). Dino Frescobaldi, poèta del sèc. XIII.

(DiTTAM.). Il Dittamondo di Fazio degli Ubèrti.

(F. Fanf.). Pietro Fanfani.

(Fag.). G. Battista Fagiuoli, poèta fior., sèc. XVIIl.,

Fatt. d'En.). 1 fatti d'Enea.

Fxv. EsòP. o F.À.V. Es.). Fàvole d'Ejòpo.

Fàz. degli Ub. FÀz. Ub.). Fazio degli Ubèrti, fio-

rentino, del sèc. XIV.
FiÈR.). La Fiè7-a di M. Bonarròti, il giovine.

FiLÒSTR.). Il Filòstrato di Giovanni Boccàccio.

Fior. It.). Fiore d'Italia, sèc. XIV.
Firexz.). Àgnolo Firenzuola, fior, del sèc. XVI.
FóLG. S. Gem.) Fólgore da San Gemignano, poèta, se-

condo il Bàrtoli, del sèc. XIII, secondo altri, del XIV.
FoRTEG. o Fort.). Niccolò Forteguèrri

,
pistoiese , n.

1674 e m. cardinale a Roma 1735.

Fósc). Ugo Foscolo.

Frano. Bare, o Barber.). Francesco da Barberino r

n. nel sèc. XIII, m. 1348.

Freso.). Lionardo Frescobaldi , viaggiatore fiorentino

del sèc. XIV.
Frè^^.). Federigo Frèjji, domenicano del sèc. XIV.
Fr. Giord.). Prèdiche del B. Frate Giordano da Ri-

valto, recitate dal 1302 al 1305.

Fr. Guid.). Il Fiore di Rettòrica, di Frate Gaidòtto
da Bologna, sèc. XIII.

Fr. Gcitt.). Fra Guittone d'Arezzo, del sèc. XIII.

Fr. Jacop.). Jacopone da Todi, francescano del sècXIll.
Fuc). Renato Fucini.

F. V.). Filippo Villani.

Galat.). H Galatèo di Mons. Giovanni della Casa.
Galil. Gal.). Galileo Galilei.

Gèll.). G. Batt. Gèlli, fiorentino, del sèc. XVI.
Gh.). Giov. Gherardini, milan., n. 1778, m. 1861.

Giamb.). Bernardo Giambullari, poèta fiorentino del

sèc. XV.
Giamp.). La Giampagoldggine di Anton Fi-ancesco

Bertini.

Gióv. Fior.). Ser Giovanni Fiorentino del sèc. XIV.
Gir. Cort.). Frammento dell'antico volgarijjamento

di Girone il Corte/e.

Gir. Leop.). Girolamo Leopardi, fiorentino. Fir. 1613.

Giust.). Giuseppe Giusti.

Gozz ). Gasparo Gozzi.

Grazz.). V. Lasca.
Gr. IX). Volgari^jamento d'una lèttera scritta in nome

di papa Gregorio IX a Federigo II , imperadore-

Guerrazz.). Francesco Domenico Guerrazzi.

Guicc). Francesco Guicciardini.

Guid. Col. o Guid. G.). Volgarijjamento della Stòria

della guèrra di Tròia di Guido Giùdice delle Co-

lonne, di Messina, del sèc. XIII.

Guinic). Guido Guinicèlli, poèta bolognese caposcuola

del sèc. XIIL
Imit. di Cr.). Dell'imitazione di Cristo.

Intell.). h' Intelligènza, poèma del sèc. XIII.

J.VC. da Lent.). Jacopo da Lentino.

JÀO. NÈLL.). Jacopo Nelli, commediògrafo senese; sè-

colo XVIIL
Lasc, o Las.). Anton Francesco Grazzini, detto il La-

sca, fiorentino, del sèc. XVI.
LÀUD. Spir.). Làudi spiritiMli, del sèc. XV.
Lènz.). Domenico Lènzi; diàrio del sèc. XIV.
Leon. Vino.). Leonardo da Vinci.

Leop.). Giacomo Leopardi.

LiB. Cat.). Libro di Cato (Dionigi Catone).

LiNN.).Linnèo, celebre naturalista Svedese del sèc. XVIII.

LiPP.). Lorenzo Lippi , anagrammati33ato Perlone Zì-

poli, n. a Firenze 1606, m. 1664.

LiR. CUR. Mal.). Libro della Cura delle malattie.

;Liv. DÈC). Volgarijjamento della prima, tèrza, quarta

dècade di Tito Livio.

L. Mascher.). Lorenzo Mascheroni, bergam., sèc. XVIII.

L. Mor.). Crònaca di Lionardo Morèlli dal 1347 al 1520.

LOR. MÈD.). Lorenzo de' Mèdici detto il Magnifico,

nato a Firenze il 1448, mòrto il 1492.

L. PULC). Luca Pulci, fratèllo di Luigi e di Bernardo.

M.). Alessandro Man3oni.

Mach.). Niccolò Machiavèlli.

Maestruz.). Maestruzzo, volgarijjam. sèc. XIV.

Magal.). Lorenzo Magalotti, fiorentino, n. 1637, m. 1712.



(Malesp.). Ricordano Maléspini.

(Malm.). Malmantile di Lorenzo Lipp!.

(Matt. Franj.)- Mattio FranjeSi.

(Matt. Freso.). Matteo Frescobaldi, figlio di Dino.

(Matt. Spin.). I Dìttrnali di Matteo Spinèllo da Gio-

venazzo. Si giudicano apòcrifi.

(Medit. Àlb.). Meditazione sopra l'albero della Croce.

(Men^.). Benedetto Mengini, poèta fiorentino, nato nel

1646, m, il 1706.

(MÈO Abbr.). Mèo Abbracciavacca, pist. del sèc. XIII.

(MoxiGL.). Dottore G, Andrea Moniglia, sèe. XVII.

(MoNT.). Vincenzo Monti.

(HoPG.). Morgante di Luigi Pulci.

(M. V.). Matteo Villani, fratèllo di Giovanni.

(Nann.). Vincenzio Nannucci, insigne filòlogo, n. a Si-

gna, presso Firenze nel 1787, m. nel 1857.

(NÈLL.). G. B. Nelli, arcliit. fior., n. 1661, m. 1723.

(NÈR.). Ippolito Néri, n. in Empoli nel 1652.

(Ner.). Prof. Gherardo Nerucci.

(Nov. Ant.). Il Novellino o le Cento novèlle antiche.

(Op. S. Gris.). Volgarizzamento d'alcuni opùscoli di

S. Giovanni GriSòstomo.

(Òtt. Comm.). Commento della Divina Commèdia detto

VAntico, il Buono, VÒttimo.
(OVÌD. SlMINT.). V. VOLG. METAM.
(OvÌD. -Smunt.). Volgarigjamento delle Pistole d'Ovi-

dio; tèsto a penna che appartenne allo Smunto
(Simone Berti).

(P.). Policarpo Petrocchi.

(Pagn.). Giuseppe Maria Pagnini, pistoiese, sèc. XVIII.

(Palu). Antico volgarizzamento del Pallàdio.

(Pallav.). Cardin. Sfòrza Pallavicini, rom., sèc. XVII.
(Palm.). Stefano Palma, milanese.

(Pand.). Àgnolo Pandolflni. V. Alberti.
(Par.). Giuseppe Parini.

(Passav.). Jacopo Passavanti, fiorentino, del sèc. XIV.
(Patàff.). Patàffio. Guazzabùglio in tèrza rima attri-

buito per un pèzzo a Brunetto Latini.

(Pecor.). Il Pecorone di Giov. Fiorentino; sèc. XIV.
(Petr. P.). Francesco Petrarca.

(P. GiAMB.). Pier Francesco Giambullari, figlio di Ber-

nai'do, n. a Firenze sulla fine del sèc. XV.
(PiÈTR. Nèll.). Sàtire alla carlona di Andrea da Ber.

gamo (Pietro Nelli).

(PiND.). Ippolito Pindemonte, veronese, n. 1757, m.l828.

(Plut.). Volgarizzamento antico delle Vite degli uomini
illustri di Plutarco.

(Plut. Adr. Op.). Opùscoli morali di Plutarco volga-

rizzati da Marcello Adriani, il giovine.

(Plut. Adr. Vit.). Le Vite parallèle di Plutarco vol-

garizzate dallo stesso Adriani.

(Poliz.). Angelo Ambrogini Poliziano, del sèc. XV.
(Pucc). Antonio Pucci, fiorentino, del sèc. XIV.
(Pccciant.). Nòte tratte dall' Antologia di pròSa del

sèc. XIII e XIV, di P. Puccianti.

(Pucc. Mart.). Pucciandone Martèllo da Pisa, sèc. XIII.

(Pulc). Luigi Pulci, fiorentino, del sèc. XV.
(Quadr.). Quadrirègio di Federigo Prèzzi, sèc. XIV.

(R\ZZ.-)- Girolamo Razzi, fiorentino del sèc. XVI.
(Ra^^. Gost.). La Gostanza di Girolamo Razzi.

(Real. Fr.). Lihro de' Reali di Frància, sèc. XIV.
(Rèd.). Francesco Rèdi, d'Arezzo, sèc. XVII.
(RÈG. S. Ben.). Règola di San Benedetto.

(Ricciar.). Ricciardetto di Niccolò Forteguèrri.

(Ricett. fior.). Ricettàrio fiorentino.

(Rim. BURL.). Rime burlesche d'eccellènti autori rac
còlte, ordinate e postillate da P. Fanfani.

(RlN. d'AQ.). Rinaldo o Rainaldo d'Aquino (Rim. ant.).

(RiST. d'Ar.). Ristòro d'Arezzo, frate, del sèc. XIII.

(Ròs.), Salvator RòSa , napol. del sèc. XVII.
(Ròs. Fabr.). RòSeo di Fabriano (Mambrino).
(RUCELL.). Giovanni Rucellai, fior., n. 1475, m. 1526.

(Sago, o Saccènt.). Giovàn Santi Saccènti, di Cerreto
Guidi, del sèc. XVIII.

(Sacch.). Franco Sacchetti, fiorentino del sèc. XIV.
(S. Ag.). Sant'Agostino.

(Salv.). Lionardo Salviati, n. a Firenze 1540, m. 1583.
(Salvin.). Anton Maria Salvini, fiorentino, n. ]653,m. 1729.
(Sann. Sanna^^.). Jacopo Sannazzaro, napoletano,

n. 1458, m.- 1538.

(Sassett.). Filippo Sassetti, fiorentino, n. 1540, m. 1588.
(Sav.). Pàolo Savi, m. 1871.

(Savon.). Fra Girolamo Savonarola.
(S. Ber.). San Bernardo di Borgogna, sèc. XII.
(S. Cat.). Santa Caterina da Sièna, del sèc. XIV.
(Segn.). Bernardo Segni, di Firenze, del sèc. XVI.
(SÉGN. Ségner.). Paolo Ségneri, di Nettuno, del s%,

colo XVII.
(Serc). Novèlle di Giov. Sercambi, n. 1377, m. 1424.
(Serd.). Francesco Serdonati, fiorentino del sèc. XVI.
(Soder.). Giov. Vitt. Soderini, fior., sèc. XVL
(Soffred.). Soffredi del Grazia, pistoiese, sèc. XIII.
(Somm.). La Somma dei vizi e delle virtù.

(Span. Tes. Pòv^. CUR. ÒCCH.). Volgarizzamento d'un
Libro di medicina intitolato: « TeSòro dei Pòveri»
e Volgarizzamento del Trattato di Pietro Spano
della Cura degli Òcchi.

(Spolv.). Giambattista Spolverini, veronese, del sècolo

scorso.

(SS. PP. Vit. SS. PP.). Vite de' SS. Padri di Dome-
nico Cavalca.

(St. Aiòlf.). Stòria di Aiòlfo del Barbicene e di altri

valorosi cavalièri, compilata da Andrea di Jacopo
di Barberino di Valdelsa.

(Stat. Caltm.). Statuto dell'arte di Calimala.

(Stecch.). Lorenzo Stecchetti (Olindo Guerrini).

(Stòr. Bàrl). Volgarizzamento della Stòria di Bar-
laam e Giofaffàtte.

(St. Semif.). Stòria della guèrra di Semifonte.
(T. TOMM.). Niccolò Tommaseo, nato a Sebenico in

Dalmazia il 1802, mòrto il 1874.

(TÀNC). La Tancia di Mich. Bonarròti, il giovine.
(Targ. Tozz.). Giovanni Targioni Tozzetti, naturali-

sta, n. 1712 a Firenze, m. 1733.

(Tass. e alcune pòche vòlte T.). Torquato Tasso. (T., spe-

cialmente dopo gli autori, significa Tommaseo).
(Tasson.). Alessandro Tassoni, moden., n. 1565, m. 1635.

(Tàv. Rit. o T. Rit.)." La Tàvola Ritonda.
(TiGR.). Giuseppe Tigri, pistoiese.

(Tratt. pecc. mort.). Trattato de' peccati mortali.

(TrinC). Cosimo Trinci. Libri d'agricolt., sèc. XVIII.
(Ug. Av.). Stòria d'Ugone d' Avèrnia , volgarizzata nel

sèc. XIV da Andrea da Barberino.

(DOM. III.). Le vite degli uomini illustri di Francesco
Petrarca, volgarizzate da Donato degli Albanzani.

(Dzzan.). Pràtica della Mercatura di Giov. da lizzano.

(Var. Varch.). Benedetto Varclii, fior, del sèc. XVP
(Vas.). Giorgio VaSari, aretino del sèc. XVI.
(Veg. Vegèz.). Flavio Renato Vegèzio , sorittwe la-

tino del sèc. IV, volgarizz- di Bono (Jiamboni.

(Veratt.). Veratti. Studi filològici.

(ViLL. G. V.). Giovanni Villani, fior., n. 1280, m. 1348
(Vit. S. Eqfr.). Vita di SanVEufrofina (SS. PP.).

(Vit. S. Giov. Gualb.). Vita di S. Giov. Gualberto.

(VOCAB. Cater.). Vocabolàrio delle paròle uSate da
Caterina da Sièna.

(VoLG. FoR. ON. vit.). Volgarizzamento anònimo del

sèc. XIV della Forma di onèsta vita di .Alartino

,

véscovo.

(VOLG. Metam.). La Metamòrfosi d'Ovidio, volgarizzate

da Sèr Arrigo Simintèndi da Prato; sèc. XIV.
(VoLG. Pìst. S. Gir.). Volgarizzamento delle Pistole

di S. Girolamo.

(Zannon.). G. B. Cannoni, fior, n. 1774, m. 1832.

(&ENON.). Zenone da Pistoia. La Pietosa fonte, poèma
di Z,enone (feloni) da Pistoia in mòrte di messèr
Francesco Petrarca.

(Z.1BALD. Andr.). Zibaldone dell'Andreini.



INTRODUZIONE.

Agli studiosi, a quelli che in ogni manièra consulteranno il dizionàrio, dirò qui

alcune ragioni sostanziali e i miei intendimenti.

Con pari ardore, e qua5i contemporaneamente, Tltàlia nòstra combatté per l'u-

nità politica e per l'unità della lingua: due grandi battàglie e due grandi vittòrie;

non senza rammàrico dei vinti dell' uno e dell' altro campo , ma non senza molli

vantaggi, crediamo, per le generazioni future; come cèrto non senza sodisfazione,

non attutita dalla nàusea di tristi fatti, per la generazione premènte. Nell'unità sta

la fòrza : nell'unità che non respinge, ma ammette e ama le varietà armòniche , e

con quelle procède d' accòrdo e irresistibile a eliminare dal suo organijmo quanto
impedisce la vita, quanto è fòssile o anàrchico. È il nòstro paese fra quelli d'Europa
forse il più audace conservatore e il più prudènte rivoluzionàrio; e se nel procèsso

di parecchi sècoli è apparso aver più le seconde qualità che le prime, cèrto è perché
gli fu tòlto di ritrovare e di conservare la diritta via. Dai grandi ingegni che la

vagheggiavano da tèmpo , calò nella parte del pòpolo generoso l'idèa di ricom-
porre le disgregate mèml3ra della pàtria, e di richiamare la città etèrna alla sua

fortunata, etèrna, provvidenziale missione di governare l'Italia. E per la lingua, con-

tinuando la tradizione, sèmpre guidato dal suo "indiscutibile tatto pràtico, non distòlto

dagli empìrici né dai teòrici, il nòstro paese, con premurosa ricerca, spècie da un
quarto di sècolo, chiède alla città che diede a Dante e agli altri grandi scrittori la

vèste, onde potè brillare il pensièro italiano, quanto gli occorre per completare
il suo necessario arrèdo, per intèndersi e accordarsi nelle vàrie questioni delle dif-

ferènze dialettali. Davanti alla vera realtà, al fatto che incalza e travòlge gli oziosi

petulanti, alle màcchine che mulinano, al vapore, al telègrafo, al fonògrafo, alla

sciènza ogni di più feconda, le accadèmie tacciono e intisichiscono, i vècchi gram-
màtici se ne vanno, e l' uso regna nella sua tremènda e legittima maestà.

La capitale arrivata finalmente a Roma, dov'è un dialètto affine al. toscano, e

del toscano i romani studiosi e ammiratori, e forse i più naturalmente capaci ap-
prezzatori d'Italia; la fàcile e accelerata comunicazione nòstra, il divulgarsi dei

libri animati dal sóffio d'un linguàggio vivo, gli stessi giornali che al dizionàrio

della lingua parlata s'attengono, ci pòrta, in men che non si crede, alla mèta
che vogliamo raggiùngere. E Firenze, nido della lingua, dove l'Ariosto, l'Alfièri, il

Mangoni, e lo stesso Giusti, anno vissuto per imparàrvela : vivaio incomparàbile di

forme svèlte e precise , e nell' arte difficile di sfaccettare il diamante della favèlla,

inarrivàbile, perché ispirata da quella antichissima sapiènte che è la Natura; Firenze,

città cosi sèmpre all'unisono colla pàtria, può òggi con più solléciti mèggi ap-
pagare quanti sono studiosi nelle più remòte parti d'Italia.

E là il vocabolarista la cerca: e noi a quella parlata ci siamo attenuti costantemente;
!a quale, lutti sanno, ci consèrva in gran parte ancora la lingua dei clàssici. Ma come
Firenze non è punto stretta da una muràglia cinese, e sente bisogno di esprimersi

coi modèrni modèrnamente: non avendo inteso per nulla di mummificarsi; col sa-

crosanto diritto che dà la natura agli organismi vivènti e che devono vivere, à, via

via, segregato, eliminato vècchi elementi, e riammessi dei nòvi. L'orécchio insegna
a lèi mèglio di qualunque maèstro, quale parte deve amméttere, quale lasciare: cosi,

eccettuate cèrte nature d'artisti che in ogni mòdo s'accomodano, e a cui, date

cèrte circostanze , ogni còsa è permessa, lutti regolano l' insegnamento sul tràmite
più sicuro di quell'uso. E mentre studiamo e studieremo i clàssici, non solo i nòstri,

ma di tutte le nazioni, per coltivare il pensièro e rinfrescarlo alle alte sorgènti;
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sentiamo nel tèmpo stesso la necessità di una lingua viva che lo rivésta, lo rènda
accessibile ai pòpoli, lo comùniciii con la rapidità del baleno, con la miràbile esat-

tezza che può conferire al linguàggio soltanto un congegno intimamente, essenzial-

mente vitale.

Ma la cognizione della parlata italiana vivènte, alla quale è sèmpre bène accostare i

gióvani prèsto e con amore, non può farsi senza lo stùdio degli scrittori, i quali non son

sèmpre con Fuso. Di qui la necessità, secondo noi, che le due lingue siano spesso messe a

fronte, e il mètodo reso sicuro e agévole: e forse mèglio in un vocabolàrio, che è il mésso
più ricercato e più adatto alla diffusione di una lingua. Per questo, due libri essendo
meno còmodi e più difficili a raffrontare, abbiamo, separando i vivi dai mòrti, messo
tutta la lingua italiana in uno stesso volume: quella dell'uso sopra, e quella fuori

d'uso a pie di pàgina. Vedere il rovèscio della medàglia, non solo la paròla che si

dice comunemente, ma anche quella che non si sente quasi mai, o non si sente più;

c'è parso giovamento non solo ai piccoli, ma anche ai grandi: senza contare che
in questi tèmpi di bollore scientifico e letteràrio e di gran vita civile, abbiamo
creduto poter èsser ùtile a qualcuno, per completar qualche idèa, esplorato il regno
dei vivi, cercare a suo rischio e perìcolo quello dei mòrti. Su questa pòrta non c'è

scritto : Lasciate ogni speranza, ma Fategli far fortuna e il Multa renascentur d'Orazio.

Cercato complètamente un dato uso (1), il quale è necessario per non fare, ci

sia permesso, l'abito di cento pèzzi, o, se volete, dell'accattone; al vocabolarista non
rèsta altro che raccògliere tutto il materiale della lingua, meno la cosi detta /"wr^esca,

quella affatto speciale a una sciènza, dividendola pòi ne'suoi strati sociali; perchè
non avvenga a chi impara di sentirsi un giorno, come il Bellétti dal Niccolini, rim-
proverar r uso di paròle plebèe in bocca di nòbili personaggi. Cèrto, qui mi viene

l'opportunità d'avvertire contro il pregiudìzio di molti: come, non tutta la lingua che
il vocabolarista registra è necessaria per tutti, né per tutti obbligatòria: ognuno se

ne fa la provvista che gli occorre; ognuno à la sua indole e i suoi bisogni: si

campa con pòco e con molto; si può miètere come Bòoz e spigolare come Ruth:
avere una gran ricchezza di parlata o viver benìssimo con una pìccola rèndita.

Il Metastàsio informi. E questo non è solo un privilègio degli artisti , come qual-

cuno vorrebbe, che ne anno ben altri; ma è privilègio di tutti. Ciò però non tòglie che
il vocabolarista deva registrarla imparzialmente e interamente; a lui spetta solo clas-

sificare, divìdere.

E per questo, divisa la lingua in due grandi parti; e all'uso, come a signore e

regolatore " che segna „ diceva il valoroso Tommaseo " alle lingue il cammino, non
V impedisce „ e, aggiunge un minimo, fa da salda rotaia alla velocità del pensièro; al-

l' uso assegnato il posto supèrno, e l'inferiore a tutto il parlare che non gli appar-

tiene; non mi restava che classificare. E la lingua viva l'ò contrassegnata, come i

buoni vocabolari, ma con più speciale attenzione, quando non èra comune, coi nomi
di letterària, popolare, non popolare, volgare, triviale, non comune, oltre ai tèrmini

di stòria, di medicina, di legge, ecc. che tanto o quanto siano in corso. E qui ai gióvani

spiegherò ancora. La lingua letterària è quella che useranno i letterati, o alcuni lette-

rati, ma che comunemente parlando non s'adòpra mai,o sarebbe affettazione, com'èssere:

Aura, Checchessia, Blandizie, Brando, Ambedue, ecc. Fra questa ce n'è della più, della

meno passàbile; quando m' è parso necessario, l' ò accennato. Popolare è quella che
può anche èsser comune, ma che è preferita dal pòpolo, che ama, per esèmpio:
Cascare non Cadere, Buttare non Gettare, Ammazzare non Uccìdere, Bruciar le

legne non Àrderle, Andare non Becarsi. Volgare (che potrà usare chi fàccia parlare

il volgo, l'artista che sappia servirsene) è quella che appartiene più spesso all'ul-

timo strato sociale: vari neologismi, molti arcaismi: Dna per Due, Drento per
Dentro, Drèto per Diètro, Pròpio per Pròprio, Con meco per Con me. Tutti potranno
dire, come infatti lo dicono, di qualunque società, delle paròle d'una cèrta energia,

(1) Fa veramente maraviglia che ci siano ancora alcuni che per complèto ujo fiorentino intèndano null'altro

che Camàldoli, ribòboli, francesismi
;
quaSi che i letterati, gli scienziati, le persone colte a Firenze non ci siano

come in tutte le città d' Italia o adòprino un linguàggio non italiano per farsi capire, e non sappiano quando
occorra, dire Un pìccolo vano invece che Un hucolino. Più fa maraviglia, dall'altro lato, che certuni scien-

ziati esaminino sèmpre i dialètti italiani: lombardo, piemontese, siciliano, ecc. allo stato che sono; il toscano

pòi trovino sèmpre còmodo d'eSaminarlo non come è, ma come a loro parrebbe che deve èssere, o esaminandolo

per la trafila dei libri, tròppi dei quali son d'un toscano assai discutibile. Altri finalmente non si sono accòrti

che l'Italia prendeva la lingua da Firenze se non da qualche tèmpo a questa parte.
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che però starebbero male in bocca a una signora o a un ragazzo. Quando non èrano
sconce, le ò registrate, chiamandole, come sono, triviali C'è pòi una lingua non
letterària, che il pòpolo intenderà, anzi intènde, ma che non adòpra assolutamente:

Pittrice, Stiratrice, Anteporre, e tante altre; allora ò segnato non popolare. E quella

usata da pòchi ò detto non comune. Bilicare non è comune; Bilione. Comecché, non
sono comuni. E sèmpre, quando m*è parso il caso, perché ci son paròle che sfuggono
a una classificazione genèrica, ò aggiunto delle spiegazioni, avendo specialmente di

mira quelli che scrivono commèdie o libri popolari o amano per loro ìndole e in-

clinazione la lingua del pòpolo. Avrebbe il Pòrta, sapendo fin da piccolo la lingua

popolare italiana, regalato alla nòstra letteratura qualcòsa degna del suo talènto geniale?

e il Goldoni commèdie italiane mirabilmente vivaci come quelle nel suo veneziano?
Ci sono scrittori che riescono stupèndamente in lavori teatrali o d'altro gènere,

adoprando il pròprio dialètto, e che non trovano nella nòstra lingua, eppùr vorreb-

bero, la forma ingènua al loro pensièro?

È qualche vòlta, se m"è venuto il bèllo, ò preso anche il posto alla grammàtica:
prima, per còmodo dei gióvani, quando si tratti di vèrbi irregolari: pòi, perché siano

segnate e spiegate delle forme che finora i grammàtici si sono ostinati a rifiutare.

Per esèmpio, è usatissima in Toscana, e appartiene, tutti lo sanno, a molti dialètti

d'Italia, la seconda persona plurale dell'imperfètto indicativo uguale alla seconda
persona singolare : Voi dicevi, Voi sentivi. Voi camminavi, ecc. E non è del volgo o
del pòpolo soltanto, ma di tutte le persone, anche colte, alle quali parrebbe affettazione,

parlando, dir Facevate, Dicevate, Camminavate. N'è seminata la nòstra letteratura po-
polare fin dalla remòta antichità; Tà usato Màssimo d'Agèglio ne' suoi romangi,
cèrto senza pèrderci; è in qualche tèsto di lingua: e la Giampagolàggine n'è pièna

da cima a fondo, senza che per nulla scemi il brio, la spigliatezza, l' eleganza leg-

giadra a quel singolare libro di crìtica. Non è che parteggiamo per quella forma
più che per l'altra ; ma giustìzia e discrezione vuole che non c'imponiamo alla ve-
rità. Del rèsto come si può sopportare sopra un teatro una serva o persone alla

buona che ci vèngan avanti col Lavoravate, il Mangiavate e il Sopportavate, con
questo linguàggio che realmente appartiene a tutta l'Italia e in nessun loco risiède?

E cosi si dica del Gli per A lèi, per .4 loro. Questo glorioso avanzo della lingua

madre, così bèllo nella pròsa ùmile, nelle scritture spigliate, lo perseguitano pèggio
che nel mèdio évo gli erètici. E tanto per A loro pare a' più discreti sopportàbile,

tolleràbile; ma chi trova qualche ragione per coonestare la persecuzione del Gli per

A lèi, osserva che una distinzione ci vuole: che le due forme salvano senza dùbbio
da equìvoci. Si potrebbe rispóndere che una distinzione che sia in opposizione , e

opposizione ostinata, con l'uso, ci pare una confusione; si potrebbe domandare
perché non si confondevano i latini con ////, di cui il nòstro Gli non è che un de-
rivato naturalissimo : perché non si confóndono i francesi col Lui, e tutt' i dialètù

d'Italia con una forma ùnica e sola? Si potrebbe giustamente cantare a costoro:

Dritto e costume nel consòrzio umano
Cosi per vòstre fròdi anno discòrdia t

Ma che potrebbero rispóndere se non che essi, etèrnamente teòrici, chiùdono la pòrta

a un nòbile e naturale idiotismo, e fanno entrare per la finèstra la più Sguaiata, la

più esòsa, la più antipàtica forma: quell'ibrido Ci, per cui l'Italia ufilciale non smette

tutto giorno d'infastidirci gli orecchi? Però, ben volentièri riconosciamo che noi

non entriamo in tutto questo. Scrivendo popolare , letteràrio , noi abbiamo finito

anche col Gli e col Le, col Facevi e col Facevate.

Giacché il vocabolarista egli è un puro e sémplice operaio della sciènza, o non è :

non insegna a chi ne sa più di lui ; e, preso a investigare un linguàggio, può e deve
collo stòrico scienziato ripètere: "Noi ci poniamo nella schièra più ùmile di quelli

che, sulle tracce di Aristotile, cercano minutamente i fatti di ogni natura, li inter-

rogano semplicemente, fanno tesòro delle loro risposte, le coordinano, e temono sèmpre
pèrdere di vista la natura, e per vanaglòria smarrire la tràccia del vero, sostituendo

teorie e poesia ai fatti positivi „ (1). A èsser molto indiscreto, potrà rammentare a'gram-

màtici che le lingue, anche mèglio dei govèrni, tanto più vivono, quanto più si règ-

(1) G. RÒSA. Stòria generale delle stòrie. .
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gono sul consènso popolare: che le Sgrammaticature generali non son più sgram-
maticature: che mai come in questo cajo è applicàbile il mòtto del grande oratore
" que quand tout le monde a tort, tout le monde a raison. „ Ma se il Voltèr diceva
in Frància: Quando il pòpolo /grammàtica , la grammàtica s'arrènda; da noi pur
tròppo il grammàtico insegna: Io amo. Tu ami. Colui ama; indicando chiaro che
nel nòstro paese chi fa le leggi non è ancora tròppo in relazione con chi le deve
osservare : cosi chi le deve osservare, per naturale conseguènza , o si ride o non
s'accòrge o non gpimpòrta di chi fa le leggi.

E riguardo ai forestierismi, che fanno palpitare tante ànime timorose, non pen-
sando che il nòstro trecènto n'era càrico: che i tedeschi, tèneri, se altri mai, della

loro unità di lingua, e gl'inglesi, pòpolo caratteristico per eccellènza, anno il prò-

prio vocabolàrio pièno zeppo di paròle stranière: e che

il càmbio delle voci

Tra gènte e gènte come l'ombra al còrpo

Tièn diètro al càmbio delle còse umane;
Né stranièro vocàbolo corrompe
L' intrinseca virtù d'una favèlla

Quando lo stile rimàn paefano,

come diceva molto bène il poèta di Péscia, e anche, benché in divèrsa manièra, il

Gherardini ; riguardo ai forestierismi dunque, per i quali rimando le ànime timide
a quanto ne scriveva il buon Camerini; ècco il critèrio che mi à guidato. Quando si

trattava di quelli che anno sostituito paròle italiane, come Abitùdine per Àbito, io

mi son chièsto semplicemente: Sono dell'uso? Si. E la questione èra lìnita. In nessun
altro caso, come nel nòstro, il mòrto giace e il vivo si dà pace. Non èrano dell'uso? E
che e' è da questionare? Gli lasciavo da un canto. Se si trattava pòi di nomi ve-
nuti di fuori con la còsa, e adottati dal nòstro pòpolo; è stato mio obbligo registrarli,

dichiarando a chi appartenevano. Se il pòpolo ne aveva uno, e i dòtti un altro, ne ò
s3gnato uno al pòpolo, e l'altro ai dòtti. Questi caccino quello, se ci riescono: chi

farà un vocabolàrio italiano di qui a venticinque anni, lo segnerà fuori d'uso. Io

non posso dar diètro a chi discute se abbia a dirsi Tram o Tranvia o Guidovia o

Ippoferrovia: trovo che i fiorentini dicon Tranvai, e registro Tranvai. Quando le pa-
ròle son diventate, per consuetudine, nòstre, son cittadine d'Italia, com'un galantuomo
venuto di Frància o d'Inghilterra che abbia voluto farsi italiano; e anno diritto di

ridere in fàccia a tutti i pedanti, i quali sono o vòglion passare a ogni còsto per
pòveri di cervèllo, e abbaiare alla luna. E costoro pare che non abbiano altro tèmpo
che domandarsi ogni momento: Un conto è VUfo e un conto è VAbufo. E noi a

costoro rispondiamo: Miei signori, Abufo significa Cattivo ufo o Eccésso nell'ufo. Vec-
cèsso lasciamolo in pace: in fatto di lingua non è che un bène: piìi un vocàbolo è

usato e più è usàbile: qual' è la paròla più abufata di Pane? Sicché rèsta il cattivo

ufo. Ma r uso quando è cattivo ? Quando soppianta altre paròle ingiustamente ? Nò,
perché sarebbero tròppe quelle oltraggiate, e voi non potreste difèndervi; e cento
vòlte voi avete detto: Ci vuol paziènza, l'uso è tiranno. Dunque l'uso non è cattivo

se non quando non usa. Pare, anzi è, un bistìccio, lo sappiamo ; ma nessun bisticcio

fu mai più necessario e più vero di questo. Ribàttono: Ci son paròle forestière che
certuni smaniosi dello strano preferiscono a delle altre italiane. Ebbène, o questi

certuni V avete in considerazione, o nò. Se non V avete, lasciate la paròla a chi la

dice; se l'avete, registrate semplicemente: " Alcuni l'adòprano. „ Quante vòlte ab-
itiamo sentito, sorridendo, due o tre buoni borghesi, che avendola cèrto presa a volo
da un commesso viaggiatore qualunque, dicevano Pepinièra per Vivaio, o qualche
sarto Gilè per Sottovèste o qualche lezioso Mersì, Pardon ì Son fatti isolati a cui

il pòpolo non risponde. Sarebbe come voler registrare Yes perché un bèllo spi-

rito d' un nòstro amico lo dice sèmpre scherzando. Diàmine ! Per la ragione
che un barbière calandrino scrive sulla sua bottega Frifore, o un birraio stùjiido

Birraria, noi dovremo impillaccherarne il vocabolàrio ? Ci pensi il 3Iunicipio , il

quale non tollera che un padrone, senz' órdine esprèsso , apra una finèstra sulla

strada , e lascia pòi carta bianca a cento padroni che ne aprano quante vogliono
nella lingua del suo paese. Quando non impone gli errori! Sono stranezze; ma
non le possiamo guarire con opporne altrettante.
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Nella parte fuori d'iuo ò poi messo più e vàrie spècie di materiale linguìstico

contrassegnandolo sèmpre:
1." La lingua mòrta addirittura come Siròcchia, Ramogna, Cagìufo, Càppia,

Bravio e tutto quel dilùvio di paròle e di fra^i che riposano da un pèzzo insième

coi nòstri buoni antenati :

2.° La lingua delle vàrie città toscane che non s'accorda coll'ujo fiorentino.

S' intènde quella che ò potuto raccapezzare. Anno molti titoli di glòria le città

toscane nella nòstra letteratura ; ma T unità richiedeva questo sacrifizio : esse per

le prime lo riconosceranno. Del rimanènte, facendo a loro un po' di posto, qualunque
sia, come non fanno gli altri vocabolari, offro il mòdo, a chi à potènza di farsi avanti,

d'entrare un giorno o l'altro nell'ufo comune. Osservo che quando registro un
vocàbolo come tèrmine di Pisa o di Pistoia, di Sièna o d'Arezzo, ecc., non escludo

che si trovi anche altrove: l'escludo dall'ufo fiorentino, e gli assegno un luogo dove
sicuramente ò sentito che sia :

3.° La lingua contadinesca :

4.° Per còmodo degli studiosi ò aggiunto quella lingua scientifica che pur non
appartenendo all' ufo si trova nei grandi vocabolari. Avrei forse potuto lasciarla,

anche perché non risponde tutta e sèmpre alla sciènza d'oggi; ma può servire a

spiegare i libri che V anno uyata; e non ò perduto di vista che un buon voca-

bolàrio è mèglio se rimanda più raramente senza risposta chi lo consulta. Per

questo ò aggiunto
5.° I tèrmini scientifici più necessari della sciènza modèrna; e ò messo in

fine, come facevan gli antichi,

6.° Un elènco di nomi pròpri per levar dall'imbarazzo tanti che spesso non
sanno come un nome si scriva o si pronunzi.

Nel registrar le paròle, mi son tenuto alle règole comuni dei grandi vocabolari. È
inùtile che spieghi come de'vèrbi ufati in alcuni tèmpi e non all'infinito, ò registrato

quelli nella lingua viva, questo nella mòrta, e vicevèrsa. De'verbali ò messo tra' vivi

quanti son così ufati che potevan richièdere una nòta speciale : tra' mòrti , quanti

non si potrebbero ujare senz'affettazione, o almeno òggi non si sentono mai. Tal

e quale de" participi premènti, de' superlativi, de' nomi alterati, ecc. Un giovine che

lègge, per esèmpio, in un clàssico o nella grammàtica del Corticèlli: Le nòstre dònne
sono frescòzze, cercando nel nòstro dizionàrio , veda che Frescòzze è nel regno dei

defunti, e non potrà u.farlo che per ischerzo. Le fra^i, i provèrbi, i mòdi avverbiali,

è inùtile che lo dica , son registrati alla paròla più importante ; e se ce ne fossero

divèrse importanti, fabbiamo spiegato a una e accennato a quell'altra; per esèmpio:
Gambe a róncolo, abbiamo spiegato la còsa a Gamba; e, accennata la fraje a Róncolo,

abbiamo scritto V. Gamba. Se pòi lo spàzio lo comportava , ò ripetuto la spiega-

zione, ricordandomi del lamento giustissimo di Vincenzo Monti che questo mandar
da Erode a Pilato, e novamente da Pilato a Erode, non è una delle più gentili co-
modità dei vocabolari.

Pòi ò accentato tutto il mio dizionàrio; e qui mi occorre un'osservazione e una
spiegazione. In Italia si leggerà non bène, ma si pronùnzia assai male. Riguardo però alla

pronunzia, il nòstro sistèma di scrittura è fatto appòsta per non impararla mai: i

meridionali anno gli èsse aspri, i settentrionali qua5i tutti dolci, nel còrpo della

paròla: contìnuo dissidio fra i pòpoli della penìsola. E come si dèvon corrèggere,

e con che fatica, pur cercandolo, se il segno delle due èsse e delle due ?;ète è uno solo?

Dicono che è privilègio del nòstro paele scriver come si parla. Quanto ne
siamo lontani ! Dovendo venire all'unità della lingua , non possiamo staccarci dal-
l' unità di pronùnzia. I vocabolari che sottraggon quest'ultima, levano al quadro
tutte le sue sfumature, e son grossolani dispensatori della favèlla. Godiamo nel

vedere che gli attori drammàtici, contro i quali si scagliava tanto l'Alfièri, anno molto
migliorato da un pèzzo a questa parte, perché la studiano, perché la conformano
ogni giorno più al parlare dei toscani. È pròprio ancora nelle scuole, lo diciamo con
dolore, che si pronùnzia pèggio: perché gl'insegnanti in generale sanno la pronùnzia,
senza paragone, meno degli attori. Pòchi si affaticano , come i maèstri lombardi, e
più le maèstre, per insegnarla agli alunni; ma con pòco frutto: perché alla volontà
non risponde la memòria; né possono, ogni vòlta che devono dichiarare una paròla,

cercare il vocabolàrio, né ogni giorno disdirsi, né tralasciar d'insegnarla. Per questo,

crediamo che sarebbe un gran rimèdio se i signori ministri dell'Istruzione Pùbblica
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potesser ordinare una modificazione assoluta dei libri d' insegnamento nelle classi

inferiori. Un gran vantàggio, una bèlla scorciatoia, l'aggiunta di qualcbe strumenta
nel congegno ortogràfico.

Non pretenderemo alla perfezione della lingua francese , che vuol accentata

ogni scrittura: credo però che l'accentatura dei lilari scolàstici la dovremo pretèn-
dere assolutamente. Io non son il primo che lo tento: sono forse il primo in un'o-
pera così lunga, che pure richiède tante altre cure. Però spero che gl'intelligènti

non lo chiameranno un lavoro improbo. Degli altri, lo so, molti diranno che la

lingua italiana si lègge bène ugualmente, che la s'è lètta sèmpre. Costoro li rimando
al Chiarini che dichiara — e tanti, io forse l'ultimo, gli anno detto: bravo! — come
molti sappiano lèggere: li rimando a Carlo Cattaneo, al Pòggi, ai Sàiler, al Buscaino,
a tanti altri valentuomini che anno scritto e faticato con tanta intelligènza sulla

pronùnzia, e anche accentato, con gran vantàggio degli stessi stranièri, i loro libri: li

rimando al Parini che èra invecchiato credendo che si dicesse Coltrice e non Cóltrice,

e quando fu avvertito, rimase; e dovette corrèggere il vèrso, dice il Cattaneo, dove
Coltrice figurava in tutta la sua pienezza, sciupandolo: li rimando a tutti quelli che
non s' arrischiano a lèggere in conversazione per paura che sfugga involontària
nel caldo del discorso qualche errore , e agli altri che pronunziano Appendice per
Appendice, e non sanno se si dica Tànaro o Tanaro, Gargano o Gargano, Panaro a
Panaro, che sono pur tanti !

Spero di non aver fatto lavoro improbo: lo spero per questa nòstra lingua che
la credo più fàcile a impararsi di quelli che ci assegnavano il tèrmine discreto di

tutta la vita: e per la nòstra ortografia, perché la stimo, almeno ogni trecent'anni^

suscettibile di miglioramenti.

Ècco intanto il sistèma d'accentazione tenuto in tutto il dizionàrio :

1.° Ogni paròla non accentata è piana. Arte, Gentile, Milano, Salubre. Nel-
l'italiano queste sono la maggior parte.

2,° Ogni e, ogni o non accentato è chiuso. Roma, Vena, Amore, Confermo.
Anche queste sono la maggior parte. Fò eccezione per il dittòngo uo che è sèmpre
apèrto, e gli ò risparmiato l'accènto.

3." Gli e e gli apèrti son segnati col grave. Petto, Nòstro, Gènte, Sórte.

4." I monosillabi sono sotto la legge delle paròle piane : 0, E, Te, Re; 0,
È (vèrbi), Tè (bevanda), Rè (nòta museale).

5.° Tutte le paròle sdrùcciole e le tronche son accentate col grave. Màrgine,

Tànaro, Mùrice, Senti, Virtù. E se l'accènto grave cada sopra un'e o sopra un o,

indica anche che sono apèrti: Servono, Accèndono, Domina, Andò, Oiniè. E quando
sian chiusi si mette l'acuto : Perchè, Benché, Èlice, Vedono, Róndine.

6." Le sdrùcciole troncate diventano piane, e vanno sotto quella legge: Ve-
nissero, Venisser; Credettero, Credètter; Temessero, Temesser, ecc.

Le paròle composte, compresi gli avvèrbi dov'entra mente, serbano la più parte

il loro accènto : Portabandièra, Accadèmicamente.

L'i/ nel vèrbo Avere l'ò lasciata, con un po'di rimpianto, ma di necessità, perdio
inùtile come pronùnzia, più inùtile come segno ortogràfico, bisognandomi in ogni

mòdo l'accènto.

Pòi ò contrassegnato coli' accènto alcune paròle che usiamo comunemente di-

stìnguere da altre omònime, come: Dai, vèrbo, dalla preposizione Dai, Né negazione.

Sé pronome, ecc.

Per Vèsse e per la ^èta la còsa sarà ancora più sémplice. adoprato Vs corta e la z

corta per Vèsse e la gèta aspra: Còsa, Sole, Peso, Zio, Zappa, Spèzzo; l'/e la § lunghe
per quelle che si pronunziano dolci: Ro%io, Ròsa, Rubare, Zólla, Paefe, Corte/e.

C'èrano due forme di queste lèttere uSate indifierèntemente : ne ò tratto partito.

Avvertirò pure come mi sono regolato per la grande questione dell'wo e dell'ò.-

buono bóno, nuovo o novo. I lettori avranno capito che mi sono attenuto, come
dovevo, al fatto: ò indicato (meno alcuni che non vivono assolutamente, e gli ò dovuti

collocar fuori d'uso), il secondo come popolare, il primo non popolare (1).

(1) Contrassegnando con accènto Vò apèrto, a noi non rèsta alti'o da fare. Né vogliamo certamente

rinfocolare questa questione noiosissima. Solo osserviamo che quelli che difèndono 1' »t, come venuto per

ragioni stòriche , anno molta ragione. Di qui però a esìgere che ejista per le ragioni stòriche ci par

assai divèrso. L' n va segnato , dicono . perché rappieSènta V o breve latino. Qualcuno potrebbe domandare
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E ora diciamo, com'è dovere, degli aiuti che ò cercati e trovati al mio dizionàrio.

Molti, già da tèmpo, anno lavorato e faticato in questo importante libro, della

nazione, e i venuti dopo devono sfruttare atrocemente le fatiche dei primi, È una
necessità. Se Roma non fu fatta in un giorno, nemmeno un vocabolàrio si può fare

in un giorno, È un lavoro assai lungo, e chi ci travàglia (vero travàglio) dà la mano
all'altro che gli vièn diètro, come altri l'à data a lui.

Mi son servito dunque dei vocabolari della Crusca, del Rigutini, del Fanfani : dei

lavori del Palma, dell'Angelucci, dell'Arlia, del Friggi, del Cerquetti, del Nerucci, ecc:

dei lavori e degli spògli del Nannucci, del Polidòri e di altri, dei quali tutti darò
in ùltimo a suo luogo la nòta, Ò consultato spesso e non inutilmente, benché spo-
gliato dai miei predecessori, il Gherardini, Il lavoro che ò sèmpre tenuto sott'òcchio

per la lingua viva e per la mòrta è il gran dizionàrio del Tommajèo , e per la

sémplice lingua viva, ò seguito come il maèstro fa il discènte (dovendo molto
spesso faticare per dir divèrso), il Novo vocabolàrio della lingua italiana del Giorginì,

vero modèllo di questo gènere, che sopravviverà, quando sia finito, a quanti ne
saranno stati fatti in questo sècolo. Guida e lume , in tutto e sèmpre , la intera

lingua fiorentina. Per la parte scientìfica modèrna mi son servito non di rado del

dizionàrio del Lessona. Ò pòi spogliato , via via leggendo, libri antichi e modèrni,
<lalla Stòria d'Ugone </'il?;èmm volgariggata da Andrea da Barberino al Paradi/o delle

signore, versione di F. Martini: dai sonetti di Fólgore a quelli di Tanfùcio; e di Tan-
fìicio i bozzetti, e gli scritti di Yorick e d'altri modèrni: alcuni vere minière;
ma sèmpre ugualmente separando il vivo e il mòrto nei modèrni e negli antichi:

non essendo punto detto che i nòstri gióvani sian sèmpre coll'uso e i nòstri nònni
fuori. Quanto èra vivo Pò segnato senza nome d'autore, rifacendo, adattando; non cosi

per il rimanènte, meno il parlare dei vernàcoli , e ò indicato l' autore per agevo-
lare i riscontri; anzi dopo una dècima parte del lavoro, accorgendomi di poter lot-

tare collo spàzio , mi son fatto uno scrùpolo di notar sèmpre da quali scrittori

furon adoprate le paròle e le frafi òggi fuori d'uyo.

E qui mi sia permesso di ringraziare pubblicamente amici e letterati fiorentini,

perché i latini non lo contrassegnavano. Oppure che obbligo abbiamo noi di contrassegnarlo? La nòstra

lingua à ben rifiutato un' ortografia stòrica. Ma perché pòi contrassegnarlo appunto coll'tt ? Dice benissimo

l'Ascoli che l'o brève latino è sèmpre o a Palermo, dove io lungo è u. Ebbène: L'o brève latino nei dialètti

dell'Italia centrale è sèmpre, e più costantemente, che dall'», contrassegnato coll'ó apèrto. Non basta anche

allo scienziato e al dialettòlogo? Ma se l'obbligo c'è, perché dunque non li contrassegnarne tutti? Il Diez

(Grammatik der romanischen Sprachen pàg. 133) cita trentadue paròle che in italiano prèndono Yu. Ma io ne

ò contate da cinquanta piane che non lo prèndono. Certamente escludo i diminutivi (Bagnuolo, Caglinolo, Ce-

drinolo), che son tanti; ma parecchi pure son òggi i diminutivi insoffribili coU'm, anche dai più ar-

rabbiati uisti. Aggiungi quelli no in paròle non d'orìgine sicura latina ; aggiungi le eccezioni alla règola

dell'Ascoli , il quale dice : {Archivio glottològico italiano
, pàg. V) « L' uo italiano , è normale prodotto

deiro brève latino quando pòrti l'accéiito »; quelli o, vai' a dire, che non prèndono \'u nelle terz'ùltime (Pòpolo,

Lemò/ina, Stomaco, Sòlido, ecc.); in posizione {Òggi, Mòggio, Òcchio, Pòggio, ecc.), e quelle piane sopraccennate.

E se domandassimo: Perché non scriviamo Puose e Rispuose come gli antichi? e Pruovo e Appruovo? e

c'è agro Discuopro ? e non si mette, per dirne una, l' ti in Annoto, in Vola, in Decora , Immòlo , Glòbo , Ar-

rogo, Bòve, Còro, Dimòro, Mòdo, Nòta, Rodo, Ròfa, Tòmo ecc.? che anno tutte l'ò breve in latino? Scrive

il Fornaciari, che tante e tante ragioni può portare colla sua acutezza : « Nòta e Nòve ricusarono forse il dit-

tòngo per distinguersi da Nuota e da Nuove. » Ma perchè, domandiamo noi importuni, Viòla nome, non lo

prènde per distinguersi da Viola vèrbo? e non scriviamo più Vivuola? e Tòro, lètto matrimoniale, perché non
si distingue da Tòro animale? e Fóro, piazza, da Foro buco? e Scopo sostantivo da Scopo vèrbo? e tanti altri

da tanti altri? Cèrto le ragioni non mancano (dove mancano?), una fra raltre sarà bène che alcune di queste
furon foggiate dai letterati, che le volevan ritirare alla forma latina. Ma allora, se 1' arcivéscovo s' accorda
con Perpètua, e il letterato col pòpolo, chi è il Don Abbondio ? E sarà il caSo di domandare, noi ingènui, perché,

Be non è necessario qui, questo prezioso cimèlio, dovrà èssere assolutamente negli altri? Risponderanno
molto naturalmente: — Noi non guardiamo a quello che non è; stiamo a quello che è per tradizione pro-

sàstica di tròppi sècoli. — Sta bène ; ma, di fronte alla tradizione prosàstica che portate voi, noi opponiamo
la tradizione poètica: e nella pròSa, un cùmulo di eccezioni tale da formare un contrappeso che mai il mag-
giore. Di più ci abbiamo l'uSo modèrno, che conta qualcòsa nella bilancia. Voi opponete la lingua passata

;

altri la presènte, che non sarà il diàvolo, e per lo meno è la lingua di questo pòpolo nòstro, il quale, meno
lentamente che non credete , si dimostra più vivo di prima. E perché gì' interdicete il passo ? Perché negli

scritti popolari, o chi ama scrìvere popolarmente, obbligherete all'it, quando l'uSo lo rifiuta? e costringeremo

questa lingua italiana a staccarsi dalla vispa naturalezza e formare una cròsta letterària che non à nulla di

comune colla vitalità popolare; e toglieremo a lèi la libertà che solamente anno i dialètti? Lo scienziato im-

parziale ci pare che deve rispóndere: Vìvono tutt' e due, uno in una sfera, l'altro in un'altra: e tutt'e due anno
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fra i quali Renato Fucini in spècie, mio carissimo, il conte Fabrini e il conte Mo-
rèlli, che non si sono stancati mai di rispóndere alle mie domande, sceverando il

non pòco pistoiese che mi ricorreva alla mente, e A. Le Brun, conoscitore della sua
lingua fiorentina sapiènte quanto modèsto, e pràtico di queste òpere, avendo lavo-

rato con vari, e per oltre dódici anni, dalla lèttera B in avanti, col Tommaseo nel

suo dizionàrio, e dalla B in avanti (capricci della sòrte) lavora pure nel nòstro,

rivedendo bózze, rispondendo a inquijitórie interrogazioni, facendo preziose aggiunte.

Non tutti saranno d'accòrdo in tutte le separazioni che ò fatto; ma, benché
io ci abbia pensato sopra, e fatto pensare, se a qualcuno parrà che divèrsi mòrti
stessero ancora bène fra i vivi, e alcuni vivi fra i mòrti, si consoli al fatto che,

mòrti vivi, gli à tutt'e due nella medésima pàgina; com'io mi lascerò consolare

dalla Crusca, la quale ci avverte amorosamente che " ciò dev'èssere, né possiamo
noi avercene a male. „

Chi pòi vorrebbe che tutto fosse vivo , che nella lingua nulla sia da stirpare

da riamméttere, qualche còsa di cielo e d'etèrno, d'immutàbile e di rìgido, a
quello non so rispóndere se non eh' e' riflètta che " Il bèllo volgare, gli dice Dante
nel Convito, seguita ufo, e lo latino arte „ e, Vufo dei mortali, Dante si faceva in-

segnare da Adamo :

è come fronda
In ramo, che sen va, ed altra viene.

P. PETRÒCCni.

pari diritti. E pòi. Se nei tèsti di Dante ci danno 3Ieravigliosa ad ogni cor sicuro, e il Parini scrive: Me non
nato a percòtere, perché io, contro l'uSo, sarò forzato a Cuore a Percuotere? Perché se il Pòrta nel suo milanese

potrà dire: Che l'è de carna infìn. Che infìn l'è un omm; e vièn fatto di tradurlo in toscano tal e quale: Che
gli è di carne infine, infìn è un omo, saremo costretti a uomo? Perché al Bèlli romano sarà lécito: E sse

scopriva un hon mijo lontano, e in toscano tornerebbe : E si scopriva un hon mìglio lontano, il pedagògo
dovrà opporre il suo vèto? Rassegnemose a quelo che wHa sòrie, scriverà il Gallina vèneto. Rassegnàmoci a
quello che vói la sòrte, scriverebbe il toscano. Pr' eduché soa pcita fla, A la scòla dia virtù il Broffèrio pie-

montese; e il toscano: Per educar la sua jnccina. Alla scòla della virtù. E Carlo Gozzi: Solo in udirla

mòri! Ma noi? tirati cogli àrgani &\Yu da una riazione numismàtica, scriveremo: Vuole, Scuola, Muori, o se

nò, avrai la patènte di Sgrammaticato o di bécero, a tua scelta. Ma già l'ura sona, dice il Mèli, e aggiunge:

Va che lu celu ti la manni bona. E anche il vocabolarista dirà ben volentièri a questa questione: Ma già

r ora sona ; Vai, e che 'l cielo te la mandi bòna. E non senza ragione. Giacché a noi che prème se non
ia quanto è ? È da Ristòro d'Arezzo a Néri pisano ; da Fra Paolino Minorità al Cièco da Ganci , al mèdico

poèta di Cinisi, da un capo all'altro della Toscana e dltàlia e della letteratura; e ci basta. Fosse divèrso

^

divèrsa sarebbe anche la nòstra espressione. Egli, il vocabolarista, osserva, senza paura d'essere Smentito, che

mentre discutiamo del mòto, qualcuno c'è che cammina; qualche altro dio che se ne va; e gli ti, adagio, adagio

quanto volete, ma anche nella scrittura se ne vanno. Alcuni li possiamo sorprèndere in perfètta ritirata. Cuopre
e Bicuopre, son difficili a scrivere. Truovo, Pruova e Spuola e Griioco o Cruoco e Buorea, ecc., nessuno li

scrive più, non cèrto per più o meno derivazione latina. Tuorlo, Pinolo e Capriuolo e Birbacchiuola, ecc. ecc., son

impossibili a chi non abbia gli orecchi fatti solo per il rombo del cannone. Diamo un'occhiata a un vàrio

gènere di autori, e li vedremo lìberi nella scelta. Alcuni che amano lo stile sémplice e popolare, salvo le paròle

Vuoi, Puoi, Stcoi, Tuoi, Fuori, e pòche altre, non ne adóprano più. Cosi il Manzoni, il Giorgini, il Fucini.

Il Giusti li metteva dov' èrano sopportàbili. Fa lo stesso il De Amicis. Il D' Ovidio che, grazie al cielo , im-

partisce la sciènza con una dicitura alla mano , si tiene agli to senza farne sprèco. Il De Sanctis, il Bonghi,

il Chiarini, il Martiui, il Guei'rini ne lasciano, chi più chi meno; il Rizzi, che scrive una pròSa molto gar-

bata, li mette a orécchio; il De Gubeniatis e il Panzacchi quaSi sèmpre; il Tommaseo scriveva Scuoteva
e Figliuolanza; Yorick nella sua Svèlta e vivace dettatura toscana, scrive Omo, ma pòi o pentito, o per saziare

il cèrbero della grammàtica, prènde gli uo con ambe le pugna, e butta nelle bramose canne Giuocare e Oiuo-

cando. Non posso citarne di più. II Carducci (E questo fia suggèl) , ogni tanto ne getta dalla finèstra qual-

cuno anche dei meno pesanti. Nelle Conversazioni critiche, à Sona (pag. 173), Brianzòlo (p. 190j, Dòmo di

Colònia, Figliolo (pag. 117), Spagnòlo sèmpre. Se non che il prof. Ascoli si maraviglia dell'incoerenza d'ado-

prare ora sì, ora nò quest'«. À ragione; ma per tèmpi di trarisizione. come questi, ci par còsa molto naturale.
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CONTENÈNTE

LA LINGUA DELL'UBO E LA LINGUA FUORI D'U^O

Quis quid, cui dicas, cur, guomodo, quando requiras.

Albertano.

A

A, s.f. Prima lèttera dell'alfabèto , la prima delle vo-

cali: TJn'a maiùscola, minùscola, grande, piccola. À
un suono solo; ma davanti a paròla che comincia per

consonante si pronùnzia con rafforzamento : a me, a te,

a lui, come se fosse amine, atte, allui. Di qui ne viene

che accoppiando cèrte paròle alla prep. a si raddoppia

.la consonante: accumulare, afferrare, accòsto, accanto,

appòsta. Quand"è apostrofata: a' (che nel plur. masch.
è quasi sèmpre), non à più il rafforzamento. Congiunta
a vèrbi comincianti in vocale, prènde il d, adoperare,
adornare. Davanti a vocale prènde anche staccata il

d: ad; ma è letteràrio: il pòpolo non se ne serve che
nella fraSe: dare ad intèndere. Davanti a vocale il

volgo non di rado la lascia: L'avresti avere. Sa ire a
Prato; e nelFuSo comune si lascia in altre frasi: Ogrà
nnòdo, vedrò. Ogni còsto , verrò. Ogni passo , lo trovo.

Ogni boccone che mangio mi par d'affogare. Ma non si

lascia nella fraje : A pòco a pòco come ùSano alcuni

alla francese. Nel femminile la più spesso si elide: l'I-

talia; l'idèa; meno quando potesse èssere cagione d'am-

tiguità. I grammàtici notano il suo scambiarsi qualche

vòlta con Ve: danaro e denaro: e il volgo: armellino

per ermellino, àbrèo per ebrèo; e coir»; gióvane e

giovine, ambasciata e imbasciata, ancìuLiìie e indi-

dine; e in o: scàndalo o scàndalo. E il volgo 1' ag-

giunge a cèrti vèrbi: arricordare per ricordare, as-

sapere per sapere. Te ne farò arricordar io, se non
te n'arricòrdi. Anche a cert' altre voci: abbenché per

benché. A vòlte invece la lascia: sciugatoio per asciu-

gatoio; strologo per astròlogo. Non l'unisce coU'ar-

A

ticolo il, ma la pronùnzia staccata, smozzictaido l'ar-

ticolo: A il caldo, A i' caldo. § Perché è la prima
lèttera dell' alfabèto si uSa figuratamente come Prin-

cipio: Siamo ancora all' a. In quell'affare son all' a.

Dall' a alla gèta, cioè: dal principio alla fine. § Pre-

poc. si unisce agli artìcoli il, lo, la, gli, le e si fa

al, aliatala, agli, alle, ai, a'; e serve a vari rap-

pòrti ^i cui accenneremo i principali; registrando gli

altri alle rispettive voci. § Corrisponde al dativo o

al tèrzo ca$o , detta perciò segnacaso ; e règge i com-
plementi di luogo : Sto a Milano. Yò a Firenze. Capitò
a Venezia. Mori a Bigione. Va a scuola, al teatro,

alla messa; § e i complementi di tèmpo: Ci vò alle

quattro. Non tomo fino alle nòve. Ci rivedremo a

I

Santa Maria. Alla fin d'agosto.A capo d'anno.Altre par-

1 ticolarità di tèmpo: A mesate. Da òggi a òtto. A qua-
réfima. Cambiale a sèi mesi. § ìndica cèrta disposizione

fìsica morale , e specialmente dove la prep. è preceduta
da un sostantivo che si ripète: A fàccia tòsta. A vi/o

apèrto. A òcchi chiusi. Fàccia a fàccia. Petto a petto:

§ vicinanza : Davaaiti all'uscio. Diètro alla scala;

§ tendènza, inclinazione: Tira agli impièghi. Dèdito al

'giòco, al vino. Bada alle chiàcchiere. M'arrabbio a dire.

ì Ci penso a farlo; § relazioni di matèria, di manièra, fi-

gura : Pavimento a mattoni, a ambrogette. Cappèllo a
j

cilindro. Oriolo a pólvere. Sangue a catinèlle. Dire a

I

voce. Drappo a fiorami. Panilo a òpera. Tèsta a pera.
Campare a pane e acqua; § l'èssere, il mòdo, la forma :

I

A ca/o , A malìzia , A piacere , A bòno , A miccino

,

A gènio. Pigliare a giòco. Tenere a bada. Prèndere

A. Negli antichi forse più spesso, Va "per l'o: pròlogo,

filòfafo, ramando, ramangièri, ecc., e per l'è; passag-
gièro, guidardone, piatoso e piata, sanza, ecc. I se-

nesi la méttono invece dell'e in tutti gì' infiniti della

seconda coniugazione in alcuni tèmpi de' vèrbi stessi:

fissare, rómpare, crédare, credarèbbe. Gli aretini ne
fanno un ae al posto dell'a; amaere, ascoltaere.

A. Di appartenènza col verbo Èssere: Cavalière a
qual dònna sèi tu? Sono alla reina di Castella. § A
convenévole tèmpo (al tèmpo, ecc.). L'altra ròba parti
a bottino (come). Comandò che l'amassero a (con) fede.

Lavorare a (di) sua mano. Combàttere a si pòca gènte
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(contro). Andare a maggior fretta (con più). Restituì
a speranza (per la). Non ardiva a tornare (di). Vfa a
di queste còse (u$a a). Uom ben vissuto a mòrte (fino

alla). A sua vita (in sua vita). Fece a due mesi (fra,

in capo a). Fece l'uomo a poter peccare (tale da). A mia
signoria (sotto la). A pena della tèsta (pena la). A sola
voce (dalla). Portava a carne (sopra la). Fare a conó-
scere (Far conóscere). Còse che anno alla gènte saggia
dispiacere (manca l' a). A con lèi piàngere (cattiva in-

vei-sione); Venerata a Dio (a onore di). Il mio palazzo
è un tugùrio a quello del re (a petto a). Ajiiccol sóffio
s'accènde (con).
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a nòlo, a prèstito. Véndere al minuto, all'ingrosso.

Rètto a monarchia , a rejmVblica. Stare a capo all'in-

giù. Tiro a quattro. A mòdo e a vèrso. A mòdo suo-

Saldato a fòco. Sonare a mòrto, a distesa, a martèllo-

Giocare alle carte o a carte, a dama, al biliardo. Fu
mare a pipa; § il peso o prèzzo: A sèi sòldi, A chili-

A once. E qualche vòlta invece di da : La barba me la

fò fare al barbière. § È contrapposto di da: Da Pisa
a Firenze. Ba Natale a Santo Stefano. Da questo a
quello. § Accenna direzione, prossimità, situazione e si-

mili : Pòrta a San Frediano. Ponte alle Grazie. Casa a
Mezzogiorno. Esposto al sole, al vènto; § tèrmine,

e comsponde, come dicono i grammàtici, alla doman-
da: a chi? a che? Dare lavoro aglioperai. Pieghévole
alle preghière. Pigro al lavoro. Ùtile a impararsi
L'offro a lèi. Lo dedico a chi studia. E anche sempli-

cemente dando qualche còsa: A te! A voi! A lèi, eccolo

servito ! § Stato, condizione: sta a servizio, a padrone, a
cavallo; corto a quattrini; galèra a vita; § distri-

buzione: A uno alla vòlta. A mano a mano. A pòco a
pòco. A centinaia; § congettura: A quanto penso è

un pòco di bòìio. Al vestito pareva un signore;

§ conseguènza: A quel discorso non mi potei tenere. A
cèrte proposte lo stomaco si ribèlla ; § imitazione (colla

prep. articol. e l'aggett. appòsito) : alla francefe , alla
calabrese, alla brava (all' ujanza de' bravi), alla scola-

resca (degli scolari), alla lèsta (de' lèsti) ; e altre locu-

zioni foggiate nello stesso mòdo: alla pèggio, alla
rnèglio, alla maledetta, alle corte, al verde.
AB

, prep. latina che entra nelle fraji dell' uSo : Ab
antico, ab etèrno. V. Antico, Etèrno.
ÀBACO, s.m. T. arch. Parte di sopra del capitèllo della

colonna.

ABATÀCCIO; Abate clie ha del cattivo.

ABATE, s.m. Superiore d' un monastèro ; com. Padre
Abate. Che fa il padre Abate , sta bène ? Parere un
padre Abate: Èsser molto grasso. § Sacerdòte, e si pre-

mette al cognome: l'ab. Tigri, l'ab. Gioberti. § Anche
chérico: Èra abate; ma di ordinarsi non ne volle sapere
Dim. Abatino, spreg. Abatùccio, Abatucciàccio.
ABATONE. Abate grasso e fresco, o anche ricco.

ABATÓJtZOLO , ABATÙCOLO. Che anno del meschino.
ABBACAMENTO, s.m. L'abbacare.
ABBACARE, intr. Fantasticare, vaneggiar colla mente.
ABBACCHIAMENTO, s.m. L'abbacchiare.

ABBACCHIAKE, tr. Più com. BACCHIARE. Picchiar con

AABAM. T. chim. Piombo.
AARON, s.m. Montano. Dàttilo.

AA-SMA, s.m. ASma.
AB, s.m. L'undècimo mese civile degli ebrèi, il quinto

religioso: corrisponde alla luna di lùglio. § Padre.
ABABBO, s.m. Marinaio turco.

ABÀCCHIO, s.m. Agnèllo mòrto.
ÀB.4DA, s.f. Rinoceronte.

ABADALILLAKE, intr. T. aret. Stare a bada.
ABADESSA, s.f. Badessa.

ABADIA, s.f. Abbazia.
ABALIENAZIO!iE,s.f. T.leg. Atto per cui gli oggetti detti

res mancipii passavano a persone capaci di acquistarli.

ABALOCIABE, tr. T. aret. Abborracciare.

ABAO, s.m. Magistrato della Rep. genovese.
ABARBARÈA, s.f. Nàiade.

ABASC.ASTO, s.m. Spècie d'amuleto.

ABASCÀ>'ZIO, s.m. Sòrta di bagno dell'antica Roma.
ABASSIRE. Abbassarsi.

ÀBAVO, s.m. Padre del bijavo. Gli àbavi: Gli antenati.

ABAZIA, s.f. Abbazia.
ABBACARE, intr. Conteggiare. Abbacar di gèri: Darsi

a fare senza profitto.

ABBACATO, agg. da Abbacare.
ABB.iCATORE - TORÀ - TRICE; verb. Abtacone.
ABBACCAKE, luco, e pis. Saltare, accavalciare.

ABBACCHIARE, tr. ^batacchiare. § Bastonare. § Sbi-
gottire. § p. pass. ABBACCmATO. § agg. Umiliato.

bacchio olive, noci o altro per buttarle giù. § fig. Vén-
dere a pòco per bijogno : À abbacchiato quel patrimo-
nione per pòche migliaia. Abbacchiar le acèrbe e le

mature : Trattar dònne gióvani e vècchie. Dirne o farne
di tutte le sòrte, senza guardar tròppo per il sottile. §

Abbacchiare una ragazza : Maritarla male pur di mari-
tarla: Pòvera Lucia, l'anno pròprio abbacchiata. % p.

pass. Abbacchiato.
ABBACCHIATA , s.f. com. BACCHIATA. L' abbacchiare

alla lèsta. § All'abbacchiata: All'impazzata.
ABBACCHIATURA , s.f. L'operazione dell' abbacchiare.

ABBACHINO, dim. d'Abbaco. Far gli abbachini: Le pri-

me operazioni dell' àbbaco.
ABBACHISTA, s.m. spreg. Conteggiatore: Sentiamo il

sor Abbachista!
ABBACINARE, tr. T, stòr. Accecare con bacino rovènte.

Antico supplìzio. § p. pass. Abbacinato.
ABBACINATO, agg. D'occhi che anno soffèrto per ma-

lattia.

ÀBBACO, s.m. Arte di fare i conti con nùmeri aràbici:

Non sa ancora V àbbaco. § Il conto stesso : Far l'ab-

baco ; impostar l'abbaco. § Aver pòco àbbaco : Saper

pòco conteggiare. § Libretto delle règole d"arimmètica.

§ A chi non capisce una còsa si dice : Ti ci vói V àb-

baco ?

ABBACONE, s.m. Chi fantàstica molto e abbaca col

cervèllo: Quell'abbacone di figliolo sogna ricchezze, e
non fa nulla.

ABBACARE, intr. (volg.). Badare.
ABBAGLIÀGGINE, s.f. non com. Offuscamento, abba-

gliamento.
ABBAGLIAMENTO, s.m. L'abbagliare.

ABBAGLIARE, tr. L'effètto della luce viva sui nòstri

òcchi: Un sole, un lume che abbaglia. § Anche d'altri

oggetti che riflèttan la luce in mòdo da abbagliarsi la

vista: Questa stampa minuta abbaglia la vista. § In-

gannare per una cèrta apparènza di bèllo o di vero :

Dònna che abbaglia. Discorso che abbaglia, ma vano.

§ intr. Restare abbagliato : Con tutti questi lumi abbà-
glio. § intr. pron. Mi si abbagliano gli òcchi. § p. preS.

Abbagliante: che abbaglia: Luce abbagliante.
ABBÀGLIO , s.m. Abbagliamento. Effètto dell' abba-

gliare; fig. Svista; Prèndere un abbàglio ; cadere in
abbàglio: Tu ài preso un abbàglio nùmero uno.
ABBAGLIO, s.m. Un abbagliare continuato: Non posso

lèggere : ò un grand'abbaglio d'occhi.

ABBÀCCHIO, s.m. Agnèllo mòrto.
ABBACHIÈRE - ÈRA, s.m. e f. Uomo o dònna che sa

r àbbaco.
ABBACHISTA, s.m. Arimmètico, Ragionière.

ABBACIMENTO, s.m. Assalto, attacco.

ABBACINAMENTO, s.m. L'abbacinare e l'abbacinarsi.

ABBACINARE, tr. e in pron. Offuscare; abbagliare; ec-

clissare.

ABBACINATO, agg. Di marmo o scrittura che non si

lègge più per inchiòstro Sbiadito. § Di lume: fiévole,

lànguido. § Privato d'una persona cara per mòrte.
ABBACINATORE, verb. Chi o che abbacina.

ÀBBACO, s.m. La scuola dove s'insegna l'abbaco.

Noi terrebbe a mente un àbbaco: Difficile a ritenersi.

ABBADARE, intr. Oziare, Bighellonare. § pron. intr.

Indugiare.

ABBADESSA, s.f. Badessa.

ABBADIA, s.f. Badia.

ABBAGLIANZA, s.f. Abbagliamento.
ABBAGLIARE. Avvòlgere.

ABBAGLIARE, intr. Sbagliare. Credemmo che al Boc-

càccio venisse quafi abbagliato. Considera quanto ab-

baglisi chi si crede, ecc. Abbagliar nel sole, Non veder

le còse chiarissime.

ABBAGLIATAMENTE, avv. Con abbàglio.

ABBAGLIATOBE - TRICE, verb. Chi abbaglia.

ABBAGLIORE, s.m. Bagliore.

ABBAGLIUZZO, dim. d'Abbàglio.
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ABBAIAMENTO, s.m. L'abbaiare.

ABBAIARE, intr. Il mandar fuori la voce che fa U
cane : Og7ii vòlta che si move ima fòglia, quel cane
abbaia. § fig. Urlare , Minacciare : Ma che abbaia !

mandalo a quel paefe. Abbaia, abbaia, fò a mòdo
mio § Abbaiare alla luna, al vènto: Urlare, minacciare

inutilmente. E' non s'abbaia a vóto; mòdo che indica

il grido èsser segno di verità sospettata. Non comune.
§ Abbaiar da lontano, come il cane da pagliaio: Con
paura. § Can che abbaia non mòrde : Chi urla molto fa

pòco male. § Abbaiar dalla fame, dalla sete : Patir la

fame. ecc. C'è quella famìglia al quinto piano che abba-

ian dalla fame. § Non trovar un cane che ci abbai: Non
èsser curati. § Di dònna che non trova marito. § Di chi

canta male: Che abbaia : Quest'anno andremo a sentir

abbaiarealla scala. §p.p. Abbaiaste, p. pass.Abbaiato.
ABBAIATA, s.f. L'abbaiare. § Urlata. Quel gridare che

fanno i ragazzi diètro a qualcuno : Gli anno fatto l'ab-

baiata perché èra fbomiato.
ABBAIATORE - TORÀ - TRICE, verb. Chi o che ab-

baia: È un grand'abbaiatore ; ma non farebbe male
a una mosca. § Chiacchierone. Pòco uSato.

ABBAIATORÈLLO, spreg. di Abbaiatore. Non com.
ABBAIATIRA, si. Leffétto dell'abbaiare: Sarebbe una

trista abbaiatura contro quel pòvero vècchio.

. ABBAINO, s.m. Finèstra sopra il tetto per dar luce

più specialmente a soffitte e anche a stanze per abita-

zione: Sta su, su, pili su della piccionaia: all'abbaino.

ABBAIO, s.m. Un abbaiar continuato, o di più cani

insième: Fa /metter quest'abbaio.

ABBÀIO, s.m. L'abbaiar del cane.

ABBAIONE, s.m. Baione, g' Chi abbaia molto.

ABBALLARE, tr. Ridurre in balla. Abballa quella tela.

§ Dir delle frottole. Senti se n'abballa : § Per ironia :

Abballa ch'i' lego ! § p. pass. Abballato.
ABBALLINARE, tr. Abballinar il lètto : Avvoltar le

materasse a ujo balla per dar ària al lètto.

ABBALLOTTAMENTO, s.m. L'abballottare.

ABBALLOTTARE, tr. Maneggiare, Brancicare, far com'a"

una ballòtta. Bada che non abballottino tanto quel

bambino. § rifl. Del fèrro che si rappiglia in massèlli.

Appallarsi.

ABBALLOTTATURA,sX L'abballottare, g Fèrro rappreso.
ABBALLOTTIO, s.m. Un abballottar continuato. § Un

ballar disordinato, Pòvere dònne, che abballottio !

ABBAMBINARE, tr. Trasportar pèzzi di piètre lunghi

Smovèndoli per ritto d' uno in un altro de" suoi canti.

.4BBAMB0LAT0, agg. òcchi abbambolati : com. Am-
mammolati.
ABBANCABE, tr. T. coi. Distènder le pèlli su tàvole

per ùngerle.

ABBANCATURA, sX T. coi. L'abbancare.
ABBANDONARE, tr. Lasciar per sèmpre, o per un pèzzo.

deliberatamente. Abbandonar un paefe, un'idèa, una
còsa, una persona. § Trascurare. Òrto abbandonato è
pièno d'ortiche. Lasciar semplicemente ; Non assistere.
Xon abbandonate i malati né i bambini. § Lasciar ca-
scare. Abbandonò le braccia statiche. § Posare. Questi
signori non àbbandonan mai le carte. § rifl. pron. volg
Far cinque aiutami e sèi non m,'abbandonare. Rubare.
§ Abbandonarsi. Pèrder coràggio. Non t'abbandonare
cosi. § Darsi a una còsa interamente cattiva o buona.
S'abbandoìia alla còllera, alla malinconia, alla giòia :

§ a una persona. Abbandonati a lui. § p. pass, e agg.
Abbandonato: Abbandonato da' mèdici, di malato
senza speranza. § Persona abbandonata dalla carità
altrui. È un pòvero cèco abbandonato. § Casa abban-

'. donata. Non abitata.

i

ABBA>T)ONATAMENTE, avv. Con abbandono. § Senza
cura.

!
ABBANDONATO, s.m. Trovatèllo. § Chi non è soccorso

I da nessuno. È un pòvero abbandonato.
I ABBANDONO, s.m. L'abbandonare e l'èssere abbando-
nato. L'abbandono fu doloroso. § In abbandono si può

'. dir anche del còrpo. § Méttere, lasciare in abbandono.

I

Abbandonare, Tener in disòrdine. Lasciar al caio, in
balia della fortuna, méttere a Sbaràglio.

ABBARBAGLUMENTO, sjn. L'abbarbagUare e l'èssere

abbarbagliati.

I

ABBABBAGLURE, tr. e rifl. Più fòrte e più ràpido
d'Abbagliare. Il sole mi fa abbarbagliare gli òcchi. Non
posso più lèggere : mi s'abbarbaglia la vista.

ABBARBAGLIO, s.m. Un abbarbagliare fòrte conti-

nuato.

ABBARBICAMENTO, s.m. L'abbarbicare.

j

ABBARBICARE, intr. Metter le barbe. Barbicare. § pro-
nom. Attaccarsi eolle barbe. i'é(ieras'a66dr&ica.§ fig. Di

I
persona, attaccarsi con tutte le fòrze. Questo signore
s'è abbarbicato in casa mia. § Di passioni e di vizi

! Prènder gran piede.

1
ABBARCARE, tr. Ammassar covoni, fièno, tàvole, e

altre còse. Non mi abbarcare tutti codesti fògli nello
stùdio.

' ABBARCATUBA. s.f. L'effètto dell'abbarcare. Non com.

I

ABBARUFFAMENTO, s.m. L'abbaruffarsi.

ABBARUFFARE, tr. meno comune d'Arruffare. Tu gli

abbaruffi tutto il cappellino. § recip. Venir alle mani,
ma con leggèra conseguènza. Si soìi abbaruffati per

I due sòldi. § Leticare semplicemente. Questionare : Let-
I terati che s'abbaruffan tutto giorno.

j

ABBARUFFIO, s.m. Un abbaruffarsi prolungato. In
! quelV abbaruffio ò pèrso il cappèllo. § Confusione, di-

i lordine.

I

ABBASSAMENTO, s.m. L'abbassare o l'abbassarsi.

I ABBASSARE, tr. Diminuire l'altezza; Bifogna abbas-
sar quel muro. Levando dalla parte di sotto, più com.

ABBAIARE, Manifestare. Assai la voce lor chiaro l'ab-

baia. § prov. Chi tròppo abbaia s'empie il còrpo di

vènto e non di pane. § D'un luogo pericoloso : IT v'ab-

baia la volpe.

ABBAIATO, agg. Importunato: Chi sotto i piedi por-
tasse la litigua non sarebbe abbaiato da' cani.

ABBAIÉVOLE, agg. Che à natura d'abbaiare.

ABBAINETTO, dim. d'Abbaino.
ABBAIRE. §bigottii-si.

ABBALIABE, tr. Dare a balia.

ABBALIATO, agg. Allattato.

ABBALICIABE e ABBALLUCCIAEB, T. sen. Abborrac-
ciare.

ABBALLUCCIARE, intr. sen. Abborracciare.
ABBALORDIRE. tr. -Sbalordire.

ABBALUCCICABE (della Versilia). Abbagliare.
ABBALUGINARE, T. sen. Il primo entrare in un sonno

quati Svogliato ; che par di vedere e non vedere le còse.

AÌBAMBAGIARE, tr. Imbottire.

.ABBAMPARE, tr. Avvampare.
ABBAMPITO, agg. Avvampato.

ABBANCARE, tr. Fornire un naviglio di banchi.

ABBANDONA.MENTO, s.m. Abbandono. § Rilassamento.
ABBANDONARE. Determinarsi a una còsa: Arrischiarsi.

Se del venire io m'abbandono (Dante). § Abbandonarsi
di checchessia. Ritirarsi da una còsa.

ABBANDONATA, agg. Dòntia abbandonata; Ubera di

costumi.

ABBANDONATE. Ragazze òrfane ricoverate in un ospì-

zio per salvarle dai perìcoli.

ABBANDONATEZZA, s.f. Abbandono.
ABBANDONATOLE, verb. Chi abbandona. § Disertore.

ABBANDON'EVOLMENTE, av\'. .^.bbandonatamente.

ABBARATTARE, tr. Barattare.

ABBARBAGUATAMENTE, aw. Con abbarbaglio. § fig.

Confusamente.
ABBARBAGLIATO, agg. Stùpido, fuori di sé.

ABBARBARSI, intr. pron. Barbicare.

ABBARRARE, tr. Sbarrare.
ABBARUFFATA, s.f. Tumulto, AbbarufiSo.

ABBASSALUCE, s.m. Paralume, Vèntola,

ABBASSANZA, s.f. Abbassamento.
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Sbassare. § Portar più vicino a tèrra: Abbassa quel

lume ; non ci vedo. Fàccia abbassare quella finèstra;

non ci s'arriva. § Abbassar la tèsta, il capo : Piegarlo.

§ fig. Sottométtersi; C'è da abbassare il capo, caro

mio, finché state in casa stia. § Far abbassare il capo,

la cresta, le còma : Umiliare. § Abbassar la voce, : par-

lar più adagio ; e fig. Èsser più ùmili. À trovato chi

gli à fatto abbassar la voce. § Abbassar le armi : Ès-

ser vinti ; arrèndersi ; § le mani : Non picchiare : Ab-

bassa le mani; con chi credi d'averla a fare? § Ab-

bassar il prèzzo d'una còsa: Rinvilire: È abbassato

il prèzzo del vino. g. Abbassar le rèndite, valori pùb-

blici; Farli scemar di valore. § Abbassare ttìi órdine;

dare un órdine; si dice a' superiori: Prègo V. S. a
volermi abbassare i suoi órdini, non com. e servile.

§ Abbassare una bòtta, una bastonata, un pugno;
darlo. § Abbassar le vele: calarle. § flg. Diventar man-
suèto ; Sgonfiare. § Abbassar le bandière : Piegarle in

segno di saluto. § Abbassar uno: Mostrare di non sti-

marlo ; spregiarlo : Come tu abbassi quel ragazzo ! non
è pòi tanto ciuco! § intr. Calare: Le nùvole abbas-
sano s'abbassano. Questa selva abbassa. Le grana-
glie son abbassate. La fèbbre gli è abbassata. § T. geom-
Abbassare una perpendicolare : Tirar una linea per-

pendicolare sopra una rètta da un punto preso fuori

di essa
; § rifl. Scéndere

;
piegarsi : Abbassati, se nò

picchi la tèsta. § fig. Avvilirsi: S'abbassa fin'a lui.

Uno scrittore ìion si deve abbassare a mendicare una
lòde. % Anche mostrarsi ùmile: Garibaldi s'abbassava
fino a portar sassi al muratore.
ABBASSATA, s.f. L'abbassare. Dare un'abbassata a

una còsa: farla un po' più bassa; § T. art. e m. Una
delle misure del lavoro che si fa al telaio.

ABBASSATORE - IR ICE, verb. Chi o che abbassa.

ABBASSO, avv. e prep. Più com. Giù. Di sotto. Stanze
d'abbasso. § Giù abbasso. Scendi giù abbasso. § Inti-

mazione. Abbasso il cappèllo. Abbasso i gefuiti, i pre-
potènti !

ABBASTANTE, p. preS. e agg. volg. Bastante.
ABBASTA'NZA, avv. Quanto occorre, quanto può con-

tentare. È un avaro che non n' à mai abbastanza. Ò
speso abbastanza. § Avanti a un agg. vale Piuttòsto. Ab-

bastanza caro. Abbastanza stìipido. § 4nche di còse

che non occorrerebbero. Ò avuto abbastanza nòia.

ABBASTABE, volg. di Bastare ; Non t'abbasta ancora,
impronto ?

ABBÀTTERE, tr. Buttar giù, Atterrare. Abbatter una
casa, una chièfa, delle piante. § Anche una malattia
abbatte uno. Le malattie abbàttono,^ § flg. Abbatter un
govèrno, una potènza. § Confutare. À abbattuto a una
a una le sue ragioni. § Scoraggire. Tu abbatti tròppo
quel ragazzo. § Abbatter V ùscio, la finèstra. Socchiù-
derli. § rifl. Sgomentarsi. Perché s'abbatte così ? § Col-

ABBASSAZIONE, s.f. Abbassamento.
ABBASSIRE, tr. Abbassare.

ABBASTAXTE, avv. Abbastanza.

ABBASTONARE, tr. Bastonare.

ABBASTONATO, agg. T. arch. Di colonna o pilastro con

bastoni rialzati dal vivo e distribuiti a distanza. Appar-

tiene allo stile bijjarro.

ABBATACCHIARE, tr. Abbacchiare.

ABBATE, s.m. Abate.
ABBATESSA, s.f. Badessa.

ABBATTÈXZA, s.f. Capo, Incontro.

ABBÀTTERE, tr. Defalcare, Detrarre. § Gli venne ab-

battuto a un pover uomo (Gli avvenne d'abbàttersi in)

Si venne abbattuto a una stòria (id.).

ABBATTÌBILE, agg. Che si può abbàttere.

ABBATTITOBB, verb. Chi o che abbatte.
ABBATTUTA, s.f. Strage , Abbattimento. § Abbattuta

d'alberi. § Riparo con àlberi contro il nemico.
ABBAVAGLIATO, agg. Imbavagliato.
ABBATI, T. bot. Àlbero di miU'anni.
ABBECCÉ. Abbicci.

Vin. Incontrarsi a caio. Se t'abbatti in quel figuro,

tira di lungo. § Se s'abbatte che. Se si dà il caSo. § Gli

è un abbàttersi. È una combinazione. § Abbàttersi bène

male (pop.). Incontrar bòna o mala sòrte, detto spe-

cialmenfe di ragazze da marito, d'impièghi. Quella

figliòla s'è abbattuta bène.

ABBATTIFIÈlfO, s.m. Buca per dove si butta nella

stalla il flèno del fienile.

ABBATTIMENTO, s.m. L'atto dell'abbàttere. § Più com.
per Spossatezza, Languore. § flg. Avvilimento. Abbatti-

mento di spirito.

ABBATTUTO, agg. Chi si conosce dal viSo per avvi-

lito débole. Tu di gli òcchi molto abbattuti; Sta-

mani sèi abbattuto.

ABBATUFOLABE, tr. Avvòlgere, far un batùfolo. § ree.

Abbaruffarsi. § p. pass. Abbatufolato.
ABBAZÌA, s.f. Badia. § Benefìzio che gode l'abate.

§ Dignità del grado.

ABBAZÌALE, agg. da Abbazia. Diritti abbaziali.

ABBECED.ÀRIO, s.m. Libro per imparare a lèggere.

ABBELLIMENTO, s.m. L'abbellire e la còsa che s'ab-

bellisce. Avete fatto molti abbellimenti in questo paefe.

§ T. mus. Segni di convenzione che si sovrappóngono o

si framméttono alle nòte.

ABBELLIRE, tr. e rifl. Far bèllo e Farsi bèllo. La pri-

mavèra abbellisce la tèrra; la campagna s'abbellisce

di fiori. Come ti sèi abbellito ! § Un pittore che abbel-

lisce una còsa, la fa più bèlla che non sia. In quel ri-

tratto v'ànno abbellito. Uno scrittore che abbellisce

aggiunge oltre alle vere, còse di sua tèsta, per maggior
effètto. Va là, che non sta così : d voluto abbellire !

% Far la fràngia nel riferire un fatto. § intr. pron. Ab-

bellirsi d'una còsa. Servirsi. S'abbellisca ! C è da ab-

bellirsi quanto si vuole. § p. pass. Abbellito.
ABBELLITORE, verb. Chi o che abbellisce. Non te ne

fidar tròppo: è un abbellitore di professione.

ABBELLITURA, s.f. Di racconti misti di vero e finto.

C'è molte abbelliture. D'altre còse: Abbellimenti.

ABBETVCHÉ, cong. (volg.). Benché.

ABBEVERARE, tr. e rifl. Far bere le béstie. Dante do-

mandò a un contadino : Che ora è? — L'ora d'abbe-

verar le béstie, gli rispose. E Dante: E tu non bevi?

§ fig. Mài abbeverato d'assènzio, ^qx Amareggiato
Non com.
ABBEVERATOIO, s.m. VaSo per farci ber le béstie.

§ Càccia all'abbeveratoio ; Càccia agli uccèlli con pa-

niuzze.

ABBÌABBE Èssere all'Abb'iabbe, all'Abbicci, mòdo ve-

nuto dal compitare la sillaba ab: A, bi, ab.

ABBIADARE, tr. Assuefare alla biada, divèrso daBiadare.

§ p. pass. Abbiadato. § agg. Béstia avvezza alla biada.

ABBICARE, tr. Ammassare i covoni. § p. pass. Ab-
bicato.

ABBECEDÀRIO, s.m. Libro dove le matèrie son dis-

poste per órdine alfabètico.

ABBELLARE, tr. Abbellire. § intr. Aggradire.

ABBBNDARE, tr. Adunare, affollare.

ABBERE. Avere.

ABBER6ARE. Albergare. Ancora uSato dai contadini.

ABBÈRGO, Albèrgo. Ancora uSato da' contadini.

ABBERLINARE. T. luce. Sbalordire.

ABBEBTESCARE, tr. Armare di bertesche.

ABBEVERARE, tr. Empire la forma di metallo lique-

fatto. § Assopire. § Irrigare. § Assaggiare una bevanda.

§ Abbeverare altrui d'una còsa. Far sapere. § rifl. Imbé-
versi. § Dissetarsi. Il mio polmone s' abbevera. (Red.).

ABBEVERATÌCCIO , s.m. Assopito per rimasùglio di

bevanda.
ABBEVERATO, s.m. Liquore lasciato nel vaSo da chi

à bevuto prima.

ABBÌ, s.m. Abbicci.

ABBIACCARE. T. m. pist. Acciaccare coi piedi.

ABBIARE. Avere.

ABBIATO. Pròva. § Abb'iabbe.
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ABBICCÌ , s.m. Alfabèto. § Èssere all'abbicci. Princi-

piante. § 2i'o7i saper l'abbicci. Di presuntuoso ignorante.

JiBBIÈSTE, s.m. non pop. Chi possiede. Gli abbiènti.

ABBIGLIAMELO, s.m. L' insième delle còse che ser-

vono alle dònne per abbigliarsi. La contessa C. aveva

un abbigliamento elegantissimo.

ABBIGLIARE, tr. e rifl. Adomare la persona di vèsti

altro, ma con idèa di lusso. Come s'è abbigliata.

ABBIGLIATURA, s.f. Latto e il mòdo d'abbigliarsi.

ABBIGLIO, s.m. T. scherz. Abbigliamento non ricco.

ABBI>DOLAME>'TO, s.m. L'abbindolare.

ABBI>DOLARE, tr. Raggirare con lusinghe e artifizi.

Méttere in mèj30. Xon ti lasciare abbindolare da quel

briccone. § intr. pron. Avvòlgersi una fune, un filo e si-

mili. Gli s' è abbindolata la fune del pozzo. § p. pass.

Abbindolato.
ABBIXDOLATORE, verb. Chi o che abbindola.

ABBISDOLATURA, s.f. Bindoleria.

ABBISOGNARE, intr., volg. Bisognare.

ABBOCCAMENTO, s.m. Il ritrovarsi per parlare o ve-

nire a spiegazioni di due o più persone. Il deputato B.

à chiesto un abboccamento col ministro degli èsteri.

ABBOCCARE, tr. Prènder in bocca o colla bocca spesso

con una cèrta a\idità. H cane, i pesci abboccano la

prèda. § fig. Abboccare un partito, tm consiglio. Ab-

boccano gl'impièghi come niènte. § Abboccare la botte,

i fiaschi. Riempirli quando son calati. Ma più com.

Riempire. § Méttere la bocca d' un condotto o sim. in

un altro per introdurci vapore o altro. § Abboccare un
chiòdo, farlo entrare, ma non a fondo. § Abboccare le

tanàglie, stringer fòrte le bocche per tener saldo qual-

còsa. § Delle navi quando si piegano, pigliano acqua e

affondano. § De' vaSi che combaciano. Queste due docce

non abboccano. § recip. Trovarsi insième fra due o più

persone per parlare. § p. pass. Abboccato.
ABBOCCATO, agg. Che ha buona bocca e mangia di

tutto. Meno male che questi ragazzi sono abboccati e

punto schizzinosi. Anche : abboccati e segnati. § Di vino

che si beve bène, non brusco ; -È un vinetto molto abboc-

cato. Anche sost. in questo sènso: A tròppo abboccato.

ABBICARE, rifl. Attaccarsi, Abbarbicarsi. Sinché alla

tèrra ciascxma s'abbica. (Dan.).

ABBICÒCCA, s.f. Albicòcca.

ABBICÒCCO, s.m. Albicòcco.

ABBIENTARE, tr. Abilitare.

ABBIÈNTE, agg. Àbile. § Che à, detto genèricamente.
ABBIERE. Avere.

ABBIÈTTAMENTE e ABBIÈTTO. V. Abbiettamente
e Abbiètto.
ABB1ETT.ARE, tr. Abbassare, fare abiètto. § Calzare

con biétte. § rifl. Avvilirsi.

ABB1GLI.4MENT0, s.m. Guarnizione. § Acconciatura

del capo. § Addòbbo. Decorazione da teatro.

ABBIGLIARE, tr. Riméttere in sèsto, in buon tèrmine.

§ Addobbare, Guarnire.

ABBILANCIARE, tr. Pesar con bilancia.

ABBINDOLARE, tr. Far la matassa sull'arcolaio.

ABBINDOLAZIONE, s.f. Bindoleria, Abbindolatura.
ABBIOCARE e ABBIOCCARE, tr. T. sen. Chiocciare.

§ Avvilirsi.

ABBIOSCIARE, tr. e rifl. Buttare o Buttarsi giù per
a^-vilimento, per fatica. Buttarsi sdraioni. § T. sen. Lo
sciògliersi della neve. § p. pass. Abbiosciato, detto di

piante, appassito.

ABBIRUCCIARSI, ree. T. pist. Abbaruffarsi.
ABBIBUCCIO, s.m. T. pist. L'abbirucciarsi prolungato.
ABBISOGNÉVOLE, agg. Bisognévole, che à biSogno.
ABBISOGNA e ABBISOGNO. Bisogno.
^BBISOGX.iRE, int. e tr. Aver bisogno : Ora abbi/o-

gna il tuo fedele di te. Mentre il buon religioso non
abbisognava gli aiuti di lui. — Tre còse sono che ab-
bisognano di considerare.
ABBISOGNOSO. Bisognoso.
ABBITTARE, T. mar. Dar vòlta alla gómena.

ABBOCCATOIO, s.m. Detto di fornaci. V. Bocca.
ABBOCCATURA, s.f. L'atto e l'effètto dell'abboccare.

§ Quel che si trova alla bocca d' un sacco o fiasco o
altro vaSo. § Parte dove si congiùngono le impòste, le

bande, ecc. § Parte del pane mal còtta perché alla bocca
del forno. § Fare le abboccature. § La piima farina

uscita da màcina auzzata. § Avanzo di farina nella mà-
cina, per cui si dice che la farina d avuto bòna o
cattiva abboccatura se à trovato bòni o cattivi avanzi
nella màcina.
ABBONACCIAMENTO, s.m. L'abbonacciare. Calmarsi.
ABBONACCIARE , tr. Calmare. Non si vói abbonac-

ciare, § rifl. detto del mare. § p. pass. Abbonacciato.
ABB0NA3IENT0, s.m. Contratto per il quale uno pa-

gando una cèrta somma viene a godere d' una còsa o

d' un servìzio per un dato tèmpo ; come del passo al

teatro, ai bagni, all'omnibus, alle strade ferrate, il ser-

vìzio del parrucchière , le vìsite del mèdico, ecc. Ò
fatto l'abbonamento per un anno a cinque giornali

di divèrso partito per sentir sonar tutte le campane.
P)-èsto ti scade l'abbonamento, quando lo rinnòvi?
ABBONARE, tr. Prènder o pagare l'abbonamento per

altri: Ragazzi, se state savi, v'abbono al teatro Giro-

lamo. § Riconoscer giusto un conto, una partita o sim.

di cui siamo addebitati: Questa ve l'abbono, e questa
nò. § Acconsentire che una somma, che uno ci deve pa-

gare, a richièsta del debitore che paga, si defalchi. § flg.

Accettar per vera una còsa; più com. colla negaz. Non
te l'abbono: dev'èssere una calfinnia. § rifl. Prènder
l'abbonamento : Ci siamo abbonati alla Scala. D'opere

di giornali si dice mèglio Associarsi.
ABBONATO , sjn. Chi à preso 1' abbonamento. Gli

abbonati al teatro. % scherz. Chi batte sèmpre in un
^osto.Erméte è abbonato in quella caSa.

ABBONDANTE, agg. In molta quantità. §H predicatore
chiède sèmpre un'abbondante elemòsina. § Ardito , ol-

tre misura. Tre miglia abbondanti. § Più che sufficiènte.

Un mangiare abbondante.
ABBONDANTEMENTE, avv. In abbondanza.
ABBONDANZA, s.f. Gran quantità di còse. Abbondanza

ABBITTATURA, s.f. Manièra d'abbittare.

ABBURA, s.f. Abiura.

ABBIURARE. Abiurare.

ABBllRAZIONE, s.f. Abiura.

ABBIUTO, p. pass. d'Avere, Avuto.

ABBLANDIRE, tr. Blandire.

ABBLATIVO, s.m. Ablativo.

ABBOCCAMENTO, s.m. Combattimento, Riscontro, Com-
baciamento di vasi.

ABBOCCARE, tr. Sboccare, Confinare. § Abboccare utia

persona, Incontrarla.

ABBOCCATO, agg. Pièno fino alla bocca : contràrio di

Sboccato. § Abboccato e segnato si diceva de' fiaschi

pièni e bollati; da questo il mòdo fig. registrato nella

lingua viva.

ABBOCCATURA, s.f. Orlo del varo. § Di fiumi, Imboc-

catura. § Bocca, strumento da misurare il calibro d'una

palla.

ABBOCCHÉVOLB, T. mar. Pòco stàbile

ABBOCCONABE, tr. Far a pèzzi e bocconi. § p. pass.

Abbocconato.
ABBODDIRE. tr. Empir di cibo. § p. pass. Abboddito.
ABBO.MBARE, tr. Inzuppare. § p. pass. Abbombato.
ABBOMIN.ÌBILE, agg. Abominévole.
ABBOMINARE. Abominare.
ABBO.MINOSAMENTE, aw. Abominosamente.
ABBO.MINOSO. Abominévole.
ABBONACCIATAMENTE, avv. Placidamente.

ABBONAMENTO, s.m. Abbono.

ABBONARE, tr. Rènder di buona qualità; più mite.

§ rifl. Abbonacciarsi.
ABBONAZZARE, tr. Abbonacciare.

ABBONDAMENTO, s. m. Abbondanza.
ABBONDANZA, s.f. Traboccamento d'acqua. § Annò'ja
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di quattrini, di grano, d' uva, dòlio. In cèrte case c'è

abbondanza, in cèrte c'è carestìa. § Notare, vìvere nel-

l'abbondanza. § flg. E abbondanza di giudìzio, di co-

ràggio. § ass. Di vìveri.

ABBONDARE, intr. Èssere o avere in abbondanza. Nel
mare abbondano i pesci ; oppure : Il mare abbonda di

pesci. Faefe che abbonda di gèni. § E Abbondare di

precauzioni, di com,plimenti. Abbondare in cautèle

{coW in solamente per Tifare). § Voglio abbondare,
argomentando, cioè Voglio concèdervi molto. § Sopraf-

fare uno con molte paròle. M'à abbondato tanto con

que'paroloni che non ò saputo rispóndere. § p. pass.

Abbondato.
ABBONDOXE, s.m. Ciaccione, saccènte, che ricòpre di

paròle, che sa far tutto, a sentir lui, e conosce tutto.

Anche di dònne, Abbondona.
ABBONIRE, tr. Placare amorevolmente : IT è riuscito

d' abbonirlo , tna mi e' è voluta tutta. § Rènder bòno
un teiTeno. § Della pianta che pòrta a maturazione i

suoi frutti. Qìiel pèsco aveva tm càrico di pèsche: me
n'à abbonite dièci. § In questo sènso anche intr. Quante
pere son abbonite ? — Non c'è malàccio. § rifl. Abbo-
nirsi, calmarsi : S' è abboiiito finalmente. § p. pass. Ab-
bonito.
ABBONO, s.m. Approvazione d' un conto, d' una par-

tita. § Defalco. Mi fa nessun abbono su questo conto ?

ABBORDÀGGIO, s.m. L'abbordare per combàttere. Son
venuti all'abbordàggio.

ABBORDARE, tr. L'accostarsi d'una nave a un'altra,

specialmente per combàtterla. Abbordare di fianco o di

travèrso, di prioa o di pòijpa.
ABBORDATORE, verb. Il bastimento o il capitano che

abborda o vuol abbordare un altro bastimento.

ABBORDO, s.m. T. mar. L'avvicinamento bordo a bordo
di due navi, o anche l' incontro fortùito o volontàrio.

§ flg. Persona di fàcile abbordo : colla quale si può par-

lare trattare senza tròppe cerimònie. § Persona di

molto, di grande abbordo : che alla prima v' impone ;

Quel professore è di molto abbordo ; ma il fondo si

trova prèsto. A, Di, o Sul primo abbordo : Alla prima
impressione: A primo abbordo quell'espofizionenon mi
parve un gran che. § Di molto abbordo vale anche
Chiacchierone.

ABBORDONE, s.m. Chi uSi abbordare di prim' acchito

le persone, anche senza averci confidènza.

ABBORRACCIAMENTO, s.m. L"abborracciare.

ABBORRACCIARE, tr. Fare alla pèggio, in fretta. Fi-

glioli, codeste pòvere compofizioni le abborracciate

tròppo. È uno scrittore che abborraccia maledetta-

mente.

pùbblica, g II magistrato dell'Annòna. § Gli donò l'ab-

bondanza del sangue suo (il di più). Si può ricordare
per abbondanza (per di più).

ABBOND.ÌNZIA, s.f. Abbondanza.
ABBOXDANZIÈRE, s.m. Uflaziale dell Annòna.
ABBOND.iRE, intr. Le navi abbordate insième. § tr.

Per le milizie terrèstri.

ABBONDARE, intr. Venire acqua o altro in gran còpia.

§ Gènte e tefòro il mio reame abbonda. Abbotidando il

villano in molta grassezza. Io abbondo nella vòstra
opitiione. Abbondar piO'i'òle. Chi m'abbonda il pianto?
ABBOXD.iTO, agg. V'èran mosche e tafani in gran-

dissima quantità abbondati. (Bocci.

ABBONDÉVOLE, agg. Abbondante.
ABBONDEVOLE/ZA, s.f. Abbondanza.
ABBONDEVOLMENTE, avv. Abbondantemente.
ABBONDEZZA, s.f. Abbondanza.
ABBONDO, s.m. Abbondanza. § agg. Abbondante.
ABBONDOSAMENTE, avv. Abbondantemente.
ABBONDOSO, agg. Abbondante.
ABBONIMENTO, s.m. Bonificamento. L'abbonire.

ABBORDELLABE, tr. Ridurre a bordèllo.

ABBORRACCIARE, intr. Méttere insième borra. § rifl.

E' s'abborraccia nel parlare. § Mangiare e bere senza

ABB0RR.4lCCIÀT.ÌMENTE, avv. In fretta, alla pèggio.
ABB0RB.4.CCIAT0

, p. pass, e agg. da Abborracciare;
Di lavori abborracciati così non n'avevo inai visti.

ABBORRACCIATORE - TRICE, s.m. e f. Che abborrac-

cia. Abborracciatore di quadri.

ABBORRACCIATURA, s.f. Lavoro abborracciato. Quella
signora baroìiessa voleva che io dessi alla sua figlia

un'abborracciatura di lezioni : un po' n qua un po' in
là, sa, perché impari di tutto !

ABBORR.ICCIO, s.m. L'abborracciare continuato, com-
plèto: Bifogna veder che abborraccio è quella casa.

ABBORRACCIONA, fem. d'Abborraccione.
ABBORRACCIONÀCCIO, pegg. d'Abborraccione.
ABBORRACCIONE, s.m. Chi abborraccia per abitùdine:

Tt<, mi pari un grand' abborraccione. È un grand'ab-
borraccione di maestro: così è un rovinare i gióvani'.

Anche agg. Ragazzo abborraccione.
ABBOTTONARE, tr. e rifl. Congiùngere con bottoni le

parti del vestito. § rifl. Abbottonarsi: Abbottonare i ve-

stiti che abbiamo addosso : Abbottonati i calzoni : ài

sèmpre la bottega apèrta, scherz. e conftdenz. § Anche
assol. Mi voglio abbottonare, che son sudato. § p. pass.

Abbottonato.
ABBOTTONATO, agg. Tifavano le màniche abbotto-

nate fino al gómito. § flg. Persona chiusa, riservata, che

non lascia facilmente trapelare le sue idèe : JÈ un uo-

mo che sta tròppo abbottonato. Non pop.

ABBOTTONATURA, s.f. Bottoni e occhièlli d'un àbito.

Un'abbottonatura d'oro. § La parte dell'abito dove sono

i bottoni e gli occhièlli. § L'atto dell'abbottonarsi. Gli

c'è voluto un'ora jjer l'abbottonatura.

ABBOVINARE, tr. V. Imbovinare.
ABBOZZACCHIABE, tr. Di chi non fa che concepire

(spesso senza disegno preciso) o tentare òpere di mano
di mente, o imprese, che comincia e non riesce a

flnire. § p. pass. Abbozzacchiato.
ABBOZZAMENTO, s.m. L'abbozzare. Più com. Ab-

bòzzo.

ABBOZZARE, tr. Dar la prima forma imperfètta più

specialmente a un'opera d'arte. Abbozzare u?ia stàtua,

un quadro, una conferènza. § La minuta di qualche

scrittura. § Abbozzar alla màcchia. Dipìnger alla lèsta

con pòco colore e matita. § flg. Abbozzare vale Passarci
sopra. Mandarla giù. Con prepotènti di quel gènere,

bifogna che abbòzzi. Quando alcuni amici questionano,
si dice: Abbozzate, abbozza ! come dire : Fate monte, ti-

rate via. § Abbozzare, T. mar. Legar con cèrte còrde
chiamate bózze le gómene e sim. § p. pass. Abbozzato.
ABBOZZATA, s.f. T. art. Un abbòzzo alla lèsta. Dagli

un'abbozzata e basta.

riguardo. § Bere alla borraccia: Abborracciarsi senza
altro bicchière.

ABBORRARE, tr. Riempir di borra. § flg. Aggiunger
còse a còse in confuso.

ABBORRIRE. V. Aborrire.
ABBORRITORE. Chi o che aborre.

ABBORTIVO. Abortivo.

ABBOSCATO, agg. Frondoso.
ABBOTIRE, intr. Darsi in voto.

ABBOTTACCIABE. Abborracciare. § Fidarsi. § Creder
ciècamente.
ABBOTTARE, rifl. Gonfiarsi come botte. Più si tuffa,

più s'abbotta. § Sentirsi pièno di cibo.

ABBOTTINAMENTO, s.m. Saccheggiamento. § Tenere
come bottino. § Abbottinàr con uno; Divìdere il bottino.

Da uno, Staccarsi. Abbottinàr di una còsa, Indispet-

tirsene.

ABBOTTINATO. Ammutinato
ABBOTTINATORE. Saccheggiatore.
ABBOTTOLARE , intr. T. sen. antico. Abborracciare.

§ Buttar a tèrra uno e avvoltolarlo.

ABBOZZA, T. mar. Comando di manòvra.
ABBOZZACCHIRE. Imbozzacchire.

ABBOZZAMENTO s.m. Abbòzzo.
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ABBOZZATAMENTE, aw. T. art. lu abbòzzo. CuSe che

fanno abbozzatamente.
ABBOZZATÌCCIO, s.m. T. art. Lavoro finito, ma riu-

scito tale che pare un abbòzzo. § agg. Di lavoro prin-

càpiato e male.
ABBOZZATO, agg. Da abbozzare. Còse abbozzate. %

Delle persone: mal formate: Una dònna abbozzata.

§ R0330 : Noi di campagna siamo abbozzati là e ad-

dio. § T. arch. Lavorato a bózze.

ABBOZZATORE - TBICE. verb. Chi o che abbozza.

ABBOZZATURA. s.f.Ilrisultatodeirabbozzare.§Schizzo.

ABBOZZICCHIARE, tr. Far degli abbòzzi di piccolo conto.

ABBÒZZO, s. m. Òpera d"arte nella sua prima forma
imperfètta: Ò fatto l'abbòzzo di questo bozzetto. H pit-

tore B. d fatto il cartone, ma non ancora l'abbòzzo

del suo quadro. L' abbòzzo delle statue del Bonar-
ròti èra qua/i un lavoro perfètto. Di questa lezione ò

buttato giù quattro pensièri : un abbòzzo in conclu-

sione. § Un abbòzzo d'amo, di dònna: Persona mal
formata. § In abbòzzo: Abbozzatamente.
ABBOZZOLARSI , intr. pron. Agglomerarsi di fari-

ne, ecc., a ujo bòzzolo. § p. pass. Abbozzolato.
ABBRACCIABÒSCHI, s.m. Pianta che s'arrampica agli

àlberi detta anche Madreselva (Lonicera caprifolium)
ABBRACCIAFCSTO, s.m. Di fòglie senza picciolo che

abbracciano il fusto dalla parte inferiore.

ABBBACCIAME>'TO, s.m. L'abbracciare e labbracciarsi

prolungato. Più specialmente s'adòpra al plurale ; al

singolare piuttòsto abbràccio. Dopo tanti baci e abbrac-

ciametìti, l'à servito molto bène!
ABBRACCIARE, tr. e rifl. Circondare, stringer colle

braccia. S'abbraccia a dimostrazione d'affètto : L'ab-

bracciò fòrte fòrte e lo baciò. § E in fondo alle lèttere

degli amici dei parénti: Vabbrdccio di core, e mi dico

ròstro, ecc. § Anche di tèrze persone: Abbracciatemi

ròstro fratèllo. § Per sim. d'altri animali e di còse: Le
formiche una abbraccia l'altra, (recip.) s'abbracciano

fra loro. Il pòlipo abbraccia, la sèrpe avvòlge. Ab-

bracciano anche le còse: Ecuba abbracciò l'altare. San-

sone abbracciò le colonne del tèmpio. Per rifar la

pace: Abbracciatevi, e quel che è stato è sta^o. figurai.

Abbracciar la cdufa d' uno : Favorirla. § Darsi a una
còsa: Abbracciar la virtù, la povertà, una religione,

una professione, uno stato; Abbracciar lo stato cecie-

Jiàstico : farsi prète. § Abbracciar un partito : darsi a

quello. § Abbracciar una proposta : farla sua, difènderla.

§ Anche le còse si abbraccian fra loro : La vite abbrac-

cia l'olmo, (rifl.) si abbraccia all'olmo. § Abbracciar

lo stomaco : di vini altro che lo confortino : § Ab-
bracciar la nébbia : Restare a mani vuote. § Chi tròppo
abbraccia nulla stringe: prov. chiaro. Abbracciare
figurat. Circondare, tanto riferito a spàzio che a tèm-

po : Il mare abbraccia la tèrra. Libro che abbraccia

tutta la stòria d'Italia. § Comprèndere: Còse che la

mente non può abbracciare. § recipr. Abbracciarsi. Lo
strìngersi di due persone fra le braccia. Abbracciatevi,

ABBRACCIADÒX>'E, T. pis. Abbracciabòschi.

ABBRACCIARE, Abbracciar san Pietro. Negare. § Ab-

bracciar Martino. Bere molto. § Disporre a misura di

braccia: § Lottare, fare alle braccia. § s.m. Abbraccia-

mento : Morì fra gli abbracciari dei figlioli.

ABBRACCIATO, agg. Aiutato, Sostenuto. Veggèndosi
abbracciato di figliuoli. § Il mio compagno abbrac-

ciato dal mondo. § Adottato.

ABBRACCIATOIE, agg. di Tanàglie.

ABBRACCIATOIO, s.m. Paléstra dove si fa alle braccia.

ABBBACCIATURA, s.f. Quanto si può abbracciare.

ABBRACCICARE, T. sen. Abbracciare.
ABBRACCIO>'I. av^'. Abbracciando.
ABBRACIAMEXTO e ABRACIAMESTO , s.m. L abbra-

ciare. § Perìcolo.

ABBRACIARE, tr. Ridurre in brace accesa. Infocare.

§ rifl. e anche flg. Accèndersi, Innamorarsi ; § Arrossire.

ABBBACUTO, agg. Acceso.

amici, e sarò contènto. § rifl. Strìngersi a una persona
a Una còsa : S'abbracciò alle sue ginocchia, e non ci

fu mòdo di staccarla. § p. pass. Abbracciato.
ABBRACCIATA, s.f. Un abbracciare alla lèsta. Dagli

un'abbracciata, e via!
ABBRACCIATORE, verb. Chi che abbraccia.

ABBRACCIATUTTO, s.m. Chi s'ingerisce in tutte le

faccènde ; che non rifiuta nessun incàrico.

ABBRÀCCIO, s.m. L'abbracciare. Eccovi tm abbràccio,

Prendete tanti abbracci dal vòstro caro figlio.

ABBRACCIOXE, s.m. Abbracciatutto. È un grandi'ab-

braccione. Non com.
ABBBACCIUCCHIARE, tr. e recip. Abbrao(àare spesso,

a dimostrazione d' affètto lezioso. S'abbracciùcchiano
e si baciucchiano.
ABBRANCARE, tr. Agguantare lèsto e fòrte. Abbrancò

quaìito potè , e portò via. § flg. assol. Usurpare , Ru-
bare : Chi abbrancò più di tutti fu lui. § rifl. Attac-
carsi con fòrza : S'abbrancarono ai rami e si salvarono
dal troncarsi il còllo.

ABBRAXCATORE, verb. Chi che abbranca.
ABBREVIAMENTO, s. m. L'abbreviare. La gògga è per

gli operai un abbreviamento di vita. Per le scritture

si direbbe. Abbreviatura. _
ABBREVIARE, tr. Far brève o più brève : Questa com-

pofizione è meglio abbreviata. Cèrti gióvani trovano

il mòdo d'abbreviarsi l'intelligènza e la vita. Un buon
dizionàrio abbrevi lo stùdio della lingua,. § Di còse

materiali ; comèssere di strada, fune, vite simili, si

dice : Accorciare, Scorciare. § Far parere meno lungo

più brève : Una buona lettura abbrevia le serate d' in-

verno, come una conversazione gradita. D'una sillaba:

Pronunziarla brève, senz'accènto. Alcuni dicono brève

l'a, di separo e ne fanno separo ; il popolò la fa Umga.
% Abbreviare una paròla : scriverla più corta : J Toscani
abbreviano Giovàn Battista cosi: G. Batta. § assol. Ab-
breviare : Far più prèsto : Vedo che vò per le lunghe ;

abbrevio. Abbreviate! § Per abbreviarla, m. aw. Per
farla brève, che è più comune.
ABBREVIATAMENTE, aw. non pop. In mòdo abbre-

viato. Quando le còse si possono dire abbreviatamente
è mèglio.

ABBREVIATIVO, agg. Che può abbreviare abbrevia:

Mètodo abbreviativo.

ABBREVIATO, part. e agg. da Abbreviare : Nomi ab-

breviati : § m. aw. Scrivere abbreviato.
ABBREVIATORE - TRICE, verb. Chi che abbrevia.
ABBREVIATURA, s.f. Paròla abbreviata nello scrìverla,

anche fino a metter insième pòche lèttere. Mns è ab-

breviatura di manoscritto. Ne' vocabolari si méttono
molte abbreviature. La stenografia è un'abbreviatura.
ABBREVIATURINA, dim. à'Abbìeviatura, che può in-

dicare la piccolezza e l'eleganza del segno che abbrevia.

ABBREVIAZIONE, si. L'abbreviare. § Operazione che

si fa per ridurre a forma più sémplice i risultati dei

càlcoli algèbrici.

ABBRAGIARE, Y. il non ufato Abbraciare.
ABBRAMABE, tr. Desiderar ardèntemente. § p. pass.

Abbramato e agg. Bramoso.
ABBRANCARE, tr. Strìngere o Prènder con le branche.

§ Méttere in branco. § Confóndere : Tre àccia due di
pòrro tu abbranchi. § T. mar. Legare insième la branca
degli schiavi.

ABBRANCOLITO, T. aret. Aggranchito dal freddo.

ABBBASCIARE e ABBRASIARE, Y. il non uSato Ab-
braciare.
ABBREVARE, Abbreviare.
ABBREVIAMENTO, s.m. Compendio.
ABBREVIARE. Far meno potènte: La mano del nò-

stro signore non si è abbreviata. § Ad abbreviarla.
m. aw. In brève, per farla brève.

ABBREVIATIVAMENTE, aw. Abbreviatamente.
ABBREVIATURA, s.f. Compendio d" un'opera.

ABBREVIAZIONE, s.f. Compendio.
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ABBRIVARE, § intr. T. mar. Principiar la nave a mo-
versi. § Abbriva! T. di comando per far andar più lè-

sta una nave.
ABBRIVATO, agg. da Abbrivare. T. mar. La nave

abbrivata preferita mèglio la prua al vènto.

ABBBIVIDIBE, intr. Non com. Rabbrividire.

ABBRIVO, s.m. T. mar. ìmpeto della nave spinta da

vela, rèmi, ecc. Prènder Vabbrivo. Cominciar a mo-
versi. § fig. Prènder l'aire. Ba princìpio stènta, ma una
vòlta preso l'abbrivo, parla bène.

ABBROX^ACCHIARE, tr. Abbronzar leggermente.

ABBRON^SAMENTO, s.m. L'abbronjare.

ABBR0JÌ5SARE, tr. Di fòco o còrpo fòrtemente riscal-

dato che messo a contatto con altro ne brucia legger-

mente la superfice, tanto da fargli prènder un colore

simile al bronjo: Quel lume à abbronzato tutta la

vèntola. Tu ài abbronzato tutta la biancherìa per vo-

lerla asciugare al caldano; l'altro giorno l'abbron-

zasti col fèrro. Il fùlmine gli abbronzò il vestito. Il

sole à abbronzato tutta la fòglia. § Intr. Èssere o re-

stare abbronzato : Guarda che quelle lenzòla abbron-

zeranno. § T. art. e mest. Ridurre a colore di bronjo :

Abbronzano cèrti gèssi mirabilmente.
ABBRONZATA , s.f. Un abbronzare leggèro : TanV à

fatto che un'abbroniatc^glie Va voluta dare. A que-

st'arròsto dagli un'altra abbronzata.
ABBRONi^ATÈLLO, agg. Un po' abbronzato. La fàccia

abbronzatèlla.

ABBRON;iSATÌ€CIO, agg. e spreg. Un po' abbronzato.

La gènte di campagna à il vifo abbronzatìccio.

ABBR0N5SAT0, agg. da Abbronzare : Il caffè allora è

bòno, che si vede bèllo abbronzato. Nella cioccolata

c'entrano principalmente il caccao abbronzato e lo

zùcchero.

ABBRONZATURA, s.f. L'effètto dell'abbronzare.

ABBRONZIRE, intr. Si dice di quel color bruno che

la pèlle prènde per il sole. Che impòrta se abbron-

zisco un po' lavorando al sole ?

ABBRONZITO, agg. da Abbronzire : È tornato di Si-

cilia col vi/o abbronzito.
ABBRUCIÀBILE, agg. Bruciàbile.

ABBBUCIACCHIAMENTO, s.m. L'abbruciacchiare.

ABBRUCIACCHIARE, tr. Bruciar leggermente. I polli

e gli uccèlli quando son pelati s'abbruciacchiano, pòi

si cadono.
ABBRUCIAMENTO, s.m. Bruciamento.
ABBRUCIARE, tr. Bruciare. § Ch'i abbruci! giura-

mento volg. Se ci vò eh' i' abbruci !

ABBRUNAMENTO, s.m. L'abbrunare.

ABBREZZARE, intr. Patir freddo. Esser preso dalla

brezza.
ABBRICCAGNOLO, s.m. T. pist. Còsa da Arrampicàr-

cisi. Cavillo. § Uccelletto detto Rampichino.
ABBRICCARE, rifl. T. pist. Abbarbicarsi, detto di

piante, Arrampicarsi di piante e d'uomini. Agguantarsi,

e sim. § Abbriccare un colpo : Darlo con fòrza.

ABBRICCHINO, s.m. Chi cerca d'abbriccarsi per cam-

par la vita. Rampichino, .

ABBBICCICARE, tr. T. pist. Fare degli abbrìccichi, Gin-

gillare. § rifl. Inerpicarsi: Guarda dove s'abbriccica

!

ABBRICCICHINO, s.m. T. pist. Rampichino. § Piccolo

arfatatto.

ABBRÌCCICO, s.m. T. pist. Còsa di pòco valore. Brìccica.

Sento dire che tu guadagni; me ne rallegro. Ah, sono
abbrìccichi.

ABBRICCICONE, s.m. T. pist. Uno che s'arrabatta molto

per guadagnare a fòrza d'abbrìccichi. Anche Imbro-
glione.

ABBRIGLIAMENTO, s.m. Finimenti del cavallo.

ABBRIGLIARE, tr. Imbrigliare.

ABBRIVARE, tr. Far córrere.

ABBBIVIDARE, intr. Rabbrividire.

ABBRONCIARE e ABBRONCIRE, intr. ImbronCIRE.
ABBRONZATURA, s.f. Malattia d'alcuni vegetabili.

ABBRUNARE, tr. Metter il bruno ; manièra che è più co-

mune. Abbrunaron i cappèlli e le bandièreper la m^òrte
di Vittorio Emanuele. § rifl. Prènder il bruno per lutto :

A quella difgràzia nazionale si abbrunarono tutti.

ABBRUNATO, agg. da Abbrunare. Mi manda le lèt-

tere abbrunate, e non so chi gli sia mòrto.
ABBRUNIMENTO, s.m. L'abbrunire: In casa nòstra

siamo andati tutti a' bagni: è stato un abbrunimento
generale. Non com.
ABBRUNIRE, tr. Far diventar bruno : Il sole abbru-

nisce la pèlle dove batte : tutti i contadini anno un
vu sul petto che voi civili non avete. § intr. Diven-
tar bruno : Tu abbrunisci ogni giorno di più.
ABBRUNITO, agg. da Abbrunire : Vifi abbruniti òggi,

domani saranno abbronzati dal sole..

ABBRUSTOLI.MENTO, s.m. L'abbrustolire.

ABBRUSTOLIRE, tr. Tener qualche còsa da mangiare
sul fòco in mòdo che, senza bruciare, prènda quel co-

lore necessario a farla buona. De' polli è come Abbru-
ciacchiare ; del pane è come Arrostire forse qualcòsa
più: Guarda che abbrustolisca bène; e più di Tostare:
Abbrustolisce il caffè stupèndamente senza bruciarlo.
Dell'arròsto vale tròppo arrostito : Vedi com'ài abbru-
stolito questo piccione ?

ABBRUSTOLITA, s.f. Un pò' d'abbrustolimento : Dare
un'abbrustolita.

ABBRUSTOLITO, agg. Abbrustolire : Pane, Caffè ab-

brustolito.

ABBRUTIMENTO, s.m. L'abbrutire.
ABBRUTIRE, tr. e intr. Ridurre come bruto. La vita

puramente materiale abbrutisce l'uomo. § intr., e intr.

pron. Diventar quaji bruto. L'uomo senza nessun ideale
s'abbrutisce o abbrutisce. § p. pass. Abbrutito.
ABBUIAMENTO, s. m. L'abbuiare.
ABBUIARE, tr. Rènder buio. Quella casa dirimpètto

abbuia questo quartière. § flgurat. Fare che una bric-

conata un affare pòco pulito non si venga a conoscer
dalla gènte: Anno abbuiato la còsa; e sa, èra qual-
còsa di brutto. Se tante che fanno, non venissero
abbuiate! § Oscurare: Cèrti commentatori abbuiano il

tèsto. § Scancellare, ricoprire : Vogliono abbuiare quella
glòria, ma non ci riusciranno sicuro. § intr. pron. Ab-
buiai'si. Del tèmpo che diventa buio ; e flgurat. di per-
sona che di allegra diventa trista : Chi indovina il tuo
naturale : ora sèi ridènte : che è, che non è, t'abbui, non
ti si riconosce più. § Anche della vista si potrebbe dire
Abbuiarsi: Mi s'abbuia la vista; Gli òcchi mi s'ab-

buiano; forse più efiicace che Mi s'annebbia o mi s'an-
nebbiano, però meno com.

ABBRONZITO, agg. Abbronzato: Vìi pòrco abbronzito
ed arròsto.

ABBRONZO, s.m. Abbronzatura.
ABBROSTIRE, tr. Abbrustolire.

ABBROSTOLARE e ABBRUSTOLIRE, tr. Abbrustolire.

ABBRUCIATÌCCIO, s.m. Bruciaticcio.

ABBRUCIATURA, s.f. Bruciatura.

ABBRUCIARE, tr. Bruciare.

ABBRUNAMESTO, s.m. Brunezza.
ABBRUNATO, agg. Còtto dal sole.

ABBRUNIRE, intr. Rèndere oscuro : Alquanti abbru-

niscono la sacra scrittura.

ABBRUNIRE , intr, e rifl. T. pist. Metter il bruno per

lutto.

ABBRUSCARE, tr. Tostare.

ABBRUSCHINO, S.m. T. sen. Tostino.

ABBRUSCIARE, tr. Bruciare.

ABBRUSTIABE, tr. Tostare, Abbruciacchiare.

ABBRUSTIRE, tr. Abbrustolire, Tostare.

ABBRUTTIMENTO, s.m. Imbruttimento.

ABBRUTTIRE, tr. e intr. Imbruttire.

ABBUeCINARE, tr. Bucinare.

ABBUCINARE. T. sen. Assordare con urlacci e con un
parlare fòrte.

ABBURARE. T. dell'iSola d'Elba. Abbrongare.
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ABBI(»0. V. Annóso.
ABBURATTAMENTO, s.m. non pop. L' abburattare.

ABBURATTARE, tr. Separare col buratto la farina

dalla crusca. § fig. L'Accadèmia della Crusca abburat-

tava le paròle. § Abburattare una còsa : Ventilarla, di-

scùterla. Più comun. Stacciare. § Abburattare uno qua
e là : Farlo girare e córrere, spesso inutilmente. Abbu-

rattato da Erode a Pilato. § intr. assol. Parlar lun-

gamente e noiosamente : Se lo lasci dire, seguita ab-

burattar per un'ora. % p. pass. Abbcrattato.
ABBURATTATA, s.f. Quel tanto di farina che si mette

in una vòlta nel buratto. § Una prima e grossolana

abburattatura.

ABBURATTATO, agg. da Abburattare. Farina aibbu-

rattata.

ABBURATTATORE, s.m. non pop. Chi o che abburatta.

U garzone che abburatta però si chiama Cruschino.

ABBURATTATURA, s.f. L'operazione dellabburattare.

§ Quel che si dà in compenso per abburattare. § La
crusca che se ne cava.

ABBURATTOXE, s.m. Che abburatta chiàcchiere. V. que-

sto significato in Abburattare.

ABBU;iS2lBE, tr. intr. e ABBU^ZIRSI. intr. pron. Sen-

tirsi tròppo pièno per mangiare: Tutti questi ceei mi
anno abbu7iito. § Del tèmpo : Divenir bujjo.

ABBU;2^IT0, agg. Tròppo pièno per cibo : Come mi
sento abbuizito.
ABDICARE. V. AddiCARE.
ABDICAZIONE. V. Addicazione.
ABELMÒSCO, s.m. T. bot. Pianta della famìglia delle

malve, i cui fiori mandano odore di musce.
ABEONA, T. stòr. Divinità romana che ne' viaggi pre-

siedeva alla persona.

ABERINTO, s.m. volg. Laberinto. È un aberinto.

ABERRARE, intr. non pop. Andar fuori del vero, del

giusto.

ABERR.AZIONE, s.f. non pop. Errore di giudizio, che

fa anche comméttere còse non buone. L'aberrazione di

un giorno ci può portare a rimòrsi, a mali etèrni.

ABETE , e pop. ABETO (Abies). Àlbero d' alto fusto

uSato in molti lavori. Trave d'abete, casse, tàvole d'abete.

ABETÈLLA , si. Abete tagliato e rimondo. § Antenna
per i ponti delle fàbbriche.

ABETINA e meno com. ABETIA, s.f. Forèsta d' abeti.

Distrùggono le abetine, e i fiumi aumentano le piène-
ABETO, sjn. V. Abete.

ABIETINO, agg. Di vino o birra con infusione di fò-

glie d'abete. Non com.
ABIÈTTAMENTE, aw. Non pop. In mòdo abiètto.

ABIETTEZZA s.f. non pop. Disposizione dell'animo a
còse abiètte : La sua alta fortuna non fa perdonare
l'abiettezza delle sue idèe.

ABIÈTTO, agg. Pòco pop. Degno del màssimo di-

sprèzzo : Uomo abiètto. Azione abiètta. Fifonomia
abiètta. Immdgiìii abiètte. E anche di còsa che rènde
abiètto : Mestière abiètto.

ABIEZIONTE, s.f. astr. d'Abiètto. \on pop. Lo stato di

chi si trova abiètto : Géme neW abiezione senza sua
colpa.

ABIGEATO, s.m. T. crim. Furto di bestiami.
.IBÌGEO. s.m. T. crim. Ladro di bestiami.
ABILE. Si dice di persona che in una data còsa non

fàcile, sa il fatto suo. È un maestro àbile. È un gio-
catore àbile. È un diplo7ndtico àbile. § Capace da tanto :

Tu non sèi àbile a vincerlo. Vuol contrastare con
lui ? non è àbile. § Anche in cattivo sènso : È un ladro
àbile. § per est. Àbile alla guèrra, al matrimònio, alle
armi. § Abile à dato la desinenza a alcune paròle ; ma
mentre si direbbe: còsa bruciàbile o bòna a bruciare,
non si direbbe àbile a bruciare se non per scherzo.

I Che à delle qualità volute dalla legge : Àbile a que-
st'ufìzio, soldato àbile.

ABILITÀ
, s.f. astr. d' Àbile. Capacità di riuscire in

còse non fàcili e piuttòsto materiali. È un prestigia-
tore di molta abilità. È un attore di molta abilità. Il
Ferrari à molta abilità di congegnar le scène. Colla
prep. a indica piuttòsto la disposizione, e colla prep.
di l'attitùdine pronta : Non à abilità a far questo. Gli
manca l'abilità di finir questo in tre giorni. § Impu-
dènza, Ardire. Burlar quel mòdo la gènte, ci vuol la
sua abilità ! Bèlla abilità ! si dice a chi si vanti di
còse fàcili o che racconti fatti indegni : Picchiare sua
madre, bèlla abilità ! § Irònicamente anche d' uno che
à fBjtto còse rovinose : À avuto l'abilità di giocarsi
in una nòtte il patritnònio. Anno avuto l'abilità di
spènder in un definare cinquanta lire a tèsta.
ABILITARE, tr. Rèndere o Dichiarare uno àbile a un

esercìzio. Dichiararlo idòneo: La Càmera à abilitato
al voto chiunque sa lèggere e scrivere. Non è stato
abilitato maestro. § rifl. Abilitarsi. Rèndersi capace,
Idòneo in una professione specialmente di quelle che
richièdono un diplòma di capacità. Alla fine si è afri,-

ABBURATTAIO - AIA. s.m. e f Cruschino.
ABBURATTAMENTO, s.m. La ròba abburattata.

ABBURATTARE. Abburattare uno : Raggirarlo. § rifl.

e figurat. Dimenarsi. § Confóndersi: Guarda che il cer-

vèllo non si abburatti.

ABBURATTO, s.m. Buratto.

ABBUTO. Avuto.
ABBUTTINARSl. Ammutinare.
ABDICARE. Abdicare per un ufìzio.§ Abdicare un di-

ritto, la pròpria libertà. § Rinunziare in gènere: Si

abdicarono da sé ogni còsa fràgile (Alb.). Ripudiar

dònna. § Diseredar un figliolo.

ARDITO, agg. Nascosto.
.ABDOLLAO. Sòrta di mellone egiziano.

ABDÒMINE e ABDÒME. s.m. T. mèd. Basso vèntre.

ABDUTTORE, agg. Adduttore.

ABECED.\RI0, s.m. Abbecedàrio. § agg. Alfabètico.

ABELLIRE. Celebrare.

ABÈNA. s.f Briglia.

ABENDUE. agg. Tutt'e due.

ABENT.ÌRE, tr. Calmare.
ABÈNTO, s.f Calma.
ABERE, .\vere.

ABERESÙNZIO, latinismo ricavato dalle fòrmule del
battésimo.

ABÉR60, e deriv., s.m. Albèrgo.
ABERRARE, intr. Deviare. Aberrare degli astri.

ABERRAZIONE, s.f. Sconcèrto
. nell' aspètto o irrego-

larità di qualche òrgano. § T. astr. Movimento appa-
rènte delle stelle che deriva dal mòto della tèrra.

ABERRIGEM, pi. Pòpoli erranti.

ABETAIA, s.f. Abetina.
ABETIA, s.f. Abetina.

ABETINO, agg. d'Abete. Legno abetino. % Di vino o bir-

ra con infuso di fòglie d'abete.

ABEZZO. Abete.

ABI. Abbiccì.

ABIARE e ABIERE. Avere.
ABIÀTICO, s.m. Nipote, figliolo d' un figliolo o d' una

figliòla. § Eredità abiàtica : Eredità dell'avo.

I

ABIÈTTAMENTE, aw. Sentire abièttamente (in sènso
I buono. Imit. di Crist.).

\ ABIETTARE, tr. Fare abiètto. § intr. Avvilirsi.

I

ABIÈTTO, agg. Non gentile, non piacènte.

ÀBILE, agg. Atto; adatto: Luogo àbile, soldato àbile
I alle fatiche della guèrra. Bue àbile all'aratro ; Àbili

a èsser impiccati. Via àbile a montare. Lino àbile a
èsser filato. Luogo àbile a tutti (capace a contener

tutti). Arco àbile (agévole a portare). Còsa àbile a èsser
portata (portabile).

I

ABILITÀ , s.f Esenzione. § Opportunità. § Facoltà e

Privilègio. Fare abilità a uno d' una còsa. Dargliene

i

licènza : Fate a quel signore tutte le abilità che desi-

dera (Caro).

I
ABILITARE, tr. e rifl. Fare o farsi àbile intellettnal-

I
mente o moralmente : Mi abiliterò a obbedirla. Bifogna
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Vitato maestro di stenografia ! Non gli è riuscito abi-

litarsi a nulla. § Assol. Prima di metter su famiglia

hi/ogna aMlitarsi.

ABILITATO, agg. da Abilitare: Maestro abilitato.

ABILITAZIONE, s.f. T. leg. L'Abilitare. Dice l'atto o

l'effètto il documento. Non à avuto l'abilitazione ri-

chièsta; ma è passato all'efame.
ABILMENTE, avv. Con abilità.

ABISSO , s.m. Profondità Smisurata. Gli abissi del

mare. Neil'attraversare l'Alpi sprofondò in un abisso.

§ flg. Un abisso di pene. Un abisso di potènza. § Di

còse impenetràbili all'umana ragione. § assol. Infèrno.

I regni dell'abisso. Poet. al pi. Abissi. § Abisso di

malìzia, d'iniquità: Uomo iniquìssimo. § D'un uomo
cke fàccia un dilùvio di còse o di discorsi, si dice an-

cora da alcuni : È un abisso. § Èsserci di mèg^o un
abisso. Impossìbile una conciliazione. Bifogna che tra'l

pòpolo e'I govèrno non ci sia xm abisso. § Èsser

sull'orlo dellabisso. Vicino a andar in rovina.

ABITÀBILE, agg. Che si può abitare. Non è una casa

abitàbile perché ùmida. § Anche d'aria. Questa non è

ària abitàbile. Le fave créscono dovunque è ària abi-

tàbile.

ABITANTE. Chi abita in un paeSe : Milano à piti di

trecentomila abitanti. Torino qua/i l'arriva anche in

abitanti. L'Italia è cresciuta d'abitanti. Non si direbbe

abitanti d' una casa.

ABITARE, tr. e intr. Dimorare in. una casa. Abitare

una casa non gli piace : vuol abitare un palazzo ;

pòi abiterà una stambèrga. Ma quando si occupa una
parte della casa si dice Abitare in o a: Abita in Via

Romana, a un mezzanino. Abita in un paefe del Pie-

monte. Abita nella strada tale. Abitare un paefe o

una città, si direbbe d'un pòpolo. § Anche d'animale:

II leone abita nel defèrto, gli uccèlli sulle piante.

§ impers. Crédoìio che non si àbiti ai pòli. Scherz. Aver
denari : Come àbiti òggi ? Non àbiti ? — No7i àbito

davvero.

ABITATO, s.m. La parte del paeSe dove son le case:

Sta lontano dall'abitato.

ABITATORE - trice, verb. non pop. Chi o che abita.

Gli abitatori della tèrra e dell'acqua.
ABITAZIONE, s.f. Casa, ma più genèrico. Dov'è la

su' abitazione. È un'abitazione malsana. % Anche psi.rte

della casa: L'abitazione del padrone è al primo piano.
% Casa d'abitazione : Quella che qualcuno abita fra le

divèrse che possiede. Possiede tre case, ma quella

d'abitazione V à a Milano. Per estens. anche d'animali.

L'abitazione de'pesci è nell'acqua.
ABITINO, segno fatto di due pèzzi di panno, che pòi*-

tano al còllo i religiosi e i devòti.

ÀBITO, s.m. Quello che l' uomo à per suo vestimento

abilitarsi a sostenerlo. Col Di. Abilitare di fare, di

andare.
ABINABE. T. aret. Combaciare.
ABINDCE. Tutt'e due.

ABI50GNABE. Bisognare.

ABISSARE. Inabissare.

ABISSITÀ e ABISSITADE, s.f. Abisso.

ABISSO, s.m. Abbondanza. § fem. La abisso. Una
abisso a cercare. § agg. La cosciènza dell'uomo è molto
abissa (S. Bem.).

ABITÀBILE, agg. Abitato. Va in molti luoghi abità-

bili (Cav.).

ABITÀCOLO e ABITÀCCLO, ABITÀGGIO, ABITAGIONE
e ABITAMENTO. L'abitare.

ABITANTE, part. da Abitare: Gènte abitante paeSi.

§ Che dà abitazione. Case abitanti.

ABITANTE. Detto d'animali. Gli augèlli abitanti di

Stinfalo.

ABITANTI, sf. L'abitare. § Abitazione.

ABITARE, tr. Vìvere. Abitare nella vita. Abita in
una solitìidine. Abita col marito. Vivere a sé con sé:

Abitare con sé. La prima virtù si è d'abitare seco me-

complèto adatto a una data condizione o professione
che è indicata dall'aggettivo o dal complemento. Àbito
militare, civile, sacerdotale, pontificale, da càccia, da
ballo, da bruno, da mèzza stagione, da inverno , da
estate , da nózze, di gala. Méttersi , Levarsi l'abito.

Quello de' prèti, cioè la gimarra, si chiama anche Àbito
lungo ; quando vanno in sopràbito e cappèllo da seco-
lare : Àbito corto. % Farsi un àbito. Farselo fare. § Stac-

care un àbito. Comprar la ròba per farlo, g Un tàglio

d'abito. Quanta stòffa occorre per farsi un àbito. Ci
ò questo bèi tàglio d'abito, se lo vuole. § Farsi ta-

gliare un àbito. Portarlo al sarto che lo tagli, per farlo

cucire, e spènder meno, in casa pròpria. § Tagliare un
àbito. Lo dice il sarto. § Non si chiamerebbero àbiti gli

oggetti di biancheria, e trattandosi di vestiti di dònne,
mai quelli sémplici o di stòffe di pòco prèzzo : Un àbito
di velluto in seta, un àbito di raso ; invece Un vestito
di bordatino, di percalle. § Àbito, Vestito per lo più di
panno nero da uomo, detto anche Giubba, e per célia
Falda, perché à le falde. Quest'abito vi sta a pennèllo.
In quest'abito ci affogate : parete rinsaccato. § Àbito.
Quello d'un óriine religioso. Àbito francescano, dome-
nicano. § Ricévere, prèndere ; méttersi, levarsi l'abito

e anche Vestire o Lasciar l'abito: entrar nell'Ordine,

uscirne. § prov. L'abito non fa il mònaco. Non è il ve-

stiàrio che basti a conferire a un uomo le qualità che
l'abito richiederebbe. E un àbito cattivo non guasta il

galantuomo. § Àbito, segno che portano al còllo alcuni

religiosi. V. Abitino. § Abitùdine. Far l'abito a una
còsa. Pòco usato. § Costituzione fifica (T. mèd.). Àbito
sanguigno, gràcile, scrofoloso.

ABITONE, accr. d'Abito. Non solamente grande, ma
per célia anche uno magnifico.

ABITUALE, agg. Contràrio d'Attuale. D'abitùdine.

§ Fèbbre abituale. Continua.

ABITUALMENTE, aw. da Abituale. Abitualmetite tutte

le mattine lavoro quattr'ore.

ABITUARE, tr. Far prènder un'abitùdine, pop. Av-
vezzare. Dobbiamo abituarli i figlioli a èsser onèsti

e garbati. § rifl. Prènder un' abitùdine. Bifogna abi-

tuarsi alle fatiche. Tutto sta neWabituarsi. § p. pass.

Abituato.
ABITUAZIONE, volg. Abitùdine.

ABITUDINÀRIO, s.m. non pop. Chi va diètro alle

abitùdini prese. Ormai è diventato abitudinàrio, e non
mangia^ che a casa sua alla stess'ora.

ABITÙDINE, s.f. L'èssere abituati a una còsa. Ò preso
l'abitùdine d'andar ogni sera al teatro. L'abitùdine
è una seconda natura. Fuma più per abitùdine che
per piacere. .

ABITURO, T. scherz. o poèt. Casa meschina. Son tor-

nato in quest'abituro.

défimo. Far abitare. Gifulfo Pàglia abitò di Longo-
bardi. § Usare. Praticare.

ABITATÓRIO, s.m. Abitazione.

ABITAZIONE, s.f. L'abitare. J Fiefolani rimasero al-

l'abitazione di quella città. (Vili.). Fu il comincia-
mento dell'abitazione del luogo, (id.) L'abitazione dei

figliuoli d'Ifrael fu di 400 anni (Bib.). Luogo abitato.

Non si trova se non pòca abitazione.

ABITÉVOLE, agg. Abitàbile. § Praticàbile.

ÀBITO. À fatto l'abito di levarsi per tèmpo. L'abito

del ripòso. L'abito della sciènza, dello stùdio, della

mente, dell' uomo. Àbito acquistato da replicati er-

rori. Uomo tenace degli àbiti presi. L'abito è una se-

conda natura. In tutti questi caSi si dice Abitùdine.
Assuefazione. Col volto e àbito del còrpo^ mostrando.

% Portamento, Atteggiamento. § neanche Àbito de' luo-

ghi, delle piante, delle còse, ma Ària, Configurazione,

Stato secondo le circostanze. § figur. Còrpo umano. § Po-

tere. § Grado. § Condizione. § Volontà, Desidèrio.

ABÌTUATEZZA, s.f. Assuefazione.

ABITI'DIXALE, agg. Abituale.

ABITÙDINE, s.f. Costituzione o condizione del còrpo
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ABIURA, si. non pop. L'abiurare. L' atto mentale, la

dimostrazione del fatto o la Cerimònia. H canònico

Campèllo à rimesso l'abiura nelle mani del cardinale.

ABIURARE, tr. non pop. Ripudiare con giuramento pùb-

lilico errori religiosi o una religione. § Anche assol. A
abiurato, e s' è fatto protestante : una zuppa e un paìi

mòlle. § figur. Rinunziare a una dottrina qualunque;

ma quasi ritenuta come sacra e a.ssoluta : Abiurò la

sua fede repubblicana. % p. pass, e agg. Abiurato.
ABL.4.TIV0, s.m. T. gramm. Sèsto caSo de' nomi. § Abla-

tivo assoluto, forma grammaticale latina. § Èssere al-

l'ablativo assoluto, dicono alcuni per Èssere assoluta-

mente senza denari.

ABLUÈSTE, agg. e sost. non pop. T. mèd. Medicamento
per pulire parti morbose.
ABLUZIOXCÈLLA, dim. d'Abluzione.

ABLUZIONE, s.f. non pop. Il lavarsi o il bagnarsi il

còrpo secondo una forma prescritta. § Il lavarsi che fa

il sacerdòte nella messa o in altre funzioni. Anche d'altri

culti. § T. mèd. L' uSo attuale degli abluènti.

ABXEG.ÌBE, tr. non pop. Abnegare la pròpria volontà.

Rinnegarla. § p. pass. Abnegato.
ABNEGAZIONE, s.f. non pop. Virtù cristiana per cui uno

rinunzia alla pròpria volontà. § Virtù che insegna pos-

porre l'iìtile pròprio o la volontà o il piacere per il bène

specialmente pùbblico.

ABOLIRE, tr. Annullare una legge, im culto, im' isti-

tuzione, una consuetudine. Aboliti i convènti, la tor-

tura, la pena di mòrte, i Gefuiti, l'accattonaggio. § Per

est. si può dire che si aboliscono gli affètti, le opinioni,

i voleri, e perfino i delitti. Òggi per i birboni son abo-

liti i delitti: ma in quest' ùltimo ejèmpio non sarebbe

comune; e negli altri comun. Proibire.

ABOLITIVO, agg. T. leg. Atto o Dirètto a abolire. Leggi

abolitive.

ABOLIZIONE, s.f. L'abolire. Anno decretato l'aboli-

zione de' convènti, e ce n' è più dì prima.

ABOMINARE, tr. Più che odiare e aborrire. Aver un

sacro orrore, un profondo disprèzzo per una còsa. Abo-

minò i gefuiti in gonnèlla e senza. § p. pass. Abo-
minato.
ABOMINAZIONE, s.f. L'Abominare. S'è tirata addòsso

Vabominazione di tutti i buoni. § Azione, Cosa abomi-
névole. Quei demagoghi sono una vera abominazione.
Pochissimo uSato al plurale.

ABOMINÉVOLE, agg. Degno d'abominazione.
ABOMÌNIO, s.m. non pop. Abominazione.
ABORÌGENE, agg. letter. D'un pòpolo abitatore primi-

tivo d'un paefe, in relazione a un altro venuto dopo. Qua-
l'èra la razza aborìgena d'Europa prima delle immi-
grazioni orientali ? § sost. al pi. Gli abitanti aborìgeni.
I Latini e i Sabèlli èrano gli aborìgeni d'Italia.
ABORRIMENTO; s.m. Sènso dell'Aborrire. À in abor-

rimento l'ozio. Provo un grande aborrimento per quelli
che fanno l'amico a secondo fine.

ABORRIRE, tr. Aver in orrore. Aborro o aborrisco gli

astiosi. § Per ripugnanza. Aborro le chiòcciole come
l'olio di ricino. § intr. Aborrire dal sangue, dagli stu-

di, ecc.; non pop. Si adòpra colla prep. da quando non si

tratti di còse che abbiamo, si può dire, addòsso. Non si po-

trebbe dire : Aborro dalla fèbbre. § volg. Aborrire uno:
Sgridarlo. § p. pr. Aborrente, non ]^o-p. Aborrente dagli
scàndali. § p. pass. Aborrito.
ABORTIRE, int. ^gravare il fèto non maturo. Si dice

anche d'animali e di piante. La nébbia à fatto abortire
i fiori del màndorlo. § fig. d' imprese, disegni. È una
Mufa che abortisce cento vòlte l'anno. § p. pass, e agg.

Abortito, Lavori abortiti. Piante abortite.

ABÒRTO, s.m. Il parto prematuro. In tre anni tre

abòrti e tutti mòrti. L'abortire. Credi che un abòrto

sia una còsa da nulla ? Abòrto procurato : premedi-
tato e con mè^gi artificiali: L'abòrto volontàrio è un
delitto capitale. § Òpera d'ingegno o di mano non finita:

Scrive cento volumi l'agno, tutti abòrti. § anche Per-

sona mal formata si dice che è un Abòrto , e anche
Abòrto di natura. E volg. per ingiùria.

ABROGARE, tr. T. leg. non pop. Levar vigore a una
legge. § p. pass. Abrogato.

animale. Gli apparve un uomo di glòria meraviglioso

ed abitiidine di molta bellezza (volg. Bib.). Detto di

còse. Disposizione. § Proprietà. § Relazione in gènere.

ABITURA e ABITÙRIO. Abituro.

ABITURO, s.m. Abitazione rùstica. Abitazione qualun-

que. Quanti nòbili abituri (Bocc). § Parte d'abitazione.

Che mi accomodassi delle mie stanze, perché me ne

potevo servire per abituro de' mia lavoranti (Celi.).

§ Luogo abitato , o dove stiano animali. L'atto del-

l'abitare.

ABIURATORE, verb. Chi abiura.

ABIURAZIONE, s.f. Abiura.

ABIETTEZZA, ABJÈTTO, e deriv. Abiettezza, Abiètto,

e deriv.

ABLAQUEARE. Scalzare una pianta tagliando le ra-

dici e le mal'èrbe.

ABLASMARE, tr. Biasimare.

ABLASTO, agg. Infecondo.

ABLATIVO, s.m. diSuSato nel mòdo Restare com' un
ablativo assoluto (Restare in asso). § agg. Che sottrae.

ABLATO, agg. Tòlto.

ABNEGAMENTO, s.m. Rinunzia.

ABNEGARE, tr. Rinunziare, Rinnegare. Lasciar i pia-

ceri terreni. § Abnegar sé stesso. Rinunziare a' pròpri

affètti per guadagnar mèrito prèsso Dio.

ABOLÌBILE, agg. Che si può abolire.

ABOLLA, s.f. Vèste militare antica.

ABOMASO, s.m. L' ùltimo de' ventricoli degli animali

ruminanti.
ABOMIN.ÌBILE e ABOMINANDO, agg. Abominévole.
ABOMINABIL.MENTE, aw. Abominosamente.
ABO.MINAMENTO, s.m. Abominazione.
ABOMINANZA, s.f. Abominazione, Abominio.

ABOMINARE, intr. Abomina di mescolarsi con quelli.

§ Disapprovare. Abominato Catilina delle sue òpere.

(Brun. Lat.). § Accusare. Il papa abominò Federigo

de' trédici artìcoli (Malesp.).

ABOMINAZIONE, s.f. Ribrejjo. § Ripugnanza a' cibi.

§ Nàusea. § Sènso di schifezza. § Fare abominazione di

vivanda che stucca e fa nàuSea. § Venire in o ad abo-

minazione d' U7ia còsa. Ridursi a abominarla.

ABOMINÉBOLE, agg. Abominévole.
ABOMINEV'OLEZZA, s.f. Abominazione.
ABOMINEVOLMENTE, aw. Con abominazione.

ABOMÌNIO, s.m. Accusa. Mille abomini.
ABOMINOSAMENTE. aw. In mòdo abominévole.

ABOMINOSO, agg. Abominévole.
ABOND.45IENTO. Abbondanza, Abondamento di gènte.

(Concorso).

ABONDANTE , agg. Abbondante. § Ricco; Facoltoso.

§ Tenere uno abondante. Trattarlo bène, con larghezza.

ABONDÀNZIA, s.f. Abbondanza.
.ÌBONDARE, e deriv. Abbondare. § T. lucch. Abbordare.

Imbrogliare. Sbalordire.

ABONDO, s.m. Abbondanza.
ABONDOSO, f! deriv. Abbondante.
ABORNIÈLLO, s.m. Omo.
ABOBRANZA, s.f. Aborrimento.

ABORRARE. Errare. Rifuggire, Smarrirsi
;

ABORRÈNZA. Aborrimento.

ABORRÉVOLE, agg. Da aborrirsi.

ABORREVOLEZZA, s.f. Aborrimento.

ABORTARE. Abortire.

ABORTIVO, agg. Abortito. § fig. Imperfètto. § T. fami.

Di còse che fanno abortire. § s.m. Abòrto.

ABOSINO. T. sen. Susino.

ABRACIARE. Infiammare.

ABRÀDERE, tr. Ràdere, § p. pass. Abraso.
ABRAGIARE. Infiammare.

ABRAMARlg, tr. Bramare.
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ABROGAZIONE, s.f. non pop. L'atto dell'abrogare.

ABRÒSTINE ARROSTINO. Uva piccola nera, aspra,

per governare il vino. Anche Colore.

ARRUPTO. Ex abrupto. T. scoi. All' improvviso ,
Di

prim'acchito. Efbrdio ex abrupto, quando l'oratore en-

tra nel vivo dell'argomento senza preàmboli.

ÌBSIDE, s.f. T. arch. Parte delle chiède detta com. Còro.

ARUSARE, intr. Fare mal uSo, Eccèdere nell'uSo. Si

adòpra colla prep. Di. Abufare delle ricchezze, della li-

bertà, dei benefizi, della salute, dei piaceri, dell'ami-

cìzia, della pròpria fòrza. Abufa tròppo del vino; Ò
abufato anche tròppo della sua paziènza. % Intr. pron-

Abufarsi dì uno. Approfittarsene .tròppo. Tu t'abufi

della sua gentilezza. § Assol. Non vorrei abufare, sor

Carlo. — Nò, nò, si serva. — Tu abufi tròppo, caro

mio. Di che còsa, si sottintènde. § p. pass. Abusato.
ARU5IYAMENTE, avv. In mòdo abujivo, indébito. Si

chiama abufivamente dottore. § T. scoi. fig. rett. In-

vece della paròla pròpria. Chiama V infèrno città abu-

fivamente.
ABU-SIVO, agg. Per abuSo o con. Procèdere abufivo.

ARU^SO, s.m. Mal ujo e più o meno colpévole. Eccésso
neir u5o. Abufo di potere , di fidùcia, dell'amicìzia,

delle ricchezze, del vino. § assol. Fare abufi nel man
giare, nel bere. Non possiamo sopportar questi abufi.

i M. aw. Per abufo. È una còsa che si fa per abufo.
ACÀ.CIA, s.f. (Robinia pseudocacia). Pianta spinosa

che selvàtica serve nei luoghi dirupati per sostener il

terreno ; e, innestata, d'ornamento e d'ombra lungo 1

viali. Pop. Càscia.
ACAGIÙ, s.m. (Cassurium pomiferum). Àlbero del-

l'America di frutti saporiti, il cui legno serve per
mòbili.

ACANTO, s.m. (Acanthus mollis). Pianta erbàcea di

fòglie bellissime. § T. arch. Ornamento e frégio di

scoltura.

AHRASCIARE, tr. Infiammare.
ARRA.SIONE, s.f. Il ràdere. § Esulcerazione.
ARRATTO. Tirato fuori per fòrza. § Scacciato.
ARRAZIARE. Infiammare.
ARRENCARE, rifl. Industriarsi.

AHRENONZIARE. T. cui. Rinunziare.
ARRENUNZIAZIONE e ARRESUNCIAZIONE , s.f. Ri-

nunzia.

AHBEVARE, tr. Abbreviare.
ARRILE, s.m. volg. pist. Aprile.

ARRIPARE, rifl. Distaccarsi dalla riva.

ARRÒBRIO, s.m. Obbròbrio.

ARRONCIARE, tr. Far bróncio.

ARROTANO, ARRUOTINA e ABRÒTANE, s.f Èrba me
dicinale di fòglie piccole.

ARROTANÒIDE, s.f. T. st. nat. Nome dalcuni pòlipi
pietrosi creduti già appartenere al regno animale.
ARRUSTICARE, T. aret. Abbrustolire.
ARSCÌNDERE, tr. Tagliare. § p. pass. Ascisse.
ARSCITO, s.m. Piètra preziosa nera, venata di rosso.
ARSCONFÌGGERE. Sconfìggere.
ABSENTARE, e der. Assentare.
ARSENTE, agg. Assènte.

ARSÈNZA e ABSÈNZIA. Assènza.
ÀBSIDE, s.f. Cattedra episcopale. § Baldacchino del sa-

cramento. § Arco. § T. geom. I due estrèmi dell'asse mag-
giore dell'orbita d' un pianeta. § T. astr. Apogèo e pe-

rigèo, afèlio e perièlio.

ABSOLUTAMENTE, aw. Assolutamente.
ABSÒLVERE, e derivati, tr. Assòlvere. § p. pass. Abso-

LUTO.
ARSORRERE e ARSORRIRE, e deriv., tr. Assorbire
ARSTÈMIO. Astèmio.
ABSTENERE, intr. Astenersi.

ABSTERSIONE, s.f. Astersione.

ABSTINÈ>ZA e ARSTINÈNZIA, s.f. Astinènza.
ABSTRARRE, intr. Astrarsi.

ABUNDANTE.MENTE. avv. Abbondantemente.

ACARO, s.m. T. scient. Insètto impercettìbile, che si

trova su piante, su animali. L'acaro della rogna.
ACASCIAIO, s.m. Luogo dove son piantate molte casce.

ACATTÒLICO , agg. non pop. Cristiano non cattòlico.

ACCA, s.f. Ottava lèttera dell' alfabèto. § fig. Un'acca :

Nulla. Non vale un'acca. Non mi dà un'acca. Non ne
sa un'acca. § Saper quattro acche: Saper tanto o quanto.
Per saper quattro acche di sànscrito fa tanta su^
pèrbia?

ACCADÈMIA, s.f Associazione permanènte per diffón-

dere la coltura delle lèttere, delle sciènze, delle arti.

L'Accadèmia del Cimento , della Crusca, de' Lincèi.
Quante Accadèmie! Istituire, Fondare, Riformare
un'Accadèmia. § La residènza degli Accadèmici. Vò
all' Accadèmia. § L' adunanza. In pièna Accadèmia.
§ Trattenimento poètico o sim. privato o pùbblico. Sta-
sera in casa tale e' è accadèmia. % E chi trattiene in
quei cali il pùbblico. Dà accadèmia. % Anche per ironia.

Quel signore quando va in società dà sèmpre acca-
dèmia. § Spècie d' Università o di alto e pùbblico inse-

gnamento : L'Accadèmia di Milano; l'Accadèmia mili-
tare di Torino. § Dove s' insegnano pubblicamente le
arti del disegno. § T. pitt. Stùdio di nudo fatto dal
vero. § Dove si fa molte chiàcchiere e discussioni si

dice: Faiino Accadèmia. Qua c'è un'Accadèmia.
ACCADÈMICA, s.f Dònna ascritta a un'Accadèmia.
ACCADÈMICAMENTE, aw. Per puro divertimento;

così per fare. Lo dissi cosi accadèmicamente, e non
pensavo che lo pigliasse sul sèrio.

ACCADÈMICO, agg. Dell'accadèmia, che à relazione
coirAccadèmia. Tornata accadèmica. Sèggio accadè-
mico. % Discorso, ragionamento, questione accadèmica,
spesso di pòca pràtica utilità , con un po' di bòria , di
gonfiezza, ecc., ecc. § Raccòlta accadèmica. Degli scritti

d'accadèmici. § Sàggio accadèmico. Quello che danno gli

accadèmici. § Nome accadèmico. Nome finto che prèn-

ARUNDÀNZIA. s.f. Abbondanza.
ABUNDARE, intr. Abbondare.
ARU.SAMENTO, s.m. Abujo.
AHUS.IRE, col compi, oggetto. Abufa le ricchezze,

l'ingegno, la bontà, la pietà. Com'abufi, fellón, la
pietà mia (Tasso). Disusare. § Trascurar d' uSare. § Re-
stare abufato, T. pist. Rimaner sorpreso. Senti dire
che lo rimandavano; lui rimase abufato.
AHU-SATORE, verb. da Abusare. Chi o che abuja. Abu-

fatore dell'autorità.

ARUSAZIONE, s.f. AbuSo.
AHU-SIONE, s.f. fig. gramm. Per dire invece delle prò-

prie còse di sènso affini. § Abbandono. § Dimenticanza.
§ Illujione.

ARU^O, s.m. Disuso.

ARUTO, p. pass. d'Avere.

ARUZZAGANDO e ABUZZAGO, s.m. Spècie di falco.
ACACE, s.f. Àgata.
ACiDÈMIA, s.f Accadèmia.
ACÀLICO, agg. d'indaco. Non se ne conosce il sènsO'

preciso.

ACANINO, agg. Forse Crudèle.

ACANTRORO, s.m. Sòrta di pesce dai dènti fòrti e
acuti.

ACAREGGIARE, tr. Accarezzare.
ACATALÈTTICO, s.m. Filòsofo che professava acate-

lessia. § agg. Vèrso della poeSia antica. Complèto.
ACATELESSIA, s.f T. stòr. Dottrina che negava la.

certezza delle cognizioni umane.
ACAZIA, s.f Acacia.

ACCACCHIARE, tr. Acquattare. § Sciupare.
ACCADÈ.MA, s.f. Accadèmia.
ACCADÈMIA, s.f T. stòr. Edifìzio con gradini ne' sob-

borghi d'Atene, appartenuto a Accadèrao, dove inse-

gnava Platone. § La scòla platònica. § Raddotto dove
si gioca, sì mangia, ecc. § In accadèmia. Per accadè-
mia. Accadèmicamente.
ACCADÈMICAMENTE, avv. In mòdo accadèmico.
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dono prendevano gli Accadèmici. Lasca era il nome
accadèmico del Grazzini. § Atino accadèmico. Pòco
'oin. Anno scolàstico. § M. e f. Sòcio d' un' accadèmia.

Làmio nominato accadèmico. Le signore accadèmiche.
ACCADERE, intr. A\^-enir per cavo. La commèdia tratta

di còse che accadono tutto giorno. Che è quel brufio?
Guarda quel che è accaduto. § Importare ;

più specialm.

col non coli' interrog. Non accade che si disturbi. Che
accade che pianga tanto ? Non pop. § Col che. A' su-
pèrbi accade che gli tocchino di queste umiliazioni.

§ Col di. M'accade di sentirne delle bèlle. § Son còse
che accadono, si dice a chi ci racconta qualche scia-

gura che suole accadere. À consumato al lòtto tutto il

patrimònio. Soti còse che accadono. § p. pass. Ac-
'ADUTO.
.ACCADUTO, s.m. Quel che è accaduto. I fatti accaduti

Dimmi l'accaduto.

ACCAGIOXARE, tr. Incolpare.

ACCAPL'AMENTO, s.m. non pop. l'Accagliare.

ACCAGLIARE, intr. e ACCAGLIARSI, intr. pron. Si dice

del latte e anche del sangue, Prènder una cèrta consi-

stènza. Questo latte guarda che non accagli o non
s'accagli. § tr. Il limone accaglia il latte. § p. pass.

Accagliato. Sangue accagliato.
ACCAGLIATURA. s.f. non pop. lAccagliare.

ACCALAPPIACANI, s.m. Non pop. Acchiappacani.

ACCALAPPIARE, tr. Ingannare, Méttere in mèjjo. Farsi

accalappiar cosi è pròprio da gonii! § p. pass. Acca-
lappiato.
ACCALAPPIATORE, verb. Chi o che accalappia.

ACCALAPPIATURA, s.f. L'accalappiare.

ACCALCARE, tr. Stipare molta gènte in pòco posto.

S intr. pron. Accalcarsi. Affollarsi di tanta gènte in pìc-

colo spàzio. § p. pass. Accalcato.
ACCALDARSI, intr. pron. Ujato soltanto nell' infln. e

nel- pass. Affaticarsi tanto da diventar rosso e sudato.

Guarda se c'è bifogno d'accaldarsi cosi ! § p. pass. Ac-

'WLDATO, come agg. Sèi tutto accaldato. Prese fresco,
'. accaldato, e non s' è levato più.

ACCAMPAMEXTO , s.m. L'accampare. § Posto dove
l'ejèrcito accampa.
ACCAMPANARE, tr. Fare, Méttere a ufo campana. Si

dice più specialmente dei tralci delle viti. § p. pass. Ac-

CAMPAXAIO.
ACCAMPANATO, agg. Si dice d' un sòlido che abbia

avuto la forma di campana.

ACCADEMIZI.i>'0, s.m. Uno della sètta accadèmica.

ACCADÈ3I0, s.m. Accadèmico.
ACCADÈNZA, s.f. Avvenimento.

.ACCADERE, intr. m. diS. Accadere cafo (Darsi il caSo).

§ Derivare. § Che accade più imperatori ? (Che impòrta

che ci siano). § pron. Accadersi: Convenire.

ACCADIMENTO, s.m. Avvenimento. § Succèsso, Caio.

ACCADUTO, agg. Fallito, Decòtto.

ACCAFFARE, tr. Strappare.

ACCAGGÈNTE. agg. Conveniènte.

ACCAGIONAMENTO, s.m. L'accagionare. § AconSa.

ACCAGION.ARE, tr. Cagionare.

ACCAGION.ATO, agg. Incolpato. Cdrsio accagionato di

data vettovàglia (Dav.).

ACCAGIO>'ATORE, verb. da Accagionare. Accusatore.

ACCAGIONE, s.f. Cagione.

ACCAGIOSÉVOLE, agg. Da poter èsser incolpato.

ACCAGLLARE, detto d'aria, di latte, di tèrra o altro

che non sia latte o sangue.

ACCAGLIATA, s.f. T. lue. Latte rappreso dov' è stato

messo il presame.
ACCAGLIATURA, s.f. L'accagliare.

ACCALAPPI.AMENTO, s.m. L'accalappiare.

ACCALAPPIARE, tr. Prènder col làccio o Calàppio.

§ intr. pron. Ingannarsi.

ACCALAPPIATORE, s.m. Chiappacani.

ACCALDARE, tr. Eiscaldare assai.

ACCALLARE. T. lucch. e pist. Socchiùdere.

ACCAMPARE, intr. e intr. pron. Accamparsi. L'allog

;

giare dell'esèrcito alla campagna sotto tènde o sim. o
al sereno. È necessario, quando si può, accampare in

,
luoghi sani. Il fermarsi del generale col suo esèrcito.

Garibaldi s'èra accampato prèsso ironterotondo.% An-
che tr. Méttere l'esèrcito a campo. § fig. Metter in campo

j

delle ragioni, delle pretese. Accampa cèrte ragioni da
far rider i polli.

j

ACCAMPIOXAMEXTO, s.m. L'accampionare.

I

ACCAMPION.ARE, tr. Di stàbili. Métterli a campione
(Registro d«lle pùbbliche impòste); di strade. Métterle al

I

campione (libro dove son registrate le strade da man-
tenersi). § p. pass. ACCAMPIONATO.

' ACCAXALARE, tr. Scanalare.

I

ACCANIMENTO, s.m. Sentimento di òdio che spinge
uno a far male altrui con tutte le sue fòrze. Lo perse-

I guitò sèmpre con accanimento. L'accanimento delle

j

sue crìtiche. % Pertinàcia e applicazione straordinària.

I

Lavorare, Studiare con accanimento. Però non include
lòde intera. I nemici potranno dire che i liberali vol-

lero con accanimento la libertà d' Italia.

I
ACCANIRSI, intr. pron. Portar lo Sdegno, la ràbbia fino

all'accanimento. Più dicevano che puniva tròppo, più
s'accaniva a perseguitare. § Fig. Accanirsi a un la-

voro: Méttercisi con un'insistènza febbrile. § p. pass.

Accanito.
ACCAMTAMEXTE, aw. Con accanimento.
ACCANITO, agg. Che fa con accanimento. Òdio, guèrra,

nemicìzia accanita. Partigiano accanito. § Stare ac-

canito : Con accanimento. Sto accanito a lavorar tutta
nòtte.

ACCA>'SATOIO, s.m. T. ar. e m. De' tessitori. Baston-
cèllo di legno per far mulinare il pèttine. § Fune ad-

doppiata da attòrcersi perché il pèttine non pòssa uscire

dal canale delle casse.

ACCANNELLAMENTO, s.m. L'accannellare.

ACCANNELLARE, tr. Avvòlger il filo sui cannèlli. § p.

pass. Accannellato.
ACCANTO, prep. e aw. Vicino e di fianco a qualcòsa.

Non mi venire accanto. Queste due còse non stanno
bène accanto. Cavalcare accanto a un altro. § Vicino.

H signor G. sta accanto a me. Qui due o tre case

accanto lo troverà. Sta qui accanto. § fig. È un lavoro

che può stare accanto (a paragone) ai più bèlli di que-

sto gènere. Non l'agguaglierà, ma l'avvicina senza scom-

parire. § Accanto ! Giocando a tómbola o sim. si dice del

ACCALOGNARB, tr. Calunniare. § Incolpare.

ACCALORAMENTO, s.m. L'accalorare. § Riscaldamento.
ACCALOR.ARE e ACCALORIRE, tr. Riscaldare. § Ani-

mare. § Incitare, Incoraggiare. § Innnamorare. § rifl.

Sdegnarsi.
ACCALUGNARE, tr. Calunniare.

ACCAMBIARE. tr. Cambiare. Barattare.

ACCAMICIARE e ACCAMISCIARE, tr. Incamiciare.

ACCAMPARE, tr. Servire d'insegna all'esèrcito nel-

l'accamparsi. La vipera che i Milanesi accampa (Dan.).

Accampare una fortezza, Investirla. § fig. USare, Ado-
prare. Impiegare. § rifl. Prènder posto, farsi veder so-

pra qualche luogo. M'accampai in alto (Car.).

ACCAMUFFARE, tr. Camuffare. § Metter in briga uno.

ACCANARE e ACCANEGGIARE, tr. Lanciar il cane diè-

tro la fièra. Aizzare. § p. pass. Accanato.
ACCANIRE, tr. Fare stizzir com'un cane. § intr. La-

trando accanisce. § fig. Stizzirsi che fa il cane. § p. pass.

AcCAifiTO. Vèrro accanito (AUegr.). Inseguito da' cani.

ACCANTiATO, agg. A gola apèrta.

ACCANNELLARE, tr. T. arch. Scanalare.

ACCANTO, colla prep. D'accanto o Da canto o Dac-
canto.
ACCANTONAMENTO, s.m. T. mil. L'aUoggiare delle

milìzie e dove sono alloggiate.

ACCANTONARE, tr. T. mil. Alloggiar le milizie nei

villaggi. § p. pass. Accantonato.
ACCANTONATO, agg. Fatto a canti.
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nùmero che viene vicino a quello che s'aspettava.

§Aceantr) accanto. Vicinissimo.

ACCAPACCIAMESTO, s.m. Leggèra accapacciatura. Da
qualche giorno ò mi po' d'accapacciatura : passerà !

ACCAPACCIATO, agg. Sentir peso al capo o per soiuio

o per tròppo lavoro o per rumore. Mi sento accapac-

ciato, non posso scrìvere.

ACCAPACCIATURA, s.f. L'èssere accapacciato.

ACCAPARRARE, tr. Fissar la compra d' una còsa con

dare o prènder caparra. Accaparrar delle legne, del

vino, delle granaglie. § Anche di persone, impegnandole

per una data còsa. Ò accaparrato i sonatori per la fè-

sta a Ciréglio. § Assicurarsi, procurarsi in qualunque

mòdo una còsa. Anche pron. e flg. S'è accaparrato una fi-

nèstra per il corso di gala. Anche per amicìzia. S'è ac-

caparrato i migliori impièghi e la protezione dei pèzzi

più gròssi. Pensa d'accaparrarsi i voti degli elettori

non colla glòria ma col denaro ! § p. pass. Acca-
parrato.
ACCAPEZZARE, tr. T. ar. e m. Pareggiare, regolare

col martèllo le piètre perché combacino bène commet-
tendole. § p. pass. Accapezzato.
ACCAPIGLIA.MENTO, s.m. L'accapigliarsi.

ACCAPIGLIARSI, recipr. Darsele, ma con più rumore
che altro. § flg. Leticarsi. Due letterati che s' accapi-

gliano non è una bèlla còsa, ma non è rara. % Anche

tr. Gli à fatti accapigliare uno coll'altro.

ACCAPIGLIATURA, s.f. L'accapigliarsi (non pop.).

ACCAPITELLARE, tr. T. ar. e m. Far il capitèllo; cioè

attaccare i correggiòli alle tèste dei libri.

ACCAPPATOIO, s.m. Cappa di tela o di cambrì per

vari usi, ma specialmente uSata dalle dònne per far

toelètte dagli uomini per farsi tagliare i capelli.

ACCAPPIARE, tr. Far cappi, fermar con càppio.

ACCAPPIATURA, s.f. Forma del càppio. TIn' accappia-

tura antica. % L' accappiare. Fagli un' accappiatura.

% Luogo dove si fa. | Nòdo dei tessitori al filo della

tela quando si rompe.

ACCAPPIETTARE, tr. freq. d'Accappiare. Legare con

cappietto. Le lavandaie accappiéttano la biancheria

per tènderla.

ACCAPPONARE, tr. Castrare i galletti. § Far accap-

ponar la pèlle. Far rabbrividire ; di còse orrìbili a sen-

tirsi. § Anche intr. pron. Mi s' accappona la pèlle. § p.

pass. Accapponato.
ACCAPPONATURA, s.f. L'accapponare.

ACCAPRETTARE, tr. Legare per le zampe un quadrù-

pede come si fa a un capretto, i p. pass. Accapret-

tato.
ACC.4REZZ.1MEST0, s.m. non pop. L'accarezzare.

ACCAREZZARE, tr. Far carezze. Accarezza sèmpre

ACCAPACCIARE, intr. e rifl. Sentirsi accapacciato.

ACCAPARE, tr. Condurre a capo.

ACCAPELLARE e ACCAPEGLIARE. Accapigliarsi.

ACCAPEZZARE, tr. Accavezzare. § Finire. § Stabilire.

ACCAPITOLARE. Accapitellare.

ACCAPPARB, tr. Terminare. § Scégliere. § Accappàr le

ròfe dalle spine. Distinguer il bène dal male.

ACCAPPIARE, tr. Accalappiare. § Accappiato p. pass,

e agg. Preso col càppio.

ACCAPPIATURA, s.f. Fune con un nòdo scorsoio. § In-

ganno.
ACCAPPOlfARE, tr. detto d'altri animali che non siano

galletti. § Accapponar la vita, la carne (luce.) : la pèlle.

§ Danneggiare.
ACCAPPUCCIARE, tr. Metter il cappùccio a uno. Ac-

cappucciarsi il capo o il crine. Coprirsi, Velarsi. § p.

pr. AccAPPacciante. § p. pass. Accappucciato.
ACCAPPUCCIATO, agg. Cavallo accappucciato. Colla

tèsta corta.

ACCAPRICCIARE, intr. Raccapriccire. § Accapricciar-

tisi le carni. Inorridire. § Incapriccire.

ACCAPRICCIATO, agg. Irsuto, ispido.

ACCAREGGIARE, tr. Accarezzare. § rifl. Illùdersi.

tròppo, quella figliola. Non accarezzare i cani, se non
vuoi mòrsi. % Lusingare uno con carezze: Dopo aver
detto mal di me ora mi accarezza. § Chi t'accarezza

più che non ti suole, t'à buscherato o buscherar ti

vuole (prov.). § Anche i difètti. Accarezza la supèrbia e

i vizi di costui; ma chi sémina vènto raccòglie tem-
pèsta. § Accarezzare le spalle altrui. Bastonarlo. § Ac-
carezzarsi il vi/o, la barba: Lisciarli colla mano. § An-
che i lavori d' arte s'accarezzano. Virgilio paragona
l'Arte all'orsa che accarezza gl'ispidi orsatti. E s'ac-

carezzano pensièri, disegni d'imprese, ecc. § recip. Que'
due signori s'accarezzano e s' incensano davanti ; di
diètro pòi, bifogna sentirli! § p. pass. Accarezzato.
ACCAREZZATORE - TRiCE , verb. non pop. Chi o che

accarezza.
ACCARPIOJJARE, tr. Cucinare i pesci a uSo carpioni.

Pòco uS.

ACCARTOCCIAMENTO, s.m. non pop. L' accartocciare
accartocciarsi.

ACCARTOCCIARE, tr. Avvòlger a uSo cartòccio. Con
codeste manine pulite accartocci tutti i libri. § int_

pron. Questa vèntola guardate come s'accartoccia. |
p'

pass. Accartocciato. Libro accartocciato.

ACCARTOCCIATURA, s.f. L'accartocciare e l'accartoc-
ciarsi. L'accartocciatura di questo pacco è mal fatta.
ACCASAMENTO, s.m. non pop. L'accasare e l'accasarsi.

ACCASARE, tr. Dar marito. À accasato bène le sue
figliòle, i rifl. Accasarsi. Sposarsi, e, dell'uomo special-

mente, Metter su casa da sé. Ora é tèmpo che tu ti ac-
casi. Che vuoi far cosi solo? E della donna: S'è ac-
casata con un buon gióvane. Quella signora si può
dir che non s' è accasata

, perché il marito è aìidatc
in casa di lèi.

ACCASCIAMENTO, s.m. non pop. L' accasciarsi. § Av-
vilimento.

ACCASCIARE, tr. {Il pòpolo non l'adòpra molto, ma
non lo fugge). Indebolire detto di malattie, di vecchiaia
e anche dello spìrito che abbatte il còrpo. Gli anni
l'anno accasciato. Quella malattia V à accasciato.
Coir agg. sottinteso: Son difgrazie che accasciano.
% rifl. Accasciarsi. Pèrdersi d'animo. Non t'accasciare;
vedrai che andrà bène ogni còsa. % p. pass. Accasciato'.
i agg. Vècchio e molto accasciato. Mi sento più ac-
casciato del sòlito. Gióvani accasciati.
ACCASTELLARE, tr. Disporre frutta , òva e simili a

piràmide. § p. pass. Accastellato.
ACCATASTAMENTO, s.m. non pop. L'accatastare.
ACCATASTARE, tr. Si dice delle legne. Farne catasta.

Quando accatastate quelle fascine ? § D' altre còse
mettendole una sopra 1' altra purchessia. Che vi gira
d'accatastar così queste sèdie bòne? % Accatastar libri.

ACCAREZZATIVO, agg. Vezzeggiativo ; detto di nomi
ACCAREZZEVOLE, agg. Carezzèvole.
ACCARNARE e ACCARNIKE , tr. Penetrar nella carne.

Con un colpo di spada non V accarnò. § Far penetrar
nella carne. § flg. Addentrarsi. § RappreSeutarsi bène
alla mente. Se ben lo intendimento tuo accarno (Dan )

ACCARTOCCIAMENTO, s.m. T. arch. Frégio a ujo car-
tòccio.

ACCASARE. Alloggiare. § Aprir casa. § Fabbricar case.

§ Stabilirsi.

ACCASATO, agg. Caseggiato. § Messo su casa. § Do-
miciliato. § Fornito di case.

ACCASATORE, verb. Chi o che accasa.
ACCASCARE, tr. Succèdere. § Bi.fognare.

ACCASCIARE, tr. Piegare, far piegare, spingere in

giù. Il vènto si fece accasciato. § rifl. Distògliersi.

ACCASTELLAMENTO, s.m. L' insième dei castèlli inal-

zati sulle navi. § Torre .di legno portàtile.

,
ACCASTELLARE, tr. Fortificare il campo.
ACCASTELLINARE, tr. Accastellare.

ACCATARRAMBNTO, s.m. Catarro.

ACCATARRARE, intr. Diventar catarroso. § p. pr. Ac-
cataruante. § p. pass. Accatarrato.
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pietre, cadàveri. Anche flg. Accatastar argomenti, ra-

gioni , periodi , scitfe. % Xeca,m]ìioua,Te , detto di bèni

stàbili.

ACCATTABRIGHE, s.m. indecl. ('pop. Attaccalite). Chi

è Smanioso d'addossarsi delle questioni e spesso e vo-

lentièri le cerca.

ACCATTARE, intr. ass. Chièder l'elemòsina. Va accat-

tare. Seguitaìido cosi, s'andrà accattare. I prèti ac-

cattano in chièfa dopo la prèdica. § Cercare in prè-

stito denari o còsa di nòstro bisogno. Nei paefetti,

qtiando non c'è patie nella màdia, s'accatta. Sèmpre

vai a cercar il pane a Tizio e a Caio: ci chiameranno
accattapani. Accatta lo stàccio. À accattato cento

lire. § Prov. Chi prèsta, tempèsta, e chi accatta fa la

festa. Accattare e non rèndere è vivere senza spèndere.

§ fig. Accattar paròle dagli stranièri; pensièri dagli

autori; Accattar lòdi, sorrisi (andarne in cerca), scufe,

protezioni (più com. Cercare). Accattar briglie: andar

in cerca di questioni. § p. pass. Accattato.
ACCATTATO, agg. Avuto per accatto. Pane , oggetti

,

pensièri accattati. Preso dagli altri, ricercato, non prò-

prio non naturale a chi la preso. Allegria, .serietà,

scufe accattate, sciènza accattata.

ACCATTINO, s.m. Chi accatta suU' ùscio di chièSa o

altrove per qualche òpera pia.

ACCATTO, s.m. L" accattare, ma più speciShn. quello

delle chièse; e il Ricavo dell'accattare. Le chièfe col-

l'accatto vanno sèmpre avanti benino. § Campar d'ac-

catto: d'elemòsina. Tanti maremmani fanno la strada

a piedi fino in maremma e campan d'accatto; ma si

fanno dar solamente pane. % Sapiènza d'accatto: quella

d'uno scrittore che fa sfòggio di sapiènza presa di se-

conda mano.
ACCATTÒLICA (ALL'). T. scherz. Andar all'accattòlica:

Accattare, in tutti i significati.

ACCATTOXÀGGIO, s.m. Il mestière dell'accattone. L'ac-

cattonùggio è proibito.

ACCATTONE, s.m. spreg. Chi accatta per mestière. § An-

che fig. Un accattone di reclame.

ACCAVALCIARE, tr. gtare accavalcioni, che è più com.

I Accavalciare le gambe: Métterle una sopra all'altra.

§ p. pass. Accavalciato.
ACCAVALCIOSE e ACCAVALCIOM, aw. In atto di chi

accavalcia, cioè sopra una còsa con una gamba da una
parte e una dall'altra, come a cavallo. Se ne sta tutto

giorno accavalcioni alla finèstra. Méttiti accavalcioni.

ACCAVALLAMENTO, s.m. non pop. L'accavallare.

ACCAVALLARE, tr. Lasciare un filo senza tèsserlo, o

ACCATARRATURA, s.f. Catarro.

ACCATRICCHIAR.SI , intr. pron. T. pist. Si dice dei

capelli quando s'arruffano o s'intrecciano tanto che non
si può strigarli. § Abbaruffarsi.

ACCATTABRIGA, s.m. Accattabrighe.

ACCATTABRIGHE, s.m. Chi si addossa fatiche e nòie

per altri.

ACCATTAGLIMPACCI, s.m. Accattabrighe.

ACCATTAMEXTO, s.m. Segni di premure, d'affezione.

§ Accatto.

ACCATTAMORI, s.f. Dònna che cerca ganji.

ACCATTAPANE, s.m. Accattone.

ACCATTARE, tr. Accattar l'occafione (cercare). Accat-

tar la paròla da uno (Aspettar la paròla d' órdine).

Ricchezze accattate per ufiira (Raccòlte , messe insiè-

me coli'). Accattare a uno una persona (Trovargliela).

Non accatto. Non intèndo. §prov. Chi cerca briga, l'ac-

catta (Chi cerca trova). La spòfa è bèli' e fatta, ma
lo spòfo non s' accatta. Chi vuol móglie a pasqua
la quarésima se l'accatti. Accattar casa a pigione
(prèndere). Chi non à casa l'accatta (la cerca). Men
bià/imo accatta (riceve). Accattòe che fosse impic-
cato (ottenne). Chi accatta Manfredi? (chi compra).
ACCATTARIA, s.f. Accattonaggio.
ACCATTATAMENTE , aw. D'accatto, stentatamente.

§ Con ogni pretèsto.

saltar qualche màglia nel far la calza, g intr. pron. Ac-

cavallarsi di còse che si scavalcano una coll'altra, come
l'onde del mare; o di funi o catene che si avvòlgono
sopra sé stesse. Si dice che anche un Nèrvo si accavalla
quando si spòsta per qualche sfòrzo. Avevo un idrarto

e il mèdico diceva: è un nèrvo accavallato. % flg. Le
nòie si accavallano. % p. pass. Accavallato.
ACCAVALLATO, s.m. T. delle calzettaie. Stretto che

risulta da màglie accavallate.

ACCAVALLATURA, s.f. L'effètto dell'accavallare, detto

de' fili rimasti non tessuti, e dei nèrvi fuori di posto.

ACCAVIGLIARE, tr. Avvòlgere o stèndere seta o altro

filo sulla caviglia; o anche una fune con più nòdi in-

tomo a qualche fàscio o càrico da trasportare.

ACCAVIGLIATORE, verb. Chi lavora alla caviglia.

ACCECAMENTO, s.m. L'accecare. | fig. Smarrimento,
forse passeggièro, della ragione, specialm. per passioni.

§ Invasamento, di condotti, canali e sim. L'accecamento

di queste fogne pòrta sèmpre una spesa e un incòmodo.

ACCECARE, tr. Far cèco. Una volta per supplìzio ac-

cecavano gli nomini. Noìi posso veder accecar gli uc-

cèlli. % Offènder la vista con tròppa luce: 'Codesto lume
m'acceca. Questo sole ci acceca. Tagliaroìi le palpebre
a Attilio Règolo e lo fecero accecar al sole. Anche di

fumo; e il pòpolo dice: H fumo va a' bèlli e i bruttigli

acceca. § Levare o Far pèrder un òcchio. L'accecò con
una gomitata. § Abbagliare. I denari accecano il volgo.

§ Levar gli òcchi alle viti o sim. Quel ragazzo à acce-

cato tutte le viti dell'orto. § Accecare i necci. T. scherz.

Fare i necci cièchi. V. Néccio. § Accecar tma finèstra:
Murarla o far un muro dirimpètto tanto da levar la luce-

%Accecàr un canale, un condotto:Fa,Tci entrare o Buttarci

delle matèrie. Riempirlo. La pièna à accecato la gòra.

Anno accecato la latrina. Cannoni accecaci. § Anche di

lèttere o sim. Riempirle: À accecato tutti gli o e le a,

di questa pàgina. Levar la luce o il lùcido a un og-

getto. Accecar uno spècchio, un mòbile. § Fig. Offuscar

la mente. È un maestro che acceca gli scolari, non gl'il-

Itimina. § T. a. e m. Ficcar la capòcchia d'un chiòdo

nel legno tanto che pianeggi. § intr. Diventar cèco.

Il mal d'occhi è comunicativo, prima accecò da uno.

poi da tutt' e due. % Ch' i' accechi ! Madonna accecami .'

Giuramenti volgari. Se non lo vidi, eh' i' accechi. E an-

clre: Ch' i' accechi da tutt' e due gli òcchi! § rifl. Acce-

carsi. Levarsi a un tratto la vista appòsta o a caSo.

Picchiò un' òcchio nello spigolo del tavolino, e s'ac-

cecò. § flg. tr. e intr. Èsser preso da una fòrte passione.

Quando lo piglia la gelosia, acceca. L'ambizione ac-

ACCATTATO, agg. Usurpato.

ACCATTATORE - TRiCE, verb. Chi o che accatta. § Cer
catore. § Accattone.
ACCATT.iTÒZZI, s.m. Accattone.

ACCATTATURA, s.f. Accattonaggio.

ACCATTERIA, s.f L'andar limosinando, accattando

§ Accattonaggio.
ACCATTINO. Gravezza pùbblica.

ACCATTO, s.m. Gravezza pùbblica. Impòsta. § Acqui-
sto. § Nòlo. § Andar all'accatto. Andar in tràccia.

ACCATTONERIA, s.f. Accattonaggio.
ACCAVALCARE , tr. Accavalciare. § Scavalcare. § Ac-

cavalcare una màglia : Accavallare. § Accavalcare i

tèm,pi: Fare anacronismi. § p. pass. Accavalcato.
ACCAVALCANE. Accavalcioni.

ACCAVALLARE, tr. Méttere a cavallo o sul cavallo.

§ intr. Le piètre accavallano. T. mar. Di vette di pa-»

ranco che s' intralcino. § Accavallar la nòttola (girarla).

§ T. oacc. Accavallare, òche, stomi, ecc. Farne la càc-
cia, rimpiattandosi diètro un cavallo.

ACCAVIGLIARE, stringere la caviglia.

ACCECARE. Privare semplicemente: Le saette che ac-

cecano i padri. (Volg. Metam.). § Accecarsi la speran-
za. Pèrderla. § Cancellare. Gli albergatori accecano i

nomi degli òspiti quando se ne vanno. % Accecare del

giudìzio (far pèrdere), accecar uno diprovvedimenti, di
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cèca gli uomini. % T. pitt. ^montare dei colori. Cèrte

pitture dopo un cèrto tèmpo o si pèrdono o s'acce-

cano. % p. pass. Accecato.
ACCECATO, agg. da Accecare. Dònna accecata dal-

l'amore. Accecati dall'avarizia.

ACCECATOIO, s.m. T. ar. e in. Saetta da tràpano che

s'adòpra per fare in cima a un foro una cèca, per po-

terci adattare la tèsta del chiòdo o della vite sicché

non risalti alla superfice.

ACCECATORE, verb. da Accecare. Chi o che acceca.

Un accecatore d'uccèlli.

ACCECATURA, s.f. L'accecare gli ucccèlli. § Incavo.

V. CÈCA
ACCÈDERE, intr, non pop. ujato impers. all'indie, prej.

e imperf. e all'infìn. e colla part. pron. si. Arrivare a

un'entrata. S'accède da questa parte alla platèa. S'ac-

cedeva a' giardini. Non sipuò accèdere da questa parte.

% Aderire, non com.
ACCELERAMENTO, s.m. non pop. L'Accelerare e l'Ac-

celerarsi. § T. flS. Accrescimento della velocità nel mòto.
ACCELERANDO, f . muS. Eseguire un movimento più

lèsto.

ACCELERARE, tr. non pop. Far celere o più celere,

detto del mòto. Accelerare il movimento d'una màc-
china, non la macchina. § Accelerare il passo (lettor.)

com. Affrettare il passo, e popol. Allungare e Allestire

il passo. Accelerar la mòrte, un avvenim,ento, sèmpre
non pop. Cèrti rimèdi accelerano la rovina dei govèrni.

g intr. pron. Diventar più celere. S'accelera il polso.

I p. pass Accelerato.
ACCELERATAME>'TE,aw.nonpop. Con mòto accelerato.

ACCELER.4TIV0, agg. non pop. Che può accelerare.

Movimento accelerativo.

ACCELER.4T0, part. e agg. da Accelerare, ma più

uS. benché non pop. Li conservava ordinati benché
con passo accelerato. Mòto accelerato dove la velocità
va crescèndo, opposto a mòto ritardato. Mòrte, acce-

lerata. Polso accelerato.

ACCELERATORE - TRiCE , verb. non com. da Accele-
rare. Che accelera.

ACCÈNDERE. Dar fòco a qualche còsa che nel bruciare
sia ùtile la crediamo tale. Accèndere un lume, il fòco,
un sigaro, ima stufa, una mìccia; ma del sole si può
dire però che accènde la pàglia. % prov. Accèndere mia
candela a Dio, una al diàvolo: Tener da due partiti op-
posti. I flg. Accènder la tèsta a uno:ì&èiie,x\o su ; Méttergli
qualche passione addòsso. § Anche Un buon oratore ac-

cènde l'anima di chi l'ascolta. Accènder desidèri, pas-
sioni.^ Cibi che accéndon il sangue. § Eènder più vivo.

Questa operazione accènde i colori della stòffa. § T.
leg. Accènder un'iscrizione : Iscrìvere un'ipotéca. § Ac-

consiglio (Fargli pèrder la bùssola, offuscarlo). § p. pr. Ac-
cecante. § p. pass. La tèrra accecata (privata) dagli
(degli) uomini. (Volg. Metam.) Il miglio accecato dalla
piòggia o dalla melma (affogato, ricopèrto).

ACCECATAMENTE, avv. Alla cèca.

ACCECATURA, s.f. Inganno.
ACCECAZIONE, s.f. Accecamento.
ACCEDENTE, agg. Accessòrio.

ACCÈDERE, intr. Avvicinarsi semplicem. § Andar so-

pra un luogo per qualche ricognizione. § Tèndere a
congiùngersi. § Entrare in impegni contratti da altri.

§ Dare il suffràgio nell'elezione, specialm. dei papi.
ACCEDUTO, p. pass. d'AccÈDERE.
ACCEFFARE, tr. L'abboccar del cane.

ACCÉGGIA, s.f. Beccàccia. § Pigliare l'accéggia. Aspet-
tare a cièl sereno. § T. pist. Méttersi accéggia & aggeg-
gia: Mettersi a sedere: Accoccolarsi.
ACCELERARE, intr. Un còrpo movendosi accelera.

Diceva al cocchière : Accelerate ! § tr. Accelerare il

piede (allungar il passo). Accelerare la pronùnzia. (Pro-
nunziar più lèsto).

ACCELERATIVO, agg. per est. Medicamento accelera-
tivo della sanità (Beuciv.).

cèndere un débito, una partita, Scrìverla al libro.

§ Dar calore. Questo sole m'accènde; più com. mi brfi-

cia. Però si direbbe: T'à accèso il vifo. § intr. pron.

Prènder fòco. Legne che s'accèndono in un momento.
Anche da sé. Tante matèrie s'accèndono da sé senza
fòco. % flg. Gli uomini è bène che s' accèndano per il

bène della pàtria e del pròssimo. Accèndersi dalla
còllera. S'accendeva tutto nel vifo. % Accèndersi il vifo

a uno sarebbe per fèbbre, vergogna, per fatica, sole e

sim. § Accèndersi il sangue : Arrabbiarsi. § Accèndersi
una guèrra, una lite, ecc. § assol. di discòrdia^ Dovreb-
bero spèngere e son quelli che accèndono, o Attizzano.

§ p. pass. Acceso.
ACCENDÌBILE, agg. pòco pop. Che si può accèndere.

ACCENDÌGLIOLO, s.m. volg. Frasche o altro per ac-

cèndere il fòco. Senza un po' d'accendigliolo non pi-

gliano queste legne.

ACCENDITOIO, s.m. Mazza, canna con uno stoppino

con dello spirito per accènder lumi alti.

ACCENDITORE, s.m. L' incaricato d'accènder i lumi in

chièsa i lampioni della città ; ma non quello de' teatri.

ACCENNARE, intr. e tr. Far cenno con atti o col viSo

per far intènder la nòstra intenzione, qualche vòlta an-

che perché i tèrzi non se n'accòrgano. Gli accennai che

passasse da quell'altra parte. Che accenni che non
l'intèndo? § Segnar col dito. Non s'accenna la gènte.

Il companàtico, ragazzi, non si chiède e non s'accenna.

§ A briscola s'accenna le carte al compagno. T'avevo

accennato l'asso; m'accenna la dònna, e mi chiude un
òcchio! § E d'uno eh' è cieco da un òcchio si dice scherz-

che Accenna l'asso. § Dare indizio : Il color del suo vifo

accennava come stava d'animo. Anche di còse inanimate.

Accenna di far burrasca. È uti'acqtta che accenna una
piccolissima dòfe di sale. § Parlar di volo sopra un dato

soggètto. V'accennerò gli argomenti principali di que-

sta discussione. § Mostrare; col di e l'inf: Accenna di

far gran còse, di voler adoprare i dènti. § Allù-

dere: A chi accennavi con quella paròla Trissottino?

§ prov. Accennar còppe e dar denari. Dire o Mostrare
di fare una còsa e farne un'altra! § T. muS. Dar collo

strumento il motivo del pèzzo da cantarsi. § T. pitt.

Segnare leggermente. Son figure appena accennate. Si

direbbe anche d'un bassorilievo dove stacchino pòco.

§ T. ar. e mest. Dicono gli argentièri per fare un dise-

gno sul metallo col puntellino per accennare. § recipr.

Accennarsi. Farsi de' cenni. Quegli scolari invece di

star attènti s'accennano qualche bricconata, § Accex-
NATO,p. pass, e agg. da Accennare. Indicato, Menzionato,

Le due questioni accennate.

ACCENNO, s.m. Cenno. § Leggèi'o indìzio. Per ora

non c'è nulla; qualche accenno di fèbbre.

ACCELERAZIONE, s.f. Acceleramento. Affrettameuto.

ACCELLANA. Mè^jalana.

ACCELLÈNTE, agg. Eccellènte.

ACCELLÈNZA, s.f. Eccellènza.

ACCÈNDARE, tr. Accèndere.

ACCÈNDERE, Accèndere a mal fare. Spìngere. § Ac-

cèndere il debitore, il creditore, la carta . Accèndere

il débito, il crédito. § p. pass. Acceso e agg. Crucciato.

ACCENDÉVOLE, agg. Accendìbile.

ACCÈNDIFÒCO, agg. comp. Che accènde il fòco. § T.

chim. Stnimento per suscitare il fòco.

ACCENDIMENTO, s.m. Accensione.

ACCENDITORE DI MALI. Istigatore.

ACCENNAMENTO, s.m. L' accennare. § Accenno. § Cen-

no. Indìzio. § Rappresentazione.

ACCENNARE, tr. Prométtere. § Far cenno, coll'ogg.:

Veggo in chièfa Licurgo e Callimaco. Accennateli.

(Mac). § Comandare. § Accennare un pugno, una pe-
data. Minacciare. § Accertnare di una còsa (ai. § recipr.

Minacciarsi. § prov. L'amico accenna e non baléstra,

(avverte, ma per giovare).

ACCENNATAMENTE, aw. Per cenni.

ACCENNATORE - TUICE , verb. Chi o che accenna.
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ACCEIfSIOXE, s.f. non pop. L'accèndersi. § T. mèd.
,

Caldo al viSo, alla tèsta con rossore o senza.

ACCENTARE, tr. T. scoi. Méttere, scrivendo, gli

accènti sulle paròle. Nel cinquecènto accentaron le

tronche. § Far sentire gli accènti parlando. § T. muS.
Méttere i segni sulla mùsica scritta. § Eseguire i segni

sonando un pèzzzo musicale. Accentar bène. Far sentir

bène le fraSi musicali.

ACCENTATO, p. pass, e agg. da Accentare. Distinto

con accènto. Anche lefdrùcciole vanno accentate. Vèrso
accentato sulla quarta e sull'ottava.

ACCENTATURA, s.f. T. scoi. L'accentare. Il mètodo
d'accentare. L'accentatura del Cattaneo. Una bòna
accentatura rènde più fàcile e più chiara ima lingua.

ACCÈNTO, s.m. T. scoi. Pòsa più marcata della voce
sopra una sillaba d'una paròla. Si dice anche Accénto
tònico. L'accènto d'Appendice è sull'i, di Màrgine
siili' a. § H segno scritto che ìndica dove la pòsa cade

e indica anche la pronùnzia della vocale. L'accènto
grave dice che la vocale è apèrta, l'acuto chiusa. Si

dice che si spòsta l'accènto quando per allungamento della

paròla, l'accènto si pòrta più avanti. Da Viene facendo
Venire l'accénto si spòsta d'una sìllaba. % Anche pop.

Una cèrta intonazione di pronùnzia. Parla l'italiano

con accènto napoletano. % E anche di sentimento (non

pop.): Parlava con accènto difdegno. Con accénto franco.
Si riconosce all'accènto. À pèrso l'accènto vèneto. § let-

ter. Voce. Paròla. § T. muS. L'espressione della fraSe

musicale.

ACCENTRAMENTO, s.m. non pop. L'accentrare. Gior-

nale che parla contro l'accentramento.
ACCENTRARE, tr. non pop. Far che al cèntro, alla

capitale, si portino tutte le amministrazioni più impor-
tanti, e di là si diriga tutte quelle della nazione. Co7i-

tro quest'accentrarecontinuopredicano molti, i p. pass.

Accentrato.
ACCENTRATORE, verb. non pop. Chi o che accentra.

ACCENTUARE, T. scoi. Fare spiccare, leggendo, le

paròle di un discoi'so.

ACCENTUATO, agg. non pop. da Accentuare. Discorso
accentuato.
ACCENTUAZIONE, s.f. T. scoi. Il mòdo d'Accentuare.
ACCERCHIA.MENTO, s.m. non pop. L'accerchiare.

ACCERCHIARE, tr. Méttersi intorno a una persona o

a una còsa ; a vòlte per riuscire in qualche intènto :

L'accerchiarono per bastonarlo. Anno accerchiato il

castèllo. Accerchiaron la bara.

ACCERCHIATO, part. e agg. da Accerchiare. Circon-

dato. Detto di persone. Accerchiato da molta gènte.

ACCERCHIATORE, s.m. non pop. Chi accerchia.

ACCENNATURA, s.f. Cenno.
ACCENSARE, tr. Obbligarsi a un censo.

ACCENSÌBILE, agg. Accendibile.

ACCÈNSO, agg. Acceso. § T. m. Soldato soprannume-
ràrio prèsso gli antichi Romani. § Messo pùbblico.

.4.CCENTATAMENTE, aw. Con accènto.

ACCÈNTO, s.m. § D'animali. § Di strumenti. § Accènti
ecclefidstici. Fòrmole melòdiche dell'antica chièsa.

ACCENTRARE, tr. Concentrare.

ACCENTUALE, agg. Che si riferisce all'accènto.

ACCENTUARE, tr. Accentare.
ACCENTUATAMENTE, aw. Con accènto.

ACCEPZIONE, s.f. Accettazione.

ACCERCHIAMENTO, s.m. Circùito.

ACCERCHIARE, tr. Cerchiare. Castèllo accerchiato da
alte mura. § intr. ass. Circondare. Ilavoranti bada-
luccano, accerchiano (Dav.). § Girare attorno.

ACCERCHIATO, agg. Accerchiato dallapaura. Accer-

chiato di òdi.

ACCERCHIELLARE, tr. Cerchiettare. § Fare a njo cer-

chietto.

ACCERCHIELLATO, agg. Tondo.
ACCERCHIETTATO, agg. Tondo. § T. arai. Croce ac-

cerchiellata. Croce ancorata.

Novo Dizionàrio Italiano.
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ACCERITO, agg. pop. Molto rosso in viSo. Toma a casa
rosso accerito. Accerito dalla fèbbre.
ACCERTAMENTO, s.m. L'Accertare o Accertarsi.
ACCERTARE, tr. e rifl. Far cèrto uno d'una còsa o

chiarire, o dar per cèrta una còsa a uno. Più pròprio
della mente che dell'animo. L'accerto di questo. Me
l'accertate? S'accerti e s'assicuri. Bi/ogna accer-
tar qiiesto fatto. § Accertare il colpo: Mirar bène; flg.
Riuscire in un'impresa rischiosa. § rifl. Diventar cèrto
d'una còsa; Se mi potessi accertare che finge, me lo
levo di torno. % p. pass. Accertato.
ACCESO, p. pass, e agg. da Accèndere. Lum^, fòco

acceso. § Di colori tendènti al rosso; color di fiamma:
Colori accesi. § Del rosso : molto vivo. Un rosso acceso;
E di chi è molto rosso: Acceso in vi/o. § flg. Paròle
accese: piène disdegno. E anche Acceso d'amore. § Ac-
cesi da quelle paròle, per Animati. Fantafia accesa.
Questione accesa. § Accesa la battàglia per Incomin-
ciata (non pop.). Di partite, créditi, ipotéche accese.

Registrate, vive.

ACCESSÌBILE, agg. non pop. Che ci si può andare. Si

può arrivare. Luogo accessibile. § Persona accessìbile.

Che si può avvicinar facilmente. Sciènza accessibile a
tutti: Fàcile a studiarsi, intèndersi.

ACCESSIBILITÀ, s.f. non pop. astr. d'Accessìbile.
ACCESSIONE, s.f. T. leg. L'obbligarsi d'entrar come

parte in una convenzione conclusa tra altri. § T. poi.

L'entrare alle stesse condizioni che fa una Potènza in

un trattato, concluso tra altri.

ACCÈSSIT, T. scoi. Lat. Si dà l'accèssit a quello che
s'accosta di più al premiato.
ACCÈSSO, s.m. non pop. L'accèdere e la strada per

cui s'accède a un luogo o luogo per cui s'accède a un
altro. Gli fu negato l'accèsso. Non i. o non trova ac-

cèsso in quella casa. Quest' àtrio dà accèsso al tea-

tro. Uomo di fàcile accèsso. Che ci si può andar a par-

lare con facilità. § T. leg. La vìsita del giùdice sopra

il luogo dove fu commesso il delitto ; e il risultato della

visita lo scrive snlVAtto d'Accèsso. § T. mèd. Sèrie di

fenòmeni che si ripètono in cèrte malattie. Un accèsso
di fèbbre, di gotta, di tosse, ecc. § fig. Un accèsso di

malinconia, d'amore, disdegno, di ràbbia. Non pop.
ACCESSÒRIAMENTE, aw. non pop. In mòdo acces-

sòrio.

ACCESSÒRIO , s.m. pòco pop. La còsa meno impor-
tante che è unita alla principale. Non guardiamo al-

l'accessòrio: questa è la còsa princijjale. § Agg. È
una còsa accessuria. Un cornicione è un ornamento
accessorio. § T. Bèlle Arti. Gli accessòri. Le parti non
essenziali al concètto, ma che lo completano. Gli acces-

ACCERCINARE, tr. Avvòlger a uSo cércine. § Ravvol-
gere. § p. pass. Accercinato.
ACCERPELLATO, agg. Dòcchi rappezzati.

ACCERRARE, tr. Far la fràngia, filare, far calze, saper
ordinar una tela.

ACCERTARE. Accertar con alcuno (potérsene fidare).

ACCERTATAMENTE, aw. In mòdo cèrto.

ACCERTATEZZA, s.f. astr. d'Accertato.

ACCERTO, s.m. Precisione. § Idèa precija. § Buon ef-

fètto. § Accerto della lingua (proprietà).

ACCESAMENTE, aw. Ardèntemente. § Vivamente.
ACCESO, agg. La stagione accesa (d'estate). § Tuguri

accesi (incendiati); assol. Uomo acceso (Innamorato, Còt-

to). L'acceso pòpolo. D'animo non acceso alla guèrra
(inclinato). Risplendènte. Ràggio acceso. § sottint. Amo-
re, ardire e sim. Né dònna accesa al suo spò/o dilètto

(Petr.). Uomo acceso al libro de' creditori (Scritto nel)

(Salvin.). § Vapori accesi. Stelle cadènti. Baleni. § T. stòr.

Gli accesi, sottint. Tìtolo d'Accadèmici.

ACCESSARE e ACCESSARSL Cessare. Fermarsi.
ACCESSIONE, s.f. L'atto di accèdere, L'accostarsi. § Il

congiùngersi. L'accessione del sole colla luna. § Con-
seguènza. § Accèsso di fèbbre o d'altri mali.

ACCÈSSO, s.m. Aggiunta. S Sòrta di suff'ràgio per
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sari d'un quadro. Anche nell'arte del comporre ci sono

gli Accessòri.

ACCESTIMENTO, s.m. L' accestire.

ACCESTIRE, tr. Far cesto, detto di grano, èrbe , ecc.

A questa stagione il grano non accestisce.

ACCETTA, s.f. Strumento simile alla scure ; ma più pic-

colo di tàglio. § Lavoro fatto coli'accetta: Tirato via, mal
fatto. § D'omo: Fatto coli'accetta : B,oiio, sWa. gtòBso., in-

trattàbile di forme ordinàrie. § Bar sentènze coll'ac-

celta: A òccliio e croce; là e addio. § Far le parti col-

l'accetta: Inuguali. I Darsi l'accetta sui piedi: Darsi
il tòrto da sé. Con codesti discorsi non t'accòrgi che
ti dai l'accetta su' piedi. Fin cova.., la zappa. § Volerci

l'accetta. D'istituzioni o altro che bisogni rovinare per

rifar interamente da capo.
ACCETTÀBILE, agg. Da accettarsi. Condizione, Cam-

biale accettàbile.

ACCETTABILITÀ, s.f. non pop. L'èssere accettàbile.

ACCETTABILMENTE, aw. non pop. In mòdo accettàbile.

ACCETTANTE, s.m. T. comm. Chi firmando qualche
cambiale se ne dichiara debitore. § T. leg. Accettante
e stipulante, fòrmola dei contratti di chi si obbliga a
delle condizioni. § per est. Di chi si trova a fatti o di-

scorsi non onorévoli per lui, e non se ne rifa.

ACCETTARE, tr. Kicévere o Dichiarar di ricévere

volentièri una còsa. Accettava la croce da cavalière,

ma non gliela mandarono. Il Man/Oìii non accettò la

vi/ita dell'Arciduca d'Austria. Accettar denari, una
dèdica. Accètti il bòneòre : Gradisca la piccola offèrta.

Non accètto scufe Accètto il loro disprèzzo. § Di còse

Sgradite : Accettò la mòrte. Accettano impièghi e uffizi

che non meritano. Non accètto di questi incàrichi.

§ Acconsentire a fare. Non accétta duèlli. Non accètto

scommesse. Non accètto di queste càu/e. Accettò bat-

tàglia. Non accètta commissioìiì perché non le può
di/impegnare. Accetterebbe delle lezioni. % Accòglier nel

suo seno. L'accettarono deputato. È proibito dalla

legge, ma nei convènti s'accettano sèmpre frati e mò-
nache. Anche Una dònna che ci viene offèrta si può
accettar per màglie o nò; e si può Accettar uno per
amico, un altro per servitore, ecc. % Accettar l'eredità.

Fare le dichiarazioni e sodisfare agli obblighi dovuti

per èsser considerato erède legittimo. § Accettare una
cambiale. Firmarla e dichiararsi debitore. § Amméttere.
Non bifogna accettare cèrte màssime a cMus'òcchi.

Son voci che non vanno accettate. § p. pr. Accettante.
ACCETTATA, s.f. Colpo d'accetta.

ACCETTATO, p. pass, da Accettare. Voci accettate

dall'ufo.

ACCETTAZIONE, s.f. L'accettare, g Di cambiali o dé-

biti. V. Accettare.
ACCETTÉVOLE, agg. Lo stesso, meno pop. forse d'Ac-

cettàbile. Ha del gradévole.

ACCETTINA, dim. d'Accetta. Una bell'accettina.

l'elezione del pontéfice. § T. astr. L'avvicinarsi o lo sco-

starsi delle stelle dal cércliio equinoziale.

ACCESUOLO, dim. d'Acceso. Cicale accesuole (Salvin.).

ACCÈTTA, s.f. T. stor. Terreno che i Romani concede-

vano ai colòni.

ACCETTAGIONE. Accettazione.

ACCETTAMENTE, avv. Con calore: Il pregò accetta-

mente che gliel concedesse.

ACCETTA.MENTO, s.m. Accettazione, Parzialità.

ACCETTATORE, verb. da Accettare, Accettatore di

persone: Chi uSa parzialità vèrso qualcuno.

ACCETTEVI LE, agg. Accettévole.

ACCETTEVOLMENTE e ACCETTEYOLEMENTE, avv. Da
accettarsi.

ACCETTISSIMAMENTE, aw. Molto da accettarsi.

ACCÈTTO, s.m. Accezione. § T. sen. Dio tei fàccia
accètto. (Dio te ne rènda mèrito).

ACCETTORE, verb. Chi o che accètta. Accettore di
persone; Partigiano, Favoritore.

ACCÉVOLE, agg. d'Accia.

ACCÈTTO, agg. Ricevuto con gradimento. Tenuto caro.

Si riferisce a persone che potrebbero anche non gra-
dire. È un impiegato accètto al superiore. Un giovine
ben accètto dal maestro. Regalo ben accètto. Le per-
sone leali sono le più accètte dalla gènte leale.

ACCÈTTO, p. pass. d'Accettare (volg.). Gli avea fatto
uìi regalo, ma non l'à accètto.

ACCETTUARE (volg.). Eccettuare.
ACCEZIONE, s.f. T. scoi. Significato per cui un vocà-

bolo è accettato. § volg. Eccezione. Critica. Che trovi
da fare dell'accezioni su questo lavoro?
ACCHETAMENTO, s.m. non pop. L'acchetare.
ACCHETARE, tr. Chetare, g Acquietare. § p. pass, e

agg. Acchetato. Acchetata la fame.
ACCHIAPPACANI, s.m. pi. ind. Impiegato municipale

incaricato di chiappare i cani vaganti senza muSeròla.
ACCHIAPPARE, tr. Còglier improvvisamente o per-

sona còsa che scappi e tenerlo fermo. Acchiappa
quel ramo. Acchiapparon sètte ladri che se la davan
a gambe. L' acchiapparon sul fatto, i Con astùzia,
con lacci o sim. Acchiappar cani, uccèlli, mosche, ecc.

§ flg. Acchiapparci uno : Farlo rimaner in una burla o
in un tranèllo. Tu non mi' ci acchiappi (pop.). % Ac-
chiappar la lèpre al covo. Sorprènderla nel covo. § Ac.
chiappar la lèpre al covo o uno al covo : còglierlo al-

l'improvviSo dove si crede più sicuro. § Còglier nel segno.
Se l'acchiappa bène con quel sasso, lo stènde. % fig. Di
qualche male: L'à acchiappato la fèbbre, ò acchiap-
pato una bella infreddatura. Vali'acchiappa o vall'a

chiappa: vall'a prèndere (pop.) Vedi quell'uccellino che
vola? Vali'acchiappa, con un po' di sale sulla coda.

% recipr. Fare a acchiapparsi. Dei ragazzi che giocano
a rincòiTcrsi e a pigliarsi. § p. pass. Acchiappato.
ACCHIAPPATÈLLO e ACCHIAPPARÈLLO, s.m. Chiap-

parèllo.

ACCHIAPPATO, agg. pop. Di persona malandata o
malcóncia. Pòvero ragazzo, com'è acchiappato !

ACCHIOCCIOLAMENTO, s.m. non pop. L'acchiocciolare.

ACCHIOCCIOLARE, tr. T. a. m. Di mòlla, Avvòlgerla
intomo a un cilindro, a cui è fissata per un'estremità,
facendola girare con una chiave a foro quadrato, grifi.

Acchiocciolarsi. Più e divèrso di Accoccolarsi. Raccò-
gliersi come una chiòcciola nel gùscio. S'è acchiocciolato

nel caldùccio del lètto. % p. pass. Acchiocciolato.
ACCHITARE, tr. T. giòco. Acchitare il pallino. Man-

darlo colla stecca a nòstro piacere in un punto del bi-

liardo perchè l'avversàrio lo batta. § rifl. Acchitarsi.

Mandar colla stecca la palla in un punto del biliardo

a nòstro piacere perché l'avversàrio la batta. § p. pass.

ACCHITATO.
ACCHITO, s.m. L'acchitarsi. Posizione della palla o

del pallino dopo che il giocatore s'è acchitato. § Di
prim'acchito : Alla prima. Di prim'acchito gli domandò
cento lire.

ACCEZIONE, s.t. Accezione di persone. Parzialità

vèrso loro.

ACCHBTÀBILE, agg. Che si può acchetare.
ACCHETAMENTO, s.m. L'acchetare.

ACCHETARE, tr. e rifi. Liberare e Liberarsi dal débito.

ACCHIANTARE, intr. Allignare, Barbicare.

ACCHIAPPARE, tr. M. dij. Acchiappar la pòrta (prèn-

der r ùscio) ; Èsser acchiappato in paròla (èsser prcjo)-

§ L'ò acchiappata. (Salviat.) L' ò indovinata.

ACCHIAPPATOIO, s.m. Arnese per acchiappare. § Tra-
nèllo. § agg. Atto a acchiappare.
ACCHIAVARE, tr. Inchiodare.

ACCHIÈDERE, tr. Chièdere.

ACCHINARE, Avvilire. § T. sen. Chinare.
ACCHINÈA. Chinèa.

ACCHIOCCIOLARE, tr. Avvòlgere a u$o chiòcciola.

ACCHIOCCIOLATURA, s.f. Ravvolgimento a chiòc-

ciola.

ACCHIUDENTE, agg. Che racchiude.

ACCHIÙDERE. Acclùdere, Rinchiùdere in mèjao. § p.
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ÀCCIA, s.f. Filo qualunque greggio e ammatassato.
ACCUBATTAMESTO, s.m. non pop. L'acciabattare.

ACCIABATTARE, tr. Lavorar in fretta e senza cura.

Volendo acciabattare un vocabolàrio é prèsto fatto.

i ass. Scrittore che acciabatta.

ACCIABATTATORE- torà - trice, verb. non pop. Chi

che acciabatta. Acciabattatori di leggi. È un' accia-

battatora di romanci.
ACCIABATTATURA, sS. pòco pop. L' operazione eSe

guiia dell'acciabattare. Quei libri sono acciabattattire-

I giornali non son altro che acciabattature d'ogni
gènere.

ACCIABATTIO, s.m. Un acciabattare continuato.

ACCIABATTOXE, s.m. Che à l'abitudine d' acciabat-

tare. Più com. Ciabattone. § agg. Che acciabatta. Scrit-

tore, artista acciabattone.

ACCIACCAMEXTO, s.m. non pop. L'acciaccare.

ACCIACCARE, tr. Sformare, comprimendolo, un oggetto
che abbia del vuoto. Acciaccare un cappèllo, un ve-

stito. § Schiacciare im pòco còsa consistènte ma che cède.

§ fig. Buttar giù. Quel vècchio l'anno acciaccato le

malattie.

ACCIACCATA, s.f. L'acciaccare alla lèsta. Dagli un ac-

ciaccata.

ACCIACCATO, agg. fig. Di persona lógora dalle ma-
lattie. È vecchio e acciaccato.

ACCIACCATURA, s.f. L'eflFètto dell'acciaccare. È una
sémplice acciaccatura.

ACCIACCISARSI, intr. pron. Darsi da fare, per far

lèsti lèsti e arruffatamente una còsa. Tu avessi visto

quella bambina come s'acciaccinava per finire il lavoro !

ACCIACCINATO, p. pass, e agg. da Acciaccinare. Che
s'acciaccina. Un omo tutVacciaceinato. pop.
ACCIACCIXIO , s.m. pop. Un acciaccinare continuato.

In quella stanza c'è un acciaccinio che mai!
ACCIACCO, s.m. Incòmodo lìSico per malattia o altro.

Ito pièno d'acciacchi. § Disgràzia. La mòrte di quella

.mna è stato un bell'acciacco per la famiglia.
ACCIACCOSO, agg. non pop. Che ha degli acciacchi.

ACCIAIARE, tr. T. ar. e m. Acciaiare il fèrro. Ridurre
il fèrro in acciaio. § Rinforzare d'acciaio le punte lógore

(li fèrro o sim. § T. farm. Infonder in cèrti medicamenti
limatura di fèrro o d'acciaio. § p. pass. Acciaiato.
ACCIAIATURA, s.f. T. ar. e m. Il munire un pèzzo di

fèrro con una cèrta quantità d'acciaio.

ACCIAILO, s.m. Pallino d'acciaio forato per passarci
il filo ujato dalle dònne per ricami.

ACCIAIO, s.m. Fèrro temperato con una cèrta com-
binazione chimica che gli conferisce proprietà nòve
e specialm. durezza. § Èsser d'acciaio. Èsser fòrti. È
un omo d'acciaio. § Anche interi di carattere, fòrti

d'animo: Non èra un omo d'acciaio, e -m'immaginavo
che finisse cosi. § Avere stomaco, dènti d'acciaio. Buoni,

fòrti. § prov. L'acciaio si rompe e il fèrro si pièga. Le
ànime fòrti non si piegano; piuttòsto si spezzano. § T.

farm. Tintura d'acciaio. Liquore con iafujo di fèn-o o

acciaio.

pass. Acchiuso. § Acchiuso dentro (Cav.). Impedito,
per dolore o spavènto, delle funzioni vitali.

ACCHIUDIMESTO, s.m. L'acchiùdere.
ACCIACCATO, agg. Acciaccoso.
ACCIACCIARE, intr. Ciacciare.

ACCIACCO, s.m. Oltràggio, Soperchieria.

ACCIAIO, s.m. Pèrder l'acciaio, Pèrder l'energia. § Spa-
^a, Armatura, Pugnale. § Accianno.

ACCIAIUOLO, s.m. Velo d'accia. § Mercsate d'accia.

ACCIALE, s.m. Acciaio.

ACCIACCARE, tr. T. pist. Far :;n salto quant'è lunga
la cianca, o alzar la cianca, per scavalcare un muro, una
fòssa sim. C'è tante pozzàtighere che bifogna accian-
care ogniftiomento,
ACCIAXSARE, tr. Ciacciare, Acciaccinare.
ACCIAXSIO, s.m. Acciaccinio.
ACCIARINO, s.m. Far da acciarino. Accèndere le pas-

ACCIAIOLIXA, s.f. T. calz. Son le buUettiue o .untine
d'acciaio ujate per rinforzare le sòia.
ACCIAIOLIXO, s.m. T. conc. Pìccolo acciaiòlo per man-

tenere il filo rovesciato a alcuni fèm tagliènti. gpL Or-
namenti d'acciaio per vestiti da dònna.
ACCIAIÒLO, s.m. T. ar. m. Strumento d'acciaia per

arrotar coltèlle o trincetti.

ACCIAMBELLARE, tr. Dar forma di ciambèlla special-
mente a qualche cosa flessibile, còrde o sim. I bùtteri
acciambellano la lacciaia e la tirano a' bùfali, g p.
pass. Acciambellato.
ACCIAPIXARSI

, intr. pron. volg. Arrapinarsi, i ^>.

pass. Acciapinato.
ACCIARINO, s.m. Pìccolo strumento d'acciaio, tascà-

bile, che battuto per tàglio sur una piètra focaia, serve a
accènder l'esca. § Batter l'acciarino fig. significa an-
che Far U mejsano in pràtiche amorose. § Acciarino.
anche quell'ingegno che adattato alla cassa dei fucili

o delle pistòle serve, scattato, a far fòco, g E quella
spècie di chiòdo che è al mòjjo delle ròte perché non
escano dalla sala. Acciarino a asse, a rondone, a pa-
letta, ecc.

ACCIARO, s.m. (T. poèt. accadèmico). Spada.
ACCIABPAMENTO, s.m. non pop. L'acciai"pare.
ACCIARPARE, tr. pop. Fare senza diligènza

; pèggio che
Abborracciare. § p. pass, e agg. Acciarpato. Lavori ac-
ciarpati.

ACCIARPATAMEXTE, aw. non pop. Come chi acciarpa.
ACCIARPATO, agg. V. acciarpare.
ACCIARPATORE , verb. non pop. Che acciarpa. È un

acciarpatore di libri scolàstici.

ACCIARPATURA, s.f. L'acciarpare e il lavoro acciarpato.
ACCIARPIO, s.m. L'acciarpare continuato.
ACCIARPONE - OXA, s.m. e f. Chi è solito acciai-pare.

Cile omo acciarpone ! Cèrte dònne acciarpone crédono
d'esser un gran che perché fanno le còse lèste.

ACCIDENTALE, agg. non pop. Seguito come per caio.
Circostanze accidentali. % T. scoi. Contrapposto a So-
stanziale. § T. leg. Quei patti che, èsserci o non èsserci,

non guastano il contratto. § T. muS. Tutto quanto non
essendo in chiave si trova accidentalmente in xm pèzzo
di mùsica. E anche Còrde o Tasti accidentali quelli

che divìdono in due semitòni ognuno de' cinque tòni
della scala naturale.

ACCIDENTALITÀ, s.f. astr. d'Accidentale. Non pop,

§ Caio.

ACCIDENTALMENTE, aw. non pop. Casualmente.
ACCIDENTATO, agg. e sost. Offeso da colpo apoplèt-

tico, com. Accidènte. Un pòvero vècchio accidentato.
Brutta còsa vivere accidentati. Accidentato in una
gamba, in una mano.
ACCIDÈNTE, s.m. pop. Colpo apoplèttico. Morir d-un

acci(Zè«^e. § Imprecazione volg. Ti pigli un accidènte
Accidènti a' prepotènti. § Esclamazione d'assentimento

di convinzione. È ricco costui? Accidènti! À qua-
ranta milioni, i Accidènte a gócciola o di gócciola, a
secco, a campana, ecc.f'peT cui si mòre fulminati. gPopo-

sioni altrui. § agg. D'acciaio. Cinto di barde e accia-

rine lame (Caro).

ACCIARITO, agg. Acciaiato.

ACCIARPARE, tr. Raccapezzare qualunque còsa che
dà alle mani.
ACCIATA, s.f. T. luce, e pist. Dna quantità di fili

d'accia. Matassa.

ACCIDENTALMENTE, aw. Contrapposto di Essenzial-
mente.
ACCIDENTARE, intr. Èsser preso da accidènte.

ACCIDENTARIAMENTE, aw. Casualmente. § Opposto a
Elssenzialmeute.

.ACCIDENTÀRIO, agg. Accidentale.

ACCIDENTATO, agg. T. pist. De' ragazzi cattivi Un
ragazzo accidentato.

ACCIDÈNTE. Cadere in un accidènte (Bocc.) detto di

malattia.
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larmente Un accidènte si dice di Ragazzo cattivo, di

uomo impossibile a vincersi. Chi ce ne pòle con quel-

l'accidènte? I Di dònna brutta, di forme maschili e piut-

tòsto ròspa. A S2}ofato quelV accidènte: vorrà star

fresco, e specialm. di ragazzo cattivo si dice anche:

Accidènte rifatto co'pòrri. % Com' un accidènte. In mòdo
straordinàrio. Dove ci sia da indicare grande attività.

Come: gioca, 'mangia, lavora, urla com' un accidènte.

E asprezza. Pizzica, mòrde come un accidènte.

ACCIDÈNTE, s.m. Per cajo. Non pop. CaSo. Avveni-

mento fortùito. Per accidènte. % T. flloS. Quel che può
èssere o non èssere nel soggètto. § T. pitt. Accidènti

di lume di luce. Gli effètti parziali di luce in con-

trasto colle ombre. § T. teol. Le spècie del pane e del

vino. § T. gram. Le modificazioni della coniugazione e

declinazione. § T. mui. Segni annèssi alle nòte.

ACCÌDIA, s.f. Uno de' sètte peccati mortali. Pigi'izia :

nel mòdo: Far venir l'accidia. Di chi lavora con
tanta svogliatezza e nòia da farne venir altrettanta. Gèrtt

scolari fanno venir l'accidia. È mèglio che scriva io;

costui fa venir l'accìdia. Anche un tèmpo noioso fa
venir l'accidia.

ACCIDIOSAMENTE, avv. non pop. Con accidia.

ACCIDIOSO, agg. Non pop. Che è preso dall'accidia, o

clie fa venire l'accìdia. Stridio accidioso.

ACCIGLIA3IENT0, s.m. non pop. L'accigliarsi.

ACCIGLIARSI, intr. pron. non pop. Increspare le ciglia

per sentimento di Sdegno o per riflessione. § p. pass. Ac-

cigliato e agg. Lo trovai tutto accigliato,

ACCIGLIATAMENTE, avv. Non pop. Come chi è acci-

gliato.

ACCIGLIATO. V. ACCIGLIARSI.
ACCIGLIATURA, s.f. Non pop. L'èssere accigliato.

ACCIGLIONARE, tr. Munire di ciglioni. § p. pass. Ac-

CIGLIONATO.
ACCILECCARE, tr. Far la cilecca. § flg. Lusingare con

delle promesse vane. Tu non m'accilecchi. Deputati che

asciléccano la gènte. § p. pass. Accileccato.
ACCINCIGNARE, tr. Incincignare.

ACCÌNGERSI, intr. pron. Non pop. Méttersi a una còsa

d'una cèrta importanza. § p. pass. Accinto.
ACCINTOLARE, tr. T. lan. Cucire un cìntolo a una

pèzza, che si vuol tìngere, là dove non deve prènder il

colore, g p. pass. Accintolato.
ÀCCIO. Desinènza de' peggiorativi. § Cattivo. Quel

ragazzo è pròprio àccio. È àccio, tna àccio iène. È un
maestro, ma di quegli àcci.

ACCIÒ, non pop. Acciocché. Acciò tu lo sappia.
ACCIOCCHÉ, e ACCIÒ CHE, cong. A fine che. Acciò

ACCIDENTE. Che accade.

ACCIDENTOSO, agg. Disgraziato, Repentino.
ACCIDÈNZA, s.f. Accidènte. § Còsa che viene di fuori.

ACCÌDERE, tr. dal provenz. Uccìdere. § Accadere;
Amor m'accide (Jàc. da Lent.).

ACCIDIARE, intr. Provar l'accidia. Darsi alla pigrizia.

§ p. pass, e agg. Accidiato. Gióvani accidiati.

ACCIDIOSÀGGINE, s.f. Abitùdine alla pigrizia.

ACCIECARB. Accecare.

ACCIGLIARE, tr. Cucire insième le palpebre agli uc-

cèlli di rapina. § p. pass. Accigliato.
ACCIGLIATURA, s.f. Spàzio tra l' uno e l'altro ciglio.

§ Forma delle ciglia. Bèlla accigliatura.
ACCÌGNERE, tr. Accingere.

ACCIGNIMENTO, s.m. L'accingersi.

ACCIMARE e der., tr. Cimare. § rifl. Accimarsi, Assi-
sicurarsi,

ACCINCIGLIARE. Ornare di ciucigli.

ACCINGA e ACCINGAIA, s.f. T. bot. Spèce di pianta
medicinale.

ÀCCIO. Prèsto. tardi o àccio : prima o pòi.
ACCIÒ CHE, con una tmèSi o paròla fra mè^^o. Acciò

dunque che. Acciò solamente che. g Perciocché, Perché
Acciocché il vòstro nome dir non ò/o. g Benché.
ACCIÒ DI. A fine di.

che tu lo sappia. Se Io vuoi sapere. À del confiden-
ziale; se nò, è letter.

ACCIOCCHIRE, tr. e intr. Far dormire o dormire come
un ciòcco. Con due dita di vino acciocchisce svibito.
Birra che acciocchisce. § p. pass. Acchiocchito.
ACCIÒCCO e ACCIÒCCA, detto d'una spècie di viòli e

di viòle. Viòla acciòcca, viòli acciocchì.
ACCIOTTOLARE, tr. Far l'acciottolato. Acciottolare

una strada. § Acciottolare i piatti e le scodèlle. Ma-
neggiarli e farli sonare senza riguardo, g p. pass, e
agg. Acciottolato. Strade acciottolate.

ACCIOTTOLATO, s.m. Làstrico di ciòttoli piantati con
maestria.

ACCIOTTOLATURA, s.f. L'acciottolare. Speso tanto
nell'acciottolatura.

ACCIOTTOLIO, s.m. Un acciottolare di piatti e di sco-

dèlle.

ACCIPRÈTI, eufem. d'Accidènti. Le dònne dicon sèm-
pre Acciprèti.

ACCIUCCHIRE, tr. e intr. Sbalordire o restare Sbalor-
dito straordinariamente. Cascò e restò lì acciucchito.
Il dolore acciucchisce. § p. pass. Acciucchito.
ACCIUFFARE, tr. Prènder per i ciuffi. § Prènder con

fòrza e tenere. Se t'acciuffo, ti pago. Iquestu/rini anno
acciuffato sètte ladri. § recip. Prèndersi per i ciuffi.

Leticarsi. § p. pass. Acciuffato.
ACCIUGA, s.f. Pesciolino di mare, che per lo più si

mangia salato. § Di dònna secca. È un'acciuga, pare
un'accciuga. § Aver cervèllo quant' wi'acciuga. Non
n'avere. E anche Senza capo come le acciughe perché
prima di salarle gli tagliano il capo. Pigiati come l'ac-

ciughe; di gènte pigiata in una stanza.

ACCIUGAIO, s.m. Salaccaio.

ACCIUGATA, s.f. Sòrta di salsa d'acciughe Sminuzzate
e soffritte. La minestra coli'acciugata.

ACCIUGHINA, dim. e vezz. d'Acciuga. La sera mi
mangio due acciughe e cosi ceno. § Insètto grìgio per-

iato senz'ale che rode la carta.

ACCIVETTARE, tr. Ammalizzire colla civetta gli uc-

cèlli senza riuscire a prènderli. § Delle dònne che lu-

singano gli uomini. Accivetta i sempliciòtti. % Per est.

Di chiunque lusinghi. Scrittore che accivetta la gènte

con frafi Smaglianti. § p. pass. Accivettato.
ACCIVETTATO, agg. D'uccèllo scaltrito che non si

lascia più ammaliare dalla civetta, i Anche di persona

che resiste alle lusinghe.

ACCLAMARE, tr. Approvare in più d'uno con esclama-

zioni; con grande accòrdo. Acclamarono a quel prov-

vedimento. % Elèggere con grande accòrdo. Lo accla-

ACCIOTTOLARE, in. ass. Esser peso oom'un ciòttolo.

Èsser peso che gli acciottola. § tr. Acciottolare i quat-

trini (farli sonare).

ACCIOTTOLATO, agg. Lapidato.

ACCIOTTORARE, intr. T. luce. Acciabattare.

ACCIPITRI, s.m.pl. Linn. Uccèlli rapaci.

ACCIPITRINA, s.f. T. bot. Spècie di pianta che fa tra

i rùderi e sui muri delle case abbandonate.
ACCIPITRINI, s.m.pl. Sparvièri.

ACCIRCONDARE e ACCIRCUNDARE. Circondare. § p.

pass. ACCIRCÓNDATO.
ACCI-SMARE, tr. Divider tagliando. § Fèndere.

ACCISO. Acceso.

ACCIUFFARE, tr. Rubare.

ACCIUGA, s.f. É>rha acciuga. Rogamo.
ACCIURMARE, tr. Fornire di ciurma la nave.

ACCIVANZARE, tr. Procacciare. § intr. pron. Avvantag-
giarsi. § p. pr. ACCIVANZANTE.
ACCIVILITO, agg. T. sen. Incivilito, Addomesticato.

ACCIVIMENTO, s.m. Provvedimento.

ACCIVIRE, tr. e rifl. Provvedere, g intr. Arrivare. § p.

pass, e agg. AcciyiTO. Provveduto. Èssere accivito.

Èssere fortunato, Èssere spacciato, pronto.

ACCL.4MARE, impers. Gli fu acclamato. Acclamare a
uno coìttro alcuno. Acclamarsi uno colpévole.
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màrono presidènte. § p. pres. Acclamante, p. pass.

Acclamato.
ACCLAMATO, agg. Approvato ali" unanimità, lodato

altamente. Poèta acclamato. È una persona molto

acclamata. Fu acclamato sòcio onoràrio.
ACCLAMAZIONE. sS. L'acclamare. I governanti sono

soggètto òggi d' acclamazione, domani di òdio. Accòlto

con acclamazione. U7i'acclamazione lunga e festosa.

Un grido d'acclamazione, g Airunanimità. Xominato
presidènte per acclamazione.
ACCLIMABE, tr. e pron. non com. Acclimatare.

ACCLIMATARE, tr. e pron. non pop. Di piante e d'ani-

mali che si fanno vìvere e prosperare fuori det loro

paeje. H banano non acclimaterebbe nell'alta Italia.

pop. Non farebbe, non attecchirebbe. % fig. -Vb« gli

riesce acclimatarsi in Inghilterra; pop. Assuefarsi o

Farsi al climM. % E per traSl. e anche d'u5anze.

ACCLIVE, agg. non pop. A salita. Terreno acclive.

ACCLIVITÀ, s.f. astr. d'Acclive, non com. § T. mat.

Inclinazione d'una linea o d'un piano all'orijjonte.

ACCLÙDERE, tr. non pop. Di lèttera o plico che si

chiude dentro un altro. Vi accludo una lèttera per mio
cugino. § p. pass, accluso.
ACCLUSA, uS. sost. Di lèttera che è dentro un' altra.

Quest'acclufa è per la mia sorèlla. Non pop.

ACCLUSO, agg. non pop. Lo scritto acclufo lo affido

al vòstro giudizio.

ACCOCCARE, tr. T. ar. m. (Ind. Accocco, popol. Accocco).

Fermare il filo alla cocca del fuso. § Accostare le quattro

cocche d'una pezzòla o sim. § Dare. Accoccare un pugno.

§ Accoccarla a uno. Trappolarlo. Glie l'anno accoccata.

% prov. non com. Tal ti ride in bocca (sul muSo) che

diètro te l'accocca. § p. pass. Accoccato.
ACCOCCATO, s.m. e più specialm. al pi. ACCOCCATI,

Scanalature del telaio per tenere il portacasse.
ACCOCCOLARSI, intr. pron. (Ind. M'accòeolo, T'accòc-

coli). Ripiegarsi col capo quaSi alle ginocchia e il se-

dere sulle calcagna. § p. pass, e agg. Accoccolato. Sta
sèmpre in tèrra accoccolata e piange.
ACCOCCOVARSI, intr. pron. pop. uSato specialmente nel

pass, pròss. Accovacciarsi. § p. pass. Accoccovato.
ACCODA.ME>'TO, s.m. non pop. L'accodare e L'accodarsi.

ACCODARE, tr. Metter béstie da sòma o da tiro una
a coda dell'altra. § Anche di legni. Al corso fanno acco-

dare le can-òzze. § T. cacc. Metter una penna al codione
degli uccelletti per falli servire da zimbèlli. § intr. pron.

Accodarsi. Méttersi a coda. § p. pass. Accodato.
ACCODATURA, s.f. non com. L'accodare e specialm. gli

uccèlli.

ACCOFACCIABE, tr. pop. Gualcire detto di còse dove

ACCLAMATORE - torà - TRiCE , verb. Chi o che ac-

clama.
ACCLAMAZIOXE, s.f. Acclamazione composta (Salv.),

Acclamazioni stampate (Tom.). L'acclamazione d'odio.

L'acclamazione d'un solo.

ACCLIXARE. Inclinare.

ACCLINE e ACCHITO, agg. A scesa.

ACCOCCARE, tr. Adattare la cocca della saetta alla
còrda dell'arco. Attaccare, Appiccare. § intr. ass. Prèn-
der a dire. § Ficcare. § Accoccare una còsa. Racca-
pezzarla. Filippo accoccala tu ; che io non so questo
fatto come sia andato. § Accoccare la lingua. Insul-

tare. § rifl. Accoccarsi. Metter a campo. § p. pres. Ac-
coccante,

j

ACCÒGLIERE , tr. Raccògliere. § Contenere. § Sor- !

prèndere , Córre sul fatto. § Intèndere , Comprèndere.
§ Ricògliere , detto dei fi-utti della tèiTa. § Accréscere.
Aggiùngere. § Raccapezzare. Accòglier consìglio. Prèn-
der consìglio. § Accògliere in mè^o. Sen-are in mèjjo.
§ intr. pron. Accogliersi. Radunarsi. § Èsser contènto. :

§ Ricoverarsi. § Accogliersi ad uno: Serrarsi, Unirsi
a lui. § p. pr. Accogliènte.
ACCOGLIMESTÀCCIO, pegg. d'Accoglimento.
ACCOGLIMENTO, s.m. Radunamento. § Accogliènza.

uno si pósi a sedere. Fame una cofàccia. Wài accofac-
ciato tutto il cappèllo.
ACCOGLIÈNZA, s.f. L'accògliere uno che arriva. Un'ac-

cogliènza fredda, bèlla, brutta. § Fare accogliènza.
Ricever bène. Appena l'anno riconosciuto, si son ral-

legrati, e gli anno fatto accogliènza. Gli fece mille
accogliènze. Un libro che à avuto in pubblico bòna
accogliènza.

ACCÒGLIERE, tr. (pr. Accòlgo, Accògli. § perf. Accòlsi,
Accogliesti). Fare accogliènza. Fu accòlto bène, male,
tra le braccia. Perchè accògli cosi fredda quel ragazzo
che vièn qui? Una commèdia che fu accòlta con fischi.
Quando comparve sul teatro lo accòlsero con batti-
mani. § Gradire. Non accòglie regali dagli scolari, non
com. § À accòlto la sua sùpplica. E qui c'è della pro-
messa, g Nella chiùsa delle lèttere. Accogliete i sènsi
della mia riconoscènza. § p. pass. Accòlto.
ACCOLITATO, s.m. T. eccl. Il quarto degli órdini

minori.

ACCÒLITO, s.m. T. eccL Chi à il quarto degli órdini
minori. § Chi sta dintorno a qualche persona illustre.

Èra l'accòlito del Manzoni.
ACCOLLACCIATO, agg. Di chi à il vestito molto ac-

collato.

ACCOLLARE, tr. Addossare un obbligo, un peso. M'à
accollato la fatica di questo libro. È una spesa die
non me l'accòllo. Metter tròppa ròba sul còllo del bar-

ròccio o della béstia. Questo carro l'avete accollato tanto
che strapiomba tutto davanti. (Anche intr. Barròccio
che accolla). § Far fare il còllo a' buoi ; avvezzarli al

giogo. Son ancora giovènchi e non gli ò accollati
ancora. § intr. Di vèste che còpre il petto fino al
còllo, di scarpe che coprono il còllo del piede. La
signorina ama le còse che accollano pòco. Vestito scol-

lato, scarpe scollate. § rifl. Accollarsi una spesa, una
fatica, un lavoro, una famìglia, ecc. § p.^ass. Ac-
collato.
ACCOLLATÀRIO, s.m. Chi prènde in accòllo lavori

pùbblici. Accollatàrio di case, di strade.
ACCOLLATO, agg. Che accolla. Di vèste o scarpe. V.

Accollare. Soprabito accollato o sim., che chiude bène
il còllo.

ACCOLLATURA, s.f. L'apeii.ura d'un àbito dal còllo.

È una graziosa accollatura. % Il segno che il giogo
lascia al bue sul còllo.

ACCOLLETTARE, tr. Accollettare il còrpo. Attaccare
le còrde a' colletti del telaio alla Jacquard. (T. ar. m.)
ACCÒLLO, s.m. Il gravare sul còllo della béstia o del

barròccio il tròppo peso ; e il peso stesso. A questo
mulo gli avete messo tròppo accòllo. Quest'accòllo è

ACCOGLITÌCaO, s.m. Raccogliticcio.
ACCOGLITORE • TRiCE. Raccoglitore.
ACCÒJERE. Accògliere. E dolcemente , sì che parli

accó/o (Dant.). Tive nella mont. pist. Accòjlo bène.
ACCÒLA, s.m. Che abita in un paeSe accanto.
ACCOLLAMENTO, s.m. Abbracciamento. § Accòllo.
ACCOLLANTE, p. pres. da Accollare. Chi accòUaun

débito peso sim.

ACCOLLARE, rifl. Méttere al còllo o sul còllo. Dafne
s'accollava la càccia. § Dare in accòllo, o prèndere.

§ Buttar le braccia al còllo. §. T. meco. Disporre due
più sostegni idràulici in mòdo che la chiusa inferiore

dell'uno sèr^'a di chiusa superiore alla conca dell'altro.

ACCOLLATÀRIO, s.m. Chi s'accolla delle fatiche, de-

gli obblighi.

ACCOLLÀTICO, s.m. Diritto che si paga per l' ujo di

bòvi aggiogati.

ACCOLLATO, agg. T. mecc. Di sostegni idràulici.

V. Accollare. § Abbracciato.

ACCOLLATORE, verb. Chi dà in accòllo.

ACCÒLLERE. Accògliere.

ACCOLLITÌCaO. Raccoglitìccio.

ACCÒLLO, s.m. T. pist. Un po' d'accòllo. Un -po'

^

(bòrnia.
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straordinàrio. § Contratto per cui uno prènde a fare

un lavoro pùbblico. Un'accòllo di strade. Dare, Prèn-

der in accòllo. % In accòllo è o sta tutto quanto, del-

l'edifizio, mènsole, beccatèlli o sim., spòrge dal muro

principale; e nei ponti le piane che spòrgon fuori dei

corrènti.

ACCOLTELLARE, tr. Ferir di coltèllo per legge di

sètta. Paròla rinata non per progrèsso, tifano accol-

tellare la gènte.

ACCOLTELLATO, agg. Ferito di coltèllo. Moriron ac-

coltellati.

ACCOLTELLATO, s.m. Muro di mattoni per ritto, g Pa-

vimento Piano di strada fatto con mattoni per

ritto.

ACCOLTELLATORE, s.m. Omo vizioso e sanguinàrio

che à per legge d' accoltellar la gènte.

ACCÒLTO, p. pass, e agg. da Accògliere.

ACCOMAIfDANTE, s.m. non pop. Chi dà capitali in ac-

comàndita come sòcio solidare o sémplice capitalista.

ACCOMANDATÀRIO, s.m. Chi riceve in accomàndita;

sotto il cui nome va l'accomàndita.
ACCOMÀNDITA, s.f. T. comm. Società commerciale fra

uno più accomandanti che non possono ingerirsi del-

l' amministrazione , né figurare col nome , né pèrdere

più di quello che méttono come fondo. § Fare, Bare in

accomàndita. Stabilire un' accomàndita , una compa-
gnia di negòzio, Méttere una somma colle condizioni

accennate.

ACCOMANDOLARE, tr. T. tess. Rannodare le fila del-

l'ordito.

ACCOMIATARE, tr. non pop. Licenziare corteSemente.

Salutare corteSemente chi parte. Si dice d'alte persone
;

se nò è letter. § Rifl. Accomiatarsi. Prènder comiato.

1 p. pass. Accomiatato.
ACCOMINCIARE, tr. volg. Cominciare.

ACCOMODA, s.m. Èsser l'accomoda : Èsser quello che

fa sèmpre il còmodo degli altri. Venite voi all' Impru-
neta? — Oh, io son l'accomoda. La fate questa par-

tita? — Io son l'accomoda. § Sèr accomoda. T. scherz.

Chi fa il còmodo suo.

ACCOMODÀBILE, agg. Che si può accomodare.
ACCOMODAMENTO, s.m. L'accomodare e l'accomodarsi.

I L'accòrdo remissivo tra le due parti contendènti. In-

ÀCCÒLO. Accòlgo.

ACCOLORARE , tr. Colorare. § p. pass, e agg. Acco-
LORATO. Colorato.

' ACCOLPARE, tr. Incolpare.

ACCÒLTA, s.f. Radunata, Assemblèa, Accogliènza. § In
accòlta. Tutt' insième.

ACCOLTELLANTE, s.m. Accoltellatore, Gladiatore.

ACCOLTELLARE, flg. Accoltellare l'anima. § recipr.

Darsi delle coltellate.

ACCOLTELLATO, fig. Accoltellato di dolore. § Accol-

tellarsi insième. § Paròle accoltellate (che feriscon co-

me coltèllo).

ACCOLTELL.ÌTORE, s.m. Gladiatore.
ACCÒLTO, p. pass, e agg. da Accògliere. § Acco-

gliènza.

ACCOMANDA, s.f. Consegna. § Custòdia. § Accomàndita
ACCOMANDAMENTO, s.m. Comandamento.
ACC031ANDARE, tr. T. mont. pist. Dare una commis-

sione a uno che gli compri o gli fissi una còsa. È tre

Illesi che ò accóìnandato uno stàccio.

ACCOMANDATO, s.m. Persona o còsa protètta. Acco-
mandati della madonna.
ACCOMANDAZIONE, s.f. Tutèla, Protezione.
ACCOMANDÌGIA, s.f. Tutèla, Protezione, Patto per cui

un comune poneva sé e le sue còse sotto la protezione
d' un altro comune o d' im potentato. § Custòdia, Depò-
sito. Dare Prèndere in accoinandigia. § Iraprèstito.

ACCOMÀNDITA, s.f. detto di bestiame Sòccio.
ACCOMBIATARE. Accomiatare.
ACCOMIATARE, tr. Licenziare soldati. § Licenziar

bruscamente.

vece di leticare per tribunale è mèglio far un acco-
modamento.
ACCOMODARE, tr. e intr. g Riméttere in bòno stato

una còsa guasta. Voglio accomodare da me quest'oro,
lògio. Fai accomodare questo bricco. Tutto s'accomoda,
non si disperi a chi è impensierito. E per minàccia a
uno; T'accomodo io! L' accomodaron per il di delle
fèste ! § Adattare in un cèrto mòdo. Acc mioda il di-
scorso. Quella donila accomoda sèmpre la bocca.

% Corrèggere. Nientemeno voleva accomodare un qua,-
dro di Raffaello! Accomodagli quella compofizione.
i Rimetter in órdine. Accomoda questa stanza. Acco-
modo questi fogli. Accomodami qui sul letto codesti
libri. Accòmodan la casa perché gli vièn gènte. Pensa
a accomodar le tue partite, i tuoi débiti. E anche Ac.
comodarsi con Dio. Con Dio m'accomodo da me. E
detto di persone, sistemarle. À accomodato benìssimo
i suoi ragazzi. E anche contentarle di quel che anno
bisogno. Io non posso accomodar tutta questa gènte-

Dargli cento lire? Se potessi, l'accomoderei volentièri.

§ E anche comportare. Far bòno. Questa minestra non
m'accomoda. Questo bròdo t'accomoda lo stomaco. Un
vino che non m'accomoda punto. % Venire a un acco-

modamento. Guardiamo d'accomodar i nòstri affari

invece di cascar nell'ulne degli avvocati. % Far cò-

modo, col Non, quasi Seccare. Questa faccènda non
m'accomoda jìunto. § Questa gènte jìcr casa non m'ac-

comoda. Scufi sa, son sèmpre qui a disturbarlo.— Si

figuri! lèi accomoda sèmpre. E assol. per Rèndersi cò-

modo. Non guastare. L'ò fatto pi^r accomodare. Giòco

appunto per accomodare. § intr. pron. Ci s'accomoda

quanto non è a posto. Mi son accomodata la casa. Ac-

comodati il vestito, i capelli, lo stomaco. § Ci s'acco-

moda mettendoci a sedere. Galantomo, accomodatevi,

non state ritto; Signore s' accomodi. % Accomodarsi.
Accordarsi sopra una questione pendènte. Accomodia-
moci con mille lire e sia finita. Ci siamo accomodati.

Guardiamo se ci s'accomoda. § Iron. Uno s'accomoda
quando s'adatta a veder còse di famìglia indecorose, per

lucro per imbecillàggine. Quel marito s'accomoda. §

Accomodarsi l'ova nel panierino. Far per benino l'utile

suo. Quel bravo signore è impareggiàbile nell'accomo-

darsi sèmpre l'ova neljìanieriiio. § p. pass. Accomodato.

ACCOMIATATORE, verb. Chi o che accomiata.

ACCOMIATATDRA, s.f. Comiato.
ACC03IIBARE, e deiiv. T. mont. pist. Accomodare.
ACCOMIGNOLARE, tr. Metter su a ujo comignolo.

ACCOM.MÉTTERE, tr. Comméttere. § Accomméttere il

falcone. Lanciarlo alla prèda.

ACCOMMEZZARSI. Unirsi comunque.
ACeOMMODAMENTO, s.m. Accomodamento.
ACCOMMODARB, verb. Accomodare.
ACCOMMODATO, s.m. Conveniènza.

ACCOMMODAZIONB e ACCOMODAZIONE, s.f. Applica-

zione di leggi. § Depòsito.

ACCOMMUNARE, tr. Accomunare. '

ACCOMODÀBILE, agg. Adattàbile.

ACCOMODABILMENTE, aw. da Accomodàbile.
ACCOMODAJIENTE, aw. Comodamente.
ACCOMODAMENTO, s.m. Collocamento. § Còsa che ac-

comoda.
ACCOMODARE, detto di bevande e di pietanze. Accon-

ciarle , rifarle, cucinarle. § Compensare. § Accomodarsi
d' una còsa. Servirsi. Accomodarsi di fornaio. Assicu-

rarsi il vitto. § Accomodarsi alle altrui parole. Secon-

darle. § Prestare. § Consegnare, Comméttere. % Accomo-

darsi la tèsta il cervèllo. Regolarlo bène.

ACCOMODATAMENTE, aw. Accomodato bène.

ACCOMODATISSIMO, superi. Molto opportuno.

ACCO.MODATIVO, agg. Che s'accomoda facilmente.

ACCOMODATÌZIO, agg. Che s'accomoda, quello che
più mette conto.

ACCOMODATO, s.m. Convenevolezza. § agg. Còmodo,
Castèllo accomodato. § Opportuno : Tèmpo accomodato.
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ACCOMODATÌCCIO, s.m. Còsa accomodata in mòdo
che si vede la fretta e l'accomodatura.

ACCOMODATOBE - TORÀ, verb. Chi o che accomoda.
Tu sèi un bravo accomodatore.
ACCOMODATURA, s.f. L'opera dell'accomodare ròba.

Mi c'è voluto tre lire per l'accomodatura.
ACCOMPAGNÀBILE, agg. Che si può accompagnare.

Non sono oggetti, questi due, accompagnàbili.
ACCOMPAGNAMENTO, s.m. L'accompagnare di più per-

sone a titolo d'onore. Gli fecero un accompagnamento
co' fiòcchi dal teatro a casa. Grande accompagna-
mento si fa quand'uno è mòrto. % Quanto accompagna
una còsa principale , e la complèta. Un diadèma di

brillanti con tutto V accompagnamento. Una toelètte

di noce con tutto l'accompagnamento. § Fare accom.
2iagnamento. Accompagnare. § T. muS. L'arte di ese-

guile sopra strumenti da tasto l'armonia indicata dallo

spartito. Suono con accompagnamento e senza.

ACCO.ìtPAGSAKE, tr. Andare con persone o diètro

per cortesia, per assistenza, o per guàrdia. Mi accom-
pagnava i ragazzi a scòla. Accompagna la móglie al
teatro. Fu accompagnato da' carabinièri. Accompa-
gnava un pòvero vècchio. Se non posso venire in per-
sona a Parigi l'accompagno colla mente. Nelle sue escur-
sioni scientifiche neW Affrica V accompagno col core.

Qui c'è dell'augùrio e del desidèrio. | Dio v'accompa-
gni l'accompagni; saluto che fanno anche i pòveri

a chi passa; e noi a chi parte; a vòlte per ironia.

§ Mandar una còsa con un'altra. Un pacco che s'invia

.s' accompagna con una lèttera, con un biglietto ; s' ac-

compagna un'istanza con documentL Ma non è pop.

§ per esteus. S' accompagna la voce col gèsto ; V in-

giùria con una bestémmia , ecc. Non pop. g Métterle
insième per ragione di somiglianza. Far riscontro,

accompagnatura
;

quel che i francesi dicon pendant
Vorrei accompagnare questo candelière. Non trovo

un cavallo per accompagnarlo col mio. (e intrans.

Questo quadro non accompagna). § Sostenere. A un ra-

gazzo gli s' accompagna la mano perché fàccia l'aste.

S'accompagna un ùscio perché non /bacchi, j Prènder

parte a un accompagnamento. S'accompagnano imòrti.

% T. mu$. Fare accompagnamento. Accompagnare eoi

violino, col pianofòrte. Accompagnarsi da sé. % intr.

pron. Accompagnarsi. Unirsi. Mi son accompagnato
con lui tornando a casa. § Queste statuine mipare che

non s'accompagnino. Colori che non s'accompagnano
bène; prov. La speranza accompagna l'uomo fino alla

mòrte § p. pass. Accompagnato.
ACCOMPAGNATO, agg. da Accompagnare. I ragazzi

accompagnati stanno bène. Siete solo o accompagna-
to? % Di gènte che vive insième. Son accompagnata
male. Mèglio soli che male gxcompagnati. Quegli spo-

fini si son accompagnati bène.

ACCOMPAGNATORE - TRICE, e pop. ACCOMPAGNATORA.
verb. Chi o che accompagna. H Vanzo èra accompa-
gnatore di pianofòrte della Tua.
ACCOMPAGNATURA, L'accompagnare, detto specialm.

di mèrci. A questo vino bifogna fargli dell'accompa-
tura. § T. fiaccherai. Fare un'accompagnatura. Fare una
corsa. § de' prétL La spesa per accompagnare il mòrto.

Cento lire d'accompagnatura. § D' accompagnatura.
Èsseì-e, servire d'accompagnatura, si dice d'oggetti che

possono far riscontro, èsser appaiati, fare, come dicono

i Francesi, pendant.
! ACCOMUNARE, tr. non pop. Metter in comune fra dì-
' vèrsi quello che è pròprio d' uno. § rifl. Mescolarsi con
persone di divèrso cèto come fossero pari. |. p. pass.

ACCOMUNATO.
ACCONCLiMENTE, aw. non pop. In mòdo accóncio.

[
ACCONCIARE, lett. Accomodare, Aggiustare, Adomare.

I T. ar. m. Acconciare diamanti. Lavorarli. § Acconciar
' ulive, lupini. V. Indolcire, g Accoticiàr peperoni, fa-

t giolini, e sim. Métterli nel!' aceto, g Acconciar uno. V.

j Conciare, g rifl. Adattarsi a un partito, g Adomarsi,

\
ma non è pop. § p. pass. Accoxciato.
ACCONCIATURA, s.f. non pop. L'acconciare, g Del capo,

più com. Pettinatui-a.

ACCONCIMI, s.m. pi. non pop. Ristàuri di case, edifizi.

con i loro affissi.

ACCÓNCIO
, p. pass, e agg. non pop. d'Acconciare.

§ Adatto: La cera più accomodata dell'acciaio a ri-

cévere, ecc. (Borgh.). § Conveniènte: Penitènza acco-

modata al delitto.

ACCOMODATURA, s.f. Acconciatura del capo.

ACCOMODAZIONTI, s.f. Accomodamento. § Uso, Depò-

;ito. § Adattamento.
ACCOMODÉVOLE, agg. Che si adatta.

ACCOMODEVOLMENTE, aw. da Accomodévole.
ACCOMODO, agg. Accóncio, Opportuno. § sost. Aggiu-

stamento.
ACCOMPAGNAMENTO, s.m. Unione, Società. § Accop-

piamento. Accowij9a^«a?He7i<o del Vangèlo coli'Alcorano.

% T. mecc. Spalle d'accompagnamento. Muri laterali

della conca d' un sostegno idràulico, protratti oltre la

chiusa.

ACCOMPAGNANOME, s.m. T. gramm. Spècie di ripièno,

che s'accompagna col nome. .È un birbone. Un sarebbe

accompagnanome.
ACCOMPAGNANTE, p. pr. d'ACCOMPAGNARE.
ACCOMPAGNAIKI DI DÒNNA. Prènder móglie.
ACCOMPAGNARSI UNO. Prènderselo per compagno.

S'accompagnò il patriarca suo fratèllo (Vili.).

ACCOMPAGNATA, s.f. L'accompagnare.
ACCOMPAGNAVÈRBO, s.m. T. gramm. Particella che

s'accompagna co' vèrbi.

ACCÓMPIERE, tr. Compiere.
ACCOMPIRE, tr. Compire.

ACCOMUN.ÌBILE, agg. da Accomunare.
ACCOMUSAMENTO, s.m. da Accomunare.
ACCOMUNANZA, si. L'Accomunare.

ACCOMUNARE, tr. Accomunare la persona. Fame cò-

pia. § rifl. Agguagliarsi
ACCOMUNAZIONE, si. da Accomunare.
ACCONCIAPADÈLLE, s.m. Stagnino.

ACCONCIARE, tr. Allestire. § Rènder idòneo. § Abbo-

nire. § Pacificare. § Collocare in matrimònio. § Addo-

mesticare, detto d' uccèlli di rapina. § Acconciare uno.

Dargli un avviamento. § Acconciare partite, conti. Ag-

giustare. § Castrare. § Acconciar la casa. Addobbarla.

§ Di navi. Fornirle. § Acconciare il lètto. Rifarlo. § Di

pèlli. Conciare. § Di vivande, Conservarle, Prepararle,

Dar sapore. H sale acconcia le vivande e anco le gua-

sta, prov. ant. § fig. Acconciar uno senza sale. Spar-

larne. § Acconciar acque. Indolcirle, Prepararle, g Accon-

ciàr de' vini. Farli, Manipolarli. § Acconciar la tèrra.

Ingrassarla. § Acconciar l'òva nel panierino. Accomo-
darle, Far ben i fatti suoi, g Acconciar le sòme. Aggiu-

stare, Far ben le parti. § Acconciar paròle. Prepararle

ben congegnate. § Acconciar paròle in bocca a uno. In-

dettarlo, g Acconciare il fornaio. Procurarsi da vìvere

illecitamente. Assicurarsi il pane. § Acconciar le còse,

le faccènde. Aggiustarle anche a scàpito altrui, g Ac-

conciar i fatti suoi. Far il suo vantàggio. § Acconciar

uno a bottega. Métterlo a un mestière. § rifl. Tornar

còmodo. § Giovarsi d'una còsa. § Valérsene. § Accon-

ciarsi d' una còsa. Provvedérsene. Méttersi d'accòrdo.

§ Indursi. § Adattarsi § Prepai-arsi. § Accoììciarsi nell'a-

nimo, nella mente. Indursi a crédere.

ACCONCIARSI CON DIO. Prepararsi a morir bène.

ACCONCIA STAGNI, s.m. Chi accomoda vaSi di stagno
ACCONCIATAMENTE, aw. Acconciamente.

ACCONCIATO, p. pass, da Acconciare. Sedotto, Ag-

girato. § Accostato, Messo. È acconciata la spada sotto

il petto (Ovid. Met.). § Formato, Derivato. Abramo, no-

me acconciato da Dio, vale, ecc. (Salvin.). § Artifiziato.

n parlare acconciato colle dita (Soldan.). § E sost. Or-

namento. Non son molte che per uomini non fan nullo

acconciato (Fr. Jacop.).
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Mètro accóncio. Sèlla accóncia al cavallo. Parlare o

scrivere accóncio Ornato, Abbigliato; ma in questi sènsi

è letter. § Lupini acconci, com. Dolci. Uliv' Ulive e

Lupin dolci ! gridano i venditori. Ulive acconce, com.

dolci indolcite. Peperoni, cetriolini acconci, com.

sotto l'aceto o in aceto. § Accóncio come i peperoni,

com. Cóncio per il dì delle fèste. % In accóncio, letter.

Opportuno, A propòsito. Cadere in accóncio.

ACCONDISCENDERE, pop. Condiscéndere. Se tu pòi

accondiscéndere, si tratta d'un pòvero ragazzo. % p.

pass. Accondisceso.
ACCONFARSI, volg. Affarsi, Confarsi.

ACCONSENTIRE, tr. Dare il suo consènso. Prov. Chi

tace acconsente. E anche Citi tace acconsente e chi non
parla non dice niènte. § Di còsa che cède e resiste. Se

vuoi piantar il chiòdo in questa tàvola méttici diètro

qualcòsa che acconsenta. Senza niènte acconsente tròppo.

I Colpo che acconsente. Che è ben assestato. § fig. Di

paròle, di ragioni. § Di cibi o bevande che abbraccino

e confortino lo stomaco. § p. pass. Acconsentito.
ACCONTENTARE, volg. Contentare.

ACCONTO, s.m. Parte del débito che si paga e che va
a diminuzione del débito stesso. Bare, Avere, Ricévere

in acconto. Sulle cento che avanzo ò ricevuto trenta

lire in acconto.

ACCOPPARE, tr. Dare a uno sul capo tanto da lasciarlo

mòrto o quasi. § p. pass. Accoppato.
ACCOPPIAMENTO, a.m. L'Accoppiare e l'Accoppiarsi.

§ T. arch. Accoppiamento di colonne. Disposizione di

quelle a due a due.

ACCOPPIARE, tr. Unire in còppia, o Unire insième.

Nelle processioni la gèMe si accoppia. Queste son due
còse che non si possono accoppiare. Accoppiare cèrte-

idée e cèrte paròle è come méttere insième cani e

ACCONCIME, s.m. Ristàuro di fabbricati.

ACCÓNCIO, s.m. Utilità, Vantàggio. § Convenevolezza.

§ Bijogno. § Occorrenza. § Posto opportuno, vantag-

gioso. § Ornamento. Tutto l'accóncio reale (Giacom.).

§ Far l'accóncio. Far il corrèdo. § Apparécchio. Né i

véscovi di Spagna , né quei di Frància èrano in

accóncio (Pallav.). § Còmodo, Vantàggio. Guardi pure
al suo accóncio (Passav.). La giovine verrà a suo ac-

cóncio. § Faccènda. Negli acconci suoi. § Accomo-
damento. Le die' dell' accóncio. § Acconcimi. § prov.

Movi lite, accóncio non ti falla. Movi lite, non ti man-
cherà l'accòrdo. % In o Per accóncio de' fatti d'alcu-

no. In vantàggio altrui.

ACCÓNCIO, p. pass, per Acconciato. Sedotto , Aggi-

rato. § Munito. Città munita di fortezze. § Allogato.

Acconciò le figliuole. § Disposto. U nòstro comune non
èra accóncio di travagliarsi (Vili.). § Idòneo. Chi è ac-

cóncio a lèggere, a cantare. § Accomodato. Quando i

Fiefolani furon acconci co' Romani (Malis.). Preparato.

§ Agiato. Il viver accóncio (Bonar.). § M. avv. Drufo
parlò molto accóncio (Dav.).

ACCONCLÙDERE, tr. Conclùdere.
ACCONDENSARE, tr. e intr. pron. Condensare.
ACCONGREGARE, tr. Congregare. § fig. Unire e rag-

guagliare. § p. pass. ACCONGREGATO.
ACCONIGLIARE, tr. T. mar. Ritirare i rèmi dentro il

legno e tenerli a travèrso orijjontalmente intrecciati.

ACCONÓSCERE, intr. Conóscere.
ACCONSENTENTE, p. pr. d'Acconsentire.
ACCONSENTIMENTO, s.m. Consènso. L'acconsentire.
ACCONSENTITO, avverb. In mòdo che acconsente. Ti-

rare, acconsentito una tela o altro.

ACCONSENZIÈNTE, verb. Che acconsente.
ACCONSIENTIRE. T. contad. Acconsentire.
ACCONTAMENTO, s.m Abboccamento. L' Incontrarsi,

l'Accompagnarsi.
ACCONTANZA, s.f. Familiarità, Conoscènza, Dome-

stichezza. Collòquio ìntimo.

ACCONTARE, tr. Raccontare, Ragguagliare, Informare,
Contare. § Accontare d'una còsa. Darne ragguàglio.

gatti. § Sposarsi. Questo giovinòtto e questa ragazza
si vogliono accoppiare. À dello scherzoso. Si sono ac-

coppiati bène. % Anche gli animali s' accoppiano. § p.

pass, e agg. Accoppiato. :

ACCOPPIATO, agg. da Accoppiare, g T. mecc. Loco-
motive accoppiate son quelle che messe una immedia-
tamente dopo l'altra, uniscono la loro potènza di tra-

zione per vincere resistènze tròppo fòrti o tròppo fòrti

pendènze. Anche due stantuffi si dicono accoppiati fiVi&r^ào

trasméttono tutt' e due a un tèmpo il loro lavoro dinà-

mico. E di tutte le còse uguali messe insième.
ACCOPPIATORE, s.m. T. stor. Ufflziale della Repùb-

blica fiorentina. Gli accoppiatori da princìpio èran venti.

ACCOPPIATURA, s.f. L'atto e l' effètto dell'accoppiare.

ACCORAMENTO, s.m. Lo stato di chi è accorato. Non
tanto fu l'accoramento. % E anche la cagione. È un
accoramento veder tanto gentame pigliare il soprav-
vènto.

ACCORANTE, p. pr. e agg. d'Accorare. Non pop.
ACCORARE, tr. e rifl. Dare profondi dolori al core.

Fu -una di/grazia che l'accorò tanto che ne mori.
S'accòraper quel ragazzo. § p. pass, e agg. Accorato.
Ragazzo accorato per gli efami.
ACCORATOIO, s.m. T. mac. Fèrro per ammazzare i

maiali.

ACCORCIAMENTO, s.m. L'accorciare.

ACCORCIARE, tr. e ACCORCIARSI, intr. e pron. Far
più corto. Diventar più corto V. Scorciare e Scor-
ciarsi. § T. gram. Accorciare i nomi. Levar qualche

lèttera o qualche sìllaba. Il pòpolo accorcia quafi tutti

i nomi. Beco per Domenico, Bètta per Elifabétta.

ACCORCIATIVO, agg. T. gram. da Accorciare. Mòvio
è accorciativo di Girolamo.
ACCORCIATOIA, s.f. Scorciatoia.

ACCONTARSI, rifl. Abboccarsi, Accompagnarsi. § Ac-
contarsi con alcuno. Accostàrglisi per parlare. § p. pres.

Accontante.
ACCONTATO, p. pass, e agg. da Accontare. Abboccato.

Essendosi accontato coli'òste (Bocc).

ACCONTÉYOLE , agg. Familiare , alla mano. Amico
accontevole (Brun. Lat.).

ACCONTO, agg. Conosciuto, Amico, Familiare. Cor-

rispondènte. Mandando lèttere a cèrti suoi acconti.

ACCONTRARE, tr. Incontrare. § intr. pron. Rincon-
trarli.

ACCONYENIRE, intr. Convenire, intr. pron. Conve-
nirsi.

ACCONVENUTO, p. pass, e agg. da Acconvenire. Cir-

condato.
ACCOPITA, s.f. Pianta medicinale per i nèrvi strappati.

ACCOPPARE, tr. Coprire di tégoli.

ACCOPPIÀBILE, agg. Che si può accoppiare.

ACCOPPIAMENTO, s.m. T. chim. Combinazione di dii6

còrpi in mòdo che procèdono come un tutto solo.

ACCOPPIANTE, p. pr. d'Accoppiare. Che accoppia.

ACCOPPIARE, tr. Far rincontrare , detto dei gladisr

tori. § Compitare, Assomigliare. Le cicale con voi, dònne,
s'accoppiano (Fag.).

ACCOPPIATOIO , s.m. Làccio per 1 cani da càccia. §

Stanzino, Gabbia, Cesta o simili per piccioni, tórtore

quando dèvon covare.

ACCOPPIATURA, s.f. T. gramm. Concordanza.

ACCOPPIAZIONE, s.f. Accoppiamento.
ACCOPULARE, tr. Accoppiare.

ACCORÀBILE, agg. Che può accorare.

ACCORARE, tr. Ammazzare con ferita al core. § Am-
mazzare in qualunque mòdo. § Fare o Dar coràggio.

§ Commòvere.
ACCORATAGGINE, s.f. Accoramento.
ACCORATO, agg. Ferito nel core mortalmente. Mi/e

un grande strido come se fosse accorato. Vi/o acco-

rato, Lèttera accorata. Paróle accorate. § Egrègia-
mente accorato. Prudènte.
ACCORAZIONE, S.f. Accoramento.
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ACCORCIATURA, s.f. Scorciatura.

ACCORCIRE, tr. pop. Accorciare. § p. pass. ACCORCITO.
ACCORDABILE , agg. Che si può accordare. Stru-

mento accordabile. Richièsta accordabile.

ACCORDARE, tr. Accordare uno strumento. Metter

d'accòrdo le còrde o le sue divèrse parti in mòdo che

dia un suono come deve dare. Accordare più strumenti.
Far che vadan tutti d'accòrdo nell'intonazione. (Anche
rifl. Una voce s'accorda con uno strumento). § Con-
ciliare. Accordare due partiti opposti, due dònne che
leticano. Non si vòglion accordare su questo punto
della filofofia. % Concèdere, piuttòsto volentièri. Accor-

dare una grazia, un sussìdio. % Menar buona. Questa
di chiamarlo ignorante non te l'accòrdo. § Col Di. M'ac-
cordò d'andare a far ricerche in archìvio- § T. gram.
Accordar le parti del discorso. Métterle in quella re-

lazione che richiède la natura della lingua. § T. pitt.

Accordare i colori. Fare che abbiano un'espressione
naturale. § intr. Son opinioni che non accordano con
quest'altre; fanno a còzzi. % recipr. Accordarsi. Con-
venire in uno stesso sentimento. S'accordò di passargli
un tanto. Ci si può accordare anche senz'esser prima
discòrdi. Soìi due amici che s'accordano in tutto e

per tutto. Bifogna accordarsi nel voler grande la
pàtria. % p. pass. Accordato.
ACCORDATORE, s.m. Chi accorda òrgani, pianofòrti e

simili.

ACCORDATURA, s.f. L'operazione dell'accordare stru-
menti musicali. Tre lire d'accordatura. E l'eflfètto. È
un'accordatura che non mi piace. % Intonazione degli
strumenti. § Finire a andarsene in accordature. Chiac-
chierar molto su di una còsa senza conclusione.
ACCORDELLATOO, s.m. T. ar. m. Panno tessuto a

righe sottili.

ACCORDELLATO, s.m. T. ar. m. Panno tessuto a righe.

§ Accòrdo fra divèrse persone per riuscire a un fine.

Anche in cattivo sènso. Anno fatto un accordellato per
rovinare la Società.

ACCORDELLINARSI, intr. pron. T. tess. L' avvoltolarsi
delle portate di tela smòsse dal vènto.
ACCORDIO , s.m. Un accordare continuato di stru-

menti. Che è questo accordio tutti i giorni?
ACC0RDÌ8SLM0 (D'), superi. d'Accòrdo uSato come èn-

fasi. — Siete d'accòrdo? — D'accordìssimo.
ACCÒRDO, s.m. L'unione di più suoni che forma l'ar-

monia. Sonate ma non c'è accòrdo. Andiamo d'accòrdo-
Uguaglianza di sentimenti e di voleri in una o più còse
secondo che è assoluto o relativo. Non c'è accòrdo; e

l'accòrdo è una gran còsa necessaria. In quella casa e' è

il pivi, grande accòrdo. Méttere, Riméttere l'accòrdo
Cattivo accòrdo. Pessimo accòrdo. Vìvono in pièno
accòrdo. Facciamo l'accòrdo di voler rispettate le leggi.

ACCORCARE, intr. Coricarsi.

ACCORCÉVOLE e ACCORCIÀBILE , agg. Che si può
Accorciare.

ACCORCIATO, s.m. Accorciamento.
ACCORDABILMENTE, aw. In mòdo accordabile. Com-

patibilmente.

ACCORDAMENTO, s.m. Conciliazione. § T. gramm. Con-
cordanza. § Concordanza d'opinione. § Accòrdo.
ACCORDANZA, s.f. Accòrdo.
ACCORDARE, tr. Accordare uno. Persuaderlo che s'ac-

cordi. § Scontare. § Accordare il creditore, l'oste. Pa-
garlo. § Accordare una colpa, un peccato. Darne sen-
tènza. § riti. Accordarsi con sé stesso. Risòlversi se-

condo la pròpria cosciènza.

ACCORDATA, s.f. Accordatura.
ACCORDATAJIENTE, aw. Con accòrdo musicale. § D'ac-

còrdo.

ACCORDELLINATO. Accordellato.

ACCORDÉVOLE, agg. Che si può accordare.
ACCORDEVOLMENTE, aw. Buon accòrdo,
ACCÒBDIA, s.f. Accòrdo.
ACCORDIOSO, agg. Inclinato a concordia.

§ Patto per cui si cessano dei dispareri. Non si viene
a un accòrdo? T^ dò tanto, e l'accòrdo è fallo. Un
accòrdo sulla vertènza di Tùnifi. % Prov. È mèglio un
magro accòrdo che una grassa sentènza. § E anche
scritto e stipulato. L'accòrdo delle Potènze sull'Egitto.
Gli accòrdi in cafo di guerra saranno questi. Venire
agli accòrdi. § Finire a andarsene in accòrdi. V. Ac-
cordatura. § D'accòrdo. Con eguale sentimento. Vanno
d'accòrdo. Siamo d'accòrdo in tutto fuori che in que-
sto. Mettiamoci d'accòrdo. Son rimasti d'accòrdo tre
giorni. E per Acconsento. Il quadro dite che è brutto?
D'accòrdo. E anche Siamo d' accòrdo, pop. § Nor^
stanno d'accòrdo un'ora. Stanno sèmpre d'accòrdo.
Si dice di famìglie dove c'è o non c'è concordia tra
marito e móglie o tra fratèlli e fratèlli. § Tutti
d'accòrdo. Son tutti d'accòrdo. Si dice di chi è so-
lito fare una lega , anche a fine non bòno. I nòstri
nemici son tutti d'accòrdo. § Pòchi e mal d'accòrdo,
e s'aggiunge anche Come la compagnia del ponte a
Rifredi (che a vòlte si premette). Di società che non rie-

scono ad intèndersi e chi la vòle a lesso e chi arròsto.

§ D'amore e d'accòrdo. Colla più grande unione. An-
daron via d'amore e d'accòrdo, tornaron come due
diàvoli. § Star d'accòrdo come cani e gatti. In contìima
lite. § Accòrdo di suoni, di colori, delle parti, d'una
fàbbrica. Èsserci l'armonia dell'insième, le proporzioni
e le gradazioni dovute. Anche un' azione ordinata da
molti à bisogno che ci sia accòrdo. § D'accordìssimo.
V. ACCORDÌSSIMO.
ACCÒRGERSI, intr pron. Scòrgere per indizi o per

riflessioni o tutt'a un tratto còsa non osservata prima.
S'accòrse che quel servitore gli rubava. M'accòrsi che
questa èra la via più corta. Mi son accòrto che il

cane èra con noi. M'accòrgo che Lèi è permaloso.
% Senz'accorgersene. Senz'averci pensato. L'ò detto sen-
z'accorgermene. § Di cognizione pièna. Mi so7i ben ac-
còrto che indivìduo èra. § Di còsa che riesca senza dif-

ficoltà e non senza dilètto, specialra. trattandosi di

còsa lunga e non fàcile s'aggiunge : Senz' accorgersene.
Due miglia di strada le fò senz'accorgermene. § Come
predizione a chi s'avventuri male sperando bène: Te
n'accòrgerai da ùltimo. E anche prov. Domani te

n'accòrgerai! diceva quello che benediva coli'òlio. §

Accòrgersi della ràgia. V. Ràgia. § Anche d'animali.
Bada che non s'accòrga dell'erba ! E di piante. Bi-
fogna che questa pianta non s'accòrga d'uvér cam-
biato posto. § p. pass. Accòrto.
ACCORGIMENTO, s.m. La facoltà d'accòrgersi. 1 pòco

accorgimento. L'accorgimetito non è ingegno, ma a
vòlte ingegnosità, qua/i astùzia, furberia. § L'atto. È
pièno d'accorgimenti, benché non sia accòrto.
ACCÓRRERE, intr. L'andar di più persone in fretta

ACCÒRDO, s.m. Tenere e Tenersi d'accòrdo. Stare
d'accòrdo. § Passare e Passarsela d'accòrdo. Vìvere
d'accòrdo

ACCÒRDO, s.m. Nome d' uno stmmento antico.

ACCORDONARE, tr. Circondare di cordoni.
ACCÒRGERSI, intr. pron. Guidare. § Rènder accòrto.

§ Ben accòrgersi, assol. per Ben conóscere il vero. Se ben
m'accòrsi nella vita bèlla (Dan.). § Senza dire di che.

ITI frate che a ciò s'accòrse, mi disse (Dan.). Accòrgiti,

bestiài natura rimana, e ti vergogna (Lenz.). § Scòr-
gere (Benciv.). § come sost. per Scòrgere, Accorgimento.
Dal manifèsto accorger della gènte (Petr.). Dal pòco
accorger di chi, ecc. (Dav.). L'accòrgersi. Del suo accor-
gere m'accòrsi (Petr.).

ACCORGÉVOLE, agg. Da potérsene accorgere.
ACCORGIMENTO, s.m. Lo scòrgere. § Notìzia, Cos'.ii-

zione.

ACCORICARE. Coricarsi.

ACCORPATO, agg. Pregno, detto di béstie.

ACCÒRRE, tr. Accògliere.

ACCÓRRERE, tr. Soccórrere. Ore accorri, accorri^

mòrte (Dan.).
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vèrso un punto determinato. Accorrevano là dove c'èra

un incèndio. Accorrete, ammazzano uno. Accórsero

allo spettàcolo tutti i contadini. D'una persona sola è

affatto letter. e dello stile elevato, il pop. più spesso,

Córrere. % p. pr. Accorrente, p. pass, e agg. Accorso.

ACCÒRTAMENTE, avv. Con accortezza, con accorgi-

mento. Accòrtamente se lo levò di torno.

ACCORTEZZA, s.f. Qualità naturale e abitùdine con-

finante colla furberia, per cui si conosce la gènte e si

agisce in mòdo da riuscir sèmpre bène. È un ministro

capace e di molta accortezza.

ACCORTIXARE, tr. T. mil. non pop. Munire di cortine

(fortificazioni). | p. pass. Accortinato.
ACCÒRTO, p. pass. d'Accorgere. Accòrtosi di me, di-

ventò rosso e scantonò.

ACCÒRTO, agg. Che à accortezza. Il signor G. è un
omino accòrto: à rigirato tutti. Gli uomini accòrti

calcolano tutto. Con una dònna accòrta , non ce ne

possono due uomini furbi. § prov. Tre còse fan l'uomo

accòrto: lite, dònna e pòrto (mare). § Accòrto l'uomo !

iron. a chi à fatto qualche minchioneria. § Difese,

offese accòrte. Fatte con accortezza. § Fare accòrto imo,

letter. Avvisarlo, Avvertirlo. § Mal' accòrto. V. Malac-
còrto.
ACCOSCIARSI, intr. pron. Ripiegarsi sulle còsce. § p.

pass. Accosciato.
ACCOSÌ, avv. volg. Così.

ACCOSTAMENTO, s.m. non pop. L'accostare e l' acco-

starsi.

ACCOSTANTE, agg. Di cibo, vino o sim. che abbracci

lo stomaco. V. Accostare.
ACCOSTARE, tr. e intr. Avvicinare una còsa a un'al-

tra in mòdo che la tocchi. Accòsta quei lètti. § Acco-
stare da tutti i lati; anche intr. Le piètre devono ac-

costar bène. Questa scala non accòsta. § Anche avvi-

cinare, toccando o nò, ma per uno scopo. Accostami
codesta seggiola. Accostati a me. Con intenzione, con

afl'ètto. Gli s' accostò per ferirlo. S'accostò a lei. § Ac-
costare uno, non pop. Averci relazione. Si dice di per-

ACCÓRRERE, intr. Occórrere. Accórrere alcuno. Soc-

córrere.

ACCORRIMENTO, s.m. L'accórrere, Concorso.

ACCORRLOMO e ACCORR' UOMO, esci. Aiuto !

ACCORTAMENTO, s.m. Scorciamento.
ACCORTARE, tr. Scorciare, Accorciare. § p. pass. Ac-

cortato.
ACCOBTIGIANARSI, rifl. Prènder l' ujanze cortigiane.

§ p. pass, e agg. Accortigianato. Liberali accortigia-

nati. Può ritornare d'ufo facilmente.

ACCORTINARE, tr. Parare, detto del lètto, della cà-

mera e sìm.

ACCÒRTO, agg. Stare accòrto. Stare attènto. Il ma-
riuolo stette accòrto e quando s'alzò, levò via il guanto.
(Dat.) Fare l'accòrto. Fare il furbo. § Ben disposto. Per-

sona colle sue parti accòrte (Dan.). § Di còsa. Gli scher-

mi sèmpre accòrti (Petr.). § T. mont. pist. Preciso nelle

faccènde di casa. Dònna accòrta, omino accòrto. Non
è ricca ma- è accòrta. Accòrta ! Accòrto I Dicon le mam-
me ai ragazzi quando stanno per fai'e o vogliono che
facciano qualche sfòrzo , che raccattino qualcòsa di

tèrra, camminino per benino, portino qualcòsa a uno, ecc.

ACCÒRTO
. p. pass. d".A.CCòGUERE. Pronùnzia pis. e

iiv. Si trova anche scritto. (Medit. Alb.).

ACCOST.IBILE, agg. Che si può accostare.
ACCOSTAMENTO, s.m. Domestichezza, Familiarità,

Adetìone.

ACCOSTANTE, agg. Pròssimo, Attiguo. § Somigliante,
Conforme. Il cielo ùmile e accostante alle loro com-
plessioìii i^odc).^ N*el sènso d'Aderire. Non èrano ac-
costanti alle tifarne degli nomini (Bocc). § Costante.
ACCOSTANTEMEWTR, aw. Costantemente.
ACCOSTANZi, s.t. Costanza.
ACCOSTARE, tr. intr. e intr. pron. Andare alla còsta
prèsso. § Accostare un colpo. Darlo. § Associare, Con-

sone di grado inferiore con altre superiori, Accòsta il

prìncipe. % intr. Gènte che accòsta, che interessa. Non
popolare. Il pòpolo per Gènte die accòsta o accostante.
intènde Parénti. § Accostare usci e finèstre. Metter le

impòste socchiuse. Bambino, accòsta l'ilscio e vièn via.

§ intr. Accostare o Accostare lo stomaco, di cibo, di vino

o sìm. che ci rinfòrzi, che ci riànimi. L'èrba non fa
carne e non accòsta. § intr. pron. Accostarsi. Avvici-
narsi. Accostarsi a una còsa. Somigliare. È un vino
che s'accosta al Chianti. § flg. Accostarsi a un'opi-

nione. Conformàrcisi. § Non accostarsi più a uno. Non
averci più dimestichezza o non praticarlo. Quando i

prèzzi sul mercato son cari, si dice che non ci si può
accostare. § Non accostar nulla alla bocca. Non prèn-

der più nulla da mangiare né da bere. § Accostarsi
a' sacramenti, lo dicono i cattòlici. Comunicarsi. § Un
giorno che s'accosta; più cora. s'avvicina. § p. pr. Ac-
costante. Il pòpolo non l'adòpra che per Còsa acco-

stante, parlandosi di cibi, vini o simili che rinforzano

lo stomaco. E dice Persona accostante per Parénte
pròssimo e di famìglia. Le persone più accostanti son
il padre e la madre, e poi gli altri via via. % p.pass.

Accostato.
ACCOSTATO, agg. Finèstra, ùscio accostato. Colle

impòste vicine, non chiuse.

ACCOSTATORE, s.m. T. agric. Chi accòsta ai covoni,
in tèmpo di trebbiatura, le béstie. E anche chi accòsta
la tèrra all'aratro nella seconda aratura.
ACCÒLTO, prep. e avv. Vicino, tlscio. Casa accòsto

alla nòstra. Sèmpre accòsto a lui. Gènte sèmpre ac-

còsto. § Farsi accòsto, più com. Farsi vicino.

ACCÒSTO, agg. pop. Quando mi furon accòsti li ri-

conobbi. Questa scala non è bene accòsta al muro
Dorme sèmpre colle finèstre accòste.

ACCÒSTO, s.m. pop. Protezione. À di bòni accòsti.

ACCOSTOLATURA, s.f. T. lanaioli. Pièga che il panno
à preso nella gualchièra.

ACCOSTU.MARSI, intr. pron. volg. Avvezzarsi, Assue-
farsi. § p. pass. Accostumato.

ciliare. § Confrontare. § Concordare ne' contratti. § Ac-
costàrtisi una ragione, un discorso. Restarne persuaso.

§ Accostàrtisi una passione, un vizio. Attaccàrtisi.

§ Accostarsi alle braccia di tutti. Abbracciar tutti senza
distinzione. § A guida mi t'accosto. Mi fò tua guida.
ACCOSTARÈLLO, s.m. Accostatore.
ACCOSTATO, agg. Attiguo, Vicino. Si vendevan i ter-

reni a chi èra accostato (Vili.). § Assistito. Costoro
accostati da' buoni cittadini (Vili.).

ACCOSTATURA, s.f. Accostamento. § Commettitura.
ACCOSTÉVOLE, agg. Che ci si può accostare. Uomo

accostévole (Accessibile).

ACCOSTEVOLEZZA, s.f. L'èssere accessibile.

ACCÒSTO (D'). Star d'accòsto. Stare accòsto.

ACCÒSTO, s.m. L'accostamento. § Aiuto.

ACCOSTOLARE, tr. Lavorare a costola. § p. pass. Ac-
costolato.
ACCOSTUMÀBILE, agg. Atto a èssere accostumato.

ACCOSTUMAMENTO, s.m. L'accostumarsi.

ACCOSTUMANZA, s.f. Costumanza, Costume.
ACCOSTUMARE, tr. T. mont. pist. Avvezzare. Gli ac-

costumava bène. L'accostumerò io. Accostumare una
pianta. § intr. pron. col di : S' è accostumato di ripo-

sarsi.

ACCOSTUMATAMENTE, avv. Costumatamente.
ACCOSTUMATEZZA, s.f. L'èssere accostumato.

ACC0STU3IAT0, agg. Abituato, Assuefatto. § Sòlito,

Fare i voti accostumati (Salvin.). Fé' V accostumato
cenno (Salv.). Sòlitamente ujato. Paròle accostumate,
vive (Salvin.).

ACCOSTUMATORE, verb. d'AccosTCMARE. Accostuma-
tore d'animali.

ACCOSTUMÉVOLE, agg. Fàcile a èsser accostumato.

ACCOSTUMEVOLEZZA, s.f. Attitùdine a prènder buoni
costumi.
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ACCOYACCIARSI, intr. pron. Delle béstie clie si ac-

cùcciano nel covo. § flg. Di persone che si rannicchiano

in posto lùrido o incòmodo. S'accovacciarono in quello

stambùgio tuff e tre. § p. pass. Accovacciato.
ACCOTACCIOLARSl, intr. pron. Méttersi nel covàc-

ciolo; detto degli animali pìccoli: uccèlli, polli e sìm.

§. p. pass. AceOVACCIOLATO.
ACCOVOXARE, tr. T. agric. Fare i covoni. § p. pass.

ACCOVOX.\TO.
.4CC0ZZ.ABILE, agg. non pop. Che si può accozzare.

Kon son còse accozzàbili.

.ACC0ZZ.1GLIA, s.f. Un insième di persone o còse non
omogènee e triste.

ACCOZZAMENTO, s.m. non com. Accòzzo.

ACCOZZARE, tr. Metter insième malamente persone

còse non buone. § Non accozzare il nóme col vèrbo.

Non saper parlare. Non accozzare il definare colla cena.

Vivere stentatamente. § Accozzare i pentolini. Far da

mangiare insième in un giorno portando chi una còsa

e chi l'altra. A primavèra s'd accozzare i pentolini,

se Dio vble. § Accozzar le carte, più com. Scozzare.

§ recipr. Accozzarsi. Unirsi due persone a vivere nello

stesso mòdo. Iron. Si son accozzati bène e non corbèllo.

§ Alcuni per Azzeccare. Non se n'accozza una.
ACCOZZATORE, verb. non pop. Chi o che accozza. Un

accozzatore di fatti stòrici.

ACCÒZZO, s.m. L'effètto dell'accozzare. Accòzzo strano
di vocàboli.

ACCREDITARE, tr. non pop. Procacciai'e crédito. Per
accreditare uno scrittore non basta la prefazione d'un
amico. Accreditare un'opinione, un sospètto si fa prè-

sto: quattro giornali. § Accreditare uno. Scriverlo nel

registro dalla parte del crédito. L'ò accreditato di mille

lire. § Accreditare un ambasciatore. Dargli lèttere di

credènza che attestino la sua qualità. § rifl. Accredi-

tarsi. Prènder crédito; pop. Un negòzio che si accredita

sèmpre più. § p. pass. Accreditato.
ACCREDITATO, agg. Che à crédito, fidùcia. Bottega

accreditata, materiale accreditato. § Anche Mèdico,

maestro accreditato; ma non pop.

ACCRÉSCERE, tr. Far più grande. Di còse che possono

ACCOTONARE. T. ar. m. Anicciare il pelo a'panni-

lani. Operazione de' cimatori. § Imbottire, Foderare di

cotone. § p. pass, e agg. Accotonato.
ACCOTOSATORE, verb. T. ar. m. Chi o che accotona

i panni.

ACCOTONATURA, s.f. L'accotonare.

ACCOTONB, s.uL Accotonatura. Far l'accotone. Acco-

tonare.

ACCOTTIMANTE. Cottimante.

ACCOTTIMARE, tr. Dare a cóttimo. § p. pass. Accot-

timato.
ACCOVABSI e ACCOVOLARSI, intr. pron. T. pist. Ac-

covacciarsi. § Abbàttere. S p. pass. Accovato e Acco-

VOLATO.
ACCOZZAMENTO, s.m. L'accozzare in buon sènso. Di-

ventano ùmili nell'accozzamento della carità. Abboc-

camento.
ACCOZZARE, detto di denaro. Accozzare un sòldo.

§ Conclùdere, Accordare. § Unii'si, Adunarsi. M'accozzai
con Lapo. § Pareggiarsi dell'età. § Abboccarsi. Accoz-
zarsi cogli an^basciatori (Vili.). § Accordarsi. Si sono
accozzati a voler la baia di me (Geli.). Cozzare. Dar '

di còzzo. § Affi-ontarsi. § Ordinarsi a battàglia. § Affarsi.
'

Cibi che s'accozzino alla tua natura (Z,ibal. Andr.).
Accozzarsi nózze. Ammogliarsi.
ACCOZZOLARE e ACCOZZORARE. T. luce. Cozzare,

detto di vaji di metallo che prèndono ammaccature.
ACCOZZORATO, agg. T. luce. Ammaccato.
ACCRÉDERE. Fare accrédere. Far crédere.
.4.CCREDITÀBILE, agg. Da potersi o da doversi accre-

ditare.

ACCREDIT.AMENTO, s.m. L'accreditare.
ACCREDITATAMENTE, avv. da Accreditato.

aumentare per altre che se ne aggiùngono. Accrescer
un efèrcito, un patrimònio, le spese, la lunghezza, la

profondità. Dove si pòssa sottintèndere gradi, braccia,

numero. Così fig. il mèrito, le difficoltà, ecc. Non si

direbbe d'una còsa sola, come Accréscere un tavolino,

una stanza, ecc. § intr. pron. Le difficoltà si sono ac-

cresciute. § p. pass. Accresciuto.
ACCRESCIMENTO , ,s.m. L" accréscere. Anno dovuto

buttar giù le mura per l'accrescimento della popola-
zione.

ACCRESCITIV-iMENTE , avv. T. gram. In forma ac-

crescitiva.

ACCRESCITIVO, agg. e sost. T. grara. Quelle voci che
indicano l'accrescimento della qualità indicata dal nome.
Bonone è un accrescitivo dell'agg. Bono o Buono.
ACCRESCIUTO, p. pass, e agg. d' Accréscere. I mali

accresciuti provocàro7io la rivòlta.

ACCUCCIARSI , intr. pron. Dei cani che si accovac-
ciano nella cùccia. § scherz. Degli uomini a lètto. § p.

pass, e agg. Accucciato.
ACCUCCIOLARSI, intr. pron. vezz. • d'Accucciarsi. § p.

pass. ACCCCCIOLATO.
ACCUDIRE, intr. non pop. Attèndere a faccènde che

richièdono cura continua. Non accudisce con impegno
alla bottega. § p. pass. Accudito.
ACCULARE, tr. Detto di cavalli, muli, barròcci, ecc.

Acciclarli a un muro, a un àlbero. Farli andare all'in-

diètro vèrso quel muro, quell'albero. § intr. pron. Ac-
cularsi, detto dei cani, delle lèpri o sim.. Stare accovac-
ciati colle gambe davanti alzate. § p. pass. Acculato.
ACCUL.ÌTTARE, intr. T. dei ceraiòli. Far la culatta

al cero. § tr. Alzare uno e fargli bàttere il sedere in

tèrra. § p. pass. Acculattato.
ACCUMULABILE, agg. Che può èssere accumulato.
ACCUMULAMENTO, s.m. non fuggito dal pop. L'accu-

mulare. Nòvi accumulamenti.
ACCUMULARE, ti", non pop. Far un cùmulo di còse

dello stesso gènere. Accumulare fògli, libri; e fig-

Accumulare spropòfiti, le stragi, ecc. § assol. e tr.

Anche pop. Metter insième denari. È un ometto che-

accùmuZa. E antift-. Gli riesce accumular de' débiti.

ACCREDITATORE, verb. Che dà fama, accredita.

ACCREDITEVOLMENTE, avv. In mòdo da rèndersi ac-
creditato.

ACCRESCESTE, agg. Da accréscere, crescènte. Fi-
qliuòlo accrescènte (volg. Bib.).

ACCRESCENZA, s.f. Accrescimento.
ACCRÉSCERE, per Aumentare. Accrebbe il coltivare,

il navigare (Day.). § Accrescerà in bellezza (Vinc). § Van.
taggiàrsi. Pòpoli che accréscono della pace (Sacc).

§ Créscere. § Il suo figliuolo accrébbe molto (volg. Bib.).

§ Allevare, Educare. Io vi abbia nobilmente accresciuti
(Guid. Colonn.). § Aggiùngere. § Accréscere la jìuzza al
naso. prov. AiTabbiarsi. § p. pass, e agg. Accresciuto.
ACCRESCIUTO, agg. Cresciuto. Allevato.
ACCRESPARE, tr. Increspare, Aggrinzire. § Addensare
ACCRESPATURA, s.f Increspatura.
ACCREZIONE, s.f T. mèd. Raccòlta di matèrie e spe.

cialm. quelle degl'intestini. § Accrescimento.
ACCROCCARE, tr. Afferrare con uncino.
ACCROSTELLAIISI, intr. pron. Rapprèndere, detto del

sangue.

ACCRUSCAGLIARE, tr. Mescolare tra còse eterogènee.
ACCÙBITO, s.m. Gravezza di palpebre. § L'atto del

giacere sul lètto, de' Greci e de' Romani. § Lètto da tà-

vola presso i Romani. § Tappeto che lo ricopriva.

ACCUDIRE, intr. Dare assistenza. Dare aiuto a qual-

cuno in qualche disegno.
ACCULARE, tr. detto di barròccio. Métterlo colle stan-

ghe in ària. § fig. intr. pron. Stare spensierato. § Prèn-
der possésso.

ACCUL.ATTARE. Acculattàr le piante. Stare ozioso.

ACCUMIATARE, tr. Accomiatare.
ACCUMOLARE, tr. Accumulare.
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§ rifl. Accv/mularsL L'accumularsi di tanti errori à
rovinato quella nazione. § p. pass. Accumulato.
ACCUMULATORE - trice , verb. non pop. Chi o che

accumula.
ACCUPARE, volg. Occupare.
ACCUPAZIONE, s.f. volg. Occupazione.

ACCURATAMENTE, avv. non pop. Con accuratezza.

ACCURATEZZA, s.f. non pop. Diligènza scrupolosa di

lavoro. Rivede le bózze con grande accuratezza.
ACCURATO, agg. non pop. Fatto o che fa con accu-

ratezza. Scrittore, oratore, osservatore accurato, com-
pofizione accurata.
ACCU-SA, s.f. L'atto dell'accusare e il fatto stesso per

cui s'accuSa. Accufa infondata, insussistènte, ridìcola,
giusta, leggèra, nova, straordinària. Bifogna che tu
ti difènda da codesta accufa. A cèrte accufe non ri-

spondo. Èun'accufa di baratteria. L'accufa è di ma-
lafede. L'accufa consiste nell'avér detto: viva la li-

bertà, viva la giustizia rispettata. Èsser sotto il

peso d' un' accufa. Rilevarsi da un' accufa. Provare,
Comprovare, Sostenere, Sméttere, Prevenire, Confu-
tare, Ribàttere, Ritòrcere, ecc., un'accufa. § Atto d'ac-

cufa Accufa. ktto del Pùbblico Ministèro perpromò-
vere il giudizio penale. Lèggere, Sentir l'accufa. § Capi
d'accufa. I fatti imputati e specificati nell'atto d'accuSa.

§ Stato d'accufa. La condizione d'uno che si trova ac-

cusato, che è sotto una sentènza d'accufa. § Accufa. Il

Pùbblico Ministèro in contrapposto alla Difesa. L'ac-
cufa sostiene, argomenta. Rispondo alVaccufa. § Cà-
mera d'Accufa, Sezione delle Accufe. La sezione della

Corte d'Appèllo che giudica se l'imputato dev'èsser

mandato in giudizio. § Per querèla
;
pòco uSato. § prov.

Scufa non chièsta, accufa manifèsta; di chi si di-

scolpa senza che ce lo invitino. § T. eccl. Accufa de'

peccati. Confessione.

ACCU-SÀBILE, agg. Che può o dev'èssere accusato. I
ministri non sono accufàbìli? Sono accufabilissimi.
ACCU-SARE, tr. Denunziare al Tribunale o a qualun-

que autorità o al pùbblico una qualunque mancanza o
delitto. Anche semplicemente Imputare, L' anno accu-

fato di far la spia, d'aver bastonato la móglie, d'aver
odiato i figlioli, di non aver accettato un duèllo, d'es-

sere stato uno scroccone, di far lo smargiassone, d'esser

supèrbo. § Incolpare (non pop.), . Accufare il cielo, la
sórte, la pròpria debolezza. § Accufare un dolore, una
sensazione, non pop. Dire che la proviamo. § Accufare
ricevuta d' una lèttera, non pop. Dichiarare in iscritto

che s' è ricevuta. I negozianti dicono : Accùfo la cara

ACCUMULAZIONE, s.f. L'accumulare.
ACCUMUNATO, agg. Accomunato.
ACCUORARE e der. Accorare.
ACCUPARSI, intr. pron. Farsi cupo. T. mont. pist. Oc-

cuparsi.

ACCURARE, tr. Curare con diligènza. § intr. pron. Cu-
rarsi (Jac).

ACCURATEZZA, s.f. Cura, Règola: Per fare il vino
buono uberai questa accuratezza (Soder.).

ACCURATO, agg. Esercitato con impegno. Virtù ac-
curata. Ospitalità accurata.
ACCÙRRERE, intr. Accórrere.
ACCU-SABILITÀ, s.f. L'èssere accusàbile.
ACCUSAMENTO, s.m. Accusa, Biàsimo, Imputazione.
ACCU5ANZA, s.f. Imputazione (Guinic).

ACCU-SARE. Condannare. § Rimproverare. Accw/are il

delitto d'uno. Denunziarlo. § Dichiarare. Manifestare.
Accufò sé èssere la Poefia (Buonarr.). § T. gramm.
Cafo dell'accufare. Accusativo. § Accufarsi mòrto. Darsi
per mòrto.
ACCU-SATORIAMENTE, avv. A mòdo di chi accufa
ACCUSAZIONE, s.f. Accusa.

ACCUSO, s.m. T. mont. pist. Accufata.
ACEFFARE, tr. Prènder col cèffo.

iCEBA, s.f. Àcero.

ACERAIA, s.f. Acereta.

vòstra di ièri. § T. di giòco. Dichiarare il punto o
una combinazione di carte. Accufo napoletana a pic-
che, tre dui, dièci punti. § Palesare, dare indìzio: La
sua fàccia l'accufa; il pop. più facilm. lo condanna.
% coU'oggètto. non pop. La sua incertezza accufa le

sue dispofizioni. § p. pass. Accusato.
ACCU-SATA, s.f. T. di giòco Dichiarazione d'una tal

combinazione di carte che dà diritto a cèrti punti. A
fatto tre accufate, ma à pèrso.

ACCUSATIVO, s.m. T. gramm. Il quarto caSo.

ACCUSATO, s.m. Chi è in un giudizio penale in stato

d'accuSa.

ACCUSATORE - TORÀ - (e non pop.) trice, verb. Chi o
ohe cecilia,. Accufatorepùbblico, com. Pùbblico Ministèro.

ACCUSATORIO, agg. Che contiene accuSa. § Tòno,

Pìglio accufatòrio. Che à l'aria d'accusare.

ACÉFALO, agg. T. lett. Senza capo. § Libro , Còdice

acéfalo: mancante d'alcmie carte in princìpio. § T. gool.

D'animali che mancano d'una tèsta distinta dal tronco.

§ T. stor. Acéfali. Settari che non riconoscevano capo

veruno. § T. eccl. Acéfalo, un concìlio non presieduto

dal papa.
ACÈRBAMENTE, aw. Con acerbità. Lo punse acèrba-

mente.
ACERBETTO, dim. d'Acèrbo. Vino acerbetto.

ACERBEZZA, s.f. L'èssere acèrbo. Più che altro nel

signif. pròprio. L'acerbezza di queste frutta. Non com.

ACERBITÀ, s.f. astr. d'Acèrbo; nel signif. figur. La
sua acerbità dispiaceva a tutti. Non si direbbe L'acer-

bità delle frutte.

ACÈRBO, agg. Non maturo. Prop. delle frutte. Pere

acèrbe. Sapore acèrbo. § flg. Di còsa non arrivata a
tèrmine, al punto che dev'èssere. Questi scolaretti è

diffìcile tirarli avanti tutt'insième: alcuni sono avanti,

altri addiètro, veramente acèrbi. § Aspro; Pungènte.

Dolore acèrbo. Paròle acèrbe. % Arcigno, detto di viSo

come chi à mangiato frutte acèrbe. Non mi fare il vifo
acèrbo se ti dico la verità. § -È acér&a.' d'una notìzia, d'una

còsa che non si può ingollare. Ingrato dopo tanti be-

nefizi; è acèrba! § Bacchiare le acèrbe e le mature.

V. Abbacchiare.
ACÈRBO, s.m. L'èssere acèrbo. Queste mele anno an-

cora tròppo acèrbo. Butta via l'acèrbo e mangia la

parte matura.
ACERETA, s.f. Luogo piantato d^àeeri.

ÀCERO, s.m. Acer platanoides. Àlbero da lavoro.

ACÈRRIMO. T. letter. superi. d'Acre. Nemico acèrrimo.

ACETAIO, s.m. Fabbricatore o venditore d'aceto.

ACÈRBA e ACERBO, s.f. e m. Fastèllo d'un dato peso.

ACERBAMENTE, avv. Crudelmente. Oli à spenti acèr-

bamente (Chiabr.). § Con pertinàcia. Così acèrbamente
da negare (Bocc).

ACEBBARE, tr. Fare, Rèndere acèrbo. § Addolorare.

§ intr. pron. di Malattia. Inasprirsi.

ACERBETTO, agg. Ritrosetto. La quale anzi acerbetta
che nò (Bocc).

ACERBEZZA, s.f. Severità. Compone la pace della msa
sua con acerbezza. (Serdon.). § Malignità. § Dispiacere.

§ Molèstia. § -Sdegno.

ACERBITÀ. s.f. Rancore.
ACEBBITADB e ACERBITATE, si. Acerbità.
ACÈRBO, s.m. Birbone, Crudèle, Tristo. Ov' è ov'è l'a-

cèrbo? (Dant.).

ACÈRRIMO, agg. superi. Valoroso, Acutissimo, Perspi-

cacissimo.

ACERTÈLLO, s.m. T. jool. Ghéppio.

ACERVALE, agg. Sorite.

ACERVARE, tr. Ammucchiare. § p. pass. Acervato.
ACÈRVO, s.m. Mùcchio.

ACÈRVO, agg. Acèrbo. § s.m. Mùcchio. Gran quantità

di qualunque còsa.

ACESCÈNTE, agg. Che tènde all'acido.

ACESCÈNZA, s.f. astr. d'Acescènte.

ACESMARE, tr. Ornare. Abbigliare.
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ACETATO, s.m. T. chìm. Sale che risalta dalla com-

binazione dell'acido acètico con una baje.

ACÈTICO, agg. non pop. Di àcido e di ètere.

ACETIFICAZIOSE, si. non pop. La trasformazione d'un

liquido in aceto.

ACETO, s.m. Vino che fermentato diventa fòrte e

serve per odore o per condimento. Annusa un po'

d'aceto. § Prima d' èsser aceto fui vino, lo dice chi è

diventato cattivo per sevizie altrui. § prov. Per fòrza

si fa l'aceto. Bijogna lasciare che le persone s' indù-

cano a far le còse di spontànea volontà. Se non lo

fard per amore lo fard per fòrza. — Oh, per fòrza si fa

l'aceto! § Non métterci né sale né aceto; più com. né

sai né òlio. Y. Òlio. § Non crédere neanche all'aceto.

Incredulo in fatto di religione, pop. § Siprèndepiù mo-
sche con una gócciola di mièle che con un baril d'aceto.

Coli"asprezza non si riesce a cattivarsi la gènte. § Par
la vècchia o la vacchina dell'aceto. Dònna piccina o

rifinita che à lària di vècchia. § P/^Zjar d'aceto, di Vino

che comincia a diventar fòrte. § Sotto l'aceto , si dice

di fagiolini, càpperi o sìm. che si conservano nell'aceto.

§ Aceto cofmètico. Sòrta d'aceto con infuiioni odorìfere.

Aceto de' quattro o de' sètte ladri. Sòrta d'aceto odoroso
die fabbricano specialmente a S. Maria Novèlla di Fi-

renze.

ACETOSA, s.f. Acqua con zùcchero e aceto o siròppo

d aceto. § Pianta erbàcea {Rumex acetósa) che à sapore

acetoso.

ACETOSÈLLA, s.f. Oxalis acetosèlla. Pianta erbàcea.

Sale d'acetosèlla.

ACETÀBOLO e ACETÀBtXO, s.m. Va>etto qualunque.

§ Sòrta di mifura antica. § Bòssolo da giocolièri. § T.

anat. Cavità d' un òsso che riceve il capo d'un altro.

§ T. stòr. nat. Parte cava d' un fòssile dove sia in-

cassata un' altra parte di fòssile. § T. bot. Sòrta di

coppa degli òrgani riproduttori de' lichèni.

ACETARE, tr. Inacetire.

ACETÌBIO, agg. T. agr. D'erbe che si mangiano in

insalata.

ACETÈLLA, s.f. Acetosa.

ACETINA, s.f. Acetosa.

ACETIirO , s.m. Spècie di granato orientale chiaro.

§ pi. Piccoli lavori di vetro.

ACETIRE, intr. Inacetire.

ACETO , s.m. Aceto radicale. Aceto puro. § H suo
aceto èdivin dolce. A chi è maldicènte. % Aceto rinfor-

zato. Uomo avaro.
ACETONE, s.m. Spècie di malattia epidèmica fra cèrti

animali. § Imprecazione.
ACETOSITÀ, ACETOSITADE e ACETOSITATE, si. astr.

d'Acetoso.

ACETOSO, agg. detto dello stomaco che soffre fortori.

.ACETUME, s.m. Quanto à l'acetoso o è in aceto.

ACHÈA, s.f. Sòrta di pianta proveniènte dalla Nova
Olanda.
ACHÈBDO, s.m. Sòrta di pero silvèstre.

ACHEBONTÈO, agg. Tèmpli acherontèi. Il mondo di

la. l'Avèrno degli antichi.

ACHEBÒXTICO
, agg. Mortuàrio, Fùnebre, Sepolcrale.

ACHIGIABE, intr. Approdare.
ACHILLÈA, s.f. Sòrta d'erba medicinale.
ACHILLÈO, s.m. Spugna per far pennèlli. Anche agg.
.VCHTSÈA, si. Ghinèa.

-ACHITABSL AcchitarsL
ÀCI, s.m. Punta. Dolore acuto.
ACIABE, intr. T. sen. Respirare.
ACtCOLABE, agg. Di fògUe fatte a ago.
ACÌCULA, sX Pianta della famiglia delle ombr3l-

lìfore.

ACÌCULI, s.m. pi. T. 300L Due sétole più gròsse delle
altre di parecchi anèllidi.

ACIDAN, s.m. Sòrta di cappèllo antico.
ACIDÌFEBO, agg. Di sostanza che contiene un àcido

qualunque.

ACETOSO, agg. Che sa d'aceto, che ha dell'aceto.

ACHEBOSTE. s.m. Fiume dell'infèrno prèsso gli anti-

chL § poèt. l'Infèrno.

ACHILLE, n. pr. Tèndine d'Achille. T. anat. Tendina
grande detto com. Còrda Magna. § Lància d'Achille,

fig. Còsa potènte e gentile che ferisce e risana. La li-

bertà è la Idncia d'Achille. % T. scoi. L'Achille degli
argomenti. L'argomento più fòrte.

ACIDETTO, dim. d'Acido. Un pochino àcido.

ACIDEZZA, s.f. Acidità.

ACIDIFICARE, tr. non pop. Rènder àcido. § p. pass.

Acidificato.
ACIDIFICAZIOXE, s.f. non pop. L'acidificare.

ACIDIXO, dim. d'Acido. Il vino un po' addino aiuta
la digestione. § Come sost. È un addino piacévole.

ACIDITÀ, s.f. astr. d'Acido. § Acidità di stomaco.
Sensazione di asprezza che si pròva allo stomaco che
ci dà spesso i fortori.

ÀCIDO, agg. Di sapore agro come quello dell'uva

acèrba. § Anche sost. Questo vino d preso l'acido.

§ Àcidi. T. chim. Tutti que' composti che concórrono
necessariamente colle baSi alla formazione dei sali. § Aver
buoni àcidi. Facoltà di digerir bène ogni còsa.

ACÌDULO, agg. non pop. T. chim. Un po' àcido.

ACIDUME, s.m. Che à molto àcido e non gradito. § A-
cidumi di stòìnaco. Acidità.

ÀCUfO, s.m. Il seme che è nel chicco dell'uva e d'altri

frutti.

ACÒNITO, s.m. non pop. Aconitum. Èrba medicinale e

velenosa.

ACIDIFICANTE, agg. Che à virtù di far diventare
àcido.

ÀCIDO-SALINO, agg. Che à dell'acido e del sale.

ÀCIDO-SALSO, agg. Che à dell'acido e del salso.

ACIDULABE, tr. T. farm. Rènder àcido.

ÀCIE, s.f. Ordinanza, Battàglia. Il gròsso d' un ejèrcito.

ACIÈRO, s.m. Acciaio.

ACTSACE, s.m. Spècie di pugnale di spada corta colla

lama ricurs'a.

ACINÀTICO, agg. Sòrta di vino fatto con àcini cre-

pati per freddo.

ACINETTO, dim. d'Acino.

ACINIFOBME, agg. Fatto a gràppolo d'uva.

ÀCINO, s.m. Il chicco dell'uva e d'altre frutte. § T.

bot. Spècie di trino.

ACINOSO, agg. Che à àcini. Pièno d'acini. § Abbon-
dante di gràppoli. § Simile a chicco d'uva. § T. anat.

Globetti riuniti in forma di gràppolo.
ACIXUZZO, dim. d'Acino. § Soprannome spregiativo.

ÀCIO, s.m. T. sen. Fiato.

ACIOA, si. T. bot. Grand'àlbero della Guiana dalla
famiglia delle rosàcee.

ACIBOLOGIA, s.f. Improprietà di parlare.
ACIROLOGICAMENTE, aw. Impropriamente.
ACIBOLÒGICO, agg. Impròprio.
ACLIDE e ACLIDO, s.m. Sòrta di giavellòtto prèsso i

Romani.
ACMÈLLA, s.f T. bot. Gènere di piante delle corim-

bifere.

ACMONE, s.m. Sòrta di lupo.
ACNE, s.m. T. mèd. Tubercoletti infiammatòri e duri

che vengono specialm. nel vijo. § Filacce.

ACO, s.m. Ago.
ACOLITATO, e der. V. Accolitato.
ACÒNZIA, si. T. stòr. nat. Gènere di serpènti S Sòrta

di vìpera.

ACOFUNTUBA, s.f. V. Agopuntura.
ACÒBDIA, s.f. Concordia (Albertan. Volg.).

ÀCOBE e ÀCORO, s.m. Tumoretto della tèsta.

ÀCORO, s.m. Sòrta di pianta palustre medicinale. Aco-
rus calamus.
ACOTILÈDONE , agg. e sost. T. scient. Delle piante

che mancano di seme, e si riproducono per mèjjo di
spòre.
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ACQUA, s.f. Sostanza liquida trasparènte, senza sapore,

né odore, né colore. § L'acqua fu creduta un elemento.

§ L'acqua ricòpre due tèrzi della tèrra. % Acqua di

fonte, di polla, di sorgènte, di pozzo, piovana , di ci-

stèrna, di mare, di lago, di fiume , ecc. § — acìdula.

impregnata d' àcido carbònico. § — antistèrica: che fa

bòno alle convulsioni. § — benedetta, santa: quella be-

nedetta dal prète. § — bollènte o bollita. Scaldata finché

non bolle. § — calda. Che à sentito 1' azione del fòco.

È meno che bollènte. § prov. Chi fu scottato dall'acqua
calda à paura della fredda. Chi è rimasto ingannato
una vòlta è sospettoso la seconda anche senza ragione.

i — cedrata. Con sugo o sciròppo di cedro. § — cheta:

che non corre. § prov. L'acqua cheta rompe i ponti. La
gènte che parla pòco non è sincèra ; e anche : fa di fatti.

§ E anche : Acqua che corre non pòrta veleno. Chi si

sfoga a paròle
,
pòi non à altro. § Brim'acqua : quella

che à servito la prima vòlta a cèrti uSi e che si butta
via. Lava codesti panni alla prim'acqua. § — chiara.

Trasparènte. § — còtta. Dove s'è fatto bollir della mor-
tèlla. § — cruda. Fredda naturalmente non bòna per
l' irrigazione. § — depurata. Fatta potàbile con ripòsi

e filtrazioni. § — diacciata. Che è stata freddata con
diàccio. § — di Colònia. Preparata con distillazioni di

spìrito di vino e aròmi. § — di Perugia. Lo stesso che
Acquetta. § — di Profèrpina. Soluzione di nitrato di

argènto uSata a tinger i capelli. § — di rofelline. USata
per medicina degli òcchi. § — di sédliz. Resa gassosa
con sali rinfrescanti e àcido cai'bònico. % —di sèlz. Spu-
mante per àcido carbònico. § — distillata. Che per azione
chimica le è stata tòlta l'aria. § — dolce : di fiume, di

lago , non di mare. § Marinaio d' acqua dolce. Uomo
dappòco, § Acqua e vino. Vino annacquato. § AcqvM
ferrata: che c'è stato tuffato un fèrro rovènte. § — fer-

ruginosa: che à del ferro. § — fòrte. Àcido nitrico. Saper
incìdere coH'acqua fòrte. § — fredda o diàccia. Che à
la temperatura più bassa di quella dell' ambiente. § —
fresca. Che è attinta di fresco , e anche che è contrario

dì calda , ma meno che fredda. § Mèdico dell' acqua
fresca. Mèdico dappòco. § Acqua gassosa: con àcido
carbònico in dissoluzione. § — grassa. Càrica di so-

stanze corrotte. § — leggiera , pesa , gròssa , fina. Se-

condo che è più meno passante. I montanini la

distìnguono bène l'acqua gròssa dall'acqua fine. § —
limonata. Con sugo di limone. § — lustrale, letter.

L' acqua santa degli antichi ; ci spengévano un tizzo

dì fòco levato dai sacrifizi. § — medicata. Qualunque
acqua dove siano state sciòlte sostanze medicinali.

§
— mercuriale o mercuriata, T. mèd.: con sali dì

mercùrio. § — minerale. Che à sostanze minerali. §— mòrta : stagnante. § — nanfa : con distillazioni di

fiorì d'arà"ncio. § — palustre, non pop.: che sa di padule.

§ — panata. Con sapore dì pane arrostito. § — pazza
o tinta. Con un po' di vino o simile. Anche di vino o

caffè molto allungato. § — piovana : di piòggia. § —
potabile. Che sì può bere e generalmente s' intènde

quella portata per via di condotti. § — salata. Quella

di mare. §— sahnastra: che à del salso. %— saponata:
con sapone sciòlto. §— scussa o pura. Senza vino o li-

ACQUA. Acqua arzènte. Acquavite. § Acqua mèra.
Acqua pura. % Acque nere: di pozzo nero. § Andar per
acqua: a prènder l'acqua (mont. pist,). § Far d'ogni
acqua, wi'acqua: d'ogni èrba fàscio. § Cangiar l'acqua.
Sparger sangue. § In pane e in acqua e Di pane e

d'acqua. A pane e acqua. § Acqua al sing. per Acqu£,
Mare. § Intèndersi o saper d'acque. Èssere espèrto del

mare. § Buttarsi in acqua: per Buttarsi in mare,
dalla disperazione. § Trattare uno a fior d'acqua: senza
farci gran conoscènza o amicizia. § Parlare a fior d'a-

cqua. Senza sfondare il soggètto. § Stare fra le due
acque: in fra due, in dùbbio. § Acqua pièna della luna.
11 flusso ; marèa. § Riècco l'acqua, T. sen. Quando sì

ripète qualche fatto. § Lacrima. Chi mi darà acqua
da piàngere (Salv.). § Passare per il fòco e per V a-

quore. Datemi un bicchier d'acqua pura, mi basta. §
— scrudita. Che à perduto col fòco della crudezza di

prima, è pòco meno che tièpida. § — solforosa: che à
fòrte odore d'acido solfìdrico. § — termale: calda natu-

ralmente. § — torba. Che à pèrso la sua chiarezza per
tèrra o altro. § — vègeto minerale. Con acetato di piombo
nell'acqua distillata o di fiume § — vèrgine (non com.).

Acqua da far bèlla la fàccia. § — viva: Acqua di vena.

§ Parer acqua, saper d'acqua , sì dice di bròdo lungo
sim. § Chiaro, puro, innocènte come l'acqua. Molto

chiaro, puro, ecc. § A pane e acqua. Senza companà-
tico. § Ber bever acqua. Non ber vino. Quando ò

acqua, dice un indovinèllo, bevo vino, e quando non ò

acqua bevo acqua: alale, alale, indovinate quel che è.

Risposta : Il mugnaio. \ À la vòglia dell'acqua e gli

piace il vino: dì chi adesca altrui per comprare e vo
lere una còsa che non può comprare, e fluisce a non
farne nulla. § Acquxi alle ròte, alle funi ! Soccorso dove
c'è bisogno. E anche: Calma! calma! a chi si riscalda.

§ Acqua in bocca. Silènzio ! § Affogare in un bicchier

d' acqua. Trovarsi al pèrso in pòca difficoltà. § Andar
il cervèllo in acqua. Imbecillire. § Andar in acqua-

Sciògliersi in sudore. § Andarsene il sangue in acqua-
Guastarsi. Coìi un fi,gliòlo che non agisce bène gli va
il sangue in acqua. Ebbe una gran paura e gli and >

il sangue iti acqua. § Attinger o tirar su l'acqua: le-

varla dal pozzo. § Aver la vòglia dell' acqua: dì chi

non sta mai fermo colla persona. Si dice specialm. de'

ragazzi vivi. § Come bere un bicchier d' acqua. Come
nulla fosse. § È acqua da òcchi!, non è acqua da
òcchi, sì dice di còse che còstan caro, a chi le vorrebbe
consumare come nulla. Figlioli, il vin santo non è acqua
da òcchi. E siccome è medicata leggerissimamente, si

dice : è acqua da òcchi di còsa di pòco rilièvo. § Èsser
un pesce fuor d'acqua: di chi sì trova fuori del suo
elemento. § Far acqua, T. mar. Versare la barca. Anche
far provvista d' acqua. § Far un buco nelV aqua : un
tentativo inùtile. § Il sangue non è acqua; cioè bolle,

si riscalda. | L' acqua che devi bere guarda di non
intorbarla. Non ci si deve rènder difficili senza sugo
le persone che si dèvon praticare o rèndersi scabrosa
inutilmente la vita. § Non frigge colVacqua, si dice di

persone molto agiate. § Anche iròn. Pestar l'acqua nel
mortaio. Tentare di corrèggere o dì mutare o d' inse-

gnare a gènte dura e ostinata. E anche:- È come buttar
l'acqua nel muro; oppure: A buttar l'acqua nel muro
ci rèsta qualcòsa. % Piglia giivramenti come bere un
bicchier d'acqua. % Pompar l'acqua: tirarla dalla pom-
pa, i Portar acqua al mare. Còse dove ce n' è anche
tròppe. % Somigliarsi come due gócciole d'acqua: mol-
tissimo. Dioe fratèlli che si somigliano, ecc. § In sènso
di piòggia: Acqua a sécchie, a orci, a rovèsci, a cati-

nèlle, a dirotto, come le funi, come Dio la manda.
Piòggia fòrte. § Acqua fina, che gabba il villano.
Quando pioviscola fitto fitto. § Scòssa d'acqua o solain
scòssa: che dura pòco. § La prim' acqua. La prima
piòggia che viene. § La prim' acqua d' agosto , pover
omo ti conosco : perché 1' estate se ne va. § Prènder,
Buscarsi, Aver dell'acqua. Èsser còlti o bagnati dalla

equa, per tutti i pericoli. § Andare all'acqua: al

fiume, al mare. § Dare o Donare l'acqua alle mani.
Versar l' acqua a chi sì lava. Méttere i commensali a
tàvola. § Far acqua. Far piòvere. § Le pròve dell'a-

cqua e del fòco, T. stòr. Èrano due dei così detti

giudizi di Dìo. § Metter acqua, detto dì fiumi : Sboccare.

§ Privare d'acqua e di fòco, T. stòr. Interdire : condanna
romana. § Tèsser le acque. Scórrere il mare. | Tragit-

tare in acqua, T. vetrai. Passare il cristallo dalle pa-

dèlle nelle conche. § Acqua alle mule. Dare da bere.

§ Acqua al mulino. Fatica buttata. § Acqua chiara non
fa colmata (prov.). Le còse nello stato normale non va-

riano r andamento. § Acqua di corsa : senz' effètto.

§ Acqua versata dopo le tre : sùdicia. Figur. di persona
spregévole. § prov. Come disse il caiie che bee l'acqua:
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piòggia, irò presa quanta n'è venuta, guanfà voluto,

l Buttarsi all'acqua : del tèmpo che si fa piovoso. §

Farà dell'acqua, siamo all'acqua. La piòggia è vicina.

§ L'acqua é in tèrra. È li lì. § Cérchio lontano acqua
ricina e vicevèrsa, si dice quando si vede il cérchio in-

tomo alla luna. § Cielo a pecorèlle, acqua a catinèlle.

Quando si vede il cielo tutto pièno di nuvolette bianche.

§ Ogni acqua lo bagna: di chi già disgraziato o malato
alla prima avversità è spacciato o ne risente molto. §

Alle tre nébbie acqua (prov.). Quando si ripète Taccenno,
viene il fatto. § S'intènde acqua ma non tempesta: di

ogni còsa esagerata. È venuto dièci vòlte a chiedermi
denari; s' intènde acqua, ecc. § Fuggir- l'acqua sotto

le grondaie. Cercar due mali per evitame uno. § Sotto

la neve pane e sotto l'acqua fame. La molta piòggia

invernale rovina le semente, la neve le aiuta. | Per
quantità, raccòlta d" acque. Acqua viva, stagnante, di

fonte, perènne, corrènte. § Acqua corrènte la beve il

serpènte, la beve Dio, la posso ber anch'io (detto pop.).

§ Caduta d'acqua. Volume d' acqua che viene da una
cèrta altezza e può servire di fòi-za motrice. § Cascata
d'acqua. V. Cascata. | Battuta dell' acqua. La riva
dove picchia la coiTènte. § Pelo dell'acqua. La super-

tìce rappòrto alla sua altezza. § A fior d'acqua. La su-

pei-fice. Ba tterie a fior d'acqua : che rasentano co' nro-

ièttili la supei-fice. § Tenersi a fior d'acqua, figur. Trat-

tare un argomento senza approfondirlo, anche delibera

tamènte. § Contr' acqua. Contro la corrènte o contro

acqua mòssa in contràrio dal vènto. § Andar contr'acqua,

fig. Andare contro l'opinione comune o dei superiori. §

Sott'acqua. Sotto la superfice dell'acqua. Sommèrso:
Andò a notare e rimase sott'acqua. Verona è sott'acqua,.

% flg. Lavorar sott'acqua. Ipocritamente. §A mè/^'acqua.
Ti"a due acque. Non com. § Filo dell'acqua. La conènte.

§ Filo d'acqua. Quantità piccolissima, ma conènte. §

Cjrpo d'acqua. Quantità d"acqua che si rappreSènta con
volumi empiti in un minuto secondo. § Gètto d'acqua :

luanta n'esce forzata da unapertura qualunque. | Rac-
le io d'acqua. Gètto non piccolo e rotondo di acqua. §

Fresa d'acqua. Punto dove 1" acqua si fa derivare , e

lavori necessari a questo. § Allacciare l'acqua e Allac-

ciatura dell' acqua o dell'acque. Lavori necessari per
raccògliere l'acque da divèrse polle. § Scherzi e giòchi
d'acqua. Zampilli che si mandano in vari punti , spe-

cialm. a soi'presa e ne' giardini. § Zampillo d' acqua.
Piccolo gètto. § Acque. Quel dato mare che appartiene

al paeSe che si rammenta. Nelle acque di Taranto;
nelle acque toscane. § Acque alte e basse. L' altezza e

l'abbassamento che fa in un anno l'acqua d'un gran fiume.

? Andar per acqua. Contràrio di andar per tèrra. § An
fare all'acqua: de' cani e altre béstie che ci si buttan da
sé. Portarli all'acqua. Portarli a lavare. | Qii è por-

tato via dall'acqua s'attacca a' rasoi, a ogni spino. La
necessità spinge a tutti i tentativi, g Acqua passata
non màcina più. Le còse passate non si rammentano
pia. Si dice solitam. delle mancanze, dei danni rimpianti

inutUm. § Dare l'acqua. Aprire le vàlvole per mandare
opifici irrigare. § Levare l'acqua. Il contràrio. Anche

tal' è quaV è. Non èsserci differènza tra due. § Disgra-
darne l'acqua delle giùggiole. Vincer ogni paragone.

§ ilsser nell'acqua sopraccapo: sopraffatto da lavoro.

§ L'acqua corre alla borrana. Il mondo va da sé. § La
bestiàccia ne cava via l'acqua. La ròba di mal acquisto

<e ne va in malóra. § Lavar uno coll'acqua fredda.
Dime male. § Metter l'acqua in mòlle. Preparar il rin-

fresco. § Ministrar l'acqua alle rane. Far del bène a chi

ne trarrà partito per farti male. § Rivòlger mantèllo a
ogni acqua: d'Uomo volubile. § Èsser pregni d'acqua
senza partorire. Affogare. § Sopra còtto acqua bollita.

Accréscere il male, l'ira altrui. § Far venir l'acqua alla

bocca: si dice l'acquolina. | Zappare in acqua. Lavo-
rar inutilmente. § Acqtia àlbula. Acqua motosa. § Acqua.
Battésimo. § Acqua bianca : con farina, per le béstie.

§ "7- celèste : piovana. S— cóncia ': profumata. §— crassa :

deviarla dalla presa. Benché può anche intèndersi Le*
varia da' fiumi. § Èssere o trovarsi in cattive acque:
in cattivo stato di salute, di finanze; in gènere a
cattivo partito. § Prènder fòco nelV acqua. AiTab-
biarsi per un nulla. § Dormirebbe nell'acqua : per tutto
e in qualunque momento, g Far quattrini sull'acqua.
Cavar partito da ogni còsa. § H fiume non ingrossa
d'acqua chiara. Non sèmpre i sùbiti guadagni son in-

nocènti. § In cent'anni e cento mesi toma l'acqua a'

su' paesi (prov.). Le còse toman sèmpre come prima.

§ L'acqua va al mare. La ròba va sèmpre a chi n' à
molta, g L'acqua corre e 'l sangue tira (prov.). Per i

parénti sentiamo sèmpre attrazione più che per gli altri.

g Mandare o lasciar andare l'acqua alla china: le

còse come vanno. § Non sa in che acque si peschi. Che
non sa quel che fa o come si trova. § Non veder che
cielo e acqua. Èsser in alto mare. | Tèndere all'acqua,

T. cacc. Dove gli uccèlli vanno a bere. § L' acqua fa
marcire i pali, T. de' beoni. È mèglio bere il vino. §

Non trovar acqua in mare. Non riuscirgli una còsa

facilissima. § Si butterebbe nell'acqua o porterebbe

acqua cogli orecchi: di chi ti farebbe qualunque ser-

vìgio. Più com. nel fòco. § Èsser come il fòco e l'acqua.

Contrari, avvèrsi. § Tra due acque. Né sotto, né a galla,

fig. Tra due partiti. § Ognuno tira l'acqua al sit' tnu'

lino. Ognuno tira al pròprio vantàggio. § Di liquido

somigliante acqua. Acque del còrpo umano. Gli s'

è

rotto il va/o dell'acque, il sacco dell'acque (detto delle

dònne). § Far un po' d'acqua. Tèrmine pulito per Ori-

nare. § Cosi le acque medicinali rammentate prima, per

il sugo delle piante o delle fratte. L'acqua de'fichi, de'

cocòmeri. Queste pere anno tropp' acqua. Le viti ta-

gliate buttano acqua. % Detto di giòie vale Traspa-

rènza, Colore, Ària. Questo diamante à una bellissima

acqua. È della più bell'acqua. E fig. si dice d'un bric-

cone. È ttn impostore della più beli' acqua. § Acqua
di ìnare. Color turchino chiaro. § A acqua. Mandato a
acqua. Mulino a acqua. § Di colori: stemperato con

acqua. § Tetto o altro a dice o tre acque: che spiòve dà

due tre parti. § Dar l'acqua. Battejjare da sé chi non à
tèmpo d'andar alla chièSa. § Dar de' rèmi nell'acqua o

in acqua. Cominciare a remare. § Lavare a più acque:
più vòlte sèmpre con nova acqua. § Mantèllo da acqua,
quello che si pòrta per ripararsi dall'acqua. § Prétulere

molta pòca acqtta : delle navi che sono più o meno
tuffate. § Acqua, dièta e serviziale guarisce d'ogni male
(prov.). § Acqua torba non fa spècchio o non lava (prov.).

Il male non è bène. § Acqua minuta bagna e non è

creduta: pare e non è senz'effètto. § Portar acqua col

vàglio col panière. Far lavoro inùtile. § Chi à pas-
sato il guado sa quanfacqua tenga. Chi à provato una
difficoltà sa còsa sia. § Da che l'acqua bagna. Da che

mondo è mondo. § Aver l'acqua alla gola. Èssere in

gran lavoro o a partito tale da dover accettare cattive

condizioni. | Chi è padrone non va per l'acqua. Le
basse faccènde toccano a chi è in basso. § Più gròsso

che l'acqua de' maccheroni, volg. : di persona grosso-

lana, corta. Ironie. Più puro, ecc. § Far come l'asino

grassa. § — da partire, de' partitori o di bianchi.

Acqua fòrte. § — delVamnio. Umore sieroso in mèj^o

al quale sta il fèto. § — della pace ; fig. Òpera di ca-

rità. § — della regina. Acquavite con cànfora. % — di

barro: che riceveva odore da un va$o odoroso detto

barro. § — di càcio o di latte. Sièro. § — di Cordova.

Odorosa. § — di dragante. Sòrta di gomma. | — divite.

Acquavite. § — emostàtica o Pagliari, T. farm.: per

stagnare il sangue. | — epàtica : solforosa. § — fonta-

na : di fonte. § — gialla. Bile. § — grana. Belletto.

§ — impietrita, T. scient. Spècie di stalattite traspa-

rentissima. § — lavorata, per uSo di lìscio, o per medi-

camento. § — madre, T. chim. Acqua da cui cristallijjò

un sale. § — maestra. Banno fortissimo. § — marziale:
che contiene fèrro in dissoluzione. § — medicate : ter-

mali. 5 — pettorale, T. mèd., per gli spurghi del petto-
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che pòrta il vino e beve l'acqua: di chi s'affatica per

gli altri rimanendo agli altri il guadagno. § L'acqua,

il fumo e la mala fémmina lèvan la gènte di casa. §

Metter acqua e non legne. Acquietare non Attizzare. %

Métterci dell'acqua, fig. Temperare con paròle dolci una

lite. § Non guadagnar V acqua da lavarsi le mani.

Non èsser capace in nessun mestière. § Ci à da metter

r acqua in mòlle, ironie. Di chi vanta tante faccènde.

§ Non saper che acqua si beve. Non saper che partito

prèndere. § Saper mifv/rare in quant' acqua uno si

trovi. Conoscer il suo stato. § Tenere i segreti come il

vàglio l'acqua. Ridirli. § Acqua di mare. Color turchino

chiaro. Anche una sòrta di giòia.

ACQTJÀCCIA, spreg. Acqua cattiva.

ACQUACEDRATAIO, s.m. Venditore ambulante di be-

vande, limonate, garose o sini.

ACQUAIO, s.m. Pila dove si rigoverna. § Buco e gola

dell'acquaio. Il buco della pila per cui esce l'acqua, e

i doccioni per cui passa. § fig. di persona àvida di qua-

lunque cibo. È lina gola d'acquaio : mangerebbe V in-

fèrno. % Mandar tutto per la gola dell'acquaio. Spre-

care in ghiottonerie e in prandi. § agg. T. agric. del

solco de' campi per cui passa l'acqua.

ACQUAIÒLO e ACQUAIÒLA, s.m. e f. Chi va a vender

l'acqua per bere. § T. giard. Piedistallo di tèrra còtta

da tener vaji da fiori, e con un girèllo da empirsi d'ac-

qua per salvarli dalle formiche. § agg. Che ama l'acqua.

Tòpo acquaiòlo. § Ciliègia acquaiòla : molto acquosa,

i Uccèlli acquaiòli: che si pigliano all'acqua.

ACQUAMARINA, s.f. Piètra preziosa di mediocre du-

rezza e color cerùleo.

ACQUARÈLLO. Sòrta di pittura. V. Acquerèllo.
ACQUARELLÙCCIO, spreg. V. Acquerellùccio.

ACQUARO-SA, s.f. Acqua odorosa di ròSe distillate.

ACQUARTIERAMENTO, s.m. Poco pop. L'acquartierare.

Spese di acquartieramento.

ACQUARTIERARE, tr. e ACQUARTIERARSI, rifl. Mét-

tere l'eièrcito a quartière. Prènder (militari) allòggio

ne' quartièri. § p. pass, e agg. Acquartierato, fig.
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Questo signore s'è acquartierato in casa mia con tutta

la sua famiglia.
ACQUATA, s.f. Acqua che vièn dal cielo piuttòsto fòrte

ma non dura molto. Che bell'acquata ! si respira.

ACQUÀTICO, agg. pop.: d'acqua. Di piante o animali

che vìvono nell'acqua o raSènte. g prov. de' pianigiani :

Montanini e gènte acquàtica, amicizia e pòca pràtica

(perché furbi e dèstri).

ACQUATTARE, tr. e rifl. non pop. Rimpiattare. Star

quatto quatto.

ACQUATTATO, agg. da Acquattare. Grano acquattato

dal vènto. T. cont. § Più che altro delle béstie. Un gatto

che sta acquattato.
ACQUAVITAIO, s.m. Chi vende l'acquavite e specialm.

giròvago.

ACQUAVITE, s.f. Liquore che si distilla da vino anche
girato e da altri liquidi fermentati.

ACQUAZZONE, s.m. Rovèscio d'acqua, più corto, ma
più violènto che un'Acquata.
ACQUCCIA, dim. d"Acqua. È venuta un po' d'acque-

eia, tanto per farci sentir più caldo !

ACQUEDOTTO, s.m. Condotto grandioso che pòrta un
còrpo d'acqua da un luogo all'altro. § T. anat. Acque-
dotto di Fallòppio. Canale per cui passa un rametto
del nèrvo facciale, detto còrda del timpano. § — di

Silvio : quello di comunicazione tra il tèrzo e il quarto

cervelletto. § — di Cotugno. Il canale dell'orécchio che
va^ dal vestibolo alla fàccia posteriore della ròcca.

ACQUEO, agg. Di natura d' acqua. Vapore àcqueo. §
Umore àcqueo. Uno de' tre umori degli òcchi.

ACQUERELLA, dim. d'Acqua in sènso di piòggia
;
più

d'Acquerùgiola.

ACQUERELLARE, tr. Dipingere all'acquerèllo. § p. pass.

Acquerellato.
ACQUERÈLLO, s.m. T. pitt. Gènere di pittura fatta

con colori stemperati nell'acqua o con un po' di gomma. "^

A fatto tanti ritratti all'acquerèllo. § Lo stesso dipinto.

Gli acquerèlli del Marini son ammirati da' Pistoiesi

§ Vinèllo. Villan cornuti senza cervèllo, vendete il vino

§ — tinta , T. sen. Nevischio. L' adoprò anche Dante.

§ — vulnerària, T. mèd., distillata con piante aromà-
tiche dette vulnerìirie. § — zolfa: solforosa.

ACQUABORRA. V. in ACQUA (L. M.).

ACQUACCHIARE, rifl. Rimpiattarsi. § tr. Avvilire, Ab-

bàttere. § p. pass, e agg. Acquattato : Rimpiattato,

Abbattuto, e riferito al suono Ottujo.

ACQUACEDRATA. V. ACQUA cedrata (L. V.).

ACQUAFÒRTE. V. in ACQUA (L. V.).

ACQUAGIONE. Acquazzone.

ACQUAGLIARE. Accagliare.

ACQUAIO, al pi. per Doccioni. § Qualunque ricettàcolo

d'acqua. § 'Lz.'^^aoci. % Andarsene per ilbv^o dell'acquaio.

Andar in fumo. § Ogni casa à cèsso e acquaio. Ogni
famìglia à imperfezioni e nòie. § Fòssa intorno a' ca-

stagni. § agg. Di vènto che pòrta piòggia.

ACQUAIÒLO, s.m. Chi sparge l'acqua per le strade.

§ T. set. Chi dà l'acqua a' drappi. § Bolla pièna d'acqua.

ACQUAPÈNDE, s.m., ACQUAPENDÈNTE, ACQUAPEN-
DÈNZA, s.f. Versante.

ACQUAPÈNDERE, intr. Pèndere d'un monte, d'un ter-

reno vèrso un fiume o altro dove concórrano le acque.

ACQUAPIÒYERE. V. Acquapèndere (L. M.).

ACQUARE . Inaffiare, Annacquare. § Abbeverare, intr.

Far provvista d'acqua.

ACQUARELLA. Acquerella, Acquerèllo.
ACQU.\R10, s.m. Aquàrio. § agg. Che pòrta piòggia

§ T. livor. Custòde de' bagni.
ACQUAROSE, s.m. Tèmpo piovoso.
ACQUARTIERANTE, da Acquartierare.
ACQUARÙGIOLA. Acquerùgiola.
AQUARUOLO, agg. Acquàtico, Acquaiòlo.
ACQUARiCÈNTE, s.f. Acquavite raffinata.

ACQUASTRINO, s.m. Acquitrino. § agg. Acquitrinoso
ACQUÀTICA, s.f. T. pis. GaUinèlla,

ACQUÀTICO, agg. Che pòrta ùmido. § sost. Degli
uomini solo nel prov. (V. L. V).

ACQUÀTILE, agg. e sost. Acquàtico.
ACQUATINTA, s.f. T. sen. V. Acqua. (L. M.).

ACQUATIVO, agg. Acquàtico. § Di terreno bagnato
dall'acqua.

ACQUATO , agg. Inaffiato , Annacquato. § Abbeverato.
Acquata la greggia. Bibb.

ACQUÀTRICO, agg. Acquàtico.
ACQUATRINO, s.m. Acquitrino.
ACQUATRINOSO, agg. Acquitrinoso
ACQUATTAMENTO, da Acquattare.
ACQUATTARE, intr. assol. Una copèrta che acquatta

bène (ricòpre bène).

ACQUATURA, s.f. da Acquare (V. L. M.).

ACQUAZIONE, s.f. Piòggia grande e continuata.§ Grande
affluènza d'acqua per il continuo piòvere.

ACQUAZZONE, s.m. Acquata. § Concorso d'acque in un
luogo per il contìnuo piòvere.

ACQUAZZOSO, agg. Piovoso.

ACQUE. T. della chimica antica. Acque liquide pòco
nulla colorate cavate per òpera di chimica. § Coagu-

lative chiamavan quelle che avevan fòrza di coagulare
le sostanze su cui si esperimentàvano.
ACQUEDOTTO , fig. Mèj^o. Ella è acquedotto per lo

quale Dio manda le grazie alla Chiéfa (Cavale). § Fo-
gna, Chiàvica. § Solco acquaio.

ACQUEDUTTO, s.m. Acquedotto.

ACQUEITÀ, 3. ast. Matèrie di natura àcquea. § Acquo-
sità.

ACQUERÉCCIA e ACQUÉRECCIO s.f. e m. Vaio da acqua.
ACQUERELLA. T. pitt. AcquerèUo.

ACQUERÈLLO, s.m. Bevanda allungata con acqua.

§ Distinguer il mosto dall'acquerèllo: il bòuo dal cat-

tivo. § Il colore, Matèria.
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jìcr ber l'acquerello fcaiiz. pop.)- § Rimétterci il mosto

pl'acqtierèllo. Scapitare, Rimétterci in una specula-

zione.

At'QCERELLtCCIO, spreg. Pittura all' acquarèllo me-

schina.

ACQUERÙGIOLA, dim. d'Acqua in sènso di piòggia.

Pochissima, che appena si vede. Un po' d'acquerùgiola

col sole. § Pochissima quantità d' umore. Gli è liscila

nn po' d'acquerùgiola.

ACQUETTA, dim. d'Acqua. Più che Acquerella. §

Acquetta di Perugia o tòfana e anche solajn. Acquetta.

Preparazione velenosa.

ACQUICÈLLA, dim. d'Acqua. Non com. Acquerella.

ACQUIDERNARE. T. cart. Piegare i fògli di carta per

farne quidèrni.

ACQUIDERSATORE, verb. T. cart. Chi acquidèrna la

carta.

ACQUIDÓCCIO, s.m. Fòssa murata che riceve gli scoli

de' campi.

ACQUIDOTTO, s.m. non com. Acquedotto.

ACQUIESCÈNZA, s.f. letter. Il riméttersi all'altrui vo-

lere parere o il non opporsi dove uno potrebbe. Andà-
Tono in Sicilia colVacquiescènza del govèrno piemon-
tese.

ACQUIETÀBILE, agg. non pop. Da potersi acquietare

facilmente.

ACQUIETAMENTO, s.m. non pop. L'acquietare l'ac-

quietarsi, ìndica più sé che altri.

ACQUIETARE, tr. Dar quiète, Calmare. Il suo discorso

sa pili arruffare che acquietare. Acquietar ima lite

,

un creditore, la tosse. § rifl. Con cento lire s'acquietò.

Il core $'è acquietato con un po' di digitale. S'acquie-

terà alle tue ragioni. % p. pass. Acquietato.
ACQUIRÈNTE, agg. T. leg. non pop. Che acquista com-

prando. La parte acquirènte. % sost. Chi compra case,

poderi, valori e sìm. L'acquirènte sottostà a tutte le

spese del contratto. Il primo acquirènte.

ACQUISITIVO , agg. T. leg. Che vale a acquistare.

Titoli acquisitivi.

ACQUI-SITO. T. letter. Acquistato , non pròprio alla

natura del soggètto. Malattie acqui/ite.

ACQUIST.ABILE, agg. Da potersi acquistare.

ACQUISTANTE, sost. di Acquistare, non pop. Che a-

cquista.

ACQUISTARE, ti". Comprar còse di valore, case , po-

deri, gioièlli, cartèlle, rèndite. § fig. Procacciarsi. A-

cquistàr fama, salute, esperiènza, franchezza,malattie.

% ironie. A far del bène agi' ignoranti s' acauista di
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molto !% Acquisi ir tèmpo (pop. Guadagnar tèmpo).
Differire con pretèsti o ragioni per riuscire in qualche
imprèsa che a corto di tèmpo si perderebbe. § Acquistar
terreno (pop. Guadagnar terreno). Prènder vantàggio,
Andare avanti. L'idèa dell'unità della pàtria acquista
terreno. % Acquistar diritti , ragioni. § rifl. Le virtù
s'acquistano C07i fatica. Acquistarsi il favore altrui;
e anche Acquistarsi il danno e la rovina e nemici e

nemicizie. | assol. Migliorare, Créscere di prestigio. È
uno scolare che acquista di giorno in giorno. Questa
ragazza dall' ùltima vòlta che la vidi à acquistato-
Acquista nella sua professione. Acquistar mèrito vèrso
imo, presso Dio. § Anche di còse. Questo pèsco acquista
molto. § Guadagnare. In questa compra ci ò acqui-
stato. § prov. Chi sa acquistare e non custodire può
ire a morire. § Capacità d'acquistare. T. leg. L'attitù-

dine legale a avere e esercitarne il diritto. § Una lingua
acqicista col commèrcio de' pòpoli continuamente còse

e vocàboli. § Acquistare una persona, non pop. Ami-
carsela.

ACQUISTATO, part. e agg. da Acquistare. § Ròba bène
male acquistata: di lécita o illécita provenienza.

§ prov. che disgraziatamente va in diSuSo. Non s'ap-
prezza ben redato quanto ben da sé acquistato. § Non
pròprio, avuto da altri. Malattie acquistate. Il calore
di natura è divèrso da quello acquistato.
ACQUISTO, s.m. L'acquistare, il comprare ròba di va-

lore. Un bello o buono o brutto o cattivo acquisto. Ohe
acquisti che fa 'l nòstro govèrno ! I miei acquisti, vi
par pòco? son questi: nemici e nemici. Codesto orològio
è un beli'acquisto! Ò fatto l'acquisto d'ima malattia!
Che acquisto il nòstro servitore! Ò fatto un acquisto-
— Di che ? — D' una capatina ! % Ròba di buon o
mal'acquisto : acquistata lecitamente o illecitamente. §
T. idr. 11 terreno inalzato sulle piène ordinàrie ; e anche
i terreni bonificati.

ACQUISTO, contr. d'Acquistato ; volg. Non l'ò acqui-
sto io.

ACQUITRINO, agg. Lènto pollare d' acqua da un ter.

reno che rimane spesso erboso e inzuppato. Attènto, c'è

un acquitrino, ci si va a mègga gamba. § Il luogo dove
c'è l'acquitrino.

ACQUITRINOSO , agg. Di terreni dove son acqui
trini.

ACQUOLINA, dim. d'Acqua. Piòggia minuta. § Venire
Far venire l'acquolina in bocca. Vedendo o sentendo

discórrere di còse buone
,
gustose. Codeste pèsche mi

fan venir l'acquolina alla bocca.

ACQUEROSITÀ, s.f. Acquosità.

ACQUERUOLO, agg. Acquaiòlo.

ACQUETÀBILE, agg. da Acquetare.
ACQUETAMENTO, s.m. da Acquetare.

ACQUETANTE, part. pres. da Acquetare.

ACQUETARE, tr. Acquietare. § Nutrire. § Saziare. § Far

(luietanza. § Sciòglier da un débito. § Acquetar l'animo

a : Rassegnàrcisi. § rifl. Acquetarsi a una còsa. Ac-

(•onsentirci. g A prèghi e minacce, ecc. Secondarli, Sog-

giacervi, i da una còsa : Moderarsi. § p. preS. Acque-
tante. § p. pass. Acquetato.
.ACQUIDÓCCIO, s.m. Acquedotto. § Fogna.
ACQUIDOSO, agg. Acquoso.

ACQUIDRINO, s.m. Acquitrino.

ACQUIDRINOSO, agg. Acquitrinoso.

.ACQUIESCÈNTE, part. pr. d'Acquièscere.

ACQUIÈSCERE, tr. Riméttersi all'altrui parere o vo-

lontà.

.ACQUIETARE, tr. Lasciare quiètamente una còsa con.

trastata prima. I Sanesi acquietarono _^ il castèllo di

Mont'Alèrno a' Fiorentini (Vili.).

ACQUIETAZIONE, s.f. Quiète che viene dal cessare un
dùbbio sim.

ACQUILONE, s.m. Aquilone.

ACQUIRÈNZA, s.f. Mòdo d'acquisto.

ACQUISIRE, tr. Acquistare.

Novo Dizionàrio Italiano.

ACQUISITIVAMENTE, avv. Avuto per acquisto.
ACQUISITÌZIO, Acquistato, non pròprio.
ACQUISITO, s.m. Acquisto.

ACJUISITORE, agg. e sost. Acquirènte. § Chi acquista
ACQUISIZIONE, s.f. Acquisto, g T. leg. L'atto che ci

dà il diritto o il tìtolo di acquisto.

ACQUISTAMENTO, s.m. Acquisto.
ACQUISTARE, tr. Conquistare. § Acquistar figlioli la

dònna dal marito e questo da lei : Averne. § Anche
d'animali. § E di piante, g Acquistar la verità. Conó-
scerla. § prov. Acquista riputazione, e ponti a sedere.
Non far più nulla, sèi creduto ugualmente. Giustamente
disusato, g Far acquistare. Il bèi nome che lunge e

prèsso col tuo dir m'acquisti. (Petr.) Acquistarono a'

loro lavori.

ACQUISTATIVO, agg. Atto da acquistare.

ACQUISTATO, s.m. Acquisto.

ACQUISTATORE, verb. Che acquista, che compra.
ACQUISTERÈLLO, dim. e spreg. d'Acquisto.

ACQUISTÉVOLE, agg. Fàcile a acquistarsi.

ACQUITOSO, agg. Acquoso.
ACQUITRINA, s.f. da Acqua. Piccola piòggia. § Acque-

rùgiola.

ACQUITRINO, s.m. Pìccola quanti' à d'acqua coiTèute.

g agg. Acquitrinoso.

ACQUIVÈNTO, s.m. Acque con vènto.
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ACQUOSITÀ, s.f. astr. d'Acquoso.

ACQUOSO, agg. Che contiene parécchia acqua. Pere

acquose. % Ltwghi acquosi : che anno acque abbondanti.

ACRE, agg. non pop. Un po' molèsto al sènso. Cibi

acri, suono acre, odore acre. § T. mèd. La qualità sti-

molante d'alcuni umori. § flg. Paròle acri ;
pop. Agre.

ACRÈDINE, s.f. non cora. Acrimònia.

ACREMENTE, avv. non pop. In mòdo acre.

ACRI.MÒMA, s.f. astr. d'Acre. L'acrimònia del sangue.

§ flg. L'acrimònia di quelle frafi. È uno scrittore pièno

di fièle e d'acrimònia.
ACRÌSSl.MO, sup. d'Acre

;
più fàcile che Acèrrimo, ma

non pop. né com.
ACRÒBATA, s.m. non pop. Funàmbolo. Questi ministri

son acròbati di prima fòrza.

ACROBATICAMENTE, avv. non pop. da Acròbata.

ACROB.ÌTICO , agg. non pop. da Acròbata. Efercizi

acrobàtici. Salti acrobàtici.

ACROM.ÀTICO , agg. T. scient. non pop. Detto di ca-

nocchiale di lènte, quella che non mostra i colorì del-

1 iride intomo agli oggetti.

ACROMATI-SMO, s.m. T. scient. non pop. Il mòdo d'ot-

tener le lènti acromàtiche.

.iCRÒPOLI, s.f. non pop. Cittadèlla, e specialm. quella

d'Atene.

ACRÒSTICO, agg. e s.m. T. scoi. Componimento di vèrsi

principianti con lèttere che lètte di séguito fóimano pa-

ròle.À fatto un'ottava-acròstico colle lèttere: C .A .R . .-

L . I . N . A. Un sonetto acròstico.

ACUIRE, tr. letter. Aguzzare. Acuire l'ingegno, il de-

sidèrio, l'affètto.

ACULEATO, agg. T. bot. Che à acùlei.

ACÙLEO , s.m. T. bot. non pop. Spino , Pungiglione. §

letter. Pungiglione delle api. § flg. Mólto pungènte. L'a-

cùleo dell'epigramma. Stile senz'acùleo.

ACUME, s.m. non pop. Acutezza d'ingegno. È un omo
di molto acume. § L'acume d'una sentènza, d' un ra-
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gionamento : cioè l'acutezza d' ingegno che ci à messo
l'autore.

ACU.MINARE, tr. letter. Aguzzare, Appuntare. | p. pass,

e agg. Acuminato.
ACÙSTICA, s.f. T. fiSic. non pop. Dottrina del suono e

dell'udito.

ACÙSTICO, agg. T. fls. non pop. Chea relazione colVu-

dito. Nèrvi acùstici. Tromba acùstica. Fibre acùstiche.

ACUTAMENTE, avv. non pop. Con acutezza.

ACUTÀNGOLO, agg. T. mat. detto di triàngolo. Che à
tre àngoli acuti.

ACUTEZZA, s.f. astr. d'Acuto.
ACUTO, agg. Molto appuntato. Firro acuto. Punta

acuta. Dèìiti acuti. % flg. Di quanto lascia o sa ad-

dentrarsi, penetrare. Mente acuta. Ingegno acuto. Vi-

sta, òcchio acuto. Voce acuta. Orécchio acuto. Freddo,
Dolore acuto. Malattia acuta. Fèbbre acuta, che ap-

punto per questo significa Ràpida. Per est. Sapore acuto,

ma Desidèrio acuto non sarebbe pop. § Mal' acuto.

Tifo. § T. gram. Accènto acuto che ìndica la vocale

chiusa e va da dèstra a sinistra. Su Perché ci va
l'accènto acuto e nelle tipografie ce lo méttono grave
non si sa perché. % T. geom. Àngolo acuto. Minore del

rètto. § T. arch. Àngolo a sèsto acuto. Di due curve

che s'incontrano formando alla sommità un àngolo acuto.

§ sost. Gli acuti. T. muj. Nòte alte. Strumenti con
begli acuti.

AD, prep. non uSata dal pòpolo altro che nella fraSe

dare ad intèndere, e quaSi la lèva anche di qui attac-

candola a intèndere. Si premette a paròla che comin-
cia per vocale. Serve a formare molte paròle A(Zoj9rare

Adirarsi, e il pòpolo la lèva anche da alcune di queste.

Aocchiare e non Adocchiare.
ADACQUARE, tr. letter. Annacquare. Annaffiare. § p.

pass. Adacquato, Annacquato.
ADAGIARE, tr. letter. Collocare con riguardo. § rifl.

più com. ma non pop. S'adagiò lungo e disteso.

ACQUOSITÀ, ACQUOSITADE e ACQUOSITATE, s.f. Flui-

dità.

ACQUOSO, agg. Che sta nell'acqua. Naiadi acquose.

§ Che è vicino all'acqua. Samo acquoso. % Che portano

acqua. Vènti acquosi. § Stagione acquosa: piovosa.

§ Facóndia acquosa.: abbondante.

ACQUZZA, dim. Acqùccia.

ACRA.MENTE, avv. Agramente, Acèrbamente.
ACRE, agg. Malagévole, Faticoso. § flgur. Fòrte. Nel-

l'età matura e aera (Petr.). § Perspicace. § Sanguinoso.

§ Austèro, i Sevèro, g Insultante. § Derisorio. § Gió-

vane.

ACRÈDULA, s.f. Sòrta d' uccèllo sconosciuto, chi dice

rojignòlo, chi cuculo, chi lòdola.

.SCRIGNO, agg. Che à dell'acre.

ACRIMÒNIA, s.f. Rigidezza d'animo. § Veemènza, In-

tensità. § Scomùnica.
ACRIMÒNICO, agg. Che à dell'acrimònia

ACRIMONIOSO, agg. Che à deiracrimònia.

ACRO, agg. Acre. § s.m. Sòrta di misura di tèrra uSata

in cèrti paeSi. § Unità della miSura agrària inglese.

ACROAMÀTICO, agg. Fatto a voce. Sciènza, lezioni

acroamòtiche. § Profondo, misterioso.

ACRÒGENE, agg. T. bot. Di piante che escono dalla

tèiTa della grossezza che anno adulte, come le felci.

ACRÒPORA, s.f. T. scient. Pòlipi pietrosi affini alle

madrèpore.
ACEÒSTICA, s.f. Acròstico.

ACROSTICHIDE e ACRÒSTIDE, s.f. Componimento poè-

tico, che à i vèrsi comincianti dalla stessa lèttera.

ACROTÈRIO, s.m. T. arch. Piedistallo spesso senza ci-

masa e senza zòccolo in alto dell' edifizio per métterci
stàtue, vaSi o sim. g Quei pilastrini che a cèrta distanza
rinforzano le balaustrate.

ACUENTE, agg. da Acuire.

ACUIRE, tr. Acuire la penna. Scrivere con paròle pun-
gènti. I Acuire lo /guardo. Acuire la vista.

ACUITA, ACUITADE, ACUITATB, s.f. Acutezza. § Acri-
mònia. § T. chim. Qualità corrosiva dei còrpi, g Stimolo,
in gèn. L'infermo si sente grande acuità di caldo.

ACUITIVO, agg. Atto a acuire.
ACULEATO, agg. Appuntato.
ACÙLEO, s.m. Punta sottilissima qualunque. Gli acù-

lei del fuoco, del sale.

ACUME, s.m. Estremità, Punta, Cima. Ipòrtici tèrmi-
nano in acume, g Acutezza. L'acume dell'occhio mor-
tale (Bocc). g L'acume di disputare. L'actinie degli

affètti.

ACUMINA e ACÙMINE, s.f. Sòrta di miSui-a. § Gómena,
g Punta, Cima, Estremità, g Acume, Fòrza.
ACUTARE, tr. Aguzzare, Appuntare.
ACUTÈLLO e ACUTETTO, dim. d'Acuto.

ACUTEZZA, s.f. Concètto arguto, g Intensità. Veemènza.
ACUTEZZUOLA, s.f. Mòtto arguto e mordace (Pallav.).

ACUTICÒRSIO, agg. Che à corna acute.

ACUTIRE, tr. Aguzzare.

ACUTO, agg. g Fare acuto. Spronare. Far deside-

roso. Gli feci si acuti al cammin (Dant.). § avv. A-
cutamente. Vedere acuto. Accentare acuto. Contare
acuto.
ACUZIÀNGOLO. V. ACUTÀNGOLO.
ACÙZIE, s.f. Acrimònia. Acutezza.
AD.1BILE, agg. Abile.

ADACQU.VBILE, agg. Annacquàbile. Di terreno.
ADACQUAMENTO, s.m. L'adacquare.
ADACQUARE. Abbeverare, g p. pass. ADACQU.A.TO.
ADACQUATÒRIO, agg. Di terreno che si annacqua.
ADACQUATURA, s.f. L'annacquare.
ADAGGUAGLIARE, tr. Paragonare.
ADAGIÀBILE, agg. Da potersi adagiare.

ADAGIAMENTO, S.m. L'adagiare.

ADAGIARE, tr. Metter a posto. Adagiarono i loro ron-
dini (Bocc). § Fornirli d'ogni necessario. Fattili ada-
giare pili giorni (Bocc). g Rèudere agiato, Adag:are il
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IDAOrXO, dim. e vezz. d'Adagio. Adagino , figlioli,

adagino. § Co' presuntuosi e co" bravi ironie. Adagino!
E anche Adagino, Adagino !

ADAGIO, s.m. letter. Provèrbio, Sentènza. § T. muS.

Pèzzo di mùjica lènto che solitam. vièn prima della

cabaletta. À di graziosissimi adagi.
ADAGIO, avv. Con lentezza, e anche facendosi sentir

pòco. Scrivi,Cammina adagio. Parla adàgio.Canta tròp-

po adagio. § Anche di còse. Legne che bruciano adagio.

$ Anche con riguardo, con prudènza. Posate questa
scàtola adagio. Fate adagio con questo qtiadro. An-
diamo adagio a parlar cosi di Dante. § E per rin-

lòrzo : Adagio adagio ! specialm. a' bravi e a" presun-

tuósi. E anche Adagio, Biagio! Spesso interrompendo.

E guarda che!... — Le mani addòsso? Adagio, Bià-
ì/io ! Verrete a stare in casa mia ? Adagio ! E cosi

Adìtgio un po'. Adagio a fare. Adagio a dare, ecc. §

A pòco a pòco, e anche in senso non bòno : Adagio ada-
gio l'anno messo nella strada.
ADAMITICAME>TE, avv. non pop. Alladamìtica.

ADAMÌTICO, agg. scherz. non pop. A uSo Adamo i

tèmpi d'Adamo. Parlare, u/anza adamitica. Costume
adamitico (la nudità). Vengono sul teatro queste bal-

lerine in vero costume adamitico.
ADAMO, n. pr. Il primo uomo, secondo la Scrittura.

Il pomo d'Adamo, pop. L"òsso che spòrge alla gola de-

gli uomini. Scient. Tiròide. § Figlioli d' Adamo. Gli

uomini; ma è fraSe che sa di prèdica, se non è scherz.

Siamo tutti figlioli d'Adamo per scusare chi pècca ; e

anche per dire che siamo tutti uguali. §2Z vècchio Ada-
mo ricompare, ritorna o sim. Di chi pareva mutato in

bène e ricomincia a mostrarsi quel che èra. Che te ne

rare del ministro B? — Il Vècchio Adamo riappare,
non. pop. § Vestito, costume d'Adamo, La nudità. § Da
Adamo in qua. Da che mondo è mondo. Il Forse, il

Se e il Ma son tre minchioni (o corbellerie) da Adamo
in qua.
ADATTÀBILE, agg. Da potersi adattare.
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ADATT.4BILIT.\, s.f. astr. d'Adattàbile. Non. pop. Ècco

la sua adattabilità dov'è finita !

ADATTACCHIARE, n-eq. d'Adattare. Non com.
ADATTARE, tr. Far che una còsa spesso destinata a

un uSo pòssa convenièntemente ser\'ireaun sMvo. Adat-
terò questo stanzino a sttidio. Adatterete lo stile al-

l'argomento. Adatterò questa copertina a qitest' altro

libro. Adattate questo sopràbito al suo dosso. § Ap-
plicare. Non. pop. Adattarono quei vèrsi del Giusti a
quel deputato. § rifl. Accomodarsi alla mèglio. Si sono
adattati in quella casùccia. § Bi/ogna adattarsi! si

dice quando manca la possibilità di trattarsi mèglio

,

eppùr si voiTèbbe. § S'adatterà. Converrà che s'adatti.

Se viene a definàr da me, s'adatterà. È un gióvane
che s'adatta, signf. Che oltre all' accomodai-si del ma-
gro trattamento, se ne contènta. Tutto sta nelV adat-

tarsi. Chi si sa adattare, sa migliorare. % S'adatta
a' tèmpi! con sign. iròn. di Chi si rassegna volentièri e

disinvòltamente a ogni mutazione. § Rassegnarsi. Xon
mi ci adatto ! Adattarmi a questo ! | p. pass. Adat-
tato.
ADATTATO, agg. Che conviene, che fa al caSo. Fe-

stidrio non adattato a lui. Kon son lavori adattati

per lui. Siete un giovine non adattato a questi studi

per questi studi.
.iDATTO, agg. lo stesso che Adattato ; ma s'adòpra

più per Idòneo. Questa trina non é adattata a quel

vestito e Quella persona non è adatta a questo servi-

zio. Ma assol. Anche per le còse. Non è un corrèdo
adatto. § Disposto. Non siaìno adatti a sopportare in-

giùrie.

ADDARSI, intr. pron. pop. Accòrgersi. Le prime persone

plur. dei divèrsi tèmpi sono meno frequènti. Me n'addò,

te n' addai, se n'adda, me n'addièdi o addétti, se me
n'addessi. Non s'è ancora addato che lo buscherano. §

Prov. C'è chi corre alla inèrte e non se n'adda.
ADDAZIARE, tr. Méttere a dàzio. Addazierèbbero il

fumo delle candele.

palazzo (Borgh.). § Èsser ùtile, piacévole. § Adagiarsi
a' consigli, alle opinioni. % Andare adagio. Batte col

rèmo qualunque s'adagia.
ADAGIATO, agg. Disposto. Negli stanzoni adagiati

a ricéverle. % Uomo adagiato. Che fa il suo còmodo.
ADIgIO, s.m. Àgio. Ognuno à adagi.
ADALTICAGGI. Andare alla badìa d'Adalticaggi. Ca-

scar giù a piombo.
ADA.MAXTE, s.m. Diamante. § Qualunque còsa duris-

sima.

ADAMANTINO e ADA.M.INTINO, agg. Diamantino. § fig.

Fermo, Incrollàbile.

ADAMO. Aver di quel d'Adamo. La carne mortale.
Pomo d'Adamo. Spècie d'agrume.
ADAPRIRE, tr. Aprire.

ADAQUARE e ADAQUATO. Annacquare e Annacquato.
AD\.SGIO e ADÀ-SIO. V. ADAGIO.
ADASPERARE, tr. Inasprire. Rènder fòrti.

ADASPRIRE, tr. Inasprire.

ADASTAMENTO, s.m. Indugio. § Eccitamento.
ADASTAXTE, part. pr. Che indugia. § Eccitante.
.ADASTANZA, s.f. Eccitamento.
ADASTARE, tr. e ADASTARSI , rifl. Affrettare e Af-

frettarsi. § Eccitare. § IiTitare. § intr. Trattenersi.
ADASTIAMENTO, verb. da Adastiare.
ADASTIARE, tr. Astiare. Invidiare. | Nemicare, Mét-

tere àstio fra due. § rifl. Aversi àstio lun l'altro. § Ga-
reggiare invidiosamente. § Odiarsi. § Affrettarsi. Ani-
marsi. § p. pass. Adastiato.
ADASTIOSO, agg. Astioso.
ADATTACCHIARE, prep. Adattare alla mèglio.
ADATTAMENTE, avv. In mòdo adatto.
ADATTAMENTO, s.m. L'adattare
ADATTANTE, par. pr. d'Adattare.
ADATTANZA, s.f. L'adattare.
ADATTARE, tr. Di persona. Virgilio adattò Dante a

farlo riverènte a lato. La ginnàstica adatta il còrpo-
(rènde atto). § rifl. Costui s'adatta in giòstra (Tas.).

ADATTATAMENTE, aw. Convenièntemente.
ADATTAZIONE, s.f. L'adattarsi.

ADATTÉVOLE, agg. Adattàbile.
ADATTEZZA, s.f. L'èssere adatto. § Sveltezza, agilili

della persona.

ADDAMASCATO, agg. Damascato.
ADDANAIATO , agg. Ricco di denari. § Pèlle d' ani-

male addaimiata. Con màcchie a uSo denari.
ADDARSI, intr. pron. Darsi. Addarsi allo stùdio. §Im-

bàttersi. § Convenire, Affarsi. § Ingegnarsi. § Dare nel
gènio. § Prènder la qualità. Addarsi al vmligno, al
rùstico, ecc. § p. pres. Addàntesi.
ADDATO, agg. Dèdito. Intènto. § Addato all'etimolo-

gia (Sahin.).

ADDEBBIARE, tr. Bruciar legni per ingrassare il ter-
reno.

ADDEBBIATO, s.m. Luogo dove ci anno bruciato le-
gne per ingrasso.

ADDEBILIRE, tr. Indebolire. § p. pass, e agg. Adde-
BILITO.

ADDEBITARSI, rifl Accusarsi.
ADDEBOLÈNTE, p. pr. d'AoDEBOLlRE.
ADDEBOLIMENTO, s.m. Indebolimento.
ADDEBOLIRE, tr. e intr. Indebolire. § p. pass, e ag".

.\DDEBOLlTO.
"*

ADDECIMAMENTO, s.m. L'addecimare.
ADDECIMARE, tr. Registrare i bèni sui libri del co-

mune per imporci la dècima. § Anche di bèni immòbili.
§ p. pass. Addecimato.
ADDECIMATORE. verb. Che tiene i registri delle dè-

cime. § Chi riscòte le dècime.
ADDECIMAZIONB, s.f. da Addecimare.
ADDEGNARE, intr. Degnare (Fr. Guitt.).

ADDENSAMENTO, s.m. Condensamento.
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ADDEBITARE, tr. Méttere una data somma a débito

di qualcuno. Addébito alla vòstra partita mille lire. %

Anche della persona. Gztardi che l'è addebitato di tanto.

§ Incolpare, Accusare. Addebitare uno di leggerezza, di

pòca vòglia. Gli anno addebitato di mal trattare i fi-

glioli. § p. pr. Addebitante, letter. § p. pass. Adde-
bitato.
ADDÉBITO, s.m. pòco pop. Imputazione. Non à ad-

débiti di sòrta.

ADDENSA-MENTO, s.m. L'addensare.

ADDENSARE, tr. non pop. Rènder più dènso, più Atto.

Addensar consonanti. § intr. pron. Addensarsi. La néb-

bia s'addensa nella raZie.§ p. pass, e agg. Addensato.
ADDENTARE, tr. Pigliare e stringer co' dènti. Jt cane

addenta i sassi che tu gli tiri. %. Per sìm. di strumenti.

Queste tanàglie addentano pòco. La ròta della màc-
china V addentò per la gonnèlla e la travòlse. | flg.

I maligni si provano inutilmente d'addentare la sua
riputazione. % T. legn. Incastrare, Calettare. § Due ròte

s' addentano quando incastrano i dènti l' una coli' al-

tra. § p. pass. Addentato.
ADDENTATO, agg. Intaccato co' dènti. Il gatto à la-

sciato la carne tutta addentata. Non molto com.

ADDENTATURA, s.f. L'addentare. § T.legn. L'incastro

d'un legno nell'intaccatura d' un altro. § non com. Il

segno de' dènti nella parte addentata. Che questa lèpre

l'à presa il cane è cèrto: si vede l'addentatura.

ADDENTELLARE, tr. T. ar. e m. Lasciare in una parte

i dènti per necessari o probàbili incastri. §. p. pass.

Addentellato.
ADDENTELLATO, s.m. T. ardi. Piètre sporgènti da

un muro o dai muri d'una casa per poterci legare al-

tri muramenti.
ADDENTELLATO. Lavoro che dà còmodo appìglio a

èsser ripreso e continuato. La sciènza d'oggi è un ad-

dentellato a qxiella di domani; anzi la sciènza non è

e non sarà mai che un contìnuo addentellato. In quel

procèsso anno voluto lasciar l'addentellato; domani
saranno daccapo.
ADDENTRARSI, intr. pron. non pop. Penetrare. En-

trare addentro. Ci s' addentrò nella màcchia. % flg.

Scrittore che non s'addentra nel soggètto. Il Manzoni
sapeva addentrarsi nelle questioni. Addentrarsi ne'

segreti mistèri dei tàlami. § p. pass. Addentrato.
ADDENTRO, avv. Molto dentro. Se tu non entri bène

addentro male gusterai quel poèta. Costui è un cri-

tico che vede pòco addentro. % E per ellissi. Uomo ben

addentro o addentro nelle segrete còse.

ADDESTR.IBILE, agg. non com. Da potersi addestrare.

ADDESTR.ÌMENTO, s.m. L'addestrare.

ADDESTRARE, tr. non pop. Esercitar bène uno in una
còsa. Si dice di còse nòbili e diffìcili o cattive e pèrfide.

Non si direbbe L'addestrò a fare il legnaiòlo; ma

ADDENSARE, tr. Condensare.

ADDENSATIVO, agg. Atto a addensare.

ADDENS.4.T0, agg. Ammucchiato, Affollato.

ADDESS-iTORB, verb. Che addensa.

ADDENSAZIONE, s.f. L'atto e l'effètto dell' addensare.

ADDENTANTE, p. pr. d'AoDENTAUE.
ADDENTATO, agg. Fornito di gròssi dènti.

ADDENTELL.4.T0, agg. Dentellato. § Discorso tronco,

Cincischiato. Paròle addentellate (Pule).

ADDENTELL.ÌTURA, s.f. Addentellato.

ADDESTRAMENTO, s.m. L'addentrare.

ADDENTRARE, tr. Far entrare, Mandar dentro.

ADDENTRO, s.m. Aman l'addentro (Soder.).

ADDESARE, tr. Acconciare. § p. pass. Addesato.
ADDESIARE. tr. Desiderare. § intr. pron. Adornarsi.

ADDESTRAMENTO, s.m. Assuefazione.

ADDESTRARE, tr. Star alla dèstra d' uno. § Stare al

servizio de' grandi quando cavalcano. § Stare alla staffa.

§ Adornare. § Ammaestrare animali. § rifl. o flg. Adat-

tarsi, Accomodarsi. § Arriscliiarsi. § Indursi. § p. pass,

e agg. Cavallo addestrato. Ammaestrato.

l'addestrò alle armi, agli studi sevèri. L' addestrò a.

rubare. § p. pass. Addestrato.
ADDETTO, agg. Che appartiene per elezione e per

fòrza a un dato còrpo. Addetto alVefèrcito, alla Corte,
a una società, a una sètta. Anche Addetto a un'arte,
a una sciènza. | E di luoghi. Stanze addette al Tri-
bunale, al Convènto. Paefe addetto alla diòcefi. § Di
oggetti. Addetti a un' amministrazione.
ADDÌ, A DÌ. Addi òtto settéìnbre.
ADDIACCIAMENTO, s.m. pop. L'addiacciare.
ADDIACCIARE, tr. non com. Diacciare. § T. cont. Tener

a diàccio. § p. pass, e agg. Addiacciato.
ADDIACCIO, s.m. non com. Luogo dove i pecorai met-

ton a ripòso le pècore. Diàccio.
ADDICARE, intr. non pop. Rinunziare volontariamente

a un potere suprèmo. Carlo Alberto addico dopo la
battàglia di Novara. % Anche tr. Addico il regno , la
sua potestà. % p. pr. Addicante. § p. pass. Addicato
ADDICATIVO, agg. pòco uSato. Che à fòrza di asso-

luta rinunzia.

ADDIC.4ZI0NE, s.f. L'addicare.
ADDIÈTRO, aw. Di luogo che sia diètro le spalle di

chi cammina. È rimasto addiètro, un po' addiètro, ad-
diètro dièci passi. Accennando a luogo diètro di chi
sta fermo, più comun. Diètro. Il vicolo qui diètro. §
Ma delle còse d'addòsso : Addiètro. Si tirò addiètro i

capélli. Se li tirò diètro , si direbbe di capelli tirati o
portati a coprire il diètro della tèsta. Tirati addiè-
tro il vestito. Tirati diètro , significherebbe o tirarlo

dalla parte di diètro o portarlo avanti con sé. E di

libri: Dièci pagine addiètro. E raccontando le no-
vèlle: Per tornar un passo addiètro. % Lasciare ad-
diètro. Andare avanti a chi vièn con noi. Gli ò la-

sciati addiètro, parche si fermavan per tutto. È
nn cavallo che si lascia addiètro il vapore, i fig. L'à
lasciato addiètro negli studi. Carlo nel profitto à la-
sciato diètro Enrico. % Lasciar addiètro un lavoro.
Sospènderlo per un altro. § Restare o Rimanere ad-
diètro. Non riuscir a camminare o non voler cammi-
nare quanto gli altri che son con noi: Rèsto addiè-
tro perchè voglio arrivar tardi. § fig. Procurate, fi-

glioli, di non restare addiètro se non negli studi al-

meno nell'onestà. E trattandosi d' onestà , di regali, di
sfòrzi fòrze o sfòggi o altro, fuor che studi, signif.

Èsser da meno. Negli studi Restare addiètro signif. spe-
cialm. Aver pèrso tèmpo o per malattia o per vòglia.

§ Non aver la parte come gli altri. Éh-an tanti i credi-

tori, e qualcheduno dove restare addiètro. § Dare ad-
diètro. Di béstie o legni che invece di andar avanti
indietreggiano. È un cavallo Sboccato , se si frusta

va piano o dà addiètro. E anche Dagli addiètro
che vo'passare. § Fig. È un omo ostinato che non dà
addiètro per nessun consiglio. % E tutto quanto inve-

ADDESTRATO, agg. Che sta alla dèstra d"uno.
ADDESTRATORE - trice, verb. d'Addestrare.

ADDETTO, agg. Dèdito. Addetto all'ozio, al vizio, al

dolore, alla povertà, alla virtù, al lusso. § coll'inf.

Addetto a compir l'opera sua con amore. anche Ad-
dettosi al lavoro, o al lavorare o al sacrifizio. § Ad-
detto a vivere in convènto (nato adatto). § Destinato.

Addetto a mòrte. § T. stor. Debitore addetto a un suo
creditore. Spèce di servitù.

ADDIACCIARSI DAL SOLLIONE. Diventar poltrone.

ADDIACCIATO, agg. Sdraiato.

ADDIACÈNTE, agg. Adiacènte. § Disteso. A diacere.

ADDIACERE, tr. Diacere.

ADDICARE , tr. Rinunziare a un ufìzio o qualunque

altra còsa che non sia una potestà suprema. § Ripudia-

re, cacciar via da sé.

ADDICAZIONE, s.f. Rinunzia d' una dignità che non
sia suprèma.
ADDÌCERE, intr. pron. Addii'si.

ADDIÈTRO, avv. Lasciare addiètro , per Trascurare,
Metter da parte. Lasciò addiètro la pietà. § Darla ad



ADD 37 ADD

ce di progredire, o peggiora o scade o toma indiètro.

È uno scrittore che dà addietro. Dà addiètro negli

studi, nella salute, negl'interèssi. La malattìa dà
addiètro, e il malato sfa mèglio di giorno in giorno.

§ Èssere addiètro. Lontani dalla mèta o dalla compa-
gnia. § Per sim. Èsser addiètro negli interessi, in un
lavoro, iìì un pagamento. Non èsser al punto che si vor-

rebbe dovrèbbe. § Èsser addiètro negli studi, in un'ar-

te. Saperne pòco ; perché gli studivanno sèmpre avanti, e

chi rèsta addiètro, assolutamente, non arriva più gli altri.

§ Sfare o Starsene addiètro. E più enèrgico. Tenersi
addiètro. Non farsi avanti deliberatamente. § Spesso

Indica modèstia o desidèrio di non èssere o parere im-

portuno. Sto qui addiètro. § Iron. Si contènta di stare

un passo addiètro a Dante. § Farsi addiètro ìndica

mèglio la modèstia. § Rifarsi addiètro. Ricominciare
addiètro con un discorso. § Fare stare addiètro. Vin-

cere al paragone. È uno scultore che ne fa stare
addiètro cento. Anche che ne tiene o se ne tiene ad- !

diètro se ne lascia addiètro. Quanti ne tiene ad-
diètro come poèta ? § Tenere addiètro. Impedire che
una còsa o persona vada o venga avanti. Tenere
addiètro la fòlla. Tenere addiètro quel ragazzo che
prefume tanfo, è fargli un lenefizio. Il freddo tiene

addiètro le semente. § assol. facilm. si sottintènde
in Progrèsso, Civiltà. Tenere addiètro un pòpolo è

_

un' ignomìnia. § Trascurare. Tièn tròppo addiètro la
'

móglie. § Tirare indiètro una còsa. Ravvicinarla al

muro. Codesta péntola tirala addiètro: cioè più là
della buca. D' una còsa che si pòrta in due , chi
dice : Tirala addiètro, intènde diètro chi l' aiuta. Più
com. In costà. § fig. Far che non avvenga. Tirar ad-
diètro un matrimònio , un affare. § Tirarsi addiètro.
Scostarsi, spesso per il vèrso di dove siamo venuti. S'c

tirato addiètro per non sentir i fatti degli altri. §fìg

Non impicciarsi o non voler saperne d'una còsa. Mi son
tirato addiètro da quella impresa. Un gran poèta si

tirò sèmpre addiètro dagl'inviti e dalle lufinghe del-

,

l'Austria. § No7i tirarsi addiètro. Non retrocèdere per i

paura. Andar avanti con coràggio. È un signore che
,

non si tira mai addiètro quando sì tratta di far del

bène. § Tornar addiètro , Retrocèdere. Torniamo ad
diètro, s'è camminato assai. § Farsi addiètro, comin
ciare a retrocedere. §flg. Ripentirsi, Revocare. Quando
una paròla è data non si torna addiètro. § Anche una ma-
lattia torna addiètro. § Voltarsi addiètro. Metter la tè-

1

sta o la persona dalla parte che èran le spalle , senza ì

tornare indiètro. § Tornar colla mente al passato. Vol-

tatevi addiètro e confrontate l'Italia schiava in inano
di chi la voleva e l'Italia lìbera di sé. § Senza voltarsi

addiètro. Senza esitare. Ma non è com. § Andare, Cammi-
nare addiètro. com.InàietTegsìa,Te,oAndareairindiètro.

§ E di tèmpo ; contando dal tèmpo di cui si parla, non di

quello in che siamo. Un anno addiètro, unmese, un sèco-

lo, il giorno addiètro. § E degli orològi che vanno lènti:

Il mio orològio va addiètro. Gli orològi nòvi vanno
facilmente addiètro. § Rimétterlo addiètro. Mandare

indiètro la lancetta sull'ora giusta.\È un orològio che
hìfogna sèmpre rimétterlo addiètro. % Mandarlo addiè-
tro si dice invece quando si ritarda o si manda sul-

l'ora che pia ci piace. Alla fèsta di ballo questi gio-
vanòtti per paura delle mamme mandano addiètro
l'orològio. § Addiètro addiètro prènde grado super-
lativo. Va addiètro addiètro : soti le dice e d V ùn-
dici. § Addiètro! intimando a qualcuno che tomi via

si scòsti. Addiètro, ragazzi! voi entrate in casa mia?
Addiètro ! Per l'addiètro. In addiètro, mòdo avv. Nel
tèmpo passato. Per l'addiètro si fece così. In addiè-
tro tifava.

ADDIMISDARE, tr. non com. Addomandare.
ADDIMESTICARE, tr. non pop. Addomesticare.
ADDIMOSTRARE, tr. pop. Dimostrare.
ADDIO. Saluto affettuoso e di confidènza di persone

che si lasciano o s' incontrano senza fermarsi. Addio.
Pietro. Addio, bambina. Non ò tèmpo di fermarmi,
addio ! E per troncare un discorso lungo, noioso e inù-
tile con persone da meno di noi. Addio, quella dònna.
Addio bèi ragazzo ! E molto confidenziale. Addio, bèi ce-

sto ! e vezz. Addio, biondino ! E a chi non crediamo o
ci secca o trova scuSe che non gli meniamo bòne: Ad-
dio! Addio, sai! Addio cosino, tu non me ne vendi!
§ Non si dice Addio a chi ci vièn incontro se ci fer-

miamo a parlarci, come ùSano in qualche provìncia.

§ e a ujo sost. Gli dico un addio e vengo. L' ùltimo
addio. H giorno dell'addio. Un doloroso addio. Quello
sarà un brutto addio. Vò a fare gli addii nella casa
tale. Oh quanti addii! Pòchi addii, il trèno parte!
È il giorno degli addii. § Senza dire addio. Andkr vìa
villanamente senza salutare. Partì senza dirci addio
E anche senza dirci né addio né al diàvolo. § S' in-

tènde la paròla pronunziata. Piangeva e non gli riesci
dire neanche addio. § Addio alla francefe. Il partirsi

da una convei'sazione senza salutare altro che la pa-
drona, per non disturbar tutti. § Addio a pòi, a hi-

nedì, a giovedì di quest'altra settimana, a tm mese,
a Natale, a Parigi, indicando il tèmpo e il luogo che
ci rivedremo. Addio a Pasqua. % Addio a un alfr'anno
si dice lùltimo giorno dell'anno agli amici. § Addio a
quando ci si rivede a chi ci lascia non sappiamo per
quanto. A che ora torni ? Addio a quando ci si rivede.
Vai a Nàpoli ? Addio, ecc. § Addio a quest'altra vòlta
a chi viene a cèrti perìodi fissi e distanti. Dice il mer-
eiaio se volete nulla ? — Nò , addio a quest' altra
vòlta. § Anche di còse che non e' è da farci più caSo,
Avevo riscòsso cinquanta lire e V ò pèrse. — Eh,
e' è da dirgli addio a guest' altra vòlta. § Addio si
dice a ehi muore. Si grida a persone care che si li-

cenziano da noi , come dire che desideriamo un Arri-
vederci e prèsto! § E anche: Non mi dica addio,
veh ! Non mi dite addio .' § E di malato grave si dice
appunto che ci dice addio. Il pòvero Gostino ci vuol
dire addio, Ci à bèll'e detto addio. § E d'altre còse Che
non c'è più sperauza : Addio ! Quand' un uomo è bu-
giardo, addio! Se ti dai al giòco, addio ! Eanchefam.

diètro. Cèdere, Dare addiètro. § Gettare addiètro. Mét-

tere in fuga. § tr. Ritornare addiètro uno. Rimòverlo.

§ P. es. Seguitando V ufanza d' addiètro (di prima). §

Prov. Chi paga innanzi è servito addiètro (dopo). §

Indi addiètro. Per l' addiètro. § Per addiètro di. Del

fu. Barone per addiètro di Baldùccio. | Voltare ad-

diètro, T. pist. Tornare indiètro. Quando vide il peri-

colo voltò addiètro.
,

ADDIETTIVO, s.f. Aggettivo.
j

ADDIFICARE, tr. Edificare.
|

ADDILUNGARSI, rifl. Dilungarsi (Ristòro d'Ar.).
,

ADDIMA>'DA, si. Domanda, Richièsta.
j

ADDIMAXDAMEXTO, s.m. Domanda. § Richièsta.
|

ADDIMANDASTE, p. pr. Che richiède. § Anche sost.

ADDIMANDA^ZA, s.f. Domanda, Richièsta.

ADDIM.ANDARE, tr. intr. Palesare la pròpria risolu-

zione, i Addimandare di (Chièder). Addimàndami di

ciò che vògli (quel che vuoi). § Addimandare da (chiè-

dere a). § Addimandò dalli (ai) senatori. § Prov. Chi
à da dare addomanda. \ Richièdere e Richièdere il

su' avere. § Esìgere. § p. pr. Addimand.ìnte.
ADDIMANDATORE - TRiCE, verb. d'Addimandare.
ADDIMAKDAZIONE, s.f. Domanda.
ADDIMÀNDITA, s.f. e ADDIMÀNDITO, s.m. Interroga-

zione, Domanda. § Chièsta, Preghièra.

ADDIMA>DO, s.m. Domanda, s Cliièsta.

ADDI.MENTICARE, tr. Dimenticare.
ADDIMESTICARE, tr. e deriv. Addomesticare.
ADDIMESTIC.iTURA, s.f. L'addimesticare
ADDIMESTICIIIRE, tr. Addomesticare.
ADDIMORAME>TO, s.m. Dimòra.
ADDIMORA>"ZA, s.f. Dimòra.
ADDIMORARE, tr. Dimorare. § Indugiare. § p. pass.

Addimorato.



ADD 38 ADD

Addio, ròba mia ! e volg. Addio, vita mia ! Addio mi'

mengòi ! Se méttono un'altra tassa addio mi 'mengòi.

Se vién un' altra pièna , addio ròba mia ! % E addio.

Senz'altro. Scrìvigli di nò e addio. Mangerò un po' di

pane per la strada e addio. § Dire addio a una còsa.

Non farci più assegnamento. A que' quattrini gli Odetto

addio, tanto non me li renderà mai. § D'un paeSe, di

una casa, Rinunziare a tornarci. Finirò a quel paefàc-

cio a dirgli addio. § Non pensai-ci più. Bifogna, se tu

vuoi profittare, che tu dica addio per un pèzzo a' di-

vertimenti. E con più efficàcia: Che tu gli dica addio

mille vòlte. % Dire addio, fare gli addii, andare a dire

addio. Oh quanti addii. § Nelle lèttere da ùltimo. Addio

addio di cuore. Addio, tanti saluti a' tuoi. § E a' luo-

glii che si lasciano con rammàrico. Addio, bèlle mon-

tagne! Addio, bèlle città della Frància. § E anche

Addio per sèmpre! di còsa che non lasciamo vo-

lontariamente. % Addio a ogni còsa! Quando ci s'in-

duce a fare un sacrifìcio che non si vorrebbe. Addio a

ogni còsa, ti darò anche queste cento lire, e son l'ùl-

time. § Colla prep. Di. Lezione, Paròle, Lèttera, Serata

d'addio. L'ultima, quella che ci si congeda. § Prov, Se

voi volete, anch'io; se non volete, addio!
ADDIPANARE, tr. volg. Dipanare. Gua' com'addìpana.

Di chi move spesso le gambe per star a passo con al-

tri che r à più lunghe. § E di chi gestisce molto co-

mun. Annaspare. § È di chi mangia molto. V. Dipanare.

§ p. pass. Addipanato.
ADDIRITTO e A DIRITTO, avv. Direttamente

,
per li-

nea rètta, davanti a sé. Svòlti costi a manca , e pòi
vada a diritto, ci trova sùbito.

ADDIRITTURA e A DIR1TTUR.Ì, avv. Francamente. As-

solutamente. Andò a casa sua, < disse voglio addirit-

tura che facciate cosi. Son còse Sbagliate addirittura-

È un birbone addirittura. Quelle viti si piotino addi-

rittura. § Con aggiunta l' idèa di Sùbito. Lo licenziò

addirittura. Gli scrissi di venire addirittura. § Ag-

giunta l'idèa di Veramente. Chi maltratta un ladro

non offènde addirittura l'uomo, ma il vizio.

ADDIRIZZÀBILE, agg. Che si può addirizzare.

ADDIRIZZABILITÀ, s.f. non com. L' èssere addirizzà-

bile.

ADDIRIZZAMENTO. s.m. L'addirizzare. Cèrti addiriz-

zamenti di strade anno sciupato la città. § In altri

sènsi non pop.

ADDIRIZZARE, tr. Far diritto quel che èra stòrto.

Addirizza questo fèrro. Ò addirizzato queste mòlle.

Gli addirizzò la strada del parco e gli sciupò tutte

le piante. § Riméttere a diritto. Addirizza quella pianta.

§ fig. Gli addirizzò la tèsta la scuola di quel bra-

ADDIO, ADDIO MONDO! (È finita!) Prima èra. A Dio
siate raccomandato e poi A Dio siate. § Addio fava.
Addio ròba mia.
ADDIRARE, e deriv. Adirare. § p. pass. Addirato.
ADDIRE, tr. Dedicare, Destinare, Assegnare. A voi del

tutto m' addico (Car.). § Assoggettarsi. §.,Cx>|iyenirsi

,

detto di bevande.
ADDIRIÈTO e ADDIRIÈTRO, avv. Addiètro.
ADDIRÌGERE, tr. Dirigere. § Ammaestrare. § Rivòlgere.

§ Dedicare. Intitolare.

ADDIRIMPÈTTO, aw. Dirimpètto.

ADDIRITTO, part. da Addirigere e agg. Indirizzato. §
Addirizzato. % Diritto. § Ammaestrato. § §vèlto. § flg.

Giustamente. Lodare addiritto.

AUDIRIZZAMENTO, s.m. Direzione, Correzione. § Di-
rezione d'animo.

ADDIRIZZARE. Addirizzare i tòrti. Riparare i tòrti.

^Uìem^ìxa. Addirizzare i sacchi. llnaì^Sire. Addirizzare
stàtue. § Rivòlgere. Addirizzare al mezzogiorno. § Fug-
gire, g Indirizzare. § intr. pron. Applicar l'animo. § Far
prosperare. Indirizzare al bène. § Rèndersi propigio. §
Rivòlgere il discorso. § Dedicare.
ADDIRIZZO, s.m. Addirizzamento , Ornamento.
ADDiSCERE, tr. Imparare.

v'uomo. § Addirizzar le gambe a" cani. Addirizzare
quel che non si può. Addirizzare le strade di quella
città è un addirizzar le gambe a' cani. Metter la pace
tra voi è un, ecc. § intr. pron. Anche Riméttersi. Que-
sto tèmpo non s'addirizza 2}it(: § p. pass. Addirizzato.
ADDIRIZZATOIO, s.m. Fusellino per far la divija.

ADDIRIZZATORE - TORÀ, e non pop. trice, verb. Chi
che addirizza. Addirizzatore di strade.

ADDIRIZZ.4.TIjRA, s.f. L' addirizzare. Un municìpio
fallito hi addirizzature di strade. § Spartizione.

ADDIRSI, intr. pron. Èsser conveniènte. Confarsi. A-

verci garbo. S'adópra solam. nelle tèrze pers. dell'indie,

e cong. preS. e imperf. Non gli s'addice a lui questa

parte. Pensò se gli s'addiceva, e capi sùbito di nò.

Quei colori e quei vestiti non gli s' addicevano. Non
son paròle che s'addicano a una ragazza. % p. pass.

Addetto.
ADDITARE, tr. Accennare col dito. Additagli dov'è

la su' casa. § flg. Mostrare, Accennare. Mostratemi tutte

le ragioni di questo gran fatto. § Mostrai-e a dito; ma
questa fraSe è più com. § p. pass. Additato.
ADDIVEDERE. V. Divedere.
ADDIVENTARE, volg. Diventare.

ADDIZIONALE, agg. non pop. Di aggiunta. Artìcoli

addizionali d'una legge. Centèfimi addizionali.

ADDIZIONE, s.f. Prima operazione fondamentale del-

l'Aritmètica. Somma. § Ripròva dell'addizione. Opera-

zione a rovèscio per veder se la somma sta bène.

ADD0BBA3IENT0, s.m. L'addobbare.

ADDOBBARE, ti\ non pop. Guarnire di drappi còse

di lusso. A addobbato il suo quartière principesca-

mente. Anno addobbato la sala ptr il ricevimento. %

riti. tr. Anche di persone che vestono con gran lusso ;

ma pòco com. § Addobbar le pèlli T. conc. Fare l' ad-

dòbbo. I p. pass. Addobbato.
ADDOBBATORE, verb. non pop. Chi o che addobba.
ADDÒBBO, s.m. Quanto serve per addobbare. § Abbi-

gliamento ricco; ma più che altro ironie. A chi fa sfòrzi

di gala. Che addobbo quella vecchina per parer ga-

lante! § T. conc. Trògolo per la prima cóncia delle pèlli.

Far l'addòbbo. Metter le pèlli già purgate nel detto

trògolo con una preparazione particolare.

ADDOCCIARE, tr. T. de' legnaiòli: Fare nel legno un
incavo a ujo dóccia. § p. pass, e agg. Addocciato. Sgór-

bia addocciata: quella con che s'addòccia il legname.
ADDOCILIRE, tr. Rènder dòcile, dolco: Addocilire una

donna, un panno rùvido.

ADDOLCARE, tr. Raddolcare.

ADDOLCIMENTO, s.m. L'addolcire.

ADDOLCIRE, tr. al fig. Rènder meno aspro. Gli ad-

ADDISCIPLINAMENTO, s.m., e ADDISCIPLIN.ÌRE , tr.

Disciplinare, Ammaestrare. § p. pr. Addisciplinante.

§ p. pass. Addisciplinato. § verb. Addisciplinatore.
ADDI-SIARE, tr. Desiderare.

ADDITAMENTO. s.m. L'additare. § Giunta. § Aggiunta.

% Rinfòrzo.

ADDITATO, tr. Menzionato. L'additato vocabolàrio.

ADDITATORE - TRiCE, verb. da Additare.

ADDITTO. agg. Addetto. Vive nella mont. pist. § De-

dicato. § Destinato.

ADDIVENIRE, intr. Avvenire, Accadere, Divenire. § p.

pres. Addivenènte. § p. p. Addivenuto.
ADDIVILIRE, intr. Venir meno.
ADDIVINAMENTO, s.m. L'indovinare.

ADDIV INARE, tr. Indovinare.

ADDIZIONARE, agg. Addizionale.

ADDIZIONE, s.f. Giunta, Aggiunta. § Addizioni. Tì-

toli d'alcuni libri latini.

ADDOHBARE, tr. Decorare. Insignire. § Armare. % Ad-
dobbare r arme. Vestir 1" arme. § Adattare. Accomo-
dare. La bocca dell' ingrato addobba forma e voce,

(Bind. Bonich.) § rifl. Méttersi in órdine (Mach.). § Cu-
cinare, Condire. § Guarnire. Bardare.

ADDOBBIARE, tr. Addoppiare.
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dolciron la sentènza con buone promesse. § Di voce,

di manière: Farle meno aspre e rùvide: Quando vuol

ingannare addolcisce la voce. § T. mèd. gli umori:
Temperarne l'acrimònia. § T. B. A. Levar via le cru-

dezze de' colori e delle lìnee. § T. agr. — la tèrra: Rèn-

derla più lavorabile. § De' metalli : Rènderli meno crudi.

§ intr. pron. Farsi meno crudo. Il tèmpo s' addolcisce.

La tua voce s'addolcisce. § p. pass. Addolcito.
ADD0L0R.1BE, tr. e rifl. Cagionar dolore all' ànimo.

L'addolora la prepotènza di que' bricconi. M'addolora
la fventatezza di quel ragazzo. %. p. pass. Addolorato.
ADDOLOKATA, s.f. La Madonna de' dolori.

ADDOMA>'DARE, tr. volg. Aver nome. Quel paefeche
s'addomaiida Pitéccìo.

ADDÒ3IE, s.m. T. scient. Il basso vèntre.

ADDOMESTICÀBILE, agg. Che si può addomesticare.

ADDOMESTICAMENTO, s.m. L'addomesticare. Non pop.

ADDOMESTICARE, tr. Rènder domèstico ; si dice di

béstie selvàtiche. § Addomestichire , di persone rùvide,

aspre: T'addomesticherò io, ragra/^iwo .'§ Di piante :

Raggentilirle. § Di ten-eno : Èra un pruneto, l'à tutto

oddomesticato a vigna. § D' altre còse : Ò addomesti-

cato lo stomaco. § rifl. Bifogna che s'addomestichi se

vuol campare in quella casa. § Affiatarsi. Ora dopo
tanto si sono addomesticati. Iron. Come s'addomestica
sùbito co' potéìiti! % p. pass, e agg. Addomesticato.
ADDOMESTICATORE - TRiCE, verb. da Addomesticare.

Non com. Per chi addomestica le fière: Domatore.
ADDOMESTICATURA, s.f. L'addomesticare. Non com.
ADDOMESTICHÉVOLE, agg. Che à attitùdine a èssere

addomesticato. Le lèpri non sono addomestichévoli.
ADDOMESTICHEVOLEZZA , s.f. non pop. L' èssere ad-

domestichévole.

ADDOMESTICHIRE, tr. Rènder meno rùvido ; di panni
o sìm.; e di persona; ma in alcune persone anche in

questo sènso s'adòpra più facilm. Addomesticare. Si di-

rebbe meno: t'addomestichisco, che t'addomestico. Fero:

Quél ragazzo non s' addomestichisce, si.

ADDOMICILIARSI. V. Domiciliarsi. § Abituarsi in un
luogo. Non com.
ADDOMINALE, agg. T. scient. Dell'addòme.
ADDOPPIAMEXTO, s.m. non pop. L'addoppiare.
ADDOPPIARE, tr. Far dóppio, Méttere a dóppio. Ad-

<loppiare una matassa, un panno, un fòglio. §p. pass.

ADDOPPIATO.
ADDOPPIATOIO, s.m. T. de' Setaioli. Arnese che serve

per addoppiare le fila.

ADDOBBO, s.m. Condimento. Salsa. Sapore. § siuc
d'Addobbato.
ADDOBLARE e ADDOBBLARE, tr. Addoppiare.
ADDOCILIMENTO, s.m. L'addocilirsi.

ADDOGARE, tr. Listare.

ADDOGLIARE, tr. imper. e rifl. Addolorare.
ADDOLCIARE, tr. Addolcire. § fig. Mitigare, Conten-

tare, Appagare. Se il ciél gli addolcia o l'infèrno gli

attosca (D.).

ADDOLCITIVO, agg. Atto a addolcire. Lenitivo.

.ADDOLORARE, tr. Dar dolore al còrpo. Addolorarono
il còrpodel Redentore. {Segn.).% intr. assol. L'invidioso
aèmjìre addolora delle còse graziose.
ADDOLORATAMENTE, avv. Da persona addolorata.
ADDOLORATO, agg. Del Còrpo. Che à dolori. — Vi-

sceri addolorati. % Addolorati, accad. di Palermo.
.ADDOLORÉVOLE, agg. Che addolora o può addolorare.
ADDOLCARE, tr. Addolcire, Mitigare.
ADDOMANDA, s.f. Domanda.
ADDOMARE, tr. Domare.
AObÒMINE, s.m. Addòme.
ADDONAMENTO, s.m. Il donare o donarsi.

ADDOPAMENTO e ADDOPPAMENTO,s.m.L'addopparsL
ADDOPARSI, intr. pron. Méttersi diètro.

ADDOPERARE, intr. Adoprare.
ADDOPLARE, tr. Addoppiare.
ADDOPPARSI, intr. pron. T. mont. pist. Méttersi diè-

ADDOPPIATOBE - TORÀ, verb. Chi o che addoppia la
seta.

ADDOPPIATUBA, s.f. L'atto o l'effètto dell'addoppiare
la piega dell'addoppiatura. La seta si lógora nelle

addoppiature.
ADDOPPIO, s.m. T. de' set. L'atto deU'addoppiare.
ADDOPRARE, tr. volg. Adoprare.
ADDORMENTÀBILE, agg. non pop. Che si può facil-

mente addormentare.
ADDORMENTARE, tr. Far prènder sonno. Farlo dor-

mire. Son drammi e commèdie che addormentano. §
Snervare, Rènder pigro e sonnolènto. Son due ma-
nière di tiranni una pèggio dell'altra: quelli che tor-

mentano e quelli che addormentano. % Fare addor-
mentare. Di tiritère noiose. § intr. pron. Prènder sonno
Se lèggo nel lètto, m'addormento. § Addormentarsi so-

pra una còsa : Farla lento e Svogliatamente. § Addor-
mentarsi nel Signore, letter. Morire colla mente a Dio.

§ Detto delle piante: sospènder la vegetazione. § Anche
di mali, di dolori: Addormentarli; Farli cessare per un
pòco. § Metter in tacere. Anno addormentato quell'af-

fare. Non com. § S' addormenterebbe su' pèttini da
lino. Di dormiglioni. § p. pass. Addormentato.
ADDORMENT.ATIVO, agg. non com. Che addormenta.
ADDORMENTATO, agg. fig. Persona addormentata.

Che non è Svéglia , non è attiva , Pigra , Neghittosa. §

Far l'addormentato : il balordo. Non com.
ADDORMENTATORE - TORÀ, e non pop. trice, verb.

Chi che addormenta. Maestro addormentatore.
.ADDOSSARE, tr. Méttere addòsso una còsa a un'altra.

Addossare più lèttere, piti paròle. Addossare una
casa a un' altra , un muro a un altro. § fig. Addos-
sare un'impresa, una spesa, una fatica, un lavoro a
uno : darne a lui tutto il peso. E addossar la colpa, la

responsabilità e sim. § Addossar le aiuole o le pòrche.
Rincalzarle a settentrione perché godano il sole. § rifl.

Della gènte che in una calca si addossano come le

pècore, quand' una si ferma, anche oggi. § Addossarsi
un lavoro , una colpa , ecc. Prènderla sopra di sé. §

p. pass. Addossato.
ADDOSSATA, s.f. Il sarto dice Dare un'addossata

per Provare un vestito se torna bène. Venga domani,
il vestito è tagliato, gli si dà un' addossata , e sia-
m'all'órdine.

ADDÒSSO, prep. e avv. Sul dòsso, sulla persona, con
sé. I supèrbi del Purgatòrio avevano un gran sasso
addòsso. Noìi ò denari addòsso. Quella dònna à un

tro a qualcòsa. Rimpiattarsi. S' addoppò a un piòlo.
ADDOPPIABlJL,ù, agg.Da potersi addoppiare.
ADDOPPIARE, tr. e rifl. Raddoppiare. § Ripètere. $

Accréscere. § p. pass, e agg. Addoppiato. § Congiunto,
Accoppiato.

ADDOPPIO, avv. A dóppio.
ADDORATO, agg. Dorato.
ADDORMENTAMENTO, s.m. L'addormentare.
ADDORMEXTANTE, p. pr. di Addormentare.
ADDORMENTARE, intr. assol. In quell'ora addor.

mentai. § Indolenzire , Intormentire. § rifl. Non farsi

vedere. § prov. Chi ben istrumenta,bèn s'addormenta.
Carta canta e villan dormi.

ADDORMENTATÌCCIO, agg. Mègjo addormentato.
ADDORMEXTAZIONE, s.f. L'addormentarsi.
ADUORMENTIRE, tr. Addormentare.
ADDORMIRE, tr. e intr. Addormentare.
ADDORNARE e der. Adornare e der.

ADDOSSAMENTO, s.m. L'addossare. § fig. Soverchieria.

§ Soprappiù.
ADDOSSARSI UN MALE, come la fèbbre, ecc. Entrar

addòsso.

ADDOSSATO, T. arald. Due figure d' animali o altro
co' dòssi rivòlti uno vèrso l'altro.

ADDOSSATUBA, s.f. L'addossare.

ADDÒSSO A DÒSSO
,

prep. e avv. § Appiccare i

fèrri addosso a uno. Trovar ragione d'incolparlo. §
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magazzino di ròba addòsso. I Polacchi portavano un
patrimònio addòsso , cioè vestivan àbiti che valevan
un patrimònio. § Métterseli tutti addòsso. Spènder tutti

i denari nel vestiàrio. § Abito messo addòsso: tutto

compreso: ròba e fattura. § Di còse che stiano sopra o

a ridòsso. Con quel palazzone addòsso questa casa non
d luce. Non mi star cosi addòsso. § Aver la difgràzia,

l'uggia o altro malanno addòsso. Èsser disgraziati,

uggiti, ecc. § E a chi si lamenta di qualcòsa di cui è sua
la colpa: Non è questo, è il poltrone, il bugiardo, l'i-

gnorante sìm. che ài addòsso. § Aver la maledizione
addòsso. Non andarne una bène. Che ò la maledizione
addòsso òggi? § Aver addòsso, detto di persone: Averne
il càrico. À una famiglia di nipoti addòsso. § con-

tro: À tutti addòsso e si difènde da tutti. § Dare ad-

dòsso a uno. Dargli tòrto, Nemicarlo , Rincòn-erlo. Al
ladro. Addòsso al ladro. § Buttar giù, Fiaccare. Quella
malattia gli à dato addosso. § Avere la fiaccona, l'ug-

gia, la sfortuna o sìm. addòsso. Èssere presi dall' ùg-

gia, dalla fiaccona , ecc. § Avere il diàvolo addòsso.
Èsser indiavolati , arrabbiati , sfrenati. Còrso Donati
pareva che avesse il diàvolo addòsso. Questo ragazzo
à il diàvolo addòsso. Dei ragazzi più spesso l'argènto

vivo addòsso. § Avere il male , il malanno e V ùscio

addòsso. Tutte le disgràzie , una diètro l' altra. Pèrse

l'impiègo, la vista, il figliolo che l'aiutava: il male,

il malanno, ecc. § Non aver camicia addòsso. Èsser

miseràbile. E si dice anche : Che mifèria , che pò' pò'

di m,ifèria à addòsso ! § Aver molt'anni addòsso. Èsser

vècchi. § Venire addòsso. Capitare. Sentire. M'è venuto

un freddo addòsso ! Se a quelle piante non vièn ad-

dòsso qualche diàvolo , freddo o altro. § Buttare o

Rovesciare la bròda addòsso a uno. V. Bròda. § Ca-

scare i panni d'addòsso. Di chi si vèste sciattamente,

alla pèggio, va Sbottonato o sìm. o di chi è assecchito

mólto. È guarito; magli cascano, ecc. § Montare,
saltare addòsso. Di ragazzi che montino sulle ginocchia

o sulle spalle alle persone grandi. Giù! non si monta
addòsso. § Metter l'unghie addòsso a uno. Agguan-
tarlo. § Saltare addòsso. Assalire. Gli saltaron ad-

dòsso e lo macolaron mè^io. Anche flg. | Far foco

addòsso.Y. Fòco. § Fare i conti addòsso a uno. V. Conto.

§ Far l'omo addòsso. Comandare a bacchetta specialm.

a chi non si dovrèbbe. Una dònna che fa V omo ad-

dòsso al marito. § Farsela addòsso , triv. ma neces-

sario. Di chi fa i suoi bisogni ne' panni per malattia o

per poltroneria. § Pisciarsi addòsso dalle risa , triv.

Ridere a più non posso. § Farsela addòsso dalla paura,
triv. Aver gran paura. § Ficcar gli òcchi addòsso a
uno. Guardarlo con sospètto o con curiosità indiscreta.

Attaccare le dita addòsso a uno. Acchiapparlo. § A-

vere o Tenere addòsso una còsa. Soffrirne il danno.

Aveva sèi cavalli addòsso (Mart.). § Fare ànimo ad-

dòsso (vive a Pistoia). Far 1' omo addòsso. § Aver
baldanza addòsso a uno. Trattarlo con mòdi burban-

zosi. § Aver fòrza addòsso a uno. Comandargli da pa-

drone. § Avere il cànchero addòsso. Èsser incontentà-

bile. § Aver bèlla vita addòsso. Èsser bèlli. § Aver ira

addòsso a uno. Èsserci in còllera. § Aver le vele ad-

dòsso. Levate in alto. § Avere spese, débiti addòsso.
Misèria. § Par che gli sia caduta la gragnòla addòsso.
Di chi è Sbattuto. § Cantare addòsso a uno il m,iferère.

Bastonarlo. § Cògliere, Fare ànimo addòsso a uno.
Prènder a odiarlo, strapazzarlo. § Ti darò il San Biagio
e l'uscio addòsso. Ti concerò. § Fai-e il maestro ad-
dòsso a uno. Fargli il maestro. § Fare un procèsso
addòsso a uno. Fargli un procèsso. § Giurarla ad-
dòsso a mio. Giurargliela. § Levar le mani d'ad-
dòsso (da) a un lavoro. § Levarsi un peso d'ad-
dòsso. Assùmersi un'impresa difficile. § Metter le mani
addòsso a una scrittura. Corrèggerla. § Méttere uno
addosso. Importunarlo, Stargli addòsso. § Metter la
mira addòsso a uno. Farci assegnamenti. § Metter
piede addòsso a uno. Padroneggiarlo. § Prèmere ad-

% Gridar la croce addòsso a uno. Dirne male per qual-

che azione. § Tagliare i panni addòsso a uno. Dirne
male malignamente. § Méttere addòsso : sulla persona.

Quanti fagòtti s'è messo addòsso! Quaìite giòie à
addòsso e quanta giòia ! § Metter le mani addòsso: per

picchiare, e anche Picchiare addirittura. § Metter gli òcchi

su una persona o còsa. Fissarci l'attenzione per qualche

scopo. À messo gli òcchi addòsso a quella marche/ina
per spofarla. § Stringere i panni addòsso a uno. Far
che si spieghi, che non meni il can per 1' aia. § Star
addòsso a uno. Tenerlo d'occhio, Insìstere perché fàccia

una còsa. Mi sta addòsso per quell'artìcolo che non ò
vòglia di fare. % Tirarsi addòsso gli òcchi della gènte.

Farsi scòrgere. § Tirarsi addòsso nemicizie , maledi-

zioni, ecc. Farsi nemici, maledire, ecc. § Tornare ad-

dòsso. Ricadere. La bestémmia gira e gira torna ad-

dòsso a chi la tira, prov. § Attaccato addòsso. Invec-

chiato; di difètti. À il male del ladro attaccato ad-

dòsso. § Aver paura che caschi la casa addòsso. Star

sèmpre in paura per ogni disastro. § Non gli si spute-

rebbe addòsso. Di chi è più schifoso dello sputo. Di còsa

che non vai nulla. § Col di. Levati codesti panni d'ad-

dòsso. Non m,i vuol escìr la malinconìa d' addòsso. §

Levarsi un peso d' addòsso. Alleggerirsi d' una cura»

molèsta. Levami questo peso d'addosso : quel figliòla

è passato all'efame? § ellitt. Addcsso! incitando, aiz-

zando. Ragazzi, dice il contadino, c'è un monte di la-

voro: addosso! — Tò, Fido, tò, addòsso!
ADDOTTO, p. pass. d'Addurre. Non pop.

ADDOTTORAMENTO, s.m. non com. L'addottorare.

ADDOTTORARE, tr. Far dottore , darne il grado e il

tìtolo. L'anno addottorato, ma senza dottrina. % Inse-

gnar la malizia. Icompagni addottoran bène bène quel

ragazzo ! § rifl. S'è addottorato a Nàpoli. S'addottora

beìiino !

ADDOTTORATURA
, s.f. T. scherz. L' addottorare.

Quando si fa quest'addottoratura?
ADDOTTRINÀBILE, agg. non pop. Da potersi addot-

trinare.

ADDOTTRINAMENTO, s.m. non pop. L'addottrinare.

ADDOTTRINARE, tr. Istruire. In questo sènso letter.

§ Istruire nella malìzia. Il vòstro ragazzo pràtica gènte
che l'culdottrìnano. § p. pass. Addottrinato.
ADDOTTRINATAMENTE, avv. lett. In mòdo addottri-

nato.

ADDOTTRINATO, agg. Chi à molta dottrina maliziosa.

È un crìtico addottrinato. § Nel sènso d'Istruito è lettei'.

ADDOVE, volg. Dove.
ADDRENTO, volg. Addentro.
ADDRÈTO, volg. Addiètro.

dòsso a uno. Opprimerlo. § Pigliare ànimo addòsso,
T. mont. pist. Divenir baldanzoso e prepotènte con una
persona superiore. § Serrare l'uscio addòsso. Sbac-
chiarlo per dispétto a uno che parte. | Tirar le legne
addòsso a tino : il malanno. § Tirarsi le legne addòsso.
Darsi la zappa sui piedi. § Tenere buon ànimo addòsso
a uno. Stimarlo, Averne cura, Tenerlo in frèno. § Ti-

rarsi addòsso le làppole altrui. Procacciarsi inquie-

tùdini. § Vestir bène addòsso. Calzare , Andar bène.
Convenire. § Aggiunto con pronomi: Ècco la dònna
addòssoli {Sa,cc\i.). E l'icn sopra l'altro addòssogli{CQU.).
ADDOTTIVO, agg. Adottivo.

ADDOTTOR.ÀBILE, agg. Da potersi addottorare.
ADDOTTORATORE, s.m. verb. d'Addottorare.
ADDOTTRIN.iTURA, s.f. L'effètto dell'addottrinare.
ADDOTTRINÉVOLE, agg. Addottriuàbile.

ADDOVENIRE, intr. Diventare.
ADDOVENTARE, intr. T. contad. Diventare.
ADDRAPPARE , tr. e rifl. Ornare di drappi. Ornare

,

Addobbare. § p. pass. Addrappato.
ADDRAPPELLARE , tr. Ordinare in drappèlli. Schie-

rare. § p. pass. Addrappellato
ADDRIENTO, avv. Addentro.

ADDRIÈTO, avv. Addiètro.
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ADDUCÌBILE, agg. letter. Da potei-si addvirre. Argo-

menti adducibìli.
ADDURRE, tr. non pop. Méttere innanzi, Allegare, detto

largomenti, scute e sim. § Citare come autorità. Chi
idducete: Cantù? § p. pass. Addotto.
ADEGUARE, tr. lett. Fare eguale. Adeguare al suolo.

-Spianare, detto di ediflzi. § .adeguarsi, rifl. letter. Farsi

eguale. § p. pass. Adeguato.
ADEGUATAMENTE, aw. In mòdo adeguato.
ADEGUATO, agg. Proporzionato, detto di prèzzo, di

trattamento , di còsa dove e' entri la conveniènza , la

giustìzia.

ADÉMPIERE , tr. Lo stesso che Adempire , ma più
tiSato ne' tèmpi prej., eccètto la 2.» pers. plur. indie. §

p. pass. Adempiuto, non pop.
ADEMPLME>TO, sjn. L'adempire. L'adempimento de'

suoi doveri. L'adempimento delle profezie. L'avverarsi.

ADE.MPIRE , tr. Ejeguire piènamente un dovere , un
incàrico, una promessa. Ne" tempi prer. è nell' uSo com
sostituito da ADÉìrpiERE, eccètto la 2.» pers. plur. indie.

Adempì a' suoi doveri e mori contènto. Non adempirà
mai le sue promesse. § Adémpiono invece che Adem-
piscono non è pop. § Col dat. non pop. Non ò adem-
piuto al mio debito. § Intr. pron. Avverarsi. Si sono
adempite le profezie che ti avevo fatte. % p. pass.

Adempito.
ADERÈNTI , agg. non pop. Che aderisce. Vèsti ade-

rènti al còrpo. § s.m. Che prènde il partito di uno.

Èrano i suoi aderènti che si scaldavan di più. No7i

d aderènti.

ADERÈNZA, s.f. pòco pop. L'aderire. Separati i còrpi

non c'è più aderènza. § Eelazioni, Amicizie autorévoli,

altolocate. Le aderènze non sèmpre stanno in ragione
del mèrito.

ADERIRE, tr. non pop. Di còrpi che coml:à?ino alla
superfice. Il fèrro dolce aderisce alla calamita. La
camiciòla che aderisce alla pèlle è di saliUe. § fig. Ac-
consentire, Accordarsi, Seguire un'opinione, un'idea.
Aderiva alle sue capestrerie letteràrie. § Accondiscén-
dere. Aderì a' suoi desidèri. § p. pr. Aderènte. § p. pass.
Aderito.
ADESCÀBILE, agg. non pop. Che si può adescare.
ADESCAMENTO, s.m. non com. L'adescare.
ADESCARE, tr. non pop. Attirare con promesse, Lu-

singare. § p. pass. Adescato.
ADESIONE, s.f. non pop. L'aderire. In questo sènso più

com. Aderènza. § fig. Anche pop. L'acconsentire al parere o
alla deliberazione presa o da prèndersi da altri. Tutte le

società anno fatto ade/ione. § T. leg. Voto d'ade/ione.
Dichiarazione che l'avvocato fa per iscritto d'associarsi
al parere d'un altro avvocato in una scrittura princi-

pale. § T. chìm. La proprietà che anno cèrti còrpi d'at-

taccarsi a altri. Fòrza d'ade/ione.
ADRSIONISTA, s.m. T. scherz. Che fa adesione. Anche

il deputato B s'è fatto adefionista di quel voto.

ADESIVO, agg. letter. e med. Atto a aderire. § T. leg.

Voto, Atto ade/ivo : d' Adesione. § T. chìm. Virtù ade-
/iva. Y. Adesione.
ADESO, agg. letter. Attaccato. Còrpo adèfo.
ADÈSPOTO, agg. letter. Senza padrone. Questo so-

netto nel còdice vaticano è adèspoto. § T. leg. Sèrvo
senza padrone.

ADÈSSO, aw. Ora. Il pop. non l' uSa tanto ; ma i po-

polani che s'intèndono di parlar bène lo dicono. § Adèsso
verrà. Èra qui adèsso. Adèsso die ò finito. Per adèsso
non vètigo. Ve lo dico fin d'adèsso. Raddoppiato à più

fòrza: — Viene? — Adèsso adèsso. E anche pop.: A-
dèsso sùbito. E scherzando per rispóndere a chi ci sol-

ADDRITTARE, tr. Addirizzare. i

ADDRITTO, agg. Indirizzato, Dedicato. !

ADDRIZZARE, T. mont. pist. Addirizzare. § Addrizzàr
\

Varco. Prènder la mira coll'arco.

ADDUARE, tr. T. luce. Accoppiare, Addoppiare.
.ÌDDUBITARE, intr. Dubitare. '

ADDÙCERE, tr. Addurre.
ADDUCITORE - trice, verb. da Addurre.
ADDUNQUE, aw. Dunque.
ADDUPLlCiRE , tr. Duplicare , Addoppiare. § p. pass.

Addcplic.a^to.

ADDURARE, tr. Far duro. Assodare. § Indune. § rifl.

Assuefarsi. § Perseverare. § Stare ostinato. § Indugiare.

j p. pass. Addurato.
ADDURIRE, intr. Far duro, Indurire. § p. pass. Addu-

RITO. !

ADDURRE, tr. Portare, Condurre. Quivi Euterpe m'ad-

dusse (Chiab.). Questo gregge adducea (Alam.ì. Addù-
\

cere le navi. Che il cibo ne soleva èsser addotto (D.).

§ Addursi a checchessia. Indursi a una còsa. § Ridui-si,

Condursi. Nella ròcca addurmi (Car.). § Riferito a

strade: Dove 'l cammin t'adduce {AXavl). % Del tèmpo:

Quel che il tèmpo seco adduce (D.). § Portar notìzie,
j

Ciò che di voi addùssemi Ser Monaldo (Guit.). § Ri-
]

durre. mia fòrte ventura a che m' adduce (P.). § p.

pass. Addutto.
ADDUTTORE , verb. d' Addurre. T. anat. Di muscolo

che tira indiètro. § Adduttori, T. bot. Òrgani fili-

formi.

ADDUZIONE, s.f. T. anat. Il mòto e l' azione dei mù-
scoli adduttori.

ADEGUÀBILE, agg. Da potersi adeguare.
ADEGUAMENTO, s.m. L'adeguare, Pareggiamento.

ADEGUATEZZA, s.f. L'èssere adeguato.

ADEGUATO , agg. Pareggiato. E si librò sulle ade-

guate penne (T.). § sost. La còsa adeguata.

ADÈLFIA, s.f. T. bot. Degli stami riuniti. 1

ADEMPÌBILE, agg. Che si può adémpiere.
j

ADEMPIÈNZA, s.f. Pienezza, Empimento. i

ADÉMPIERE e ADEMPIRE, tr. Soddisfare. Adempì la

mia domanda (Boc). § Ridurre in fatto. § Adempire il

difètto. Compensarlo. § Empire.
ADEMPITORE - TRiCE, verb. d'Adempire.
ADEMPIUTAMENTE, aw. da Adempiuto.
ADENOSO, agg. T. mèd. Di tumoie sìm. a gianduia.
ADENTRARE e ADENTRO, tr. Addentrare e Addentro.
ADENTRO e ADDENTRO , agg. Addentrato. I solchi

adentri.

ADEPTO, s.m. Alchimista che credeva d'aver trovato
il vero segreto. § Iniziato.

ADEQUARE, tr. Adeguare.
ADEQUATAMENTE, aw. Adeguatamente.
ADEQUAZIONE, s.f. Pareggiamento. § Càlcolo. Com-

puto.

ADERBARE, tr. e rifl. Pascer d'erba. § Nutrire.

ADERÈNTE, agg. Attenènte. Connesso, Affine. § T. bot.

Degli òrgani del flore ravvicinati e disposti a luiirsi.

ADERÈNZA e ADERÈNZIA , s.f. Disposizione , Vòglia.

Non à aderènza al bére (Rèdi). § Quanto è annèsso, affine.

La bellezza e le sue aderènzie (Firenz.). § T. bot. L'unione
in un sol tutto di parti distinte. § T. mèd. Unione di

parti che dovrèbber èsser separate.

ADÈRGERE, tr. Inalzare.

ADERIMENTO, S.m. L'aderire.

ADERIRSI, T. chim. Unirsi d'una sostanza all'altra. J

p. pass. Adèso.
ADERPICARE, intr. e rifl. Inerpicarsi.

ADESABE, tr. Adattare, Acconciare, i p. pass, e agg.

Adesat».
ADESCARE, tr. Dar tanto cibo da Sdigiunare appena.

§ flg. Cercar notìzie. § Lusingare, in buon sènso. § T.

art. Metter la pòi .ere nel focone. Metter l'esca all'armi

da fòco. § Coprir d' esca l' amo. § fig. Metter per esca.

Aescando cento fiorini (Sacch.). § rifl. Èsser prèso al-

l'amo, i flg. Invaghirsi. § ass. Adeschino da questo li

re. § p. pr. Adescaste. § p. pass. Adescato.
ADESCATOBE - TRiCE, verb. d'Adescare.

ADESSA, aw. Adèsso.

ADÈSSO, aw. Appunto, In quel tèmpo. § Sèmpre, Con-

tinuamente. In atto d'uom die piange adèsso (Dittam.).
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lécita: Adèsso, pìglio la còtta e ti confèsso. § Col di:

I liberali d'adèsso. § In adèsso. Il volgo che vuol par-

lar bène lo dice per Oggigiorno.
ADIACÈNTE, agg. non pop. Di luoghi vicini a uno

principale. Le ville adiacènti. Le campagne adiacènti-

§ T. muj. Di nòte che ne fiancheggiano altre come il

sì e il rè rispètto al dò.

ADIACÈNZA, s.f. non pop. Luogo adiacènte. Nelle

adiacènze di Torino.

ADIETTIVAMENTE e ADIETTIVO, non com. V. Ag-
gettivamente e Aggettivo.
ADIETTIVARE, non com. V. Aggettivare.
ÀDIPE, s.m. letter. Pinguèdine, Grasso. § Della parte

grassa de' vegetabili. Earo.
ADIPOSITÀ, s.f. letter. L'èssere adiposo.

ADIPOSO, agg. T. anat. e letter. Di tessuto.

ADIRAMENTO, s.m. non pop. L'adirarsi e lo stare adi-

rati. Più uj. al plur.

ADIRARSI, intr. pron. Aversi per male d' ima còsa e
stare scorrucciti. Ti sèi adirato con lèi? San adirato
con tutti. — Rifanno la pace ? Nò , son sèmpre adi-

rati. § prov. Chi s'adira non si ricatta. Chi si scor-

ruccisce non à mòdo né calma per riprènder la rivin-

cita. § S'adira la lingua co' dènti. Si adirano anche i

più pròssimi e amici. § p. pass. Adirato.
ADIRATAMENTE, avv. non com. Con ira.

ADIRATO , agg. Che ìndica tdegno. Paròle adirate.

Far l'adirato. Far il bróncio più per burla o buffoneria

che altro. Smetti di far l'adirato.

i In quel momento. § Col Come: Adèsso com' fu il sole

^Gr.iit.). A mano a mano, Tra pòchi momenti. § sost. 11

tèmpo presènte.

ADEVENIRE, intr. Addivenire.
ADIACCIARB, tr. Diacciare.

ADIANTO, s.m. T. bot. Gènere di piante della famiglia
delle felci. La spècie più notévole è il Capelvènere.
ADIFICARE, tr. Edificare.

ADIL, s.f. T. bot. Sòrta d'erba medicinale.

ADIMANDARE, tr. Domandare. § p. pass, Adimandato.
ADIMARE, tr. e rifl. Vòlgere a basso, Abbassare.
ADIMORANZA, s.f. Indugio.

ADÌMPIERE e ADLMPLIRE, tr. Adémpiere. § p. pr. A-
DIMPLÈNTE. § p. pass. ADIMPLITO.
ADINVENTORE, verb. Ritrovatore.

ADINVEXZIONE, s.f. Ritrovamento. § Propòsito.

ADIPETTARE, tr. Urtare.

ADIPOCERA, s.f. Sòrta di matèria grassa che si forma
ne' cadàveri dopo un cèrto tèmpo che son sepolti.

ADIPOSO, agg. T. mèd. Di umore. § Fu detto di Diar-

rèa. § Di membrana. § T. cliìm. Matèrie adipose. Sugna,
sego e sim.

ADIRACINARE, tr. Lacerare, Squarciare.
ADIRANZA, s.f. Adiramento.

ADIRARE, tr. Far venir la còllera. Non adirate i fi-

gliuoli (Albert.). § rifl. Coll'a; Chi s'adira al suo fra-

tèllo.

ADIR.4TÈLL0, dim. d'Adirato.

.ÌDIRATÌCCIO, dim. d'Adirato, ma con sprègio. Si po-

trebbe dire : Con un ghigno adiraticelo.

ADIRATORE, verb. Che move l'ira.

ADIRÉVOLE, agg. Fàcile a adirarsi.

ADIROSAMENTB, avv. Adiratamente.
ADIROSO, agg. Rabbioso, Collèrico.

ADITIALE, agg. Delle cene dei sacerdòti che impren-
devan l'ufficio.

.4D1T0, s.m. T. idr. Bocca, Àtrio e Vestibolo del con-

dotto. § La parte più segreta del tèmpio ; e il tèmpio
stesso. § Fare àdito. Agevolar l'entrata. Dare àdito libero.
ADIVENIRE, intr. Divenire.
ADIVENZIONE, s.f Ritrovamento, Partito.
ADIZZARE e der. Aizzare.

ADIACÈNTI, agg. Detto di còse : Le gldndule adia-
centi (Red.). Sguainando l' adiacènte spada (Salv.) §
Disteso. Adiacènti in tèrra (Bonav.).

ADIRE, tr. T. leg. uS. più com. all'infin. D'eredità.
Accettarla, Andarne al possésso. Adire il tribunale. §

p. pass. Adito.
ÀDITO, s.m. non pop. Passàggio per entrare in un

luogo. Questo pianterreno dà àdito al quartière del
generale. Àdito a' forestièri ! Qua e' è àdito lìbero. À-
dito all'aria. § Facoltà d' entrare , di presentarsi. Per
lui non c'è àdito nelle famìglie onèste. Gli fu negato
l'adito al ministro. § flg. Non c'è àdito per uscir dal-
l'imbròglio.

ADIZIOTfE, s.f. T. leg. L'adire un'eredità.

ADOCCHIAMENTO , s.m. non com. L' adocchiare. Oc-
chiata.

ADOCCHrARE, tr., pop. AOCCHIARE. Guardare con avi-

dità, ingordigia e quasi di soppiatto còsa che c'interessa.

Adocchia sèmpre i bocconi più ghiotti, le ragazze più
bèlle. Ora che à adocchiato quel poderetto lo vorrà
stìbito. § Anche fissar ròcchio su persona che si cerca.
L'adocchiai in quella fòlla, e gli feci cenno. § p. pass.
Adocchiato.
ADOLESCÈNTE, agg. non pop. Che è dell'adolescènza.

Età adolescènte. § sost. Gli adolescènti.
AD0LESCÈNZ.4, s.f. non pop. L' età tra la pueiizia o

la giovinezza. § Detto anche delle piante; ma letter.

ADO.MDRÀBILE, agg. letter. Che può èssere adombrato.
ADOMBRAMENTO, s.m. letter. L'adombrare.
ADOMBRARE, tr. letter. Fare ombra. Piante che adóni-

brano la casa. § Oscurare, Abbuiare. Non pop. Adom-
brare la verità. § Dar un' idèa. Ràflìgurare. In queste

ADIACENZA, s.f. Relazione, Attenènza.
ADJETTiVO e der. V. Aggettivo der.

ADJÈTTO, agg. T. comm. Di chi deve riscòtere una
lèttera di càmbio come a titolo di procuratore ; e anche
di chi gira la lèttera per conto d'un tèrzo.

ADJEZIONE, s.f. Aggiunta.
ADJÙNGERE, tr. Accréscere.
ADJUNZIONE, s.f. Aggiunzione.
ADJUTARE e deriv. V. Aiutare e deriv.

ADJUTORE - tkice, verb. Aiutatore. Detto anche dello
còse.

.4DJUTÒRI0, s.m. Aiuto. § Contribuzione straordinària
che i sùdditi davan al principe.

ADJUVARE, tr. Aiutare. § p. pr. Adjuvante. Che
aiuta. Grazie adjuvanti. T. teol. Quelle che concède
Dio per aiutarlo. § Rimèdi adjuvanti. T. mèd. Che soc-
córrono al calore animale.
ADMERAV1GLI.4RE, tr. Far meravigliare.
ADMÉTTERE, tr. Amméttere.
AUMIGLIORARE, tr. Migliorare.

ADMISTO, agg. Misto.

ADMITTITUR. Fòrmola della censura per l' approva-
zione d'un libro.

ADMONIBK, tr. Ammonire.
ADNATA, T. anat. La congiuntiva dell'occhio.

ADNATO, agg. T. anat. D'una parte aderènte a un'al-

tra. § T. bot. D' alcuni òrgani delle piante saldati col

tratto super, del filamento.

ADOBBARE, tr. Addobbare.
ADOBLARE e ADOBBL.iRE, tr. Addoppiare.
ADOCCHIARE, tr. Raffigurare , Riconóscere. § fig. Ri-

cévere impressioni. § Dare occhiate amorose.
ADOCCHIATORE, verb. Che adocchia.

ADOLESCENTÈLLO, dim. d'Adolescènte.

ADOLESCÈNTULO - A, s.m. e f. dim. d'Adolescènte.

ADOLESCÈNZIA, s.f. Adolescènza.

ADOLTARE, tr. e ADOLTARSI, rifl. Créscere.

ADOLTÈRIO, s.m. Adultèrio.

ADÒLTERO, s.m. Adùltero. § agg. Adulterino.

ADOMANDARE e der. V. Domandare e der.

ADOMBRARE, tr. Coprire. Il cièl t'adombra. § Coprire
il bène. Adombrando con mal arte il vero (T.). § Sim-
boleggiare. § T. pitt. Ombreggiare. § intr. Non vederci
bène. § Difèndere. § Prènder ombra. Ognuno ne adom-
brava (Mach.). § prov. Adombrare nella biada. Aver
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lìnee c'è adombrata appena la potènza di lui. Il mio
pensièro V adombrava piii bèlla, letter. § intr. pron
Spaventarsi ; specialm. dei cavalli ; ma più comun. Prèn-

der ombra. § Prènder sospètto. S'adombra facibnente.

Pop. e com. Prènde o Piglia ombra. § p. pass. Adom-
brato.
ADO>'CI>0, dim. d'Adone.
ADONE, s.ra. Giovine bèllo, galante. Per scherzo o per

sprègio : QuesVAdone. Non è un Adone. § Far l'Adone.
Fare il galante. § T. bot. Fiore rossiccio che nasce tra

le biade.

ADÒXIO, agg. e s.m. T. scoi. Vèrso di due piedi o mi-

fure: nn dàttilo e uno spondèo; che serve a chiuder la

stròfa dellòde sàffica, terruit urbem è tm adónio.
ADONTARSI, intr. pron. Aver a male, Ritenere come

onta.A no?i parlargli de' suoi scritti se n'adonta, d'un
giudìzio datone liberamente se n' adonta , che glie li

lòdi7io a mèzga bocca se n' adonta : lasciamo che se

n'adoìiti. § p. pass. Adontato
ADOPERABILE, agg. non pop. Adopràbile.
ADOPERARE , tr., e più com. ADOPRARE. Fare nto,

Servirsi. Questa tàvola non si può adoprare. Quella
mobìlia non la devi adoprare che non è tua. Prènda
questa ròba; quella che non adòpra me la ripòrti. §

Di persone e di béstie: Adòprano quel ragazzo come
adoprerèbbero un somaro. § Adoprare uno. Servii'sene.

Dove posso m' adòpri. § Adoprare le mani. Picchiare.

Con quella gènte bi/ogna adopràr le mani. E anche:
Adoprare il bastone, e l'arme. §rifl. Ingegnarsi di fare,

di riuscire. È un uomo che non si può adoprare per-

ché non si vuole adoprare. g prov. Chi d piti giudizio

e più n' adòpri. Non cimentarsi , non comprométtei"si

con persona che f invita senza aver conoscènza della

sua debolezza o del suo tòrto. § p. pass. Adoperato,
e più com. Adoprato.
ADOPERATO , e popol. ADOPRATO , agg. Che non è

più novo. Un oggetto adoprato me lo vuole appiccicare

per novo di zecca.

ADOPRÀBILE, agg. Che si può adoprare. Questa om-
bréllo non è più adopràbile.

sospètto di quanto si dovrèbbe gradire. § Adombrare
ne' ragnateli: Per còse da nulla, g p. pass, e agg. Adom-
brato. Tratteggiato, Segnato. § Invaiato. § Avuto in

sospètto.

AD03IBRATAMEXTE, aw. In abbòzzo.
ADOMBRATORE - TRiCE , verb. d" Adombrare. Chi o

Che adombra.
ADOMBRATURA, s.f. L'èssere adombrato.
ADOMBRAZIONE , s.f. Adombramento. § Invatamento,

I T. arch. I disegni ombreggiati per ottener migliore

effètto. § T. bot. Descrizione complèta d'una spècie, d'un
gènere, d'una famiglia di piante.

ADONARE, tr. e rifl. e deriv. Domare , Fiaccare. § p.

pass. Adonato.
ADONTA e ADONCHE, cong. Dunque.
ADONCO, agg. Adunco.
ADONESTARE, tr. Far parer buono, Cercar di far pa-

rer buono quello che non è interamente. § Fare onèsto.
§ rifl. Farsi mèrito di qualche còsa oltre il mèrito. §
Adonestare con metàfore un soggètto. Farlo parer più
dignitoso (Cav.).

ADÒNIDE, s.m. T. bot. Gènere di pianta della famiglia
delle Ranuncolàcee.
ADONIRE, tr. Domare, Fare onta.
ADONQUA e ADONQCE, cong. Dunque.
ADONT.tMENTO, s.m. L'adontarsi.
ADONTARE, tr. Fare onta per lo più immeritata o più

grave del mèrito, g intr. ass. Come che di ciò pianga
e che ne adonti (D.). § p. pass. Adontato. nS. intr.
Furono molto adontati (Vili.).

ADONTOSO, agg. Che fa onta. § Fàcile a adontarsi.
ADOPERAMENTO, s.m. L'adoprare. § Ejercìzio.
ADOPERARE , intr. Lavorare , Operare. § Cagionare

,

Prodiure. g Avere effètto. E non adòpra se quinci e

ADOPRARE, più com. d'ADOPERARE. V. que5ta voce.
ADORÀBILE , agg. Degno d" èsser adorato. Son ado-

ràbili i mistèri della ìMtura. § iperb. Che uomo ado-
ràbile. Donnina adoràbile. Che manière adoràbili. H
Campana di Giotto è una còsa adoràbile.
ADORABILITÀ, s.f. non pop. L'èssere adoràbile, L'a-

dorabilità di cèrte fémmine consiste nel burlarsi del
gènere umano.
ADORABILMENTE, aw. T. scherz. Letterine adora-

bilmente spropojitate.
ADORARE, tr. Prestar culto. Gli ebrèi adoravano un

Dio solo ; ma adorarono anche il vitèllo d'oro. § Amar
grandemente. Quella dònna adora il suo figliolo. Quel-
l'uomo adora la pàtria. § E in sènso astratto: Adorar
la virtù. Adorare le bellezze d' una dònna. E una po-
polana bèlla e supèrba diceva alla tonua devòta: Ado-
rate le cime e non toccate; non c'è niènte per voi,non
ci sperate. % Si dice anche : Costoro adorano le pòrte
dei potènti; quel giovinòtto adora le finèstre della sua
bèlla. § E a chi non fa nulla: Che adori? § p.pr. Ado-
rante. § p. pass. Adorato.
ADORATORE - torà e non pop. - trice, verb. Chi o

Che adora. Gli adoratori dell'oro. § Chi fa la corte. Gli
adoratori galanti della signora B.
ADORAZIONE, s.f. L'adorare. L'adorazione di Dio,

della Croce, ecc. I cattòlici anno anche alcune cerimònie
speciali che chiamano l'adorazione delle ore, degli al-

tari sim. L'adorazione de' Magi. § Di persona molto
amata. È V adorazione di chi lo conosce. § Èssere o

Stare in adorazione. In estati come aspettando. Quando
la sente parlare sta in adorazione.
ADORNAMENTE, aw. non pop. e à dello scherz. In

mòdo ornato. Parla adornamente.
ADORNAMENTO, s.m. non com. Ornamento,
ADORNARE, tr. e rifl. Ornare con molto stùdio. S'a-

dorna la persona di m,ille fiòcchi. S' adorna la tèsta

di fioì'i. Gli à adornata la stanza di bèi dipinti. La
città di Torino s'adorna sèmpre di piazze e di monu-
menti. § p. pass. Adornato e pop. Adorno.
ADORNATAMESTE, aw, letter. Con adornamento.

quindi pria non è gustato (D.). § Giovare. § Riuscire.

§ Adoprare l'arme. Agire in qualche fatto d'arme.
ADOPERATIVO, agg. Operativo. § Operatore,
ADOPERATORE - TRiCE, verb. d" Adoperare, Che ado-

pera. ^ Operatore.

ADOPERAZIONE, s.f. Operazione.
ADOPPIAMENTO, s.m. Laoppiare.
ADOPPIARE, tr. Aoppiare.
ADOPRATORE, verb. Che adòpra,
ADORAMENTO, s.m. Ladorare.
ADORANDO, agg. Adoràbile.
ADORARE, tr. Venerare i santi. | CoU'a; Adorano al

sole e alla luna. E assol.: Venni in Gerufalèmme per
adorare al tèmpio (Cavale). § prov. Lavora come avessi
a campare ognora ; adora come avessi a morir allora.

§ Inchinarsi al papa elètto, come fanno i cardinali; e

anche i fedeli. § Inchinarsi. § Desiderare. § Col di : Adò.
rano di trovare un buon popone. § Indorare. Dorare.

ADORATIVO, agg. Che concèrne l'adoi-azione.

ADORATORE, s.m. Oratore, Ambasciatore.
ADORATÒRIO, s.m. Luogo dove si adora. Oratòrio.

ADORAZIONE, s.f. L'omàggio che i cardinali rèndono
al papa.
ADORBARE, tr. Privare.

ADORDINARE, tr. e rifl. Ordinare. Disporre.

AD0RE;^;sARE , intr. Èsserci ombra. Dove adorerà
fòco si dirada (D.).

ADORNÀBILE, agg. Da potersi ornare.

ADORNANZA, s.f. Ornamento.
ADORNARE, assol. Dante. Adomare d'efèrcito e d'ar-

mata lo Stato (Tommaseo).
ADORNATO, agg. Fornito. § s.m. L' insième dell'ador-

namento.
ADORNATOBE - TBiCE, verb. Chi o Che adorna.
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ADORNO, agg. non pop. Un bèi vestito adorno.
ADOTTÀBILE, agg. non pop. Che si può adottare. Son

sistèmi adottàbili.

ADOTTAMENTO, s.m. non pop. L'adottare.

ADOTTANTE, agg. e sost. T. leg. Ohe adotta.

ADOTTARE, tr. Prènder per figliolo. GiMio Céfare
adottò Ottaviano. § Ricever per buono. Adottarono le

sue teorie. § p. pass. Adottato. Le voci adottate dal-

l'ufo.

ADOTTATO, agg. e sost. T. leg. Che è adottato. L'a-

dottante e l'adottato.

ADOTTIVO, agg. Che appartiene per adozione. Figlio,

Padre, Pàtria adottiva.
ADOZIONE, s.f. L'atto e l'eiTètto dell'adottare. § D'a-

dozione. Adottivo. Pàtria d'adozione.

ADUGGIARE, tr. non pop. Uggire , Auggire , Nuocer
con tròppa ombra. Quelle piante aduggian la casa. %

fig. Cèrte mamme col contìnuo brontolare aduggian
l'animo de' bambini. § p. pass. Aduggiato.
ADUGGIATO, e pop. AUGGIATO, agg. Di luogo dove

la vegetazione è stentata perché non soleggiato.

ADULÀBILE, agg. non com. ma non ripugnante. Che
si può adulare. Tu dici che lo adulava, ma quel dis-

graziato non è persona adulàbile.
ADULARE, tr. Lodare tròppo e senza verità a scopo

ignòbile. Si adulano i re e i pòpoli, i bèlli e i brutti,

i dòtti e gl'ignoranti, i difètti e le virtù, le vanità, le

passioni, i mòrti, i vivi. § Di ritratto più bèllo si dice

che il pittore à adulato l'originale. § Si dice anche che
lo spècchio non adula, ma cèrti spècchi pare che ab-

bian l'anima guasta, adulano. § rifl. Adularsi, non pop.

ADORNATURA, s.f. L'adornare. Adornamento. E l' in-

sième degli adornamenti.
ADORXEAMEXTO, s.m. Adornamento.
ADORNEZZA, s.f. Qualità o Còsa che adorna. § Orna-

mento.
ADORNO, agg. Col co7i: Adorno con curiosissime

fògge (Segn.). § Cavallo di mifura adorna. Di bèlle

proporzioni. Ben armato (Boiar.) § Fornito. § s.m. Or-
namento. § Pompa.
ADOTARE, tr. Dotare.

ADOTTAGIONE, s.f. L'adottare.

ADOTTARE, tr. Adottare uno nel nome d' un altro.

Appropriargli quel nome. Appione grammàtico fu adot-

tato nel nome d'Omero.
ADOTTATIVO, agg. Adottivo.

ADOTTATORE - trice, verb. da Adottare. Adottante.

ADOTTAZ ONE, s.f L'adottare.

ADOTTIVO, agg. Dei rami e delle fòglie che nàscono
negli àlberi innestati.

ADOVARE, tr. Dar forma d'óvo. § p. pass, e agg. Ado-
VATO. Che à forma d'òvo.

ADOVENIRE, ADOVEXTARE e der. Diventare e der.

ADOVRARB, tr. Adoprare. Per lèi la vita adòvero
(Faz. degli Ub).

ADRACNA, ADRACNE, e .4DRAENE, si. T. bot. Àlbero
sèmpre verde simile al corbézzolo. § Il Soderini chiama
così un'erba degli òrti detta da' bot. Postulaca oleraceu.

ADRADAMANTE, s.f. Piètra preziosa ricordata da So-

lino, creduta efiìcace contro l'ira.

ADRAGANTE e ADRAGANTI, agg. e s.f. Sòrta di gomma
biancastra che scola da divèrsi astràgali.

ADBITTARE, tr. Addrizzare.

ADRO, agg. Atro. § Mèsto, Luttuoso.

ADROMANTA, s.f. Sòrta di piètra preziosa.

ADROPARE, tr. T. cont. metat. d'Adoprare.
ADRUZZOLARE, tr. T. aret. Ruzzolare.
ADÙGGERB, tr. Inaridire. § Aduggiare.
ADUGGIAMENTO

, s.m. L' aduggiare , Ùggia , Ombra
nociva.

ADUGGIARE , tr. Semplicemente , Fare ùggia. E il

fummo del ritscèl di sopra adùggia sì che dal foco
salva l'acqua e gli àrgini (D.). § CoiTómpere, Infettare.
ADUOGIATORE • TRiCE, verb. Chi o Che adùggia

Stimarsi più del giusto. Tu,, ti aduli, figliai mio. § p.
pass. Adulato.
ADULATORE - torà, e non pop. - TRICE, verb. Chi »

Che adula. Alcuni letterati grandi per èsser gentili si
fanno adulatori. Turba adulatrice. Dònna adulatora.
Sguardo, silènzio adulatore.
ADULATÒRIO, agg. Che sa d'adulazione. Che serve a.

adulare. Paròle, lèttere adulatòrie.
ADULAZIONCÈLLA, dim. d'Adulazione.

ADULAZIONE, s.f. L' atto e il vìzio dell' adulare. Ma-
ledette adulazioni ! È un'adulazione fina, squifita la
sua. § Lòde esagerata. Scritto pièno d'adulazioni.
ADULTERÀBILE, agg. non pop. Che si può contraffare.

Son vini adulteràbili e adulterati.

ADULTERAMENTO, s.m. non com. L'adulterare.

ADULTERARE, tr. non pop. Falsificare , detto di cibi,,

bevande e sìm. Il tamarindo si adùltera colla polpa
delle susine. Del vino più com. Fatturare. § p. pass, e
agg. Adulterato.
ADULTERAZIONE, s.f. non pop. L'adulterare.

ADULTERINO, agg. e sost. non pop. Nato d'adultèrio.

ADULTÈRIO, s.m. non pop. Violazione della fede co-

niugale. Peccato d'adultèrio.

ADÙLTERO, agg. e sost. non pop. Chi commette adul-
tèrio. Dònna adùltera.
ADULTO, agg. non pop. Che è cresciuto completa-

mente. Gioviale adulto. § fig. Ingegno adulto. § Anche
di piante: Ulivi adulti. § sost. al plur. Scuole per gli
adulti. § Èssere adulto in un'arte, non com. Èsser
provètto.

ADUNÀBILE, agg. non com. Che si può adunare.

ADUGLIA, s.f. T. mar. Giro ; adoprato colle paròle.
Cànapo o Gómena o sìm.: Un giro di cànapo.
ADUGLIARE, tr. Raccògliere a spirale una gómena,

un cànapo perché prènda pòco posto.

ADUGNARE, tr. Augnare.
ADULANTE , agg. e sost. Adulatore. Dava a' tròppa

adulanti sulla voce (Dav.) § Accarezzante.
ADULARE, tr. Coll'a .- Adulare a' rèi.

ADULÀBIA, s.f. Sòrta di piètra turchiniccia.

ADULATORIAMENTE, avv. In mòdo adulatòrio
ADULAZIONÀCC'.IA, spreg. d'Adulazione.

ADULTERAMENTE, avv. A mòdo d'adùltero.

ADULTERARE, tr. e anche intr. assol. Commetter adul-
tèrio. § Vituperare, ^vergognare. § p. pr. e agg. Adul-
terante. L'adulteranti fémmine (S. Ag.).

ADULTERATO, s.m. Adùltero. § Contaminato di adul-
tèrio. § Nato d'adultèrio.

ADULTER.4.T0RE - IRICE, verb. Chi o che adùltera. §
Adùltero.

ADULTERIA, s.f. Il commetter adultèrio per vìzio. %.

Adultèrio.

ADULTÈRICO, agg. D'adultèrio.

ADULTERINO , agg. D'adultèrio. Oli adulterini di-

lètti. § Estràneo , Non pròprio. Le adulterine piante
(Cresc). § Falsificato.

ADULTÈRIO, s.m. Violazione del voto di castità. § So-
domia. § Stupro. § Contaminazione di còse sacre.

ADÙLTERO , agg. e sost. Quello la cui móglie com-
mette adultèrio. § Amante impudico. § Adulterino. §
Adulterato. % Falso. Canti adùlteri, voce adùltera.
ADULTERO, s.m. Adultèrio.

ADULTEROXE, s.m. Adùltero. § Falsatore.

ADULTEROSO, agg. Inclinato all'adultèrio.

ADULTIVO, agg. Che à potènza di créscere.

ADULTO, agg. Cresciuto. Nella fiamma d' amor non
è adulto (D.). § Fuor de' pupilli , ma sèmpre soggètto

al curatore. | Èssere adulto.

ADUMBRARE, tr. Adombrare.

ADUMILIARE, ti'. Umiliare. § Placare. Mitigare.

ADUMILIAZIONE, s.f. Umiliazione.

ADUNAGIONE, s.f. Adunanza, Adunamento.
ADUNANUBI, agg. indecl. Detto di Giòve. Adunatorc

di nubi.
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ADUKAMEXTO, s.m. non com. L'adunare.
j

ADUNANZA, s.f. Riunione di più persone per trattare

di còse d'utilità pùbblica o privata. Doménica ci sarà

adunanza. § Le persone adunate. Numerosa adunanza. <

l Fare, Tenere, Convocare, Sciògliere, Cominciare, Fi-

nire un'adunanza. Adunanza ordinàrìa, straordinària,

generale. !

ADUNARE , tr. Raccògliere più persone per trattare
^

affari pùbblici o privati. Adtmàrono i sòci per delibe-

rare circa il voto da farsi al Govèrno. § rifl. S'aduna
il Parlamento. § Di còse morali, Iettar. In te s'adù-

,

nano le più bèlle virtù. § Di còse astratte, letter. Adu-
\

nàr ricchezze. § p. pass, e agg. Adunato. Parlò al i

pòpolo adunato.
ADUXATORE, verb. non pop. Chi o Che aduna.

i

ADUNCO, agg. non pop. Piegato a uSo uncino. Becco i

adunco.
j

ADUNGHLiKE, tr. non pop. Agguantare come il gatto

coU'ùnghia, avidamente. § p. pass. Adunghiato.
j

ADUNQUE, cong. letter. Dunque. I

ADUSTO, agg. non pop. Molto risentito dal fòco, dal

sole o altro. § Contr. di Grasso. Uomo adusto.

AERE , S.C. letter. della più bèlla tinta. Aria. USato

scherzos. All'aer nero.

AERE, tr. volg. Avere. Tu Varesti a aere.

ADUNANZA, s.f. Adunanza civile. La società umana

^ Di qualunque còsa : Adunanza di matèria.

ADUNARE, tr. e rifl. Di còse determinate: Adunar
moneta (Chiabr.). § Unirsi, Collegarsi. Con lui t'aduna

(Car.). § Contenere. Ciò che in sé il mondo aduna (T.).

§ Concentrare. Vano pensièro aduni (D.). La tèrra

strìnge ed aduna (D.). § Ridui-si in uno.

ADUNATA, s.f. Adunanza.
ADUNAZIONE, s.f. Adunamento. § Assemblèa.

ADUNCARE, tr. e rifl. Fare, Diventare adunco.

ADUNCHE, cong. Dunque.
ADUNCINARE, tr. Uncinare.

ADUNCO, agg. Perspicace, Arguto.

ADUXGHIANTE, p. pr. d'Adunghiare.

ADUXQUA, cong. Dunque.

ADUNQUE, come avv. Allora, In tal caSo.

ADUOPERARE, tr. Adoprare.

ADÙRERE. tr. Bruciare.

ADÌ'RGERE, tr. Incalzare, Prèmere.

ADUSARE, tr. e rifl. Assuefare, Assuefarsi.

ADUSTARE. tr. Abbrustolire.

ADUSTEZZ.A, s.f. L'èssere adusto.

ADUSTÌBILE, agg. Atto a bruciare.

ADUSTIONE, s.f. Inai'idimento, Bruciamento. § Brucia-

tura. § Ribollimento. § Facoltà di bruciare.

ADUSTIYAMENTE, avv. Da poter bruciare.

ADUSTIVO, agg. Che ha potere di bruciare.

ADUSTO, agg. Bruciato. § Abitatore di luoghi caldi. §

Abbrustolito, i Arrostito , Rosolato. § Tèmpo adusto.

L'estate. § T. mèd. D'umori infiammati.

ADVEGNACHÉ. Questa e tutte le voci scritte alla la-

tina vanno cercate al pròprio posto coU'ortografia ita-

liana. Avvegnaché, Avvenire, Avventare, Avventizio,

Avversàrio, ecc.

ADVOLANTE, agg. Che volano vèrso.

AELÈA , s.f. Béstia dell' ìndie indie, da Solino , della

grandezza d'un cavallo.

AEMMARE, dal provenz. Stimare, Crédere, Presùmere,
Immaginare. E questi è vero come qui s'aèmma (Pace).
AÉMFIERE e der. Adémpiere.

AEMPIMENTO, s.m. Adempimento.
AENTRO, avv. Addentro.

lERA, S.C. Aere.

AERATO, agg. Arieggiato.

AERE, S.C. Aria. § Aer torbo. Contrapposto del cielo,

il Mondo. § Aer cièco. L'infèrno. § Vènto. § Aspètto, Ap-
parènza. § indole. | Èsser di buono o cattivo aere vèrso

uno. Èssergli benigno o nò. § Di buon aere. Bonaria-
mente, Con affabilità.

AÈREO, agg. non pop. Discorsi aèrei: sconclusionati.

§ Speranze aèree. Senza fondamento. § T. pitt. Pro-
spettiva aèrea. Quella che fa conóscere le distanze colla

gradazione delle tinte.

AEREÒLITO e AERÒLITO, s.m. T. scientif. Piètra ca-

duta in tèn-a da una regione ultra ammosfèrica.
AEREONÀUTA e AERONÀUTA , s.m. non com. Areo-

nàuta.

AEREONÀUTICA, s.f. non com. Areonàutica.

AEREOSTATICO, agg. non com. Areostàtico.

AEREÒSTATO, s.m. T. scient. Pallon volante.

AER1F0R3IE, agg. T. scient. Non sòlido né liquido. So-

migliante all' ària. § Èssere allo stato aeriforme. De'

flùidi che si trovano nella condizione dell'aria. § Poètic.

Che à forma d'aria. Aeriforme Giuno. Della poeSia.

AERÒLITO, s.m. V. Aereòlito.
AFA, s.f senza pi. Ària calda soffocante che opprime.

Dio, che afa! Òggi è un'afa tremènda. § Mi fai afa,

Mi fate afa. A chi ci stia tròppo addòsso. § Di qua-

lunque còsa che ci annoi o ci nàuSei: Chiàcchiere che

fanno afa. Gli fa afa il viangiàr bène. Gli fa afa
il mangiar cafalingo perché è avvezzo colla si-

gnoria.

AFATO, agg. Di frutte state strizzate dall'afa. § E di

pianta stènta. § Di uomo stènto. Non com.

AEREATO , agg. Arieggiato , Arioso. § T. chim. ant.

D'una baSe qualunque combinata coUàcido aèreo o car-

bònico.

AEREMÒTO e AERIMÒTO, s.m. Tùrbme.
AÈREO, agg. Dell'aria. Una colomba per l'aèree strade

(T.). § Del cielo. § Sospeso in ària. Aèrea fune. § T-

chim. ant. Àcido carbònico, i Detto del mièle. § Desti-

nato a ricever l'aria, Pièno d'aria. § Che vive nell'aria.

§ Di gèmma che abbia trasparènza e color dell' ària, à

Che si ylància nell'aria. Pòggio aèreo (M.). § Sublime.

AERIM.iXTE, s.m. Chi esercita l'aerimanzia.

AERIMANZIA , s.f. L' arie di profetare per mèjjo dei

segni dell'aria, metèore e sim.

AERIMETRIA, s.f. Sciènza che tratta delle proprietà del-

l'aria e che insegna a misurarne e calcolarne gli effètti.

AERIMÒTO, s.m. Tùrbine.

AERINO, agg. Celèste.

AÈRIO. agg. Aèreo.

AEROCISTI, T. bot. Cèrti rigonfiamenti delle fòglie

pièni dària.

AER0M.4NZIA, s.f. V. Aerimanzia. L. M.
AEROMÈLE, s.m. Umore zuccherino di cèrte foglie. §

Manna.
AEROMETRTA, V. Aerimetria. L. M.
AERÒMETRO, s.m. T. fìS. Strumento che sèr\-e fra l'al-

tre a misurare i pesi specifici specialm. de' liquidi.

AERONE, s.m. Airone.

AEROSO, agg. Arioso, Aèreo. § Dell'aria. § Che segue
nell'aria. § Di fare apèrto e piacévole.

AEROST.\TICA, s.f. T. fìf. Sciènza del ponderare.
AESCAMENTO, s.m. Adescamento.
AESCARE, tr. Adescare.

AESCATO, s.m. Luogo dove si mette l'esca. § L'appa-
récchio per prènder gli uccèlli colla rete.

AESERCITARE, tr. Esercitare.

AETITE, s.f. Sòrta di piètra detta aquilina.

AETU-SA, s.f. T. bot. Gènere di piante della famiglia

delle Ombrellìfere.

ÀFACA, s.f. Véccia.

AFÀCCIA, pegg. d'Afa.

ÀFACE e ÀFAGA, s.f. Véccia.

.ìFANE, s.f. T. bot. Sòrta di pianta della famìglia delle

Rosàcee.
AFANITE, s.f. Piètra di paragone.

AFARCA, s.f. Sèlla di corbézzolo.

AFASIA , s.f. T. mèd. Distrazione per cui si nòmina
un oggetto si dice una còsa invece dun'altra.
AFATÒCCIO, agg. Che è un po' afato.

AFATuCCIO, spreg. d'Afato. Malsano.
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AFÈRE-SI, s.f. Figura gramm. Soppressione d'una lèt-

tera d'una sìllaba in pi-incipio di paròla. USata spesso

dal pòpolo: Strologo è afèreSi di Astròlogo Refia di

Erefia, Gnndo di Ignudo, Un di Nun e Non.
AFFÀBILE, agg. Glie tratta con amorevolezza specialm.

gl'inferiori. Vi/o, manière affàbili. Persona affàbile.

AFFABILITÀ, s.f. L'èssere affàbile.

AFFABILMENTE, avv. In mòdo affabile.

AFFACCENDAMENTO, s.m. L'affaccendare.

AFFACCENDARSI, intr. pron. Darsi un gran daffare.

S'affaccenda per ricévere i suoi parénti. § p. pass. Af-

faccendato.
AFFACCENDATO, agg. Che à o fa vista d' avere gran

faccènde. Che grand'uomo affaccendato! § CoU'inf. È
affaccendato a finir quel lavoro.

AFFACCETTARE, tr. non com. Sfaccettare § p. pass.

Affaccettato.
AFFACCHINARSI, intr. pron. Darsi a lavorare com'un

facchino. S' affacchina a scrìvere dalla mattina alla

fiera. § S'affacchinano a rovinargli la riputazione. §

p. pass, e agg. Affacchinato.
AFFACCIARE , tr. Di bambini : Prènderli in còllo e

presentarli al piibblico da finèstra o sìm. Affacciarono
il principino alla terrazza del Quirinale. Di persona

grande: Farlo affacciare. % Affacciare un dxibbio, una
questione, un diritto. Presentarla, Méttere in campo. §

intr. pron. Affacciarsi. Presentarsi a qualche finèstra,

ùscio sim. per vedere o èss^v visti. Affacciati, ti dico

una paròla. § Comparire, Farsi vedere dove tutti vanno
sarebbe obbligo andare. Non s'è mai affacciato a

lina scuola. Dopo che gli èbbi prestato venti lire non
s'è più affacciato in casa mia. § Presentarsi semplice-

mente. M'affaccio al caffé e torno sùbito. § D'idèe: Ba-
lenare. Non pop. § Di malattie : Gli s' è affacciata la

rofolia. § recipr. Di piante: Corrispóndersi per órdine.

1 plàtani del viale son messi in mòdo che s'affaccino.

AFFAGOTTARE, tr. Far un fagòtto alla pèggio di panni
altro. Che è il mòdo codesto d' affagottare que' pò-

AFELIO, s.m. e agg. T. astr. Quel punto dell'orbita

d'un pianeta il più distante dal sole.

AFÈREZI, T. f. Parte della chirurgia che insegna a
figliare qualche porzione malata del còrpo.

AFFABCLAZIO e AFFABULAZIONE , s.f. Morale delle

fàvole.

ÀFFACA, s.f. Véccia.

AFFACCENDARE, tr. Dar molte faccènde. In sènso pu-

ramente corpòreo : Delle mani tino s affaccenda a git-

tàr la spòla (Bart.). § p. pr. Affaccendante.
AFFACCENDUCCHIARSI, intr. pron. freq. e spreg. d'Af-

faccendare.
AFFACCETTANTE, p. preS. d'Affaccettare.

AFFACCHINARE , tr. Far lavorare come un facchino.

g assol. Erudito che affacchina:
AFFACCIAMENTO, s.m. Improntitùdine.

AFFACCIARSI , intr. pron. Affacciarsi al buco della

chiave. (Guardare). § Affacciarsi allo spècchio. (Guar-

ii arsi, Voltarsi). § Profferirsi. § Affrontarsi, Èssere sfac-

ciato. § Abbàttersi. § tr. Sfaccettare. § Rinfacciare. § p.

pass, e agg. Affacciato. Sfaccettato.

AFFACCIATAMENTE, avv. Sfacciatamente.

AFFACILITABE, tr. Facilitare.

AFFADIGARE, ti-. Affaticare. § p. pass. Affadigato.
ÀFFAGA, s.f. Véccia.

AFFAGIANARE, tr. Còcer polli o sim. a uSo fagiano.
AFFAGOTTARE, tr. e rifl. T. mont. pist. Detto di per-

sona : S'affagottò un vestito addòsso. § intr. assol. Un
vestito che affagotta. Fàcile a entrar nell'uso.

AFFAITAMENTO, s.m. L'aflfaitarsi (V. L. M.).

AFFAITARSI , rifl. Adornarsi. § Conformarsi. Carissi-
mi , del mondo miragli siete a cui s' affaitan tutti i

minori vòstri (Guit.). Raffazzonarsi. § p. preS. Affai-
tante. § p. pass. Affaitato.
AFFALSARE e AFFALSIFICARE , tr. Falsare e Falsi-

iìcare.

veri libri? § rifl. Di ragazzi che si Svoltolano rujgando
si dice che s'affagottano.
AFFAGOTTATO, agg. Di persona che è vestita come

un fagòtto.

AFFALDARE, tr. T. set. Affaldare il drappo. Ripie-
garlo a falda. § p. pass. Affaldato.
AFFALDELLARE, tr. T. set. Ridurre in faldèlle. § p.

pass. Affaldeli.ato.
AFFAMARE, tr. Ridurre alla fame. Non com. Più che

altro di città, paesi o sim. § p. pr. Affamante. § p. pass.
Affamato.
AFFAMATÈLLO, dim. iron. d'Affamato. Non pop. (^ello

zerbinotto affamatèllo.
AFFAMATO, agg. Di chi à gran fame. S'è messo a tà-

vola affamato. Dar da mangiare agli affamati. % prov.
Lupo affamato màtigiapan muffato. § iperb. spreg. Mi-
seràbile. Queir affamato gira intorno a quella signora.
Nòbile affamato. § flg. non pop. Affamato di giuria.
AFFAMATORE, verb. d'Affamare. Non pop. Affamatovi

d'efèrciti.

AFFANNANTE, p. pr. d'Affannare e agg. Non pop.
AFFANNARE, tr. Dare affanno, dolore, travàglio. Per-

ché affanni cosi quella pòvera dònna ? § rifl. Darsi
molto daffare per riuscire in una còsa. No7i ti affannar
cosi. Non s'affanni a scrivermi. Affannarsi per tanto
pòco. S'affanna diètro quello scrittore. S'affannava
per entrargli in grazia. § prov. Chi piti brama più
s'affanna.
AFFANNATAMENTE, aw. non pop. Con molto affanno.

Con molta fretta. Gli correva diètro affannatamente.
AFFANNATO, agg. Pièno d'affanno. Perché sèi affan-

nato tanto ? ài corso ? È nel lètto con un respiro af-
fannato! Quando lo vide corse affannata alla finèstra.
§ sost. Gli affannati.
AFFANNO, s.m. Aflfrettamento, Gravità di respiro. Se

corre un pochino
, gli vièn l'affanno. § Dolore. Affli-

zione. Che affanni di? Qual'è il tu' affanno? Son pièno
d'affanni. % Non ti prèndere affanno. Non ti mettere

AFFALSATOBE e AFFALSIIICATORE, verb. Che falsa
falsifica.

AFFAMARE
, tr. Non dar da mangiare , Far patir la

fame. Il cavallo che non vuole il freno, affamisi, ecc.

% Col di: Aver gran desidèrio.

AFFAMATAMENTE, avv. Da affamato.
AFFAMATÌCCIO. Un po' affamato.
AFFAMATO , agg. Di còse : Affamate mura (Chiab.).

Le affamate piante (Magai.). § Crudèle. § Macilènto. %
Miseràbile, detto di convito. § All'affamata. Da affamato.
AFFAMATÙCCIO e AFFAMATUZZO, dim. e spreg. d'Af-

famato.
AFFAMIGLIARE e AFFAMIGLIARSI, tr. e rifl. Ridursi

a mòdo di famìglia.

AFFAMILIARI5C^ARE, tr. e rifl. Rènder familiare.

AFFAMIRE, intr. Patir fame.

AFFÀN, tronc. d'Affanno.

AFFANGARE, intr. e rifl. Divenir fangoso. Empirsi di
fango. § p. pass, e agg. Affangato.
AFFANNAMENTO, s.m. L'affannarsi. § Càrico sovèrchio

di nave.

AFFANNAMENTOSO, agg. Che à o dà afi-anno di re-
spiro.

AFFANNARE, intr. assol. I regni si acquistino virtuo-
samente affannando (Boc). Cominciai tàcito ad affan-
nare. La vista amorosa per la quale affanno (Boc.)
AFFANNATO. All'affannata. Con molto affanno. § DÌ

nave. Stracàrica. § Procacciato con affanno. Affannato
te/òro.

"aFFANNATORE - TRiCE. verb. Chi affanna.
AFFANNÉVOLE , agg. Che dà affanno , Che si fa cou

affaimo.

AFFANNEVOLMENTE, avv. Affannatamente.
AFFANNO, s.m. Disàgio. § Stracàrico della nave. § Tra-

vàglio di guèrra. § Affanno di mente. Scrùpolo. § Le-
vare, Cavare d'affanno. Levar di pena.
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in affanno. Non ti méttere in pena. § Darsi affanno.

Darsi briga, pensièro. § Far venir l'affanno. Di còsa o

persona che uggisce maledettamente.
AFFAXXONE, s.m. e - ona, f. Chi si dà gran daffare

per ogni piccola còsa. È una buona dònna, ma uti'af-

fannona di prima riga.

ìFFAWOSAMESTE, aw. non pop. Cton affanno. Vive
(tffannosarnente.

AFFAXSOSO, agg. Che à molto affanno e dà affanno
anche a chi vede. À il respiro affannoso. § Che dà af-

fanno. È un caldo affannoso. Giorni affannosi.
AFFAXTOCCIARE, tr. Fare i fantòcci. T. agr. Legare

insième i tralci duna vite o i ramoscèlli d' una pianta
a ufo fantòccio.

AFFARÀCCIO, pegg. d'Affare. Che affaracci, amico
mio ! Tu m'ài ficcato in un gran brutto gitiepraio.
AFFARDELL-IRE, tr. Fare un fardèllo di divèrse còse.

Più spreg. che Affagottare.
AFFARE, s.m. Còsa fatta o da fare o da risòlvere; ma

d'una cèrta importanza o rischio o pericolo. Ò un af-
fare per le Tnani. Si tratta d'un a/fare. Affare imbro-
gliato, da tìulla, grave, sèrio. Un cert' affare! Affare
spòrco. Buono, cattivo, grasso, magro, meschino, ec-

cellènte affare. È un beli' affare ! iron. Di còsa che ci

si prefènta molto brutta e imbrogliata. § Affare di
Stato. Còsa del Govèrno specialm. in relazione coll'è-

stero. Ma si dice scherz. di una còsa pìccola trattata

con scàndalo o con mistèro. Che borbottano, anno un
affare di Stato? Dònne non fate di questa miscèa un
affare di Stato! § Xon è affare. Non è partito conve-
niènte o prudènte. Andarci di sera non è affare. § È,
non è affar mio. Di còsa che vogliamo o nò occupar-
cene noi assolutamente. § Affàr finito. Da non parlar-
sene più, Che non se ne parla più. § Bell' affare ! iron.

Di còsa che ci secca o c'è venuta a nòia. § Che affare
questo? Di còsa che ci sorprènda. § È un affar di
alla! È un affarìn di nulla! Di còsa grave, se spe-

cialm. ci vièn raccontata come niènte fosse. À pèrso in
dièci miìiuti cento mila lire. — È un affàr di nulla!

g Qui sta l'affare. Qui è l'importante. § Quell'affare.

Di còsa che non si nòmina. § No7i m,' impiccio in que-

st'affare, in tali affari. Cominciare, Finire, Condii-
dire. Strozzare, Rimandare, Sciupare, Mandare a
monte. Sospèndere, Tirare in lungo un affare. Sbri-
gare, Trattare un affare. Uscir bène da un affare.
Comprométtersi in un affare. § Affari pùbblici, pri-
vati, misteriosi, buffi, straordinari. § Affari sèri. Di
còse di grave importanza. C'è un vuoto in cassa, affari
s.^ri! § Crescere, Scemare, Andar bène, male gli affari.
Di còse di commèrcio. Anche di casa e di Stato , ma
allora queste paròle facilm. ci s'aggiùngono: Gli affari
di casa vanno alla maledetta. Però si dice d'una còsa
che va male : Va come i miei affari. Come va quel-
l'orològio? — CoTne i miei affari. % Lìbero da affari.
Non volere affari. Far da sé i suoi, i pròpri affari.

§ Uscir dajli affari. Dal commèrcio. % Fare, Aver fatto
bène i suoi affari. Arricchire , èsser arricchito , aver
tirato al pròprio vantàggio senz' obbligo d' aver agito
onestamente. Ma di commèrcio: Lavorare, Guadagnare,
in buon sènso. Una bottega che fa affari, fa grandi

AFFAS>0>ERIA, s.f. astratto d'Affannone.
AFFAXXOSO, agg. Del sentimento dell' affanno in chi

lo pròva. Cuore, anima affannosa.
AFFARDELLARE, intr. Far fagòtto.

AFFARE, s.m. Uomo di pòco affare (Non ricco). Carlo
Magno fu di sì grand'affare (Vili.). (Atto a far grandi
còse). Per venire in grand'affare. (In grand'importanza).
(Vili.), i Uomo pièn di mal affare. Pèrfido. (Pule). § Di
noioso affare. Fastidioso. § Tronco nel pi.: Affàr. I
grandi affàr del regno (T.).

AFFARETTÙCCIO, dim. e spreg. d'Affare.

AFFARSARSI, rifl. Méttersi addòsso una specie di vèste
detta il farsetto.

AFFARSI, intr. pron. Confarsi. S'affanno a' poponi le

affari ; farebbe più affari se avesser giudìzio. In
piazza òggi non si fa più affari. § Aver tanti affari.

Èsser negli affari fino alla gola. Èssere occupatissimo,
in qualunque condizione , avvocati

,
professori , ecc. §

Uotno d'affari. Un uomo che sòlitamente è occupato, à
molte incombènze; ma anche per ironia di chi Io dà a
credere e s' affaccenda o tiene una gravità affettata. §
Uomo da non farci affari. Da non ci si comprométtere

§ Dònna d'affari, iron.: Di affari equivoci. § Senza iro^

nia, Dònna di mal affare. Meretrice. § Casa di mal af-

fare. Delle meretrici o di meretrice. § Persona di
grande, di piccai affare, non pop. Di molta o pòca im-
portanza. § Affari politici. Dov'entra la politica. Affar/
èsteri. Ministro degli affari èsteri. Che tratta le còf

che anno relazione coll'èstero. | Badare a' suoi affari.

Badare a sé. § Coli" art. : L'affare della Questura la-

scialo trattare a lui.

AFFARETTO, dim. e vezz. d'Affare. Affare. Un ìmon
affaretto.

AFFARETTUCCIÀCCIO
,
pegg. Affare cattivo e me-

schino.

AFFARINO, dim. d'Affare. Spesso iron.: È un affarìn
di nulla! È un affarìn che va a giorno! Di còsa che
non fluisce più.

AFFARIO, s.m. non com. Gran daffare.

AFF.VROXE, acer. d'Affare. Per lo più di còsa lucrosa.

Quella compra è un affarone.

AFFARSI, intr. pron. usato nella 3.» pers. Convenirsi

di còsa a persona. Questo vestito non ti s'affa. Non
son manière che s' affacciano a te. È uno stile che

s' affa a me. § Di chi non si contènta mai. Nulla gli

s'affa.

AFFARUCCIÀCCIO, pegg. d'Affare.

AFFARÌX'CIO
,
pegg. e spreg. d' Affare. S" è messo a

quel lavoro, ma son affarucci. S Per eufemismo: Ò i

miei affarucci. Tirar avanti sèi figlioli é un affarùc-

cio. Quell'uomo così malato è un. affarliccio! § Di còse

pòco bèlle: Son affarucci!
AFFARÙCOLO, dim. d'Affare, da nulla, meno anche

d'Affarùccio, ma non si direbbe di còse indegne.

AFFASCINAMENTO, s.m. non pop. L'affascinare.

AFFASCINANTE, agg. non pop. Che affascina. Òcchi

affascinatiti.

AFFASCINARE, tr. Far fascine.

AFFASCINARE, tr. non pop. da Fàscino. Ammaliare,
Far provare il fò.scino. § SeduiTe, Traspoitare. Una
dònna che affascina. Tu mi affascini. § p. pr. Affa-
scinante. § p. pass. Affascinato.
AFFASCINATORE, verb. non pop. Chi o che affascina.

AFFASTELLAMENTO, s.m. non pop. flg. L'affastellare.

Affastellamento di citazioni.

AFFASTELLARE, tr. Far fastèlli. Affastellare pàglia,

fièno, libri, fògli. § flg. Affastellare la lingiui inòrta

colla viva, diàvoli e santi. § p. pass. Affastell.\to.
AFFASTELLI , s.m. non com. Un affastellar conti-

nuato.
.4FFATICA.MENT0, s.m. L'affaticare o l'affaticarsi.

AFFATICARE, tr. Dar fatica, -Méttere stanchezza. Af-
faticare gli òcchi col lume, col lèggere. Affaticar la

memòria, il petto, la voce. Affaticar i cavalli. % Affa-

vallì opposte al sole (Soder.). Adattarsi, Convenirsi, di

còsa a còsa. § Io m'affò.
AFFASCIARE, tr. Affastellare.

AFFASCINAZIONE, s.f. Affascinamento.
AFFASTELLATO. Mandra affastellata. Di ammali.
AFFASTIDIARE e AFFASTIDIRE, tr. e rifl. Infastidire.

AFFATAMENTO. s.m. V. Affaitamento, L. M.
AFFATAPPIARE. tr. Ammaliare.
AFFATARE, tr. Fatare, Rènder fatato. § Ammaliare. §

Raffazzonare. § p. pass. Aff.\zzonato.
AFFATICiSATURE, s.m. pL T. spreg. Mèdico.
AFFATICANTE, agg. Disposto a faticare.

AFFATICARE, intr. Il tanto affaticar che giova? (P).

§ tr. Recar molèstia. I vicini col suono affatica. § Lo-
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ticàr le piante, un terreno. Smagrirli, Intristirli. §

rm^ Affaticarsi. Perché t'affatichi cosi? Lavorare, sta

bène, ma questo é nn affaticarsi tròppo. S'affaticava

a persuaderlo. § Coli'/?*. V'affaticate in cèrte còse che

vi faranno riniìriàngere il tèmpo. % Affaticarsi per im-

poverire. Di chi butta via la fatica. | p. pass. Affati-

cato.
AFFITTISSIMO, superi. d'Affatto. Non com.

AFFATTO, avv. Interamente. Affatto sciupato, Affatto

cièco. Einfòrza la negaz. Nient'affatto possibile. Nién.

t'affatto.

AFFÉ DI BACCO, AFFÉ DELL'OCA, e sim. esclam. scherz.

AFFERM.IBILE, agg. non com. Da potersi affermare-

AFFERMANTE, agg. lett. Glie afferma. Di cenno. Segno

affermante. Affermativo.

AFFERMARE, tr. Il pop. non l'adòpra, ma non lo fugge.

Contr. di Negare. Dire che è. Affermo che è cosi. Affermo

il fatto. Affermò col capo. § Affermò con giuramento.

Affermo. % Meno uSato : Affermare di nò. gp. pr. Affer-
mante. § p. pass. Afferiviato.

AFFERMATIVA, s.f. non pop. Si sottintènde Propofi-

zione o sìm. Contr. di Negativa. Stare, èssere per l'af-

fermativa.
AFFERMATIVAMENTE, avv. non pop. In mòdo affer-

mativo.
AFFERMATIVO, agg. non pop. Che ci forza d'affermare.

Risposta, segno, j^ropofizione affermativa. % Punto

affermativo. T. grani. 11 punto fermo.

AFFER.MATORE - TRiCE, verb. letter. Che afferma.

AFFERMAZIONE, s.f. L'affermare.

AFFERRAMENTO, s.m. non com. L'afferrare.

AFFERRARE, tr. non pop. Prèndere, e tener con fòrza.

L'afferrò per il còllo, per le braccia; vov- L'agguantò.

g Afferrare la riva. Arrivarci a stènto. § flg. Afferrare

un'idèa, un concètto, una questione. ^ Afferrar l'occa-

/ione. Non lasciarsela sfuggire. § Assol. Tanàglie che
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non afferrano. %ìntr. pron. Agguantarsi. L'afferrò alla

balaustrata. § p. pass. Afferrato.
AFFERRATORE - TRiCE, verb. lett. Chi o che afferra.

AFFETTARE, ti-, non pop. Ostentare Smaniosamente e

non senza simulazione e dissimulazione qualità che non
abbiamo. S'affetta modèstia, gravità, sapiènza, senti-

menti generosi, liberali, compassione, amicizia, distra-
zione, raccoglimento, riverènza, rozzezza, gentilezza,

popolarità. Affettar di sapere. § p. pass. Affettato.
AFFETTARE, tr. Tagliare a fette. Affettare prosciutto,

pane. Affettar la polènda col filo. § fig. non pop. Af-
fettare il pane della sapiènza. § Ammazzare con una

più sciabolate. Un ufiziale austriaco aff.ittò a Pi-

stoia Sergio Sacconi. § iperb. Ammazzare. Tanti ne ca-

pitava , tanti n' affettavano. § pron. Affettarsi. È un
pane che non s'affetta. § Tagliarsi. Se tieni il coltèllo

in codesto m,òdo, t'affetti. § Di panni che si recìdono

perché di lana vècchia o bruciata, o di seta lógora si

dice: S'affettano tutti. S'affetta tutta. § Mifèria che

s'affetta, e Nebbia, Buio che s'affetta o che s'affetta col

filo. Straordinàrio. § p. pass. Affettato.
AFFETTATAMENTE, avv. non pop. In mòdo affettato-

AFFETTATO, agg. non pop. Pièno d' affettazione. Uo-

mo affettato, amicìzia, pietà, pronùnzia, manière af-

fettate. Scrivere affettato. Questo si chiama èssere af-

fettato.' § A uSo sost. Nei suoi discorsi c'è dell'affettato.

AFFETTATO, s.m. Salame, Prosciutto o sìm. affettato-

Fò colazione con un po' di pane e affettato. Quattro
sòldi d'affettato.

AFFETTATURA, s.f. Il tagliare a fette.

AFFETTATUZZO, agg. scherz. non com. Di chi à me-
schine manière affettate.

AFFETTAZIONCELLA, non pop. dim. d'Affettazione.

AFFETTAZIONE, s.f. Cura Smaniosa di far nòstre al-

cune manière che non son della nòstra natura o inade-

guate alle nòstre fòrze, o sentimenti che non son della

gorare. Una còrda tròppo tesa s'affatica (Salvin.). §

Col di: S'affaticava di vincere. § Non se n'affaticava.

Non se ne dava pensiero. § Incomodare uno. § Guada-
gnare. Il 2Mne non me V affatico. § prov. Chi tròppo
affatica il bùfalo e' si butta in tèrra. Se dal dèi vuoi
parte, bifogna affaticarle. Chipiange il mòrto, indarno
s'affatica. § p. pass, e agg. Affaticato. Impedito. §

Tribolato. § Stentato.

AFFATICiTORE - trice , verb. Chi o che affatica. §

Faticatore.

AFFATICHÉVOLE, agg. Atto alla fatica.

AFFATICOSO, agg. Che affatica. Faticoso.
AFFATICARE, tr. Affaticare.

AFFATTAFINE, avv. T. luce. Nient'affatto.

AFFATTO, aw. Affatto tèllo (assolutamente). Coll'avv. :

Si faceva pòco affatto pagare (VaS.). § Per l'affatto, Ad
affatto, Tutt'affatto. % Fare affatto. T. mont. pist. Fare
r ùltima ripassata alle selve per prèndere tutte le ca-

stagne che ci rimangono.
AFFATTUCCHIARE, tr. Ammaliare,
AFFATTURAMENTO, s.m. Malia.

AFFATTURARE , tr. Ammaliare , Sedurre , Illùdere. §

Fatturare. § p. pass, e agg. Affatturato. Anche Alte-

rato con artifizio. Sopra carte affatturate.

AFFATTURATORE - trice, verb. Chi o che affattura.

AFFATTURAZIONE, s.f. Malia, g Fatturazione.

AFFAZZONAMENTO, s.m. Abbellimento.

AFFAZZONARE, tr. Abbellire, Raffazzonare. § p. pass.

Affazzonato e agg. Foggiato.

AFFÉ, esci, ancora viva tra' contadini che dicono an-
clie Affeddeddua, Affeddeddio, Affeddeddina, e sìm. In
fede. § Minàccia. Affé se ritorna (Rim. Buri.). § Colla
negaz.: Non mi bui-late affé! (T.). Affé di Cristo e per
euf. Affé di Crimoli.
AFFEGAT.4RSI, intr. pron. Accorarsi. § p. pass, e agg.

Affegatato.
AFFELTRIRE, intr. Diventar feltro.

AFFEMINATO, agg. Effemminato.

AFFERANTE, agg. Che conferisce a una còsa.

AFFERANTEMENTB, avv. da Afferante.

AFFERATO, agg. Crudèle, Feroce.
AFFERMAMENTO, s.m. L'affermare.

AFFERMANTEMENTE, avv. In mòdo affermativo.

AFFERMARE, tr. Affermare di cèrto o per cèrto

Confermare, g Fermare, g rifl. Affermarsi, Prènder fòrza.

I mali s'affermano, g Fermarsi.

AFFERMATAMENTE, avv. Affermativamente.
AFFERMATIVAMENTE, avv. Con perseveranza.

AFFERMATIVO, agg. Di persona che afferma. Gli al-

tri, affermativi, reiteraro (Buon.).

AFFERMATO, agg. Confermato (D.) g Raffermato.

AFFERR.ÌNTE, s.m. Cavallo di battàglia, g p. preS.

d'AFFERRARE.
AFFERRARE, tr. Prènder posto. Approdare, g Afferrare

una strada. Avviarsi, g Barbicare.

AFFERRATOIO, s.m. Attaccàgnolo, Cavillo.

AFFERTILIRE, tr. Infertilire, Rènder fèrtile.

AFFETARE, tr. Adornare.

AFFETTAMENTO, s.m. L'affettare, g Aabrnamento.
AFFETTAPOLPE, s.f. T. scherz. Sciàbola.

AFFETTARE, tr. Affettare una lingua. Non affètta

il toscano (B.). g assol. Ostinatamente affettino e in-

tèndano alla Signorìa (Ben.), g Affettare una pro-

prietà. T. scient. Tèndere a raggiùngerla. A/fe<tore l'e-

lettricità, g Fare impressione, g Affettar le ricòtte. Èsser

impiegato in una còsa da nulla. § T. lan. Dar le pièghe

a' panni.
AFFETTATIgGINE, s.f. Affettazione.

AFFETTATEZZA, s.f. Affettazione.

AFFETTATO, agg. Ambito. § Impressionato. § Affettuoso.

AFFETTATOBE, verb. Spaccone, Spaccamontagne. §

Ansioso, Bramoso. Affettatòr di laude (Fort.). § T. lan.

antic. Piegatore di panni.

AFFETTATURA, s.f. Affettazione, g T. lan. antic. Il

piegare i panni.

AFFETTAZIOXB, s.f. Affezione.
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nòstra cosciènza. Affettazione di pronùnzia, d'amor

pàtrio, di gentilezza, ecc.

AFFETTIVO, agg. T. flloS. Che si riferisce all' affètto.

? Atto a mover l'affètto.
' AFFÈTTO, s.m. Movimento dell'animo impressionato

da i)ersona o còsa. Affètto mite, di/ordinato, scomposto,

ardènte, momentàneo, frivolo, contìnuo. Affètto di

madre.di fratèUo.% Patèrìio,matérno affètto (non pop.).

§ Segno dell'affetto. % Anche per le béstie e per le còse

si sente affètto, ò grand' affètto a quel paefàccio. %

Anche le béstie sentono affètto. Chi à piìi affètto del

cane? Méttere il suo affètto. Sentire affètto. Porre, Ri-

porre affètto in. Dimostrare, Portare affètto a, Frenare,

Reprìmere, Sfogare l'affètto. Ricévere, Accògliere con

affètto. § Che senta o fìiccia sentir l'affètto. Poefie sto-

machévoli che si chiamano piène d'affètto. C è malto

affètto. § In generale e non pop. Ogni sentimento che

commòva l' ànimo, di pietà, di gelosia, di Sdegno ,
ecc.

§ Movere gli affètti. T. rett. Degli oratori che. sanno

•olla paròla eccitare l'animo di chi ascolta. § Mozione

degli affètti. La parte dell'orazione che ha questo sco-

po, nel quale più o meno bène riesce secondo chi più

o meno conosce il giòco degli affètti!

AFFÈTTO, s.m. non pop. Di bèni, capitali e sim. Gravato.

Tutto Uj)atrimònio B. è affètto da un'ipotéca. §T.mèd.

Preso. Affètto di gotta, di pleurite, di demènza. Parte

affètta da tma sciàtica. % Affètto d' inèrzia, di nòia,

non com. § Di persona inferiore amata dal superiore. È
benaffètto dal padrone, è il suo benaffètto. Non pop. §

T. mat. Accompagnalo. Quantità affètte da segni.

AFFETTUOS.LMESTE, aw. In mòdo affettuoso.

AFFETTUOSITÀ, s.f. T. letter. L'èssere affettuoso.

AFFETTUOSO, agg. Che à molto affètto e lo dimostra.

Uomo affezionato si, m,a affettuoso pòco . Paròle af-

fettuose. Poefia affettuosa. § T. muj. Che prescrive ese-

cuzione affettuosa.

AFFEZIONÀBILE , agg. non com. Da potersi affezio-

nare.

AFFEZIONABILITÀ, s.f. L' èssere o il Potersi affezio-

nare.

AFFEZIO>'AMEXTO, s.m. non com. L'affezionare e l'Af-

fezionarsi.

AFFEZIONARE, tr. Ispirare affezione. Una carezza af-

feziona più che uno /garbo. § intr. pron. Prènder af-

fezione. Ci siamo affezionati a quel paefe. § E delle

béstie. Il gatto s'affeziona alla casa, il cane al pa-
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drone. § Farsi voler bène. È un uomo che non sa af-
fezionarsi 7iessuno. § Coli' a. Che non à affètto, cuore.
Xon s'affeziona a nessuno. § p. pass. Affezion.vto.
AFFEZIONATAMENTE, avv. non com. Con affezione.
AFFEZIONATO, agg. Che à affezione. Figliolo affezio-

nato. Sèrvi affezionati. Affezionato a una còsa. Affe-
zionato agli studi. § In fondo alle lèttere. Su4> affezio-
nato servitore. % Come sost. È un vòstro affezionato.
AFFEZIONCÈLLA, dim. d'Affezione. AffezioncèUa di

ragazzi.

AFFEZIONT: , s.f. sentimento di aflètto o di benevo-
lènza abituale per consuetudine. L'affezione de'figliòli,

de'sèrvi, alla casa, al paefe nativo. Concepire, Ispi-

rare, Prèndere, Conciliarsi, Pèrdere l'affezione. Anche
delle béstie. § Prèzzo d'affezione. Quello che si paga o
si fa pagare oltre il valore per il desidèrio d' aver la

còsa per il rincrescimento di pèrderla. § Dispotizione

stato morboso. T. mèd. La demènza è un'affezione
morbosa.
AFFIATARE, tr. Fare che due persone s'avvicinino e

s'intèndano. § T. muf. Accordare a fòrza di pròve dili-

gènti due più cantanti o sonatori. § Anche di attori.

Di maestro e scolari. § recip. Si sono affiatati, ma c'è

voluta tutta. Due cavalli che non si sono ancora af-

fiatati. § p. pass. Affiatato.
AFFIBBIARE, tr. Stringere con aghetti, fibbie e sim.

forche bottoni. Gli affibbiò lo sprone. Affibbiargli la

fascetta. § fig. Dare, detto di bòtte, offese. Gli affibbiò
uno scapaccione, un càlcio, il titolo di ladro, di scroc-

cone. § o risposte franche, o notizie spiacènti. Voleva
una lòde e gli affibbiò una critica tra capo e còllo. §

una persona o còsa cattiva per buona. Per dièci lire

gli à affibbiato un lavativo d'onibrello che còsta due
sòldi. Gli anno affibbiato quel camòrro di dònna, l rifl.

Affibbiati le scarpe. § p. pass. Affibbiato.
AFFIBBIATURA, s.f. L'affibbiare, e la parte dove s'af-

fibbia.

AFFIDARE, tr. Comméttere , alla fede , alla custòdia
altrui. Otello affidò la móglie a Iago. Costui affida i

figli a quello sciagurato. Affidare un depòfito, un'im-
presa, una càu/a, la cura, il govèrno, un segreto (per-

ché non lo passi a altri). Affidare la pècora al lupo,

sé stesso agli altri, la salvezza alla fuga, alla memò-
ria còse imparate, a un fòglio i pensièri. % rifl. Met-
ter fidùcia. M'affido alla tiui discrezione. S'affidavano
a quella promessa. § lett. Affidarsi tròppo. Presumer

AFFETTÌBILE, agg. Modificàbile.

AFFETTIBILITÀ. s.f. L'èsser modificàbile.

AFFETTIVAMENTE, aw. In mòdo affettivo.

AFFETTIVITÀ, s.f. L'èssere affettivo.

AFFÈTTO, s.m. A persona: Caro il mio affètto (Bianc).

§ T. gramm. CaSo. § T. muS. Giro di melodia. § T. mat.

Proprietà. § T. mèd. Affezione.

AFFÈTTO , agg. Segnato. Sìllabe affètte d' accènti, g

Modificato. ^ Paròle affètte. Affettate.

AFFETTO, s.m. T. lan. ant. Piegato.

AFFETTUALE, agg. Riguardante l'affètto.

AFFETTUALMENTE, avv. Affettuosamente.

EFFETTUARE, tr. T. mont. pist. Effettuare.

EFFETTUARSI , rifl. Èsser disposti all' affètto. § Affe-

zionarsi. § p. pass, e agg. Affettuato.
AFFETTUAZIONE, si. L'èssere effettuato e affezionato.

AFFETTUÉVOLE, agg. Affettuoso.

AFFETTUOS.43IEXTE, aw. Sdolcinatamente.

AFFETTUOSO, agg. Affezionatamente sollécito. § aw.
Affettuosamente.
AFFEZiONAMENTO, s.m. L"affezionagli.

AFFEZIONARE, intr. ass. Xon à tèrra che gli affezioni.

% Impressionare.

AFFEZIONATO, agg. Avuto in affezione. §/mpressio-

r.ato.

AFFEZIONE, s.f. Cattiva passione. § Av\'ersione. La
sua obliqua affezione vèrso di me. % Meditazione. §

Sensazione. § Impressiona. § Fenòmeno. % Avere uno in

Novo Dizionàrio Italiano.

affezione. Avergli affezione. § T. mat. Proprietà, g T.
gramm. Flessione.

AFFEZIOXÉVOLE, agg. Che si affeziona.

AFFIACCARE, tr. Fiaccare, Opprimere. § p. preS. Af-
FIACCAXTE. g p. pass. AFFIACCATO.
AFFIAM.MARE, tr. e intr. Infiammare.
AFF1A.M.MATA, s.f. Sòrta di panno rosso.

AFFIATARSI A UN LUOGO. Quando mi sarò affiatato
col clima (Fosc).

AFFIATATO , assol. Ora è affiatato, % T. lucch. Ben
accètto.

AFFIATO, agg. Dato o Avuto in fèudo, g Appaltato, g
Chi pagava per aver il fèudo. § Vassallo, g Fittaiòlo. §
Feudatàrio, g Anche sost.

AFFIBBIÀGLIO, s.m. Fermàglio.

AFFIBBIAMENTO, s.m. L'affibbiare, Affibbiatura.

AFFIBBIARE, tr. Accennare. Nòta, lettor, colà dov'ora
affibbio (Pucc). § Affibbiare bottoni senz'occhièlli. Mot-
teggiare per infamare. § Affibbiarsi la giornèa. Impan-
carsi a giùdice, g Affibbiarsi le scarpette. Scappare, g
Per chi è se l'affibbi. A chi è dirètta (l'offesa) là pigli.

AFFIBBIATOIO, s.m. Fibbia col suo guarnimento.
AFFIBBIATURA, s.f. La còsa con che s'affibbia.

AFFICÀCIA. s.f. Efficàcia.

AFFICCARE, tr. Ficcare, g rifl. Darsi.

AFFÌCERE, tr. Cagionare.

AFFIDANZA, s.f. Confidènza sovèrchia.

AFFIDARSL Col da: Da questi fatti tu che puoi
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tròppo di sé. Sperare. § Assicurare. M'affida la sua be-

nevolènza. § p. pass. Affidato.
AFFIENARE, tr. Avvezzare al fièno, Metter a fièno.

AFFIENATURA, s.f. Il metter a fièno. Dopo Vafjiena-

tura questo cavallo è un altro.

AFFIENIRE, intr. Di biade che vèngon su come fièno,

senza granire. § p. pass. Affienito.
AFFIEVOLIMENTO, s.m. non com. L'affievolire.

AFFIEVOLIRE, intr. e pron. non pop. Scemar di fòrza.

Gli affievolisce o gli s'affievolisce la voce.

AFFÌGGERE, tr. non pop. Attaccare in pùbblico fògli,

avvisi o sim. § p. pass. Affisso.
AFFIGLIOLARSI UNO, non com. Prènderlo come figlio-

lo. Dopo la mòrte di Nandino s'è ajffigliolato quel

bambinetto. Com. Adottare. Pop. Prènder per suo.

AFFILAMENTO, s.m. non com. L'affilare.

AFFILARATO,, agg. Di campo con viti messe in fila.

AFFILARE, tr. T. agr. Méttere in fila piante, àlberi.

§ p. pass. Affilato.
AFFILARE, tr. Dare il filo a strumenti da tàglio, già

arrotati. § T. zeè. Spianar la superfice de' metalli che

àimo a diventar moneta. § intr. pron. Affilarsi a uno
le mani, il vifo. Più com. Diventare affilato. § p. pass.

Affilato.
AFFILATA, s.f. L'affilare. Dare un'affilata a' rasoi.

AFFILATINO , dim. d'Affilato, detto di viSo. Pòvero
bimbo, che vifo affilatino.

AFFILATO, agg. Che gli s' è dato il filo. Coltèlli, ra-

soi affilati. § Naso affilato. Fino, regolare. § Vifo af-

filato. Magrino per malattia. § Lingua affilata. Malè-

dica.

AFFILATURA, s.f. L'affilare, il tàglio affilato. Ò speso

tanto per l'affilatura. È \in'affilatura mal fatta.

AFFILETTARE, tr. T. mur. Passare il tàglio della

méstola sulle commettiture de' mattoni. § T. cacc. Le-

gare i filetti per far la ragna. § p. pass. Affilettato.
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AFFILETTATURA, s.f. L'affilettare.

AFFILIARE, tr. e rifl. non pop. Ascrìvere a qualche
associazione per lo più segreta. § p. pass, e agg. Affi-
liato.

AFFILIAZIONE, s.f. non pop. L' affiliare. § Società, af-

filiate. Anno molte affiliazioni.

AFFINAMENTO, s.m. non pop. L' affinare. §. T. chìm.
Purificazione de' metalli.

AFFINARE, tr. Detto di metalli preziósi. Purificazione
di ogni matèria che è eterogènea. § fig. letter. Purgare.
Affinar la vista, l'ingegno, l'udito. § T. agr. Kènder
la tèrra fina con molte arature. § p. pass. Affinato.
AFFINATOIO, s.m. T. a. e m. VaSo o forno dove si

affinano i metalli.

AFFINATORE, s.m. Chi raffina. Un affinatore di me-
talli.

AFFINATURA, s.f. L'affinare.

AFFINCHÉ, cong. non pop. Perché. Affinchè si sappia.
AFFINE, agg. e sost. non pop. Che à affinità. Non so

se sidn fratèlli, ma affini di cèrto. Matèrie affini. Pa-
ròla affine a un'altra. § T. chim. Di còrpi combinàbili.
Gli àcidi sono affini. §. T. muj. V. Affinità.
AFFINE DI, cong. coU'inf. Affine di veder bène le còse
AFFINÌSSIMO, superi. d'Affine, non pop.

AFFINITÀ, s.f. non pop. Parentèla che nasce da ma-
trimònio tra i parénti de'còniugi, anche non legìttimi

i Affinità spirituale. T. teol. Vincolo nato per èssere
stati padrini di battésimi o crèsime. § Somiglianza, Con-
formità. Lo spagnòlo à affinità coli'italiano piìi di al-

cuni dialètti della nòstrapenìfola. § T. chim. Tendènza
dei còrpi a combinarsi. § T. muS. Detto dei tòni. Appros-
simazione al tòno principale.

AFFIOCHIMENTO, s.m. non com. L'affiochire.

AFFIOCHIRE, intr. non pop. Diventato fiòco. § p. pass.

Affiochito.
AFFISSIONE, s.f. L'affiggere. È proibita l'affissione.

m'affida. § Prènder coràggio. Mirandomi e affidandosi

(Cavale). § T. pist. Assicurarsi di fatto. S'affidavano a
quella barca.

AFFIDATAMENTE, avv. Con fidùcia.

AFFIDATO, s.m. Chi à avuto il salvacondotto. § Vas-

sallo. I Affidati. Accadèm. di Pavia e di Boi.

AFFIDATORE - TRiCE, verb. Chi o che affida.

AFFIEBOLARE, tr. Divenir fiévole.

AFFIEBOLIMENTO, s.m. Afflevolimento.

AFFIEBOLIBE, intr. Affievolire.

AFFIENATA, s.f. L'affienare.

AFFIEVOLIRE, tr. Affievolire i potènti.

AFFÌGBRE, tr. Affiggere.

AFFÌGGERE, tr. Attaccare di altre còse che non sian

quelle segnate nella L. V. Le nòstre ossa affisse (Bell.).

§ Confìggere , Conficcare. § Aderire. § Affigger baci. %

Affigger gli òcchi. § rifl. Guardar fisso. § Applicarsi. Il

geometra che tanto s'affige (D.). § Fermarsi. IL centauro

s'affisse, e tr. A raffigurarlo i piedi affissi (D.). § intr.

Faceva affìggere i fiumi (Comm. Boez.). § Impressio-

nare, Modificare.

AFFIGLIARE, tr. Affiliare.

AFFIGLIOLARSI UNO. T. pist. Adottare.

AFFIGURAMENTO, s.m. Il raffigurare.

AFFIGURARE, tr. Raffigurare, Riconóscere. § Incitare.

§ Assomigliare. | RappreSentare col pennèllo o sìm. |

Col di. Paragonare. Affigurato di èssere mulo (Sacc).

§ Conóscere. § Pensarsi. § p. pass. Affigurato.
AFFI6URAZI0NE, s.f. Riconoscimento.

AFFILARE, tr. Aguzzare, Appuntare. § Affilar la vista.

%\xAr:. Affilare il vifo. % intr. pron. Andar difilato. §

Méttersi in fila, detto d'uomini. § p. pr. Affilante.
AFFILATETTO, dim. d'Affilato.

AFFILATEZZA, s.f. L'èssere affilato.

AFFILATO, agg. Aguzzato. § Di còrpo : Sottile. § An-
dare, Venire affilato. (Difilato). ^,

AFFINARE, tr. Terminare. Col brando non affina (Boi.).

AFFINATO, agg. Finito.

AFFINECHB, cong. Affinché.

AFFINIMENTO, s.m. Raffinamento.

AFFINIRE, tr. Affinare, Raffinare. § Consumarsi. § Pu-
rificarsi.

AFFINIT.A, s.f T. alch. Parentèla di còrpi. § Conve-

niènza.

AFFINITO, agg. Assottigliato, i Consunto, Mal ridotto,

§ Lànguido.

AFFINO, sost. e agg. Affine.

AFFIOCAGIONE, s.f. Affiochimento.

AFFIOCAMENTO, s.m. Fiocàggine.

AFFIOCARE, intr. Affiochire.

AFFIOCATO, agg. Lànguido.
AFFIOCATURA, s.f. Affiochimento.

AFFIOCCARSI, rifl. Aifollarsi.

AFFIONE, s.m. T. farm. Òppio preparato con ambra e

zafferano.

AFFIORAMENTO , s.m. Tràccia o Rifioritura di mine-

rale che dà indìzio. di minièra.

AFFIORARE, tr. T. lucch. Detto della farina : Ridurla

a fiore.

AFFIOR.ATO , agg. Di panno operato. § T. lucch. Di

pane, fatto con fior di farina.

AFFIRMANTE, agg. Afi'ermante.

AFFISMARE e der., tr. Afi'ermare e der. g Firmare.

AFFl-SAMENTE, avv. Fisso.

AFFISARE, tr. Fissare.

AFFISSAMENTE, avv. Fissamente.

AFPISSAMEXTO, s.m. Il fissare. § Applicazione, § Fis-

sazione.

AFFISSARE, tr. Guardar fisso. § Fermar l'attenzione.

§ Fissare. § Attaccare. § Congiùngere. § Fermare. § Af-

fissare il piede in qualche luogo. Stabilìrcisi. § Affissar

gli òcchi. Bissare. § rifl. Al vifo mio s'affìfar quelle àni-

me (D.). § p. pass, e agg. Affissato. Cogli òcchi a tèrra.

AFFISS^IONE , s.f. il fissare. § Attenzione. § Fissa-

zione.

,
AFFISSIONE, s.f. Collocazione. § Fissazione.
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AFFISSO, s.m. Fòglio stampato o scritto da méttersi

tille cantonata. Anno messo gli a/fissi che la fèsta non
si farà più. § Tutto quanto , di legno , fèrro o altro,

serve a chiuder usci, finèstre e sim. d'una casa. Gli c'è

voluto dièci mila lire negli affissi. Affissi in cattivo

^tato. % T. gram. Paiticèlle che si congiùngono a'nomi:

Mi ti si ci son affissi.

AFFITTÀBILE, agg. Da poterai aflattare. Non è casa

affittàbile.

AFFITTACÀMERE, S.C. Chi s'industria nell'appigionare

càmere ammobiliate.
AFFITTAIUOLO, e AFFITTAIÒLO, sjn. più com. Fitta-

iòlo.

AFFETTAMENTO, s.m. non com. L'affittare.

AFFITTARE, tr. Dare in affitto. Ò affittato quelle selve,

me Vanno rovinate. È pròprio vero il provèrbio: Chi
AFFITTA, SFITTA. § Affittare Stame, quartièri. Si dice

ài quartièri non nòstri che si ammobiliano per appìgio-
oiarli. § p. pass. Affittato.
AFFITTATOBE - torà, verb. Chi o che affitta per in-

dùstria.

AFFITTERÈLLO, dim. Un affitto di pòco conto.
AFFITTIRE, intr. Diventar fitto. Queste vi/ite affitti-

scono. I débiti affittiscono. § tr. L'amico affittisce le

sue passeggiate all'ùfcio. Bifogna affittire le piante
nel giardino. § p. pass. Affittito.
AFFITTO, s.m. Cessione che si fa di un podere, selva,

casa o sim. a un altro che se ne serve pagando un tanto

l'anno, o per quel tèmpo che ci sta. S'è combinato l'af-

fitto. È scaduto l'affitto. Durare, Rinnovare, Scadere,

Cominciare, Finire l'affitto. %I1 prèzzo combinato. L'af-

fitto non l'ò ancora avuto. § Per cavalli e carròzze più
com. Fitto. § Di case che s'abitino e non si riappigio-

nino ammobiliate. Pigione.
AFFITTUÀRIO. - ria. s.m e f. Chi prènde in affitto.

Affittuàrio di mulini, di cave. % Di bèni rùstici Fitta-
JÒLO è più com. e di case Pigionale.
AFFLIGGESTE, agg. non pop. Che affligge.

AFFLÌGGERE, tr. Dare afflizione. Tu. affliggijquel pò-

vero vècchio colla tua condotta. %. non pop. H freddo,
la vecchiaia affliggon la persona. § Cèrti studi afflig-

gon l'ingegno. Ma non ripugnerebbe anche al pòpolo:
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La fame o la guerra che affligge il paefe. § Di ma-
lattia che duri. È afflitto da paràlifi, non pop. j rifl.

Non t'affligger cosi, figliòla m,ia, a tutto c'è rimèdio
fuor che alla mòrte. §Col Di, col Per. S'affligge di nulla.

S'affliggeva perqualcòsa. Affliggersi per uno non d'uno.

§ p. pr. non pop. Affliggente. § p. pass. Afflitto.
AFFLITTIVO, agg. non pop. Che affligge. § I^ne af-

flittive. T. leg. Non pecuniarie.

AFFLITTO, agg. Che à, sente, mostra afflizione. Com'è
afflitta quella bimbettina per avere sciupato la bàm,-

bola! Aria,vifo, òcchi afflitti. § Non pop. Dolènte. Detto
d'una parte del còrpo. La parte afflitta. § Non pop.

Afflitto da Tnalattia. Malato da molto tèmpo. Afflitto

dagli anni, da debolezza, stanchezza, e sim. § Di
piante. Afflitte dal freddo. § Afflitto d' invìdia, letter.

§ Pane afflitto. Còtto a forno pòco caldo. § sost. Qy^el

signore è la consolazione degli afflitti.

AFFLIZIOXCÈLLA, dim. d'Afflizione.

AFFLIZIONE, s.f. Vivo malèssere prodotto dal dolore.

È invecchiato per le tròppe afflizioni. Tu Sèi la sua
afflizione. Non gli dare afflizioni.

AFFL0SCI8E , intr. non pop. (In alcmie pers. raram.
uSato

;
per es. Affloscisce). Diventar flòscio. Dònne che

affloscisconoper mala condotta. § fig.Del morale. Pòpoli
che afflosciscono. § tr. non com. § p. pass. Affloscito.
AFFLUÈNTE, agg. e sost. non pop. Fiume che Sbocca

in un altro.

AFFLUÈNZA, s.f. Concorso di gènte. C'èra molta af-

fluènza di pòpolo a quelle baracche. | non pop. Con-
corso de" flùidi a un dato punto.

AFFLUIRE, tr. non pop. Scórrere di flùidi a un luogo.

§ fig. Accórrere di gènte. § p. pr. Affll'ènte. § p. pass.

Affluito.
AFFLUSSIONATO, agg. Preso da flussione. Sono af-

flussionato. Ò il capo afflussioìuito.

AFFLUSSO, s.m. Il concórrere del sangue o altri umori
a un punto.

AFFOCARE, tr. non com. Arroventire. § p. pass. Affo-
cato.
AFFOGARE, tr. intr. pron. e ass. Chiuder il respiro e la

vita nell'acqua o nell'aria. Affogarono quattro cani. Aiu-
talo, affoga ! Questa è una pièna che ci s'affoga. Affogo

AFFISSO, s.m. Soprannome, Titolo. § Epiteto. § agg.
Attaccato. § Aderènte. § Fisso, Attènto. § Fermo. § Unito,
Accòsto, Confitto.

AFFITTALE, agg. Affittuàrio. § Affitto.

AFFITTAMENTE, aw. Con premura.
AFFITTANTE, agg. e sost. Chi dà in affitto.

AFFITTANZA, si. Locazione.

AFFITTARE, tr. Fissare, Conficcare, Attaccare. § rifl.

T. cont. Fare un fitto col mèdico , col fabbro o altri

,

Pattuire con loro un dato lavoro da ricompensarsi con
denari o derrate ogni anno.

AFFITTARUOLO, s.m. Fittaiòlo.

AFFITTATORE - TRiCE, verb. Affittuàrio. § Appaltatore.

AFFITTATOLO, s.m. Fittaiòlo.

AFFITTAZIONE, si. L'affittare.

AFFITTO, s.m. T. cont. Quel tanto che si paga ogni
anno in denari o derrate al mèdico o a altri per servizi

xivuti. § agg. Affisso. § Fitto.

AFFITTUALE, agg. e sost. Affittuàrio.

AFFLAMMARE, tr. Avvampare, Vampare.
AFFLARE, tr. Soffiare.

AFFLATO, sjn. Ejalazione. § fig. Ispirazione. § In-

fluènza corpòrea. § agg. Ispirato. Savonarola afflato da
virili divina (Mach.).

AFFLAZIONE, s.f. Ispirazione.

AFFLÌGERE, tr. Affliggere.

AFFLÌGGERE, tr. Del còrpo: Il chiavo che afflisse la
santìssima mano (Colon.). Di penitènze : Affliggendo il

corpo suo e l'anima sua. § Tormentare. Fammi ritor-
ìiare alla prigione , e quivi mi fa afflìggere (Bocc).
Anche d' animali : Quand' un lo affligge con lo zolfa-
nèllo (Rice).

AFFLIGGIMENTO, s.m. Afflizione.

AFFLIGGITIVAMENTE, avv. da Affliggere.

AFFLIGGITIVO, agg. Afflittivo.

AFFLIGGITOBE - TRiCE, verb. Che affligge.

AFFLIGIMENTO, s.m. Afflizione.

AFFLITTARE e der. Affliggere.

AFFLITTIVAMENTE, avv. In mòdo afflittivo.

AFFLITTO, agg. Tormentato. § Sbattuto. Il legno af-
flitto (A.). Che dà afflizione. Alla fortuna pròspera e
all'afflitta (A.).

AFFLUÈNTE.MENTE, aw. Con affluènza.

AFFLUÈNZA, s.f. Abbondanza. L' affluènza della for-
tuna. § L'affluènza de' bèni (Salv.).

AFFLUITÙDIXE, si. Affluènza.

AFFOCÀGGINE, s.f. Annegamento.
AFFOCARE, tr. e rifl. Bruciare. § Appiccare il fòco. §

Infiammai-e. § Di lume che abbaglia. § Afl'ogare.

AFFOCATO, p. pass, e agg. Infocato. Affocato al cor-

rere. § Che à sentito il fòco. § Purgato dal fòco. § Rab-
bióso, Furioso.

AFFOGÀGGINE, s.f. Annegamento. § Anche escL
AFFOGAGIONE, s.f. Annegamento.

.

AFFOGAGLIUOMINI , s.m. iud. scherz. Sensale di ma-
trimòni.

AFFOGA-MENTO, s.m. Annegamento, Soffocazione.
AFFOGAPADRE, s.m. Sòrta di pianta. Buptthalmum

aquaticum.
AFFOGAPERSONE, s.m. ind. scherz. Sensale di matri-

mòni.
AFFOGARE, tr. intr. Di ròba: Affondare. Affogare le

navi. § Affogare gli uomini. Affogarsi. Ammogliarsi
male. § Del vino, g D' altre còse : Ammazzare. Qt*estQ
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dal caldo. In questa stanza ci s'affoga. Per dispera-

zione s'affogò. § Affogati, imdecille ! a chi ci molèsta con

le sue colpévoli misèrie, con le sue disperazioni ridicole.

§Di piante. Se continua quest'acqua la semènza affoga.

§ flg. Vi affoga colle sue chiàcchiere, discorse e sim. §

Uno che affoga nella ròba, nella mifèria, e sìm. § Af-

fogar U710 nella ròba, ne'milioni. Ricoprirlo. Averne da

dare. Anche darne. § Affogare un volume nelle nòte. § Af-

fogare nell'abbondanza, cova. Nuotare. ^Affogare unara-
gazza. Maritarla male. Bacchiarla. § Affogare ne' guai,

nelle mi/érie, ne' débiti, negl' impicci, nel lavoro, nel

daffare. Èssere sopraffatto. § Èssere affogato o Affogare

ne'móccichi. Di chi non è buono a nulla. § Affogare in

un bicchier d'acqua. Pèrdersi nelle minime difficoltà.

§ Affogar dalla bile, dalla ràbbia e anche dalla sete,

e sim. Èsser preso dalla bile , ecc. § Affogare il mu-
gnaio. Metter più acqua che farina nella polènda. §

Affogar nel cappèllo , nelle scarpe, o sìm. scherz.

di scarpe ," cappèllo, o sim. tròppo sproporzionato e

chi lo pòrta. § bere o affogare. Di chi è fra due
partiti difficili e non né può uscire. § Si vuol affogare.

Di chi è disperato. § Non Vìi affogato la bàlia. Di chi è

mòrto squarquòio. Com. Non è cascato di còllo alla

bàlia. § Ch'i'affoghi giuram. volg. Se l'ò nisto ch'i'affo-

ghi. § Prov. Chi corre in mare e non sa notare corre ri-

schio d'affogare. § p. pass. Affogato.
AFFOGATO , agg. Uomini, dònne affogate. § Senza

luce. Casa affogata. %Voc.e affogata. Cupa. § Òva affogate.

Còtte senza gùscio nell' acqua bollènte. § Sopraffatto

d'ornamenti o altro. Quel capitèllo è affogato dai frón-

zoli. § sost. Quanti èrano gli affogati?
AFFOGATOIO, s,m. Luogo dove ci s'affoga dal caldo.

AFFOLLARE, tr. Far fòlla intorno a uno. Non v'af-

follate tanto, V affogherete. § fig. Sopraffare. Affollare

uno colle chiàcchiere. Èssere affollato dalle faccènde,

dalle brighe. § prov. Accórrere di gènte. Tutti s'affol-

laron là. % Mangiare con avidità. Non t'affollar tanto,

se non vuoi scoppiare. S' affolla agli spàragi, divora

anche il bianco. § p. pass. Affollato.
AFFOLLATAMENTE, aw. In mòdo affollato. Parlare

affollatamente.
AFFOLLATO, agg. da affollare. Trovarsi affollato di

lavoro. § A uSo avv. Mangiare affollato.

AFFONDAMENTO, s.m. non com. L'affondare.

AFFONDARE, tr. Mandare a fondo, di còsa che gal-

leggia, specialm. navi. Affondarono i bastimenti de'ne-

eolore affoga quelV altro. § Affogare una còsa. Rico-

prirla. § Arroventire. § Affogare nella bonàccia: nel

benestare. § Fare affogare tino nelle lafagne. Dargli

una grande, straordinària contentézza. § prov. Fame
affoga fama. Il bisogno lèva la stima. § Chi affoga

grida benché non udito. I bocconi grandi san quelli

che affogano. Boccón rimproverato non affogò mai
ninno. § Affogar l'uova. Far l'òva affogate.

AFFOGATO, agg. Tròppo càrico, di nave. § Arroventito.

AFFOGATURA, s.f. L'affogare.

AFFOGLIARE, tr. T. cont. Dar la fòglia al bestiame.

AFFOLLAMENTO , s.m. L'affollare e L'affollarsi. § T.

B. A. L'affollamento delle figure.

AFFOLLANTE, p. preS. da Affollare.

AFFOLLARE , tr. Tirar il mantice. § Pestare , Oppri-

mere.
AFFOLTAMENTO, s.m. da Folto, Spesso.

AFFOLTARE , tr. Opprimere colla fòlla , Stringere. §

Abbagliare. § iatr. Far prèssa, rifl. Far in fretta. § Pai'-

làr lèsti.

AFFOLTATA, s.f. Prestezza, Fùria.
AFFOLTATAMENTE, avv. Alla rinfuja.

AFFOLTIRE, intr. Diventar folto.

AFFONDARE , tr. flg. Opprimere , e sim. § Dissipare

,

Rovinare. § T. gramm. Elìdere. § Fondare. § prov. Due
pilòti affondan la barca. Quando il grano abbonda, il

pesce affonda, e vicev.

AFFÓNDERE, tr. Versare.

mici. § Affondare una còsa. Mandarla più a fondo. Af-
fondar una fòssa, una pianta, l'aratro, ecc. § T. scul.

Affoìidare i miìscoM. Rènderli più risentiti. § intr. e pron.
Per questa strada non ci andare; ci affondi, ci s'af-

fonda. È un miracolo se non affonda. Affondarono
tutte. § p. pass. Affondato.
AFFONDATORE , verb. non pop. Che affonda. Il pop.

conosce VAffondatore bastimento.
AFFONDATURA , s.f. raro. L' affondatura. Cento lire

per l'affondatura delle piante. § T. coiai. Solco rimasto-
nelle pèlli mal conciate.

AFFORESTIERAMENTO, s.f. non com. L' inforesticrare.
AFFORESTIERARE , tr. non com. Inforesticrare. § p.

pass, e agg. Afforestierato.
AFFORTUNATO, agg. pop. Fortunato, che à molta

fortuna.

AFFOSSAMENTO, s.m. L'affossare o Affossarsi.

AFFOSSARE, tr. Far fòsse, detto di terreni, per pian-

tagióni, scolo delle acque. Bévi affossare tutto il campo
grande. % tr. e rifl. Delle fòsse che lasciano in tèrra le

ruote. Non devi passar più con quel barròccio che af-

fossa perchè s'affossa tutta la strada. % Delle fòsse

che restano sugli òcchi o nelle góte per malattia. Gli
s'è affossato il vifo maledettamente. § p. pass. Affos-
sato; § agg. Incavato a ujo fòssa. Paviménto affos-

sato.

AFFOSSATURA, s.f. Incavatura a uSo fòssa.

AFFlMNC.iBILB, agg. Che può èssere affrancato.

AFFRANCAJIENTO, s.m. L' affrancare. Affrancament»
dalla schiavitù.

AFFR.4NCARE, tr. Liberare da un grave vìncolo. Af-
francare una rèndita , utia tenuta , una casa da un
cànone, e anche Affrancare un cànone, un pòpolo dalla^

servitù e sìm. § pop. Affrancare una lèttera. Francarla'.

I rifl. Affrancarsi, da un obbligo, da una passione;
più com. Liberarsi. § p. pres. Affrancante lett. %

p. pass, e agg. Affrancato, delle lèttere più pop. che
Francato.
AFFR\NCATORE - TRICE , verb. non pop. Chi o che

affranca.

AFFRANCATURA, s.f. pop. Il 'francare le lèttere e la.

spesa necessaria. Ci vói venti centèfimi per l'affran-

catura.
AFFRANCAZIONE, s.f. L'atto legale dell'affrancare.

AFFRANTO, agg. non pop. Spossato, Rifluito di fòrze.

Affranto dalle malattie, dai dispiaceri.

AFFONDO, s.m. Profondità. § Fallimento fatale. § Pro-
fondo. § avv. A fondo.

AFFORCARE, tr. Impiccare.

AFFORNELLARE, tr. T. mar. Fermare i rèmi abbasso-
perché le pale restino in alto.

AFFORSENNATO, agg. Forsennato.

AFFOUTIFICAMENTO, s.m. 11 fortificare.

AFFORTIFICARE, tr. Fortificare.

AFFORTIRE, tr. Fortificare.

AFFORZ.ÌMENTO, s.m. Il fortificare.

AFFORZARE, tr. e rifl. Dar fòrza, Rinforzare. § Forti-

ficare. § rifi. Sforzarsi. § Ostinarsi. § p. pass. Afforzato.
AFFORZATORE, s.m. Che fortifica.

AFFORZIFICAMENTO, s.m. Il fortificare.

AFFORZIFICARE, tr. Fortificare.

AFFORZO, s.m. Fòrza. § Sfòrzo.

AFFOSCARE , tr. intr. e rifl. Rènder fosco. § p. pass.

Affoscato.
AFFOSSARE, tr. Far fòsse intorno a un luogo.

AFFR.VGNERE, tr. Fràngere.

AFFRALARE e AFFRALIRE, tr. Indebolire.

AFFRALIMENTO, s.m. Indebolimento.

AFFRANCARE, tr. e rifl. Rènder franco, spedito. § In-

franchirsi.

AFFRANCHIRE, tr. Sfranchire.

AFFR.ÌNGERE, tr. Fràngere, Fiaccare. § p. pass. Af-
franto. Essendo a' Mòri ogni vigore affranto (A.).

AFFRANTO, agg. Impotènte. Gli Dii affranti.
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AFFBATELLAMEXTO, s.m. non pop. L'affratellarsL

AFFRATELLABE, tr. Far diventare due o più persone

-come fratèlli. Xo Spilberg gli affratellò. Diie pòpoli che

li affratellò la /ventura. § recip. Amarsi come fratèlli.

Si odiavano, ara si sono affratellati, ^f-v^^- Affra-

tellato.
AFFRESCO, s.m. Pittura sul muro. Gli affreschi del

Luini, del Tièpolo, di Giotto.

AFFRETTÀBILE, agg. non pop. Da affrettarsi.

AFFRETTAMEMO, s.m. non eom. L'affrettare, Fretta.

AFFRETTARE, tr. Sollecitare. Far che avvenga, si

fàccia più prèsto. Affrettare un matrimònio, un affare,

un lavoro. § Affrettare il passo. Camminar più lèsti, g

pron. M'affretto a comunicarvi questa notìzia. Più pop.

Spicciarsi.

AFFRETTATO, agg. Difettoso perché fatto in frétta.

Lavoro affrettato.

AFFRItA>'A, s.f. Sòrta di pasta collo jabaione dentro,

-e ricopèrta di cioccolata.

AFFRICAKISMO, agg. T. lett. Si chiamano affiricanijmi

gl'idiotismi di Agostino.

AFFRICATO, s.m. Di persona nera. Pare un affricano.

I agg. DeIl".A.flrica o che vién dall'Affrica. Vènto, Piante

affricane. Chiè/a affricana. Balla guèrra affricana

èbber tìtolo di affricani i due Scipioni.

AFFRITTELLARE, tr. Dell'òva. Friggerle. T. scherz. non
eom. Ammazzare. % p. pass. Affrittellato. Un par
d'òva affrittellate.

AFFBOXTÀBILE , agg. non pop. 'Da potersi affron-

tare.

AFFRONTARE, tr. Di ladri. Fermare a mano armata
qualcuno per offènderlo. L'affrontarono e gli rubarono
tutti i denari. L'affronterebbero anche in casa sua. |

Anche andar incontro con ardire, audàcia. Affrontarono

quél signore benché fosse armato da capo a piedi. %

E in sènso nòbile: Affrontare la mòrte per la pàtria.

AFFRATìTTRA, s.f. Il fràngere o l'èssere affranto.

AFFRAPPARE. tr. Trinciare. § p. pass. Affrappato.
AFFRATELLAMENTO, s.m. Fratellanza. § Domesti-

tihezza sconveniènte.

AFFRATELLA>ZA. s.f. Fratellanza.

.AFFRATELLÉVOLE, agg. Disposto a affratellarsi.

AFFRATTO. s.m. Via tòrta. § Giro. § Vicènda.

AFFREDD.AMESTO, s.m. Raffreddamento.

AFFREDDABE, tr. e rifl. Freddare. § intr. Infreddare.

§ fig. Èsser senza affètto. § p. pass, e agg. Affred-
dato.
AFFRE>'AME>'TO, s.m. Il frenare.

AFFREXARE, tr. Frenare. § Tener in frèno. § p. preS.

Affrenaxte. § p. pass, e agg. Affrenato. Che à
fréno.

AFFREXATORE - trice, verb. Chi o che frena.

AFFRETTA>ZA, si. L'affrettare.

AFFRETTARE , tr. Di persona : Avéami affrettato. §

Incalzare, Stimolare, g rifl. Non di persona: In cui

dolor s'affretta (D.). CoUinf. senz'a; Vendemmiar s'af-

frettano (Cresc).

AFFRETTATAMENTE, aw. Da affrettato.

AFFRETTATORE - trice, verb. da Affrettare.

AFFRETTOSO, agg. Frettoloso.

AFFRICIXO, s.m. Vènto affricano.

AFFRICO e .Africo, s.m. Libéccio. | agg. .'^Africano.

AFFRICOOO, agg. Che à dell'aspro. § Sòrta d'uva.

AFFRICOSE, agg. Libéccio. '

AFFRÌGGERE , tr. T. pist. e liv. § (Guitt.). AfBìg.

gere.

AFFRIGGI-nVO, agg. Aflliggitivo.

AFFRITTO, agg. T. pis. e liv. Afllitto.

AFFRIZIOXE, s.f. pron. pis. e liv. Afllizione.

AFFRONTA, s.f. Incontro spiacévole.

AFFRONTA.MENTO, s.m. L'affrontare, l'offendere.

AFFRONTARE, tr. e rifl. Raffrontare, Incontrarsi. Alla
pila dell'acqua benedetta s'affrontarono insième (Car.).

I PrejentarsL § Fare affrontare. Far parlare (Cecch.).

i perìcoli, la pùlMica opinione, i bià/imi. % recip.

D' esèrciti. S'affrontarono sui campi di Magènta. %

Pigliar per affronto. Iton t^ affrontare di quel che ti

dico. % p. pass. Affrontato.
AFFRONTO, s.m. Azione o paròla per cui uno rimane

meravigliato e offeso. Questa vòstra proposta è un
affronto. Non m'aspettavo da lèi un affronto simile.

Non mi fàccia l'affronto di non venire. I Sardi a non
bere, quando n'offrono, lo pigliano per affronto.

AFFIMICAMENTO, s.m. non eom. L'affumicare.

AFFUMICARE, tr. Annerire a fòrza di fumo. Con que-

ste legne verdi affumichi tutta la casa. Questo cam-

mino affumica ogni còsa. § Affumicare i prosciutti o

altra carne. Tenerla al fumo perchè prènda un cèrto

sapore. § — i vetri, Appannarli. § — le lèttere. Disinfet-

tarle. § — le api. Farle uscire dall'alveare col fumo. §

p. preS. non pop. Affcmicante. § p. pass. Affumi-
cato.
AFFUMICATA, s.f. Il sémplice affumicare. Se i muri

anno avuto anche un'affumicata sola la ributtano

facilmente.

AFFU.MICATO, agg. Muri affumicati. § Annerito per

il tèmpo o altro. Libri vècchi affumicati. § fig. Vi/o

affumicato. Un po' turbato. Non eom.

AFFUMICATURA , s.f. L' operazione dell' affumicare.

L'affumicatura delle lingue di mango.
AFFUSARE, tr. Dare la forma di fuso. § p. pass. Af-

fusato.
AFFUSATO e AFFUSOLATO, agg. Che va assottiglian-

dosi delicatamente vèrso l'estremità
;
più specialm. detto

di mani. Anche di colonne.

AFFUSOL.ARE e AFFUSELLARE, tr. Più eom. Affusare;

ma può èssere adoprato con gentilezza. Bimba mia, la

tua mamma ti d affusolato graziosamente le dita. Le
gambine di questo stipo affuselldtele bène. % p. pass.

Affusolato e Affusellato.

§ Abbordare. § Affrontar battàglia. (Attaccare). § Della

nòtte che sta di contro al sole (D.). § Che sta di fronte.

Spagtid che s' affronta con Affrica. § Corrispóndere,

Voltare, Fissare. § Paragonare.

AFFRONTATA, s.f. Scontro.

AFFRONTATO, agg. Che à ricevuto un affronto. § As-

salito. § All'apèrta. Mai non s'ardirono venire a bat-

tàglia affrontata coi Cristiani (Vili.). § Commesso.
AFFRONT-iTORE - TRICE, s.m. Chi affronta.

AFFRONTATURA, s.f. Commettitura.

AFFRONTO, s.m. Scontro d'armati. § Scontro di let-

tei-e. § Incontro. § Confronto.

AFFRUCCHI.VRE, intr. T. luce. Frucchiare.

AFFRUCI.ÌRE, tr. T. luce. Abborracciare.

AFFRUCIONE, s.m. T. luce. Abborraccione.

AFFRUTTATO, agg. Di terreno piantato a fruttL

AFFUFFIGNARE, tr. T. luce. Acciabattare.

AFFUMARE e AFFUMMARE, tr. Affumicare. § Offuscare.

§ Profumare. § p. pass. Affumato.
AFFUMATO, agg. Abiètto. § T. fìj. e st. nat. Affumi-

cato.
AFFUMICARE , tr. Par profumi o sim. Affumicare i

tèmpi (Piagai.). Affumicare gli Dèi (Borg.).

AFFUMICATA, s.f. L'affumicare.

AFFUMICARE, AFFUMMARE e AFFUMMICARE, tr. Af-

fumicare.
AFFUNGHIRE, intr. T. mont. pist. Infunghire.

AFFUOCARE, tr. Arroventire.

AFFUORCHÉ, partlc. Fuorché.

AFFUORI. aw. Fuorché.

AFFUSCARE, tr. T. mont. pist. Offuscare.

AFFUSIONE, si. T. chìm.^ Versamento di liquore sopra

una còsa.

AFFUSO, p. pass, e agg. da AflÓndere.

AFFUSOLARE , fig. Abbellire. § Fare , Metter diritto

com'un fuso. § Affusolare un rimbròtto. Farlo dirètta-

mente. § p. pass. Affusolato. Diritto come un fuso.

Difilato, i fig. Acuto, Sottile.
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AFFUSTO, s.m. T. artigl. L'ornatura o carro che pòrta

il cannone.
AFOMA, s.f. T. mèd. Privazione della voce.

ÀFONO, agg. T. mèd. Privo della voce.

AFOBI-SMO, s.m. T. scoi. Màssima concija espressiva.

Gli aforifmi d'Ippòcrate.
AFORISTICAMENTE , avv. T. scoi. In mòdo aforìstico.

Sentenzioso.

AFORÌSTICO , agg. T. scoi. Che à forma d' aforiSmo.

Stile aforistico. Preci/ione aforistica^

AFOSO, agg. Che dà o fa afa. Giornata afosa.
AFRODI-SÌACO, agg. non pop. Stimolante alla lussùria,

detto di bevande o altro.

AFRODITE, s.f. letter. Vènere.
AFTA, s.f. T. mèd. Ulceretta bianca di bocca.

ÀGAPE, s.f. non pop. Cerimònia cristiana de'primi sè-

coli. § T. scherz. Àgape fratèrna. Dei protettori del

pòpolo che si riuniscono fratèrnamente a banchetto be-

vendo alla sua salute.

ÀGATA, s.f Piètra silìcea diàfana di vari colori.

AGATA, s.f. Quanto filo si mette sull'ago da reti.

AGÈNDA, s.f. non com. Taccuino, Diàrio.

AGÈNTE,p.pr. d'ÀGiRE. Che fa; ma in questo sènso non è

pop. § Chitrattagli affari di casa nelle case ricche. Èilsno
agènte. Mi mandi qua l'agènte. Òggi, perché pare più

decènte, si chiama così da alcuni anche il Fattore. '^Agènte

d'affari. Che tratta, per professione, gli affari per gli

altri. § E Agènte di càmbio il cambiavalute. § Agènte del

fallimento. Chi diventa amministratore del fallito. §Agèn-

te delle tasse. Chi le riscòte a conto dello Stato. § Agènte

segreto. Chi à incàrichi segreti fuori dello Stato. § Agènte

di polizia. Impiegato di pùbblica sicurezza. § Agènte

della fòrza pùbblica. Chi fa eseguire colla fòrza la vo-

AFFUTARE, tr. Fugare.

ÀFIA, s.f. Sòrta di pesce pìccolo.

AFBACCIARE, tr. Abbracciare.

AFRATTA, s.f. Sòrta di nave scopèrta a un órdine di rèmi.

AFRETTO, dim. d"Afro. Aspretto.

AFREZZA, s.f. Asprezza.

AFRICANO, agg. Affricano. § sost. Sòrta di marmo.

AFRICANTE, agg. Affricano.

AFRICHÈO e AFFBICHÈO, agg. Affricano.

AFRICINO e ÀFRICO, s.m. Libéccio.

AFRICOGNO, agg. Aspro, d'una spècie d'uva,

APRISSIMO, agg. Asprìssimo.

AFRO, agg. Aspro, di frutte. § Affricano.

AFRODILLO, s.m. Spècie di piante della famìglia delle

Gigliàcee.

AFRONITRO, s.f. T. chìm. Matèria salina che rifiorisce

nei muri de' sotterrànei. § Tutti i sali di questo gènere.

AFRORE, s.m. T. sen. e aret. Esalazione d'un tino

d'uva pigiata in bollore. § Asprezza di sapore. § Puzzo
di carbone acceso.

AFROROSO, agg. da Afrore. V. sopra.

AFRUZZO, dim. d'Afro. Aspretto.

AG.À, s.m. Capo suprèmo della milìzia turca.

AGaFÈTIDA, s.f. Assafètida.

AGAIÒLO, s.m. T. luce. Agoraio.

AGÀLLOCO, s.m. T. bot. Sòrta d'arboscèllo delle ìndie

della famìglia delle Euforbiàcee; com. Aloe.

AGAME, s.f. pi. T. scient. ant. Piante acotilèdoni.

AGANIPPÈO , agg. Fonte sull' Elicona. Poètico. Aga-

nippèi concènti.

AGAPANTO, s.m. Sòrta di piante della famìglia delle

Gigliàcee.

AGÀRICO, s.m. T. scient. Gènere di piante acotilèdoni

dell'ordine de' funghi. Agàrico bianco, da esca.

AGA^ÈLLA, s:f. Avèrlia.

AGASSA, s.f. Gapa.
AGATATO, agg. T. nat. Che à natura d'agata.

AGATIXXATO, agg. T. scient. Dì còrpi orgànici pie-

trificati.

AGATOLOGIA, s.f. Trattato, Discorso del bène.

AGATOSO, agg. T. scient. Che à dell'agata.

lontà della legge. § T. muS. Parte che movendosi neof
fènde un'altra. § T. chìm. Agènti chimici. Sostanze eh
servono alle operazioni.
AGENZIA, s.f. Circoscrizione amministrativa per la

riscossione delle tasse dirètte. § Impresa d'affari. Agen-
zia teatrale

, giornalistica, del telèfono. § Il luogo di
residènza. Ci ritroveremo all'agenzia dei tranvai.
AGEVOLARE, tr. Fare agévole. Agevolare il respiro,

la pronìinzia, la scrittura, un'impresa, l'intelligènza
d'un libro. § Agevolare uno, per Aiutare, Fare agevo-
lezza. Chi l'agevolò in questo fu il sor Luigi. § Di
mèrci. Véndere a prèzzi più bassi. A voi vi par caro e
io credevo d'agevolare ne'prèzzi. % p. pass. Agevolato;
AGEVOLE, agg. Fàcile. Ingegno, Paròla agévole. Agé-

vole a passare; ma in questo sènso non è pop. § Stra-
da, salita agévole. Non faticosa. § Tèrra agévole. Che
si lavora bène. § Prèzzo agévole. Che non è caro. E' si
fa all'agévole, si dice quando si tengono ì prezzi limi-
tati. § D'animali mansuèti. Avevo una cavallina agé-
vole. % È agévole di bocca. Dei cavalli che temono molto
il frèno. § Disposto , non pop. Gli studi delle lèttere-

fanno l'animo agévole a ogni buona impressione. § T.
meco. D' un còrpo che acconsente con facilità al mòto.
Ruote agévoli.

AGEVOLEZZA, s.f. astr. d'Agévole. Vantàggio che si à.

nei prèzzi, sui contratti. M'à fatto un'agevolezza sullo
sconto. § Trattamento gentile in un caSo di bisogno.
È una persona che fa delle agevolezze. Lo ringrazio
dell'agevolezza, m,i trovavo veramente imbarazzato.
AGEVOLINO, agg. dim. d'Agévole, di animali.
AGEVOLMENTE, avv. In mòdo agévole.

AGGALLATO, s.m. non com. Terreni torbosi de'paduli
che paion praterìe galleggianti.

AGATUMB, s.m. T. scient. Quantità di matèrie agatose
ÀGAVE, s.f. T. bot. Sòrta di piante gigliàcee. Àgave

d'America.
AGA5S%A, s.f. Gagja.

AGAZZINO, s.m. T. bot. Sòrta di pruno.
AGÈMINA, s.f. Lavori all'agèmina. D'incastro con fili;

fòglie d'argènto o d'oro.

AGÈNTE, agg. Gentile. Perché agènte parvènza (Guit.)

§ Alcuni filòsofi distinguevano l' intellètto agènte eh»
conosce l' idèe in fatto, dall' intellètto possibile che dà
all'idèe la conoscibilità.

AGENZARE, tr. e rifl. Abbellire, Accomodare, Compia-
cersi. I fig. Risplèndere.
AGENZÌA, s.f. Aziènda qualunque. § Ingerènza.
AGERATO, s.m. T. bot. Sòrta di piante americane co-

rimbìfere con rami di fiori d'un bel turchino pàllido. ?:

Achillèa: Èrba Giulia, Èrba canforata. Èrba amara,
ÀGERE, tr. Operare. § T. leg. Fare gli atti. ,

AGERTÈLLO, s.m. Sòrta dì falco, Ghéppio.
AGÈTTO, agg. idiotismo antico. Abiètto.

AGÉVILE, agg. e der. Agévole e der.

AGEVOLAMENTO, s.m. L'agevolare.

AGEVOLARE, tr. Di strade, d'ordigni e màcchine. Age^
volare uno strumento. % Addomesticare. Agevolare ur
ragazzàccio. § p. pass. Agevolato. Siamo agevolati a
rispóndere (S. Ag,).

AGEVOLATORE - TRICE. Chi o che agevola.

AGEVOLAZIONE, s.f. Agevolezza.

AGÉVOLE, agg. Che si può movere e èsser mòsso^
Agévoli son i mèmbri a' corrièri (Sen.). § Ventolino agé-

vole (Poliz.). § VesUto agévole. Còmodo. § avv. Agevol-

mente.
AGEVOLEMENTE, aw. Agevolmente.
AGEVOLEZZA, s.f. Facilità, Agilità. L'agevolezza dello

spèndere.
AGEYOLIRE, tr. Agevolare.

AGEZIONE, s.f. Abiezione.

AGGAFFARB, tr. Strappar di mano.
AGGAIARE, tr. T. luce, e mont. pist. Fare aggaiare.

Inquietare, Tormentare. Mi fa aggaiàr tutto giorno.

AGGALLARSI, T. luce. Venir a galla.
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AGGANCIARE, tr. Feiinàr coi ganci. Aggancia o l'u-

scio la finèstra perché due bocche che sputano no7i
va bène. § p. pass. Agganciato.
AGGASCIATOIO, s.m. Alcuni chiaman cosi il nottolino

che serve agganciare usci, finèstre, o sim.

AGGANGHERARE, tr. non com. Fermare con gàngheri.

§ p. pass. Aggangherato.
AGGATTIGLIARSI , recipr. Leticarsi, Abbaruffarsi.

Far pettegolezzi per còse da nulla. § p. pass. Aggatti-
GMATO.
AGGEGGIARE, intr. pop. Gingillare con pòca o punta

conclujione. O che aggeggi? ma falla /messa. % tr. Ac-
comodare alla mèglio, ò aggeggiato un po' po' questo
salòtto; ma lo piglieranno com'è. §intr. pron. Méttersi^

dintorno panni, frónjoli e sim. S^è aggeggiata la vèste

di su' madre. § p. pass. Aggeggiato.
AGGÉGGIO, s.m. pop. Oggetto di pòco conto, di pòco

valore, che non funziona bène, che non si capisce allaprima
che sia. Oche aggéggio m'di portato ? Alla fèsta con que-
st'aggéggio? Questo non è un macinino, èun aggéggio. %
Anche di guadagni meschini. Questi son aggeggi, caro
mio, con qtiesti non pòi campare. % Còsa equìvoca. Pa-
stìccio. O in che aggéggi mi mescoli?
AGGEGGIONE - ona , s.m. e f. pop. Chi aggeggia e

non conclude nulla. Tu sèi pur il grande aggeggione !

AGGETTARE, intr. Spòrgere in fuori, detto di comici,
bózze o sim. degli ediflzi. Quella gronda aggetta pòco.

§ p. pass, e agg. Aggettato.
AGGETTIVAMENTE, aw. T. gram. A ujo aggettivo.
AGGETTIVARE, tr. T. gram. Dare a una voce forma

d'aggettivo.

AGGETTIVO, agg. e sost. T. gram. Nome che denòta
le qualità dell'oggetto. Voce aggettiva. Tifato per ag-

gettivo. Sta per l'aggettivo. L'aggettivo, diceva Valter,

AGGALLATÌCCIO, agg. Di terreno che à dell'aggallato.

AGGASGARE, tr. Aggangare dalla sete. (Arrabbiare).

AGGANGATO, agg. T. pis. Stare aggangato al la-

voro. (Accanito).

AGGANGHERARSI, rifl. Tenersi stretto.

AGGARBARE, tr. Dar garbo.

AGGARBATO e der V. Garbato e der.

AGGABUGLIARSI, recip. T. sen. Accapigliarsi.

AGGAR;S0>ARSI, rifl. T. luce. Méttersi a garzone.

AGGATTONARE, tr. T. cacc. Accostarsi al selvaggiume

piano piano e strisciando come i gatti.

AGGAVIGNARB, tr. e rifl. Pigliar sotto le ascèlle, Ag-
guantare. § p. pass. Aggavignato.
AGGECCHl.MENTO, sjn. Avvilimento.

AGGECCHIRSI, rifl. Avvilirsi. § p. pass, e agg. Aggec-
CIIITO. Di bèlla manièra. Ùmile.

AGGEGGIA, s.f. T. pist. V. AccÉGGIa, L. M.

AGGELARE, tr. Gelare, Agghiacciare. § p. pass, e agg.

Aggelato.
AGGELAZIONE, s.f. Agghiacciamento.

AGGENTILIRE, tr. e rifl. Ingentilire. § p. pass, e agg.

Aggentilito.
AGGZRARE, tr. Ammucchiare, Accumulare. § p. pass,

e agg. Aggerato.
AGGEBAZIONE, sf. Colmata di tèrra fatta còlle torbe

de' fiumi.

AGGERE, tr. Avere.

ÀGGEBE, s.m. Àrgine. § Trincèa, g T. arch. Rialto del

mè330 del circo.

AGGESTIONE, s.f. Ammasso di matèrie.

AGGESTIVO, agg. Portato da un luogo all'altro.

AGGETTA, s.f. Sostanza medicinale.

AGGETTIVAZIONE, s.f. T. gramm. L'aggettivare. Ap-

plicazione d'un aggettivo a un sostantivo.

AGGÈTTO, agg. Abiètto.

AGGEZIONE, s.f Abiezione.

AGGHERMIGLIARE, tr. Ghermire.

AGGHERONATO, agg. Fatto a gheroni.

AGGHIACCIARE, tr. uSato nel sign. pròprio. Ghiacciare

o Diacciare.

è il più gran nemico del sostantivo. % Non saper ac-
cordare il sostantivo coll'aggettivo. Non connèttere.
AGGETTO s.m. La parte che aggetta o lo spòrgere di

quella parte. Le case di Nàpoli anno pòco aggètto. Ci
sono tròppi aggètti.

AGGHIACCIAMENTO, s.m. non pop. L'agghiacciare.
AGGHIACCIARE, tr. non pop. Far diventar ghiàccio
come ghiàccio; uSato flgur. È una notìzia che m'à

agghiacciato il còre.% intr. fig. Agghiacciare dallo spa-
vènto. § pass. Agghiacciato.
AGGHINDARE e AGGHINDARSI, tr. e rifl. Accomodare
Accomodarsi addòsso vestiti eleganti con galanteria.

Come vi siete agghindata bène, parete una spòfa. § p.
pass, e agg. Agghindato.
AGGIACCARE, tr. non com. Acciaccare.
AGGIARDINABE, tr. non com. ma forse ùtile. Ridurre

a giardino. Anno aggiardinato tutta piazza d'armi.
ÀGGIGLIARE e AGGIGLIARSI, tr. e rifl. pop. Agghin-

dare. § p. pass. Aggigliato.
ÀGGIO, s.m. Vantàggio che si dà o si riceve per cam-

biamento di moneta dello stesso valor nominale ma non
commerciale. In Frància si paga l'aggio per la carta
moneta, in Italia per l'oro. % Vantaggi sopra contratti

riscossioni. Meno com. § Interèssi di capitali, UJure.
Con gli aggi di dièci anni raddoppia il débito. % fig.

Per àggio del bène che gli à fatto, l' à ricopèrto di
vitupèri.

AGGI0G.\bILE, agg. Che si può metter al giogo.
AGGIOGAMENTO, s.m. non com. L'aggiogare.
AGGIOGARE, tr. Metter il giogo a' bòvi. § men com.

d'altri animali. § p. pass, e agg. Aggiogato.
AGGI0RN.\BILE, agg. Che si può aggiornare.
AGGIORNAMENTO, s.m. L'aggiornare.
AGGIORNARE, tr. Mandare a un altro giorno, anche

AGGHIACCIARE , intr. ass. Stare a diàccio , detto dei

pastori.

AGGHIACCIATORE - TRiCE, verb. Chi o che agghiaccia.
AGGHIÀCCIO, s.m. Diàccio, luogo dove i pecorai passain

la nòtte. § Manovèlla del timone.
AGGHIADAMENTO, s.m. Agghiacciamento.
AGGHIADARE, intr. e rifl. Agghiacciare, Rappigliarsi.

§ fig. Inorridire. § p. pass. Agghiadato. § fig. Trafitt/j.

§ T. luce. Inorridito.

AGGHIADO, s.m. Orrore, Raccapriccio.

AGGHIAIARE, tr. Sparger di ghiaia strade ,
piazze e

sim.

AGGHIAIATO, s.m. Luogo copèrto di ghiaia.

AGGHIETTIVAMENTE, aw. Aggettivamente.
AGGHIETTIVO, agg. Aggettivo.

AGGHINDAMENTO , s.m. L' agghindare e 1' agghia-

darsi.

AGGHINDARE, tr. Detto di luoghi.

AGGHINGARE, tr. e rifl. T. pist. Agghindare.
AGGHIOTTIMENTO, s.m. Inghiottimento.
AGGHIOTTONIA. s.f. Ghiottoneria.

AGGHICSTARE, tr. T. aret. Aggiustare.

AGGIÀCCIO, s.m. Diàccio, dei pecorai.

AGGIACÈNZA e AGGIACÈNZIA, s.f. Adiacènza.
AGGIACERE, intr. Èssere adiacènte. § Affarci.

AGGINA, s.f. Porzione di pàscolo assegnata a un branco
di pècore o sim.

AGGINOCCHIA.MENTO, s.m. L'inginocchiarsi.

AGGINOCCHIARSI, rifl. Inginocchiarsi.

ÀGGIO, s.m. Età. § Anno, Tèmpo.
AGGIOGATORE - trioe, verb. Chi o che aggioga.
AGGIOGLIARSI , rifl. T. sen. Appisolarsi , Addormen-

tarsi come per gravezza di cibo. § T. mont. pist. Mét-
tersi addòsso molte giòie.

AGGIOGLIATO, agg. Di grano con lòglio.

AGGIOGLIRSI, rifl. T. contad. Dar giù come per ma-
lattia.

AGGIUNGERE, tr. Aggiùngere.
AGGIORNARE, tr. Illuminare. Il sol che le mie nòtti

aggiorna (Bemb.). g Aggiornare il girono. § Citare.
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lontano. Aggiorneranno la càtifa. % intr. Farsi giórno.

Aspetta che si sia più aggiornato, si parte. § p. pass.

Agcìiornato.
AGGIOTÀGGIO, s.m. T. comm. Operazioni tendènti a

produrre illecitamente i rialzi e i ribassi di borsa.

AGGIRAMENTO, s.m. non pop. L'aggirare.

AGGIRARE, tr. non pop. Imbrogliare uno tirandolo

dove non vorrebbe. Non ti fidar di lui; avrà aggirato

centomila parsone. § intr. pron. Girellare con inten-

zioni triste intorno a un luogo. Brutti figuri s'aggi-

rano per queste parti. § flg. Aggirarsi un discorso o

altro sopra una còsa. Aver per baje quella còsa. La
sua conferènza s'aggirava sulla poe/ia borghese. § p.

pass. Aggirato.
AGGIRATORE - TORÀ, verb. non com. Raggiratore.

AGGIIJCCHIRE, tr. intr. più coni. Acciucchire e In-

giucchire. § p; pass, e agg. Agoiucchito.
AGGIUDICARE, tr. Assegnare a uno con sentènza di

tribunale una proprietà. Z créditi furono aggiudicati

tutti alla madre. § Dare per scelta in appalto o altro.

Il cottimo della strada fu aggiudicato a lui. § Confe-

rire pop. Gli fu aggiudicato il prèmio iìigiustamente.

§ p. pr. non pop. Aggiudicante. § p. pass. Aggiudicato.
AGGIUDICATÀRIO, S.m. T. leg. Quello a cui é fatta

l'aggiudicazione.

AGGIUDICATIVO, agg. T. leg. Che à virtù d'aggiudicare.

AGGIUDICAZIONE, s.f. T. leg. L'aggiudicare.

AGGIÙNGERF tr. Unire una còsa a un' altra. Ouar-

diamo se potete aggiùngere altri cento franchi. Bi-

fogna aggiùngere un po' di zùcchero e due dròghe.

Non aggiungo altre paròle. Ai maltrattamenti ci ag-

giunse le minacce. § Di persona. La lista è già lunga,

non aggiungete nessun altro. % pron. Gli s'è aggiunta
la miliare e il malato peggiora. § p. pass. Aggiunto.
AGGIUNTA, s.f. Quel che si aggiunge. Son più le ag-

giunte del libro intero.

AGGIUNTARE, tr. Attaccare insième due pèzzi della

stessa ròba. § T. calz. Cucire insième i divèrsi pèzzi

della scarpa o dello stivale. § p. pass. Aggiuntato.

AGGIORNATO, s.m. Citato.

AGGIORNATORE - trice, verb. Che aggiorna.

AGGIOSTRARE, tr. Azzuffarsi.

AGGIOVARE, tr. Giovare.

AGGIRANDOLA, s.f. Giràndola.

AGGIRARE, tr. Movere in giro. E Durindana aggira

(A.). § flg. Aggirare il cervèllo a uno. Abbindolarlo. §

Circondare. Aggirando il paefe d'Italia (Vili.). § intr.

Aver circùito. Aggira quindici miglia. § asso!. 'piotare,

Girare. § Andar in giro. Noi aggirammo attondo quella
strada (D.). § rifl. Volgersi iu giro. § Imbrogliarsi, g

prov. Aggirarsi com'un palèo. Affaticarsi molto e con-

cluder pòco.

AGGIR-iTA, s.f. Giro d'animali intorno a un luogo.
AGGIRÉVOLE, agg. Che si può mover in giro. § Tor-

tuoso.

AGGIRONARE, tr. Circondare. § p. pass. Aggironato.
AGGIUDICARE, tr. Aggiudicare sé o le pròprie còse

ad altri. § Condannare.
AGGIUGNERE, tr. Aggiùngere. § p. pr. Aggiugnente.
AGGIUGNIMENTO, s.m. Aggiungimento. § Apposizione.

5 Congiungimento.
AGGIUGNITORE - TRiCE. Chi o che aggiunge.
AGGIUNGENTE, p. pr. e agg. Che aggiunge.
AGGIÙNGERE , intr. Colpire. § Arrivare. A casa ag-

giunsi in prima (Car.). Quantunque il minore a di-
ciòtto anni non aggiungesse (Bocc). Non possono ag-
gitìgnere alla millèfÌ7)ia.parte (Celi.). § tr. e rifl. Fare
arrivare. § Raggiùngere. § Scemare. § Congiùngere. §
Soggiùngere. § Col Sopra: Sopra la viltà aggiunse
l'audàcia (Tom.). %Aggixigner fede. Crédere. %Aggiunger
ànimo. Incoraggiare. § Accoppiare. § Attaccarsi. § Ag-
giùgnersi con uno. Azzuffarsi.

AGGIUNGIMENTO, s.m. L'aggiùngere.
AGGIUNTA, sX Arrivo. § Accrescimento, Aumento. Ag-

AGGIIINTATORA, s.f. Dònna che fa il mestière di ag-
giuntare.

AGGIUNTATURA, s.f. L'operazione dell'aggiuntare. Il

punto dove è fatta l'operazione.
AGGIUNTO, s.m. T. gram. Meno com. d'Aggettivo.
AGGIUSTABILE, agg. Da potersi aggiustare.
AGGIUSTA3IENT0, s.m. L'aggiustare e L'aggiustarsi.

AGGIUSTARE, tr. Dare a una còsa la sua forma giu-

sta. Aggiustare una màcchina, ima custòdia, un so-

pràbito che èra tròppo largo , stretto o sim. § Metter
a posto, Accomodare. Aggiustare una stanza, un oro-

lògio che pènde o sìm., la persona, i capelli, una lite.

% Aggiustare tino. Conciarlo. T'aggiusterò io ! § Aggiu-
stare un colpo , il tiro. Darlo bène. Tirar bène, detto

dei giocatori del biliardo e de'tiratori. g Anche fig. § T.

stamp. Aggiustar le righe. Métterle bène a posto sul

compositoio. § Aggiustar i conti, le partite. Méttersi

in pari, g Aggiustare i conti con Dio. Prepararsi a mo-
rire. § prov. Quando la carne diventa frusta , anche
l'anima s'aggiusta. § p. pass, e agg. Aggiustato
AGGIUSTATAMENTE, avv. Con aggiustatezza.

AGGIUSTATEZZA, s.f. L'èssere aggiustato, giusto,

conveniènte. Faceva i suoi giudizi con tanta aggiu-
statezza che incantava.
AGGIUSTATINO, dim. e vezz. d'Aggiustato. Bambino

aggiustatino.
AGGIUSTATO, agg. V. Aggiustare.
AGGIUSTATORE, verb. Chi aggiusta. L'aggiustatore

della zecca.

AGGIUSTATURA, s.f. La fattura dell'aggiustare; e il

punto aggiu.stato. È un' aggiustatura che non mi ca-

pacita. § E la spesa. Pagategli l'aggiustatura. § T.a.m.

Jl complèsso d'un lavoro per méttere a posto una màc-
china o sim.

AGGLO.MERAMENTO, s.m. non com. L'agglomerarsi.

AGGLOMERARE, tr. e AGGLOMERARSI, pron. non pop.

Riunire o Riunirsi da più parti còse distanti, g per sim.

Di popolazione. § p. pass, e agg. Agglomerato. Popo-
lazione agglomerata. Contr. di Sparso.

giunta di fòrze (Mach.), g Per aggiunta. Per giunta. §
Aggiunta. T. cliim. Strumento in forma di fuso per al-

lontanare il recipiènte dal fòco.

AGGIUNTARE, tr. Aggiùngere.
AGGIUNTATORE, s.m. Imbroglione.
AGGIUNTI, s.m. pi. Aggiunte.
AGGIUNTIVAMENTE, avv. da Aggiuntivo. "V. L. M.
AGGIUNTIVO, agg. Che riguarda l'aggiunzione. § T.

gramm. Aggettivo.

AGGIUNTO, s.m. La còsa aggiunta. § Congiunto (Dit-

tam.). g Aggiunto che. Con questo che.

AGGIUNTURA, s.f. Aggiunta.
AGGIUNZIONE, s.f. Giunta. § Somma. § Epiteto.

AGGIURARE, tr. Scongiurare. § Congiurare.

AGGIURAZIONE, s.f. Congiura.

AGGIUSTARE, tr. Aggiustare il mazzòcchio a uno.
Fargli passar la mattia. g Aggiustar fede. Crédere, Pre-
star {eie. ^Aggiustar il vènto. Ricéverlo colle vele nella

direzione voluta, g Aggiustare il cammino. Determi-

nare sulla carta la direzione da prèndere. § T. mil. Ag-
giustare un'arme. Tirar diritto, g rifl. Stare accanto.

Colui che da sinistra le si aggiusta (D.).

AGGIUSTATA, s.f. T. veter. L'andatui-a a cui s'adde-
stra il cavallo.

AGGIUSTATO, agg. Adattato. § T. mecc. Di quantità
concrète che si combinano con alti'e a un dato effètto.

§ Aggiustati. Accadèmici di Treviso.

AGGLADIARE, tr. Ferir di spada.

AGGLOBARE, tr. Ridurre a forma di glòbo. § Aggo-
mitolare. § p. pass. Agglobato.
AGGLOMERARE, tr. Aggomitolare.
AGGLO.MERATO, s.m. T. stor. nat. Di masso formato

da sé di più pèzzi. § Agglomerato cristallino. Cùmulo
di cristalli. § T. bot. Di òrgani di piànte che nàscono
riuniti raccòlti.
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AGGLOMERAZIONE, s.t non pop. Le còse o le persone

agglomerate.
AGGLITIMMENTO, s.m. lettor. l'Agglutinare.

AGGLUTINABE.tr. e Iettar. Unire o Unirsi con glùtine.

AGGLUTIXAZIOXE, s.f. non com. 1"Agglutinare.

AGGOBBIBE, tr. Far diventar gòbbo. Le cigne aggob-

iiscono i ragazzi. § intr. Diventar gòbbo. Lavora, la-

vora, aggobbisce sicuro. § fig. Aggobbire sui libri. Stu-

diar di contìnuo. In buon sènso. § p. pass. Aggobbito.

AGGO.MITOLARE, tr. Fare in gomitoU, spago, filo o

sìm. § intr. pron. Ripiegarsi. Avvòlgersi sopra sé. Un
uomo in un canto che si raggomitolava piangendo. §

p. pass. Aggomitolato.
AGGOMITOLATCBA, si. non com. L' operazione del-

l'aggomitolare.

AGGOTTABE. tr. T. bare. Buttar fuori l'acqua entrata

nella barca. | p. pass. Aggottato.
AGGOTTATURA, s.f. T. bare. L'operazione dell'aggot-

tare.

AGGRADA, intr. pron. dif. non pop.uSato nellaS.'pers.

preS. indie. Fate come vi aggrada.
AGGRADÉVOLE, agg. pop. Gradévole.

AGGRADEVOLMESTE, aw. non pop. In mòdo gradévole.

AGGRADIMESTO, s.m. pop. Gradimento.

AGGRADIRE, tr. pop. Gradire. Siamo pòvera gènte,

Tììa -se vói aggradire, signorina.

AGGRAFFIGNARE, tr. pop. Aggranfiare. Rubare.

AGGRANCHIARE, e più com. AGGRANCHIRE, tr. e rifl.

Intirijjire. Detto delle dita. Mi s'aggranchisce le mMni.

p. pass, e agg. Aggranchiato e più com. Aggbanchito.
Era tutto aggranchito dal freddo.

AGGRANDIMENTO, s.m. Ingrandimento di case o sim.

Con tutti i suoi aggrandimenti va in rovina.

AGGRANDIRE, tr. Ingrandire; di case o sim. Aggran-

disce il palazzo. § p. pass. Aggrandito.
AGGRANTIABE, tr. Pigliar colle grànfie. H gatto d

aggranfiato il càcio. § Per sim. L'aggranfiò in istrada

e gli disse il fatto suo. § Rubare con prepotènza fro-

dolénta. À aggranfiato tutta la ròba dei pupilli.

AGGRANFIGNARE, tr. pop. Rubare dèstramente.

AGGRAPPARE, tr. e AGGRAPPAB.SI, intr pron. Atte-
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nersi fòrte a una còsa. S'aggrappò alla ringhièra e non
lo poterono tirar via. § p. pass. Aggrappato.
AGGRATICCIARE, tr. non com. Ingraticciare.

AGGRAVAMENTO, s.m. non pop. L'aggravarsi, specialm.

di malattia.

AGGRAVANTE, agg. e sost. Che aggrava. Circostanze,

Cxfi aggravanti. C'è questa aggravante.
AGGRAVARE, tr. Caricare tròppo. Questa stanza l'ag-

gravate tanto di mòbili che s' anderà di sotto. Non
aggravate cosi quel pòvero mulo. % Coprirsi con tròppi

panni. I bambini vanno copèrti bène , ma non aggra-

vati. % E del cibo. Òggi ò aggravato lo stomaco, e sto

male. § Aggravare un portrimònio, un pòpolo. Di tasse,

impòste sìm. oggigiorno non ci aggravano più tanto.

§ E di condanna: Gli anno aggravato la pena di cin-

qu'anni. § Influirne a càu-icò : Qxiel testimònio à aggra-

vato la condizione dell'imputato. % Scrivendo, s'ag-

grava la penna, la mano. § Aggravar la mano, fig. e

non pop. Èsser rigoroso tròppo con chi à mancato. §

Incollare, non pop. L'anno aggravato anclie di questo

delitto. % pron. S'aggrava la malattia, gli anni, la co-

sciènza, lo stomacò, gli òcchi dal sonno. § Aggravarsi

al bràccio d'uno o a una còsa. Appoggiàrcisi tròppo,

con indiscrezione. § p. preS. Aggravante non pop. §

p. pass. Aggravato.
AGGRAVATO, agg. Di malato peggiorato. Òggi quella

pòvera dònna è aggravata, domani non ci sarà più.

AGGRÀVIO, s.m. Gravezza d' impòste, di tasse o sim.

Con tutti questi aggravi non si va avanti. § pesi di

spese. À tròppi nipoti alle spalle che gli son tutti

d'aggràvio. §fig. Gli fanno un aggràvio d'essere stato

credènte. Non ò aggravi di cosciènza.

AGGRAZIARE, tr. Dare, Rènder grazia. S'aggrazia un
àbito, una linea. § Più com. Dar grazia. S'aggrazia «n
vino, una medicina. § p. pass. Aggr.ìziato.

AGGRAZIATAMENTE, a^^v. Con garbo e con grazia.

AGGRAZIATINO, vezz. Bambino aggraziatino. Questo

suona tutta lòde.

AGGRAZIATO, agg. Con garbo e con grazia. Stile ag-

graziato; ma sa un po' d'affettato. § Più di medicina Ag-

graziata, che rimansémpre una medicina.

AGGLOMERO, s.m. Gomitolo.
AGGLITINAZIONE, s.f. T. ling. Declinazione e coniu-

^zione aggiungendo alle radicali particelle mòbili. §

p. pass. Agglutinato.
AGGOBBIARE, tr. Ridurre a Sgórbia.

AGGOBBIATO, agg. Fatto a Sgórbia. .

AGGOCCIOLARSI, rifl. Raccògliersi in gócciole.

AGGOLPACIHIABE, tr. Bindolare. § rifl. Èsser bindo-

lato.

AGGOMICCIOLARÈ. T. sen. Aggomitolare.

AGGOMITOLARE, intr. |prov. Chi à spago aggomitola-

^\\i è in peccato scappi.

AGGOTTATOIO, s.m. T. saline. Recipiènte per trava-

sare l'acqua.

AGGOZZARE, tr. e intr. Strozzare. § Abbujjire.

AGGRADARE. Èsser gi-ato.A^grradarsJ uno. Entrargli

in grazia. § p. pass. Aggradato.
AGGRADIVO, agg. Aggradévole o Aggradito.
AGGRADl'IR.SI, rifl. Entrar in grazia aitimi.

AGGRAFFARE e AGGRAFFIARE, tr. Aggranfiare, Ar-

raffare.

AGGRAFFIGNARE, tr. T. pist. Rubare, Aggranfignare.
AGGRAMPARE, tr. Aggrappare.
AGGBANARE, tr. Ridurre in grani. § Far granire.

AGGRANCHI.ATO, agg. Di persona pigra.
AGGRANCIRE. tr. Aggranfiare.
AGGRANDARE, tr. Aggrandire.
AGGRANDIRE, tr. Esaltare L'anima mia aggrandisca,

nòstro Signore (Yolg.).

AGGBANDITORE - trice, verb. Chi o che aggrandisce.
AGGRANELLARE, tr. Raggranellare.
AGGRANFIRE. tr. Aggranfiare.
AGGRAPPARE, tr. Di còse da prèndersi. Aggroppare

i pesci (Segn.). Aggrappar col becco. § T. mar. Aggrap-

pare una nave. AS'errarla per assaltarla.

AGGRAPPOLABE, rifl. Raccògliersi a uSo gràppolo. §

T. aret. Arrampicarsi, g p. pass. AGGRAPPOLATO.
AGGRASS.ARE, tr. e intr. Ingrassare.

AGCRATARE, int. Èsser grato.

AGGRATICCIARSI, rifl. Avvòlgersi a uSo gratìccio. §

Attaccarsi a una còsa tenacemente.

AGGRATIGLIARE, tr. Imprigionare.

AGGUATO, agg. Grato.

AGGRAVAMENTO , s.nL T. fì$. Pressione d' un flùido

contro le pareti.

AGGRAVANTE, agg. Che gravita. § T. muS. Rènder
grave. Contr. d'Acuto. Nell'imitazione è contr. di Dimi-

nuire.

AGGRAVARSI, rifl. Aggraxjarsi sulla fune o siUla

còrda. Peggiorare le sue condizioni. § tr. Aggravar so-

pra uno. Sottométterlo.

AGGRAVATIVO, agg. Che può aggravare.

AGGRAVATO, agg. e sost. Tribolato, Grave. § T. mar.
Di nave tròppo carica.

AGGRAVATORE - trice, verb. d'Aggravare.

AGGBAV.AZIONE , s.f. Aggràvio. § Aggraviamento. §

Afflizione. § T. muS. L'aggravare del suono. V. Aggravare.
AGGRAVEZZARE, tr. Sottoporre a gravezza. §p. pass!

e aggr. Aggravezzato.
AGGRÀVIO, s.m. Càrico, Peso che grava. L'aggràvio

del peso mòrto. § Ingiùria. Riputerò miei tutti gli ag-

gravi (Segn.).

AGGRAVO, s.m. T. mecc. Anche Gravitazione.

AGGRAVUZZO, s.m. Pìccolo aggràvio.

AGGRAZIARSI, tr. Graziare. § rifl. Adomarsi di grazie.

Aggraziarsi uno. IngrazionirsL
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AGGREDIRE, tr. non pop. Assalire qualcuno per fragli

qualche brutto tiro. § fig. Assalire con ingiùrie, gp.pass.

Aggredito.
AGGREGAMENTO, s.m. non com. l'Aggregare.

AGGREGARE, tr. Unire a qualche associazione. Ce

l'anno aggregato spinte o spante, pop. § Anche d'am-

ministrazioni sìm. Riunirle a altre. Vòglion aggre-

gare i telèfoni ai telègrafi. § p. pass. Aggregato.
AGGREGATO, s.m. Impiegato aggiunto a qualche ufi-

zio senz'esserci addetto. Al ministèro anno nominato
molti aggregati. % Titolo accadèmico. § Riunione , In-

sième, non pop. Un'aggregato di case. § T. scient. Còsa
formata dalla unione di altre.

AGGREGAZIONE, s.f. non pop. L'aggregare e le per-

sone aggregate.

AGGRESSIONCÈLLA, dim. d'Aggressione.
AGGRESSIONE, s.f. pòco pop. L'aggredire. Comméttere

tm'aggressione. Aggressione a mano armata.
AGGRESSORE, s.m. non pop. Chi aggredisce.

AGGRINZARE, tr. e intr. non com. Aggrinzire.
AGGRINZIRE, tr. e intr. pron. Far prènder le grinze.

Tu aggrinzisci tutto il vestito. A lavarsi coli' acqua
calda s'aggrinzisce la pèlle. §. p. pass, e agg. Aggrin-
ZITO.

AGGROTTAMENTO, s.m. non com. L'aggrottare.

AGGROTTARE, tr. non pop. Aggrottare le ciglia. Di-

ventar sèrio, minaccioso, pop. Far il cipiglio.

AGGROVIGLIAMENTO , s.m. non pop. L' aggrovi-

gliarsi.

AGGROVIGLIARSI, pron. Com. Aggrovigliolare. % T.

conc. L'accartocciarsi delle pèlli, g p. pass. Aggrovi-
gliato.
AGGRÒVIGLIATURA, si. non com. L'èssere aggrovi-

gliato.

AGGROVIGLIOLARE, tr. e intr. L'avvòlgersi e arruf-

farsi' del filo sim. Mi s'è tutt'aggrovigliolata questa
matassa. § Anche fig. § p. pass. Aggrovigliolato.
AGGROVIGLIOLATURA, s.f. non com. L'èssere aggro-

vigliolato.

AGGRU.MARSI, intr. pron. Formarsi in grumi. Il san-
gue, il tàrtaro s'aggrumano. § p. pass, e agg. Aggru-
mato. Anche incrostato di gruma. Botte aggrumata.
AGGRUMOLARSI, intr. pron. Fare il grùmolo , detto

di piànte erbàcee. § Aggrumarsi, meno com. § non com.
Méttere insième. Aggrumolare nòccioli di pèsca. % p.
pass. Aggrumolato.
AGGRUPPAMENTO, s.m. non pop. L'aggruppare.
AGGRUPPARE, tr. Fare in gruppo o in gruppi. § Di

tènde o sìm. Rannodarle in qualche punto per la-

sciar pèndere il rimanènte. § T. pitt. Disporre le figure

così che l'occhio le abbracci a un tratto. § pron. Avvi-
cinarsi e far gruppo.
AGGRUPPATO, p. pass, e agg. da Aggruppare. Detto

anche dei nòdi del legname.
AGGRUZZOLARE, tr. più com. Raggruzzolare.
AGGUAGLIÀBILE, agg. non pop. Da agguagliarsi. .

AGGU.ÌGLIAMENTO, s.m. non com. L'agguagliare.

AGGUAGLIARE, tr. Ridurre alla stessa mijura. Son
tàvole che non si pòsson agguagliare. % Scégliere della

stessa misura. § Agguagliare uno. Pareggiarlo. Dante
agguaglia se non sùpera Omero. § Confrontare. Volete

agguagliare la grandezza romana colla modèrna? §

A mal agguagliare ! Se è lecito ; detto di confronti che
non règgono. A mal agguagliare anno lo stesso in-

gegno! % Agguagliare al suolo, letter. Spianare. §pron.
Confrontarsi con presunzione. Ma con chi s' agguaglia
quel huacciòlo? §p. pass. Agguagliato. § Filo aggua-
gliato. Uguale.
AGGUAGLIATORA, s.f. La dònna che agguaglia la.

pàglia da cappèlli.

AGGREDIRE, tr. T. chìm. Operare sopra un còrpo e

combinarsi con i suoi componènti.

AGGREGANTE, p. pres. e agg. da Aggregare.
AGGREGANZA, s.f. Aggregamento. § T. bot. Di vàrie

piante che si coltivano insième nello stesso campo.

AGGREGATE , agg. e sost. T. bot. Piante con fiori

tanto ravvicinati che sembrano uno solo, eS. : la Vedo-

vèlla. .

AGGREGATIVO, agg. T. fìS. e chìm. Fòrza aggregativa.

Quella che unisce le molècole in un tutto compatto. § T.

mèd. Di una sòrta di pìllole che guariscono divèrsi mali.

AGGREGATO, s.m. L'orbe terràqueo. § agg. T. mecc.

Di più fòrze che insième unite si applicano a una data

resistènza. § L' amàlgama de' metalli. § T. bot. V. Ag-

gregare, L. V.

AGGREGATORE, verb. Chi aggrega.

AGGREGAZIONE, s.f. T. fiS. Fòrza d'aggregazione. V.

Aggregativo, L. M.
AGGREGGIARE, tr. Far greggia. § rifl. Attrupparsi. i

Affollarsi.

AGGREPPARB, tr. Far grinze. § p. pass, e agg. Ag-
greppato. Raggrinzato.

AGGRÈSSO, p. pass, d'Aggredire.
AGGREVARE, tr. Aggravare. § Opprimere. § rifl. Rin-

créscere. Perché di lasciar l'elmo anco t'aggrèvi ? (A.).

AGGRE^JXARE, tr. e AGGRE5i^;ciRE, intr. Intirìgjire.

AGGRICCHIARE, tr. e rifl. Raggricchiarsi per freddo.

AGGRICCIARE, tr. e rifl. Agghiacciarsi per lo spa-

vènto. Aggricciare il naso (Arricciare). § p. pass, e agg.

Aggricciato. Intirijjito.

AGGRINZATO, agg. Grinzoso.

AGGRIZZARSI, rifl. Intirijjire,

AGGROMMARE, intr. Incrostarsi. § p. pass. Aggrom-
mato.
AGGROMMATURA, s.f. L'effètto dell'aggrommare.
AGGRONCHIRE, intr. T. luce. Aggranchire. § p. pass,

e agg. Aggronchito.
AGGRONDARE, tr., intr. e rifl. Aggrottare, detto delle

ciglia. § p. pass, e agg. Aggrondato,

AGGRONDATUrtA, S.f. L'èssere accigliato.

AGGROPPAMENTO, s.m. Aggruppamento.
AGGROPPARE, tr. Avvòlgere. Avviluppare. § rifl. Am-

massare. § tr. Curvare, detto di gròppa. § p. pass, e agg.
Aggroppato.
AGGROPPATURA, s.f. L'èssere aggrovigliato.

AGGROPPIARE, tr. e rifl. Avvòlgere. § Curvare.

AGGROTTARE, tr. Far il ciglione alle fòsse. § Ripa-

rare. § Aggrottarsi il sopracciglio, gli òcchi. Aggrot-
tar le ciglia. § Appoggiarsi.

AGGROTTESCARE, intr. ass. T. a. b. Cascar nel grot-

tesco. § p. pass, e agg. Aggrottescato. Manierato. §A
uSo sost.

AGGRUCCIARE, tr. Alzar le spalle. § p. pass, e agg.
Aggrucciato. Spalle aggrucciate.

AGGRUFOLARE, intr. Grufolare.

AGGRUMAMENTO, s.m. L'aggrumarsi.
AGGRUPPAMENTO CRISTALLINO. T. chìm. Spècie di

cespo formato da cristalli.

AGGRUPPARE, tr. Aggrottare le ciglia.

AGGUADAGNARE, tr. Guadagnare. § p. pass. Aggua-
dagnato.
AGGUADO, s.m. dal provenz. Inganno. Sovènte pigne

il dado E non riguarda agguado (TeScretto).

AGGUAGHAMENTO, s.m. T. astr. ant. Equinòzio.
AGGUAGLIANTE , p. prej. Che s' agguaglia. I suoi

dènti son agguaglianti ai déìiti di lionfanti (Me-
tam.).

AGGUAGLIANZA , s.f. Eguaglianza. § Equità. § Con-
fronto. Equanimità. § Èsser fuori d'agguaglianza. Vo-
lersi ingrandire tròppo. § Servare carità d'agguaglianza.
Trattare fraternamente.
AGGUAGLIARE, tr. Aggiustare. § Celebrare. § intr. Ag-

guagliare a. § Arrivare a un nùmero. § Acquistare. §
intr. ass. Di cavallo che à mutato i dènti.

AGGUAGLIATAMENTE, avv. Da agguagliato.

AGGUAGLIATO, agg. Lìscio, Piano, Tranquillo.
AGGUAGLIATOIO, s.m. Coltèllo per finir l'anima dei

caoaoui e fucili. § Sòrta di crivèllo da pólveri.
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AGGUÀGLIO, s.m. non com. Somiglianza da poter far

confronto. Xofi c'è agguàglio fra que' due.

AGGUANTARE, tr. Pigliare e strìngere. Agguantò un
ftrro e glielo tirò. L' agguantò per il còllo. Se non

l'agguanto, a quest'altra casca. L' anno agguantato

le guàrdie. L'anno agguantato (s'intènde correndogli

diètro) alla cantonata. § Cògliere. L'agguantò in un
òcchio e glie lo levò. % pron. Agguantarsi a una còsa.

Attaccàrcisi con fòrza. Lo volevan tirar via, ma s'ag-

guantò alla sòglia deU'tiscio. § pop. Anche per affètto.

M'agguantò e m'abbracciò. § Rubare. Gli anno agguan-

tato il portamonete. § Tirare a tutti i guadagni. Ag-

guanterebbe Cristo. E ass. Per Dio se agguanta ! § p.

pass. Agguantato.
AGGUAXTATOEA, si. T. mar. Quella barca che fila

più delle altre.

AGGUAMATORE - torà, verb. Che agguanta.

AGGUATO, s.m. non pop. Inganno teso ul nemico. §

Luogo dove l'agguato è teso. Èssere, Stare in agguato,

Ordinare agguati. § Anche" fig.

AGGUERR1.ME>T0, s.m. non com. L'agguerrire.

AGGUERRIRE, tr. Abituar alle fatiche della guèrra.

Bifogna agguerrire tutta V Italia se vorremo èsser

rispettati.% pron. S'agguerriscono ;ie'rido«/.' § p. pass,

e agg. Agguerrito. Soldati, gióvani agguerriti.

AGGUIXDOLARE, tr. T. ar. e m. Méttere la matassa

annaspata sul guindolo.

AGGUSTARE, intr. pron. volg. Dar gusto. Se f aggu-

ata, serviti.

ÀGHERO, agg. e sost. volg. Agro. Còsa agra. § fig. Gli

è àghero. Di chi abbia pìglio arcigno e frafe pungènte.

Anche d'avaro. § L'ò colVàghero, canta il limonaio, l'ò

senz" àghero ,l'òda sprèmere e da mangiar. § Còsa

spiawìévole; il pop. dice: È àghera! La sarà àghera!

AGGUAGLIATORE - trice, verb. Chi o che agguaglia,

g T. astr. Equatore.

AGGUAGLIAZI0>E, s.f. L'agguagliare.

AGGUÀGLIO. All' agguàglio. In agguàglio. In para-

gone. § Sopra ogni agguàglio. Senza paragone.

AGGUARDARE, e der. tr. intr. Guardare e der.

AGGUARDLARE, tr. Fornir di guàrdie.

AGGUATARE, intr. Star in agguato. § Guardare.

AGGUATARÈLLO, dim. d'Agguato.

AGGUATATORE - trice, verb. Chi sta o mette in ag-

guato.
AGGUATÉVOLE, agg. Insidióso.

AGGUATTARE, tr. e rifl. T. sen. Acquattare. § Na-

scóndere.
AGGUEFFARE, tr. Ammatassare. § Aggiùngere. Se l'ira

contro il mal voler s'agguéffa (D.). g Aflerrare.

AGGUERRITORE, verb. da Agguerrire.

AGGUI5DAT0, agg. Agghindato.

AGGUISDOLA.MEMO, s.m. L'agguindolare.

AGGUIXDOLABE, tr. Bindolare, g verb. Agguindola-

TORE.
AGGUÌXDOLO, s.m. Guìndolo, g Bindoleria.

AGHÈLLA, s.f. T. pis. Airone.

AGHERBISO, s.m. Libéccio.

AGHETTA, s.f. T. chìm. Protòssido di piombo, g T.

farm. Piombo arso.

AGHETTO, dim. d'Ago, g Cannellino qualunque, g Un
muntale d'aghetto. Pòco o Nulla, g Bocchino da sciòì-re

aghetti. Bocchina accomodata (delle dònne che vòglion

parere d'averla piccola), g T. chìm. Cristalli aghiformi

pìccoli.

AGHETTOSE, accr. d'Aghetto.

AGHI, s.pl. T. chìm. Cristalli lunghi sottili in forma

d'aghi.

AGHIÀCCIO, s.m. Diàccio, dei pecorai.

AGHIFORME, agg. T. chìm. Di cristalli in forma di

piccoli aghi.

AGHINDARE, tr. T. mar. Degli àlberi della nave. Is-

earli. g E di càrichi. Sollevare. § Agghindarsi.

AGHIOTTOSIA, s.f. Ghiottomia.

AGHETTARE, tr. non com. Legar con aghetto.

AGHETTO, s.m. Cordoncino con puntale di metallo
per legare scarpe , stivaletti , stringer fascette e sìm.
Ogni giorno tu pèrdi gli aghetti.

AGIAGISO, dim. vezz. volg. e anche iròn. per Adagino.

AGIATAMENTE, aw. Con agiatezza. Con còmodo. Que-
sta statuina sta agiatamente nella sua nìcchia.% Vi-

vere agiatamente senza tròppi sfarji, ma bène. § Cam-
minare, Lavorare agiatamente.
AGIATEZZA, si. Stato di chi vive agiatamente. Tu-

sèi ora neWagiatezza, pensa a quelli che non ci sono.

§ Lentezza, non pop.
AGIATISO, dim. d'Agiato. Un po' lènto.

AGIATO, agg. Che vive agiatamente. Una famigliar

agiata. Un contadino agiato, g Che fa le còse piano pia-

no. IHo che omo agiato! § avverb. non pop. Cammina
agiato.

ÀGILE, agg. Che si move con facilità e Snellezza. Gio-

vinòtto àgile. § Àgile di mano. iron. Ladro. § fig. Àgile-

ingegno. Non pop. g T. muS. Voce àgile. Ràpida ne'pas-

saggi.

AGILITÀ, s.f. astr. d'Agile. Di maravigliosa agilità

di còrpo. § T. muS. Più che Passàggio. Agilità della

voce. Attitùdine d'un cantante a bène eseguirla. § Agi-

lità cavallina. Tìzio della voce che rassomiglia a un
nitrito.

AGILMENTE, aw. Con agilità.

ÀGIO, s.m. Pòco pop. Stato di chi vive bène, pòco
meno che Agiatezza. Nitóta nell'agio. § pi. Gli agi della

vita. Tutte le comodità, g Comodità di fare. Dammi
un po'd'àgio. Tu ài tutto l'agio di far questo, ti con-

tenterò. § Con tutto l'agio. A tutt'àgio o sìm. Comoda-
mente. Senza pigliare una scalmana;

AGIRE, intr. Venire ai fatti. BifogvM agire: di chiàc-

AGHIRONCÈLLO, s.m. Uccèllo; YArdea de' Latini.

AGHIBONE, s.m. Uccèllo d'acqua, di bèlle penne.

AGIÀCCIO, s.m. Diàccio, de' pecorai.

AGIAMENTO, s.m. 11 vìvere agiato, g Cèsso.

AGIARE , tr. e rifl. Adagiarsi, g Agia^re le sue ric-

chezze. Collocarle bène, g Agiarsi d'una còsa. Fame
il pròprio còmodo, g Agiarsi. Mangiare o bere a suo

àgio, g Provvedersi. Intr. g Agiare a uno una còsa. Tor-

nar còmoda.
AGIATARE, rifl. Adagiarsi.

AGIATÈLLO, dim. d'Agiato.

AGIATO, p. pass. d'AGiARE. (V. L. M.).

AGIATO, agg. Spazioso, grande. Agiati abituri (Borgh.).^

§ Còmodo. Spada agiata. % Che dà àtgio. Agiata, Cor-

tefia. g Don Agiato. Un sant'Ermolao, g Agiati. Acca-

dèmici di Rovereto.

AGÌBILE, agg. T. filò». Da potersi ridurre in atto. Che
concerne l'atto, g Fattìbile.

ÀGIERE, s.m. Ària.

ÀGILE, agg. Di còse. Una nave àgile. Potrebbe èsser

ujato. g Fàcile. A'gióvani èra più àgile (Sacch.).

AGILITARE, tr. Rènder àgile. § p. pass. Agilitato.
AGINA, s.f. Fretta, Prestezza, Fòrza, Léna.

AGINAR.SI, rifl. T. sen. Aifrettarsi.

ÀGIO, s.m. Età. g Piacere. Fare àgio alle cximi (Boc). §
Còmodo, in queste fraji. A grandissimo àgio. A grande
àgio. Ad àgio: Capéavi ad àgio infinita gènte (Vili.).

All'agio (Vili.), g Lato. Alquante case da quell'agio

(Pace). 1 Aver àgio. Aver vòglia, iron. Avranno àgio

di gracchiare (Bém.). § Ser Agi, Sani' Àgio. Persone

còmode, Sant'Ermolao, g Tenere il còrpo ad àgio. Dar-

gli ogni comodità, g Èsser a mal àgio. Scontènto. §.

Far àgio o degli agi. Andar di còrpo.

AGIOGRAFIA, s.f. Composizione delle vite de' Santi.

AGIOGRAFICO, agg. da Agiografia.

AGIOGRAFO, s.m. Scrittore di vite de' santL g Agio-

grafico.

AGIOLOGIA, s.f. Discorso di còse sacre.

AGIOLÒGICO, agg. Che parla de' santi o spetta z

santL
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<hiere se n'è fatte assai. Con questi ostàcoli il govèrno
non può agire. § Il procèdere. Che manièra d' agire è

questa ? Agire a mòdo e a vèrso. Mòdo d'agire imbe-

cille. § Moversi, Funzionare , detto del còrpo , di màc-
chine e sim. Una màcchina , una ruòta , un bràccio

che non agisce più. § Operare , di medicinali e sìm.

L'olio di ricino agisce molto. Questa medicina non à
agito. Questo àcido su questo minerale noti agisce. § T.

leg. Fare gli atti. § p. prej. Agènte, non pop. § p. pass.

Agito.
AGITARE, tr. Movere, Scòtere in qua e in là. In que-

sto sènso pòco pop. Agitare i cappèlli, il fazzoletto. Il

vènto agita le fòglie. Non agitare codesto vino per via

del fondo. Il buon cavallo agita spesso gli orecchi.

Potrebbe tradurre il Micat aurihus. § Commòvere. Que-

ste notìzie lo agitano, l'agitano fòrte, gli agitano l'a-

nimo, la cosciènza. % Dare Smània. È la fèbbre che l'à-

gita. La pellagra agita. Questo liquore agita lo sto-

maco. § Per sìm. Agitare il pòpolo. § rifl. Moversi tròppo.

Si agita quando parla che pare un ossèsso. § Tur-

barsi. Non ti agitare per così pòco.
AGITATO, p. pass, e agg. Che nòtte agitata^ ! Com' è

agitato! Mare agitato. Stomaco agitato. § T. muj.

Allegro agitato. Che vuol èsser eseguito concitata-

mente.
AGIT.ATORE - TRiCE, verb. non pop. Chi agita, più

che altro in sènso politico. § T. cartière. Congegno che

tiene rimescolato il liquido.

AGITATORÈLLO, dim. d'Agitatore. Non com. Ma forse

non inùtile in sènso polit.

AGITAZIO^'CÈLLA, dim. d'Agitazione, di nèrvi o d'a-

nimo.
AGITAZIONE, s.f. L'effètto dell'agitare e l' èssere agi-

tati. L'agitazione d'un malato, d'un pòpolo, d'un par-
lamento, d'un uomo per paure. Méttere, Méttersi, Te-

nere in agitazione.

AGLI, prepoS. artic. S'adòpra davanti a voc. a Z e Z
u S impara e alla paròla Bèi. Agli uomini, agli spe-

ciali, agli lòtici, agli zucconi, agli Dèi.
AGLIAIO, s.m. Luogo piantato d'agli, prov. Chi vuol

^cn bón agliaio, lo metta di gennaio. § Agliaro.
AGLIARO, s.m. Venditore d'agli.

AGIÒLOGO, s.m. Scrittore di vite di santi.

AGIOSSILO, s.m. T. bot. Legno santo.

AGITÀBILE, agg. Che si può agitare. Può vivere.

AGITAMENTO, s.m. L'agitare.

AGITANTE, p. preS. d'Agitare. § s.m. Interlocutore,

lùecitante.

AGITARE, tr. Detto di cavalli. Spronarli. § Trottare.
AGITATEZZA, s.f. Agitazione.
AGIT.ATIVO, agg. Atto a agitare.

AGITATORE, s.m. T. chìm. Qualunque arnese che serve
a agitare.

AGITAZIONE, s.f. Detto delle càuSe di tribunale.

AGIUDARE, tr. Aiutare.

AGLADIATO, agg. Ferito dì spada.

AGLI, prep. artic; Davanti a conson. semplice. Agli
due còzzi (D.).

AGLIADA, s.f. Èrba sìm. all'amaranto

A6LIAIA, s.f. Ghiaia.

AGLIAIÒTTO, s.m. Ciòttolo.

AGLIAT.4, s.f. Far un'agliata. Una cicalata.

AGLIATO, agg. T. pist. Inagliato.

AGLIETTO, dim. d'Aglig. Bagjècola. Puzzar del me-
désimo aglietto. Somigliarsi, in male.

AGLILO, s.m. T. chìm. Composto di carbònio e d'idrò-
geno da cui derivano alcuni àlcool.

.4.GLI0, s.m. § Beccati quest'aglio. Pigliati questa. §
pron. Tenere il cappone dentro e gli agli fuori. Far
vista d'esser pòvero, g II mortaio sa sèmpre d'aglio.
La tràccia di quel che si fa, rimane. § Non nòcere un
àglio. Nulla. E tal ferire a quel non nuoce un àglio
<Boi.).

^
AQLIO-AGLIA, Termin. di quelli dell'alta mont. pist.

AGLIATA, s.f. Salsa che à per ingrediènti principali
l'aceto e l'aglio.

AGLIATO, agg. non com. Di pane stropicciato con
àglio che si mette sotto a' bròccoli.

AGLIETTINO, dim. e vezz. d'Aglietto.

AGLIETTO, dim. d'Aglio.

Aglio, s.m. AlUum sativum. Pianta da òrto, bul-
bosa, a spicchi. Un capo d'aglio. Uno spicchio d'aglio.
Un mazzo Una filza d'agli. Una quantità legati insième.

§ Una rèsta d'agli. Una corona d'agli legati insième colla
rèsta stessa degli agli. § Quant'uno spicchio d'aglio.
Pòco ; di còse da mangirae. Gli à dato di quella pasta
quanto, ecc. § Non costar un àglio. Nulla. § Verde come
un àglio. Di viSo scolorito o turbato. § Di persona sana e
vègeta. E parlando di vècchi sani, da alcuni s'aggiunge:
È come gli agli che anno il capo bianco e la bùccia
verde. % Mangiare o Far maìigiare Vàglio. Arrabbiarsi
o Far arrabbiare. § Tant'è puzzar d'un àglio che d'una
rèsta. Tant'è commetter un peccato che dièci. Lo dice
chi si vuol méttere in pace colla cosciènza per commét-
terli. Anche scherzando, di spropòsiti o sìm. § Saper d'a-

glio, non com. Saper d'amaro. § Mangiare agli e cipolle.

Fare una vita pòvera. § Tre dònne e un àglio fanno
un mercato. V. Dònna.
AGLIPÒRRO, s.m. T. bot. Pianta che à le fòglie del

pòrro e il capo dell'aglio.

AGNATÌZIO, agg. T. leg. d'Agnazione.
AGNATO, s.m. T. leg. Congiunto d'Agnazione.
AGNAZIONE, s.f. Parentèla in lìnea mascolina.
AGNÈLL.i, s.f. letter. arcàdico, fem. d'Agnèllo.

AGNELLAIO, s.m. Chi vende carne di agnèlli o ca-

pretti.

AGNELLATURA, s.f. Il tèmpo della figliatura delle pè-

core. § La figliatura stessa.

AGNELLETTO, dim. d'Agnèllo.

AGNELLINO; dim. e vezz. d'Agnèllo. Nato di pòco. §

Pacìfico, quièto. Spesso iron. È mi agnellino lui! Toc-
calo, è un agnellino. Erba che si mangia in insalata.

Fedia olìtòria.

AGNÈLLO, s.m. Il parto della pècora fln'a un anno. §

Per anton. Quello che mangiano i cattòlici per Pasqua,
detto però anche Agnèllo pasquale. § L'agnèllo di Dio.

che vòglion parlare scelto, per ajo, aja. — Un paglio
di scarpe. Un paio.

AGNA, s.f. Agnèlla.
AGNASCÈNZA, s.f. Derivazione come da naturai prin-

cìpio e orìgine.

AGNÀTICO, agg. T. leg. Agnatìzio.
AGNELLARO, s.m. Agnellaio.

AGNELLINO, agg. Pèlli agnelline (Mon.). § Di panno
fatto con lana d'agnèllo. § Anche sost. in questo sènso.
AGNÈLLO, prov. Non à più carta V agnèllo che la

pècora. La mòrte non guarda più a' vècchi che a' gió-

vani. § Aver la sentènza dell' agnèllo. Èssere scannati.

§ agg. Pècore agnèlle.

ÀGNERE, tr. Afflìggere.

AGNILE, agg. D'agnèllo.

AGNIMENTO, c.m. Conoscimento.
AGNINA, s.f. Pèlle d' agnèllo colla sua lana , da mét-

tersi in commèrcio.
AGNINO, agg. da Agnèllo.

AGNITO, agg. Legìttimo. § Sconosciuto.
AGNITORE, s.m. Conoscitore.

AGNIZIONE, s.f. Riconoscimento.

AGNO, s.m. Agnèllo. § Innocènte. § Mònaco. § Gònfio.

§ Troncar l'agno a una lite. Troncar la questione. §

Troncarsi l'agno. Risòlversi.

AGNOCASTO, s.m. T. bot. Sòrta di Vìtice. Serve comò
Rinfrescante.

ÀONOLA, s.f. dim. Agnoletta. V. Angela L. V.
AGNOLINO, dim. Angiolino.

ÀGNOLO, s.m. Angelo. § Fare l'Agnolo di Badia. Far
la banderuola. % Far a uno la via dell'Agnolo. Lasciarlo
scappare. § Moneta d'oro francese (Vili.).
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Cristo. § fig. Pacìfico. Pare un agnèllo, ma non è. g H
lupo non fa agnèlli. Dai cattivi non nascon i buoni.

AOELLÒTTI, s.m. Minestra di pasta con ripièno.

AGXELLÌCCIO, spreg. d'AgnèUo.
AGSUSDÈI, s.m. pi. Preghièra della Messa. § T. muj.

La stessa pregliièra mnficata. § Fare Vagnufdèi o Pa-

rere un agnufdéi: un santarèllo, ma èsser tutt' altro.

Bacchettone. § Far Vagnufdèi. Anche Guardarsi amo-
rosamente. I Sòrta di medàglia.

AGO, s.m. Pìccolo strumento d'acciaio colla punta da

una parte e la cruna dallaltra e serve per cucire. Ago
da stòie, da fiaschi, da materassai, da tappezzièri, da
màcchina, da crocè, da cucire, fini, gròssi, assortiti. §

Aghi da sòcere, scherz. Quelli gròssi. | Ago spuntato,

scrunato. Infilare, Sfilare, Sfilarsi l'ago. Appuntato,

fino com'un ago. § Lavori a ago. Non fatti a màcchina.

§ Ago tòrto. Lo stesso che da crocè. § Lavorare d'ago.

Campare, Viver coU'ago, sull'ago, dell'ago. Coi lavori

dago. Quella pòvera dònna rimasta védova ò tirato

avanti la sua famìglia coll'ago. § prov. Dove ìion si

mette Vago si mette la testa. Dove non si rimèdia sùbito

si farà il buco (il male) più grande. § Ago. Il pungi-

glione delle vèspe e delle api. § Ago. Asticciòla di legno
per avvòlgerci le reti. § Ago delle bilance. Quello che
segna il giusto mèjjo. § Èsser V ago della bilancia

d'uno. Èsser la sua règola assoluta. Non com. ma bèllo.

§ Ago della stadèra. Dove s' infila il romano. § Ago
dell'arpione. Dove s infila la bandèlla. § Ago della tòppa.

Dove s'infila la chiave fémmina. § Ago della meridiana,
della bùssola. Che serve da indice. Quello della bùssola
detto anche Ago magnètico. § Ago di stamperìa. Il

piede della molletta che serve a méttere a posto e a
levare i caràtteri per corrèggere. § Ago dello staio. Il

fèrro che lo attraversa origjontalmente. § Ago cJiirùr-

gico. Che serve per divèrse operazioni. § Ago di salta-
leone. Filo sottile di metallo per infilare margheritine
e sìm. § Furrile a ago. Y. Fucile. § prov. Dare un ago
per aver un pai di fèrro. Pòco per aver molto. § Aver
sèmpre ago e filo. Non com. Èsser sèmpre ben prov-
visti. § Infilargli aghi al buio. Parlar di quel che non
si conosce. Non com. ma chiaro.

AGOGNARE, tr. non pop. Aver gran bramosìa e àvida.
Agognar ricchezze. § p. pass. Agognato.
AG05ALE, agg. T. arche. Che si fa nell'agone. Giòchi

agonali. % T. stór. Fèste agonali, e anche Gli agonali.
Fèste romane fatte a Giano in gennaio.

AG50ME, s.m. Soprannome.
AG>0M1>AZ10XE, si. T. gram. Allitterazione.

AG>'ÒSCERE, tr. Conóscere. '

AGO, s.m. Fare, Trarre ad ago. Cucire coli' ago. |

Fèrro da calza. § Ago crinale. Addirizzatolo. | Ago
damaschino , da dammasco , da ricamo. § Costì mi
cadde l'ago (l'asino). Cascar l'ago. Interrómpere un af-

fare. § T. giard. Ago. Il pistillo de' frutti diventato
nero per gèlo. § T. ar. e m. Ago a tamburo. .Ago unci-
nato e assicurato in un mànico per il ricamo. § Ago, fig.

Strale d'Amore. § Stimolo. § Stile. Manièra. § D'un ago
(Dittam.). § prov. Avere il mèle in bocca e l'ago nella
coda (e il rasoio a cintola). § Ago. T. 300L Sórta di pesce.
AGÒCCHIA. s.f. Ago.
AGOOAMESTO, s.m. L'agognare.
AGOGNARE , tr. Per altri. Di quel che Prato non

ch'altri t'agogna (D.). § Coll'inf. Passar sicuro agogna
(Mach.). § Colla; Agognar alla ròba. Tirare alla (Dav.).
AGOG>ATORE - trice, agg. e sost. verb. da Agognare.
AGOGNÌSTICA, s.f. L' arte d' esercitare il còrpo per i

combattimenti agonali.

AGOJìE, s.m. Bramosia ardènte. § T. stor. nat. jool.
Clùpea aiosa.

AGOMSTA, s.m. Combattitore dell'agone.
AGONÌSTICA, s.f. Larte e 1" esercìzio degli atlèti. § fig.

Polèmica.
AGONISTICO, agg. Che appartiene alla lòtta. § U più

fòrte della scèna. | Fòrte.

AGONE , s.m. senza pi. T. arche. Luogo destinato dar
Romani e dai Greci alle lòtte , ai giòchi, g Di qui il

letter. poèt. Scender nell'agone. U marziale agone.

AGONIA, s.f. Lòtta tra la vita e la mòrte, g Ùltimi

momenti del malato. H pòvero T. è in agonia. Chi di-

rebbe che è stato in agonia? guarda com'è guarito! È
mòrto senz'agonia. Che agonia lunga! Sonano a ago-

nia. § Èsser all' agonia. Meno che in agonia. § Le tre
ore dell' agonia. Funzione cattòlica per commemorare
l'agonia di Cristo. § fig. Incertezza dolorosa. Non mi
tenere in quest'agonia. Levami d'agonia. | Nòia grande.

Quel discorso è una vera agonia. § Spàsimo. L'amore
è un'agonia. Cèrti desidèri soìi un' agonia. % Sopran-
nome dato a persona stènta e tìsica. Chi spòfa: Ago-
nia ? E il pòpolo : Dove vai. Agonia ?

AGONI;^;^ANTB, agg. e sost. Che agonijja. Come sta.

Carlo? È agonizzante. I pòveri agonizianti.% fig. Pò-
polo agonizzante.

AGONI;ì;jARE, tr. Èssere in agonia. Anche al fig.

AGOPUNTURA, s.f. T. chir. Sórta d'operazione che si

fa con ago doro o d'argènto.

AGORAIO, s.m. Bocciòlo dove si méttono gli aghi. Ago-
ràio di legno, d'argènto.
AGOSTARO , s.m. T. stòr. Moneta coniata da Fede-

rico II, che valeva un fiorino e un quarto d'oro.

AGOSTINIANO , agg. e sost. Religioso dell' órdine di

Sant'Agostino. Mònaca agostiniana. Gli agostiniani
scalzi. § Chièsa degli agostiniani. Va alla messa agli

agostiniani. § Seguace delle dottrine di Sant'Agostino.

AGOSTINO, agg. pop. Nato d'agosto. Carlino è ago-

stino. § Gallina agostina. Che fa molte òva. § Di dònna
molto feconda. § D'uva che, matura nell'agosto.

AGOSTINO (Sant'). Sapere, Scrìvere, Avere scritta

quant'e Sant'Agostino. Moltissimo. I suoi libri valgon
pòco, ma ne à scritti qiiant' ecc. Non la finisci piU
codesta lèttera? — Oh, stasera ò scritto quant' ecc.

AGOSTO, s.m. L'ottavo mese dell'anno. § La Madonna
d'agosto, di mezz'agosto. L'Assunzione. § prov. D'ago-
sto, V uva fa il Tnosto. Matura. § Iai prim' acqua d'a-

gosto, pover'òmo ti conosco. Perché comincia il freddo.

AGRAMENTE, aw. non pop. Aspramente. Gli rispose
agramente.
AGRÀRIA, s.f. non pop. La sciènza e l'arte di coltivar

là tèrra.

AGR.\RIO, agg. non pop. Che appartiene, riguarda l'a-

gricoltura. Leggi agràrie. Strumenti, Giornali agrari.

AG0NIx;ìARE, tr. Tutto m'agonijsavo (S. Frane). §. p.

pass. Agonizzato.
AGONOTÈTA , s.m. Magistrato che presiedeva all&

lòtte.

AGONTANO, s.m. Sòrta di moneta del sècolo XVI.
AGORA, s.f. pi. d'Ago.

AGORAIO, s.m. Chi fa vende gli aghi.

AGORAIUOLO, s.m. Agoraio. § agg. Di cèrte guglie
cristalline.

AGOSTANO, agg. D'agosto, detto di fièno.

AGOSTINISTA, agg. Seguace della dottrina d'Agostino
AGOSTO, n. pr. Augusto. § s.m. Ferrare agosto. Far.

come in antico, e come òggi a Milano, le fèrie augustali.

§ prov. Chi dorme d'agosto dorme a suo còsto (a suo
danno, perchè i contadini anno gran faccènde). § Chi va
all'acqua d'agosto non beve non ^^uol bere il mosto^
§ Vino d'agesto.-

AGÒTILB, s.m. Sòrta d'uccèllo. Nottolone.

AGOZZARE, tr. Sgozzare.

AGRAMENTE, avv. Fòrtemente. Innamorata agra-
mente. § Fièramente. § Sevèramente. Castigare agra-
mente (Sègn.). § Diligèntemente. § Risolutamente.
AGRÈSTA, s.f. Agrèsto. § Denaro.
AGRESTARE, tr. Inasprire.

AGRESTAT.4, s.f. Sòrta di bevanda con agrèsto e zùc-

chero. § Grappoletto d'uva acèrba avanzata alla ven-

démmia. I Tralcetto senza fòglie che ò intorno al gràp»
polo.
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AGRÈSTO , s.m. senza pi. Sòrta d' uva che non vièn

-mai a maturazione. § Il sugo che se ne fa e serve anche

per salsa. § Uva acèrba. O che m'avete dato dell'agré-

tto? Lascia codest' agrèsto. % Bere il vino in agrèsto-

Fin com. Mangiarsi il grano in èrba. § Batte^gato col-

l'agrèsto. Persona rùvida e brontolona. § prov. Chi vuol

^in dolce non imbotti agrèsto. Chi non vuole il male
non lo cerchi.

AGBETTIIfO, dim. e vezz. d'Agretto. § sost. A un po'

d'agrettino che non mi dispiace.

AGRETTO, dim. d' Agro. Vino agretto. % sost. A un
cèri' agretto, non ti pare?
AGREZZA , s.f. astr. d' Agro, g fig. Non pop. La sua

-agrezza urta e non giova.

AGRÌCOLA, agg. non pop. Che appartiene o si dà al-

l'agricoltura. Lavori agrìcoli. Espofizione agricola.

AGRICOLTORE, s.m. T. nòbile di chi lavora la tèrra.

JFa l'agricoltore. § Chi sa d'agricoltura e v'attènde. Ga-
ribaldi nel censo si chiamò agricoltore.

AGRICOLTURA, s.f. L'arte di coltivar la tèrra.

AGRIFÒGLIO, s.m. Sòrta di pianta. Hex agrifolium.
AGRIGNO, agg. non com. Che à dell'agro.

AGRIMEKSORE, s.m. Chi esercita l'agrimensura.

AGRI3IENSUR.Ì, s.f. L'arte di miJurare e stimare le tèrre.

AGRINO, dim., agg. e sost. Gentilmente agro.

AGRO, s.m. non pop. La campagna intorno a una città.

L'agro romano.

AGRÈSTE , agg. Rùstico, Selvàtico. § fig. Incolto, g

sost. Uomo di campagne incolte.

AGRÈSTEMENTE, avv. Rusticamente.

AGRESTEZZA, s.f. Rusticità.

AGRESTINO, s.m. Salsa fatta con agrèsto. § agg. Che

à sapór d'agrèsto.

AGRÈSTO, s.m. Incèrto, Guadagno che capita oltre la

mercede. § Menar o Menarsi l'agrèsto. Tenere a bada. §

Fare agrèsto. Avanzarsi dei denari. § Rèndere agrèsto

per uva acèrba (la parìglia). § Coglier V agrèsto (Ru-

bare). § agg. Selvàtico, Rùstico, Amaro, Fièro.

AGRESTOSO, agg. da Agrèsto.

. AGRESTUME, s.m. Còse agre.

AGRETTO, s.m. T. bot. Crescione.

AGREZZA, s.f. T. chìm. Qualità di metalli diventati

fràgili.

AGRÌCOLA, s.m. Agricoltore.

AGRICOLATORE, s.m. Agricoltore.

AGRICULTORE, s.m. Agricoltore.

AGRICULTURALE, agg. Dell'agricoltore.

AGRIFÒGLIO, s.m. T. bot.

AGRIGNO, agg. Che à dell'agro.

AGRIMANI, s.m. pi. Diamanti legati in argènto.

AGRIMÒNIA, s.f. T. bot. Piante della famìglia delle

Rosàcee buona per la milza.

AGRIORIGANO, s.m. T. bot. Maggiorana.
AGRIÒTTA, s.f. T. agr. Sòrta di ciliègia.

AGRIPÈRSA, s.f Sòrta di maggiorana.

AGRIPPA, s.m. T. mèd. Sòrta d'unguènto.

AGRO, s.m. Campo. § T. metall. Pèzzo d'agro. Pèzzo

informe di fèrro, che si ricava dalla ghiSa.

AGRO, agg. fig. Aspro, Fièro. Agro nemico (Vili.). §

Importuno. Agro in domandare. % Mortìfero. § Diffìcile.

Non fora a te si agro (D.). § Feroce. Agri cani. % Del

fèrro, pòco dùttile. § Di minerali misti. § T. chìm. Di

metalli diventati fràgili. § T. agr. Di terreno che per

antico ùmido è diventato àcido.

AGRORE, s.m. Agrezza.

AGROSTÈM.MA , s.m. T. bot. Piante della famìglia

delle Cariofllàcee.

AGRÒSTIDE, T. bot. Pianta della famìglia delle gra-

minàcee.
AOUÒTTO, s.m. T. gool. Uccèllo palustre più gròsso

del cigno.

AGRÌICCIO, dim. d'Agro.

AGRUME, s.m. Ortaggi, come cipolle, agli, ecc. § fig.

Còsa agra.

AGU
AGRO, agg. Di sapore acèrbo. U limone è agro. Que-

st'uva e queste pere son agre. % Disgustoso. Ogni vino
gli pare agro. § fig. È agra ! Di còse dispiacènti. Èsser
maltrattati da' figlioli è agra ! Te V à fatta 2}ròprio
agra. Prènder una medicina in guest' ora è agra. §
Di figura dispiacènte o stizzosa. Che vi/o agro ! che
fanno fatto? § Di persona avara. È agro com' un
limone. § sost. Un vino <ihe à dell' agro , ma lo

perderà. Prenderà V agro. § Sugo che si sprème da
agrumi. Agro di limone. % fig. Voce agra, com. aspra
g T. pitt. Che offènde la vista. Crudo, g Aver dell'a-
gro con uno. Della stizza , dell' òdio , che non si na-
sconde.

AGRODOLCE, agg. e sost. non pop. Dolce e fòrte, detto
di pietanze. § Di còsa non piacévole né spiacévole, di

accogliènza né gentile né Sgarbata. M' à fatto un vifo
agrodolce.

AGRONO>IIA, s.f. La sciènza dell'agricoltura.

AGRONÒ.MICO, agg. pòco pop. Che appartiene all'agro-

nomia.^ Studi agronòmici.
AGRÒNOMO, s.m. Chi sa o profèssa agronomia.
AGRUMI, s.m. pi. Tutte quelle piante che anno agro,

come limoni, cedri, aranci e sìm. Stanza degli agru-
mi. § Anche i frutti.

AGUATO, s.m. Lo stesso che Agguato. § Anche fig.

AGUCCHI.4RE, tr. Lavorucchiare coU'ago, detto di chi

sa pòco non n'à vòglia.

AGUAGLIANZA, s.f. Eguaglianza.
AGUAGLIARE, tr. e der. Eguagliare. Far pari.

AGUAGLIEZZA, s.f Eguaglianza.

AGUAITARE, tr. Méttersi in aguato.

AGUAITO, s.m. Aguato.

AGUALE, avv. Ora, Adèsso.

AGUARDARE e der. Guardare.
AGUASTARE e der. Guastare.

AGUATARE e der. Stare in aguato. § Guardar fisso,

g p. pass. Aguatato.
AGUAT.\RÈLLO, s.m. Piccolo aguato.

AGUATÉVOLE, agg. Che à aguati. § Insidioso.

AGUATO, agg. T. luce. Nascosto. Èsser aguato.
AGUAZZERONARE, tr. Fare agheroni. § p. pass. Aguaz-

ZERONATO.
AGÙCCHIA, s.f. Fèrro da lavori a màglia. § Ago.
AGUCCHIARE, tr. Cucire. § p. pass. Agucchiato e agg.

Fatto a màglia.
AGUCCHIARÒLO, s.m. Chi faceva agùcchie.
AGUCCHIATORE - toka - trice, verb. da Agucchiare.

§ Maèstro di lavori a màglia.
AGUCCHIONE, s.m. Ago gròsso.. § In sènso brutto.

AGUCCHIOTTO, s.m. Ago da balle.

AGÙCCIA, s.f. Sòrta di piètra che à delle punte come
aghi.

AGUCÈLLA e AGUGÈLLA,s.f. Punteruolo o strumento
sìm. appuntato.
AGÙGLIA, s.f. Àquila, g II vessillo romano, g T. gool.

Pesce del Mediterràneo, g Piràmide, Guglia, g Ago. $
Ago magnètico. Fèrro da calza. § Pèrtica da scanda-

gliare. § Gànghero del timone.
AGUGLI.iCCIO, s.m. Bandièra.

AGUGLI-iPORTATORE, s.m. Portabandièra romano.
AGUGLIARE, tr. Cucire, Agucchiare.

AGUGLIATA, s.f. Gugliata.

AGUGLIATORE - TRiCE, verb. s.m. e f. Lavoratore
coll'ago.

AGUGLINA, dim. Pìccola àquila.

AGUGLINO, dim. Aquilòtto, g Sòrta di moneta del va-

lore di sètte centesimi, g agg. d'Aquila. Aquilino.

AGUGLIONE, s.m. Pungiglione. § fig. Stimolo. § Ago
gròsso.

AGUGLIÒTTO, s.m. Aquilòtto.

AGUGNARE, tr. Agognare.

AGULINO, s.m. Aquilòtto.

AGULUPPARE, tr. T. aret. Avviluppare,

AGU31ENTARE, e der. Aumentare.
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IGUTO, s.m. Sòrta di chiòdo lungo e sottile.

AGl'ZZAMESTO, s.m. non pop. L'auzzare.

AGUZZ.iRE, tr., pop. AUZZABE. Fare aguzzo, Appun-
tare. § fig. Aguzzar Vingegno. Assottigliarlo. Vale anche

Ingegnarsi. § Aguzzare i suoi fèrri o ferrucei. Guardare

di riuscire in un intènto spesso non buono. § Aguzzar i

dènti l'appetito. Eccitarlo. Aguzzar le màcine del

mulino. Métterle in tàglio per falle lavorare. Aguzzarsi

il palo sulle ginocchia. Prepararsi un male col giovare

a uno che pòi gli nocerà. § Chi piglia moglie e non sa

i'ufo, assottiglia le gambe e aguzza il mufo. Più com.

Allunga.
AGUZZATA, s.f. e pop. AUZZATA. Un'aguzzatura alla

lèsta. Dògli un'aguzzata e addio.
AGUZZATURA, s.f. L'aguzzare; pop. Auzzatura.
AGU;j5jIX0, s.m. Custòde de' galeòtti. § Vile persecu-

tore, tribolatore. Quel padrone che la fa da liberale

è per i pòveri operai un vero agunino. È un maestro
uguiiino.
AGUZZO e pop. AUZZO , agg. Che finisce in punta o

molto appuntato. Palo aguzzo, punta aguzza. § prov.

Chi vài fare il mercante della lana, non bij'ogna guar-
dare a ogni peluzzo, chi voi levar la volpe della tana^

bifogna fare il mufo auzzo auzzo.

AH. Esclamazione d'ogni sentimento, che vària signif.

dal tòno della voce. Ah, cane assassino! — Ah, giòia

mia! — Ah, caro figliolo, non posso. — Ah, finalmente!
— Ah, capisco. — Ah, si. — Si paragona a Cristo?

Ah, ah! — Ah, lo domandi? — Ah, die noia! — Dici

che é vero? AJi! ci ò piacere.
AHI, esclam. di dolore. Popol. Ohi!
AHIMÈ! esclam. di pena. Più com. Ohimè.
AHN! esclam. volg. di sodisfazione. Lo rivede volen-

tièri il sor Giacomo? — Alm!
Ano ! esclam. volg. Rinfòrzo d' affermazione. Glie

n'dnno date di molte? — Alio!

AGUMENTO, s.m. Aumento.
AGÙMIXA, s.f. Gómena.
AGÙMIXE, s.m. Gómena. § Uncino.
AGUXARE e der. Adunare e der.

AGURA, s.f. Buono o cattivo augùrio. § Vivere per o

a agura. Secondo che dicono gli àuguri.

AGURARE, tr. e rifl. Augurare. § p. pass. Aqutìato.
AGURATORE, verb. Che augura, g Augura.
AGÙRIA e AGÙRIO, s.f. e m. V. Augùrio e der.

AGURIATO, s.m. Dignità e ufizio dell'augure.

AGURIOSO, agg. Che crede agli àuguri.

ÀGURO, s.m. Augùrio.

AGUROSO, agg. Che crede superstiziosamente negli

àuguri.

AGUSTALE e AGUSTO, agg. da Augusto.

AGUTAME, s.m. Quantità di còse aguzze, di chiòdi.

AGUTAMESTE, aw. Acutamente.
AGUTARE, tr. Aguzzare. § p. pass. AgutatO.
AGUTÈLLO e AGUTETTO e AGUTINO, dim. Piccolo

chiòdo. § Un po' acuto.

AGUTO, s.m. T. st. nat. Rosicante americano. § agg.

Acuto. § Scaltro.

AGÙTOLI, s.m. T. hot. Frùtice spinoso biancastro.

AGUZZACOLTELLI, s.m. ind. Arrotino.

AGUZZAMENTE, vrv. Acutamente.

AGUZZARE, tr. Incoraggiare. § Aguzzare i dènti (ar-

rotare). § Aguzzarsi i mustacchi o le bafette (Arric-

ciarli). Aguzzare le labbra. Strìngerle. Aguzzare le ci-

glia (gli òcchi). § Aver aguzzato il molino. Èsser al-

l'ordine per mangiare. § Aguzzar l'ira. § Agtizzare la

lingua (Arrotare). § Del sangue. Rènderlo sciòlto.

AGUZZAT.4., si. Aguzzata d'ingegno.

AGUZZATO, agg. Ingobbito. § T. blaS. Delle pèzze che
pòeson avere l'estremità ajjurre.

AGUZZATORE - TRICE, verb. Che aguzza.

AGUZZETTO e AGUZZETTA, s.m. e f. Intèrpetre. §

Mejjano. § Cattivo consiglière. § Istigatore.

AGUZZETTO, dim. d'Aguzzo.

AI, prep. art. che precède i nomi plurali che non co-

minciano per vocale o pers impura, né per ? e 2, e nean-
che davanti alla paròla Dèi. § Né ai né bai. volg. Nulla.
Entra o Esce senza dire né ai né bai! % prov. Ai, buai,
chi nasce matto non guarisce mai.
AIA, s.f. Piazza davanti alle case de' contadini per

bàtterci. § Imhuinare l'aia. Assodarla colla buina per
bàtterci bène. § Metter in aia. Stènderci i covoni per
bàttere. § Pagarsi o Rifarsi sull'aia. Del contadino
che si piglia da sé, quando batte

, quel che il padrone
gli nega lungo l'anno. § Parere un'aia. D.'un lètto o
sim. molto grande. E volg. d'un diètro di dònna molto
pingue. § Menare il can per l'aia. Tirar per le lunghe
per non conclùdere. § E d'una còsa di cui tutti s'appro-
fittano e dove tutti vanno, si dice che è come l'aia di

Ghiandone, e si aggiunge magari per più chiarezza
dove tutti ci andavano a bàttere.

AIA, s.f. non pop. Governante.
AIATA, s.f. La quantità di grano o sim. che sta sul-

l'aia. Questo grano non è tm'aiata. È pili d'un'aiata-
Tre aiate di vecce. % Romper l'aiata. Èsser il primo a
bàttere. Battitori, chi è che rompe Vaiata?

AIO, s.m. non pop. Precettore. Parere o Èsser V aio

nell'imbarazzo. Èsser in qualche imbròglio per ricoprire

errori di sottoposti.

AIRE, s.m. Dare, Precider l'aire. Prènder la rincorsa,

Andar o Far andar prèsto. Dagli V aire a codeste pò-

vere béstie. Dètter l'aire a quel sasso. Quand'à preso

l'aire a discórrere, ìion /mette più.

AIRONE, s.m. Uccèllo con bèlle penne che sta ne' luo-

ghi acquosi.

AITA, s.f. letter. poèt. Aiuto. § Favore.

AITANTE, agg. letter. pedantesco. Robusto. Aitante

della persona.
AITARE, tr. letter. e volg. Aiutare, prov. Dio dice ai-

tati-che t'aito.

AGUZZO, agg. fig. Acuto. Mente, òcchio aguzzo. § sost.

L'aguzzo dell'tinghie.

AHO! esclam. A Sièna à del canzonatòrio.

AI, Inter. Ahi. § s.m. T. gool. Pìccolo mammìfero.
AIA, s.f. Àiòlà. § Strìscia di tèrra. § Piazzetta diè-

tro a tèmpi cristiani. | Àrea. § Alone. § Aia saliimre.

Vasca da estrarne il sale. § Manéggio. Metter in aia,

fig. Cimentarsi. § Mettere stóppia in aia. Far còsa cha

non serve a nulla.

AIDA e AIDO, s.f. e m. Aiuto.

AIDARE, tr. Aiutare. Signore, aida (Gnit.).

AIDUCO, s.m. Soldato ùnghero di fanteria. § Soldato

leggiero boèmo. § Bandito Slavo. § Guàrdia speciale del

Granduca di Toscana.

ÀIGUA, s.f. Acqua.
AILANTO, s.m. T. hot. Ailanthus, volg. Àlbero di pa-

radifo, benché i suoi fiori puzzino assai.

AI.MPIUTO, agg. Adempiuto.
AIXARSI, rifl. Sforzarsi. § Industriarsi.

AIXIXO, agg. d'Agnèllo.

AIO, s.m. Far l'aio addòsso a un autore. § rLÌprcn.

derlo. Convincerlo d'errore.

AIÒLFO. Cantare aiòlfo. Svesciare.

AIQCJUANTO. T. cont. Alquanto.

ÀIRA, s.f. Ària. § Di buon dira. Affabile.

AIRA, s.f. Pianta della famìglia delle Graminàcee.
AIRAMESTO, s.m. Adiramento.

AIRARE, tr. e rifl. Adirarsi. § iutr. Odiare.

AIRE, s.m. Ària.

AISSARE, tr. Aizzare. § p. pass. Aissato.
AITALE, agg. Simile.

AITANTE, agg. Che aiuta. % gelante. § Àgile. § Àbila.

§ D'animali. § Aiutante.

AITANTEMENTE, avv. Facilmente.

AITARE, tr. Se m'aiti Iddio. Sòrta di giuramento.
AITATORE - TRICE, verb. da Aitare.

AITO, s.m. Aiuto.

AITÒRIO, s.m. Aiuto.
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AIUOLA e pop. ÀIÒLÀ, s.f. Spartizioni dei giardini in

campetti per fiori o altre piante.

AIUOLO e pop. AIÒLO, s.m. T. scherz. Tirar V aiòlo.

Morire.

AIUTANTE , s.m. Chi aiuta uno in qualche uflzio. §

Gradi militari. Aiutante di campo, Aiutante maggiore.
AIUTARE , tr. e intr. pron. Dare aiuto. Aiuta chi à

Mfogno d' aiuto. Aiuta a quel ragazzo. Coli' a indica

lavori manuali dove c'è hiSogno di fòrza o di tèsta. Non
si direbbe di denaro. À sempre aiutato quella pòvera
dònna in quanto jìoteva. prov. Aiuta i tuoi e gli altri

se tu puoi. Chi s'aiuta Dio l'aiuta. Dio disse: aiutati

che t'aiuto. Gènte allegra Dio l'aiuta. Fortuna i fòrti

aiuta e i timidi rifiuta. § Dio ci aiuti o t'aiuti o v'a-

iuti! Fòrmula d'augùrio. § Prov. ^mtó da starnuti, il

più che tu ne cavi è un Dio t'aiuti. % Far cinque aiu-

tami e sèi non mi abbandonare, volg. Rubare. § All'iti-

giù tutti i santi aiutano. Qualche vòlta anche a rom-
persi il còllo. § Dare efficàcia, fòrza. Giovare. La tèrra

bifogna aiutarla con un po' di govèrno, e l'ingegno va
aiutato col hmgo stùdio. L'umido aiuta la dissolu-

zione. § Aiutar la barca. Mandar bène con un po' d'in-

gegno un affare. aiutar qualche compare. Atuìcì, aiu-

tate la barca. § pron. Aiutatemi un momento a caricarmi
il fastèllo. Nessun m'aiuta! § Supplire, Difèndersi, ie
dònne s'aiutano colla voce. S'aiutò colle grucce contro
que' birboni. § Per imparar l' inglese to' aiuto un po'

col tedesco. § Aiutarsi colle mani e co' piedi Con ogni
sfòrzo. § p. pass. Aiutato.
AIUTATORE - TRiCE, verb. non pop. Chi o che aiuta.

AIUTO, s.m. Òpera che si prèsta a chi da sé solo non
potrebbe fare. Bifogna darsi aiuto nel mondo. Ò bi-

fogno del tu' aiuto. Se noìi potete finir da voi codesto

lavoro
, pigliate un aiuto. Chièdere , Dare aiuto. Ve-

nire, Accórrere, Córrere in aiuto. Se ti potessi èsser

d'aiuto. § Di còsa: I libri sono gli aiuti dello stu-

dioso. % Persona che aiuta di contìnuo in un ufficio.

L'anno nominato suo aiuto. Anche tu sèi il mio aiuto.

% Aiuti. Soldatesche che si mandano in soccorso d' un
esèrcito alleato. § Aiuto di còsta. Inaspettato. Gli è

piovuto un milioncino d'eredità. È un aiuto di còsta.

AITTO, agg. T. cont. e volg. Alto.

ÀITTRO, volg. Altro.

AIUTAMARITO, s.m. T. scherz. Cavalièr servènte.

AIUTAMENTO, s.m. Aiuto.

AIUTANTESSA. T. scherz. femm. d'Aiutante.

AIUTARE, coir ellissi dell'» .• UT aiuta condiicerlo ve-

derti (D.). Aiuta, aiuta ! Aiuto, aiuto ! § prov. Non po-
ter dire Dio o Dòmine aiutami! D'un caSo imprevisto.

§ Col di: Non t'àn potuto aiutar di cadere (Pule).

AIUTO, s.m. Aiuto di còsta. Soprassòldo, Gratificazioni.

AlzOOff, s.m. T. bot. Il Semprevivo dei tetti.

AIZZARE, tr. Stimolare. Più non t'aizzo (D.). § Aiz-

zare il fòco. Attizzare. § rifl. Stizzirsi. § Aizzato , agg.

ImÌJijpto, Irritato.

AIZZOSO, agg. Che si lascia aizzare.

AJA, AJÒLA, AJUTARE e tutti gli altri nomi scritti

coU'j V. coU'f.

AJACE, s.m. T. bot. Delphinicum aiacis.

AJAPANA, s.f. T. bot. Spècie di Eupatòrio creduto ri-

mèdio al tètano e al mòrso di serpènti velenosi.

AJATO. Andare ajato (ajongo). § Stare ajato (Senza
far nulla).

ÀJERA, s.f. e ÀJERE, m. Àrlai

AJERINO, agg. Turchino.
AJETTA, s.f. Àiòlà. § Pòrca.
AJETTIVO, agg. e sost. Aggettivo.
AJO, s.m. T. mont. pist. Àglio.

AJONE, e AJONI. Lo stesso che Ajato (V. L. M.). s.m.

T. salin/ Spàzio di tèrra per riseccarci il sale.

AJUDARE, tr. Aiutare (Band, padov.).

A.1UD0, s.m. Aiuto.

AJUCA, s.f. T. bot. Pianta delle sièpi, i^ia mòra,
S. Lorenzo, r

§ Con l'aiuto di Dio. Più com. Se Dio vuole. § Aiuto t
Grido di chi chiède soccorso. § prov. Consìglio di vèc-
chio e aiuto di gióvane. § T. arch. I pèzzi di rinfòrzo
d'un' armatura.
AIZZA.MENTO, s.m. non com. L'aizzare.
AIZZARE, tr. Spìngere il cane o altro animale addòsso

a qualcuno. § E di persone : Aizzarono quello scimunito
contro di noi. § p. pass. Aizzato.
AIZZATORE - TRiCE, verb. non pop. Chi o che aizza.

AL, ^rep. artic. innanzi a nome maschile che non co-

minci per vocale o per s impura o per z Q z. Al marito,
al fratello, allo scienziato, allo zio, alla zavòrra.
ALA, s.f., pi. ALE e ALI. Parti del Còrpo degli uc-

cèlli e d'alcuni insètti che servono a loro per volare;
ai pesci per notare. § Le attribuiscono a èsseri ideali,

angeli, diàvoli, ecc. § flg. non pop. Le ali del pen-
sièro, del desidèrio. Ma anche il pop. direbbe che i de-

sidèri, i pensièri anno le ali, che il male d V ale, le

cattive notizie unno le ali. % Alzare, Abbassare, Stèn-

dere, Aprire, Bàttere le ali. § Abbassar le ali. flg. Met-

ter giù la supèrbia. Avere o Tener l'ali basse. Èsser o
Stare ùmili. § Méttere, Spuntar le ali. Créscere. Questi

piccioni metton V ali ora. Gli spuntano le ali. § tr.

Spuntare le ali. Tagliarle un pòco. Tarparle. Tagliarle

molto ; in mòdo che non possano volar punto, flg. Levar
la fòrza, le possibilità di nòcere. Ai liberali l'Austria

cercava di tarpar le ali. § Aver l'ali a' piedi, e anche

Aver V ali. Camminar molto. § Alzar V ali. Créscer di

grado. § In un batter d'ali. In un momento; riferito a.

strada. Di qui a casa ci si va in un batter d'ali. %.

Fare ala. Méttersi in fila per onorar chi passa. Gli fé-

cero ala all' università. % Sotto le ali. Sotto la prote-

zione. Sotto le sue ali è al sicuro. | prov. Benché la

volpe corra, i polli -anno l'ale. I déboli e la paura tro-

vano salvezza contro l'inganno. § Non si pxw volar

senz'ale. | Volar senz' ale. Di chi casca dall' alto. Tro-

varon quel ladro in casa e lo fecer volar senz'ale dalla

finèstra. § Ala di fégato, di polmone, di cuore. Parte.

.

§ iperb. Di bile , irritazione d' ànimo. Ma fatto consu-

mare un'ala di fégato a richièdergli il mio. % Ale di

un edifizio. Le due parti unite a ciascun lato della fàb-

AIUNXrE, tr. Adunare.

AJÙNGERE, tr. Aggiùngere.

AJUT.ARÈLLO, dim. d'Aiuto.

AIUTATIVO, agg. Che può aiutare.

AJUTATO, s.m. Aiuto.

AJUTATÒRIO, s.m. Aiuto.

AJUTÉVOLE, agg. Che aiuta o può aiutare.

AJUTORE - TKICE, s.m. Aiutatore.

AJUTÒRIO e AJUTÒRO, s.m. Aiuto. § Cura mèdica.

§ Difesa. § Omero.
AJUTUZZO, s.m. Pìccolo aiuto.

AL, dal provenz. Altro. Da questo Altànto per Al-

trettanto.

AL, T. muS. Abbrev. à.'Alto o Contralto.

ALA , s.f. Volo. § Vela. § Aver l' ali più grandi
,

che il nido. Aver vinto i predecessori. § Dar dell'alai

a uno. Levarselo di torno. Confinare. § Trar d'ali. Ar-

rivare, della vista. E quanto V òcchio mio potea trar

d'ali (D.). § Alzar V ali da tèrra. Lasciar le còse mon-

dane. § Stare su l'ali. Volare. Règgersi a volo. § flg.

Star pronto. § Star desto siili' ali (attento). Tener in

ala la moltitùdine. Tenerla in flla. § Batter ogni ala.

Giubilare. Distènder V ali contro uno. Insuperbire. §

Spander V ale. Farsi largo , Propagai-si. § Cìiinàr

l'ali. Dar giù. Calare. § flg. Raccoglier l'ali. Fer-

marsi, i Impennare le ali a uno. Farlo veloce. ^

avv. Ad ali stese. In fretta. § T. ant. Fila di colonne

appoggiate ai lati. § T. idr. Riparo che dalle sponde

del fiume si restringe nel lètto. § T. anat. Alcune parti

del còrpo. Ali del naso , dell' orécchio, del sacro , del

bràccio, ecc. i T. ar. m. Le pale delle gualchière. § T.

aràld. Órdine cavalleresco. § Làmina che si tiene alla

du'ezjone del vènto clie spira.
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bi-ica. § Parti laterali d'nn muro di fortificazione o sìm.

S Le parti estrème dellefèreito. § De' mulini a vènto, le

Pale, Vele. § Dell'aratro, le Orécchie. § T. scient. Le

ali del naso.

ALABARDA, s.f. Arme antica tempestata di chiòdi con

in cima una lama e sotto una spècie di scure e tre

punte dall'altra parte. ^ Appoggiare , Piantar l'ala-

barda. Mangiare a ufo in una casa. Si dice di chi, pò-

vero, spòsa una móglie ricca e va a campare in casa sua.

ALABARDATA, s.f Colpo d'alabarda.

ALAIMRDIÈRE, s.m. Soldato armato d'alabarda.

ALABASTRAIO, s.m. Chi fa o vende lavori d'alabastro.

ALABASTRINO, agg. letter. D'alabastro, Bianco come
lalabastro.

ALABASTRO, s.m. Piètra sìm. al marmo ,
più traspa-

rènte e più tènera. | letter. Bianco come l'alabastro.

.4LACRE, e più letter. ÀLACRE, agg. non pop. Che à

molta Sveltezza e volontà.

ALACREMENTE, a\'v. non pop. Con molta alacrità.

ALACRITÀ, s.f. non pop. L'èssere alacre. Alacrità ne-

studi.

ALAMARI, s.m. pi., pop. AL.iM.iRRI. Abbottonatura da
àbito, consistènte in doppi cordoncini o sìm. uno fatto

a càppio e riceve l'altro che à per capòcchia un'ulivetta.

.ÌLANO, s.m. Gròsso cane da càccia, per cinghiali e

animali feroci.

ALARI, s.m. pi. Arnesi di fèrro o di piètra a' due lati

Il focolare per tener sospese le legne.

ALATA, s.f Colpo d'ala.

VLATO, agg. Che à ali. Cavallo alato.

ALBA, s.f. senza pi. L'imbiancare del cielo prima di

giorno. Si vede l'alba. Farsi l'alba. Sull'alba. § Il tèmpo

che precède il levar del sole. Si lèva avanti l'alba, al-

l' alba. § L'alba de' tafani, scherz. 11 mèjjogiomo. Il

signorino s'alza all'alba de' tafani. Anche L'alba di
Meino.

ALBAGIA, s.f. non pop. Vanità altèra. Tratta con un'al-

bagia; gli par d'esser chi sa che! Ttitto albagia.
ALB.iSA, s.f. Sòrta d'uva bianca, dolce.

.\LBATRA, s.f. Corbézzola.

ÀLBATRO, s.m. Corbézzolo.

ALBÈDINE, s.f. T. scient. Bianchezza.
ALBEGGIAMENTO, s.m. non com. L'albeggiare.

ALBEGGIANTE, agg. non pop. Del cielo biancheg-
giante.

ALBEGGIARE, intr. Spuntar l'alba. § fig. Della civiltà.

ALBERÀGGIO, s.m. Tassa su mèrci imbarcate.

ALBERARE, tr. T. mar. Munire una nave d'alberi. §

p. pa.ss. Alber.\^to.

ALBERATO, agg. Di terreni. Piantato d' àlberi. Ter-

reni alberati.

ALBERATURA, s.f. Gli àlberi che sono sopra un ter-

reno. Ò speso un òcchio per V alberatura di quel po-

dere. § T. mar. Il complèsso degli àlberi d'una nave. §

Legname per àlberi. L'abetone fornisce molte alberature.

ALBERÈLLO , s.m. Baràttolo, g VaSo di tèn-a o cas-

setta dove si tièue il sale iu cucina. § Fungo dei pioppi,

Pioppino.

ALBERESE, s.m. Piètra biancastra da calcina. | Ter-

reno dove si trovano.

ALBERETA, s.f. e ALBERETO, s.m. Terreno piantato

a àlberi.

ALBERETTO, dim. e vezz. d'Albero. § Anche di nave.

Alberetto di póppa, di prua.

ALABANDINA, s.f. T. min. Sòrta di granato, colore

tia il granato e il rubino.

ALABARDA, s.m. Alabardière.

ALABARDATA, agg. T. hot. Di fòglia a forma di

fréccia.

ALABASTO, s.m. Alabastro.

ALABASTRITE. s.m. Falso alabastro. Gli antichi l'a-

liràvauo anche per vetri.

ALAB.ÌSTRO, s.m. Va èlio. § Qualunque oggetto d'a-

labastro. Alabastro cotognino, colore sim. alla cotogna.

$ — gessoso. Deposito che si foi-ma nelle cave di gèsso.

g — diacciato, sim. al ghiàccio. § — occhiuto, di vari

colori. § — vitreo, di calce cristallijjata, a jòne. | agg.

ÀLACRE, agg. Che mette alacrità. Vino àlacre.

AL.ÌFÀ, s.m. T. mu$. La bemòlle.

ALAGGIO, s.m. Alzaia.

VLAGI, T. bot. Arbusto della fam. delle leguminose.

:n:,gi.

VLALIA, s.f. T. mèd. Toi-pore mentale per cui non
.sjono le paròle che si cercano.

ALAMANNA, agg. e sost. Salamanna.
ALAMBICO, s.m. T. chim. Lambicco.
ALAMIRÈ, s.m. T. muS. Uno dei gradi di chiave in A
Ile tre voci, La, Mi, Be.— E in antico. La solam.
ALANO, agg. e sost. geogr. Dell'Alània Sarmàzia eu-

1. péa. § spreg. di Persona.

ALARE, s.m. Spècie di cavalletto. Èsser fra gli alari
pignattino o péntola (in gran pericolo).

ALARE, agg. T. anat. Òsso alare. Sfenòide , Mùscoli
alari. I dilatatori del naso.

ALARE, tr. T. mar. Tirar con fòrza una fune.
A LARI 0, agg. e sost. Soldato ausiliàrio. § Che appar-

ti'ue all'ala d'un esèrcito.

ALATÈRIA, s.f Mòlla.

ALATÈRNA e ALATÈRNO, s.f. e m. T. bot. Rhamnus
itemus. Legno plutine.

ALATO, agg. Vèglio alato. Il tèmpo. § fig. Fugare.
àa alata. T. bla$. § D' ogni figura coU'ale. § T. bot.

-'li òrgani delle piante provvisti d'ala. § T. arch.
, ' iin edifìzio con ali.

ALAZZIRE e ALLAZZIBE, tr. T. sen. e aret. Stancare.
Indebolire. § p. pa-ss. e agg. Ali..\zzito.

ALBA, s.f NelValba (sull"). L'alba del di chiaro:

%

Alba. § Giorno. Sètte albe. § Alba, Camicia.

ALBACARE, intr. T. sen. Abbacare.
ALBAGIA, s.f. Idèa fantàstica.

ALBÀOIO, s.m. e agg. Sòrta di pannolano rojjo. S

contrapp. di Scarlatto.

ìLBAGIOSO. agg. Che à o dimostra albagia.

ALBAGIL'ZZA. dim. d'Albagia.

ALBAIONE. s.m. T. idr. Duna.
ALBANÈLLA, s.f. T. st. nat. Falcone di padule.
ALB.ÌNESE, s.m. Soldato di cavalleria leggiera. § Av-

ventizio. § Forestièro. § Albanese, Messère. Risposta a
chi non si vuol rispóndere.

.ÌLBANO. s.m. T. bot. Sòrta di vite.

ALBARDÈOLA, s.f. T. gool. Sòrta d'airone.

ALBARÈLLO, s.m. Sòrta di piòppo. Boletus scaber.
ALBÀRIA, agg. T. arch. Sòrta d'intònaco.

ÀLBARO, s.m. Piòppo nero. § Albero.
ALBANIA, s.f. Bonàccia.

ALBASTRÈLLO, s.m. T. st. nat. Sòrta d' uccèllo di
padule.

ALBÀTICO, agg. e sim. Varietà d'uva, colore.
ALBATO, agg. Acchetato.

ALB.ATRtLLO, s.m. Sòrta di fungo.
.ÌLBATRINO, agg. Di vino dàlbatre.
ÀLBATRO, s.m. T. 300L II maggiore uccèllo marino.
ALB.ÌZZANO, s.m. T. sen. Piètra da calcina.

ALBÈDINE, s.f. T. alch. Sostanza di bianchezza.
ALBÈGEN, s.m. T. astr. Gruppo di stelle della costei-

laz. del leone (Rist. d'Arez.).

ALBEGGIARE, intr. Tèndere al bianco.
ALBERA e ALBERÈLLA, s.t T. bot. Spècie di piòppo
ALBERALI, s.f. Albereta.
ALBERANTE, s.m. T. mar. Operaio che lavora gli àl-

beri.

ALBERARE, fl.tr. e ri Inalberare. § Alberare uìia picca
(Alzai'e\

ALBERATORE, s.m. V. Alberante (L. M.).

.ÌLBERCÒCCO, s.f. Albicòcco.

ALBERÈLLA, s.f. T. bot. Sòrta d'albero. Trèmula.
ALBERÈLLO, s.m. T. bot. Piòppo, g Imbiancar due

muri con un alberello. Prènder due piccioni a una fa^ a

Novo Dizioìiàrio Italiano,
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ALBERGARE, tr. Dare albèrgo, ricóvero, specialm. per

la nòtte. Albergar tutti voi ci vorrebbe che càmere. § intr.

Stare a albèrgo. Stasera albergheremo da te. g letter.

poèt. Stare, Dimorare. § Anche fig. In quel core alberga

la vendetta. § p. pass. Albergato.
ALBERGATORE, s.m. Chi tiene albèi-go.

ALBERGATRICE, s.f. non pop. d'Albergatore.

ALBÈRGO, s.m. Casa pùbblica e piuttòsto di lusso, dove
si trova, pagando, allòggio e vitto. Albèrgo Milano, Al-

bèrgo Cavour. Vo all' albèrgo. § L'albèrgo della luna
delle stelle, scherz. A cièl sereno. § letter. CJiièdere

albèrgo, per Ricóvero, dove non si paghi. § Stare sul-

l'albèrgo. Vìvere non in famiglia. § Tenere albèrgo. Far
r albergatore, g letter. Casa , Dimòra. § Càccia all' al-

bèrgo. T. cacc. AH albero dove gli uccèlli vanno a dor-

mire.

ALBERGÙCdO, dim. e spreg. d'Albèrgo.

ALBERINO, dim. d'Àlbei-o.

ÀLBERO, s.m. Ogni pianta legnosa d'alto fusto. Àlberi

da frutto, da tagliare, da trapiantare, da segare, da
far mòbili, da lavoro. Àlberi vècrjii, gióvani, sslvàtici-,

innestati, domèstici. L' àlbero butta, mette, fiorisce,

secca. Un àlbero si scapezza, si scapitòzza, si /barba,
si scalza, s'incorona. § Varietà di piòppo, detto anche
Gàttice e Àlbero gàttice. Assol. il pop. non chiama àl-

bero che questo. Un armàdio d' àlbero. § Àlbero della

vita, della sciènza. Quello del paradiso teiTèstre. § Il

pòpolo pòi chiama Àlbero d'amore il Careis siliqua-

strum che si vèste prima di fiori che di fòglie e di bèi

fiori rossi; Àlbero della x)0'^ì^n^o, il Melia azedarach
perché mantiene i frutti un pezzo sull'albero, anche dopo
cascate le fòglie; Àlbero del diàvolo il Ficus religiosa;

Àlbero della mòrte il Taxus baccata; — di S. Andrea
il Diospyros lotus; — delparadifq VÀliantus augusti-
folia, ecc. § Antenna della nave. Àlbero di maestro, di

ALBERGA, s.f. Albèrgo.
ALBERGAGIOSE, s.f. Il mòdo d'albergare.

ALBERGAMEXTO , s.m. L' albergare. § Luogo da al-

bergare. § Cure e spese d'albèrgo.

.ÌLBERG.INTE, p. preS. d'Ai,i5ERG.\UE. § tr. Pernottare

co)i dònna (Bocc.) ^ Èssere abitato. Tèrra clis non vi

poteva albergare.

ALBERGARIA, s.f. Mòdo d'albergare.

ALBERGATO, agg. Che à luoghi da albergare.

.VLBERGATORE , s.m. Òspite. § Abitatore. § s.f. Bie-

chissima alb rgatora (Malesp.).

ALBERGAZIONE, s.f. L'albergare.

ALBÈRGE, s.f. Sòrta di Pèsca e Albicòcca.

ALBERGHERIA, s.f. T. stòr. L'albèrgo dato a ufficiali

pùbblici , a' pellegrini , a' bisognosi. § Ospitalità. § Abi-

tazione. § L'albergare, i Fare albergheria. Fermarsi
a ripòso.

ALBERGHETTO, s.m. T. ferr. Sòrta di dadi di fèrro

(juadriliinghi.

ALBÈRGO, s.m. Di còse. § Mòdo d' albergare, § L' al-

bergare. § T. stòr. V. Albergheria, L. M.
ALBERINO , ALBERILA e ALBERITE , s.m. e f. Piop

pino. § Alberino fiorentino. Sòrta d'Alberese. § Màcchia
che si vede in quella piètra.

ÀLBERO, s.m. Àlbero secco. Pianta persiana. | Stare
Andar sulle cime degli diberi. Parlar còse diffìcili.

§ T. orol. Pèzzo d'acciaio tondo o quadrato appuntato
da tutt' e due le parti. § T. chìm. Àlbero di Diana.
Cristallixisazione dell'argènto. § Àlbero di Saturno. Cri-

stallijjazione del piómbo. § T. bot. Àlberi marini. Al-
ghe gigantesche dell'Ocèano Antàrtico. § Àlberi piovosi.
Piante del novo continente che versano molto sùcchio
dai rami recisi.

ALBERONÀCCIO, pegg. d'Alberone.
ALBERTO. Capo di Sant'Alberto. (T. Còlle). Zuccone.
ALBERUZZO, s.m. Alberuccio.
ALBICANTE, agg. Albìccio.

ALBICARE, tr. Biancheggiare. § T. della Versilia, Al-
beggiare.

rispètto, di fortuna. § Asse di legno o fèrro su cui gira
un meccanismo. Àlbero del mulino. § Àlbero genealò-

gico o di famìglia. Figui-a dove la discendènza di famì-

glia è indicata per rami come una pianta. § prov. All'al-

bero che casca dagli dagli. A chi è perseguitato dalla
fortuna tutti gli danno addòsso. § I mèglio àlberi san
pile battuti. Così spesso degli uomini. § Al primo colpo
non cade l'albero. Ogni impresa vuole il suo tèmpo, e

fatica. § Dal frutto si conosce l'albero. L'uomo si co-

nosce dalle sue azioni. § L' àlbero va piegato quand'è
giovine. Così gli uomini. § Àlbero tròppo trapiantato,

mai di frutti è caricato. § M. fam. Star sull'albero a
cantare. Di chi non à bisogno , e si lascia pregare por
pigliar la lèpre col carro.

ALBERONE, accr. d'Albero.

ALBERÒTTO, s.m. dim. d'Albero. Albero mejjano.
ALBERUCCIO, spreg. d'All)ero.

ALBÌCCIO, agg. non pop. Di liquido un po' torbo per
qualche sostanza bianca.

ALBICÒCCA, s.f. Frutto dell'albicòcco.

ALBICÒCCO, s.m. Pianta da frutto. Priums arme-
niaca.

ALBINÀGGIO, s.m. T. leg. Diritto del Fisco di redare

i bèni che il forestière mòrto possedeva nello Stato. §

Legge che proibisce a chi non à la cittadinanza dello

Stato di adire a eredità.

ALBINO, s.m. Uomo che à i capelli bianchi e la pèlle,

gli òcchi rossi, e di giorno ci vede pòco.

ALBIS. Doménica in Albis. L'ottava di Pasqua. § Set-

timana in Albis. Che vièn dopo Pasqua sùbito.

ALBO, s.m. Libro. Com. Ruolo. Albo universitario.

ALBO, agg. non pop. Di bùccia bianca.

ALBORE, s.m. Quel colore che accenna l'alba. A' jirimi

albori. § Albore della sera , delle stelle. Quel chiarore

che viene da loro.

ALBÌCCIO, agg. Altìccio.

ALBICERATO, agg. Del color della cera. § Sòrta di

fico (Plin.).

ALBIGESI, s.m. pi. Sètta cristiana del secolo XII

e XIII.

ALBÌGLIO, s.m. T. bot. Sòrta di vite.

ALBILIGUSTRE, agg. Bianco come ligustro.

ALBINATO, s.m. Albinàggio.

ALBINAZZA, s.f. Sòrta d'uva bianca.

ALBINIS.MO, s.f. T. bot. Cloròsi, cessazione del colore.

ALBINO, agg. T. st. nat. Degli animali che invece

del colore ordinàrio sou bianchi. § Bianchìccio.

ÀLBIO, s.m. Conca. § Trògolo.

ALBIRE, s m. Arbìtrio (Guit.).

ALBISSIMO, superi. d'Albo.

ALBISTRIRSI, rifl. T. aret. Incolleriisi.

ALBITE, s.f. T. min. Felspato sòdico.

ALBITRARE e deriv. Arbitrare.

ALBITRÀTICO, s.m. Arbitrato.

ÀLBITRO, Àrbitro.

ALBÌZIA, s.f. T. bot. Sòrta d'acacia.

ALBO, agg. Bianco, Pàllido. § Di pruno. § Torbo. § Al-

tìccio. § sost. T. stòr. rem. Memoriale dei magistrati. ^

Albo Pretòrio. Quella che il Pretore esponeva nel fòro

per informare dell' amministrazione della giustizia. §

Albo delle fòrmule. Tàvola degli editti. Albo della cù-

ria, dov'erano scritti i decurioni.

ALBOCACH, s.m. Gruppo dei Gèmini.

ALBOGALÈRO, s.m. T. archeol. Berretta dei Flàmini

diali.

ALBOGRÈCO, s.m. Escrementi di cani. Servì di medi-

camento.
ALBONE, s.m. Stòla, Màdia.

ALBOPALE, s.m. Opale bianco.

ALBORA, s.f. T. mèd. Sòrta di lebbra.

ALBOR.iRE, tr. Inalberare.

ALBOBATO, agg. Alberato.

ALBORE, s.m. Bianchezza. § Biancheggiamento. § Stella

dell'albore, Vènere. § Bianco dell'occhio.
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ALBUM, sjii. Libro di ricòrdi o ritratti di iiei-soue

care o illustri.

ALBUME, s.m. T. scient. La chiai-a, il bianco (quandè
còtto) d'òvo.

ALBUMINA, s.f. T. cliim. Materiale che fonna qiiaSi

per intero il bianco dellòvo; è nel sièro del sangue.

« in altri umori. Albumina animale, vegetale, coagulata.
ALBUMIXATO, agg. Contenènte albumina.
ALCÀICA, s-f. T. scoi. Òde alcàica. Un' alcàica del

Carducci.
ALCÀIC'O , agg. T. scoi. Mètro lìrico de' Greci e dei

Latini , di vàrie spècie, endecasìllabo , decasillabo , tri-

metro, coriàmbico, ecc. § Come sost- Gli alcàici di Saffo.

ÀLCALI, s.m. T. chim. Tutte le sostanze come la sòda,
la potassa, ecc.

ALt'ALÌMETBO, s.m. T. chìm. Strumento per miSnraie
la bontà, la quantità, la presènza degli àlcali.

ALCALINO, agg. non pop. Di àlcali. Sapore alcalino.

% Sale alcalino. Che à sovTabbondanza di àlcali.

ALCALIX^ARE, tr. T. chìm. Ridurre allo stato di àl-

cali. § p. pass. Ar,c.\i.i^^ATo.

ALCE, s.f. T. jool. Gròssa spècie di cèi-vi dalle grandi
còma.

ALBOìJELLA, s.f. Piccolo pesce dacqua dolce.

ALBOBETO, s.m. Albereta.

ALBORICÈLLO. s.m. Piccolo àlbero.

ALBÒRO, s m. T. mont. pist. Àlbero.

ALBOROTTARSI, rifl. Sollevarsi, Ammutinarsi.
ALBORÒTTO, s.m. Agitazione. § Commozione.
ALBOSCÈLLO, s.m. Arboscèllo

ALBRKÒrCO, s.m. Albicòcco.

.ALBÙCCIO, s.m. Piòppo, Àlbero.

ALBÙeiXE, s.f. T. mèi. Male della còrnea trasparènte

dellòcchio.

ALBUGÌSEO, agg. Che appartiene al bianco dell'oc-

chio. § T. anat. Di cèrti tessuti bianchi lucènti. § sost.

Jlembrana.
ALBUGISOSO. agg. da Albùgine (V. L. M.).

ÀLBULA, s.f. T. veter. Spècie di male della cateratta
iie" cani che stanno solitari al fòco.

ALBUME, s.m. Valer torlo e albume, prov. Yalér ogni
còsa. ? T. bot. Albumen, Perisperma.
ALBUMINE, s.m. Albume.
ALBUMISÒIDE, s.f. T. chim. Sostanza della natura di

albumina.
ALBU.MO, s.m. T. bot. Degli strati legnosi più estèmi

€ più gióvani degli àlberi dicotilèdoni.

ALBURNO, s.m. T. bot. Cérchio novèllo che ogni anno
s aggiunge al còrpo legnoso delle piante dicotilèdoni.

ALBCSCÈLLO, s.m. Arboscèllo.

ALBUTAN. Gruppo di stelle della eostellaz. d'Ariete.
ALCA, s.m. T. 300L Gajja marina.
ALCALESCÈNZA, s.f. T. chim. -Svolgimento delle prò

prietà alcaline. % T. mèd. ant. Acrimònia.
ALCÀLICO, agg. da Àlcali. § sost Medicamento con

àlcali.

AL<'ALÌGENO, agg. T. chìm. Che produce àlcali.
ALCALINII À. s.f. T. chìm. astr. d\\lcalino.
ALCALIXULARE, tr. chìm. Alcalijjare leggennente.
ALCALÌNLLO, agg. T. chim. Leggennente alcalino.
ALCALOIDI, s.m. pL T. chìm. Tutti i còrpi orgànici

che possiedono àlcali.

ALCANA, ALCANNA, ALCA3ÌNAYERA, s.f. T. bot Lau-
Jhnia, adoprato dagli Àrabi i»er tingersi i capelli.
ALCANGÌ e ALCANZI, s.m. pL Milizia a cavallo turca.
ALC.ARAM, s.m. Alcorano.
ALCARAJJAS. T. fij. Vaji porosi per rinfrescar l'acqua

destate.

ALCARFA, s.f. Stella appartenènte alla costellazione
del Leone (Rist. d'Arezzo).
ALCÈA , s.f. T. bot. Èrba della spècie delle malve. §

T. chìm. Tintura d'alcèa porporina. Sòrta di tintura.
ALCÈDINE, sX T. jool. Gènere d' uccèlli a cui appar-

tiene il Be pescatore.

ALCHÈBME.S, s.m. Sòrta di liquore dolce,

.1LCHÌ.MI.4, s.f. T. stòi". -Arte del mèdio évo per cui si

pretese conservar la vita in perpètuo e mutare in òro
i metalli ignòbili.

ALCHIMISTA, s.f. T. stór. Chi professava lalchìmia.
ALCIONE, s.m. letter. poèt. Com. Gabbiano. § Duomo

curvo. Pare un alcione. Non com.
ALC0Ll5g;^ABB, tr. non com. Tiasfonder la qualità

dell'alcool.

.ALCOOL, s.m. T. chim. com. Spirito di vino, spìrito.

ALCOÒIiICO, agg. Che contiene àlcool § Bevande al-

coòliche. Comun. spiritose.

ALCORANO, s.m. Corano.
ALCOVA, s.f. Càmera divi$a in due per mè^ d'nn

arco con tènde. Più com. quella parte dove sta il lètto.

.ALCUNCHÉ, s.m. non com. Qualcòsa.
ALCUNI, agg. e pron. al pi. Non molto pop. Di per-

sone o còse d'un nùmero limitato. C'èrano a quella con-

ferènza alcuni die ridevano. Alcuni vogliono. % Al sing.

non si adòpra che colla neg. Senz'alcàn mistèro. Xon
à alcuna ragione, o ragione alcuna.
ALDINO, agg. T. bibl. Degli Aldi. Caràttere aldino

.

edizione aldina. § Anche sost. À un aldino raro.

ALCHEMILLA, si. T. bot. Alchimaia.
ALCHENNA. s.f. Alcana. «V. L. M.\
ALCHÈRMES, agg. Latto caro alchcrmes.
ALCHIÈRO. s.in. Mijura di circa mèjjo staio.

ALCHÌMIA, s.f. Metallo composto coU'alchìmia. § Stù-

dio, Lavoro, g Belletto, i Inganno. § Aver l' alchimia.
Saper far òro.

ALCHIMIARE, intr. Far l'alchimia. § Macchinare. § p.

pass. Alchijiiato, agg. fìg. Falso. § Prodotto da arte

chimica.

ALCIIÌJIICO, agg. Che appartiene all'alchimia. | sost.

Alchimista.

ALCHIMILLA, s.f. T. bot. Pianta erbàcea comune,
detta anche Èrba sfella.

.ALCHIMÌSTICO, agg. Che appartiene a alchimista.

ALCHIJII;,2;ijARE, intr. Esercitar l' alchìmia. § tr. Fal-

siflcare.

ALCHniI^^jATORE, verb. Che alchimipa. § Alchimista.

ALCHORNÒCO, s.m. T. bot. Sùghero. § Coitecela me-
dicinale che doveva guarire la tisi.

ALCIBIÀDIO e ALCIBIONE, s.m. T. bot. Echium vul-

gare.

ALCIDE, s.m. e agg. Èrcole, Fòrte.

ALCINA, n. pr. dell'Orlando Furioso. Dònna seduttrice.

ALCIONE, fem. al pi. Le Alcione (A.). § T. astr. Una
delle Plèiadi.

ALCIONÈI, s.m. pi. T. 500I. Famiglia di pòlipi. § s^g.

Giorni alcionèi, d'Inverno.

ALCIONÈLLA, s.f. T. st. nat. Animaletti d'acqua dolce

simili a' pòlipi.

ALCIÒNIO, s.m. Sostanza marina, prodotto di pòlipi.

§ agg. Giorni alciònii, d'Inverno.
ALCIONITI, s.m. pi. T. min. Alcioni pietrificati.

ALCMÀNIO, agg. T. scoi. Véi-so dell'antica poesia : à gli

ùltimi quattro piedi dell'esàmetro.

ALCO0LI;ì:;SARE e ALCOLIZZARE, tr. RiduiTe in pól-

vere lìnissima ogni sostanza.
ALCORANO, agg. per célia. Dottor d'Alcorani. § T.

arch. Torretta annèssa alle moschèe persiane.

ALCORNÒCO; s.m. V. Ai.CHonNOC (L. M.).

AliCÒBZA, s.f Composto di vàrie sostanze che si bru-
cia per odore.

ALCUNAMENTE, avv. In nessun mòdo.
ALCUN^UE, pron. Qualunque.
ALCUR.ANIO, agg. Mètro lirico antico.

.ALDACE, s.f. Audàcia. | agg. Audace.
ALD.ACEMENTE, avv. Audacemente.
ALD.VCIA e ALDÀGIA, s.f. Audàcia.
.ALDIA , ALDIANA e ALDIO e ALBIONE , s.f. e m. T,

stòr. Persona che nel mèdio évo èra di mejjana condì,
zioue tra sèrvo e libero.
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ALDO, n. pr. di Aldo Manuzio famoso e.Iitore del sè-

colo XVI. Una raccòlta degli Aldi.

ALE, s.f. Più comun. Ala.

ALE. Voce u5ata negl' indovinèlli. Ale ale , indovina

quel che è.

ÀLEA, s.f. T. leg. e comm. e polìt. Rischio eventuale a

cui va incontro chi firma un contratto per possìbili pèr-

dite lucri. Così Corre l'alea chi acconsente a quel

rìschio.

ALE.4TIC0, s.m. Sòrta d'uva nera che fa un vino pre-

libato dello stesso nome.
ALEATÒRIO, agg. non pop. Che à dell'alea.

ALEGGIARE, intr. lett. Mover l'ali leggermeate.

ALESSA'NDRINO , agg. Vèrso alessandrino. Martel-

liano.

ALETTA, dim. d'Ala. § Alette de' pesci, e pop. Aliette-

Le pinne. § Spranghetta di fèrro per tener fermo qual-

còsa. § T. anat. Le ali del naso.

ALFA, s.f. La prima lèttera dell'alfabèto greco. § Dal-

l'alfa all'omèga. Dall'rt alla góta.

ALFABÈTICAMENTE, avv. Con órdine alfabètico.

ALFABÈTICO , agg. non pop. Registro , Ordine alfa-

bètico. Che va secondo le lèttere dell' alfabèto. § Scrit-

ALDIRE, tr. Udire. § verb. Alditoue.
ALDORATO, agg. Che à l'ali dorate.

-ÌLEA, s.f. Giòco d'ajjardo, di dadi, carte e sim.

ALEATÒRIO, agg. Che si riferisce all'alea.

ALECE, s.f. Salsa che i Romani facevano col sugo di

pesci.

ALEF e ALBFFE. Prima lèttera dell'alfabèto ebràico,

p Dire alèffe. Cominciare.
ALEFANGIXO, agg. Di spèzie. Odorifero. § Di pìllole

.stomàtiche.

ALEGAZIONE, s.f. Legazione.

ALÈGGERE, tr. Elèggere.

ALE.M.4raA e ALEMANDA, s.f. Sòrta di ballo, g II suono
di questo ballo.

ALE.MANNO, s.m. Tedesco.

ALE.MBICCO, s.m. Lambicco.
ALENA, s.f. Fiato.

ALEKAMENTO, s.m. Respiro. § Ansa.

ALENARE, intr. Respirare. § Ansare.

ALEXOSO, agg. Ansante.

ALEPARDO, s.m. T. gool. Leopardo.

ALÈPPE, s.m. Alèfl, prima lèttera dell'alfabèto ebràico.

§ Principe (D.).

ÀLEBE, tr. Alimentare.
ALERIONE, s.m. T. blaS. Aquilòtto disarmato.

ALÈSIA, si. T. bot. Nalefia. Piante dicotilèdoni.

ALESSANDREGGIARE, intr. T. scherz. Farla da Ales-

sandro.

ALESSANDRINO, agg. d'Alessandria, d'Egitto. Scuola,

Filòfofi alessandrini. § Di letterat. senz'ispirazione. § Di

una sòrta di velluto.

ALESSICACO , agg. D' alcuni Dèi. Scacciatore di

male.
ALESSIFÀRMACO, agg. e sost. T. mèd. Contravveleno.

§ Rimèdio.
ALESSITÈRIO, s.m. Medicamento contro i veleni per

uSo estèmo.
ALETRIDE, s.f. T. bot. Gènere di piante della famìglia

delle gigliàcee.

ALETTA e ALIETTA, s.f T. mar. Parti della poppa
sotto il di-agante. § T. orol. Alietta della piràmide.
Quel pezzetto che la ferma quand' è finita di caricare.

S T. mil. Piccol còrno d'armati. § T. mecc. Dènte pian-
tato nella periferìa della ruota. § T. ornit. Gruppo di
penne piantato nel pòllice e posto diètro l'ale degli uc-
cèlli.

ALETTATO, agg. T. blaS. De'pesci che anno le alette
colorite divèrsamente.
ALETTO

, p. pass. d'Alèggere. Elètto. § s.f. T. mit.
Una delle tre fùrie. Soìidr la tromba d'Aletta. Metter
discòrdia.

tura alfabètica. Quella che, al contr. della geroglìfica,

rappresenta le còse per mè^jo della paròla.
ALFABÈTO, s.m. Le lèttere che servono per la scrit-

tura d'una lingua. § Èssere all'alfabèto, Saperne pòco
pm dell'alfabèto. D'una sciènza o sim. Com. Èssere al-

l'abbiccì , Saperne pòco o nulla. § Pèrder V alfabèto.

Confóndersi, Pèrder la paròla. § T. ar. e m. Tutti que'

punzoni che formano un alfabèto. Un alfabèto d'acciaio.

ALFIÈRE, s.m. T. milit. Portabandièra, g Alfière di

vascèllo. % Pèzzo degli scacchi.
ALFIERIANO, agg. D'Alfièri. Che imita l'Alfièri. Stile

alfleriano.

ALFINE, avv. Alla fine.

ALG.V. e ÀLIGA, s.f. Pianta marina che il mare rigetta.

ÀLGEBRA, s.f. T. mat. Sciènza che insegna a calcolare

le quantità d'ogni sòrta con segni universali. § Non ès-

sere àlgebra. Non volerci l'algebra. Non èssere un gran
che diffìcile. Per ine è àlgebra. AstruSo.

ALGÈBRICAMENTE, avv. Per mègjo dell'algebra.

ALGÈBRICO, agg. Pròprio dell'algebra. Fòrmula al-

gèbrica.

ALGEBRISTA, s.m. Che sa bène e profèssa 1' àlgebra.

È im grande algebrista.

ALETTÒKIA, agg. e s.f. Piètra com' una fava che di-

cevano trovarsi nel ventrìcolo de' galli, g T. bot. Ale-

ctoria. Pianta crittògama, de' lichèni.

ALFA. Monsiù Alfa. Il Granduca. .

ALFABÈCO, s.m. Alfabèto.

ALFABETARE, tr. Metter per órdine d'alfabèto.

ALFABÈTO , s.m. Abbecedàrio, g Lèggere V alfabèto.

Sapere, Imparare francamente, g Aver l'alfabèto per

ogni partita. Saper come stanno le còse. § Un alfabèto.

Tanti fògli quante lèttere à l'alfabèto, g Giòco di pegno.

§ T. muf. Le antiche nòte musicali.

ALFANA, s.f. Cavalcatura, g Cavallo àrabo, g Alfana
di Mambrino. T. spreg. Cavallone ambiante. g Dònna
spilunga.

ALFANETTA e ALFANETTO , s.f. e m. T. jjòol. Sòrta

di falco.

ALFÀNICA, s.f. T. ?ool. Falcone di Tunisi.

ALFASI, s.m. T. gool. Sòrta di serpènte (,T.).

ALFIDO, s.m. Alfière, degli scacchi.

ALFIERERIA, s.f. Ufìzio e grado dell'Alfière.

ALFINO, s.m. Alfière, degli scacchi.

ALFONSINE, agg. e sost. Tàvole d'astronomia.

ALFONSINO, s.m. Moneta napoletana che valeva duo
carlini.

ALGARIA, s.f. Simulazione d'alterìgia.

ALGAROSO, agg. Che mostra alterìgia.

ALGA;(SÈLLA, s.f. T. gool. Spècie di mammìfero.
ÀLGEBRA, s.f. Aritmètica, g Àlgebra cartefiana. T.

filoS. L'analisi delle quantità finite.

ALGEBRAICAMENTE, agg. Algebricamente.
ALGEBBÀICO, agg. Algèbrico.

ALGEBRÀTICO, agg. Algèbrico.

ALGEBRISTA, s.m. Abbachista.
ALGÈDINE, s.f. T. mèd. Infiammazione al còllo della

vescica.

ALGÈNTE, agg. Di gran freddo.

.ÀLGERE, difett. Agghiacciare.
ALGERINA, s.f. T. pist. Cappetta leggiera da mejji

tèmpi.

ALGERINO, agg. e sost. d'Algeri, g Che à preso i co-

stumi d'Algeri, g Bàrbaro, g Ladrone.
ALGHE, s.f. T. bot. Algae. Piante acotilèdoni, acquà-

tiche.

ALGHERIA, s.f. Finzione d'alterigia.

ALGHEROSO, agg. Che finge alterigia.

ALGIIIÈRO, s.m. MiSura di circa mèj^o staio.

ÀLGIDO , agg. Di gran freddo, g T. mèd. Di fèbbre

fredda, g Di fèbbre fredda colerosa.

ALGORE, s.m. Freddo estrèmo.

ALGORITMO e ALGORITMO, s.m. T. mat. Mètodo di

conteggiare col mètodo àrabo. § Pràtica dell'Algebra.
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ALGOSO e ALItJOSO, agg. Pièno d'alghe.

ALIAS. T. lat. solitam. scherz. Altrimenti. Luigi Ca-

porali alias il Frate.
ÀLIBI, s.m. T. leg. I^ovàr l'alibi. L'assènza dal luogo

del delitto.

ÀLIDO, agg. e sost. Di tèiTa o tèmpo. È m?i tèmpo
àlido. Con quest'alido. Soffre l'alido. § Carne àlida, non
com. Tigliosa.

ALIDORE, s.m. Stagione àlida. È un alidore che ro-

vina il graìio. § T. agr. Inaridimento delle piantine.

ÀLIE, s.f. pi. volg. Ali.

ALIENÀBILE, agg. non pop. Che si può alienare.

ALIENABILITÀ, s.f. T. leg. L'èssere alienàbile.

ALIENARE, tr. T. leg. Cèdere spesso per véndita bèni
immòbili o rèndite. § Alienare una persona o l'animo
d'una persona da un' altra persona o còsa. Non pop.
Nemicarli, DiJafFezionarli. § pron. non com. S'è alienato
gli amici. § p. pr. Amenante. § p. pass. Alienato.
ALIENATÀRIO - ÀRIA, s.m. e f. non pop. Quello in cui

passa la proprietà alienata.

ALIENATO, agg. non pop. Alienato di mente. Pazzo.
§ Alienato da' sènsi. Fuor di sé. § sost. Pazzo. I pòveri
alienati.

ALIENATORE, verb. T. leg. Chi alièna una proprietà.

ALIENAZIONE, s.f. non pop. L'alienare e l'èssere alie-

nato. Alienazione d' ii}i fondo per incanto. % lìg. Alie-

ìiazione d' àttimo per la tal còsa. § Alienazione men-
tale di viente. La pazzia.

ALIÈNO, agg. non pop. Che non à inclinazione a una
còsa. C'è chi è per natura alièno dalla politica. % Non
èssere alièno dal fare una còsa. Non èsser contràrio.

Èsser propènso. Non son alièno dall' accordarglielo. %

Non com. Discorso alièno dall'argomento.
ALIETTA, pop. d'ALETTA.

.ILIABE, intr. Aleggiai'e, Volare. § Aggirarsi molto.

^ AggirarsL
ÀLICA, s.f. Alga.

ALÌCCIO, si. Fermàglio dell'elmo sotto il mento.
ALICE, s.f. Acciuga. § T. mèd. Quell'aiolà che precède

lo Sviluppo delle pùstole nel vaiòlo.

ALICETTA, s f. dim. d'Alice. § Spècie danne.
ALICHINO, agg. e sòst. Diàvolo delle bòlge dantesche.

ALICÒRNO, s.m. Liocòrno.

ALÌCULA, s.f. Mantelletto dei fanciulli romani non
arrivati a pubertà.

ALIDADA, s.f. Traguardo.
ALIDAMENTE, aw. Aridamente. § Grettamente. § Scar-

samente, i Senza frutto.

ALIDEZZA, s.f. astr. d'Alido.

ALIDIBE, tr. e rifl. Inalidire. § p. pass. Alidito.

ÀLIDO, agg. Secco, §munto. § Buoi àlidi (Buon.).

Senza denari. § prcv. agr. Quel che lèva V àlido , l'u-

mido lo rènde; ma quel che lèva l'umido l'alido non

lo rènde. I danni dell'alido si rimèdian coU'acqua, ma
i danni dell'acqua, col sole nò. § Senza danari.

ALIDOBATO, agg. Che à l'ali dorate.

ÀLIE, s.f. pi. T. 300I. Sòrta di pesci, g Àlie di qua-

dri. Sportèlli per ricoprir la pittura.

ALIEGGIARE, intr. freq. d'Aleggiare. 1 Andar attorno.

ALIEN.ÌGIONE, s.f. Alienazione.

ALIENAMENTO, s.m. d'Alienare. Èssere alienato. § Al-

lontanamento. § Alterazione.

ALIENARE, rifl. Alienarsi da'sènsi (Pèrdere). § Anche
trans. Tutti ci fece alienare.

ALIENATAMENTE, avv. Con alienazione di mente.

ALIENATO, s.m. Infermità de' cavalli.

ALIENATORE - trice, verb. Che allontana.

ALIENAZIONE, s.f. Allontanamento. § Anatèma. § Se-

para.zione.

ALIENÌGENA, s.m. (pi. Alienigeni). Stranièro.

ALlEMTÀ, si. L'èssere alièno. § Alienitù di nature.

Diversità.

ALIÈNO, agg. e sost. D'altri. Interèsse alièno. § Di-

vèrso. Vestito alièno dagli altri. § Stranièro.

ALIGA, s.f. Alga.
ALIGCSTA, s.f. Sòrta di gambero di mare.
ALIMENTARE, tr. non pop. Dare alimento. La tèì-ra

alimenta i suoi abitatiti. § flg. Tener \ivo. Alimentare
la guèrra, le discòrdie. Paròle che alimentano le spe-
ranze. § Mantenere. Tocca a' figlioli a alimentare i ge-

nitori. Questo se non è pi-escelto , lo dice anche il pi-
polo, g intr. pron. Non ci s'alimenta con nulla. § tr.

T. mecc. e idr. Alimentare una caldaia, tm focolare,
un cattale. Fornirli di combustìbile, d'acqua. § p. pass.

Alimentato.
ALIMENTARE e ALIMENTÀRIO, agg. non pop. Che

serve all' alimento. Sostanze alimentari. § T. leg. De-
stinato alla spesa degli alimenti. § T. mecc. Tromba
alimentàrie. Che mantengono l'acqua alla caldaia. § T.

mèd. Tubo alimetitare. Il tubo gastro-entèrico.

ALIMENTÀRIO, s.m. T. leg. Chi à dii-itto agli alimenti

e li riceve.

ALIMENTATORE - trice , verb. non pop. Chi che
alimenta.

ALIMENTO, s.m. non pop. Quanto serve al nutrimento.
H suo alimento è un biscottino nel vin santo la sera e

la mattina. § D'altre còse, Mantenimento. § Alimenti. T.

leg. ma anche pop. Assegnamento di quanto è necessa-
rio per vìvere. I figlioli son obbligati a passare gli

alimenti a' genitori.

ALINA, dim. e vezz. d'Ala.

ALÌQUOTO, agg. T. mat. Parte alìquota. Quella che
moltiplicata per qualche nùmero fa il suo tutto pre-

cijo.

ALISÈO, agg. e sost. T. geogr. Vènti alifèi son quei
vènti regolari che spirano dalle calme tropicali all' e-

quatore, e contr' alifèi quelli che spirano dalle calme
tropicali a' pòli.

ALIETEO, s.m. Spècie d'aquila (Aid.).

ALIETTA, s.f. Aletta.

ALIÈUTICA, s.f. Arte della pesca.
ALIFANTE, s.m. Elefante. § Strumento da fiato.

ALIFIDO, s.m. Alfière.

ALIFiOBITO, agg. Che à l'ali fiorite.

ALÌGERO, agg. Alato. § Di frecce, saette. § Veloce.
ÀLIMA, si. T. cbim. Sòrta di vena delle minière d'oro
ALIMENTAMENTO, s.m. L'alimentare.
ALIMENTARE, tr. Detto d'animali.

ALI3IENTAT0, agg. Formato (Sacci.

ALIMENTÌZIO, agg. Che serve all'alimento.

ALIMENTO, s.m. Elemento, g Anche fig.

ALIMENTOSO, agg. Nutritivo.

ALIMO , s.m. T. bot. Atriplex halimns. Malòcchio.
Serve anche per insalata, g T. mèd. Rimèdio per la

fame.
ALIMONIA, s.f. T. leg. Assegnamento che spetta alla

móglie divija non per sua colpa dal marito.
ALIMURGIA, s.f. Operazione degli alimenti discorso

su matèrie alimentari.

ALÌNEA, s.f. T. leg. Paràgrafo, lucijo.

ALINERO, agg. CoU'aU nere.

ALINEVOSO, agg. CoU'ali le vele bianche come
neve.

ALIONE, s.m. Gròssa ala.

ALIOSSO, s.m. Òsso del tallone, col quale giocavano
i ragazzi.

.ALIÒTTO, s.m. Orlo della jimana intorno al bràccio.
ALIPARDO, s.m. Leopardo.

ALÌPEDE, agg. Che à 1 ali a'pièdi. § sost. Cavallo.

ALIQU.ÌNTO, agg. e sost. Alquanto, g T. mat. Gran-
dezza minore che replicata non miSura la maggiore. §

avv. Alquanto.
ALÌQUOTO, agg. T. muS. Concomitante.
ALISMA e ALI.SMO , s.f. e m. T. bot. Ali/ma. Èrba

de' fòssi , monocotilèdone creduta rimèdio della rabbia
ALISO, s.m. Giglio, g agg. T. aret. LiSo.

ALISSO, s.m. Pianta erbàcea di vàrie spècie con bèi
fiori gialli; creduta rimèdio contro la ràbbia.
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ALITARE, intr. non pop. Eespirare dolcemente. Sen-

z'alitare. Senza fiatare, Senza dir nulla. § Non alita

fòfflia. Non c"è nn brìciolo di vènto. Questo anche pop.

§ p. pass. Alitato.
ÀLITO, s.m. raro al plur. Sóffio leggiero. Non c'è un

àlito di vènto. § Non sentirsi un àlito. Non èsserci il

minimo i-umore. § Fiato. Non pop. se non trattandosi

di flato che puzza. À l'alito cattivo. % Còse fatte col-

l'òlito. Fine, delicate, che par che si sciupino al minimo

flato.

ALLA, pi. ALLE, prep. art. che va innanzi al sing. dei

nomi femminini. S'apostrofa davanti a vocale. All'Ita-

lia. § Aggiunta a cèrti nomi derivanti da città o pro-

vince, a cèrti sostantivi e aggettivi. Alla francefe, alla

fiorentina, alla brava. Y. alla lèttera A.

ALLAC(;iAMENTO, s.m. L'operazione e l'effètto dell'al-

lacciare. L'allacciamento delle acque.

ALLACCIASTE, agg. non pop. Che allaccia , che rac-

còglie le acque.

ALLACCIARE, tr. e rifl. Affibbiare, Legare, ma in que-

sto sènso non pop. § Prènder col làccio, detto di cavalli

non domati o sim. § Allacciare una vena. Legarla per-

clié non vada via il sangue. § Raccògliere da divèrse

vene, detto di acque. BiJ'ogna allacciare le acque della

vOille e incanalarle. % Di viti, Fermare i tralci. § Le-

gare a un'altra, detto di funi o sim. § p. pr. e non pop.

Allacciante. § p. pass. Allacciato.
ALLACCIATORE - tkice, verb. non pop. Chi o che al-

laccia.

ALLACCIATURA , s.f. L' allacciare. § Quanto serve a
allacciare. § Il làccio stesso. § È una cattiva allaccia-

tura. Un' allacciatiira di lana. § L'operazione chinir-

gica. § L'allacciare le acque. § Fasciatura al basso vèn-

tre, volg. Brachière.
ALLAGAMENTO, s.m. L' allagare. Vn grande allaga-

mento nel piano. § T. railit. Allagamento artificiale.

Un espediènte di difesa.

ALLAGARE, tr. Dell' acqua , Formare un lago in un
tratto di terreno o di paeSe. L'Adige allagò Verona. §

iperb. Tutta la stanza è allagata. % pron. S'è allagato
tutto il Poléfine. Mi s'è allagata la càmera. % flg. Bl'a

ALITARE, tr. Alitare il fiato in una còsa. Soffiarci

leggermente. § Non alitare il vènto. Non èsserci àlito

di vènto. § Vìvere. Meraviglia ci è come persona ci

alita (Pucc.)

ALITARE, s.m. Àlito, Respiro.

ÀLITE, s.m. e f. Uccèllo, Volàtile.

ÀLITO, s.m. Sotto un riavere d'alito. Continuamente.
Senza interruzione. % Àlito delle nevi (Vènto che spira

da quelle). § Odore. § Àlito di Dio (Vicinanza).

ALITOSO, agg. Che manda àlito.

ALITIIOSO, agg. Che manda àlito cattivo.

ALIL'CCIA, dim. d'Ala.

ALIVELOCE, agg. Veloce d'ali.

ALLA, s.f. Mercato, Piazza. § MiSura inglese.

ALLACCÉVOLE, agg. Atto a allacciare.

ALLACCIAMENTO , s.m. Accecamento , Amore ecces-

sivo.

ALLACCIARE, tr. Fasciare. § T. calz. Allacciare il

punto. Cucire in mòdo che si sopramraetta lo spago
su'due capi del punto. § Allacciarsela vie su o Allac-
ciarsela. Presùmere più che non conii)òrtino i mèjji. §

T. mur. Assicurare le parti principali d'nna costruzione
con fasciature.! Allacciare vèrso una còsa o sìra. Cór-
rerci con gran premura.
ALLACCL4.TIV0, agg. Atto a allacciare.

ALLACCIATO, agg. 'Trovarsi allacciato a uno (Impe-
gnato colla parola). § sost. Lavoro disegnato.
ALLACERATO, agg. Lacerato.
ALLAGAGIONE, s.f. Allagamento.
ALLAGARE, tr. ass. e intr. ass. Ove il gran Tèbro

allaga (Cav.). Lor castella che allagherebbero (Biit.\

.4LLAGATÌCCI0, s.m. Di luogo fàcile a allaga. si.

ALLAGAZIONE, s.f. L'allagare,

allagato la casa di gènte. Non com. § p. pr. e non pop.
Allagante. § p. pass. Allagato.
ALLAMPAN.4T0, agg. Secco, rifinito. Una dònna secca

allampanata. Se è allampanato!
ALLAMPARE, intr. ass. Bruciare, di sete. Ò una sete

che allamjio.

ALLARGAMENTO, s.m. L'allargare. Allargamento d'un
canale, d'una strada, d'una piazza.
ALLARGARE, tr. Far più largo. Allargare un vestito-

un àbito, una fòssa, tcna strada. Di quanto però com-
prènde largliezza e lunghézza si dice Ingrandire. An-
clie d'una casa si dice Ingrandire. § Estèndere. Allar-

gare il diritto elettorale, le operazioni di crédito. %

fig. Allargare le istituzioni , il govèrno. Rènderlo più
democràtico. Allargare la libertà. Comun. Estèndere. Al-

largare il cuore. Aprirlo grandemente alla speranza

,

alla consolazione. Mi s'allarga il cuore a sentirti fe-

lice. % Allargar la bocca, meno com. e volg. Prometter
tròppo. § Allargar la matio. Concèdere, Spènder tròppo.

Il govèrno allarga la rnano. Tu allarghi tròppo la

mano. E assol. Tu allarghi tròpj^o. E anche T'allar-

ghi tròppo t'allarghi tròppo nelle spese, g T. muj.

Allargare il tèmpo. Rènderlo più lento. § rifl. S'allarga

ìm àbito, una fòssa, tm commèrcio, il cuore, la mente,

il respiro (respirare più facilmente per sodisfazione, per

èsser all'aria aperta e sim.), le spes^, o ci s'allarga

nelle spese. § Estèndere. Mi son allargato tròppo con
questo discorso. § assol. Scostai'si per far largo. Allar-

gatevi, giovinòtti, fate posto alle signore. § Detto d'abi-

tazione più larga. Mi .son allargato perché non ci s'en-

trava più. Il suo contràrio è Ristrìngersi. § Di posséssi.

Con quel poderone S'è allargato anche tròppo. Gol novo

regno si sòn allargati assai i suoi domini. § Di navi,

Prènder il largo. § Del tèmpo, Rasserenarsi. § intr. ass.

Una strada che allarga vèrso la piazza. § Allargar

la mente, non pop. ^volgerla con più alti pensièri e

considerazioni più estese. § p. pass. Allargato.
ALLARGATA, s.f. Un allargare alla lèsta. Date un'al-

largata a questo cai)2ìèllo.

ALLARGATILA, dim. e vezz. d'Allargata.

ALL.iRGATOIO, s.m. T. ar. e m. Strumento per allar-

ALLAGITE, s.f. T. min. Sostanza composta di sìIìcl',

manganese e àcido carbònico.

ALLAMARE, rifl. Avvallarsi.

ALLAMARSI, rifl. Avvallarsi. § p. pass. Allamato.
ALLA.Ml'AN.VRE, intr. T. mont. pist. Allampanar dalla

fame (Arrabbiare). § Non ujato al preS. indie.

ALLACCIARE, tr. e rifl. Lanciare.

ALLANITE, s.f. T. min. Sostanza cristallina, composta
di sìlice, allumina, cèrio e fèrro.

ALLANTOIDE, s.f. T. anat. Una delle tùniche che in-

vòlge il fèto.

ALLAPIDA.MENTO, S.m. Il lapidare.

ALLAPIDARE e der. Lapidare.

ALLAPPARE, tr. Allegare i dènti. § p. prej. Allai'-

pante. § p. pass. Allappato.
ALLAPPICARSI. T. i5. Elba. Appisolarsi.

ALLAPPOLARE, freq. d'Allappare (V. L. M.).

ALLARDARE, tr. Lardellare. § p. pass. Allardellato.
ALLARDATO, agg. Unto e bijunto.

ALLARE, tr. Misurare.

ALLARGAMENTO, s.m. Indulgènza.

ALLARGARE, tr. Allargare il passo.

ALLARGARE, tr. Allontanare. § Diffóndere. Allargare

lo stato (Ingrandire). § Allentare. Se tròppa sicurtà

m'allarga il frèno (D.). § .abbandonarsi. S'allargò a'suoi

dilètti. § T. mere. La piazza allarga. Abbonda di de-

nari. § Allargar le vele (Spiegarle). § Allargare la co-

sciènza. Cessare la cosciènza del male. § Alienarsi senza

il si. § Allargarsi con uno (Aprii-si). § Scostarsi, col

da. Pompeo s'allargava volontièri da CéJ'are (Mac). §

Partirsi dalla primitiva moralità.

ALLARGATO, agg. Abbondante, Copioso. § T. blaj. 11

giglio apèrto da'cui fiorétti sórgono bottoni.
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gare. | T. mil. Sòrta di coltèllo per dare l' ùltimo dià-

metro allànima dell'arme da fòco.

ALLUHiiTORE - trice, verb. non pop. Chi o che al-

larf»a.

ALLAR6ATrR.i , s.f. L" operazione dell' allargare og-

getti di vestiàrio e di calzature, e il punto dove la cò'%

é allargata. Una lira per l'allargatura degli stivali?

ILLABMASTE, agg. non molto pop. Che allarma. No-

tìzia allarniante.

ALLAHMABE , tr. e rifl. Metter a un tratto in paura.

Qrielle notizie allarmarono tutti. Non v'allaìfnate per

questo. § p. pass, e agg. Allarmato. Tutta la fami-

glia é allarmata per quelle paròle.

ALLAR.ME, s.m. Grido dei soldati alla difesa. Le sen-

tinèlle diedero l'allarme. % Paura per qualche sciagura

imminènte. Anno messo in allarme tutto il paefe? Che
allarme è questo? È un falso allarme. Non state, non
li tenete in allarme!
ALLATO, avv. e prep. non pop. Accanto, Vicino. § Star

sèmpre allato a uno (d'intorno).

ALLATTAMENTO, s.m. L'allattare.

ALLATTARE, tr. Nutrir col pròprio latte il bambino
finché non si spoppa. Le mamme che non son sane
dèvon far allattare a una bàlia sana i bambini. §

Anche le capie allattano a vòlte i nòstri bambini. §

assol. Chi allatta à bi/ogno di custodimento. § p. pass.

Allattato.
ALLATTATURA, s.f. L'allattare. H tèmpo dell'allat-

tatura gen-eralmente è un anno.
ALLEANZA , sJ. Lega , Patto fra due Stati stabilito

con ti-attati. Fare. Contrarre (non pop.). Ambire, Rom-
pere, Sciògliere, Rinn-ovare un'alleanza. Èssere in al-

Ipanza. Alleanza offensiva e difensiva. § T. stòr. La
Santa Alleanza. § Lega tra partiti e persone per qual-

lie fine comune. L'alleanza de' radicali e de' progres-

sisti.

ALLEARSI, intr. pron. pòco ujato meno che nei tèmpi
composti. § p. pass. Alleato. L' Itiilia s'èra alleata

colla Frància.
ALLEATO, agg. Che è o à fatto alleanza. I lucchesi

èrano alleati de' fiorentini. L'Italia èra alleata della

ALLAROIRE, tr. Largire.

ALL.ÌSSAMESTO, s.m. Stanchezza.

ALLASSARE, tr. Affaticare, Stancare, Tralasciare, f

rifl. Divenir fiévole. Staccarsi. § RiposarsL

ALLASSÉVOLE, agg. Che stanca.

ALL.ÌSSIRE, intr. Stancarsi.

ALLASTRItJBE, tr. Lastricare.

ALLASTRICATO e ALLÀSTBICO, s.m. Lastricato.

.iLLATI>-iRE, tr. liidurre a forma latina. § p. pass, e

r.gg. Allatinato.
ALLATIVO, agg. e sost. Ablativo.

ALLATO, aw. e prep. Aver denari allato (con sé .

§ Tener allato uno. Andar con lui. § Rasente. AWaio alla

tèrra. § Di tèmpo. Vicino. Allato al mille/imo. § In con-

fronto. Allato alle quali gli spènti carboni si dirìeno

bianchi (Amet.). § Col pron. afilsso. Un'altra aliatole

dalla jyròda (Sacch.). In compenso. Cinquanta fiorini

d'or d'allato (Pucc). § Ripetuto. Allato, allato. In fila

(Sacc).

ALLATTARE, intr. Prènder il latte. Poppare. | fig. p.

prej. Allattaste.
AliLATTATRlCE, verb. f. Che allatta. § E fig.

.ALLAVORARE, tr. e intr. Lavorare. § p. pass, e agg.
Ali.avorato.
ALL-iZZARE. tr. Allacciare (Sempr. da Boi).

ALL.iXZERIRE. intr. T. sen. Di carne. Pigliare il fòco.
ALLA//IRE, intr. T. sen. Stancarsi. § Restar sorpreso.
ALLEANZA, s.f. Di còse. § Arca dell'Alleanza. J)o\e si

custodivano le tàvole della legge ebràica.
ALLEBBIARE, tr. Contaminare. § p. pass. ALLEnciATO.
ALLÉttOLO. s.m. T. pratese. Lecornia.
ALLECl ORIRE. T. lucch. AUeccornire.
ALLEFUARE, iutr. e rifl. Allignare, Allegare, Coltivar

P>-itssia. Efèrcito alleato. Sètte alleate. § sost. 1 nò-

stri alleati.

ALLECCORXIRE , tr. volg. Allettare , Eccitare i desi-

dèri. § p. pass, e agg. Alleccor^^ito.
ALLEG.IBILE, agg. non pop. Che si pnò allegare.

ALLEGAGIONE, s.f. non pop. L'allegare dei fnitti

ALLEG.ÌMENTO, s.m. L'allegare de' dènti.

ALLEGANTE, p. pr. letter. d'Allegare.

ALLEGARE, tr. non pop. Metter innanzi per dimostrare
una còsa. Allegare ragioni, pretèsti

, pròve , seufe, te-

stimonianze, fatti, documenti, autorità, l'età, le cir-

costanze, ecc. § Col che: Dar per ragione. Vorrebbe al-

legare che la passione fa pazzo un uomo. § Dei me-
talli. Far la lega. § Dei frutti, tr. e intr. Dare e Man-
tenere i fratti come avevan promesso dai fiori. Quest'anno

le pere non unno allegato. Su cento fiori avranno al-

legato dièci pèsche. Con questa brina non possono al-

legare. § Anche del grano ; meno com. § Di qualunque

còsa che sta bène aderènte. Per eièmpio , il contadino

dice che il mànico della zappa non allega se ogni tanto

non si bagna le mani collo sputo. § Attecchire, di qua-

lunque còsa. Quella forma di govèrno in quel paefe

non allegherà. § Allegare , o Fare allegare i dènti.

Produrre aspra sensazione a' dènti, come mangiare còse

agi-e e sentire stridere aspramente dei fèrri o altro come
sarebbe l'aiTotare i dènti duna sega o sim. Con codesta

peniui mi fai allegare i dènti. % pron. Mi s'allegano i

dènti. § p. preJ. e non pop. Alleg.ante. § p. pass. Al-

legato.
ALLEGATO, s.m. Documento che si unisce a com^o-

vare una scrittura. Mancano gli allegati.

ALLEGAZIONE, s.f. T. leg. L'allegare, il produrre pròve,

ragioni, autorità^ E le stesse còse che si allegano. Al-

legazione falsa. Allegazione degli avversari. § Scrit-

Eura legale in càuSa civile.

ALLEG«ERI.MENTO, s.m. L'alleggerire.

ALLEGGERIRE, tr. Far più leggèro, -Sgravare. Alleg-
gerire uno scaffale, una mènsola , una persona d' un
peso che pòrta, una nave, un barròccio e sim. § Alleg-
gerire uno. T. scherz. Rubargli. § fig. Alleggerire la

pena, le tasse, la cosciènza, la colpa, ecc. § Sollevare.

l'amicizia. | Allevare. § Alleficarsi addòsso infàmia.
Tirarsela addòsso.

ALLEGACCIARE, tr. Legar fòrte. § .Anche fig. § p. pass,

e agg. ALr.EGACCiATO. § fig. Preso d'amore.
ALLEGAI CIATORE - TRICE, verb. Chi o che lega.

ALLEGA.MENTO, s.m. T. mèd. De' nèrvi in-itatL

ALLEGANTEMENTE, aw. Elegantemente.

ALLECANZ.l, s.f. Allegazione d'autorità.

ALLEGARE, tr. Allegare mòrti (^testimonianza di gènte
mòrta). Allegar sospètti. Dichiarar sospètta la testi-

monianza. § rifl. Allegarsi incompetènte (Dichiararsi;.

§ assol. Provare. § tr. Legare a qualche còsa. § trasl.

Aflfezionare. § Allegarsi a uno. Stringersi a lui. §

Tal uva mangia il padre ch'ai flgliòl allega i dènti.

Il figliolo risente delle colpe del padre. § Allegare i

dènti. Sentir fame. § Convenirsi, prov. Fava e mela
coll'aequa allega. § Collegarsi.

ALLEGATA, s.f. Di lèttera, acclusa.

ALLEGATO, s.m. Alleato.

ALLEGATORE - TRicE, verb. da Allegare.
ALLEGAZIONCÈLL.Ì, dim. d'Allegazione.

ALLEGAZIONE, s.f. Discorso giudiziale, dove si alle

gauo ragioni e fatti. § Discorso di scufa. § Citazione.

§ Legazione. § L'allegare de frutti. § Lega di metalli.

ALLEGGERAMENTO, s.m. Alleggerimento.
.iLLEGGERARE e ALLEGGIERABE , tr. e rifl. Alleg

gerire. § fig.

ALLÈGGERE, tr. Elèggere.

ALLECGIAMENTO, s.m. Alleggerimento. § fig. Sollièvo.

ALLEGGIARE, tr. Alleggerire. § rifl. Privarsi, i Sciò-

gliere. § Alleggiare la via (Agevolare).

ALLEGGIATORE - THICE. verb. Chi o che alleggerisce.

ALLEGGIERARE, tr. e der. Alleggerire.
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Alleggeritemi dì questo dùbbio ; spiegatemi com' è la

còsa. § Alleggerir la viano. Gravarla meno, dipingendo,

scrivendo o sìm. § flg. Trattare meno severamente. §

pron. Alleggerirsi , Diventar più leggiero. Se vi piace

d'alleggerirvi di tanto lavoro, son qui a darvi aiuto.

§ Levarsi gl'impacci. Si vorrebbe alleggerire di tutti ì

parénti. § assol. Detto di panni. Per un giorno di caldo

non v'alleggerite mai. § prov. D'aprile non t' allegge-

rire; di màggio non te ne fidare: di giugno fai pur
quel che ti pare. % T. veter. Alleggerir un cavallo.

Rènderlo più àgile. § p. pass. Alleggerito.
ALLEGGERITO , agg. Alleggerito di mente di cer-

vèllo. Diventato scemo.

ALLEGORIA, s.f. T. scoi. Figura che sotto un oggetto

ne adombra un altro. Può prolungarsi all'intero com-

ponimento. L'allegoria e le allegorie della Divina Com-
mèdia. § Anche in quadri. Le allegorie dijnnte in una
sala. § Parlare per allegoria. In metàfora; con enimmi.

ALLEGÒRICAMENTE, avv. T. scoi. In mòdo allegòrico.

ALLEGÒRICO, agg. T. scoi. Che à allegoria. JD«scorso

allegòrico. § Come sost. Cascare nell'allegòrico.

ALLEGRAMENTE, avv. Con allegria. § Mangiare, Bere,

Vivere allegramente. Senza pensièri. § Lavorare alle-

gramente. Di buona vòglia. § Francamente , Pronta-

mente. Manda pure allegrameìite. § iron. La casa bru-

ciava allegramente. § prov. Chi vuol viver sanamente,
viva sòbrio e allegramente.
ALLEGRETTO, agg. dim. d'Allegro. § T. muj. e sost.

Sonare un allegretto.

ALLEGREZZA, s.f. Sentimento manifèsto dell' ànimo
sodisfatto. L'allegrezza è spesso segno d'amore. Quanta
allegrezza ni'è xnovuta nell'anima ! Morì dalla tròpiìa

allegrezza. Accanto alle allegrezze c'è spesso il pianto.

Sentire, Provare allegrezza. Saltare dall' allegrezza.

Questi ragazzi , quando gli comprai il cavallone a
dóndolo, saltavan dall'allegrezza. § T. eccl. Le sètte al-

legrezze della Vérgine. § A persona che ci dia alle-

grezza. Oh allegrezza mia ! Non com. § Di còsa che

dia allegrezza. Una vera allegrezza di luce, di colori,

di fiori. Comun. Allegria.

ALLEGRIA, s.f. Contentezza piuttòsto chiassosa e di

più persone. Giovinòtti, stasera facciamo allegria. È
finita l'allegria. § Di còsa vivace, che fa allegria. Un'al-

legria di luce, di colori, di suoni. § Vivere in pace e

in allegria. Contènti e allegri.

ALLEGRO, agg. Che sente e dimostra allegrezza. Che
ài che sèi così allegro ? Allegro com' una spòfa. Vi/o

allegro. Òcchi allegri, Voci allegre. § prov. Gènte al-

ALLÉGGIO, s.m. Banca uSata ne' pòrti per ricévere il

càrico parte del càrico de' legni che non possono ac-

costare.

ALLEGHIMENTO, s.m. T. pist. L'allegare.
ALLEGHIRE, intr. T. luce. L'allegare. § T. pist. L'al-

legare dei dènti.

ALLECOREGGIARE, intr. Ujare allegoria.

ALLEGORIA, s.f. Allegazione.

ALLEGOIU.\GGINE, s.f. T. scherz. Allegoria male uSata.

ALLEGORISTA, s.m. Chi commenta o ama le allegorie.

ALLEGORI UCCIA, dim. e spreg. d'Allegoria.

ALLEGORI;i;d;ARE, intr. Tèssere, Trattare allegorie.

ALLEGORI;<:;,^ATORE, s.m. Chi u5a allegoria.

ALLEGR.VGGIO, s.m. Stato d'allegrezza.

ALLEGRAMENTO, s.m. Rallegramento, Allegrezza.
ALLEGRANZA, s.f. Allegrezza.

ALLEGRARE, tr. e rifl. Rallegrare. Darsi bèi tèmpo.
§ Congratularsi. § D' animali e piante. § p. prej. Alle-
grante, p. pass, e agg. Allegr.\to.
ALLEGRATORE - TitiCE, verb. Rallegratore.

.\LLEGUAZIONE, s.f. Allegrezza.
ALLEGRESSA e ALLEGRÉZIA, s.f. Allegrezza.
ALLEGREZZA, s.f. Fare allegrezza. Far fèsta. § Fi-

gliuoli d' allegrezza. 1 beati. § Levati dall' allegrezza
del vino (Dav.).

ALLEGRIA, s.f. Fare allegria a uno. Fargli fèsta.

legra Dio l'aiuta. § Passato con allegria. Questa set.

timana è stata allegra. È un mese allegro. § Tàvola
allegra. Che e' è dovizia di còse buone. § Borsa , Càc-
cia, Cantina, Ricòlto allegro. Pièni. § Fòco allegro.

Vivo, ben acceso, che riscaldi bène. Così Lume, Luce
allegra. | Suono allegro. Che rallegra. Cosi Statua,
Casa allegra. % Per euf. Dove ci si sta allegri anche per
libertinàggio. § prov. Spese allegre, rovina allegra.
Chiaro da sé. § Colore allegro. Vivace. § Giòco allegro.

Dove si giocano gròsse partite. § Racconti, Vèrsi, Di-
scorsi, Còse allegre. Un po' lìbere, dove si fàccia ridere

alla barba del pudore. § Dònna allegra, Che sta sull'a-

morosa vita. § Allegro si dice di chi à bevuto un po'
più del sòlito. Stasera ài alzato il gómito che sèi cosi

allegro? § Per euf. Anche di uno veramente ubriaco. §

Stare allegro. Senza malinconie. Sta allegro, quel che

è stato è stato. % C'è pòco da stare allegri. C'è pòco
guadagno. L'à venduto 2)er la metà del còsto, ci àpòco
da star allegro. § iron. Se tutti gli amici fosser come
lèi, ci sarebbe da star allegri! % Allegri! per eccitare.

Allegri, siamo alla fine ! § iron. À pèrso tre nòtti al

giòco. — Allegri , e avanti ! % sost. T. mu5. Pèzzo di

mùsica assai vivace e veloce. § All' allegra! Allegra-

mente. All'allegra, ragazzi; tanto, fate sul vòstro.

ALLEGRÒCCIO, agg. Che è assai allegro. § Dònna al-

legròccia. Dì quelle che stanno sull'amorosa vita.

ALLEGRON.VCCIO. alter. d'Allegrone. Uomo allegrone

e non cattivo, piuttòsto Sguaiato.

ALLEGRONE, accr. d'Allegro. Uomo solitamente alle-

gro, che ride di nulla, con un granellino di bue addòsso

di sciòcco, benché non cattivo.

ALLEGRÙCCIO , dim. d'Allegro. Di chi abbia un po'

bevuto.

ALLELUIA, s.f. T. eccl. Lòde a Dio. § Cantare alle-

luia. Rallegrarsi per còsa andata bène. Non cantate

ancora alleluia. % Vècchio quanto l'alleluia, non com.
Molto vècchio.

ALLENITO, agg. Che à pèrso la léna. Stanco allenito.

ALLENTAGIONE, s.f. non pop. Allentatura.

ALLENTAMENTO, s.m. L'allentare.

ALLENTARE, tr. e pron. Rènder più lènto un còrpo
che era teso, stretto, tirato. Allentare e Allentarsi una
fune, le briglie, un vestito, un nòdo, ecc. § fig. Allen-

tare la disciplina. § Diradare. Allentare il passo, la

vi/ite, una malattia, un lavoro e sìm. Rallentare. §

tr. Allentare un pugno , un càlcio , un ceffone. Darlo.

Gli allentò un càlcio e lo stese in tèrra. § Allentar la

vena. Far un pìccolo salasso. § Di fòco, Scemarlo. Bì-

ALLEGRIÀCCIA, s.f. spreg. d'Allegria.

ALLEGRINO, dim. d'Allegro.

ALLEGRIONACCIA, s.f. spreg. d'Allegria.

ALLEGRIRE, T. Lucch. Allcgrire i dènti. Allegare.

ALLEGRO, avv. Allegramente. § T. MuS. ìndica la

quarta gradazione del movimento.
ALLELUIA, s.f. Per V alleluia. Per pasqua. § prov.

L'alleluia ogni mal fuia (càccia
,
perché vièn prima-

vèra). § Auguri dell' alleluia. Buona pasqua. § s.f. T.

bot. Acetosèlla.

ALLELUIARE, tr. Cantare Alleluia (D.).

ALLEMANDA, s.f. T. muS. Ària grave che si batte con
quattro tèmpi. § Ària d'un ballo tedesco del Sècolo scorso.

ALLENAMENTO, s.m. Ritardo.

ALLENARE, intr. Scemare, Allentare. § Prènder léna.

Ammansare. § tr. Dar fòrza. § p. pass, e agg. Allexato.
Ristorato. § Gagliardo.

ALLENIRE, tr. Raddolcire. § intr. Diventar mansuèto.
ALLENITORB, verb. Che mitiga, addolcisce.

ALLENTAMENTO, s.m. Lentezza. § Sollièvo.

ALLENTARE. Allentare la dèstra. (T.). Trattenere.

§ Diminuire, Alleggerire, g Allentare la mano. Dare i

mèjjji di fare una còsa (C). § rifl. flg. Scemarsi. § Mòdo
pist. Chi non la vòle, allenti impunto. Di còsa che pòssa

dispiacere altrui e non impòrti a chi la fa. § T. muS.

Rènder lènto. § T. pist. Allentare un'occhiata. Lanciarla
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fogna allentare il fòco di codesta màcchina. § iutr. e

rifl. Sciògliersi , Aprii-si le vèsti pei-ché tròppo chiuse

Si /venne egli allentarono la fascetta. Allentare e

Allentarsi e Èssere allentato. Cadere, Èsser cascato

lintestino dal basso vèntre e formare un gònfio all'in-

lorcatura. § p. pass. Allentato.
ALLENTATO, agg. Bandelle , mòlle allentate. § agg.

e sost. Chi soffre di allentatura.

ALLENT.4.TURA, s.f. Malattia deirintestino caduto. V.

Allentare.
ALLESSO, avv. A lesso. Chi la vuole allesso e chi

arròsto. Chi in un mòdo e chi in un altro.

ALLESTIMEXTO, s.m. L'allestire.

ALLESTIRE, tr. Preparare, Metter in tutto punto con
qualche sollecitùdine. Allestisci il definare. In un ba-

leno gli allestì una bistecca. § Allestire il passo. Più
com. Allungare. § pron. Méttersi all'ordine. Allestisciti

per la recita. Si allestisce per andar al ballo. § intr.

assol. Del desinare. Allestisci, che ci ò adunanza. % p.

pass. Allestito.
ALLETTAMENTO, s.m. L'allettare. § Il mèjjo per al-

lettare. Gli allettamenti de' sènsi.

ALLETTARE, tr. non pop. Attirare colla speranza di

godimenti o vantaggi. Le false ajìparènze spesso al-

lettano la gioventù. Allettare gli uditori, gli spetta-

tori cogli artifizi, le ciarlatanerie. § assol. Il verdi
de' campi alletta. % p. pass. Allettato.
ALLETTARE, tr. e rifl. Detto di biade o fièni , Stèn-

derli come in un lètto senza che si possano rialzare. La
gràndine à allettato tutto il grano. Se il fièno s' al-

letta, addio Gefà! % intr. e rifl. Méttersi a lètto per

malattia non brève. S'è allettata, lo sa Dio quando si

rialza. Pur tròppo è allettata! § p. pass. Allettato.
ALLETTATIVA, s.f. non pop. Fòrza d'allettare. Le va-

canze anno molte allettative per la gioventù.

ALLETTATIVO, agg. Che alletta. Manière allettative.

ALLETT.ATO , agg. Infermo da molto tèmpo. Tante
pòvere mamme allettate che non possono regolare la

famiglia.
ALLETTERATO, agg. pop. Ammaestrato nelle lèttere.

È u)i gran signore alletterato.

ALLEXT.1ZI0>E, s.f. Allentatura.

ALLENTO, s.m. Allentamento.

ALLENZAMENTO, s.m. Legatura, Fasciatura.

ALLENTARE, tr. Fasciare.

ALLEONARSI. Pigliar la forma del leone.

ALLEPPARE, tr. Eubare, Portar via. § intr. Scap-

pare. § T. pist. Alleppare uno. Piantarlo in un posto.

ALLEPRARSI rifl. T. del Chianti. Appifolarsi.

ALLERIOXE , s.m. T. blaS. Aquilòtto senza becco e

senz'artigli.

ALLESSAMENTO, s.m. Il lessare.

ALLESSARE, tr. Lessare.

ALLESSO, s.m. Lesso.

ALLESTITURA, s.f. L'effètto dell'allestire.

ALLETAMARE, tr. Sparger di letame.

ALLETTAIUOLO, agg. e sost. D'uccèlli. Z,imbèllo.

ALLETTAMATURA, s.f. Spargimento del letame.

ALLETTARE, ti". Allettare un affètto, un pensièro,
un, àbito, un vizio nell'animo. Ond'esta oltracotanza in
roi s'alletta? (D.).

ALLETTARE, intr. ass. Allettare in pace al nido (Ri-

posarci).

ALLETTATIVO, s.m. T. pist. Allettativa.

ALLETTATORE - TRicE, verb. Chi o che alletta. § Pia-

cévole.

ALLETTA/ IONE, s.f. Allettamento.
ALLETTERARE, tr. Far letterato.

ALLETTERATURA, s.f. Letteratura.

ALLETTÉVOLE, agg. e der. Che può allettare.

ALLEVAMENTO, agg. Alleviamento.
ALLEVANTE, p. prej. d'Allevare (Segn.).

ALLEVARE e ALLIEVARE, tr. Alleviare. § Allievàr la-
more. Mutarlo leggermente.

ALLEVAMENTO, s.m. L'allevare.

ALLEVARE, tr. Allattare e prestar le cure necessarie
al bambino finché non è divezzato. % Alcune mamme
allevano i ragazzi da sé, altre li danno allevare, altre

chiaman la bàlia e li fanno allevare in casa. § Dare
i principi di educazione. Questi ragazzi li allevate molto
male. Son mal allevati. À allevato una buona famì-
glia. Non allevate i ragazzi nelle delicatezze. § D'ani-
mali, che non si véndono , e non s' ammazzano , ma si

fanno créscere per profitto. Allevate quest'anno cinque
sèi agnèlli almeno. § Anche di piante. Guardare che

créscano per bène. § Per trajl. La rugiada, la piòggia
alleva i fiori. § prov. Figliai tròppo accarezzato , non
fu mai bène allevato. § pron. Allevarsi. Un uomo si

può allevare anche da sé negli studi e nell'educa-

zione. § Allevarsi la sèrpe in seno. Prèndere con sé e

beneficare qualche tristo che renderà mal per bène. §

p. pass. Allevato.
ALLEVATA, s.f. T. past. Il far gli allièvi de' bestiami,

allattandoli, custodendoli. Ò fatto un'allevata d'agnèlli.

ALLEVATO, agg. Ben allevato , Mal allevato. I ra

gazzi mal allevati si lamentano pòi di chi l'à allevati

male.

ALLBVATURA, s.f. L'allevare. Ora l'allevatura è fi-

nita. È stata un' allevatura discreta. Allevatura de'

bachi da seta.

ALLEVIAMENTO, s.m. letter. L'alleviare.

ALLEVIARE , tr. letter. Alleggerire , di còse morali
;

ma anche in astratto Alleviar le fatiche. % p. pass, e

agg. Alleviato. Alleggerito.

ALLÌ e A LÌ, pop. per Addi. V.
ALLIBRIRE e ALLIBIRE. Pòco pop. Eestare Sbigottito.

§ p. pass. Allibbito.
ALLIBRARE, tr. Notare a libro conti e sim. Allibrare

una partita. § p. pass, e agg. Allibrato.
ALLICCLABE, tr. T. tessit. Far passare l'ordito attra-

vèrso a' licci. § T. legn. Far la strada a' dènti della

sega colla chiave detta Licciaiòla.

ALLIETARE, tr. e rifl. letter. Far lièto. § p. pass. Al-

lietato.
ALLIÈVO e ALLIEVA, s.m. e f. Il bambino della bàlia

ALLEVARE, tr. Levare. § Anche fig. Roma fu alle-

vata con tanto stùdio (Dittam.).

ALLEVATO, s.m. Allièvo.

ALLEVATONE, acc. d'Allevato. T. scherz. Fatticcio.

ALLEVATORE - TRICE, verb. d'Allevare.

ALLEV.ATRICE, s.f. Levatrice.

ALLEVATURÀCC'IA, pegg. d'Allevatura.

ALLEVI.1GI0NE, s.f. Allevamento.

ALLEVIARSI, rifl. ^gravarsi.

ALLEVIATO, agg. Diminuito, Scemato.

ALLEVIATORE - TRiCE, verb. Che allevia.

ALLEVIAZIONE, s.f. Alleviamento.

ALLEVIJIE e ALLEVUME, s.m. Allevata di béstie.

ALLE;SXARE, intr. Puzzare.

ALLI, prep. art. Agli. Si dice a Pistoia.

ALLIANZA, s.f. Alleanza.

ALLIBARE, tr. T. mar. Alleggerire.

ALLIBRAMENTO, s.m. L'allibrare.

ALLIBRARE, tr. Metter a èstimo. § Ascriver tra quelli

che pagavan la libbra o la lira.

ALLIBRAZIONE, s.f. Il metter all'èstimo.

ALLICCIARE, iutr. T. mont. pist. Tirar via prèsto o

diritto. Allicciarono vèrso il definare.

ALLICENZIARE, tr. Licenziare.

ALLÌCERE, tr. dif. Allettare.

ALLICIIl-SARSI, rifl. Lisciarsi. § p. pass. Allichisato.
ALLÌDEllE, tr. dif. Percuotei'e. § Rompere percotèudo

(Tac). § intr. Urtare e rompere in qualche scòglio (Lor.).

ALLIEVARE, tr. Levare.

ALLIÈVO, s.m. Delle piante. § Allevamento.
ALLIFANTE, s.m. 300I. Elefante.

ALLIGARE, tr. AUegare.
ALLIGATO, s.m. Allegato. § Incluso.
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allevato o quaji. È nn hèll'allièvo. Fa un bell'allièvo,

di begli allièvi. | Scolare. Una maestra sarta che fa
delle bòne allieve. Il maestro sìjcsso si conosce dagli

allievi. § Il rèdo delle cavalle e delle vacche.

ALLIGATORE, s.m. T. gool. Sòrta di coccodrillo ame-

ricano.

ALLIGNARE, intr. Delle piante , Venir su bène. § fig.

Non sono mode che allignano. § p. pass. Allignato.
ALLIAEAMENTO, s.m. L'allineare e l'allinearsi.

ALLINEARE, tr. Fare che più uomini o còse siano

messe su una stessa linea. Allineare truppe , àlberi

,

case. § pron. Allinearsi. Méttersi fila per fila.

ALLITTER-iZIO'E , s.f. T. grani. Incontri di suoni e

di sillabe affini, ef. Amore amaro. Comun. Anagramma.
% Combinazione di sillabe che danno un sènso diffe-

rènte da quello che appare. II volgo se ne serve per

parlare equivocamente. Èran dódici siw un barròccio

e sèmpre n'ap>paria (nappa ria). A chi abbia un naso
straordinàrio. Tutto il mondo é tuo e tu l' abbracci

(labbracci). A chi abbia labbra gròsse, ecc.

ALLIVELLARE, tr. T. leg. Dare a livèllo. AUivellare

una casa, un podere.

ALLIVELLATO, p. pass, e agg. da Allivellare. Selva
allivellata.

ALLIVELLAZIONE, s.f. L'allivellare.

ALLIVIDIRE, intr. Pòco pop. Diventar livido. Tu al-

lividisci dalla ptaura. § p. pass. Aij.ividito.

ALLO, prep. art. che si mette davanti a vocale , a s

impura, a. ^ e z. Allo spirito, allo zòppo, allo gèro, al-

l'amore.

ALL0CC.4.CCI0 , pegg. d'Allòcco. § fig. Uomo balordo.

ALLÒCCO, s.m. Uccèllo notturno, Gufo. § fig. Balordo.

ALLOCCONE, accr. d'Allòcco. D'uomo.
ALLOCUZIONE , s.f. non pop. Discorso pùbblico di

qualche importanza , e specialm. in momenti d' eccita-

zione. Fare im'allocuzione. § T. eccl. Quelle che il papa
pronùnzia in concistoro.

ALIiODIALE. agg. T. leg. Appartenènte a allòdio. Bèni
allodiali. 8 Meno com. sost.

ALLIGAZIONE, s.f. T. arit. Operazione per cui si trova

il prèzzo mèdio di più derrate, o dato il prèzzo, le pro-

porzioni della mescolanza.

ALLIGNAMENTO, s.m. L'allignare. § Lo stanziare.

ALLTLLARE, tr. T. sen. Far dei dàddoli.

ALLIMBICCO, s.m Lambicco.
ALLINDARE, tr. e e rifl. Adornare e Adornarsi. § p.

pass, e agg. Allindato.
ALLINDATORE - TUiCE, verb. Chi o che adorna.

ALLINDATURA, s.f. L'allindare o l'èssere allindato.

ALLINDATIZZO, dim. e spreg. d'Allindato. Scrittore

allindatuzzo. Può rivivere, per ironia.

ALLINDIRE, tr. e rifl. Adornare e Adornarsi.

ALLINEARE. T. com. Delle pèlli. Metter il filo della

schièna allo spìgolo del banco.
ALLINEAZIONE, s.f. Allineamento.
ALLINGl'ATO, agg. Linguacciuto.
ALLIQl'IDARE , tr. Rènder liquido. § fig. Ammorvi-

dire.

ALLIQUIDIRE, intr. Diventar liquido. § Commòversi.
ALLIRARE, tr. Tassare alla lira. § p. pass, e agg. Al-

LiiiATO. Cittadini allirati (Band.). § Tassato.
ALLIRATORE, verb. Chi metteva la tassa della lira.

ALLISCARE , tr. T. carroz. Far le tacche al monta-
toio.

ALLISCATOIO, s.m. T. carroz. Sòrta di Sgórbia per
far le tacche al montatoio.
.VLLISCIARE, tr. Lisciare.

ALLUSIONE, s.f. Còzzo. § Iato.

ALLI-SO, p. pass, e agg. dAllidere. § Ammaccato.
ALLISTARE, tr. e rifl. Fregiare. § Cadere a liste, fig.

Abbellire.

ALLISTRATO, agg. Fatto a listo.

ALLITARE, tr. Arrivare a lido.

ALLITTERATO, agg. Letterato.

f ALLODIALIT.À, s.f. T. Isg. astr. d'Allodiale. L'allodìa'
Zita dei bèni.

ALLÒDIO, s.m. T. leg. Non soggètto a fèudo , a vi:i-

«olo.

ALLÒDOLA, s.f non pop. Lòdola.
ALLOGAMENTO, s.m. non com. L'allogare.
ALLOGARE, tr. Trovare il posto a una persona o còsa

e méttercela. Dove allogheremo tutti questi oggetti?
Dove s'allogherà tutta questa gènte? (Dormire, Alber-
gare), i Impiegare. Dove potrò allogare questo ragazzo?
§ Dar marito. À allogato Lène le sue figliòle. § Di case
e poderi. Appigionare. Ò allogato il podere a un con-
tadino. Affittare. § Di denari. Metter a frutto. Ci à al-

logato un capitaletto. § Dar commissione. Gli d allo-

gato xm quadro per la chièfa. % fig. Impiegare. Pòveri
pianti come sono allogati male per quel ragazzàccio!
§ rifl. Si sono allogate assai bène, cioè son andate a
servizio o a marito , secondo il caSo. S' è allogato qui
col farmacista accanto. § p. pass. Allogato.
ALIiOGAZIONE, s.f L'allogare, in sènso d'Appigionare

e di Dar commissione.
ALLOGGIAMENTO, s.m. letter. Luogo dove 1' esèrcito

stanzia alla campagna.
ALL0GGI.4RE, tr. Dare allòggio in casa nòstra per

più o meno tèmpo, a pago o nò. Come fò a alloggiare
tutta questa gènte? i Alloggiare i pellegrini èra un'o-
pera di misericòrdia, quand'usavano i pellegrini. § intr.

Stare in casa d'altri per un dato tèmpo, a pago o gra-

tis. Alloggia in casa della marche/a 31. Alliiggia al-

l'albèrgo Vòlta. § Alloggiare all' albèrgo della luna o
della frasca, scherz. A cielo scopèrto , sotto qualche
pianta. § Alloggiare alla priìn'osteria, com. Fermarsi.
Arrèndersi alla prima ragione. Darsi al primo partito.

Fermarsi, cercando, alla prima spiegazione. § pop. Al-

loggiare. Crédere fermamente. Cèrti miracoli son bèlle

còse, ma io non ci allòggio. § prov. Chi tardi arriva
male alloggia. Chi arriva dopo, si contènti di quel che
gli tocca. § p. pass, e agg. Alloggiato. Bène o mal
alloggiato.

ALLIVIDIMENTO, s.m. L'allividire.

ALLOCARE, tr. Allogare. § p. pass, e agg. Alloc.vto-
ALLÒf'CA e ALLOCO, s.f. e m. Allòcco.

ALLOCCIIERIA, s.f. fig. Il far lallòcco.

ALLOCCHIRE, intr. T. sen. Ammutolire.
ALLOIUTORK. s.m. Chi fa allocuzione.
ALLÒDA, s.f. Lòdola.

ALLODOLINO, s.ul Pulcino della lòlola.

ALLODOLl'ZZA, dim. d AllMlola.

ALLÒFANO, s.m. T. min. D'una sòrta d'Allumina.
ALLÒFILO, agg. Filistèo.

ALLOG.iGIONE, s.f Allogazione.
ALLOGARE, tr. Méttere. La farètra al fianco alloga

(Poi.). § Allogar la fede a uno. Crédergli. Avergli fi-

dùcia. § rifl. Adagiarsi.

ALLOGATORE - TRiOE, verb. Chi o che alloga.

ALLOGGERIA, s.f. Luogo d'allòggio.

ALLOGGI.IMENTO, s.m. Accampamento; detto anche
Alloggiamento campale. § Alloggiamento interrato.

Lavoro di difesa nel fòsso d'una piazza assediata. § Al-

loggiamento maggiore. Dove il capo .supi'èmo dell'eSèr-

cito alloggia. § Tajìpa. § Mòdo e condizioni d'alloggiare.

^ Casèrma. § Maresciallo degli alloggiamenti. Sottote-

nènte di cavalleria o de'earabinièri. § Bolletta d'allog-

giamento. Bigliétto d'allòggio. § Abbruciare l'alloggia-

mento, prov. Far còse da non poter tornare in un po-

sto. § Allòggio d'animali.

ALL9GGIANTE, p. preS. e agg. d'Alloggiare.

ALLOGGIARE, tr. Alloggiare a discrezione. Quando
i soldati s'avevano a mantenere. § Alloggiare allo sco-

pièrto. T. mil. Bivaccare. § Stare in casa pròpri». § In

un paeSe a dimòra ferma. S .^vernare. § Dimorare. § Stan-

ziare nel pòrto, detto di navi. § Alloggiare una casa.

Prènderla a pigione. § Accomodarsi. § Allogarsi.

ALLOGGIATO, agg. Collocato.
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ALLÒceiO, s.m. Luogo dove si stia per nn tèmpo

più o meno lungo per amicizia o a pago. Bèllo , ricco-

onorévole, splèndido, magro, pulito, decènte allòggio.

Cercare, trovare, non trovare un allòggio. § Dare, Prèn

dere allòggio. Alloggiare. À preso allòggio alla Bèlla

Venezia. § Avere il diritto d'allòggio. liAÌlòggìo grati.s

pagato. I maestri di campagna hi molti luoghi anno

il diritto d'allòggio. § Allòggio militare. Il diritto che

gli ufflziali anno dèssere in circostanze eccezionali al-

loggiati nelle case private, o a spese del comune. § Fer-

marsi al primo allòggio, coraun. Fermarsi alla prima
osteria. Darsi al primo partito. § La bottega non vuole

allòggio. ììon ci si può fermare quanto ci pare e piace.

ALL0GL1.ÌT0. agg. Mescolato con lòglio.

ALLOMBATO, agg. Di cavallo che abbia fatto buoni
lombi. Una cavalla svèlta e bène allombata.
ALLOXTAXAMENTO, s.m. L' allontanare. § Anche fig.

ALL0XT.4XABE, tr. Mandar lontano, o discòsto. Al-

lontana codesta seggiola. Ò allontanato quel ragazzo
da quel paefe. § fig. Allontano col pensièro l'ora della

partenza. Allontanar un male, un pericolo, un vizio,

i Licenziare, Trattar bruscamente perché se ne vada o

sìm. Ò allontanato queir individuo perché sosj)ètto.

§ Ispirare avversione. Tu allontani i gióvani dagli
sttuli sèri, con codeste lìiacevulezze. § pron. M'allon-
tano per un po' da casa. S' allontanò dalla pàtria.
T allontani dalle buone costumanze. § Non frequen-

tare. S'è allontanato dagli amici.
ALLOPATIA, s.f. T. scieut. Cosi chiamò Hanueman le

dottrine mèdiche che cui-avan i mali coi rimèdi contrari,

o chiamò Omeojìatia la sua che è Topposto.

ALLOP.ÀTICO, agg. da Allopatia. Cura allopàtica.

ALL0PPIA3IEXT0, s.m. non pop. L'alloppiare.

ALLOPPIARE, tr. volg. non com. Metter 1' òppio. Le
novella ie ogni tanto raccontano che fu alloppiato il

vino a qualche re. § pron. Alloppiarsi. Addormentai"si.

pop. M'ero messo a sedere e mi son alloiìpiato sùbito.

§ Non andar o venir mai via , si dice di Chi si pianta
in una conversazione o sìm. Ci sèi alloppiato qua den-
tro stasera ? Non ti ci allojipiare. % p. pass, e agg. Al-
loppiato. Bevande allopiìiate.

ALLORA, avv. In quel tèmpo. Quando rejTJ, se »e(Z/scor-

rerà allora. Allora gli dissi cosi. § E raccontando, per il

passato per il futuro, anche il tèmpo prej. Allora lo

metto alle strette e mi confèssa. § Allora allora. Pròprio

in quel momento. Èra uscito allora allora. E si dice

anche Allora sùbito, Pròjrrio allora. Te lo sajirò dir
pròprio allora. § Per questa ragione e per conseguènza
di questo. Quando s'è studiato e quando siamo sicuri,

allora si può criticare. Se me l'assicurate, allora non
flato piti. § Allora poi. Quand'è cosi. Se la faccènda è

in questo mudo, allora ]]òi non dico altro. E anche
solam. Allora pòi! § Allora, com'allora. In quel tèmpo,

ALLOGGIATORE - TUiCE, verb. da Alloggiare.

ALLÒGGIO, s.m. Allòggio del proiètto. T. mil. Dete-

riorazione vèrso il fondo dell' ànima delle bocche da

fòco. § pi. Gli allòggi. Giòco di pegno.

ALLOGLIAMENTO, s.m. Istupidimento.

ALLOGLIATO , agg. Stùpido. § T. mèd. Chi soffre gli

effètti del lòglio.

ALLOGLI.VTl'RA, s.f. T. mèd. Complèsso dei mali por-
tati dal lòglio.

ALLOGOKARE, tr. Avvezzare il falcone al lógoro.
ALLONDKITO, agg. T. luce. Agghindato.
ALLONGARE, tr. Allontanare.

ALLOSTA>AME>TO , s.m. T. mar. Miglia fatte obli-

quamente al meridiano di partenza. § T. astr. Distanza
ilal sole a un pianeta.

ALLONTANANTE, p. preJ. d'Allontanare.

ALLONTASANZA, s.f. Lontananza.
ALLOPPI.AUE, tr. Metter l'òiipio in qualche bevanda.
ALLOPPICARSI, pron. Appisolarsi.

ALLÒPPIO, s.m. T. pist. volg. Òppio. § Pigliar Val
lòppio per sèmpre. Morire.

senza pensar a altro. Allora, com' allora, potevo; ora>

come ora, non jiòsso. § EUit. Allora! Non ci potete an-
dare voi? Allora! — O allora? Ne domando a te!

§ Allora si che.... Allora fu che.... Con maggior pre-

cisióne e energia. Allora fu che m'incattivii a bòno.

Allora si che prese il cappèllo. § I)' allora. Di quel

tèmpo. Non ci corre nulla fra la letteratura d' òggi

e quella d'allora! § Dopo il p. pass. In quel momento
pòco prima. Mangiava il rìso levato d'allora. Beve

il latte viunto d'allora. § Fin e Sin allora. Fin a quel

tèmpo. Fin allora non aveva fatto dire di sé. § D'al-

lora in pòi. Da quel tèmpo. D' allora in pòi non ci

s'ebbe pili bène. § Di qui allora. Da, òggi a quel tèmpo.

Di qui allora ci penseremo. § Per allora. Per quel

tèmpo. Di còse interrotte e riprese pòi. Per allora non
se ne parlò più. § Ora per allora. Ora per quando
sarà il cajo. Vavvérto ora per allora, quando scade

il giorno, non intènde ragioni. % letter. Allorché, Al-

lorquando. Quando.
ALLÒRO, agg. d'una sòrta di pero e delle pere che fa.

Un pero allòro; m'à regalato delle bèlle pere allòre.

ALLÒRO, s.m. Àlbero sèmpre vei'de. Laurus nobilis.

Ai vincitori e ai x>oèti gli davano l'allòro. Dante spe-

rava che i Fiorentini gli avrèbber dato l'allòro. §

Èsser come l'allòro, o cowie l'allòro a tutte le festi-

cine. Di chi si trova a tutti i divertimenti. § prov. Chi

non vuol la fèsta levi l'allòro. Chi non vuole il male

levi la cauja. Chi non vuol gènte in un posto, levi il

richiamo. § Allòro spinoso. Agrifòglio.

ALLOTTARE, Fare un lòtto d'un dato oggetto, cioè

disfòrsene mandando in giro una o più nòte di novanta

nùmeri e cercando di vénderli a un dato prèzzo. Vince

l'oggetto chi aveva firmato il nùmero che uscirà primo

al lòtto nel tc'mpo fissato. Allotto un quadro. Allòtta

una stàtua. % p. pass. Allottato.
ALLUCCHETTARE , tr. non com. Fermar con luc-

chetto.

ALLUCIARE, tr. non com. Guardar fisso qua e là avi-

damente. Allunavo se mi riesciva vederlo.

ALLUCIGNOLAMENTO, s.m. non pop. L'allucignolare.

ALLUCIGSOLARE , tr. Gualcire in tutti i vèrsi un
panno o vestito. Guarda com' ài allucignolato qiiesta

tènda! § pron. Guarda che non s'allucìgnoli dell'altro

quel po' di vestito. § p. pass. Allucignolato.
ALLUCINARE, tr. § Al pre5. ma non com. Allucino, Al-

ludili. Più com. Allucina. Far vedere una còsa per

un'altra. Ammaliare. L'à allucinato coll'idèa di quella

villa. Allucinò ben bène quella pòvera ragazza; pòi

la piantò. § pron. Allucinarsi. Non com. § p. pass. Al-
lucinato.
ALLUCINATORE, s.m. non pop. Clii o che allucina.

ALLUCINAZIONE, s.f. Effètto e stato dell'essere alluc-

cinati , per cui una persona non vede più rettamente.

ALLORA, avv. Allora è. Allora fu. § D'allora a gran
tèmpo. Di li a molto tèmpo.
ALLORD.iRE, tr. Lordare. § p. pass. Allordato.
ALLÒKE, avv. Allora.

ALL IRINA, s.f. T. bot. Varietà dell'olivo.

ALLORINO, dim. d'Allòro. § T. bot. Varietà di limone.

§ agg. D'allòro, Laurino.

ALLÒRO, s.m. prov. Far la fèsta senz' allòro. Scroc-

care, Fare a ufo. § Fèsta senz'allòro (non compiuta). §

Non domandar l'allòro o le ghirlande d'allòro. Non
cercar lòdi. § Èsser V allòro d' ogni fèsta. Di persona
piacévole. § T. bot. Allòro d'india. Oleandro. § Allòro

Tino, Viburnum tinus.

ALLÒTTA, avv. T. òggi dei contadini. Allora.

ALLUCCHETTARE, tr. Fermare, Chiùdere con luc-

chetto. I p. pass. Allucchettato,
ALLUCCIOLATO , agg. Di raso o sìm. sparso di pa-

gliuzze altri fregi d'oro e d'argènto.

ALLUCID.4RE , tr. Lustrare. § Far lùcido ; specialm.

delle pèlli. § p. pass. Allucid.vto.
ALLUCINANTE, p. pr. d'Allucinare.
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Allucinazioni della mente. Patire d'allucinazioni, Al-

lucinazioni curiose, ridìcole.

ALLUDA, s.f. T. coi. Pèlle di pècora o capra conciata

in allume, per cui diventa sottile e delicata.

ALLÙDERE, intr. Accennare col discorso spesso con

intenzione crìtica a còse o persone senza rammentarle.

A chi alludevi con quella /bottata ? § p. pass. Alluso.

ALLUMACARE, tr. non com. Il segnar della bava della

lumaca sul terreno. § Per est. Di qualunque còsa lasci

diètro sé còse lustre e bavose. Tu allumachi tutto quel

pòvero vestito.

ALLUMACATO, agg. da Allumacare. Si dice anche di

un panno che gli sia stato levato male il lustro. Un
sopràbito tutto allutnacato.

ALLUMACATURA, s.f. Quella strìscia color d'argènto

che lasciano diètro a sé le lumache. § L' allumacare.

§ flg. Bòria vana e brutta. Un poèta che d lasciato

diètro di sé V allumacatura del suo nome. § Tràccia

che rèsta sopra un panno che gli abbiano levato male

illustro. Che allumacatttre san queste?

ALLUMARE, tr. T. coi. Dar 1' allume alle pèlli. § p.

pass. Allumato e agg. Acqua allumata. Con allume

sciòlto.

ALLU.VATURA, s.f. T. coi. L'azione deirallumare.

ALLUME, s.m. Composto salino, astringènte di molte

spècie. Allume naturale, comune, di rcrca, ciibico,

calcinato, ecc.

ALLUMIÈRA, s.f. Minièra o cava d'allume.

ALLU.MIKA, s.f. Òssido d'allumìnio.

ALLUMINARE, tr. volg. Illuminare.

ALLUMINATO, agg. Che ci vede. Di opposto & cièco:

Fringuèllo alluminato. È un omo alluminato. % sclierz.

il pòpolo chiama Necci alluminati quelli che non sono

cièchi.

ALLUMINAZIONE, s.f. volg. Illuminazione.

ALLUMÌNIO, s.m. Metallo bianco, malleàbile, leggiero.

ALLUMINOSO, agg. Che contiene allume.

ALLUNGA, s.f. T. chìm. VaSo di vetro con due bocche

nSato per ie distillazioni.

ALLUNGAMENTO, s.m. L'allungare e l'Allungarsi.

ALLUNGARE, tr. Far più lungo , Aggiùngere di lun-

ghezza. Allungare una fune, uno scritto, un discorso^

un vestito. La vita. Una consolazione allunga la vita,

i D'una strada. Pigliar la strada più lunga. § Del passo.

ALLUDENTE, p. pr. d'Allùdere.

ALIiUMARE, tr. e intr. pass. T. mont. pist. Ferire col

lume la vista in mòdo che uscendo in luogo più scuro

non ci si vede. Facciamo ammòdo a uscire perche

quando siamo allumati si pòi inciampare.

ALLUMARE, tr. e rifl. Far lume. § Aocchiare. § prov.

Negar che il sole allumi. Dir còse incredìbili. § Far

illustre. § Accèndere. § Allumar le candele. Vantarsi. §

T. milit. Dar fòco colla mìccia. § p. pass, e agg. Allu-

mato.
ALLU.MATORE - TRICE, verb. da Allumare {N. L. M.\

ALLU.ME, s.m. Sale. § Sostanza salina sìm. all'Allume.

§ Allume di fèccia. Tàrtaro della botte. § Allume sca-

gliòla. Gèsso.

ALLUMINAMENTO, s.m. da Alluminare.

ALLUMINANTE, agg. Che allumina.

ALLUMINANZA, s.f. Illuminamento.

ALLUMINARE , tr. Dar luce, vista. § Illu.strare, Am-
maestrare. § Accèndere, g Miniare. § Dar 1' allume. T.

agr. Metter dell'allume nel vino. § rifl. Ricever luce. §

intr. Splèndere. § Alluminare di glòria. Portare a splèn-

didi onori. § s.m. Lume, Luminària.

ALLU.MINATI. T. chìm. Composti con allumina.

ALLUMINATIVO, agg. Che à virtù d'illuminare.

ALLU.MINATO, agg. Fornito. § Adornato. § Ravveduto.

§ Alluminoso. § Con allume.

ALLU.MINATORE - TiucE, verb. Chi o che allumina.

ALLUMINATURA, si. T. a. e m. Il far operazioni col-

l'allurae.

ALLUMÌNICO, s.m. T. min. Metallo bianco, lucènte,

Farlo più lungo, per camminar di più. | Di vino o altre

bevande. Annacquarlo. Allungare il vino tròppo spiri-

toso è bène; e il vinaio ci j)ènsa. % Allungare una sìl-

laba. T. gram. Pronunziarla come se portasse accènto
grave. § Allungare una lite. Tirarla in lungo. § Allun-
gare il còllo, scherz. Impiccare. Allungarono il còllo a
Oberdankper amor dell'Italia. § flg. Aspettar molto tèm-
po. Questo definare è fatto ? non mi fate alltmgare il

còllo. È tre ore che allungo il còllo ^;er quella notìzia.

§ Allungar le mani. Stènderle per pigliare, Toccare im-

prontaniente , Portar via, Picchiare (in questo sènso

meno che Alzare le mani). Non allunghi le mani, non
c'è ròba per lèi. § Allungare il vi/o, il mufo. Assec-

chire, prov. Chi piglia móglie e non sa l'ufo assotti-

glia le gambe e allunga il mufo. § fig. Metter su muSo,

Imbroncire. Allunghi il mufo per queste miscèe ? § Per
non ve l'alltuigare o pernon allungarla tròppo, comun.
Quando si vuol tagliar corto col discorso. § rifl. Farsi

più lungo. Andar più in lungo. Non mi allungherò di

più , ò 2Mrlato assai. I giorni s' alh'mgano. § Allun-

garsi. Stèndersi colla persona a diacere. 3Ii butto sitl-

l'crba e m'allungo, o ritti. Stirando le braccia.

ALLUNG.VrO, p. pass, e agg. Vino, bròdo allungato.

ALLUNGATURA, s.f. Quanto s'aggiùnge per allungare,

Ò fatto im'allungatura a questa conferènza.

ALLUNGO, s.m. T. calz. Fàscia per'allungàr la forma
per poter far una scarpa più còmoda.
ALLUPARE, intr. Aver una fame da lupi, ò una fame

che allupo. § p. pass, e agg. Allupato. Cavallo al-

lupato. Mòrso dal lupo. § T. coi. Di pèlli che anno al-

lupature.

ALLUPATURA, s.f. Rosicchiatura fatta da béstie sel-

vàtiche a pèlli messe a seccai'e.

ALLUSIONE, s.f. L'allùdere, la còsa che allude, o punto
in cui s'allude. Allufioni velate, evidènti, sconclufio-

nate. Anche una pittura piuò èsser un'allufione.

ALLUSIVO, agg. Che allude. Discorsi allufivi all'in-

coronazione di Ferdinando.
ALLUVIONE, s.f. non pop. Inondazione. § Terreni

d' alluvione. Formati dal depòsito dei fiumi. § Accre-

scimento di possésso per matèrie portate dai fiumi.

ALMA, s.f. letter. poèt. Ànima.
ALMANACCARE, intr. Fantasticare colla mente senza

conclusione.È tre ore che almanacco per scoprire di chi

leggiero, inalteràbile. § agg. T. chìm. Di sali a bafi d'al-

lumina.

ALLUMINÌFERO, agg. T. chìm. Contenènte allume.

ALLUMINIFORME, agg. Che à forma d'allume.

ALLUMINITE, s.f. T. min. Sòrta di ròccia alluminosa.

ALLUMINOSO, agg. D'allume.

ALLU.MITE, s.f. Minerale da cui si tòglie l'allume.

ALLUNATO, agg. Fatto a luna.

ALLUNAZIONE, s.f. T. mar. Concavità della carèna.

ALLUNGARE , tr. e rifl. Discostare , Allontanare. Al-

lungar la mano (Stènderla, per chièder l'elemòsina). §

Allungar la tela (il discorso). § Allungare i dènti. Cre-

scer di fòrza una còsa. La legge di Stato allungava

i dènti (Dav.). § fig. Allungare una fune. Tirare in

lungo una còsa. § T. muS. Rallentar la battuta. § p. pr.

Allungante.
ALLUNG.ÌT1V0, agg. Che allunga o può allungare.

ALLUNGATORE - TRICE, verb. da Allungare.

ALLUNGIARE, tr. Allontanare.

ALLUOGARE, tr. Allogare.

ALLUPARE, rifl. Contraff"are il lupo.

ALLUPATO, agg. T. luce. D' àlbero che abbia la ma-
lattia della lupa.

ALLU-SINGARE, tr. e der. Lusingare.

ALLU-STRARE, tr. Illustrare. § p. pass. Allustrato.
ALLUTARE , tr. Inceralaccare , Impiastrare con una

spècie d'argilla.

ALLUVLkRE, tr. Scorrer bagnando.

ALMAGESTO, s.m. Libro d'osservazioni astronòmiche.

ALMANACCAMENTO, s.m. L'almanaccare.
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è questo ccdice. § tr. che almanacchi , Dio ti bene-

dica ? § p. pass. Almanaccato.
ALMA>ACCHIO, s.m. Un almanaccar continuato.

ALMAXACCO, s.m. Libro che ìndica i giorni, i mesi, e

altre còse relative alla classe di persone cui è desti-

nato. Alììianacco degli avicoltori, delle dante, ecc. §

Fare almanacchi. Almanaccare. § Regolarsi coli' al-

manacco. Xon pop. Cambiar opinione secondo i tèmpi.

ALMAXACCOXE - oxa, s.m. e f. Chi almanacca di

molto, e così pèrde il tèmpo.
ALMANCO, volg. Almeno.
ALMENO, avv. Il meno che pòssa èssere. Mi ci vorrà

almeno tre viila lire. % Per desidèrio del meno pèggio.

Almeno li spendessero bène. Abneno 2'^ovesse. § In-

somma e non altro. Ltii è imvero, ma almeno si fa
onore. § Ripetuto , à più eflacàcia. Saranno almeno
almeno tre anni.
ALMO, agg. letter. poèt. Che dà vita, Grande, Immor-

tale. Col suo potere almo e divino. % L'alma Roma,
l'alma città.

ALÒ, esclam. di risentimento; e vale Andiamo! Fi-

niamola! Alò! giovinòtti. lasciate in pace codeste ra-

gazze. § pop. Sant'Aio, che prima mori e poi s'am-
malò. Delle còse che succèdono fuori di tèmpo. E an-

che: San Malo che lasciò il mondo come lo trovò. Di
chi al govèrno non governa nulla e non rimèdia a
nulla. . .

.VLOE, s.m. indecl. Aloe perfoliata. Pianta medicinale

delle gigliàcee. § Anche il sugo.

ALOÈ, s.m. Agalbocum officinale. Pianta aromàtica.

g prov. Chi mìuigia aloè, campa gli anni di Noè.

-ILOXE, s.m. T. meter. Cérchio formato da vapori in-

torno alla luna o altro pianeta.

ALPE , s.f. Montagna altissima. § pi. Montagne che

coronano Tltàlia a settentrione. Le alpi son nòstre.

i Èsser Parere sceso, venuto dall'alpe. Di chi si mo-
stra ignorante delle còse più comuni. § Anche di chi à
gran fame, e ci s'aggiunge a vòlte dall' Alpi di San
Pellegrino.

ALPÈSTRE, agg. Dell'alpe, Di luogo, Erto, Montuoso.

§ tig. non com. Rojjo.

ALMANACCATORE, s.m. Almanaccone.
ALMANACCHISTA, s.m. Chi scrive almanacchi.
ALMASDINO, s.m. T. min. Tarietà di granato.
ALMANSORE, s.m. Difensore, Capo dei Saracèni. §

Principe di Soria.

.VLM.4STICA, s.f Sòrta di piètra preziosa.

ALMEXCHESSÌA, s.f. Per lo meno.
ALMÈRl , agg. Di legno ujato a dar il color rosso. §

K del colore.

ALMIRÀGLIO, s.m. Ammiràglio.
AL.MIRAME, s.m. Ammiràglio. § Prìncipe. § Vascèllo

('f'I generale.

ALMO, s.m. Ànimo. § agg. Che dà ànima e vita.

ALMÙZIA , s.f. Sòrta di cappùccio. § Anche da ca-

nònico.

ALNO, s.m. T. hot. L'Ontano comune.
ALO, s.m. Alone.

ALÒDA e ALÒDOLA, s.f. Lòdola.

ALOÈTICO, agg. T. chìm. D' àloè. § Con aloe.

ALÒGENO, s.m. Sòrta di còrpi elementari non metàl-
lici.

ALÒIDE , s.f. T. hot. Èrba perènne di palude , detta
anche Èrba coltèlla.

ALÒIDE e ALOIDÈO, agg. T. chìm. Di sali prodotti da
alògeni combinati con metalli.

ALOUSIA, s.f. T. bot. Sòita di Verbéna, com. Cedrina.
ALONE, s.m. T. milit. Pai-ti dell'affusto delle arti-

glierie.

ALOPECIA e ALOPEZIA, s.f. T. mèd. Malattia che fa
cascare i capelli. § T. milit. Difètto di capelli che esclude
dalla lèva.

ALOPECURO, s.m. T. bot. Pianta delie Graminàcee
;

per le béstie.

ALPIGIANO, agg. e sost. Dellalpi. Manière alpigiane.
Ci accòlsero bène quei bttoni alpigiani.
ALPINISMO. s.m. Il dilètto, lo stùdio, la passione di

ricercare le Alpi. L' alpini/ma èia moda jn%\ igiè-

nica.

ALPINISTA, s.m. Chi per dilètto, per passione, per

stùdio, ^ a sulle alpi o visita le più alte montagne. La
società degli aljrìnisti.

ALPINO, agg. Che è delle alpi, appartiene o vièn

dalle alpi. Valli, vènti, costumi alpini, escursione al-

pina. § sost. Gli alpini. Quei soldati del nòstro esèrcito

che son addétti specialmente alla difesa delle alpi. È
simpàtico il còrpo degli alpini.

ALQU.1NT0, agg. non pop. Una cèrta quantità. A?-

qiuinti uomini, alquante ca.sc. § avv. letter. Un pòco.

Dormire, Passeggiare alquanto.
ALTALENA, s.f. Tàvola sospesa su la quale due siedono

ai due capi alzandosi e abbassandosi a vicènda ; o ta-

voletta tra due funi sulla quale a sedere o ritti si va a

guisa di pèndolo. Fare all'altalena, Montare, Stare

sull'altalena. § Fig. Alternarsi continuo di còse, vicènde

o partiti. Altalena di giòie e di dolori. Qicest'altalena

di ministri.

ALTALEN.iRE, intr. e rifl. non com. Fare all'altalena

ALT-iMENTE, avA". non pop. Francamente, a voce chiara

e netta. Lo difaiìpròvo altamente. % Sentire altamente

di sé. Aver grande il sentimento della pròpria dignità

e della pròpria cosciènza. § non com. Nobilmente.

ALTARE, s.m. Nelle chièse cattòliche, tàvola di piètra

con cibòrio o quadro davanti, dove fanno le funzioni ;

chiamano maggiore, quello di cima che spesso à diètro

il còro, bassi o laterali quelli dalle parti. Ma per lo

più prèndono il nome da un santo, l'aitar di San Gen-

naro, della Madonna. Dedicare. Consacrare un altare.

Predicare all'altare. Parati dell'altare. Altare privi-

legiato, portàtile (che cipòssan dir messa in ogni luogo);

di famìglia (costruito e mantenuto da qualche famì-

glia). Mènsa dell'altare. Altare acceso (con candele ac-

cese), spénto. § Scoprire, Spogliare glialtari (Cerimònie

deUa settimana santa). § fig. Scoprire gli altari. Scoprire

e raccontare le marachèlle o i giri di qualcuno. Sco-

ALORE, s.m. Odore.

ALOROSO, agg. Odoroso.

ALÒ.SCIA, s.f. Bevanda d'acqua, mièle e spèzie.

ALPE, s.m. Donato mori sull'alpe. 11 tèmpo di rega-

lare è finito.

ALPÈSTRE , agg. T. bot. Delle piante che créscono

sui monti dentro la gòna delle piante arbòree.

ALPÈSTRO, agg. T. mont. pist. Alpèstre.

ALPÌGGINE, s.m. T. Bièntina. Falco peccatore.

ALPIGINO, s.m. Alpigiano.

ALPIGNO, agg. Alpino.

ALPINO, agg. T. bot. Delle piante che cominciano dove
scompaiono le piante arbòree.

ALQU.4NTETT0, dim. d'Alquanto.

.UiQUANTCNB e ALQUANTUNI, sost. Alcune, Alcuni.

ALSÌ, avv. Ancora.

ÀLSINE, s.f T. bot. Pianta di cui spècie sono il Ccn-

tòccliio e il Centone.

ALSÌNEE, s.f. pi. T. bot. Piante alsine. V.

ALTALENJL. Màcchina militare. § Fare all' altalena.

Degli ediflzi pòco stàbili.

ALTALENO , s.m. T. milit. Màcchina per metter gli

uomini entro le piazze assediate.

ALTALÈVO, s.m. Màcchina per attinger acqua.

ALTAMENTE, a\-v. Profondamente. § Fòrte , .\lto , di

voce. § Da tèmpo più remòto. § Onoratamente. § Solèn-

nemente. § Supèrbamente. § Acèrbamente. § Fièramente.

ALTANA, s.f. Luogo più alto della casa. § T. Incch.

Lòggia sul tetto.

ALTANO, s.m. Vènto meridionale. § agg. Alto (Boi.).

ALTANTO, agg. e avv. Altrettanto.

ALTARE, s.m. Nome d'una costellazione dell'emisfèro

meridionale. § s.f. (Metam.) Le altari.
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prire un altare per ricoprirne un altro. Far un débito

novo per paganie uno vècchio. § Sacrifizio dell'altare.

La messa. § Ministro dell'altare. Il sacerdòte. § Acco-

starsi all'altare. Dirci la messa. § Uscir dall' altare.

Comunicarsi. § Andare, Condarre ima ragazza all'alta-

re. Sposarsi con matrimònio religioso. § Méttere all'alta-

re. Iniziare al sacerdòzio. § Pubblicare, Bandire dall'al-

tare. Dare avvisi in chièSa. Far le denunzie. § Altare

e non pop. Altari per Religione. / nemici del tròno e

dell'altare. § letter. e ìbrido. L'altare della pàtria,

della libertà. § prov. Sbaglia il prète all' altare e il

contadino all' aratro. Si Sbaglia tutti. ^ Sicuro come
sull'altare. Sicurissimo. Ben affidato. § Metter sugli

altari. Innalzare a grandi onori. § Èsser come levarla

di sull' altare. Levando a chi à bisogno qualche còsa

di necessario. Prèndere a quella famiglia è come le-

varli di sull' altare. § Fare un contr altare. Cercar

di mandare a vuoto un' impresa con un" altra simile. §

A tal paliòtto, tal altare. Ofnuno è trattato secondo
il suo mèrito. § Chi serve l'alt ire vive dell'altare, di-

cono i sacerdòti parlando dei pròpri guadagni.
ALTARINO, dim. d'Altare. § Inginocchiatoio con im-

màgini che alcuni cattòlici tengono in càmera. § Far
gli altarini. Dei bambini che si divertono a costruire

altari con santini. § Scoprire gli altarini. Scoprire e

ridire le marachèlle altrui. Spesso còse da burla.

ALTÈA, s.f. Althea officinalis. Pianta medicinale,

delle malvàcee.
ALTKRÀBILE, agg. Che si può alterare.

ALTEltABlLIT.4. s.f. non pop. L'èssere alteràbile.

ALTÈUAMESTE, avv. In mòdo altèro.

ALTERARE, tr. pòco pop. Mutar la natura, Taspètto,

la sostanza d'una còsa. Alterare una firma, il vino,
la voce, una moneta, un racconto , la verit.i. % Anche
senza inganno o volontà. Alterare le jiroporzioni d'un
oggetto. Il dolore altera la fifonomia, il cadàvere

Vària, xm àcido i colori, il tèmpo la salute e la mente,

i II vino altera un uomo. Questo barbèra mi altera;

un puzzo o altro altera lo stomaco. Lo stimola al vò-

mito. § T. muS. D'una nòta, Uscir di chiave. § Intr. pron.

Alterarsi. Diventar quaSi un altro, in pèggio. Il vino
nel fiasco scemo si altera. S'altera il cervèllo jìer cru-

deltà , per mania. Bazzicando forestièri, s' altera la

2ìroniìnzia. § Inquietarsi. Non bifogna alterarsi sù-

bito. Non si alteri. § p. pass. Alter.ito e agg. Alte-

rato dal vino. Pronùnzia alterata. Polso alterato.

ALTER.VTORE - TiiiCE, verb, non com. Che altera.

ALTER.VZIOXCÈLL.i, dim. non com. d'Alterazione.

ALTERAZIONE, s.f. L'alterai'e e Tèssere alterato. L'al-

terazione d'un documento.
ALTERCARE, intr. Prèndersi a paròle risentitamente,
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e anche a insulti. Si alterca d'una còsi, perlina còsa,

sopra una còsa, con uno , con molti , di ròse gravi e

da nulla, fòrte e a bassa voce. Altercavan tra loro.

I Romani altercavan nel fòro, g p. pass. Altercati,
ALTERCAZIONB, s.f. non com. L' altercare e l' alter-

carsi.

ALTÈRCO, s.m. non pop. 11 fatto dell'altercare.

AliTERÈGO , mòdo lat. non pop. Di chi rappreSeuta
un altro o la pensa e fa coni' un altro in tutto e per
tutto. È l'alterègo del Ministro. § Il mandato, l'ufìzio.

À l'alterègo dal mandante.
.4LTEREZZA, s.f. Sentimento di chi non partecipa

neanche a còse ùtili a sé quando crede che offèndano

la sua dignità.

ALTERÌGIA, s.f. Sentimento sprezzante di chi si crede

un gran che. Quanta alterigia ! Si frigga la sua al-

terìgia.

ALTÈRNAMENTE, avv. non pop. In mòdo altèrno.

ALTERNAMENTO, s.m. non com. L'alternare.

ALTERNARE, tr. pòco pop. Far a un alla vòlta a tor-

nar da capo. Nei servizi notturni alternano le guàr-
die. § Una còsa dopo l' altra. Alternare lo stùdio e il

divertimento, la dolcezza e il rigore, questa lettura

con quella. L' alternare dei colpi. % rifl. Il bène e il

male nella vita s'alternano come i giorni e le nòtti.

Nei canti di chièfa, la voce s'alterna coll'órgano. § p.

pass. Ai/rERN.\TO.
ALTERNATAMENTE, avv. non pop. In mòdo altèrno.

.ÌLTERNATIV.4, s.f. non pop. L'alternare. In quest'al-

ternativa di dolori e di giòie, di jìaure e speranze, si

consuma la vita. % Facoltà di scelta fra due partiti.

Dare, Proporre la, Venire alla, Méttere nelValterna-

tiva.

ALTERNATIVAMENTE, avv. non pop. In mòdo alter-

nato.

ALTERNATIVO, agg. non pop. Di còse che si alter-

nano. § 3Iòto alternativo. Da dèstra a sinistra e vice-

vèrsa.

ALTERN-iTO, agg. Da alternare. Bivolgimenti alter-

nati.

ALTÈRNO, agg. letter. poèt. Alternato. § T. geom. Àn-
goli altèrni. Quelli (intèrni o estèrni) formati da una
linea clie tàglia due parallèle di qua e di là dalla se-

cante.

ALTÈRO, agg. pòco pop. Che à alterezza o alterigia

Uomo, mòdi, paròle altère. § Èssere, andare altèro

d'una còsa. Tenérsene, andarne supèrbo. § sost. letter.

Gli altèri.

ALTETTO, dim. d'Alto, i Preso dal vino ; Altìccio.

ALTEZZ.Ì, s.f. Misura dall'alto al basso. Altezza d'una
casa, d'un muro, d'una montagna dal livèllo del mare,

ALTARI, s.f. Altare.

ALTÀRIO, s.m. Altare.

ALTARISTA, s.m. Canònico che à cura dell'aitar mag-
giore di S. Pietro e Pàolo.

ALTARUZZO, spreg. Altarùccio.

ALTÀURO, s.m. Vènto alpino che spira in alto.

ALTAZZOSO, agg. Supèrbo.

ALTEOGIARE, intr. Sentire molto di sé. § Èsser alto.

ALTÈNTICO, agg. Autèntico.

ALTERAMENTO, s.m. L'alterarsi, Alterazione.

ALTERANTE, p. pr. e agg. da Alterare.

ALTERATAMENTE, avv. In mòdo alterato.

ALTERATETTO, dim. d'Alterato.

ALTERATIVO, agg. Atto a alterare.

.ILTERATO, agg. Eccedènte. § D' uomo stimolato dai
sènsi. I T. veter. Del fianco del cavallo coi movimenti
irregolari. § Gli alterati. Accadèmia fiorentina.

.ALTERAZIONE, s.f. Alterazione perfettiva. Quella che
rènde migliore.

ALTERCANTE, p. pr. d'Altercare.

ALTERCATIVO, agg. Che dà soggètto d'altercazione.
ALTERCATORE - TIUCE, verb. d'Altercare.
ALTERCATÒKIO, agg. Che sa d'altercaziouc.

ALTÈRCO, s.m. T. bot. Ciasquiamo.
ALTERÈLLO, dim. d'Alto.

ALTBRÌ.SSIMO, superi. d'.\ltèro.

ALTERI;é;^.4RSI, rifl. Alterarsi, Scandalijjarsi.

ALTERNANTE, p. pr. d'Alternare.

ALTERNATIVA, s.f. T. eccl. Diritto di conferire i be-

nefici vacanti acquistato dal papa nell' assènza de' vé-

scovi. § Lo avvicendarsi del diritto di benefìcio fra due
patròni.

ALTERNATIVO, agg. T. muS. ant. 11 raddoppiamento
del valore d'una nòta.

ALTERNAZIONE, s.f. L'alternare.

ALTERNITI, s.f. L'alternare.

ALTÈRNO, agg. T. bot. Di parecchi òrgani che si suc-

cèdono gli uni agli altri.

ALTÈRO, agg. Supèrbo, fig. Altèro scòglio (.\.}. § avv.
.altèramente.

ALTEROSO, agg. Altèro.

ALTETA, s.f. T. pist. La parte più alta della monta-
gna. È all'alteta.

ALTEZZA, s.f. Lunghezza. La chiòma sua per altezza

ammirata (D.). § Altezza del giorno. Mezzogiorno. §

(Grandezza di doni. § Èsser tratto alle altezze. Èsser
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<Vu7i uomo. Altezza da tèrra. Il pallone s'alza a tina

i/rande altezza. § Grossezza. L'altezza d"un volume. §Di

-tòffa. Larghezza. Tre bròccia d'altezza. % T. idr. Pro-

ìondità. L'altezza dell' acque. E si dice viva e mòrta.

secoiidoche l'acqua è corrènte o ferma. § T. scult. Parlando

(li rilièvo. Quanto stacca dal fondo. § T. geogr. Latitùdine.

All'ifola del Fèrro. § T. astr. Quanf un astro è distante

iairorijjonte. § Luogo alto. Settecènto mètri a luipaiono
ina grand'altezza. Siam'a una bell'altezza %&g. L'altez-

:a de' sentimenti, dell' ànimo. % Titolo che si dà a're"

guanti. Sua Altezza, Le Loro Altezze § A uomo che fa

supèrbia. Qucsf altezza ! Si canzona, un' altezza come
lui? § T. vet. La statura dei quadrùpedi. § Èssere al-

l'altezza de'tèmpi. non pop. Èssere col progrèsso, degno
della civiltà. A vòlte irònicamente.
ALTÌCCIO, dim. d'Alto, non coni. | Preso un po' dal

vino.

ALTIÈRO, agg. letter. e deriv. Ai/rÈRO.

ALTIPIANO, s.m. Pianura grande molto elevata sul

mare. Gli altipiani delle Aìide.

ALTIS0X.1XTK, agg. letter. Che risuona molto. Mare
altisonante. % Più com. e sclierz. Di voci rimbombanti.

§ pop. Paroloni.

ALTÌSSIMO, sup. d'Alto. § sost. L'altìssimo. Dio.

ALTITONANTE , agg. iron. letter. Che tona dall' alto.

L'altitonante Giòve. § non pop. Di minacce o sim.

ALTITÙDINE, s.f. T. geogr. e astr. comun. Altezza.

^ ALTO, agg. Che à altezza. Ci s'aggiunge la mijura e nò.

Albero alto, àlberi d'alto fusto. Torrialte novanta bràc-

</a. Alto due braccia da tèrra. Alto di statura. Tu sèi

molto alto. E scherz. A chi è piccolo. Alto quant'un sòldo
di càcio, o sim. Questo moccicone è alto quant'un sòldo

di càcio e comanda a bacchetta. % Che è in alto. Che
non s'arriva, Che è scòmodo. Scalini alti. Quadro tròppo
alto, l fig. Nòbile, Elevato. Studi alti Imjnèghi alti. Di
famiglia alta. § Non pop. Di sentimenti alti, in/jegno

ulto, altissimo poèta , studi d'alta letteratura, i Va-
scèlli d'alto bordo. Di linea. § Cavo. Tenere i prèzzi

alti. Sconfo alto. § Di stòiTe, Largo. Tela alta un mè-
tro. § Voce alta, Fòrte, che s'intènda. § Parlare a alta

voce, non pop. § T. muj. Tòni alti. Gli acuti. § Mùfica
alta. Con prevalènza d'acuti. § Aiw l'alto onore. In fondo
alle lèttere, g Gròsso. Libro alto quattro dita. § Di
paeSe. La parte più elevata, superiore. L'alta Italia, la

Germania alta. % Dei fiumi. La parte più vicina alla

•^oi-gènte. L'alto Tèvere. § Alto mare. Lontano dalla

riva. § Mare alto. Agitato, fòrte. § Giorno, Sole alto.

Ohe è giorno da un pèzzo. Levati, che il sole è alto. %

Dell'acqua, quando cresce dal livèllo ordinàrio. Il Po
è alto. In cantina ci ò V acqua alta. § Neve, gràn-
dine, rena

,
pólvere , muta alta. Ammassata natural-

mente. § Stanze alte. Sfogate. § Tii-o alto o basso. So-

portato in àuge. § T. pellic. Altezza di pielo. La lun-

ghezza.

ALTEZZOSAMENTE, avv. T. sen. Supèrbamente.
ALTEZZOSO, agg. T. sen. Pièno d'alterigia.

ALTI (IN). M. avv. In alto.

ALTItlIIOMANTE, agg. Di gran chiòma.
ALTICOKNUTO, agg. Di gran corna.

ALTICOKRÈNTE, agg. Del mare, profondo e a'.to.

ALTIKKEZZA, s.f. e der. Alterezza.
ALTIFICARE, tr. Inalzare.

ALTIFUEMÈNTE, agg. Molto frèmente.
ALTIFUONDOSO, agg. Frondoso in alto.

ALTIGIOVANTE, agg. Molto giovévole.
ALTIMETRIA, s.f. Arte di misurar l'altezze

ALTÌMETRO, agg. Che mijura l'altezza.

ALTINO, s.m. Vènto di levante, Z,èfììro.

ALTIRE, tr. Salire, Alzarsi.

ALTÌSONO, agg. Altisonante.

ALTISSIMATO, s.m. sclierz. Sommità.
ALTISSIMEZZA, s.f. .scherz. Sommità.
-VLTÌSSIMO, agg. T. muj. Di spartito dove dominano

i suoni acutissimi.

pra, sotto la mira. § Méttere, Aver la mira alta. Col-

pire sopra la mira. § flg. Pretènder molto. § Farla alta.

Colpire sopra la mira. § fig. Non riuscire in un'insidia.

Questa vòlta V ài fatta alta. § A darla alto. A dir

moMo. A darla alta camperà tre giorni. % Caduta alta

Dall'alto, s Dall' alto. Di molto in su. g Farla cascar
dall'alto. Dare una notizia dopo molti giri. Esagerarne
l'importanza. Polònio faceva cascar dall'alto la sua
scopèrta della vera catifa d'Amleto jìazzo. g Volo alto.

Che va in alto. § Di chi casca dall'alto. § Carnevale alto

o basso. Limgo o corto. § Pasqua, fèsta alta o bassa.
Più vicina o più lontana dell'ordinàrio. § Nùmero alto.

Gròsso. § Tirar su alto o basso. Èsser eSènti o nò dalla lè-

va. § Tenersi alto. Aversi in gran considerazione, Mo-
sti'are di voler èsser tenuto in gran concètto. § Tenere
una còsa alta. Farla stimare. Tenere alta la bandièra
italiana, l'onore italiano, la professione, gli studi. §

Vino alto. Gròsso, generoso. Contrapp. di Basso, non
com. § Tener le inani alte. In alto. § Andare, Poter an-

dare a tèsta alta. Portare la tèsta alta. Parlare a
fronte alta. Senza paura che ci sia rinfacciato nulla
di male. § L'alto Iddio, non pop. § Alto dal vino. Che
à bevuto tròppo. § Alta Corte. Così si cliiama qualche
tribunale suprèmo.
ALTO, s.m. La parte alta. L'alto della casa, l'alto del

monte. Guardar in alto. Levar le mani in alto. Spingere,
Portare inalto. Andar in alto.\n-ov. Chitròppo in aliosal
cade repènte precipitevolissimevolmente. | Chi è in alto
non]ìènsa mai a cadere. Cader dall'alto. § fig. Far cader
da alto dall'alto una còsa. Farci molti preàmboli
inùtili, mille rigiri per farla desiderare. § Prènder una
còsa dall'alto. Rifarsi da principio principio a raccon-
t.arla. § Fare alto e basso. Spadroneggiare. In quella
casa chi ci fa alto e basso è la serva. § Per còlia si

dice degli zòppi. § D'alto in basso. Da ricchezza a po-
vertà. Son andati in un momento d'alto in basso. §

Guardare d'alto in basso. Con disprèzzo, supèrbamente.
Guarda tutti i suoi jmri d'alto in basso quel ciuco

riunto, g Alti e bassi. Fare, Avere degli alti e bassi.

Di malattia, di vicènde. Cotne sta, sor Giacomo? —
Cosi, sèmpre degli alti e bassi. Gli alti e bassi della
sòrte. Del giòco di borsa, più com. Rialzo e Ribasso.
ALTO, s.m. Fermata di soldati in màrcia. Ormai si

dice comun. Alto ! Fare alto. Fermarsi. Si fece alto al
paele tale; ma à dello scherz. § Fare alto là! Coman-
dare imperiosamente. Voleva far alto là in casa sua.
ALTO, avv. In alto. In parte alta. Guarda alto. Non

ci arrivo tant' alto. Sta su alto, all'ultimo piano. §

Mirare alto. Mirare più su della mira. flg. Prctèuder
molto. § Dare alto. Còglier più su. Più com. Farla
alta. § Altamente. Sente alto di sé. § Parlare, Gridare
alto. Più com. Fòrte. § Cantare alto. Con suoni acuti.

ALTiSTA, S.C T. muS. Contralto.

ALTITÙDIIfE, s.f. Altezza, Profondità. § Anche fig.

ALTIVOLANTE, agg. Che vola in alto.

ALTO, agg. Del livèllo ordinàrio del mai-e e de' fiumi.

Il fiume nel tal luogo è alto (fondo). § Di ora. Tarda.

§ Di mattino. Alto albore, e sim. A giorno chiaro. §

Tèmpi alti. Di civiltà, antichi. § Di lane. Di lungo tì-

glio. § Colpo alto (fòrte). Alto sonno (profondo). Cafu-

mino alto(D.). DifRcile. § Supèrbo. A più alto león{D.\

§ Dire l'alte còse (strane). § T. veter. Alto di monta.

Di cavallo dalle estremità troppo lunghe. § Alto calzato.

Dalle balzane fln'al ginòcchio. § pi. Alti per Alte.

ALTO , s.m. T. muS. Contralto. ^ Sa alto di strada
(nel cèntro). § Levarsi in alto. Insuperbire. § Raccon-
tare da alto (Pigliarla alta).

ALTO , avv. Segare a alto. Del grano , A mèjja pà-

glia. Non rasente. § Alto e basso. Irregolaimeute , Ptu'-

chessia. La pèlle fatta com' un alto e basso (Las.). §

Fare alto e basso. Complètamente. § Méttere nell'altrui

mani alto e basso una còsa o sé. Rimétterla o Rimét-

tersi interam. all'altrui arbìtrio. § Fare alto liéva.Fiìg-

gire. § Da alti {sott. luoghi). § Ad alto. Sopra luogo alto.
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§ Al pili alto. A dir molto. Avrà al più alto dièci mila

lire. % Alto! Via, Giianao ! Alto, in che vi posso ser-

vire ? non com. § Alto alto. AUincirca. Alto alto ó ca-

pito che si tratta di voi. § prov. Chi monta piti alto

eh' e' non deve, cade piti basso che' non crede.

ALTOLOCATO, agg. D'alta condizione. Persona alto-

locata.

ALTRESÌ, aw. non pop. Medecimamente, Ancoi'a.

ALTRETTANTO, avv. con'el. Quanto l'altro. Lo stesso

nùmero. Gli diede dièci legnate e hii glie ne rese al-

trettante. § Altrettanto coni", volg. Lo stesso che. -È

altrettanto come se tu gli dessi uno stiaffo. § avv. Me-

desimamente. Facesti (pop.) voi altrettanto? Ièri lo

rimproverasti, òggi à fatto altrettanto. § Per contrac-

càmbio d'augùrio. Bòne fèste. Altrettanto a lèi. Grazie

e' altrettanto. Non si risponde però cosi al saluto di

Bòn giorno. Bòna sera. Bòna nòtte. Ben levato e sim.

ALTRI, pron. di 3.» pers. indet. non pop. Un altro, Al-

cuno. Qualcuno asseriva una còsa, altri un'altra. §

Alti-i che lui. letter. Altro che lui.

ALTRIMENTI, avv. In altro mòdo, In divèrsa manièra.

Venite, altrimenti restate solo. Non fate altrimenti.

§ Rinforzando la negazione. Non lo compra altrimenti.

l Non com. Sem'altrimenti.
ALTRO, agg. Altra còsa o persona che non è quella

rammentata o vista o sentita, ma dello stesso gènere.

Così non si direbbe: Cristo fu crocifisso fra altri due
ladri. Una còsa e V altra. Parla di quella còsa e di

quell'altra. Va in quell'osteria e in quell'altra. Questo
e queir altro. All' uno e all' altro. Mi manda da un
giorno all'altro. Ben per un conto e mal per un altro.

Una paròla tira l'altra. L' vìi l'altro (anco d' uomo e

di dònna). Bijogna amarsi V un V altro. Ogni altra

còsa. Parlo d'un altro. Quand'avrai visto queste còse

te ne mostrerò un' altra. § Correlativo a uno, alcuni,

e sim. U710 grida, l'altro canta. Alcuni vogliono, altri

nò. In un mòdo o neW altro, prov. Una mano lava

l'altra e tutt'e due lavano il vi/o. Tra questa busche-

rata e quell'altra. Tra una còsa e l'altra. Un giorno
l'altro. % Ci ò degli altri quadri da farti vedere. À

dell'altre notìzie? Senza dir altro. Ttitti gli altri. Gli

altri due. Ècco gli altri compagni. È zm' altra còsa;

tròppo ci corre ! Non vo' saper altro. Non dia ad in-

tèndere una còsa per un'altra. Bice una còsa e ne fa
un' altra. % Divèrso e migliore. Questo è altro vino

,

altra pasta , altro padrone , altro uomo! § Coi nomi
pròpri indica Somiglianza vera. Fra cent'anni Milano
e un'altra Parigi. Firenze è stata un' altr' Atene. È
un altro Cellini. § Di tèmpo passato. L'altro giorno.

Pòchi giorni fa; non determinato. § ler l'altro. Il giorno

avanti a ièri. § L'altr' anno. L'altro mese. L' anno , il

mese passato. § L'altra vòlta. La vòlta avanti. § L'al-

tro mondo. Il mondo di là. § Andare all'altro mondo.
Morire. § Dir còse dell'altro mondo. Impossìbili, Strane.

§ Tralasciando molte simili. Tra l'altre còse, son senza
denari. Tra l'altre, ò avuto una malattia. § Sopra
tutte l'altre còse m'importava questo. § pai-tit. Ancoi'a.

ALTOCCIO, agg. Piuttòsto alto.

ALTOG.VTTO, s.m. Spècie d'albero.

ALTO.MUGGHIANTE, agg. Che mugghia fòrte.

ALTOPÀSCIO, n. pr. geogr. PaeSe presso Biéntina. §

Mangione. | Luogo dove ci sia molto da mangiare, g

Morir di fame in Altopùscio. Èsser un fannullone.

.VLTORE, s.m. Autore. § agg. e sost. Alimentatore.

ALTORIAMENTO, s.m. Aiuto.

ALTORIARE, tr. Aiutare.

ALTÒRIO, s.m. Aiuto.

ALTORIT.i, s.f. Autorità.

ALTORNO, a\'v. Intorno.

ALTOSPU.MANTE, agg. Che fa alta .spuma.

ALTRAMENTE e ALl'RAMENTI, avv. Altrimenti.

ALTRE, pron. per Altri.

ALTREMENTE e ALTREMENTI, avv. Altrimenti.

ALTRÈRI, avv. lerl'altro.

Gli disse dell'altre insolenze. Gli levò degli altri qnaf
trini. I Con aggiunta. Tenne la stanza per altri sèi

mesi. Gii scriverò un'altra vòlta. L'ai fatto un'altra
vòlta? § Con idèa d'enumeraz. E altre e altre còse si-

mili. § prov. Marzo non d un giorno come V altro. §

L'ufo è un' altra natura. § pleon. Noialtri, Voi altri

e pop. Loraltri. Loraltri signori non le sanno le mi-
fèrie di noialtri pòveri.

ALTRO, s.m. Altra còsa. Parliamo d'altro. Non cer-

chiamo altro. Avete altro da dire? Non m'importa
d'altro. Non dico altro. § Non pop. Passano ad altro.

Per quella sera non fa altro. § Non è altro che que-

sto. Non c'è altro che quello. § Non e' è altro che. Se
non che. Non c'è altro che à molto da pensar a' cafi
suoi. § Non pop. Non è altro se non (Non è che un).

§ Altro contrapposto a Altro. Altro è prométtere altro

mantenere. Altro è parlar di mòrte altro è morire. Al-

tro è dire, altr'è fare. § Contrapposto a Uno. prov. Uno
lèva la lèpre, %in altro la piglia. Uno à le voci e un
altro schiàccia le noci (Chi è incolpato e chi fa di fatti).

§ Qualcos'altro. Qualcòsa più. Cento lire e qualcos'altro.

% Divèrso. È un altro. Ò da pensar a altro. § Tut-

t'altro. Divèrso affatto , Al contràrio. Pensi a quella

còsa ? — Tutt'altro. È tutt'altro che milionàrio. Cerca
tìftt' altro che prènder móglie. § Qualcòsa di novo. Se
altro avviene, monto in vapore e vengo. § Non ò altro.

Non voglio niènt' altro , nuli' altro. § Questo e altro.

Questo e pèggio. È capace di far questo e altro. § Che
non è altro. Per rinfòrzo. Birbante che non è altro.

Assassini che non son altro. § Altro che. Altre còse

persone che. Non ci fti altro che loro. Di bravi

non c'è altro che lui. % Questo e quest'altro. In quan-

tità. Tàglia questo, è bigio, tàglia quest'altro, è bi-

gio. § Anche: E un altro e un altro. Viene uno e

un altro e un altro. § L' una..,. V altra o L'altro. In

secondo luogo. L'una è che non mi piace, l'altra che

non m' accomoda. L' altro che non à vòglia di far
bène. § Altro che.... Altro se.... e assol. Altro e Altro-

ché ! Ammettendo largamente una còsa e anche ag-

giungendo. Dice che sia un pò' bugiardo. — Altro

che bugiardo! Spòfa 2}ròpì'io Ini? Altro che! — Glie

lo scrivi? Altro! § Non èsser buono a altro. A far

nessun' altra còsa. Non è bòno a altro che a bestem-

miare. § Piti che altro. Di paragone con una cèrta in-

sistènza. Venir là mi sarebbe più che altro di nòia. §

Per altro, va., avv. non pop. Del rimanènte. Èra per

altro un giovine diligènte. § Se Dio farà altro di me
facesse altro, non com. Se morirò. Se morissi. § Non

e' è da farci altro. Non e' è altro rimèdio
;
quel che si

fa, basta. Il guaio è grande, ina non C è, ecc. § Altro

che. Fuor che. Non fa altro che giocare. § E iron. Altra

còsa che. Altro che questo ! % prov. Altro che fischio vuol

la pècora. § Altro ? Null'altro? Nient'altro ? Non dice

altro? — Che lo pregherà di novo. — Altro? § avv.

Dell'altro. Ancora. Ne vuoi dell'altro? Tu ài a pen-

sarci dell' altro. § Non farne altro. Non pensarci più.

Gli voleva intentare una càufa , ma lo pregò a non

ALTRESÌ e ALTRESSÌ, avv. Altrettanto. § Altresì

rome.... Altresì. Così come. § Tra la prepoSiz. e il nome.
D'altresì gran cuore (Mac).

ALTRETTALE, pron. Il tale altro, g Simile affatto, g

Altrettale come. Eguali a. § agg. Altrettanto.

ALTRETTANTO, agg. Altrettanta età (la stessa).

ALTRI, pron. Io.

ALTRICE, agg. Alimentatrice. g Nutrice, g Produttrice.

ALTRI _ CHE. Altro che.

ALTRIÈRI, avv. di tèmpo. lerl'altro.

ALTRIMENTE, avv. Altrimenti.

ALTRIMENTI, avv. Piuttòsto.... che altrimenti. Piut-

tòsto che.

.4LTR0, agg. Posposto al nome. Alquante centinaia

altre (Bèm.). g All'altro. § Senz'art, dopo Una : Una e

altra fiata (D.). § sost. Altro che. Altra còsa da quella

che. Altro ch'esser solca. § Che altro é. Che dififerèuza
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farne altro. § "^on vo' saper altro. Quel che m'ài detto,

mi basta per intèndere. À rubato, «.... Non vo' saper
altro. § Kon volerne saper altro. Non volerci pensar

più (di còsa) ; Non volerci aver più che fare , di per-

sona. Dì quel tale noti ne vo' saper altro. § Non oc-

corre altro. Basta così. § Ben altro, tntt'altro da quel

che si crede. § Non che altro. Non che quello. Gli lu-

strerebbe le scarpe non die altro. % To' questa altra!

esclam. di maraviglia dopo uua prima. § Senz' altro.

Senz'aspettar altro. Dagli questo senz'altro. § Ci vuol

altro ! Insufficiènza. Ci vuol altro che chiàcchiere ! §

Non ci mnnca altro ! Non ci vorrèbb' altro ! Non ci

mancherébb'altro! ironie. Di mali che s'aggiùngano ve-

ramente importuni. Vuol piòvere ancora. — Non ci

mancherébb'altro! % Non foss'altro, e più tènue Se non
altro. Almeno. Se non altro, non brontolare. § Non è

altro. Non è stato altro , Non fu altro. Di còsa che

non à séguito. Quando gli ebbe detto il fatto suo, se

ne venne e non fu altro. S'arrabbia, tna voltato in là,

non è altro. § All'altra! C'è mancato pòco. All'altra

glie lo dico. All' altra gli dà un ceffone. All'altra ca-

sca, ellitt. Air altra ! Di qualunque còsa stava per av-

venire. § Altra persona. Pare un altro. Non e' è un
altro pili brutto di lui. Se diremo degli altri, gli altri

diranno di noi. % prov. H pane degli altri à sètte crò-

ste. Chi non rispetta sé, non rispetta neanche gli al-

tri. § Diventare e meno com. Farsi un altro. Cam-
biarsi assolutamente. Dojìo che fu soldato é diventato

un altro. § Qualchedwi' altro, Chiunqu' altro. Ci iJe»-

seni a lui qualchedun'altro. § A?fr« senzart. In mano
d'altri. Per bocca d'altri.% Al sogg. non pop. A?/ri fa,

altri dice. % pop. Nessiin altri. Non lo sa nessun altri

che lui.

ALTRO CHE. Y. Altro.
ALTKOXDE (D'), e popol. ALTRONDE. Dall'altra parte.

D'altronde, se è andato male è per colpa mia. i letter.

Da altro luogo, fig. Non aspètto mia pace altronde.

ALTROTE, a\T. non pop. In altro luogo. Èra altrove.

Andate altrove. § A altra persona. Se l' occorre ricor-

rete a me. Non v'indirizzate altrove. § Aver la tèsta

altrove. Pensar a tntt'altro.

.4LTRUI, pron. poss. pòco pop. Degli altri. La ròba-
altrui. I fatti altrui. § sost. Vivere dell'altrui. Prov.
Chi dell'altrui prènde, la sua libertà vende.
ALTURA, s.f. Luogo piuttòsto alto. I soldati èrano

accampati sull'altura.
ALCXXITO, s.m. Il tèmpo che uno è stato alunno.
ALUXXO, s.m. pòco pop. e ALrXNA. s.f. Chi va a una

scuola o chi per studiare sta in un convitto o collègio.
Alunne, Alunni intèrni, estèrni d'un convitto.
.4LVE.IRE, s.m. Più comun. e pop. .\R>'IA.
ALVEO, s.m. non pop. 11 lètto del fiume. § Mntaziom

d'alveo. T. leg. Quella per cui un fiume abbandonando
il pròprio lètto, ne cerca un altro. È uno dei diritti di
proprietà.

ALVEOLO, s.m. non pop. Cavità della mascèlla dove
stanno i dènti. § La cèllula dove le api depóngono il

mièle. § T. bot. La parte del fiore dove son riposti l
semi.

ALVDiO, agg. T. mèd. Dell'alvo. Regioni alvine.
ALTO, s.m. T. mèd. Basso vèntre. § Ùtero. Alvo ma-

tèrno.

ALZABILE, agg. non com. Che si può alzare.
.\LZAIA, s.f. Fune che serve a tii-àr i battèlli con-

tr'aequa per i fiumi o canali. § Parer che tino tiri l'al-
zaia che duri una gran fatica.
ALZAJIEXTO, s.m. non com. L'alzar e l'alzarsi. Inal-

zamento, Rialzamento.
ALZARE, tr. rifl. Levare in alto. Sollevare. Alzar un

.

copèrchio, una sèdia, le mani, la tèsta, lo schiòppo,

i Alzare il cane del fucile (Métterlo al suo punto per
scattarlo). Alzare uno da diacere, dalla poltrona, dal
lètto. % Alzare i jjamii. Scoprire la nudità di dònne o
di bambini, che anno il vestitino. Perché ti alzi i pan-
ni ? § Alzar pesi. Alzarli e sostenerli. Alza cèrti pesi che
non sarebbero capaci in due. § Non alzare un dito. Non
far nulla. § Non aver la fòrza d'alzar U7i dito. Sentirsi

débole, sfiaccolato. § No7i alzar mai il capo, gli òcchi

da un lavoro, da un libro. Lavorare, lèggere con gran-
de attenzione. Non alzar mai il capo dal piatto. Di
persone ghiotte. § Alzar le mani. Picchiare o tentare.

Non alzi le mani, signor mio. Alzar le mani? neanche

% Col non altro. Col visto. § Ogni tutt'altro. Ogni altra

còsa. § Tutt'altro che. Tutto quanto. § Oh questa è

l'altra! Tò, quest'altra!

ALTROCHESSIA. Altro che.

ALTR031ENTI, aw. Altrimenti.

ALTRONDE, senza il D'. Da altro luogo. Facendo sem-

biante di venir altronde (Bocc). § Altrove. § Da al-

tronde. Da altro principio. § Altrimenti.

ALTROTALE, avv. Altrettanto.

ALTROTANTO, avv. Altrettanto.

ALTROTE, avv. Coli' J», col Da, col Di, col Che:

Volgi in altrove gli òcchi. Ricavar da altrove. Escir

d'altrove. Altrove che in Genova.

ALTRUI, pron. Altri. Che io da altrui udito non sia

(Bocc). § prov. Chi vuol dir mal d'altrui pensi prima
di lui. i CoirAd, Di, Con: Come piace ad altrui (Bocc.).

§ s.m. pi. Nome di vènti.

ALTRIIA e ALTRUIO, pron. Altrui.

ALTURA , s.f. Altezza. § Palazzo di mirabil altura.

§ Del còrpo. Di/ordinata, altura. § Alterigia. § Montare
in altura. Insuperbirsi. § Persona di grande altura

(Di grand' affare). § Ricchezza. § Fama. § Stato. § Sa-

piènza. Mistèro. § Libìdine. § Latitùdine (geogr.).

ALTURETTA, dim. d'ALTURA.
ALTURIARE, tr. Aiutare.

ALTÌ'RIO, s.m. Aiuto.

ALTURITÀ, s.f. Autorità.

ALUSARE , tr. T. mar. Tagliar a luna la parte infe-

riore delle vele.

ALUXXO, s.m. Ahmno della carcere, del postribolo

(Allevato in). § Allièvo di bàlia. § Gli alunni del gregge
(Gli allièvi). § Alunni chiamavan i Romani i figlioli dei

sèiTi nati in casa.

Nòto Dizionàrio Italiano.

ALUTA, s.f. Antico calzare di pèlle. § Pèlle di capra

-

conciata.

ÌLVAXO, s.m. Sòrta d'albero.

ALVEARE, tr. Incanalare.

ÀLVEO, s.m. T. idr. Fondo marino. § Canale. § Con-

dotto. I Fondo del pozzo. § Alveaie.

ALVÈOLO , s.in. T. arche. I buchi che conducevan iL

calore nei muri delle terme romane.
ALVO, s.m. Àlveo. § Cèntro, Méjjo,

ALZAIO, s.m. Alzaia.

ALZAMEXTO, s.m. T. astr. Elevazione del pòlo.
ALZAXA, s.f. Alzaia.

ALZAXÈLLA, s.f. Delle strade. Zanèlla.

ALZAXTE, p. pr. d'Alzare. § Che si alza.

ALZARE, tr. Alzare il dito. Giurare. Alzare sopra il

cielo, le stelle, le nubi, ecc. Portare a cielo, i Alzare
alcutio di diètro. Fargli il caudatàrio. § Inalzare, Ce-

lebrare, Ejaltare. Alzando lèi che ne' miei detti onoro
(P.). Anche Alzar grido. § T. conc. — le pélli^ Le-
varle dal bagno per rituffarle. § — i mazzi. Rubare. §

T. pist. Insuperbire. Ora che è arricchito d alzato i

mazzi. § Arrabbiarsi. Non alzi tanto i mazzi qua den -

tro. § Andarsene con Dio. § Scolpire in rilièvo (Celi.). §— il fianco. Mangiar lèntamente. % —le ciglia, contro,
lo disse Dante benìssimo nel caio di Lucifero contro
Dio. l — i capelli, le chiòme per ira , crùccio. § — il

saliscendi. Aprir l' ùscio o la pòrta. % — la bandièra
a.... Farsi capo. § —la fede. Far una promessa solènne.

l
— la mènsa, fig Amcchire. % — le mura. Fabbri

care. § — un giòco. Far ima burla. § Scoprire, di va.
scèlli tèrre. § rifl. Nobilitarsi. § Alzarsi il cuore a
uno (Sollevarsi). Far alzar lo stomaco. Eccitare al
vòmito.
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mi dito. § l'otèr alzar la fronte. Èsser tranquillo di

cosciènza'. § Alzar il f/òmito. Bere Smodatamente. § Al

zar le spalle. Far segno di noncuranza o di disprèzzo.

g Alzare gli òcchi , il vi/o. Voltarli in su. § Alzare

gli òcchi al cielo. Rassegnarsi. § Alzar la voce.

Gridare nel discórrere. Non alzi la voce così, che

la ragione non V à lo stesso. § Entrando in qualche

posto dove ci sia pòco pulito. Alza i piedi , alza le

gonnèlle. % Alzar il tacco. Andarsene, Scappare. §A?^à)-

la mira. Mirare alto. fig. Pretènder molto. Non alzi

tròppo la mira : pensi chi èra anche lèi. § Alzare il

velo. Scoprire mistèri. § Alzare i pirèzzi. Rincarare. § Al-

zare il mantice. Far che prènda ària e che soffi quan-

do s'abbassa. I mantici s' intènde quelli dell'organo.

§ Alzare il bollore, Della péntola o altro quando co-

mincia a bollire. § Alzar le carte , e com. soltanto

Alzare. Divìdere il mazzo in due. Io l'ò scozzate, alza.

Non tocca a te a alzare. E la cart^ che dopo si trova

sotto è quella alzata. Oli anno alzato il re e à fatto

tòppa. § Una bruciatura, un colpo, una puntura o sìm.

fa alzare la vescica, la galla. § Crescer d'altezza d'una

còsa. Ò fatto alzare quel muro. § Alzar le corna. In-

superbire. § Alzar l'ancore. Salpare. | intr. Èssere o

Diventar alto. Questa casa alzerà da tèrra trenta mè-
tri. Questo ragazzo alza. L'acqua bollendo alza. fig.

I prèzzi alzano. § Alzate, alza! Pòrta via, di piatti,

vivande, tazze; si dice solitam. ne'caffè. § Al giòco del

biliardo significa la distanza della mattonèlla. Alza
quattro dita. § rifl. Alziamoci , è ora di partire. S'

è

alzato un gran fumo , una gran nébbia , una gran
pólvere, un gran vènto. § A càccia, degli uccèlli. Se

s'alza anche uno scrìcciolo gli tiro. § Non pop. S'alza-

rono mille voci. § assol. Da lètto. A che ora ti alzi?
Io m'alzo alle cinque. Anche dopo una malattia. M'alzo

òggi dopo un mese. § Alzarsi i panni, il vestito. Ti-

rarli su. Di dònne. C è una gran pozzànghera , alzati

la sottana. § T. gioc. pali. Il buttare che il mandarino
fa il pallone al battitore.

ALZATA, s.f. da Alzare. Alzata di carte, di spalle. Y
Alzaue. In jìòco tèmiìo à fatto un'alzata straordinà
ria. § Un'alzata di tèrra. Àrgine, Riparo. § Degli sca-

lini si chiama 1" altezza. § D' un fabbricato la sua pro-

iezione verticale. Àn7io una bèlla alzata i palazzi della

galleria. | Alzata d'ingegno. Trovata per uscire o per
tirare nelF imbarazzo o per tastare il terreno. § Per
alzata e seduta. Mòdo di votazione nelle adunanze.
ALZATO , agg. Stare alzato. Stare in piedi. § Non

pop. A vifièra alzata. Con tutta franchezza.

.4LZAT0RE, s.m. T. gioc. pali. Chi manda il pallone
il battitore.

ALZATURA, s.f. L'operazione dell'alzare.

ALZO, s.m. T. calzol. Uno dei pèzzi di cuoio che mét-
tono tra la forma e il tomaio. Levare, Bnjìostare gli
alzi. I T stamp. Pèzzi di cartone o di stecca che si

méttono di déntro o di fuori alla fraschetta per sor-

règgere il fòglio che si stampa. Più comun. Sopporti.
§ T. fond. di cai'at. Quelle sottilissime làmine di fèrro

d'ottone o d'orpèllo che s interpóngono a cèrti pèzzi
della forma per ottener la giustezza.

^
AMABILE, agg. Chi si fa amai'e. Di persona garbata.

A vianière amàbili. È una donnina, un sorriso amà-
bile. % Di bevanda piuttòsto dolce e aggradévole. Ponce
amàbile. § Per est. Rèndere amàbile la sciènza e sim.
AMABILIT,\, s.f. L'èssere amàbile.
AMABILMENTE, avv. Con amabilità. Scherzare ama-

bilmente.

AMALGAMA, s.f. non pop. Composto del merciirio con
altri metalli. § fig. Mescolanza di còse divèrse.

AMALG.iMARE, tr. Combinare il mercùrio con altri

metalli. § fig. non pop. Mescolare còse divèrse. I pòpoli
d'Italia paiono amalgamati. '§ rifl. non pop. Non si

potrà inai amalgamare la fede cièca alla sciènza. §

p. pa.ss. e agg. Amalgamato.
A.MANTE, agg. Che à inclinazione, affètto per una

còsa. Amante delle lèttere, della càccia. Uomo amante
della pìàtria, di sé stesso. § Per est. Amaìite dell'aria,

della luce. % Senza prepof. letter. Ohe ama. Madre
amante. § s.c. Che è legato per amore. Il tale è l'a-

mante della Bice. Un amante fido , leale. Lo /degno
degli amanti. A Verona e' è la via degli amanti, i

Amante platònico, non pop. Ideale, che ama solamente
la bellezza e la bontà, senza desidèrio sensuale. D'a-

mori non consacrati. Vive coll'amante.
AMANUÈNSE, s.m. non com. Copista.

AM.AR.VCCIOLA, s.f. Spartiutn scoparitim. Sòrta di

ginèstra.

AM.ÀR-ICO, s.m. non pop. Origanum, Maioratia. Mag-
giorana.

AMARAMENTE, avv. Con grand' amarezza d'animo. A
jìianto amaramente. Sorrise amaramente. Gli rispose
amaramente.
AMARANTINO, agg. T. giard. Color amaranto.
AMARANTO, s.m. Amaranthus. Pianta con fiori pìccoli,

rossi cupi. § Il colore simile. Seta amaranto. § pi. T.

bot. Tutte le piante di questo gènere.

AMARASCA, s.f. Frutto dell'amaraseo.

ALZATA, s.f. Mùcchio. § Piombar le alzate. Delle mu-
ràglie, Misurar col piombo.
ALZATO, agg. Alzati gli ànimi. Irritati. § Alzato alla

ritonda. Colle vèsti molto alzate.

ALZATORE - TRiCE, verb. Chi alza.

ALZ.ATURA, s.f. Accrescimento.
ALZATOLA, s.f. Sòrta d'uccèllo acquàtico.
ALZO, s.m. Strumento per mira del cannone.
AMADEISTI, s.m. pi. T. eccl. Spècie di francescani.
AMADIGI, s.m. st. nat. Unione di più cói'pi naturali.

AMADOBA, s.f. e AMADORE, s.m. e agg. Amatora, Ama-
tore.

AMADORI, s.m. sing. Amatore.
AMADÒTTA, s.f. Sòrta di pera che matura d'ottobre.

AMADRÌADA, AMADRÌ.ADE, s.f. e agg. Ninfa creduti
A ìvere e morir colla pianta. § T. bot. Pianta americana.
§ Scìmmia dell'Asia.

AMADRICE, s.f. Amatrice.
AMAESTRARE, tr. Ammaestrare. § p. pass, amaestrai\ >

.

AMÀGGIO, s.m. Amore (Jac).
AMAGIONE, s.f. Casa.

AMAGLIAKE, tr. T. aret. Batter il lino colla gi'àmolu.
AMAIESTRARE, tr. Ammaestrare.
AMALG.UL4.ZI0NE, s.f. Amàlgama.
ANALOGO, s.m. T. bot. Sòrta di pepe del Malabàr.
AMANDOLA, s.f. Màndorla.

AMANDOLA, s.f. T. ij. dell'Elba. Màndorla.
AMANDOLATA, s.f. Bevanda di màndorle. § Lattata.

AMANDOLINO, s.m. Mandolino.
AMÀNDORLA, s.f. Màndorla.
AMANDOBLATO, s.m. Bevanda dì mandorle, i Lattata.
AMANIME, T. aret. Ammannimento.
AMANTE, agg. prov. Uomo gelante, uom,o amatite. |

Coll'acc. Amunti la libertà, la giustìzia.

AMANTE, s.m. Gròssa fune per issare antenne. § s.c.

La calamita.

AMANTEMENTE, avv. Con vìvo aflfètto.

AMANTESCO, agg. spreg. D'amante.
AMANTI, s.m. sing. Amante.
AMANTICIDA, s.c. Uccisore dell'amante.
AMANTILLA, s.f. T. bot. Spècie di valeriana.
AMANUÈNSE, s.m. T. stòr. Sèrvo dei Latini che scri-

veva lèttere o altro.

AMANZA, s.f. Amore. § La dònna amata. § Desidèrio.
AMANZO, s.m. Amante.
AMARACINO, agg. D' amàraco (V. L. M.). § sost. Un-

guènto con amàraco.

AMÀRACO, s.m. T. bot. Amaracus. Maggiorana.
AMABANTÀCEE, s.f. pi. Famìglia di piante che à per

tipo l'Amaranto.
AMARANTÒIDI, s.m. pi. T. bot. Piante affini agli ama-

ranti.
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AMARASCATO, agg. Con amarasclie.

AMARASt'HIXO, agg. Con sapore d'amarasche. Ciliege

itmaraschine. § s.m. Sòrta ài rosòlio.

AMARASCO, s.m. Prtinus cerafus. Sòrta di eUiègio.

S Sòrta di vino fatto con amai'asche.

AMARE, tr. Sentire e Portar amore. Amare i genitori,

i parénti, le dònne, gli amici, il pròssimo, la pàtria,

gli studi, la mùfica, Vària, la luce. § Amare con sin-

cerità, con ardore, con passione, con speranza, senza,

con ricàmbio, alla follia, di cuore. Gli sarà perdonato
molto, perché à molto amato. E in fine alle lèttere.

Amatemi, Amate il vòstro.... % Amare di.... Amare
'he.... Aver desidèrio, piacere. Non pop. Amerei di sa-

pere se ne fa nulla. Amerei che venisse. § Amare più
o mèglio. Preferire. 'Son pop. A^no il vin vècchio. Amo
più la glòria che il denaro. Amo mèglio studiare che

divertirmi. % Amo crédere, non pop. Preferisco crédere.

Desiderare grandemente. Non pop. Amavano la sua
rovina. § Non amare, non pop. ìndica anche tèdio. Xoìi

".mo i seccatori, à D'animali. Il gatto ama la casa, il

rane il padrone, le capre aman Verta. § E delle còse.

Le camèlie amano Vòmbra, gli tilivi il terreno sas-

fioso, le viti il calastro. § prov. Chi ama teme. § AmMre
più de'pròpri òcchi, della pròpria vita, di sé medéfimo
e sim. Grandemente. § per. Èsser innamorato e Fare

all'amore. Non com. S'intènde solamente dal contèsto.

^ recipr. Amarsi. Gli nomini devono amarsi scambie-

volmente. § p. prei. Amaste. § p. pass. Amato.
AM.ÌREGOIARE, tr. Fare amaro. § prov. Pòco fièle ama-

reggia molto mièle. Più com. Fa amaro. % Più nSato per

Dare amarezza. Quella notizia V amareggiò di molto.

i rifl. Come si fa non amareggiarsi a veder queste

ròse. § p. preS. e agg. letter. Asiareggiante. Paròle

ntnareggianti. § p. pass. A5iare(>gi.\to.

AMARÈLLA, s.f. Matricaria parthenicum. Sòrta di

camomilla.
AMARETTO, s.m. Sòrta di pasta con màndorle e senza.

Oli amaretti di Saranno.
AMAREZZA, s.f. L'èssere amaro. Ò in bocca deU'ama-

rezza. In qnesto sènso non com. § lig. Afflizione grande.

Quante amarezze che son toccate a quella pòvera dòn-

na! § letter. Bere al calice delle amarezze. % Rancore,
senza pi. Paròle piène d'amarezza.

.4M.\RICA>'TE.s.in. T. mèd. Qualunqne rimèdio amaro.

AMARE. Amarsi insième (Bocc). § Amùr d' amore o

per amore. D' amore impui'o. § Amar di bando. Senza
ricompènsa. § prov. Ama il tuo come mortale , tifa il

tuo come mortale.
AMARE, s.m. Amore.
AMARE, avv. Amaramente.
AMAREGGI.IMENTO , s.m. L'amareggiare e l'èssere

amareggiato. § Stato di tristezza.

.ÌMAREG6IA&SI. rifl. Disgustarsi. § Colla part e. Si sot-

tintesa. Nei salsi flutti amareggiando intòppa (A.">.

A3IARÉG6I0LA, s.f. Amarèlla. Cja a Arezzo.
AMARÈNA, s.f. Marena.
AMARETTO, s.m. Amarino; sòrta di china.
AMARE^c^^ARE , tr. Amareggiare. § p. pass. Amarez-

zato.
AMAREZZARE, tr. Dare il marezzo.
AMARIARE, tr. Amareggiare.
AMARICARE, tr. .^mareggiare. § Fastidire con bevanda

amara. § p. pref. Amaricante. § p. pass, e agg. Ama-
jucato.
AMARÌCCIO, dim. e spreg. d'Amaro. Che à dell'amaro.

Potrebbe uSarsi.

AMARiFICARE, tr. Amareggiare.
AMARÌGLIO, agg. Pàllido giallastro.

.VMARILLI, s.f. Pastorèlla. V. AjrARn.T.iDE, L. 31. § T.
iiot. Amaryllis. Famiglia di piante che comprènde il

Narcifo.
AMARÌLLIDA, s.f. V. Amarilli, L. M.
AMARILLID.iCEE e .iMARILLIDEE, s.f. pi. T. bot. Fa

miglia deUe Amarilli (V. L. M.).

? AMA
.IMARIXO, s.m. Pasta dolce. Amai-etto.g dim. d'Amaro,

agg. e sost. Mi piace che abbia qucsfamarino.
AM.4R1TÙDINE, s.f. scherz. Amarezza. amaritùctine

dell'anima mia.
AM.IRO. s.m. Raro nel pi. Sapore d'alcnne sostanze

come il rabàrbaro , l' assènzio , aloe, ecc. Tutto quanto
non è dolce. Mi ]}iace tamaro. §prov. L'amaro tiènìo

caro. Le sostanze amare non solleticano il palato e
fanno bòno. § fig. Aver deUamaro in còrpo. Aver ran-
core contro qualcuno. § ilf«" sa d'amaro. D'una còsa che
ci paia tròppo contro ragione. § prov. Inghiottire amaro
e sputjr dolce. Chi dissimula il dispiacere. § Chi à dentro
amaro non può sputar dolce. § agg. Di sostanze eb'àmio
quel sapore, o che non son dolci. L'assènzio è atnaro. Que-
sto caffé è amaro.Bevoil caffé amaro.Amaro come il ve-

leno. % fig. Di tutto quanto fìiccia dolore. Partenza amara.
Ritorno amaro. Lacrime amare. Amaro pianto. % Di
còse che dimostrano rancore, stizza, òdio. Gli dice delle

paròle amare. % È amara. L'è amara! Troppo amara!
Di còse dolorose. § Atnaro di sale, e meno com. Amaro
sale. Di pietanza tròppo salata. Questo stufato è amaro
di sale. § Bocca amara. Avere. Lasciare, Rimanere. Re-
stare la bocca amara e sim. Dopo aver mangiato còsa
amara o dopo cattiva digestione È un vino che lascia
la bocca amara. S'alza sèmpre colla bocca amara. |
.Anche fig. Codesta notizia lo lascierà a bocca amara.
% Mandar giìi. Inghiottire , Ingollare bocconi amari.
Sopportar male gravi soprusi. § prov. Pòco fièle fa
amaro molto mièle. Le radici della vìì-tii son amare!
ma i frutti dolci. § letter. Crudèle. Le amare Parche.
AMARÓGNOLO, agg. Che à dell'amaro. Un po' d'ama-

rógnolo aggradisce.
AM.UIU.ME, s.m. Còsa molto amara. Non voglio qne-

st'amarume. % fig. L'amarume di quella tirata.

AM.ITA, s.f. non pop. La dònna amata da qualcuno.
Làura èra Vantata di Francesco Petrarca.
AM.1TISTA, s.f. T. min. Sòrta di piètra preziosa, dià-

fana, violetta, rossastra. § prov. Amatista, fra le piètre
la jìiù bèlla, fra l?. gèmme la più trista.

AMATISTIXO, agg. Color damatista.
AMATORE, s.m. non pop. Chi si occupa d'an'arte. Ama-

tore di mùfica, di quadri (che li compra e ne fa col-

lezione), di anticàglie, di pipe, di càccia. Lui non è

un dilettante, è un amatore. § per Amante è lettei'.

AMARÌLLIDE, s.f. Pastorèlla d'uu'égloga di Virgilio.

AMARINA, s.f. Marena.
A.MARIXO, agg. e sost. T. bot. Marasco.
-iMARlRE, tr. e intr. Amareggiare. § p^ pass, e agg.

.\M.\RITO.

AMARITÙDINE, s.f. Sapore amaro. § Asprezza, Rigore.

§ .IflTanno.

AMARI^SZARB, tr. Amareggiare.
AMARO, agg. prov. Colombo pasciuto, ciliègia amara

% Detto di fumo. § Dolènte. Chi è colui dalla veduta
amara? (D.). § Malèdico. Lingue amare. % Austèro. Io
sono amaro. § Caro. § Scortese. § Amareggiato.
AMAROGNO, agg. Amarógnolo.
AMAROGNOLO, fig. Vifo amarógnolo.
iMARORE, s.m. Amarezza. § Rigidezza.
AMARILÈNTO, agg. Amaro
AMÀSIA, s.f. Ganja.
AM.ÌSIO, s.m. Ganjo.

AMASSITE, s.f. T. bot. Sòrta di gramigna.
AMATITA. s.f. T. min. Sòrta di minerale. § Matita
.ÌMATITO, s.m. Cinabro.

.ÌMATIV.4, s.f. Potènza d'amore posta in atto.

-IMATIVO, agg. Atto a aniare. § Amoroso. § Oggetto
amante.
AMATO, agg. Fatto a u'o amo.
AMATORE - TORÀ - TBiCE , s.m. e f. Amante va. cat-

tivo sènso.

AMATTAMENTO, s.m. Il supplicar per cenni.

AMATTARE, intr. Chièder soccorso con cenni o giuda.

AM.lTl'PIRE. T. aret. Ammaccare a fòrza di busse.
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AMATÒRIO, agg. non com. Che riguarda l'amore.

AMAUROSl, s.f. T. mèd. Pèrdita della vista rima-

nendo all' òcchio la sua trasparènza. Volg. Gotta se-

rena. ., ,. g

AMÀ^CZONE s.f. non pop. Dònna guerriera antica. Sì

Dònna fòrte e d'aspètto virile. § Vestito delle donne a

cavallo.
,

AMBAGI, s.f. pi. non pop. Senz'ambagi. Senza quel-

l'incertezza di chi, non volendo spiegarsi, s'attiene a un

lungo giro di frati. Parlerò senz'ambagi.

AMBASCERIA, s.f. non com. Ambasciata.

AMBÀSCIA, s.f. letter. Pena, Dolore, Affanno.

AMBASCIATA, s.f. comun. Imbasciata. § T. dipi. Ufizio

d' ambasciatore. L' ambasciata italiana a Parigi. Le

spese dell'ambasciata. Rimanere mllambasciata. § La

residènza. Dirimpètto all'ambasciata di Spagna. Sta

all'ambasciata.

AMBASCIATORE - ORA , s.m. e f. Chi pòrta l' iniba-

sciata. prov. Ambasciatór non pòrta pena. % S'è pèrso

il messo e V ambasciatore. Quando di due che si son

mandati in un luogo non si vede tornar nessuno. § T.

polìt. Agènte che rappreSènta all'èstero la sua nazione.

Allora è ambasciatore ordinàrio; straordinàrio, se ne

mandano uno provvisòriamente, per circostanze eccezio-

nali, i Fig. Il sospiro è ambasciatore del cuore. Tu

2Jari ambasciatore del freddo.

AMBASCIATRICE e pop. - ora, s.f. La móglie dell'am-

basciatore.

AMBEDUE, pron. letter. Tutt'e due.

AMBIENTE, s.m. non pop. L' ària dintorno. § fig. 11

luogo e le còse di cui, vivendoci, sentiamo l' influènza.

AMBIGUAMENTE, avv. non pop. In mòdo ambiguo.

AMBIGUITÀ, sf. non pop. astr. d'Ambìguo. La sua

ambiguità.
AMBÌGUO, agg. non pop. Che si può interpretare di-

vèrso. Non chiaro. Condotta, Intenzione, Forma, Par-

lare ambiguo. Govèrno ambìguo. § Circostanze ambì-

gue. Che danno luogo a ambiguità. § Persona, Casa

ambigua. Disonèsta. Che non è da fidarsene. § avv. Tu
2-arli ambìguo.
ÀMBIO, s.m. Passo di cavallo, àsino o mulo. Comun.

AMB
Travago. § Bar l'ambio. Lo dicono alcuni per mandar
via. E Pigliar l'ambio perAndarsene,
AMBIRE, tr. Desiderare e cercar d' ottenere còsa che

solletica il nòstro amor pròprio. Ambisce d'esser lette-

rata. Ambisce i tìtoli, gì' im2nèghi alti. Ambir gli

onori , la glòria. § Coli' a meno com. Non ambisco a

questo. % E riferendosi al discorso avanti. È una signora
che ci ambisce. % Col Di e l'inf. Ambisce d'esser corteg-

giato. Ambisce di non èsser seccato. Ambiva di dar gran
prandi. % assol. Èun omo che ambisce. % p. pass. Ambito.
ÀMBITO, s.m. letter. Circùito, Spàzio circoscritto. §

T. stòr. Bròglio.

AMBIZIONCÈLLA, dim. d'Ambizione.
AMBIZIOJfCINA, dim. e spreg. d'Ambizione.
AMBIZIONE, s.f. Sentimento di chi desidera còse che

solleticano il suo amor pròprio e lo esaltino. Può èsser

buona e cattiva. L' eccésso è nocivo e Pièno d' ambi-

zione. Indica la vanità. Si dice di tutto. À l'ambizione

di studiare , di riuscire nelle sue azioni , d' educar

bène la famìglia, de'vestiti bèlli, dei prandi (di darne),

di parer poèta, d'esser fatto senatore. % assol. e pop.

S'intènde di vestiàrio. Dònna che à tròjjpa ambizione. §

Uomo senz'ambizione. Di persona anche meritévole che

non si mette in mostra.
AMBIZIOSÀCCIO, pegg. d'Ambizioso.
AMBIZIOSAMENTE, avv. Con ambizione.
AMBIZIOSETTO , AMBIZIOSISO, e meno com. AMBI-

ZIOSBLLO, dim. d'Ambizioso.
A.MB1ZI0S0, agg. Che à ambizione. § Assol. ìndica la

vanità. Soldati, Dònne ambiziose. Altrimenti prènde
il significato di quanto s'aggiunge. È ambizioso di gio-

vare al suo paefe. È ambizioso di star bène. § sost.

Gli ambiziosi si mettono tutto sotto i p)ièdi.

AMBO, s.m. Nei paeSi dove c'è il giòco del lòtto. Son
due nùmeri che uno gioca o mette, e che aspetta, sui

cinque che dèvon uscire. E qualche vòlta son così si-

curi che il giocatore vede avanti l'ordine con che usci-

ranno, e gioca l'ambo dichiarato! %Non ci si lèva un
ambo. Di persona che non risponde chiaro alle domande
sul come la pensi. § Un bell'ambo ! Di due persone tri-

ste accoppiate.

AMAURÒ-SI, s.f. T. bot. ant. Cicuta

AMAURÒTICO, agg. D'amauròSi.

AMAZIONE, s.f. Amore in atto.

AMÀ<:ONA, s.f. Amàjiione. § agg.

AMA5CXÒNE0 e AMA^^ÒMO, agg. Delle amàg^oni.

AMBA, s.f. T. bot. Frutto del Malabàr.

AMBACARE, intr. T. mout. pist. Abbacare.

AMBAGE, s.f Via tòrta, g Andare con ambagi. Par-

lare, Rispóndere per ambagi. Ambage di congetture,

di soflfmi.

AMBAIBA e AMBAITINGA, s.f. T. bot. Cecropia pel-

tata. Legno americano eccellènte come combustìbile.

AMBAPAIA, s.f. Àlbero del Malabàr.

AMBARI, s.m. T. bot. Frutto delle Canàrie.

AMBARODÈNDRO, s.m. T. bot. Àlbero che fa una spè-

cie di rèsina medicinale.

AMBARVALE , agg. e sost. Di sacrifizio , Intorno al

campo.
AMBARVASTl e AMBARVATE , s.m. T. bot. Cytifus

Cayan. Pianta del Malabàr.

AMBÀSCIA, s.f. Difficoltà di respiro. Cavalli che anno
ambàscia (Rèd.).

.4.MBASCIAU0RE - DRICE, s.m. e f. Ambasciatore.
AMBASCIARE, intr. Patir ambàscia. § tr. Dare am-

bàscia.

AMBASCIARIA, s.f Ambasciata.
AMBASCIATO, agg. Pieno d'ambàscia.
AMBASCIATORE, s.m. Chi dà ambàscia.
AMBASCIATORE - trice , agg. Che pòrta imbasciata.
AMBASCIATORIA e AMIIASCIADORIA, s.f. Ambasciata.
AMBASCIATÒBIO, agg. Da ambasciatore,
AMBASCIERIA, s.f. Imbasciata.

AMBASCIO, s.m. Ambàscia.

AMBASCIOSAMENTE, avv. Pièno d'ambàscia.

AMBASCIOSO, agg. Che sente ambàscia.
AMBASSI e AMBASSO , s.m. De' dadi , Due assi. Aver

fatto ambassi in fondo. Aver mandato a male ogni
còsa,

AMBE, AMBEDUI, AMBEDUO, AMBEDUOI, AMBI, AMBO,
pron. Tutt'e due.

AMBELITE, s.f. T. min. Sòrta di tèrra ujata a tingere
i capelli.

AMBIADURA e AMBIATURA , s.f. Àmbio. § Pèrder il

tròtto per l'ambiatura. La via buona per la cattiva.

AMBIARE, intr. Andar al passo dell'ambio. Riferito a
persona. § p. pr. Ambiante.
AMBIDÈSTRO, agg. Che si serve ugualin. di tutt'e due

le mani. § ftg. Scaltro.

AMBIDUE, AMBIDUI, AMBIDUO , AMBIDUOI, pron.

Tutt'e due.

AMBIEGGIARE, intr. V. Ambiare, L. M.

AMBIENTE, agg. Dell'aria, dell'acqua dintorno.

AMBIGUEZZA, s.f. Ambiguità.
AMBIGUÌSSIMO, superi. d'Ambìguo.

AMBÌGUO, s.m. Ambiguità. Lasciare in ambìgua). Fug-
gire ogni ambìgtio.

ÀMBIO. Aver l'ambio. Andarsene. § Dare l'ambio alle

mule. Mover le mule. § Lasciare il tròtto jìer l'ambio.

ÀMBITO, s.m. Àmbito di paròle. Giro. § T. muS. ant.

Estensione di tòno dal grave all'acuto.

AMBIZIOSÀGGINE, s.f. Ambizione Sguaiata.

AMBIZIOSO, agg. Mòrte ambiziosa. Con ostentazione.

AMBLIGÒNIO, agg. e sost. T. mat. Ottujàngolo.

AMBLIOPIA , s.f. T. mèd. Abbagliamenti di vista. §

Vista débole che esclude dalla lèva.

AMBO, AMBODUE, A.MBODUO, pron. Tutt'e due.
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AMBRA, s.f. Sostanza resinosa di vàrie spècie che si

lavoi-a. Ambra bianca, gialla, nera, grìgia, bruciata.

% Chiaro come l'ambra. Di còsa lìmpida, trasparènte-

Questo vino è come un'ambra. § flg. Còsa, Discorso

evidènte.

AMBROGETTA, s.f. Sòrta di mattone fatto a nio marmo:
di vària forma e colore; serve per pavimenti.

AMBRÒSIA, s.f. T. mit. non pop. Cibo degli Dèi.

A3IBR0SIAX0 , agg. Di Sanf Ambrogio. Rito ambro-

Uano. Della chièSa milanese. § Inno ambrofiano. Il Te

Deum.^Un buon ambrofiano.JJnhnon iiorao milanese.

A.MBtt'CIO, dim. e spreg. d'Xmho. A fòrza d'ambucci
quello sciòcco d rovinato la famìglia.
AMBULASTE, agg. Di mereiaio che va colla panièra

a véndere, comprando spesso a danari riprèsi. % Ca-

dàvere ambulante. Di persona rifinita che pare un mi-

racolo che vada in giro. § Bibliotèca ambulante. Di

uomo dottissimo. Il Bonghi è uìia bibliotèca ambu-
lante. § Vocabolàrio ambulante. Di chi abbia gi'andìs-

sima cognizione d'uua lingua o della lingua.

AMBULA>'ZA, s.f. Tutto quanto
,
persone e còse ad-

dette agli esèrciti per la cura dei feriti. § Luogo pòco
distante dalla battàglia dove si portano i feriti. § Còrpo
d' ambulanza. Le persone addette alla cura. § Trèni,

Vagoni, Carri d'ambulanza. Dove c'è tutto l'occorrènte

per soccórrere i feriti.

AMBULARE, intr. scherz. Andar via. Ambula!
AMÈ>'A3IENTE, avv. nou com. Con amenità.

AMENITÀ, s.f. astr. d"Ameno. Non molto pop. L'ame-

nità di quelle colline. L'amenità del luogo. § Amenità
d'un discorso. Spesso ironie, di discorso ridicolo.

AMÈXO, agg. Che delìzia la vista, detto di luoghi. Son
posti amèni. I pòggi di Verona son amèni. Una pas-

seggiata amèna. § Di còse che dilettano, che rallegrano.

Letture amène. % Di persona, Bijjarra, che fa delle stra-

nezze curiose. -È un cap'amèno. Tu se' pròprio amèno.
Fa cèrti discorsi amèni. E qui ce dell'irònico. § Que-

sta è pròprio amèna. Spesso di còsa strana detta sul

sèrio, ma da prèndersi in burla.

AMBONE, s.m. T. arch. Tribuna, Pùlpito.

AMBRA, s.f. Puzzare d'ambra. Èssere schifiltoso.

AMBRACANE, s.m. Ambra grìgia.

AMBRARE, tr. Dar odore coli"ambra. § p. pass, e agg.

Ambrato.
AMBRETTA , s.f. T. bot. Pianta delle malvàcee. Dei

.suoi fiori fanno in Oriènte la cipria. § Fiore del ciano

pèrsico. § Sòrta di pera d'ottobre. § Pèlle conciata con
odor d'ambra. § T. jool. Sòrta di Molluschi.

A3IBB0, s.m. Ambra.
AMBROGINO, s.m. Moneta antica.

AMBRÒSIA, s.f. T. bot. Pianta marina sim. alla ruta.

AMBRÒSIO, agg. D'ambròjia.

AMBUBAIA, s.f. T. muj. Senatrice siiiaca di tibia.

AMBULACRO, s.m. Corridoio, Luogo da passeggiare.

AMBULARE, intr. Camminare. § Fuggire.

AMBULATÒRIO, agg. Che si riferisce al camminare. §

Che non à sède fìssa. § sost. Luogo da passeggiare.

AMBULO. Dar e Pigliar l'ambulo. Mandare, Andar via.

ÀMBURO, pron. Tutt'e due.

AMBUSTIONE, s.f. T. mèd. Scottatura.

AME, s.m. Amo.
AMEBÈO, agg. Di canto; divèrsi altèrni scambiévoli

;

che anno, i primi le chiamate, i seguènti le risposte.

AMEDANO, s.m, T. bot. Ontano.

AMELIA, s.f. T. bot. Namelia, delle rubiàcee.

AMÈLLO. s.m. T. bot. Aster amellits. Pianta con stèlo

frondoso, fiore giallo e rosseggiante.

AMENABE, tr. Condurre. § Picchiare. § Minacciare.

AMENDARE, tr. Emendare.
AMENDAZIONE, s.f Ammènda.
AMENDUA, AMENDUE, AMENDUI, AMENDUXI , AMEN-

DUO, AMENDUOI, pron. Tutt'e due.

jLMENITATE, AMENITADE, s.f. Amenità,.

ÀMEN NE. Ammen.

AMÈBICA, n. pr. Parte del mondo scopèrta da Colombo.
§ Par che abbia scopèrto V America. Di chi fa tanto
chiasso per una sua piccola ingegnosità. | È un'Ame-
rica! Di paese ricco.

AMFÌBIO, s.m. Comun. Anfìbio.
AMIANTO, s.m. Sostanza minerale che si riduce in fila

setose e s'adòpra a far carta. Gli antichi ne facevau
tela per l'accòglier la cénere de' cadàveri.
AMICA, s.f. d'Amico. § À sènso anche d'amante.
AMICARSI, rifl. Farsi amico o meno nemico. N'aveva

paura e se l'amicava adulandolo. Xon se l'è amicato.
AMICHÉVOLE, agg. Che dimosti-a amicìzia. Lèttera

amichévole. Discorso, Paròla, Consiglio amichévole. §

All'amichévole. Cosi, da amici. Come si fa tra amici.

Ci s'accomoderà all'amichévole. Vi tratto all'amiché-
vole.

AMICHEVOLEZZA, s.f. letter. L'èssere amichévole.
AMICHEVOLMENTE, avv. In mòdo amichévole.
AMICISSIMO, superi. d'Amico. È suo amicissimo da

tanto tèmpo.
AMICÌZIA, s.f. Affètto scambiévole che spinge persone

che si conóscono e si stimano a trattarsi come uguali.

Òggi l'amicìzia si fonda sull'interèsse, sulla vanità.
Dov'è andata l'antica amicìzia? Si fa ogni còsa per
l'amicizia. L'amicizia de' buoni è un gran te/òro. Ami-
cizia lunga, brève, sincèra, stretta, intima, vècchia,
provata. Diritti, Doveri, Dolcezze dell' amicìzia. Cer-

care, Ambire, Acquistare l'amicizia d'uno. Corrispón-
dere all'amicizia. Aver amicizia con uno. Aver molte
amicìzie (Amici). Parlare, Vìvere in amicizia. Rom-
pere, e meno com. Sciògliere l'amicizia con uno. Man-
care ai doveri dell'amicìzia, all' amicìzia. Tifare del-

l' amicìzia. § assol. Avere un' amicizia. Aver una prà-

tica. § Amicìzia di cappèllo. Non ìntima. Ci si saluta,

e basta. § prov. degno di pèrdersi. Quatti' ni e amicìzia
rompon le braccia alla giustìzia. % Patti chiari, ami-
cìzia lunga. E trattandosi d' interèssi : Conti chiari o
spessi, amicìzia lunga. § Di còse. Amicizia coi libri.

Amicizia di due colori. Non com.

AMÈNO, agg. Clima, Stagione, Giornata amèna.
AMENORRÈA, s.f. T. mèd. Mancanza di mèstruo.
AMENTÀCEO, agg. Di fiore o piante in forma di aménto

o coda.

A3IENTARE, intr. Scemare.
AMÈNTK, agg. Demènte.
AMENTICABE, tr. Dimenticare.
AMÉNTO, s.m. T. bot. Amentum. Sòrta di càlice.

AMÈNZA e AMÈNZIA, s.f. Demènza.
AMETISTA, s.f. Amatista.
AMETISTEGGIARE, intr. Parer amatista.
AMETISTINA, s.f. T. bot. Pianta che fa i fiori d'un

celèste vivissimo.

AMETISTINO, agg. Amatistino.
AMETISTO, s.m. Ametista.
AMETRIA, s.f. Contràrio di Simetria.

AMEiS^ARB, intr. Fare a metà.
AMFIBOLOGIA e der. Anfibologia e der.

AMFÌGENI, agg. D'elementi che associati danno orì-

gine a composti di natura opposta.

AMFITEITRO, s.m. Anfiteatro.

AMFIZIONE e der. Anfizione e der.

AMICÀBILE, agg. Da farci amicìzia. Amichévole.

AMICABILITÀ, s.f. Disposizione e segno d'amicizia.

AMICABILMENTE, avv. Amichevolmente.
AMICALE, agg. Amichévole.

AMICAMENTE, avv. Amichevolmente.

AMICHETTO, AMICHINO, dim. d'Amico.

AJIICHÉVOLE, agg. Di pei-sona. Uomo virtuoso e ami-
chévole (Bocc).

AMICHEVOLONA (ALLA). M. avv. Amichevolmente.
.IMICHÌSSIMO. T. cont. superi d'Amico.
AMICÌZIA, s.f. Cadere dall'amicìzia d'uno. Pèrderla.

^ Di persone con còse. L' amicìzia della ruta col fico,

d'un colore, d'un suono, d'un sapore con un altro.
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.iAIlCO, s.m. e AMICA, f. Chi è legato d' amicizia con

uu altro. Alila l'amico come una ricchezza. Al Ufo-

gno, ne'perìcoli, si conosce l'amico. Amico fido. Buon
amico. Amico buono (che è divèrso). Amico rèccJiio

(d'antica data). § Giovine amico. Lo, dice la persona

adulta matura parlando di qualche giovinetto. § Amico

stretto, intimo, del cuore, finto, bugiardo. Trovare,

Pì-ocacciarsi, Conservarsi, Pèrdere un amico, molti,

cari amici. ìndica la pèrdita anche dell' amicìzia. Si

son fatti amici. Una còppia, un branco d'amici. Amico
d' uno. Amico dell' amico. Gli amici degli amici son

amici-. Si suol dire quando un amico ci prejèiita un suo

amico. § Amico di tàvola. Si chiama chi si trova spesso

a mangiar con noi alla locanda. § Mio buon amico

,

caro amico: e in fondo alle lèttere il suo affeziona-

tìssimo amico. § Còsa da amico, e pop. dall'amico. Di

còse di buona qualità. Un vero regalo. Òggi gli dò un

caffé da amico. Un consìglio da amico, g O amico, O
quelV amico. Cliiamando chi non si vuol n&miuare. §

Amico di molti. Vuol dir che molti gli \ògliono bène.

§ Amico di tutti (sa di biàjimo). Che non à opinioni e

dà ragione a tutti. | Amico d'infànzia, non pop. Fin

da ragazzi. § Non pop. Am,ico -alle arti , alle lìttere.

Amico degli agi, del pròprio ùtile, della fatica, del-

l'ozio. § Amico di casa. Glie frequenta la famìglia. §
—

di caììpèllo, di saluto. Che l'amicizia non va più oltre

del saluto. *; Fra due persone di sèsso divèrso vale

Amante. Amico della signora tale. § Amico politico.

Dello stesso partito. § L'amico , V amico Céfare e V a-

mico Ciliègia. Si dice di persona che non si nòmina,
ma tutti intèndono, e à spesso un' allusione cattiva o

satìrica. L' amico voleva condurmi passo ]ìasso alla

congrèga. L'amico Céfare la sa lunga. Ma eh, l'amico
Ciliègia come l'aveva inventata bèlla? § Amici, si ri-

sponde, quando, bus.sato a una pòrta , ci domandano di

dentro: Chi è? § Atnici, amici e pòi. Di due grandi amici
che si sono scorrucciti. § Addio e Amici 2nù di prima.
Quando non ci s'accorda sur un affare. § Di govèi'ui e

pòpoli: Ora la Frància pare arnica dell' Italia. § Di
béstie: Il cane è amico dell'uomo; alcuni dicono il

migliore amico. § prov. Gli amici si scélgono, i pa-
rénti si tengono come s' unno. Al bifogno si conosce
l'amico. Patti chiari o Conti chiari, amici cari. Amie
cari, ma piatti ciliari e la borsa del pari. Gli amici

AMICO. Di còse. Una 2iianta amica all'altra pianta.
Terreno amico al tale àlbero.

AMIDOSO, agg. Che à qualità d'amido.
AMIGDALA, s.f. Màndorla.
AMIGDALE, s.f. pi. Glàndule, Tonsille.

AMIGDÀLICO, agg. D'amigdale.
AMIGDALINA, s.f. Da amigdale.
AMÌGDALO, s.m. Midolla di pane che gli antichi ado-

pravan per pulirsi la bocca e pòi la buttavan a' cani
per non èsser mòrsi.

AMIGO, s.m. Amico.
AMÌKEA, s.f. Sòrta di vite.

AMISSÌBILE, agg. Ammissìbile.
AMISSIBILITÀ, s.f Ammissibilità.
AMISSIONE, s.f. Pèrdita.

AMISTÀ, s.f. T. cium. ant. Tendènza di oòi-pi divèrsi
a combinarsi.

AMISTAKZA, S.f. Amicìzia.
AMITTO, s.m. Ogni vèste che i Eomani mette\'an sulla

tùnica. § Vèste, Velo.

AMMACACCIARE, tr. T. pist. Di còsa che pestandola
cède.

AMMACCAMENTO, s.m. L'ammaccare.
AMMACCARE, tr. Detto di pere o sìra. g Del vijo, Pe-

starlo. § rifl. La tua città s' ammaccherà di rovine
(s'ammucchierà?j. § T. farm. Pestare.
AM.MACCIIIARE, intr. Nascóndersi alla màcchia. § lii-

selvatichii-e. § T. luce. Macchiare. § p. pasi. Amm.vc-
CHIATO.
AMMACCHIATO, agg. T. luce. Macchiato.

son i denari dicono quelli intènti a far denari. Amico
di tutti e schiavo di nessuno. Amici da starnuti, il

più che tu ne cavi è un Dio t'aiuti. § agg. non pop.

La nòtte è amica ai ladri. Occafione amica. Vifo
amico. Proffèrta amica. § letter. Atto , Suono amico.
L'amico abbaiar del cane.

A3IIC0XE, accr. pop. d'Amico. Grande amico. À in sé
l'idèa d'un' amicìzia piuttòsto allegra, e anche chias-

sosa.

A.MIDO, s.m. Sostanza ricavata da farinàcei che serve
a insaldare la biancherìa che si stira. Dare l'amido.
Spruzzarci un po' d'amido. A questi panni non gli si

dà àmido; una stirata e addio.
AMISTÀ, s.f. letter. Amicìzia. § Meno letter. forse di

due sovl'ani che vìvono in 2}ace e amistà.
AMITTO, s.m. Ammitto.
AMMACC.ÀB1LE, agg. non com. Che può èsser ammac-

cato.

AMMACC.iBE, tr. Schiacciare qualche còrpo sòlido in

mòdo che una parte rimanga coraprèss \. La tazza d'ar-

gènto è cascata e s' è ammaccata. § T. pitt. e seult.

Fare un po' deprèsso. 11 contràrio di Fare in rilièvo.

AM31ACC.ÌTURA, s.f. L'effètto dell'ammaccare. Guarda
quante ammaccature in questa bròcca.

AM.MAC('.VTrRIXA, dim. d'Ammaccatura.
AMMAESTRABILE, agg. Che si può ammaestrare.
AM.MAESTBAMENTO, s.m. L'ammaestrare. Gli servirà

d'ammaestramento p)er tm'alfra vòlta.

AM3IAESTRARE , tr. Insegnare. In questo sènso non
com. § Istruire intorno a qualcòsa di diffìcile. L' espe-

riènza, le /venture ammaestrano. § Con ironia: Quel
ragazzo, Ròfa, in quella casa ve l'ammaestran benino.

§ D' animali : Istruirli a cèrti esercizi. Àtmo amnuM-
straio quel cavallo a contar rora.
AMMAESTRATO

, p. pass, e agg. da Ammaestbiuìe,.
Gcuie, Persona ammaestrata.
AM.MAGLIARE, tr. Legar balle o sim. con funi o sìm.

in mòdo da attorniarle quaSi con una rete. § p. pass.
Ammagliato.
AMMAGLIATUR.I, s.f. L'effètto dell'ammagliare; l'o-

perazione. Tre lire d'ammagliatiira, signore.
AMMAINARE, tr. T. mar. Delle vele: Calarle, Raccò-

glierle. § Ammainar le vele. flg. Far fagòtto. Ritirarsi
da un'impresa. § p. pass, e agg. Ammainato.

AMMAESTRANTE, p. pr. e agg. d'Ammaestrare.
AMMAESTRANZA, s.f. L'abitùdine e 1' effètto deir am-

maestrare.

AMMAESTRATAMENTE, avv. Con maestria.

AMMAESTRATIVAMENTE , avv. In mòdo da ammao
strare.

AMMAESTRATIVO, agg. Atto a ammaestrare.
AMMAESTRATORE - TRiCE, verb. da Ammaestrare.
AMMAESTRATIIR.4, s.f. L'ammaestrare coHtinxiato.
AMMAESTRA/IONE, s.f. L'ammaeslrare.
AMMAESTRÉVOLE, agg. Da potersi ammaestrare.
AMMAESTREVOLMEJJTE , avv. In mòdo clie tènda a

ammaestrare.
AMMAGLIARE , tr. Generar la màglia negli òcchi. §

T. chìm. Guarnire con rete metàllica qualclie tubo per-
ché non scòppL § Ammagliarsi. Restar preso alla
rete.

AMMAGLIARE. T. livor. Ammagliare una valigia,

lina sacca, una cassa. Legarla e bollarla perché passi
alle altre dogane.
AMMAGLIARE, tr. T. aret. Batter col màglio.
AMMAGLIATA, s.f Gratìcola.

AMMAGLI.4T0, agg. T. mont. pist. òggi l'aro. Di una
pianta che à molta frasca. Da Anima jato.

AMMAdiLIATURA, s.f L'ammagliare'
AMMAGRARE, tr. e intr. ass. Far dimagrare. Diventar

magro.
AMMAINARE , tr. Della bandièra , Abbassai'la. § Am-

mainar le vele. Abbassar la supèrbia (Fioi'etti). UJibiie.

§ p. pr. Ammainante.
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AMMALARE, ìiitr. letter. Commi, rifl. Ammalarsi. Ès

ser preso da una malattia. Se m'ammalo, tu assistimi.

S'ammalò di tifo e nwrì. % p. pass. Ammalato.
AMMALATO - A, s.m. e f. Quest'ammalata à bifogno

]

d'una lunga aera. Gli amr)W.lati. Popol. Malato.
|

AMMALIAMESTO, s.m. non pop. L' ammaliare o T ès- ,

sere ammaliato. L'ammaliamento della passione.

AMMALIARE, tr. Indie. preS. Ammalio, ammalii.am
malia. ProduiTe sulla volontà altrui una strana in

j

tlnènza in mòdo da non rènderlo più lìbero di sé. Quella .

dònna ammalia e rovina questi giovinòtti. % Operare
j

con malie, come il volgo crede ancora. § p. pass, e agg
.\MMAI.IATO.

AMMALIATOKE - TORÀ - TRiCE, verb. da Ammaliare,

non pop. Clii o che ammalia.
|

AM.MALIZZISE, tr. raro negli imperfètti. Far pigliar
'

la malizia. Si dice de' ragazzi. Ora che ve l'anno am-
malizzito, vi trovate disperata? § rifl. Meno com. La
vòstra bambina s' ammalizzisce. § intr. Cèrti ragazzi

amrruilizzìscono per i discorsi dei genitori.

AMMALIZZITO, p. pass, e agg. Scaltrito, tanto che si !

sa salvare dalle malizie altrui. Ora son ammalizzito, !

non ci casco più. % Degli uccèlli che non calano alla
j

civetta. Son ammalizziti, non se ne prènde più tino.
\

AMMAMMOLARSI , intr. pron. uj. soltanto ne' tèmpi
(

composti, raro negli imperfètti. Addormentarsi, cascan-

do colla tèsta sul petto. § p. pass, e agg. Ammammo
LATO, òcchi ammammolati. Lànguidi, per sonno o per

vino.

AMMANDORLATO, s.m. Rete di v'erghe. Comun. Man-
dorlato, i Un muro fatto a mattoni inclinati in mòdo
che i vani formino tanti rombi uguali.

A.MMA>ETTARE, tr. Metter le manette. § p. pass, e

ilgg. AilMANETTATO.
AMMAXETTATORE, verb. da AJiMAJfETTAKE, non com.

Govèrno ammanettatore.
AMMAMERAME>TO, s.m. raro. L'ammanierare.

A5IMA>'IER.iRE, tr. non com. Lavorar di manièra.

AM.M.ÌMERATO, agg. Comun. Manierato.

AMMAINARE, tr. Raccòglier il grano , o sim. in co-

voni. Quand'è segato, bifogna ammannare. %Ammanna

AMMAJAMEXTO , 8.m. Il metter ingombro di frasche

di cuoi.

AMMAJARE , tr. e rifl. Coprire , con fòglie e fiori. §

Metter il maio all' ùscio della dama. § p. pass, e agg.

Ammajato. Copèrto per ornamento.

AM-MAJATCRA, s.f. Lammajare (V. L. M.).

AMMAJESTRARE, tr. Ammaestrare. § p. pass, e agg.

Amjiajestrato.
A.M.MAJO, s.m. Ornamento di vergura.

AMMALARE, tr. Una pècora ammalata ammala quel-

l'altre. % Infettare.

AMMALATÌCCIO, agg. Malaticcio.

AMMALATFARE, intr. Cominciare a ammalarsi
AMMALATTIRE, intr. Divenir malato.

AMMALAZZ.ARE, intr. Diventar malazzato.

AMMALIARE, iud. pref. Ammalio, Ammalia. La cèca

cupidigia che v'ammalia (D.).

AMMALÌATURA, s.f. Opei-azione dell'ammaliare.

AMMALIAZIOSE, s.f. Operazione di malia.

AMMALI>X'OSIRE, tr. rifl. e intr. assol. Far diventare

o Diventar melanconico, i p. pass, e agg. Ammai.inco-

Xito.
AMMALIZIARE, tr. T. pist. Ammalizzire.
AMMALTAKE. tr. -Smaltare. | Impiastrare.

AMMAMMELLATO, agg. D'un fauciullo che poppa.
AM.MA>DORLATO,agg. Fatto o dipinto a ujo màndorle.
AMMANDRIAKE, tr. Ridune a màndria. § p. pass. Am-

JIANDRIATO.
A.MMAMER.1T0, agg. Di falcone o sim. Ammaestrato.
AMMA>"IERATl'RA, s.f. U lavorar di manièra.

AMMAM?iCOMRE, intr. Diventar maliucòoico. § p. pass.

AMMANIXCOKITO.
AMMATO'AJARE, tr. Decapitare.

eh' f lego. Si dice a chi ne sballa delle gròsse, g p. pass.
Ammaxxato.
AMMANNELLARE, tr. Far delle mannèlle o matasse.

Ammxinnèlla codesta seta.

AMMANSIMEXTO, s.m. L' ammannire. Che è tutto co-

desto ammannimento? Chi aspètti?
AM.MA\MRE, tr. Allestire, Metter all'ordine. Amman-

nisci la cena. § Metter in punto per un dato lavoro.

Ammannite quelle stanze pei- dargli il colore. § p. pass.

.\mmanxito.
AM.MANSARE, tr. non pop. Ammansire. § p. pass. Am-

mansato.
AMM.4X.SIRE, tr. non pop. Addomesticare, Mansuefare.

Ammansire cèrti tiomini è tale impresa come am-
mansir le fière. % Placare. Guarda se ti riesce d^ am-
mansirlo. % p. pass. Ammansito.
AMMANTARE, tr. e AMMANTARSI, rifl. letter. Coprirsi

col manto. § fig. Il prato s' ammanta di fior!. § Più
com. nel sènso di Camuffarsi , Farsi bèllo di qualche

virtù che uno non à. S'ammanta di pudore costui.

AMMANTO, s.m. letter. poèt. Manto. Il regale am-
manto. § Il nero ammanto. La nòtte.

AMMASSAMENTO, s.m. non pop. L'ammassare.
A.MMASSARE, tr. Far una massa alla pèggio. Ammas-

sar legne, fògli, ecc. § Per est. Ammassar gènte in una
casa, nòte in un libro e sim. § .accumulare. Non fa
che ammassar quattrini. § rifl. Adunarsi in fòlla. Psr-
ché v'ammassate qua dentro? § Anche di còrpi che

sottoposti a cèrte operazioni indiuiscono. § p. pass. Am-
m.assato.

AMMASSICCIARE , tr. Comun. Massicciare. § p. pass.

Ammassicciato.
AM.MASSO, s.m. Mùcchio, Còse ammassate. § Ci à un

ammasso di libri inùtili sul tavolitio. § Di cibo non
digerito. Ò un amtnasso o ammasso di ròba sullo sto-

maco. % Anche fig. Ammasso d'insolenze. § T. min. De-

pòsiti di sostanze minei-ali che si trovano tra ròcce

d'altri natura.

AM.MATASSARE , tr. e rifl. Ridurre in matassa filo o

simile. § fig. Imbrogliarsi. I pensièri mi s' ammatas-
sano. % p. pass. Ammatassato.

AMMANNAMENTO , s.m. L" anunannare. § Ammanni-
mento.
A.MMANNANTE, p. prej. d'Ammannare.
AMMANXIME, s.m. Apparécchio.
AMMASMJIE, s.m. T. sen. Ammannimento d'oggetti.

AMMANSITl'RA, s.f. Ammannimento.
AMMANO JlMMANO. A mano a m,ano. V. M.4.X0.

AMM.iNSATORE - trice, verb. Chi che ammansa.
A.MMANTATIRA, s.f. L'ammantarsi.
AMMANTELLARE, tr. Coprir col mantèllo. § Palliare.

AMMANTO, s.m. Sopravvèste.

AMMARI LMENTO, S.m. Marcimento.
A.MMARL'IRE, intr. Marcire.

AMMAREZZARE, tr. Marezzale.
AMMARGINARSI, rifl. Rimarginarsi. § p. pass. Ammab-

GIN.ATO.

AMMARIC.4RE, tr. Rammaricare.
AMMARTELLARE, tr. Martellare, i TravagUare.
AJIMARTELLATO, agg. Tormentato da una passione.

Ammartellato d'amore, di gelosia.

AMMASCARE, tr. Masticare. § Intèndere.

AMMASLllEUARE , tr. Mascherare. § p. pass. Amua-
SCHmATO.
AMMASSAREGGIATO, agg. Provvisto.

AMMASSATO, agg. D'aria, Gròssa, Dènsa.

A31MASSELLARE , tr. T. peso. Ammonticchiare. § p.

pass. Ammassellato.
AMMASSICCIARE, rifl. Diventar massiccio. § Assodarsi.

§ Assuefarsi, Metter esperiènza..

AMMASSICCIATO, agg. Tufiiato.

AMMASSO, s.m. Metter in ammasso. Ammassare alla

rinfusa.

AMMATTAMENTO, s.m. L'ammattaro.
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AMMATTIMEÌiTO , s.m. Lavoro, Cura, Pensièro, Nòia

aa far ammattire. Iperb. Ci vói un bcW ammatti-

mento a dargli rètta. È un ammattimento ! Son am-

mattimenti beir e boni! Richiède tròppo ammatti-

mento.
AMMATTIRE, intr. Diventar matto. Gli mori la fi-

gliòla e ammattì. § Pèrder tanto o quanto il cervèllo.

Qtiel vècchio ammattisce diètro a quella ragazza. §

iìg. Stillarsi il cervèllo. Mi tocca ammattire j)er tirar

avanti ogni còsa. § Far ammattire. Confóndere. Non
mi fate ammattire con tante stòrie. § È ammattito'?

Di chi fa discorsi strani.

AMMATTONAMENTO, s.m. L'ammattonare.

AMMATTOìtARE , tr. Far il pavimento di mattoni , e

meno com. di piètra e sìm. Ammattonare una stanza.

§ Piglierèhhe a ammattonar il mare. Di chi si metto

a qualunque impresa impossìbile. § p. pass. Ammatto-
^'ATO.

AM.MATTONATO , s.m. Comun. Mattonato. § E' C è

l'ammattonato , non s' attaccano. A chi racconta fan-

donie.

AMMATTONATURA, s.f Operazione dell'ammattonare.

Quanto mi mettete dell'ammattonatura?
AMMAZZAGATTI , s.m. Schiòppo o arme qualunque

bòna a nulla.

AMMAZZAMENTO, s.m. L'ammazzare. È succèsso un
ammazzamento. § Fatica gròssa. § A scriver col caldo

è un ammazzamento.
AM31AZZANTE, agg. Che ammazza. Discorsi ammaz-

zanti.

_ AM.MAZZARE , tr. Levar la vita con mòggi violènti.

Èsser càuSa di mòrte. Ammazza quella sèrpe. Quel mè-
dico ammazza tanta gènte. § prov. La fèbbre continua
ammazza l'uomo. N'ammazza più la gola che la spa-

da. Non si vende la pèlle prima che s'ammazzi l'orso.

Non si fa i conti senza l'equivalènte. § Quel che non
ammazza ingrassa. Non bisogna èssere schizzinosi nel

cibo. § Affaticare straordinariamente. È una salita che

ammazza. § Noiare mortalmente. Quelle lezioni am-
Tnàzzano. § Ammazzare il tèmpo. Occuparsi per passar
la nòia. Si fa una partita alle bòcce per ammazzare
il tèmpo. § Ammazzar béstie e cristiani. Far il bravo.

A dar rètta a lui, ammazza béstie e cristiani, ma è

il più hòn diàvolo di questo mondo. % Non l'à am-
mazzato la bàlia. Di chi muore vècchio squarquoio. §

T. giòc. Superar le carte dell'avversàrio. Questa napo-
letana ammazza le vòstre. Il cinquantacinqice am-
ìuazza primièra. § flg. Ammazzar coi discorsi. Rico-

AMMATTARE, tr. T. livor. Fornir la nave d'alberi e

d'ogni suo corrèdo.

AMMATTINARE, intr. Far la mattinata. Sonare o Can-
tare sotto la finèstra della dama.
AMMATTIRE, rifl. come tr. Ammattì sé stesso.

AMMATTONARE, tr. flg. Ingombrare. Coprire.

AMMATTONATO, s.m. Restare sull'ammattonato. Sul
làstrico. § Spasseggiare l'ammattonato. Capitare in

piazza.

AMMATTONATORE , s.m. Chi ammattona le strade o

le piazze.

AMMATTDRA, S.f. T. livor. Tutti gli àlberi e il cor-

rèdo d'una nave.
AMMAZZABÒVI, agg. e s.m. Chi o che ammazza i bòvi.
AMMAZZADUOLI , s.m. e agg. Chi o che ammazza i

dolori (Salvin.).

AMMAZZA L'ASINO, S.m. Leandro. Oleander nerium.
AMMAZZAMARITL T. Còlle di Val d'Elsa. Spilla lun-

ghissima.

AMMAZZARE, tr. Percòter colla mazza. § Dar mòrte
colla mazza. § prov. Cent'òche ammazzati un lupo. Latte
e vino ammazza il bambino. § Ammazzar forse. Mi-
nacciare inutilmente. § rifl. Ammazz.tr sé stesso. Am-
mazzarsi (Mach.). I p. pass. Ammazzato.
AMMAZZARE, tr. Far mazzi.
AM.MAZZATURA, si. Ammazzamento.

prire. Anche assol. È un ciarlone che ammazza. § rifl.

Levarsi la vita con mòggi violènti. Quanti s'amìnàzzano
òggi! È coràggio l'ammazzarsi? % Ammazzarsi al la-
voro. Sfacchinare. S'ammazza a copiare. E iròn. Non
s'ammazza sui libri. § Tra la fòlla. Ma dove andate?
c'è da ammazzarsi. § p. pass. Ammazzato.
AMMAZZASÈTTE, s.m. scherz. Smargiassone. Che dice

quell'ammazzasètte?
AMMAZZATOIO, s.m. Luogo dove si macellano le bé-

stie. § sost. e agg. Còsa faticosa. Un libro che è un
ammazzatoio. Strada ammazzatoia.
AMMAZZATORE - TUiCE, s.m. e f. verb. non com. Chi
che ammazza.
AMMAZZATURA, s.f. Mància o paga per chi macella

le béstie.

AMMAZZOCCHIARE , tr. Riunire in mazzòcchi; del

granturco e del radìcchio. § p. pass. Ammazzocchiato.
AMMAZZOLARE, tr. Far mazzi d'erbe o di fiori. Am-

mazzolare lo spigo % Anche fig.

AMMEN, ÀMMENNE e AMEN. Voce ebràica che signìf.

Cosi sia; uSata a significar approvazione, sodisfazione.

Qualche vòlta quel birbante la pagherà cara. — Am-
men. % In un ammen. In men d' un ammen. In \\\\

momento. In un ammen, èro li che salivo , mi portò

via l'orològio. La vita se ne va in un ammen. § prov.

Il trÒ2ì2io ammen guasta la fèsta o la messa. Il tròppo

stroppia.

AJIMENARE, pop. di Menare. Dare, con idèa d'ingiù-

ria. Gli ammenò un ceffone. % p. pass. Ammenato.
AMMENCIRE , tr. Far diventar méncio. Ammencire

una trina. § intr. La carne ammencisce invecchiando.

Si coinincia ammencire e pòi grinze e rughe, jìòi pèlle

e ossa e la mòrte. § p. pass. Ammencito.
AMMÈNDA, s.f. Correzione. § Fare ammènda. Riparar

al mal fatto. § Non com. Multa. Fu, condannato a mille

franchi d'ammènda.
AMMENNICOLARE, tr. Appoggiar un'idèa con ammen-

nìcoli. § Gingillarsi. | Fantasticare. che ammenni-
coli ?

AMMENNICOLIO, s.m. non com. Un continuo ammen-
nicolare.

AMMENNÌCOLO , s.m. Gingillo , Briccica , Cavillo per
appoggiar una ragione. La mia càufa non à bifogno
di codesti ammennìcoli. § Giro di paròle. Non si spièga
Dante con ammennìcoli. Cogli ammennìcoli si vincon
le caufe?
AMMENNICOLONE - ONA, sost. Chi ammennicola. § Chi

imbroglia.

AMMAZZERARE, tr. Buttare in mare un uomo legato

colle mani e coi piedi o legato a un sasso. § Picchiar

col màzzero pane o pasta.

AMMAZZEBATO, agg. Inzuppato, Macerato.

AMMAZZOLARE, tr. Raccògliere. § Far dare il supplì-

zio colla mazzuola.
AMME. Ammen.
AMMELMARE, A.MMEM3IARE, rifl. Infangarsi.

AMMEMORARE, tr. Rammentare.
AMMEXARE, tr. Agitare, Scòtere.

AMMENAZIONE, s.f. Colpo, Percòssa.

AMMÈNDA, s.f. Pena. § Riparo.

AMMEND.VBILE, agg. non com. Da ammendarsi.
AMMENDAGI ONE, s.f. Ammènda.
AMMENDAMENTO, s.m. Emènda.
AMMENDAMENTO, s.m. Correzione. Ammendamento

di legge. Correzione, Mutazione. § Delle tèrre, D lavoro

la sostanza che le corrègge.
AMMENDARE, tr. Corrèggere. § Compensare. § Sup-

plire. § Bonificare. § rifl. Emendarsi.
AMM ESDATAMENTE, avv. Corrèttamente.

AMMENDATORE - TRiCE, verb. Chi o che ammènda.
AMMENDAZIONE, s.f Ammènda.
AMMENDUB, pron. Tutt'e due,

AMMENÌCOLO e der. Ammennicolo e der.

AMMENNICOLATÒBIO, agg. Atto a amriiennicolare.
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AMMESSARE, tr. non pop. Unir all' entrata vescovile

tiualehe cèspite. § p. pass. AMjrEXSATo.
AMMESSO , agg. e sost. Gli ammessi e i non am-

messi. § Ammesso che... Concèsso elie.„. Ammesso che

tutto vada bène....

AM.MESTAKE , tr. Spadroneggiare , Più che mestare,

Far da padrone. Smetta d' ammestare qua déntro. §

Far le còse in disórdine. § p. pa.ss. Ammest.\to.

AMMESTOE - ox.\, sost. Chi ammesta.
AMMÉTTERE , tr. Dar la facoltà d' entrare o di pre-

5entai-si in qualche posto o a qualche personàggio. Si

può amméttere aìVaccadèmia. Fu ammesso alla pre-

fènza del Papa. È ammesso alla Società Patriòttica.

§ Di còse. Amméttere un' istanza. § Dichiarar idòneo.

Si può amméttere al ginnàfio ? § Acconsentire. Am-
mettiamo che sia così. Che conclude? Non ammetto
ragioni. % Col Che: Ammetto che sarebbe migliorato.

§ fig. Ragionamento che non ammette pròve. § p. pass.

Ammesso.
A.MMEJS<:AME>'TO, s.m. non com. L'ammegjare.
AMJIE5J<:ARE. tr. Far un lavoro a metà. Non fa che

amme/iare i suoi quadri. § Empir o Votar sin a mè3jo.

§ Sme33àr le paròle, le fi-ati, ecc. § p. pass. Amme^^ato.
AM3IICCARE, intr. Accennare cogli òcchi, col viSo, col

dito. § Col Che: Gli ammicca che vada. % Al giòco delle

calle. Comun. Accennare.
.4MMICC0, s.m. L'ammiccare. § Cenno.
AMMIMSTRARE, tr. Curar gli aflfari pùbblici o pri-

vati , secondo che il complemento acc«ana. Ammini-
strare uno stato, un comune, tm patrimònio , un'a-
ziènda. % assol. S'intènde di quanto si discorreva. Non
amministra bène. Amministra bène a suo 2>rò. Che
mòdo d'amministrare è questo? § Amministrar la giu-

stizia. Si dice dei giùdici. § — l'istruzione. Dei maestri
e professori. § — i sacramenti. Del prète. § — le me-
dicine. Del mèdico, i p. pass. Amministrato. § T. scherz.

Amministrare un càlcio, tm pugno. Darlo.

AMMIMSTRATIYAMEXTE, aw. Secondo l'amministra-

zione.

AM.MIMSTRATIYO , agg. Che appartiene all' ammini-
strazione. Pràtica , cognizioni amministrative. % Di-

ritto amministrativo. Le leggi dell'amministrazione
pùbblica. § Anno amministrativo. Dal giorno che s'a-

prono i conti fin' a quello dell' anno dopo che si chiù-

dono. § In via amministrativa. Senza ricorrer a' tri-

bunali. Ci accomoderemo cosi in via amministrativa,

i Anche sost.

AMM

AMMEMARE, tr. Rammentare.
AMME^TICARE, tr. Dimenticare.
A31MESARE, tr. Pagare a mese e con speranza, per

chi i-iceve, di continuità. § p. pass. Ammesato.
AMMESSÌBILE, agg. Ammissibile.
AMMESSIONE, s.f. Ammissione.
AMMESTATORE - TRiCE, verb. Ammestone.
AM3IÉTTERE, tr. Incitar contro. Gli anno ammesso

i cani diètro. Aizzare.

AMME25SARE, tr. Consumare a mèajo. § Ridurre al

giusto mèjso. § Ammezzare la via a tino. Andargli in-

contro a mèjja strada, g Arrivare alla metà d'una còsa.

§ p. pass. Amme^^ato e agg. Insudiciato. Tovàglia
am.m£i7,ata.
AMMEZZARE, AMMEZZIRE, intr. e rifl. Diventar mez-

zo, più che maturo.
AMME5SXAT0RE, s.m. Mediatore.
AMMÈ:iiCO, s.m. Mejjeria.
A.M.MI, s.m. Pianticella aromàtica, ombrellifera.
AMMIGLIORARE e AMMILIORARE, rr. Migliorare.
AMMIMCOLARE, tr. e deriv. Ammexnicolaue e deriv.
AMMIXICOLATIVO, agg. Che à forza d'ammennìcolo.
AMMISICOLATORIO, agg. Che è atto a ammennicolare.
AMMIMSTRAGIOXE

, AMMIMSTRAXZA , s.f. Ammiui-
ctrazione.

AMMIMSTRARE, tr. Dettare, Suggerire, g Prov^'edere.
AMMIXISTRATIVO, agg. Che amministra.

AMMIXISTR.ATO, agg. e so.st. I suoi amministratisi
troveranno bène.

AMMIMSTRATORE - TORÀ e non pop. - trice, verb.

Chi o che amministra.
AMJIINISTRAZIO>"E, S.f. L'amministrare. Tener bène
male un'amministrazione. Un'amministrazione im-

portante, di pòco conto, dello Stato, del comune, della

banca. Tenere un' ammiìiistrazione d'una società. %
L' autorità che amministra. Consìglio d' amministra-
zione. Gli atti d'uti'amministrazione. § Govèrno. L'am-
ministrazione passata finanziariajnente non èra di-

sprezzàbile.

.AMMIRÀBILE, agg. Da ammirai'si. Degno d'ammi-
rarsi. Una spofina ammiràbile. Un contegno ammi-
ràbile.

A.MMIRABILMEXTE, aw. non pop. In mòdo ammirà-
bile.

AMMIRAGLIATO , s.m. Dicastèro superiore delle còse

di marina. § Ufficio e dignità dell'ammiràglio.

AMMIRÀGLIO, s.m. Capo suprèmo della marina. § Nave
ammiràglia. Dove sta l'ammiràglio.
AMMIRANDO, agg. non pop. Da ammirarei.
AMMIRARE, tr. Sentire ammirazione. Ammiro le òpere

stupènde della natura. § Di còse bèlle e non belle.

Ammiro, ammiro la tua paziènza. Ammiro il tuo

sangue freddo, la sua sfacciatàggine. § p. pass. Am-
mirato.
AMMIR.ITIYO, agg. non pop. Di meraviglia. Atti am-

mirativi. § s.m. Punto ammirativo. Segno ortogràfico

che si mette dopo un'esclamazione.

AMMIR.ÌTO ,
part. e agg. Preso da ammirazione. Io

ri/nango ammirato di tanta bontà.

•AMMIRATORE , s.m. Chi ammira. § Chi spàjima per

una dònna.

AM3IIRATRICE, s.f. non pop. d'Ammiratore.
AMMIR.ÌZIOSE, s.f. Sentiménto che si pròva a veder

sentire còse miràbili. Non m'importa della sua am-
mirazione. Avere, Sentire, Provare ammirazione. §-

Èsser V ammirazione di tutti. Di persona o còsa che
tutti ammirano.
AMMIRÉVOLE, agg. non com. Da ammirarsi.
AMJIISSÌBILE, agg. Che si può amméttere.
AMMISSIBILITÀ , s.f. non pop. L' èssere ammissibile.

L'ammissibilità di cèrti documenti.
AMMISSIONE, s.f. L'amméttere o l'èssere ammesso. §

Efame d'ammissione. Tassa d'ammissione. Per entrare

a ima scuola superiore.

AMMINISTBATORIO , agg. Che serve all' amministra-
zione.

AMMIMSTRAZIOXE, s.f. Somministrazione. § Tutèla.
AMMINISTRO, s.m. Ministro (Bembo).
A.MMINORARE, intr. Farsi, Diventar minore.
AMMIM IRE, tr. Diminuire.
AMMIM'TAUE, tr. ^minuzzare.
.AMMINLTIKE, intr. Diventar più minnto.
A)LMIRAB1LITÀ, s.f. L'èssere ammiràbile.
AMMIRABILMENTE, aw. Mirabilmente.
AMMIRÀGLI.^, agg. Della nave dell'ammiràglio.

AMMIR.VGLIO, s.m. Prìncipe, Governatore.
AMMIRALITÀ, s.f. Ammiragliato.
A31MIRAMEXT0, S.m. L'atto dell'ammirare.

AM.MIRANTE, s.m. Ammiràglio. § Prìncipe.

AM3IIRANTE, part. pref. e agg. da Ammii'are.
AMMIRANZA, s.f. Ammirazione.
AMMIRARE, rifl. Stupirsi.

AMMIR-iTIO, agg. Ammirativo.
.AMMIRATIVAMENTE, aw. Con ammirazione.
AMMIRAZIONE, s.f. Maraviglia.

AMMI-SERARE, AMMISERIRE, tr. e rifl. Immiserire
Far meschino. Diventar mijero.

AMMISTIONE, si. Mescolanza.

AMMISTO, agg. Misto.

AMMISIRARE, tr. Misurare.

AMMISURATAMESTE, aw. Con mifura.



AMM §0 AMJ[

AM5IITT0 , s.m. Pannolino che il prète
,
quando dice

messa, si mette al còllo prima della pianeta.

AMMOBILIAMENTO, s.m. L'ammobiliare. § I mòbili.

.ÌMMOBILIA RE, tr. Fornir di mòbili un quartière o

sìm. § p. pass, e agg. Ammoijiliato. Quartière ammo-
biUato. Stanze ammobiliate.
AMMODERNARE, tr. e deriv. Rimodernare e deriv.

AMMODINO , dim. di Ammòdo. Fate ammodino giti

ver queste scale.

AMMÒDO , avv. Con garbo ,
piano. Vi 2^règo di far

immòdo. Posate questa cassa ammòdo. § Uomo am-
mòdo. A mòdo e a vèrso. § Ammòdo. Affermazione. Vi

jiiace questo salòtto? — Ammòdo. Non com.
AMMOGLIARE, tr. Comun. Dar móglie. § rifl. Prènder

móglie.

AMMOGLIATO, p. pass., agg. e sost. Gli ammogliati
abbiano rispètto al pròprio stato.

AMMOLLA.MEXTO, s.m. pòco pop. L'ammollare.

A.M-MOLLARE, tr. Allentar la fune o il cànapo ; con-

tràrio di Tirare. Tira, ammolla! dicono i lavoranti. §

fig. Passar sopra. Chiuder un òcchio. Con questi ra-

gazzi che fanno sèmpre malèstri, bifogna ammollare
nòve vòlte su dièci. § Appiccicar ròba cattiva per bòna.

T'ànno ammollato tm cèrto càcio che non lo man-
giano neanco i tòpi. § Anche bastonate , rispostaece. §

Per Bagnare. Comun. Immollare.
AMMOLLIÈNTE, p. pr., agg. e sost. da Ammollire. Non

pop. Di còse che diminuiscono la durezza. A fòrza

d'ammolliènti la gamba è quaj'i guarita.

AMMOLLIMENTO, s.m. L'ammollire e l'ammollirsi.

.\MMOLLIRE, tr. Far mòlle, più dolco. § fig. È riu-

scito a ammollirlo. % intr. e rifl. Divenir mòlle. Trist'alla

gioventù che s'amìnollisce. % p. pass. Ammollito.
AMMOLLITIVO, agg. Che ammollisce, detto d'impia-

stri sim.

AMMONÌACA, s.f. Spècie d alcali di fòrte odore.

AMMONIACALE, agg. D'ammonìaca.
AMMONIACATO, agg. Che à per baie l'ammoniaca ; di

composti.
AMMONÌACO, s.m. RéSina giallastra che si lèva da una

jiianta dello stesso nome. § agg. Si dice d'un sale bianco

dov'entra l'ammoniac'a.

AMMONIMENTO.s.m. L'ammonire. § Insegnamento a fine

di corrèggere. Dagli un ammonimento a quel ragazzino.

AMMITERATO, agg. Che ha la mitera.

AM3I0DAMEST0, s.m. Il moderare.

AMMODARE, tr. Moderare. § p. pass. Ammodato.
AM3I0DATAJIEXTE, avv. Moderatamente.
AMMODERARE, tr. Moderare.
AMMODERATAMENTE, avv. Moderatamente.
AMMODERATO, agg. Moderato.
AMMODERNATORE, verb. d'Ammodernare.
AMMODERNATL'RA, s.f. L'ammodernare, e la còsa am-

modernata.
AMMODESTARE, tr. Far modèsto.
AM.MOCGIARL;, intr. Crescer a moggia.
AMMOGLIATORE, verb. Chi o che ammoglia,
AMMOINAMENTO, .s.m. Lammoinare.
AMMOINARE, tr. Accarezzare, Lusingare.

AMMOLESTAMENTO, s.m. Molèstia.

AMMOLESTARE, tr. Molestare.

A.MMOLLARE, tr. T. lue. Immollare. § InduiTe a mollezza.
AMMOLL.ÌTIVO, agg. AmmoUitivo.
AMMOLLATIVO, agg. Atto a ammollare.
AMMOLLIEICAUE, tr. Ammollire.
AM.MOLLIRSI, iutr. pron. luteneiùrsi, Raddolcirsi.

AMMOLSARE, iutr. Mischiar con mòlsa (V. L. M.).

AMMONCELLARE, tr. Riunire in monticèllo.
AMMONENTE, p. preS. d'Ammonire.
AMMONESTARE, tr. Ammonire.
AM.MONICO, agg. T. chim. Con ammònio.
AMMONIGIONE, s.f. Ammonizione.
AMMÒNIO , s.m. T. cium. Sòrta di metallo in cui £•:

convèrte l'ammoniaca.

AM-WONIRE, tr. Dar insegnamenti a fine di coiTèggero.
I gióvani bifogna ammonirli. § Di còse : I patimenti:
ammonirono quello sniagtirato. § T. pùbbl. sicur. Proi-
bire a uno di star fuori a cèrte ore o di frequentare
cèrti luoghi. § p. pass. Ammonito.
AMMONITO, s.m. S'intènde uno che è sotto la sorve-

glianza di pùbblica sicurezza.

AM.MONITORE - TRiCE, non pop. verb. Chi o che am-
monisce.

A.MMONIZIONE , s.f. Avvertimento per corrèggere. |

Pena mìnima, inflitta al colpévole.

AM.MONTAMENTO, s.m. non pop. L'ammontare.
AMMONT.ARE, tr. e rifl. Ammassare. Bifogna ammon-

tare quel grano. § fig. Ammontar paròle su paròle,
nòte sopra nòte. % intr. Sommare. A quanV ammonta
la spesa del viàggio ? § p. pr. non pop. Ammontante.
§ p. pass. Ammontato.
AMMONTICCHIAMESTO

, s.m. non pop. L' ammontic-
chiare.

AMMONTICCHIARE, tr. e rifl. Ammucchiare. Tu vai
ammonticchiando tutti questi fògli. % Pigiarsi. Guar-
da! li lasciano ammonticchiare in quello stambù-
gio!

AMMONTICELLARE, tr, non com. Far monticèlli.
AMMORBARE, tr. e rifl. Infettare, detto di puzzi fòrti.

§ È una palude che ammorba. § Anche fig. Guastare.
AMMORBIDIRE, tr. non com. Ammorvidire.
.AM.MORIRE, intr. e rifl. Diventar mòro. lìi campagna

tu ammorisci parécchio. Al sole s'ammorisce.
AMMORTIJIENTO, s.m. L'ammortire.
AMMORTIRE, tr. Levar la fòrza. Il freddo ammorti-

sce le piante delicate, il difamore gli uomini buoni. §

Smorzare. Ammortire tm colore. § Scemare, Attutire.

GH à dato un colpo cìie se non l' ammortiva col ba-
stone!.... § p. pass, e agg. Ammortito.
AMMORTI;S'<:AMENTO, s.m. L'ammorti? jare.

AMMORTIZZARE, tr. T. leg. Spènger un débito a pòco
per vòlta. § p. pass. Ammortizzato.
AMMORTIZZAZIONE , s.f. T. leg. L' ammortijjare. §

Cassa d'ammortizzazione. Il fondo per quello scopo.
AM.MORVIDIRE, tr. Far mòrvido. Diminuir la durezza.

II còio s'ammorvidisce nell'acqua. La ì)élle s'am-
morvìdisce colle delicatezze. § fig. Raddolcire. Rabbo-
nire.

AMMONIRE , tr. T. stòr. Nella Rep. fior, siguificavc

Levar il diritto ai pùbblici uflzi.

AMMONITÒRIO, agg. Dirètto a ammonire.
AMMOSTATAMENTE, avv. In un monte.
AMMONTATORE, verb. Chi o che ammonta.
AMMONTICARE, tr. Ammonticchiare.
AMMONTICATIKA, s.f. L'ammonticchiare. § Le còso

ammoiiticcliiate.

AMMOXTICCIARE, tr. Ammonticchiare.
AMMONIICELLAMEXTO, s.m. L'ammonticellare.
AMMONTINARB, tr. T. sen. Ammontare. Far de' monti.
AMMONTONAMENTO, s.m. LammontonaJe.
AMMONTONARE, tr. Ammontare.
AMMONZICCHIARE, tr. Ammonticchiare.
AMMORBIDAMENTO, s.m. Ammorvidimento.
AMMORBIDARE, tr. Ammorvidire.
AMMORCIIIATO, agg. Che à della mòrchia.
AMMORSARE, tr. Mòrdere. § Stringer con mòrea. § p.

preS. Ammorsante. § p. pass, e agg. Ammorsato. Detto
di muro cui è rimasto l'adJentellato.

AMMORSELLATO, s.m. Vivanda con carne trita e ò\a.
AMMORTAMENTO, s.m. Ammortimento.
AMMORTARE, AMMORTI EICARE, tr. Ammortire, gmor-

zai'e. § Avvizzire. § Sedare. § rifl. Rimpiattarsi.
AMMORTIFICARE, tr. Mortificare.

AMMORTIMENTO, s.m. Mortificazione. § Totale estin-

zione del sènso.

AMMORTIRE, intr. Stramortire. § tr. Fare Svanirò,

AMMORTO, agg. Spènto.

AMMORVIDARE, tr. Ammorvidiie.
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AMMOliZAMESTO. s.m. Lammorzai-e.
AJÌ.MOKZAUE, tr. Nel pròprio comun. Smorzare. § fig.

letter. Ammorzar l'ira, lo /degno. Scemare.
AMMOSCiBE. tr. Diventar vizzo.

A31M0SFÈIU, s.f. Ària che circonda la tèrra o altro

còrpo celèste. § Ambiente.! Ammosfèra elèttrica. Flùido

intorno a un cói-po elettrij3ato. | T. mecc. Il peso di

una colonna d" ària di tutta l' altezza dell' ammosfèra
presa per unità di micnra.

ATMOSFÈRICO, apg. dAmmosfèra.
AMMOSTARE, tr. Pigiar luva per fame il mosto. §

Rimandar le vinacce in fond'al tino collammostatore.
Asnm^stàr l'uva, il tino. % intr. Far mosto. Quest'uva

non ammosta bène.

AMMOST.ATOIO. s.m. Arnese di legno tondo o fatto a

pala, per ammostar Tura.
AMMOSTATORE, s.m. Chi ammosta.
AMMOSTATURA. s.f. L'ammostare.
AM.MlCCHIAME\TO, S.m. L'ammucchiare.
AMXCCCHIARE . tr. e rifl. Mett«r o Méttersi in an

mùcchio còse o persone. Ammucchiar libri, citazioni,

spropòsiti. In quel paefe ci s'ammucchiano le mòsdie.

La gènte s'ammticchia in piazza,

AMMUCIBIRE , intr. Prènder quel mùcido della carne

che passa. Se non la metti prèsto in péntola t'ammu-
cidisce! § p. pass. Ammucidito.
AMMUFFIRE, intr. Prènder la muffa. Queste murà-

glie am.muffiscono. Il imne ammuffisce. § Di còse che

si là.sciau li per un pèzzo. Tu fai ammuffire i libri

sul tavolino. ^ fig. Di persona che si tappa in casa.

Vuoi ammuffire? § p. pass. Ammuffito.
AMMULINARE , tr. e intr. Del vèuto che fa girare o

dell' acqua , della pólvere , di ne\ischio o di sinibbio

che gira intorno per il vènto. § Del grano quando si

batte e si separa dalla pula. § Anche Mulixaue, R.\m-

MOI.IX.VEE.

AMMUTINAMENTO, s.m. non pop. L'ammutmsue.
A31.MUTINARE, rifl. non pop. Di soldati o cittadini che

si sollevano. Si atnmutinàrono in castèllo, g tr. non

eom. Indurre a soUevai-si. § p. pass. Ammctinato.
AMMUTIRE, tr. Ammutolire.
A.MMUTOLIRE, intr. Diventar mutolo. Pèrder la paròla

anche per vergogna, confusione o sim. Un tocco l' am-
mutolì. A quella /bottata ammutolì. § Sta come dite

voi? Amtntitolisco! Ti farò ammutolir io! § fig. I

contadini lo dicono delle ^ iti che patiscono. Con quella

brinata ammutoliranno sJcHro.|p. pass. Ammutolito.
AMNISTIA e pop. ANNISTIA, s.f. Atto sovrano che abo-

lisce il procèsso penale. Dare, Concèdere, e non pop_

Promulgare l'amnistia.

AMMORZATORE - trice. verb. Chi o che ammòda.
AM.MORZIFICARE. tr. Ammorzare.
AMMOSt lARE. intr. T. aret. A\'vizzire.

AMMOStIBE, intr. Ammollirsi.
AMMOTINAMENTO, s.m. Ammutinamento.
AMMOTINARE. tr. e der. Ammutinare.
AMMOTINATORE, verb. Chi ammutina.
AMMOTINAZIONE. si L'ammutinare.
AMMOTTAMENTO, s.m. Lo Smottare.
A3I.M0TTAUE, tr. Smottare.
AMMOTTINAUE, intr. Ammutinare.
AMMOTTITO. agg. T. luce. Acciocchito.
AMMOVIMEM'O. s.m. Movimento.
AMMOZZAMENTO, s.m. L'ammozzare.
AMMOZZABE, tr. e intr. Fare, Diventar mozzo . detto

della tèrra che indurisce. § rifl. Indmu-si.
AMMOZZItATO. agg. Smozzicato.
AMMOZZKUARE. tr Tagliale a pèzzi.
AMMOZZOLAIISI, rifl. Riunirsi delle parti disgregati
AMMUFFABE, intr. Ammuffire.
AMMUINAMESTO, s.m. Il far moine.
AìIMUINARE. tr. Far moine.
AAIMU.MMENTO, sjn. Ammonimento.
A.MMUNIRE, tr. Ammonire. § p. pass. AMiruiriTO.

AMNISTIARE e ANNISTIABE, tr. non pop. Ujato so-

lamente nètémpi composti. Dar 1' amnistia, Fttrono an-
nistiati tutti quanti. § p. pass. Amnistiato. Anche
agg. e sost. Gli annisttati.
AMO, s.m. Uncinetto d'acciaio per prènder pesci. Pe-

scar all' amo, coliamo, fig. Lujinga, Tràppola. Mi voi

tènder l'amo. § Iman si pesca se l'amo non à l'esca.

Bisogna dare per avere.
AMOÈRRE, s.m. Moèrre, stòffa di seta a onde.
AMORAZZO, s.m. Amore leggiero e pòco bèllo.

-AMORE , s.m. Ti-aspòrto durévole dell' ànimo vèrso
quanto crede buono. Amor di Dio. Dio è il sommo
amore, g Vèrso còse per acquistarle, per uSarle. Amore
della glòria, della sapiènza., della verità. Atnore di
conquista, del denaro, del guadagno, della giustizia,
della brevità. § Vèrso persone per beneficarle, aiutaiie.

viverci. Amore della famìglia . del pròssimo. Amore
fra dne, ira superiori e inferiori, tra pòpolo e go-
vèrno. % Amore di sé ! Di chi non pensa che al prò-
prio bène. § Amor pi-òprio. Sentimento che ci spinge
a farci onore, a serbar dignità. Se non degenera in

imntiglio, è una buona còsa. È un giovine die à amor
pròprio e studia. Gènte che non à amor pròprio. ^

Tra persone di sèsso divèrso. Atnór carnale, platònico.

Fare all'amore-, ima non fare l'amore^. Fanno tutto

giorno all'amore. H pnmo amore. Il tèrzo amore.
Quanti amori! Vèrsi d'amore. Fèbbre d'amore. § Non
pop. Pregare, Richièder d'amore. Non à sèmpre cattivo

sènso, g Non pop. Coltivar V amore d' una , per una
persotuz. Procurar di mantenerne l'amore, p Fare al-

l', amore con fina còsa. Desiderarla, Far l'occhio a
quella. Fa all'amore con quella casa; in quant'

a

comprarla è tm altro par di màniche. Quel ragazzo
fa all'amore con quel pèzzo di cado. § Amore, Amor
mio. A persona che si ama, volgendole la paròla. La
mamma al bambino: Che vuoi, amor mio? § Degli ani-

mali, delle piante. Èsser in atnore. § L'oggetto amato.
Quella bambina èra tutto il su' amore. § Di persona
cara. Quella donnina è un amore. Quel bambino è l'a-

more di tutti. Senza che sia la còsa esclusivamente
amata. Quella casetta è il mi' amore. § E di còsa gra-
ziosìssima. Quella sala è un amore. Un giardino, ui.

quadro che è un amore, uiui delìzia. % Per amore. Per
riguardo. Per amor della veHtà non si guarda in vi/o

a nessuno. § Significa anche Per cagione. Per amor
di questo bèi cesto mi tocca far questa trottata. ^
Volentièri. Da sé : ujato col suo contràrio. Per fòrza.
Se non lo vuol far per amore, lo fard per fòrza. Per
amore o per fòrza. %Per amor mio, suo, tuo, ecc. Per
piacere a me, a lui, a te, ecc. Accètta questo per amor

AMMUNIZIONE, s.f. Ammonizione.
AMMURICAKE eAMMUBlCClARE, tr. Ammontare sassi.

AM.MU.SABSI, rifl. Venir majo a muSo (D.). Far il mujo.
AM.MU^IRE, iutr. Metter mujo. § p. pass. Ammusito.
AMMUTARE, intr. Ammutire.
AMMUTINA/JONE, s.f. Ammutinamento.
AMMUTOLAHE, intr. Ammutiie.
AMNESTÌA. s.f. Annistia.

ÀMNIO, s.f. Membrana dell'utero che tiene ^à^irèto.

AMO, s.m. Punta che mettevano agli stivalffjA»MÌ(<)-

a pescar coll'amo d'oro. Buttar il cèrto per l'incèrto.

AMOIARE, intr. T. aret. Abbassar gli orecchi, Cèdeie.
.VMOLA. si. Piccola sécchia.

AMOMAcEE e AMOMÈE, s.ù pL Famiglia di piante che
à per tipo l'Amòmo.
AMÒMO, s.m. T. bot. Pianta del Malabàr. Zènjero.
A.MONIMENTO, s.m. Ammonimento.
.VMORA, s.f. pi. d'Amo.
AMORÀCC'IA, s.f. Ramolàccio.
AMORAMENTO, s.m. Innamoramento.
AMORANZA. s.f. Amore.
A.MÒ8CA, si: Mòrchia.

.AMORE, s.m. Fanciullo che rapprejènta amore. Ahjo-
rtJio. § Sentirsi, Intendersi d'amore. Èsser innamo-
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mio. § Per l'amor di Dio. Lo dicono i pòveri. Fatemi

la carità per V amor di Dio. § Per carità., per pietà.

Dategli da campare un giorno, per l'amor di Dio! §

Con impaziènza. Ma per l'amor di Dio /mettete di leti-

care. § Chièdere, Fare e sìm. una còsaper l'amor di Dio.

% Per nulla. Io non 2}òsso lavorare per l'amor di Dio. §

Con amore. Con quell'attenzione speciale che detta l'a-

more a una còsa. Insegna, Lègge, Recita con amore. Fa
le còse di scòla con amore. § Avere e Prèndere amore a

ima còsa. Sentirci traspòrto. À amore al giòco , allo

stùdio, alla mitfica,alla pittura, ecc. Aver amore ai

genitori, ai figli, agli scolari. À preso amore alla càc-

cia, ai di/órdini , alla virtù. § Levar V amore a una
persona, a una còsa. Non amarla più. Gli volevo ben-

quando la credevo sincèra, ora non gli ò più amore.

Non ò 2nù amore a quella città. § Levar uno dall'a-

more d'un altro. Fare che non gli vòglia più bène.

Quella donnàccia à levato quel giovinòtto dall'amore

della sua famìglia. § Èsser tutt' amore con una per-

sona. Portargli amore. Usargli tutte le cure; i riguardi.

È tutt'amòre 2Jer la pòvera gènte. Pòrta amore alla

famìglia. % Star stili' amore, sugli amori. Fare il ga-

lante. Star suir amorosa vita. § Perfètto amore. Sòrta

di rosòlio. § Figlio dell'amore. Figlio naturale. Perifrasi

gentile non molto uSata dal pòpolo, ma l'intènde. È an-

che in una canzone pop. § prov. Più vale un pane con

amore che un cappone con dolore. Vècchio in amore,

inverno in flore. Non c'è còsa peggiore che in vècchie

mèmbra , pizzicar d' amore. § Amo)'e e tosse. Amore
e sonno , non son còse che si nascóndono. Amor fa
amore e crudeltà fa /degno. Amore e signoria non vò-

glion compagnia.
AMOUEGGI.IMENTO, s.m. L'amoreggiare.

AMORECOIAUE, intr. Far all' amore per spasso. Lèi

sta a amoreggiare ? E vói imparare ? § p. pass. Amo-
reggiato.
AMORETTO, s.m. Amore leggèro. À un amoretto per

passatèmpo. Gli nascondeva un amoretto.
AMORÉVOLE, agg. Che à amore negli atti e nelle pa-

ròle. Paròle, Sorriso amorévole. § All'amorévole, avv.

Amorevolmente.
AM0RBV0LEZZ.4. , s.m. Qualità amorévole. È d' una

amorevolézza squi/ita. § Regalino alfettuoso. Gradisci
quest'amorevolezza. § Al pi. Dimostrazioni cordiali.

AMOREVOLMENTE, avv. In mòdo amorévole.
AMOREVOLONE, accr. d'Amorévole. D'atti amorévoli

e piuttòsto gòfB.. Omàccio amorevolone.
AMÒRFO, agg. T. geol. De' minerali informi.

AMORINO, dim. Fanciullo che rappreSènta amore. §

rato. § Voler amore. Amare. § Amar d' amore. Di
vero amore. § Aver in amore. Voler bène. § Prègi per
amore. Per favore. § Amore à nome V òste. Dove vai,

le son cipolle.

AMOREVOLEGGIARE, tr. Amoreggiare.
AMOREVOLEMENTE, avv. Amorevolmente.
AMOREVOLEZZA, s.f. Diligènza.

AMOREVOLEZZÒCCIA, s.f. Atto gòffo amorévole.
AMOREVOLÒCCIO, vezz. d'Amorévole.
AMOROSANZA, s.f. Amore.
AMOROSÈLLO, dim. d'Amoroso.
AMOROSETTAMENTE, avv. Da amorosetto.

AMOROSITÀ, s.f. astr. d'Amoroso.
AMOROTTO, s.m. Amorino. § Amore appena nato.

AMORTARE e AMMORZARE, tr. Smorzare.
AMORTINA, s.f. Mortèlla.

AMORZARE, tr. Smorzare.
AMOSTANTB, s.m. Titolo di governatore àrabo
AMOTINARE, tr. Ammucchiare.
AMPELIDÀCEE e AMPELIDÈE, s.f. pi. T. bot. Piante

rampicanti, fra cui la vite.

AMPELIONE, s.m. Frusone, uccèllo.

AMPELITE, s.f. T. scient. Tèrra nera con qualità sul-

fùree che serve anche per ingrasso dei campi. § Sòrta
di carbón fòssile.

Bimbo grazioso. § Pianticella odorosa. Re/eda odorata.

Via, bèlla bambina, fammi un mazzetto d'amorini. %

Spècie di sofà in forma di èsse sdraiata «5.

AMOROSA, s.f. d'Amoroso. V.

AMOROS.IMENTE, avv. pòco pop. Con amore.
AMOROSINO, dim. d'Amoroso. De' bambini. Carlino è

più amorosino di te.

AMOROSO, agg. e sost. pop. Chi fa all'amore. § Damo.
§ Chi sul teatro fa la parte d' innamorato. § agg. D'a-

more. Una poe/ia amorosa. § Che è gentile, generoso.

Chi è più amoroso, Gigi o Carlino ? Gigi è più amo-
rosino? § Stare sidl'amorosa vita. Fare il galante an-

che dopo passata l'età. S. sta sèmpre sull'amorosa
vita? % Espressione musicale. Andantino amoroso.
AMOSCINO, agg. e sost. Spècie di susino. Popol. Mo-

scino e anche Mus"ino. E Moscina e Muscina la su-

sina. Quanto costano le muscine quest'anno? § Aver
il core come una susina moscina. Afflitto.

AMOVÌBILE, agg. Che si può Smòvere, traslocare, let-

tor. § Non pop. D'impiegati. 3Iagistrati amovìbili.

AMOVIBILITÀ, s.f. L'èsser amovibile.

AMPL4MENTE, avv. Con ampiezza, g fig. DiffuSamente.

Me l'à spiegato ampiamente.
AMPIEZZ.4, s.f. non pop. Larghezza. § iìg. Abbon-

danza, Generosità. Il re trattò gli è/nli con ampiezza.
ÀMPIO, agg. non pop. Largo, Vasto. È una chiè/a àm-

pia. % Di panni: Còmodi. Fatemi il sopràbito piuttòsto

àmpio. § fig. Diffuso. Stile àmpio. § Àmpie promesse.

AMPIONE, s.m. Gròssa lantèrna che si mette alle navi.

AMPLAMENTE, avv. Ampiamente.
AMPLÈSSO, s.m. scherz. Abbràccio. / dolci amplèssi.

AMPLIAMENTO, s.m. Allargamento. Anno voluto l'am-

pliamento del teatro.

AMPLIARE, tr. Allargare. § fig. Aumentare. § rifl. non

pop. Diventar largo. S'è ampliato di tanto. % Anche fig.

AMPLIATIVO, agg. uS. fig. non pop. Che amplia. Lo-

cuzione, Interpetrazione ampliativa.

AMPLI.4ZI0NE, s.f. Amplificazione.

AMPLIFICARE, tr. Ingrandire. § Una vòlta nelle scòle

u/ava amplificare le compo/izioni. Magnificare con

paròle. No7i /mette d'amplificar le sue gèsta. § p. pres.

non pop. Amplificante. § p. pass. Amplificato.
AMPLIFICATORE - TORÀ e non pop. • trice, verb.

Che amplifica.

AMPLIFICAZIOXE, s.f. L'amplificare. § fig. rett. Il rac-

contare con più paròle una còsa.

AMPLIO e AMPLO, agg. Àmpio, detto di panni.

AMPOLLA, s.f. Boccetta di vetro con mànico e beccùc-

cio. § Ampolle. Quelle da tàvola con l'olio e l'aceto. Am-

AMPELÒPRASO, s.m. Pòrro salvàtico.

AMPERÒMETRO, s.m. T. scient. Misuratore dell'elet-

tricità. À per agènte principale lo zinco.

AMPIARE, tr. Ampliare.
AMPIOGIOVANTE, agg. Che giova ampiamente,
AMPIONE, s.m. Lampione.
AMPlOSO, agg. Àmpio, Vasto.

AMPIOVEGGÈNTE, agg. Che vede ampiamente.
AMPLAMENTE, avv. Ampiamente.
AMPLÈSSO , s.m. Abbracciamento. Mòrto nelV am-

plèsso di Dio. Nel bàcio del Signore.

AMPLÈTTERE, tr. Abbracciare.
A.MPLIATORE - TRiCE, verb. Che amplia.

AMPLIFICAMENTO, s.f. Amplificazione.

AMPLIFICVTIVAMENTE, avv. Con amplificazione.

AMPLIFICATIVO, agg. Che amplifica.

AMPLIFICO, agg. Ampio.
AMPLIO, agg. T. pist. Persona amplia. Generosa,

che spènde e dona senza gretteria. Il sor Giu/èppe èra

un signore amplio.
AMPLITÙDINE, s.f. Ampiezza. § Latitùdine.

AMPLO, agg. Àmpio. § Desidèrio.

AMPÒI, avv. Pòi. § Benché.
AMPOLLA, s.f. Parere il diàvolo delle ampolle. Èsser

càrico di arnesi o sìm.



AMPOLLETTA, dim. Vescichetta dentro a' vetri. § pi.

I due vasetti dell'orològio a pólvere.

.IMPOLLIÈBA, s.f. T, pist. Olièra.

AMPOLLUZZA, dim. d'Ampolla.

AMPOMÈLLE, s.f. pi. T. bot. Sòrta di lampone.
AMPRÈSSA, s.f. Fretta.

AMPRO, agg. T. mont. pist. Largo, Generoso.

AMPULLA, si. Ampolla.

AMULÉTICO, agg. Che à qualità d'amuleto.

AMIIXIRE, tr. Ammonire.
A.MUXIZ10SE, s.f. Aramunizione,

AMURCA, sf. Mòrchia.

AMURCOSO, agg. Morchioso.

AMUTOLARE, intr. Ammutolire.

X'S, int. Eh? È vero? § avv. Anco.

.VKA, s.f. T. mèd. sulle ricètte. In dòSi eguali. § Sfòrzo.

§ Affanno.

AN.IBASI, s.f. Titolo d'un libro di Senofonte.
AÌIABATTÌSTICO, agg. D'anabattista.

.ANACOIPTO, s.m. T. rauS. Melodia discendènte.

ANACARDINO, agg. D'anacardo.
AHACARDO e AXAC.ARDIO , s.m. T. bot. Frutto del-

l' ìndie che è una sòrta di noce simile a un core d' uc-

cèllo.

ANACL.I-SI, s.f. Refrazione.

ANACORÈTICAMENTE, avv. Da anacorèta.
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polle , e , se pìccole, Ampolline, quelle della messa. §
flg. Bolle che la piòggia fa nell' acqua § Espressioni
gònfie. § Aver il diàvolo nell' ampolla. Andar le còse
bène.

^
AMPOLLINA, s.f., pi. AMPOLLINE. Le boccettine dove

c'è il vino e l'acqua per il prète che dice la messa.
AMPOLLOSAMENTE, avv. non pop. Con ampollosità.

.AMPOLLOSIT.l, s.f. non pop. L'èssere ampolloso, trón-

fio, rettòrico.

AMPOLLOSO, agg. non pop. Gònfio, Trónfio nell'espres-

sioni, nello stile. § Borioso.

AMPUT.ARE, tr. T. chir. Recìdere un mèmbro in parto

tutto. Al MaroncèllL gli amjndàrono la gaìnba.
AMPUTAZIONE, s.f. L'amputare.
AMUÈRRE, s.f. comun. Moèrre, Amoèrre.
AMULETO, s.m. non pop. Còsa che cèrti sciòcchi por-

tano addòsso per salvarsi dalle dirgràzie.

ANAB.4TTISTA, s.m. T. .stòr. Sètta di protestanti che
non voleva il battésimo prima degli anni della ragione.

.ÌNACE, ÀN.ACIO, s.m. Pianta con pannòcchia simile a
quella del finocchio , con seme aromàtico che si mette
in mia spècie di confètti che prèndon questo nome, detti

anche Anacini. § Ànaci in camìcia. Ànaci confettati,

detti anche Pizzicata.
.4NACI.ÌT0, agg. Che à sapore, odore d'anaci.

ANACINO, s.m. ufato più che altro al pi. Sòrta di con-
fettura minutissima con semi d'anaci dentro.

ANACOLUTO, s.m. T. gram. Ellissi dove si tralascia

ima delle due voci che si sogliono corrispóndei'e.

ANACORÈTA, s.m. non pop. Religioso che fa penitènza
in luogo deserto. | Far l'anacorèta. Viver da sé, ritirato.

.4NAC0RÈTIC0, agg. non pop. D'anacorèta.

ANACREÒNTICA, s.f. T. scoi. Poesia a ujo quelle d'A-

nacreonte.

ANACREONTICO , agg. T. scoi. Alla manièra d'Ana-
creonte. Poefia, mètro anacreóntico.
ANACRONISJIO, s.m. non pop. -Sbàglio di cronologia.

1 Còsa fuor di tèmpo, di moda.
ANÀFORA, s.f. T. lett. Figura rettòrica che fa ripètere

una paròla in princìpio di vèrso o d' inciSo. ES. il Per
me si va di Dante.
.4NAFÒRIC0, agg. d'Anàfora. T. scoi. Costrutto ana-

fòrico.

ANAGOGIA , s.f. T. scoi, interpetrazione divina delle

paròle della Scrittura o elevazione della mente a Dio

per mèjijo di quelle.

-ANAGÒGICAMENTE, avv. T. scoi. In mòdo anagògico.

.ANAGÒGICO, agg. T. scoi. D'anagogia. D' interpetra-

ANA
zione che dal sènso naturale si pòrta al divino, al mì-
stico.

AN.IGBAFE
, s.f. Registro municipale degli abitanti

della città. Sono stato a segnarmi all'anagrafe.
ANAGRA.M.MA, s.m. non pop. Traspojizìone di lèttere

che muta una in un'altra paròla. Amor è anagramma
di Roma.
ANAGRAMMATICAMENTE, avv. non pop. In mòdo ana-

grammàtico.
ANAGRAMMÀTICO, agg. non pop. D'anagramma. Nome

anagrammàtico d'uno scrittore.

ANAGRAJIMATI-S.MO, s.m. non com. Quel che somiglia
all'anagramma.
ANAGRAMMATISTA , s.m. non com. Chi sa far bène

anagrammi.
ANAGRA.MMATI;<JZARE , tr. e rifl. non com. Cambiare

un nome o una fraSe anagrammaticamente.
ANALFABÈTA o ANALFABÈTO , agg. e sost. Che non

sa lèggere. PÒ2}olo analfabèta. Dònna analfabèta. Gli
analfabèti. Popol. Illetterato.

AN.\LISI, s.f. T. scient. Scomposizione d'un tutto nelle
sue parti, ne' suoi elementi, per studiarli partitamente.
Anàlifi lògica, chimica. Anàlifi delle acque. § Anù-
lifi d'un libro, d'un discorso. Rivista minuta delle sue
vàrie parti. Anàlifi estètica , rettòrica, filofòfica. § T.
ott. Decomposizione della luce. § T. mat. L'algebra e il

càlcolo differenziale. § In ììltima anàlifi. In conclu-
sione.

ANALISTA, s.m. non com. Chi fa l'anàlisi, specialmente
la matemàtica.
ANALÌTICA

, s.f. T. scient. Sciènza dell' anàlisi mate-
màtica.

ANALITICiMENTE , avv. T. scient. Con mètodo ana-
litico.

ANALÌTICO, agg. non pop. D'anàliji, Che va per anà-
lisi, Cile è atto all' anàlisi. lu un ingegno molto ana-
litico.

ANALI;(S2ARE , tr. Far l' anàlisi. Annliggate questo
brano. § Di còrpi, comun. Far l'andlifi.

ANAH;25JAT0RE , verb. non pop. Che analigja. Ana-
negatore accurato.
ANALOGAMENTE, avv. non pop. Con analogia.
ANALOGIA, s.f. T. scoi. Relazione di somiglianza tra

còse divèrse. Tra V inglese e il tedesco e' è analogia.
Analogia sicura, pofitiva, fallace. Procèdere per ana-
logia. § T. gramm. La stessa relazione che le paròle
d'una lingua anno o par che abbiano colle paròle d'un'al-
tra. § T. geom. Proporzione.

ANACORETI^ijiSARE, intr. Far vita da anacorèta.
ANAC0RIT.4, s.m. Anacorèta.
ANACÒTHA, s.f. Stella della costellazione del Leone

(Rist. d'Ar.).

ANACRONÌSMICO, agg. Che riguarda gli anacronismi.
ANADIPLÒSI, s.f. fig. rett. Ripetizione.
ANAFÒRICO, agg. T. mèd. Emètico. § sost. pi. Malati

che sputano sangue.

ANAGÀLLIDE, s.m. Centòcchio rosso.

ANAGIRI ANAGÌRIDE, s.f. T. bot. Pianta delle legu-
minose, Fagiòlo della Madonna.
ANAGLÌFICO, agg. D'anaglifo.

ANAGLIFO , s.m. Lavoro antico d' intàglio o in ri-

lièvo. § Cammèo.
ANAGLÌTTICA e ANAGLÌTTICO , sost. e agg. Che ri-

guarda l'arte anaglìftca.

ANAGNÒSTB, ANAGNÒSTA, s.m. Lettore.

ANAGNOYI-S.MO, s.m. Ricognizione, nei drammi.
ANALDA. AH'Aìialda (?). Alla moda d'Hainault (Bocc).
ANALE, agg. Dell'ano.

ANALÈMMA, s.m. T. mat. Riportatura della sfera ce-

lèste ridotta in piano per uSo degli orològi a sole.

ANALÈTTI, s.m. pi. I rimasugli del pranjo. § Raccòlte
di frammenti, d'opùscoli.

ANALOGATO, agg. T. scoi. Di còse che partecipavano
ugualmente o nò d'un'altra natura.
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AXALÒGICAMEXTE, avv. T. scoi. lu mòdo analògico.

ANALÒGICO, agg. T. scoi, die va per analogia. Mè-

todo analògico.
ANALOGI-SMO, s.m. T. scoi. Argomentaz. per analogia.

ANÀLOGO, agg. non pop. Che à analogia. Voci, Lin-

gue, Forme anàloghe. Vesti anàloghe. § Risposta anà-

loga. Conveniènte alle proposte e alle circostanze. ?

Giudìzio anàlogo. Corrispondènte, conveniènte al sog-

gètto. § sost. raro.

ANANASSO , s.m. Pianta americana che à il fratto

,

squisito, in forma di pina. Bromélia ananas.
ANAPÈSTICO, agg. T. scoi. Composto d'anapèsti.

ANAPÈSTO, s.m. T. scoi. Piede ascendènte di vèrso

greco e latino, di due sillabe brèvi e una lunga.

ANARCHLl, s.f. non pop. Mancanza di govèrno. § Go-

vèrno disordinato. § Confusione. § Anciie tìg.

ANARCHICA31ENTE, avv. non pop. In mòdo anàrcMco.

ANÀRCHICO, agg. non pop. D'anarchia.

ANARCHISTA, s.m. non com. Clii spinge all'anarchia.

ANATÈMA e letter. ANATEMA. Popol. Scomùnica.

ANATEMI^SCARE, tr. non com. Scomunicare.
.4NAT0.MI.A, s.f. Sciènza che descrive la struttura del

còrpo umano. Studiare anatomia sui libri, sui còrpi

stessi. Libro, Trattato d'anatomia. Anatomia compa-
rata, descrittiva. Anatomia del cuore. % Pèzzo d' ana-
tomia. Pèzzo del còrpo umano che serve a dimostra-
zione della teoria. § Di persona molto magra. Pare un
pèzzo d'anatomia. § Fare l'anatomia d'un fatto, d'un
libro. -Sviscerarlo, Cercarne le parti più recòndite.

ANATÒMICAMENTE, avv. Per anatomia.
ANATÒ.MICO, agg. D'anatomia. Che serve all'anato-

mia. Pre2ìarazioni anatòmiche. § Gabinetto anatòmico.
Dove si conservano i pèzzi d'anatomia. § Teatro ana-
tòmico. Dove s' insegna anatomia. § sost. Chi profèssa
anatomia.

ANAT0MI5J;SABE, tr. Far anatomia. § Esaminar minu-
tamente. § p. pass. An.4.tomi^^.\to.
ÀN.4TRA, s.f. Uccèllo acquàtico gròsso com' una gal-

ANA.MÒRFO-SI , s.f. T. ott. Trasformazione. Anamòr-
fofi sémplici, diòttriche.

ANANCITE, s.f. T. min. Spècie di calce carbonata.
ANANDRO, s.m. T. bot. Piante prive di sèsso o con òr-

gani femminei.
ANAPPO, s.m. Nappo.
ANARE, s.f. e m. Narice.

ANARGÈ.MONE, s.m. Spècie di fiore.

ANARGIRI, agg. Senz'argènto, danari.

ANARMONIA, s.f. T. muS. Di suoni Sgradévoli.
.iNASARCA e ANASSARCA, sf. T. mèd. Spècie d' idro-

pisia; enfiagione complèta.

ANA-SÀRCHICO, agg. D'anaSarca, che à l'anaSarca.
ANAST.ÀTICA, s.f. T. bot. Pianta, volg. RòSa di Gerico.
ANASTOMI^JZARSI e ANASTOMOSARSI , rifl. Imboc-

carsi una vena nell'altra o in un'artèria.

ANASTOMÒSI , s.m. T. anat. Imboccatura d' uno nel-

Taltro di due vaSi sanguigni. § Per est. Di minerali.
ANÀSTROFE, s.f. T. gram. Trasposizione di paròle.
ANATEMATISMO, s.m. Difesa della o di una scomùnica.
ANATEMATIZZARE, tr. e deriv. Scomunicare.
ANATOCI-S.MO, s.m. Interèsse composto. § Usux'a.

ANÀTOME, s.f. Anatomia.
ANATOMIA, s.f. Detto delle piante.
ANATOMISTA, s.m. Anatòmico.
.VNATRA, s.f. Trarre alle ànatre. Èsser in gran peri-

colo. § Morire.

ANATRARE , tr. T. cacc. Fare il vèrso dell' ànatre e
de' germani.
ANATRIRE, intr. e der. Nitrire. § p. pass. An.ìtrito.
ANCA, s.f. Cintura, Vita. § T. max. Anche d'un basti-

mento. I fianchi. § Dare d'anche. Scappare. § Bàttersi
l'anca. Addolorarsi.

ANCACCIUTO, agg. Di grand'anche.
ANCAIONE, avv. Andare ancaione. Più sopra un'anca

che sull'altra.

ANC
lina. § La pavé un'anatra, di dònna eke cammina scian-
cata. Anche Anatrina. % Gambe a ànatra. Stòrte.
ANATRALI, s.f. Luogo dove si tèngon l'anatre.
AN.IlTRINO, s.m. Il pulcino dell'anatra. § Rachitico.
ANATRÒCCOLO e ANITRÒCCOLO, s.m. non com. Atta-

triuo. § .scherz. Persona pìccola.

ANATRÒTTO, s.m. Ànatra giovine.
ANCA, s.f. La parte superiore della còscia, colle ossa

del bacino. § L'ossa sole, g La còscia. Un'anca di pollo.

l II pop. TuSa quasi escliiSivam. per i cavalli. A un bel

movimento d'anca. Fòrza d'anca.
ANCÈLLA, si. letter. Serva, i' ancèlla del Signore.

Maria.

ANCHE e popol. ANCO. Particella affermativa ; di còse
persone, di cui vogliamo dir lo stesso che di altre in

discorso. Anche questi ragazzi anno studiato. Andie
a me impòrta il tuo bène. % Oltr' a questo. Però C è

anche da dire che se l'anno seccato, se l'è tirata ad-
dòsso. % Per rinforzare l'affermazione. Non l'ò volttto

ricévere. — Ài fatto anche bène. § Per una seconda
risposta affermativa. A chièsto la lìensione? — Pre-
cifamente. — E poi, anche un sussidio? — Anclie. %
Rimproverando. Anche voi, vècchio come siete, mét-
tervi a quei cimenti. Anche tu, birbante! Anche que-
sta ! § Invece. Potrebbe dirti di sì; ma potrebbe an-
che dirti di nò. § Ripetuto, vale: Forse non finisce li,

non ò detto tutto. Gli toccherà dieci anni di galèra,
e anche anche! § Anche a.... Neanche se. Anche a pre-
garlo ttn anno non darebbe un Cristo a baciare. § Col
gerùndio. Anco giudicando così a òcchio e croce, si
vede che è parécchio. § Peranche. Non pop. Fin'a ora,-
Ancora. § Pur anco e Pur anche. Finalmente , Mira-
colo! Pur anche che si sia fvenioto a passar un tanto
a siui madre. § letter. Ancora. § Anco che, pop. Anco che
tu ci vada, ricordati quanto t' ò detto. § Neanche, e
pop. Neanco. Nemmeno. Neppui-e.
ANCHINA, s.f. Cambrì giallastro che vièn dal Nan-

cliino.

AXCARE, intr. T. veter. Dei cavalli che per malattia
gli batte il fianco nel respirare.

ANCH.IC.IS, s.m. Gruppo di stelle de' Gèmini.
-VNCHE, per il pron. Altro. Mettetel sotto eh' i' torno

per anche (D.). § Ancora, Dell'altro. Ce n'è anche dòlio
nel coppo? § Ancora. Non è anche andato via?
ANCHETT.Ì, s.f. Colpo nell'anca. Dar l'anchetta alla

bilancia. Dare il tratto ]ierclié s'alzi più jn-èsto.

ANCHI, cong. Anche.
ANCHLiNA, sf. T. pist. All' anchiana. Alla carlona,

all'antica.

ANCHILOPE, s.f. T. cMr. Tubèrcolo infiammatòrio
dell'occhio.

ANCHILÒSI, s.f. T. chir. Congiunzione di due òsaa che
impedisce l'articolazione.

ANCHILOTOMIA, s.f. T. chir. Operazione nella lingua,
nello scilinguàgnolo.

.4NCHILÒT0M0, s.m. T. chir. Bisturi per l"auchilotomia.
ANCI, avv. Anzi.

ANCIA, s.f. Linguetta (di strumenti da fiato).

ANCIUARE e ANCÌDEBE, tr. e rifl. Uccìdere, Distrùg-
gere. § fig. Tormentare. % p. pass. Anciso.
ANCIDITORE - trice, verb. Chi o che uccide.
ANCILE, s.m. Piccolo scudo ricurvo dalle parti, sacro

per i Romani. Fèsta degli ancili.

ANCILLA, s.f. Ancèlla.

ANCILLARE, tr. Fare sèrvo, schiavo.

ANCILÒSI, s.f. Anchilòsi.

.\NCILOTOMIA e der. V. Anchilotomia, L. M.

.ÀNCIOLO, s.m. Sòrta di pesce.

.ANCÌPITE , agg. Incèrto. § D' animali , Anfibio. ^ Di
fèrro a dóppio tàglio. § T. bot. Gladiato.

ANCIPRÈSSO, volg. pist. d'Acciprè.^so.

ANCISCÒCOLO, s.m. Altalena.

-INCISO, p. pass. d'Ancidere.

ANCISORE, verb. Uccisore.
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AMO, coug. Popol. Y. Anchk.
ÀNCORA, sX Gròsso arnese dì fèiTO che calato con

«uà gómena iu luare tièn ferme le navi. La noce, il

fusto, le orécchie dellàncora. Gettare e lecàr l'ancora.

Stare, Èsser siiUiincora. Della nave cosi fermata. §

Àncora di rispètto, di salvezza , di speranza. Quella

<lei càji sti-aordinaii. § È la nòstra àncora. La nòstra

dncora di salvezza, flg. Di persona che ci aiuti in un
cajo estrèmo. § prov. uou coni. È come l'ancora che

sta sèmpre in mare, e non impara mai a notare. A
chi non giova Tesperiènza. Oppui-e : È alla condizione

delle àncore. § -incora. T. orol. Pèzzo doiologeria nello

scappamento. Orològio a àncora. E assol. Hi' aurora.

È un'ancora che va benissimo, i T. fìS. Pèzzo di fèrro

dolce aderènte a" pòli della calamita per mautenerla in

fòrza e misurarne la potènza. ^ T. macell. Ràffio per

attaccarci i pèzzi macellati.

ANCOBA, avv. di tèmpo, che dinòta continuazioue e

ripetizione; si riferisce al passato, al presènte e al fu-

tm"0. Torni ancora a farlo piàngere? Non èra ancora
stanco di soffrire? Ci andrà ancora? § In questo t«mpo.

Vive ancora .^ § Al presènte, Per ora. Non bere ancwa
acqua. § A quel tèmpo ufavan aiKora i calzón corti.

% Ellitt. Ancóra un pòco. Ancora un po' di vino. An-
cora un po' di rumore. Ancora un po', e pòi è finito

tutto. Ancora nò. Non ancora. Non andate in villa?

Non ancora. Non scrivi? Aìicora nò. § Anche. Ne vtwi
ancora tu? Ancora lui è del suo parere. Nelle inteno-

gazioni corte però si mette in fine. Ci pensate ancora ?

i Ripetuto , dà fòi-za. Non si va via ? Ancora ancora
jM. § Con altro avvèrbio di tèmpo. Ancora òggi se ne
ricordano. § Troncato senza il che non è pop.
ASCOBA CHE. Più comun. A;icorc7ié.

AXCOBÌGGIO, s.m. Luogo da poterci ancoi-are. Cat-

tivo ancoràggio. § Dàzio per ancorare in un pòrto. Navi
<-he non pàgaìio ancoràggio.
AXCOKAQUANDO, letter. cong. Ancorché.
AXCORABE, tr. Buttar l'ancora per fermar la nave.

§ rifl. Fermarsi.

AACOBCIIÉ, cong. avvereativa che prènde Tindicativo

e più spesso il congiuntivo. Benché, Quantunque.
ANCOBÒTTO. Piccola àncora per tonneggiare o per

attraversarsi.

A>'CÙD1>E, s.f. Strumento di fèrro ujato dai fabbri

per bàtterei i metalli. § Per sim. Uno dei tre ossicini

.V>CISTBO, s.m. T. chir. Strumento uncinato.

ANCO, s.m. Anca. § T. mar. Sòita di gómena.
ASCO, aw. T. sen. Anzi, g Mai, Oramai.
-ISCOI, avv. Òggi.

ÀJiCOLA, s.f. Àncora.
ASCOSA , s.f. T. B. A. Tàvola o quadro dipinto o da

«lipingere che finisce in arco o a sèsto acuto. § Nìcchia

da métterci una stàtua o un santo.

ASCOSE, s.m. T. auat. Il gròsso della còscia. § Il gó-

mito.
ASCÒSEO, agg. Del gómito.
ASCOSTASO, s.m. MoneU del sècolo XV.
ÀSCOBA, si'. Stare all'ancora (star siili). § Salpare

l àncora. Partir da tèiTa. § Dar fondo all'ancora (Af-

fondale).

ASCORA, aw. In quest' ora. Come se' tu quassù ve-

nuto ancora." (D.).g Nonostante. Se voltai concedete di'io

vada, andrò; e se voi non lo mi concedete, ancora an-
drò. % Per ancora. Ancora, Fin' a ora. § Ne.... anco)xi.

Con una tmèji o voce interposta. Né quegli ancora a cui
si danno (Var.). § Tuttora. Tanto che ancora ancora
non so c/te «li /are (Cai-.). § Del tutto. Fiaccar sijìòssa
il còllo ancora ancora (Cecch.). § Inoltre.

ASCOBAJO, s.m. T. mar. Maestro che fa le kaooxe.
ASCOBAMEMO, s.m. L'ancorare.
ASCORATO, agg. T. blaS. Fatto a àncora.
ASCORATORE, verb. da Ancorare.
-ÌSCOBE , s.f. Àncora.
ANCORESSA, si. Àncora vècchia e cattiva

iutènii dell'orécchio. § È un' aneCidine : Si dice a chi

resiste alle avversità, e proverb. Buon' ancùdine no»
teme martèllo. § Èsser tra l'ancùdine e il martèllo.
Esser tra due e più avvei-sità. § È come jncchiàr sul-

Van-cùdine. Di chi non sente le bòtte. § Dzira piti l'an-

cùdine che il martèllo. Più la móglie del marito.
ASDA, s.f. pop. Mòto. Dirgli Vanda. Dagli l'aire.

ASDAMESTO, s.m. L'andare, il moversi, il procèdere.

Andamento d'una malattia, d'una stagione, d'un af
fare. % T. muS. Modulazione. Andamento grave.
ASD.1SA, s.m. T. fmi. Quel posto dove i funai vanno da

su e da giù per far le funi. § Sentièro largo e dritto tra

due file di àlberi. § Non com. Andana di legni o sìm.

Fila di legni o sìm.

ASDASTE, agg. In generale, che va bène senza ricer-

catezze, scon-évole, piano. Vèrso. Profa. Stile, Scrivei-e

andante.l Persona amlante. Che non bada molto allo

spèndere, g Uomo andante. Alla buona. § Passi an-
danti. Non com. Ordinari. § Ròba andante. Né ordinà-
ria, né fine

; quella più uSata. § Colore andante. Tutt'un

colore, sémplice, senza fregi. § Muro andante. Senza fregi,

contìnuo, ordinàrio. § Ti-attàndosi di prèzzi, di miSure si

dice andante, per mèdia. Questo còsta dièci il mètro,que-
st'altro òtto; faremo nòve andante. § Prèzzo andante.
D'oggetti che si pagano un tanto l'uno, ma che il prèzzo,

a pigliarli separati . sarebbe assai più. L' ò pagati al

prèzzo andante d' una lira. § Anno, mese andante.
CoiTènte, che è più com. § T. muj. Il movimento e il

pèzzo tra l'adagio e rallegro. § avverb. Andantemente.
Spèndere andante.
ASDASTEMESTE , avv. Senza impacci. Di contìnuo.

Lavorano andantemente, i Paròle tifate andante-
mente. % Sèmpre e senza pensarci due vòlte. Bestém-
ìniano andantemente.
ASDASTEZZA, s.f. non com. Aflfabilità, Facilità. Omo

d'un' andantezza che consola.
ASDASTISO, dim. T. muS. Andante un po'più lèsto.

ASDARE, intr. ii-reg. Moversi da un luogo a un altro

da sé portati. § Ind. Vò o vado, vai, va, andiamo,
andate, vanno. Sogg. Vada, andiamo , andiate , va-

dano; e volg. Vddino e Andassi per Andasse, e An-
dessi per Aiutassi; e Andasti (questa terminazione iu

tutti i vèrbi: voi facesti, diresti, ecc.) per Andaste,
andièdi, andétti, andesti, andétte, andiède. (indetterò,

andièdero per Andai , andasti , andaste, andarono. Va-

ASCRÒIA, s.f. Dònna vècchia e brutta ; levato dai ro-

manci cavallereschi.

ASCUDE, s.f. Ancùdine.
ASCUDISL'ZZA, dim. d'Ancùdine.

.4SCUSA, s.f. Pianta erbàcea (ancufa offieinalis) cre-

duta medicinale.

ASDACÒCA, s.f. Lòto d'Egitto.

ASDALIZZO, dim. d'Andaluso.

ASDAMESTÀCCIO, pegg. d'Andamento.

ASDÀSICO, s.m. Fèrro dolce acciaiato per far lame
damaschine? (M. Pòlo).

ASDASTE, p. pr. d'Andare. § Gli stacci andanti e ritor-

nanti (Buon.). § agg. Vòlto. § Cammino andante. Fàcile.

ASDARE, s.m. Ordine, Sèrie.

ASDABE, intr. ind. preS. Vao, Ando, Va' e Aìuli, anda
(andiano p -r Vàdaiio. T. mout. pist. e AndeiverAiulètti,

Andérono per Andarono), andamo, andà, andana. Vo,

vai, va, andiamo, andate, vanno. § Andàlo ad impèn-
dere. Andatelo a impiccare. § Imp. Andarono , Aìulé-

vano. T. mont. pist. Andavano, g fut. -4n<7arò, andràg-
gio, andrajo. Anderò. § pass. rem. Andìèi, andèddi

,

andèdi, andiè, andièrono, aiulòn, andòro. Andétti, an-

darono. § T. mont. pist. Andònno e Andòrno. Andarono.

I infili. Andre. Andare. § sogg. 2.» pers. Vadi. Vada. An-
dasse per Andassi. Aiidàsseno, andasso, and.issino.

Andassero. § Andarne. Andarono. § Andarsene. Se ne

andarono. § Te ne va. Vattene. § Vane. Ne va. § Col-

l'ace. Andar la sua strada. % prov. Tutte le bòtte non
van giulive (non ogni còsa riesce). § Venire. Prima
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dia per Vada. § prov. volg. Salmisìa e in tèrra ra-

dia. Quando sente qualche imprecazione. § imper. Vai
per Va'. § Prov. Vai al mare se tu vuoi pescare. Se
tri vuoi far gi-an guadagni, vai dove ne son molti. §

assol. Moversi, Camminare, Entrare, Star bène. Quel-

l'oriolo non va. Quest' anello non gli andrà. Questo
bambino va veramente bène da sé. § La ròta, a voler

che vada, bifogna imgerla. fig. Di adulazioni , di de-

nari che sian dati per sollecitare. § provèrbi. A voler

che l'amicìzia si mantenga, un panierino vada e uno
venga. Ci vòglion regali scambiévoli. § Chi vuole vada
e chi non vuole mandi. Da sé le còse si fanno molto

mèglio. § Chi non va non vede e chi non j^ròva non
crede. Il veder le còse da noi ci capacita di più. § Tanto
va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Non si

può continuar a far male senza pagarla. § Il mondo va
da sé. Non si può impedire il destino, il progròsso. § Cosi

va il mondo, le còse, quando ci pare che vadan male.

§ Andare al bòsco , alla frasca , dei bachi da seta

quando vanno a fare il bòzzolo. § flg. Andare in fra-
sca. Confóndersi, Non saper più quel che un si dice. §

Andar su per i peri , pop. Un discorso , un ragiona-
mento , uno scritto che potrebbe èsser piano , farlo

astruso, complicato, scuro e così uscir fuor di strada.

§ La ròba va alla ròba e i sassi alle macèrie. A chi

à fortuna glie ne va. § Viaggiare. Andare in Fràn-
cia, in Germania, in America. § prov. Paefe che vai

tifanza che trovi. § Di còse inanimate. I filimi vanno
al mare. Le nùvole vanno da levante a ponènte. §

prov. Ai pèggio pòrci vanno le mèglio pere. \ Dove
2nió andar barca non vada carro. Si cerchino le vie

più agévoli. § Andar come il vènto. Prestissimo. §

Te ne puoi andare di dove sèi venuto. A chi si ri-

manda bruscamente. § Andiamo! e Andiamo via, e
pop., Gnamo, gnamo via! Via! Ànimo! ^brighiamoci

,

Smettete ! secondo i caSi. % Andiamo e Andiamo, via !

Strascicando la voce, di còse che ci paiono strane, non
vere, brutte. À rimandato di casa quel pòvero vècchio?
Andiamo! § andate! andate via! va'! vai!
Di còsa strana o quando una persona o còsa s'ostina
a farci inquietare. andate, via, avevo ora la penna
e non la trovo più! § Vattene! dimandando imo di

casa. § Va' via. ^méttila. Falla Smessa. § Va' là! Va pur
là! Di còse che devono èsser cèrtamente più care o non
possono stare a quel mòdo. Diècimila lire sole in quella
villa? Va pur là! %¥, Va là, Valerio! Tiriamo via!

Paziènza. Se ci dessero zma lòde, dojìo tante fatiche,

va là, Valerio! i Vado, al giòco delle carte, lo dice chi

tièn banco e sta per scoprir la carta. E Vai gli rispón-

dono gli altri. E anche della puntata. Va di mèzza
lira. — Vada di mèzze'' lira. % E del peso. Ci va? Ci

va pòco. Ci va di rincorsa. § Guanti , Scarpe o sim.

che vanno. Che entrano bène, appunto. § A tntt'andare.

In gran quantità. Piòve a tntt'andare. § Va e sta. Di
chi non sta sèmpre fermo in un luogo. Fa il condut-
tore e va e sta da Milano a Firenze. § È tèmpo d'an-

che meco vadano in prigione (Celi.). § Tornare. § Mi-

rare, Tèndere. § Lasciarsi andare via da alcuno. In-

dursi a andar da uno. § Andarne il fuoco, la mitera.
Incórrere nella pena del fòco, della mitera. § Da tutti

fu andato a baciargli i jnèdi (Bocc). Io t' andrò per
lèi (a cercarla per te). § Andar a bagno. A' bagni. §— a ballo , a canto. Seguitar a ballare , a cantare. §— a bastonare i ijescì. In galèra. § — a bifogno. Bi-

sognare. % — a brace. In rovina. % — a brodetto. Far
d' ogni èrba fàscio. § — a Buda. Morire. E anche —
« dar beccare a' polli, al prète, a ingrassare i ^je-

tronciani , al cassone , a Patrasso , a veder ballar
l'orso, a vita etèrna, in vita etèrna, a Volterra, in
coltèllo (morir trucidato), in faville (morir abbruciato),

2ìer la via d'ogni carne, trenta à danaio (di gran mor-
talità). § E a Lucca Andar netti sciènti, che vale anche
Cadere in misèria. § — « bue. Al di sotto. % — a buona
fede (èssere in). % — a càmera (di còrpo). § — a campo.

dare! Incitazione a camminare, a venir via. § A tut'
t'andare. Senza ritegno. Spèndono a tutt'andare. § Non
ci si va né p)iano né fòrte. Con persona che non tro-
viamo il mòdo d'intènderci. Così Andar d'accòrdo, an-
dare intesi. § Vai , Vada , a chi si vuol che contìnui

che fàccia, o accettanlo un partito. — L' ài prese le

cocche? O vai. — Lei vàdia! dice il soldato, nel so-

netto del Fucini , al caporale che tirava la baionetta.
Cioè tiri. § Vada vada. A chi prendendo qualche còsa
mostriamo di fidargliela interamente. Pagherò domani.
— Vada, vada. a chi passa a un teatro o sim. senza
fargli mostrare il biglietto. § Di còse: Un affare va,.

anderà a.... Ci porterà , Sarà trattato , Finirà. È ima
càufa, una malattia , una faccènda che anderà a
marzo. % Un mestière va. Quando e' è lavoro. § Una
merce, un affare va. Quando si vende, profitta. § La bot-

tega va, è incamminata bètie. Quando fa affari. § Una
moneta va. Quando à corso legale. Son cavurrini che

non vanno più. § Come va va o Coìne vanno vanno.
Come riescono,' Purchessia, Là e addio. Buttano que-

ste pòvere ceste come vanno vanno. § Andare o Andar
di còrpo. Delle evacuazioni^ corporali. L'uomo sano va
una vòlta tutti i giorni. È cinque giorni che non va
di còrpo. § Andare a marito. Delle dònne che pìglian

marito. Il pòpolo pòi dice forse non senza ironia An-
dare a móglie. Degli uomini che sposano una móglie
ricca e vanno a stare in casa di lèi. § Di mèrci che
vanno fuor di paeSe. Di questo vino ne va via di molto.

§ Andar via. Andarsene. Partire. Il sor Castèlli se ne
va di qtiesta casa. È andato via che sarà un'ora. § Di
còse che si rompono. T'è cascato V orològio? È beli'

e

andato. § Andare, assol. Morire. Il 2>òvero Gianni se
'

ne va. Ò paura, ma se ne va prèsto. E di còse Sciu-

parsi, Eovinarsi, Andare a male. Questa carne, se non
la mettete al fresco, se ne va. Quell'astuccino a quel
ragazzo? Ò capito, se ne va. § prov. Il male non è di

chi va, ma di chi rèsta. Negl'impicci, quando muore
una persona necessaria , non e' è chi muore , ma chi

rimane. § E anche: — all'altra vita, all'altro mondo,
alla mòrte, alla sepoltura, alla fòssa, al Creatore, a
miglior vita, con Dio, ne'regni btii, sotterra, tra' più,
e scherz. Aìiddr da Gefù, Andarsene in paradifo, alle

ballòdole, e volg. Andarsene a babborivéggoli, a rin-

calzare i càvoli. Morire. E di molti che rimangon mòrti

in qualche batòsta, volg. Andavan giù come pere còtte.

E di bambini o persone déboli che non si règgono ritte.

Non lo lasciare, perché va giù coni' una 2^cra còtta.

% Vai a buon viàggio. A chi parte. § Andare a capo

rotto. A chi pèrde e molto in una questione. § — a
una sòrte. Non pop. Correr la stèssa sòrte. § — a ca-

vallùccio. Dei bambini che si portano sulle spalle. § —
a chius' òcchi. Senza badare pòco o nulla , Fidandosi
molto, tròppo. § — a Legnaia (èsser bastonati). § — a
civetta. A càccia colla civetta. § — d concorso. Mét-
tersi all'esame in concorrènza con altri. § — a corte. Al
palazzo del prìncipe. § — a dipòrto, letter. A spasso, g

Accamparsi. § — a casa salda, a casa maledetta. A casa
'1 diàvolo. § — « chièfa per perdonanza (in chièfa per
pregare). § — a competenza. Competere. § — a com-
piacènza (a vèrso). § — a comune (èssere). § — a còrda.

Èsser veramente diritto. § — ad ànimo. Piacere. § — a
uno con ogni ànimo. Accostàrglisi con tutto il cuore.

§ — a dilètto. Attorno per divertimento. % — a filo. Di-

ritto, Difilato, g — a fortuna. Alla ventura. § — a
fretta (in fretta). § — « galla (venire). § — a giogo

(sotto il giogo). § — a girone (a gonjo). § — a gitto

(diritto). %— a gran distanza. Sospettosi. % — a grembo
apèrto (ingènuamente). % — a stomaco (a gènio). § — «
i/ònne (lavorar a ufo), i — al barbière (dal), i — al

barlume (tra il lusco e il brusco). % — al barone (al

diàvolo). % ^ al càlice del Signore (a dir messa). §
—

al consìglio (seguire il). % — al cuore (a sangue). § —
al cupo (nel profondo [D.]). § — alla badia d'Alticaggi.

Cascare d'alto. § — alla gràscia. Ridondare in ùtile. §
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— a fare i fatti suoi. Per la sua strada. Partirsene. §

— a fuoco e fiamma. A fèrro e fòco. § fig. In isfacèlo.

Patrimònio andato a fòco e fiamma. % — a fèrro e

fòco. Di città distrutte. ^ — a fil di spada. D'abitanti

uccisi. § — a grado, letter. Garbare. § — a gusto. Non

com. Piacere. § — a lètto. Nel lètto. % — a prèdica.

letter. (alla). § — alla sicura. Con sicurezza. § — a

7nessa. letter. (alla). § Di còse. Gli anni se ne vanno,

e noi eccoci qui senz' aver fatto nulla. Quest'anno il

caldo non se ne va più. § Consumarsi. Queste pezzòle

dopo nn bucato se ne vanno. E di panni lógori e

rotti, sclierz. Se non ti levi questo sopràbito ,
se ne

va da sé. § Andare a monte. Del giòco, Interrómperlo.

^ — a ondate. Barcolloni. § — o padrone. Cercarsi

un servìzio. § — a pie zòppo. Con un piede solo. §
—

togli òcchi a processione. Guardando qua e là. § - a

ruba. Di ròba che à molto spàccio. § — a travèrso.

Di còse elle vanno male, senza fortuna. % — a vet-

tura. Colle pròprie béstie da sòma a un tanto il gior-

no. § assol. Procèdere. La Càmera va male assai. La
mia salute va benino. Andare di bène in mèglio, di

male in pèggio. § Ammontare. A quanto va la rèndita?

§ Garbare, Piacere. Questo vino non mi va e neanche
la bòccia. § Sparire. Questa tinta non va via. § Andare
ria la tèsta. Averci gran mede. % Aìidare via lo stomaco.

stràggersi dalla fame. § Andare giù. Deperire. Il pòvero

Tista con tanti dispiaceri è atidato giti, e anche giù gito.

% Di còsa necessaria , che stia bène. Questa tènda in

questo salòtto non ci va. Quanta ròba ci andrà per

farmi questo paltò ? Questi discorsi non vanno. Non
son ragioni che mi vadano (mi persuadano). Noìi mi
va. Non mi ci va. Di còsa che non ci persuade per

iiulla, e non ci garba. § Andarci. Parlandosi di peso

he è il suo giusto. Dovrèbbe èssere tm chilo, e non ci

n. Ci va di rincorsa. § Di altre còse. Tornare. Questa

(Jtiave non ci va, Queste scarpe non ini vanno (ma

di solino, di camicia, si direbbe torna). %Gol part. pass,

d' altri vèrbi signif. Dovere. Non va fatto così. Non
gli andava detto quel mòdo. § Col gerùndio. Va di-

cendo che vuol fare e dire, k idèa di còsa lunga. § E
via dicendo e Via discorrendo. Di còse che non si vò-

glion dir tutte. § Seguito da a e l' inf. Andare a dire,

a fare, a giudicare. Il vèrbo , il nome , l' avvèrbio, in-

dica che còsa. O andate a pensar bène: pareva un
santo! Va a finir male ; va a finire in galèra. Le còse

non pòsson andar così. Se la mi va bène, g prov. A
chi mal fa , mal va. § Com' andò la còsa .» § E assol.

Com'andò? Come va che tu sèi così maliìvònica? % Ti-

rar avanti. Quel negòzio va sotto il nome del tale. §

Conversare. Prov. Dimmi con chi vai, e ti dirò chi sèi.

Più comun. Con chi pratichi o bazzichi. § Del tèmpo
prov. non com. Quando marzo va secco, il gran fa ce-

sto e il Un capécchio. § letter. Pòco potea andare

che.... Pòco mancava che. § Poter andar per tutto. Non
aver commesso azioni vergognose. § Col nome ìndica

la direzione vèrso quella còsa. Andare a casa (ma non
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a villa; si dice in villa se intendiamo tutto il tèmpo
delle vacanze, e se nò: alla villa), e di persone che

stanno in campagna e pòi vanno a stare in città, non
si direbbe a città. § Di luogo dove s'entri. Aìidare in.

Andare in casa, in cantina, in strada, in Milano. |

Di cambiamenti gravi. Andare in fumo, in perdizione,

in malóra, in còllera, in béstia, in vifibilio. § Dove
si vada e si stia per un cèrto tèmpo. Andare a scuola,

al teatro, al caffè, a Nàpoli. § Méttere. Strada che va
a Roma. § Andare a m,ostra. Di persona che, cercando

impiéglii, va a farsi vedere. § Andare a nózze. Èsser

contènti d'una còsa che ci si mette a fai'e. Quando
deve méttersi a tàvola va a nózze. Se deve maltrattare

qualcuno, gli par d'andare a nózze. % Andar a òpra

per òpra, a giornata. A lavorare a un tanto il giorno,

specialmente dei lavori di campi, muri e sim. § Andar

a fondo, al fondo. Di còsa che non galleggia. § ftg.

Approfondire, Cercare fino in fondo di sapere una còsa.

Di quest'affare vàglio andare a fondo. § Andare in

fondo. Arrivare a tèrmine d'un'impresa. § Andar fin'in

fondo; con risoluzione ferma di voler vedere come fi-

nisce una questione, un affare. % Andare con, col. In

compagnia. E ìndica a vòlte confidènza. Va con quei

ragazzi. Va con quel signore. § Andate con Dio. An-
date in pace. Mòdo di licenziare i pòveri o qualche per-

sona che non possiamo sodisfare. § Andar col sècolo.

Èsser nato il prim' anno del sècolo. § Andare col. Per

mèg30 del. Andar col barròccio, col vapore, a Firenze,

a Bologna. § Andar da uno. Per vederlo, trovailo. Vò
dal signor Tesi e torno. § Andar di là. Nell'altra stan-

za. § Deve andar di lì. Piccarsi che vada in quel mòdo.

§ — al di sotto. Scapitarci. Il bottegaio non ci vuol

mai andar al di sotto. § Andare in là. Per le lunghe.

I — in qua e in là. Girellando. § — in su. Molto alto.

§ Si va in Sii colla sonata, colla cantata, colla spesa. Di

còsa còse che costano care e fanno una bèlla somma.

i Andare jìer. In cerca d'una persona, d'una còsa. Col-

l'art. det. Aìuìàr per l'acqua, per il mèdico. § Vicino.

Non so se a Pisa; ma va per quelle parti. Va per set-

tant'anni. § Principiare a fare. Vò per dirglielo e lo sa-

2)eva. § In compenso. Questa anderà per le dièci lire che

v'avanzavo. § Andar incontro. Vèrso. Gli andarono in-

contro alla stazione. § Seguito da un agg. che à fòrza

d'avvèrbio, o da un avvèrbio, piglia il sènso che l'agget-

tivo o l'avv. ìndica. Aìuìàr franco, diritto e unito (sen-

z'uscir dalla lìnea rètta, e con precisione, parlandosi di

scrìvere, cucire, arare e sim.) dritto (per difilato, dirit-

to), gòbbo, sincèro, finto, tiudo, scalzo, scollacciato, in

camicia, in màniche di camicia, in zucca, sùdicio, pu-
lito, adagio, piano, fòrte, avanti, indiètro, addiètro,bène,

benino, benone, male, maluccio, dirèttamente, cosi, così.

§ La va male. Della vita. Chi soffre. § La va là là. Così

così. § Finché la va. Finché dura. § A andar bène. Quando
si prevede qualche nòia , danno. A andar bène non ce

lo trovo. A andar bène bène ci rimetto un tanto. § Per
male che vada o al pèggio che pòssa andare. Quando

— alla legge di Dio. Osservarla. § — alla mussa (col

pròprio Svantàggio). § — alla ragione (al tribunale). §

— alla ribusca (in cerca di provvisioni per l'eSèrcito).

§ — alla scuola (a). § — alla seconda. Secondare. § —
alla sfilata (in fila). § — alla vita. Investire uno. §

—
alla volontà (al voler d'altri). § — alle biliose. In pri-

gione. % — a città, T. pist. Quando uno dalla villa o di

campagna va in città e torna il giorno stesso. Stamani
il sor Pietro va a città? § — alle fémmine (a dònna). §

— alle giubbette (alla forca). § — alle nózze (a nózze), g

— al sangue (a fare strage). § — a luce. Scoprirsi. §
—

a mazza (appoggiato alla mazza). § — a monte e a valle.

Córrere il monte e il piano. § — a ancaione. Zoppicando.

§ — a onde. Barcolloni. § — a òste. Guen-eggiare. § —
a palpone (a tasto). § a paura (con). § — à Piacèìiza,

a jìlacèbo. Adulare. % — a pian passo. Lèntamente. § —
a più òsti. A più battàglie. § — a i^òsta d' altrui (a

mòdo d'altri). § — a povertà. Impoverire. § — a pre-
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delluece. Èsser portato da duo colle mani intrecciate.

% — a prète (farsi prète). % — a rotta. Incollerirsi. §
— a senno (con giudìzio). % — a tresca. Traballare. §

— a veder pescar colla gatta. Creder ogni còsa. § —
a vela. Insuperbirsi, Secondare. % — a ventura (alla),

g _ a vignane. A rubar l'uva. § — a gambì-a (di còrpo).

§ _ cercando di frignùccio, T. sen. (il suo male). § —
coverto per un cammino con alcuno. Secondarlo. % — da
strèmo a strèmo. Da un estrèmo all'altro. § — del còrpo

(di). § — di bando. Scappare. § — di bèllo (d'accòrdo). § —
di brigata (insième). §— di càmera in sala (stare in con-

tinuo mòto). § — di male. Star male. § — di pèggio.

Star pèggio. %— di ràgia. Destreggiare, %—di rondone.

Aver fortuna. % — di scarrièra (Sbandati). § — dispet-

toso. Farsi spregiare. § — disteso (difilato). § — dopo
fàvole. Creder false stòrie. § — dofe se ne vénde (a'

tribunali). § — fra Baiante e Ferrante (di fòrze uguali).

§ — giù la vinàccia (senza pèrder tèmpo). § — grida.
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sì prevede che in ùltima aràliU non ci perdiamo gran

che. Al pèggio che pòssa andare ci rimetterò il viàg-

gio. § Andar lì lì. Vicino. È andato lì lì per morire.

% Andar fìiori. Uscir di casa. § Aìidàr giit. Passar di

moda. § Non poter andar giti. Non andar giti. Non
poter sopi>ortare un'azione brutta. § Su e giti, da su

e da giù. Di chi non si ferma mai o è costretto a gi-

rare da un piano all'altro. § Andar sotto. Del sole che

tramonta. § Andar soldato. A far il soldato. § Andare,
.seguito con mòdi avverbiali. Andare di passo, di tròtto,

ili galòppo , di carrièra , a spron battuto , di buona
gamba, passo passo (a piedi con tutta calma), gamba
gamba (a piedi, ma di gita lunga e forse anche lèsto),

a piedi, a cavallo, a bifdòsso, a jìelo (a cavallo senza

sèlla), a capo fitto, a gamb' all' ària , a tasto. % A pò-

sta sicura. Dove si sa di trovare. Ceì-ca un impiègo,

ma va a pòsta sicura. § Alla ventura, e pop. in vènto

ìu vela. Senza saper di preciso dove, trattandosi d'im-

prese. Tanta iiòvera gènte va in vènto in vela in

America, e pòi se ne pente. % Andar in fila. Un diètro

l'altro. § — in persona. Da sé, Senza mandar altri. §

Si 2niò andar fin là. Di còse che è difTicile superare. §

Andar in lungo, o per le lunghe. Di còse, lavori lun-

ghi. Soii lavori coscienziosi e si va in lungo. % — nel-

Vun via uno. Di còse sconclusionate e che non fini-

scono mai. Via, con codesto discorso tu vai nelV un
ria uno. % Lasciar andare. §metter di tener una còsa.

Liscia andar la fune. § fìg. Lasciare, non pensarci

più a una còsa. È stata una ragazzata; è mèglio la-

sciar andare. Lascia andar queste chiàcchiere. § Trat-

tandosi di bòtte, Darle. Gli lasciò andare xm càlcio,

e lo stese. § Lasciar andar alla china, o il mondo
come va. Non si curare di quel che avviene. § La-

sciami andare. Quando uno vuol impedire d' andare

in qualche posto. | Lasciarsi andare. Abbandonarsi.

Si lasci 2ìur andare, vedrà che non casca, flg. Si

lascia ajidare a cèrti discorsi indegni di lui. § An-

dare e venire. Di còse e persone che si movono di

continuo ; escono e tornano ; che l'anno e vengono. §

Anche dei denavi. % Vò e vengo. Quando uno esce e

promette di tornar subito. § Vai a vedere, a fare, a

sentire e sìra. Il pòpolo l'unisce sèmpre al pronome, e

fa: Vali' a vedi, vali' a fare, e vali'a fai, vali' a rac-

contare e vali' a racconta, vali' a mangiare o val-

l'a mangia. E pòi: Vair a 'ndovina , vali' a credi. %

VatV a riporre. Quando uno si mostra improntamente

in qualche còsa che non à diritto d' avere. | VatteV a
pesca. Di còse che non si sa come stiano. § VatV a fi-

dare. (^Vi&nAo abbiamo altre pròve da sospettar d'una

Spàrgersi il grido. §— gròsso. Non capacitarsi, % — il vi/o

pòco innanzi. Èsser mìope, % — in càccia. Scappare, Inse-

guire. § — in canzona. Èsser messo in ridìcolo. § — in

capperùccia (in dimenticanza). | — in vista (per strada

sconosciuta). § — in zàzzera (portar la). § — la loquèla

(arrivare). § — l'animo, l'intenzione (intèndere). § — la

sentènza (dare). § — manco. Mancare. § — mendicato.

Accattare. § — nàufrago. Naufragare. § — ne' giudizi

di Dio (osservarli). § — nella malóra (in). § — nelle

rene (in tasca). § — nell'innocènza del cuore (viver

santamente). § — per cuore (avere in). § — per luoghi
strabocchévoli (pericolosi). § — per vita. Vivere un
giusto tèmpo. § — schiumoso per lo contrapponimento
(.feroce per gli ostàcoli). § — segreto (star). § — tutto

vocale. Camminar fòrte. | — via di vela (velocemente).

§ — zazzeato, zacconato (?).

ANDARE, s.m. Andata. Non impedir lo suo fatale
andare (D.). § Sospètto , Forma. § pi. Andari. T. bot.

Spazi tra le aiòle. § Strade. § Marciapièdi. § Andamenti.

J Portamenti. § Avvenimenti. § Dar Vandare (l'aire). §

A grande andare. A gran passi. § Di buon andare. Di
buon passo. § Di ferino andare. Di passo sicuro. § In
quell'andare. In quella manièra.

.ÌKDARI>'0, agg. Amante del viaggiare. § sost. Vialiuo.

AM)ABIVÈLLO, s.m. V. Andeivèllo, L. M.
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persona o còsa. Stamani d sonato le sèi alle quattro:
vatt'a fidare di quest' orològio ! i Un via vai. Un an-
dare e venire contìnuo. § Andarne dell' onore, dell' in-

terèsse r onore, l' interèsse. Patirne. § Andi.lrs-ene in
chiàcchiere , in fumo, in questioni. Di tèmpo e sìm.

Pèrdersi. § — alle stelle. Èsser portato in gran fama.
§ — col calzare di jnòmbo e pop. co' pie di piombo.
Prudèntemente. § letter. Andar di consèrva (d'accòrdo).

§ E Andar errato. letter. Aver un' idèa sbagliata. § —
il sangue a catinèlle. Di grandi dispiaceri. A veder
cèrte còse mi va il, ecc. § T. muS. Andare a tèmpo. A
battuta. § Chi va là ? Grido delle sentinèlle, g Come va.

Per bène. A mòdo e a vèrso. È un omo come va, una
casa, un pranzo, una lèttera, un discorso come va. §

Dove vai, le san cipolle. A chi va di palo in frasca,

mòdo nato da quel tale che, domandato a uno dov'an-
dava, quello rispose: Le son ciiìolle! § L'andò, la stette.

Di persona sconclusionata nel discorso. § Andare a Le-
gnaia. Èsser bastonato. § Andare all'accattòlica. Accat-
tare. Non com. § Andare a Roma jier Mugello. Per una
strada affatto contrària. § prov. Chi va piano va sano
e va lontano. % p. pass, e agg. Andato.
A>OAUE, s.m. A lungo, a corto andare. In un tèmpo

lungo, corto, g Di quest'andare. Di questo passo. § Dì
un andare, D'un medèfimo andare, non com. D'una ma-
nièra. I Sull'andare di. Su quell'andare. In quel mòdo.
AN'DATA, s.f. L'andare, contrapposto al Ritorno. Cin-

que lire tra andata e ritorno. % Andata di còrpo. Mòssa
del basso vèntre. § Negli altri sènsi più com. Andare.
ADDATO, agg. Omo andato. Rovinato, Scadiito. § Che

può campar pòco. Pòvero Tonio com'è andato 1 E an-

che: Andato co male. E forse meno, Malandato. % Di

còsa, andata a male, sciupata. Questa carne è andata.

§ Di persona. Andato, assol. signilìca Mòrto. È bèli' e

andato.
AÌTDATCRA, s.f. Manièra d'andare. Mascherina, ti ri-

conosco dalVandatura.
ANDAZZO, s.m. non pop. e non com. Usanza che va

per pòco. Ora c'è l'andazzo di scimtniottàr i tedeschi.

§ Di malattie. Andamento.
-iSDIRlVlÈM, s.m. Via vai di gènte in una strada. |

Stanze e strade molto intricate. § flg. Giri di paròle.

.\>D1TIX0, dim. d'Andito.

ÀNDITO, s.m. Pìccolo corridoio che lascia libere le

stanze d'un quartière. § Ripiano a pie delle scale.

ANDRIÈNNE , s.m. T. scherz. Vestito qualunque che
balli addòsso, specialmente anticàglia. Quest'-andri^nne

di sopràbito.

AKDRIÒLO, agg. e sost. Sòrta di gi'an duro.

ANDATA, s.f. Viàggio. § Far l'aiutata. Partire. § Dar
l'andata. Di aeque. Farle scolare. § La ben andata. La
buona mano (mància). § A hinga andare. A lung' an-

dare. Alla lunga.

AND.\T1V0, agg. Atto a andare.

ANDATORE - trice, verb. Chi o che va. § Andatore
di nòtte. Che va in giro la nòtte. §— d'in sul cànapo.
Saltatore di còrda.

ANDÀTTALO, s.m. Dàttero.

ANDATURA, s.f. Portamento, § Fare l'andatura. An-
dare a piedi.

AND.ÌTURO, agg. Che è per andare.

ANDATURO, p. fut. Che è sull'andare, per andare.

ANDAZZ.VCCIO, pegg. d'Andazzo.

ANDAZZO, S.m. Di malattie, Influènza.

ANDEYVÈNl, s.m. Andirivièni.

ANDIRIVIÈNI, s.m. pi. T. anat. Cavità tortuose e ri-

vòlte di qualche parte del còrpo.

ÀNDITO, s.m. Ingrèsso. § Androne, g Antipòrto. § Àdito.

§ T. mar. Posto dove si pescan l'acciughe.

ANDO, s.m. Dar l'andò (Panda).

ANDONE, s.m, T. pist. Spintone. Traballone.

ANDÒSIA, s.f. Sòrta di drappo.

ANDRACNK, s.f. Èrba porcellana (Salviu.).

ANDBIÈ, s.m. Andriènne? (Saccli.ì.
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A\DUÒGIÌìO, agg. T. bot. Di òrgani sessuali che

.v.jiio in fiori separati dello stesso indivìduo.

AJiDKONE, s.m. Àndito di palazzo che dalla pòrta di

strada va al cortile intèmo. Volg. Landione. § Non com.

Viale tra viti maritate a àlberi.

ANEDDÒTICO, agg. non pop. Che à dell'anèddoto o

degli anèddoti.

ANÈDDOTO, s.m. non pop. Fatterèllo particolare di

glòria della vita intima di qualcuno. Ghiotto d'anèd-

doti. § agg. Scritto inèdito. Non com.

AKEL-ASTE, agg. letter. Che anela.

ANELARE, intr. fig. non pop. Desiderare fòrtemente.

Anelo il momento d'andar in vacanze.

.ANELITO, s.m. Fòrte respiro.

ANELLO, s.m. (letter. al pi. AHèMa). Oggetto di forma

firn, a quella d"un còrpo flessibile che piegato si ricon-

giunga co' due capi. Anelli d'una catena. Questi ram-

picanti anno fatto tanti anelli. Anello di luce. § Cer-

chietto di metallo che si pòrta al dito. Anelli d' òro,

d'argènto, con brillanti, con piètre, cammèi, dottorale,

matri7)ioniale, o come dice il pòpolo, benedetto. § Dare.

Prènder l'anello. Sposare, Spojarsi. § Giorno dell'anello.

Dello sposalizio. | Arnese di metallo per cucire che serve

anche per misura di seme da bachi. Tre anelli di seme.

ANDEIVÈLLO e ANDBITÈLLA, s.m. e f. T. mar. Cavo

da tonnéggio. § Fune per alzar pesi. § Àncora d'an-

drivéllo. Per tonneggiare.

ANDRI7IÈNI, s.m. Andirivièni.

AXDROCEFALÒIDE. s.f. T. min. Sòrta di piètra che à

forma di tèsta umana.
ANDBÒCEO, s.m. T. bot. Uno dei quattro verticilli del

flore.

ANDRÒCLADE , s.m. Prèsso gli Egiziani, l' anno 63.»

ilella vita umana, l'anno climatèrico.

ANDBÒDAMA, s.f. Sòrta di piètra, volg. Òcchio di pe-

sce, creduta anticamente rimèdio alle passioni violènte.

ANDBÒFORO, s.m. T. bot. Sòrta di stami. Andro-

phoriim.
ANDRÒSINA, ANDROGINIA, s.f. Andrògino, § Erma-

frodito.

ANDRO-MEDA, s.f. Costellazione dell'emisfèro setten-

trionale. § T. bot. Sòrta di piante delle ericàcee.

ANDRONATO, agg. Fatto a androni.

. ANDRONE , s.m. Entrata di cavèrna. § Sala da fore-

stièri. § Nella chièsa greca la parte meridionale del

tèmpio dove stanno gli uomini diviri dalle dònne. §

TaJie di talpe.

ANDROPÒGONE, s.m. T. bot. Gènere di piante delle

graminàcee.
ANDBOSACE, s.f. T. bot. Spècie di giunchi.

AHDROSÈLLA, s.f. T. bot. Gènere di piante graziose,

con fiori a ombréllo, con un invòlucro.

ANDROSÈJIO, s.m. T. bot. volg. Èrba S. Lorenzo. Ruta
salvàtica (liypericum androscemum).
ANEGABE e der. intr. V. Abnegare e der.

ANEGHITTOSO, agg. Neghittoso.

ANELANTE, agg. Che respira, che anela.

ANELANTE.MENTE, avv. Con anelito, g fig. Con gran

desidèrio.

ASELANZA, s.f. Fòrte desidèrio.

ANELARE, tr. Respirar fòrte. Ansare. § Sbuffare. § Fa-

ticare.

ANELATAMENTE, avv. Con affanno.

ANELATO, agg. Le anelate fiamme. Soffiate Sbuffando.

ANELAZIONE, s.f. Ansa, Anelito. § Affanno. § Fatica.

ANELETTRICO, agg. T. fir. ant. Non elèttrico. Di còrpi

che parevano non elettrijjàbili.

ANELITARE, intr. Anelare.

ANELLAMENTO, s.m. L'inanellare. Sposalìzio.

ANELLARE, tr. Inanellare. § Dar l'anello.

ANELL.ÌEIO, agg. Anulare.

AKELLATO, agg. Inanellato. Guarnito d'anelli. § T.

gool. Animale fatto a anelli, recisi i quali non muore,
ma moltìplica la yita.

AN.F

§ Quanto à fonna d'anello. Gli anelli aeue fòroici; aove
si infilano le dita; della chiave; la parte contrapposta
agl'ingegni: dell'aratro; la campanèlla dove si ferma
il giogo; del chiavistèllo; doventi-a il chiavistèllo nel-

l'altro battènte; della bandèlla: dov'entra l'arpione. |

Di capelli, più com. Rìccio e Rìcciolo. § T. agr. Inne-
sto a anello. Che si fa mettendo un anello di bùccia
domèstica in sugo sur una mazza salvàtica. § T. astr.

Anello di Saturno. Cérchio luminoso di questo pianeta.

§ T. st. nat. Èsser l'anello, l'anello intermèdio o di
congiunzione. D'individui che stanno fra una spècie e

l'altra e partecipano delle qualità di tutt' e due. § Di
persona o còsa che serve a congiùngere o metter in re-

lazione altre due divèrse. § T. anat. Fàscio circolare di

fibre capace per lo più di contrarsi. § T. gool. Segni o

righe circolari intomo al còrpo d'alcuni insètti. | Anello
mi' anello.... Giòco di pegno.

ANE.MIA, s.f. T. mèd. Impoverimento di sangue, òggt
tutte le signore soffrono d'anemia.
ANEMONE, s.m. Fiore perènne , bèllo di colorL Ane

mone coronària.
ANEURISMA, s.m. Dilatazione delle artèrie. § Rottura

d' un' artèria.

.ANEn»-S.M.ÀTICO, agg. T. scient. D'aneurisma.

ANELLATURA, s.f. Capelli inanellati.

ANELLETTA, s.f. dim. d'Anello.

ANÈLLIDE , s.m. T. scient. Animale della divisione

dei vèrmi, di cui è tipo la mignatta.
.ANELLO, s.m. T. anat. Sfintère. § Aperture più o meno

circolari che attraversano l'inguine, l'ombelico, ecc. §
T. ar. m. Cerchietto che entra in altri due per formare
la màglia d'una catena. § Cerchi di metallo per estre-

mità di colonne, àlberi o sim. § T. ott. Anelli colorati.

Svariate sèrie di gòne luminose, iridate. § T. agr. Cér-

cini delle piante. § — dei funghi. Membrana che cir-

conda il gambo. § — della radice. Dove cèssa la ra-

dice e comincia il fusto. § — del pescatore. Bollo del

papa. I Córrere all'anello. Sòrta di giòstra, dove i ca-

valièri infilavan colla lància un anello.

ANELLOSO, agg. Fatto a anelli.

ANELLUZZO, dim. Anellùccio.

.INÈLO, agg. Ansante. § s.m. Anelito.

.ANELOSO, agg. Affannoso. Asmàtico.

ÀNE.MO, s.m. Ànimo.
ANEMOOÒRDO, s.m. T. muS. Arpa d'Eolo.

ANEMOGKAFl.V, s.f. Descrizione de' vèntL
ANÈMOLO, s.m. Anemone.
ANEMOJIETRIA, s.f. Parte della sciènza che riguarda

la misura dei vènti.

ANE.MÒMETRO, s.m. T. fiS. Strumento per misurar la
fòrza del vènto.

ANE.MOSCÒPIO , s.m. Strumento per riconóscere se
spiri vènto sensibile. § fig. Instabilità.

ANENCÈF.iLO, s.m. Animale senza cervèllo.

ANEPIGRAFO, agg. Senz' epìgi-afe.

ANESTESIA , s.f. T. scient. Insensibilità alle impres-
sioni estèrne anche doloi'ose.

ANESTETICO, agg. Che produce anestesia.

ANETINO, agg. D'aneto. Con infusione d'aneto.

ANETO, s.m. T. bot. Sòrta di finocchio. Anethum. §

Aneti, pL T. aret. Far gli aneti. Far fichL Pregati a
far qualcòsa , mostrarsi ritrosi , o farla di mala vò-
glia.

ÀNETRA, s.f. Ànitra.

ANFANAMENTO, s.m. L'anfanare.

ANFANARE, intr. T. cont. Correr qua e là a casàccio.

§ fig. Spropofitare. Anfanare a secco. Cicalar da briaco
senz'aver bevuto. § Darsi briga.-

ANF.ÌNATORE, s.m. Affannone.

ANFANEGGIARE, frequeut. d'Anfanare, Ciurmare.
ANFAMA, s.f. Discorso. § FantaSmagoria.
ANFE-SIBÈNA , s.f. Serpentèllo creduto auticamenie

con due tèste. § Sèrpe americana tutta gròssa a un
mòdo.
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A'NFÌBIO. agg. e sost. Animale che vive in acqua o

in tèrra. § flg. Uomo dóppio, né pesco, né carne.

ANFIBOLOGIA, s.f. non pop. Discorso equìvoco. § T.

fìloS. Sofismi proveniènti da imperfezione di linguàggio.

ANFIBOLOGICAMENTE , avv. non pop. Con anfibo-

logia.

ANFIBOLOGICO, agg. non pop. Che à dell'anfibologia.

ANFITEATRO, s.m. Edifizio ovale o circolare con

un'arèna in mè^jo, e in giro più o meno lunghe gradi-

nate, dove gli spettatori godono degli spettàcoli, g Per

sim. Di locale fatto a a.n^teatro. Anfiteatro anatòmico.

I Montagne o colline che facciano anfiteatro.

ANPI/IONATO, s.m. T. stòr. Ufizio d'anfizione.

ANFIZIONE , s.m. T. stòr. I deputati greci dell' anti-

chità che si radunavano a Delfo in primavèra, alle

Termòpili d'autunno per trattar degli affari pùbblici.

ANFIZIÒXICO e ANFIZIÒNIO, agg. letter. D'anfizione.

ANFORA, s.f. VaSo antico co)i manichi alti.

ANG.iRIAJIENTO, s.m. non com. L'angariare.

ANGARIARE, tr. Pòco uSato nell'ind. preS. Far anghe-

rie. Perché fai angariare quel bambino ? L'angariava
continuamente. Un govèrno che angariò sèmpre i li-

berali. § p. pass, e agg. Angariato.
ANGELA, fem. d'Angelo, ma non uSato che come nome

pròprio come nome d'una spècie d'uva bianca.

ANGELICAMENTE, avv. In mòdo angelico.

ANGELICO , agg. non pop. Degli angeli , Simile agli

angeli. I còri aìigèlici. Nòte , Voci angeliche. Dònna
angelica. § Salutazione angelica. L'Ave Maria, l'An-

gelus Dòmini. § Inno angelico. Il Glòria. § Il dottore

angelico. San TommaSo d'Aquino. § Anche sost. L'an-
gelico. § Frate Angelico , il beato Angelico (Il celebre

pittore). E anche i quadri di lui. La galleria di Nantes
à lon Angelico. § Voce angelica. Uno dei registri dell'or-

gano, g Acqua angelica. Medicinale con sèna e manna.
^ Sòrta di pera. | Ballo angelico....

ANGELO e pop. .iNGIOLO, s.m. Spirito celèste rappre-

sentato umanamente coU'ali. I còri, le gerarchie degli

angeli. Legioni di angeli. Angeli custòdi, tutelari.

ANFÌBIO, s.m. Prèsso i Greci, Soldato avvezzo a com-
bàttere con due cavalli, saltando sul secondo, quando
il primo èra stanco.

ANFÌBOLA, s.f. e ANFÌBOLO, agg. e sost. Di due sènsi.

§ T. 300I. Anfiboli. Uccèlli con due dita dinanzi e due
di diètro. § 'T. min. Alcuni silicati sfaldàbili per il me-
désimo vèrso.

ANFIBRACO, agg. T. scoi. Piede di due brèvi con una
lunga tra mè^jo.

Infila, s.f. Anfora.

ANFIMACRO, s.m. T. scoi. Piede di due lunghe e una
brève in mègjo.

ANFÌONE, s.m. Òppio.
ANFIPRÒSTILO, agg. Di tèmpio che à le colonne nella

parte anteriore e posteriore.

ANFI-SIBÈNA. V. Anfesibèxa. L. M.
ANFITÀLAMO, s.m. T. arch. Stanza delle camerière

"Vicino al tàlamo.
ANFITEATRALE, agg. D'anfiteatro. §AuSo anfiteatro.
ANFITRIONE, s.m. Ghiottone, Signore bontempone.
ANFODILLO, s.m. Sòrta di piante delle gigliàcee.

ANFORI-SMO, s.m. AforiSmo.
ANFRATTO, s.m. Luogo stretto e intricato. § Frana. §

Luogo remòto. § T. anat. Piccola cavità nei vìsceri.

ANFRATTUOSITA, s.f. Cavità tortuosa, g Sinuosità.
ANFRATTUOSO, agg. Tortuoso.
ANGARI, s.m. pi. Angheria.
ANGARIA, s.f. Angheria. § Aggràvio molèsto.
ANGARIARE, tr. Gravare con tasse.

ANGARIATORE - TRiCK, verb. Chi fa angariare.
ANGÀ.RICO, agg. D'angheria. § T. ant. feud. Che ap-

parteneva a servitù.

ANGARIEGGIARE, tr. Angariare.
ANGELESCO, agg. Aiifr:èUco.

ANGELICALE, agg. D'angelo. Angelico.

Quelli che i teòlogi dicono toccati agli uomini per loro

assistenti. § scherz. I carabinièri. § È stato il mio an-

gelo custòde. Di persona che ci abbia assistito in

brutte circostanze. § È un angelo. D'una persona cara,

bèlla. Canta com' un angelo. Scrive, Suona, Lacera
com' un àngiolo. % Angelo colle còma (letter. delle

tenebre, meno letter. maligno) , di quelli neri. Il de-

mònio. § fig. Dònna cattiva. È il suo angelo... di quelli

neri. % Àngiolo Àngiolino da fogna. Persona brutta,

deforme, scostumata. § Àngiolo e Àngiolino. Un bam-
bino mòrto. Son andate a portar l'angiolo. § Contrap-

posto di umano. Quella non è una dònna, è un angelo.

§ Regina degli angeli. La Madonna. § Pane, Cibo degli

angeli. La Comunione. § Àngioli santi I Angeli del

cielo! esclamazioni dì meraviglia, di dolore. § Àngioli.

Putti scolpiti nelle chièSe a sostener qualche vitìccio

sìm. § Color d'angiolo. RòSa chiaro. § Pìscio d'angioli.

Liquore squisito. § scherz. La piòggia. § Non com. Acqua
d'angeli. Odorosa. § Pesce angelo. Reina. § Far l'an-

gelo, scherz. ^venirsi. Quella dònna per impietosire il

suo mai-ito, ogni tanto fa l'angiolo. Non com.
ANGHERIA, s.f. SòpruSo, Violènza contro alcuno.

ANGINA, s.f. Malattìa delle tonsille.

ANGINOSO, agg. e sost. D'angina e che soffre d'angina.

ANGIOLA, s.f. più pop. che Angela.

ANGIOLETTA e ANGIOLETTO, dim. e vezz. d'Angiola

e d'Angiolo.

ÀNGIOLINO, dim. e vezz. d'Angiolo. Caro àngiolino!

Pòvero àngiolino! A un bambino. § Angiolìn bellin bel-

lino, con quel capìo ricciolino, con qtiegli òcchi pièn
d'amore, angiolìn tu sèi il mio core. Dicon le mamme
a' bambini. § Star come àngioli. In pace e d' accòrdo.

Potrebbero star come àngioli e stanno come cani e

gatti. § Bambino mòrto. Anno esposto un àngiolino. §

Un àngiolino di stucco di Lucca (perché a Lucca
fanno gli angiolinì di gèsso). Dònna bèlla ma fredda.

§ scherz. Gli angiolini. 1 carabinièri, le guàrdie dì Pub
blica Sicurezza. § Sòrta di minestra.

ÀNGIOLO, s.m. più pop. che Angelo.

ANGELI t! \LMENTE, pvv. Angèlicamerìte.

ANGELICATO, agg. Che à dell'angelo. Felice.

ANGELICHEZZA, s.f. Manièra angelica.

ANGELICO, agg. Angelici ludi. Giòie e perfezioni. S

L'angelica tromba. Il giudìzio universale (D.). § Mètro
che dicévasì inventato da SteSìcoro. § Spècie di liuto

inglese. § Angelica. Danza de' greci ujata ne' banchetti.

§ Angelici. Discépoli di Sabèllio. § Mònaci BaSiliani. ^

Sètta che faceva il mondo creato dagli angeli.

ANGELINO, s.m. Àngiolino.

.4NGELÌSSIMA, superi, di Angela.

ANGELO, s.m. Moneta coniata da Filippo di Valoà.

C'èrano anche i mè^f.i angeli. % Principale stendai'do

deirimp. d'occidènte. § Sòrta di proièttile.

ANGELÒTTO, s.m. Antica moneta inglese.

ÀNGERE, tr. Angustiare. Dare angòscia.
ANGHERIA, s.f. Gravezza pùbblica. Impòsta. Impìorre,

Prestare angherie.
ANGHERIARE, tr. Angariare.

ANGHIÈRE, s.m. Sòrta di dóppio gàncio inastato.

ANGIARRO, s.m. Gròssa coltèlla affilata dei Turchi.

ÀNGIELO, s.m. Angelo.
ANGIN.Ì , s.f. T. mód. Epidemia d' angine acqìiosc e

scirrose (Targ.).

ANGIOCARl'I, s.m. pi. Sezione di funghì riproduttori.

ANGIOGRAFIA, s.f. T. anat. Descrizione de' vaSi.

ANGIOINO, agg. Della casa d'Angiò. § sost. Gli An-
gioini. Tutti dì quella casa e i loro seguaci.

ANGIOITE e ANGIOÌTIDE, s.f. T. mèd. Infiammazione
dei vaSi del còrpo umano.
ANGIOLÈLLA e ANGIOLÈLLO. Angioletta e Angio-

letto.

ANGIOLETTO. Èssere, Andare cogli angioletti. Ad-
dormentarsi placidamente.

ÀNGIOLO, s.m. Palle a àngioli. Accoppiate.
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AXCIOLOXA, s.f. Sòrta di pera antunnrlp.
j

ANGLICAMSMO, s.m. non pop. Il rito degli Auglicani.

g Anche sost. Gli Anglicani.

ANGLICAXO, agg. e sost. non pop. Che appartiene alla

religione anglicana.

AXCLOMASIA , s.f. non pop. §mània d'imitare gl'In-

glesi.

ANGOLARE, agg. T. .scient. Che à àngoli o è fatto a

àngoli. § Piètra angolare. La piètra fondamentale d'un

edilìzio. § fig. Il fondamento di qualunque còsa. § Ve-

locità angolare. T. meco. Quella che si mijura dagli

archi percorsi in dati tèmpi. § Arco angolare. Di due

archi che s'intersecano.

ASCOLARIT.À, s.f. non com. L'èsser angolare.

AXGOLARMEME, avv. In mòdo angolare.

ÀNGOLO, s.m. Inclinazione di due lìnee poste in un
piano che si toccano in un punto. Àngolo rètto, acuto,

curvilìneo, ottiifo. § T. ott. Àngolo di torsione, di ri-

frazione, rifrangènte, vifuale, ecc. § Cantonata, Canto.

§ Àngolo della tèrra. Parte riposta. § Fare àngolo. Far
cantonata. § Non com. In ogni àngolo. Per tutto, Per
tutti i cantucci.

ANGOLOSO , agg. pòco pop. Che à àngoli, i fig. Di

persona intrattàbile, rùvida.

ASGOLUTO, agg. non com. Angoloso.
.ANGOMA, s.f. volg. Agonia. È in angonia.
ANGÒSCIA, sX non pop. Fòrte dolore d'animo. Bare

angòscia.
ANGOSCIARE , tx\ e rifl. non pop. Dare angòscia, Af-

fannare. § p. pass, e agg. Angosciato. Uomo ango-
sciato.

ANGOSCIOSAMENTE, avv. non pop. Con angòscia.

ANGOSCIOSO, agg. non pop. Che à o dà angòscia. È
xina vita angosciosa.
•ANGUILL-A , s.f. Pesce che è come un serpentèllo

d'acqua. Anguille di lago, di mare. % Per sim. Persona
àgile, Svèlta. § Chi è sòlito a trovare scappatoie. Ti

scappa, ti guizza di mano com' ^m' anguilla. % Aver

ANGIOLOGIA, s.f. Palle dell' anatomia che parla de'

vaJi del còrpo animale.
ANGIOSPÈRME, agg. f. pi. T. hot. Piante che anno un

pericàrpio distinto manifèstamente dagli invògli del

seme.

ANGIOSPÈRMIA, s.f. T. hot. Uno de' sistèmi di Linneo
che contiene le piante evidèutemente fomite di peri-

cài-pio-

ANGIOTOMIA, s.f. Incisione de' vaSi umani.
ANGIPÒRTO, s.m. Chiasso, Androne.
ANGOLA, s.f. Ago magnètico (Rist. d'Ar.).

ANGOLATO, agg. Fatto a àngoli. § Che è in àngolo.
ANGOLINÈRVIE, agg. T. hot. Spècie di fòglie nelle

piante dicotilèdoni.

AXGORDO, agg. Ingordo.
ANGORE, s.m. Dolore, Affanno. § Ansietà.
ANGOSCÉVOLE, agg. Angoscioso.
ANGÒSCIA , s.f. Respiro atfannoso. Angòscia di sto-

maco (Travàglio). § Darsi angòscia. Darsi cura sollé-

cita.

ANGOSCIAMENTO, s.m. L'èsser angosciato.
ANGOSCI.ANZA, s.f. Angòscia.
ANGOSCIATORE - TRiCE, verb. Chi dà angòscia.
ANGOSCIO, sm Angòscia.
ANGÓSTIA, s f Angùstia.
ANGOSTIARE tr. Dare angùstia.
ANGOSTIOSO, agg. Angustioso, Stretto.
ANGUE, s.m. Nome di costellazione. § Sèrpe.
ANGÙGINE, s.f. Ancùdine (Rist. d'Ar.).

ANGUICHI0.MATO, agg. Che à la chiòma di sèiiii.

ANGUICRINITO, agg. Che à serpènti per capelli.

ANGUILLA, s.f. Anguilla di Surinam. lì più possènte
de' pesci elèttrici. § Pigliare anguille. Spassarsi. ^ Far
la sèrpe tra le anguille. Èsser furbo e trattar co"

sémplici. § Tener l'anguilla per la coda. D'imprese
difRcili.

la vòglia dell' anguilla. Chi si move sèmpre, non sta

mai fenno. § Non com. Quando V anguilla à jyreso

l'amo hij'ogna che vada dov'è tirata. I donativi fanno
pressione tanto o quanto sulla gènte.

ANGUILLAIA, s.f. non com. Luogo d'anguille.

ANGUINAIA, s.f. non pop. Parte bassa del còrpo. §
Enfiagione di quella parte.

ANGUSTA3IEXTE, avv. non pop. In mòdo angusto. Vì-

vere angustamente.
ANGÙSTIA, s.f. Strettezza. § Più com. flg. per le fa-

coltà della mente e dell' ànimo
;
per affanno e mijèria.

^ Mi rincresce di quel pretenzionoso; è l'ero che à an-
giistia di mente, ma vive tanto in angfistie! § Stare,

Tenere, Vivere, Trovarsi in angùstie. In paure contì-

nue dell'avvenire. È uscito finalmente d'angùstie.

ANGUSTIARE, tr. e rifl. Dare angùstie.

ANGUSTIOSO, agg. Che à o dà angùstie. § Sollécito.

ANGUSTO, agg. non pop. Stretto. § fig. Gretto, Me-
schino.

.ÀNI.MA, s.f. Sostanza che si crede vita negli èsseri

corpòrei, nell'uomo principio d'intelligènza e di senti-

mento. Còrpo e ànima. % E/alare (non pop.). Mandar
fuori, Rènder l'anima a Dio. Morire. § Èsser imo in

còrpo e ànima. Pròprio lui, con tutte le sue facoltà. Son
qui in còrpo e in ànima. § Considerata come staccata

dal còrpo. L'immortalità dell'anima. Mio pìadre, huo-

n' ànima. La buon' ànima del mio nònno. Di persone

care mòrte da un cèrto tèmpo. Non si direbbe di mòrti

lontani. § Tenere o Règgere l'anima co' dènti. Di per-

sona rifinita che non si sa come fa a star ritta. § Far
venir vòglia di rècer l'anima. Di mangiare o bevanda

disgustosa. § Riméttere l'anima in còrpo. Di còsa con-

fortante, consolante. § Per l'anima mia. Per me. Que-

sto vin santo è per l'anima mia. § Àìiima pèrsa. Àni-

ma dannuta. § Gridar com'un'ànima pèrsa, com'un'à-

nima dannata. Straordinariamente. § Salvarsi l'anima-

Operar bène per andare in paradiso. § prov. L'anima a
Dio, il còrpo alla tèrra, i bèni a chi si pervengono. §

ANGUILLARA, s.f. Anguillaia.

ANGUILLARE, s.m. Che à forma d' anguilla. § Filare

di viti lungo e diritto.

ANGUILL1F0R.1IE, agg. Che à forma d'anguilla.

ANGUÌM.ANO, agg. Della probòscide dell'elefante pie-

ghévole com'una sèrpe, àbile com'una mano.
ANGUINA, s.f. Sòrta di melone.
ANGUINÀGLIA, s.f. Anguinaia.
ANGUÌNEO, agg. Che à figura o qualità di serpènte.

-ANGUÌPEDE, agg. Che à piedi di sèrpe. Dato da' poèti

a' giganti che mòsser guèrra agli Dèi.
ANGUISTARA, s.f. Caraffa.

.ANGULARE, agg. Angolare.
ÀNGULO, s.m. Angolo.
ANGULOSO, agg. Angoloso.
ANGÙRIA, s.f. Sòrta di zucca. Cocòmero.
ANGUSTAMENTO, s.m. Stato d'angùstia nel sènso-

coi-p. § Restringimento.
ANGUSTARE, tr. e rifl. Restrìngere. Rènder angusto.
ANGUSTIATORE - TRiCE, verb. Chi dà angùstie.
ANGUSTIOSAMENTE, avv. Con angùstia dànimo.
ANGUSTIOSO, agg. Che dà angùstia.

ANGUSTO, agg. Tèmpo angusto.
ANGUSTURA, s.f. T. bot. Sòrta di bùccia a cui son

attribuite tutte le virtiì. della china-china.

ANI ANI. Voce con la quale si allettano e si chiamano
le ànitre. V. Nani nani.
ANlANI, s.m. Sètta che voleva il digiuno a sua vo-

lontà.

.ANICE e ÀNICIO, s.m. Ànacio.

ANILE, agg. Di o da vècchia. § Èrba dal cui sugo si

trae l'indaco.

ÀNIMA, s.f. Recar l'anima a un granél di panico
(Cecch.). Agli estrèmi. § Armatura di fèrro, dì rame o

acciaio fatta a scàglie che difendeva il petto del sol-

dato. § Parte segreta della lèttera inclu$a in questa. §
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Dannarsi l'anima. Andare all'infèrno. § Non mi far-

dannar Vànima. A chi ci fa ammattire. § Persona. Pi-

stoia fa dódici mil'dnime, Milano trecèntomil' ànime.

§ Non c'èra uti'ànima, o 1171' ànima viva, un'anima
nata. Non c'èra nessxxno pòchi. A quél teatro non c'è

un'anima. Non si direbbe ci son pòche ànime. § Come
princìpio del sentimento. Le facoltà dell'anima. L'in-

telligènza, la volontà. È un giovine pièno d'anima; à
ànima, non à ànima. Nei suoi lavori ci mette dell'a-

nima. Cantare, Scrìvere, Recitar con ànima. Gli òcchi

e la fronte , spècchio dell' ànima. Grido , Preghièra
dell'anima. Mostrar tutta l'anima. Lègger a uno nel-

l'anima. § Arrivare all'anima. Passar l'anima. Di còse

che trafiggono che fanno una fòrte impressione. Quel

canto m'arriva all'ànima. Ingiùrie che arrivano, pas-

sano l'anima. § Volersi un ben dell'anima. Grandissi-

mo. § Ànima mia, ànima dell'anima mia. A chi si ama
grandemente. Amare con tutta l'anima. § Cavare, Rn-
bàr l'anima. Ottener tutto da uno. Gli caverebbe di

sotto l'anima. § Dar l'anima. Èsser largo in regali.

Darebbe l'anima sua. § Giocare, Giocarsi l'anima. Di

giocatore ostinato. Si giocherebbe l'anima. % Girar

l'anima. Èssere sconcertati, impensieriti. Mi gira l'a-

nima per questi efami. % Èsser V ànima d' una con-

versazione, d'un'impresa, d'una congiura. Gli e/émpi

son l'anima d'im vocabolàrio. I vècchi son l'anima
della casa. Riempir l'anima di dolore, di piacere, di

speranze. § Mangiarsi l'anima, pop. Arrabbiarsi intèr-

namente. Con que' figlioli ci sì mangia l'anima. § È
un'anima bèlla, buona, santa. Di persona virtuosa. È
un'anima grande. Di -persona, di alto sentimento , di

alte idée, di alti pensièri. § Aìiima degna. Persona me-
ritévole di stima sotto tutti i rappòrti. § Ànima di fan-
go, mercenària, vile. Il suo contràrio. | Anima débole.

Che non sa al bisogno compiere U suo dovere per ri-

guardi che dovrebbero èssere secondari. § Come princìpio

del sentimento religioso. È una persona d'anima. Non
com. § Dar Vànima a Dio. Convertirsi. Prov. Quando la

carne diventa frusta, anche l'anima s'aggiusta. % Mét-

tersi, Avere all'anima o sull'anima. Far còse riprové-

voli, delitti. § Non s'à che un'anima sola. Bisogna star

attènti a non pèrderla. § Pensare alle còse dell'anima.

Della religione. § Dar V ànima al diàvolo. Dannarsi.
Iperb. Darebbe l'anima al diàvolo per un quattrino.
Non trovo più quel fòglio; darei l'anima al diàvolo. |

Il diàvolo non andrebbe per un'anima. Quando è tèmpo
cattivissimo, che nessuno uscirebbe di casa. § Le ànime
de' mòrti , benedette , del jmrgatòrio. Nel sènso cattò-

lico, g Cura d'anime. l)i chièSa che à giurisdizione ec-

clesiàstica sopra un dato mimerò di persone. § Ànima
lunga. Di persona spilunga. Dove vai , ànima lunga ?

Ànima secca. Di persona magra. § Ànima buscherona.
Di persona audace che è capace a farne di quelle stra-

ne. E anche per rimpròvero, con esclamazione. Ànima
buscherona dove sèi stato? § Per est. La parte

Ànima dì Stesser Domeneddio. Timorata. § Ànima di

guàrdia. Sòrta d'uccèllo acquàtico.

ANIMÀBILE, agg. Che può èsser animato.
AKLMADYERSIONE, s.f. Eiprensione.

ANIM.ÌLCULO, dim. d'Animale.

ANIMALERÌA, s.f. ass. Azione da animali. S astr. d'A-

nimale.

ANIM.iLETTA, dim. f. d'Animale. Giovinetta.

ANIMALETTUCCINO, dim. d'Animale.

AMMALI-S.MO, s.m. Dottrina fisiològica che tiene l'em-

l)rione tutto formato nel seme del màschio.
ANIMALITÀ, s.f. L'èsser animale. § 11 complèsso delle

ijualità animali.

AMMALLEORATORE, agg. Allegratore dell'anima.

ANIMALMENTE, avv. In mòdo animale, quaSì macchi-
nalmente.
ANIMALUZZO, spreg. d'Animale.
ANIMANTE, agg. e sost. Animale.
ANIM.iSTICO, agg. Animale. § Intellettuale.

più intèrna delle piante. L'anima del sambuco ,' del
gèlso. Un bastone d'anima di lèccio. § Il seme de' frutti

chiuso nel nòcciolo. § Son due ànime in un nòcciolo.
Di due persone legate da grande amicìzia. § Delle ca-
stagne

, il princìpio della castagna. Prov. Per Santa
Maria l'anima è per la via. I ricci cominciano a aver
il pìccolo gùscio col germe della castagna. § T. calz.
Aninui delle scarpe. Il ripièno. § T. faleg. L' intelaia-
tura d' un' impòsta sìm. § T. stirat. Piastra di fèrro
che scaldata si mette nel fèrro da stirare. § T. fond.
L'abbòzzo del modèllo che serve a fare il gètto. § De'
bottoni di panno, L' intèrno legnoso , òsseo. § Ànima
della scala. Il muramento che règge gli scalini. § Àni-
ma delle canne. L'arnese che serve a forare le canne
dell'armi da fòco, e il vuoto stesso. § T. legat. Carton-
cino incollato sul rovèscio della pèlle nel dòsso dei li-

bri. § D' un violino sim. Pezzetto di legno sotto al
ponticèllo, tra il fondo e il copèrchio. § T. muS. Tavo-
letta di legno di metallo nelle canne da òrgano, che
forma una fessura per cui passando il vènto si produce
il suono.

ANIMACOINA! s.f. spreg. d'Anima. Che dice quell'ani-
maccina ? Esclamazione volg. di rammàrico a chi ci fa

burle non piacévoli.

ANIMALE, s.m. Ogni èssere che abbia ànima. § La
béstia. § Animale ragionévole. L'uomo. § Animale nero.
11 pòrco. § flg. Ignorante, Incivile. § agg. D'animale. So-
stanza animale. § Regno animale. Stòria naturale de-

gli animali.

ANIMALESCAMENTE, aw. Da, Come animale.
ANIMALESCO, agg. Di béstia. Vita animalesca.
ANIMALETTUCCIÀCCIO, pegg. d'Animaletto.
ANIMANTE, p. prej. letter. d'Animare.
ANIMARE, tr. Dare ànima. § fig. Dar vita, coràggio. §

rifl. Prènder ànimo. Animati una bòna vòlta. Una con-
versazione che si ànima.
ANIMATAMENTE, avv. Con ànima. Parlò animata-

mente.
ANIMATO, agg. Che à ànima. Quella conversazione è

inolio animata.
ANIMATORE - TRiCE, verb. non pop. Che ànima.
ANIMAZIONE, s.f. Il dare il ricévere l'anima.

ANIMÈLL.4, s.f. pi. Parte degli interiori animali, ec-

cellènte a frìggersi. § T. mecc. Vàlvola che facilita o

impedisce l'entrata l'uscita dell'aria.

ÀNIMO, s.m. L'anima specialmente in quanto sente e

vuole. Ànimo riposato , calmo, sereno , turbolènto, te-

nero, grande. Fortezza, Fermezza, Grandezza d'animo.
Lèggere, Veder (non com.) nell'animo. § Star di buon
ànimo. Sperar bène. § Bastare Dar l'ànitno. Aver co

ràggio, fòrza. Ti basta l'animo d'alzar quel pietrone? §

Fare, Farsi ànimo. Dare, Prènder coràggio. Anche Prèn-
dere, Pigliare, Riprender ànimo. % Pèrdersi d'animo.
Scoraggirsi. Non ti pèì'dere d'animo e farai bène. Stai

di buon ànimo. § Metter l'animo in pace. Rassegnarsi.

ANIMATIVO, agg. Che à fòrza d'animare.

ANIMAYVERSIONE, s.f. Gastigo. § Osservazione.

ÀNIME, s.f. Sòrta di réjina simile all'incènso.

ANIMELLATA, s.f. Parte della gola ddla béstia ma-
cellata.

ANIMELLATO, agg. Che à animèlki.

ANI.METTA, dim. d'Anima. S La palla per coprire il

càlice. § Spècie d'armatura di piastra a scàglie che
còpre il petto e le reni. § La parte carnosa del dènte.

ANLMIRE, tr. Animare. § p. pass. AxiMiTO.
ANIMI-SMO, s.m. Dottrina ftSiològica che attribuisce

tutti gli atti della vita orgànica all'operazione dirètta

del princìpio spirituale.

,4NI.MIST.\, s.f. Congiunzione dànime.
ÀNIMO, s.m. Capire neW ànimo una còsa. Fài-sene

un'idèa. § Tenere ànimo. Aver intenzione. § Acco}iciar.9i

nell'animo. Pensare, i Èsser in ànimo. Aver in ànimo.

§ Più tèmpo fa vi tengo buon ànimo addòsso (Car.). §

Costèi abbiènte gli àttimi supèrbi per li suoi figliuoli.
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Ormai d spo/ato quella; puoi metter l'animo in pace.

§ Star eoH'ànimo sollevato. In apprensione. Angustiati

^ Aver in ànimo di fare una còsa. Intenzione. § Mét-

tersi e Metter in ànimo di far una còsa. Pensar di fare,

o Consigliar di fare. Non pop. Fermar l'animo. § A àni-

mo riposato. A mente tranquilla. § Fare un ànimo riso

luto. Risòlversi risolutamente dopo vàrie incertezze. §

Ànimo! Per incoraggire. Ànimo, ragazzi, portate via

<ju€sta pàglia. ^ Non pop. Mi gode l'animo. Ci ò molto

piacere. E Cadere in ànimo. Venir in ménte. § letter.

Cader dànimo. Scoraggirei. § Farsi un ànimo supe-

riore. Avere quella calma dellànirao superiore alle diS-

-làzie. alle dicerie e sim. § Dispojizione vèrso persone.

Prendete quello che vi dà: si conosce l'animo bòno. Mo-

strar malànimo. § Non pop. Guadugnarsi, Cattivarsi.

Alienarci l'animo di qtuilcuno. § Sentimento ìntimo.

Un ànimo mi dice, mi detta, mi dettava. Un ànimo mi
•liceva di non movermi. § Non com. Soffrir l'animo.

Xon gli soffriva l'animo di vederlo cosi pòvero. § letter.

Tentar Vànimo d'alcuno. Cercar di sapere. % Aver -vòlto

l'animo a una còsa. Più com. Aver l'animo a.... § Esser

in ànimo. Aver in ànimo. § Pigliare ànimo addòsso a

qualcuno. Ricercato (com. a Pistoia). Comamlargli a

bacchetta. Xon aver il rispètto dovuto. Contradirlo. §

Anche una béstia prènde ànimo.
AMMOSAMEME, avv. Con ànimo, ardire.

ANIMOSITÀ, si. Preoccupazione dell'animo. § Avver-

sione. Tra loro c'è sèmpre dell anitnos ita.

ANIMOSO, agg. Che à ànimo, coràggio.

ANISETTA, s.f. Acquavite leggièi-a con sapore d'anaci.

ANNACQUAMENTO, s.m. L'annacquare.

ANNACQUARE, tr. Metter acqua in qualche liquore e

specialmente nel vino. § flg. Mitigare. Cèrte notìzie

onde bi/ogna aniMcquarle. Te la dico e non te l'an-

nacquo. § p. pass. Annacquato.
ANNACQUATA, s.f.L'annacquare un pò". Un'annacquata

:n codesto vino ti farà bène. § Una piòggia corta. Se

rièn anche un'annacquata sola è una mi/ericòrdia

del cielo.

ANNACQUATÌCCIO , agg. e sost. Un po' annacquato.

Questo vino è un annacquaticcio.
ANNACQUATO, agg. Mescolato con acqua. Vino an-

iiarquato.% iìg. Senza vigore. Pròfaanìiacquata. § Riso
annacquato. Pòco sincèro. § Sole annacquato. Pàllido.

ANNACQUATURA, si. non com. L'annacquare.
ANNAFFIAMENTO, s.m. L'annaffiare.

ANNAFFIARE . tr. Sparger l' acqua come la piòggia
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coU'annaffiatoio. Vò' annaffiar l' òrto. § Si dice d' una
pioggettina che ba^ni appena le strade. § scherz. An-
nacquare. Annaffiato, se nò la /bòrnia é vicina.

ANNAFFIATA, s.f. L'annaffiare una vòlta. Dagli un'an-
naffiata.

ANNAFFIATINA, dim. d'Annaffiata.

ANNAFFIATOIO, s.m. Vaso di latta per annaffiare.

ANNAFFIATURA, s.m. L'azione o l'effètto dell'annal-

flare. Annaffiatura delle strade.

ANTfALI, s.m. pi. Stòria per órdine d'auui.

ANNALISTA, s.m. Scrittore dannali.
ANNARÈLLO. Più comun. Annerèllo.
ANNASPAMENTO, s.m. non com. L'annaspare,
ANNASPARE, tr. Avvòlgere il filo suU' annaspo. § fig.

Dimenar le braccia e le gambe confujamente. Gestico-

lare. Quando recita annaspa maledettamente. § intr.

Abbacare. Son tre ore che antMspo intorno a quest'ai

-

gomento. § p. pass. Annaspato.
ANTfASPICARE, intr. pop. frequ. d'Annaspare. Svietti

d'annaspicare; fai rìdere.

.ANNASPIO, s.m. Un contìnuo annaspare.

ANNASPO, s.m. Arnese per aimaspare. § scherz. Uomo
stòrto.

ANNASPONE - A, s.m. e f. Affaccendone. § Sconclusio-

nato.

ANNATA, s.f. n tèmpo d' un anno. | L' anno relati\ o

a' frutti e alle stagioni. Quest'anno pare una bòna an-

nata. L'annata de' bachi è andata male. % l frutti d'un

capitale. Ti jìagherò l'annata.

ANNATINA , dim. iron. d'Annata. Eh , vài èsser una
bòna annatina!
.4NNAT0NA, acer. d'Annata. Annata abbondante. Qu2-

st'anno è stata un'annatona.
AN'NEBBIAMENTO, s.m. L'annebbiare. § Anche fig,

ANNEBBIARE, tr. Lo strizzare che fa la nébbia frutta'

semente. § fig. Offuscare come fa la nébbia. L'ira an-

nebbia la mente; ècco perché Dante mette la nébbia

nel cérchio degl'iracondi. % pron. S'aìinébbia il sole, il

cielo, e flg. la vista, la mente, il vi/o quando si tnrba

un pòco. § p. pass, e agg. Annebbiato. Frutte anneb-
biate. § Vi/o annebbiato. Anche un po' scuro di carne.

§ ,\. ujo avv. Vede annebbiato. Di chi abbia sofferto un
po' nella vista.

ANNEGAJIENTO , s.m. L' annegare. § Anche flg. non
com.
ANNEGARE, tr. non pop. Affogare. § Anche rifl.

AN"NEGAZIONE. s.f. V. Abnegazione.

§ Parer d'un ànimo. Della stessa idèa. § A un ànimo.
All'unanimità. S Èsser dell'animo d'altri. Dello stesso

partito polìtico. § Recare a suo ànimo. Al suo partito.

§ Forre, Metteì- giù gli ànimi. Lasciar le passioni. S

Recarsi ad ànimo una còsa. Offèndersene. § Còglier

ànimo addòsso a uno. Odiarlo. § Soiìra àninio. § Una
jiassione prènde ànimo addòsso all'uomo. § Ànimo ri-

soluto non vuol consìglio (Risoluto pensièr).

ANIMOSETTO, dim. Che sente un po' animosità.

ANIMOSO, agg. Che dimostra animosità. § Appassio-

nato.

ANIMUCCINO e ANIMUZZO, dim. d'Animo.
ÀNI-SO, s m. .\.nacio.

ANI80BRIAT0, agg. T. bot. D' embrione monocotilè-

done.

ANISOMÈBICO, agg. T. bot. Di flore, composto di parti

dissìmilL

ANISOSTÈMONE, s.m. Di fiori, con stami differènti in

nùmero dai i)ètali.

ÀNITRA, s.f. Anatra.
ÀNITRÀtCIO, pegg. Anitròccolo.
ANITRAIA. sX Luogo dove si allevano l'anitre dome

.'tiehe.

ANITRÌBILE, agg. Atto a nitrire.

ANITBINA, s.f. Èrba palustre mangiata dall'anatre.

ANITBINO, s.m. Anatròtto.
ANITlìIO, s.m. Un nitrito continuato.

ANITRIRE, intr. Nitrire. § p. pi*eS. e agg. Anitrènte.
ANITRÒCCO e ANITRÒCCOLO , s.m. Anatròtto. § flg.

Nàchero.
ANNACQUATORE - trice, verb. Chi o che annacqua.
ANNACQUAVINO, s.m. Chi annacqua sèmpre il vino.

ANNAFFIARE, tr. Far prosperare, Favorire. Annaffiar
le virtù (Celi.).

ANNAFFIO, s.m. T, mont. pist. Annaffiatoio.

ANNALE, agg. Annuale.
ANNASARE, tr. T. pist. mont. Annosare. § Annasare

uno. Conóscerlo. L'anno annasato per un baggèo. §

anticam. Cimentarsi. § Investigare. § Piacere. § Anna-
sare il cielo. Fiutare l'aria.

ANNÀSCERB, intr. Nàscere.

ANNASPARE LA TISTA. Confónderla, Offuscare.

ANNASPO, B.m. Mu/o d'annaspo. MuSo lungo.

ANNATA, s.f. Congiuntiva dell'occhio.

ANNÈA, s.f. Annata.
ANNEBBIARE, intr. Venir la nébbia. Quando anneb-

bia e quando annotta (Car.l.

.ANNEBBIATO DI BIANCO, DI ROSSIGNO. Tinto nn pòco.

ANNEENTARE e ANNEENTIRE, tr. Annientare, g p. pass,

e agg. Anneentito.
ANNEGATUBA, s.f. Annegamento.
ANNEGHIETTIRE e ANNEGHETTIBE , intr. Anneghit

tire.

ANNEGHITTIMENTO, s.m. L'anneghittire.
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ANNEGHITTIRE, tr., iiitr. e rifl. letter. Diventar ne-

ghittoso. § p. pass. Anneghittito.
ANNERÈLLO, dim. d'Anno. Non è tanto giovine, nò;

à i suoi annerèlli.

ANNERIMENTO, s.m. L'annerire.

ANNERIRE, tr. Tinger di nero. § iutr. e rifl. Diventar

nero. § Del tèmpo, Rannuvolarsi. § Del viSo. La pèlle

annerisce al sole.

ANNERITURA, s.f. L'èssere annerito.

ANNESSIONE, s.f. L'annèttere altri territòri allo Stato.

Coli' annessione di Trento e Trieste dice che saremo

avanti nella nòstra strada.

ANNÈSSO , agg. Che fa parte. Fàbbrica , Giardino

,

Province annèsse. Documenti annèssi. § s.m. Questa

casa rùstica è un beli' annèsso al palazzo. § Annèssi

e connèssi. Tutte quelle còse che son annèsse a un pos-

sedimento. § scherz. Impicci relativi a una còsa.

ANNESTAMENTO, s.m. L'annestare ; del vaiòlo.

ANNESTARE, tr. Attaccar a una pianta selvàtica il

sugo d'una domèstica che si fa coU'innèsto a gèmma o

a zeppa. § Annestare il vaiòlo. Vaccinare. § Annestare

sul secco. Entrare in ragionamenti fuor di propòsito. §

Attaccar una còsa a un'altra. Annestar una fune. An-

nestare due pèzzi di metallo. § flg. Annestare peccati

vècchi a' nòvi. § p. pass. Annestato.
ANNESTATORE, s.m. Chi fa il mestiere d' annestar le

piante.

ANNESTATURA, s.f L'operazione dell' annestare. § Il

punto dell'innèsto.

ANNESTO , s.m. Annestatura. § Per la pianta anne-

stata, comun. Nèsto.
ANNÈTTERE, tr. Unir una còsa al su' insième. § Di

fògli e documenti, più comun. Allegare. § Di province,

paesi. Unirli politicamente. § Non pop. Annèttere im-

portatiza. Dare importanza. § p. pass, e agg. Annèsso.

ANNETTO, dim. d'Anno, scherz. Un anno approssima-

tivo, su per giù. Verrò fra un annetto.

ANNICHILAxMENTO, s.m. non com. L'annientare.

ANNICHILARE e ANNICHILIRE, tr. non pop. Annien

tare, g iperb. Di persona, Avvilirla, Sgomentarla. § pron.

Annientarsi, Pèrder ogni autorità. § p. pass. Annichi-

lato e Annichilito.
ANNIDARE, tr. fig. letter. Aver in mente, nell'animo.

Di sentimenti
,
pensièri cattivi. § pron. non pop. Anni-

darsi in un luogo. Farci il nido, Accomodàrcisi còmo-

damente. D'animali innòcui, o molèsti che si propaghino

in casa o vicino a casa. Di persone che si stabiliscano

in qualche paeSe. Ci siamo annidati a Milano. § p. pass.

Annidato.
ANNIENTAMENTO, s.m. non pop. L'annientare.

ANNIENTARE , tr. e rifl. Ridurre al nulla ; in sènso

morale. Annientare un argomento , un avversàrio. %

pron. Umiliarsi eccessivamente.

ANNISTIA, s.f. pop. Amnistia.

ANNEGHITTIRE e ANNEGHETTIRB , tr. Trascurare

,

Non curare.

ANNEGHITTOSO, agg. Neghittoso.

ANNEGRARE e ANNEGRIRE, tr. e rifl. Annerire.

ANNEMICO, s.m. Nemico.
ANNEEAMENTO, s.m. L'annerare.

ANNERARE , tr. Annerire. § Adombrare. § flg. Diffa-

mare. § intr. Diventar nero. § Farsi nòtte. § p. pass, e

agg. Annerato. Vino annerato. Nero cupo.

ANNERICARE, intr. Diventar nero.

ANNERVARE, tr. Rènder robusto.

ANNERVATO, agg. Robusto. Che à nèrbo.

ANNESTALI, s.f. Nestaia.

ANNESTATO, agg. Àsino annestato. Mulo (Bnrch.).

ANNI, s.m. pi. Annali.
ANNIBBIARE, intr. Entrare in schièra. § Collocarsi.

ANNICCHIARE, tr. Méttere in una nicchia. § rifl. Tro-

varsi un posticino.

ANNICHILANZA, s.f. L'annientare.
ANNICHILAZIONE, s.f. L'annicliilare. § Umiliazione.

ANNISTlARE, tr. non pop. Dar launistia.

ANNIVERSÀRIO , agg. e sost. RicoiTènza annua di

qualche avvenimento. L'anniversàrio della mòrte di
Garibaldi. § T. eccl. Messa o ufiRzio annuale che fanno
in chièja per un defunto.

ANNIZZARE, tr. e rifl. pop. d'Aizzare. Annizzare ra-
gazzi tra loro.

ANNO, s.m. Tèmpo che la tèrra impiega a far il giro
intorno al sole. § Anno ab Incarnazione. Contando se-

condo l'antico stile fiorentino dal 25 marzo. § Anno
accadèmico, scolàstico, universitario. Da quando s'a-

prono fino a che si chiùdono i corsi scolàstici. ^ Anno
astronòmico. Quello che riguarda i fenòmeni celèsti. §

Anno bifestile. L'anno che ogni quattro à un giorno di

più, cioè 366. § Anno climatèrico. Ogni sèttimo anno
della vita umana. § E più comun. Anno di grandi e non
buone mutazioni. § Anno della salute o Anno di grazia.
Dalla nàscita di Gesù Cristo. § Anno ecclefiàstico. Dalla
prima doménica dell'Avvènto all'altra, l'anno dopo. §

Anno lunare o solare. Il tèmpo che vien calcolato dalla
rivoluzione della luna o del sole. § Anno santo. Del
Giubilèo, ogni 25 anni : si dice anche j)er lunghissimo
tèmpo. Mi tocca aspettare tm anno santo. % Anno
sidèreo o siderale. T. astr. Il tèmpo della rivoluzione
della tèrra, d' una stella alla medésima stella. § Anno
tròpico naturale. Compreso tra un equinòzio e il suo
ritorno. § Quest'anno, l'anno andante, l'anno prefènte,
corrènte, e letter. stante. In che siamo. E così nell'an-

no, dell'anno, dentro Vanno. Dentro l'anno vi pagherò.
Son fatti dell'anno. Di capo all'anno, a capo all'anno.
L'anno entrante o pròssimo, e più pop. l'anno che
s'entra, un altr'anno, quest'altr'anno, l'anno che vie-

ne, che verrà. Che seguirà quello in cui siamo. L'anno
caduto, decorso e più comun. pa.ssato o l'altr' anno e

pop. A«7to. L'anno avanti a quello che corre. A;»to,

andai a' bagni, quest'anno non posso. § Anito di là.

L'anno avanti d'anno. Lo conobbi anno di là. § Anm
fa, anni sono. Dice, cinque , cenf anni fa. Anni sono
s'èra insième a Venezia. Veni' anni fa èro ragazzo.
Manière uSate trattandosi specialmente di còse succèsse
a noi, viste da noi. § Cent'anni fa. Di còse vècchie,

stantie. Racconta còse di cent'anni fa. Vestito che
ufava cent'anni fa. % Vanno innanzi o avanti o pri-

ma, e non pop. precedènte. Avanti a quello di cui si

parla. L'anno di jjÒì, e più com. dopo. Dopo a quello

di cui si parla. § L'anno, e in cèrti caSi Per anno. Per
ogni aimo In ogni anno. Ci viene una vòlta l'anno.
Cumbacarno si destava due vòlte l'anno. Si fa uìi

taìito per anno. Gli danno dugènto lire Vanno. § Èsser
finito, non pop. comjduto, il primo, il secondo, il tèrzo

anno, ecc., o finiti due, tre anni. Son finiti dièci anni
che 7nori mio padre. § D'anno in anno. Un anno
dopo l'altro. D'anno in anno mi promette e non man-
tiene mai. % Trecènto sessantasèi giorni o trédici mesi

ANNIDARE, tr. e pron. Méttere il nido. Méttersi nel

nido.

ANNIDIARE, tr. e pron. T. mont. pist. Annidare.
ANNIDOLARSI, rifl. Annidarsi.

ANNIENTARE, tr. Ridurre al niènte, in sènso materiale.

ANNIENTAZIONE, s.f Annientamento.
ANSIEXTIRE , tr. Annientare. § p. pass. Annientito.
ANNIFFARE, intr. Imbroncire.
ANNIGHIETTIRE e ANNIGHITTIRE, intr. Anneghittire.

ANNIGHITTOSO, agg. Neghittoso.

ANNINNARE, intr. tr. T. sen. Dimenar la culla per far

la nanna.
ÀNNIO, s.m. Membrana dell'utero che tiene il fèto,

ANNITRÌBILE, agg. Che può nitrire.

ANNITRIBILITÀ, s.f. La facoltà di nitrire.

ANNITRIO, S.m. Nitrire continuato.
ANNITRIRE, intr Nitrire. § s.m. Nitrito.

ANNO, S.m. Anìio emergènte. Da quando si comincia
a contare il tèmpo. § — di probazione. Di pròva , del

noviziato. § — vestente. Sidèreo. § De' dit' anni l'uno.
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dell'anno. Sèmpre. Hglia la /bòrnia trédici mesi del-

l'anno. § scherz. Il prim'anno che non è nébbia. Mai.

JÀ renderà il prim'anno, ecc. § scherz. Non è l'anno!
Di còse che son tròppo Ijèlle perché si crédano. Sai,

quel tale à detto finalmente una verità. — Ko7i è

l'anno! Cioè che pòssa succèdere. § Dódici mesi contìnui

da qualunque tèmpo si cominci. È un anno che ci siamo
visti. È tm anno a Natale che non è stato a casa.

Meno com. Fa l'anno. % prov. Pan d'un giorno e vin

d'un anno. Il ben d'un anno se ne va in un giorno. §

Contrapposto a giorno. Un giorno o tcn anno, chi m'in-

giuria mi fa danno. § Per molti mesi. È un anno
che ti détti quel libro. % Aìini e anni, cent'anni, anni
Dòmini. Molto tèmpo. È cent'anni che non ricevo una
tua lèttera. So7i anni e anni che non ci ò più rela-

zione. § MilV anni. Moltissimo tèmpo. Quella cometa
starà miUamii a tornare, i Parer mill'anni. Desiderar
gi-andemente. Mi par mill'anni di abbracciarlo. § Bon
giorno e bon anno. Saluto di capo d'anno; e scherz.

anche in altri giorni dellanno. § Capo d'anno. Il primo
giorno dell'anno. Dare il capo d'anno. La mància. H
buon capo d'anno. Gli auguri. § Fare il capo d'anno.
Festeggiarlo. § Annata. Questo è un anno bòno per
le raccòlte. Anno ùmido, freddo, caldo, nevoso. § prov.
Anno di neve , anno di bène. Più comun. Sotto la
neve pane e sotto V acqua fame. § Anno fungalo
anno tribolato , anno ghiandoso anno cancrenoso.
L'anno che vi sono molti funghi e molte ghiande è pò-
vero nel rèsto o pòrta malannL § Le semente d' un
anno. La paga d'un anno. È stato malato e gli dn
dato un anno di stipèndio. § Determinato, si sottin-

tende. Nel quarantòtto, il dnqtuxntanòie. § Indicando
reta, la vita. Bimbo d'un anno. Sono sid trent'anni.
È innanzi, avanti cogli anni. Si va in là cogli anni.
A di molt'anni. À parecchi anni addòsso e pop. scherz.

sulla gròppa, sul groppone, sul giubboìie, sulla giubba.
A i Suoi anni, é pieno d'anni. À gli anni di Noè, di

Matufalèmme. À anni quant'e 'l primo tòpo, quanto
'l Teddéum. Più aniii del prezzémolo. Il peso degli
anni (di chi è vècchio e li sente). § Chi à degli anni d
de' malanni. § prov. Gli uomini anno gli anni che
sentono , le dònne quelli che mostrano. § Da qtta-

rant'anni in là o mi duol (pop. dòl) qui o mi duol
là. % Gli anni della gioventù; non pop. I privi' anni.
Gli anni della vecchiaia; non pop. gli tdtiìni anni (il

pop. negli ùltimi anni lo direbbe raccontando le vi-

cènde di persona mòrta). J gióvani anni, gli anni gio-

vanili, e quasi letter. i verdi anni. § I jiiù begli anni
della vita. La fanciullezza; per chi là paissata bène. §

Anni della discrezione. Dall'uSo della ragione, g Finire
gli anni. Arrivare al giorno che uno è nato. Il sédici

di marzo finisco gli anni. % Compir un'età. À settant'an-

ni finiti, sonati. § Levarsi gli anni. Dime di meno. Tu
ti levi gli anni? E quelli della culla! s'aggiunge,

Un anno sì e uno nò. § Di tèrzo in tèrzo anno. Di tre

in tie anni. § Ad anni interposti. Un anno sì e un anno

nò. § I travagli tiran giù l'anno (Un giorno fa invec-

chiare d'un anno).

A»OALE, agg. Annuale.
.4XX0BILIME5T0, s.m. Il far o diventèu- nòbile.

AXXOBILIKE, tr. e intr. Nobilitare.

ASNOBILITARE, tr. NobUitare.
AXXOCt'ARE, rifl. Screpolare. Spaccarsi. § Fare il se-

lene coUèrba nòcca.
ANXOCCIOLABE, intr. Far il nòcciolo o a nòcciolo.

A»ODABE, rifl. &g. Annodarsi nella gola (Far nòdo
alla). § Unire. § Non annoda. Non connètte, di discorsi.

§ Allegare.

ASSODATO, agg. T. blaj. Della coda del leone o di

fòscia quaud'à nòdi.

A>SODAZIO>E, bS. Aimodatiu-a.
ASSÒIA, s.f. Nòia.
A>XOIARE, tr. Prènder a nòia.

ÀSSOUTRICE, verb. fem. d'ANXoiATORS.

quando uno se li lèva, o della bàlia. Quant'à la si-

gnora Bètta? Quaranfanni. — E quelli della cidla.

§ Giocarsi o non giocarsi gli anni. Dormirseli, Impie-
garli utilmente o nò. À studiato quant'un cane; noìi

s'è mica giocato gli anni come voi. E anche Giocati

a primièi-a, a briscola. § Portar bène gli anni. Dimo-
strarne di meno ; specialmente di vècchi vègeti e robu-
sti. § Avanti, innanzi gli anni. Prima del tèmpo. § Prov.
La malìzia vièn avanti gli anni. § Chi diventi (anni)

noìi n'à (di giudìzio), di trenta non n'aspetti. § Degli
animali , delle piante (dal tèmpo che son messe), delle

còse (dal tèmpo che son fatte). § Piante gióvani di tre

anni. Cappèllo vècchio di trent'anni. § Entrare nel-

l'anno novo. Gustar la primìzia dell' anno. Entriamo
nell'anno novo: tnangiatno una fetta di cocòmero.
AXJfOCCARE, tr. T. agr. e giard. Piegare una pianta

a ujo nòcca per trapiantarla.

A>>'ODAJIE>TO, s.m. Lannodare.
ANNODARE, tr. e rifl. Intralciare due capi e stringerli.

Annodare una fune, un nastro. Comun. Fare un nodo
a. § Incatricchiare. La sèrpe annoda la coda. Guarda
come tu ài annodato queste scarpe. § pron. Incatric-

chiarsi con più nòdi. Gli s'è tutta annodata la ma-
tassa. § fig. Stringere un affare. Non com. § fig. Ajino-

darsi la lingua in bocca. Impacciarsi nel discórrere. §

p. pass, e agg. Annodato.
ASXODATCRA, s.f. L'annodare, e il punto dov'è fatto

il nòdo.

ANXODICCHIATO, agg. dim. d'Annodato.
ANNOIAMENTO, s.m. non com. Nòia.

ANNOIARE, tr. Cagionar nòia. § prov. T annoia il tuo
vicino? Prestagli uno zecchino. § Lettura, Teatro, Li-

bro die annoia. § rifl. Annoiarsi. Provar nòia. A quel
teatro ci s'annoia. M'annoio tròppo. § Annoiarsi d'una
còsa. Venir a nòia, non piacer più. S'annoia del bène
stare. § p. pass. Annoiato.
ANNOIATÌSSIMO, superi. d'Annoiato.

ANNOIATO, agg. assol. Uomo annoiato. Che non gli

piace più la vita; s'è stufato di tutto.

ANNOIATORE, verb. non com. ma non dijùtile. Qual'c
la sua professione? — Annotatore.
ANNÒNA, s.f. T. stòr. I vis eri della città. Vettovàglie.

ANNONÀRIO, agg. Che appartiene all'annòna.

ANNOSO, agg. letter. Che à molti anni. Più specialm.

degli àlberi.

ANXOT.iRE, tr. Far nòte e osservazioni a un' òpera.

Che annoti? Annota tutto Dante. § p. pass. Annotato.
ANNOTARIARSI, rifl. Abilitarsi a notare. § Meno com.

tr. L'anno ancora annotariato?
ANNOTATORE - TRtCE, s.m. non pop. Chi fa annota-

zioni. Annotatore di Virgilio.

ANNOTAZIONE , sS. Nòta, Osservazione a qualche o
su qualche tèsto.

ANNOTTARE, impers. Meno pop. che Farsi nòtte.

ANNOIOSAMENTE, avv. Noiosamente.
ANNOIOSO, agg. Noioso.

ANNOLARE, tr. Dar a nòlo.

ANNOMARE, tr. Nominare.
ANNOMBBARE, tr. Annoverare, Numerare.
ANNOMERARE, tr. Contare, Numerare.
ANNOMINAZIONE, s.f. Anagramma. § AUitterazione. §

Bistìccio.

ANNÒNA, s.f. P'vJa.
ANNONCIARE, tr. Annunziare.
ANNOSARE, tr. T. pist. Annusare.

AN'NOSITÌ, s.f. L'èssere annoso.

ANNOSO, agg. D'età giusta. La bàlia sia annosa.
ANNOTAIARSI, rifl. Annotariarsi.

ANNOTAMENTO, s.m. Annotazione.

ANNOTARE, tr. Notare. § Registrare. § Attribuire, Dare.

ANNOTINO, agg. D'un anno. Detto di frutti, agnèlli e

sìm. § Di na\ e, Càrico dell'anno precedènte. § s.m. Così

detta la Pasqua anticamente.

ANNOTTARE, intr. e rifl. Copiarsi di tenebre. § Pemot-
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ANXOVERAMENTO, s.m. non com. L'annoverare.

AJJJfOVEUAlìE, tr. non pop. Metter nel nùmero. Lo
^uoi annoverare tra gli amici. % p. pass. Annove-
rato.
ANNUALE, agg. più com. Annuo. Fèste, Piante an-

nuali.

ANNUALIT.À, s.f. Provvisione o pagamento annuo di

rèndite, vitalizi e sim.

ANNUALMENTE, aw. Ogni anno.
ANNUÀRIO, s.m. Libro dove si registrano i fatti e

le ossei-vazioni dell'anno.

ANNÙCCIO , spreg. d'Anno. È stato tm annùccio per
il orano questo.

ÀNNUÈNZA, s.f. letter. L'annuire.

ANNUIRE, intr. letter. Acconsentire, Dar segni d' as-

sènso. Annuì alla sua richièsta. Non à annuito. § p.

prej. Annuente. § p. pass. Annuito.
ANNULLAMENTO, s.m. L' atto che annulla. Chièdere,

Proporre, Fare istanza per l'annullamento dhma sen-

tènza, d'un matrimònio, ecc.

ANNULLARE, tr. Rènder nullo. Levar ogni valore a
atti, documenti e sim. Annullare un tìtolo, un pro-
cèsso, zm' elezione, una legge, un decreto, una partita
di débito. § Scancellare, Dichiarai-e vano. § p. preS. An-
:nullante. § p. pass. Annullato.
ANNULLATIVO, agg. non com. Che annulla o può an-

nullare.

ANNULLATORE - TRiCE, verb. non com. Chi o che
annulla.

ANNUNCIARE, tr. letter. Annunziare. § p. pr. Annun-
ciANTE. § p. pass. Annunciato.
ANNUNZIARE, tr. Dar avvijo di qualcòsa d'una cèrta

importanza. T'annunzio che prèsto avrai una vi/ita.

Annunziagli la còsa in iscritto. I giornali aumìn-
ziaiio la marte del vescovo G., il matrimònio del

sig. S. S'anmÌHzia una còsa in quarta pàgina. § Pre-

dire. I brividi antiùnziano la fèbbre. Il baròmetro
annunzia la piòggia , le róndini la primavèra. § I
servitori annunziano la gènte che entra. L' uscière

tare. § Annottare il giorno. Venir meno la luce. § Sta
primo annottare. In prima sera. § Il cielo, Vària , il

giorno annotta. S'annotta. % p. pass. Annottato. Oscu-
rato, Abbuiato.
ANNOTTIRSI, rifl. Annottare, Rabbuiarsi. | intr. Far

venir nòtte.

ANNOTTOLARE, tr. T. cont. Sen-are con nòttola. An-
nottoldr l'uscio. § T. lan. ant. Fermare il sùbbio colla

nòttola.

ANNOVALE, agg. Annuale. § Anniversàrio.
ANNOVALMEN'IE, avv. Annualmente.
ASNOVELLAUE, tr. Ingannare con novèlle. § p. pass,

e agg. Annovellato.
- ANNOVERARE , tr. Sborsar danaro. § Numerare. ^

Contare. Annoverar le stelle.

ANN0VER..10UE - TRiCE, verb. da Annoverare.
ANNOVEUÉVOLE, agg. Che si può annoverare.
ANNOVERO, s.m. Nòvero. § Anche al yA.

ANNOVRARE, tr. Annoverare.

ANNUALE, s.m. Annata. Il corso dell' anno. prov. Il

buon agricoltore rompe il cattivo annuale (compensa
lol lavoro i danni dellannata). § Annivei-sàrio.

ANNUÀRIO, agg. Annuale, Annuo.
ANNUBILARE, tr., intr. e rifl. Annuvolare. § p. pass.

Annuuilato.
ANNUGOLAMENTO, S.m. L'annuvolare.
ANNUGOLARE, tr. Annuvolare.

ANNUGOL-ITO, agg. Annuvolato. § s.m. Moèrre.

ANNUIRE, intr. Col che col di. Aìinui che facessero,

Annuì di venire. § p. pass, e agg. Annuito. La ri-

chièsta annuita.
ANNIILARE, agg. Anulare. § Fatto a anello. | T. hot.

. D'organo fatto a cérchio.

ANNULÀRIO, agg. Anulare.

ANNULLAGIONE, s.f. Annullamento.

annunzia la corte. § T. eccl. Annunziar la 2Mròla di
Dio. Predicare, g p. pa.ss. Annunziato.
ANNUNZI.VTA, s.m. La Madonna cui fu annunziata

dall' angelo l' incarnazione del Vèrbo. § Quadro rappre-
sentante l'annùnzio. Un'Annunziata di frate Angelico.

§ Chiè/a dell'Annunziata. Via dell'Annunziata. § Fèsta
dell'Annunziata. Verrà per l'Annunziata. §. T. arai.

Ò'-dine cavalleresco istituito da Amedeo VI nel 1362.

Collare dell'Annunziata. Anche chi n'è insignito.

ANNUNZIATORE - TRICE , verb, non pop. Chi o che
annunzia.

ANNUNZIAZIONE , s.f. L' annùnzio avuto dalla Ma-
dònna. § La fè.sta.

ANNÙNZIO, s.m. L' annunziare. La còsa annunziata.
Ai avuto V annùnzio della fèsta? V annùnzio della

mortel § Annùnzio a voce, in iscritto. Annunci di

matrimòni, di véndite, di scopèrte. Annunzi in quarta
pàgina.
ANNUO, agg. D'ogni anno. Che viene ogni anno. Rèn-

dita annua, i' annuo stipèndio di trecènto lire ! §

Piante annue. Che anno al più un anno di vita.

ANNUS.iRE, intr. Tirar su col naso per odorare. A)?-

nusa un mazzettino di fiori, una boccetta. Annusar
tabacco. % Per est. Sa aymusare quel che fa per lui.

§ fig. Di persone. Indovinare. Anno annusato che èra
un minchione e l'anno servito. E assol. L'anno annu-
sato. § jFare annusare una còsa. Pòrgerla a uno per-

chè l'annusi. § Fare annusare un pugno a tino. Mo.stràr

di darglielo, mettendogli la mano sotto al viSo. § recip.

Annusarsi. Dei cani. § fig. Afflatai-si. Si son annusati
e si son presi. % p. pass. Annusato.
ANNUSATA, s.f. L'annusare un pòco. Un' annusata e

basta.

ANNUSO, s.m. L'atto dell'annusare. Il cane riconosce

il i^adrone all'annuso ; il furbo, i gagliòffi.

ANNUVOLAMENTO, s.m. non com. L'annuvolare.

ANNUVOLARE, tr. fig. Annebbiare. Libri che annu-
volan la mente. Tu gli fai annuvolare il vifo. § intr.

pron. Più com. Rannuvolarsi. § p. pass. Annuvolato.

ANNULLARE, tr. Annientare. § Sopprìmere. § rifl. An-
nichilarsi. § fig. Di persone, Impoverire.

ANNULLAZIONE, s.f. Annullamento, Abolizione.

ANNULLEGGIARE, tr. Annullare.
ANNULLIRE , tr. AimuUare , Umiliare. § p. pass. Ax-

nullito.
ANNU.MERARE, tr. Annoverare. § Ascrìvere. § Aggiu-

dicare. § Contare.

ANNU.MEBAZIONE, s.f. L'annoverare. § Numerazione.
ANNUNCIARE, tr. letter. Annunziare. § p. preS. Annun-

ziante.
ANNUNCIATIVO , agg. Che tènde a esporre semplice-

mente.
ANNUNCI.iTORE - TRiCE, vorb. Che annunzia.

ANNUNZIA3IENT0, s.m. L'annunziare. § Annùnzio. §

Ammonimento.
ANNUNZIARE, tr. Avvisare. A>mM«ziamt se la vedi ve-

nire. § Annunziare per le mani d'alcuno. Far intèn-

dere dalla bocca di lui.

ANNUNZIATA, s.f. Annunziazione.

ANNUNZIATiVO , agg. Clie annunzia o può annun-

ziare.

ANNUNZIATORE, s.m. T. eccl. Ufficiale della chièsa di

Costantinopoli che annunziava al pòpolo le fèste da os-

servare.

ANSLNZIATIRA, s.f. Annunziazione,

ANNUNZIA/IONE, s.f. Annùnzio.

ANNÙNZIO, s.m. Augùrio. Prima l'annùnzio pòi il

malanno (Salv.). § Annunziare (Dare) un annùnzio.

ANNUSARE , tr. Annusar la fièra. Sentire i prèzzi

della fièra sul posto. Si potrebbe uSare.

ANNIVILARE, intr. T. mont. pist. Annuvolare.

ANNUVOLATO, agg. Ondato. § s.m. Ròba d' un colore

variato scuro.

ANNUVOLIRE, tr. Aimuvolare.
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ANO, s.m. Apertara estèrna tleU"intestino rètto.

A>'ODlJiO. ager. T. mèd. Di rimètli calmanti.

ANOMALIA, s.f. non pop. Irre;?olarità. À le Sftte ano-

malie un còrpo celèste, ima malattia, gli animali,

/ vegetali. § Irregolarità della vita civile. Queste sono

inomalie beli'e buone. § T. gram. Irregolarità di nomi
o di vèrbi.

ASÒ.MALO, agg. T. gram. Che è irregolare. Vèrbi anò-

mali.
ANÒNIMO, agg. e sost^ non pop. Senza nome. Libro

nnònimo. % Lèttera anònima. Senza firma. Popol. Lèt-

tera cièca. % Di società commerciale fondata per azioni.

§ Anche sost. L'anònima.
ANORMALE, agg. non pop. Che è fuori della règola

naturale. Irregolare. % T. mèd. Sfato anormale. Malato.

A>'ORM.iLlT.\, s.f. non pop. Irregolarità.

A5SA, s.f. T. arch. Mànico ricurvo di vajo. % flg. Dare,

Prènder ansa. Dare, Prènder ardire illecitamente; A
dare ansa a quella gènte, addio ròba mia!
ASSA3IEXT0, s.m. non com. L'ansare.

ANSA>'TB , agg. Ohe ansa. Arrivò quassù ansante
<om' un mantice.
ANSARE, intr. Rifiatar fòrte, con difficoltà.

ANSEÀTICO, agg. T. geog. Di città e paeSi uniti con
leggi e costituzioni pròprie.

ÀNSIA, s.f. Agitazione affannosa caujata da desidèrio

vivo d' una còsa e da incertezza. L' ànsia di riveder

suo padre.
ANSIETÀ, s.f. Inquietùdine affannosa mòssa da timore o

(la speranza. Vivere in ansietà. Stare in, con ansietà.

Aspettare con ansietà.

AXO, s.m. A»o artificiale. T. chir. Operazione per cui si

cerca_ altra via, permanènte o temporànea, alle feci.

A>'ÒDO, s.m. T. fiS. Uno dei pòrtacorrènti elèttrici.

AN03Ì.ÌLIA, s.f. T. astr. Irregolax'ità nel mòto d'un
còi-po c.elèste.

ANOMALÌSTICO, agg. Delle rivoluzioni d' un pianeta
considerate rispètto al punto dell'afèlio. Anno anoma-
ìistico. Il tèmpo che la tèrra ci mette a tornare al

suo afèlio.

.\NÒMFALO, agg. Che non à ombelico.
ANO.MOCÈFALO , s.m. T. gool. Di tutti gli èsseri clic

ùimo tèsta disforme.

ANÒNA s.f. T. bot. Aìiona. Sòrta di ft-utti dei tròpici,
grati per sapore e per fragranza.
ANONÀt^KE , s.f. pi. T. bot. Piante dicotilèdoni che

ìinno per tipo l'anòna.

ANÒMDE, s.f. T. bot. Onònide.
ANOM.MAJIENTE, avv. In mòdo anònimo.
ANÒKCHIDE, agg. e s.m. Senza testìcoli.

ANOUES.SIA, s.f. T. mèd. Pèrdita deU'appetrfc©.
.4N0R0ÀNU0, agg. T. mèd. Inorgànico.
AN0RGANI;SMO, s.m. Senz' organijjazione.
.\N08.MIA, s.f. T. mèd. Diminuzione o pèrdita delFo-

<lorato.

ANOTOMIA, s.f. Anatomia. § CircenciSionc.
ANOTO.UIST.Ì, s.m. Anatomista.
ANOVALE, agg. Aimuale.
ANSA, s.f. T. astron. pi. Le sporgènze dell' anello di

Saturno. § Cavicchio de' parapètti de' carri. § T. anat.
<;òsa ricurvata in sé. § T. chir. Strumento, Filo ricurvo
<;om" un' ansa. Giuntura sótto il ginòcchio. § T. ardi.
Vòlta, Arco ad ansa. § Fibbia della scarpa. § flg. Ap-
picco.

.4NSATA, s.f. L'an.sare.

ANSATO, agg. T. arch. Glie à le anse.
ANSEATI.SMO, san. Stato d'una o più città anseàtiche
ANSERÀ, s.f. Òca.

ANSERÈLLO, s.m. Òca giovine, Pàpero.
ÀNSERI, s.m. pi. Vecchioni (castagne).

ASSERINO, agg. D'oca, Di pèlle che per fèbbre si sia
accapponata.
ÀNSIA, s.f. Coll'a. Ànsia a ricattarsi.
ANS1A.MENTE, avy. Con ànsia.

ÀNSIMA, s.f. Difficoltà di respirare ; meno che ASma.
ANSI.MARE, intr. Respirar fòrte. Con ànsima. § p. prej.

Ansimante. § p. pass, .^^nsimato.

ANSIOSAMENTE, aw. pòco pop. Con ansietà. Aspettare
ansiosamente.
ANSIOSO , agg. Che vive in gran desidèrio. Ansioso

di vedere, di sapere.
ÀNSOLA , s.f. Fèrro fatto a staffa per attaccarci il

battaglio della campana o altro.

ANTA. Decinènza dei nùmeri dal 40 al 90. Èssere agli
anta. Èsser ai quaranta. § prov. Dagli anta in là, mi
dòl qui e mi dòl là.

.1NTAG0NI.SM0, s.m. non pop. Contrasto di due fèrze
opposte. § Tra due èmuli.

ANTAGONISTA, s.m. non pop. L'èmulo, L' avrersàrio
dun altro. § T. anat. Jliìscoli antagonisti. Che eserci-

tano funzioni contràrie.

ANTÀRTICO, agg. Del pòlo opposto al settentrionale.

§ Cìrcolo polare antàrtico. Cérchio polare prèsso il

pòlo antàrtico. § Come sost. non com.
ANTE, particella dal latino uSata a formare altre

voci e significa anteriorità. Si muta a vòlte in

unti e significa anche opposizione. Antipapa , Anti-
cristo.

ANTECEDÈNTE, agg. non pop. Che vièn prima. Il giorno

antecedènte. | sost. La proposizione prima e seconda
d'un sillogismo che serve a dedurre la conseguènza. §

Le còse avvenute prima. Bifogna aver riguardo agli

antecedè?iti. % Gli antecedènti d'una persona. La sua
condotta precedènte.

ANTECEDÈNTEMENTE, avv. non pop. In antecedenza.

ANSIARE , intr. Ansimare. § Respirare soffiando (S.

Cat.). § p. pass. Ansiato. Ansiato e perseguitato.
ANSI.4TAMENTE, aw. Con ansietà e con angòscia.
ANSIETÀ, s.f. Affanno del còrpo o dell' ànimo. L'an-

sietà dell'inferma. Ansietà de'tristi costumi. § Ansietà
nd im/parare (d').

ANSIETARE, tr. Dare ansietà. % p. pass, e agg. Ax-
siETATO. Angoscioso, Angosciato.

.ANSIMO, s.m. T. cont. Ànsima.

.ÀNSIO, agg. Che sente ansietà. | Che produce ansietà.

§ Per dùbbio. Ànsio il cuore, la mente. Sgombra, o

gentil, dall'ansia Mente i terrèstri ardori (M.). § D'ira.

ÀNSITO, s.m. Ànsima.
ANSIVAMENTE, avv. Ansiosamente.
ANSÒNICO, s.m. T. ìS. Elba. Sòrta d'uva bianca, clic

fa un vino dello stesso nome.
ANSÒRIA, s.f. Sòrta d'uva.

ANSOSO, agg. Ansioso, Ansante.
ÀNSULA, s.f. Campanèlle per le cortine.

ANTA. Son giunto a quell'anta che tutta nòtte canta
(Car.). Arrivato ai quarant' anni.

ANTÀCIDO, agg. Di rimèdi resistènti agli àcidi del
còrpo.

ANTACRIMONIOSO, agg. e sost. Di rimèdi contro Fa-
crimònia.

ANTAFRODÌTICO, agg. Di rimèdi contro la lussùria.
§ Antivenèreo.

ANTAGONÌSTICO, agg. T. anat. De'mùscoli.
ANTANACLA«I, .<=.f. T. rett. Ripetizione d' una yoce

presa in vari significati.

ANTANAGÒGE, sJ. T. rett. Ritorsione sull' accusatore
dell' accuSa stessa.

ANTÀRIA, s.f. Sòrta di legame.
ANTE, aw. Avanti.
ANTÈA. T. arch. Stìpite, Sòrta di colonna quadrata
pilastro.

ANTÈA, esclam. di scherzo Poffàr l'antèa !

ANTEAMRrLATRICI, s.f. pi. Serve che precedevano
in istrada le padrone per far largo.

ANTEAMBULONI, s.m. pi. Sèrvi che preeedevan in
istrada i padroni per far largo.

ANTEATTO, s.m. T. leg. D'atti giudieiali.

ANTECEDÈNZA, s.f. Il precèdere.
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ANTECESSORE, s.m. pòco pop. e raro. Axtecessora,

s.f. Chi precède in una càrica. Il suo antecessore èra

un bravissimo mèdico.
ANTEMUUALE, s.m. non pop. Muro di riparo, di di-

fesa. § Anche flg.

ANTENATO, s.m. non molto pop. Avo remòto. I nò-

stri antenati. Il stio ladro antenato.
ANTENNA , s.f. Il fusto d' un àlbero gròsso, rimondo

che serve a vari uji, ma più specialmente a fabbricare.

§ L'albero attravèrso a quello principale. § Anteìina di

rispètto , del trinchetto, del maestro. % scherz. Omo
lungo. Se non ci arriva quest'antenna, non ci arriva

nessuno.
ANTENNETTA, dim. d'Antenna.

ANTEPORRE , tr. non pop. Metter avanti a un' altra

persona o còsa considerandola migliore. Anteporre la

verità alla giustìzia.

ANTERIORE, agg. non pop. Che è venuto avanti. Val-

ANTECÈDERE , tr. Andare, Passare innanzi. § intr.

Avvenire avanti. § fig. Superare. § p. pass. Antece-
duto e Antecèsso.
ANTECESSARE, tr. Prevenire. § Scansare.

ANTECÈSSO, p. pass. d'Antecèdere.

ANTECESSORI, s.f. e ANTECESSORO, s.m. Chi precède

in una càrica.

ANTECESSORE, agg. Il re antecessore. § s.m. pi. T.

leg. Giureconsulti privati chiamati qualche vòlta come

aiuti dai giùdici.

ANTECURSORE, s.m. Chi corre avanti, g s.m. pi. Ca-

valleggièri che andavan innanzi alle legioni a prepa-

rare il campo e anche nella pugna.

ANTEDÈSTRA, agg. T. arch. Dei fùlmini e degli uc-

cèlli che venivan alla dèstra della fiamma ne' sacrifizi

e così èran di buon augùrio.

ANTEDETTO, agg. Detto prima.

ANTEDILUVI.ÌSO, agg. e sost. Antidiluviano. § Scien-

ziato che ragiona di còse avvenute avanti il dilùvio.

antedire, tr. Predire.

ANTÈFANA, s.f. Antifona.

ANTEFATTO, S.m. T. leg. Fatto accaduto prima.

ANTEFISSA, s.f. e ANTEFISSO, s.m. T. arch. Orna-

mento a rilièvo che chiudeva i tégoli all'estremità del

tetto. § Colonnetta anteriore nella baje della catapulta.

ANTÈLA , s.f. T. hot. Anthela. Qualunque ombrèlla

sémplice , com' è negli agli. § Gràppolo di corto asse,

rami lunghi e apèrti come i giunchi.

ANTÈLICE, s.f. T. anat. Circùito interiore dell' oréc-

chio estèrno.

ANTÈLIO, s.m. Aurèola splèndida di cui a vòlte , di

fronte al sole, in date circostanze, si vede cii-condata

l'ombra del nòstro còrpo. § Falsa comparsa di sole.

ANTÈLMIA, s.f. T. bot. Anthelmia. Pianta creduta ef.

flcace contro i vèrmi.

ANTELMÌNTICO, agg. e sost. Vermifugo.
ANTELUCANO, agg. Pi'ima di giorno. Splendori. Vènti

antelucani. § Giorni antelucani. I tre che precèdono il

plenilùnio.

ANTELÙDIO, s.m. T. arch. Esercìzio preparatòrio dei

ginnasti, gladiatori e sim.

ANTELUNARE, agg. Prima del far della luna.

.\NTE.MA, s.f. T. arch. Danza popolai-e dei Greci.

ANTEMERIDIANO, agg. Antimeridiano.
ANTEMÈTICO, s.m. Eimèdio contro il vòmito ecces-

sivo.

ANTÈMIDE, s.f. Pianta di cui la spècie più nota è la

camomilla.
ANTENECESSITÀ., s.f. Necessità proveniènte da càuSe

anteriori.

ANTENITÒRIO, s.m. Vajo dal còllo fine che serve per
le distillazioni.

ANTENNA, s.f Lància. Le massiccie antenne (A.).

§ Vele legate alle antenne. § Nave. § flg. Protezione. §

T. 300I. Corna che vari insètti anno sulla fronte. § An-
tenna beòzia. Antica màcchina da guèrra.

mici è anteriore a Omero. § Col di: Anteriore di }oòco,

di molto. Anteriore di tèmpo, di mèrito. § assol. Patto
anteriore. § Che è davanti. La parte anteriore del pa'
lazzo. % T. gram. Futuro anteriore. Quand'avrò visto,

te lo dirò.

ANTERIORITÀ, s.f. astr. non pop. L'èsser prima. An-
teriorità d' un possésso , d' uno scritto , d' una sco-

pèrta.

ANTERIORMENTE, avv. non pop. Dalla parte ante-

riore. § Prima, Avanti. § Non com. Anteriormente a
lui.

ANTESIGN.ÌNO, s.m. T. stòr. non pop. Soldati romani
che stavan a guàrdia delle insegne in prima linea

insegnavano a combàttere. § Per sìm. Il capo d'un par-

tito ; il primo che si fa apòstolo d' una verità , d' una
dottrina.

ANTI, part. che prefissa a cèrte voci ìndica Contra-

rietà. Anticristo, Antipapa, Antimonàrchico. V. Ante.

ANTENNALE , agg. Parte della vela che sta all' an-

tenna.

ANTENNARE, tr. Fornire di antenna. § p. pass. An-
TENNATO.
ANTENÒRA, s.f. Luogo dei traditori della pàtria nel-

l'Infèrno di Dante.
ANTENORI, s.m. pi. In grembo agli Antenori. Nel

territòrio di Pàdova (D.).

ANTENOTATO, agg. Notato prima.
ANTEPASSATO, agg. Passato mòrto innanzi. § sost.

pi. Gli antenati.

ANTEPENÙLTIMO. V. Antipenùltimo.
ANTEPILANO, s.m. T. stor. Soldato legionàrio, prèsso

i Romani, della prima e della seconda schièra.

ANTEPÒNERE, tr. Anteporre.
ANTEPONÌBILE, agg. Da anteporsi.

ANTEPORRE, tr. Metter avanti nell'ordine materiale.

§ Presentare. § Proporre. § p. pass. Anteposto.
ANTEPÒRTA, s.f. Antipòrta.

ANTEPOSIZIONE, s.f. L'antepoiTe.

ANTEPREDICAMENTI, s.m. pi. T. ant. lògica. Tòri.

ANTEPRIA, avv. Prima. § Piuttòsto.

.Intera, s.f. T. bot. La parte dello stame dei fiori che
prepara il pòlline.

ANTERÌDIO, s.m. T. bot. Bocciòli delle piante acoti-

lèdonì che si crédono tener luogo delle Antere.

ANTERIORE , agg. Fare imo anteriore a un altro.

Preferirlo. § T. gram. Passato anteriore. Trapassato
remòto.
ANTEROGÈNO , agg. T. bot. Di fiori doppi prove-

niènti dalle antere sole trasformate in pètali a uSo
cornetto.

ANTERO.MANIA, s.f. T. bot. Malattia delle piante per
tròppo vigore negli òrgani maschi.
ANTERÒTICO, agg. Di antidoto amoroso.
ANTERPÈTICO, agg. Antierpètico.

ANTESCRITTO, agg. Scritto avanti, più su.

ANTESI, s.f. T. bot. I fenòmeni della fecondazione.
ANTESINISTRA. T. degli Arùspici. Degli uccèlli che

dalla parte davanti del tèmpio si dirigevano alla si-

nistra.

ANTESTARE, tr. T. leg. Testimoniare contro chi non
si voleva presentare in giudizio.

ANTESTATI, s.m. pi. T. leg. Quelli che invitavano i

testimòni a parlare toccando loro l'orécchio.

ANTEUFÒRBIO, S.m. Sòrta di contravveleno.

ANTEVEDERE, tr. Prevedere.

ANTEVEMRE, intr. Venir prima.
ANTI, avv. Avanti. Anti al grave accidènte. § Piut-

tòsto. Anti fallirà che, ecc. § Anzi (Dant. Maian.).

ANTIÀCIDO, agg. e sost. Rimèdio contro gli àcidi.

ANTIACBE, agg. e sost. T. mèd. Rimèdio contro l' a-

crimònia.
ANTIALCALINO, agg. e sost. Rimèdio contro gli àl-

cali.

ANTIANDARE, intr. Andar avanti.
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ASTiniLIOSO, agg. Di rimèdio contro la bile.

AXTIBI'.SSASTI , s.m. pi. scherz. Quattrini. Prepara
gli antilmssanti e pòi ragioneremo.
A>TICÀGLIA, s.f. spreg. Còsa antica qualunque fuori

d'uSo. § scherz. Persona vècchia. S'è spofato con quél-

Vanticiiglia lui cosi elegante?

ANTICAMENTE, avv. In antico.

ANTICÀMERA , s.f. Stanza all' entrata d' un quartière

lieve la gènte aspetta prima d' èsser ricevuta. § I ser-

vitori addetti all'anticàmera dei signori. L'anticàmera

del re. g Fare anticàmera. Aspettar d'esser ricevuti, o

aspettare solamente. Sono stanco di fare anticàmera.

Non è jìersona da fargli fare anticàmera.
ANTICATTÒLICO, agg. e sost. Contràrio al eattolicé-

iimo.

ANTICHETTO, dim. d'Antico. Piuttòsto antico. Notìzia

antichetta.

ANTICHIT.\, sS. astr. d'Antico. L'antichità d'una ca-

sa, d'un libro. Grande aìitichità (remòta). § Tèmpo
antico. Fu il più gran poèta dell'antichità. § Di còse

darte antiche. Mufèo d'antichità. Le antichità di Ro-

ma. Collezione d'antichità. Una bèlla antichità. D'un
oggetto solo. § Di costumi. Antichità delle tradizioni.

% scherz. Di persona vècchia. Un avanzo d'antichità. §

scherz. Èsser un'antichità. Èsser una persona vècchia.

A spofato quell'antichità? E per rinfòrzo. L'antichità

di Brescia!
ANTICIPARE, tr. Far una còsa prima del tèmpo sta-

bilito, sòlito. Òggi s'anticiperà l'adunanza. § assol. Son
costretto a anticipare. § Detto di pagamenti. Farli

prima del convenuto. § Di somme, Métterle fuori prima

che sia incominciata l'impresa. Gli à anticipato mille

lire perché fissi il locale. § iutr. Arrivare prima del

fissato del consuèto. § rifl. Far prèsto. Figlioli, an-

ticipiamoci: la strada è lunga! § p. pass. Anticipato.
ANTIC1P.ITAMENTE, avv. In mòdo anticipato.

ANTI.\RIDE, s.f. T. bot. Sòrta di pianta che produce
un veleno potentissimo.

ANTIARTRÌTICO, agg. T. mèd. Rimèdio contro l'artrite.

ANTIB.VCCHICO e ANTIBÀCCHIO, agg. T. scoi. Piede
della mètrica antica di due lunghe e una brève.

ANTIBAGNO, s.m. Stanzetta prima del bagno.

ANTIBÀLIA, s.f. Governante. § Prima bàlia.

ANTIBECCO, s.m. T. arch. Prolungamento triangolare

nella pila d'un ponte.

ANTIBOCCACCISTA, s.m. Avvèrso allo stile del Boc-

càccio.

ANTIBRÀCCIO, s.m. Avambràccio.
ANTICÀGLIA, s.f. Oggetti d'antichità. Vifitò le anti-

chiglie di Tebe (Dav.).

ANTICAMENTE, aw. Da tèmpo antico. L'animo mio
già anticamente è devòto (Gas.). § Di tèmpo non tanto
antico. § Vivere anticamente. All'antica.

ANTICÀMERA, s.f. Stanca avanti la càmera. | Stanza
diètro alla càmera.
ANTICANCEROSO, agg. Rimèdio contro il cancro.
ANTICANE, s.m. T. astr. Segno celèste prima della

canicola.

ANTICÀRDIO, s.m. T. mèd. Bocca dello stomaco,
ANTICARIOSO, agg. T. mèd. Rimèdio contro la càrie.

ANTICASA, s.f. Vestìbolo, Atrio.

ANTICATARRALE, agg. T. mèd. Rimèdio contro il ca-

taiTo.

ANTICATO, agg. Antiquato.

ANTICEDÈNTE, s.m. Antenato.
ANTICÈLERE, s.m. T. arche. Capo de' celeri.

ANTICESSOUE e ANTICESSORO, s.m. Antecessore.
ANTICHEGGIARE, intr. Far l'antico, nei costumi, ne-

f;li scritti.

ANTICIIEZZA, s.f. Antichità.

ANTICHITÀ, s.f. Paese degli antichi.

ANTICIPAMENTO, s.m. Anticipazione.

ANTICIPARE, tr. Precèdere. § Prevenire.
ANTICIPATO, agg. Fuor di tèmpo. § Precòce.

ANTICIPATO
, agg. da Anticipare. È ingiusta dovir

pagare la pigione di sèi mesi anticipati. % Non com.
Giudìzio, Opinione anticipata. Fatta con preoccupa-
zione. § sost. Quanto s'anticipa. Volete l'anticipato tutte

le vòlte?

ANTICIPAZIONCÈLLA, dim. d'Anticipazione.
ANTICIPAZIONE , s.f. L'anticipare. Non com. § Parte

di quattrini dati o riscòssi prima del tèmpo. V. Anti-
cipare.
.ANTICO, agg. Che è relativamente da gran tèmpo.

Monete antiche. Palazzo, Libro antico. Mòbili antichi,

Ufanze antiche. Antica Roma, Gli antichi Egizi. Ra-
venna l'antica. § Antico quanto il die/ irce (non com.),

quanto il brodétto, quanto il primo tòpo. Antichissimo.

§ Stòria antica. De' fatti antichi. § Opposto a Òggi , a

Modèrno, a Novo. Gli uomini d'oggi e gli uomini an-
tichi. Antico forno e nova locanda. Idèe, libri antichi

e idèe, libri modèrni. Gli statuti antichi. Lingue anti-

che. L'antica legge. % Il mondo antico. Quello conosciuto

dagli antichi. § letter. Antica madre , Tèrra antica.

L'Italia. § La gran madre antica. La Tèrra. § All'an-

tica. Secondo i costumi antichi. § pi. sost. I nòstri vèc-

chi. § Palliando di arti , di lèttere , sciènze s' intènde i

Latini , i Greci , o gli Italiani de' sècoli migliori. Stu-

diare gli antichi. § L'antico. Gli oggetti , la manièra
delle còse artistiche antiche. Studia l'antico. Riprodu-
zione dell'antico. % Ab antico. Da tèmpo remòto. § In
antico. Nel tèmpo antico.

ANTICOLÈRICO, agg. Di còsa che agisca contro il co-

lèra.

ANTICOSTITCZION.VLE , agg. Contràrio alla costitu-

zione.

ANTICOSTITUZIONALMENTE, avv. In mòdo anticosti-

tuzionale.

.4.NTICRIST0 , s.m. Un avversàrio di Cristo che do-

vrèbbe nàscere da una vècchia mònaca alla fin del

ANTICO , agg. Antico avversare. Il demònio (D.). §

Padre antico. Adamo. § Antichi spìriti. I dannati (D.).

§ Antica pròra. Barca di Stige (D.). § Antica belva. Bé-

stia da macèllo (D.). § Sé stessa antica. Quella d' una
vòlta (D.). § T. anat. Anteriore, di mùscolo. § sost. L'an-

tico de' giorni. Dio. § D'antico, Da ab antico, Per an-

tico. Ab antico. § Amare per antico. Odiare. § Per an-

tico e per novèllo. Molto innanzi e di fresco.

ANTICOGNIZIONE, s.f Precognizione.
ANTICOGNÒSCERE, tr. Conóscere avanti.

ANTICÒLICO, agg. Di rimèdio contro le còliche.

ANTICOMODÈRNO, s.m. Chi in un'arte méscola lo stile

antico col modèrno.
ANTICONCEPIRE, tr. Concepire avanti.

ANTICONCEPITO e ANTICONCEPUTO , agg. Precon-
cètto.

ANTICONOSCÈNZA e ANTICOGNOSCÈNZA , s.f. Cogni-
zione anticipata d'una còsa.

ASTICONÓSCERE e ANTICOGNÒSCERE, tr. Antivedere.

g p. pass. Anticonosciuto e Anticognosciuto.
.ÌNTICONSIGLIÈRE, s.m. Chi rammentava in consìglio

le consuetudini antiche.

ANTICONVULSIVO, agg. Di rimèdio contro le convul-
sioni.

ANTICOPERNICANO, agg. Sistèma contràrio al Coper-
nicano.

ANTICÓRRERE, intr. Córrere avanti.

ANTICOBRIÈRA, fem. d"Anticorrière.

ANTICORRIÈRE, s.m. Precursore. § Forière.

ANTICORTE, s.f. Àtrio. § Luogo avanti la corte.

ANTICOSTITUZIONÀRII , s.m. pi. T. eccl. Quelli che
in Frància non accettavan la costituzione Unigenitus.
ANTICRÈ^SI, s.f. Contratto per cui i frutti d'un pegno

vanno a diminuzione del débito.

ANTICRISTI.INO, agg. Contro la fede cristiana. § s.m.

T. stòr. Settari del sècolo XVI che si dicevano del par-
tito dell'Anticristo.

ANTICRISTO, s.m. ufato senz'articolo.
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mondo. ^ Farà l'anticristo. Si dice sclierz. dima \èc-

cliia incinta.

ANTICÙCCIO, dim. d'Antico. À dello spreg.

ANTIDATA, s.f. Data nelle scritture anteriore alla vera.

ANTIDILUVIANO, agg. Che èra avanti il dilùvio. §

Còsa, Persona antica nel fare, nelle idèe.

ANTÌDOTO , s.m. non pop. Contravveleno. Le buone

varale d\m amico sono un antìdoto ne' dolori.

ANTIFEBBRILE, agg. T. mèd. Di medicina contro la

fèbbre.

ANTÌFONA, s.f. Versetto innanzi il salmo. § flg. Paròla

1» fraSe o còsa che sia il principio di qualche tirata o

fatto disgustoso. Ò capito dalVantifona di che si trat-

tava. § La stessa antìfona. La stessa còsa, importuna

spesso. Non. fa che ripètere la stessa antìfona.
ANTIF0N.4RI0, agg. Libro, già ornato con miniature,

delle antìfone o delFufizio colle nòte del cantofermo. |

Chi canta le antìfone.

ANTIFÒSSO , s.m. Fòsso parallèlo a un altro princi-

pale per scàrico delle acqae e per difesa in tèmpo di

guèiTa.

ANTÌFBA-SI, s.f. T. gram. Paròla uSata nel sènso con-

tràrio al pròprio. Dante per antìfrafi disse il buon
Barbarossa.
ANTIFRASTICAMENTE, avv. non com. Per antìfraSi.

ANTIFUÀSTICO, agg. non com. Che à in sé antìfraSi.

ANTILOGIA, s.f. T. scoL Contradizione.

ANTÌLOPE, s.f. Ruminante del gènere tra il cèrvo e

ANTICRÌTICO, s.m. e agg. Critico del crìtico.

ANTICRUSCA, s.f L'opera di Pàolo Bèni contro la Crusca.

ANTICRL'SCINTE , s.m. e agg. Contràrio alla Crusca.

ANTICUOBE, s.m. Malattia dei cavalli vicino al core.

ANTICURSOBE, s.m. Chi va avanti. § Precursore.

ANTIDATO, agg. Antidata.

ANTID.ITTILO, agg. Anapèsto.

ANTIDE310NÌACI, agg. e s.m. pi. Luterani che negavan

l'esistènza de' demòni.
ANT1DÈS.MA, s.m. T. bot. Sòrta di àlberi del Malabàr

con buoni frutti e con fòglie ritenute contravveleno alle

morsicature dei serpènti,

ANTIDETTO, agg. Antedetto.

ANTIDICIMENTO, s.m. Predizione.

ANTIDIDASCÀLO, s.m. Chi contradi èudo ammaestra.
ANTIDIRE, tr. Predire.

ANTIDISTESO, s.m. PròtaSi, Pròlogo.

ANTIDORALE, agg. T. leg. Di ricompènsa per conve-

niènza gratitiidine.

ANTIDÒBO, s.m. Prèsso i Greci, Pane benedetto dato

a quelli che non potevau ricever l'Eucaristia.

ANTIDOTÀRIO, s.m. Ricettàrio di contravveleni.

ANTIDBOFÒBICO, agg. Di rimèdio contro l'idrofobia.

ANTIDBÒPICO, agg. Di rimèdio contro l'idropisia.

ANTIEMÈTICO, agg. e sost. Rimèdio contro il vòmito
eccessivo.

ANTIE.MORROIDALE, agg. Di rimèdio conti-o l' emor-
roidi.

ANTIEPILETTICO, agg. e sost. Di rimèdio contro l'e-

pilessia,

ANTIEBPÈTICO, agg. Di rimèdio contro l'èrpete.

ANTIÈSSEBE, iutr. Èsser avanti.

ANTIFÀR.MACO, agg. e sost. Rimèdio contro i veleni.

ANTIF.\TO, s.m. Contraddòte.

ANTIFÈBNA, s.f. T. leg. Contraddòte.

ANTIFERNALI, agg. Di contraddòte.
ANTIFIGURABE, tr. Simboleggiare.
ANTIFLOGÌSTICO, agg. e sost. Rimèdio contro lin-

haramazioni.
ANTÌFONA, s.f. Dare delle antifone (delle Sbottate).

ANTIFONALE, agg. Antifonario.

ANTIFONIA, s.f. T. muS. ContrappoJizione di voci acute
alle gravi.

ANTIFÒSSO, s.m. Fòsso cavato avanti a un altro.

ANTIGALÀTTICO, agg. e sost. Rimèdio contro la se-

crezione del latte.

1 a capra che vive in branchi in ÀSia, in Affrica ; ce ne
sono di molte spècie.

ANTIMEBIDIANO, agg. Dell'ore prima di mèggogiomo.
Xon si dice che parlando d'orai-i.

ANTIMONABCHICO, agg. Che è ostile alla monarchia.
ANTIMONIALE, agg. T. scient. Di antimònio.
ANTIMONIO, s.m. Metallo bianco, rilucènte, fràgile che

si trova nelle minière allo stato solforoso. È uSato in
medicina.

ANTIMUBO, s.m. non com. Antemurale. § Difesa. § Pa-
rapètto.

.4NTINAT0, agg. non com. Nato prima. Qual'è Vanti-
nato di questi due gemèlli?
ANTINAZI0N.4.LE, agg. Che è contràrio agli interèssi

allo spìrito della nazione.
ANTINEFRÌTICO, agg. T mèd. Rimèdio contro i mali

nefrìtici (delle reni).

ANTINERVINO , agg. e sost. non pop. Rimèdio contra
il male dei nèrvi.

ANTINOMIA, s.f. T. scient. Contrarietà apparènte o
reale di leggi § Contradizioni.
ANTIPAPA, s.m. Papa elètto contro il papa legìttimo.
ANTIPASSATO, agg. Di mese, giorno o anno prima

di quello passato. Ci venne l'anno antipassato, la set-
tinmna antipassata.
ANTIPASTO , s.m. Quanto si mangia dopo il lesso.

Principi , minestra , lesso, antipasto ècco il nòstra
pranzo. Alcuni chiamano così i Freddi.

ANTIGIUDICABB, tr. Giudicare avanti.

ANTICO, agg. Antico.

ANTÌGRADO, s.m. Langràvio.
ANTÌGBAFO, agg. e sost. Trascritto da altro mano-

scritto.

ANTIGUARDARE, tr. Antivedere, Prevedere.
ANTIGUÀRDIA e ANTIGUABDO, s.m. Avanguàrdia.
ANTIGUSTABE, tr. Pregustare.
ANTILUCBÈZIO, s.m. Poèma di Melchiorre Polignac

contro Lucrezio.

ANTILUTEBANO, agg. e sost. Di protestanti non se-
guaci di Lutero.

ANTDIACHIAVÈLLO, s.m. Libro contro Machiavèlli.
ANTIMÀGLIO, s.m. Spècie di rete da uccèlli e da pesca.
ANTI.MANDABE, tr. Mandar avanti, Predestinare.
ANTIMÉTTEBE, tr. Preméttere. § Preferire. § Proporre.

Addurre. Antiméttere una persona o còsa. Nominarla
prima nel discorso. § p. pass, e agg. Antimesso. Preposto.
ASTI.MIA-S.MÀTICO , agg. e sost. Rimèdio contro i

miasmi.

ANTLMÒNICO, agg. T. chìra. Di àcidi che anno a baSe
l'antimònio.

ANTLMONÌFEBO, agg. Che à antimònio.
ANTIMÒNIO, s.m. Solfuro di antimònio.
ANTIMONIÒSO, agg. V. Axtimònico, L. M.
ANTIMONIBE, tr. Ammonire prima.
ANTIMOSITO , s.m. T. chìm. Composti dell' àcido an-

timoniòso.
ANTIMONICRO, s.m. Còrpi in cui l'antimònio è com-

binato a un radicale.

ANTINARRAZIONE, s.f. Còse premesse alla narrazione.
ANTINATO, s.m. Diritto di primogenitura.
ANTINOJIE, s.m. Prenome.
ANTINOMIANI e ANTISÒMII , s.m. pi. Settari che ri-

gettavano l'antica legge e il Vangèlo.
ANTÌNOO, s.m. T. astr. Una costellazione boreale.
ANTIPÀLLAGE. s.f. flg. rett. Scambiamento dei caSi.

ANTIPABALÌTICO, agg. Contro la paràlisi.

ANTIPARALLÈLO, agg. Che à giacitura contrària alla
parallèla.

ANTIPABÌSTASI, s.f. V. Antipekìstasi, L. M.
ANTIPARTE, s.f. T. leg. Parte che va a qualche erède

prima della spartizione generale.

ANTIPASS.iUE, tr. Sorpassale, Eccèdere.
ANTIPASTO, s.m. Pietanze stimolanti avanti la mi-

nestra. Freddi, affettato o sìm. g Qualunque cibo.
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ASnPATlA, s.f. Av'V'ei'sione naturale delVuomo vèreo

persone o còse. Avere, Provare. Seììtire antipatia per.

Combàttere, Vìncere rantipatia. Dar rètta alle sim-

patie e alle antijyatie. Tra diie c'è antipatia. § Meno
com. colla; Antipatia a cèrte còse, a cèrti studi. An-
tipatia a bazzicar co' grandi, cogl'imbecilli.

AXTIPATICAMEME , aw. non pop. In mòdo antipà-

tico.

AXTIPÀTICO, agg. e sost. Che desta antipatia. Voci

,

Manière, Persona antipàtica.

ASTIPE>ÌXT1M0, agg. e sost. Che vièn prima del

penùltimo.

AyriPESTILEXZlALE, a^. non pop. Contro la pesti-

lènza.

ANTÌPODE, s.m. u». al pi. T. scient. Chi abita nella

parte della tèrra opposta alla nòstra. | Stare a^gli an-

tìpodi. A' due punti opposti d'un paeje, duna città. §

Èssere agli antipodi. Opposti nell'idèe. Tra me e lui

siamo agli antipodi.
AFTIPOÈTICO, agg. Contràrio di poètico. § fig. R0330,

Triviale.

ANTIPOLÌTICO, agg. Più com. Impolitico.

AyriPÒBTA. s.f. e più commi. AXTIPÒBTO, s.m. Àn-
dito sti-ada tra la prima pòrta e la seconda d'una
casa duna città. § Òpera di fortificazione avanti la

A>TÌPATE, s.m. Sòrta di corallo nero.

ANTIPATIA , s.f. Antipatia a una persona (per). §

Col Contro.

ANTIPÀTICO, agg. Che pròva antipatia.

ANTÌPATO, s.m. Corallo nero.

.iXTIPEXSARK. intr. Premeditare. § Prevedere.
ANTIPERÌSTA^I, s.f. Azione di due fòrze che si con-

trappóngono e s'aiutano e si rinforzano.
. VTIPÈTTO, s.m. Tumore carbonchioso sul petto del

ilio.

ANTÌPODE, usato com'aggettivo.

AXTIPÒDEO e A>"TIPODESCO, agg. Degli antipodi.

.\>TlPOPÉrOLE, agg. Relativo agli antìpodi.

ANTIPÒDIt'O, agg. Degli antìpodi. .

ANTIPODÌCOLA, s.m. Abitante degli antipodi.

ASTÌPODO. agg. e sost. Antìpode.
ATTIPÒFORA, s.f fig. rett. Per cui chi fa la domanda

risponde da sé.

AKTIPOFORARE ,. intr. Eisponder da sé alle pròprie

domande.
ANTIPOFÒRICB e ANTIPOFORICAMENTE, avv. Con

Kiitipòfora.

AXTIPÓNERE e AXTIPORBE, tr. Antepone.
A>"T1PRÈ>"DERE,^ tr. Anticipare. § Prevenire nel prèn-

dere.

ASTIPROSTATA, s.f. T. anat. Secondo il Littre, Fol-

licolo dell'uretra. § Ghiàndole di Cowper.
ANTIPSÒRICO. agg. e s.m. Rimèdio contro la rogna.

. ANTÌPTOSI, s.f. V. G. Fig. grani, per cui s'adòpra un
caio per l'altro.

AlfTIPCRGArÒRIO, s.m. Luogo di pena avanti il Pur-
gatòrio nel poèma di Dante.
A5TIPrR!S.M0 , s.m. Nome d' nn' òpera contro i pu-

risti.

ANTIPÌTRIDO, agg. Contro la putrèdine.

A>'TIOrAME>"TE, avv. Anticamente.
ANTIQUÀRIO, s.m. Amanuènse. ^MuSèo. §agg. Che ap-

partiene all'antichità.

ANTIQUATO, agg. Invecchiato. § Inveterato.

ANTIQUITÀ, s.f. Antichità.

ANTIQUO, agg. Antico.

ANTIRACUÌTK'O, agg. Contro la rachitide.

ANTÌRRINO, s.m. T. hot. Pianta con bèi fiori bianchi
e rossi, detto volg. Lino dei muri.
ANTIS.ÀGGIO, s.m. Sàggio precedènte.
ANTISAGÒGE, s.f. Fig. rett. che si fa quando danna

s' inferisce tutfaltro da quanto s'aspettava.
NTISÀLA, s.f Anticàmera.
.NTISAPERE, tr. Saper avanti. § Prevedere.

l>òrta d'una città. § T. bibl. Fòglio prima del fronte-
spizio d'alcuni libri.

ANTIQU.ÀRIA, s.f. Sciènza dellautiquàrio.
ANTIQUARIO, s.m. Chi s'occupa, s'intènde, compra O

vende còse antiche. § spreg. Chi ama gli arcaismi.
ANTIQUATO, agg. Che non è più nell'uSo. Paròle,

Mòdi, Leggi antiquate.
ANTIRELIGIOSO, agg. non pop. Contro la religione,
ANTIREUMÀTICO, agg. T. mèd. Contro i rèumi.
ANTISCROFOLOSO. agg. T. mèd. Contro la scròfola.

.4NTISÈTTI(,"0, agg. e sost. Sostanza che impedisce o
ritarda la putrefazione, la corruzione.

ANTISIFILÌTICO,agg. e sost. Che òpera contro la sifilide.

ANTISOCIALE, agg. Che è contro l' órdine sociale. §
Che non è sociale.

ANTISTÈRICO, a^. e sost. Che òpera contro le afi"e-

zioni istèriche. Acqua antistèrica di S. Maria Kovèlla.
ANTÌSTROFE, s.f. T. scoi. Stròfe, che nei còri greci

cantavano movendosi da manca a dritta, dopo cantate
le stròfe da dritta a manca.
-ÌNTÌTESI, s.f. iìg. rett. non pop. Opposizione di con-

cètti. Il Tommafèo scrìveva con molte antitefi. Le
tròpiJe antitefi stuccano. % D" indivìdui che abbiano
qualità opposta. Costoro sono una vera antitefi. Uno
è Vantitèfi dell'altro.

ANTISAPEYOLE, agg. Che sa avanti.

.4NTISAPUTA, s.f. Il sapere avanti.

ANTISCl, s.m. pi. T. astr. Due punti del cielo ugual-
mente distanti dal tròpico.

ANTISCORBÙTICO, agg. e sost. Che ^ òpera contro
lo scorbuto. § T. bot. Gènere di piante ùtili per Io
scorbuto.

ANTISCRITTO, tr. Scritto avanti.
ANTISCRITTURALI, s.m. pi. Sètta reUgiosa inglese

contro la scrittura.

ANTISERRÀGLIO, s.m. Il serràglio prima del serrà-
glio vero.

ANTISETTIMANA, s.f. La settimana avanti.
ANTISIGN.ÀRIO, s.m. Antesignano.
ANTISIGNIFICARE, tr. Significar avanti.

ANTISPASMÒDICO, agg. e sost. T. mèd. Che òpera
conti-o le convulsioni.

ANTISPÀSTICO , agg. e s.m. T. mèd. Di rimèdi che
tirano gli umori dalla parte opposta.

ANTISPÒDIO , s.m. T. mèd. Medicamento fatto éon
ossa, radici e piante bruciate; contraffazione dello

spòdio.

ANTISTA, ANTISTE, ANTISTITE, s.m. Capo, Direttore,

Véscovo, Priore.

ANTÌSTROFE e ANTÌSTROFA , s.f. Rivolgimento di

costrutto di sènso. § Nella milìzia greca e bizantina.
Mòto delle schière in sènso contràrio.

ANTÌSTROFO, agg. T. muj. Di stròfa colla stessa ma-
Sica. § pi. Due inter\-alli corrispondènti.

ANTISUÒCERA , s.m. Persona a cui fu nuora la sò-

cera di cui si parla.

ANTÌTESI, s.f. T. filoS, Proposizioni opposte. § T.

giamm. Una lèttera per un'altra. Il singolare per il plu-

rale. § T. alg. Il trasportare da una parte all'altra uu
de' tèrmini dell'equazióne.

ANTITÈTICAMENTE, avv. Con contrapposizione.

ANTITÈTICO, agg. T. gramm. Oppositivo.

ANTÌTETO , 8.m. T. gram. Contrapposto , Contrappo-
sizione.

ANTITIPO, s.m. Eucaristia. § Il reale opposto al fig.

ANTITÌSICO, agg. Contro la tisi.

ANTiTOPÈlA, s.f. fig. rett. Licènza poètica per €ui
una persona è messa in un luogo dove non èra.

ANTITROPO, agg. T. bot. Dell'embrione che è in dire-

zione contrària al seme.

ANTIVALERE, s.m. Prevalere.

ANTIVANGUÀRDIA , s.f. T. milit. Cavalleggièri che
precèdono l'avanguàrdia.

1 ANTITEDÈNZA, s.f. Antiveggènza.
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ANTIVEDERE, tr. non com. Prevedere. § p. pref. An-
tiveggénte (letter.). § p. pass. Antiveduto.
ANTIVEGGÈNZA, s.f. Previsione (letter.). § Uno dei

pretesi eit'ètti del magnetismo.
ANTIVIGÌLIA, s.f. Il giorno prima della vigilia. Di

qualunque giorno notévole.

ANTOLOGIA , s.f. T. scoi. Raccòlta di vàrie pròje e

poesie scelte.

ANTONIO (S.). Un sant'Antonio. § T. mere. Cavallo
che à difètti copèrti. Insei-vibile. § È un cèrto Sant'An-
tonio. D'un omo originale che non si sa come pigliarlo.

§ Marcantònio, Marcantònia. D'un omo o d'una dònna
grandi e gròssi. § Tròppa grazia, Sant'Antonio. Quando
una còsa c'è data in quantità esagerata da èssere piut-
tòsto di danno, e ci s'aggiunge anche: Disse quello
che ribaltò dall' altra parte , nel montar a cavallo. §

Dio ti protègga e Sant'Antonio, scherz. A chi dice o
fa qualche bestialità.

ANTONOMÀSIA, s.f. tr. fig. rett. Quando s' adòpra un
nome comune invece del pròprio. Per antonomàfia il

re galantuomo é Vittorio Emanuele.
ANTONOMASTICAMENTE , avv. T. scoi. Per antono-

màsia.

ANTONOM.\STICO, agg. T. scoi. D'antonomàsia.
ANTRO, s.m. non pop. Gròtta profonda in un monte.
ANTROPOFAGIA, s.f. La costumanza di mangiar carne

umana. Non com.
ANTROPÒFAGO, s.m. Divoratore di carne umana. Non

pop. § Uomo feroce. § agg. Pòimli antropòfagi.

ANTIVEDERE, tr. Aocchiàr prima d'un altro. § rill.

Provvedersi. § pi. Gli antivederi (Borgli.).

ANTIVEDIMENTO, s.m. Facoltà d'antivedere.

ANTIVEDITOKE - trtce, s.m. e f. Chi antivede.

ANTIVEDUTAMENTE, avv. Con antiveggènza.
ANTIVEGGÉNTE , agg. Che antivede quel che è da

farsi. § p. preS. e agg. Che vièn avanti.

ANTIVEGNÈNTE, p. preS. Che antiviene.

ANTIVELENO, s.m. Contravveleno.
ANTIVENDEMMIATORE, s.m. T. astr. Una stella luci-

dissima sopra il dèstro lato della Vérgine.
ANTIVENÈREO, agg. T. mèd. Antisifllìtico.

ANTIVENIRE, tr. Venir avanti. § Prevenire. § p. pass.

Antivenuto.
ANTIVERMINOSO, agg. Vermìfugo.
ANTIVOLARE, intr. Farsi avanti prestissimo. § Pre-

venire.

ANTÒDIO, s.m. T. bot. Il càlice comune de'flori com-
posti.

ANTOFILLITE, s.f. T. min. Sòrta di piètra dura di

Norvègia.
ANTÒFILO, s.m. Amante de' fiori.

ANTÒFORO , s.m. T. bot. Estremità superiore dello

stèlo del fiore.

ANTOGRAFIA, s.m. Arte di congegnare i fiori in mòdo
che significhino qualcòsa.

ANTOLOGIA, s.f. Titolo di raccòlte di fiori. § Raccòlta
di còse gentili o care.

ANTOLÒGICO, agg. D'antologìa.

ANTOLÒGIO, s.m. Libro di sacri ufizi del rito greco.
ANTON, s.m. Accorciatura d'Antonio. § Anton da Pisa!

l'^sclam. che valeva Che ti pòssan cascar le braccia.
ANTONOMA-SIACAMENTE, avv. Per antonomàsia.
ANT0N03IASÌAC0, agg. Antonomàstico.
ANTÒRA, s.f. T. bot. Sòrta di pianta efiBcace contro

un'altra creduta velenosa.

ANTOSSANTO, s.m. Sòrta di piante delle graminàcee.
ANTRACE, s.m. Carbónchio.
ANTR.ÌCHIA, s.f. T. min. Piètra minerale ricordata

da Solino.

ANTRACITE e ANTBACOLITE , s.f. T. min. Sostanz:,
minerale nera.

ANTRACÒ.SI, s.m. Carbónchio dell'occhio.

ANTRO, s.m. T. anat. Parte intèrna del còrpo. L'an-
tro dell' orécchio, del cuore, mascellare.

ANTROPOLOGIA, s.f. non pop. La sciènza che tratta
dell'uomo.

ANULARE, agg. e sost. Il quarto dito della mano, dove
si suol metter l'anello. § Non com. Piètra incastonata
nell'anello. § Fatto a ujo anello. § T. scieut. Ecclisse che
fa intórno al sole com'un anello.

ANZI, avv. Invece, Al contrailo. È un pensièro, anzi
un tormento la glòria. Questi signori non aiutano,
anzi fanno di pèggio: tirano indiètro. § Dopo la ne-

gazione più fòrte. Disse di nò, anzi. § Come affermazione
in contràrio. efficace. Le critiche tòlgono la fòrza. Anzi
la danno. § E senza contrarietà. Venite venite ci avrà
piacere; ami vi ringrazierà. Anzi, fai benone. % letter.

Anzi che nò. Anzi che. Piuttòsto.

ANZIANITÀ, s.f. astr. d'Anziano, raro al pi. Diritto

d'anzianità. § Per anzianità. Per órdine d'anzianità.

ANZIANO, agg. Persona quaSi vècchia. Un omo an-

ziano, oltre la cinquantina. Una dònna anziana, i

sost. Che ha servito di più in un ufizio. L' assessore
anziano. § T. stor. Quelli che componevano il consiglio

suprèmo in alcune repùbbliche.

ANZIANÒTTO, dim. d'Anziano. Un po' in là cogli

anni.

ANZICHÉ, lett. Piuttòsto che.

ANZIDETTO, agg. letter. Detto prima.
AOCCHIAMENTO, s.m. L'aocchiare. Non com.
AOCC'IIIARE, tr. pop. V. ADOCCHIARE. § T. mattonai.

Digrossar la tèrra coll'òcchio della zappa.
AOLTATO, agg. comun. Oliato.

ANTRO, volg. pist. Altro.

ANTROPOFOBIA, s.f. Avversione agli uomini.
ANTROPÒFORA, s.f. T. bot. Ophrys anthropophora.
ANTROPOGRAFIA, s.f. Descrizione dell'uomo.
ANTROPOLATRIA, s.f. Adorazione per gli uomini.
ANTROPÒLATRO, s.m. Chi adora l'uomo com'un Dio.
ANTROPOLOGIA, s.f. T. teol. La sciènza che tratta di

Dio come uomo.
ANTROPOLÒGICAMENTE, avv. D'antropològico.
ANTROPOLÒGICO, agg. Dantropologìa.
ANTROPOMÒRFI, s.m. Gli animali che somigliano

molto all'uomo.

ANTROPO.MORFKSMO, s.m. Adorazione di Dio in forma
umana.
ANTROPOMORFITA , s.m. Chi profèssa antropomor-

fismo.

ANTR0P03I0RFÌTIC0 , agg. D' antropomorflta. Culto
antropomorfìtico.
ANULEGGIARE, tr. Annullare.
ÀNULO, s.m. Anello.

ANULOSO, agg. T. st. nat. Animali che anno il còrpo
formato da tanti anelli.

ANUVOLATO, agg. Ondato. § Annuvolato.
ANVITO, s.m. Dolore.

ANVÒGLIA, s.f. Invòlucro. Ì Tela da balle.

ANZI, avv. Avanti, Innanzi. § Anzi, Anzi di. Piuttò-

sto che. § Anzi jìure. Anzi. § Fare anzi. Far mèglio,
Tornar mèglio.
ANZIANÀTICO e ANZIANATO , s.m. Dignità, Ufìcio

d'anziano.

ANZIANITÀ, s.f. Antichità, Vecchiezza.

ANZIANÌTICO, agg. Dignità, Ufficio d'anziano.
ANZIANO , agg. Antico. § sost. Gli anziani. Gli an-

tichi. § Guàrdia del palazzo del principe in To.scana
formata con sott'ufficiali dell'esèrcito.

ANZIARB, intr. Ansiare, Ansimare.
ANZICHÉ, avv. Fuorché.
ANZIMl'RO, s.m. Antemurale.
ANZINATO, agg. Primogènito. § Nato prima.
ANZINOME, s.m. Prenome.
ANZIPÒRTO, s.m. Antipòrto.

ANZIPOSTO, agg. Preposto.

AXZIVEDERE, tr. Antivedere.

ANTIVENIRE, tr. Prevenire.

AOGNATO, agg. Tagliato a Sghémbo.
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AOMBRAMEXTO, s.m. non com. L'aombrave.
AO.MBIMUE, tr. e intr. non com. Fare ombra, Pièn-

der ombra.
AOKISTICA.MÈSTE, avv. T. gram. A mòdo d'aoristo.

AORÌSTICO, agg. D'aoristo.

AORISTO, s.m. Tèmpo passato indeterm. del vèrbo

greco.

AÒRTA, s.f. T. anat. Artèria che parte dal cuore e si

dirama in tutte le parti del còrpo.

APATIA, si. pòco pop. Indifferènza abituale, Mancanza
(li sentimento.
APATLSTA, s.m. non pop. Chi à apatia; che non sente

nulla.

APATISTICAMEATE, avv. non pop. Con apatia.

APATÌSTICO, agg. non pop. Pròprio di apatista.

APE, s.f. Insètto alato che sugge i fiori e fa il mièle

e la cera. § No7i si prènde il mièle senza le api. Non
sa fortune senza danni.

APERITIVO, agg. e sost. T. mèd. Che à virtù d'aprire,

di sciògliere. Di medicine , di vivande. Il cèdo nero è

più aperitivo e diurètico.

APÈRTA , s.f. T. de' trecc. Tanta tréccia quanta né
sta tra due braccia apèrte. § M. avv. All'apèrta. All'a-

pertura delle pòrte della città o delle botteghe. § A
apèrta di libro. La pagina che viene aprèndo il libro.

Spièga Aristotele e Platone a apèrta di libro. § Par-

lare all' apèrta, comun. Apèrto, Apèrtamente, alla li-

bera.

APÈRTAMENTE, avv. In mòdo apèrto. § Chiaramente.

APÈRTIS. M. avv. 1. Nella fraSe Apèrtis vèrbis. Senza

rigiri, Francamente. Dire una còsa apièrtis vèrbis.

APÈRTO, p. pass. d'APRiKE e agg. contr. di Chiuso.

Pòrta, Finèstra, Scàtola, Cassa, Armàdio, Compasso,

Libro apèito. Lèttera apèrta. Mano apèrta (colle dita

stese). Di case, pòrte, anche se accostati i battènti.

AOMILIARE, tr. e rifl. Umiliare.

AOXCARE, intr. T. luce. Avere arcate di stomaco.

AOXCISARE, tr. Uncinare.

AONCO, s.m. T. luce. Sfòrzo di vòmito.

AO>'ESTARE, tr. Coonestare.

AÒSIO, agg. Dai monti Aónii. Dov'èra Aganippe. Aó-

nio còro. Aònie sorèlle. Le muSe. Aònii fonti.

AOXTARE, tr. Adontare.
AOPERARE, tr. Adoprare.
AOPERATIVO, agg. Atto a operare.

AOPKRATORE - TRiCE, verb. Chi o che adòpra.

AOPERAZIO E. s.f. Operazione.

AORARE, int. Pregare.

AORBARE, tr. Accecare.

AORCARE, intr. Impiccare. § Il diàvolo faòrehi (ti

pòrti via).

AORMARE, tr. Seguir l'orme.

AORNAMEXTO, s m. Ornamento.
AORTARE, intr. e tr. fig. Abortire delle béstie.

.iOVARE, tr. Dar forma ovale. § rifl. Di cèrti uccèlli.

Accovacciarsi per far l'òvo.

AOVATO, s.m. e agg. Ovato, g Ovale, g Ellissi.

APA, s.f. Ape. Co7ne stùdio in ape Di far lor miele (D.).

APAL.ATO, agg. Manifestato.

AP.ILLAGE , s.f. Digressione del pensièro, a ujo pa-

rentesi. § T. mèd. Passàggio da malattia a sanità.

APASGÈLTICO, s.m. Gènere di poèma, naiTativo.

aparine, s.m. T. bot. Pianta detta anche Attaccavè-

sti per i suoi peli acuti.

APARTEGSÈNZA, s.f. Incombènza, Ufìzio.

APARTENERE, intr. Appartenere.
APÀRTIA e APÀRZIA, si. Vènto, Tramontana.
APARUTA, s.f. Apparita.

APATISTATO, s.m. Dignità primària dell'Accadèmia

degli Apatisti.

APATOCCHIATO, agg. T. aret. Assonnito.

APE, s.m. Gli altri api (Le altre). § s.f. T. astr. Co-

stellazione meridionale.

APELIÒTA e APELIÒTE, si. e m. Vènto d'est.

e non chiusi a chiave. § Provèrbi. Pòrta apèrta a chi

pòrta, e chi non pòrta, parta. Ùscio apèrto, ab-
bada a casa. Uomo a cavallo, sepoltura apèrta. A
mal copèrto, rasoio apèrto (pronto e risoluto rimèdio).

Bocca chiusa e òcchio apèrto, non fe'tnai nessun de-

fèrto. Non com. § A braccia apèrte. Con gran giòia.

3Ii ricevè a braccia apèrte. § Accòlse il inio parere
a braccia apèrte. § A òcchi apèrti. È morto a òcchi
apèrti, g Tenere gli òcchi apèrti. Vigilare. Non dor-

mire ne'pericoli. § A bocca apèrta. Per maraviglia, stu-

pore. È rimasto a bocca apèrta, g All'aria apèrta. Dove
si respira bène, fuori del rinchiuso. Andiamo qua al-

l'aria apèrta. § Vestito apèrto. DiviSo sul petto da cima
a fondo. Apè^-to davanti, di diètro. Secondo dove s'af-

fibbia. § Ferite, Piaghe apèrte. Non cicatrijjate. § Città.

Borgo , Cotmcne apèrto. Senza cinta, o senza mura. §

I

Ò, È, apèrti. Che si pronunziano apèrto. § Tener bot-

tega apèrta. Tirar innanzi un tràffico, scherz. Aver
apèrti i calzoni. Guarda che ài la bottega apèrta. %

§ Tenere, Èssere, Stare apèrto. Dufizi o sim. nelle ore
che il pùbblico è ammesso. § Finché uno à apèrti gli

òcchi. Finché uno è vivo. Finché ò apèrti gli òcchi io,

figlioli, si tira avanti, pòi tocca a voi. g Conto apèrto.

Che si pòsson ancora aggiùngere delle partite. À conto
apèrto col bottegaio , e mangia pure ! § Di persona.
Schiètto. 'Fr2a\co. Fifonom,ia apèrta. Che annunzia ànima
schiètta. Cuore, Vi/o, Fàccia apèrta. Parlare a cuor:>.

apèrto. § Mente apèrta. Intelligènte. § A vi/o apèrto.

Senza paura. § Aver casa apèrta. Di suo. § avverb. Al-

l'apèrto. All'aria apèrta. All'apèrta campagna.
APERTURA, s.f. Posto per cui passa qualcòsa. Fare,

Praticare, Chiùdere un'apertura. Piccola apertura.
Entrare per. Uscire da un' apertura. Apertura d'un
cadàvere. § Apertura di mente. Intelligènza pronta e

estesa. È un giovine di molta apertura di mente, "i

Xòvo Dizionàrio Italiano.

APENARI, s.m. pi. T. arche. Gladiatori che combatté-
vano fln'all'iiltimo sangue. § Istrioni che imitavan gli Dèi.

APEXXIXO, s.m. Appennino. § Anche agg.
APERGOLATO, agg. T. veter. Del còllo del cavallo

non convèsso, ma incavato.

APERIAXTÀCEE, s.f. pi. T. bot. Dì cèrte piante con
floi'i senza càlice e corolla.

APERIÈXTE, agg. e sost. Aperitivo.
APERIRE. tr. Aprire.

APERISPÈRMATE, agg. T. bot. Piante 'coi semi sen-

z'albume.

APERISPÈRMICO, agg. T. bot. Di seme senz'albume.
APÈRTA, s.f. Apertura. Maggiore apèrta molte vòltj

impruna (D.). g T. cann. Bocca, Luce. § Aprimento.
APERTENKRE, intr. Appartenere.
APERTIVO, agg. Aperitivo.

APÈRTO, agg. Di chi si trova all'apèrto. Quando
fummo liberi e apèrti (D.). § Esposto. Sia apèrto a di-

spregia7nento. § A\le\ita,to, Coli' èrnia. § Di battagli ».

Campale, g Di mare. Alto. § Di colori. Chiaro, g Di di-

segno. Preciso. § T. pitt. Lume apèrto. Distinto, Àmpio.
§ T. dei cardatori. Cardi apèrti. Tròppo radi, g T. mui.

Suoni apèrti. Che si ricavano naturalmente. E Canna
apèrta. La canna dell'organo non otturata di sopra. V.

l'organo apèrto, quello che suona con tutti i registri dtl

ripièno. § T. mar. Nave apèrta. Che non à la tòlda co-

pèrta, g T. idr. Di condotti scopèrti, g T. metall. Pani
apèrti. Pani di lega che dopo la fusione rimangono
bucherellati.

APÈRTO, s.m. Apertura. § Spàzio vuoto nelle fornaci.

§ Apertura angolare. § Cannonièra, g Slogamento, Lus-
sazione. § In apèrto. Evidèntemente. § Con tutta fran-

chezza, g Tutto apèrto. Apertissimamente.

APERTOIO, s.m. Apertura.

APERTONE, accr. d'Apèrto. Molto apèrto.

APERTORE, verb. D'aprire. Che apre.

APERTURA, s.f. Intaccatura. § Impressione, g Princi-

piar della primavèra. § Fare apertura. Dare opportu-

nità. § Apertura della messa (del messale). gT. ott. Di

8
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Apertura d'un caffè, d'un teatro, della càccia, o sim.

Il cominciare della véndita, delle recite, della càccia

permessa, ecc. § — d'una strada ferrata, d'un tronco

ferroviario. Il cominciare dei traspòrti. § — d'una
scuola, dei tribunali, del Parlameìito. Il cominciare

le lezioni, le sedute.

API.ÌUIO, s.m. non pop. Stanza dei bugni.

ÀPICE, s.m. Cima, Punta, lettei'. % fig. 11 màssimo di

qualche godimento. È all' àpice della felicità , della

glòria.

APICULTORE, s.m. non pop. Chi attènde all' alleva-

mento delle api.

APICULTUB.l, s.f. non pop. Sciènza che insegna al-

levar le api.

APÌSTICO, agp-. non com. Che si riferisce alle api o

alla coltura di quelle.

APOCALISSE e APOCALISSI. Visióne di S. Giovanni

lènte, telescòpio, spècchio, è l'estensione della superflce

scopèrta ai raggi di luce della lènte , ecc. § T. geom.
Divergènza di due linee che s' inclinano per far un àn-

golo. § T. muS. Sinfonia.

APERZIONE, s.f. Apertura. § Lussazione.
APESCO, agg. D'ape.

APET.4.LIA, s.f. T. bot. Pianta senz' invòglio fiorale o

con uno solo.

APETALI-S3I0, s.m. T. bot. Malattia, Mancanza de' pè-

tali.

APÈTALO, agg. T. bot. Dei fiori che non anno pètali

e delle piante che anno questi fiori.

APIAIO, s.m. Chi attènde alle api.

APIANARE, tr. Appianare.
APIÀRIA, s.f. T. agr. L'arte di tener le api.

API.ÌRIO, s.m. Àrnia. § pi. T. gool. Gènere d'insètti

che à per tipo le api.

APICCIARE, tr. Appiccicare. § intr. Impiccolire.

ÀPICE, s.m. T. mat. Segno algèbrico messo a alcune
lèttere. § Lineetta per indicar la lunghezza delle vo-
cali. § T. anat. Apice del cuore, àpice caudale (Punta).

§ T. bot. Corpicciòlo acuminato negli stami. § T. ardi.

Berretto de' Flàmini, e Fuscèllo attaccato al berretto,
li

Un àpice. Una mìnima parte di scritto. § Àpice della
cima.
APICIANO, agg. D'Apicio. Apiciana coltura.
APlCIFORME, agg. Cristalli in forma acuta.

APICSL.iRE, agg. T. bot. Organi posti in cima d' un
altro.

APÌCIO, s.m. Un apìcio. Gli apici. Di persone dòtte
per la cucina. Dai tre famosi Apici romani.
APÌCOLO, s.m. Piccolo àpice.

APICULÀRIO, s.m. T. arch. Ufficiale della casa d'Au-
gusto incaricato della cura delle api. § Custòde delle

vèsti imperiali.

API?iARII, s.m. pi. T. arche. V. Apenaui, L. M.
APIO, s.m. Piante delle ombrellìfere, di cui sono spè-

cie il prezzémolo, il sèdano.

.

APIOLIXA, s.f. T. bot. Sòrta d'erba.
APIORISO, s.m. T. bot. Sòrta di ranùncolo molto

acre.

APIOSO, agg. Di cavallo che à 11 capostorno.
APIRÈNI, s.m. pi. T. bot. Frutti senza nòccioli e semi

come il banano, l'ananasso.
APIRESSÌ.4, s.f. Intermittènza della fèbbre.
APIRÈTICO , agg. T. mèd. Giorno apirètico. Quello

che cèssa la tèbbre. g Di malattia. Senza fèbbre.
ÀPlRO,_agg. T. chìm. e min. Incombustìbile.
APLASÈTICO, agg. T. òtt. Di lènte o sim. Dove non

sia .sensìbile l'aberrazione di sfericità.
APLÒIDA, s.f. T. archeol. Vèste sottile sotto la tù-

nica.

APLÒMA, s.m. T. min. Sòrta di granate sottilmente
rigate.

APLUSTRE e APLUSTRO, s.m. Ordinamento di tàvole
sulla poppa delle navi.

APO, s.m. Costellazione meridionale.

Evangelista. § Libro di questa visióne. § Parere il ca-

vallo dell'Apocalisse. Èsser un cavallo grande e rifinito.

APÒCOPE , s.f. fig. T. gram. Troncamento dì paròla
come: Gua' per Guarda, Po' per Pòco.
APÒCRIFO, agg. non pop. Di libri o scritture o passi

di scritture attribuiti falsamente a un autore.

APODÌTTICO, agg. T. flloS. Evidènte. Che non ha bi-

sogno di dimostrazione.
APOGÈO, s.m. T. astr. Il punto più lontano del sole

altro pianeta dalla tèrra. § Non pop. Èsser all'apo-

gèo della glòria, o sim. Èssere in cima, in àuge.
APÒLLINE, s.m. Stare in apòlUne. Non com. Mangiar

lautamente. | letter. Apòllo.

APOLLÌNEO, agg. letter. D'Apòllo, g Fòco apollineo.

L'èstro poètico.

APÒLLO , s.m. Dio della poesia. § Parer im Apòllo.
D'un uomo bèllo.

APO, prep. Prèsso. § In confrónto.

ÀPOCA, s.f. T. letter. Quietanza, Scrittura.

APOCALISSA, s.f. Apocalisse.

APOCALISSE, s.f. Cavalièri dell'Apocalisse. Sètta re-

ligiosa romana del sècolo XVII.
APOCALISSO, s.m. Apocalisse.

APOCALISTIARE, tr. T. pitt. Macchiare i contorni di

un disegno.

APOCiLÌTTlCO, agg. Dell'Apocalissi. Figure apoca-
lìttiche.

APOCABPI, s.m. pi. T. bot. 1 frutti proveniènti da un
pistillo sémplice.

APOCilTARSl, s.f. T. mèd. Spurgo, Spurgo di bile.

APOCiTÀSTA-SI, s.f. Reintegrazione d'una càuSa per-

duta per malattia del rèo o prevaricazione dell' avvo-

cato. § T. astr. Rotazione dei pianeti nella loro òr-

bita.

APOCATÀSTICO, agg. T. astr. Di pianeta che à finito

il suo corso.

APOCINÀCEE , s.f. pi. T. bot. Sòrta di piante dicoti-

lèdoni.

APÒCINO, s.m. T. bot. Frùtice lattiginoso coi fiori si-

mili al mughetto.
APÒCOPA, s.f. Apòcope.

APOCOPARE, tr. T. gramm. Accorciar per apòcope.

APÒCOPO, s.m. e agg. Eunuco, Débole, Imbecille.

AP0CR.4.STIC0, agg. T. mèd. Di correttivo, Del tem-

peramento e degli umori invadènti.

APÒCRIFO, agg. T. teol. Di libro non canònico. § Di

còse contràrie alla religione. | Di scrittura d'autore,

Incèrto.

AP0CRI5ÀRI0 e APOCRISI.ÀRIO , agg. Deputati, Mi-

nistri d'una chièsa o del papa all'imperatore.

APOCRI-SI, tr. T. eccl. Responsòrio.

APODEMIA, s.f. Nostalgia. Mal di pàtria.

APODERARE, tr. Appoderare.
APODITÈRIO, s.m. Stanza delle vèsti, nei bagni.

APODÌTTICA, s.f. L'arte di mostrare il vero.

ÀPODO, agg. T. nat. Animali senza piedi o con piedi

che non adòprano. § Pesci senz'alette.

APÒDOSI, s.f. T. muS. Seconda parte della PròtaSi.

APOFISI, s.f. T. chir. Protuberanza dell'ossa. §T.
bot. Oggetto legnoso d'alcuni frutti.

APOFLEMMATI-SMO, s.m. T. mèd. Espettorante.

APOFORÈTI, s.m. pi. Regali che i Romani facevano

ai convitati nei Saturnali. § Regali di còse sacre.

APOFTEG.MA e APOFTEM.MA, s.m. Detto memoràbile.
APOGÈO, agg. Il sole apogèo. Vènti apogèi.

APÒGRAFO, agg. e sost. Scritto copiato dairoriginale.

§ Apògrafo d'una làpide. % T. stòr. archeol. Cancellièri

del Senato in Atene.

.\POLLINO, dim. d'Apòllo. § s.m. ìdolo Saracino.

APÒLLINO, s.m. Apòlline.

APÒLLO, s.m. Il sole. § Febo A2JÒII0. H biondo Apòllo,

L'intòìiso, Il ben chiomato Apòllo. % Figli d'Apòllo. I

poèti. § s.m. T. gool. Gènere di molluschi. § Stare in

Apòllo. Mangiar lautamente. § Apòl, troncato.
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APOLOGÈTICA , s.f. non coni. Sciènza degli scritti

apologètici. § T. filoj. Una delle arti speciali della dia-

lèttica.

APOLOGÈTICO, agg. e sost. T. lett. Che fa l'apologia

<U persona o còsa. § Scrittori o libri apologètici. I

primi scrittori del cristianésimo.

APOLOGIA. s.f. Discorso o scritto indifesa di qualcuno

o qualcòsa. Non pop.

APOLOGISTA. Chi fa l' apologia. § Gli apologisti. I

primi scrittori in difesa del cristianésimo.

APÒLOGO, s.m. non pop. Spècie di fàvola che à per

suoi personaggi èsseri più specialmente inanimati e in

servìgio assoluto di una morale che se ne vuol trarre.

Raccontare un apòlogo.

APOPLESSIA, s.f. T. mèd. Colpo d' aijoplessia. Tra-

vaso di sangue al cervèllo. § Apoplessia fulminante.

Quando c'è mòrte subitànea.

APOPLÈTTICO e APOPLÈTICO, agg. pòco pop. Anche

sost. D'apoplessia. § T. mèd. Di sonno profondo, da cui

non si può èss'ìre scòssi. | Di vene, Quelle che s'aprono

per colpi apoplèttici, i Di costituzione, Disposto all' a-

poplessia.

APOSTASIA , s.f. non pop. Kinnegamento della prò-

pria religione, del pròprio órdine o del pròprio partito.

È paròla offensiva.

APÒSTATA, s.m. e agg. non pop. Chi fa apostasia.

APOSTATARE, intr. non pop. Fare apostasia. § Apo-

statare per interèsse, per ambizione.

AP0ST0L.4T0, s.m. Dignità e ufìzio d' apòstolo, cioè

di chi si consacra allo svolgimento d'alcune idèe buone.

La vita di Mazzini fu un apostolato per l'Italia.

APOSTÒLICAMENTE, avv. Da apòstolo. Come gli apò-

. stoli.

APOSTÒLICO, agg. Pròprio degli apòstoli. Religione

cattòlica, apostòlica, romana, i D'ambasciatori o sini.

APOLLOSIAXA , agg. T. mat. D'ipèrbole o paràbola

ordinària.

APOLOGÈTICAMENTE, avv. D'apologètico.

APOLÒGICO, agg. D'apòlogo.

APOLOGIz;ì:ARE, intr. Far l'apologia.

APOSE, accr. d'Ape. § Lampone (Soder.).

APOSEUUÒ-SI e APOSEVUÒ-SI, s.f. T. mèd. Espansione

membranosa d'un tèndine.

APONEUKÒTICO, agg. T. mèd. D'aponeurosi.

APOPLESIA, s.f. Apoplessia.

APOPÒNACO, s.m. Èrba còsta , da cui s' à la gomma
rèsina.

APORI-SMA, s.m. T. mat. Problèma insolùbile.

APÒRO, s.m. T. mat. Problèma difficilissimo.

APORRÈA, s.f. Flusso di qualunque umore. § Caduta

di capelli.

APORTARE, tr. Portare, Prènder pòrto.

APO-SIOPÈSI, s.f. T. rett. Reticènza. § T. muS. ant.

PàuSa generale.

APOSTARE, intr. Apostatare.

APÒSTATE, s.f. pi. Le apostate.

APOSTATICAMENTE, avv. Da apòstata.

APOSTÀTICO, agg. Apòstata. § s.m. pi. Spècie d'erètici.

APOST.ATRICE, s.f D'Apòstata.

APOSTÈMA, s.m. Postèma. § Ascèsso nel polmone.

APOSTEMARE, intr. Postemare, Suppurare.

APOSTÈM-iTA, s.f. Postèma.

APOSTÈMATO, agg. Infètto da matèrie come quelle

del postèma. § fig. Di cattive abitùdini.

APOSTEMAZIONE, s.f. Postèma.

APOSTEMOSO, agg. Postemoso.
APOSTÌCCIO, agg. Postìccio. § s.m. Pezzetti di legno

per i rèmi.

APOSTILLA, s.f. Postilla.

APÒSTOLA e APOSTOLESSA , fem. D' apòstolo. D' al-

cune sante.

APOSTOLÀTICO, s.m. Apo.stolato.

APOSTÒLEO e APOSTOLICALE, agg. Apostòlico.

APOSTÒLICO , agg. e sost. 11 papa. § agg. Età apo-

Che anno autorità dal papa. § Di bolla o sim. Che vièn
dal papa. § Sua Maestà apostòlica. L'Imperatore d'Au-
stria. § Predicare, Vestire all'apostòlica. Alla carlona.
Alla mèglio. § Chirfa apostòlica. Fondata da un apò-
stolo.^

APOSTOLO, s.m. Ognuno dei dódici discépoli di Cristo
che primi predicaron il vangèlo. § T. eccl. L'apòstolo
delle Gènti. S. Pàolo. Il principe degli apòstoli. S.Fìé-
tro. § Non pop. Chiunque propaghi un'idèa buona. § An-
che in sènso cattivo. Apòstolo di menzogna. § Far l'a-

pòstolo. Far la stàtua. Esci di costi da far l'apòstolo?

§ Mani e piedi d'apòstolo. Spropositati. § Diti d'apò-
stolo. Pasta sfòglia bislunga ripièna di crèma o di

panna.

APOSTROF.iRE, tr. T. gram. Segnar con apòstrofo. §

Far un'invettiva. L' apostrofò come va. Non pop. § p.

pass. Apostrofato.
APÒSTROFE, s.f. fig. rett. Parte d' un' orazione fatta

con calore, con ìmpeto prò e contro uomini e còse vi-

cini o lontani.

APÒSTROFO, s.m. Segno ortogràfico che ìndica l'e-

lissi d'una vocale o d'una sìllaba in una paròla.

APOTEÒSI, s.f. Solennità per cui gli antichi deifica-

vano un uomo. § Far Vapoteòfi d'uno. Celebrarlo, por-

tai-lo al sèttimo cielo.

APPACCARE, tr. Far pacchi , di ròba. § p. pass. Ap-
PACCATO.
APPACCHETTARE, tr. Far pacchetti. § p. pass. Ap-

pacchettato.
APPACIFICARE, tr., rifl. e ree. Pacificare persone adi-

rate fra loro. § Abbonire. Non c'è cristi di appacip-
carlo. l rifl. Far la pace. Si sono appacificati e si vù-

glion più bène di prima.
APPADIGLIONARE , tr. T. tapp. Fare a uSo padi-

glione.

stòlica. Quando vivevan gli apòstoli. § Corona apo-

stòlica. Quella dei véscovi. § Santità e Maestà apo-

stòlica. Il papa. § Di notaio. Chi registrava gli atti ec-

clesiàstici. § Di uomo che à lo spirito degli apòstoli.

APOSTOLICONE, s.m. Sòrta d'unguènto.

APÒSTOLO, s.m. Tra gli Ebrèi, Inviato nelle provinca

per esecuzione delle leggi. § T. mar. Dódici scalini di

pròra. § T. leg. Sòrta di lèttere dimissòrie.

APOSTROFA, s.f. Apòstrofe.

APOSTROFARE , tr. Rivòlger un' apòstrofe. Apostro-

fare, contro uno, a uno.
APOSTROFATAMENTE, avv. Con apòstrofo.

APOSTROFATURA e APOSTROFAZIONE , s.f. L' apo-

strofare una paròla.

APÒSTC3I0, agg. Pòstumo.
APOTÈCIO, s.m. T. bot. I contenènti gli òrgani dei

riproduttori dei lichèni.

APOTÈGMA e APOTÈMMA. Detto memoràbUe.
APOTÈGMICO, agg. Brève, conciso.

AP0TELES.M.VnC0, agg. T. leg. Di giudizi intomo
alla nàscita degli uomini.

APOTÈMA , s.m. T. geom. La perpendicolare che va
dal cèntro d' un poligono regolare a un de' lati. § T.

chìm. Matèria bruna insolùbile che si forma da' sughi

per farne estratto.

APÒTESI, s.f. T. muS. Fine della scèna , del còro. §

ApòdoSi. V. L. M.
APÒT03IE , s.m. T. mat. Avanzo di due quantità in-

commensuràbili. I T. muS. Ritàglio del tòno.

APO^^EUJIA, s.f. Fig. rett. per cui a più paròle, a più

incisi che potrebbero èsser rètti da un vèrbo solo e co-

mune, se ne dà uno divèrso e particolare.

APOXi^ÈMA e APO^C^IMA, s.f. Decòtto di vegetali fòrti

addolcito con mièle o zùcchero.

APPACIARE, tr. Rimpaciare.
APPACIFICARE, tr. Mitigare.

APPACIFICHIRE, tr. Appacificare.

APPADIGLIONARE, tr. Metter su i padiglioni per ac-

camparsi.
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APPAG.IbILE, agg. non com. Che si può appagare. §

Anche flg.

APPAGARE , tr. e rifl. Far pago , sodisfare. Tu non
m'appaghi. Questo libro m'appaga.
APPAGLIAIAUE, tr. Ammontar la pàglia per farne il

pagliaio.

APPAIAME>'TO, s.m. L'appaiare o l'èssere appaiati.

APPAIARE, tr. e ree. Accoppiare due persone o còse.

Que' due si possono appaiare. Tu sèi bène apjìaiato.

E spesso proverb. Da Moìitelupo si vede Capraia, Cri-

sto fa le persone e pòi l'appaia. % p. pass. Appaiato.
APPAIATO, agg. Bène o male apijìnio-tx). Di persone

còse che stanno bène o male insième. Questi cande-

lièri son ben appaiati. Quei due spòfi son mal api-

piaiati.

APPAIATURA, s.f. L'appaiare.

APP.ALESARE, tr. non com. Palesare.

APPALLARE, tr. e rifl. Far una palla. Diventar una
palla. § Conglobarsi del sangue.

APPALLOTTARE, tr. non com. Appallottolare.

APPALLOTTOLARE, tr. Ridurre in pallòttole, g rifl.

Appallottolarsi, Di farina spènta, metalli in fusione, lana

e altro còse che vanno in pallòttole. § Avvòlgersi sopra

sé stesso come lo spinoso. § Abballottare. § p. pass.

Appallottolato.
APP.4LTARE, tr. Dare in appalto. § rifl. Appaltarsi

al teatro o sim. Piii com. Abbonarsi. § p. pass., agg. (e

sost. non com.) Appaltato.
APPALTATORE, s.m. Chi dà o prènde in appalto. Ap-

paltatore e scorticatore dì strade.

APPALTO, s.m. Impresa per cui, pagando o riscotèndo

un tanto, s'à il diritto di fare o godere una tal còsa:

mantenere strade, continuar un'agiènda, una riscossione

d'impòste, una véndita. Cosi Dare, Prènder in appalto.

§ Luogo dove si fanno gli appalti. § Bottega dove si

vende sale e tabacco. Qui, non c'è un appalto? % Per
Abbonamento, va cadendo anche tra il pòpolo.

APPADRONARE, tr. Prènder a possedere un fondo di

altri in bòna fede.

APPADRONATO, agg. Di bèni che uno possegga senza

tìtoli. § Di bèni che in lite vèngon aggiudicati a uno. §

Di sèrvo che è a padrone.

APPAGAMENTO, s.m. L'appagare.

APPAGARE, tr. Scontare, Pagare. § Placare.

APPAGATOKE - trice, verb. Chi o che appaga.

APPAGO, s.m. L'appagare.

APPAIARE, tr. Agguagliare.

APPAIATOIO, s.m Posto dove si méttono i picc oni o

gli uccèlli a appaiarsi.

APPALASCARE, tr. Chiùdere con impalancato.

APPALAXCATO, s.m. Palancato.

APPALIGGINARSI, intr. pron. T. aret. Appisolarsi.

APPALLIDIRE, intr. Impallidire.

APPALLOTTOLARSI, rifl. Della lingua, Avvoltolarsi.

§ Delle nùvole.

APPALLOZZOLARE, tr. Appallottolare.

APPALMATO, agg. T. blaS. Di mano apèrta, Che mó-
stri la palma.
APPALPARELLARSI, intr. pron. T. sen. Appisolarsi.

APPALPARSI, rifl. T. sen. Appisolarsi.

APPALTARE, tr. Prèndere in appalto (Seg. Yarch.). §

Appaltare colle paròle. Confonder colle chiàcchiere e

imbrogliare.

APPALTAZIOXE, s.f. Appalto.

APPALTIÈRE, s.m. Appaltatore.

APPALTO, s.m. Monopolio, Incètta.

APPALTONATO, agg. Diventato un pitòcco, vile.

APPALUGARE, rifl. T. aret. Appisolarsi, Addormentarsi
un pochino.
APPAMONDO, s.m. Mappamondo.
APPAH.IGGIO, s.m. Appannàggio.
APPANABE, tr. Raccòglier il filo sul rocchetto. Con-

tràrio di Dipanare.
APPANATORE, s m. Chi appana

APPALTONE, s.m. Ciaccione. Imbroglione. § Anclie

agg. Letterato appaltone.
APPAGARE, tr. Ridurre a uSo di pane o di formèlle. §

p. pass. Appanato.
APPANETTARE , tr. Far in panetti , si dice di burro,

cioccolata, ecc.

APPANIf'ARE, tr. Avvezzar al pànico gli uccèlli.

APPANJf.ÌGGIO, s.m. Assegnamento a' cadetti , a' Agli

de' regnanti o nòbili. § Anche di capi d' amministra-
zioni. Il direttore delle Ferrovie A. I. à un béll'ap-

pannàggiu.
APPANNAMENTO, s.m. L'appannare e l'appannarsi.

APPANNARE , tr. e rifl. Annebbiar qualcòsa che sia

lustro. Appena il lume s' accènde , lo scartòccio s' ap-

panna. L'acqua diàccia appanna la bòccia. % fig. Mi
s'appanna la vista. § Appannarsi gli òcchi. Pèrder la,

loro traspai'ènza. Velarsi. § p. pass. Appannato.
APPANNATO, agg. Cristallo, Òcchio appaìinato. % Di

mangiare o di paga. Abbondante, Fòrte. Un salàrio,

un definare ben appannato.
APPANNATOIO , s.m. Panno per dar 1' ùltima pulita

a' cavalli.

APPANNATÒTTO, agg. dim. Grassòtto , ben in carne.

Carlo è aiìpannatòtto. Folli appannaiòtti.

APPANNATURA, s.f. L'appannare o l'appannarsi, i'aj;-

pannatura d'un cristallo.

APPARATO, s.m. pòco pop. Tutto quanto serve all'ad-

dòbbo d'una fèsta, d'uno spettàcolo. Modèsto appìarato,

Grande apparato. Con che apparato! Non c'èra bifo-

gno di tant' apparato ! § Anche flg. Apparato di cita-

zioni, di scu/e. § Il necessario per un esèrcito, d'armi,

di ròbe, ecc. § Il necessario per le scène d' un teatro.

L' apparato della Scala è grandioso. § Ordigno per
qualche operazione di chirurgia , o esperiènza fìsica. §

T. agr. Inviluppo per coprir dall' ària le piaghe degli

àlberi.

APPARECCHIARE , tr. Preparare. Letter. § Apparec-

APPAN-AZIONE, s.f. L'appanare.
APPANCACCIARE, intr. e rifl. Oziar sulle panche.
APPANCIOLLARSI , rifl. fam. Star in panciòlle. § p.

pass. Appanciollato.
APPANNARE, tr. Coprir con un panno. § Tappezzare.

§ Coprire. Sasso cui musco appanna (Molz.). § intr.

Tirar su il panno alla ragna. § Rimaner nella ragna.

Restar preso in qualunque còsa. § Appannare nella
sua ragna. Restar presi nella sua rete. § T. ar. m. Mi-

surare il panno. § T. birr. Cérchio che fa il lièvito sul

liquore. § rifl. Il velarsi del latte. § Degli òcchi, Appi-
solarsi. I fig. Offuscarsi la mente. § p. pass. Appannato.
APPANNATO , agg. Offuscato , Tappezzato. § Fornito

di cuoio. § Di vino. Fiorito. § Di frutte. Copèrte dal

flore, non brancicate. § T. rauS. Voce appannata (velata).

APPANNATOIO, s.m. Tutto quanto offusca, impedisce

la vista.

APPANNATUCCIO, agg. Un po' offuscato.

APPANNATURA, s.f. L'appannare nel sènso della L. M.

APPANNUME, s.m. T. agric. Mescolanza d' èrbe o di

semente in èrba per ingrasso.

APPARAGONARE, tr. Paragonare.

APPARAMENTO, S.m. Paramento.

APPARARE , tr. e rifl. Parare e pararsi per le sacre

funzioni. | Vestirsi. § Apparecchiare. Imparare. § Impa-

rare a mente. § Col di e l'inf. Apparar d'amare. § Ap-
parar senno. Imparar a pensare e operar bène, § Pre-

parare. § Andar incontro. § Sapere.

APPARATÌCCIO, agg. Imparato alla pèggio.

APPARATORE, s.m. Paratore. § Discépolo.

APPARATÒRIO, s.m. T. ardi. Luogo degli apparecchi

prèsso il sepolcro.

APPARATURA, s.f. Paratura.

APPARECCHIAMENTO , s.m. L' apparecchiare. § Ap-
parécchio. § Pompa. § Solennità. § Abbigliamento. § For-

nimento. I Tìtolo di libri in forma di catàlogo.

APPARECCHIARE, tr. Dettare. § Pareggiare. § Edifl-
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chidr la tàvola, e asso!. Apparcdiiare. Ammannire la

tàvola colla tovàglia e roccoiTènte per definare, cenare

o sìm. § riil. Apparecchiarsi. Piìepararsi. Letter. § p.

pass, e a~sr. Apparecchiato.
APPAUECCHIATO, agg. Tàvola apparecchiata, iprov.

Le difgràzie son apparecchiate come le tàvole degli

òst,.

APPARÉCCHIO, s.m. L'effètto e il mòdo e le còse clie

s?i-vono a apparecchiare. Un bell'apparécchio. Un ap-

jìarécc.hio di gusto. § T. scient. Congegno , Màcchina

,

JRiunione d' oggetti per fare un' opei'azione. § T. pitt.

Prepareizione sulla tela o sul muro per dipingerci. § T-

m'i. Apparecchi. Preparativi di guèrra. § L'aspètto

fiorente della campagna. C è un apparécchio di fiori

nùmero uno, speriamo nei frutti.

APP.ARÈJfTE, agg. Che pare e non è o non par che

sia. La sua è una felicità apparènte. Quella dei

grandi scrittori é una facilità apparènte. § Distanza

apparcìite. Quella che pare all' òcchio. § Come sost.

i' apparènte e il male.
APPAKÈNTEMEXTE, aw. Dall'apparènza. Apparente-

mefite è bìwno.
APPARÈNZA, s.f. Quel che pare e forse non è. Uomo

di grand'apparènza. Còsa di bell'apparènza. Gènte che

è tutta apparènza. L'apparènza di lui è buona; se pòi

è un cattivo soggètto.'... Stando all'apparènza. § Dice

r impressione più che la realtà. Guardare all' appa-
rènza. Fidarsi nell'apparènza. L'apparènza inganna.
Ss Salvar V apparènza, o le apparènze. Tener nascosto

il male per salvar le conveniènze. § Non e' è appa-
rènza di vero. Neanclie l' ombra. À contro di sé tutte

le apparènze. 1 fatti che appaiono. § In, All'apparènza.
Apparèntemente. § T. astr. Il mostrarsi d' un pianeta.

§ Fare, Dire, ecc. per apparènza. Più com. Per non
parere.
APPARIGLIARE, tr. Far una pariglia con due cavalli

somiglianti. § rifl. Accoppiarsi due persone di cattivo

gènere.

APPARIRE, intr. Il mostrarsi di qualcuno o qualcòsa

che non si vedeva ancora. [Indie. preS. Appaio o Appa-

care. § Destinare, Evercitare. § Assomigliare. Sì che a
lèi appena, La mòrte in dispiacènza s' apparecchia
(Frèjji). § Apparecchiare alcuno di checchessia. Prov-
veder uno di qualche còsa. § Far venir innanzi. § rifl.

Provvedersi. § Col di. S'apparecchiò di cavalièri, di
tènde, di fòrze. § Senza prep. S' apparecchiasse com-
bàttere. % Avvicinarsi.

APPARECCHIATA, s.f. Apparécchio.
APPARECCHIATO, agg. Accomodato al fatto altrui.
APPAUECtUIATORE - trice, verb. Chi o che appa-

réc cl< a.

APPARECCHIATURA, s.f. Apparécchio.
APP.ARÉCCHIO, sinc. d'Apparecchiato.
APPARÉCCHIO, s.m. Luogo dell'apparécchio. Prepara-

tivo. § Disposizione, Mijura, Órdine. § In apiìarécehio.
In pi'onto. I Stare, Méttersi in apparécchio. Apparec-
ch-arsi. § T. mèd. Apparécchio sintomatològico. Com-
plèsso di sintomi d'una malattia. § T. arch. Tàglio delle
piètie per dar la dovuta forma all' edifìzio. § T. mar
Insième di lavori ineccànici per lavori di fòrza. § T.
ar. m. Liscio che si dà alle tale. § Dare l'apparécchio
(la fazione).

APPAREGGIARE, t:\ Pareggiare, Paragonare.
APPARECLIARE, tr. Apparecchiare.
APPARENTARE, rifl. Imparentarsi. ^ Apparentarsi

con uno. Entrare in tròppa familiarità. § intr. assol.
Per desidèrio d'apparentare con voi (Car.).
APPARÈNTE , agg. Appariscènte. § Vijìbile. § Appa-

rènte prodezza (grande). § T. astr. Altezza apparente
d'un astro sull'orizionte. Non computando l'errore che
viene dalla rifrazione e dalla paralasse.
APPARÈNTE, s.m. L'apparire, Comparsa.
APPAIiEM'ÌSSIMO, superi. d'Apparènte.
APPARÈNZA, si. L'appaiire. § Fare a apparènza (per

risco. Appari o Apparisci , Appare o Apparisce, Ap-
paiamo (non com.). Apparite, Appaiono e Ap})arìscono.

i p. rem. Apparsi, Ap2mrii,Apparvi].Ècco appare l'alba.

Qìtando apparisce lui, scappano tutti. § Far apparire
una còsa e èsser un' altra. Far vista che sia. Vói far
apparire d'esser liberale. § Aver apparènza. Apparisce
pili bèlla. È x)er apparire. § Risultare. Apparisce che
sèi stato te. ^ Manifestarsi d' una còsa nascosta. | Di
còsa soprannaturale. Appari l'angelo § Anche in sogno.
§ p. preS. Apparènte. § p. pass. Apparito e Apparso.
APPAUISCÈXTE , agg. Che è vistoso , che par bèllo,

che dà neir òcchio. Ricchezza appariscènte. Màcchie
a2)pariscèntl.

APPARISCÈNZA, s.f. astr. L'èsser appariscènte.
APPARITA, s.f. non com. Il primo apparire.
APPARIZIONE, s.f. L'apparire, 11 manifestarsi di còsa

inaspettata, nascosta, soprannaturale. È una grulla
che racconta di apparizioni. | T. astr. H comparire
all'origjonte d'un còrpo celèste.

APPARSO, p. pass. d'Apparire.

APPARTAMENTINO, dim. d'Appartamento. Un appar-
tamentino grazioso.

APPARTAMENTO, s.m. Parte d'una casa piuttòsto si-

gnoi'ile, di più stanze per abitazione libera. Parte spe-

ciale di stanze occupate da qualcuno della famiglia.

Ora anno preparato V appartamento al figliolo mag-
giore.

APPARTARE, rifl. letter. Metter in disparte, lontano.

Tirarsi da parte. § p. pass. Appartato.
APPARTATO, agg. non pop. Isolato , Fuori di mano.

Casa ajjpartata.

APPARTENÈNTE, agg. Che appartiene. Appartenènti
l'uno all'altro.

APPARTENÈNZA, s.f. L'appartenere. § Al pi. Còse re-

lative a un ufficio, a una càrica. Con tutte le sue ap-
partenènze. § L'appartenènze dell'anno. T. lunari. Fèste
mòbili altri avvenimenti dell'anno.

APPARTENERE, intr. Èssere legittimamente d'al-

cuno. Ci son dell' altre province che appartengono
air Italia. I Èsser parénte. Non m'appartiene nul-

parere). § Maggiore evidènza (D.). § T. fìs. Apparènze
elèttro-chimiche. §variatìssimi speciosi colori iridati

su lastre per virtù di corrènti elèttriche.

APPARÈNZO, s.m. Apparènza.
APPARERE, intr. Apparire.

APPARIÈNTE, agg. Apparènte.
APPARIENZA, s.f. Apparènza.
APPARIGLIARE, tr. Pareggiare.

APPARLMENTO, s.m. L'apparire. § Apparizione.
APPARISCEVOLE, agg. Appariscènte.
APPAUISCIÈNTE, agg. Appariscènte.
APPARITA, s.f. Fare apparita. Gran comparsa, Com-

parita.

APPARITORE, s.m. Apparitori, per i Latini èrano i

sèrvi di vari magistrati. § §birro. g Altri inserviènti. §
Bidèllo.

APPARITRICE, agg. e s.f. Apparènte.
APPARIZIONE, s.f. Fièra apparizione. § T. comm. ant.

Presentazione , a cui segue l' accettazione, pòi il paga-
mento.
APPARSIONE, s.f. Apparizione.
APPARTA3IENT0, s.m. Distanza d' una còsa. § Allon-

tanamento.
APPARTARE, tr. Tirar in disparte qualcuno.

APPARTATAMENTE, aw. Separatamente. § A parte a
parte.

APPARTATO, agg. Scelto a pòsta. § Solitàrio. § s.m.
Luogo distinto e privato.

APPARTEGGIARE, tr. Far partecipe.

APPABTEGNÈNZA, s.f. Appartenènza.
.APPARTENÈNZA, s.f. Proprietà. Le appartenènze d'un

diamante. § .accessòrio. § Ammennìcolo.
APPARTENIMENT<>, s.m. Appartenènza.
APPARUTO, p. pass. Apparito.
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la. % Far parte di qualche società, club, ecc. § Esser

oompreso nel gènere. A^ppartiéne ai ruminanti. § Spet-

tare, Convenire. Non ti s'appartiene etitrare in questi

tasti. § Non pop. per Non m'importa. Questo non m'ap-
partiene. % p. preS. Appartenente. § p. pass. Appar-
tenuto.
APP.4SSLME1S'T0, s.m. L'appassire.

APPASSIONAMENTO, s.m. L'appassionarsi.

APPASSIONARSI, rifl. Prèndersi passione. Non v'ap-

passionate tanto, vedrete che guarirà. M' appassiono
per quella poveretta. S'è appassionato molto di lèi. §

assol. S'appassiona, i S'appassiona a, per una còsa.

Prènderci passione. Giovine che s'appassiona alla mù-
fica, per gli studi scientifici. § p. pass e agg. Appas-
sionato.
APPASSIONATAMENTE , avv. Con passione. A pas-

sione. § T. muS. L'esecuzione appassionata d'un pèzzo.

APPASSIONATO , agg. Glie à passione per una cosa.

IJn ragazzo apjiassiojiato per lo stùdio. Un uomo
appassionato alla càccia. Appassionato per la poli-

tica, per l'Italia. § Aìnico appassionato dei pòveri. Che
li difènde calorosamente. § Z>/scorst «^pfflss/ojiftfj. Dove
si sente la passione, l'affètto spinto per una còsa, g Giu-
dizi appassionati. Fatti a passione.

APPASSIONIRSI, rifl. Meno d'Appassionare. S'appassio-
nis"e un po', ma, prèsto passa. § p. pass. Appassionito.
APPASSIRE, intr. e rifl. Diventar passo, Pèrder la,

freschezza. I fiori appassiscono. § Detto di frutte. Ma-
turare, Diventar vizze e anche più dolci al sole. Faccio
appassire tutta l'uva bianca, i p. pass, e agg. Appas-
sito. Uva appassita al sole. Bellezza appassita.
APPASTELL.VRSI, rifl. T. a. m. L' agglomerarsi della

coppale sulla tela. § p. pass. Appastellato.
APPAZZIRB, intr. non com. Impazzire. § p. pass. Ap-

PAZZITO.
APPED.iRE, tr., intr. e rifl. Fare scender da cavallo

i soldati perché combàttano a piedi.

APPELL.VBILE, agg. T. leg. Da cui si può appellare.

Sentenza appìellàbile o nò.

APPELLABILITÀ, s.f. T. leg. La facoltà d'appellarsi.

L'apipellabilità d'una càufa.
APPELLANTE, agg. T. leg. Che s' appella o s'è appel-

lato. La parte appellante. § sost. È in facoltà deU'ujj-

jiellante.

.'.PPELLARE, tr. Chiamare, Nominai'o, letter. Il pòpolo

r adòpra solam. nel m. prov. Gtoèlfo non san né ghi
hellin m' apj'èllo , Chimi dada mangiar tengo da
quello. Di gènte che à solamente il partito della mine
stra. § T. leg. intr. e rifl. Chièder una nova sentènza.

Ricorrer a un tribunale superiore. Appellarsene a uno.
Riméttersi a un suo giudizio. W appèllo a quanti mi
conóscono. % Appellarsi alla memoria, alla discrezione

APPASSARB, intr. e rifl. Avvizzire. § Appassire. § Pas-

sare. % p. pass. Appassato.
APPASSIONARE, tr. Dar passione. L'appassioìiato. %

Dar passione d' amore. § Appassionare il dramma o

sìm. RappreSentàr al vivo la passione.

APPASSIONATEZZA, s.f. Appassionamento.
APPASSIONATO, agg. Paròle appassionate di dolore.

§ T. muS. Eseguito con espressione d'aff"ètto.

APPASSIRE, intr. Detto della vista.

APPASSITURA, s.f. Appassimento.
APPASSONARE, tr. T. past. Legar il bestiame nella

màndra.
APPASTARE , tr. Impastare. § rifl. Appiastricciarsi

come pasta. § p. pass. Appastato.
APP.lSTELL.iRE, tr. Far de'pastèlli.

APP.VSTU.MARE, tr. e rifl. Rappattumare.
APPAURIRE, tr. Impaui-ire.

APPEOGIORARE, intr. Peggiorare.

APPELLAGIONE, s.f. Appèllo.
APPELLA.MENTO, s.m. Appèllo.
APPELLANTE, agg. Di chi sHda.

APPELLARE, tv. Invitare, g Accusare. § Appellare

e sìm. 5 assol. Appellare. Trovar da censurare. Bài
rètta a lui? Quel sapientone trova da appellar a ogni
còsa. § p. preS. letter. Appellante. § p. pass. Appellato.
APPELLATIVO, agg. T. leg. Che serve a appellare. §

Circoìilocuzione appellativa, chiamano alcuni il dire,

per esèmpio. Il cantore d'Achille invece che Omero.
§ sost. T. gramm. Nomi comuni a più còse dello stesso

gènere. § Lasciare il pròprio per l'appellativo. Il

cèrto i>er l'incèrto. Non com.
APPELLATO, agg. da Appellare. Càufa appellata.
APPELLATÒRIO, agg. T. leg. Che si riferisce all'ap-

pèllo. Ricorso aìjpellatòrio.

APPELLAZIONE, s.f. non com. Denominazione.
APPÈLLO, s.m. T. leg. L'appellarsi da una sentènza.

Corte, Tribunale, Giicdice d'appèllo. Diritto d'appèllo.
Rifiutare l'appèllo. Èsserci o nò mòdo d'appèllo. Ri-
córrere in ajìpèllo. Interporre appèllo, i Appèllo per
abitfo. Quando I' autorità spirituale à violato i diritti

dello Stato, e se ne fa ricorso. § Qui noìi c'è appèllo.
Non c'è da ridire. È senz'apìpéllo la più bèlla dònna
della città.

APPÈLLO, s.m. Il chiamar le pei'sone a nome in una
riunione per accertarsi che sono presènti. Più popol. Far
la chiapia. § Far l'appèllo, Batter l'appèllo (con tam-
buri). Èssere, Mancare all'a2ìpcllo.% Appèllo nominale.
11 chiamar al voto a uno per vòlta i deputati. § Con-
tr'appéllo, secondo appèllo nel quale votano quelli che
non anno votato la prima vòlta. § Invitando più per-
sone a un aiuto. Far l'appèllo a tutti gli uomini di
cuore, alla carità, alla giustizia. Nessuno à risposto
all'appèllo. Èsser pronti all'appèllo. Quando si tratta
di mangiare siete tutti pronti all' appèllo.
APPENA, avv. A fatica, Pòco, Tutt'al più. Appena

ci si vede. A mala pena tirano avanti. Ci parlo ap-
jìcna. Appena ini règgo ritto. Ce ne sarà appena per
un giorno. E per rinfòrzo. A mala pena. Appena ap-
pena. Si cambia appena appena. % Ora, Allora, QuaSi
sùbito. Appena lo vedo glie lo dico. Èra appena entrato
die cascò il pavimento. È appena alzato. Ajjpena che
mi vid<; scappò.
APPÈNDERE, tr. letter. Attaccare , Impiccare. Però

Io diciamo più facilmente nell'epigramma non pop. In
tèmpi men leggiadri e jnù feroci, I ladri si appeii-
devan alle croci. In tèmpii men feroci e pili, leggia-

dri. S'appèndono le croci in petto a' ladri. % p. pass.

Appeso.
APPENDICE

, s.f. Còsa accessòria che s' aggiùnge a
un'altra più estesa per completarla. Metter in appen-
dice documenti , altre ragioni. Una legge può èssere

a2]pendice a un'altra. § Non pop. Cèrte cose e cèrti uo-
mini con altri ci stanno per appendice. % T. fìS. e bot.

Parte che pare aggiunta a un'altra. § Elegantemente e

a battàglia. Sfidare. § Appellar Dio in testiinònio.

Giurare. § Chiamare a giustìzia.

APPELLATORE, verb. Chi o che appella o s'appella.

APPELLAZIONE, s.f. Appèllo.

APPÈLLO, s.m. Sfida. § Piccolo cérchio nel giòco del

màglio. § Saper una còsa per appèllo e per appunio.
A precisione.

APPENA col Non. Non vi vedevo appena. § Quasi.

Che appena è nulla. § Appena che. Pòco mancò che.

Appena che la seconda vòlta non cadde (Bocc). E di-

pendènte da Non che (Segn.). § E preceduto dal Non.
Non se n'accòrse appena che fu prèsso (Bern.). § Ap-

pena che non. Pòco meno che.

APPENAUE, tr. e rifl. Dare e Darsi pena. § Inge-

gnarsi.

APPENATO, agg. Multato. § sost. Chi à pena.

APPÈNDERE, tr. Sospèndere, Offrire in voto. § Pesare.

§ intr. Sovrastare.
APPENDICE, s.f. Appendice del male (Stràscico).

APPENDICIATO, agg. T. bot. Di òrgani muniti d'ap-

pendice.

APPENDÌCOLO, s.m. Piccola appendice.
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gentilmente quando si vede che qualcuno senz' aecòi'-

1

persene à qualcòsa di non bèllo rimasto sulla barba o

al naso, gli si dice: Guarda che di lì. un appendice.

§ La parte inferiore dei gioraali, per lo più una rassegna

teatrale, un roman30.
APPEXDICISTA, s.m. Chi scrive appendici di giornali.

Yorick è l'appendicista della X.vzione.

APPEJTMSO. s.m. e agg. Catena di monti attravèrso

ritàdia. Gli Appennini. % agg. non pop. Le alpi ap-

pennine. % Di persona gòtica. Par venuto , calato dal-

l'Appennino.
APPESO, p. pass. d'Appèndere.

APPESTARE, tr. Ammorbare, Appuzzare straordina-

riamente. Caro mio, non funiàr qua dentro perché tu

appesti la stanza. % intr. Glii^uzza il fiato che appesta.

% pron. Qua dentro ci s'appesta. | p. pass, e agg. .\.p-

PESTATo. g Assaettato. È caro appestato.

APPESTATO , sost. Preso daUa pèste. Spedale degli

appestati.
.4PPETÈXTE, agg. non com. Appetitoso.

APPETÈNZA, s.f. non com. Appetito. § Desidèi'io.

APPETÌBILE, agg. e sost. non pop. Che può appetire.

APPETIRE, tr. non com. Desiderare. § intr. Aver vò-

glia d'una còsa. § Sentirne come appetito. È un piatto

che appetisce. A questo signore appetiscono i diverti-

Tìienti. Appetisce di vendicarsi. Letter.

APPETITO , s.m. Vòglia istintiva di mangiare. Non
avere appetito. Sentirsi appetito. Pèrdere, Aver pèrso

l'appetito. Mangiare con appetito. Di buon appetito.

I càpperi fanno venir appetito , rèndono V appetito.

Alcune bevande nòcciono perché mettano un falso ap-

petito. % non pop. Altre vòglie dell'uomo. § Buon appetito.

Si dice a chi mangia o a chi va a mangiare. § Appetito

canino. Gran fame con vòmito. § Stuzzicar l'appetito.

Farsi venir vòglia di mangiare. § prov. L'appetito vièn

mangiando. Le vòglie créscono col crescer degli acquisti.

APPETITOSAMENTE, avv. Con appetito. Con vòglia.

APPETITOSO, agg. Che stimola l' appetito. § fig. Di

dònna o di còsa piacévole.

APPENDÌZIE, s.f. pi. Vantaggi che il contadino fa al

padrona consistènti in òva, polli e sìm.

APPENDLTO. p. pass. d'Appèndere.
APPEN'NECCUIARE, tr. Metter i pennecchi sulla rocca.

APPE»"ECCHI>"0, s.m. Chi fa o mette i pennecchi.

APPENSAMESTO, s.m. T. pist. Ripiègo, Pensièro che

è una trovata per facilitare còse non fàcili. È un ragazzo

pièno d' appensamenti. Chi avrà avuto guest' appen-
samento?
APPEXSARE, tr. Pensare. § Prevedere. § Non appen-

sare. Non curare. § p. pass. Appexsato e agg. Preme-
ditato. Ca/o appensato.
APPENSATAJIENTE , avv. Pensatamente. § Con pre-

meditazione.

APPENSATO, s.m. Pensièro.

APPENSAZIONE, s.f. Premeditazione.
APPEPITO, s.m. Appetito.

APPERCEZIONE, s.f. T. filoS. La percezione in quanto
-iarda còse che abbiamo appreso.

iPPtRPETUARE, intr. Perpetuarsi. § Periietuare.

l'PEUTENERE, intr. Appartenere. § p. pre5. Apper-
N ÈNTE.
FPERTICARE, tr. Picchiar con pèrtica.

APPESIRE, intr. Del còrpo che diventa più peso cre-

scèndo. § p. pass. Appesito.
APPESTARE, tr. Sparger la pèste, §intr. Prènder la Déste.

APPESTATORE, verb. Chi o che appesta.
APPÈTERE, tr. Appetire.

APPETÉVOLE, agg. Appetitoso.

APPETÌ BILIT.À, s.f. L'èssere appetibile.

APPETITÉVOLE, agg. Appetitoso.

APPETITIVO, agg. Che appetisce.

APPETITORE, verb. Chi o che appetisce.

APPETITOSO, agg. Viàggio appetitoso.
APPETIZIONE, s.f. Appetito.

APPETTARE, intr. Di béstia da tiro di buon petto.

Un cavallo che alla salita apiìètta bène. § scherz. Di

persona che à bèi petto. § p. pass. Appettato.
APPÈTTO e A PETTO, prep. In, A confronto. Appètto

al palazzo Stròzzi quello lì è ima capanna. § A petto

a petto. Un in faccia all'altro. Vicini. Si son trovati

a petto a petto. § Dirimpètto. La sua casa è appètto

alla mia. Meno com.
APPEZZ.A.MENTO , s.m. Pèzzo di tèrra anc^e sepa-

rata dal podere. Ò vari appezzamenti sotto il paefe.

APPEZZARE, tr. Metter insième de' pèzzi. Appczzare

una fune. % Fa i vestiti a' suoi bambini a fòrza d'ap-

pczzare altri abbriccichi. § p. pass. Appezzato.
APPEZZ.ATURA, s.f. Il pèzzo. Il mòdo o il pulito dove

son unite due còse. Si va avanti a fòrza d' appczza-

ture.

APPIACEVOLIRE, tr, letter. Far piacévole o meno
spiacévole, § Anche flg. § p. pass. Appi.^cevolito.
APPIANAMENTO, s.m. L'appianare. Appianamento di

d/jfficoltii. di differènze.

APPIANARE, tr. Accomodare, Levare le scabrosità, le

difficoltà. Bifogna veder d'appiamire, che non abbia

a succèder altro. % p. pass, e agg. Appianato. Còse

bell'e appiaìtate.

APPIANATOIA, s.f. Arnese da muratori per lisciare

gl'intònachi.

APPIANATOIO, s.m. Màcchina per spianar il terreno.

APPIASTRARE, tr. e rifl. Stènder o stèndersi com' un

impiastro. Ajjpiastrare dell' tinguénto sulla tela. % p.

pass. Appiastrato.
APPIASTR1CCIA31ENT0, s.m. non com. L'appiastric-

ciare. § Anche fig. Che appiastricciamento di libro è

codesto !

APPIASTRICCIARE, tr. e rifl. non com. Appiccicare.

g Anche flg. Delle paròle. Pronunziarle male. § p. pass.

.\ppiastricciato.
APPIASTRICCICARE, tr. volg. L'appiastricciare.

APPIATTAMENTO, s,m. L'appiattare.

APPIATTARE, tr, e rifl. Rimpiattare.

APPETTARE, tr. Incolpare. § Attribuire. § Affrontare.

APPEZZARE, tr. Metter in pèzzi, Spezzare. Appcz-
zare il tonno per farne tonnina.

APPEZZETTARE, tr. Far a pezzetti. Spezzettare. Ap-
pezzettò tutto quel libro. § p. pa.ss. Appezzettato.

.APPIA, agg. Sòrta di mela. § 'Via Àppia. Via Coa-

solare in gèn.

APPIACCICARE, tr, T. pist. Appiccicare. Di qualcòsa

più colloso e fràdicio. § p. pass. Appiaccic.ìto.

APPIACENTIRE, tr. Far piacènte, Buòno.
APPIACERE, tr. Piacere.

APPIALLARE, tr. Piallare. § p. pass. Appiall.ìto.
APPIA.MENTO, s.m. .\lloppiameuto.

APPIANAMENTO, s.m. Lo spianare fortezze e sim.

APPIANARE, tr. Lisciare. § Lavorare piano. § Distèn-

dere. § Spianare. § Piallale. § Palpare. ^ intr. Andare più

piano (Bocc).

APPIANATURA, si. L'opei-azione dello spianare.

APPI-iNAZIONE, s.f. T. mat. Mijara d'una porzione di

supei"ficie curva o convèssa.

APPIANTARE, tr. Piantare.

APPIARE, tr. Dar l' òppio. § Métter l' òppio in qual-

còsa.

APPIASTRARE, tr. e rifl. Stèndere qualunque còsa

piatta sopra un'altra. § Attaccare. Di lèttere d'alfabeto

e altro. Appiastrato, agg. Paròle appiastrate {Bn-

giardeì.

APPIASTRATORE - TP.iCE, verb. Chi o che appiastra.

§ fig. .Adulatore.

APPIASTUAITRA, s.f. L'appiastrare e l'appiastiarsi.

APPIASTRO, s.m. T. bot. Cedrina.

APPÌATT.ARS1 ,
pron. Accovacciarsi. § Di luogo. Ès-

ser solitàrio.

APPIATTATAMENTE, avv. Nascostamente.

i
APPiCCAFUOCO, s.m. Incendiario.
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APPICCXGXOLO, s.m. più com. Attaccàgnolo.

APPICCARE, tr. e rifl. Non com. Impiccare. Appiccare
il fòco. Dar fòco. % p. pass. Appiccato.
APPICCIARE, tr. Metter delle còse a piccie, a còppie.

Bisogna appicciare questi fichi. § Appicciare le candele.

Cominciar a bruciare il lucignolo per poterle accènder
mèglio.

APPICCIATURA, s.f. L'appicciare. § Quel tanto che si

paga per il calo d'un cero novo.
APPICCICANTE, agg. Che appiccica. Matèria appic-

cicante.

APPICCICARE, tr. Attaccare una còsa coll'altraalla mè-
glio, spesso senza stabilità. che questo è attaccato ?

Ci pare appiccicato, o con più fòrza appiccicato collo

sputo. § Di còsa che non abbia che vedere con un'altra.

Quel discorso non ci stava; e'èra pìròprio appiccicato.

§ E di persona che non è stàbile in un posto. Più
comun. Appiccicato collo sputo. Questo ministro lo

vedo e non lo vedo; mi pare, a dirtela, che ci sia, ecc.

§ Sèmpre appiccicato o appiccicato d'intorno. Di per-

sona che non esce mai d' intorno a uno o da una casa.

Ci pare appiccicato. L'anno sèmpre, appiccicato d'in-

torno. § Appiccicar uno schiaffo o sim. Darlo. §

—

una
còsa. Affibbiarla, cattiva per bòna. Gli anno appicci-

cato un paio di calzoni che gli dureranno tre giortii.

§ intr. e rifl. Di còse che attaccano. Che c'è su questi

fògli che appiccicano ? % S'appiccica troppo. § fig. Que-

sto negòzio s' è appiccicato a quella pòvera dònna, e

non son più liberi di far titi passo. § p. prej. Appic-
cicante. § p. pass. Appiccicato.
APPICCICATÌCCIO , agg. Che s' appiccica. § s.m. Un

insième di còse appiccicate. § Còsa fatta male e rimpa-
sticciata colle correzioni.

APPICCICATURA, s.f. L'appiccicare. § Còsa mal unita.

APPICCICHOO, s.m. Chi non esce mai di torno. Quando
lo vedo da lontano , /vòlto ,

perché un appiccichino
simile non si trova.

APPICCICOSO, agg. Che appiccica o che s' appiccica.

APPICCINIRE, tr. rifl. Più comun. Impiccinire, Rim-
piccinire.

APPICCXGìfOLO , s.m. Qualunque còsa che serva a
aggrappàrcisi. § flg. Connessione.

APPICCAMANI , s.f. T. cont. Spècie di èrba a fòglie

scabre (Galium Aparine).
APPICCAMESTO , s.m. L'appiccare. § Appiccatura. §

Unione. § Contàgio.

APPICCANTE, agg. Contagioso. § Calzante. § Per-

suafivo.

APPICCARE, tr. Unire. % Attaccare. § Appiccala al

muro codesta. A chi racconta fandonie. § Appiccarla
a uno. Dargli ad intèndere quel che non è. g Fargliela.

Anche Ammazzarlo. § CoTificczx&.% Appiccar baci. Darli.

§ Méttere. § Spìngere. § Unire una còsa all'altra. §

Appiccar fèrri a uno. Calunniarlo. § — gli scartòcci

a uno. ^beffarlo. § — il sonàglio. Sparger voce. I
— la

0zt/fa. Attaccar battàglia. % Appiccando la battàglia con
ini solo. Dargli addòsso. § — la bocca al fiasco (Mét-

tere). § — le vòglie all' arpione. Non cavarsele. §
—

fésche còccole. Picchiare. § — pràtiche. Venir agli

accòrdi. § — sonno. Addormentarsi. § — una tàccia.

Imputare. § — zana. Ingannare. § pron. Attaccarsi. §

Méttersi a discórrere. § Conclùdere. Nulla s'appiccò

(Celi.). § Appiccarsi alle paròle (Attaccarsi). § E degli

innèsti e d'altre còse. Attaccare. § Applicare. § rifl.

Affidarsi. § Inchiodare. Crocifiggere. § De' gioièlli agli

orecchi. § p. preS. Appiccante.
APPICCATÌCCIO, agg. Attaccaticcio. § D'uomo im-

portuno.

APPICCATIVÌSSIMO, superi. d'Appiccativo.
APPICATIVO, agg. Attaccatìccio.

APPICCATO, agg. da Appiccare. § Tener il filo ap-
piccato (Giust.). Continuar la pràtica.

APPICCATOIO, s.m. e APPICCATOIA, s.f. Attaccàgnolo.
APPICCATURA, s.f. T. pitt. Attaccatura leggerissima

APPICCIOLIRE, tr. non com. Impicciolire.

APPICCO, s.m. fig. Pretèsto. Bare appicco a far una
còsa. Non trovare appicco. Non gli riesce di trovare
appicco per 7nandarlo via.

APPICCOLIRE, tr. Più com. Rimpicciolire, Impicco-
lire.

APPIÈ, prep. Nella parte più bassa della còsa di cui

parliamo, spesso soltanto se questa s'alzi da tè'ra al

di sopra della persona. A pie delle scale, a pie della

scala di cantina, a p)iè del monte, del muro, d'un àl-

bero. Non tanto A pie del comodino , d'una seggiola,

ma A pie del lètto sì, forse perché una vòlta èran molto

alti. § Per sim. A pie di pàgina. § avv. V. Piede.
APPIEGHETTARE, tr. comun. Pieghettare.
APPIÈNO, avv. Piènamente. Bifognerèbbe conóscerlo

appièno.
APPIGIONAMENTO, s.m. L'appigionare.

APPIGIONARE, tr. Dar a pigione. Di case, magaj^ini

e sim. § prov. non com. Chi imbianca la casa la vuol

véndere o appigionare. Di chi s' abbellisce , si raffaz-

zona, si dà il belletto. § p. pass. Appigionato.
APPIGIÓNASI, s.m. Cartèllo con questa voce che si

attacca alle case , dove e' è da appigionare botteghe o

quartièri. Levare , Metter V appigiónasi. Ci son tante

case coli'appigiónasi. Una città pièna d'appigiónasi.

Cioè con molte case vuote. § flg. e scherz. Aver V aj)-

pigiónasi alla tèsta. Non aver critèrio. § letter. Paròle

d'appigiónasi. Gròsse.
APPIGLIARSI, rifl. Di ragione

,
partito che ci tenga

indecisi. Scégliere. Risòlversi a uno. Noìi so neanch'io
a che partito appigliarmi. § Appigliàmocì al partito
della gènte onèsta. Qui se non si addentellasse al pri-

mo Appigliarmi, si direbbe più comun. Atteniamoci.
APPÌGLIO , s.m. Pretèsto, Attaccàgnolo. Codesti son

appigli bell'e bòni per non pagare.
APPINZARE, tr. Il pùngere di vèspe e sim. Più com.

Pinzare.

APPINZATURA, s.f. L' appinzare , e più l'effètto che
l'atto. § Anche fig. Cèrte appinzature son fòrti e sen-
tite come schiaffi.

dei mèmbri e dei mùscoli, g Attaccatura. § Connessione.

§ Giuntura.

APPICCIARE , tr. Attaccare § semplic. Di fòco, Prèn-

dere. § Allegare. § Appiccicare. § Anche flg. § rifl. Ag-
grapparsi. § p. pass. Appicciato, anche Acceso.
APPICCICHINO. T. mont. pist. Fare appiccichino o

a piccichino. Di due giocatori che avendo perduto,
giocando in quattro, o più, delle partite , s'appiccicano

a giocare , per vedere chi di loro due pagherà ogni
còsa.

APPICCICOSO, s.m. T. sen. e Val d'El. Appiccichino.
APPICCI0L.4RE, tr. Rimpicciolire, Diminuire.
APPICCIOLATO, agg. T. de' set. Damascato. § Inde-

bolito.

APPICCIOLIRE, tr. Impicciolire.

APPICCIONARSI, rifl. scherz. Farsi piccione.

APPICCO, s.m. Appuntamento. § Addentellato.

APPICCOLAMENTO, s.m. Impiccolimento.

APPICCOLARE, tr. Impiccolire. § Opprimere. § Rèndere
spregévole. § Rènder meno grave, meno penoso.
APPIEDARE, tr. Fare scender da cavallo. § p. pass.

Appiedato.
APPIÈNO, avv. Con sicurezza.

APPIGARITO, agg. Impigrito.

APPIGHERARSI, rifl. Impigrire. § p. pass. Appighe-
RATO.
APPIGIONARE , tr. Detto di nave , di servizi. § Pro-

stituire.

APPIGLIAMENTO, s.m. L'appigliarsi. Abbracciamento.

APPIGLIARSI, rifl. Afferrarsi. Di persone. Appigliarsi

a uno. Attenersi. § Di fòco. Pigliare. Appiccarsi. § Rap-

prèndersi. § Accapigliarsi. § Méttersi. § Partecipare. §

Disporsi. Proporsì. § Barbicare. Attecchire. § p. pass.

Appigliato. Valeva anche Investito.
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APPINZILO , dira. d'Appinzo. Per un appinzi/io di

pulce si mette a lètto colla fèbbre. Sarebbe un vinone,

ma d tin po' d'aiipinzino.

APPINZO, s.m. L'appinzare
;
più l' atto che l' effètto.

L'appinzo delle vèspe non si sente sù&ito, ina è dolo-

roso pòi. § flg. Gli appinzi di cèrti giornalisti e di

cèrti figuri pèggio di quei giornalisti non fanno né
caldo ile freddo. % Di vino, che à preso il fòco. À l'api-

pinzo, à pèrso l'appinzo.
APPIÒLA, s.f. Sòrta di mela.
APPIÒLO, agg. Sòrta di melo e di mela {Pyrus ma-

lus apiana). Ti ài a far dare delle mele appiòle. Le
appiòle son buone. Quanti meli appiòli v'occórrono?
APPIO.'HBO e A PIOMBO. V. Piombo, g Trovar l'ap-

piombo. Far che una còsa cada a perpendìcolo. § Avere
un beli' appiombo. De' ballerini clie ricadono dopo il

salto con gran sicurezza nella posizione voluta.

APPIOPPARE, tr. flg. Appiccicare, Affibbiare. Gli ai>
piòppano d' ogni còsa, fuor che le legnate per ora. §

Appiopparsi in un posto. Piantàrcisi. § p. pass, e

agg. Appioppato.
APPI-SOLARSI, rifl. Addonnentarsi un pochino leg-

germente. A quella mùfica blanda m' appifolai. § p.

pass. Appisolato.
APPLACIDIRE, tr. e rifl. Far plàcido, Diventar plà-

cido. Placarsi. Ci vói pòco a applacidìr quei mastini.

Sbruffi, e s'applacidiscono sùbito.

APPLAUDIRE, tr. e intr. Approvare battendo le mani
con altri atti di giòia. [Ind. Applaudo, Applaudi, e

pop. Applaudisco, applaudisci, ajìpìlau^isce, applau-
diamo (non pop.), applaudite, applaudiscono. § perf.

Applaudii]. § Ajiche flg. § Approvare. Ajjplandìrono
tutti. % p. prej. non com. Applaudente § p. pass. Ap-
plaudito.
APPLAUDITORE, s.m. Chi applaudisce. Non com.
APPLÀU-SO, s.m. L'applaudire. Grandi, Vivi appldufi.

APPIGRIRE, intr. Impigrire. § p. pass. Appigrito.
APPILLOTTARE, rifl. Appiccicarsi a una persona, in

un posto. Piantarsi. § p. pass. Appillottato.
APPINZO, s.m. T. pist. Il pungiglione dell'api e delle

vèspe. Quando la vèspa à jnmto, pèrde V appinzo.
ÀPPIO, s.m. Sèdano. § agg. Appiòlo.

APPIOLINA , s.f. Èrba perènne, comun. Camomilla
roìnana.
APPIOMBAGGINARE, tr. Dare la piombàggine.
APPIOMBARE. tr. Metter in piombo.
APPIO-MBArOIO e APPIOMBATOBE, s.m. T. mil. Piom-

batolo.

APPIOPPARE , tr. Unir le viti al piòppo. § Unito al

piòppo. § Coltivato a piòppi.

APPIOPPARSI, rifl. T. pist. Addormentarsi fòrte. S'è

appiojjpato lì.

APPIORISO, s.m. Ranùncolo velenoso {Ranunculus
sceleratus).

APPIOSO, agg. Cavallo aifètto dal capostorno.

APPIPITO, s.m. Appetito.

APPISO, agg. Appeso.
APPITITO, s.m. Appetito.

APPITTABE, tr. T. sen. contr. di Spicciolare.

APPITTO, agg. T. sen. Detto di moneta , tutto d'un
pèzzo. Ò uno scudo appitto; spiccioli non ne ò.

APPITTL'ITO, agg. T. luce. Attillato.

APPIfOLA, agg. e sost. Appióla.

APPIZZABE, tr. T. ij. El. Auzzàr pali. § s.m. Tappizzo
le gambe se mi vieni d'intórno. § T. Mont'Amiata. Ap-
pizzare il fòco.

APPLAXARE, intr. Salire.

APPLÀUDERE, tr. Applaudire.

APPLAUD1.MENT0, s.m. Applàuso. § Plàujo.

APPLAUDIRE, rifl. Applaudirsi d'una còsa. Compia-
cersi dell'opera sua. § p. pass. Applauso.
APPLAU-SÌBILE, agg. Plausibile.

APPLAU^ORE, s.m. Chi applaudisce.

APPLICA.MESTO, s.m. Applicazione.

Fùria d' appldufi. Scòppio d' appldufi. Ricevuto tra
gli, in mèggo agli appldufi. Fare, Ricévere appldufi.
Ricévere con applàufi. Amico, Amante, Cercatore di,

degli applàufi.
APPLICABILE, agg. Che è da applicarsi.

APPLICABILITÀ, s.f. L'èssere applicàbile.

APPLICARE, tr. Stènder medicamenti o sìm. all'e-

stèrno del còrpo. Di còse che non siano medicamenti

,

non pop. Applicar l'orécchio a un luogo, la mano,
le labbra, salvo che non si tratti di bòtte. Gli ap-
plicò quattro bòne legnaie. Applicare tino schiaffo

sìm. § Applicare una règola, una legge o sìm. Mét-
terla in atto. Prènderla per norma. | AjypUcare la
ménte. Studiare. § Della messa. Celebrarla secondo le

intenzioni di chi la dice. § rifl. Occuparsi, Darsi a un
lavoro. Applicarsi a un'arte. Apjìlicarsi colla metile,
coll'ànimo, con tutta la buona volontà. § p. preJ. Ap-
plicante. Non com. § p. pass, e agg. Applicato.
APPLICATAMENTE, avv. letter. Con applicazione.
APPLICATO, agg. Sciènze ap2)licate. Matemàtica

applicata. Chimica applicata alle arti. % sost. Impie-
gato di grado inferiore.

APPLICATORE, verb. non com. Chi o che applica.
APPLICAZIONE

, s.f. L'applicare , di medicamento o
sìm. § D'una sciènza. L'adattare la verità di quella
alla pràtica. § Di studi. Assiduità. La tròppa applica
zione non gli rovina la salute.
APPODERAMENTO, s.m. non pop. L'appoderare.
APPODER.ARE, tr. Ridurre a podere. § rifl. Di conta-

dini. Prènder a lavorar un podere. § p. pass, e agg.
.\PP0DERAT0.
APPODEBAZIONE, s.f. L'atto dell'appoderare.
APPOGGIACAPO, s.m. Arnese dei fotògrafi per tener

ferma la tèsta di chi si fa il ritratto. § Per Velo da
poltrona. Non com.
APPOGGIARE , tr. Metter per sostegno una còsa ac-

APPLICABE , tr. Piegare. § Impiegare. § Arrivare a
piedi e a cavallo. § Applicare l'acqua ai còrpi. Ajì-

plicarsi alla familiarità , ali 'amicìzia di qualcuno.
Applicarsi alla vendémmia (Magai.), g assol. À2WÌi"o
a trovar sòldi. § Ci applica. Non ci applica. Di chi si

dispone a imprese ùtili o a prènder appalti. § E intr.

assol. Non applica (Tomm.). § Di denaro o sìm., Impie-
garlo. § D'impòste, Méttere. § T. mecc. Opporre un peso,
uno sfòrzo, o sìm. contro un ostàcolo. § T. mat. Tras-
portare una lìnea data in mòdo che le due estremità
siano nel perìmetro della figura. § T. geom. Portare un
dato intervallo sopra una scala divisa , in mòdo che i

due estrèmi cadano fra due divisioni.

APPLIC.4TA, s.f. T. mat. V. Ordinata. § T. mèd. Gli
oggetti applicati come igiène o medicamento.
APPLICATIVAMENTE, avv. In mòdo applicativo.
APPLICATIVO, agg. Applicàbile.
APPLICATO, s.m. Arrivato a posto.
APPLICATURA, s.f. Attaccatura.
APPO, prep. Pòi. § Prèsso. § Dopo. § In confronto. §

Riguardo. § Col. § avv. Pòi. § Ajij^o che. Dopo che. §
ellitt. A petto a.

APPOCALISSI, s.f. Apocalisse.
APPOCARSI, rifl. Ridursi a pòco.
APPÒCO, avv. A pòco a pòco. V. Pòco.
APPODERARE, tr. e intr. ass. Ridurre in suo potere,

Soggiogare. § p. pass, e agg. Appoderato.
APPODIARE, tr. T. leg. Infeudare. Annèttere un pos-

sésso al domìnio altrui.

APPODIATO, s.m. T. leg. Possésso aggregato ad altri.

APPODIATORE, verb. d'Appodiare. Quello a cui è do-
vuto e si paga un censo in ricognizione e omàggio del
suo dirètto domìnio.
APPODIAZIONE, s.f. T. leg. L'infeudare.

APPOGGIAMENTO, s.m. Appòggio. § T. arch. Appog-
giatoio.

APPOGGIARE, tr. Appoggiare un affare alle mani
di qualcuno. Affidarlo a lui. § Apipoggiare il còrpo al
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cant'a un'altra. Appoggiar ttna sèdia, una trave, una
scala a un muro. Appoggklr il capo alla sèdia, il

vifo a uìia mano, i gómiti sul tavolino. % flg. Appog-

giare un'02nnione all'autorità di qualcuno. | Aiutare.

Anno promesso d' appoggiarlo , e fra tutti non ca-

scherà, state sicuri. % Appoggiar uìia proposta. Soste-

nerla, Dichiarare di sostenerla nella discussione. § Ap-

poggiar V alabarda. Andare a stare e a mangiare in

casa d'altri. Anche di mariti pòveri clie pigliano mogli

ricclie, per farsi mantenere. § Appoggiare la voce. Rin-

forzarla. § Appoggiare tma bòtta. Darla. § rifl. Appog-

giarsi, Appoggiati, se nò caschi, i Ap23oggiarsi a uno.

Cercarne protezione, i Appoggiare sitila fede, sulla

jjaròla. BaSàrsi, Contare su qnulla,. Appoggiarsi su una,

a una còsa. Appoggiare un'opinione, un titolo. S'ap-

poggia all'autorità, al fatto, ecc. Ècco le pròve die si

appoggiano a questo. S p. pass. Appoggiato.
APPOGGIATOIO, s.f. Còsa a cui si pòssa appoggiarsi.

% Bastoni o orli di piètra messi su per le scale per ap-

poggiàrcisi.

APPOGGIATOBE - TRICE. verb. non com. Chi o che

appoggia.
APPOGGIATURA, s.f. L'appoggiare o appoggiarsi. §

T. muS. Unione di due note , la prima delle quali ap-

pena accennata.

APPÒGGIO, s.m. Persona o còsa che serve per appog-

giàrcisi. Sèdia, Canapé senz' appòggio. Reggersi sen-

z' apìpòggio. Quel bambino cammina ormai senz'ap-

pòggi. § fig. Tu, se' il mi' appòggio. Gli appòggi de'vèc-

chi son i figlioli. § flg. Protezione. À molti appòggi.

San gli appòggi che contano. § Dare, Comprare l'ap-

pòggio. Dare, Comprare il dii'itto d'addentellato- a una
fàbbrica.

APP0LL.1IAUSI, rifl. De' polli, Méttersi a dormire sul

bastone del pollaio. § fig. Accoccolarsi, Accomodarsi in

un posto. Ormai s'è appollaiato in casa del suo fra-

tèllo. § p. pass. Appollaiato.
APPOitUE, tr. non pop. Méttere. Apporre la firma,

la data, il nome, il sigillo. % Di colpe, delitti, Attri-

dcsco. Andar a tàvola per mangiare. Andar a riscòtere.

Appoggiar le mani a checchessia. Stringer una còsa.

§ Ajypoggiarsi con , App oggiarsi in (Petr.). § Unirsi,

Legarsi. g Accompagnarsi. § Appoggiarsi ad uno. Andar
con uno per èsser mantenuto. Usàbile. § Farsene parti-

giano. § T. muS. Appoggiare una nòta. Farla precèdere

da una adiacènte.

APPOGGIATA, s.f. L'appoggiare.
APPOGGIATO, p.pass. e agg. da Appoggiare. Appog-

giato di figliuòli {¥oxmto).% Appoggiato sopra un carro

(Adagiato). § s.m. Fautore.

APPOGGIATÒUIO, s.m. Appoggiatoio.

APPOJAUE, intr. Appoggiarsi.

APPOJ OSAGGINE, s.f. T. sen. Noiosàggine.

APPOJOSO, agg. T. sen. Noioso, RLucrescévole.

APPOLLICAKE, tr. Appollaiarsi.

APPOMATO, agg. Che à pomi.
APPOMICIAKE, tr. Pomiciare. § p. pass. Appomiciato.
APPÒNEKE, tr. Apporre. § rifl. Indovinare.

APPOXÌBILE, agg. Che si può apporre.

APPONIMESTO, s.m. L'apporre.

APPOMTOIO, s.m. Fèrro ritòrto a gàncio e férmo nel

muro che serve con altri tre a tener le béstie per ma-

cellarle.

APPOSIZIONE, s.f. Apponimento. § Oppojizione.

APPOSTATO, àgg. Appuntato.
APPONTO, avv. Appunto.
APPOSTONARE, tr. Puntellare.

APPOPOL.iTO, agg. Popolato.

APPOPPARE, tr. T. mar. Caricar da poppa una nave.

APPORCARE, tr. T. cont. Lavorai'e un terreno a pòr-

che. S P- pass. App ducato.
APPORRE, tr. Metter una còsa davanti, so]ira. a'pièdi

d'im'altra. § Metter dinanzi, per eSènipio. § Aggiùr.gere

(D.). § Riunire. § Somministrare , Dare. § Unire , Metter

buire. Gli avevano apposto d" aver portato via cento
lire. Io sono stato con te nella tresca ? Tu me V ap-
poni? § Trovar da ridire, da censurare. § Apipìorre al
sale che non sala. Censurare quel che non è censu-

rabile, e meno com. Apporre alle Pandette, al sole, e

volg. al Crédo , al Paternòstro. § Non pop. Mi son
apposto , app)Osto al vero. Ci ò indovinato. § Prov.
Non com. I jnìt matti di casa a vòlte s'appóngono.
APPORTARE, ti\ non com. Portare. Arrecare. § Ap-

portar fortuna, pop. I bambini appiòrtan sèmpre for-

tuna in una casa. § p. pass. Apportato.
APPORTATORE - trice, verb. non pop. Che apporta.

Ajiportatore di buone notizie.

APPOSITAMENTE, avv. non pop. A pòsta.

APPÒSITO , agg. non pop. Fatto , Creato , Ordinato
appòsta. Una commissione appòfifa.
APPOSIZIONE, s.f. non pop. L'apporre. Della firma e

del sigillo.

APPOS0L.4KE, tr. Più com. Dar una pò/ola. cioè una
còsa gravosa, iranno appofolato qitesto po' di lavoro.

§ fig. T'appòJ'olano ima bèlla responsabilità.
APPÒSTA, e non A PÒSTA , avv. Con intenzione di

riuscire in quello. Lo fa appòsta jjc-ché m'iìiqrùèti.
Lo dico appòsta. § Non l'ò fatto ap^iòsta. Per chiè-

dere scuSa quando si dà nòia a qualcuno involontaria-
mente. Se vi secco con questo libro non l'ò fatto ap-
pòsta. Tiberio parlava sèmpre oscuro appòsta. § In
grazia, Appunto. Se devi venir apjwsta per me, non
t'incomodare, pop. Appòsta di due sòldi, non mette
conto dirgli di nò. § E di strumenti. Oggetti non servi-

bili elle per quell'ujo. Ci vuol un par dì tanàglie ap-
pòsta. § A farlo appòsta. QuaU per dispétto. Per com-
binazione strana. A farlo apiìòsta,ap)pHnto quel giorno
èro fuori. § com« mòdo avversativo. Ti di"ono che

è fàcile, e a farlo appòsta è uno dei pèzzi più diffi-

cili. § Neanche a farlo appòsta. Di còsa che è riu-

scita senz' intenzione. Neanche a farlo ap)pòsta, gli

pìotevi dir mèglio. § Corrispondènte a' biSògni. Mi ci vói

un cavallo appòsta. % Detto di còsa. Fatto per quello.

nel nùmero. § Assegnare. § Opporre. § Affidare. Com-
méttere. § Atti-ibuire semplicemente. § Divìdere. § Ap-
porre code a code. Andar in lungo. § Apponti, bèlla.

T. del Montamiata e vale Posati. Lo dicono i fanciulli

agli uccèlli e alle farfalle inseguendole. § prov. Dònna
e jicrsone beato chi se n' appone. § Apporsi in fallo.
Creder falsamente. § Appìorsi. Opporsi.
APPORRE, s.m. L'indovinare.

APPÒRTAFRUTTI, agg. Del sole.

APPÒRTALUCE, agg. Chi pòrta luce.

APPORTAMENTO, s.m. L'apportare.

APPORTARp;, tr. e intr. Riferire. Se altri non ci ap-

porta (D.). § Raccontare. § Allegare, g Opporre. § Ca-

gionare. Produrre. § rifl. Andare. S'apportò al castèllo

dell'Uovo. § Addurre. § p. pre5. Apportante. § p.pass.

Apportato.
APPORTARE, intr. ass. Approdare. | p. pass. Appor-

tato.
APPOSITAMENTE, avv. A propòjito.

.iPPOSlTÌCCIO, agg. Posticcio.

APPOSITISSIMO, superi, d'Appòsito.

APPOSITIVO, agg. Postìccio.

APPO-SITÌZIO, agg. Posticcio.

APPÒSITO, agg. Messo, Soprammesso. § Messo in-

nanzi. § Accompagnato , Congiunto. § Mescolato. § Ap-
propriato. § T. gramm. Attributo.

APPOSIZIONE, s.f. Aggiunta. § Opposizione. § T.

gramm. Ellissi del sostantivo. § AppoJ'izione di cuore.

Affezione, g T. fis. Il créscere dei còrpi per l'aggiun-

zione d'altri.

APPÒSTA, avv. A richièsta. A pòsta de' capitani di

Parte Nera. § A cui pòsta restato m'era (D.). § A pò-

sta altrui o d'altrui. A dispodzione. § A sita, mia,

tua e vòstra pòsta e sim. A còmodo o volontà sua. ecc.

Felice te che si parli a tua pòsta (D.). § A jìòsiu <i
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'temi t;?i fucile apiìòsta. Ciffè fatto apjwsla per
i. E anche solam. Caffè appòsta. % A farlo appòsta!

>;'laina7,ione avversativa.

APPOSTAMENTO, s.m. non com. Lappostave. § Agnato.

APPOSTARE, tr. e rifl. Far la pòsta a qualcuno di na-

"sto con intenzioni non buone. Tm gran rottura dei

j-istoiesi avvenne quando Bòre, di parte nera, appostò
Carlino di jmrte bianca. lersera l'ajìpostavano, dice,

per bastonarlo. % Anche d'animali. Le galline son ap-
postate dai nibbi. § Di còsa. Sta sul mercato a appo-
stare i boccoli bòni. § pron. Rimpiattarsi diètro qual-

còsa per non èsser visto. S'a2)postò diètro la sièpe. §

p. pass. Appost.\to.
APPOSTO, p. pass. d'APPOUiiE.
-iPPOZZAUE. tr. Far delle pozze. Avete appozzato

tutta l'aia. § fig. rifl. Ajìpozzarsi lo stomaco. Aggra-
varsi lo stomaco d'acqua. § p. pass, e agg. Appozzato.
APPKATIMEXTO , s.m. non com. Metter a prato.

^ APPRATIRE, tr. e intr. Ridurre a prato un terreno.

X voluto appratire tutti i camjn. § Si dice del grano
nnando avendo messo bène , verdeggia com' un prato.

Il grano prima mette il piòlo, pòi butta, e allora
é impiolato , pòi spunta e verzica, pòi appratisce,

pòi accestisce
,
pòi fa il nòdo, pòi il còrpo, pòi dice

dove darà fuori la spiga, pòi fa la spiga, pòi il còllo,

pòi fiorisce, pòi allega, e pòi granisce, g p. pass. Ap-
I'K.\TITO.

APPRENDENTE, agg. lettor. Che apprènde, g Princi-

piante. Apprendista.

pòsta. Pòco per vòlta. § A pósta fatta. A cajo pen-

sato.

APPOSTARE, tr. Indagare. § Indicare. § Apporre. §—
una bòtta. Darla. § Appìostare il tèmpo. Aspettar l'op-

portunità. § Ajypostare ima sòrba. Dare una bòtta. §

Osservare. § Notare. § Conóscere. Indovinare, g Riconó-

scere. I Scoprire. § Prènder posto. § Prènder di mira.

§ .\nche assol. g Metter a posto. § Apjwstàr l'allòdola

o la starna. Pèrdere il tèmpo diètro a' fatti degli altri.

APPOSTATAMENTE, avv. Avvedutamente. § Appòsta,

Convenièntemente.
APPOSTATO, agg. Fatto appòsta. § Riconosciuto. §

Scelto. § Stabilito.

APPOSTATORE - TRiCE, verb. da Appostare. Che ap-

pòsta.

APPOSTÌCCIO , agg. Posticcio. § Provvisòrio. § s.m.

Pizzo di legno per règgere i rèmi della nave.

APPOSTILLA, s.f. Postilla.

.APPOSTÌSSIMO, superi. d'Apposto.

APPOSTO , agg. Pesto. § Posto davanti. § Applicato.

§ Fornito. § Posticcio. § Attribuito. § Opposto.

APPOSTOLARE, tr. Stare sulle intese, Aspettare l'op-

portunità.

APPOSTÒLICO. V. Apostòlico.
APPOSTOLO, s.m. Apòstolo.

APPOVÈKTA (.4.LL'). Dove non tira vènto.

APPOZZARE, tr. Tuffare in un pózzo.

.APPRATARE, tr. T. mont. pist. e sen. Appratire.

APPREGIARE, tr. Apprezzare. § Conóscere. § p. pass.

Appkeoi.\to.
APPRÈMERE, tr. Prèmere.
APPRÈNDERE, tr. Prèndere, Prènder con fòrza. § En-

ti-àr in possésso. § Conseguire. § Percepire. § Ammae-
strare, i Scòrgere, g Anche fig. § Rapprèndere. § Avere.

^ Aver timore. S rifl. Appigliarsi, Pigliare, di fòco. § Di

passione amorosa. Amor che a cor gentil ratto s'ap-

jìrènde (D.). Appio Claudio s'apiprese dell'amore d'una
pulcèlla della plèbe (Liv., Dèe). § Rapprèndersi. § At-

taccarsi.

APPRENDEVOLE, agg. Da potersi apprèndere.

APPRENDIMENTO, s.m. Apprensione, g Conoscènza, g

Comprensione, g II prèndere.

APPRENDITO, p. pass. d'Apprèndere, g fig. Trattenuto.

APPRENDITORE - TUiCE, verb. Chi o che apprènde. S

L'intraprèndere.

APPRENDERE, tr. non pop. Imparare. § Non cera.

Èsser apprensivo. Apprènde tròppo il male. I perma-
losi apprèndono. § p. pass. Appreso.
APPRENDÌRILE, agg. non com. Che si può apprèn

dere.

APPRF.NDIMENTO, s.m. non com. L'apprèndere.
APPRENDISTA, s.m. L'impiegato che lavora senza ti-

rar paga, aspettando un posto. § Chi fa pràtica in un la.

voro. in un mestière o sìm.
APPRENSIONE , s.f. Inquietùdine, per un fatto dolo-

roso che pòssa succèdere o èsser succèsso. Èssere, Stare,
Tenere in apprensione. Pièno d' apprensione. § Ap-
prensione di malattia, d'offesa, per sé, per altri. Ap-
prensioni 2ìoliticJie. g Non cora. Apprensione del freddo.

APPRENSIONIRSI, pron. Entrare, Stare in apprensione.

g p. pass. Apprexsionito.
APPRENSIVO, agg. Che è fàcile a temere. È tròppo

apprensivo. Di niènte niènte si mette a lètto.

APPRESO, p. pass, e agg. da Apprèndere.
APPRESSA.MENTO, s.m. non com. L'appressare e l'ap-

pressarsi.

APPRESSARE, tr. e rifl. letter. Avvicinare, Avvici-

narsi, g p. pass. Appressato.
•APPRÈSSO, avv. Il giorno apprèsso. Ne j^ct'lsremo

in apprèsso. % prep. che si unisce con a e con di. Vi-

cino. Più comun. Prèsso, letter. Pili d'apprèsso. § Pòco
dopo, letter. L'anno apiiwésso. L'anno dopo, g Apprèsso
a pòco. M. avv. All'incirca. g Pòco apprèsso. Pòco dopo.

APPRESTAMENTO, s.m. L'apprestare. Non cora.

APPRENSÌBILE, agg. Atfj a apprèndersi.

APPRENSIONE, s.f. L'apprèndere. Comprendimento.
APPRENSIVA , s.f. Facoltà di apprèndere. § Anche

d'animali, ^apprensiva d'un cane. § Fantasticare.

APPRENSIVO, agg. Atto a apprèndere. § Che apprèn-

de. Èssere ap2ìrensivo. Facoltà d'apprèndere, g Che può
èsser appreso, g Riguardo apprensivo. Apprensione.
APPRENSÒRIO, agg. e intr. Che serve a prèndere.

APPRESELLARE, tr. Ridurre in appezzamenti i\n ter-

reno nòvamente mésso a coltura. § p. pass. Appresel-
I.ATO.

APPRlvSENTAMENTO, s.m. PreSentazione.

APPRE^ENTANTE, s.m. Chi fa la prejentazione.

APPRE-SENTARE , tr. e rifl. Presentare, g Anche fig.

Metter davanti. § Pòrgere, g Offrire. § Dimostrare, g

Manifestare, Pale.cai-e. § Aflìbbiare, di bòtte, g Rappre-
sentare. § Amministrare, g Somministrare, g Apprefen-

tàr guèrra. Dicliiararla. § rifl. Presentarsi, g Mostrarsi.

S Offrirsi. § flg. Immaginai-si. g Apprefentarsi innanzi.

Tornare in mente. ^ Venire a tàglio. § Del sole, Nà-
scei-e. g p. pass. Appresentato. § Come sost. Schierato

in ordinanza. Apprefentati per combàttere.

APPRESO, p. pass. d'Apprèndere. Attaccato. § Preso.

^ Appreso d'amore (Preso), g Concepito nell'immagina-

zione. § Immaginato con timore. § Rappreso. § Am-
maestrato. Addottrinato.

APPRESSAMENTO, s.m. Prossimità. § Agevolamento.

§ Approssimazione.
APPRP^SSARE, tr. e rifl. Appressare uno. Accostarsi

a uno. § Si appressò tanto di lui. Gli s'avvicinò, g

intr. Approssimarsi, g Assomigliarsi, g Sommar a un
dato nùmero. § p. pass. Appressato.
APPRESSATiSSIMO^. superi. d'AppRESSATO.
APPRESSI.MARE, tr. Approssimare.

APPRESSIMIT.l, s.f. Approssimazione.
APPRÈSSO, avv. Di sopra. § Che apprèsso scrivo (fra

pòco), g Èssere apprèsso a, di. Esser ìì 1', a un pelo. §

prep. Prèsso. Appresso di sé. Con sé. § Col Di : Ap-
prèsso di questo Francesco, g Oltre. Cinguecè^'to zec-

chini apprèsso a quelli (Bèm.). g In. Apprèsso i quali
risedeva l'autorità (Guicc). § Ajiprèsso di. Circa a. §
A petto. § Più , Al pari. § Secondo, g Apprèsso a me,
a lui. Secondo me, lui. g Apprèsso che. Dopo che.

Quasi.

APPRESTAMENTO, s.m. Omameuto, Abbellimento.
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APPRESTARE , tr. letter. Preparare. § Fornire. A^?-

i^restare un quartière. % p. pass. Apprestato.
APPREZZ-IBILE, agg. Da apprezzarsi. § Le sue qua-

lità sono apprezzàbili.

.IPPREZZAMENTO, s.m. non com. L'apprezzare. § Non
pop. Giudizio individuale d'una còsa. Qual'è il vòstro

apprezzamento? Gli apprezzamenti e le impressioni
di chi non è artista anno .anche quelle un valore in

arte.

APPREZZARE , tr. Tenere in prègio una còsa. Ap-
prezzo il vòstro buon cuore. § p. pass. Apprezz.\to.
APPREZZATORE, s.m. Chi che apprezza.

APPROCCIAMEJìTO , s.m. T. mil. L' avvicinarsi a un
fòrte.

APPROCCIARE , rifl. T. mil. Avvicinarsi a un fòrte

tiualunque. § intr. Aggiùngere.
APPRÒCCIO, s.m. T. mil. Òpera copèrta per assaltare

un fòi'te.

APPRODARE, intr. Accostar alla pròda, alla riva.

S'approdò a Livorno il primo del mese. % Approdare
i campi. T. agr. Farci i ciglioni. § Metter le viti lungo
le pròde. | assol. spesso colla neg. Far prò , Giovare.

A che aptpjròdano tutte queste piaròle? Tu sèi tanto

rabbioso che il mangiare non ti approda e anche ma
meno com. non ti s'apìn-òda. § p. pass. Approdato.
APPRÒDO, s.m. non com. L' approdare. § Il punto di

appròdo. Dove si approda. Andar all'appròdo.

APPROFITTARE, intr. Ricavare tutto il profitto da
una còsa a nòstra disposizione. Apjìrofittàr del tèmpo,

delle circostanze, d'una proffèrta, dhm'amicizia, della

vittòria. Approfitto d' èssere una sua vècchia cono

scènza per dirle l'animo mio. Approfitto di questa
bèlla giornata per venir da lèi. Una 2^i(inta appro-
fitta della stagione mite. Non com. § rifl. Lo stesso si-

gnificato, ma spesso ìndica l'abuSo. Vapprofittate pier-

ché è un buon uomo. Non mi vorrei ajiprofittare della

sua Orietta condizione. § assol. Te ne approfitti. Se
n'approfittano.
APPROFOSDAMENTO , s.m. non com. L'approfon-

dare.

APPROFOXDARE, tr. Far fondo. Andar più al fondo.

§ Anche flg. intr. e rifl. Approfondare in uìia sciènza.

Ma più com. Approfondire.

APPRESTARSI, rifl. Prepararsi , Méttersi in punto. §

Col Di: Che ognuno s' apprestasse di ciò (Bocc). g

assol. Fa t'appresti (Mach.).

APPRESTATO, agg. Imbandito. § Cavallo apprestato
(Bardato).

APPRESTATORE - TRICE, verb. Chi o che appresta.

APPRESTO, p. pass. sinc. d'Apprestare. § s.m. Ap-
lU'estamento. Stare in appresto. Star pronto.

APPREZIARE e der. Apprezzare.
APPREZIATIVO, agg. T. flloS. Giudìzio comparativo.

_ APPREZZARE, tr. Contrattare, Fare il prèzzo. Ap-
2irezzai quel libro e non lo comprai. § Paragonare. §

rifl. Apprezzarsi d'una còsa. Compiacérsene. Èsser si-

gnór di Pisa apprezza (Mach.). § Vantarsi, Stimarsi.

APPREZZATIVO, agg. Da apprezzarsi.

APPREZZAZIOXE, s.f. Apprezzamento.
APPROB.IBILE, agg. Probàbile. § Approvàbile.
APPRODARE, tr. e der. Approvare. § Provare. § p. pr.

Approbante. § p. pass, e agg. Approbato. Approvato.
APPROBATORE, s.m. Che approva.

APPROBAZIOKE , s.f. Approvazione. § Pròva. § Ci-

mento. § Dimostrazione.
APPROCCIAMESTO, s.m. L'avvicinare.

APPROCCIARSI, rifl. Approssimarsi, Avvicinarsi.
APPRODANTE, p. preS. d'Approdare.
APPRODARE, tr. Arrivare. Anche fig. Agli òrbi non

approda il sole (D.). § rifl. Approdare. § Introméttersi.

8 tr. Acquistare. Approdare il nome di sàvio (Leop.). §

intr. assol. Prosperare. § Profittare. Ma pòco v'appro-
darono di riacqidstàr fortezza veruna (Vili.).

APPRODATO, agg. Favorito. § Giovato.

APPROFONDIMENTO, s.m. non com. L'approfondire.
APPROFONDIRE, tr. e rifl. Approfondare. Più com. fig.

APPRONTARE, tr. Preparar di tutto punto. Per còse
di tàvola e sìm. più com. Allestire.
APPROPI.VBILE, pop. Appropriabile.
APPROPI.\RE, pop. Appropriare.
APPROPIAZIONE, s.f. pop. Appropriazione.
APPROPRIABILE, agg. Da potersi appropriare.
APPROPRIAMENTO, s.m. non com. Appropriazioite..
APPROPRIARE , tr. Adattare con proprietà. § Anche

flg. Appropriare le paròle alle circostanze , il ri-

mèdio al male. § pron. Prèndersi quel che non è suo.

S'è appropriato la ròba di quel pupillo. Ajyprojìriarsi

una scopèrta, i mèriti altrui, tm' òpera altrui. % p.

pass. Appropriato.
APPROPRIATAMENTE, avv. non pop. Li mòdo appro-

priato, conveniènte.

APPROPRIATORE, verb. non pop. Chi o che s'appro-

pria. § Chi che appropria. I Greci grandi appropria-
tori di vocàboli.

APPROPRIAZIONE , s.f. L' appropriare e 1' appro-
priarsi. Appropriazione indébita.

APPROSSIMAMENTO, s.m. Approssimazione.
APPROSSIMARE , tr. letter. Avvicinare. § prou. Ap-

prossimandosi le fèste di San Giovarmi ci saranno-
le sòlite corse, giràndole e fòchi. Questo anche pop.

APPROSSIM.ATIVAMENTE, avv. Li mòdo approssima-
tivo. Le sapresti ridire approssimativamente le sue
intenzioni ?

APPROSSLMATIVO, agg. Che è pròssimo al vero tanto
quanto. § Specialm. di quantità. Valore, Conto ap-

pirossimativo.

APPROSSIMAZIONE, s.f. non com. L'approssimare e
l'approssimarsi. § T. mat. Sostituire al valore vero d'una,

quantità uno che gli s'avvicina. § Anche pop. Per api-

prossimazione. Approssimativamente.
APPROVÀBILE, agg. Da approvarsi.

APPROVARE, tr. Ammetter per giusta una còsa. Ap-
provo la vòstra condotta. Approvai piènamente che

facesse così. Non l'approvo. Il Parlamento approva-
gli atti dei ministri. Li approvavano di quella mi-
fura. § Non com. Apjirovare un'opinione. § Abilitare

uno. L'approvarono aU'efame di maestro. § Di pro-

APPROFITTARE, intr. Profittare, della mente. § Del-
l'animo. Per approfittare la volontà coll'utilità degl'in-

segnamenti (Segn.). § rifl. Allevata dell'armi al bèi

mestiéro, dell'armi s' approfitta (Cors.). § CoU'A; Ap-
profittare a un fine (CéS.), Far approfittare.

APPROMÉTTEBE , tr. Prométtere. § rifl. Prométtersi
l'un l'altro.

APPRONTARE, tr. Far desióso.

APPROPINQUACJIONE, s.f. Avvicinamento.
APPROPINQUAMENTO, s.m. L'avvicinarsi.

APPROPINQUARE , tr. Avvicinare. § Accostare. § p.

preS. Appropinquante. § p. pass. Appropinquato.
APPROPÒSITO, avv. A propòsito.

APPROPRIARE, tr. Assomigliare. § Assimilare. § Ap-
plicare. § Rèndere con paróle l'immàgine. § Parago-
nare. § Imitare con perfezione. § Affermare. § rifl. Ac-
costarsi. § Arrogarsi.

APPROPRIATIVO, agg. Da attribuiisi. § Sè?iso ajj-

propriativo. Contr. di Pròprio (CéS.).

APPROPRIATO, agg. Assomigliato.
APPROPRIATRICE, fem. d'Appropriatore.
APPROSSIMANTE, p. preS. e agg. Approssimativo.
APPROSSI.MANZA, s.f. Avvicinamento. § Approssima-

zione.

APPROSSIMATIVO, agg. Di persona che merita o che
giova avvicinare.

APPROVABILMENTE, avv. In mòdo approvàbile.
APPROVAGIONE, s.f. Approvazione.
APPROVAMENTO, s.m. Approvazione.
APPROVANZA, s.f. Approvazione.
APPROVARE, tr. Riconóscere, Dichiararo. g rifl. Ma-
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poste. L'approvarono all'unanimità. % p. preS. Appro-
vante. § p. pass. Approvato.
APPI10V.4TIV0, agg. non pop. Che approva.

APPUOV.ÌTO, agg. da Approvare. Scrittori appro-

vati. Aniiuessi per buoni.

APPKO\ ATOKE, s.m. non com. Chi o che approva.

APPROVAZIONE, s.f. L'atto che approva. Ci mancava
la vòstra approvazione. Vi dò la mia approvazione.

Avete in tutto e per tutto l'approvazione de' buoni.

APPROVVIGIONAMENTO, s.m.com.ApproviSiouamento.

APPROVVIGIONARE, tr. Comun. ApprovviSionare.

APPR0VVI«10NA.MENT0, s.m. L'approvvijionare e le

Còse necessarie a questo. All'approvvifionamento delle

piazze occórrono fòrti spese.

APPROVVI.SIONARE, tr. Far le provvisioni necessarie

;ier sostentare una città o un esèrcito. Noìi approvi-

jionaron l'e/èrcito e lo mandarono scalzo e nudo con-

tro un nemico fornito di tutto punto. % p. pass. Ap-
l'HOVVISIOXATO.
APPUNTÀBILE, agg. Da appuntarsi in difètti o colpe.

È un libro appuntàbile, appuntabilìssiììio.

.4PPUNTAMENT0, s.m. non pop. Paga, specialmente
iV impiegati. À un appuntamento di cinquemila lire

latino, i Intesa di trovarsi a un cèrto momento in un
posto. Meno pop. che Fissato. Ai mancato all'appun-
tamento. Ò un appuntamento.
.4PPUNTARE, tr. Far la punta. Appunta questo la-

pis, se ti riesce. § Volger la punta. Gli appuntò la

sciàbola al vifo , una pistòla al cuore. Appuntò i

piedi al muro , le ginocchia in tèrra. Gli appuntò
un ginòcchio sul petto. Più comun. Puntare. § An-
che per Ostinarsi, più com. Puntare i piedi che Aji-

puntare. § Aiìpuntdr gli òcchi. Non pop. Fissare. §

Appuntare i panni, il bucato. Metter de' punti a di-

vèrsi capi di ròba per unirli e mandarli in bucato. |

Fei'mare colla punta d'un ago o d'uno spillo qualcòsa.

Appuntagli lo scialle. § Appuntar l'ago. Far passar

l'ago in una tela e lasciarlo li quando Sméttono di la-

vorare. § Appuntare una còsa. Prènderne appunto. Ò
appuntato questa frafe d'Orazio per non scordar-

mene. L' appunto per ricordàrvene. Il creditore a]}-

punta i debitori. § Apjìuntare uno di xma còsa. Non
pop. Dargli biàsimo. § pron. Apipùntami questa jnsta-

gna die non vuole star giù. S'aj)puntò quello sciagu-

rato la pistòla a un orécchio e il rèsto lo sapete. §

p. pass. Appuntato.

nifestarsi. § Avverarsi. § Approdare, i Sperimentare. §

Provare. § Approvarsi una còsa. Approvarsene la ve-

rità. § Verificarsi.

APPROVATO, agg. Provato.

APPROVATOBI, s.m. pi. T. stòr. Nella rep. fior. Uffi-

ciali pùbblici che dovevan approvare i mallevadori di

ehi entrava in ufficio.

APPROVATRICE, fem. d'Approvatole. Usàbile.

APPROVAZIONE, s.f. iConfermazione. Approvazione
della fede (Pass.).

APPROVECCIARE, intr. Avvantaggiarsi.

APPROVÉCCIO, s.m. Provènto. Vantàggio.
APPROVERIA, s.f. Approvazione.
APPROVIGIONAMENTO, s.m. L'approwiSionare.
APPROVIGIONARE. tr. Approvvijionare.

APPROVVEDUTAMENTE, avv. Accòrtamente.
APPROVVEDUTO , agg. Previdènte, Accòrto. § Ap-

^-.rovveduta guàrdia. Pronta e ben fornita.

APPRCATO, agg. T. mar. Che pènde, càrico, da prua.

APPULCRARE, tr Abbellire (D.).

APPULSO, s.m. L'accostarsi, Lo spingersi a un luogo.

Appulso del sangue (Tom.). S T. astr. Arrivo d'un astro

dinanzi a una stella fissa.

APPDNTAMENTE, avv. Per l'appunto.

APPUNTAMENTO , s.m. L' appuntare. § Il fissarsi. §

Accòrdo, Eisoluzione. § Prènder appuntamento. Ac-
cordarsi. S Restare in appuntamento di checchessia
(d'accòrdo in qualcòsa).

APPUNTATINA, s.f. non com. Quattro punti. Bài qui
un' appuntatina.
APPUNTATINO, dim. e vezz. d'Appuntato. Un omo

appuntatino.
APPUNTATO, agg. Fatto a punta. Fèrro, Spada ap-

puntata. Vi/o, Naso, Barba appuntata. § Di persona
esatta. È un omino apptmtato. S avverb. Parlare ap-
puntato. Con afl'ettazione. § Scrivere, Lèggere appun-
tato. Bène, Con precisione.

APPUNTATORE - torà - trice , verb. non com. da
Appuntare. Chi o clie appunta. § Chi nelle vetrerie soffia

nella canna per fai'e fiaschi, boccette, ecc.

APPUNTATURA, s.f. L'appuntare (in tutti 1 suoi si-

gnificati). § fig. non com. Censura. | Nòta di chi manca
a un ufficio sacro. Anno punito il canònico per le

tròppe appuntature. § I panni appuntati del bucato.

.

APPUNTELLARE . tr. Metter i puntèlli per sostener

qualcòsa. Appuntellare un tetto, un muro, una pòrta,

e fig. tm tròno, im' istituzione. § rifl. non com. Règgersi

a qualcòsa. § p. pass. Appuntellato.
APPUNTELLATA, s.f. non com. Un'appuntellatura leg-

gèra. Bài tm'appuntellata a quest'uscio.

APPUNTELLATURA, s.f. L'atto e l'eifètto dell'appun-

tellare.

.4PPUNTIN0, s.m. dim. d'Appunto. Vuol le còse ap-

puntino. § Cambialina. Per queste settanta lire si farà
uìi appuntino a quindici giorni. § Ricevuta. Metta un
po' di nero sul bianco, e mi fàccia uìi apjnmtino. §

Sèr Appuntino. Uno che trova sèmpre da ridire. § avv.

Con gran precisione. Dire, Riferire, Ripètere, Rico-

piare, Imparare, Recitare, Efeguire una còsa appun-
tino.

APPUNTO, s.m. Còse che si segnano così in fretta,

alla mèglio per ricordarcene o per trascriverle altrove,

per aiuto della memòria. Ò preso degli appunti per la

mia conferènza. Prèndi appunto di questa somma
che t'à dato. § Ricòrdo che i pittori fanno in fretta con
pòchi segni delle còse vedute. § Osservazione di biàsimo.

Che appunti gli puoi fare ? § Cambiale. Faremo un
ajìpttnfo a quattro mesi.

APPUNTO, aw. Precisamente. Ècco che appunto al-

lora arrivavano i figlioli. § Di còsa dispiacènte. Ci

mancava appunto questa! E rincalzando. Giusto ap-

punto non so come fare. § Opportunamente. Bravo,

appunto te! § Afi'ermativa. Ci vai ? — Appunto! % Per
l'appunto. Dice Appunto con più efficàcia.

APPUNTARE , tr. Appuntare gli orecchi. Stare at-

tènto. § rifl. Créscere in punta. Aguzzarsi, Attenersi.

Appoggiarsi. § fig. Metter il core, la mente. § Arrivare

colla estrèma punta. § Biasimare col Che. Malagigi
m'appunta che molte còse non son rivelate (Pule),

usàbile. § Convenire. Appuntassi che facessero massa
(Guicc). § E assol. (Guicc). § Terminare. § Tèndere. §

Appuntare il saliscendi. Sospènderlo, Métterlo a punto.

§ Fermarsi. § p. pr. Appuntante.
APPUNTATAMENTE , avv. Per l' appunto. 8 Con mi-

sura.

APPUNTATURA, s.f. Multa di chi èra appuntato,
APPUNTEZZA, s.f. Oppc.tunità.

APPUNTtSSIMAMENTE, avv. Precisissimamente.
APPUNTITO, agg. Fatto a punta. Detto di viSo.

APPUNTO , s.m. Punto. § Méttersi in appunto , in

órdine. § Come agg. Preciso. È una donnina ap-
punto.
APPUNTO, avv. Bifogna favellar teco molto appunto

(Cecch.).§ Le vòstre citazioni non sono appunto (Sal-

vin.). A propòsito, Precise. § Scrittore molto appunto
(Preciso). § Tutt' altro! come risposta. Giusto! Di che
parleremo, del re o dell' imp)eratore? — Appunto! Io
voglio che ragioniam di me (Lasc). § Per appunto.
Per l'appunto. § Appena. Vive per l'appunto. § Appunto
appunto. T. pist. Appena. Si campa appunto appunto.
APPUNTONARE , tr. Appuntellare. § p. pass. Appun-

TOKATO.
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APPURARE, tr. al fig. Metter in chiaro nna còsa se-

parando il vero dal falso. § Appurare i conti. Verifi-

carli. § Appuroì'e un patrimònio. Non com. Levar i

débiti. § p. pass. Appurato.
APPUZZARE , tr. Empir di puzzo. Smettete , male-

detto il fumare, d'appuzzarmi la casa. % Anche tìg. §

p. pass. Appuzzato.
APRILANTE, agg. nel prov. Tèrzo aprilante , qua-

ranta di durante. Come il tèrzo d'aprile, cosi per qua-

ranta giorni di séguito.

APRILE, s.m. Quarto mese dell'anno civile e secondo

dell'astronòmico. § Iettar. Giovinezza. Nell'aprìl della

vita. § Provèrbi. D'aprile, ogni giorno o ogni, gócciola

un barile, ogni gócciola vai mille lire. La piòggia d'a-

prile fa bòno alla campagna. Aprile, quando piange e

quando ride. D'aprile non t' alleggerire. 31arzo im-

hòccia, aprile /bòccia. Quando mignola d'aprile, am-
mannisci un buon barile (buona raccòlta d'olio).

APRIRE, tr. (Ind. Apro, Apriamo. P. rem. Apìrii e

meno com. Apersi). Fare un' apertura. Levar la serra-

tura. Aprire un muro, una sièpe, un ùscio, una fi-

nèstra, ini armàdio, ima cassa, una strada, un fòsso,

una vena (per fare uscire il sangue)
,
gli òcchi , la

mano, le mani, le braccia (fig. Ben accògliere. Apri le

braccia agli fventurati) , la calca. § Allargare. Il j)a-

vone apre la coda. § Anche dell'oggetto che apre. Que-

sta chiave stamani n07i vuol aprir Viiscio. § Apri la fi-

nèstra, l'uscio! Quando se ne sente sballar delle gròsse.

g D' un teatro, galleria o sim. Ammétterci il pùbblico.

JFra pòco s'aprirà la Scala con l'Aida e coU'Excèlsior.

§ assol. Aprir la pòrta di casa a qualcuno. Apri, anno
sonato. Va' aprire e domanda chi è. § Aprire la casa.

Cominciare a dar ricevimenti. § Aprire un quartière.

Un quartière novo o serbato a circostanze speciali. Apre
il quartière da inverno. § Aprire un cadàvere. Sezio-

narlo. § Dar princìpio. Il Natale apre i teatri. § Mét-

tersi in capofila. Andar avanti. Aprire una processione.

Il sor Francesco apriva la sfilata dei rèduci dalle

pàtrie battàglie. § Aprire una strada, una pòrta, fig.

Agevolare uno in un intènto. § Aprir la mente, ^volgerla

e rènderla capace d'imparare. § Aprir l'animo a ima
speranza. Sperare. § Non pop. Aprir l'animo a uno.

Confessargli i nòstri segreti. Aprigli l'animo tuo. E
più comun. Apriti con Ini. § ^vòlgere, Spiegare, Stèn-

APPURAMENTO, s.m. L'appurare.

APPUTIDARE, tr. Appuzzare.
APPUTIDIRB, tr. Appuzzire.

APPUZZA.MEUTO, s.m. L'appuzzare. Puzzo.
APPUZZOLARE, intr. Appuzzare.
APRENTE, p. preS. e agg. d'Aprire. Dilatante.

APRERE, tr. Aprire.

APRESSIMARE, tr. Approssimare.
APRETO, agg. Apèrto.

APRÌBILE, agg. Da potersi aprire.

APRICARB, intr. Stare in parte soleggiata.

APRICCHIARE, freq. d'Aprire.

APRICÈSSO, s.m. Ciprèsso.

APRICITÀ, s.f. L'èssere apòrto. Soleggiato.

APRICO, agg. Luogo esposto al sole. Animali che amano
il sole. § Luminoso. § Sereno.

APRIMENTO, s.m. L'apertura, L'aprire.

APRIRE, ind. Àprie. Apre. § T. mont. pist. Aprimo.
fut. Aprirrà. § perf. Aprette, apritte. % p. pass. Aprito
usato ancora da' bambini. § Provare. V'avrei apèrto il

valor mio. § Méttere in rotta. La schièra èra disser

rata e apèrta. § Aprire dal divièto. Assòlvere (U.). §

Aprir delle còse. Insegnarle. § Apìrire il vino. Il vaSo

che lo contiene. % Aprire il petto a uno {V ànimo). §

Di tinte, colori. Mandarli fuori. § Esporre, Dichiarare. §

Aprir la bocca a' cardinali. Concèder loro il diritto

di manifestare il suo parere in concistoro. § Ajirìr

l'alto Amore. Riconciliare il gènere umano con Dio. §

Aprir la canna. La bocca. §— la grazia del suo onore
u uno. Degnarlo. § — l'ali, fig. Spènder tròppo. § — la

dere. Aprire un pacco, un lihro , una lèttera, un
ventàglio. § A^mr un testamento. Colle règole della
legge. § A2)rire gli òcchi, ^vegliarsi. Questo bambino
quando apre gli òcchi ti gibarda e ride. § fig. Staro
attènto. Cominciar a vederci. Ajrri gli òcchi alla ve-
rità. Aprite gli òcchi sugi' imbroglioni. Se apre una
bòna vòlta gli òcchi, vedrete che vi guarisce! § prov.
I m^icini gattini anno apèrto gli òcchi. Di chi in-

furbisce. § Ajìrir ffli òcchi, poetic. Nàscere. | Aprire
gli òcchi a imo. Fargli conóscere il vero. § Non pop.
Ajjrir l'orécchio o gli orecchi al vero, alla verità. In-

tèndere chi parla per suo bène. § Cominciare un' ope-

razione una sèrie d'operazioni o un' aziènda. Aprir
negòzio, bottega e Aprirle sopra di sé, per altri. Aprir
trattative, una discussione , una scuola, i tribunali,
le Càmere, una sèrie di conferènze, la càccia. § Aprir
casa. Metter su casa da sé. ^ Aprire la bocca. Ajìri

la bocca, ti dò un chicco, .\nehe Aprir bocca. § fig.

Parlare. Prov. Apri bocca e fa che io ti conosca. Cioè
che ti giudichi. Non apre mai bocca. % Fa come prete
Stoppa: apre la bocca e lascia parlar lo spirito. Di
chi parla a caSo. § Aprir la stròzza. Urlare. Non com.
% Aprir minière. Scavarle. § Aprire strade. Farle. §

T. mil. Aprire il fòco. Cominciar la battàglia. § D'un
concorso, Bandirlo. Aprono il concorso per il mèdico
di condotta. % T. leg. Aprire una successione. Quando
uno chiamato dal testatore o dalla legge può pretèndere
d'andare al possésso. § prov. Chi ben sèrra, ben apre.
Chi assicura l' ùscio non si troverà scontènto pòi. §

Dio sèrra una finèstra e apre una p'òrta. La Provvi-
dènza non manca mai. § intr. È un ombréllo che apre
bène. % riti. Il cielo s'apre o s'allarga. Quando torna
sereno. § L'uscio, la finèstra s'apre. Questo astùccio^

non s'apre. I pòri s'aprono. § Di còsa che s'allarga,

si scòsta. Questo vestito s'apre davanti. Non sta ab-

bottonato. Questa seta s'apre. Si recide. § Aprirsi un
campo. Mostrarsi l' opportunità. § Apriti cielo ! Escla-

mazione per indicare còse impetuose, fùria. Quando
saprà questa sca2)pata, apriti cielo! § Ajìrirsi. Manife-

stare i pròpri pensieri, segreti. § Detto di piante, §boc-
ciare. § p. pass. Apèrto.
APRITORE - trice, verb. non com. da Aprire. Chi o

che apre.

AQUÀRIO, s.m. Uno dei seghi dello jodiaco.

mano, le mani. Allargarle nello spèndere, g — la tèrra.

Lavorarla. § Aprire gli orecchi, l'ingegno, per sempli-

cem. Star attènto. § — voce. Parlare. Dir paròle. | rifl.

Dire semplicem. § Apriisi a dir checchessia. Farsi a
dire. § Darsi a conóscere. § — nelle braccia. Allargarle.

§ Allentarsi. § Detto del giorno. Sórgere.
APRITIVO, agg. Aperitivo.

APRITO, p. pass. Apèrto uSato dai fanciulli.

APRITURA, s.f. Apertura. § Fessura. § Gola. § lata
APRI^^IONE, s.f. Apertura.
APRO, s.m. Cignale.

APRONE, s.m. Mòra.
APROSPATIA, s.f. Amore non vizioso.

APRUATO, agg. V. Appruato, L. M.
APRUTO, agg. Apèrto.
.4.PSIDE, s.f. Tribuna. § Àbside. § pi. T. astr. I punti

estrèmi dell'orbita d'un pianeta.

ÀPTERI, agg. e sost. D'insètti o d'animali che irro-

golarm. non anno ale.

APUA, s.f. Acciuga.

APUTIDIRE, intr. Appuzzare.
.\QU.\, s.f. Acqua.
AQUÀRIO, s.m. Custòde delle acque. § T. chìra. VaSi
cassette di vetro per tenerci piante o animali acquà-

tici.

AQUÀTICO, agg. Acquàtico. § Che pòrta acqua.
AQUÀTILE, agg. Acquàtico.

AQUATO, agg. Annacquato.
AQUEDOTTO, s.m. Acquedotto.

ÀQUEO, agg. Àcqueo.
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ÀQUILA, s.f. Gròsso e fòrte uccèllo di rapina, dal becco

adunco; vive nelle alte montagne. | Insegna dell" esèr-

cito romano. § letter. Per anton. Quell'esèrcito stesso.

§ Àquila austriaca. Àquila a due tèste. § fig. iVo» è

idi'àquila. D'ingegno mediocre. § Costellazione nell'e-

misfèro settentrionale. § T. st. nat. Ra33a di scòglio. §

prov. non com. L'aquile non fanno guèìTa a' ranòc-

chi. Gli nomini generosi e grandi non si vendicano
coi déboli.

.IQUILIXO, agg. D'aquila. Naso profilato come il becco

deiràquila. La razza europèa à il naso aquilino. % Òc-

chi aquilini. Comun. d'aquila.

ÀQl'ILOy T. farm. Ceròtto d'dquilon.

-ÌQUILOXE, s.m. Tramontana. § Settentrione. In questi

sènsi non pop. § Trastullo di carta stesa su cannucce
;

di forma quadrangolare o a spiccMo e lunga coda che
ì

i ragazzi con uno spago mandano in ària.

AQUILÒTTO, s.m. Aquila giovine.

ARA, s.f. T. letter. Piccolo altare dei pagani. § T. ar-

cheol. Piano sorrètto da un piede dove i pagani fsicé-

vano i sacrifizi

ARABESCO, agg. scherz. d'Arabia. Costume arabesco.

i s.m. Comun. Rabesco. Frégio bigjan-o in intàglio o in

pittura o in ricamo. Scolpire, Dipingere arabeschi. §

Scrittura mal fatta, Raspatìccio.

ARABICAME>TE , avv. Parlare e scrivere arabica-

mente. Comun. àrabo.

ARÀBICO, agg. D'Arabia. § A ujo degli àrabi. § Nù-
meri aràbici. Comun. àrabi. § Gomma aràbica. Sòrta

di gomma per l' infreddatura. § Scritto aràbico. Dif- i

ficile.

ARÀBILE, agg. Che si può arare.
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ARABISTA, s.m. non pop. Dòtto nell'arabo.

AR.iBO, agg. D'Arabia. Cavallo àrabo. Nùmeri àrabi.

§ L' àraba fenice. Còsa diflfl'>ile a trovare, g sost. La
lingua àraba.
ARÀLDICA, s.f. n. pop. Cognizione delle armi gentilìzie.

ARALDO - A, sost. Chi portava sfide, intimava guèrre,
proponeva paci, ecc. § Messaggièro. § Banditore.
ARÀ>'CIA, sX Frutto dell'Aràncio. Comun. .\rancio.
ARANCIAIO, s.m. Chi vende l'arance. C'è l'aranciaio,

signori!

AR.A>CrtTA, s.f. Acqua con sugo d'arància e zùc-
chero. § Colpo d'arància.

ARANCIÈRA, sS. fetanza o sèrra dove si custodiscono
gli agrumi.
ARAXCIXA, dim. d'Arància. Arancine candite.
ARANCINO, dim. d'Aràncio. Arancini della China.

Arancini canditi. % agg. Di una sòrta di piccoli po-
poni. § D'una .spècie di gèlsi. § Di persona addièti'O in
un'arte. È un jnttore arancino e 2^<iri<i di sé come se
fosse tui Rafaèllo.
ARÀNCIO, s.m. Pianta da giardino che dà frutti sa-

poriti giallo dorati che anno lo stesso nome. Aranci
2>iccoli da candire. § Profilino, Odor d' aràncio. % Il

colore. Color aràncio. Vestito aràncio.
ARANCIONE, agg. e sost. Color dell'arància, forse

più acceso.

AR.ABE, tr. Lavorar là tèrra coli' aratro. Arare tin

campo. Fu maìidato a arar la tèrra. § p. pass. Arato.
§ fig. Arar diritto. Far il suo dovere per non èssere
gridati o gastigati. Ragazzi, arate diritto, se nò va
male. Un po' più com. Rigar diritto. § prov. non com.
Non s'ara come s'erpica. Ogni còsa vuole il suo mòdo.

AQUIDOTTO, s.m. Acquedotto.

AQUIFÒGLIO, s.m. Agi-ifòglio.

AQUIFOLIÀCEE, s.f. pi. T. bot. Famiglia di piante di

cui una delle principali è l'agrifòglio.

.AQUILA, s.f. Prov. L'aquila non mangia o non pi-

glia pesci. Un ànimo grande non bada all' inèzie.
^;

Àquila. T. 300I. Spècie di pesce di mare. § Àquila ma-
rina. Falco pescatore. % T. numiS. Moneta d'oro. § T.

ant. chim. Alcuni còrpi volàtili.

AQUIL.ANIA, s.f. Piètra aquilina.

AQUILÀRIO, agg. D'una spècie di piètra. § Aquilino. 1

AQUIL.VSTRO, s.m. T. 300I. Falco pescatore.

AQUII-EGGIARE, intr. Volar com'àquila.
'

AQUILÈiil.i, s.f. Gènere di piante da giardini. Comun.
I

Fior Cappùccio {aquilègia vidgaris).

AQUILÌFERO, S.m. T. mil. Chi portava l'aquila.

AQUILINAMENTE, avv. Come àquila.

.VQUILINO, agg. Di piètra che ne à un' altra dentro

di sé. § sost. Aquilòtto. § Moneta coll'àquila. § Nome di

cavallo (T.).

ÀQUILO, s.m. Aquilone, Vènto.

AQUILONARE, agg. D'aquilone. § Dalla parte d'aqui-

lone. § Di pòpoli. Settentrionali.

AQUILONE, s.m. Gròssa àquila.
|

AOUI.MANALE, s.m. T. arche. Sòrta di mesc'iacqua an- i

tico che serviva prima del prango.

AQUIN.ATE, agg. e sost. TommaSo d'Aquino.
I

.VQUOSO, agg. Acquoso.
I

ARA, s.f. Altare cristiano. § Tèmpio. § Ara massima.
\

Così i Romani l'altare inalzato da Èrcole a pie dell'A-

ventino. § T. astr. Costellazione meridionale. § Unità

'Ielle misure superficiali agràrie. § Aia. | Porcile. § Aria.

. Alone.

ARABESCARE, tr. Rabescare. § p. pass. Arabescato.
.4R.ÌBIC0, agg. T. pist. Stizzoso, Strano, d'uomini. Un

còso aràbico.

ARABINA, s.f. Sostanza purificata dalla gomma aràbica.

ARABI.SMO, s.m. Locuz. pròpria della lingua àraba.

ARÀCEE, s.f. pi. Piante che anno per tipo l'A»i«wi.

ARACHE, s.m. Serpentèllo velenoso.

ARÀCHIDE, s.f. Sòrta di legume come un cece. § Pi-

stàcchio di tèrra.

AR.ÀCNIDI, s.m. pi. T. 300I. Classe d'animali inverte-

brati che comprènde il ragno, lo scorpione, ecc.

-ARACNITE, s.f. V. AraC-NOIdite, L. M.
ARACNÒIDE, agg. e sost. T. anat. Càpsula dell'umore

cristallino vitreo dell'occhio. § Membrana sierosa ce-

vebi-ale.

ARACNOIDITE , s.f. T. mèd. Infiammazione dell' ara-
cnòide.

ARAG.UCO, s.m. Nome d'una malattia del cavallo.
ARAGNA e ARAGNE (pron. Arag-ne), s.f. Ragno. § Tela

d'aragna. Ragnatela.
ARAGNARE, intr. Accapigliarsi.

-ARAGNO, s.m. Ragno. § Ragna, Rete.
ARALIA, s.f. T. bot. Pianta del Canada clie fa bacche

dolci e sugose.

ARAL1.1CEE, s.f. pi. Famìglia di piante che à per tipo
l'Aralia.

ARAMAICO, agg. da Aramèo. Lingue aramàiche.
ARAMATI;ì:^\RE, tr. Scomunicare.
ARAMENTO, s.m. Aratura.

ARAMÈO, agg. Lingue aramèe. Siriache e caldèe.
AR.4M0RTIRE, tr. Ammortire. § Ammorzare.
AR.1SCI.1TA, s.f. Siròppo d'aranciata (d'arance).

.VRANCI.VTO, agg. e sost. Arancione, Aràncio.
AR.4NCIN0, s.m. T. pist. Uccelletto, Fiori-ancino.

-ARÀNCIO, s.m. Fare agli aranci. Fare alle aranciate.
ARANCIOSO, agg. Arancione, Aràncio.
AR.iNE.A, s.f. Ragnatela. § T. mèd. Aracnòide.
AR.VneO, agg. T. mèd. Di polso debolissimo.
ARANTE, agg. e sost. Che ara.

ARANZA, s.f. Arància.

ABAPICCLATO, agg. Acceso.

ÀRARA, s.f. T. 300I. Sòrta di pappagallo.
ARARE, tr. Segnar con lìnee, freghi e sini. § Arar la

rena. Seminar nella rena. Buttar le fatiche. § Passar
coir aratro. Distiùggere. § fig. Solcar il mare, l'acqua.

§ T. mil. Della palla da cannone che strisciando sul

terreno ci fa un solco. § T. mar. Lo strascicarsi delle

acque nel fondo quand'è burrasca. § prov. cont. Ara co'

buoi e semina colle vacche. Quando si sémina, la tèn-a

si rivòlta meno. § Arar col bue e coU'àsino. Accoppiar
male gli utfici. Darsi da fare. § p. prej. Araste.
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ARATTO, volg., e ARATIVO, agg. Atto a èsser arato.

Tèrra arativa.

ARATOLO, s.m. volg. Aratro.

ARATORE , s.m. Chi ara. § agg. Di bòve ,
Quello da

aratro. Un bòve aratore còsta, ma rènde.

ARATÒRIO, agg. T. agi-, non com. Che serve a arare,

detto specialm. di strumenti.

ARATRO, s.m. Strumento per arar la tèrra. Le sue

parti sono: Il coltellàccio, il vòmero , V orécchio , il

ceppo , il nèrvo , il dentale , il timone, la stiva , il

giogo e la valla. § Aratro sementino. Che serve per

seminare. § Far sull'aratro. Seminar sul terreno arato

e non vangato. A poterlo far sull'aratro, rendeva

delle venti. § Di persona rùstica. Par uscito, levato

dall'aratro. % T. arai. L'aratro nello scudo é segno di

esercizio ùtile e nòbile.

ARATURA, s.f. L'arare. Ci vòglion due arature. § Il

tèmpo dell'arare. Qicà per l'aratura, ne parleremo. Ma
non molto u5. perché l'aratura non à època e durata

ben determinate.

ARAZZERIA, s.f. non com. Quantità d'arazzi. Lavo-

rare d'arazzerie. § Dove si tengono e dove si tèssono

gii arazzi. Là neU'arazzeria.

ARAZZIÈRE, s.m. Chi fa arazzi.

ARAZZO , s.m. Drappo per ornamento tessuto con lane

e oro filato e istoriato.

ARBITRA, fem. d'Arbitro. Bène, voi bèlla Aspàfia,

sarete V arbitra della contesa. Facciamo arbitra la

ragione.
ARBITR.IGGIO, s.m. non com. Arbitrato. § T. comm.

Il càlcolo della differènza dei valori e dei titoli, come
guadagno, nel giro da una piazza all'altra.

ARBITRALE, agg. non pop. Proferito da àrbitro. Gite-

dizi arbitrali. Sentènza, autorità arbitrale.

ARBITRARE, intr. Fare di nòstro arbìtrio. Io non

posso arbitrare di farvi passar nel giardino senza

il padrone. § E anche rifl. Io non mi posso arbitrare

di consegnarvi i suoi libri. Tu non ti devi arbitrare

in casa mia. § p. pass, e agg. Arbitrato.
ARBITRARIAMENTE , avv. D' arbitrio. Gli à dato le

chiavi di casa mia arbitrariamente.

ARBlTR-lRIO, agg. Fatto a arbitrio. Non per disposi-

zione di lègge. Arrèsto, Sequèstro arbitràrio. Son atti

ARATO, s.m. T. cont. pist. Aratro.

AR.ATOIO, agg. Aratòrio.

ARATOLO, s.m. Dar mano all'aratolo. Metter mano

a una faccènda.

ARATORE, agg. Atto all'aratro. Còllo aratore.

ARATRO , s.m. La nave o parte della nave. § Órsa

maggiore.
ARATJCARIA, s.f. T. bot. Sòrta d' àlberi, dei coniferi,

di bèlla figura. Araticària del Brafile.

ARAVERE, tr. Riavere.

ARAZIO>E. V. Aratura.
ARAZZAME, s.m. dispreg. Quantità d'arazzL

ARBALESTRIÈRE, s.m. V. Balestriere.
ÀRB.VRO, s.m. Àlbero.

ARB.VSCIO, s.m. Panno grossolano.

ARB.ITRAFFA, s.f. Serpènte gròsso e lungo.

ARBATRÈLLA, s.f. T. sen. Corbézzola.

ÀRBATRO, s.m. Corbézzolo.

ARBINTRO, s.m. Laberinto.

ARBITRALE e ARBITRAMENTALE, agg. T. luce. Atto,

pronunzia o sentènza resa da un àrbitro o giùdice com-
l)romissàrio.

ARBITRAMENTO, s.m. Arbitrio.

ARBITRANTE, s.m. Chi faceva l'arbitràggio.

ARBITRARE, intr. Giudicare non con legge, ma come
àrbitro. § Pensare. Esercitar 1' arbitrato. Giudicare. §

Computare (Vili.). § Congetturare. § Portare un giudizio

della mente. Ardire di pensare. § sost. A nòstro arbi-

trare. A nòstro mòdo di vedere. Dato a arbitrio.

ARBITRÀRIO , agg. Dùbbio , Da potersi sceglier

fra due S Opinione arbitrària. Dove si può scé-

arbitrari. § Opinione arbitrària. Senza fondamento. S
Interpetrazione arbitrària. Che è escluSivam. perso-
nale, e non à appòggio d'eruditi antichi o modèrni, di
fatti convincènti e sìm. § Nome, Titolo arbitràrio. Che
si piglia senza diritto o si dà senza ragione. § Potere
arbitràrio. Che non è frenato da leggi, g Pene arbi-
tràrie. A arbitrio del giùdice.
ARBITRATO, s.m. Giudìzio d'arbitri o d'arbitro. § Uf-

fizio d'arbitro. L'arbitrato nella questione dell'Ala-
bama era presieduto dal conte Sclòpis. Assùìnere
l'arbitrato. Sottométtersi all'arbitrato. Questo fu l'a>-

bitrato.

ARBÌTRIO, s.m. Facoltà dell' uomo d' operar secondo
la sua ragione. § Fàccia a su'arbitrio. Si lasci all'ar-

bìtrio dei parénti. % Atto, Giudìzio impronto, arbitrà-
rio. Avete a guardare che non si prènda di questi
arbitrii. D'arbitrii se n'è presi già tròppi. È tròppo
arbitrio. Andare, Stare, Fare a arbitrio. Efegtdre
gli órdini con piti, o meno arbitrio. Dipèndere dal-

l'arbitrio d'uno. Lasciare, Riméttersi all' arbitrio di

altri.%Amio, tuo, vòstro ar6i<r?o. A piacere mio, tuo, ecc.

§ T. filòS. Libero arbìtrio. Libertà di agire, di giudi-

care, per cui l'uomo è responsàbile di quello che fa.

ÀRBITRO, s.m. pòco pop. Chi è elètto a giudicar una
vertènza. Fare da àrbitro. Èsser àrbitro di sé (più com.

Libero). Chièdere, Accettare, Bicufare gli àrbitri. Prèn-

dere per àrbitro. Ricórrere agli àrbitri. § Èsser àrbitro

in una còsa. Differènte da Èsser àrbitro d' una còsa

che significa : Èsserne padrone , Poterne fare quel che

un vuole. § L'ufo è àrbitro della lingua.

ARBÒREO, agg. non pop. In forma d'albero. Le corna
del cèrvo sono arbòree. § Delle piante d'alto fusto. Ra-
dice arbòrea. Vegetazione arbòrea.

ARBORESCÈNTE, agg. T. bot. non pop. Piante legnose

che crescon all'altezza degli àlberi. § Frùtici o èrbe e

qualunque còsa che arrampicandosi all'albero ne prèn-

don la forma, g T. chìm. Cristallijjazione di metalli

in forma arbòrea.

ARBORESCÉNZA , s.f. T. chim. Dispojizione di cri-

stalli a pigliar forma arbòrea.

ARB0RI5^XAT0 , agg. Di piètra che è venata come
gli àlberi.

ARBOSCÈLLO, s.m. non pop. Piccola pianta flessibile.

gliere fra due o più. § Detto di persona. Che fa e disfìi.

ARBITRATO, s.m. T. stor. Magistrato che riformava
leggi e statuti.

ARBITRATORE - TRiCE, s.m. Chi o che arbitra.

ARBITRIARE, intr. T. pist. Arbitrare. § tr. Stimare in

mòdo un po' arbitràrio.

ARBÌTRIO, s.m. Impòsta sopra le indùstrie. Malo ar-

bitrio. Pratico arbìtrio. § Èsser neW arbitrio di sé

medéfimo. Lìbero di sé. § Grazioso arbitrio di dono.

§ Per, Nel suo arbitrio (Di, A.).

ÀRBITRO, s.m. Testimóne.

ARBO, agg. sino. d'Acèrbo. § Audace, Fièro.

ÀRBOLO, s.m. Àlbero.

ARBORARE, intr. Inalberare. § Piantar àlberi.

ARBORATO, agg. e sost. Alberato, Albereta.

ARBORATURA, s.f. Alberatura.

ÀRBORE, s.m. Àlbero. § T. chim. Cristalligjazione ar-

bòrea di metalli.

ARBOREGGIARE, intr. Alzarsi come àlbero. § p. pass.

Arboreggiato.
ARBORETO, s.m. Albereta.

ARBORÌFERO , agg. Che pòrta àlberi. § Da produrre

àlberi.

ARBORIFORME, agg. Che si dirama come un àlbero.

ARBORI<:;CAZIONE, s.f. Il diventare arboriajato.

ARBÒRO, s.m. Àlbero.

ARBORÒLO e ARBORUOLO, s.m. Alberetto.

ARBOROSO, agg. Pièno d'alberi.

ARBORSCÈLLO, s.m. Arboscèllo.

AUBOSCÈLLA, S.f. Pianta bassa. La ginèstra è un'ar-

boscélla (Creso.).
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ARBUSTO, s.m. Pianta bassa e con molti gètti di

barbe.

ARCA, s.f. Cassa di piètra o di marmo, per sepoltura.

Via dell'arche. In quella chiè/a ci son violte arche
antiche. CJappèlla dell'arca. L'arca di A. Manzoni. |

assol. L' arca di Noè. § D' una casa pièna di béstie. §

Piti vècchia dell'arca di Noè. Di còsa vècchia. § Arca
Santa o dell'Alleanza. La cassa dove gli Ebrèi tenevan
riposte le tàvole della legge. § Arca di sciènza. Un te-

sòro di cognizioni. Crede d'essere un'arca di sciènza!

% Anche: Area di malìzia. % Arca. Il fondo de' pozzi

lastricato fin dove an-iva l'acqua.

.ÌRCAOE , s.m. non pop. Abitante d'Arcàdia. § Sòcio
dell'Accadèmia romana di questo nome, diventata ce-

lebre per le sue puerilità eleganti e eleganterie pue-
rili, e Jvenevolezze a freddo. § Qualunque scrittore

vuoto, freddo, rettòrico, che pai-e elegante. § Qualunque
uomo che in politica o altro si pasce più di paròle
vane che di fatti. § agg. letter. Pastore àrcade.
ARCiDIA, s.f. Accadèmia romana che prese il nome

da una regione greca. Cascò nello jvenévole ; òggi è

titolo spreg. È un'arcàdia. Siamo in pièna arcàdia. '

I veristi son una ìiòva arcàdia. V. àucade.
ARC.ADICAMEXTE , avv. non pop. In mòdo arcàdico.
ARCÀDICO , agg. non pop. D' àrcade. Degli àrcadi. §

Lezioso, -Svenévole.

ARCilCO, agg. T. scoi. Antiquato. Stile arcàico. \

ARCAISMO, s.m. T. scoi. Voce, Mòdo antiquato. À la
\

passione per gli arcai/mi.
ARCALE, s.m. L'arco della pòrta, non com. § Ogni

parte della centina. § Travi della tettoia, dove posano
i corrènti.

ARCA>'AME>TE, a^-v. non pop. In mòdo arcano.
ARCÀNGELO, ARCÀXGIOLO, s.m. Spìrito celèste su-

periore agli angeli. T. dei cattòlici.

ARCANO, s.m. Mistèro. Qui c'è un arcano. Spiegami
guesfarcano. § Gli arcani del cuore, non pop. § agg.
Misterioso. iSora còse, paròle arcane. Procedimento
arcano.
ARCATA, s.f. Uno degli archi d'un edilìzio. Le arcate

del ponte. % T. mu5. Una passata d'arco sul violino. Ti-

rando l'arco a sé, l'arcata è più grève. Soavità delle

arcate. § Aver una buona arcata. Èsser àbile sonatore.

§ Riméttere l'orchèstra con un'arcata. Ravviarla. Detto
del primo violino. § Arcata lunga, corta. Secondo che
3'adòpra tutto o parte dell'arco. § — picchettata, con
che si eseguiscono le nòte picchettate. § Tirar deUe
arcate. Far delle domande astute per scoprir teiTcuo

per punger qualcuno. Gli tirava delle arcate per le-

vargli di sotto del denaro. % Arcata di stomaco. Sfòrzi.

-ARCATILA, s.f. dim. d'Arcata. T. muS. Arcatine de-
licate.

ARCATO, agg. Colmo arcato. Di pietanza o altro che
in un piatto o nel vassoio si alzi come un arco.

ARCHEGGIAMESTO, s.m. non com. Archeggio.
AIWHEGGLIRE, intr. Scórrere coll'arco sul violino.

ARCHEGGIO, s.m. Un archeggiare continuato. § Dello

stomaco. Sfòrzo.

ARCHEOLOGLl, s.f. Sciènza dell'antichità rispètto al-

l'arte e alla stòria.

ARCHEOLÒGICAMENTE, avv. non pop. Secondo l'ar-

cheologia.

ARCHEOLÒGICO, agg. D'archeologia. Stxdi archeo-

lògici. Muféo archeològico. % fam. Pèzzo archeològico.

Persona vèccliia d'anni e ujanze.

ARCHEÒLOGO , s.m. non pop. Chi sa o profèssa ar-

cheologia.

ARCHÈTIPO , s.m. non pop. Primo esemplare o mo-
dèllo d'ogni altro. È l'archètipo degli studiosi. § agg.

Forma archétipa. Le idèe archétipe di Platone.
ARCHETTIXO, dim. d'Archetto. Gli archettini delle

ciglia d'un bambitio. § canz. pop. Due ròfe rosse son
le vòstre guance, Du' archettini d'amor le vòstre ci-

glia.

ARCHETTO, s.m. dim. d'Arco. § Bacchetta piegata con
un ordigno per chiappare uccèlli. Insìdia proibitissima.

Tèndere gli archetti. § Parer preso all' archetto. Di
chi è impacciato o stirato e monco negli àbiti. § T.

chir. Strumento per difèndere dalla copertura del lètto

qualche parte del còrpo malata. § Sòrta di arnese o

lima arcata uSata da magnani e da mosaicisti per far

intagli. § L'arco del violino.

ARBCCÈLLO. s.m. Arboscèllo.
ARBIGLIAUE, intr. T. aret. Vomitare.
ARBUStÈLLA e ARBUSCÈLLO, s.f. e m. Arboscèllo.
ARBUSCO e ARBÙSCOLO, s.m. e ABBÙSCOLA, s.f. Ar

basto. D'una \ite. Abròstine.
ABBUSTINO, agg. Della vite selvàtica cheva sull'albero.

ARBUSTO, s.m. T. bot. Luogo piantato d' alberetti e

di viti.

ARBUTO e ARBUTÈLLO, s.m. Corbézzolo.
.VRCA, sS. Ricettàcolo più o men grande di legno o

di piètra, per vari uSi. § Bara. § Fèretro. § Cassa di

legno. § Scrigno. § Cassetta per oggetti preziosi. § Gra-
naio. § Arca del carro. Dove si posano persone o còse
(carro mistico della cliièSa). § Èsser fra l'uscio e l'arca.

Tra r incùdine e il martèllo. Tra l' ùscio e il muro, i !

T. jool. Gènere di molluschi acéfali.

ABCABALÈSTBO, s.m. Arcobalèstro , se non é err. di
j

còd. (Vegez.). i

ARCÀCCIA , s.f. T. mar. La facciata posteiiore della
poppa dal calcagnòlo al traversone del secondo ponte.
AR( ACCIARE, tr. T, aret. Ricacciare.
ARCÀCEI, s.m. pi. Sòrta di molluschi conchiliferi.

ARCADORE, s.m. Tiratore d'arco. § fig. Frecciatore.
ARCÀGXOLO, s.m. Arcàngelo. I

ARCAITO, s.m. Titolo di signoria tra i maomettani.
!

ARCALE, s.m. Arcale del petto. T. anat. Forcèlla.

ARCALIF e ARCALIFFO , s.m. Tìtolo del capo della

religione maomettana. 8 fem. Vècchia e brutta.

ARCAME, s.m. Carcame.
ARCA>GÈLICO, agg. d'Arcàngelo.
ARCIPRÈDULA, s.f. V. SlPPIDIano. L. M.
ARCARE, tr. Saettare. $ Inarcare. § Gettare. 8 ftg.

Frecciare.

Nòto Dizionàrio Italiano.

ARCARIA, s.f. Truffa.

ARCÀRIO, s.m. T. arche. Custode d'un teSòro. § Chi
custodiva gli àbiti al bagno.
ARCARO, s.m. Chi fa archi.

ARCATA, s.f. Spàzio. § Quanto tira un arco. § T. mil.

Dare xcn'arcata. Tirare in arcata alle artiglierie. Di-
rizzare il pèzzo con grande àngolo d'elevazione per
aver la màssima portata.

ARCATO, agg. Curvo, Piegato in arco. § Posto sopra
archi. § Ingannato. 8 T. vet. La nòcca che spòrge molto
in fuori.

ARCITORE, s.m. Tiratore d'arco. 8 fig. Frecciatore.

ARCÀVOLA , si. d'Arcàvolo. Le nòstre arcàvole. Le
madri de' nòstri antenati.

ARCÀVOLO, s.m. Padre del bisàvolo.

ARCE, s.f. Ròcca.
ARCÈUTO, s.m. T. bot. Ginepro.
ABCHEGGIAMESTO, s.m. T. pist. Di stomaco, Arcata.
ARCHEGGIARE, tr. Piegar a arco. Detto anche di

nave. § Archeggiar lo stomaco. T. pist. (Arcare).

ARCHEGGIATO, p. pass, e agg. Architettato a più
órdini d'archi. 8 Piegato in arco.

ARCHEOGRAFIA , s.f. Sciènza che tratta in iscritto

de'monumenti specialmente letterari.

ARCHEOGR.AFICO, agg. Stttdi archeogràfici.

ARCHEÓGRAFO, s.m. Chi attènde all'archeografla.

ARCHÈTIPO, s.m. Manoscritto originale. 8 Modèllo
da formatore.

ARCHETTA, dim. d'Arca. § Cassetta. § Cofanetto.

ARCHETTO, s.m. Le gambe /".om'un archetto. T. pist.

Di chi là stòrte. § Tirar gli archetti. T. pist. Morire. §

In mo' d'archetti. Mòdo di rispóndere quando uno non
voleva rispóndere com'aveva fatto una còsa. 8 Arcùccio.
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ARCHIACUTO, agg. T. ardi. Il gènere d' architettura

malamente finora detto gòtico.

ABCHÌ'ATRO, s.m. non pop. Protomèdico.

AKCRTBUGIATA e meno com. ARCHIBUSATA, s.f.

Colpo d'archibùgio.

AUCHIBÙGIO e più com. ARCHIBD-SO, s.m. Vècchia

arma da fòco. § Archibufo da rampo. Da muro , o da

pòsta che si fermava con un rampo. % — a vènto. Quello

che si càrica con ària ammosfèrica.

ARCHIBUGIO'NE, accr. d'Archibùgio.

ARCHIBUSIÈRE, s.m. non com. Armaiòlo. § T. stòr.

Soldato armato d'archibùgio.

ARCHIBU-SO , s.m. più com. che Archibùgio, i Archi-

bufo a ruota, da muro, da forcèlla, da braccia.

ARCHlGI>'S.lSIO , s.m. Prima università. Così chia-

mate quella di Roma e quella di Bologna.
• ARCHILÈO , s.m. Mòbile vècchio inùtile. Una casa

pièna d'archilèi. § Per sim. Persona lunga, disadatta,

sciatta.

ABCHILÒCHIO, agg. T. scoi. Di mètro uSato da Ar-

chiloeo, poèta greco, vissuto 700 a. av. Cr. Archilòchio

con anacriifi, dìstico, asinarteto. Un archilòchio d'O-

razio, due dùttili e una sillaba.

ABCHIMA1»JDRITA , s.m. non pop. Prèsso i Greci, Su-

periore d' un convènto. Capo d' un órdine religioso. §

Capo d'una sètta.

ARCHIMEDE, s.m. non pop. Gli par d'essere un Ar-

chimede. Di chi si crede un grand' inventore. § Grida
Etirèca com'Archimede. A chi eSulta per qualche nova
scopèrta.

ARCHIPÈNDOLO, s.m. Più com. Archipèndolo.

ARCH1PÈN;C0L0, s.m. Strumento ujato da falegnami,

muratori e simili artièri per metter in piombo un
pèzzo di lavoro. S Pe~'' archipèndolo. Di còsa messa in

posizione esattamente verticale. § D'una persona tenuta

ARCHI, part. premessa a' nomi. Òggi Arci.

ARCHÌ'.ÌTRO , s.m. Nella corte imperiale quello che

definiva le liti tra" mèdici.

ARCHIBLOIAUE, tr. Fucilare.

ARCHIBUGIAUIA , s.f. Parte di soldati armata di ar-

chibùgio.

ARCHIBUGIÈRE, s.m. Armaiòlo. § ArchibuSière.

ARCniBUGIEKIA, s.f. Moltitùdine d'archibugièri.

ARCHIBUGIETTO, dim. d'Archibùgio.

ARCHIBUSAUE, tr. Fucilare.

ABCHIBU.SER1A, s.f. Quantità d'archibuSièri.

ARCHIBUGIÈRA, s.f. Feritoia.

ARCHIBUSONE, s.m. Archibugione.

ARCHICCHIÒCCO, s.m. T. hot. Carciófo.

ARCHICÈLLO, dim. d'Arco.

ARCHICÉMBALO , s.m. T. muS. Cèmbalo grande con
còrde e tasti particolari inventato da Niccòla vicen-

tino nel sècolo XVL
ARCHICONFRATÈRNITA, s.f. Areiconfratèrnita.

ABCHICONYIVA, s.m. Capo del convito.

ARCHIDIÀCOXO e der. V. ARCIDIÀCONO e der.

ARCHIÈDERE, tr. Richièdere.

ARCHIEPl.SCOPALE, agg. Arcivescovile.
ABCUIÈRA, s.f. Feritoia. In antico serviva al pas-

sàggio delle saette.

ARCHIFLÀMISE, s.m. T. eccl. Tìtolo dato a vòlte agli

arcivéscovi.

ARCHIFÒGLIO, s.m. T. min. Mescolanza natui-ale di

zolfo e di piombo ; serve per vernice.

ARCHIGALLO, s.m. Primo sacerdòte de'Galli al culto
di Cibèle.

ARCHIGIOCOLARE, S.m. e agg. Capo de' giocolari.
.ARCHILE, s.m. Forse sinon. d'Areale E còglier con

isquadra archile in tetto (Cavale, son. all'Ori.).

ARCHILÒICO, agg. Archilòchio.
ARCHIMAGIRO, s.m. Capocòco.
ABCHI.MAGO, s.m. Capo dei Magi, Sàvio.
ARCHIMANDRITA , s.m. Mandriano. § Véscovo. § Ar-

chimandrita degli sciaurati. § Istitutore di órdini. La

li ritta. Che V àmio mésso qui per archipèndolo? Mi
anno preso per un arcMpèn/,olo !

ARCHITETTARE, tr. Fare il disegno d' un' impresa o

d'un \'a.\OYO. Architettò un gran ptoèma senza portarlo
a fine, i D'inganni. Architettar tradimenti.
ARCHITÉTTO, s.m. Chi esercita l'architettura. § letter

Il divino architétto. Dio. | Architétto militare. Chi

dirige fortificazioni militari.

ARCHITETTÒNICAMENTE, avv. non pop. Secondo le

règole dell'architettura.

ARCHITETTÒNICO, agg. D'architettura. § Secondo
l'architettura.

ARCHITETTURA, S.f. L'arte di costruire edifizi, for-

tificazioni, navi. § Architettura civile, idràulica, mili-

tare, religiosa (di chièSe), navale (dì navi). E riguardo

allo stile : Architettura greca , toscana , compòfita. §

Il disegno stesso d' ima fàbbrica. Quella chièfa è di

buona architettura.

.tRCHITRAYATA , s.f. T. arch. Disposizione degli ar-

chitravi.

ARCHITRAVATO , agg. T. arch. Che à architrave. §

Cornice architravata. Che pòsa suU'architi-ave , senza

frégio di mègjo. § Pòrtico architravato. Edifizìo che

pòsa sugli architravi.

ARCHITRAYATURA , s.f. T. arch. Collocazione degli

architravi.

ARCHITRAVE, s.m. T, arch. Quella parte di edifizi

che pòsa su capitèlli o colonne o pilastri o stìpiti. Le
sue parti sono: le fasce, la cima/a, le gócciole. S Ar-
chitrave, d'una pòrta. Non pop. La sòglia.

ARCHIVI.iBILE, agg. non pop. Da archiviarsi. Che
si può archiviare.

ARCHIVIARE, tr. Registrare e custodire in archivio.

§ Autenticare una còpia coli' originale d'archivio. Non
com. I p. pass. AacHivi.\To.

santa vòglia d'esto archimandrita (Così D. chiama S.

Frane).
ARCHIMEDÈO, agg. D'Archimede.
ARCHÌMIA, s.f. V. Arx'HÌMiA.

ARCHIMIARE e der. V. ALCHnii.\i^E. i Falsificare.

ARCHIMINA, s.f. e ARCHIMINO , s.m. Primi ballerini.

Capi dei mimi.
ARCHIMISTA, s.m. V. Alchimista.
ARCHLMISTO, agg. V. Alchimiato, L. M.
ARCHIPARÈNTE, s.m. Il primo padre. Adamo.
ARCHIPENXOL.VRE, tr. Livellare. § Prènder il piombo

coU'archipènjolo. | p. pass. Archipendolato.
ARCHIPIRATA, s.m. Capo di pirati.

ARCHI l'RK^SBITERALE, agg. D'arciprète.

ARCIIIPRESBITERATO, s.m. Arcipretura.

ARCHIPRESBÌTERO, s.m. Arciprète.

ARCHISINAGÒGO , ARCISINAGÒfiO, s.m. Capo della

sinagòga. § Uomo di grand'aff'are.

ARCHITÈMPIO, s.m. Primo tèuipio, Arcidiòcesi.

ARCHITETTA e .4RCHITETTBICE, s.f. d'Architetto.

ARCHITETTAMENTO, s.m. L" architettare. § Anche al

figurativo.

ARCHITETTARE , tr. Edificare secondo le leggi del-

l'architettura. § p. pass, e agg. Architettato. Le ar-

chitettate del bèi crine anèlla (Par.). Che irònicamente

potrebbe dirsi ancora.

ARCHITETTATORE, s.m. Architétto.

ARCHITÈTTICO, agg. Architettònico.

ARCHITETTO, s.m. T. pist. Architétto.

ARCHITETTÓRE, s.m. Architétto.

ABCHITETTUICE, s.f. Dònna che esèrciti l'architettni-a.

ARCHITETTURA, s.f. Diseguo occulto. § Fuor d'ar-

chitettura. Slogato.

ABCHITÌZIO, agg. Architettònico.

ARCHITRICLÌNIO, s.m. 11 primo triclinio.

ARCHITRICLINO, s.m. T. stòr. Soprintendènte al tri-

clìnio prèsso i Romani.
ARCHIUSO, agg. Rinchiuso.

ARCHIVIATURA, ARCHIVIAZIOAE, s.f. L'archiviare.
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ARCHÌVIO, s.m. Luogo dove si conservano atti e scrit-

ture di pùbblico interèsse. Archìvio diplomàtico , stò-

rico, amministrativo. Archivi del regno, dello Stato,

del comune. § E anche còse impòitanti private. Archi-

'io di famiglia. L'archivio del conte JR. § Custòde, Di-

flore degli archivi. Consegnare gli archivi. Vò al-

ircìiìvio. § schera. L'archivio della memòria.
.UtcmvISTA, s.m. Chi soprintènde all'archivio. L'ar-

ìiivista Cantù. L'archivista d'una chiéfa.

ARCI. Paròla greca che uiata come prefisso accenna
Primato, e si forma quante paròle vogliamo. Arciprète,

Arcivéscovo, Arcibellissi}no , Arcibonissimo , Arcibe-

iale. Arcibeato, Arciconfratèrnita.

ABCKONSOLATO, s.m. Grado, Ufìzio dellarcicònsolo.

ABCItÒXSOLO, s.m. Titolo del presidènte dell" Acca-

ernia della Crusca.

ARClDIAtOXATO, s.m. Dignità e ufiziodeirarcidiàcono.

ARCIDI.U'OXO, s.m. Grado ecclesiàstico tra i canònici
^ i cardinali.

ARCIDIÒfESI, s.f. Tutto quel luogo che è sotto la

- iurisdizione dell'arcivéscovo.

ARCIDUCA , s.m.. e fem. ARCIDUCHÉSSA. Titolo di

1 rincipe di casa d'Austria.

ARCIDUCALE, agg. Darciduca.
ARCIDUCATO, s.m. Dignità e dominio dell'arciduca.

ARCIÈRE, s.m. T. stòr. Tiratore d'arco. § Soldato ar-

mato d'arco.

ARCHÌVIO, s.m. Guardaròba.
ARCHIVÒLTO, s.m. T. arch. Fàscia con ornamenti che

_; ira sulla curva d'un arco, l Archivòlto apjmntato.
Piràmide cònica. § Arcata.

ARCIB^VLLARE, luti". Ballare assaìssimo.

ÀRCIBRA, s.f. Algebra.

ARCICAPPELLAXO, s.m. Primo cappellano. ; Direttore

della cappèlla reale sotto i Carolingi.

.ÌRCICÉMBALO, s.m. V. Archicémi3.\lo, L. il.

ARCICÈRTO, agg. Più che cèrto.

ARCICONSOLABE, agg. D'arcicònsolo.

ARCICOTALE, agg. e s.m. Babbuino.

AKCICULAIO, s.m. Sodomita.
ARCICUOCO, s.m. Capocuoco.
.IRCI DECLINO, s.m. T. luce. Chi soprintènde alla mènsa.
ARCIDI.\CA>'0, s.m. Arcidiàcono.

ARCIDIACOXALE, agg. Daicidiàcono.
ARCIDIÀVOLO, s.m. Capo diàvolo. § T. "^'olt. Àlbero

che fa una spècie di ciliege.

ARCIDOVERE, s.m. Più che dovere.

ARCIÈRA, agg. e s.f. d'Arcière. § Feritoia.

ARCIÈRE, s.m. Costellazione del sagittàrio. § Caprone.

Truffatore. § Frecciatore. § Guàrdia d'alcuni prìncipi.

nardie d'arcièri a Vienna. § Franco arcière. Soldato

jiduceSe.

ARCIÈRI, s.m. volg. pist. e pis. Arcière.

ARCIÈRO, s.m. Varietà di lupo.

ARCIFOXDATORE, s.m. Più che fondatore.

.IRCIGALLO, s.m. V. Archigallo. L. JI.

ARCIGIULLARE, s.m. Il primo giullare.

ARCIGNEZZA, s.f. L'èssere arcigno.

ARCIGNO, agg. Di sapore agro. | Curvato, Teso, detto

d arco. | Trangugiare la prùgnola arcigna. Far in-

ghiottire un boccone amaro.
.ARCIGOCCIOLOXE, s.m. Il principe de'balordi.

ARCIGOGOLARE, intr. T. luce. Ar3Ìgogolare.

.ÌRCILE, s.m. T. luce. Il cassone, con copèrchio ar-

cuato, per la farina dolce. § Sonetto anònimo.
ARCILEUTO, s.m. T. mni. Arciliuto.

ARCILÌUTO, s.m. T. muS. Gròsso l'iuto con due lunghi

manichi, uSato nel sècolo XVII.

AR(ILU>'GO, superi, di Lungo.
ABCIMAESTOSO, agg. Più che maestoso.
.UtClMAGO, 8.m. Capo de' Magi. Sàvio.

ARt'IMA>DRITA, s.m. Archimandrita.
ARC1MA>DBITAT0 , s.m. Ufizio e grado dell' archi-

audrita.

ARCIFANFANO, s.m. non pop. Fanfarone, Millantatore.

ARCIGNAMENTE, avv. Con mòdi arcigni.

ARCIGNO, agg. Accigliato, Dispettoso. Non mi fare
il vifo arcigno. Gli rispose con fàccia arcigna. Che
ària arcigna!
ARCIONE , s.m. La pai-te anteriore e posteriore ar-

cuate della sèlla da bùttero e da cavalleria, g letter.

Sèlla. § Entrare, Tenersi in arcione, letter. In sèlla.

i pi. Lunette di legno messe sotto la culla per ninnai'e

i bambini.

ARCIPÈLAGO, s.m. Mare con molte ijole vicine. Ar-
cipèlago Egèo, delle Filippine.
ARCIPRÈTE, s.m. Dignità ecclesiàstica tra i canònici
tra i pàrrochi, o cardinali.

ARCIPRETURA , s.f. Ufizio e dignità d' arciprète. §

Prebènda dell'arciprète.

ARCI.SPEDALE, s.m. Spedale maggiore. L'arcispedale
di S. Mari' Nova.
ARCIVESCOVADO, s.m. Palazzo di residènza dell' ar-

civéscovo.

ARCIVESCOVATO, s.m. Territòrio soggètto alla giu-

risdizione dell'arcivéscovo.

ARCIVESCOVILE, agg. D'arcivéscovo. Che appartiene
all'arcivéscovo. Dignità, Sède, Grado arcivescovile.
ARCIVÉSCOVO, s.m. Véscovo di una chièSa metropo-

litana.

ARCO, s.m. T. geom. Porzione d' una curva o di una

ARCIMANIATO, agg. Più che Smanioso.
ARCIMASTRO, s.m. Arcimaestro.
ARCIMATTO, agg. Più che matto.
AR( I.MESSÈUE, s.m. scherz. Di maggioranza.
AKCIMIDÀICO, agg. Arciasinino.

AKCIMIUARE, tr. Mirare e rimirare fisso.

ARCIMPUDICO, agg. Impudentissimo.
ARC1MÙ.SIC0, s.m. T. muj. Mùjico per eccellènza.

ARCINEGGUIENTÌSSIMO, agg. Negligentìssimo.
ARCINTÈNDERE, tr. Intèndere più che bène.
ARCIONATO, agg. Di sèlla fornita d'arcione.

ARCIONE, s.m. Trar d'arcione. Buttar giù da cavallo.

l Smontare d' arcione. Voltar l'arcione. Cader da ca-

vallo. 8 pi. Arcioni dell'addòme dell'ape. Dove raccò-

glie il mièle. I Sponde da colo.

ARCIPANCA, s.f. Panca principale.

ARCIPANTOMI.MO, s.m. Capo de'mimi.

ABCIPOÈMA, s.m. spreg. Il primo poèma.
.IRCIPOÈTA, s.m. H primo poèta. Ujàbile scherz.

ARCIP0ETI<J2ARE, tr. Esercitarsi nelle poesie.

ARCIPRESBITEBATO, s.m. Arcipretura.

ARCIPRÈSSO, s.m. T. òggi mont. pist. Ciprèsso.
ARCIPRETALE, agg. Che si riferisce all'arciprète.

ARCIPKETATO, s.m. V. Aucipretura.
ARCIPROTIMPERIALE, agg. Più che imperiale.

ARCIR.ABBINO, s.m. Primo rabbino.
ARCIRAGGIUNTO, agg. Grassìssimo.
AKCiROCCHETTO, s.m. scherz. Véscovo.
AUCISATRAPO, s.m. Sàtrapo maggiore.
AUCISAVIONE. accr. di Sàvio.

ARCISINAGÒGO, s.m. Capo della sinagòga.

ARCISOVRANO, s.m. T. scherz. Più che sovrano.

ARCISPANTO, s.m. Pomposìssimo.
ARCIVÉSCO, s.m. e agg. Arcivéscovo.
ARCIVESCOVADO , s.m. Dignità d'arcivéscovo. § Pre-

bènda dell'arcivéscovo. § La chièSa e la città. § Diòcesi

arcivescovile. § I soggètti all'arcivéscovo.

ARCIVESCOVALE, agg. Arcivescovile.

ARCIVESCOVATO , s.m. Dignità e ufizio dell' arcivé-

scovo. § Durata di quella.

ARCIViÒLA, s.f. T. mus. Lira da gamba con dódici o
sédici còrde.

ARCIViÒLATO , agg. Di lira il cui suono era il so-

prano della v'iòla.
^

ARCO , s.m. pi. Àrcora. § Aver l'arco lungo. Èsser
astuto e accòrto. § Star coli' arco teso. Star attènti.

ig Tener V arco teso. Star occupati. § Venir all'arco
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circonferènza. § Lavoro architettònico fatto a curva.

§ Arco mòrto. Incastrato nel muro. § Arco acuto , a

sèsto acuto. Quello che termina a àngolo. § Arco rovè-

scio sujjino. Vòlto air insù, come si fa per fortezza

di fondamenti, g Arco tondo, a sèsto tondo. Quando
l'arco è una porzione di circonferènza. § Arco a rot-

tura. Quello che si fa rompendo un muro per farci

pòrte, finèstre o sìm. § Arco trionfale. Monumento sò-

lido a arco all'ingrèsso d'una strada per dove passava

il vincitore. Se ne fanno anche dei posticci. § Arco
zòppo. Che pòsa su pilastri ineguali d'altezza. § Arco.

Vòlta sopra una strada. § Arnese fatto con crini di ca-

vallo tesi su una bacchetta per sonar il violino. § Non
com. Sonatore di violino. Il Paganini fu, un grand'arco!

§ Arme di legno, còrno o sim. che incurvata fòrte serve

per tirar frecce o palle. § Aprir l'arco. Tènderlo. § Arco

del lucchetto. Il ferretto armato del lucchetto. § Arco

di fico. Di persona che non c'è da contarci su, che non

avrà mai fòrza né vòglia di sostenerci. § Chi tròppo

tira l'arco si spezza. % L'arco delle ciglia. La curva-

tura del sopracciglio. § Arco di stomaco. Più com. Ar-

cata. V. Far venir arco di stomaco. Far venir vòglia

di rècere. § Coli' arco dell'osso o della schièna. Con

tutta la fòrza, tutto l'impegno. § A arco. In forma d'arco.

ARCOBALENO. Metèora arcuata coi colori del prisma

che appàr nel cielo dopo la piòggia, detta anche non

popol. ìride. § prov. Arcobaleno di sera buon tèmpo

ne mena. Arcobaleno da mattina émpie la marina.
ARCOLAIO, s.m. Arnese tondo con bacchettine di le-

gno, per dipanarci. § fig. Girar com' un arcolaio. Di

molto. § L'arcolaio quanto più è vècchio e mèglio

gira. Dei vècchi pazzi. § Èsser un arcolaio. Un capo

fantàstico. § T. ceraiòli. Arnese per filar la cera.

ARCONTE, s.m. T. stòr. Magistrato suprèmo d'Atene

antica.

ARCÒVA, s.f. volg. V; Alcòva.
ARCU.4T0, agg. non pop. Piegato com'arco.

con consìglio. Tirar a suo tèmpo, fig. Operar con

prudènza. § Percuoter l'arco in alcun vero. Còglier

nel segno. § Tènder l'arco dell' inganno. Macchinare.

§ Distènder l'arco. Operar con lentezza (D.). § Discender

Varco degli anni. Èsser sull'invecchiare. Uiàbile. § Sfo-

gar Varco delVaffètto. Calmar una passione. | A un trar

d'arco. Alla distanza d'un tiro d'arco. § Archi soriani.

Sòrta d'archi famosi di Soria. § Fatta ad archi, di

stanza. Fatta a vòlta. § T. astr. Arco diurno. Porzione

di cérchio percorso da un astro. Ciascuna metà si chiama

Arco semiditirno. § Arco stellato. Sfera celèste. § T.

anat. Arco delV aòrta. La curva che l' aòrta descrive

uscendo dal cuore. E così d'altre parti del còrpo ani-

male. § T. fìS. e meter. Arco eccitatore, o conduttore.

Porzione del circùito formata di sostanze conduttrici

dell'elèttrico. Così: Arco animale, elèttro onotore, ete-

rogèneo, omogèneo , metàllico, ifolatore , scaricatore,

voltiano voltàico, ecc. § Archi taìigènti. Porzioni d'a-

nelli intorno agli aloni. § T. muS. Punta d'arco. Suono
speciale, staccato, leggiero, iprodotto colla punta del-

l'arco sulla còrda. E d'altri suoni. Ripiègo d'arco, Ri-

pigliar Varco , Col legno delV arco. § Baléstre. § Arco
celèste. Arco vérgine. Arco di pace. Arcobaleno.
ARCÓA, s.f. Alcòva.
ARCOBALENO, s.m. Passar, sotto V arcobaleno. Cam-

biar sèsso. § Far veder V arcobaleno. Empir di do-

lore.

ARCOBALÈSTRO e ARCOBALTSTA, s.m. e f. Balestrone
antico da tirar più fòrti e più gròssi quadrèlli.

ARCOBALISTA e ABCOBALLISTA , s.f. V. ARCOBALÈ-
STRO, L. M.
ARCOBÙGIO, s.m. Archibujo.
ARCOBUSIÈRE, s.m. ArchibuSière.
ARCOBUSO, s.m. ArchibuSo.
ARCÒCCIIIO, s.m. T. pist. Arcùccio.
ARCOLAIO, s.m. flg. Arzigògolo. % Aggirar uno com'un

arcolaio. Bindolarlo. | Antica màcchina da guèrra. §

ARCÙCCIO, spreg. d'Arco. Arnese fatto di stecche pie-

gate , da metter sopra i bambini quando dormono per-

ché respirino senza nessun perìcolo. § Arnese simile da
metter sopra la bara. § Pare tm arcùccio. Di bambino
colle gambe stòrte.

ARDÈNTE, p. pr. d'Ardere. § agg. i^'òco ardènte. Molto
vivo. Bifogna far quella pietanza a fòco ardènte. §

Tizzone ardènte. Acceso. § fig. Appassionato, g Focoso.
Detto di cavallo. § Desideroso. § Vivace, Coraggioso.
Animoso. Gioventù ardènte. § Di fèbbre, Fòrte.

ARDÈNTEMENTE, avv. Con ardore, passione.

ARDÈNZA, s.f. fig. Entrare, Èssere in ardènza. En-
trare in gran desidèrio e impaziènza. Èssere in salti. §

Di cavallo, Potersi frenare appena.
ÀRDERE, intr. non pop. (Ind. Ardo, ardi. Perf. Arsi).

Bruciare.J fig. Àrdere, d'affètti, di passioni. Àrder d'a-

more. § Ardere di /degno. Sdegnarsi. § Non com. Àr-
dere di guèrra. Desiderar grandemente la guèrra. § p.

pr. Ardènte. § p. pass. Arso.
ARDIGLIONE, s.m. Ferretto della fìbbia, Puntale.
ARDIMENTO, s.m. non com. Ardire.

ARDIMENTOSAMENTE, avv. letter. Arditamente.
ARDIMENTOSO, agg. non com. Ardito.
ARDIRE, s.m. Coràggio di tentar còse rischiose. Un

po' d'ardire giova nelV Ì7nprese. § prov. Chi nulla ar-

disce nulla fa. § Ardire di stile, di pensièro, di con-

cètti. § Di eccessivo ardire. Confidènza. Sfacciatàggine.

Aver Vardire d'andare in quella casa non invitato! %

E per complimento o per rispètto. Scufi il mio ardire

di rivòlgermi a Lèi dirèttamente. § Prèndersi Var-
dire. Mi prèndo Vardire di mandarle questo panierino

di fràvole. § Prènder ardire. Di persona che crescèndo

di pretensioni prènde manière ardite. § Attentarsi. Non
ardisco dirglielo, volg. Non vi'ardisco.

ARDIRE , intr. (Ind. Ardisco , ardisci. Perf. Ardii).

Aver ardire. Non ardì d'attaccare i suoi avversari.

Scufi se ardisco parlar così. § p. pass. Ardito.

Méttersi in capo Varcolaio. Fantasticare. § Fare ar-

colai. Far castèlli in ària. § Far Varcolaio i pensièri.

Far confusione colla mente.

ARCOLAJARSI, intr. pron. Girar com'un arcolaio.

ARCOMENSARE, tr. Ricominciare.

ARCOMPERARE, tr. Ricomprare.

ARCONCÈLLO, dim. d'Arco.

ARCONTATO, s.m. Dignità d'arconte. § Tìtolo di di-

vèrse càriche. § Rettore d'università nelle iSole Jònie.

ÀRCORA, pi. f. d'Arco.

ARCOREGGIARE, intr. Aver ai-cate di stomaco.

ABCOVATA, s.f. Sèrie d'archi per acquedotti.

ARCOVERARE, tr. V. Ricoverare.
ARCOVÒLTO, s.m. Arco che attraversi una strada
ARCCAZIONE, si. Incurvatura delle ossa.

ARCUBALISTA, s.f Strumento d'offesa.

ÀRCULA, s.f. Pìccola arca.

ABCUTO, agg. Arcuato.
ÀRDEA, s.f. T. gool. Airone.
ARDÈNTE, agg. Incendiato. L'ardènte Tròia. § Ri-

lucènte. Le stelle ardènti. Monete ardènti. § Tèmpo
ardènte. Gran caldo. § Di spècchio ustòrio. § Di acqua.

Acquavite. § Di pólvere. Da fòco. § Ardènti. Accad. di

Viterbo.

ARDÈNTE, avv. Ardèntemente.
ARDENTETTO, dim. d'Ardènte.

ÀRDERE, tr. (Perf. Ardeo per Arse). Arroventare. §

Àrdere in fòco e in sete. Dal gran desidèrio. § Risplèn-

dere. I Di monete. Brillare. § Àrdere di guèrra, in

guèrra. Èsser in guèrra, in discòrdia.

ARDÈ-SIA s.f. T. min. Piètra che si fènde in lamino
grigie nerastre, e serve anche a coprire i tetti.

ABDIMENTARSI, rifl. Prènder ardimento.

ARDIMENTO, s.m. L'ardire. § Prèndere ardimento.
Diventar ardito.

ARDIRE, intr. (cong. Ardiscesse per Ardisse); g«r,

Ardiscèndo.
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AKDITAJIENTE, avv. Con ardire.

ARDITÈLLO , dim. e spreg. d'Ardito. Ragazzo anli-

tmo.
ARDITETTO, dim. d'Ardito. Di peso, misura e sìm.

ARDITEZZA, s.f. L'èsser ardito. § Temerità.

ARDITO, agg. Rischioso, Coraggioso, Audace. Indù
striale ardito. Impresa ardita. Concètto ardito. Ope-

razione ardita. Tàglio ardito del chirurgo. % Ecces-

sivo, con pòco fondamento. Speranza, Pensièro ardito.

§ Salita ardita. Rìpida. § Peso, Mifura ardita. Abbon-
dante. Piuttòsto più che meno. Ci va ardito e lèi si

lamenta che non lo sèrvo bène. Di qui e Firenze ci

son venti miglia ardite. § Fare l'ardito. Ostentare ar-

dimento. § Farsi ardito. Diventar indiscreto negli atti,

nelle pai'òle. Quel signorino si fa ardito sèmpre più.
Servitore ardito. § flg. Vino ardito. Gagliardo. § E
come forma rispettosa. Mi fò ardito di prefentarle
questi miei amici. % Esclam. di maraviglia. Che ardito!

i Scommessa ardita. § Impronta, Impertinènte. Do-
manda, Risposta ardita.

AKDITÒTTO, agg. Di miSura. Peso piuttòsto ardito.

ARDITÙCCIO. Di persona. È un po' arditùccio.

ARDORE, s.m. Calore intènso del sole (non com.), della

febbre. § Desidèrio grande. L'ardore di arricchire. Stu-

diar con ardore. § Ardore guerrièro. § Detto d' ani-

mali, Focosità, Fòrza. Cavallo pièn d'ardore.

ARDU.4MENTE, avv. non com. In mòdo àrduo.

ÀRDUO, agg. non pop. Diffìcile a farsi. Lavoro, Im-
presa àrdua. § L'è àrdua! È ditfìcile a sopportarsi.

ÀREA, s.f. Spàzio di teiTeno circoscritto. L'area di

Piazza Castèllo dove vogliono fabbricare mifura
30,000 mètri quadrati. § T. geom. Superfice piana

compresa da un perìmetro. § Campo di scudo.

ARDÌSCERE, intr. Ardire.

ARDÌSIA, s.f. T. bot. Piante d'un bèi verde lucènte,

increspate, con frutti gròssi come pisèlli rossi.

ARDIS1.4.CEE, s.f. pi. T. bot. Famìglia di piante dico-

tilèdoni, che à per tipo l'ArdìSia.

.IRDITÀGGIO, s.m. Arditezza.

ARDITANZA, s.f. Arditezza.

ARDITÉVOLE, agg. Ardito, Arrischiato.

ARDITIVO, agg. Atto a bruciare.

ARDITO, agg. Òlio ardito. Che sapeva di fòrte. § Far
dell'ardito. Fare l'ardito. | prov. Pan di marito, pane
ardito.

ARDITORE, verb. da Àrdere.

ARDORE, s.m. Pòrgere dell'ardore. Comunicare carità

divina.

ARDUIT.Ì, s.f. Difficoltà materiale e morale.

.\RDU0, agg. Difficile a salirsi. § Alto. § sost. Diffi-

coltà. § Avversità.

ARDURA, s.f. V. ARS0EA.
ARE, s.m. Ària.

.\REA, s.f. Sepoltura cristiana. § Aia. § T. sai. Tutti

i recipiènti clie servono alla salinazione.

ARÈCA, s.f. {Areca Cathecù). Sòrta di palma. § Il frutto

di quella; bòno a mangiarsi.

AREFATTO, agg. Inaridito.

AREFAZIOSE, s.f. Inaridimento.

AREGARE, tr. Arrecare.

ARÈLLA, s.f. Stallùccio.

.IRENA, s.f. Lido. § TèiTa qualunque. § Oriuol d'a-

ri-na (a pólvere).

ARENÀCEO, agg. Composto d'arèna.

.IREXAJO, s.m. Renaio. § Luogo dove si cava la rena.

ARENALE, s.m. Renaio.

.ARENAMENTO, s.m. Deposizione di rena.

.ARENÀRIA, s.f. T. gool. Gènere d'uccèlli dell'ordine

l'elle gralle o trampolièri.

ARENÀRII, s.m. pi. T. stòr. Combattitori da pùbblico

spettàcolo.

ARENARSI, rifl. Sprofondarsi nella rena. Dai"e in secco.

ARENAZIONE, s.f. T. méd. Operazione che consiste in

coprire il còrpo con rena calda.

AREM, s.m. Serràglio delle dònne in Turchia. § Casa
dove uno tenga molte dònne equìvoche.
ARÈNA, s.f. Teatro diurno scopèrto o copèrto di \'etri.

L'arèna Goldoni. § Anfiteatro. L'arèna di Milano. §
letter. Discender nell'arèna. Nel cimento. § Per Rena,
letter. poèt. Le arène del mare.
ARENÀCEO, agg. non pop. Che à qualità di rena.

ARENÀRIO, agg. non pop. Di rena. § sost. Piètra com-
posta in gran parte di rena. § Gròtta , Cimitèro are-

nàrio. Catacombe.
.ARENOSITÀ, s.f. non com. L'èsser arenoso.

ARENOSO, agg. Di terreno. Che à il soprassuolo for-

mato di rena. § Non com. Di fondamenti, Instàbile.

AREÒ.METRO, s.m. T. scient. Strumento per misurar
la densità e gravità de' liquidi.

AREOPAGITA, s.m. T. stòr. Giùdice dell'Areopago.

• AREOPAGÌTICO, agg. T. stòr. Che appartiene all'A-

reopago agli Areopagiti.

AREOPAGO, s.m. T. stòr. Tribunale màssimo ateniese.

§ Qualunque tribunale o consèsso per decìdere vertènze

di grand'importanza.
AREOSTÀTICA, s.f. Sciènza dell'eqnilibrio dei gas.

AREOSTÀTICO, agg. Glòbo areostàtico. Comun. Pallón

volante.

AREÒSTATO, s.m. Comun. Pallón volante.

ARFA-SATTERIA, s.f. non com. Azione da arfasatto.

ARFASATTO , s.m. Dappòco , Triviale , Arruffone, e

fors'anche Imbroglione. Una mescolanza di tutto questo.

ARGANÈLLO, dim. d'Argano.

ÀRGANO, s.m. Strumento per alzar pesi. § Tirar co-

gli àrgani. Volerci gli àrgani. Indurre uno a far una
còsa con gi"an fatica. A farlo studiare mi ci vói gli

àrgani. Che ci vuole gli àrgani? •Sbrighiamoci!

ARENELLA, s.f. Rena sottile.

ARÈNGA, s.f. T. bot. Gènere di piante della famiglia

delle palme.

ARENGO, s.m. Arringo.

ARENÌCOLA, s.m. T. gool. Gènere d'anèllidi che serve

d'esca a' pesci.

ARÈNTE, agg. Àrido.

ARENTRARE, intr. Rientrare.

ARENUNZIARE, intr. Rinunziare.

.4.RÈ0LA, s.f. Àiòlà. § Aietta. § Piccolo spàzio. § T.

anat. Cérchio colorato del capézzolo. § Cérchio colorato

d'alcune infiammazioni della pèlle.

AREÒLITO, s.m. Aeròlito.

AREÒMETRO, s.m. V. AerÒMETRO, L. M.

AREOPAGITO, agg. Areopagita.
AREOSTILO, s.m. T. arch. Intercolònnio raro.

ARESCIRE, intr. Riuscire.

ARÈSTA, s.f. Arista. § Spiga. Rèsta.

ARETÀGGIO, s.m. Retàggio.

ARETE, s.f. Rete.

ARETICARE, intr. Bestemmiare. § Inquietarsi.

ARETINO, agg. d'Arezzo. § sost. Pietro Aretino scrit-

tore del sècolo XVI. § Aretina. Sòrta di ballo.

.ÌRFIARE, tr. Buscare. Aggranfiare.

.ARGALDO , s.m. Sopravvèste antica di panno ro230,

larga e lunga.

.ARCANA, pi. f. d'Argano. § Anche siug.

ARG.VNÈLLO, s.m. Sòrta di riparo per le béstie e i

carri, fatto d'una croce fissata sopra un àlbero verticale

alto un mètro e qualcòsa. Gli uomini entrano fra le

due braccia della croce, giràndola. Aspetta chi lo pòrti

fra i vivi. § T. fij. Stelletta o Rotèlla di metallo mu-
nita di punte per operazioni elèttriche. § VaSo alto, ro-

tondo pièno d'acqua per lavori di fiSica.

ARGANETTA, s.f. T. bot. Cosi parécchie radici di

piante delle Borraginee che somministrano una colo-

rante rossa.

ARGANTE, s.m. Eròe pagano della Gerufalèmme.
ARGEGGIARE, intr. T. mont. pist. Aggeggiare.

ARGÈMONE, s.m. (Anemone coronària flore pieno).

Pianta delle papaveràcee. Papàvero spinoso.
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ARGENTERIA, sX Oggetti d'argènto per u.fo di casa.

Niccolò Puccini vendè la sua bèlla argenteria per

portare il suo òbolo alla difesa di Venezia.

ARGENTIÈRA, s.f. Cava d"argènto: comun. Argentifera.

ARGENTIÈRE, s.m. Olii lavora in argènto o vende

oggetti d'argènto.

ARGENTÌFERO, agg. Che contiene argènto. Terreni,

Quarzo argentiferi.

ARGENTINO, agg. Color d'argènto. Simile all'argènto.

Pelatile argentino (di cavallo). Leardo argentino. Suono

argentino. § Voce argentina. Chiara, soave, squillante.

ARGÈNTO, s.m. Metallo prezioso, bianco, sonòro, inal-

Icàbile, fusìbile alla temperatura di 999» cent. Argènto

ìnpa7ii,in verghe, lavorato, battuto in libretti , iìi

fòglia, filato. Vafi, vassoi ,
posate , anelli, medàglie,

braccialetti, spilloni d'argènto. § Riluce come l'ar-

gènto. À i capelli bianchi come l'argènto. In quella

vasca c'è un'acqua pura che pare argènto. § È dello

stile poètico dire della luna 11 luminoso argènto. §

fig. Età d'argènto. T. mitol. La seconda età del mondo.

§ Per est. Quella splèndida che succède a ima più splèn-

dida. § Moneta d'argènto. Sem,i pagate in argènto, mi
rancate. C'è molto, pòco argènto in commèrcio. Finito

il corso forzoso, ora torna l'argènto e l'oro. § prov. Il

martèllo d'argènto spèzza le pòrte di fèrro. I denari

coiTómpono la giustìzia. § pi. Argenteria, più special-

mente delle argenterie artistiche. Gli argènti di Pa-

lazzo Pitti. E quelli di chièSa, càlici, pìssidi e sìm. Gli

argènti della cattedrale. § Bianchimento dell'argènto.

Lavoro per dar la bianchezza del metallo puro ai la-

vori di lega, p Bianco d'argènto. Spècie di biacca. §

Doppiato d'argènto. Comun. Placche. § Argènto vivo.

Mercùrio. § flg. Di ragazzo che non sta mai fermo. À
l'argènto vivo addòsso. E anche: È %in argènto vivo.

Anche di persone grandi. § Amàlgama per far gli spèc-

chi. A qìiesta spèra gli avete raschiato tutto l'argènto.

ARGENTA 10, s.m. Argentière.

ARGENTALE, agg. Argentino.
ARGENTANGiNA, s.f. scherz. Angina.
ARGENTANO, s.m. Lega metàllica, Panfò.

ARGENTARE, tr. Inargentare. § p. pass, e agg. Ar-
gentato. § Color d'argènto; bianco come l'argènto. §

Ornato d'argènto.

ARGENT.4RIA, s.f. {Iacea ragusina'^. Pianta con fiori

gialli e fòglie finissime biancobige e lanose.

ARGENT.iRlO, agg. Che somiglia all' argènto. § Che
contiene argènto. § s.m. Argentière.

ARGENTATORE, s.m. Chi inargenta.

ARGENTATURA, s.f. Inargentatura.
ARGÈNTEO, agg. D'argento. § Color d'argènto.

ARGENTERIA, s.f. Filo d'argènto da ricamo.

ARGÈNTICO, agg. Di uno de' composti dell'argento

coi còrpi elementari non metàllici. Nitrato argèntiro.
ARGENTINA, s.f. T. min. Così Kirwan la ealce carbo-

nàtica; e i lapidari, la mica scolorata. § T. gool. Pesce
del Mediterràneo. | T. bot. Spècie di Potentina dalle

fòglie color d'argènto per di sotto.

ARGENTINO, agg. Di pesce del gènere argentina (Rèd.).

§ s.m. Lega d'argènto e argentone. § Pesce le cui squa-
me servono a fabbricar pèrle false.

ARGÈNTO, s.m. Moneta in generale. Prov. Il cànapo
é unto coll'argènto. § Non curare d'argènto (D.). Non
èsser àvido di denaro. § Argento sòdo. L' argènto , in

contrappoS. al mercùrio. § — di Pontorno. La terrà-

glia. § agg. Argènteo. § pi. Moneta.
ARGENTONE, s.m. Panfò.
ARGENTOUÌFERO, agg. Argentifero.
ARGÈSTE, s.m. Vènto di ponènte.
ÀRGIERE, s.m. Àcero.
ARGÌGLIA, s.f Argilla.

ARGIGLIOSO, agg. Argilloso.

ARGILLA, s.f. Creata, Ilortale argilla. L'uomo. § Pi-
ròmetro ad argilla. Fondato sulla proprietà dell'argilla
di ritrai'si al calore.

ARGILLA , s.f. Tèrra fòrte e viscosa che s' impasta
coir acqua, al sole secca e screpola, e serve per fare

stoviglie, e a' pittori per modellare.
ARGILLÀCEO, agg. non pop. Che à qualità e natura

d'argilla. Piètra argillàcea.

ARGILLOSO, agg. Che à in sé molta argilla. La tèrra

argillosa è buona. Tèrre renose, argillose.
ARGINALE, s.m. Àrgine prolungato, continuo.
ARGIN.IMENTO, s.m. L'arginare.
ARGINARE, tr. Fare àrgini. Arginare un fòsso , im

fiume, un terreno. § p. pass. Arginato.
ARGINATURA, s.f. L'arginare e gli àrgini stessi. Ar-

ginatura mal fatta. Le arginature costano.
ARGINAZIONE, s.f. L'arginare, ma non I'Arginatura.
ARGINE, s.m. Rialto di qualunque materiale, per ri-

paro dalle inondazioni. Àrgine maestro, lungo il fiu-

me; circondàrio, che attornia un terreno; travèrso, che
ferma l'inondazioni. § fig. Metter un àrgine. Opporsi
alla prepotènza, alle sfrenatezze altrui. § Rompere ogni
àrgine. Ogni ritegno. Non pop.
ARGINÈLLO, s.m. Pìccolo àrgine che si fa nelle ri-

saie, saline, campi e sìm. per regolar l'acque e serve

anche di passàggio.

ARGINETTO, dim. e vezz. d'Argine.

ARGININO, dim. d'Argine.

ARGINOXE, accr. d'Argine.

ARGINÙCCIO, dim. e spreg. d'Argine.

.4.RG0, s.m. Nome mitol. Avere gli òcchi d'Argo (che

ne aveva cento), e meno com. Èsser un Argo. Di per-

sona molto avveduta, che non gli si può far mistèri.

ARG03IENT.ÀBILE , agg. non pop. Che si può argo-

mentare. È argomentabile da questo. Il più non è ar-

gomentabile dal m,eìio.

ARGOMENTARE, intr. e ti-, non pop. Dedurre per ar-

gomenti quanto si vuol dimostrare. § T. filoj. Un ar-

gomentare verbale, concettuale, obiettivo, in forma.

ARGILLITI, s.m. pi. T. geol. Primo órdine di piètre sém-
plici composte di tèrra argillosa combinata con un àcido.
ARGINATORE, verb. da Arginare. Chi fa àrgini. Va-

lènte arginatore. Potrebbe uSarsi.

.iRGlNE, s.m. Trinceramento. § Spalto. Rilièvo di tèrra
che còpre la strada copèrta. § Qualunque riparo. Gli
àrgini del carro (Fort.). muratura, g Fare àrgine
(Spallièra).

ARGINUZZO, s.m. Arginùccio.

ARGIRÀSPIDI, s.m. pi. e ARGIRASPO, s.m. Guàrdie
scelte, così dette dalle armi d'argènto o argentate.
ARGIRE, intr. Ritornare.

ARGIRITE e ARGIRÌTIDE, s.f. Così i Greci la schiuma
d'argènto. § T. min. Sòrta di piètra o tèrra che si ri-

cava dalle minière d'argènto.

ARGIROCÒMA, agg. T. astr. Di cometa, dalla chiòma
argentina.

ARGIRODAMA, s.f. T. min. ant. Sòrta di piètra, Òcchio
di pesce.

ARGIROLITE, s.f. T.min. Mica argentina, Calce solfata.

ARGIRONE, s.m. Airone.

ARGNONE, s.m. Arnione.

ARGO, s.m. Spia. § Custòde molèsto. L'Argo del tale.

§ prov. Chi si fa argo dell'onore altrui, riesce talpa

del suo. § La nave di Giafone dal suo costruttore, p

T. gool. Uccèllo del gènere dei fagiani , dell'Asia. § T
astr. Costellazione dell'emisfèro australe.

ARGOGLIANZ.\, s.f. Orgóglio.

ARGOGLIARSI, rifl. Inorgoglire, Ojare.

ARGÓGLIO, s.m. Orgóglio.

ARGOGLIOSO, agg. Orgoglioso.

ARGOLETTO, s.m. T. mil. Soldato di cavalleria leg

gièra del mèdio évo e in Frància anche dei sècoli XVI
e XVIL
ARGÒLICA, agg. D'Argo. Gènte argòlica (D.).

ARGOMENTANTE, p. preS. d'Argomentare. § T. degli

scolàstici. Il primo, il secondo, il tèrzo argomentante.
ARGO.MENTARE, tr. Confermare con argomenti. S Ve-
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extra formam, a r-riòri- § Altro è argomentare, altro

Tortàr dei fatti. Da che l'argomenti che non sa? Ar-

qnmentùr bène o male: intorno, contro, e sopra una
ò.^a ma raro). 5 p. pass. Argomentato.
.lUGOMEMATORE , S.m. non com. Chi o clic argo-

laeiita. È tin fòrte argotnentatore.

ARGOMESTAZIOSE, s.f. non pop. L'argomentare, La
forma dell'argomentare, La sèrie degli argomenti. Biio-

na, falsa argomentazione, chiara, contòrta, cavillosa,

che règge, sta, non sta, corre, zoppica, cammina. Espèr-

to, valènte nell'argomentazione. Durante, nel tèmpo,

nel calore dell'argomentazione. A che pòrto, conduce,

che còsa conclude la vòstra argomentazione? § T. rett.

La parte del discoi'so dove si enumerano i fatti.

ARGO-MEÌÌTO, s.m. Ragione che vuol acquistar fede a

còsa dùbbia o confermar la vera. Buono, cattivo, spal-

lato, vano, falso, arguto, acuto, ardito, baròcco, strano

argomento. % T. filo?. Argomento cormito. 11 dilèmma.

§ Argomenti che non conclùdono, che 2^e}'SiiMdono.

Un'infinità d'argomenti. Portare, Addurre argoìnenti.

% Stringere V argomento. Conclùdere. § seherz. Argo-

mento convincènte. Il bastone. § Indìzio. Pròva. Il vii-

gliore argomento che è innocènte sta in questo. Pì-èndo

argomento dalle i-òstre paròle per sospettare. § Col

Di, raro. Ò argomento di sospettare. § A che argo-

mento m'appiglio? Dare argomento a qualcuno di

crìtica sìm. Popol. Dare appìglio. § In argomento
di stima, d'affètto. Dedicando qualche libro o sim. § La
còsa di cui si parla o si scrive. In questo sènso anche
pop. Scegli l'argomento. Canteremo , discorreremo, ci

jìiglieremo su guest' argomento. Mettiamo da parte
guest' argomento. § Sunto d' un cauto, d' una novèlla,

d'un libro, a capo del canto, del libro stesso. Gli ar-
gomenti del Tasso, della Divina Commèdia.
ARG0.MEXTÙCC10, dim. e spreg. dAuGOMEXTC.
ARGONÀUTA, s.m., pi. AR«0>'ÀUT[. T. stòr. Quelli

che andarono alla conquista del vello d'oro.

ARGUIRE, tr. non pop. Inferire da cèrte premesse una
conclusione non però sèmpre sicura. Arguisco da questo
che è un cattivo soggètto. Da che l'argiiisci? Arguendo
che è un minchione. % p. pass. Argììito.
ARGL'TAMESTE, avv. non pop. In mòdo arguto, con

argùzia. Rispóndere argutamente.
ARGUTEZZA, s.f. non pop. Acutezza di mente. § Ar-

gùzia.

ARGUTO, agg. Che è pronto a còglier il vero meno
apparènte, il sènso più fiue, più riposto. Uomo, Ingegno
arguto. § E di còsa che lo dimostri. Paròle, Mòtti ar-
guti, i Non com. -Sguardo, Òcchio arguto.

drai che argomenta (D.). Che intènde dii*e. § Conclù-
dere. § rifl. Esercitare il pensièro, la mente. § Adoprarsi.
Studiaci. Ingegnarsi. § A sitbitani accidènti mal si

jniò argomentare (Bocc). § Pensare. Argomentando
alla salute della nòstra vita. % Stuzzicare. Argomen-
tare di lina còsa.

ARGO.MENTATIVAMEME, avv. da Aegomextativo.
ARGOllESTATITO, agg. Che è, o tiene dell'argomen-

tazione. Atto a argomentare.
.ARGOMENTO, s.m. Dare argomento a ima còsa. Fai'e

argomentar che sia. § Invenzione. § Prènder argomento
alla malattia (riparo) Bocc. § Mòdo, g Rimèdio. § Stru-
mento.
ARGOMENTOSO, agg. Persuasivo. § Industrioso, Ope-

roso. § Arguto.
ARGONÀUTA, s.m. T. 300I. Gènere di molluschi chiusi

in una conchiglia rassomigliante a un battèllo di cui
credevano se ne sei-visse per navigare.
ARGOJiÀUTICA, s.f. Titolo dei poèmi greci d'Onomà-

crito e d'Apollonio Ròdio e del lat. Valerio Fiacco su
l'impresa degli Argonàuti.
ARCOSÀUTO, agg. e s.m. Argonàuta.
ARGOXAVE, s.f. Grafia Sbagliata. Argo nave.
ARGÒTTO, s.m. Vèste antica.

ARGUENTE, p. prej. d'Arguire.

ARGÙZIA, s.f. Concètto arguto, .\nehe, frivolo. Le ar-

gùzie dell'abate lozzèlli. Pòvere argùzie!
ÀRIA, s.f. Flùido elàstico che avvòlge la tèrra, neces-

sario alla vita degli animali e delle piante. Ària buo-

na, cattiva, ammorbata, corrotta, gròssa, fine, ùmida,
di mare, di montagna, 2ìura, sana, fresca, fredda,
puìigènte, viziata, rinserrata, che sa di rinchiuso; co-

lata (quando viene da sti-ade strette sìm.); libera,

apèrta; nativa (del paeje dove scarno nati). § Tornare
all'aria nativa. Mi farà bòno Vària nativa. Chi cerca

migliorare la sua salute al suo paeSe. Non gli si con-

faceva l'aria d'Egitto, s'ammalò, ora torna a respi-

rar Vària nativa. % prov. Ària di finèstra, colpo di

baléstra. % Colpo cVària. Freddo preso per cui è pro-

dotta qualche flussione. § Corrènte d'aria. Che viene da
una due aperture, e può èsser pericolosa. Chiudi, qui

c'è corrènte d'aria, c'è tròpjyària. In questa piazza
c'è tròpp'dria (vènto). § No7i c'è ària. lu luoghi chiusi.

§ Noìi circola, manca la circolazione delVària. Non
c'è un filo d'aria. Dove manca di movimento. § Così

Riscontro d'aria, ma più comun. Riscontro. § Venir
delVària. Èsserci. § Aver patirà delV ària. Star sèm-
pre in casa, tappato. Fig. Aver paura di tutto. § Dare
ària a una stanza sim. Mutare, Purgare, Rinno-
vare Vària. % Dare ària. Far prènder ària ai panni,
alla ròba. § E alle persone state tròppo tèmpo rin-

chiuse. Bifogna fargli pigliar un po' d ùria. Una boc-

cata d' ària. A pigliar una boccata d'aria tutte le

mattine, la salute si ria. Non bifogna nemicarsi Và-
ria. Vò in villa a jirénder un po' d'aria bòna. % Rom-
per Vària. Camminando lèsti, accendendo fuochi o sim.

§ Non son mica venuto per pigliar ària. Quando si

va in un posto per còsa importante e qualcuno ci vor-
rebbe tener a bada. § Nel sènso di Pòco o Nulla o
Nessuno. Campar d'aria. No7i si campa d'aria. Il

necessario ci vuole. § Non lo dire neanche alV ària.
Una còsa da non farsi veder neanche alVària. § Non
èsser ària. Non èssere opportuno,, non èsser il cajo. Gli
volevo dire se prestava cento lire a Carlo, ma vidi
che non èra ària. % Non èsserci ària buon'aria per
uno in un luogo. Non starci bène. Èsser pericolosf»

starci. Non è ài-ia per voi , andatevene; qua i libe-

rali, quelli che parlan d'Italia, sono sospètti, dissero
a un patriòtta in uno Stato italiano annèsso a un altro
stranièro. § Gli è Vària, È Vària. Di còse che avven-
gono sèmpre in un posto. In quella città contraf-
fanno i libri, fanno sèmpre fallimenti, le bugie son
alVórdine del giorno; è Vària! § Per Cielo. Qui c'è

moU'àrìa. Si gode una bèlV ària. Non c'è ària, i

ARGÙERE, tr. Argiiire.

ARGUIRE, intr. Le còse arguiscono. Fanno argiiire. §
Dimostrare. § Argomentare. § Dar colpa. Rimproverare,
Riprèndere, i Argiiire di menzogna. § p. pass. Argììito.
Rimproverato. Incolpato.

ARGUIZIONE, s.f. Largiiire.

ÀRGULO, s.m. T. jool. Gènere di crostacei parasiti
d'alcuni pescL
ARGU.MENTARE, tr. Argomentare.
ARGU.MENTAZIONE, s.f. Argomentazione.
ARGU.MENTO, s.m. Argomento.
ARGUTO, agg. Còrpo arguto. § Acuto. § Le selve ar-

gute (Men?.). Arguto dolore. % Svèlto. § Stridulo. § Di
sapore piccante.

ARGUVIRE, intr. T. aret. Attèndere, Accudire.
ARGÙZ(.4i, s.f. L'argùzia del gèsto.

ARGUZIÒLA, dim. e spreg. d'Argiizia.

ÀRIA, 8.f. Àina sòda. Di persona sostenuta. § Èsser
ad dna. Ksposto all' ària. § Èsser in ària. Non aver
risoluto. Per queste cagioni èra in ària. § Predar Và-
ria. Non concluder nulla. § Spàzio. QuanVùria dal bèi

vi/o mi diparte (P.). § Andar in ària. Stizzirsi. § lar
ùria. Pigliar mòdi supèrbi. § Èsser un pòco d'aria.
Èsser vistoso. § Di buon'aria. Di buon umore. § Manie-
roso. § Èsser di buon'aria. Stai- di buon àuiimo. § Mo-
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pvov. Ària rossa o pìscia o soffia. sarà acqua o

vènto. Ària rossa di sera bèi tèmpo ne mena. % Lìbero

come gli uccèlli dell'aria. Di persona indipendènte. §

Non gli lascian vedere un po' ci' ària. A chi tèngon

sèmpre chiuso § Andar in ària, Èsser portato in ària.

Andar in su. Èsser in ària. Èsser nel vano. Da qua-

lunque parte tu guardi ti par d'esser in ària. E flg.

Andare, Èssere, Buttare tutt' all' ària. Tutto sottoso-

pra. § prov. Gli stracci, i cenci vanno sèmpre all'aria.

Il pòvero nelle liti ne busca sèmpre. § E anche Non
avere effètto. È andato all'aria il matrimònio. Anche
Andare a gambe all'aria. Ècco quel partito è belVe

andato a gambe all'aria. Quel negoziante è andato a
gambe all'aria. Rovinato, Fallito. § Èsser una còsa

in ària, per ària. Èsser in ponte, Non èsser risoluta,

Èsser appena messa fuori. C'è in ària im complòtto. §

Parlare in ària. Fare una proposta. Dire una còsa

in ària. Per Tastare il terreno. Darne un cenno. § Re-

stare in ària. Non venire a una conclusione. § Andar
colla tèsta in ària, per ària. Èsser distratto, Non stare

attènto, Non risponder a tòno. § Prèndere, Capire, In-

tèndere una còsa per ària. Capire prima che uno si

sia spiegato chiaramente. § Portar per ària. D'un gran

vènto. Tira un vènto che pòrta per ària. % flg. Di còsa

che entuSiajma. lersera al teatro la Patti portava per
ària. Non com. % Ò un diavol che mi pòrta per ària.

Chi à ràbbia. § Tirar all'aria. Quando si scàrica il fucile

si tira a qualcòsa senza mirare a nessun oggetto, g A
Tnè^^'ària. Né tròppo alto, né tròppo basso. Segare il

grano a mèg'^'ària. § flg. Dire una còsa a mezz'aria.

Parlare a mè^y' ària. Lasciar capire senza spiegarsi

tròppo. § Intèndere a megg' ària. Senza che gli altri

abbiali bisogno di far molte paròle. § Espressione del

viSo. Ària buona, cattiva, benigna, dolce, mansuèta,
gentile, di modèstia, d'amorevolezza, di semplicità, di

trionfo, ecc. § Andar per ària colla mente. Distrarsi

,

Andar fuor di strada. § Che ària! Di chi si mostra su-

pèibo, sprezzante. Conche ària davate sue paternali

agl'inferiori! § Darsi ària, molt'ària, grand'ària, ària

d'importanza. Voler parere un gran che. § Darsi l'aria

d'uomo polìtico, di letterato. Voler parere. Òggi tutte

le dònne si danno Vària di letterate. % Guardare, Par-

lare, Stare con una cèrV ària. D' un' espressione tale

da far pensare che significhi. § Stare in ària con uno.

Tenere ària a uno. Parlargli con sostenutezza, quaSi

Tenergli muSo. § T. pitt. L'espressione delle figure. L'a-

strarsi di buon'aria. Far buon vijo. § Esprèsse Vària
de' tèmpi suoi (il fare ,

1' uSanza). § Ària. Arietta. § T.

muS. Di segno nella melodia e il ritmo. § Ària del sor-

betto de' sorbetti. Ària teatrale di nessùn'importanza,

tanto che la gènte andava a prènder il sorbetto. § Meno
in ària (in mùsica). § Movimento, Nòta, Tèmpo in ària.

Il levar della battuta. § Strumenti colle còrde in ària.

Che in posizione di suono anno le còrde verticali. § Ària
di suono. Suono (Fort.). § Alla viv' ària. Alto e all' a-

pèrto. § Fin'a Vària. Come mai. Indicando abbondanza.
§ T. veter. Ària. Cèrta cadènza e libertà di mòto del
cavallo. I Torno iti ària. T. a. m. Quando il torno à
un tòppo solo. § Rèndere ària a uno. Rassomigliarlo.
ARIALE, s.m. T. sen. Ària, Céra.

ARIANÉSLMO e ARIAIVI^.MO, s.m. EreSia d'Ario.

ARIANNA, s.f. Stella della corona settentrionale,
ARIBELLARE, intr. Ribellarsi.

ARICALCO, s.m. Oricalco.

ÀRIDA, s.f. T. bibl. La Tèrra.
ARIDIRE, tr. Inaridire.

ÀRIDO, agg. T. mist. Senza la grazia consolante di
Dio. § Senza vita.

ARIDORE, s.m. Alidore.

ÀRIE, s.f. Ària. § Còrpi gassosi.
ARIEGARE, intr. Andar come per ària, Svolazzai'e.
ARIEGGIARE, intr. Mancar di fermezza. § tr. Dare

ària. § T. pitt. Dare un'aria originale alle figure.

ARIESTARE, tr. Inargentare. § p. pass. Ariestato.

ria di quel Cristo non è bèlla. % Apparènza. L'aria di

buon figliolo, di galantòmo, di cattivo soggètto. Que-
sto manoscritto à Vària d'esser rubato. Quel quadro
à Vària d'una contraffazione. AlV ària non parrebbe
un grand'uomo. § ColVària, con un'aria. Si esprime
con un'aria di soavità che pare un santo. § À Vària
di. À la somiglianza, l'apparènza di. § C'è Vària di fa-

mìglia. 11 tipo, lo stampo, il fare. § T. muS. Pèzzo can-

tato da un solo. Itnpai-are, Caiitare un'aria. § L'aria

del contralto, del tenore. § Ària di spólvero, di furore.

D'effètto, che procura applàusi al cantante. § Sull'aria

di. Sulla mùsica stessa. Va sulV ària del Barbière di

Siviglia, delVAddio del Giusti. § Cantare, Sonare a
ària, più com. a orécchio. § Gas che si forma nello sto-

maco e negl'intestini. Quando la bàlia sentiva il bam-
bino che faceva delVària, diceva: ècco gli passa. § T.

gioc. Gli ùltimi tarocchi: sole, luna, stelle, tromba e

mondo, e contano dièci per uno. § Mòdo di dire. Naso
in ària. V. Naso. § A jìància alV ària. V. Pància. §

Ponte in ària. V. Ponte. § A ària. AH' incirca. E col

vèrbo Dire, A fantasia. Comun. In ària. § Castèllo in

ària. Progètto vano. § Fare ària. -Sgombrare. § Ària!
Esclamazione che vale: Via! levati di tra' piedi.

ARIANNA, n. pr. f. mitol. non pop. Il filo d'Arianna.
Còsa che e' insegna una via d'uscita in qualche imbrò-

glio.

ARIDAMENTE, avv. non pop. Con aridità.

ARIDEZZA, s.f. L'èsser àrido. Non com.
ARIDITÀ, s.f. astr. d'Arido. L'aridità della tèrra,

della stagione. % fig. Povertà d'idèe, d'immaginazione.
Aridità di cuore, di stile.

ÀRIDO, agg. Privo d'umore. § Stèrile. § Anche fig. Detto
di stile senza brio, senza poesia.

ARIEGGIARE, intr. Aver una cèrta somiglianza. Arieg-

gia il nònno. § recip. Rassomigliarsi.

ARIETE , s.m. letter. Montone. § La prima costella-

zione dello Zodìaco. § Antica màcchina da guèrra. § T.

mecc. Màcchina idràulica.

ARIETTA, s.f. T. muS. Canzonetta per mùsica e mù-
sica d'una canzonetta.
ARIGUSTA, s.f. più com. che Aligusta.
ARIMMÈTICA, s.f. V. ARITMÈTICA.
ARIMMÈTICAMENTE, avv. V. Aritmèticamente.
ARIMMÈTICO, s.m. V. Aritmètico.
ARINGA , s.f. Pesce de' mari settentrionali che vièu

salato, seccato e affumicato.

ARIÈNTO, s.m. T. mont. pist. nella fraSe Parere un
ariènto vivo.

ARIÈRI, aw. Addiètro.

ARÌETARE, tr. Batter coll'ariete. § fig. Urtare. § Sol-

lecitare.

ARIETÀRIA, s.f. Testùggine che còpre Tariete.

ARÌETINO, agg. dira. d'Ariete. Sòrta di cécio in for-

ma di pìccolo ariete.

ARIÈTO, avv. T. cont. Addiètro.

ARIÈTOLA, s.f. T. st. nat. Insètto.

ARÌLLO, s.m. T. hot. Còrpo accessòrio e pìccola mem-
brana del seme.
ARINGA, s.f. Arringa.

ARINGAMENTO, s.m. L'arringare.

ARINGARE, intr. Correr nell'arringo. § Giostrare.

ARINGHERIA, s.f. Arringa.

ARINGHIÈRA, s.f. Ringhièra.

ARINGO, s.m. Arringa. § Matèria del discorso. § Luogo
da arringare, g Ringhièra. § Correr Varingo. Trattar
d'una còsa.

ARÌÒLO, s.m. e ARSOLA, s.f. Indovino. Indovina.

ARl'ONE. s.m. Airone.

ARKopAGO. s.m. Areopago.

ARÌOSTEGGIARE, tr. Imitar l'Ariosto.

ARiOSTESCO, agg. Dell'Ariosto o che gli somiglia.

ARIOSTISTA, s.m. Partigiano dell'Ariosto.

ARÌSARO, s.m. Pianta più pìccola del Gìchero, col

fiore a cappùccio.
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AKIOSO, agg. Luogo ben soleggiato, esposto all'aria

apèrta. § L'è ariosa! Per indicar luoghi lontani dove

si deve andare. Ti mandan a Xdpoli? L'è ariosa! §

Anche di salita.

ARISTA, s.f. La schièna del maiale. Il sor Luca è

ghiottissimo delVàrìsta.

ÌBISTABCHEGGIABE , intr. non com. Farla da Ari-

starco.

ABISTABCO, s.m. scherz. Critico pedante e mordace
a somiglianza dell'antico crìtico d'Omero. S Alcuni per

Censori di moralità.

ABÌSTIDE, s.m. Cittadino giusto. Non com. o scherz.

ABlSTOt'BÀTICO, s.m. Chi appartiene allaristocrazia.

f agg. D'aristocrazia. Govèrno, Opinioni, Dottrine, Ma-
nière aristocràtiche.

ABISTOCBAZIA , s.f. Govènio o classe dei nòbili. §

Aver molta aristocrazia. Èsser fastosi e supèrbi. § Tutte

le famiglie nòbili d'un paeSe. L'aristocrazia fiorentina.

§ L'aristocrazia dell' ingegno, della virtù. Le persone

che risplèndono e sono onorate per ingegno, virtù, ecc.

L'aristocrazia dell'ingegno è forse da meno di quella

del denaro?
ABISTOTÈLICAMEXTE, avv. non pop. Secondo le dot-

trine e il mètodo d'Aristotele.

ABISTOTÈLICO, agg. non pop. d'Aristotele. Libri ari-

stotèlici.

ABITilÈTICA e più italianamente ARIMMÈTICA, s.f.

La sciènza o l'arte delle divèrse operazioni dei nùmeri.
Aritmètica pratica, ragionata.
ABIT.MÈTK'AMENTE, avv. Con l'aritmètica.

ABIT.MÈTICO e AB1M.MÈTIC0, agg. Che appartiene al-

l'aritmètica. Nùmeri aritmètici. Proporzione aritmè-

tica. § sost. Che sa o profèssa l'aritmètica.

ABLECCHISATA , s.f. Manièra, Atto da arlecchino. §

Fatto, Azione, Spettàcolo scipito. Una commèdia con
tutti quei ripièghi convenzionali è U7i' arlecchinata.

Orazioni fùnebri che sono arlecchinate. % Voltafàccia-

Codeste sono arlecchinate bèll'e bòne: ièri tu la pen-

savi come me.
ABLECCHIXESCO, agg. Da arlecchino. Vestito arlec-

chinesco. Discorsi arlecchineschi.

ABLECCHIXO, s.m. Màschera buffa della vècchia com-

ABlSMÈTIt'A, s.f. Avimmètica.
ABISM ÈTICO, agg. Arimmètico.
ABISMÈTBA, s.m. Maestro d'arimmètica.

ABISMÈTBICA, s.f. e der. Aritmètica e der.

ARISTA, s.f. Rèsta.

ABISTÒCBATE e ABISTÒCBATA, s.m. Aristocràtico. §

^Jòbile.

ABISTOFA>'EGGIABE, intr. Farla da Aristofane, Imi-

tare Aristofane.

ABISTOF.iXlCO, agg. Del poèta Aristofane. | Vèrso.

ARISTOF.\>IO. agg. e sost. Vèrso ujato da Aristofane.

ABISTOLOCHIA e ARISTOLOGIA , s.f. T. bot. Èrba

creduta giovévole alle dònne di parto.

ABIST0L0CIII.4CEE e .4BIST0L0CHIÈE , s.f. pi. Fa-

mìglia di piante dicotilèdoni.

ARISTOTELKSCO, agg. D'Aristotele.

ARIS rOTELli>.MO, s.m. Scuola e dottrina d'Aristotele.

ABÌSTll/k, s.f. Piccola arista.

ARITEXÒIPE e ABITNÒiDE, s.f. Cartilàgini che fór-

Tuano "imboccatura della laringe.

ARirE>(>ll>ÈO agg. d'Aritenòide.

ARIT.MÉrii'A , s.f. Coir agg. Algori/mica. Lo stesso
f 'le Algofijvìo. § Coll'agg. Binaria, Diàdica o Duale.
Quella d' Leibni/io che si esprime con due cifre sole. §

— speciosa. L'algebra. § — istrumentale. Che si esegui-

sce per mègjo ai strumenti. § — politica. La statìstica.

,ABÌTMitt\ agg. Senza rimmo.
IBIT.MO, s.m. Nùmero.
IBITOR/OLATO, agg. Attortigliato.

LRIZZ.IBI, s.m. pi. T. pratese. Barbe della róbbia.

IRLECCIUXEGGIABE, intr. Far l'arlecchino. Usàbile.

OBLIQUA e ABLÌQUIA, s f. Relìquia.

mèdia italiana, con vestito a scacchi di più colori. È
un sèrvo tra bòno e sciòcco e malizioso che tira pro-

fitto della sua sciocchezza per alleggerir la misèria. §

Per sira. Chi dice buffonate con pòco sale. § Chi manca
di paròla. Ti raccomando che tu non mi fàccia far
l'arlecchino. Fò la figura d'Arlecchino. Costui è un
vero Arlecchino. § Vestito d'Arlecchino. Di cento pèzzi.

Anche discorso di cento rappezzature rubacchiate e

sconnèsse. § Sorbetto di due o più colori. Òggi più

com. GlAUDINETTO.
ABLÒTTO, s.m. Piovano del sèc. XVI ammirato come

spiritoso. § Di persona mal vestita si dice che pare il

piovano Arlòtto. Il prof. G. pare il piovano Arlòtto.

i Èsser come il piòvano Arlòtto. Che non sapeva lèg-

ger che nel su' libro. § Di sepoltura larga. Par quella

del piovano Arlòtto. § Te n'avvedrai domani, diceva

il piovano Arlòtto che benedirà coli' òlio. Le conse-

guènze non si vedon sèmpre sul momento.
ABMA, s.f. usato come T. mil. Còrpo di milizia. Arma

di fanteria, del Gènio.
ABMACÒLLO, avv. A armacòllo. Tenere, Portare,

Avere a armacòllo. Si dice del fucile o sìm. che si tiene

attravèrso al petto e le spalle.

ABMADIETTO, dim. d'Armàdio. Meno pìccolo che Ar-
MADIXO.
ABM.4.DIX0, dim. d'Armàdio. Armadino a muro.
ABM.IDIO, s.m. Mòbile alto di legno con due impòste:

serve a riporci specialm. panni, biancheria. Armadi di

noce, d'abeto. § Armàdio a spècchio. Quello che à per

impòsta uno spècchio. § Armàdio a mitro. Apertura
nel muro a uSo armàdio con sportèlli tinti o parati

come la stanza. § La stanza degli armadi. Guarda-
ròba.

ABMADIÒLO, dim. d'Armàdio.
ABJIADIOSE, accr. d'Armàdio.
ABMAIÒLO e non pop. AB.MAIUOLO, s.m. Chi fàbbrica

vende armi.

ABMAMEXTÀBIO, s.m. La stanza degli strumenti chi-

rùrgici negli spedali. § I fèrri chinirgici stessi.

ABMAMESTO, s.m. L'operazione d'armare. § Quanto
occorre per armare i soldati. § Armamento d'un efèr-

cito, d'una nave, d'ima fortezza. § Gli attrezzi d'una

ABLÒGIO, s.m. Orològio.

ARLÒTTO, s.m. Materialone stùpido.

ABMA , s.f. Arme. § Arma manesca (Maneggévole). §

Impresa, Insegna, Stèmma. | All'arma e anche ripetuto.

Allarme, Grido di guèrra. § T. arche. St. Rom. Le armi
difensive. § Sòrta di scudi per commemorar le gèsta

degli avi. § Strumento di navigazione.

ABMA, s.f. Ànima. Òggi pronùnzia liv. e pis.

ABMACÒLLO, s.m. Gorgièra. § Qualunque còsa stia

a armacòllo.

ABMADILLO, s.m. T. gool. Sòrta d'animale crostaceo

che fa vita teiTèstre. Gènere di mammifero dell'ordine

degli sdentati.

ABM.ÌDIO, s.m. Arnese da tenere armi. Vetrina.

ABM.ÌDCBA, s.f. Armatura.! Difesa del cavallo. § Arma
offensiva. § Il mestièr dell'armi. § Soldati guerniti d'ar-

matura. § Grave, Leggiera armatura. I soldati romani
armati gravemente o alla leggiera. § Dóppia, sémplice

armatura. Quelli che anno dóppia o sémplice annòna.

§ Esercizio per addestrare i soldati. § Armadura in-

tiera. Quella che è complèta alla difesa di tutto il

còrpo. S A tutte armadure. Con tutte l'armi necessarie.

Compiutamente. § T. mar. Gli attrezzi delle navi. § An-

tidoto. Rimèdio. §T. jool. Quanto la natura à dato agli

animali di mèjjo di difesa. § Cresta di cèrti animali. §

Arte di fabbricar le anni.

ABMADUBETTA, dim. d'Armadura.
ABMAGNÈSZA, s.f. Rimanènza.
ARM.4MENTÀRI0, s.m. Armeria. § Arsenali romani.

ARMAMENTO, s.m. Armatura. § .\rmeria. § Sala d'armi.

Arsenale. § La gènte preparata alla guèrra. § Fare ar-

mamento. Méttersi in arme.
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nave. § pi. Preparativi di gueria. Anno sosjicso gli ar-

mamenti, dopo il trattato di pace.

ARMARE, assol. Far preparativi di guèrra. § tr. e rifl.

Dar armi, o quanto pòssa servir come arme. Armarono
i volontari. I contadini si sono armati di vanghe e

di bastoni. § Anclie fig. L'odio armò la mano di Caino.

§ Ai-mare una piazza. Fortificarla. § Armaì'e una
nave. Provvederla del necessario, anche da guèrra. §

Armare la haìonetta. Innestarla nel fucile. § Armare
il fucile, la pistòla. Alzare il cane. § T. a. m. Corre-

dare una còsa perché pòssa servire al suo uSo. Armare
una strada ferrata, un telaio. % Di fortificazioni , di

òpere che richièdono lavori di fortezza e stabilità. Ar-
mare un pozzo, un tetto. § D'una piazza fòrte, Provve-
derla, l Armare una vòlta. Metter centine, puntèlli che
si levano a lavoro finito. § T. sartL Armare un petto
o sim. Fortificarlo sotto con tela gròssa. § Armar ca-

valière. T. dell' antica cavalleria. Dargli l' insegna di

cavalière. § Armare. T. fìS. Rivestir i pòli delle cala-

mite con fèrro dolce perché sostengano mèglio i pesi. §

rifl. Dice che hifogna armarsi fin' a' dènti per difènder
in quei paefi la casa. § scherz. Armarsi d' ombréllo,

di pastrano, d'occhiali, di canocchiale e sim. § fig.

Armati di coràggio. § prov. non com. Tutte l'armi di

Brescia non armerebbero un poltrone. % intr. L'Italia

arma a tutt'andare. § p. pass. Armato.
AB.MATA, s.f. Tutte le fòrze militari d'un paeSe. L'ar-

mata di mare, più comun. Flótta. L'armata di tèrra.

L'eSórcito. § Una parte considerévole raccòlta sotto il

comando d'un capo. L'ar7nata del prìncipe Carlo. Ge-

neral d'armata. '^ Armata navale. Una buona riunione

di bastimenti da guèrra. % Armata Xì^'>">nanénte. L'eSèr-

cito, mantenuto sèmpre in nùmero colle coscrizioni.

ARMATAMENTE, avv. A mano armata, Con anni.
AR.MATO, agg. Fornito d'armi. Sta sèmpre armato.

Armato fin' a' dènti. Gli comparve davanti tanta gènte
armata. Son armati di accette e di badili. § E anche
di paeSe che mantiene esèrciti. La Frància è ben or-

inata, e la Germania non canzona. § scherz. Armato
di cappòtto e di stivali. Armato di scarponi, di saette,

e letter. di becco, di pungiglione. § fig. Armato di pa-
ziènza, di rassegìiazione. % Armato alla leggiera. T.

stòr. Spècie di soldati romani. Òggi sono i cavalleggièri

senza lància, e col cavallo più piccolo. Anche i bersa-

glièri sono vma milìzia armata alla leggiera. § T. mil.

Servìzio armato. Servizio fatto con arme. La guàrdia
è in servìzio armato. 11 soldato che va a prèndere il

ràncio è in servìzio di/armato. § Piantone armato.
Punizione dei collègi militari: il giovine è messo al

ARMASERE, intr. Rimauei'e.

ARMARE, tr. Armare i vetri alle finèstre. Commét-
terli co' piombi. § Armare il lètto a un marito. Mari-

tarsi. § Avvezzai'e. Arinare i cani alla càccia. § Am-
mannire. Ai-ma da cena. § Adoprà'.- con armi. L' tm
ver l'altro i montoni arman le corna (Poliz.). § T.

rauS. Armare la chiave. Metter in chiave gli accidènti

necessari. § Arnmrsi di provvidènza. Premunirsi. | Ar-
m,arsi. Bere Smoderatamente. § T. fiS. D' una lastra, o
bocca di vetro. Vestirne le opposte superfice di fòglie

làmine metàlliche, per esperiènze d'elettricità accu-
mulata, E così i nèrvi e i mùscoli d' una rana o altro

animale. § T. veter. Di cavallo che rènde inùtile il

mòrso puntando il mento contro il petto. § Armarsi
sopra, a. Di béstie, Montare.
ARMARINO, dira. d'Armàrio.
ARMÀRIO, s.m. Armàdio.
ARM.ÌTA, s.f. escluyivam. Flótta. Moltitùdine di navi.

Armata d' osa'-rrazione. Quella che non è in guèrra,
ma è sul punto d'entrare iu campo.
ARMATARCHIA, s.f. Sédici carri da guèiTa antichi or-

dinati insième secondo l'ordinanza greca d'Eliano.
ARMATÈLLA e ARMATETTA, dim. d'Armata. Flottì-

Clia.

ARMATÌSSIMO, superi. d'Armato.

muro collo gàino e il fucile. § A mano armata, e non'
pop. Armata mano. Facendo nSo d'armi. L'assalirono-
in casa a mano armata. § Neutralità armata. Pace
armata. Di stato che pur non entrando in guèrra stia

su piede di guèiTa per premunirsi. § Fòrza armata.
L'ejèrcito o qualunque sua parte. À resistito alla fòrza
armata. % Per altri sign. V. Armare.
ARMATORE, s.m. Chi arma o noleggia navi mercan-

tili da coi-sa. I fratèlli Orlando sono eccellènti ar-
matori.
ARMATUR.4, s.f. Guei'nimento de' soldati antichi per

difesa della persona. Armatura bèlla, ricca, d'acciaio.

p Quanto serve a armare. Armatura d'un ponte, d'un
bàvero, d'una calamita. V. Armare. § T. caco. Eeti a
màglio che si méttono in mèjjo alla ragna.
ARME, s.f. Qualunque arnese o strumento, per io più

di metallo, ma per est. Qualunque còsa in qualunque
mòdo sèi'va di difesa o di oflesa. Per armi ai Mi-
lanesi nel quarantòtto serviron bène anche i sassi.

L'arme dell' elefante è la ijrobòscide, dell'istrice le

penne, delle dotine maleducate la lingxia. % Arme
bianca. Di punta e tàglio : spada, sciàbola, baionetta. §— corta. Da potersi nascóndere addòsso: pugnale, col-

tèllo, pistòla e sim. % — da fòco, da tiro. Caricata con
pólvere e piombo, o palle di fèrro se boccile da fòco,
cioè cannoni. § — d'asta. Lància o sim. § — difensive.
Che servono per difesa. § — di risèrva. Che si tengono-
negli arsenali per caci di bisogno. § ~ insidiose. Le
armi corte. § — leggiere. Di minor peso al soldato. §
Milizia di leggiera armatura. I bersaglièri son armi
leggiere. % — lèste. Da potersi adoprare con gran co-

modità. § — offensive. Che servono a off'èndere. § —
spumiate. Senza punta. § Movimento dell'armi. Appa-
récchio di guèrra. § fig. Le armi della ragione. Le sue
armi furono gli òcchi. La sua arme fu la giustizia. I
cavilli son l'armi de' dottori. § L'onór dell'armi. E di
strumenti. I libri son le armi de' letterati. § Armi spi-
rituali. T. eccl. Scomùniche e sim. § Provèrbi. Arme
lunga fa buon fante. Chi è armato non à paura. § Si
prèsta l'arme, ma non il bràccio. Il valore e l'esercizio

non si prestano. § L'armi de' poltroni non tagliano
né forano. % L'armi pòrtan pace. Il prepararsi alla

guèrra mantiene la pace. § Esèrcito, Milizia. Le nòstre
armi speriamo che ritornino alla glòria antica. % I

divèrsi còrpi d'un esèrcito. § Armi dòtte. L' ai'tiglieria

e il Grèuio. § Operazioni, Gèsta militari. Dato, Atto alle

armi. Pròde, Valoroso nell'armi. § Compagno d'arme.
Chi à fatto fa con un altro il soldato. § Fatto d'ar-

me. Combattimento di pòche proporzioni. | Manéggio

ARMATO, agg. Con A. Armato a fèrro. § Armato in
bianco. D'armi bianche. § Èsser armato. Stare in arme,
di persona. Èsser armato a dèstro e sinistro, fig. Es-

ser preparato alla buona e alla cattiva fortuna. § Ripa-
rato. § prov. degno di rivivere. Di buone armi è ar-
mato Chi da buona dònna e ornato. § s.m. Uomo ar-

mato. § Guen-ièro. § La prima acliièra de' tre órdini

greci. Armati, veliti, peltati.

ARMATURA, s.f. Armamento. § Màcchina da guèiTa.

§ T. arche. Spèce d'ordinanza de' Greci, si Riparo, Difesa.

§ T. muS. Corrèdo che manca a compiere uno strumento

da còrde.

ARME, s.f. Gènte d'arma o dell'arme. Milizia. § 5èn

e

in arme. Armato bène. § Provato in arme. Pràtico

del mestière della guèrra. § Campo d'arme. Luogo di

combattimento. § Òpera d' arme. Fatto d' arme. § Re
d'arme. Araldo. ? Sala d'arme. Armeria,. % Strada d'arme.
Spàzio intèrno fra gli edilizi e il muro, per portare af-

fusti, pèzzi, munizioni. | Armi cappate. Scelte. § Armi
civili. Guèrre civili. § — lanciatoie. Lance, Lanciòtti,

Dardi, Frecce, ecc. § — da piede. Fanteria. § prov. Arme
cèrta alla bandièra. Alla bandièra i buoni soldati. §.

Arme falsa. Falso richiamo all'arme per ingannare il

nemico. § — gròssa. Assalto impetuoso con gran ru-

more d'armi. § Armi inarcate. Spianate. § Armi prime'
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ilcW arine. I divèi'si esercizi militari. § Piazza d'arme.

Area destinata agli ejercizi militari. § Pòrto d'arme.

Permesso della legge di portar anni da fòco, da càccia,

da difesa. Levare, Staccare, Prèndere il ]JÒrto d'arme.

Per la càccia solam. più com. Licènza. § Sala d'arme
d'armi. Dove si fa esei'cizi di scherma. ? Sospensione

d'armi. Non pop. Armistìzio. § Uomo d'arme. T. stòr.

Soldato, Spècie di soldato a cavallo. § Vi/o dell'arme.

Fare il vi/o dell'arme a uno. Accòglierlo bruscamente.

§ All' arme. V. Allarme. § Abbassare , Metter giù, e

non pop. Deporre l'arme o l' armi. AiTèndersi. Anche
flg. Voleva fare e dire, duèlli, citazioni, ma pòi d ab-

bassato l'arme o l'armi. § Aver l'arme in inano. Poter più

degli altri. % Chiamare sotto l'arme o l'armi. Di milìzie as-

soldate. E così: Méttere in armi. Tenere sotto le armi. §

Bare o Metter l'arine in mano a qualcuno. Dargli il mè350

di nòcerci. § Èssere, Stare sotto le armi. Di soldati che

fanno ejercizi. Do stamani in qua son sotto le armi. %

Levar l'arme a un iwpolo. Proibirgliele. Non com. Le-

rargli di m,ano V arme. Fargli posar l'arme. Anche
fig. Fare che non offènda più. § Metter mano all'arme.

Impugnarla per offèndere. § Metter sotto le arìni. Lo
stesso che Chiamare. § Passare per l'armi. Non pop.

Fucilare. § Portare arme. Andar ai-mato. Non pòrto
mai arme jjerché non vàglio di/grazie. % Posar l'armi.

^metter ogni ostilità. Anche e non com. Arrèndersi. §

Potere l'armi. Èssere in condizione fifica di combàt-
tei'e. Chiunqtie pioteva le armi (più comun. uno schiòp-

po) andò contro il nemico della pàtria. % Prefentàr
l'armi. De' soldati quando passano i capi. E Prefen-
tate armi! La voce di comando. § Rènder l'armi.
Posarle. | flgur. Rènder l'armi a Giòve. Non aver
più pretensioni di combàttere , specialm. nel campo
amoroso. § E così: Rimetter l'arme o V arm,i o la

spada nel fodero. Cessar di combàttere specialmente
dopo ottenuto il nòstro intènto. § Sosp>ènder V arìni.

Non pop. Fare un armistìzio. Prima di ricuperare
il Vèneto sospèsero le armi. § Stare sull'armi. Ap-
parecchiato alla guèrra. § Stare sotto le armi. V.

sopra. ^ Venire alle armi, letter. AI combattimento. §

fig. Armi delle fémmine. Le làgrime , le gentilezze, le

preghière. § Le prime armi. I primi fatti di qualche im-

primo combattimento. § — pi-onte. Col grilletto teso. §—
a volontà o A gènio arme! Voce di comando per cui
il soldato può prènder l' armi che vuole, g Efecuzione
dell'armi. Venire alle armi. § Esperimento dell'armi.
Tentarne la sòrte. § Mantenimento dell'armi {àéW'elèv-
cito). § Acquetar l'armi. Cessar dalla guèrra. § Addor-
7nentàr l'armi. Rènderle inoperose. § Andare ad arme.
Sollevarsi. § ~ in arme. A guerreggiare. § Bailire armi.
Addestrarsi nell'armi. § Comandare alle armi. Èsser
capitano, generale dell' esèrcito. § Dare ad arme. Di
piglio alle armi. § Èsser buono d'arme. Buon soldato.

§ Far d'arme. Giostrare. Fare arme. Guerreggiare. As-
sùmere un'impresa. § Far per arine. Aver per insegna.

§ Fare arme in copèrta. Prènder l'armi. % Fare d'arme.
Adoperar d'arme. Entrare in fatti d'arme. Combàttere.
g Governare le armi. Èsser generalissimo. § Levarsi
ad arme. Córrere all'arme. § Maneggiar V armi. Far
guèrra. § Muòvere armi in un luogo. Sollevarlo. § Muo-
ver l'armi. Far guèrra. § Portare arme. Far sei-vìzio

di guèn-a. § Prènder l'armi per alcuno. Difènderlo. §

§ Saper d'arme. Èsser bravo nell'arte della guèrra. §
Soggiogare p>er armi. Sottométtere colla fòrza dell'armi.

% Sórgere alle armi (Levarsi in). § Spedire le armi. Ac-
cettar la sfida, g Stare nell'armi. Far guèrra. ^ Tornar
sull'armi. Riprender l'ostilità. § Trar fuori l'arme
contra uno. Fargli guèrra. § Trarre l'armi a uno. Ti-
rargliele. § awerb. Di tutte armi. Con tutte l' armi
necessarie. § Armi. Legami di parentèla. § Aver l'arme
di Sièna. Gran fame. § T. bot. Armi delle piante. Ogni
sòrta di pungiglioni.

AR.yiEOGEUIA, s.f. Spettàcolo militare.
ARMEGGÉYOLE, agg. Che armeggia.

portanza nella vita. § Avere o Metter su l'arme de' cin-
que tòpi o di casa Vecchietti. Èsser vècchio, Invecchiare.
ARMEGGIAMENTO , s.m. Combattimento o Esercizi di

arme per spettàcolo pùbblico.
ARMEGGIARE, intr. Confóndersi, Darsi da fare intornio

a qualcòsa sconclusionatamente. Ma che armeggi, si

sa ? § Annaspar colle mani, g Rovistare. § Meno com.
Imbrogliarsi nel discórrere.

ARMEGGIATORE, verb. da Armeggiare. Chi o che
armeggia.
ARMEGGIO, s.m. Armeggiar continuato. Che significa

tutto questo armeggio?
.ARMEGGIONE - A, sost. Che armeggia continuamento,

si dà da fare. § Imbroglione.
ARMENTO , s.m. non pop. Branco d' animali da pà-

scolo come buoi, pècore, ecc.

ARMERIA, s.f. Luogo dove si conservano armi special-

mente anticlie. L'armeria di Torino è celebre. § Non
com. Le armi stesse.

ARMÌGERO , agg. letter. Pronto a uSàr le armi, Bel-
licoso. Pòpolo armigero.
ARMILLA

, s.f. T. stòr. Cerchietto d' òro portato al

bràccio dai guerrièri romani. § Anelli ne' cesti de' gla-

diatori. § Collari pei cani. § T. astr. Cerchietto di stru-
mento.
ARMILLARE, agg. T. scient. D'armilla. § T. geogr. Sfera

armillare. Strumento che rapprejènta il sistèma solare.
ARMISTÌZIO, s.m. Sospensione d' ostilità per un dato

tèmpo tra due esèrciti belligeranti.

ARMONIA, s.f. Accòrdo di stnimenti e di voci che fanno
una impressione piacévole. § Quanto può èsser grato all'o •

ròcchio. L'armonia de' vèrsi, dello stile, della lingua. §
T. mnS. Parte d'insegnamento che insegna l'accòrdo del
suono e del canto. % T. rett. Disposizione gradévole delle

paròle nel discorso. § Armonia imitativa. Quella dispo-
sizione di paròle che accompagna anche col suono il

sènso. § fig. Proporzione , intonazione di còse , di pas-
sioni , di volontà. L'armonia dell'universo, L'armonia
della famiglia, d'un disegno, delle parti d'un fabbri-
cato. § Vìvere in armonia. In pace. Tra sòcera e nòra
vìvono, sono, stanno in buona armmiia. E anche Ci
2Jassa buona armonia.

ARMEGGIADORE, s.m. Ormeggiatore.
ARMEGGLiRE, intr. Maneggiare armi. Far giòstre. §

Combàttere.
ARMEGGIATA, s.f. Armeggiamento.
ARMEGGIO, s.m. Armamento. § Orméggio. § pi. Funi

e àncore per tener fermo il vascèllo stando in pòrto.
ARMEL, s.m. Ruta salvàtica.

ARMÈLLA, s.f. Armilla.

ARMELLIXA, s.f. e ARMELLINO, s.m. Ermellino.
ARMÈS.I, s.f. Sòrta di piètra somigliante ai lapislàzzulì.

ARMÈNE, s.m. Gròsso basilisco.

ARMENÌACO, s.m. Albicòcca.

AR.MÌiXICA, agg. Di pèsca, Spiccàgine.
ARMÈNICO, s.m. Albicòcco.
ARMENT.ÌLE, agg. D'armento.
AR.MENT.ÀRIO, agg. D'armento. § Guardiano d'armento.
ARMENTI ÈRO, s.m. Mandriano.
ARMENTO, s.m. Branco qualunque d'animali, anclie

d'uccèlli. § Il muto armento. I pesci.

ARMÉTTERE. V. RIMÉTTERE.
.IRMICELLA, s.f. Arme di nessun prègio.
ARMIÈRO, s.m. V. Scudière.
ARM ì FERO, agg. Che pòrta arme. § Guerrièro. § Scudière.
ARMILUSTRO, s.m. Sacrifizio a suon di trombe prèsso

gli antichi romani. § Luogo dove si faceva.
ARMINARE, tr. Rimeuare.
ARMIPOTÈNTE, agg. Potènte in armi.
ARMIR.\GLIO, s.m. Ammiràglio.
ARMISTA, s.m. Libro dove son registrati gli stèmmi

delle famiglie d'una città.

ARMO, s.m. Òmero.
ARMÒGE, s.f. T. pitt. Gradazione di colori.
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ARMÒNICA, s.f. Strumento musicale composto eli la-

minette di vetro o altro che si percòtono con un mar-

tellino di legno o di sùghero, o strisciando colle dita

bagnate sull'orlo se è composto di bicchièri o sìm.

ARMÒNICAMENTE, avv. Con armonia.

ARMÒNICO, agg. Che à armonia. § Anche flg. § Capo
armònico. Capamene. § Plano armònico. Tàvola d' a-

bete che rènde i pianofòrti più sonòri, g Secondo le leggi

deirarmonia. Proporzionato. § Proporzione armònica.

T.mat. Quella il cui primo nùmero sta geomètricamente

al tèrzo ; come la diiferènza tra il primo e il secondo

sta a quella tra il secondo e il tèrzo.

ARMÒNIO, s.m. T. mu5. Strumento a tastièra e a vènto

come la flSai'mònica, ma con più registri.

ARMONIOSAMENTE, avv. Con armonia.

ARMONIOSO, agg. Che rènde armonia. Lingua armo-
niosa.
ABMOm^^^AMENTO, s.m. non com. L'armonigjare.

ARM0NI;^5JARE, intr. Stare in armonia di persone, di

còse; nel pròprio e nel fig. Bifogna che armonizzino
mèglio di così. Persone , Temperamenti che non ar-

monì'iZO'no. % tv. Metter in armonia. Armonizzare dei

còri, delle tinte. § p. pr. Armonizzante. § p. pass. Ar-
monizzato.
ARNES.iCCIO

,
pegg. d'Arnese. § Uomo cattivo. È un

arnesàccio ; non c'è da comprométtercisi.
ARNESE, s.m. Oggetto per lo più di fèrro per qualche

determinato mestière. Il calzolaio d lasciato qui i suoi

arnesi. Arnesi vècchi, nòvi, in hòno, in cattivo stato,

adatti, di/adatti. § Del mòdo di vestire. In questo. In
codesto arnese. In maVarnese. Male in arnese. In un
cèri'arnese. S'è prefentato in un cèrt' arnese che non
lo riconoscevo pìiù. % Omàccio. Non vi fidate di quel-

l'arnese. È un cèrt' arnese. Cattivo arnese. Bruti'ar-

nese. Arnese di, da galèra. E iròn. Gli è un bòn ar-

nese! § Arnese di polizia, di questura. Spia.

ÀRNIA, s.f. Lo stesso che Bugno.
ABNIAIO, s.m. non com. Luogo dove sono i bugni

per lo più riparati.

ÀRNICA, s.f. Èrba i cui fiori e radici e fòglie son me-
dicinali {àrnica montana). Tintura d'arnica.

AR.MONE, accr. d'Omero.
ARMONÌACO, agg. Spècie di ràgia.
ARMONI.ALE, agg. Armònico.
AR31ÒNICA, s.f. Sciènza degl'intervalli, secondo i

Gièoi antichi.

ARMONISTA, s.m. Maestro d'armonie. § Mùsico.
ARMONIii^^ATAMENTE, avv. Armònicamente.
ARM0NI;^2AT0, agg. Musicato.
ARMONÒMETRO , s.m. Strumento per misurare le re-

lazioni dei suoni.

ARMORÀCCIO, s.m. Ramolàccio.
ARMOTÒMA, s.f. T. min. Sòrta di piètra pòco dura,

che si tàglia in cristalli prismàtici commessi.
ARNA, s.m. Bugno.
ARNAGLÒSSA, s.f. T. bot. Sòrta di piantàggine.
ARNAIUOLO, s.m. Cassetta; forse Tasca.

ARN.VUTO, agg. e sost. Milìzia specialm. albanese ado-
prata dai turchi per riscòter impòste.

ARNES.4RE, tr. Metter la sèlla o i finimenti al cavallo.

§ p. pass. Arnesato.
ARNES.XRIO, s.m. Macchinista.

ARNESE, s.m. Armatura difensiva di tutta o parte
della persona. § Corazza. § Cosciale. § Strumento di

guèrra, Fortezza. Siede Peschièra bèllo e fòrte arnese
(D.). § Bagàglio, Carriàggio. § Forma del vestito. Buo-
no, cattivo, ricco, pòvero arnese. § Méttersi in arnese.
In pronto. § Méttersi in arnese d'una còsa. Provvedersi.

8 Riméttere in arnese. Rifornir d'abiti. § Ornamento. §
Arnese genitale. § Arnesi naturali. I testìcoli.

ÀRNIA, s.f. Castrare le àrnie. Cavarne il mièle.
ARNIOIANO, agg. d'Arno.
ABNOGLÒSSA, ARNOOLÒSSO, s.f. e m. Sòrta di pian-

tàggine.

ARNIONE, s.m. non pop. Le reni degli animali da
macèllo. § Aver gli arnioni gròssi. Èsser ricco. Non
tremare. § Di persona secca che pure sta in mè^^o ai

buoni cibi, come sarebbe un macellaro, un pizzicàgnolo,
si dice che: È come Varnìone che in mézzo al grasso
è sèmjìre magro.
ARNO, n. pr. Fiume di Toscana. § La lingua dell'Arno.

La lingua toscana e più specialm. la fiorentina. § Ber-
réhhe Arno. Di chi à molta sete. Che mi fa questa
bottiglia? Òggi beverèi Arno. § Vai in Arno! Vatt'a
affoga. § Mi butterei in Arno. M'affogherei. Son cosi

stufo che mi butterei in Arno. § Tu caschi in Arno!
Tu cascassi in Arno! A mòdo d'imprecazione vezzeg-

giativa. Ah birba foderona, la smetti? Tu cascassi in
Arno! Un'altra? § È come tener Arno che non corra.

Di ragazzi che non stanno fermi. § Arno non ingròssa
d'acqua chiara. Non s'arricchisce sùbito onèstamente.

§ C'è più fondo in Arno. Quando non si può far as-

segnamento sopra una persona.
ARO, s.m. Misura di superfice secondo il sistèma mè-

trico equivalente a 100 mètri quadrati.
.4BÒMA, s.m. Spezieria, Sostanze odorose. § Odore fòi'te

e delicato. § Fragranza e sapore dì cèrti cibi o bevande.

Questo vino è un aròma. Il vino di Chianti vero d
im aròma che consola.

AR03IÀTIC0 , agg. Che à sapore d'aròma. Vino aro-

màtico. % Con infusione d'aròmi. Bevanda aromàtica.
AROMATI;ì<SARE, tr. Dar sapore e odore d'aròmi.

ARPA, s.f. Strumento formato di còrde metàlliche e

di minùgia, sémplici e fasciate, tese sopra un'armatura
triangolare, che si suona pizzicandole colle dita; e si

accorda ogni vòlta. § AriJa Erard. Che à il meccanismo
neir intèrno della colonna. § La stòria della mùjica à

pòi: Arpa sémplice, a pedali; doppia del XVII sè-

colo; Arpa d'Eolo. Strumento da còrde che risuona

per una corrènte d'àiùa che ci passa sopra. § Arpa.
Telaio di cordicine dove si méttono a sfarfallare i bòz-

zoli.

ARPEGGIAMENTO, s.m. T. muS. non com. Arpéggio.

ARPEGGIARE, intr. Eseguire sull'arpa o altro stru-

mento degli accòrdi per provar lo strumento e sìm, S

ARNÒTTO, s.m. Pesciolino d'Arno.

ARNUNZARE, tr. Rinunziare.

ARNUNZASCIONE, s.f. Rinunzia.
ARO, s.m. Alone. § Ara. V. § Sòrta di pianta, con

fiore giallo, che in alcuni luoghi serve di sapone.
AROMATÀRIO, s.m. Chi vénde aròmi. Droghière.
AROMATICHEZZA , AROMATICITÀ, s.f. L'èssere aro-

màtico.
AROMÀTICO, agg. Diffìcile, Spiacévole, Stravagante,

Strano. § sost. Aròma.
AROMATITE, s.f. Vino degli antichi composto d'aròmi.

AROMATIZZARE , tr. Profumare. AromatizzC're mo-
schèe. § Imbalsamare. § fig. Confortar.^.

ARÒ.M-iTO, s.m. Aròma. § agg. Aromàtico.
ARÒMO, s.m. Aròma.
ARONCIOLIARSI, intr. pron. T. luce. Aggrovigliarsi,

Avvilupparsi.

AROSTIRE, tr. Arrostire.

ARPA, s.f. Arme antica, come una scimitarra.

ARPAGONARE, tr. Uncinare. § Aggranfiare.
ARPAGONE, s.m. Arnese a uSo ròstro per afferrar le

navi nemiche. § Altro strumento per uncinare, e per

difesa di fortezze.

ARPANETTA , s.f. Sòrta d' arpa antica in fórma di

cèmbalo.
ARPARE, tr. T. pist. non com. Rubare scaltramente.

ARPASTO, s.m. Sòrta di giòco che consisteva nel por-

tarsi via l'un coH'altro la palla.

ARPE, s.f. Arpa. § T. arche. Spada fatta a ronca, uSata

da Mercùrio quando tagliò la tèsta a Argo. § Sòrta di

avvoltoio.

ARPEGGIARE , tr. Sonar 1' arpa. § Far passar le dita

sulle còrde d'uno strumento. § T. veter. Del cavallo che
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Piov. Àsino che arpeggia. Chi fa còsa che uon gli si

afià. § p. pass. Arpeggiato.
AnPÉGGIO, s.m. T. muS. L'arpeggiare. 8 Far sentire

gli accòrdi tasteggiando uno strumento. § Accòrdo ai'-

peggiato.

ARPIA , s.m. Mostro favoloso , rapace , alato, mèjja

dònna e mèjj'uccèllo. § Uomo avaro, tirato, scorticatore

della gènte. Quell'arpia di padrone. § Dònna secca,

brutta, dispettosa. È ima i-era arpia. Q^iell'arpia!

Anche d'uomo. Secco, finito coni' un'arpia.

ARPICARE , tr. Comun. Arrampicarsi , luarpicare. §

intr. Arpicar col cervèllo. Fissarsi, Farneticare.

ARPIOXCÈLLO, dim. d'Albione.

ARPIONE, s.m. Fèrro uncinato che s'ingessa nel mui-o

e s' impiomba nel sasso per farci girare l' anello delle

bandèlle. Quelli degli usci son detti anche gàngheri.

§ FèiTo uncinato all'insù per attaccarci ròba. § Attac-

car una vòglia all'arpione, ^metter l'idèa d'una còsa.

§ Lèttere mal fatte, ghirigòri. Tnvece della firma fa

quattro arpioni. Le sue lèttere paiono arpioni.

ARPISTA, s.m. Chi sa sonar l'arpa.

ARRA, s.f. non pop. Pegno, Testimonianza. Questo

m'è arra della tua buona volontà.

ARRABATTAR.SI, rifl. Darsi gran daffare. Tentar tutt'i

vèrsi d'arrivar a qualcòsa. Spesso è più l' intenzione,

benché ùmile, che l'èjito ; ma anche l' intenzione può

èsser volgare e con èjito fortunato. S'arrabatta per

mantener ùndici figlioli. S'arrabattava i^er trovargli

un impiègo. S' arrabattò tanto che ebbe la croce e

l'anniento di paga. Oh, gènte tonana, quanto v'arra-

battate per nulla!
ARRABBIAMENTO, s.m. L'arrabbiare o arrabbiarsi.

ARRABBIARE, intr. Èsser preso da ràbbia. Di cani e

d'altri animali. Un cane arrabbiato mòrse il suo pa-
drone che arrabbiò, e morì. § volg. Per rinforzar una
affermazione. Ch' i' arrabbi e Ch' i' arrabbi com' un
cane ! Ch' i' arrabbi se è vero, se ri vò, se ci credo, se

infèndo. Ch'i'pòssa arrabbiare se gli vorrò mai bène.

§ Per ipèrb. intr. e pron. A sentir que' discorsi se non
arrabbio è un miracolo. C'è da arrabbiare. Ora mi ci

arrabbio a bòno. Qui s' arrabbia dal ealdo. % Arràb-

nel trottare alza molto e convulsivamente i piedi di

diètro.

ARPEGGIATO, agg. T. mnj. Accòrdo, cadènza, passo
arpeggiato. In cui le nòte si percòtono successivamente.

§ Agilità arpeggiata. Che consiste nell' efeguire una
sèrie d'arpeggi.

ARPEGGl.VTORE - TRICE, s.m. e f. Chi ai-péggia.

ARPKXTO, s.m. T. agr. Sòrta di mifura agrària.

ABPESE . s.m. Pèzzo di fèiTO per tener insième le

piètre d'un edifìzio.

ARPIA, s.f. T. 300I. Sòrta d'uccèllo di rapina del

Brasile. § In Ovidio, nome di cane.

ARPIACERE, intr. Piacere.

ARPICÒRDO, s.m. T. muS. Strumento musicale a ta-

sti, colle còrde di metallo simile a un' arpa a giacere.
Spinetta, Cèmbalo.
ARPIGXONE, s.m. V. ARPAGONE, L. M.
ARPICATE, agg. sost. L'arpinate. Cicerone.
ARPIONCIONE, acc. d'Arpione.
ARPIONE, s.m. Discòrso che si règge sugli arpioni.

Che non sta.

ARPRÈNDERE, tr. Riprèndere.

ARQUI8IZI0NE, s.f. EequiSizione.

ARRA, s.f. Caparra. § Anticipazione. § Giunta. Quindi-
cimila cavalièr per arra (Pucc). § Annùnzio.
ARRABBIARE, intr. Èsser preso dalla còllera. Arrab-

biarsi. Ch'abbia perduta altri la dònna arrabbia.
ARRABBIOS.IMENTE, aw. Rabbiosamente.
ARBABBIBE, intr. Arrabbiare (Doni). § p. pass, e agg.

Arkabisito.
ARRABIATELLÀCCIO, pegg. d'AiTabbiatèllo.

ARRABIATELLÙCCIO e ARRABIATELLUCCliCCIO

,

dim. e spreg. d'Arrabbiatèllo.

biare di dalla fame, dalla sete, dalla passione, da
una passione , ecc. Èssere presi in mòdo eccessivo.

Arrabbio di sete, di fame. Oppure Ò una sete, una fame
che arrabbio. An-àbbia d'ambizione, d'invìdia. Una
dònna che arrabbia di marito. Un uomo che arrabbia
dal dolore. % Non com. e per imprecaz. Arrabbia! |
Per est. Una pietanza che arrabbia dal sale. Quando
è tròppo salata. Più com. Salata arrabbiata ChejJÒrta
via dal sale. % Di vivande còtte prèsto, a fòco ardènte,

e con pòco punto ùmido. Carne che arrabbia nel te-

game. Fritto arrabbiato. § Di terreni
,
piante o altro

che sentano fòrte l' àlido. Con questo caldo ,
pòvero

grano, arrabbia. § Far arrabbiare. Fare inquietare.

Fannni il santo 2}i(i<:ere di non mi far arrabbiare.

§ intr. pron. Inquietarsi per còsa che non vada a mòdo
nòstro. Quando tu ti sarai arrabbiato ben bène, che

ci avrai guadagnato .' § E dell' uno e dell' altro. Un
uomo s'arrabbia diètro un lavoro, diètio una còsa,

quando ci s'affanna, ci si stracana con una cèrta Smà-
nia stizzosa. § p. pass. Arr.abbiato.
ARRABBIATA (all'), m. avv. Prèsto prèsto, là e addio.

Fare un lavoro all'arrabbiata. Discórrere, Declamare,
Scrìvere all'arrabbiata. Come vièn viene, senza sènso,

senza sintassi.

ARRABBIAT.AMENTE, avv. non com. All'arrabbiata.

ABRABBIATÈLLO, dim. e spreg. d'Arrabbiato. ìndica

impotènza. Maestro S2}esso arrabbiaièlio.
ARRABIATÌCCIO , s.m. T. agr. Terreno isterilito per

èssere stato lavorato male e fuori di stagione.

ABRABBI.ATO, agg. Da aiTabbiare. Gatto, cane, uomo,
terreno, piante arrabbiate. Pietanza arrabbiata. Ttoiì-

po salata. Arrabbiato con uno, contro uno. Amore ar-

rabbiato. Mare, vènto, freddo, caldo arrabbiato. Fi-

lòfofo ,
poèta, mufo arrabbiato. Manzoniano arrab-

biato. § Tirato via. Màfica arrabbiata. § avv. In gran
frétta. Córrere, lavorare, mangiare arrabbiato. È còtto

arrabbiato. Cioè mai còtto.

ARRABBIATCCCIO, dim. d'Arrabbiato. È in còllera ?

Eh, un po' arrabbiatùccio èra.
ARRABBIATURA , s.f. L' arrabbiarsi. Comun. Arrau-

BIAMENTO.

ARRABIATUZZO, dim. An-abbiatùccio.
.4RRABICARE, intr. AiTabbiare. § p.pass. Arrabicato.
ARRABOXE, s.m. Pegno, Caparra.
ARRACACHA ARRACÀCCIA, s.f. T. bot. Pianta ame-

ricana delle ombrellifere; la sua radice è una sòrta di
patata.

ARRACCHI.ARE, tr. T. sen. Stringer a sé. Ritirare.
ARRADICARE, intr. Radicare.
ARRADUXARE. T. cont. Radunare.
ARRAFFARE, tr. Arroncigliare (Sacch.). § Agguantare

semplicemente.
ARRAFFIARE, tr. volg. pist. Arraffare.

ARRAGOSITE, s.f. T. min. Varietà della calce carbo-
nàtica; si trova nella provìncia d'Aragona.
ARRAGUARE, intr. Abbaruffarsi.

ARRAGUNARE, tr. Radunare.
ARRAIA, s.f. Ràbbia, Arrabbiamento.
ARRALLEGRABE, tr. e rifl. volg. pist. di Rallegrare.
ARRAM-iCCIARE, tr. Abbon-acciare. § Fare alla pèggio

una còsa. § Strascinar con una spècie di tràino fatto
di rami. § p. pass, e agg, Arramacciato. Arramacciato
giù col falcone. Raccòlto alla rinfusa.

ARRAMACCIO , s.m. Confusione. § Abborraccio. § Ba-
ruffe.

ARRAMAIOLARE, tr. T. alta mont. pist. Portar via

,

Tirar tutto a sé, come fa il ramaiòlo.

ARRAMATARE, tr. Picchiar gli uccèlli colla ramata.
Bastonare.
ABBAMB.ÀGGIO , s.m. Assalto d' un bastimento dopo

averlo abbordato.

ARRAMBARE, tr. AiTaffare. § Arrampicarsi. § Assal-
tare a mano armata uu bastimento.
ARRA3IPARSI, intr. pron. Arrampicarsi.
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ARRACANABSI, intr. pron. Più com. Stracanarsi.

ARRiFFABE, tr. Pigliare con violènza. § Rubare con

violènza o lestézza. § p. pass. Arraffato.
ARRAMPICARSI, intr. pron. Salir su per luoghi diffì-

cili. Delle béstie , degli uòmini , e delle piante che si

attaccano agli àlberi e a' muri. Dove diàvolo t'ar-

ràminchi? Questa vite s'èra arrampicata fino al tet-

to. § p. preS. non pop. Arrampicante. § p. pass. Ar-

rampicato.
ARRANCARE , intr. II camminar lèsto degli zòppi e

degli sciancati. § scherz. Di chi s' affatica per arrivar

un altro. Arranca , arranca ! % Quando si vuol mon-

tare scéndere dalla barca , al barcaiolo perché pòrti

il gozzo a riva, si dice: Arranca!
ARRAKDELLARE, tr. pop. Tirar via lontano un ran-

dèllo altra còsa com' un randèllo. Ò trovato queste

scarpacce in casa ; i' l'ò arrandellate nel campo del

vicino. § Abbacchiare una còsa, Vénderla per pòco. A
arrandellato quel podere per trenta mila lire: co-

stava cento nelle man d'un ladro. § Passar il randèllo

d'una balla o d'una rete sotto la fune per stringerne il

legame.
ARRANGIARE, tr. volg. Conciare. Se lo pìglio, t'assi-

curo che l'arrangio. § recipr. Accomodarsi circa un
affare. Che vói stare a cercar tribunali: arrangiamoci
tra noi e addio.

ARRAPINARSI, rifl. Affaticarsi con una spècie di ra-

pina per riuscire in una còsa che non riesce. S'arra-

pina 2ier diventar ricco. § Arrabbiarsi. È secco cosi

perché s'arrapina tanto. § p. pass, e agg. Arrapi-
nato.
ARRECARE, tr. non pop. Cagionare. Questa [notizia

m'arreca tèdio.

ARREDARE, tr. non com. Fornire d'arrèdi.

AURUIPIGNARE, tr. Eubare, Arranfiare.

ARRAMPINATO, agg. Fatto a rampino.

ARRANCARE, rifl. Affannarsi. § T. mar. Far fòrza coi

rèmi. § Strapparsi. | Svègliersi.

ARRANCATA, s.f. Colpo fòrte di rèmi.

•ÌRUANCATO, agg. Strozzato. § Di spada. Impugnato.

g Anche avverb.

ARRAN'CIDIRE, intr. Diventar ràncido. § p. pass. Ar-
RANCID1T0.
ARRANDELLARE , tr. Calare. § rifl. Legarsi stretto.

Arrandellarsi in cintura. Di dònne che si strìngono.

ARR.ÌNDELLATA.MENTE , avv. In mòdo arrandellato.

ARRANDOLARE, tv. T. pist. Arrandellare ne'primi due
significati.

ARRANFIARE, tr. T. pist. Aggranfiare.
ARRANGOLARE, intr. e rifl. Affannarsi a una còsa. ^

Arrabbiarsi. § p. pass. Arrangolato. § Affannato.
ARRANTE, agg. Errante.

ARRANTOLATO, agg. Che à il ràntolo.

ARBAPOLARE, intr. Arrabbiare.

ARRAPPADORE, verb. Chi o che arraffa.

ARRAPPARE, tr. Aggranfiare. § Truffare. § rifl. e intr.

assol. Arrampicarsi. § p. pass. Arraffato.
ARRAPPATORE - TKicE, verb. Chi o che arraffa.

ARRASPABE, tr. Raspare.
ARRATA, s.f. Arra. § Caparra.
ARRAUNABE, tr. Radunare.
ARRAZZARE, intr. Raggiare, Rifùlgere. § Brillare.

§ Ch'i'arrazzi, Ch'i'arrabbi.

ARRECARE, tr. Recare , Portare. § Citare. § Provare.

§ Ridurre. § Indurre. § Attribuire. § Allegare. § Arre-
care a niènte. Distrùggere. § Arrecare a nulla chec-

chessia. Non farne conto. § intr. Adattarsi. § Sottomét-
tersi. § Arrampicarsi. § Avvicinare. Arrecandosi la gota
di lui alla sua gota (Fatt. d'En.). § Determinarsi. §

Reputarsi. § Limitarsi. Vi arrecate a chièdermi (Magai.).

§ Prèndere. Arrecarsi in bràccio. E anche Arrecatolo
in bràccio. § Méttersi. M'arreco su' convenévoli (Car.).

§ Prèndersi per. Arrecarsi a lòde, g Arrecarsi a ven-
tura. Stimarsi fortunato. § Arrecarsi bène o male. Di

ARREDO, s.m. Addòbbo, più che altro ricco, ma più
comun. di ohièSe. Arredi sacri.

ARREMBÀGGIO, s.m. T. mar. Andare o Venire all'ar-

rembàggio. Dar l'assalto a un bastimento dopo averlo
abbordato.

ARREMBARE, intr. ujato più che altro ne' tèmpi com-
posti. Divenire arrembato. § p. pass. Arrembato.
ARREMBATO, agg. Del cavallo che si strascica in-

nanzi a fatica; e flg. anche degli uomini.
ABBEMBATCRA, s.f. L'èssere arrembato. Non com.
ABBENAMENTO, s.m. L'arrenare.
ABBEN.4RE, intr. Delle navi che danno in secco. § fig.

Delle persone, degli affari che non vanno più avanti,
che non danno quel che promettevano. Volevi fare e

fare, e pòi tu arreni sul più hello. § p. pass. Arre-
nato.

^

ARRÈNDERSI, rifl. Darsi per vinto al nemico. La città
s'arrese con tutto il presìdio. % fig. Cèdere. Arrènditi:
tu ai tòrto. Arrènditi alla ragione. § Del còrpo, di qua-
lunque còsa, èsser pieghévole, cedévole. § prov. Più il

panno è fino e più s'arrènde. Chi à jnù bifogno e pii'i

s'arrènda. E anche Chi è piiù gentile. § Arrèndersi a
discrezione. Senza patti. § Arrèndersi salvo l'avere, le

persone. Arrèndersi a patti. Dar Tarmi, le fortezze e

voler salva la vita e la ròba. § Arrèndersi a tino. Tor-
nar a obbedirgli, dopo contrasto. § p. pass. Arreso.
ARRENDÉVOLE, agg. Che cède, che si lascia tirare.

§ fig. Pieghévole, Dòcile.

ARRENDEVOLEZZA, s.f. Qualità dell'arrèndersi.

ARRENDEVOLMENTE, avv. Con arrendevolezza.
ARRESO, p. pass. d'Arrèndere.
ABBESTABE, tr. Parlandosi di còse in movimento, più

com. Fermare. Di movimenti , non pop. Arrestare il

volo, il corso. % Prèndere un delinquènte per condurlo

chi s'accomoda male o bène a far una còsa. § Pigliar-

sela. Questa fede è come se V arreca (Pule). Arrecar-
sela da uno e assol. Arrecarsi. Pigliarsela per affronto.

I Arrecarsi dall'altrui. Passar a pensar com' un altro.

§ Arrecarsi in contatiti. Metter il suo in denaro. § Ar-
recarsi a nòia uno. Prènderlo in ùggia. § Arrecarsi
uno in contràrio. Riputarselo nemico (Ricord.). § Ar-
recarsi uno nimico. Attirarsi l'odio d'uno.

ABBECATOBE - THiCE, verb. Chi o che apporta. §
Raccontatore, Novellatore. § Autore.

ABBÈDDERSI , intr. pron. Arrèndersi. | p. pass. Ar-
UEDDUTO. Si sarebbe Bomilcare re de' Cartaginesi ar-

redduto (St. Paol. Oròl.).

ABREDDIMESTO, s.m. Arrendimento.
ARRÈDO, s.m. Corrèdo da spòSa. § Porre checchessia

in arrèdo o arrèdi. Allestire, Metter in punto. § Di còse

intellettuali. § Arrèdo delle tempie. Còma. § T. mil.

Equipàggio.

ARRECARE, tr. Arrecare, Recare,

ARBÈGGEBE, intr. Alzarsi.

ARREMBARE, tr. e intr. Venir all'arrembào-gio. § pron.

Appoggiarsi.
ARRENAMENTO, s.m. T. vet. Malattia del piede de'bòvi,

specialmente per èsser entrato rena o sìm. nell'unghia.

ARRENDAMBNTO, s.m. Appalto, Affitto.

ARRESDATORE, s.m. Appaltatore, Affittuàrio.

ARRENDELLARE, tr. Arrandellare.

ARRÈNDERE, tr. Rèndere. § Consegnare in mano. §

fig. Applicare fòrte. § rifl. Abbandonarsi a una còsa.

Arrèndersi di alcuno (a). § p. pass. Arrenduto.
ARUENDÌBILE, agg. Arrendévole.

ARUENDIBILITÀ, s.f. AiTcndevolezza.

ARRENDIMKNTO, s.m. Larrèndersi. Resa.

ABBENDUTO, p. pass. d'Arrèndere. Arreso.

ABBENUNZIARE, tr. V. Aisrenunziare, L. M.

ABBEQUIABE, intr. Requiare, Riposare.

ABBÈSTABUE, S.m. Nome d' un' èrba dalle barbo lun-

ghe che impaccia l'aratro (Ononis arvensis).

ABBESTAMEX'TO, S.m. Arrèsto.

ABBESTABE, tr. Sequestrar le mercanzie.
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in prigione o iu questura. | p. pass, e agg. Arrestato.
Preso dalla fòrza pùbblica.

ARRÈSTO, s.m. Cattura d'un imputato o delinquènte.

§ Trattenimento deiranestato sotto custòdia. Coiidan-

nare all'arrèsto. Metter in arrèsto, Costituirsi in ar-

rèsto. § T. mil. Arrèsto sémplice, di rigore. Castigo

che si dà agli ufficiali obbligandoli a stare in un de-

terminato locale.

.4RRET.ÌBE, tr. T. cacc. Prèndere alla rete. § p. pass.

AURETATO.
ARRETRARSI, rifl. letter. Dar indiètro. § Ritirarsi dal

far una còsa. § p. pass. Arretrato.
ARRETRATO, agg. Rimasto indiètro in una còsa.

Siaìno arretrati nel lavoro. § Di débito scaduto, non

pagato a suo tèmpo. Soìnme arretrate. Pigione arre-

trata, g sost. anche al pi. Somme non pagate a tèmpo
débito. Ci san pòi da contare gli arretrati.

ARRI e ARRI L.\. Voce per mandar avanti le béstie

da sòma. | prov. Val più una bastonata che cento arri

Za. Fa più un castigo che cento prèdiche.

-ÌRRICCHIMEXTO, s.m. L"aniechire.

ARRICCHIRE, tr. Fare, diventar ricco. La bottega Va

arricchito. La medicina arricchisce i suoi cidtori, la

filofofia gVimpoverisce. % Di terreni. Migliorarli. H con-

cime quand' è btiono arricchisce la tèrra. § Di còse,

Aggiùngerne delle pregévoli. Ò arricchito la mia bi-

bliotèca con quei volumi rari. Il sarto ti à arricchito

codesto paltò con un bel velluto. % Anche fig. Ornare,

(ìrnarsi di còse bèlle. Arricchisci la mente di cogni-

zioni, di sapiènza, il cuore di sentimento. % intr. e

rifl. Diventar ricco. Se tu arricchisci, ricordati di ine.

S'è arricchito in un momento. S'arricchisce essendo

buoni e non desiderando rìcchezze. Un fiume arric-

chisce d'acque. § p. pass, e agg. Arricchito.
ARRICCIAMENTO, s.m. L'arricciare.

ARRICCIARE, tr. e rifl. Si dice di capelli, di peli, e di

baffi. Avvòlgere a ujo riccio. § Accartocciare. § Arric-

ciare il naso, le labbra, il mufo. Mostrarsi Sdegnato. §

Arricciare il pelo. Alzarsi , si dice delle béstie. Gudr-
dati da quel cane; guarda com'arrtccia il pelo! § Ar-

ricciare il mufo. De' cani che digi'ìgnano i dènti. Di

persona che comincia a arrabbiarsi. § Arricciare il

muro. Preparai'lo colla calcina a ricever Y intònaco. ?

p. pass. Arricciato.

ARRICCIATO, s.m. II muro preparato a ricever l' in

tònaco. § T. tess. Broccato.
ARRICCIATURA, s.f. L'arricciare.

ARRÌCCIO, s.m. T. mur. Arricciato.

ARRICCIOLAMEXTO, s.m. non com. L'arricciolare.

ARRICCIOLARE, tr. Ridurre a rìcciolo. § pro-.i. Diven-
tare ricciuto. Gli s' arricciolano i capelli a questo
bambino.
ARRICCIOLATO, agg. Fatto a rìcciolo.

ARRICORDARE, volg. Ricordare.

ARRÌDERE, intr. non pop. Èsser propizio, favorévole.

La fortuna gli arride. § fìg. Una còsa che arride ci

piace. Negli anni che più arrìdono le speranze.
ARRIÈTO, volg. Addiètro.

ARRINGA, s.f. non pop. Discorso fatto in pùbblico,

lungo, solènne, specialmente d'avvocati.

ARRINGAMEXTO, s.m. scherz. L'arringare.

.ARRINGARE, tr. non pop. Fare un' arringa. Arringa
il pùbblico all'improvvifo. § p. pass. Arringato.
ARRINGO, s.m. non pop. Campo delle giòstre, g Scén-

dere, Entrar nell'arringo. Nel cimento.
ARRISCHIARE e popol. ARRISICARE, tr. e rifl. Metter

a rìschio e pericolo. Un signoràccio che non arrischie-
rèbbe un quattrino per tentare indùstrie e favorire
il commèrcio. % Arrischiare una battàglia. Metter a
rìschio di pèrderla. § Arrischiare una paròla, una
proposta. Con pòca speranza che sia accòlta bène. ^
intr. Aver il coràggio di correr de' rischi. Chi non ar-
rischia, suo danno. Prov. Cìd non arrìfica non ro-
sica. § Arrischiare un òro per avere un bue. Di chi
dà pòco per aver di molto. § Arrischiarsi. Risòlversi
a tentar de' rischi. Non t'arrischiare a montar su
quel ciuco perché tira calci. § Col NoJi. Non aver co-
ràggio per modèstia, per bontà, pietà. Non s'arrìschiò
a dirgli nulla. § p. pass. Arrischiato.
ARRISCHIATAMENTE, avv. Con rìschio. Da persona

arrischiata. Parlare arrischiatamente.
ARRISCHIATO, agg. Pièno di rischi. § Omo arri-

schiato. Che si espone a tutti i rischi. § Paròla, azione,
fatto arrischiato. Senza la dovuta riflessione.

ARRISICARE, pop. V. ARRISCHIARE.
ARRISO, p. pass. d'Arridere.

ARRISTIARE, volg. Arrischiare.

ARRIVÀBILE, agg. Che si può anivare.

ARRE.STATORE - TRiCE, verb. Chi o che arresta.

ABRESTAZIONFi, s.f. Arrèsto.

ARRETABE e ARRETICABE, tr. Prènder alla rete.

ARBETATO, agg. Gueniito di rete.

.ARRETRAMENTO, s.m. LaiTetrare.

ARRETRARSI, rifl. Dileguarsi. § Desistere. § Abban-

donare. I tr. Ritirare a sé. g Fare sparire. § Respìn-

;,'ere. § fìg. Distògliere. § p. pass. Arretrato.
ARRETROSITO, agg. Che va a ritroso.

ARRETTIVO, agg. e sost. Preso da spirito maligno.

ARRETTÌZIO, agg. Ossèsso. § Spiritato.

ARRÈTTO, agg. Rapito.

ABBE5ì;cARE, tr. Adombrare, Metter al reggo

ABBIANO, s.m. Seguace dell'erefia d'Ario.

ABBIBELLARE, rifl. Ribellarsi.

ARR1CCABE, tr. Anicchire. § p. pr. ARRICCHENTE.
ARRICCHIRE, tr. e intr. p. pr. Arricchiènte.
ARRICCHITORE, verb. d'Anicchire. Spirito arricchi-

tore.

ARRICCHICCCHITO, dim. d'Arricchito.

ARRICCIARE, tr. Arricciare la fronte. Corrugarla. §

riti. Inorridire. Tutto m'an-iccio (Capor.).

ABBICCIOLINAMESTO, s.m. L'ari-icciolinarsi.

ABRICCIOLINABE. Fare a ricciolino.

ABBICCUTO, agg. Arricchito.

ABRICOBÈLLO, s.m. V. Arrigobèllo.
ARRICOMPRARE, volg. pist. di Ricomprai'e.
ABR1C0BDA(;I0NE, si. Ricordanza.
ARRICOBDAMENTO e ARR1C0BD.4ZI0KE, s.m. e f. Ri

cordo.

ABRICÒBDO, s.m. Ricòrdo.
ABBÌDEBE, intr. Sorridere. § Allettare.

ABBÌDIBE, tr. Rènder àrido.

ARBIDÒSSO, avv. A ridòsso. V. Ridòsso.
ABBIDOTTORE, s.m. Dottore ciuco. Bellissimo e usà-

bile.

ARBIETABE, intr. assol. Arretare.
ABBIETBABE, intr. Addietrare.
ARRIÈTRO, avv. Addiètro. § All' arrtètro. Di diètro.

ARRIFFABE. Giocare alla rififa.

.ÌRBIGOBÈLLO, s.m. Pagliàccio, che chiamava ai giò-

chi la gènte.

ABBINGABE, tr. Perorare.
ARBINGHERIA, s.f. Arringa.

ABBINGHIÈRA, s.f. Ringhièra. § Arringo, se non è err.

ARRINGO, s.m. Ringhièra. § Difènder l'arringo. Sos-
tener la sfida.

ARRI?ARE, intr. Accostarsi alla ripa. § Scender cor-

rendo alla ripa. § Strìngersi, Unirsi.

ARRISCARE, intr. AiTÌschìare.

ARRISCHIÉVOLE, agg. Che arrischia sé é altri.

-ÌRBÌSCHIO, s.m. pop. Rìschio. È un arrischio.

ABBÌSICO. T. pist. Rischio. Méttersi alVaì-rìfico.

ABBISÌSTEBE, intr. Resistere.

ABBISSABE, intr. Far rissa.

ABBITIRABE, tr. Ritirare.

ARRITONNARE, tr. Toiare. § AiTotondire,

ARRITORZOLATO, agg. Attortigliato.

ARRIYAMENTO, s.m. Arrivo. | Radunamento. § Com-
pai-sa.
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ARRIVARE, intr. Venire al tèrmine che si desiderava.

D' uomini e còse. Òggi arriva lo zìo da Genova. Arri-

vare in buono o cattivo momento, a tèmpo, cercati,

desiderati, non richièsti. W è arrivato del vino di Si-

cilia. § Prov. Altro è córrere, altro è arrivare. Chipri-

ma arriva e prima màcina. Chi prima arriva quello

guadagna. § Tanto arriva lo zòppo che lo sciancato.

Di chi s'affanna tanto a córrere per paura di non arri-

vare. § Èsser sufficiènte , trattandosi di mijura
,
quan-

tità, lunghezza, ecc. Questa scala non arriva. Questo

spago non an-iva. La giuhha gli starebbe, ma le mà-
niche non arrivano. Dovrebbero èsser mille lire, conta

bène, ma non arrivano. Quest' anno non s' arriva a

dièci barili d' òlio. Col vino s'arriverà a cento barili.

% prov. non com. La tòjwO' non arriva al rotto. Di ri-

mèdio insufficiènte. § Vorrei soccórrerli ma non ci ar-

rivo. § Della voce, della vista, della mente. Parla bène,

ma la sua voce non arriva a tutti gli uditori. La
vista l'à indebolita: a òcchio nudo non arriva a di-

stinguere una persona distante trenta passi. § Arriva

dove gli òcchi non arrivano. Di chi è fino e penetra. §

assol. Non ci arrivo, cioè: Non intèndo. A spiegar
Dante non ci arriva. Colle sue pretensioni dove arri-

verà? § prov. I ragli dell'asino non arrivano al cielo.

Le ingiurie triviali non toccano le persone grandi. § fig.

So}i insulti che arrivano, arrivano all'anima. Quelle

paròle, V anno arrivato , e arrivato bène. § Arriva e

fa, arriva e mangia, arriva e parla, e picchia, e tem-

pèsta , e sim. D' una còsa che si fa succèdere rapida-

mente. Sta a dinotare la pòca riflessione. Lui arriva e

siibito ragiona di mandar via. Arriva e maltratta. %

Arrivare uno. Eaggiùngerlo. Èra un mìglio avanti,

non l'arrivo più. § Colpirlo. L'arrivò con ima sassata.

§ Còglierlo. -Se tu l'arrivi , tiènlo : gì' insegneremo a
viver bène. § Arrivar sopra, addòsso a uno. ìndica con

più intenzioni aggressive. § fìg. Arrivare uno. Pareg-

giarlo. Non l'arriva né in bellezza, né in bontà, né in

altro. § Non gli arriva a legar le scarpe, prov. iperb.

Di chi è tanto da meno d' un altro. § Arrivar una
còsa un po', un po' tròppo , tròppo. Tenerla al fòco

tanto che sa di bruciato, d'abbronzato. § Con a, fino a,

fino in fondo a. Arrivai a Londra il quindici scorso.

§ Pi'ov. che va perdendosi. È come arrivare a Roma e

non vedere il papa. Di chi lascia dopo aver fatto tanto.

la còsa principale. § Arriviamo in fondo al viale.

Arriveremo fino a Siviglia. § E di riuscita , Arrivar
bène, male. § E di còse morali, Arrivar a bène. Di
rado s'arriva a bène con codesti difètti. § Dar delle

bòtte. Se ti vede il babbo, t'arriva. § Ferire. L' à ar-

rivato con ima coltellata in una costola. § Trattandosi
d'andar in un posto per pòco tèmpo. Arrivo al caffè e

torno. Figlioli, state fermi, arrivo un momento fuori.
Arriva qui all'ap)palto a prèndermi de' francobolli.

§ Toccare. Ci arrivi a quella vetrina? È tanto lungo
che arriva alla sòglia dell'uscio. Arriva quel ramo. § E

ARRIVARE, intr. Condurre, Accostare alla riva, g assol.

Approdare. § Portare a tèrmine. Portare a tanto che
l'arrivate alla sua conveniènte grossezza (Vann. Bìrin.).

§ prov. Arrivare dove i tòpd ródono il fèrro. Far còse
strane, impossibili. § Aver buon arrivare. Buon fondo per
approdare. § Non arrivare le scale d'uno alle finèstre
d'un altro. Èsserci disuguaglianza. § T. veter. Arri-
varsi. Del cavallo che batte i piedi di diètro con quelli

davanti.

ARRIVATA, s.f. Arrivo.

ARRIVÈSCIO, s.m. T. cont. Rovèscio. E der.

ARRIVO, sinc. cont. d'ARUiVATO.
ARRIZZARE. T. cont. Rizzare. § Arricciare.

ARRO, esci. Arri.
ARROBATA, s.f. Parapètto di difesa alle navi.
ARROBATORE, s.m. Che ruba.

AKROBBIARE, tr. Tinger colla róbbia.

ARROBBIATURA, s.f. L'anobbiare.
AKBOCAHK, tr. Affiochire, Arrochire.

d'anni, di vita. Arrivò a ottant'òtto. Il pòvero Edoarda
non arriva a domani. Chi arriverà a quel giorno,
sarà un gran giorno. Se ci arrivo! Se tu ci arrivi,
ne vedrai delle bèlle ! § Di durata. Questa carne non
arriva a stasera. Perché va a male? Nò, perché
Gianni la mangia. § Coll'a e un infinito. Ottener un
intènto. Se arrivo a uscirne noti ci rientro più. Sé
arrivo a còglierlo , me la pagherà. § Di còse dispia-

cènti, gravi. Siamo arrivati a questo! Si p)uò arrivar

fin lì. E a vòlte: e non piit, là, e non p)iù oltre. § Non
s'arriva a veder niènte. % rifl. Toccarsi, Ferirsi a caSo.

Guarda di non t'arrivare con codesto coltèllo.

ARRIVATO, agg. Ben arrivato. Saluto a chi arriva.

Dare il ben arrivato. § Di vivanda tròppo còtta. Que-
st'arròsto è arrivato. % Còlto, Colpito. Anche negli in-

terèssi. L'anno arrivato bène e non male.
ARRIVATURA, s.f. T. tipog. Quel pèzzo di composi-

zione che arriva al punto dove ne comincia un altro
bèll'e composto.
ARRIVO, s.m. L'arrivare di persone o di còse. H suo

arrivo è il quìndici. Fu un arrivo felice. Arrivo di
persone, di carròzze, di barche, di vapore. Gli arrivi

e le partenze.
ARROCCARE, tr. Metter sulla rocca la ròba da filare.

Arrocca e basta px^r stasera. % T. giòco degli scaccili.

Cambiar il re di posto colla torre e vicevèrsa. Mi vuol
dare scacco ? E io arròcco. Arròcchi ? § p. pass. Ar-
roccato.
ARROCCHIARE, tr. Far dei ròcchi, Metter in ròcchi.

§ Arrocchiare tm pèzzo di cuoio. Avvòlgerlo. § Abbor-
racciare. Non com.
ARROCHIMENTO, s.m. non com. L'arrochire.
ARROCHIRE, tr. e intr. Far diventare e Diventar ròco.

Io arrochisco e il gridare mi arrochisce 2>ìù che mai.
ARROGA>'T.\CCIO, pegg. d'Arrogante.

ARROGANTE, agg. Di persona pi'esuntuosa e audace
vèrso i superiori o prepotènte sui déboli. È un ragazzo
arrogante. Che manière arroganti! § E sost. È zm ar-

rogante.
ARROGASTÈLLO, dim. d'Arrogante. Scolare arrogan-

tèllo.

ARR0GA1S'TE.ME]STE, avv. Con arroganza.

ARROGANTOSE, accr. d'Arrogante.

ARROGANZA, s.f. astr. L'èsser arrogante. À' sentito

con che arroganza tratta la gènte? Gènte pièna d'ar-

roganza. § Arroganza vana, sfacciata. % prov. Abbon-
danza è vicina d'arroganza.
.IRROGARE, tr. T. leg. Adottare una persona non sot-

toposta alla pàtria potestà d' un'altra. § rifl. Prèndersi
senza diritto. Arrogarsi un titolo, l'onore. S'arròga
ima lòde, un benefìzio, ima scopèrta, un mèrito, un
privilègio. § p. pr. Arrogante. | p. pass. Arrosato.
ARROGATO, s.m. T. leg. La persona arrogata.
ARROG.ÌTORE, s.m. T. leg. non com. Chi arròga,
ARROGAZIONE, s.f. T. leg. L'atto dell'arrogare.

ARROCCATO, agg. Fortificato.

ARROCCHIARE, intr. Pigliare alla rinfuja. § Arroc-
chiare una cdnfa. Trattarla senz'ordine.

ARROCCHIONE, s.m. Affannone, Armeggione.
ARROG.V>TARE, tr. Trattar con an-oganza.
ARKOGANTIXO, dim. d'Arrogante.

ARROGANTUZZO, dim. d'Arrogante.

ARROGARE, tr. Richièdere quel che non si spetta.

§ M'arrogo. § intr. Presùmere. § Arrogare per falso
amore (Tomm.). Arrogava tutto alla fede (Pallav.).

§ Abrogare. § Col Di e l'inf. S'àrroghi d'avere (A.).

ARRÒGERE, tr. e dif. Aggiùngere per agguagliare. S

Aggiùngere semplicem. % Arrògere legna a' danni d'al-

cuno. Aumentarne il nùmero e la fòrza. § Arrògere le-

gna al fòco. § Arròge. Per di più. Oltr' a questo. § p.

pass. Arroto e Arròso.
ARROGIARE, tr. Bagnare. § p. pass. Arp.ogiato.

ARROGIMENTO, s.m. Aggiungimento.
ARROMBATA. Parapètto che serviva a difesa delle navi.
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AURflLVMEXTO, s.m. L'anolaiv.

AtUCOLARE, tr. e lifl. Scrivere o Farsi sci-iver sui

li della milìzia. Si sparse una voce: Garibaldi ar-

'a, e tutti corser a arrotarsi volontari. § p. pass, e

:r. .\UROI,ATO.

ARROL.ITORE, s.m. Chi cèrea darrolare gióvani in

tèmpi di ffnèJTe.

ARRO>';^.iR.SI, lifl. Affaticarsi molto. STan-onsa dalla

mattina alfa s.^ra jier mandar avanti là baracca.

ARR08ELLARKe ARROSOLIBE.tr. Rofolare. Non.com.

ARROSSAMENTO, s.m. L'arrossare. Non com.

ARRO.SSARE, tr. T. chim. Far diventar rosso. § Ancbe

intr. § p. pass, e agg. Arrossato.
ARROSSIMEMO, s.m. Non com. L'aiTOSsire.

ARROSSIRE, intr. Diventar rosso, specialmente del vijo

per vergogna o modèstia. Persona che arrossisce non

è perduta. Arrossisco per lui. Non arrossir di nulla.

Arrossisce di tutto. Ragazza che arrossisce a guar-

darla. Mi fate arrossire. § p. pass. Auro ssno.

ARROSTIMENTO, s.m. non com. L'aiTostire.

ARROSTIRE, tr. Còcer al fòco vivo, allo spiède o in gra-

tèlla o nel tegame senz'umido. § Di pane. Tenerlo al fòco

perché abbronji.S Di castagne, comun. Far le bruciate.

% Della pèlle al sole. Qui ci s'arrostisce, caro mìo. § E
anche del freddo, le piante. Questi pòveri ulivi l'à arro-

stitila tramontana. % fig. Spropositar in qualcòsa. Non
com. § Ingannar con débiti. Cerca d'arrostire qualche

amico. § p. pass, e agg. Arrostito. Carne arrostita,

tròppo arrostita. Af''ostilo dal sole, dal caldo. § Ca-

stagne arrostite^ commi. Bruciate. § Sèmel arrostito.

Comnn. arròsto.

ARROSTITURA, s.f. L'arrostire. Tanto per l'arro-

stitura.

ARRÒSTO, s.m. Carne còtta allo spièdo o nella caz-

zaròla senz'umido. Un arròsto d' uccèlli, di agnèllo, di

polli. All'arròsto beveremo questa bottiglia. Minestra,

lesso e arròsto. § Arròsto mòrto. D'agnello o sinu nel

tegame senz'umido. § fig. Spropòsito, Imbròglio in un'ope-

i-azione o sim. Quatiti arròsti! § Molto fumo e pòco
arròsto. Più apparènza che sostanza. § T. caff. Arròsto,

mèyj'arròsto. Un sèmel o mè^jjo arrostito. § aw. Per-

nici arròsto. Girne fatta arròsto. Lùglio e agosto,

jnccioni arròsto. % Chi la vòle allesso e chi arròsto.

Di diyèi-st pareri. § 'Volete èssere allesso o arròsto?

fu domandato a' pesci. — Né l'uno né l'altro, rispó-

sero. Tra due condizioni di schiavitù non ci può èssere

scelta.

ARROTÀBILE, agg. Che si può anotare.

ABRÓMPERE, tr. Rompere. § Prorómpere. Arromper
il sangue. Far uscir con fòrza il sangue. § rifl. Allon-

tanarsi.

ARROXCAMENTO, s.m. L'arroncare.

ABRONCARE, tr. e rifl. Tagliar colla ronca. § Sar-

chiare. J Pulire i campi, i bòschi per la coltivazione.

ARRONCHIARE, tr. T. iS. Elba. Rattrarre le mèmbra.
§ Aggranchire.
ARBOXt'IGLIARE, tr. AffeiTaie con qualcòsa simile

all'uncino. § Agguantare, g Avvòlger una còsa come il

lijrco fa della coda. § rifl. Ritòrcersi. § p. pass, e agg.
.\iiRONCinLiATo: anche Ritòrto.

ABEONSINARSI e ARBO>'ZlNAR.SI, rifl. Arrabattarsi.

Affannarsi. § p. pass. Arsonsinato e Arrox^ixato.
ABB0N5SIXAT0 , agg. Attorcigliato , Ritòrto , Rav-

\òlto.

ABBOBABE, tr. Spruzzare come rugiada. § p. pass.

.V URO rato.
ABRO.SABE, tr. Bagnar come la rugiada.

ARBÒSO, agg. Aggiunto.

ARROSSARE, intr. Arrossire in vijo.

ARROSSIl'ARE, freg. d'Arrossare, specialm. con san-

gue sparso. § p. pass. Arrossicato.
ARROSTARE, tr. Scacciar le mosche con ròsta. § Di-

menare mover in giro come ròsta. Scacciar da sé

qualunque còsa specialmente noiosa. § Agitar le braccia

ARROTAMENTO, s.m. L'arrotare. § Sft-egamento,
ARROTARE, tr. Assottigliare il tàglio d' una lama o

Lavorar vetro alla ròta. § Spianar la superflce di piètre

o marmi fregandoli. § Urtar colla ròta d' un legno un
altro legno o una persona. Tò arrotato, abbi paziènza.
A arrotato la carròzza del principe, g Consumare, stro-
finando panni o sim. Questo ragazzo arrota arrota
non d mai una muta di panni bòni, né decènti. §
Arrotare i ginòcchi, scherz. Star sèmpre in ginocchioni.
§ Arrotare la lingua. Mormorare. § Arrotare i coltèlli.

Fabbricar tradimenti , insìdie. Non com. § Arrotare i

fèrri. Operare. È tèmpo d'arrotar i fèrrL % Arrotare
i dènti. Scricchiolarli. § rifl. Affannai-si al lavoro. § Stro-
finarsi a nno per ottenere. S'arrotano tanto, mio J>io!

Tu dici che non otterrà quel posto ? Lùscia fare a
lui che si sa arrotare. § recip. L'urtarsi di due legni.

Si soìi arrotati nella via maestra, e son ribaltati. §
p. pass, e agg. Arrotato. § Di cavallo. T. vet. Che a
la pèlle macchiata a ròte.

ARROTATURA, s.f. L'arrotare e l'èsser aiTotato. ? Il

prèzzo dell'arrotare. Quanto è costata l'arrotatura?
ARROTINO, s.m. Chi fa il mestière d'arrotare fèrri.

ARROTIO, s.m. L'arrotar continuato.
ARROTO, s.m. Uffizio d'aiuto al monte dei prèstiti.

§ T. stòr. Aiuto d'alcuni magistrati fiorentini.

ARROTOLARE , tr. Ridurre a ròtolo, Far un ròtolo.

§ p. pass. Arrotolato.
-ARROTONDARE, tr. Far tonda nna còsa. § Anche fig.

e di perìodi, vale Armoniosi, sonanti. § Arrotondare una
somma o sim. Farla tonda. § p. pass. Arrotondato.
ARROVELLAMENTO, s.m. L'arrovellare.

ARROVELLARE, intr. Che i' arrovelli! esclam. del
volgo. § intr. pron. Stizzirsi. Cou questo ragazzo m'ar-
rovello dalla mattina alla sera. § Afl'annarsi. Ci siamo
arrovellati per aver la strada, ma imitile.

ABBOVELLATO, agg. Stizzoso. § Secco arrovellato,
Brutto arrovellato, ecc. Secco, brutto, ecc., all'eccésso.

ABBOVENTABE, tr. Fare scaldare al fuòco un me-
tallo, una piètra finché diventi rossa. § intr. più com.
Arrovextire.
ARROVENTATURA, s.f. L'arroventare, l'èssere arro-

ventato.

ARROVENTIMENTO, s.m. non com. L'arroventire.

ARROVENTIRE, tr. più coni. Arroventare. § intr.

Diventar rovènte. "Vedrai a questo fòco come arroven-

lisce sùbito.

ABROVESCIAMENTO, s.m. L'arrovesciare.

ARROVESCIARE, tr. Lo stesso, ma in alcuni caSi ado-

per schermirsi. § rifl. Affaticarsi spropositatamente. §

§ Arrabattarsi. § Volar qua e là.

ABROSTICCIANA, s.f. Braciòla di maiale arròsto.
ARROSTICINO, dim. d'AiTòsto.

ABBOSTIRÉ, tr. Arrostir la minièra. T. metall. L'espo-
Sizione clie si fa al minerale in forno apèrto per pri-

varlo d'alcuni mineralijjatori.

ARROSTITO, s.m. Arròsto.

ARRÒSTO, s.m. Di capelli e barba che imbiancano. §
prov. È mèglio aspettar l'arròsto che trovar il dià-
volo nel catino. Mèglio aspettar a tàvola che non tro-

var pòi nulla. S Piti a punto o a tèmpo che l'arresto.

Opportuno. § Non curarsi che abbronzi l'arròsto che
non à a venir in tàvola. Delle còse che non ci prè-
mono.
ARROSTUBA. s.f. Arrostitura.

ARROTA, s f. Aggiunta. § Per arrota. Per di più.

ARRÒTAFÒRBICE, s.m. indecl. Arrotino.

ARROTARE, tr. Ammazzare colla pena della ròta. 5

p. pr. e agg. Arrotante. Di piètra colla quale s'arro-

tano i fèrri.

ABBOTEARE, tr. Far roteare.

ARROTO, s.m. Aggiunto. § Aggiunta.
ABROVÈRSCIO, m. avv. non com. A rovèscio, V. Ro-

vèscio.
ABBOVESOIABE, tr. Arrovesciare i fianchi sul suolo

Novo Dizìonàno Italiano, IO
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prato dal pop. più che Rovesciare. Voltar una còsa
dall'altra parte, specialmente sottosopra. Arrovesciare
una jnstagna , un guanciale, una tasca, una medà-
glia, un bicchière, un fiasco, una nave; un orlo (rifa-

cendolo dall'altra parte). § Non si direbbe : Rovesciare
un liscio, serrandolo e aprendolo, né d'un vestito che
il sarto rifàccia mettendo di fuori quello che èra den-
tro. In questi casi Voltare, Rivoltare. § Anche d'una
pàgina, Rivoltare. § Il vènto rovèscia le fòglie ,e Vacqua
le semente, il contadino i lupini per ingrasso dei
campi: Un lottatore rovèscia a tèrra il rivale. § intr.

piou. Di còsa, Volgersi al contràrio del diritto. Questa
ciarpa mi s' arrovescia sèmpre. Le fòglie di quella
pianta s'arrovèscian dal caldo. § Andare sopra uno dei
lati, per caio. Gli s'arrovesciò la bottiglia. § Arrove-
sciarsi le màniche, e anche i calzoni. Ripiegarne una
parte vèrso i gómiti o il ginòcchio. § Arrovesciarsi
addòsso. Buttarsi addòsso. S'è arrovesciato addòsso il

piatto della minestra , il calamaio. § Arrovesciarsi
contro uno. Diventar nemico d'uno o Rivoltàrglisi e

trattarlo male. Gli parlavo per suo bène; mi s'è arro-
vesciato, bifogna veder come! Ora che è malvisto da'

siqìeriori, gli s'arrovesciano tutti. % Arrovesciarsi la

incdàglia. Vederne il rovèscio. Considerar l'altra parte
della vita d'un uomo, o veder d'un'aziòne o d'una còsa
il contràrio. Speravano di guadagnare ve?iti milioni

e ce n'ànno rimessi dièci: la medàglia s'arrovescia. §

p. pass. Arrovesciato.
.IRROYESCIATUR.4, s.f. Il rovesciare o l' èsser rove-

sciato.

.VRUOVÈiSCTO e più com. A ROVÈSCIO , avv. Al con-

tràrio. § Andar arrovescio. Male. § Dire, Fare a rovè-

scio. Tutto il contràrio di quanto èra stato detto, o di

quanto si tratta di fare. § Così: Capire, Intèndere a
rovèscio e sìm. Quest'anno accadono le còse a rovèscio

dei nòstri desidèri.

ARRO^iSlRK, intr. Diventar rog^o. I ragazzi in que-
ste scuole arrochiscono, non si edùcano.
ARRUFFA , s.m. Il sor Arruffa. Chi è sòlito buttar

all'aria ogni còsa. Con questa voce se ne compone del-

l'altre. Arrtiffacervelli, Arruffamatasse, e sim.

ARRUFFAMATASSE, s.c. indecl. Imbroglione. § Mej-

gano Megjana d'amori.

ARRUFFAMKNTO, s.m. L'arruffare.

ARRUFFAPÒPOLI , s.m. indecl. Demagogo che cerca

di pescar nel torbo.

.4RRUFFARE, tr. Disordinare i peli, i capelli, e per

estens. qualunque còsa. Arruffare una società , una
famìglia, una questione. § Arruffare il pelo. Si dice

degli animali che gli si rizza il pelo sulla gròppa come
il gatto e per sim. degli uomini che s'inquietano. Ar-

sili piano. Cadere sdraioni. § — utia truppa. Métterla

in fuga. I pron. Arrèndersi.

ARROVESCIO, m. avv. Attravèrso.

ARROZZIRE, tr. Fare o Far parere rojjo. § intr. e riti.

ARRUBARE, tr. Rubare.
ARRUBIGLIARSI, rifl. Diventar rosso.

ARRUBINAMENTO, s.m. Il far diventar rosso.

ARRUBINARE, tr. Dar colore di rubino. § Arrubinare

il fiasco. Farlo diventar rosso empiendolo di vino. § p.

pass. Arrubin'ato.
ARRUCIOLARE, tr. T. luce. Mover qualcòsa rivolgen-

dola sopra sé stessa. § rifl. ^voltolarsi. Fare un chioc-

ci' lino.

AURUDARE, intr. ass. Diventar rojjo, rùvido.

ARRUDATO, agg. QuaSi intirijjito.

ARRUFFATORE, verb. Chi o che arruffa. Arruffone.

ARRUFFELLARE, tr. Meno d'Arruffare.

ARRUFFIANARE, tr. Fare il ruffiano. § p. pass. Ar-
RurriANATO e agg. Che à del ruffiano.

ARRUGARE, tr. e intr. Far diventare e Diventare ru-

gCiO. ^

ARRUGGERE, intr. Ruggire. § p. pr. ArruggÈNTE.
ABRUOOINATO, agg. Arrugginito.

ruffare le matasse. Fare il mejjano d' amori. § pron.
Arruffarsi. Gli s'è arruffata la matassa. § Anche flg.

ARRUFFATAMENTE, avv. In mòdo arruffato.

ARRUFFATO, agg.DiSordinato.§fig. Imbrogliato. Poeto,
Scrittore arruffato. In questa stanza e' è ogni còsa
arruffato. % prov. La matassa quanto è più arruffata
e mèglio s'accomoda. Le difficoltà dell'esser sottosopra
spinge spesso a risòlver più prèsto. § Commèdia arruf-
fata. Conti arruffati. § Eredità arruffata. Con débiti,
liti, imbrògli. § All'arruffata, avv. Mòdo arruffato.
ARRUFFIAN.ARE, volg. Accomodare una còsa per dar-

gli molta apparènza e coprir le magagne. Arruffiane-
rebbero il guano per vénderlo òro. Libri arruffianati.
Denaro arruffianato. Di cui è ricopèrta la trista orì-

gine.

ARRUFFIO, s.m. Grande arruffamento e anche contì-
nuo. § Anche fig.

ARRUFFONE - A, sost. Chi arruffa spesso e volen-
tièri. § Imbroglione.
ARRUGGINIRE, intr. Prènder la rùggine. Il fèrro al-

l' timido arrugginisce. § fìg. L' ingegno e la memòria
non efercitati arruggiìiìscono. A certuni arrugginisce
la cosciènza. § Per sim. delle fòglie che prèndono il

color della rùggine. § Anche del grano, ma più comun.
Prènde la rùggine. § Fare arrugginire. Far prènder la
rùggine. Queste ròte l'avete fatte arrugginire e ora non
vanno. § fig. Fare arrugginire i cervèlli. Oh in quante
scale d' Italia si fanno arrugginire ! § Dei dènti, per
suoni aspri, lo stesso che Allegare. § p. pass. Ar-
rugginito, e agg. Che à preso la rùggine.
ARRUOTO, s.m. V. ARROTO.
ARRUVIDIMENTO, s.m. L'arruvidire.

AKRUVIUIRE, tr. Far diventar rùvido. Il freddo ar-
ruvidisce la pèlle. % fig. Le ricchezze arruvidìscono
spesso la mente. § intr. e rifl. Diventar rùvido. Con
guest' acqua fredda le mani arruvidìscono o s' arrtt-

vidiscono. § p. pass. Arru'vidito.
AKRUZZOLARE, esclam. volg. Che i'arrùzzoli!
ARSÈLLA, s.f. T. 300I. Sòrta di mollusco.
ARSE.NALE, s.m. Edifìzio edifizi riuniti dove si fab-

bricano le navi e quel che occorre alle navi. § Dove si

fabbricano armi da guèrra. § Dove si ripóngono. § Luogo
dove si trovino molte còse in quantità. § E fig. Uìi arse-
nale di cognizioni. ^ Parte della casa dove siano tante
còse in disòrdine. § È un arsenale! Che arseìiale! Di
una birba che ne fàccia sèmpre qualcuna.
ARSENICALE, agg. T. mèd. D'arsènico. Che sa di ar-

sènico. Efalazione arsenicale. Pozione arsenicale.
ARSENICATO, agg. T. mèd. Di sostanze dov'entra

l'arsènico. Idrògeno arsenicato.

ARSÈNICO, s.m. Metallo metallòide friàbile, bigio,

ARRUGGINIRE, tr. flg. Arro^jire.

ARRUGIIIRE, intr. T. luce. Arrochire, Affiochire.

ARRUGIADARE, tr. Bagnar di rugiada. § Bagnare. S

Irrigare.

ARRUNCIGLIABE, tr. e rifl. Arroncigliare."

ARRUOLAMENTO, s.m. Arrolamento.
ARRUOLARE, tr. Arrolare.

ARRUOTARE, tr. Arrotare.

ARRUVIDARE, tr. Arruvidire. § Accapponavo.
ARRUZ;^ARE, intr. T. cont. Ru33are.

ARSAGLIRE, intr. Risalire.

ARSANÀ (D.), e ARSANALE, s.m. Arsenale.
ARSENALE, s.m. Collezione di strumenti di chirurgia.
ARSENALÒTTO, s.m. Operaio addetto all' arsenale di

Venezia.

ARSÈNICO, agg. T. scient. Acido arsènico.

ABSENÌFEBO, agg. Di minerali mescolanze che con-

tèngon arsènico.

ARSEX'IOSO , agg. T. chim. Di quei composti in cui
prevale l'arsènico.

ABSENIURO, s.m. T. chìm. Quei composti d'arsènico,

nei quali sta come elemento elèttro-negativo. Arseniuro
di piombo.
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non velenoso allo stato naturale, ma diventa molto ve

lenoso al contatto di liquidi e in composizione. § Fa
reca arsènico! Di còsa amara e disgustosa.

.IRSI e TÈ.SI, s.f. T. scoi. Il tèmpo débole e il tèmpo
' nella pronùnzia delle paròle ne' vèrsi. § T. muS.

- 'éndere dal grave all'acuto, e vicevèrsa. Fuga per

(irsi e tè/i. Controfuga.

ARSÌCCIO, agg. non com. Abbniciacchiato. § Riarso.

" /" gola arsiccia. § sost. Saper d'arsìccio. Sitar di

iacchiato.

ikSIOXE , s.f. Sensazione d' asciutto che si pròva in

,':ijla per il caldo o per la fatica. Che arsione! dammi
da bere. La fèbbre calda pòrta arsione. § Gran sete.

ARSO, p. pass. d'Ardere. Non pop.

ARSURA, s.f. Calore continuo e eccessivo di sole. § Bru-

ciore di gola.
• ARTE, s.f. Il lavoro dell' uomo risultante dall' espe-

riènza, dalla pràtica e dall' ingegno nel conseguire un
effètto determinato. Il complèsso delle règole necessarie

a quello. L'arte, diceva Dante, è figlia di natura,

dunque è qua/i nipote a Dio. L'arte é il sollièvo degli

tiomini. % Arte rog'^a, nascènte, ancora bambina, fine,

adulta, vècchia. Le finezze dell'arte. Il colino dell'arte.

s L'arte del pittore, dello scidtore, del mèdico, del no-

taro, ilei fabbro, del Tnagnano , del ragionare, dello

scrii^ere. Arte militare, farmaceutica. § Darsi, Méttersi,

Stare a un'arte. Che arte fa? Perfezionar un'arte.

Èsser bravo, valènte in un'arte. Guastare un'arte. In-

coraggiare, Far fiorire le arti. Arte perduta, andata
giti. Còse d'arte. Intèndersi. Trafficare di còse d'arte.

Uomo delVarte. Èsser dell'arte. Coltivare un'arte. Tu
non sèi dell'arte. Chi non è dell'arte non nejnw discór-

rere. Campar dell'arte, coli' arte. Maestro di un'arte.

Pì-incipi, Règole d'arte. Fomenti dell'arte. Linguàg-

gio. Tèrmine d'arte. § Arti bèlle o Bèlle arti. Del disegno

e della musica. § Arti liberali o semplic. Arti. Quelle dove

òpera più specialm. l'intellètto : del disegno, della poesia

e della mùsica. § Accademia delle Bèlle Arti. Istituto,

dove si studiano. Va alle Bell'arti. % Arti del dise-

gno. Del pittore e dello scultore e architétto.. § Arte

del dire, della paróla. Arte oratòria , rettòrica. § Arti

meccàniche. I mestièri (meno l'agricoltore) e quanto

tènde alla fabbricazione d'oggetti d'utilità e di consumo.

§ Arti differisce da Mestièri anche in questo che ri-

chiède sèmpre un lavoro meccànico più elevato e com-

plicato. § Arie bianca. Il fornaio. § — culinària, scherz.

ARStBILE, agg. Che può braciare.

ARSÌCCIA, s.f. Bruciatura di stèrpi per ingrasso. V.

Easìccia.
ARSICCIARE, tr. Abbruciacchiare.

AKSICCIATURA, s.f. L' abbruciacchiare e l'èssere ab-

bruciacchiato.

ARSÌCCIO, agg. Abbronzato dal sole. § Innamorato
Còtto. § ArroSolato, Arrostito. § Della barba, Increspata.

ARSÌGIO, agg. Arsìccio.

ARSILE, s.m. Scafo di una nave.

AliSIMIGLIARE, tr. Assomigliare.

ARSIO'E, s.f. Bruciamento. S Grand'ardore di state.

ARSIVO, agg. Che à fòrza di bruciare. '

ARSO, agg. Riarso, Caldissimo. | Avvelenato, Addo-
lorato. ^ Pòvero in canna. § s.m. Cai'bón fòssile.

ARSOMEOLIARE , tr. Rassomigliare. § L' effètto del-

l'ardere. .

ARSO RE, verb. da Àrdere. Chi o Che arde.

ARSMJA, s.f. Méttere ad arsura. Incendiare. § Bru-
ciamento d'aròmi. § Bruciore di malattia. | Arsura de'

J)té(ii Malattia de' cani.g Povertà, Privazione di danaro.

ARTAGÒTICAMENTE, avv. iròn. Maravigliosamente.
ARTAMTA, s.f. T. bot. Pianta dai flori porporini. Ci-

clamino. § Sòrta d'unguènto fatto col sugo del cicla-

mino.
.ARTARE, tr. Costringere,. Forzare,
ART.VTAMEJiTE, avv. Con artifizio, furberia, inganno.
ARTATO, agg. Fatto con artifizio.

Della cucina. § Arte di Michelàccio , mangiare , bere e

andare a spasso. Be' fannulloni. § Arte scènica. Di
teatri e spettàcoli. § Mòdi e provèrbi. Chi à arte à parte.
Chi sa, campa sèmpre bène. Impara V arte e méttila
da parte. Non avere, né arte né parte. Né ricchezza,
né capacità. Fa l'arte che tu sai e se non arricchisci,

camperai. Chi non à arte, si fa mèdico (dov'è più fà-

cile darla a bere). Nessuno si può vergognar della
su' arte. Tutte le arti son buone. Tutte le arti fanno
le spese. Dove manca natura, arte procura. Arte lunga
e vita brève. L'arte che tutto fa nulla si scòpre. % Ci
si vede l'arte. In un lavoro, e sa di difètto. § Abilità,

Astùzia. § prov. Con arte e con inganno si vive mèy.io
V anno ; con inganno e con arte si vive l'altra parte.
E altri: Con arte e con ingegno s'acquista mè^o re-

gno; con ingegno e con arte s'acquista, ecc. | Finezza,
Capacità di sapersi regolare per arrivai'e a uno scopo.

Sa l'arte di goder la vita, d' ingrazionirsi, di farsi

avanti, di farsi ugnare, di voltar dalla parte sua i imi
contrari , di dominare. Ovidio scrisse un libro sul-

l'arte di fare all'amore. § Tentare tutte le arti. Mét-

tere in òpra tutti i mèjgi. § È tutt'arte. D'un uomo la

cui vita è tutto un complèsso di quelle avvedutezze. §

Senz'arte. Di discorsi ingènui , alla buona. § Arti av-

vocatésche. Lo stesso che Raggiri, Cavilli. Pòvero Giu-

stiniano ! 1 Male arti. Lusinghe, Artifizi per ingannare.

§ Degli animali. L'arte delle róndini nel fare il nido.

L'arte delle api. § M. avv. Ad arte, e pop. A arte. Fare
una còsa a arte. Appòsta. | T. stòr. Le arti, le arti

maggiori e minori. I cònsoli dell'arte. L'arte della

lana, del càmbio, de' mercanti, ecc. Dell'antiche asso-

ciazioni, specialm. della repùbblica fiorentina.

ARTEFATTO, agg. Fatto con artifizio. Fatturato, Scrit-

tura artefatta. Vino artefatto.

ARTÉFICE, s.m. Che fa un'arte meccànica. § Il sommo
artéfice. Dio.

.ARTÈRIA, s.f. Nome dei vaSi o canali che portano il

sangue dal core in tutte le parti del còrpo e lo distri-

buiscono alle vene che lo riportano al core. Artèria
grande, polmonare, venosa, splènica. § Per sim. I ca-

nali degli umori, delle piante. § flg. I canali navigàbili,

le strade principali d'una gran città, d'una provincia.

ARTERIOSO , agg. T. anat. D' artèria. Canale arte-

rioso. Vafo arterioso, ecc. § Vena arteriosa. L'artèria

polmonare. § Sangue arterioso. Che va dal core alle

mèmbra. § Sistèma arterioso. Il complèsso delle artè-

ARTE, s.f. L'astronomia, La fìsica. La geografia. L'a-

strologia (D.). § Arte magna. L' alchìmia. § Arte notò-

ria. L'arte d'acquistar la sciènza infuSa. § Arte prima.
La grammàtica. § Arti ingènue, umane. Buone, Libe-

rali, Bèlle. § Arti mute. Del disegno. § Arte di nòte.

Contabilità. § prov. Di luna al primo marte (martedì)

si fanno tutte V arte. % Arte. Inganno. § Arte màgica.

I Gettar l'arte. Fare incantésimi.

ARTEFARE, tr. Falsare. § p. pass. Artefatto.
ARTEFE, s.m. Artéfice.

ARTÉFICE, s.m. Artéfice di fròdi. Ingannatore.
ARTEFICÈLLO, dim. e spreg. d'Artéfice.

ARTEFICI.ACCIO, ARTEFICIUOLO e ARTEFICIUZZO,
pegg. d'Artéfice.

ARTEFICIATO, agg. Artifiziato.

ARTBFÌCIO e ARTBFÌZIO, s.m. Artifizio. § Congegno.

§ Màcchina.
ARTEOGIARE, intr. Uiare artifizi.

ARTEMÌ-SIA , s.f. Pianta erbàcea delle corimbìfere,

uSata in medicina. § Nome genèrico d'assènzio.

ARTEMI.SIARE, tr. Compoire coU'artemiSia.

ARTEMI.SIATURA, s.f. L'artemiSiare.

ARTERIALE, agg. D'artèria, Che si riferisce a artèria.

ARTERIOLOGIA, s.f. Parte dell'anatomia che tratta

delle artèrie.

ARTERIOTOMIA, s.f. T. anat. I-a dissezione delle ar-

tèrie. § T. chir. L'aprir un'artèria per levar sangue.
ARTERÌTIDE, s.f. T. chir. In-flammazióne delle artèrie.
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rie. I T. bot. Be' canali delle piante. | T. mèd. Vizi ar-

teriosi. Vizi del cuoi'e, aneurismatici.

ARTESIANO, agg. Pozzo che si fa forando il suolo con

una trivèlla. Alcuni li chiamano modenesi.
ÀRTICO, agg. Pòlo settentrionale. § Che è del setten-

trione. Circolo polare àrtico.

ARTICOLARE, agg. Di giuntura. Dolori articolari

delle giuìiture.

ARTICOLARE, tr. Delle parti del còrpo, Moverle alle

giunture. § Delle paròle , Mandarle fuori
,
pronunziàn

dole spiccato. Se non articolate le paròle bène é

inùtile che leggiate. § Dichiarare esplicitamente. Gli

avete mai sentito articolare un'accufa contro di me?

§ p. pass. Articolato.
ARTICOLATAMENTE, avv. non com. In mòdo arti-

colato.

ARTICOLATO, agg. T. gram. Di prepoSizione che s'ac-

compagna coll'artìcolo al, del, ecc. § Voci, Suoni arti-

colati. Lèttere e paròle, ecc. Quelli di cui son composte

le lingue. § sost. T. leg. La sèrie degli articoli d' una

legge, d'un appalto e sim. g pi. T. jool. Gli animali che

anno articolazioni.

ARTICOLAZIONE, s.f. li'articolare. § Giuntura.

ARTICOLISTA, s.m. Scrittore d'articoli, specialmente

di fondo.

ARTÌCOLO, s.m. T. gram. Parte del discorso che de-

termina distingue il nome o quanto sta per il nome.

§ Divisioni , Parti in cui è divija una legge , un con-

tratto, un regolamento, una pubblicazione, spècialm. di

vari autori, un giornale. Articolo quarto, ùnico. Lèggere,

Scrivere, Inserire, Efaminare , Discùtere, Proporre,

Fare, Emendare, Votare, Méttere a' voti itn artìcolo. %

Artìcolo di fondo. L' articolo principale ; solitamente

politico, nella prima pàgina dei giornali. § Punto, Cajo

di questione, di ragione. L'anno condannato in qtiesti

e questi artìcoli. Su quest'artìcolo non contèsto. Son
da tre ore su queW artìcolo. § Gènere, Capo di mer-

canzia. È un articolo di moda. Son artìcoli che vanno:
non vanno, anno spàccio, piacciono. Artìcoli d'impor-

tazione, d'esportazione. Negoziare ne' tali e tali arti-

coli. § ellitt. Sull'artìcolo vino le còse stanno tal quale.

§ Articolo di fede. T. teol. Parte essenziale di fede im-

posta a' credènti. § Èssere, Non èsser %ma còsa arti-

colo di fede. Obbligati o nò a créderla.

ARTIÈRE, s.m. Chi fa un'arte meccànica, Artigiano.

ARTIFICIALE, agg. Che è fatto con artifizio ; contrà-

rio di Naturale. § Còsa fatta a somiglianza delle còse

di natura. Fiori artificiali. Caiìézzolo artificiale. Non di

tutte le còse si direbbe. Per eS. non Òcchi artificiali. §

ARTÈTICA, s.f. Artritide.

ARTÈTICO, agg. d'Artritide.

ARTEZZA, s.f. Strettezza.

ARTICÈLLA, s.f. Arte dappòco.

ARTÌCOLO, s.m. Giuntura delle èssa. Articolazione. §

Parte integrante. Non è artìcolo d'amicizia (Car.). §

CaSo, Circostanza. In artìcolo di necessità (Cavale). §

Momento. Èbbi la vòstra qimfi in quelV artìcolo che

(Gap.). § Circostanza di luogo. § Tèmpo, Congiunture.

L'articolo della persecuzione (Dav.). § Guarda a che
artìcolo m' à condotto la fortuna ! § In sulV articolo

della mòrte {In articulo mortis).

ARTICULARE, agg. Di malattia delle giunture.

ARTICUL.VTAMENTE, avv. Articolo per articolo.

ARTÌCULO, s.m. Articolo.

ARTIERI. T. pop. pis. e pist. Artière.

ARTÌFICE, s.m. Artéfice.

ARTIFICIOSITÀ, s.f. L'èssere artificioso.

ARTIFICIOSO, agg. Artificiale. § Malizioso.
ARTIFIZIALE, agg. e der. Artificiale e der.

ARTIFIZI ARE, tr. Mutare in pai'te con artifizio una
còsa perché paia migliore. § Falsificare. § Fare con ai'te.

ARTIFIZIATAMENTE, avv. Con artifizi.

ARTIFI/IÈRG, s.m. Fochista.

ARTIFIZIO, s.m. Arte. L'artifizio o artifìcio della

Bellezza art'fidale, Allattamento artifl,ciale. § T. anat.
Pezzi artificiali. Clie rappresentano al vero parti del
còrpo. § T. chim. D'alcuni prodotti ottenuti per arte
sim. ai naturali. Pórpora artificiale. § Fochi artifi-

ciali. Quelli fatti con pólvere pirica, ecc., per le fèste

ARTIFICIALMENTE, avv. Con mè^^i artificiali.

ARTIFÌCIO, s.m. non pop. Artifizio.

ARTIFICIOSAMENTE, avv. In mòdo artificioso.

ARTIFICIOSO, agg. Senza naturalezza, Fatto con ar-
tifizio. Son mòdi artificiosi.

.4RTIFIZIAT0, agg. non com. Fatto con artifizio. § T.
farm. Acqua dove sono sciòlte le sostanze medicinali.

§ Focili artiflziati. Più com. Fòchi artificiali.

ARTIFIZIO, s.m. Mèggo studiato e a vòlte astuto del-

l'arte per riuscire in una còsa con effètto. Gli artifizi

dello stile. Non ti lasciar ingannare da' suoi artifizi.

§ Dònne piène d'artifizi. Stile tutto artifizi. § Fòchi
d'artifizio. Cartoni pièni di pólvere e altri ingrediènti
bruciàbili per far ingegnosamente, dei fòchi la sera di

qualclie fèsta.

ARTIFIZIOSAMENTE, avv. Artificiosamente.
ARTIFIZIOSO, agg. non com. Artificioso.

AUTIFIZIÙCCIO, spreg. d'Artifizio.

ARTIGIANÈLLO, spreg. d'Artigiano.
ARTIGIANO - A, sost. Chi fa un'arte meccànica. § agg.

D'artigiano, Per artigiano. Scuola artigiana.
.ÌRTIGLIÈRE, s.m. Soldato d'artiglieria.

ARTKJLIERIA, s.f. Nome genèrico di tutte le armi da
fJco guerresche, con annèssi e connèssi, eccètto le por-
tàtili, g La milizia che è addetta a queste armi. Sol-
dato, ufficiale d'artiglieria. E c'è la scuola d'artiglie-

ria. % Pèzzo d'artiglieria. Un cannone di qualunque
spècie. § Parco d'artiglieria. La riunione di più pèzzi,

g Artiglieria da muro, da piazza, da pofizione. I can-

noni per i fòrti, per gli assèdi. % — da campo, da cam-
pagna. Quella da tirarsi diètro in campo. § — volante,

da montagna. Leggiera, più facilmente trasportàbile. §— gròssa. Quella di maggior peso. § Piantare le arti-

glierie. Metterle bène a posto. § Puntare le artiglierie.

Prènder la mira. § Imboccare le artiglierie. Colpire coi

pròpri pèzzi i pèzzi dei nemici per rènderli inoffensivi.

§ Inchiodare le artiglierie. Quando si sta per pèrderli,

perché il nemico non se ne serva, piantar un chiòdo

nel focone dei nòstri pèzzi.

ARTÌGLIO, s.m. Più com. al pi. L'unghie adunche
delle fière e d'ogni animale rapace. § Le mani dell'as-

sassino, dell'aguzzino e sim.

ARTISTA, s.m. Chi esercita un' arte liberale, pittore,

scultore, ecc. Artista di canto. Aver natura , òcchio.

lana. § Mano d'opera. § Congegni, Màcchina militare.

ARTIFIZIOSITÀ, s.f. L'èssere artificioso.

ARTIFIZIUOLO, dim. d'Artifizio.

ARTIGI.VNESCO, agg. spreg. d'Artigiano.

ARTIGLIARE, tr. Prènder con artìglio. § Anche flg.

Allacciare. § Rubare.
ARTIGLIARLI, s.f. Artiglieria.

ARTIGLIATO, agg. Foi'nito d'artigli. § Guarnito d'ar-

tiglieria.

ARTIGLIÈRE e ARTIGLIÈRO, s.m. Maestro, Fonditore
d'artiglieria.

ARTIGLIERIA, s.f. Servire l'artiglieria. Aggiustarla,

Caricarla , Spararla. § Governare le artiglierie. Lo
stesso. § Ogni arme o strumento da guèrra degli an-

tichi.

ARTIGLIOSO, agg. Armato d' artiglio. § Fatto a ar-

tiglio.

ARTIMONE, s.m. Vela dell'albero maggiore sulle navi

del mèdio évo. § Vela di meijjana.

ARTUSITE e ARTI^JlTE, s.f. Piètra d'un color grigio,

verdastro.

ARTÌSSI.MO, agg. Durissimo, Acerbissimo.

ARTISTA, s.m. Artigiano. § Chi professava medicala

e altre sciènze de' còrpi.

ARTISTARE, tr. Lavorar con arte.
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sentimento d'artista. È nato artista, t 11 pop. l' nja

anche per Artigiano. Noi altri artisti. § Chi scrive con

»rte.

ABTISTICAMEXTE, aw. non pop. In mòdo artìstico,

secondo l'arte.

ARTÌSTICO, agg. non pop. D'arte, che riguarda l'arte.

{ Con aite. § Che à l' impronta dellarte.

ARTRITE e volg. ATTRITE , s.f. Infiammazione delle

articolazioni, di tutte o parte. Artrite acuta, crònica,

goftosa. nodosa, jìuerperale.

ARTRÌTICO, agg. Articolare. Male artritico. Dolori

artritici.

ARTRÌTIDE, s.f. Più com. Artrite.
ARÙSPICE, s.m. T. stòr. Chi prendeva gli auspici.

ARUSPICIM, s.f. T. stòr. L'ai-te degli Arùspici.

ARZIGOGOLARE, intr. Fantasticare, Sciupar il tèmpo
in còse vane, in spiegazioni inùtili, in i^abeschi o sim.

che arzigogoli, me lo dici?

ARJS'GÒGOLO, s.m. Trovata cavillosa e birbesca. § Pa-

ròle rigirate. A fòrza d'arzigògoli l'd impaniato ben

iène.

ARVClGOGOLOSE - A, sost. Chi arjigògola, imbroglia.

ARZILLO, agg. Vispo. § Di vècchi. Ringiovanito. §

VÌ7Ì0 argUlo. Che ha del fri^jante. § Anche sost. À Var-

lillo questo vino.

ASCÀRIDE, s.m. T. mèd. Gènere di entojoarii dal còip

cilindrico e lungo. Ascàride della pècora, dell'oca, del-

l'anatra, ecc. § — lombricòide. Intestinale.

ASCE, si. Più pop. che Àscia.

ARTISTO. 8.m. Artista.

ARTO , agg. Stretto. § s.m. T. anat. Giuntora. fi T.

astr. Oi-sa. § Settentrione.

ARTOFILACE, s.m. Costellazione. V. Boote.
ABTÒGLTERE, tr. Ritògliere.

ARTO»ARE e ARTORXARE. V. Ritornare.
ABTRITIS.MO, s.m. T. mèd. Stato genei-ale che favo-

risce l'artiite.

ARTROLOGIA, s.f. T. anat. Stùdio delle aiticolazioni.

ARTROTABE, tr. Ritrovare.

ABTUFFO, s.m. Due stelle della costellaz. del Leone.

ARTURO, s.m. Stella di prima grandezza nella costel-

lazione di Boote. 8 Settentrione. § Guida.

ÀRl'LA, s.f. Focolare.

ABr.M, s.m. Piante monocotilèdoni endospèrmiche, di

fusto sémplice. Alcune spècie per le bèlle fòglie colo-

rite son coltivate ne' giardini.

ARCSDELIASI (Marmi), s.m. pi. T. arche. Collezione

d'antiche scolture in marmo scopèrte in Grècia da Gu-

glielmo Potty a spese del conte d'Anindel.

ARL'SDUCO, s.m. Spècie di rèttile.

ARUSPICA, s.f. d'Arùspice.

ARUSPICARE, intr. Fare auguri, esercitar l'arte de-

gli arùspici.

ARUSPHi>0, agg. Che concerne gli Arùspici. Libri

antspirini.

ARUSPÌCIO. s.f L'esercizio dell'Arùspice.

ARVALI (.Fratèlli), s.m. pi. T. stòr. rei. Dódici fra-

tèlli, dice Vanone, che componevano un collègio sa-

cei^dotale e offrivano sacrifizi per la fecondità dei campi.
ARVENUTO, agg. Divenuto.
ARVERSARE. Y. RIVERSARE.

:, ABVOLERE, tr. Rivolere.

AR;^AGÒGO, agg. Sòrta di nibbio. 8 Uomo da nulla.

ABZÀGOLA e ARZÀVOLA, si. V. Alzàvoi.a, L. M.

AB7JL>'À e ARZA>ALE. V. Arsenale.
ABZÈGLIO, AKZÈLIO, ARZÈLLO, agg. Balzano dal

pie dèstro di diètro.

AB;^ÈNTE, agg. Ardènte.

ABiCEVriNO, agg. Argentino. 8 Di lingua. Malèdico.
ÌB'/'ICA, s.f. Giallo uSato dai miniatori.
AR;CIG0G0LER!A, s.f. Una còsa arzigogolata.
AB^^IOÒGOLO e AR^IGÒGOL, s.m. Ordigno strano.

ARGILLA, s.f. Sòrta di rajja.

AB4ILLO, agg. D' uno che à dato nel bicchière.

ASCÈLLA, s.f. Còncavo tra il bràccio e la spalla.

ASCELLABE. agg. T. anat. Dell'ascèlla. Arfèrù», jwrro
ascellare.

ASCENDEXTALB, agg. non pop. D'ascendènte. § Linea
ascendentale. Degli antenati.

ASCENDÈNTE, s.m. non pop. Persona da cui uno di-

scende per nàscita. Gli ascendènti pròssimi, remòti,
di tèrzo, quarto grado.
ASCÉNDERE, intr. non pop. Ammontare, detto di conti,

spese, ecc. § letter. Salire. § fig. Andar in su. § volg.

Scéndere. S T. muS. Passare da una nòta più grave a
un'altra più acuta. § p. pass. Asceso.
ASCENSIONE , s.f. T. scient. Il salire. L' ascensione

dell'acqua, d'itn glòbo areostàtico. % Distanza d'un
astro dal punto degli equinòzi, calcolata sull'equatore.

\ Salita di Cristo al cielo. § Fèsta dell'Ascensione.

ASCESO, p. pass. d'Ascéndere.

ASCÈSSO, s.m. T. mèd. Tumore infiammato che viene
da l'accòlta di màrcia in una cavità di nova formazione.

Ascèsso caldo, freddo, critico, per congestione, sinto-

màtico.

ASCÈTICA, s.f. T. teol. Sciènza che riguarda la perfe-

zione spirituale in rappòrto alla virtù contemplativa.

ASCÈTICO, agg. non pop. Che si riferisce all'asceti-

smo. § s.m. Uomo che fa vita contemplativa, ritirata.

ASCETI-SMO, s.m. non pop. Esercizio di vita contem-
plativa.

ÀSCHIO, s.m. volg. Àstio.

ASCHIOSO, agg. volg. Astioso.

ARZINCHE. s.f. pi. Sòrta di tanàglie della Zecca.

ABZUCCOLABE. Delle viti. Potare i magliòli.

ASALÀ, s.m. Invito de' fedeli alla preghièra, di sulle

toiTi delle meschite.

ASALDI BE. tr. Esaudire.

ASALTARE, tr. Assaltare.

ASAMARA, s.f. T. cliìm. Sostanza di sapore amaro che

jÌ gènei-a dalle carni abbruciacchiate.

A^AMINARE, tr. Esaminare.

ASAPO, agg. e s.m. Soldato di cavalleria turco. §

Soldato della fanteria del presidio.

ÀSARO, s.m. (Afarum eiiropaeum). Èrba di montagna
colle fòglie angolose e co' fiori simili a quelli del gius-

quìamo. Le sue radici son nSate in medicina.

A-SBASSARE, intr. Abbassare.

ALBÈRGO, s.m. Usbèrgo.

ASBÈSTO, s.m. Sostanza minerale bianchiccia splen-

dènte, fibrosa, filacciosa, elàstica, incombustìbile.

ASBESTO IDE, s.m. T. min. Sostanza fibrosa come
l'Asbèsto.

ASCABANO. V. Scher.ano.
ISCABO e .ASCARA, s.m. e f. V. ÀscherO. L. M.

ASCABÒLA e ASCABUOLA, s.f. Sòrta di Radìcchio.

ASCE. "^'. Ascia. § Sòrta di timo.

ASCENDÈNTE, s.m. Ascendènza. Segno dello Zodiaco
che spunta dall'oriz^. al nàscei'e di qualcòsa. § Influsso.

ASCENDÈNZA, s.f. Antenati dirètti. § Origine di fa-

miglia.

ASCÉNDERE, tr. Passar sopra una còsa. § Scéndere,

g Sorpassare. § Accostarsi. 8 p. pass. Ascenduto.
ASl'ENDÌBILE, agg. Che può ascéndere.

ASCENDIMENTO, s.m. L'ascéndere. § Anche tìg.

ASCENDIRE, intr. Ascéndere (Jacop.).

ASCÈNSA, s.f. e ASCÈNSO, s.m. Ascensione. § Salita

Scalata.

ASCENSIONALE, agg. T. astr. Differènza nello stesso

punto della sfera tra l'ascensione rètta e l'obliqua.

ASCENSIONÀRIO, agg. T. astr. Che sale.

ASCENSIVO, agg. T. scient. Chi può salire.

ASCENSORE, verb. Chi o che ascende.

ASCÈNZA, s.f. Ascensione.

ASCESA, s.f. Salita. 8 Discesa (errore d'interp.).

ASCÈTA, s.m. Ascètico.

ASCETÈRIO, s.m. Luogo di vita ascética per più per-

sone.
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XSCIA, s.f. Arnese di fèrro col mànico di legno, fatto

a uSo martèllo, ma colla penna larga e tagliènte. § flg.

Fatto coU'àscia. Fatto male, E0330. § Una sentènza col-

l'àscia. Alla cièca.

ASCIALE, s.m. Asciali. Due lunghi pèzzi di legno

che fiancheggiano la stanga dell'erpice.

ASCIALONE, s.m. T. murat. Mensoletta di legno in-

cliiodata nell' antenne, da posarci i corrènti e fare i

ponti per le fàbbriche.

ASCIARE, tr. Digrossar legni coU'àscia. § Asciare le

botti, non com. Ripiallarle intèrnamente quando son

ammuffite.

ASCIATA, s.f. Colpo d'ascia. Dare un'asciata. % flg.

Una sentènza alla pèggio. 1 Accomodar una lite. Diamo
un'asciata, e quel che è stato è stato.

ASCIUGAMANO, s.m. Più com. Sciugamano.
ASCIUGAMENTO, s.m. non com. L'asciugare.

ASCIUGARE, tr. Levar l' umidità, l'acqua totalmente.

§ S'asciuga il vi/o, le mani, un bicchière, un piatto

con un panno, un panno al fòco, al sole (prov. Chi
ben non tòrce i panni, non asciugano in tre anni);

un fiasco di vino, Bevendolo fin all'ultima gócciola, e

sìm. Mangia a tàvola bène e s'asciuga tutti i giorni

un fiasco di vino. § S'asciuga uno di denari. Levando-
glieli di sotto tutti fino all'ultimo. S'asciuga un campo
col sole, col vènto s'asciugan le strade; un piadule, un
lago. Il Torlònia asciugò il lago di Fucino. Ci s'a-

sciuga il sudore. § Asciugategli il sudore; ironie; e

per rinfòrzo : con una granata, A persona che crede e si

vanta d'aver fatto una gran còsa e non à fatto nulla. §

Asciugare le lacrime. Asciugar il pianto. § fig. Conso-
lare. § intr. Diventar asciutto. I panni asciugano al

sole. Le strade nsciùgano al vènto. Queste persiane in-

verniciate non asciugano più? § rifl. Asciugati che tu

grondi. § p. pass. Asciugato e nel pron. anche e popol.

Asciutto. Ti sèi asciutto? Non ti sèi ancora asciugato.
ASCIUGATOIO, s.m. Panno per asciugare e asciugarsi.

Non ti scordare gli asciugatoi quando ti vai a ba-

gnare. I Panno che si stènde sul lètto dei malati che
ricevon il viàtico.

ASCIUGATURA, s.f. L'asciugare. L'asciugatura dei

piatti fatela bène. § A chi ci presentasse un panno
dove uno pòco pulito si sia asciugato, si potrebbe dire:

Dell'asciugature di costui non me ne giovo.

ASCIUÒLO e pop. ASCIÒLO , s.m. T. a. m. Sòrta di

ISCHERO, s.m. T. lucch., pist. e sen. Dolore, Rammà-
rico. § Ribrejjo. § Desidèrio, Vòglia intènsa d'una còsa

cara. Sento ùschero di riveder quel ragazzo. Òggi gli

è preso gli àscheri.

ASCHIARE, tr. T. cont. Astiare.

ASCHIERARE, tr. Schierare.

ASCÌDIA, s.f. T. gool. Molluschi acéfali, senza conchì-

glia che appartengono alla classe dei tunicati.

ASCIDIATE, s.f. pi. T. bot. Fòglie che compiono una
sorprendènte metamòrfosi prendendo aspètto di vaSo, cà-

lice con copèrchio, caraffa e sim.

ASCÌDIO, s.m. T. bot. Metamòrfosi singolare che com-

pie la fòglia. V. ASCIDIATE.
ASCINDERE, tr. Tagliare.

ASCIO, agg. T. geogr. Privo d'ombra.

ÀSC^O, s.m. Àgio.

ASCIÒGLIERE, tr. Sciògliere. § Assòlvere. § Liberare.

§ p. pass. AsciÒLTo.
ASCIÒLVERE, tr. Sciògliere il digiuno. Far colazione.

§ Anche di béstie. § intr. assol. Asciolvérono molto
iène (Sacch.). § sost. Colazione. § Tèmpo, quanto si può
méttere a far colazione. Neanche in un asciòlvere. §

Pòca còsa. Cinquanta ducati sono un asciòlvere (Varch.).

Dar l'ultimo asciòlvere. Ammazzare.
ASCISO, agg. Privo, Lacerato.
ASCISSA, s.f T. mat. Quella parte dell'asse e del dià-

metro che comincia da un punto fisso e tèi'mina in una
linea ordinata. § T. mat. Una delle coordinate per cui si

determina la posizione d'una lìnea duna curva piana.

asce ricurva dalla parte del tàglio nSata dai mugnai
per fare il còllo ai bòssoli , che tèngou fermo il palo
del mulino.

ASCIUTTAMENTE, avv. In mòdo asciutto. Dire asciut-

tamente la còsa, i fatti.

ASCIUTTARE, tr. non com. Asciugare. § p. pass. A-
SCIUTTATO.

ASCIUTTEZZA, s.f. L'èssere asciutto.

ASCIUTTINO, dim. d'Asciutto. È un ragazzo /nello,
asciuttino e sano com'una lasca.

ASCIUTTO, agg. contr. di Ùmido, Mòlle. Privo d'u-
more. Pezzòle

, panni , bucato asciutto. Ària , vènto
asciutto. Inverno, mese, stagione, giorno asciutto. %

Provèrbi : Màggio asciutto gran per tutto. Marzo
asciutto e aprii bagnato, beato il villàn che à semi-
nato. § Bocca ùmida e piede asciutto. Dopo èssersi

bagnati , rifocillarsi con un buon bicchière e tener i

piedi al fòco, al caldo ben asciugati. E anche: Fronte
fresca e piede asciutto. Che ìndica stato normale di

salute. § Di boccale, fiasco, ^gocciolato. Anno lasciato

il fiasco asciutto. § D'occhi, Senza lacrime. È partito et,

òcchi asciutti. § Di persona, Che non è in carne. Un omet-

to, una dònna asciutta. E anche asciutto come l'esca.

I flg. Che non à quattrini. Rimasto senza. Come stai a
sòldi? Son asciutto come l'esca. E anche semplic. A-

sciutto o Asciutto asciutto. % Di minestra, pasta, riso.

Senza bròdo e condita con burro , càcio sugo. § Di

composizione, scrittura, Meschina. § Di vino. Generoso,

che lascia asciutta la bócca. § Di paròle e manière.

Molto riservato. Seccamente. M'à accòlto in mòdo a-

sciutto. % Di pane. Senza companàtico. Questi ragazzi

prima mangiano il càcio pòi il pane. § Lasciare, Ri-

manere a bocca, a dènti asciutti. Non ottener nulla

di quanto si desiderava. | Passare a piedi asciutti

un fiume, un torrènte sìm. Senza bagnarsi.

ASCIUTTO, s.m. TeiTeno dove non è acqua. Seminare
nell'asciutto. La pozzolana fa mèglio presa nelV ac-

qua, la calcina neW asciutto. % prov. Chi pmà andar
di passo all'asciutto non tròtti nel fango. § Trovarsi,

Arrivare all'asciutto. Fuor d'acqua. § fig. Senza nulla.

Impoverito. § avv. Parlare, Rispóndere asciutto e

asciutto asciutto. Seccamente.
ASCIUTTORE , s.m. La siccità della campagna. Che

asciuttore dannoso quest'anno!
ASCLEPIADÈO, agg. Mètro dei Greci e dei Latini. Ap-

ASCITE, s.f T. mèd. Idropisia del basso vèntre. Ascile

idrojiàtica, .'tintomàlica.

ASCÌTICO, agg. Che appartiene a ascite. § s.m. Malato
d'ascite.

ASCITÌZIO, agg. Non pròprio all'oggetto. § Accessòrio.

ASCIUGABERRETTE , s.m. Ladro di berrette. Taglia-

borse.

ASCIUGÀGGINE, s.f. Secchezza, Arsione, g fig. Man-
canza d'ardore.

ASCIUGARE, tr. Prosciugare (D.). § Asciugar piaghe.
Ristorare gli altrui danni. § T. veter. Asciugar un
cavallo. Guarirlo dal cimurro.
ASCIUGATOIO, s.m. Panno che si metteva sotto il

capo sul guanciale, per pulizia. § Luogo dove s'asciuga

il bucato.

ASCIUTTO , agg. Che non à attrattive. § Consìglio

asciutto (franco, spiccio) Dittam. § Uomo che d le nari

asciutte. Atto a giudicar bène. § Uomo asciutto. A-<sc-

tato. § Mal cóncio. § Di còsa occulta. § Oscura. § Slare

a dènte asciutto e a dènti asciutti. Digiuno (a dènti

secchi). § Asciutti i miei denti èscon da tàvola.

ASCIUTTO, s.m. Aridità.

ASCÌZIO, agg. Non pròprio all'oggetto.

ASCLEPIADÀCEE e ASCLEPIADÈE , s.f. pi. Famigli^

di piante dicotilèdoni.

ASCLEPIADE, s.f T. bot. Gènere di piante della ^^
miglia delle asclepladèe- Asclepiade di Siria, voi

Cotone egiziano.

ASCLEPIADl, s.m. pi. T. mèd. Nome di molti mèdii
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paitièiie alla classe Je'coriambi con baie. Metro ascle-

piadèo, maggiore, catalèttico. Òde asclépìadéa. § sost.

Gli asclepiadéi.

ASCOLTASTE, p. pr. d'Ascoltare non pop. Uditore.

ASCOLT.IRE, tr. Stare a sentire attèntamente. Ascol-

tare tm discorso, una jyrédica. La verità s' ascolta

mal volentièri. § prov. Parla pòco e ascolta assai e

giammai non fallirai. § Dar rètta. Ascolta gli ammo-
nimenti di tuo padre. % Secondare, Esaudire. Se Dio
l'ascolta. § T. mèd. Consultar im malato coli' orécchio

a' polmoni o al cuore, volg. OsctJr.TAKE. § p. pr. non
pop. Ascoltante. § p. pass. Ascoltato.
ASCOLTATORE - TRICE , verb. non com. Chi o che

ascolta.

ASCOLTAZIONE e volg. OSCULTAZIOKE, s.f. T. mèd.
11 consultar coll'orécchio 1 polmoni e il cuore.

ASCOLTO, s.m. Dare, e non pop. Pòrgere, ascolto. Dar
rètta, Stare attènti. Chi non dà ascolto a' buoni con-

sigli si trova male. Dai anche ascolto alle paròle dei

nemici; spesso ci si trova buone correzioni. % Méttersi

in ascolto, non com. Star a sentire.

ASCRÌVERE , tr. non pop. Metter a parte d' una asso-

ciazione. Annoverare. Ti vòglion ascriver all'Accadè-

mia. L' ascrissero a' Lincèi. § Riferire a una spècie, a
una classe. Questo pòpolo non si sa a che razza ascri-

verlo. § Attribuire. Ascrivere a lòde, a biàfimo. % Ascrl-

antichi, il più famoso dei quali Asclepiade di Bitìnia. §

Seguaci di Esculàpio (Tomm.).
ASCODALVE, s.f. pi. T. mil. ant. Otri pièni d'acqua

che portava alle sèlle l'antica cavalleria.

ASCOLTA, s.f. L' ascoltare. § Sentinèlla. § Andar al-

l'ascolta. Delle mònache che vanno a consigliarsi col

superiore.

ASCOLTAMENTO, s.m. L'ascoltare.

ASCOLTARE, tr. Ascoltare sé medéfimo. Compiacersi
della pròpria parlantina (Degno di rivivere). § Ascoltar

arte. Impararne i precètti. § Bèìi ascolta chi la nòta.

Far tesòro di còsa lètta o sentita (D.). § Secondo che
per ascoltare. Secondo che pareva ascoltando (D.).

ASCOLTAZIONE, s.f. L'ascoltare.

ASCOLTERIA , s.f. Abitùdine e AbuSo d' ascoltare. §

prov. Chi sta in ascolteria, sente còse che non vorria
ASCOLTO, Bine. dAscoLTATO. g Bèll'e sentito. § Licen-

ziato. § Èssere ascolto. Èssere spacciato. Non aver più

che fare in un luogo. § Sentinèlla, Guàrdia.
ASCONDAUÈLLO. s.m. Piccolo nascondìglio.

ASCÓNDERE, tr. Nascóndere. § p. pass. Ascòndito e

Ascoso.
ASCONDÌGLIO, s.m. Nascondiglio.
A8C0NDIMENT0, s.m. Il nascóndere.
ASCÒNDITO, p. pass. d'Ascóndere. V. L. M. § agg. V.

Nascosto. § In ascòndito. V. Nascostamente.
ASCONDITORE - TRiCE, verb. Chi o che nasconde.
ASCONE, s.f. Nome d'una cometa. § Monete piccoline

e ajjurrógnole.

ASCONSIONE, s.f. Nascondimento.
ASCONSIVO, agg. Che nasconde. § Scortare.

ASCORTARE, tr. Accorciare. § Scortare.

ASCOS.lGLIA, s.f. Nascondimento.
ASCOSAMENTE, avv. Nascostamente.
ASCOSO, agg. Nascosto.

ASCOSTAMENTE, avv. Nascostamente.
ASCOSTO, agg. Nascosto.

ASCRÈO, agg. da Ascra città vicina al monte Elicona,
pàtria d'Esiodo. I fonti ascrèi. L'ispirazione poètica.

ASCRITTÌZIO, agg. Ascritto da pòco. § T. leg. Colòni
che non nascevano sul fondo, ma destinati come quelli

a coltivar le tèrre a vita. § Soldati romani di risèrva. §

Dèi fatti per apoteòsi.

ASCRITTO, p. pass, d'Ascrìvere e agg. Scritto ac-
canto.

ASCRITTORE, s.m. verb. da Ascrìvere.
ASCRIZIONE s.f. L'ascrivere o l'èssere ascritto.
ASCUSO, agg. Nascosto.

vere una còfa a onore. Stimarsene onorati. M'ascrivo
a onore l'averla conosciuta. § p. pass. Ascritto.
ASF.VLTICO, agg. non pop. D'asfalto.
ASFALTO, s.f. Ogni sòrta di bitume sòlido fusibilis-

simo. Prima lo rilevavano dal Mar Mòrto. Serve spo-
cialm. a far pavimenti. Cava d'asfalto.
ASFISSIA, s.f. T. mèd. Cessazione del respiro e dei

mòti del cuore. È mòrto d'asfissia.

ASFISSIATO , agg. Còlto da asfissia. Due spòfi ri-

masti asfissiati dal carbone.
ASFÌTTICO, non com. Asfissiato.
ASIÀTICO, agg. non pop. DellASia; com'uSa in ÀSia.

§ Stile afiàtico. Prolisso, Ampolloso. § Lusso afiàtico.
Eccessivo. § Morbo afiàtico. 11 colèra.

ASILO, s.m. Ricóvero , Luogo dove uno trova prote-

zione, sicurezza. Dare, Trovare afilo. § Diritto d'afilo.

Diritto che avevan i malfattori di non èsser presi quando
entravano o toccavano un dato recinto. § Afilo infan-
tile. Scuola di carità per i bambini.

ÀSINA, s.f. La fémmina dell'asino.

ASINÀCCIO, pegg. d'Asino, i Sòrta di fico.

ASINÀGGINE, s.f. Azione da àsini. § Ignoranza grande.
Errore commesso per asinitàl

ASINAIO, s.m. più com. Ciucaio.
ASINATA, s.f. Cavalcata sull'asino. § Fare un'asinata.

Una gita sull'asino, su per i monti, con più persone. §

ASECUZIONE, ASEGUIZIONE, s.f. Esecuzione.

ASEIT.À, s.f. L'èssere da sé stesso. Pròprio di Dio.

ASELLO, s.m. Sòrta di pesce marino. § Gènere di

crostacei dell' órdine degli ISòpodi. § Asèllo terrestre.

Porcellino terrèstre.

ASEMBR.iRE, intr. Raccògliere. § Azzuifarsi.

ASÈ.MPLO, s.m. Esèmpio.
ASEMPRARE, tr. Copiare. § Rapprejentare. § p. pass.

ASEMPR.vro.
ASÈMPRO, s.m. Esèmpio.
ASENZIONE, s.f. Ascensione.
ASÈQUIO, s.m. Esèquie.

ASERBARE, tr. Serbare.

ASERCITARE, tr. Esercitare.

ASÈRCITO, s.m. Esèrcito.

ASERCÌZIO, s.m. Efercìzio.

ASFALTINO, s.m. T. min. Spècie d'antrace e schisro

argilloso bituminoso.

ASFALTITB, agg. Cliesa, Cheè della natura d'asfaltx

ASFODELÀCEì;, ASFODELÈE.s.f. pl.Famiglia di piante

monocotilèdoni.

ASFODÈLO, s.m. Pianta della famiglia delle gigliàcee.

Asfodèlo ramoso, bianco, giallo.

ASFODILLO, s.m. V. Asfodèlo. L. M.

ASGÈLLO, s.m. Uccèllo.

ASGIARE, tr. Dare, Tenere in àgio. § p. pass. Ascìiato.

ASGIATO, agg. -Agiato.

ÀSGIO, s.m. Agio.

ASÌACO, agg. Asiàtico.

ASI.4N0, agg. Dell'Asia. § Di stile, Prolisso.

ASIÀRIO, agg. Asiàtico.

ASIATISMO, s.m. Il pailare, lo stile asiàtico.

ASILLO, s.m. Assillo.

ÀSIMA, s.f. ASma.
ASIMARE, intr. Affannarsi. § p. pass., agg. e sost. Asi-

M.VTO. Asmàtico.
ASIMETRIA, s.f. V. Asimmetria. L. M.

ASÌMETRO, s.m. 'V. Asìmmetro. L. M.

ASIM.METRIA , s.f. T. mat. Incommensui-abilità , Irva-

zionabilità.

ASÌ.M.METRO, agg. T. mat. Incommensuràbile, Spro-

porzionato.

ASINAIA, s.f. Luogo dove si tèngon gli àsini.

ASIN.iRE, tr. Viaggiar sull'asino.

A8INÀRI0, agg. T. giocoso. d'Asino. Asinino. § Di ma'
cina tirata da un àsino.

ASINASTRO, agg. Sòrta di fichi, Asinàccio.

ASINDÈTICO, agg. Sco'nnèsso nel parlare.
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È un'asinata! Di discorso o azione spropojitata o vil-

lana. Ò commesso un'asinata.

ASINÈLLO, dim. d'Asino.

ASI?i'EKIA, s.f. Atto, Discorso da ignorante, da inedu-

cato. Soìi famose le asinerie di lui.

ASINESCAMENTE, avv. Da àsino. § Ineducatamente.

Gli rispose asinescamente.
ASINESCO, agg. Da àsino. Mòdi, discorsi asineschi.

ASININO , agg. D' àsino. Razza asinina. § Carezze

asinine. Screanzate. § Tosse asinina, scient. Ipertosse.

Il pop. la chiama coccolina e la suddivide pòi in ca-

vallina, asinina o canina.
ASINITÀ, s.f. Qualità d'asino. Azione, atto da àsino.

Sciocchezza, Ignoranza. La sua asinità è proverbiale-

Innumerevoli sono le sue asinità.

ÀSINO, s.m. Quadriipede da lavoro del gènei'e ca-

vallo con gli orecchi molto più lunghi e la coda copèrta

di crini solo all'estremità. § Àsino salvàtico. Onagro. §

Ignorante, Screanzato. Un àsino come te non ne rina-

sce: passi davanti al maèstro e non saluti? § Àsino
calzato e vestito, Pèzzo d'asino. Rinfòrzi d'Asino. Po-

teva èsser riconoscènte a' benefizi lui, che è un àsino

calzato e vestito? § Asitio risalito o bardato. Persona

arricchita, venuta su e insuperbita. § Buscar dell'asino.

Èsser chiamato iguoranté. § Chi lavora e il profitto

del suo lavoro va a altri, si dice: Io fò come Vàsino,

pòrto il vino e bevo V acqua. § Creder che un usino

voli. Creder le còse più strane. § Far come Vàsino del

pentolaio. Fermarsi a tutti gli usci. § Gli àsini vo-

lano. Le persone ignoranti son portate. § I ragli degli

àsini non arrivano al cielo. Le insolenze e le impreca-

zioni degli stolti non fanno e non ficcano. § L'orzo non
è fatto per gli àsini. La ròba scelta non è per i grulli

che non la stimano. § Metter Vàsino a cavallo. Metter

una bèlla còsa sopra una d'assai minor valore, p. eS. un

àbito buono sopra una meschina gonnèlla. § Ponte del-

l'asino. T. geom. La quinta proposizione d'Euclide. §

Tròtto delV àsino. Quando s' incomincia una còsa con

ànimo, e pòi si manda a rilènto. § Legar Vàsino dove

vttole il padrone. Far come i padroni comandano, an-

che se comandano male. Devo parlare? 3i'ànno detto

di stare zitto, Io lego Vàsino dove vuole il padrone. §

È come lavare il capo aU'àsino. A far del bène a chi

non lo riconosce. J Far come quello che cercava Vàsino
e c'èra sopra. Di chi non trova una còsa che à sotto il

naso. FiaSe che neanche riferita altrui include offesa,

ma è affatto confidenziale. § Star bène, o mèglio che il

basto alVàsino. Di contrarietà, punizione, danno o sim.,

che uno si mèriti. Gli anno fatto una strapazzata ?

ASINDETO, s.m. fig. rett. Omissione delle còpule.

ASINDETÒNICO, agg. Asindètico.

ASINEGGI.VUE, tr. Kagliàr com'un àsino.

ASINÈLLO, s.m. Còrpo umano; per umiltà cristiana.

§ Sòrta di pesce. § Piètra di sostegno nelle fogne. § T.

arch. Trave che règge il dóppio displùvio d'un tetto.

ASINFONIA, s.f. Dissonanza.
ASINILE, agg. D'asino.

ÀSINO, s.m. Àsino che raglia, mangia pòco fièno. Il

parlare impedisce il fare. § Pena, condanna dell'asino.

Pena che consisteva nel condurre in giro sopra un àsino.

§ prov. Come àsino sape, cosi minuzza rape. Ognuno
fa come sa. s Èssir meno onorato il sàvio a piedi che
rasino a cavallo. § Asin bianco gli va a mulino. Di
chi è benestante. § Tirar diètro alV àsino suo. Èsser
ostinati. § Scappar Vàsino. Pèrder la paziènza. § Àsino.
T. mil. Antica màcchina da guèrra. § T. gool. Sòrta di

pesce. § T. min. Scagliòla. § s.m. pi. T. astr. Due stelle

della costellazione del Cancro.
ASINTÈTICO, agg. V. AsindèTico. L. M.
ASINTETO, s.m. V. Asindeto. L. M.
ASÌNTOTE, s.f. V. Asìntoto. L. M.
ASINTOTICO, agg. Tra l'asìntoto e una curva.
ASÌNTOTO, s.m. T. geom. Rètta che prolungata al-

l'infinito s'accosta sèmpre e non tocca mai una curva.

Gli sta mèglio che il basto alVàsino. % Durare guanto
il tròtto delV àsino. Di chi non è perseverante. § Alla

pròva si scortica, e più com. si conosce Vàsino. § Qui
mi cascò o mi casca Vàsino. Dove e quando non si

pòssa superare una difficoltà. § È mèglio un àsino

vivo che ìin dottore mòrto. Di chi studia pòco
,
per

incoraggiarlo a studiar meno ! § Non com. Disputar
delV ombra delV àsino. Di còse da nulla. § L'asino

dov'è cascato una vòlta o quand'è cascato una vòlta

in una fòssa non ci ricasca dice. A chi commette più

vòlte il medésimo errore. ^ Non e' è mica un àsino

solo che va al mulino. Nessuno è veramente indispen-

sàbile. § Èsser Vàsino. Lo dice chi gli tocca sèmpre a

lavorare. § Àsino batte go-to. Persona scortese. Non com.

§ Andar diètro al su' àsino. Badar a' fatti suoi. § La-

vorar quanVun àsino. Straordinariamente. § Far conto

che ragli un àsino. Non curare le paròle altrui, g II

càlcio delVàsino. Il colpo del vigliacco che assale il

caduto quando non ne può aver più paura. § Provèrbi

non molto comuni. Anche un pagliaio è grande e se

lo mangia nn àsino. Anche i dappòco riescono a dis-

fare còse grandi, a non badarci. § DalVàsino non cer-

car lana. Non si chièda quel che uno non può dare. §

L'asino che non à fatto la coda in trenVanni non la

fa più. § I cavalli si conóscono alla sèlla e gli àsini

al basto. Del govèrno che uno à e si merita. § Più conu

Bastonato come un àsino. § Far come Vàsino al ca-

tino o alla sécchia. Che dopo averci bevuto gli tira

de' calci. Degl'ingrati, sconoscènti che si servono d'uno,

lo sfruttano finché n'ànno bisogno, pòi lo maltrattano.

Di chi maltratta un autore dopo averlo spogliato. | Chi

àsino è, e cèrvo èsser si crede, al saltar della fòssa

se n'avvede. % In mancanza di cavalli gli àsini trot-

tano. § A schièna d'asino. Si dicon le strade lastricate

di forma convèssa.

ASINONE, accr. d'Asino. Più asinone di lui dove si

trova ?

ArSMA, s.f. non pop. Diflìcòltà di respirare derivante

da oppressione, enfiagione, deformità, ecc. § Far venir

Va/ma. Seccare, Noiare.

À-SJIÀTICO, agg. non pop. Che dà o patisce d'aSma.

§ Discorso afmàtico. Stentato, interrotto, a periodine

§ T. muS. Di strumenti che danno un suono stentato.

ASOLARE, intr. non com. Soffiar leggiero , di vènto.

Non si sente afalare il minimo vènto. | tr. Metter

qualcòsa spiegato all' ària. Bifogna afolare questi

panni. Comun. Soleggiare.

ÀSOLO, s.m. non com. Sóffio leggiero, di vènto. §

Dare àfolo. Soleggiare. Detto di pèlli, panni o sim.

ÀSIO, s.m. Àgio. § Còmodo.
A-SISO, s.m. Gèsso dei miniatori nSato come prepara

zione delle carte da méttere a òro.

ASÌSTERE, tr. Assistere.

ASÌYOLE, agg. Agévole.

ASMO, s.m. ASraa.

AS.MOSO, agg. Asmàtico.

ASNÈLLAMENTE, avv. Snèllamente,
ASNÈLLO, agg. §nèllo.

ÀSOLA, s.f. Punto a occhièllo. § Pèzzo di fèrro in cui

entra un perno, un catenàccio.

ASOLANI, agg. sost. Libro del Bembo cosi intitolato

da Àsolo, tèrra del Vèneto.

ASOLARSI, rifl. Star a prèndere il fresco. | intr. Ri-

girare in un posto. Àfola spesso dalla tal parte.

(Magai.).,

ASOLIERE, s.m. Nastro o altro cintolo per le brache.

ÀSOLO, s.m. Prènder àfolo. Prènder un po' dària.

ASORTIRE, tr. Assortire.

ASPA, s.f. T. luce. Aspo, Naspo,

ASPALANTI, s.m. pi. Aspàlato.

ASPÀLATO, s.m. (Aspalathus offlcinarum). Pianta

della jòna tòrrida, sòrta di citiso.

ASPALDARE, tr. Munire di spaldi. § p. pass. Aspal-

DATO.
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ASPÈRGEIIE, tr. letter. Spnizzare una còsa con qnal-

f he liquido. § Non com. Aspèrger di sale, di zùcchero.
Benedire con acquasanta. § p. pass. Aspèrso.
ASPÈRGES, s.m. non pop. Aspersòrio. § Dare , Fare

i f^^perc/es. Benedire.

.VSPEUSIOXE, s.f. non pop. L' aspèrgere.

ASPEUvòillO, s.m. Arrèdo sacro, spècie di pennèllo,

iiiato da! sacerdòte cattòlico per l'acqua benedetta.

ASPETTARE, tr. Fermarsi, o Star fermi, o Passeggiare
in luogo circoscritto guardando o pensando che qual-

cuno o qualcòsa che deve venire venga. Taspétto in

istrada. L'aspetterò fin'alle dièci. Gli aspètti al teatro.

L'aspètto e lèggo. L'aspettai iniitilinente. § prov. Il

tèmpo l'iène per chi lo sa aspettare, g È com'aspettàr
che 2a^si un fiume. Duna gran fòlla che passa, p Aspet-
tare e non venire è una còsa da morire. § S'aspetta
una lèttera, un pacco , ini' occafione , una còsa per
farne ttn'altrii. Aspetta il òcl tempo per seminare, la

Intona stagione. % Prov. Se rannuvola sidla brina, a-

étta l'acqua la mattina. Chi ferra inchioda e chi

fa, l'aspetta. § Diucòmodi, malattie, danni, còse dub-
ito. Aspètti d'esser vècchio per studiare? D'anér cin-

quant'anni a -pigliar vióglie? Aspètto una risposta.

A.spètto a veder come va l affare, come piègan le cose.

Aspettati del male da costui. % Prov. Chi affitta il pò-
'/ere al suo vicino aspètti danno, lite o mal mattino.

% Per est. Come cèrti che una persona o còsa verrà,

aniverà, si farà. Aspetta suo padre. Quel bambino
aspetta la stia inanima che è mòrta. Aspetta la pro-
mozione, un'eredità, tma consolazione. S'aspetta una
CÒSI buona e una còsa cattiva, una fortuna, la mòrte.

% prov. Soffri il male e aspetta il bène. Aspettatevi
delle nòie, delle seccature. Aspètto i suoi órdini. Aspètto
che vii dica quel che devo fare. Aspètti che gli si dica.

% Aspettar la palla al balzo, che capiti la palla al
balzo. L'occasione, l'opportunità. Lui può star sidl'ùl-

bero a cantare, e aspetta sèmpre la jìalla al balzo. %
Aspettare la Provvidènza. Chi non si provvede, sta colle

mani in mano, quand e tèmpo d'agire. § Chi la fa l'a-

spètti. § Aspettar a glòria, a braccia apèrte. Con gran
contentezza. § Aspettar chi non viene. Quando s'aspetta
inutilmente. { Aspettar maggio che venga. Che à lo
stesso significato, e anche quello di non risòlversi a fare
una còsa. Che aspètti a far le còse di scòla: viàggio
che venga ? § Aspettare il Messia. Una còsa che non
verrà. § prov. Aspetta, cavallo , che l'èrba cresca. Di
còsa profittévole che tarderà un pèzzo a venire, quando

ASPALDO, s.m. Àrgine, Spaldo.
ASPALTO, s.m. Asfalto.

.ASP.i7(DERE, intr. Spàndere, E.spàndere.
""PARAG.U'EE, s.f. pi. T. hot. Famiglia di piante mo-

itilèdoni del gènere Spàragio.
ASPARAGETO, s.m. Sparagiaia.

rASPARAGIXA, s.f. T. chim. Sostanza ci-istallijjàbile,

le si estrae dagli spàragi e dalle vecce cresciute al
buio.

ASP.ÌRAGO, s.m. Spàragio.
ASP.iRSO, p. pass, d"Aspàrgere. Sparso, Sperpc;ato.
ASPARTUO, agg. Dacido di asparagiria.
ASPATA, s.f. Tutta la seta che rèsta avvòlta allaspo.
ASPE , s.m. Aspide. § T. mar. s.f. pi. Lève dell" àr-

gano.

ASPÈSGERK. V. Spèxgere.
ASPERAMENTE, avv. Aspramente.
ASPERAN/A, s.f. Asprezza. § Difficoltà

ASPERARE, tr. Inasprire, Irritare.

ASPERARTÈRIA, s.f. T. anat. Trachèa, canna de' pol-

moni.

ASPERÈLLA, s.f. Pianta acotilèdone, che serve a pu-
lire mòbili e metalli.

ASPEREZZA, s.f. Asprezza.

R
ASPÈRGE, s.m. Aspèrges, Aspersòrio.
ASPÈRGERE, tr. Aspèrger tenebre a checchessia. Of-r—

"

non ce ne sia più bisogno. E anche Aspetta aspetta *

Avrai a aspcttrr un pèzzo! Ci sarà da aspettar un
pèzzo! Aspettalo! Aspettali! I quattrini dal sor Gia-
como? Aspettali! i Aspettar giustìzia. Aspètto che il

tèmpo mi rènda giustizia. § Fermarsi , Rallentare il

passo. Se tu non l'aspètti questo bambino come potrà
seguitare con un cianchigiione come te? § Non com.
Aspettar tèmpo per Pèrder tèmpo, ma in questi pro-
vèrbi, sì. Chi à tèmpo non aspètti tèmpo. Non aspet-
tiamo il tèmpo, che il tèmpo non aspetta noi. Chi à
tèmpo e tèmpo aspetta, tèmpo pèrde. % D'animali. Il

cane aspetta il padrone. § Anche un luogo aspetta.

Questa càmera t'aspetta. La scuola t'aspetta. La tèrra
aspetta una bell'acquata. La nave aspetta il vènto.

§ Per Appostare. L'aspettò alla cantonata. L'aspettò
a pie di scala. § Ti ci aspètto. Ce l'aspètto. In senso

minaccioso. Me là fatta, ma ce l'aspètto. Al dunque,
all' èrgo, l'aspètto. Al riveder de' conti l'aspettava.
Qui t'aspetto! % Aspettar d'una còsa. Desiderarae.
Aspitti ancora del lesso? Aspetta del giudìzio. § prov.

Chi di venti non n'à (del giudìzio) di trenta non n'a-

spetti. § assol. È tanto che aspètto. Digli che aspètti.

È giù che aspetta all' ùscio. La vettura aspetta.

Aspetta un momento. Aspetta a farlo, a dirlo. È mè-
g'io aspettare avaìiti di spèndere. Aspetta a decìdere.

Gran viriti è saper aspettare. § E a chi con-e leggendo.
Aspètti. ^ E a chi indugia. che aspètti? Che s'aspet-

ta? j prov. La mòrte non aspetta. § E minacciando
Aspetta! Aspetta ve'! Aspetta ve', che ti pago! % E
d' una còsa che non ci si ricòrda. Questa còsa l'ò tro-

vata.... aspetta ve', in Lucrezio. § Aspettiamo a ve-

dere! Quando una còsa non va bène, ma non ci deci-

diamo a sbrigarcene senz'altre pròve. § Farsi aspettare.
Tardare. Òggi il j^rofessore si fa aspettare. Le di-

fgrazie, le cattive notìzie non si fanno aspettare. § pron.
Aspettarsi. Crédei^e che una còsa , buona o cattiva, ci

avverrà. Aspettarsi tata ricompènsa, un prèmio, un
rimpròvero, un'azionacela. Non ine l'aspettavo! C'èra
da aspettarsela. Un'azione buona non e' è da aspet-
tarsela da un baròn coll'èffe.

ASPETTATIVA, s.f. Attesa di còsa buona, ùtile. Stare
in asjìettativa. § Superare l'aspettativa. Èsser supe-

riore, da più di quello che s'aspettava. L'espofizione à
sujìerato l'aspettativa. % Condizione dell'impiegato che
dispensato dal su' ufficio, aspetta d'esserci richiamato.

Èssere, Méttere in aspettativa. Aspettativa con stipèn-

dio, senza.

ASPÈRGINE, s.m. Spruzzatura. § fig. Segno, Indìzio,

Lampo.
ASPERGITORE - trice, verb. Chi o che aspèrge.

ASPÈRGOLO, s.m. Aspersòrio.

ASPERIÈNZA, s.f. Esperiènza.

ASPERIFÒLIE, s.f. pi. T. bot. Tutte le fòglie aspre al

tatto.

ASPERIT.À e ASPERITÙDIXE, S.f. Asprezza. S Rigi-

dezza. § Scabrosità.

ASPERITO, agg. Divenuto aspro.

ÀSPERO, agg. Aspro.
ASPÈRRIMO, agg. superi. Asprìssimo.
ASPETT.IBILE, agg. Da potersi o doversi aspettare.

8 Ragguardévole, Rispettàbile.

ASPETT.ÀCOLO, s.m. Spettàcolo.

ASPETTAMESTO, s.m. Aspettazione.

ASPETTANZA, s.f. Aspettativa. § Facoltà dell' aspet-

tare.

ASPETTARE, intr. Appartenere, Spettare, Riguardare.
ASPETTARE, tr. Aspettare il pòrco alla quèrcia.

L'occasione opportuna. § Aspettare il còrbo o il còrvo.

Chi non viene. § Aspettar le novèlle dal muto. Quello

che uno non può dare, o quanto non può avvenire. §
Biancoaspétta. Verd' indugio. V. Indugio.
ASPETTATO, s.m. Aspettazione.

ASPETTATORE, s.m. Spettatore.

ASPETTATBICE, s.f. Spettatrice.
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ASPETTAZIOÌfE, s.f. letter. Aspettativa, ma ìndica più

la ftdùcia, l'ansia. I parenti son in grand'aspettazione
per quel ragazzo! Persona di grand'aspettazione. Di

bèlle speranze. § Rispóndere all'aspettazione. Mancare,
Venir meno all'aspettazione, contro l'aspettazione. Di

quaiito è contràrio o minore di quel che s'aspettava.

ASPÈTTO, s.m. da Aspettare. Son qui in aspètto. Sto

all'aspètto di questa notìzia, de' tuoi comandi. § Spè-

cie di càccia di nòtte agli animali , aspettandoli in un
dato posto. Stare, andare all' aspètto. Delle lèpri più

commi, a 'balzèllo. § Sala d'aspètto. Dove i viaggia-

tori aspettano il momento di partire, o dove s'aspetta

d'essere introdotti da qualche personàggio, o la carròzza

uscendo dal teatro. | T. muj. PàuSa. Un quarto , un
ottavo d'aspètto. Tèmpo d'aspètto.

ASPÈTTO, s.m. Quanto si vede o apparisce nel suo

complèsso d' una persona o còsa che si guarda. Un
hello, un brutto, scortefe, ìiobile, gentile aspètto. Aspètto

di salute, buon aspètto, un aspètto che consola. Le
campagne qitesV anno anno un aspètto incantévole.

%\ettev. L'aspètto suo mi abbagliava.^fig. L'aspètto della

questione. La còsa cambia, muta d'aspètto. Sotto que-

st'aspètto non dirò. La còsa si prefènta in cattico

aspètto. Sotto che aspètto mi conosce? § All'aspètto.

Secondo che si giudica vedendo. All'aspètto gli si da-

rebbe trent'anni. % Al jìrimo, a primo aspètto. A pri-

ma vista. § Meno com. Bi prim'aspètto. § Non com. Vi-

sta d'una còsa. Questa villa à l'aspètto sul mare.
L'aspètto del mare in calma.
ÀSPIDE, s.f. Pìccola sèrpe velenosa. § flg. Perso.ia

d'animo cattivo. § Rivoltarsi com'wi àspide, cioè: fiè-

ramente, velenosamente.

ASPIRANTE, s.m. Impiegato che aspettando la nòmi-

na lavora gratuitamente, o per pìccola retribuzione. §

agg. Tromba aspirante. Quella che agisce aspuando.

ASPIRARE, tr. non pop. Tirar a sé il flato. § Pronun-

ziare una lèttera leggermente. § Di Trombe, Soffietti o

sìm. Fare il vuoto, aspirando. § intr. Desiderare e ten-

tare d'ottener una còsa. Aspirare alla glòria, a un
prèmio, a un impiègo, al danaro, alla prèda. Aspi-

rare a conóscere il bène. § ellitt. Ci aspira. Aspirava.

Aspirò un pèzzo.

ASPIRATAMENTE, avv. non com. Con aspirazione,

detto di lèttere, di voce.

ASPIRATO, p. pass, e agg. da Aspirare. § Nel secondo

signif. Lèttera aspirata. Ci aspirato.

ASPETTAZIONE, s.f. Dare aspettazione. Prometter

ben di sé.

ASPÈTTO, s.m. Da aspettare. Stare ad aspètto (in).

§ Aspettazione molèsta (M. Vili.).

ASPÈTTO, s.m. Il voltarsi per vedere. Indi rendei

l'aspètto all'alte còse (D.). § Per est. Dall'aspètto della

divinità èsser ragguardati. § Il vedere. Mi contentava

col secondo aspètto (D.). L'occhio che vede e Chi vede.

Giurato avrìa pòco lontano aspètto (D.). g E flg. Nel

quale ogni aspètto creato è vinto (D.). § Fare aspètto.

Far impressione. § Neil' aspètto d'altri. In prejènza.

g Cospètto. Innanzi a nòstri aspètti (D.). § In jìrimo

aspètto. Nel pjritno aspètto (A, al). § T. astrol. La po-

sizione delle stelle rappòrto a' destini umani.

ASPETTONE, s.m. Chi aspetta altri in agguato.

ÀSPIWA, s.f. d'Aspide.

Ispido, s.m. T. mont. pìst. Àspide.

ASPIRÀOLIO, s.m. Spiràglio.

-ASPIRARE, tr. Spirare, di vènto, di calori, d'odori. §

T. rauS. Metter l'acca avanti le vocali, cantando, g An-
che non difètto, ma graziosa preparazione della voce.

ASPIBATIVO, agg. Che si può aspirare o che à molte
aspirazioni. Si dice di paròle delle lingue.

ASPIRAZIONE, s.f. Ispirazione.

ASPLÈNO e ASPLÈNIO, s.m. Gènere di piante del gè-

nere Felci (Asplenium).
ASPO, s ni. Prov. Creder di fare un aspo e fare un

arcolaio. Di chi crede far una còsa ùtile e la fa dannosa.

ASPIRAZIOXCÈLLA, dim. d'Aspirazione.
ASPIRAZIONE, s.f. pòco pop. Il tii'àr a sé l'aria. Tram-

ia di, per aspirazione. % Il pronunziar le paróle legger-

mente, quasi col flato. § Desidèrio nòbile di còse alte.

Aspirazione all' indipendènza, alla libertà. La vita
di cèrti grandi uomini è un'aspirazione contìnua al
bène dell'umanità. Le aspirazioni del gènere limano.
ASPO, s.m. Arnese di legno con due travèrse w croc«

per farci le matasse. Comun. Annaspo. % Non far né
un aspo né uti arcolaio. Chi vuol far più d'una còsa

e non glie ne riesce neanc'una bène.

ASPORT.ÀBILE, agg. pòco pop. Che si può tramutare,
portar via. Mèrci asportàbili.
ASPORTARE, tr. non com. Esportare. § T. chir. Estir-

pare, si dice di tumori e sìm.
ASPORTATORE, verb. non com. Chi o ch^ aspòrta.

ASPORTAZIONE, s.f. Esportazione. § T. cliir. Estirpa-

zione di tumori o sìm.
ASPRAMENTE, avv. Con asprezza. § Sevèramente. Lo

/gridò aspramente. § Furiosamente. Lo combatteva
aspraìnente.

ASPREGGIARE, tr. flg. letter. Trattar con asprezza.

Non aspreggiate i bimbi.

ASPRErrÌNO, dim. à'Aspretto. § Anche sost.

ASPRETTO, dim. d'Aspro. Questo vino à deU'aspretto.

ASPREZZA, s.f. L'èssere aspro, rùvido. Detto di frutte,

della pèlle, d'un suono. § Di mòdi risentiti. Lo trattò

con asprezza. § Di stagione invernale. L' asprezza di

questo gennaio è straordinària. § T. pitt. Di colori in

contrasto tròppo vivo. § letter. Asprezza di vita.

ASPRIGNO, agg. e sost. Che à dell'aspro.

ASPRISO, dim. d'Aspro. § agg. e sost. Vinetto asprino.
ASPRO , agg. e sost. Di sapore agro come di cèrto

frutte acèrbe. Dell' uva più comun. Agra e Agrèsto.
Del vino si dice aspro. Sarebbe di qualità buona, via
è un po'aspro. L'aspro non guasta. § Di voci, suoni,

che strìdano assai. A una voce così aspra che bifogna
turarsi gli orecchi. § Di paròle, mòdi scortesi. Le ma'
nière aspre non giovano tròppo. § Non pop. Aspro
dolore, Aspra puntura. Aspra gtièrra, Aspra peni-
tènza , Aspra vita , Aspra stagione. Aspro gastigo,

Aspri coleri. % Rùvido , Non lìscio. Pèlle aspra , non
pop. § letter. As^MYf selva, Aspri monti. Aspro govèrno.

% poèt. Un uomo tutto aspro di fèrro. % Comun. Que-
st'é aspra. La mi par aspra! Di còse che ci paiono più

che agre a sopportare.

ASPRAGIONE, s.f. Asprezza.

ASPRAMENTE, s.m. Angùstia, Timore.
ASPRARE, tr. Aspreggiare.

ASPRARMONIOSO, agg. Che aggiunge asprezza all'ar-

monia.
ASPREGGIAMENTO, s.m. L'inasprirsi e l' inasprii-e. ',

ASPREGGIANTE, p. pr. d'Aspreggiare. § agg. Manière
aspreggianti. Usàbile.

ASPREGGIARE, tr. Produrre asprezza. § p. pass, e agg.

Aspreggiato. Diventato brusco di vi/o.

ASPREGGIATOR E, s.m. Chi aspreggia per abitùdine.

ASPRÈLLA, s.f. Èrba per pulire va;i di rame o lavori

d'intaglio.

ASPREZZA, s.f. Selvatichezza. | Fierezza. § Feròcia.

§ Povertà. § Mortiflcazione. § Donare asprezza di guèr-

ra. Dare occasione d' aspre guèrre. § Austerità, g Di-

sàgio.

ASPRIARE, tr. Aspreggiare.

ASPRINO, s.m. Sòrta di vin bianco napoletano.

ASPRITÀ e ASPRITÙDINE, s.f. Asprezza.

ASPRO, agg. Aspra còrda (rùvida). § Aspro di gè.-.-i-

me (Mont.). § Aspre gonne (P.). Rojje. § Feroce. Asyro
lupo. § Scarso. Aspre vendémmie. % prov. Il viàggio

alla mòrte è piti aspro che la mòrte.

ASPRO, s.m. Sòrta di moneta turchesca d'argènto del

valore di circa un sòldo.

ASPRONE, s.m. Sòrta di tufo nero e spugnosa.

ASPBUME, S.m. Asprezza.
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ASSXCCIA, pe^g. d'Asse. Cèrte assacce intarlate^

ASSAETTAMESTO, s.m. non pop. L'assaettare.

ASSAETTARE, intr. Di còsa che ci dia tròppa nòia.

È UH caldo che assaetta , un puzzo che assaetta. §

Assaettare dalla fame, dalla sete,ecc. Aver gi'aufame,

gran sete, ecc. § Ch'i' assaetti, che tu assaetti, impre-

cazione, giuramento volg. di' i' assaetti, se non è vero.

§ Per indicar l'eccésso duna còsa. È un caldo che as-

saetta. Questa carne puzza che assaetta. § rifl. Affan-

narsi, Arrabbiarsi, Affaticarsi. S'assaetta a finir quel

commento. % p. pass, e agg. Assaettato.
ASSAETTATO, agg. rinforzativ o. È caro assaettato. §

Tèmpo assaettato. Cattivissimo. § Brutto, Secco, Cat-

tivo, Freddo assaettato. § Caro assaettato. Che còsta

tròppo.

ASSAFÈTIDA, s.f. Gomma rossìccia, agra, puzzolènte

ricavata dalla pianta Ferula assafoetida delle ombrel-

lìfere. Ce anche l'Asia dolce, odorosa, Benjoino.
ASSAGGIARE, tr. Gustar d'una còsa tanto o quanto

da sentirne il sapore. Assaggia questo vino, e dimmi
come ti pare. § Piov. Al fabbro non toccare, al mani-
scalco non t'accostare, allo speziale non assaggiare.

§ Cominciar a mangiare. Avevo appena assaggiato la

m,inéstra quando sentii sonare. § Mangiar pochissimo,

quasi appena da sentirne il sapore. Ò assaggiato un
po' di lesso e un po'd'arròsto. È due giorni die non
assàggio nulla. § Anche di bere. Kon c'è riescilo d'as-

saggiare il su' vino. % Anche d'animali. Itùpi ci anno
voluto assaggiare il càcio. Il cavallo non à voluto
assaggiar la biada. § Buscar delle bòtte. Te l'anno
fatte assaggiare; impara a cercarle. Assaggia que-
ste! § fig. Far pròva. Quand' uno d assaggiato cèrti

figuri non ne vuol più sapere. Avete assaggiato la
schiavitù? noti la ricercate. Assaggiar le lòdi.% T. ar.

m. Assaggiar l'oro, l'argènto. Gomun. Saggiare. § Ten-
tar un ten-eno o sìm. § p. pass. Assaggiato.
ASSAGGIATORE, verb. s.m. Chi o che assaggia. È un

assaggiatore di vini.

ASSAGGIATURA, s.f. L'atto dell'assaggiare. Un'assag-
giatura di tutti i vini è una /bòrnia deci/a.

ASS.IGG10, s.m. L'assaggiare. § Piccola quantità per
assaggiare. A mòdo d' assàggio. % Prov. Quando mi-
gnola di ìnàggio,n'airan tanto per assàggio; quando
mignola di giugno, fungerai appena il grugno.
ASSAI, avv. Abbastanza, A sufficiènza, più specialm.

quando si fratta di quantità, dopo un aggettivo, un nome,
un vèrbo. Del pane ce n'é assai. Delle nòie se n'è avute
assai. Ora ò parlato assai. Sarebbe assai se venisse.

È un lavoro bèllo assai. § Con un avvèrbio, Molto.
Questa vòlta sono assai più. Me n'à dati assai meno.
§ avanti un aggettivo. È una signora assai bèlla.
Però se qui ìndica abbastanza o molto, è più spesso il

tòno della voce che lo indica, cioè se pronunziamo
Tassai dimesso o con energia. | Anche col vèrbo Ès-
sere vale Molto. È assai che si degnino. È assai che se

ASSA, s.f. Asse.

ASSACCOMM-ANNARE, tr. Saccheggiare.
ASSAGGIAMESTO, s.m. L'assaggiare. S Sàggio.
ASSAGGIARE, tr. Assaggiar la via. Esplorale. 1 T. rail.

Tentar le fòrze del nemico con qualche scaramùccia.
ASSÀGGIO, s.m. Assaggiare il liquore ne'sacriflzi dei

Gentili. § .Scaramùccia.

ASSAGLIÈSC'ERE , tr. Assalire. E qualcòsa, signor,

pur n'assagliesce (Mèo Abbr.).

ASSAGLI.MEXTO, s.m. Assalimento.

ASSAGLIKE, tr. Assalire. § p. pass. Assaguto.
ASSAGLITORE, s.m. Assalitore.

ASSAI, avv. Quantunque, Ancorché. Assai lo imitasse
(Sacch.). Ad assai. Di assai. Tanto così, p Vi prègo as-
sai assai. Raccomandatemi assai assai. § Col superi.

Assai bellissitno del còrpo. § Assai vie più. Assai più.

Come rinfòrzo dell'idèa. Assai creatura di messèr Pino
(Sacch.). § Famoso assai èra il suo nome (Volg. Pist.

S. Gir.). § Maggiore. Del nùToero assai, g Assai tò'ito.

ne ricòrdi.^ E col Se o coli'A. È assai se si campò.
Fa assai se pensa a suo padre. § Averne assai d'una
còsa. Èsserne stufi. Non ne voler più. Ne ò assai di
questi efami. § Fare assai: Anche tròppo relativa-
mente. Pòvero bambino fa assai se si lèva alle sètte. §
Importare assai. Iròn. M'importa assai se viene o se
non viene, l Né pòco, né assai. Né poco, né molto,
Punto. Io non e éntro né pòco né assai. § Parere as-
sai. Parere strano , Far maraviglia. Mi pareva assai
che tu non gli volessi risponder a tòno. § Più assai.
Assai più. Molto più. § So assai. Di còsa che non sap-
piamo e non c'importa di sapere. So assai dóve va,
dovè sta. § Sa assai. Di chi è impossìbile che sappia
d'una còs'a, anche per mancanza di critèrio. Sa assai
lui se il sindaco è arrivato. Sa assai lèi quel che si
raspa. § A far assai. A dir molto. A far assai, arri-
verà a un chilo, i agg. Molto. Assai jiaròle. Assai mi-
fèrie. Assai nòie. % sost. Provèrbi. Chi non tièn conto
del pòco, non gli fa l'assai. L'assai basta e il tròppo
guasta. Molti pòchi fanno l'assai. % C'entra il pòco
e l'assai. Col pòco si gode, coli' assai si tribola. | Di
còsa molto più gi-ande del bijoguévole. In questa pén-
tola ci sta il pòco e Tassai.
ASSAISSI.MO, superi. d'Assai. Ne ò assaissimo bifogno.
ASSALIMENTO, s.m. non com. L'assalire.

' ASSALIRE, tr. (Popol. Assaltare). Andar contro qual-
cuno con violènza o Investire qualche luogo fortificato

(lud. Assalgo, assali, assale, assalgono. Se il pòpolo
r adòpra, dice Assalisco. Pass. rem. Assalii). § Di ag-
gressioni. À7ino assalito il corrière che veniva du Ge-
nova. § fig. L'anno assalito nella Càmera tutti quelli
di dèstra. L'assalirono con ogni sòrta d'ingiùrie. %

i Assalire uno. Sopraffarlo, per ottener de' favori. §Di
barrasche. Di malattie. Popol. Cògliere. L'a assalito uh
gran febbrone. § Si dice delle passioni che assalgono
gli uomini. Quando l'assale (popol. lo piglia, lo prèn-
de) V^ìiggia, non ci si campa. % p. pass. Assalito.
ASSALITORE - TRiCE, verb. non pop. Chi o che assa-

lisce assale. § Detrattore. A' miei assalitori dico....

ASSALTÀBILE, agg. non com. Che si può assaltare.

ASSALTARE, tr. Lo stesso, ma più pop. che Assa-
lire. Assaltare una fortézza, il nemico. Assaltare alla

strada. Assaltare colle paròle. Assaltare uno. Non
m'assaltate. % p. pass. Assaltato.
ASSALTATORE, verb. non com. da Assaltare.

ASSALTO , s.m. L' assaltare. Dar l'assalto. Mover
l'assalto. Prènder d'assalto. Sostener l' assalto. IT.
mil. Assalto di batteria , di scale. § Di malattia. Ne'
jìrimi assalti del male dava a sperare. % fig. Di guar-
date minacciose. Dojyo molti assalti che quelle due
dònne si diedero cogli òcchi. § Dar V assalto a mio.
Prènderlo d'assalto. Còglierlo qnaSi a un tratto e pre-
tèndere, spesso con insistènza seccante, che fàccia una
còsa che non si sente di fare. Il lavoro lo consegnerò,
ma non voglio èsser preso d'assalto. % Non pop. Dar

Prèsto, i Avere per assai. A sufficiènza. § Uomo d'as-

sai. Valoroso. ^ Se è da assai (da molto) o da pòco. §

Uno d'assai cittadino (Sacch.). Una d'assai fémmina
(Grazz ).

ASSALDIRE, tr. Esaudire.

ASSALE, s.m. T. mil. Fusto che serve com' asse delle
mote. § Delle caiTòzze, Sala.

ASSALENTE e ASSALIENTE, p. pr. d'AssaUre.
ASSALIMENTO , s.m. Méttono mano alle spade e

fanno aspro assalimento (Liv.).

ASSALIRE, tr. (p. rem. Assalse, cong. Assàglia) %
Entrare, Accostarsi, Metter mano.

'

ASSALITA, s.f Assalimento, Assalto.
ASSALITO, col Di. Assalito di grave infermità (Fav.

Ejòp.X

ASSALTARE, s.m. .\ssalto. A'primi assaltari (Ambr.).
ASSALTAZIONE, s.f Esaltazione.

ASSALTO, 8.Xtt. Apprqfentare l'assalto. Disposti a
darlo.
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un assalto all'altrui virtù. Tentar di corrómperla. §

Dar l'assalto a una còsa. Prènderlo d'assalto. Aifol

làrcisi per averla. Anno dato l'assalto a' biglietti della

lotteria. Danno l'assalto a' piatti quando vengono in

tàvola e alle bottiglie quando le jjòrtano. § Pigliarla

d'assalto. Prènder una còsa tròppo di petto. Méttersi

con tròppa léna a un lavoro che spesso pòrta a abban-

donarlo ; e allora scherz. : Un grand' assalto e una
gròssa ritirata. % Di prim' assalto. Alla prima. Di

prim' acchito. § T. scherm. Al primo assalto si buscò

un traversone.

ASSAPORACI ENTO, s.m. L'assaporare.

ASSAPORARE , tr. Tener qualche bevanda cibo in

bocca per gasta,rne mèglio il sapore. Assapora bène

questo vino, sentirai che aròma. § flg. Dilettarsi di

qualche òpera bèlla. Assajjorare i clàssici greci e latini.

ASSAPORIRE, tr. non com. Dar sapore.

ASSASSINA, s.f. d'Assassino. § Anche agg. Ah mòrte
assassina !

ASSASSINAMENTO, s.m. non com. Assassìnio.

ASSASSIN-lRE.tr. Amm-.zzare a tradimento per òdio

per rapina. Anno assassinato un signore sulla

strada di Marsilia. Volevano assassinare il re. As-

sassinarono Pellegrino Rossi. § flg. Rovinare uno in

qualunque mòdo nell'interèsse. Quello strozzino Vd
assassinato. § Anche colle lòdi s' assassina. § E nel-

l'interèsse e nell'onore. Anno assassinato quel pòvero

padre di famìglia con quelle ciarle. % Guastare, Sciu-

pare, Far male una còsa. Questo quadro l'anno vera-

mente assassinato! § Assassinare una còsa. Vénderla

quasi per niènte, o male. Assassinarono il Villone Puc-

cini. § Assassinare una ragazza. Maritarla male.

ASSASSINESCAMENTE, avv. Da assassino. Com'un as-

sassino. Non com.
ASSASSINESCO , agg. non com. Da assassino. Una

vita assassinesca.

ASSASSÌNIO, s.m. L' assassinare. Imbiutato d' assas-

sìnio. Condanna d' assassìnio. § Assassìnio polìtico.

Per motivi polìtici. § Condanna ingiusta. La sentènza

contro 0*** fu un vero assassinio.

ASSASSINO, s.m. Chi assassina o sta per assassinare.

g Assassino di strada. Assassino per mestière. § Chi

rovina qualcheduno. Birbante qualunque. È un assas-

sino! § Anche scherz. § Pèzzo d'assassino ! Per ingiù-

ria a un birbante. § agg. Di còsa cattiva, molèsta. Me-

stière assassino. Tiro assassino. § Pugnale assassino

(non pop.). § Manière, ciarle assassine. Malattia as-

sassina. Per célia Òcchi assassitii. Bèlli, seducènti.

ASSANNARE, tr. Ajjannare. § Mormorare.
ASSAPERE, intr. T. cont. Sapere. Fammelo assapere.

ASSAPORARE, tr. Dar sapore. § p. pass, e agg. Assa-

porato. Che à preso sapore.

ASSAPORA/JONE, s.f. L'assaporare.

ASSAPORIRE, tr. Assaporare.

ASSAPPO, s.m. T. mil. Fantaccino turco.

ASS.4R10 , s.m. Antica moneta di rame o d' argènto

prèsso i Greci d'ÀSia.

ÀSSARO, s.m. T. sen. Ognuna di quelle strisce di le-

gno per far i corbèlli.

ASSASSARE, tr. Scagliar sassi. Èssere assassati (presi

a sassate).

ASSASSINÀTICO, agg. e sost. D'assassino,

ASSASSINATORE, s.m. Assassino.

ASSASSI NATURA, s.f. Assassinio.

ASSAUDIRE e ASSAULDIHB, tr. EJaudire.

ASSAURIRE, tr. T. de' coiai. Levar i cuoi dall' acqua
per far un sàggio del coloro che prèndono.
ASSAURITURA, s.f L'assaurire.

ASSAVERE e ASSAVIRE, tr. e intr. Sapere.
ASSAVORARE e ASSAVORIRE, tr. Assaporare.
ASSAZIARE, tr. e rifl. Saziare.

ASSE, s.f. Asse d'un cristallo. T. fiy. Quella rètta

condotta a travèrso di quello, intorno la quale le facce,

gli spigoli e àngoli del medéjimo anno una dispoHzioue

ASSE, s.''. Pèzzo di legno segato per lo lungo dell'al-

bero, di tre quattro dita di grossezza al più. § Chiuso
fra quattro asse. In bara. § Èsser fra due asse. Più
com. Tra Vinnidine e il martèllo, Tra l'uscio e il muro
% Delle carròzze, Sala. § Quella dove lavorano i mura-
tori. § Dove si mette su il pane prima che vada in forno.

§ Quella fasciata per stirarci. § T. mat. Lìnea rètta che
dal punto d'una circonferènza va al punto opposto tra-

versandone il cèntro. § Asse d' un quadrante. Stile

che ìndica l'ora. | Asse nella ròta. Una delle cinque
màcchine sémplici per alzar pesi. § — del mondo. La
lìnea rètta immaginària che attraversa la tèrra. § —
d'un astro. La lìnea intorno a cui fanno il loro giro.

§ s.m. T. arche. Moneta romana antica. § T. leg. Asse
patrimoniale, ereditàrio. Il patrimònio.
ASSECCHIRE, intr. Diventar secco. Assecchisco molto.
ASSECONDARE, tr. volg. Secondare.
ASSEDIARE, tr. Circondar con un esèrcito qualche

luogo fortificato, per investirlo o per impedir il passàg-
gio alle provvisioni sicché la gènte s'arrènda per man-
canza di vìveri. § flg. Di còsa che ci disturba, che c'im-

pedisce d'andar avanti, d'uscire. Siamo assediati dalla
neve, dall'acqua. § Sopraffatti. Assediati dalla mifèria.

§ Assediare qualcuno o qualcòsa. Seccare uno per ot-

tenere. Addossai'si a qualcòsa per averla.

-ASSEDIATORE - TUiCE, verb. Chi o che assedia.

ASSÈDIO, s.m. L'assediare. Assèdio lènto. Stringer
d'assèdio. Levare, Sostenere l'assèdio. § Assèdio for-

male. Condotto in règola d'arte militare. § Assèdio
largo. Blòcco. § Romper l'assèdio. Costringer il nemico
a lasciar l'assèdio, g Allargar l'assèdio. Stringer più

alla larga un paeSe. § Assèdio, flg. Affollamento di

gènte. Qui siamo in pièno assèdio. § Molèstia, impor-

tunità. § Voler tma còsa per assèdio Per fòrza , insi-

stendo di continuo. § Par che venga dall'assèdio. Di

chi mangia straordinariamente. § Stato d'assèdio. Per
cui il govèrno tòglie alcune libertà e mette un.govèrno
militare. Città, provincia messa in stato d'assèdio.

Levar lo stato d'assèdio. § Assèdio, pop. Luogo pièno

d'attrezzi. Qwes/o stùdio è un vero assedio.

ASSEGNÀUILE, agg. Che si può assegnai'e.

ASSEGNAMENTO, s.m. Qualunque rèndita assicurata

È tm uomo che à degli assegnamenti. À molti asse-

gnamenti sulla Banca Nazionale, a frutto, al Débito
Pùbblico. Non ò altri assegnamenti che le braccia.

§ Rèndita vitalizia e a tèrmini Assi. A tm assegnamento
di trenta lire al giorno, di venti lire al mese. § Spe-

ranza, conto che si fa sopra una còsa che ci aspettiamo

più meno simmètrica. § T. anat. Vèrtebra cerebrale.

.4SSECCARE, tr. Seccare. | Consumare. § Impoverire.
ASSECCATICCE, s.f. pi. T. vet. Le vitèlle spoppate da

un anno o due.

ASSECCATO, agg. da Asseccare. § Estenuato.

ASSECURAMENTO, s.m. L'assicurare (Pali.).

ASSECURARE, tr. Assicurare.

ASSECUTORE, s.m. Esecutore.

ASSECUZIONE, s.f. Esecuzione.

ASSEDERE, intr. Sedere. § Risedere. § Èssere, Slare. §

Dimorare. § Adunarsi. § Adagiarsi. § tr. Assediare. § Met-

ter altri a sedere. § rifl. Chinarsi. § p. pass. Asseduto.
ASSEDIAMENTO, s.m. Assèdio.

ASSÈDIO, s.m. assol. L'assèdio di Firenze. § Fare, Tèn-

dere assèdio. Assediare. § Fare V assèdio (Mettere).

§ flg. Far rincarare le derrate. § Èsser l'assèdio (Tor-

nar dall').

ASSEDITORE, s.m. Assediatore.

ASSEDUTO, p. pass. d'Assedere. § Assediato.

ASSÈGGERE, intr. pron. Sedere. E se volete che con

voi m'assèggia (D.).

ASSEGGIARE, tr. Assediare. Castel che è asseggiato

(Guitt.). § p. pass. Asseggiato.
ASSÈGGIO, s.m. Assèdio.

ASSEGNA, s.f. Assegno, Assegnamento.
ASS£UNAM£NTO, s.m. L'assegnare. § Consegna. § Tassa,
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sopra lina persona. Fo ass''g!iamento su fé. È xin <

òìno da non farci rerùn assegnamento. § Meno com.

Di lui non si può né si deve fare assegnamento.

ISSEGNAMEXTÙCCIO, dim. e spieg. d'Asseguamento.
ASSEGXASTE, s.m. T. leg. non pop. Chi assegna. Le

farolt'i dell'assegnante.

AS.SEG>'.iBE, tr. Stabilire una còsa o una somma per
una data persona. Gli ò assegnato un franco al giorno,

quella casa in dote. Assegnare in rèndita, in stipèn-

dio, una rèndita, u7io stipèndio. A chi andava a
popolar una tèrra gli èra assegnato casa e campo. §

Prescrivere una condizione, un patto, un tèrmine, o sìm.

Assegnami un po' di tèmpo. Assegnare a uìi operaio
la qualità del lavoro. La legge assegna a tal o tal'al-

tro ó'dine di persone con tali o tali condizioni cèrti

diritti vantaggi. § Attribuire, Dare. Non pop. La voce

pùbblica assegna questo fatto a lui. Assegnare alla

tèrra un mòto che non apparisce. Assegnare il suo
nome a ogni còsa. § p. pass. Assegnato.
ASSEGMT.1MENTE, avv. non pop. Con assegnatezza.

Vivere assegnatamente.
ASSEGNATEZZA , s.f. Lo stare assegnati. È un ra-

gazzo di molta assegnatezza.
ASSEG>'.ATI>'0, dira, e vezz. d'Assegnato. È un bam-

bino assegnaiino, preci/o.

.ISSEGXATO, agg. Regolato nello spèndere. Uomo as-

segnato. Donnina assegnata.
ASSEGNATOKE, s.m. non pop. Chi o che assegna. As-

Spgnatore di prèmi.
ASSEGNAZIONE, s.f. non pop. L'atto dell'assegnare. §

Assegnazione di tèmpo, di dòte. L' assegnazione de'

bèni a' comuni, di rèndita.
ASSEGNO, s.m. Quantità di danari, di ròba che si as-

segna a qualcuno. Gli à fatto un assegno annuo di

mille lire.

ASSE.MBLÈA, s.f. Còrpo di molte persone chiamate a
parlamentare di còse importanti, più specialmente polì-

tiche. Assemblèa nazionale , costituènte. § Assemblèa

Impòsta (Dav.). § Espediènte. § Risorsa. § Rinvestire
gli assegnainenti.Impiega.re in una còsa una quantità
di denaro. § Assegnamento del ritomo. II tèmpo asse-

gnato.

ASSEGNARE, tr. Sigìiiflcare determinatamente. Capi-
tani de' Romani delti quali assegneremo brèvemente
alcuni (Sasset.). Qttesf tcomo assegnava avere speso
(Macli.). § Rassegnare. § Conseguale. § tr." Allegare, di
ragioni, pretèsti o sim. § Calcolare, Computare. § Met-
ter in conto, g Segnare, Notare. § Limitare. § p. pass, e
agg. Assegnato.
ASSEGNATAMENTE, avv. Determinatamente.
ASSEGNAZIONE, s.f. Assegnamento. § Consegna di còsa

assicurata.

ASSEGUI.MENTO, s.m. Conseguimento. | Acquisto.
ASSEGL'IUE, tr. Conseguire, Seguitare, Seguire. § Ese-

guire. § Arrivare. § p. pass. Asseguito.
ASSE(aiTAUE, tr. Conseguire.

.4SSEGU1T0KE, verb. dAsseguire. § Esecutore di giu-

stizia.

ASSEGUIZIONE, s.f. Ei'ecuzione. § Avveramento.
ASSÈJO, s.m. Assèdio. Fa contra di te assèjo (Jac).

ASSELLAKE, tr. Sellare. § iutr. Andar di còrpo.

ASSEMAUE, tr. T. sen. Sparger il seme.

ASSEMBI.OIENTO, s.m. Radunanza. § Mischia. § Af-

froutameuto d'eSèrciti.

ASSEMBIAUE, tr. e rifl. Radunare. § Affrontai-e. Rac-

còglieisi di milizie. § Scontro di gènti raccolte a com-
bàttersi. § Unirsi carnalmente. § Anche assol. § Parere.

ASSEMBIATA, s.f. Radunata. 8 Scontro.

ASSE.MBIATÌCCIO, agg. Accogliticcio.

ASSEMBLATO, agg. Rassomigliato, Fatto a somiglian-

za. S Raccòlto.

ASSEMBL.ÌGLIA, s.f. Radunanza.
ASSEMBLAMENTO, s.m. V. ASSEMBRAMENTO, L. M.
ASSEMBLANZA, s.f. Assembramento.

de' nòbili, degli azionisti. In questo ca«o p"n comun.
Adunanza. § Convocare l'assemblèa. L'asseinliWa d de-

ci/o, à deliberato, d connèsso. Ore, giorni d'assemblèa.
Andare all'assemblèa. In assemblèa. § D'adunanze let-

teràrie. § Qualunque numero grande di pei-sone riunite

per un interèsse pùbblico. § Scherz. Qualunque riunione.

Cile fa quest'assemblèa? Assemblèa di cani. § T. mil.

Radunanza dei soldati. Soìuire a assemblèa. Sonò l'as-

semblèa.

ASSEMBRAMENTO, s.m. non pop. Riunione di gènte

improvvisa all'apèrto in dispétto dell' autorità. Si for-

marono degli assembramenti e furono sciòlti dalle

truppe.
ASSEMBRARE, tr. e rifl. non pop. Riunire e Riunirsi

di gènte. § p. pass. Assembrato.
ASSENICARSI, intr. pron. Assenicarsi al lavoro. ViU.

com. Ammazzarsi al lavoro.

ASSENNATAMENTE, avv. non pop. Giudiziosamente,

Con senno.

ASSENNATEZZA, s.f. Giudìzio, Senno. Pòca, molta as-

sennatezza.

ASSENNATINO, dim. e vezz. d'Assennato.

ASSENNATO, agg. Che à senno e che lo dimostra. Uo-

mo, consìglio assennato.
ASSÈNSO, s.m. non pop. Consènso, l'Assentire a una

còsa. Ci vuol l'assènso de' genitori. § Atto che dimo-

stri Tassènso.

ASSENTARSI, rìfl. Allontanarsi. § tr. non pop. L'anno
assentato dalla scuola. § p. pass. Assentato.
ASSÈNTE, agg. e sost. Che è lontano da un luogo. Èro

assènte. I prefènti e gli assènti.

ASSENTIMENTO, s.m. non com. L'atto dell'assen-

tire. Pièno assentimento.

ASSENTIRE, intr. non pop. Acconsentire, Approvare.

Assentire alla verità, all'errore. § Col Che, col Di. As-

sentì che venissero da lui. Di questo non assentì.

§ assol. Assentì. § p. pr. non com. Assenziènte. § p.

pass. Assentito.

ASSE)IBLABE, tr. e rifl. Radunare, Raduuai-si di gènte

a guerreggiare. § Raccòglierei.

ASSEMBRÀGIilA, s.f. Gènte di guèna adunata. § Scon-

tro. § Zuffa. § Resistènza quaSi di guèrra.

ASSE.MBRAMENTO, s.m. Il radunarsi di più persole

per assalire o resistere. § Esèrcito. § Unione.

ASSEMBRANZA, s.f. V. ASSEMBRAMENTO, L. M. § Sem-

bianza.

ASSEMBRARE, tr. e rifl. Raccògliere e Raccògliersi. §

Fare uno scontro. § Assembrarsi in un volere. Èsser

d'accòrdo. 8 Congiùngersi. § intr. Parere che sia cosi o

cosi, i Somigliare. § Far simile.

ASSEMBRÈA, s.f. Assemblèa.

ASSEMBRO, agg. Radunato. § s.m. Scontro,

ASSÈMPIO, s.m. Efèmpio.

ASSEMBLARE, tr. Far còsa sull'esèmpio d'un' altra.

§ Copiare.

ASSÈMPLO, s.m. ESémpio.

ASSEMBRARE, tr. Copiare. § Ritrarre da un ejèmpio.

8 p. pass. ASSEMPRATO.
ASSEMBRO, s.m. ESèrapio.

ASSENNARE, tr. Far avvertire. § Far metter giudizio.

8 Anche Assennarsi, intr. pron.

ASSENNATORE - TRiCE, verb. da Assennare.

ASSENNIRE, tr. Far metter senno. § rifl. Metter senno.

ASSÈNSA, s.f. Ascensione.

ASSENSIONE, s.f. Assènso. § Ascensione.

ASSENTARE , tr. Adulare , mostrando di assentire. §

intr. Assentire. § tr. e rifl. Arrolarai. 8 Sedersi.

ASSENTATORB - TBICE, s.m. e f. Chi adula assentendo

oltre il dovere.

ASSENTAZIONE, s.f. Adulazione che nasce dall' as-

sentire.

ASSENTIRE , intr. Sentire. § Fare assentire. Far sa-

pere.

ASSENTITAMENTE, avv. Cautamente
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ASSENTITO, agg. Massiccio, volg. È un pèzzo di bue,

ma assentito, sai!

ASSÈNZA, s.f. non pop. Lontananza temporànea da un

mogo dove uno risiède o deve èssere. § fig. Mancanza,

Privazione. § In assènza d'alcuno. Mancando alcuno.

ASSENZIÈNTE, p. pr. d'Assentire. Non pop. Assen-

ziènte hpi, tutto, va bène.

ASSÈNZIO, s.m. Pianta amarìssima medicinale. § Li-

quore con estratto d' assènzio. Vìi bicchierino, una
boccetta d'assènzio. Un assènzio. § flg. Amarezza, Dis-

piacere. Tutto assènzio che tocca a me.
ASSERÈLLA, s.f. dira. d'Asse. § pi. Assi del lètto dove

sta il saccone. -

ASSERENTE, p. pr. letter. d'Asserire. § sost. ie obie-

zioni dell'asserente.

ASSERIRE, tr. (Ind. pr. Asserisco; perf. Asserii). Af-

fermar una còsa come vera. Asserisci sèmpre quello che

puoi provare. § p. pass. Asserito.
. ASSERITORE, verb. non pop. d'Asserire. Chi asserisce.

ASSERPOLARSI , rifl. Stravòlgersi a ujo sèrpe. § p.

pass, e agg. Asserpolato. Quella lèttera asserpolata
è uìi èsse.

ASSERRAGLIARE, tr. e rifl. Serrare Sbocchi di strade

con barricate. V. Barricare. § p. pass, e agg. Asser-
ragliato.
ASSÈRTO,, s.m. non pop. Affermazione , Asserzione.

Dimostrare la verità d'un assèrto.

ASSERTÒRIO, agg. T. leg. non pop. Di giuramento
che convàlida l'asserzione.

ASSERZIONE,. s.f. L'asserire. L'atto dell'asserire. Che
razza d'asserzioni! Sonasserzioni amicamente gratùite.

ASSESSORATO, s.m. Grado, uffizio dell'assessore. § Il

tèmpo che dura in ufTìzio.

ASSESSORE, s.m. Impiegato municipale aggiunto al

sindaco per studiare e occuparsi di cèrte questioni pùb-

bliche. , Primo assessore. Assessore della Pùbblica
Istruzione. § Anche agg. Goìisiglière assessore.

ASSENTITO, agg. Giudizioso, Accòrto, Dèstro. § An-
dare, Stare assentito. Èsser tutt'òcchi e tutt'orecchi.

ASSENTO, s.m. Assènso. § agg. Assennato.
ASSENZIATO, agg. Accóncio con assènzio.

ASSENZINA, s.f. T. chìm. Sostanza amara che si estrae

dall'assènzio e gli si attribuiscono le qualità salutìfere

della pianta.

ASSÈNZO. s.m. Assènzio.
ASSÈQUIÓ, s.m. Esèquie.

ASSERARE, intr. e rifl. Venir sera.

ASSEBBARE , tr. T. pist. Serbare. Questa vòlta non
t'ò preso, ma te Vassèrbo.
ASSERCITARE, tr. Esercitare.

ÀSSERE, s.m. T. mil. Sòrta d'ariete navale, prèsso gli

antichi.

ASSERÈLLO, s.m. Asserèlla. § Correntino.
ASSERENARE, intr. e rifl. Rasserenare. Rasserenarsi.

§ flg. Rallegrarsi.

ASSERIMENTO, s.m. Asserzione. § Còsa asserita.
À.SSERO, s.m. Travicèllo. Stanga. § Trave ferrata che

gli antichi adopràvano in guèi'ra per schiacciar le màc-
chine nemiche o per investir le navi.

ASSERRARE , tr. Serrare. § p. pass, e agg. ASSER-
EATO. Stivato.

ASSERRIO, s.m. Latrare fòrte e continuo di cani.
ASSERTIVA, s.f. Asserzione, Assèrto.

ASSERTIVAMENTE, avv. Aff'ermativamente.
ASSERTIVO, agg. Aff'ermativo.

ASSÈRTO, p. pass. d'.\sserii-e.

ASSÈRTO, agg. Rivendicato, Difeso.
ASSERTORE, verb. d'Asserire. Asseritore. § Difensore.

I Propugnatore.
ASSERVARE, tr. e rifl. Conservare. § p. pass. Asser-

VATO.
ASSKItVIRE, intr. Farsi sèrvo.

ASSENSI NATO, s.m. Assassinamento.
ASSESsSINO, s.m. Asassino.

ASSESTAMENTO, s.m. L'assestare o l'èssere asse-

stato.

ASSESTARE, tr. Metter le còse a sèsto, a posto. As-
sestare una còsa, un magazzino, uno stùdio. § Di conti

e altre còse. § — un, colpo. Darlo. Gli assestò im caz-

zòtto tra capo e còllo. § — il colpo, la mira. Métterla

con precisione al suo punto. § p. pass, e agg. Asse-

stato. Persona assestata. Casa assestata.

ASSESTAT.4MENTE, avv. Con assestatezza.

ASSESTATEZZA, s.f. d'Assestato. Giustezza, Precisione

nel disporre.

ASSESTATINO, dim. e vezz. d'Assestato. Bambina
assestatina.

ASSÈSTO, s.m. Comun. Sèsto. Metter le còse in busn
assèsto.

ASSET-lTO, agg. Che' à sete. § flg. Àvido. Assetato

di ricchezze, di glòria, di vendetta. § Di pianta o ter-

reno riarso. § letter. L'assetata estate. § sost. Dar
da bere agli assetati. Una delle sètte òpere di miseri-

còrdia.

ASSETTAMENTO, s.m. L'atto dell'assettare.

ASSETTARE, tr. Metter in assètto, si dice degli altari.

§ E della casa. § Assettare il véggio. Ammaimirlo, Pre-

pararlo colla brace. § — è polli (maschi e fémmine).

Capponarli, Levargli l'ovaie. § rifl. Assettarsi il capo,

i capelli. Accomodarseli. § p. pass, e agg. Asset-

tato.
ASSETTATURA, s.f. L'assettare. L'assettatura d'un

véggio, d'un caldano, d'una chièfa.

ASSETTATUZZO, dim. e spreg. non pop. d'Assettato.

Agghindato con inteuzione.

ASSETTINO , s.m. Chi assetta le chièSe ; che è per lo

più il garjone del paratore.

ASSÈTTO, s.m. Disposizione ordinata di còse. § Dare,

Méttere in assètto. Ordinare per bène qualcòsa, la casa

sim. L'assètto d'iena casa, d'ima chièfa, d'un pa-

trimònio, dell finanze d'uno stato.

§ rifl

ASSESSORA, femra. d'Assessore. Assistente.

ASSESSORIA, s.f. Assessorato.

ASSESSÒRICO, agg. D'assessore.

ASSESTARE, intr. Aggiustare. § tr. Fissare.

Aggiu.starsi. § Confarsi. § Méttersi.

ASSETARE, tr. Far venir sete. § Anche Èsser avido.

ASSETATO, agg. Del baco da seta quando , finito di

far il bòzzolo, si vèste. § prov. A S. Marco nato, a

S. Giovanni assetato.

ASSETIRE, tr. Assetare. § fig. § p. pass. AssETiTO.

ASSETTA, dim. d'Asse.

ASSETTA, s.f. Assettamento.

ASSETTAMENTA e ASSETTAMENTE
,

pi. d' Assetta

mento. Abbellimenti (Mazz. Rice).

ASSETTAMENTO , s.m. Consèsso. § T. arch. La fòrza

che fa una fàbbrica per adagiarsi su terreno sòdo.

ASSETTARE, tr. T. pist. Assettare le legne. Disporle

in fascine. § Corrèggere, g Collocare in matrimònio. §

rifl. Abbigliarsi. § Apparecchiarsi. § Sedersi. § Assettare

im luogo. Munirlo. § Di milizie, Métterle in punto di

marciare e assalire il nemico. § Cucinare. § Accon-

ciare. § Allestire. § Allogare. § Imbandire. § Di qua-

lunque la\oro, Ordinare. § Assettar le sòme. Prepa-

rarsi a una còsa. § Assettarsi nel capo o sim. Méttersi

in mente. § T. arch. Della fàbbrica che trova il ter-

reno sòdo. S Farsi compatto.

ASSETTATAMENTE, avv. Con bell'assètto.

ASSETTATO , agg. Lindo. § Corrètto. § Indettato. §

Regolato. § Mal' assettato. In cattivo arnese. § Asset-

tato a sedere (Messo).

ASSETTATORE, s.m. Seguace.

ASSETTATURA, s.f. Aggiustatezza. § Órdine. § Asset-

tatura di tèsta. Acconciatura del capo.

ASSÈTTO , s.m. fig. Male in assètto contro di noi.

Mal disposti. § Méttere in assètto un luogo. Rifabbri-

carlo, Ristaurarlo. § Non cavarsi di bocca l'assètto.

Fare il bocchino continuamente. § Assètto. Sède!
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ASSEVERANTE, agg. non com. Che assevera. Paròle
asseveranti.

ASSEVEUAXTEMENTE, avv.letter. Con asseveranza.

ASSEVEUAXZA, s.f. non com. Affermazione tìeciSa. Af-

fi rma re con asseveranza.

ASSEVERARE, tr. non pop. Affermar deciSaipente una
còsa. Asseverare quel che uno racconta. % p. pr. Asse-

verante. % p. pass. Asseverato.
ASSEVERATIVO, agg. non pop. Di chi assevera.

ASSICÈLLA, dira. d'Asse. § pi. Le assicèlle. Quelle

due assicèlle di legno che adòprano alcuni ragaazi per

serrarci i libri quando vanno a scuola.

.ASSICIXA, dira. d'Asse. Meno d'Assicèlla.

ASSICURABILE, agg. Da potersi assicurare.

ASSICURAMENTO, s.m. non com. Assicurazione.

ASSICURARE, tr. Far sicuro. Assicurare i galantuò-

mini dai bricconi , la casa dai ladri , la cantina dai

tòpi, le campagne dalla fillòssera, l'Italia dagli stra-

nièri. § Assictirare il pane per la famìglia, l'avvenire

de'figlioli. §scherz. Assicurare il jìaneper la vecchiaia.

Di chi va in galèra. § Assicurare uno della jiròpria

lealtà, del suo affètto, che gli tiferanno mifericòrdia.

§ Affermare con sicurezza. Assicurò di volergli bène,

di non fargli male. Tassicurai che venivo. Non t'as-

sicuravo di vederlo. S'assicuri che... V'assicuro di...

Te l'assicuro. Di questo non potrei assicurarti. § Fer-

mare con stabilità. Assicurare un z'iscio che nonfbac-
chi , una jìersiana che non si chiìida, una trave

che non caschi, un oggetto che non si mova, un
bimbo che non pericoli. § E in sènso d'affidar con sicu-

rezza. Non c'è da assicurar i figlioli alle governanti,

una còsa fràgile e delicata a un ragazzo /ventato. §

flg. Assicurar la jmce, la vittòria, un'elezione, l'èfito

d'un'impresa, del buon èfito d'tina spedizione. § Assi-

piirare il colpo, la mira. Guardar di còglier giusto. §

T. comm. Assicurare una casa , un podere, una ca-

panna, UH magazzino, uno stàbile qualunque. Pagare
un tanto l'anno a una data società che si obbliga a

garantire da incèndi o altri danni in cui può incórrere.

§ Assicurar denari, con ipotéca, un crédito. § Assicu-
rar pacchi, lèttere o sìm. Pagare un tanto di più con
date formalità perché la pòsta assicuri il recàpito. §

iutr. pron. Assicurarsi. Far sicuro sé. Assicurarsi dai
ladri, dai maldicènti, d'una notìzia, d'una malattia,
d ima verità, che uno ci vuol bène, ecc. § p. pass, e

agg. ASSICDRATO.
ASSICURATAMENTE, aw. non pop. Con certezza.

ASSEVARE, intr. e rifl. Rassegarsi. § lìg. Strùggersi
dalla vòglia. § p. pass. Assevato.
ASSEVEUAMENTO, s.m. L'asseverare.
ASSEVERARE, tr. (Ind pr. Assevero). Confennare. §

T. mil. Asseverare la bandièra. Tirare un colpo di

caunone spiegando la bandièra dichiarando cosi che
quella è la nazionale.

ASSEVEKATAMENTE, avv. Asseverantemente.
ASSEVERAZIONE, s.f. Asseveranza.
ASSEVRARE, tr. e intr. Asseverare.
ASSIARE, intr. Vogar a ritroso.

ASSmiLARE, intr. Fischiare insième. Sussurrare.
ASSICCARE, tr. Seccare. § Asciugare,
ASSICÈLLA, .s.f T. chir. Làmina di legno, di cartone, di

latta, o di fèrro ujata in cèrte fratture per impedire spo-
stamenti possibili d'ossa o la deviazione delle mèmbra.
ASSICÈLLO, s.m. Travicèllo.

ASSICURANZA, s.f. Sicurtà. § Fidùcia.
ASSICURARE, tr. È ben quel muro che assicura il

Ile è fatto sicuro dal) sito (T.). § Assicurare un ca-
dilo. Levargli l'ombrosità. § intr. assol.

.\SS1DA, s.f. Àbside.
ASSIDÈNZA, s.f Assistenza. § Presènza in un luogo.
ASSIDERARE, intr. assol. Prov. Chi assai desidera,

assidera.

ASSiDERE, tr. e intr. Far sedere. Pur li medefmo
assido Me freddo (?.). § Divìdere. § Adunare. § Asse-

ASSICUBATOBE - trice, verb. Chi o che assicura.

ASSICURAZIONE, s.f L'assicurare e l'èssere assicurato.

Gli dò le mie assicurazioni. § Contratto per cui viene,

mediante una tassa, assicurato uno stàbile, ecc. A que-
sta casa non c'è l'assicurazione. Società d'assicura-
zioni. § La società stessa e la residènza. È impiegato
all'Assicurazione contro gì' incèndi.

Asside, v. àbside.
ASSIDERAMENTO, s.m. non pop. L'èssere assiderato.

ASSIDERARE, tr. e inti\ e rifl. non pop. Rimaneie in-

torpiditi dal freddo. § Si dice anche d'animali e di

piante. § Anche flg. § p. pass, e agg. Assiderato.
ASSIDEB.4ZI0NE, s.f. non pop. L'assiderare o l'èssere

assiderato. § T. agr. Freddo che prènde le piante e ne
sospènde la vegetazione. § flg. Cèrte scuole sono un'as-
siderazione dell' ingegno.
ASSIDERSI , intr. pron. letter. Stantio. § scherz. La

s'assida. A chi invitiamo a sedersi.

ASSIDUAMENTE, aw. non pop. Con assiduità.

ASSIDUITÀ, s.f. astr. d'Assiduo. Attènde al suo la-

voro con assiduità.
ASSIDUO, agg. non pop. Continuo nell'operare. È un

giovine assiduo al lavoro, allo stùdio. § E della còsa.

Òpera, fatica, lettura assidua. § Di chi frequenta con
assiduità un posto. .S'è fatto assiduo del club. § Un
assiduo lettore e Un assiduo, ma à dello scherz. Chi
scrivendo a un giornale si dichiaa'a un suo lettore im-
mancàbile. I giornalisti spesso inventano gli assidui.
ASSIÈ.ME, avv. Più pop. che Insième. § Stare assie-

me. Andar d'accòrdo. Questi fògli non stanno assieme.
Svagolarsi e profittar negli studi son due còse che
non stanno assieme. § Metter assieme. Far dei risparmi

e accumulare. § volg. Levar di sième. Staccare, Scom-
pagnare.

ASSIEPA.MENTO, s.m. non com. L'assiepare.

ASSIEPARE, tr. letter. Chiuder con sièpe. § rifl. Af-

follarsi intorno a una persona. § p. pass, e agg. Assie-
pato. Serrato, Affollato.

ASSILLABAZIONE , s.f. T. scoi. Riscontro di più pa-
ròle che cominciano colla stessa sìllaba o con paròla
simile. Pietro Pàolo pittar pinse pittitra. come En-
nio: Tite, tute, Tati, libi tanta, tyranne, tulisti.

ASSILLO, s.m. T. jool. Insètto pungènte che s'attacca

specialmente a' bovi. § flg. non pop. Pensièro, Desidèrio
pungènte. L'assillo della glòria è un terribile assillo.

ASSI.MILÀBILE, agg. non pop. Che si può assimi-

lare.

diare. § Assistere. § Dispon-e. § pron. Assidersi un nome.
Assùmerlo. % — in un luogo. Di milìzie, Stanziarvi. §— alla custòdia. Far la guàrdia. § — a una còsa. Pre-
sièdere a quella.

ASSI DIONE, s.f. Assèdio.
.ASSIDUO, avv. Assiduamente.
ASSIEPARE, tr. Assiepare il ragionamento. Inter

rompere il discorso.

ASSÌFUGA, agg. T. mecc. Fòrza assifuga. La fòrza
che allontana un còrpo dall'asse intorno a ciri gira.
ASSIGNAMENTO, S.m. Assegnamento.
ASSIGNARE, tr. Assegnare.
ASSIGXAZIONE, s.f. Assegnamento.
ASSIGUIRE, tr. Eseguire.

ASSIGURARE, tr. e intr. Assicurare.
ASSILE, s.m. Asse.

ASSILLARE. Smaniare per puntura d'assillo. § Assil-
lare dal caldo, dalla sete, dall'amore. Smaniare dal, eco.

§ Molestare. § flg. Aizzare.

ASSILLARE, agg. T. scient. D'ascèlla.

ASSILLITO, agg. T. pis. Che à l'assillo, g Adirato,
ASSIMIGLIAGIONE, s.f. L'assomigliare.

ASSIMIGLIAMENTO, s.m. Somiglianza, tra paròla e
paròla.

ASSIMIGLIANZA, s.f. e der. Somiglianza.
ASSI.MIGLIARE , tr. Assomigliare. § Notar la somi-

glianza. § Èsser simile. § Fare- o Farsi simile.
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ASSIMILARE, tr. non pop. Far suo, Conveitii'e in

parte vitale dell'organismo qualcòsa d'estràneo. § T.

gram. Il far simile a sé o conforme alla pròpria na-

tura, la consonante accanto (nell'italiano la precedènte).

Cosi : Enigma in Enimtìia; Aritmètica in Arimmética:

è l'emme che assimila il gr e iW. § pron. Assimilarsi

le idée, i pensièri altrui. Farli suoi. § p. pass. Assimi-

lato.
ASSIMILATIVO, agg. non pop. Che à facoltà d'assi-

milare di assimilarsi.

ASSIMILATORE, agg. e sost. non com. Sugo assimi-

latore degli alimenti.

.ISSIMILAZIONE, s.f. non pop. L'assimilare o l'assi-

milarsi.

ASSIOLO, s.m. T. gool. Spècie d'uccèllo notturno sim.

alla civetta, ma con due ciuffetti sul capo.

ASSÌ'Ò.MA, s.m. T. mat. Verità evidènte che non à bi-

sogno di dimostrazione. % Verità incontrastàbile. Roma
è stata la più gran città del mondo, questo é un
assioma.
ÀSSÌO.MATICAMENTE, avv. non com. In mòdo assio-

matico,

ASSIOMATICO, agg. non pop. D'assioma. Che appar-

tiene a assioma. Verità assiomatiche.

ASSI-SA, s.f. letter. Fòggia di vestiàrio pròpria d'un

órdine. Assi/a dell'Annunziata. § Uniforme.

ASSI.se, s.f. pi. Tribunale criminale che giiidica coi

Giurati. Le Assi/e. Anche: Corte d'Assi/e. § T. stòr.

Tribunali feudali e Assemblèa di signori convocati dal

principe.

ASSISTENTE, agg. e sost. Chi o che assiste. § Chi fa atto

soltanto di presènza
,
più com. ma non pop. Astante.

§ Chi invigila lavoranti in qualche impresa. § Chi assi-

ste al prof, di chimica e di fijica. g Chi assiste in cèrti

servigi e uffici speciali. § Il prète che assiste il cele-

brante nella messa cantata. § Mèdico assistente. Che

assiste un malato. § Assistente al sòglio pontificio. Di-

gnità ecclesiàstica.

ASSISTENZA, s.f. astr. d'Assistente. Non posso fare

senza l'assistenza di lui. L'assistenza a quel malato

glie la faceva dormendo.
ASSISTERE, tr. (p. rem. ind. Assistei e pop. Assistetti).

Assistere uno. Stargli vicino per aiutarlo in qualche

operazione o bisogno o còsa dove l'aiuto sia necessario.

Assiste il jrrofessore di chimica. Assisteva il chirurgo.

Assistimi all' ùltimo passo. La Provvidènza assiste:

chi non assiste di qua , assiste di là , chiamando a

sé. Assisti tu gl'infelici. Assiste sèmpre i malati.

Questo ragazzo, se non l'assistete, non profitta. § Dei

mèdici, vale Curare. § intr. Assistere a. Star presènte

anche solamente per vedere. Assisteva a una lezione,

a una lettura , a uno scandalo, a un fatto tràgico,

alle riunioni. § p. pr. Assistente. § p. pass. Assistito.

ASSIMIL.AMENTO, s.m. Assimilazione.

ASSIMILARE, tr. Far simile.

ASSINCOPARE, tr. Sincopare.

ASSINDACARE, tr. Sindacare.

ASSINDAOATURA, s.f. 11 sindacare.

ASSINDÈTICO, agg. V. AsiNDÈTiCO, L. II.

ASSINDETO, s.m. V. Asindeto, L. M.

ASSINOOCARE, tr. Sindacare.

ASSINGHIO/i/ARE, intr. Aver il singhiozzo. § p. pass.

AssiNGHiozzATO. § agg. DÌ sospiro. Con singhiozzi.

ASSIMCARSI, intr. pron. Assenicarsi.

ASSINITE, s.f. T. min. Piètra ora massiccia, ora cri-

stalli iiisata.

ASSÌXTOTA e ASSÌNTOTO. V. ASÌNTOTO.
ASS!NTÒTI(;0, agg. V. ASINTOTICO, L. M.
ASSVÒMATA, ASSÌÒMATI e ASSÌiÒMATO, s.m. Assioma.
ASSÌOMETRO, s.m. T. mar. Stromento che serve a

indicar la posizione della barra.

ASSIROCCHIARSI, intr. pron. Farsi sorèlla.

ASSIDA, 8.f. Imposizione, Gabèlla. § Spècie.

ASSIRAMENTE, avv. Assiduamente,

ASSISTIUE, intr. volg. Assistere issistire al verdetto.
Ansistirc un moribondo. % p. p.iss. AssisriTO.
ASSITARE, tr. Sentir al sito, specialmente del cane.

Aspetta che òbbia assitato la lèpre! § fig. Conoscer
bène. T'ò assitato, vai franco ! § Appuzzare. Con co-

desto sigaro mi vuoi assitare la casa.'l ri fi. Affiatarsi,

Assuefarsi a un luogo. § Anche di persone. Quei due .

bricconi si sono assitati.

ASSITATO, agg. Che à preso sito. § T. cacc. Di luogo
dove sia passata la lèpre. § fig. Che è stata fiutata, co-

nosciuta. Si dice di qualche bottega o negòzio che ab-

bia molti avventori. L'anno assitata e fanno affaroni.

ASSITO, s.m. Tavolato per riparar ediflzi in costru-

zione, piano di tàvole per pavimento.
ASSO , s.m. Nome d' un segno solo nei dadi e nelle

carte da giòco. § È asso fisso! È cèrta e sicura. È
asso fisso che òggi ne busca. % Non com. D'una persona
noiosa che non ci si può levar di torno. Se gli si piianta

in casa qxiel negòzio, è nn asso fisso. § È l'asso! Di
còse persone ùniche nel suo gènere. Questo rofolio

è l'asso. Per far corbellerie, birbanterie è l'asso. § Sa-

rebbe l'asso. D'una còsa che ci farebbe pròprio còmodo.
Un biccJiièr di vino su quest'ora bruciata sarebbe

l'asso. % Accennar l'asso o l'asso di brìscola. Di chi

per difètto fiSico strizza spesso l'occhio. Sarebbe un bel

giovinétto , ma accenna sèmpre , wc. § Lasciare in
asso. Abbandonar sul più bèllo.

ASSOCCIAMENTO, s.m. T. comm. Il dare a sòccio.

ASSOCCIARE, tr. T. comm. Dare a sòccio.

ASSOCI.VBILE, agg. non com. Che si può associare. J
morosi in perpètuo non son persone associabili.

ASSOCIABILITA, s.f. astr. d'Associabile. Associabilita

delle idèe.

ASSOCIARE, tr. Metter altri a parte d' un' impresa,

d' una società. Associare uno a un' impresa. § Acco-

munare, Unire più còse che dèvon agire in comune. §

Non pop. Associare due idèe. Méttere insième, Accop-

piare. § Fare un'associazione. Vi associo all'enciclope-

dia. § Associare un mòrto. Portarlo in chièSa per offi-

ciarlo. § rifl. Unirsi. | Associarsi a xm'accadèmia. Ob-

bligarsi a farne parte. § Associarsi a un giornale (co-

niuu. Abbonarsi), a un'opera. Obbligarsi a comprarli

quando escono. § p. pass. Associato.

ASSOCIATO , s.m. Chi s' è obbligato a comprare un

libro, un giornale, ecc. A pòchi, molti associati.

ASSOCI.ATORE , s.m. Chi cerca di far associati per

conto d'un editore. Associatori seccanti.

ASSOCIAZIONE, s.f. L'associare o T associarsi. § Il

radunarsi di sòci. Fare, Costituirsi in associazione.

Un'associazione di gènte di garbo contro un'altra di

farabutti. § Associazione d'un mòrto. L'atto dell'asso-

ciarlo. § — delle idèe. Il collegarle per analogia.

ASSODAMENTO, s.m. L'assodare.

ASSI-SO, p. pass, da Assidersi e da Assedere. i agg.

Appoggiato. § Adattato. § Di danaro , Proveniènte da

imposizione, gabèlla.

ASSISSA, s.f. V. Ascissa, L. M.

ASSISTITORE - TRICE, verb. da Assistere.

ASSITAUSI, intr. pron. Méttersi in un posto che ci si

confàccia.

ASSITUARE, tr. Situare. § p. pass. Assituato.
ASSITIIAZIONE, s.f. Situazione.

ASSiUOLO , s.m. Assiolo. § lig. Becco. § Capo d' as-

smolo. Ignorante.

ASSO, s.m. Asso o sèi. Dì chi nelle còse va agli ec-

céssi. § Èsser più tristo de' tre assi. Birbone. § Aver

l'asso nel ventrìglio. Grande Smània di giocare. % Fare
nn asso. Scroccare. § Cader dal sèi nell'asso. Dal buono

in cattivo stato. § T. mar. Quattro o cinque o sèi in

asso e asso. Sòrta di pólvere con divèrse proporzioni

di salnitro. § Asso di bastoni. Bastonate.

ASSO, s.m. L'asciutto.

ASSOCI.IBILE, agg. Sociévole.

ASSOCIARE, tr. Dare al sòccio. § — un colpo. Darlo.
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ASSODARE, tr. Far sòdo qael che non è. § Assodare

/óra. Métterle a còcere col gùscio. g.Rènder più fòrte.

Lo. ginnàstica assoda il còrpo ; è per questo che gli

chiari italiani non la volevano. L'acqua fresca as-

• 'ida le carni. § intr. e rifl. Diventar sòdo. A dormir

tròppo assoda il cerréllo. § prov. Fa come l'òva che

più bollono e più assodano. Di chi non fa profitto.

ASSOGGETTABILE, agg. non com. Che si può assog-

gettare.

ASSOGGETTAME>'TO. s.m. L'assoggettare.

ASSOGGETTARE, tr. Far soggètto. Sottoporre. VÀu-
'ì-ia aveva assoggettato V Italia, i rifl. Sottomét-

rsi.

ASSOLAIATO, agg. Di castagne o d'ulive quando in

^ran quantità ricoprono la tèrra. Ci son le castagne

(^ssolainte: i campi assolaiati d'ulive.

ASSOLAIATI'RA. s.f. L'èssere assolaiato.

ASSOLARE, tr. Metter a suoli , come fichi, pèsche e

im. § p. pass. Assolato.
ASSOLARE, tr. e più com. ASSOLARSL Rènder solo.

Nel giòco quando si lascia una carta senz' appòggio

li altre. Ti sèi assolato l'asso, ora te lo mangia. § p.

pass, e agg. Assolato. Un re .(assolato gli à fatto

jièrder il giòco.

ASSOLATIO, agg. Di luogo esposto al sole.

ASSOLCARE e volg. ASSOLGARE, tr. Far solchi.

ASSOLDAMEATO, s.m. T. mil. L'assoldare.

ASSOLDARE, tr. Prèndere a sòldo, detto specialmente

«Ielle milizie. Il Mòro assoldò in suo aiuto gli Svìz-

zeri. § Per est. Assoldare fghèrri, spie. § rifl. Entrar

in una milizia volontariamente.

ASSOLO (nelle partiture ant. anche A SOLO), s.m. T.

mu). Pèzzo musicale eseguito da uno strumento solo

mentre tutti gli altri tacciono o servono d'accompa-

trnamento. L'assolo del violino nei Lombardi, del cla-

rino nel Fausto. § Pèzzi mujicali d'una cèrta impor-

tanza che vengono dal compositore affidati a un nùmero
•rescritto di strumenti della stessa natura. L'assolo

i:gli archi nella Traviata, dei fagòtti nel Roberto. 5

Pezzo cantato o recitato da uno solo. Una romanza,
un'aria, ecc., ma pare abusivo.

ASSÒLTO, p. pass. d'Assòlvere. L'anno assòlti tutti.

ASSOLCTAME.MTE, avv. In mòdo assoluto , non rela-

tivo. Assolutamente parlando, è cosi! Lo nego, lo volle

'issolutamente. È vero assolutamente. Cattivo, buono,
'lòtto assolutamente. Bifogna, conviene assolutamen-
te. Nò assolutamente. § No7i va così assolutamente. È
latto male, non procède bène. § T. gi^amm. Di paròla
che non è accompagnata da altre che la determinino.
ASSOLUTEZZA, s.f. astr. d'Assoluto. Non com. L' as-

solutezza dell'idèa.

1
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.ASSODARE, tr. Assicurare la dòte. % — la tèsta, i

<apelli. Far le còrua. § T. a. m. — il cuoio. Lavorarlo
<on la liscia.

ASSOGGETTIMEXTO, s.m. Assoggettamento.
ASSOGGETTIRE, tr. Assoggettare. § intr. Méttersi in

suggezione. § p. pa.ss. Assoggettito.
ASSOGNARE. intr. pron. SognarsL
ASSOLAIARE, tr. Stènder al suolo.

ASSOLARE, tr. Soleggiare. § Di famìglia che di ge-
nerazione in genei-azicne procède con un figliolo solo,
j rifl. Farsi giorno chiaro.

ASSOL.iTIVO, agg. Assolatio.
ASSOLATO, agg. Esposto al sole, Riscaldato dal sole.

ASSOLATIRA, s.f. Assolaiatura.

ASSOLFOMRE, intr. Prènder qualità di zolfo.

ASSOLIDARE, tr. Consolidare, Assodare, Rinforzare.
Assolidare le mèmbra , il còrpo (Sav.>. Assolidàr la
mente (S. Greg.). § fig. Le pròprie òpere roll'altrui as-
sondando. § p. pass, e agg. Assolidato.
ASSOLUTE, avv. Assolutamente.
ASSOLUTO, agg. Sciòlto, in gen.§ Di milizia. Dovean

èsser assoluti (Borghin.). S Risòlto, di questione. § T.
chim. Alcool assoluto. Reso privo assolutamente d'acqua.

Novo Diziomrio Italiano.

AS.SOLUTISMO , s.m. Forma di govèrno assoluto-

Quanto durerà Vassolutifmo in Rùssia?
ASSOLUTO, p. pass, da Assòlvere. Trattandosi di sen-

tènza d'assoluzione, meno ujato d'Assòlto. § agg. Che
non comporta eccezioni, obiezioni, che è così in mòdo
assoluto. Bène, Giudizio assoluto. Verità, Impossibi-
lità, Bellezza assoluta. Birbante assoluto. ì Peso as-

soluto d'un còrpo non paragonato al peso d'altri, contr.

di Specifico. I Padrone assoluto di sé e de' suoi atti,

in casa e fuori, di creder come vuole, di far quel
che gli pare. § Urgènte, Stringènte. Bi/ogno assoluto.

i Recico, Imperioso. Manière, mòdi, linguàggio, órdini,

tèrmini assoluti. | Potere, govèrno, prìncipe assoluto.
Dispòtico, che fa le leggi senza interrogare le volontà
dei pòpoli. § T. gramm. Di paròla che può star da sé,

senza legame con altre. § Ablativo assoluto, .\blativo

latino che forma proposizione da sé. § Ballerino, can-
tante, ecc., assoluto. Quello che è veramente primo. §

sost. L'èssere assoluto. I filòfofi vanno in tràccia del-

l'assoluto. % L'assoluto, dicono i filòfofi, è ciò che à
tutto il bène in sé stesso. § avv. non com. Assoluta-

mente. Lèi comanda assoluto. § pop. Per l'assoluto.

Per r intero. Volle èsser pagato per l'assoluto. S In
mòdo assoluto, avv. Assolutamente.
ASSOLUTORE, verb. non com. Chi o che assòlve. Giù-

dice facilmente assolutore.
ASSOLUTÒRIO, agg. T. leg. Che assòlve. Sentènza

assolutòria. § Anche sost. Ebbe l'assolutòria.

.ASSOLUZIONE, s.f. L'atto che assòlve. L'assoluzione
dei rèi. § La fòrmula del sacerdòte che assòlve i pec-

cati. Gli d negato l'assoluzione. Peccati che non anno
assoluzione. % scherz. Ti dò l'assoluzione. A un amico
a cui si perdona una bricconata a vòlte gentile. § As-
soluzione in articulo mortis. Quella speciale che il

prète dà al moribondo che non si può confessare. § T.
ecclej. Quella orazione prima che un mòrto sia sep-
pellito.

ASSÒLVERE, tr. Sciògliere uno da uu'accuSa con sen-
tènza di giùdici. § T. eccIeS. Rimetter i peccati. Sciòglier

da censure. § Per est. Perdonar una colpa. Sciòglier da
un obbligo. Scherz. Via, non t'afflìggere, t'assolviamo
noi. % p. pass. Assoluto e più pop. Assòlto.
ASSO.MIGLIAMEXTO, s.m. non com. L'assomigliare.

L' assomigliamento di quelle due persone è fatto
male.
ASSOMIGLIANZA, s.f. più pop. di Somiglianza.
.ASSOMIGLIARE, tr. e rifl. pop. Paragonare per trovar

la somiglianza. Guarda a chi m'assomiglia! § intr. pop.

per Somigliare. § Èsser simile. Questo libro assomiglia
o s'assomiglia al mio. § Rassomigliare. § p. pass. As-
somigliato.

§ Compiuto. Trattato assoluto (Gal.). § T. mat. Nùmero
assoluto^ Nùmero nòto, uno dei tèrmini dell'equazione
ASSOLUZIONE, s.f. Spiegazione.
ASSÒLVERE, tr. Assòlvere un fatto, un componi-

mento. Condonare. § Dal giuramento. Sciògliere, j De'
débiti. Un assòlve assolvendo generale. § Di dubbio,
diflìcoltà.

ASSOLVIGIOXE e ASSOLVIMENTO, S.f. e m. Assolu-
zione.

ASSO.MARE, tr. Caricar di sòma.
ASSOMIGLIA, s.t Assomigliante. Bi voi non ò tro-

vato l'assomiglia. Cant. cont.

ASSO.MIGLLiMEXTO, s.m. Somiglianza.
ASSOMIGLIARE, tr. Assimilare. Il sangue può asso-

migliare a sé medèfimo (Varch.). § Imitare.

ASSOMIGLIATIVO, agg. Che serve a assomigliare, a
paragonare. ^ T. gramm. Quale quando è assomiglia-
tivo: « La vita e qual fiore » (Gher.).

ASSOMIGLIAZIONE e ASSOMÌGLIO, s.f. e m. Oggetto
che somiglia molto.

ASSO.MMARE, tr. Sommare. § Conclùdere. § Raccò-
gliere, i Finire, Terminare. | T. pist. Assodare, Far
massa compatta, della tèrra.

11
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ASSOSA^'TE, agg. T. scoi. Che à assonanza, si dice

delle rime.

AS.S0\.iKZ.4, s.f. T. scoi. Somiglianza di suono che

s'avvicina alla rima. Aprile dolce dormire, JD' aprile

non t'alleggerire.

ASSOJfE e ASSONA, s.m. e f. Gròssa asse.

ASSONNACCHIATO, agg. Mejj"addormentato.

ASSONNATO, agg. Più com. Assonnito.

-ASSONNITO, agg. Che casca dal sonuo. Son qui mez-
z'assonnito. § fig. Melènso, Grullo.

ASSOPIMENTO, s.m. non pop. L'assopire e l'assopirsi

come segno morboso.
ASSOPIRE, tr. non pop. Entrar in sopore. Addormen-

tare, ma è segno spesso di malattia. § fig. Mitigare,

Quietare una lite, ecc. Più comun. Sopire. § rifl. Ad-
dormentarsi. § p. pass. Assopito.
ASSORBÈNTE, agg. T. mèd. Che assorbe. § sost. T.

scient. Quelle sostanze che anno la proprietà d'assor-

bire gli àcidi. Qualunque matèria assorba e tenga li-

quidi. § T. auat. Vafl assordenti, Pòri assordenti. § T.

chir. Matèrie che assorbendo il sangue producono la

cròsta e cessano le emorragie. § T. fij. Potere assor-

bènte. La facoltà , vària ne' vari còrpi , d' assorbire la

luce e il calore.

ASSORBIMENTO, s.m. L'assorbire.

ASSORBIRE, tr. (Ind. Assorbo, e pop. Assorbisco, pass.

rem. Assorbii, Assorbì e volg. Assorbe). Attrarre ne'

suoi pòri o interstizi molecolari un altro liquido o

flùido. Una spugna assorbe o assorbisce un liquido

La farina assorbe Vacqua. § fig. Un còrpo assorbe la

luce. Gli studi assorbono l'attenzione, la vitalità d'un

uomo. Le spese assorbiscono le entrate. § p. pr. As-

sorbènte. § p. pass. Assorbito.
ASSORDAMENTO, s.m. L'assordare.

ASSORDANTE, agg. non pop. Che assorda. Rumore
assordante.
ASSORDARE, tr. Far diventar sordo. Non m' assor-

date con tante chiàcchiere. § Di còse. I colpi del can-

none assordano Vària. Non assordiscono.
ASSORDIRE, intr. e tr. Diventar sordo. Dormi al-

l' ùmido e assordì. § tr. Assordare. § flg. Intontire con

rumori. Tu m'assordisci quant'é vero Dio.

ASSORTIMENTO, s.m. Quantità vària e complèta di

còse dello stesso gènere. Assortimento di pipe, d'aghi.

ASSORTIRE, tr. Fare un assortimento. § Assortire una
bottega o sim. Fornirla, Corredarla. § T. ar. m. Tra più

còse vàrie dello stesso gènere, Scégliere e metter insiè-

me quelle simili. Assortire il filo, i guanti, gli scialli.

ASSONARE, intr. Risonare.
ASSONNAMENTO, s.m. Doventàr assonnito.

ASSONNARE , tr. Addormentare. § flg. Tener in vi-

sione. § intr. e rifl. Addormentarsi. § Dormir sognando.
ASSONNATORE, verb. Chi o che addormenta.
ASSONNIMENTO, s.m. 11 pigliar sonno.

ASSONNIRE, intr. T. seii. Addormentarsi. § p. pass.

Assonnito.
ASSONNOLENTITO, agg. Stato prolungato di sonno-

lènza.

ASSÒRBERE, tr. Assorbire.

ASSORBIRE, tr. (Ind. p. rem. Assorbei, Assorse, As-
sorbètte. Fut. Assorberò). Inghiottire. Le voràgini della

tèrra assorbono i fiumi. % p. pass. Assòrto. La terra
s'aperse, e il Saracèno fu assòrto (Belc).

ASSÒRDIO, s.m. Serpentèllo più piccolo della vipera.
ASSÓRGERE , intr. Alzarsi. § Alzarsi per ossèquio. §

p. pass. Assòrto.
ASSORTERIA, s.f. Assortimento in grande.
ASSORTIMENTO, S.m. Dispojizione ordinata. § Scom-

partimento.
ASSORTIRE, tr. Distinguere, Spartire, Ordinare. As-

sortire la vivanda tanto per uno. § p. pass. Assortito.
Tirato a sòrte, Prescelto.

ASSORTIRE, tr. Dar in sòrte. § Tirar a sòrte. § Elèg-
gere a sòrte.

§ p. pass. Assortito, e agg. Va/i, penne assortite..

Negòzio assortito.

ASSORTITO, agg. Che à sorte. Dònna assortita. Io-

son tanto assortito che se mi metto a far cappèlli
nascon gli uomini senza tèsta.

ASSORTO, agg. non pop. Assòrto da, in un pensièro.
Esser tutto li colla mente.
ASSOTTIGLIAMENTO, s.m. L'assottigliare, Diminuire.
ASSOTTIGLIARE, tr. Rènder sottile. Assottigliare nn>.

fèrro. % — le gambe. Diventando magro. § prov. Chi
piglia móglie e non sa l'ufo assottiglia le gambe e
allunga il mufo. § T. a. m. Assottigliare. Batter sul-

l'incùdine fèrri aiToventiti per fargli il tàglio. § flg..

Assottigliare il cervello, la mente. Aguzzarli. § T. mèd.
Assottigliare gli umori, il sangue. Rènderli più flùidi.

§ rifl. Diventar sottile. L'entrate s'assottigliano e i

figliuoli créscono a quel jìòver omo. § Assottigliarla.

Sofi-sticare. Oh non state a assottigliarla tanto. % pi'ov.

Chi tròppo s'assottiglia si scavezza. Clii tròppo sofi-

stica non conclude. § p. pass. -ìssottigi.iato.

ASS0TTIGLI.4TA, s.f. Una sémplice assottigliatura.

ASSOTTIGLIATORE, verb. non com. Chi o che assot-

tiglia.

ASSOTTIGLIATURA, s.f. L'assottigliare e l'èssere as-

sottigliato. Tanto per l'assottigliatura.

ASSUEFARE, tr. e rifl. Far pigliare un'abitùdine. As-
suefare i gióvani al lavoro, allo stridio. Assuefare il

còrjìo alle fatiche, agli strapazzi. § rifl. La gènte s'as-

suefa al cattivo govèrno, al dolore. Ci s'assuefa an-
che al veleno, anche all'infèrno. Assuefarsi a pensar
bène, a far il galantuomo, all'ozio, a mangiar rego-

lato , a dormir pòco. § assol. Bifogna assuefarsi. Si

assuefanno gli animali a una còsa, le piante a un-

clima. % p. pass. Assuef.^tto.
ASSUEFAZIONE, s.f. L'assuefarsi e l'èssere assuefatto.

Prènder l'assuefazione a, di.... A pigliar un'assuefa-

zione pensaci.
ASSÙ.MERE, tr. non pop. Prènder càriche, obblighi.

Assunse il pontificato in momenti difficili. A assunto-

il comando dell'efère ito. Assume la responsabilità dei-

fatto, la difesa degli accufati. § Per est. Assùmere
un tòno, un pìiglio, un contegno, un'aria di superio-

rità, e non com. un tìtolo, un nome. % Inalzare it

qualche grado, non com. Assùmere al tròno. Più com_
nel pass. Fu assunto al pontificato. § rifl. Prèndersi..

Assùmersi l'obbligo, l'impegno, la mallevadoria. S'as-

sunse l'incàrico di rivederli a uno uno. § p. pass.

Assunto.

ASSORTITORE, verb. Chi o che ordina, estrae. § T.

stòr. Ufficiale della rep. lucchese che doveva scégliere-

i consiglièri.

ASSÒRTO, p. pass. dAssòrbere. Me peregrino errante

e quafi assòrto (T.). § Andare assòrto. Èssere assòrto.

Chiuso in un pensièro.

ASSOTTIGLIARE, tr. T. enol. Detto dei vini. Rènderli

flni, passanti, sciòlti. § Indebolire, degli òcchi.

ASSOTTIGLIATIVO, agg. Che può assottigliare, detto

di rimèdio degli umori.

ASSOZIARE, tr. Associare.

ASSO^-^CARE, tr. Inso^jare.

ASSUDARE, intr. Sudare. § p. pass, e agg. ASSUD.\T0..

ASSUEFACENTE, p. pr. d'Assuefare.

ASSUEFARSI, col Di. Assuefarsi di far bène.

ASSUÈTO, agg. Assuefatto.

ASSUETÙDINE, s.f. Assuefazione.

ASSUGGETTAUE e ASSLGGETTIRE, tr. Assoggettare.

§ p. pass. ASSUGGETTATO e ASSUGGETTITO.

ASSUGGETTIMENTO, s.m. Assoggettamento.

ASSUMARE, intr. Assùmere. ^ Adunare.

ASSÙ.MERE, intr. Assùmere alla spiegazione dei fatti.

§ Prènder per tèsto. Ó assunto le 2}"-)'òle (Sav.). § As-

sùmere testimòni in giudizio. % Assùmono l'offèrta (D.

Mon.). § Assxt,mere le testimonianze. Esaminarle. § Prèn-

der per bocca.
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ASSUMÌBILE, agg. non com. Che si può assùmere. Fra
i tìtoli di famìglia assumibili ci d qttesti.

ASSUNTA, s.f. La Madonna. § La fèsta. Ci rivedremo

per l'Asaunta. § Il quadro. L'Assunta del Tiziano.

ASSUNTO, .f.m. non pop. Quello che uno sóbbliga a
l'ave. Pn-nderc, Lasciare un assunto. Méttersi a un
assunto. § Quel che si propone di provare.

ASSUNZIONE, s.f. L'atto e l'effètto dell'assùmere a una
"lignità alta. L'assunzione al tròno, al j^ontificato. §

La fèsta della Madonna. Il 15 d'agosto è l'Assunzione.

ASSURDAMENTE, avv. In mòdo assurdo.

ASSURDlT.l, s.f. L'èssere assurdo. § Còsa assurda. Di-

scorso ])iéno d'assurdità. Complèsso d'assurdità.

ASSURDO, agg. Che è falso, contradditòrio. § s.m. As-

surdità. Giudizio assurdo. Còsa assurda. § T. filoS. e

iiiat. Dimostrare per assurdo. Dimostrare una verità

col provare assurdo il suo contràrio.

AST.4, s.f. Bastone lungo, che serve a vari uSi, per le

bandière, per le tènde, ecc. § letter. Lància. % fìg. Asta
e Asta pùbblica. Pùbblico incanto dove si vende la ròba

specialmente per sentènza di tribunale. § Asta privata.

Incanto fatto da privati, cosi Méttere, comprare all'asta.

% Asta della stadèra. Il bràccio a tacche dove scorre il

romano. | Mànico di vari strumenti come del pennèllo
e della penna, ecc. § Quella parte de' caràtteri che esce

di riga di sopra o di sotto, e anche i primi bastoncini che
si fa imparando a scrivere. Sono all'aste! % Bell'asta.

Bell'asta di dònna. Dònna alta e ben fatta § Coltèllo

in asta. Che non si chiude. § Asta del tèmpo. T. orol.

Lo scappamento regolatore. | Arme in asta. Quelle fis-

sate sopra un'asta. § Aste degli occhiali. Le due parti

rhe passano alle tempie e si appoggiano agli orecchi.

ASTANTE, agg. non pop. Mèdico, Chirurgo astante,
e anche sost. Astante. Che è presènte , che assiste a
quelle date ore. Mèdico di guàrdia. § sost. pi. Le per-
sone presènti a una còsa.

ASTEGGIARE, intr. Far aste eolla penna. § p. pass, e

agg. Asteggiato. § sost. per Asteggiatura.

ASSU.MMAKE, tr. Inalzare, ma par che deve èsser As-
sùmere (D. 3, 21). § Assummarsi. Adunarsi.
ASSUNTERIA, s f. Congregazione degli assunti, Ma-

gistr. di Bologna.
ASSUNTÌBILE, agg. Che si può assùmere.
ASSUNTIVO, agg. Che si assume quaSi per soprappiù.

§ Armi assuntive. Avute per qualche azione illustre.

(Jontrap. a gentilizie. § T. rett. Per i Latini quella parte
dell'argomentazione dove s'adducévano pròve e ragioni
estrinseche.

-ISSUSTO, s.m. T. filòS- La premessa. § La propoSizione
principale. § La seconda proposizione del sillogismo. §
pi. Nome d'un antico magistrato.
ASSUNZIONE, s.f. L'assunzione della carne. Di Cristo.

ASSLOLARE, tr. Assolare.

ASSURUITADE e ASSURDITATE, S.f. Assurdità.
ASSÙRGERE, rifl. Alzarsi per ossèquio. § p. pass. As-

surto.
ASTA, s.f. Giavellòtto. § Consumare, Méttere l'asta

e l tòrchio. Mandar a male il su' avere. § Correr l'a-

sta. Bàttei-si coUasta. § Asta. Esèrcito, Guèrra. § Asta
n dóppio filo. Asta a due tagli. § Le mazze del bal-

daccliino.

ÀSTACO, s.m. T. 300I. Gènere di crostacei a cui ap-
partiene il gambero
ASTAGNAKE, tr. Stagnare.
ASTAI 0, s.m. Chi fa l'aste fèrri simili.

ASTALLA.MEN TO, s.m. Collocamento, Fermata, Ripòso.
ASTALLARSI, rifl. Avere stanza. § Istallare. § p. pass, e

agg. ASTALL.vro.
AST.ÌNCO, agg. Stanco.
ASTARE, intr. Èsser presènte. § Dimorare. § Insistere.

ASTARE, tr. Metter in asta. § p. pass. Astato.
ASTABÈGIA, s.f. T. bot. Pianta della famiglia dei

Gigli-
,

ASTABÈLLA, dim. d'Asta.

ASTEGGIATURA, s.f. L' asteggiare. § Manièra di far

l'aste. Efercizi d'asteggiatura.
ASTEGGIO, s.m. L'abitùdine di far l'aste.

ASTÈMIO, s.m. non pop. Chi non beve vino.

ASTENENTE, p. pass, e agg. non pop. Che si astiene.

ASTENERSI, intr. pron. Ritenersi dal fare. Astenersi
dal ripètere, dal mangiare una còsa. Prov. Chi d'un
vizio si vuol astenere, deve pregare Dio di non l'a-

vere. § as.sol. Xon dare il voto, non prènder parte a
deliberazioni pùbbliche.

ASTENSIONE, s.f. L'astenersi da una còsa, specialm.

dall'entrare deliberare nelle còse pùbbliche. L'asten-

sione dei clericali nell'elezioni politiche.

ASTÈRGERE, tr. letter. Asciugare qualcòsa. Pulire. 8

I T. mèd. Nettar le piaghe. § p. pr. Astergente. § p.

pass. Astèrso.
ASTERISCO, s.m. T. scoi. Segno come una stelletta

che nella scrittura serve a vari uri, richiami, ecc. § T.

giom. Anèddoto, Fatto e tutto quanto in un gioraale

si scrive, si nòta tra un asterisco e l'altro. Questo
asterisco è fatto male.
ASTERÒIDE, s.m. T. astr. Nome dei pìccoli pianeti

ùltimi scopèrti: Pàllade, Cèrere, Tèsta, ecc. per distin-

guerli dai maggiori. § Anche còrpi somiglianti a stelle

che traversano l'ammosfèra e formano le cosi dette

stelle cadènti.

ASTERÒMETRO, s.m. T. astr. Strumento che misura

la distanza, la grandezza, il mòto degli astri.

ASTERSIONE, s.f. letter. L'astèrgere.

ASTERSIVO , agg. letter. Che à virtù d" astèrgere. §

§ sost. T. chìm. Di cèrti liquidi che anno virtù di le-

var la ruggine, la pàtina.

ASTÈRSO, p. pass. d'Astèrgere, letter.

ASTIARE, tr. Aver àstio, invidia. Io àstio la tua vena
poètica. § recip. Aver àstio l' un l' altro. § p. pass. A-

STIATO.
ASTICCIÒLA, s.f. dim. d'Asta. Il mànico del pennèllo,

della penna di metallo sìm.

AST.1RI0, s.m. T. stòr. Soldato armato d'asta. § Le-

gionari che sostituirono i Veliti quando fu accordata
la cittadinanza a tutta Italia.

AST.4TA, s.f. Colpo d'asta.

AST.ITICO, agg. D'ago magnètico.
ASTATO, agg. T. stòr. Armato d'asta. ? Inastato. | T.

blaS. Posto in cima a un'asta. § sost. Soldati che aiu-

tavano, a formare la legione romana.
ASTE, s.f. Asta (Alam.). § pi. Asti (D. Comp.).
ASTEGNÈNTE, agg. Astinènte.

ASTÈMIO, agg. Non d'abitùdine, ma di pòco tèmpo.
Astèmio di quel di (Apul.).

ASTENERSI, tr. Frenare. § Astenersi da uno. Dal
nuocergli. § Col Di. — di dire, di giudicare. § Soste-
nere, Indugiare.

ASTENIA , s.f. T. mèd. Prostrazione di fòrze. Debo-
lezza.

ASTÈNICO, agg. T. mèd. D'astenia. Malattia astènica.

ASTEM.MENTO , intr. Astenersi. L'astenersi da una
còsa specialmente se proibita.

ASTENZIONE, s.f. Astensione.

ASTEREÒMETRO, s.m. Asteròmetro.
ASTÈRGERE, tr. letter. Cancellare.

ASTÈRI.4, s.f. T. gool. Animali dei Radiati. Le cosi

dette stelle di mare. § T. min. Famiglie di piètre figu-

rate, di cui fanno parte le madrèpore. § Varietà di jal-

flro.

ASTERISCO, s.m. Piccola stella.

ASTEBI-S.MO, s.m. T. astr. Gruppo di stelle.

ASTERNALE , agg. T, anat. Ognuna delle cinque ùl

tirae còste.

.4STER0, s.m. T. bot. Pianta bellissima ornamentale,
comun. Regina Margherita.
ASTICCIÒLA, sf. Fréccia. § Legno de' cavalietti delle

tettoie. Trave maestra, § Le stecche d'un parasole. §
Stecca da biliardo.
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ASTINÈNTE, agg. Che si astiene. Che si frena nella

gola, negli appetiti pei- obbedire a precètti di moralità

o religione. Vita astinènte.

ASTINÈNZA, s.f. astr. d'Astinènte. § Fare astinènza.

Èsser sòbrio per devozione. Astinènze prescritte. Giorni

d'astinènza. È meno che digiuno. Fare astinènza. Vi-

vere in astinènza.
ÀSTIO, s.m. Malànimo acre

,
più che l' invidia vèrso

qualcuno per dispétto d' un bène che gode. A àstio

contro di me. À àstio con lui. È pièno d'astio. Ci à
àstio. Gli à àstio. Àstio di questo? Oh gli asti dei let-

terati! Per farti àstio. Lo mangia . lo divora l'astio.

Mòre dall'astio. Gì ' --schizza l'astio dagli òcchi. § prov.

volg. Se V àstio fosse febbre, tutto 'l mondo V ave-

rèbbe. § Una còsa che non à àstio a un' altra. Può
star al confronto. La mia figliòla non d àstio alla

tua. Qtiesta casa non à àstio alla vòstra.

ASTIOSÀCCIO, pegg. d'Astioso.

ASTIOSAMENTE, avv. non pop. Con àstio.

ASTIOSO, agg. Che à àstio. Gènte astiosa. Paròle

astiose. § La raccòlta delle castagne è stata astiosa.

Delle ricòlte quando son a posti bòne, in altri nò.

ASTOKE, s.m. Spòce di falco ammaestrato. % flg. Im-
broglione, Furbo matricolato. Bìndolo.

ASTRARRE, intr. non pop. Fare astrazione. Astraendo
da tutte le qualità. Astraendo dal mòdo. § tr. Astrai

pure tutto questo, ci rimane sèìnpre sotto il birbante.

§ intr. non com. Distrarsi. § p. prej. non com. Astraen-
te. § p. pass, e agg. Astratto.
ASTRATTAMENTE, avv. In mòdo astratto. § Distratto.

ASTRATTEZZA, s.f. non com. astr. d'Astratto.

ASTR.4TT0, agg. Formato nella mente per astrazione.

Che non risponde alla realtà, i'èssere astratti. Idèe

astratte. % Concètto astratto, spreg. Non concrèto, che

ASTICELLA, s.f. T. sen. Ogni sórta d'arcolaio ma-
neggévole.

ASTICÈLLO, s.m. dim. d'Asta.

ASTIÈRA, s.f. e ASTIÈRE, m. Armata e Armato d'asta.

ASTIÈRA, s.f. Fòdero dell'asta. § Ripostìglio per l'aste.

ASTIFKEMÈNTE, agg. Che fa rumore coll'asta.

ASTIGIANO, agg. e sost. Il tràgico astigiano, L'Asti-
gia?io. L'Alfièri.

ASTILE , s.m. Il legno dell' asta. § Dardo. Arme in

asta qualunque. § Virgulto.

ASTINÈNTE, agg. Disinteressato.

ASTINÈNTEMENTE, avv. Con astinènza.

ASTINÈNTI, s.m. pi. Sètta del tèrzo sècolo che voleva
l'astinènza dal vino, dalle carni, dal matrimònio.
ASTINÈNZA , s.f. A far meco astinènza. Invitando a

mangiar con noi. Astinènza dalle risse, da'giòchi, da-

gli spettàcoli. § Disinterèsse.

ASTIPOLARE, intr. Èsser del medésimo parere.

ASTIVAMENTE, avv. Prontamente. § In fretta.

ASTIX<SARE, tr. Attizzare.

ASTO, s.m. Ad asto. Con sollecitùdine, Con astùzia

(Quitt.). § Astio.

ASTÒLA, s.f Stòla.

ASTOMIA, s.f. T. mèd. Mostruosità che consiste nella

mancanza della bocca.

ASTONE, s.m. Guarnizione della corazza. § T. tendi-

tori. Grande asta a cui è raccomandata la rete.

ASTORLÒMACO, s.m. Astrònomo.
ASTORLOMIA, s.f. Astronomia.

ÀSTR.iCO. sm. T. luce. Làstrico.

ASTRÀERE, tr. Astrarre.

ASTRAGALO, s.m. T. anat. Gròsso òsso del tarso so-

pra il calcagno. § Aliòsso. § Modanatura di artiglierie.

§ T. arch. Tondino che orna la estremità superiore

delle colonne. § T. bot. Pianta erbàcea leguminosa di

molte spècie.

ASTRAG.-iLÒIDE, s.f. Sòrta d'erba simile all'astràgalo.

ASTRAGALÒTE, agg. T. min. Sòrta d'allume.

ASTRÀGGERE, tr. Astrarre.

ASTRALE, agg. Che dipènde, è influito dagli astri.

divaga. § Idèa astratta. Quantità astratta. § T. gram.
Quel nome che indica qualità astratte, separate dal

soggètto. Fòrza, bellezza, bianchezza. § Distratto. È
astratto quanto inai: non si ricòrda dal naso alla
bocca. § E sost. Che vuoi che mi fàccia di quest'astratto
per casa? § In astratto (m. avv.). Astrattamente. §

T. mat. Nfimero astratto. Che si riguarda come la
somma d'unità, di qualunque natura siano. § Far l'a-

stratto. Far vista di non sentire, vedere.

ASTRAZIONE, s.f. Il pensare una còsa separatamente
da altre colle quali è unita naturalmente, lògica-

mente. § La còsa pensata spòglia delle sue particolarità

reali e delle sue relazioni. La Beatrice del Paradifo
di Dante è una mèra astrazione. § Fare astrazione
da una còsa. Considerarla come non fosse. Facciamo
astrazione da questo ; è o non è zm galantuomo ? §

Distrazione. Lo star fissi in un pensièro e non accòr-

gersi di quanto avviene intorno a noi. Patisce d'astra-

zione. § Discorso che divaga. Le son astrazioni di

mente inferma.
ASTRETTO, p pass. d'Astringere. Non pop.
ASTRINGÈNTE, agg. e sost. T. mèd. Di medicine, che

eccitano le fibre a contrarsi e a stringersi assieme. §

Sapore astringènte. Agro, che allega i dènti.

ASTRO, s.m. T. astr. non pop. Ogni còrpo celèste.

Andare agli astri. Comun. alle stelle.

ASTROLÀBIO , s.m. Strumento astronòmico per mi-

surar l'altezza delle stelle. Cercar i guai coli' astro-

làbio, non com. Col lumicino.

A.STROLAGARE, volg. d'Astrologare.

ASTRÒLAGO - A, volg. d'Astròlogo

ASTROLOGARE , intr. (T. spreg.) co-fntin. Strologare.

ASTROLOGIA, s.f. Sciènza che pretendeva dagli astri

d'indovinar il futuro.

ASTRAPÈA, s.f. T. bot. Gènere di piante delle Mal-

vàcee. Alcune spècie dai fiori rossi d' un bellissimo ef-

fètto son coltivate ne' giardini.

ASTRATTÀGGINE, s.f. T. pist. §badatàggine. L' èsser

sèmpre astratti.

ASTRATTIVO , agg. Che può astrarre. Che s' à per
astrazione. | EntuSiàstico.

ASTRATTO, agg. Stravagante.
ASTRAZIONE , s.f. ÈstaSi religiosa. Molte lèttere di

S. Caterina portano scritto: Fatta in astrazione.

ASTRÈA, s.f. Figlia di Giòve e di Tèmi. Sìmbolo di

giustìzia. Le bilance di Astrèa. Le leggi. Sacerdoti d'A-

strèa. I giùdici. Studi d'Astrèa. Gli studi legali. § ìride.

ASTRÉNGERE, tr. Costringere, Tògliere.

ASTRETTIVO, agg. Astrintivo.

ASTRÌFERO, agg. Che pòrta o rappreSènta qualche

stella costellazione.

ASTRÌGXERE, tr. Costringere.

ASTRINGÈNZA, s.f. L'astringere.

ASTRÌNGERE, tr. . Costringere. § Stringer d'assèdio. |

Astrìngere per via di corte. Forzare per mègjo della

giustìzia. § Sforzare. § Contenere. § Ridurre. § T. mèd.

Restrìngere. Di quelle còse che gustate o applicate al

còrpo prodùcono un cèrto stringimento delle parti. |

rifl. Strìngersi.

ASTRINTIVO, agg. T. mèd. Che può astrìngere.

ASTRÌTIDE, s.f. Artrite.

ASTRO , s.m. Costellazione. § In duro astro. In cat-

tivo momento. § Grand' astro. Tìtolo di grado di so-

cietà segreta.

ASTROL'ÀRIO, s.m. T. bot. Spècie di palma, il cui le-

gno è adoprato dagli ebanisti.

ASTROLÀBICO, agg. Appartenènte a astrolàbio.

ASTRÒLAGO, agg. Astrologico.

ASTRÒLAMO, s.m. Astròlogo.

ASTROLOG.VLE, agg. Astrologico.

ASTROLOGARE, intr. Esercitar l'astrologia.

ASTROLOGASTRO, s.m. Cattivo astròlogo.

ASTROLOGIA, s.f. Predizioue d'astròlogo. § Astrono-

mia. § Aristolocliia.
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ASTROLOGICO, agg. D'astrologia.

iSTRÒLOGO, s.m. Chi professava astrologia. § Chi

pretènde (rindoviiiare. volg. Strologo.

ASTROSO.MIA, s.f. Sciènza che studia le leggi degli

astri.

ASTRO>ÒMICAMEXTE, avv. non pop. Per astronomia,
secondo l'astronomia.

ASTROSÒIIICO, agg. D'astronomia, che si riferisce al-

l'astronomia. Calendàrio, anno, strumenti, studi astro-

nòmici.
ASTRÒXOMO, s.m. Chi profèssa astronomia. L'astrò-

nomo Srhiaparèlli.

ASTRU.SÀGGIXE, s.f. non com. Astruseria.

ASTRU^-IMESTE, avv. In mòdo astrujo.

ASTRl'.SERIA , s.f. Concètto, Idèa, Discorso astruso.

Xon ti confóndere con quelle astruferie. Le astrufe-

rie guastano la sciènza.

ASTRUSO , agg. Non fàcile a capire comunemente
senza tròppi sfòrzi, né bène. Pensièri, astrufi. § sost.

L'astrufo in filofofia allontana i gióvaìii da uno stù-

dio che di per sé é bèllo.

ASTI'CCIAIO, s.m. Chi fa o vende astucci.

ASTÙCCIO, s.m. Cassetta o scàtola a incavi da ri-

porvi giòie o arnesi di qualche conto. Asttìccio chirùr-

gico. Sj assoL Le posate d'argènto, per lo più in nùmero
di dódici. À messo al Monte l'astùccio. Quand' è sém-

plice si chiama Custòdia, come quella degli occhiali.

ASTUTA.MEXTE, avv. In mòdo astuto.

ASTUTEZZA. Comun. Astùzia.

ASTUTO, agg. Che à astùzia, furberia, anche in sènso

buono. Donnina astuta, Ragazzo astuto. § Detto d'a-

zioni che sono da persona astuta. Son farse, paròle,

trovatine astute.

ASTÙZIA e volg. STÙZIA, s.f. Scaltrezza, Abilità, per

cui uno riesce a fare inganni. L'astùzia di quel miìii-

stro è senza lìmiti. § Non esclude la malizia innòcua.

§ Strattagèmma. Astùzie parlamentari. Astùzie di

ASTROLÒGICAMENTE, avv. Per astrologia.

ASTROLOGICO, agg. Astronòmico.
ASTRÒLOGO, s.m. Astrònomo.
ASTROLOMIA, s.f. Astrologia.

ASTRÒ.METRO, s.m. Sòrta di strumento per mijuraie

la grandezza e la distanza degli astri.

ASTROXÒMACO, s.m. Astrònomo.
ASTROXO.METTO, dispreg. d'Astrònomo.
ASTRÒX03I0, s.m. Astròlogo.

ASTRU-SIT.1, s.f. Astruseria.

ASTUTARE, tr. Attutire (Sass. di Mess.).

ASTUTO, agg. Astuto di. Pràtico duna còsa.

ASTÙZIA, s.f. L'èssere furbo, iu buon sènso. § T. bot.

Nastùrzio.

ASTUZI.4T0, agg. Avuto con astùzia.

ASTUZIÒLA, s.f. Astuzietta.

ASUB, s.m. Spècie di metèora.

A.SULIÈRE, s.m. Nastro (Frane. Sacch.>

A-SU.MARE, tr. Adunare.

ASUSARE, tr. Raccògliere fCennini).

ÀSURO , s.m. T. 300I. Piccolo vèrme che rode le

viti.

ATALAXTA, s.f. T. jool. Spècie d' insètto del gènere
farfalla, con ali nere listate di bianco e di rosso.

ATAMA>T1>'A, s.f. So.stanza cristallijjàbile che si ri-

cava dalla radice e dai semi deU'Athamanta oreofo-
Unum.
ÀTA.MO, s.m. Àtomo, i Attimo.

ATAXi-SIA, s.f. T. farm. Rimèdio contro le malattie
del fégato e delle reni. § T. bot. Diotis candidissima.
ATA>ÒR, s.m. Fornèllo di revèrbero.

ATARASSIA, s.f. T. filO). Imperturbazione dell'animo.

ATARE, tr. Aiutare. § p. pr. .\t.\xte. V. Aiutante, ecc.

ATASSARE, tr. Agitare, Turbare, Agghiacciare.

ATASSIA, s.f. T. mèd. Irregolarità nell'organismo.

ATASSOFEMIA, s.f. T. mèd. Malattia che produce la

mancanza di coordinamento nelle paròle.

guèrra, di scrittore, d'avvocato, di stile, d'amore. D'a-
nimali. L'astùzie della volpe.
ASTUZIETTA, dim. e vezz. d'Astùzia.
ATA>"ÀSIA, s.f. Pianta. § Lattovaro antico.
ATAVKSMO, s.m. T. mèd. Somiglianza della pròle co-

gli avi nell^ forme e nelle attitùdini.
ATEIS.MO, s.m. non pop. Incredulità nell'esistènza dì

Dio.

ATEISTA, s.m. non pop. Chi propènde all'ateismo o
ne fa propaganda.
ATEÌSTICO, agg. non pop. D'ateista. Secondo l'ateiSmo.

ATELLA>'A, agg. e sost. T. stòr. Farsa popol. romana
che si recitava dopo tragèdie o commèdie.
.ÌTÈXE, s.f. Capitale della Grècia. Portar nòttole a

Atene. Non pop. Portar acqua alla fonte, còse dove ce

n'è d'avanzo, consigli dove non ce n'è di bisogno.

ATENÈO, s.m. non pop. Accadèmia. L'atenèo italiano.

% Titolo d'alcune università. Atenèo di Brescia.
ÀTEO, s.m. (volg. Ateo). Chi nega l' esistènza di Dio.

§ agg. Govèrno àteo.

ATLANTE, s.m. Libro composto di carte geogràfiche.

Atlante astronòmico , stòrico, ecc. di carte rappresen-

tanti parti del cielo, fatti stòrici, ecc.

.ATLÀNTICO, agg. Mare, e più comun. Ocèano atlàn-
tico. Mare che è tra l'Europa, l'Affrica e l'America*
Navigazione atlàntica. § Anche sost.

ATLANTINO, dim. d'Atlante.
ATLÈTA, s.m. non pop. Uomo d'aspètto grande e ro-

busto. § Lottatore antico. § fig. letter. Chi combatte
per una càuSa grande. Gli atlèti della libertà.

ATLÈTICAJIENTE, avv. non com. Da atlèta.

ATLÈTICO, agg. non pop. Di da atlèta. Impresa,
sfòrzo atlètico.

.ATMOSFÈRA, s.f. Ammosféra. I fenòmeni, le corrènti,
la pressione , V altezza dell' atmosfèra. Atmosfèra di
nébbie, di miaj'mi, ecc. § T. di mecc. Peso d'una co-
lonna d'aria. § fig. Un' atmosfèra di vizi.

ATATO, p. pass. d'Atare. Aiutato. Se stati fossero
atati, campati sarìeno (Bocc).
ATATORE, verb. d'Atare (V. L. M.). § T. mil. Gènte

raccogliticcia.

.4TAUMASTIA, s.f. Mancanza di meraviglia.

ATÀUTO, s.m. Bara.

ÀTAVA, s.f. Madre del bisàvolo.

ÀTAVO, s.m. Padre del bisàvolo. § pi. Gli antenati.

.4.TECNIA, s.f. T. mèd. Impotènza di generare.

ATEIA, s.f. .ateismo.

ATENA, s.f. Atene.

ATENE, s.f. e pi. ATÈNI. Còse da stancar Atene, cioè

l'eloquènza d'Atene a volerle lodare adeguatamente (P.).

A cui natura non lo volle dire. Noi dirian mille Atene
e mille Rome (P.).

ATENÈO, s.m. Luogo consacrato a Minèrva dove si

facevano adunanze e discussioni artistiche.

ATERINA, s.f. T. jool. Gènere di pesci bislunghi, spinosi.

ATERÒMA e ATERÒM.iTA , s.m. T. mèd. Tumore for-

mato da una ciste con matèria bianca e purulènta.

ATEZZA, s.f. Fortezza, Gagliardia.

ATILONE , s.m. Volàtile creduto amico dell' àsino e
nemico della volpe.

ÀTIMO, agg. Senza funzione, né onore (Salvin.).

ATÌPICO, agg. T. mèd. Di malattia senza tipo prece-

dentemente conosciuto.

JLTLANTE , s.m. La prima vèrtebra del còrpo su cui

s' appoggia la tèsta. § T. 300I. Spècie d' insètto dei le-

pidòtteri. § Le figliuole d'Atlante. Le Pléjadi. § T. arch.

Figure nude, gigantesche che fanno da colonne pi-

lastri.

ATL.4NTÈ0, agg. Delle colonne d'Ercole.

ATLÀNTICO, agg. D'un libro d'un fòglio della màs-
sima grandezza. § Ercùleo.

ATLÈTA, s.m. Spettàcolo d'atlèti.

ATLÈTICA, s.f. Parte della ginnàstica.

ATMIDÒMETRO, s.m. V. AtmÒMETRO, L. ZL.
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ATJIOSFÈRICO e più conforme all'ortogr. ita!. AM-

3I0SFÈRIC0 , agg. Dell' atmosfèra. Corrènti ammosfé-

riche.

ATOMI-SMO , s.m. T. filoS. Dottrina che spièga l'orì-

gine del mondo coiraceòzzo caSuale degli àtomi.

ATOMISTA, s.m. T. flloS. Chi profèssa l'atomiSmo.

ATOMÌSTICA , s.f. T. cium. Teoria che tratta delle

proporzioni degli àtomi nei còrpi sémplici e in quelli

formati dalle loro aggregazioni.

.4T0310, s.m. Còrpo infinitamente piccolo, indivisibile.

§ pi. I pulvìscoli che si vedono in un ràggio di sole

che penetra per un'apertura, uno spiràglio. § Un àtomo.

Un briciolino. Z7re àtomo di giudìzio , di buon sènso,

di galaìitomifmo. § Attimo. Non com.
ATOXIA, s.f. T. mèd. Scadimento, Mancanza di fibra,

di fòrze per cui una parte o tutto il còrpo non funziona

pili.

ATRABILE, s.f. T. mèd. Alterazione della bile. § fig.

Umor nero, bilioso, Stizza, Amarezza, Dispétto contro

persone. Libro, nomo pièno d'atrabile. Non pop.

ATRABILIARE, agg. non pop. Che soffre, risente d'a-

trabile. Uomo, discorso, manière atrabiliari.

ÀTRIO , s.m. Spàzio copèrto e a vòlte ornato di co-

lonne che guida alla pòrta d'un edifìzio sontuoso. Atrio

del teatro. Àtrio del tèmpio. L'atrio della Scala. § T.

arche. La parte pi'incipale della casa romana.
ATRO, agg. letter. Stantio, Nero, Tètro. Atro sangue.

Atro veleno. % fig. Òrrido. § Lùrido. § Atroce.

ATROCE, agg. Che desta oiTore, pietà, dolore, spàsimo.

§ Guèrra, legge, òdio , dolore, ecc. atroce. Seccatore

atroce. Risjjosta , Ingiùria, Occhiata, atroce. Tèmpo
atroce. Tormeìiti atroci. Non sopportàbile. § Questa è

atro'e! Di còsa dolorosissima.

ATROCEMENTE, avv. In mòdo atroce.

ATROCITÀ, s.f. astr. d'Atroce. Atrocità del fatto.

Atrocità di costumi. § Azione, Fatto atroce. Commet-
teva di queste atrocità.

ATROFIA, s.f. T. mèd. Deperimento del còrpo o parte

del còrpo per mancanza di nutrizione determinato da
Svariate cagioni. Atrofìa del cervèllo, del fégato, ner-

vosa, adiposa, delle ossa. § fig. L'atrofia dello stato.

ATRÒFICO, agg. T. mèd. Preso da atrofia, che è nel-

l'atrofia.

ATROFIZ^CARE , tr. T. mèd. Far diventar atròfico. §

rifl. Consumarsi. § p. pass, e agg. Atrofizzato.
ATTACC.IRILE, agg. non pop. Che si può attaccare.

Ècco i jnmti della questione attaccàbili.

ATTACCABRIGHE , s.m. indecl. pop. Leticljino, Che
cerca questioni.

ATMÒ.METRO, s.m. Strumento atto a misurare la ra-

lìidità dell'evaporazione dell'acqua sopra una estensione
della superfice terrèstre.

ATOCIA, s.f. T. mèd. Sterilità della donna.
ATO.I RE. T. aret. AlTannarsi (Rèd.).

ATOMETTO e ATOMUZZO, dim. d'Atomo.
ATÒMICA, agg. T. chim. Teoria della conoscènza della

combinazione degli àtomi.

ATOMICIT.V, s.f. T. chim. Capacità di combinazione
degli àtomi.

ATÒMICO, agg. da Àtomo. § Peso atòmico. Quantità
proporzionata d'un còrpo sémplice per la combinazione
con alti'i àtomi.

ÀTOMO, s.m. Àttimo. § T. 300I. Il più pìccolo animale
che esista. § Àtomi infarfallati. Razza di farfalle quaSi
invisìbili. § agg. Perìodi àtomi (Pallav.).

ATOMOLOOIA, s.f. Sciènza delle fòrze con che gli
àtomi operano tra sé e sugli altri còrpi.
ATÒMCO, agg. T. mèd. D'atonia.
ATÒRIO, s.m. Aiuto.
ATRABILIÀRIO, agg. T. mèd. D'atrabile. Artèrie, vene,

dimori atrabiliari.

ATRACÈNE, s.f. pi. T. bot. Gènere di piante delle Ra-
nuncolàcee.
ATEAMENTÀBIO, agg. Di color nero.

ATTACCÀG?fOLO, s.m. Cavillo, pretèsto a cui s'attac-

cano più specialmente i bìndoli. Sì, a dar rètta a tutti

gli attaccàgnoli dei dottori!
ATTACCALITE, s.m. indecl. Chi cerca sèmpre di leti-

care, di attaccarla. Attaccalite che son sèmpre in pri-

gione.

ATTACCAMENTO, s.m. Affezione che si sente vèrso

persona che ci fa del bène. I servitori òggi non anno
più attaccamento ai piadroni.

ATTACCAPANNI, s.m. Arnese di legno di fèrro da
attaccarci giubbe, giacchette, sopràbiti, paltò, cappèlli

altro. Son di vài'ie spècie : ritti con delle grucce

órigjontali, o assicèlle (con grucce e piòli) che s'attac-

cano al muro. I ragazzi di scuola ìnéttono i berretti

agli attaccapanni. Dentro l'uscio di casa mia ci ò

un bell'attaccapanni di noce.

ATTACCARE, tr. Fermare una còsa a un'altra non in

ogni sua parte, ma purché ci stia. Attaccare i bottoni

a ima vèste, un quadro a un mtiro, il cappèllo a un
chiòdo, i panni a un cavicchio, all'attaccapanni, una
còrda a un'altra, uno spago a un chiòdo, una fune
a un' àncora, fig. Attaccare un 2)ensièro , un discorso

coir altro , una faccènda con un' altra. § Dov' entra

matèria viscosa anche in ogni sua parte. Attaccare

un avvi/o, im vessicante, un ceròtto. Non un impia-
stro. § Attaccar le mignatte. § Attaccare i cavalli o

assol. Attaccare. Unirli al baiTÒccio, alla carròzza per

paitire. Attacca, e vienimi a prènder all'ufizio. Fate
attaccare. § Attaccare. Trovar mòdo di appigliarsi, Te-

nei'si. I cavalli su queste lastre non attaccano il

piede. Non ci s' attaccano. § fig. Questa lìnea non at-

tacca il legno. Attaccar la mente, il piensièro, la me-
mòria a un luogo. Mi manca ormai il pennèllo e la

còlla per far amicizie e attaccar ormai jniì, impor-
tanza alla vita. § Attacitàr le vòglie all'arpione. V. Ar-
pione, s Attaccare i pensièri alla campanèlla dell'u-

scio. Andarsene e lasciarli tutti a casa. § Attaccarla coti-

uno. Leticarci. Ò bifogno d' attaccarla con lui. L'at-

taccherebbe con Cristo, col diàvolo, col pìrimo che gli

capita. % Attaccare il dènte. Mangiare còsa che accon-
senta. Questi brodicchi non fanno per me. Non ci

avete altro da attaccarci il dènte? § Attaccar il fòco

a una còsa. Dove pòssa cambiarsi in incèndio in un
gran fòco. Attaccar il fòco a un pagliaio , a un fie-

nile, a una casa. Non a una tènda, a un fòglio di

carta. ^ Comunicare. Attaccar icn male a uno, la bolla,

il vaiòlo, la pòca vòglia di lavorare, e anche il bène;

l'amore allo stùdio. Speriamo che gli s'attacchi un po'
di sentimento vero. § Cominciar còsa che durerà relati-

ATRAMENTO, s.m. Color nero come rinchiòstro.

ATRAMENTOSO, agg. T. mèd. Di matèrie nere e cor-

rotte.

.ìTRÉBICE, ATBÉPICE e ATREPLICE, s.m. Atriplex.
V. Atrìplice.
ATBEPLICÈE, s.f. pi. V. ATREPLICE.
ATRÌPLICE, s.f. T. bot. Gènere di piante che comprènde

parécchie spècie alimentari. Atriplex.

ATRÒP.i, s.f. T. bot. Gènere di piante solanàcee di

cui le più nòte son la Belladònna e la 3fandrdgora.
ATROPINA, s.f. Estratto di Belladònna. Veleno.

ATROPI-SMO, s.m. T. mèd. Sintomi presentati in sé-

guito all'uSo della belladònna.

ÀTROPO e ATROPÒS, s.f. Una delle Parche. § Mòrte.

§ Spècie di vipera. § Gènere di pesci spinosi.

ATTACCÀGNOLO, s.m. Còsa da attaccarci ròba.

ATTACCAMANO ATTACCAMANI. V. APPICCAMANI,
L. M.
ATTACCAMENTO , s.m. L' attaccare. § Adesione. § At

laccatura.

ATTACCARE, tr. Attaccare un fatto d'arme (Comin-

ciare). § — una giornata. Dar battàglia. § — le dita

addòsso a uno. Méttergli le mani addòsso. § — un
maio ad ogni i'tscio. Innamorarsi di tutte le dònne. §

— un mercato (Fare). § — fèrro addòsso a uno. Trovar
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ainente un pèzzo. Attaccar briga , lite, battàglia, di-

.•iiorso, sonno (comun. Prèndere sonno. Chiuder de-

<^hio). Questo tèmpo qiiand' attacca a jìiòvere non
/mette jnù. § T. mil. Attaccar una fortezza, una piazza.

<"ominciàr a bàtterla. § Attaccar n7i voto. Eingraziare
I>io d'una grazia ricevuta. Può attaccar un voto se
" à scampata, g Attaccar mòccoli, pop. Bestemmiare.
ttacca mòccoli dalla mattina alla sera. § Assalire,

anbàttere. Una malattia attacca uno. Gli attacca i

'limoni, i visceri. L'attaccano tutti i giorni con mille

ilùnnie; ma Itti non si scrolla. § Attaccare un
mòrso. Darlo. § iiitr. Di matèrie appiccicaticce. Questa
fiomìna non attacca. % Èsser unito. La nòstra casa
attacca colla sua. Questo scritto attacca con l'altro

v/t sopra. § tìg. Aver attaccamento, aifètto. È tin uomo
rhe non attacca cori nessuno. § AI biliardo, una palla

fiacca quand' è raSènte alla mattonèlla e il gioca-

re a cui appartiene è attaccato. § Di legni che si

urrino più comun. Auuotarsi. V. § Di piante special-

mente trapiantate. Prènder vita in un dato terreno. Qtii

"OH ci attacca niènte, neanche il seme. Di quanti in-

sti avete quanti se n'attaccherà? § fig. Di prodotti

. utellettuali, di dottrine e sìm. Non incontrar fortuna.

La sua òpera non à attaccato. Le proposte di quel
hrav'uomo non attaccano in questo paefe infingardo.
>i Intaccare, Non scóiTere. Questa catenèlla noti va,

''/tacca. La fune del pozzo attacca, e non so dove. § E
di chi pronùnzia blèSo o non coiTènte. L'on. C. faiicna
quando parla perché attacca. § T. muS. ass. Attacca.

l'ra due pèzzi di mùjica ìndica che il secondo dèv' ès-

sere eseguito dopo il primo senz' intermèjji di pàuja. §

pron. Attaccarsi. Afferrarsi, Tenei'si stretti. Attaccati
'I me. Attaccati a questo ramo , se nò caselli. Attac-

'rsi al fiasco, al biccJiière. Bever con avidità, a lungo.

> Attaccarsi al campanèllo, alle campane e sim. Tirar

j.\ii a sonai'e a tutta fòrza. § Unirsi. Questi fògli con
ijnesta gotnnia non s' attaccano. Questo ceròtto non
•i attacca. § È un negoziàccio che non s'attacca a nes-

suno (per affètto). § Attenersi. Non v'attaccate alle

sue bèlle paròle. Attaccatevi al buon sènso, alla virtù.

A fiaccarsi agl'intìngoli, al pèggio partito. § Di malat-

tie, sentimenti. La rogna s'attacca. Il galantomifmo
non s'attacca latito quanto le birbotiate. § Attaccarsi
" uno. Cei'canie la protezione. § Più spesso Importu-

luiiio. Quando mi s'attacca d'intorno quel ciarlotie,

oti me lo spiccico più. g Attaccarsi a una còsa con
ma cèrta ostinazione di trame tutto il profìtto, di va-
iarsi d'ogni mè330, di riuscire nella più brutta manièra.
oli Dio, s'attaccherebbe noti so a che còsa per arric-

rhire. S'attacca a ogni uncino per mandar via quel
pòvero diàvolo. § Attaccarsi magari a' rasoi, o anche

mòdo di incolparlo o calunniarlo. § — accufa. Accusarlo.

§ — un'amicizia. Incominciarla. § — utia giarda. Far
una burla. § Attaccarla a tino. Accoccargliela , Far-

gliela. § — a Dio e a'santi (con). § Attaccare a caldo.

Saldare. § rifl. Attaccarsi a lite. Leticare. § — alle

funi del cielo. A speranze senza speranza. § T. scherz.

.Mtaccarsi alla mano. Di chi à la mano dura, e guasta
la bocca a' cavalli col tener tròppo fòrte la brìglia.

ATT.VCCATA.ME\TE, avv. Con attaccamento.
ATT.iCCATKZZA, s.f L'èsser attaccato.

.-iXTACCATÌCCIO, agg. Di persona. Noiosa.
ATTACC.4TIVA, s.f. La proprietà dell'attaccarsi.

ATTACCATOIO, s.m. Arnese da attaccarci qualcòsa.
ATTACCATOE, agg. accr. d'Attaccato. Persona molto

affezionata.

ATTACCO, s.m. Attaccatura. § Attaccamento. § Dare
attacco. Daie appìglio, motivo, occasione. § Attacco di

fife. Appiglio per leticare.

.ATTACCOSARE , Ir. Metter i tacconi, Tacconare. §
Attaccar rojjamente.

ATTACEKE, intr. Tacere. § p. pass. Attaciuto.
ÀTTACO, s.m. T. 300I. Quadrùpede saltellante ricor-

atto nella Scrittura.

a' rasoi! Di chi cerca ogni più piccolo e fùtile mègjo.

§ Di chi cerca uno scampo. Di partiti disperati. § prov.

Chi sta per affogare s'attaccherebbe a' rasoi. § Méttersi

con una cèrta ostinazione. Quando s' attacca a scrì-

veì-e non si ricòrda jtiù ài mangiare. Se tanto fa
d'attaccarsi a discórrere, ti lèva di cervèllo. Se s'at-

tacca al lesso, lo finisce. § Leticare. S'attacca L'at-

tacca sèmpre con questo e con quello. S'attaccherebbe
col diàvolo. § Alle sue mani non gli s'attacca nulla.
Di chi è onèsto e non à punto desidèrio della ròba al-

trui. § Di consiglio, di proposta, disegno, ecc. Attac-
care vale Èssere accettato. À buttato là vàrie propo-
fizioni, ma noti anno attaccato. § Delle piante. Qui
non s'attaccano gli ulivi. Quest'innèsti non si son
attaccati. § p. pass. Attaccato.
ATTACCATÌCCIO, agg. Che s'attacca con facilità. Si

dice di matèrie che appiccicano e di malattie che si

comunicano. § Far tm attaccatìccio. Di pietanze che si

son attaccate al tegame, al recipiènte. § Di scrittura. §

Di paròle attaccate insième e mal leggìbili.

ATTACCATO, agg. Di persona affezionata e ricono-

scènte. § Omo attaccato. Avaro.

ATTACCATURA, s.f. Il punto dove due còse qualunque
son attaccate. Il punto dove i pani nel còcere si toc-

cano e non fanno cròsta. Abbocatura. % T. dis. Lega-
tura di mùscoli. § L'opra d'un contadino fatta coi bòvi.

Si spènde più in attaccature che noti si jrìgli di gratio.

i pi. Le lineette sottili che congiùngono le lèttere fra

loro. Le attaccature dell' èmme ti son vetiute tròppo

gròsse.

ATTACCHILO, s.m. Petulante, Che cerca sèmpre d'at-

taccar lite. Attacchini come quello ce n'è pòchi nel
motido.
ATTACCO, s.m. Assalto che un esèrcito dà a un altro.

Dare l'attacco. Andar all' attacco. § Punto dove uno

si può attaccare. Avete trovato da fargli attacco di

niènte? § Legno col cavallo cavalli attaccati. Etiti

magnifico attacco. § D' ogni còsa che fàccia insième

con altre. Ti vendo la casa, il podere e tutto l'attacco.

§ Di malattie. Attacco di petto, di tifo, ecc.

ATTAGLIARSI, rifl. non com. Confarsi. Èsser adatto

al gusto. § Adattarsi, g p. pass. Attagliato.
ATTACLIOLARE, tr. Tagliuzzare specialm. la carne.

ATTANAGLIARE , tr. Stringer fòrte colle tanàglie.

Tormentar i condannati con tanàglie infocate. § flg.

Colle mani come con tanàglie. § p. pass. Attanagliato.
Urlar com'un attanagliato. Non com.

ATTAPINAMESTO, s.m. non com. L'attapinarsi l'ès-

sere attapinato.

ATTAPINARSI, rifl. Più comun. Arrabattarsi, Arra-

pinarsi. % Lamentarsi, Comun. Tapinarsi.

ATTAGÀGLIA, s.f. Legame, Ritòrta.

ATTAGAGLIARE , tr. e rifl. Tagliare e Tagliarsi. §

intr. Venire a tàglio.

ATTAGLIARE, tr. Tagliare, Adattare. § intr. Piacere,

Sodisfare. § recip. Collegarsi, Far lega.

ATTALENTARE, tr. Piacere. § Andar a gènio.

ATTALIANARE, tr. e rifl. Far prèndere, Prèndere co-

stumi, linguàggio italiano. § p. pass. Attalianato.
ATTAMENTE, avv. In mòdo atto ,

preciso. § Dèstra-

mente.
ÀTTAMO, s.m. Àttimo.

ATT.ANPINARSI, intr. pron. Attapinarsi (Pucc. Mast.).

ATTANTO, avv. Intanto. Attantoché. Tanto che.

ATTAPPARE, tr. Turare.

ATTAPPEZZARE , tr. Tappezzare. § p. pass. Attap-
PEZZATO. agg. Tappezzato.

ATTARANTATO, agg. Mòrso dalla taràntola.

ATTARDANZA, s.f. Tardanza.

ATTARDARE, intr. e rifl. Tardare. § Fai-si tardi.

ATTARE, tr. e rifl. Adattare. § p. pass. Attato.
ATTARPAR8I, intr. pron. Accasciarsi, Rattrappirsi. 2

p. pass. Attarpito.
ATTASSARE, tr. Turbare, Travagliare.
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ATTASTARE, volg. Tastare.

ATTECCHIMENTO, s.m. L'attecchire.

ATTECCHIRK, iiitr. Delle piante che mettoti bène in

un terreno. In questi campi non ci attecchisce che le

vecce. Qui ci attecchisce male ogni còsa. In questo

calèstro ci attecchiranno bène le viti e gli olivi. § Per

sim. -È im bambino che non attecchisce per niènte. §

Dì affari, pubblicazioni. Giornale che non attecchisce.

§ tr. iig. Di persone, daffari, ecc. che vanno bène. Non
attecchisce una palanca. § Accozzare. Non attecchisce

due paròle.

ATTEGGIAMENTO , s.m. L' atteggiare e l' atteggiarsi.

Positura espressiva d'una persona.

ATTEGGIARE, tr. e rifl. Dare alla pròpria persona o

a una figura una movènza , un' espressione particolare.

§ Atteggiare il vi/o a meraviglia. S'atteggia a màrtire.

Atteggia la jìersona a santarèllo.

ATTEMPATÈLLO e ATTEMPATETTO , dim. d'Attem-

pato. Donnina attetnpatetta.

ATTEMPATO - A, agg. Non ancora vècchio, ma in là

cogli anni. Un omo attempato, è sèmpre a tèmpo a

spofàr una ragazza. La ini' padrona di casa diceva:

Che vàie, son attempata. E aveva ottantanni!
ATTEMPATÒTTO, dim. d'Attempato. Più sì che nò.

ATTEMPATÌICCIO, dim. d'Attempato. Una ragazza

un po' più in là de' trenVanni e non flòrida è attem-

pattlccia.

ATTENDAMENTO, s.m. L'attendare. Non è ancora ter-

minato l'attendamento di tutto l'efèrcito.

ATTENDARSI, rifl. Accamparsi, Metter le tènde. Detto
d'esèrciti, di compagnie, dì carovane, ecc. Tutta quella
processione di gènte si dovette attendare in un catnpo.

ATTENDÈNTE, agg. Attendènte alle cure domèstiche
scrivon allo stato civile delle dònne che attèndono
alle faccènde di casa. § sost. Chi entra in trattative

per qvialche affare. Ci son nòve attendènti per com-
prar quella villa.

ATTASTARE, tr. Assaggiare. § Colpire. § Picchiare.

§ T. muS. Attastare un suono. Eccitarlo per sentirne

l'effètto. § p. pass. Attastato.
ATTATTO, s.m. Toccamente, Tatto.
ATTAL'PIXARSI, intr. pron. Tapinare. Uom die s'at-

taupina (Pucc. Mart.).

ATTAVOLETTARE, tr. T. sen. Avvòlger biancheria a
una tavoletta.

ÀTTE.i, s.f. Piante della famiglia delle Ranuncolàcee.
ATTEDIANTE, agg. Tedioso.

ATTEDIARE e .4TTEDIRE , tr. V. Tediare. § intr.

assol. Figliuol mio, non attediare (Cavale). § rifl. Sen-

tire, Farsi venir tèdio. ^ p. pass. Attediato.
ATTEGGÉVOLE, agg. Glie s'atteggia.

ATTEGGIARE, tr. Atteggiare il cavallo. Métterlo in

posizione. § Imitare, RappreSentare. § intr. assol. Fare
atti fìnti affettati. | Gesticolare. § Anche esteriormente.
Atteggiar la vita. % p. pass, e agg. Atteggiato. Ballo
atteggiato. Composto di differènti passi e figure.

ATTEGGIATAMENTE,avv. Con atteggiamenti affettati.

ATTEGGIATORE, verb. Chi atteggia o s'atteggia. §
pi. Forzaiòli.

ATTEGN.ARE, tr. Attìngere.
ATTEGNÈN/iA, s.f. Continènza. § Pacatezza.
ATTIGNERE, tr. Attìngere.

ATTEGNÉVOLE, agg. Che à attinènza. § Che à conti-
nènza.

ATTELARE, tr. e rifl. Spiegar in ordinanza i soldati
le insegne dì loro. § Méttersi in ischièra. § Appostarsi.

§ p. pass. Attei.ato.
ATTE.MPARE, intr. Andar in là cogli anni. Indugiare. §

pron. Che più mi graverà com' più m'attempo (D.). § tr.

Far procèder nel tèmpo. Tu il mondo attempi (Salvin.).
ATTEMPERAMENTO, s.m. V. Temperamento. § Tem-

peranza. § Ritegno.

ATTEMPERANTE , agg. T. mèd. ant. Di rimèdi che
temperavano gli umori tròppo acri.

ATTÈNDERE, tr. Attèndere una domanda, una sùp'
plica. Non com. Trovarla degna d' attenzione. § intr.

Applicarsi, Curarsi di qualcòsa. Attènde al suo podere,

alle faccènde di casa. § Stai'e attènto. Attèndi, figliai

mio, alla lezione. § Considerare, Badare. Non gli at-

tèndere. § Aspettare. Non pop. Vada jnire, l'attèndo. %
prov. Chi attènde a vendicar ogni sita onta, o cade
d'alto stato o noti ci monta. § p. pass, e agg. Atteso.
ATTENDÌBILE, agg. Da dargli règola, Da considerarsi-

Non son ragionamenti attendibili.

ATTENÈNZA, s.f. Comun. Attinènza. La còsa che à.

rappòrto con un'altra. § Il podere con tutte le atte-

nènze.

ATTENERE, intr. non com. Appartenere. Còse che non
atténgon a lui. % Perso7ie che non gli attengono. §

pron. per Appartenere, non pop. Questo s'attiene a voi.

ma fìg. per Appoggiarsi, Aggrapparsi per non cascare
anche pop. Attiènti a questo ratno. § Stare attaccato a
un partito, a un parere, a un' idèa, a una còsa. Decì-
dersi per quella. Preferirla. Attiènti all'arròsto e la-

scia l'èrba. Prov. Quando canta la cica (cicala), at-

tiènti al fiasco e lascia andar l'amica. § p. pr. Atte-
nènte. § p. pass. Attenuto.
ATTÈNTAMENTE, avv. Con molta attenzione.

ATTENTARE, intr. colla prep. a. Tentar di far danno
altrui nella persona o negli averi. § rifl. Arrischiarsi,

Aver ànimo. § Non m'attento a dargli la notizia do-

lorosa.

.ATTENTATO , s.m. Tentativo contro alcuno. § Anche
fìg. Azione disonèsta.

ATTENTATÓRE, agg. T. leg. Che attènta. § Che è

dirètto contro l'autorità del giùdice legittimo.

ATTENTINO, dim. d'Attènto. Un bambino veramente
attentino.
ATTÈNTO, agg. Colla mente occupata in una còsa.

Chi non sta attènto a quanto succède, non se rie po-

trà mai rènder conto. § Diligènte , Premuroso. È una

ATTEMPERANZA. V. TEMPERANZA.
ATTEMPERARE. V. TEMPERARE. § T. sen. Mitigare. §

Attemperare il silènzio. Regolarlo. § rifl. Adattarsi

,

Accomodarsi. § p. pass. Attemperato.
ATTEMPERATO, agg. Temperato. § Adeguato, Pro-

porzionato, con equilibrio. § In condizione. § T. muS.

Accordato.
ATTEMPRARE, tr. Lo stesso che Attemperare. V,

L. M.
ATTENDARE , intr. T. sen. Attèndere. Voi attenda-

rete. § p. pass. Attendato.
ATTENDÈNTE, p. preS. d'Attèndere.

ATTENDÈNZA, s.f. Attenzione.

ATTÈNDERE, intr. Intèndere. § Pensare. Non attèn-

dono che (Mach.). § Stimare (Mach.), g Foste atteso per

aveste attenzioni, guardato (Tolom.). § Col Si. Stare

attènto. Alle lor grida il mio dottor s'attese (D.). S

Riguardare. Tenere in conto. § Custodire. § Mantenei'e.

Lunga promessa coU'attènder corto. § Attènder il dé-

bito. Sodisfarlo. § p. pass. Attenduto.
ATTENDIMENTO, s.m. Aspettazione, Attenzione.

ATTENDITORB - TRiCE, verb. da Attèndere.

ATTENDUTO, p. pass. d'Attèndere.

ATTENEBRARE, intr. Oscurarsi. § p. pass. Attene-
brato.
ATTENEBRIBE, intr. Oscurarsi.

ATTENERE, intr. e rifl. Rattenersi. Astenersi. § Toc
care. § Importai'e. § Mantenere.
ATTENIMENTO, s.m. Continènza. § Temperanza. § Ri

tegno dal male.

ATTENITORE - TRiCE, verb. da Attenere.

ATTÈNTAMENTE, avv. Con calore.

ATTEXTAMENTO, s.m. L'attentare. § Tentativo.

ATTENTARE, intr. Tentare.

ATTENTATORE, s.m. Cu fa l'attentato.

ATTENTE/iZA, s.f. Abitùdine del far attenzione.

ATTÈNTO , s.m. Intènto , Scopo, g Non aver punto
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dònna attènta. % Attènti! esclam. per richiamar all'at-

tenzione.

ATTEXL'WTE, agg. T. leg. Che attenua ima colpa.

Contràrio di Aggravante. § pi. T. leg. (che i giuristi

toscani rigettano). Circostanze atfeniuinti. Ragioni sog-

gettive e oggettive che diminuiscono la imputazione.

ATTEXIARE, tr. Scemar di gravità una colpa, d'im-

portanza una còsa , di grandezza un fatto , una spesa

e sira. Voleva attenuar le difficoltà, la gravità della

sita condizione. Attenuare i mèriti di quell'eròe! §

p. pr. Attenmjaxte. § p. pass. Attenuato.
ATTEM'AZIOXE, s.f. L'attenuare o l'èssere attenuato.

Ari'ENZIONCÈLLA, s.f. Piccola e gentile attenzione.

ATTENZIONE, s.f. Applicazione della mente a qual-

còsa. Fare attenzione, Prestare attenzione. Stare in

attenzione. È coli' attenzione che s'impara. Destare,

Rivòlgere l'attenzione altrui sopra un fatto. Rivòlgo
la vòstra attenzione su questa còsa. § Garbatezza,

Gentilezza vèrso qualcuno Son persone piène d'atten-

zioni. È un signore che se può farvi un'attenzione
va a nózze. § Attenzione! Manièra esclam.

ATTERÈLLO, dim. non com. d'Atto.

ATl'ERliAUE, tr. non pop. Méttere, Scriver a tèrgo di

una domanda o sìm. la nòta relativa. § rifl. Méttersi a

tèrgo. Non com. e ricercato. § p. pass, e agg. Aitep.-

GATO. § sost. Non com. Quel che si scrive a tèrgo.

ATTERRAME>TO. s.m. L'atterrare.

ATTERRARE, tr. Buttar a tèrra. Detto di case, di

piante, di mui-a, ecc. Anno atterrato gli àlberi del viale.

§ fig. Prostrare, Abbàttere. Atterreranno la sua su-

pèrbia. La mòrte del figliolo l'à atterrato. § p. pass.

Atteup..\to.

ATTERRIRE, tr. e riti. Cagionar terrore, spavènto. Le
tue minacce non m'atterriscono. % D'impressioni fòrti.

A chièder quel prèzzo l'anno atterrito. § pron. Atter-

rirsi. S'atterrisce per nulla. % p. pass. Atterrito.
ATTESA, s.f. L'attèndere ujato soltanto nelle fraSi:

Tu attesa de' suoi comandi, d'una sua lèttera, d'una
'sposta « sim.

ATTESO, p. pass. d'Attèndere, i S'accorda con qual-

I he sost. Attésa la sua domanda, vedremo. § Col che

f adoprato nelle sentènze per esposizione di fatti. At-

teso che. ecc.

ATTESTARE , tr. Testimoniare una còsa. Assicurare

d'attènto. Nessun bène da aspettare. § Tenere in at-

tènto \h\ attesa). § Attènto che. Visto che.

ATTENTÙCCIO, dim. d'Attènto.

ATTEM'A.ME>'TO, s.m. L'attenuare e l'èssere attenuato.

ATTENUANTE, agg. T. mèd. ant. Di quei rimèdi cui

si attribuiva la proprietà di rènder gli umori più tènui.

ATTENTARE, tr. .\ssottigliare. Estenuare, Dimagrare,

g T. mèd. Rènder più flùidi i liquidi animali.

ATTENUATAMENTE. avv. SottUmente.
ATTENUATO, agg. Estenuato.

ATTENUAZIONE , s.f. T. chim. Operazione per con-

durre la matèria a gran piccolezza di parti.

ATTEONE. s.m. T. 300I. Gènere di molluschi testàcei.

ATTEPIDATO, agg. Intiepidito.

ATTEPIDIRE, tr. e rifl.Intiepidire. i p.pass. AttepiDito.
ATTERGARE, iutr. Tener il tèrgo voltato a chiunque.

ATTÈRIGE, s.m. T. jooL Gènere d'uccèlli, Apter/x

australis. con l'ali inètte al volo.

ATTERRIMENTO, s.m. Rinterrimento.

ATTERRARE, tr. Violare. § rifl. Toccar tèrra. § Di-

scéndere in tèrra. § Estenuarsi.

ATTERRARE, rifl. Prostrarsi. § Inginocchiarsi. § Av-
vilirsi, j p. pass, e agg. Atterr.vto. Interrato.

ATTERKATORE - TRICE, verb. d'Atterrare.

ATTERRAZIONE, s.f. L'atterrare. Il rinterrare.

ATTERKENATO, agg. Messo a tèrra. Avvilito (Jac).

ATTERRl.MENTO, s.m. T. geol. Depòsito di mòta, rena,

satssi lasciato dai fiumi.

ATTERRl.MENTO, s.m. L'atterrire o l'èssere atterrito

S Sentimento di chi s'attenisce.

che è così. Attestare a voce, in iscritto, d' una còsa,

che una còsa è, prò, contro a Dio, agli twmini. §fig.

non pop. Questi scritti v'attestino delle sue intenzioni.

Gli avanzi di Roma attestano della sua grandezza. §

Metter insième due testate d' un ponte, di un àrgine e

sim. § p. pr. non com. Attestante. § p. pass. Atte-
stato.
ATTESTATO, s.m. Testimonianza in iscritto che vièn

rilasciata per attestare un fatto, per uSo pùbblico o
privato. Attestato di nascita, di buona condotta. Ave-
re, Prefentare i suoi attestati. § Segno, Dimostrazione.
Li attestato di stima. Per attestato d'amicizia.
ATTESTATORE - trice, verb. non pop. Chi o che at-

testa.

ATTESTATURA, s.f. T. a. e m. L'attestare il punto
dove si uniscono le testate.

ATTESTAZIONE, s.f. non pop. L" attestare o la còsa

attestata. La vòstra attestazione è preci/a. § letter.

Dimostrazione. In attestazione d'affètto.

ATTICAMENTE , aw. non pop. In mòdo àttico. Con
atticismo.

ATTICCIATÈLLO e ATTICCIATÒTTO , dim. d'Attic-

ciato.

ATTICCIATO, agg. Gròsso, Tarchiato, di persona e
d'altro. Un ragazzòtto atticciato.

ATTICISMO, s.m. non pop. Gusto fine di scrìvere prò-
prio dei Greci. | Per est. L'atticifmo della lingua to-

scana.

ATTICI^JXABE, intr. letter. Parlare, Scrìvere con gusto
àttico. L'Alfièri dice che la plèbe fiorentina atticizia.
ÀTTICO, agg. non pop. Dell'Attica. Di scritti; pièni

di gusto, fini. § Sali àttici. Manière fine e argute. §

"T. arch. Ordine , pòrta , finèstra , bafe àttica. § s.m.

Àttico. Zòna messa sopra il cornicione d'un edifizio

spesso per nascóndere il tetto.

ATTIEPIDIRE, tr. Più com. Stiepidire. Intiepidire.
ATTIGUIT.À, s.f. non com. L'èssere attiguo.

ATTÌGUO, agg. non pop. Che è a contatto. Stanza,
Casa attìgua. Il bòsco attiguo al 2iodere.

ATTILLARE, tr. e ATTILLARSI, rifl. Vestirsi con pre-

cisione esagerata. Crede a fòrza d'attillar quelle fi-

gliòle di maritarle più prèsto. § Attillarsi una vèste.

Stringersela in mòdo che risaltino con eleganza 1&
forme del còrpo. § p. pass. Attillato.

ATTERRITORE, verb. d'Atterrire.

ATTERRONA, agg. Di dònna che attèiTa (Caro).

.\TTEI{ZARE, tr. Condurre la còsa al tèi-zo. | intr.

Arrivar alla tèrza parte d'una còsa.
ATTESAMENTE, avv. Con attenzione.

ATTESO, agg. Ascoltato. § Attènto, g Fermato. Per
la rèdina atteso. § Teso, iacci attesi in povertà, i
Pronto. § Intendènte.

ATTESTARE, tr. Unirsi. § Venir a còzzi.

ATTESTATO, p. pass. d'Attestare. § agg. Affrontato.

§ Battàglia attestata. Dove gli eSèi'citi siau venuti
tèsta a tèsta.

ATTESTAZIONE, s.f. Confermazione.
ATTÉVOLE, agg. Atto, g Adatto, g Pronto.
ATTEZZA, s.f. Attitùdine. § Idoneità, Conformità.
ATTICCIARE, tr. Detto di battàglia, Attaccare, g p.

pass. Atticciato. § T. arch. Tòzzo.
ATTICIIISSIMAMENTE, avv. Atticissimamente.
ATTICISSIMO, superi. d'Attico.

ATTRISTA, s.nL Chi cerca di imitare gli scrittori

àttici.

ATTICIZ^ANTE, s.m. e agg. Che imita gli ÀtticL
ATTICURGO. agg. Attico.

ATTIEPIDIRE, tr. Attiepidire.

ATTIGHI;i^IRE, tr. T. luce. Irritare, Aizzare.
ATTIGLIARSI. rifl. Attillai-si.

ArrÌGNERE, ir. Attingere. § Di denari, Acquistare. §
fig. Intèndere.

ATTIGNIMENTO, s.m. L'attignere. V. L. M. § Sorso.
ATTIGXITOIO, s.m. Attingitoio.
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ATTILLATAMENTE, avv. non pop. In mòdo attillato.

ATTILL.ATEZZA, s.f. non com. L'èssere attillati. 11

tornarp. attillato.

ATTILLATINO, dim. e vezz. d'Attillato.

ATTILLATO, agg. Persona vestita con eleganza. §

Vestito che torni appuntino. Specialm. di panni, meno
di scarpe, non di cappèllo o sìm. Quei calzoni, quel

sopràbito come gli tiene, come gli stanno attillati!

ATTILLATUR.l, s.f. L'attillarsi, Abitùdine d'essere at-

tillati. Eleganza studiata. In attillature, in acconcia-

iure impiega il suo tèmj)0.

ÀTTIJIO, s.m. Brève momento. § In un àttimo. Pre-

stissimo.

ATTINÈNTE, agg. non pop. Che à attinènza. Gli at-

trezzi attinènti alla bottega. § sost. pi. I parénti.

ATTINÈNZA, s.f. non pop. Eelazione, legame tra una
còsa e l'altra, tra una persona e l'altra. Che attinènza

e' è con quanto s' è detto prima ? § pi. Attinènze. Di
còse. Annèssi. Del podere con tutte le sue attinènze

gli anno chièsto venti mila lire. § D'amicizie. È un
signore che à molte attinenze.

.ÌTTÌNGERE, tr. Tirare, Levare con una sécchia o sim.

l'acqua da un pozzo, da una fonte, da im fiume, non da
una tromba. Vai a attinger l'acqua, Beppina? § Levar
il vino dalla botte. § flg. Cavar da qualcheduno infor-

mazioni, da qualche libro notìzie, ecc. Il Giusti e il

Pòrta attingevano dal pòpolo le grazie del linguàg-
gio vivo. § p. pass. Attinto.
ATTINGITOKB - TORÀ - TRiCE, vcrb. non com. d'At-

tingere. Chi o che attinge.

ATTINTO, p. pass. d'Attingere.

.ATTIRARE, tr. Tirare a sé. La calamita attira il

fiolmine. % Tirare a sé con garbo, astùzia. Colle buone
ìuanière à saputo attirare molti avventori al suo ne-
gòzio. Attirare colle occhiate lànguide. § pron. flg.

Procacciarsi più specialm. del male. S' è attirato ad-
dòsso ròdio di tiotU.

ATTITARE, tr. T. leg. non pop. né inteso dal pòpolo.
Incominciare e continuare gli atti giudiciali.§ Trattare.
ATTITAZIONE, s.f. T. leg. L'attitare.

ATTITÙDINE, s.f. Disposizione naturale a una còsa.

A molta attitùdine allo stìidio. À Vattitù,diìie a non
far nulla. § Di sciènze e arti più com. Dispofizione.

§ Atteggiamento. Guarda in che attitùdine s' è fatto
ritrattare! § Anche flg. In attitùdine di santo.
ATTIVAMENTE, avv. In mòdo attivo. § T. gramm. In

forma attiva.

ATTIVARE, tr. Rèndpr attivo. Metter in atto. Vòglion
attivare un servìzio di tranvai.
.ATTIVITÀ, s.f. L'èssere attivo. Potènza, qualità d'es-

sere attivo. L'attività della mente. % Operosità. La sua
attività è prodigiosa. § Èssere in attività. Funzionare;
delle màcchine, e degli impiegati in servizio, cioè non
riposati o in aspettativa. § Le partite di crédito , d'un
patrimònio , d' un' amministrazione, contràrio di Passi-
vita. L'attività del bilàncio.

ATTIVO, agg. Lèsto, Operoso. Che à la potènza del-

ATTILLAMÉNTO, s.m. Attillatura.

ÀTTIMI, pi. d'Attimo. Questi pòchi àttimi (Pallav.).

ATTÌNGERE , tr. Arrivare. § Scaldare. § Vènto che
attinge acqua. Che pòrta piòggia, g Attingere cogli

òcchi. Veder bène (D.). § Consumare. Attinse li 2ìatri-

mòni di molti (Op. S. GriS.). § T. veter. D' un cavallo
<luando si ripiglia co' piedi. § p. pass. Attinto, agg.
Spogliato, Esausto.

ATTINGLMENTO, s.m. L'attìngere.
ATTINGITOIO, s.m. Arnese per attìngere.

ATTINOITL'RA, s.f. L'azione dell'attìngere.

ATTIRÀGLIO, s.m. T. miL Tutto il corrèdo che serve
all'artiglieria.

ATTIRARE, tr. Meritare.

ATTITARE, tr. Eapprejentare con atti, co' gèsti un'a-
zione, g T. leg. Atteggiare.
ATTITOLAKE. tr. Intitolare. § p. pass. Attitolato.

l'attività. Uomo attivo, Gènte attiva. § Vita attiva
(T. eccl.). Quella che fa pràtiche di pietà, contràrio di

Contemplativa. § Quello che non sta in òzio ; che fa ;

che sta in mòto, e allora è contràrio a Sedentàrio.
Fò vita attiva per mantenermi sano. % Di medicina.
Significa che òpera. Purgante inolio attivo. | T. gram.
Del vèrbo la cui azione cade direttamente sull'oggetto.

Transitivo attivo e passivo. § sost. La somma dei cré-

diti e dei valori, contràrio di Passivo. L'attivo am-
montava a qualche migliaio, il passivo a parécchie.

ATTIZZAMENTO, s.m. L'attizzare. § Più com. nel flg.

Eccitamento. Attizzamento a rancori, all'odio.

ATTIZZARE, tr. Rimetter i tizzi in mòdo che brucino
bène. Attizzar il fòco colle mòlle. Attizza quel cam-
minetto che si spènge. | flg. Eccitar le passioni, perché
avvampino. Comun. Aizzare. V.
ATTIZZATOIO, s.m. non com. Arnese per attizzare. §

Fondo della fornace dov'è il fòco.

ATTIZZATORE - trice, verb. non pop. Chi o che at-

tizza. § T. dei vetrai. Chi dispone i vaSi e le lastre di

vetro nella fornace.

.\TTIZZINO, s.m. Chi attizza le passioni fra le per-

sone per far nascer delle liti. Tutta la colpa é di quel-

l'attizzino.

ATTO, s.m. Nel sènso generale Princìpio d'operazione.

§ Qualunque operazione di cui l'uomo sia consapévole.

§ T. filoS. Atto iinmanènte , transeunte , Atto primo.
Atti secondi, accidentali, dell'essere. Tèrmine dell'atto.

È contrapposto a Potènza in quanto quella esprime la

possibilità di fare , ma non fa ancora. L'atto dice la

possibilità che agisce. Èssere in potènza , Èsser in

atto. Ogni potènza è un atto pr'imo. Ogni atto efér-

cita e rinvigorisce la potènza. La potènza non si co-

nosce die per il sito atto. Si fa induzione mèglio dal-

l'atto alla lìotènza che dalla j)otènza all'atto. § T. teol.

Atti di fede , di speranza, dì carità. Atto di confri-

zione. § Comun. Atto, All'atto, fletter in atto, Atto

pràtico , All' atto pràtico. In atto pràtico. Venire al-

l' atto prittico. Méttere in pràtica. Tutti ragionano
bène in polìtica e fanno e disfanno il mondo; all'atto

pràtico son tutti compagni. § Azione ràpida che scòpre

un sentimento. Atto di ràbbia, di terrore , di /degno.

Atti di pietà. § degno di menzione. Fu il piùbèll'atto

della sua vita. Atto magnànimo, gentile, villano, eròico.

Un atto che dimostra il suo cuore. Rènder conto dei

pròpri atti , dei minimi atti. Un atto di sointna im-
portanza. La spedizione di Crimea fu un atto di
molta decisione per la polìtica italiana. § Mòssa.
Cèrti atti di quel ragazzo non mi garbano punto.
Atti di matto, di scemo, di vanarcllo, di supèrbo, di

birichino , di furbo , intelligènti. Non pop. Atto in-

considerato. Atto tràgico, da scèna. Mòssa esagerata.

§ Cenno. Cajrìi da un cèrto atto quel die mi voleva

dire. § Dare l'atto. La mòssa. Diede l'atto all'orològio.

§ Darsi l'atto. Meno che la spinta, s Mancar l'atto. Il

tratto. § Della bilancia. È un diilo , manca l'atto. §

Fare atto dì... Mostrare di èssere.... Fare atto di sot-

ATTITUDINARE, tr. Dar l'attitùdine.

ATTITÙDINE, s.f. Opportunità. Méj^o. § Affine a Po-
tènza (Fr. Giord.).

ATTIVA, s.f. Facoltà attiva dell'operare.

ATTIVE, tr. Attivamente.
ATTIVITÀ, s.f. T. gramm. L'èssere attivo.

ATTIVO, agg. Voce attiva. Facoltà d' elèggere a un
ufìzio pùbblico. § Uua delle divisioni dell'antica mùsica,
secondo Aristotile.

ATTIZZA.MENTO, s.m. L'ammassar de' tizzoni.

ATTIZZARE, intr. Attizzare ad alcuno, incitar contro

di lui. § Pregare o Far che il diàvolo ne attizzi. De-
siderare Procurar male altrui. § rifl. Attizzarsi con-

tro. Procurarsi rancori, inimicìzie.

ATTIZZOSA.MENTE, avv. Con attizzamento.

ATTO, s.m. Atti ornati di tutte onestadi (D.). § Efe-
guire un atto (Tomm.). § In niun atto. In nessun»
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fimissione, dì padronanza, di rassegnazione. § In atto

Con aspètto. In atto di umiltà èra il più orgoglioso

no del mondo. § Fare l'atto di..MostrAredì. Fece l'atto

fargli uno schiaffo. Fece l'atto d'andar via. § Prèn-

atto. Prènder nòta. Il sindaco prese atto della sua
messa. La Càmera prese atto delle spiegazioni del

Il istro. % Fatti che si registrano. Atti pftbblici , del

, alo. del Senato, del Govèrno, parlamentari, ammi-
nistrativi, dello stato civil», d'un congrèsso. § Atti

degli Apòstoli, de' màrtiri e sim. L'antica stòria che

fu scritta di loro. § Xell'atto che.... Nel momento. Nel-

l'atto che gli dicevo d'esser sàvio si mi/e a fare gli

urlaceL § assol. Xel momento stesso. Lo cacciò via

sull'atto. Cascò, Mori nell'atto. % Còglier uno sull'atto.

Sul fatto. Gli fecer la pòsta, e lo còlsero sull'atto. §

T. leg. Contratto. Firmare, Rogare, Stènder un atto.

Atto piibblico, privato, notarile. § Atto d'ultima vo-

lontà. Testamento, g — giurìdico. Xei limiti della legge.

J — civile. Rogato da un magistrato amministrativo e

civile. § — pregiudiciale. Che torna in pregiudìzio dal-
cuno. § — frtistratòrio. Yano. Fuor di propòsito. § pi.

Documenti, scritture necessarie al procèsso. § Fare gli

ntti. Citare uno. No7i mi pagava mai, gli feci gli atti.

i Méttere in atti. Allegare. Questi documetiti sono
importantissimi, vanno ìnessi in atti. § Atto d'accufa.

Quanto'lègge il pubblico ministèro a càrico dellaccu-
Sato, a princìpio del procèsso. § Ciascuna parte d'un la-

' "vo drammàtico che si chiude colla calata del sipàrio.

iimèdia in cinque atti. Il terz'atto non èra bèllo.

ATTO, agg. non pop. Adatto, Buono, Da. L'omo pòco
.atto ai lavori materiali. Càufa atta a produrre un
effètto. Mè77i atti al fine. § Atto a sentire finamente.
Atto a un' impresa. Pòpolo atto a èsser governato. §

Abile. Non com.
ATTOXAXTE, agg. Di rimèdi, di bevande che rimet-
i in tòno lo stomaco. § Anche sost. È una malattia
rosa che si cura con gli attonanti.
ATTO ARE, tr. Invigorire. Dar tòno , fòrza

,
più spe-

f ialmente allo stomaco. § p. pr. Attoxaxte. § p. pass.
Attoxato.
.ÌTTOMTO, agg. Stupefatto. Immòbile per mera^iglia.

A sentir cèrte pretensioni rimasi attònito.
VTTÒRCERE, tr. Più com. Attortigliare. Avvòlger più
le qualcòsa, specialmente panni, per strizzarli. Di
mi più com. Tòrcere e pop. Tòrgere. § rifl. Ripiegarsi

'!'ra di sé. § p. pass. Attorto.
ATTORCIGLIAMENTO, s.m. Attortigliamento.

manièra. Per atto d'e/èmpio. Per mòdo d'eSèmpio. §

agg. assol. Che à attitùdine, che è Snèllo. Alcuni soìi

centauri àgili ed atti (Ber.), g Atto nato. Nato fatto.

• ATTOFIZZOLARE , tr. T. pist. Sgualcire. Di carta e

^ di stòffe che s'appallino e s'aggrinziscano. § p. pass, e

^ agg. Attofizzolato.
]x ATTOGLIATO, agg. Che appartiene. Di mogli. Per con-

; trappn<;to alle altrui.

V ATTÒLLERE, tr. Inalzare. § Sollevare. S p. pr. T. mèd.
? Attollèste. Di mùscoli.

ATTONDARE, tr. Far tonda o tondeggiante una còsa,

Arrotondire. § p. pass. Attoxdato.
ATTONDATO. agg. Ridotto a cilindro.

ArrODATCRA, s.f. Arrotondimento.
ATTOXIT.iGGINE, s.f. L' èssere attònito, stùpido, in-

tontito, di còrpo e di mente.
ATTÒMTAMEXTE, avv. in mòdo attònito.

ATTÒNITO, agg. QuaSi stupidito. § Stolido. Attòniti
umIV ubriachezza (Liv.).

ATTOPATO, agg. scherz. Pièno di tòpi. Lo disse il

Sacch. di chi avea mangiato tòpi per stornèlli.

-VTTOPI>ARSI, riti. Rimpiattarsi a uSo tòpo.
.AITOUAKE, tr. Accoppiar il tòro colla vacca.
ATTOKflARE, tr. Attorcere. § p. pass. Attouciato.
ATTOKCIMEXTO, s.m. L'attòrcerà.

ATTORE, s.m. Tutore. § Amministratore. § Chi agisce,
«ontrapp. a chi patisce, f Chi move guèrra.

ATTORCIGLIARE, tr. Lo stesso che Attortigliare.
ATTORE, s.m., e f. pòco pop. ATTRICE. Chi recita sul

teatro lavori drammàtici. Il Salvini è il primo attore
tràgico d'Europa. § T. leg. Chi fa càuSa aitimi.

ATTORÈLLO, dim. spreg. d'Attore , meno spreg. che
Attorùccio.

ATTORNIARE, tr. Circondare, Méttersi attorno. Di
persone. Avevan attorniato la casa perché non scap-

passe. I fig. Star attorno a uno per qualche scopo in-

teressato cattivo. L' attorniano per dargli móglie.
Quelli che l'attorniano lo tirano 2^er il naso. § pron.

Attorniarsi. Circondarsi di persone non buone. S'è at-

toi'niato la fèccia della città. S'attornia di parassiti.

§ p. pass, .\ttorxiato.
ATTORNO, avv. e prep. In giro. In cérchio. § Andare

attorno. Girar qua e là di persone e di còse. Persone,
carròzze, libri, notizie che vanno attorno. Più com. in
giro. § Attorno a. Di còsa che sia nel mèj^o o stia fer-

ma. Il jìàlio è attorno al prato. Le farfalle g'irano

attorno al lume. § Stare attorno a uno. Stargli a'

panni spesso per qualche fine interessato. § Stare at-

torno a mia còsa. Attènderci con assiduità. Son at-

torno a quella commèdia. § Tenersi attorno tuio. Per-
sona trista, indegna. Si teneva attorno quei cialtroni
che abufavan del suo nome. § Attorno attorno. Attorno
più vòlte. In giro. Èra cefellato e attorno attorno tem-
pestato di gèmme. § Levarsi d'attorno (più com. di
torno) uno. Jlandarlo via. § Levarsi d'attorno una
còsa, un pensièro, ^brigarsene. § Darsi attorno. Non
pop. Affaccendarsi, Procurare.
ATTORRARE, tr. Disporre a guija di torre dei mate-

riali, più specialmente legname segato. § p. pass. At-
tore ato.
ATTORTIGLIAMENTO, s.m. L'attortigliare.

ATTORTIGLIARE, tr. Tòrcer molte vòlte. § Ripiegarsi
sopra di sé. § Avviticchiarsi. § p. pass. Attortigliato.
ATTÒRTO, p. pass. d'Attòrcere.

ATT0SCA.MEXTO, s.m. L'attoscare.

ATTOSCAAARE, tr. non com. Dar forma toscana. À
dello spreg. Attoscanare i provinciali/mi. Non spreg.

Intoscanare. § p. pass, e agg. Attoscai» ato. Latini/mi
attoscanati.

ATTOSCARE, tr. Di odori fòrti, di sito: Ammorbare.
Non com.
ATTOSSICARE , tr. non com. Avvelenare. § p. pass.

Attossicato.
ATTOSSICATORE, verb. non com. Chi o che attossica.

ATTORIA, s.f. Amministrazione. § Tutèla.

ATTORXARE e ATTORNEARE, tr. Attorniare, Circon-
dare, Avvòlgere. § Andar attorno. § p. pass. Attor-
nato, agg. Accóncio.
ATTORNEAMENTO, s.m. L'attorniare.

ATTORNEGGIARE, tr. Attorniare.

ATTORNIAMENTO, s.m. Assèdio.
ATTORNIAMENTO, s.m. Lattoniiare. § L'aggirare.
ATTORNIARE, tr. Rèndersi obbligato. § intr. Far tor-

nèi. § p. pass, e agg. Attorsiato. Inaffiato intorno
intomo.
ATTORSO, av^^ Mandare attorno. Mandare in giro.

Far crédere. Sta altrimente che non si manda attorno
(Car.). § Dare attorno a uno. Stargli d'intorno, g Fre-
garsi attorno a uno. Lo stesso. § Levarsi d'attorno un
vestito (di dòsso). § Per attorno. Intorno.

ATTORSARE, tr. Attòrcere. E quel che giunge pela e

i nèrvi attòrsa (Dittam.).

ATTORTIGLIARE, tr. Arrotolare. § p. pass. Attorti-
gliato agg. Stravòlto.

ATTÒRTO, p. pass. Attòrto d'errore. Ingannato.
ATTOSIT.A, s.f. -Svenevolezza, Smòrfia,
AITOSO, agg. -Svenévole.

ATTOSSICAGIONE, s.f. Attossicamento.
ATTO.SSICAMENTO, s.m. L'attossicare.

.ATTOSSICANTE, agg. Velenoso.

ATTRABACCARE, intr. e rifl. Accampare, Attendarc
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ATTRAÈNTE
, p. pr. Che attrae. § agg. Che seduce. S

Il Milo è attraènte. § sost. À delVattraènte.
ATTRAPPIRE, tr. e rifl. V. Rattrappire e Rattrap-

pirsi. I p. pass. Attrappito.
ATTRARRE, tr. non pop. Attirare. % T. fiS. Della fòrza

o legge d'attrazione. La calamita attrae il fèrro. § fig.

Tirar a sé con allettamento. Una dolce mùfica attrae.

§ p. pr. Attraènte. § agg. Manière attraènti. § p. pass.

Attratto. Non com.
ATTRATTIVA, s.f. Fòrza, Virtù d'attrarre, di destare

la simpatia, tanto delle persone che delle còse. È iena
dònna pièna d'attrattiva o (ma in significato più di

lusinghe) d'attrattive. Le città d'Italia tutte anno
dell'attrattive. L'attrattiva del canto.
ATTRATTIVO, agg. non pop. Che attrae. Che alletta.

§ T. scient. Che à la virtù d'attrarre. La fòrza attrat-

tiva della tèrra. § Anche sost.

ATTRATTO, p. pass. d'Attrarre non pop. § agg. Rat-
trappito, Storpiato. Attratto dalla gotta.

ATTRAVERSAMENTO, s.m. non com. L'attraversare.

§ Impedimento.
ATTRAVERSARE, tr. Méttere, Passare attravèrso. Il

Pò attraversa l'Italia settentrionale. § Attraversare
una strada. Metter degl' inciampi a travèrso perché

uno non passi. Più com. fig. Impedire che uno agisca.

Gli vòglion attraversare la strada , ma non ci riu-

sciranno. Attraversare il passo , una proposta , U7i

disegno. § rifl. Restar attravèrso. Son tante le còse che

mi s' attraversano. § p. pass, e agg. Attraversato.
Anche Segnato a travèrso.

ATTRAVERSATORE, verb. non com. da Attraversare.

Règolo attraversatore.

ATTRAVÈRSO, avv. Per travèrso, non diritto. Queste

righe son fatte attravèrso. Per fare una croce ci

vuole un legno per ritto e uno attravèrso. § Con A.

Méttili attravèrso alla strada. § Non com. con Di.

Attravèrso delle difficoltà. § Di cibo o bevanda che ri-

manga impedimento alla gola. Gli è rimasto un òsso

attravèrso. À bevuto e gli è andato attravèrso. § fig.

Male. Le còse ti vanno attravèrso , perché tu operi

ATTRABACCATO, agg. Attendato. Accampato con tra-

bacche.
ATTRACCO, s.m. T. liv. Dare l'attracco. Andare al-

l'arrembàggio.

ATTR.iERE. tr. Attrarre.

ATTRAGGELLIRE, tr. T. sen. Empir di stupore. § intr.

e rifl. Sentirsi mancare. § p. pass. Attraqgellito.
ATTR.lGGERE, tr. Attrarre.

ATTRAIMENTO, s.m. Attrattiva. § Contrazione. § At-
traimento degli amici, fig. 11 farsi amici.

ATTRAINATO, agg. Trascinato.
ATTRAI RE, tr. Attrarre.

ATTRAITORE, s.m. verb. d'Attrarre.

ATTSAIZIONE, s.f. Atto dell'attrarre.

ATTRAM.\M)ARE, tr. Precipitar dall'alto.

ATTR-IPPAMENTO, s.m. Zoppicamento prodotto da
infiammazione.
ATTRAPPARE , tr. Acchiappare. § fig. Rubare. § At-

trappire, § p, pass. Attrappato.
ATTRAPPERIA, s.f. Malattia che fa rattrappir le

mèmbra.
ATTRARRE, tr. Tirar con fòrza. Èrcole attrasse Cèr-

bero dello Infèrno (Metam.). | Aver virtù attrattiva. §

Tirare, Trarre. § Addurre. § Di medicamenti. Clie tira-

vano fuori il veleno. § Attrarre a una còsa. Tirar a

una còsa. Uccèlli che attraggon all'éllera (Dav.).

ATTR.\SCIN.4RE, tr. Trascinare.

ATTK.vrTÉVOLE, agg. Morvido. g Che acconsente al

tatto.

ATTRATTIRE, intr. T. luce. Rattrappire.

ATTRATTIVAMENTE, avv. Con attrattiva, Con allet-

tamento.
ATTRATTIVITÀ, s.f. T. scient. L' aver fòrza d' attra-

male. % Guardare attravèrso. Stòrto. § Prènder at»
travèrso una còsa. In cattiva parte. È una dònna,
che le piglia tutte attravèrso. § Rispóndere attravèrso.
Con brutto garbo. § Da parte a parte. Lo passò attra-
vèrso in un duèllo. § prep. Da una parte all'altra. Una
catena che passa, attravèrso la casa. Uti àlbero che è
cascato attravèrso al giardino. Si passa attravèrso
a'campi.lDì còse fra xaèno. Attravèrso quelle fiamme
si vedeva un' ombra. Attravèrso le sièpi. % pop. D' u-

briachi o di chi ride Sgangheratamente che è costretta

a andar qua e là. Si Tnéssero a ridere, andavan tutti

attravèrso agli /gabelli. § fig. Compi quell'opera at-

travèrso a Tnille difficoltà.

ATTR.4ZI0NE, s.f. L'attrarre che succède nelle còse
di natuia che si sentono spinte una vèrso l'altra. Fòrza,
Leggi d'attrazione. Attrazione molecolare, universale.
Attrazione di pensièri, di sentimenti.
ATTRAZZO, s.m. uS. specialm. al pi. Arnesi dì pòca

conto, delle case, delle navi. Tutti questi attrazzi.
ATTREZZISTA, s.m. T. ar. m. Chi provvede quanto è

necessario a arredar un teatro.
ATTREZZO, s.m. uj. specialm. al pi. Arnese ùtile di

casa delle navi. Attrezzi di cucina, di bottega. § volg.
Attrazzi.

ATTREZZÙCCIO, dim. e spreg. d'Attrezzo. Attrezzucci
di pòca spesa.
ATTRIBUIBILE, agg. Da attribuire. A chi è attribui-

bile tutto il danno?
ATTRIBUIRE, tr. Aggiudicar una còsa a uno. Repu-

tare che sia d'uno anche falsamente. Gli attribuite una
colpa che non à, mèriti che non si sogna. § Di còse.

Attribuisce al mal d'occhio il rifinimento di quel
baìnbino. § Meno pop. coU'^. Attribuire a mèrito , a
colpa. § pron. V'attribuite il comando su chi non vi
vuole ubbidire. § Attribuire a lòde, a bidfimo. Dare a
titolo di lòde, ecc. § rifl. Arrogarsi. S'attribuisce il ti-

tolo di marche/e. § p. pass. Attribuito.
ATTRIBUTIVO , agg. Che à fòrza d' attribuire. § T

gramm. Del vèrbo che à in sé l'attributo.

ATTRIBUTO, s.m. non pop. Segno o simbolo attribuito

ATTRATTORE - trice, s.m. e f. Che attrae.

ATTBATTÒRIO, agg. Attrattivo. § Attraènte.
ATTRAVERSARE, intr. Andare attravèrso. § rifl. At-

traversarsi. Attraversare. § Rasentare. § Introdursi.
Attraversa Rafvino una finèstra (Ner.). § Contradire.

§ T. mar. Far prènder al pròprio bastimento una posi-

zione per cui presènti costantemente il fianco.

ATTRAVERSATRICE, verb. fem. da Attraversare.
ATTRAVEUSATURA, s.f. Traversatura.
ATTRAVERSO, avv. Di navi. Naufragare.
ATTB.tZIONE, s.f. Trazione. § T. gramm. Figura per

cui un nome cambia il suo caSo in quello del nome che
lo attrae.

ATTRAZZIARE, tr. T. mar. Preparare la galèra neL^a,

dàrsena per qualche viàggio.

ATTRECCIARB, tr. Intrecciare.

ATTREGUARE, intr. Far tregua (Faz.).

ATTREMIBSI, intr. pron. Sgomentarsi.
ATTREZZARE, tr. Fornir d' attrezzi. Arredare.

ATTREZZARE, intr. Intrecciare.

ATTHEZZATORE, s.m. Chi lavora all' attrezzatura di

un bastimento.
ATTREZZATURA, s.f. L'attrezzare.

ATTBIBUI.MENTO, s.m. Attribuzione.

ATTRIBUIUE, tr. Appropriarsi. § Tenere, Dare impor-

tanza. All'autorità e cons'iglio del quale attribuendo

assai il papa (Segn.). § Assegnare. L'ordine della na-

tura attribuisce la nòtte al ripòso (Bocc). g Attribuire

in onore (a) Bocc. § — al giudizio d'uno, Riméttercisi.

§ pron. Che lòde m'ò io attribuita (mi sono) Fir. § assol.

Gli uomini cessano d'attribuirsi (Adr. Plut.). § p. pass,.'

Attribuito.
ATTRIBUIZIONE, s.f. Attribuzione.

ATTRIBUTO , agg. T. stòr. Detto dai romani delie
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A tin oggetto come suo pròprio. Il tridènfr èra l'attri-

buto dì Nettuno, le bilance, della Giustìzia. § Non
com. Attribuzione. Gli attributi del imtér sovrano. §

T. teol. Gii attributi di Dio. Ogni sua perfezione. § T.

gramni. Qualità o proprietà essenziali al soggetto.

ATTKIBUZIOXE, s.f. non com. L'attribuire, o l'èssere

attribuito. § Obblighi attribuiti , ascritti a un impie-

gato. In quell'impiègo ci son tròppe attribuzioni. Non
entra nelle vòstre attribuzioni.

ATTKISTAUE, tr. non com. Rattristare.
ATTIUSTIUE, tr. e intr. non cora. Addolorare uno. §

intr. Diventar magro, secco, stèrile. § Detto di piante.

]'iù com. Intristire. § rifl. Prèndersi dolore. § p. pass.

Attristito.
ATTRITE, volg. Artrite.

.iTTRlTO, s.m. Sfregamento di due còrpi che si logo-

rano o che manifestano qualche qualità. § Anche fig.

.1 questa gènte per dironarsi gli manca V attrito. %

agg. Cile à attrizione.

.4.TTR1ZI0XE, s.f. T. teol. Dolore di pentimento.

ATTRUPPAMENTO, s.m. L'attruppare. Sciògliere degli

attrupparnenti.
ATTRUPPARSI, intr. pron. Riunirsi di molte persone

come in truppa. § p. pass. Attruppato.
ATTU.\BILE, agg. Che si può attuare. Badiamo se la

còsa è attuàbile.

ATTUABILIT.4, s.f. non cora. L'èssere attuàbile. L'idèe

non mancano a costoro, m,a l'attuabilità.

ATTUALE, agg. Presènte. Nel cafo attuale regolati

'n franchezza. § pop. Il re attuale. % T. filò?. Inten-

sione attuale. Contrapp. a Virtuale. % T. teol. Grazia
attuale. La grazia che vièn da Dio. § T. eccl. Peccato

attuale. Quello che commettiamo noi, non originale. §

T. mèd. Rimèdio attuale. Che òpera prontamente.

ATTUALITÀ , s.f. Còse alla giornata, del momento,
Vùltima moda. Questo romaw^o è d'attualità. E anche

i grand'attualità. § T. scherz. Palpitare d'attualità.

. T. scient. Virtù attiva.

ATTUALMENTE , avv. Neil' atto che si parla , che si

\ ratta, Pi-ejèntemente.

'ttà paeSi che non avevan fòro e èran addetti a altre

ittà.

.ATTRIBUTO, s.m. Colla prep. Di. Sotto l' attributo

d'avere spirito di vita (Magai. Let. scient.).

ATTRICCABSI. recipr. T. sen. Accapigliarsi, Leticarsi.

ATTRICE, s.f. Tutrice.

ATTRISTAMENTO, s.m. Rattristamento.
ATTRITAMENTO, s.m. Tritamento.
ATTRITARE, tr. Tritare. § Consumare. § Abbàttere. §

Eómpere in battàglia, à fig. Calpestare , Schiacciare. §

Domare. § Opprimere. § — il tèmpo. Consumarlo. § rifl.

Avvilirsi. § Languire. § Èsser preso da grave malattia.

§ Logorarsi. § p. pass. Attritato.
.ÌTTBITO, agg. Contrito. § Colpito. Attrite di dolori

le mèmbra. § s.m. Logorato. Ejàusto.
ATTRIZIONE, s.f. Attrito.

ATTBOTTOLABE, intr. T. luce. Ruzzolare.
ATTROTTOLONI, avv. T. luce. Ruzzoloni.
ATTROVARE, tr. e ATTBOVARSI, recip. Trovarsi
ATTRUPPELLAKSI, intr. pron. Attrupparsi.
ATTUALE, agg. Effettivo.

ATTUALITÀ, s.f. Realtà. § DispoSizione.
-ATTUALMENTE, avv. T. teoL In atto. § In realtà. §

Orare attttabnente opposto a Mentalmente.
ATTUAMENTO, s.m. T. filóS. L' attuazione nel primo

momento.
.4.TTUARE, tr. Applicarsi. § Disporsi. § p. pr. Attuante.
ATTÙCCIO, dim. d'Atto.

ATTUFFATO, agg. Luogo attuffato. § T. sen. Luogo
ombreggiato.
ATTUFFATURA, s.f. L'operazione dell'attuffare.

ATTUFFAZIONE, s.f. Tuffamento. § Tuffatura.
ATTUFFÉVOLE . agg. Di luogo dove uno si pòssa

tuffare.

ATTUARE, tr. uSata solo in pòchi tèmpi {attuavo
attuassi, raro attuo; più attui) dai filòjofi e in mat( rie
d'amministrazione. Metter in atto. Effettuare. Còsa da
attuarsi prèsto. § p. pass. Attuato.
ATTUARIATO , s.m. non com. Ufìzio o càrica d' at-

tuàrio.

ATTUARIO, s.m. Ministro incaricato dal magistrato
di tener in custòdia gli atti pùbblici.
ATTUAZIONE, s.f. L'attuare. L'effettuare. Imprese

difficili a méttersi in attuazione.
ATTUFFAMENTO, s.m. non com. Tuffamento.
ATTUFFARE, tr. e rifl. Comun. Tuffare e Tuffarsi. §

p. pass. Attuffato.
ATTUFFATURA, s.f. Tuffatura.

ATTUIRE, tr. e intr. pron. Lo stesso che Attutire, ma
più pop. Calmare, Placare, Domare. Quésto ragazzo bi-

fogna attuirlo. § Anche di còse. È una piètra che s'at'

tuisce male.
ATTUTIRE, tr. Calmare un pòco. Bambino, il babbo

t'attutisce. § pron. Non s'attutisce facilmente, g p. pass.
Attutito.

_

AU e .4HÙ, esci. volg. affermativa iperbòl. È aìidato
in còllera? AJiic! Come dire: Poverini!
AUCÙPIO, s.m. T. leg. Càccia agli uccèlli, specialm.

quella colla pània.

AUDACE, agg. Che è eccessivamente ardito. Impresa,
viàggio, salto, partito, manière, dottrine, fantafia au-
daci. Capitano audace. Misfatto audace. Giocatore
audace. § sost. Prov. La fortuna gli audaci aiuta, e
i timidi rifiuta. L'audace non teme il perìcolo, il te-

meràrio non lo conosce. § Coll'A. letter. Audace a
soffrire. § Col Di. pop. È audace di far questo e altro.
AUD.iCEMENTE, avv. non pop. In mòdo audace.
AUDÀCI.l, s.f. astr. d'Audace. Ci vuol una bèlla aur

dàcia a prefentarsi cosi a lèi. § pop. Dopo che m,i

fui rovinato per lui ebbe l'audàcia di dire che avan-
zava da me. % Al pi. letter. Quante audàcie! % Non pop.
In buon sènso. Generosa audàcia.
AUDITORATO, s.m. Ufficio d'auditore.

AUDITORE, s.m. txiùdice che sente le accuSe e le dì-

ATTUJABE, tr. Turare. Offuscare (D.).

ATTUON.iRE, tr. Attonare.

ATTUOSAMENTE, avv. Con attività.

ATTUOSITÀ, s.f. Operosità molta (Tomm.).
ATTUOSO, agg. Operoso non senza effètto.

ATTURARE, tr. Turare. Riempire.

ATTUTARE, tr. Di passioni. Educare, Mitigare. § Do
mare. Attutire. § Dileguarsi, ^vanire. § Distrùggere, g

Spèngere. § p. pass. Attutato.
ATTUTATORE, verb. da Attutare.

ATTUT.ÌZIONE, s.f. L'attutare.

ATTUTITORE, verb. d'Attutire. Chi o che attutisce.

AUCCHIARE, tr. Cucire.

AUCCÌDERE, tr. Uccìdere.

AUCCIRE e AUCIRB, tr. Uccìdere (Guitt.).

AUCIÈLLO, s.m. Uccèllo.

AUCUBA, s.f. Sòrta di piante di famìglia incèrta. La
più conosciuta è YAucuba del Giappone con fòglie

lucènti macchiate di giallo; si tiene per ornamento nei

giardini.

AUDACE, s.f. Audàcia (Giamb.).

AUDERE, intr. Ardire.

AUOÌBILE, agg. Udibile.

AUDIÈNTE, p. pr. d'Audire. Che òde. § sost,

AUDIÈNZA, s.f. Udiènza, sj Udito. § Luogo dove si dà
udiènza. % Avere audiè-.iza. Èsser ascoltato. § Venire ad
audiènza d'alcuìio, all'orécchio. § Uditòrio.
AUDIRE , intr. Udire (perf. Audivi) Sentire. § Audir

bène. Aver buon nome. § Giare. § p. pass. Audixo,
AUDITIVO, agg. Clie appartiene all' udito.
AUDITO, s.m. Le còse udite.

AUDITOr.E
, s.m. Chi òde , Uditore. § Discépolo. § T.

stòr. Ccusiglière di grazia sotto il govèrno medìceo. ;
Uno dei magistrati minori della Repùbblica vèneta. 3
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fese, poi pronùnzia la sentènza. § Tìtolo d'altri uffici.

Auditore al Consiglio dì Stato, Auditor di Ròta.

AUFO. V. UFO.
ÀUGE, s.f. Èssere in àuge. In gran crédito. § Vìvere

in, nell'auge. Stare, Vìvere com' un signore, negli agi,

nella glòria.

AUGfilAKE , tr. pop. Dare ùggia. Delle piante. § Per

Uggire, V. § p. pass. Auggiato.
AUGGI-VIO, s.ra. pop. Luogo dove non batte sole, e

però le piante ci vengono stentate e senza fòrza.

ATTGGIBE, tr. non com. Uggire.

AUGNARE, tr. pop. Aggranfiare. Prènder coll'ùnghi?- o

ugne. § fig. Rubare. § T. a. e m. Tagliare legno o altro

a scancio. § p. pass. Augnato.
AUGNATURA, s.f. II tagliar a scancio ; le estremità

dei legni tagliati a scancio.

AUGUU.VLE, agg. T. stòr. DelFàugure.
AUGURARE, tr. Fare auguri. Vi auguro bòna riu-

scita. § Col Di e più com. col Che. V'auguro di star

sano. Vi auguriamo che stiate bène. § Augurare bène

o male d'una còsa. Dire come uno pensa che finisca. §

Anche le còse presagiscono ; ma non pop. Ogni còsa

pareva augurar felicità. § rifl. Augurarsi. Augurare

a sé. W auguro di trovarmi bène con voi. § p. pass.

Augurato.
AUGURATO , agg. coll'avv. Bène o male augurato.

Ben o mal cominciato o finito.

AUGUUATORE - TRiCE, verb. non com. Chi o che au-

gura.
ÀUGURE, s.m. T. stòr. Chi

,
prèsso gli antichi, presa-

giva il futuro da cèrti indizi. § letter. agg. Cornàcchia
àugure di piòggia.

Sòrta di magistrato fiorentino. § Auditore d'ipocrifia.

Solènne ipòcrita.

AUDITÒRIO , s.m. V. Uditòrio. § agg. Che serve a
udire. § Luogo dove si dà udiènza. § Dove si fa giu-

stìzia.

AUDIZIÓNE, s.f. Insegnamento. § Voce. § Paròla.

AUDORE, s.m. Odore.
ÀUGE, s.f. La àuge dell'Accadèmia nòstra (Salvin.).

§ T. astr. 11 punto che un pianeta è più distante dalla

tèrra.

AUGELL.4RE, tr. Uccellare.

AUGELLATORE, s.m. Uccellatore.

AUGELLESCO, agg. Di augèllo.

AUGÈLLO e pi. AUGÈL (Amor da Fir.), s.m. Uccèllo.
AÙGGERE, intr. Inaridire. § Riàrdere.

AUGIA, s.f. T. hot. Gènere di piante della famìglia
delle Guttìfere.

AUGMENTO, s.m. Aumento.
AUGNARE, intr. Connèttere.

AUGUMENTÀBILE, agg. Aumentàbile.
AUGUMENTARE, tr. Aumentare. Augumentare uno.

Favorirlo. § Lodarlo sopra il mèrito (Mach.).

AUGU.MENTAT1V0, agg. Che aumenta, Atto a aumen-
tare.

AUGUMENT.\TORE - TRICE, verb. Chi o che aumenta.
AUGUMEXT.4/I0NE, s.f. Aumento, Accrescimento.
AUGU.MENTO, s.m. Aumento. § Audàcia.
ÀUGUR.l, s f. di Àugure.
AUGURÀCOLO, s.m. Luogo eminènte di dove facevano

gli auguri.

AUGURALE, s.m. Parte del Pretòrio dove il capitano
dell'esèrcito prendeva gli auspici.

AUGURARE, tr. Annunziar gli auguri. § Augurar la
mòrte d'uno. Presentirla (Tomm.). § Di male nel sènso
di presentire. Non m'auguro che /venture.
AUGURATA.MENTE, avv. da Augurato. Con Bène o

Male prima.

AUGURATO, s.m. T. stòr. Ministèro dell' àugure e il

tèmpo che durava.
AUGUR.iZIONE, s.f. Augùrio, l'Augurare.
AUGÙRIA, s.f. Augùrio (Pucc). § Ubbia suprestiziosa.
AUGUKIALE, agg. Augurale.

AUGURIO, s.m. T. stòr. Presàgio che gli antichi rile-

vavano dal canto, dal beccar degli uccèlli o altro. §

Voto buono cattivo. § Presàgio di buona o cattiva

riuscita. Fare gli auguri, mille auguri. Èsser di buon
augùrio. Ci piglio augxirio. L'è per cattivo augiirio.

Tanti auguri. Vi/ita , Lèttere d' augtirio. Questo è

l'augùrio che vi fò io. § È l'uccèllo del mal augùrio.
Di chi prevede sèmpre o pòrta sèmpre disgràzie.

.4UGUROS.4.MENTE, avv. con bène o male. Con augù-
rio bòno cattivo, letter.

AUGUROSO, agg. Che pòrta ventura. Si unisce cogli

avv. Bène o male, letter.

AUGUSTAMENTE, avv. letter. In mòdo augusto. Ati,-

giiste verità augustamente annunziate.
AUGUSTISSIMO, agg. superi. T. catt. Del sacramento.
AUGUSTO, agg. non pop. Di còse religiose o règie,

Veneràbile, Maestosa. Le auguste nózze. L'augusto con-

sèsso (Consèsso di prìncipi). § L'augusta Roma. L'au-
gusta maestà delle leggi. § poèt. L'augusto vero. L'au-
gusto capo. % sost. Tìtolo dato agli imperatori romani
da Ottaviano in pòi.

-iULA, s.f. non pop. Gran sala dove si adunano con-

sigli , magistrati o sìm. § Àula magna. La grande

àula delle Università destinata alle funzioni accadè-

miche.

AULICAMENTE , avv. d'Aulico, letter. Scrìvere auli-

camente. Cortigianamente, non popolare, nel sènso dan-

tesco. Torneremo a scrivere aulicamente colla scio/a-

dell'arte aristocràtica?

ÀULICO, agg. letter. Di corte. § Càmera àidica. Cà-

mera del consìglio di Vienna. § im^'ita àidica. Illustre,

Cortigiana, secondo Dante.

AUGURIARE, intr. e tr. Augurare. § p. pass. Augu-
ri.vro.

AUGURIATOBE, verb. Àugure.
AUGÙRIO, s.m. Àugure.

AUGURO, s.m. Augùrio.

AUGURO, s.m. Àugure.
AUGUROSO, agg. Suprestizioso.

AUGUST.V, agg. Tìtolo che si dava all'imperatrice.

AUGUST.1LE, agg. D'augusto. § Imperiale. Fèste, Giò-

chi aiigustali in onoi'e d'Augusto. § Mìliti augustali
aggiunti da Augusto a quelli che compouevau la legione.

§ Prefètto augustale. Quello d'Egitto.

AUGUSTANO, agg. T. stòr. Da Augusto. Casa augii-

stana. § Cavalièri augustani. Milìzia scelta al tèmpio

d'Augusto. § Mìliti della tèrza legione augusta. § Con-

fessione aitgustana. Fatta dai Luterani in Augusta.

AUGUSTARE, tr. e intr. Rèndere augusto. § rifl. In-

grandirsi, Rèndersi degno.

AUGUSTEO, agg. D'augusto.

AUGUSTO, agg. Imperatore.

ÀULA, s.f. T. stòr. Per i romani prima Cortile, pòi

Sala con pòrtici per adunanze
,
pòi Sala signorile, pòi

Règgia. § Àtda règia. Luogo che ne'teatri rappreSentava

le scène règie. Ì Gran sala nei palazzi vescovili,

AULDACE, agg. Audace.

AULEDO, s.m. Flautista.

AULÈNTE, p. pr. d'Aulire. Odoroso.

AULE l'E, s.m. T. stòr. muS. Sonatór d'àulo.

AULÈTICA, s.f. T. stòr. muS. Arte di sonar l'àulo.

AULÈTICO, agg. T. stòr. muS. Che appartiene all'àulo.

ÀULICO, agg. e sost. Addetto alla corte. § Uomo di

fare sostenuto e di manière pompose. § T. jool. Spècie

di rèttili.

AULIFANTE, s.m. Elefante.

AULIMENTO, s.m. Odore.

AULIRE , intr. Odorare. § p. pr. Aulènte. Olejsantc.

§ p. pass, e agg. Aui.ito. Odoroso.

AULITOSO, agg. Odoroso.

AULO, s.m. Avolo. § T. 300I. Gènere di molluschi con-

chilìferi. § T. muS. Sòrta di flàuto degli antichi greci.

AULODIA, s.f. T. stòr. muS. Canto accompagnato da

flàuti.
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AU.MENTARE, tr. e rifl. Accréscere. Gli aumenteranno
lo stipèndio. Atimentan le rèndite, le spese, l'efèrcito.

In fòrza. Di numeri più com. Créscere. § intr. Créscere.

• aldo aumenta. Le rèndite aumentano. Le dicerie

tentano. % rifl. non com. S' aumentano le probabi-

'. § p. pass. .\UMENT.\TO.
vrME>TATIVO. agg. Che può aumentare.

AUMEMATORE - TRiCE, verb. non pop. Chi o che

aumenta.
AU.MEXTO, s.m. L'aumentare. Aumento d'intròiti, di

popolazione, di prèzzo, dei prèzzi del grano, sul grano.

Non e' è aumento. Aumento di potènza, di mèrito, di

doveri, di diritti, d'impòste, di leggi, di spese, d'en-

trate.

AUNCINARE, tr. non com. Uncinare. § p. pass. AUN-
CrNATO.
AUNGHIARE, tr. non pop. Augnare, i p. pass. Aun-

ghiato.
AUXGHUTDRA, s.f. non com. Augnatura.
.4URA, s.f. letter. Venticèllo piacévole. kxi&. Le na-

tive àure vitali. § Àura popolare. Favore di pòpolo,

che viene e va.

ÀUREO, agg. letter. D'oro. Risplendènte come òro. i

lìg. Nòbile , Egrègio , Felice , Perfètto, Di gran prègio.

AULÒDO, s.m. T. stòr. muj. Cantore al suon dellàulo.

Al'LÒPE, s.m. T. 300I. Sòrta di pesce.

.VULORE, s.m. Senza odore.

AULOROSO, agg. Odoroso.

AULTÈNTICO, agg. Autèntico.

AULTORIT.l. s.f. Autorità.

AULTRO. pron. Altro (Guitt. Lètt.).

AULTRUF, pron. Altrui (Guitt. Lètt.).

AIMENTAMENTO, s.m. Aumento.
Al'.MEXTATO, agg. T. muS. Crescènte. Llm tèrza mag-
are aumentata.
Al'.ME>TAZ10>'E, s.f. Aumento.! T. muS. Laumentare

iì \alore delle nòte.

AU.METTARE, tr. Umettare. § rifl. Abbeverai-si.

AU31ILIARE. tr. Umiliare. § Mortificare. § Abbassare

lorgóglio. § Placare. § Calmare il mare. § Anche rifl. §

1'. pass, e agg. Aumii.iato.
AUS.1, s.f Spècie di mijura lineare corrispondènte a

t'.ii mètro e mè,^30 circa.

Al>ARE, tr. Adunare. § p. pass, e agg. Aux.vTO.
AlXdCARE, tr. e rifl. Launcinare. § Rubare.
Al">"(Ì>ARE, rifl. Stòrcersi com'un uncino.

AUXITO, agg. ^vergognato, Disonorato.

AUNTARE, tr. e intr. Adontare (Guitt.). Forse Sbagliato.

VIRA, s.f. Vènto. Con felice àura entrò nel pòrto
V.). § Ogni àura di vènto. Un brìciolo di vènto, g

re dura. Far vènto. § Immàgine di fugacità e leg-

: l'zza (Petr.). § Àura mòrta. D'infèrno (D.). % Àure di

'. vitali. Spiiito, Ànima. § Spirar l'aura estrèma.

lire, Tirar l'ultimo fiato. % Sant' Àura. Lo Spìrito

ito. § Rumore, Suono. § fig. Àura di bellezza, digrà-
. g Per cèl. — d'asinità. Ufàbile. § T. tì$. — elèttrica.

.sazione che si pròva accostando mano, vijo a un còrpo

ttrÌ33ato. § Venticèllo prodotto da un còrpo elettrij-

jiiio. § Spruzzo. § — dell' acqiM. Nebbiarèlla prodotta

da acqua che spìccia. § T. mèd. — epilettica. Frèmito
che precède l' epilessia. § — gioconda. Felicità, Ti-an-

quillità. § Favore, Grazia, Crédito. § Plàujo. Àura della
•orte. § Pigliare dura. Acquistar fòrza, favore. § Dare

a. Dar fama. § T. muS. Scacciapensièri.

V l RASZIÀCEE, s.f. pi. T. bot. Famìglia di piante che
riène il limone, l'aràncio; più com. Esperidèe.
VIRARE, tr. Indorare. § riti. Farsi risplendènte come

. ..IO.

AUBATO, agg. Indorato. § Àureo. § Color d'Oro. § fig.

Risplendènte.

Al'RATORE, s.m. Indoratore.
AIRE, agg. Aureo.
ÀUREA, s.f. T. teol. Prèmio de' buoni che corrisponde

alla carità con Dio.

Aurea innocènza. Manière àuree. Stile dttreo. Àurec^
sentènza. Aurea mediocrità. § Età àurea, comun. D'oro,
dell' òro. § T. cronol. Xàmero àureo. Quello che serve
a ritrovar l'epatta.

AURÈOLA , s.f. non pop. Corona di luce che si figura
specialmente in pittura sulla tèsta dei santi. § fig.

L'aurèola della glòria, del perdono, del martirio.
AURETTA. dim. d'Aura. Letter. poèt.
AURICOLARE, agg. Dell'orécchio. Che à relazione

coir orécchio. Vene, Cavità auricolari. § Testimóne
auricolare. D'udito. § Confessione auricolare. Fatta
all'orécchio del sacerdòte.

AURÌFERO, agg. non pop. Che pòrta, Che contiene
òro. Tèrra, Minièra aurifera. Terreno, Fiume auri-
fero.

AURIGA, s.m. T. letter. scherz. Cocchière. § T. astr.

Costellazione dell'emisfèro settentrionale.

AURÒRA, popol. AURÒRA, s.f Splendore che viene
dopo l'alba pròssimo al comparir del sole. Nasce, Spunta
l'aurora. § Il tèmpo che dura l'aurora. Còlta sull'au-
rora (letter.). § flg. Princìpio. L' aurora della vita,

d' wi' istituzione. L'aurora della libertà. § L'aurora
boreale. Metèora vaporosa e luminosa che apparisce
vèrso il pòlo àrtico, frequènte nei climi settentrionali.

AUREAMENTE, avv. In mòdo àureo.
AUREATO, agg. Tessuto d'oro.

AURÈLIA, s.f. T. st. nat. Crisalide Ninfa, s Spògli»
del bruco diventato farfalla.

ÀUREO, s.m. Moneta d'oro. § agg. Peso corrispon-
dènte a una dramma. | Dell'aria. § Catena àurea. Com-
menti d'alcuni santi alle Scritture. § Règola àwrea. Rè-
gola del tre. § T. stòr. Della casa di Nerone.
AUREOGEM.M.ÌTO, agg. Ornato di gèmme e d'oro (MenT.'.

AURÈ0L.4. , s.f. T. mèd. Cerchietto l'Osso intorno al

capézzolo delle mammèlle, le pùstole del vaiòlo, ecc.

AUREOLO, s.m. T. 300I. Spècie d' uccèlli del gènere
ortolano.

AÙRIA. s.f. Augùrio, Fortuna (Celi.).

AURICALCO, s.m. Oricalco.

AURICHE, s.f. e m. pi. T. mr.r. Tutte in generale le

vele latine.

.4URICHI0.MAT0, agg. Che à le chiòme come l'oro.

.ÀURICO , agg. D' àcidi e dei composti in gènere che
anno combinazione d'oro.

AURÌCOLA, s.f. T. anat. Orecchietta del cuore. § T.

300I. Gènere di molluschi.
AURIC0L.1RE, agg. Dito auricolare. Mìgnolo.
AURICOLATO , agg. Di parecchi òrgani della pianta

e specialmente delle fòglie munite di lobi sporgènti ar-

rovesciati in fuori.

AURICÒ.ME, agg. Dai capelli d'oro.

AURÌCULA, s.f. V. Aurìcola L. M.
AURICULATO, agg. V. AuricÒlato L. M.
AURIÈXTE. V. Oriènte.
.lURÌFERO , agg. T. chìm. In gènere , Dei comporti

con òro.

AURÌFICE, s.m. Oréfice.

.lURIGARE, tr. Guidare un còcchio.

AURIGO, s.m. Auriga (Giamb.).

AURILUCÈSTE, agg. Lucènte come òro.

AURINO, agg. Di color doro.
AÙRIO, s.m. .augùrio.

AURIPIMENTO, s.m. Ori'imento (V. L. M.).

AURISPÌCEO, s.m. Arùspice.

AURISPÌCIO. V. Aruspìcio.
AURITO, agg. Orecchiuto. § Detto di vaSi anticni, Che

à manichi o anse.

AURO . s.m. Òro. § VaSo d' òro. § Ricchezza. § Color

d'oro. I bèi crin d'auro (Poliz.).

AURORA, s.f. Oriènte. § T. dei tintori. Sòrta di giallo.

AUROR.ÌLE, agg. Dell'aurora. Vapori aurorali.

AURORÈGIO, s.m. T. raont. pist. .allòro.

AEROSO, agg. T. chim. Di composti d' òro clie corri-

spóndono a un grado minore d'ossigenazione dell'oro.
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AUSILIARE e AUSILIÀBIO, agg. non pop. Che vièn

in aiuto. Milìzie, Truppe, Fòrze, Armi atifiliàrie. § T.

sram. Vèrbi che aiutano a formare i tèmpi composti.

§ sost. Gli aufiliari francefi. Gli aufiliari Avere e

Èssere. § T. mèd. D'una parte che aiuta l'azione d'altre.

Mùscoli aufiliari.

AU-SILTATOBB - TRICE , non com. verb. Chi o che

aiuta. § T. leg. Complice, Manutèngolo.

AUSÒNIA, s.f. Iettar. Uno dei nomi d'Italia.

AUSÒMCO, agg. letter. D'AuSònia.

AUSÒNIO, agg. letter. D'AuSónia. Tèrra, Mare aufònio.

AUSPICALE , agg. lettei-. Di buon augùrio. § Piètra

auspicale. La prima piètra. § Giorno auspicale. Il

primo dell' anno.

AUSPICATO, agg. letter. Augurato. Giórno, impresa
mal auspicata.
ÀUSPICE . s.m. T. stòr. Chi osservava gli auspici. §

Quello sotto il cui patrocìnio o assènso si prènde a far

còsa d'importanza. Àuspice S. M. il re questi ononu-

metiti restaurarono. § agg. Vogliate èsser àuspice di

queste nózze, di quell'impresa. Auspici gli Dèi.

Auspicio, s.m. non pop. uSato sèmpre al pi. Augùrio.

Cominciar ima còsa con bòni o sotto bòni o cattivi

nuspici. Con bòni o cattivi preSagi. § Protezione. Sotto

i suoi auspici.

AUSTÈRAMENTE, avv. non pop. Con austerità, severità.

Catone visse austèramente.
AUSTEUIT.A, s.f. L" èssere austèro. Austerità dei co-

stumi. § Non com. Qualità di sapore aspi'o, Detto di vini.

AUSTÈRO, agg. pòco pop. Sevèro nei costumi. Con-
tegno. Aspètto austèro. Governante austèro. Paròle,

Règole austère. Di cibi , non pop. Ordinari , Pòveri. §

Di vino. Brusco. § D'altre còse. Non piacévole, Non al-

legro. Studi, Lavori austèri.

AUSTRALE, agg. non pop. D' àustro , Delle parti di

mezzogiorno. § Vènti australi. Pòlo australe. Di mè^-
jogiorno.

ÀUSTRO, s.m. letter. Mèjjogiorno. Punto cax'dinale. §

Vènto di mezzogiorno

.

-AUT AUT, non pop. Latinismo che vale: questo o

quello, sì nò. intèndersi o andarsene, aut aut.

AURÙGINE, s.f. Colore giallo verdastro.

AURURO, agg. T. chìm. Composto in cui 1' òro com-
binato con altro metallo fa le parti di elemento elèttro-

negativo.

AURUSPÌCIO, s.m. Aruspìcio.

AURUSPO, s.m. Auruspìcio.

-ÀUS.A, s.f. pi. d'Àufo. Ardimento, Arroganza, Inso-

lènzà.

AUSARE, tr. e rifl. Assuefare. § Abituare, i Èsser sò-

lito. § Abitare. § intr. OSare.

AUSCELLETTO, s.m. Uccelletto.

AUSCULTATÒRIO, agg. Da ascoltarsi.

AUSCULTAZIONE, s.f. Ascoltazione.

AUSÈLLO , s.m. Uccèllo. E il canto degli aufélli

(Rin. d'Aq.).

AUSGELLETTO, s.m. Uccelletto.

AUSGÈLLO, s.m. Uccèllo.

AUSIONUOLO, s.m. Usignolo.

AUSILIANTE, agg. Clie aiuta, soccorre.

AUSILIARE e AUSILI.IRIO , agg. Che può prestare
aiuto. § Giovévole a risanare. § T. muj. della nòta adia-

cènte che si altèrna con la principale del trillo.

AUSÌLIO, s.m. Aiuto (Cron. Morèl).
AUSO, agg. Ardito.

AUSPICABILE, agg. Da potersi o doversi auspicare.
AUSPICARE, intr. Esercitare il ministèro d'auspice. §

Di chi, non essendo àuspice, prènde gli auspici. § tr.

Pronunziare a altri o a sé. § Inaugurare. % —la magi-
stratura. Cominciare a esercitarla.
ÀUSPICE, agg. e s.m. Promotore, g Patrocinatore. §

Paraninfo.

AUSPICI, per Auguri semplicemente.
AUSPIZIO, s.m. Augùrio.

AUTENTICA, s.f. non pop. Pròva autorévole d'una còsa,
per esèmpio delle relìquie de' santi, d'oggetti apparte-
nuti a qualche persona illustre. 3Ianca l'autèntica che
queste armi appartenessero a Ferruccio. § pi. La rac-
còlta delle costituzioni di Giustiniano fatta da Irnèrio.

AUTENTICÀBILE, agg. Da potersi o doversi auten-
ticare.

AUTÈNTICAMENTE, avv. d'Autèntico, letter. Convali-
dato autènticamente. Insegnare autènticamente.
AUTENTICARE , tr. Rèndere autèntico. Autenticare

una lèttera per man di notaio. § Anche un racconto
sìm. s'autentica portando pròve inoppugnàbili clie è

così e così. § p. pass. Autenticato.
AUTENTICATORE - trice, verb. non com. letter. Chi
clie autèntica. Autenticatór di m,enzogna. Tradizione

autenticatrice di verità.

AUTENTICAZIONE, s.f. T. leg. L'autenticare.
AUTENTICITÀ, s.f. non pop. Qualità di còsa autèn-

tica. L'autenticità di quelle scritture è dùbbia.
AUTÈNTICO, agg. Provato autorevolmente (una firma,

una scrittura, un oggetto d'arte, una relìquia, ecc.), che
è realmente come si dice. Scrittura, Còpiia, Passo, Do-
cumento, Testamento autèntico. % Anche di quanto
merita fede. Testimonianza, Notìzia, Pròva autèntica.
Tìtolo, Fatto autèntico. § assol. Gli è autèntico. Quello
che à ì requisiti prescritti.

AUTO, p. pass. volg. d'Avere. Avuto.
AUTOBIOGRAFIA, s.f. T. scoi. Vita che uno scrive di

sé, da sé. L'autobiografia di Vittorio Alfièri è uìi libro

stupèndo.
AUTOBIOGRÀFICO , agg. d'Autobiografia. Non com.

Lavori autobiogràfici.

AUTÒCRATE e AUTÒCRATA, s.m. Sovrano assoluto.

L'autòcrate di tutte le Rùssie. %1ìg. Prepotènte. Non com.
AUTOCRATICAMENTE, avv. non pop. In mòdo auto-

cràtico.

AUTOCR.ATICO , agg. Da autòcrate. Govèrno auto-
cràtico.

AUTOCBAZIA, s.f. Govèrno assoluto d'un solo.

AUTODAFÉ e più com. AUTO DA FÉ, s.m. Esecuzione
d'una sentènza del tribunale dell' Inquisizione.

AUSTEREZZA, s.f L'èssere austèro. Austerità.

AUSTERITÀ, s.f. Detto di odori.

.AUSTO, s.m. L'attìngere acqua (Savèlli).

AUSTÒRIO, s.m. Sòrta di vaSo da sacrifizi.

AUSTRINO, agg. Australe.

ÀUSTRO, s.m. In àustro e in aquilone. Per tutto, A
levante e a ponènte. § agg. Australe.

AUT.A, s.f. Ricevimento di lèttera.

AUTARE, s.m. Altare.

AUTENTICARE, tr. Far che sia approvàbile. Autenti-

care il dir bugie (Sacoh.). § Autenticare tuia dònna.
Sentenziarla adùltera.

AUTENTICIIEZZA, s.f. Autenticità.

AUTÈNTICO, agg. Autorévole. Dante autèntico nella

lingua (Car.). § sost. Antico libro ecclesiàstico che con-

teneva le antifone e sìm. § Per autèntico. M. avv. In

mòdo autèntico.

AUTERRARE, intr. Alterarsi.

. AUTEZZA, s.f. Altezza.

AUTO, s.m. T. mont. pist. Fèrro lungo e acuto ado-

prato per accoi-àr i maiali.

AUTOCÈFALO, s.m. Chi non riconosce uu capo o su-

periore.

AUTOCLAVE, s.f. Sòrta di péntola Papiniana, che la

tensione del vapoi'e tièn chiusa da sé.

AUTOCRATORE, s.m. Capitano suprèmo d'Atene. L'im-

peratore romano. Così i Greci.

AUTOCRAZIA, s.f. Oligarchia. § Demagogia.

AUTÒCTONI, s.m. pi. Prima, degli Ateniesi originari

dell'Attica; pòi per est. agg. Pòpoli aidòctoni. Nativi

d'un paeSe iu contrappoS.' d'altri venuti di fuori.

AUTODIDÀTTICO, agg. T. scoi. Mètodo autodidàttico.

Che serve a imparar da sé.
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AUTOGRAFARE, tr. non com. Trasportar un disegno

o uno scritto sulla piètra per fame dei fassìmili.

Al'TOGRAFIA, s.f. non pop. Larte di trasportare scritti

o disegni sulla piètra per tirarne fassimili. § Qualità

d una scrittura autògrafa.

AUTOGRÀFICO, agg. non pop.D'autògrafo.§ Telegrafia

"togrdfica. Che trasmette lo scritto nella forma stessa

uàutògrafo. § Màcchina autogrùfica. Torchietto sém-

ice per tirar degli autògrafi.

AUTÒGRAFO, agg. e sost. Scritto dall'autore stesso.

litamente di persone illustri. Lèttera autògrafa. Il

l'tnque Màggio autògrafo. Non abbiamo autògrafi di

fiiinte. § Anche quanto è scritto da una persona senza

he le paròle siano sue. Questa lèttera del Guerrazzi

un autògrafo del Carducci.

AUTÒMA , s.m. non pop. Màcchina semovènte , che

imita i movimenti dei còrpi animali. § fig. Una persona

che agisce seuz' ànima, macchinalmente, o per la vo-

lontà altrui.

AUTOMATICAMENTE, avv. non com. Come un autòma.
S Anche fig.

AUTOMÀTICO, agg. non pop. Da autòma. Di mòto non
municato, di movimenti inconsapévoli. § Di màcchine

che operano senz' èsser guidate dalla mano dell' uomo.
Strumeìiti muficali automàtici.
AUTONOMIA , s.f. non pop. Facoltà di governarsi da
d'un còrpo morale, d'uno stato. L'autonomia non è

dipendènza.
AUTÒNOMO, agg. non pop. Che à autonomia. Le città

greche èrano autònome, ma non lìbere perché soggètte

a Roma. Govèrno autònomo.
AUTOPSIA, s.f. T. mèd. non com. Autossia, Sezione.

AUTORE, s.m. (11 pop. l'accompagna ancora, come gli

antichi, coi nomi femminili. Questa dònna è l'autore

di tutto 'l danno). Chi à fatto unòpera degr.a di men-
zione, in lòde in biàsimo. Autore del bène e del male.

Chi è stato l'autore della grandezza italiana? Autore
'un romando, d'un trattato, d'un quadro, d'un di-

g7io, d'una ballata, d'un valzer, d'un articolo, d'uìia

•opèrta, d'un delitto. Autori antichi, moderni, clàs-

sici. Società degli autori. § Si contrappone a Editore,
Attore, Plagiàrio. § Di brava scrittrice anche Autore.

Diritti d'autore. Diritti che spetterebbero (non sèm-
le spettano) agli autori, inventori, ecc. per la pubbli-

izione spàccio di loro òpere. § T. leg. Il primo pos-

ssore dal quale altri riconósce quel che possiede. §

. scherz. È un bòn autore! È un bòn capo. § Òpera
nz' autore. Anònima. § Nùmeri d'autore chiama il

Igo sciòcco quelli sicuri che usciranno al Lòtto.
AUTORÉVOLE , agg. Che à autorità. Che è stimato.

Persona, paròla, testimonianza, scrittore autorévole.

3Ieno pop. Aspètto autorévole.

.4.UT0REV0LEZZA, s.f. non pop. L'èssere autorévole.

AUTOREVOLMENTE, avv. non pop. In mòdo autoré-

te.

AUTOMATI, s.m. pi. T. mèd. ant. Vèrmi intestinali.

AUTONNO, s.m. Autunno.
AUTONÒMICAMENTE, avv. In mòdo autònomo.
AUTONÒMICO, agg. Autònomo.
AUTÒNOMO, agg. Di monete greche di città autò-

nome.
AUTOPIRO, s.m. Grano di tutta farina.

AUTOPLÀSTICA, s.f. T. chir. Arte di surrogare una
arte distrutta prendendo sul malato stesso i materiali

•icessari per tale riparazione. Autoplàstica francefe,

indiana, italiana.

AUTORE, s.m. Autore della vittòria (Gèlli).

AUTORISTA, s.m. Pràtica dell'opere d'autori special-

mente di giurisprudènza.

^UTORITADE e AUTORITATE, s.f. Franchezza in atti

'estrinseci. § Ricévere in autorità un libro. Tenerlo
ime autorévole. § Autorità del sangue. Comando sulla

vita. § Delle còse. Il latte non à autorità. § Èsser in
utot^itd. In crédito.

Novo Dizioìùirio Italiano.

AUTORITÀ, s.f. Ragione, Diritto di chi è come autore,

creatore, capo, guida nella società. L'autorità del prÌ7i-

cipe, dei miìiistri, della Càmera, del tribunale, del

padre di famiglia, del maèstro. Far ufo della prò-

pria autorità. Avere, Efercitare V autorità. In questo

sènso sèmpre siug. § assol. Anche al pi. Le persone che
rapprejèntano in qualche mòdo gli interèssi materiali

morali del pùbblico. Autorità governativa , munici-
pale, civile, militare, ecclefiàstica. Autorità del pò-

polo, del senato, costituita, riconosciuta. Autorità
giusta, ingiusta, legìttima, illegittima. L'autorità
vede, provvede, itivigila. Ubbidire alle autorità. % Di

persone la cui paròla è degna di fede e di considera-

zione. È una persona di grande, di ])òca autorità. Uo-
mo, govèrno senza autorità. La virtù, il coràggio, il

valore, l'ingegno, danno grande autorità. Gli anni
danno autorità. Chi gli à dato l' autorità di giudi-
carmi? L'autorità del nome. È un' autorità di gran
peso. L'autorità dei grandi pensatori si deve rispet-

tare; farsene schiavi, è un altro conto. Galileo mi/e
fuor di questione l'autorità d'Aristotile. La vòstra
autorità vai quanto la mia. La mia si fonda su que-
sto. I Arbìtrio. Soìi còse che le fa di sua autorità, dì
sua pròpria autorità. Si piglia l'autorità.

AUTORITÀRIO, agg. non pop. Che abuja dell'autorità

e fa il prepotènte.

AUTORI^'^ARE, tr. Dar autorità a qualcuno dagire.
Chi vi autorii^a a far questo ? Chi l'autorizza a dir

questo? § Approvare. Aidorizio la 2}re/eìitazione di
quei documenti. § Legittimare una còsa approvandola.

Autorizzare quei mòdi licenziosi sorridendo. Autoriz-
zare l'ufo d'una paròla coi libri. L'ufo, l'efèmpio, la

moda autorizza una légge , tm costume , una stra-

nezza. % Non pop. La reità del fatto non autorizz'"' la
crudeltà della pena. § p. pass. Autorizzato.
AUTORIZZAZIONE , s.f. Pòco pop. L' autorijjare. La

facoltà data in iscritto. Non può far nulla, glimMnca
rautorizzazione.
AUTORONE, accr. e spreg. d'Autore, ma si dice anche

per grand'Autore. Autorone co' fiòcchi.

AUTORÙCCIO, dim. e spreg. d'Autore. Dimostra com-
passione.

AUTORUZZO, meno comune, ma più accentuatamente
avvilitivo che Autorùccio. Autoruzzi agghindati.
AUTOSSIA, s.f. Più pop. Sezione. Sezione del cadàvere

e eSame delle parti intèrne per studiar le malattie, le

alterazioni morbose e studiar la càuja della mòrte con
intendimento mèdico-legale.

AUTRICE, f. d'Autore. Non pop. § Anche agg. Dònna
autrice di benefizi, letter.

AUTUNNALE , agg. non molto pop. D' autunno. Òzi,

Vènti, Vacanze autunnali.
AUTUNNO, s.m. Stagione dell'anno dal 21 di settèmbre

al 21 di decèmbre. § L'autunno della vita. Non pop.

L'età matura.

AUTORITARIAMENTE , avv. Con manière autori-

tàrio.

AUTORITATIVAMENTE, aw. Con autorità.

AUTORITATIVO, agg. Che à autorità. Mètodo auto-

ritativo. Che procède alla ricerca del vero per auto-

rità.

AUTORIZZARE, tr. Autorizzai'^ una còsa a uno. So-

stenere l'autorità di lui sopra quella.

AUTORIZZATO, agg. Autorévole.

AUTOSCHEDIASMA, s.m. Lavoro letteràrio improvvi-

sato.

AUTOSCHEDIÀSTICO, agg. Estemporaneo.
ÀUTRO, pron. Altro (Guitt.).

AUTRUI. pron. Altrui (Guitt.).

AUTTORE, s.m. Autore.

AUTTORITÀ, s.f. Autorità.

AUVÒTICO , agg. T. aret. raro. Duro, Difficile a ri-

dursi a fine col lavoro. Detto di legno, piètra, ter-

reno.
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AUZZAPALI , agg. e sost. volg. Chi auzza i pali. §

spreg. Chi non sa il suo mestière e sarebbe degno d'an-

dare a auzzare i pali. Dottore auzzapali. Vada a far

l'auzzapali.

AIIZZARE, tr. pop. V. AGUZZARE. § p. pass. Auz-
zato.
AUZZATA, s.f. pop. d'Aguzzata.

AUZZATURA, s.f. forma pop. d'Aguzzatura.

AU^iiSlNO, s.m. T. volg. Agugjino. Fu qv^W angamo
di vècchio che per avarizia fece morir una creatura

cosi buona.
AUZZO, agg. forma popol. d'Aguzzo. Chi vuol fare

il mercante della lana Non bifogna guardare a ogni

peluzzo, Chi vuol levar la volpe dalla tana, bifogna

fare il mufo auzzo aiizzo. V. Aguzzo.
AVA, f. d'Avo. Non com.
AVAMBR.ÀCCIO, s.m. T. mèd. Parte del bràccio tra il

gómito e la mano.
AVAMPOSTO, s.m. T. mil. Picchetto che si mette al-

l'estremità dell'accampamento in tèmpo di guèrra.

AVANA , agg. Color dei sigari d' avana. Un vestito

avana.
AVANGU.ÌRDIA, s.f. T. mil. Più com. Vanguàrdia.

AVANIA, s.f. T. stòr. Imposizione rigorosa dei turchi

sui cristiani. § Non com. Grave imposta. Soperchieria.

AVANTI, prep. e avv. di tèmpo e di luogo che indica

precedènza. Mi levo avanti giorno, i' ò visto avanti.

Chi é venuto avanti ? Passi avanti e si unisce anche
alle prep. a, di. Avanti di decìdere gli ci vuole un
sècolo. Avanti a lui, o di lui. Céro avanti di lui.

Vada avanti a lui. § assol. Com'esclam. Avanti ! Avanti.
avanti! § E di chi sfida altri a fare quel che dice.

Avanti ! avanti pure ! Venga avanti ! Che piglia vari

significati secondo il tòno della voce. § A chi picchia

all'uscio perché passi: Avanti! § T. mil. di comando.

In avanti ! § E nel ballo : Avanti in due , avanti in

quattro. % Per l'avanti. Nel tèmpo passato. § Da qui,

di lì, d'ora in avanti. ìndica tèmpo avvenire. § Con-

tràrio di Diètro. Più com. Davanti. § Andare , Tirare
avanti. Proseguire. § Tirar avanti la famiglia. Man-
tenerla. § fig. Campare, Campucchiare. Si tira avanti
come si pnò. Si va avanti benino assai. § Èssere avanti.

Èssere inoltrato; di tutto che può aumentare, special-

mente del tèmpo, di lavori. Siamo avanti? Un bèi pèzzo

avanti. Siamo avanti coli' estate. Non siamo molto

avanti col dizionàrio. È una dònna avanti cogli anni.

La campagna è avanti. Cioè pròspera prima che non

è solitamente. § Farsi avanti. Presentarsi a uno. Fa-
tevi avanti, che volete? § fig. PrpSsntarsi per ottenere

AUZZÈNTE, s.m. Se non è scorrezione dei còd. per
Auzzetto.

AUZZETTO, s.m. Consiglière familiare di potènti

AUZZÒTTO, s.m. Lo stesso che Auzzetto.

AVA, s.f. T. bot. Pianta delle ìSole Sandvicch, le cui

radici son riputate astringènti e sudorìfere.

AVACCÉVOLE. agg. Sollécito.

AVACCEZZA, s.f. Sollecitùdine, Fretta.

AVACCIAMENTE, avv. Prèsto.

AVACCIAMEXTO, s.m. e AVACCIAIfZA,s.f. Sollecitùdine.

§ Affrettamento.

AVACCIARE, tr. Affrettare. § Sollecitare. § intr.

AV.4CCIATAMENTE, avv. Con prestezza.

AV.iCCIO, s.m. Sollecitùdine. Fretta. § agg. Sollécito.

§ avv. Prèsto. § tardi o avàccio. prèsto o tardi.

§ Avàccio avàccio. Prèsto prèsto.

AVALE, avv. T. cont. Ora, Adèsso. § Avale avale.
Adèss' adèsso.

AVALLARE, tr. Inghiottire. § Eiavvallare.
AVALLO, s.m. L'inghiottire. § Riavvallo.
AV.VN, avv. Avanti (Guitt.).

AVANNÒTTO, .s.m. Tutti i pesci di fiume nati di fre-
sco. § fig. Sempliciòtto. § Furbo còlto alla rete.
-IVANSAMENTO, s.m. Preminènza. § Avanzamento.
AVANSARE, tr. Avanzare.

qualche impiègo
,
qualcòsa. Chi d dei titoli si fàccia

avanti. § Sfidando qualcuno a presentarsi o a presen-
tare quel che può contro noi. Chi è che à da ridire
sul conto tuo si fàccia avanti, g Mandar avanti una
còsa, la famìglia, un negòzio. Farla progredire, Man-
tenerla benino, Dar crédito. § Metter avanti. Dar la
preferènza. § fig. Anche d' argomenti. Che ragioni di
da metter avanti? § Méttersi avanti. Méttersi in mo-
stra. Metter le inani avanti. Prevenire in qualche còsa.
Aveva paura che V attaccassero, e à messo le mani
avanti. E anche. À messo le mani avanti per non ca-

scare. § Passare avanti. Lasciar addiètro chi èra avanti.
Con quelle gambe passa avanti a tutti. § fig. Ormai
negli studi non passa più avanti a nessuno, gli à
abbandonati. § prov. Lo sai come diceva Michelangelo?
Chi va diètro agli altri, non gli passa mai avanti.
Dell'imitar servilmente. § Pensare avanti. Riflèttere. Ti
metti in codesta carrièra difficile ? Pensaci avanti. §

prov. Pensarci avanti e non pentirsi pòi. % Non pen-
sar più avanti. Risòlversi addirittura a far una còsa
senza curarsi di quel che potrà avvenire. § Tirar avanti
un oggetto. Avvicinarlo. Tira avanti questo tavolino.
Tirati avanti a te questa panca. § Alla presenza. Tu
sei avanti a Dio. Più com. Davanti. § pop. Avanti a
Dio. Nel giudizio di lui. % Farsi avanti. Avanzarsi. §
Il giorno, Vanno avanti. Il giorno, l'anno prima. § Ti-
rarsi avanti per una professione Studiare , Guardar
d'impararla. Si tira avanti per avvocato. Più com. Ti-

rarsi su. § Non com. Avanti che. Piuttòsto.

AVANTICHÉ, avv. Prima che.

AVANTRÈNO, s.m. T. mil. Còrpo di sala con due ruote,
un timone o due stanghe in cui si attacca il Diétro-
tràino.

AVANZ.4MENT0 , s.m. L'avanzare di grado negl'im-
pièghi. Da tre anni aspetta l'avanzamento. Il progre-
dire d'una sciènza, d'un'arte, d'un'òpei-a.

AVANZARE, tr. Èsser creditore. Dover avere. Fa sèm-
pre débiti e tra di qua e di là gli avanzano un cento
mila lire. § Di còse da mangiare. Quanto riso avanzi
da me? E anche solam. Quanto n'avanzi? % Che avanzi
da me? A chi ci guarda tròppo o ci tratta con supèrbia.

Rifagli il rèsto. che avanza da me quel lecchino? §

Avanzare uno. Mandarlo avanti, dargli la promozione
in un impiègo. § Avanzare un'istanza, una sùpplica.

Prejentai-la
,
per ottener qualcòsa. § Non pop. Metter

da parte. Rubare. Quanti sacchetti di scudi avanzi in

capto alVanno? Avanzo i piedi fuor del lètto, cioè Nulla.

§ prov. non com. Chi digiuna e altro ben non fa,

avanza il paiie e al diàvol se ne va. § Avanzar una

AVANTÀGGIO, s.m. Vantàggio.
AVANTARSI , rifl. Avanzarsi. L'altro vèrso Binai lo

s' avantava (Boi.), i T. mont. pist. Vantarsi. Non te

n'avantare.
AVANTE, avv. Avanti oltremòdo.

AVANTI, aw. fig. Avanti agli òcchi miei. A'mie' òc-

chi, g Intèndere o Sentire molto avanti in una còsa.

Intèndere o sapere molto di quella. § Non èssere da
meno da ninna còsa più avanti. Non èsser buono a

altro.

AVANTirÀMERA. V. Anticamera.
AVANTIÈRI, avv. lèr l'altro.

AVANTIGUÀRDIA. V. Vanguàrdia.
AVANTIPILANO, s.m. Antepilano.

AVANZA, s.f. da Avanti. Trarsi all'avanza. Farsi in-

nanzi. Accostare.

AVANZAMENTO, s.m. Avanzo.
AVANZARE, tr. Trapassar, Andar avanti. Avanzavano

la madre di lèi (Bocc). § Ingrandire. Avanzò il .suo

reame (Vili.). § Arricchire. Cilpido si j^er avanzar gli

orsatti (D.). § Privilegiare. Grazia acquista nel dèi eh»

si gli avanza (D.). § Calmare. Avanza l'ire co'prièghi

(Andr. Lane). § Superare. Di ricchezza ogni altro

avanzava che itàlico fosse (Bocc). § Procèder più lèsto.

(D.). § Accelerare. (Petr.). § Mandare (D.). g Spòrgere in-
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pofizione, una proposta. Arrischiarsi a farla. §

ì. Andar avanti, non pop. Questo lavoro avanza, a
per vòlta! Il tèmpo avanza a gran passi. Negli

li avanza pòco. § Xon pop. Avanzar in bène. Mi-

nare. § — tèmpo. Rimanerne , Risparmiarlo . Far

^to. § Avanzar una còsa. Serbarne , Rimanerne.

nìii sòldi ti son avanzati? Non si mangia più

"la: a tàvola avanza ména la ròba. Si ci avanza
tpo si vedrà la galleria. § E di altra còsa che ci

irirono, rifiutando garbatamente. Mi basta, grazie, e

me n'avanza. J/e n'avanza di questo. E di còse che ci

anno annoiato. Degli efami ^jer quest'anno mi fa e

me n'avanza. § Jfi avanza il créderlo. Di còsa che ci

raccontano e che ammettiamo largamente. Mi bindolò

di cento lire.— Mavaìiza il créderlo, perché lo conosco.

§ Avanzare a un di/astro, non pop. Scampare. § T.

arim. Nella sotti-azione e nella divisione del resìduo.

Segno òtto e avanza due. § j>ron. Avanzarsi. Pòco pop.

§ Farsi avanti. Di cose o persone che si vedon venire

spesso non senza perìcolo. Il fiume s'avanza. Gli efèr-

citi nemici s' avanzano. § fig. Scafi se col discorso

m'avanzo tròppo. Più eom. Mi fò avanti. § Di tèmpo,
non pop. S'avanza l'alba. § p. pass, e agg. Avanzato.
§ Avanzato alla m,òrte. Scampato.
AV.4SZATETT0, dim. d^\vanzato. Attempatòtto.
IVAXZATÌCCIO. dispr. d".A.vanzo. Rimasùglio di cibo

sìm. Non voglio i suoi avanzaticci.
-4TA>"ZAT0, agg. Inolti-ato. Di persone, significa negli

anni ; di stagione, significa che n'è passata la più parte.

§ Avvantaggiato. Non com. Purché alla fin de' conti vi

troviate avanzato. § Tèmpo avanzato. Quello che avanza
dopo le faccènde. Lo scriverò a tèmpo avanzato. |

Partito avanzato. Partito polìtico che vagheggia ór-

dini più larghi di govèrno. § Posto avanzato (T. mil.\
La sentinèlla più\'icina al pericolo. § Avanzato all'ac-

qua. Nàufrago. § Avanzato alla mòrte. Scampato da
gran pericolo.

.4TA\Z0. s.m. Il rèsto d"una còsa urata in qualunque
manièra. Mlngiano il mèglio e ci lasciano l'avanzo
o gli avanzi. § T. mat. Quel che avanza della divijione

o sottrazione. § T. stamp. Gli avanzi. I fògli che avan-
zano dopo aver rilegato tutte le còpie d" un libro. §

Avanzi mortali. Non pop. Il cadàvei-e umano. § Avanzi.
"3 pop. Rovine. § Di persona stata bèlla si dice: Ci
•edon ancora di begli avanzi. § Avanzo di galèra.
làccio di cattiva vita. § Avanzo del tale, e assol.

mzo. Dònna di cattiva vita. § Avanzo della mòrte.

iri (D.). Èsser in maggior quantità. § Èsser piatitile.
non avanza ed e mèglio morir per virtù ? (Salt.).

i.nzàr a uno. Superarlo. § Avanzare uno. Prevenirlo.
— cammino. Guadaguàr tèmpo camminando. § — di

• e in mèglio (.Andai-e\ % — la forma d'alcuno. Su-
rarlo in bellezza. % —la manifattura. Esaltarla. § —
paròle. Restame molte da dire.§ — quattro per uno.
ir quattro contr'uno. § — sé medéfimo. Superar sé
sso. § — uno sopra gli altri. Migliorai'lo. § Avan-
rsi il dolore. .4.ntieipàrselo.

AVAA'ZATÈLLO, dira. dAvanzato. Avanzatetto.
VVASZATO, agg. P^co avanzati. Con pòco profitto

;. Vili.).

VVA>Z.4T0BE, verb. Chi o che avanza.
\VA>ZÉVOLE, agg. Soprabbondante.
AYANZIARE, tr. Avanzare.
AVANZO, s.m. T. mere. Metter a avanzi. Metter a conto

d'utili. § Metter in avanzo. Far degli avanzi. § Riputar
meno male. § M. avv. Dell'avanzo. Del rèsto, Del rima-

iite.

AVAXZO, s.m. Progi'ésso, Espediènte. Che nfurpate
...2a con tristi avanzi (.A.).

AV.AR, pi. D'Avaro (Cant. cam.).
AVARE, tr. Avere.

IVABEGGIARE,
intr. Far l'avaro.

TABEZZA, s.f. Avarìzia.

VARIA, s.f. Avania.

Chi è scampato dalla mòrte. § Far degli avanzi. Metter
da parte. § fig. non com. Guadagni. § D'avanzo. Più del

bisogno; è anche esclam. M'ànno seccato d'avanzo! §

Di male, danno o inconveniènte che già sentiamo di

tròppo. D'avanzo l'anno tormentato; anche dell'altro?

§ Creder d'avanzo. Non dubitar punto d'una còsa.
AV.1XZUC0I0, dim. e spreg. d'.\vanzo.

AVAXZÙGLIO e volg. AVAXZÙGLIOLO, dispr. Cosucce
avanzate.

AVA>'ZOIE, dispr. non com. Còse avanzate.
AVARÀCCIO. pegg. d'Avaro.

AVARAMENTE, avv. Con avarizia.

AVARETTO, dim. d'Avaro. È un po' avaretto, ma e

un bòn figliolo.

AVARIA, s.f. Danno soffèrto da una nave, in viàggio,
e anche le mèrci di ferrovie. § Rimborso per l'avaria.

AVARI.ARE, tr. Fare avariare. Far soffrir avaria.

AVARI.ATO, p. pass, e agg. Mèrci avariate. Che anno
soffèrto nel v'iàggio di mare. Anche di den-ate andate
a male.

AVARÌZI.i, s.f Amore esagerato alla ròba e a' quat-
trini. % Mòia, Crepi l'avarìzia! esclam. iròn. di quando
si fa qualche regalùccio o spesa di pòca importanza, i

Pigliamo un sorbetto e mòia l'avarìzia , diceva un
milionài-io.

AVARO, agg. e sost. Che à il vizio dell'avarizia. § Per
sim. Avaro di lòdi, di paròle, ecc. Parco. § prov. L'im-
portuno vince l'avaro.

AVAROXÀCCIO, axv. e spreg. d'Avaro.
AVAROXE. acer. d'Avaro.

AVE. s.f Orazione alla Vérgine. V. Avemmaria.
AVÈLLO, s.m. Puzzar com'un avèllo! Puzzare oriibil-

mente. À una bocca che puzza com'un avèllo. § Sepol-

tura, Tomba. Non pop.

AVEMMARIA, s.f. Brève orazione alla Madonna. § Ora
della sera quando il sole va sotto ; Comun. Le venti-

quattro. § 11 suono delle campane a quell'ora. § Avem-
maria del giorno. Non com. § Pallottoline piccole della

corona. § Quant' a dire xm' avemmaria. In un mo-
mento. § Saper U7id còsa come un'avemmaria o come
l'avemmaria. Saperla bène.

AVERE e volg. AERE {Tu l'aresti aere), tr. in-. auS-

[Ind. Ò, ài. à, aitiamo; pop. S'à; avete (volg. aete), anno.
Imperi", letter. Aveva; pop. Avevo; volg. Aveo; pi. Ave-
vamo (letter.), pop. S'aveva; avevate (letter.), comun.
Avevi; avevano, volg. Avévono. Perf. Èòbi, avesti, ebbe,

avemmo; ^0^. S'ebbe (volg. Èbbimo); aveste, pop. Ares^/,

AVAR1<:5SARE, intr. Far l'avaro.

AVAR>'ÒTTO, s.m. Avaimotto.
AVAZZO, avv. Prèsto.

AVECC.ARE, intr. T. aret. Passar di sopra con un
piede per vòlta.

AVEDERE. intr. Ravvedersi.

AVEGSACHÉ. Affinché, Perché.

AVÈLIA, s.f. Vèlia.

AVELLANA, s.f Nocciòla.

AVELLANO, s.m. Nocciòlo.

AVELLARE, intr. T. alta mont. pist. Puzzar com' an
avèllo.

AVÈLLERE , tr. ^veliere, g Strappare. § p. pass.

Avulso.
AVÈN, ger. d'Avere. Avendo.
AVÉNA, s.f. Vena. § Zampogna.
AVENANTE, agg. Avvenènte.
AVENENARE, tr. Avvelenare.
AVENÉVOLE, agg. Che à avvenènza. § Dèstro.

AVENIMENTO, s.m. Avvenimento.
AVENTARE, intr. Venir avanti. § Avventare, Scagliare.

AVENTURA. s.f. Avventura.
AVENTURANZA, s.f Ventura.

.AVERE, irr. auj. [Abbo , àggio , ajo , avo, abbi, àggi,
'. aji, haji, avi, abbe, ugge, aje, haje, ave, ae (òggi con-

tai), abbemo, avemo (òggi T. pis.), aviamo, aviano,

I abbemo, aveti,avi (Guitt.), uggiamo, àggiano. § imperf.
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ebbero, volg. abbono. Fut. Avrò, volg. Arò, e Averò, ecc.].

Règge qualunque complemento di stato, condizione,

mòdo. Aver sonno, freddo, fame, difgrdzia (prov. Chi

non l'à all' ùscio, Va alla finèstra), fortuna, bifogno,

sodisfazioni , nòie, de' pensièri, delle mattie, delle

corbellerie per il capo. Aver giudìzio (prov. Chi più

n'à, più n'adòpri), vòglia di lavorare, buonnaso, bòna

vista, bòna.ièlla voce, appetito, ecc.§ còsa intrìnseca al

soggètto che si pòrti con noi, addòsso. Gli uòmini non
anno l'ali, le bòtte non anno coda {\)vov.Labòttaper non
piotar non ebbe coda. Chi non chiède, non gli tocca nul-

la), il noce non à noci, la casa à tre qtiartièri, questo

libro non à vèrso. Il vestito che tu ài è corto. Quel-

V anello che à non è suo. À il naso lungo, gli òcchi

bèlli , le ciglia unite. § in relazione col soggètto

come la prepoj. o il complemento indicano. Ò V liscio

di càmera accòsto, ò lo stùdio e la casa accanto, i

giardini pùbblici dirimpètto, il Sévefo^ sotto, gènte a
pranio, casa apèrta, móglie e figlioli. À la móglie ma-
lata, tre figlioli nel lètto. Non ò speranza. Abbiate fede.

Avevo intenzione di.... l'idèa di.... in ànimo, in mente.
Aver le fùrie, la stizza. Aver di che pagare, di che far
fronte agl'impegni, delle cognizioni, assol. Ci ò la pi-

gione (da pagare), ci ò le pigioni (da riscòtere). § E di

malattia. Che ài? Ò mal di capo, ò la fèbbre. Che ci

avete da de.finare? § D'anni. Ò treoit' anni. À i suoi
annarèlli. À l'età di Matusalèmme, prov. Gli uòmini
anno gli anni che pòssoìio, le dònne quelli che mo-
strano. § Di proprietà. À trenta franchi 'l giorno. À
dièci pioderi. À di piensione qicattro lire la settimana.

% prov. Chi à mangia, e chi non à canta, e anche mnor
di fame. § Quel che à non è suo. Di chi è largo nel

donare. In sènso equivoco. Di chi à roba acquistata
male. § A chi non à, nessuno ne dà. Non n'ò (s'intènde

di denari). Non n'ò uno, che è u7io. Non n'ò uno da
far cantar un cièco. Non n'ò uno che dica due. § prov.

Chi n'à ne sémina si dice a chi gli caschi de' denari.

§ E ilfe gli à, Tu me gli ài o Tu me l'ai si dice per
Me l'avanza. Tu me l'avanzi quando uno ci à vinto
al giòco. § E di persone. À quattro servitori. À tre

dònne j)er casa. Non voleva che l'avesse altri. L'à
avuta per móglie. § Prèndere, Acquistare, Buscarsi, Ot-
tenere, Ricévere. Con tìitto quel che la-pori quant'avrai
al giorno? Per quanto l'ebbe quella villa, per xui tòzzo
di pane? Non d avuto l'impiègo. À avuto delle sec-

Ava, 3." sing. Avia, avie, avìano, avieno, avéna. 1." p.

pi. Aveamo, avavamo, abbiavamo. 2." Aveate. § perf.

1.* pers. Avi, ébbo, èi, hèi. 3." pers. Ebe, ave, aveo,
avètte. 1." pi. Ahbemo. 3.» pi. Avèttono , àbbero. § fut.

Averàggio, avràggio, avaro. 1." pi. Averen, averemo. 2.»

pi. Avriti, avrì, avrano, averaco. § imper. Aji, aja,
aggi, àggia, abbia, àbbie tu. § cong. 2.» pi. Abbiati. §

imperf. 3.» sing. Are, agra, avria, averieno, Arìeno,
ariano. § ger. Abbièndo. § Holti, Rottelo. Te Tò. §

Hòcci. Ci ò. § Òvvi. Vi ò]. § pi-ov. Se se n'avvede, me
l'abbo, se non se n'avvede, me la gabbo. § Averla da
riso. Prènderfper ridicola. § Aver cognizione. Tu non
ài le lingue forestière. § Biasimare. Or vedi dov' egli
l'aveva (Firenz.). § Mirare. § Superare, Occupare. Con
grandissima fatica, abbièndo il sasso (Giamb.). § Per
Èssere colla jpart. pron. e senza. Tre frifon s' a-

rerian dato (si sarèbber) mal vanto. E èbbevi di que-
gli. E ci furon di quelli (Bocc). Quivi non avea fai-
coni (B.). Fatto v'avete Dio d'aro e d'argènto (D.). Dal-
l'altro già m'avea lasciata Cèuta (D.). Di quest'ìfola
avea un tèmpio (Guid. Gol.). § Pòco à. Pòco fa. § Quanto
à. Quanto è. § Ricévere assol. Questo ò io 2>er te (Pass.).

§ Clii non à non abbia. Crepi di vòglia. § Chi V à se
l'abbia. Se la tenga. § Chi s'à s'abbia. Chi Va meritata
se la goda. § Pigliarsi. Un sacco gli donasse e avès-
sevi quella cassa (Bocc). § Che avesti? Che ti sentisti,

o mèglio Che ti sentivi? § Crédere. Quando dirò ch'io
abbia quello che essi mede/imi isprièmono (Pist. S.

Gir.). § Avelia buona, bèlla (Averla avuta). Di diSgi'à-

cature. Non ò avuto notizie di lui, la vòstra lèttera.

Ebbe una strapazzata, u,na lavata di capo. § Tu l'a-

vrai! L'avresti a avere. E si lascia anche Va. L'avrebbe
avere! § Di còsa che uno desideri inutilmente. E di chi

cercava còsa che gli è ridondata a danno. L'à avuta la

glòria! L'ebbe l'amore! L'à avuta la barca e non ti

canzono! % L'à avute le paghe! o L'à avute! (le bòtte).

i Clii à avuto à avuto. Di partite liquidate, Da non
tornarci più su. S'à a rifar su lui. Eh, ormai chi à
avuto à avuto! § Averne! Di còse che possano aver
qualche difètto o che non garbano, ma sèmpre ùtili. Di
queste monete ritofolate? averne! Di questo vino?
averne! E con un altro tòno, a chi ci chiède denari

quando non se n'à. Te li darei, averne! § Aver a avere
Aver da avere. Restar a avere. Avanzar da uno. §

Cogli alti'i infln. e la part. Da significa Dovere. Aver
da fare, da lèggere, da scrìvere, da mangiare, ò da
dirvi una còsa. E con A esprime maggiormente l'ob-

bligo e il Da la possibilità. Che ò a fare? Che ài a
fare? Guardare a'fatti tuoi. À a mantener i figlioli,

e non à da mantenerli. % Avrebbe a èssere. Su per giù

par che sia. AvrebV a èssere il mezzogiorno. Avrebb'

a

èsser uno de' sòliti imbroglioni. Avrebb'a èsser curiosa!

§ Che s'avesse a dire. Noìi vorrei che s'avesse a dire

die è un 2^ì'ctèsto. § Abbiamo, Avremo! Annunziando
una còsa. Avremo un'aìinata pèggio dell'anno passato,
un ministèro pèggio del primo. § Avere a.... Èsser an-

dato a rischio. Èsser lì lì. A avuto a morire , a im-
pazzare. Ebbe a metter sottosojn-a la casa. % Aver a
sé. Chiamare a sé. non com. § Col Che e l'inf. Non à
che fare in questo luogo, con questa còsa. Non aver
ragione di starci. Non averci relazione. § Non à altro

che fare o non à da far altro. Non à nuli' altro da
fare. S Clie ci à che fare? Di chi non à colpa in una
còsa. d'una còsa che non à relazione con un'altra. In

questo sènso più comun. Che ci à che vedere? § Ò al-

tro che fare. iron. Ò da guardar a altro, A chi ci vor-

rebbe incombenzàr di qualcòsa che non ci garba. §

Aver che far con uno. Doverci sbrigar degl'interèssi.

§ Averla a far con uno. Dover trattare con uno. Tu l'à'

da far con un furbaccione matricolato. § Aver di. Toc-
cargli di. À avuto di ladro dopo aver reso conto fin'a

un centèfimo. § Ave^'la, Avercela con uno. Averci òdio,

stizza. L'ó con questo Girèlla. § Averne, Averci di co-

sciènza. Averci scrùpolo. A lefinare un sòldo a quella

zia sim. § Aver di far checchessia. Aver il privilègio

d'una còsa. § Aver avuto il tòro. Far coprir la vacca.

§ Mòdi prov. Come farai, così avrai. § Avere a bèffe.

Beffare. § — a capitale (Far). § — a caro (caro). § —
accètto (caro). § — accòrdo (Star d'). § — a comanda-
mento , a govèrno. Governare. § — a comando mio,

suo (a mio , suo comando). § A cura una còsa (ciu'a

d'una). % — a di/degno, a disprègio. Disprezzare. §
—

— a dispiacere (a nòia). § — àdito. Amvare, Pervenire.

§ — a, grado (Gradire). § — a guàrdia (in custòdia).

§ — a gusto. Aggustare. % — al cèrto (Èsser). § — al-

cuna còsa del fastìdio della tèrra. Èsser corruttìbile.

§ — alla mente (In). § — altra vista. Altre considera-

zioni. § — ammirazione. Maravigliarsi, i — a negli-

gènza. Trascurare. § — a niènte , a nulla. Considerar

come niènte. § — ànimo (In ànimo). § — a non calere.

Non curare. § — a òdio. Odiare. § — a órdine (in

pronto). § — a jjrovvifione. Tenere a stipèndio. § — a

ricòrdo. Ricordarne. § Atto di speculazione. Speculare.

— bestémmia. Èsser rèo di bestémmia. § — bifbigli.

Bisbigliare. § — cafo necessario. Sopravvenire una ne-

cessità. § — cavalleria. Bravura in fatto d' arme. § —
una còsa in somma della bocca. Sulle labbra non nel

cuoi-e. g — chièsta. Di mercanzie. Èsser ricercate. § —
confa/ione. Confóndersi. %— consìglio da sé. Non aver

bisogno di consigli d'altri. § — conto checchessia. Co-

ùosciènza pièna d' una còsa. § — còpia. Opportunità,

Còmodo. § — cultura. Venerare, Adorare. § — danna-
zioìie. 'iissev dannato. §— dell'ognissanti. Bel cervèllo.



AVE 181 AVO

ì òvera vèrchia ci ò di cosciènza. § Aver per.-.. Di

giudizio che si fiiccia sopra una persona. Io l'ò per

galantuomo e tu nò. § Aver che dire. Leticare. Que-

stionare. À sempre che dire con tutti. § Occupare. Eb-

bero la città per fame. Avere una còsa a mio, suo co-

mando. A dispojizione. § Aver a cuore e meno com. a

j'étto una còsa. Pi-èmere. § — alle mani, a mano una
ròsa. Pronta, l

— al sole. Possedere. § — a memòria.
a mente. Ricordarsi d'una còsa imparata. § Avere a!

petto un bambino. Allattarlo. § — a schifo. Sentire

schifo. § — i7i tasca. Aver a nòia uno. Tò in tasca.

Xou m' impòrta niènte di te. g Ritenere, Stimare, non
jiop. Per chi ci avete? § Per esprìmere un sentimento.

L'ò caro. Ci ò piacere. § Se Va a male. Se l'ebbe a male.

Impermalìrsene. Saper male di tutto. S'è avuto a male
che lo criticassero. § Averìie assai, di tròppo, d'una còsa.

Èsserne stufi. Averne fino a gli òcchi, alla punta dei

capelli, f,n sopra i capelli. § Aver dalla mia. dalla

sua. Aver favorévole. Ci à il direttore dalla sua e gli

par d'esser Pinco e Paolo. § Mòdi prov. Chi gli d da
aver li vuole (di denari). Chi di venti non n' à, di
trenta non n' aspètti (del giudizio). § Chi cosi vuole,

cosi abbia. Di chi s'ostina nel suo male. | Come ausi-

liare s' unisce al p. pass, di tutti i vèrbi attivi e di

molti vèrbi intransitivi che indicano una cèrta attività,

('olla partic. pron. prima, si cambia col vèrbo Èssere.
(') dovuto accòrgermi. Mi son dovuto accorgere. § p.

pr. non pop. Avèxte. § p. pass. Avuto e volg. Auto.

§ — del romore. Èssere Sgridato. § — di beato. Stimarsi

felice. § — diligènza di sé (Cura, riguardo). § — dimo-
strazione. Èsser convinto per ragione. | — disciplina.

Èssere stato scolare. § — distretto a sé. Tenere stiletto

tra le braccia. § — dovizia in dire. Èsser eloquènte. §

— entrata. Trovar pretèsto. § — in sermone. Aver
sèmpre sul labbro. — % le bìlie. Le gambe stòrte. § —
per indovina7nento . Indovinare. § — prèzzo. Èsser pa-
cato. § — profezia (spirito profètico). § — ràngola
ura, sollecitudine). § — stùdio in: checchessia (Pièna
agnizione d'una còsa). § — un càlc^!o in gola ad al-

cuno. Potergli rimproverar qualcòsa. % — xmo a tante
'arte. Stimarlo. § — vista di checchessia. Somigliare.

p. pass. Abbiuto e Abbuio.
AVERE, s.m. Portar l'avere sopra il còrpo. Spèndere

i.iolto in vestiti. § Èsser d'alto avere. Di gran prègio.

I À l'avere da casa. La ròba di casa.

ATERU, s.f. Avaria.

AVERIKE, tr. Avverare.

AVERTALE, agg. D'avèmo.
AVÈRNO , agg. e sost. L' infèrno dei Pagani. Valli
rème. Infernali. § poèt. Infèrno. § Mofeta.
.iTERRÒA, AYERRHÒA, s.f. T. bot. Gènere di piante

(Ielle ossalidàcee col frutto saporito e rinfrescante.

AYERROISTA, s.m. Seguace d'Averròe, fllòs. àrabo.
AYERSÀRIO, s.m. Avversàrio.
AVERSÈRE, s.m. Avversàrio.
AVERSÉVILE, agg. Avvèrso.
AYERSIÈRA, s.f. Versièra.

AVER.SIÈRO , AVERSIÈRE e AYEBSIRE , s.m. Awer

PJLTERSIOSE, s.f. Allontanamento deliberato dell'animo.
lAwersione.
[AYERSIT-V s.f. Avversità.

[lYÈBSO, p. pass. d'Avèrtere. V. L. M.
UyEBTÈRE, tr. Voltare, Voltarsi, Allontanarsi. § p.
" ss. AVÈRSO.
i
AYERTIMENTO, s.m. Il voltarsi, L'allontanarsi.

L IVEBTIRE, tr. e rifl. Vòlgere da.

-AVÈRTO, p. pass. d'Aprire. Apèrto.
fAYEBTOSE o AVERTONO, s.m. Pèlle uSata per fòdere
fper cinture.

AVERÌSTIO, s.m. T. pist. Abròstine.
AVETARE, tr. Abitare.

1 AYETOSO, agg. Pulito.

'lYETTABE. tr. T. aret. Saltar un fosso o altro.

AVID-AMEXTE, avv. non pop. Con avidità. Messo
prima del vèrbo sarebbe letter. Alle greche lèttere avi-

damente attinsi.

AYIDIT.1, s.f. L' èssere àvido , desideroso. § Ragazzo
d'una grande avidità. S'intènde di mangiare, perché
alla sua età non può supporsi altro; d'un uomo signi-

ficherebbe di tirare a tutti i guadagni. Per intènder

Mangiare , bisognerebbe dirlo. Beppone mangia co»-

avidità. % Per est. Avidità di sciènza, di glòria, ecc. §

assol. Eccitare, Reprìmere l'avidità. Spinto, Portato
dall'avidità.

^ ÀVIDO, agg. Desideroso eccessivamente di qualcòsa.

Avido di sapere, d' imparare, di conóscere, di mayi-

giare, di guadagnare. § Non com. ma bèllo. Àvido di

morire, di sciènza, di cibo, di glòria, di lòde. % Non
com. Àvido di liti,.di guèrra e sim. § assol. Uomo
àcido. Di cibi, di guadagni. § Delle piante. Àvide di

luce. § Di sostanze. L'argilla è àvida dell' acqua. §

letter. Lància, Spada àvida di sangue.
AVITO, agg. non com. Dell" avo o degli avi. § Che

viene dall'avo. Patrimònio avito. Costumanze avite.

AVO e ÀVOLO , s.m. T. letter. Nònno. Avo patèrno,
matèrno. § pi. Gli antenati I nòstri avi.

AVOCARE , tr. T. leg. Levare
,
per órdine del magi-

strato suprèmo, una càuja da un tribunale per trattarla

lui stesso. § L' assùmersi che un' autorità superiore fa
degli affari sottoposti. Non com.
AVOCAZIONE, s.f. L'avocare.

AVIA, s f. Ava.
AVI.ÀRIO, s.m. Uccellià-a.

AVICEXDEVOLMENTE, avv. Vicendevolmente.
AVÌCOLA, s.m. Uccelletto.

AVIDÈZZA, s.f. Avidità.

.AVIDITÀ, s.f. Con A. Avidità a'cibi.

ÀVIDO, agg. Con A. Àvido al corso. E anche. Àvido
corso.

AYIL.ARÈ, tr. Avvilire. § p. pass. Avilato.
AVILIARE, tr. Tener a vile.

AVIRE, tr. Avere. Nova ferita avi data (Guitt.).

AVIROXARE, tr. Attorniare, Serrare (Rist. d'Arezz.),

Circondare. § p. pass. Avironato.
AVIROXE, s.m. Circùito, Dintorno. § Rèmo.
AVKSARE, tr. Avvisare.

AVI-SIOSE, s.f. Visione.

AVI-SO, s.m. Avviso.

AVITABE, tr. Abitare.
AVITUAGLIARE, tr. Vettovagliare.
AVIVACCIATO, agg. Sollécito.

.AV0CAD0REeAVOCATORE,s.m.V.AvvOG.\DORE,L. 3L
AVOCAZIONE, s.f. Awocazione.
AVOCETTA, s.f. V. Avosetta, L. M.
.AVOCHERIA, s.f. Ministèro e professione dell'avvocato.
AVOCOLAMENTO, s.m. Accecamento.
.AVOCOLARE, tr. Accecare. § Anche flg. § p. pass. Avo-

colato.
.AVÒCOLO, s.m. Cièco.

AVOGAD.IRE, intr. Far da avvocato. § Patrocinare.
.AVOGADERIA, s.f. Avvocatura.
AVOCADO e AVOCATO, s.m. Avvocato.
AVOGAGIONE, s.f. Avocazione.
AVOGARO, s.m. Capo del comune in Treviso.

AVOGARO e AVOGADRO, s.m. Nome antico di càrica,

forse sim. all'Avvocadore. Pòi casato.

AVOGHERIA, s.f. V. AvoCHEUiA, L. M.
AYÒIR.A, s.f. Spècie di palma che fornisce òlio colla

polpa del suo frutto, coi semi burro.

ÀVOLA, s.f. Ava.
AVOLESCO, agg. Avito.

AVOLICARE, intr. T. di Mumigno (Mont. pist.). Affan-

narsi.

AVO LIO, s.m. Avòrio.

AVOLTERARE, tr. Adulterare.

AVOLTERIA, s.f. Atto d'adultèrio.

AVÓLTERO, s.m. Adùltero (Vili.).
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AVÒRIO, s.m. La matèria dei dènti dell'elefante, del-

l'ippopòtamo e del narvalo che vièn lavorata dagli ar-

téfici. § Come l'avòrio. Bianchissimo. § Nero d'avòrio.

Carbone d'avòrio ujato dai pittori per colore e dai pu-

litori, oréfici e sìm. per levigare. § Avòrio vegetale. T.

bot. Seme d' alcune spècie del gènere elephaiitùfia

provveduto d'un albume bianco che diventa duro come
l'avòrio e può servire agli stessi uji.

AVULSO, agg. letter. non coni. Staccato a fòrza.

AVUTA , s.f. T. di giòco. Avuta e riavuta. Vìncita e

rivincita.

iVUTO, p. pass. d'Avere.
AVVALLA3IENT0, s.m. L' avvallare o l'avvallarsi del

terreno. § Tratto avvallato.

AVVALLARE, intr. e rifl. Di terreno, pavimento e sìm.

che s'abbassa, che fa delle valli, delle buche. § Affon-

dare in qualunque còsa cedévole. In questo lètto ci

s'avvalla tròppo. Pavime7ito avvallato.^ tv. Avval-
lare una cambiale. Comun. Riavvallare. § p. pass.

Avvallato.
AVVALL.4TUR.Ì, s.f. L'effètto dell'avvallarsi.

AVVALORAMENTO, s.m. non com. L'avvalorare.

AVVALORARE , tr. e rifl. non pop. Dar fòrza. Rinvi-

gorire. Avvalorare un argomento. % Non com. Questo
vino avvalora lo stomaco. § p. pass. Avvalorato.
AVVAMPAMENTO, s.m. L'avvampare.
AVVAMPARE, intr. Far la vampa. Bruciare. Sono av-

vampate queste fòglie appena accostato un fiammi-
fero. % Anelli fig. Avvampare d'ira, di /degno. % tr.

Offèndere colla vampa. Con codesto fòco tu ci avvampi
tutti. % Avvampare un panno. Abbronzare. Avete av-
vaìnpaio tutta la biancheria. § impers. Qua s'avvamjM.
§ p. preS. AvvAMPAXTE. § p. pass. Avvampato.
AyTANTAGGIAMESTO , s.m. non com. L' avvantag-

giare.

AVVANTAGGIARE , tr. e rifl. Aumentare, Accréscere,
detto d'interèssi. Quest'anno ti sèi avvantaggiato un
2)ochino. Bifogna avvantaggiare la nòstra condizione.

AVOLTERÒ, s.m. Adultèrio.

AVOLTERONE, s.m. Adùltero, i Adulterina
ÀVOLTO, s.m. e enei. prou. Avolo tuo.

AVOLTOIO e (Frejj. e Dole.) AVOLTORE, s.m. Avvol-
toio.

AVOLTRARE, intr. assol. Adulterare (Guitt. Eim.).

AVÒRIO, s.m. assol. Denti. I preziosi avòri onór de'

risi tuoi (Parin.). § T. anat. Sostanza che forma il còrpo

del dènte. § Tèsta come l'avòrio. Pelata. Pulita come
l'avòrio , comun. come una palla da biliardo. Forse

usàbile.

AVÒKNIO, AVORXÈLLO e AVORNIÈLLO, s.m. Fràssino
e comun. Ornèllo.

AVÒUO e (Firenz.) AVÒR, s.m. Avòrio.
AVOSETTA, s.f. T. 300L Spècie d'uccèllo de'trampo-

lièri.

AVOTARE, tr. Votare, Dar il. voto. § rifl. Darsi in

voto.

AVRE, intr. Avere.
AVRIRE, tr. Aprire.

ÀVULO, s.m. Avolo.
AVÙLTERO, s.m. Adùltero.

AVULTURO, s.m. Avvoltoio,

AVÙXCULO, s.m. Zio matèrno.

AVUTA, s.f. Ricevimento di lèttera. § Quietanza. § Contr.

di Riavuta.

AVUTO
, p. pass. d'Avere. Recitato. Orazione avuta

da lui innanzi a Ce/«)"e (Gruicc.).§ Compiuto. D'a/ivu4S
avuti a' dì 12 (Cron. Strinati).

AVVALERSI. T. mont. pisi. Valersi. § p. pass. AV-
VALSO.
AVVALLARE, tr. Ingoiare. § Appoggiare (D.). § Chi-

nare. Che gli òcchi onèsti avvalli (D.). § Abbàttere. §

intr. Scéndere. § Umiliare. § Cadere ammonticchiandosi.

J rifl. Avvilirei. § flg. Che cima di giiulìcio non s'av-

valla. Non si pièga (D.), § Smarrirsi.

§ pron. Anche: Sollecitarsi in un lavoro in una strada
coll'andàr più avanti degli altri per guadagnar tèmpo.
Mi son avvantaggiato per /brigare una faccènda. %

p. pass. AvVANTAGGI.iTO.
AVVANTAGGI.ÌTAMENTE , avv. In mòdo avvantag-

giato.

AVVMNTAGGIATO, agg. Che sorpassa la bòna miSura.
Del peso quando va su bène. Di vestiti còmodi, ecc. Tre
libbre, tre miglia avvantaggiate.
AVVANTAGGIO, s.m. Vantàggio, nel mòdo avv. D'av-

vantàggio. D'avanzo. Di più. Non vò dir d'avvantàg-
gio ; ò detto assai.
AVVEDERSI , intr. pron. (p. pass. Avvide e pop. Av-

vedde). Accòrgersi, Capir qualcòsa da cèrti indizi. § Se
n'avvedrebbe Cimabue che conosceva l'ortica al tasto.

Di bricconata altra còsa chiara e lampante che altri

non vede. § Sem' avvedersene. Quando si fa una còsa
con gran facilità. § Te n' avvedrai ! Si dice a uno che
si pentirà pòi, e qualche vòlta: Domàn te n'avvedrai!
diceva quel prète che benediva coli' òlio. § prov. Chi
àsino è, e cèrvo èsser si crede, al saltar della fòssa s".

n'avvede. V. Asixo. § L'asino non s'avvede d'aver la

coda che quando l'à pèrsa. Ci accorgiamo asinesca-

mente dell'utilità di cèrte còse quando non s'ànno più.

§ p. pass. Avveduto e più pop. Avvisto.
AVVEDUTAMENTE , avv. Con avvedimento. § Pensa-

tamente.
AVVEDUTEZZA, s.f. astr. L'èssere avveduto, accòrto.

.AVVEDUTO, agg. e sost. Accòrto. Che à avvedimento.
§ Fare avveduto uno. Avvertirlo.

AVVELENAMENTO, s.m. L'avvelenare.

AVVELENARE , tr. e rifl. Dar Prènder il veleno.

Detto di persone. § Metter del veleno in qualche so-

stanza. Avvelenar le acque, i piozzi sìm. § Puzza che
gli avvelena. Puzza indiavolatamente. § flg. Turbare-,

Amareggiare. Mi à avvelenato la vita, la giòia. % p.

pass. Avvelexato.
AVVELENATORE - trice, verb. Chi che avvelena.

AVVALORAMENTO, s.m. L'avvalorare.

AVVALOR.ARE, tr. Iiicoraggire, Dar valore per salire.

Dònna che al dèi t'avvalora (D.). § assol. Prese fòrza.

Il fòco avvalorò per siffatto mòdo (M. Vili.).

AVVALÙTOSI, part. d'Avvalersi. V. L. M.

AVVAMPARE, tr. Mover a Sdegno. Avvampìi tutti au-

ditor (Frane. Barb.). § rifl. Inflammarsi.

AVVAMPIRE , intr. Avvampare. § flg. Risplèndere. §

p. pass. AVVAMPlTO.
AVVANTAGGIARE, tr. e rifl. Tràr vantàggio. Superare.

Avrian avvantaggiato i vénti (Corsin.). § intr. Aver
vantàggio.
AVVANTAGGIO, s.m. Vantàggio. Èsser sopra V av-

vantaggio. Averlo.

AVVAX'TAGGIOSAMENTE,avv. Vantaggiosimente. Con
vantàggio, D'avvantaggio.

AVV.VNTAGGIOSO, agg. Vantaggioso.

AVVANTAMENTO, s.m. Il vantare vantarsi.

.IVVANTARE, tr. e rifl. Vantare. Lodar con vanto,

Vantarsi.

AVVANTATORE, s.m. Vantatore.

AVVECCHIARE , iutr. Invecchiare. § p. pass. AVVEC-
chiato.
,4VVEDERE, tr. Fare avvedere. Far avveduto.
.AVVEDERSI, intr. pron. Considei-are. § Ravvedersi.
.4.VVEDÉV0LE, agg. Pronto a avvedersi delle còse.

AVVEDI.MENTO, s.m. L'avvedersi. § Accorgimento del

nòstro bène. Non à avvedimento. § Astùzia.

AVVEDIMENTOSO, agg. Avveduto.
AVVEGNACHÉ e AVVEGNADIOCHÉ. Benché, Quan-

tunque.

AVVEGNÈNTE, agg. Che viene. § Avvenènte.
AVVELARE, tr. e rifl. Velare. § p. pass. Avvelato.
AVVELENARE, iutr. Puzzare indiavolatamente.

AVVELENIRE, tr. Avvelenare. § Invelenire. § p. pass.

Avvelenito
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.VVVESÈ>'TE, agg. uon pop. Di manière graziose e

bèlle.

ATVEXÈSZA, s.f. non pop. Grazia della persona.

AYVENIMEXTO, s.m. Qualunque còsa di non pòca im-

portanza che avvenga pùbblica o privata. Gli è nato
un bimbo, e questo per la famiglia è un avvenimento.
La comj)arsa d'un milionàrio nella città di P. é tin

avvenimento. Il trasferimento della capitale a Roma
fu un avvenimento mondiale. % Fatto memoràbile. Gli

avvenimenti della stòria d'Italia. § Avvenimetito al

tròno. La venuta al tròno d' un principe.

A VYENIBE, intr. Succèder d' un fatto , sòlito o insò-

lito e casuale almeno in apparènza. Son còse che ai'-

rèngono. Son còse che avréngon a te. Avvennero cèrti

fatti che ancora mi spavènto a rammentarli. § Av-

venir per cafo. Per pura combinazione. § Avveìùr il

cafo Cafo avvenisse. Se avvenisse il cafo che tu ti

ammalassi. § rifl. Avvenirsi una còsa. Addirsi, Èsser
a tàglio, alla portata d'uno. Codesto mestière non ti

s'avviene; è finita. Né a liei né a loro non gli s'av-

viene cèrte ìnaniére. Non gli s' avviene a far il gra-
zioso. Stile che s'avviene all'argoménto. Mètro che non
s'avviene. § p. pass. Avvenuto.
AYVEMBE, s.m. solamente al sing. Il futuro. Spe-

riamo nelV avvenire. Non mi curo del prefènte, ina
dtir avvenire. Pensar all' avvenire. Lègger neW avve-

nire. % In avvenire. In séguito; nel tèmpo che verrà. §

Anche agg. non com. Nel tèmpo avvenire.
.VVVESTAMEXTO, s.m. L'avventare.
ATTENTARE, tr. e flg. non pop. Avventar giudizi

sji ropofitati , paròle arrìficate. Buttarle là spavalda-
mente. § ass. Persona, Còsa, Colore che avventa. Che
fa alla prima gi-ande impressione, ma che pòi non è un
gran che. § rifl. Scagliarsi contro qualcuno. Quando
m'accòrsi e si, m'avventai a lui. % Avventarsi al còllo.

Vale anche Abbracciar con ìmpeto. § p. pass. Avvex-
T.\TO.

AVVENTATA (All'). M. avv. Avventatamente. Non com.
AVVENTATÀGGINE , s.f. Fare o Dire di persona av-

ventata.

AVVENTATAMENTE, avv. Con avventatezza.

AVVENTATEZZA, s.f. L'èssere avventato. Meno spreg.

d'Avventatàggine.

AWELENOSO, agg. Velenoso.

AVVELLUTATO, agg. Vellutato.

AVVENÀBILE, agg. Avvenènte.
AVVENAMENTO, s.m. Dispojizione di terreni o marmi

in istrati o vene.

AVVENANTE , s.m. Eagguàglio, Proporzione. § agg.

Convenévole. § Avvenènte.
AVVENANTE-HENTE, avv. In mòdo avvenènte.
AWENANTEZZA, s.f. Avvenènza (Matt. Eiccio).

AWENATO, agg. Che à avvenamento. V. Avvexa-
MKNTO, L. M.
AVVENÉBOLE, agg. Avvenènte.
AVVENENABE, tr. Avvelenare. § p. pass. Avvenexato.
.VWENÈNTE, agg. Conseguènza, Effètto, Sequèla.

AVVENÈNTEMENTE, avv. In mòdo avvenènte.
AWENENTEZZA, s.f. Avvenènza.
AVVENÉVILE, agg. Avvenènte.
AVVENÉVOLE, agg. Che è avvenènte, grazioso. §

Dèstro. Conveniènte. § Che vièn incontro.

AVVENEVOLEZZA, s.f. a.str. L'èssere affàbile. L'eccésso

è Svenevolezza. § L'avvenirsi una còsa.

AVVENEVOL.MENTE, avv. In mòdo avvenènte. § Con-
venevolmente.
AVVENEVOLÒZZO, agg. Che à dell'avvenènte.

AVVENIENTE, agg. Avvenènte.
AVVENIMENTO, s.m. Eiuscita. § Venuta. § Direzione.

.? Il rampollare dell'acque, il crescer delle piante. § Àdito.

§ Adattamento. § Avvenènza (B. Lat.). § Fatto avvenuto.
.IVVENIBE, intr. Avvenire in uno. V. Abbàttersi.

§ Derivare, Nàscere. § Eiiiscire. S'appese per strango-

larsi; ma non avvenendole. § Dover avvenire. Còse

AVVENTATO, agg. Che fa o dice senza pensarci, senza
avvedimento. § Di còse fatte senza avvedutezza. Giu-
dizi, Paròle avventate. Impresa avventata.
AVVENTÌZIO, agg. Che vièn di via e si trattièn pòco.

Che vièn di fuori e si aggiunge per caSo. § Popola-
zione avventizia. Che s'è radunata in un paeJe per di-

vèrse lugioni, ma non per rimanerci. § Matèrie avven-
tizie. Quelle che i fiumi lasciano colle piène. § Guada-
gni, Lucri avventizi. Straordinari, Che possono e non
possono capitare, Da non farci assegnamento sicuro. §

T. leg. Quel che non proviene da eredità, ma guada-
gnato avuto per regalo o sìm. | T. oruit. D' uccèlli

che capitano, dove non son sòliti andare.

AVVÈNTO, s.m. T. eccl. Il tèmpo che prepara la fè-

sta del Natale ; incomincia dall' ùltima doménica di

no\ èmbre o la prima di dicèmbre. Quando comincia
l'Avvènto. Predicare l'avvènto.

AVVEXTOBE - a, sost. Chi è sòlito servir.si a qualche
bottega negòzio, dal barbière, ecc. A molti avventori.
Il mio parrucchière tratta bène i suoi avventori. È
una mia avventora. ^Sviare gli avventori.
AVVENTOUÙCCIO, dim. e spreg. d'Avventore.
AVVENTRINAKE. T. veter. rifl. e intr. Del male e

dell'enfiagione che vièn alle béstie per aver mangiato
cattivi strami. Buttarsi a mangiar con tròppo desidèrio

una còsa da empirsi e non aver vòglia di mangiar al-

tro. Mi son avventrinato di maccheroni. § p. pass.

AVVESTRIXATO.
AVVENTUB.I, s.f. Avvenimento curioso, singolare. Av-

venture romàntiche. À avuto di molte avventure. Le
avventure d' Ulisse. Andar in cèrea d'avventure. Av-
venture amorose. § Eicercato. Per avventura. Per cajo.

S.3 per avventura l' avessero visto , l'avrebbe passata
male.

AVVENTURARE, tr. e rifl. Metter alla ventura. Arri-

schiare. Avventurare i denari, la vita degli nomini.
Quel mercante avventura tròppo. Non bifogna avven-
turarsi tanto. Avventurare un libro alla stampa, un
dramma al teatro. § p. pass, e agg. Avvextcrato
non pop. per Fortunato.
AVVENTURIERA, s.f. non pop. Dònna equìvoca, che

cèrea di far fortuna girando. | agg. Fémmina avven-
turiera. Canàglia avventuriera.

che sono ad avvenire. § Chi stima ad avvenire (Guicc).

§ Senza il Che. Intanto avvenne, la volpe tornò al
covile (Fav. ESòp.). § Venire. Avvègna il nome tuo. §

Divenire. § rifl. Abbàttersi. § Eincontrarsi. § Presentarsi.

§ Venir su. § Occórrere. § Convenire. Non avviene che
io ufi con voi molte paròle (Bèm.). § Aver riscontro.

AVVENIRE, agg. al pi. Le còse avvenire. I tempi
avvenire, § s.m. I pòsteri. Che diranno gli avvenire? §

s.m. Avvenènza (Dant. da Majau.).

AVVENITÌCCIO, AVVENITÌZIO, agg. Avventìzio. ,

AVVENTAMENTO, s.m. L'avventare o l'avventarsi.

AVVENTABE , tr. Scaraventare , Tirare. § Avventare
un colpo. Darlo, § Arrivar a uno scopo. § Venir su, detto

di piante. § T. sen. intr. Pigliare ària o vènto , detto

di salsicce. Salsiccia avventata irrancidisce prèsto.

AVVENTATOBE - trice, verb. d'Avventare.

AVVENTÌCCIO, agg. Avventìzio.

AVVÈNTO, s.m. Venuta.

AVVENTURA, s.f. Buona fortuna. § Dire, Fare V av-

ventura. Strolagare, Far l'indovino. § Trarre in av-

ventura. Tirare a caSo, come va va. § Mettere in av-

ventura. Arrischiare, Méttersi alla ventura, Méttersi a
cimento. Anche Condursi all'avventura. § Per avven-
tura. Per fortuna.

AVVENTURAMENTO, s.m. L'avventurato o l'avventu-

rarsi.

AVVENTUR.ÌNZA, s.f. Ventura. § Prosperità.

AVVENTURARE, tr. e rifl. Prosperare.

AVVENTURATAMENTE, avv. Fortunatamente. § jJla
ventura.

AVVENTURÉVOLE, agg. Fortunato.
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AVVENTURIÈRE, s.m. non pop. Olii gira il mondo per

far fortuna, con tutti i mèjji.

AVVENTUROSO , agg. Favorévole. § Pièno d' avven-

ture. § Fortunato.
AVVERAMENTO, s.m. non pop. L'avverarsi.

AVVERARE , tr. e rifl. Di profezie
,

previsioni che si

confermano. Il tèmpo avvera molte còse , molte ne
/bugiarda. % Eènder vero, Succèdere. La tua profezìa

s'avvera. % p. pass. Avverato.
AVVERBIALE, agg. Mòdo avverbiale. Che à forma di

avvèrbio. Alla rinfufa, alla francefe, a fior d'acqxia.

son mòdi avverbiali. (T. gram.).

AVVERBIALMENTE, avv. T. gram. In forma d'avvèrbio.

AVVÈRBIO, s.m. T. gram. Pai'te del discorso indecli-

nàbile che modifica il significato del vèrbo e dell' ag-

gettivo.

AVVERDIRE , intr. più com. INVERDIRE. Anche tr.

Questa vèntola avverdisce ogni còsa. § p. pass. Av-
VERDITO.
AVVERSAMENTE, avv. letter. Con avversità.

AVVERSARE, tr. Contrariare, Nemicare. § M" avvèrsa
e non so perché. Gli avvèrsa ogni còsa che tenta.

AVVERSÀRIO - A, sost. Chi contrària o nemica un
altro. § Chi fa una lite in giudizio e chi la difènde. |

Nel giòco, Chi gioca contro. § agg. Contràrio. Campo,
Fazione avversària.

AVVERSATIVO, agg. Che denòta avversità, opposi-

zione alle còse dette (T. gi'am.). Anche sost.

AVVERSATO, agg. Di persona che fa le còse a mòdo
e a vèrso. Contr. di -Sversato. Qiovinòtto, Bambino
avversato. % vezz. Avversatino.

AVVERSATORE - TRiCE, verb. non com. Chi o che
avvèrsa.

AVVERSIONE , s.f. Cattiva disposizione dell' ànimo
vèrso altri. AFd preso in avversione perché gli ò detto
il vero. % Ripugnanza. Ò avversione al sigaro. § Av-
versione al cibo. Di malati che non anno punta vòglia
di mangiare. § Per est. Avversione al lavoro , a far
bène, a far il galantuomo.
AVVERSITÀ, s.f Tutto quello che ci è avvèrso nella

vita. Gli amici sì conóscono nelle avversità. Vita
pièna d'avversità. Sopportiamo le avversità.
AVVÈRSO , agg. Che c'è contràrio ; che si oppone. I

tèmpi son avvèrsi a queste riforme. Gli è avvèrso il

superiore. Fortuna, Sòrte avvèrsa. Stagione avvèrsa
alla sementa. § prov. non com. Chi sta fermo in ca/i

avvèrsi, Buon amico è da tenersi. § La parte avvèrsa.
In lina lite l'avversàrio. § fig. Nocivo.

AVVENTUREVOLMENTB, avv. Con fortuna.

AVVENTURIÈRE, s.m. Soldato di ventura.

AVVENTURINA e AVENTURINA, s.f. T. min. Minerale
molto raro, formato di sìlice cristallijjata con pagliòle

di mica gialla splendènti com'òro.

AVVENTUROSAMENTE, aw. Fortunatamente.
AVVENTUROSO, agg. Che si dà all'avventure.

AVVENUTA, s.f. T. mil. Bocca o entrata di strada e di

comunicazione.

AVVERAMENTO, s.m. Accertamento.
AVVERARE, tr. Realigjare. Guarda d' avverare que-

sto fatto.

AVVERATORE - TftiCE, verb. d'Avverare.

AVVERBIALITA , s.f. L' èssere avvèrbio. Può èssere

uSato facilmente.

AVVERBIARE, tr. Dar forma d' avvèrbio. Ì p. pass.

AVVERBIATO.
AVVÈRBIO, s.m. Provèrbio.
AVVEUGOGNATO, agg. Avvilito, Spregiato.
AVVEUIFU'.VRE, tr. T. pist. Verificare. § Aggiustare.
AVVERSÀRIO, agg. Còsa avversària. § DiSgi'àzia.

AVVERSARO, agg. Avversàrio. GéwieavJJ'ersara (Mach.).

AVVERSARO e (Guitt.) AVVERS.AR, s.m. Il diàvolo.
AVVERSA/IONE, s.f. T. gram. Opposizione accennata

dalle avversative.

AVVERSÉVOLE e AVVERSÉVILE, agg. Avvèrso.

AVVERTÈNTEMENTE, avv. Avvertitamente.
AVVERTÈNZA , s.f. L'èssere avvertito. Avvedimento.

Abbiate avvertènza. % Fare avvertènza. Stare attènti.

§ Aver V avvertènza. Aver una cura speciale. § Consi-

derazione. § Dichiara7Jone, che si premette a uno scritto.

§ Ammonizione. Fàgli qualche avvertènza a quel ra-

gazzo, perché si rovina.
AVVERTLMENTO, s.m. L'avvertire, L'avviSare, L'am-

monire sèmpre nel sènso che giovi, serva di règola. Gli

avvertimenti a' gióvani son necessari. § Come Avver-
tènza. Non com.
AVVERTIRE, tr. Avvisare uno di qualcòsa che gli giovi.

§ Ammonire. § Consigliare con minàccia. T'avverto che

tu la /métta. % Osservare, Fare avvertènza, non pop.

Pòchi avvertono le bellezze fine d' uno scrittore, 'i

intr. Far attenzione , non pop. Avverti di chiìider la

pòrta. § Richiamar l'attenzione, non pop. Meno ancora

coll'A. Avvertite all'utile che se ne ricava. % p. pass.

Avvertito.
AVVERTITAMENTE , avv. non pop. Con avvertènza,

Pensatamente.
AVVEZZARE, tr. Far prènder dell'abitùdini, Educare.

Questi ragazzi me V avvezzate male. L'avvezzate su-

pèrbi , ignoranti. Avvezzateli dòcili e corte/i. Prov.

Tutt < sta neWavvezzarsi. Ci s'avvezza a tutto. Avvez-

zare il còrpo alle fatiche, agli strapazzi; lo stomaco

a ogni cibo, la mano alla bèlla scrittura, l'orécchio

(pop. Fare l'orécchio) ai rumori, la cosciènza a te-

mere i rimòrsi. § Anche di béstie. Cavalli avvezzi a

tornare da sé dal trapelo. Lo tratta male ma ci e

avvezzo. § Ammaestrare. Non com. § assol. Ormai gli

è avvezzato. § pron. Mi son avvezzato a questo dalui.

§ Avvezzarsi male. Trattarsi mèglio che non si po-

trebbe. Vò tutti gli anni in campagna e me la godo:

finirò a avvezzarmi male. % p. pass. Avvezzato e

pop. Avvezzo. Eh, l'dnno avvezzo benino il vòstro fi-

gliolo!

AVVEZZO da Avvezzare. V. § agg. Abituato. Av-

vezzo a èsser trattato bène, male. Avvezzo a' còmodi.

Provèrbi. Chi è avvezzo a mangiare starne, qualche

vòlta à vòglia di storni. Anche il bène vièn a nòia. Non
com. La rana avvezza nel pantano, se l'è al monte
torna al piano. La carne dell' àsino è avvezza al ba-

stone. Chi è avvezzo a fare, senza niènte non pòle

stare. § Avvezzo nel sudiciume. Avvezzo che gli fanno
tutto. I Mal avvezzo. Maleducato, Dei ragazzi. E le

mamme dicono : Ragazzo, pizzo e pazzo e malavvezzo. %

Avvezzo a tutto. Al bène e al male.

AVVERSIÈRA, s.f. Versièra.

AVVERSIÈRE e AVVERSIÈRO, s.m. Avversàrio.

AVVÈRSO, agg. Opposto. § prep. Contro. § s.m. Avver-

sità. § M. avv. Per avvèrso. Al contràrio.

AVVERTENTE, agg. In questo io fuiavverténte(Pa,nù..).

Èbbi avvertènza.

AVVERTÈNTEMENTE, avv. Con avvertènza.

AVVERTÈNZIA, s.f Avvertènza.

AVVERTÌBILE, agg. Da avvertire.

AVVERTITO, s.m. Avvertènza.

AVVERTITO, agg. Avveduto. § Avvisato. § Ammonito.
AVVESSO, agg. Avvezzo.

AVVETRATO, agg. Terreno avvetrato. Preso dal

ghiàccio che facilmente si stritola. D'altre còse rimaste

come vetrificate.

AVVETTARE, intr. T. aret. e pist. Accavalciare. § At-

traversar con rapidità la vetta.

AVVETTOVAGLIARE, tr. Vettovagliare.

AVVEZZAMENTO, s.m. L'avvezzare e l'avvezzarsi.

AVVEZZARE, intr. e tr. Col Di. Fu avvezzata di

parlare in segreto al marito (Dee. T. Liv.).

AVVEZZATO, agg. Lusingato.

AVVEZZATURA, s.f. Abitudine.

AVVEZZO, agg. Col Di. Avvezza di servire, i s.m. As-

suefazione. § Ragazzo mal avvezzato. Che brutti av-

vezzi! e iròn. Che begli avvezzi! Òggi vive nel pistoiese.
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AVVIAMENTO, s.m. L'avviare o l'avviarsi a una còsa.

a un lavoro o sìm. Indirizzo a una professione e sim.

Gli avviamenti son sèmpre diffìcili. L'avviamento
d'una bottega. Cattivo, buon avviamento. Avviamento
a ìina sciènza. L'avviamento de' figlioli. Quest'impiègo

U7Ì discreto avviamento,
è AVVIARE, tv. Metter sulla strada d' un'arte, d'un la-

voro, Preparare una còsa tanto da potei'la continuare.

Avviare una scrittura, un'impresa, un discorso, una
bottega. Avviare uno in un'arte, a un'arte, per un'arte

facendogli far gli studi necessari. Avviarlo alla ga-

lèra facendogli prènder delle brutte pièghe. § Avviare

uno per le forche. Dai-gli consiglio, educazione da ga-

lèra. § Preparare. T à avviato la calza. § Avviare il

fòco, tino scaldino, un caldano. Cominciar a accèn-

derlo, far che pìgli bène e duri. § Avmdr lo strigato.

T. tess. Separare i fili dell'ordito che toccandosi in

qualche punto fossero rimasti appiccicati un coli'altro.

§ Am.iare una candela. Accènderla per la prima vòlta.

1 — una botte. Manimétterla. § intr. (Cominciare a far

una còsa. Avviò a piòvere. Il grano avvia a ingial-

lire. Il caldo avvierà a farsi sentire. La péntola avvia
a bollire. % Quando gli avvia, non la finisce piti. Di
chi insiste in discorsi, in liti, ecc. § Kon ò da avviare.

Son senz' un centesimo, o Non ò denari per cominciar
un'impresa, un lavoro. § Òggi non s'avvia, Non ò an-
cora avviato. Lo dicono i bottegai, cioè Non ò fatto la

prima; non ò ancora venduto nulla. § pron. Incammi-
narsi. Voi altri vi fermate? io tn' avvio. — Avviati
pure. § assol. À buon sènso. La còsa s'avvia. Comincia
a avviarsi. § A una mèta. S'avvia per dottore. S'avvia
a bène. § p. pass. Avviato.
AVVIATO, agg. Indirizzato in un'arte, in uno stùdio.

Ora tu sèi ben avviato. Fòco avviato. Una candela
avviata me la fa pagar per nova. § Avviato negli

studi. Che è già un po' avanti.

AVVIATOBA , s.f. T. tess. Quella dònna che striga

il filo e prepara il lavoro alla tessitora.

AVVIATURA, s.f. L'avviare, Il lavoro avviato. DJi
un'avviatura a questo libro. § Quel po' di fòco per ac-

cènder brace o carbone. Queste donnette si cercan
sèmpre l'avviatura e intanto chiacchierano. § Il prèzzo
che si paga al ceraiòlo per accènder la prima vòlta un
cero o una tòrcia, e sìm.
AWICEXDAMEXTO, s.m. non pop. L' avvicendare e

r avvicendarsi. § T. agr. L' ordinala successione della

semente in un terreno. L'avvicendamento del grano e

delle patate o dei lupini o dell'erba m,antiene mèglio
il campo e produce di jmi.
AVVICESDABE, tr. e rifl. Metter a vicènda, alteniare,

specialm. della semente. | p. pass. Avvicexdato.
AVVICISAME>'TO, s.m. L'avvicinare o l'avvicinai'si.

AVVICINARE, tr. e rifl. Metter vicino, meno d'.\cco-

stare. Avvicina le seggiole al tavolino. % Avvicinare
una persona (d' importanza più .specialm.). Andargli
'. icino per parlargli. Averci assai relazione. Non pop. È

tm uomo che avvicina il ministro. § pron. Colore che
s'avvicina a un altro. S'avvicina il tèmjio della scjyin-

viessa. S'avvicina la primavèra, il perìcolo, la guèrra.
S'avvicinano i nemici. § Non è persona da avvici-

narsi non pop. da avvicinàrcisi che è anche pop.,

ma con divèrso significato. Xon t'avvicinare a quella
béstia. § Ci s'avviciìia! C'è vicino, Ci à dato vicino, Di
chi giudicando all' incirca non è lontano dal vero. § p.

pass. AvviciN.ìTO.
AVVIGNARE, tr. Piantar a vigna un terreno. § p. pass.

Avvignato.
AVVILIMENTO, s.m. L'avvilire, e l'avvilirsi. § Lo stati»

di chi è avvilito. È troppo l'avvilimento di quell'uomo.
AVVILIRE , tr. e rifl. Abbassare fin al punto di rèn-

der vile. All'esposizione dei quadri una camòrra ten-

tava d'avvilire i migliori. Un'azione imìegna avvilisce

un tiomo. % -Ssoni^i'tare, Levar il coràggio. Non l'av-

vilire, pòvero figliolo. § Sentirsi venir meno. Avvilire

e Sentirsi avvilito lo stomaco. Sentirsi finire. § rifl.

Rèndersi vile. S'è avvilito con le sue bindolerie. Un
uomo bugiardo s'avvilisce. § Pèrdersi dànimo. Fanno
tanto i gradassi, e se uno alza un dito s'avviliscono

sùbito. § p. pass, e agg. Avvilito. Ingegno avvilito.

Rèsta avvilito. Avvilito di fòrze, di stomaco. § Restare
avvilito. Sgomento per cattivi trattamenti o per pòca
stima che veda fatta di sé, o per mancanza di cibo.

AVVILITIVO, agg. Che può avvilire, g T. gramni. Più
com. Spregiativo , com' èssere Abatz'icolo , Dottorèllo

e sim.

AVVILUPPAMENTO , s.m. non pop. L' avviluppare e

l'avvilupparsi.

AVVILUPPVRE, tr. e rifl. Avvòlger una còsa attorno

a un' altra quaSi a rmQM.VLà&tceAn. Avviluppa questa

statuina in quel giornale. Avviluppati nello sciille. §

Avvòlger male e far nòdi. Avviluppare una m.atassa.

§ flg. Far confurione. § Avvilupjìare tino. Bindolarlo. §
pron. Avvilupparsi nel mantèllo, in un velo e fig. in

affari imbrogliati. § Avviltcpparsi in discorsi. Imbro-
gliarsi. § p. pass, e agg. Avviluppato. Matassa avvi-

luppata. § fig. Argomentazione, dottrina avviluppata.
AVVILUPPAT.4MENTE, avv. In mòdo avviluppato.

AVVILUPPATORE - trice, verb. non com. Chi o cho
avviluppa.
AVVILUPPATURA, s.f. non com. Lo stato di còsa av-

viluppata. Un'avvihqìpatiira di stranezze.

AVVINARE, tr. Far con del vino pèrdere alle botti e

ai barili nòvi l'odor del legno prima di servirsene.

AVVINATO, p. pass. d'Avvinare e agg. Botte, barile

avvinato. § scherz. Acqua avvinata. Di vino molto an-

nacquato. I Color del vino. Più comuu. Vinato.
AVVINAZZAMENTO, s.m. non com. L'avvinazzare.
AVVINAZZARE, tr. non pop. Far ber tanto vino a uno

sicché ne rèsti un po' alterato. Gli avvinazzava e pòi
li mandava a far battàglia. % \iYon.vAVo. Avvinazzarsi.
Jp.pass. e agg. Avvinazzato. Così avvinazzato com'era
gli fecer firmare una cambiale rovinosa.

AVVIARE, tr.Mandare,Inviare,Spedire.§Rimandare,Far
itirare. § Mandar via, liberarsi. Desiderando d'avviarli

cèrti òspiti) Dat. § Avviare la voga. Avviare a remare.

AVVI.Vro, agg. Assuefatto. § Male avviato. Persona
equìvoca. § Spacciato.

AVVIATORE - trice, verb. da Avviare.

AVVIAZZARE, tr. Far più prèsto.

AVVICENDÉVOLE, agg. Vicendévole.

AWICESDEVOLMENTE, avv. Vicendevolmentfr.

AVVICINANZA, s.f. Avvicinamento.

ATVICIN.4ZI0XE, s.f. Avvicinamento.

AVVIGNARE, tr. Rimetter in órdine la vigna. § Av-

vignare una còsa. Prèndersela, Farla sua. Se non è

AVVINGHIARE.
AVVIL.4RE, tr. e rifl. Avvilire. § p. pass.AvviLAXO.
AVVILIARE, tr. e rifl. Avvilire, Umiliare.

AVVILIMENTO, s.m. Ricevere, Patire tanti awili-

., lenti. Umiliazioni.

AVVILIRE , intr. Parve che tutto avvilisse (Segn.). §

Creder vile.

AVVILUPPA3IENT0, s.m. Scompiglio. § Intréccio.

AVVILUPPARE, tr. Prov. Avviluppar la Spagna- Im-
brogliare, Sconcertare ogni còsa. § — frasche e viòle.

Dir bugie sopra bugie. § rifl. Empirsi di cibo, g p. pass,

e agg. Avviluppato. Scarmigliato, g Intrigato, detto

di strade.

AVVILUPPATA , sX Confusione. § Attruppamento. §

All'avviltippata. M. avv. Avviluppatamente.
AVVINACC'IARE, tr. Avvinazzare.
AVVINACCI.4T0, p. pass, e agg. Avvinazzato.
AVVINATO, p. pass, e agg. d'Avvinare. § Che à molto

vino in còrpo e lo règge. § Per sim. Paròle avvinate.

§ Avvinazzato.
AVVINAZZARE, tr. e rifl. Ubriacare e Ubriacarsi, g p.

pass, e agg. Avvinazzato. Spinto, Forzato a bere di

molto.



AYV 186 AVV

ATVÌNCEIfE, tr. lettor. Legare (Perf. Avvinsi). § Anche

fig. § p. pass. Aw^iNTO.
AVVINCIDIRE, intr. Diventar vincido, specialmente di

pane e paste. § Di carni (dell'uomo) più comun. Aji-

JIENCIRK. § p. pass. AVVINCIDITO.
AVVINGHIAKE, tr. non pop. Stringer forte. § rifl. Av-

viticchiarsi. § p. pass. Avvinghiato.
.4VVINT0, p. pass, e agg. d'Avvincere. Letter.

AVVIO, s.m. più com. d'Avviamento nel sènso di pro-

fitto che uno o una còsa fàccia. Ora, mi contènto; nel

tuo procèdere c'è un buon avvio. Questi gèlsi anno
preso un cattivo, mi brutto avvio. La bottega aveva

un discreto, anzi molto avvio, ma V à j)èrso. Per
avere, pier far un jw' d'avvio ci vuol tèmpo e jìaziénza.

AVVI-S.ÌGLIA, s.f. non com. Combattimento di pòchi

e di pòca importanza.
AVVI.SARE, tr. Dar a qualcuno una notizia che gli

serva di règola. Quando torno dai bagni t' avviferò.

Tavviferò quando pubblicano il concorso. Avvi/ami
se sai qualcòsa. § Avvertire. L' ò avvifato per suo
lène. § assol. Se sentite bucinare, avvifate. § Col Di
e l'jnf. T'avvifo di jn-eparare V occorrènte. % p. pass.

e agg. Avvisato. Omo avvifato mè^^o salvo.

.4.VVI.SAT0RE, s.m. Chi o che avviSa. § L' inserviènte

del teatro che pòrta lèttere, imbasciate, ecc.

AVVISO, s.m. L'avvijare altrui, e le paròle o lo scritto

con che s'avviSa. Bare, Mandare, Scrìvere, Avere, Ri-

cévere, Aspettare un avvifo. Avvifo che la còsa è se-

guita, é cosi. Avvifo dell'essere o non èssere in date

condizioni. Avvifo dirètto, indirètto. Avviso, vero, falso,

ùtile, stùjrido. Si à un avvifo anche da chi non voleva

darlo. Avvifo d'amico, di magistrato, di superiore. Vi

dò l'avvifo che vòstro fratèllo arriva domani. Gli ò dato

avvifo di quanto glisticcederà. Glimandò unavvifo p>er

telegrafo. Tantoper vòstro avvifo. GràziedelVavvifo. Ma
per notìzie di nàscite, di matrimòni, di mòrti, se non
à cèrte formalità non si dice Mandare un avvifo , ma
Avvifare, Dar notizia. Darò agli amici joer lèttera la

notìzia della mòrte del mio pòvero bambino. Non vo-

glio mandare un avvifo. § Anche con un cenno si dà
un avviso. Gli strizzai l'occhio, e così gli diedi l'ccvvifo

che aveva l'amico alle costole. § Avvertimento. Lui noti

à hifogno de' nòstri avvifi. Le malattie son avvifi.

Ebbe un tacchetto : èra itn avvifo, ina non gli diede

rètta. Disse il curato che il colèra è un avvifo del

AVVISCABE, tr. T. luce. Piegare quel che è cedévole,

vinco.

AVVÌ^'CERE, tr. T. pist. (perfètto, pop. Avvincei). Per-

suadere , Convincere. È una ragione che m' avvince.

Tu non l'avvinci.

AVVIXCHIARE, tr. e intr. pron. Avvinghiare. § p. pass.

Avvinghiato.
AVVINCIGLIARE, tr. e rifl. Stringer con un vincìglio

con altro mègjo. § intr. pron. Avvincigliarsi. § p.

pass. Avvincigliato.
AVVllSCOLARE, tr. e AVVIXCOLARSI , intr. pron. Av-

vinghiare.

AVVINÈME, agg. Avvenènte.

AVVÌNCERE, tr. Avvìncere.
AVVINGHIATA, s.f. Bracciata.

AVViOTTOLARE, intr. e rifl. scherz. Avviarsi.

AVVIBATO, agg. flg> Invelenito.

AVVI-SA, s.f. M'è pure avvifa. Mi pai-e (Guitt.).

AVVISÀGLIA, s.f. Scontro d'armati a viSo a viSo. §

Avviso.

AVVI-SAMENTO, s.m. L' avvisare, Avvii'o dato. Inten-

zione. § Pensièro deliberato. § Accorgimento. § Osser-

vazione. § Avvisàglia.
AVVI-SARE, tr; Pensare, Crédere. § Avvifare la còfa

a uno. Presentare alla mente d'uno. § Ravvisare. § Ri-
guardare avvedutamente. § Avvifando di lèi. Avendo
in mira di trovarla (Ott. Cornm.). § Mirare, Guardare.
Avvifando lor jìrefa e lor vantàggio (D.). g Avvedersi.

§ intr. assol. Com'io avvifo. Come credo (D.). Tu di av-

cielo, e quel testardo del dottore diceva eh' èra V av-
vifo della sudiceria afiùtica. § Fòglio che si attacca

si manda in pùbblico; o Periodo o lociSo per richia-
mar r attenzione. Avvifo , Avvifi in quarta pàgina.
Avvifo al lettore.^ Son proibitigli avvifi a questa can-
tonata, comun. È proibita l'affissione. Avvifo di tea-

tro. § T. com. Lèttera d'avvifo. Che annunzia una spe-

dizione, qualche scadènza. § E nelle cambiali senz'av-

vifo, ìndica che dev' èsser pagata senz'èssere avvisati. S

Mettersi, Stare suU'avvifo. Attènti a qualcòsa di male
che può succèdere. State suU'avvifo perché costui è un
bìndolo. § letter. pedant. Èsser d'avvifo. Pensare, Cré-
dere. Egli è d'avvifo. M'è avvifo. § T. mar. Avvifo. Ba-
stimentino che pòrta avvisi, dispacci e sim.
AVVISTARE, tr. Giudicar a prima vista. Ò avvistato

quest'olio; sarà due barili. Non com. § Metter in bèlla

vista, si dice di mèrci. Per avvistar le botteghe ci vò-

glion i viercanti tnilanesi.

AVVlSr.i.TO , agg. Di dònna che à bella vista, at-

traènte anche tròppo. Quella ragazza sta tutto giorno
a spasso, è tròppo avvistata, e non la consiglierei a
un amico. § Che à avvedimento, avvedutezza. Ù71 omino
avvistato.

AVVISTATÒTTO, vezz. È tona ragazza avvistatòtta.
AVVISTO, p. pass. d'Avvedere. Più pop. d'Avveduto.
AVVITARE, tr. Serrar con vite.

AVVITICCHIAMENTO
, s.m. L' avviticchiare 1' avvi-

ticchiarsi.

AVVITICCHIARE, tr. Serrar intorno. § rifl. Avvòlgersi
strettamente. § Abbracciare stretto per commozione.
AVVITIRE, tr. Piantar -viti. Avvitir un terreno. %

prov. Chi vuol arricchire, basta avvitire.
'

-VVVIVAMENTO, s.m. non com. L'avvivare.
.AVVIVARE, tr. non pop. Dar vita. § fig. Rianimare.

Avvivar V ingegno, le fòrze, il colore, la memòria, lo
stile. Più com. Ravvivare. § Avvivare il lavoro (T. do-
rat.). Sparger acqua fòrte e argènto vivo sopra quello
che vòglion indorare. § rifl. Riprènder vita. Più com.
Ravvivarsi.

AVVIVATOIO, s.m. T. de' dorat. Verghettina di rame
fitta in un mànico di legno serve per avvivare il lavoro.

AVVIVATORE - TRiCE, s.m. e f. letter. Ravvivatore.
AVVIZZDIENTO , s.m. L'avvizzire. L'avvizzimento

òelle carni può èsser segno di vecchiaia, come di vizio

di patimenti.

Tifato (pensato) bène (Fir. Lue). § W avvifa. Mi pare

(Brun. Lat.). § Accòrgersi. S'avvifo tròppo bène dell'a-

nimo suo (Lasc). § Non mi son mai avvifato. Non ò

mai pensato (Magai.). | E già s'avvifa (presènte) le fu-
ture angòsrie (A.). § p. pr. Avvisante.
AVVISARSI, intr. pron. Di scontro. Trovarsi a viSo avijo.

AVVI-S-ITAMENTE , avv. Con avvedutezza. Pensata-

mente.

AVVISATO, p. pass, e agg. d'AvviSare e Avvisarsi,
f,

Preso di mìi'a, ma non è dizione sicura. | Accòrto. £

Messo fàccia a fàccia.

AVVISATORE, s.m. Giùdice, Stimatore.

AVVIS.ÌTURA, s.f. Guardatura.
AVVISION'E, s.f. Visione.

AVVISO , s.m. Èsser avvifo. .Accòrgersi. Gli è tosto

avvifo al bianco scialo (A.). Il taCér mi fu avvifo

il pèggio. % Partito. Fu sàggio l'avvifo d'antepórre...

(Adr.). Èsser 2>ièn d' ogni avvifo. Aver partiti pronti,

alla mano. E il contr. Èsser di nessun avvifo. % Prèn
der avvifo. Farsi un' opinione. § Fare i suoi avvifi. ì

suoi conti a mente. § Avvedimento, Idèa. Con beli' av-

vifo dell' inventore (Bonar.). § 'Va sulV avvifo. Sta at-

tènto. Va guardingo (T.). § Per avvifo. A cajo, a tasto,

col solo aiuto della memòria.
AVVISTA, s.f. .Avviso, Guàrdia, col vèrbo Stare.

AVVITICCIAMEXTO, s.m. L'avviticciare.

AVVITICCIARE, tr. e rifl. Intrecciare come viticcio.

AVVITOLATO, agg. Tòrto com'una vite. § Rugo.so.

AVVIZIARE, tr. Viziare. § p. pass. Avvizi.vro.
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ATTIZZIBE, intr. Diventar vizzo, detto di fnitta. Que-

ste pere tìi-vizzìscono. § Di persona. È avvizzita inolio

jirèsto la Rofina. 9 p. pass. Avvizzito.
AVTOCATA, s.t Patròna, della Madonna, g A\-voca-

tessa.

AVVOCATARE, tr. Fare avvocato. § rifl. Tirarsi su

]'er a\xocato. S P- pass. Avvocatato. Pòldo s'è avvo-

cata to da un pèzzo.

AVVOCATERIA, s.f. T. spre.g. non com. La ciurma

degli avvocati. Quatido cacceranno guest' avvocateria

dal Parlamento? anche: Quando in quest' avi-oca-

teria entrerà il sentimento della giustizia?

AVVOCATESCAMENTE, avv. spreg. Da avvocato.

AVVOCATESCO, agg. spreg. Da%'A-ocato. Ragioni, stile

avvocatesco.

AVVOCATESSA, s.f. T. scherz. La móglie dell' avvo-

cato. § Dònna che parla di molto, in difesa di qualcuno,

di qualcòsa. La M. è avvocatessa dell' emancipazione
della dònna.
AVVOCATO, s.m. Dottore in diritto abilitato a difèn-

der le càufe civili e criminali. Anche chi abilitato a
questa professione non l'esercita. Fa l'avvocato. Si tira

su. Studia pier avvocato. Fa le pràtiche d' avvocato.

La làurea d'avvocato. Apre stùdio d'avvocato. Avvo-
• ato de' pòveri, fiscale. Avvocato scelto d'ufizio. Avvo-
< ito difensore, della difesa, della parte civile, di casa.

i grido. Èssere, flèttersi in mano degli avvocati. §

Saperne quant'un avvocato, e più. Di dònne o ragazzi

putasenténze non senza ingegno e fi-anchezza e abbon-
danza di paròla. Eh , questa donnina sentitela ,

pare
un avvocato, i Avvocato in càufa pròpria. Chi difènde

qualcòsa che gli deve prèmere con molto calore. §

Farsi avvocato d' un' opinione. Non pop. Difènderla. §

Av^vocato concistoriale. Càrica nella Corte pontifìcia. §

Avvocato delle cdufe jjèrse. Cattivo difensore, un buon
a nulla. § agg. Protettore. Santi avvocati.

.iWOCATOXE, accr. d'Avvocato.

AVVOCATÒRIO, agg. Davvocato.
AWOCATÙCCIO e AVVOCATÙCOLO, spreg. dim. d'Av-

vocato.

AVVOCATURA, s.f. Professione d'avvocato. Gli efami
d'avvocatura.
-IVVOGLIATO, agg. pop. Che à molte vòglie. Ragazzo

awogliato.

AVVIZZARE, intr. e rifl. Avvizzire. § p. pass. Avviz-
2ATO.
AVVOCADO, s.m. Avvocato.
AVVOCANTE, s.m. Avvocato.
AVVOCARE, tr. Chiamare. § Chiamar al pròprio giu-

dizio càuSa da giudicarsi, levandola altrui. § intr. Far
da avvocato. § Intercédere. § Chiamare invocando. § p.

pass. Avvocato.
AVVOCARIA, AVVOCAZIOXE e AWOCHERIA, sL Av-

vocatura.

A'WOCATO, agg. Chiamato. § s.m. Avvocati deWim-
piro d'oriènte. Componéxano il consiglio de' prefètti.

.iVVOCATORE, s.m. Avvocato.
AVVOCATORE e AVVOGADORE, s.m. Magistrato della

Eepùbblica vèneta composto di tre patrizi che vigila-

vano gl'interèssi della Eepùbblica.
AVVOCATRICE, f. d'Av^•ocatore.

AVVOCAZIA, s.f. Giurisprudènza.
AVVOCOLARE, tr. Accecare. § p. pass. Avvocolato.
AWÒCOLO, s.m. Cièco.

AWOGADARE, intr. Avvocatare. § Intercédere.
AVVOGADERIA, s.f. Avvocatuia. § Avvocateria.
AVVOGADO, s.m. Avvocato.
AVVOGADORIA, si. V. Avvogaderia, L. M.
AVVOCARE, tr. Far da avvocato.
AVVOGARIA, s.f. Magistrato vèneto.
AVVOGARIA, s.f. A\-vocatura.
AVVOGGOLARE, tr. Avvolgolare. S p. pass. Avvoqgo-

LATO,
AVVOOLIABE, tr. e rifl. Invogliare. § Avvòlgere.

AVVÒLGERE, tr. Avvoltare una còsa intomo a sé, in-

torno a un'altra. Avvòlger il filo a un rocchetto, una
fune a un àrgano , una còrda al còllo. § flg. Avvòl-

gere uno in una traina, in una lite. Tirarcelo, anclie

Raggirarlo. § rifl. Un filo , una fune s'avvòlge. § Av-
vòlgersi in affari, in bèghe. Èsserci impigliato. § Av-
vòlgersi in un circolo vizioso. D' un discorso in cui si

suppone appunto quanto si vuol dimostrare. § p. pass.

Avvòlto. Mi s'è avvòlta tutta questa matassa.
AVVOLGLMEXTO, s.m. Lawòlgere e l'avvòlgersi. Nor.

com. I Andirivièni, Tortuosità. Per mille avvolgimenti
di strade. % Anche fig. Gli avvolgimenti della poli-
tica.

AVVOLGOLARE, tr. Avvoltare aUa mèglio o alla

pèggio.

AVVOLTARE, tr. Avvòlgere, ma nel sènso pròprio più
popolare, meno il p. pass, che è più com. Avvòlto in
tutti i sènsi; meno com. Avvoltato.
AVVOLTATA, s.f. Voltar una vòlta semplicemente. Si

dà un'avvoltata a' capelli e viene.
AVVOLTATIXA, s.f. dim. d'Av^voltata.

AVVOLTATURA , s.f. L" avvoltare o il punto dove la
còsa è avvoltata.

AVVOLTICCHIARE, tr. Voltar una còsa a più doppi.

Di filo e sim. Avvòlgerli un pòco, intrigandoli. Bifogna
star attènti che il filo non s' avvolticchi cosi. § rifl.

Attorcigliarsi. § p. pass. Avvolticchiato.
AVVÒLTO, p. pass. d'Avvòlgere. § agg. Frittata av

vòlta. Quella che appena levata dalla padèlla si con-
disce con burro e formàggio e si avvòlge come ur.

ròcchio.

AVVOLTOIO, s.m. Uccèllo di rapina {Vultur) qnac;

gròsso come l'aquila. § fig. Persona rapace. Non com.
AVVOLTOLARE, tr. e rifl. avv. Avvoltar più vòlte <

anche più, alla pèggio. § Far ruzzolare. § rifl. Avvolto
larsi nella viòta, nella pólvere, per tèrra. Di persone
o animali che Sdraiati si rotolano. Son andati a av
voltolarsi ne' jìrati. Anche Svoltolarsi. § fig. — nel

fango, nelle lordure. Di persona vile nel vizia. § p.

pass. Avvoltolato.
A^JIÈXDA, s.f. Complèsso d' un' amministrazione com-

plicata di faccènde econòmiche, pùbblica o privata.

Aziènda del comune, dei lòtti, del sale, governativa,
della casa X. Prosperità, Rovina dell'aziènda. § L'uf-

AVVÒLGERSI , rifl. Andarsi aggirando. Per divèrse
parti del mondo avvòlgendoci (Bocc). § IngannarsL
Altrimenti tu t'avvòlgi, se ne credi mai godere (Sal-

vin.).

AVVOLGIMENTO, s.m. Giracapo.

AVVOLGORARE , tr. T. pist. volg. Avvolgolare. § p.

pass. .A.VVOLGORATO.
AVVOLLARE, tr. Avvòlgere.
AVVÒLLERE, tr. Avvòlgere.
AVVOLONTATAMEXTE, avv. A volontà.

AVV0L0NT.1T0. agg. Trasportato da volontà. § Vo-
lonteroso. § Che fa di sua tèsta, d'arbitrio.

AVVOLPACCHIARSI, rifl. Intricai-si. g ImbrogliarsL §

p. pass. AVVOLPACCHIATO.
.4VV0LPIXARE, tr. Ingannare con malìzie volpine.

AVVÒLTA, s.f. Giro. Dare più avvòlte.

AWOLTÀBILE, agg. Che si può avvoltare.

-iVVOLTACCHIARE , intr. Voltai-si spesso. § Imbro-
gliarsi.

AVVOLTOLATAMENTE,avv. In mòdo avvoltolato. UJàt-

bile. § flg. Confusamente, g In fretta.

AVVOLTOLATURA, s.f. L'avvoltolare.
AVVOLTORE, s.m. Avvoltoio.
AVVOLTURA, sX Avvoltatui-a. g .Vwolgimento.
AVVÒLVERE, tr. Avvòlgere.
AVVOTARE e AVVOTIRE, intr. Votare, Votarsi. § p.

pass. AVVOTATO.
AZALÈA, s.f. T. bot. Gènere di piante delle Ericàcee;

con grandi fiori rossi, gialli o bianchi. Da giardini.

AZERADACU. s.m. T. bot. 2Ielia azeradach. V. Mèlla.
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fido, il luogo di quest'amministrazione. § Confusione,

Affare imbrogliato, Disgràzia. Non ne vo' saper di que-

st' aziènda. JIT è capitato quest' aziènda , lo sa Dio

quando mi leverò.

AZIOJfCÈLLA, dim. d'Azione.

AZIONE, s.f. L'agire (V. Agire). Il fatto dell'agire o sèrie

di atti. Pensièro e Azione. Lapropostala discussione,la
deci/ione è un conto, l'azione è un altro. Conteìuplazione

e azione. Non è uomo fatto per l'azione. % Bèlla, Buo-
na azione. Azione indegna, infame. Le cattive azioni

son di chi le fa, non di chi le riceve. Far di queste

azioni! Comméttere cèrte azioni! § Azioni pùbbliche,

private. Meno che Fatti e meno solènni. § Riuscire

nelle sue azioni, pop. Fare il galantuomo, e non man-

care ai pròpri impegni e promesse. § Prov. Ognuno è fi-

glio delle sue azioni. Non è responsàbile degli errori

dei parénti, dei genitori. § Azione. T. scient. non pop.

Mòdo d'agire d'una càuSa. Sta in contrapp. a Atto che è

il risultato dell'azione. Ci sono : Le azioni fìfiche. Mo-

vimenti che risultano dall'urto, dall'impulso o da cèrte,

attrazioni a distanze più o meno lontane. Le azioni

chimiche che anno luogo fra le molècole dei còrpi e

prodùcono la separazione , il ravvicinamento , la loro

combinazione
;
fifiològiche degli èsseri organigjati e che

caràtterijjano la vita, come la nutrizione, l'azione dei

mùscoli, ecc. Azione fifica, orgànica, vitale, animale,

nervosa, eco. § Anche pop. Azione dell' òppio , del chi-

nino , del calore , dell' ària, della luce, ecc. Tutto è

azione e reazione. § T. orat. Avere molta, pòca azione.

Parlando di gèsti, Non com. § T. letter. L'azione d'un

dramma, d' un poèma. Il fatto, il soggètto principale.

Unità d'azione. L' azione e gli accessòri. L' azione si

svòlge nel tal luogo. Il luogo si deve confare all'a-

zione. § 11 procedimento. È pòco Svèlta l'azione, è fred-

da, lànguida, sémplice, avviluppata. Azione e effètto. §

Non com. Azione scènica, drammàtica, tràgica. Com-
ponimenti teatrali. § T. filoS. Azione contràrio di Pas-

sione. Passione è il tèrmine dell' azione. § T. gramni.

L'azione del vèrbo. Il vèrbo denòta l'azione nel tèmpio.

§ T. leg. La càuSa da trattarsi. Azione civile ,
penale,

pùbblica. Il chièdere in giudìzio quello che si deve. In-

tentare, Promòvere un'azione. Aver im' azione contro

uno. Il tutore efèrcita le azioni del suo pupillo. Chi

d azione in questa còsa fàccia valere i suoi titoli. §

T. mil. Fatto d'arme. Entrare in azione. Impegnare
un'azione. § T. comm. e pop. Ognuna delle parti uguali

in cui' è diviso un capitale e il documento che lo rap-

preSènta. Anno chièsto un prèstito di un milione con

cento mila azioni. Ò comprato un'azione del prèstito

di Barletta.

AZIONISTA, s.m. Chi à delle azioni di una qualche

società. Per quella espofizione anno trovato molti

azionisti.

Azòto, s.m. T. chìm. Una delle parti sostanziali del-

AZEUUOLA, agg. e sost. Di mela, Lagjeròla.

AZIALE, s.m. Acciaro.

AZlEUDONE, accr. d'Aziènda.

ÀZlMO, agg. Àjjimo.

AZIMUT, s.m. T. astr. Arco dell' orijjonte compreso

tra la verticale d' un astro e il meridiano del luogo

d'osservazione, g T. geodesia. Sòrta d'angolo dièdro.

AxlMUTTALE, agg. D'aggimut, che si riferisce a ag-

jimut.

AZIONALE, agg. D'azione.

AZIONE, s.f. Azione di grazia. Ringraziamento. §

Transazione. § T. leg. ant. Atto d' accuSa. Le azioni

contro Vérre. § L'orazione dell' avvocato. § L' esercìzio

forènse. § Attitùdine. § Movimento. Le azioni del ca-

vallo.^

AZÒICI, agg. pi. T. geol. Terreni che si formarono

prima della comparsa della vita sulla tèrra e sono senza

tràccia di fòssili.

AZOTATI, agg. pi. T. chìm. Sali che risultano dall'a-

zione dell'acido nitrico sulle baSi.

l'aria ammosfèrica che allo stato puro è più leggiero

dell' ària, insolùbile nell' acqua , non atto a mantenere
la respirazione.

AZZA, s.f. T. stòr. Sòrta d'arme in asta con fèrro in

cima e a travèrso appuntato da una parte, e dall'altra,

a martèllo.

AZZ.4MPAT0, agg. T. cacciai. Azzampato bène o male.

De' cani da càccia che anno gambe bèlle o brutte.

AZZANNAMENTO, s.m. L'azzannare. Non com.
AZZANNARE, tr. Chiappar colle zanne, d'animali, e per

est. anche d'uomini. § Anche Ag. § p. pass, e agg. Az-

ZANN'ATO.
AZZANNATA, s.f. Zannata.
AZZANNATURA, s.f. Il punto dov'è stato azzannato.

AsCiJARDARE , tr. e rifl. Ai-rischiare con audàcia, e

molto a caSo. Un padre di famiglia che s'azzarda al

giòco è pègg'o d'un ragazzo che s' arrischia in un
precipìzio. Aggcordò quella battàglia, e rischiò di pèr-

derla. § Azzardare una paròla, una propofizione. But-

tarla fuori per tentar se attecchisce, se è presa male.

§ intr. Chi non a%iarda non vince. § rifl. Non s'ay,-

7ardi a venirmi piti davanti, né a passar di qua, se

nò mi fò sentire. § p. pass, e agg. A^^ardato. Son
paròle arj^ardate, gli costeranno care.

A;<;^ARDO, s.m. Rischio, Cimento, Pericolo, tutt'e tre

queste còse senza che c'entri sapiènza, ma tutto caSo. Fu
uìi bell'azzardo davvero a méttersi in quell'impresa
dove tutto e' èra da pèrdere e tanto pòco da guada-
gnare. § Audàcia e sfacciatàggine. Ci vuol un bell'az-

zardo a dirgli quelle còse in fàccia. § Giòchi d'az-

zardo. Quelli rovinosi e proibiti dove si fanno puntate
gròsse com' un vuole. § Méttersi all' azzardo, a degli

azzardi. Si mette a cèrti azzd'fdi che se gli vanna
bène è un cafo.

Azzardoso, agg. Rischioso. § Di persona che s'a;?-

garda tròppo. È un ragazzo azzO'^doso. § Anche sost.

A5S5SARÒLO, agg. Lajjaròlo.
AZZECCiRB, tr. Dare a mòdo e a vèrso, di bòtte. Gli

azzeccò un càlcio e lo lasciò come mòrto. § flg. Azzec-
care una calùnnia. Gli azzeccò garbatamente e bène
il tìtolo di ladro. Non com. Gli azzeccò una burla
che non gli piaceva. § Indovinare. Còglierci. Non n'az-

zecco una campassi mill' anni. D' una costruzione in

grande è diffìcile azzeccar le proporzioni. Il*** scrive

poefie all' impazzata, ma a vòlte ci azzecca. La don-

netta guarda d'azzeccare i nùmeri al lòtto. Gli è un
azzeccarci ! L' à azzeccata ! Non n' azzecca una delle

giuste. % assol. Guarda che bèi tèmpo, ci ò pròprio

azzeccato. § ci dò o ci azzecco; pop. Son sèmpre di-

Sgraziato. Con lui ci dò ci azzecco! Anche di qual-

che seccante che ci dà sèmpre davanti. § p. pass. Az-

zeccato.^
A5J5SERÒLO, agg. Più com. Lazzaròlo e Laz^eròlo.

À^^LUA, s.f. Pasta senza lièvito. V. À^^nro.

AZÒTICO, agg. T. chìm. Composto d'ajòto.

A^ijÒTIDE. T. scient. Combinazioni binàrie con l'ajòta

per princìpio elèttro-negativo.

A^ÒTIDO, s.m. T. chìm. Gruppo di quei còrpi ele-

mentari che per cèrte proprietà chimiche son conside-

rati attinènti.

AjjOTOSO , agg. T. chìm. Composto d' ajòto in cui

scarseggia l'elemento elèttro-negativo.

A5J0TUR0, s.m. T. chìm. Nome genèrico dei composti
dell'ajòto con gli altri còrpi elementari in cui fa l'uf-

ficio di princìpio elèttro-negativo.

AZZAMPATO, agg. Che à le zampe.
AZZECCARE, tr. Toccare, Investire, Attaccarsi a unst

còsa. § Azzeccar un inchino. Fare.

AZZICABE, tr. e intr. pron. Movere, Moversi, Baci-

nare. Il bevitór del Signore non si poteva azzicare

(Sacc). § p. pass. Azzicato.
AZZICATORE, s.m. Chi o che àzzica.

ÀZZICO, s.m. non com. Pìccolo movimento.
AZZIGATABSI, recip. T. sen. Azzuffarsi
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AXZ'MARE , tr. e A;s;2lMARSI ,
pron. Non comnne

che nel p. pass. Profumare, Lisciare, g p. pass. A^^i-

MATO.
A;^;ìLMÈLLA, s.f. Cialda di pasta àjgima degli Ebrèi.

A5S5CIMO, agg. Senza lièvito. Del pane pasquale degli

Ebrèi. § sost. pi. Gli à^^imi. La pasqua degli Ebrèi o

i sètte giorni dopo Pasqua.

AZZOPPIRE, tr. Far diventare zòppo. L'azzojjpi con
MI colpo di vanga. § intr. Diventare zòppo. Azzoppi
rasca7ìdo giù dalle scale. § p. pass. Azzoppito.
AZZUFFARSI, recip. Abbaruffarsi fòrte. Venire alle

mani, di gènte, di milìzie, di béstie. Si sono azzuffati

ìli 2nazza, e giù coltellate da òrbi. § fig. Anche di po-

lémiche villane. § Confóndere, Mescolare, non com. À
azzuffato insième questi colori. § p. pass. Azzuffato.

intr non com. Pènder all' aj-

non com. Un po' ajjurro sù-

Az;2l'RKEGGIARE
3uiro.

A/j;;2CRRÌCCI0 , a£

dicio.

A5S'<;l'RRl>'0. asrg. Di color ajjurro chiaro e delicato.

§ sost. L'azzurrino del cielo.

•*iJZURRO, agg. Colore un po' più cupo del celèste e

più chiaro del turchino. § T. tintoli. Turchino azzurro.

§ sost. L'a^gurro del cielo. § A^^urro oltremarino. E
fatto coi lapiflazzuli e è più vivo del comune. Serve a

dipìngere a òlio, a fresco, a tèmpera. § T. òtt. Uno de'

I

sètte colori elementari principali in cui si decompone

la luce bianca del sole coi prismi di cristallo o altri-

menti.

AjcxUKBÓGXOLO, agg. Che à dell'agaurro.

B

B (si pronùnzia Bi). s.m. La seconda lèttera dell'alfa-

bèto, la prima delle consonanti. § T. gramm. Appartiene

alle labiali sonòre. § S'accoppia con pòche consonanti.

Italianamente con Yl e con IV soltanto, e pòco, ES. Blèfo,

Bravo, Alba , Èrba. Quando altre consonanti s' accop-

pino con lui , in iscritto , l' assimilano nella pronùnzia

quasi sèmpre Abnegazione, Annegazione, Abdòme, Ad-
dòme. Nella sua genealogia s'è cambiata non di rado
coir. Biglietto e Viglietto, Debbo e Devo, Vociare e

Bociare, Còrba e Còrvo, Nèrbo e Nèrvo. A vòlte dov'èra

sémplice in antico s'è raddoppiata: Obbedisco, Abbia, Ab-

hondanza; dov'èra dóppia si è semplificata: A&a fé; d'al-

tre rimanendo dóppia solam. nel contado e nel volgo
come Eòbba, Rtibbare, Sàbbato. Davanti a sé cambia \'n

inm. Da Con e Bàttere, Combàttere. Da In e Balla,

AZZILLARE, tr. e intr. T. pist. ant. Alzarsi a un tratto

da diacere o da sedere.

A;C5SIMARE, tr. Raffazzonare. § Passar per onèste còse

turpi. § Accordare e Accordarsi. E 'l nome ben coll'ef-

fètto s'anima (Pucc). Se linterpetraz. è giusta.

.\^<SlMIXA, si. Catenèlla. Intàrsio alla persiana d'oro

o d'argènto sopra acciaio o sìm.

A5CiClMI>0, agg. Dajjimina.

-^XXIMO, s.m. tìg. Gli ànimi di sincerità e di verità.

§ Il benedetto didimo. L'ostia. § Qualunque pasta non
fermentata. § agg. Duro, Indigesto, Insulso.

AiCxnilTT.lLE, agg. D'ajjimut.

AX<:IMLTTO, s.m. V. Azimut, L. M.
AZZIRONE, s.m. Sòrta di zappa più grande delle or-

«liuàiie.

AZZITTARE e AZZITTIRE, tr. Fare stare zitti. § rifl.

(Chetarsi.

A^i^^OLLARE , tr. Ammazzare a geliate. § p. pass.

e agg. A^^OLLATo! Indurito com' una golia. § lucro-

stato.

A;s;éO>'ZARE, intr. Andar a jongo.

AZZOPPARE, tr. Azzoppire.

AX^^ORARE, intr. T. cont. san. Andar attorno, iu

giro.

AZXORRE, s.m. T. bot. Sòrta di gelsomino.
AZZUFFAJIE>TO, s.m. L'azzuffarsi.

AZZUFFATORE - TEiCE, verb. d'Azzuffare.

AZZUFFIXO, s.m. Bino.
AZZIOLO, agg. Di turchino cupo.

Imballa. § Bi maixtscolo, minùscolo, grande, 2rìccolo.

Pare un B. Grasso coni' un B. % Nelle abbreviature

G. B. vale Giambattista ; B. V. Beata Vérgine; B. Beato;

iS. M. B. Sua Maestà Britànnica (pòco com.) ; B. A. Bèlle

Arti; N. B. Nòta bène. § Nell'algebra le prime lèttere

indicano le quantità nòte. § Provare con A ì;mì B. Con
evidènza matemàtica. | La còsa B, la còsa C. Questa
e quella, senza dirne il nome. Va nella casa B, nella

casa C a sparlare de' superiori. E anche : Il signor B,
Il signor C.

B.1BAU, s.m. Mostro immaginàrio che le serve nomi-
nano per far paura a' bambini. Che di paura del babau?
BABB.ÀCCIO, pegg. di Babbo, ujato spesso per célia,

come vezzeg. di rimpròvero. Babbàccio cattivo non d
voluto !

Ai^xURBARE, tr. Ornare di aj^urro. § T. chìm. Dare
il colore ajjurro a un còrpo che non l'aveva. § p. pass.

e agg. A^^URRATO.
A;$ZIjRBICI\0, agg. dim. d'Ajjurriccio.

ASJ;SURRIGS0, agg. e sost. Azzurrìccio.

B
B (pronunziato Be dagli Aretini). Nelle abbreviature

B. M. valeva Buona memòria, parlando di mòrti; e

anche Benemerènte; jB. Bartolomeo, Borgo, Bèllo, Basso.

^ T. muS. Dinotava nel diagramma antico il nòstro si

quand' era maiùscolo ; minùscola tonda il si bemòlle
superiore ; e quadrata, lo stesso si, ma naturale ; minù-
scola tonda e raddoppiata il si bemolle, e quadrata, il

si naturale dell'altra ottava. § Nell'alfabèto chìm. de-

notava il mercùrio.

BA e BAH , esclam. di meravìglia , di negazione , di

sprègio. § Ba'. Guarda, Bada.

BABÀ. A2ìporre alla Babà. Biasimare.

BABAIÒL.Ì, s.f. T. seu. Bavàglio.

BABAKO , s.m. T. gool. Insètto che attacca le fòglie

dell'ulivo.

BABAO, esci. T. lucch. Bau Bau, Bausètte.

BABBABIGI , s.m. T. bot. Cyperus esculentus. Màn-
dorla terrèstre.

BABBÀCCIO, agg. Bàbbèo.
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BABBALÈO, agg. non com. Sciòcco, Bàbbèo. Far il

babbalèo. Far da sciòcco.

BABBALÒCCO, agg. Balordo. Più che Bàbbèo.
BABBAXO, s.m. non com. Bàbbèo.
BÀBBÈO , agg. Semplicione , Sciòcco. Cèrti babbi

babbei.

SABBINO, vezzeg. di Babbo. Caro babbino mio.
SABBIONE, accr. Scioccone. Fare il babbione.
BABBO, s.ra. fam. di Padre. Il babbo mi vuol bène.

Voglio molto bène al babbo. Babbo dice. Babbo fa. %

Babbo non torna. Col pron. possess. sèmpre coH'artic.

Il tu' babbo mi à domandato di te. Il suo babbo non
ci voleva crédere. Con Padre invece non s'adòpra. Tuo
padre non vuole. § Babbo e mamma non camiìa sèm-

pre. I gióvani pensino prèsto a farsi uno stato. § Non
aver né babbo né inanima. Èsser òrfani o abbandonati.

§ Còse che non anno né babbo né mamma. Stranissime.

Anche: Che non stanno né 'n cielo né 'n tèrra. § A babbo

mòrto. Débito fatto dai dìscoli cogli uSurai preSo a pa-

gare mòi'to il babbo. % Il fòglio fatto con quella condi-

zione. Aveva la cassetta j^ièna di babbi mòrti. % Far
da babbo a uno. Aiutarlo com'èssergli padre. § Far da
babbo avanti il tèmpo. Di chi si trova molto giovine

a dover dirigere una famìglia. Mi dicono che sono in-

vecchiato; ma non pensano che ò dovuto far da babbo

avanti il tèmpo. § Potrebbe èssermi babbo. Di chi è d'età

più avanzata. § Il babbo de'filòfofi, de'linginsti, de'les-

sicògrafl. Il nèstore, il più vècchio e venerando d' una

onorata classe di gènte. | Anche di còse. Il Forcellini

é il babbo de' vocabolari latini.

BABBORIVÉGGOLI (And.ìre a). T. scherz. Morire.

BABBUASSO , agg. e sost. Scimunito. § Come n. pr.

Lo conoscerebbe Babbuasso che aveva gli òcchi fode-

rati di panno. Lo stesso che: Lo vedrebbe un cièco.

BABBÙCCI.A, s.f. Scarpa o pianèlla da càmera di pèlle

o di lana. Un paio di babbucce.

BABBUINO, s.m. Gròssa scimmia dal muSo lungo, ca-

nino. § Stùpido.

BABÈLE e BABÈLLE, s.f. Babilònia, capitale dell'an-

tica Assiria. § flg. Confusione, Disórdine. § Torre di Ba-
bèle. Riunione di gènte dove tutti vòglian comandare

BABBACCIOXE, s.m. Semplicione, scherz. di padre

buono.
BABBAGIGI, s.m. Sòrta di giunco orientale, dalle rà-

diche oleose e dolci come le màndorle.

BABBALÀ (Alla), m. avv. Alla pèggio. Alla carlona.

BABBALÈ (Alla), m. avv.V. Babbal.\, L. M.

BABBILÒNIA, s.f. Babilònia.

BÀBBIO e SÀBBIA , agg. e sost. Bàbbèo. Una ghi-

gnata sul bàbbio. § T. lucch. volg. Una risata sul

muso.
BABBO , s.m. Non saper escire dal carnìccio del

babbo. Èsser sèmpre bambino (Celi.). § Dolcissimo babbo

mio. Al papa (S. Cat.).

BABBÒCCIO, s.m. Bambòccio. | A babbòccio. A caSo.

BABBOLONA, agg. scherz. Di còsa da intenerire.

B.ABBORIVÉGGIOLI (A). V. BabborivéGGOLL
BABBUASSÀGGINE, s.f. Qualità di babbuasso.

BABBUCCIAIO, s.m. Chi fa le babbucce.

SABBÙ€IA, s.f. T. pist. Babbùccia.

BABBUSCO, agg. Grand'e gròsso. Badiale.

BABÈLA, s.f. T. bot. Sòrta d'acacia.

BABÈLLO, s.m. Babèle.

BABÈLLO, s.m. Babèlle (Brun. Lat., Bnrch., Pule).

SABILLONA e BABILONA, s.f. Babilònia.

BABILONE, BABILONA, e tronc. SABILÒN (D.). Babi-

lònia.

BABILÒNICO, agg. Di Babilònia.

BABIRUSSA , s.f. T. gool. Spècie d'animali del gè-

nere suino.

BACA, s.f. T. luccli. G-ùscio delle civaie. Ù mangiato

de' fagioletti in baca.

BACALARE, s.m. Baccalare.

BACALEBIA, s.f. Baccaleria. V. L. M.

e non s'intèndono mai. § Fare una Bahilònìa. Strèpito»
Confusione.

BABÈLICO, agg. non pop. di Babèle.
BABILÒNIA

, s.f. Fare, Èssere una Babilònia. Cèrte
Babilònie! V. Babèle.
BACÀCCIO, pegg. di Baco.
BACATO, s.m. e BACAIA, s.f. Uomo e dònna che alleva

i bachi da seta.

BACARE, tr. T. a. m. Bacare un impiantito. Lo di-

cono i verniciatori per farci que' segni che paiono ba-
colini di vàrie qualità.

BACARE, intr. Formarsi i bachi in carni, frutte e sìm.
Quest'anno le mele bacano tutte. % La non baca ! Di
còsa che non va a male e si può o si deve serbare. 3

p. pass, e agg. Bacato.
B.ACATÌCCIO, agg. Un po' bacato. Un po' malsano.
BACATO, agg. Meno bacato. Bacato. Malato. § Cada

bacato. Coi bachi. § Di persona, di opinioni. Pòco cre-

dènte, che peccano d' incredulità. Libro bacato. È un
uomo bacato. § spreg. Non vale un quattrino bacato.

Non la vàglio per càcio bacato.
BAC.ATÙCCIO, dim. di Bacato. Un petto, Una salute

bacatùccia. Un libro bacatìiccio.

B.ICCA, s.f. 11 genèrico di semi di àlberi frùtici col

suo invòlucro. Più com. Còccola. Bacche di làuro, di

ginepro.
SACCAL.A, s.m. Sòrta di pesce seccato e salato. Bac-

calà secco, in mòlle, a rinvenire. § schei-z. iìg. Irreli-

gioso, Miscredènte. Puzza di baccalà da lontano un
miglio.

BACCAL.ARAIO, s.m. Rivenditore di baccalà.

BACCALARE, s.m. Chi la pretènde a sapiènte. È un
gran baccalare.

BACCALARO, s.m. Chi, dove stazionan de' vetturini,

bada a' cavalli e serve, quando bisogni , i passeggièri.

SACCANALE , s.m. Fèsta in onore di Bacco prèsso i

Gentili. § Tripudi, Fèste disordinate. Gozzovìglie, spesso
dove le passioni polìtiche anno il sopravvènto. I bac-

canali sono aboliti qua dentro.
BACCANO, s.m. Rumore assordante di più persone che

alzan la vóce. Non fate baccano nella scuola. § Dove

BACALIÈRE, s.m. Baccellière.

BACAMENTO, s.m. Imbacamento.
SACARÈLLO, sjn. Sòrbo selvàtico.

BACARÒZZO, s.m. Malandrino.

BACATO, s.m. Buona quantità, e frutto di bachi. Prov.
Chi vuole il buon bacato

,
per San Marco posto o

nato.
B.ACATONE, accr. di Bacato. Persona taciturna e soli-

tària.

BACCA, s.f. Gèmma. Pèrla. § Vacca. | Baccante.
B.ACCADÈO, agg. Di Bagdad. Duna qualità d'indaco.

BACCALARE, s.m. Baccalà. § Baccellière. § pi. T. mar.

Legni conficcati sopra la copèrta della nave, che spòr-

gono fuori nel mare.
SACCAL.VRIA, s.f. Babbuàggine.
BACCAL.ÀRIO, s.m. Baccalare, Baccellière.

BACCALARO, s.m. Baccalà, Baccalare.

SACCAL.ÀURO, s.m. Baccellière.

BACCALE, agg. Di Bacco. § Alla baccale. A uSo Bacco.
BACCALERIA, s.f. Grado di baccellière. § Bòria.

BACCAN.ALE, s.m. Carnevale. § Appartenènte a Bacco.

§ T. muS. Sòrta di composizioni vocali specialm. senza
strumenti, e sopra poeSie burlesche.

B.ÌCCAN.ILIA , s.f. Fracasso. Di chi gioca scherza

con clamori strèpito.

BACCAN.ARLA, s.f. Fèsta a Bacco spec. dipinta.

BACCANÀBIO, agg. Appartenènte al trionfo di Bacco.

BACCANÈLLA, s.f. Combriccola rumorosa. § Rizzare

una baccanèlla. Rizzar baracca. Farci far baracca. $

Béttola.

BACCANÈLLO, dim. di Baccano. § s.m. Masnada.
BACCANERIA, S.f. Baccanale in atto.

I
BACCANO, s.m. Radunata di persone viziose, i Bric-
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succède il baccano. Xon convertite il Parlamento in

un baccano. § Far un bosco a baccano. Far gran bac-
cano.

BACCANTE, s.f. T. mit. Sacerdotessa di Bacco. § Mi-
nistro di Bacco.
B.\Cl'ARA, s.f. Èrba medicinale sèmpre verde {Asarum

europaeum).
B.ICCE, s.f. volg. Aver le bocce. Aver fùria, le faccènde

alla gola, e per questo non guardar a quel che uno dice.

BACCÈLLA, s.f. Dònna di pòco critèrio.

BACCELLAIO , s.m. Campo di baccèlli. § scherz. Ès-
sere , Restar padrone del baccellaio. Padrone dogni
còsa.

BACCELLETTO. dim. di Baccèllo. § s.m. T. arch. Or-
namento d'architettura in forma di baccèllo.
BACCELLIERATO, s.m. non pop. Grado di baccellière.

BACCELLIÈRE, s.m. non pop. Grado accadèmico uni-

versitario.

BACCELLINA, s.f. Nome volgare della Genista tincto-

ria. Èrba.
BACCELLINO , agg. Piante baccelline. Che fanno i

baccèlli, come pisèlli, vecce, fave, ecc.

^ BACCÈLLO , s.m. Il frutto della fava col suo gùscio.

Anno còlto tutti i baccèlli, anno mangiato le fave, e

ci anno lasciato i gusci, g -Sgusciare, Sgranare i bac-

cèlli. § Prov. Chi d mangiato i baccèlli, spazzi i gu-
sci. Chi à fatto il male, fàccia la penitènza. ^ Xon pop.

11 gùscio fresco d'altre piante. § flg. Citrullo, Sempli-

cione. § Èssere o Jlostrarsi tutti fiori e baccèlli con

tato tra loro. Èsser tutti pane e càcio. Trattar quello

con benevolènza o Trattaci tra loro con ogni rispètto.

BACCELLONE , accr. Scioccone. § Càcio baccellone.

Càcio salato che si mangia co' baccèlli. § Pisèllo bac-

cellone. Sòrta di pisèllo gròsso.

BACCHETTA , s.f. Mazza sottile e per lo più tonda
per vari uSi, del fucile, della pistòla (per caricarli), del

tamburo (per sonarlo), ecc. § Bacchetta della frusta.

Gomun. Bacchetto. § Menar la bacchetta. Picchiar maz-

zate. Picchiare. È un maèstro che Tnena la bacchetta.

§ Mazzetta di legno, d'avòrio o sim. per infilarci il

fèrro da calza. § Bastone del comando. § Prov. non
com. A mal villano non gli dar bacchetta in m/ino. §

Comandar a bacchetta. Autoritariamente. § T. pitt.

Mazza per appoggiarci la mano dipingendo. § T. mui.

La parte legnosa dell'arco.

BACCHETTARE, tr. Picchiar con bacchetta. Bacchet-
tar i panni. § Bacchettare una còsa. Vénderla per
pòco. § p. pass. Bacchettato.
BACCHETTATA, s.f. Colpo di bacchetta.
BACCHETTINA, dim. e vezz. di Bacchetta. § Bacchet-

tina fatata. Quella delle fate. § Aver la bacchettina
fatata. Riuscire in ogni còsa. È una donnina che à
la bacchettina fatata.
BACCHETTINO, dim. di Bacchetto.
BACCHETTO, s.m. Bacchetta un po' gròssa. | Bacchetto

della frusta. Il suo mànico.
BACCHETTONÀCCIO, pegg. di Bac?hettone.
BACCHETTONCÈLLO, dim. di Bacchettone. È un po'

bacchettoncèllo, ma è un buon ragazzo.
BACCHETTONE - A, sost. Chi é pedante nelle pràtiche

religiose.

BACCHETTONERIA, s.f. Qualità, Atto da bacchettone.

BACCHETTONI-S.MO, s.m. Più com. Bacchettonerìa.
BACCHIARE, tr. Abbacchiare.
BACCHIATA, s.f. Colpo di bacchio. § flg. Aver avuto

una^ bèlla bacchiata. Una batòsta, una gran malattia.
B.ÌCCHICO, agg. Che appartiene a Bacco.
BACCHILLONE - A, sost. Persona grande e gròssa e

bòna a nulla. Non sa di che farsi di quel bacchillón
di figliòla.

B.1CCHI0, s.m. Bastone lungo e grossòtto. § Al bac-
chio. Come vièn viene. Ò preso al bacchio questa carta.
BACCO , s.m. Dio del vino. § Il vino. | Prov. Bacco,

Tabacco e Vènere riducon l'uomo in cénere. § esci. Per
bacco! Per bacco tabacco! Còrpo di bacco! Per bacco
boccone o bacchìssimo. Meno com. Giurabbacco.

coneria. § Far baccano. In sènso oscèno. § Far il bac-

cano ad uno. Beffarlo.

BACCANTE, agg. Pièno di allegiùa Smodata.

BACCARÀ, s.f. e BÀCCARO, s.m. T. bot. Pianta fAsa-

rum europaeum) la cui radice, che à odor di garòfano,

èra ritenuta diurètica.

BACCARE, tr. Tripudiare. § p. pass. Baccato. agg.

Agitato dal furore di Bacco, e per est. da altro furore.

i Ubriaco.
BACCELLAIO, s.m. Chi vende baccèlli.

BACCELLEBIA, s.f. Grado. Ufficio di baccellière.

BACCELLIÈRE, s.m. Scolare che avea finito gli studi.

§ Novizio cavalière, g Saccènte.

BACCELLINA, s.f. T. bot. Èrba Genista tinctoria.

BACCÈLLO, s.m. Baccèl da védove in signif. oscèno.

§ Distìnguer baccèlli da paternòstri. Distinguer il pau
• la' sassi. § Èsser fiori e baccèlli. Èsser flòrido di sa-

lute. § T. bot. Baccèlli dolci. Fratti del camibio.

BACCELLONE, s.m. Baccellone di piano. Uomo lungo

e sciòcco.

BACCELLÒNICAMENTE, scherz. Sciòccamente.

BACCHÈA, s.f. Sonata bàcchica. § Baccanale.

B.ACCHEGGIABE, tr. Tripudiare come baccanti. § p.

pr. Baccheggiante.
BACCHÈO, agg. Appartenènte a Bacco.
BACCHERÀ, s.f. e BACCHERÒ, s.m. V. BÀCCAro, L. M.
BACCHERONI, s.m. pi. T. bot. Bunias calcile.

BACCHETTA, s.f. Signore, Padrone a bacchetta. Pa-

drone dispòtico. § Dare la bacchetta. Metter in possésso

della càrica capitani e uflziali del govèrno. § Gittare,

Lasciar la bacchetta. Lasciar il comando. Ujàbile. i

-Anche segno d'onoranza. § Tartagliare o Scilinguare

a bacchetta. Farlo in grado straordinàrio. § Bacchette.

Verghe per punire i soldati. Così : Passare per le bac-

chette. § Bacchetta di vetro. Cilindro per esperiènze

chimiche. § Bacchetta divinatòria. USata da cèrti impo-

stori indovini per alcune loro stregonerie. § T. bot.
Bacchetta di re. Asphodelus luteus.
BACCHETTA, s.f. Libro di ricòrdi, Vacchetta.
BACCHETTANTE , p. pr. s.m. Chi pretendeva con la

bacchetta divinatòria scoprir ricchezze.

BACCHETTARE, tr. Passare per le bacchette.

BACCHETTO, dim. di Bacco. § s.m. T. pist. Bacchetta
per il fèrro da calza.

BACCHETTOX.VGGINE, s.m. Bacchettoneria.

BACCHETTONCINO, dim. di Bacchettone.

BACCHETTUZZA, dim. di Bacchetta.

BACCHÉVOLE, agg. Bàcchico, Tripudiante, Furibondo.
BACCHIARE, tr. Ammazzare.
B-lCCHIE, s.f. pi. T. mèd. Màcchie rosse più o meno

risentite sul viSo dei bevitori.

BACCHÌFERO, s.m. Chi pòrta Bacco o l'accompagna.
B.U'CHILLONARE, intr. Bighellonare.

BACCHIO , s.m. T. lucch. Vergèllo , dei tenditori, g

Agnèllo giovine. § A bda-.hio. Senza pensarci, A caSo.

§ Vivere al bacchio. Alla ventura. § Fare al bacchio.

A vànvera. § In un bacchio baleno. In un battibaleno.

§ T. mètr. Piede, forse YAntibàcchio.

BACCHIOLABE, tr. Percòtere con un pìccolo bacchio.

Vivo nel pist.

BACCHIÒLO, s.m. T. Montale. Pìccolo bacchio.

BACCÌFERO, agg. Che fa bacche.

BACCIFORME , agg. De' frutti che somigliano alle

bacche.

BACCILLÀRIA, sS. T. 300I. Gènere di èsseri micro-

scòpici.

BACCINA, s.f. T. aret. Vitèlla.

BACCINO, s.m. Bacino. § Vaccino. § Uomo presuntuoso,

colla fùria di parer qualcòsa.

BACCO, s.m. Amore.
BACCO, S.m. T. della Vei-sìlia. Sasso dove si pòsa 1

piede per passar un fiume. § E lo spàzio stesso. § E il
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KACHERÈLLO, dim. di Baco. Non com.

^ICHEBÒZZO e BACHERÒZZOLO , s.m. Baco che si

métte airamo. § Baco qualunque né gròsso né piccolo.

I Tirar a tiitt'i bacheròzzoli. A ogni guadagno.

BACmCOLTL'RA, s.f. non pop L'arte d allevare i bachi

da seta.

BACIABASSO, s.m. Riverènza profonda. § Umiliazione.

§ Far baciabasso. Sottométtersi. Per aver giustizia

dai govèrni immorali san necessari baciabassi e jn-o-

tezioni.

BACIAMANO, s.m. non com. Saluto da lontano avvi-

cinando le dita alla bocca colle nòcche rivòlte a chi è

dirètto.

BACIAMEXTO, s.m. 11 baciare. Non com.
BACIAPILE, s.m. non pop. Bacchettone.

BACIARE , tr. Accostare e allentar le labbra sopra

nna còsa con uno schiòcco più o meno fòrte come
espressione d' affètto, di gratitùdine, di riverènza. Ba-
ciare in vi/o, sulla fronte, sulla bocca. Baciare la

mamma, i figlioli, la mano, il piede (al papa), un'im-
màgin-!. § iperb. Gli bacerebbe i piedi. Di chi si umilia
vilmente, per interèsse a un altro. Più com. Gli lustre-

rebbe le scarpe. Leccherebbe dove passa. § Mandar a
baciar la pólvere. Di persona. Buttarla in tèrra vin-

cendola nella lòtta. § Una còsa bacia un'altra quando la

tocca. Bacia la sòglia, tradurrebbe benissimo l'Amat
Janna limen d'Orazio. § Vi bacio la mano. In alcune
lèttere a persone vèrso cui la riverènza è affettuosa. §

Non èsser degno di baciar la tèrra che uno calpesta.

e più com. dove uno ìmssa, e più pop. dove mette i

piedi. Quando uno dice male d'un altro tanto superiore

.".he si dovrèbbe vergognar di parlarne non che spar-

larne. § Baciar basso, pop. Sottostare anche ingiusta-

mente alle vòglie, ai capricci, alle prepotènze d'un altro.

()on quel gendarmàccio di dònna gli tocca a baciar
iasso. Con quel padrone tiraniio o baciar basso o an-
darsene. § Riconóscere per da più di noi. Col vocabolàrio

del Giorgini c'è da baciar basso. % Baciare il chiavi-

stèllo. Èsser mandato via da una casa. Ne fece una tanto
gròssa che gli toccò a baciare il chiavistèllo. Anche,
ma meno com. Andarsene da una casa per sèmpre. §

Baciar co' dènti. Dir d'amare, Far carezze, ma rovinare

salto che si fa per passare. § T. lucch. Passo molto
lungo.

BÀCCOLE, s.f. T. bot. Uva orsina. Vaccinium Mijr-

tilltis.

BACHÈCA, s.f. Scàtola, Cassetta con copèrchio, degli

oréfici per metter in mostra le giòie. § Cassetta di pòco
valore. § Bachèca e Bachèca. Dònna e uomo dappòco,

per mostra.

BACHERÀ, s.f. T. sen. Piàttola.

BACHEIUA, s.f. Luogo dove si allèvan i bachi.

BACHERÒZZOLO , s.m. Di persona, Infestatore delle

vie.

BACHICCO, agg. Bèchico. V. L. M.
BACHIÈRO, agg. Di medicamenti vermifughi.
BACHÌNCHIO, agg. T. luce. Estenuato, Malatìccio d'a-

spètto.

BACHIÒCCO, s.m. T. pist. Grullo, Minchionacelo.
BACIACULO , esci, triviale di risposta non volendo

nominar qualcheduno o qualcòsa che domandavano.
BACIAMANO, s.m. Riverènza con bàcio della mano.
BACIAPÓLVERE, s.m. Bacchettone.
BACIARE, s.m. Bàcio.

BACIARE, tr. Baciar la mano. Ringraziare. Vi bàcio

la mano di tanti favori. § Baciar la pólvere. Cascare.

§ prov. Chi due boccile bacia, V una convièn die gli

jnita. Non si può amar ugualmente due persone.
BACIATO, agg. A man baciarta. Senza fatica.

BACIATRICE, verb. f. di Baciare. .

BACICCUIARE, tr. recipr. Baciucchiare.
BACICCI, s.m. T. genèrico di piante di rivièra che si

mangiano in aceto.

BACÌCCIA, s.m. T. mont. pist. s(Aerz. per Batista. §

ingiuriare atrocemente nello stesso tèmpo. § Baciare
il fiasco, volg. Bere. § prov. Non darebbe un Cristo a
baciare. Di chi è avarissimo. § Baciar la mano che ci

piercuote, non pop. Ricompensare, non solo perdonare,
chi ci à offeso. § recipr. Baciarsi. Fratellini che si

baciano. § Anche dei piccioni o sìm. si dice che si ba-

ciano. % p. pass. B.vciATO.
BACIASANTI, s.m. Meno com. di Bacchettone.
B.ACI.ATO, agg. Prov. Bocca baciata non pèrde ven-

tura. § A bocca baciata. Con grand'agevolezza. Tu fai

codesto libro a bocca baciata. Non com.
B-iCIATOBE, verb. m. non com. di Baciare. È un au-

dace baciatore di dònne.
BACINÈLLA, s.f. VaSo di rame, per ufo più che altro

di cucina, più grande della catinèlla. § T. chìm. Cati-

nèlla di porcellana o di metallo per farci evaporazioni,

fusioni, e simili.

BACINO, s.m. VaSo per vari nji più grande della ba-

cinèlla e della catinèlla, e meno del catino ; è di tèrra

di metallo. Non com. § Quello adoprato dal barbière

per far la barba. Comun. Catinèlla. § T. anat. Spaziosa

cavità òssea che chiude in basso l'addòme e contiene

e protègge molti òrgani dell'apparécchio digestivo, ori-

nàrio e genitale, i T. geogr. Il bacino d'un fiume, d'un

lago. Quel tratto di paeSe di cui il detto lago o fiume

raccòglie le acque. Il bacino del Pò, del Lago Mag-
giore. I versanti del fiume delle Amàzzoni nel suo

corso di qua/i 5000 chilòm. si divìdono in altrettanti

bacini quanti sono gli affluènti che li attraversano. %

Luogo appartato in un pòrto di mare. Comun. Dàrsena.
BACINO , dim. vezz. di Bàcio. Ècco la mia banibina

che mi darà un bacino.

B.ACIO, s.m. L'atto del baciare. Dare un bàcio, dei

baci, un monte di baci. § Scrivendo. Vi mando mille

baci, un mondo di baci. § Un bàcio in bocca, iti fronte

e sulla fronte, sulle góte, sulla mano. | Si mandano
a persona die si vede, accostando le punte delle dita

raccòlte alle labbra e spiccandole vèrso di quella. § Man-
giare uno dai baci. Divorare coi baci. Ricoprirlo di

baci. § Bàcio di bocca spesso il cor non tocca. Non
è sincèro. § Bàcio alla france/e. Stringèndo le góte

tra l'indice e il mèdio. § Bàcio di Giuda. Da traditore. §

È un Bacìccia. Un uomo clie ciurla nel mànico, o è

un po' poltrone, o è tròppo grasso. Forse perché rima

con Ciccia.

BACÌGLIA, s.f. Finocchio marino.

BACIGNO, s.m. Bàcio.

BACILE, s.m. Bacino.

BACILLO , s.m. Pìccolo bastone. | T. farm. Medica-

menti.

BACINETTA, s.f. Bacinèlla.

BACINETTO, s.m. Sòrta di copertura del capo di lama
di fèrro. § T. anat. Bacinetto renale. Dilatazione risul-

tante dalla fusione de' càlici renali.

BACINO, s.m. Bacile. § Vassoio. § T. stòr. Strumento
per abbacinare. § T. muS. Strumento sìm. alla cenna-

mèlla. § Accórrere la secchia e il bacino. Di rumore
che chiami fólla. Accorrer gènte, g Netto, Pulito co-

m'un bacino o com'un bacino da barbière. Pulitissimo.

§ Perfètto. § Senza denari. Asciutto. § Tener altrui il

bacino alla barba o al mento. Mangiar a uno la pappa

in capo. § E' non torrèbbe a accozzar tre jìalle in un
baciìio. Non saper far nulla. § Per luogo basso. Villa

che rèsta in un bacino (catino). § T. costr. Cavità che

contiene l'acqua condotta da canali. § T. chir. Bacino
oculare. VaSettino d' argènto per lavar l'occhio. § pi

T. astr. Due stelle principali della Bilancia. § Piatto

della» bilancia.

BACINIIZZO, dim. e spreg. di Bacino.

BÀCIO, s.m. Tolto un bàcio [Avuto, Strappato (Bocc.)j.

Affiggeìv o Fìggere, Apinccare, Imprimer baci. Ba-
ciar con fòrza. § Libare i baci. Gustare i baci. § J^ui-

naì^e ne'baci. Córrere.a baciar la persona amata. 5ma-
niosamente.§ Baci-are alctmo nel bàcio della sita bocca.
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Bàcio di pace. In segno di riconciliazione. § 17 bàcio

del piede. S" intènde del pontéfice. § B"'-'o delle reli-

quie. Pràtica di devozione cattòlica. § Morire nel bàcio

del Signore. Cristianamente. § A bàcio. Èssere, Stare

a bàcio. Xon com. Combaciare. S prov. non com. 7/ per-

iono di sér Ùmido: molti baci e pòchi qiiattrihi. Grandi

promesse e pochi fatti. Carezze finte. § Bàcio bàcio. Si

dice di giòco delle palle quando una arriva a toccar

l'altra.

BACIO, agg. contr. di Solatio. Luogo dove non batte

sole. § A bacio. M. aw. Le camèlie vanno messe a

bario.

BACIONE, accr. di Bàcio. Bàcio di cuore. Dammi un
bèi bacione.

'

BACirC€HIAME?iTO , s.m. non com. H baciucchiare.

Quanti bacittcchiamenti e quante nènie!

BACICCCHIARE , tr. e frequ. Dare o Darsi piccoli e

molti baci. Sa di Svenevolezza, g p. pass. Baciucchiato.

BACIUCCHIO, s.m. Il baciucchiare e il baciucchiarsi

continuato. Non voglio assistere -a questo baciucchio.

BACO, s.m. Nome genèrico d'ogni vèrme che di bruco

diventa crisalide e farfalla. § Più specialm. Il baco da

seta. Seme da bachi, Castèllo da bachi (quello di le-

gno dove si metton le stòie o i canicci). § Fare i bachi.

Allevar i bachi da seta. Mettere i bachi. Far nàscere

il seme. E Porre nel prov. Quando l'anno vièn bifèsto,

non por bachi e non far nèsto. § Prov. non com. ma
bèllo. Col tèmpo e colla paziènza i bachi mutan le

fòglie di gèlso in seta. § Andar i bachi alla frasca o

in frasca o Infrascare i bachi. Quando vanno o si

mandano a far il bòzzolo. § Baco mòrto. La crisalide

del baco da seta, dopo la tiratui-a del bòzzolo. § Bachi.

Vèrmi che vengono negl' intestini e danno nòia spe-

cialmente ai bambini. Soffre, Patisce di bachi. À i

bachi. Rimèdio per mandar via i bachi. A fatto un
baco, de' bachi, un baco lungo così. A mangiar tanti

dolci gli fa venir i bachi. Un freddo che ammazza
i bachi. § volg. Ara ' bachi o fard' fichi. D'un bambino

che piange. $ 11 vèrme delle frutte e della carne. Nelle

pere quest'anno c'è il baco. Dante considerava la tèrra

come una mela bacata, e mi/e Lucìfero, il gran baco,

nel suo cèntro. % Il baco delle pere il pop. lo chiama
Baco Gianni. E anche quello delle ciliege. § fig. Aver
il baco. Èsser bacato. V. Bacare. § Di persone, libri e

sìm. Par tanto sano, ina non dubitate che à il baco.

Baciarlo con grande affètto. § Salutarsi con santo bà-

cio. Accògliersi con carità evangèlica. S Mòrte di bàcio.

Cagionata nell'estasi divina.

BACIO, agg. Luoghi turati e badi (Dav. Colt.).

BACIÒCCO , agg. e sost. T. mont. pist. Semplicione,
Tròppo bóno.

BACIÒCCOLI, s.m. pi. Vasi, Còse di cucina.

BACIÒZZO, s.m. Bacione, di cuore, ma contadinesco.
BACIUCCHIA, s.f. T. sen. Ròba che le dònne tengono

in bocca p°r farsi venir la saliva quando filano.

BACIUCCHIO, dim. di Bàcio.

BACIUCCHIO e BACIUCCO {Critthmum maritimum),
sjn. Finocchio marino che si mangia in aceto.

BACO, s.m. Bacco. E vennesè rva la città di Baco
(D.). E nelle iscriz. ant. lat.

BACO, sjn. Tutte le dònne anno i lor bachi (il suo
baco, i suoi amoretti, i suoi gusti) Fièr. § Aver i bachi.
Èsser malincònico. 8 Far baco a uno. Fargli paura. §

Far baco baco. Rimpiattarsi e far capolino per guardar
di soppiatto. Far bau, bau. § Pòveri bachi o Pòvero
haco! esclàm. Pòveri bàbbèi!
BACÒCCA, s.f. T. sen. .albicòcca.

BACÒCCIO e BACUCCO, s.m. Sciòcco. Che bacòccio !

BACÒCHE, sS. pi. T. sost. Albicòcche.
BÀCOLA {Vaceiniiim myrtillus). Sòrta di frutto sal-

vatico. S Gùscio de' fagiolini.

BACOLISO, dim. di Baco. Bachino.
BiCOLO, s.m. Bastone. § Bàcolo pastorale. Dei vé-

scovi S Mazza da chièsa.

il suo baco. % Desidèrio fòrte e vano. Gli è entrato il

baco di comprar libri, quadri antichi. Che volete, tutti

anno il su' baco. § Non avere i bachi, pop. Non far

male. Con questo solleone una villetta nel pistoiese

o sul lago di Como non avrebbe i bachi. § Aver il

baco. Èsserci il baco con qualcuno. Avercela, senza
dimostrarlo , o volerlo dimostrare. § Baco. T. fornai.

Cordoncino di pasta per far ornamenti alle ciambèlle.

BACOLIXO, dim. di Baco nel mòdo. L'amarino am-
mazza il bacolino, perché l'amaro fa bòno.
BACOLOGIA, s.f. non pop. L'arte che tratta dei bachi

da seta.

BACOLÒGICO, agg. Di bacologia.
BACÒLOGO, s.m. non pop. Chi tratta di bacologia.

BADA {A). M. av^•. Stare, Tener a bada. Andar per

le lunghe. Trattenere. È famoso per tenerli a bada.
BADALÓNE, s.m. Leggio grande a due o tre facce che

sta in mè^jo al còro.

BADALUCCARE. T. stor. Scaramucciar col nemico. §

intr. non com. Star a bada. Far il minchione. § intr.

pron. Si badaluccavano di là dal fòsso.

BADA>'AI , BADAXASAI e BADA?(A10 , s.m. Gi-an ru-

more, chiasso di gènte pettégola.

BADABE, intr. Guardare con attenzione. Bada a quel

che dico, a quel che fai. Bada lui , e piglia efèmpio.

O se tu non badi alla spesa giorno per giorno corne

farai alla fin del mese? Non ci ò badato. Badi di noti

si far male. Bada di non ti rompere il còllo. Bada
a' piedi. Ci bado, ma non ci si vede. Bada che noti ti

avvenga peggio. § Bada al giòco. Dicono i giocatori

in quattro al compagno. § Tant' è badare che non ci

badare. Di còse dove l'attenzione non giova. § Invigi-

lare, Custodire. Bada al cavallo, alla casa, all'uva,

a questo gatto (E con più attenzione continuata per

l'oggetto, tr. Bada la casa, il cavallo. Badava le pè-

core. Il suo mestière è di badar le pècore. Comun.
anche Parar le pècore). Bada a te. Ognuno badi ai

fatti suoi. Badate a voi! Consìglio di non occuparsi

delle faccènde, dei difètti degli altri. Una dònna deve

badare di mandar avanti la casa. Prov. Clù burla lo

zòppo badi di èsser diritto. § Far caSo. Non badi a
quell'artìcolo. Non badare alle chiàcchiere. Non bado
a queste mifèrie. Son còse da ìion badarci. Per l'edu-

cazione de' ragazzi non si bada a spese, a sacrifizi di

sòrta. § Con la prep. a e un infinito. Seguitare, senza

Novo Dizionàrio Italiano.

BAC0MA?f0, agg. Di Bacone, filòsofo inglese nato nel

sècolo XVI, mòrto nel 1626.

BACOSO , agg. Atto a mover i bachi. H datte e il

càcio son bacosi.

BACUCCO, s.m. Arnese di panno da imbacuccare.

BACÙCCOLA, si. Nocciòla salvàtica.

BÀCULO, s.m. Bastone. 9 Strumento da miSuràr le di-

stanze.

BADA, s.f. La fémmina del rinoceronte.

BADA, si. Indugio. Aspettazione. Che io non stia in

questa bada (Car.). | Tenersi a bada. Indugiare. Senza
più tenersi a bada (Ricciar.). § A bada di. In custò-

dia di.

BADÀGGIO, s.m. Aspettazione. § Fòlle aspettazione.

BADALÌCHIO, BADALÌSCHIO, BAD.iLISCO, s.m. Basi-

lisco.

BADALOCCABE, intr. Badaluccare.

BADALONE - A, agg. e sost. Pèrdigionii. S Grande e
gròsso. § Sòrta di fico. § Andare o Mandare al bada-
lone. In malóra. Mandar via.

BADALUCCARE, tr. Assalire, Investire.

BADALUCCATOBE - TRiCE, verb. T. pist. Chi o che
badalucca.
BADALUCCO , s.m. Piccola scaramùccia. § Ti-atteui-

mento. Trastullo. § Tenere a badalucco. Tener a bada.
BADAMEMO, s.m. Il badare, Indugio, Perditèmpo.
BADABE, intr. Fermarsi, Trattenersi, g Se io fossi ba-

dato qui tròppo. Tutto sudato.... (Rau- Gostan.).8 Pèr-
der del tèmpo. Ld 've 'l troian duce bada in Cartago

i.9
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curarsi d'altro. E bada a brontolare ì E bada a dire!

Bada à ire, a bestètnmiare, a mangiare, a spèndere,

a scarabocchiare. Lèi bada a spèndere allegramente.

8 Esclam. di comando, di preghièra , di esortazione, di

dùbbio e sìm. Bada, Carlino, tu cascherai. Badate,

figlioli, ve ne pentirete. Badiamo! Badate! Badate
oh ! Badate veli ! Badiamo bène che non vi trovi più
qui. E badiamoci ! è V ùltima vòlta che ve lo dico.

Bada bène di dar rètta. Bada, che non abbia ragion

lui. bada veli che m'inquieto. bada veh che vince

il prèmio quel ciuco! § Con più efficacia, Bada, bada!
— Bada, bada che non sia il princìpio della fine. §

Detto con rapidità, quando si vuole che qualcuno scansi

un pericolo. Ba'^a bada alla ròta! § Bada lì. Con

più sènso di rammàrico. Bada lì come s'è ridotto! §

Fin' a badar a ire. Per molto tèmpo. Ma quanto du-

rerà questa stòria? — Ce ne sarà fin' a badar a ire!

§ Non com. e volg. Bada davanti. Eccellènte. Un de-

finare bada davanti! Quest'anno un grano bada da-

vanti. § trans. Badar una còsa. Dice, com'abbiamo vi-

sto, più attenzione per l'oggetto, menti-e intr. o l'atten-

zione è meno precisata, meno contìnua o non è senza

riguardo a sé. Badar la casa, la vigna, l'uva è diffe-

rènte dal Badare alla casa, alla vigna, all'uva. Ma
sèmpre di còse materiali. Cosi: Badar lo stùdio in-

dica la stanza. Badar allo stùdio anche lo studiare.

§ Non la star a badar tanto per il sottile. Non èssere

schifiltoso. § rifl. Badarsi. Scansarsi dal perìcolo. Si ba-

dino, signori, dai barròcci. § flg. Si badino dalla brutta

stagione, dalle paròle melate, dalle persone finte, da-

gli amici per inttrésse. § A che si bada? Che s'indugia

pjùV Non com. § Astenersi. Mi baderò bène (comun.

Guarderò) di fargli cèrte confidènze. § p. pass. Badato.
BADATURA, s.f. La guàrdia che i contadini fanno di

nòtte all'uva. Lo chiamò due vòlte per la badatura.

BADESSA, s.f. Superiora d'un convènto di mònache.
BADIA, s.f. Monastèro di frati, specialm. di San Be-

nedetto. La badia di Montecassino. § Una strada di

Firenze, senz'art. Yò a Badia. Di fàccia a Badia. §

L'edifìzio. Una badia rovinata. § Non com. Badia a
spazzavènto. Casa deSèrta e spogliata. § flg. Casa pièna

d'abbondanza. Prov. Casa mia, casa mia, bèlla o brutta

che tu sia, tu mi pari una badia. § Non com. Per
San Donato (7 d'agosto) l'inverno è nato; per San Lo-

(Car.). § CoU'In. Pèrdersi. Badare in còse difiìtili (Vit.

SS. PP.). § Disporsi. Le città vicine badavano a ribel-

lione (Mach.). § Badare in alcuno. Porre amore in

alcuno.

BADAB1LLE, S.f. pi. T. aret. Minchiate (giòco).

BADATORE , verb. Chi o che ritarda. § T. dei cacc.

Chi abbada alle starne.

BADENDOLARE , intr. T. lucch. Tenere a bada. § T.

sen. Trattenersi in inèzie. Lusingare con bèlle paròle.

BADERÈLL.V, s.f. Perditèmpo.

BADÈRLA, s.f. Dònna sciòcca, che si balocca.

BADEBLARE, intr. T. mont. pist. Indugiare, Gingil-

lare. Che stai a baderlare? — Non badèrlo.

BADÈRLO (Tenere a). T. mont. pist. Tenere a bada.

B.iDÈBNA, s.f. T. mar. Trina fatta con vècchie filacce,

per fasciare alcuni cavi d'orméggio.

BADESSA, s.f. Stare a badessa. Con tutta comodità.

g Far la badessa. La sopracciò, da padrona.

BADESSATO, s.m. Dignità e ufìzio di badessa.

BADESSONA, accr. di Badessa.

BADIA, s.f. Di buona badia siamo a sémplice cap-

pèlla. Chi di buona condizione cade in misèria. § Andar
alla badia d'Alticaggi. Cascare. § Badia de' mercanti

cambiatori a Milano. Dove si radunava l'arte loro. §

Titolo d'Abate col benefìzio annèsso.

BADIALMENTE, avv. In mcfdo badiale.

BADÌALONE, accr. di Badiale. D'uomo.
BADIAMO, s.m. Guardiano de' campi o di gregge.

BADÌ'.iNO , s.m. Chi abita nella parròcchia d' una ba-

dia. § T. bot. Gènere di piante delle magnòlie.

rénzo è gròsso com' un giovènco; per S^nia Maria
quant'una badia. D'agost a gran caldo se n'è andato.
BADIALE, agg. e scherz. Grande. À un naso badiale.
BADILE, s.m. Pala per cavar terra o sim.
BAFF.VCCIO, pegg. di Baffo.
BAFFETTINO, dim. e vezz. di Baffo. À due baffettim

uniti.

BAFFETTO, dim. di Baffo.

BAFFINO, meno com. di Baffettino.

BAFFO, s.m. I peli che coprono il labbro di sopra
dell'uomo e anche d'altri animali, gatti, cani, ecc. uj.

al pi. Baffi lunghi, corti, radi, arricciati, insegati,
intignati (spreg. di baffi radi), uniti, folti Farsi ve-

nire. Farsi créscere i baffi. Tira pure, ma que' baffi

non créscono! Ambisce a' baffi, e non n'à l'ombra. §

Buttar giù. Levarsi i baffi. Levarseli col rasoio del

tutto. Sarebbe andate custòde dagli Scolòpi, ma vo-

levan che buttasse giù i baffi, e rinunziò. § Quando
tu metterai o quando avrai i baffi! Quando tu sarai

grande. Quando avrai i baffi comanderai, ora ubbi-

disci. § Baffi di tòpo. Corti e radi. § Baffi di cane.

scherz. a uomo. § Co' 6a/^ .' Nùmero uno. Qnest'è un
piatto co' baffi. E d'una dònna che abbia la barba per
ironia. È una dònna co' baffi! § Da leccarsene i baffi.

Saporito. § Ridere sotto i baffi. Tra sé , sotto sotto.

Anche di dònne. § Màcchia sul viSo d' uno. Mi son

fatto un baffo col carbone. E anche Sgòrbio coli' in-

chiòstro.

BAFFONA, s.f. Dònna che abbia de'baffi relativamente
vistosi.

BAFFONE, accr. di Baffo. § Uomo di gran baffi. Quel
baffone dell'avvocato X.

BAGAGLIAIO , s.m. Carro o tràino dove si metton i

bagagli.

BAGÀGLIO, s.m. Tutto quanto, per lo più necessario

per la persona , si pòrta con noi in viàggio , anche,

viaggiando per vapore, in vagone separato. Pòco, molto
bagàglio. Questa cassetta di strumenti la pòrto come
bagàglio. § Quel che pòrta il soldato oltre le armi. Pas-

sare al nemico con arme e bagàglio.

BAGAGLIUME, spreg. non com. Insième di bagagli.

BAG.ÌSCIA, s.f. Donnàccia triviale, di brutti costumi.

BAGATTÈLL.4, s.f. Còsa, Attrezzo di pòco conto. § esci.

di maraviglia. À una bagattèlla di venti milioni!

BADIGLIAMENTO e BADÌGLIO, s.m. Sbadiglio.

BADIGLIABE, intr. -Sbadigliare.

BADINO, s.m. Spallièra a poppa della galèa.

B.IDIO, agg. Baio.

BAÈRIA, s.f. Bòria.

BAERIOSO, agg. Borioso.

BAETTONE, s.m. Panno di lana grossolano. Baiettone.

BAFARÈLLA, s.f. T. sen. cont. Sonno leggiero, Piso-

lino. Fare una bafarèlla.

BAFF.iRE, tr. Levare, Ràdere.

BAFFUTO, agg. Che à baffi. § prov. Dònna baffuta,

co' sassi saluta.

BAFORE, s.m. T. cont. Vapore.

BAGA, s.f. Gèmma. § Otre.

BAGÀGGIO, s.m. Bagàglio.

BAGÀGLTA, s.f. Bagàglio. § pi. Bagàglie. Carabàttole.

% Spurghi di minerale. T. di Massa maritt.

BAGAGLIÈRO, s.m. Chi custodisce i bagagli.

BAGAGLIONE, s.m. Che custodisce i bagagli nell'e-

sèrcito.

BAGAGLIU0L.1, dim. di Bagàglia. V. L. M.

BAGAJA, s.f. T. bot. Crataegus oxiacantha.

BAGASCIÈBE, s.m; Chi si dà alle bagasce.

BAGÀSCIO e BAGASCIONE, s.m. Drudo, Batillo.

BAGATTÈLLA, s.f. Far le bagattèlle. Scherzare, Daxsi

buon tèmpo.
BAGATTELLABE, intr. Scherzare.

BAGATTELLERIA, s.f. Inèzia, Frascheria.

BAGATTELLIÈBB, s.m. Giocatór di bussolòtti

BAGATTÈLLO, s.m. Bàghero.
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BAGGÈO, s.m. e agg. Bàbbèo , ma è paròla meno in-

sultante e più compassionévole.

BAGGIA>MTA, s.f. Còsa, Azione da baggiano.

BAGGIANO, agg. Baggèo, più sciamannato.

B.AGHER, s.m. Legneito a quattro ròte comun. per tre

persone. Bagher col viàniice, senza mantice.

BAGIIERI>'0, dim. di Bagher. S'è comprato un ca-

vallo e un bèi tagherino.

BAGHEBONE, s.m. volg. Gròssa moneta di rame di

^ue, di quattro sòldi. M' à empito le tasche di questi

bagheroni.
BAGLIORE, s.m. Luce che abbaglia. Cèrte làmpade

elèttriche fanno pii\ bagliore che luce vera. § flg. non
pop. Un bagliór di speranza. Guardatevi da' primi
haglioH d'una glòria. § Effètto nervoso che ci fa ab-

bagliare gli òcchi. Non com.
BAGXAIÒLO, s.m. e BAGNATOLA, s.f. L'uomo e la dònna

che fa il servizio che occorre ai bagnanti.
BAGNANTE, s.m. e f. più com. al pi. Chi fa i bagni.

-A Livorno quest'anno ci san di molti bagnanti.
BAGNARE , tr. Aderire dell' acqua alla superflce di

un còrpo. L'acqua bagnM. Piov. indovinèllo. Cos'è che
sta nell'acqua e non si bagna? alale, alale, ecc. § Ogni
acqua lo bagna,. Di chi sente ogni scòssa. § Sparger
d'acqua. Tuffar nell'acqua. Bagnate questa carta, que-
sti corrènti, quella cànapa. § D'altri liquidi. Bagnate
questa pólvere coli' alcool. E d' un malato. Bifogna
bagnargli la bocca ogni tanto con un. po' di vino. §

iperb. Bagnar la tèrra di làgrime o di pianto, di su-
dore. § Non pop. Di mare e iìumi. L'acqua che bagna
Genova, Torino. § rifl. Bagnarsi. Buttarsi su dell'acqua
o vino, sìm. addòsso. Mi s'è rotto il fiasco e mi son
bagnato tutto. È andato alla pompa, e s'è bagnato
che bifogìia vedere! § Fare un bagno. Òggi ci si va
a bagnare. — Dove ? — Nel Pò. § , Còlti da piòggia.

Figlioli, non state fuori, vi bagnate. % Per strade ùmide.

Con questo lastricato pervèrso ci si bagna tutti. Ti-

rati su il vestito, te lo bagni. § Bagnarsi la bocca,

le labbra. Bever un pochino. Mangiar còse acquose.

Mangiamo due pére tanto per bagnarsi la bocca. Bibi,

tanto per bagnarsi la bocca, tutte le mattine piglia
tam /bòrnia nùmero imo. i p. pass. Bagnato.
B.AGNATA, s.f. Un sémplice tuffo.

BAGNATO, agg. Bagnato e cimato. Astuto, Furbo.
BAGNATO, agg. Da bagnare. Mani bagnate, Vi/o ba-

gnato. § prov. Barba bagnata è mèu<^ fatta. Còsa co-

minciata si lìnisce prèsto. Marzo asciutto e aprii ba-

gnato, beato il villàn che à seminato. § Zuppa e pan
bagnato, comun. Pan mòlle. V. Pane. § Parere un
pulcin bagnato. Di persona impacciata e vergognosa.

BA6ATTÈLL0, s.m. Vettura a quattro ròte, con man-
tice e vetrata.

BAGATTELLUZZA, dim. di Bagattèlla.

BAGATTINO, s.m. Moneta vèneta che valeva il quarto
d'un quattrino. | Non aver un bagattino. Non aver un
sòldo, un centesimo. § Pagar de' suoi bagattini. Co' suoi

denari. § Pagar uno di bagattini. Andarsene senza
pagare. | Bagattino. Uomo da nulla.

BAGATTO, s.m. V. Bagolauo, L. M.
BAGATTONE,s.m.T. pist. Omo spregiàbile. Voltafàccia.
BAGGIANA, s.f. Fava gròssa. § Fandonia. § pi. Bag-

giane. Buone paróle per lusingare.

BAGGIANEBIA, s.f. Baggianata.
B.AGGIOLARE, tr. Sostener con bàggioli qualcòsa.
BÀGGIOLO, s.m. Sostegno che si mette sotto piètre

o marmi per règgerle.

B.AGHERO, s.m. Moneta. V. Bagattino, L. M.
BAGIANA, s.f. T. aret. Fava fresca. Sgranata.

BAGIABE, tr. Baciare.

B.AGIO, s.m. Bàcio.

BAGIOGGIOLARB, intr. T. aret. Barcollare, per debo-
lezza. De' vècchi e de' malati.

BAGIÒGIO, s.m. T. livor. Uomo débole, pièno d'ac-

ciacchi.

§ sost. Piòve sul bagnato ! Quando capita un' altra di-

sgràzia a chi la risentirà tròppo perché già in disgra-

ziate condizioni.

BAGNATURA, s.f. Un corso di bagni a tèmpo e luogo.

La bagnatura di Montecatini. % Il tèmpo de' bagni.

Per la bagnatura si piglia qualcòsa, ma pòi!...

BAGNETTO, dim. di Bagno.
BAGNO, s.m. Lo star nell' acqua tanto o quanto per

lavarsi, per rinfrescarsi o per salute, e secondo il signi-

ficato mèdico abbraccia anche l' immersione nelle so-

stanze sòlide, come la sàbbia, nei vapori, nei flùidi elà-

stici. Bagno caldo, freddo, tièpido, naturale, a vapore,

salato, minerale, medicato. Bagno corto, lungo. Bagni
d'acqua dolce, di mare, nell'acqua corrènte, in un
bòg^o, in una vasca, in una tinòzza. Stanza del ba-

gno. Bagni in casa, privati, pùbblici. Fare i bagni,

Prènder un bagno. (Non Prènder i bagni). Far la cura
de' bagni. I bagni son di salute, son tanta salute. §

Bagno a vapore. Una gran sudata. In quella sala ci ò

fatto un bagno a vapore. § T. mèd. Bagno àcido, d'aria,

d'aria comprèssa, d'aria marina, medicata, rarefatta.

Bagno astringènte, di crusca, elèttrico, di fanghi ani-

mali, minerali, ferruginoso, di gelatina, di latte, di

letame, di luce, di mosto, d'olio, di sangue, di sièro, ecc.

§ Dare un bagno a una còsa. Un tuffo in qualche li-

quido per qualche scopo. § pi. Andare a' bagni. Al
paeSe dove si va a far i bagni. Vò a' bagni a Viareg-

gio. Andai a' bagni di Porretta o al bagno alla Por-

retta, a' bagni di Rapolano. A' bagni di mare. A' ba-

gni. % Bagno e Bagni. Il luogo, lo stabilimento dove

si fanno. Anno apèrto i bagni, uno stabilimento di

bagni. Bagno pùbblico gratuito. § La stanza dov' è la

tinòzza la vasca, e la tinòzza o la vasca stessa col-

l'acqua, e l'acqua stessa. Scaldare, Riscaldare, Prepa-

rare il bagno. Entra nel bagno. Esce dal bagno. Va
al bagno. Intorno al bagno e' è un tappeto. Bagno
lungo tre mètri. % T. chim. Bagno d'aréna, di mer-
cùrio, di lega, di vapore, ecc. Apparécchio con dentro

una data sostanza dove si tuffa o si tiene un còrpo. §

Bagno secco. Vafo dove sta rena o altra còsa rovènte

per ujo di stillare. § Bagno. Luogo di pena. L'anno
mandato al Bagno. Si trova al Bagno. Fuor di questi

mòdi si dice Galèra. § A bagnomaria. Còcere, Scal-

dare a bagnomaria. Mettendo la ròba in un vaso a
còcer dentro un altro vaSo pièno d'acqua.

BAGNÒLO, s.m. Piccoli bagni fatti con pezzette in-

zuppate e applicate sopra la parte malata. Se il male
è a un dito si fanno i bagnòli anche immergendolo
nell'acqua medicinale."

BAGN03IABIA. V. BAGNO.

BAGL'l, s.m. Bali.

B.ÀGLIA, s.f. T. aret. Bàlia.

BAGLIARE, tr. Abbagliare. § p. pass. Bagliato.
BAGLIOSO, agg. Gagliardo (Varch.).

BAGNAMENTO, s.m. Bagno.
BAGNARE, tr. Metter in un bagno. § Bagnar le pre-

ghière di làgrime. Accompagnarle col pianto. § Bagnarsi
in bagno (Rèd.). § rifl. Onorarsi, Fregiarsi, Appellarsi.
BAGNASCIUGA, sost. T. mar. Mòto del bastimento per

il quale ora va sott'acqua, ora vièn fuori. § Parte della

nave che è a fior d'acqua.

BAGN.ATO, agg. Cavalièr bagnato. Sòrta di cavalière.

A vòlte per scherz.

BAGNEGGIO, s.m. T. luce. Acquitrino.

BAGNIO, s.m. T. luce. Lo stesso che Bagnéggio.
BAGNO, s.m. Quantità di liquido sparso. Lago (Lipp.).

§ Far prò i bagni (Far bène o bòno). Bocc. § Farsi un
bagno (Fare). § Proibire il fuoco e il bagno. Maledizione
e interdizione degli antichi. § T. arche. Bagni pénsili.
Posti sopra edifizi a vòlta dove si trovavan le stufe. §

Bagno. T. fond. Dell'oro, argènto, o sìm. quando è ben
liquefatto nella fornace. E cosi: Ridurre in bagno un
metallo. Liquefarlo nella fornace.

BAGNOM.ÌBIA, s.m. Bagnomaria.
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BAGNUCCHIABE, tr. frequ. di Bagnare. Non com.

BAGORDARE, intr. non com. Stare a bagordo, Far
bagordo. § p. pass. Bagordato.
BAGORDO, s.in. non pop. Ritróvo di scioperati e ru-

morosi crapuloni. È tutto giorno per i hagordi.

BAI. Né ai né hai. V. Ar.

BAIA, s.f. non pop. Còsa da ridere, Célia. È una baia:

non la creda! § Dare la baia. Far la burletta. § Voler

la baia de' fatti d'uno. Iettar, ^beffarlo. § T. geogr.

Seno di mare^ La baia di Pozzòli, dell'Avana.

BAIADÈRA, s.f. non pop. Dònne indiane che sono quaji

come le antiche sacerdotesse di Vènere. § scherz. Cor-

tigiana.

BAIAWTE, s.m. Fra Baiante e 'Ferrante. Tra due
furbi. Coraun. Da galeòtto a marinaro, ma forse l'altro

è più gentile.

BAIATA, s.f. Fischi, Rumore con la bocca per disap-

provazione. Più pop. Ciuciata, Baione.
BAIETTONE, s.m. Sòrta di pannolano leggèro ordi-

nàrio per fòdera.

BAIL.AMME, s.m. Confusione di gènte e di voci. Che
volete che sentissi in quel bailam.me?
BAINETTA, s.f. volg. Baionetta. Ci si vide d'intorno

una selva di bainette.

BAONORA, s.f. pi. di Bagno.
B.ÌGNUOLO, s.m. Bagnòlo. § Fusa tòrte.

BAGOLA, s.f. T. bot. Bacca nericcia, dolce, con nòc-

ciolo duro. Frutto del bagolaro.

BAGOLARO, s.m. T. bot. (fieltis australis). Sòrta d'al-

bero montano duro, uSato per fare manichi da fruste,

stanghe da barròcci, ecc.

BÀGOLE, s.f. pi. T. bot. Pianta delle ericàcee, delle

Alpi, i cui frutti sono buoni a mangiarsi.

BAGOLINO, s.m. T. pist. Uomo da nulla, da non con-

tarci su.

BAGORDARE, tr. Andar a cavallo scorrazzando, ador-

nati, per pompa, per sémplice dilètto.

BAGORDO, s.m. Arme offensiva colla quale si bagor-

dava. V. Bagordare, L. M.

B.AGL'LE, s.f. pi. V. BÀGOLE, L. M.
BAH ! esclam. Gua' !

BAIACCONE, s.m. T. mont. pist. Baloccone, Uomo
sciatto.

bXiLA, s.f. Bàlia.

BAILARE, tr. Allevare. Che bailo Cristo (Dittam.).

BÀILIA, s.f. Balia.

BAILIRE, tr. Maneggiare portando, Règgere, Gover-

nare, Dare in balia. § p. pass. Bailito.

B.ViLO, s.m. Titolo d'onore degli ambasciatori vèneti

in Turchia e in Siria. § Titolo di vari ufììziali d'altre na-

zioni, i Aio. § Gran Bailo. Càrica nella Corte bizantina.

BAIR.ÀM, s.m. Fèsta dei Turchi dopo il Ramagàn. §

Bailamme.
BAIRE, intr. Sbigottirsi.

BAJA, s.f. Adunanza di gèftte allegra. § Èsser sulle

baje su per le baje. Aver vòglia di scherzare. § Far
le baje. Rujjare. § Far le baje a imo. ^beffarlo. §

Farsi far la ba-ja (Dar la baia). § Metter in baja. Scor-

bacchiare. Metter alla berlina. § Pigliarsela in baja.

In célia, in canzonèlla. § Recarsi in baja alcuna còsa.

Considerarla com'una sciocchezza qualunque. § Ricever

la baja. Èssere Sbeffato. § Voler la baja. Scherzare. §

Per baja. Per scherzo.

BAJÀCCIA, pegg. di Baia. Burlacela.

BAJANÈLLA, s.f. Uva nera dell'ÌSola d'Elba e il vino

che se ne fa.

BAJARDINO, s.m. Fare il Bajardino. Fare il bravo.

BAJ.UIDO, s.m. (Cavallo di Rinaldo). Cavallo gene-
roso. I agg. Stravagante, Balzano.
BAJARE, intr. Abbaiare. § Prov. Chi vitol baiar, bai.

Là.scialo abbaiare, dire.

B.AJATA, s.f. Schiamazzo. Gridata. § Burla. Célia. §
Còsa da nulla. § Orazione o altro componimento senza
capo né coda.

'

BAIO, s.m. Colore rosso bruno, sìm. à quello della
castagna. Del mantèllo de' cavalli e de' muli di questo
colore con l'estremità, crinièra e coda di color nero o
bruno. Secondo le vàrie gradazioni Baio chiaro, scuro,
focato, dorato, ecc.

BAIÒC(;0, s.m. Moneta di cinque centesimi circa dello
Stato pontifìcio. § Còsa senza valore. Non vale un ba-
iòcco. § Uomo da nulla.

BAIOCCONE, accr. di Baiòcco. D'uomo stupido.
BAIONE, s.m. Far il baione a uno. Fargli la ciuciata.

Urlargli diètro. Si fa per lo più a' bambini , ridendo e
senza Sdegno. Oli, andar in còllo lui che è grande, oh
fategli il baione!
BAIONETTA, s.f. Arme bianca da punta che s'innesta-

in cima al fucile. § Baionetta in canna. Quando è già
innestata. § Venire alla baionetta. Assalto alla baio-
netta. Scuola di baionetta. § fig. Soldati. La baionetta
non deve règger la politica. Non c'impóngono le baia-
nette. § pi. Prepotènze militari.
• BAIONETTATA, s.f. Colpo di baionetta.

BALACARO, s.m. metat. non com. di Baccalaro (V.).

BALAUSTRATA, s.f. Ordine di colonnette lavorate in
vàrie forme con basamento e cimaSa. Balcone, terrazza
con balaustrata. Altare con balaustrata.

BAJÈLLA, s.f. Antica moneta senese. § T. pist. furon
d'uSo. Cràzia. § Moneta non toscana.

BAJETTA, dim. di Baia. Scherzùccio. § T. a. m. Sòrta
di panno nero leggiero per ujo di bruno. § T. geogr.
Parte di una còsta con seno circolare pòco profondo.
BAJO, agg. Di panno, Scuro.
BAJONA, fem. di Bajone.
BAJONÀCCIO, agg. pegg. di Bajone. V. L. M. Eh an-

date, andate, bajondccio (Bocc). Una cugina mia, la
maggiore bajondccia del mondo (Cecch.).

BAJONCÈLLO, dim. di Bajone. V. L. M.
BAJONE, s.m. Chi burla e célia volentièri. § agg. Una

schièra d'altri poèti bajoni (Car.).

BAJONETTA, s.f. Patir la baionetta. T. pist. non pi4
com. Patir la fame.
BAJOSO, s.m. Vago di baie, di célie.

BAJUCA e BAJUCCA, s.f. Inèzia, Bagattèlla.

BAJUCCIA e BAJÙCOLA, dim. di Baia.

BAJÙCOLA, dim. di Bajuca. V. L. M.
BAJULANTE, agg. Che pòrta.

BAJULABE, tr. Portare.

BAJULIA, s.f. Luogo della giurisdizione di prelato o
signore.

B.IJULIVO, agg. Attenènte a bàjulo.

BÀJULO, s.m. Portatore. § Bàlio. § In Sicilia a tèmpo
di Carlo d'Angiò èrano esattori.

BAJUOLA, BAJUZZA, dim. di Baia.

BALANINO, agg. Di balano, detto d'olio. § s.m. Gènere
d'insètti coleòtteri.

BALANITE, s.f. T, mèd. Infiammazione nelle parti pu-

dènde dell'uomo.

BALANNORAGIA o BALANNORÈA, s.f. T. mèd. Malattia

nelle parti pudènde dell'uomo.

BALANO, s.m. e al pi. anche fem. T. gool. Gènere di

cirròpodi, detti anche Ghiande di mare copiosi sugli

scògli del litorale francese e altrove. § T. anat. Parte
pudènda dell'uomo.

BALANÒFORA, s.f. Pianta dell'Indòstan parassita.

BAL.ASCIO e BALAS.SO , s.m. Varietà del rubino di

pòco colore.

BALASTRO, s.m. Baiaselo,

BÀLATRO, s.m. Bàratro.

BALAUSTA, s.f. e BALAUSTO, s.m. Fiore del mela-

grano, tanto selvàtico che domèstico non bène Svilup-

pato e secco. Èra adoprato in decozione come astrin-

gènte.
BALAÙSTIO, s.m. Frutto del melagrano.
BALAUSTRA, s.f. V. Balausto, L. M.

BALAUSTRATO, agg. Fatto di balaustri. § s.m. Ba-

laustrata.
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BALirSTRIVO, dilli, di Balaustro. Non com.
BALAISTBO, s.m. Pìccola balaustrata.

BALBETTAMEMO, S.m. non com. Il balbettare.

BALBETTASTE , p. pr. di Balbettare. Che balbetta.

Non pop. § sost. 1 balbettanti lingue stranière.

BALBETT.ARE, intr. e tr. Pronunziar le paròle mala-

mente, non interamente, con stènto ,
per imperfezione

<legli òrgani vocali, per ira, vergogna o sim. Princi-

j'iando il discorso , il Manzoni balbettava. La mia
piccina balbetta. Balbettò una scafa e se n andò.

§ Balbettano i bambini perché cominciano, i vecchi

perché /méttono. § Saper pòco una lingua. Tanti bal-

bettano òggi il francese, il tedesco e l'inglese, e anche

V italiano. § flg. A suo tèmpo le sciènze appena bal-

bettavano. § p. prej. non com. Balbettante. § p. pass.

Balbettato.
BALBETTIO, s.m. Il balbettare continuato.

BALBO, agg. Balbuziènte. Popol. Bìsciolo.

BALBÙZIE, s.f. non com. Il difètto di chi balbetta.

BALBUZIÈNTE, agg. Che à il difètto di balbettare. §

Anche sost.

BALCONCINO, dim. di Balcone.
BALCONE, s.m. Finèstra grande apèrta fin al pavi-

mento con spòrto o ringhièra; delle case rùstiche. Più

<om. Terrazzino. § Stanzone all' ùltimo piano del pa-

lazzo, riparato solamente dal tetto , senza finèstre e

pareti estèrne, comun. per asciugarci il bucato. Il bai-

colie del palazzo Ginòri.

BALDACCHINO, s.m. Larga tènda ornata che si pòrta
con mazze nelle funzioni cattòliche per accompagnare
il Sacramento. § Quella che sta sopra laltare del Sa-

cramento. § Sta anche sopra i tròni, sopra le sèdie de'

gran personaggi. § Il cielo de' lètti a cui s' attacca il

parato. § Dottore, Pittore, Libraio, Editore, ecc. di

baldacchino. Eccellènte, Co' fiòcchi, degno del baldac-

cliino, di star sotto un tròno. Spesso scherz. § Aspettare

il baldacchino. Volerci il baldacchino. Di chi vuol ès-

ser pregato e ripregato a far una còsa.

BALWACCHINÙCCIO, dim. e spreg. di Baldacchino.

BALDAMENTE, slvy. non com. Con baldanza.
BALDANZA, s.f. Molta fidùcia nelle pròprie fòrze che

si manifèsta in paròle e tentativi arditi. Baldanza
giovanile. Farla con tròppa baldanza. I nemici pi-

BALALSTRO, s.m. Ogni colonnetta che forma la ba-

laustrata. § Colonnette che formano la ringhièra del

cassero.

BALBARE,. inti-. Vagire, i Balbettare.. § p. prer. Bal-
r.AXTE.

BALBEOGIARE, tr. e intr. Balbettare. Tartagliare.

B.ALBETK'AUE, intr. Balbettare. § Borbottare.

BALBETTARE, intr. fig. Il balbettare della podagra.
BALBETTATORE - TRiCE, verb. Chi o che balbetta. §

Che bela (Salv.).

BALBETTICANTE, p. pr. Balbettante.

BALBETTIt'ARE, frequ. di Balbettare, g Borbottare.

BALBEZZABE, intr. Balbettare.

BALBOTIRE, intr. Èsser balbdzièute.

BALBl'SSARE, intr. Balbettare.

BALBUTIRE, intr. Balbettare.

BALBUZIONE, s.f. Balbùzie.

BALBUZ:5(ARE, BALBUZZIRE e BALBUZIBE, intr. Bal-

bettare.

BALCO, s.m. Palco a tetto dove i contadini metton

il fièno. V. Palco. § Palco aualnnque. § Posatoio d'uc-

cèlli.

BALCONATA, s.f. Galletia che si fa nella parte poste-

riore d'alcune navi.

BALCONCINO, s.m. Balconata piccola.

BALCONE, s.m. Per sim. Balcón sovrano (D. P.). Bal-
c'm celèste {BaoììATT.). Sovran balcone (T.). L'oriènte. §

Palco per gli spettàcoli. | Le cinque punte del càlice

della ròSa. § T. mar. Gallerie nella parte posteriore dei

vascèlli.

BALDACCA, s.f. Baldracca.

glian baldanza. Rispóndere con baldanza. Rintuzzare
la baldanza altrui. § Meno com. Pigliar baldanza di
sé. Inorgoglire, g Supèrbia. Parla con baldanza di
quello che à fatto.

BALDANZOSAMENTE, aw. Con baldanza.
BALDANZOSETTO, dim. di Baldanzoso.
BALDANZOSO, agg. Che à o dimostra baldanza. Bal-

danzoso nelle paròle.
BALDEZZA, s.f. Baldanza.
BALDO, agg. letter. Baldanzoso.
BALDÒRIA, s.f. Fòco o falò che si fa per allegria in

qualche fèsta. § Una bèlla vampata. Eh che baldòria !

Non vi còstan niènte le legne? § Far una baldòria
d'una còsa. Bruciarla. Prèndo tutti questi archilèi e

ne fò una baldòria. § fig. Allegria in cena e fèsta

amichévole. Un giorno o l'altro s'à a far baldòria. È
giorno di baldòria! § E d'un grand'apparécchio. Cor-

bèlli, che baldòria! § Consumare quel po' che uno à in

fèste. À ereditato quel patrimoniùccio. Finché ce ne
rèsta, fa baldòria.

BALDRACCA, s.f. non com. Donnàccia di mala vita

Sacrificare una pòvera móglie per aiutare una bal-

dracca!
BALDRACCONA, s.f. pop. pegg. di Baldracca. Donnàc-

cia sciatta. Cortigiana di bassa lega.

BALENA, s.f. 11 più gròsso dei mammiferi cetacei.

La balena non à dènti e vive di pesciolini, di pìccoli

molluschi, di crostacei di pòchi millimetri. § Stecche

di balena. Làmine còrnee che le balene anno nei màr-

gini del palato , centinaia per parte, e s' adòprano in

commèrcio per armar ombrélli, fascette e sim. § Crròsso

com' una balena. Di persona gròssa, non com. § prov.

Igranchi vòglion mòrdere le balene. Dei piccini e dé-

boli che vòglion assalire i grandi e fòrti. § T. astr.

Costellazione nell'emisfèro meridionale.

BALENAMENTO, s.m. non com. Il balenare.

BALENARE, intr. Lampeggiare. § fig. Yenir d'improv-

viSo alla mente. Mi balena una bell'idèa! § Barcollare.

De' briachi. Non com. Ècco Briachèlla che balena! §

Disordinarsi. Di soldati in battàglia. Visto il nemico
balenarono. § In men che non balena. In un àttimo. §

Balenare a secco. Quando dopo la luce non seguita il

tuono. 5 p. pass. Balenato.

BALDACCHINO, s.m. Drappellone. § Drappo nobilis-

simo a òpera. § Sèdia portàtile, ornata.

BALDAccIO, s.m. Far la fine di Balddccio. Morire

buttato dalla finèstra. § Rovinare la pròpria riputazione,

Precipitar le còse.

BALD.ACCO, s.m. Babilònia.

BALDANZA, s.f. Far còsa a baldanza d'uno. Ten-

tarla prendendo baldanza dal favore altrui.

BALDANZEGGIARE, intr. Aver baldanza. Trattar eoa
baldanza.
BALDÈLLO, agg. dim. di Baldo (Fr. Sacch.).

BALOERONE, s.m. Pèlle di montone (Fr. Guid.).

BALDIGRARO, s.m. Mercante a ritàglio di panni no-

strali.

BALDIMENTO, s.m. Baldanza sovèrchia.

BALDIRONE, s.m. V. BalderOSE, L. M.

BALDORE, s.m. Fidùcia lièta. § QuaSi Baldòria.

BALDÒRIA, s.f. Far baldòria. Menar vanto.

BALDOSA, s.f. T. mu5. Strumento a còrda.

BALDOVINO , s.m. Àsino. § In sènso oscèno (Gio.

Fior.).

BALDRACCA, s.f. Osteria disonèsta.

BALDUINO, agg. Asinesco, Asinino (Cin.).

BALEABE, s.m. T. mar. Sòrta di nave.

BALENA, s.f. T. astr. Costellazione dell'emisfèro au-

strale.

BALENARE, tr. Vènto che balenò una luce vermiglia

(D.). § intr. Della nave e d'altre còse. Tentennare. §

D'un mercante che sta per fallire. § Èsser incèrto

Imbrogliarsi. § — a spinapesce. De' briachi che cam-
minano.

I.
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BALENIO , s.m. H balenar contìnuo e spesso. Che è

tutto questo balenio ? % Anche flg. Il balenìo di cèrte

scopèrte.

BALENO , s.m. Luce istantànea. Lampo. § Per sim.

Luce istantànea degli spècchi , de' vetri , di qualunque

còsa che luccichi. Quel che i milanesi dicon Gibigiana.

Mandar baleni in fàccia alla gènte con una spèra,

con un vetro o sìm. è il divertimento di molti ra-

gazzi. Il sole, quando batte nelV acqua, balena. § In

im baleno, In un battibaleno. In un ammen. § Sùbito

dopo il baleno ne viene il tuono. Dopo le minacce, i

fatti.

BALÉSTRA, s.f. Strumento per saettare con fusto di

legno curvo , con arco di fèrro o acciaio in cima ; si

caricava a martinetto o in altri mòdi. § Strumento si-

mile che s'adòpra per tirar agli uccèlli con palle di

tèrra gìglia o altro. § Tirar il pan colla baléstra. Far
un benefìzio gòticamente. § prov. Ària di finèstra, colpo

di baléstra. Dei riscontri. § Accarezzare colla baléstra.

Far cattivi garbi, o tiri. Nuòcere fìngendo di giovare.

Prov. triviale. A farsi accarezzare colla baléstra c'è

da trovarsi.... § T. stamp. Un'assicèlla con una sponda

da tre lati, per compoi-re, o per impaginare, e in questo

caSo à una lastra di metallo che si sfila per trasportar

la forma impaginata. § Non com. Baléstra fxwlana,
tanto agli amici che a' nemici. Chi le càrica a tutti

senza rispètto.

BALESTRARE, tr. Tirar colla baléstra, vive soltanto

e pòco nel prov. L'amico accenna e non baléstra (cor-

règge, ma non nuoce). | Scaraventar da un posto al-

l' altro. L' anno balestrato in un paefùcolo di Sarde-

gna, i p. pass. Balestrato.
BALESTRATA, s.f. non com. Colpo di baléstra. § Fare

alle balestrate. Gli toccò una balestrata.

BALESTRIÈRE , s.m. T. stòr. Soldato a cavallo o a

piedi armato di baléstra, i Non com. e per scherz. Chi
tira di baléstra. È un valènte balestrière.

BALESTRÙCCIO, s.m. Uccèllo sìm. alla róndine pòco
domèstico, bigiógnolo, bianchiccio. Tirar a' balestrucci.

BALENATO, s.m. Baleno.

BALENIÈRE, s.m. T. mar. Chi va per la pesca delle

balene. | Nave per la pesca delle balene.

BALENIÈRE, agg. Barca balenièra.

BALENO, s.m. T. fìS. Baleno elèttrico, galvànico o
voltàico, che si sprigiona dalla corrènte elèttrica. § T.
chìm. Bagliore istantàneo che si produce nella coppel-
lazione dell'ai-gènto o da sostanze minerali sotto cèrte
azioni chimiche. § Bar l'ambio a'baleni. Di chi si crede
un gran che. Giòve. § Far lo scòppio e il baleno. Ogni
còsa a un tratto. § In un bacchio baleno. In un batti-

baleno. § A un baleno. In un baleno.
BALENO, agg. e s.m. Balena.
BALENOSO, agg. Che abbonda di balene (Salvin.). §

Pesce balenoso (Salvin.).

BALENÒTTERA , s.f. T. gool. Balena di forma allun-
gata e munita d'una pinna dorsale.

BALENÒTTO, s.m. Balena gióvane.

BALÉSTRA, s.f. Baléstra da bolzoni. Sòrta di balé-
stra per tirar cèrte frecce con capòcchie che si chia-
mavan bolzoni. § Caricar la baléstra. Mangiar fuori di

misura. § Che ti sia dato il pan con la baléstra. Im-
precazione. § T. astr. Strumento con che si osservava
sul mare l'altezza del sole.

BALESTRADORE, verb. da Balestrare (Jac).

BALESTRATO, s.m. Chi fa o vende baléstre.

BALESTRARE, ti'. Scagliar colla baléstra. § Avventare.

§ Trafìg'iere. § Tirar di baléstra. § Ingannare, Frecciare.

§ riti. Mutar posto con prestezza. § ^balestrare. § flg.

Balestrare cogli òcchi. Lanciai'e occhiate. Usàbile. §

T. mar. Far fòrza tirando una fune a mòdo della còrda
d'un arco.

• BALESTRATA, s.f. Quanto pòrta una baléstra. § Tiro
di .schiòppo.

BALESTBEBIA, s.f. Luogo delle baléstre.

§ T. a. m. Archetto per dove passa la seta quando s'in-

canna.^ § Non com. Gambe a balestrucci. Stòrte.

BALI, s.m. Grado superiore in alcuni antichi órdini
cavallereschi.

BALIA, s.f. T. stòr. Potere che nelle repùbbliche dei
mèdio évo si confei'iva a un magistrato straordinàrio. §
Il magistrato stesso. § Avere, Tenere in balia. Persona

còsa in suo potere. § Lasciare in balia. Lasciare in

padronanza. Ma che son libri quelli da lasciarli in
balia de' ragazzi? § In balia di sé stesso. Senza tutèla.

Quel ragazzo è in balia di sé; suo padre dice che deve
lèggere nel libro della vita! § Con balia d'elèggere^

d'amministrare. Comun. Coìi facoltà. § Li sua balia,

comun. In suo arbitrio. | prov. non com. Chi è in al-

trui balia , bifogna che ci stia. § In balia delle prò-
prie passioni. In balia della sòrte , del cafo , della
corrènte, del vènto, ecc. Alla ventura.
BALIA, s.f. Dònna che allatta, per mercede un bambino

d'un'altra. § Prènder a bàlia. Andarper bàlia. Far la bà-
lia. Della dònna. § Bare, Mandare a bàlia, Pnnderper
bàlia. Prèndere, Tenere la bàlia in casa. Levare, Ri-
prendere da bàlia. Dei genitori. § Èsser a bàlia. Tener a
bàlia. Morir a bàlia, Rìiwènder da bàlia. Ritornar
da bàlia, Levarlo da bàlia, per tenerlo in casa , Del
bambino. % La mèglio bàlia, se è sana, è la madre.
La madre se non è sana , è mèglio la bàlia. § Pare
una bàlia. Di dònna grassa con un gran petto. § scherz.

No7i l'à strozzato o ammazzato la bàlia. Non è ca-

scato di còllo alla bàlia. Di chi è mòrto squarquòio. §
fig. Tener a bàlia. Tener una còsa tanto tèmpo senza
rènderla mai. Di', quel Santino mio Vài preso a bàlia?

§ Si può licenziar la bàlia che il bambino si divèrte.

Di chi si trastulla com'un bambino. § scherz. Dopo che
o Da che lo diedi a bàlia, lo rivedo ora. Di chi non s'è

visto mai. Lo conoscete? Chi è costui ? — Da che, ecc.

§ Bàlia, volg. Levatrice.

BALI ÀCCIA, pegg. di Bàlia. Una baliàccia è la mòrte
d' un pòvero bambiìio. Le dònne con pòco latte , le

dònne trascurate o sùdice sono baliacce.

BALESTRIERA, s.f. Feritoia. § T. mar. mil. Luogo fra
un remo e l'altro delle galère dove stanno i soldati a
combàttere.

BALESTRIÈRI, s.m. Balestrière.

BALESTRÌGLIA , s.f. Eègolo dove scoiTeva da su e
da giù una travèrsa e serviva a' marinai per prènder

BALESTRINO, dim. di Balestro. Y. L. M.
BALESTRO, s.m. e al pi. anche BALÉSTRA, e f. Stru-

mento di legno con arco di fèrro o acciaio per tirar

frecce più gravi. § Passar com'un balestro. Ràpido.

§ prov. Dònna d'abito adorno, balestro attorno. % Ar-

chetto (da uccèlli). § Andar in sui balestri. V. Gambe
a balestrucci in Balestrùccio, L. V. § Ordigno mili-

tare da lanciar grandi pesi. § Balestrière,

BALESTRONB, accr. di Balestro.

BALESTRONE , agg. T. aret. Pane fatto con mièle,

noci e fichi secchi.

BALESTRÙCCIO, s.m. Strumento da levar sangue. %
Dita a balestrùcci. Stòrte.

BALIA, s.f. Fòrza. § Fare o Crear balia. Elègger
quelli incaricati di riformar lo stato. § òtto di balia.

Magistrato fiorentino sopra le còse criminali. § Dièci

di balia. Altro magistrato sopra le còse della guèrra. §

Città lìbera e di sua balia (Bemb.). | Quegli spirti che

pùrgan sé sotto la tua balia (Sorveglianza, Tutèla). D.

§ Non aver la lingua in balia. Non la saper frenare. §

Andar alla balia de' vènti. In balia del vènto, i Resi-

stere alla fòrza e balia dell'aria (Sagg. nat. esp.). §

Di tenersi in pie' non à balia. Di règger e portar s&

stesso (A.). § Darsi in balia. Abbandonarsi.

BALÌ'AGOIO, s.m. Grado o giurisdizione del Bali.

BALKABE, tr. Règgere con più o meno pièna balia. §

Dare in balia. Consegnare. § p. pass, e agg. Balìato.

Mal ballato. Malcóncio.
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BALllTICO, s.m. L'allattare che fa la bàlia e il prèzzo

dell'allattamento. Cerca un baliàtico. Venti lire per il

baliàtico. Un baliàtico caro. Un baliàtico di nòve mesi
è il giusto. Bono o cattivo baliàtico. § Il bambino.

Questo è vòstro? — iV^ò, è un baliàtico.

BÀLIO, s.m. pi. Bali. Il marito della bàlia.

B.4LI0M, accr. di Bàlia. Ò trovato una baliona coi

fiòcchi !

BiLISTA, s.f. T. stòr. Màcchina da guèrra antica per

scagliare gròssi proièttili, specialmente contro le mura.

BALÌSTICA, agg. e s.f. Sciènza che tratta del mòto
de'còrpi lanciati in ària Jvòltasi dopo la scopèrta della

pólvere e la costruzione dei primi cannoni.

BALIÙCCIA, dim. e spreg. di Bàlia. Una baliiìccia è

per un bambino un cattivo princìpio d'una vita sten-

tata.

BALLA, s.f Gròsso sacco e grossolano. Empire, Votar le

balle. Scaricar le balle. % Quanta merce sta in una balla.

Balle di carbone, di brace, di cànapa, di cotone, di ca-

pécchio, di cenci. Tre balle di carta. Dièci i-ifme di carta

sono una balla. § flg. A balle. In gran quantità. Le con-

tadine si metton addòsso la ròba a balle. § Pare una
balla, una balla di cenci. Di chi è affagottato, ve-

stito alla carlona. § A' segnali si conoscon le halle. Gli

uomini dalle azioni. Non com. § Questa è la mostra e

questa è la balla. Delle còse che si danno come si

anno. § Non com. Andare, Èssere, Méttersi di balla. §

fig. non com. Con una balla d'intelligènza. § pop. Fi-

gliar la balla. La Sbòrnia.

BALLÀBILE, agg. Di Canto ò Suo?io che può servire

d'accompagnamento al ballo. § T. muS. Pèzzo di mùsica
per ballo. La gavòtta, la giga, il minuetto son ballà-

bili antichi; il valzer, la mazurca, la pòlca, ballàbili

modèrni. S Pèzzo istrumentale in cui s" imita il ritmo
e le misure d'una melodia che potrebbe servire a un
ballo. § Ballàbile di società. Quello in cui oltre alle

sòlite danze si eseguiscono pure Balletti studiati o

Quadri pantomimici. § Ballàbile indiarlo, scozzese,

ungherese, ecc. Che à il caràttere della mùsica di quelle

nazioni. § s.m. Ballo che s'intercala in un'azione scè-

nica, in un'opera in mùsica. Si dividono in sèri, buffi,

di ìnèyjo caràttere, favolosi, poètici e stòrici. % La
mùsica e il canto stesso che s'adatti al ballo.

BALL.lCt'IA, pegg. di Balla.

BALLA?iZÉ, s.m. Parte della quadriglia che ognuno
balla colla sua figura.

BALLABE , intr. Far passi e movimenti regolati dal

suono. Ballar bèìie , benino, male, discretamente, a
tèmpo, fuori di tèmpo, unito, pari pari, a strattoni.

B.ALÌ'.ATO, s.m. Grado o giurisdizione del Ball.

BALLATO, s.m. Grado o ufficio di bàlio o d'aio.

B.ÀLIO , s.m. Chi alleva un ragazzo. § Precettore. §

Portatore. § Ostètrico. § Raccoglitòr di bambini, figurat.

usàbile. § Minchione. § 11 bàlio e la bàlia in alcuni paeSi,

anche nella mont. pist. chiaman bàlio e bàlia il babbo

e la mamma del bambino che anno preso. § Chi prov-

vede all'incremento d'una còsa.

B.ÀLTO, s.m. Tìtolo d'onore, di govèrno, di corte.

BALIOSO, agg. Che à balia. § Vigoroso.

BALIÒTTO e BALIÒTTA, s.f vezz. di Bàlia.

BALIRE, s.m. metat. cont. Barile.

BAL1BE , intr. Far la bàlia. Allevare. § Assistere. §

Goveraare. § Maneggiar dèstramente. Dare in balia. § p.

pass. B.\LiTO.

B;iLlSCO, s.m. Moneta antica di carta delle parti di

Barberia.

BALISTA, s.f. Màcchina da tirar pesi.

BALÌSTICO, agg. Di quel pèndolo che serve a mìSuràr

la velocità dei proièttili militarL

BALISTO, s.m. Balista.

BALITOBE, s.m. verb. da Salire. V. L. M.
BALIVO, s.m. Titolo di dignità anche giudiziale.

BALLA, s.f Palla. Èsser pari le balle. Concòrdi gli

ànimi. § A piène balle. In gran quantità.

là e addio, da contadino, con garbo, con grazia, sènza
garbo né grazia, come vièti viene, come un orso, sal-

tando, strisciando, col violino, colla banda, col pia-
nofòrte, cantando. § Provèrbi: Ballerebbe nell'acqua o
su' pèttini da lino. Di chi è appassionato per ballare. §
Chi balla senza suono è un matto bèli' e bòno. § flg.

Chi fa còse senz'esserci chiamato o sfòrzi senz'mi com-
penso adeguato è un minchione. Si dice anche: è un
bue bèli' e bòno. § Si balla secondo il suono. Si fa

secondo il trattamento. 9 Suona ptire ch'io ballo.

Comincia che ti seguo. § È più minchione dell' orso
che se lo bastonano balla. Di chi serve maltrattato. 5

Chi va alla fèsta e non è invitato , torna a casa e

nona ballato; e anche: sconsolato. Di chi va dove non
è chiamato, a qualche fèsta senz'invito. § flg. Si balla

bène nelle sale degli altri. Delle còse altrui ci se ne
serve sèmpre con più libertà. § Quand' uno è in ballo

bifogna ballare. Quando siamo in un' impresa, non si

guarda a sacrifizi, e ci si sta per decòro. § flg. Ballare
sopra o su un quattrino. Dalla gran contentezza. Òggi
che l'anno fatto cavalière balla su un quattrino. § Far
ballare imo sopra un quattrino. Farlo stare a segno,

a dovere. § Far ballare i quattrini, le seggiole o al-

tro. Moverle, Spèndei'li, Averli a mòdo suo. Non com.

§ Far ballare i dènti, scherz. Mangiare. Se si vói far
ballflre i dènti o Finché i dènti ballano bifogna lavo-

rare. Prov. volg. e cont. ma che si ripète scherzando
comun. A voler che il mento balli alle man 'gna (bi-

sogna) fare i calli. § Ballare i dènti in bocca. Tenten-
nare. Che vòle, oramai mi ballano tutti i dènti in bocca,

dirà un vècchio. § Ballare dalla contentezza. Ballar
dalla ràbbia com'un burattino. A dirgli la verità lo

fate ballare com'un burattino. % prov. Quando la gatta
non è in paefe, i tòpi ballano. Quando manca i padroni

i dipendènti scialano, fanno i padroni loro. § Di casa

dove non ci sta nessuno, si dice che ci ballano i tòpi.

% Di case, campanili o altro che tentennino si dice che

ballano. Balla il pavimento, la stanza. § tr. Ballare

un ballo. Che si balla? Balliamo la pòlca. Ballate la

scòttis , il trescone , un valzer, i lancièri. § Costrutto

pop. E allora cantò una canzone che ballò tanto i

gióvani che i vècchi.

BALLATA, s.f. Canzone che gli antichi accompagnavan
col ballo. § Componimento musicale. § Un ballo. Quando
s'à fare una ballata? § prov. Tal ballata, tal sonata.
Si tratta come ci trattano.

BALLATILA, dim. di Pallia. Cantava una ballatina

sotto alla sua finèstra. ]fWe una ballatina al lume
di luna.

BALLACÒCCA, s.f Albicòcca.

BALLACÒCCO, s.m. Albicòcco.

BALL.ACÒCOBA, s.f T. luce. Albicòcca, Meliaca.

BALL.ACÒCORO, s.m. Spècie di pan balestrone.

BALLADORE , s.m. Il castèllo davanti delle navi, e
anche il ballatoio.

BALLAME>'TO, s.m. Il ballare. § Ballo. § CroUamento
de' dènti.

BALLANTE, p. pr. di Ballare. Che balla.

BALLANZUOLA , s.f. Una parte dell' armatura delle

reti da uccèlli pìccoli.

BALLARE, intr. Ballare colle matti, volg. Bibb. Usà-
bile. § Ballare sul ghiàccio. Pattinare. § Ballare in
campo aiiurro o nel paretaio del Nèmi. Èsser impic-

cato. § Provèrbi : Mal si balla bène, se dal cor noti viene.

A chi sta senza far nulla, il diàvolo balla nel grem-
biale. § Poiché m'avete fatto sonare, fate eh' io balli.

Giacché m' avete fatto pagare , fatemi godere. | Ogni
vènto ti fa ballare. Di chi è leggiero. Usabilissimo. §

Ballare una canzone. Cantar ballando. % Comandò die
ogni uomo fosse sul ballare (Bocc).

BÀLLARO, s.m. Sòrta di pesce.

BALLATA, s.f Affare, Intrigo. $ i:sser di ballata. Di
balla, d'intesa, per qualche manéggio segreto. | Him-
beicàr la ballata. Risponder per le rime.
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BALLATOIO, s.m. Spècie di terrazza che rigira l'e-

stèrno e anche l' intèrno d' un edifìzio ; specialm. si

vedono nelle chiéje e in sale grandi. | pi. Bacchettine

che si metton nelle gabbie degli uccèlli. Non com.
BALLATOKE e non pop. - tkice, verb. Chi o che balla

per divertimento, Jmània. Divèrso da Ballerino. È un
gran ballafore, un hallatore che non si stanca mai.
BAXLERIKA, s.f. Uccelletto silvano che move sèmpre

la coda. Anche Batticoda e Cntréttola e volg. Guccu-
tréttola e Scuccutréttola.

BALLERINO, s.m. e BALLERINA, fem. Chi balla per

professione. È la 2^rima ballerina. Ballerino famoso.
§ Chiunque balli bène. No7i son mai stato tm balle-

rino. % Ballerino di còrda. Funàmbolo. Non com.
BALLERINUCCIO, dim. e spreg. di Ballerino. Non com.
B.ALLETTA, dim. di Balla.

BALLETTARE, intr. Camminar saltellando, ballando.

O che balletti? § tr. Ballettare un ballo. Ballarlo sal-

tellando, non strisciando. Ballettare il valzer. § p. pass.

Ballettato.
BALLETTINA, dim. di Balletta.

BALLETTO, s.m. dim. di Ballo. § Camminar lezioso, g

Piccoli salti senza cambiar di posto. Una frustata e

un balletto. Un balletto dalla giòia. § Spècie di ballo

di campagna in quattro, in cui il ballerino danza da-

vanti alla dama abbracciandola nel girare.

BALLO, s.m. L' arte del ballare e il ballare. Andare
al ballo. Fare un ballo. Scòla di ballo, Sala da ballo,

Maèstro di ballo. § Fèsta di ballo o, non molto pop., da
hallo. Sono stato alla fèsta di ballo di casa C. § Ogni

spècie di ballo. § Azione mìmica teatrale. § Còrpo di

ballo. Tutti i ballerini e le ballerine d'un teatro. § En-
trare, Venire, Méttere, Riméttere in ballo. Entrare,

Venire, ecc., in questione, in campo. Oì'a che siamo in

ballo, bifogna ballare. V. Ballare. | Tornare in ballo

una còsa. Riportarla in campo. Torna in ballo la

questione di Tùnifi. § Ballo di S. Vito. Convulso crò-

nico che prènde il còrpo e specialmente le gambe.

BALLATÈLLA, dim. di Ballata. Usàbile.

BALL.iTETTA, dim. di Ballata. Vanne a Tolofa, bal-

latetta mia (G. Cavale).

BALLATORE, s.m. Balladore (V. L. M.).

BALL.4.TUZZA, dim. di Ballata.

BALLÀURO, s.m. Castèllo di pròra nelle navi antiche.

BALLERIA, s.f. Ballata, Ballo.

BALLERINA, s.f. Còccola rossa della ròSa salvàtica.

BALLERINI, s.m. pi. T. bot. RòSa canina, Ròja delle sièpi.

BALLERINO , s.m. Maèstro di ballo. § Ballerino, a
vènto. Che balla in ària. § Uomo effeminato, g Persona
tormentata e costretta a far divèrsi movimenti. § Ir-

suto ballerino. Di cani , orsi e altri animali ammae-
strati a ballare. § Còccola rossa che fa il biancospino.

§ Per sim. Gengive. § scherz. Di dènti che tentennano.

U5àbile. § T. fiS. Figurette di Jmalto o di legno che

servono in alcune applicazioni della fìsica. § Ballerino

di pàglia. Figurina che sèiTe d" igròmetro. § T. bot.

Ophrys andhropophora.
BALLERÓNZOLO, s.m. Ballónzolo.

BALLIA, s.f. Balia.

BALLÌABE, intr. Aver in balia.

BALLINO, s.m; Gùscio delle balle della lana che è per

lo più un gròsso canovàccio.

BALLO, s.m. Véglia di ballo. Fèsta di ballo. § Prènder

«m ballo. Cominciar a ballare. § Pigliare il ballo. Bal-

lare. § Rèndere il ballo. Rènder l'invito del ballo. § La
schièra, il giro di chi balla. § Còro di danzanti e can-

tanti. § Ballo sul ghiàccio. Pattinàggio. § Tener la

mano al ballo con uno. Intèndersi con lui. § Far un
ballo in campo azzurro. Èsser impiccato. § Èsser il

ballo giunto alla sèrra danza. Al più gran pericolo o
necessità. S scherz. Battàglia. § Del mòto degli astri.

BALLÒCCE , s.f. pi. T. Massa Marìtt. Ballòtte (Ca-

stagne).

BALLÒCIORI. s.m. pl_. T. arejt. Ballòtte (Castagne).

BALLODOLE (AND.4.R ALLE), volg. e sclrerz. Morire. E
più com. Gli affari vanno alle ballòdole. In rovina.
BALLONE e BALLONA, accr. di Balla.
BALLONZOLARE, intr. Ballare alla bòna, alla car-

lóna, tra pòchi.

BALLÓNZOLO, s.m. Piccolo ballo in pòchi e senza
suggezione.

B.4LL0TTA, s.f. Castagna lessata colla bùccia. § Naso
a ballòtta. Naso largo in punta e tondo. § Pallòttola
che usavano i magistrati per il voto. § Pallòttola per
tirar su i nùmeri della tómbola. Più com. Palline.
BALLOTTÀGGIO, s.m. Secondo scrutìnio, nel quale de'

due candidati superiori di voti la prima vòlta, risulta

vincitore chi ottenga anche un sémplice voto di più,

BALLOTTARE, tr. Mandar a partito, Metter ai voti,

Di persone. Tra i concorrènti è stato ballottato anche
lui. % ^ballottare. V. § p. pass. Ballottato.
BALLOTT.ITA, s.f. Mangiata di ballòtte tra amici.
BALLOTTAZIONE, s.f II ballottare.

BALLOTTINO, s.m. Ragazzo che à il naso a ballòtta.

BALNE.ÌBIO, agg. non pop. Di bagno o di bagni. Sta-
bilimento balneàrio.

BALOCCARE, tr. e rifl. Divertir con balòcchi. Balocca
questo bambino. Baloccati, poverino! Si balocca colle

bolle di sapone. § Pèrder tèmpo.
BALÒCCO, s.m. Gingillo qualunque che si dà a' ra-

gazzi perché si divèrtano. Fàbbrica, Bottega di ba-

lòcchi. § Fare i balòcchi. Baloccarsi. § fig. Trastullo,

Còsa da ridere. Prènde la mùfica come un balòcco.

BALOCCONE, s.m. e BALOCCONA, f. Chi pèrde il suo
tèmpo a gingillarsi.

BALÒGIO, agg. Fiacco, ^nervato , Melènso, per indi-

sposizione. Son balògio balògio òggi. % Del tèmpo quando
vuol piòvere. Che tèmpo balògio!
BALORDÀGGINE, s.f. L' èsser balordo. § Còsa, Azione

da balordo.

BALORDAMENTE, avv. Da balordo.
BALORDERIA, s.f. Azione da balordo. Non com.

BALLOCOCCO, s.m. Albicòcco.

BALLONCIIIARE, intr. Ballonzolare.
BALLÓNCHIO, s.m. Ballónzolo.

BALLONZARE, intr. Ballonzolare.

BALLOTA, s.f. T. bòt. Gènere di piante della famiglia
Labbiate.

BALLÒTTA, s.f. Pallòttola qualùnque.

BALLOTTAMENTO, s.m. 11 ballottare.

BALLOTTARE, intr. Parteggiare.

BALLOTTATA, s.f. T. veter. Quando il cavallo saltando

rèsta sollevato da tèrra con tutt'e quattro i piedi.

BALLOTTAZIONE, s.f. Ballottàggio.

BALLOTTIÈRE, s.m. Arnese per le ballòtte.

B-iLLOTTINO, s.m. Ragazzo che a Venezia tirava su

le ballòtte. § Ballottino di Spagna. Varietà di limone.

BALLOTTO, s.m. T. pist. Ballòtta. § Varietà di quèrcia.

BALLOVARDO, s.m. Baluardo.
BALLUARDO, s.m. Baluardo.
BALLUCCIARE, tr. Tenere a bada.

BALNIERE, s.m. Balenière.

BAL0.4.RD0, s.m. Baluardo.
BALOCCÀGGINE, s.f. Còsa da balòcco. Balòcco.
BALOCCAMENTO, s.m, Il baloccare.

BALOCCATOBE, verb. Chi o che balocca.

BALOCCHERIA, s.f. Il baloccarsi.

BALÒCCO, s.m. Balordo.

BALOCCONE, avv. Baloccandosi.

BALOCCÙCCIO, dim. .spreg. di Balòcco.

BALÒCIO, s.m. T. aret. Ballòtta. 9 pL Signif. oscèno.

BALÒGIA, s.f.. Ballòtta.

BALONIÈRE, agg. balenière.

BALORDÈLLO, dim. di Balordo. Usàbile.
'

BALORDIA.uf. Azione da balordo. § scherz. Pacjo

de' balordi.

BALORDiCCIO, dim. di Balordo. Mèajo ibalordilo.

usàbile.
, ,

<-
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DALORDO. agg. Di persona intontita, anche per indi-

spojizione. òggi sèi mègy.o balordo. A quella sfuriata

son rimasto mèggo balordo, ma più com. Sbalordito

in questo sènso. § A' ragazzi, Sgridandoli di qualche

scempiàggine. Balordo che non sèi altro! g Di pro-

dotti, daffari, Tristo. Quest'anno la sementa è ba-

lorda. È un affare balordo. Discorso balordo.

BiLORDOXE, accr. di Balordo.

BALSÀMICO, agg. Di bàlsamo, Che à qualità balsà-

miche. § Ària balsàmica. Ài'ia purissima.

BÀLSAMO, s.m. Sostanza resinosa, odorifera, medici-

nale che stilla da alcune piante. § Òlio o essènza odo-

rifera e preziosa. § Per euf. Òlio eccellènte. Non per

vecchiezza, che lòlio vècchio è cattivo e solitam. puzza,

ma di eccellènte qualità. § Confòrto. Le sue paròle

son come bàlsamo, i Bàlsamo della Maddalena. Lo
stesso che Tocca e sana. Voi volevi guarir con questo

dall'oggi al domani? Xoti è mica il bàlsamo, ecc.

BALTA, s.f. Dar balta e Dar la balta. Ribaltare, Ro-
vesciare. Specialm. di legni e delle persone che ci son
dentro. Son ribaltati in capo al ponte. Ma anche d'altre

còse. Gli die balta la seggiola; o Gli si rovesciò. §

flg. Dar di balta il cervèllo. Ammattire. § Dardi balta

al patrimònio, a' denari. Consumarli. $ Una malattia

dà la balta quando arrivata al colmo toma indiètro.

BALUARDO , s.ra. letter. Fortezza , Bastione. S Più

specialm. al fig. Baluardo della famiglia.
B.iLUGIIiARE, intr. Apparire e sparire come baleno.

Vedendo da lontano incèrtamente si dice: Ò visto ba-

luginare qualcuno. Là balìigina qualcòsa.
BALZ.A, s.f. Pìccolo piano in montagna che dà sopra

un dirupo, o luogo scosceso. § Striscia di cambrì o di

seta che le dònne metton per ornamento in fondo a'

vestiti. § Altra strìscia detta, ma non com., Tornalètto

che si mette intomo al saccone o alle materasse. §

Striscia che i riquadratori fanno sopra allo zòccolo. §

Striscia bianca nei piedi del cavallo. Cavallo che à le

balze molto alte.

BALZANO, agg. Del cavallo che à bianca l' estremità

della zampa. § prov. Balzano da uno, non lo dare a
nessuno; balzano da due, più fòrte d'un bue o vai

meno d'un bue; balzano da tre, cavallo da re (e an-

che: tiènlo per te); balzano da quattro, non è bòno
da un cattro (euf.) o cavallo da matto. § T. arai. Arme
o insegna col campo tagliato per travèrso d'un colore

di sopra e un altro di sotto. § Cervèllo balzano. Matto,

Strambo, Bijjairo.

BALORDO, s.m. Ora della nòtte che si mettevan le

SCTitinèlle.

BALORDO!? BALORDOXL M. aw. Facendo vista dès-

ser balordo, l'jàbile.

BALORDOXE, s.m. Capogiro.

BALOV.\RDO, s.m. Baluardo.

BALSAMARE, tr. Imbalsamare.
BALSAMINA, s.f; T. hot. Gènere di piante, di cui la

liiii nòta sono i cosi detti Begliòmini.

BALSAMICI, s.m. T. bot. Pianticella medicinale: e' è

di due spècie: con fiori rotondi e appuntati e cilindrici

in forma di cetriòli.

BALSAMINO, s.m. T. bot. Àlbero che fa il bàlsamo.

Amyris opobalsamum.
BALSAMITE, s.f. Èrba Santamaria.

BÀLSAMO, s.m. Corrómpere il bàlsamo. Far l'impos-

sibile. § Bàlsamo di solfo. Preparato di solfo, uSato in

altri tèmpi.

BVLSItO, s.m. Altalena.

BALZICCLO , s.m. T. pist. Capitómbolo
,
Svoltolone

•colla tèsta e col culo. Fare un baliiculo.

BALSIMARE, tr. Imbalsamare.

BÀLSIMO, s.m. Bàlsamo.

BALSO, s.m. Balzo. § Covone.

I5ALS0LATA, s.f. Paui-a

^ÀLTEO, s.m. T. stòr. Cintura militare romana tem-

pestata di bottoni doro o d'argènto, o di gèmme, alla

BALZARE, intr. Il risaltare che fanno i còrpi più o
meno sfèrici e elàstici picchiando in tèrra. Una palla
di gomma nova balza di molto. . Balzar bène o male.
D'una palla che va mèglio o pèggio vèrso una data di-

rezione, § Ripercòtere, Saltare, Venir giù. | Slanciare,
Buttare. Lo balzò in tèrra. % Balzare da lètto, giù da
lètto. Levarsi. Balza da lètto, è tardi! g Balzar fuori.
Sbucare. S Balzar in un luogo. Slanciarsi là. Quando
videro il nemico gli balzarono addòsso. § Balzare dì
sèlla. Cascare da cavallo. § Balzar il core. Èsser com-
mòssi. Gli balzava il core dalla paura.
BALZELLARE, intr. Saltellare, spèce delle lèpri, quando

non córrono. § tr. Balzellare una lèpre. Andar al bal-

zèllo. § Balzellare uno. fig. Appostarlo. Lo balzèllo da
un'ora inutilmente. § T. scherz. Metter balzèlli.

BALZELLO, s.m. Impòsta specialmente nova e grave.
Metter balzèlli. Caricar di, Opprimer coi balzèlli. Àniio
strozzato coi balzèlli indùstrie nascènti. § Aìidare

,

Aspettare, Prèndere a balzèllo. Delle lèpri o altri ani-

mali che si appostano dove sòglion capitare. Questa
càccia alle lèpri si fa di nòtte al lume di luna, senza
cani. § Aspettar uno a balzèllo. Aspettarlo per còglierlo

in un posto, dove deve capitare.

BALZELLONE, s.m. Salto sconnèsso, a Sghimbèscio.
Gli détte una spinta, fece un balzellone e cascò. | An-
dare, Camminare balzelloni e a balzelloni. Andare,
Camminare a balzi. Ècco Néri che cammina a balzel-

loni. % Parlare, Scrìvere a balzelloni. Strambamente.
BALZO, s.m. Luogo un po' scosceso. § Salto che fa,

ripercosso, un oggetto più o meno elàstico. Balzo lun-
go, corto, alto. § Prèndere , Riprèndere la palla al
balzo e di balzo. Dargli di balzo. Quand'à balzato. Di
primo, di secondo balzo. Anche fig. § Tirar di balzo.

Aspettar che abbia fatto il primo balzo. § Aspettar
la palla al balzo. Aspettar la bòna occasione. § Dare
un balzo. Uno scossone, Di persona sorpresa.

BAMBÀGIA, s.f. Cotone di qualità inferiore, appena
tòrto, che sèi-ve per lucìgnoli o sìm. § fig. Stomaco di
bambàgia, Salute di bambàgia. Débole, Delicata tròppo.

§ Tener nella bambàgia. Con gran riguardi. § Boston
della baiiibàgia. Gastigo blando, ma non senz'effètto,

BAMBAGINA, s.f. Tela di bambàgia.
BAMBAGINO, agg. Di bambàgia. § sost. Panno, Tela

di bambàgia. Più com. Bambagina.
BAMBAGIONE - A, sost. Persona grassòccia e ada-

giata. Non com. Quel bambagione di Tonio.
BAMBAGIOSO, agg. Che à della bambàgia. Non com.

quale attaccavan la spada. § Qualùnque cintura. § Una
còsa portata a tracòlla. § Acrotèrio.
BALUARDÒTTO, s.m. Bastione di grandezza mesjana
BALUSANTE, agg. Miope.
BALZANA e BALZANATURA , s.f. Strìscia bianca che

anno alle zampe i cavalli, Balza. § Balzo.
BALZANO, agg. Balzano delle due mani. Che à le

balze ne' piedi davanti. § — tìxtvato. Quando nel piede
davanti e nel corrispondènte di diètio. § — trastra-
vato. Quando il bianco è nel piede dèstro davanti e
nel posteriore sinistro. § — della lància. Quand'è nel
piede dèstro davanti, g — della sta/fa. Quando è nel
piede posteriore sinistro, i — moscato o armellino.
Quando il piede è tempestato di peli d'un altro colore.

§ — segnato. Quando non e' è un piccol segno al cal-
cagno.
BALZÈLLO, s.m. Magistrato che in Firenze presiedeva

all'esazione dell'impòste. § Piccolo balzo.

BALZÒLO, s.ja. T. mont. pist. Vòlgolo di cèncio che
le dònne si metton in capo per portar pesi. V. Cér-
cine.

BAMBAGE. s.f. Bambàgia.
BAMBAGÈLLE, s.f. pi. T. bot. Pianta di béll'oraamento

che fiorisce d'estate e d'autunno con fiori dorati e pàl-

lidi. Chrifanthemu,m coronarium.
BAMBAGÈLLO, s.m. Bambagino per darsi il rossetto.

BAMBÀGIO, $.m. Bambàgia.
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BAMBABA, s.f. Giòco di carte sìm. alla primièra.
BAMBAIUUA, s.f. dim. di Bambara. Giocatina corta.

BAMBERÒTTOLO - A, sost. Bambino piuttò.sto gran-
dicèllo. Non com.
BAMBINA, fem. di Bambino. § Èunabambina. D'una

ragazza innocènte, ingènua. § vezz. Ragazza da marito.

Bèlla bambina.
BAMBIIVÀGGIIVE, s.f. non com. Bambineria.
BAMBINAIA, s.f. Dònna che à cura dei bambini nelle

case signorili.

BAMBINAIO, s.m. Ufllciale nell'Ospedale degl'Innocènti
che tiene i registri degli esposti. § agg. e sost. Chi si

trastulla volentièri coi bambini, specialmente se è d'età.

BAMBINATA, s.f. Azione, Discorso da bambini. Non
fate bambinate. È una bambinata.
BAMBINEGGIARE, intr. Far còse da bambini. Non pop.

BAMBINELLO e BAMBINÈLLA, dim. e vezz. di Bam-
bino e Bambina. Dice bellezza e vaghezza. Bambinello
grazioso.

BAMBINERIA, s.f. Bambinata. Meno com.
BAMBINESCO , agg. e spreg. da Bambino. Discorsi

bambineschi.
BAMBINETTINO e B.4MBINETTINA , dim. di Bambi-

netto e Bambinetta. Non com.
BAMBINETTO e BAMBINETTA, dim. non spreg. di

Bambino e Bambina non tanto piccoli. À in casa una
bambinetta di trédici anni. Quand'ero bambinetta.
BAMBINO, s.m. L' uomo prima che sia ragazzo , cioè

prima d'ott'anni. Gli è nato un bambino. Dònna che
à fatto dièci bambini. Allattare, Allevare, Divezzare
un bambino. Bambino bèllo, grazioso, gentile, amoro-
sino. Voler bène a' bambini. Avvezzar bène, male i

bambini. Dargliele vinte , tenerli in còllo , in grembo,
sitile ginocchia. Ninnare i bambini, coìidurli a scuola,
a spasso. Portarli a cavallùccio, sulle spalle. I bam-
bini bifogna pigliarli colle buone, non vanno picchiati.

§ È un bambino! Di persona che non si sa regolare e

si lascia pigliar per il naso. § Non è più xm bambino.
Di persona che deve ben sapersi regolar da sé. Non son
più tm bambino. Non son mica un bambino! § Fare
il bambino. Far delle bambinate. § Fare ai bambini.
Giòco puerile. § Di chi è volùbile e oggi vuole, domani
nò , dà e ripiglia quel che à dato. § Lasciarsi guidar
com' un bambino. Di persona dòcile, anche tròppo.

Anche di cavalli e sim. § Pianger com'un bambino. Di
chi per grande afflizione e sèria à dovuto piàngere colla

stessa commozione e sincerità d' un bambino. § Voler
bène al bambino per amor della bàlia. Fìngerne a una
persona per amore d'un'altra, per ingrazionirsene un'al-

tra. § Il bambino si balocca, licenziate la bàlia. V. Bà-
lia. § Bambino mio! esclam. affettuosa e esortativa di

paziènza. Bambino mio, son difgrazie che capitano.
Bambino mio , non so còsa farti. § iron. Addio bam-
bino! Di persona che non vogliamo né crédere, né ascol-

BAMBARÈLLA, s.f. Barèlla. Vive nel montalese.

BAMBINÈA, s.f. Còsa delicatissima da bambini.

BAMBINO, s.m. T. mont. pist. Dare i grecchi a' bam-

bini. V. Grécchio. § Tenere in camberùccio o in carne-

rùccio i bambini. V. Camberùccio. § Portare in cavig-

giòtto i bambini, V. Caviggiòtto; a birigini, V. Bi-

iiiGiNi. § Condurre un bambino. Allevarlo. § Fare bam-
bine delle bambine o ima bambina (delle sciocchezze,

uno Sbàglio). Vivo nella mont. pist. § Bambino da Ra-
venna. Bìndolo. § iron. Tristo.

BAMBINOLARE , tr. Barcollare una còsa pian piano

per ismòverla e tramutarla come si fa co' bambini che
cominciano a movere il passo.

BAMBO, agg. Sciòcco. § Delle còse, Vano, Puerile.

BAMBOCCIAIO, s.m. Chi fa le bàmbole.
BAMBOCCIATA, s.f. Sòrta di componimenti scherzé-

voli, come lo Starnuto d'Ercole.

BAMBOCCIÒTTO, s.m. Bambòccio grasso e fresco. È
un bèi bambocciòtto quel fanciullo.

BÀ.MBOLA, s.f. Bambina. § Vetro dello spècchio.

tare. § Pòvero bambino, o innocentino , mettetegli un
ditino in bocca, oppure. Mettetegli un dito in bocca
che non lo mòrde. A persona che vuol parere ingènua,
senza malìzia. § Gesù bambino. L'immàgine di Cristo
fanciullo. § Pare un Gesti bambino. Di un bambino
molto bèllo. § Un bambino di Lucca. Lo stesso che Un
angiolino di Lucca. V. Angiolino. % prov. Al bambin
che non à dènti, freddo fa di tutti i tèmpi, non com.
§ io vedrebbe, Lo direbbe un bambino. Di còsa facilis-

sima. § Bambino! Quando si scòpre un asso al giòco dei
dadi. § Non com. Sacco di cartòcci che si mette tra due
lètti uniti. § Detto di béstie. Una cavalla che à i bam-
bini. In còrpo, nel covile. § Come agg. Aveva una so-

rèlla bambina. Mente bambina. Letteratura, Civiltà
ancora bambina. Il mondo lo stimi tanto bambino da
crédere a queste fòle? § Mangia bambini. Uomo terrì-

bile, Spaccamontagne, Orco. § pi. Bambini. T. giòc. I
due assi della tàvola reale.

BAMBINÙCCIO, dim. di Bambino specialmente Stènto.
Non cresciuto.

BAMBOCCERIA, s.f. Còsa, Azione da bambòcci.
BAMBOCCIATA, s.f. Azione da bambòccio. Basta che

fàccia sèmpre delle bambocciate! § Discorso, Scrittura

dove ci siano bambinerie. § Pittura triviale con figure

gòffe. Quanti di questi quadri li dìcon bèlli e par-
ranno a' pòsteri bambocciate!
BAMBÒCCIO, s.m. Bambino grasso e gròsso. Che bèi

bambòccio! § Omo tra gòffo e ingènuo. È un bam-
bòccio !

BAMBOCCIONA, s.f. Ragazzòtta grassa, fresca e bèlla

se si vuole, ma piuttòsto gòffa e senza spirito.

B.ÀMBOLA, s.f. Fantoccina di cèncio o d'altro, vestita

da dònna fatta, divertimento delle bambine. § Fare alle

bàmbole. Il divertirsi che fanno le bambine a far la

bàmbola. § Di dònna, Angiolino di Lucca. V. Angiolino.
BAMBOLO, s.m. T. scherz. Bambino.
BAMBOLONE, s.m. Bambinone.
BAMBÙ, s.m. Pianta delle ìndie. § La mazza di quella,

pianta. Il mio bastone è un bambù. Un bèi bambù.
BANALE, agg. T. dei giornalisti. Buffonesco, Stùpido,

che à del triviale. Discorsi banali.

BANALITÀ, s.f. astr. di Banale. T. dei giornalisti. Le
sue banalità.
BANANO, s.m. Sòrta di piante delle MuSàcee. La spè-

cie più com. è il Banano del Paradifo , volg. Fico
d'Adamo. § Il frutto di questa pianta.

BANCA, s.f. Istituto di crédito che fa operazioni sugli

effètti commerciali , sui fondi e valori pùbblici , sull'e-

missione di biglietti pròpri. La Banca Nazionale. Banca
popolare. Banca di sconto, ipotecària. Aprire, Metter
su una banca. Operazioni di banca. La Banca alza,

abbassa lo sconto. § Il luogo dove risiède. § La banca
de' monchi. Chi non paga mai. Li riscoterai alla banca
dei monchi i denari di Batistino.

BAMBOLIN.ÀGGINB , BAMBOLITÀ e BAMBOLITADE,
S.f. Bambocciata.
BAMBOLONE, agg. Oh allegrezza bambolona.
BAMBORETTO, dim. di Bàmboro. Bambinetto.
B.\MBORO, s.m. T. lucch. Bambolo, Bambino.
BAMMIA D'EGITTO, s.f. T. bot. Sòrta d'Ibisco.

BANATO, s.m. Tìtolo, Ufizio , Giurisdizione del Bano
(governatore tra gli §lavi e in Ungheria).

BANCA, s.f. Luogo dove si scrivevano i soldati e si

dava loro la paga. § Scrìvere tino alla baìica. Arro-

tarlo. § Passar la banca. De' soldati, Presentarsi a ri-

cever la paga. § In alcune parti d'Italia èra Adunanza
degli anziani o del senato. Così Capo o Tèsta di Banca.
Principale fra gli anziani. § Sotto banca. Di soppiatto.

§ Maìidare sotto banca o sotto le banche. Non curarsi

d'una còsa. Non farne conto. § Méttere sotto banca.

Frodare, Sopprìmere. § Panca. § Banco. Prov. Metti il

matto in banca o e' mena i piedi o canta. Le tèste

déboli assunte a un ufficio elevato non lo tengono con
dignità, g Banco dei rematori.
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BAXCÀCCIO, s.m. Asse gròssa, Pancàccio.
BA>TARIO, agg. Di banca o di banco. Che appartiene

a banca. § Casa bancùria. Che tiene una Banca. § Ope-
razione bancària. Di banca.
BAXCAROTTA, s.f. Il fallimento spesso colpévole di

una banca e anche d' uno stato. Far bancarotta. Qi'cl

ministro ci salvò da una bancarotta. Popol. Falli-

mento.
BAXCHETTABE, intr. Far banchetto. Stare a ban-

chetto. § p. pr. B.\NCHETTAXTE. NOH pop.
BACCHETTO, s.m. Pranjo di lusso e di molti convi-

tati fatto offèrto comun. per dimostrazione di stima
riconoscènza vèrso una persona. Fti, offèrto un ban-

chetto al maèstro Verdi. Molti anno V amor del pò-
polo tra i banchetti. H più del tèmpo e dei quat-
trini se ne va in banchetti. § Non com. Non fu mai
si gran banchetto che qualcuno non definasse male.
BA>CHIC1\0, dim. non com. di Banco.
BANCHIÈRE, s.m. Chi tiene per pròprio conto banco

o banca e dà e ricéve in depòsito e fa operazioni di

càmbio e di crédito.

BASCHIERONE, accr. di Banchière.

BASCHIERÙCCIO, dim. e spreg. di Banchière.

BANCHINA, s.f. Rialto di legname o di pietraio altro in

giardini o in piazze fatto per sederci. Comun. Panchina.
BANCO, s.m. Mòbile grande di legnò fatto d'un piano

per sciiverci, e sotto e dalle parti con cassette. § Tà-
vola d'un magistrato o persona rivestita di pùbblica
autorità , cosi : Sedere a banco. Giudicare. Chiamare
a banco. Citare qualcuno davanti a sé. § Metter sotto

il banco un afflare. Mandarlo a chi sa quando. § Acco-
modar un affare sotto banco. Senza la dovuta pubbli-

cità. § Mòbile delle botteghe dove stanno i venditori. A
lui gli tocca a star a banco a vender formàggio, a te

a vender frottole. § Ròba di sotto banco , o sotto il

banco. Ròba scelta. Macellaro, voglio di quella di sotto
il banco. $ fig. Notizie di sotto banco. Importanti. §

Panca con davanti un appòggio per scriverci ; e cosi
tanto quello degli scolari, quanto lo stallo dei deputati.

L'anno applaudito da tutti i banchi. § Banco de' rèi.

Bùgnola, dove è l'accusato in tribunale. § Pagar com'un
banco. Prontamente. S Lasciare il banco e il benefizio.
Piantar il banco e i burattini. Non voler saper più
nulla duna còsa. § Banco del Lòtto o di Lòtto. Ufìzio
dove si riceve le giocate. Comun. Botteghino. § Fare,

BANCALE, agg. Pancale. § Panno per coprir la panca,

g Tappeto. S Tappeto del banco de' giùdici.

BANCATA, s.f. La distanza d'un banco da rematori al

banco vicino della stessa barca.

BANCATO, agg. Di nave fornita di banchi.

BANCHEARE, tr. Metter i banchi a posto.

BANCHÈLLA, s.f. Più pòvero della banchèlla. Pove-
rissimo, Quant'e San Quintino.

BANCHELLINO, s.m. Èsser più cattivo del banchel-
lino. Di persona tristissima (Varch.).

BANCHERÒTTO e BANCHEBÒTTOLO , s.m. Pìccolo
banco o bottega di cambiamonete.
BANCHERÒZZO, s.m. Banco di rivenditori di libri,

spesso uSato sulle vie o sulle piazze.
BANCHETTA, dim. Panchetta. § T. mar. Tàvole a cui

appoggia il piede la ciurma quando voga.
BANCHETTARE, tr. Regalmente banchettandomi (Al-

leg.). § p. pass. Banchettato. Accòlto a làuta mènsa.
BANCHETTO, vezz. non dim. di Banco o Banca. §

Tavolone dove siedono i i-ematori. g prov. Mente si-

cura, banchetto contìnuo.
BANCHICINO, dim. di Banco di negoziante.
BANCHIÈRO, s.m. Banchière.
BANCHISA, s.f. T. fortif. Rialzamento di tèna diètro

il parapètto di dove i soldati fanno la scàrica sui ne-
mici. § Tratto di terreno piccolo tra la ripa d'un fiume,
canale o sìm. e l'argine.

BANCO, s.m. T. luce. Pancone, Panca, Scanno.
BANCO, s.m. Giòco di carte. § prov. Non sèmpre sta

Tenere, Pèrdere il banco. A cèrti giòchi, quando uno
prènde o pèrde la facoltà di tener tèsta da sé solo a.

tutti quelli che giocano. Dopo tante pèrdite avwa ri-

vinto un migliaio di lire quel difgraziato; min fece
banco o tenne banco o prese il banco e lo spoglidfrono
in una giocata. A fatto tòppa, e d perso il banco. §
Locale dove risiède Tagiènda d'un banchière in grande,
quasi una Banca. Banca insomma dove si fanno sèm-
pre le operazioni bancarie, di cambiali

,
prèstiti , riftv-

valli, ecc. Banco dove si possono fare anche quelle, ma
anche commerciali, come di Spedizionièri, Commis-
sionari e sim. Banca Nazionale e Banco Cassìgoli.
Banco Fènzi. Banco di S. Giorgio. Banco Sestini,
Mantellini. Aprire il banco. Stare a banco. % T. geogr.
Alzamento di rena nel mare o nei fiumi che tante vòlta
è appena appena ricopèrto dall'acque. À dato in aeeeù
ai banchi di Terranòva.
BANCÙCCIO, dim. e spreg. di Banco.
BANDA, s.f. Compagnia di gènte annata per un' im-

presa che lo Stato non riconosce. Le bande di Don
Carlos. § Gènte armata e pericolosa agli abitanti per
furti, omicidi, ecc. § Banda mitficale o semplic. Banda.
Còrpo di sonatori di strumenti quaSi tutti a flato ad-
detto a un esèrcito o a un comune. Metter su uìia ban-
da. Capo banda. Sottocapobanda, Sonar la banda.
Stasera sona la banda in Piazza del Duomo. Andiamo
a sentir la banda. L'accompagnarono a suon di
banda. § Striscia di drappo grave, con disegni, fissa a
piombo a un'asta con più legature, che si uSa portare
nelle processioni o nei traspòrti fùnebri. La Miferi-
còrdia ò la banda. § T. blaf. Striscia che attraversa
obliquamente un'arme. § T. scherz. Cappèllo a cilindro.

Anche Tuba. Dove va òggi la banda? si dice equi-

vocam. quando si vede qualche amico insòlitamente
in cappèllo a cilindro, o qualcuno con un cappèllo a
cilindro spropoSitato. § Parte d' un ùscio , d' uno spor-
tèllo; cosi: Ùscio Sportèllo a più bande. Ùscio com-
posto di più parti da piegarsi. § Levare e Metter le

bande. Aprire o chiuder gli usci delle botteghe fatti a
bande, f Xajwtw^, JHiNw» ito bandUr-Tirarsi da banda^
Passar da banda a banda, e sim. letter. Comun. da
parte a parte. USa solam. nel prov.-iudovinèllo volg.

non com. Se m,i fa la cerca vò in quell'altra crespa;
se m,i fa la calda, juò in quelV altra banda; se mi fo-

la bollita, la buschera è finita.

il giùdice al banco. Non si sta sèmpre in propòsito. §
Èssere a banco. Seder nel posto dove i giùdici fanno
giustìzia. § Far venire a banco. Citare in giudìzio. |
Levar il banco. Licenziar 1' udiènza. § Riscòtere alla
banca o al banco de' monchi. Y. Banca.
BANCOGIRO, s.m. T. comm. Operazione 'bancària per

cui uno gira a un altro un crédito o un capitale che à
in depòsito prèsso una banca. § Banco che teneva in

mano il denaro di tuttala piazza; e toccava una vòlta

per uno a tutti i banchièri o negozianti più gròssi, ch&
si diceva Avere il giro. § Capogiro.
B.ANCOLA, s.f. Banco della nave.
BANCOROTTO, s.m. Bancarotta.
BANDA, s.f. Parte, Lato. § Regione^ tnttt» di terra x>

di cielo. S Strìscia di drappo che distingueva le milizi»

d'uno stato da quelle d'un altro. § T. marin. Ciascuno
dei fianchi della nave. § Sponda. § Bordo (della nave). §

A banda a banda. Da parte a parte. § Dall'altra banda.
Dall'altra parte, Dall'altro canto. Al contràrio. S Pas-
sar banda banda (parte parte). S Da tutte bande. Da
tutte le parti. § Per banda. Per fianco. § Dare alla
banda. T. mar. Inclinare una nave su un fianco per
metter fuori d'acqua una parte della sua carèna. § An-
dare alla banda, fig. Andar in rovina. § Alla banda, T

Comando di marina per mandar a ricever qualche uffi-

ciale che sale a bordo. S Lasciare a banda. Abbando-
nare. § Bandèlla. $ Fèrro ridotto in lastre grandi e sot-

tili. § Banda stagnata. Latta. § Banda d'ottone, di
rame. Ottone e i-ame ridotti in lastre sottili. S Bande
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BANDÈLLA , s.f. Spi-anga di fèrro dov' è infilato l'ar-

pione, per cui gira la parte mòbile d' un affisso. § Non
com. Banda (d'affissi).

BANDERAIO, s.m. Chi fa paramenti da chièSa,

BANDEUÒLA, S.f. Bandierina a due punte che si mette

iu cima alle antenne de' bastimenti e a' campanili. §

flg. Uomo leggiero che si mata con molta facilità, Ven-

taròla.

. BANDIÈRA, s.f. Drappo legato lungo un' asta bianco

.di colori divèrsi, secondo la città o la corporazione che

l'à scelto se lo scéglie, Bandiérq, italiana, francefe,

Vianca , rossa e verde. Bandièra nèutra. Bandièra

abbrunata. Salutare la bandièra. § Bandièra rotta

fa onore al capitano. Se una còsa è consumata vuol

dir che à servito a qualcòsa. § Andare , Èsser chia.

mata. Chiamare, Restare, Ritenere, Èsser sotto le

bandière. Andare, Èsser chiamato a far il soldato. Ès-

ser soldato. § Tener sotto le bandière. Tener soldati.

§ Abbandonar le bandière. Disertare. § Piantar la ban-

dièra in un luogo. Impadronirsi di quello. § Anche fig.

§ Portar alta la bandièra. Far onore al pròprio paeje

o partito. § Entrar in un luogo a bandièra spiegata.

Trionfalmente. § Uscire a bandièra spiegata. Cogli

onori militari, dopo la resa. § Vìm-ere la bandièra.

Nelle corse. § Mutar bandièra. Mutar partito. E suona

biàsimo. § Anche quella tela delle navi fatta dei colori

<lel pròprio stato. § Portar la bandièra. Èssere il primo
o un de' primi in una còsa. Òggi il C. pòrta la ban-

dièra in poefia. § Dei primi a far una còsa. Questa
carròzza è la prima che passa per questa strada, e

io pòrto la bandièra, g Bandièra di ricatto. "Vendetta,

Ricatto, Tòi'to con tòiiio. Una móglie Sleale vèrso un
marito che èra sleale con lèi è bandièra di ricatto. Ma
più comun. Pan di ricatto. § Fare o Èsser bandièra
di ricatto. Ricattarsi, pop. § scherz. Bandièra. L'avanzo
della ròba che il sarto à saputo tagliare e serbare a
suo profitto tagliando un àbito. Quella sottovèste è

iena bandièra. § Èsser come la bandièra del piovano
Arlòtto. Di còsa fatta tutta di còse rubate. § Bandièra

colorate. Liste di luce a vari colori. § Banda. Compa-
gnia di soldati. Reggimento. § Capo di banda (della). §

Milizia paesana per servizio pùbblico. § Rinoceronte.

BANDARE, tr. Ornar con banda. § p. pass. Bandato.
Fasciato. § Fasciato di latta.

BANDARINO, s.m. Chi incide le palme per fame uscir

il liquore Sura. -.t -.^ „.-z -

BANDEGGIARE. V. SBANDEGGIARE.
BANDÈLLA , s.f. Qualunque làmina che servisse a

spranga o a fermàglio. § Strìscia o Fàscia.

BANDERAIO, e BANDER.VRIO, s.m. Clii fa bandière. §

Che pòrta la bandièra. § Comandante, Capitano.

BANDERESE, s.m. Signore di fèudo che aveva il diritto,

di condurre in campo i suoi vassalli sott'una bandièra

quadra o a punte secondo la sua condizione. § Pòrta-

bandièra.

BANDIÈRA, s.f. Soldato a cavallo armato di lància. §

Drappèllo di soldati sotto la medésima bandièra. § La
schièra stessa. § Dònna sciamannata. § Principale (Dante

da M.). I Non èsser tma còsa bandièra d' uno. Non
èsser da uno, Non èsser uno capace di quello. § Far
bandièra. Passar avanti agli altri correndo. § Recare a
bandièra e a sua bandièra. Sottométtere. § Voltar ban-
dièra. Andar in rotta. §A bandièra. A cajo, Senz'ordine.

. S Di persona. Volùbile, Leggiero. § Pazzo a bandièra.

Il re de' matti. § Sotto sua bandièra. A suo comando.
Sotto di sé. § Bandièra di camimnile. Banderuola.

. BANDIERUOLA, s.f. dim. di Bandièra.

BANDIGIONE, s.f. Imbandigione. Le bandigioni reali

<Volg. Metam.).
BÀNDILE, s.m. T. sen. Bàndolo.

. BANDIMENTO, s.m. Il bandire.
BANDINA, s.f. Sòrta di gèmma.
BANDINÈLLA, s.f. Tendina delle carròzze, g Telo da

rinvoltarci pannine.

di imrtènza. T. mar. Quella che si mette a' bastimenti
per segno di partenza.

BANDIERAIO, s.m. Chi fa le bandière.
BANDINÈLL.i , s.f. Asciugamano lungo , che gira su

due rulli di legno, uno alto, uno basso, uSato più spesso
nelle sacrestie e nelle scuole. § Drappo per coprir il

leggio nelle chièSe.

BANDIRE, tr. Far un annùnzio in chièSa. Far bandire
la quarésima. Bandir dal pùlpito. § Bandire a' quat-
tro vènti. Far nòto urbi et orbi, a tutto il mondo.
Quand'à un com2ìlimento di qualche illustre, lo ban-
disce a' quattro vènti.

BANDIRE, tr. Mandare in bando, ^bandire. V. § Più
com. al fig. Bandire i complimenti, le scufe, ecc. Ba
casa mia si bandiscon le adulazioni. § Bandir la
croce addòsso a uno. Comun. Gridare. V. Gridare. §

Anche rifl. Il tale dopo quei suoi fatti vergognosi s'è

bandito dal suo paefe. § p. pass. Bandito.
BANDISTA, s.m. Ognun di quelli che compongon la

banda musicale.

BANDITA, s.f. Estensione di terreno dov' è proibito
cacciare o pescare senza il permesso del padrone. Metter
un luogo a bandita. § fig. Di luogo dove non è per-
messo entrare liberamente. Qui c'è bandita. Non com.
BANDITO, agg. da Bandire. Corte bandita. Di casa

dove gli amici, la gènte vadano a mangiare e a bere
quando gli pare e piace o s' invitino molto spesso per
sfarlo e bòria. Qui c'è corte bandita, e si farà prèsto
ripulisti. Nelle novèlle i re tengono spesso corte ban-
dita una settimana, un mese. § sost. Assassino, Omo
pregiudicato che vive alla màcchia, sulle difese. § Capo
bandito. Capò di banditi. § Fàccia di bandito. Brutta,,

da assassino.

BANDITORE, e non pop. B.iNDITRICE, verb. Chi o che
bandisce. Non com. È un banditore di socialifmo. %
s.m. T. stòr, Chi annunziava gli atti della pùbblica
autorità. § Chi negl' incanti pùbblici bandisce gli og-
getti che si véndono e il rispettivo prèzzo.
BANDO, s.m. Decreto, Órdine dell' autorità che vièa

BANDIRE, tr. Far nòto per bando, per awiSo pùbblico.

§ Bandire il pàlio. T. pist. Andar in giro con pompa
annunziando per chi volesse concórrervi il giorno, dgl
pàlio. § Bandir l'oste addòsso a imo (la guèrra). Quando
l'oste èra bandita (Vili.). % — la guèrra. Intimarla. §— una battàglia. Annunziarla. § — la croce. Annun-
ziar guèrra contro gl'infedeli. § -^ la croce addòsso.
Ordinar una crociata contro un pòpolo, o prìncipe, o
altri come fossero infedeli. Scomunicò i Pratesi e bandi
loro la croce addòsso (D. Comp.).

BANDIRE, tr. Mandar in bando, costruito così. Lo
bandi a liscire di quello (del regno) Giamb.
BANDITA, s.f. Bando. § Di còsa proibita. In quella

casa c'è bandita per i giornali. % T. sen. Pàscolo ri-

servato, .usàbile. § prov. sen. Guardati dalla dònna
di fèsta e dalla bandita di grazia (dall'apparènza

ingannévole). § T. sen. e di Volterra. Terreno rimasto
senza padroni e aggregato a quelli di cèrte comunità.

§ Prerogativa. § Persona di bandita. Privilegiato per
nobiltà o altri tìtoli. § A bandita. M. avv. Pubblica-

mente. § A rèdina bandita. A briglia agitata (Boi.).'

BANDITÈLLA, dim. di Bandita. T. sen, Luogo riser-

vato a pasture.

BANDITO, agg. Corrèdo bandito (Br.Lat.). § Esiliato.

Andare, Star bandito. § sòst. Prov. Sogni di banditi

e fantafie di storpiati son come il consìglio de' fal-

liti. % Strade bandite. Assicurate per bando, g Di luo-

ghi da' quali è vietato l'accèsso per paura di contàgio.

§ sost. Autore d'un delitto, scappato e con una tàglia

addòsso.

BANDITORE, s.m. Banditore evangèlico. Predicatore.

BANDO, s.m. Condanna, g Pubblicazione, g Metter
bando. Pubblicar per bando, g Gittare bando (Ma,ndàr

fuori), g Andar bando o il bando (Èsserci), g prov. Bando
di Ciompi durava tre di. g Bando da. Poppi (F^g.).



BAN 205 BÀlt

notificato con av%n5i o meài&nteìettnriL. Affìggere (non

pol>.), Attaccare, Mandar fuori. Pubblicare un bando.

S T. stòr. Rompere il bando. Tornare nel confine in-

terdetto. § E5ilio. letter. L'anno cacciato in bando. §

È com. al fig. Bando ai complimenti, alle scufe, ecc.

B-iXDOLlÈRl (A). M. aw. non com. Arrotolato alle

spalle.

BÀNDOLO, s.m. Capo della matassa. Trovare, Pèrdere

il bàndolo. § fig. Il bàndolo della questione. § Non
com. Ravviare il bàndolo. Riméttere in carreggiata.

BANDONE, s.m. Lasti-a di metallo più gròssa della

latta che serve a vari usi; per fare utensili da cucina,

docce, foderare usci e sim.

BASO, s.m. non pop. Dignità di governatore tra' pò-

poli Slavi e in Ungheria.
BARA, s.f. Lettùccio che serve a portar i mòrti a

spalla dalla casa alla sepoltura. § Aver la bocca o un
pie (ma un piede indica meno) sulla bara. Aver la bara
all'tìscio. Èsser per morire. § fig. H mòrto è sulla bara.

Èsser còsa chiara. Èsser un fatto lampante. % Me ne ri-

corderò. Lo terrò a mente fino in bara, Griderò sino

in bara. Sèmpre.
BABABCFFA, s.f. L' abbaruffarsi di molte persone a

lungo. § fig. Mescolio. Iti quella barabuffa di nòte, di voci.

BARACASE, S.m. Tessuto di pelo di capra.

BARACCA, s.f. Stanza o casa di legno alla mèglio per

istarvi al copèrto, farci bottega o altro. I pòrtici della

Fièra di Torino èran tutti circondati di baracche. S

Piantar baracca e burattini. Lo stesso che Piantar il

banco e i burattini. § Casòtto di legno copèrto di tela

che si rizza in mare e ne' fiumi per farci bagni. § fig.

Còsa, Istituzione che non può durare a lungo. Il regno
d'Italia lo chiamavano una baracca ! S scherz. Un
insième di còse. Règgere, Mandar avanti la baracca.

Aiutar la baracca. Tener su la baracca. Bifognu fare
che la baracca règga. Date una mano alla baracca
della società. § Metter su baracca. Alzar baracca. At-

taccar lite.

BARACCARE, intr. scherz. Far baracca. Gozzovigliare.

Sta a baraccare tutta la sera.

BAB.4CC0SE, s.m. accr. di Baracca. § Gran palancato
copèrto di tela o di tégoli vicino a qualche mura-
mento per rimétterci arnesi de' lavoranti, ecc. § Qua-
lunque stanza grandissima senz'ornamento e senza ele-

ganza. Quella chièfa è un vero baraccone.

Inùtile. § Piètra del bando. Di dove il banditore pub-

blicava i bandi. § Porre a bando. Imporre. § Contro a
bando. Contrabbando. S Cadere in bando. Non l'osser-

vare. S Tener segreti i bandi. Tener nascosto quel che
tutti sanno. § Far andare il bando con la sua tromba.
Chi fa a mòdo suo fa quel che vuole. § Andare il bando
da parte d'uno. A nome suo, a mòdo suo. § Novissimo
bando. U giudìzio universale (D.). § Il bando della

fama (Il grido). | Pagare il bando. Pagare il fio, la

pena. 8 Gittarsi in bando. Darsi a fare il bandito. §

Di bando. Gratuitamente, Vilmente. § T. mar. In bando.
Non legate, Abbandonate a sé, Di funi. § In bando di
sé medéfimo. Fuor di sé. $ A bando di. A péna di. S

Bando la tèsta. Pena la tèsta. § Aver bando. Èssere
Sbandito. § Mandò Adamo in bando di Paradifo (dal)

S. Ag. 1 Vscìr di bando , Riavere il bando. Èsser ri-

chiamato dal bando. S Ricomprare il bando. Ottener
d'esserne assòlto. § Andare a bando. Partire, Fuggire
senza ritegno, disperatamente (Brun.).

BASDÒLA, s.f. Strumento a u$o liuto.

BANDOLIÈRA, s.f. T. mil. Strìscia di cuoio che i sol-

dati portano a armacòllo per tener lo schiòppo o la

gibèrna, Pòrtagibèma. § Striscia di cuoio dei cai'abi-

niéri per attaccarci la sciàbola o altra arme bianca.

BÀNDOLO. Scoprire il bàndolo (gli altarioi).

BANDOXARE, tr. Abbandonare.
BA>"DO>'0, s.m. Abbandono.
BA>FA, s.f. T. luce, e cont. fior. Vampa.
BANNER ESE, s.m. Comandante, Capitano.

BARACCrCCIA, dim. e spreg. di Baracca.
BiBACCl'ZZA, dim. e spreg. scherz. Baraccùccia.
BARAGÒ;ì5S0, s.m. non com. Affare di pòca Impor-

tanza, Bajjècola. g scherz. anche Matrimònio. Comun
Pateràcchio. § Far tutt'iin baragòzzo. Tutt'un accòrdo,

comprando vàrie còse di vàrio gènere. che vo' fare

stimare questi àbbrìccichi: questa casa, questi mobili

vècchi: ti dò tanto e si fa tutto un baragòzgó. Più
com. tutt'un affare.

BARALLA, nella locuz. volg. Tarabaralla all'incirca.

Po' pòi, alla fin de' conti. E popol. Meno male. Man-
giar pòco, dormir male... ci si potesse almeno coprire,

tarabaralla! S prov. Tara baralla, se non si sona non
si balla. Se non si lavora non si mangia.
BARAONDA, s.f. Insième di persone che vanno e ven-

gono confusamente. Quella casa è una baraonda. 8 Per

est. di còse. H suo stùdio è uiia baraonda. Là tèsta

di queir omo è una baraonda. % Insième d'amici chias-

soni.

BARARE, intr. Truffare, si dice per il giòco. Non com.

BÀRATRO, s.m. letter. Luogo profondo e buio. S Ag-

Bàratro d'iniquità. Omo pièno di malizia. § Bàratro

infernale. L' infèrno.

BARATTAMENTO, s.m. non com. Il barattare, Ba-

ratto.

BARATTARE, tr. Cambiare; di mèrci che si scambino

e di denari, ò barattato quel cappèllo verde con que-

sto nero. Barattami una lira in tanti diecioni o in

palanche. § Prov. Barattar le noci in chiòcciole o in

còccole. Fare in un càmbio un meschino guadagno, ma-

gari scapitarci un tanto. S Chi baratta, imbratta. Vuol

dir che ci scapita. § Scambiar con fròde. lersera al

Club gli barattarono il pastrano; gli ce n'àn lasciato

uno vècchio. Anche per iSbàglio. § L'anno barattato a
bàlia. Di chi dirazza da' suoi genitori. Te non t' anno

barattato a bàlia. % IT va a barattarsi, scherz. A chi

va a una fièra, perché alle fière si compra e si fa ba-

ratti di béstie. S Barattare le paròle. Non èsser sin-

cèro. Non mantenere. % — le carte. Bindolare al giòco.

8 fig. — le carte in mano a uno. Fargli dire quel che

non à detto. § — una paròla, due paròle, ména pa-

ròla. Far quattro chiàcchiere amichevolmente. S ba-

rattagli quella lira! A chi seguita a brontolare senza

dar rètta a ragioni e sostenga delle castronerie. § riti,

e recipr. — ingiùrie, bòtte, ecc. Darsele a vicènda. §

BANNIBE, tr. Bandire.
BANANO e tronc. BAN (Matt. Frane), s.m. Bando.

BANSA, s.f. Sòrta d'uva bianca.

BAO. V. B.\U.

BARA, si. Sòrta di lettiga, Barèlla. § Andar sullm

bara. Morire.

BARA, s.f. Ladra, Dònna che froda.

BAUACCA.ME, s.m. Sòrta di bambagina.

B-iRACCAUE, intr. Rizzar le baracche.

BARACCllIÈRE, s.m. Vivandière.

BARACÙNDIA, s.f. T. luce. Barabuffa.

BARAGANE, s.m. Baracane.

BARAGONE, s.m. Ornamento delle màniche di soprav-

vèsta militare.

BARALITTON, s.m. Spècie di sillogismo, voce conven-

zionale degli Scolàstici. § Sillogifmo in baralttton.

Sòrta di sillogismo in cui la maggiore e la minore son

proposizioni genei-ali affermative ; la conseguènza, par-

ticolare affermativa.

BAKABIA, si. Ti-uffa, Inganno.
BARASCIABE, intr. T. luce. Far le carte. Scozzarle.

BAR.ATA, s.f. Trufferia.

BÀR-ATO, s.m. Bàratro.

BARATORE, s.m. Baro.

BARATTA, s.f. Contrasto. 8 Tumulto.

BARATTARE, tr. Trafficar da barattière. 8 Fraudare.

8 Sbaragliare. 8 Barattare una còsa per xm pèzzo di

pane (Dare). Usàbile. 8 prov. Chi baratta lardo per

lardo, tutto sa di garanzino Cdi ràncido). 8 Con A.
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Fanno a barattarsela. Non com. Fanno a fòrsela. §

Delle strade quando son larghe tanto da potérci si in-

contrare carròB^e e vetture liberamente. E anche intr.

In questa strada non si baratta, Non c'è da barat-

tare. § p. pass. Barattato.
BABATTATOllE - TORÀ, verb. Barattatore di paròle.

Chi che baratta le paròle.

BARATTERIA, s.f. non pop. T. dell' antica giurispru-

dènza. Il delitto dell' impiegato pùbblico che s' appro-

priava il denaro pùbblico. § Azione da barattière. § T.

mar. Fròde che si commetta da un padrone o capitano

di mare.
B.4RATTIÈRE, s.m. non pop. Truffatore, g Anche agg.

Polìtico barattière.

BARATTINA, S.f. T. fam. Baratto d' una còsa di pòco

valore e quelle che fanno i ragazzi tra loro.

BARATTO, s.m. Il barattare. Ò fatto un baratto di

questo revòlver. I Scàmbio. § Fare un buon baratto

o un cattivo baratto. Cambiare una còsa con un'altra

qualunque con vantàggio o con scàpito. Anche d' uo-

mini. A andarsene via quel direttore s' è avuto un
buon baratto. § Anche Fare a baratto. Di còse. § In

baratto. Gli ò dato quella vigna in baratto di fichi !

Compri taìiti libri; l'avrai pòi a dare in baratto di

pane, ò dato via un ombréllo buono e ò fatto a ba-

ratto con questo paniàccio. § C'è baratto. Delle strade

dove due legni si possono incontrar liberamente.

BARÀTTOLO , S.m. VaSetto di tèrra o di vetro per

medicine, consèrve o sìm. § prov. Leccar i baràttoli

com' i tòpi degli speziali. Star attorno inutilmente a

còsa desiderata, specialm. a dònna.

BARATTÙCCIO , s.m. Fare i barattucci. Dei ragazzi.

Lo stesso che Barattina.
BARATTÙCCIO, dim. e spreg. di Baratto.

BARBA, s.f. I peli che gli uomini anno nelle góte e

nel mento. Méttere, Spuntare la barba. Portare, Te-

ner la barba lunga. Aver la barba fatta, da fare. Ac-

carezzarsi la barba. § Tagliarsi, Levarsi la barba,

quand'è lunga; Spuntarsi la barba. Tagliarne un po'.

§ Barba lunga, lunga com'un cappuccino, corta, folta,

rada, rada come la sementa d'un pòver'òmo (non com.)

come i peli d'una spàzzola, castagna, bionda, nera. I
peli della barba. Barba dura, cattiva, che si rade male,

mòrbida, mòrvida, mòrvida come la seta, che punge,

che punge com' un cardo , come V ortica , che par le

penne d'un istrice. % prov. La barba non fa il filò-

Jofo. Non è obbligo èsser grandi e barbuti per aver

critèrio. §_ Una bèlla barba bianco. Di vècchio vene-

rando. % Àia barba bianca. Come rimpròvero a chi fa

còse non conformi alla sua età. Comun. A i capelli

bianchi. Ma si direbbe : Prima di criticare gli altri

bifogna metter la barba bianca. § prov. Pòca barba e

men colore sotto il cièl non c'è peggiore. Spesso dove

non c'è salute, e per questo barba e colore, c'è ànima

Barattar l'asino a poponi (in). § intr. assol. Quando
baratti tu? § Prènder equivoci, -Sbagliare. § Spregiare,

Avvilire. § rifl. Barattarsi d'opinione. Cambiar d'idèa.

§ Confóndersi, di mòto disordinato. § Scompigliarsi. §

Fare strèpito.

BARATTARIA, s.f. Baratteria.

BARATTATRICE, verb. f. di Barattatore.

BAR.iTTAZIOSE, s.f. Il barattare. Baratto.

B.1RATTÈRE, s.m. -Ba^attièr* (Jac.).

BARATTERIA, s.f. Astùzia. § Giòco pùbblico di ba-

rattièri. § Provènto della baratteria. Appalto de' giòchi

pùbblici nella rep. luce, nel sècolo XIV. § Tener ba-

ratteria. Tener giòco per ingannare.

BARATTIÈRE, s.m. Chi tràflBca i pùbblici ufllci e ne
fa mercato. § Rivendùgliolo.
BARATTO , s.m. Baratteria. § Baratto con fròde. §

Barattière. § Contesa. Urtano il mare insième a rio

baratto (Boi.). § Contrasto. § Tradimento da barattièri.

i Aguato. § Dì baratto. M. avv. Invece.

BARÀTTOLA. s.f. Alzàvola.

trista. § Far la barba. Ràderla. Ci ò da fare altre tre
barbe, dice il barbière, e pòi son da lèi. Cioè altre tre
persone da servire. § Farsi la barba. Ràdersela, ma
anche Farsela ràdere. Un amico mi cerca, sono sulla
seggiola del barbière, rispondo : Ora mi fò la barba, e
vengo. § 'Volendo levar l'equìvoco si dice da me, da te,

da sé. Molti si fanno la barba da sé per non aver bra-
ciòle qualcos'altro. § fìg. Far la barba e il contrap-
pelo. Riveder le bucce a qualcuno, o Superarlo in sapere.

§ prov. Barba bagnata è m.ègga fatta. Il più sta nel
cominciare. § Valore , Fòrza , Sapiènza. A far questo
tu non ci ài barba. Più comun. Gamba. Non c'è barba
d'uomo. Non c'è nessuno. Con paragone di fòrza. Non
c'è barba d'uomo che ce ne pòssa. % Altre barbe che la
mia, che la tua. Altra gènte di valore che io o tu non
siamo. À menato per il naso altre barbe che la ttia.

§ Chiamando un can barbone: Barba, tò.'E anche scherz.

a uno che pòrti la barba lunga. Viè7i qua, barba! § In,
alla barba. A dispétto d'uno che una vòlta avvenuta
la còsa non la può più impedire. Volle comprare il ca-
vallo in barba a suo padre. Lo finirò in barba al de-

stino. § E anche Alle spese. Mangiano tutto 'l giorno
alla barba di quella pòvera dònna. § Farla vedere in
barba. Far vedere una còsa fatta per dispétto di chi

sosteneva che non si poteva fare. § volg. non com. Prèn-
der Pietro per la barba. Mentire negando con insi-

stènza. § Servir uno di barba e di parrucca. A dovere,

Come si merita. Conciarlo bène. § Strapparsi la barba.

Per la stizza. § Star in barba di Mìcio. Far vita gau-

dènte. § prov. Sant'Antonio (17 gennaio) dalla barba
bianca, se non piòve , la neve non manca. § Far la

barba di stoppa. Fare sprègi, angherie , canzonature-

Non com. § Aver la barba. Èsser notìzia vècchia. $

Barba di cappuccini. Spècie d' insalatina fine. § — di

cappuccino. Una spècie di pasta da minestra tagliata

fina. § Provèrbi non com. Sa quanti peli ci vogliono a
fare una barba. Sa il fatto suo. § È mèglio star sotto

barba che sotto bava. Sotto un vècchio che sotto un
bambino. § Metti i pani spessi dove son le barbe rade.

I ragazzi mangian di molto. § Chi non d barba e barba

tocca, si merita uno schiaffo sulla bocca. Bisogna ri-

spettare le persone d'età.

BARBA, s.f. e più com. BARBE , s.f. pi. La parte sot-

terrànea d'una pianta. Molte piante si sotterrano colle

barbe a fior di tèrra. I castagni, colla rasiccia pati-

scon alle barbe. Un tavolino di barba di noce. § Car-

ciófi colla barba. Vècchi. § Barba rossa. Sòrta d' uva.

§ — maèstra. Il fìttone d'una pianta. § Barba e barbe.

Barbabiètola còtta. Compra un paio di barbe, òggi,

§ Metter le barbe. Di piante , e per est. fìg. d' idèe , di

istituzioni, di persone. Ora à messo le barbe in quella

casa chi ce lo lèva più ? % Scoprir le barbe. Metter le

barbe al sole. D'alberi che si dèvon tagliare. Scoprite

le barbe a quel noce che uggisce tutta la casa. % fìg.

BARÀTTOLO, s.m. Lèttere da baràttolo. Lèttere di

scàtola, usàbile.

BARBA, s.f. Provèrbi. Alle barbe de' pazzi il bar-

bière impara a ràdere. § A barba di pazzo, rasoio

ardito. § A barba fòlle, rasoio mòlle. Coi mansuèti

si può èsser dòcili. § Di prima barba. Di primo pelo.

§ Soffiar nella barba co' sospiri. Sospirar con frè-

mito agitando i peli della barba. § Maggior barbe ci

sono state còlte (altre barbe). § Minuto di barba.

Forse usàbile, Di pòca barba. § Accototiare la barba.

Arricciarla. § Far la barba. Far la tèsta. § Cader qual-

còsa nella barba d'imo. Ritornargli a suo danno. § Dar
di barba. Ficcare il naso. § Barba del naso. 1 baffi, g

Alla barba. Alla barba mia! Come giuramento. § Sóffio

di vènto, i Stare in barba di gatta. In barba di mìcio.

§ A barba sprimacciata o spimacciata. Spensierata-

mente. § Pelar la barba a uno. Fargli degli sprègi. §

Con la barba. Rispettàbile, Onorando. § T. mil. Barbe

dell'elmo. Gli orecchioni. § Parapètto in barba. Quello

che è nrivp di cannonière. § Artiglieria in barba. Che
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Rovinato, Rifinito, Tribolato, Spiatitato nelle, dalle

barbe. Ridotto in mijèria. § Debolissimo di salute. S

Barba. La radice del dènte. Nel levargli il dènte, gli

ci troncò la barba. § T. ar. m. I legatori de" libri chia-

man barba le ineguaglianze degli orli dei libri rilegati

in rùstico e per lo più in cartone.

BARBABIÈTOLA, s.f. Sòrta di biètola dalla radice

gròssa, di sapore zuccherino, che si mangia còtta in

forno. V. Barba.
BARBICANE, s.m. Rinfòrzo a calcina, fatto a scarpa,

a pie d"una casa o d'un muro perché non rovini. § Òpera

di fortificazione davanti alle pòrte delle fortezze e a

pie de'bastioni. S A barbacane. Di maro inclinato come
un barbacane.
BARBACCIA, s.f. Barba difficile a farsi o incolta, sù-

dicia.

BABBAGIA>'?i'I, S.m. Uccèllo di rapina notturno. S fig-

Omo sciòcco.

BARBAGLIO, s.m. non com. Un passare di còse con-

tìnuo che fa abbarbagliare. Un barbaglio di quadri.

BARBAIO, s.m. Il venditore di barbabiètole còtte.

BARBARAMEXTE, avv. In mòdo bàrbaro.

BARBARE, tr. pop. Appioppare , .accoccare. Feci un
bèllo impiastro e glie lo barbai alla nuca. Gli d bar-

bato quel débito alla sita partita, e ora ride. Gli à

barbato uno schiaffo. § Glie l'à barbata in vi/o. Glie

l'à detta tal'e quale.

BARBAREGGIARE, intr. non pop. Parlar o scriver

bàrbaro. Òggi si barbareggia per spirito umanitàrio.
BARBARESCAMENTE, aw. non com. All'uianza di gènte

bàrbara. Porcellane istoriate barbarescamente.
BARBARESCO, agg. non com. Di bàrbaro. Che à del

bàrb£iro. Costumi barbareschi.

BÀRBARI, s.m. pi. T. stòr. I pòpoli settentrionali che

non appartenendo o ribèlli ali" impèro romano, prima
lo assalirono più vòlte, poi lo disfecero. Le invafioni
dei bàrbari.

BARB.ARICAMEXTE, aw. Da bàrbari.

BARBÀRICO, agg. Di gènte bàrbai'a. Leggi barbàriche.
BARBÀRIE e popol. BARB.ÀRIA, s.f. Stato, Condizione

d'un pòpolo senza civiltà. Vivere, Stare nella barbàrie.

Uscir dalla barbàrie. § Corruzione e ignoranza d'un
pòpolo. L'oscurità e la barbàrie non scompaiono col

tèmpo, ma con la virtù. | Azione crudèle, bàrbara. Le
giòstre dei tòri son una barbàrie. Che barbària! %

Manièra di parlare o di scriver bàrbaro. Codesto libro

è tutt'tina barbàrie.

non à la volata entro una cannonièra. § Bàttere in
barba. Quando l'artiglieria può tirare alla pari della
linea del parapètto.

BARBA, s.m. Zio.

BARBA, si. T. Val d'Elsa. Far la barba a mio. Spar-
larne. Ujàbile.

BARBACA>XO>E. EiT. per Barbacanone accr. di Bar-
bacane (Angel.).

BARBÀtHEPPO e BABBACHIEPPO, s.m. Babbuasso.
BARBADÒRO, s.m. Sòrta di limone.
BARBAGIA , s.f. Luogo selvàggio di Sardegna , che

Dante paragona, per ingiùria, a Firenze.
BARBAGIA>>ERIA, s.f. Branco di barbagianni.
BARBAGIANNESCO, agg. Di barbagianni. Uiàbile.

BARBAGLIARE, tr. Balbettare.

BABBAGLIXO, s.m. Venir i 6ar6a^KMÌ. Abbarbagliarsi
gli òcchi. Venir la stizza.

BARBÀGLIO, s.m. Abbarbagliamento.
BARBAGRÀZIA, s.f. In barbagràzia. In grazia parti-

colare.

BARBALA, s.f. Gròssa nassa per pescar anguille, lasche

e barbi.

BARBAJANSI, s.m. Barbagianni.
BARBALÀCCHIO, s.m. Un bòn a nulla. Barbògio, Bar-

bagianni.

BARBAXDRÒCCO, s.m. Un bòn a nulla.

BARBAMCCO e BARBAXICCOLÒ, s.m. In sènso oscèno.

BARBARISMO, s.m. Paròla o fraSe presa inutilmente

da una lingua stranièra. Per giudicare i barbarifmi
d'una lingua basta vedere se il pòpolo l'accétta e

durevolmente. § Còsa che offènde le leggi dell'arte e

del bèllo. Il ricoprir le pitture antiche fu nel secénto

un vero barbarifmo. § Azione crudele, da bàrbari. Gli

fece del bène? La maltrattò con tutti i barbari/mi.

BARBARITÀ, si. pop. Còsa, Azione da bàrbari. Atto

bàrbaro. Crudeltà. Trattar i figlioli a quel mòdo è

una vera barbarità.

BÀRBARO, agg. e sost. Di pòpolo che nelle sue istitu-

zioni, nei suoi costumi si dimostra lontano dalla civiltà.

I Greci e i Romani dicevan bàrbaro a chi non èra

greco o romano. S Tèmpi, età, sècoli bàrbari. Il Mèdio

Évo. § Chi, scrivendo o parlando, adòpra barbarismi. §

Lingua, stile, scrittura bàrbara. Latino, greco bàr-

baro. Quello corrotto considei'àndolo dal tèmpo che quei

pòpoli èran decaduti. § Crudèle, Feroce. È un marito

bàrbaro. § L'è barbara ! Di còsa molto spiacévole. Tro-

varsi a tanta ingratitùdine l'è bàrbara!
BARBAROSSA , s.f. Spèce d' uva gentile , rossiccia e

saporita. § Anche il vino di quest'uva.

BARBASSÒRO, s.m. non pop. Chi, fàcile sputasentenze,

si dà r ària e si fa tenere per ominone di grand' im-

portanza. I barbassòri della polìtica.

BARRATA, s.f. L'insième delle barbe d'una pianta.

Più com. Barbatèlla. § Non com. Far barbate. Una delle

manière di propagar gèlsi, sotterrandone uno, già in-

nestato al piede, che abbia molti rami nòvi e cresciuti,

in una fòssa stretta, lunga e ben preparata.

BARBATÈLLA, s.f. Rampollo d'albero o magliòlo che

piantato, quand'à messo le barbe si Sbarba per trapian-

tarlo. § Spèce d'erba che si mangia in insalata.

BARBATELLIXA, dim. di Barbatèlla. Pianticelle che

si traspòrtan colle barbe.

BARBAZZALE, s.m. Catenèlla che s'attacca all'occhio

dritto del mòrso del cavallo e si ferma diètro la bar-

bòzza col rampino nell'occhio manco. § fig. Frèno, Pa-

stoia. No7i sopporto barbazzale. | Non porto barbaz-

zale a nessuno. Non ò riguardi a nessuno; la dico come
la penso. § Catenèlla a barbazzale. T. oréf. Così cèrte

catenelline d'orològio fatte a baibazzale.

BÀRBERA (Santa), s.f. T. mar. mil. Parte delle navi

da guèrra dove stanno le pólveri.

BABBÈRA, agg. e sost. Sòrta di vino piemontese nero.

BARBERESCO, s.m. L'uomo che custodisce un bàrbero.

BARBEBIA, s.f. Mòdi non com. Aìidare in Barberia.

BARBANO, s.m. Zio.

BABBANT.ANA, s.f. T. luce. Pettinatura che si faceva

tirando i capelli all' insù.

BÀRBARA, s.f. Paròla convenzionale scolàstica per
indicare una spècie di sillogismo.

BÀRBARA, s.f. Dònna di pòpolo bàrbaro.

BARBARE, intr. Raccontare. Mori in Firenze come
qui ti barbo. Come qui ti pianto (Pucc).

BARBARE, intr. Metter barbe. V, Barbicare.
BARBARESSA, s.f. Dònna bàrbara.

BARBARÌCCIA, s.dl Diàvolo nella bòlgia de' barattièri

di Dante.
BABB.ARI5S<SARE, intr. V. Barbareggiare, L. M.
BÀRBARO, agg. e sost. Bàrbero.

BARBÀTICO, s.m. Barbicamento. § fig. Ben fondata
stabilità.

BARBATO, s^g. Gregge barbato (A.). Le capre. § For-
nito di barbe. S Sàvio, Sapiènte (A.). § Eccellènte. Va-
loroso (Ber.).

BARBÉGGIA, s.f. Marméggia.
BARBERARE, intr. Rujjare dei ragazzi nel giòco dei

bàrberi. § Il girare disunito e saltellante della tròttola.

BARSERÈLLA, dim. di Barba (radice).

BARBERESCO, s.m. Bàrbero.

BARBERESSA. V. BarbaRESSA, L. M.
BIRBERIA, s.f. Bottega del barbière. § L'arte del bar-

bière.
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In luoghi lontani, strani. § Ve7iìr di Barheria. Parere

di paeSe bàrbaro. § Rimasto nelle secche di Barberia.

Arrenato nel parlare o nel far qualcòsa.

B.4RBER0, s.m. Cavallo che corre il pàlio. Corsa de'

bàrberi. § Córrere, Scappare come un bàrbero. Correr

di molto. Appena che vide il tafferùglio scappò via

com' un bàrbero. § Noìi èsser uìi bàrbero. Di chi non

è molto svéglio, che intènde lentamente. Non è un
bàrbero, ma studia. § Mòdo pop. per accennare che noi

altri siamo ridotti al verde. Processión, bàrberi e

fòchi È finito i quattrìn, ce n'era pòchi.

BARBETTA, s.f. Barba pìccola e rada. § Omo che ab-

bia una barba simile. Bove vai, amico barbetta? § Ciuf-

fetto di peli sotto i garetti del cavallo.

BARBETTI, s.m. pi. Padri della Missione dell'ordine

di S. Vincenzo di Paola.

BARBETTINA, dim. di Barbetta. À una barbettina

bionda che lo fa parer più giovine. § E anche le bar-

babiètole. Gridano i venditori: Ce l'ò una barbettina

bòìia.

B.UlBICAME>TO, s.m. Il barbicare.

BARBICARE, intr. Metter le barbe. Attecchire, i'^fig.

La virtù non barbica dove il vizio domina.
BABBICÈLLA e BARBICINA, dim. di Barba in sènso

di radice. V. Barboi.ina.

BARBICONE, s.m. Gròssa barba maèstra, Fittone.

BARBIERE, s.m. Chi fa per mestière la barba. § Òggi

quelli un po' di lusso prèndon il nome di Parrucchièri.

§ Fare a farsela come i barbièri (Che si fanno la barba

fra loro). Di quelli che cercano ingannarsi l'un l'altro.

Gianni imbroglia Pietro: fanno a farsela come i bar-

bièri! § Piano, barbière, che il ranno scòtta o è caldo.

Di chi COITO tròppo in cèrti giudizi.

BARBIFICARE, intr. scherz. Metter barbe.

BARBIGI, s.m. pi. scherz. BaSette.

BARBI^'O , s.m. Barba pìccola , specialmente quella

del becco. § Uomo che abbia la barba simile. § Pèzzo

di tela per pulirci il rasoio. § agg. pop. Di pòco inge-

gno e di meno abilità. Guardate a che gènte barbina

affidano il ministèro degli èsteri! § Più comun. di

còsa fatta male, sciattamente. Questa compofizione è

barbina. § L'è barbina! Di còsa dura à sopportare. §

Bir barbina,. Andar a rovèscio. Quest'anno mi dice

barbina, ma barbina bène.

B.lRBERO, agg. T. pist. Cavallo bàrbero.

BÀRBERO, s.m. Bàrbaro.

BARBETTA, s.f. Ciascuna di quelle punte o raffi che

s'aggiungevano al fèrro dello strale per rèndei-ne più

difficile l'estrazione.

BARBETTICARB, intr. Balbettare.

BARBETTO, s.m. Pannolino per il rasoio. Barbino.

BARBICAIA , s.f. Ceppo d' àlbero con tutte le barbe

attaccate. § Luogo pièno di barbe.

BARIBCAZIONE, s.f. Il barbicare. Ujàbile.

B.\RBICì;, agg. e s.f. Bèrbice. V.

BARBÌCOLA, s.f. dim. di Barba.

BABBIÈBA, s.f. Dònna che fa la barba. § Dònna di

mal affare.

BARBIÈRE, s.m. Chi faceva salassi e altre basse ope-

razioni chirùrgiche. § Rifarsi del barbière. Di persone

attempate che si lisciano e s'imbellettano. § La rete

del barbière. Di còsa che si prènde a fare in mancanza
d'altre occupazioni.

BARBIERIA, s.f. La bottega del barbière.

BARBIÈRO, S.m. Barbière.

B.UIBÌGIO, s.m. Basetta.

BARBINE, s.f. pi. Trine. Nastro o ciòcche di fiori ar-

tiflciali , che le dònne portavano dai due lati del cap-

pèllo fin sotto il mento. Gattino.

BARBINO, s.m. Avaro, Taccagno.
BARRITO, s.m. Strumento musicale antico con molte

còrde, di suono grave.

B.1RBIT0JÌSÒR10 , agg. scherz. Appartenènte a bar-

bitonsore.

BARBIO e popol. BARBO, s.m. Spèce di pesce di fiume.

BARBITONSORE, s.m. scherz. Barbière.

BARBÒGIO, agg. e sost. Vècchio diventato un po'scemo.
Il Matigoni quando pubblicò le sue teorie sulla lin-

gua, da alcuni barbassòri era chiamato barbògio. §

Età barbògia. La vecchiaia avanzata. Arrivato all'età

barbògia. § Educazione barbògia. Da vècchi melènsi. §

§ Bar del barbògio. Toccare del barbògio.
BARBOLINA, s.f. Piccolissima barba di pianta.

BARROCCINO, dim. di Barbone, cane.
BARBONE, accr. di Barba. Lunga e folta. Che razza

di barbone ti sèi lasciato venire? § Cane bianco o
nero, o bianco e nero, di pelo lungo e rìccio, spesso
toSato e lasciato coi baffi soli, o pòco più. Un bèi can
barbone. § Spropòfiti da can barbone. Spropòsiti gròssi

,

da pigliarsi con le mòlle.
BARBOTTARE, intr. Borbottare.
BARBÒZZA, s.f. Il punto dove il labbro inferiore del

cavallo s'attacca alla mascèlla inferiore.

BARBUGLIAMENTO, s.m. Il barbugliare.
BARBUGLIARE, intr. Parlar interrotto e confujo e

con paròle blèSe. È un oratore che barbuglia ! § p. pass.
Barbugliato.
BARBUGLIONE, s.m. Chi barbuglia nel parlare. Il sor

cavalière è un gran barbuglione.
BARBUTA, s.f. T. stòr. Sòrta d'elmo che, abbassando

la visièra, difendeva il viSo fino al mento. § Il soldato

che la portava.

BARBUTO, agg. Che à barba folta. Che pòrta barba.

§ prov. Omo barbuto, omo forzuto. § Di dònna, che à
barba, i prov. Bònne barbute, dònne fogliute. euf. d'una

voce triviale, perché le dònne colla barba sono o son
reputate cattive. § D'animali che anno il pelo al viSo

come gli uomini. Le capre son barbute.

BARCA, s.f. Pìccola nave da traghettare o da portar

a dipòrto, per mare, per lago o per fiumi. 5arca a rèmi,

a vela. Barca pescheréccia. Andare in barca. Mandare,
Guidar la barca. % Passar in barca. Passar un fiume

in barca. § 11 càrico d'una barca. § fig. Affare, Negòzio,

Impresa fatta in società con altri, onde la manièra:

Spìngere, Mandar avanti la barca (o la baracca),

per Aiutar a far prosperar l' impresa. § Anche la casa.

Lavoro tutto l'anno per mandar avanti la barca. %

Canto pop. Senza la vela la barca non va. Senza gli

BARBÒCCHI, s.m. pi. T. bot. Barbòcchi di canna. I

ceppi della canna comune.
BARBÒCCHIO, agg. Cannòcchio.
BARBOCCIALE, s.m. Barbazzale.
B.IRBOLE, s.f. pi. V. BÀRBULE, L. M.
BARBONE, s.m. Pesce d'acqua dolce. § T. bot. Briònia.

§ Lutyrium hircinum. § T. chir. Angina estèrna. § T.

vet. Tumoi'e infiammatòrio. § Barbone bufalino. Tu-

more di natura carbonchiosa, contagioso, che sì Sviluppa

nella gola de' pìccoli bùfali, meno i lattanti, i Malattia

del cavallo alla gola.

BARBÒTTA, s.f. T. stòr. Nave trovata da' veneziani,

copèrta di còlo, per assicurarsi dalle bombarde.
BARBOTTINO, s.m. Pietanza di còse minute come

fegatini, fagiòli e sim. rigàglie.

BARRÒTTO. V. BARBÒZZO, L. M.
BARRÒTTO, s.m. Parte della fàccia umana tra la gola

e la mascèlla inferiore.

BARBÒZZA, s.f. Barbòzzo. V. L. M.

BARBÒZZO, s.in. T. stor. Il davanti dell' élmo che di-

fendeva le góte e il mento.

BARBUCINO, agg. Che à la barba corta e spelacchiata.

BARBUGLIONE, s.m. Barbòzzo. V. L. M.

B.ÌRBULE, s.f. pL T. vet. Prominènze infiammatòrie

de' tubèrcoli nella bocca del cavallo.

BARBUTO, agg. Di comèta che à i raggi a guiSa di

barba. § fig. Uomo integro. § Barbicato.

BARBUZZA, dim. di Barba.

BARCA, s.f. T. mar. Barca della nave. Battèllo. §

T. tintori. Recipiènte di piètra per risciacquarci la seta.
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aiuti principali uon si £a nulla. § Règger la barca.

Tener mano in qualche imbròglio. Quando tn' avvidi

che lui reggeva la barca in quel brutto pasticcio, lo

abbandonai. § Aiutar la barca. Lo stesso che Aiutar
la baracca. Dar bràccio in qualche impresa difficile

.specialm. nel mandar avanti la famiglia. § Assicurar
la barca in pòrto. Métterei in sicuro, in grado da non
aver paura di nulla. 9 Èsser nella stessa barca. Nella

stessa condizione. S Ci si va in barca. Di luoghi ùmidi,

pantanosi , dove c'è del fràdicio. Guarda quant'acqua
ni buttato in questa stanza! ci si va in barca.

BARCA, s.f. Quantità di matèrie ammassate, alla rin-

fusa. Una barca di grano, di legne, di fòglie, di libri.

5 fig. Una barca d'impicci. S A barche. In gran quan-
tità. Spropòsiti a barche. Ih quella casa ci anno la

ròba a barche.

BARCÀCCIA, spreg. di Barca. Barca cattiva. § Pal-

chetto di proscènio dove non vanno che uomini, per lo

più una combriccola d'amici. § Barcàccia di Pàdova.
Radunata o conversazione dove ci sia d' ogni gènere

mnSicorum.
BARCAIOLO, s.m. Chi fa il mestière di condùr barche

o le dà a nòlo. § Chi traghetta i passeggièri in barca.

BARCAMENARE , rifl. Sapei-si condun-e in mòdo da

.scansar i perìcoli. Destreggiai-si. Barcamenandosi tra

il vècchio e il novo. Girèlla buscò da vivere.

BARCARÒLA, s.f. Canzonetta dei gondolièri veneziani

e r ària su cui la mandano. § Aria musicale composta

sull'idèa della barcaròla. Barcaròle mu/icate dal Per-

rucchini.

BARC.4TA , s.f. Quanto può portare di càrico una

barca. Una barcata di gènte. Una barcata di legne.

BARCHEGGIARE, rifl. Vicino a Barcamenarsi e meno
Ui'ato; ma anche meno biasimévole e meno offensivo.

BARCHETTA, s.f. Piccola barca piuttòsto graziosa di

foima, più specialmente per spasso. Andare in bar-

chetta. Le barchette del lago di Còrno.

BARCHETTÀCCIA, pegg. di Barchetta.

BARCHETTAIÒLO, s.m. Conduttore d'una barchetta. §

Chi dà a nòlo le barchette.

BARCHETTATA, s.f. Il càrico d'una barchetta q d'un

barcheJto. Una barcliettata di rena. Barchettate di

gènte.

9 T. mar. mil. Far barca armata. Disarmare un va-

scèllo per armarne. un altro. § Barca cavallo. Barche
sottili velocissime al corso. § Barca di Pietro. La
Chièsa. § Barca da càrica. Di esplorazione. S Sovvenire

Vi barca. Aiutar la barca. § Arrivar la barca. Succèder

/a còsa. § Lasciarsi levare in barca. Lasciarsi menar
per il naso. § ilendr in barca uno. Tenerlo a bada.

BARCAIA, s.f. T. sen. Bica del grano.

BARCAJCOLO, s.m. Barcaiolo.

BARCALAI. T. mar. Voce di comando per far acco-

stare le imbarcazioni.

BARCARE. V. Varcare.
BARCARIZZO, s.m. T. mar. Ingrèsso, in capo alle scale

di fianco, a bordo d"un bastimento.

BARCARÒLO, s.m. Barcaiolo.

BABCÈLLA, dim. di Barca. § T. sen. Sòrta di còrba
da métterci pàglia e caricarla sul basto. 8 pl. scherz.

Barèlle (occhiali).

BARCELLARE, intr. Barellare.

BABCÈLLO, s.m. Battèllo.

BARtHEGGIAMESTO, s.m. Il barcheggiare.
BARCHEGGIARE, intr. Andar qua e là colla barca

l>er spasso. S Mandar qua e là la barca.

BARCHEGGIO, s.m. Il barcheggiare.
BARCHERÉCCIO, s.m. Quantità di barche.

liARCHEBUOLO, s.m. Barcaiolo.

BAUCHETTÈLLA, dim. di Barchetta.

BARCHIÈRE, s.m. Barcaiolo.

BARCILE, s.m. T. aret. Lo stile del pagliaio. Stollo.

BARCO, s.m. Parco, i Kecinto scopèrto per tenerci

pecore dopo il pàscolo. S T. ìS. Elba. Barca me33ana.

Novo Dizionàrio Italiano,

BARCHETTISA, dira, di Barchetta.
BARCHETTINO, dim. di Barchetto.
BARCHETTO, s.m. Piccola barca per traspòrti § Bar-

chino, i prov. Com' andar a Fièfole in barchetto. Dì
còsa impossibile. § Ci si va in barchetto. Lo stesso die
in barca. V. Barca.
BARCHETTONE, accr. di Barchetto.
BARCHE FTÙCCIO, dim. e spreg. di Barchetto.
BARCHIXA, dim. non com. di Barca.
BABCHIXO, s.m. Barchetto uSato nei paduli per andar

a càccia. Mi restò il barchino tra i giunchi.
BARCOLLAMENTO, s.m. non com. Il barcollare.

BARCOLLARE e meno com. BARCULLARE, intr.~ An-
dar qua e là tentennando, a strattoni. Di persone e di

còse. Questo tavolino barcolla. Stasera , Gianni bar-

còlla ; che sia briaco ? Si barcolla anche dal sonno.

Camminar barcollando. % fig. Che stia per cascare,

pèi'der un posto. Govèrno, Negoziatile che barcollano.

§ p. pr. non com. Barcollante. § p. pass. Barcollato.
BARCOLLIO, s.m. Un contìnuo barcollare.

BARCOLLONE e BARCELLONE, s.m. Movimento ondu-

latòrio a strattoni della persona che inciampa. Il suo
camminare san contìnui barcolloni. § agg. Vècchio

barcullone. Che cammina barcullando. § avv. Barcul-
lone e Barcidloni. Andare, Camminare (e sim.) bar-

colloni e anche Barcullón barculloni. Barcollando.

BARCONE, s.m. accr. di Barca. § Grandi nùvoli scuri

che viaggian per ària spiccati uno dall'altro.

BARCULLA, s.f. Così alcuni la Basculla. Peso piano

alla superfice del terreno che rilèva da dièci grammi
in su fino alle più gròsse barrocciate.

BARCULLARE, pop. V. BARCOLLARE.
BARDARE, tr. Metter i finimenti (ma ricchi) a cavallo

da sèlla. § p. pass. Bardato.
BARDASSA, s.m. Ragazzàccio, Monèllo. Scherz. non à

cattivo sènso. A vòlte anche il sènso di Bardòtto.

BARDATURA, s.f. Il bardare. L'insième dei finimenti

del cavallo. Quanto ti còsta codesta bardatura?
BARDÈLLA, s.f. Sèlla alla butterà, alla maremmana.
BARDELLONE , s.m. Sèlla gròssa che si mette a' pu-

ledri per domarli.

BARDÌGLIO, s.m. Sòrta di marmo che dal bigio più

chiaro con vàrie gradazioni può anivàr fino al nero.

BABCOCCHIARE, tr. T. pist. Dar delle busse. Di ra-

gazzi persone déboli. Si messe a leticare e lo bar-

cocchiaron ben bène.

BARCÒCOLA, s.f. T. iS. Elba. Albicòcca.

BARCOLLO, s.m. Barcollamento.

BARCONE, s.m. Gròssa massa di grano. S Posto sul-

l'aia dove si custodisce il grano.

BARCOSO, s.m. Spècie di navilio antico da guèrra.

BARCÒTTA, s.f. e BARCÒTTO, s.m. Barca mejjana.

BARCULLO, s.m. T. mont. pist. Andar barcullo bar-

ellilo. V. Barcolloni.
BARDA, s.f. Armatura di còio còtto , di piastra o di

màglia che guerniva quaSi interamente i cavalli degli

uomini d'arme. § Sèlla senza arcioni. § Prov. Èsser da
barda e da sèlla. Da bòsco e da rivièi-a.

BARD.4GL10, s.m. Strapunto da metter sulla gròppa

alla béstia per sèlla o per basto.

BARDAIO, s.m. Fabbricatòr di bardature.

BARDAMENTARE, tr. Bardare.

BARDAMESTO, s.m. Qualunque arnese per bardare.

BARDANA, s.f. T. bot. Sòrta di pianta medicinale e

mangiàbile. Làppola (Arctium lappa).

BARDARE, tr. Metter la barda al cavallo. S T. aial-

Fornire, Fasciar di barda.

BARD.ÌRO, s.m. V. Bardato, L. M,

BARDASSA, s.f. Drudo. § Cinèdo.

BARDASSUOLA, dim. di Bardassa.

BARDÈLLA, s.f. Cigna. § T. pist. Seminar le bardèlle.

Pèrdere , Strascicare i calzoni. § Bardèlla magra. Mi-

Sera.

BARDELLABE, tr. Metter la bardèlla.

là
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BARDO, s.m. letter. Cantore o poèta prèsso gli antichi

pòpoli cèlti. § Poèta, in generale specialm. nòrdico.

BARDÒSSO (A). M. avv. Più com. A M/dòsso.
BARDÒTTO, s.m. La béstia che il mulattière monta

seguendo il branco. Non com. § Ragazzo di bottega che

incomincia a lavorar di su' arte. § fam. Ragazzo che à

passato la puerizia, g Chi tira la barca coll'alzaia. Non
com.
BARÈGE, sost. pop. non com. Velo leggerissimo da far

vestiti, mantiglie, ecc. Vestito di barége.

BARÈLLA, s.f. Arnese che si pòrta a braccia, da due
uomini fatto d' un piano d' assi inchiodate sopra due

stanghe per trasportar sassi , letame , ecc. § Arnese si-

mile per portar immàgini a processione. § Sòrta di

lettùccio per trasportar malati allo spedale. § T. scherz.

pi. Gli occhiali specialm. quelli che si ferman sul naso.

Bovo messo le barèlle? § Portar a barèlla qualcuno.
Portarlo in giro tenendolo uno per le braccia e uno per

le gambe.
BARELLARE, intr. Non règgersi in piedi. Tu barelli

eh'è un piacere ! % fig. Chi non è fermo nel suo do-

vere.

BARELLATA, s.f. Quanta ròba si può portar colla
barèlla. Tina barellata di ìuattoni.
BARELLONE, s.m. Barcollone. Fare, Dare un barel-

lone. § Èsser della compagnia dei barelloni. Èsser
briachi. § avverb. Andare, Camminare barelloni, spe-
cialm. di chi è alterato dal vino.

BARGÈLLA, s.f. di Bargèllo. § Dònna ciarlona. § Dònna
furba, trincata.

BARGELLESCO, agg. scherz. Da bargèllo. Órdini bar-
gelleschi.

BARGÈLLO, s.m. T. stòr. Ufiziale forestièro che capi-
tanava in alcune repùbbliche italiane un còrpo di sol-

dati posti alla guardia delle città in tèmpo di tumulti.
Pòi Capo dei birri. § Palazzo del bargèllo dove pòi ci

furon messe le carceri. Così : Èsser portato al bar-
gèllo. Star di casa al bargèllo. Andare, Èssere in pri-

gione. § Clii s' impaccia ne' fatti altrui a cattivo fine.

Quello è un amico ? È un bargèllo. § Èsser come la
campana del bargèllo che sona sèmpre a vitupero.
Di chi non fa che sparlare d'altri.

BARDOCUCULLO, S.m. Cappòtto di panno gròsso con
cappùccio, ujato dagli antichi Bardi.
BARDÒTTO, s.m. Muletto. § Passar per bardòtto o a

bordòtto. A scappellòtto.

BARÈGE. Alla barège. T. pist. non com. Là e addio.
Alla buona. Òggi è un definare alla barège.
BAREGGIABE, intr. Truffare.

BAREGNO, s.m. T. aret. cont. Luogo dov'è acqua corsia
e ci vanno le dònne a lavare il bucato.
BARÈLLA. M. avv. A barèlle. In gran quantità.
BARELLARE, intr. Gli òcchi mi barellano (Tomm.).
BARELLARE, tr. Trasportar con la barèlla.

BABEBIA, s.f. Trufferia, Bricconeria.

BARGAGNARE, intr. Patteggiare. § Trattare per prò-

prio vantàggio a piccolo prèzzo, g p. pass. Bargagnato.
BARGAGNO, s.m. Pràtica, g Trattato.

BARGELLATO, s.m. Impiègo di bargèllo.

BARGÈLLE, s.f pi. T. sen. V. Bargèlla, L. M.
BARGELLINO, s.m. Ognuno dei sètte uflziali che cu-

stodivan la città di Firenze. § Moneta di sèi denari bat-
tuta a Firenze sotto i primi bargèlli.

BARGÈLO, s.m. Bargèllo (Ber.).

B.lRGIA, s.f. Giogaia dei bòvi. Gozzo dei becchi, g

Giòco fanciullesco, Rimpiatterèllo.
BARGÌGLIO, s.m. Bardiglio. g Gozzo dei becchi.
BARGIGLIUTO, agg. Che à bargigli. Usàbile.
BAKGIILLARE, intr. T. mont. pist. Barcollare.
BARRÒ COLO, s.m. Bericòcolo.
BARIGÈLLO, s.m. Bargèllo.
BARIGLIETTO, dim. di Bariglio.
BARÌGLIO, s.m. Barile.

BARIGLIONE, s.m. Botte, g pi. Poppe Vizze.

BARGELLOXE, s.m. e BARGELLONA , s.f. Omàccio o
Donnàccia Sboccata, grossolana, impacciosa.
BARGÌGLIO e BARGIGLIONE, s.m. specialm. al pL

Quella pèlle rossa che pènde ai galli e ai tacchini sotto
il becco.

BARICINA, dim. di Bara. Non com.
BARIGLIONCINO, dim. di Bariglione.

BARIGLIONE, s.m. VaSo di legno a doghe , cerchiato,

per tenerci salume e anche munizioni da guèrra. Un
bariglione d'acciughe. Due bariglioni di pólvere.

BARILAIA, s.f. Quella stanza dove si tengono i barili

vuoti per adoperarli al bisogno.

BABILAMI, s.m. pi. spreg. Quantità di barili.

BARILE, s.m. VaSo di legno, a doghe, cerchiato,

tondo e bislungo, contiene sédici fiaschi quello da òlio,

e venti quello da vino. § Il contenuto. Vorrei tre ba,-

rili di vino di Chianti, g A bocca di barile. A stro-

sci. Piòve a bocca di barile. § prov. Tanta bocca à il

barile tanta la botte. Grandi e piccini mangiàu tutti

lo stesso, g Quando imbròcca d'aprile, vacci col barile.

Perché l'ulivo farà molte ulive. § A scarica barili. V.

Scaricabarili.
BARILETTO, dim. di Barile.

BARILÒTTO, s.m. Barile di me^jana grandezza.
BARITONALE, agg. Di baritono.

BARITONEGGIARE, intr. Avere, Fare una voce simile

a quella dei barìtoni.

BARÌTONO , s.m. Voce intermèdia fra il tenore e il

basso. Chiave di baritono. § Cantante che à quella voce.

È un bravo baritono. § Si dice anche, Basso barìtono.

g T. scoi. Vèrbi baritoni. Quei vèrbi greci dall'accènto

grave, benché non segnato, sull'ultima sillaba.

BARLÀCCIO , agg. Dell' òvo andato a male, g fig. Di
persona malaticcia. Son mèg^o barlàccio, g prov. L'òva
barlacce non sudano. Quando si vede uno che faticando

suda, per dimostrargli che è sano.

BARLETTA , s.f. Vajo in forma di barile. Si pòrta a

cìntola ne' viaggi per tenerci vino, liquori e dissetarsi.

Prov. Sètte vòlte sciacquai la mia barletta E fu sèm-

pre miglior dell'acqua schiètta. Per quanto pòco, un

po' di vino fa sèmpre bònò ne' viaggi.

BABLETTAIO, s.m. non com. Chi fa barletti o barlette.

BARILA, s.f. Barile.

BARILAIO, s.m. Chi fa i barili o gli accomoda, Bottaio.

BARILE, s.m. Bugno, g Antica moneta fiorentina. §

prov. Tra corsale e corsale non si guadagna che ba-

rili vuoti. I tristi s' ingannano tra loro. § Ristagnar
barili secchi. Aver cattive faccènde tra mano.
B.ÌRILLA, s.f. T. bot. Salsola saliva.

B.\R10, s.m. T. chim. Sòrta di metallo splèndido, ar-

gentino, fusibile prima che sia rovènte.

B.ÌRITE RARITÀ, s.f. T. chìm. Òssido di bàrio. Com-
posto di ossigeno e di bàrio.

BARÌTICO, agg. T. chìm, Di òssido, solfuro, ecc. per
designare le combinazioni del bàrio.

BARITILITI, s.m. pi. Piètre composte essenzialm. di

barite.

BARITINA, s.f. T. min. Barite solfata.

BARL.\CCHIO, s.m. V. BARBAL.À.CCHIO, L. M.

BARLÀGIO, s.m. Luogo del Parlamento.

BABLAVENTIARE, intr. Barcamenarsi per aspettare

il buon vènto.

BARLETTA, s.f. T. sen. Barletta oliata. Ragazza che

à fatto qualche figliolo. Usàbile quando il tetto è basso.

BABLETTAIO, S.m. Chi fa le barlette. Usàbile.

BARLETTO, s.m. T. pratese. Spècie. di mòrsa per fer-

mare i pèzzi che intagliano. § T. pist. Piccolo barile. §

Sgocciolare il barletta. •Svesciare tutto quello che uno

sa. Usàbile.

BARLIONE, s.m. Bariletto.

BABLÒCCHIO, agg. Mèjjo cièco.

BARLONCO, s.m. Barchetta.

BARLONZO, s.m. §balzo.

BABLÓNZOLO, S.m. Forse lo stesso che Ballòtta,
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BABLÒZZO, s.m. non com. Pìccolo barile.

BAliLl'ME, s.m. Lume débole e incèrto che non lascia

distinguer gli oggetti. $ flg. Débole idèa. Avere, Dare

VÌI barlume d'una còsa. Un barlume di speranza.

BARNABITA, agg. e sost. Chérico regolare della Con-

gregazione di S. Pàolo.

BABO, s.m. non com. Truffatore al giòco delle carte.

BAROCCHISMO, s.m. Manièra, Stile baròcco. Lavoro

baròcco. Kel secénto il barocchifmo prevaleva. Quel

ristàuro è tutto im barocchifmo.
BABÒCCIO e der. V. Barròccio e der.

BARÒCCO, agg. Gòffo, Manierato, Scorrètto. Dell'ar-

chitettura specialmente che abbonda di frònjoli e an-

che della letteratura. Che mòdo baròcco di scrivere!

BAROCCU.ME, s.m. Quantità, Ammasso di còse ba-

ròcche.

BAROMÈTRICO , agg. T. fi?. Che si riferisce a barò-

metro, i Colonna baromètrica. Quella del mercùrio che

s'alza e scende secondo la pressione ammosfèrica.

BARÒ.METRO, s.m. Strumento per misurare la pres-

sione e le variazioni ammosfèriche, ordinariamente col

mercùrio dentro a un tubetto di cristallo. Il baròmetro

è alto, basso; alza, abbassa, è stazionàrio; segna bèi

tèmpo, piòggia. § Baròmetro aneroide. Senza mercùrio.

§ Baròmetro ambulante. Persona che risente tutte le

variazioni ammosfèriche.
BABOXILE, agg. Di barone. Che appartiene a ba-

rone.

BARONATA, s.f. Azione trista, da barone. Codeste

baronate non le voglio. S Còsa spregévole.

BABOXCÈLLO, s.m. Birbarèlla.

BARONCrSO, s.m. Figliolo del barone.

BARONE, s.m. Fu titolo di signore con giurisdizione;

òggi di nòbile. H Napoletano è pièno di baroni. §

Giòco simile a quello dell'Oca che si fa co' dadi. § s.m.

Birbo, Omo di azioni pòco onèste, o pòco delicate. Che
barone! Pèzzo di barone! E si dice per più efficàcia: Ba-
ron cornuto, Barón colVèffe, Che barón coll'èffe che é

costui! § Fare una còsa a barón cornuto. Farla da
birbone. L'abbia fatta da barón f.onòè un'aziondc-

cia indegna.
BARONESCAMENTE, aw. non com. In mòdo barone-

sco, da briccone.

BARONESCO, agg. non com. Di barone. Titolo baro-

nesco. § Da^barone, briccone.

BARLÒTTA, s.m. Barletta.

BARLÒTTO, s.m. Barilòtto, Barletta. § Sollecitare,

Pettinare il borlòtto. Bere Smoderatamente. § Riba-

ciare il barlòtto. Kitoi-nàr a bere.

BARLÒZZA, s.f. Barilòtto.

BARLl'ZZO (A). M. avv. A brùzzico.

BARNÀOGIO, s.m. Grado, Condizione di barone. § Ba-

ronia. § tìg. Nobiltà, Signoria. § Fatto d'armi. § Azione
segnalata.

BARNÒCCO, s.m. Colpo dato nella tèsta.

BARNUSSO, s.m. Sòrta di mantèllo.
BABÒCCHIO, s.m. Sòrta d'usura.

BABÒCCIO, s.m. T. lucch. Monèllo, Ragazzo.
BARÒCCO, s.m. Sòrta d'uSura. § T. scoi. Il quai-to

mòdo della seconda figura del sillogismo.

BARÒCCOLO, s.m. Sòrta d'uSura.

BARÒCO, s.m. Sòrta di sillogismo. Lo stesso che Ba-
nócco. Y.

BAROMETRÒGRAFO, s.m. T. fiS. Strumento fatto con
un meccanismo a oriolo per misurar le variazioni del-

lammosfèra.
BARONA (ALtA). Gòffamente, Sudiciamente, >

BARONÀGGIO, s.m. Baronia.
BARON.VGIO, s.m. Baronia.
BARONALMENTE, avv. Con bòria di barone.
BARONABE, intr. Far il barone, il briccone.
BARONATÈLLA, dim. di Baronata.
BARÓNCIO, s.m. Omo brutto , contraffatto. 8 Birba,

Monèllo di strada. Forse afllne a Bauòccio, T. lucch.

BARONESSA, s.f. Móglie di barone. § Signora di gran
qualità. Non coni. § scherz. Briccona.
B.ARONESSINA, s.f. La figlia, ancora ragazza, del ba-

rone.

BARONETTO, s.m. Titolo ereditàrio della Gran Bret-
tagna, Grado di mèjjo tra il Pari e il Cavalière.
BARONIA, s.f. T. stòr. Grado e dominio di barone.
BARRA, s.f. Quel divisòrio per cui ne' tribunali i giù-

dici son separati dal pòpolo e dove stanno gli avvocati
a difènder le càu$e. § Andare, Stare alla barra. Pero-
rare. § Non com. per Sbarra.
BARBICARE, tr. Afforzare un'uscita. Chiùderla con

barricate. Barricd'^ono il corso di P. Ticinese. § rifl.

Afforzarsi con barricate. § p. pass. Barricato.
BARBICATA, s.f. Riparo di legname, tèrra o sMsi

fatto attravèrso alle vie per difèndersi dai nemici. Com-
bàttere alle barricate.

SABBIÈRA, s.f. Cancèllo, Steccato o altro che serve
a segnare un posto, un confine, a chiuder un passo. §
Pòrta della cinta daziària dove si gabèllan le mèrci. §

T. cavali. Salto della barrièra o della barra o Sbarra.
Salto della sièpe col cavallo.
BARRIRE, intr. letter. Del vèrso che fa l'elefante.

BARRITO, s.m. letter. H vèrso, la voce dell'elefante.

BARROCCIÀBILE, agg. Di strada dove si può andar
col barròccio. Più com. Carrozzabile.

BARROCCIAIO, s.m. Chi, per mestière, traspòrta ròba
col barròccio. Fa il barrocciaio. La paga d'un bar-

rocciaio. § Garrone della fattoria incaricato di portar
le derrate. È passato il barrocciaio della fattoria. §

Chi guida il barròccio. A farti far a te da barrocciaio
ci ò pòco tornaconto: tu m,'ammazzi il cavallo.

BARROCCIATA, s.f. Quanta ròba sta sur un barròccio.

§ È una barrocciata. Di dònna molto grassa. § A bar
rocciate. In gran quantità.

BABBOCCINAIO, s.m. Chi dà a nòlo i barroccini. S Chi

vende per le strade col barroccino.

BABBOCCINO, s.m. Piccolo barròccio che si tira o si

spinge a braccia, per trasportar ròba, mèrci dei riven-

dùglioli e sim. § Veicolo leggiero a due ròte con un
sedile senza spallièra, da attaccarsi a un cavallo.

BARRÒCCIO . s.m. Veicolo , piuttòsto ro^^o , con due
gròsse ròte e il piano fermato sulla sala, per ti-asportàr

ròba. § Barrocciata. Son qui due barròcci di rena. §

Gran quantità. Disse un barròccio di spropòfiti.

BARONE, s.m. Titolo dato a' santi e a Cristo , a' cor-

tigiani di Salomone, a' rè Magi. § Uomo semplicemente.

§ Signore grande, potènte. § Re. § Capitano. § Cava-
lière, Uomo valoroso. § Marito, di nòbil gènte. § Man-
dare, Andare al barone. Ottenere il maggior punto. §
Mandare al barone. Mandar al diàvolo.

BABONERIA, s.f. Baronata.
BARONESCAMENTE, avv. Da persona gòffa, rojja.

BARONÉVOLE, agg. Nòbil guerrièro e pròde.
BARONIA, s.f. Quantità o compagnia di baroni. § Schiè-

ra d'uomini nòbili e valorosi. Non ebbe in sé si bèlla
baronia (Quadr.). § Dignità, Onore. Un ornamento che
portava al còllo per sua baronia (Comp.). § Far tanta
baronia. Far il grande.
BAROSCÒPIO, s.m. T. scient. Strumento a baròmetro

che segna anche le minime variazioni ammosfèriche.
BABÒTE, s.f. V. Barite, L. M.
BABOTEBMÒMETRO , s.m. T. scient. Sòrta di stro-

mento che fu proposto per misurar le altezze.

BARRA, s.f. Làmina di metallo. § Lèva dol timone. S

T. chir. Strumento per tener apèrta la bocca. § T. geoL
Diga di sàbbia.

BARRARE, tr. Sbarrare. § Truffare. § p. pass. Barbato.
BARRERÀ, s.f. Barrièra.

BARBERIA, s.f. Trufferia.

BARRO , s.m. Sòrta di tèrra odorosa per far i bùc-
cheri (VaSi). § Il bùcchero stesso, g Baro.

BARRÒCCUIO , s.m. T. pist. Le trecce raccòlte alla

nuca.
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BARTOLOMEO. Prov. pop. Se vuoi èsser amico mèo,

non mi far del càcio barca, né del pan Bartolomeo. Si

dice scherzando a chi ci vuota per ghiottoneria la forma
del càcio e ci sbùccia tutto il pane.

BARUFFA, s.f. L'abbaruffarsi. V. Abbaruffarsi.
BARÙGIOLI. Non più com. Tra ùgioli e barùgioli.

Contato tutto, anclie l'inèzie. Tra ùgioli e barùgioli,

di tutto il patrimònio non ci resterà cento lire-

RABULE e più BARULLÈ (Alla), pop. non più com.
Avvoltolato, n cappòtto alla harullè.

BAR;2ELLETTA, s.f. Mòtto , Novelletta spiritosa per

divertir la brigata. Il signor X fa scuola colle sue

barzellette. § Prèndere, Mandar una còsa in barzel-

letta. In burla.

BAR;^ELLETTARE. intr. non com. Dir barzellette.

BA-SALTE e HASALTO, s.m. T. st. nat. L'antico mar-
mo lìdio, sòrta di ròccia durissima, tenace, d'origine

vulcànica, difficilissima a lavorare e a pulire. Si tàglia

con lo Smeriglio.

RASAMENTO, s.m. T. arch. Zòccolo continuato spor-

gènte, su cui pòsa un edifìzio. La prima parte del pie-

distallo della colonna. Più com. Imbafamento.
RASANO, agg. volg. non com. Sùdicio.
RASARE, tr. non pop. Fondare, Metter sur una baSe.

§ Anche fig. e riil. Bifogna bafarsi sulle pròprie fòrze
prima di tutto. § p. pass. Basato.
RASCIA, s.m. pop. di Pascià.

RASCULLA, s.f. Peso piano, ecc. V. Barculla.
RASE , s.f. T. arch. Sostegno o piede di colonna, di

pilastro, stàtua, o sim. § iìg. Sostegno, Fondamento prin-

cipale di qualùnque còsa. La bafe dell'arte è la natura.
Discorso senza bafe. Govèrno che non à la bafe nella

giustìzia se ne va. % Non e' è bafe, pòca bafe. Non
èsserci buon avviamento, fondamento. Si dice d'affari,

di persone da non farci càlcolo. § Bafe d' operazione.
T. mil. Il paeSe a cui s'appoggia un esèrcito in movi-
mento per le sue operazioni stratègiche. § T. chim. Ogni

RARTOLOMEO, s.m. Mèo, Minchione.
RARUFFÉVOLE, agg. scherz. Pronto a far baruffa.

RARUFFO, s.m. Arruffio. § Baruffa. § Imbròglio.

RARULLA, s.f. T. arch. Segmento in muratura della

forma dell'arco che vi si appoggia sopra, e a cui serve

di sostegno provvisòrio durante la costruzione. § Para-

pètto in giro che règge il cielo del forno.

RABULLABE, tr. Armar di baruUa un arco. § p. pass.

Barullato.
RARULLO, s.m. spreg. Rivendùgliolo. § Scimunito. Da'

rètta a quel barullo.

RABZA, s.f. VaSo di circa un quarto di barile.

BASA, s.f. e BASALE, s.m_. BaSe. § Inclinazione.

BASÀCCO, s.m. T. pist. Omo difordinato, cialtrone,

gòffo nel vestire. Va com'un bafdcco.

BASACCOHE, s.m. accr. di BaSàcco. T. pist.

BASALÌSCHIO e BASALISCO, s.m. Basilisco.

BASALÌSTIO, s.m. Basilisco.

BASÀLTICO e BASALTINO, agg. Di baSalte.

BASAPIÈ, s.m. T. bot. Tribulus terrestris.

BASARE, tr. Baciare.

BASCIALATICO, s.m. Regione rètta da un bascià.

BASCIAL.ATO, s.m. Ufizio di bascià.

BASCIARE, tr. Baciare. § Anche s.m.

bXsCIO, s.m. Bàcio.

BASCO, s.m. Stùpido.

RASÈLLA, s.f. T. bot. Gènere dì piante delle cheno-

podèe; le sue fòglie son mangiate come spinaci.

BASÈLLO, s.m. Vasèllo.

BASÈO, agg. e s.m. Gòffo, Baggèo.
BASETTA, s.f. Bafette della spada. I guemimenti

dell'elsa.

BASETTINI, s.m. pi. Bajettine. § T. gool. Uccèllo che

batte nei luoghi paludosi e nei canneti.

BASIABE, tr. Baciare.

R.ÀSICO, agg. T. chim. Che à la qualità di baSo.

ItASiOENO, agg. T. chim. Che produce, genera ba$i.

sostanza che combinata con un àcido, produce un sale.

§ T. geol. Lo spàzio occupato da una montagna. La
bafe delle Alpi. % T. geom. Lato d'ima figura opposta
al vèrtice.

RASETTA, s.f. Baffo. Dalle dònne colle bafette, Dio
ci guardi, son saette, oppure Dio ci guardi dalle
saette e dalle dònne colle bafette. § Rìdersela sotto
le bafette. Più com. Ridersela sotto i baffi.

RASETTOXE, s.m. Chi à grandi basette.

RASÌLICA, s.f. Chièsa notévole per grandiosità. § T.

arch. Sala pùbblica de' Romani dóve si radunavano i

magistrati.

RASILICALE, agg. T. arche, non pop. A uSo basìlica.

Delle facciate delle chièse che non anno cùspide.

RASÌLICO, s.m. {Ocimum bafilicum). Pianta da òrti,

erbàcea, odorosa, per pietanze. § Prov. La scufa del

bafilico è la rovina dell'orto. Quando colla scuSa d' i-

nèzie e a fòrza di puntigli si rovina còse grandi e pa-

trimòni, con scuse pìccole, pretèsti si danneggiano
persone o grandi interèssi.

RASILISCO, s.m. Rèttile anfibio della spèce de'sàuri,

con una cresta a corona.
RASI.MENTO, s.m. Svenimento. § Paura.
RASINO, s.m. Spèce di tela a spina, accotonata nel

rovèscio.

RASIRE, intr. Tremar dalla paura. Cadere in delìquio,

^venirsi. § Bafìr dalla fame, dal freddo. Mi sento

bafire. § p. pass. Basito.
BASSAMENTE, avv. non pop. In mòdo basso. Abiètto.

§ A voce bassa. § In stile ùmile.

BASSETTA, s.f. Fiasco rotto con la vèste. § Pare una
bassetta. Di chi è nano.

BASSETTO, agg. dim. di Basso. Più com. Bassino.

BASSEZZA , astr. di Basso. L' èsser basso. Bassezza
de' prèzzi, d'animo. § Abiettezza. È celebre per le sue
bassezze.

BASSINO , dim. di Basso. Èsser bassino. Valer pòco.

BASILARE , agg. com. T. anat. D' alcune parti che

sèrvon di baje.

HASILIANO, agg. e sost. Mònaco di S. Basilio.

RASILÌSCHIO, s.m. Basilisco.

BASILISCO, s.m. Cannone di gròsso calibro.

BASIMENTO, s.m. -Svenimento, Sfinimento.

BASIMENTÙCCIO, dim. di Basimento.
B.ASINA. V. Ba^^óffia.
B.iSIO, s.m. Bàcio.

BASIRE, intr. Morire.

RASOFFIA. V. Ba^^óffia.
RASOFFIONE, s.m. Grassone, detto d'uomo
R.ÀSOLO, s.m. Appòggio.
HASOSO, agg. Stùpido, Balordo.

RASSA, s.f. Spèce di ballo in due o in quattro.

HASS.\, s.m. Pascià.

RASSADANZ.I, s.f. T. muS. Aria d'una sòrta di danza.
RASSAMENTO e R.ISSANZA, s.m. Abbassamento.
RASSARE, tr. Abbassare. § Umiliare. § Decréscare.

RASS.4R1DE, s.f. Baccante.

RASSATA, s.f. Avvallamento.
RASSÈNZA, s.f. Abbassamento.
RASSETTA , s.f. Giòco di carte simile al Faraone. 5

Pèlle d'agnèllo ammazzato Piccolino. § Fare una bas-

setta. Far morire uno per trascuratezza o con male
uSate medicine. § Intristire in salute, Andar giù. § Di

persona malsana. È una bassetta. Usàbile. § T. luce.

Contesa, Lite.

RASSETTARE, tr. Far morire Oiio con strazi, pati-

menti, o altro.

RASSETTO , s.m. Strumento musicale tra la viòla e

il violoncèllo. § Partimento brève.

RASSEZZA, s.f. Còsa infima. § Èssere, Tornare, Di-

ventare e sìm. in bassezza. In basso stato. § Èsser

in bassezza. Cagione d' abiettezza. § Disporre in bas-

sezza. Precipitare in povertà. § Recare a bassezza. Ri-

duiTe in basso stato.
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Gnamo, quel signore in fatto di sciènze è molto Ma-
sino. § Sioìno bassiìii. Si suol dire iròn. quando si vede
qualcheduno dar cattiva pròva della sua capacità. Voler

competer con lui, siamo iassini!
BASSO , agg. Pòco alto ; che pòco si solleva da un

dato punto. § In relazione a altre còse. Casa , Muro,
Torre, Campanile basso. Pianura bassa. % Stanze basse.

Col soffitto pòco alto e però pòco sfogate. § Di statura

inferiore alla comune. Uomo basso. Di bassa statura

Di statura bassa. Di dònna, più coraun. Piccola. § Il

basso vèntre, pòco pop. Il còrpo ; scient. l'Addòme, e

più specialmente la parte inferiore. § Le parti basse.

1 paefi bassi. Le genitali. § Clèrp basso o Basso clèro.

I prèti sémplici in contrapp. de'véscovi e prelati. § Cà-
mera bassa. Il Parlamento in contrapp. alla Càmera
alta o Senato

; ma non si chiamano cosi quelli d'Italia.

L'alta Càmera e la bassa, scherz. La gènte d'alto ór-
dine e l'inferiore. In questo congrèsso c'èra l'alta Cd-
mera e la bassa. § Di paeSe, Lontano dalla sorgènte
d'un fiume o vicino al mare. Il basso Egitto. §Di fiume,
Vicino alla fóce. Il basso Nilo. § Di paeSe, La parte
più bassa relativa a un'altra alta. Bergamo bassa ora
« più popolata di Bergamo alta. § Del sole , Che è

vèrso sera. § Delle acque, Pòco profonde. Uìi lago dove
c'è l'acqua bassa. § flg. Chi non à denari. Vuol com-
prare e comprare, ma quando l'acque son basse!...

Òggi l'acque son basse. § Di vite, Coi magliòli vicino

a tèrra e non appoggiati al piòppo o a pali alti. Le
vigne a viti basse iti còsta rèndono molto di più. §

Anche d'altre piante. Questi fagiòli non vanito tenuti

cosi bassi. § Vino basso. Leggiero. § Altari bassi. Quelli

laterali in contrapp. bAVAitar maggiore. § Non alto. Di
stòffe, Nastri. Qtcestocambriètròppobasso.^Pòco&QO.Iii
metalli. Òro basso. § Voce bassa, tòno o sìm. Sommesso.
Parlare a voce bassa o a bassa voce. § Messa bassa. Più
com. Messa piana. % A capo basso. Vòlto vèrso tèrra.

§ Di nàscita, Oscuro. È di bassa orìgine, ma è d'alto

intellètto. Prov. Non c'è supèrbia alla supèrbia eguale
D'uom basso e vii che in alto stato sale. S Gènte bassa.

La gènte minuta, il volgo. § Dònna di basso affare.

Triviale, di cattivo cònio. § D'animo, Di core, Di paròle.

Abiètto, Triviale. Non sa esprimersi che con mòdi
bassi. § Vòlto in giù. Perché stai a òcchi bassi? §

Bassi ufficiali. Più com. Sott'ufficiali. § Bassi tèmpi.
II mèdio évo. § Bassa latinità o grecità. La lingua
latina o greca corrotta dopo i suoi tèmpi più splèndidi.

§ Basso impèro. Il tèmpo di decadènza dell'imp. rom. §

§ Mira bassa, fig. Tendènze, Vòglie basse. Mire basse
d'amori, di vendette. § Farsi basso, meno com. d'Ab-
bassarsi. L'acqua del fiume si fa sèmpre più bassa.
I prèzzi del grano vamio facendosi bassi. § fig. Umi-
liarsi. Tenersi in conto meschino. Non ti far tròppo
basso, è segno di supèrbia anche quello. § Farla
bassa. Colpir basso al bersàglio. § flg. Voleva rovinarlo,

BASSÌLICA, s.f. Basìlica,

BASSÌLICO, s.m. Basilico.

BASSO, s.m. Di pòca età, Bambino. Avie cinqu' anni
la fanciulla e sètte il màschio, sicché ciascuno èra
basso (Pucc. Centil.). § Portar basso il ciglio. Vergo-
l^narsi, di colpa apposta. § Uomo di basso affare. Di con-
dizione meschina. § Gènte di bassa matto. Meschina, per
condizioni politiche e per intelligènza, cosi: Scrittore,

Autore di bassa mano. Usàbile, g Di bassa vàglia. Di
pòco valore, o valuta. § Temperato, Basso nella vita
<:orporale (Arr. Settim.). § Far man bassa. Ammazzare.
§ Di, Ora bassa. Tarda, vèrso sera. Così: Basso vè-

spero. § Bassi tempi dell'anno. Quando le giornate son
più corte (Din.). § Trovarsi iti acque basse. In cattive

sicque. V. Acqua, usàbile. $ Col fèrro, Colla lància
bassa. In rèsta. Usàbile. § Di ballo, dove si miSuràn so-

lamente i passi e si attènde alle vàrie positure. § Met-
ter alto e basso. Fare alto e basso. V. Alto. § Méttersi
alto e basso nelle mani d'utto. Darsi interamente a
lui (Mach.). § Di basso. Con clemènza § Fare il basso.

ma l'à fatta bassa. § Far man bassa. Portar via. Ru-
bare ogni còsa. I ladri anno fatto man bassa tiel

palazzo del conte R. § Parvità bassa. Stentata. Man-
giar pòco per povertà o per scarsezza di còse. Di que-
sto paefe c'è da far vita bassa se non ci se ne pòrta. §

Prèzzi bassi. Nelle compre e véndite. Non elevati;
quando la ròba non còsta cara. § T. fiS. Temperatura
bassa. § Tener uno basso. Impedirgli di andar avanti,
di primeggiare. § Tenersi basso. Chièder, Offrir meno
del giusto , flg. È mèglio tenersi un po' bassi che
tròppo alti. § Il tetto è basso. S' avverte cosi per non
parlar tròppo liberi, se c'è de' ragazzi presènti. Ora
noti vi starò a dir altro perché il tetto è basso. § T.
veter. Difètti di cavalli. Basso di còste. Basso davanti

di diètro. § T. scherm. Guàrdia alta o bassa, g s.m.
La parte bassa o inferiore d' una còsa. § sost. I bassi.
Terreni lungo il corso di un flume, al disotto del livèllo
dell' acqua, i Dove il mai-e à pòca profondità. Anche
Basso fotido. § Aver gli alti e bassi. Del malato. V.
Alto. § Fare alto e basso. Comandar a bacchetta. §
Al basso. In basso. In condizione meschina. § A basso.
Da basso. Iti basso. Giù nella parte più bassa della
casa altro. Aspettami da basso. § Al giòco del pal-

lone. Dalla ribattuta. § avv. Bassamente. Baciar basso.
V. Baciare. § Cader basso. In bassa condizione , Av-
vilirsi. § Parlar basso. Sottovoce. § Guardar d'alto
in basso. V. Alto. § Seder basso. In luogo basso.
BASSO, s.m. T. muS. La più profonda fra le voci che

le còrde vocali umane possano dare. § Cantante con voce
bassa. Tenore e Basso. Primo basso assoluto. Basso
profotido. Basso barilotto. E perché cantate a que-
st'ora, voi? — Nossignore, itoti cantavo, facevo il basso.

§ Basso numerato. Segnatura numèrica sulla fondamen-
tale d'ogni sìngolo accòrdo. § Anticam. la mùjica per
òrgano si scriveva col basso numerato. § Strumento a
cinque o sèi còrde uSato dai contadini dì Germania per
accompagnamento di canti o di balli. § La parte fon-

damentale d'un pèzzo di mùsica vocale o istrumentale.

i Ogni suono basso è generatore d'altri suoni con-

comitanti che compóngono la cosiddetta Trìade armò-
nica.

BASSORILIEVO, s.m. Sòrta di scultura che à flguro

rilevate , ma non staccate , o in parte soltanto , dal

fondo. § A, Di, In bassorilievo. Fatte a, ecc.

BASSÒTTO, s.m. dim. di Basso. Persona un po' bassa.

È uti omo bassòtto, tu lo riconosci.

BASTA , s.f. Larga pièga che si fa alle Sottane per

poterle allungare. Più comun. Tessitura. Da, alcuni ò

sentito dire Sessitura.

BASTAIO, s.m. Chi fa o vende basti.

BASTANTE, agg. Che basta. Se non sèi bastatile da
te, fatti aiutare. Una libbra di lesso noti può èsser

bastante, siamo sètte.
'

BASTANTEMENTE, avv. In mòdo bastante.

Lo stùpido. Lo gnòrri (Cecch.).§ Parti d'abbasso. Parti

basse. UJàbile. § Per basso. Dalla parte di sotto. § Ve-

nire a basso. Cascar giù. § Venire al basso. Calare, di

liquidi. § Andar basso. Abbassar la voce. § Aver del

basso. Scemare il vino o altro nella botte.

BASSOIA, s.f. T. mont. pist. Vassoia.
BASSOIO, s.m. T. mont. pist. Vassoio.

BASS0L.1TA, s.f. Scòssa, Disturbo, Rimescolamento.
SASSONE, s.m. T. muS. Basso, robusto e profondo.
BASSURA, s.f. e agg. T. chim. Sòrta di gomma.
BASSOBINA, s.f. Sostanza che si estrae dalla gomma

bassòra.

BASSÒTTO, s.m. Pasta bassa e pìccola fatta a stiac-

ciatine, saporitissima.

B.ASSURA, s.f. Luogo, Condizione bassa.

BASTÀBILE, agg. Che basti (Seder.). Usàbile.
BASTACCONE, s.m. Mastaccone, Uomo grasso e gòffo.
BASTÀOIO, s.m. Facchino.

BASTALENA (A). M. aw. A tutto potere. Quanto si

può.
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BASTANZA (A). M. aw. V. Abbastanza.
BASTARDACCIO, pegg. di Bastardo.

BASTARDÈLLA, s.f. Vajo di tèrra ordinar, più fondo

del tegame per còcervi carne o altro. Stufato in ba-

stardèlla. § scherz. Carròzza o vettura o stanza dove

si sta pigiati. Ci anno messo in bastardèlla.
BASTARDÈLLO, s.m. Comnn. Trovatèllo.

BASTARDINA, s.f. e BASTARDINO, s.m. Bambina e

bambino bastardo.

BASTARDO, agg. e sost. Di figliolo illegìttimo. Suona
offesa. § che sono un bastardo ? Quando in famìglia

ci trattano differèntemente dagli altri. § Animale nato
per incrociamento di razza. Cavallo bastardo. § Di
piante, Che anno somiglianza colla spècie migliore, ma
non son quelle. Mele lai^aròle bastarde, zafferano
bastardo. % fig. Falso, Accattato. Che idèa bastarda! §

Mòbile altro fuori della grandezza ordinària. § Lètto
bastardo. Che è tròppo grande per uno e non basta
per due. § Tènda bastarda. D' una parte sola. § Lin-
gua, Mòdi bastardi. Presi là e addio da un'altra lingua,
senza bisogno, sciattamente. § Lima bastarda. Sòrta di

lima. § Sòrta di caràttere da stampa. S T. arch. Órdine
bastardo. Quello che non segue scrupolosamente le

proporzioni degli altri.

BASTARDUME, s.m. T. spreg. Quantità di bastardi e

di còse bastarde. § La qualità del bastardo. Questo
bastardume di piante.
BASTARE, intr. Èssere assai, a bastanza. Di còse e

di persone. Non c'è somma che basti a mandar avanti
quella casa. A lui gli basta un franco al giorno. § A
tàvola a chi vuol farci ancora mangiare o bere. Busta,
grazie! § Non bastano cento miVuomini a difènder
il paefe. In quel podere le braccia che ci sono non
bastano per mandarlo avanti. § Bastare a sé stesso.
Èsser capace di provveder a sé, da sé. Qualche vòlta
si ripète di qualche minchione che si vanta, la fraSe
Basto a me stesso , alludendo iròn. al sost. Basto. §

§ Durare. Quei denari gli basteranno dièci giorni.
Questo cappèllo mi basta per un pèzzo. § Bastar
l'animo , il cuore. V. Ànimo. § Coli' inf. A condizione
che. Basta ricórrere al bastone, quella béstia cam-
mina. Basta dargli del vitto si fa vedere. Basterebbe
èsser di quella pasta, per non farsi di nulla. Baste-
rebbe che volesse, potrebbe far bène. Basta che tu
venga, te lo racconto. § Non basta. Quando dette pa-
récchie còse se n'aggiunge dell'altre anche più gròsse.
Non basta, lo trovarono a rubare. § Oh, ora basta!
Di chi, impazientito, non ne vuol più sentire. § Basta!
Nei teatri, quando non se ne vuol più. § Basta! A tóm-

BASTAWZA, s.f. Durata. § Bastevolezza. § Oltre a ba-
stanza. Più che abbastanza.
BASTARDA, s.f. Sòrta di galèa piccola. § La più grande

delle vele d'una galèa. § Bastardèlla.
BASTARDAGGINE, s.f. L'èsser bastardo.
BASTARDATO, agg. e sost. Imbastardito.
BASTARDÈLLA, s.f. Cazzaròla. § Sòrta di nave. § Alla

bastardèlla. Di nave che abbia la poppa come le navi
bastardèlle.^

BASTARDÈLLO, s.m. Giornaletto che tengon i notai
gli ufficiali pùbblici.

BASTABDIA, s.f. T. luce. Bi^je di ragazzi. Frignio.
BASTARDÌGIA, s.f. L'èsser bastardo.
BASTARDINO, s.m. Artimone, V. L. M.
BASTARDO, agg. flg. Bastardo intendimenta. Non

giusto, né regolare. § T. mar. La maggior vela delle
galèe. § Cannone di eguài calibro, ma più corto degli
ordinari. § T. mar. s.m. pi. Sòrta di cavi co' quali si

fanno le tròjje.

BASTARDONE, accr. La falsa buttata delle piante.
BASTARE

, tr. Prov. Basta (Dura) più una conca
fessa che una sana. § Contentarsi. E bastiamo dell'o-
rìgine di Saturno. § rifl. Bastarsi. Bastare. § Conser-
varsi, Durare, g E colla part. pleon. Bastisi che tu
credesti loro una vòlta (Passav.).

boia quand'è fatta. § Basta! esclam. sospensiva e quajì
di rassegnazione. Pover'a noi, senza quattrini, la mó-
glie scalza, i figlioli ignudi.... Basta! § Basta dire o
Basti dire. Raccontando còse che dèvon anche tròppo
èsser pròva concludènte. Basti dire che picchiò sua
madre! % Basta di questo rumore. § Mi basta. Son
contènto. § Ti bastano quattro scarabòcchi? Èccotéli. %
prov. Quand'una còsa sta ben che basta. Lasciala
star, se nò si guasta. § Basta! Basta basta! Basta
cosi! esclam. per impórre silènzio. § Mòdo di conten-
tarsi, di conclùdere. Sie, basta; per un còso simile è

anche tròppo ! § Mòdo avversativo. Non te lo volevo
dare; basta, riproviamo. Basta, vedremo! § Per cor-

règgersi iròn. Quel barón coll'èffe...., basta , non ne
diciamo male. Il sor cavalière...., basta, non lo chia-
miamo cosi. § Per istantànea mutazione di pensièro.

Gli andrò a far vi/ita.... Basta, piòve tròppo. § Non
direbbe mai basta. Di chi non si contènta mai. § Tanto
che basti. Abbastanza. Mòdo diventato prov. quando
per ironia si loda qualche còsa. Non se ne può dir
ben.,., tanto che basti. Devotissimo sèrvo abate Casti.

% p. preS. Bastante. § p. pass. Bastato.
BASTÉVOLE, agg. Bastante.
BASTEVOLMENTE, aw. non com. In mòdo bastévole.

BASTIMENTO, s.m. Nóme genèrico d'ogni gròssa nave
specialm. da càrico, i Quanta ròba può stare in un ba-

stimento. Dtie bastimenti di cotone.

BASTINÀ, s.f. Basto leggiero senz' arcioni. Caricare,

Portare a bustina.

BASTIONARE, tr. T. mil. non com. Fortificar con ba-
stioni. § Anche rifl. S p. pass. Bastionato.
BASTIONATA, s.f. non com. T. mil. Riparo di bastioni.

BASTIONE, s.m. Fortificazione o riparo contro i ne-

mici fatto con tèrra.

BASTO, s.m. Ai-nese che si mette per sèlla alle béstie

da sòma. Andare, Portare a basto. § flg. Peso molèsto.

Ci vorrèbber metter il basto : se saremo d'accordo ! %

Ogni peso più difiRcile. Il basto toccò a noi. § Da basto

e da sèlla. Più com. Da bòsco e da rivièra. § Non tro-

var basto che gli entri. Di chi non si contènta mai;

Non trova posto, impiègo, che gli vada. § Ogtii basto

non s'adatta a tutti i dòssi. Non tutti i mestièri son

per tutti. § Gli sta mèglio che il basto all'asino o al

czMCO. V.ÀsiNO. § Chi nonpuò dar all'àsin dà al basto,

più gentile Chi non può rifarsi col cavallo, l'attacca

colla sèlla. Chi non può attaccarla con uno se la pi-

glia con chi non ci à che fare. § Non portar basto.

Non èssere schiavo di nessuno. Non comportar offese.

§ Basto rovèscio o Zanèlla o Risciacquo. Cavità lastri-

BASTARB, intr. Estèndersi, Mantenersi.

BASTELLAME, s.m. Attrazzi, di nave.

BASTÉMMIA, s.f. Bestémmia.

BASTÈRNA, s.f. Carro uSato anticamente da' pòpoli

settentrionali e anche dalle dame romane. Dante l'ado-

prò allegor. per il carro della Chièsa. Co tali in sulla

divina bastèrna.

BASTÉVOLE, agg. Tolleràbile.

B.ASTEVOLEZZA, s.f. astr. di Bastévole.

BASTIA, s.f. Fortificazione con legname o altro in-

torno alla città. § Castèllo, Fortezza.

BÀSTIA, s.f. T. pist. Basta, Tessitura.

BASTIEMARE, intr. e tr. Bestemmiare.

BASTIÈBE, s.m. Bastaio.

BASTIETTA e BASTIETTINA. T. pist. dim. di Bàstia.

BASTIONE, s.m. T. mar. Riparo di materasse o sìra.

alla copèrta delle navi. § fig. Uomo di qualche mèrito

e tenace. Usàbili.

BASTIRE, tr. Fabbricare. § p. pass. Bastito.

BASTITA, s.f. Steccato, Bastione, Fortezza.

B.ÌSTO , s.m. T. a. m. Asse còncava da métterci la

tèrra da far i mattoni. § Nel giòco dell'ombre, il tèrzo

mattatore. L'asso a fiori. § Caricar a uno il basto.

Bastonarlo, Ingiuriarlo. § Non portar basto. Non èsser

legato in matrimònio. § Ródere il basto a uno. Dir
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cata attravèrso alle strade perché Sgorghino le acque.

5 A basto rovèscio. Di strada che à i lati rilevati e

scola per il mè330. Contrapp. a Schièna d'asino.

BASTONiBE, tr. Picchiar con bastone. S Bastonar

di santa ragione. Con giustizia. E anche fòrte, sòdo. S

fig. Malmenare, Ingiuriare. Uno scrittore che bastona

tutti. § Vender a pòco, iranno bastonato quel cavallo

I,er trecènto lire, valeva mille. % Bastonar l'organo, il

pianofòrte. Sonailo male, i — Za carne. Bàtterla per-

ché sia meno tigliosa. Bastonate bène queste bistecche.

§ Andar a bastoìiàr i pesci. Andar in galèra, non com.

§ recipr. Darsi delle bastonate. Quei due fratèlli ogni

tanto si bastonano. § p. pass. Bastonato.
BASTONATA, s.f. Colpo col bastone. Fare alle basto-

nate. A fòrza, A suon di bastonate. Bastonate da òrbi,

da ciécJii. S prov. Val più u)ia bastonata che cento arri

là. V. Arri. § Èsser due cièchi che fanno alle basto-

nate. Disputar Ara due che non san quel che si dicono.

BASTOXATO, p. pass, e agg. di Bastonare. Parer ba-

stonato. Èsser rotto dalla fatica o sìm. Paio bastonato.

Chi è stanco mòrto.
BASTONATOBE, verb. non com. da Bastonare. Basto-

notori e bastonati.

BASTO>"ATUBA, s.f. L'atto e l'effètto del bastonare.

BASTOSCÈLLO e non com. BASTONCETTO, s.m. dim.

di Bastone. § Cèrta pasta a forma di bastoncèlli fatta

con zùcchero e ànaci.

BASTONCINO, s.f. Tessitura pròpria di panni o di na-

stri fatta in rilièvo. § Panellino bislungo, sottile, di

pasta fine che s'inzuppa comun. nel caffè.

BASTONCIONE, accr. di Bastone.

BASTONCIÒTTO, s.m. Bastone piuttòsto gròsso.

BASTONE, s.m. Pèzzo di legno meno lungo di due

mètri, arrotondato e pulito e gròsso al più quanto può
abbrancare una mano. Serve per appoggiàrcisi cammi-
nando, e di strumento d'offesa e di difesa. Gli diede

fòrte col bastone. Cominciò a picchiar col bastone.

Lascia stare il bastone. Adoprare il bastone. Volerci

il bastone. Gènte da bastone. § Tirar di bastone. Sòrta

di scherma col bastone. -È eccellènte tiratór di bastone.

S Giocar di bastone. Maneggiare il bastone con de-

strezza, n signor G. gioca stupèndamente di bastone,

l Bastonare. Cominciò a giocar di bastone e scappa-
rono ben conci. § Bastone della bambàgia. V. Bam-
bàgia. § Bastone del comando, fig. Autorità superiore.

Finché avrò io il bastón del comando in casa mia si

farà cosi. S Bastone di maresciallo. Emblèma del

male di chi disse mal di noi. E Ródersi i basti, g Ser-

rare il basto addòsso a uno. Sollecitarlo, Spronaa'lo.

§ Basto a rovèscio. Di valle angusta fra due monti.

BASTONAMENTO, s.m. Bastonatura. Scherz. usàbile.

BASTONARE, tr. Bastonar d'wia (di) santa ragione.

BASTONATA, si. Piattonata.

BASTONE, s.m. assol. Bastone del comando. § Bastone
da latinare. T. coiai. Bastoncèllo che serve a pelar le

pèlli di pècora. § Bastone di comando (deli. § Avere il

fKistone sopra capo (Vili.). Dominare. § Metter zm legno

su per un bastone. Fare uno spropòsito (Ber.). $ T.

astr. Spècie di mè3ja baléstra per prènder la misura
d'un astro. § T. 300I. Sòrta d'animale marino. § T. geom.
V. Biffa. § T. geod. Piede degli strumenti geodètici. §

T. bot. Bastone d'oro. Spècie di violacciòccio a fiore

pièno. S T. a. e m. Sponderuola col fèrro a tàglio convèsso.

i T. arch. Scomiciamento a uSo anello. V. TÒRO.
BASTONI ÈRE, sjn. Mazzière, g Littore.

B.iSTBAt'ONE, s.m. Mastracone.
BÀSTBIGA, sf. T. aret. Uno di quegli a^'volgimenti

di fune per legar il barile sulla béstia.

BATACCHIA, s.f. Bastonata.
BATACCHIABE, tr. e rifl. Picchiare con batacchio. §

Picchiale. § Bastonare.

BATACCHIATA, s.f. Colpo di batacchio. § Colpo qua-
lunque.

BATACCHIO, fig. Scimunito.

grado. Il grado stesso. Napoleone diceva che ogni sol-
dato aveva nella sua gibèrna il bastone di maresciallo.
§ Bastone della granata. Più com. Mànico. V. S Bastón
da pollaio. Bastone dove dormono i polli. § Pulito
com'un bastón da pollaio. Di còsa punto pulita, e fig.

di persona colle fedi di specchietto pòco onorévoli. §
Parere un bastone. Di persona secca. Che! dite quella
dònna grassa? O se pare un bastone vestito. Comun.
Palo. A le braccia die paión due bastoni. Comun.
Stecchi. § Bastone della vecchiaia, fig. Chi o che aiuta
un uomo quandè vècchio. Carlino sarà il mio bastón
della vecchiaia. Cèncio s'è fatto il bastone per la vec-

chiaia con cento mila lire. In questo caSo più com. s'è

preparato il paìieper la vecchiaia. § Bastoni. Uno dei

quattro semi delle carte da minchiate tarocchi. § Ba-
stone. Panino da inzuppare, più gròsso del Bastoncino.

§ Govèrno rigoroso. No siamo stati sotto il bastone
degli Austrìaci. Òggi l'Irlanda é sotto il bastone del-

l'I/ighiltèrra. § prov. Chi non teme il sermone, 7ìon

teme il bastone. Non teme gjtótigo chi non sente le pa-

ròle. § Asso di bastoni, schei^z. Il bastone. gran virtù

dell'asso di bastoni, Che fa diventar bravi anco i pol-

troni. Sentènza cattiva. Più giusto il prov. qui sopra.

§ Prov. non com. Il bastone fa fuggire il can dalle

nózze. La paura delle busse fa abbandonare i piaceri. §

S Accennar còppe e dar bastoni. Non com. Dir una
còsa e fame un'altra. § Dar bastoni invece di denari.

Minacciare invece di pagare. § Metter un bastone fra
le ròte. Frapporre inciampi a qualche impresa, so-

cietà per asinità, perché non vada bène. Gli détti lo

sfratto perché cercava, ecc.

BASTOROVÈSCIO, s.m. V. Basto.
BASTBÈ, s.m. volg. Ballo pùbblico di gènte bassa e

senza tròppe leggi di decènza. § Anche Postribolo.

BATACCHIO, s.m. Battaglio. § Bacchio.
BATISTA , agg. Di una tela fine , per camice e per

fazzoletti. Dièci fazzoletti di tela batista.

BATISTÈRO, s.m. Comun. Battistèro.

BÀTOLO, s.m. Mantellina che i prèti pòrtan sopra la

còtta, nera i priori, paonazza i pievani e i canònici. §

Mèiso bàtolo. Quello de' cappellani e de' curati che lo

portano sopra la spalla dèstra.

BATÒSTA, s.f. Grave scòssa avuta nella salute

negl'interèssi. Bèlla batòsta che gli è toccato al pò-

vero Menico: tre mesi di lètto! Ci à avuto la batòsta

della rovina del fratèllo. % Lite, Questione. ln;!0 /"aWo
un po' di batòsta.

BÀTALO, s.m. Bàtolo.

BATALONE, agg. e sost. T. sen. Fico nero che matura
alla fin di giugno. Fico sanpiéro.

BATANAI, s.m. T. luce. Lite, Contesa, Badauai.

BATASSARE, tr. Scòtere, Scrollare.

BATASTÈO, s.m. Badanai, Lite.

BATATA, s.f. Patata.

BÀTIDE, S.C. T. 300I. Sòrta di pesce.

BATIGNANESE, s.m. T. bot. Sòrta di fico.

BATILLO, 3.m. Dal giovinetto d'Anacreonte , nome
infamante.

BATISTÈO, s.m. Batistèro.

BvTISTINI. Aver i batistini. 1. sen. ant. Tremar
dalla paura. § Entrar i batistini a uno. Entrargli la

stizza.

BATO, s.m. Misura di capacità degli antichi ebrèi.

BATOCCHIABE, tr. T. pist. Bastonare, Tamburare.

BATÒCCHIO, s.m. Gròsso bastone da cièchi.

BÀTOLO , s.m. Falda del cappùccio che copriva le

spalle forse Banda Strìscia che portavan sulla

spalla i dottori in segno del grado. § T. arche. ImbaSa-

mento a' piloni dei ponti altri edifizi ; detto anche

Platèa.
BATÒ.METBO, s.m. Sòrta di scandàglio per i laghi, i

mari o i pozzi molto fondi.

BATÒSTA , s.f. Battàglia, Combattimento. § Incontro

pericoloso.
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BATTÀGLIA, s.f. Scontro di due armate nemiche.

Battàglia grande , pìccola , deci/iva , definitiva , in

campo apèrto, sanguinosa, ostinata, micidiale. Dare,

Attaccar battàglia. Vìncere, Pèrdere una battàglia.

Sfidare , Venire a battàglia. Accènde'' e , Spronare
alla battàglia. § Combàttere le battàglie. Combatter
le battàglie della pàtria. Non pop. § Aver battàglia.

Córrere in battàglia. § Accettare, Rifiutare, Lasciare,

Ingaggiare, Rinnovar la battàglia. Marciare in bat-

tàglia. % Non com. Uscire alla battàglia. § Campo di bat-

tàglia. Battàglia di tèrra, navale. % Battàglia equè-

stre. Quella con soli cavalièri. § — generale. Quella in

cui tutte le fòrze delle due armate combàttono. § —
inort'ale. Con grande strage. § Finta battàglia. Com-
battimento simulato per una fèsta o per un esercìzio

di soldati, i Quadro dove sia rappreSentata una battà-

glia. AlV espofizione di Torino c'èrano tra i quadri
di bèlle battàglie. § Èsser il cavai di battàglia. Èsser

la còsa che a uno riesca mèglio. L'Otello è il cavai di

battàglia del Salvini. § fig. Lòtta fra due o divèrse

persone. Òggi gran battàglia elettorale. Battàglie let-

teràrie. Battàglie di dònne. § Battàglie di paròle. Inù-

tili, senza venir a fatti.

BATTAGLIARE, intr. non com. Far battàglia. Piut-

tòsto in sènso fig. § p. pass. Battagliato.
BATTAGLIÈBO, agg. Temprato a battàglia, Che ama

battagliare. Letterato battaglièro. § ftg. Nell'età batta-

glièra dei ventanni. Amore battaglièro.

B.ÌTTAGLINO, dim. di Battaglio. Non com.
BATTAGLIO, s.m. Fèrro che ciondola dentro alla cam-

pana per sonarla quando è mòssa.
BATTAGLIONE, s.m. Una divisione del reggimento.

Quantità di soldati a piedi determinata secondo le na-

zioni, divisa in compagnie : vària òggi tra i 600 e i 1000

soldati. § Scuola di battaglione. Parte dell'esercìzio

militare. § Gran quantità di gènte. Un battaglione di

dònne. § A battaglioni. M. avv. In gran quantità.

BATTAGLIÙCCIA, dim. di Battàglia.

BATTELIiATA , s.f. Quanto può stare in un battèllo.

Non com.
BATTELLETTO, dim. di Battèllo. Non com.
BATTELLIÈRE, s.m. Conduttór di battèllo. Comun.

Baroaiòlo.

BATTÈLLO, s.m. Piccola nave per vari uSi. i Battèllo

a vapore. Mòsso da màcchina a vapore. Battèllo di
rimòrchio.

BATOSTARE, intr. T. pist. Leticarsi. Far batòsta.

B,ATRACHI e BÀTRACI , s.m. pi. T. jool. L'ultimo
órdine dei rèttili: rane, ròspi, salamandre e sim.

BATRÀCHIDE, s.f. T. stòr. Vèste civile de' Greci molto
costosa del color della rana.
BATR.4.CHI0, s.m. T. bot. Sòrta di ranùncolo.
BÀTRACO, s.m. T. mèd. Tumore sotto la lingua per

raccòlta di saliva.

BATB.4C0MI0MACHIA, s.f. Guèrra dei tòpi colle rane.

§ Guèrra ridìcola tra gènte inètta. Usàbile letter.

BATTAGLI, s.f. Battàglia.

B.4TTÀGLIA, s.f. Luogo della battàglia. § Appellare
a battàglia. Sfidare a battàglia. § Attizzare la battà-

glia, usàbile, specialm. al flg. § Avvifare la battàglia.

Prepararsi alla battàglia. § Chièdere la battàglia. In-

vitare il nemico a combàttere. § Comméttere o Com-
'méttersi in battàglia. Incominciare la battàglia. §

Bare il petto alla battàglia. Esporsi al combattimento,
usàbile. § Dare nella battàglia. Assalire il nemico. §

Domandare la battàglia. Chièderla. § Durare la bat-

tàglia. Far durare, Continuar la battàglia. § Èssere a
battàglia. Combàttere. § Metter battàglia. Principiarla.

§ Partir la battàglia. Cessarla. § Perdonare alla bat-

tàglia. Cessare dal combàttere. § Pigliare, Prèndere,
Imprènder battàglia, la battàglia. Incominciarla, Far
giornata, Venir alle armi. § Piòver battàglie. Mandar
gastighi, detto di Dio. § Règger battàglia. Oppór resi-

stènza. § Richièder di battàglia alcutio. Sfidarlo, g

BATTÈNTE, s.m. Quella parte mòbile dell'impòsta del-

l'uscio, finèstra o sim. che serrata combacia colla sòglia,

collo stìpite coll'altra parte dell'impòsta. § Parte d'una

cornice, d' uno spècchio, d'un quadro o sim. dove s' in-

castra il cristallo, il quadro, eco. | Martèllo per picchiar

agli usci delle case. § Il martèllo che batte l'ore negli

orològi a soneria. § Lato mòbile d'una scàtola o cas-

setta da alzarsi e abbassarsi: maschiettato o in qua-

lunque mòdo attaccato al fondo o al copèrchio. Anche
i lati d'un mòbile o scàtola si chiaman Battènti. % T.

muS; Ròtolo di fògli per bàttere il tèmpo.
BÀTTERE, tr. Dar cólpi con qualche scopo. Picchiare

in tèiTa. Se tu lo batti codesto catino ti si romperà.
Bada di non lo bàttere che è di vetro. % Vèrso per-

sona, più comun. Picchiare; all'uscio. Bussare. § Bàt-
tere il grano , la semente. Per levarne 1 chicchi. An-
che assol. Anzi assol. non s' intènde per lo più che le

semente. Se tu non batti òggi , domani e' è V acqua.
§ Anche del pallone e della palla. § Bàttere i panni.
Per fargli uscir la pólvere. § Il calzolaio batte le suola

delle scarpe. § — le materasse, la lana. Più comun.
Ribàttere. % — la carne. Bastonarla per rènderla meno
tigliosa. tritarla colla mèjgaluna. § — V acciarino.

V. Acciarino. § Bàttere il fèrro o altri metalli. Per
lavorarli e ridurli a una data forma. § fig. Bàttere

il fèrro quand'è caldo. Attenersi all'occasione, oppor-

tunità, senza lasciarsela sfuggire. § Vincere. Anno bat-

tuto gli Austriaci a Solferino. § Umiliare. A batter

l'orgóglio di lui non ci voleva altro. Non molto com.

§ flg. Bàttere uno. Vìncerlo, Sorpassarlo. Nella stò-

ria antica e modèrna non e' è chi lo batta. Al tiro

al bersàglio batte tutti. § Batter una città, una for-

tezza. Tirargli contro colle artiglierie. E una fortezza

ne batte un'altra che sia scopèrta. Il torracchione del

castèllo batteva il ponte sul Ticino. § Batter in bréc-

cia. Tirare concentrando i fòchi in un dato punto. § E
di còse. La piòggia batte i vétri. La gràndine à bat-

tuto tutte le campagne fra Modena e Piacènza. §

Bàttere i dènti. Quelli di sopra con quelli di sotto

,

specialm. per freddo
,
per fèbbre. § Batter la fèbbre.

Averla e fòrte, specialmente di quelle maremmane. Il

pòvero Carlo un giorno si e uno nò batte la fèbbre. §

Batter la mano. Applaudire. A ogni scèna gli batteron

le mani. % Batter il tacco. Scappare. § Batter moneta.
Coniarla. § Non batter òcchio o palpebra,. Star atten-

tissimi. § Batter le castagnette. Dei cavalli che si ripì-

Rimanér là battàglia. Cessare. § Saper di battàglia.

Èsserne espèrto. § Sofferir la battàglia. Sostenerla. §

Soperchiar di battàglia. Vincer nell'arte della guèrra.

§ Sortire per battàglia. Rimetter alla decisione , alla

sòrte dell'armi. § Tòglier battàglia. Accettarla. § Tòglier

battàglia d'alcuna còsa. Dimostrarla colla battàglia. §

Battàglia apèrta. In campo apèrto. Usàbile. S Battà-

glia attestata. Ordinata. § Battàglia cittadina. Guèrra

civile. Discòrdie civili. § Battàglia di mano. Assalto

repentino dato a una piazza fòrte. § Battàglia generale.

Decisiva. Usàbile. | Battàglia giudicata. Giusta. § Bat-

tàglia pùbblica. Campale. § In atto di battàglia. In

guàrdia. § Uomo da battàglia. Buono alla guèrra. §

Mastro di battàglia. Che sa l'arte della guèrra. § Bat-

tàglia di tòri. Giòstra dei tòri. Usàbile. § Battàglia.

Maltrattamento. § Animo da battàglia. Battaglièro. §

T. muS. Contrasto che nasce dal movimento divèrso

nelle parti dell'armonia. § Schièra di soldati. Parte del

battaglione ordinato dal Machiavèlli. § La parte di

mèjjo d'un esèrcito

BATTAGLIARE , tr. Combàttere , Batter le mura , le

fortezze e sim. § Assalire coli' armi in fatto dì guèrra
i nemici. § Picchiar con battaglio (Morg.).

BATTAGLIATA, s.f. Colpo o percòssa di battaglio.

BATTAGLIATORE , s.m. Combattitore, Che fa battà-

glia. § Attaccabrighe. § Letterato rissoso.

BATTAGLIÈRA, s.f. Bastione, Fortezza»

BATTAGLIÈRE, agg. Battaglièro.
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gliano coi piedi. V. Ripigliare. § Batter il chiòdo. In-

sistere su una còsa. § Batter la Diana. T. mil. Segnale

d' alzarsi. § fig. non com. Tremar dal freddo. § — la

ritirata. Segno di tornar al quartière, e in campo di

ritirarsi dalla battàglia. § fig. Dovérsene andare da un
luogo. A dovuto bàttere la ritirata da presidènte. §

Del tamburo. Quando batteva il tamburo s'andava
mèglio al passo che ora. § Batter Vore. Degli orioli.

L'oriolo della torre batte l'ore e le me^g'ore e i quarti.

A battuto le nòve. § intr. assol. Batte il tocco. Son
battute le tre. § Batter il tèmpo. T. muS. Segnarlo.

Scherz. Batter la zòlfa. § Batter una lèttera, le finali,

V èrre. Farli sentir mèglio pronunziandoli. Non batter

l'èrre per moda. % Batter una strada, un luogo. An-

darci spesso. Cosi: Batter la campagna. Tu che batti

la campagna conoscerai la natura de' campagnòli. %

tìg. Divagare cogli argomenti, Uscir di strada. Questo

non è un risponder a tòno, ma un batter la campa-
gna. % Batter la strada o la via degV impièghi. Met-

tersi in quella carrièra. Batte la strada della diplo-

mazia. Ormai vuol batter la via del militare. Batte
la strada del giòco e delle scapatàggini. % Batter il

naso. Picchiarlo in qualche còsa. Tornava a casa, èra
brillo e batté il naso nell'uscio. Prov. I gatti se non
bàttono il naso non mòiono. Anche, ma non più com.,

picchiano. § Bàttere in qualche còsa. fig. Trovarla in-

ciampandoci. Non trova mai i libri se non ci batte il

naso. § Far bàttere il naso o il mufo. De' cani e de' gatti

quando gli si fa annusare le porcherie che anno fatto

perché .lon ci si riprovino. Per célia anche agli uòmini.
CvV ci farò bjttere il naso per veder se c'impara. §

Batte)- il capo nel muro, iperb. Non saper più quel che
fare, Èsser disperato. A veder quel bacchinone avrebbe
battuto il capo nel muro. % Dov'andrà a bàttere il

capo? o anche solam. Dov'andrà a bàttere? Di chi si

mette in un' impresa o in un discorso di cui non si

vede la fine. § Batter la capata. Rovinarsi. Spènde e

spande e finalmente batterà la capata. § Batter nel

muro. Tirar con fòrza nel muro. Quel gattàccio gli

m,angiava sèmpre i lucìgnoli, e lui lo batté nel muro.
§ Provèrbi: Quando non si può batter il cavallo si

batte la sèlla. Si gastiga o si rimprovera uno non po-

tendo un altro § Batti il buono e lo fai migliore o

mègliora; batti il cattivo e lo fai peggiore o peggiora.

% Batter l'acqua nel mortaio, comun. Pestare. V. Pe-
sT.\nE. § Batter le gallette. Tremar dal freddo, pop.

BATT.\0L1ERBSC0, agg. Che appartiene a battàglia.

Da battàglia.

B-iTTAGLlEROSO, agg. Bellicoso, Guerresco. Pièno di

battàglie, di tumulti.

BATTAGLIESCO, agg. Di battàglia.

BaTTAGLIETTA, dim. di Battàglia. § s.f. Rappresen-
tazione artistica d'una pìccola battàglia.

BATTAGLIÉVOLE , agg. Atto o disposto a battàglia.

§ Bellicoso.

BATT.AGLIEYOLMENTE , avv. In mòdo battagliévole.

§ .\ ujo battàglia.

B.ATTÀGL10 , s.m. Picchiòtto , Battènte. § In signifi-

cato oscèno.

BATTAGLIÒLE, s.f. pi. T. mar. Balaustrata che si fa

sulla nave. | Battagliale della palmella. Sòrta di ta-

volato verticale per servir d'appòggio e di parapètto.

BATTAGLIONE, s.m. Soldato di battaglione.

BATT.4GL10R0, s.m. T. luce. Battaglio.

BATTAGLIOSO, agg. Battaglièro. § Incitante a bat-

tàglia. § Inclinato a disputare.

B.ÌTTAGL1.STA, s.m. Pittór di battàglie.

BITTAGLIUOLA, dim. di Battàglia.

BATTAGLIUOLO, dim. di Battaglio.

BATTAGLIUZZA, dim. di Battàglia.

BATT.ALLIA, s.f. Battàglia.

B.iTTABÈIXA, s.f. Nottolino.

BATTEGGIARE, tr. Battejjare. §p. pass. Batteggiato.
BATTEOGIATOBE, verb. Battejjatore.

Quando cominci à batter le gaggette, esci del bagno. §E batti! Di chi ripète sèmpre una còsa che siamo
stufi di sentire. $ Batti

, picchia e meìia e, non com.,
martella. Di chi insiste molto e ottiene. Batti, picchia
e murièlla s'è fatta la strada. % Batter la falce. T. a.

e m. Picchiarla col maitèllo per assottigliare il tàglio.

§ intr. L'acqua batte negli scògli. § Darsi. Se mi batte
sott'òcchio. Se ti batte fra mano. § Far capo. Se non
battete da lui òggi, ci batterete domani. § Del core, del

polso. Il polso gli batte centoventi vòlte al minuto. Il

core gli batte fòrte. % Del sole, o luna. Le stanze mi-
gliori son quelle dove ci batte più il sole. Son tèrre

battute pòco dal sole. § Mòdo pulito e gentile pop. Gli
diede un càlcio dove non batte sole. Per non dir dove.

§ T. raat. Una linea. Una perpendicolare batte sur
un'altra. Batte nel punto B., nel 2}unto C. § Batter
in un luogo Èsserci spesso. Non ci batte mai veh in

quella strada! solamente per lui non ci mette mai
èrba! Batte sèmpre nella casa del ministro. % Inciam-

pare e picchiare, facendosi più o meno male. Quel pò-

vero cièco batte cèrte zuccate. Batté col petto in un
piòlo e sputò sangue. Bàttere un gómito, xm ginòc-

chio. Ò battuto in questa nòcca. Bàttere una capata,

ima culata, ima Sgropponata. Bàttere un pìcchio.

% Anche di discorsi. Batte sèmpre su quel chiòdo.

Batte sèmpre li. Prov. La lingua, batte dove il dènte
dòte. Si parla sèmpre più volentièri di quello che più

c'interessa, ci sta a cuore. § Secondo dove la batte.

E anche Secondo, compàr mio, dove la batte. Se-

condo il caSo , Secondo che piega piglia , Di còse in-

cèrte, Di persona che parla secondo che gli gira. Ne
dà una calda e una fredda , a vòlte s' arrabbia, se-

condo dove la batte. § Èaite lì. o giù di lì. Ci siamo

vicini. Non sarà fallito, tna batte giù di lì. § recipr.

Bàttersi. Combàttere. / nòstri bersaglièri si batterono

bène in Crimea col Làmàrmora. § Si son battuti sta-

mani alla pistòla. Si batterono alla sciàbola, all'iti-

timo sangue. Di duèlli. § Bàttersela. Andarsene, spesso

per paura. Quand'à visto, e sì, se l'è battuta. § Anche

Èsser vicini , Competere , specialm. di statiu-a^ di bra-

vura. Eh per ingegno se la bàttono : solamente Carlo

à più volontà. § Bàttersi con qualche còsa. Prènderci

gusto. Avercelo. Lui si batte volentièri col Barbèra,

Edmondo col Chianti, Cecco coi libri, Pietro coi gior-

nali. Tìzio, benché vècchio, colle dònne. § Bàttersi il

petto. Per contrizione, fig. Pentirsi, non com. Quando

BATTÈLLO, s.m. T. aritm. Partire per battèllo. Sòrta

di divisione.

BATTELÒRO, S.m. Battilòro.

BATTÈNTE, s.m. Che si dava la disciplina. % agg.

Palpitante.

B.ÀTTEUE , tr. e intr. Prov. Al batter del martèllo

si scuoiìre la magagna. § Batter la tròttola. Fru-

starla perché giri. § Batter a fèbbre. Del polso dun ma-
lato, usàbile. § Rovesciare. A prènderli e bàtterli da
cavallo (Pecor.), se non è Buttarli. § Andare in gran

fretta (Vili.). § Batter nel vero o nel verisimile. Cò-

glierci. § Batterà un segno. Aver lo stesso fine. Èsser

la stessa còsa. § Qui batte il punto (Qui sta). La diffi-

coltà non batte qui (Magai.). § Bàttere tra. Consìstere, g

Bàttere in. Tutta la differènza batte in un sol minuto

(Dav.). § Ell'é battuta. È risoluto (Salv.>. § Bàttersi a
palme. Colle palme delle mani (Bocc). E Batter le mani.

§ Bàttersi l'anca. I fianchi. § Bàttersela. Morire. §

Batter a còrda. Somigliar perfèttamente (Galil.). § Bat-

ter le vidole, vìvie, o vìvale. Operazione dei maniscalchi

a' cavalli che facevano per guarirgli le còliche. § Batter

paròla. Non far paròla. § T. mil. Batter per cortina.

Quando l'artiglieria è tanto alta da batter dentro alla

fortezza o sìm. § Batter de' conti e delle scritture.. Ès-

ser saldati. Tornar al confronto. § Batter due fèrri o

chiòdi a un caldo. Far due còse a un tratto. § Batter

il fòco. Batter l' acciarino. | Batter la birba. Andar
chiedendo senza dignità o titoli. 9 Batter la borra
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glie lo dicevo, noìi ci credeva, ora si iatfe il petto.

§ Dei bacchettoni. Star sèmpre a bàttersi il petto. §

— la frotite. Per dispiacere di qualche errore commesso.
§ Mòdo avv. In un bàtter d'occhio. In un momento. §

p. pass, e agg. Battuto.
BATTERIA, s.f. Quantità di pèzzi d'artiglieria con

tutti gli attrézzi necessari. Batteria da campagna, da
piazza. § Méttere i cannoni, i pèzzi in batteria. Plan-
tare la batteria. Disporli e appuntarli per far fòco. §

Batteria galleggiante. Pèzzi messi sopra barche o zàt-

tere per batter qualche fortezza. § flg. Batteria di pa-
ròle, di citazioni^ di ragioni, d' acciife. Con questa
batteria d'impicci. § Batteria da cucina o da tàvola.
Tutti gli attrezzi occorrènti, e le stoviglie. § Batteria
elettrica. Una quantità di pile preparate a un dato og-
getto per una data esperiènza. § Grand' assortimento
di ròbe. Con questa batteria d'arnesi. § Meccanismo
che sona l'ore. È sciupata la batteria dell'orologio.

BATTESIMALE , agg. Di battésimo. 8 Chièfa battesi-

male. Dove si riceve il battésimo. § Acqua battefimale.
Fonte battefimale. Recipiènte dove si consèrva l'acqua
per batte^jare.

BATTÉSIMO, s.m. Il primo dei sètte sacramenti della
chièsa cattòlica. Si fa versando 1' acqua benedetta sul
capo di chi lo riceve. Dare , Amministrare , Ricévere
il batté/imo. § Batté/imo per immersioìie. Com'uSava in
antico. § Batté/imo d'una campana. La cerimònia per
benedirla. ^ Nome di batté/imo. Quello che vièn dato
a uno nell'atto del battésimo. § Fede di battéfimo. Cer-
tificato di battésimo lasciato dal prète. § Tener a bat-

téfimo. Far da compare o da comare a ehi si battejga.

§ Battéfimo di sangue. L'ottiene chi sparge il sangue
per la fede cristiana. § fig. Una guèrra. Dicevano al-

cuni bravi italiani che per salvare il nòstro onore ci

voleva un battéfimo di sangue. % Battéfimo di desi-
dèrio. Quello fatto mentalmente col desidèrio. § Batté-
fimo del fòco. Il diventar vero soldato trovandosi al

fòco delle battàglie. § Un'opera d'arte attribuita senza
pròve cèrte a un gran maèstro si chiama battésimo. Il
tale dice d'aver un Raffaello, ma è un battéfimo.
BATTEZZANDO , s.m. non pop. Chi è da battegjare

Òggi ci soìi due batteggandi.
BATTEZZARE, tr. Dar il battésimo. § Tener a battésimo

§ Dare un nome a una còsa. Come battezzerai il tuo li

Tremar per freddo. § Batter l'ali. Volare (D.). § Batter
le penne. Aver fame. § T. mar. Batter bandièra (Spie-
gare). Bàttere bandièra nèutra. § Bàttere tènda. Le-
varla via.

BATTERIA, s.f. Batteria del tamburo. § T. fìy. Bat-
teria voltàica galvànica. Combinazione di più pile
voltàiche galvàniche. § Bréccia. § Luogo dove si mét-
tono pèzzi d' artiglieria. § L' atto del bàttei-e coli' arti-

glierie i luoghi fòrti.

BATTESIMALE, agg. Vèste battefimale. Vèste bianca
che portavano per òtto giorni i battejgati adulti.

BATTÉSIMO, s.m. Luogo dove si battejja. § Gènte di
batt^imo. Battegjata. § Sòrta di moneta.

B.ATTESMO, s.m. Battésimo.

BATTEZ5SAMENTO, s.m. Il battejgare.

BATTEZZONE, s.m. Moneta fiorentina che valeva un
giùlio circa, detta propr. Gabellòtto o Barile.

BATTICÒRE, s.m. Ninnolo che portano i ragazzi al

còllo.

BATTICULO , s.m. Armatura delle parti deretane. §

Sòrta di vela.

BATTIFÒLLE, s.m. T. stòr. Cittadèlla o Bastita.

BATTIFREDO, s.m. T. stòr. Torre stàbile di legname,

Bu cui stava una vedetta a spiare il nemico. § Torre

qualunque per riparàrcisi. S Torre mòbile per batter le

mura di qualche fòrte.

BATTÌGIE e BATTICI. T. sen. Malcaduco, Convulsioni

di bambini.
BATTILÒCCHIO, B.ÌTTILÒGLIA e BATTILOOLIO, S.in.

Sòrta di cùffia da dònna.

bro? — L'intitolerò: Senza battéfiìno. — Come battessi
questo difetto ? — Crudeltà. % Metter dell'acqua in al-

tre sostanze. Un po' di vino di Barletta battezzato fa
le spese di molto Chianti. % Bèll'e battezzato. Quando
una còsa è stata Sbrigata. § rifl. Ricever il battésimo.

§ Èsser battezzato in doménica. Èsser imo sciòcco. §
Èsser battezzati coli' agrèsto. Èsser aspri, scontrosi. S
p. pass, e agg. Batte^^ato. Cristiano.

BATTEZZATORB, s.m. non com. Chi batte^ja.
BATTEZZATÒRIO, s.m. non com. Il recipiènte che

contièn l'acqua per batteggare. § T. stòr. La vasca dove
si faceva il bagno a immersione.
BATTEZZIÈRE , s.m. Il prète che à l' ufficio di bat-

tejgare.

BATTIBALENO. In un battibaleno. In un momento.
BATTIBECCO

, s.m. Lite tra due a paròle per inèzie.
Smettete codesti battibecchi.
B.4TTIC0DA, s.f. Cingallegra.
BATTICÒRE e non pop. BATTICUORE, s.m. Palpita-

zione di core cagionata da timore o spavènto o anche
dal timore dello spavènto stesso. § Malattia di palpi-
tazione. § Apprensione penosa e anche Aspettazione.
Il pòvero Federigo stava con un batticòre die mai.
BATTICULO, s.m. triv. Giòco di ragazzi che prèndono

uno e gli fanno bàttere il culo in tèrra. § Sopràbito,
Àbito a falde, T. scherz.

BATTICUORE, s.m. V. BatticÒRE.
BATTIFIANCO, s.m. Stanga o asse che si mette nelle

stalle tra un cavallo e l'altro.

BATTIFÒCO, s.m. comun. Acciarino.
BATTIFONDO , s.m. T. giòco del biliardo. Sfida di

uno contro molti giocatori al giòco delle bìlie.

BATTILANO e BATTILANA , s.m. Chi fa il mestière
d'ungere e di batter la lana.
BATTILÒRO

, s.m. Chi riduce 1' òro e l' argènto , in
lama o fòglia, per dorare o inargentare o per èsser fi-

lato.

BATTIMANO e meno com. BATTIMANI, s.m. Applàuso
che si fa battendo le mani. Appena entrò nella sala
l'accòlsero con un gran battimano.
BATTIMAZZA, s.m. Chi, nelle ferrière o nelle fucine,

batte la mazza.
B.ÌTTIO, s.m. Il bàttere prolungato e più specialm.

delle mani. Un gran battio di mani.

BATTIMANICA, s.f. Fare un po' di battimùnica. Bàt-
ter un po' di grano per bisogno prima della battitura.

BATTIMENTO, s.m. Il bàttere. § Bàttito. § Pàlpito. §
Battuta. § D'tm battimento d'ali. In un momento.
BATTIPALO, s.m. Bèrta.
BATTIPÈTTO, s.m. Il picchiarsi il petto con dolore.
B.iTTIPÒRTO, s.m. Boccapòrto.
BATTiquORE, s.m. Batticuore.

BATTIRAME, s.m. T. a. e m. Chi lavora nel rame. §
Officina dove si lavora il rame.
BATTISÉGOLA, s.f. T.bot. Cewtottrea Cyanus.Via.ntdL.

che si trova tra le mèssi con bèi fiori ajprri. Ciano.
BATTISMALE, agg. Battesimale.

BATTISMO, s.m. Battésimo.
BATTISÓFFIA e BATTISÒFFIOLA, s.f. T. scherz. di

qualche città tose. Paura momentànea affannosa.
BATTISÒGLIO, s.m. T. idr. Battènte.
BATTISTÈO, s.m. Battistèro.

BATTISTÈRIO, s.m. Battistèro.

BATTISTÈRO, s.m. T. scherz. Bagno qualunque o
tuffo.

BATTISÙFFOLA, S.f. Paura. V. Battisóffia, L. M.
B-ATTISUÒCEBA, s.f. V. Battiségola. L. M.
BATTITÌCCIO , agg. Pàglia battiticcia. Battuta in-

sième colla mèsse sull'aia (Tomm.). § T. sen. e di Còlle.

Da cui è stato battuto il gi-auo.

BÀTTITO, s.m. Il battito delle palpebre (11 bàttere).

§ Bàttito della gelosia. Usàbile. § Parte della spiàggia

dove l'acque bàttono.

BATTITOIO. s.m. Strumento da bàttere qualunque
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BATTIPALLE, sjn. L' estremiti inferiore della bac-

chetta del fucile armata d' una spéce di bottone per

calcar mèglio la càrica.

BATTISCARPA (A), m. aw. Maiigiare a battiscarpa.
Ritti, in fretta. Non mi star a apparecchiare, si man-
gia un po' di càcio a battiscarpa. S Andare a batti-

scarpa. A piedi.

BATTISTÈRO, s.m. Cappèlla d'una chièia o chièSa an-

nèssa alla cattedrale dove si battejja. Il battistèro di

Pistoia è pregévole; quello di Firenze è un monumento.
BATTISTRADA, s.m. indecl. Chi precède a cavallo

qualche gran personàggio. § Chi va avanti agli altri e

fa da guida (T. scherz.). Via, facci da battistrada. H
carie ci fa da battistrada. § fig. Agevolare altrui la

strada per arrivare a un dato posto. Il conte M. d
fatto da battistrada a molti professori.
BÀTTITO, s.m. n bàttere accelerato del core e delle

artèrie , o mèglio le loro conti-azioni e dilatazioni al-

ternative. § ?<'on com. Trèmito. § Agitazione per paui-a.

BATTITOIA, s.f. T. a. m. Quel legno quadro che s"a-

dòpra nelle stamperie per pareggiare il caràttere o le

forme dopo averle messe in tòrchio.

BATTITOIO, s.m. T. a. m. Quella parte dell'animèlla

che alzandosi e abbassandosi apre o chiude il passàggio
dell'acqua nella tromba.
BATTITORE, s.m. Chi o che batte, non com. § Chi

batte il grano. § Al giòco del pallone. Chi batte.

BATTITURA, s.f. Il bàttere, non com. § pi. Percòsse,

ma solam. quelle di Cristo. § La battitura del grano.
La battitura mi còsta tanto. § Impronta che lascia il

martèllo nel bàttere. § Non comuni. Parte del rame che
casca nel bàtterlo quaSi in pólvere. § Òssido di fèrro

che si forma sul metallo arroventito e che si scàglia

battendolo.

BÀTTOLA , s.f. T. mugn. Arnese di legno che batte

rumoroso nel girare della màcina.
BATTUTA, s.f. Il bàttere. Il bàttere del polso. Il polso

regolare fa sessanta battute al minuto. § Il colpo che

à battuto uno cadendo o picchiando in qualcòsa. E il

punto dov'à battuto. Una bèlla battuta. Una battuta

da niènte: s'è rotto il crànio I La battuta è qui; mi
duole, ma ìion si vede nulla. § Una battuta. Quantità
di ròba battuta in una vòlta. Una battuta di grano
mi basta. § Al giòco del pallone o della palla, Il bàt-

còsa. CSàbile. § Battènte. § Prov. Maggior pòrta mag-
gior battitoio. Più grandezza, più paura. § Battitoio
della cornice. Spòrto della cornice che batte sopra
un' altra parte dell' edifìzio. § T. mil. Spècie d'Ariete

per abbàtter mura. § T. dor. Stecca. § T. mu5. Battènte.
BATTITORE, s.m. Soldato che batteva la strada per

esplorar i nemici. 5 Oppressore. § Chi offènde. § Batti-

tore ad arco o a còrda. Chi batte la lana coli' arco. §
Battènte. § Prov. Beata quella casa che tm battitór

sol à. Cioè meno pigionali, meno scàndali. § Ferrazzòlo.

§ T. muS. Chi batte il tèmpo.
BATTITRICE, f. di Battitore. § Màcchina battitrice.

Trebbiatrice.

BATTITURA, s.f. prov. I servitori san come il tam-
buro che suona ad altri ed esso d le battiture. IBAnno.
S Gastigo. § Sventura. § La mèsse da bàttere.
BATTiUBTI, s.m. pi. Le parti d'una sèlla da scozzo-

nare alzate sugli arcioni davanti e di diètro per tener
\e còsce del cavalière.

B.ÌTTIX4ARE, tr. Battejjare. § p. pass. Batti^^ato.
BATTO, s.m. Sòrta di barca a rèmi.
BATTÒCCHIO, s.m. Battaglio.

BÀTTOLA, si. Sòrta di tabèlla della settimana santa.

§ fig. T. d'alcune città toscane. Chiacchierone insulso,

contìnuo. § T. luce. Bargiglioni.
BATTOLARE, intr. Ciarlare.

BATTOLOGIA, s.f. T. scoi. Ripetizione di paròle ap-
parèntemente viziosa. Glie lo dirò io, glie lo dirò.
BArrOLÒGICO, agg. T. scoi. Che sa di battologia.

Facóndia battològica.

tere. E la parte dove si batte. Battuta da. tetto contr.
di Ribattuta. § MiSura di tèmpo del maèstro di mù-
sica. § A battuta. A tèmpo. § fig. A propòsito. § Meno
com. Contro battuta. Conti-' al tèmpo. Contrattèmpo. §
Parte musicale compresa in una battuta che viene scritta
fra due lineette. § Battuta d'aspètto. Quella in cui tace
uno strumento o una voce. $ fig. Non pèrder battuta.
Star attentissimo a còsa che si racconti, g In due. In
quattro battute. In un momento. § Le sponde del bi-

liardo intèrne. § Il colpo che batte la palla nelle mat-
tonèlle. § Lati di battuta. 1 due minori del biliardo.

§ Il luogo dove batte più probabilmente l'animale che
si càccia. Qui c'è la battuta della lèpre; aspettala.

§ Battuta d'un fiume. Dove l'acqua specialmente alle

Svoltate picchia più fòrte e mette in perìcolo la sponda,
l'argine. § Accomodarsi alle battute. Non com. Secon-
dare il discorso degli altri, anche a non intèndere,
.adattarsi al volere altrui.

BATTUTACCIA, dispr. Lo dicono i giocatori di pallone
per battuta diffìcile a rèndersi. § T. mu$. Battuta diffi-

cile a eseguirsi.

B.ITTUTÈLLA e BATTUTINA, dira, di Battuta.
BATTUTILO, dim. e vezz. di Battuto. Carne rifatta

con tin battutino di cipolla, prezzémolo e pomodoro.
BATTUTO, agg. non com. Picchiato. § Di metallo ri-

dotto in piastre, fòglie, lame, specialm. d'oro e d'ar-

gènto. S Sconfitto. Nemico vinto e battuto, battuto e

7ion vinto. § Di biade. Trebbiate. § Di strada. Frequen-
tata. § Andare per la battuta. Fare quel che fanno i

più. § A spron battuto. M. aw. Prèsto, In gi-an fretta.

BATTUTO, s.m. Composto di carne, èrbe e altre còse
tritate, per condimento nelle vivande. La minestra
sul, col battuto. Far so/frìggere il battuto.
B.ATÙFOLO, s.m. Invòlto di cenci o altro, spesso sòf-

fice, fatto alla pèggio. Z7n batùfolo di lana. Un batù-
folo di carta stràccia. § pi. Ripièni che le dònne met-
ton ne' capelli o nella persona per far più comparita. §
Pare un batùfolo. Di dònna o bambino grasso. § Ba-
tùfoli. Pezzetti di polènda mòrvida di granturco im-
burrati e incaciati, o col sugo.

B.iU, s.m. La voce del cane. § Far bau bau. Abbaiare,

parlando a' bimbi. Lo senti il tétte che fa bau bau? §

Far paura a'bambini. § Il bau. Comuu. H babau. § ^-
sere il bau. Persona che fa paura, dà suggezione.

BATT0L0GIZ5JABE, intr. Peccare di battologia.

BATTOLOJìE - OXA, agg. e sost. T. luce. Chiacchie-

rone, Chiacchierona.

BATTRIDE, s.f. T. bot. Gènere di piante della famì-

glia delle palme.
BATTURA, s.f. T. mar. Intaglio angolare fatto lungo

la chìglia e le. ruote per incastrarvi tàvole.

BATTUTA, s.f. Far la battuta. Superare uno d'abilità.

§ T. muS. In battuta. Nel tèmpo forte. § A mifura e

battuta. Con tutte le règole musicali. § A tèmpo di
battuta. Misuratamente. § Far la battuta a uno. Am-
mazzarlo. § T. geom. Battuta di livèllo. Ogni operazione

che si fa traguardando lo scopo elevato sopra l'asta, per
mèjjo del livèllo a una cèrta distanza dallo strumento.

BATTUTO, agg. Dèdito , Molto inclinato (Salvin.). §

Pronunziato (Bart.). § prov. Battuto e mal pagato. Ca-
pitato male. Usàbile. § A voga battuta. Con prestezza

di rèmi. § prov. I migliori àlberi sono spesso i piU
battuti (Sbattuti).

BATTUTO, s.m. Pavimento intarsiato con pietrozze. g
Moneta antica toscana d'otto denari.

BATUCCHIEBIA, s.f. Sofisticheria vana.

B.1TUFF0 e BATÙFFOLO, s.m. Batùfolo.

BATURLARE, intr. T. cont. di Val d'Ambra e aret. TI

rumoreggiare di tòni lontani.

BATURLO. s.m. T. cont. di Val d'Ambra. Tòno lontano.

BATURLOXI. Andar baturloni baturloni. M. aw.
T. mont. pist. Dondoloni, Stracco, Là e addio.

BAUCCO, S.m. Porre al o in baucco. In ridìcolo. §bef-

fare.
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BAULÀCCIO , spreg. di Baule. Un haulàccio tutto

rotto e /gangherato.

BAULE, s.m. Sòrta di cassa per viaggio col copèrchio

convèsso e spesso ricopèrta di pèlle. § scherz. Lo gàino

de'soldati. § Far il baule. Métterci la ròba che si pòrta

con noi, significa Méttersi in viàggio , e anche Andar-

sene. Si leticarono, fece i bauli e schiavo. § Viaggiar

come i bauli. Senza veder nulla. E meno com. Partir

dentro U7ia cassa e tornar dentro un baule. Viaggiare

e tornar più stùpidi di prima. § T. scherz. La gòbba.

BAULETTO e BAULINO , dim. di Baule. Quello dove

le dònne tengono giòie, spilli o gli oggetti da lavoro.

BAUSÈTTE, s.m. Paura. T. dei bambini. Ài paura
del bausètte? § Esclam. per far paura.

BAUTTA , s.f. Mantellina con cappuccetto nero
,
per

màschera. Qualche vòlta è l'intero vestito per màschera
anche per uomini.
B.AVA , s.f. Saliva abbondante che esce dalla bocca

degli animali e degli uomini. § Far la bava. Chi fa la

schiuma alla bocca per ràbbia, gj'ar venir la bava. Fare
arrabbiare. Non com. § Seta che si strappa per pòca
consistènza. § T. oref. Orlo o profilo che risalta fuori

nei metalli che escono dalla forma. § Bave. T. fond.

Quella parte di metallo che nella fusione scappa nei

gètti per le fessure o crepature della forma. § Di pane
bianco e scipito si dice che è o pare una bava.
BAVAGLINO, dim. di Bavàglio. E dei bambini si dice

sèmpre così.

BAVÀGLIO , s.m. Tovagliolino che si lega e si tiene

al còllo dei bambini. Comun. Bavaglino. § Pèzzo di

tela ammagliata o fazzoletto avvòlto che, messo alla

bocca, impedisce di parlare. § flg. Metter il bavàglio.

Impedire che uno parli. Il procuratór del re mette il

bavàglio coi sequèstri.

BAVAGLIOLINO, dim. di Bavàglio. Non com.
BAVARESE, s.f. Latte e cioccolata. Tavoleggiante,

dammi una bavarese con sèmelle.
B.ÌVERA, s.f. Abbigliamento delle dònne che gira in-

torno al còllo e còpre le spalle e il petto com' un sar-

rocchino. Una bàvera di seta, di pèlle.

BAVERINA , s.f. Sòrta di solino ricamato o Smerlato
che riesce dal còllo del vestito da dònna e ricasca più

o meno sulle spalle.

B.\VEBINO, dim. di Bàvero.
BÀVERO, s.m. Quella parte del vestito dal còllo ritta

o ripiegata in fuori. Bàvero della giubba. § Bàvero del
pastrano. La parte che sta intorno al còllo. § E anche
una spècie di mantellino che ricasca sulle spalle e sul

petto. Pastrano a dice bàveri.

> B.AVERONE, accr. di Bàvero. Pastrano con baverone.
BAVETTINE, s.f. pi. Pasta da ininèstra a nastrini.

BAVOSO, agg. Pièno di baya. Vècchia bavosa.

BAUCIA, s.f. T. bot. Pastinaca.
BÀUDO, agg. Baldo. Di qui il casato Bàudi.
B.AVA, s.f. Bava di vènto. T. mar. Piccolo sóffio di

vènto che si distingue da qualche increspatura che fa

nel mare in tèmpo di calma.
BAVAGLIARE, intr. Imbavagliare.

B.4VALÌSC1II0. V. Basilisco.
BÀVABA, s.f. Moneta bavarese di L. 4,90.

BAVABÈLLO, s.m. Artéfice che lavora la bava di seta.

BAVARESE, s.f. Lo stesso che Bàvara. V.

BÀVARO, s.m. Bàvero (Castigl.).

BAVÈLLA, s.f. Filo che si lèva da' bòzzoli messi nella

caldaia, prima di cavarne la seta.

BAVELLINA, s.f. Seta o drappo fatto di bavèlla.

BAVERESE, s.f. Bavarese.
BAVETTA, s.f. Superfluità che rèsta nei gètti di me-

tallo, usàbile come dim. di Bava.
BAVIÈRA, s.f. V. Baruòzzo, L. M. § Visièra, Buffa. E 'l

cimièro e la vifièra e la bavièra e la buffa (Citol. Tip.).

^ Striscia attaccata a' berretti di lana da contadini che
"serviva a coprir la bocca quand'era freddo. § Mangiar
eotto la bavièra. Mangiar di nascosto.

BA^j^jA , s.f. Mento che spòrge molto in fuori. A la

balia. Pulisciti la ba^ga. Si rimpasta una bèlla bagia.

§ Anche soprannome di chi abbia la bajja. Vai dal
bagga e diglielo. Banà, ti saluto. § Còsa avuta a bòn
mercato. Mi capitò questa bagga, e la presi. § Bagia
a chi tocca. Fortuna o Danno a chi tocca. § Anche
equivocamente scherzando a chi abbia il mento lungo.

§ Aver baz/,a. Non più com. Aver fortuna. § T. giòc.

Quel nùmero di carte che si vince vòlta per vòlta agli

avversari. § Ba^a di fil di fèrro. Matassa di fll di

fèrro.

BA5J52ANA, s.f. Pèlle di castrato conciata per rilegar

libri, coprir bauli, ecc. § Per est. Vacchetta méncia.
BA;S;ìÀR e BA5(j;^ABRE, s.m. Luogo apèrto al pùbblico

con una o più botteghe dove si vende un'infinità d'og-

getti di vàrio gènere e per lo più a prèzzo fisso.

BA5j;^ÈC0LA, s.f. Inèzia, Còsa da nulla. Non guardar
a queste banècole.
BÀZZICA , s.f. Giòco di carte che si fa in due o più.

Se ne dà tre in principio e s' à bàzzica se non e' è più

di nòve; si seguita pòi , ma bisogna osservar di non
passar il trentuno. § Anco al biliardo, cosi : Più gioca-

tori estràggono un nùmero dei venti , o più , che sono
nella borsa, e lo tengono segreto. Numerati i birilli

,

assegnato il valore d'uno, due, tre, quattro, cinque, ogni

giocatore tira con la stecca a fare coi birilli stessi quei

punti che gli accomodano e con quelli che à in tasca

procura d'arrivare e non passare il trentuno, altrimenti

è Sballato.

BAZZICARE, intr. Di persona, Praticarla. E per lo più

in cattivo sènso. § prov. Dimmi con chi bazzichi e ti

dirò chi sèi. Chi bàzzica lo zòppo, impara a zoppi-

care. § tr. Bàzzica cèrti figuri! § Di luogo, Bàtterci

spesso. Bàzzica in quel caffè. § p. pass, e agg. Bazzi-

cato. Casa bazzicata dà gètite sospètta.

BAZZICÒTTO, s.m. Aver a bàzzica, tre carte uguali,

che è buon punto.

BAZZICOTTONE , s.m. È quando a bàzzica s'ànno
quattro carte uguali, e che cóntan quattórdici.

BkzZl^K s.f. e Kk'4,zl^0, s.m. Pìccola bajja. § vezz.

Bambina o Dònna, Uomo o Eagazzo che abbiano un
po' di bagja. Quella baggina della Terefa. Questa bag-

gina di Gigetto. Va' un po' da quel bacino del sor
Clemènte.

BXzz^^Vlk, s.f. Vivanda o minestrone abbondante e

grossolano. § fig. Componimento confuso e lungo. § Una
quantità di carte di cui uno si deva occupare. Ci ù una
bagióffla di lèttere da /brigare.

BA^^jONÀCCIO - A, pegg. di Bagjone.

BA5J5SONE - A, sost. Chi à gran bagja.

BA5J<$ÒTT0, agg. Dell' ò va còtte col gùscio, fra sòde

e tènere. § Malatìccio. § Pòco pràtico in una sciènza.

BAi^ARO, s.m. Mercato, Baratto.

BA^^A, s.f. Al giòco di calabreSèlla Una data, Un
punto. § Al giòco de' trionfi

,
quando senza trionfo si

prènde la carta dell'avversàrio. § Aver là bagga. Aver
ba^ja, fortuna. § Aver di bagia. Aver succèsso, in mòdi
inaspettati. Anche Comprar una còsa sotto prèzzo. §

Aver balia tma còsa. Conseguirla senza còsto. § Non
aver balia una còsa. Il contràrio.

BA;ì5SAN0, s.m. Mercato, Baj^àr.

BA;C5SAKRA e BA^i^^ARRO, s.f. Baratto.

BA;^;^AURARE , tr. Barattare , Negoziare, g p. pass.

Ba^^ahrato.
BA;^;ìARRAT0BE, s.m. verb. da Bajjarrare.

BAX'^ARRO, s.m. Bajjàr. § Picchiata. § Graffiata.

BA;é'4È0, agg. Verdastro, Verdone.

BA<c;CESCO, agg. Bassòtto. § Ro^jo, Grossolano, Plebèo.

BAZZICARE , intr. prov. Non bazzichi soldato chi è

riscaldato (a non provocare, né èsser provocato).

B..ZZICATURA, s.f. Baj^ècola.

BAZZICIIERIA, s.f. Baxjècola.

BAZZUCCABE , intr. T. aret. Percòtere
, Sbatter in-

sième; del vènto quando Sbatte le frutte sulle piante.
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in un'arte e sim. Uno scolare nonpreparato all'efame
i iaigòtto.% Un po' alterato dal vino. Dopo tàvola èra

baggòtto e gli scappò quella paròla arrischiata.

BÈ. Voce imitativa della pècora.

BE', avv. apòc. di Bène, uSato fam. Be'! Venga. §

accoro, di Bèi o Bèlli. Cinquecènto be' fiorini d'oro.

BEARE, tr. letter. Far beato , Far felice. § rifl. Com-
piacersi. § in beo in quella mùfica, in qtKl canto di-

vino.

BEATA, s.f. non com. Dònna bacchettona. Tutte que-

ste beate. % Più com. per Minchiona. Beata che sèi!

BEATAMENTE, avv. Con beatitudine.

BEATESSA, s.f. spreg. non com. Bacchettona.

BEATIFICARE, tr. Far e dichiai-are beato qualcuno

dopo mòrto. S p. pass. Beatificato.
BEATIFICAZIONE, s.f. Il beatificare. § La funzione

che fa il pontéfice per beatificare. § L' atto di rènder

beato.

BEATÌFICO , agg. T. teol. Che fa beato. § Yifione

beatìfica. Quella che gli elètti godono di Dio in cielo.

BEATILA, s.f. non com. Pinzòchera, Bacchettona.

BEATÌSSI.MO, agg. superi, di Beato, g Beatissimo Pa-
dre. Titolo che si dà al pontéfice.

BEATITÙDINE, s.f. astr. di Beato. Stato perfètto dei

beati. § Beatitùdine etèrna, celèste, suprèma, non pop.

Il paradiso, Dio. § Felicità. Ripone la sua beatitùdine
nelle fatiche, nelle dolcezze della campagna. La bea-

titùdine dell'uomo vano. § Titolo del pontéfice. Vòstra
Beatitùdine.
BEATO , agg. Chi è venerato dalla chièSa cattòlica,

benché non ancora canonizzato santo. Beato Angelico,

Beato Franco. § In gener. Tutti gli elètti del paradiso.

Beata, Beatissima Vérgine. Gli angeli beati. I beati

apòstoli. § Felice, Contènto appièno. È l'uomo più
beato che sia sulla tèrra. Fa una vita beata. È beato

se lo lodano. È beato se lo lasciano in pace. § Di còse.

Ma questo beato definare non viene? § Beato te!

Beato me! esclam. di felicità, di desidèrio. § Non com.
Coll'A. Beato a te! Beati a loro! § enf. Pur beato!

Meno male. Fortuna! Pur beato che noi abbiamo tro-

vato un bu07i giiidice! J Altre esclam. pop. Beato Dio!

Dio beato! § Beata ignoranza! ii'òn. ma anche lòde sin-

cèra in confronto di sapiènza vana. § Èssere, Vìvere

beato. È beato solamente chi possiede la virtù, anche se

none felice. § Anni, giorni, ore, momenti beati. Paefe
beato, Clitna beato. Beati quelli che conóbbero tanto

uomo! Beati gli òcchi che videro risorger l'Italia! §

Beato chi vi può vedere. A chi si vede di rado. § Pro-

vèrbi. Pòca brigata vita beata. In piccola compagnia
si gode mèglio. § Marzo asciutto e aprii bagnato, beato

il villdn che d seminato. V. Bagnato. § sost. Utì beato.

Una beata. Bacchettone. Non com. È un di que' beati

BDÈLLIO, s.m. T. bot. Sostanza gommo-re;inosa co-

nosciuta da tèmpo nella medicina.

BEACIOXE, s.m. Gròssa vetta di sàlcio dibracato per
stringer le viti al piòppo.

BEALTÀ, s.f. Beltà.

BEANTE, part. pr. di Beare.

BEATANZA, si. Beatitùdine. Non in tutti i sènsi. Piut-

tòsto Potènza a rènder beato.

BEATEZZA, s.f. Beatitùdine. S Prosperità di succèsso.

BEATIFICÀBILE, agg. Da beatificare. Usàbile letter.

BEATIFICANTE, p. pr. di Beatificare. Usàbile letter.

BEATIFICARE, tr. Magnificare. § Beare.
BEATÌGLIA, s.f. Mussolina assai rada e fine.

BEATITÙDINE, s.f. Le òtto Beatitùdini. Le òtto sòrte

di felicità del Vangèlo. § Frutti di beatitùdine. I mè-
riti e le ricompènse del bène. § Uno spirito beato. §

Titolo dei véscovi, d'uòmini santi.

BEATITCDO e BEATITCTE (Jac), V. Beatitùdine. §

Schièra di spiriti beati.

BEATO , agg. Esclam. Beata Trinità .' § E a Cristo.

Beata speranza degli uomini. Beato Èsse (D.). JVfn-
eipe della pace beata. § Beati còrpi. I santi. § E con

che per pigliare darebbe l'anima, i Più com. assol. in
sènso di Minchione.
BÉBÉ. T. de' fanciulli. Le pècore. Ècco le bébé.

BECA , s.f. corrut. di Doménica. Dònna di bassa con-
dizione , sciatta, minchiona. O che beca ! § La Nència,
la Tancia, la Beca. La gentùccia del volgo.
BECCA, s.f. La punta d'una pèzza o fazzoletto. Comnn.

Cocca.

BECCiBILE, agg. Che si può beccare. Piuttòsto nel
fig. Se èra un impiègo beccàbile, volevi vedere!
BECClCCIA, s.f, {Scolopax rusticola). Uccèllo con

becco e gambe lunghe e sottili ; appartiene all' órdine
dei trampolièri.

BECCACCINO, s.m. Uccèllo più pìccolo, ma simile alla

beccàccia.

BECC.ÀCCIO, pegg. di Becco.
BECCAFICO, s.m. Uccelletto bigiógnolo dal becco gen-

tile che vièn da noi al tèmpo de' fichi. § Fare afa i

beccafichi. Venir a nòia le còse squisite , non com. §
Grasso com'un beccafico. Grasso e fresco.

BECCAIO, s.m. V. Macellaro.
BECCAMÒRTI, s.m. comun. Becchino.
BECCAPESCI, s.m. Sòrta d'uccèllo acquàtico.
BECCARE, tr. pron. e recipr. Prènder il cibo col becco,

pròprio degli uccèlli. Questi piccioni non beccano an-
cora, e l'imbecca la mamma. Beccano da sé. § assol.

La massaia dice ai polli , dandogli il becchime : Chi
becca becca! § fig. Impalare. Un maèstro dirà agli sco-

lari: Figlioli miei, io non starò a far l'agugzino,chi
becca becca. S Prov. non com. Gallina secca spesso becca.

I magri mangiano di più. § Del fitto non ne beccan le

pàssere dice contènto chi dà in affitto i bèni facendo
bisticcio sulla paròla fitto. Il grano fitto non vièn

buono, e le pàssere lo vogliono buono. Così i bèni

affittati non pèrdono per cattive stagioni, e danno una
rèndita sicura. Se non che un altro prov. dice : Chi af-

fitta sfitta. § Mangiare, scherz. Anche dell'uomo. Volete

beccare? ècco la colazione. Non com. § Picchiar col

becco. Que' due canari si beccano. Questo mèrlo ti

becca. § E assol. Becca come del cane Mòrde. Gtiarda
che codesto pappagallo becca. § fig. Due letterati si

beccano. § Guadagnare, Levar di sotto del danaro. Gli

à beccato al giòco mille lire. Si becca venti lire al

giorno. S' è beccato una bèlla dòte. § Ottener con in-

gegno, astùzia. Voi, codesto mòdo, vi beccherete un
bèi patrimònio. S'è beccato tma bèlla lòde. § E assol.

Attènto, perché è gente die, quando gli riesce, becca.

In fatto d'impièghi chi becca son sèmpre loro. % Bec-

care un po' di tutto. Studiacchiare di tutto , Guada-
gnare, Trar di profitto, di piccoli lucri, qua e là. § Di
còse spiacévoli. Ti beccherai un Tnalanno a codesta

finèstra. Beccarsi in santa pace ujia còsa. Rassegnàr-

Messére o Santo. Beato Messèr San Jacopo. Beato
Santo Lodovico. S prov. Beata quella casa dov'è carne
secca (Dove son còse risparmiate al bisogno).

BECABÒTTO, s.m T. luce. Bacheròzzolo.
BECCA , s.f. Spèce di ciarpa nera che portano arma-

còllo i professori d' università che anno il grado di

Piiori. § Cintolo di tafl'ettà per la vita, e per le calze.

§ Sòrta di guàrdia degli schermitori, g Pièga che si fa

a un fòglio d'un libro per ritrovare il segno.

BECCABUNGA, s.f. T. bot. Spèce di Verònica racco-

mandata come antiscorbùtica. Cresce quasi insepara-

bilmente dal crescione.

BECCACCINO, s.m. Piccolo pesce.

BECCAFICATA, s.f. Scorpacciata di beccafichi. § Con-
vito degli accad. della Crusca. Anche Stravizzo. USàb.
BECCAFICO, s.m. Prov. Ogni uccèl d'agosto o di set-

téinbre è beccafico. Quand' una còsa è di moda tutti

l'accettano anche falsificata.

BECCAIO , s.m. Prov. Il beccaio non ama il pesca-

tore. Perché gli pòrta via il guadagno. § Carnéfice. §

Uccisore. S prov. Non rimaner carne al beccaio. Nes-

suna dònna rimane senza pai'tito.
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cisi, non com. Beccarsi delle busse. Più com. al fig. Se

l'è beccate. Insolenze o sim. § Non beccare d'una còsa.

Non intènderne vèrbo. Non com. § Cògliere. L'd beccato

con un sasso. § flg. Tu ìion mi ci becchi. Ti ci à bec-

cato. Non mi ci becca più. § Beccarsi il cervèllo. Af-

fannarsi, Almanaccare. § p. pass. Beccato.
BECCARE, s.ra. Becchime. Meno com.
BECCATA , s.f. Il colpo che dà l' uccèllo col becco.

Non fanno che darsi delle beccate. § Quel tanto di

cibo che prènde in una vòlta col becco.

BECCATÈLLO, s.m. Mensoletta che si mette nel muro,
per sostegno, sotto i capi delle travi , di terrazzini, di

spòrti, ecc. § pi. Pìoletti di legno de' cappellinai.

BECCATILA, dim. di Beccata.
BECCATURA, s.f. Il beccare degli uccèlli , e il segno

che fanno sulla pèlle. § Per est. Di pulci e gangave, ma
più com. Appinzatura, se non è scherz.

BECCHERIA, s.f. Più com. Macelleria.

BECCHETTO, s.m.non com.Ogni còsa che tèrmini in pun-

ta, anche le punte delle corone reali. § pi. T. calz. Finimen-
ti laterali delle scarpe coi relativi buchi per i legàccioli.

BECCHICCHIARE, tr. Beccare un po' e spesso. Tanto
del mòrdere che del mangiare. Becchìcchia qui e là.

BECCHIME, s.m. raro al pi. Quel che beccano i volàtili

domèstici. § scherz. Il mangiare dell'uomo.

BECCHINO, s.m. Chi seppellisce i mòrti e a vòlte li

vèste. § Far da bòia e da becchino. Di chi sotterra chi

à ammazzato. § Di chi fa nel tèmpo stesso grave of-

fesa e danno. Non com.
BECCO , s.m. La parte dura e còrnea che ricòpre la

bocca dei volàtili. Gli tcecèlli anno il becco lungo,
corto, curvo, gròsso, fine. Gli uccèlli dal becco lungo
son meno intelligènti. Il becco a molti uccèlli serve

anche d'aiuto alle zampe per arrampicarsi. § scherz.

Carne col becco. Uccèlli. § Carne senza becco. Quadrù-

pedi da macèllo. § prov. non com. ma bèllo. Ogni
becco stòrto vive di prèda. § Becco, scherz. Bocca. Ti

BECCAL.AGLIO, s.m. Sòrta di giòco sim. allamosca cièca.

BECCALITE, agg. Attaccalite.

BECCAMENTO, s.m. L'atto del beccare.

BECCAMÒRTI, s.m. -Sventura, Malanno.

BECCiNTE, part. pr. e agg. Che becca.

BECCARE, tr. e rifl. prov. La biscia à beccato il ciar-

latano (À. mòrso). § Beccar quistione. Cercar liti. § Non
beccarsi d'una còsa. Non intèndersene. Non èsser ca-

pace di farla, d'immaginarla. § Ognun sei becca. Tutti

s' ingannano. E anche : Tutti anno i suoi gusti. § Bec-

carsi i gèli. Affaticarsi invano. § Beccarsi altro che

grano. Buscarne. § Beccati questo o quell'aglio. Beccati

questa! § Dar beccare all'umore. Fantasticare.

BECCARÈLLO, s.m. Capretto.

BECCARO, S.m. Beccaio.

BECCASTRINO, s.m. Zappa gròssa e stretta per cavar

sassi. § Naso a beccastrino. Lungo e inarcato.

BECCATÈLLA, s.f. Pezzetto di carne che si buttava

al falcone per ària quando girava sopra la ragnaia. §

BECCATELLO, s.m. Beccheròllo. V. L. M.

BECCATOIO, s.m. Arnese per métterci da mangiare

agli uccèlli.

BECCHEGGIARE-FICCARE. T. mar. Mòto oscillatòrio

del bastimento.
BECCHÉGGIO-FICCATA, s.m. e f. astr. di Beccheg-

giare. V. L. M. § Viziosa abitùdine del cavallo di far

salti a montone.
BECCHERÈLLO, s.m. dim. di Becco. Capretto. Di que-

sto mese è la prima generazione degli agnèlli e becche-
rèlli (Pallad.). S<;irai messa a pàscere li beccherèlli(\'Qlg.

pist. S. Gir.).

BECCHERIA, s.f. Prov. Non rèsta carne in beccheria,
per trista che la sia. Ogni còsa à spàccio, ogni dònna
partito. § Strage. § Èsser carne di beccheria. Correr pe-
ricolo d'esser ammazzato.
BECCHETTO , dim . di Becco. Uccèlli che anno cèrti

puzza il becco. § A/faticare il becco , non com. Man.
giare. § Per sim. L'estremità appuntata e per lo più
ricurva d'un oggetto. M^ dei vaSi per liquidi, comun.
Beccùccio. § Aver pàglia in becco. Sapere, Èssere a parte
di qualche segreto. À pàglia in becco, ma non fiata. §
Aver qualche còsa d"ùtile, ma aspettarne una migliore. §
Dar di becco in uìia còsa, ma più comun. Métterci il

becco. Entrare, Prènder parte a discorsi dove uno non
è chiamato. Mette il becco per tutto. E a' ragazzi : Se non
ci metteva il becco, domattina l'avea secco. § Méttere
il becco in mòlle, scherz. Bere. Atanàfio ogni sera va
alla béttola per méttere il becco in inaile. § Anche Ci-

calare, Entrar a parlare, a sentenziare non chiamati.

I Ècco fatto il becco all'oca. Quando una còsa è fatta

e ne siamo contènti. E il volgo aggiunge: e le còma
al potestà. § Non avere il becco d'un quattrino. Ès-
ser senza denari. § prov. non com. Dal becco vièn l'óvo.

La gallina fa l'òva se è ben nutrita. § flg. Mangiando
bène si lavora mèglio (purché non sia tròppo bène). §

Pagando bène s'à più e mèglio lavoro. § Becco di gas.
ass. Becco. L'ultima estremità dei tubi, dove 1 gas è

acceso per far luce. § Il becco della pènna. La punta.
BECCO, s.m. Il màschio della capra. § volg. Il marito

della dònna infedele. Per ingiùria a uno. Becco cor-

nuto! § Becco coìitènto. Chi non se ne fa. § prov. Chi
è geloso è becco. § Èsser becco e bastonato. Aver il

male, e il malanno , la nòia e le bèffe , la fatica e lo

scàpito. § Farne o Dirne di pèlle di becco, volg. Di tutti

i colori, Le più strane. § Prov. non com. Quando il

becco è vècchio tutte le capre lo cozzano.
BECCÙCCIO, s.m. Cannelletto adunco delle ampolle e

d'altri vaji per vei'sàr il liquido. § Quello de' lampioni
per accènderci il gasse, e Qualunque altra parte d'un
oggetto in uSo di màcchina fatta in quella forma.
BECCUTO, agg. non com. Che à becco. § Che è becco.

BECCUZZARE, freq. di Beccare. Non com.
BÉCERA, s.f. di Bécero.

becchetti sottili che appena foran la pèlle. § dimin. di

Becco. Capro. § T. mar. La prua del navicèllo.

BÉCCHICO, agg. Di pillola, Buona per la tosse.

BECCHIÒN. s.ra. T. hot. Tussìlago farfara.

BÉCCIA, s.f. Capra.

BECCO, s.m. Provèrbi : Ogni uccèllo è buon pel becco

suo. Ognuno à i suoi gusti e li mantiene. § Chi sta col

becco apèrto à l'imbeccata di vènto. Di chi aspetta senza

far nulla. § Avendo ritto il becco (la bocca) sèmpre a
mentir (Sacch.). Usàbile. § Dar di becco in una còSa.

Mangiarla. Quando Maria nel figlio die di becco (D.).

Anche Mòrdere. § Non avere il becco tòrto. Bever molto.

§ Bàttere il becco. Chiacchierare. Usàbile. § Méttere il

becco in Parnafo. Poetare. § Dirizzare il becco agli

sparvièri. Dirizzar le gambe a' cani. Usàbile. § Non èsser

ancora schiuso col becco fuor dell'uscio. Non èsser

usciti del gùscio. Èsser inespèrti. § La bocca de' fichi. §

A strappa becco. M. avv. A scelta, Alla sfuggita, Prèsto,

prèsto. S T. bot. Becco di mare (Marfinia proboscidea).

9 T. arche. Becco di civetta. Mèmbro di cornice. § T. mar.
Punta del naviglio. § T. muj. Bocchino d' alcuni stru-

menti. § T. chir. Sòrta di pinzette per levar le palle

dalle ferite. § Pinzette per levar dènti; e quello inven-

tato dal Morisse, Becco di gru. § Mazzapicchio.

BECCO, agg. difgrazidccia becca! (1. Nèr.). Usàbile.

§ s.m. in signif. oscèno. § Costellazione del Capricòrno.

§ Bèrta (Strumento per piantar i pali). § Barba di becco.

T. bot. V. Sassèfrica, L. f. d'U.

BECCOFRUSONE, s.m. T. ornit. FruSone.

BECCOL.ARE, tr. Beccuzzare (Tomm.).

BECCONE, accr. di Becco, in sènso di Capra. § fig.

Stùpido.

BECCUME, s.m. Quantità di pèlli di becco. § T. pist

Becchime.
BECCUTO, agg. T. mont. pist. ant. Che à buon becco

Che rènde pan per focàccia.

BECHERINO, s.m. volg. pist. Beverino.



BEC 223 BEL

BECEBXccio, pegg. di Bécero. Un beceràceio del

jìèggio cònio.

BECEBATA, s.f. Azione o paròla da bécero.

BÉCERO , s.m. Omàccio o Ragazzo della più infima

plèbe, cìnico, insolènte. § Chiunque à mòdi plebèi.

BECEROSE - ONA, accr. di Bécero. Quell'impiegato
è un becerone, pròprio one! Becerona di dònria.

BECERUME, s.m. Un insième di béceri. § Gentame. S

Luogo di béceri. Quella casa é un becerume.
BECO, s.m. Accorciativo volg. di Domenico. Famoso

quel contadino che disse al compare: Cecco o Beco
o Tonio o'n se nò ripòrtamelo ! a significare che nel

contado non si trovano o non si preferiscono che questi

tre nomi. Ma Beco à significato di contadinone gòffo di

primo stampo ; e si dà anche a persona cittadina che

n'abbia l'apparènza. Quel beco! Che vorresti affidare a
quel beco ! Non fare il beco !

BEDUIXA , s.f. Mantèllo lungo con cappùccio che le

dònne si méttono, specialm. uscendo dal teatro.

BEDUINO, s.m. Pare un beduino. Di chi à un' appa-

rènza e un vestire strano.

BEFANA, s.f. Vècchia fantàstica che i bambini crédono

che venga la nòtte dell'Epifania per la cappa del cam-
mino a portar regali. Stanòtte vièn la Befana. § Il re-

galo stesso. Vieni, Carlino ti farà veder la sua be-

fana. § Festa dell' Epifania. Per Befana. La nòtte di

Befana. § Dònna brutta. Che dice quella befana?
BEFAJfÀCCIA, pegg. di Befana. Befanàecia di serva.

BEFANIA, s.f. volg. Epifania.

BEFANO, s.m. D'omo bratto. Guarda quel befano.

BÈFFA. V. BÈFFE.
BEFFARDO, agg. e sost. non pop. Che uja beffar la

gènte. Uomo beffardo. § Atti, paròle, riso beffardo. Che
dimostrano scherno.

BEFFARE , tr. Metter in burla astutamente. Comun.
Sbeffare. % rifl. Beffarsi d'una còsa. Non curài-sene.

Schernirla. § p. pass. Beffato.

BÉCHICO, agg. Sòrta di pillole. V. BÉCCHICO, L. M.

BECHINA, s.f. Bacchettona.
'

BEDANO, s.m. Sciòcco.

BEDEGUÀR, s.m. Spina bianca.
BEDO, s.m. T. pist. Giòco che i ragazzi fanno con

una palla di fèrro da buttare co'piedi nel bedo o nella

buchetta.

BEDÒLLO, s.m. T. hot. Betulla.

BEEN, s.m. Sòrta d'erba campèstre di due sòi-te: bianco

(Cucubalus behen) che serve per cibo; rosso {Statice

iimonitim) per medicina.

BEFÀ, s.m. T. mui. La quarta naturale di fa; òggi un
Si bemolle.

BEFANESCO, agg. scherz. da Befana. Usàbile.

BEFANÉVOLE, agg. scherz. Che à della befana, e fa

paura come lèi (Bell.).

BEFANIA, 8.f. Befana. § Bearne di befania. Giòco

<Car.).

BEFANOTTO, s.m. Ognuno di quelli che audavan a

cantar mascherati la nòtte di Befana. § Chicco di pasta

fròlla che si vende per Befana.

BÈFFA e BÈFFE , s.f. Avere a bèffe. Beffare. § Far
fare bèffe di sé. Farsi beffare. | Far le bèffe. D'offesa

coniugale, Far le corna. § Ritornar la bèffa in capo
a uno. Restare col danno e colle bèffe. § Da bèffe o

Da bèffe e riso. Da burla. Per burla. Prov. Chi lavora

da bèffe, stènta daddovero.
BEFFÀBILE, agg. Da beffare. Che si può beffare. Uiàb.

BEFFATA, s.f. Bèffa.

BEFFEGGIATÒBIO, agg. Derijòrio.

BEFFtRIA, s.f. Bèffa.

BEFFÉYOLE, BEFFÌVILE, agg. Degno di bèffa, Bef-

fardo.

BEFFI, s.f. pi. di Bèffa.

BEGHINA, s.f. Spècie di religiose cattòliche. Romolo
e Rèmo nàscono da una beghina (Intell.).

BEGHINO, S.m. Pinzòchere. § Frati che si ammoglià-

BEFFATORE • TRiCE, verb. non com. Sbeflfatore.

BÈFFE , s.f. pi. del pòco uSato sing. Bèffa. Paròle o

atti di scherno. Fare una bèffa. Mandare, Metter in

bèffa, i Farsi bèffe. Prèndersi burla. Chièder de'consi-

gli e non seguirli è un farsi bèffe o pare. % Restare
col danno e colle bèffe. Non pop. Scornati e senza pio-

fitto.

BEFFEGGIAMENTO, s.m. D beffeggiare.

BEFFEGGIARE, tr. frequ. di Beffare. § p. pass. Bef-
feggiato.
BÈGA, s.f. Lite, Contrasto, Impiccio. Son in questa

bèga; non so come strigarmi. Non vo' bèghe con voi.

BEGHIGO, volg. V. Bellino.
BEGHINA, s.f. Pinzòchera.
BEGLlÒillNI, s.m. pi. (Impatiens balsamina). Pian,

ticèlla di giardino con fiori rossi, violetti e bianchL

BEGNAMINO, volg. Beniamino.
BEI e BEI, s.m. Governatore. Dignità Muiulmana.
BEÌBILE, agg. volg. e contad. Bevibile.

BEITORE, s.m. volg. e contad. Bevitore.

BELARE, intr. Il mandar fuori la voce che fanno le

pècore e le capre. Quando anno pèrso l'agnèllo, le pè-

core belano. § Anche del cèrvo. § Piàngere, Frignare,

specialmente de' bambini. § Recitar un discorso con

voce monòtona. § Di cattivo mùSico che canti. § tr.

Gli proibì di belare le poefie a quel mòdo. % p. pass.

Belato.
BELATO, s.m. Il belare.

BELATOBE - TEiCE, verb. di Belare. Chi o che bela.

Belatore di vèrsi. Meno nel signif. pròprio.

BELÌO, s.m. Il belar prolungato. § fig. Pianto.

BELLADÒNNA, s.f. {Atropa belladonna). Pianta mon-
tana medicinale che à bacche verdi con qualità venè-

fiche. Estratto di belladònna.
BÈLLAMENTE, avv. Garbatamente e bène. Per causare

inconveniènti, Per riuscire. Gli levò di sotto bèllamente
mille lire.

vano; condannati pòi dal concilio di Colònia e di Vienna.

9 Ch'iùnque, stando al sècolo, vestiva da religioso. § Bi-

gio, détto di panno.

BEGLIEBBE), s.m. Governatore di provincia prèsso i

Turchi.
BEGOLARDO, s.m. Cianciatore, Buffone.

REGOLARE, iutr. Cianciare.

BÈGOLE, s.f. pi. Ciance, Bagattèlle.

BEH. esclam. Be', Ebbène.

BEIDELÒSSA, s.f. T. bot. Asclepias syriaca e A. gi-

gantea.
BÉJEBE, tr. Bévere.

BELAMENTO, s.m. Il belare. § Belato. Uiàb.
BELANTE, s.f. Pècora. Di càndide belanti (Mont.).

BELARE, tr. Chiamar co' belati Un agnelletto che

dalla madre sia belato invano. § Belare bè bè. Far
bè bè.

BELECCHIARE, intr. freq. di Belare.

BELEMNITE e BELENNITE, s.f. Sòrta di còrpi fòssili

della figura d'un còrpo alluii- ..o.

BELFIORE, s.m. T. bot. Chryfantemum myconis.
BELGIUÌ, s.m. Belgiuino.

BELGIUINO, s.m. Benzoino.

BÈLLAGAMBA, agg. e sost. Fare il o la bèllagamba. Lo
scioperato. È anche soprannome.! UJa nella mont. pist

BÈLLAGIÙLIA, s.f. T. bot. Spècie di giacinto.

BÈLLAMENTE , aw. Bène , In mòdo bèllo. In buon
sènso. § Bèi bèllo.

SELLARE, intr. Guerreggiare.

BELLATORE - TRICE, verb. di Bellare, V. L. M.
BÈLLATRÉCCIA, s.f. Persona dalla bèlla tréccia.

BÈLLAVÉDOVA, s.f. T. bot. Iris tuberosa,

BELLAVISTA, s.f. Nome di luogo dove si gode una
bèlla vista. Usàbile.

BÈLPAZ.AZZERA, s.f. Che à bèlla zàzzera.

BÈLLECÒRNA, agg. Di bue.

BÈLLEGAMBE, agg. Animale che à bèlle gambe.
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BELLETTA , s.f. raro. Posatura viscosa e sdrucciolé-

vole lasciata dall'acqua torba. Comun. Melletta.

BELLETTO, s.m. Unguènto ujato da alcune dònne

per lisciarsi o colorirsi la fàccia. § fig. Quanto sia per

dare apparènza. Stile senza belletto.

BELLEZZA, s.f. L'èsser bèllo. Qualità di bèllo. Bel.-

lézza dell' uomo , della dònna , del cielo , del creato,

reale, ideale, spirituale, corpòrea (non pop.), divina,

umana. Sémplice, schiètta, natxirale, artificiosa 'bellezza.

Bellezza màschia, fièra, senile (non pop.)- § Addio, bel-

lezza ! Di chi la vede fuggire. È con qualche ironia a

qualcuno o qualcuna che si tièn bèlla: Addio, Bellezza!

§ Bellezza appassita , patita, sfiorita. Di dònna bèlla

che non è più fresca. § D'una sola parte. La bellezza l'à

negli òcchi, ne' capelli. % Bellezza greca. Di stàtue, di

còse d'arte, di lineamenti umani. % Acquistare, Pèrder
bellezza. Créscere in. Scemare di bellezza. § prov. Bel.

lezza e gioventù non duran sèmpre. § È una bel.

lezza. Di dònna bèlla. § Anche di còsa. Quella pia-

nura è una bellezza. Una villa che è una bellezza. Pè-

sche che son una bellezza. Quello spettàcolo èra una
bellezza! % Gran consolazione a veder còse bèlle. Il

Salvini darà l'Otello, oh che bellezza! § Per bellezza.

Per bell'ornamento. Avanzavo da uno; m'à dato que-

sti quadri: li metterò al mitro per bellezza. § Bevo

le sue bellezze. V. Bere. § Abbondanza di còse buone

e ùtili. Che bellezza di fichi! Che bellezza di castagne

quest'anno! Ci à ima bellezza di campi che bifogna

vedere. Che bellezza! gnda. il venditore per via mostrando
le sue ròbe. La gran bellezza di pere cotte! § La bellezza

di cento scudi, specialmente vedendoli in argènto o

in òro. § Di còse buone moralmente. La bellezza della

pace, della libertà. § Di comodità. In questo prato ci

si sta che è una bellezza. § Per est. Una mùfica che

è una bellezza. § Di tèmpo. È stato via la bellezza di

due mesi. M'à fatto aspettar la bellezza di du' ore.

§ pi. Di persona. Vuol farsi ammirar le bellezze. § Le
parti d'un'òpera bèlla. Le bellezze d'un quadro, d'ima
stàtua, d'un canto di Dante. § Bellezze d'una città.

I suoi monumenti più bèlli. il panorama. Le bellezze

di Napoli son il Vefùvio e il mare. % pop. Bèlla bel-

lezza. Bèlle bellezze, rivolgendosi a dònne. § Bellezza

della Nència. La fossettina del mento.
BELLEZZINA, s.f. dim. di Bellezza. Bellezzina deli-

cata. La Ce/ira èra una bellezzina prima che la sciu-

passe il vaiòlo.

BELLICO, s.m. La parte del còrpo per cui il fèto ri-

ceve l'alimento. § La pìccola cicatrice che ci rimane

dopo che è staccato il fèto dalla madre. § Legare il

bellico. Operazione che fa la levatrice appena siamo

nati. § Che ti caschi il bellico! Imprecaz. scherz. § Tu
non^ ài bellico. A chi non à giudìzio, specialm. a' bimbi.

BÈLLICO, agg. letter. Da, Di guèrra. Carmi bèllici.

BELLICOSE - ONA, s.m. e f. volg. A chi è grasso, spe-

cialmente se panciuto.

BELLICOSO, agg. letter. Dato alla guèrra. Di pòpoli.

BELLIGERANTE, agg. non pop. Che fa guèrra. Le na-

zioni belligeranti son disposte alla pace.

BELLÌGERO, agg. letter. Guerresco, Bellicoso.

.

BELLLMBUSTO, s.m. Omo vano, Vagheggino, Zerbi-

notto. Fa il bellimbusto, e è vècchio.

BELLINO, dim. e vezz. di Bèllo. § Ragazzino, Bimibo

bellino. § Angiolin bellin bellino con quel capo ric-

BELLERBÈI , S.m. Governatore di provìncia prèsso i

Turchi.

BELLEBOFONTE, s.m. T. astr. Costellazione del Pè
gaso.

BELLETTA, s.f. Fondo, Fondiglielo.

BELLETTIÈRE - ÈRA, s.m. e f. Uomo o dònna che la-

vora il belletto.

BELLETTO, dim. e vezz. di Bèllo.

BELLKTTOXE, s.m. Terreno formato di belletta.

BELLETTOSO, agg. Fangoso, Limaccioso, Melmoso.
BELLEZZA, s.f. Bellezze di Genova. T. bot, Solanum

ciolino , ecc. V. Angiolino. § Di persona o còsa che
sian bèlle, ma non tròppo. Quel sonetto è bellino, dice
lui, e io dico che è bèllo. § iròn. di còsa brutta. Bel-
lino; pare uno fgòrbio! § Con le bèlle, belline. Con ma-
nière astute, lusinghière. § lar il bèllo bellitio o il bellin
bellino. Fìngere sottomissione, Far moine, Ùngere. Gli
faceva il bellin bellino, pòi lo tradì. Dònne che sanno
fare il bellin bellino. % Di còse punto bèlle. Se n'à a
veder delle belline! i II giorno di S. Bellino. Un giorno
che non verrà mai. Ti pagherà il giorno di S. Bel-
lino. § iròn. Bellino sul cassettone, Bellino sul ciuco!
A chi commette atti pòco dignitosi. A persona che fa
atti gòffi e li crede spiritosi. E il bécero per canzonare
e straziare anche mèglio, strascica e strazia la paròla
così: Beghigo! Beghigo 'n sul ciugo!
BÈLLO , agg. (che al sing. davanti a consonante si

tronca in Bèi e a vocale Bèli', e pi. fa Bèi, Be' e da-

vanti a vocale, & z, e g, a s e f impura Begli). As-
solutamente tutto quello che è felice nell'armonia delle

parti; relativamente tutto quello che fa bòna impres-
sione all'occhio e all'animo nòstro; così è che si dicon

bèlle anche le còse buone. È un bèi caràttere, fièro,

generoso. È una bell'anima. Bèlla persona, bèlla

mano, bèi piede, begli òcchi, bèi cavallo, bèi paefe, bèi

colore, bèi cielo, bèi discorso, bèi libro, bèlla milfica.

§ Prov. non com. Òcchio bèllo, ànimo fèllo. § Bèlla
etèra. Buona , flòrida. § Una còsa d' ingegno o inge-

gnosa. È un bèi libro. È una bèlla sàtira. vantag-
giosa. Una bèlla circostanza , un bèi profitto , un
bell'impiègo. § Tutto quello che à virtù, qualità non
comuni, ùtili e anche non ùtili si può chiamar bèllo;

così son bèlle le manière , le imprese, gli efèrciti, le

piène, la tèrra, l'acqua, il fòco. Òggi è venuto una
bèlla gràndine. Ce da aspettarsi un bèi tempino. § È
bèlla , ma non balla ! Di còse apparentemente bèlle

ma con qualche magagna. § Tutto quanto à fòrza di

créscere. Una bell'altezza, un bell'azzardo, un bèi nù-

mero, una bèlla distanza, ima bèlla famiglia, una bèl-

la tavolata, una bèlla radunata, un bèi guadagno, un
bèi teatro, una bèlla paura. § prov. Bèllo in fàscia,

^T-tt^OOT^mz^a. Chi è bèllo da piccino solitam. glisigua-

stan le fattezze da grande o almeno non l'à più cosi

gentili e minute.§ Il bèi sèsso. Le dònne. § Bèlla còsa.

Espressione di contènto. Bèlla còsa se tu arrivassi

a contentare i tuoi maèstri. Bèlla còsa aver sodisfatto

la pròpria cosciènza. § Bèi mondo. La società elegante.

Vive nel bèi mondo. § Anche Bèlla vita. § Tu ài visto un
bèi mondo. A chi à avuto fortuna. § Che bèi mondo.
Quando si brontola che le còse non vanno bène o a
mòdo nòstro. E ci rispóndono per confòrto: Il mondo
è bèllo perché è vàrio. § Bèli' età. Uomo, Dònna di

bèli' età. Sul declinare degli anni, ma sèmpre giovine.

Si dice per incoraggiare la discesa. Anche di persona

molto in là cogli anni. Morì a novanV anni. Bell'età!

§ Bèi colpo. Riuscito. § Bèi giòco. Ben composto. § Bèlle

carte, o sìm. Che prométtono bène. § prov. Ogni bèi giòco

è bèllo quando dura pòco. A chi prolunga tròppo gli

scherzi. § JSèZte eredità , bèlla rèndita, bell'impiègo,

bèlla clientèla. § Bèlla mano. Di scritto. § Bell'inverno.

Non piovoso, né tròppo freddo. § Bèi mare. Quièto.

§ Bèi matrimònio. Che pòrta denari (non sèmpre bèllo).

Ma anche ben assortito. § Bèlla mòssa , bell'andatura,

bèi portamento, bèi passo. § Bèi pane. Ben fatto, ben

pseudocapsicum. Pianta con còccole rosse in graziosi

cespugli. § Fare del ben bellezza. Sprecarlo. Mirando

più al bèllo apparènte che all'utile.

BELLEZZONA, accr. di Bellezza. Usàbile per célia.

BELLICHINA, s.f. T. bot. V. Anagàllide, L. non d'U.

BELLICO, s.m. Star col bellico all'aria. A pància

all'aria. § Aver rasciutto appena il bellico. Èssere

inespèrto, Appena nato. USàbile. Vive nella mont. pist.

S Picciolo delle frutte. § Il mèjjo d' una còsa, d' un

paese. Poggibóìiizzi.... bellico di Toscana (Vili.), i Aver

l'osso nel bellico. V. Òsso.
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còtto, specialm. se bèllo bianco, i Bèlle paròle. Gentili.

E qaando si teme che sian solam. paròle: Bèlle paròle,

ma non vedo conclufione. Bèlle paròle, ma voglio i

fatti. § Bèlla risposta. A tòno, Che acconsente. § Bèllo

spirito, Bèll'ianore. V. Bèllumore. § Bèi tèmpo.
Sereno , ridènte , che non piòve. § Darsi bèi tèmpo.

Oziare, Fare il fannullone. § Bèi giorno. Fortunato.

Bèllo scrittore, bèi parlatore, bèi pittore. Bravi nella

loro arte. $ Bèi sangue. Bèlla razza. § Be' suìigui. D'uo-

mini e dònne che anno un bèi colorito, una bèlla cama-
^one. I Preceduto dallaRg. Gran acquista fòrza di superi.

È «7» gra7ì bèi libro. Un gran bèi paefe. È una gran
bèlla vita codesta di non far nulla. Un gran bèi la-

voro. Però non com. un gran bèi pittore, ma un gran
bravo pittore. § CoU'agg. Grande dopo, vai Molto. È
un podere bèllo grande. § Bèi vènto. Fòrte. § Bèi fòco.

Vivo. Prov. Un pèzzo non fa fòco, due ne fanno pòco,

tre un focherèUo, quattro lo fanno bèllo. § Bell'azione,

bèlla virtù, bèlle speranze. § Giovine di bèlle speranze.

Che promette bène, g Non bèllo. Suona biàsimo. Non è

una bèlla azione, una bèlla figura che à fatto. Non
è un bèi fatto. Non d fatto una bèlla parte. Non gli

dn fatto una bèlla dimostrazione a Parigi. § Bèlle

lèttere. Quanto riguarda l'arte della paròla. § Bèllo se-

guito dalla congiunzione e e un participio dà fòrza e

compimento all'espressione: ò bèli'e scritto. Ò bèll'e

visto. È bèll'e spirato. § Bèll'e bòno. Che non manca
niènte a una còsa. Quest'è tm quadro bèll'e bòno. Ra-
gioni bèll'e buone, uno spròpo/ito bèll'e bòno, tm inatto

bèll'e bòìio. Prov. Chi balla senza sono è un matto

bèll'e bòno. V. Ballare. § Bèllo novo. Non mai ado-

prato. Un vestito bèllo novo. Monete bèlle nòve. E
qualche vòlta Bèlle nòve di zecca. § Aver un bèi dire.

un bèi fare. Èsser inùtile ogni tentativo. § iròn. Avete

fatto una bell'azione, ò fatto icn bell'acquisto. Di bèi

discorsi! Tu sèi un bell'arnese! È una bell'ora. Si, di

bèi piaceri! § Bèi talènto ! A chi si fa mèrito d' una
.sciocchezza. § Bèi gixidìzio. A chi ne' suoi atti non ne
dimostra. § Bèlla prodezza ! A chi commette il contrà-

rio, g Ci vuol una bèlla fàccia! Un bèi coràggio! Al-

tre ironie. Gli è un bèi matto! Bèi cecino! Bèi cosino!

Bèlle consolazioni! g Oh bèlla ! quest'è bèlla! Quando
si sente qualche stranezza o pretensione. S È ima bèlla

vita! Bèlla vita ! A chi sta a spasso e mangia a ufo.

E anche: Bèlla vita se la dura! % Un bèi daffare. Un
gran lavoro. S Un bèi nulla. § Far bèllo. Abbellire. §

Far»i bèllo. Abbellirsi, Abbigliarsi con eleganza. An-
che della stagione. Il tèmpo si fa bèllo. § Farsi bèllo

d'una còsa. Attribuiraene il mèrito. § Farsi bèllo del

sol di lùglio. Delle còse altrui. %Far bèllo il vicinato,

la piazza. Far mormorare. § Farla, Dirla bèlla. Uno
spropòsito oppur còsa che ci rincresce o si vuol far vista

che ci rincresca d'aver fatto. L'ò fatta bèlla a dirgli

che le sue poefie èran bròda ! 8 Dirle bèlle. Raccon-
tarne delle strane. S prov. Chi le dice più bèlle si

fa o diventa priore. anche: Chi più bèlle le fa
q uello è priore. In una conversazione dove fanno o ne
(ballano molte. 8 Farla bèlla. Un' azione , una célia,

altro, inaspettata. Non è venuto a definare ; ce l'd

fatta bèlla, ma glie la rifò. % Farne, Dirne, Sentirne,
Vederne delle bèlle. Straordinàrie. È un omo in vita
sua che n'à viste delle bèlle. Nò sentite delle bèlle. E
iròn. Se ne sentirà delle bèlle. E s'intènde Vergognose.

BELLICÒC'OBO, s.m. T. luce. Albicòcco.
BELLÌCOLO, s.m. T. contad. Bellico.

BELLICÓSCHIO , S.m. Tràlcio del bellico che anno i

bambini nascènti.

BELLICÓ>CIO, s.m. Funicolo ombelicale.
HELLICONE, s.m. Sòrta di bicchière assai grande.
BELLÌCORO, S.m. T. luce. Bellico.

BELLICOSAMENTE, aw. Guerrescamente.
BELLICOSO, agg. Tu sèi fanciullo, egli è uomo bel-

ì iroso. % Eccitante alla guèrra. § Bellicoso giuoco. Bat-
tàglia, g Bigjarro, Riottoso.

2sòvo Diziomrio Italiano.

8 La bèlla. La decisiva, al giòco. Via, facciamo la
bèlla, e pòi si va a lètto. § Davanti a un infinito signi-

fica la bontà, l' utilità , il vantàggio della còsa. È un
bèi comprare la carne di manzo a tm franco il chilo.

È un bèi viaggiare con questi vagoni. E iròn. S'à un
bèi guadagnare quando le spese créscono sèmpre! S'à
un bèi dire , ma intanto va così. § È un bèi fare !

Ammirando. Un quadro in un giorno, è un bèi fare!
Il Bargòssi in tre quarti d'ora fa dièci miglia, e pòi
si rifa da capo. È un bèi fare! Così È un bèi vedere,

un bèi sentire. Un ospedale con tanti Tnalati e mori-
bondi non è un gran bèi vedere ! § Ricordando , rim-
piangendo, desiderando. Bèlle mie montagne! Bèi tèmpi
delle campagne d' Italia! E d'altre còse e idèe. Bèlle
mi' legnate. Bèi mi' ceffone! Bèlle mi' scorbacchiate a
que' saccènti! 8 Un bèi sì, un bèi nò. Un Si o un Nò
reciso. § Provèrbi. Un bèi tacere non fu mai scritto.

Un bèi morir tutta la vita onora. E i vigliacchi: E
un bèi fuggir salva la vita ancora. § Raccontando. Un
bèi giorno mi viene incontro.... Una bèlla ìiòtte mi
trovo.... Una bèlla mattina sento.... Ma non Un bèi

mese, un bell'anno, e sìm. g Sul bèi princìpio. Alla
bèlla prima. Nei primi momenti d' un fatto. § Nel bèi

mè7go. A metà. Nel bèi meno del ballo. Nel bèi mèzzo
della fronte, g Di bèi novo. Di novo. 8 A tw bèi circa.

Press' a pòco, AH' incirca, g Alla bèlla lìbera. Franca-
mente. Parliamo alla bèlla Ubera. % A suo bell'agio.

Non pop. A suo còmodo, g A bèllo stùdio. Iettar. Ap-
pòsta, g A bèlla pòsta. Più com. A pòsta. § Non è
bèllo, quel che è bèllo, ma quel che piace. Il bèllo è la

simpatia. 8 Far il bèllo. Il vagheggino. 8 Siamo tutti

bèlli a U7i mòdo. Si dice quando in una convei^sazione

si rimane al buio, g scherz. Il fumo va a' bèlli e i

brutti gli accièca. pop. Quando in una stanza pièna di

fumo siamo costretti a stropicciarci gli òcchi e a scap-

pare, g Bèllo, vezz. che s'adòpra co' bambini per rispo-

sta. — Mamma? — Bèllo. Sta su, bèllo. Vieni, bèlto.

Non piàngere, bèllo mio.
BÈLLO, s.m. Il mòdo , 1' èssere delle còse in quanto

son bèlle. Bèllo assoluto, Bèllo relativo. Bèllo ideale,

reale. Il bèllo piace a tutti. § Il bèllo, il suo bèllo. La
parte che pare o che è da considei'arsi più bèlla. Voi
lo dite difètto; invece questo è il suo bèllo. H bèllo

della gioventù è V èsser vivaci, g Èsser nel suo bèllo
Nel suo fiore, nel suo momento migliore. Bifogna ve-
der questa casa nel suo bèllo, quando c'è la padrona.
i Tutti i bèlli e più comun. Tutte le bèlle si fanno
pregare. A chi si fa pregare a mostrar qualche sua abi-

lità. Via, là, canta, tutti i bèlli, ecc. § Il bèllo e la
bèlla. L' amoroso e l' amorosa. La sora Gervafa è la
bèlla del tenènte, g Fare il bèllo con una dònna. Fargli
la corte. Non si direbbe delle dònne. § Èsser bèllo a
uno una còsa, letter. Me bèllo rispónderti che posso.

g prov. Il bèllo del giòco è far di fatti e parlar pòco.

g A chi spinge gli altri e lui rimane. Il bèllo è star
nel piano e confortare i cani all'erta ! % Se mi capita
il bèllo. Il momento opportuno. 8 II bèllo è che. La
còsa curiosa è, ecc. Il bèllo si è o è questo: che nel-
l'impìccio mi ci lasciali me solo. 8 Sul più bèllo. Nel
momento più importante. 8 Volerci del bòno e del
bèllo. Ogni sfòrzo. 8 Venir il bèllo. L'opportunità, g
C/ifi si fa, Che c'è di bèllo? Mòdo gentile, per do-
mandar notizie a uno. Che fai di bèllo? — Passeggio. §

BÈLLIDE, s.f. T. boi. Gènere di piante di cui la più
nota è Bellis perennis, volg. Margheritina.
BELLIMBUSTO, s.m. Uomo da pòco.

BELLI>'DÒBA, s.f. T. luce. Farfalla.

BELLÌBICO, s.m. Sòrta di Mirabolano.

BÈLLO, agg. Col Che. Bèllo che vestito. Bèllo che

fatto (Bèll'e). g Andar di bèllo. Colle buone. 8 Affettuoso,

Amorévole. Nullo bèi salutar fra noi si tacque (D.).

g Gradito. Ed io: Tanto m' è bèi quanto a te piace
(D.). g Saper bèllo. Èsser grato. Bè mi sae (Guitt.). §

Bell'-e che. T. alta mont. pist. Benché.

15
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Il bèllo di Roma. volg. Il di diètro. § Il bèllo del ciuco.

Gli orecchi lunghi. § Bèi bèllo. Piano piano.

BELLOCCINO, dim. e vezz. di Bellòccio. Più com. di

Dònna.
BELLÒCCIO, dim. vezz. di Bèllo. Ragazza bellòccia.

BELLOKE , accr. di Bèllo. Spesso scherz. , e anche

sul sèrio, ma solam. contrapp. a Bellino. Dice che quel

quadro è bellino: io dico che è bellone.

BÈLLOSPÌBITO, s.m. Fare il bèllospìrito. Voler far

dello spìrito scipito, Sfòggio di spìrito.

BELLUMORE , s.m. Uomo allegro , facèto. § Fare il

bellumore. Far lo spiritoso.

BELLÙRIA, s.f. pop. Bellezza, ma più apparènte che

reale. Quel vèrso ce l'à messo per bellùria. Questi

fiori ci stanno per bellùria, per coprire il muro scal-

cinato.

BELOKE, s.m. Piagnone; specialm. di ragazzo che

piange sèmpre.
BELTÀ, s.f. T. letter. Bellezza. § Di dònna la cui bel-

lezza impallidisce. Beltà /biadila.

BELVA, s.f. non pop. Béstia feroce. § fig. Omo feroce.

BELVEDÉRE , s.m. Luogo in posizione assai elevata

da dove si goda d'una bèlla vista. § Terrazza sopra il

tetto d'una casa; una pìccola torre o terrazza in un
giardino. Il Belvedére del Vaticano fatto dal Bra-
mante. I bèlì;edére ùfano molto in Italia.

BELZEBÙ, S.m. scherz. Diàvolo. § Lucìfero. § Andar
da Belzebù. All'infèrno.

BEMBÈ. M. avv. iron. Bène bène.

BEMÒLLE. V. BiMMÒLLE. .

BENACCÈTTO e BEN ACCÈTTO, agg. non pop. Aggra-
dito. Le tue preghière son benaccètte.

BENAFFÈTTO, agg. non pop. V. Affètto.
BENALLEVATO, agg. non molto pop. Educato, Alle-

vato bène. Questi son bambini benallevati.

BENALZATO. Saluto a chi si vede la mattina per la

prima vòlta quando si lèva.

BÈN.AMATO, "agg. non pop. Molto amato.
BENANDARE, s.m. Il permesso che il capo lavorante

dà all'operaio, dopo osservato il lavoro, di continuare.

BENANDATA, s.f. non pop. Mància che si dà a' vettu-

rini, a' servitori, quando si lascia una locanda o una
casa. Popol. Mància, Bòna mano. % Per Benuscita, V.

BENANDATO, s.m. Dare il benandato. kchi ci fa gran
piacere se e' esce di torno, o andando da sé ci fa gran
piacere.

BENARRIVATO, agg. A chi arriva. Benarrivato, sor
Carlino. Ben arrivati, cari amici! S sost. Dare il ben-

arrivato. Dagli il benarrivato allo zio.

BENAUGURATO e BEN AUGURATO, agg. non pop. Di
buon augùrio. Nózze ben augurate.
BENAVERE e BEN AVERE. Non lasciar ben avere

tino. Non dargli rèquie. V. Bène.
BENCHÉ, cong. avversat. Sebbène, Quantunque.
BENDA, s.f. Strìscia di panno o d'altro per coprirsi o

per coprire gli òcchi a qualcuno. S fig- Aver la benda
agli òcchi. Èsser offuscati. Non vedere. § Cadérla benda
dagli òcchi. Ritornar la ragione.

BENDARE, tr. Coprir gli òcchi con benda. Bendalo, e

pòi fate a mosca cièca. § rifl. e recipr. Bendatevi, ma
badate di non rompervi il còllo.

BENDATURA, s.f. L'atto del bendare.
BÈNE, s.m. Quello che si desidera da tutti come con-

veniènte alla natura umana. Procurate di fare il bène.

Il bène è sèmpre bène. Il bène che uno fa se lo ri-

trova. Dal male nasce il bène e dal bène il male. La
sciènza del bène e del male. § Sommo o infinito bène.

Non pop. Dio. § Il bène etèrno. La beatitùdine celèste.

§ Delle persone, espressioni d'aifètto. La famìglia,
gli amici sono il suo bène. Figlioli miei, siete il mio
bène. Ben mio! § Delle còse. I denari son tutto il suo
bène. Il suo bène son i libri. § pi. Bèni morali, civili.

§ Possedimenti. A molti bèni nel Cafentino. Bèni stà-

bili, mòbili, vacanti. Sequestrare, Staggire i bèni. Bèni
dello Stato. § Bèni di fortuna e ass. ma non com. Bène.
Tutto quanto un uomo possiede. Noti d bèni di for-

tuna. À del bène. § Utilità. Il bène comune. Il bène del

pòpolo. Che bène ne ricavi dal far male? Per tutto e in
tutte le còse c'è il suo bène e il suo male. § Provèrbi :

Del ben degli altri se ne gode tutti. § Il ben d'un anno
se ne va in un giorno o in una bestémmia. Si può pèr-

dere in un giorno, in un momento il profitto acquistato

con lumghi sudori. § Y'avvèrto per vòstro bène. Portare

a bène. § Portar a bène un figliolo. Delle mamme che

non abortiscono e lo portano fino al tèrmine. § A fin di

bène. Con buona intenzione. Gli avevo fatto un'ammo-
nizione a fin di bène, e l'à presa male. § Ben per me,
per voi! Fortunato io, voi. Ben per te se m'avevi dato

rètta. Ben per voi se avevi studiato. § Andar di bène

in mèglio. Prosperare. Questa fanfara va di bène in

mèglio! % A volte ironie. Di chi fa pèggio. Bravi! di

bène in mèglio! § prov. Il mèglio è nemico del bène.

Che per cercare il mèglio a vòlte si guasta qualcòsa. §

Crédere , Pensar bène di fare, di dire , e sim. Èsser

persuasi che quella è la via migliore. Io crèdo bène

che gli dovresti fare tma partàccia.^ % Èsser bène.

Èsser giusto, conveniènte, opportuno. Èra bène andar
incontro al signor maèstro. § I suffragi della chièSa

a'defunti. Gli à lasciato che gli fàccia tm po' di bène.

% Ogni ben di Dìo. Quanto è necessario o avanza a
vìvere. À la casa pièna d'ogni ben di Dio. § Aver
bène, nella locuz. Chi fa bène, à bène. § Non aver bène.

Pace, Quiète, Salute. Da che gli è mòrta la móglie non
à avuto più bène. Da che dormì in quel pantano gli

dolgono l'ossa; insomma non à avuto piiì un bri-

dolo, un momento di bène. § Dar bène. Far vìvere in

pace, Non dar molèstie. Quel ragazzàccio a suo pa-

dre non gli dà un'ora di bène. § Noti averne bène. Di
pei-sona che non dà requie, che non agisce bène. Mu-
tando collègio pareva, ma non n'ànno bène lo stesso,

n'anno bène come pritna. § Dir bène d'uno. Parlarne

bène. Di certuni si potrebbe dire come quel poèta

equivocamente. Non se ne può dir ben.... tanto che

basti, Devotissimo sèrvo, ecc. V. Bastare. § Non se ne
parla né ben, né male, né in ben né in male. § Non
èsserci bène. Non èsserci mòdo di ottener bène. Con quei

consiglièri comunali non c'è bène per la città. § Far
del bène. Operar bène. Prov. Fate del bène che la mòrte

BÈLLO, s.m. Guèrra.

BÈLLO, avv. In bèlla manièra.

BELLÒCCHIO.s.m. Sòrta di gèmma detta anche Asteria
e Òcchio di gatto.

BELLONE - A, accr. di Bèllo , Bèlla. Fémmina tan-

V'alta e bellona (Cecch.). Uomini più bélloni (Car.). g

§ Bellone bellone. Per bèffa. Usàbile.

BÈLLORA, s.f. T. luce. Dònnola.
BELLORE, s.m. Bellezza.

BELLOSGUARDO, s.m. Stare a bèllo/guardo. A guar-
dare, colle mani in mano per prudènza o poltroneria.

§ Nel sènso di cautèla.

BELLOSO, agg. Bèllo.

BÈLLOSPÌRITO, s.m. Persona d'ornato ingegno.
BÈLLUA, s.f. Belva.

BELLUARDO, s.m. Baluardo.

BELLÙCCIO, dim. di Bèllo.

BELLUINO, agg. Dì béstia. Appartenènte a béstia.

BÈLLULA, s.f. Dònnola.

BELLUOMO, s.m. Fiore dei Bègliòmini.

BELLUZZO , dim. e spreg. di Bèllo. § dispreg. d'A-

mante.
BÈLO, s m. Belato. § Pianto.

BELSEIiÙ, s.m. Belzebù.

BELTRESCA, s.f. Bertesca.

BEL^^EBÙ. 'T. st. nat. Sòrta di scimmia.

BEL^^U.ÀR, s.m. e f. Concrezione pietrosa, creduta già

medicinale, che si forma negli intestini e nella vescica

di cèrti animali.

BELLUINO, s.m. Rèsina balsàmica, odorosa, orientale-
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riène. § Far del bène a qtialcuno. Aiutarlo. Più gli

si fa del bène a cèrta gènte, e più pretènde. § prov.

degli egoisti, e anche dei buoni in momenti di scorag-

giamento. Xon far mai Mne, non avrai mai male. §

Far bène. Giovare. La ginnàstica fa bène. I bagni

fanno bène. Un po' d'acqua farà bène alle piante. §

Fate bène fratelli e Fate bène sorèlle. Órdini religiosi.

f Fu bène che.... È stato bène cosi. Di còsa accaduta.

Fu bène che io non ci fossi; se nò chi sa com'andava.

% Pensar a bène. Non far giudìzi temerari, Supporre

buone intenzioni. Voi credete che l'abbia fatto appò-

sta; io dòglio pensar a bène. % Prometter bène. Dar
buone speranze. L'annata promette bène. Questi sco-

lari non prometton tanto bène. § Setitìr dir béneyLo-

dare. Ò sentito dire tutto il bène di voi. ITO sentito

dir bène. § Sperar bène. Aver buone speranze. Più come
augùrio di non scoraggiamento. Dite che migliorerà
di salute? Speriamo bène. Passeranno agli efami?
Speriamo bène. § Veder in bène. Veder il lato buono
delle còse. Èsser, come si dice òggi, ottimista. Fortu-
nato te che vedi sèmpre in bène. E più com. Vedi tutto

bèrte. § Voler bène. Amare, Aver aflfezioue. Gli vòglion
tutti bène perché è una buona creatura. Il marito
deve voler bène alla móglie. Mi vuoi bène? Quanto
bène mi vuoi? Quante sacca? si domanda a' bambini.

£ loro rispóndono: Cento! oppure Mille! oppure Tante!

§ Volere o Volersi xm ben dell'anima, tm ben di vita,

un gran bène, il più gran bène del mondo. Si vole-

vano un bène! un bène matto, uji caro bène. Pro-
vèrbi. Chi non vuol bène alle béstie, non vuol bène
neanche a' cristiani. % H tròppo bène rompe le pan-
chette. Anche sfonda le cassette. Delle affezioni esa-

gerate, cièche; ma anche, e son loro forse che anno
dato origine al provèrbio, de' bacchettoni che, con la

scuja di far il bène, mandano male molte còse. § Vò-

glimi bène. Mi vòglia bène, un po' di bène. Racco-
mandazioni a fin di lèttera. § Volere il bène. Adope-
rarsi per far si che le còse vàdan bène. È del partito
che vuole il bène. E qualche vòlta i maligni aggiùn-

gono, per sé! § Di còse. Muro vècchio e muro novo
ron si vollero mai bène. Cioè: Non stanno su; non
- accordano.

BÈNE, avv. Di còsa, che è, che è fatta o sarà in mòdo
pièno, sodisfacente. Di salute sto bène. Di borsa non
sto bène. Ò digerito bène. Stira, Cuce, Canta, Sona
bène. § Bène esclamano in teatro, o in adunanza, o in

conversazione a chi fa qualche osservazione buona o
dà qualche risposta saporita. | Una penna che fa bèn-e.

Coltèllo che tàglia bène. Queste legne non bruciano
bène. Ài inteso bène? Fard bène la sua carrièra.

Oriolo che va bène. Dorme bène. Alloggia bène. Campo
coltivato bène. Casa situata bène. Si capisce bène. Im-
para bène. Lavora bène (vèibo che il pòpolo lo adòpra
in mille mòdi, capacissimo di dir persino : òggi il tèmpo
ci lavora bène. V. Lavorare). Pèìisa bène. Dice, Rac-
conta, Interroga, Risponde bène. Educar bène. Ben
nqto (non pop.). Ben cominciato. Ben riuscito. Non è

ancora giorno bène. Prima che fosse nòtte bène. L'à
strapazzato bène. Va tutto bène. § È andata bène. Di

BE>'.4CCI0>'E, s.m., voce scherz. Gran bène.

BÈMVTE>Tl'RA>Z.4, s.f. Fortuna. § Felicità.

é BÈ>'ATVEMIBATA.ME>TE, avv. In mòdo Mice, for-

B innato.

E BÈ?fATVESTUBATO, agg. Fortunato.

BÈNCBEATO, agg. Educato bène. Ujàbile.

BE>'DA, s.f. Velo che portavano in capo le maritate
e le védove; quest'ultime bianco. § Sacre bende. Il velo
delle mònache. § Benda reale, Àurea benda. Il diadèma,
insegna della so\Tanità.

BEIDA, s.f. T. del Montale. Panièra di vimini da por-
tar il cóncio.

< BE>'DO>E, s.m. Benda, Strìscia o sìm. che pènde da
mitere , cuffie , ecc. § Guernimeato fatto nella stessa
fòggia pendènte da vèste.

còsa ajjardosa, o di bricconata passata liscia. S Seva-
bène, va ben ^ler sòrte. Di còsa, affare rischioso.

Quando bène volessi, non si può, non è il cafo, non
mi riesce. Più com. Quando pure o Quand'anche vo-

lessi, ecc. § Bène e pòi dell' altro, come dire : Bèrie,

bravi, seguitate. Ancora! § Così, sta bène così. Bène,
via, non se ne parli più. % prov. Il mèglio è nemico
del bène. Chi non si contènta del bène e cerca il mè-
glio a vòlte trova il pèggio. § Si dirà come quello: H
ben lo fece male, e il mal lo fece bène. Di persona che

non à vèrso né garbo a far le còse. § Non pop. Ben a
ragione. A ragione. Con ragione, s prov. Prèsto e bène

raro avviene o non stanno insième. § iròn. Son ser-

vito bène! Tanno cucinato bène! § prov. Chi ben co-

mincia è alla metà dell'opra. § Di bène in mèglio.

Procèdere con sèmpre più prosperità. § Né bène, né male,

oppure Né male né bène. Mediocremente. E ripetuto

con efficàcia. Come studia questo ragazzo? — Né bène

bène, né male male. § A atìddr bène bène. Di còsa che

non si prevede che riescirà molto bène. § Bène e mè-
glio. Veramente bène. Sicuramente. Più come risposta

enfò,tica. Gli risponderò bène e mèglio. § bène bène

male mal.;. èsito pièno o infelice, fortuna o dis-

gràzia. § prov. Chi pòrta il domenicale (Chi va vestito

degli àbiti di fèsta, non da lavoro ; ma si dice anche
di qualunque sfòggio straordinàrio che uno fàccia) o bène
bène o male male. % D'approvazione. Voglio dargli un
consiglio. — Bène. E per rinfòrzo. Bène bène, oppure

Bène benissimo. Glie la voglio cantare in fàccia. Bène,

benìssimo! § E qualche vòlta interrompendo, seccati,

Bène, bène, escitemi di torno. § Molto. Bc7i volentièri.

Vorrei bène che si facesse onore. Spero bène. Son ben
contènto. Ne sono stufo, ma stufo bène. La còsa è

ben divèrsa. E non pop. Ben altrimenti. È ben altro.

§ E come rinfòrzo d' affermazione e sentimento di ras-

segnazione. Bifognerà bène che accètti. Bifognerà bène

rassegnarsi. S'intènde bène che tocca a lui. Con altro

sentimento non pop. né com. Non è bèllo, ma è ben
tanto buono (comun. ma è però). § Creder bène. Aver
ragione di crédere. Credo bène che siete in buona fede.

Credevo bène che fosse una birba. § ellitt. Se li volete,

Se venite, bène , se nò, gli stessi amici. § pop. Bène
quidem. Se vi garba questo partito , bène qiiidem, se

7iò , cercatene tm altro. § E con rinfòrzo. Ben bène.

Straordinariamente. Quand'ebbi mangiato e bevuto

e urlato ben bène. Qiiand' èbbi lètto e rilètto ben
bène, ci capii meno di prima. § prov. Bène, bène e

la mattina èra mòrto. Di malati che il mèdico pro-

clami salvi e il gionio dopo sian mòrti. Di còse che
si decantan maravigliose e vanno a ròtolL § Bène
e non male. Sa d' ironia e di scontènto. M anno
fatto arrabbiare bène e non male. Qtiando tu te ne
sèi andato , rimango nelle peste io bène e non male.
§ Non pop. Or bène. Popol. bène. O bène, proviamoci.

§ Per bène. Di garbo. Gènte, casa, famiglia, uomo,
dònna per bène. § Studia, Lavora per bène. Tiènlasua
ròba per bène. Sa dir le sue ragioni per bène. % An-
dar bène. Continuar bène la strada che si deve fare.

Si va bène di qui per Milano? V. Andare. § Com-

BEXDUCCIO, s.m. Pannolino che si teneva attaccato
alla spalla o alla vita dei bambini per soffiargli il nasa
S Fazzoletto da naso o da asciugarsi il sudore.

BÈ>'E, s.m. Li ben vani. I bèni teireni (D.). § Aver
per bène. Prènder in bòna parte. § Persotia da bène
(dabbène). § Uomo di bèni (buono) e di onore.

BÈNE, avv. Prov. Tròppo sta chi non fa bène. Chi
non lavora bène pèrde più tèmpo, i Bène ascolta chi
la nòta (D.). Approfitta se sta attènto. § Se bène stimo.
Se dico, penso bène. § Bène sta ! Sta bène ! Bène ! § A
bène sperare. A ben augurare. Òggi col béìie dopo il

vèrbo. S Èsser bène con uno (Trovarsi). S Coìne ben
gli venne. Come gli tornò bène (Varch.). § prov. Chi
ben guerreggia ben patteggia. Usàbile, perché sémiu-e

a taglio. S Né ben, né prèsso. Male, Malissimo.
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prare. Vender bène A buoni patti. § Ben dato, asse-

gnato , ricevuto. Senza errori. Anche di bòtte. D' un

bii'bone che era stato bastonato, un grand'uomo disse:

Mal date, ma hén ricevute. % Dir iène. Parlar con ra-

gione. Diceva bène il babbo che tu studiassi. Dice bène

quel signore. Parla bène. % AI giòco. Aver fortuna.

A me non mi dice mai bène a brìscola. § Ben détto.

Approvando qualcòsa, qualche fraSe d'una persona. §

Volevo ben dire io! Quando si sente còsa divèrsa da

quella sentita prima, e che c'èra parsa impossibile. Vo-

levo ben dire io: mia boriosa come quella diventar

buona a qualcòsa. § Far bène. Riuscire, Operar bène. È
un bambino che farà bhie. § Come approvazione. Fece

bène a non lasciarlo solo. § Farla bène. Eiuscir Ijène.

Con destrezza. Glie la fece bène. Glie la seppe far

bène. § Farci bène. Vender bène. Di bottega. In quella

strada ci facevan bène. § Con uno. Trattarci bène. JÈ

tm signore che non à supèrbia, ci si fa bène. % Finir

bène. Con sodisfazione. Le còse non pòsson andar a

finir bène. § Giudicar bène. Pensar che sia ixtile, con-

veniènte. Giudicai bène di non dirgli nulla. § Maìi-

ginre. Bever bène. Parlandosi di locande, trattorie. Con
sodisfazione del palato e anche della borsa. Al risto-

rante X ci si mangia e ci si beve bène. § Morir bène.

Con rassegnazione, Con dignità, se si parla d'animo
nòbile ; coi sacramenti , di persona religiosa ; con co-

làggio e per una càuSa nòbile, di uomini valorosi. Sarà
vero che Bàiron visse male, ma è anche vero che mori
bène. § Non è mòrto bène. Di béstia macellata , am-
mazzata male e che è ancora tanto o quanto viva. §

Anche d' uomo a cui il bòia macellaro o il fratèllo

bòia taccia la stessa funzione. § Operar bène. Con ret-

titùdine. § Di medicina. Con prontezza e efRcàcia. §

Parlar bène. Saper metter insième e con eloquènza e

con garbo le ragioni. È un uomo che parla bène. §

Non sparlare. Parlar bène della gènte sta sèmpre bène,

(quando sta bène). § Passarsela bène. Di persona, fa-

mìglia benestante. § Portarsi bène. Aver una buona
condotta. Il vòstro nipote ora si pòrta bène. Una
móglie non si pòrta bène col marito, un marito
non si pòrta bène colla móglie. § Condursi in mòdo
da far contènto. In quell'affare Céfare s'è portato
molto bène con te. § Rider bène. Con grazia. Bam-
bino, Donnina che ride bène. § prov. Ride bène chi ride

l'tìltimo. In questioni. § Scriver bène. Con bèlla scrit-

tura CompoiTe bène. § Spazzar bène. Una bambina,
una granata che spazza bène. Prov. Granata nova
spazza ben tre giorni. La servitù ne' primi giorni si

pòrta sèmpre bène. § Sentirsi bène. Star bène, sì sot-

tintènde di salute. Òggi non mi sento bène. Che fai ?

Stai bène? E a chi è malato, o è convalescènte. Come
stai? — Pòco bène. Assai bène. Bène assai. Bène. §

Sta' bène. Stia bène. In fine di lèttera. § prov. di molta
rassegnazione. Chi vuol vivere e .star bène, prènda il

mondo come viene. § Gènte che sta bène. Vive agia-

tamente. E di chi mangia anche tròppo. Si tratta bène.

Vuole star bène. § Volendo particolareggiare ci s' ag-
giunge il complemento. È un ometto che sta bène a
denari, a ròba. E anche : Sta bène a òcchi. Di chi l'

à

buoni. § A gambe sta bène. Di chi l'à lunghe o fòrti. Il

BÈNE, part. Benclié.

BÈNECHÉ, cong. Benché.

BENEDETTA, s.f. Sòrta di lattovaro lenitivo detto

Benedetta lassativa òggi sconosciuto. § antifr. Fùlmine,

Saetta. § T. bot. Pianta delle Rosàcee, la più importante

detta Garofanèlla èra raccomandata in antico come
medicinale.
BENEDETTO, s.m. T. mèd. ant. Purgante blando.

BEXEDIC.4, s.f. Benedizione.
BENEDICARE, tr. Benedire.
BENEOICÈNZA, s.f. Il dir bène, contr. di Maldicènza.
BENEDiCEUE, tr. Benedire.
BENEDITO, p. pass, di Benedire. T. pist.

BEMEDITOBE - TRiCE, verb. Chi o che benedico.

Bargòssi sta bène davvero a gambe , anche a pol-
moni, i iròn. Sta bène a chiàcchiere. A chiàcchiere
stanno bène. % Star bène in gamba. Ritti, Règgersi bène.
Ora è guarito e sta bène in gamba. § flg. Non tremare.
Andar bène le còse. A vino quest'anno si sta bène ? S
Di conveniènza , Precisione. Non sta bène che gli di-
ciate nulla. È un vestito che non vi sta bène. Queste
scarpe non mi stanno più bène. Non sta bène pre-
tènder tanto. A una ragazza non gli sta bène discor-
rer tròppo. % Star bène con la cosciènza. Averla tran-
quilla, e, non com. con Dio. % Star bène colle persone.
Saperci vivere, trattare. Lui pòi sta ben con tutti. §
Due còse. Due persone che stanno bène assieme. Son
ben appaiate. E iròn. Birbanti che stanno bène as-
sieme. % Approvando. Sta bène, Sta ben cosi. § Star
bène a uno una còsa. Meritarsela. L'anno accòlto ma-
le? Gli sta bène; non ci si doveva voltare. E anche: Gli
sta bène come il basto all'asino o al ciuco. § Un af-
fare sta bène

,
quando s' è fissato cosi. Non sta più

bène
,
quando non si sta al fissato. § Tanto bène ! Si-

curo, Sicuramente, Sicurissimamente. Manièra esclam.
rispondendo. Gli farai una querèla? — Tanto bène.

§ Quel che sta bène. Molto. Quanto si può créderlo
meritare. A più quattrini di lui quel che sta bène.

Gli disse quel che sta bène. % Tra bène e male, co-

mun. Né bène né male. § Tornar bène. D' un vestita

cucito a tàglio. D'una còsa che venga a tàglio. Se mi
torna bène glie lo spiattèllo, glie la fò. § Torna bène
il conto. Quando è fatto bène. § flg. Quando c'è torna-

conto. Se il coìito ti torna bène, adattati. Se ti tor-

nerà bène pòi!% Trattar bène. USàr buone manière. È
un signore che tratta bène i suoi sottoposti. § Trat-
tarsi bène. Nel vitto. Vuol èsser trattato bène. Per
trattarsi bène à sciupato il patrimònio. § Trovarsi
bène con uno, in un luogo. Starci volentièri. Con Gia-

como m,i trovo sèmpre bène. A Milano ci si trova bène.

§ Veder bène. Distinguer bène. Non vedo bène di qua
se è un uomo o una dònna. § Vederci bène. Aver la

vista bòna. A ottani' anni ci vede bène senz'occhiali.

§ flg. Nelle questioni. È un omino che ci vede bène.

Vedo bène che non ne azzecca una. § Veder bène uno.
Averlo in buon òcchio. Volergli bène. Vede bène tutti

i suoi dipendènti. È ben visto da'superiori, da tutti.

§ Venir bène. D'un lavoro, d'una còsa che riesce. Que-

sto sonetto non mi vièn bène. § Venir sìi bène. Cré-

scere, dando buona speranza di sé. Ragazzi che vèn-

gon su bène, pòco bène. § Salutando. Ben venuto. Ben
arrivato. § prov. scherz. Ben venga chi ben pòrta. A
chi regala. § Venir ben fatto. Tornare. Se mi vièn ben

fatto ti raccomanderò al sor Pietro. § Vestir bène. Con
eleganza abituale. Anche un abito che sta bène, si dice

Vèste bène. § Ben vestito. Decèntemente. S Vestita

bène , con àbiti ricchi , eleganti. § Vestirsi bène. Mét-

tersi i mèglio palmi. § Pulitamente e bène. Garbata-

mente e bòne. § Farci bène. Cavarsela e Cavarsela bène.

Di guadagni ottenuti in un tràflìco, in una bottega.

Mi/e su quella bottegùccia e ci à fatto bène. A aperto
una merceria e se la cava bène.

BENEDETTINO, agg. e sost. Che appartiene alla rè-

gola di S. Benedetto. L'Ordine benedettino. Benedettini

BENEFACÈNTE e BÈNEFACIÈNTE
, p. pr. da Fare e

Bène. In sènso alfine a Benèfico.

BENEFARE, intr. Operar bène. § Beneficare.

BENEFATTIVO, agg. Atto a far bène, a beneficare.

BENEFATTO, s.m. Benefìzio, Azione buona.

BENEFICATIVO, agg. Atto a beneficare.

BENEFICATO , s.m. Benefizio eccleSiàstico. § Privile-

giato. § Avvantaggiato per testamento.

BENÉFICATORE - TurcE, verb. da Beneficare.

BENEFICÈNTE, agg. Benèfico.

BENEFICIA, si. pi. Benefizi.

BENEFIClXCCIO, pegg. di Benefìzio.

BENEFICIALE , agg. Qh& appartiene a benefizio ec-

clesiàstico.
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neri. La chièfa de' benedettini. A' benedettini. § Un
benedettino. Un erudito paziènte e laborioso.

BENEDETTO, s.m. volg. per antif. Male de' bambini,

Leggèra convulsione. Più comun. Il mal del benedetto.

BENEDETTO, agg. Tutto quanto abbia ricevuto la

benedizione dalla chièja. Pane benedetto. Ulivo bene-

detto, òva. Acqua benedetta. § Còsa molto desiderata.

Aspètto questo benedetto libro da un' ora. E facendo

il vèrso a' veneziani parlando d'un uomo: Benedetto da
Dio! 5 Rimpròvero amorévole. Che siate benedetto,

perché straziar/ni questi libri? § Mani benedette. Di

<inelle che sanno far bène ogni còsa ;
per antifr. anche

Di quelle che fanno male. Quelle mani benedette sciu-

pano dove toccano. § esci. pop. d'impaziènza frenata.

Benedetto Gesù! Benedetto Dio! Beìudetta la Madon-
na !% Dì bambino mòrto il popolino dice: Paradifo
benedetto! § E per disgràzie che succèdano : Croce be-

nedetta! Benedetto il male! § Di persona cara mòrta-

Quell'anima benedetta. Di benedetta memòria.%Come
lòde. Benedetto voi che fate tanto bène alla gènte. Be-

nedetto o Benedetti quelli che aiutano senza chièder

ricompènsa. Benedetto il giorno che vi conobbi. § Be-

nedette (e il pop. Benedetto, anche al pi.) quelle Tnani,

quelle btisse, quelle paròle! Approvandole. § Interca-

lare, parlando specialmente d'avari. Benedetto, Cento
scudi in un sacchetto , altri cento ce ne m.etto. §

Bèll'e benedetto. Bèll'e servito. § Bèìi servito. V. Ben-
servito. Benedetto i brontoloni! Betiedetto gli ar-

ruffapòpoli! § Andarsene o Mandare segnato e bene-

detto. Di persona o còsa che se n'andrà senza più com-
parire.

BENEDICESTE, p. pr. di Benedire, lettor.

BENEDÌCITE. Voce lat. che i religiosi pronunziano
prima d'andar a tàvola.

BENEDÌCOLA , s.f. spreg. Ogni fanzioncèlla ecclesià-

stica. Va a tutte le benedicale.

BENEDICTUS. Principio del càntico di Zaccaria. Can-
tare il Benedictiis.

BENEDIRE, tr. (indie. pre$. Benedico, Benedici e po-

pol. Benedisco, Benedisci; imperf. Benedicevo e i>opol.

Benedivo, Benedivi. § perf. Benedissi, Benedicesti,

Benedisse e popol. Benedii, Benedisti, Benedi; cong.

Benedicessi). Pi-egàr bène da Dio per una persona o per

nna còsa. Benedicano i sècoli la memòria dei grandi
benefattori. Benedico il momento che vi conobbi. §

Consacrar alcuna còsa colla cerimònia della chièSa. Gli

operai anno fatto benedire la bandièra. § Esaltare.

Benedetto Dio ne' suoi santi. § Dio ti benedica o Dio
lo benedica. A' bambini. Che bèi bambino. Dio lo bene-

dica. I nòstri genitori prima che noi figlioli andas-
simo a lètto, ci benedivano. § Ce n'è da beìiedire e da
santificare. Grand'abbondanza. Quest'anno di granaglie
ce n'è da benedire e da santificare. % Mandar uno a
farsi benedire. Mandarlo in ^lòra. H Manzoni diceva
che Pio IX aveva prima benedetta l'Italia, pòi man-
data a far benedire. § Di còse, Sciuparsi , Guastarsi.

Avevo una starnata d'uva, è andata tutta a farsi be-

nedire. % Quaìite ne può benedire un prète. Moltissime.

À detto tante erefie quante ne può benedire un
2ìrète. § Per addolcire on rimpròvero. Che Dio lo bene-

BENEFICIALISTA, s.m. Chi tratta de' benefizi eccle-

siàstici.

BENEFICIARE, tr. Far de' benefizi. S p- pass. Benefi-
ciato.
BENEFICI.\BI0, agg. V. BENEFICIAI.E. L. M. § sost. Chi

è investito d" un benefizio ecclesiàstico. § Prèsso i Ro-
mani, soldato che per benefizio del tribuno altro capo
dell" esèrcito era promòsso a maggior grado. § Feuda-
tàrio. § Dispensato dal servizio militare.

BENEF1C1.AT0 , agg. T. stòr. Nella repùbblica fior.

Beneficiati, quei cittadini che avevan diritto di far

parte del Gran Consiglio. S T. leg. Erède che adisce
un'eredità con benefizio d'inventàrio. § Eredità be-

neficiata. Quella adita con benefizio d'inventàrio. §

dica, se non intènde le ragioni che còsa devo fargli?

§ p. pass. Benedetto.
BENEDIZIONCINA, dim. di Benedizione.
BENEDIZIONE , s.f. Il benedire e le paròle profferite

nel benedire. La benedizione del padre e della madre
Qtiand'èro bamiino chiedevo al babbo la sua santa
benedizione. Benedizione papale. Benedvcione in ar-
tìculo mortis. A quella donnetta il bambino gli à ruz-
zolato le scale e lèi gli fa dare la benedizione dal
curato. S L' ùltima parte della funzione nelle chièSc
cattòliche, e anche tutta la fèsta stessa, òggi non c'è

la benedizione. Andate alla benedizione? § Cèncio o
sìm. che alcuni devòti portano al còllo per benedizione.

§ Chi Quanto apporta un gran bène. Cavour fu la
benedizione d' Italia. Quest'acquata è stata una ve-

ra benedizione. È la benedizione del paefe. Portò la
benedizione dov' èra la sperpètua. Un vècchio è la
benedizione d'una casa. Una bòtia madre è la bene-
dizione della famiglia. Anche i dolori a vòlte son una
benedizione. § La còsa benedetta. L'avo per Pasqua
lo màngiafw per benedizione. § La còsa stessa bene-
detta. Prènda la benedizione gridano a' perdoni. § Dar
la benedizione. Non voler più saper d'una còsa. Resti-

tuirla, Liberarsene. Mi toccava a pagar tanto di quel
poderùccio; gli détti la benedizione. § antifr. Mandar
delle benedizioni. Maledire. § Dar la benedizione del
papa monno. volg. non com. Dar de' pugni, de' punzoni.
BENEDUCATO, agg. Lo stesso che Bài educato. Gió-

vani beneducati.

BENEFATTORE - torà, s.m. e f. letter. Benefattrice.
Chi benèfica in qualunque manièra. T. degli accattoni.

§ Chi fa dell'elemòsine. Benefattore del pòjwlo. Ci son
molti animali che sono benefattori degli uomiiìi, ma
pòchi gli uomini benefattori degli animali.
BENEFATTORINO - INA, dim. di Benefattore e Bene-

fattoi-a. Di ragazzi. § vezz. degli accattoni. Benefatto-
rino mio.
BENÈFICAMENTE, avv. non pop. da Benèfico. Benè-

ficamente sevèro.

BENEFICARE , tr. Far del bène altrui. Guarda di
beneficare senza cercar ricompènse. % p. pass. Bene-
ficato.
BENEFICÈNZA, s.f. Virtù umana che e' insegna a be-

neficare. Istituzioni di beneficènza. Privata e pùbblica
beneficènza.

BENEFICIATA, s.f. RappreSentazione teatrale che va
a profitto d'uno degli attori per un' òpera di carità.

Òggi è la beneficiata di Stenterèllo. La beneficiata del
tenore. Domani è la beneficiata de' pòveri.
BENEFICIATO, s.m. Più com. Benefiziato.
BENEFÌCIO, s.m. non com. Benefìzio.
BENÈFICO, agg. Che benèfica. Che fa del bène aitimi.

BENEFIZIATA, s.f. non com. Beneficiata.
BENEFIZIATO, s.m. Chi è investito d'un benefizio ec-

clesiàstico.

BENEFIZIETTO, dim. di Benefizio.

BENEFÌZIO , s.m. Azione fatta in vantàggio altrui.

Lo ricolmò di benefizi. Legare con benefizio. Tenere
per benefizio. Pèrdere un benefìzio. Far dei benefizi
e rinfacciarli è un distrùggerli. I benefizi non si

Pòlizza beneficiata. Quella dei lòtti dov'è scritto il

prèmio.

BENEFICIATO, agg. Beneficato. § Rimunerato.
BENEFICIETTO, dim. Benefizietto.

BENEFICIONE, accr. Beneflzione.

BENEFICIOSO, agg. Datore di benefizi.

BENEFICIUOLO, dim. Benefiziòlo.

BENEFISCHI, s.m. pi. T. bot. Altea ofilcinalis.

BENEFIZIALE, agg. V. Beneficiaie, L. M.
BENEFIZIARE, tr. Beneficare. § Beneficiare la còsa.

Trarne benefìzio.

BENEFIZIÀRIO, s.m. Benefiziato.

BENEFÌZIO , s.m. Diffóndere benefizi. Ornare di be-

nefizi. I— di natura. Diarrèa di brève durata. § T. stòr.
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dimentichino. Il vòstro consìglio è stato un lenefìzio. i

Anche il silènzio può èssere un benefizio. Chièdere

a tìtolo di benefìzio. Benefìzio mal collocato. § prov.

Chi benefìzio fa, benefìzio aspètti. § I benefizi del

commèrcio (più specialra. quelli che dà) e dell'indùstria.

Benefìzio della vita, della salute, dell'aria, d'ima piòg-

gia. Paefe che à il benefìzio dell'acqua. § Il benefìzio

del còrpo e anche solam. Benefìzio. L'andar di còrpo

spontàneo. § Benefìzio d'inventàrio o di legge. Diritto

concèsso all' erède di non pagar i débiti del testatore

al di là del valore dell' eredità. § Benefizio ecclefià-

stico solam. Benefizio. Rèndita di cui è investito un

prète coll'òbbligo di dir messa in qualche posto o d'altri

uffici. Conferir benefizi. Benefìzio ricco, gròsso, grasso.

Avere, Possedere, Prènder possesso d' un benefìzio. §

Benefìzio curato. Dov'è annèssa cura d'anime. Benefì-

zio sémplice. Senz' obbligo di cura d' ànime o d' inter-

venire al còro. § Per est. Un impiègo di pòco lavoro e

molto guadagno. § iròn. Ècco i benefizi che toccano a'

pòveri maèstri. % Lasciare o Piantare il banco e il

benefìzio. V. Banco. § A benefìzio di fortuna. Alla

ventura. § Guadagno, Utilità, Vantàggio. Gli dà ai gar-

zoni il salàrio e un tanto per cento di benefìzio sulla

véndita.
BENEFIZIÒLO e BEUEFIZIÙCCIO , dim. di Benefìzio

ecclesiàstico. Il secondo à più dello spregiativo.
BENEFIZIOUE, accr. non com. di Benefìzio. È un be-

nefizietto ? È un benefìzione.

BENEFIZIÒTTO, s.m. non com. Benefìzio ecclesiastico,

mediocre.
BENEMERÈNTE, agg. letter. Benemèrito in atto.

BENEMERÈNZA, s.f. non pop. più com. al pi. Il ben
meritare o l' aver ben meritato. § In benemerènza. In
ricompènsa. § Anche iròn.

BENEMÈRITA, s.f. scherz. L' arme de'Reali carabinièri.

BENEMÈRITO, agg. e sost. Che à acquistato beneme-
rènza. È benemèrito della pàtria. § Ricompènsa, iròn.

Ècco il benemèrito di tanti piaceri fattigli! Non pop.
BENEPL.ÌCITO, s.m. Approvazione, Consènso intero.

Aspètto il tuo beneplàcito. § Volontà, Dispojizione, Ar-
bitrio. A beneplàcito d'uno. A beneplàcito del tèmpo, del

vènto. § Dare, Disporre a betieplàcito. Quant'un vuole,

di quanto abbonda. A quattrini a suo beneplàcito.

BENÈSSERE e BEN ÈSSERE, s.m. Condizione pròspera
di salute, di fortuna, di vita, del còrpo. Benèssere ge-

nerale. Èra in benèssere, ma ora s'è ridotto sulle ci-

prèsso i Romani , l'Assegno di terreni a veterani o a
colònie. § Fèudo distribuito dal capo de' nuovi signori
a' compagni di conquista. § Diritto e Facoltà di pro-
mòvere a cèrti ufizi e poteri.

BENEGNO, agg. Benigno.
BÈNEMENTE, avv. Bène.
BENEMÈRITO, agg. Emèrito. § s.m. Azione fatta in

servizio altrui.

BENEMÈRTO, agg. Benemèrito,
BENENANZ.4, s.f. Prosperità.

BÈNE NATO, agg. Bennato.
BENEPL.iCIDO, s.m. Beneplàcito.
BENEPLACIMENTO, s.m. Beneplàcito.

BENEPLÀCITO, agg. Piacévole, Gradito.
BENEVENTANO, s.m. Sòrta di basìlico.

BÈNEVOGLIÈNTE, avv. Benevolmente.
BENEVOGLIÈNZA, s.f. Benevolènza.
BENÈVOLE, agg. e sost. Benèvolo. § pi. Benèvoli.
BÈNEVOLEMENTE, avv. Benevolmente.
BENEVOLÈNTEMENTE, avv. Cou benevolènza.
BENGIBÌ, s.m. Belgiuino.
BKNIFICABE, tr. Beneficare.
BENIFICÈNZa, s.f. Beneficènza.
BENIFICIALE, agg. V. Beneficiale, L. M.
BENIFÌt'IO, s.m. Benefìzio.

BENIGNANZA, s.f. Benignità. § Prosperità, Felicità.
BENINANZA, s.f. Prosperità.

BENIPLÀCIO, s,m. Beneplàcito.

gne. Anche Buoìi o bòn èssere. Sènso di benèssere (non

Sentire un benèssere). Un momento di benèssere.

BÈNE.STANTE, agg. e sost. Che à da campare col suo;

senz' èsser ricco. È un benestante del paefe. Tutti i

benestanti.

BENEST.ARE o BÈNE STARE , s.m. Approvazione che

si fa a spese, conti, domande, ecc. Aspetto il benestare

del ministro. Vi matido il mio benestare. % Vìvere ri-

posato e tranquillo. Senza pi. Il benestare d' una fa-

mìglia , d' una nazione dipènde dall' órdine e dalla

giustìzia. % Gli è venuto a nòia il benestare. Gli puzza
il benestare. Di chi compromette la sua posizione. È
finito il benestare.

BENEVOLÈNZA, s.f. DispoSizione d'animo vèrso quelli

specialm. riguardati com' inferiori e che spinge a com-
patirli e amarli.

BENEVOLMENTE, avv. non com. Con benevolènza.

BENÈVOLO, agg. Che à benevolènza. Mostrati benè-

volo con lui, che pèrde sèmpre il coràggio. Consìglio
benèvolo. Pareri benèvoli. Intenzioni benèvole.

BENFATTO, agg. Di bèlle fattezze. Proporzionato. È
un uomo, una dònna benfatta. È benfatto di còrpo.

% fig. Cuore benfatto. Di persona che abbia ànimo
gentile, generoso.

BENGODI, s.m. Il paefe di Bengodi. Il paeje della

cuccagna. Credevano che V Italia fosse il paefe di

Bengodi ?

BENIAMINO , s.m. Figliolo predilètto. Beppino è il

beniamino della mamma. % Per est. È il beniamino
dell'alta società. § flg. Il beniamino della sòrte.

BENIGNAMENTE, avv. Con benignità. Parlare, Trat-

tar con tutti benignamente.
BENIGNITÀ, s.f. astr. di Benigno. L'èsser benigno. La

benignità è virtù disposta a far bène a tutti. UTar^

rèndo alla vòstra benignità. lìnplòro la tua beni-

gnità. § fig. Dell'aria, della stagione, ecc. La benignità

di questo cielo italiano. La benignità della fortuna,

d'una malattia.

BENIGNO, agg. Disposto per natura a far del bène, a

perdonare. Sii benigno se non vuoi che con te sian

sevèri. Ascoltare con ànimo benigno. È una persona
benigna. Contr. affatto di Maligna. Lòde benigna. Be-

nigno con uno, con tutti, vèrso tutti. § Amorévole. §

Che esprime benignità. Lo guardò sèmpre con òcchio

benigno. I flg. Di stagione, di clima, ecc. dolce, salubre,

senza rigore. Inverno benigno. % Di malattie, Non pe-

BÈNIST.4NTE, agg. Benestante.

BENIVOGLIÈNTE, agg. Benèvolo.

BENIVOGLIÈNZA, s.f. Benevolènza.

BENIVOLÈNTEMENTE, avv. Benevolmente.

BENIVOLÈXZIA, s.f. Benevolènza.

BENÌVOLO, e trono. (Guitt.) BENÌVOL e BENÌVOLE,
agg. Benèvolo.
BENMONTATO, agg. Di chi abbia sotto buon cavallo

e ben fornito.

BENNA, s.f. Carretta di vimini quadra o bislunga, su

ròte, uSata in alcune montagne. V. Benda. T mont. Se-

condo il Nannucci, Benna sta qui per Benda, Diadèma^
BENNATO, agg. Felice, Fortunato.

BENNÒLA, s.f. T. jool. Spècie di quadrùpede carnì-

voro
BÈNPARERE, intr. Apparir bène. Apparire, Parere.

BÈNPARLARE, s.m. Il parlar bène. Usàbile.

BÈNPIAGÈNTE, agg. Che piace molto.

BÈNPIACERE, s.m. Beneplàcito.

BÈNPLACIMENTO, s.m. Beneplàcito.

BÈNPIi.ÀCITO, s.m. -Beneplàcito.

BÈNPRÈSTO, avv. Ben prèsto.

BENS.AI, paròla comp. Ben sai.

BENSAPETE, paròla comp. Ben sapete.

BENSEDÈNTE, agg. Che sta bène. Che s'addice.

BENSERVITO , s.m. Il buon servìzio prestato. § Pen-
sione. § Ricompènsa.

1 BENTIPIACI (Dare il), s.m. Dare il consènso.
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ricolose. Fèbbri per ora benigne se non cambian na
tura. § Propìzio, favorévole. Sonno benigno.

BENINO, dim. di Bène. Facciamo benino e auche per

benino. § Di malati. Sta benino. E con più eflacàcia

benino benino. § iròn. Di còse che vanno male. Oh be-

nino, veramente benino! Eh, si sta benino, e non can-

zono! § Per benino, agg. È un ragazzo per benino.

Una spofetta per benino. § avv. Colle buone manière.

Pigliate per benino i bambini; non pretendete tròppo,

l iròn. A chi pretènde molto o coiTe tròppo o vièn

avanti minacciando. Adagio, per benino e colle bòne.

BEM>'TESO. Mòdo che s' adòpra come condizione.

Verrò, beninteso die pago io. Kon voglio buscherio,

beninteso. A còse evidènti si risponde: Beninteso!
BESÌSSI.MO, superi, di Bène. § Può darsi benìssimo.

Ammettendo una còsa supposta. Come gli possono aver
dato la nòmina? Può darsi benissimo.

BENNATO, agg. contr. di Malnato. Nato in condizione

civile e educato bène. È veramente una persona ben-

nata. % Ànima bennata. Generosa, Virtuosa.

BENO>'E , accr. di Bène. À detto, à fatto, à parlato
benone. § iròn. Benone. Prométtere e non mantenere,
tenone! E anche Bène benone, enfat. § Può darsi be-

none. V. Benìssimo.
BENPARLANTE, sost. non pop. comun. al pi. Che par-

lano bène la pròpria lingua. I benparlanti d'Italia.

BENPENSANTE, sost. non pop. comun. al ph Quelli

che pensano nel mòdo che è reputato il migliore. I
benpensanti dicono che questa politica è trista.

BENPORTANTE, agg. Persona che pòrta bène gli

anni, che si mantiene. H sor Pietro per questo è un
vecchietto benportante.
BENSERVITO, s.m. Attestato che il padrone lascia al

servitore che se ne va, dichiarando d'essere stato ser-

vito bène. Avere, Dare, Rilasciare, Negare il benser-

vito. Mi farebbe il benservito del tèmpo che sono stato
con lèi? § Dare il benservito. Licenziale. A quella
gènte bisogna dargli il benservito.

BENSÌ, part. aflferm. uSata popolarmente spesso dopo
il ma. Non è sua la colpa, ma bensì di chi lo sfidò.

g Per il Ma. Ci andrò, bensì a malincòre.
BENTORNATO, s.m. Dare il bentornato a uno. Sa-

lutarlo quand'è di ritomo da un viàggio.
BENTROVATO, s.m. Saluto a chi s' incontra per via,
si trova in casa nòstra o altrui. Ben venuto, sor

Alberto — Ben trovato, sor Giovanni.

BÈNTO, s.nL Vènto.
BENTÒSTO, avv. di rinfòrzo a Tòsto.
BENVENUTA, s.f. Mància che s'ujava dare agli assol-

dati al primo loro arrivo. § Dare la benvenuta. Dare
il benvenuto.
BÈNVIVÈNTE, agg. Di vita, moralmente buona. § contr.

di Malvivènte.
BENVOGLIANZA, s.f. Benignità. Lo lèggono alcuni

còdici in D. per Benignanza , ma non è lezione accet-
tàbile, dice il Tommaseo.
BENVOGLIÈNTE, s.m. Benevolènte.
BENVOGLIÈNZA, s.f. Benevolènza.
BENVOLERE, s.m. Benevolènza.
BEN^OATO, s.m. T. chìm. Nome genèrico di quei sali

che risultano dalla combinazione benzòica con una
baie.

BENiSOÈNO, s.m. T. chìm. Liquido senza colore, e di

odore simile alla benzina.

BEN;^OICO, agg. D'acido che s'incontra in tutti i veri
bàlsami e si forma per l'azione dell'aria sopra a cèrte
essènze. Sèrs'e in medicina per i catarri.

BEN4ÒILO, s.m. T. chìm. Còrpo composto di carbònio,
idrògeno, ossìgeno e una molècola d'acqua.
BENJtOINA, s.f. T. chìm. Sostanza ilomèrica coli es-

sènza di màndorle amare pura.

BEN;ì0IN0 , s.m. T. bot. Alberetto di Sumatra che
somministra una sostanza balsàmica d'un sapòr caldo
un po'àcido e d'un odore aromàtico, piacévole.

BENUSCITA, s.f. Quella somma di danaro che si dà
altrui perché consenta a rinunziare a un suo diritto,

come di lasciar prima del tèmpo una casa, una bottega,
cèderci un acquisto e sìm. Anche Benandata.
BENVEDUTO, agg. Veduto di buon òcchio. Di persona,

È un maestro bènveduto da tutti. Impiegati benve-
duti da'suoi superiori. % Di còsa che à l'approvazione
altrui. Quel suo fare non è bènveduto da' parénti.
BENVENUTO, s.m. Dare il benvenuto. Rallegrarsi con

uno del suo arrivo. § Èssere il benvenuto. Di persone
còse che si vedono volentièri. Benvenuta la pri-

mavèra! Benvenuto il nòstro signor professore. § E
quando accade qualche disgràzia, il pop. dice: Benve-
nuta se sèi sola.

BENVISTO, agg. Lo stesso, ma più pop. che Bènve-
duto.
BENVOLERE, tr. e intr. Farsi benvolere. Farsi

amare. È un ragazzino obbediente che si fa benvo-
lere da'suoi zìi. Dei genitori, si direbbe voler bène. %

Pì-èndera benvolere. Prènder amore. § p. pass, e agg.
Benvoluto. § La gènte per bène è benvoluta da tutti.

BENVOLUTO. V. Benvolere.
BEN;jINA, s.f. Sostanza liquida composta di carbònio

e d'idrògeno, facilmente volàtile, d'odore fòrte, aromà-
tico, e senza colore ; s' adòpra comun. per Smacchiar
panni.

BEN^OLINA, s.f. Lo stesso, e meno com. di Benzina.
BEONE, s.m. pop. di Bevone. Chi ama molto il vino

e lo beve spesso. Meno di Briacone.
BEÒTA, s.m. non pop. Tardo d'ingegno, Duro.
BERCIARE, fam. intr. Urlar senza garbo né grazia.

che ti metti a berciare. § Cantare (spreg.). Senti:

quei caìitanti come berciano.

BERCIO , s.m. Grido di chi bercia. À fatto un bèr-

cio; mi sono scòsso tutto. Che bérci che manda!
BERCIONE - ONA, sost. Chi bercia spesso e volentièri.

BERE e BÉVERB, tr. (ind. preS. Bevo, bevi, volg. Beo,
bei; perf. Bevvi, bevesti, bevve; volg. non com. Bevei,

Bevètti ; fut. Becero, volg. Berò, Berrò). Prènder per
bócca acqua altro liquido per lo scopo principale di

levarsi la sete. Ber acqua, vino, birra, liquori. Bere
il caffè. Più com. Prèndere. § Come bere un caffè. Di
còsa facile. Più com. Come bere un òvo Come bere
un bicchier d acqua. % Bévere un bicchière, una bot-

tiglia, un fiasco. In un an7io si beve venti barili di
vino. § Dammi bere, da bere. Méscimi da bere, assol.

BENZÒLO, s.m. Benjina.

BEN;ìONE, s.m. Uno dei prodotti della distillazione

del bengoato di calce. Produce anche la benjina.

BEO, agg. Bèllo.

BEÒLA, s.f. Varietà di gneis (Granito).

BEÒTICO, agg. Di beòta. Beòtica tardità. Da beòti.

BEÒZIO, s.m. Beòto. Meno offensivo.

BEQQUADRO. T. muS. Biqquadro.
BEQUADR.ATO, s.m. T. muS. Biqquadro.
BER, s.m. T. bot. Spècie di giùggiolo. Dà la cera-

lacca. § agg. Secondo la pron. pis. Bèi. Ber còso.

BERBÈNA, s.f. T. bot. Verbéna.
BERBEBIDÀCEE BERliERIDÈE , agg. e sost. f. pi.

T. bot. Famìglia di piante dicotilèdoni che à per tipo

il gènere Bèrberi.

BERBÈBIDE, s.f. T. bot. Bèrberi.

BEBBERINA, s.f. T. chìm. Alcalòide che fu lodato
come febbrifugo.

BÈRBERO e BÈRBERI, s.m. T. bot. Frùtice spinoso,

con fòglie piccole e frutti a grappoletti di bacche rosse

d'un sapore àcido {Bèrberis vulgaris). % 11 frutto del

bèrbero serve a preparare sciròppi e consèrve, il legno
a lavori d'intàrsio.

BÈRBICE, s.f. Pècora. § Agnèllo.

BERCILÒCCHIO, s.m. Guèrcio, Bircio.

BERDESCA, s.f. Bertesca.

BERE, tr. (ind. Béeìie ne beve; perf. Bebbi; pi. Beem-
1 mo). i Provèrbi. Chi non vuol restar canuto mangi
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S' intènde del vino, meno quando si chiède da bévere

per favo)-e. ? enfat. Ne vo' lere ìin tino. § Dar da bere

agli assetati. Èra un' òpera di mijericòrdia quando
e' èrano i pellegrini. § Darsi a bere. Alla vita ubria-

cona. § Bere aequa, Beve acqua, sèmpre acqua. Olii è

astèmio. § flg. A questo fiasco s'à a bere. Di qui non
se n' esce. § Non saper che acqua si bere. Che par-
tito prèndere. § Bere la briglia o il mòrso. Del cavallo
che spinge tròppo in alto il mòrso. I cavalli che bévono
la briglia, sono generalmente testardi. | Bere nella
brìglia. Del cavallo che à le brìglie tròppo corte, sic-

ché il freno gli fa raggrinzare le commessure delle

labbra. § Bevo vino. Dice chi rinunzia altre bìbite.

Lèi, un bicchierino, Lèi, gassosa.... — Io beverò del
vino. § È un uomo che beve. S'intènde molto, tròppo,
t-iie piglia magari la Sbòrnia. Beve fòrte e lo règge. Ne
oeve e ne règge quanto ne pòrta. Non beve , ne beve
pòco. § Vino che si beve bène. Abboccato. § Bévere
com'un Danzo. Senza mijura, oppure com' un tedesco,

com'una spugua. Berèbbe Arno. § Anche d'acqua. Chi
è idròpico berèbbe Arno. § prov. Chi più beve , meno
beve. Perché campa meno. § Bere al fiàsca, al bicchière,
alla bòccia e anche a bòccia, a bròcca. Accostandoci
le labbra. § Bevo le sue bellezze! dice il pop. graziosa-
mente dovendo bere al bicchière altrui, specialm. di

dònna. § Bere a sorsi, a centellini. A pòco alla vòlta.

§ Bere a garganèlla. Alzando il fiasco e aprèndo la

bocca ricévere il liquido nella stròzza. §— a sciacqua-
budèlla. Ber vino a digiuno. Bere a sciacquabudèlla,
non mi piace e nonmifa bòno. § Date da bere al prète
che il chiérico à sete. Quando qualcuno chiède per altri

quel che vuol lui. § Béverseli tutti. Di chi spènde tutto

il suo guadagno in vino e liquori. § Dell'òva, si dice bere
il succhiarle crude dal gùscio, o mangiarle pòco còtte.

Ova a bere. § Far una còsa come bere un avo. Vedi so-

pra. § flg. Bever gròsso. Èsser creduloni, Guardarla pòco
per il sottile. § Darla a bere. Dar ad intèndere. § Bèver-

sela, Béversele. Crédere ciècamente. § Bere sopra una
còsa. Bévere su, sopra un cibo. Béverci bène , male.
Secondo che quel cibo mette più o meno vòglia di bere.

Sul presciutto ci si beve bène. Prov. Su' pesci, mesci,
sul macco non restare, su' maccherón non bere, se tu
non vuoi crepare. % fig. Bever sopra una còsa. Dimenti-

un boccone dopo aver bevuto. % Chi à bevuto al mare
può bévere alla pozza. Chi è pràtico nel più saprà anche
al meno. USàb. § Le nazioni smaltiscono divèrsamente
il dolore: il tedesco lo beve; il francese lo mangia,
Vitaliano lo dorme. § Bévere del fiascone. Ber del vin

comune. § Bere alcuno, ^beffarlo, Insultarlo. § Bere a
cannèlla (a garganèlla). § — a ricorsoio. Trincare Smo-

deratamente. % — a gorgate. Molto in un fiato. § — a
zimini. A centellini. § — fresco. Messo in fresco.

vin fresco o acqua fresca, e sira. § fig. Aver da aspet-

tare. Senza fretta. § Bere gròsso. Tracannare. § Bere
il primo cielo. Eespirare l' ària nativa (Bèmb.) § Bere
il sangue a uno. Farlo innamorar perdutamente. § —
iìi òro. — in còppe d'oro. Uj'àbile. Prov. Chi non può
ber nell'oro, beva nel vetro. § — in un sorso. Di let-

tura fatta prèsto. §— tra un sorso utio. Sopraffarlo. §

—

larghe prese. Bere abbondantemente. § — Lète. Dimen-
ticarsi. § — netto. Bere senza versarne una gócciola. §— paefi a paefi. Di chi giudica il vino non dal sa-

pore, ma dal luogo. Usàbile. § — per convènto. Bere a
un patto. § fig. Bersi una còsa. Inghiottirla,, Mandarla
giù. usàbile. § Darsi in siti bere (a bere). È di ragion
che Bèrta bea. È dovere. § Bévilo d' agosto. Per deri-

dere una sciocchezza, g Far a ber con le pévere. Tra-
cannare straordinariamente. § Far ber la nave. Sfor-

zarla molto di vele correndo di burina. § — in bianco.

T. veter. Di cavallo che à il màrgine delle labbra
bianco.
BERE, 8.m. pi. I beri (Bucch.). | Pèrdere il bere. Pèr-

der la sete. § Un bere tòsto tòsto. Un mangiar sollé-

cito.

ca,rl3.. Beviamoci sopra. § Mangiare e bere. S'intènda
con larghezza, avidità. Quando si tratta di mangiare
e bere lui è al suo posto. Credi che ti vòglia mante-
nere a mangiar e bere e non far nulla? % Tener uno
a mangiare e bere. Mantenerlo. Dargli mangiare e

bere , suona senz' offesa. Gli dà da mangiar e bere e

un franco al giorno. § prov. Il mangiare insegna
bere. La necessità insegna andar avanti. § Mi dia qual-
còsa da bere. Mi dia da bere , dice il vetturino chie-
dendo la mància. § E l'amicone: Paghi da bere? An-
diamo a bere? Non si beve mai? § Chi beve? Diac-
ciata! grida l'acquacedrataio. § Bere. Quando tuffati

neir acqua siamo costretti a ingollarla. Ti fò bere. Lo
buttò giù, e lo fece bere. Ragazzi, non voglio bere, ò
bevuto assai. % Far bere le béstie. Condurle a bere. §

bere o affogare. questo o pèggio. § Va' a bere. Lo
stesso, ma più irònico di Va' al diàvolo. § Bere d' un
bicchière. Parte d' una bìbita. Bevi di questo qui che
è bòno. § Ber un bicchière. Beverie tutto. Bevi un
bicchier d' aleàtico, e sentirai lo stomaco rifatto. |
fig. non com. Bere al càlice dell' amarezza, del di/in-
ganno , dei piaceri. § prov. J pàperi menano a ber
l'oche. Gl'inespèrti, i gióvani, vòglion insegnar a' maè-
stri, a' vècchi, a chi ne sa di più. § prov. Beva la fèccia
chi à bevuto il vino. Pigli anche il male chi à preso
il bène. Non com. § Non è il bere, è il ribere. Di nòia
che ripetendosi ci torna più molèsta. § No7i si può bere
e fischiare. Far due còse in una vòlta. § Chi lo beve

non lo mangia. Dove si beve il vino, cioè dove ci fa

molte viti, ci fa pòco grano. Non com. § Bere il san-
gue a uno. Comun. Succhiare. Spogliarlo del su' avere.

S Bere per Assorbire. È una tèrra che beve pòc acqua.
È un legno che beve molto. E alle piante per inaf-

fiare. Da' da bere a quei fiori. % s.m. p. pass. Bevuto
e volg. Beuto.
BERE, s.m. Il mangiare e il bere. Il ber acqua ac-

caldati fa male, specialmeìite a star fermi. Il bere

l'à rovinato. § Cibo che fa buon bere. Che ci si beve bène
sopra. I Pòrta il bere. Pòrta il vino. § Non com. Non
dar buon bére una còsa. Prometter pòco bène. Non dar
buon augùrio, né indizio. Quelle paròle untuose non
mi danno buon bere. Meno com. ancora: Dar cattivo

bere. § Non darebbe un bere a sécchia a nessuno. D'a-

BERETTA , s.f. Berretta. Vive nelle mont. pistoiesi.

BERETTINO. V. BERRETTINO.
BÈRFIA. Di bèrfia. Di soppiatto.

BÈRG.4, s.f. T. agr. Àrgine che si fa a'campi, per di-

fènderli dalle inondazioni.

BERGAMASCA, s.f. Sòrta di ballo con salti e capriòla.

§ Canzone del ballo.

BERGAMINA, s.f. T. luce. Pergamèna, delle rocche.
BERGANTINO, s.m. Brigantino.

BERGARE, tr. T. del Mont. Albergare.
BERGHINÈLLA, s.f. Ciarlona, Donnucciàccia.
BEBOHINELLUZZA , dim. e più spreg. di Berghi-

nèlla.

BEBGMANITE, s.f. T. min. Minerale rossiccio che vièr.

dalla Norvègia.

BÈRGO, s.m. Sòrta di vitigno che fa l' uva bianca e
dolce. § L'uva stessa.

BÈRGO, s.m. T. del Montale. Albèrgo.
BERGOGNA, s.f. Vergogna.
BERGOLABE, intr. Cicalare, Chiacchierare.

BERGOLINABE, tr. Corbellare, Far restare minchiono
qualcuno.
BÈRGOLO, s.m. Minchione. Sciòcco. § Chiacchierone.

§ Omo leggiero. § Rimanere bèrgolo. Restar corbellato.

§ Spècie di cesta tessuta di vimini. Gabbione.

BÈRICÒCOLA e BERICUOCOLA, s.f. Albicòcca.

BERICOCOLAIO, s.m. Venditore di bericòcoli.

BERICOCOLO e BERICUOCOLO, s.m. Pasta dolce con
farina e mièle, fatto a uSo mostacciòlo.

BEBIÒLO, s.m. VaSetto degli uccèlli. Beverino,

BERLÈFFE, s.m. Sberlèffo.
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•varo. Più com. un cristo a baciare. V. Baciare. § A
chi piace il bere, parla sèmpre di vino. Comun. La
lingua batte dove il dènte dòte.

BERGAMÒTTA, s.f. Sòrta d'agrume colla bùccia del

quale si fa del profumo.
BERGAMOTTO, agg. Di pera eccellènte che matura

d'ottobre. § Del pero che le fa.

BERILLO, s.m. Sòrta di Smeraldo giallastro.

BERLICCHE , s.m. scherz. Diàvolo. § Andar da ber-

licche. Al diàvolo. § Far berlicche e berlòcche. Barattar

le paròle, non le mantenere.

BERLINA, s.f. T. stòr. Castigo dato a' malfattori espo-

nendoli al pùbblico con un cartèllo davanti dichiarante

il reato. § Èssere, Esporre, Mettere alla berlina. Alle

bèfife, in posto tròppo critico, tròppo in vista. Ò a ve-

nir io sul palco scènico ? Mi parrebbe d' èssere in

berlina. § Giòco di conversazione. § Spècie di carròzza

a più posti e con vari spartimenti che serve specialm.

per viaggi. Ma non è più com.
BERLINGACCIO , s.m. Il penùltimo giovedì di car-

nevale.

BERLISGXcCIO, sjn. Giovedì grasso. § Persona grassa.

e rossa. Pare un berlingàccio.

BERLINGÒZZO e volg. BELLISGÒZZO , s.m. Gròssa

ciambèlla con òva e zucchero.

BERLÒCCHE. Far berlicche e berlòcche. V. Ber-
tlCCHE.
BERN.ABITA, s.m. pop. Barnabita.

BEBNÈCCHE, s.m. Èssere, Andar in bernècche. Ès-

sere tanto quanto briaco, Ubriacarsi.

BERNEGGIARE, intr. letter. Scrìver alla manièra del

Bèrni.

BERNESCO, agg. Alla manièra del Bèrni. Giocoso. S

Girare, Voltare, Metter in bernesco. Metter in burla. |

Tagliato al bernesco. Con disposizione all'argùzia, allo

scherzo.
BEBNOCCOLETTO e BERNOCCOLINO , dim. di Ber-

nòccolo._

BERNÒCCOLO, s.m. Protuberanza nella tèsta per na-

tura o per qualche caduta o colpo. S Quelle protube-

ranze che sono alla superfice di certe frutte come d'al-

cune zucche , alcune varietà di cetriòli
,
poponi , ecc.

Anche Bitorzolo. % Aver il bernòccolo di qualcòsa.

BERLÈNGO, s.m. Tàvola, Luogo da mangiai-e.

BERLI, s.m. pi. T. vet. Piccole, secche e dolorose

screpolature che vèngon sopra la còppa del bue.

BERLINA, si. Forca. S Carròzza scopèrta di gala.

BERLINGACCIÒLO, s.m. Berlingaccino.

BERLINGACCIONE, s.m. Berlingàccio, scherz. usàbile.

BERLINGAIIÒLO, s.m. Ciancione. § Mangione..

BERLINGA5IENT0, s.m. Il berlingare.

BERLINGARE, intr. Cianciare dopo nna buòna man-
giata. § p. pass. Berlingato.
BERLINGATORE, s.m. Chiacchierone. § Mangione.
BERLINGHIÈRE, S.m. Mangione.
BERLINGHINO, s.m. Chiacchierata dopo mangiato.
BERLI NGÒZZA, s.f. Ballo contadinesco.

BERLINGOZZINO DEI PRATI , s.m. T. bot. Agaricus
inuriniis.

BERLO, s.m. T. mont. pist. Biòccolo di lana. Mi dai
tin po'di lana? Non n'ò più neanche un bérlo.

BERMUDIANA, s.f. T. bot. Pianta i cui fiori si succè-
dono un dopo l'altro, e sono d'un bèi colore turchino.
BERNACLA, s.f. Sòrta dòca.
BERNARDO EREMITA, s.m. T. uat. Sòrta di cro-

.stacco.

BÈUNLA, s.f. Sòrta di mantèllo da dònna.
BERNIEGGIARE, intr. Berneggiare.
IIEKNIESCO, agg. Bernesco.
UEBNÒC. HIO, s.m. Bernòccolo.
BERNÒCCOLO, s m. Nòcca.
BERNISSO, s.m. Beniusse.
BÈROE, s.m. T. jool. Gènere d'animali raaiini dal

còi-po^ovale e globoso. Dal nome duna delle Naiadi.

Aver disposizione. È nato col bernòccolo della mtìfica,
A il bernòccolo del ladro. § Un bèi bernòccolo. Ito

gròsso pèzzo di legno o di piètra.

BERNOCCOLUTO, agg. Che à de' bernòccoli. Che è

pièno di bernòccolL
BERNCSSE, s.m. Sòrta di mantèllo con cappùccio

usato dalle dònne nell'inverno, sim. alla Beduina.
BERRETTA, s.f. Copertura del capo di vàrie manière.

Quella de' prèti o delle dònne per casa. Quella de'prèti

è nera e quadrata; delle dònne, di tela con gale o

senza. Prov. Calza e berretta non fu mai stretta. §

Non com. Se tutti i pazzi portasser la berretta si

parrebbe un branco d'oche. % Berretta rossa. Quella

de' cardinali. Così : Aver la berretta rossa. Èsser fatto

cardinale. § Aver il cervèllo sopra la berretta. Èsser

senza giudìzio. § Far di berretta. Inchinarsi a uno che

à mèrito. Non farò mai di berretta a quella gènte.

.\nche e forse più com. Far di cappèllo. Oppure: Far
di berretta e di cappèllo.

BEBRETTÀCCIA, s.f. pegg. di Berretta.

BERRETTÀCCIO, S.m. pegg. di BeiTetto.

BERRETTAIO - aia, sost. Chi fa o vende berretti. §

Lavorar com'un berrettaio. Molto, Prèsto. Non com.

BERBETTINAIO , s.m. Chi fa o vende berretti e ber-

rette, ma non quelle da dònna. § Lavorar com'un ber-

rettinaio. Lavorar di molto. Non com.
BERRETTINO, dim. di Berretto. Specialm. quello dei

bambini.
BERRETTINO, agg. Maligna, Cattiva. Canàglia, Gènte

berrettina. § scherz. AJi birba berrettina. Béstia ber-

rettina ! Anche e forse più com. burattina.

BERRETTO , s.m. Copertura del capo specialm. da
uomo e con una tesa sopra la fronte. § Anche quelle

dei cardinali. Berretto cardinalìzio. % Non pop. Ber-

retto frìgio. Emblèma repubblicano. § Berretto ducale.

Còrno ducale. Dei dògi di Venezia. § Berretto da nòtte.

Di màglia, da portarsi a lètto. § Cavarsi, Levarsi il

berretto. Far di berretto. V. Berretta.
BERRETTONE , accr. di Berretto. Quello de' giùdici,

degli avvocati, dei professori nell'esercizio delle loro

funzioni.

BERRETTÙCCIA, dim. dispr. di Berretta.

BEBRETTÙCCIO, dim. dispr. di Berretto.

BERRETTA , s.f. Berretto del soldato. § Forma della

berretta. La tèsta. § Dar di berretta (Far). § Meritar
di berretta uno. Meritar che gli sia fatto di berretta.

§ Èssergli corsa la berretta e Lasciarsi correr la ber-

retta. Di chi è da pòco. § Aver la berretta tòrta.

Aspètto di corrucciato. § Tirar giù berretta. Non por-

tar rispètto a nessuno. § Uomo da parlargli con la

berretta in tèsta. Familiare, alla mano. Usàbile. § I
denari stan sèmpre colla berretta in mano (per an-

dài-sene). § T. mil. Berretta da prète. Fortificazione a
quattro facce. § T. bot. Fi-ùtice de' bòschi che fa de'

frutti rossi simili a una berretta da prète.

BERRETTEBIA , s.f. Cappelleria. § Mestière del ber-

rettaio.

BERRETTINO , s.m. Berrettino a taglière. Berretta

piatta e bassa , nella quale non si vede la forma del

capo.
BERRETTO , s.m. T. bot. Berretto turco. Varietà di

zucca.

BERRETTONE, s.m. Il berretto dei granatièri, Mo-
rione.

BERRETTI' OLA, dim. di Berretta.

BERKICÒCOLO, s.m. V. BericÓColO, L. M.
BERRll'OLA, s.f. dim. di Berretta. Papalina.

BERRIl'OLO, dim. di Berretto.

BÈItUO. s.m. Avantrèno.
BERROV.AGLIA, S.f. Accozzaglia di berrovièrL
BEKROVERIA, s.f. Berrovàglia.

BERROVIERE, s.m. T. stòr. Uomo armato delle re-

pubbliche antiche agli órdini del Potestà. § Bino. §
Soliato àvido, audace.
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BERSAGLIARE, tr. Batter con artiglierie un punto

preso di mira. Bersagliare una torre, un castèllo. §

fig. Tormentar uno per nemicizia. Lo bersagliano con-

tinuamente. § p. pass. Bersagliato.
BERSAGLIÈRA (Alla). Mòdo avv. All'usanza de' ber-

saglièri. Cappèllo alla bersaglièrà. Una corsa alla
bersaglièra.

BERSAGLIÈRE, s.m. Soldato di fanteria che una vòlta
combatteva alla spicciolata per stancar il nemico. Òggi
formano un còrpo molto distinto del nòstro esèrcito. I
bersaglièri italiani si coprirono di glòria in Crimea.
BERSÀGLIO, s.m. Segno dove 1 tiratori drizzan la

mira. Tirare, Efercitarsi al bersàglio. % Il Campo dove
si tira, l'Edifìzio pùbblico fatto apposta per questo
esercizio, l'Esercizio, la Fèsta, la Compagnia. § fig. Ès-
ser il bersàglio della fortuna. Èsser sfortunato. § Ès-
ser il bersàglio d'uno. Èsser tormentato da quello. §

prov. Chi è più alto è il bersàglio di tutti.

BERSÒ, s.m. Molti lo dicono franceSemente per il Ca-
panno e per il Cupolino.
BERTA, s.f. Spèco di màcchina da conficcar pali in

tèrra nel far palafitte. Anche Gatto. § Dar la bèrta. Scher-
nire. § Star sulla bèrta. Non com. Star sullo scherzo,

i Voler la bèrta. Non com. Voler la burla. § Al tèmpo
della regina Bèrta. A' tèmpi antichi. Non com. § Non
è più il tèmpo che Bèrta filava. Non son più i tèmpi
e le condizioni di prima.
BERTABÈLLO, s.m. V. Bertuèllo.
BERTEGGIARE, tr. Dar la bèrta. Comun. ^bertare.
BERTÈLLA e comun. BERTÈLLE, s.f. pi. Sòrta di cì-

gne elàstiche per tener su i calzoni. Più comun. Cigne.
BERTÒLDO, s.m. Uomo sciòcco e lungo nelle sue còse.

Gran bertòldo !

BERTÙCCIA, s.f. La scimmia comune. § Dònna brutta
e pettégola. Dà rètta a quella bertùccia. § Anche di

uomo bruttacchiòlo e pettégolo. § Dire il pater nòster
o l'orazione della bertùccia. Borbottare, Inquietarsi.

§ Darsi alle bertucce. Inquietarsi. Arrabbiarsi, Dispe-
rarsi.

BERTUCCIATA, s.f. non com. Azione da bertùccia. §

Gòffa e ridicola imitazione.

BERTUCCIA, dim. di Bertùccia.

BERTUCCIONE , accr. di Bertùccio. § D' omo brutto,

gòffo, contraffatto.

BERTUELLARE , tr. non com. Bertuellàr uno. Can-
zonarlo con danno, Tenerlo a bada , Métterlo nel ber-

tuèllo. Èsser bertuellato da te mi sa d'amaro.

BERSÀGLIO, s.m. Incontro, Contrasto, Combattimento.
BERSCIARE, intr. T. aret. Berciare.

BÈRTA, s.f. Star in bèrta. Sulla bèrta, sullo scherzo.

§ Pigliarsi la bèrta per piacere. Pigliarsi in burla

una còsa. § Risponder in bèrta. Scherzare. § Per bèrta.

Da scherzo. § Bèrta. Còsa frìvola. § Bagattèlla. § Còsa

strana. § Burla, Sclierno. § Far delle bèrte. Dar la

bèrta. § T. 300L Ghiandaia.

BERTAGNINO, s.m. Spècie di baccalà più piccolo del-

l'ordinàrio.

BERTESCA, si. T. stòr. Tomcèlla di legno con feri-

toie, in cima alle fortificazioni per velettare il nemico

e combàtterlo con baléstre da luogo copèrto. Torre mò-

bile portata da elefanti. § Impalcatura dove stanno a

lavorare i muratori i pittori. § Torretta di verdura

sòlita a farsi alle cantonate dagli uccellari. § Sedile.

§ Trabiccolo, Còsa pericolosa a salirci.

BERTESCARE, intr. Fortificare con bertesche. § Mu-

nito di bertesche. § Armeggiare. § p. pass, e agg. Bek-
TESCATO.
BERTESCOHE, s.m. Bertesca grande.

BERTIBÈLLO, s.m. T. pese. Bertuèllo.

BEBTINO, agg. Berrettino. § Cenerógnolo, Bigio.

BEBTÒCCO, s.m. T. lucch. Cappèllo di carta a punta
da méttere scherzosamente in capo a' ragazzi.

BERTOÈLLO, s.m. Bertuèllo. § Arnese simile per uc-

cellare.

_
BERTUÈLLO, s.m. Sòrta di rete da pescare con più

ritrosi. Metter il bertuèllo nel fiume. Il primo , il se-
condo bùcine del bertuèllo. § flg. Èssere il bertuèllo
d'uno , della gènte. Èsser lo zimbèllo. Èsser tenuto a
bada, burlato. T'inganni se credi ch'io sia il tu'

bertuèllo. § Entrare, Metter uno nel bertuèllo , in un
bertuèllo. Entrare, Metter uno in un grand' imbròglio,
impiccio.

BESTÉ.M.MIA, s.f. Ingiùria di paròle alla Divinità. À
detto una bestémmia. Dice tròppe bestémmie. Le be-

stémmie che èscon dalla sua bocca son più delle pa-
ròle. § Tira ogni tanto qualche bestémmia. Più com.
Tira un sagrato , tm mòccolo. § Bestémmie ereticali,
da far rabbrividire, rannuvolare (non com.), rizzar i

capelli. Il vizio, e meno com. il peccato della bestém-
mia. § prov. Il ben d' un anno se ne va in una be-
stémmia. V. BÈNE. § La bestémmia gira e gira torna
addòsso a chi la tira. Le bestémmie non fanno bène
a nessuno. § fig. Giudìzio falso, Spropòsito, specialmente
di critica. Dici quel quadro brutto e quella signora
bèlla? Son due bestémmie.
BESTEMMIARE, intr. Proferir delle bestémmie. Be-

stémmia com'un turco, com'un saracèno, com'un vet-
turino. Si bestémmia piti e meno. Da un pèzzo in
qua bestémmia meno. Si bestémmia la verità, la scièn-
za, il nome di pàtria, la natura. È un pittore che
bestémmia la natura in tutti i suoi quadri. Autore
che bestémmia la natura in tutti i suoi scritti. La
dònna è timorata, diceva il Giusti, e fa bestemmiare, e
non bestémmia. § Non mi far bestemmiare. Non lo far
bestemmiare, lo stesso che Far inquietare. -Smetti con
codeste ragioni, tu mi faresti bestemmiare un mese.
% Dire scerpelloni. Non apre bocca senza che bestem-
mi : òggi à detto che i vèrsi di Dante son duri. § tr.

Bestemmiare Cristo, la Madonna, i Santi, il Vangèlo.
§ Balbettare ignorantemente una lingua. Bestémmia
un po' di tedesco. § p. pass. Bestemmiato.
BESTEMMI.ATORE - torà, e non pop. trice^ verb.

Chi bestémmia per vìzio. È il più gran bestemmia-
tore che io conosca. Una dònna bestemmiatora.
BESTEMMIATORÈLLO , dim. e spreg. di Bestemmia-

tore. Questi ragazzucci bestemmiatorèlli.
BESTEM.MIONE, s.m. volg. Bestemmiatore, ma di fre-

quènte e molto.

BESTEMMIÙCCIA, dim. di Bestémmia.
BÉSTIA, s.f. Nome genèrico degli animali, escluso

r uomo. Animale, in quanto è più divèrso dall' uomo ;

BERTOLDARE, tr. Cimare il panno alla pèggio.
BERTÒLDO, agg. Panno cimato alla gròssa.

BERTOLÒTTO. Nel m. avv. Mangiare a bertolòtto.

Mangiare a crai, a ufo. § Far qualcòsa spensieratamente.
BERTONCIONE, pegg. di Bertone.
BERTONE, s.m. Cavallo dagli orecchi mozzi. § Spèca

di naviglio molto alto.

BERTONE, s.m. Drudo di dònna da cònio.

BERTOVÈLLO, s.m. Bertuèllo.

BERTRESCA, s.f. Bertesca.

BEBTRESCONE, accr. di Bertesca.

BERTUCCERIA, s.f. Un insième di bertucce. Usàbile.

BERTUCCÉVOLE , agg. T. scherz. Che appartiene a
bertùccia. Usàbile.

BERTÙCCIA, s.f. Pigliare la bertùccia. Pigliar la

Sbòrnia. | Confóndere i liofanti colle bertucce. Unir in-

sième còse d'indole tròppo differènte. Usabilissimo. §

Parere una bertùccia in zòccoli. Èsser ridìcolo, di

pòca vàglia. § agg. Spècie di cicala.

BEBTUCCICIDA, s.m. UcciSór di bertucce.

BERTÙCCIO, s.m. Il màschio della bertùccia.

BERTUCCIÒLA, s.f. dim. di Bertùccia.

BERUSE, s.m. Sòrta di rèttile anfibio.

BERUZZO e BERÙZZOLO, s.m. T.cont. Colazione dei

contadini al campo; Spuntino avanti cena.

BÈRZA, s.f. Parte della gamba dal ginòcchio al piede.

Ahi come facean lor levar le bèrze (D.). § Altri, Pùstola,
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popol. contrapposto a cristiano. Voler bène alle béstie

e a'cristiani. Prov. Chi non vuol bène (o non d amore)
alle béstie non vitol bène neanche a'cristiani. § Béstia
gròssa , piccina. S Le béstie per casa non gli ci gàr
bano. E s' intènde di cani o gatti , ucc-illi. È più osti-

nato d'tiìia béstia, comun. d'u7i mulo. S fig. Omàccio.
Bifogna veder quella béstia come tratta la móglie e

i figlioli. § Ignorante. È una béstia di prim' órdine,

di prim^ riga , di primo stampo. È una béstia,

una béstia di dtte gambe, una brutta béstia, una bé-

stia matta, una béstia da sòma, da macèllo. Una béstia

più gròssa d'un bòve, d'un elefante. E popol. e special.

le dònne a'ragazzi, agli scapestrati. Béstia incantina.'

Béstia berrettina e burattina. E per célia. Béstia vac-

cina ! e anche scherzando Béstia bu... e gira la vigna !

E di male o malanno. È una brutta béstia. Le malat-
tìe, figlioli, son una brutta béstia. Le fèbbri son una
gran cattiva béstia. § È più béstia die uomo. Di chi

non fa agir la ragione. § Prov. Chi dice tutto e niènte
sèrba, può andar coir altre béstie a pascer V èrba. S

pop. È più béstia che cristiano. Di chi è pòco reli-

gioso. Andare, Entrare, Montare, Saltare in béstia.

.Andare in còllera. § Conóscere V umor della béstia.

Conóscere con chi s" à da fare, l' umore suo, e sapersi

regolare. Io che conosco V umor della béstia girai di
bordo. % Béstia feroce. Che non s'addomestica. H gab-
bione delle béstie feroci. § fig. Uomo crudèle. i-Béstie
gròsse. I bòvi, i cavalli. § fig. Quelli che son in alto e

che contano. S Béstie minute. Le pècore e le capre.

§ flg. Il volgo. § Béstie porcine , vaccine o bovine, ca-

valline. 9 Béstie da sò?na, da tiro. Àsini, muli, cavalli

che servono ai traspòrti. § Béstie da sèlla. Da caval-

care, specialmente Cavalli. Questi pastoni si danno
più facilmente alle béstie da sèlla. | Béstie lanose.

Non com. Le pècore. § Béstia gentile. Allevata e te-

nuta sèmpre nella stalla e bène. Vuol méttere i nòstri

ciucacci con queste béstie gentili? § Béstie da ma-
cèllo. Quelle che servono al nutrimento degli uomini,

comun. Le béstie. § Dar béstie a sòccio. A parare e

mantenere
,
per pòi dividere il lucro. § assol. Béstie.

Le béstie gròsse che uno à nella stalla, secondo di che
si parla e chi parla. Il contadino dirà dr quelle bovine.

Va a governar le béstie. Le béstie ben tenute son la

ricchezza del padrone. Un barrocciaio o vetturino dirà:

Le béstie, non tutti le sanno tenere. § Quelle béstie.

Insètti schifosi. Per non li nominare. Più com. iròn.

Quegli animalini o animaletti. § assol. La béstia. Il

BEBZAGALLO, s.m. Veleno in generale.

BEBZàtìLIO , s.m. Bersàglio. § Mettere a berzàglio.

Metter a pericolo. Usàbile, coll's. § Rtser a berzàglio

a un luogo. Assalirlo. S Fare un berzàglio. Far una
scaramùccia.
BERZARE, tr. Ferire con saetta o altra arme da lanciare.

BERZELITE, s.m. T. min. Sòrta di minerale.

BERZO, s.m. Barbuta, Celata.

BERZÙ, s.m. V. Bersò.
BÈSCIO, agg. Sciòcco, Stolido.

BESIGXO, s.m. Si légge in qualche còdice antico per

Figlio naturale.

BÈSSA, 8.f. Sciempiàggine.

BESSÀGGIXE, s.f. Sciocchezza.

BÈSSE, s.f. T. numij. Peso di òtto once prèsso i Ro-
mani antichi.

BESSEBIA, s.f. Sciocchezza.

BÈSSO, agg. Stolido. S Pedone, ma non é cèrto.

BESTEOA. s.f. Bestémmia.
BESitWXABE, tr. Bestemmiare.
CESTÉM.MIA, s.f. Venire in bestémmia. Cader nel pec-

cato della bestémmia.
BESTEM.MIAMESTO, s.m. Il bestemmiare.
BESTEMMIARE, tr. Bestemmiare uno.
BESTEMMIATO , agg. Secondo la qualità delle per-

sone bestemmiate. Usàbile. § prov. Chi viiol V amor
celato lo tenga bestemmiato. Nq dioa male.

cavallo, il ciuco , il mulo che serve al lavoro. À con^^

prato una bèlla béstia. Tenetela bène codesta béstia.
Prov. Muor la béstia, la sèlla rimane. Scomparso un
uomo , ci rimane il posto, i còmodi, i ricòrdi

, gli am-
maestramenti per un altro. § Qualunque animale che
non si conosca tutt'a un tratto. Guarda che béstia!
— È un ràgnolo, una piàttola! — Ta ài una béstia
sul cappèllo. Che béstia è ? una béstia colle còma. § Da
béstia. Com'una béstia. Come le béstie. Di lavoro, trat-

tamento, còsa più confacènte a béstie che a uomini. La-
vora com'una béstia. Mangia , dorme come le béstie.

§ Si sta. Si vive come le béstie , anche di persone che
stanno in casa sèmpre in guèrra. § Strade da béstie.

i Morire da béstie, come le béstie
,
pop. Di chi muore

irreligiosamente. § Camminare a béstia. Colle mani e
co' piedi. § Afnmazzdr béstie e cristiani. Di chi è molto
adirato con divèrse persone. E' voleva ammazzar, ecc.

BESTliCCIA
, pegg. di Béstia, in gèn. À comprato

una bestidccia. Il male è una brutta bestiàccia. Be-
stiaccia che non è altro ! Bestidccia burattina !

BESTIACCISA, esci. pop. di meravìglia. BestiaceinOy

come gli andavan via !

BESTIAIO, s.m. Chi à cura o para il bestiame.

BESTIALE, agg. Da béstia. Manière bestiali. Voce,

Ràbbia bestiale. Azione bestiale. § Uoìno bestiale. Che
à della béstia , negl' istinti , nella còllera. § Omicìdio
bestiale. T. leg. Per pura mania d'ammazzare. | Enor-

me. Fatica bestiale. Peso bestiale. Caldo bestiale.

BESTIALIT.À, s.f. Disposizione, Stato di béstia. § fig.

Azione, Discorso da ignorante. Non dice che bestialità.

BESTIALMENTE , avv. In mòdo bestiale. Vive, Tratta,

Mangia bestialmente. Un gergo bestialmente spropo-
fitato.

BESTIAME, s.m. Quantità di béstie
,
per lo più bòvi,

cavalli, e sìm. Bestiame gròsso. Capre, pècore. Bestiame
minuto. Avere, Possedere pòco , molto bestiame. Go-
vernare il bestiame. I bestiami, o ricchezza o consumo
di strami. § Gènte spregévole. Il bestiame umano. Al-

ludendo alle qualità bestiali che à anche l'uomo.

BESTINO, agg. Da béstia, uSato sostant. Avere il be-

stino. Sapere, Puzzare di bestino. Saper di salvàtico.

Le lèpri perché pèrdano il bestino bifogna farle co-

cere in dolce e fòrte.

BESTIÒLA , s.f. Piccola béstia. 8 fig. Persona igno-

rante. § Con ària di rimpròvero a chi abbia fatto una
scimunitàggine , una minchioneria. Oh , bestiòla, che
<M non sèi altro !

BESTEMMIÉTOLE, agg. Che bestémmia, Bestemmione.
§ Da biasimarsi.

BESTEM.MIUZZA, dim. Bestemmiùccia.
BÉSTIA, s.f. Béstie cornute. Le capre, il montone, il

tòro, la vacca. Usàbile. 9 Béstia da sonàglio. Di uomo
che colla lingua e cogli scritti si metta da sé in ridì-

colo. Usabilissimo. | Far béstia o béstie. Far diventar
béstia. Far delle béstie.

BÉSTIA, s.m. Se col béstia contend' e ride (Alberti),

usàbile come soprannome. Lo stesso che Barba, Bocca,
e altri.

BESTIÀGLIA, s.f. Quantità di béstie di vàrie spèco

(Ristòr. d'A.I.

BESTIALE , agg. Alla bestiale. Da béstie, A u$o bé-

stie, usàbile. 5 sost. Ignorante. Sono molti bestiali cJie^

§ Darsi al bestiale. Alla vita bestiale. Usàbile.

BESTIALEGGIARE, intr. Fare o dir còse da béstie.

BESTIALEMENTE, avv. Bestialmente.

BESTIALONE, agg. e sost. accr. di Bestiale.

BESTIÀRIO , agg. Appartenènte a béstie. J s.m. Chi
à cura e addomestica béstie selvàtiche. 9 T. arche. Gla-

diatore che combatteva contro le fière.

BESTICCIUÒL.A, dim. e spreg. Bestiolùccia.

BESTUXIUOLÀCCIA, pegg. di Besticciuola.

BESTIÉVOLE, agg. Bestiale.

BESTILITÀ, s.f. Bestialità (Fra Giordano).
BESTINARA, s.f. T. pese. Sòrta di rete da prènder pescL
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BESTIOLETTA, dim. Più com. Bestiolina.

BESTIOLINA, dim. di Bestiòla. § Di persona , è atte-

nuante, ma qualche vòlta eiif. per non dir pèggio.

BESTIOLINO, dim. del non uSato Bestiuolo.

BESTIOLÙCCIA, dim. di Bestiòla.

BESTIONÀCCIO, pegg. di Bestione. Di persona.

BESTIONE , accr. di Béstia. Omo rogjo e cattivo. §

Ignorantissimo.

BESTIUOLA, dim. non com. Bestiòla.

BÉTTOLA, s.f. Bottega dove la gènte del volgo va a

bere, o anche a mangiare per bere. § Non siamo alla

béttola, Paròle, Discorsi da béttola. A chi parli o tratti

sconvenièntemente. A chi dica trivialità.

BETTOLANTE , s.m. Chi frequenta le béttole. § Chi

tièn béttola. Più com. di Bettoliére^

BETTOLIÈRE, s.m. Chi tièn béttola. Più com. Òste.

BETTOLÙCCIA, dira, e spreg. di Béttola.

BETTÒSICA, s.f. non com. Èrba perènne e medicinale

{Betònica officinalis). § prov. non com. Èsser più co-

nosciuto della bettònica. Gonosciutissimo.

BEUCCHIABE, volg. Bevucchiare.
BEUTA, s.f. volg. Bibita, Bevuta. § L'atto del bere.

fatto una bèlla beuta.

BEUTO, p. pass. volg. di Bere.

BEVA, s.f. Il tèmpo che un dato vino è bevibile. Per

questo vino^ non è ancora la sua beva. § Che si beve

volentièri. À bòna beva. Anche d'altre còse. Il poiìotie,

d'agosto è la sua beva.% flg. Èsser nella sua beva.Èssev

nel suo elemento, Tornar bène una còsa, Tornar di

, suo gènio. I bozzetti e i sonetti son la sua beva.

BEVANDA, s.f. Quel che è fatto per èsser bevuto, sia

per levarsi la sete , sia per medicina. Tanto il vino

come la birra son bevande eccellènti, a non abufarne.

Questa bevanda è tm veleno.

BEVANOACCIA, pegg. di Bevanda. Una, bevanda che

guasta lo stomaco.
BEVANDINA, dim. di Bevanda.
BEVANDÙCCIA, dim. e vezz. di Bevanda. Datemi una

bevandùccia un po' po' calda che ò freddo.

BEVERÀGGIO, s.m. Bevanda specialmente per le bé-

stie. Più comun. Beverone. § La mància che si dà ai

vetturini e simili.

BESTIUOLÀCCIA, pegg. Bestiolàccia.

BESTIUOLO, s.m. Bestiòla.

BESTRICA, s.f. Paròla furbesca d'incèrto significato.

Forse Bordèllo (Morg. magg. 18-122).

BÈTEL, s.m. T. bot. Sòrta di pepe.

BÈTILI, s.m. pi. Piètre rotonde che gli antichi cre-

devan animate e le portavan al còllo per amuleti.

BETI5C;4ARE, intr. Far l' èbete, il cascante. Divenir

èbete, g Commòversi.
BETÒNICA, s.f. "V. Bettònica. Aver più virtù della

betònica. Averne molte.

BÈTTE, s.f. pi. V. Bitta. L. non dell'U.

BETTIFREDO, s.m. Battifredo.

BETTINO, s.m. Uomo di bassa condizione, Mestie-

rante (Dolce, Rime).
BETTOLABE , intr. Frequentar le béttole. § Parlare

<;on rumore a uSo béttola.

BETTOLIO, s.m. Un chiacchierare da béttole. Usàbile.

BÈTULA e BETULLA, s.f. T. bot. Pianta di varie spè-

cie ; le più importanti Betula alba e nìgra.
" BETULÀBIA, s.f. T. st. nat. Insètto. Papilio Betulae.

BETULINA, s.f. T. chìm. Alcalòide estratto dalla Be-
tulla.

BEYACE, agg. Fàcile a imbéversi.
BEVACITÀ, s.f. astr. di Bevace.
BEVACQUA, s.m. Fantòccio, Figura (L. Pule).
BEVAZZARE, intr. Sbevazzare.
BEVENTE, p. pr. di Bévere. Usàbile. § Giovanni è

venuto ìion mangiante né bevente (Om. S. Gio. GriS.).

BEVERÀGGIO, s.m. Sonnifero, i Pozione avvelenata.
I Ricompènsa in gènere.
BEYERÀGLIA, si. Beveràggio, Beverone.

BEVERATOIO, s.m. V. Abbeveratoio.
BÉVERE, tr. V. Bere. Ne bevve la tovàglia. Di vino

versato a tàvola. § scherz. A chi ci òifra da bere , e

vogliamo mangiare. Io beverèi una bèlla bistecca. Io be-

verèi una bistecca con due patate.
BEVERINO, s.m. VaSetto che si tièn nelle gabbie de-

gli uccèlli per l'acqua. § non com. VaSettini di tèrra

còtta da méttersi sopra i fiaschi pièni perché i tòpi

non levino l'olio. Anche Turi.
BEVERONE, s.m. Bevanda con acqua, farina e sémola

che si dà a' cavalli, a'bòvi, e sìm. § fig. Bevanda medi-
cata. A fòrza di beveroni gli anno rovinato lo sto-

maco. § Fare, Dare un beverone. Un tuffo, nel ba-
gnarsi, e bere.

BEVÌBILE, agg. Bono a bere tanto o quanto; benché
forse non corrispondènte interamente al desidèrio. Non
è un gran vino, ina è bevìbile.

BEVICCHIARE, intr. §beucchiare.
BEVITORE - TORÀ e non pop. trice, verb. Chi o che

beve di molto. È una gran dònna bevitora. È un
bevitore e la sera non sa quel che dice. Bevitore di
liquori. Bevitór di vino.
BEVONE, s.m. Beone.
BEVUCCHIARE, intr. freq. di Bere. Più pop. Sbevuc-

chiare, g p. pass. Beucchiato.
BEVUTA e più volg. BEUTA, s.f. L'atto del bere. Ati-

diamo a fare una bevuta. Non vo' bevute. § Il caff'è o

latte. La cioccolatta e latte che si prènde dal caffet-

tière.

BEVUTINA, dim. di Bevuta. Voglio far una bevutina
d'acqua fresca. Dammi una bevutina di rumme.
BEZZICARE, tr. Picchiar col becco. Non com. § intr. e

tr. Beccar il mangime. § fig. Pùngere con paròle. § Que-

stionarsi in còse da nulla. Ragazzi che si bezzicano.

Son sèmpre a bezzicarsi e a fare scàndali. % p. pass.

Bezzicato.
BEZZICATA, s.f. Colpo di becco.

BEZZICATURA, s.f. L'effètto d'una bezzicata. Non com.

BEZZO, s.m. T. stòr. Moneta vèneta del valore di sèi

denari. § s.m. al pi. Danari in generale. Aver de' bezzi.

È senza bezzi. À pòchi bezzi.

BI.ICCA, s.f. Carbonato di piombo o di ginco. § Bel-

BEVERARE, tr. Abbeverare.
BEVERATOIO, s.m. Qualunque vaSo da bere.

BEVERÉCCIO, agg. Bono a bere, Bevibile. Usàbile.

BEVERÈLLO, s.m. Beverino.
BEVERIA, s.f. Gozzovìglia, ^bòrnia.
BEVERINO, s.m. Pìccola refezione, dove si Sbeucchi.

BÉVEBO, s.m. Castòro. Lo bévero s'assetta a far sua
guèrra (D.).

BEVERONE, s.m. Mància. § Dare il beverone. Dare l'ao-

quetta.

BEVIGIONE, s.f. Bevanda.
BEVILACQUA, s.c. Astèmio. Ujàb. scherz.

BEVIMENTO, s.m. Il bere. § La ròba che si beve.
BBVIRÒLO, s.m. Beverino.
BEVIS.ÌNGUE, agg. Che fa uscir sangue, Di spada.
BEVISI ÈRO, s.m. comp. Bevitór di sièro. Usàbile.

BEVITÒRIO, s.m. Còppa, Càlice, Bicchière.

BEVITORÌSSI.MO, superi, di Bevitore.

BEVITURA, s.f. Il bévere. § Far bevitura. Bévere.
BEVIZIONE, s.f. Il bere.

BEVUTA, s.f. Bevuta a passare. T. mèd. Che passi
in orina.

BEZIÒLI, s.m. pi. T. chir. Sòrta di falsi occhiali per
raddrizzare la vista a de'fanciulli lóschi.

BE^^OÀR, s.m. T. vet. Concrezioni clie si formano
principalmente nelle vie digestive de' quadrùpedi.
BE;^OÀRDICO, agg. da Bejoàr.

BE;^OABDO, s.m. V. Be^OÀR, L. M.

BÈ^C^^ERA e BE;c;6ERIN.I, s.f. T. sen. Capra.

BE<S<^OARRE e BE<SiCOABRO. V. Be^Oàu. L. non d'U.

BE^i^UÀR, S.m. V. Be^o.vr. L. non d'U.

BE;ììCUCA, s.f. T. gool. Testùggine.
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lotto. § Kon com. Questo non è mal da porci biacca.

2,'on è mal da biacca. Ci vuol altro che biacca ! Di
mali irrimediàbili.

BIACt'HETTO. dim. di Biacco.

BIACCO , s.m. Spèce di sèrpe non velenosa (Coluher
milo). ì D'uomo senza coràggio. Se niènte niènte vede
un pericolo, fugge com' un biacco. | pop. Fischiare
com' un biacco, cotn'i biacchi. Èssere in una gran mi-

Sèria. Bène loro? Figurati! H marito è scappato in
Atnèrica, son senza guadagni, e fischiano o popol. fi-

stiano come biacchi.

DIADI, s.f. Quel che si dà alle béstie cavalline come
vena, fave, ecc. Da'un po' di biada alla Pòpa. Molta,
Pòca biada. Tenere a biada. I cavalli tenuti a biada
gli lustra il pelo. § pi. Grani in gènere in èrba o mietuti.

Non pop. § prov. Ai cavalli biada e strada. Mangiar bène
e mòto ; i cavalli non cercan di mèglio. % È la tròppa

biada ! Di persona che à del rano per la tèsta prove-

niènte dal tròppo bène stare. § Tu, non gli dai biada

gli dai tròppa biada. A chi abbia il suo orològio o

tròppo addiètro o tròppo avanti.

BIADAIÒLO, s.m. non com. Chi vende biada.

BIADARE, tr. Dar la biada alle béstie. Questi cavalli

non l' avete ancora biadati , già non li biadate mai
alle su' ore.

BIAGIO, s.m.Nome pròprio di persona. Sapere a gitanti

di giorni è San Biagio. Saper il fatto suo , Èsser

furbo, i Prov. Adagio Biagio. Andiamo a rilènto. A chi

corre tròppo nei giudizi o nelle pretensioni o vorrebbe

èssere insolènte. V. Adagio.
BIAKCA, s.f. Dormir la bianca. Una delle dormite

de' bachi da seta , la prima. S volg. La cioccolata col

latte. Datemi una bianca.

BIATiCA (La). La bianca , la gialla , la rossa. Così

dal divèrso colore la palla del biliardo al giòco di ca-

rolina.

BIANCASTRO , agg. Che tènde al bianco. Muràglie

biancastre. Ma à dello spreg.

BIAXCASTRO>"B, accr. di Biancastro. § sost. Persona

dalle carni assai biancastre. Non com.

BIASCHEGGIAMENTO, s.m. Il biancheggiare.

BIASCHEGGIABB, intr. Mostraisi, Appaiìr bianco. Le

BIACCA, s.f. Male da biacca. Leggèro.

BIACCICCOSE, s.m. T. ìucch. Blé$o.

BIACCIUCOSO , agg. T. luce. Attaccatìccio, Appicci-

coso.

BI.ACCONE, agg. e sost. T. luce. Persona finta.

Bl.ACIDO. agg. T. chim. Di quei sali che contengono

il dóppio di àcido necessario alla saturazione della baSe.

BIADA, s.f. Porre o Metter la falce nella biada al-

trui. Entrar nell' altrui giurijdizione, Entrar nei fatti

degli altri. § Aombrare nella biada. Aver sospètto e

paura di quello che ci dovrèbbe èsser caro. § Prefètto

della biada. T. stòr. Quello che presiedeva air.\nnòna.

BIADAIUOLO, s.m. Biadaiòlo.

• BIADETTO , agg. Agjurro chiaro. § sost. Matèria di

color celèste che adòprano i pittorL

BIADO. s.m. Biada.

BIÀDOBA, si. pi. Le biade.

BIADULI. s.m. pi. La séccia.

BIADCME, s.m. Qualunque sòrta di biade. Uiàbile.

BT AGI ATA, s.£ Còsa da sciòcco.

BIAGIO, n. pr. Dare il S. Biagio. Trattare nno come
si merita. { Crédersi Biagio. Creder di poter fare il

sémplice per imbrogliare.

BIA6IU0LI, s.m. pi. T. sen. Non tener su i biagiuoli.

Cascar dal sonno.

BIASCA, s.f. V. BlANCHETTA, L. M.

BIASCÀCCIÒ, pegg. di Bianco. Usàbile.

BIAJiCAGTIO, agg. Biancastro.

BIANCAJCOLA, s.f. Dònna che ne'convènti di mònache

à cura della biancheria.

BIANCAKA, s.f. Larga distesa di suolo brullo e bian-

castro. Mattonaia.

Alpi cominciano a biandieggiare. S Esser canuto. La.
tèsta ti comincia a biancheggiare. % p. pr. Biancheg-
giante. § p. pass. Biancheggiato.
BIANCHERIA, s.f. Ogni sòrta di panni biancbi di lino, di

tela o di cotone per ujo della casa o della persona. Bianche-
ria da tàvola, da lètto, da cucina, da dòsso. Provvisto^
Fornito, Sfoiniito di biancheria. Molti vestiti e pòca
biancheria. Un negòzio di biancheria. Dare in bu-
cato la biancheria. Metter al monte. Fare xm pegno
di biancheria. Al pi. non s'adòpra o è raro. Ècco forse
uno de pòchi caSi : I lavandai anno un bèllo stomaco
colle biancherie di tutti. Ma anche qui comun. Bian-
cheria o i panni. Mai si direbbe : Mi manca delle bian-
cherie, ma della, o qualche oggetto di biancheria,
BIAXCHERIÙCCIA, dim. e dispr. di Biancheria. Ài dì

molta biancheriùccia : un capo bòno in tutta la casa
non c'è.

BIANCHETTO, s.m. Spècie di bianco che adòprano le

dònne p-ìr farsi apparir più bianco il viSo. Darsi, Ado-
prare il bianchetto.

BIANCHEZZA, s.f. astr. di Bianco. La bianchezza
delle sue carni. La bianchezza di queste tovàglie.

BIANCHÌCCIO, agg. Che pènde al bianco.
BIANCHI3IENT0 , s.m. H bianchire e specialmente di

sale, zùcchero, ecc. § T. oréf. Il levar la pàtina ruggi-
nosa a' metalli preziosi.

BIANCHINA, sS. Il primo sonno de' bachi. V. Bianca.
BIAXCHINO, agg. D'una varietà di fichi.

BIANCHIRE , tr. Far diventar bianco , specialment»
sale, zùcchero, ecc. § Levar la pàtina ametalli preziosi.

§ p. pajss. e agg. Bianchito. Zùcchero bianchito.
BIANCO, s.m. Uno de' colori estrèmi, opposto al Nero.

È il colore della neve , del latte. § Il bianco dell' òvo.
La chiara. § Il bianco dell'occhio, senza plur. La còr-
nea dove sta la pupilla, g Bianco. La matèria bianca
che disciòlta serve a imbiancar le mura. § T. pitt. Bianco
d'argènto. Spècie di biacca più fine, che serve a con-
servar a' colori la trasparènza. § Bianco d' Olanda.
Qualità particolare di biacca. § Córrerci quanto dal
bianro al nero. Un'infinità, Di proporzioni, paragoni.
Tra lui e il Goldoni ci correva quanto dal bianco al
nero. Tra quei divano e questo ci corre quanto dal

BIANCARE, tr. Imbiancare. § Bianchire. § niaainare.
BIANCASPINA, s.f. Biancospino.
BIANCASTRINO, agg. Pallidùccio. UJabile.
BIANCASTROXÀCCIO, pegg. di Biancastrone, V. L. M.
BIANCASTBONE, pegg. di Biancastro.
BIANCHEBRÀCCIA, agg. indecl. Dalle braccia bian-

che (Salvin.).

BIANCHETTA, s.f. Sòrta di panno bianco per fòdere,
camiciòle e sìm. § T. bot. Varietà di grano.
BlANCHErn, s.m. pi. T. iS. Elba. Piccolissimi pesci

bianchi.

BIANCHETTO, s.m. Tinta chiara, di biacca o di cal-

cina sfiorata, uSato da' pittori per dar i lumi a' rilièvi

della pittiua. § T. luce. Varietà di bianco. S Gran gen-
tile bastardo.

BIANCHIBRÀCCIA V. BIANCHEBRÀCCIA, L. M.
BLiNCHlSCCDO, agg. Che àio scudo di campo bianco.
BIANCHISTRÈLLO , s.m. T. del Montale. Disegno di

panno bianco o nero, a dadini. § Panno che non im-
biancò bène in bucato.

BIANCIARDO, agg. Biancastro.

I

BI.ANCICARE,intr. Biancheggiare.? p.pr. Bi.ancicante.
I

BIANCO , s.m. Bianco di balena. T. chim. Matèria
I bianca cerosa che si estrae dai divèrsi cetacei. § Bianco
• di Venezia. Sòrta di color bianco. 9 Bianco di zinco.
1 T. chim. Biacca di zinco. § T. jool. Sòrta di pesce. §
I
T. bòt. Sòrta di malattia delle piante. Albùgine. % T.

!
veter. Malattia che viene a'cavalli negli òcchi. S Sòrta
di moneta. § Far delle còse nere bianche. Fare il bianco
nero. § I primi bianrJii. Le prime còse o persone bian-

. che (D.). § Discèrnere bianco e bruno. Distinguer il

I bianco dal ne'o. g Mufàr bianco e bruno (D.). Far al-
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bianco al nero. § Còtto in bianco. Dì vivanda, Di pane,

che non à preso colore. § Fare, Lasciare i panni o al-

tra còsa in Manco. Senza tìngerla in nessun colore. §

Cucire di Manco. Cucitora e non pop. Cucitrice di

Manco. Dònna che cuce di fino, biancherie. § Alle mu-

ràglie. Bar il Manco, Dar una mano o due di Manco.

§ Dar di Manco a una pittura. Passarci sopra col

bianco. Nella cattedrale di Verona détter di Manco agli

affreschi di due famosi pittori. § fig. Dar di Manco a

una còsa. Annullarla. Non farne più nulla. Alle sue pro-

messe dà sèmpre di Manco. § Dar di Manco a un autore.

Esclùderlo, Non ammétterlo. Non riconóscerne i prègi.

Nella sua antologia à dato di Manco al Manzoni.

Non com. § Vestito di Manco. Di panni bianchi, Vèsti

bianche. § Méttere il nero sul Manco. Scrivere. Lèi me
V assicura, e sta bène, ma un po' di nero sul bianco

per la vita e jier la mòrte sta mèglio, i Dar ad intèn-

dere il Manco per il nero. Far vedere , Mostrare il

bianco per nero. Fare il bianco nero. Dar ad intèn-

der lùcciole per lantèrne, una còsa per un'altra. § Fare

del bianco nero. Anche Cambiare con prepotènza. § Di-

stìnguere il bianco dal nero o il pan da' sassi. Conó-

scere , Non èsser minchioni. Non ò bifogno di tante

chiàcchiere : il Manco dal nero lo distinguo anch' io.

§ Pigliare il Manco per nero. Non distìnguere dal

vero al falso. § Spàzio d'una pàgina rimasto bianco,

cioè non stampato né scritto. In quel libro, di stampa

ce n' è pòca, di bianco, molto. § Lasciare in Manco.

Quel che non decifrate in questa scrittura lasciatelo

in bianco. Ai compositori, A chi còpia. § Firmare

in bianco. Firma in bianco. Ricevuta in Manco.

Senz' altro che la firma , senza la dichiarazione di che

o di quanto si tratti. A firmato dièci cambiali in

bianco, e l'anno buscherato a dièci mila lire. § Ti

firmo in Manco. Per dimostrar fidùcia, T'ò tutta la fi-

dùcia in questo. § Riveder in bianco. Aver i fiori bian^

chi. Malattia di dònne. § Veder Manco, tutto bianco. Ès-

ser ottimista. Veder tutto bène. § T. stòr. I Bianchi e i

Neri. § M. avv. Di punto in bianco. A un tratto. Gli

voleva bène, gli scriveva lèttere ardènti ; di punto in

Manco, che è che non è, non ne volle saper più nulla.

BIANCO, agg. Di color bianco. Carta bianca (bianca

di colore o non stampata, o non scritta). Camice Man-
che. Zùcchero bianco. § Scala del bianco. Bianco
latte; o latte accagliato; gelsomino, neve, pèrla,

matto , avòrio , òsso , argènto. Bianco sùdicio. §

Bianco dorato. Che à del dorato. § Bianco giallastro.

Che tira al giallo. § Bianco lattato. Lo stesso che

Bianco latte. § Bianco scudato. Color del càcio. § Del

mantèllo de'cavalli. Bianco pàllido, lùcido, moscato. §

Bianco com' un gìglio e più comun. come la neve,

come la carta, come il latte, com'un panno lavato. §

Divenir Manco com'un panno lavato. Di chi cambia
colore per fòrte commozione o di chi è molto pàllido

per malattia. § In contrappojizione a altri colori. Mar-

terazioni in una scrittura. § prov. Il bianco e il nero

àn fatto ricca Vinègia (il cotone e il pepe). § prov.

Passatala fèsta, il pazzo in bianco rèsta. Senza nulla,

per le pazze speSe fatte. § Vestito a bianco (di).

BIANCO , agg. Prov. A tèsta bianca spesso cervèllo

manca. § Età bianca. Vecchiézza. § Pelo bianco. Vec-
chiezza. Usàbile. § Bianca ragione. Chiara, Evidènte. §

Bifante bianco. D' argènto — Manco saracinato. D'oro.

.S Caffè bianco. Col latte. § Tèrra bianca. Nuda. §

Bianco vènto. Nome greco del vènto che spira da mèj-
ijogiomo. § Bianco aspètto. Color periato. § T. anat.

Canali Mancia. VaSi linfàtici. § T. fìS. ott. Bianca
luce. Formata di tutti ì colori. § Ulivo bianco. T. agr.
Sòrta d' ulivo. Anche l' uliva prima che sia violetta. §

T. muS. Di nòta, La Minima o Mèjja battuta. § Di voce, De'
giovanstti e delle dònne. § T. chìm. Sòrta di distillazione.

BIANCO-ALATO, agg. Che à le ali bianche.
BIANCOFIORE. Sòrta di danza che si ballava da due

cavalièri e da due dame.

mo bianco. Sapone Manco. Vin bianco e Vin nero,

§ Di vestiàrio o oggetti di vestiàrio , contrapp. a co-

lore. Calzoni, Giacchetta bianca. Non c'è che due
pezzate di colore: quelle bianche son tutte in bucato.

§ D'oggetti di biancheria, significa Che anno avuto il

bucato. Senti, nel lètto ci stanno bène le lenzòla Man-
che, bèlle bianche. § Ora dice Manco, ora dice nero. Di
chi ne' suoi giudizi non è sicuro , e passa dall' uno al-

l'altro estrèmo con facilità. § Parer nero il bianco. Non
conóscere il vero. Non s'intènde di nulla: quel che

èra bianco gli pareva nero ; òggi gli par nero quel

che è bianco. § Vender nero per bianco. Più com.
Far veder Manco il nero. § Fiori bianchi. V. Fiori.

§ Mani bianche. Chi l' à bianche di suo o chi se 1' è

lavate bène. Oh, ora sì, vedi come ti sèi fatto le

mani bianche? § Fare il tifo Manco. Per malattia

per turbamento. § Sbraita, sì, ma con due paròle
fuor de'dènti fa sùbito il info bianco. Diventa Manco
subito. Diventa Manco dalla paura. § Bianco e rosso.

Di c)ii mostra dal viSo d' èssere in òttima salute.

Ti ricòrdi di Giannotto che andò via giallo fi-

nito ? È tornato bianco e rosso che bifogna vedere.

Èra bianco e rosso, chi avesse avuto a dire : morirà
tìfico. § Razza bianca. Una delle razze umane , l' eu-

ropèa. § sost. I Manchi. Gli uomini di razza bianca. §

Barba, Capelli Manchi. Del colore che prèndono i ca-

pelli delle persone d' età avanzata. Il primo capello

bianco. Si lèva i capelli bianchi. À tutti i capelli

bianchi. À messo i capelli Manchi per i gran dispia-

ceri. In quel lavoro ci à fatto i capelli bianchi. È
diventato bianco in un momento. Bianco cosi giovine!

À la barba bianca e i capelli neri. % Far la barba

Manca a una còsa. Più comun. Farci i capelli bian-

chi. § Dare o Mandare carta bianca a uno. Dargli

facoltà di fare una còsa. Vai e rimproveralo o gastì-

gaio, ti dò carta bianca. § Voto bianco. Sfavorévole.

Voleva danneggiare la società colla sua proposta,

ma gli anno dato il voto bianco. % L' è stata bianca,

l'è bianca, Bianca! Per indicare còsa andata contra-

riamente a' desidèri d' uno. § Arme bianca. V. Arme.

§ Bandièra Manca. V. Bandièra. § Raro come le

mosche bianche. Karìssimo. I galantuomini pari vò-

stri son rari come le mosche Manche. § Segnare col

carbón bianco. Che non avverrà più. Un anno come
questo si può segnare col carbón bianco. % prov. Guar-

dati dal villano chea sèmpre camìcia bianca. Pei'ché

non lavora. Non com. § Bifogna serbare le monete

bianche per i giorni neri. li' argènto, i denari per le

disgràzie possibili. S Pan bianco. Pan fino , del mi-

gliore. § prov. Le mani nere fanno il pan bianco.

Perché son nere le mani di chi lavora. § A dònna bianca

pòco gli manca. A parer bèlla. § Farsi Manco. Mostrar

la pròpria innocènza. Non com. i avverb. Bianco ve-

stita, letter., ma uSato scherz. quando si vede qual-

che signora vestita di bianco, e ci s' aggiunge per gar

BIANCOFIOBITO, agg. Che produce fiori bianchL

BIANCOLINA, s.m. Bianco.

BIANCOMANGIARE, s.m. Pietanza di farina e zùccliero

còtti nel latte.

BI.ANCONE. T. jool. Sòrta di falco.

BÌANCONÈLLA, s.f. Sòrta di vino bianco.

BIANCORE, s.m. Bianchìccio, Biancastro. §BianchezWk.

BIANCOSO, agg. Molto bianco.

BIANCÒZZO, s.m. Bianco fatto con fior di calcina»

BIAN(!ÙCCIO, agg. Di fico, Bianchino.

BÌANTE, s.m. Vagabondo, Birbaccione, Bìndolo.

BIASCIAMÒCCOLI, s.m. Bacchettone per interèsse.

BIASCIATO, agg. fig. Lujingato. USàb.

BIASCIOTTARE, tr. e intr. T. cont. pist. Biascicare

§ Tirar Biasciòtti a uno. Lo biasciottaroìi ben bène.

BIAS CIÒTTO, s.m. Chi biascia le paròle. Usàbile.

BIASCIUCARE, tr. T. pist. Biascicare.

BIASCIUCOLARB , intr. T. del Montale. Biasciàr di

continuo.
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lanteria il séguito : e nella fàccia quale Far tremo-

lando mattutina stella.

BIAKCO'E, agg. Di chi à il carnato molto bianco.

§ Sòrta d' uva dell' Elba e il vino che se ne fa. §

Stàtua di Piazza della Signoria a Firenze. S Parere

il biancone. D'un omone di forme grossolane. 8 Pòvero

biancone! Lisciando un gatto bianco.

BIAKCOSPIXO, s.m. Pianta delle rosàcee, per sièpi, con

fiori bianchi e odoi-osi {Crathaegus monogyna).
BIl>tT'ME, s.m. Quantità di còse bianche. § Còsa o

còse tròppo bianche e Sgradévoli alla vista. H biancu-

me di qtiella sala.

BIASCIA e BIÀSCICA, s.f. La saliva che solitamente

a chi biàscica male e a'malati rimàn sulle labbra ribia-

sciata. E però anche, ma meno com. di pane fatto di

farina tròppo stacciata quaji biasciata, il pop. dice:

È una biascia o una bava.
BIASCIAME>"TO , s.m. non com. L' atto del biasciare.

BIASCIAMIDOLLE , s.m. e f. T. scherz. Chi mangia
colle gengive.

BIASCIA>OVÈNE, s.m. e f. Pinzòchero. Più di dònna.

BIASCIAMÌXGOLI, s.m. ind. Persona bòna a nulla.

BIASCIAPATEB>ÒSTRI, s.c. Bacchettone, Pinzòchero.

BIASCIARE e più pop. BIASCICAUE, tr. Mangiucchiare

malamente colle gengive, o anche coi dènti, ma lenta-

mente.; con svogliatezza dei malati gravi, e di chi à

difappettènza. § Per similitùdine: Pronunziar male le

paròle. § Profferir delle paròle senza farsi sentire. Che
biascia costui ? venga avanti e dica le sue ragioni.

§ D'un bacchettone si dice che Biàscica paternòstri

e avemmarie. § Biascicare una lingua. Parlarla male
e stentatamente. § E' la biascia. Di chi è irresoluto

nel fare una còsa, e sta a pensarla. § Biascicarla male.
Di azione che non ci va a vèrso. Più commi. Ingollarla

Tnale, Masticarla male. % Insudiciar colla saliva. Co7i

quella boccàccia m' à dato un bàcio , m' d biascicato

tutta la góta. § p. pass. Biasciato.
BIASCIABO^ARI, s.m. Pinzòchero.
BIASCIASÒRBACÈRBE , s.m. non com. Vifo di bia-

sciasòrbacèrbe. Stòrto, Disgustato.

BIÀSCICA, s.f. V. BiÀscn.
BIASCICARE, più com. che Biasciare, del parlare.

BIASCICATURA, s.f. 11 biascicare e la còsa biasci-

cata.

BIASCICCHIARE. Meno spreg. di Biascincchiare.
BIASCICONE - 0N.\, sost. più com. Biascione.
«lASCICÒTTO, s.m. meno com. di Biasciòtto.
BIASCICOTTOSE. Più pop. di Biasciottone.
BIASCISO, agg. e sost. Persona che biascia e biascia

1 cibi schifiltoso. § Ragazzo o bambina che pui- di cian-

ciare biascia le paròle. Cìie dice quella biascina?
BIASCIOXCINO - ONA, dim. e vezz. di Biascione. Spe-

cìalm. di bambini che non anno ancora tutti i dènti.

BIASCICHE - INA, sost. Chi o Che biascia di molto.

BIASCIÒTTO, s.m. Pèzzo di pane , carta o altro bia-

BIASIMAMESTO, s.m. Il biasimare. | Biàsimo.
BIA'SniABE, intr. pron. Dolersi. Che io non mi bià-

fimi di te (Pecor.). g Col dativo. Biafimàndosi le dònne
a Giòve (Libr. Mot.).

BIASIMATIVI agg. Atto a biasimare.

BIASIMÉVOLE, agg. Biasimatore. § Schifiltoso.

BIÀSI.MO, s.m. Atto o còsa biasimévole.

BIAS.MARE e deriv. Biasimare. § p. pr. Biasuiante.
BIASMÉVOLE, agg. Biasimévole.

BIASMO, s.m. Biàsimo.

BIASTÈMA, s.f. Bestémmia.
BIASTEMABE, intr. Bestemmiare.
BIASTEMMATORE, verb. di Biastemmare.
BIASTÉMMIA, s.f. Bestémmia.
BIASTEMMIARE, tr. Bestemmiare.
BIASTIMA, s.f. T. mont. pist. Bestémmia.
BIASTIMARE, intr. Bestemmiare. Vive ne' atout, pist
BiATO, agg. Beato (Tane).

«ÌATÒMICO, agg. T. chira. Di qualunque còrpo chi-

sciato e sputato. Chi à buttato tutti questi biasciòtti

per tèrra?

BIASCIOTTONE , accr. di Biasciòtto. Chi biascia le

paròle. Da' rètta a quel biasciottone.

BIASCIUCCHIARE, freq. di Biasciare.

BIASIMÀBILE, agg. Da biasimarsi. Questa no}i è una
condotta biafimàbile in punte manière. È meno di

Biafimévole, che in questo c'è il mèrito del biàsimo,

nell'altro la supposizione che ci pòssa èssere un biàsimo.

BIASIMARE, tr. Accuràr i difètti d'una persona, di

una còsa, d'un'azione. La tua condotta è da biarfimare.

§ Chi biàfima vuol comprare. Chi crìtica una còsa a
vòlte lo fa per nascóndere i suoi desidèri per quella. S

Anche desidèri vèrso persona di sèsso divèrso. § Prov.
Chi ti loda in prefènza, ti biàfima in assènza. § Non
com. In casa loda e in mercato biàfima. § p. pass.

Biasimato.
BIASI.MATORE - TORÀ , e non pop. trice , verb. da

Biasimare. Chi o che biasima.
BIASIMÉVOLE, agg. Che è da biasimare. Paròle, Con-

dotta biafimévole.

BIASIMEVOLMENTE, avv. In mòdo da meritar bià-

simo.

BIÀ^SIMO, s.m. L'atto e l'efifiètto del biasimare. Non
m'importa del suo biàfimo. Il suo biàfimo m'è una
lòde. Avere, Dar biàfimo. Meritare, Cercare, Ripor-
tare il biàfimo di questo o di quello, di pòchi, di
molti, di tutti.

BIASIMOSE - ONA, s.m. e f. pop. Chi biasima ogni
còsa. Un biafimone come lui ce n'è pòchi.
BÌBBIA, s.f. Il libro delle sacre scritture. § La tradu-

zione. La bibbia del Martini; quella del Diodati. §

T. scherz. e pop. Scrittura lunga che non finisce mai.
Vuoi digerir quella bibbia? Quatita bibbia!
BÌBIT.4, s.f. Bevanda d' acque acconce o medicinali.

Veline il tavoleggiante con un vassoio di bibite.

BÌBLICO, agg. non pop. Della bibbia. Poefie bibliche.

Fatti biblici. Soggètti biblici. § Conforme o Che si in-

ferisce alla bibbia. Interpetrazione, Traduzione biblica.

Stile bìblico. § Società bibliche. Che son fonnate per
diffonder la bibbia.

BIBLIÒFILO, s.m. non pop. Chi ama i libri special-
mente nelle edizioni rare, e ne fa raccòlta.
BIBLIOGRAFIA, s.f. non pop. Sciènza del bibliògirj;o.

3 Scritto dove si fàccia la stòria de' libri. Utia dòtta
bibliografia. Non com. g Libro dove ci sono scritte per
alfabèto pubblicazioni di libri con un brève giudìzio. ^
Scritto, per lo più di giornale, dove si parla di qualche
pubblicazione.

BIBLIOGRAFICAMENTE , avv. non pop. Secondo le
règole della bibliografia.

BIBLIOGRÀFICO, agg. non pop. Di o da bibliogi-afia.

ìndice bibliogràfico.

BIBLIÒGRAFO, s.m. non pop. Chi è versato in gènero
di pubblicazioni, sa le edizioni d'im libro, il prègio, ecc.

mico che mentre à la medésima composizione d' un al-

tro, contiene un nùmero dóppio di àtomi.
BIATTE, s.f. pi. T. vet. Mal delle Matte. Sòrta di

malattia, deperimento delle pècore.

BIAVO, agg. Colore ajjuiTO chiaro. § §biadito.
BIBACE, agg. Atto a imbéversi l'umore. § Bevitore.
BIBÀSICO, agg. Di quegli àcidi che anno due vòlt»

tanto di ba$e quanto gli stessi sali allo stato nèutro.

BÌBBIO, s.m. T. gool. Spècie d'anatra selvàtica. A«a5
penelope.
BÌBBLICO, agg. Biblico.

BÌBEBE, tr. Bévere.

BÌBIA, s.f. T. scherz. Vino, g La fondata del vino.

BIBINÈLLA, s.f. T. hot. Poterium sanguisorba. Le
sue prime fòglie le mangiano in primavèra coU'insalaa.
BIBÌTA, s.f. Bevuta. § Caffè e latte per colazione.

BÌBLICO, agg. Lettore in cattedra della bibbia.

BIBLIOO'ÒSTICA, s.f Arte di conoscer i libri.

BIBLIOJÀTRICA, s.t Aite di accomodare i libri.
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BIBLIOLOGIA, s.f. non pop. L'arte che insegna a co-

nóscere i libri. Trattato di bibliologia.

BIBLIÒMANE e BIBLIÒMANO, s.m. non com. Manìaco

di libri.

BIBLIOMANIA , s.f non pop. Mania, non sèmpre in-

telligènte, dei libri , e di raccòglierli , specialmente le

edizioni rare.

BIBLIOMANZIA, s.f. non com. Arte d'indovinare,

aprèndo a caSo un libro, il futuro dalle prime pai-òle

lètte.

BIBLIOTÈCA, s.f. Luogo dove si custodiscono i libri

in órdine e i manoscritti pregévoli e i libri che ci sono

raccòlti. La bibliotèca del Fabroni, ambrofiana, lau-

renziana, di Brera. Bibliotèca privata, pùbblica, po-

polare, circolante. Bibliotèca di famiglia, del prin-

cipe, dell' Università, della città. Fondare, Istittiire,

Ordinare una bibliotèca. Metter insième una biblio-

tèca. Tramutare una bibliotèca. Aprire una bibliotèca.

Stame della bibliotèca. Custòde , impiegato , distri-

butore, prefètto della bibliotèca. La prima bibliotèca

pùbblica fu fondata in Roma da Asìnio Pollione

nell'atrio della Libertà. § Una collezione di libri d'un

medésimo formato o gènere. La bibliotèca clàssica. La
bibliotèca econòmica. Bibliotèca greca, latina, stòrica,

mèdica, romàntica o di romanci, ùtile, amèna, por-

tàtile, de' viaggiatori. § tr. Uomo di molta erudizione.

È una bibliotèca ambulante. § Chi à scritto di molto.

À composto ima bibliotèca di ròba. % scherz. Una colle-

zione di vini scelti. Vieni in cantina a vedere la mia
bibliotèca.

BIBLIOTECÀRIO , s.m. Chi è incaricato di soprintèn-

dere a-una bibliotèca. Il Fanfani èra bibliotecàrio

della Marucelliana. Vice bibliotecàrio. Primo, Se-

condo bibliotecàrio.

BIBLIOTECHETTA, dim. e vezz. di Bibliotèca. À ima
bibliotechetta discreta.

BIBLIOTECHINA , dira, e vezz. di Bibliotèca, indica

la piccolezza più di Bibliotechetta, e significa anche

Raccolta di libri piccoli d'una stessa edizione. Biblio-

BIBLTOLITE, s.f. T. geol. Sòrta di ròcce scistose,

sfaldate.

BIBL'OMAfPA, S.f. Atlante con spiegazioni.

BIBLIOPÈA, s.f. Arte di fare i libri.

BIBLTOPOLA, s.m. Libraio.

BIBLIOTÀFIO, s.m. Luogo dove i libri stanno come
sspolti.

BIBLISTI, s.m. pi. Quelli che stanno al tèsto della

bibbia, non accettando nessuna tradizione che la in-

tèrpetri.

BIBLÌSTICA, s.f. Cognizione de' vari tèsti della bibbia.

BIBLOBAPTO, s.m. Sistèma meccànico ràpido di ri-

legare da sé qualunque libro o quadèrno.

BIBKO.MURO, s.m. T. chìm. Qualunque composto pri-

màrio che contenga il dóppio relativo di bròmo.
BÌBULO, agg. Che s'imbeve facilmente. § Assorbènte.

BICA, s.f. Far bica o biche. Méttere un sopra l'altro.

Facendo bica dei monti (B. Amèt.). Di denaro (Gentil.).

§ Montare, Saltare sulla bica. Andar sulle fùrie. § A
bica. All'ingrosso. § Dire a bica. Raccontare alla gròssa.

BICAMEIUTO, agg. Che à due càmere o due órdini

di càmere.
BICARBURO, s.m. T. chim. La benjina, l'idrògeno bi-

carbonato.
BICCHIERAIO, s.m. Ohi fa o vende bicchièri.

BICCHIÈRE, s.m. T. nat^ Càlice di alcune alghe e li-

chèni. § T. chìm. Bicchière a pìppio. Sòrta di bicchière

con un beccùccio. § Bicchière armato. T. fìj. elettr.

Sòrta di bicchière per esperiènze elèttriche. § Bicchière

cilìndrico. T. chim. Che serve per far posare i liquidi.

BICCHIÈRI, s.m. di vàrie parti di Toscana. Bicchière.

§ Coppette, Ventose.
BICCHIERINO, s.m. T. bot. Spècie di lichène. Gènere

di fttnghi. § Bicchierino de' prati. T. bot. Spècie di

Boleto. V. L. M.

techina de'clàssici in diamante. La bihliotechina del
Sansoni. Graziosa bibliotechina.

BIBLIOTECÙCCIA , dim. e spreg. di Bibliotèca. Que-
sta, per una città grande, è una bibliotecùccia.

BICA , s.f. Il mùcchio de' covoni del grano che si fa

sull'aia prima di bàtterlo. Far il piede alla bica. §

prov. Fin' a Santa Margherita (20 lùglio) il grano
cresce sulla bica. Allora si comincia a bàtterlo. | Una
bica di manzo, di vacca. Escrementi bovini.

BICARBONATI, s.m. pi. Composti dell'acido carbònice
con baSe dóppia di quella dei sali nèutri.

BICOHIER.ÌTA, s.f. Colpo di bicchière. § Quanto n'en-

tra in un bicchière. Una bicchierata di pomino. Co-
mun. Un bicchière.

BICCHIÈRE , s.m. Vajetto di vetro o di cristallo di

vàrie forme per béverci. Bicchière d'oro, d'argènto, di
vetro, liscio, arrotato, comune, a càlice, a botte, a
bombe , col piede , senza piede

,
grande , pìccolo , da

vin comune , del Reno , da sciampagna , da birra.

L'orlo, Il fondo del bicchière. La quantità di liquido

che sta in un bicchière. Datemi un bicchier di nino,

mèggo bicchière. A bicchièri, contr. che A fiaschi. Da
quel vinaio non vendon il vino a bicchièri. Bicchière
d'acqua, di birra, di bordò, di malvafia, di Chianti.

§ Andiamo a berne un bicchière. Dice il bevitore che
si ferma a ogni osteria. § Beviamone tm bicchière. Fra
amici. § Gli piace il bicchière. Gli piace il bere. § Spu-
tar nel bicchière dopo averci bevuto. Èsser ingrati. §

Affogar in un bicchière. Pèrdersi in una difficoltà da
nulla. § Il bicchière della staffa. Della partenza, l'ul-

timo dei brindiji. Beva ancora, — Non bevo più, o

fretta — Via, il bicchière della staffa. § Ctili di bic-

chière. Diamanti falsi. § T. macell. Tàglio nel culàccio
della béstia macellata. § T. agr. Potare a bicchière.

Potare gli àlberi in mòdo che prèndano come la figura
d'un bicchière. § Bicchière màgico. Con un fondo na-
scosto dove può rimaner sospeso, a piacer di chi gioca,
il liquido, e parer il bicchière vuoto affatto.

BICCHIERETTO, dim. di Bicchière. Bere un bicchie-

BICCHIERITÀ, s.f. Ragion formale di bicchière (Fanf.).

BICCHIÈRO, s.m. Bicchière. § Poter romper un bic-

chièro con uno. Averci tanta confidènza da fidàrcisi

interamente.

BICCHIERUOLO, dim. di Bicchière.

BICCI.4.CCHIA, s.f. Còsa da nulla.

BICCIACUTO, s.m. Sòrta di strumento offensivo (Boco.

Vis. 14).

BICCIARE, intr. T. cont. sen. Cozzare. Degli animali

cornuti.

BICCICALLA. Lo dicevano in un giòco fanciullesco

antico mettendo uno le mani sulla tèsta a un altro e al-

zando alcune dita a piacere:, Biccicalla, calla, calla,

quante còma à la cavalla. Òggi in alcune città to-

scane: Biccicticcù, biccicuccù, quante còma sta quassù,

e se il ragazzo indovina le dita, é libero ; e se nò, l'al-

tro gli aggiunge: E se cinque {due, quattro, ^ìxelÌQ che

sono) tn dicevi, la cavalla tu vincevi.

BÌCCICO, s.m. Còrno, Bitòrzolo.

BICCICÒCCA, s.f. T. pist. Biccicucca.

BICCICÓNGOLO, s.m. T. aret. Buffetto.

BICCICUCCA, s.f. Giòco fanciullesco.

BICCICUCCÙ, s.m. Sòrta di giòco fanciullesco. V. BiC-

CICAI.LA.

BICCINGÓNGOLO, s.m. V. BiCClCóNGOLO.
BICCIÙGHERA, s.f. Tartaruga. § Béstia restia.

BICHIACCHL V. BiCHiCCHi, L. M.

BICHIÀCCHIA, s.f. Chiàcchiera sciòcca.

BICHICCHB, s.f. pi. Sòrta di pìllole per la tosse.

BICHICCHI. È un chicchi bichicchi. D' un farfuglino

che s'arrabatta tanto per méttersi in mostra e non sa

quel che raspi.

BICI.4NC0LA e BICIÀNCOLE, s.f. T. sen. Spèce d'alta.-

lena sopra una tàvola sospesa.

BICICLI, s.m. pi. Occhiali da caao.
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retto. S'intènde di vino. Lo dicono qaelli che Jbeùc-

chiano e di quel bòno. E anche Stare al bicchieretto.

Stare attaccato al bicchieretto. Amare,- Voler bène al

bicchieretto.

BICCHIEBIXO, dim. di Bicchière, più pìccolo del Bic-

chieretto. § Quello in forma di piccolo càlice dove si

méscono i liquori e i vini scelti. § Il liquore. Datemi
un bicchterÌ7io di ginepro. § assol. s intènde di liquori

e fòrti ; anche jòjja. Tutti i santi giorni vanno a bere

il bicchierino. S Bicchièri di vetro amme3jati d'acqua

con òlio per far illuminazionL S Anche quelli per gli

uccèlli, comun. Beverino.
BICCHIEBO>E, s.m. accr. di Bicchière.

BICCHIEBÒTTO, s.m. Bicchière né grande né pic-

colo, ma per pìccolo è grande. Beve cèrti bicchieròtti

di rumme che me n' imbuschero.
BICCHIERÙCCIO, dim. quaSi spreg. di Bicchière. TJn

bicchierùccio di vetro ordinàrio. § Il contenuto. Un
bicchieriircio di vino, non mi fa e non mi ficca.

BICCICUCCA, si. Villàggio , Castellùccio di pòche e

mìjere case, g Casa o còsa di pòco prègio. Ma che chia-
mi palazzo quella biccicucca? E" si son bastonati per
la biccicucca di pòche palanche. Non parliamo di
queste biccicucche.

BICÈFALO, agg. T. scient. Da due tèste. Uh parto
mostruoso bicèfalo. Non si direbbe Bicìpite.
BICÌPITE, agg. lett. Àquila bicìpite. Da due tèste.

BICOCCA, s.f. Piccola ròcca o castèllo o casùccia per
lo più su un'altura. Combatterono con eroifmo a quella
bicòcca.

BICOLORE, agg. letter..Che è di due colori.

BICONE - oxA, accr. di Bica. Non com. § s.m. f. Di per-

sona molto gi'assa e disagiata. È uìi bicone die fa tre

passi sur un mattone. O che bicona di dònna!
BICÒBXIA, s.f. Spèce d' ancùdine con due còmi , uno

tondo e quell'altro quadro.
BICtSFIDE, agg. T. arch. Che à due cùspidi. Una

cattedrale bicuspide.

BIDÈ, s.m. Catinèlla di maiòlica o di metallo, bislunga,

BICÌXIO, s.m. T. mu$. Alcuni chiamano VA due dei

piccoli pèzzi scrìtti per due còmi e per due trombe.
BICIÒCCOLO, s.m. T. aret. Bernòccolo.

BICIPITALE, agg. Che à relazione al bicipite.

BICÌPITE, agg. T. anat. Di mùscoli la cui estremità

è divisa in due rami. § Bicipite brachiale. Il pesce. S T.

poèt. Del monte Parnajo perché à due cime.

BICLORCBO , s.m. T. chim. Qualunque, composto bi-

nàrio che abbia in sé il dóppio di cloro come elemento
negativo.

BICO, s.m. Bica. Firenze è posta a bica (Gentil.). Cosi

il Nannucci.
BICO, agg. Bièco, Obliquo.

BICÒCCA, s.f. T. pist. Biccicucca. § Belvedére.
BICÒLLO, s.m. Quellamese dì legno arcuato per por-

tar sulla spalla due secchi d'acqua alle due estremità.

BICOLORE, agg. letter. La pittura a chiaroscuro.
BICÓSCIO, s.m. Sòrta di mijura antica.

BICOSILGATA (FÒGLIA), agg. T. hot. V. BiGEMlNATA.
BICORDATURA, s.f. T. muj. A dóppia còrda.

BICÒRDO, s.m. T. muS. Dóppia còrda. Dóppia nòta.
BICÒRNE e BICÒRNO, agg. Che à due còmi. Cappèllo

bicòrne. Rinoceronte bicòrne. % Due cime. Monte bi-

còrne. § Biforcuto. § T. bot. D' òrgani sormontati da
due prolungamenti appuntati, ricurvi o diritti.

BICÒRMA, s.f. Arnese dei coiai per fiaccare il còio.

BICÒRNO, agg. Che à due còrni. V. Bicòrne.
BICORNUTO, agg. Che à due còma.
BICORPÒREO, agg. Che à due còrpi. § T. jooL D'ani-

mali che paion formati da due còrpi.

BICÌPITO, s.m. Misura di due cùbiti.

BICLSPIDATO, agg. T. anat. V. Bicuspide
BICUSPIDE , agg. T. anat. Che è terminato a punte.

Dènti bictispidi. I due primi molari.

BIDALE, s.m. Antico pedone aimato alla leggèra.

NOVO Dizionàìio Italiano.

stretta nel mègjo ; serve per lavarsi sotto. Anche la

carcassa che la règge e tutto.

BIDÈLLA, s.f. di Bidèllo. La bidèllo delle scuole fem-
minili.

BIDÈLLO, s.ni. Custòde d' università, d' accadèmie, o

licèi, ecc. § Chi pòrta gli strumenti nelle bande musi-

cali, inviti a' cantanti. S Non sono il vòstro bidèllo. A-

chi ci dia comandi indiscreti com'a un servitore. § Chi
pòrta le imbasciate alla Càmera.
BIDÈNTE, s.m. non pop. Strumento agricolo con mà-

nico di legno, due dènti o rebbi, per romper la tèrra

dura. I contadini lo chiamano Ubbidiènte.
BIÈCAMENTE, avv. In mòdo bièco. § fig. Tristo.

BIÈCO , agg. Dell' òcchio quand' è stòrto , cupo. Mi
guarda cogli òcchi bièchi. § D' azione , Trista. S avv.

In mòdo bièco. Lo guardava bièco.

BIENNALE, agg. non pop. Che dura da due anni.

Che viene ogni due anni.

BIÈNNE, agg. T. scoi. Dello studènte d'università che

è al second' anno. Son biènne. Scolari biènni.

BIÈNNIO, s.m. non pop. Il tèmpo di due anni.

BIÈTOLA, s.f. Sòrta d' erbàggio che si mangia còtto.

Bèta vulgaris.

BIETOL.ÌGGINE, s.f. non com. Natura di bietolone.

BIETOLINA, dim. di Biètola. Due bietoline.

BIETOLONE - ONA , sost. Persona piuttòsto grassa,

insulsa, credulona, dappòco.
BIETTA , s.f. Pèzzo di legno o altra matèria a còno,

per rinforzare, per rincalzare. Metti una bietta a que-

st'armàdio. § Spècie di cùneo uSato nello spaccar le

legne colla scure introducèndolo nella spaccatura. §

T. a. m. Pezzetto di legno o d'avòrio fermato con vite

dove riposano i crini, e sta alla parte inferiore della

bacchetta dell' arco del violino , viola, e sìm. | Bajja.

Il sor Giacom,ino à una bèlla bietta. E chiamando :

Bietta, spicciati. § Mala bietta. Commettimale, Un
pòco di bòno. Non com.
BIETTINA, dim. di Bietta.

BIETTONE, accr. di Bietta. S Basjone. QweZ biettone

BIDESTALE, s.m. T. arche. Tèmpio dove si sacrifica-

vano animali bidènti.

BIDENTALI, s.m. pi. T. arche. Sacerdòti del tèmpio
bidentale.

BIDENTATO, agg. Che à per insegna il bidènte.

BIDÈNTE, s.m. Scèttro a due punte attribuito a Plu-

tone, g T. veter. Le pècore che anno messo i primi
dènti di latte, g Anche agg.
BIDETTO, s.m. T. veter. Cavallo piccolo da campagna
BIDOLLO, s.m. T. bot. V. Betulla, L. f. dU.
BIDONE, s.m. Recipiènte di legno fatto a piccole do-

ghe nel quale si dà la razione di vino a' marinai.

BIÈCE e BIÈCI , agg. pi. di Bièca e Bièco , ma foiose

piuttòsto di Biècio, e Biécia.

BIÈCIO, agg. Stòrto. Bocca Mèda. V. Bocca, L. f. d'U.

BIÈCO , agg. Della bocca. E bocca bièca (Malm.). §

Atto bièco. Azione vituperèvole. § Privo. Ch' éran di

fede biéci (Pucc). § M. avv. A bièco. A Sbièco.

BIEDONE, s.m. T. bot. V. Bledone, L. f. d'U.

BIÈGIO, agg. T. sen. Patito, Stènto. Di bambino, An-
che Viègio.

BIELTÀ, s.f. Bellezza, Beltà.

BIÈNNE, agg. T. bot. Quelle piante che non vivono
al di là di due anni.

BIÈBZO, s.m. Barbuta, se non è errore.

BIÈSCIO, agg. Sbièco.

BIÈTA, sX Biètola.

BIÈTOLA. Prov. Èsserci come la biètola nei tortelli.

Per ripièno. Come il prezzémolo nelle polpette. § Man-
giar biètole. Di chi à paura.
BIETOLEGGIARE, intr. Èsser mòlle e fiacco. Ujàb.
BIETOLINA, s.f. Sòrta dèrba gialla, per uSo di tinger

panni {lutéola saliva).

BIETOLONE. Venir in bietolone. Andar in sollùchero.

Sentirsi tutto iutcnaito. S T. bot. Spinacione.
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di Gianni. § Piedone. Che hiettoni che si rimpasta

tiuel contadino!
BIFFA, s.f. Bastone con un cartèllo in cima , che si

pianta lungo le strade o altrove per operazioni di li-

vellazione, d'agrimensura o sìm. Mettiamo intanto le

biffe, la strada verrà dopo. § Tirar la Uffa o le biffe.

Metter in òpra tutti i mèggi per ottener una còsa. À
tirato le biffe per aver un posto in Parlamento. §

Lìnea bianca come segnale sulle muràglie da demolire.

BIFFARE, tr. Metter le biffe. Segnar colle biffe. Anno
biffato la via maèstra per rettificarla. § p. pass, e agg.

Biffato. Strade biffate per èsser addirizzate.

BIFOLCA, femm. di Bifolco.

BIFOLCHERIA, s.f. Azione da Bifolco. Non com.
BIFOLCO, s.m. Chi ara la tèrra, e à in cura i buoi. |

Villanzone. Va' via, bifolco! Manière da bifolco.

BIFONCHIARE, intr. Comun. Bofonchiare.

BIFORCAMENTO, s.m. non com. Il biforcarsi.

BIFORCARSI, rifl. non pop. Dividersi in due come una

forca. Strada, Pianta che sì biforca. § p.pass. Biforcato.
BIFORCATURA, s.f. non pop. Il punto dove una còsa

si biforca. Aspettami là alla biforcatura della strada.

BIFORME, agg. letter. Che à due forme.

BIFRONTE , agg. non pop. Che à due fronti o due

facce. Giano bifronte. S fig. Uomo dóppio, di due facce.

Non com.
BIGA, s.f. Carrozzèlla scopèrta a due posti. § T. stòr.

Cò(!chio degli antichi a due cavalli. La corsa delle bighe-

BIGALLO, s.m. Orfanotròfio in Firenze e Ricóvero di

bambini abbandonati dai genitori. § Èssere in sul Bi-

gatto. Èsser pòvero. Èsser sul làstrico.

BIGAMIA, s.f. non pop. Eeato di chi, già unito in ma-
trimònio, ne fa un altro.

BÌGAMO , agg. non pop. Chi à commesso il reato di

bigamia. § Anche chi à avuto due mogli legìttime.

Meno com.
BIGATTIÈRA, s.f. Luogo o Edifìzio dove si allevano

i bachi da seta.

BIGHELLONÀCCIO, pegg. di Bighellone.

BIGHELLONARE, intr. Girellar qua e là senza scopo,
Non aver vòglia di lavorare. Fare il bighellone. Andar
bighellonando.

BIGHELLOXXgGIJìE, s.f. Un bighellonare continuo.

BIGHELLONATA, s.f. Una gita da bighellone. Non com.
BIGHELLONE - ONA, S.m. e f. Chi sta in giro senza

scopo, oziando. § Persona grande e oziosa e fors'anohe

disadatta. Se ci fossero lavori ,
qtianti bighelloni di

meno!
BIGHELLONI. Mòdo avv. Star bighelloni. Oziando

Non si sta bighelloni quando il freddo vi mangia la

fàccia.

BIGHERATO, agg. non com. Ornato con bigherini.

BIGHERINAIO, s.m. Chi fa o vende bigherini.

BIGHERINO, s.m. Trinettina per guarnizioni, specialm.

per vestiti da dònne. Òggi son comunissimi anche di

pàglia. I bigherini son una delle indùstrie fiorentine.

§ T. calz. Impunture alla parte superiore del quartière

della scarpa.

BIGIO, agg. Colore né bianco né nero, tra la cénere

e il piombo. § Varietà di bigio. Bigio chiaro , scuro,

cupo, argeiitino. Bigio argènto. Bigio piètra. Bigio sàl-

via. Bìgioinglese. Bigio acciaio. Bigiopèrla{zova\a\.Grì-
gio pèrla). Bigio mòro. Bigio fumo. Bigio fango. Bigio
legno. Bigio lavagna, e altri. § Farne delle nere e delle

bige. Di tutti i colori. Di azioni triste. § prov. Se non è

lupo è can bigio. Se non è quel tale che ti dipingo,

pòco ci manca. Sòlitamente di persone cattive. § Non
si grida al lupo che non sia can bigio. Non si mor-
mora mai di qualcuno senza niènte niènte di fondamento.

§ E di cattive notìzie. Lo vogliono rimandare? — Nò,
Vabbassan di grado. — Eh, se non è lupo è can bigio.

§ Saper distìnguere il bigio dal nero. Lo stesso e meno
com. Saper distìnguer il bianco dal nero, il pan da'

sassi. % prov. Al buio tutte le gatte son bige. Di sera

tutte le còse fanno un' altra figura. Paion bèlle e non
sono. Specialm. di dònne. § Non com. Bigio. Il seme
de' cocòmeri né rosso , né nero. § prov. non com. Tà-

glia questo è bigio, tàglia quell'altro è bigio. Sèmpre
a un mòdo, se non pèggio. Di persone e di còse.

BIGIÓGNOLO, agg. Che pènde al bigio.

BIGIÙ, s.m. fig. Di qualcòsa di bèllo. À tma casa
eh' è un bigiù. § Anche di persona. Una donnina che
è un vero bigiù.

BIGLIETTINAIO, s.m. Chi vende e Chi riceve dalle

BIETONE, s.m. T. bot. Bietolone.
BIFANIA, s.f. Befania.

BÌFERE (Piante), s.f. pi. T. bot. Quelle che producon
due vòlte l'anno.

BIFFA, agg. e sost. Nome di colore violàceo o lilla.

BÌFIDO, agg. Diviso in due.

BIFLÒRO, agg. T. bot. Che rinchiude o pòrta due fiori.

BIFLl'ORUBO, s.m. T. chìm. Che à il dóppio di fluoro.

BIFOLCA, s.f. V. BUBULCA, L. M.
BIFOLCHERIA, s.f. Condizione di bifolco.

BIFÒLIO, agg. Che à due fòglie.

BIFÓNCHIO, s.m. T. pist. Sòrta di vespone gròsso.
BÌFORA, s.f. T. gool. Gènere di molluschi acéfali.

BIFORCAZIONE, s.f. Il biforcarsi o l'èssersi biforcato.

Usàbile. § T. anat. Delle vene e delle artèrie.

BIFORCO, s.m. Arnese biforcato.

BIFORCUTO, agg. Biforcato. Usàbile. § fig. Dóppio.
BIFORME, agg. Soprannome di Bacco.
BIFRONTE, agg. Di monte che à due cime.
BiFULCO, s.m. Bifolco.

BIGA , s.f. T. mar. Bighe da alberare. Gròsse aste
per inalberare. § Biga da carèna. Gròsse aste per pun-
tellare gli àlberi quando si vuol carenare una nave.
BIGARATO, agg. V. Bigherato, L. M.
RIGATO, s.m. Di moneta romana d'argènto che aveva

l'impronta d'una biga. § Mal bigato. D'uomo tristo.
BIGATTO e BIG.VrTOLO , s.m. Baco da seta. § Mal

bigatto. Uomo tristo. § Buon bigatto. Uomo assennato.
§ T. gool. Animalùccio che rode le biade. § T. ar. mecc.
Filo metàllico rìgido a èlica che fa molleggiare i pèzzi
in cui è nascosto.

BIGÈLLO
, s.m. Sòrta di panno bigio grossolano.

Dare scarlatto per bigèllo. Quando persona abilissima
non à compenso adeguato dei suoi servigi. § Chi si

pone in condizione da non poter esercitare che pochis-

sime delle sue vii'tù (Car.).

BIGÈNERE, agg. Animale generato da due spècie di-

vèrse. Il Cesarotti non oSando nominar le mule, disse:

Le padreggianti figlie di bigènere pròle. E il Tommaseo
domanda: Perché non figlie asineggianti?
BIGERAIO, s.m. Sòrta di giullare (Un còd. di G. Vili.).

BIGEBÈLLA, s.f. T. bot. Agaricus murinus.
BIGEUÓGNOLO, agg. Bigiógnolo.

BIGHELLARE e BIGHELLARSI, intr. e pron. Bighel-

lonare.

BIGHERAIO, s.m. Buffone. § Bigherinaio.

BÌGHEBO, s.m. Trina a merletti, Bigherino. § T. arai.

Ornamento a forma di trina (Rignt.),

BIGHINA, s.f. Beghina.

BIGHlNO, s.m. Beghino.
BIGHIÒTTO, agg. Bigòtto.

BÌGIA, s.f. Vènto settentrionale.

BIGIARÈLLA, s.f. Sòrta d'uccèllo bigio, silvano, di

becco fine {Sylvia cuvruca).

BIGÌCCIA, agg. Che à del bigio.

BÌGIO, agg. Vènto di tramontana.

BÌGIO, s.m. Tenebroso, Buio. In questa notte bigia.

USàb. § Far bigio. Oscurare (D.). Usàbile. § Pòco nòto. In-

cèrto. Quei sermòn che a noi son bigi (Pucc). § Di

chi pòrta àbito bigio. I neri fraticèlli , i bigi, i bian-

chi (A.). Usàbile. § Profano, Sacrilego. § Duomo, Tristo

S Ànima bigia. Trista. Usàbile. § Andare al bigio. Ri-

córrere all'Inquisizione. § Méttere al bigio. Far chia-

mare all' Inquisizione.
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persone che entrano i biglietti per il teatro e per lo

spettàcolo. Chi li vende forse più com. Biillettinaio.

BIGLIETTIXO, dim. di Biglietto. Mandami un hi-

fì'iettino, ti farò avere quella ròba. Se me ne dimen-
ticassi, scrìvimi un bigliettino. Bigliettino galante.
BIGLIETTO, s.m. Lèttera brève a persona non lon-

tana. Ti mando questo biglietto. § Biglietto di vi/ita.

<^arta dov'è scritto o stampato il pròprio nome, casato
e tìtoli, e che si manda o si lascia a persone che non
si pòsson visitare, per augùrio, per congèdo, per con-

'loglianza o sìm. nSando anche da alcuni scriverci sotto

la ragione con iniziali : P. a. (per auguri) : P. e. (per

r'ondoglianza) , e sim. § Biglietto e anche Biglietto
d' ingresso. Pèzzo di cartone o cartolina che serve di

l)ermesso d'entrata agli spettàcoli. § Biglietto di banca
e, non com., di crédito. Cartèlle stampate con divèrso

^ alore assegnato che una banca o un istituto di crédito

inette in giro col permesso del Govèrno. Ci à un bi-

glietto da 1000 lire? Mi fa più còmodo un biglietto
che l'oro.

BIGLIETTÙCCIO, dim. spreg. di BigUetto. Un bigliet-

tùccio d'invito secco secco.

BIGN'ABE, intr. volg. per Bijognare. Bigna, bignerèbbe,
tignava. Non è ujato in tutti i tèmpi ugualm.
BIGOXCETTA, dim. di Bigóncia.
BIGÓNCIA, s.f. VaSo alto di legno, a doghe, senza co-

pèrchio, né manichi, largo più alla bocca che in fondo,

e d'uco nella vendémmia. § Misura. Quattro bigonce di

frutte. Una bigóncia d'uva. § A bigonce. In gran quan-
tità. Piove a bigonce. S Èsser in bigóncia. Èsser nel-

l'impiccio. Tu predichi bène di spèndere; ma quando
siamo in bigóncia, a uscirne tocca a 7ne solo. S Cat-

tedra d'Accadèmie, Università. Spècie di pùlpito. S T.

scherz. e a vòlte iròn. Salire, Montare in bigóncia.

Predicare, Atteggiarsi a maèstro. Monta in bigóncia, e

sdottoreggia.

BIGÓNCIO, s.m. Bigóncia più gròssa con due doghe
più lunghe, una di fronte all'altra, e bacate per infi-

larci un palo e portarla in due. L'ùSano i muratori per
tenerci l'acqua, e i contadini per vari uSi.

BIGOXCIOLETTO, dim. di Bigonciòlo
,
più grande di

Bigonciolino.

BIGIOLIXO, s.m. T. bot. Sòrta d'Agàrico.

BIGIOLO>'E, s.m. T. bot. Agaricus albellus. Sòrta
d'agàrico che sa di farina macinata di fresco.

BIGIONE, s.m. Sòrta di Beccafico più gròsso. § T.bot.

V. BlGIOLINO, L. f. d'U.

BIGIÒTTO, s.m. Chi vestiva bigio a titolo di religione.

BÌGLIA. sS. Bìlia.

IJIGLIARDO, s.m. Biliardo.

lUGLIÒCCO, agg. Pitòcco.

BIGLIONE, s.m. Argènto di bassa lega.

BIG>Ò>'IA, s.f. T. bot. Gènere di piante tropicali, di

fusto legnoso, alcuna delle quali, la Bignònia radicans,

buona per vestire i muri e i pergolati
BIG>'0>I.\CEE o BlGJiOMÈE, sX pi. T. bot. Piante

licotilèdoni notévoli per la grandezza e bellezza dei

fiori, del gènere Bignònia.
BÌGNOBO, s.m. T. luce. Vajetto di vetro corpacciuto

e di còllo stretto. | Pentolino.

BIGOLLOXE e BIGOLOXE, s.m. Bighellone.

BIGÓSCIA, s.f. Far tenere i pie nella bigóncia. Ac-
cennar coi piedi perché altri non s'intènda di nascosto.

BIGOXCIUOLETTO. Grafia errata. Bigoncioletto.

BIGO>E, s.m. Truppa. § T. aret. Bigóncia.
BIGÓNCIA, si. T. pist. Bigóncia.
BIGOGIÒLO, s.m. T. pist. Bigonciòlo.

BIGÒMA. s.f. T. luce. Allegria, Gozzo\iglia.

BIGOX^ÈLLA, s.f. Bigoncetta.

BIG0>';ì0, s.m. T. sen. Bigóncio.

BIGOBDARE, intr. V. BAGORDARE, L. M. S Giostrare.

BIGOBDATOBE, verb. da Bigordare. Chi o che bi-

gorda.

BICORDO, s.m. V. Bagordo, L. M.

BIGO>'CIOLI>'0, dim. di Bigonciòlo. Un bigonciolino
ben fatto. Due bigonciolini di tèrra còtta.

BIGOXCIÒLO, s.m. Pìccolo bigóncio, gròsso com' un
sécchio, per piccoli servizi dei muratori, vetturini, ecc.

A higonciòli. In gran quantità. Prov. Sole a uscioli e

acqua a higonciòli.

BIGOXCIOXA e BIGOSCIOXE, accr. di Bigóncia.
BIGOXCIUOLO, s.m. non pop. Bigonciòlo.
BIGÒTTA e BIGÒTTO, s.f. e s.m. Pinzòchera o Pinzò-

chero , religioso esagerato e spesso falso. § agg. Ma-
nière bigòtte, più com. da bigòtto. À un fare bigòtto
che innamora.
BIGOTTERIA, S.f. L' èssere bigòtto , la qualità di bi-

gòtto. Lascia le bigotterie.

BIGUTTA , s.f. Sòrta di marmitta dove la gènte pò-

vera còce la minestra. Non com. S La minestra stessa

in gran quantità con gran liquido. Si tnàngia questa
bigutta da sé solo; e ce ne fosse! § Scrittuia lunga e
noiosa. S Còsa, Affare complicato. Chi si raccapezza in

questa bigutta?

BIGUTTOXE e più com. BIGUTTOXA, accr. di Bigutta.

BILAXCÈRE, s.m. V. Bilancière.
BILAXCETTA, dim. di Bilancia.

BILÀXCiA, s.f. Strumento per pesare formato di due piat-

ti dove in uno si mette la ròba e in quell'altro i pesi.

Comun. al pi. Le bilance. Bilance giuste, false, bugiar-
de, ^atte, infallibili. Bilance che dicon o non dicon il

vero, guaste, alterate, difettose, gelose, che risentono

il minimo peso ; di preci/ione, esattissime fin' all'estrè-

mo lìmite
; pigre, che stentano nel movimento. Bilan-

cia pari. Quando non pènde né dì qua né di là, pesando.

§ fig. Tener pari la bilancia. Èsser imparziali. Ago
della bilancia o delle bilatiee. V. Ago. % Staffa della

bilancia. Le due spranghette che tèngon in mèjjo l'ago.

§ Pèr7io, Bìlico della bilancia. Corto asse d'acciaio

fermato attravèrso alla metà dell' asta, nella parte in-

feriore della staffa. § Dare il tratto o il tracòllo alla

bilancia. Far che il peso vada sur una parte. § fig. Ri-

sòlversi finalmente a una còsa dopo molte indecisioni. §

Stare in bilancia. Non pènder né di qua, né di là. § fig.

Stare in cervèllo ; nel giusto punto ; moderatamente.

Bifogna stare in bilancia con lui ! Bifogna stare in

BIGÒTE, s.f. pL T. mar. Pèzzi di legno sfèrici, bu-

cati che servono nei bastimenti invece di bozzèlli senza

pulegge.

BIGÒTTA, s.f. T. mar. Sòrta di còrda attaccata al-

l'arco di trinchetto.

BIGOTTISMO, s.m. Bigotteria. Usàbile fra tanti i/mi
dispregiativi.

BIGÒZZO. s.m. T. aret. Bigòtto.

BIGRÉXCIOLI, s.m. pi. T. bot. Spècie di scopa. Erica
vulgaris.

BIIODURO, s.m. T. chim. Qualunque composto binàrio

che contenga una dóppia quantità relativa di iòdio come
elemento negativo.

BIIUGATA (Fòglia), s.f. T. bot. Che à il picciolo con

due còppie di foglioline.

BILABIATO, agg. T. bot. Del càlice o di altri òrgani
che si mostrano divisi come labbra d'animali.

BILAMELLATO o BILAMIXATO, agg. T. bot. D'organi
formati di due parti e di pòco spessore.

BILANCÈLLE, s.f. T. pese. Manièra di pesca. Bilancia.

BILANCIA, s.f. Bilancia corsia. Bilancia con bràc-

cio , ecc. S Èssere in gran bilancia. Èssere in gran
pericolo. § Stare in bilancia. Della moneta che à il

giusto peso. § Stare la bilancia di paréggio. Èsser
pari di ragione. § Trarre ogni bilancia. Di due còse

poste a una sòrte. Pari alla bilancia. Di pari mèrito

(A.). § T. ar. mecc. Bilancia a ponte. Basculla. 8 Bi-

lancia a bilico. Sòrta di basculla che sostiene i pesi so-

pra una spècie di cassetta ; è uSata negli uffici di spedi-

zione, magajjini, ecc. S Bilancia bifilare. T. fìS. Màc-
china speciale per la misura delle fòrze elèttriche. S

Bilancia di torsione. Strumento che equilibra la fòrza
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liilància colle spese. § Bilancia dell' òrafo. Non com.

Bilancina esattissima che rileva il peso d'un àtomo. § Pe-

sar colla bilancia dell'orafo. Èssere scrupolosissimi. §

fig. Metter in bilancia uìia còsa e un'altra. Bilanciarla.

§ Pesar colle bilance dell'oro. Star tròppo attaccati al

peso in còsa che non lo merita. § Non com. Pesar colla

bilancia dell' Elba e a vòlte ci s' aggiunge : che non
jìesava che il ìnille. Di chi dà giudizi grossolani o esa-

gera còse, avvenimenti. § Pesarsi colla bilancia del-

l'Elba. Stimarsi molto. Dar grand'importanza alle còse

pròprie. § Bilancia. Emblèma della giustìzia. È tèmpo
die i giùdici tengano con giudìzio le bilance. § Bilan-

cia commerciale. Quel che uno stato impòrta e espòrta.

§ Sòrta di rete quadra da pesca. Pescar colla bilancia.

g Portar l'arme a bilancia. T. mil. Portar il fucile orij-

gontalmente colla mano abbassata e distesa. § Stare

uguale la bilancia. Di due persone uguali di valore.

§ Stare nella medéfima bilancia. Di due o più persone,

Èsser del medésimo gènere. Mestieranti che per rubare
stanno nella stessa bilancia. § T. carroz. Travèrsa di

legno fissa nelle carròzze, e nei carri per attaccarci i

cavalli d'aiuto o 1 bilancini. § Anche quella mòbile coi

bilancini che si aggancia a un òcchio dell' estremità

del timone, per attaccarci le tirèlle degli altri aiuti o

bilancini. § pi. Le bilance. Un segno dello godìaco.

Libbra.

BILATiCIAMENTO , s.m. Il bilanciare o il bilanciarsi.

BILANCIARE, tr. Mantener l'uguaglianza fra due còse

opposte. Il bène del mondo bilancia il male. La spesa
a volerla bilanciare coll'entrata richiède giudìzio non
rettòrica. § Considerar fra due còse opposte quale delle

due sùperi l'altra. Bilanciate le virtù e i vizi di colui,

non so quanto guadagni di riputazione. § intr. pron.

Stare in equilibrio. Bifogna, a voler passar su questo
ponte, bilanciarsi ben colla persona. Il buon cava-
lière deve bilanciarsi bène sul suo cavallo. § Ragioni
che si bilanciano. % flg. non pop. Considerare, Pesar bène.

Se tu avessi bilanciato la fragilità della natura.
BILANCIATAMENTE, aw. non com. In mòdo equili-

brato.

BILANCIATORE - trice, verb. non pop. Chi o che bi-

lancia.

BILANCIÈRE , s.m. T. mecc. Strumento che , oscil-

lando serve a regolare il movimento generale d' una
màcchina. § Màcchina per far impronte nel legno, nel
metallo, ecc. § Asta dei funàmboli per mantener l'equi-

lìbrio. 9 T. amm. non com. Chi è incaiùcato di prepa-

rare le ragioni per far prèsto il bilàncio.

BILANCINA , dim. di Bilancia. Più piccola della Bi-

lancetta. § T. carrozz. Travèrsa. V. Bilancino.
BILANCINO, s.m. Cavallo che s'attacca per trapelo a

attrattiva o repulsiva che si vuol misurare. Strumenti
sìm. Bilancia elèttrica, magnètica. Adattata alle fòrze
magnètiche; idrostàtica

,
per esperiènze idrostàtiche;

d' anàlifi , per determinare il peso delle sostanze da
analijsarsi ; d'assàggio, per assaggiare i metalli, g Parte
d'un orològio a ruote che ne règola il mòto.
BILANCIAIO, s.m. Staderaio.

BILANCIARE, tr. Pesar colle bilance. S Tener un peso
in bilico.

BILANCIO , s.m. Ondeggiamento (Sass.). Il mòto on-
dulatòrio che fa una nave nel mare tranquillo.
BILANZA, s.f. Bilancia.
BILXbIO, agg. Di bile.

BILBIRE, intr. Gorgogliare leggermente.
BILE, s.f. T. mèd. Bile atra. Sangue nero versato

nello stomaco e negl' intestini. § — cìstica. Che entra
nella vescica del fièle. S — epàtica. Che va diretta-
mente agli intestini. § — porràcea. Bile verde. § —
rugginosa. Simile alla rùggine. S — sincèra. Senza
sièro altro umore. § — vitellina. Di colore simile al
torlo d'òvo.

BILÈNCO, agg. Stòrto, ^bilènco. Vive a Pist.
BILERCIO, agg. Di bastone gròsso, nocchiuto.

una carròzza, a un barròccio. Per andar a Pràcchia
ci vuol il bilancino. A questo barròccio ci vòglion tre

bilancini. Alla salita , più comun. Trapelo. § Il vet-

turino che lo guida o che cavalca il bilancino. § Per si-

mil. Chi aiuta un altro in un lavoro che non può finir

da sé. § Travèrsa che spòrge dalle stanghe per attac-

carci le tirèlle del cavallo.

BILANCIO, s.m. Equilìbrio della spesa coll'entrata d'una
amministrazione privata o pùbblica. Prospètto del Dare e
dell'Avere. Bilàncio dello stato, del comune, attivo e pas-
sivo. § Bilàncio preventivo. Quello fatto avanti l'anno per
regolarsi. § .Bilàncio consuntivo. Dove si mostrano le

spese fatte e le entrate; contrapp. a Preventivo. § Tener
una scrittura, un libro a, per bilàncio. Tener il Bare
e l'Avere in perfètta règola, i Fare il bilàncio. Fare il

conto di quel che s'è speso. Facciamo un po' il bilàncio

di quél che è andato in queste vacanze. Compilare il

bilàncio. Allestire, Stampare, Prefentare, Approvare
il bilàncio. I limiti del bilàncio. Capitoli del bilàncio.

Bilàncio della Guèrra, della Marina, dell'Istruzione.

Commissione del bilàncio (nel Parlamento ,
per rife-

rirne). § J bilanci se la bàttono, non com. Quando le

spese uguagliano l'entrate.

BILATERALE , agg. non pop. Di contratto , obbliga-

zione che vincola le due parti.

BILE e volg. BÌLIE, s.f. Umore che si separa dal fé-

gato. § Kàbbia, Stizza, ò mangiato in questi giorni

tanta bile. Crepar dalla bile. Sputar bile. Aver la bile

fino agli òcchi. Sentirsi roder dalla bile. Mover la

bile. Discorsi che mòvon la bile. Pièni di bile. § pi.

non com. À preso cèrte bili. § Bile sparsa. Itterizia.

BÌLIA, s.f. Ciascuna delle sèi buche del biliardo. §

Tirar bilia. Far bìlia. Mandar nella bìlia la palla del-

l'avversàrio. § Far bìlia colla sua. Andarci colla sua.

BILIARDAIO, s.m. Chi fabbrica biliardi e trucchi.

BILIARDATA, s.f. T. scherz. non com. Fare una bi-

liardata. Una partita al biliardo.

BILIARDETTO, dim. di biliardo.

BILIARDIÈRE, s.m. Chi tiene giòco pùbblico di biliardo.

BILIARDINO, dim. di Biliardo, più piccolo del Biliar-

detto se non è vezz.

BILIARDO, s.m. Mòbile grande come una gran tàvola

copèrto di panno con quattro sponde dette mattonèlle

e sèi buche dette bìlie per giocarci con palle d' avòrio

servendosi d' aste chiamate stecche. § Il giòco stesso.

Gioca tutto giorno al biliardo. Il giòco del biliardo

è di salute. Facciamo una partita al biliardo. § La
stanza dov'è il biliardo. § Piana coni' un biliardo. Di
una strada o piazza o sìm. molto pari.

BILIARE , agg. T. mèd. Che dipènde dalla bile. Che
fa parte della bile. Fèbbre biliare.

BÌLIA, s.m. Ognuno di quei bastoncetti tòrti per ser-

rar le legature delle sòme. § I birilli del biliardo. §

s.f. Aver le bilie. Aver le gambe stòrte. Chi d gòbbo gli

à le bìlie.

BILIÀRIO, agg. Biliare.

BILICAMENTO, s.m. Il bilicare.

BILICARE. T. pist. Gringillare. che stai costi a bi-

licare? § prov. Chi tròppo bilica, /bilancia. Chi vuol
far tròppo bène, fa pèggio. § Anche rifl. Bilicarsi sopra
una seggiola. § p. pass. Bilicato (Gh.).

BÌLICO, agg. Èsser bilico. Èsser àrbitro. § T. coltel-

linai. Il bottone del coltèllo un po' allargato
,
perché

posato sulla tovàglia non la insùdici.

BILICO, s.m. Bellico. § Il cèntro d'una còsa.

BILIÈMME, s.m. T. Val d'Èl. Bailamme. § La plèb&

di Camàldoli.

BILICARE, tr. Bilicare.

BÌLICO, s.m. Bilico.

BILINA, s.f. Uno dei componènti della bile,

BILINEABE, agg. Formato da due lìnee.

BILÌNEO, agg. Di due linee. § s.m. T. geom. Figura
formata di due linee curve.

BILINGUO, agg. Bilingue.
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BILICARE, tr. non com. Méttere, Tenere in bìlico.

BÌLICO, sost. H bilico della bilancia. Il punto intorno

al quale essa oscilla. § M. aw. In bilico. D' un còrpo

che non pènda più da una parte che da un'altra. § Ès-

sere, Stare, Tenere in bìlico. Sospeso, Senza cadere

o far cadere. % fig. Èssere. Stare, Tenere nell'incertezza.

Chi sta per rovinare ,
per cader di grazia. H tale, pò-

trébV èssere, ma lo vedo in bilico. § s.m. T. a. m. Pez-

zetto di fèrro o brougo o altro che si ferma agli àngoli

dell'impòste delle pòrte, màssime di quelle gravi, ^r
moverle agevolmente. § Bilichi d'un ponte levatoio.

Stanghe per alzarlo e abbassailo. Non com.

BÌLIE. V. BÌLI.V e Bile.
BILIXGl'E , agg. non pop. Che appartiene o che è

scritto in due lingue. S Xon com. Persona dóppia.

BILIONE e volg. BILLIOXE, s.m. Mille miliardi, tm
milione di milioni. Non com.
BILIOSO, agg.Da bile. Temperamento bilioso. Persona

biliosa. Pièna di bile, collèrica. Umore bilioso. Latte
bilioso. Colore bilioso. Discorso, Scritto bilioso. S sost.

-È un bilioso di prim'órdine. Il bilioso, il furioso di
casa èra lui.

BILLA. T. delle massaie quando chiamano la gallina.

Bilia! Bilia! i fem. di Billo. Non com.
BILLE BILLE o BILLI BILLL Mòdi ulati dalle mas-

saie per chiamar i polli.

BILLÈBA, s.f. Burla , Scherzo , Mancanza di paròla.

Menco, t'aspetto alle nòve; non mi far biliefé. % Astù-

zie birbesche. Trovavano delle biliare per non isco-

prire la birichinata.

BILLI. .Sòrta di giòco dei ragazzi coi birilli. § Èssere
il billi. Non contar nulla, pop. Lui è il billi della

compagnia. Xoi non siamo il billi. | Per i pólli,

V. BlLLE.

BILLIOXE. volg. V. Biliose.
BILLO. s.m. T. fam. non com. Il tacchino.

BILUSTRE, agg. letter. Di due lustri.

BIMBETTO , dim. di Bimbo. À un bimbetta di sèi

anni. Il bimbette è più grandicèllo del Bimbino.
BIMBIXO , dim. e vezz. di Bimbo. Un bimbino prò-

prio grazioso. Bèi bimbino.
BIMBO e BIMBA, s.m. e f. Fanciullino. Ò due Urtiti

e, due bimbe. S Per vezz. Anche a' grandi: Bimbo mio,
di ventanni, è l'ora che tu m,etta giudìzio. Bèlla bimba
ch'è l'Ersilia ! vuol marito ; comun. Bambiìia. S An-
dar a' bimbi. Si dice a' bambini quando si portano a
spasso. Vieni, Vittorina, si va a' bimbi. % Vècchia che
vuol far la bimba, comun. la bambina. 9 A uomo
fatto, per célia o ironia. Bimbo, ti vorresti cimentar
con lui? S Bimbo mio! esclam. di maraviglia. Bimbo
mio che pièna !

BILIORSA, s.f. Il bau, l'orco, béstia immaginària.
BILIOTTATO, agg. T. arai. Tempestato di gócciole.
BILIVEBDIXA , s.f. T. chim. La matèria colorante

<lella bile.

BILLERI, s.m. T. bot. Spècie di cardamine. § Billeri
rosso. Spècie di campànula comune in tutte le mèssi.
BILLIOTTU, s.f. T. bot. Una spècie delle rubiàcee.
BÌLLOBA, 8.1 T. luce. Ciòttolo gròsso di torrènte.

Pillerà.

BÌLLORI, s.m. pi. T. luce. Birilli, v

BILLOROXE, s.m. T. luce. Omo gòffo. Citrullo.
BILOBO, agg. T. bot. Degli órgauii diviji in due parti

fòco profondi.

BILOCULABE, agg. T. bot. Delle antere e càpsule di-

vise in due cavità.

BILOTTATO. agg. Copèrto di plinti (T. arald.).

BILTÀ, BILTATE, BILTADE, s.f. Beltà.
BIMA, 8.f. Porcellina che non à figliato, né sta per

figliare.

BIMADRE e BIMATBE, agg. Che à due madri. Di Bacco.
BÌMAXO, agg. Che à due mani. Dell'uomo.
BÌMBOLO, s.m. T. pist. 11 bòccio de' fiori e specialm

«Selle ròse.

BIMESTRALE, agg. Che dura. Che viene ogni due mesL
È una tassa bimestrale. Rata bimestrale.
BI.MÈSTRE, s.m. Due mesi. La pigione la paga ogni

bimèstre. Dare, Pagare, Saldare il bimèstre. § La somma
d'ogni bimèstre. T'avanzo u7i bimèstre. § A bim^trL
Ogni due mesi.
BniÒLLE e più comun. BISIMÒLLE, s.m. T. muS. Se-

gno musicale in forma di 6 che fa scemar la nòta d'uu

semitòno.

BINÀRIO, s.m. Le due guide o rotaie dove corre il

vapore. Al Moncenìfio ci son due binari. S agg. T.

arim. Di nùmero composto di due unità. I Cinesi scri-

vono tutti i nùmeri con due sole unità. § Aritmètica

binària. Che si serve di due soli nùmeri per esprimere

tutti gli altri.

BINDA, s.f. T. a. m. Strumento con una vite e un'asta

dentata per alzar pesi. § prov. Gira la binda, la trave

va su. Adòpra gli ordigni, i mèjsi necessari, e otterrai

§ Binda a martinica. Quella de' carrozzièri.

BIXDOLÀCCIO, pegg. di Bindolo.

BINDOLARE, tr. Imbrogliar uno, Abbindolare. Tu non
mi bìndoli. Crédono che l'ingegno stia nel bindolare.

BINDOLATA, sX Azione da bindolo. Son bindolate

delle SMC.
BINDOLERIA, s.f. Abitùdine di far il bindolo. Quando

è nel sangue la bindoleria , tardi e male si càccia

via. S Azione da bìndolo. Le sue bindolerie son pur
tròppo conosciute.

BINDOLESCO, agg. Da bindolo, nel sign. di Persona.

Scu/e bindolesche. Fare bindolesco. Più com. Da bin-

dolo. Da bindoli.

BINDOLINO, dim. e spreg. di Bindolo. Bindolino me-

schino e ridicolo. Oh, bindolino, /méttila ! Pivi com.

nella fraSe. Un po'bindolino.

BINDOLÌSSIMO , superi, di Bìndolo ,
persona. Binda-

lissimo chiacchierone. Non com.
BÌNDOLO, s.m. Màcchina con ròte e tìmpano con de'

bigonciòli intomo che attingono da un pozzo l' acqua

e la riversano in un altro recipiènte ; specialm. per

annaffiare. § T. Setaioli. Strumento per far le matasse.

§ Di persona che è piena di raggiri, di cavilli per non

pagare chi avanza. Ài prestato a quel bìndolo? È stato

sempre, À fatto sèmpre il bindolo. S Di chi non man-

tiene una promessa. Dice che se n' è scordato : il biìi-

dolo che à addosso ! Più com. Parolaio. § agg. Gènte

bindola.

BINDOLONE, accr. di Bindolo nel sign. di persone. È
un bindolone da non si dire.

BINÒCCOLO, BINOCOLO e BINÒCCLO , s.m. non pop.

Canocchialetto a dóppia canna, che s' adòpra special-

mente al teatro.

BIMBÒZZEBE. T. della Versilia. Bàmbole.
B1.MÈMBRE, agg. Di dóppie mèmbra, i Di dóppia na-

tura. § Di due parti.

BIMÈMBRO, agg. V. Bimèmbre, L. M.
BIMÈSTRE, agg. T. agr. Di grano che matura in due

mesi.

BIMMÒLLE. Far la zòlfa per bimmòlle. scherz. Bévete.

BINARE, intr. Far due figlioli a un còrpo.

BINÀRIO. T. muS. Mijura a due tèmpi o a quattro.

BINASCÈNZA , s.f. Nascimento di due figlioli a un
còrpo.

BINÀSCERE, intr. Nàscer due bambini a un còrpo, o

due frutte accoppiate.

BINATO . agg. T. arch. Di colonne, accoppiate. § Di
finèstre divise in mèsjo da una colonnetta.

BINATO, agg. Nato a un còrpo con altri. § Di due

nature. § Delle piante. § Anche sost.

BINDÈLLA, s.f. Nastro (Tratt. gov. fam.).

BÌNDERO e OÌNOEBA, vezz. di Bimba (Cecchi).

BINDÓXDOLA, s.f. T. del Chianti. Minchioneria.
BINÈLLO, agg. Binato. § Gemèllo.

BINO, agg. Dóppio. § Gemèllo. S s.m. Accozzamento.
Accoppiamento di due còse.
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BINÒMIO , agg. e sost. T. mat. Quantità che à due

tèrmini, unita insième per via de'segni algèbrici pili o

meno. Formala del tinòmio.
BIOCCOLETTO, dim. di Biòccolo. § D'altre còse, non

molto com. Bioccoletto di trùcioli.

BIOCCOLINO, dim. di Biòccolo. Più pìccolo del Bioc-

coletto. Un bioccolino di lana.
BIÒCCOLO , s.m. Pìccola falda di lana spiccata dal

vello. Non ò avuto un biòccolo di lana. § Lana in biòc-

coli. Quella non filata. § Cotone in biòccoli. Non ancora
scardazzato. § Più fili aggrovigliati tali da fare una
pallòttola. È una matassa tutta biòccoli. Questa co-

pèrta è tutta biòccoli. % Della cera che cola. Una can-
dela tutta biòccoli. Un biòccolo di cera. % La neve a
biòccoli. Più comun. A fiòcchi. § Bòzzolo, Bernòccolo.
Senti quanti biòccoli in questa tàvola. § fig. Raccat-
tare i biòccoli. Al giòco della berlina, Andar in giro a
sentir le maldicènze di tutti a càrico di chi è in ber-

lina. § Star a sentire chiàcchiere, discorsi per riferirli.

BIOCCOLUME , s.m. non com. Un insième di biòccoli

avanzati.

BIOCCOLUTO, agg. non com. Pièno dì biòccoli. Lana
bioccoluta. § Fatta a biòccoli. Neve bioccoluta.

BIODO e BIÓDOLO, s.m. È il giunco fiorito
,
pianta

palustre, di stèlo rotondo, grossetto; serve a tèssere

stòle e a far capanne. Fra i biodi del padule.
BIOGRAFIA, s.f. non pop. Narrazione della vita di

qualche mòrto recènte
,
persona illustre o cara, o di

qualche vivènte. Le biografie degli uomini illustri vi-

vènti. Non le biografie de\santi. À scritto vàrie bio-

grafie. Stam,pa le biografie e le fa precèdere all'opere

di lui. Biografia universale. E meno la Biografia di
Dante, che la vita. Tèrmine quest'ultimo che comune-
mente si preferisce senza distinzione. § Far la bio-

grafia d' uno ; comun. Dirne vita, mòrte e miracoli.
Cioè dirne quanto se ne sa, e generalmente male.
BIOGRAFICAMENTE, aw. non pop. Da Biogràfico.

Trattò la stòria tròppo biograficamente.
BÌOGR.ÀFICO, agg. Che si riferisce a biografia. Dizio-

nàrio, Catàlogo biogràfico. Notizie biogràfiche. Studi
biogràfici. Artìcolo biogràfico.

BIÒGRAFO, s.m. Chi scrive la vita di qualche persona
famosa. I biògrafi di Dante. Accurato biògrafo.
BIONDICCIO, pegg. di Biondo. Quel biondàccio d'A-

pòllo. È un biondàccio /lavato.
BIONDEGGIANTE

, p. prej. di Biondeggiare, letter.

Campi biondeggianti di mèssi.
BIONDEGGIARE, intr. Èssere o Apparire biondo. Una

vòlta i suoi capelli èran neri, ora biondeggiano ! i II

maturar delle biade. Le spighe biondeggian ne'campi.
BIONDETTO, agg. Tanto o quanto biondo.

BINÒMIO, agg. Che à due nomi. § T. mat. ant. La
somma di due quantità fra sé incommensuràbili.
BÌNUBO, s.m. T. leg. Chi , rimasto védovo, passa a

seconde nózze.

BINUNGA, s.f. T. bot. Spècie di rìcino delle Filippine.

BIÒBBA, s.f. T. pist. Bòbbia.
BIOCCA, s.f. T. cont. non com. -Gallina, Chiòccia.

BIOCCABE, intr. T. cont. non com. Chiocciare.
BIÒCCIA, s.f. T. del Montale. Piòggia gelata e mi-

nuta.

BIÒCCOLO, s.m. T. del Montale. Baggèo.
BIODO, agg. Gradazione dì color giallo, assai Sbiadito.

BIÒLA, s.f. T. bot. Betula.
BÌOLOGIA, s.f. Parte della sciènza che ragiona sulle

leggi e sul principio della vita.

BIÒLOGO, s.m. Scienziato che tratta di biologia.

BIOMBA, s.f. Paravènto.
BIONDA, s.f. Lavanda delle dònne per bagnar ì ca-

pelli, e farli biondi. § Sòrta di merletto di seta (Tomm.).
BIOND.IBE, tr. e rifl. Far biondo e Farsi biondo.
BIONDELLA, s.f. Pianta che ujàvano un tèmpo per

far biondi i capelli, e è uSata per le fèbbri ìntennittènti

e per 1 vèrmi. Gentiuna centaurium.

BIONDEZZA , s.f. L' èsser biondo. È ammiràbile la
biondezza de' suoi capelli.
BIONDÌCCIO, agg. Che pènde al biondo.
BIONDINO, dim. e vezz. dì Biondo. § sost. Di persona

giovine co' capelli biondi. biondino, vièn qua. Che
bèlla biondina! § E anche a chi non è biondo, iron.

Addio, biondino! Tu non me ne vendi, biondino.
BIONDO

, agg. De' capelli o della barba che variano
tra il giallo e il castagno chiaro. Biondo chiaro.
Biondo cupo. À la barba d'un bèi biondo. Il biondo
di quei capelli. Capelli d'un bèi biondo. § letter. poèt.

Il biondo Dio. Apòllo. § sostant. come soprannome.
Persona bionda. Chiama la Bionda. Ècco il Biondo.
BIONDONE - ONA , sost. accr. di Biondo. Biondo dì

colore, ma gròsso e flòscio della persona. Una biondona
senza sentimento.
BIONDÙCCIO, dim. e spreg. di Biondo. Quel biondùc-

cio patito che passa di qui tutte le sere. Un biondùc-
cio /mòrto.
BIÒSCIA, s.f. Neve che, pòco condensata, si disfò, ap-

pena caduta. S Minestra con bròdo lungo dì pòco sa-

pore. § D'altre còse. Che è questo caffè ? è una biascia.

Più comun. Sbròscia.

BIPARTIRE, tr. Divider in due, letter. § p. pass. Bi-
partito.
BÌPEDE, agg. T. letter. Che à due piedi. § sost. Ani-

mali dì due piedi. Un bipede implume fu chiamata
l'uomo.

BIPÈNNE, s.f. letter. e arche. Scure a due tagli.

BIQQUADRO, s.m. T. muj. Segno fatto a 6, prolungato
di sotto che ripòrta al suo slato naturale qualunque
nòta alterata o dal dièSis o dal bimmòlle.
BiqUADB.ATO , agg. T. mat. Quadrato due vòlte. §

sost. Nùmero o quantità elevata alla quarta potènza.
BIR.ACCUIO , s.m. Stràccio, Pèzzo làcero. Avanzo di

ròba. Ò quel biràcchio di vestito; me lo vói far finire.

S Non saper biràcchio d'una còsa. Nulla affatto. § Non
ottener biràcchio. Non capirne biràcchio. Spièga Datile
e non ne intènde biràcchio.
BIRBA, s.f. Giovine scioperato e senzavòglia di far bène.

Anche per célia. Birba foderona. Birba sconsagrata.
Èun po'birba, ma ci vói paziènza; consolatevi che birbe

da piccini, savi da grandi. § Anche di persone grandi,

e naturalmente à pèggio significato, in quanto è meno
tolleràbile, e ìndica scioperatàggine radicata. Ti vo'con-

fóndere con quel còso? È una birba dichiarata. §

Far la birba. §birbàrsela. Fare il birichino. Di gió-

vani scapati, che sì danno alla vita allegra. § Le birbe

dicono. Per riprènder qualcuno senza parer d'esser noi

a sentenziare malignamente. Le birbe dicono che fa
la spia. Più com. Le male lingue o le linguacce.

BIONDELLO, dim. di Biondo. Usàbile.

BIONDO, agg. Giovanile. Le menti piii bionde (Segn.).

§ Di qualche alti-a còsa che abbia quel colore. Il mièle

biondo. La birra bionda (Stecch.). § pi. f. Biondi. Spi-

ghe biondi (Ovid. Simint.).

BIONDIRE, tr. e intr. Fare o divenir biondo. Imbion-

dire. § rifl. Farsi biondo. § p. pass. Biondito.
BIÒO, agg. Biodo. Giallo Sbiadito.

BI0RD.4RE, intr. V. Bagordare, L. M,

BIÒSCIO, s.m. Biòscia. g A biòscio. M. aw. A gia-

cere, A travèrso. Gittarsi a biòscio. Andar le còse a
biòscio. % agg. Bièco.

BIÒSSIDO, s.m. T. chìm. Qualunque composto binàrio

senza qualità dì àcido e con due molècole d'ossìgeno

unite al radicale.

BIÒTTO, agg. Meschino, Miseràbile. § M. aw. A biòtto.

Travèrso, Alla pèggio.

BIFAGLIETTATA, agg. T. bot. Della glumetta della

graminàcee munite di due pagliette.

BIPARTÌBILE, agg. Di cèrti frutti che a fin della

maturazione si divìdono in due.

BIPARTIZIONE, s.f. V. Bisezione, L. f. d'U.

BJPATÈNTE, agg. Che si apre da due partì (Torèll. En.>
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BIRBlCCniÒLA, s.f. dim. di Birba. E, secondo il tòno,

vezz. Ah, birbacchiòla, fai ammattir la mamm,a?
BIRBACCIIIÒLO, s.m. non com. Birbacchiòla.
BIBBÀCCIA, pegg. di Birba, specialm. di màschio.
BIUBACt'IÒLA, sJ. non com. Birbacchiòla.
BIRBACCIOXE - oNA, accr. di Birba. Nel peggiór signi-

ficato, e di persone grandi
; gòffe e volgari e sfacciate.

È ti7i birbaccione, non ti ci mischiare.
BIRBANTÌGG1>'E , s.f. non com. Birbanteria. ìndica

più il vìzio, non l'azione. Della birbantàggine addòsso
ce n'à jiarécchia.

BIRBANTE, s.m. Uomo di pòca o punta onestà. Chi
fa azionacce. È un birbante, è un birbone, è un ladro!

Gli dava del birbante. Si dava del birbante, da sé. §

Celiando con persona di confidènza. Ah, birbante, non
sèi venuto?
BIBBASTÈLLO, dim. di Birbante. In cèrte sue azioni

s'è dimostrato icn po' birbantèllo.

BIBBAMERIA, s.f. Azione da birbanti. Son birban-

terie degne di lui. Vamio avanti a fòrza di birban-

teria. § Il vìzio. À la birbanteria incallita nel grop-
pone. § iperb. Le birbanterie de' ragazzi. § scherz. Delle

malìzie degli amici. Scoprire gli alta/rini alla sora
Giuditta? Queste sono birbanterìe.

BIBBASTESCAMESTE, aw. non com. da Birbantesco.

§ scherz. Gli rispose birbantescamente con una sàtira

pièna di sale.

BIRBANTESCO, agg. Da birbante. Fare, Manière, Po-
litica birbantesca.

BIRBARÈLLA, s.f. dim. di Birba. Birichino, Ragazzo
un po'scapestrato.

BIRBATA, s.f. Azione o paròla da birba, e da birbo.

Fa sèmpre qualche birbata.

BIRBERÈLLA. Lo stesso e meno com. di Birbarèlla.

BIRBERIA , s.f. da Birbo. Qualche vòlta à sènso più

cattivo di Birbanteria perché à più del premeditato e

del maligno. § Azione da birbo. Meno com.

BIRBESCO, agg. da Birba. Che à del birbo.

BIRBETTÒLA e letter. BIRBETTCOLA, dim. di Birba.

Lo stesso che Birbacchiòla.

BIRBETTl'ÒLO, s.m. letter. Birbantèllo.

BIRBO, s.m. Uomo maligno e pièno d'arte inganna-

trice. Un birbo simile? Al pi. più com. Birboni. § Per
célia meno facile Birbo che Birba, e solamente a chi

vogliamo far passare per furbo, non per scapestrato.

L'à aocchiata sùbito questo birbo!

BIRBONA, s.f. V. BlRDONE.
BIRBONÀWGINE, s.f. non com. Birboneria.

BIUBONAIA, s.f. Accozzaglia di birboni. Una società

che sono una birbonaia.

BIRBONAIO, s.m. Luogo di birboni. Quella casa è un

BIPÈSXA , s.f. pi. Le falci e le bipénna (Vegez.). §

Sòrta di componimento poètico scritto in mòdo che

mostri la forma d'una bipènne, e si trova prèsso Teo-

crito (Tomm.).
BIPESNATA (FÒGLIA), s.f. T. bot. Quando il picciolo

comune à dei piccioli secondari con delle foglioline.

BIPINÈLLA, s.f. T. bot. Sòrta d' èrba che si mangia
coll'insalata. Pimpinella salvastrèlla,

BIPU>TOSO, agg. Che à due punte.

BIQUADRO. V. BiQQUADRO.
BIRBA, s.f. Malizia, Fròde. § Viver di birba. Viver

di fròde, di bindoleria. Usàbile. S Andar a birba, in

birba. Andar chiedendo senza vòglia di far bène. 5

Va alle birbe. Va al diàvolo, Va a far polli. Così:

Mandare uno alle birbe. § Saper la birba. Èsser ma-
lizioso.

BIRBA, s.f. Sòrta di carròzza a due posti e a quat-

tro ruote guidata da quello che c'è dentro.

RIBBANTARE, intr. Far il birbante.

BIRBANTEGGIARE, intr. Far il birbante. Andar bir-

bante(/a iandò, usàbile.

BIKBA>"TI>A. Batter la birbantina. Batter le mani
in croce sui bracci o sotto le ascèlle per riscaldarsL

birbonaio. § Rumore dijoniinato. Lo /mettete ancora
questo birbonaio? Senti che birbonaio che fanno.
BIRBONATA, s.m. Azione da birbone. Una vera bir-

bonata. X fatto tante birbonate. % Còsa, Òpera, Lavoro
mal fatto. Quel quadro è una birbonata. Una com-
mèdia che è una birbonata.

BIRBONCÈLLO - ÉLLA, spreg. e dim. di Birbone, co-

mun. per vezzo o per célia.

BIRBONCIONE - ONA, accr. di Birbona, comun. per
vezzo o per célia.

BIRBONE - ONA, sost. e agg. Omàccio disonèsto, cat-

tivo. È arricchito a fare il birbone. Vagabondi e bir-

boni. È una dònna birbona. Questa è una strega bir-

bona. Freddo, Sonno, Sete birbona. Stagione birbona!

Qui si fa una vita birbona. Uh . canàglia birbona !

i volg. Tremar com'tm birbone. Aver tma fame, una
sete, e sìm. da birboni, comun. una fame, una sete

e sìm. birbona. Così: Un caldo, un freddo birbone, i

T. scherz. a un amico. Dove va questo birbone? § Tèn-
dere al birbone. Èssere di natura proclive alle birbo-

nate, ai pensièri cattivi.

BIRBONEGGIARE, intr. non com. Far il birbone.
BIRBONERIA, s.f. Azione da birbone.
BIRBONESCA.MENTE, avv. da Birbonesco.
BIRBONESCO, &gg. Di o Da birbone. Non com.
BÌRCIO, agg. Di vista corta. Non è bìrcio, ma pòrta

gli occhiali per darsi ària di dottore. S Non com. Che
guarda stòrto.

BIRIBISSAIA, s.f. Pòlizza bianca, al giòco del biri-

bissi, che fa vìncere tutti i quattrini al biribissaio.

BIBIBISS.UO, s.m. Chi tiene il banco al giòco del bi-

ribissi. § Bailamme. § Rumore confuso. Senti, che biri-

bissaio! Fa'/méttere questo biribissaio.
BIRIBISSI, s.m. Tavoletta con 36 figure che anno il

nùmero corrispondènte in 36 pallòttole chiuse in una
borsa; serve di giòco; imo tiene il banco e gli altri

scomméttono. Vince quella figura che pòrta il nùmero
estratto da chi tiene il giòco.

BIRICHIN.ÀCCIO, pegg. di Birichino. Più comun. scherz.
e per célia. Ah, birichinàccio, iersera ti facesti aspet-
tare inutilmente a cena !

BIRICHINATA, s.f. Azione da birichino. Ogìii tanto
ci fa una birichinata delle sue. Birichinata amorosa.
BIRICHINO, s.m. Ragazzo birba e impertinènte. £t<Ji

birichino, non se ne fa nulla, l Di persona fatta. Il

sor Giovanni è un birichino. § agg. Che vi/o biri-

chino ! Òcchi birichini. Scrittore birichino. À più sènso
di célia che altro.

BIRIGNÒCCOLO , volg. di Bernòccolo. Cantilèna pop.
Birignòccola, birignòccola, senza filo non gira la tròt-

tola.

BIRBATIM, aw. alla lat. Da birba.
BIUBIGONI, s.m. Sòrta d'uva bianca.
BÌRCHIO e BÌRCHIA , s.f. T. lucch. Bastardo e Ba-

starda.

BIRÈME, agg. Barca birème.
BIRÈME, s.f. Nave a due órdini di rèmi,
BERI BIRL T. mont. pist. Billi Billi.

BIRIBARA, s.m. Giòco assai intricato.

BIRIBISSI, s.m. Balocchetto de' bambini consisténta
in un'anima di bottone con uno stecco in ioèjjo clie

si fa girare com'una tròttola. Frullino.

BIRIBISSO, s.m. Biribissi.

BIRICHICCI (A). T. lucch. A cavalcioni, A caval-
lùccio.

BIRICHÌCCOLO , s.m. T. mont. pist. non com. Ròba
qualunque che biascicano le dònne che filano per farsi

venir la saliva.

BIRICÒCCOLA, s.f. T. bot. Varietà d'Albicòcca.

BIRICOCOL.AIO, s.m. V. Bericocolaio, L. M.
BIRIGINI (A). T. pist. A cavallùccio.

BIRIGIÒTTO (A). T. pist. Portare a birigiòtto. Portar
uno sulle spalle, colle sue braccia intorno al nòstro
còllo e le sue gambe a' fianchi.

I
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BIRILLO, s.m. Ognuno de' pioletti di legno o d' òsso

tornito che si mette nel mègjo al biliardo. Il più alto

de' birilli si chiama Priore. § Fare i birilli. Buttar

giù i birilli con la palla giocando. Fare il birillo di

mèzìo. § Uomo alterato dal vino. lersera non sapeva
quel che diceva, èra un po' birillo. Più com. Brillo.

BIBINDÈNDEBE. In una cantilèna volg. BirmcZèndere
birindèndere, A'minchión tu l'à dar ad intèndere.

BIBOCCINO , s.m. Lo dicono alcuni per Barroccino,

Calèsse speciale per le corse. Corsa de'biroccini.

BIBBI, s.f. Bevanda che si fa con biade fermentate

e lùppoli. Un bicchier di birra.

BIBBACCHIÒLO, dim. di Birro.

BIRRÀCCIO, pegg. di Birro.

BIBBÀGLIA, s.f. Più com. ^birraglia.

BIBBAIA, s.f. di Birraio. Dònna che vende la birra. La
móglie del birraio.

BIRRAIO , s.m. Chi fa o vende la birra. H birraio

Santèr nella rivoluzione francefe.

BIBBEBIA, s.f. Dove si fa la birra o dove si vende o

dove si va a beveria.

BIRRESCAMENTE , avv. non pop. Da birro, Alla ma-
nièra dei birri. § Con malizia birresca.

BIRRESCO, agg. Di o da birro.

BIRRO, s.m. Agènte della bassa polizia d' una vòlta.

Capo dei birri. I birri lo cercano. § dispreg. Qualunque

persecutore. Quel superiore è un birro. Fàccia da o

di birro. Manière da birro. Quel birro di pretore. §

Jnù furbo d' un birro. Furbissimo. § Dir le sue ra-

gioni a'birri. A chi non le vuol intèndere. § Èsser più

i birri che i prèti. A chi lascia morèndo più débiti che

sostanze. S Parer d'aver i birri diètro. Andar via lè-

sto, Camminare in fretta. E però a chi va lèsto: Fa
adagio, non c'è i birri. § Scansare i birri e dare nel

bargèllo. Cascar dalla padèlla nella brace, da un male

cattivo in un altro pèggio.

BIRBONE, s.m. Birra più fòrte dell'ordinària. Birrone

di Chiavenna.
BIS, avv. Due vòlte. È ufata come prefisso a alcune

paròle. Bistondo, Bislungo, Biscòtto. § Sopra un pèzzo

musicale indica che va ripetuto due vòlte. § In teatro,

quando dicono bis, chièdono la rèplica d' un pèzzo ; a

BIRINCÈLLO, s.m. Brincèllo. Questo e i derivati nel

contado specialm. son qualche vòlta uSati promiscua-

mente con Brincèllo e deriv.

BIBINDÈLLO, s.m. T. iS. dell'Elba. Brindèllo.

BIRO, s.m. T. contad. pist. Birro.

BIRÒCCIO, s.m. Barròccio, per persone.

BIROLDO, s.m. T. pist. Budèllo del maiale ripièno di

sangue e altri ingrediènti. Sanguinàccio. § fig. Balordo.

BIBOSTBATO, agg. T. bot. Dei frutti terminati da

due becchi formati dalla base dello stilo.

BIBBÀCCHIO, s.m. Vitèllo dal primo al second'anno.

BIBRÈNO, s.m. Birro (Malm.; T.).

BIRBERIA, s.f. ^birreria.

BIRBO, prov. Birro, potestà e messo, tre persone e

un birro stesso. § Fare il birro a una còsa. Legarla.

§ Birro, s.m. Mezzetta, dei prèti. § agg. Bigio.

BIRBONE, accr. di Birro.

BIRROVIÈRE, s.m. BerròviÈRE, V. L. M. § Scherano.

RISACCA, s.f. Bisàccia.

BISACUTO e BISAGUTO, agg. A due tagli.

BISANNUALE. T. bot. V. Biènne.
BISANTE, s.m. Moneta antica coniata in Bisanzio. §

Còsa da nulla, g Non valer un bifante. Non valer un
quattrino. § Rotelline d'oro o d'orpèllo per guarnizioni.

Lustrini.

BIZANTINO, agg. Bizantino. § s.m. Piccolo lustrino.

BISANTO, s.m. BiSante. V. L. f. d'U.

BISBIGUAMENTO, S.m. Bisbìglio.

BISBHiLIATORE - TRiCE, verb. da Bisbigliare. Usàb.
BISBIGLIATÒRIO, agg. Di luogo dove si bisbiglia.

Avvezzo a bisbigliare.

BISCA, s.f. Giocar a bisca apèrta. Giocar di conti-

vòlte, specialm. in provincia, chièdono col bis la rèplica
della commèdia per la sera dopo.
BISÀCCIA, s.f. Gròssa borsa di pèlle da portar a ar-

macòllo sul cavallo, all'arciòn della sèlla, per uSo di

provvisioni da viaggio. § pi. Le bifacce. Due di queste
borse unite insième. § Aver le bifacce ben fornite. Aver
le provvisioni necessarie. § prov. I nòstri difètti li

portiamo nella M/àccia di diètro, e gli altrui nella
bifàccia davanti. § scherz. Tasca.
BISARCÀVOLO e BISARCÀVOLA, s.m. non com. Padre

dell'arcàvolo. Comun. Arcibifnònno, Arcibifnònna. § Al
tèmpo de' nòstri M/arcàvoli. Antichissimamente , Al
tèmpo de' nòstri bisnònni.
BISAVA e BISÀVOLA, s.f. comun. Bisnònna.
BISAVO e BISÀVOLO, s.m. comun. Bisnònno.
BISBÈTICO, agg. Brontolone, Stucco. Persona incon-

tentàbile. Dònna, Gènte bifbètica. § Nome, Paròla bi-

fbètica. Strana, Difficile. § Il volgo à anche i Nùmeri
per il lòtto btfbètici. § Malattia bifbètica. Che non è

conosciuta bène. Che à alti e bassi repentini. S Anno
bifbético. Di grande irregolarità nel tèmpo o negli av-

venimenti. L'83 è stato un anno bifbético.

BISBIGLIAMENTO, s.m. Il bisbigliare.

BISBIGLIARE , intr. Parlar pianino di più persone
dove non si sente che il sibilare degli èsse. CJie bifbi-

gliano? § tr. Bifbìgliano non si sa che. § Bucinare. Si

bifbiglia che gli faranno un procèsso. § pron. Se ne
bifbìglia. § p. pass, e agg. Bisbigliato.
BISBÌGLIO, s.m. Il bisbigliare. § D'una notìzia. C'è il

bifbìglio che gli diano la muta. Non com.
BISBIGLIO, s.m. Bisbigliar continuato. Che è questo

bifbiglio? Smettete il bifbìglio.

BISBIGLIONE - ONA, sost. Chi à il vìzio di bisbigliare.

BISBÒCCIA, S.f. Ribòtta. Non com. Gli piacciono le

bifbòcce, i teatri, i cavalli, eccètera, eccètera.

BISBOCCIARE, intr. non com. Far delle ribòtte. Quan-
do si tratta di bifbocciare è a cavallo. Bifbòccia spesso

e volentièH.
BISBOCCIONE, s.m. non com. Chi fa delle ribòtte. È

sèmpre con quei bifhoccioni.

BISCA, s.f. non pop. Luogo pùbblico dove si raduna
gènte bassa a giocare.

nuo e senza riguardo. § Aver qualche anno di bisca.

Saper il conto suo. Èsser furbo. § Aver pràtica.

BISCAGLINO, s.m. Moschetto antico di gròsso calibro.

La palla per caricarlo.

BISCAINO, s.m. T. mil. Sòrta di pìccole palle di fèrro

da cannone.
BISCANTABE, tr. e intr. assol. Canticchiare, Canta-

rellare.

BISCANTARELLABE, intr. freq. di Biscantare, V. L. M.

BISCANTARÈLLO, s.m. Il cantarellare (Cavale; T.).

BISCANTE, s.m. T. muj. Cantilèna. Arietta di chi

canterèlla.

BISCAPPA, s.f. Cappa corta (Cecchi).

BÌSCABO, s.m. T. muS. V. Bìschero, L. f. d'U-

BISCAZZA, pegg. di Bisca, Biscàccia.

BISCAZZIÈRE, s.m. Chi frequenta le bische.

BISCAZZO, s.m. Bischeneo, Cattivo scherzo.

BISCE, s.f. Biscia (Morg.).

BISCE, s.f. T. mar. Buche per lo scolo dell' acque in
fondo alle navi.

BISCHENCA, s.f. Bischeneo (Varch.; Cr.).

BISCHENCUOLA, dim. di Bischenca.

BISCIIEBETTO, s.m. Pezzetto di legno o altro per
chiuder l'otre.

BISCHERIÈRA, S.f. Parte del mànico d'alcuni stru-

menti dove son messi i legnetti per attorcigliarci le

còrde.

BÌSCHERO, S.m. T. mu$. Legnetto congegnato nel
mànico di cèrti strumenti musicali per legarci attorno

le còrde. § Dènti a bischeri. Radi e lunghi.

BISCIIETTA, S.f. Bruschettà.

BISCUINCUI, s.m. pi. Bischenchi. V. Bischenco.
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BISL'ÀCCU, pegg. di Bisca.

BISCAIÒLO, s.m. Chi frequenta le bische. Non com.

BISC.l>TO, s.m. non com. Luogo appartato. § Canto

che fa due piegature.

BISCAZZARE, intr. non com. Andar alle bische a

sciupar tèmpo e denaro.

BISCAZZIÈRE, s.m. Chi segna al biliardo 1 punti dei

giocatori. § Non com. Chi tièn bisca apèrta.

BISCHEXCO, s.m. §garbo. Scherzo Sgraziato, lezioso,

ingiurioso. Atto Svenévole. Non vo' bischenrhi. Non e

liòno che a far bischencM.
Bìschero, s.m. T. volg. e triviale. Minchione, Stùpido

che si lascia ingannare senza risentirsi , nemmeno
quando glie le fanno sul viSo. Colla desinènza in a. Min-

chiona, ecc. È triviale, e lo registriamo unicamente

perché chi l'adoprasse, senza saperlo, nel sènso musi-

cale (V. L. f. dU.) correrebbe rischio di far rìdere con

suo dispiacere.

BISCHETTO, s.m. Tavolinetto da lavoro de' calzolai

« de' ciabattini.

BÌSCIA. s.f. non com. Sèrpe. § A hìsda. In abbon-

danza. Piòvon denari a biscia. § prov. La biscia à
mòrso il ciarlatano. Chi voleva sonare è rimasto so-

nato, n furbo e tristo è stato vinto da un più furbo e

più tristo. § Andar a una còsa come la biscia all'in-

canto. Malvolentièri. Comun. come la sèrpe.

BÌSCIOLA e BISCIOLO>".l, agg. e sost. Spèco di ci-

li'^gia (jyrtuiiis cera/us ceciliana). Bèlle bisciolone. Ci-

liege bisciole.

BISCIOLI>'0 - INA, dim. vezz. di Bisciolo e Bìsciola.

È U7i bèi ragazzo, ma tm po' bisciolino.

BÌSCIOLO, agg. Ciliègio. Prunus cera/us ceciliana.

BÌSCIOLO, agg. e sost. Chi non pronùnzia bène l's o

Vsc. Senti com'è bisciolo. Son tutti biscioli in quella

famiglia. Ragazzetta bisciola. § Se ne fa anche un
soprannome a un màschio con desinènza femm. H bi-

sciola.

BISCIOLO>E - ONA, accr. di Bìsciolo. § V. Bìsciola.

BISCIOLE, accr. di Biscia, letter. Una biscia grande.

L'arme de' Visconti èra un biscione.

BISCOTTARE, tr. Còcer a uso biscòtto. S P- pass., che

é il più usato. Biscottato.

BISCHIZZABE , intr. Fantasticare. § USàr bistìcci. §

p. pr. BlSCHIZZAXTE.
BISCHIZZO, s.m. Fantasticheria, Ghiribij30. § Bistìccio.

BÌSCIA, s.f. Andar a biscia. Andar a uSo sèrpe, stòrto.

§ Biscia ruana. Vipera. § .Biscia. T. mont. pist. Funi-

cèlla pièna di pólvere per dar fòco alle mine. Miccia.

BISCIABÒTA, s.f. Sòrta di tùrbine. Anche Tifone.
BISCIÀCCOLA, s.f. T. sen. V. Biciàncola, L. f. dU.
BÌSCIO, s.m. Sòrta di vèrme che si genera tra pèlle

€ pèlle.

BÌSCIOLA, s.f. T. tint. Sòrta di colore scuro. § T. vet.

Sòrta di malattia delle pècore.

BÌSCIOLO, s.m. Fignolo.

BISCIONE, s.m. T. st. nat. (Jénere d'anfibi cròtali.

BISCIUOLA, s.f. Vèrme d'un color lattato che si trova
nel fégato delle pècore, delle lèpri, ecc.

BISCÒCCA, s.f. T. luce. Scancio, Sghimbèscio.
BISCOLORE, agg. Di due colori.

BISCOMPARE, s.m. Compare due vòlte,

BISCONDOLA, s.f. Piccolo spàzio di terreno in luogo
non piano, ma apèrto diètro casa o diètro un muro dove
il contadino o la massaia sta a godere il sole. § T.
(òlle. Posto riparato dai vènti dove metton gli erbaggi
1 er averli primaticci.

BISC0>TÒRT0, agg. Molto scontòrto.

BISCOTTATO, agg. Esperto, Pràtico. 8 Astuto. § Ca-
-i-allo bìsrottato.Che risponde esattamente all'obbedienza
«lei cavalière.

BISC0TTÌ;LL0, dim. di Biscòtto. § Biscottino.

BISCOTTERIA, s.f. Luogo ne' pòrti di mare dove ci

.'•on fornì da còcere e distribuire il biscòtto. § Assorti-
mento di biscòtti e altre paste dolcL Usàbile.

BISCOTTERIA , s.f. La bottega dove si vende ì bi-

scòtti e altre paste dolci.

BISCOTTINO, s.m. Piccola pasta bislunga , leggiera,

con òva e zùcchero, anche ànaci, màndorle, ecc. còtta

a uSo biscòtto. § Colpetto dato scattando l'indice o il

mèdio e il pòllice. Smetti, o ti dò U7i biscottino. Con
un biscottino va in tèrra. Ti piglio a biscottini.

BISCÒTTO, agg. e sost. Di pane còtto due vòlte per

levargli l'umidità e rènderlo più conservàbile. USato per
navigare. Pan biscòtto. Provvifione di biscòtto. In

questo sènso non à plurale. § fig. Imbarcarsi, Méttersi

iti mare senza biscòtto. Méttersi nelle imprese senza

sufficiènti preparativi. § Alcuni aLnch& Biscòtto per Bi-

scottino. Dammi due biscòtti,l'inzuppo nella cioccolata.

BISCOTTONE, accr. di Biscottino, scherz. Che biscot-

toni che m'ài dati!
BISCRÒ.HA, sX T. muS. Nòta che vale metà della se-

micròma, e ne vanno 32 per battuta.

BISCUGINO e BISCUGINA , sost. Cugino o Cugina in

secondo o tèrzo grado.
BISDÒSSO (A). Mòdo aw. Montare, Andare, Caval-

care a bisdòsso. Senza sèlla, a pelo.

SI-SDRÙCCIOLO , agg. e sost. T. scoi. Di paròla e di

vèrso terminante in paròla con accènto sulla quart'ùl-

tima.

BI-SESTARE, intr. Èsser bisestile. Quest'anno bifèsta.

BISESTILE, agg. Dell'anno o mese che bisèsta, che à
un giorno di più in febbraio.
BISÈSTO, agg. Lo stesso che Bisestile. Prov. volg.

Anno bifèsto né baco né innèsto. E anche: Quando
l'anno vièti bifèsto, non por bachi e non far nèsto.

BISÌLLABO, sost. e agg. T. gramm. Di due sillabe.

Pen'xa, Carta. Pace son bisillabi.

BISLACCHERIA, sS. Azione, còsa da bislacco. Non com.
È una dònna pièna di biflaccherie.

BISLACCO, agg. e sost. Stravagante senza garbo, né
grazia, né ingegno. Uomo, Cervèllo biflacco, Tèsta bi-

fiacca. Mòdi, Manière, Idèe biflacche. Vestire, Cam-
minare biflacco. Gusti biflacchi. Compofizione, Mètro
biflacco. Non ti confonder con quel biflacco.

BISLACCONE, accr. di Bislacco, non com. È un bù
ftaccone antipatico.

BISCOTTO , s.m. prov. Direbbe che il biscòtto non
avesse crosta. Di chi neghi le còse e%idènti, impugni
la verità conosciuta. § agg. Biscottato. Prov. Da mè-
dico indòtto, da carne biscotta (rifatta), da •mala fém-
mina lìbera nos dòmine. § Di Mattone, tròppo còtto.
BISCOTTOJA, s.f. T. saline. Il vaSo minore delle cot-

tole.

BISCURARE, tr. Trascurare, g p. pass. BiscURATO.
BISDÒ.MINO, s.m. Vicedòmino.
BISDÒSSO (A). M. aw. Detto di còse (Burch.).

BISDÒSSO (andare a). T. mar. Quando correndo
stretti al vènto si vuol virare prontamente di bordo.
BISÉGOLO e BISÉVOLO, s.m. T. sen. de' calzolai. Li-

sciapiante. Arnese di bòssolo.

BISÈLLIO, s.m. Sèdia per due persone. Si dava nel
fòro o ne'pùbblici spettàcoli agli uomini degni d'onore.
BISÈSSO e BISESSUALE, agg. Dì quelle piante e per-

sone che sembrano riunii-e i due sèssi.

BISESTARE, intr. ass. Dissestare (Bon. Fiér. 1).

BISÈSTO, s.m. Spàzio di 4 anni. Fu fondata qualche
bisèsto innanzi. Usàbile.

BISEZIONE, s.f. T. geom. Divisione che si fa di una
data estensione in due parti uguali.

BISFOR.ME, agg. Che à due forme.
BISFUSA, s.f. T. muS. Figura che vale la metà deUa

semifuSà.

BISGÈNERO, s.m. Marito della nipote.

BÌSOIO, agg. Bigio.

BISLEALE, agg. e sost. §leale.

BISLÈC, s.m. Bischenco (Fag.).

BISLESSARE, tr. Scottare, Lessare un pòco. Dare un
bollore.
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BISLUNGO, agg. Più lungo che lai'go. Stanza Uflun-
ga. Tavolino Mfìungo.
BISMUTO, s.m. T. scient. e farm. Metallo fràgile, fuji-

bilìssimo, bianco rossiccio.

BISNIPOTE, s.m. e f. Il figlio o la figlia del nipote

della nipote. § pi. I bisnipoti. I pòsteri.

BISNÒNNA, s.f. La madre del nònno o della nònna.

BISNÒNNO, s.m. Il padre del nònno o della nònna. §

1 nòstri bifnònni. I nòstri antenati. Còse del tèmpo
da' nòstri M/nònni.
BISOGNA, s.f. letter. Affare, Faccènda. Come va. Come

sta la bifogna? Come va l'affare, quella faccènda

sim.

BISOGNARE, intr. Occórrere , Far bisogno , Far cò-

modo. Mi bifogna qualche cento di lire. E di còsa che

urge: Mi bifogna di necessità. Mi bifogna assoluta-

mente. E attenuando: Non mi bifogna tanto. S Col-

r infinito. È necessario. Bifogna lavorare. Per man-
giare bifogna lavorare. Bifogna mangiar per vìvere,

non vìvere per mangiare. Bifogna tirar avanti finché
si può. Prov. Bifogna macinare finché piòve. Non
pèrder l'occasione e il tèmpo favorévole. Bifognerèbbe
intènder alla prima. Bifogna aiutar il pròssimo. §

E con più efficàcia dopo. Soffrire, bifogna. Provare,
bifogna. Studiare, bifognerèbbe. § prov. Gambe mie,
non è vergogna, camminar qtiando infogna. Lo dice

chi in cèrte circostanze pericolose se la dà a gambe. §

Non bifogna accenna conveniènza e opportunità. Non
bifogna rispóndere alle volgarità. Non bifogna con-
fóndersi con cèrta gènte. § Prènde l' ausiliare Èssere.

È bifognato rimandarlo. È bifognato vender la casa.
Non com. À bifognato. § Col sogg. Cìii vuole star bène
colla gènte bifogna che sopporti. § Eètto da un nome
0, ma assai meno com., da un infinito, prènde le parti-

cèlle mi, ti, ci, si, gli, ecc. Mi bifognerèbbe un libro.

Ti bifogna un ragazzetto per copiare ? Gli bifogna
di non pèrder tèmpo. Mi bifognerà spicciarmi. % Col
vèrbo sottinteso e il sing. col pi. Caro mio, bifogna
piti pàgine di queste. Che bifogna tante chiàcchiere ?

Ci bifogna delle persone che lavorino. Più com. Vo-
lere. § Costr. pop. Prov. Chi vói fare il mercante
della lana, non bifogna guardare a ogni peluszo,
chi vuol levar la volpe della tana, bifogna far il

mufo auzzo auzzo. § Bifogna bène, Bifogna pure!
Quando vogliamo mostrare che la necessità stringe, e
non c'è altro mèjjo. Il bène ìndica l'obbligo, il pure
l'obbligo e la conveniènza. Bifogna bène strìderci. Bi-
fognerà bène che lo paghi. Bifogna pur dirglielo.
Perché farlo storiar così ? Bifogna pure mostrarsi
educati. § enfat. per richiamar l' attenzione ; ma ujato
solam. al preS. indicativo o all'imperfètto. Bifogna ve-

BISLÌNGUA, s.f. Làuro alessandrino. Euscus hypo-
glossum.
BISLUNGAMENTE, avv. In mòdo bislungo.
BISMALVA, s.f. T. hot. Altèa comune.
BISMUTATO , s.m. T. chìm. Ogni sale formato dal-

l'acido biSmùtico colle ba$i.

BISMÙTICO, agg. T. chìm. Dì cèrte combinazioni del
bismuto cogli altri elementi.

BISNAGA e BISN.\GRIA, s.f. T. bot. Spècie di Dau-
cus.

BISNEPOTE, s.m. e f. Bisnipote.

BISÒDIO (A). M. avv. T. luce. A biggèffe.

BISOGNA, s.f. Come sta la bifogna (Come va). § Co-
munque passasse la bifogna [Andasse l'affare, la còsa,
la faccènda] (Borghin.). § Lavoro della mente. § Neces-
sità, Bisogno, Opportunità, Occorrenza.
BISOGNAMENTE, avv. Per fòrza di bisogno.
BISOGNAMENTO, s.m. BiSogno.
BISOGNANTEMENTE, avv. Secondo il bisogno.
BI50GNANZA, s.f. Bisogno.
BISOGNARE, intr. Aver bisogno. Abbisognare. Tutti

quelli che ne bifógnano (Bocc). Non bifognava di pu-
rificare [Non aveva bisogno d'esser purificata] (Fra

dere che strage anno fatto! Bifogna vedere qunrJi
quattrini à riportato! Bifogna sentire che insolènz'J
Bifognava vedere se diluviavano! § assol. Lo farò, se
bifogna. E si risponde, esigendo : Bifogna. § Più che
non bifogna. Più che non occorresse, a vòlte accenna
sconveniènza. Glie n' à dette piil che noti bifogna. §

Bifogtiando. Lo stesso che : Al bifogno. Bifognando,
approfitterò delle vòstre proffèrte. § sino, e afer. volg.

Pigna e Gna per Bifogna. Bigna vedere. Prov. A
voler che il mento balli, alle mail gna fare i calli.

V. Ballare. § prov. non com. A pòpolo sicuro, non
bifogna muro. § Bifogna che la lèttera aspètti il

messo, non il messo la lèttera. L' uomo deve aspettar

le circostanze, non le circostanze l'uomo.

BISOGNÉVOLE , agg. Che fa di bisogno , Che è ùtile,

e necessario. Le còse bifognévoli son tante, che non
si sa più com'andàr avanti. % sost. Quel che occorre.

Provvediamo il bifognévole. In quella casa il bifo-

gnévole non manca. C'è più e meno del bifognévole.

BISOGNINO, s.m. dim. e vezz. iròn. di Bisogno. Quando
il bifognino picchia all' ùscio, c'è da far quello e al-

tro. § prov. H bifognino fa trottar la vècchia. Il bi-

sogno costringe l'uomo alle còse più contràrie.

BISOGNO , s.m. Mancamento
,
privazione forzata di

qualcòsa che occorre. Felice chi à pòchi bifogni. %

Mancamento del necessario per vìvere. Trist'a chi d
bifogno. Èssere, Trovarsi in bifogno, nel bifogno.

Grande, urgènte, stretto, assoluto, estrèmo bifogno.

Gènte che à, che non à bifogno. Se non fosse il bi-

fogno! Avrei bifogno di non aver bifogno. Maledéggio
bifogno! Provvedere, Riparare, Rimediare ai bifogni.

Sovvenire a un bifogno. § Il bifogno non à legge.

Spinge a uscir anche fuori del dovere. E un altro

prov. brutto: Quando il bifogno picchia all'uscio,

l'onestà si butta dalla finèstra. § Pièno di bifogni.

Famiglia che à tanti bifogni. I bifogni son tanti. Bi-

fogni reali, naturali
, fittizi, prepotènti. Bifogni del

còrpo e dello spìrito, del cuore, dell'anima, della

mente. Bifogni d'istinto e di riflessione, di senti-

mento e d'immaginazione, di pìccole còse e di grandi^

Bifogno è anche queir inquietùdine per cui un desi-

dèrio vivo, comunque nasca, cerca d'essere appagato.

Bifogno d'affètto, di cure, di consolazioni, di pace,

di tranquillità, di letture piacévoli, d'amici buoni,

di guida, di consìglio, d'aria, di luce, di sonno, di

vitto sano, di star allegri, di lòdi, d'applàufi, d'in-

cènso, di dir male della gènte, di ringraziare. § Stasera

è buio, s'à bifogno d'una lantèrna, d'una strada buona.

Ò bifogno di casa, d'un quartière soleggiato; ma in

questa città scarseggiano : e' è bifogno di case. § E
d'uomo e di famiglia e dì nazione. Comincia il bifo-

Giord.; T.). § Col Si. Non è più espèrto che si bifogni

(Lasc).

BISOGNÉVILE, agg. Bisognévole.

BISOGNO, s.m. A un bifogno. Per avventura, Non si

dà il caSo che. Venne nel mondo un dihìvio che fue
Si rovinoso che da Noè in là, A un bifogno non ne
furon due (Bèrn.; T.). § Andare a bifogno. Occórrere.

Ogni anno andava loro a bifogno questa mercanzia
(Sibald.). § Quattro còse sono di bifogno al mònaco
d'osservare. VV. SS. PP. § Che è bifogno che io fàc.

eia. Che bisogno c'è che io, ecc. § Fare a bifogno. Fare
per bifogno. Far bisogno. § Fare il bifogno. Far quel

che occorre. § Èssere il bifogno mio, tuo, ecc. Fare al

bisogno, Èsser quel che si . può desidei-are. Usàbile, g
Sèmpre à bifogno per protettore Colui che ebbe per
fattore (Cavale; T.). Fece una tiave apprestare e for-

nirla di ciò che bifogno aveva a chi su vi doveva an-

dare (Bocc. ; T.). § Che èra bifogno la circoncifione a
salute (Att. Apòstol. 9; T.). § I cinquecènto fiorini gli

faccano a bifogno. § Che per bifogno fa (Bocc; T.). §

Èsser il bifogno. Èsser quel che ci vuole. Vedere per
la città di qualche giovine che fusse il bifogno
per darlo per marito (Novèl. Seues.; T.). § Comp.
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ffno, Stringe, rallenta, cèssa il infogno. % Le spese.

Tutti i bi/ogni della giornata, del mese, dell' anno.
Spènde oltre al bifogno. Più che il bifogno. Meno
eom. Sopra il bifogno. Secondo il bifogno. Senza bi-

fogno. È fuor di bifogno. Serbarsi qualcòsa per un
bifogno. Prov. Chi d quattro e spènde sètte, non d

bifogno di borsette. § Bifogno e Necessità. If occorre

e n'ò bifogno. Il bifogno aguzza l'ingegno. Prov. Il

bifogno fa buon fante. Nou com. 9 prov. Chi à più
bifogno e più s'arrènda. Tocca a chi à più bifogno a

cèdere. § Quanto basta di còsa necessaria. Mangiare

,

Bere, Dormire quanto s'à bifogno. Mangiare, Dor-
mire il suo bifogno. Dategli il suo bifogno. Aver
tutto il suo bifogno. Lo stesso che il Bifognévole. §

Aver bifogno d' una còsa. Èsserci quella còsa neces-

saria. bifogno d' un libro, di mille lire, d'un pia-
cere, di sapere una còsa, d'una raccomandazione,
di voi, del vòstro aiuto, di parlarvi un momento.
§ Col sogg. Avrei bifogno che voi portaste (popol.

che voi portassi) a fine quelle trattative. Avrei bifo-

gno che voi cominciaste (popol. che voi ccrminciassi)

a studiare. § pop. Avrei di bifogno della tal còsa.

Xon avrei di bifogno di lui se fossi ne' mi' cenci.

§ Non importare, Non curarsene. Non ò bifogno de'

vòstri quattrini. Non ò bifogno delle vòstre ciarpe.

§ Avete, d, di bifogno di nulla ? Mòdo di profferire i

pròpri servigi. S prov. Il buon vino non à bifogno di

frasca. Quel che è buono di per sé non à bisogno di

esser tanto strombazzato. § D'animali e di còse. Questi

cavalli anno bifogno d'essere strigliati. Queste viti

(inno bifogno di sole. I bifogni del podere. Lavoro
che à bifogno di diligènza. Queste seggiole anno bi-

fogno d'esser accomodate. Bifogni innati di natura,

quelli stabiliti dal commèrcio. § Non avrei bifogno d'al-

tro. Licenziando una persona dipendènte che per allora

non occorra più. S Anche se qualcuno ci annunzia còsa

molto gradita. Tu vincerai alla Lotteria di Verona.
— Non avrei altro di bifogno o altro bifogno. § Ès-

serci bifogno o di bifogno d'una còsa. Di quella che

fa biiogno. No7i e' è più bifogno di voi. S d bifogno

che andiate via. % Di còsa non giusta o non opportuna.

Che bifogno e' èra che l'andaste (popol. A7idassi) a
tormentare? Che bifogno c'è che v'inquietate? Non
c'è bifogno mica che venghiate colle prepotènze. Che
c'è bifogno di tanti testimòni? § Col Fare. Fa bifogno

di tanti apparecchi? S Far bifogno o di bifogno. Èsser

occorrènte. Non vi posso servire perché quanto mi
chiedete fa di bifogno per me. Quello che mi faceva

bifogno i'ò già avuto. Non s'è ancora accòrto quanto
gli amici gli faranno di bifogno. S Opportuuità, Quando
occorra quello di cui si tratta. A un bifogno vi chiamo.

ant. test. Figlio illegittimo. Altri tèsti anno Befignio
(Tomm.).
Bl-SOGNOSAMEXTE , aw. Pòveramente. Bifognosa-

mente traevano la loro vita (Fr. Giord.).

BISOGNOSO, agg. Tèmpo bifognoso. Tèmpo di biso-

gno. § Bisognévole. Il mangiare e il vestire sono bi-

fognosi al còrpo (Albertan.).

BISOLFATO, s.m. T. chim. Nome genèrico di quei
solfati che contengono il dóppio di àcido solfòrico che
sarebbe necessario colla saturazione della ba$e.

BISOLFURO, s.m. T. chim. Solfuri the contengono
dóppia quantità di solfo rispètto al primo grado di

solforazione del radicale.

BISQUADRO , agg. Che à del quadro. S sost. Parte
dedifizio fuori di squadra. 9 T. muS. Biqquadro.
BI'SRIGAZZO, s.m. Sciòcco, Due vòlte ragazzo.

BISSA, s.f. Le due parti d'una còsa.

BISSA, s.f. T. hot. Gènere di piante delle Tigliàcee.

BISSARRIZZO, s.m. T. luce. Misirizzi

BISSESTILE, agg. e sost. Bisestile.

BISSÈSTO, agg. Bisèsto.

BISSEZIONE, s.f. Bisezione (V. L. M.).

BISSiLLABO, agg. Bisillabo.

A un bifogno cereo un libro, non lo trovo più. Quando
viene il bifogno. 9 Col sogg. Non fa bifogno che v'in-

comodiate. § Non patire d'un bifogno. Non mancar di

nulla. Per ora la fortuna non ci d fatto patir d'un bi-

fogno. 9 Venire a bifogno. Bisognare. Non sprecate de-
nari: pòsson un giorno venire a bifogno. § Venire il bi-

fogno d'una còsa, d'una persona. Il tèmpo che bisognerà
quella còsa o quella persona. Un giorno verrà il bifo-
gno di te e i tuoi nemici non ti avrantio più. 9 Al
bifogno, A un bifogno, A un cafo di bifogno Se oc-
correrà. Al bifogno saprò ben io spiattellargli sul vifo
le mie ragioni. In cafo di bifogno vi mando a chia-
mare. 9 E anche, e più eflacac. A un bèi bifogno. A un
bèi bifogno lo citerò. A un bèi bifogno lo abbordo in-

még^o dì piazza. 9 Per bifogno. Per via del bisogno.
Lavora, Scrive per bifogno. i Senza bifogno. Famiglia
senza bifogno. Tu ài lavorato senza bifogno. L' di
trattato male senza bifogno. % prov. bellissimo. Chi
gioca per bifogno, pèrde per necessità. Specialm. del
giòco del Lòtto. 9 plur. I bifogni. I bifogni d'una fa-
mìglia son tanti. Non arriva a supplire a tanti bi-

fogni. I bifogni son sèmpre relativi. 9 Far i suoi
bifogni. Andar di còrpo. § E anche Ò un bifogno, uit

bifogno gròsso. § ò un bifogno pìccolo o un piccolo
bifogno. Vòglia di far un po' d'acqua.
BISOGNOSO, agg. Che à bisogno. Un pòvero vècchio

bifognoso d'aiuto e di confòrto. Dònna bifognosa dì
consìglio. 9 a^sol. vale sèmpre Pòvero. Popolo, Paefe
bifognoso. 9 prov. Giovine ozioso, vècchio bifognoso. |
Tèrra bifognosa di concime, d'acqua. Più com. Che
à bifogno. % sost. Pòvero. Ci son tanti bifognosi che
non si conóscono.
BISOGXÙCCIO, s.m. dim. di Bisogno. Tutti s'à i nò-

stri bifognucci.

BISONTE, s.m. Bue selvàtico con gran pelame nelle

parti anteriori; vive nell'America e in altri paeSi set-

tentrionali.

BISSO, s.m. non com. Tela di lino finissima rinomati^

nell'antichità.

BISTECCA, s.f. Fetta di carne tagliata sulla costola,

a cui a vòlte si lascia unito il filetto, da arrostirsi in

gi'atèlla. Bistecca panata, senza panare , col burro o
senza, i Bistecche alla cacciatora. Nel tegame.
BISTICCIARE , intr. e recipr. Far a tu per tu con

qualcheduno. -Smettete di bisticciare: son sèmpre li

che si bisticciano. 9 P- pass. Bisticciato.

BISTÌCCIO, s.m. Giòco di paròle che si somigliano
nel suono. La " Villana di Lamporecchio „ è pièna di
bisticci fguaiati. § Pizzo pazzo e mal avvezzo si dice
a' ragazzi capricciosi ; e quest'è un bistìccio.

BISTICCIO, s.m. Il bisticciarsi continuato. Non com.

BISSINO, agg. Di bisso. § sost. Bisso.

BISSO, s.m. T. bot. Così alcune spècie di piante aco-
tilèdoni. § Bisso marino. T. gool. Pelo di nàcchera.
BISSOIDÈI, s.m. pi. T. bot. D'alcune spècie di funghi.

BISSONTE, s.m. Bisonte.

BISTAGLIATO, agg. T. luce. ant. Frastagliato.

BISTANTE, s.m. Corso o tratto di tèmpo. § In bi-

stanti. Ritto, in piedi. Con esitazione, sospensione.

BISTARDA, s.f. T. 300I. Spècie d'uccèllo carnìvoro.

BISTENTARE, intr. Esitare, Indugiare, Penare.
BISTÈNTO, s.m. Indugio, Gran pena. 9 Tenere in bi-

stènto. Tenere a bada e a disàgio.

BISTICCÉVOLE, agg. Che à del bistìccio.

BISTICCEVOLMENTE, aw. A mòdo di bistìccio.

BISTICCIA, s.f. Il bisticciare.

BISTICCLV.MENTO, s.m. Il bisticciare.

BISTICCIARE, intr. e recipr. U$àr bisticci.

BISTICCICABE, intr. Bisticciare.

BISTÌCCICO, s.m. Bisticcio.

BISTISTO. agg. Tinto due vòlte.

BISTOCCIARE, intr. T. del Montale. Bisticciare.

BISTÒLFO, s.m. Prète (Pule. Son.; Crusca).
BISTONDABE, tr. Dar alla mèglio una forma tonda.
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BISTONDO, agg. Che à del tondo e del bijlungo, com'un
•ovo. § Di persona, non com.
BISTÒRTO, agg. Tòrto in più vèi-si, Molto stòrto.

BISTRATTARE, tr. e recipr. Maltrattare. Si bistrat-

tano sèmpre anche -per un'inèzia. % p. pass. Bistrat-
tato.
BISTURI e BISTURINO, s.m. Coltellino da chirurghi.

Il Bisturi d il suo nome da Pistoia.
BISUNTO, agg. Unto e hifunto. Molto unto.

BITORZOLETTO, dira, di Bitòrzolo. À un Utorzoletto
sulla fàccia. Pianta pièna di bitorzoletti.

BITÒRZOLO, s.m. Gonfietto irregolare che si forma
nelle bucce delle piante legnose o sulla pèlle degli uo-

mini e degli animali. À nella fàccia tre o quattro
bitòrzoli.

BITORZOLUTO, agg. Che à de' bitòrzoli, Pièno di bi-

tòrzoli. Pianta bitorzoluta.
BITTER, s.m. Bevanda alcoòlica. Bitter con sèlse.

BITUME , s.m. Matèria untuosa di colore giallastro

-0 nero, infiammàbile; serve a vari u5i. Bitumi natu-
rali, artificiali.

BITUiMINOSO , agg. Che contièn bitume. § Non com.
Prodotto da bitume.
BIVACCARE, intr. T. mil. Stare a bivacco.
BIVACCO, s.m. De' soldati che si riposano al campo.

Stare a bivacco. Òggi non si fa bivacco.
Bivio, s.m. non pop. Punto d' imboccatura di due

strade. § fig. Incertezza fra due partiti. Son a questo
bìvio: accettare o andarmene. Èrcole al bivio.

BIZANTINO, agg. non pop. Da Bisanzio l'antica Costan-
tinopoli. Mèjjo bàrbaro. Civiltà, Pedanteria bizantina.
Questioni bizantine. Lunghe , noiose, inùtili. ! Arte,

Pittura bizantina. Quella di quel tèmpo, e quella che
l'imita.

BISTONDATO, agg. Fatto ridotto a bistondo (Albèr,

Gh.). USàb.
BISTORÌ e RISTORINO, s.m. V. BiSTURÌ, L. V.
RISTORNARE, tr. Distornare (Benciv. Gh.). § fig. Scon

vòlgere. § p. pass. Bistornato.
BISTÒRTA, s.f. Tortuosità, g Storcimento della per-

dona. 5 Pianta medicinale.

BISTBÀCCOLA, s.f. Arnese di legno fatto a scala, dove
i tintori méttono a scolare la lana dopo bollita.

BISTRO, s.m. T. min. Fuliggine preparata per i pit-

tori. S A bistro. In un mòdo da rilevar l' incisione con
fuliggine stemperata.
BISULCARE, tr. Solcare. § p. pass. Bisulcato.
BISULCO, agg. Diviso in due ; dei piedi de' ruminanti.
BITABTABATO, s.m. T. chìm. Quei tartarati che con-

tengono la metà di baSe necessaria alla saturazione
dell'acido tartàrico. Uno di questi è il Cremar di tàr-

taro (T.).

BITERNATA (Fòglia), s.f. T. bot. Che à il picciolo

comune terminato da tre piccioli secondari, ciascuno
dei quali pòrta tre toglioline (T.).

BITNERIA e BITTNERIA, s.f. Gènere di piante, arbusti

« arboscèlli delle regioni più calde dell'America (T.).

BITNERIÀCEE, s.f. pi. T. bot. Famiglia di piante af-

fine alle malvàcee, ma con endospèrma (T.).

BITONTANA, agg. Sòrta di pera.

BITONTONE, agg. Di una sòrta di fico.

BITOBZO, s.m. Bitòrzolo.

BITORZOLATO, agg. Sformato con bitòrzoli.

BÌTTALO, s.m. T. mar. Bastone di fiòcco dei legni

latini e delle barche (T.).

BUTTARE, intr. Dar vòlta alle bitte (Fine. T.).

BITTATURA, s.f. T. mar. Giro della catena o della

gómena alle bitte (T.).

BITTE, s.f. pi. T. mar. Gròssi pèzzi di legno per le

gómene e le catene delle àncore.
BITTÈBNA, s.f. T. chim. Acqua madre che rimane

dopo la cristalliajazione dei sali.

BITTONI, s.m pi. T. mar. Travi verticali per ormeggi
o manòvre di fòrza.

BI<S;SA, s.f. Stizza momentànea, superficiale, per còse
da pòco. Mi fece saltar la bi^ga. §Di capriccio. Le bigge
de' bambini. Fa le bigze. Gli salta le big?;e. Via, Car-
lino, /metti le bi^ge. Pigliare, Prènder le bi^ge, unn
biiga. Lasciarsi pigliare o prènder dalle bii;'^e. Venir
le big7e. Gli è vernilo le bi^ge d'andar a ballare. An-
dare, Montare in bigga.

BI;^;CAR»A3IENTE , avv. Con bijjarria. In mòdo bij-

jarro.

BI^IgARRI.A, s.f. L'èsser biggarro. La qualità di bij-

jarro. Son delle sòlite biggarrie di lui. Fa delle biz-

garr/'e. § Còsa bijijarra. L' andartene è una big^arria.

§ Còsa bijjarramente inventata. Quella compofizìone è

una biggarria.

BI;$;CABBO, agg. Che à qualche còsa d'originale e di

curioso e piacévole che ferma l'attenzione. Ingegno,
Uomo , Bònna , Forma , Stile biggarro. Manière big-

garre. Cervèllo biggarro. % Fantàstico. Ora per le dònne
ufa un cappellino Mg/arro. § Di cavallo. Vivace, Brioso.

BI5SSSARRÙCCI0, dim. di Biggarro:

Bl;CXÈFFE (A). M. avv. In gran quantità. À quattrini
a biggéffe.Ròba a biggèffe. In quella casa fanno tutto

a biggèffe.

BI;ì;S1NA, dim. di Bijp. Le biggine della Vittorina.

Blx^iOSETTO , dim. di BÌ330SO. È un po' biggosetta,

ma è buona.
BI5J<J0SIN0 , dim. di Bijjoso. Più che biggosetto e

qualche vòlta sa d'amaro. È biggosino la sua bòna
parte. Donnetta biggosina.

BIZZOSO, agg. Che monta facilmente in bijja.

BlX^ÙCCIA, dim. di Bigja. Qualche biggùccia, a dir

il vero, la fa.

BLANDAMENTE, avv. In mòdo blando.

BLANDIRE , tr. non pop. Adescare , Ammansare con

BITUMARE, tr. Impiastrar di bitume. Usàbile.

BITUME, s.m. Cemento. § Creta. § Bitume greco. Pece
greca.

BITUMINARE, tr. Coprir di bitume. Usàbile. § p. pass.

Bituminato.
BITUMINE, s.m. Bitume.
BITUBRO, s.m. Burro. § Matèria grassa qualùnque.
BIUCCO, s.m. T. 300I. Spècie di serpènte velenoso.
BIUTA , s.f. Mistura di matèrie grasse. § Belletto. §

T. pist. Bovina.
BIUTARE, intr. Intonacare. § linpiastrare (Pallad. Gh.).

BIUTOSO, agg. Mòlle, Pastoso. Che intònaca (Gh.).

BIVALVO e BIVALVE, agg. T. natur. Di testàcei che
anno il gùscio di due pèzzi. § T. bot. De' frutti che di-

vìdono la càpsula in due, come il fagiòlo.

BIVALVOLATA, s.f. T. bot. Si chiamano così le An-
tere le cui lògge si aprono.

BÌVABO e BÉVERO, s.m: Castòro.

BJVERE, intr. Vìvere (Fram. St. Rom.).
BÌVIO, s.m. T. idr. Secondo alcuni il punto dove si

distaccano due rami d'un fiume.

BIVOLtO, s.m. Bifolco. § agg. Ànima bivolca (Cin.).

BIVONÈA, s.f. T. bot. Gènere di piante delle Crocifere.
BIVULCO, s.m. Bifolco.

BI^^ANTE, s.m. V. Biìjante, L. M.
Bl;^OGNOSO, agg. Bisognoso.
Bl^XARRIA, s.f. Toccar la biggarria-Yerdr il capriccio.
BIì:;SARRINO, dim. di Bijjarro.

Bl^^^ARRO, agg. Bijjoso, Iracondo, Furioso, Strano,
Gagliardo (Gli.). § T. agr. Grano lungo e grinzoso che
dà molta crusca. § Far vi/o di biggarro. Far lo stiz-

zito. § Di terreno fàcile a pigliare ii caldo, a screpolare.

§ Alla biggarra. Mòdo avv. Bigjarramente. Usàbile.

BIZZIOSO, agg. Bizzoso, Iracondo, Stizzoso.

mzZOCMVAWX^, s.f. Bacchettoneria.

BI^;ìÒCO, BI;ì;cÒCCO, BIìc;cÒCHERO , agg. e sost.

Pinzòchere (Pataff.). S Macchiato d'ipocrijia (Bonar. Qh.).

Bl;^'40C0NE e Bl;iCi:0CC0NE, s.m. Scioccone.

BIZZUCA e BlZZUtìA, s.f. Testùggine. È uSato in al-

cuni paeSi di Toscana.
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carezze, laSinghe. 8 Blandire le passioni. Secondarle.

S p.pass. Blandito.
BLA>'DISS13IAMEXTE, aw. sup. di Blandamente. Non

pop. Medicina che òpera blandissimamente.
BLANDISSIMO, superi, di Blando.
BLANDÌZIE, s.f. pi. letter. Lujinghe, Moine, Carezze.

BLANDO, agg. Che òpera lentamente, dolcemente. Ma-
nière blande. Fòco, Luce blanda. Purgante blando.

BLASONATO, agg. Che à il blarone. Gènte blafonata.

BLASONE, s.m. Arte che insegna a far l'arme genti-

lìzie e a conóscerle. Non com. S L'arme stessa e lo

stèmma. § Per est. Nobiltà di nàscita.

BLA-SÒXICO, agg. letter. Che appartiene al blasone.

BLÈSO , agg. e sost. Chi per difètto di lingua pro-

nùnzia male le paròle e specialmente il ci, l'èsse, l'erre

e l'I. È un blèfo. À la pronùnzia blèfa.

BLOCCARE, tr. Occupare tutte le vie che méttono a

nn campo nemico o una fortezza per impedire l'accèsso

di viveri o di rinfòrzi. S p. pass. Bloccato.
BLÒCCO, s.m. n bloccare. Blòcco continentale, ma-

rittimo, effettivo. § Pèzzo grosso di marmo o di piètra

o di tufo levato dalla cava. Quella stàtua , che bèi

blòcco sciupato! S In blòcco. In complèsso. Comprare,
Véndere in blòcco. Si fa tutto un blòcco. 8 T. giòco

bil. Far un blòcco, un bèi blòcco. Spingere diretta-

mente e con un bèi colpo la palla dell'avversàrio nella

bilia.

BLU , s.m. indecl. Colore che s' avvicina al turchino.

Blu chiaro. Blu cupo, o nero. Blu ag^urro. Blu la-

pifldzzuli. Blu turco. Blu oltremare. Celèste blu. Blu
porcellana.
BLUSE , s.f. Spècie di camiciòtto di vergatino che

portano gli operai al lavoro. § Vestito da bambini fatto

a bluse. Una blu/e di tibet.

BLACVÈLLIA, s.f. T. bot. Piante affini alle Rosàcee.
BLANDIÈNTE, part. pr. di Blandire. Che blandisce.

BLANDI.MENTO, s.m. Lusinga, Carezza. Il blandire. §

cristo di affezione e di letìzia (D.). § Seduzione.
BLANDIRE, rifl. Blandiscesi nelle vivande (Ott. Gh.).

BLANDITIVO, agg. Atto a blandire. § T. gramm. Di
nome. Vezzeggiativo.

BLANDITÒniO, agg. V. BLA>a)lTiVO, L. M.
BLANDÌZIA, si. Blandizie.

BLANDO, agg. Mansuèto, Di persona. S Èsser blando.

Èsser fiacco.

BLASFÈMA, si. Bestémmia.
BLASFEMARE, tr. e intr. Bestemmiare. § p. pr. Bla-

sfemante. S P- pass. Blasfemato.
BLASFEMATORE, s.m. Bestemmiatore.
BLASFEMATÒRIO, agg. Che à della bestémmia.
BLASFEMIA, s.f. Bestémmia.
BLASFÈMIO, s.m. Bestemmiatore.

BLASFÈ.MO, agg. Bestemmiatore. § Che sa di be-

stémmia.
BLASMABE, tr. Biasimare.

BLAS.MO, s.m. Biàjimo.

BLASONISTA, s.m. Chi attènde all' arte blasònica, e

distingue e rappreSènta le armi gentilizie.

BLASTÈJLA, s.f. T. bot. L'asse dell'embrione, secondo

Mirbel, che pòrta i cotilèdoni.

BLASTEMARE, tr. Bestemmiare.
BLASTÈMIA, s.f. Bestémmia.
BLASTEMIATOBE e BLASTEMMIATORE, s.m. Bestem-

miatore.
BLATERAMENTO, S.m. Il blaterare.

BLATERARE, intr. Cianciare continuamente. § p. pass.

Blaterato.
BLATEBATORE, s.m. Ciancione.

BLATERONE, s.m. Chiacchierone nemico e maligno. §

Ciarlone e Ciancione.

BLATTA, s.f. Piàttola. § Sòrta di nicchio che si bru-

ciava per profumo.
BLATTÀBIA, s.f. T. bot. Sòrta di verbasco.

BLATO, agg. Cerùleo turchino chiaro.

BLUSETTA e BLUSETTINA, dim. di BluSe. A questo-

bambino gli ci vuole una blufettina nova.
BOA, s.m. Il serpènte più gròsso che si conosca. 17

serpènte bòa. Vive nei paesi caldi. § Pellìccia lunga
fatta a bòa che le dònne portano d'inverno al còllo.

volg. Boa.
BÒBBIA, si. Matèria tra liquida e dènsa, in quantità.

IH che mifò di tutta questa bòbbia di minestra? Que-

st'inchiòstro è tutt'una bòbbia. Nella strada c'è una
bòbbia che mai. 8 Scrittura lunga e noiosa. § Più com.

per Bajja, Méstola specialmente dei rachitinosi. A utm^

bèlla bòbbia. § E la persona che l'à. Va dal Bòbbia.

BOCCA, s.f. Parte del còrpo per cui entra il cibo. §

Dell'uomo. Bocca bèlla, brutta, stretta, larga, larga

che arriva agli orecchi, che pare un forno; ridènte,

piangènte o bocca piangènte! % Bocca sferrata. Non
com. Senza dènti. E anche popol. Bocca senz' òsso. §

Bocca a orciòlo, a buco di gallina. Tonda e stretta. §

Far bocca da piàngere, da ridere. Aprire, Serrare,

Chiùdere, Socchiùdere la bocca. Kaso che pìscia in

bocca. V. Naso. Stringer la bocca. § Tenere in bocca

Tenere in bocca qualcòsa per i dènti, per lo stomaco
per farsi venir la saliva. § Aver la bocca amara
asciutta. V. Amaro e Asciutto. % Prènder per bócca

Dei malati. Per bocca noìi prènde più nulla. Un pur
gante per bocca. § Bocca acèrba. Far la bocca acèrba

Dimostrare scontentezza. Quando gli feci quella prò

posta, fece siMto la bocca acèrba. Anche scherz. Far
la bocca di sòrbe acèrbe. 8 Bocca apèrta. A bocca

apèrta. Sta sèmpre a bocca apèrta. Dorme a bocca

apèrta, spalancata. 8 Restare a bocca apèrta. Per la

maraviglia. Quando parla lui stanno tutti a bocca

apèrta. 8 Bocca apèrta com'un lùccio. A sentirsi sco-

pèrto, il contadino rimase a bocca apèrta com'un

BLÈCSO, s.m. T. bot. Sòrta di felce.

ELEDONE, s.m. T. bot. Gènere di piante, alcune spt

eie delle quali son raccomandate come emollièntL

BLEFARITE, s.f. Palpebra.

BLEFAROPLASTIA, s.f. T. mèd. Formazione di nuove
palpebre. Operazione chirùrgica.

BLENDA, s f. T. min. Solfuro di zinco.

BLENNOBRAGIA e BLENORRAGIA, s.f. T. mèd. Infiam-

mazione dell'uretra.

BLENNORBÈA e BLENORRÈA, s.f. T. mèd. Infiamma-
zione crònica dell'uretra.

BLÈNO, s.m. T. gool. Sòrta di pesce.

BLINDE , s.f. pi. Coperture temporànee formate di

travi per salvar i muri da qualunque proièttile lan-

ciato verticalmente.

BLITO, s.m. T.-bot. V. Bledose, L. M.
BLU, s.m. indecl. Blu del re, (fella regina. Minèrva,.

Maria Lui/a, Ifabélla, Napoleone.
BLÙCCOLO, s.m. scherz. Baccèllo. 8 fig- Stolto.

BO', s.m. Bòve (Sacch.).

BOAIO, s.m. T. Montale. Bovaro.
BOABINA, s.f. Cutréttola.

BOÀRIO, agg. T. stòr. Il fòro boàrio di Roma.
BOARO, s.m. Custòde o merca.nte di buoi.

BÒAS, s.m. Bòa.

BOATO, s.m. Rimbombo, e specialmente la ripetizione

dei suoni che fa 1" èco. § T. gramm. Iato. § T. scient.

Detonazione dei vulcani § fig. Rumore di voce fòrte.

BOATTIÈRE, s.m. Mercante di bòvi.

BÒBA e BÒBBA, s.f. T. aret. Bòbbia o Biòbba.
BÒBO, s.m. T. aret. Orco, Babau.
BOBOLCA e BOBOLCE, s.f. Bifolca. 8 Misura di tèrra.

§ Tèrra da coltivare (D.). *,

BOBOLCO, s.f. Bifolco.

BOCATO, s.m. Bucato.

BOCCA , s.f. Bocca bièca o biècia. Stòrta. 8 Far la
bocca biècia. Di chi sta per piàngere. Vive in alcune
parti di Tose. § Bocca Svivagnata. Molto larga. § T. sen.

Bocca mozza. Chi mangia pòco. § Il cassero della

bocca. La concavità della, bocca. 8 Pareggiar la bocca-
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lùccio. § Prov. Bocca baciata non pèrde ventura. %

Bocca bòna. Per buona digestione o per aver man-
giato qualcòsa di bòno. Ora che ò la bocca bòna per
i dolci, ìion mangio altro. Da qualche giorno mi levo

con una bocca così bòna come non ò avuto mai. §

Uìia bòna bocca. Di chi mangia molto e senza guar-

dar tròppo per il sottile. § flg. In fatto di dònne è di

bòna bocca. § Lasciar uno con bòna bocca. Con ca-

rezze dopo averlo maltrattato. § Bocca cattiva. Per
cattiva digestione o per altro. Anche assol. Boccàccia.

Ó boccàccia , e non so perché. § Bocca chiusa. Prov.

In bocca chiusa non c'entra mosche. Chi non domanda
« non chiède, non sa, e non à. § Bocche difùtili. Che

mangiano senza far nulla. Soldati inùtili, imbèlli. § Bocca
dolce. Aver la bocca dolce. Quando s'è mangiato dei

dolci. E a chi ce ne regala si dice per célia: Lèi ci

tiene a bocca dolce. § Tener uno a bocca dolce. Vale
del rèsto: Lusingarlo, Menarlo a spasso con promesse
vane. § Bocca mia dolce, iròn. o scherz. a qualcuno.

Bocca mia dolce, che pretenderesti di più? § Bocca
ardènte. Del cavallo quando è riscaldato, s'irrita e s'in-

fiamma per le mènome scòsse date al mòrso. § Bocca
c/entile. Di cavallo che cura il mòrso. Al contràrio, è di

bocca dura. § Di chi è schifiltoso nel mangiare si dice

che à bocca gentile. § Bocca lèrnia. Persona di diffìcile

contentatura in fatto di cibi. Il mio padrone è una bocca

lèrnia che non si contènta mai. § Bocca pari. Persona
finta che parla colle labbra accomodate. Che dice quella

bocca pari? % Far la bocca pari. Dimostrare rincresci-

mento d'una còsa. § Bocca piccina. Dir bène d'imo o d'una
còsa a bocca piccina. Con sfòrzo, A mèg^a bocca. § Bocca
santa. Chi dice di gran verità. Non com. § Bocca scelta.

Schizzinosa nel mangiare. Non gli piace il pan di casa
a quella bocca scelta. § Bocca stretta. Dir qualcòsa a
bocca stretta. Con stizza mal frenata. § Bocca tòrta e

più comun. Stòrta. Far la bocca tòrta. Mostrarsi scon-

tènti di qualcòsa. § prov. Bocca unta non disse mai
male. I regali tappan la bocca alla gènte. § Bocca della

verità. Chi dice sèmpre la verità. I bambini son la

bocca della verità. § iròn. A un bugiardo. Ècco la bocca

della verità. § Bocca d'oro. Sarebbe persona saggia,

ma si dice a' saccènti iròn. Ècco il nòstro Boccadòro.

§ Bocca d'infèrno. Una linguàccia, Un uomo Sboccato.

Di bestemmiatore, non pop. Bocca sacrìlega. § Bocca
'mia che vo' tu! Di chi, basta che chièda, tutte le vò-

glie se le può levare o se le lèva. § Anche fig. In que-

sta bibliotèca non c'è scarsità: bocca mia che vo' tu.

Non com. § E di grande abbondanza. § Munizioni da
bocca. I viveri dei soldati. § Andare, Camminare colla

bocca per tèrra, iperb. Molto ricurvi. E per est. per

malattia grave. § Andare o Mandare il core in bocca.

Dallo spavènto. Vièn qui quella birba tutt'aun tratto,

2nano piano, e a que' pòveri bambini gli manda il

core in bocca. E per pàlpito accelerato, salendo le scale,

chi soffre di cuore, séìite il core venir in bocca. § An-
dare, Córrere sulla bocca di tutti. Di còsa saputa da
tutti. § Aprir bocca. Allargare tanto o quanto le ma-
scèlle. Apri bocca, ti do' un chicco. § Dei fichi quando
s'aprono. Se viene un po' d'acqua, i fichi apron sùbito

Far r atto di piàngere. § Ci si sta colla bocca per
tèrra. Di luogo stretto. USàb. § Provèrbio senza critè-

rio. Lingua toscana in bocca romana. È come dire:

Lingua romana in bocca toscana o lingua milanese
in bocca veneziana e vicevèrsa. § Anche quest' altro :

Lingua senese in bocca pistoiese. § Èsser di mala
bocca. Èssere schizzinoso. § Bocca per ViSo. § Spese che
ad òpere di bocca s' appartengono. Che riguardano i

vìveri. § Bocche vuote. Chi al teatro passa a ufo. § An-
dare in bocca a uno. Èsser menato per lingua (Morg.).

§ Aver checchessia di bocca d'alcuno. Saper qualcòsa
per bocca d'uno. § Èsser menato in bocca (per). § Aver
a bocca. Di strumento musicale. Aver l' imboccatura. §

Aver il latte alla bocca. Èsser inespèrti. § Cader in bocca
di coltèllo. Morir di coltèllo. § Compiacersi in sua

la bocca. § T. eccl. vedi sotto Chiuder la bocca. §
Parlare, Cominciar a parlare. M incolpa d'aver detto
questo e quest'altro, e non ò apèrto bocca. Non apre
bocca quella pòvera dònna che il marito non la ba-

stoni. % Aprir la bocca e lasciar andare; o meno com.
lasciar andar lo spirito o lasciar parlar lo spìrito ;

e altri Apre la bocca e gli dà fiato. Parlare a caSo. §

Altri ancora: Fa come prète Stoppa: apre la bocca e

lascia andar lo spìrito, oppure : dice quel che gli vièn
alla bocca. § Aver sèmpre in bocca uno, una còsa. Par-
larne di contìnuo, o per affettazione o per sciocchezza
per sprègio. À sèmpre^ in bócca i suoi figlioli, il su'

cane, il su' schiòppo. Anno sèmpre in bocca l'uma-
nità, e spogliano il primo che trovano. À sèmpre in
bocca Dio qui. Dio là. Non à altro in bocca che pa-
rolacce. § Aver il mièle in bocca e il rasoio a cintola.
Dei finti che ti fanno due facce. § Batter la bocca. Ca-
scare in avanti. § Batter nella bocca a uno una còsa.
Offrirgliela a condizioni meschinissime. E anche Sca-
raventargliela nel viSo per disprèzzo. § Cavare o Le-
vare una còsa di bocca a uno. Fargli dire una còsa
che non vorrebbe anche con domande suggestive. Non
mi è riuscito di levargli di bocca quando spòfa.
Per cavargli una paròla di bocca a lui ci vuol gli
àrgani. § Cavar le paròle di bocca alla gènte. Non
lasciar mai parlare gli altri, e risponder sèmpre per
gli altri. § Interrompendo. Scufi se gli levo la paròla
di bocca. § Me Va levato di bocca. Quando un altro dice

una còsa che si stava per dir noi. § Cavarsi o Levarsi
dalla bocca. Risparmiando sul mangiare. Crédono a
tanti guadagni; se à messo insième qualcòsa, se l'è le-

vato dalla bocca. § recipr. Cavarsi o Levarsi il pan di

bocca. Di molti che fanno la stessa arte, e si nòcciono
l'un l'altro. § Chiuder la bocca a uno o Turare o Cu-
cire la bocca, ecc. Farlo stare zitto con promesse o
minacce, ragioni, regali, ecc. § Chiùdere e Aprire la

bocca a' cardinali. T. eccl. Cerimònia che fa il papa
coi cai'dinali novamenie elètti, che tòglie a loi'o o
conferisce il diritto dì prènder parte alle delibera-

zioni concistoriali. § Dar le mani nella bocca o sidla
bocca a uìio. Dargli una labbrata. § Dir quel che viene
alla bocca. Lo stesso che Aprir la bocca, ecc. Vedi
sopra. § Empire, Empirsi la bocca. Far i bocconi gròssi

mangiando. § fig. Paròle che empion la bocca. Paroloni
sonanti , di molto effètto, e spesso vuote. Fratellanza,
Eguaglianza

, per cèrti figuri non son che paròle da
empir la bocca. § Èsser in bocca alla mòrte. In gran
pericolo. Questi forzaiòli con tutte le bravure che
fanno son sèmpre in bocca alla mòrte. § Èsser, Andare
in bocca al lupo. Méttersi da sé in bocca al lupo. D'uno
che s'affida, si mette in mano di chi à tutto l'interèsse

di malmenarlo, o nelle mani della giustìzia , in mano
del nemico, in un luogo di perìcolo che voleva scan-
sare. § Èsser colla bocca sulla bara. V. Bara. § Èsser
tutt' òcchi e tutto bocca. Secco, Allampanato. § Escir
di bocca, e con più fòrza: Scappar di bocca. Di còsa
detta involontariamente, senz' intenzione. Non lo vo-

leva dire, ina gli scappò di bocca senza pensarci.
Gli è escita di bocca una brutta paròla. Spesso col

bocca. Vanagloriarsi. § Córrere iti' bocca. Venir sulla

punta della lingua. § Dar la bocca a qualcuno. Parlarci,

Conversar con lui. § Dare di bocca. Mangiare. § Dare
in bocca. Spuntar sulle labbra. § Dar sulla bocca a
uno. Dargli sulla voce. § Darsi stdla bocca. Darsi la

zappa su' piedi. § Dire a bocca apèrta. Parlare apertis

vèrbis. § Far la bocca fin' agli òcchi (fin agi' orecchi).

§ Far la bocca brincia. Cominciar a piàngere. § Far
le bocche. Derìdere. § Fare scorci di bocca. Stòrcer la

bocca. § Favellare colla bocca piccina. Parlar con pru-

dènza. § Lodare a pièna bocca. Levar a cielo. Usàbile.

§ Metter di bocca (di sua bocca). § Parlare colla bocca

d'uno, usare il suo linguaggio. § Por bocca a una còsa
(Metter bocca in). Ragionarne. § Anche Affacciarsi a com-
prarla. § Di persona, Parlarne senza rispètto (Cat. Sai-
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yoii. Xon gli scappò mai di bocca una paròla scon-

veniènte, benché le ragioni non mancassero. Xon si

lascerebbe scappar di bocca U7ia bugia a tagliargli

la tèsta. § Far la bocca. Far atto di piàngere. Ècco

die coìnìncia a far la bocca. § Far la bocca a una
còsa. Assuefarci il palato. Chi à fatto la bocca alla

yòjia, non può èsser più giùdice di xnni delicati. §

kg. Anno fatto la bocca a' romanzi francefi, pièni

zeppi d'arte falsissima. § Far la bocca fin'agli orecchi

o Méttere o Mandare la bocca agli orecchi. Rider fòrte

e di gtisto e spesso malignamente a càrico di qualcuno.

Se faremo fiasco, manderanno la bocca agli orecchi.

% Far tanto di bocca (e s' accenna fin dove). Restar

maravigliato. § E , secondo il sènso , anche Ridere del

male altrui. § Lavarsi la bocca d' uno. Dirne male. |

Levar le paròle di bocca a uno. Interrómperlo. Vedi

sopra, g Menar per bocca. Dir male d'uno. Spènde e

spande, accatta di qui e di là, sta sui caffè e mena
per bocca la gènte: ècco la sua vita. § Metter bocca

in una còsa. Lo stesso che Metter il becco. V. Becco. §

Metter di sua bocca. Aggiùnger di suo in una còsa. Non
riferisce niènte che non ci metta di sua bocca. Non
com. § Metter in bocca. Suggerire. A cèrti efami metton
in bocca le risposte accomodate, e pòi: oh come son
bravi! § Metter un discorso o delle paròle in bocca a
uno. Fargli dire quello che non à detto. Nelle stòrie è

ufato per un pèzzo metter in bocca ai personaggi dei

discorsi inventati. Tu gli metti in bocca quello che

non s'è sognato di dire. % Méttersi un dito alla bocca.

Accennar a uno che stia zitto. § Méttere un dito o zm
ditino in bocca a uno, iròn. aggiungendo qualche vòlta:

per sentire se à. messo i dènti, o se d i dènti, oppure:

tanto non lo mòrde; è cèrto che non lo mòrde. Di
persona che vuol parere ingènua, senza malìzia. Pò-

vero innocentino, méttigli un ditino in bocca! S Metter

il chiavàccio alla bocca a uno. Lo stesso che Turar-
gli la bocca. V. sopra. § Metter una mano alla bocca
a uno. Perché non parli, g Méttersi la mano alla bocca.

Per non parlare. A cèrti spropòfiti è mèglio méttersi le

mani alla bocca per non uscir de'gàngheri. % Nettarsi,
Pulirsi la bocca. Dopo aver mangiato. § fig. Dir male
d'uno. Più com. Sciacquarsi o Lavarsi la bocca d'uno.

% fig. Si può nettar la bocca. A chi è toccato uno
scacco, chi voleva qualcòsa e non gli è toccata. § Non
aver òocca.Non parlare quando gli tocca. 0, dico a voi,

ìion avete bocca? § Non aver bocca né orecchi. Non ri-

feiir per prudènza nulla di quel che uno à sentito, come
non avesse sentito, e non potasse parlare. J^ una bòna
serva: non c'è cafo che s'occupi di pettegoleggi: non
d né bocca né orecchi. § Non aver da metter in bocca
o da ìnéttersi alla bocca o che méttere alla bocca.
Non aver niènte da mangiare. { Non poter accostarsi
nulla alla bocca. V. Accostare. § Non aver tèmpo di
méttersi neppur le mani alla bocca. Non aver tèmpo
di mangiare, non com. § Non star bène in bocca a
uno la tal paròla, la tal frafe.THon. èsser conveniènte
per quella» Cèrte paròle triviali non stanno bène in
bocca alle signore né ai ragazzi. In bocca sua ci sta
bène questo discorso , in bocca tua nò. § Non mover

viat). § Porre la bocca in cielo. Parlar di quelle còse dove
l'umano ingegno non arriva. | Far qualcòsa di diflRcile.

§ Porre la mano a bocca (alla). | Prènder per la bocca
uno. Parlarne. § Prèndersi in bocca un parlare. USàr
quel parlare. § Richièdere a bocca uno. Chièder di
parlargli a bocca (Vili.). S Solvere la bocca. Parlare,
sciòglier lo scilinguàgnolo. § Tener apèrta la bocca

l cuore. Star sèmpre in desidèrio. § "Venir a bocca.
-^ jappàr detto. § Venire in bocca d'uno. Èsser portato
per bocca, g Vivere nella bocca degli uomini. Èsser
nominato. Usàbile. § Di ména bocca. Non sincèro, Am-
biguo. S A bocca aguzza. Colle labbra strette. § A bocca
a bocca o Bocca con bocca. Combaciandosi. $ A bocca
di nòtte. Sul principiar della nòtte. § A domandarlo a
bocca. Secondo il desidèrio. Per quanto si poteva spe-

bocca. Lo stesso che Non aprir bocca o Non fiatare.

Vedi sopra. § Non ricordarsi dalla bocca al ìtaso.

Non aver memòria punta. § E' parla perché d la

bocca. Lo stesso che Apre la bocca e lascia andare.

Vedi sopra. $ Parlare per bocca o per la bocca d'uno.

Parlare a nome di quello. § Pèndere dalla bocca d'uno.

letter. Ascoltare attentamente. § Portare in bocca. Detto

de' cani. § Portare, Èsser portato per bocca. Vedi so-

pra Menar per bocca. % Rider in bocca. Far bocca ri-

dènte in fìiccia. Guardati da chi ti ride in bocca. §

Rifarsi la bocca. Rifarsi la bocca bòna mangiando
qualcòsa di bòno. S fig. Questa lettura è stata brutta;
mi rifarò la bocca con Dante. S Romper le paròle
in bocca a uno. Più com. Cavare o Levare. V. sopra. §

Scappar di bocca. Lo stesso e con più forza che Escir
di bocca. V. sopra, g Sciòglier la bocca al sacco, fig.

Dir tutto quanto ci bolle nell'animo. § Sferrar la bocca
a uno. Levargli i dènti con qualche bòtta. Faceva il

gradasso , m,a gli anno sferrato la bocca, g Venir la

schiuma alla bocca. Arrabbiarsi. Parlava e gli ve-

niva la schiuma alla bocca, g Venir l'acquolina alla
bocca. V. Acquolina. | Quanto può chièder bocca.

Lo stesso. che Bocca chièdi! Grand'abbondanza. § Non
si può tener la farina in bocca e sofflare.'Son. sipòs-

son far due còse divèrse. § Provèrbi e mòdi: Finché
uno à dènti in bocca non sa mai quel che gli tocca.

Finché si campa, ce ne può accader di tutte. § Tal ti ride
in bocca che diètro te l'accòcca.Y. Accoccare. § Bàcio di
bocca spesso il cor non tocca. V. B.lcio. g Guai a quella
bocca che d a campar sulla rocca. I lavori femminili
danno pòco guadagno. § Non ti metter in cammino
se la bocca non sa di vino. Se non ài confortato lo

stomaco. § Tutte le bocche son sorèlle. Quando si beve
al bicchière d'un altro. § A cavai donato non si guarda
in bocca. Le còse regalate non si criticano. § A bocca
baciata. V. Baciato. § Colla bocca e non col cuore.

Di chi parla in un mòdo , e sente in un altro. La bià-

fima colla bocca, ma, ecc. § A bocca e borsa. Mangiare
in divèrsi, e pagar ognuno la sua parte. Si farà un
pranzetto a bocca e borsa. § A bocca di barile. Di li-

quido, in gran quantità. Fa il sangue a bocca di ba-
rile. § Di rovèsci d'acqua. Pioveva a bocca di barile. §
A ména bocca. Con un cèrto fare tra il volere e il non
volere. L'invitò a mègga bocca, e noìi ci andò. § Di
bocca in bocca {Andare o sim.). Divulgarsi. H bène che fai
lo sapranno forsepòchi, ma il male va di bocca in bocca.
g Per bocca d'uno. Dalla voce di quello. La verità si scò-
pre spessoper bocca dell'innocènza, g Tante bocche tanti
gusti. Ognuno à i suoi gusti. § Buio come in bocca.
Molto buio, g Largo di bocca e stretto di mano. Di
chi promette molto, ma dà pòco. § Ciò che gusta alla
bocca fa male alla borsa, g Bocca schizzinosa non
beve mai vino, ma va alla botte col catino, non com.
ma bèllo. Spesso chi fa lo schizzinoso è appunto il più
àvido, se gli riesce. § Acqtca in bocca! Lo stesso che
Sta' zitto, non fiatare, non parlare di quanto ài sentito,

g A bocca. Èsser pièno a bocca. Empire a bocca. Detto
di vaji, sino alla bocca. Émpigli a bocca il bicchière,
se nò brontola, g Dire a bocca. Parlare a voce, non

rare, g Bocca a bocca. A fòccia a fàccia, g Di bocca (A.),

g Con bocca (A.). | Per una bocca. A una voce, g Senza
bocca. Senza masticare. § Bocca di ramarro. Di chi piglia
e non lascia le còse prese, g Chi due bocche bacia l'una
gli convièn che gli puta. V. Baciare. § prov. Francefe
per la vita, tedesco per la bocca. § J>i bocca chiusa
non cade pera (non entra mosche), g La bocca pòrta le
gambe. Senza mangiare non si sta ritti, g Ogni bocca à
il suo mòrso. Ognuno à i suoi impicci. § Onestà di bocca
assai vale e pòco còsta. Il parlar decènte è bèllo e si

può ottener con facilità. Usàbile, g Tardi s' avvede il

ratto (tòpo) quando si trova in bocca al gatto, g Tra
la bocca e il boccone mille còse accadono. Bellissimo
e usabilissimo, g Bocca. Sòglia dell' ùscio, g Becchetto
della làmpada, g Pòro, g Bocca di cane di fèrro. Stru-
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scrivendo o mandando a dire. Alcune còse te le dirò

a bocca quando verrò a Firenze. § Èsser la bocca della

verità. Di persona che non dice mai una còsa per

un' altra. Anche ironie. V. pàg. 254, 1.» colonna. § Per
còrpo umano in quanto si riferisce al mantenimento.
In casa siamo òtto bocche. La tassa delle bocche.

§ Qualunque apertura, orifìzio di molte còse. La bocca
del cannone. La bocca del salvadanaio. La bocca
del pozzo. La bocca d' un cannèllo , d' una canna , di
una scarpa, d'uno stivale (la parte superiore della

tromba). Uno stivale à cento bocche o ride per cento
bocche quand' è rotto. La bocca d' una mànica , d' un
fiasco , d' un sacco , d' un mantice, d' un golfo , d' un
fiume (l'imboccatura^ § Di strade, pòrti, e sim. Imboc-
catura, §bocco. § Bocca della carbonara. Per dove si

butta il fòco e s'accènde. § Bocca di dama. Spècie di

tòrta finissima, ben rilevata fatta con òva, farina e

zucchero. § Bocca da fòco. Pèzzo d'artiglieria. § Bocca
dello stomaco. La parte superiore di quello. À male
alla bocca dello stomaco, e sogna una malattia al pi-

lòro. § Bocca del martèllo. Quella parte pièna che serve
a bàttere ; l'altra è la penna. § Bocca di leone. T. bot.

Spècie di fiore. § s.m. Il bocca. D'uomo che a la bocca
larga. L'di visto bocca o il bocca?
BOCCACCESCO, agg. non pop. Alla manièra del Boc-

càccio, con imitazione affettata. Traspofizioni boccac-

cesche. Stile boccaccesco.

BOCCACCÉVOLB, agg. non pop. Con trasposizioni Sve-

névoli alla latina. Pèggio di Boccaccesco.
BOCCACCEVOLMENTE, aw. letter. non com. Alla ma-

nièra del Boccàccio.
BOCCÀCCIA, s.f. dispr. di Bocca. | È lina boccàccia. Di

persona Sboccata. § Aver boccàccia. Aver la bocca cat-

tiva per cattiva digestione o altro. § Far boccàccia o

le boccacce. Per disgusto. Mangia la minestra e fa boc-

càccia, boccacce, le boccacce, cèrte boccacce che bifogna
vedere. § Per disapprovazione. Qttancio raccontava tutte

le sue bravure, il sor Céfare faceva le boccacce. § Di ve-

stito che non torna bène dal còllo, o di scarpe che si

spacchino, o di fichi perché tròppo maturi. Queste scarpe

ti fanno boccàccia. § Per fare sfrégio a uno. Guarda,
mamma. Carlino fa le boccacce. § Far la boccàccia.

Piàngere, come fanno i bambini.
BOCCADÒRO , s.m. iròn. A chi si fa distìnguere per

la sua loquacità.

BOCCALÀCCIO, spreg. di Boccale.

BOCCALE, s.m. VaSo di tèrra còtta e anche di vetro

che vale mèggo fiasco. § Il liquido che contiene. Datemi

mento per tagliare a pezzetti quadri il vetro colorato.

§ Bocca della ruota. Queir òcchio che è scavato nel

cèntro del mòjjo. § Bocca di pesce. Acqua in bocca ! §

Appiccar la bocca al fiasco. Attaccarci la bocca. §

Avere a bocca il còrno (alla). § Far bocche fi,no agli

orecchi (Far la bocca). § Scorci di bocca. Vèrsi colla

bocca (Malm.).

BOCCÀCCIA, s.f. T. cont. Ba ssetta. Per l'aceto mi
serve anche questa boccàccia; non occorre un fiasco

bòno.
BOCCACCIATJO, agg. Da Boccàccio.

BOCCACCIÈRO, agg. Boccaccévole.

BOCCACCINO, s.m. Sòrta di tela finissima.

BOCCÀCCIO, s.m. T. mont. pist. Male attaccaticcio

della bocca, o mèglio delle labbra dalle parti, che si

mostra con una màcchia bianca.

BOCCADÒBO, s.m. T. scherz. A chi si lascia corróm-
pere dal denaro.

BOCCÀGLIA, s.f. Boccàglia d'argènto dorato. Magai.
Lett.

BOCCÀGNOLA, s.f. T. del Montale. Lastra di fèrro o
di tèrra còtta per chiuder il forno.
BOCCALAIO, s.m. Chi fa o vende i boccali.
BOCCALEPBE, s.m. Uccelletto cenerino e bianco.
BOCCALONE, accr. di Boccale.
BOUCiPÒKTA , 8.f. Apertura quadrangolare pvati-

vn boccale. % Èssere scritto sui boccali di Montelupo,
Èsser còsa vècchia, conosciuta. § A boccali (§gorgare).
In grand'abbon danza. Relativamente a pòco, s'intènde
Gli usciva il sangue a boccali.

BOCCALONE - ONA, agg. e sost. Uno che à la bocca
molto grande. § Anche che fa la bocca grande piangendo.
E chi piange spesso. Che à quella boccalona ?

BOCCATA, s.f. Tanta ròba quanta se ne può tener in
bocca in una vòlta. Il cavallo non à preso una boc-

cata di strame. % Una boccata d'aria. V. Ària. § Quanta,
ne può stare, venire in bocca. Me venuto su ima boc-

cata d'acqua àcida, una boccata di sangue. § Anche
di chi fuma. Si fdraia, e come fanno i turchi se la

gode a mandar fuori delle boccate di fumo.
BOCCATINA , dim. di Boccata. Una boccatina di

sangue.
BOCCETTA, dim. di Bòccia. VaSo ufato per medicine,

essènze, pólveri, ecc. Una boccetta di magnèfia. § Bag-
gina. A uìia bèlla boccetta Paolino.
BOCCETTINA, sottodim. di Bòccia.
BOCCETTINO, sottodim. di Bòccia. Più piccolo della

Boccettina. Un boccettino d'acqua d' odore per teìiér

nel taschino della sottovèste.

BOCCETTÙCCIA, sottodim. e un po' spreg. di Bòccia.
Che mi fa a me questa boccettùccia di vino?
BOCCHEGGIAMENTO, s.m. Il boccheggiare. Non com.
BOCCHEGGIARE, tr. Aprire e chiuder la bocca. De'pe-

sci fuor d'acqua o di chi è vicino a morire. H pòvero
Fido è là che boccheggia. § Per affanno di caldo, di

corsa, sim. Accipréti come boccheggi! di dove vieni?

§ p. pr. non com. Boccheggiante. § p. pass. Boccheg-
giato.
BOCCHETTA, s.f. Pìccola bocca o apertura, ma non

nel sign. pròprio. § La bocchetta del paretaio di dove
si vede senz'esser veduti. § Piastretta di metallo o cor-

nicetta per guarnir il buco dov' entra la chiave. A
questa vetrina son escite tutte le bocchette, i T. calz.

Strìscia di pèlle che rèsta sul còllo del piede nelle scarpe

ordinàrie, grossolane. § L'imboccatura di cèrti strumenti
a fiato come sarebbe il clarino, l'oboe, dov'entra la

linguetta.

BOCCHETTINA, dim. di Bocchetta.

BOCCHINÀCCIO, pegg. di Bocchino. Bocchino rogp o
spòrco ridotto in cattivo stato.

BOCCHINAIO, s.m. non com. Chi fa i bocchini, pipe
di schiuma, li accomoda, se rotti, ecc.

BOCCHINO, vezz. di Bocca, specialmente di chi la fa
appòsta. Bocchino bèllo, Bocchino pari, Bocchin di

cata ne' ponti de' bastimenti , per scender nell' intèrno.

BOCCAPÒRTO, s.m. V. BoccapÒRTA, L. M.
BOCCARE, tr. Abboccare.
BOCCATA, s.f. Labbrata. § Non ne saper boccata

d'una còsa. Non ne saper buccicata. § -Sbàglio, Balor-

dàggine. § Fare tma boccata, Prèndere una boccata.

Far un cattivo affare.

BOCCATO, agg. Che à la bocca larga, Boccalone.

BOCCATURA , s.f. L' apertura o la grandezza della

bocca di qualunque còsa.

BOCCELLATO, S.m. Buccellato.

BOCCERIA, s.f. T. mar. Pèzzo di costruzione.

BOCCETTA, dim. di Bòccia (del fiore).

BOCCETTO, s.m. Schiaffo nella bocca. § Bocchino.
BOCCHEGGIARE, tr. Di chi mangia dì nascosto per

suggezione. § Dì chi mangia spesso. Usàbile scherz. §

T. sen. Portar per bocca.

BOCCHÈLLO, s.m. Pìccola bocca da cui esce l'acqua.

BOCCHEBESCO, agg. scherz. Che appartiene alla bocca.
BOCCHETTO, s.m. Mazzetto (Magai.; Gh.).

BOCCHI. Far bocchi a uno. Fargli le boccacce (Pataff.

Cant. Carn. Lor. Mèd. Mach. T.).

BOCCHIDUBO, agg. Sboccato, Di cavallo (Fr. da
Barber. Cr.). § Per sim. d'uomo (Rèd. Gh.).

BOCCHINO, s.m. T. luce. Luminèllo.

Boccino, s.m. T. pist. Sgòrbio, Scarabòcchio. Guarda
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zùcchero, di mièle, non com. Boccliìn da scìòrre

aghetti. Bocchino ridènte. Guardati da chi ti fa il

bocchino ridènte. § Far il bocchino da ridere. S Far
il bocchino. Accomodar le labbra. § Cannellino di vàrie

sòrte e matèrie per métterci il sigaro , e fumare. Boc-

chino di spuma. | Quello che si mette in cima a cèrte

cannucce da pipa. Bocchino d'ambra, d'òsso.gColpettino

dato a mano apèrta sulla bocca. § L'imboccatura di al-

cuni strumenti d'ottone. Bocchino del trombone, del

bombardino.
BOCCHIXCCCIO, dim. dispr. di Bocchino. Un bocchi-

nùccio di spuma vera di Gessémani.
BÒCCIA, s.f. VaSo di cristallo bianco, per il vino o

l'acqua della tàvola. Compra quattro bòcce col tappo

fmerigliato per i giorni d'invito, e cinquanta bottìglie

per il Marsala. § Qualunque vaio simile per altri uji.

Una bòccia di latte. § Il fiore non ancora Sbocciato.

Una bòccia di ròfa. § Bolle che fa l' acqua agitata

,

specialmente con sapone. E quelle che i ragazzi fanno

con un cannèllo tuffato nella saponata. La bimba si

diverte a far le bòcce. S Quando piòve a forti goccio-

loni in una pozza, in altra acqua, si dice che L'acqua

fa le bòcce. § Far le bòcce. Dei rigonfiamenti che fa

un liquido per effètto di vapore o di gas che se ne spri-

gioni. § pi. Palle di legno per ujo di giòco. Facciamo
utia partita alle bòcce? § fig. scherz. La tèsta. O che

ti gira la bòccia? S scherz. Naso gròsso. Che bèlla

bòccia che d il nòstro portinaio. S II fornèllo delle

pipe che anno scolo. Anche Còccia. § Fandonia. Bum!
Che bòccia! Per sparar delle bòcce ci vói Fièro. § T. fi5.

Bòccia di Leida, Bòccia dove si accumula l'elettricità.

BOCCIARE, tr. volg. Schiacciare agli eSami. A questi

giorni non ne bocciano più: passan anche i ciuchi a
scappellòtto.

BOCCINO, s.m. Pìccola palla di legno alla quale s'av-

vicinano le altre al giòco delle bòcce. § fig. La tèsta.

Non mi far girar il boccino. % Girar il boccino. Èsser

inquièti. Òggi gli gira il boccino, e non ci si ragiona.

BOCCINO, dim. di Bòccio. Fiore non Sbocciato.

BÒCCIO, s.m. Bòccia, Càlice di fiori non apèrto.

BOCCIOLETTO, dim. di Bocciòlo.

BOCCIÒLO, s.m.. Ciascuna parte della canna tra un

nòdo e un altro. À fatto uno zùfolo in un bocciòl di

canna. § Il cannelletto da cui spilla l'acqua dalle fon-

tane. § La parte più lunga degli agorai che entra nel

turo. § La parte superiore del candelière dov' entra la

candela. § Ogni oggetto somigliante. Il bocciòlo della

penna, comun. Il cannèllo. § Cannèllo di bùccia d'àl-

che bòcchio m,'d fatto la penna! § T. aret. Stoppàccio

del fucile. S Far bòcchio. Far cecca , D' impresa non
riuscita.

BOCCHIPÙZZOLA, s.f. Puzzola (Tratt. pece mort. Cr.).

BÒCCIA, s.f. Lambicco, Stòrta, Bottìglia. § Venire in

bòccia. Del grano che fa la spiga. § T. a. m. Bòccia. Il

gambo del candelière. § Bòccia fuZmiìiante. T. fìS. Sòrta

di bòccia di Leida; alcune sono con armature mòbili. §

Bolla o bollicina che viene alla pèlle.

BOCCIARE , tr. Batter con fòrza che fa il giocatore

la bòccia dell'avversàrio (Fanf.).

BOCCIABO, s.m. Chi fa le bòcce per giocare (Gh.).

BOCCIATO, agg. Di ceri o candele col suo bocciòlo.

BOCCICATA, s.f. Buccicata (Fag. Rim. T.).

BOCOLASO, s.m. T. di Pontrèm. Il frutto delle ròje

canine (Targ. Tozz. Gh.).

BOCCINO, agg. T. 300L Bovino, i s.ni. Vitèllo (Morg.;

Cecch. Sasset.; T.).

BÒCCIO, s.m. T. d'Empoli. Boccino.

BÒCCIO, s.m. Bòzzolo (Bàrt.). Vive nell'Aret. e nel sen.

§ In bòccio. In èrba, fig. (Voc. Cater. Gh.).

BOCCIÒLI, s.m. pi. T. bot. Spècie di fungo (T.).

BOCCIOLINA, dim. di Bòccia. Gèmma (Dav. Cr.). Di
Bòccia 0, Bolla (Algar. T.).

BOCCIÒLO, s.m. Bòccio. § T. agr. Pèzzo di canna per

coprir gli spàragi. S Pèzzo di canna col quale si sue-

Novo Dizionàrio Italiano.

bero per innestare ; così Innèsto a bocciòlo a anello

§ Alcuni chiaman così quei turi messi ai fiaschi perché
i tòpi non succino l'olio. § Anche la Còccia Bòccia
più pìccola della pipa.

B0CCI05A, accr. di Bòccia. VaSo. Una locciona che
tiene un fiasco.

BOCCIOXE, s.m. Bòccia molto grande di vetro scuro

per méttei'ci vino, òlio altro da tenersi in dispènsa. §

Che spaccia molte bòcce, fandonie.
'

BÒCCO, s.m. T. dei ragazzi. La noce il nòcciolo

per tirare alle cappe. § Bòcco impiombato. Quella dove
i ragazzi ci anno messo del piombo perché, nel tirare,

non Sbalzi, e picchiando più fòrte butti giù più noci.

BÒCCO, s.m. Un bòn a nulla. Un fannullone. Tu sèi

pure il gran bòcco, ragazzo caro.

BOCCONA e BOCCONE, accr. di Bocca. A una ioccona
che c'entra un pane d'un chilo. Un mascherone con
una boccona un boccone che fa paura a' bambini.
BOCCONCÈLLl, s.m. pi. T. murat. Pezzetti di mattoni

serviti a qualche costruzione. I bocconcèlli fanno a
vòlte quanto i mattoni.
BOCCONCÈLLO. dim. di Boccone. Comun. Bocconcino.
BOCCONCINO, dim. di BoGcone. Un bocconcìn di pane.

Dagli un bocconcìn di carne. 9 Bocconcini buoni,
ghiotti. Il mangiar bène. Quando s' d la passione dei

buxini bocconcini, grandi rèndite mifèria sicura.

§ Di còsa piacènte, desideràbile, volg. Quella villa è

stato un buon bocconcino. In fatto di dònne glipiac-
cion i bocconcini bòni. § U?i bocconcino. Un pochino.

Un bocconcino di carta. 9 Bocconcino di tèmpo. Un
ritàglio. § Bocconciìio del complimetito della creanza.
Quello che é rimasto nel vassoio. Finiscano questo
pollo, via; ci vòglion lasciare il bocconcìn del com-
plimento? § A bocconcini. A pezzettini, A tratti. Fò
questo lavoro a bocconcini.

BOCCOXCIOSE, accr. di Boccone. I bambini fanno
cèrti bocconcioni che pare impossibile!
BOCCONE, s.m. Tanta quantità di cibo quanta se ne

mette una vòlta in bocca. U71 boccón di pane, di carne,
di càcio. Non delle frutte. Cosi non Un boccone di pera,
di mela, ma un mòrso. À mangiato quella pasta
tutta in un boccone. Li tre bocconi s'è mangiato tt?ja

bistecca. Buttar giù. Ingoiare, Inghiottire il boccone.
Un boccone dopo V altro. Fra tm boccone e V altro. §
Fare i bocconi gtòssi, piccini. Mangiare molta o pòca
ròba per vòlta. La gènte àvida e furiosa fa sèmpre i

bocconi gròssi. § Anche Spezzare spezzettare nel piatto
dei bambini dei vècchi il cibo perché possano man-

chia il vino dal cocchiume. § Bòzzolo. § Agoraio (Fanf.).

BOCCIOLONE, accr. di Bocciòlo. Una spècie di castagne
gròsse.

BOCCIOLOSO, agg. Pièn di bòcce della rò$a (Filòc. Cr.).

BOCCIONE, s.m. Buccicata, Bolla. 9 Vin del bocciane.

T. pist. Vin comunissimo.
BOCCirOLA, s.f. Piccola bòccia delle ròje (Filòc; T.).

BOCCIUOLO, s.m. V. Bocciòlo.
BOCCIUOLONE, accr. di Boccinolo

, gi-af. errata (Pa-

taff. Varch; T.).

BÒCCOLA, s.f. Anello metàllico dentro il mòjjo della

ròta, Bronjina. § Altra fòdera di metallo per difènder

incastri, Bocchetta. § Bòrchia da aflabbiare, che si pòrta

per ornamento. § Bùccola.

BÒCCOLA, s.f. Bòrchia dello scudo. Medàglia^

BOCCOLARE, s.m. T. a. m. Apertura delle fornaci in

cui entra la canna del mantice.

BOCCÒLICA, s.f. Buccòlica.

BOCCONATA, s.f. Boccone, Boccata. Quanto si metto
in bocca vòlta per vòlta. Usàbile.

BOCCONCÈLLO, s.m. Pillola (Rèd. T.).

BOCCONCETTO, s.m. Bocconcino (Tomm.).
BOCCONCINO, s.m. Pillola (Forteg. Rèd. ; T.).

BOCCONE , s.m. Gròssa pillola (Ricètt, Fior.). S Pil-

lola velenosa (Salvin. ; T.). § Dar il boccone a uno. Av-
velenarlo. 9 Costui per ingordo boccón di denari (M,

17
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giàr da sé. § Provèrbi: Bifogna fare i bocconi a ini-

J'ura della bocca. Regolarsi secondo le pròprie facoltà,

possibilità. Più com. Fare il passo secondo la gamba.
§ Boccone rimbrontolato non fora il gozzo. I brontolìi,

quando c'è da mangiare, non fanno e non ficcano. Pro-

vèrbio, s'intènde, di chi à buono stomaco, e pèlle più

dura. § La pècora per belar pèrse il boccone. Man-
giando lavorando, non chiacchieriamo tròppo, se nò

si pèrde di vista il principale. § Boccone buono o Buon
boccone o Un bèi boccoìie. Un bòn boccone. Lo stesso

che Bocconcino bòno. V. Bocconcino. § Non èsser

boccón per i tuoi dènti. Non èsser da te. Voleva spofàr
quella ragazza, ma non èra boccone per i suoi dènti.

§ Aver il boccone alla gola. Aver Anito appena di

mangiare. Mi tocca a fare scuola col boccone alla

gola. § Aver il boccone, iin boccone alla gola. Di
chi à r ùgola giù o enfiate le tonsille. Son mèggo
malato; ò uti boccone alla gola da tre giorni. M'è
rimasto il boccone nella gola. § Boccone che non
vuol andar giù. Perché nàusea o perché chi mangia è

molto addolorato. § Quel boccone. Il pasto, il mangiare
sòlito. Quel boccone che gli danno, non dubitare, è

guadagnato m,ille vòlte. § Far un boccón da man-
giare, da cena, da definare. Prepararlo, Còcerlo. Via,

Lifetta, fa un boccone da definare. % Prènda un boc-

cone. Viene a mangiare un boccone con noi? Invitando

qualcuno. § Guadagnarsi tm boccón di pane. Tanto
da vivere. Bifogna che vadano in maremma, se si vò-

glion guadagnare un boccón di pane. § Dare il boc-

cone. Corrómpere coi donativi. Così Avere avuto il boc-

cone. Èsserne corrotto. Faceva una guèrra accanita,

pòi si chetò sùbito, perché ebbe il boccone. § Pigliare,

Prèndere, Chiappare al boccone. Ingannar con allet-

tamenti. Meno com. § Contare i bocconi a imo. Star

lì a veder uno che mangia. Lasciatelo mangiar in

pace, non gli state a contare i bocconi. Anche: Dar
da mangiare a miccino , appena appena. Padroni che

contano i bocconi alla servitù. § Fare a bocconi. Ta-
gliar a pezzetti. § Lavorar a bocconi e più comun. a
2^èzzi e bocconi. Con interruzione. § Levarsi o Cavarsi
il boccone di o dalla bocca. Per mantenere gli altri.

Quella pòvera védova per i suoi figlioli si lèva il boc-

cone di bocca. Dòpo èssersi levato il boccón dalla

Vili.; T.). § Spiccarci bocconi d'alcuno. Dirne male. §

/ buon bocconi (I buoni). § Un boccón di silènzio (Un
po'). § Èsser un boccone di quei col zùcchero. Squisito

(Cecch.). § Aver il boccone Smaltito. Aykt l'utile senza
fatica. I Provèrbi. Il contentarsi di pòco è un boccone
inai conosciuto. § Un buon boccone e un grido. Man-
giare, bere e non pensar a altro. § È un mal boccone
quel che affoga. È un tristo guadagno quel che manda
in rovina. § T. rail. Cògliere al boccoìie. Sorprèndere, g

Quella quantità di fièno, filacce o altro messi nelle ar-

tiglierie sopra la pólvere e la palla (T.).

BOCCUTO, agg. Che à gran bocca (Bèrn. T.).

BOCCUZZA, si. Boccuccia (Bonar. Fièr. Cr.).

BOCE, s.f. Voce. § Anche d'animali (Tes. Br.; T.). §

Voto, nell'elezioni (G. V. ; Ant. Pucc. ; T.). § A boce le-

vata. Con grand' urli (Ant. Pucc; T.). | Portar mala
boce a uno. Infamarlo (Br. Lat. T.).

BOCE, s.m. T. gool. Sòrta d'animale marino.
BOCELLATO, agg. e sost. Buccellato (F.).

BOCIA, s.f. Bugia (Tratt. Mess. Cr.).

BOCIACCHIABB, intr. T. cont. Canticchiare (Gh.).

BOCIARE, intr. Metter in cattiva voce. § Bociare imo.
Dargli la baia (Cecch. Novell. Senes.). § Bociare in
fallo. Parlar senza fondamento. § Mandare un grido di
dolore, D'un cèrvo ferito che muore (Salvin. Odiss. ; T.).

BOCIATO, agg. Infamato (Mach. Comm. Dav. T.).

BÓCIE, s.f. Voce (G. Col. ; T.).

BOCINA, dim. di Boce (Rim. ant. F. E. ; T.).

BOCIO, s.m. Pesce pìccolo e bianco (Fanf.).

BOCO, s.m. T. bot. Grand' àlbero della Guiana (T.).

BUCÒLICA, s.f. Buccòlica (Lane. Euèid. ; T.).

bocca tre anni per mantenerli, l'anno ricompensato
cosi. § Levarsi il boccone di bocca o Far a levarsi il

boccón di bocca. Lo stesso che il pan di bocca. Di tròppi
che fanno lo stesso mestière, o arte. § Mangiar la gènte
in un boccone. Urlare, Minacciare. Guardi , che se la

ci vtiol mangiare, siamo più d' un boccone. § Man-
giare un boccoìie di pane e uno di veleno. Star sèm-
pre in contìnui dispiaceri, tra contìnui rimpròveri. %

Non mangiare un boccone in pace. Non aver la dovuta
tranquillità. Èsser disturbati di continuo a tàvola, e

per est. tutto il giorno. § Soffiare col boccone in bocca.
Far due còse nello stesso tèmpo. § Tornare il boccone
a gola o alla gola. Per nàusea di cibi o per dispiacere.

Con codeste paròle mi fate tornar il boccone a gola, e

meno com. la prima pappa. % Tuff un boccone. Un
òvo, un fico, un pasticcino mangiato in una vòlta. §

Boccone amaro. Dispiacere. Quanti bocconi amari per
quel figliolo! § Un boccone collo zùcchero. Un affare

eccellènte. | Boccón da prèti. Cibo squisito. § Boccone
de' prèti, volg. La parte posteriore del pollo. § Boccón
santo. Il migliore, spesso l'ultimo. § Fare un boccón
santo. Dell' òvo bajjòtto o sòdo quando se ne fa un
boccone solo. Non com. § Di cibi squisiti. Gli ortolani
sono un boccón santo. § In due o in tre bocconi. In
un batter d'occhio. In tre bocconi eccoti questi ladri
diventati più galantòmini di prima.
BOCCONE, accr. di Bocca. Più com. Boccona.
BOCCONE e più com. BOCCONI e A BOCCONI. Contr.

di Supino. Di chi è vòlto sulla parte davanti.
boccuccia; vezz. di Bocca. § Chi è, più che delicato,

difficile e schifiltoso nel mangiare. Che boccìiccia che
sèi , ft,gliòl mio. § Far boccìiccia. Far difficoltà. Stòr-
cere il muSo. E di chi sente dispiacere d' una còsa, o
non è persuaso, o non la crede.
BOCIARE, intr. pop. quaSi volg. Alzar la voce, Discorrer

fòrte. che baciate? § Bociare a uno. Chiamarlo. Più
com. Dargli una voce. § Bócia l'ultima. Imprec. volg.
a chi non si cheta mai. Tu potessi bociàr l'ultima!
BOCIATOIJE, verb. m. volg. Chi o che bócia. È un

gran bociatore: non si cheta mai. § Chi bócia per le

strade vendendo ròba. § Chi parla fòrte.

BOCIO, s.m. Un frequènte e continuato bociare. che
bocio è questo?

BÒDAMO, s.m. Panno di lana rojjo (Fanf.).

BÒDDA, s.f. T. lucch. Ròspo.
BODRIÈRE, s.m. Cintura della spada (Magai. Lètt.).

BOEMERIA, s.f. T. bot. Piante delle Urticàcee (T.).

BOETA, s.£ Buetta (Gh.).

BOFFETTA, s.f. Buffetto (T.).

BOFONCHIÈLLA, s.f. e BOFONCHIÈLLO, s.m. Persona
che bofonchia. § Grugno, Bróncio (F.).

BOFONCHINO, dim. e BOFONCHIONE, accr. agg. e sost.

Persona che bofonchia (Varch. Cr.).

BOFÓNCHIO, s.m. T. pist. e lucch. Vespone, Calabrone.
BOGA, s.f. Catene, Carcere (T. Liv. Dèe. T.).

BOGA, s.f. T. 300I. Pesciolino che frequenta le spiagge
del mare e specialmente l'imboccatura dei fiumi (T.).

BOGAME, s.m. Vulcano (Cr.).

BOGAR.A, s.f Rete lunghissima con màglia larga un
pòllice, per pigliar le boghe (Fanf.).

BÒGIA, s.f. Bolla. § ChiòSa (Cr.).

BOGLIENTARE, tr. Far bollire (Stefani Làud. Fanf.).

BOGLIBNTE
, p. pr. di Bollire (Ovid. Met. ; T.). In

un bogliènte vetro gittato mi sarei (D.). § Tèrra bo-

gliènte. Operosa (Volg. Bib.; T.). § Molto caldo (Ovid.

Ret. ; T.).

BÓGLIO, s.m. Panetto, di cioccolata (Rèd. Lètt.).

BÓGLIOLO , agg. T. sen. D' òvo , Barlàccio. À l' èva
bógliole, Bógliolo di cervèllo D'uno che Sragiona. X il

capo bógliolo. Vuoto (T.).

BÒI, s.m. pi. di Bòia.

BÒIA , s.f. T. livor. Castèllo di legno galleggiante,

quaSi rotondo, con un cànapo e un'ancora per il bisogno

di chi pericola in mare.
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UOCIO'E - OSA, 8.m. e f. Chi bócia fòrte. Se tu vii

meni in casa quel bocione, me ne vò io.

ItÒDOLA, s.f. Apertura comun. quadra sul pavimento»

chiusa cou ribalte, che mette per mèjjo d'una scala nelle

stanze di sotto. § Quelle tonde delle strade con che si

còpre l'imboccatura o entratura del fognone o della

fogna.

BODOLETTA, BODOLOl e BODOLINO, dim. di Bò-

dola.

BODOXIAXO , agg. T. legat. e librai. Dal nome del

Bodoni, celebre editore. Edizione bodoniana. § Legato
alla bodoniana. Con sémplice cartoncino. § T. tipogr.

Sòrta di caràttere di stamperia.

BÒFFI. Prov, Male in borgo e pèggio in bòffi. Quando
di due còse o partiti uno è pèggio dell'altro.

BÒFFICE, agg. Di còsa mòrvida, delicata al tatto,

spugnosa, fresca. Lana bòffice. S Pane bòffice. Rilevato.

§ volg. Di dònna o di ragazzo, Grassòccio e fresco.

BOFFICIONE - oxA, accr. di Bòffice. Una bofficiona

di serva.

BOFOXCHIARE, intr. Brontolare, Borbottare. Ci vói

altro che bofonchiare sèmpre come tu fai! S Di bam-
bino che accenna a Jvegliai'si, mugolando. Ora comin-
cia a bofonchiare ; puoi preparare l'occorrènte.

BÒGIA, s.f. Segnetto o màcchia della pèlle. Alla pèlle

non ci à mai avuto una bògia. § Non c'è una bògia.

Quando in un oggetto si veda ben conservato il novo,

il pulito, l'intero, il colorito.

BÒIA, s.m. (colla stessa terminaz. al pi.). Il pùbblico

giustizière che efeguiva e in alcuni paeSi eseguisce an-

cora le sentènze di mòrte. Fare il bòia, il mestière

del bòia. E iròn. La ijrofessione del bòia. Quelli che

son tèneri del bòia. La móglie del bòia. § Fa da bòia.

Chi eseguisce órdini infami , vessatòri. Far il bòia a
lino, con uno, sopra a uno. % Mestière da bòia. Qua-

lunque indurisca l'animo. Cattivo, tristo mestière. §

Consegnare il rèo nelle mani del bòia. Darlo al bòia.

§ Dar da fare al bòia. Preparar molte condanne a

mòrte. In Italia è finito il bòia e il sottobòia. Molti

patriòtti furon frustati per man del bòia. § Èsser il

bòia d'uno. L'agujjino d' uno, Èssergli càuSa di danno
gravissimo. Non voglio èsser il suo bòia. § Di grave

malattia, che pòrta uno al sepolcro ; di vizio che pòrta

BOIARDO e BOIABO , s.m. Titolo di dignità prèsso

alcuni pòpoli Slavi.

BÒIE. T. Livorn. Quelle botti vuote, impeciate, che
servono a' naviganti per indicare l'entrata sicura.

BOIESSA, s.f. di Bòia. Siawinoi Potesse (BaoiLFièr.; T.).

BOI>T.\, s.f. Bontà (Cr.).

BOIOSE, accr. di Bòia. T. di sprègio (Big.).

BÒITO, agg. Vuoto (Guitt. Lètt. 25; T.).

BOLARE, agg. Che appartiene a bòlo, V. L. M. (T.).

BOLARMÈMCO B0LAR3IÈ>0, s.m. Varietà del Bòlo,

detto cosi perché venuto dall'Armenia. V. Bòlo (Angel.).

BOLBIXA, s.f. T. bot. Sòrta di pianta d'ornamento.
BOLCIOXARE e BOLZOXARE, tr. Picchiar col bolzone,

o bolcione, V. L. M. § intr. assol. (Ant. Pucc; T.). An-
dare in rovina (Sèn. Prov. Cr.). § p. pass. Bolcionato.
BOLCIONE e BOLZONE, s.m. Strumento antico da rom-

per muràglie (G. Vili. Volg. Metam. Cr.).

BOLDIGRARO, s.m. Mercante a ritàglio di panni no-

strali ( Castiglionch. Cr.).

BOLOGNE, s.m. Sanguinàccio (Aret. Rim. buri. Gh.).

BOLDEONAIO, s.m. Venditore di boldroni (T.).

BOLDROXE, s.m. Vello pèlle di pècora con tuttala

lana (Pegolòtti, Mere. ; Fanf.).

BOLÈA, s.m. T. seherz. Andare di bolèa. Balzare la

palla in mano, Aver la fortuna propizia (Corsin. Tor-

racch.). § Di bolèa. Di volo (ProS. fior. ; T.). 9 Giòco di

carte sim. alla primièra (Cantini. Fauf.).

BOLERE, tr. Volere (Xan.).

BOLÈRO, s.m. T. muS. Ària di canto e di ballo, ac-

compagnata da più strumenti o dalla sola chitarra o

dal violino (T.).

uno alla rovina. Quella ferita in duèllo è stata il suo
bòia. S Èsser come chièder la vita al bòia. Di racco-
mandazione inùtile. § Farsi impiccar da im bòia prà-
tico. Dovendo cascare in un male, è mèglio da chi

sappia rovinarci con perfezione. Quel mèdico l'ammaz-
zerà, ma è vecchio e famoso; e sai, dovendo morire,
ò preferito, ecc. § Far da bòia e da becchino. V. Bec-
chino. § Pagare il bòia che ti frusti. Èsser costretto

a uSàr cortesie o a servire chi ci fa del male. § E'
porterebbe la spòrta al bùia. Di chi per guadagno fa-

rebbe qualunque servigio vile. § Tìtolo di grande sprè-

gio. Va via, bòia. Servir voi e il bòia è tutt'uno. Quel
bòia ! Quel bòia d'ufuraio l'à rovinati tutti. S Fàccia
di bòia. Fàccia d'omo tristo. S Razza di bòia. § Come
agg. Avaràccio bòia. Marito bòia.

BOLDRÒ e volg. BULDRÒGUE, BULDRÒ, BULDRÒC-
CHE e BUSDRÒGHE, s.m. Pesce di gròssa tèsta. § Anche
di persona. À xma tèsta che pare un boldrò. § Anche
agg. Una sòrta di cane col naso spaccato. Can boldrò.

Un bèi boldrò.

BOLGETTA, s.f. dim. di Bòlgia. Larga borsa di pèlle

con serratura da portarci lèttere o carte d'importanza.

La bolgetta delle lèttere per Parigi, la bolgetta delle

ìndie. Bolgetta dell' Ufizio, del Ministèro.
BOLGETTINA, s.f. dim. di Bolgetta.
BÒLGIA, s.f. Tasca molto grande. Mà}ino fatto nel

sopràbito cèrte bòlge! § Di vèste larga e che sgónfia.

Fa le bòlge. § Le bòlge dell'Infèrno. I cerchi descritti

da Dante. § Malebòlge. Le dièci fòsse dell'ottavo cér-

chio. § sclierz. Luogo oscuro e profondo.
BÒLIDE, s.m. T. meter. Quei glòbi di fòco che di

quando in quando solcano l'ammosfèra lasciando diètro

di sé una luminosa strìscia.

BOLLA, si. Rigonfiamento che fa un liquido quando
se ne sprigiona ària o gas. L'acqua fa le bolle. Più
com. Fa le bòcce. § Pustoletta o Vescichetta che vièa
alla pèlle per cagioni morbose. Le bolle del vaiòlo. §

pop. Malattia dei bambini. Scientific. Difterite o Di-
sterite. Mi morì il mio pòvero Luigino di bolla. %

Bolla acquaiòla. Pièna di linfa o di sièro. § Bolle di

sapone. Quelle che i ragazzi fanno con della saponata
e con una cannùccia. Più comun. Bòcce. % fig. non pop.

Còsa d'apparènza e non di sostanza, Promesse vane.

BOLÉTICO, agg. Che sèi-ve a distinguere un àcido
particolare che fu estratto dai funghi (T.).

BOLETO, s.m. Spèce di fungo, comun. Ceppatèllo
(Less.). § Boleto da mòrti. Spècie di fungo che cresce
specialm. negli òrti, e manda odore di carene fràcida (T.).

BÓLFIDO, agg. T. iS. Elba. Bolso (F.).

BOLGAME, s.m. Vulcano (Lucan. Volg. Cr.).

BÒLGE, s.f. Bòlgia (Ott. Comm. luf. ; T.). § Valìgia.

BOLGETTINO, s.m. Bolgettina (T.).

BÒLGIA, s.f. Bolgetta. § prov. Il magnano tanto
salta colle bòlge quanto senza (perché non gli pesano). §

Grande ótre (Florio, Metall. ; T.).

BOLGICCHINO, s.m. Stivaletto (Cit. TipocoSm. T.).

BOLGINÈLLO, s.m. T. sen. Boncinèllo (Fanf.).

BOLGIONARE, tr. V. BOI.CIONARE, L. M. (T.).

BOLGIONE. V. BOLCIOXE, L. M. (T.).

BOLICAME, s.m. Bulicame (Ant. Com. Dant.; T.).

BOLDIIA, s.f. Malattia che dà fame insaziàbile (T.).

BOLINA, s.f. Sòrta di fune delle vele. § Burina (T.).

BOLINAUE, tr. T. mar. Tirar le boline (T.).

BOLINIÈUÒ, s.m. T. mar. Bastimento che naviga bène
di bolina (T.).

SOLINO, s.m. Bulino (Bellin. ; Danti ; T.).

BÒLIO, s.m. TèiTa argillosa, medicinale. § Eòlio ar-
mìnio. Bolarmèno (Din. Din. T.).

BOLLA, s.f. Bòrchia (Tomm.).
BOLLA, s.f. Città (Lipp. Malm. 5 ; Cr.).

BOLLA, s.f. Bolla di vènto. Bolla di sapone. Bòccia
(Algar. T.). § Far d'una bolla acquaiòla un fistolo.

D' un male piccolo uno grande (Salv. Bonar. Cr.).

BOLLA, s.f. Bollo delle pèzze di panno, tela e sim. (T.)
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Tidti i suoi discorsi son bolle di sapone. § Bolla del

termòmetro. Globetto di vetro in fondo al termòmetro.
BOLLA, s.f. Lèttera o diplòma papale autenticata col

suo sigillo. § pi. I diplòmi degli antichi imperatori.

BOLLÀCCIA, pegg. di Bolla. M'è venuto una bol-

lacela nel vi/o.

BOLLARE, tr. Improntare, Contrassegnare col bollo.

Bolla quelle lèttere e quelle ricevute. Far bollare i

bauli alla dogana. Bolla quel fòglio, chiùdilo in una
busta, e sigillalo. Anche il burro si bolla. Bifogna
appanettarlo e bollarlo. % Lasciare il màrchio tirando

qualcòsa, iràmio bollato con una sassata. § fìg. Con
un inganno. Quel birbante lo bollò di diècimila lire. §

p. pass. Bollato,
BOLLÀRIO, s.m. T. eccl. Collezione delle bolle papali.

Il bollarlo romano.
BOLLATO, agg. Carta bollata. Fòglio autenticato dal

govèrno con un bollo per ujo di conti'atti, ricevute o

sim. § Burro appanettato e bollato. Bollato e segnato.

Ròba bollata in dogana.
BOLLATORE, verb. m. Chi o che bolla. Il iollatore

della dogana. § iìg. Gli è un bollatore di prim'ór-

dine.

BOLLATURA, s.f. Il bollare. Dièci lire di bollatura.

BOLLÈNTE, agg. V. Bollire, in fine.

BOLLETTINI, s.m. non com. Roventini.

BOLLETTA, s.f. e der. V. Bulletta e der.

BOLLI BOLLI. Sostant. C'è un bolli bolli in Rùssia
che non è punto bèllo.

BOLLICÈLLA, s.f. dim. di Bolla. § Più che Bollicina.

BOLLICIÀTTOLA, s.f. Piccola bolla, di natura a vòlte

anche maligna. Una bollicidttola che m' à dato tre

giorni la fèbbre.

BOLLICINA, dim. di Bolla. Piccola "bolla all' epidèr-

mide. 3rè venuto tante bollicine. § A buttare un sasso

nell'acqua vèngon su tante bollicine.

BOLLIMENTO, s.m. Il bollire.

BOLLIRE, intr. Il rigonfiare e il moversi della super-

fice dei liquidi formando bolle. Una sorgènte d'acqua

che bolle. Il vino nel tino bolle. Questo bròdo non
bolle ancora. § E di tutto quanto bolle in un liquido.

Bada che questi fagiòli bollano bène, perché son di

cattiva cottoia. La calcina, l'uva nella bigóncia, il

mosto bolle. Il fèrro bolle. § E del vaSo in cui bolle.

Guarda se la péntola bolle. Il paiòlo non bolle, aspetta

a buttar giù la farina. § Bollire adagio, fòrte, sòdo,

a scròscio. § Bollire a ritrécine. Girando vorticosa-

mente come le màcine d' un mulino. § Bollire scemo.

Di ròba che bolla in un vajo con pòca acqua. Se le

ballòtte le fai bollire sceme, quando si mondano non
si lèva bène la bùccia. § prov. A péntola che bolle la
gatta non s'accosta. A persona risentita, fièra, la gènte
sta lontana. Oppure, I vigliacchi nel pericolo non si

cimentano. § Il caldo de' lenzòli o delle lenzòla non
fa bollir la péntola. Lo star a lètto non dà da man-
giare. Sìm. a Chi dorme non piglia pesci. § Far come
l'òva, che più bollono, e più assodano. V. Assodare.
§ Per est. Di pietanza o vivanda che scòtti. Questo
riso bolle, e c'è da pelarsi la lingua. § La bolle! ginda
il venditore della pattona. Bèlli caldi che bollono!
quello che vende i necci , o chi vende i sìccioli. Bèlle
calde e bollono, o fumano. Le ballòtte, le pere còtte. §
iperb. Òggi è un caldo che si bolle vivi. Qua. dentro
ci si bolle. § Bollire il còrpo o Brontolare. Per ària

rinchiusa. § Bollire il sangue. Di temperamento ar-

dènte. Mi piacciono i gióvaìii che gli bolle il sangue
nelle vene. Quando mi bolle il sangue, zitti! § Bol-
lire in còrpo nella tèsta. Aver qualcòsa di^ miste-

rioso. Lo sa Dio quel che gli bolle in còrpo. À cento

romanci che gli bollono nella tèsta. Ò tròppa bile che
mi bolle qua dentro. Se mi bollisse in còrpo dì rispón-
dergli! In quel libro ci son tutte le scioccherie che

pòsson bollire in capo a un farnètico. § Bolle eom'un
paiòlo. Di chi è arrabbiato. Lo voleva stuzzicare, e

bolliva eom'un paiòlo. § Bollire in péntola un affare.

Trattarsene con segretezza. Non so quel che bolle in

péntola. C'è di molta ròba che bolle in péntola. § D'un
aff'are. Ora che bolle questa faccènda bifognerèbbe

trattarla. § Mi par che tu fàccia bollir molta ròba.

Più com. Che tu métta tròppa carne al fòco. § assol.

La bolle! La bolle fòrte! Di còsa che deve scoppiare,

succèdere. JZ volgo con tutti questi crepùscoli ròfei

dice che in qualche parte del mondo la bolle. Non so

quel che sarà in quella casa, ma è tm jjèzzo che la

bolle. lersera in piazza e' èra un buscherio di gènte ;

vi dico che la bolle fòrte. % La mi bolle! o mi ribolle!

Mi sento agitare, rimescolare, tornar la bile. § Farla
bollire e mal còcere. Di chi par che s'aifanni a far gran
che, senza riuscire. Oh quante còse, quanta felicità,

quanti rimèdi! La vòglion far bollire e riial còcere. §

Lasciar bollire uno nel su' bròdo. Lasciarlo fare a

mòdo suo, specialm. con brontoloni, zucconi, gènte che

non ci si la bène. § Bollire. Reprimersi, ma con qual-

che indizio di volere scatenarsi. È inùtile che tu bolla.

Èra tanto che bolliva! È tanto ch'i' bollo! § tr. Bol-
lire una còsa. Farla bollire. Bifogna bollir di molto
questi ceci. § p. pr. e agg. Bollènte. Acqua bollènte.

Fèrro bollènte. § Di pietanza. Riso bollènte. Caffè bol-

§ Bolla d'oro. Ornamento clie i nòbili romani portavano

al petto da bambini. Anche i trionfatori portavano le

DoUe d'oro (T.). § T. arche. Segno che distingueva su

i calendari romani i giorni fàusti dagl' infàusti. E in

cèrti orològi le ore (T.).

BOLLANDISTI, s.m. pi. Continuatori del P. Bollando

gesuita scrittore della vita dei Santi (T.).

BOLLATO , agg. Garrone o sìm. bollato. Tristo , da

galèra. § Furbo bollato. Briccone solènne (Gh.). § T. bot.

Le fòglie bernoccolute nella parte superiore (T.).

BOLLENTINO. Pescare a bollentino. V. Pesca (F.). US.

BOLLERABE, intr. T. coiai. Rimenare col bollerò l'ac-

qua del calcinaio perché il bagno ribolla (GargiòUi).

BOLLERATURA, s.f. L'azione del bollerare.

BOLLERÒ, s.m. Arnese fatto d' una piastra di fèrro

e un mànico di legno per mestar l'acqua nel calci-

naio (T.ì.

BOLLETTATO, agg. Guemito di bollette (Salvin. Odiss.

T.). § Improntato, Segnato (Lastr. Gh.).

BOLLETTINO, s.m. Bullettino (Bèmb. Cifc. AUegr. Gh.).

BOLLETTONE, s.m. T. calz. Bullettona (F.).

BOLLICAMESTO, s.m. Il brulicare (But. Cr.).

BOLLICARE, intr. Brulicare (Cr.). § Bollire legger-

mente (T.).

BOLLICUIO, S.m. Brulichio (Bocc. Com. Cr.).

BOLLÌCOLA, s.f. Bollicina (Cr.). § Bòccia, fatta dal-

l'acqua bollènte (Ott. Com. Cr.).

BOLLICOSO, agg. T. bot. Dei còrpi sparsi di bolle (T.).

BOLLIÈNTE, agg. Bollènte (Cr.).

BOLLIRE , intr. Bollire a ricorsoio (a ritrécine). |
Bollire a sòdo. Bollir sòdo (Lipp. Malm.; T.). § T. chim.

Bollire nel vuoto. Quel bollire che fanno i liquidi senza

che siano riscaldati quando messi in ispàzio tal quale

si òpera il vuoto, vengono in ebollizione. § Del moversi
di molte persone o animali. Tutta la strada bolle del-

l'opera (Ugurg. Virg. ; T.). i Bollono i flutti (Giambul.

Bèrn. ; T.). § Metter a bollire, flg. Sparger grido. Tutta
la tèrra mifono a bollire (Cròn. Veli. ; T.). Bollire un
bucato (Bèrn. Rim.).

BOLLITO, agg. prov. Guardarsi fiali' acqua bollita.

Guardarsi da perìcolo (Car.). § Còsa fatta di paii bol-

lito. Di pòca durata (Car. Lètt. T.). § Arlòtto di pan
bollito. Un inètto. Uno stùpido (Menj. Sàt. ; T.). § s.m.

Lesso (Capor. T.). § Cristallo artificiale.

BOLLITORE, s.m. verb. di Bollire (T.). USàb. § VaSo
nelle màcchine a vapore destinato a contenere acqua
bollènte che produce il vapore e la fòrza motrice. §
Bollitore di Franklin. Strumento per farci bollii-e acqua

àlcool ètere solfòrico (Gh.).

BOLLIZIONE, s.f. Il bollire. Bollitui-a (Cresc. Cr.).
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lènte. § Ore, Giornate bollènti. § fig. Gioventù lollènte.

S/'ìriti bollènti. § p. pass, e agg. Bollito.
BOLLITA, s.f. Fare una bollita. Dare ima bollita.

Un bollore. A questi 2^cnni una bollita basta; ci vuole
una bollita. § prov. volg. V. Banda.
«OLLITÌCCIO, s.m. Posatura di liquido bollito.

BOLLITO, agg. Acqua bollita. Acqua bollènte. § Pan
bollito. Più comun. Pappa. § prov. Pan bollito, in tm
salto è Smaltito. Si digerisce prèsto. Chi vuol vedere

'il bambìn fiorito, non lo levi dal pan bollito. S Tanto
è zuppa che pan bollito. Più comun. pan mòlle. § volg.

Soffiare nel pan bollito, o solam. Soffiare. Far la spia.

BOLLITIRA, s.f. Il bollire per un tèmpo proporzio-

nato. Due o tre bolliture ci vogliono. § Acqua o altro

in cui sia stato fatto bollire qualcòsa. Una bollitura

di tìglio. Più com. Scottatura. La bollitura delle rape.

§ Caffè leggiero. Quest'è bollitura, scherz. Dammi un
po' di bollitura. Più com. Ribollitura.

BOLLO, s.m. Sigillo con che s'impronta qualcòsa per

contrassegno o autenticità. Il bollo della società, del

municìpio, della jjarròcchia, della cùria. % Stampo di

legno, con un particolàr segno, che il burraio impronta
sui pani panini di burro che fàbbrica. § Anche il se-

gno, che consiste in lèttei-e iniziali , croci variamente
ornate, stelle, rabeschi o altro. Il bollo del fornaio. §

Bollo a secco. Macchinetta sémplice composta di due
lastrette unite per mòlla con l'iscrizione rilevata da
nna parte e incavata dall'altra, per cui premendo un
fòglio tra mèjjo ne riceve l'impronta. § Bollo a ùmido.
Quello che premuto sopra un cuscinetto di panno in-

r.uppato d'un inchiòstro appòsito e calcato sopra un
fòglio lascia l'impronta del colore di quell'inchiòstro. §

Il bollo della pòsta. Quello che stampa sulla lèttera la

data dell'impostazione e il paeSe di dove parte, o di dove
passa, di dove amva. § Anche per Francobolli. Mi dia
dièci bolli da vènti. § Carta da bollo. Carta speciale

governativa per contratti e altre còse di legge. § Marca
da bollo. Quella che s'appiccica sulle ricevute. § Tassa
del bollo. Legge di registro e bollo. Diritto di bollo.

Ufìzio del bollo. % L' impronta del bollo stesso. Che
bollo é questo? § Qualunque marco che rimanga per
qualche còsa tirata. Lo prèsero con un sasso e gli fé-

cero un bollo in una góta. Se nella fronte e con un
bernòccolo si direbbe Còrno. % Fare un bèi bollo, iròn.

Far un bèi guadagno. Ò fatto un bèi bollo a comprar
que' cavalli! A impicciarti con quel figuro tu fai un
lèi bollo. Una cambiale con lui? Tu di fatto un bèi

bollo !

BOLLORE , s.m. Quel gorgoglio che fa l' acqua o un

nOLLO, s.m. Màrchio d'infàmia (Menj. Sàt. ; T.).

UOLLONA - ONE, accr. di Bolla. Usàbile (T.).

I50LL0SE, s.m. Chiòdo grande (Jac. Tod. 1. Gh.).

BOLLÙCIOLO, s.m. T. pist. Bolliciattolina rossa, senza
cròsta, che viene alla pèlle per sfogo di calore.

BÒLO, s.m. TéiTa argillosa, appiccicaticela. Bòlo
giallo, rosso. Bòlo scuro. Bòlo impanato, dei doratori.

Così Dorare o Inargentare a bòlo. § Pillola. § A bòlo
o Di bòlo. D'una manièra di dorare e inargentare.
BÒLO, s.m. T. sen. Bòcco.
BÒLO ARMÈMO o ARMÈNO. Y. BOLARMÈNICO, L. M.
BOLOGNA. Cagnolina o Canina di Bologna. V. Ca-

GXOLINA.
BOLOGNIXO, s.m. Moneta bolognese di sèi quattrini.

§ Trifòglio bolognino. Di prato.

BOLOBETINA, s.f. Sostanza resinosa prodotta dalle

fòglie fresche dei coniferi (Less.).

BOLSINA, s.f. Bolsàggine (Cresc. Or.).

BOLSO, agg. Setitire di bolso. Dai' segni d'esser bolso.

§ Venir bolso (Divenire, Diventare). § s.m. Bolsàggine.
Le tosse e i bolsi (Din. Din. Mascal. ; T.).

BÒLZA, s.f. Sòrta di fréccia eon capòcchia. Bolzone.
Bùlze, baléstre, dritte e ben portanti (Fólg. S. Gem.).
BOLZONA, s.m. Moneta d'argènto tose, del sèc. XIV (T.).

BOLZONÀGLIA, s.f. Moneta di rame in gèn. (Cr.).

altro liquido quando bolle. È rilevato il bollore, metti

la minestra. Se stacca il bollore, scopri la péntola,

che non trahocchi. Anche Alzare, Spiccare e Levare
il bollore. Còcere al primo bollore. Che non bolla più
d'una vòlta. § Acqua, Bròdo a bollore, che sono a bol-

lore. Che bollono o son per bollire. § Caldo straordi-

nàrio. Quando è il bollore dell'estate, fortunato chi si

può rifugiare sull'Alpi o sugli Appennini. A questi
bollori non si sa dove stare. % fig. Riscaldamento di

mente, d'animo. Calma un pòco il bollore. Bollore della

passione, della còllera, dell'età, della gioventù. I bol-

lori della novità. § Entrare il sangue in bollore. Ri-

scaldarsi. Oh, prima che gli entri il sangue in bollore

a quella marmòtta! § Che bollore! A un giovine, a chiun-

que dimostri Smània di parlare, di fare, di moversi stra-

ordinària. § Gran faccènde. In questi bollori non mi
venir a seccare, non posso. § Rivoluzioni, Mòti popolari.

BOLLORIXO, dim. di Bollore. Un bollorino, e la me-
dicina è fatta.

BOLLORÙCCIO, dim. spreg. di Bollore. Anche fig. Gènte
che al primo bollorùccio son beli' e iti.

BOLLOSO, agg. Pièno di bolle. Vifo bolloso.

BOLLÙCCI.Ì, dim. di Bolla. Per una bollùccia da
nidla fai tanto fracasso?
BOLOGNA, s.f. volg. òro di Bologna. Òro falso. È

òro di Bologna, che diventa rosso dalla vergogna. §
Stare quaìito la luna di Bologna. Star molto tèmpo
a farsi vedere. Fa come la luna di Bologna che sfa
cent'anni, e pòi ritorna.

BOLS.ÌGGINE, s.f. L'èsser bolso, specialm. di cavalli.

Con quella bolsàggine addòsso me ne fido pòco.
BOLSO, agg. Cavallo, Cavalla bolsa. Che à una ma-

lattia polmonare, tosse e respira difficilmente. § Anche
di persona pòco sana di polmoni. Piglia quel marito
che è meno bolso. % Carni bolse. Flosce, g flg. Prò/a,
Poefia bolsa. Ragioni bolse.

BO.MBA, s.f Palla di fèn'O fuSo che pièna di pólvere

e Slanciata dal mortaio scòppia in molti pèzzi e rovina
e uccide intorno a sé. § A pròva di bomba. Che può
resistere alle bombe ; flg. che può resistere a ogni pròva.

È un galantòmo a pròva di bomba. Un lavoratore.

Un uomo fòrte a pròva di bomba. § Millanteria, Fan-
donia. Più che Bòccia. Senti che bombe ! apri la finè-

stra. § Pasta sòffice, in palle, che si frigge. § Pasta
dolce della stessa forma. § Giòco dei ragazzi che fanno
a prèndersi, e non si fa prènder chi arriva a toccar
qualche punto fissato che si chiama Bomba. Fare a
bomba. Toccar bomba. § Stare, Tornare a bomba. Tor-
nar al discorso, all'argomento.

BOLZONABE, tr. Picchiar con bolzone (Salvin. T.).

BOLZONATA, s.f. Colpo di bolzone. § Bòtta, Disgràzia.
BOLZONE, s.m. Strumento militare antico, come l'ariete

(Salvin. T.). § Sòrta di fréccia con capòcchia invece di
punta, da tirarsi con una gròssa baléstra (Guitt. Dav.
Car. Cr.). § Bolzone da imprimere. Fèrro per stampar
le lèttere nelle medàglie e sim. (Dati. T.). § Convessità
che si dà a un tavolato, per eS. a un ponte (Less.).

BOMA, s.f. T. mar. Sòrta di gròssa asta orijjontale
pennone che non è nell' alto della vela , ma sotto , e

si fa girar secondo il vènto (Less.).

B031BA, s.f. Luogo dove uno dimòra (Car. Lètt. T.
Bujin. Gh.). § Toccar bomba. Arrivar a un luogo deter-
minato, e sùbito partirsi (Pataff. 3, T.). Secondo il Gh.
Arrivare e fermarsi. § Fare a toccar bomba. Fermarsi
pòco in un posto (Pàuli, Allegr. Gh.).

BO.MBAB.À e B0.MBABAB.Ì, s.m. Canzone che si can-
tava a Firenze dai bevitori. § Fare il bombabà. Cantar
quella canzone (Cant. Carn. T.).

BO.MB.lCEE , s.f. pi. T. bot. Famiglia di piante che
comprènde àlberi e frùtici indigeni dei tròpici (Less.).

BO.MBAGE, s.f. T. bot. Bambàgia (Car. Lètt. T.).

BO.MBAIARUA, s.f. Bomba, giòco del pomo (Pataff.; Cr.).

BO.MBANZA, s.f. Baldanza, Allegrezza (Fr. Guitt.; Cr.).

§ Pompa, Magnificènza (Gh.).
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BOMBARDA, s.f. Sòrta d'artiglieria. § T. stòr. Màccliina

militare da lanciar pietroni. | T. muj. Registro d'organo

di canne a lingua, che serve a rinforzare il principale.

BOMBARDAMENTO, s.m. Il bombardare.
B03IBARDARE, tr. Batter una città o una fortezza

colle artiglierie. Parigi fu bombardata dai Prussiani.

§ p. pass. BOMIÌARDATO.
BOMBARDATORE, s.m. verb. da Bombardare. Chi à

dato órdine di bombardare. Suona biasimo. Il bombar-
datore di Nàpoli.
BOMBARDIÈRA, s.f. T. stòr. Feritoia per le bombarde.

Adèsso Cannonièra. § agg. T. mar. Nave o barca che
pòrta le artiglierie. Non com.
BOMBARDIÈRE, s.m. T. stòr. Soldato addetto al ser-

vizio delle bombarde.
BOMBARDINO, s.m. dim. di Bombardone. Strumento

a tre cilindri di tèmpra robusta, dolce e flessibile.

BOMBARDONE, s.m. Grande strumento musicale d'ot-

tone, con tre o quattro cilindri.

BOMBERÒ, s.m. e BOMBERÀ, f. Uomo, Dònna gòffa,

stùpida, che di nulla nulla si trova al pèrso. Che bom-
berò che tu sèi. Mi vorresti dar per serva quella
bomberà ?

BOMBO, s.m. T. fanciullesco. Il bere. Lo vuoi il bom-
bo? Anche Mommo.
BÓMBOLA, s.f. Vajo di rame o altro metallo per met-

ter acqua in fresco.

BOMBOLETTA, dim. di Bómbola.
BOMBOLINA, dim. di Bómbola.
BOMBONE - ONA , s.m. e f. Chi dice di gran bombe.

Da rètta a quel bombone. Che boìnbona!
BOMPRÈSSO, s.m. T. mar. Àlbero della nave incli-

nato assai in fuori sulla prua e che serve, colla sua
stabilità, a molte manòvre della nave.
BONÀCCIA, s.f. Calma, Tranquillità del mare. Òggi è

bonàccia. Fa bonàccia. § Tèmpo di tranquillità, di for-

tuna. Dopo tante sciagure, si gode un po'di bonàccia.
Òggi, che è tèmpo di bonàccia, che nùvolo d'amici! Ma

BOMBANZOSO, agg. Che à bombanza (Colonn. Cr.).

BOMBARDATA, s.f. T. mil. Colpo di bombarda, e Atto
del bombardare (T.).

BOMBARDAZIONE, s.f. Bombardamento (Battagl. T.).

BOMB.ARDÈLLA, dim. di Bombarda (T.).

BOMBARDETTA, dim. di Bombarda (Docum. art. sen. T.).

BOMBARDÉVOLE, agg. Di bombarda. Quella tua voce
bombardévole. L'uSò per célia il Bonar. Fièr.

BOMBARDIÈRO, agg. Di nave da guèrra armata di

artiglieria (Bòtt. T.).

BOMBARDIÈRO, BOMBARDIÈRI, s.m. Bombardière. §
Beone (Crusca).

BOMBARDO, agg. Bevitore divino (Collaz. SS. PP. Cr.).

BOMBARDO, s.m. Sòrta d'oboe de' sècoli addiètro (T.).

BOMBARDO, s.m. Bombardière (Rig.).

BOMBARDONE, s.m. Grande strumento musicale di

circa due mètri e mègjo, con quattro chiavi.

BOMBARE, intr. assol. Rimbombare (Valvas. Gh.).

BOMBARE, tr. e intr. Bere vino. Succiare (Nov. ant.).

BOMBEBACA, s.f. Gomma aràbica (Fag. ; Cr.).

BOMBERAIA, s.f. Dentale, del vòmere.
BOMBERALE, s.m. T. cont. Dentale (Salvin.; Cr.).

BÒMBERE e BOMBERÒ, s.m. Vòmere. Vive nel cont.
BOMBETTARE, tr. §beucchiare (Car. Lètt.; T.).

BOMBICE, s.m. Gènere d'insètti notturni di cui la

maggior parte, fra cui il baco da seta , somministrano
una matèria setosa (T.).

BOMBICINA, agg. Di carta (Raffaèlli, T.).

BOMBICINO, agg. Bambagino (Rigut.),

BÒ.MBICO, agg. T. chim. Di àcido che si estrae dal
baco da seta (T.).

BOMBIRE, intr. Rimbombare (Costanz. T.).

BOMBISTA, s.m. Bombardière (L Nèr.; Cr.).

BOMBITARE, intr. Il sussurrare delle api (Gh.).

BO.MBO, s.m. Rimbombo delle artiglierie (Tass. Ger.
18. Marin. 10 ; T.). g T. muS. ant. Ripetizione d'una nòta

domani? § Affogare nella bonàccia. Non per sfortuna,
ma per inettitudine, incapacità.
BONACCIO, agg. Di bòna pasta, Bonàrio per dispo'i-

zione d' ànimo. È un omo honàccio, non è capace di
cattive paròle. È un ragazzo pròprio bonàccia.
BONACCIONE - ONA, accr. di Bonàccio. S'inquieta

un po', ma pòi è bonaccione, e si rimette. Che ària
bonacciona !

BONALANA e BÒNA LANA, s.f. Cattivo soggètto. Prì-
tichi costui? È una bonalana! § T. scherz. Birichino.

BONAMANO e BÒNA MANO, s.f. Mància che si dà oltre

il prèzzo pattuito a chi ci à fatto un servìzio. In capo
all'anno tra mance e bòne tnani ci va meno stipèndio.

BONAMÒRTE e BÒNA MÒRTE, s.f. Funzione religiosa

dei cattolici per impetrar una buona morie.
BON.ÀNIMA. Lo stesso che Boìi'ànima. V. BUONO.

^ BONARIAMENTE, avv. Con bonarietà, In bòna fede.

A agito così bonariamente.
BONARIETÀ, s.f. Semplicità di ànima càndida, bontà

di natura, che traspare nel viSo, disposta a creder tutti

buoni. § AfFabilità. È con tutti d'xma gran bonarietà.

BONÀRIO, agg. Chi si dimostra pièno di bontà, sém-
plice. § Di molta buona fede. Tu, sèi tròppo bonàrio.

BONAVÒGLIA, s.f. Giovine mèdico che prèsta servìzio

gratùito negli spedali. À fatto il bonavòglia a Santa
Mari' Nova due anni. § Quelli che prestano servizio

alla compagnia della MiSericòrdia senz'obbligo fisso. §

iròn. Chi non à vòglia di far nulla. Che bòne vòglie

sono questi ragazzi. § scherz. Ècco questo o questa
bonavòglia !

BONCERÈLLA, s.f. Frittellina di farina dolce. Quanto
le fate le boncerèlle ?

BONCINÈLLO, s.m. Fèrro bucato in punta messo nel

mànico de' chiavistèlli o altrove per ricever la stan-

ghetta della tòppa.

BONDIÒLA, s.f. T. dei bottegai. Spècie di salame. Bon-
diòle di Piemonte.
BONETTO, dim. di Buono o Bono. Più com. Bonino.

sullo stesso grado. § Non mancare il bombo e la pappa.
Èsserci tutto il bisognévole (Fag. T.).

BÓ.MBOLA, s.f. VaSo da vino. Bòccia (Bonar. Fièr.;

T.). § Sòrta di bombe uSate negli assèdi delle città fiam-

minghe. § T. pist. Cristallo tondo opaco che circonda,

lo scartòccio dei lumi a petròlio, e sìm. Palla.

BOMBONE - ONA, s.m. e f. Palla di fèrro.

BO.MBONE, s.m. Quelli addetti a'più bassi servigi del-

l'arte della lana (Cr.). § Bevitore (T.).

BOMERACA, s.f. Gomma aràbica (Pule; Cr.).

BÒMERE e BÒMERO, s.m. Vòmere (Virg.; Fr. O.
Cr.).

BOMERETTO, dim. di Bòmere (Crusca).

BOMICABE, tr. Vomitare (M. Aldobr. Cr.).

BOMIRE, tr. e intr. Vomitare (M. Aldobr.; Cr.).

BOMPLANDIA, s.f. T. bot. Gènere di piante della Pcn-
tàndria monoginia (T.).

BONACCÉVOLE, agg. Del vènto che non promette
lunga durata (Ram. Viagg. ; T.).

BONÀCCIA, s.f. Bonarietà (Grazz. Rim. ; Cr.). § Abbon-
dare nella bonàccia. Èsser in gran bonàccia. § In bo-
nàccia. Tranquillamente (Pucc).

BONACCIARB, tr. e rifl. Abbonacciarsi (Algar.; T.).

BONACCIOSÌSSIMO, superi, di Bonaccioso (Cr.).

BONACCIOSO , agg. Che è in bonàccia. § Tianquillo,

Bonàccio (Guitt. Lètt.; T.j.

BONACCÒRDO, s.m. T. muf. Istrumento di tasti colle

còrde di metallo, simili a un'arpa (Don. Tr. ; T.).

BONAEREMENTE, avv. Con bonarietà (Sèn. pist. ; T.).

BONAGA e BONAGBA, s.f. T. bot. Sòrta di pianta mo-
lèsta all'aratro (Cit. TipocoSm. ; T).

BONA.MENTE, avv. Bonariamente , Veramente. § Alla

mèglio. § Tranquillamente (Fanf.). S Bène. Bonamente
io ne bevvi piti d'un fiasco (Cellin. ; T.). § Quaii blan-

damente (T.).

BONARIETÀ, s.f. Bontà in gener. (Tei. Liv. M. V. T.J.
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BOSCrSTAlO, s.m. Quello che à il vero gusto delle

còse buone e bèlle : cibi, bevande, scritti, mùjica e sìm.

Tu. bongustaio, senti questo sonetto del Fucini.

BONÌFICA, s.f. volg. Bonificamento.

BOMFICAMEXTO, s.m. L'operazione e l'effètto del

bonificare. Bonificamento delle Maremme. Deputa-
zione sul bonificamento. I bonificamenti richièdono

molte spese, ma danno molti guadagni. S Anche 1

terreni bonificati. Acquista, coltiva, pianta, a/fitta dei

bonificamenti intorno a Roma.
BONIFICARE, tr. Fertilijjare il terreno per mèjso

della coltura e dei lavori idràulici.

BOXIFICAZIOXE, s.f. non com. Bonificamento.

BOMXO, dim. di Bono. Ora, Gigi è bonino. S Anche
di qualità. Qitesto vino, questo pane che ve ne pare?
— Eh, è bonino.
BÒSO , agg. Lo stesso, ma più com. che Buono, V.

Buono. In parécchie locazioni molto ripetute e fami-

liari, toma mèglio senz'n. È un bon omo. Salòtto

bòìio. Un bon po'. Bòna nòtte. Alla bòna. Dio ce la

mandi bòna. Stai di b07i ànimo. È U7i bon segno. Colle

bòne. Tornare iti bÒ7ia. L'à avuta bòna. Menar bòno.

À un bòno stomaco. À un bon òcchio, e altre.

BOXO, s.m. astr. di Boxo, agg. Lo stesso ma più com.
che Buono. V. questa voce. Anche qui in cèrte fraSi

toma mèglio senz'u. È un pòco di bòno. Aver bòtio in
mano. Aver di bòno. Èsserci del bòno. Far bòno. Vo-
lerci del bòno e del bèllo. A bòno. Dire, Fare di bòno.

Far a bòno, ecc.

BOXO, più com. che BUOXO, s.m. Obbligazione che si

rilascia per lo più dalle amministrazioni pùbbliche in-

vece di danaro. Bòno per 500 lire. % Anche tra nego-
zianti per acquisto di mercanzia da saldarsi alla liqui-

dazione dei conti. § Pòlizza in occasione di pùbbliche
distribuzioni. Furon distribuiti molti bòni per le me-
dicine. I Bòni del te/òro. Obbligazioni speciali dello

Stato a brève scadènza che portano interèsse.

BOXOMÀCCIO, sjn. pegg. e vezz. di Bonomo. Di uomo

B0XAB1T.Ì e BUOXARITÀ, s.f. Bonarietà (M. ViU.;
Lucan. Borgh. Cr.).

BOXASO, s.m. T. jool. Bue selvàggio (Tass. Mond. T.).

BOXAVÒGLIA, s.m. Uomo che serve al rèmo non for-

zato, ma per mercede (Fanf.).

BÒXAYVEXTrBAXZA, s.f. Stato di feUcità e di quiète
(ProS. fior. ; F.).

BOXAZZA, s.f. Bonàccia (Rim. Ant. Sempreb. Cr.).

BÓXCIA, s.f. Gatta. Chiamar la gatta bóncia. Chia-
mar le còse non col loro nome (Fanf.).

BOXCIAXA , s.f. Sòrta di palla che si buttava col
tréspolo (Cant. Cara. T.).

BÒXCIO, s.m. Sòrta di pesce d'acqua dolce (Morg., 14).

S Bróncio. Vive nel cont. (Menj. Rim. T.).

BÓXCIO, s.m. Padrone, Signore (Pule. Gh.).
BOXCRISTIAXO, agg. Sòrta di pero e pera (Rig).
BOXEGGIARE, rifl. Compiacersi, Vantarsi, Tenersi da

qualcòsa (Mor. S. Greg. Cr.).

KOXÈLLO, s.m. Di terreno formato da alluvioni (T.).

BOXETTA, s.f Bisàccia (Legg. SS. Jàc Stèf. Burch.
Son. ; Cr.). § Spècie di vela (Rigut.).

BOXETTE, s.f. pi. Que' legni travèrsi che mantengono
spiegate le vele (Frescob. Viagg. T.).

BOXETTO , s.m. Sòrta di berretto (Band. Legg. Ant.
Rusc. Rim. buri. T.). Il Fanf. dice Berretto da tenersi
sotto il cappèllo, e cita in eS. Lo re si trasse il cap-
pèllo e lo bonetto (Viagg. Ambasc. fior.).

BOXFALOXIÈRI, s.m. T. Montai. Gonfalonière (Ner.).

BOXÌCOLA, s.f. Uccèllo silvano (Gh.).

BOMFÀCIA, s.f. V. BiSLiXGUA.
BOXIFÀTOLI, s.m. pi. T. sen. e aret. Sòrta di pasta

casalinga da minestra fatta in casa, ridotta in pallot-
toline, assodata al sole.

BOXIFUAMEXTO, s.m. Il bonificamento delle frutte
o maturamento loro (Soder. Arb. T.). § Bonificamento
di ehiè/a (Fr. Giord. T.).

che non è un'aquila per ingegno, che vive alla carlona

e incapace di far del male.
BOXO.MIA, s.f. Bonarietà, qna$i Minchionàggine. À

troppa bonomia.
BOXÒ.MIXI, s.m. pL T. stòr. Magistrato antico fioren-

tino di 12 probi uomini che la signoria si eleggeva
per consiglieri. § Òggi son chiamati così i consiglieri

d'alcune òpere pie. § Istituto di beneficènza in Firenze
per i pòveri vergognosi.
BOXÒ.MO, s.m. Un omo di buon'indole, pacifico. § Cre-

dulone. Gran bonòmo, caro il mi' Sandro, crederebbe
che gli àsini volano! | pi. V. sopra.

BOXOXE, accr. diBòno. Com'è questo dèntice?— Bo-
none.
BOXPRÈSSO, s.m. V. Bomprèsso.
BOXTÀ, s.f. astr. di Bòno. La bòna qualità che si

trova in qualunque còsa. § Riferito a persona : le sue
egrège qualità, specialmente l'affabilità, la generosità

e sim. È un uomo d'una rara bontà. À una bontà di

cuore squifita. § TtUta sua bontà. Rispondendo a chi

ci regala o ci loda. § Ricorro alla sua bontà. Confido
nella sua bontà. La sua bontà vèrso di me. Raro al

pi. Ècco uno dei pòchi ca$i: Oh quante bontà! % Chie-

dendo un favore a qualunque di qualunque condizione.

Abbia la bontà di darmi quel libro. Abbiate la bontà

di chiuder l'iiscio quando passate. § Che bontà! Quanta
bontà! A chi ci adula o lusinga insòlitam. e a secondo
fine. § Bontà dell'ingegno. La bontà della voce. § D'a-

nimali. Questo cane è d'una gran bontà. § Delle còse.

Bontà del clima, della stagione, d'una stòffa, d'un
vino, d'un orològio, d'un metallo, d'un caìnmino, d'un
fornèllo, tutto ciò che funziona. Non si direbbe d'una
casa. § La bontà infinita, suprèma, divina, somma. Dio.

BOXTEMPOXE. s.m. Omo allegro, che à bon tèmpo da
pèrdere, e si dà all'ozio e agli spassi.

BORACE, agg. e sost. T. chìm. Sale, ujato specialm.
come fondènte. Sai borace.

B0B.ÌC1C0. T. chìm. agg. da Borace. Àcido boràcico.

BOXIFICARE, tr. Di stàbili (VaSari, Vit. 4. T.). g Ab-
bonare, dun conto (Magai. Lètt. T.).

BOXIFICAZIOXE, s.f. L'abbonare, d'una spesa (Cor-
sin. Ist. Mess. T.).

BOXITI, s.f. Bontà (Brun. Ètic. Cr.).

BOXIVOLEBE, s.m. Buon volere (Cont. Ant. Cav. Cr.).

BOXTÀ e BOXITI, s.f. Fare bontà. Esercitarla. Spèra
in Dio e fa bonitade (Albert. 12). Anche operare da
pròde e cortese. § Bène. Ora vi conterò d'ima gran
bontà che fa il gran cane (Mil. Marc. Pòi. T.).

BOXTADOSAMEXTE e BOXTADIOSA.MEXTE, avv. Con
bontà (tìiamb. Oro$. Cr.V Con lealtà, valore (Vegez. T.).

BOXTADOSO e BOXTADIOSO, agg. Virtuoso (Salvin. T.).

BOXTE, s.f. Fonte (Pass. Pataff. Cr.).

B0XTI.1 e BOXTIADE, s.f.Bontà (Cavale. Stòr. Bari. Cr.).

B0X;S0, s.m. Sacerdote cinese e giapponese. § Stru-

mento di legno adoprato dai sarti per spianare le co-

sture (Cecchi. Fanf.).

BÓX^SOLA, s f. T. lucch. Vescica (F.).

B0X;ì0L0XE, s.m. T. mont. pist. Un uomo o ragazzo
gròsso e grasso, come fosse gonfiato. Da' rètta a quel
bon^olone.
BOOTE, s m. T. astr. Costellazione settentrionale. Orsa

maggiore.
BORA e BORRA, s.m. Bòrea e Tmmontana (Car. T.).

BÒRA, s.m. Sòrta di serpènte rammentato nel Morg.
Forse sign. Bòa; secondo Alberto Magno, Ramarro (Cr.).

BORACE, s.f. V. B0R.4.CE, s.m. (Cellin. Cit. Tip. T.).

BORACIÈBE, s.m. VaSo per il borace (Celi. Cit. T.).

BORACE e BORÀGIXE, s.f. V. BORRÀGGINE, L. M.
BORASCA, s.f. Burrasca (T.).

BORASSO, s.m. T. bot. Gènere di piante della famì-

glia delle palme (T.).

BORATO, s.m. T. chim. Borace. Ogni sale che à coni-

binato colla baSe l'acido bòrico, o boràcico (T.).

BORBIGI, s.m. Scilinguato, Stùpido (.Fag. Rim. Cr.).
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BORBÒNICO, agg. da Borbone, non pop. Stirpe ior-

Iònica. § sost. I borlònici. 1 fautori dei Borboni. C'è

ancora dei borbònici in Italia?

BOKBÒNIDI, s.m. pi. non com. I prìncipi di casa Bor-

bone.

BORBOTTAMENTO, s.m. U borbottare.

BORBOTTARE, intr. Brontolar tra' dènti senza farsi

intèndere. Smetti di borbottare. Borbotta, non si sa
quel che abbia. Borbotta paternòstri. § Parlar ma-
lùccio una lingua. Borbottar l'inglese. § p. pass. Bor-
bottato.
BORBOTTINO, s.m. Chi borbotta adagio e spesso. Non

com. § Pietanza ghiotta, gustosa e ben cucinata; sòli-

tamente in ùmido. Fa dei borbottini saporitissimi.

BORBOTTIO, s.m. Un contìnuo borbottare.

BORBOTTONE - DNA , sost. Chi borbotta continua-

mente. Un borbottone che fa Svenire.
BÒRCHIA, s.f. Eojetta metàllica, per lo più d'ottone,

che serve per ornamento o linimento, alle cassette del

cassettone, a poltrone, a portière, a tènde, nei finimenti

dei cavalli, specialmente per la tèsta. Anche Scudetti
e Ròfe se ne anno la figura.

BOBCHIETTA, dim. di Bòrchia.
BOBCHIETTINA, dim. di Borchietta.

BORCHINA, dim. di Bòrchia. Più piccola della Bor-
chietta. Borchine eleganti.

BORCHIONA, accr. di Bòrchia.
BORCHIONE, accr. di Bòrchia. Borchiona.
BORDÀGLIA, s.f. non com. Quantità di persone vili.

BORDARE, tr. Picchiare fòrte. Che è, che non è, borda
degli schiaffi. Si mette a bordare, e addio. § Lavorar
a bòno. Ora bifogna bordare, non e' è cafo. S A chi,

avvertito di Sméttere, continua a ripètere o a fare lo

stesso: E borda! La finisci d'interrómpere?
BORDATINO, s.m. Tessuto di lino e cànape a righe

bianche e turchine. Una muta da estate di borda-

BORBOGLIAMENTO, s.m. Il borbottare. Gorgogliare.

§ Subbùglio, Tumulto (Sèn. Pist. Cr.).

BORBOGLIANZA, s.f. Brontolio (Lib. Cur. Malatt. Cr.).

BORBOGLIARE , tr. Mormorare, Sussurrare. § Bron-
tolar del vèntre (Sacch. Nov. T.).

BORBOGLI.MENTO, s.m. Borbottamento (Sèn. Pist. Cr.)

BORBOGLIO, s.m. Un brontolare continuato, Frastuono
(M. Vili. Cr.). Sollevazione (G. Vili. T.).

BORBONESE e BORBONIANO, agg. Borbònico (T.).

BÓRBORA, s.f. Una parte della nave (Ségner. Prèd. T.).

BORBORARE, intr. T. lucch. Brontolare, del vèntre (F.).

BORBOTTARE, rifl. Dir sottovoce. Borbottarsi alVo-
vècchio molte còse (Lètt. scelt. T.). Usàbile. § s.m. I
nòstri borbottare % intr. Brontolare degl'intestini (An-

guill. Rèd. Salvin. T.). Usàbile.

BOBBOTTATORE - TORÀ. Borbottone, Borbottona. |
Mormoratore (Sèn. Pist. Cr.). Usàbile.

BORBOTTINO, s.m. VaSo di vetro dal còllo lungo e

ritòrto. Zampilletti e borbottini san trastulli da bam-
bini (Rèd.).

BORBOTTIO, s.m. Rumore degl'intestini (Rèd.). USàb.

§ Rumore che fa un liquido uscendo da un vaSo di còllo

stretto (Salvin. T.).

BORBOTTONE, awerb. Borbottón borbottone (Alleg.).

BORCESE, s. e agg. Borghese (T. Rit. St. Aiòlf. Poi.).

BOBCHIAIO, s.m. Chi fa o vende le bòrchie (Celi. T.).

BORCHIETTATO, agg. Tutto a bòrchie. USàb. (Pind. T.).

BORDA, s.f. T. stòr. Spècie di vela latina, la maggiore
(Gh. Ang.). § Fòdera della sèlla (Din. Din.). § agg Di
mela gròssa, colla bùccia scura. Mela finocchiona (Gh.).

BORDARE , tr. Sciacquare. § T. mar. Stèndere una
vela. § Rivestire di bordatura la nave (F.).

BORDATA, s.f. T. mar. Corsa di burina. § Prènder
una bordata. Far prènder il vènto alla vela nell'andàr
contro vènto (F.).

BORDATOJO, s.m. Strumento col quale si riméscola
il bottino (Filippo Re. Gh.).

BORDATORE, s.m. Uomo di bassa mano, vile (Fauf.).

tino. Un grembiale di bordatino. Una pèzza di bor-

datino.

BORDATO, s.m. Lo stesso che Bordatino.
BORDATURA, s.f. non pop. Qualunque ornamento di

nastro o passamano che serve per metter all'estremità

di vestiti, tènde o sim. La bordatura delle tènde.

BORDEGGIARE, intr. T. mar. Navigar contro vènto
volteggiando la barca.

BORDÈLLO , s.m. Postribolo. È gente di bordèllo. %

Fracasso. Che bordèllo che fanno !

BORDERÒ, s.m. T. comm. non pop. Nòta che distingue
le vàrie spècie di monete per eseguire un pagamento.
BORDO, s.m. T. mar. Quella parte della nave che sta

fuori dell' acqua, e la nave stessa. § Nave o Vascèllo
d'alto bordo. Mólto più gròsso degli altri. § Bi basso
bordo. Quelli più piccoli. § fig. Persona d'alto bordo.
Di mólta autorità e importanza. § Andar a bordo.
Montar in nave. Bifogna andare a bordo, perché il

vapore parte. A bordo d'una nave corazzata. § E anche
d'una nave che va all'obbedienza d'un' altra. § Quando
si chiama da tèrra quelli che son nella barca: Oh, di
bordo! § Girar bordo o di bordo. Voltar la direzione
della nave. § fig. Prènderla larga. Evitar un discorso.

Girargli intorno. Voleva che lo lodassi: io girai di

bordo. % A tutto bordo. A tutt'andare. Non com.
BORDÒ, s.m. Sòrta di vin francese. Una bottìglia di

vin bordò. Bammi del bordò.
BOBDONCINO, dim. non com. di Bordone. 8 fig. Di

chi è stato pelato. Cavargli i bordoncini!
BORDONE, s.m. Bastone da pellegrini. § Prèndere il

suo bordone, scherz. Andare d'uno in un altro paeSe. §

Tener bordone a uno. Aiutarlo a fare còsa non buona.

Non com. § Piantar il bordone in un posto. Appoggiar
l'alabarda. § Le penne degli uccèlli quando spuntano.

I piccioncini viéttono i bordoni ora. % fig. Veìiir i bor-

doni, Rizzare i bordoni. Far venire i bordoni. Venir

BORDATURA, s.f. T. mar. Il legname che vèste l'os-

satura estèrna della nave (Cerq.).

BORDEGGIATA, s.f. Il bordeggiare, e spàzio del legno

misurato a quel mòdo.
BORDÉGGIO, s.m. T. mar. Il bordeggiare.

BORDÈLLA, si. Béstia gròssa e fresca (Fanf.).

BORDELLARE, intr. §bordellare (Cròn. Veli. T.).

BORDELLAZIONE, S.f. Fornicazione (Apoc. volg. Cr.).

BORDELLERIA, s.f. scherz. Bagattèlla (Cellin. Vit. T.).

BORDELLETTO, S.m. Còsa di cui non si sa o non si

vuol dire il nome (Buonai*. Aret. T.).

BORDELLIÈRE, s.m. Frequentatór di bordèlli.

BOBDELLINA, dim. di Bordèlla. Bestiolina. g Donnina
graziosa (Man-ini in Baldov. ; Gh.).

BORDELLINO, s.m. Vèste di bordatino (Cecch. T.). §

Còsa che dia tormento (Fag. Rim. T.).

BORDÈLLO , s.m. Andare in bordèllo (in malòi-a). §

Fare il bordèllo. Scherzare (T.). § prov. Da dònna di

bordèllo, da beccatura di còrvo e da giòco coti tre

dadi. Dio ci tenga liberati. § Fare, Stare in bordèllo.

Metter in bordèllo. Prostituire. § Egli è un bordèllo.

Un vitupero. § Andare in, al bordèllo. Pèrdersi (BonaiT.

Gh.). § Far bordèlli [bordèllo] (Leop. Gh.). § Mandare
in bordèllo. Mandar al diàvolo. Buttar via una còsa

con disprèzzo (Cellin. Forteg. T.). 8 prov. Lingua
bordèlla per sètte favèlla. % Bordèlli d'amore, fig.

Fiamme amorose, molèste. 8 agg. Lingua bordèlla

[chiassona] (T.).

BORDÈLLO, s.m. T. cont. Ragazzo gròsso, tarchiato.

§ Di còsa. Lo prese con un sasso: un bordèllo cosi.

BORDELLÒTTO e BOBDELLÒTTA, s.m. e f. Dim. di

Bordèllo nel signif. di Ragazzo o Ragazza tarchiata.

Una bordellòtta di quindici anni. T. cont.

BORDÌGLIO e BORDIGLIONE, s.m. T. a. m. Grossezza

che rènde il filo disunito (Gli.).

BORDÌZIO, s.m. Giòstra (Libr. Sètt. Sav. F.).

BORDO, s.m. Màrgine (Ségn.). § Il bordeggiare. 5 Bor-

datino (Cit. TipocoSm. T.). •
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la pèlle d'oca, Rabbrividire. A cèrte proposte mi sento
venire i bordoni.
BÒREA, s.m. poèt. Settentrione. § Vènto di settentrione.

BOREALE, agg. Settentrionale. Non pop. § Aurora
torcale. V. AunoRA.
BORGATA, s.f. Case riunite in un'apèrta campagna e

sopra vicino o intomo a una strada maèstra. Simile,

ma pure più sparso che Borg >.

BORGATÈLLA, dim. di Borgata.
BORGHESE, S.m. Cittadino del mèdio cèto. 1 borghesi

e gli aristocràtici. Èra tm borghese. S Contrapp. a
Militare, specialm. nel vestiàrio. Ufficiali vestiti da
borghesi. In àbito borghese. Popol. Paefano. Vestire
alla paefana, da paefano.
BORGHESIA, S.f. L'ordine mejjano de' cittadini tra il

pòpolo e la nobiltà. La borghefia tènde a diventare
aristocrazia. Alta, Bassa, Mèdia borghefia. Apparte-
neva all'alta ì>orghefia. La bòria della borghefia.
BORGHESÌCCIO, dim. e spreg. di Borghese. Questi

borghefucc.i fanno un carnevale come se campassero
di rèndita. Queste borghefucce girano intorno alle

stòffe pili spendiose.
BORGHETTIXO, dim. di Borghetto.
BOBGHETTO, dim. di Borgo. Un bèi borghetto.
BOBGHICtlÒLO, s.m. dim. di Borgo. Meno che Bor-

ghetto.

BORGO, s.m. Simile a Borgata. Un bèi borgo. JIn gra-
zioso borgo. § S'unisce anche col nome. Borgo a Bug-
giano. § Mandalo, Ti mando a Borgo a Buggiano,
per euf. A persona o Di persona molèsta. § Borgo San
Loréìizo. Lo stesso e meno com. di Sobborgo. Borgo
uòvo. Continuano a chiamarsi Borghi a Firenze an-
che dopo èsser compresi nella cinta. Borgo alla Croce.
Borgo S. Lorenzo.
BORGOMASTRO, s.m. non com. Titolo d'alcuni magi-

strati nel Belgio, in Germania e nella Svizzera.

BORBOTTALE, s.m. Trave maèstra (Cit. Tipoeojm. T.).

BORDONARO, s.m. Sòrta di rete da pescar tonni (F.).

BORDOXCIXO, agg. Di fll di fèrro. Quello gròsso come
il fusto d'una penna di piccione (F.).

BORDONE, s.m. Palo. § Bordone ferrato. Pai di fèrro
<Virg. Ug. T.). § fig. Gran bordone di fòco. Una gran
striscia di fòco (M. V. Cr.). § Lància cèltica (T. Liv. T.).

§ Pelo vano, dell' uomo (Malm. Cr.). § T. a. m. Travi
gròsse per palco o sostegno (Cit. Tipoc. e altri. T.K §

Pancone. § Vetrina (Doc. sen. T.). § T. astr. Le cinque
stelle d'Orione. § T. mnS. Il basso. § Bordone o Falso
bordone. Modulazione continuata di più voci. § Còrda
del liuto. 8 Registro d'organo da 16 a 32 piedi (T.).

BORDOXIZiSARE, intr. T. mu5. Eseguire una melodia
accompagnata da un pedale continuo (Don. T.).

BORDURA, s.f. T. blaS. Pèzza che gira intorno allo
scudo e ne occupa la sèsta parte (Art. blaj. Gh.).
BORE, s.f. Sórta di ballo tondo (Monìglia. F.).

BÒREA, s.f. (A. AiT. Sett. Car.). V. Bòrea, s.m.
BÒUEO, agg. Settentrionale (Montem. T.).

B0RG.\GG10, s.m. Borgo (St. Sem. T.). § Tributo (Gh.).
BORGATÈLLE, s.f. pi. T. della Versilia. Le pelate.
BORGESE e BOBGIESE, s.m. Borghese (St. Aiòlf. M

V. Cr.).

BORGESIA, s.f. Borghesia (Magai. Lètt. T.).

BORGETTA. T. di Montale, Bolgetta (Nèr.).

BORGHIGIANO - AXA, s.m. e f. Chi abita in un borgo
(Bart. T.). Usàbile.

BOBGHINÈLLA, s.f. Donnàccia (Giannòt. Cr.).

BORGIAIO, s.m. Che fa bolgette (Savèlli, Prat. T.).

HORGIAXO, s.m. Sòrta d'uva nera (Fr.).

BORGIÒTTO, agg. e s.m. Di fico. Brogiòtto (Salvin. Cr.).

BÓRGXOLA, agg. Di sentènza alla cièca e in favore
di chi à tòrto (Panciàt. T.). 8 s f. Corbelleria (T.).

BORGOGNONE, agg. Sùdicio, Guitto (T.). 8 T. miL
Sòrta di celata (T.). 8 Uccèllo silvano (Gh.).

BORGOGNÒTTA, S.f. Sórta di celata con visièra spor-
gènte, gronda e guanciali macchiettati (Rèd. Gh. Ang.).

BORGÙCCIO, S.m. dim. di Borgo.
BÒRIA, s.f. Ostentazione vana di sé credendosi qual-

che còsa di superiore, o delle còse sue credendole ec-

cezionali, invidiàbili. Oh quanta bòria! Non bifogna
aver tròppa bòria. Costui è pièno di bòria. Pòrta a
spasso la signora per bòria, perché è bèlla. Fa tutto

per bòria. À messo sti bòria. Per la bòria di parer
grande! Bòria nel vestire, nello spèndere, nel dar
pranzi. Però offènde meno la bòria dell'alterìgia.

BORIARSI , rifl. non com. Mostrarsi borioso. Oh Dio
come si bòria! Non vi boriate tanto.
BORIONE, s.m. Chi à gran bòria. È un gran borione.
BORIOSAMENTE, avv. Con bòria. In mòdo borioso.

BORIOSETTO, dim. di Borioso. È un po' boriosetto
ma non è cattivo ragazzo.
BORIOSITÀ, si. Qualità o atto di borioso. Le sue

boriosità fanno fvenire, fanno nàufea.
BORIOSO, agg. Che à bòria. È un gran borioso!
BORIÙCCIA, dim. di Bòria. Boriùccia d'autore.
BORRA, s.f. Tosatura di pannilani o di peli d'animali

per riempir basti. § Robàccia, Ròba per di più, per ri-

piène. S Anche di scritture e di discorsi. Via, quelle
non son argomentazioni, è borra bèli' e bòna. § Èsser
borra. Non valer nulla. $ pop. Fòrza. Per alzar co-

desto peso ce ne vói della borra. Non ò piti borra.
Borra!

^

BORRACCIA, pegg. di Borra. Non com. Di scrittura,

di libro. L'è tutta borraccia.
BORRACCIA, s.f. Fiaschetta o Barletta di legno, che

portano in viàggio i soldati.

BORRACCINA, s.f. Musco che nasce sulle scòrge degli

àlberi, sopra alcune piètre e nei luoghi ùmidi e om-
brosi. § Anche agg. Èrba borraccina. 8 Quando i verdi
chiari prèndono un bruttissimo colore, i tintori dicono
che anno preso la borraccina.
BORRÀCCIO, pegg. di Borro.

BORGOLINO, s.m. Sòrta di vèste da persone basse. S
spreg. Abitatore di borgo (Cron. Morèll. T.).

BÓBGORO, s.m. Borgo (Stòr. Semif. T.). § pi. Bórgora
(G. V. Cr. Volg. Bibb. T.).

BORGUZZO, spreg. di Borgo (Alf. Sàt. T.).

BÒRIA, s.f. Far bòria. Èsser pièno di bòria (T.).

BORLATA, s.f. Atto, Azione boriosa. Vive nel pist. §
Lavoro borioso. Queste boriate mochrne (Cellin. T.).

BORICCO, s.m. Àsino. 8 Cappòtto di velli di lana (Car.)
BORINA, s.f. Burina (Fiorav. T.). § Fune (T.).

BORINÈLLA e BORINETTA, dim. di Boriila. Funicèlla.
BORIO, s.m. T. d'Empoli. Boccino.
BORIOSUZZO, spreg. di Borioso. Boriosùccio. | In

sènso di pretensione arrogante (Car. T.).

BORISSA, si. T. bot. Lyfimachia nummularia (T.).

BORIÙZZA, s.f. Boriùccia (Cellin. T.). Usàbile.
BORLANDA, s.f. V. Burlakda.
BÒRNI, s.m. pi. Quelle piètre che si piàìilano a riparo

de' muri in fuori. § I massi stessi. Su per le scalèe Che
n'avean fatte i bòrni a scender pria (D.).

BÒRNIA, s.f. Fandonia.
BORNIÈLLO, s.m. T. bot. Cytifus labumum (T.).

BÒRNIO, agg. Lusco, Guèrcio. § Di sentènza, Cièca.
BÒRNIOLA, s.f. Giudìzio Sbagliato dato sul giòco.
BÒRO, s.m. T. chìm. Còrpo sémplice che si estrasse

dal borace; combinato coU'ossigeno, dà l'acido bòrico
(Less.).

BOROSE, s.f. pi. T. mar. Funicèlle per legar l'angolo
superiore d'una vela alla cima del suo pennone (T.).

BORRA. Scrivere in borra [con] (Car. T.). § Bàttere
la borra, fig. Tremar dal fi*eddo (Malm. T.). § Borra.
Borro (T.).

BORRACCINA, dim. di Borraccia, fiasca (Fr. Giord. T.).

BORRACCINO, s.m. Borraccina.

BORRACE, s.m. T. chim. Borace. § Bori-ana (T.).

BORKACE, s.f. Borràggine (Span. TeS. Pov. Cr.).

BORRACIERE e BORRACCIÈRE, s.m. T. a. m. VaSetto
per il borace (Cellin. T.).
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BORRANA, s.f. Borrago offlcinalis. Pianta comune, a

fòglie a lància, larghe, ìspide, con fiori ordinariamente

celèsti. § Frittèlle di horrana. Pasta fritta con dentro

fòglie di borrana.
BOBRATÈLLO, s.m. dim. di Borro.

BORRO, s.m. Corrosione fatta dall'acqua in una valle

nei campi e rivestita di piante salvàtiche. Sento can-

tare qualche ghiandaia in questo borro. Va giù nel

borro a pigliar acqua.
BORROXE, s.m. non com. Burrone.

BORSA, s.f. Sacchetto di pèlle, di seta, di filo o lana a
màglia o d'altro per tenei'ci la moneta che si pòrta con

noi. Ora che ritorna l'argènto e l'oro, r'iùfano le borse.

Una bèlla borsa con cerniéra di nichel. § Qualunque
sacchettino un po' elegante per tenerci qualcòsa. La
borsa del tabacco. La borsa che le signore portano al

bràccio per il fazzoletto , il taccuino, ecc. Una bèlla

"borsa di cuoio. § Borsa delle carròzze. Sòrta di tasche

nell'intèrno delle carròzze per riporci oggetti. § assol.

Quando non si ti'atti di còsa che s'accenni, sèmpre quella

delle monete. § Aprire, Chiùdere, Stringer la borsa.

Anche flg. ma non com. per Generosità o Avarìzia.

§ Buona borsa. Chi è ricco. In quel paefe ci son
delle buone borse. § Aver bòna borsa, la borsa pièna,

la borsa fresca, la borsa gaia. Èsser fornito di de-

nari. § Aver la borsa asciutta, magra, méncia, vizza,

vuota vota. Èsser con pòchi o senz' uno. § Avere
il grànchio alla borsa o al borsellino. Èsser avaro

tìrchio. § Empire, Empirsi la borsa. Guadagnare,
Far quattrini. Anche , e meno com. Far borsa. §

Far a bocca e borsa. Definare a bocca e borsa. Pagando
ognuno la sua parte. § Far borsa comune. Metter in

società i guadagni e le spese. Stare al bène e al male.

Véndono facendo a borsa comune.% Metter mano alla

borsa. -Sborsare denari, anche a averne pòca vòglia.

Ogni momento bifogna 'metter matto alla borsa. §

Méttere, Rimétterci un tanto di borsa. Dì chi dopo
aver lavorato e lavorato, invece di guadagno deve ri-

métterci anche del denaro di suo. Bifogna fargli il

servitore cento vòlte il giorno, amministrargli i bèni,

e ogni anno rimétterci un tanto di borsa. § Mifurare
la borsa. Eegolarsi nello spèndere. Mi/uro la borsa.

Mi mi/uro secondo la borsa. § Mùìigere, Rasciugare,
Ripulire, Votare la borsa a uno. Levargli tutti i de-

BORRACINA, s.f. T. bot Borraccina (Tavg. T.).

BORR.iGGIlSE e BORRACINE, s.f. Sòrta d'erba, Bor-

rana (Amèt. Cr. Rèd. Cit. Tipoc. T.).

BORRAGGÌ>'EE, s.f. pi. Famìglia delle borràggini che

comprènde un gran nùmero di spècie (T.).

BORRANA, s.i. Borro. § L'acqua corre alla borrana
[alla china] (Bocc. Gh.).

BORRARE, intr. Agghiacciare (Salvin. T.).

BOBRASCA, s.f. Burrasca (T.) § Tempèsta di guèrra
(Ségn. T.).

BORRASCOSO, agg. Burrascoso.

BORRÉVOLE, agg. Che fa da borra (Capor. T.).

BORREYOLMENTE, avv. Con borra (Car. T.).

BORRO, s.m. Caldo borro. Infèrno (D.).

BORROSO, agg. T. bot. Delle piante, Vellutato (T.).

BORSA, s.f. Aggiùngerci un tanto di borsa (Rimét-

terci). § Avere una còsa in borsa. Èssere o Crédersi

sicuro d'ottenerla. § Far borsa. Raccòglier denari a
qualche scopo (Dat. Gh.). § Metter di borsa in una còsa
(Rimétterci di borsa). § Spèndere a borsa sciòlta. Scia-
lacquare, usàbile. § Èsser nelle borse. Correr il rischio
di qualche avventura (Cr.). § Si va con molte borse al
mercato. Con vàrie spècie di lusinghe s'accalappia. § T.
anat. Borse mucose. Piccoli sacchi membranosi intorno
alle articolazioni piène di flùido oleoso. § Borsa fiscale.
Il Fisco, la Càmera. § Borsa dello Stato. L'Eràrio. Usà-
bile. 9 Borsa di pastore. Piante delle crocifere comuni
ne' prati e nelle sièpi. § Sacca di pelo per métterci i

piedi e tenerli caldi (Carèn. Gh.). § Borsa. T. bot. Quel
sacco invòlucro da cui escono i funghi (Targ. Gh.).

nari di sotto. Spesso chiedendo con bèlle manière. Alla
nòstra fièra di beneficènza c'èrano le signore che sa-

pevano votar la borsa a tutti quanti. § Pagare colla

sua borsa, di borsa. Del pròprio. Non me Va regalato

cèrtamente: l'ò pagato colla mia borsa. § Toccare uno
nella borsa. Chièder dei denari a chi non ne dà punto
volentièri. § Votare la borsa. Finire i quattrini. Compra
qui, compra là, ò finito a votar la borsa. § Colla

borsa degli altri. Col denaro degli altri. È sèmpre ge-

neroso colla borsa degli altri. § La borsa non ci ar-

riva non arriva. Non ci arrivano i mèjji. Vorrei
murare in questa casa, ma la borsa non ci arriva. §

Sabato non è, e la borsa non c'è. Fu la risposta d'un

ebrèo a chi gli domandò se in giorno di sabato avrebbe

raccattato una borsa. Òggi si direbbe a chi ci doman-
dasse còsa si farebbe in un dato caSo, e quel caSo sia

lontano e improbàbile. § prov. Chi fa di tèsta, paga
di borsa. A chi non vuol dar rètta a consigli, e dovrà

rimétterci un tanto. § La vita o la borsa. Dicono o

dicevano gli assassini alla strada. § A borsa finita.

Finché c'è quattrini. Va tutte le sere a giocare, e dura
pi'a borsa finita o fa a borsa finita. § Anche di tóm-

bole pòlizze altro imborsato. Si tira su a borsa

finita. Val a dire: finché ce n'è nella borsa. § La Borsa.

Luogo pùbblico dove si fanno affari sui valori pùbblici.

La Borsa d rialzato, à abbassato. Gli alti e i bassi

della Borsa. Gioca alla Borsa. Il listino della Borsa.

Borsa di Parigi. § La piccola Borsa. Ritróvo dei ne-

gozianti in altr'ora da quella ufficiale. § Borsa. T. eccl.

Arrèdo formato di due cartoni riuniti e copèrti di

drappo, per il corporale. § Sacchetto in cima a un ba-

stone, adoprato in alcune province per accattare in

chièsa. § Sacchetto per imborsare qualunque còsa che

dev'èssere estratto. Dammi codesta borsa che rimbùs-

soli xm po' le palline. La borsa dei tétni per gli efa-

mi. § pi. T. stòr. Le borse degli squittini, dei magi-
strati comunali, ecc. § volg. Lo scròto. § Far borsa.

Di piaga, ferita che per matèria rigonfi. § Le borse agi
òcchi. Gonfiezza alle occhiaie per debolezza, per aver

fatto nottate, per vecchiaia o altro. § Borsa delle sep-

pie, de' ptòlipi.

BORSAIOLO, s.m. Ladro che fruga e ruba quel cho

può trovare addòsso alle persone. § scherz. Chi gioca,

alla borsa in piccolo.

BORSAIO, s.m. Chi fa o vende le borse (Cròn. Veli. Cr.).

BORSELLINO , s.m. Il borsellino dell' oriolo (Il ta-

schino). § Soffia') nel borsellino. Aver perduti o spesi

i suoi denari. Usàbile. § Borsa in cima a lunghe mazze
per accattare in chièSa.

BORSÈLLO, s.m. Castrare il borsèllo. Levarne da-

naro.

BORSETTA , s.f. T. anat. Borsetta del fièle. Vesci-

chetta del fièle (Rèd. T.). i Borsetta del miìschio. La
vescichetta pièna di matèria odorosa del mùschio. §

pi. T. bot. Parte del fiore che contiene il pòlline (T.).

BORSETTO, s.m. Borsèllo. § Avere i borsetti. Èsser
l'ecònomo d'una casa, o sim. (Règ. S. Ag. Gh.).

BORSINO, dim. dì Borsa. Borsina (T.).

BORSONE, s.m. T. bot. Spècie di fungo <T.).

BORSÒTTO, s.m. T. cacciat. pist. Borsa un po' gròssa,

specialmente quella di pèlle da pallini da scliiòppo e

da veccioni uSate dai cacciatori, Borsa.

BORURO, s.m. T. chìm. Nome genèrico dei composti

che il bòro forma cogli altri radicali, quando fa la parte

di princìpio elettro-negativo (T.).

BOBZACCHINETTO, dim. di Borzacchino (Car. Gh.).

BORZACCHINO, s.m. Stivaletto che arriva a mèjja
gamba (Salv. Varch. Cr.).

BOSt'XGGIO , s.m. Boscàglia (Barber. Reggim. Gh.).

BOSCAGLIÀCCIA, pegg. di Boscàglia.

BOSCAJUOLO - JUOLA, s.m. e f. Boscaiòlo, Boscaiòla
pOSCARECCIAMENTE, avv. Da Boscheréccio (Car.T.).

BOSCARÉCCIO, agg. Boscheréccio. S Abitatór di bòsco

(Car. T. Segni Edip. Gh.).
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ROttSELLINO, s.in. La borea dei denari. Votare, Em-

,
ire. Aver pièno, voto il borsellino. § Aver il gran-

hio al borsellino. Èsser avaro. Quanta filantropia a
paròle, ne' fatti pòi dnno sèmpre il grànchio al bor-

sellino, i Cavar sangue dal borsellino. Fare spènder
per fòrza. 5 Non dolere il borsellino. Star bène a quat-

trini.

BOBSÈLLO, s.m. T. scherz. non com. Empir il bor-

sèllo. Arricchire.

BORSE'ITA, dim. di Borsa. Una borsetta di seta ce-

lèste.

BORSETTINA, dim. di Borsetta.
BORSÌGLIO, s.m. Denari che uno riceve oltre il man-

tenimento per spese travèrse. Questa giovine alunna
d mandato a Casamìcciola tutti i quattrini del suo
borsiglio. 9 Denari non molti messi insième a fòrza di

risparmi.

BORSIM, s.f. dim. di Borsa. Ècco, bambini, vi com-
prerò una borsina per uno.
BORSOSE , s.m. Gròssa borsa. § Far borsone. Far

gròssi guadagni al giòco o in altro mòdo.
BORSÙCCIA, dim. e spreg. di Borsa.
BORZÀCCHIO e BORZACCmONE, s.m. V. Bozz.\CCHiO.
BOSCÀCCIO, pegg. di Bòsco. Un boscèiccio perico-

loso.

BOSCÀGLIA, s.f. Terreno esteso a bòschi. Le boscàglie
della Sardegna. § Per sim. Di capelli arruffati.'

BOSCAIÒLA , s.f. La móglie del boscaiòlo. i Dònna
che vada a far legne nel bòsco per rivénderle.

BOSCAIÒLO, s.m. Chi fa il mestière di tagliar bòschi

per conto d'altri. Molti montanini pistoiesi vanno in
maremma a far i boscaiòli.

BOSCHERÉCCIO, agg. Di o da bòsco, che appartiene
a bòsco. Piante boscherecce. Canti boscherecci.

BOSCHETTIXO, dim. di Bòsco.

BOSCHETTO, s.m. Pìccolo bòsco. Il boschetto del

giardino. Nel boschetto accanto alla villa. § La fra-

sconaia dove si tènde agli uccèlli. È un boschetto dove
ci capitan pòchi tordi. § Le pianticelle sull' àiòlà del

paretaio dove volano gli uccèlli. Si còpre colla rete il

boschetto.

BOSCHIVO, agg. Piantato , Tenuto a bòsco. Terreìii

vitati, boschivi. Piante, Àlberi boschivi.

BÒSCO, s.m. Un'estensione di terreno copèrta di piante

BOSCARÈLLO, dim. di Bòsco. Boschetto (Xov. Sen. T.).

BOSCATA, s.f. Tratto esteso di paeSe boschivo (Fièr. T.).

BOSCATO, agg. Che à bòsco. § Vignata e boscata. Di
còse che anno pòca differènza (Cr.).

BOSCHEBECCIAJIE>TE, avv. Alla manièra bosche-

réccia (F.|.

BOSCHERÉCCIO, agg. Villano, abitatór di bòschi. Due
boscherecci gióvani (A. T.).

BOSCHERÌCCIO, agg. Boscheréccio. § Di terreno, Che
à aveva bòsco (Soder. Gh.).

BOSCHETTIÈRE, s.m. Chi uccella al boschetto (Gh.).

BOSCHIÉRE, s.m. Boscaiòlo (Chiabr. Gh.).

BOSCHIÈUO, agg. Boscheréccio (S. Bera. T.).

BOSCUIGNO, agg. Di bòsco (Ótt. Com. Or.).

BOSCHIVA, s.f. Fòglie secche, seccaiòle (Targ. Gh.).

BÒSCO, s.m. Legne. Ardi del bòsco (Chiabr.). § Uomo
da bòsco e da campagna. Da bòsco e da rivièra (Pule).

S Trovala, tòsco ! Quando alcune còse non si trovano
non ci si raccapezza (Fag. Gh.). S agg. Parte di bò-

sco, rasente il coltivato (Soder. Gh.). i Cavar la lèpre
dal bòsco. "V. Lèpre. § Tener un bòsco a Ceppale. V.
Ceppata.
BOSCOSE, s.m. Macchione (Diàl. S. Greg. Or.).

BÒSCORA, s.f. pi. Bòschi (Colonn. Cr.).

BÒ,SIMA, s.f. Bòjjima (Fiorav. T.).

BOSSIXO, s.m. dim. di Bòssolo (Pule. T.).

BÒSSO, s.m. Bòssolo. § Strumenti mujicali fatti di

bòssolo (Sannaj.).

BÒSSOL, tronc. di Bòssolo (Cant. Carn. Nan.).

BÓSSOLA, s.f. Bronjina. § Brusca. § Panconcèllo

gròsse selvàtiche : quèrce, faggi, cèrri, ecc. Èssere in
ttn bòsco. Andar per i bòschi. È un terreno tenuto a
bòsco. Tagliare, Sterzare, Disfare un bòsco. Una selva
non è «» bòsco. § Èssere, Andare al bòsco. Èssere,
Andare a lavorar nel bòsco, a far legne, a tagliarle. 9

Bòsco céduo da tàglio. Che d'anno in anno ci si

pòsson fare tagliate. § prov. È meglio èsser uccèl di
bòsco che uccél di gabbia. Mèglio la libertà coi suoi

perìcoli, che la servitù e schiavitù colle sue agiatezze.

§ Bòsco inglese o all' inglese. Terreno annèsso alla

villa con prato e àlberi piantati qua e là irregolar-

mente come se fosse un bòsco naturale. 9 Per est.

Bòsco d'ulivi, di cedri, d'aranci. § Castagni, ulivi te-

nuti a bòsco. Tròppo fitti e pòco ripuliti. § flg. Bòsco e

non com. Bòsco a baccano. Confusione. An'ufflo. Mi son
ficcato in quel bòsco a baccano. Una casa, una scrit-

tura che è un bòsco. % Un bòsco di capelli. Molti e

folti. 9 Da bòsco e da rivièra. Tagliato, adatto alla vita

più divèrsa. Noti fàccia complimenti: io son da bòsco

e da rivièra. § Sugo di bòsco. Il bastone, Le bastonate.

Per guarirlo dalle pazzie, gli ci vuol sugo di bòsco. §

Fastèllo di scopa dove i bachi da seta vanno a fare il

bòzzolo. I miei bacili domani andranno al bòsco.

BOSCOSO, agg. Pièno di bòschi , A bòsco. Paefe bo-

scoso.

BOSFORO, s.m. T. geogr. Spàzio di mare tra due
tèrre, che comunica con due mari.

BOSSOLETTO, dim. di Bòssolo.
BOSSOLIS'O, dim. meno com. di Bossoletto.

BÒSSOLO, s.m. Pianticella sémpi'e verde che serve a
sièpe. § 11 legno di questa pianta. Un vìdnico di bòs-

solo. § Vasetto di legno per lo più di bòssolo. § Anche,
quello di latta de' cièchi per raccòglier l'elemòsina. Ma
in questi due sènsi più com. Bussolòtto. § T. mugn.
Pèzzo di legno o d'altro incastrato nell'occhio del ceppo
con un buco nel mèjjo dentro cui gira l'albero.

BOT.ÀJJICA, s.f. Parte della stòria naturale che ri-

guarda le piante.

B0T.4NIC0, agg. Che appartiene alla botànica, òrto.

Giardino botànico. Società botànica. % sost. Chi studia

o profèssa botànica. È un bravo botànico. I modèrni
botànici.

BOTOLO, s.m. Cane pìccolo e ringhioso. § fig. non
pop. Omiciàttolo rabbioso e impotènte.

fra le travi e i travicèlli nei palchi non stoiati (F.).

BOSSOLARO, s.m. Lavorante di bóssola (M. Vili. T.).

BOSSOLATO, agg. Accomodato con bóssole. 9 Palco
bossolato. Quello che à i vuoti fra i travi e i ti'avicèlli

turati con un panconcèllo (Fanf.).

BOSSOLETTO, s.m. Dare o Véndere bossoletti. BslT

buone paròle e cattivi fatti (Varchi).

BÒSSOLO, s.m. Prov. La limò/ina si fa colla borsa

e non col bòssolo. Per compassione non si offènda la

giustizia in danno de' pòveri. § Per simil. Bicchière

(Bonan-. Cr.). § Concavità nelle ossa (Volg. Baf. Cr.). 9

Sojiàr nel bòssolo. Di dònna che si lìscia molto (Lasc.

Cr.). 9 Anche : Metter male, Aizzare, Irritare. § Bussola
(Bàrt. T.). § Bussolòtto.

BOSSOLÒTTO, s.m. Bussolòtto.
BOTA, s.f. Stùpida, Sciòcca (Nelli; Gh.).

BOTACCHIÒLA, dim. dispr. di Bota. Per botacchiòla

che ella sia (Nelli).

BOTANISTA, s.m. Botànico (Algar. Gh.).

BOTARE, tr. Consacrare, Votare. § pron. Darsi in

voto. 9 tr. Prometter con voto. 9 Dedicare uno scritto.

BOTARGA, s.f. Bottarga e Pittarga,

BOTATO, agg. Offèrto in voto (Bèrn. T.).

BOTEGA, s.f. Bottega.

BOTIO, agg. Obbligato dal voto.

BOTO, s.m. Voto. 9 Preghièra. § Giuramento. § Suf-

fràgio. § Scioccone, Insensato. § Star com' un boto.

Com'uno stùpido (Salvin. Gh.).

BÒTOLA, s.f. Bòdola.

BÒTORA, s.f. pi. Voti, come Pràtora per Prati (F.).
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BOTRO, s.m. Dirupo chiuso e acquoso. § fig. Man-

gione, Pappone sfondato. Quello è un botro !

BÒTTA, s.f. Rèttile. Anfibio simile ma più gròsso e

meno acquàtico della rana. Prov. La bòtta che non
chièse non ebbe coda. Chi non chiède e non importuna,

non à. § Come disse la bòtta all'èrpice: senza ritorno.

A chi licenziamo senza desidèrio di rivederlo. § Per-

sona corpulènta, colle gambe corte. Pare una bòtta. §

Camminare a bòtta. Saltellando. Va a salti come le

bòtte. Èccotelo lì che pare una bòtta. § Ballo delle

bòtte. Saltando in punta de' piedi e accoccolati. § Gòn-

fia com'una bòtta. B' un vanaglorioso.
BÒTTA, s.f. Colpo dato con bastone o altro. Gli diede

lina bòtta. Ti darà delle bòtte e sòde. § Bòtte da ciè-

chi, da òrbi. Sode o come vanno vanno. Bòtte sante,

sacrosante, ben date, o ben date e mal ricevute (come
disse un brav'uomo, di legnate date a un birbante), da
comunione, da òlio santo, da ricordarsene per un
pèzzo. § Una bòtta vècchia, per Ferita vècchia. § Di qua-

lunque percòssa. Il mare dava alla nave cèrte bòtte.

§ Colpo tocco di pennèllo. Bòtte maèstre. Bòtte false.

In pòche bòtte V Ussi gli fece unritrattino meraviglioso.
E i pittori dicono Dijrìngere a bòtta, quando procèdon
a colpi e non strisciando sulla téla il pennèllo. § Per est.

Della penna. Co)i pòche bòtte vi fa un raccontino. § Ca-

duta. Picchiò una bòtta tale che lo credei mòrto. S La
.scàrica d'un'arme da fòco. Si setitiva la bòtta da lontano.

§ Il colpo dell'arma. La bòtta ^licchiò qui. % Qualùnque
colpo d'arme, specialmente colpo di spada o di fioretto,

nella scherma. Parare, Aggiustare la bòtta. % Restar
sulla bòtta. Degli animali, in càccia. Morir sul tiro.

Tirò alla lèpre, e restò sulla bòtta. § fig. non com.
Stupefatto. § fig. Mòtto pungènte, più o meno copèrto,
all' indirizzo di qualcuno. Più comun. Bottata, i La
bòtta è ita! Detto o fatto spiacènte che ormai è avve-
nuto, e non ci si rimèdia. JiTè scappato detto : ormai
la bòtta è ita. | Danno grave. Quella malattia è stata
una bèlla bòtta. Se va fallito, è ima bèlla bòtta. §

A tutta bòtta. D' armature o altro resistènti a ogni
batòsta. § A bòtta calda, non com. Sull'atto; mentre
l'impressione è recènte. § Bòtta e risposta. Risposta
pronta e a tòno. Si son presi a paròle, e li bòtta e ri-

sposta anno durato un' ora. g Bòtta bòtta, non com.
Colpo, colpo. Bòtto bòtto. § Bòtta, o Bòtta frisante o
Bòtta di traverso, ^bottata. Og7ii vòlta che parlava
gli dava delle bòtte di travèrso.

BOTTÀCCIA, pegg. di Bòtta.

BOTTACCIATA, s.f. Quant' acqua sta in un bottàccio.

§ A bottacciate. In quantità intermittènte. Bifogna
macinare a bottacciata. § Per sim. ma non com. D'al-

tre còse che vengono in gran quantità tutte in una
vòlta. Arrivano forestièri a bottacciate. C'è la bottac-

ciata delle cambiali da pagare. Ce n'ò da dirgliene
ti7ia bottacciata.

BOTTACCINO, s.m. Piccolo barilòzzo. § Che bottac-

cino! Pare un bottaccino. Di persona pìccola e gras-

sòccia.

BÒTORO, s.m. T. luce. Bassetta (Giamb. S. Bem. Cr.).

BOTBÈLLO, s.m. Pìccolo botro (Targ. Tozz. Gh.).

BOTRI, s.m. T. bot. Chenopodium botrys. Pianta
aromàtica de' luoghi sabbiosi nel mègjogiorno d'Europa,
raccomandata nella tosse e nelle còliche de' bambini.
BOTBIDE, si. Gènere di funghi o mulTe disposte a

gràppolo (T.).

BOTRITE, s.f. T. min. Matèria che si genera nelle
vòlte delle fornaci del rame in forma di gràppoli. %

Spècie di gèmma di color nero, simile all'uva che ma-
tura (Cr.).

BOTRÌTICO, agg. In forma di botrite (T.).

BOTRO, s.m. Gràppolo d'uva (Medit. Arb. Cr.).

BÒTTA, s.f. Dar la zampa della bòtta. Ingraziarsi.

§ Bòtta scudellaia o scodellaia. Tartaruga. § Prèndon
la bòtta. Quando i verdi chiai-i vèngon dal bagno brutti
o guasti (Garg. T.).

BOTT.ACCIO, s.m. Bacino d'acqua per mandar mulini
altri opiflzi. Macinare a bottàccio. § Fiasco di vino

che spetta a'_vetturali per ogni barile che portano.

BOTTACCIÒLO, s.m. Lo stesso che Bottaccino.

BOTTAIO, s.m. Chi fa o accomoda o vende le botti.

BOTTAME, s.m. non com. Assieme di botti o altri

vaSi da vino.

BOTTARGA, s.f. Sòrta di caviale. Comun. Bottarga.

BOTTATA, s.f. Paròla, Fraje pungènte, copèrta. Gli

détte una bottata; non gli rispose. Si divèrte a dar
bottate. § Danno. Quella malattia è stata una bèlla

bottata per la famiglia. § Risposta pretensionosa; spe-

cialmente Chièsta eccessiva di prèzzo. Domandagli
quanto viiol della villa, sentirai la bottata.
BOTTE, s.f. VaSo da vino, cilìndrico, coi^pacciuto, a

doghe, cerchiato più comun. di fèrro. J fondi della
botte. Il sedile della botte, la caprùggine, il cocchiume,
la cannèlla, la spina, il tneg^ule. Cerchiare una botte.

Una botte di dièci , di vènti barili. § Far la stufa
alla botte. Lavarla con vin caldo prima d'imbottare.
Se col vin freddo: Rinfrescare , Fargli il rinfresco. §

Méttere a ritivenire le botti. Métterle nell'acqua o ba-

gnarle perché i cerchi st'ian saldi. § Maniméttere, e pop.
Mariméttere una botte. Cominciare a levare il vino. §

Spillare la botte. Bucar la botte con un succhièllo in

fondo per levare il vino, e ritappare il buco collo zì-

polo. % Travafare il vino nelle botti o Mutare le botti.

Levarlo da una botte e métterlo in un' altra, g Vaio
sìm. per altre sostanze. Botte di petròlio, d'aringhe,
di zìicchero. Aringhe alla botte! Gridano, per vénderle,

in mercato. § Botte che canta. Vota. § fig. Persona leg-

giera. § La botte può far querciòla. scherz. Quando
non c'è più vino. § Botte muta. Pièna. § Dar tm colpo

al cérchio e uno alla botte. Attènder a mandar avanti

con maestria più faccènde; e anche Destreggiarsi me-
nando bòne le ragioni di tutte e due le parti litiganti,

per non disgustar nessuno. § La botte dà del vin che à.

Ognuno parla e fa secondo la sua natura o educazione.

§ Parer una botte. Èsser grasso e panciuto. § Nelle
botti piccine ci sta il vin bòno. Scusando uno canzo-
nato perchè è pìccolo. § Voler la botti pièna e la móglie

la serva briaca. Voler nello stesso tèmpo due van-
taggi che non è fàcile avere. § Tenere come una botte

sfondata. Di chi non tiene il segreto. § Èssere in una
botte di fèrro. Di chi è sicui'o da qualunque pericolo.

§ La botte di Diògene è famosa ; e si dice anche d'un
buco di casa mobiliato con molta, con tròppa sempli-
cità. § T. idr. Botte. Òpera di muramento sotto l'alveo

d'un fiume per scolo di terreni più bassi. La botte sot-

t'Arno. Botte a sifone. % T. arch. A botte. A ména
botte. Vòlta a metà di cérchio.

BOTTEGA, s.f. Bottega di calzolaio, dìfabbro, di forna-
io, d'oréfice, di caffè, di barbière, di balòcchi. Bottega mi-
fera, ben assortita. Èssere, Stare a bottega. Sapere stare
a bottega. Metter subottega. Rizzar bottega. Non ti cre-

der di poter rizzar bottega C071 quattro sòldi. Aprir bot-

tega. Aver bottega o una bottega. Far andare, Man-

BÒTTA, s.f. Prov. Chi va di nòtte à delle bòtte. § A
bòtta. Di txitta bòtta. A tutta bòtta. Persona di tutta

bòtta. Scelta, Espèrta. § A bòtta per bòtta. Di tratto

in tratto (Bèm. Gh.). § In una bòtta. In due bòtte. In
un bòtto. V. BÒTTO. § T. mil. Petto a bòtta. Arma-
tura del petto fatta di cuoio che reggeva alla bòtta

della pistòla. Usata nei sècoli XVI e XVII. § A bòtta

di bomba. A pròva di bomba. Di fortezze. § Bòtta per

Rotta, Sconfitta, dev'èssere, osserva il Tomm., dizione

err. § Assalto , Battàglia. $ Ondata, g T. degli uccel-

latori. Spècie di lucèrna per cacciar o pescar di nòtte,

g Rimanere in su, la bòtta. Stupefatto, Attònito (Gh.).

§ T. muS. Esecuzione secca e enèrgica d'un accòrdo, g T.

vet. Bòtta di grascèlla. Sfòrzo all' articolazione del fè-

more, i T. idraul. Far bòtte. Far bottàccio (Tomm.).

BOTTA, s.f. Botte (Molz.). Piène le botte (Màur. Nau.).

BOTTACCINO, s.m. T. are. Bastoncino.
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ddr avanti una bottega. Una bottega è, non è fornita,

provvista bène. Quella bottega non à questo gènere,

quest'altro. Non tutte le botteghe tèngon il medéfimo. §

In generale le botteghe si chiamano anche con nomi
speciali. Così Mesticheria, Rosticceria, Valigeria, Co-

ieria, Pasticceria, Biscotteria, Drogheria, Cartoleria,

Macelleria , ecc. S Èssere a bottega. Èsser a un me-
stière. Vale anche Trovarsi in bottega invece che a casa.

Sora Luifa c'è il sor Giacomo? — Nò, è a bottega. Va
a bottega alle dièci. Dalle nove alle sèi è sèmpre a
bottega. § Vai a bottega! A' ragazzi operai quando si

trovano a far le birbe per la strada. A bottega! Al cane,

specialmente de'macellari, scappato. § Metter a bottega.

Metter a un mestière. Se non studi, ti metto a bottega,

e addio. § Far bottega. Lucrare su còse dove non sa-

rebbe lécito. C'è chi fa bottega dell'altare, chi della

pàtria. § Méttersi a bottega. A una còsa con impegno.

Dategli un rotnango o un mazzo di carte, questi gio-

vinétti si metton a bottega. § Di chi non la finisce

mai di cianciare o altro: E s'è messo a bottega. § Lìi-

piccia botteghe. Quei perdigiorni che vanno per le bot-

teghe a cianciare e a far pèrder il tèmpo. Quest' im-

piccia botteghe ! La bottega non vuol allòggio. Non ci

si può star a far chiàcchiere. § Star bène a bottega.

Sapere stare a bottega. Di chi tratta bène gli avventori.

Qtuindo utìo sa stare a bottega, gli affari créscono. $

Sviar la bottega. Dirgustàr gli avventori. S Star di bot-

tega. Il luogo dove uno l'à. Sta di bottega in Piazza

del Dòmo. § Tornar di bottega. Andar a stare colla

bottega in un altro posto. È tornato di bottega in

Mercato novo. § Stare, Èssere a ùscio e bottega. Aver

la casa vicino alla bottega. Gì' impiegati procurano,

se è possibile, d'aver la casa accanto alVufizio, di

stare a ùscio e bottega. § fig. Tenere, Avere il capo a
bottega. Star lì col cervèllo, attènti. Figlioli, tenete

il cervèllo a bottega : lo stùdio non è uno spasso. S

Fèrri di bottega. Gli arnesi d' un mestière. Per est.

J libri son i nòstri fèrri di bottega. I cavilli son i

fèrri di bottega di cèrti avvocati. S fig. Spie, agènti

segreti di polizia. È un fèrro di bottega; attènto al

discorso. § Bottega scherz. e per est. Qualunque luogo,

nfizio dove uno attènde alle sue occupazioni. Un pittore

dirà: Andiamo a bottega. § Bottega! Chiamando i ta-

voleggianti dei caffè , che rispóndono : — Comandi!
Provèrbi. Chi non sa l'arte, serri bottega. Ogni bottega

à la sua malìzia. § Fare un ridòsso a una bottega.

Quando accanto un altro ne apre una simile per picca

o per dispetto. Botteghe che si fanno dei ridòssi e

cercano di portarsi via gli avventori. Divèrso dal

Far concorrènza, che è una sémplice gara, escluso

l'idèa della picca e del dispétto. § Apertura d'u7ia

bottega. Il cominciare la véndita. L'apertura del caffé,

del magazzino. § Tener apèrta la bottega. Continuare

a véndere. Tengo apèrta questa bottega per efitare

quella po' di mercanzia che mi rimane. E cosi in

generale. Tenerle apèrte. Èsser apèrte. Stare apèrte.

Molti le tengono apèrte anche nei giorni di fèsta.

BOTTACCIO, s.m. Barlette, Fiasco. S T. archi. Tòro.

I Sécchie d' una ruota che inalzano l' acqua. Ruota a
bottacci. S T. jool. Spècie di tordo.

BOTTACCIÒLO, s.m. Pìccola enfiagione marciógnola
che viene nella fàccia o alle gengive (F.). E anche
agli òcchi degli uccèlli (Oliu. T.).

B0TT.ÌGL1A, s.f. Misura di liquido.

BOTTÌGLIE, s.f. pi. StivaU da acqua (Quad. Gont. Cr.).

BOTTAIO, agg. D'una spècie di tordo (T.).

BOTTATA, agg. e sost. Sòrta di tela bambagina (T.).

BOTTARE, tr. e intr. Dar bòtte, Percuòtere e sìm. (T.).

BOTTÀRICA, s.f. Pottarga (Bèmb. T.).

BOTTABO, s.m. Bottaio (T.).

BOTTATA, s.f. Colpo d'arma da fòco (Dat. Cr.).

BOTTE, s.f. Alzare o Levare la botte, fig. Èssere alla

fine d'una còsa. | Fa che la botte spilli. Dammi fatti e

non paròle. S Fare il sedil di botte o Méttersi per

Una farmacia. Un caffè sta apèrto tutta la nòtte. S *
apèrta di bottega. La mattina, appena si apre. % L:i
bottega va. È apèrta, fa affiari. § Ài la bottega apèrta. §

scherz. A chi à Sbottonati i calzoni. § La bottega va a
conto degli erèdi , della védova, dei pupilli, ecc. Cioè
in nome e utilità degli erèdi, ecc. § Tirar avanti. Man-
dar avanti. Far andar avanti una bottega. Continuare
l'ejercìzio. Dopo la mòrte del padrone la bottega à
tirato avanti «» mese. § Bottega accreditata. Che à
crédito , cioè riputazione di onestà e discretezza e
quindi gran nùmero d'avventori. E all'opposto: Bottega
screditata. La bòna merce e l'onestà del bottegante
póngono in crédito la bottega. La bottega di Gigi,
dopo la m,òrte del babbo d perduto crédito. § Bottega
avviata, ben avviata. Che à molti avventori, e questi

vi accórrono da molto tèmpo. A pigliar delle botteghe

avviate ci vòglion dei napoleoni! E nello stesso signif.

Bottega, fóndaco, negòzio, ecc. assitato (da assitare,

fiutare, sentire col fiuto, detto segnatamente dei cani

da càccia). § Ravviar la bottega. Riordinarla in mòdo
che vi tomi il concorso. A fòrza di bòne manière e di
onestà gli riusci di ravviare la bottega. § Cliiùdere,

Serrare, Sméttere bottega o la bottega. Cessare dal

tràfl&co. Cessare la vendita. Chiùdere, anche nel sign.

di sospèndere la véndita o per la nòtte o per le fèste, ecc.

§ Bottega postìccia. Baracche di tela, di legnami, di fra-

sche, ecc., che si fanno alle fière, a uSo- di bottega. I
banchi o banchetti o banchicèlli che cèrti mercanti mi-

nuti mereiai póngono su per le piazze o in altri

luoghi per ispacciare la loro merce. I muricciòli delle

facciate di cèrte case che si fanno servii'e per tenerci

libri altro da véndere.
BOTTEGÀCCIA, pegg. di Bottega. Anno buttato giù

tante bottegacce. Una bottegdccia cara.

BOTTEGAIA, s.f. di Bottegaio. La bottegaia qui ac-

canto.

BOTTEGAIXO, dim. e vezz. di Bottegaio. Comprami
un po' di mortadèlla da questo bottegaino.

BOTTEGAIO, s.m. Il pizzicàgnolo, che vende salumi,

bun-o, riso, pane e anche vino. § Avventore, k pèrso
tutti i bottegai. % À dei bottegai bòni. Cioè che com-
prano molto e spesso, e pagano puntualmente. § iròn.

Eh, è un buoìi bottegaio! D'un cattivo soggètto, o di

un fannullone , o di persona da contarci pòco. § Che
bottegai! A chi viene a chièdere, seccando di domande
e non spèndono mai nulla. E a chi viene a seccare per
prèstiti, e sìm. Che razza di bottegai!

BOTTEGAIÙCCIO - A, s.m. e f. dim. e dispreg. di Bot-
tegaio e Bottegante.

BOTTEGASTE, s.m. Chi Sta a bottega , e campa di

quella. Son bravi botteganti che anno molti avven-
tori.

BOTTEGHETTA, s.f. dim. e vezz. di Bottega. È una
botteghetta che fa affari.

BOTTEGHINA, s.f. dim. o vezz. di Bottega, più pìc-

cola della Botteghetta. Una botteghina che pareva un
gùscio d'òvo, ma dove ci facevan gran denari.

sedil di botte. Méttersi a qualunque fatica, in vantàggio
d'altri , senza ritrarne benefizio. § Farsi legname da
botte. Far fàccia tòsta. Non sentir insulti, niènte. §

Stare per sedile di botte con altri. Por ripièno, per
far nùmero (Leop.; Gh.). § T. mil. Botte incendiaria.
Bariglione pièno di fuochi lavorati e di pólvere da
guèna, facendolo rotolare sopra il nemico che assalta,
dall'alto del parapètto o della bréccia.

BOTTEGA, s.f. Bottega (Cr.).

BOTTEGA , s.f. Stùdio di pittore. § Magajjino. Bottega
delle legna. Bottega a vènto. Bottega ambulante. § Far
bottega. Far guadagni léciti. § Ritornando a bottega.
Tornando a bomba. § Stancar le botteghe. Méttersi a
tutti i mestièri senza fennarsi a uno.
BOTTEGAIO, s.m. Chiunque tièn bottega. § Bottegaio

dell'eloquènza. Chi fa professione d'eloquènza, e si

tiene da più che non è.
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BOTTEGHINO, s.m. dim. di Bottega. § Il banoo del

lòtto. § Chi sta a banco a ricever le giocate. § Luogo
(love si traffica illecitamente. QueW associazione è

im botteghino di 'malfattori. Far botteghino di una
còsa. Trafficarci illecitamente. Fanno botteghino delle

còse più sante.

BOTTEGONA , accr. di Bottega. Anche Bottega ben
foiTiita. Anno messo su una bottegona nùmero uno.
BOTTEGONE, s.m. accr. di Bottega, speoialm. di cèrte

botteghe da caffè. Beveremo una birra al bottegone.

BOTTEGÙCCIA, s.f. dim. dispr. di Bottega. Bottega
meschina o mal provvista. Che vo' tu che guadagni
facciano in quella- bottegùccia ?

BOTTICÈLLA, s.f. dim. di Botte. Più che Botticèllo.

Una botticèlla di vin vècchio.

BOTTICÈLLO , s.m. dim. di Botte. Un botticèllo di

marsala. Un botticèllo di vetro pièno di maraschino.
BOTTICINA e BOTTICINO, dim. di Botte. Più pìccola

del Botticèllo e della Botticèlla.

BOTTICINA, dim. di Bòtta. Dopo piovuto nell'autunno
si vedon /bucare in campagna tante botticine.

BOTTICINO, s.m. Quello del botticino. Il vino mi-

gliore. Eimane più che altro nella cantilèna fanciulle-

sca: Lùcciola, lùcciola, vièn da me, ti darò del pan
del re, e del càcio marzolino e del vin del botticino.

BOTTÌGLIA, s.f. Vajo di vetro scuro, per tenerci spe-

cialm. vini scelti e liquori. Bottìglia di vetro verde.

Bottiglie scure, nere, d'un litro, d'un litro scarso.

Tappare, Turare, Stappare, Sturare bottìglie. Votare
una bottiglia. Una bottìglia di màlaga, di barbèra.

Vino in bottiglie, di bottiglia, da bottìglia. § Il vino

stesso. Il bordò è una buona bottiglia. Bere una bot-

tìglia. § Gli piace la bottìglia. Degli ubiùachi più di

lusso a pètt' a quelli che amano il fiasco. § In bottì-

glie. Contrap. di in fiaschi, in caratèlli. À messo una
sòma di quel vino in bottìglie. § Bottìglie di tèrra.

% Del colore. Verde bottìglia. Color bottìglia.

BOTTIGLI.ACCIA, s.f. pegg. di Bottìglia. Ci à portato
una bottigliàcr.ia di baròlo che non è baròlo.

BOTTIGLIEUIA, s.f. Stanza dove si custodiscono i vini

in bottiglia. § I vini stessi. § Bottega dove si véndono
vini in bottiglie. À messo su una bèlla bottiglieria.

BOTTIGLIETTA, dim. di Bottiglia. Più grande della

Bottiglina.

BOTTEGARO, s.m. Bottegaio (Bar. Ben. T.).

BOTTEGHINO, s.m. Rivendùgliolo ambulante. § Bot-

teghino da reni d'un santo. Tabernacoletto portàtile

(Vocab. Cater. Gh.).

BOTTEGUZZO e BOTTEGUZZA, s.m. e f. Bottegùccia.
BOTTÈLLO e BOTTELLIIVO , s.m. T. leg. e spez. Il

cartellino che si mette su' libri, sulle bottiglie o simili,

per indicare il titolo del libro, il contenuto del vaSo.
BOTTICÈLLA, dim. di Bòtta, Botticina.

BOTTIGA, s.f. Bottega. T. sen. antico.

BOTTIGLIÈRE, s.m. Soprastante a' vini della mènsa.

§ Chi fàbbrica, vende liquori distillati, sorbetti, acque
acconce, ecc. § Mescitore di bìbite.

BOTTIGLIÈRO, S.m. V. Bottiglière, L. f. d'USo.
BOTTINATO, agg. Di soldato, Che à avuto parte al

bottino (T.).

BOTTINIÈEB, S.m. Custòde di condotto.

BOTTINO, s.m. Depòsito d'acque potàbili. Vive nelle

mont. pist. § Buca del cóncio (Lastr.). § T. sen. Condotto
d'acque potàbili. § Pozzo di minièra. § Recipiènte per
latte da burro. § Stivaletto. § A bottino. Come còsa
che appartiene a bottino, Come si farebbe d'un bottino.

§ Andare a bottino. Andare a sacco. § Méttere a bot-

tino. Metter in comune (Caro).

BÒTTO, s.m. Bare il bòtto, fig. Dar calci. Disprezzare
una còsa. § Bare xm bòtto a tma còsa. Scemarla, Farla
diminuire (A. Pucc. T.). § Fare un bòtto. Pigliare una
decisione. § hi un di bòtto. In un bòtto (Z,enon. Gh.).
BÒTTO, s.m. T. cont. Bòtta, Rana. Prov. Quando

tanta il bòtto Asciuga piiì in un di che il verno in òtto.

BOTTIGLINA, dim. di Bottiglia.

BOTTIGLIONA, s.f. accr. di Bottiglia. S'è bevuto due
bottiglione di vino.

BÒTTIGLIÙCCIA, dim. spreg. di Bottiglia.

BOTTINAIO, s.m. Chi vuota i bottini o cèssi, lo fac-

cia per mestière o sia il contadino che se ne serve per
i campi. § Ore da bottinai, volg. Dopo mèjja nòtte.

BOTTINO , s.m. Il pozzo nero. Bottino a tenuta, a
fmaltitoio. Votatura del bottino. % La matèria del bot-

tino. Bare il bottino all'ortàggio. Puzza com'im bot-

tino. § Anche di persona sùdicia. Egli è un bottino.

BOTTINO, s.m. non pop. La prèda tòlta in guèrra al

nemico. Far bottino, molto bottino, un bèi bottino, un
gran bottino, un gròsso bottino. § Per est. Anche di

ladri. Soìi entrati in quella bottega, e anno fatto un
buon bottino.

BÒTTO, s.m. Per Bòtta, Colpo, non com. § Fare un
bòtto. A un giòco qualunque. Fare una partita. Fac-
damo un bòtto alle carte. Meno com. Bue bòtti. Fare
un bòtto a' pugni. § M. avv. Bi bòtto. Sùbito, Sull'atto.

Appena toccato si scaricò di bòtto. Appena senti que-
sto, andò via di bòtto. § Di prim' acchito. Entra, e di

bòtto gli chiède mille lire. § B'un bòtto. Più com. In un
bòtto Di bòtto. § In un bòtto. In un àttimo. Bi un
bòtto la compro e glie la pòrto. % Nello stesso tèmpo.
Non discorrete tutti in un bòtto. § Bòtto bòtto. Colpo
colpo. Chi fa a pugni con lui, bòtto bòtto, tèrra tèrra.

§ Al bersàglio. Bòtto bòtto jnglia nel barilòzzo.
BOTTONAIO - AIA, s.m. e f. Chi fa o vende bottoni.
BOTTONCINO, dim. di Bottone. § Bottoncino da ca-

mìcia. Pìccolo bottone d'oro, o d'argènto, di madreperla
sìm. da levare e méttere. Bottoncini da còllo, da

mano, da petto. % pi. Orecchini piccolissimi, spesso an-
che con qualche pietrina preziosa. Bue bottoncini di
pèrle. § Bottoncino di ròfa. Il boccino della ròSa. §
Boccettino per essènze odorose. Un bottoncino di pa-
sciolì. § Non com. Bolle grossòtte. À un naso pièno
di bottoncini rossi.

BOTTONE, s.m. Rotellina di legno o d'osso, o d'altra
matèria, piatto o convèsso, lìscio o ricopèrto di panno,
per tener imite, infilato in un occhièllo, due parti d'un
àbito. Il picciolo, il gambo, l'anima del bottone. Bot-
tone da camìcia, da panciòtti o sottovèsti, da soprà-
biti; bottoni delle màniche. Bottoni da còllo. Bottoni

BOTTONATURA, s.f. Abbottonatura.
BOTTONCELLINO, dim. di Bottone. Bottoncino.
BOTTONCÈLLO , dim. di Bottone. Bottoncino. § T.

chir. Tubèrcolo che si forma sulle parti ulcerate, quando
si cicatrigjano (T.).

BOTTONCINO, s.m. T. chìm. Bottoncini metàllici.
Globetti metàllici che si trovano nel crogiolo.' § Stru-
mento da accecare.

BOTTONE, s.m. § Fermàglio (Cellini, Vit. 1, 147, 250).

§ Bottone del càlice. Il nòdo che à il càlice nel gambo
(Celi. Vit.). § T. fìj. Pallòttola di vetro unita al cannel-
lino di vetro che serve a misurare i gradi di freddo e
caldo e sìm. § T. chir. Cèrti pìccoli tumori che compa-
iono in divèrse parti del còrpo , e vengono spesso a
suppurazione, g T. farm. Piccolo invòlto da métterci
ròba a macerare e a bollire (Ricett. Fior.). § T. sag-
giatori. Quella piccola quantità d'argènto che rèsta
nella coppèlla per farne sàggio. § Niènte. Il pòpolo
di Firenze non valse un bottone (Ant. Pucc. CentiL
17,42. Anche La Tav. Rit. Poi.). § T. bot. Bottone d'ar-

gènto. Spècie d'Achillèa.§— d'oro. Spècie di ranùncoli.

§ — da camice. Sòrta di pianta spinosa. Eryngium
campestre (F.).

BOTTONE, s.m. Parlar copèrto. Bottata. Dare, Gii-

tare, Sputare, Attaccare o sìm. bottoni. Dar bottate.

g Bar bottoni. Anche Tirar su le calze.

BOTTONÈLLE, s.f. pi. Bottoni d'argènto dì filigrana,

messi a tutti ì paternòstri della corona.
BOTTONETTO, dim. di Bottone. Bottoncino (Gris.

Cav. 17).
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r a cùpola, a uliva, d'osso, di panno, d'argènto, d'oro,

niellati, inargentati. Attaccare, Fermare un bottone.

Mi manca un bottone. 8 prov. non com. Senza V oc-

rhièllo non si ferma il bottone. Senza le còse neces-

sarie non si può riuscire come si vuole. § Qualunque

parte di strumento sìm. al bottone. S Bottoni a roc-

chetto. Fatti a rocchetto. Bottoni gemelli. Due bottoni

attaccati per il picciolo, che servono per polsini. $ Boc-

tettino per acque odorose. § Non com. La bòccia di

róSa d'altro fiore, i Sòrta d'orecchini da signora. Due
bottoni di pèrle. § T. chir. Fèrro con una pallòttola in

pima che sarroventisce per cauterijjare ; La parte cau-

• rijjata e il segno che lascia. Quando fu mòrto gli

dero, com' aveva lasciato scritto, due bottoni di

fòro. Gli anno dato due bottoni a' piedi. A' cavalli

' toccano non di rado i bottoni.

BOTTONIÈRA, s.f. Fila di bottoni attaccati al petto

d'un àbito. § La parte dell'abito dove sono attaccati.

BÒVE, s.m., pi. BOTI e BUOI. Bos. Animale domèstico

castrato, ùtile all'agricoltura, e la sua carne è buon ali-

mento. Carne, Lingua di bòve. § Ànima di bòve. Per
ingiùria. § Un par di bòvi. Staccare, Attaccare i bòvi

all'aratro. S Òcchi di bòve. Gròssi o in fuori. § Òcchio

di bòve. Finestrino tondo. § Anche, ma non com. Sòrta

d'orològi tondi da sala. § Provèrbi. Méttere il carro

innanzi a' buoi o bòvi. Fare avanti quel che va fatto

dopo. § JVb» aver mai visto corna a' bòvi. Di chi si

I
maraviglia di tutto. § Saper quante paia fanno tre

; borì. Saper quello che sanno tuttL Tutto spiegai tutto
'; commenta: ma via! il mondo lo sa da sé quante paia
' fanno tre bòvi. § Serrar la stalla quando sono scap-

iti i bòvi. Portare un rimèdio quando non giova più.

Móglie e buoi de' paefi suoi o tuoi. Intendendo che

lurse è più facile andar d'accòrdo o conóscerla mèglio.

BOYISA, s.f. e i contadini BUIXA. Escrementi di bé-

stie vaccine per concime. La bovina si dà all'aia

quando si deve bàttere.

BOVrSO, agg. Di bòve. Che appartiene a bòve. Béstie

bovine. Stèreo bovino. | sost. non pop. L'epizoozia de'

bovini. § òcchi bovini. Gròssi e Jgranati.

BOZZA, si., pi. BÓZZE. Piètre appena Sbozzate all'e-

stèrno, scarpellinate alle parti, perché connèttano bène :

serve a rivestire alcune òpere di muramento. Le bózze

d'un palazzo, W un acquedotto. Un palazzo tutto ri-

BOTTOMÈRA, s.f. T. chir. Incisione nel perinèo per

far uscir l'orina dalla vescica (Less.). § T. a. m. Sòrta

di fèrro incavato per bàtterci le làmine in mòdo da farle

rigonfiare a bottone.

BOTURO, s.m. Bitume (Ovid. Simint. T.).

ROVAIO, s.m. V. Bovaro.
BOVARI>A, s.f. Strisciaiòla [uccèllo silvano] (Gh.).

BOVARO, s.m. Chi accompagna i buoi per trapelo,

Chi attènde a' bòvi. Uiàbile. $ T. arch. stòr. Chi accom-
pagnava i buoi per trasportar le artiglierie.

BOVICIDA, 8.m. Ammazzabò\'i (Salvin. T.).

BOVILE, s.m. Stalla de' bòvi e delle vacche (Mont. T.).

BOVI>0, agg. fig. Questioni bovine. Sciòcche (Frane.

Saccb. Eim. Cr.).

BOZZA, s.f. T. chir. Enfiatura, Tumore (G. Vili. Cr.). §

T. vet. Ingorgamento d'alcune glàndule mascellari del

alale. | Lavorare a bózza. § Bózza di poèta, di Iet-

tato. Poèta, Letterato imperfètto, Abbòzzo di , ecc.

'.art. Sìmb. 483). 9 Bugia, Fandonia (Malm. Bellin. T.

i innc. Bertin. Gh.). 9 Ficcar bózze. Piantar caròte

( Fanf.). § Spropòsito, Corbelleria (Fag. Eim. 6). § T. mar.
Cànapo che annodato ne sostiene un altro o una gó-
mena. § Bózza di capone. Cànapo dell'ancora (T.).

BOZZ.ACCHIO, s.m. Spècie di falco (Soder. Agric. T.).

BOZZACCHIUTO, agg. Malfatto , Sproporzionato, Pic^
colo, detto d'uomo (Cron. YeU. 136, Cr.).

BOZZAGO e BOZZAGRO, s.m. T. 300I. Spècie di falco.

B04;^ALE, s.m. PozAnghera, BÒ330, Lagunetta sta-
gliante (Targ. Tozz. Gh.).

BOZZABÀCCHIO, s.m. Uccèllo acq., Alzàvola (Gh.).

copèrto di bózze, e bózze enormi. Pòrta di bózze. Con
bózze di calcina, con bózze dipinte. Bózze a guancia-
letto, a punta di diamante, rojze o rùstiche. Bózze
piane, puìizecchiate. § Qualunque còsa fatta a bózza.

Colonna con bózze d'argènto. § Abbòzzo. § Bózze di
stampa o Bózze. I fògli stampati a mano e non impak-

ginati, da potersi corrèggere.

BOZZÀCCHIO e BOZZACCHIOXE, volg. BOBZlCCHIO
e BORZACCHIOSE, s.m. Susina gònfia e vana, non ve-

nuta a maturità perché guastata dagl' insètti. § prov.

non com. Le susine diventan bozzacchi. Quando le

còse cominciano bène e vanno a finir male.
BOZZÀCCIA, pegg. di Bózza.
BOZZATO, s.m. Lavoro di muramento a bózze
BOZZETTIXO, s m. dim. di Bozzetto.
BOZZETTO, s.m. T. B. A. Disegno Modèllo non ri-

finito d'un' òpera d'arte, che dev' èssere eseguita più in

grande più finita. Fare un bozzetto. Bozzetto d' una
stàtua equèstre.

BÒ;S<SIMA, s.f. Mescolanza di crusca, unto e acqn»
adoprata dalle tessitore per rammor%idir la tela. 9 II

pastone di crusca e acqua per i polli. § spreg. Qualun-
que còsa impiastricciata. Voleva far la polènda, d
fatto una bòggima nùmero uno. S fig. Intruglio qua-

lùnque, ^baldone.
BÒZZO, s.m. non com. Abbòzzo.
RÒ;CiSO, s.m. Buca non molto fonda e pièna d'acqna.

È cascato in un bòggo. § T. scherz. Il mare. À passato
il bòzzo, e chi sa quando si rivede. I nòstri monta-
nini ogni anno passano il bòzzo. § Che bòzzo! Di gran
quantità d'acqua allagata.

BOZZOLAIO, s.m. Chi traffica i bózzoli.

BOZZOLARO, s.m. Chi vende ciambèlle inznccherate.

BOZZOLETTO, BOZZOLIXO, dim. di Bòzzolo.
BÒZZOLO, s.m. Gùscio che fanno intomo a sé i bachi

da seta o altri vèrmi finché non si trasformano in cri-

salide. I bachi fanno il bòzzolo. Sfrascare i bózzoli.

Véndere i bòzzoli. § Uscir dal bózzolo. Del baco che
diventa farfalla. 9 fig. Dall' oscurità alla luce. Ora è

impigliato fra tanti ciuchi e impostori, ma se gli

date tèmpo che ésca dal bózzolo, vedrete. § Aver fatto

il stio bòzzolo. Aver prese le sue misure, risoluzioni,

decisioni. Starà come starà: il m,io bòzzolo l'ò fatto. §

Aggruppamento che si forma nella lana nel filo. Per

BOZZARE, tr. Abbozzare. § T. mar. Il fermare una
fune con una più bózze. 9 p. pass, e agg. Bozzato,
B0'4Z^TkLL0, s.m. T. mont. pist. Piccolo bògjo (P.).

BOZZÀCLO, s.m. T. gool. Falco, Mugnaio (Soder. T.).

BOZZÈLLO, s.m. T. mar. Cassa di legno con una o
più canùcole (Tomm.).
BOZZERIA, s.f. Trave sotto alla corsia dalla poppa

alla pròra (Tomm.).
BOZZETTA, dim. di Bózza. Abbozzo, Bozzetto (Bai-

din. Decen.).

BOZZETTO, s.m. Bottone, Bòccia.

BOZZIMA, si. Bollitura, Cottura (crusca). 9 Legumi
di mala bozzina. Di cattiva cottola (Pataffi Cr. F.).

BOZZIMXIXGA, Si T. jool. Serpènte a sonàglio (Bel-

lin. Bucch. Gh.).

BÒZZO, s.m. Bózza (piètra). 9 A bòzzi A bòzzo. La-
vorare, Dipingere a bózze (Baldinuc, Fièr. Car.). § agg.

fig. Becco (Mil.). Che tanto egrègia nazione e due co-

rone àn fatto bózze (D.). 9 Bastardo (Varch. Bèmb. Cr.),

HÒCC^, s.m. Lasciare uno nel bòzzo. T. iS. Elb. La-
sciarlo nelle peste (F.).

BÒZZOL, s.m. pi. V. Bòzzolo.
BÒZZOLA, s.f. Enfiatura (Tomm.).
BOZZOLÀCCIO, s.m. Bòzzolo sfarfallato.

BOZZOLARilA, s.f. di Bozzolaro (Fag. Gh.).

BOZZOLARE, s.m. Y. Sbozzolare (F.).

BOZZOLATCBA, si. T. mont. pist. Senseria dei bòzzoli.

BÒZZOLO, s.m. (troncato in Bòzzol al pi. dal Bonarr.
Nan.). Bózza, Enfiatura. 9 A bòzzoli. Di còsa che abbia
rilièvi in forma di bòzzoli. S MiSnra del mugnaio per
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levar tutti questi bòzzoli da questa lana ci vuol altro

che òlio. § Pallottolina di farina che nell'acqua non s'è

sciòlta. Questa farinata è pièna di bòzzoli. § Bòzzolo,

e anche Bozzolino. Pei'sona grassòccia e pìccola di sta-

tura. § T. tintori. Spècie di bacinèlla per prènder dalla

caldaia matèrie coloranti: à la figura di un mèjjo bòzzolo.

BOZZOLONE, accr. di Bòzzolo. § Anche di persona.

Quella bozzoloiia della Terèfa.
BOZZOLOSO, agg. Pièno di bòzzoli, detto di lana, di

tela, farina.

BOZZOLUTO, agg. Che à dei bòzzoli, meno di Bozzo-
loso. Della lana un po' bozzoluta.
BOZZONE, s.m. Agnèllo castrato, più piccolo del mon-

tone. § prov. Quando suona il campanone (per San Gio-

vanni, di giugno) tutto l'agnèllo gli è bozzone. Non è

più buono a mangiare. § flg. Gòffo, Sciòcco, Minchione,
Ignorante. Tu sèi pure il gran bozzone.
BRACA, s.f. scherz. Le brache (sèmpre al pi.). Son i cal-

zoni, le mutande. Tu pèrdi le brache. § flg. Cascar le bra-

che. Aver paura o Scoraggiarsi. Se sente unpo'di rumore
per ària, gli cascan le brache. § Calarsi le brache. Da,rsi

per vinto. Oh, avanti di calarmi le brache, la voglio

veder fino in fondo. § La pèzza che si mette a' bam-
bini ti-a le còsce perché non s'insudicino e non si reci-

dano. Méttigli la braca quando lo metti a lètto e

quando lo pòrti a spasso. Anche Imbracare. § Spècie
di braca che si metton i muratori quando si calano
nei pozzi o lungo le fàbbriche. § Braca che si mette
agli zimbèlli del paretaio. § Braca e Brache. Notiziette,

Chiàcchiere da donnicciòle. Raccapezza tutte le brache
del vicinato. Una vòlta èran le comari che stavan
sxdle brache, ora son i giornali. È una braca delle

sòlite. Va a ripescar tutte le brache. Anche cèrta

gènte alta s'occupa volentièri di tutte le brache; ridice,

risoffia tutte le brache.

BUACALOXE, s.m. Chi perde sèmpre i calzoni. Tu set

un gran bracalone. § Calzoni grandi ordinari, di tela,

che gli operai nelle officine pòrtan sopra quelli buoni
per non insudiciarli. § A bracaloni. De' panni che non
stanno bène addòsso, e par che caschino sèmpre. Calze^

Calzoni a bracaloni. § agg. Trascurato. La maggior
parte de' nòstri crìtici son bracaloni.
BRACARE, intr. Cercare, Raccapezzare tutte le ciarle,

le brache, i fatti altrui. § Anche tr. Non fa altro che
bracare. Non farebbe altro che bracare. Che state a
bracare? § p. pass, e agg. Bracato. § Grasso bracato.
Grassissimo. È grasso bracato e non à vòglia di far
nulla. Capponi grassi bracati.
BRACCARE, tr. Dei bracchi , Cercar la fièra, fiutarla,

prènderla. Un cane che bracca bène. § fig. Andar alla

prènder la molènda (T.). USava nelle mont. pist. e ne
abbiamo ricòrdo in una novèlla. Un bòzzolo per staio.

§ Buscare più che su' bòzzoli. Ne' pist. Aver le sue,
Pagar il fio per qualche cattiva azione fatta.

BOZZOLUTO, agg. Gonfiato, con bitòrzoli.

BRACA e BRAGA, s f. Ordigno di due bande di fèrro
che teneva unito il màscolo a alcuni antichi cannoni
petrièri e agli òrgani , detti per questo Petrièri e Òr-
gani a braga (Gh.). § T. mar. Còrda che avvòlta a una
còsa serve a alzare e tener sollevati còrpi pesanti. §

Della sèlla (Cit. Tif.). § Affusti di marina (T.). § Falsa
braca. Recinto basso che si faceva al piede del l'ecinto

primàrio di fortificazioni per maggior difesa (Bonai'.

Fier. g. 4; Gh.). § T. legat. libri. Strìscia di carta che
s'impasta sopra un fòglio strappato (Fanf.). § A braca
e A brache. De' calzoni che ricascan sulle còsce o sullo
gambe (Fanf.). § Calze a braca. T. pist. A bracaloni.
Che cascano giù. È anche in una canzoncina scherzé-
vole di montagna. Tricche, tracche, maestro Andrèra,
Chi V à fatto le calze a braca, Me l'à fatte la mia
moglièra, Tricche e tracche, maestro Aìidrèra. § Aver
le brache alle ginocchia o fino al ginòcchio. Di chi si

trova in faccènde, impacciato (Malm. 6, 20 [T.1). § Dònna
che pòrta le brache. Che à i calzoni , fa da padrona.

busca d' impièghi , di guadagni. Quando e' è qualcòsa
da braccare non manca mai. g Di persona o di còsa
molto ricercata. È braccato da tzitti. È un libro brac-
cato da ogni sòrta di lettori. Braccare onori, titoli. §

p. pass. Braccato.
BRACCATORE - torà, sost. Chi o che bracca. Cane

buon braccatore. Cagna cattiva braccatora. § fig. Brac-
calore di dònne, di tìtoli, di croci.

BRACCETTO (A). M. avv. Andare, Camminare, Prèn-
dere, ecc. a braccetto. Andare, Camminare, ecc. col
bràccio in quello d'un altro familiarmente. Sono spòfi
che vanno sèmpre a braccetto. Quell'ipòcrita va a
braccetto con tutti. Mi piglia sèmpre a braccetto. Te-
netevi a braccetto per non cascare. Che si suol dire
anche a due bricconi che si règgono.
BRACCHEGGIARE, tr. frequ. di Braccare. § p. pacs.

Braccheggiato.
BRACCHEGGIATORE - TORÀ , s.m. verb. non com. di

Braccheggiare. Braccheggiatore di dònne.
BRACCHEGGIO, s.m. non cora. Il braccheggiare.
BRACCHETTO, dim. non com. di Bracco.
BRACCIALÀCCIO, pegg. di Bracciale. Un braccialàc-

cio tutto sciupato.

BRACCIALATA, s.f. Colpo dato col bracciale. Buscò
una braccialata in un ginòcchio.
BRACCIALE, S.m. Arnese di legno armato di punte

adoprato dai giocatori di pallone. Méttersi, Cavarsi,
Infilarsi, Sfilarsi il bracciale. Bracciale coi dènti rotti.

§ Ciambèlla del bracciale. Il cérchio inferiore per dove
s'infila il bràccio. | T. stòr. Parte dell'armatui-a antica
che armava il bràccio.

BRACCIALETTO, s.m. Ornamento prezioso, fatto a
cerchietto, che le dònne portano ai polsi. Un braccia-
letto d'oro, di tartaruga. Braccialetto a nòdo; anche,
ma non com. Nòdo.
BRACCIALINO, dim, di Bracciale. Quei ragazzi gio-

cano al pallone con un braccialiìio novo.
BRACCIANTE, s.m. Chi campa sulle braccia. Sono tm

pòvero bracciante. Calzolai, fabbri e altri braccianti.
BRACCIATA, s.f. Quanto si può abbracciare e portare

con due braccia apèi'te. Una bracciata di pàglia. § A
bracciate. In gran quantità. § Di bracciata. Gròsso
quanto l'uomo può abbracciare, detto di piante e altro.

§ Quella dònna è una bracciata. Cioè molto glassa.

BR.iCCIATÈLLA, s.f. Piccola bracciata. Una braccia-

tèlla di stipa.

BRACCIATURA, s.f. La mijura o le còse misurate col

bràccio. Non mi torna la bracciatura di questa pèzza
di cambrì: avete detto 60, e son 57 mètri. Trovate la
bracciatura della stanza per farci il tappeto.

usàbile. Cosi Dar le brache alla móglie. Dar i calzoni

(Tomm.). § Favorire, Aiutare uno a brache calate.

Favorire, Aiutare uno a tutto potere (Varchi Ercol. 1,

168 T.). § Trarsi , Levarsi le brache. Pensar a' fatti

suoi (Ant. Pucc. Gentil. 11, 25. T.). g prov. A' sottili

cascan le brache. Chi tròppo s' assottiglia si scavezza,
usàbile. § Non valer le brache d'un impiccato. Non
valer un sòldo (Celid. F.). § Èsser come le brache di
Burléo. Di chi si lascia imbrogliar da tutti (Celid. F.).

Vive ancora in alcune parti di Tose.
BRACAJUOLO, s.m. Chi fa le brache (Bonarr. Fièr. T.).

BR.ACALA (A). T. Còlle Valdèlsa. A bracaloni.
BRACALE, agg. Appartenènte a brache (.4.1am. Gh.).

BRACATO, agg. Imbracato, Che à brache (Pallad.
Mont. Gh.).

BRACCA, s.f. La fémmina del bracco (Sammin. A. T.).

BRACCARE, intr. e tr. Bracare (Tomm.).
BRACCESCO, agg. da Bràccio. A pugni (Castigl. T.).

BRACCETTO, dim. di Bràccio, Braccìno (VaSai-. Vit.

Gh.). § Pezzetto di legno o altro sporgènte (Sag.Nat. Cr.),

BRACCHERIA , S.f. Branco di bracchi (Magai. F. T,

Gh.). § Confusione di voci, Mùsica da cani (Don. T.).

BR.VCCnETTA, dim. di Bracca (Tav. Rit. Bèrn. T.).

BRACCUIATO; V. BRACCIUTO, L. f. d'U.
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BBiCCIÈRE, s.m. Cavalièr servente, Chi dà il bràccio

a una signora. È il braccière della marche/a. S Aiuto

amoroso. Quella signora non vuol braccièri dintorno.

§ fig. non com. È il denaro che gli fa da braccière.

braccìno, pi. BRACCI!»! e BRACCIXI, dira, e vezz.

di Bràccio. Che bèlle braccina che anno qtie' bambini.

Braceina ìndica braccia piccole più grasse; braccìni,

più gentili, più compassionévoli. Quel pòvero bambino
malato faceva vedere i suoi braccini.

BRÀCCIO, s.m., pi. BRACCIA nel sènso pròprio e di

misura ; negli altri sènsi BRACCI. La parte del còrpo

ornano dalla mano alla spalla. Bràccio lungo, corto,

tòzzo, bianco, bèllo, gròsso, grasso, fine, sottile. Allun-

gare un bràccio. Rompersi, Slogarsi un bràccio. Ta-

gliare, Amputare, Farsi amputare un bràccio. Pigliar

per un bràccio. Lo prese per un bràccio, e lo mi/e fuori
dell' ttscio. i fig. Èsser mandato via per ingratitùdine

per mancanze commesse. Quaìid'ànno lavorato, e son
vècchi, li pigliano per un bràccio, e li metfojì fuor
dell'uscio. S Bràccio di fèrro. Di persona fòrte. § Fare
il bràccio di fèrro. Règgersi in lìnea orizsontale colle

mani a qualche spranga. § prov. Bràccio al petto e più

com. al còllo, e gamba al lètto. Bifogna tenere o por-
tare il bràccio al còllo e fasciato. À un bràccio al

còllo. § pi. À bèlle braccia , di bèlle braccia. I gòbbi

anno le braccia lunghe. Braccia gròsse. Braccia d'Er-

cole, di gigante. Braccia come stecchi. Allungar le

braccia, Aprir le braccia, Stringer fra le braccia. Stnn-
se Genoveffa fra le stie braccia fratèrne. Stancarsi le

braccia. § Aver sulle braccia. Da mantenere. Tra pòco
ò sulle braccia tutta la comunità. À. sulle braccia

dódici figlioli. § Di lavori. À sulle bròccia tutta l'am-

ministrazione lui. § Le braccia son tutto. La ricchezza

del contadino sta nelle braccia. § Avere uno braccia

e l'altro spalle. Di chi promette e non mantiene. Se

io non vengo, tu ài braccia e io spalle. Cioè Basto-

nami pure. Xon com. né bèllo. S Aver il diàvolo nelle

braccia. Averci una gran fòrza, una gran maestria. §

Cascar le braccia. Pèrdersi di coràggio. Se per un
fiasco che tu fai ti cascan le bròccia, addio! Tu
mi fai cascar le braccia: è fiato buttato. § Crédere
per un dito un bràccio. Più com. D'un dito fame un
bràccio. § Dare un dito, e prèndere un bràccio. Di chi

s'abuSa della confidènza. Stai attènto C07ì lui, perché
a dargli un dito, ecc. 9 Dar bràccio. Dar il bràccio.

Pòrgere il bràccio e più com. Dar di bràccio. Ofi"rire

il bràccio a qualcuno per accompagnarlo. H principe
Federigo dava di bràccio alla regina. § Darsi in bràc-

cio. Abbandonarsi. Si dà in bràccio alla nòia, a' vizi,

a' bricconi, alla malinconia, alla disperazione. § Èsser

BRACCHIERE e BBACCHlÈRO.s.m. Chi guida i bracchi.
BRACCIAIL'OLA, s.f. Bracciale (F. Sacch. T.). S Forse

\ Scudo più che Bracciale (Lane Enèid. T.). § Fòggia
di vestire il bràccio de' tèmpi andati (Fr. Sacch. T.).

BRACCIALE, s.m. Manetta. § Braccialetto d'oro o sìm.

per lo più ingioiellato (Marc. Poi. Viagg. Mil. Marc.
Poi. T.). § T. mont. pist. Puntèllo di fèrro o di legno
per gli uscL Metti il bracciale.

"BRACCIALETTO, dim. di Bracciale [da giòco] (Cit.). §

T.mecc. Sòrta di cérchio dov'entra quaiche pèrnio (Less.).

BRACCI ARE, intr. assoL Tirare i bracci dei pennoni
a dritta e a sinistra. § — di punta, in vela. Vàrie ma-
nière di tirare 1 pennoni.
BRACCIARE, tr. Abbracciare (Colomb. Lètt. Cr.).

BRACCIATA, s.f. fig. Bracciate di gioconditate (Coli.

Ab. Ij. T.). § Amica, ma forse perché di bracciata (Lor.

Mèd.). i Abbracciamento (Ciriff. Calv.-4. T.). S Non ter-

rebbe un cocòmero di bracciata. M. pist. V. Cocòmero.
BRACCIATÈLLA e BBACCIATÈLLO, s.f. e m. Sòrta di

ciambèlla dolce (Cant. Cam. T. Cecch. Le Monn. F.).

IBBACCIATÒCCIA, scherz. Tra accr. e dim. di Brac-

ftta (Bèm. Catr. T.).

SBACCIATURA, s.f. Imbracciatura.

una còsa tròppo pesa per le braccia d^uno. Non poterla.

§ fig. Superiore alle pròprie qualità. È un dolore, una
responsabilità tròppo fòrte per le sue braccia. § Fare
alle braccia. Fare a Jmòvei-si o buttarsi in tèrra, per
veder chi à più fòrza. Questi ragazzi fanno sèmpre
alle braccia. S Servir uno di bràccio. Dar di bràc-

cio, ma ci si sente la fòrza del servire. Fa il ga-

lante e serve di bràccio tutte le signore. S Servir
di bràccio per Sostenere, non com. Servir di bràccio

alla bugia. § Sono nelle vòstre braccia. A chi à in-

tera la nòstra fiducia. Le mie sòrti, il mio èssere

dipènde da voi, lo rimetto a voi. § Tagliare le braccia a
rino. fig. Rovinarlo, Impedirgli di riuscir dove voleva.

Avrebbe rovinato la casa, ma gli anno tagliato le

braccia. Èra un buon lavoratore, ma le di/grazie

gli anno tagliato le braccia. § 'Vìvere, Campare colle

sue braccia. Del pròprio lavoro. § Le son braccia ! C'è

pòco da fare sfòggi di guadagni o di lavoro, che colle

sole braccia non è possibile. Ma che cinquanta lire il

giorno? Le son braccia! Dódici ore di lavoro, quanto
può durare? Le son braccia! § Braccia per Lavoranti.
Se ci fósser le braccia, quanta tèrra di più lavorata. §

A bròccia. M. aw. Sulle braccia, Colle braccia. Ora il

grano non lo fa bàttere a braccia, ma colle màcchine.
Questo è un trave che bifogna portarlo a braccia fino
sulla strada maèstra. Chi ce lo pòrta a braccia? § Par-
lare, Predicare a braccia. Senza avere scritto o preso
appunti, fidandosi nella pròpria prontezza. Fanno sèm-
pre lezione a bròccia. Fa cèrte prèdiche a bròccia che
non si sa dove comincia, né dove finisce. § A bròccia
apèrte spalancate e meno com. stese. Con gran desi-

dèrio. S A bròccia apèrte. Steso, Stecchito, ^venuto.
Corre iìi càmera, e te lo vede sul pavimento a bròccia
apèrte, e oramai senza più fiato. § Colle braccia in
croce. Anche Colle mani in croce. Supplicando. Mi rac-

comando colle bròccia in croce che tu stia attènto a
quei ragazzi. % Arme al bràccio e Bràccio arme ! Co-
mando militare. § In bràccio. Di bambini più che altro.

Non l'avete a tenere in bràccio, ma in tèrra se volete

che cammini prèsto. § Sotto il bràccio o Sotto bràccio.

Sotto l'ascèlla. Va tutti i giorni a bottega col suo
fagottino sotto il bràccio. Piglia la bambina sotto

il bràccio, e si passerò il fiume. % Bràccio per Mijura,

che vària secondo le città, in Toscana èra &S centìm.
Bràccio quadro, bràccio ctibo (Quadrato o cubo che
à un bràccio di lato). I mètri ci sono ma il popolino
é ostinato a far sèmpre a bròccia. Un bràccio ardito,

scarso, mèz^o bràccio, un tèrzo di bràccio, due bròc-

cia di seta. Un bràccio buona mifura. Due lire il bràc-
cio. Quanto lo fate il bràccio questo panno? Trebràc-

Nòvo Dizionàrio Italiam,

sue mani. § Coprire col bràccio. Abbracciare. E cia-

scuna col bràccio mi coperse (D.). Ujàbile. pi. Bràccie.
Braccia (Frèjj. Nan.). § Fin dove il mar sue braccia
estènde. Fin dove arriva (A. Fur. 19). Usàbile. § Gio-
care alle bròccia [Fare] (Vit. imp. rom. 76. T.). § Pos-
seder qualunque còsa nella fortezza del bràccio. Im-
possessarsene colla fòrza (Mor. S. Greg.). § Prènder a
braccia. Avvinghiare (Vili. Gh.). 5 Recarsi in bràccio.
Abbracciare, Buttarsi fra le braccia (Fòlg. S. Gem.). §
Tremar le bròccia, per paura, Tremar le mani , le
gambe (Fatt. d' Enea 154. T.). § Cavalièr di bròccia.

T. scherz. Chi campa sulle braccia. § pi. Bracci. Gli
buttò i bracci al còllo (Lalli En. 1. T.). I contad. lo

dicono anc'òggi. S Sotto le bròccia d'uno. In sua pro-

tezione (Bocc. Nov. 96. T.). § Portare a bracci. A brac-

cia (Segner. Prèd. 20. T.) (vive ancora nel cont.) o a
bràccio (Car. Enèid. 8. T.). i A bràccio. Appoggiati al

bràccio (Bèm. Oh.). § A pièno bràccio. Con tutta fòrza

(Lastr. Gh.). S Bròccia del naspo, della croce. Bracci

V. sopra. S T. bot. Spècie di misura de' botànici , di 65
centim. § T. mèd. Conformazione viziosa del bràccio,

per effètto specialm. di rachitide. § T. chir. Bràccio
artificiale. Màcchina più o meno complicata, destinata

a corrèggere le deformità che risultano dalla pèidita
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eia una lira. § Fare il mufo lungo mi hràccio, fig.

Metter muso, Pigliare i cocci. § A braccia. A un tanto il

bràccio o anche spartitamente a braccia. Questa stòffa

non la vende a braccia; la vende a pèzze. Qui non si

vende a braccia. Si dà anche a braccia, a un tanto il

bràccio. % prov. Gli uomini non si miftirano a braccia.

Più com. a canne. § A braccia quadre, fig. Senza rispàr-

mio. In quella casa spètidono a braccia quadre. % Brdc.
ciò per Fòrza, Autorità. Non à plur. Il bràccio della

giustizia. § prov. Coi quattrini e l'amicizia si rompon
le braccia alla giustizia. § Il bràccio dell'autorità, della

fòrza pùbblica o il bràccio règio. § Bràccio secolare,

ecclefiàstico. La potestà civile, ecclesiàstica. § Il bràccio
di Dio. Più com. La mano di Dio. § Aver bràccio.

Aver facoltà, mòdo d'agire, òggi cèrte potestà dovreb-
bero aver bràccio, ma non l'anno. § Aver bràccio li-

bero. Pièno potere. Gli ò lasciato bràccio libero di fare
e disfare. § 11 contràrio è Aver le braccia legate. Sa-
rebbe una donnina di critèrio, e manderebbe la casa
bène, ma à le braccia legate. Tu mi leghi le braccia,
e pretèndi che pòssa agire. § Aver le braccia lunghe.
Arrivar per tutto, Aver molto potere. È un ministro
che à le braccia lunghe. § prov. Ipòveri anno le brac-
cia corte. § Bràccio fòrte. Dar bràccio fòrte. Aiutare,
Dar soccorso. § Dar bràccio. Dar potere tròppo àmpio.
Se date bràccio a' ragazzi che fumino, che facciano
quel che vogliono, prenderanno bràccio sèmpre più,
e saranno male educati. § Èssere il bràccio dèstro
o diritto di qualcheduno. Èssere il suo più grande
aiuto, i Bràccio. Di molte còse la parte che spòrge, si

prolunga, s' intèrna, ecc. In questo sènso al pi. sèmpre
Bracci. Bràccio o bracci della stadèra, d'una bilancia,
della Mlància, dei lampioni a gasse. I bracci delle
lumière. Le braccia d'una querce. § Bracci d'un edi-

fìzio. Le parti laterali , le ali. I bracci d'una croce. §

Bràccio di tèrra. Una lingua di tèrra, o piccolo istmo.

§ Bràccio di mare. Uno stretto.

<lel bràccio. § T. muS. Bracci. I due pèzzi che partono
dal còrpo della lira, e s'alzano per sostener il giogo. §

T. mar. Funi attaccate all' estremità de' pennoni per
farli girare (T.). § A braccia quadre. A braccia apèrte.

Con gran desidèrio (Corsin. Gh.). § Bràccio da panno
e Bràccio da tèrra (ne uSava uno differènte per il

panno , uno per la tèrra , in Toscana , e a Venezia il

bràccio da lana e il bràccio da seta (Palm.).

BRACCIOLIXO, dim. Braccìno (Ovid. Pist. 76. T.). § T.

orol. Bracciòlo (F.).

BR.4CCIÒL0, s.m. T. mar. Gròssa spranga di legno
per fortificar le còste d'una nave (F.).

BBACCIRÒSEO, agg. Con braccia color di ròSa (Salvin.).

BBACCIUOLA, s.f. Bracciale (Virg. En. Cr.). § T. agr.

Sòrta d'uva bianca (Soder. Colt. T.).

BBACCIUOLO, s.m. Bracciòlo. | Smaniglia, Cerchietto.

(Mil. M. Pòi. T.). § Strumento da misurare. Bràccio. §

Fossetto de' campi che riceve gli scoli degli acquai e

li pòrta al fossato (T.). § T. mar. Pèzzo di costruzione

e angolare che serve a tener collegati due altri pèzzi.

§ Travicèlli per appòggio dei bambini o per ornamento.

§ T. agr. Sòrta di vitigno (Soder. Colt. T.).

BRACCIUTO BRACCHIATO, agg. e s.m. T. bot. Del
fusto quando 1 suoi rami si staccano a àngolo rètto,

come le braccia apèrte d'un uomo (T.).

BRACCO, s.m. Sciòrre i bracchi, fig. Dire il fatto suo
seaza riguardo, con libertà (Baldov.Am. Scart. T.). § Im-
pazzare (Salv. Granch. 2. T.). § Bracco travestito. Un
buon a nulla (Lasc. T.). § agg. Can bracco (Fag. Rim.
T.). g Sottobòia (F.).

BBACCÒTTI, s.m. pi. T. mar. Due cime di cànapo le-

gate alla metà della penna di maèstra (F.).

BRACE, s.f. Fòco senza fiamma che rèsta delle legne
abbruciate. § Accènder la brace, fig. Aizzare (Bon.
Tane. 2). § Cascar dalla brace nel fòco o Uscir della
brace e rientrar nel fòco. Cascar dalla padèlla nella
brace (Cron. Veli. T.). § Èsser tra la brace e la

BRACCIÒLO, s.m. Bracciòli della seggiola. I due
bracci laterali della sèdia che sèrvon di ripòso all'a-
vambràccio di chi siede. Poltrona a bracciòli. § Brac-
ciòli della scala. Appòggi lungo le scale per salire e
scéndere. Così Scala a bracciòli. % T. orolog. Pezzetto
degli orològi da tasca che sostiene il perno dell'asta.
BRACCIO>'E, accr. di Bràccio. Tu gli ài fatto un

braccione sproporzionato. § pi. Braccioni e più com.
Bracciona.. Che bèlle braccional
BBACCIÒTTO , accr. di Bràccio. Bràccio grassòccio.

Bèi bracciòtto! Che bracciòtta mòrvide!
BRACCO, s.m. Cane da càccia bòno a scovare e in-

seguir l'animale. Bracco da acqua, da fermo, da lèva,

da presa, non com. da sangue, da ripulita, da séguito.

È un bracco molto bravo. Sciòrre i bracchi. § prov.

non com. Chi non può èsser levrièro s'ingegni d'es-

ser bracco. § Bracchi del bòia, spreg. I birri o altri

agènti di polizia. E per oltràggio a una persona: Bracco
del bòial § Tener i bracchi alla còrda d'uno. Farlo
spiare. Non com.
BRACE, s.m. Carbone di legna minuta. Far la brace.

Brace gròssa, trita. Brace di forno o de' fornai. Brace
di sansa. Quella fatta di nòccioli d' ulive , che sono
stati accesi per scaldare il forno. § Uno scaldino. Un
caldano di brace. Méttici im po' di brace , che que-
sta è tutta cénere. Còci, queste èva sulla brace. % Nero
come la brace. Più nero della brace, flg. Di chi è

sèrio. E vedendo uno sèrio: Come l'è nera la brace!

§ prov. Cascare dalla padèlla nella brace. Di male
in pèggio. Si stava male in quell'altra casa? Qui
siamo cascati dalla padèlla nella brace. § Far le

còse a brace. Male, Alla pèggio. E anche: Campare
a brace. Fare a brace. Andare a brace. Qui va a brace

ogni còsa. Ma non son mòdi com.
BRACHE, s.f pi. V. Braca.
BBACHETTA, s.f. Sportèllo nei calzoni all'antica che

chiude lo sparato dei calzoni, e si ferma di qua e di

padèlla. Tra Scilla e Cariddi, Tra l'uscio e il muro.
BRACÈRE, S.m. Bracière.

BRACHE DI LANZO, S.f pi. T. bot. Varietà della ròSa

centifòlia.

BRACHÈLITRl, s.m. pi. Gruppo assai numeroso d'in-

sètti coleòtteri ; per lo più delle regioni temperate del-

l'emisf. bor. (Less.).

BRACHERIA, s.f. Matèria o soggetto da brache (F.).

BBACHESSA, s.f. Brache, quaSi sèmpre al pi. (Men5.

Sàt. Bèrn. Buon. Fièr. Malm. Gozz.).

BBACHETTA, dim. di Braca (Cit. Tipoc. T.). § prov.

Il buon ufficiale deve aver due còse , mano larga e

brachetta stretta [né avaro, né libertino] (Giust. prov.

T.). § Aver tino nella brachetta. Averlo in tasca (Bèrn.

Rim. 1). § Pìccola imbracatura. § Cercar a brachetta

a brachetta. Cercar a ùscio a ùscio (PròS. fior. T.).

BRACHETTO, s.m. Brache, Mutande (Menj. Sàt. T.).

BRACHETTONE, s.m. T. arch. Tutto quello che fascia

un arco , e ne fa l' ornato. § Brachettoni da vasca.

Piètre modanate che ne formano i cantoni.

BRACHETTONE, s.m. Chi pòrta brache (Bracciol. T.).

§ Poltrone, Vile (Tassou. Gh.).

BRACHIALE, agg. T. anat. Che appartiene al bràccio.

BBACHIATO, agg. V. Bracciuto, L. f. d'U.

BRACHICÈFALO, s.m. Spècie di razze umane colla

scàtola del crànio in forma d'òvo (Less.).

BRACHtCERI, s.m. pi. Gènere di coleòtteri (L.).

BRÀCHICO, agg. Un mùscolo del cùbito (Rucell. T.).

BRàCHIEO, agg. Che appartiene al bràccio (Algar.).

Il Gh. fa la paròla piana.

BRACHIERAIO, s.m. spreg. Buono a nulla (Salv. T.).

BRACHIÈRO, s.m. Brachière (Car.). § Uomo noioso (T.).

BRACHILOGIA, s.f. Breviloquènza (F.).

BRÀCIA, s.f. T. pop. pist. Brace.

BRACIAIO BBACIAJO, s.m. Spècie di cassetta dove
si ripone la brace (F.).

BRACIAIÒLA, s.f. T. art. Fòssa sotto il fornèllo della.
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là alla cintola. Abbottonati la brachetta. S scherz. A
clii à Sbottonati i calzoni. Ài la brachetta o la bot-

tega ajìèrta.

BBiCHIERAIO , s.m. T. a. e m. Chi fa i brachièri e

li vende.

BRACHIÈRE, S.m. volg. Cinto, Allacciatura al basso

vèntre. § fam. Uccèlli col brachière. Quando cominciano

a andar a male.

BRACHICI, dim. di Braca. Un pa'o di brachine da
bambini. ì Sapere, Cercare, Raccattare tutte le bra-

chine. Stare su tutte le brachine. V. Braca.
BRACHINO, s.m. Chi per sémplice gusto cerca di sa-

pere, per riportarle, tutte le chiàcchiere e i fattarèlli

degli altri. § Anche agg. Bambinetta brachina.
BRACIAIÒLO - OLA , s.m. e f. non com. Chi fa la

brace, e la vende all'ingrosso.

BRACIÈRE, s.m. VaSo d' argènto o di rame o d' altro

metallo, lavorato artisticamente, per tenerci il fòco a

uSo di scaldarsi, o per altra operazione. Quello più or-

dinàrio, che si adòpra comun. nelle famiglie, si chiama
Caldano.
BRACINO - INA, s.m. e f. Chi vende al minuto legne,

brace e carbone. Bottega di bracino. § spreg. D'altre

botteghe. Una farmacia che par la bottega d'un bra-

cino. § Di persona sùdicia. Pare un bracino, è nero

com'un bracino. § Di chi è rannuvolato. Stamani pare un
bracino, non com. § fig. Persona sciatta, Sgarbata, ine-

ducata. Lèi è un marche/e? Dica mèglio un bracino.

^ Cattivo pittore. Quanti bracini all' esposizione di

bèlle artil

BRACIÒLA, s.f. Fetta di carne di vitèlla o di bòve o

di maiale per còcer nel tegame o anche fritta. Una te-

gamata di braciòle. Braciòle nel filetto, nel culàccio.

Braciòle avvòlte, ripiène di carne battuta con odori;

panate, rinvoltate nel pan grattato, e còtte nel tegame
o ftitte in padèlla. § Braciòle di maiale in gratèlla. An-
che le costole del maiale còtte a quel mòdo. § Far bra-

fomace, per la quale i gettatori di metallo cavan le

braci cadute (Celliu. T. ; anche il Less.).

BRACIAIUOLA, s.f. Braciaiòla.

BRACILE, s.m. T. Còlle. V. BraciÒTTO (F.).

BRACIÒLA, s.f. Fetta di carne da còcer sulla brace.

BRACIÒTTO, s.m. T. mont. pist. Un bèi monticèllo di

fòco, senza vampa, fatto con carbone o con brace. Ac-

costati, se ài freddo, c'è un braciòtto che consola.

BBACirOLA, s.f. Braciòla.

BBACIUOLO BBAGIUOLO, S.m. Focàccia còtta sotto

la brace (Volg. Blbb. F.).

BBACMANO, s.m. Nome di filòjofi indiani. Bramino.
BRACO, s.m. Lo stesso che Brago per lo scàmbio fre-

quènte del e in g. Corsi al pantano, e le cannucce e 'l

braco. M'impigliar sì.... (D.).

BRACONE - ONA, s.f. Braca grande degli alabardièri

(Baomm. T.). § Bracalone. § Buono a nulla (Salvin. Gh.).

BR.ÀDIPO, s.m. Quadrùpede dell'America senza dènti,

d'aspètto sim. alle scimmie dell'ordine, si diceva prima,
dei Tardigradi o dei Pigri (Less.). In poejia anche
Bradipo (L. Mascher. Gh.).

BBADIRE, intr. Gridare, Schiamazzare, degli uccèlli

(Rim. ant. Jac. Pugl. Cr.).

BRADONE, s.m. Falda di vestito pendènte dalla con-
giuntura della spalla (Libr. Astrol. Cr.). § Tizzone (Lu-

can. volg. Forse eiTore. Cr.).

BRADUME, s.m. Branco di vaccine non domate (Cr.).

BRAGA, s.f. Braca. § T. mar. Staffa di fèn-o. § Cà-
napo. § T. mil. Pèzzo di lamièra (T.).

BBAGE, s.f. Brace (A. Fur. 13. T.).

BBAGERÒLA, s.f. Sòrta di manna contraffatta (Targ.
Toz. Gh.).

BRAGGIATO, agg. Acceso, di fòco. Gli òcchi à brag-
giati e il frèn fòrte e schiumoso (Nan.).

BUAGHESSE, s.f. Brache (T.).

BRAGHETTA, s.f. Brachetta (Tasson. Sécch. T.).

BRAGUETTÀCCIA, s.f. pegg. di Braghetta (Cecch. T.).

ciòle d'uno. Tagliarlo a pèzzi. Più com. Farne salcicce,

polpette. § T. scherz. Tàglio fatto col rasoio in una
góta. È un barbière che fa tròppe braciòle. Scherz.
Stamani puoi andare a far colazione, le braciòle
ce l' di.

BRACIOLETTA, dim. di Braciòla. Quattro braciolette

di vitèlla.

BRACIOLINA, dim. e vezz. di Braciòla. Due bracioline

di maiale colle rape.
BRACIOLONA , accr. di Braciòla. S' è mangiato due

braciolone che bifognava vedere!
BRACIOLÙCCIA, spreg. di Braciòla.

BRACIOLE, s.m. Brace gròssa.
BRACONÀCCIO - ÀCCIA, pegg. di BRACONE - ONA.
BBACONCINO - ina, dim. di Bracone, Un po' bracon-

cini son tutti in quella famìglia.
BRACONE - ONA, s.f. accr. di Brachino e Brachina.
BRADO, agg. Bestiame brado. Libero, Vagante. Non

com. Nel Romano c'è molto bestiame brado.
BRAGO, s.m. non pop. Fango, Mòta. § Buca pièna di

mòta. Stanno come i pòrci nel brago.
BRAM.4, s.f. Gran desidèrio. Brama d'arricchire. La-

sciar le brame. Non molto pop.
BRAMANTESCO, agg. T. arch. da Bramante, Artista.

Stile, Architettura bramantesca.
BRAMARE, intr. Aver brama.Bramare onori, ricchezze.

Bramavo di parlarci. Bramarsi la mòrte. Bramo un
gocciol d'acqua. § prov. Chi più brama, più s'affanna.

§ p. pass. BRAStATO.
BRAMÌNICO, agg. non com. Dei bramini. Culto tra-

minico.
BRAMINO, s.m. Il primo dei quattro órdini sociali

delle Indie, che profèssa la dottrina di Veda. § Sacer-

dòte del Dio Brama.
BRAMOSAMENTE, avv. non pop. Con bramosia.
BRAMOSETTO , dim. e vezz. di Bramoso. È bramo-

setta di vederti.

BRAGHETTONE, s.m. accr. di Braghetta (Tasson. T.).

BRAGHIÈRE e BRAGHIÈRO, s.m. Brachière. § Cintura.

§ Cintolo della guaina delle mutande (Rég. S. Ben. F.).

BRÀGIA, s.f., e al pi. Brage e Bragi (Dittam. Nan.).

Brace. § Brace accesa. Carón dimònio con òcchi di

bràgia (D.). Vive nell'Aret. (F.). | Starsi alla bràgia. Star

dintorno al fòco per riscaldarsi. § T. chìm. Mescolanza
di bàlsamo di benzoino, segatura e pólvere di carbone
impastata con ajotato di piombo per far del combu-
stibile che dà fòco d'una temperatura molto elevata.

BRAGIÈRA, s.f. Bracière (Pomp. Vit. Plut. T.).

BRAGIUOLO, s.m. V. Braciuolo, L. M.
BR.ÌGLIA, s.f. T. bot. Spècie di ginèstra (Less).

BRAGMANO, s.m. Bramino (Fag. Rim. T.).

BRAGONE, s.m. Bracone (Gh.).

BRAGÒTTO, s.m. T. mar. Fune per imbracare gli àl-

beri delle gabbie (T.).

BRÀIDO, agg. Di uomo lèsto, bèllo e vispo. Voce de'

tèmpi di Guitt. Viva in qualche parte d'Ar. (T.).

BUAIÈRA, s.f. Gènere di piante delle Rosàcee, di cui

una spècie è adoprata contro la tènia. Cusso (Less.).

BBAIRE, intr. Gridare, Nitrire (Tav. Rit.). § Mandare
alte strida. Gridando e braèndo (Guid. Giùd. T.).

BRAITARE, intr. Sbraitare, Gracchiare (Brace. Gh.).

BRAMÀBILE e BRAMÉVOLE, agg. Da doversi bra-

mare. Da eccitar brama (Salvin. Inn. Orf. T.).

BRAMANGIÈRE, s.m. Manicaretto appetitoso (Bocc.

Laber. But. comm.). § pi. Bramangièr (Pataff. 9. Cr.).

BRAMlNICO, agg. Bramìnico (T.).

BRAMANO e BBAMÈNO, s.m. Bramino (Sass. T.).

BRAMARE, intr. Prov. Giammai col bramare, il sacco
puoi colmare. § Bramare colVA (T.).

BRAMASANGUE, esci, come Sangue! Mòrte! Brama-
sangue giuraro (Gòr. Long.). § M. avv. La spada te-

nuta a bramasangue (Salvin. T.).

BRAMEGGIARE , intr. Aver brame molèste. § Serd.
Prov. Chi signoreggia, braméggia (Cr.).

I
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BRAMOSIA, s.f. astr. di Bramoso. Ò Iramosia di salu-

tarti, di strìngerti la maìio, di saper come stanno le

còse. Aspettar con bramosia una cara persona. La
bramosia d' imparare si raffrena imparando. Sto in

bramosia. Mangia con tròppa bramosia.
BBA3I0SIN0, dim. e vezz. di Bramoso. Bagazzetto

assai bramosino di studiare.

BRAMOSITÀ, s.f. Lo stesso, e più pop. di Bramosia.

BRAMOSO, agg. Che brama. Bramoso di vendetta,

di sapere. È tròppo bramoso. § La bramosa lupa.

BBAKCA, s.f. Lo stesso , ma non pop. come Artìglio.

Le branche del leone. Prènder fra le branche. Stènder

le Branche. § Anche "d'animali marini. Il polpo si stringe

allo scòglio con tutte le sue branche. I fig. al pi. Mani
rapaci. Le sue branche san temibili. § Più com. Parte,

Eamo dello scìbile a cui uno s'è dedicato. L'insegna-

mento non è la sua branca. § Non pop. Branca di

scala. Ognuna delle parti in cui è divisa. Salite la

prima branca, e c'è V ùscio che mette a' mezzanini. §

Le estremità d'alcuni strumenti che sèrvon a afferrare

e a stringere. Le branche dell' àncora. § T. a. m. A
branca incavata. Fèrro che prejènta incavature in qual-

che parte delle branche.

BRANCATA , s.f. Quanta ròba sta in una mano o si

può prèndere con una mano. Una brancata di farina,

di fièno, di sòldi. Fai una brancata di quelle frasche,

Butta via i denari a brancate. § Per célia e non com.

Branco. Cèrte brancate di persone a tàvola da met-

ter in pensièri. Una brancata di dònne.
BBANCATINA, s.f. dim. di Brancata. Una brancatina

d'erba. Una brancatina di ragazzi.
BRANCHETTINA, dim. di Branca. Le branchettine de'

gamberi.
BRANCHETTINO, dim. di Branchetto. 1 un bèi bran-

chetano di figlioli.

BRANCHETTO, dim. di Branco. Branchetto di pècore,
d'uccèlli, di pulcini. Un bèi branchetto di gènte.
BRÀNCHIA, s.f. Volgarm. Orécchia. Òrgano de' pesci

e degli anfibi per cui respirano l'acqua e la rigettano.

§ Aletta.

BRANCICAMENTO, s.m. Il brancicare.
BRANCICARE, tr. Toccare, Palpar colle mani allen-

BRAMÉVOLE, agg. V. Bramàbile, L. f. d'U. (T.).

BRAMIRE, intr. assol. L'urlare delle béstie feroci (T.).

BRAMITO, s.m. Urlo, Strido, Frèmito di fièra (Cr.>.

BRAMO, agg. Bramoso (F.).

BRAMOSIA, s.f. Fare bramosia d'una còsa. Accèn-
deme il desidèrio (F.).

BRAMOSO, agg. Con a (T.). 8 Che eccita brama. Bra-
mato. Bramosi pomi (Ovid. Pist. T.).

BRANCA, s.f. Zampa. E quando il gatto si liscia

il capo colla branca, dicono le dònne che è segno
che dèe piòvere (Pass. 352; Cr.). U5àb. § Gruppo di ca-

tene che servono a legare tanti schiavi che bastino al

servizio d'un rèmo. § Nùmero di forzati che servono
a un rèmo. § Eamo che scappa dal tronco (Alam. Gh.).

U5àb. §Ramo di fiume. § Branca di corallo. Tutt'un ceppo
di corallo (Rinucc. Gh.). § Branche d'avarizia. § Branca
di fuoco. Bruciatura fatta con fèrro rovènte ritòrto a
uSo di tanàglie. | Branca delle boline. T. mar. Due o
tre pèzzi di fune che servono a unire la bolina al gra-
tile delle vele (T.). § Ciambèlla, per i dènti dei bam-
bini (Gh.).

BRANCAMADRE, s.f. e MADRE BRANCA. Il ramo prin-
cipale d'una pianta (Trine. Lastr. Gh.). Nei terreni
freddi bifogna tener le branchemadri bène (Rigut.).
BRANCAORSINA, s.f. Acanto (Cellin. Targ. Viag. Cr.).

3RANCARE, tr. Abbrancare (Morg. 5). g Brancare una
còsa. Farsela donare. Ottenerla con insistènza (Cocch.
òp. 3. § intr. Germogliare, Mandar fuori i rami (Gh.). §
Prèndere. E 'l nome branca (Dittam. 1). § fìg. Virtù
non branco {Riva. ant. Pannucc. del Bagn. T.).
BRANCARÈLLE, s.f. pi. T. mar. Funicèlle delle vele (L ).

BRANCATA, s.f. Zampata (T.). USàbUe.

tàndole e stringendole, spesso con pòco garbo. A bran-
cicato tutti quei fichi, io non me ne giovo più. Non
brancicate codesti fiori. § Farsi brancicare. Lasciarsi
brancicare. Di dònna. § p. pass. Brancicato.
BRANCICITURA, s.f. Il brancicare. Il segno che rèsta

della còsa brancicata.
BRANCICHINO - ina, s.m. e f. dim. dispr. di Branci-

cone. Ragazzo brancichino.
BRANCICHIO, s.m. non com. Il brancicare continuato.

BRANCICONE - ONA, s.m. e f. Chi à il vìzio di branci-

care. Se tocca qual còsa quel brancicone, non si rico-

nosce più.
BRANCO, s.m. Un cèrto nùmero di béstie della stessa

spècie riunite all'apèrta campagna. Un branco di pè-

core, di cavalli, di starne. Tira al branco, qualche-
duno ne cògli. § Per sim. Una riunione di persone, ecc.

Un branco di ragazzi. Un branco di dònne. Si va
tutti un bèi branco. § Un cavallo di branco. Allevato
cogli altri in branco, e tenuto lìbero nelle praterie. §

A branchi. A molti insième. Passano i tordi a bran-
chi. § Èsser nel branco. Entrar nel branco. Con sènso

spreg. Èsser della compagnia, del nùmero di quelli di

cui s'accenna. § Anche non spreg. C'èra ìin branco di
persone a sentirlo. § prov. Se tutti i pazzi portassero
la berretta, si parrebbe un brattea d'oche.

BRANCOLARE, intr. Andar al tasto come i cièchi. Si
mette a brancolar di nòtte per rompersi la tèsta.

BRANCOLONE e BR.ANCOLONI, avv. Al tasto. Andar
brancolone o brancolati brancoloni.

BRANCÙCCIA, dim. di Branca. Non com.
BRANDA, s.f. Lettùccio fatto con un fòrte pèzzo dì

tela fra due règoli di legno, o di fèrro, che si aprono e

si serrano, a piede incrociato. Uiato dai militari, o nelle

case all' urgènza. La . serva la fanno dormire nella

branda. § Lètto simile e sospeso, de' marinai.

BRANDELLETTO e BR.ANDELLINO, dim. di Brandèllo.

BRANDÈLLO, s.m. Pezzetto di qualche còsa strappata.

Quel vestito è tutt'un brandèllo. Casca a brandèlli.

S'è tagliato un brandèllo di polpàccio nelV affettare

il pane, i Di carne còtta, più com. Brincèllo. % fìg.

Frammento di scrittura. Un libro composto di bran-

dèlli.

BRANCHETTA, s.f. Branchettina (Cellin. T.).

BRANCHINO, s.m. scherz. Mano (Lasc. Cr.). USàb.
BRANCHÌPODI, s.m. pi. Órdine di minutissimi cro-

stacei (L.).

BRANCICATORE - A, verb. Brancicone. Usàbile.

BRANCICONE, avv. Brancolone (Pallav. T.).

BRANCOLAMENTO, s.m. Il brancolare (T.). Uiàb.
BRANCOLITO, agg. T. aret. Aggranchito (F.).

BRANCONE, s.m. Gròssa branca, Zampa (ESòp. Gh.).

BBANCONE e BRANCOXI, avv. Brancolone, Carponi (Cr.).

BRANCORSINA, s.f. T. bot. Acanto (M. Aldobr. T.).

BRANCOSO, agg. Che à branche (Bronj. Cap. 330 T.).

BRANDEGGIARE, tr. Brandire. § T. mar. Tirare da
dèstra a sinistra o vicevèrsa. Del cannone (Tomm.).
BRANDÈLLO, s.m. Un brandèllo di discrezione. Un

brìciolo di] (Baldov. comp. dram. T.), scherz. USàb.
BRANDEMBORGO, s.m. Vèste con maniconi (Anòn. Gh.).

BRANDEMBURGO, s.m. Sòrta di ferraiòlo o mantèllo'
(Collòqui del Vives. Yeratti).

BRANDI, s.m. pi. T. muj. Ària d' una sòrta di danza
del XVII sèc. (Don. T.).

BRANDLMENTO, s.m. Il brandire (Nard.MagaL Bellin.).

BRANDIRE, intr. Prèndere, Maneggiai- con fòrza. E
tale brandisce la gamba (Belline. T.). § rifl. Distèn-

dersi, Agitarsi. Crollatosi, divincolatosi e branditosi

tutto (Am. Pastor. T.). § Brandire il dito indice vèrso

ad alcuno. Minacciare alcuno (Minuc. Not. Malm. T.).

BRANDISTÒCCO, s.m. T. mil. Sòrta d'arme in asta

sim. alla picca (Malm. 9). § T. mar. Archibugièri cha

son messi a guàrdia nei luoghi pii\ pericolosi (T.).

BRANDO, s.m. Ballo tra due cavalièri e due dame
(Cast.). § T.sen. Fòrza derivante da altezza di statura (T.).
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DBAJfDFXLÌXCIO, pegg. e spreg. di Brandèllo. Un
irandellùccio di compofizione.
BRANDIRE, tr. Dan'arme, Impugnarla e agitarla; ma

ti scherz. o letter. S intr. Di travi o altro, Piegarsi a

una pressione, Cèdere e ritornar come prima. Questo

pavimentOy a ballarci, brandisce. 9 p. pass. Brandito.
BRA>DITORE, verb. non com. da Brandire. Cavalière

dèstro branditore di lance.

BRAXDO, s.m. Dare il brando. Dar la mòssa, delle

màcchine, delle mazze o di qualcòsa di peso.

BRA>DO, s.m. letter. poèt. Spada.
BRA>0, s.m. non pop. Un pèzzo staccato di qualcòsa,

-pecialm. di stòffe. § flg. Un pèzzo di qualche scrittura.

Un brano dell'Ariosto. § Fare a brani. Cascare a brani.

Più com. Fare a pèzzi. Cascare a pèzzi. % A brani a
brani. A pezzetti.

BRASrA, s.f. T. fen-azz. Parte di carbone tèrra o

ferràccio, spurgo dei lavori del fèrro.

BRASCHINO, s.m. T. ferrazz. Ragazzo che nelle fer-

rière mauda l'acqua e fa i pìccoli servizL

BRASILE, s.m. Sórta di tabacco in pólvere.

BRAVA (All.\). M. avv. V. Bravo.
BBATACCIATA, s.f. non com. V. Bravazzata.
BRAV.4CCI0, pegg. di Bravo. Che fa il bravo e pro-

voca e minàccia. Che à quel bravàccio? Non lo sa
che ne busca sèmpre?
BBAVACClOJiE, accr. pegg. di Bravàccio. .

BBAVAMESTE, avv. Con bra^Tira, Da bravo, Con ri-

solutezza, Senza paura. Si difese bravamente. Si buscò

bravamente del farabutto. Gli rispose bravamente e

bène. Mangiar bravamente quel che gli danno.
BRAVARE, tr. e intr. Far il bravo , Minacciare. Kon

ini bravare, risparmiati. Non bravi tanto, lo vedremo
alla pròva, non com. § Bravare una persona. Far
còsa direttamente contrària alla volontà esprèssa di

qualcheduno, per mostrargli che non n'abbiamo paura.

i Bravare un pericolo, non com. Andargli incontro

senza timore. § Bravare l'autorità, lo /degno altrui. S

p pass. Bravato.
BRAVATA, s.f. Il bravare, L' aver bravato, Mostrarsi

da più che uno non è. Le sue bravate non fanno e

non ficcano. À voluto far la bravata di cam,minare

BBA5D0XE, s.m. Brandèllo, Brano (St. Rin. Mont.).

8 Tizzone (Aquil.). § Strìscia di fòco (Lacan, volg. Cr.).

BBAXÈLLO, dim. di Brano (Gh.).

BRAXETTO, dim. di Brano (T.).

BRAMA, 8.f Pòrca, Campetto (Trine, agric. Gh.). i

Striscia di terreno pianeggiante, specialmente in còsta
sorrètta da muri o ciglioni (Trine. Cr.).

BRA!(0, s.m. Levarne i brani di checchessia. Dime
male (Alleg. T.).

BBANOLISO, dim. di Brano (Gas. Lètt. T.).

BRAMA, s.f Sòrta d"òca, d'anatra (Eèd. Cr.).

BRAO, esci. T. Mont. Bravo (Ner.).

BRASA, si. Brace (Med. Pass. G. C. 1.).lChepur sta
'inai la pàglia colla brasa (Nan.).

BRASCA, s.f. Càvolo (Pallad. T.).

BKASCHETTE, s.f. T. luce. Piccole fòglie di càvolo
tpecialmente nero (F.).

BRÀSCIA, s.f. Brace (Fr. Giord. Prèd. Sènec. Pist. Or.).

BBASCIATO, agg. di Brascia (Guid. Giud. T.).

BRÀSICA, s.f. V. Br.vssica, L. f. d'U. (T.).

BRA'SILE, 8.m. Legno nSàto dai tintori per tingere i

panni in rosso, Verjino (Fanf).

BBASILIAKA, s.f T. min. Topàzio del Braille; ros-

sìccio color di ròsa (T).

BBASILIXA, s.f. T. chìm. Sostanza particolare che fu

«stratta dal legno del Brasile (T.).

BRA6MABE, tr. Biasimare (Barber. Segg. 121 e al-

trove. P.).

BRÀSSICA, 8.f. Càvolo (Valvas. Càcc. Gh.). S T. hot.

Gènere di piante delle Crocifero , * cui appartengono
tutte le varietà di càvoli (Less.).

BRATTA, s.f. Mòrchia (Legg. Tose. Cr).

con quella gamba malcóncia e d' andar fuori eolla

fèbbre.

BRAVAZZATA, s.f. L'atto di chi prejome o si vanta
di voler fare còsa che sia maggiore delle sue fòrze, o
che si fa per ostentazione.

BRAVAZZOXE, s.m. Bravone, Smargiassone.
BRAVEGGIARE, intr. e freq. Far il bravo. Contìnua

a braveggiare. § Anche de' cavalli quando si méttono in

brio. § prov. non com. Chi lavora o maneggia, non
braveggia. Chi lavora, e sa le diflacoltà del lavoro, non
fa tanto il bravo. § p. pass. Braveggiato.
BRAVERIA, s.f. Azione o paròla da bravo. Son delle

sue sòlite braverie.

BRAVETTO, dim. non com. di Bravo.
BB.AVIÈRE, s.m. Uccèllo silvano. Più com. Strillòzzo.

Mi regalò un mazzo di bravièri. Scherz. Brandi due
bra Vieri per le gambe.
BRAVINO, dim. di Bravo. Si fa sèmpre più bravina

la Giulia. È un ragazzetto di molto bravino.
BRAVO , s.m. Un malvivènte o bandito che si rifu-

giava prèsso qualche potènte, e si assicurava l'impunità

spesso con delitti. J bravi di Don Rodrigo.
BRAVO, agg. Che à molta abilità nella sua arte o

professione. Un bravo maèstro. Un bravo pittore. È
bravo per disegnare, per fare i fiori sugli spècchi. E
iròn. È bravo per ridere, per stare a spasso, per far
degli scarabòcchi. È bravo a seminare gigiànie. § Voi
siete un brav' omo. Per gentilezza a chi ci faccia un
piacere, una premura, obbedisca sollecitamente, venga,
tomi a tèmpo. § E aggiunto a qualche paròla che mè-
riti biàsimo, serve d' accrescitivo. È un bravo imbro-
glione. Tu sèi un bravo bindolo. È un bravo ciuco.

S D'animali. È un cane bravo per puntare. Un gatto
bravo per chiappare i tòpi. Un bravo canarino. Un
bravo cavallo. % Come rinforzativo. Per spogliare i libri

antichi ci vuol il suo bravo tèmpo e i suoi bravi
quattrini. Si prese il suo bravo bastone, e se n'andò.
La sua brava risoluzio?ie, e venne via. § S'è bevuto
di brave bottìglie. À scroccato di bravi prandi. Fare-
mo la nòstra brava trottata. Ci vói un bravo pur-
gante. Un bravo bicchierài vino, e passa l'infred-

datura. Metto qui il mi'bravo panchetto. Per poter

BRÀTTEA, s.f. T. bot. Espansioni fogliàcee più piccole

delle fòglie e non verdi, che accompagnano i fiori (T.).

BRATTEATO, agg. T. bot. Di fiori che anno bràttee.

§ Incamiciato. Di monete falsificate con fòglia d'oro
d'argènto (Targ. Tozz. Gh.).

BBATTEIFORME, agg. Che à forma di bràttea (T.).

BB.ATTÈOLA, dim. di Bràttea (T.).

BKAUMTE, s.m. Spècie di manganese ossidato (Less.).

BRAVA, s.f La miglior sòrta di véccia (Cr.). $ Sòrta
di ballo, e la mùsica che l'accompagnava (T.).

BRAVANTE, p. preS. di Bravare. Orazio, bravante la

fortuna (Salvin. PròS. T.).

BRAVATA, s.f. Sgridata acèrba (Malm. 6). § Bravate
in credènza. Yanti minacciosi e vani, come di chi vuole

aver un crédito, e non è solvènte (Ségner. Cr.).

BBAVATÒRIO, agg. Fatto per bravare (Minucc. Nòt.
Malm. Magai. Bellin. T.).

BRAVAZZABE, intr. Fare il bravazzone (T!.\

BRAVAZZO, s.m. Bravàccio (Bonar. Car. Cr.).

BBAVEGGIATORE, verb. da Braveggiare (T.).

BRAVETTINO, dim. di Bravo, Bravino (T.).

BRAVEZZA, s.f Bravura (T.).

BBAVICORNÌSSIMO, superi, scherz. Di bravissime còri

na. Bravissimo nelle còma (Malm. T.).

BRAVIÈRE e BRAVIÈRI, agg. Bravàccio (Bèrn. Gh.).

BRAVIO, s.m. Prèmio di vittòria specialmente al pà-

lio (Cavale. Gh.). § La stessa vittòria (De Mon. D. T.).

BRAVO, agg. D'animale non domato. Due buoi, l'uno
bravo e l'altro domato (ESòp. Gh.; Ben. Fior.; T.). §

Di luoghi selvàtici dirupati (Sassett. Bàrt. Crusca). §

Bravo come le cimici (Serd. Prov.) Bravo com' un
lampo (T.). S In atto bravo [Minaccioso] (Cellin.) 8
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dir questo Bravo, deve tornar lo stesso con Brava-
mente. Così, come non si dice: Pòrtami qua brava-

mente il mio panchetto, neanche: Pòrtami qua il mio
bravo panchetto. % Di persona Brava quando à molte

qualità di mente e di cuore. È una brava dònna. È una
brava bambina. Se l'aggettivo è dopo, soltanto la capa-

cità. È un ragazzo bravo. È tm maèstro bravo; in quan-
to a buono ci ò i miei dubbi. Dònna brava, par meno
lodévole. Biasimévole pòi se è: Far il bravo o la brava,

perché Far il bravo significa Far lo Smargiassone, il

fòrte, il coraggioso, a paròle. Non far tanto il bravo:

tutti le sanno le tue prodezze. Vói far il bravo , e

levarsi in quello stato. § Coraggioso. § A sentir lui

non c'è nessuno più bravo.... fuor del perìcolo. Prov. '•

Fuor del perìcolo ognuno è bravo. Non com. I bravi

alla guèrra, e i poltroni alla scodèlla. § Bravo alla

màdia. %J)i grandi difficoltà, chi le sùpera. Se gli rie-

sce lèggere quella lèttera, è bravo. Chi ci va d'accòrdo,

è bravo. Chi non fbadìglia a que' drammi è bravo. %

Alla brava. M. avv. In pòchi tratti , momenti. È un
lavoro tirato giù alla brava. % Da bravo. Su da bravo.

Incoraggiando. Da bravo, sentiamo la lezione. Da bravi,

giovinòtti, aiutate quel pover'òmo. § Bravo ! Voce di

applàuso. Voleva sentirsi dir bravo. Finché non gli

dìcon bravo, seguita a parlare. Bravo! Bravo lui!

bravo lèi! Ma bravo! Bravissimo. Bravo davvero! E
anche Bravo me! quando ci vogliamo rimproverare di

una corbelleria fatta. Bravo me! tra pòco ne dico

una da pigliarsi colle mòlle I § iròn. A chi fàccia

còse riprovévoli , degne di rimpròvero. Ma bravo , se-

guita, s'è detto al muro. % Bravo furbo! Bravo mèrlo !

iròn. A chi à fatto o racconta d'aver fatto qualcòsa
che è una minchioneria. § Brava béstia! Per impaziènza.
A chi à detto uno spropojitone dopo tante spiegazioni.

§ A uSo sost. Un bèi bravo. Un bravo in pièna règola.

In questo sènso non à plurale.

BUAYONE, accr. di Bravo. § Vuol fare il bravone. In
sènso di Spaccone. No7i si vói hravoni.

Far del bravo, della brava [Fare il, la] (Nèr. Samm.
Bonarr. T.). §. Bravo a credènza. Buono a vantarsi

gòffamente (Bonarr. T.). § Terribile, Spaventévole. Tem-
2'ìèsta brava (Maff. G. P. Vit. Cr.). È un bravo vèrbo
[bèi] (Varch. Cr.). Brave manière [bèlle] (Chiabr. T.). §

In sènso buono (AUegr. T.).

SBAVONE. S'è fatto bravone (T.). § Bravo, bravone.
Bravo, bravissimo (T.). Usàbili per scherzo.

BUAVOSO, agg. Bravo (Fanf ). Il Celi, à il superi. (Cr.).

BRAVURA, s.f. Coràggio di bravura. Coraggiosa
bravura. % Correva di là d'Arno con terrihil bravura
per i Mèdici (Varch. Stòr. T.). § T. art. dis. Fierezza,
Movimento nella figura, con un pochino di durezza.
BRAVURINA, dim. di Bravura (T.). Usàbile.
BBÀZZERA, s.f. Piccola barca a vela e a rèmi (Less.).

BRAZZO, s.m. Bràccio (Jacop. da Tòd. Cr.).

BREANA, s.f. Sòrta di rèsina che cristallijja in aghet-
tini stellati (Less.).

BRÉCCIA, s.f. Sòrta di piètra verdógnola (Cellin. T.).

§ T. geol. Frammenti angolosi di ròcce divèrse colle-

gate con saldo cemento (Less.). Ce ne son vàrie sòrte;

fra le quaAiVantica, la, bianca, la, corallina, la, dorata,
la gròssa, la nera, la tènera, la violetta (T.). Le Brecce
vulcàniche son agglomerati vulcànici (Less.).

BRECCIATO, agg. Fatto a bréccia (Rig.).

BRECCIOLÒTTO, s.m. T. ornit. Uccèllo dei trampo-
lièri (Edicnemus crepitans (Less.).

BRECCIOSO, agg. Che à brecce, ciòttoli. Vandàr pe-
scando broccoli e lamprède su per la Stella o la brec-
dosa Brana (Fortig. Gap. 14). Usàbile.
BREDÈLLA, s.f. Alcune edizioni di D. per Predèlla.
BREFOTRÒFIO, s.m. Spedale dei trovatèlli (T.).

BREGAJiTlNO, s.m. Brigantino (Cit. TipocoSm. T.).
BRÉGLIA, s.f. Brìglia (Frèg. Quadrir. Cr.).

BBEttLlECARE, intr. Stare a bada (Rèd. Voc. aret.F.).
BBEGLIECONE, s.m. T. aret. Ninnolone (F.).

BRAVURA, s.f. astr. di Bravo. La sua bravura è co-

nosciuta « lippis et tonsoribus. » Si batteva con molta
bravura. Bravura d'ingegno. Bravura di mano. Bra-
vura di bulino, di stile. § iròn. Che bravure! Che bèlle

bravure! Ci vuol davvero della bravura, una bèlla

bravura! Fategli veder le vòstre bravure. § E senza
ironia. È una bravura sciòcca.

BRAVURIA, s.f. volg. Bravura. La bravùria di quel
cavallo.

BRÉCCIA, s.f. Apertura fatta con le artiglierie nelle
mura, di città, castèllo o sìm., o terrapièni, per dar l'as-

salto. Far una bréccia. Aprir la bréccia. Passar per
la bréccia. Bàttere in bréccia. % Far bréccia, fig. Per-
suadere, Far colpo. Far impressione. Son ragioni che
fanno pòca bréccia. È riuscito a far bréccia. § I sassi

spezzati per rifiorir le strade. Se non ci buttate prèsto
la bréccia, alla prima acquata la strada si rovina. §

T. mil. I rottami fatti nell' aprir la bréccia. § Per est.

Frantumi di piètra di qualunque sòrta, purché non sian

macèrie.

BRÈEEl Voce imitativa di chi sente gran freddo.

BRENNA, s.f. Cavallo secco, incarognito , che non si

règge più. Con questa brenna s'arriva alla villa do-
mani. § fig. Persona débole.

BRÈNTA, s.f. T. vinai. VaSo da vino a uSo bigónci».
BRENTINA, s.f. T. vinai. Una pìccola brènta.
BRESCIA, s.f. Èssere, Non èsser V antichità di Bre-

scia. Èssere, Non èsser vecchissimi, antichissimi.

BRÈVE, s.m. Lèttera o mandato papale. § Involtino di

seta, sòdo, per lo più ovale, ricamato, che, specialmente
nelle campagne, méttono al còllo de'bambini, e per lo più

ne' giorni di fèsta. § T. muS. Nòta che vale due battute.

§ T. stòr. Statuto d' una corporazione qualunque. Il

brève^ dell'arte de' librai.

BRÈVE, agg. Di pòca durata. Mòrte cèrta, vita brève

Arte lunga, vita brève. Un sonnellino brève. Un brève
tratto di strada. Questa novèlla è stata brève. Di
vestiti d' altre misure simili si dice Corto. E anche

BREGMA, s.m. T. anat. V. Sincìpite.
BREINA, s.f. Sòrta di réSina di pino, che cristallijga

in prismi romboidali (Less.).

BREISLACHITE, s.f. Sostanza capillare bruna delle

lave del Vesuvio (L.).

BREMA, s.m. Afpirro di Brema. Colore minerale che
serve per la pittui-a (Less.).

BRÈMO, s.m. Fune fatta con intrecciata (Targ. Gh.).

BRENCIOLARB, intr. T. luce. -Sbrendolare, Sfllaccio-

lare. § Seminare, Di vestiti cascanti (F.).

BRÈNCIOLO, s.m. T. luce. -Sbrèndolo (F.).

BBENCIOLONE, s.m. T. luce. -Sbrendolone. § agg. Mufo
brenciolone. Di chi à il bróncio. § Brencioloni, avv.
Sbrendoloni. Aver il vestito brencioloni (F.).

BRENCIOLOSO, agg. T. luce. Pièno di Sbrèndoli (F.).

BBEM)0L.4RE, intr.'T. pist. -Sbrendolare.

BRÉNDOLO, s.m. T. pist. -Shréndolo.

BRENDOLONE, S.m. T. pist. -Sbrendolone.

BRENNERITE, S.f. Carbonato di magnèsia e fèrro (L.).

BRÈNTIDI, s.m. pi. Famìglia di coleòtteri (Less.).

BRÉNTOLI, s.m. Scopa meschina (Targ. Gh.).

BRENÙZIO, s.m. Vèste turchesca (L. Pule. Ciriff. Gh.).

BREN;CILKCCA e BREN^JlLÈCCO , s.f. e m. T. mont.
pist. Dònna e uomo sciatti. Sbrendoloni.

BRESCIA, s.f. Brejja. In alcune parti di Toscana, il

anche il dim. Bresciolina per Bregjolina (F.).

BRESCIALDA, s.f Donnàccia disonèsta (Cecch. Prov.).

BRESCIANA, s.f. Pala di fèrro. § T. pist. Dònna sciatta.

BRESCIANO, s.m. T. mont. pist. Omo sciatto.

BRE.SCIARE, tr. Riaccomodare, Rifare (Burch. Son. 92.).

BRESCIÒLDA, s.f. Dònna sciatta (Varch. Cr.).

BRÈSSA, s.f. T. geol. Terreni della brèssa. Cèrti de-

pòsiti che formano parte del terreno subappennino (Less.).

BRETÓNICO, s.m. L'antica lingua de' Cèlti, della Bre-

tagna (Less.).

BRETTESCA, 6.f. Bertesca (Lucan. Volg. Cr.).
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strada corta, che del rèsto il pòpolo lo preferisce quaSi

sèmpre. È una storiellina corta. § Èsser brève. Con-

ciso. Nelle domande Infogna èsser brèvi più che si può.

Mòdi tròppo brèin, tròppo lunghi. In brève, Fra brève,

più com. Fra pòco. § AnJdr per le brèvi. Non èsser

prolisso. § Brève. D'una sillaba su cui non cade l'ac-

cènto; contr. di Lunga. Córrere è composto d'una sil-

laba lunga e due brèvi.

BREVE.MESTE, avv. Con brevità. In pòco tèmpo. Vi

dirò brevemente il fatto. Rispondo brevemente.
BREVFrXlRE, tr. Dar il brevetto.

BREVETTO, s.m. Decreto di nòmina a un pùbblico

ufìzio, specialm. militare. s Brere^fo d'invenzione. Quello

conferito all'autore d'un'invenzione creduta materialm.

ùtile. H brevetto d'invenzione della Scala Pòrta. S A il

brevetto.!)! chi non cade mai, anche quando s'aiTìschia

ne' perìcoli. Per lo più di persone audaci, di bricconi.

BREVIÀRIO, s.m. Libro dove sono le ore canòniche
e l'ufizio che i prèti e i beneficiati dèvon recitare ogni
giorno. Dire, Recitare il breviàrio, i II mio, H suo
breviàrio. D'un libro predilètto che uno pòrti sèmpre
con sé. Dante èra il suo breviàrio.
BREVILOQUÈSZA, s.f. letter. Brevità nel dire, nello

scrìvere, comnn. Conci/ione.
BRÈVI .MAXU. M. L. non pop. Alla buona, Senza for-

malità.

BREVITÀ, s.f. L' èsser brève. La brevità della vita,

d'u)i libro, d'un discorso. La brevità è dote pregévole.
BBE^^^A, s.f. Vènto freddo non impetuoso e asciutto,

d'estate leggèro e piacévole. C'è un po' di brena ma-
rina. Una brezza che aggranchiava le mani.
bre;ìzetta, bre;s;£ETtixa, BBE^S^OLISA, dim. di

Brejja. Bre/ìgettina, par più fri33ante.

RBE;i^;ì^O>E, s.m. Fòrte bregja. Chi resiste a questo
Iregzone? § Tira brezione! A chi è impastranato.
BRIACA, s.f. §bòrnia. À una briaca che non si règge

ritto. Piglia cèrte briache da cascare in tèrra. § Aver
la briaca. Èsser sopraffatti, quaSi èbbri d'una còsa.

BRETTIXA, s.f. Rèdine (Libr. Prov. Vili. Patàff. Cr.).

BRETTO, agg. Brullo, Tra bretti monti (Amèt. 40).

§ Miseràbile. § fig. Stolido, Sciòcco, Tenace, Sòrdido
(Barber. T.). § A bretto. T. iS. Elb. A iòSa (F.).

BRETTÒXICA, si. Bettònica (Cresc. Bocc. Amèt. Cr.).

BREVAIÒL0, s.m. T. pis. ant. Un incaricato a rifor-

mar il brève di qualche corporazione religiosa (Cr.).

BREVE, s.m. Lèttera di prìncipe. § Amuleto contro
le malie e gì' incantésimi. § Abitino. S Appiccar brèvi.

Raccomandarsi invano (Patàff. 2.). § Aveva il brève.

Aveva il brevetto. V. Brevetto , L. V. § Libro in

bianco dove si nòta il nome di quelli che appartengono
a qualche classe, órdine o sim. § Strìscia di carta,

pergamèna o sim. con brève iscrizione (Fanf.).

BRÈVE, agg. Stretto. Brève pertiigio (D.). § In brèvi

settimane. In brèvi giorni mori [In pòchi] (Cellin.). §

È brève ad attèndere [Fàcile] (D. Vit. Nòv.).

BRÈVE, aw. Brevemente (D. P. Fr. Giord. T.). Usàbile.
BREVEMENTE, aw.In conclusione. Finalmente (Pass.).

Usàbile.

BRÈVI, s.m. T. pis. Brève (Cr.).

KREVIALE, s.m. Breviàrio (A. Fior. S. Frane. T.).

BUEVI.4.MEXT0, s.m. Abbreviamento (T.).

UREVIARE, tr. Abbreviare (.A.nt. Pucc. CentiL T.).

15REVI.4KE, s.m. Breviàrio (L. Pule. Cr.).

BREVIÀRIO , s.m. Sommàrio. § Compendio di leggi
romane fatto per órdine d'Alarico II. § Il luogo dove
si custodivano i brèvi (T.).

BREVIATl'BA, s.f Abbreviatura (Fanf.).

BREVIAZIOXE, s.f. Abbreviazione (Règ. Matr. T.).

BREVICÈLLO, s.m. Panione (Cresc. Agric. Cr.).

BREVILEGIARE, tr. Privilegiare (G. Fior. Vili. Cr.).

i pass, e agg. Brevileqiato (Celi. Libr. Am. Vili. Cr. T.).

BBEVILISGUI, s.m. pi. Sottórdine di rèttili sàuri non
offensivi, insettivori (Less.).

BBEV1L0QL'È>TE, agg. Che è concijo (T.J.

Gli fece un complimento la regina , ebbe sùbito la

briaca.

BRIACHÈLLA, s.f. Chi prènde spesso delle Sbomiette.
Ècco briachèlla Betta ! § È coìne briachèlla che non
mantièn la paròla. A chi dice una còsa, e pòi ne fa

un' altra.

BRIACHÈLLO, s.m. non com. Briachèlla.
BRIACHITE, s.f. T. scherz. §bòmia. È malato di

briachife lènta.

BRIACO, agg. Di chi è alterato dal vino all'ultimo

grado; e per rinfòrzo, Briaco fràdicio. Briaco com'un
tacchino. § Còse, Paròle da briaco. Senza sènso comune.

§ Voler la botte pièna e la móglie briaca. V. Botte.

I È briaco di quella dònna. Innamorato còtto. § Briaco
d'una còsa. Infatuato. Non comuni. § Animèlle briache.

Quelle còtte col vino.

BBIACOXE - ONA, sost. Chi s'ubriaca spesso, o beve
tròppo.

BRICCHETTINO, dim. di Bricchetto. Un bèi bricchet-

tino per il caffè.

BRICCHETTO, dim. di Bricco. Il bricchetto del tè.

BRÌCCICA, sS. Còsa da nulla. Gingillo. Non le voglio

codeste brìcciche. Un palazzo per tina briccica! § Pèr-

dersi in brìcciche. Buttar via il tèmpo in còse da nulla.

BRICCICARE, intr. Pèrdersi in brìcciche. Più comun.
col vèrbo Stare. O che stai a briccicare?

BRICCO, s.m. VaSo di rame o di latta per farci il

caffè, scaldarci acqua, latte o simili, e quello in cui si

mette il liquido caldo per versarlo nelle tazze. Bricco
di latta, di rame, d'argènto, di porcellana. Bricco
del tè, del caffè.

BRICCOXÀCCIO , s.m. pegg. di Briccone. Ah , iricco-

nàccio. Ma è più per célia che altro.

BRICCONATA, s.f. Azione da briccone.

BRICCONCÈLLO , dim. e vezz. di Briccone, Detto di

ragazzi. Quel bricconcèllo di Giannino.
BRICCONE - ONA, agg. e s. Chi è riuscito a far qual-

che marachèlla maliziosa, non però affatto disonèsta.

BREVILOQUIO, s.m. Compendio. § L'u$o di parlar

brève. Laconismo. § Tìtolo che si dava a alcune òpere.

BREVIORE, agg. e s. Di due miiscoli del bràccio (F.).

BREVIOSO, agg. Brève (Fanf.).

BREVIPARLANTE, agg. Che uSa parlar brève.

BREVITÀ, s.f. Comporre a brevità. Compendiare (T.).

i Veìiire a brevità. Conclùdere in brève. § Piccolezza
della persona (Volg. Com. CéS-). § Sotto brevità. Breve-
mente. § In brevità. In un momento (Fr. Giord. T.).

BREVITATE e BREVITAUE , s.f. Brevità. § Pezzetto.
Questa brevitate di pane (Vit. S. Gir. T.).

BRE;iC;CARE, intr. Tirar brejja (Fanf). S Brezzare il

grano. Riimlirlo all'aria dopo averlo battuto.

BRE^^iEGGIARE, intr. Spirar la brejga (PròS. Fior. T.).

BREZZOLONE, s.m. Forte brejja, Bre33one (Cecch.
Prov. Gh.). § Infreddatura (Lasc. Cr.).

BRE;c;SONE, s.m. T. pist. Uomo freddoloso (F.).

BBIA, s.f. Misura. Fuor di bria. (Albert. Fed. II. Cr.).

BRIACHEZZA, si. Ubriachezza (But. Cr.). Usàbile.
ERICA, s.f. Travàglio, Briga iFréjj. Cr.).

BRICCA, fem. di Bricco. Dirupo (Morg. Cr.). § Àsina
(Prov. Tose. T.).

BBICCALDONE, s.m. Omo spregévole, làido di panni
di costumi (F.).

BUICCHETTINO, sottodim. di Bricco, Ciuco (Saccènt.).

BRICCHETTO, s.m. Asinèlio (Salvin. Fièr.).

BBICCICÒCCA, s.f. T. pist. Biccicucca.

BRICCO, s.m. Àsino (Salvin.). § Becco (Ciriff. T.).

BRÌCCOLA, s.f. T. stòr. Màcchina militare per tirar

sassi altro (Cròn. Mor. Cr. Ciriff. T.). § Lo stesso che
Bricca. Àsina. V. L. M. (Aret. T.).

BRICCOLARE, tr. T. stòr. Tirar sassi con la brìccola.
BRICCONEGGIARE, intr. Agir da briccone (Bonar.).USàb.

BRÌCIA, s.f e BRÌCIO, s.m. Brìciola (Bàrt. Ségn. Ric-
ciard. Gh.). Non voler saper brida [nulla] d'una còsa
(Ségn. T.).
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Briccone ! l'anno messo fuori dell'uscio, e lui è rien-

trato per la finèstra. Ma quaSi sèmpre sa di célia.

Guarda il briccone come ti corbella! § Per Birbante
è meno com. Prènde questo sènso con qualche aggiunta.
È un briccone co' fiocchi. È un briccone matricolato.
E con tòno di sprègio. JÈ un briccone : non ti ci mi-
schiare.

BRICCONERIA, s.f. Qualità, Azione di briccone. Co-
deste, abbi paziènza, soìi bricconerie beli' e bòne.

BRÌCIOLA, s.f. Minuzzolino di pane. Far le brìciole.

Perché fai tante briciole? Raccattar le brìciole. Chi
butta via il 2)ane , ahdrà poi a raccattar le brìciole

con un panierino sfondato, dicon le mamme a' figlioli.

g Tirar su uno a brìciole di pane. Allevarlo con ogni

riguardo, con ogni furberia per affezionarlo e giovar-
sene pòi. Quella vedovetta aveva tirato su quel gio-

rinòtto a brìciole di pane per farsene un marito! § fig.

Una còsa da nulla. Codesti dolori son brìciole ap-
péti' a' suoi, non com. § Nulla, trattandosi di ròba da
mangiare. Non c'è rimasto una brìciola.

BRICIOLIJfO, dim. di Briciolo. Dammi un briciolino

di caffè. Aspettami un briciolino. Non à un briciolino

di critèrio.

BRÌCIOLO, s.m. Piccolissima parte di qualunque còsa.

Non gli è rimasto un brìciolo di tèrra. Non à un
brìciolo di spìrito. Non sa un brìciolo di lezione. Se
avessi un briciolo di tèmpo, gì' insegnerei a star al

mondo. Fare, Mandare, Ridurre (e meno com. Méttere)

in brìciole. In pèzzi piccolissimi. La lèttera la fece
in brìcioli, la tazza la mandò in brìcioli.

BRIETTINO, sottod. di Brio.

BRIGA, s.f. Cura noiosa in cui uno sia impigliato senza
giuste e sufficiènti ragioni. Darsi, Pigliarsi, Prèn-
dersi una briga, delle brighe. Gli à dato tante brighe.

L'à cacciato in tante brighe. % Non si piglia una briga

al mondo. Val a dire che più là del suo obbligo non
esce. Sòlitamente delle persone fredde , egoiste. § At-

taccar brighe. Cercar di leticare.

BRIGADIÈRE, s.m. T. mil. Sott'ufflciale nel còrpo dei

carabinièri e delle guàrdie di Pùbblica sicurezza e do-

ganali. § agg. Di colonnèllo che comanda una brigata.

BRIGANTÀGGIO, s.m. Pùbbliche violènze contro le

persone e le proprietà, commesse da bande di malfat-

tori. Darsi al ìyrigantàggio. Il brigantàggio à dato
una bèlla nòia agli Italiani, L' efército italiano à
esitrpato il brigantàggio.
BRIGANTE, S.m. Chi fa professione o atti di brigan-

BRICINO, s.m. T. sen. Briciolino. § Fare a bricino.

M. luce. Fare a miccino (F.).

BRIDA, s.f. Briglia.

BRIÈVE, s.m. Brève (Pass. Cr.). Brève iscrizione (Guitt.

Cr.). § Lèttera (Pule. T.). | Libretto da scriverci notizie

o altro come usavano i soldati romani (Vegèz. T.).

BRIEVEMENTE, avv. Brèvemente. § In conclusione (B.).

BRIFFALDA, s.f. Donnàccia disonèsta (Car. Cr.).

BRIGA , s.f Guèrra (TeS. Br.). § Muovere a briga [a

battàglia] (Guid. Giud. T.). § Manéggio ambizioso, Brò-

glio. § Mettere uno in briga [Neil' imbarazzo. Dargli

molèstia] (Bocc. T.). § Spofare una briga. Pigliare

una bèga (Car. T.). S Cominciar briga. Venir a contesa

(ESòp. Gh.). § Èsser briga. Questionare (Car.). § Far
briga (Mil. Marc. Pòi. T.). § Metter briga nel pòpolo.
Aizzarlo (Volg. Bibb. T.). § A gran briga. A mala
briga. A gran fatica. Appena (Jac. Tòd. Cr.). UJa nel
Montale al pi. A male brighe.

BRIOAGIONE, s.f. Briga (Lètt. Fed. H. Cr.).

BRIGANTE, part. pr. Uomo tórbido, che briga onori
(T.). § s.m. Nome che si dava agli uomini d'alcune pic-

cole compagnie, capitanate da un contestàbile, che si

mettevano al sòldo di questo o quel signore. § Uomo
di mondo, buon compagnone, amante delle allegre bri-

gate (Bocc). § Uomo sedizioso. § Diàvolo (Bèrn. T.).

BRIGANTEGGIARE, tr. Far il brigante (T.). Ujàbile.
BRIGANTINA, s.f. T. mil. aut. Spècie d'armatura di-

sàggio. § fig. Cattivo soggètto qualunque. Quel brigante
d'ufuraio ! Dònna brigante.

BRIGANTÈLLO , dim. di Brigante. Di ragazzo birba
;

spec. scherz. È un po' brigantèllo, ma affettuoso.
BRIGANTESCO, agg. Da brigante. Manière, Mòdi bri'

ganteschi. Un procèdere brigantesco.

BRIGANTESSA, s.f. di Brigante. Non com.
BRIGANTINO, s.m. Piccolo bastimento a vela con un

ponte solo e tre àlberi. § Prov. Dove va la nave può
andar il brigantino. Diètro il più può andare il meno.
Lo dicono gli ajjardosi, e che non si Sgomentano alle

male pròve.

BRIG.4NT0NE, accr. di Brigante.

BRIGARE, intr. Metter brighe, Raggirare per ottener

qualcòsa. Tanto brigò che ebbe la cattedra. § tr. Bri-

gare impièghi, onori. Col Per. Brigano per ottener

onori. § p. pass, e agg. non com. Brigato.
BRIGATA, s.f. Compagnia di persone riunite a scopo

di divertimento. C'entra un altro ìiella nòstra brigata.

Brigata d' amici, di capi scàrichi. È della brigata.

Trovarsi nella brigata. § Amici di famiglia, scherz. e

spreg. Èran là che mangiavano, lui e tutta la brigata.

È entrata in casa una brigata di gènte. Pòca brigata,

vita beata. §T. mil. Mèpa divisione. Còrpo d'esèrcito di

due reggimenti di fanteria e delle altre armi in pro-

porzione. Generale di brigata. § Branco di uccèlli. Una
brigata di starne, di pernici, di germani. % Romper la
brigata. Ammazzarne qualcheduno nel branco. § scherz.

À una brigata di figlioli. Più com. Nidiata. § Per est.

Vanno a brigate come gli uccèlli. A branchi.
BRlGATÀCt'lA, pegg. di Brigata.

' BRIGATÈLLA e men com. BRIGATINA, dim. di Bri-

gata.

BRIG.ATORE, s.m. Chi o che briga. È un paefe dove
comandano i brigatori. Non com.
BRIGATÙCCI.4, dim. di Brigata. ìndica meschinità.
BRIGHÈLLA, s.m. Una delle màschere del teatro ita-

liano. Parla il dialètto bresciano inforesticrato. § Di chi

per far lo spiritoso casca nel buffone. Par Brighèlla.
È un Brighèlla. Discorsi da Brighèlla. % Non mi far
il Brighèlla. Non mi far billère, Non mi mancar di pa-
ròla. § Birichino. Badiamo, Brighèlla!
BBIGIDINAIO, s.m. Chi fa o vende i brigidini.

BRIGIDINO , s.m. Pasta un po' più gròssa d' un' òstia
da farmacia ; è fatta d'òva, farina e zùcchero. Fàbbrica
di brigidini. Forma da brigidini. § Per sim. Coccarda.

§ Soprannome di persona mingherlina, asciutta.

fensiva, a scagliette pieghévoli e accomodàbili al còrpo.
BRIGARE, tr. Esercitare , Adoperare (Sallùst. Catell.

Cr.). I rifl. Pigliarsi briga. Si brigano di venire (Sal-

lùst. lug. Cr.). § Brigarsi a una còsa. Attèndere a
quella (Ammaes. Ant.). § E senza partic. E brigavam
di soperchiar la strada (D.). Briga di levarti (S. Ca-
ter. T.). § CoirA. Brigate a dìcere (Volg. Form. on. vit.

T.). § Gestire (Aret. T.) Guerreggiare (Guid. Giud. T.).

usare con dònna (OròS. Cr.).

BRIGARIA, s.f. Briga, Contesa (Fr. lac. Tòd. Cr.). §

Controvèrsia (Fanf.).

BRIGATA, s.f. Gènte riunita per attaccar briga (Bocc.
Nov.43). § Far brigata. Riìiniisi. I priór fecer brigata.
(A. Pucc. Gentil. T.). § Moltitùdine in gèn. (Rim. buri.

Cecch. T.). Prov. Chi ara il campo innanzi la ver-

nata, avanza di ricòlta la brigata. % Famiglia. Io
sto bène e spero il mede/imo di voi e della vòstra
brigata (Sasseti. Lètt. T.). § Figliolanza (Sàsset. Lètt.

T.). S Fàscio di còse. Una brigata di petme (Sacch.

Nov. 2. Cr.). § Tener brigata con una persona [Pràtica
disonèsta] (Bocc. Cr.). § Di brigata. Insième. Definàr
di brigata (Buon. Lètt. T.). Andare, Partir di brigata,

di bèlla brigata. % A brigata. A fi-òtte, In fòlla.

BRIGATARE, intr. Far brigata (S. Cater. T.).

BRIGATÈLLA e BRIGATINA, dim. di Brigata, per Fi-
gliòli. Com' à' tu brigatèlla ?... Disse l'ostièr: la dòtma
e io Siam soli (Morg. Cellin. Vit. Cr.).
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BRÌGLIA, 8.f. La parte del finimento che si mette

alla tèsta del cavallo: comprènde il mòrso e le guide.

§ pi. Brìglie. Rèdini, Guide. Allentare, Tirar le bn-

glie la brìglia. Lasciar la briglia o le briglie. Te-

nere in brìglia. Bifogna che alla scesa tu lo regga

sulle brìglie. Ttf, gli dai tròppa briglia. § Rivoltar le

briglie. Tornar indiètro, non com. S Tièngli la brìglia;

lo vedi dove va ? Non gli lasciar le briglie sul còllo,

cioè non lo lasciar andar dove vuole. § Tener in brì-

glia. Frenar il cavallo. S A briglia sciòlta. A tutta bri-

glia. Di gran camera, senza ritenerlo colle brìglie. S

fig. Frenar una persona. A' ragazzi non bifogna la-

sciare la briglia sul còllo: se tu allenti la briglia ne
approfitteranno per levarti la mano. S Per ora là
in briglia. Lo domina. Non com. 9 Mi vuol metter la

briglia. Tenere in briglia il cervèllo, le gambe, la

lingua. Se sente un po' di suono, non tiene più in

triglia le gambe. Tiragli la brìglia. Mano alla briglia.

BBIGLIETT.4 e BRIGLIETTIM, dim. di Brìglia. Una
còppia di cavallini con delle bèlle brigliettine dorate.

BBIITtO, dim. non com. di Brio. Qu^nd' ebbe quella

notìzia, bifogna veder che briino! Ma più specialmente

di ragazzi.

BBILLA, s.f. Meccanismo di marmo col fondo di sù-

ghero che serve a brillare o spogliare il riso, il farro

e sìm. § E anche l'opificio dove si brilla.

BRILLAJIE>TO, s.m. Il brillare. Non com.
BBILLAMABE , tr. Lo stesso che Sfaccettare. Dei

diamanti o altre piètre preziose, Tagliarli a faccette. §

Di dolci, Smaltarli di fuori con zùcchero chiarito.

BBILLAXTATO, p. pass, e agg. Guarnito di brillanti.

Tabacchièra, Gioièllo brillantato. % Con zùcchero chia-

rito sopra. Una pasta brillantata.

BRILLANTE, s.m. Diamante sfaccettato. Un anello

con brillante. Un finimento di brillanti. § Brillanti
in solitari. Che non vanno appaiati, che non sono
ugnali. { L' attore che fa le parti allegre. Un buon
brillante. È il brillante. § Per est. Di persona spiritosa

in una lièta bi-igata. È il brillante della compagnia. §

agg. òcchio. Vino, Stella brillante. § fig. non pop. Azione
brillante. Fatto d' arme , riuscito o nò , notévole per
coràggio e ardire. § Per est. Oratore , Discorso, Car-
rièra

, Vita brillante. Brillante ricevitnento. Èfito
brillante. Efecuzione brillante.
BBILLANTISO, dim. di Brillante. Un bèi brillan-

tino. § agg. Cant. pop. Ma guardami coll'òcchio bril-

lantino.

BRIGIABE , tr. Spezzare. E la sua lància hrìgiala
in più pèzzi (T. Kit.).

BBIGIDAKE, tr. Rompere, Spezzare (Lucan. Volg. Cr.).

BKIGIDIO, s.m. T. cont. Brividio. Mi corse un bri-

gidio giù per le rene (Monigl. PoeJ. Cr.).

BRIGIOLINO, agg. e sost. Sòrta di funghi.
BKIGIÒTTO, agg. T. pist. Di fico, Brugiòtto. Ma a

Pistoia chiamano Brigiòtto il fico dottato.

BRÌGLIA, s.f. Brìglia tedesca. Così nel sèc. XIV.
Sòrta di cavezzone che un cavallo per tirar che facesse
non poteva levarsi. § Girante nella briglia. Cedévole
<Din. Din. T.). § A brìglia abbandonata o tratta. A

/glie abbandonate o lènte [sciòlte] (Bèm. Pule). § A
iglia secca. Senza mangiare, né bere. In cinque ore

'indaia Firénzea briglia secca (T.). § A lènte brìglie.

Abbandonare la briglia. Non darsi più alcun pensièro
'Pule. Morg. T.). I Raccorciar la briglia. Frenare (For-
teg. T.). S Ritenere la brìglia. Non moversi (Morg. T.).

Fare alto (Dàvila ; Montec. T.). § T. a m. Brìglie di
tràpano. Le cigne che lo guidano. § T. mèd. Alcuni
filamenti eh»; negli ascèssi impediscon alla màrcia di
uscire. § Tramèjao che impedisce nell' ùrètra l' uscita
dell'orina. } Rtinare o Scherzare in briglia. A chi à
d" ogni ben di Dio e si lamenta, o Di chi stia allegra-
mente scherzando, eppure è in cattive acque (Fanf.).

i Brìglia e sprono fanno il cavai buono (Serd. F.).

§ Al plur. Le ferrugìnee brìglia (Dole. Nan.).

BRILLAXTUCCIO, dim. e spreg. di Brillante.

BRILLARE, intr. Scintillare tremolando. Di luce vivace

che spicca in un fondo meno illuminato. Brilla la

luna, le stelle, un faro di nòtte. L'acqua che brilla

col sole, il sole nell acquai. % Brillano gli òcchi per
giòia. Òcchi che brillano com' un sole. Brillano per
ebbrezza. § Degli uccèlli, che sorreggendosi sulle ali le

bàttono rapidamente. S Di tutto quanto spicca, esce

dal comune , si distingue. Brilla per spirito, erudi-

zione. Dònna che brilla per la sua bellezza. In quella

fèsta chi brillava èra lèi. § Brillare per la sua as-

sènza, scherz. Di persona che doveva èssere in un posto

e che manca. H nòstro deputato spesso brilla alla

Càmera per la su' assènza. % Di mo\imènti brèvi e

ripetuti. Brilla il core dalla giòia , dal piacere. % A
quelle impertinènze si sentiva brillare le mani. § Del

vino generoso quando rimangia la schiuma e schizza.

8 Far brillare. Far risplèndere. La luce che riflètte in

alcuni vetn sfaccettati li fa brillare. § fig. L'oìiestà

fa brillare la glòria dei letterati. § tr. Brillare il riso,

l'òrgo e sìm. Spogliarli, colla brilla. § p. pr. Brillante.

§ p. pass, e agg. Brillato. Mìglio, Farro brillato.

BRILLATOIO , s.m. Strumento di legno per brillare

il riso, il mìglio, ecc.

BRILLATURA, s.f. L'operazione del brillare l'òrjo, U
riso, ecc. § Il compenso. La brillatura è tanto.

BRILLO, agg. Che comincia a èsser alterato dal vino.

È brillo. È soltanto brillo. Anche Birillo.

BBILLO, s.m. Aver il brillo. Quando il pallone non
ben colpito tremola in ària.

BRI>'A , s.f. Rugiada gelata che biancheggia come
neve sul teiTcno e sulle piante. C'è la brina. È venuta

la brina. | prov. Se annuvola sulla brina, aspetta l'ac-

qua domattina. § fig. È venuta, È cascata la brina.

A chi comincino a imbiancare o troviamo che à im-

biancati i capelli. I Anche È nevicato. Nevica.

BRINARE, intr. non com. Venir la brina. Ieri brinò,

temiamo che brini ancora. § Brinato, p. pass, e agg.

Capelli, Barba brinata. Brinato nella barba.

BRINATA, s.f. Caduta della brina e la brina stessa.

Fòrti brinate. Guarda, stamani che brinata! Alla

tèrza brinata o acqua o nevicata. § fig. prov. Quando
in capo c'è la brinata, la gioventù è bell'andata.

BRINCELLINO, dim. di Brincèllo.

BRINCÈLLO, s.m. Brìciolo, Pezzetto di qualche còsa.

Mangerò un brincèllo di listecea. Un brincèllo di

tela.

BRIGLIADÒRO, s.m. Cavallo d'Orlando nell'Ariosto.

BRIGLIAIO, s.m. Chi fa o vende le briglie (Borg. T.).

BRIGLINDORATO, agg. Con brìglie indorate(Chiabr.F.).

BUIGLIONE, accr. di Brìglia (Sacch. T.). Usàbile.

BRIGLIÒZZO, s.m. Brìglia grossòtta (Matt. Franz. T.).

BRIGOSO, agg. Che pòrta brighe, litigi (Guid. Giud.

T.). § Difficile, Faticoso. Né luogo nessuno aspro, né
brigoso, né malagévole (Sali. Catell. Cr.).

BRILLAMENTO, s.m. fig. Un lodar vano, un brilla-

mento che vola. Di glòria, applàusi (Dav. Tac. T.).

BRILLANTÀBILE, agg. Che si può brillantare.

BRILLANTE, agg. Di veleno. Potènte.
BRILLANTUZZO. Brillantùccio.

BRILLARE, intr. Dei bambini in fàscia. S Brillare il

cervèllo [Girare] (A. T.). § Èsser brillo (Buom. T.). S Ac-
cèndere. Brillare la mina (Montec. T.).

BRILLO, s.m. Pianticella {salix viminalis). Vétrice
bianca. § Giòia falsa. Berillo.

BRINA, s.f. Le fresche brine. Le carni bianche e fre-
sche (Tass. Ger. 4).

BBINAJUOLA, s.f. Èrba già creduta antistèrica (F.).

BRINATOSO, agg. Con molta brina (Lastr. Agric. T.).

BRÌNCIO, agg. Di' bocca, in atto di piàngere (Allegr.
Cr.).

BBINCOLARE, intr. Fare a brìncolo (Fanf.).

BUÌNCOLO, s.m. Sòrta di giòco (Band, Lucci, F.). i

T. luce. Gettone.

I
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BRINCELLÙCCIO , dim. spreg. di Brincèllo. § Anche
li vèsti, spec. di sotto. Poveràccio, per tutta biancheria

d un brincèllo o un hrincellùcc.io di camìcia.
BUIXDÈLLO, s.m. Pezzetto, Stràccio di vestito. J5? ima

giubba a brindèlli ! Sémina brindèlli da tutte le parti.

BRINDELLONE - ONA , s.m. e f. Chi sémina brindèlli.

§ Persona sciatta, Omo lungo e malfatto che cammina
dondolandosi. Un brindellone di prini'órdine.
BRÌNDISI, s.m. Il bere alla salute di qualcuno. Fare,

Proporre un brindifi. Un brindi/i a voi, veterani

delle pàtrie battàglie. Propongo un brindifi alla sa-

lute della pàtria. Un brindifi a quelli che lontani da
noi onorano sui mari e in altre tèrre il nome d'Ita-

lia. % Componimento poètico da recitarsi a fin di tà-

vola. Lèggere, Recitare nn brindifi.

BRIO, s.m. Vivacità dell' ànimo che si manifèsta in

paròle gaie, negli òcchi, nel vijo. Dònna che à del

brìo. Uomo che va in brio, entra in brio. Fa stare,

Fa entrare in brio. Fa venire, acquistare, pèrdere il

brio. Scritto che à del brio, mette brio, dà brio. Libro,

Profe , Commèdie senza brio. Disegni, Pitture che

anno del brio. § Il brio de' colori, ma non com. Si di-

rebbe Vivacità. E neanche Vestire con brio, ma Gaio,

Allegro, perché il brio non sta nella còsa materiale,

inèrte, quanto nell'espressione, nelle movènze. § Mìifica

ricca di brio. Cantare, Recitare, Ballare con brio.

Non à pili il sòlito brio. Il brio dell'età. Vècchio che

consèrra il suo brio. Il brio degli òcchi. Il brio gli si

vede in tutta , la persona. Una persona tutta brio,

pièna di brio. Gènte di pòco o punto brio. Conversa-

zione tenuta, mantenuta con brio. § Di cavalli che

anno un cèrto ardore indòcile. Guardati, d un po'tròppo

brio. La tròppa biada li fa entrare in brio.

BRIOSAMENTE, avv. Con brio. Scrive briosamente.
BRIOSETTO, agg. dim. di Brioso. Stasera la Gian-

nina èra un po' briosetta. Cèrti òcchi neri briosetti.

Si fa briosetto, anche tròppo.
BRIOSINO, dim. vezz. di Brioso. Bambinetto briosino.

Un lavoretto briosino.

BRIOSITÀ, s.f. Lo stesso e meno com. che Brio.

BRIOSO, agg. Che à brio. Parlatore brioso. Dònna
briosa. Pensièri, Discorsi, Animale brioso.

BRÌSCOLA, s.f. Giòco di carte che si fa in due o in

BRINDÌCCOLA, s.f. T. pist. Dònna giovine, o non an-

cor vècchia, pettégola, che va Sbrendolona per le strade.

BRINDARE, intr. Far brindi5i. § T. d'alcuni giorna-

listi. È in qualche codicetto, e l'à il Chiabr. Rim.
BRINDELLONE, s.m. Il caiTO che andava per i vari

quartièri di Firenze , co' trombetti del comune a an-

nunziar la fèsta di S. Giovanni.

BRÌNDESI, s.m. Brinditi (T.).

BBINDE^ARE e BRINDE^J^^ARE , intr. Far brindisi

(Chiabr. Lètt. T.).

BBINDI-SIRE, intr. Far brìndisi. Il Tommaseo spera

che qualcuno potrà uSare o questo o il seguènte.

BRINDI.SEGGIARE, intr. Far brindisi (T.).

BRINDISÉVOLE, agg. scherz. Da farne brindisi (Rèd.

Dit.). §. A cui si può far brìndisi (Cr.).

BRÌNDISI, s.m. T. muS. Ària in forma di canzone da
cantarsi a un convito.

BRÌNDOLO , s.m. T. sen. Brindèllo
, Sbrèndolo. § T.

Montai. Ritàglio di panno (Ner.).

BRINOSO, agg. Pièno, copèrto di brina (Filòc. 1. T.).

BRIO, s.m. Coràggio, Alacrità, Ardimento (Cr.).

BRIOGRAFIA, s.f. T. bot. Parte della botànica che
s'occupa della descrizione dei muschi (T.).

BRIOLOGIA, s.f. T. bot. Parte della botànica che
tratta dei muschi (T.).

BRIOSE, s.m. Spècie di tela di lino (T.).

BRIÒNIA, s.f. Piante delle cucurbitàcee (M.Aldobr. T.).

BRIONINA, s.f. Sostanza amara della briònia (T.).

BRISCEAMENTO, s.m. Trèmito, Ribrejjo (M. Aldobr. T.).

BRISCIARE, tr. Scégliere (Pegolòtti. F.).

BRÌSCOLA, s.f. Briscola matrimoniale. Quando chi

quattro : tre carte per uno e una in tàvola , che è la
brìscola. Giocare a brìscola. Faremo a briscola, xina
partita a brìscola. § Aìnmiccàr brìscola. Far accòrto
il compagno del giòco che abbiamo : storcendo la bocca
al tre, alzando la spalla al fante, chiudendo un òcchio
all'asso, facendo il cipiglio al règio, bocchino alla

dònna. § Brìscola chiacchierina. Quando si può dire

al compagno quel che deve giocare. Se è proibito, al-

lora è Brìscola onuta. % Ogni carta del medésimo seme
che è in tàvola. Che è brìscola, è còri? Venga còri.

Non ò visto ancora brìscola. Non so com'è fatta,

brìscola. Cioè non m'è venuta mai. Tra pòco mi man-
giano l'asso di briscola ! § Contare quanto il due di

brìscola. E ci aggiungono a vòlte : quando l'asso è in

tàvola. Non contar nulla. Tu sèi un ragazzo, e conti

quanto il due di brìscola. § pi. Bòtte. Non è andato
a scòla, e suo padre gli à dato le brìscole. § scherz.

Giocare a brìscola. Picchiare, Dar delle busse, Pigliar-

ne. che, giòchi a brìscola, bambino? § scherz. -Sgri-

data. Vai dal Presidènte, sentirai che briscole!

BRISCOLARE, tr. fam. Dar delle brìscole (Bòtte). § p.

pass. Briscolato.
BRISCOLATA, S.f. Fare una briscolata. Fare un giòco

a brìscola.

BRISCOLINA e BRISCOLINO , dim. dì Briscola. Non
l'ai mica una briscolina? Ò una briscolina piccina
piccina. Facciamo una briscolina.

BRISCOLONE - DNA, accr. di Briscola nel sènso della

carta. Una bèlla briscolona: l'asso.

BRISCOLÒTTO e meno com. BRISCOLÒTTA, dim. di

Brìscola nel sènso di carta. Ò un briscolòtto discreto.

BRISCOLÙCCIA, dim. vilif. di Brìscola.

BRIVIDIO, s.m. Brividi continuati.

BRÌYIDO, s.m. Sènso, trèmito che prènde la persona
per fèbbre, per freddo, per paura o sim. Racconto che

fa venir i brividìi Mi fai venir i brividi con codesti

discorsi. Sèìito qualche brivido: avrò cèrto la fèbbre.

BRIZZOL.ÌTO , agg. Macchìerellato , d' un colore di-

vèrso dal fondo. Stòffa, Fiori, Marmo brizzolato. \ Di
capelli, barba, Che imbiancano. Baffi brizzolati.

BRIZZOLATURA , s.f. non com. L' èsser brizzolato. §

La brizzolatura in quel marmo finto è fatta male.
BRÒCCA, s.f. Vaso di rame o di tèrra bislungo

,
per

à il re e la dònna dello stesso seme guadagna dièci

punti, e venti se del seme di brìscola (F.).

BRIVIDORE, s.m. Brivido (Allegr. T.).

BRIVIDURA, s.f. Accèsso di brividi (Cr.).

BRIVILEGIARE, tr. Privilegiare (G. Vili. Cr.). S In-

feudare (Gio. Fior. Nov. 8). § p. pass. Brivilegiato
(Celi. Maestruzz. Cr.).

BRIVILÈGIO, s.m. Privilègio (Giov. Vili. Passa%'.

Maestruzz. S. Bonav. Cr.). § Carta dov'è scritto il

privilègio (Marc. Poi. Mìl. Cr.). § Del fèudo (G. Vili. T.).

BRIZZATINO, agg. Spècie di fungo (Michèli. F.).

BRIZZOLATO, agg. T. pist. Butterato.

BRIZZOLATURA, s.f. T. muS. L'effètto che segue dal

ripètere più o meno rapidamente due nòte di voci o di

strumenti divèrsi.

BRÒBBIO, BRÒBIO e BRÒBBRIO, s.m. Obbròbrio, Vil-

lania (Fr. Guitt. Sallust. Albert. Dav. Cr.). § Còsa, Aziono
vergognosa (Salv. Spin. Cr.).

BROBBIOSO, agg. Obbrobrioso (Sonar. T.).

BR0CARD.4, s.f. Una tra le spècie dell'antiche glòSa

del Corpus juris, contenènti le règole generali del di-

ritto con le discordanti, per risòlverne l'apparènte con-

tradizione (T.).

BR0C.\RDIC0 e BR0CCÌRDICO, agg. Di difficile riso-

luzione. Questione, Matèria, Punto brocàrdico (T.).

BRÒCCA, s.f. Germòglio che nasce in primavèra alla

cima degli àlberi. § Canna diviSa in cima in più

parti per còglier frutte. § Il mèjp del bersàglio, Bari-'

lòzzo. i Dare in bròcca. Imbroccarle (Castig. Oort.). §
Favorire (Lasc). § Andar di bròcca. Andar bène (Guar.).

§ Bullette, Bòrchie che si mettevau sui ibri (Ì3èmb.).
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tenerci acqua da bere o da lavarsi. Di rame anche

Me^^ina. | Il liquido contenuto. Pòrtane una bròcca.

BROCCATÉLLO, s.m. Sòrta di broccato, più leggèro. §

Sòrta di marmo durissimo composto di conchiglie fran-

tumate; è d'un rosso vinoso, macchiettato di giallo,

grigio, e bianco.

BROCCATISO, dim. di Broccato.

BROCCATO, s.m. Spècie di drappo grave di seta, tes-

suto d' òro e d' argènto lavorato a ricci. Broccati con

figure e fiori. Broccato da moscato. Se fosse vestito

di broccato, 7ion lo spoferébbe.

BROCCHETTA, s.f. dira, di Bròcca.
BROCCHETTO, s.m. VaSo di tèrra o di maiòlica per

l'acqua da lavarsi. La catinèlla e il brocchetto.

BROCCHIÈRE , s.m. T. stòr. Rotèlla per offesa e per
difesa con uno spunzone nel mè^jo.
BROCCHIXA, s.f. dim. di Bròcca.
BROCCHISO, s.m. Lo stesso che Brocchetto.

BRÒCCIOLO, s.m. Per attenuare la paròla Bròccolo,

Stùpido , si dice Bròcciolo. che bròcciolo ! specialm.

A chi è di tèsta gròssa e dura. § Non com. Sòrta di

piccolo pesce di acqua dolce.

BRÒCCO, s.m. Nei broccati. Riccio. Non com.
BROCCOLETTO, dim. di Bròccolo. Due broccoletti. .

BRÒCCOLO,, s.m. Tallo della rapa quando è vicina a
fiorire. § Non com. Tallo del càvolo. § fam. Semplicione,

Minchione. O che braccala, pòveì-a figliòla!

BBOCCOLTJTO, agg. Che à più bròccoli. Una rapa
broccoluta.

BRÒDA, s.f. Acqua dove sono stati còtti maccheroni,

fagiòli, ceci o sìm. A tanti piace la zuppa sulla bròda

de'fagiòli. § Bròdo lungo e scipito, o caffè, o caffè e latte

senza sapore. In quel convènto davano una scodèlla

di bròda. che è questa bròda? § Per minestra molto
lunga. L' ò trovato che succiava un po' di bròda. §

Di qualunque altro intìngolo dove ci sia tròppo iimido.

§ Non com. Acqua motosa dopo la piòggia. C è un
palmo di bròda. § fig. Scrittura o discorso prolisso,

scipito. Voglio star li a lèggere, a sentir quella bròda!

§ fam. Dare, Rovesciare, Versare la bròda addòsso a
uno. Dargli tutta la colpa. Tutta la bròda è cascata
addòsso a lui. § Innocènte, Puro come la bròda dei

fagiòli, e più comun. de' maccheroni. Iròn. di persona.

E sui mòbili imbottiti (Cit. TipocoSm.). § Di bròcca. A
un tratto (T.). § fig. Fonte, Fiume (Fag. Rìm. T.). §
Spino, Pruno. Fascine di bròcca.

BBOCCÀGLIO, s.m. Fèn'o con due punte vive, ferme,
per bucare e rigar lavori (Salvin. F.).

BROCCAIO, s.m. Chi fa le bròcche (Cròn. Pist. F.).

BROCCARDO, s.m. Questione legale, diffìcile e dùbbia
(Fr. Barb. T ). § D'un fucile che imbroccava (Cellin. Cr.).

BROCCABE, tr. Spronare (Fior. Itàl. Morg. Bèrn. Sacch.

T.). § rifl. Spingersi innanzi col cavallo, a spron battuto

e lància in rèsta. § Col si sottinteso. Deifobo bròcca
contr'a lui (Guid. Giud. T.). § Tèssere a bròcchi, Omar
a ricci d'oro o d'argènto i drappi. § Germogliare, Mi-

gnolare (Libr. Fioret. Bìbb. Cr.).

BROCCARO, s.m. V. Broccaio, L. M. (Brèv. Mar. Cr.).

BROCCATA, s.f. Spronata. § Tentativo. Alla fante per
la prima braccata parendo aver ben procacciato (Bocc.

Cr.). § Colpo, Riscontro (T.).

BROCC.ITO, s.m. Steccato, Palancato (Stòr. Pist, T.).

BROCCATO, agg. Pièno di ricci, di drappo (Pallav. T.).

BROCCETTA e BROCCHETTA, s.f. Gioièllo in forma
di bòrchia (Giòstra; F.).

BROCCHETTA, dim. di Bròcca. Chiodino.
BROCCHETTO, s.m. Germòglio (Fanf.).

BROCCHIÈRE, s.m. fig. Riparo.
BRÒCCIA, s.f. Canna da còglier frutte (Allegr. Cr.). §

Segno (T.).

BRÒCCIA, s.f. T. Mont. Pioggiarèlla gelata (Ner.).

BROCCIARE, tr. Spronare (Vili. Liv. Cr.). § fig. Inci-

tare (Tasson. Cr.). § rifl. Avanzarsi spronando (Ant.

Pucc. Centil. T).

§ Andare in bròda e in bròda di sùcciole, fam. Andar»
in èstasi, in sollùchero per notìzie, lòdi, contentezze di

pòco rilièvo, adulazioncèlle e sìm.

BROD.ICCIA, s.f. pegg. di Bròda. Per minestra un
po' di brodàccia, e addio. 9 fig. Scritto Slavato,

BRODAIO - AIA, s.m. e f. Chi vende la bròda o minestre

còtte , mèjje bròda , s'intènde : còse più ordinàrie che?

all'osteria. S spreg. Frate brodaio. Quello che nel con-

vènto attènde alla cucina, alla minestra.

BRODAIÒLO, agg. fig. non com. Che sa di bròda in-

sulsa. Brodaiòla ignoranza.
BRODETTATO, agg. Col brodetto. Zuppa brodettata.

BRODETTINO, sottod. di Bròdo. Brodettini squifiti.

BRODETTO, s.m. Bròdo caldo con òva frullate e ag-

graziato con agro di limone. § Antico, Vècchio quanto
il brodetto. Antichissimo. Conosciuto da Adamo in qua.

Vecchissimo. Cìie le serve son pettégole è vècchia

quanto il brodetto. Una commèdia. Un'opera, Una,

persona. Un anèddoto antico quanfil brodetto.

BRODÌCCHIO, s.m. Brodùccio o salsa scipita. Con
questi brodicchi non si ristora lo stomaco. § fig. Guazza,

Mòta liquida per le strade. Come si fa a uscir fuori
con questo brodìcchio?
RBODÌGLIA, s.f. non com. V. Brodìcchio.
BRODINO , dim. e vezz. di Bròdo. Questo è un hòn

brodino. Un brodino eccellènte. Un brodino ristretto.

Un brodino e basta finché c'è fèbbre.

BRÒDO, s.m. Acqua dove c'è stata còtta della carne.

Bròdo di vitèlla, di cappone, di manzo. Fare il bròdo,

un buon bròdo. Carne che fa il bròdo bòno. Brad»
scipito, sostanzioso, salato, tròppo salato, grasso co-

lato. Minestra sul bròdo. Uìia scodèlla. Una tazza.

Una giara di bròdo. Prèndi un bròdo. Dammi un
bròdo. Minestra senza bròdo, con molto bròdo, sul
bròdo, fatta sul bròdo, contr. che sull'acqua. § Bròdo
lungo. Con tropp' acqua in proporzión della carne.

Quando s'aggiunge acqua al bròdo già fatto, si dice
la canzoncina: Padre guardiano, è cresciuto un frate:
— Bròdo lungo , e seguitate. § Bròdo lungo, fig. Di-

scorso, Scritto lungo e scipito. Anche Bròda. § Bròdo
ristretto, contr. di lungo. Bròdo ristretto per consu-
mè. § Primo bròdo. Quello che si lèva dalla péntola
dopo la prima scottatura della carne ; e è il mèglio.

BRÒCCIO, s.m. Stòcco. Lància (Pucc. Centil. Cr.).

BROCCIOLARE, tr. T. mont. pist. Brontolare.
BROCCIOLATO, s.m. T. Mont. Caduta di bròccia (Ner.).

BROCCIOLONE, s.m. T. pist. Chi brontola spesso.

BROCCIOXE, s.m. T. mont. pist. Pastore. Chi guarda
le pècore. § Omo gòtico.

BRÒCCO, s.m. Brocchetto.
BRÒCCO, s.m. Germòglio, Di bròcchi e d'erba si sa'

ziano (Cresc. Cr.). § Spino. Pugnevan le lenzuola come
bròcchi (Burch.). Vive nella mont. pist. § Chiodino
(VaSar. T.). § Matèria da far segni o altro. § Segno,
Punto (Fanf.). § Dar nel bròcco o in bròcco. Imbroccare,
Imberciare (Morg. Cr.). 9 fig. (Varch. Bellin. Cr.). g
Punta di fèrro (Fanf.). § Piccolo risalto. 9 Di bròcco.
Sùbito. § Al giòco del biliardo. Tirar di bròcco. Fare
bilia di bròcco. Far blòcco. V. Blòcco, 9 Dare net
bròcco. Azzeccarla (F.).

BROCCOLIÈBE, s.m. Brocchière (Sacch. T.).

BRÒCCOLO, s.m. T. pist. Cavol nero, § In altre parti

di Toscana altra varietà di càvolo.

BROCCOLOSO, agg. Broccoluto (Soder. Colt. T.).

BBOCCOSO, agg. Pièno di spunzoni, ricci, germogli,
stecclii. § Seta broccosa. Che à bròcchi o ricci.

BROCCULE, s.m. T. cont. pist. Campo sòdo dove soa
rimasti i gambi del granturco.

BROCCtTO. V. Broccoso.
BRÒCO, agg. Blèso, Diffìcile a parlare (Bocc. Rim. Cr.).

BRÒCOLO, agg. Con punte. 9 fig. Mordace (Patàff. Cr.),

BRÒDA, s.f. Supèrfiuo della minestra che si lèva da-
vanti a quelli che anno mangiato (Bocc. Comm. Dant.
F.), j Bròdo (Bocc. Nov. Cr.), 9 Bròda e non ceci. Quando
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Gli levate sèmjìre il primo bròdo, e questa minestra

non sa di nulla. § Bròdo di carrùcola. Molto an-

nacquato. Zuppa fatta sul bròdo di carrùcole. § Bròdo
bianco. Con un po' di farina sciòlta per alcune salse e

minestre. § Lasciar bollire, cuocere uno nel suo bròdo.

V. Bollire. § Gallina vècchia fa buon bròdo. Prov. In

scuSa, in aiuto de'vècclii, ma spesso in sènso equivoco.

§ Al bròdo t'avvedrai se è pècora, volg. Dalle conse-

guènze, Da ùltimo vedrai, potrai mijurare le càuje.

BRODOLINO - INA, s.m. e f. Bambino o Bambina che

s'imbrodola.

BRODOLONE - ONA, sost. Chi mangiando o bevendo,

s'imbrodola tutto.

BRODOSINO, dira, e vezz. di Brodoso. Dagli un po'

di minestra brodosina a quel bambino.
BRODOSO, agg. Con molto bròdo. Mi piace la mine-

stra brodosa.
BRODÙCCIO, dim. spreg. di Bròdo. Son broducci.

BRÒOIO, s.m. Sciòcco, Citrullo. Che Brògiol Più com.

Beco. % Per disprègio o cauzouatui'a. Addio, Brògio !

•0 bravo Brògio!
BROGIÒTTO, agg. Sòrta di fico settembrino di bùccia

paonazza. Dammeli brogiòtti e verdini. Pianta di fichi

brogiòtti. § Anche la pianta stessa. È montato sur un
fico brogiòtto.

BROGLIARE, iutr. Far brògli. A fòrza di brogliare

l'anno fatto deputato. § p. pass. Brogliato.
BRÒGLIO, s.m. Raggiro, Pràtica furbesca per ottener

ufizi, onori pùbblici. Brògli orribili. Il bròglio nella

polìtica è il termòmetro della moralità. § Bròglio

elettorale. Quello che si commette nelle elezioni.

BROMURO, s.m. T. chim. e farm. Di composti che ri-

sultano dalla composizione del bròmo con un còrpo

sémplice metàllico o metallòide.

BRONCHI, s.m. pi. Canali per cui entra l' ària dalla

trachèa ne' polmoni. Male ai bronchi. Flussione a'

bronchi, de' bnmrhi.
BRONCHÌADE, s.f T. volg. Bronchite.
BRONCHIALE, agg. T. scient. Che appartiene a' bron-

chi. Ti/i bronchiale. Artèrie bronchiali.

BRONCHILE, s.f. volg. Bronchite. À una bronchile.

BRONCHITE, s.f. Infiammazione de' bronchi.

BRÓNCIO, s.m. Crùccio che uno tiene a un altro per

èssersi avuto a male qualcòsa. Mi tiene il bróncio

si desidera che piòva, ma non gràndini. § fig. Paròle,

ma non fatti (Cecch. Spìr. Cr.). § Piè7io di bròda. Igno-

rante (Menj. Sàt. T.).

BRODÀIA, s.f. Liquido, Bròdo lungo. Uiàbile. § fig.

Discorso insulso.

BRODAIUOLO, s.m. Ghiotto di bròda, (Bocc. Cr.). § Igno-

rante (Lasc. T.). § flg. Citrullo. § agg. Largo di bròda.
BRODA.ME, s.m. Bròda (Consigl. Maest. T.).

BRODETTATO, agg. Imbrodolato (Fag. T.). Usàbile.

BRODETTO, s.m. Immondizie liquide (Franch. Sacch.
T.). § Mescùglio, Confusione. § Andare o Córrere a bro-

detto. Mescolar tutto. Andare in malóra (PatàfT. Cr.

Bracciol. Gh.). § Andare in brodetto. Notar nel bro-

detto. Andare in bròda (Leop. Fag. Bertin. T. Gh.). § An-
dare una còsa in brodetto, Non riuscire (Bracciol. Gh.).

BBODIÈRE, s.m. (Salvin.). V. Budrière, L. M.
BRÒDO, s.m. Bròdo di rajM [Acqua delle] (Creso. T.).

i Bròdo di sùcciole. Bròdo di carrùcola. V. Bròda. §

Bròdo di lènti, fagiòli, ecc. Bròda. § Acqua odorosa
.(Adim. Sàt. T.). § Il bròdo non fa per gli asinèlli.

Prov. L'òrgo non è fatto per gli àsini (Patàff. T.).

BRÒDO, s.m. T. lucch. Bròdo alterato. Cordiale (F.).

BRODOCCHINO, s.m. Spècie di stivale con la tromba
sino alla polpa (T.).

BRODOLOSO, agg. Imbrodolato (Lor. Mèd. T.).

BRQDONE, s.m. Ornamento che si cuciva tra l'estre-

mità del busto dall'entratura del bràccio e l'esti-emità
della mànica del saio (Firenz. Cr.). § A brodoni. M. avv.
Andato giù alle pròde (Salvin. T.).

BBOÉGGIA, s.f. T. bot. Sòrta d'Orobanche (T.).

perché noìi gli ò detto bravo. § Far bróncio o il brón-
cio. Portare il bróncio. Sméttere il bróncio. A un
bróncio lungo un bràccio. § agg. Di chi à il bróncio.
È bróncia bróncia là sulla seggiola.
BRONCO, s.m. Tronco ispido, stèrpo troncato.

BRONCONE, s.m. Gròsso ramo non rimondo.
BRONTOLARE, intr. Borbottare, Profferir sotto voce

paròle di lamento risentite. Non fa che brontolare.

Brótitola tutto il giorno. § Del rumore che fa il tuono
lungamente e da lontano. Il cielo brontola. ? Del ru-

more dell'aria chiusa negli intestini. Mi brontola il

còrpo. § tr. Que' prèti brontolano l'orèmus. % p. pass.

Brontolato.
BRONTOLIO, s.m. Un continuo brontolare. Brontola

che ammazzano.
BRONTOLONE - OXA, s.m. e f. Chi brontola spesso e

volentièri. Che ài, brontolone? § agg. Mania bronto-

lona.

BRON;^INA, s.f. T. a. m. Piastra che difènde la parte

intèrna del mòggo. § Pèzzo dentro a cui gira un àlbero

in movimento. § T. trombai. Cilindro vuoto entro il

quale òpera lo stantufìo.

BRON^JINO, agg. Color del bronco. A fatto la cera

bronzina dopo che é stato in Sicilia. Vi/o bronzino.

Colore, Carnagione bronzina. § Càvolo bronzino. Una
varietà di càvolo.
BRON^jISTA, s.m. Chi lavora in bronjo e altri metalli

specialm. piccoli oggetti d'arte: ornamento di stanze.

BBON^jO, s.m. Lega di rame e di stagno o di ginco.

Tàvole di bronco. Candelièri, Stàtua di bronco. La-

vorare il bronco , nel brongo. Fóndere in bronco.

Incìdere in bronco, nel bronco. § È da incidersi nel

bronco. Di còsa degna di memòria etèraa. § Cielo di

bronco. Ostinatamente senza piòggia. § Color bronco.

Verde bronco. Bronco dorato. § Petto, Stomaco, Voce
di bronco. Di persona ferma, o insensìbile. § Fàccia di

bro?igo. Di chi non si vergogna di nulla. § Fra voi e

me c'è un muro di bronzo. Ci corre un abisso. Sepa-
rati da qualche ragione solènne. § pi. Bronci. Oggetti

d'arte in bronco. Broìip etruschi, romani. Sala dei

bronzi. § Non com. Le medàglie di bronjo. § I sacri

bronzi, poèt. Le campane. § Bronzi guerrièri, guerre-

schi, e ass. I bronzi, poèt. Le artiglierie.

BRÒSCIA, s.f. e più com. SBRÒSCIA. Bròda lunga e

BROGIÒTTO, s.m. fig. Imbietolito (Salvin. PròS. Gh.).

§ Semplicione (Lasc. Spìrit. Gh.).

BROGLIARE, intr. Agitarsi, Commòversi (D. 3). §

Brogliare una sjialla. Formicolare (Borghin. T.). §

Agitarsi di più persone (M. Vili. T.). § Di qualunque

gènte (Sèn. Pist.). 9 De' pensièri (S. Bern. Cr.).

BRÒGLIO, s.m. Sollevazione, Tumulto (Gh.). i Luogo
d'adunanza e l'adunanza stessa (Galil. Cr.). § Far brò-

glio. Bazzicare, Restringersi cogli amici (Salviu. Gh.).

§ Parco (Salvin. Targ. Cr. Gh.).

BRÒILO, s.m. Òrto (Cass. Dial. T.).

BROJÈRE. s.m. T. bot. Èrica arbòrea.

«ROLLO, agg. Brullo (D. Patàff. Bibb. Giamb. Cr.).

BRÒLO, s.m. 'Versière, Parco (Doni T.). Voce viva nel

Vèneto. A Milano ci anno il dimin. Broletto. % fig. Ghir-

landa (D. Poliz. T.). § Bròglio (Gh.).

BROMATO, agg. T. chim. Che contiene bròmo. § s.m.

Dei sali con l'acido bròmico combinato colle baSi,

BROMATOLOGIA, s.f. T. scient. Trattato degli ali-

menti, e in veter. degli animali domèstici (Less.).

BROMÈLIA, s.f. T. bot. Famìglia di piante che con-

tiene l'ananasso (Less.).

BRÒMICO, agg. T. chim. D'acido che si ottiene scom-
ponendo il bromato di barite coU'àcido solfòrico (L.).

BROMÌDICO, agg. T. chim. D'acido formato di bròmo
e d'idrògeno (Tomm.).
BRÒMO, s.m. T. chim. Còrpo sémplice scopèrto nel 1826;

liquido alla temperatura ordinària, solùbile nell'alcool

B nell'etere, pòco nell'acqua (Less.).

BRÒ.MO, s.m. T. bot. Gènere di piante graminàcee (T.).
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scipita. Questo 7ion è caffè, è bròscia. S fig. Discorso,

Scritto lungo e scipito più che la bròda.

BRUCARE, tr. Portùr via tutte le fòglie da una frasca

specialmente scorrèadola col pugno chiuso. § Brucare i

gèlsi, la fòglia per i bachi da seta. Brucare le olive.

Staccarle dal ramo colle mani. § Anche d' alcuni ani-

mali che divorano le fòglie. Le capre anno brucato

tutto quel pero, non com. § p. pass. Brucato.
BRIT.4T0RE ORA, verb. non com. di Bracare.

BRUCATURA, s.f. Il brucare. § Dell'olive. Anche la

stagione che si brucano. Qua per la brucatura.
BRUfÈME, agg. Che brucia, scòtta, detto di fèrro,

vivande, ecc. Non mmìgidr la minestra brucènte.

BRUCETTÀUCIO, BRUCETTIXO, BRUCETTO, dim. di

Brucio. Cèrti brucettacci che mandan a male le piante.

Ò trovato in una ròfa tm brucettino giallo e rosso
pròprio curioso. Ci son tanti e tanti brucetti neri
siti mtiri dell'orto.

BRUCI.ÌBILE, agg. Che si può bruciare. Le legne
verdi son pòco bruciàbili.

BRUCIACCHIARE, freq. di Bruciare. H freddo d bru-
riacchiato tutti i gèlsi, il sole tutto il grano, il còco
r/Ii uccèlli. § p. pass. Bruciacchiato.
BBUCIACULO, s.m. volg. Bruciore che viene al sedere

cavalcando tròppo, stando specialm. a pelo sopra un
cavallo, un àsino o sìm. Gli è venuto il bruciaculo.
BRUCIA.MESTO, s.m. Il bruciare, ma di còse in grande.

Non si direbbe: Il bruciamento di una scàtola di
fiammiferi. § Incèndio. Òggi succédon tròppi brucia-
menti. § L'operazione del bruciai-e. Non com.
BRU(1APAGLI.4CCI0, s.m. V. BRUCIARE.
BRUCIAPELO (A). M. avv. Tirare, Scaricare a bru-

ciapelo. Tirar con arme da fòco molto da vicino. § fig.

Prèndere, Dire a bruciapelo. Prèndere alla sprovvista,
Dire all'improvviso. Cosi a bì-uciapelo non ti posso
spiegare chi sia. Tu lo prèndi a bruciapelo, sarà co-

stretto a confessare.
BRUCIARE, tr. Attaccare il fòco. Consumar col fòco. A

bruciato iutti i manoscritti. Bruciate unpo'd'incènso. §

prov. non com. Piccola scintilla può bruciaruna villa. §
QiMndo brucia il vicinato pòrta l'acqua a casa tua. §

Quando la casa brucia, tutti si scaldano. Godono al tuo
male. § Applicare un fèrro rovènte sopra qualche parte
offesa. Mi mòrse un cane e mi fecer bruciare. § Anche

BROMOFÒRMIO, s.m. T. chìm. Liquido oleaginoso, in-

fiammàbile (Less.).

BROJI UBATO, agg. T. chim. Di un composto che com-
tiène bròmo (T.).

BROXCA, s.f. Palo per le viti (Trine. Agr. Lastr. Gh.).

§ Sòrta di pera (Cellin. T.). § Sòrta di limone.
BRÓXCHIO, agg. T. aret. Monco (F.).

BRO>CHÌTIDE, s.f. Bronchite (Tomm.).
BROXCIOLARE, intr. T. luce. Brontolare (P.).

BRONCIOUO, s.m. T. luce. Brontolio (F.).

BROXCIOLOXE - DNA, S.m. e f. T. luce. Brontolone
'Fanf.).

BROXCIBR, intr. T. pist. Fare, Tenere il bróncio. § Cant.
pop. E se lui ci broncisce, allenti il punto (T.).

BRONCO, agg. Di pero.

BKOXCOCÈLE, s.m. T. mèd. Gozzo (Less.).

BROXCOSE, s.m. T. arai. Dentèllo. § Sbarre, Liste o
Bande a bronconi. Quelle che anno dentèlli (Borgh. Cr.).
BROXFIARE, intr. Bofonchiare (Aret. Rag. T.).
BROXTO, s.m. Errore, Fallo (Canig. Ristor. T.).
BR0XT0LA.MEXTO, s.m. Il brontolare (T.).

BROX'ZA, s.f. Calore intènso del forno tròppo riscal-
dato. A preso la bronza (Cr.). Vive nelle mont. pist. §Téglia di bronjo infocata fF.). § T. luce. Rosolia (F.).
BROXi^ARE, tr. T. a. m. Dar il color del bronco (T.).
BR0X5JATURA, s.f. T chim. e d'a. m. L'atto e l'effètto

del bronjare (Cr. T.).

BRÓXijEO, agg. Da bronjo (T.).

BROX'j^IÈRE, s.m. Mercante di lavori di bronco (Fanf.).
BR0X5JIXA. T. a. m. Piastre per armatura di qua-

con la piètra infernale, nitrato d'argènto. L'escrescènze,

i pòrri, le piaghe, si bruciano colla piètra infernale.

§ L'azione di alcune sostanze sopra altre. L'acido sol-

fòrico brucia i panni maledettamente. Le false tinte

bruciano il panno. A un gran fòco anche le piètre

bruciano. % Il caldo e il gèlo bruciano le piante. Que-
st'anno il vènto m'à bruciato tutte le àlee del giar-

dino. § Anche intr. il sole bnlcia. I fichi bruciano fa-

cilmente a' grandi freddi. § Arrivar tròppo col fòco, di

vivande. Quest'arròsto non vai più nulla: l'avete bru-

ciato. § prov. Arròsto che non mi tocca lo làscio bru-

dare. La gènte trascura facilmente gl'interèssi altrui.

§ Stirando, arrivar molto col fèrro. Più che Abbron-

zare. Quella stiratora brucia tutte le camice. § Scot-

tare. Aspetta a bere il caffè, ti brucerai. § E intr. Non
toccar codesto piatto perché brucia. H riso è la mine-

stra che brucia più di tutte, e non fredda mai. % Ado-

pràr come lume o come calore, Di legna, òlio e sìm.

lìi quella casa bruciano più òlio in un giorno che

tu in un mese. Nel negòzio X bruciano un' infi,nitd

di gas per reclame. À sèmpre freddo, e brucia un ma-
gazzino di legne. § Òlio, Legne da bruciare, e anche
da àrdere. § fam. Scappare o ^méttere dopo aver vinto

al giòco. Con lui non ci giocano perché brucia subito.

Anche assol. che bruci? § Bruciare la scòla, la messa.
Non andarci quella volta. Più comun. Salare. § Bruciar
pagliàccio a uno. fam. Piantarlo, Mancare a una pro-
messa , a un ritróvo. Tu aspètti invano, peixhé è si-

cura che ti brucia pagliàccio. E sostant. È un brucia-

pagliàccio. § T. gioc. pali. Bruciar le palle, il pallone.
Mandarli cosi bassi che l'avversàrio non gli pòssa rèn-

dere. Glie V à bruciata. § rifl. Farsi una bruciatura.

Mi son bruciato un dito. § Gli òcchi mi bruciano,
quando friggano per malattia, stanchezza, o sìm. §
Si bnìcia! Dal gran caldo. § Di còsa che ferisca.

Quelle paròle mi bruciavano, § non com. Òcchi che
bruciano per innamorano. § intr. Èsser consumato
dal fòco. Questi pèzzi non bruciano: son ùmiàLD^Wa,
còsa a cui s'è attaccato il fòco. Questo lucignolo non
brucia. § Ò sentito córrere i pompièri; dove brucia?

% Delle dònne che tengono lo scaldino sotto. Gègia,
vo' bruciate. Chi è che brucia ? % Scottare. V. sopra. §

Per fèbbre o altro male. Senti come gli brucia la
fronte. Ò un paneréccio a un dito, e mi brucia che

lunquecòsa. Dadi per bìlico. § Spècie d'artiglieria (Fanf.).
BROX^IXA, s.f. T. luce. Bùbbolo.
BR0X;S0, s.m. Vajo di bronco (Mont. Diad. Gh.). § T.

chim. Pólvere di bronzo. Cèrte leghe metàlliche, in
pólvere fina, lùcida, che danno il colore del brongo (T.).

§ Sòrta di piètra di Verona.
BROX^OLUTO, agg. Broccoluto (Nèr. Samm. T.).

BROX^^ÒTTO, s.m. Soprannome alle persone di color
brongino (Serd. T.).

BROTO, s.m. T. d'Empoli. Borro,
BRÒZZA, s.f. Bolliciàttola, Bernòccolo (Mattiòl. Gh.).
BROZZARE, intr. T. Montai. Scappare, Andarsene (Ner )

BRO;C5iOLOSO, agg. Bitorzoluto (Trine. Agr. Gh.).
BRU. Rumore della schioppettata (Lastr. T.).

BRUCA, s.f. Ritàglio di còio (Fanf.).

BRUCA.M.\GLIA, s.f. Moltitùdine di bruchi (Car, Gh.).
BRUCARE, intr. Andare. Dove move e bruca\D\it&m.

Cr.). i Cercare. T. cont. Tu vai brucando ch'io ti dia'l
malanno (Tane. Cr.).

BBÙCEA, s.f, T. bot. Pianta delle Terebintàcee, fra
cui la B. ferrugìnea, U5ata contro la dissenteria (Less.).
BRUCÈLLO, s.m. T. mont. pist. V. Bruscèllo,
BRUCIACCHIATURA, s.f. Il bruciacchiare e il segno

che rèsta nella còsa bruciacchiata. Usàbile.
BRUCIACCHIATURIXA, dim. di Bruciacchiatura.
BRUCIACULO, s.m. T. bot. Èrba delle biade con fiori

dentro gialli e nel contorno bianchi (Targ, Tozz. T.).

BRUCIÀGLIA, s.f. Ròba minuta' da bruciare (Salvin.
Gh.). Vive a Sièna e nelle mont. pist.

BRUCIAXTE, p. pr, di Bruciare. Brucènte.
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par l'infèrno. La testa mi bruciava. S Bruciare dalla

sete. Aver gran sete. Bibi brucia sèmpre dalla sete, e

si rinfresca il garganòzzo a ogni osteria. § Non aver

denari. Òggi si brucia, eh? Si brucia come l'esca. Bru-
cio. § Brucia Pistoia! gridano i cocomerai, per dire

ohe il cocòmero è rosso fiammante. § p. pass, e agg.
Bruciato.
BRUCIATA, s.f. Castagna arrostita. Gli Svìzzeri son

famosi per far le bruciate. § Una padèlla da bru-

ciate. Una padellata di bruciate. Castrare le castagne
per far le bruciate. Rivoltar le bruciate. Bruciate e

vino. Bruciate calde, e fumano! gridano i bujjuiTi.

BRUCIATAIO, s.ra. Chi fa o vende le bruciate, la pat-

tona la polènda di castagne. § Voce di o da brucia-

taio. Gròssa e ròca.

BRUCIATÌCCIO, s.m. Quel che rimane d'una còsa bru-

ciata, e i segni. Gli è come il muro dove i legnaiòli

scaldan la còlla, e' ci rimàn sèmpre il bruciatìccio.

Puzzo di bruciatìccio. % Ci sa di bruciaticcio. § Non
saper d'una còsa né puzzo né bruciatìccio. Non averne
notìzia. Andò via e non n'òpiù saputo, ecc. § Non vo-

lerne sapere né puzzo, ecc. Non volerci aver a che fare.

Non mi mescolar con costui: non né vàglio, ecc. § Non
c'è rimasto né jìuzzo né bruciatìccio. Nulla d'una cò-

sa. § prov. Dov'è stato il fòco ci sa sèmpre di brucia-

tìccio. D'affetti, di passioni che covano nell'animo. An-
che: Bov'è stato il fòco, ci rimane la cénere calda.
BRUCIATINA, dim. vezz. di Bruciata. Le mangerò

volentièri due bruciatine.

BRUCIATO, agg. da Bruciare. Mori bruciato. Pianta,
Fàccia bruciata dal sole, dal freddo o dal vènto. §

Ora bruciata. Inopportuna. Veiiir a sonar all'uscio a
quest'ora bruciata! § D'età avanzata. Ballate a que-
st'ora bruciata, nònno caro? | Cavallo bruciato. Baio
bruciato. Baio scuro. § Di bocchino o pipa ti-òppo ar-

rivati dal calore e macchiettati d' un nero brutto , di-

Sunito. § sost. Puzzo di bruciato. In questo salòtto c'è

puzzo di bruciato.

BRUCIATURA, s.f. L'azione del bruciare per guarire

BRUCIAPAGLIARICCI, s.m. pi. Chi s' approfitta degli

altri e si fa minchionare coU'idèa di non tornar più in

un luogo (T.).

BRUCIARE, intr. Del ragazzo che è vicino, giocando
a capinascóndere, all'oggetto rimpiattato.

BRUCINA, s.f. T. chim. Un alcalòide che si estrae
dalla noce vòmica (T.).

BRUCIKO, s.m. T. mont. pist. Tostino.

BRUCIO, s.m. PI. Bruci. Alamari. § Bruci fuori. Fuo-
ri! (Lipp. Cecch. Gh.).

BRUCIOLATO, agg. Guasto da bruci (Sacch. Salvin.
Bàrt. T.). § Innamorato (Tane. T.).

BBUCIOLÈNTE, agg. Che brucia. Brucènte (Soder. Gh.).

BRÙCIOLO, s.m. Brucio. § Spècie d'olivo (Vettor. T.).

g Trùciolo (Salvin. Gh.). § No7i ne saper né fumo o
bruciol, né bruciatìccio [né puzzo, né] (.Fag. Gh.).

BRUOARE, tr. Brucare (Filip. Ser Àlb. T.).

BRÙGGIA, s.f. Forma da far lo zùcchero in pani (Cr.).

BRIIOIARE, tr. Bruciare. § p. pr. Brugiante (Car. Cr.).

BRUGLIÒIiA, s.f. Pesce scàlbatra, giovine (Gh.).

BBÙGLIOLO e BRÙGLIORO, s.m. T. luce. Bolliciàt-

tola (Fanf.).

BBUGLIOBOSO e BRUGLIOLOSO, agg. T. luce. Pièno
di boUiciàttole (Fanf.).

BRUGNÒCCOLO, s.m. T. pist. Bernoccolino.
BRUGNOCCOLOSO, agg. T. pist. Pièno di brugnòccoli.
BRÙGIìOLA, s.f. Susina selvàtica (T.).

BRUIRE, intr. Brontolare, Delle budella (Benciv. Cr.).

BRUITO, s.m. Gorgoglio, Rumore (Lib. Cur. Mal. Cr.).

BRULASCO, agg. Brullo (Belline. Frane. Cr. Car. T.).
BRULAZZO e BRULLAZZO, agg. Cisposo (Burch. Car.).
BRUUCAUE, intr. T. di Còlle. Campare a stènto (F.).

BRULICHIO, s.m. Intraversarsi il brulichio d'una
còsa. Venirne il desidèrio (Bèrn. T.). § Briciolino, Tan-
tino. Bisaperne un brulichio (Sagg. Rim. Bèrn. T.).

d'un male. Gli ci vogliono tre bruciature. Dopo la
bruciatura guarì. § Vescichetta sulla pèlle per èssere
stati tocchi da ròba che bruciava. Sulle bruciature
fa bòno l'unguènto rofato. § Il segno della bruciatura.
A una bruciatura nel còllo che pare una gonga.
BRUCIATUBÀCCIA, pegg. di Bruciatura. È una brìi-

ciaturàccia che avrà cattive conseguènze.
BBUCIATURINA, dim. di Bruciatura.
BRUCIO , s.m. (pi. Bruci). Più com. che Bruco. Ver-

miciattolo delle verdure. I muri dell'orto son pièni di

bruci. Ci tengo le tartarughe per i bruci. Qui c'è un
brucio, i Pasta fine da minestra.
BRUCIO, s.m. non com. Bruciore. Un gran brticio.

BRUCIONE, s.m. Chi brucia al giòco. V. Bruciare.
BRUCIORE, s.m. Dolore cagionato da bruciatura, da

calore, puntura, fèbbre, e sim. Bruciore alla gola. Dar
bruciore. § fig. Il bruciore dell'amore.
BRUCIORETTO, dim. di Bruciore.

BRUCIORINO, dim. vezz. di Bruciore.

BRUCO, s.m. V. Brucio. § Non com. Attaccàgnolo di

metallo a' messali , o sim. § agg. Ignudo bruco. Per-
sona poverissima. Ignudi bruchi che fanno pietà.
BRUGIÒTTO, agg. Più com. di Brogiòtto.

BRULICAME, s.m. Moltitùdine d'insètti che brulicano.

§ fig. Brulicame di gènte, d'impiegati.
BRULICARE, intr. Il moversi d'una quantità di bachi,

d'insètti riuniti. Questa carne brulica. % Di molte per-

sone riunite. La gènte brulica nella via. | fig. Dell'idèe.

Mi brulica nella mente un' infinità di pensièri. S p.

pr. Brulicante. § p. pass. Brulicato.
BRULICHIO, s.m. (pi. Brulichìi). Il brulicare. Bruli-

chio d'insètti, di gènte. § fig. Brulichio d'idèe.

BRULLO, agg. Più com. Nudo, Spogliato. Di campa
gna, paeSe senza vegetazione. § fig. Poverissimo.
BRULÒTTO, s.m. Galleggiante càrico di matèrie com-

bustibili per lanciare contro i legni nemici.

BRUM, s.m. Sòrta di carròzza, piuttòsto signorile,

chiusa, a un cavallo, solitam. per due persone.

BRUM! Voce imitativa. V. Bruum!

BRULL-AMENTE, avv. Miseramente (Nov. ant. Cr.).

BRULLAZZO, agg. V. Brulazzo, L. M.
BRULLICARE, intr. Brulicare (Menj. Lètt. Cr.).

BRULOTTIÈRE, S.m. Chi fa o conduce i brulòtti contro

i legni nemici.

BRUMA, s.f. Solstizio d' inverno (Soder. Gh.). § prov.

Bruma oscura, tre dì dura. La brtwia tutte le pèzze

raguna. Il mese di bruma dinanzi mi scalda e di

diètro mi consuina. Perché comincia caldo, e finisce

freddo (T.).

BRUMA, s.f. Vèrme di mare che rode sott'acqua le

navi (Gh.). § Èrba o musco che si genera ne' vascèlli (Cr.).

BRUMALE, agg. T. bot. Di piante, che méttono i fiori

accostandosi al solstizio d'inverno.

BRUMASTA e BRUMÈSTA, s.f. T. agr. Sòrta d'uva
gròssa e dura (Cresc).

BRUMASTO e BRUMÈSTO, s.m. Sòrta di vitigno. 9

agg. Fòrte. § scherz. Di nèspola, per Bòtta (Tasson. T.).

BUUMEGGIARE, intr. V. BRUMÉGGIO, L. f. d'U. (F.).

BRUMÉGGIO, s.m. T. tS. Elba. Mescùglio di salumi

che i pescatori buttano a' pesci per attirarli. Quest'ope-

razione la dicono Brumeggiare (Fanf.).

BBUNATA, s.f. Brinata (VV. SS. PP. T.).

BRUNAZZO, agg. Un pòco bruno (Bocc. Cr.).

BRUNEGGIARE, intr. Tènder al bruno (T.).

BRUNÈLLA, s.f. T. bot. Gènere di piante della fami-

glia delle Labbiate.

BRUNELLO , agg. Che tènde al bruno. $ Sòrta di

panno.
BRUNELLÙCCIO, sottodim. di Bruno. § sost. La mia

brunellùccia (Lor. Mèd Gh.). Usàbile.

BRUNEZZA, s.f. L'èsser bruno. § fig. Oscurità (T.).

BRUNICCIO, agg. Che tira al bruno (T.). Usàbile.

BRUNICE, s.f. T. lucch. Cénere calda (Fanf.).

BRUNIRE, tr. Pulire, Nettare. Col dènte... gli aghi
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BRUMA, s.f. T. poèt. L'invèmo. 9 flg. La vecchiaia.

BRUMAIO, s.m. T. stòr. Il secondo mese dell'anno,

del calendàrio repubblicano francese del sècolo scorso.

Andava dal 23 d'ottobre al 23 di novèmbre.
BRUMALE, agg. T. letter. poèt. Invernale.

BRUMISTA, s.m. non com. H vetturino del brum.
BRUNETTISO, dim. vezz. di Brunetto. S sost. Utia

itila hfiinettina.

BRUNETTO, agg. vezz. di Bruno. Una ragazzina un
3)0' brunetta. § sost. Una graziosa brunetta.

BRUMMEXTO. s ra. 11 brunire.

BRUMRE, tr. Dar pulimento, lustrare i metalli lavo-

rati. § p. pass, e agg. Brcxito. Òro, argènto brunito.

BRUNITOIO, s.m. Strumento che serve per brunire.

Brunitoi d'acciaio, di piètre, di dènti d animali. Bru-
nitoiper l'oro, di jìiétra dura, d'agata, di piètra fo-

taia. Brunitoio de' legatori. § T. a. m. Ròta di legno

degli arrotini per brunire i fèrri dopo arrotati. S Sòrta

di lima dei magnani per brunire il fèrro.

BBUMTORE - TOR.\, s.m. e f. Chi brunisce i metalli.

BRUNITURA, s.f. L' operazione del brunire. La bru-

tìitura quanto ti còsta?
BRUNO, agg. Pòco illuminato. Nòtte bruna. L'acqua

sotto le piante folte è bruna bruna. § Di colore piuttò-

sto caldo, Che tènde al nero. Bruno di carnato. Fàccia
bruna. § Castagno bruno. Dei capelli, Tra il castagno
e il nero ; il castagno chiaro è tra il castagno e il

biondo. § Di colore. Verde bruno. D'altro, più com. Scuro.
BRUNO, s.m. Il color bruno. Prov. Il bruno, il bèi

uon tòglie. | Abito nero o Striscia di velo nero al cap-

pèllo al bràccio in segno di lutto. Bruno grave.

Meg^o bruno. Bruno leggèro. Avere, Portar bruno o

il brutto. Èsser in bntno. Avere, Prèndere, Méttere,

Lasciare il bruno. Àbito da bruno. I prèti non por-
tano il bruno. Il bruno per il jìadre. S" è messo il

bruno per il figlio, per la mamma. § Il tèmpo che
dura. A ordinato il bruno di sèi mesi. Finché dura
il bruìio. Finito il brutto. S Anche degli oggetti. Anno
messo il bruno alle bandière. § A bruno. M. avv. Ve-

nuti bruniscon (Ruc. T.). S Brutiir co' labbri i sassi.

V fòrza di baciarli. De' bacchettoni (Malm. Gh.). Uiàb.
BRUNITO, agg. Inverniciato. § Bruno (Coi-sin.). S Li-

scio senza èsser tocco dal brunitoio (Vaj. T.).

BRUNITORE, s.m. Brunitoio.

BRUNO, agg. Bruna e taciturna una dònna [Abbru-
nata] (Ricciar. T.). S fig. Prov. Dònna e luna, òggi è
serena, domani è bruna, g DiflRcile. Ad ogni conoscènza
or gli fa bruni iD.). § Un atto brutto [sèrio] (D.). g

Sinistro (Ant. Pucc. T.). § Còse brune. Illécite (Ant.

Pucc). S Scellerato (Canig. T.). § U nocchièr brun (Par.).

BRUNO, s.m. Il chiaro non diventi bruno. Il buono
r.on diventi cattivo. S Farsi brutto. Farsi buio. § Fare
' inno. Metter il bruno (Serdon. Gh.). § Mostrare bianco
j er bruno. Dar ad intèndere una còsa per un'altra (Gh.).
i Bruno vestito. Vestito a brano (T.).

BBUNÒZZO, agg. Brunòtto (Salvin. Gh.).

BRUOLO. s.m. Versière (Dittam. T.).

BRUÒTINO, s.m. T. bot. T. sen. ant. Abròtano.
BRUSCA, s.f. T. bot. Equisefum arvense (T.). $ T.

mar. Stóppia, ginèstra o sim. che serve per scaldare il

ioiido del vascèllo quando si spalma.
BRUSCA, s.f. Bruscolo (S. Cat. Gh.). g T. mar. Sòrta

di misura de' costruttori di bastimenti ^Less.). S Spàz-
zola di màdia (Buomm. T.).

BRUSCARE, tr. Ripulire o Purgar le piante dal sec-

cume (Sodar. Cr.). § T. di vari paeSi di Toscana e spe-

cialm. di Sièna. Abbrustolire (Malasp.). § T. mar. Scal-
dare il fondo del vascèllo (T.). § p. pass. Bruscato.
BBUSCABÈLLA, s.f. Bruscolo (Novèl. Sen. T.).

BBUSCELLANTE, agg. Chi fa brùscelli. V. 5." signif.

BRUSCÈLLO. S.m. T. mont. pist. Acqua o neve gelata
sulle piante che spesso le rovina. S Comitiva di persone
mascherate, senza visièra che van cantando un compo-
nimento in ottave, detto pure Bruscèllo. § T. sen. An-

stire, tarare a bruno. Anno parato a bruno la sala
Carròzza a brutto. Àntio messo a bruno il ritratto
del re. H brutto alle lèttere, ai cavalli.

BRUNÒTTO , agg. dim. di Bruno. Un po' brunòtta
per il sole.

BRUSCA, s.f. Spàzzola da cavalli. Com. Bìissola.
BRUSCAMENTE, aw. In mòdo brusco. Lo licenziò

bruscamente.
BRUSCHETTO, agg. dim. di Brusco. Vino un po' bru-

schetto. Sapore bruschetto.
BRUSCHINARE, tr. Ripulire i cavalli col bruschino.
BRUSCHINATA, s.f. Una ripulita col bruschino. Dagli

una bruschinata al cavallo, e riattaccalo.

BRUSCHINO, s.m. Lo stesso che Bmsca. S Spàzzola
da lavandaie. § Spàzzola da coiai.

BRUSCO, agg. Di sapore, opposto di Abboccato. Viti

sattto brusco. Barbèra brusco, mussatile. § Rannuvo-
lato, Di tèmpo. § fig. Uomo brusco. Manière, Paròle
brusche. Senza complimenti, secche, piuttòsto aspre. §

Cera, Aria, Vi/o brusco. Di chi tratta senza dolcezza,

con risentimento, specialm. inferiori. § Colle brusche.
Con mòdi e paròle aspre. Lo chiamò, e gli disse colle

brusche che non èra cotitènto. % avverb. Mi risponde
cosi brusco? g Fra il lusco e il brusco. Quando non è
ancora giorno chiaro o non è nòtte bène.
BRUSCOLINO, dim. di Bruscolo. § fig. Un pìccolo fallo.

BRUSCOLO, s.m. Qualunque coi-picciòlo, ma si riferi-

sce sèmpre a quelli che entrano negli òcchi. Ò un brt't-

scolo iti un òcchio. § fig. Vede i bruscoli negli òcchi
degli altri e noti le travi nel suo. I bruscoli itegli

òcchi degli altri gli paion travi. Di chi non vede i

pròpri difètti e gròssi, e nòta quelli piccoli altrui. §

Leggèro sospètto. Ò un cèrto bruscolo sul conto suo.

§ Èsser un bruscolo negli òcchi a qualcuno. Dargli
ombra, sospètto. E anche: È uti bruscolo nero. % Le-
varsi un bruscolo dagli òcchi. Voler veder chiaro in
una còsa; Sgombrare i sospètti. § Anche Levarsi di torno
persone che danno ombra, sospètto. § Si sa levare i

bruscoli dagli òcchi. Sa farsi valere.

dare a bruscèllo (a frugnolo). § T. aret. Chiacchierìccio
uggioso, g Sòrta di farsa contadinesca che si cantava
per le strade e per le piazze (nel Lucchese, in Val di

Chiana uSa ancora), scritta in rojji vèrsi; negl'intermègji

si accatta a favore dei bruscellanti (F.). g Parer la
vècchia del bruscèllo. T. sen. Vècchia ridicola e sùdicia.
BRUSCHETTE, s.f. pi. Fare alle bruschette. T. dalcuni

paesi di Toscana. Sòila di giòco dei ragazzi. Stringer nel
pugno tanti fuscèlli più lunghi e più corti, mostrarne
la testata e farli a tirare. Nella mont. pist. Fare agli
fbirri.

BRUSCHETTO, agg. §degnosetto. D'occhi (Salvin. Gh.).

g s.m. T. a. m. Brusca, Bùssola, Bruschino.
BRUSCHEZZA, s.f. L'èsser brusco. Anche fig. (Bocc. Cr.).

BRUSCHINO, agg. Di colore rosso càrico (But. Cr.). §
s.m. T. coiai. Bruschino di barba. Spazzetta fatta d'una
gramigna di Frància, e serve per le pèlli (Garg. T.).
BRUSCIARE, tr. Bruciare (Baldèll. Cr.).

BRÌSCIOLO, s.m. Trùciolo (Va$. Cr.).

BRUSCO, s.m. Bruscolo (Pass. Fièr. T.). § Lima, da
chirurghi. § Pungitòpo (Gh.). § Sòrta di fifligo di pianta
(F.). S BolUciàttola (F.). § Pustoletta (Dole. Gh.).

BRÌSCOLA, s.f. T. mont. pist. e d'Empoli. Briciolo.
Noti c'è piti una briiscola di fièno (Fuc. Poesie).

BRUSCOLI, s.m. pi. T. della Versilia. Acqua rada.
Principio di piòggia (Fanf.).

BRUSCOLO, s.m. Dar di bruscolo a utia persotia.
Dargli a divedere che s'ama (£ann.). § tronc. al pi.

Bruscol neri (BonaiT. Nann.).

BRUSCOLOSO, agg. Pièno di bruscoli. Usàbile.

BRUSCOLUZZO, dim. di Bruscolo (F.).

BRUSE e der. T. volg. pist. e pis. V. Bluse e der.

BRUSTA, s.f. T. sen. Brace accesa (Gh.) g Brace spènta
(F.). Ma a Sièna vale solamente Brace: così dicono
Brusta accesa e Brusta spènta (P.). g Brusta nera.
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BRUSIO, s.m. Rumore confujo di voci. Che è tutto

questo brufio? Con questo brufio non s'intènde nulla.

§ Fare un brufio a uno. Una strapazzata, un baccano.

Diàvolo, per quelV inèzia gli à fatto un brufio, bifo-

gnava sentire! § flg. Chiasso, Di lavori, di persone di

cui il pùbblico parla piuttòsto in lòde. Meno di Furore.

Anno fatto un gran brufio per quella commèdia, che

fra dièci anni farà fbadigliare. § Gran quantità di

còse. À un brufio di quattrini. Un brufio di libri. §

Di persone. Céra un brufio di gènte.

BRUTALE, agg. non pop. Da bruto. Di bruto. Appe-
titi brutali. Istinti brutali. Mòdi, Manière brutali.

Atto, Azione brutale. Passione brutale. § Uomo bru-

tale. Incapace di gentilezza: di mòdi feroci, bestiali.

BRUTALITÀ , s.f. astr. di Brutale. Comméttere, Ab-

bandonarsi, Lasciarsi andare a delle brutalità.

BRUTALMENTE, avv. In manièra brutale.

BRUTO, s.m. non pop. Béstia. Contrapp. a Uomo. Vi-

vere come bruti. Istinti da bruto. § agg. Privo di ra-

gione. Mente bruta. Persona bruta, i Fòrza bruta.

Fòrza materiale.

BBUTTACCHIÒLO, agg. dim. fam. di Brutto. Di per-

sona. Quel bruttacchiòlo di ragazzo. Quella bruttac-

chiòla di dònna.
BRUTTACCHIÒTTO, dim. Bruttacchiòlo. Non com.

BRUTTÀCCIO (pi. Bruttacci) , agg. pegg. di Brutto.

§ Scherz. è carezzèvole. Bruttàccio!
BRUTTAMENTE, aw. In mòdo brutto.

BRUTTARE, tr. non pop. Lordare. Bruttare la co-

sciènza di colpe, il discorso d'improprietà. § riil. Brut-

tarsi le mani, la cosciènza. S p. pass. Bruttato.
BRUTTARÈLLO e più com. BRUTTERÈLLO , agg.

Piuttòsto bruttino. Meno di Bruttacchiòlo. Pareva brut-

terèlla, ma crescèndo, imbelli.

BRUTTEZZA, s.f. astr. di Brutto. La bruttezza non
è sèmpre antipàtica, né cattiva.

BRUTTINO, agg. dim. di Brutto.

BRUTTO, agg. contr. di Bèllo. Di persona. Dònna,
Uomo brutto. Ragazzi brutti. § pop. Brutto come il

peccato. Brutto quant'e 'l diàvolo. Pivi, brutto del de-

mònio. À le mani, i piedi, i dènti, gli òcchi, i capelli

brutti. È brutto di persona, e non di vifo. À il per-

sonale brutto, il colore brutto, il vifo brutto. È brutto,

ma è simpàtico. Brutta creatura! § Parti felici e

brutte creature ! Vedendo un ragazzo brutto. § Brutto
in fàscia e bèllo in piazza ; o Bèllo in fàscia, brutto

in piazza. Si dice de' bambini piccini secondo che son

bèlli brutti. § Per disprèzzo o ingiùria. Brutto!

Brutto còso! Brutta béstia! Brutto negòzio! Brutti

pòrci! Brutte arpie! Brutto mufo! § scherz. Brutto!

è vezzeggiativo , e le dònne lo dicono spesso al damo.

§Di còse, d'animali, di stagione. Mùfica brutta. Tèm-
po brutto. Quadro brutto. Cane, Cavallo brutto. Ta-

volino brutto. Casa brutta. Brutta pronùnzia. Una
brutta lingua. Brutta compofizione. § D'azioni, fatti,

affari sconveniènti , Sgradévoli. È una brutta azione.

Brutta fama, nomèa. Brutta ufanza. Brutto vizio.

Brutt'affare. Brutto nome. Brutte paròle. Brutti co-

quella de' bòschi ; brusta bianca, quella de' forni (Pai.).

§ Ricamo (Cr.).

BRUSTAIO, s.m. T. sen. Bracino (Fanf.).

BRUSTATO, agg. T. sen. ant. Ricamato (Cr.).

BRUSTO, s.m. Antica fòggia di vèste e ornamento
donnesco (Fanf.).

BRUSTOLARE, tr. Abbrustolire. § p. pass. Brusto-
lato (Or.).

BRUTÀGLIA, s.f. Turba di bruti. § flg. Canàglia. L'e-

dizione à Bruttàglia, per err. (Gh. Bind. Bonich.).

BBUTiVLE, agg. Semplicemente grossolano (T.).

BRUTATO, agg. Abbrutito (Fr. Jac. Tòd. Cr.).

BRUTEOGIARE, intr. Operare, Vìvere da bruto (Ség.

Cr.). § Atteggiarsi a Bruti romani o francesi (T.).

BRUTO, agg. Insensibile. La bruta tèrra (Saan.
Oh.).

sfumi. È un brutto vedere. Gli è mi irutt'andare, un
brutto stare. Brutto impiccio, Brutto imbròglio. Brutta
scèna, Brutta notizia. Brutta accogliènza. Brutte
manière. Brutto cafo. Brutto segno! Brutto segno
quando le mamme non amano più i figlioli. S Brutta
còsa èssere schiavi. Brutta còsa nascer dònne, dicon
le dònne quando sentono la schiavitù che gli nomini
non anno. § Brutta còsa nascer pòveri, dicon i pòveri
quando ricevon angherie. § antifr. Brutto scherzo, Brutto
coviplimento. Le perniciose fanno de' brutti scherzi.

% Brutto saluto. Quando ci sia dato a un tratto un
cattivo annùnzio o tocchi in una malattia un caSo

inaspettato. Un tocco apoplètico è sèmpre un brutto

saluto. § Brutto male. L'epilessia. § Farsi brutto. Re-
stare, Rimaner brutto. Rimaner male per un cattivo

annùnzio. Rimase brutto quando seppe che Carlo gli

èra passato avanti. § Pensieroso, Accigliato. Òggi tu
sèi molto brutto. § prov. Il diàvolo non è brutto come
si dipinge. Uomini e còse e avvenimenti spesso Smenti-

scono le brutte previsioni fatte su loro. § Fare il vifo
brutto. Turbarsi o §degnai'si. Quando gli ài detto che il

suo lavoro è infelice, d fatto il vifo brutto. § Far tma
brutta figura. Quando una persona comparisce molto
meno che non vorrebbe o che la gènte aspetta. § A brutto

mufo. Severamente, Minacciosamente, Senza complimen-
ti. Gli'dissi a brutto mufo che non èro il suo servitore.

§ Non averpaura de' brutti mufi. Non lasciarsi intimo-
rire dalle prepotènze. § Alle brutte. M. avv. Insomma. A Ile

brutte la finite ? § Colle brutte. Colle manière cattive.

Gianni è venuto colle brutte, e gli ò dato il su' avere.

S Alle brutte, Venire alle brutte, ^méttere di questio-

nare amichevolmente, e venire a' fatti, o in tribunale, f
Alle brutte alle brutte. Quando deve andar male, Al
caSo peggiore. Alle brutte alle brutte à sèmpre la sua
pensione. Alle brutte alle brutte sarà il male di bu-
scarne. § Patirne, Sentirne, Vederne delle brutte. Di
còse spiacévoli. Iìi vita sua n'à viste delle brutte. %
M. volg. Tanto brutto da far paura a un sacco di
Madonne, a un mazzo di Cristi. % sost. Quella brutta!
La brutta ! Qui sta il brutto. Ora ne viene il brutto.

§ Soprannome. Il brutto. § Brutto bòna. Di persona
brutta che è di caràttere gentile, bonàrio.
BRUTTOCCINO - ina. Non com. Bruttino, Bruttina.
BRUTTONE - ONA, accr. di Brutto. Sèmpre scherz.
BRUTTURA, s.f. Matèria o còsa brutta. Quel quadro

è una bruttura. § Pensare, Dire, Divulgar brutture.

Più com. còse brutte. Gettar brutture sopra un nome
onorato. § Far bruttura. Far pòca figura in un posto,
detto d'oggetti. Quella stàtua là ci fa bruttura. % Far
bruttura in un luogo. Farei i suoi bisogni.

«RUTTÙRIA, s.f. volg. Bruttura. Che bruttùrie!
BRUUM! Voce imitativa della scàrica dei fucili; o del

rumore che fa, ordinato il Piede Arme I quel posarli
tutti in una vòlta.

BRUZZ.ÌGLIA, s.f. non com. Moltitùdine di còse e di

persone basse.

BRÙZZICO, s.m. La mattina avanti giorno. Levarsi
a brùzzico. Non è neanche brùzzico !

BRUTTÀGLIA, s.f. V. BrutIglia, L. M.
BRUTTAMENTO, s.m. Il bruttare (But. Cr.).

BRUTTANTE, p. pr. e agg. di Bruttare rOvìd. Simint.).

BBUTTERIA, S.f. Bruttura (G. Vili. Cr.).

BRUTTEZZA, s.f. Bruttura (Serm. Sacr. T.). § Azione
brutta (Brun. Lat. T.). § Disonore (Cai-. T.).

BRUTTÌZIA, s.f. Laidezza, Lordura. § flg. (Gh.).

BRUTTO, avv. Operar brutto [male] (Tom.).

BRUTTORE, s.m. Bruttura (Fr. Jac. Tòd, Cr.).

BRUTTÙCCIO, dim. di Brutto (T.). Usàbile.

BRUTTÙR, pi. di Bruttura (Fr. Jac. Tòd. Nan.).

BRUTTURA, s.f. Bruttezza (Cr.).

BRUZZÀGLIA, s.f. Confusione (Panciat. Gh.).

BRUZZO, s.m. Brùzzolo (Pule. T.).

BBUZZOLARE, tr. T. pist. Strappar dalla tréccia colle

dita colle cisoie gli zéccoli della pàglia (Ner.),
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BBÌJZZOLO, s.m. Lo stesso, e meno com. di Brùzzico.

BUA, s.f. Voce ajata parlando coi bambini per Male,

Dolore. Ni/ìi. dove Vài la btia? Ti sèi fatto la bua?
BUACt'IOLATA, s^. Atti o Paròle da baacciòlo. Ld-

scia andar le buacciolate.

BUACCIOLIXO - INA, s.m. e f. dim. di Buacciòlo. Que-

sto ragazzo è un buacciolino.

BUACCIÒLO - OLA, s.m. e f. dim. di Bue nel signif. fig.;

specialm. di ragazzi. Non à sènso di sprèzzo ; più di

compassione che altro. Quanti biiacciòli che fanno la

crìtica ai grandi. § Ai bambini spesso per célia.

BL'.lGGINE, s.f. astr. di Bue nel signif. flg.

BÙBBOLA, s.f. Spècie d'uccèllo. Upupa.
BÙBBOLA, s.f. Bagattèlla, Còsa da niènte. Per una

bùbbola cosi lo vai a seccare? § È una bìcbbola! Son

bùbbole! Quaìite bùbbole! Di còse che non si crédono,

Fandonie. Bùbbole belle bòne. Bùbbole! § Dar bùbbole,

non com. Dire, Contare delle bùbbole.

BUBBOLAKE^ intr. T. volg. Tonare. Senti come bùb-

bola! § Del mare che mugghia. Non d fatto che bub-

bolare tutta nòtte. Non com. § pop. Ingannare, Bindo-

lare. Md bubbolato due vòlte a venti lire. Tu non mi
bitbboli! § Tremare. Non com. § p. pass- Bubbolato.
BUBBOLATA, s.f. Una gròssa bùbbola, Corbelleria.

BUBBOLIÈRA, s.f. Anche Sonaglièra. La parte della

briglia dove son attaccati i bùbboli.

BUBBOLINO, dim. di Bùbbolo.
BÙBBOLO, s.m. Sferetta d'ottone o di bronco, vnota,

con una pallottolina dentro che la fa sonare com' un
campanellino. Se ne mette alla briglia de' cavalli e al

collare de" cani.

BUBBOLO>'E - OXA, agg. e sost. Fandonione, Raccon-

tatór di frottole. La gran bubbolona di serva!

BUBBONE, s.m. Gavòcciolo di natui'a maligna. A' co-

lerosi spuntava im bubbone sotto l'ascèlla.

BUBBÒNICO, agg. Di quella pèste che si manifèsta

con bubboni. La pèste bubbònica del 1348.

BUBO BUBI. Voce per chiamar i piccioni.

BU BU. Voce fanciullesca che imita l'abbaiar de' cani.

Sèìiti il tétte che fa bu 6it. § Bu bu. volg. Lo stesso

che Bolli bolli. § Èsserci del bu bu in un luogo. Qual-

còsa per ària di sommòsse. § Far bu bu. Strèpito,

Grida. À fatto tanto bu bu per una còsa da nulla.

BU, BU. Voce imitat. di chi trema di freddo, e batte

le ga33ette. Non com.
BUCA, s.f. Depressione naturale del terreno più fonda

e scoscesa che estesa. È cascato in quella buca. L'ac-

qua qui eia fatto una buca. § E per sim. Di vallata

stretta. Stanno laggiù in una buca. Quel paefe è in

una buca. § Scavo fatto nel terreno, ò fatto far que-

ste buche per piantarci gli ulivi. Fecero U7ia buca

nell'orto per rimpiattarci le posate d'argènto. S Aper-

tura nel muro, cièca o da parte a parte. Una buca
che ci passa una tèsta. La buca per i gatti , per le

galline, per i piccioni, per i ttravi. § Le buche del for-

nèllo che sèrvon di sfogo e dove casca la cénere. §

Bttca del carbone. Ripostìglio del carbone sotto il fo-

colare. § Buca cièca. Che i contadini fauno e ricòpron

BRÙZZOLO, s.m. T. cont. pist. Pezzettino di pàglia
(specialm. della tréccia) e anche di legno (Ner.).

BU, agg. D'una qualità di té (Magai. F.).

BU', s.m. indecl. Bue (Patàffi Cr.).

BUA, s.f. Senza artic. Che ti fa bua? Dove senti

bua? (T.). I Magagna, Guàio (Filic. Magai. Gh.).

BUÀCCIO, s.m. pegg. di Bue. g Per ingiùria, Baacciòlo
(Malm. Dat. Cr.).

BUACCIÒLO, dim. di Bue (Fanf.).

BUASS.XOGINE, s.f. Buàggine (Rèd. RòJ. Dat. Cr.).

BUBALIXO, s.m. dim. Bufalino (Vit. SS. PP. Cr.).

BÙBALO e BÙBALA, s.m. e f. Bùfalo (Vit. SS. PP. e
Vit. Imp. rom. T.).

BUBASZA, s.f. Pompa, Fasto (Stéf. March. Cr.),

BUBARE. Lo stesso che Bubolare (Gh.). ,

BUBABE, intr. Dei piccioni. Tubare (Frijj.). Ujàbile.

NOVO DiziomHo Italiaìio.

di frasche perché ci caschino le béstie selvàtiche. § Il

Faèlla fece una buca cièca per fard cascare quel
pòvero prète. % Buca della pòsta, delle lèttere. § Buca
del suggeritore. Quella dove sta alla ribalta. § Spècie
di sotterràneo per conservar le biade. S Sito di buca.
Saper di buca. Del grano che nelle buche à preso cat-

tivo odore. § Buca del lògo còmodo, e assol. Buca.
Buca copèrta, scopèrta, con carièllo di legno, di mar-
mo. § Anche la Buca diètro le case dei contadini per i

medésimi bisogni. § E quella fòssa murata nelle stalle

dove ci rimetton il cóncio finché non lo portano alla

campagna. § Depressione che rèsta nel lètto quando ci s'è

dormito , o sopra un sofà o una poltrona o altra còsa
cedévole dopo averci seduto e èssercisi appoggiati. §
Affossamento nel viSo o nel petto per magrezza. Fa le

buche nel vifo. Dopo quella malattia à fatto cèrte

buche nel vifo che par tifico. A due buche nel petto
che fa paura. § Sdrùcio ne' panni. Guarda che bu-
che à fatto nel sopràbito. Un bucolino non ricucito a
tèmpo diventa una buca; più com. tana. % Bada, còsti

c'è una buca. A chi s'è levato tardi come per dirgli che
non ci vede ancora bène. § Oratòrio sotterràneo. Va7ino
nella buca del dàino a dir le preghière. § Prov. Per
San Luca, la merènda in una buca. § Èsser per le

buche. In cattive condizioni. § Fare tuia buca nel

patrimònio, in un patrimònio, in una cassa. Sperpe-

rare, Farci un vuoto. § Turare, Riturare una buca,

delle buche. Pagar dei débiti. Levar del passivo. Con
quell'eredità à riturato digran btiche. ITura buca, e fa
callaia. Chi per pagare un débito ne fa uno più gròsso.

BUCACCHIARE, tr. Far molti e pìccoli buchi. § p. pass.

Bucacchiato.
BUCÀCCIA, pegg. di Buca. Prov. Mèglio toppàccia

che bucdccia. Mèglio rattoppati che rotti.

BUCANEVE, s.m. Sòrta di flore sim. al gìglio. Galan-
thus nivalis.

BUCARE, tr. Far uno o più buchi. Bucar la vena per
tirar sangue. Bifogna bucar questo legno, questo fèrro.

Pòrta un succhièllo che btico questo bastone. § Bu-
care una botte. Bucarla per métterci la canna, spil-

lare il vino. § Assaggiarla, Marimétterla. Sentite que-

sto vino. Ò appunto bucato la botte òggi. § Ferire leg-

germente di punta. Pòsa il coltèllo, bucherai quella
bambina. È andato d'intorno al bugno e le vèspe l'an-

no bucato tutto. % Bucare un tu,more , se è pìccolo,

quand'è venuto a suppurazione. § Bucare gli orecchi

alle bambine piccine, per le bùccole. § Bucaìc la pàn-
cia , la pèlle a uno. Dargli una coltellata. S pron.

Bucarsi. Guarda che quella bambina tra pòco si

buca. S'è voluto bucare. § Di qualunque còsa che punge
la pèlle. L'ortica buca. Non si vói metter la camiciòla^
perchè gli buca. § T. scult. Bucare il sasso. Non èsser

capaci d'adopràr lo scalpèllo. § Al giòco del pallone o
della palla. Dare il colpo e non cògliere. Me la buca tutte

le vòlte. § intr. Di còse appuntate. Son aghi che non
bucano. Al fioretto si mette U bottone perché non bu-

chi. La barba buca. Gli scorpioni bucano. § flg. Cèrti

òcM che bucano , che par che buchino. § Passare

BÙBBIO, agg. Buio. § Bùibero, Brusco (Gentil. T.).

BUBBO, s.m. T. iS. Elba. Bau, Bausètte. § Una nuvo-

làglia nerissima. § T. luce, dei fanciulli. Fòco. § Bubbi,
Bubbetti. Dindi (F.).

BÙBBOLA, s.f. Tremar com'una bùbbola. Tremare a
verga a verga (Fanf ).

BÙBBOLA, s.f. Di vàrie spècie di funghi (Burch. Cr.).

BUBBOLARE, tr. Portar via. § Sprecare il suo (Nov.

Grass. Gh.). § Buscherare (Cr.).

BUBBOLINA, agg. T. luce. Di tosse convulsa (F.)

BUBBOLINI, s.m. pi. Been bianco. Èrba invernale a
cesti che i contadini còciono e mangiano (Fanf.).

BUBBOLINO. T. pist. Tremar il bubbolino. Aver paura.

S T. iS. Elba, Diàvolo. Bubbolino à finito il vino e tóm-

bola la móglie. A' ragazzi quando tona (F.). § Ciam-
bellina per i bambini in dentizione (Car.).
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avanti, nella corsa; anclie di cavalli. Il Mòro èra

addiètro, ma lìòi gli riuscì dì bucare. § Passare in

un luogo con arte, manièra. Guardiamo se ci riesce di

hitcare in questa fòlla. Non si può bucare. § Bucare
in icn ufìzio, in un impiègo. Per Ottenere, senza di-

gnità. Agli sfacciati gli riesce bucar da per tutto, aver

tutto. § volg. Prima di bucare in quella casa ci vói

cento scappellature. § p. pass. Bucato, e agg. Chiave
bucata. Fèrro bucato. % prov. Càcio serrato epan bu-

cato bucherellato. § Aver le mani bucate. Non aver
règola nello spèndere.

BUCATAIO - AIA, s.m. e f. Chi fa il bucato per mestière.

Anche Lavandaio - aia.

BUCATISO, dira, di Bucato. Per òggi fa un bucatino
nella conca. Specialm. de' panni più pìccoli. Fa un
bucatino di quelle pezzòle.

BUCATO , s.m. Imbiancatura di biancheria o altri

panni fatta con ranno. E anche i panni che ci si man-
dano. Questa ròba va data in bucato. Questa setti-

inaila non fa il bucato. Due bucati la settimana.

Dare, Méttere, Mandare in bucato. La stanza del bu-

cato. La conca del, per il bucato. Dare, Appuntare,
Segnareil bucato. Fare, Scrivere la nòta del bucato. La-
vare, Asciugare, Risciacquare, Tèndere il bucato. Hi-
portareil bucato. Riscontrare, Stirare il bucato. La lista

del b acato, i Ròba dibucato. Fixìitìssima.. Camìcia, Tovà-
glia, Tovagliolo di bucato. Sa odore di bucato. Della
biancheria di bucato. § prov. non com. Il bucato di dònna
Oliva, Mette la pulce mòrta, e la rilèva viva. Di bucato
cattivo, da nulla. § scherz. Braccia che paion di bu-
cato. Pèlle che è da matidare in bucato. Basta che tu
gli fàccia il bucato ! Di persone bianche o nere, puli-

tissime sùdice. § flg. Fare il bucato in famìglia. Ac-
comodare dissidi domèstici senza farsi scòrgere alla

gènte. § Fare un po' di bucato alla cosciènza. Pen-
tirsi, Emendarsi, Dire i suoi peccati. § Lo scritto non
si mette, non si manda in bucato. Non vola come le

paròle. § Prov. No7i si fece mai bucato di nòtte che

BUBBOLO, s.m. T. aret. Bocciòlo di canna (Rèd. T.).

BUBILABE. V. BUBOLARE, L. M. (Aldean. F.).

BUBO, s.m. T. fanciull. Il piccione (Frigj.). Uiàbile.

BUBOLARE, intr. Che fa la voce dell'allòcco (Alun.Gh.).

BUBOXA, s.f. Dèa dei rom. che aveva in cura i buoi.

BUBO>'E,s.m. Bubbone. § Gufo (Com. Boèz. Corsin. T.).

BUBO>E, s.m. T. bot. Pianta delle ombrellìfere (T.).

BUBÒXIO, s.m. T. bot. Spècie d'Inula, Fior ràncio (T.).

BUBOSOCÈLE, s.m. T. mèd. Èrnia inguinale (Diz. mèd.).

BUBRÈSTE BUPRÈSTE, s.f. Spècie di velenosissima
cantàride (ValliSn. T.).

BUBÙ, s.m. Diàvolo (Cecch. T.).

BÙBULA, s.f. Bùbbola (T.). § Fandonia (Car. Cr.).

BUBULARE, intr. Imitar la voce della bùbbola (T.).

BUBULCA, s.f. Bifolca(Cr.).§ Sòrta di misura: quanta
tèrra pòsson arare i buoi in un giorno (Cr.).

BUBULCATA, s.f. Lo stesso che Bubulca. V. L. M.

BUCA, s.f. Nòia, Fastidio (Car. T.). § Buche del vaiòlo

[Buchi] (Salviu. Gh.). § Fare alle buche. Fare alle bu-

chette. § Dare intorno alle buche a uno. Tirargli su

le calze (Varch. Car. Cr. Land. Giambull. Gh.). Par-

lar nella buca. Di nascosto (Mont. T.). | Turare o Ri-

turare la &t<ca. Impedire il passo (Ant. Pucc. T.).§ Pro-

vèrbi: Ogni volpe anta la sua buca. Dov'è la buca, è

il grànchio. Levare il grànchio dalla buca. Di còse

inseparàbili. § Buca sepolcrale. Sepolcro. § Alle buche

ce n'avvedremo. Da ùltimo si vedrà come va a finire.

Di chi pare che fàccia grandi spese senza mèjji propor-

zionati, o abbia preso a fare àrdua impresa (Fanf.).

BUCACUOR[, s.m. indecl. T. del Montale. Vagheggino
(Ner.). L'à anche il T.

BUCAME, s.m. Buco (Guglièlm. Cr.).

BUCAPERE, s.m. Mangiapere (Alberti Diz. G.j.

BUCARATO, agg. Bucherato (Biriug. Cr.).

BUCARDIA, s.f. Sòrta di conchiglia (ValliSn. Cr.).

BUCARE, tr. Bucare il cuore. Ferire il core [d'a-

non si asciugasse di giorno. Tutte le còse si scoprono.

§ Tutti i cenci vòglion andare in bucato. Di chi sen-
z'autorità si fa avanti, entra dove non deve. § Un' ora
di bèi sole rasciuga molti bucati. Non com.
BUCATÙCCIO, dim. spreg. di Bacato. Tanti sòldi per

quel bucatùccio ?

BUCATURA, s.m. Il bucare o il buco fatto. Mi S07i

fatto ima bucatura. È 2)ièno di bucature di zanzare.
Sentirsi addòsso come delle bucature di spilli.

BUCATUR.iCCIA, s.f. spreg. di Bucatura nel sènso di

ferita cattiva. Una bucaturàccia può dar il tètano.

BUCATURINA, s.f. dim. di Bucatura. Con una buca-
turina il fignolo se ne va. Una bucaturina di spillo.

BUCCELLATO , s.m. Sòrta di ciambèlla, dì Lucca.
BÙCCHERO, s.m. Tèrra rossastra, odorosa dafarvaSi,

bùccole, vezzi, di moda nel sèc. XVIII. § I vaSi stessi, g

11 colore, rosso cupo. Un bèi vestito bùcchero, i È an-
che un flore.

BÙCCIA, s.f. La scòrga delle piante e dei rami gió-

vani. Anno levato la bùccia a questo castagno. Per
innestare questi peri ci vuol un òcchio delle mazze
con un po'di bùccia. Innestare a bùccia. La parte di

fuori delle frutte. La bùccia della pésca è pelosa; la

bùccia del fico è liscia e screpolata. A buttato tutti

i gusci delle noci e tutte le bucce del cocomero per
tèrra. § Dei pisèlli, baccèlli e sìm. non che di qualun-
que involucro legnoso si dice Gùscio. % La pellicola

delle noci come del séme delle frutte e d'altre piante.

Lèva la bùccia a queste màndorle. La bùccia della ca-

stagna è la pellicola ; la parte estèrna delle castagne
e delle bruciate si chiama gùscio. E Riccio quel che
contiene le castagne sul castagno. Dell'uva si dirà che
à la bùccia gròssa o fine. L'uva mangiatela, ma non
mi buttate le bucce nel salòtto bòno. § La bùccia del

pane. La cròsta. § Tirar bucce. Per offesa. Birbe di ra-
gazzi, non non si tiravan le bucce del popone. § La
pellìcola d'alcuni insótti, che se ne spogliano , come le

cicale, e anche le sèrpi. § scherz. La pèlle dell'uomo.

more] (Tomm.). § prov. Spada sfoderata vuol ìmcare.
BUCATA, s.f. T. sen. e aret. Bucato (Fanf.).

BUCATO, s.m. Risciacquare o Lavare un bucato a
uno. Dargli un lavacapo. § prov. Non si fece mai bu-

cato che non piovesse. Tutte le pulci vòglion entrare
in bucato. § T. Còlle. Bucato di madre. Mal riuscito.

BUCCÈLLA, s.f. Cròsta di pane (Fanf.).

BUCCELLATO, s.m. Ogni sòrta di biscòtto (Cr.).

BUCCHERÈIDE, s.f. Titolo d' un poemetto facèto di

Loi'ènzo Bellini sopra i bùccheri (T.).

BUCCHERIXO, dim. di Bùcchero.
BUCCIir, s.m. T. del cont. fior. H Bucchi. Il Sussi.

BÙCCHIA, s.f. T. lucch. Cùccia. § volg. Sfacciatàggine.

§ Far bùcchia. Farsi coràggio (F.).

BUCCHIARE, tr. T. aret. Fare una còsa in un batter

d'occhio. § T. pist. Bucchiare i capelli. Dar col pèttine a
ritroso perché vengano quaSi come crespi e rigonfi (F.).

BUCCHIARE, tr. T. Mont. Levar colla falce l'èrba ri-

masta in fondo alle manate del grano segato (Ner.).

BUCCHIAKO, s.m. T. lucch. Impronto, Sfacciato (F.).

BÙCCHIO, s.m. Bùccia, Cute (But. Cavale. Cr.). Spò-
glia delle cipòlle (Fr. Giord. T.). § T. di Còlle. Il gù-
scio dell'òvo. § Bocciòlo (Fanf.).

SÙCCHIO, s.m. T. aret. Fare una còsa in un bùcchio.
Farla in un momento (F.).

BÙCCIA, s.f. T. Pist. Bùccia, Il gùscio della castagna.

E dell'uva, quando il di déntro è mangiato, non c'è più,

a Pist. non si dice bucce, ma gusci. § Prov. La bùccia

d da somigliare al legno. 1 discendènti a' maggiori
(T.). § I cortigiani anno solate le scarpe di bucce di
cocòmero. .Sdrucciolano facilmente (T.). § Giogaia de'

bòvi (volg. Metam. T. Bocc. Gh.). § Èsser tutti d'una m
bùccia, d'wi pelo e d'una bùccia. Èsser tutti d'un

pelo e d'una lana (Fir. Mac. Varch. Morg. Cr.). USàb. § a
Far la bùccia per Ammazzare, comunissimo a Pist. §

Bùccia bùccia, avveib. In pèlle in pèlle (Cr.). § Super-
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Za bùccia gli prème. Qitatid'd pensato alla su' bùccia,

lui è contènto. %Avér la bùccia dura. Èsser di bùccia

dura , pop. Chi non sente nulla ; chi à passato molte

burrasche senza soffrire , e invècchia senza malan-

ni, ecc. { È una bùccia di pòrro! pop. È una còsa da

nulla! À un patrimònio di vénti milioni. È una bùc-

cia di pòrro! i Riveder le bucce a qualcuno. Criticare

qualcuno acèrbamente. Quand' esce un libro sito ,
gli

rivedon le bucce tutti i giornali. § Far la bùccia.

Ammazzare. Più com. Far la pèlle. QueW infame di

servitore per quattrocènto lire fece la bùccia al pa-

drone.
BUCCIATA , s.f. Colpo di bùccia. Gli tirò una buc-

cia ta di cocòmero. Lo prèsero a bucciate.

UUCCICATA, s.f. JX'OH sapere. Non voler sapere, Non
intèndere una buccicata. Non sapere, non intènder di

una còsa.

BÙCCINA, s.f. T. stòr. Strum. antico militare, da fiato.

BÙCCIO. T. conciat. La parte estèrna delle pèlli che
conciano; nel m. aw. Da bùccio, cioè Dalla parte di

fuori. Contràirio che Da carne che è II di dentro. S

volg. scherz. Levare il bùccio. Ammazzare. § Lasciare
il bùccio. Morire. § Prèmere il bùccio. Prèmer la vita.

Ma sèmpre più com. la pèlle. | Il bùccio della sèrpe.

BÙCCOLA, s.f. Ornamento che le dònne portano agli

orecchi. Méttersi, Portar le bùccole, òggi non ufan
più le bùccole. Bùccole d'oro. Bùccole con pèrle. A
pèrso una bùccola. § Far le bùccole. Cosi i ragazzi

quando accòppian le ciliege agli oreechL § Bùccole,
nella scrittura, le aste lunghe dell' l, del b, del g, per-

ché fatte a bùccola. $ T. a. m. Bronzina.
BCCCOLETTA, dim. di Bùccola.
BUCCÒLICA, s.f. Sòrta di poejia pastorale de' Greci

e de" Latini La buccòlica. Le buccòliche di Virgilio.

I T. scherz. 11 mangiare. Gli piace la buccòlica. Non
pensa che alla buccòlica.

BUCCÒLICO, agg. Che appartiene alla buccòlica. Poèta
buccòlico. Poefia buccòlica. S T. scoL Cefura buccòlica.

ficialmente. Il suo saper fu bùccia bùccia (Malm. Cr.).

Uiàb. § A bùccia strèma. Fino alla prima pèlle sottile.

§ T. pitt. L'avanzo dei colori seccati. § Dare in bucce.
Dimagrare (F.). g Bucce. I galloni dei gradi militari

(A. L. B.).

BUCCIA, s.f. Bòccia (A. Fur. T.).

BCCCIÀCCHEBA, s.t Bùccia che ci6ndoIa(Fanf.Car.Gh.).
BUCCIARE, tr. Tirar bucce di mele o sim. (F.).

BÙCCICA, s.f. volg. sen. Bùccia. § Pèlle (S. Gir. T.).

BUCCIÈBE, s.m. Beccaio, Mercante di béstie (V. T.).

BÙCCINA, s.f. T. gool. V. BÙcaN-0, L. f. d'U.

BUCCISAUE, intr. Sonar la bùccina (Liv. Cr.). § Di-

vulgare (Varch. Cr.). § pron. Bucinare. 9 p. pass. Buc-
cinato.
BUCCINATOBE, s.m. Sonatór di bùccina, Trombettière

(T.). S Chi divulga i fatti altrui (Salvin. Gh.).

BUCCINATÒRIO, agg. e s.m. T. anat. e più specialm.

pi. Bticcinatori. Due mùscoli aderènti alle mascèlle.

BUCCIXÈLLO, s.m. Sòrta di pìccola rete (Car. T.). S

T. agr. Innestare a buccinèllo [a bocciòlo] (T.),

BUCCISETTA, dim. di Bùccina (Bellin. T.).

BUCCINO, s.m. T. gool- Gènere di molluschi con una
conchiglia cònica e a spirale e larga alla bocca (T.).

BUCCISTÒBO, s.m. Bucintòro (Bèmb. Cr.).

BÙCCIO, s.m. Bùccia, Pèlle (Zibald. VV. SS. PP. Volg.

Pist. S. Gir. T.). ^ fig. Aspètto (Ant. Pucc. T.). g prov.

<:ostàr del cuoio e del bùccio. Patir grave danno (.\nt.

Pucc. T.). i Non lasciarsi bùccio addòsso. Strùggersi

tutto (T.). 8 Bùccia dell'uva (Cresc. Gh.). Bocciòlo

(Pallad. T.). Vive a Còlle, dove Bucci chiamano anche
i Cialdoni (F.).

BUCCIOLINA, dim. di Bùccia (PròJ. fior. Gh.).

BUCtIÒLO, s.m. T. Còlle Vald. Boccettino da odori.

§ Bocciòlo (Dav. Cr.). 9 Tubo (Sasset. T.). S dim. di

Bùccio (Din. Din. T.). g Bòzzolo (Car. T.).

BUCCIOSO, agg. Che à bùccia (TeJ. Brun. T.).

Che à il dàttilo nel quarto piede dell'esàmetro. S sost.

pi. I buccòlici. I poèti buccòlici.

BUCCOLIXA, dim. di Bùccola. Due bueeoline d'oro.

BUCÈFALO , s.m. T. scherz. Cavallo, e più specialm.

Un cattivo cavallo. Il tuo bucèfalo trotta piano.

BUCDEBATO, agg. Pièno di buchi. § Prov. Càcio ser-

rato e pan bucherato (Comun. Bucherellato).

BUCHERELLA, s.f. Piccola buca.

BUCHERELLARE, tr. Far dei pìccoli buchi. § p. pass,

e agg. BncHERELLATO. Pièno di buchi. À il pastrano
tutto bucherellato. § prov. Càcio serrato e pan buche-

rellato. Perché migliori.

BUCHERELLIXA, s.f. dim. di Bucherella. Le ftitcTie-

relline delle tignòle. Più di Bucherellino.

BUCHERELLINO, s.m. dim. di Bucherello.

BUCHERELLO, s.m. Pìccolo buco. Calze piène di bu-

cherelli. Il parie coi bucherelli è segno bòno.

BUCHETTA, s.f. dim. di Buca. 9 Buchetta del banco.

Quella per dove i botteganti buttan giù i quattrini. §

Fare, Giocare a buchetta , alle buchette. Giòco dei

ragazzi con ima palla di fèrro e una o vàrie buchette

scavate in tèrra.

BUCHETTÀCCIO, dim. spreg. di Buco. C è qu£l bu-

chettàccio che sputa com'tin accidènte.

BUCHETTINA, s.f. dim. di Buchetta. Fai tante bli-

chettine per ìnétterci i fiori.

BUCHETTINO, s.m. dim. di Buchetto.

BUCHETTO, s.m. dim. di Buco.
BUCUINA, s.f. dim. di Buca. Il bambino nella culla

ci lascia la buchina.
BUCHINO, s.m. dim. di Buco. Più piccolo che Bu-

chetto. § Prov. Chi non cuce buchino, cwre bucane. §

Fossetta del mento o delle góte. Il buchino nel mento
dà idèa di gentilezza e di semplicità. Il buco del mento
il pòpolo lo chiama anche la Bellezza della Nència.
BICI. T. fam. Zitti! Ècco lo zio, di quanto t'ò detto,

buci! Zitto e buci! Rispondi? Zitto e buci! Facciamo
pur l'affare, ma zitti e buci. Vi dò tanto, e buci!

BÙCCOLA, s.f. Bòrchia. § Rìcciolo (BuondeL Gh.).
BÙCCOLO, s.m. T. luce, e il Elba. Ricciolo (F.).

BUCCOLÒTTO, s.m. T. pist, non com. Rìcciolo fer-

mato sulle tempie (F.).

BUCCONCÈLLO, s.m. Bocconcèllo (Br. Lat. T.).

BÙCCULA, sX T. mèd. Così Bartolino chiamò la pap-
pagòrgia (Diz. mèd.).
BUCELLÀCCIO, s.m. pegg. di Bucèllo (Bèm.MogL T.).

Vive nel contado.
BUCELLATO, s.m. Buccellato (Fanf.).

BUCELLETTO. T. cont. Dim. di Bucèllo.

BUCÈLLO, s.m. Giovènco (Pallad. Fag. T.). Vive iu
Val di Chiana e nel contado fior.

BUCENTÀURO. BUCENTÒRIO e BUCENTÒRO, s.m. Bu-
cintòro (Salvin. Crescèn. Castigl. Bèmb. Dav. T. Cr.).

BÙCERO, s.m. T. gool. Gènere d'uccèlli d'Affrica del-

l'ordine de' pàsseri (T.).

BUCETTO, s.m. Bòzzolo, nella tela (Cenn. Cr.).
BUCHERAME , s.m. Sòrta di bambagino (Cr.). Sòrta

di tela (Fanf). § Panno trasparènte, quaji bucherellato o
forse ricamato (T.) (Bocc. Mill. M. P. Ant. Pucc.). § Séc-
chio pièuo di buchi per scòter l'insalata (Serdon. F )

BUCHERAMENTO, s.m. Il brogliare (Varch. Cr.).

BUCHERARE, tr. Bucherellare (Varch. Cr.). Usàbile. §
Brogliare (Varch. Cr.). § intr. assol. (Varch. Gh.). 9 Cer-
care (Varch. Gh.). § Passar di straforo (Sasset. T )

BUCHEUATÌCCIO, agg. Tutto bucherato (Vai. Bàrt T )

BUCHEUÀTTOLA e BUCUERÀTTOLO, dim. di Buca.
Bucherella (Patàff. Rèd. Cr.).

BUCHERELLATO, agg. Affari bucherellati. Affari sèri.
BUCHERELLO, s.m. Spècie di fungo (Tare F)
BUCHEKÒTTOLA, s.f. Pìccola buca (Cr.).

BUCHERÒTTOLO, S.m. Piccolo buco.
BUCHETTA, s.f. Seminare a buchette. Quando non

si sparge il seme, ma si mette in tante buchette (F )

BUCliCCHlO, s.m. Giovènco (Lug. Cr.).
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nrCICAKE , intr. e pron. Moversi un pochino colla

persona. Più com. colla negazione. Non lo sentivo più
bucicare, lo credevo mòrto. È un pèzzo che è nel lètto,

e non si lùcica più. Non si può più bucicare.

BUCINARE, intr. Èsserci qualche voce per ària, qual-

che notìzia non ancora cèrta. Si bucinava. Si va bu-

cinando. $e ne bucina. Si bucina. Si sente bucinare.

§ p. pass. Bucinato.
BÙCINE, s.f. Eete da pesca tonda, e cònica, col ri-

troso. I bùcini del bertuèllo. § Rete da starne e pernici.

BUCINTÒRO, s.m. T. stòr. Nave maestosa di Venezia
destinata allo sposalìzio annuale del mare.
BUCO, s.m. Apertura stretta, e piuttòsto fonda e ad-

dentro, che passa anche da una parte all' altra. Buca
è più grande. Aspetta, si fa im buco col succhiello,

e pòi ci si pianta il chiòdo. À empito il muro di bu-

chi. Un buco in una scarpa. Il buco d'una cannùccia.

Il buco della canùccia della pipa. Bocchino o pipa
di buco stretto. H buco della ciambèlla. $ À un buco

in una calza. § Prov. H buco nella calza ci s'à a ve-

dere. Di chi non Smentisce la sua bassa orìgine. §

Buco della chiave. Buco dell' ùscio. Stare a vedere,

a sentire dal buco dell'uscio o della chiave. Metti un
dito nel buco dell'uscio. § I buchi del naso. § Il buco

degli orecchi. Quello per cui si sente. § 1 buchi agli

orecchi. Dove si metton gli orecchini. § Buco nel men-
to, nelle góte. V- Buchino. S Bmco dell'acquaio. V.

Acquaio. $ Fare un buco nell'acqua. V. Acqua. § Non
tutte le ciambèlle rièscon col buco. Non tutte le còse

che si sanno fare rièscon bène. § Non cavare un ragno
da un buco. Di chi non riesce a niènte anche se si

pròva a far molto. § pi. Buchi. I buchi delle scarpe per
i legàccioli. § Aver più buchi che cavicchi. Di chi à tròp-

pa carne al fòco, molte faccènde, e non gli riesce Sbri-

garle; o molte vòglie, senza mè^ji proporzionati, o

molti débiti. § Stanza piccina e buia. Stanno li in sèi

in un buco che non ci si rigira. Un buco di cucina.

Un buco di magazzino. À apèrto un buco di bottega.

§ Vive nel suo buco. A sé. Ritirato. Lo stesso che Bol-

lire nel suo bròdo. § Cercare ogni buco, in ogni buco,

per tutti i buchi. Per tutto, Premurosamente. § A ftttco.

M. avv. volg. Preciso, Appunto, A tèmpo. È arrivato
a buco. Fa a buco. Questa torta fa a buco. § Buco
to' ! volg. A chi ci vorrebbe infinocchiare, ma abbiamo
scopèrto il suo giòco. § Tappar de' buchi, de' gran
buchi. Pagar de' débiti. § Èsser al buco della gallina.
Lo dicono le dònne che fanno la calza per Èssere alla

fine della soletta.

BUCICO, p. pass. T. contad. per Bucicato.
BUCINAMENTO, s.m. Il bucinare (Cr.). 8 Per sim. Il

fischiar degli orecchi (M. Aldobr. Cr.). § Pràtica nascosta,
segreta (Stòr. Semif. Gh.).

BUCINATORE, s.m. Chi va sussurrando notizie (F.).

BÙCINE, s.m. Entrar nel bùcine. Nell'imbròglio (Ben.
Fior. T.). § pi. Bùcini e Bùcioli. I cannellini che sono
tra le stecche della rocca.

BUCINÈLLO, dim. di Bucine (Car. T.).

BUCINIO, s.m. II bucinar continuato (Cr.).

BUCINTÒRO, s.m. T. livor. Dònna grande e gròssa
e galante (T.).

BÙCIOLO, s.m. V. BÙCINE.
BUCO, s.m. pi. Buca (Bèmb. T.). § Provèrbi: Trist'a

quel tòpo che d un buco solo. Ogni formica ama il

suo buco. Qual buco, tal cavicchio. Ogni còsa trova il

suo corrispondènte. § Z>are nel buco. Dare nel segno (Car.
Gh.). S Le orécchie non àn buco. Di chi non sente o fa
vista (Gozz. T.). g Buchi di lupo. Cèrte escavazioni
intomo alle fortezze per rènder difficili i passaggi al
nemico. S T. a. m. Buco della spina. Quello per cui
esce il metallo fuSo dal forno fusòrio (T.). Il buco del-
l'incùdine. § Buco. T. del giòco della còrda. Lo stesso
che OCCHIO V. (Fri?.). § Far buco. T. pist. Marinare,
Salar la scuola.

BUCÒLICA, s.t Buccòlica.

BUCOLINA, s.f. dim. non com. di Buca.
BUCOLINO, s.m. dim. di Buco. Chi non tura il bit-

colino, turerà la tana. I rimèdi dèvon èsser solléciti.

BUCONA, accr. di Buca. Che bucona nel formàggio !

BUCONE, accr. di Buco, specialm. contrapp. a Buchino.
Questo^ non è un buchino, è un bucane.
BUCÙGCIO , dim. e spreg. di Buco. Un bucùccio di

stanza, di bottega, di casa.
BUDA. Nelle locuz. Par che vada a pigliar Buda.

Chi si spìccia a camminare , a far qualcòsa che laf-

fanna. § Gli par d'aver preso Buda. Gli par d' aver
fatto chi sa che. Di Smargiassone, vantatore.

SUDARE , intr. Al giòco del dominò , lo stesso che
Passare. Quando non siamo in grado di metter pedina:

C'è una sèna ? budo. — Non ò assi : budo.
BUDELLARE. Questo e i der. Budellata (che è il più

com.). Budellio, il volgo, e specialm. le dònne, l'ùSano

per Buscherare, Buscherata, Buscherio, ecc. § Dir per
scherzo. Io non budèllo, sai ! volg. non com.
BUDELLINO, s.m. pi. Budelline e Budellina. Pòvero

bambino ebbe una pannata e gli uscivan fuori le bu-
dellina. Le budelline de' tordi.

BUDÈLLO, s.m. Al pi. comun. Budella e meno com.
Budélle. volg. Gl'intestini, specialm. delle béstie. Colle

budella del maiale si fanno o s'insàccaìio le salcicce.

§ Avere il budèllo diritto. Di chi mangia spesso e mol-

to. § Empirsi le budella. Mangiare a crepapelle. § Prov.

Malattia alla pèlle, salute alle budèlle. §Bere a sciac-

qua budella. A digiuno. § Aver le budella legate insième.

volg. Èsser parénti o amici ìntimi. § Levare, Cavare
le budella di còrpo a uno. Metter in mano le bu-

della. Ammazzare, g Rimescolarsi le budella. Tremar
le budella, volg. e scherz. Avere una gran paura, g

Venir le budella in bocca, volg. Venir il core in bocca
per scombussolio. § A far quella faticaccia o sìm. c'è

da farsi venir fuori le budella. § Se se n'avvedono o
se n'accòrganole budella! scherz. e iròn.A un bambino
che pianga per qualche ferita o male da nulla. § Semi-
nar lebudèlla. Di chi à avuto qualche coltellata. § Per
sim. Di còsa imbottita che pèrda parte dell'imbottitura.

§ Voler veder le budella a uno. Volerlo mòrto.
BUDELLONE - oma, agg. volg. Buscherone. Béstia

budellona. g A chi soffre d'indigestione per tròppo man-
giare. Mangia meno, budellone.

BUDINO, s.m. Piatto dolce còtto, in forma, fatto con
divèrsi intrisi, i Anche altra pietanza di divèrse còse,

còtta in forma. U7i budino di patate, di riso, di carne.

§ Forme da budini.

BUCÒLICO, agg. Buccòlico.

BUCRANIO, s.m. e pi. BUCBANI. T. arch. Tèste di bue
scarnate e imitate in istucco, a ornamento di fregi dò-

rici, g Èrba sim. a tèsta di bue.

BUDA, s.f. Andare a Buda. Andarsene per non più

tornare o senza saperne più nulla, g Anche Morirà

(Malm. T.). § Buda. T. bot. Spècie di pianta pa-

lustre.

SUDANO, agg. Di Buda (Giòvio. T.).

BUDELLAME, s.m. Quantità di budella (Valer. Mass.

T-)- ,

BUDELLO, pi. BUDELLE (Settim.). Canale della gola

(Cose. S. Bem. T.). Prov. Chi mangia fèrro dev'aver

le budella di piombo (T.). g Le sue budella son di

diamante. Chi si tièn privilegiato (T.). g Aver tènera

il budèllo. Sentir tenerezza per qualcuno. § Dare iti

budella. Finire in nulla. Non corrispóndere all'aspet-

tativa (Malm. Cr.). g Trarre le budella. Sforzare il panno
per farlo allungare (Fr. Gtord. T.). § Colle budella in un
catino. Con gran paura (Malm. T.). 8 T. chim. Budèllo

di guttapèrca, g Canale artefatto di legno o altro. §

T. bot. Budèlli di gallina. Centòcchio.

BUDELLONE, agg. Moccicone, Gocciolone (Aret. T.).

BUDESE, agg. Di Buda (Giòvio. T.).

BUDRIÈRE, s.m. Cintura dalla quale pènde la spada

i ai fianco (Salvin. Cr.).
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BUE, s.m. (pi. Buoi, pop. Bòi). Lo stesso che Bòre. In
qttel podere ci son trenta paia di buoi. S fig. Igno-

rante, Minchione, Zuccone, Che non capisce nulla. Che
bue! È un gran bue. Pèzzo di bue. Tèsta di bue. Sono
il gran bue a confóndermi con te. Tu sèi pure il gran
bue a pèrder il tèmpo con quella gènte! Noti è pòi

tanto bue. § Afiddr vitèllo e tornar bue. Tornar più

ignorante di prima. S Bue d'oro. Uomo ricco e igno-

rante. S Imparare il bue a mente. Di chi non studia

e non impara nulla. § Èsser come levar un pelo a un
btte. D' una còsa di pòco danno vèrso qualcuno che lo

resiste. Cento lire a lui è come levar un pelo a un
bue. § Pie di bue. Corto e largo. § Toccare, Buscare
del bue. Aver il tìtolo di bue per qualche minchioneria

commessa. Se gli dico com'è andata a finire, mi tocca

certamente del bue, o Busco del bue. S Aver del bue.

Aver pòco giudìzio. Un ragazzo che d del bue. § Fare
il btte. Far V imbecille. § Non com. Lavorar com' un
ciuco. Lui fa il bue, e gli altri si divertono. § prov.

Quando il bue non vuol bere gli è inùtile il fischiare.

Contro la volontà è difficile lottare. § Con le paròle
stie Si lega l'uomo, e colle funi il bue. § prov. H ciuco

dà del bzie all'asino. Quand'un ignorante tratta d'igno-

rante un altro ignorante. § Fatiche da buoi. Da fac-

chini. § Chiuder la stalla quando sono scappati i

buoi. V. BÒVE. § Móglie e buoi de' paefi tuoi (prèn-

dili) suoi (ognuno li pigli). § Non aver mai visto

corna o' buoi. V. Bòve. § Metter il carro inruinzi a'

buoi. Per questo e altro sign. V. Bòve.
Bl'ETTA, sS. Pacchettino di tabacco, 300 grammi

circa, che si vende agli appalti in carta sigillata, e al-

cuni con invòlto intèrno in fòglia di stagno.

BÙFALA, femm. di Bùfalo.

BUFALISO, dim. di Bùfalo. Un bùfalo co' suoi bu-

falini. § agg. Di bùfalo. Carne bufalina.
BÙFALO, s.m. Animale nero sìm. al bòve mèjjo sel-

vàtico. § Mangiare quanVtm bùfalo. Mangiar moltis-

simo. 5 Fatiche da bùfali. Gròsse, Straordinàrie. Io
son il bttfalo: tutto metton sulle mie spalle. S Non
troverebbe un bùfalo nella neve. Di chi non riesce a
trovar nulla , neanche se l' à sotto gli òcchi. 8 Soffiar
com'un bùfalo. Di chi ansa molto. § Tirar uno per il

naso com'un bùfalo. § Bùfalo. Minchione. Non com.
BUFALOXE - OXA, accr, di Bùfalo e Bùfala, g Come

ingiùria.

BUFALÒTTO, s.m. Bùfalo di mè33' età.

BUFARE, intr. Nevicar con vènto. Tu avessi visto

come bufava! Non com.

BUE, 8.m. Troncato dal Petr. in Bu' (Fròtt.). § Uomo
gòffo (T.). S Ùmile, Mansuèto (Forteg. T.). § Prov. Con
un bue solo non si fa solco. È necessario l' aiuto fra
gli uòmini. § Bue muto. Fu chiamato San Tommaso
da'suoi condiscépoli (T.).§ D'wjì bue fare un barbaresco.
D'un bòn a nulla un valoroso. Si potrebbe dire: D' un
bue far un bàrbero (A. T.). § Bue di patino. T. d' in-

giùria (Malm.). § Andare a bue. In rovina, Alla pèggio
(Gh.). § Oppure Far quel che fa un altro (Cecch. T.). §

Andare a bue quanto a cavallo con uno. Èsser da
quant'e lui (Buiin. Gh.). § Cuocer bue o il bue. Non in-

tènder quel che uno lègge (Tane. Bèrn. Cr.). § Anche Sop-
portar mal volentièri una còsa (Fièr. B. T.). § Dare
nel bue. V. Dare. § Fare il bue. Non far nulla. §

Gonfiare il bue. Tamburare (Bened. T.). § Andar a
càccia col bue zòppo. 3Iéttersi in un' impresa senza
bastanti provvedimenti (T.). § Anche Non trovar frutto

in amore. Occuparsi in còse in cui non si riesce (Petr.).

§• Dare il bue per le corna a uno. Beneficarlo oltre

il mèrito (F.). % Ferrare i buoi. Ferrar l' òche (Morg.
T.). § Far bue ftefolano. Di chi non può, vedendo una
còsa, levarsene la vòglia (A. Lòri. Gh.). S Far come i

buoi di Nòferi. Far còsa sciòcca (Varch. Cr.). § Restar
privo della còsa desiderata (F.). § Far il bue alla ca-

pannùccia. Far orecchi da mercante (F.). § Il bue
mJngia il fièno perché si ricòrda che è stato èrba.

BUFÈRA, s.f. Vènto con acqua, neve o gràndine. 5 fig.

Avvenimento precipitoso di dijastri. In quella bufèra
del sessantasèi.

BUFFA, sX n cappùccio delle cappe delle confratèr-

nite che còpre la tèsta e a vòlte anche il viSo. Méttersi,

Levarsi la buffa. % T. stòr. La parte inferiore della

visièra, l Matiddr, Buttar giù buffa. Smetter ogni ri-

guardo. À buttato giti buffa, e abbiamo conosciuto che

bravo soggètto è costui!

BUFFARE, intr. Soffiare, Al giòco della dama o degli

scacchi per levare all'avversàrio un pèzzo col quale

l'avversàrio avrebbe dovuto mangiare e non l'à fatto.

Ti buffo il cavallo. § p. pass. Buffato.
BUFFE, s.m. Pasto di ròba fredda che si dà alle fèste

di ballo, Rinfresco. Il buffe è costato parécchio. Un
ballo senza il buffe. Al buffe e' èra pièno. Buffe ele-

gante, sfarzoso. 5 Tavolinetto per farci colazione.

Non com.
BUFFETTO, s.m. Colpo leggiero con due dita. Biscot-

tino. Gli d dato un buffetto e, apriti cielo! % dim. di

Buffo sost. Un buffetto di vènto lo butta in tèrra. S

agg. Pan buffetto. Finissimo.

BUFFO, agg. Curioso, che fa ridere. Che omo buffo !

È un ragazzo buffo. S iròn. Strano , Singolare. Mi è

buffo costui! Tu se' buffo! È buffo davvero un ijidi-

viduo che chiède e chiède, e non si sa quel che vuole.

Che gènte buffa. § fam. È più buffo d'un lume a mano.
Di persona ridìcola. § Anche di còse: O questa è buffa!

È una scèna buffa. È veramente buffa che noti trovo

quel libro che avevo. Libro, Discorso buffo. % Giocoso,

detto di stile, d'opere. Òpera buffa. § sost. Cantante,

che fa la parte più buffa nell'opere buffe. Buffo cò-

mico. Primo buffo. Il Baldèlli è uti gran buffo. S aw.
Parla buffo, davvero, sai!

BUFFO, s.m. Sóffio di vènto impetuoso e improvviso.

BUFFONA, fem. di Buffone.

BUFFOSÀCCIO, pegg. di Buffone.

BUFFONATA, s.f. Azione o Paròle o Còse da buffone.

Smetta, le son buffonate. Quelle commèdie son buffo-

nate. Le sue m,itiacce. Le sue vantazioni son buffo-

nate. § Dire una buffonata, delle buffotiate. Scherzare

di còse sèrie. Ora non è tèmpo di buffonate. S È una
buffonata! esclam. di meravìglia. Gli à rubato dièci

mila lire. — È una buffonata! § Offèrta, o altro, ri-

dìcola, da nulla. Uti principe che matida a uno /veri-

turato una lira: è una buffonata. § Per buffonata.

Per scherzo. L'à fatto cosi per buffonata!
BUFFOXCÈLLO - CÈLLA, dim. di Buffone e Buffona.

Chi fa da vècchio quello che avrebbe fatto da giovine
(Serd.). S Insegnare al bue a far santa. A uomo gòtico

còse gentili. § Avvenirsi come al Ime a far santa.
Come all' àsino a far carezze. S Ogni bue non sa di
lèttera. Non tutti s'intèndono di tutto (Fir. Cr.). §
Pigliar le stame col bue. Non aver mèjji sufficiènti

all'impresa (Fir.). § S'ara col bue e coli' àsino. S'adò-
prano tutti i mòdi, Siamo da bòsco e da rivièra (Pa-

nant. T.). Si fa quanto si può (Pàol. Gh.). § Distribuir

male gli uffici (A. T.). § Vacca. H bue concepètte (Volg.

Bib. T.). S T. jool. Sòrta di pesce. Bue marino. S Bue
salvàtico silvèstre. Bisonte o Bùfalo (Sacch. Cr.).

BUEG6IARE, intr. Far còse da bue (Udèn. Nii. Gh.).

BUEBIA, s.f. T. Mont. Buàggine.
BUESSA, si. Vacca (Pind. T.). § Di dònna (Lasc. Cr.).

BÙFALA , si. Èsser come le bùfale. 'Temer che
manchi la tèrra sotto i piedi iT.).

BUFALAIO, s.m. Guidatór di bùfali (Garjoni F.).

BUFALATA , s.f. Còrsa de' bùfali che si faceva una
vòlta a Firenze. § Poesia per quell'occasione (Lastr. Gh.).

BÙFALO, 8.m. Màschera. V. Bùfolo.
BUFÈA, s.f. Bufèra (Malm. Cr.).

BUFERABE, intr. T. d'alcuni paeSi di Toscana. Bufare.
BUFFA, si. Giòco che si fa sul tavolière (F.). § Burla,

Vanità (Sen. Pist. Cavale. Sacch. Cr.). Per est. La corta

btiffa De' ben, ecc. (D. luf.). § Schex-no con bèffa (D.
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BUFFONE - ouA, s.m. e f. Chi sèriam. e con impor-

tanza dice fa còse vane e ridìcole. È un buffone.

Falla /messa, luffone. Chi è quel buffone? Gran buf-

fone. § Chi prènde appòsta còse sèrie per scherzo.

'Smetti, non è tèmpo di fare il buffone. Vero buffone.

Le questioni sèrie non si risòlvono col far i buffoni.

Non mi fare il buffone, i Chi manca alla sua paròla,

e passa leggermente sulla pròpria promessa. § Tìtolo

d'ingiùria grave. § T. stòr. Giullare che stava nelle corti

per divertire.

BUFFONEGGIARE, intr. Far il buffone. § sostant. Con
questo buffoneggiare.' % p. pass. Buffoneggiato.
BUFFONERIA, s.f. Lo stesso che Buffonata. Lascia

le buffonerie. § Far buffoneria. Per far rìdere. Si met-

teva a /gambettare per buffoneria.

BUFFONESCAMENTE, avv. Da buffone. Risòlve la

questione della lingua buffonescamente.
BUFFONESCO, agg. Da buffone. Atti, Paròle buffo-

nesche. Con quelle manière buffonesche.
BUFONCHIARE, intr. V. Bofonchiare,
BÙGGERA, triv. V. Buschera.
BUGGERARE, e der. triviale. V. Buscherare e der.

BÙGGIANCA, s.f. euf. volg. Lo stesso che Buschera.
E' gli à la bùggianca stamane, non lo seccare. Che

è come dire: Gli è a rovèscio.

BUGGIANCARE, e der. euf. volg. V. Buscherare e der.

BUGIA, s.f. Còsa non vera detta per scusarsi o per

ingannare. È una bugia. Bice sempre delle bugie. Di-

scorsi pièni di bugie. Trovare, Cògliere, o sìm. uno
in bugia. Lo rimandarono, perché lo trovarono in

bugia. Anno scopèrto le sue bugie. È restato in bugia

e anche bugiardo. A detto, A scritto più bugie lui

che non. à capelli in capo. Dar fondo alle bugie. Vo-

tar il sacco delle bugie. Ti farò toccar con mano che

è una bugia. Bugie spudorate. Snocciolar bugie. Dir

bugie a sacca, a balle, a moìiti. Aver j^ronte le bugie.

Dir un monte di bugie, più bugie che paròle. Uomo
impastato di bugie. Scritto ricaìiiato di bugie, tut-

Vuna bugia. È il re delle bugie. § prov. Verità e bu-

gia non vanno in compagnia. Le bugie anno le gambe
corte. § La bugia ti corre su per il naso, scherz. a'

bambini. § La bugia gli si legge nel vi/o, negli òcchi.

§ Bugia! esci. A chi dice una còsa che non è vera, sul

sèrio per ischerzo. § I teòl. distìnguono tre sòrte di

bugie: Bugia officiosa per utilità pròpria o d'altri; gio-

cosa, per scherzo o per piacere; dannosa, per inganno.

§ È segno che èra una bugia, scherz. il pop. Quando
uno che voleva dir qualche còsa non se ne ricorda più.

Così: Volevo dir qualcòsa che non èra una bugia.

Quando ci sfugge còsa the si stava per dire. § Dir bu-

gie. Chi ne dice per abitùdine. Ragazzi, sta male, molto

male dir bugie. Non dite bugie neanche per ischer-

zo. § Non dico bugia. Quanto racconto , 1' asserisco, è

tal e quale. Z,' ò visto co' miei òcchi , e non dico bu-

gia. S O vero o bugia. § Èssere alla bugia e, meno
com., in luogo di bugia. In questo mondo. Contrapp.

all'altro che è Luogo di verità. Popol. Lui è alla ve-

rità, io alla bugia. Specialm. chi racconta còsa non

sèmpre onorévole di qualche mòrto, e è come dire: io

potrei ingannarmi : nel mondo ci s' inganna negli ap-

prezzamenti. Oppure chi vorrebbe quaU invocar la te-

stimonianza del mòrto. Questo vi dico; lui è alla verità,

io alla bugia. § Il pop. scherz. dice che Uno à detto

delle bugie quando à l' ùnghie macchiettate di bianco.

BUGIA, s.f. Spècie di lume a mano di vetro, d'ottone,

d' argènto o d' altro metallo con bocciòlo nel mèjjo

dove si mette la candela, e un piattonino per riparar

la cera ; o spècie di cassettina bijlunga per tenerci lo

stoppino. § Quella adoprata da' prèti per lègger nel

messale. § Può èsser anche a òlio.

Inf.). § Uom di buffa. Buffone (Pucc. T.). § Célia, Bagat-

tèlla (id. T.). § Còsa esagerata (id. T.). § Tirar di buffa.

Far il buffone (F.). § Mostrar le buffe. Ingannare (Fir.

T.). § Buschette, V. (Fanf.). § Prov, Quel che vièn di

ruffa in raffa, se ne va di buffa in baffa. L' àquila

si librò sulle sue penne, La ròba ritornò à\ dove venne.

§ T. a. m. Sòrta dì berretto che còpre la tèsta e il viSo

pei doratori che lavorano al fòco. § Sòrta dì berretto

per parare il freddo (Vivìan. T.). § Ventata (Car. F.).

BUFFAL.\GLI0, s.m. Sòrta dì mosca cièca (Patàff. T.).

BUFFARDÈLLO, s.m. T. aret. Soffietto, Mantice (Rèd.T.).

BUFFARE, intr. Far ciance, buffonerie (Cavale. Cr.).

§ Buttar fuori (Vaf. T.). § Far corregge (Sacch. Cr.).

§ Soffiare fòrte, detto del vènto (Cr.). § Soffiare sempli-

cemente. Soffiare fòrte, col mantice o colla bocca (Brace
Belline. Geli. Cr.). § ^buffare (Bottar. T.).

BUFFATA, s.f. T. mar. Sóffio di vènto non continuato
che cèssa e ritorna (F.).

BUFFATORE, s.m. Chi nelle vetrière faceva i fiaschi

simili vaSi di vetro (T.).

BUFFERANNA, s.f. Sòrta di serpènte (Guid. T.).

BUFFERIA, s.f. Buffonerìa, Truffa (Fr. Giord. Cr.).

BUFFETTA, s.f. Vela quadra (Bàrtol. F.).

BUFFETTARE, intr. ^buffare (Min. T.).

BUFFETTATA, s.f Buffetto (Band. Gh.).

BUFFETTO, s.m. Piccola tàvola da métterci i piatti

colle vivande preparate per mangiare (Malm. Bonarr.
Cr.). § Fortuna (Fr. Giord. Gh.). § Colpo, Danno grave.

§ Credènza, Buffe (Bonarr. Lipp. Panciat. Fag. Cr.).

BUFFETTONE, s.m. Scapaccione (Bard. Cr. Galil. Gh.).
BÙFFIA, s.f. PaeSe d'inganni, immaginàrio (Bocc. T.).

BUFFO, s.m. Scherno (D. T.).

BÙFFOLA, s.f. Burla, Bùffole e Ciùffole (Fr. Giòrd. T.).

BUFFOLO, s.m. Bùfalo (TeS. Br. Lat. Cr.).

BUFFONÀGGINE, s.f. Buiffonata (Lam. Cr.). Usàbile.
BUFFONARE, intr. Far il buffone (Sacch. Cr.).
BUFFONCINO, s.m. dim. Buffoncèllo. USàb. (Anguill.

Gh.). § VaSo di vetro (Rèd. Cr.).

BUFFONE, s.m. Far dòsso di buffone. Pigliarci in

scherzo la schiavitù (Morg. Cr.). § Anche comportar

bastonate, ingiùrie (Cr.).

BUFFONE , s.m. Vajo di vetro tondo da métterci in

fresco le bevande (Rèd. Cr.).

BUFFONERIA, s.f. Vanità, Burla (F.). § Arte del buf-

fone (Maestruz. Cr.).

BUFFONÉVOLE, agg. Buffonesco (Bellin. T.).

BUFFONIA, s.f. Buffonerìa (S. G. GrìS. T. Frèj. Cr.).

BUFFONIARE, intr. Beffare, Far bèffe (Com. Boèz. T.)

BUFFOTTARE, tr. Bàttere con verga (Bonarr. F.).

BUFIÈRA, s.f. T. mont. pist. Bufèra.

BÙFOLA, s.f. Bùfala (M. Vili. Cant. Cam. Sacch. T.).
'

BUFOL.\CCIO, pegg. di Bùfolo (Ambr. Lasc. T.).

BUFOLANTE, s.m. Chi nelle bufolate guidava la bù-

fola (F.). Ci sarà stato anche Bufolare.

BUFOLATA, s.f. V. BUFALATA (Cant. Cam. Fier. Cr.).

BUFOLINO, agg. Bufalino (Belo. T.).

BÙFOLO [e trono. BUFOL (Pule.)], s.m. Bùfalo. Vive

nel contado. § flg. Uomo gòffo, per ingiùria (Lasc. Ma-

gai. T.). § Tènder la ragna a' bùfoli. Fare òpera vana

(Ricciard. T.). § Màschera o morione solitamente di bù-

falo déntro a cui il cacciatore nasconde il capo per non

dar sospètto agli uccèlli (Matt. Frang.). Il Crescènzi

parla di qualcòsa simile, ma fatto a scudo (Gh.).

BUFONE, s.m. Ròspo (Cavale. Cr.).

BUFÒNIK, s.f. pi. Solennità prèsso gli Ateniesi in cui

si sacrificavano molti bòvi (T.).

BUFONITE, s. Dènti fòssili de' pésci che s'incontrano

nella formazione oolìtica (Less.).

BUFOBANA, s.f. Gròssa bòtta (Colonn. Or.).

BUFTALMIA, s.f. T. chir. Deformità de'glòbi oculari.

Ingrossamento degli òcchi (Diz. mèd.).

BUFTALMO, s.m. T. bot. Gènere di piante, volg. Òc-

chio di bue (Cit. TìpocòSm. T.).

BUGANZA, s.f. Gelone, a' piedi e alle mani (Martèll. T.).

BUGIA, s.f. Parlar bugia [Dire] (Vit. S. Gir. Cr.). §

Paròle di bugie. Paròle bugiarde (Vit. S. Gir. Cr.). §

Mentire la bugia (Amm. Ant. T.). § Provèrbi. Il vero

punge, e la bugia unge. 8 Dio tiguardida bugia d'uomo
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BrclÀCCIl, s.f. pegg. di Bugia. Non ti vergogni a
dir codeste hugiacce?
BIGIARDICCIO. s.m. pegg. di Bugiardo,
BIGIARDAMESTE. avv. Da bugiardo.
BUGIARDÈLLO . ÉLLA, dim. di Bugiardo, Bugiarda.

BUGIARDERIA , s.f. Lo stesso e pèggio che Bugia.

Son tutte vili bugiarderie.
BUGIABDETTO , dim. di Bugiardo. Un po' hugiar-

detto.

BUGIARDIXO - INA, dim. di Bugiardo e Bugiarda.
BUGIARDO - ARDA , agg. e sost. Chi dice bugie. È

un iugiardo. Siete un bugiardo. Un gran btigiardo. §

H bugiardo abbia bòìia memòria: chi è scopèrto bu-
giardo una vòlta, non è più creduto neanche quando
dice la verità. Il bugiardo conosciuto, da. nessuno é

mai creduto. Chi è bugiardo in una còsa, è bugiardo
in tutte. Chi è bugiardo à tutti i mancamenti. % È
bugiardo, indica più Tabitùdine che coli' un. § Dònna
bugiarda. § Promesse, Speranze, Lòdi, Cerimònie bu-
giarde. Lagrime bugiarde. Amore, Educazione, Erudi-
zione bugiarda. § prov. Chi è bugiardo è ladro. § Dar
del bugiardo. Tacciar di bugiardo. Datemi del bu-

giardo se costui è un omo onèsto. § A lui del bugiardo?

la iwn si spògli. § Far bugiardo imo. Provargli che à
detto bugia. | Oppure di fatti che Smentiscono le pre-

dizioni. Tu dici che è un dindio, ma il tèmpo ti farà
bugiardo. Come s'è cambiato questo vino! m'à fatto

bugiardo. § Piti bugiardo d'un epitàffio. Di persona
còsa a cui non è da crédersi mai. § Restare, Rimaner

bugiardo. Scoprirsi la bugia, Mancare alle promesse,

agl'impegni Tutta questa gènte che non paga; mi
tocca rimaner bugiardo con chi avanza. § Pero bur

giarda. Sòrta di pero che fa pere che paiono acèrbe e

triste quando son mature e buone; e si chiàman Pere
bugiarde.

dabbène. S Lunga via, lunga bugia. Di còse lontane il

vero è sèmpre difficile a accertare. § Chi si fida in bu-

gia, col ver perisce. S Un pòco di vero fa creder la

bugia. Le bugie sono zòppe. Le bitgie non invecchiano.
Parecchi di questi son usàbili. § Cantilèna dei ragazzi

della mont. pist. quando vogliano indovinare in quale

delle due mani chiuse è la ròba che cercano. Pero,

pero, dimmi il vero, non mi dire una bugia, bada
ben che in questa sia. § Bollicine bianche che vèngon
sul naso (Minucc. Gh.). § Il Tomm. dice così le pipite.

§ Sfrottolàr bugie. Snocciolare (Nelli, Gh.). Usàbile.

BUGIADBO, sost. e agg. Bugiardo (DittanL Cr.). Mente
bugiadra (Frese. Xan.).

BUGYALE, s.m. Filastròcca di bugie (Car. Cr.).

BUGIANO, agg. Villano, Ignorante (Patàff. Cr.). Òggi
nome d'una villa nel Pistoiese (P.). § Meretrice (Cr.).

BUGIARDIXO, agg. Di pero, Bugiardo (Mag. Colt. T.).

BUGIARDO, s.m. prov. Fa parlare un bugiardo e

Vài còlto. Ogni bugiardo si pone in caffo. Vuol èsser

ritenuto per uomo senza pari (Cecch. Gh.). Altra spie-

gazione del Tommaseo. V. Caffo. § È più bugiardo
della luna (Gh.).

BUGIARE, tr. Bucare, Forare (A.. Cr.).

BUGIARE, intr. Dir bugie (Docum. T. D. Cavalo. But.
Amm. .\nt. Dittam. Cr.).

BUGIO, g.m. Buco (Cr.). § Per Vóto. Vive in Casti-

glión Fiorentino (F.). § agg. Bucato (Pat. D. Bat. A. Cr.).

BUGIO, agg. Bugiardo (Lòri, F.).

BUGÌ'UOLA, s.f. Bugietta, Bugiòla.

BÙGLIA, 8.f. T. mont. Buco mòrto , nel monte, Bùio
(GiuL T.). § Concorso di gènte (Corsin. Gh.). 9 Nelle bù-

glie di nòtte (Bresc. Lion. P.).

BUGLIABE, intr. Principiare a sollevarsi (Salvin. T.).

§ rifl. Imbrogliarsi, Confóndersi (Ant. Pucc. T.). Agi-
tarsi, Brogliare (Pucc. Cr.). § tr. Buttare a tèrra (Aret. T.).

BUGLIÈME, agg. Bollènte (Passav. Cr.).

BUGLIÒLO, agg. T. pia. e livor. Briaco, g s.ni. scherz.

Chepi (Buse).
BUGLIONE, 8.m. Pèzzi d'oro o d'argènto che si màa-

BUGIARDÒLO e BUGIARDUOLO , s.m. V. Bcgiar-
DÈLLO.
BUGIARDOTfE - OXA, accr. di Bugiardo. Bugiardone

che non sèi altro. Ah la bugiardona !

BUGYeTTA, dim. di Bugia. Bug'iette che scappano.
BUGIGÀTTOLO , s.m. Stambugetto , Stanzino per lo

più scnro e per ripostiglio , Sottoscala. § Stanza pìc-

cola. Òggi fanno sfarne che son tutti bugigàttoli.

BUGIIXA e BUGÌÒLA, dim. di Bugia.
BUGYONE, s.m. Chi dice molte bugie. Ah. bugiane l

BUGÌÙCCIA e BUGIUZZA, dim. di Bugia.
BUGLIÒLO, s.m. Spècie di bigonciolino.

BUGLIONE, s.m. Confusione di còse. Luogo di confu-

sione. Metti il tuo ragazzo in quel buglione? S Nel
buglione, aw. Alla rinfusa. Méttere, Andare, Entrare
a, nel buglione. Nel buglione di que' manigoldi.
BUGNA , s.f. T. arch. non com. Bózza. Bugne rozze,

piane, a diamante.
BUGNATO, s.m. T. arch. non com. Bozzato.
BUGNO, s.m. non com. Alveare. S Per sim. Luogo

ristretto. S'èra striminziti in quel bugno di carròzza.

In quel bugno di salòtto.

BÙGNOLA, s.f. Panierina per lo più di pàglia per te-

nerci biade, crusca o sim. § Cattedra, Pùlpito (T. scherz.).

Sale in bùgnola, e la fa da maèstro, ò a nòia a salir

in bùgnola. § Banco degli accusati in tribunale, S T.

dei maniscalchi. La cassetta dove tengono gli arnesi.

§ T. agr. Spècie di cestina per le olive.

BUGNOLETTA e BUGNOLINA, dim. di Bùgnola.

BÙGNOLO , s.m. Panière più pìccolo della bùgnola

per frutta o altro, per le ballòtte calde de' bruciatai, ecc.

BUINA, s.f. volg. Bovina.
BUIO, agg. Senza luce. Di ambienti. Una strada btcia.

§ Stanze buie. Quelle intèrne senza finèstre. In questa

casa fanno pagare le stanze buie cóme queW altre. §

dano alla zecca per disfare e rifóndere (Cr.). § Bròdo,

liquido mescolato con matèrie che lo alterano (Sacch.

Magai. Cr.). § fig. Imbròglio, Finzione (Frane. Cr.). § Ba-

riglione (Stat. Art. Calim. Cr.). § In buglione [Nel] (Cr.).

BUGLIUOLO, s.m. Bugliòlo (Salvin. Cr.).

BUGLÒSSA, s.f. Borrana (Ricatt. Fior. O. Cit. T.).

BUGLOSSATO, agg. T. scient. Di zùcchero bollito

con la buglòssa (Benciv. T. Ficin. Gh.).

BUGLÒSSO, s.m. T. jool. Sòrta di pésce (Salvin. T.).

BUGNA, s.f. V. BÙGNOLA, L.M.(L. Pule. Cit. TipocT.).
BUGNABE, tr. T. arch. Bugnare un disegno. Indicar

le bózze che dèvon èsser messe. § Bugnare una fàb-
brica. Farci metter le bózze (Frij.).

BUGNE, s.f pi. T. mar. Àngoli inferiori delle vele (T.).

BUGNEBÉCCIA, sii II posto dei bagni S L' insième
dei bugni (F.).

BUGNO, s.m. Urna dei voti (Ant. Pucc. Cr.).

BÙGNOLA, s.f. Bùgnola d'una sciènza. Di chi è in

quella sapientissimo (F.). | Bùssola (Cr.).

BUGNOLINO, s.m. Panière lungo e fondo per la me-
rènda dei bambini che vanno a scuola (T.). § T. mont.
pist. Gùscio della ghianda. In un rispètto : E a me tu
pari un bugnolin di ghianda.
BÙGNOLO, s.m. Entrar nel bùgnolo. Andar in còl-

lera (F.). § Èsser nel bùgnolo. Èsser innamorato còtto

(Nelli Gh.). § Bugno (Magajj. Coltiv. T.). S Bùgnolo
di ghianda. Il gùscio rùvido della ghianda (T.).

BUGNOLONE , s.m. accr. di Bùgnolo (Cr.), § Entrare
nel bugnolone [In còllera] (Rèd, T.).

BÙGOLA e BÙGULA, s.t T. bot. Pianta delle Lab-
biate che si trova lungo i fòssi e ne' luoghi ùmidi ; è
leggermente astringènte e vulnerària. Una spècie è
l'Èrba S. Lorenzo (Less.).

BUICCIO, s.m. Buio leggiero (Lasc, Gh.).

BUICINA, dim. di Bua. Voce infant. (T.).

BUINO, agg. T. cont. Bovino.

BUIO, agg. Valle buia. L' infèrno (D.). § Panni bui.

[Scuri] (Bèm. Cr. Varch. T.). § Aver l'intellètto buio.

Aver pòco cervèllo (Fort, 9, 1). g Con pòco conosci-
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Tèmpo buio. Rannuvolato. § Regni lui, scherz. L' In-

fèrno, g flg. non com. Oscuro. Discorso buio.

BUIO, s.m. Mancanza di luce. Guarda stasera che

buio! In questa piazza c'è sèmpre bino. S'è avvezzato

a lègger al buio. Buio come in gola, come in tasca,

come in cantina, com' in bocca al lupo. Buio fitto.

Buio pesto. § fig. Anche di còse imbrogliate e miste-

riose in cui non s'arriva a veder nulla. Quel che fac-

ciano in quell'amministrazione è buio pesto. § Di di-

scorsi, scritti, che non s'intèndono. § Buio che s'affetta,

che s'affetta col filo. Volete andar via con questo buio?

§ Tirati in là, tu mi fai buio. A chi ci para il lume. §

Costi c'è buio, pop. per dir Non c'è nbssuno, È tèmpo
pèrso. O che sonate a codesto palazzo, donnina? Costì

c'è buio. I Nòtte. Tra pòco è buio. A buio vanno a lètto,

come le galline. Esce a buio come le bòtte, come i pi-

pistrèlli. Noti fate buio per la strada, cioè Non fate

tanto tardi. Arriverete a buio. Si levano che è an-

cora buio. S'è fatto buio. § Al buio. Di nòtte o senza
lume. Che volete mangiare al buio? Ci vede anche al

buio. I gatti ci vedon anche al buio. Gli albini ci ve-

dono mèglio al buio che col lume. Non ci ò òlio, e

mi tocca andare a lètto al buio. | Sul buio, Prima
del buio. Più com. di. § M. prov. Se non avete altri

mòccoli, potete andare a lètto al buio. A chi allega

delle ragioni contro, e che valgono pòco ; e a chi à
delle speranze in còse di pòco fondamento. § Pro-
vèrbi. Al buio la villana è bèlla guatilo la dama. §

Al buio tutte le gatte son bige. Tutte le còse son
bèlle; specialmente di dònne. Dice la Ce/ira che non
si sta a vestire stasera, perché al buio, tutte, ecc. §

Infilare gli aghi al buio. Riuscire nelle còse diffi-

cili. § Chi s' à a rompere il còllo trova la scala al

buio. Chi si deve o vuol rovinare, la strada la trova

agévole. § Quest' è l' illuminazione di prète Cuio, che
con tanti lumi facea buio. Di tante spiegazioni e di-

chiarazioni che non spiegano e non rischiarano. § Op-
pure JBjiio via buio fa buio. § fig. Èssere, Trovarsi, Vì-

vere al buio d' ogni còsa. Senza saperne nulla. Senza
occuparsene. § Così Lasciare, Tenere al buio. In quella
questione siamo rimasti veramente al buio, al buio

mento (Magai. T.). § Stanza buia. Càmera [òttica]

oscura (Algar. T.). § Alla buia. Aìla. soppiatta (T.).

BUIO, s.m. Lasciar passare al buio una còsa. Senza
osservarla (Pandolf. T.). § Niènte (Nelli. T.). § Bifogna
àgio e buio per fave una còsa. Bisogna dormirci su

(Ambr. Cof. T.). § L'oche s' ingrassano al buio. Delle
carceri. Prov. (T.). § Imbottar buio. Sbagliare (Salte-

rèlli F.). § Far buio. Consumar tutto il suo (Minucc.

Gh.). § Parlare al buio. Parlar a cajo (Seb. Paul. Gh.).

BUJÀCOIO, pegg. di Buio.
BUJÌCCIO. V. BuicciO (T.).

BUJOUE, s.m. Buio, Oscurità (D. Tèsto Barg. Gh.
Lib. "Viagg. Vegèz. T.).

BUJOSE, s.f. pi. Le carceri (Salv. Fièr. T.). Èra, e è
voce del gergo furfantesco.

BÙLBiUO, s.m. Pesce squisito del lago di Mantova.
Anche Reina e Càrpine, g T. nat. Cyprinus carpio
(Bèni. Gh.).

BULBÌFERE (Piante), s.f. pi. T. bot. Bulbose (T.).

BULBILLO, s.m. Tubercoletto bulbiforme separàbile
{'.alla pianta madre e capace di riprodurla (Less.).

BULBO, agg. Bùrbero (Bocc. T.).

BULBOCÀSTATiO, s.m. T. bot. Pianta delle Ombrellì-
fn-e. Bunium Bulbocastanum (T.).

BULBOCÒDIO, s.m. T. bot. Gènere di piante delle
Amarillidèe (Less.).

BULBOMANIA, s.f Malattia delle piante che consiste
in un gran gètto di bulbilli (Less.).

BUL-BUL, n.xa. Uccèllo dell'Asia e dell'Affrica; spècie
d'usignolo (Less.).

B.ULCANTIKO, s.m. T. livor. V. Buscantino.
BULCARE, pron. volg. livor. Buscare.

• BULDRIA, s.f T. luce. Irrequietezza, Tèdio (F.).

come prima. Qui ci vedo del buio, e non pòco. § Per
ària c'è del buio. Quando si preparano delle rivoluzioni.

§ scherz. Prigione, Gattabuia. Gli anno messi al buio
dopo sèi mesi di procèsso. Méttere, Andare al buio.

S' è fatto metter al buio. § M. avv. Al buio, al buio.
Senza un briciol di lume.
BULBETTINO, s.m. dim. di Bulbetto.
BULBETTO, s.m. dim. di Bulbo.
BULBIFOR.ME, agg. T. scient. Che à forma di bulbo,
BULBO, s.m. Radice carnosa di cèrte piante erbàcee

come agli, giacinti, barbabiètola o sim. Comun. Cipolla.

§ Per sim. non pop. H bulbo dell'occhio. Il glòbo del-

l'occhio. § Il bulbo de' dènti, de' capelli. Quando il

bulbo indebolisce, i capelli se ne vanno. Bifogna rin-

forzare il bulbo. Cosi dicono almeno i barbièri.

BULBOSO, agg. T. scient. Delle piante che anno
bulbo, Che anno forma di bulbo.

BULDRÒ, BULDRÒCCHE, BULDBÒGHE. V. BOLDRÒ.
BÙLGARO, s.m. Sòrta di cuoio rosso cupo, odoroso,

uSato per tanti oggetti di lusso e per legature di libri,

che salva dall'umido e da insètti nocivi.

BULINISTA, s.m. Chi lavora di bulino.

BULINO, s.m. Strumentino colla punta d'acciàio che
serve per intagliare e incìdere, e prima serviva a scrì-

vere sui metalli. Lavorare di bulino. § L'artista. È un
buon bulino. È il primo bulino della città. | L' arte.

S'è dato al bulino, e ci riesce bène. % A bulino, av-
vei'b. Lavorare, Lavoro a bulino.
BULLA, s.f T. stòr. Borchietta che i ragazzi romani

portavano al còllo fino all'età virile.

BULLETTA, s.f Sòrta di chiòdo pìccolo con capòcchia
larga; specialm. quelli delle scarpe, e quelli dei tap-

pezzièri per tènde, poltrone, e imbottiture in gèn. B^d-
lette a freddo. Bullette di Frància. Bullette colla

testata a tre facce, a quattro facce, lìscia, a p'iolino,

tonde, a putita di diamante, quadrine, tnigliaritie (le

più pìccole), acciaiolitie. E
,
perché son a gradazione

numerata, Bullette del quattro, del sèi. § Bullette da
impannate, g Bullette da imbroccare. Perché servono
a' calzolai per imbroccare.
BULLETTA, s.f Polizzetta staccata per lo più da un

BULDRIANA, s.f Baldracca (Fir. Cr.).

BULÈSIA, s.f BULÈSIO, s.m. T. vet. Parte dello

zòccolo dei monofalangi (Cresc. Cr.).

BÙLGARO (Consuetudine di). T. leg. L'usufrutto alla

móglie che consiste negli alimenti, se vi sia pròle (T.).

BÙLGHERO, s.m. Bùrbera (Grand. Instit. Meco. Cr.). §

Bùlgaro. Cosi alcuni paeSi di Toscana.

BULICA , s.f. BoUicèlla dentro a' cristalli o alle piè-

tre trasparènti (Targ ). Cosi in qualche paeSe di Toscana.
BULICAME, s.m. Polle bollènti nel piano di Viterbo;

e per est. a tutte quelle simili (D. G. V. Pecor. Morg.
Cr.). g Brulicame di gènte (Bèrn. T.). § Andare al bti-

licame. T. aret. Andare in malóra (Rèd. F.). § Luogo
dove si buttavano a Firenze le béstie mòrte (F.).

BULICARE, intr. Scaturire d'acque bollènti (Varch.

Cr.). § Brulicare (T.). § Anche flg. (Lami. Gh.). § Bu-
licare un dito Tformicolare]. g Bollire (T.).

BÙLIMA, s.f. Fròtta confuSa (Cecch. Allegr. Cr.). § In
bùlima. Alla rinfuSa (Dav. Cr.).

BULIMACA, BULI.MÀCOLA e BULINACA, s.f T. bot.

Èrba che nasce da una cipolla fètida che sfrutta e dan-

neggia i semi (Less. Patàff. Volg. Diosc. Or.).

BULIMACCA, s.f V. BULIMACA.
BULIJIIA e BÙLIMO, s.f T.mèd. Malattia che produce

fame insaziàbile (Cr.).

BÙLIMO, s.m. V. Bulimia, L. f d'U. § Gènere di mol-

luschi affini alle chiòcciole (Less.).

BULINA, s.f Burina (Cr.).

BULINACA e BULINACCA, s.f V. BULiMACA (Or.).

BULINARE, tr. Intagliar col bulino (F.).

BULINO, s.m. T. astr. Costellazione meridionale (L.).

BULLA, s.f Bolla (D. Purg. 17).

BULLETTA, s.f Passapòrto (Sacch. A. T.). g Cartelliao
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libro a matrice, e serve per ricevuta. Btdletta della

gabèlla. Bulletta di spedizione. § volg. Èsser in bul-

letta. Non aver quattrini. Viva la Santa Bulletta: in

dièci non s' d una lira! § Il pòp.^ a' bambini che non

anno la carnicina polita dice che Àn7ìO la bulletta alla

cafnicia. i Bullette. Per sim. Sòrta d'orecchini che si

fermano nel buco dell'orécchio con una piccola vite.

BULLETTAIO, s.m. Chi fa o vende le bullette. Via de'

btdlettai. Comun. Chiodaiòlo.

BULLETTAME, s.m. Quantità di bullette d'ogni gè-

nere, come articolo di commèrcio.
BULLETTÀBIO, s.m. (pi. Bullettari). Libro di bullette

a madre e figlia.

BULLETTIXA, s.f. dim. di Bulletta.

BULLETTI>AIO, s.m. (pi. Bullettinai). Chi vende i bi-

glietti d'ingrèsso a qualche pùbblico spettàcolo.

BULLETTIXO, s.m. La parte d'un giornale che dà
notizie sommàrie di lèttere, sciènze o arti, commèr-
cio, ecc. Bullettino scientifico. Bullettino bibliogrà-

fico. § Annùnzio al pùbblico sull'andamento d'un fatto

in corso o duna sèrie di fatti interessanti. H bullettino

t- sulla malattia d' un grande scrittore. Il bullettino

sulla guèrra. Bullettino metereològico. S H 28." btU-

lettino! chiamano alcuni uno scritto, un awiSo che

precède una disfatta, una catàstrofe, la fine d'una còsa;

perché il 28." bullettino fu l'ultimo di Napoleone L
BULLETTOXA, sX Bulletta gròssa. Wà messo in que-

ste scarpe delle bullettone da màcchia!
BULLETTONE, s.m. Gròssa bulletta spesso con ca-

pòcchia d'ottone, a vòlte dorata per ornamento di mò-
bili antichi o all'antica.

BUM. Voce imitativa dello sparo de' cannoni o di altri

rumori fòrti e sordi. S Sentendo qualche fandonia gròssa:

Bum! E anche Bum. che bomba! aprite le finèstre.
BUOSAMÒKTE, s.f. V. Bonamòkte.
BUOSATÒGLIA, sS. V. BOSAVÒGLIA.
«UOXDÌ. Y. Buono.
BUOÈSSEKE. V. Bcoxo.
BUONGIORNO. V. Buoxo.
BUONGUSTAIO, s.m. V. BOSGCSTAIO.
BUONO, e più pop. e spesso anche più com BOXO

per scrìverci i nomi da tirare a sòrte (G. V. Cr.). § Altro
che bullette e frasche! Altro che frónjoli, Còse d'im-
portanza (Nov. ant. T.). g Non è roba da bulletta.

Prov. Di còse cattive o vècchie (Serd. T.).

BULLETTABE, tr. Ornare, Guarnire di bullette. | p.

pass. Bci.LETTATO (F.). § agg. (Salvin. Cr. Pind. T.).

BULLETTATURA, s.f. Ornamento di bullette dorate
(Gigi. F.). usàbile.

BULLETTIXO, s.m. Pòlizza o Scrittura brève (Cròn.
Moréll. Cr.). § Pòlizza con qualche privilègio (Bonar.
Varch. T.). § Órdine in iscritto d'un magistrato (Sacch.

Or). § Passapòrto (F. Sacch. Cr.). § Immunità (Fag. T.).

§ Biglietto d' ingrèsso ne' teatii (Rèd. Fag. T.). S Fo-
glietto qualunque (Gas. T.). § T. chir. Pezzetta (T.).

BULLETTOXCISO, s.m. Sòrta di fungo (F.).

BULLETTOXE - OXA, s.m. e f. T. pist. Persona grassa
e piuttòsto poltrona. Una bullettona di dònna.
BULLETTOXE, s.m. Registro di atti, contratti, e sìm.

(Borgh. Cr.). § T. bot. Due sòrta di funghi (Michèli T.).

BULLIRE. intr. Bollire (Novell, fior. T.).

BULLIZIOXE, s.f. BolUmento (Com. Boèz. T.).

BUL.SIXA e BULSIXO, si. e m. Bolsàggine (Creso. Or,).

BULZOXE, s.m. Trave per alzar ponti levatoi (Cr.).

BUM.iSTO, agg. e sost. Sòrta d'uva (Cr.).

BUMÈLIA, s.f. Piante americane delle Sapotàcee (L.).

BUMETRIA, s.f. Parte della veterinària che tratta
•iella conformazione estèrna delle bovine (Less.).

BUXCIXKLLO, s.m. Boncinèllo (Cr.).

BUXOGEMA, s.f. Formazione delle colline (Targ. Gh.).
BUXOGRAFIA, si. Descrizione delle colline (Gh.).

BUXOGR.ÌFICO, agg. Di bunografia (Targ. Gh.).

BUXOLOGIA, s.f. Discorso delle colline (Targ. Gh.}.
ECO' e BÒ, s.m. Bòve (Barber. Cr.). S Bono (P.).

(Però , secondo lo stile , si può scriver Buono anche
sèmpre), agg. Quanto si crede che risponda al bène mo-
i-ale. Buone leggi. Buone azioni. Buone dispofi-

zioni. Buon caràttere, Bon core. Bòni sentimenti.

Buone màssime. Bòna qualità. Questo panno è di

bòna qualità. § Modifica o determina il sènso di molti
sostantivi. Bòn costume. Bòna cera. Bòn proponi-
mento. Bòna fede. Bòna grazia. Buon'idèa. Bòn in-

tenditore. Buon mercato. Bòna règola. Bòna vòglia.

Bòna vòglia di lavorare. Mettetevi a lavorar di bòna
vòglia. Su, di bòna vòglia, ecc. "V. queste voci. §

Bona volontà. Uomo, Scolare di bòna volontà. § Prov.

Di bòna volontà è lastricato l'infèrno. § Di bon àni-
mo; di bon core. Quel che fa, lo fa di ben core.

È di bon core. § Di buggo bòno. V. Bc^^o. § BÒ7ia
società. Di società che dà vantaggi. È entrato come
cassière in una bòna società. § Nella bòna società.

Non pop. Nel cèto distinto. § Di persona vale Pa-

cifica, senza risentimenti , senz' òdio , o malevogliènza,

indulgènte, benigno, senza che abbia a èsser bravo o

aver altre qualità. JÈ un bon omo. Un omo veramente
bòno. È bòno come il pane. È più bÒ7io del pane. Bòna
gènte. Bòna dònna. Di bòna itidole. Di bòna pasta.

Bòn figliolo. Buon ragazzo. Un buon vècchio. Non
è un' àquila , m,a è un gran bon diàvolo' Un bòìi

omàccio. Un bòn diavolàccio. % Natura buona. Natu-
rale buono. Di buon'indole. § Sia bòno. A chi si vuol
disporre alla pietà. Sia bòjw, contènti quella sciagu-
rata di dònna. § Chiamando qualcheduno: Bon omo,
venite qua. Più com. Galantòmo! % Bonomo più facilm.

a chi à dell'ingènuo. Bonomo che credete d'insegnare
a lui! Siete pure il bon òtno ! Bon omo che crederebbe
che gli àsini volano ! | pi. Bonòmini. V. Bonòmixi. §
E con un po' d' ironia o con qualche aggiunta che ìn-

dichi l'eccésso, vale Minchione. Son bòno, ma non tre

vòlte bòno. È il gran, bon omo. § E per risposta a chi

si mostra gentile, complimentoso con noi. Tròppo bòno,
ma le pare ! § Dòcile

,
Quièto, detto di ragazzi. State

bòni. Bòno! Bòni, via! Quando nmista bòno, piglialo
con garbo. Ti farò èssere, o stare bòno io! Questa
vòlta e' è chi lo fa star bòno. § Anche di prepotènti

BUOMPRÈSSO. V. Bomprèsso.
BUOXÀCCIO. Grafia en-ata. Bonàccia.
BUOXACCÒBDO, S.m. Arpicòrdo (Alleg. Fag. T.).

BUOXADAMA, s.f. Chetiopodium boìitis Henricus.
BUOXÀEKE, s.m. Bonàrio, Bonària (Così gli ant. T.).

BUOXAEREMEXTE, avv. Bonariamente (Sèn. Pist. Cr.).

BUOXAEBETÀ, S.f. Bonarietà (Sèn. Pist. Cr.).

BUOXALÀSCIA, s.f. Chi adoprava la lància da maè-
stro (Salvin. F.). Usàbile.

BUOXAMAKO, s.f. Bònamano (Varch. Fag. T.).

BUONAMENTE, avv. Bònamente. S QuaSi (M. Pòi. Si-

mint. Ovid. Cr.).

BUOXAMÒRTE.si. Prèdiche sulla bòna mòrte (Fag. T.).
BUOXÀBIA, s.f. Tornare di buonària. Ritornar be-

nèvolo (Lìv. Dèe. Cr.).

BUOXARITÀ e BUONARIETÀ, s.f. Bonarietà (T.).

BUONAUGURATO, agg. Benaugurato (TeJ. Br. Cr.).

BUONAVOGLIÈXZA, s.f. Benevolènza (Jàc. Tòd. Cr.).

BUONCOMPAGXOXE, s.m. V. Compagxo.vk.
BUOXCBISTLAXO, agg. \. Boncristiano.
BUOXDATO, agg. Buon dato. § pL Buondati (Allegr.

Fir. Trin. T. Cr.).

BUONDÌ, agg. D'una sòrta di ciliege (Bonar. T.),

BUONETTO, dim. di Buono. Bonetto (T.).

BUONFATTO, s.m. Benefizio (Liv. Dèe. Cr.).

BUONGIORNO, s.m. Bastone ferrato col capò gròsso
a uSo d'ai-me (Pucc. T. Vili Cr.).

BUOXINO, dim. di Bòno. Gr. errata, Bonino (T.).

BUONÌSSIMO.agg. Bonissimo.§Grandissimo(Cellin.T.)
BUONO, agg. troncato al pi. in Buon. Buon prèghi.

Buon sospiri. I buon son rari (D.). § A buona equità
(T.). Di buona legge (Ségner.). A buon diritto. § Èssere
in buon senno. Èssere in sé XBocc. T.). § Tenersi buono
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che trovino chi li frena. § E di persone adulte, che stian

fermi. Bono lèi colle mani. E a chi letica : Bòni ! Iòni!

% D'animali. È un bòn cavallino : pare una pècora. §

E di cavalli: Bono significa anche Veloce, fòrte. Con
un bòn cavallo si fa qua/i venti miglia l'ora. § Ac-

cenna la bontà del grado che uno rivèste. È un buon
artista, un bòno scultore, un bon prète, un buon mi-

nistro, un bòn maèstro, un bon cantante, un buon capo

di casa, un bòno scolare. Un buon govèrno. % T. stòr.

Il buon govèrno. In Firenze il Ministèro della Polizia.

§ la qualità della còsa di cui si parla. Un bòn im-

piègo, un bon libro, un buon polmone, un buon citta-

dino, una bòna tèsta, ima bòna voce, % Tutto ciò che

risponde al bène, alla salute, all'arte, all'utile, a quanto

sodisfa l'animo nòstro. Ària bòna, acqua bòna, vin

bòno. Un buon quartière, un bon pranzo, un buon

impiègo, un buon teatrino, un buon libro, una bòna

penna (anche l'autore). Bicone legne, buon fòco. Bòna
spada, lama (anche il guerrièro che la maneggia bè-

ne). Buon coltèllo. § Un bòn capo. Un bon a/fare

,

una bòna impresa, una bòna notizia, un buon au-

gùrio , un bon è/ito , una bòna sòrte, una bòna mù-
fica. Buoni vèrsi. Buona edizione. Buona lingua.

Buon gusto. Vestito di buon gusto. % Cappèllo an-

cora bòno. Scarpe bòne, che son sèmpre bòne. § Un
buon bastone (a chi se lo merita). § Abbondanza.

Buona dò/e. Un'ora bòna. Un bon paio d'ore. Un buon

bicchière. Tre bòne dita. § E cogli astratti di quantità,

vale : Molto. C è una buona differènza tra questo

scrittore e quello. C'è una bòna distanza dalla città

alla villa. Quest' dnno s' è fatto una bòna raccòlta

d'uva. Ò fatto una bòna scorpacciata di fichi. Ci

vorrebbe una bòn' acquata. § E antifr. e ironie. È un
buon cosino ! È una bòna fèbbre. Un bòn partito ! % Un
bon pòco. Molto. In questi lavori, di tèmpo ce ne vuole

un bon pòco. § Anche pi. ma meno com. Sono un bon
pòchi. § Èsser bòno. Aver valore. Contare, Èsser ca-

pace, atto; secondo la còsa di cui si parla. Questo

flussi non è bòno: è mèglio il suo. Questa partita

non è bòna : perché manca una carta nel mazzo. Le
mòsse de' bàrberi non sono state bòne. % La messa non
è bòna. Quand' è cominciata da un pèzzo. § flg. Le
mòsse son bòne, non son bòne. Quando i principi di

qualcòsa son bòni o cattivi. § Lui è bòno a ciarlare,

a dar consigli, a mangiare, a divertirsi, a ruggare, a
dir bugie, a vantarsi, a menar le mani, a fars\ sti-

mare, a farsi rider diètro. Non è bòn a nulla. È tin

omo bòn a nulla. È bòno a pòco. Bòno da pòco. § È
bòno per cento mila lire. Cioè le può pagare. E anche

Fa bòno per tanto. Per mèzzo milione fa bòno. § Non
è bòno a fare, a dire cèrte còse. Non è bòno per questi

lavori. Questa carta non è bòna a scrìverci. Questa

stanza non è bòna per dormire. Un terrazzo che non
è bòno per stènderci il bucato. § Bèll'e bòno come rin-

fòrzo di Bòìio per confermare quanto diciamo, e spesso

per oppugnare altri giudizi. È una casa bèll'e bòna,

ma io non la voglio. Son ragioni bèll'e bòne, ma non
m,i vanno. Son birbanterie bèll'e bòne. Son vigliac-

cherie bèll'e bòne. § Bòno e caro. Si premette quando
si vuol notare a qualcuno un difètto o altro che turbi

queste sue qualità. Tiberio è un ragazzo bÒ7io e caro

pur di non toccargli l'amante. Il sor Annibale è bòn

e caro, ma non gli chiedete danari. Il sor Pancrazio

è bòn e caro, ma non vuol èsser mai contradetto. §

Ànima bòna. Religiosa. § Più com. di mòrti, parlando

dirèttamente. ànima bòna di mio padre, quante

Tenersi d'una còsa, Tenérsene (Fir. Cecch. Gh. Or. T.).

§ Non aver buone lèttere. Aver pòco giudizio, critèrio

(Del Ross. Svetòn. T.). § Aver buon dire, buon rìdere
[un bèi dire, un bèi rìdere] (Lasc. Gh.). § pror. bèllo.

L'avaro buono è l'avaro del tèmpo, § Uomo, Gióvane
di buon affare e di mal e/èmpio (Lìv. Dèe. T.). § A
ì)on core. Di bon core (Gr. S. Gir. T.). § A buona spe-

ranza [Di buona] (Bocc. T.). § Alla buona fé [Della]

vòlte mi ricòrdo di te! % Altrimenti Bon ànima. Mio
padre, bon ànima, èra d'una gentilezza squifita. §

Àbito bòno. Quello delle fèste e delle circostanze ecce-

zionali. § Bocca bòna. Che mangia di tutto. Questi ra-
gazzi son bocche bòne, e anche 6òne bocche. % Colore b nono.
Che si mantiene, che non è falso. § Dio bòno! esclam. Dio
bòno! come si fa a maltrattarci bambini? Anche
Dio bòno e giusto! Dio bòno e santo! § H buon Dio.
Meno pop. Il buon Dio vuol così. Qualche vòlta con un po'

d'ironia, quando le còse vanno per travèrso. § Non pop. Il

mio buon gènio. Il suo buon angelo. Il suo buon angelo
tutelare. % È xm buon cristiano. Buon cristiandccio.

Lo stesso che un buon diàvolo. § Prov. Non è bìiòn cri-

stiano chi non è stato buon ebrèo. In generale gli apò-
stati anno cattiva stima, se la condotta di loro non è

stata più che rètta. § Cosi Prète spretato o Frate sfra-

tato e cavol riscaldato non fu mai bòno. % Moneta
bòna. Quando si può spèndere, à corso. § Mare bòno.
Quièto. § Non è bòno né cattivo. Di persona le cui

virtù e i vizi si bilanciano. § NiXmero bòno (Di estra-

zioni). Che pòrta vìncita o l'à portata. § Òpera buona.
Atto caritatévole. Aiuti quella pòvera védova: creda,

è utìl òpera bòna. § Òro, Argènto bòno. Piètre, Pèrle
bòne. Vere. Contr. di False. § Salòtto bòno. Quello di

casa, dove si riceve. § Sonno bòno. Che fa bòno, Quièto,

profondo. § Stagione bòna. Bòna stagione. Che non è
quella invernale o piovosa. Solitam. la primavèra. §

Tèmpo bòno. Sereno, o Non piovoso, senz'obbligo che

sia bèllo. § Bon' ànima. V. sopra Ànima bòna. Non
pop. La bon'ànima di suo padre, di sua madre. §

Bon ànimo. Star di buon ànimo. Stia di bon ànimo.
Speri bène. Oppure Si confòrti. § Buon chiappo. Buona
presa. Far una buona presa, un bon chiappo. V. Pre-
sa, Chiappo. § Buon tèmpo, flg. Nel tèmpo felice.

Quando non ci son avversità. Come piòvono gli amici
al buon tèmpo ! § Darsi bon tèmpo, Aver bon tèmpo (da

pèrdere). Non far nulla e divertirsi. § BÒ7i colore. Spe-

cialmente del viso. Tu non ài bòn colore stamani. Non
à punto bòn colore. § Prov. Tutto il rosso non è bòno,

tutto il giallo non è cattivo. § BÒ7i èssere. Buon ès-

sere. Lo stesso che Benèssere, V. § Buon garbo. Gen-

tile, di persona educata, che pon offènde. § Bòne ma-
nière. Garbate, educate. Le bòne manière stanno sèmpre
bène. § Bòna mano. V. Bonamano. § Bòna memòria.
Lo stesso e meno pop. che Bon'ànima. § Boìi'ora. Prè-

sto. Si va a lètto di bon'ora. Siete ventilo a bon'ora
per andar al teatro. Domani mi devo levar di bon'ora.

§ Bon òcchio. Veder di bon òcchio tino. Èssergli be-

nèvolo, Protèggerlo. § Biton padrone. Facoltoso e ge-

neroso. § Buon paefe. Agì?Lto, Còmodo, Di persone quiè-

te. § Buona, Bòna paròla. In sènso di raccomanda-
zione in favore. Una buona paròla è quella che conta
per salire a cèrti impieghi. Ci metta una bòna paròla.
Non ci metto bòne paròle. § prov. Le bòne paròle tin-

gono, e le cattive pùngono. Non com. § Bòne paròle.

Per lo più in corrispondènza con cattivi fatti, sconclu-

sionati. Lo tiene a bada con bòne paròle. Di bòne pa-
ròle non si campa. § Buon passo. Lèsto. È uìi ca-

vallo che va di btion passo. Cammina di bon passo.

I Buon peso, Bon peso. Bòna mifura. Contr. dì Scarso,

Che è piuttòsto più che meno. Tre chili di carne bon
peso. § Btion sènso e Bonsènso. Ciitèrio pràtico che
ci fa apprezzare le còse in un mòdo èquo in relazione

colle altre. Tutti crédono d'aver buon sènso. § Buon
servìzio. Lucroso e non pesante, g Bòno stomaco. Fòi'te,

Che digerisce bène. À mangiato una libbra di cAcio

(Bocc. Cr.). § Buona paziènza ! [Santa] (Sacch. T.). §

Finché m,'è durata la speranza che la giustìzia ini

potesse èsser fatta buona [èsser fatta] (Car. T.). § Me-

nar buono nel sènso di Far bòno (Fag. T.). § A buon
conto [A conto] (Cr.). § Per sicurtà (Bèrn. Cr.). § Ri-

manti col bon di. Va in pace! (Rim. buri. T.). § Te lo

dissi a buona cera (Malm. Cr.). § Con un buon volto.

Con buon viSo (Bocc. Cr.). § Di buon aere. Benigna-
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salato: vìtol dir che a bòno stomaco. S fig- Che resiste

a tutto quello che altrui farebbe nàuSea ; Che non sente

,

per i suoi vantaggi, nessuna dignità. A spofato quella

vècchia per la dòte : ci vuole un bòno stomaco ! Mi-

nistri che s' accréscono lo stipèndio da sé: bòno sto-

maco! Bòno stomaco e cattivo core, diceva quel tale,

per campare un pèzzo ! § Buon ufizio. Lo stesso e

men com. che Bòtia paròla. Raccomandazione, Appòg-
gio. I vòstri buoni uflzi son quelli che l'anno aiutato.

§ Buon vèn to. Quando le còse vanno bène. § Prov. Ognuno
sa navigare a buon vènto. % Buon vifo. Far buon vi/o.

Bòna accogliènza a persone. § Un piatto di buon vifo.

Con gentile accogliènza a tàvola. § Buona vòlta, Una
bÒ7ia vòlta. Alla fine , dopo tanto tèmpo. Speriamo
che quel govèrno senta una bòna vòlta la dignità

nazionale. Facciamola /messa una bòna vòlta di pi-

gliarci in pace gl'iìisulti e le bèffe. § Come augùrio. Bòìì

appetito. Buon viàggio. Bòna passeggiata. Buon di-

vertimento. Bon capo d'anno. Bon di. Bon giorno. Bòna
sera. Bòna nòtte. S Come conclusione d' un racconto.

Rifecer la pace, e bòna nòtte. Lo piantò lì e bòna
nòtte. % Buon prò e più com. Bon prò. Bon prò vi

fàccia, i Buon pranzo. Comun. Buon appetito. Bòne
fèste, i Incontrandosi tra amici: Bon giorno. E popol.

anche Bon di. % Bon giorno e bon anno. Saluto del

primo gioi-no dell'anno. § Bon giorno e bon anno, e

basta ! Quando con una persona non ci abbiamo o non
vogliamo averci che fare, e ci limitiamo al sémplice

saluto , a' complimenti d' obbligo. § A buon diritto.

Non pop. Di giusta. Di santa ragione. § A buon conto,

A bon conto. V. Conto. § Alla bòna. Senza sfargo, Senza
complimenti. Gènte alla bòna, Mangiare alla bòna.

Famìglia alla bòna. Si sta alla bòna: Vìvono alla

bòna. § In bòna. Èssere in bòna. Di bòn umore. Senza
lune. Parlagli ora che è in bòna. § Anche Èssere in bòna
luna. § Nato a bòna luna. V. Luna, g Tornare in bòna.
Tornar sereno, pacifico, Rifar la pace. S'è inquietato
tanto, ma ora è tornato in bòna. Sono stati nemici
due anni, ma son tornati in bòna. § Colle bòne si

sottintènde Manière. Senza mòdi cattivi, Senza costrìn-

gere. Con persuajioni. I bambini avvezzatevi a prèn-
derli colle bòne, e se mai, sèmpre colle bòne prima
che colle cattive. § Bòno ! esclam. assaggiando còse

buone, sentendole rammentare. Ti ricòrdi quelle tròte

di Cutigliano? Bòne! | E iròn. Sentendo rammentare
persone di cui non abbiamo stima o còsa che non ci

piaccia. H sòr Carlo... — Bòno! E se qualcuno dica

sul sèrio Bòno , queir altro aggiunge : a friggere ! §

Quest'è bòna ! Bòna questa! Sentendo inaspettatamente

discorsi, ragioni argute, fine, salate ; e iròn. Còse stram-

palate. § Averla avuta bòna. Di chi à avuto qualche

guaio , disgràzia glòssa. L'à avuta bòna : quaranta
giorni a lètto, con quella stanga che si ritrova! %

Farla bòna. Qualcòsa che ci porterà de' guai. L'à fatta

bòna a scappar di casa : aspetta che torni suo pa-
dre! S Ne facessero mai una delle bòne! % Dio ce la

mandi bòna! esclam. quando si prevede qualcòsa di sè-

rio. § Tu me la daresti bòna! Quand'uno ci consiglia

qualcòsa che noi vediamo chiaramente di nòstro danno.

Far bòna vita. Vivere bène, allegramente. § Far bòna
ita con uno. Viverci d'accòrdo e in armonia, e anche
m allegria. § Menar bòno. Amméttere come giusta, Non
opporsi. Gli mena bòno ogni còsa, buttasse all'aria

la casa ! A fòrza di m,enàrgliele bòne tutte, a quel ra-
gazzo, l'avi ezza una forca. Son ragioni che non te le

meno bòne. % Adagino e colle bòne! A chi si fa avanti

mente (Liv. Dèe. T.). § Aver buona mano a tal lavoro.
.\vercila mano(T.). S Fareabuona guèrra [leale] (Bèm.).

S In buon'ora. Vattene con Dio ! Usàbile (Mach. Cr.). §

Stare alla buona di Dio [alla buona] (Cecch. Dat. Gh.).

BUOXO, s.m. Far del, da buono [Fare il] (Car. Fag.).

BrO>0, s.m. Prov. Il buono fa càmera col buono.
Se il buon pròspera, ognun pròspera. § Far del buono,
da buono. Far il bòno, Fingere (Car. Fag. T.). § Èsser

con prepotènze , con minacce. § Per tm pèzzo fa bòno
si fa tòno e pòi! Per un pèzzo si dura, si conti-

nua; ma pòi! § Far buona una còsa. Guardar che
riesca buona. Fammi bòno quel covaccino. Fammi un
vinetto buono. Quei contadini non riescono a fare
l'olio bòno. § Far buono uno. Xon com. Farlo diventar
buono. Guarda se ti riesce di far buona questa scola-
resca, l Far il bòno. Dimostrarsi quièto. A vòlte an-
che fingendo. È m;i par di mesi che fa il bòtto. S

Ogìti omo cattivo à il suo bòno. § Di buona statura.
Piuttòsto alto. § Fa buon bere. Di còsa su cui ci si beve
bène. § Èssere in buo7ie acque. In buona condizione.
Contr. In cattive acque. § Provèrbi. Ogni aiuto è bòno.
Il bòn marito fa la bòna móglie. § Non com. Chi è

rèo, e buono è tenuto, può fare il male, e non è cre-

duto. S La buona vita fa la bu^na mòrte. § prov. La
buona ròba non fu mMi cara. Bòna strada non fu mai
lunga. § Di buon luogo. Di buona fonte. Di fonte non
sospètta. Èsser certi d'una còsa. § In bon dato , noa
com. In quantità.

BUOXO, e popol. e anche più com. BOXO, s.m. astr.

di Buono agg. Quanto è buono. Il vero, il buono, il

bèllo. S L'ottimo è nemico del buono. È più com. l'al-

tro. Il bène è nemico del mèglio. V. Bène. S prov.
Dopo il cattivo ne viene il bòno. § Ogni còsa, ogni
persona à il suo bòno e il suo cattivo. Del bòno si

deve far sèmpre a miccino. Che ci avete di bòno a
pranzo? Che ci date di bòno da cena? H bòno piace
a tutti. Gli piace il buono. Scherz. de' ghiottoni. Non
è mica ghiotta: gli piace il bòno. § Bòn per me! Rim-
piangendo qualche còsa che uno avrebbe potuto godere,
di non aver dato rètta a consigli, o sìm. Bòn per me
se avevo fatto come dicevi voi! § A vòlte anche rim-
piangendo per gli altri. Buon per lui se aveva datò
rètta! § Bòn per voi! Bònper te! Consolandosi del bène
che uno gode. Bòn per te che ài questa villetta dove
ti ritiri lontano dal mondo ! Bòn per chi à vivi i

genitori ! § Còglier uno nel bòno. Còglierlo sul vivo,
nel vivo. § I buoni. Contrapposto esprèsso o sottin-
teso ai cattivi. All'ultimo son furbi i buoni, e min-
chioni i cattivi. § Egli è il suo buono. È il suo
amante. § Èun pòco di bòno. Di persona che fa molto
dire di sé. § Aver bòìio in mano. Aver argomenti saldi
per ritener vera una còsa, ò bòno iti viano per dire
che seminava discòrdie. % Aver di bòtto. Notando una
qualità bòna a chi abbiamo contato i difètti. È uti
servitore zuccone; ma d di bòno che è fidato. À questo
di bòtto che riconosce i benefizi. § Iròn. È un vino che
à questo di bòno: non dà alla tèsta. § Meno com. per
Aver avuto fortuna. À avuto di òòuo che noti c'èro io
quatid'à fatto quelle prepotènze. § Èsserci del bòno.
Fra uomo e dònna che si guardano con òcchio tènero.

§ Di còsa, Èsserci delle parti buone. In questo romanzo
c'è del bòno, ma il più è robiiccia. § Èssere un pòco
di bòno, una pòco di bòno, un niènte di bòno. Un
briccone. Persona che lascia molto dire dì sé. Cèrti o
Cèrte pòco di bòno. 5 Èsser di quel bòno. Specialm. di

vino. Dateci un bicchier di quel bòno. § Far bòno.
Giovare, Far bène. L'amaro fa bòno allo stomaco. La
ginnàstica e la scherma. Vària di campagna, i bagtii,

fanno bòtto al còrpo. § Di mallevadoria. Fo bòtto per
lui di 300 lire. § Al giòco, chi tiene il banco. Fo bòno
a primièra fino a dièci lire. § D'impegno, di promessa.
Vieni domani? Fino alle dièci fo bòno; pòi me ne
vò. § Menare il bòn per la pace. Anèudersi, Non osti-

narsi, Dir di sì per contentare. § Questo è il bòno. Il

buono. Èsser còsa buona. Buono è rènder lòde al Signore
(Salm. T.). A lèi sarà buon se io l'apparo (D.). § prov.

Non è buono mangiar ciliege coi signori. { Dar nel

buono. Còglier nel punto vero, Far proposte ùtili {Vaicli.

Malm. Cr.). S Dar del buono. Dar colpi risoluti (Bèm. T.).

S Sapir buono. Piacere, Èsser a mòdo e a vèrso (Sacch.

Lasc. Car. Mach. Cr.). § Dir buono. Dir bène, al giòco

(GèlL Cr.). Prov. Quando la ti dice buono [bène] al



BUO 300 BUR

più importante, il migliore. Questo è il bòno, che criti-

cava il tèsto, e non lo conosceva. Ora viene, ora ne

viene il tòno. Il hòno é che non intendeva in quel

che aveva scritto. § Saper di buono. Odorare, Aver un
grato odore. Tutti i fiori non sanno di buono. § Vo
lerci del bòno e del bèllo. Èsser necessari tutti gli sfòrzi.

Per non questionar con lui mi ci volle del bòno e del

Milo, i A bòno. Assai. Aggiunge fòrza a quanto significa

il vèrbo a cui s'aggiunge. Lavorare, Camminare, Stu-

diare, Mangiare a bòno. Spèndere a bòno. Piòvere a
bòno. Venir l'acqua a bòno. Inquietarsi a bòno. Que-

sta dònna comincia a spadroneggiare a bòno. A sèm-

pre un'idèa comprensiva e di gran quantità; e nel tèm-

po stesso vero vantàggio o ^vantàggio. Non a' vèrbi che

ìndica alterando in questo mòdo l'azione, non si capi-

sce che vantàggio portino. Così, non Lèggere a bòno>

né Baciare a bòno, né Scéndere a bòno e sìm. | Arri-

varsi a bòno. Di chi affettando qualcòsa s'è incicciato

col coltèllo. § Non comuni. Scrìvere a bòno- Senza far la

minuta. § E Copiare a bòno. Méttere al pulito. § Così Di-

segnare, Dipìngere a bòno. § Al bòno, avverb. Buttarsi,

Méttersi, Riméttersi, Voltarsi al bòno. Cambiar natura

di cattivo in buono. Del tèmpo, che si rasserena; di

persona che s'emenda. Questo ragazzo s'è dato al bòno.

% Di bòno, avverb. Lo stesso che A bòno. S'è messo di

bòno a studiare. S'è innamorato di bòno. § Dir di

hòno , Far di bòno. Senza scherzi. È tèmpo , figliai

mio, che tu dica di bòno, e tu metta il capo a par-

tito. Non si gioca mica di bòno. § Nel bòno. Sul bòno.

Nel punto migliore, Nel momento migliore. Una fetta

di presciutto tagliamela qui nel bòno. Èro nel più
bòno del discorso. Nel, Sul più bòno del sonno.

BUONO, s.m. Obbligazione che si lascia invece di da-

naro. V. BONO.
BCONÒMINI, s.m. pi. V. Bonòmini.
BUON SÈNSO, s.m. V. Buon sènso in Buono.
BUON UOMO, s.m. V. Bonomo.
BURATTATO, s.m. Chi abburatta la farina. § fig. I

burattai della Crusca.
BURATTARE, tr. Più com. Abburattare. È nella can-

palèo, non giocar alla tròttola. § Aver buono. Oppor-

tunità (Dav. Cr.). § Aver buono col padrone. Avanzare.

§ Aver buono con uno. Èssergli accètto (T.). § Far
buono. Menar buono (Va5. T. Varch. Bèmb. Cr. Car. Gh.).

§ Di buono in diritto. Senza fròde (^ibald. Andr. Cr.).

§ A buono a buono. Di buon accòrdo, Improvvisamente
(T. Cr.). S Andare a buono. Degli uccèlli di càccia

quando vanno addirittura a investir l'animale. § A
buona. T. gioc. di palla come invito d'attenzione. §

prov. È buona quando si può contare. Quando dopo
gran burrasche ci rèsta mòdo di raccontarle. Usàbile.

§ A farla buona, A dirgli buono buono. A dir bène, o

bène bène. A dir molto (T.). Usàbile. § Èssere per la
buona. In buono stato o sim. (Malm. Cr.). § Andare per
la buona. Sottint. Via (T.). § Tornare in buono [in

bòna] (T.). § Buono! buono! All'erta (Sacch. T.). §

Sommo buono. Sommo bène (Dittam. T.). S Benefìzio
(Volg. Bìbb. T.).

BUONOFATTO, s.m. Benefìzio (Lìv. Dèe. Or.).

BUONORA, s.f. Buon'ora, Bon'ora.
BUONÒTTA, s.f. Buon'ora.

BUONPESO, s.m. Buon peso.

BUONPRÒ, s.m. Buon prò.

BUONTÈMPO, s.m. Buon tèmpo. § pi. Buon tèmpi
(Vaf. T.).

BUONTEMPONE, s.m. Bontempone (T.).

BUONÙCCIO, dim. dispreg. di Buono (T.).

BUONUOMO, s.m. Soprintendènte (St. Órd. S. Stéf. Gh.).

BUONVÌSCHIO, s.m. T. bot. Altèa (F. Targ. Gh.).

BUOREA, s.f. Bòrea (Tav. Kit. P.).

BUOVE, s.f. pi. Catene per malfattori (M. V. Cr.).

BÙFALO, s.m. T. jool. Gèn. di lepidòtteri notturni (L.).

BUPÈSTRE. V. BUPIIÈSTE, L. F. d'U.
BUPLÈURO , s.m. Gènere di ombrellifere (Salvin. T.).

tilèna popolare Staccia buratta. Si fa a Stàccia bu-
ratta tenendo un bambino per le mani e tirandosi in-

nanzi indiètro come stacciando la farina, e canticchiando :

Stàccia buratta. Martino della gatta: La gatta andò
al mulino; La fece tm covaccino, Coll'òlio e col sale,

Coll'unto battuto, Col saìigue del lupo ; Il lupo e la
lupaia. Gli venga l'anguinaia: L'anguinaia è mala
còsa; Lassù ci sta una spòfa; Laggiù ce ne sta un'al-
tra: Chi fila e chi amiaspa, Chi fa le cordelline. Per
legare le bambine; Chi fa i cordellini. Per legare i

bambini; Chi fa il cordellino. Per legare il mio
e qui, il nome del bambino.
BUR.ÌTTINA, s.f. Dònna che fa azioni da burattino.

BURATTINAIO, s.m. (pi. Burattinai). Chi va in giro

coi burattini. § Il padrone del teatro de' burattini.

BURATTINATA, s.f. T. spreg. Rappresentazione dram-
màtica mal composta. Questa commèdia è una burat-
tinata. § Azione da burattino. Mancanza di paròla.

Queste btirattinate fatino stomaco.
BURATTINESCO, agg. non com. Da burattino. Ajiioni

burattinesche.

BURATTINO, agg. Birba burattina. Canàglia burat-

tina. Lo stesso che Berrettina, V.
BURATTINO, s.m. Ognuno dei fantòcci di legno che

tirato coi fili fa la sua parte sul teatro delle mario-

nette. § Il teatro, La rappresentazione dei burattini

Vieni stasera a' burattini? § Castèllo de' burattini.

Torricèlla dove sta l'uomo che fa agire i burattini, da-

vanti a un'apertura fatta com'una scèna. § fig. Casa,

Istituzione pòco stàbile, Baracca. Non voglio più stare

in questa casa di burattini. § flg. Chi òpera fatto fare

da altri, senza critèrio pròprio. Loro stanno diètro le

scène: i burattini sono i pòveri impiegati. Tratta gli

uomini come se fossero burattini. Cèrti deputati son
veramente burattini. § Spreg. a uomini. A questi bu-

rattini mi verrebbe vòglia d'insegnare a vìvere. §

Persona che non mantièn la paròla. Non t'impacciar

con quel burattino. Fa sèmpre il burattino. Non vo'

fare il burattino: per questo pòrtami il tal giorno

l'equivalènte. § Far fare il burattino a uno. Farlo

BUPRÈSTE, s.f. Gènere di coleòtteri che per il suo
moltiplicarsi òggi costituisce una famìglia (Less.). § s.m.

Il veleno delle buprèste I mèdici dissero eh' egli èra
suto il buprèste (Varch. Gh.).

BURA, s.f. Bure (Cr.).

BURANESE, S.f. T. bot. Sòrta di vite e d'uva (Creso. Cr.).

BURARE, tr. T. sen. Bruciar senza fiamma come le-

gne marce. Un tizzo copèrto di cénere non brucia,

bura (T.).

BURARSI, intr.pron. Ingannarsi, Allucinarsi. Il signor
Smunto s'è burato in tutto quel suo discorso (Buomm.).

Il Gh. lo spiega così perché ritiene che venga da Buro
per Buio; se forse, dice, non è un errore per Burlato.

Ma potrebbe aver relazione col Burare del sign. sen,;

e valere qui figur.: S'è sfiatato, s'è consumato (P.).

BUBASCA, s.f. Burrasca (Ségner. T.). § Fanale di bu-

rasca. T. mar. Lanternone che si pòrta acceso alla

poppa delle galèe dì nòtte e ne' perìcoli (Diz. mar. T.).

BURATITE, s.f. Carbonato di ginco e di calce, con

pìccola quantità di rame. À colore verdìccio pàllido, a

vòlte celèste chiaro, con lucentezza perlàcea (Less.),

BURATTA, s.m. Abburattatore (Car. T.). USàb. come
soprannome. P. e. Sèr Buratta.
BURATTARE, tr. Discùtere, Ventilare (Salv. Car. T.).

BURATTÈLLO, s.m. Sacchetto lungo e stretto, tenuto

apèrto da stecche; sèi've a abburattar la farina col

frullone o con mano dentr'alla màdia. § Vèste o altro

fatta di panno buratto (Bonar. T.).

BUR.ATTERIA, s.f. Luogo delle polverière dove son
disposti i frulloni delle pólveri e dello zolfo (Less.).

BURATTINATA, s.f. Dramma coi burattini (F.),

BUR.ATTINO, s.m. Chi abburatta (Guar. Idróp. Gh.).

BURATTINO, s.m. dim. di Buratto, drappo. Burattini

di Fiandra (Tariff. Tose. T.).
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scomparire, mancandogli di paròla, quando e' s'èra già

impegnato per conto nòstro. § Far ballare i burattini.

Metter su baracca, lite, e cominciar risse. § Anche Far
punire persone intriganti, potènti e piène di magagne,
mettendo a nudo le bricconate commesse. Li farcino

ballar noi i burattini. 9 Pare un burattino. Di chi

gestisce sèmpre parlando. § Saltar com'iin burattino.

fam. Di chi è preso da una gran ràbbia, e si dà a atti

concitati. Quando sentì che èra scappato, si mise a
ballar come un burattino.

BUR.tTTO, s.m. Strumento dei fornai per separare la

farina dalla crusca. Frullone. § Pare un buratto. Pare
die abbia in còrpo tm buratto. Di chi parla sèmpre. §

D'uno che sèmpie brontola. Gli è un buratto.

Bl'RBA>Zl, s.f. non pop. Alterigia vafiitosa e sprez-

zante. Tratta con burbanza costui!

KUUB.\>/OSAME>'TE, avv. non com. Con burbanza.

BURBANZOSO, agg. non pop. Che à o dimostra bur-

banza. Paròle, Ària burbanzosa. § Di còse, non com.

Un apparecchiamento burbanzoso.
BÙRBERA, s.f. Cilindro orijjontale di legno con de'

manichi di ferro in giro, o con un manùbrio; si fa girare,

e avvolgendosi intorno al cilindro una fune o un cà-

napo serve a tirar su pesi, acqua da' pozzi o sìm.

BUKBER.\CCIO, pegg. e vezz. di Bùrbero. È burbe-

Tàccio a quel mòdo, m,a è utia gran bòna pasta d'omo.

BURBERI >'0, s.m. T. carroz. Cilindro di legno forato,

nella parte posteriore dei cani o dei barocci e ne' cui

fori s' inti-odùcono de'pioletti che, facendolo girare,

servono con funi a stringere e assicurare il càrico.

BÙRBERO, agg. Che è sostenuto, sèrio nelle manière,

nel contegno, momentaneamente o sòlitaunente, senza

che abbia a èsser per questo cattivo. È diventato bùr-

bero a un tratto. Come s'è fatto bùrbero! Tempera-

mento bùrbero. Con vi/o bùrbero. È bùrbero di natura.

Il bùrbero benèfico,

BURCHIELLEGGIARE, intr, non com. Scrivere all'ufo

del Burchiello.

BURCHIELLESCO, agg. non pop. Che ricòrda lo stile,

le manière del Burchiello.

BURATTO, s.m. Sòrta di drappo rado e trasparènte

(Car. Cr.). § Anche agg. (Salvin. T.). § T. cont. Il sedere.

§ Aver tanfanni sul buratto (sul groppone).

BURATTO e BURATO, s.m. Sòrta di bersàglio (Malm.

T. Fag. Gh.-).

BURBA, s.f. Monetùccia saracina del sèc. Xin (T.).

BURBALE, s.f. Cassa ferrata che serve a' minatori

per estrarre, colla bùrbera, la tèrra da' pozzi (Less.).

BURBAXZA, si. Detto -di béstie (T. Lìv. Dèe. T.). §

Agitazione, Tumulto (Liv. Dèe. Cr.).

BURBASZARE, intr. Far atti di burbanza (T.). S Dire

burba nzosamente (Dav. Cr.).

BURBASZEGGIARE, intr. freqn. di Burbanzare (T.).

BURBAXZESCO, agg. Burbanzoso (Sèn. Pist. Cr.).

BURBANZIÈUO, agg. Burbanzoso (Sèn. Pist. Cr.).

BURBEBEZZA, s.f. L'èsser bùrbero (Rice. Cr.).

IKKBOLA, s.f. Una varietà di tórnio (Less.).

BÙUBOLA e BTJRBOLISA, s.f. T. luce. Bùbbolo (F.).

BURBUCARE, intr. T. seu. Bisbigliare (T.).

BUBBURIO, s.m. T. luce. Fracasso, Buscherio (F.).

BÙRCHIA, s.f. Bùrchio (F. Monti. Gh.). § Alla bùrchia.
A caSo,A vànvera (Allegr. Burch. Varch. T.). § Il Gh. spièga
Rubare come i pirati. § Andare alla bùrchia. Rubac-
chiando le invenzioni altrui (Gh.).

BUBCHIABE, tr. T. Montai. V. BUCCHIARE (Ner.).

BURCUIÈLLA, s.f. Burchiello (Rara. T. Magg. Cr.).

BÙRCHIO, s.m. T. mar. spreg. Bastimento mal tenuto.

E cosi, per sprègio. Marinaro da bùrchio (T.).

BÙRCHIO, s.m. T. mont. pist. ant. Bambino (Lòr.F.).

BUBBONE, s.m. Mulo (Creso. T.).

BURE, s.m. Sòrta di ballo (Fag. Magai.). 8 U suono
Cbe l'accompagna (Fag. T.).

BUBEG6IA, s.f. Balla (Strasc. da Sièn. Gh.). § T. sen.

Sòrta di tela grossolana (Cr.).

BCRCHIELLETTO e BURCUIELLIXO , sottodim. di

Bùrchio. S'èra in quattro in un burchielletto.

BURCHIELLO, dim. di Bùrchio.
BÙRCHIO, s.m. (pi. Burchi). Barca a rèmi o a vela;

sèr^'e a trasportare mèrci per fiumi e per laghi.

BURE, s.f. L' estremità della stanga dell' aratro che
s'attacca all'anello del giogo.
BURE, agg. D'una pera giallògnola, saporita.

BURGR.1YI0, s.m. T. stòr. Antico titolo feudale. Pòi

di magistrato. § scherz. non com. Signoròtto pretensio-

noso, con più bòria che sostanza. § scherz. Chi in una
data società, può per maggiore autorità spadroneg-
giare. I burgravi del Parlamento.
BURÌCCHIO, s.m. fam. scherz. 11 gatto.

BURICCO, s.m. fam. scherz. Il ciuco.

BURIDANO, s.m. non pop. Èssere, Trovarsi come l'a-

sino di Buridano, e ci s'aggiunge anche: tra le due
gréppie. Èsser tra due vòglie, partiti opposti, e non
sapersi decìdere né per l'uno, né per l'altro. Come l'asino

di Buridano, che tra due monti di fièno mori di fame.
BURINA, s.f. T. mar. non com. Andar di burina. An-

dar veloce col vènto di còsta. § Di chi andando in

fretta, pènde sur una parte. Ve' come va di burina ! §

Senza pèrder tèmpo. Ora c'è da lavorar di burina.
BURLA, s.f. Còsa detta o fatta per ingannare, ma

senz'offesa e senza danno
;
però con assai confidènza. E

signìf. anche Scherzo. Fare una burla. Tu lo fai per
burla. No7i voglio burle. Le burle, falle a' tuoi pari.
Un po' per burla, «n po' davvero lo canzonava bène
bène, ma gli diceva di gran verità. Lascia le burle.

Col male non si fa burle. § Tti fai la burla. Comun. la

burletta. § Méttere in burla. Mandare in burla. Pigliar-

sela in burla. Gli dicon cèrte offese da levare il pelo;

ma lui se la piglia in burla. § prov. La burla non è

bèlla se non è fatta a tèmpo. § Non com. Dar la

burla. Èsser sulla burla. Restar in burla, l Da burla.

Li burla. Per burla. Fuor di burla. § Una burla. Còsa
da nulla. Spènder mille lire, per voi è una burla. §

Ministro da burla. Mèdico da burla. Professore da,

burla. Che non valgono nulla.

BUBEGGIO, s.m. T. Mugello. Gran lavorio. Affaccen-
damento. Vedessi che buréggio nel caffè (F.).

BURÈLLA, s.f. Carcere, Segreta (Cr.). § <ig. Naturai
burèlla (D.). § Corridoio stretto. § Sott-ciràneo sìm. dove
a Firenze si custodivan le fière (O-;.;.

BURÈLLA, s.f. Cavallo pezzato (T.).

BURGEXS.ÌTICO (T.) e BUaGENSÀRICO (Cr.), agg. T-
leg. Allodiale. Y. Allodiale.
BURIANA, s.f. T. livom. e ÌS. Elba. Tempèsta di vènto

e neve o Accòlta di nùvole all'orijgonte che pòi si sca-
ricano in piòggia. Così II tèmpo è alle buriane quando
ci son queste nùvole. S fig. T. pist. Batòsta. Dopo quella
buriana di perniciosa, si règge appena. § Anche Gròsso
catarro. Senti che buriana à sul petto ! (P.).

BURIANO, agg. e s. Sòrta di vino (Rèd. Soder. Cr.).

BURIASSO, s.m. Chi addestrava o metteva in campo
i giostratori (Varch. Cr.). § Chi suggeriva i vèrsi ai

compositori li componeva per loro (Varch. Cr.).

BURICCO, s.m. Sòrta di vèste antica, Cajacca (Bonar.
Cr.). § Cappòtto, Tabarro da marinari (F.).

BURIGLIUOLO e BUBIGLIÒLO, s.m. Bigonciòlo.
BÙBIMA, s.f. T. luce. Fòlla (F.). È l'ant. Bùlima.
BURINATURA, s.f. T. a. m. Ritagli d'intagli (Art. sen.T.).

BURINI. Via burini! T. pist. diSuS. A chi corre (F.).

BURINO, s.m. V. BOLINA, L. f. d'U. (T.). § Belino.

BURISTO e BURÌSTIO, s.m. T. sen. e cont. Sangui-
nàccio. Buristo, se il budèllo è di bòve. Buristo in
costola, se è l'intestino gràcile del maiale. Buristo in

cùffia, se è lo stomaco del maiale (Frijj.).

BURLA, s.f. Voler la burla. Scherzare (Tane. Firenz.

T.). § Recar in burla [Méttere] (Borghin. T.). § Recarsi
i7i burla tma còsa. Burlarsene (Rèd. Borghin. Gh.).

usàbile. § Il da burla; ellitt. La còsa fatta per burla

(Corsin. T.). 8 Burla di Pepe. V. Pepe.
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BURLARE, tr. Ingannare, Pregiudicare uno , special-

rhente con bèlle paròle. È più che Fare una burla. A
hiirlato tutti i creditori. % intr. assol. Dire o Fare per

scherzo. Ah, tu credi che burli? Il sor Ermete non
hurla: quand'à detto una còsa è quella. § A chi ci

pare che scherzi, o dica còse strane. Che burli? Che
ini burli? Quella vècchia fa ancora all'amore? % Chi

burla si conféssa. Di chi in tòno scherzoso dice di sé

còse, specialm. brutte, per dare ad intèndere che non
sono vere. § pron. Burlarsi. Farsi bèffe , Rìdersi di

qualcuno. Si burla di tutti. § p. pass. Bcrlato.
BURLATO , agg. e' sost. Prov. Anche i burlati cam-

pano. Dice chi non da rètta alle canzonature. § Non
com. È male aver il male, ma èsser burlati è pèggio.

BURLESCAMENTE, avv. In manièra burlesca.

BURLESCO, agg. Di o da burla. JÈ un discùtere bur-

lesco. Mòdi burleschi. Foefia burlesca. § sost. Dar
nel burlesco. Cadere, Cascare, Finire nel burlesco.

Componimento d'un burlesco triviale. Stile burlesco.

Tèndere al burlesco. Voltare le còse in burlesco.

BURLETTA, dim. di Burla. Còsa che pare detta o

fatta a pòsta per far ridere. Questa burletta da ora

avanti mi secca. Méttere, Mandare una còsa in bur-

letta. Far la burletta. Dire una còsa in burletta. La-

sciamo la burletta.

BURLONÀCCIO, pegg. di Burlone.
BURLONE - ONA, s.m. e f. Chi è sòlito burlare. JÈ tm

gran burlone. Oh burlona! S agg. Maìiière burlone.

BUROCRATICAJIENTE, avv. non com. In mòdo buro-

cràtico.

BUROCR?\.TICO , agg. non pop. Che sa o è di buro-

crazia. Gergo , Linguàggio , Pedanteria burocràtica.

% Più spreg. per analogia, Birrocràtico.

BUROCRAZIA , s.f. non pop. L' amministrazione pùb-

blica considerata nelle sue fòrmule, regolamenti, do-

minio eSòJo , pedantesco. § L' insième degli impiegati
dello stato. § E più spreg. Birrocrazìa.
BURRAI.i, s.f. Stanza dove si fa il burro.
BURRAIO - AIA, s.m. e f. Chi fa o va a véndere il burro.

BURRASCA , s.f. L' infuriarsi del mare per ìmpeto
di vènti per corrènti sottomarine. § Anche dei laghi.

§ Tùrbine di vènto con acqua o gràndine. Òggi vuol far
burrasca. Burrasche di neve. § fig. Burrasca di còl-

lera, d' impaziènza, di pugni, d'impropèri. § Batòsta,

Disgràzia. À avuto una bèlla burrasca, non dubitare :

cinque fallimenti di cinque debitori! Quel malato à
piassato una bèlla burrasca. § C'è burrasca per ària.

BURL.ANDA, s.f. Così alla lombarda in alcune fàb-

briche dì spìriti gli avanzi della fabbricazione dell'al-

cool, fatto con granaglie. I fiorentini Flèmme.
BURLARE, tr. Buttar via. Lasciar andare (D.). Pa-

ròle più non burlo (Pucc. Gh.). § fig. Scialacquare (Cr.).

BURLASCO, agg. Rovinato, Spiantato, Lógoro, Con-
sumato, Scerpellato (Frane. Ì3ellinc. Burch. Cr.).

BURLATORE, s.m. Canzonatore, Che suol fare delle

burle, Burlone (Varch. Castigl.). Usàbile.

BURL.ATR1CE, s.f. Canzonatora, Canzonatrice (F.).

BURLESCO, agg. Mùfica burlesca [giocosa] (T.).

BURLETTA, s.f. Farsa. § Operetta buffa. § Avveni-
mento ridicolo (Fag. T.).

BURLETTO, s.m. Broletto. V. Bròlo, L. M. (Sacch. T.).

BURLÉVOLE, agg. Da burla (Salvin. T.), § Burlesco

{Vit. Pitt. T.). i Burlone (Varch. Cr.).

BURLEVOLMENTE, avv. Burlescamente (Varch. T.).

liURLlÈRO, agg. Burlone (Car. Cr.).

BUBLÒTTO, s.m. metàt. di Brulòtto (Salvin. T.).

BURMÀìiNIA, s.f. T. bot. Gènere di piante fanerògame
contenènte quattro spècie esòtiche (Linn. T.).

BÙBNEO, agg. Ebùrneo (Fir. T.).

BURNUS, s.m. Gran mantèllo di lana a cappùccio
bianco o nero adottato dagli Àrabi (Less.).

BURO, agg. Buio (Dittam. Rim. ant. Frano. Barb. Òtt.

T.). § sost. Sotterràneo (Òtt. Barber. Cr.).

BURR.\CEO, agg. Che sa di burro (Targ. Gh.). IJSàb.

Quando si vede persona sèria. Vuol far burrasca. Il

mare. Il tèmpo è in burrasca. § Popol. anche II frate

è in burrasca. Quando qualcuno è irritato ;
presa la

simil. da quegl'igròmetri in figura di frate che si mét-

tono il cappùccio quando vuol piòvere. Non com. § E
Burrasca, scherz. Un uomo collèrico. § Prov. non com.
Il care de' bricconi è un mare in burrasca.
BURRASCARE, intr. pop. Far burrasca. Ò paura, ma

il tèmpo vuol burrascare. Stanòtte à burrascato.
BURRASCHETTA, dim. di Burrasca. § Anche di Bur-

rasca grave, iròn. Una burraschetta da nulla!
BURRASCHINA, s.f. dim. di Burrasca. Per lo più in

sign. grave. Una burraschina e qualcòsa! v

BURRASCOSA, s.f. e meno com. BURRASCOSE, s.m.

accr. di Burrasca. § D'uomo o dònna collèrica.

BURRASCOSO, agg. Che è in burrasca, o minàccia.

Del mare e del tèmpo. | fig. Al Municìpio ci fu seduta
burrascosa. Vicètide burrascose di famiglie, di pòpoli.

BURRATO, agg. per Imburrato, non com. Zampa
burraia. Zampa di vitèlla còtta, disossata e condita
con burro, càcio, ecc.

BURRO, s.m. La parte più grassa del latte separata
dal sièro e condensata. Burro bòna, fresco, vièto, ràn-
cido, che à del ràncido, che sa di ràncido. Pane, Pa-
netto, Panettino di burro. Una cartata di burro. Mi
metta un po' di burro in una carta. Stèndere il burro
sul pane. § Pane col burro. Quand'é imburrato. §

Pane fatto col burro. Quand'é nella pasta. § Minestra,
Paste sul burro, e non pop. al burro. Condite col bur-
ro. Minestra asciutta. § Òva col burro , e non pop. al
burro Còtte col burro. § prov. non com. Burro di vac-
ca, càcio di piècora e ricòtta di capra, perché sareb-
bero da preferire. § fig. Di burro. Fatto col burro. Di
persona delieatina, che si risente del mìnimo che. § È
un burro. Di ròba molto tènera, delicata. Questa pera
è %m burro! Questo lesso è un burro. Una bistecca
che è un burro. § fig. Di adulazioni, lusinghe. Ora gli
dà del burro. Mi dai tròppo burro stamani. Quanto
burro ! E si sottintènde : Non sarà senza qualche ra-

gione. § Burro còtto. Quel burro che fu strutto a fòco
lènto e fatto passare a travèrso un filtro per liberarlo

affatto dai piincipì caciosi e sierosi, perché si sèrbi a
lungo senza che irrancidisca. Anche Burro salato.
BURRONA, agg. Di pèsca mòrvida e spiccatola.
BUKRONCÈLLO, dim. di Burrone.
BURRONE, s.m. Sfondo chiuso fra balze, o rupi alte

scoscese.

BURRASCA, s.f. Correr burrasca. CoiTer perìcolo
(Malm. Cr.).

BURRASC.ANTE, agg. Burrascoso (Salvin. T.).

BURRASCHÈLLA, s.f. Burraschetta (Sasseti. T.).

BURRASCO, agg. Burrascoso (Matt. Fran^. T.).

BURRATO, s.m. Burrone (M. V. D. B. Bèrn. Cr.). § T.
sen. Bamboliìii burrati. Sòrta di cibo con burro (Gh.).

BURRINA, s.f. T. mar. Burina (T.).

BURRINO, s.m. T. sen. Cera egli avea villana e da
burrino (tloggi. Stramb. Voc. Cat. Gh.).

BURRO, s.m. Utia cartùccia con burro (Gozz.). § T.
pist. scherz. Guanti al burro. Guanti giallL

BURRONA, agg. Di pera, Bure (Rig.).

BURRONE, S.m. Bòsco folto d'alberi e oscuro (Vit.

Plut. T.). § Trarre dal burrone. Levare di dùbbio (Sagg.
Rim. Bèrn. T.). § pi. Burroni. Mònaci (Rèd. Cr.).

BURROSO, agg. Imburrato (Lib. Cur. Mal. Cr.).

BURSALE, s.m. T. anat. Del mùscolo del fèmore detto
Otturatore intèrno (T. Less.).

BURS.ÌRIA, s.f. Gènere d'animali infusòri (Less.).

BURSATÈLLA, s.f. Gènere di molluschi marini senza
conchiglia, dell'Ocèano indiano (Less.).

BÙRSEBA, s.f. Órdine di piante, di cui una spècie,
dell'Am. merid. è lo Zùcchero di monte (Less.v
BURSERÀCEE, s.f. pi. Gènere di piante. V. BÒksera.
BURSERINA, s.f Sòrta di réSiua estratta dal bàlsamo

della bùrsera (Less.).
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UUBROSO , agg. Che contiene burro. Latte burroso.

< tcio hn)-roso. § fig. Un discorso burroso.

DUSCA, sS. Andare in busca e alla busca. Córrere,

!' irsi alla busca. Èssere alla busca. Alla ventura,

cerca di còse o guadagni incèrti. Córrere alla bu
' dei salari, delle croci. Via, tutti alla bitsca!%Aìi-

re alla busca. Dei cani , Buscare. § Ire alla busca,

ol. Andar a cercar delle bòtte.

itrSCACCHIARE, tr. Andar alla busca.

UUSCARE, intr. Dé'cani che vanno a cercare e ripor-

tano còsa tirata a loro o nascosta. Busca! § Busca!
' chi riceve qualche insolènzà. Busca! questa é tua;

n a te. S Guadagnare, procacciandoselo con indùstria

cortezza e non sèmpre dignità. Sente un po'del vol-

ile l'azione e il vèrbo. Fra nìnìioli e nànnoli sibu-
- Il un tenti lire il giorno. Si busca da vivere. A
/orza di tener da questo e da quello, di strofinarsi a
tutti, s'è buscato un po' di fama. In queir aziènda
busca bène e «o» male. Busca la giornata. Busca
ìiìia giornata di quaranta lire. Quand'à buscato un
franco al giorno, è tutto quel del mondo. Non si bti-

sca le spese. Busca quel che sta bène. 5 fam. Buscare
e rifl. Buscarsi. Procacciarsi. S' è buscato un patri-

mònio, il tìtolo di conte, la nomèa di ladro. S" è bu-

scato del ciuco, dell'imbecille. Tanti pòveri scannati
si buscan del sigìiore. S" è buscato della spia. § Di
bòtte. S'è buscato un càrico di legnate, un ceffone,

tm càlcio. S prov. Chi accarezza la mula, buscherà dei

calci. § assol. Buscarne. Ricever delle bòtte. Alla fine

tu le buschi. Quel pòvero bambino colla paura di

buscarne ogni giorno, trema com'una fòglia. § Prov.

Chi le busca son sue. § fig. Danni, Dispiaceri. À bu-

scato una di quelle ramanzine che non avrei voluto

èsser ne' suoi panili. C'è da buscar tutti i giorni

qualhe rimpròvero. A praticar co' bricconi se ne bu-

sca sèmpre. % p. pass. Buscato.
BrscATOOE - TRiCE. verb. non com. di Buscare.
BUSCHERA, s.f. fam. Ràbbia. Stamani à la buschera.

Gli saltò la buschera. § Buscherei Lo stesso che Bu-
scherate!
urSCIIERARE, tr, euf. nn po' volg. Sciupare, Sper-

ile. Mandare a male. A buscherato dièci viila lire

;iòro. Buscherò U7i patrimònio. À buscherato tutta

inobilia. Come si fa a buscherar cosi uti sopràbito
0 ! § Buttare. Prese i libri e li buscherò dalla

pnéstra. % Anche di persona. Si buscherò giù dalla
finèstra. S Buscherare uno. Imbrogliarlo, Portargli

DURUCLIARE, intr. Fischiare, Mugliare, di sasso
lanciato con fòrza (Lucan. Cr.).

BU.SARE, tr. Bucare (Patàflf. Cr.). § p. pass, e agg.
BisAjo (Bald. Lorin. Cr.). § intr. Dir bugie (Yarch. Cr.).

BUSBACCARE, intr. Ingannare (Cròn. Morèll. Cr.).

BUSBACCHERIA, s.f. Bugia per inganno (Bonarr. Cr.).

Bl'SBACfO, s.m. Imbroglione, Impostore (Bonarr. Cr.).

Bl\SBAC'(ONE, accr. di BuSbacco (Bonarr. Cr.).

BISBERIA, s.f. Impostura (Bonarr. Cr.).

BU.SB1N0, dim. di Bujbo (Cecch. Cr.).

BUSBO, s.m. Impostore (Bonarr. Menj. Cr.).

BUSCA, s.f. Cerca, Il buscare (Bonarr. Cr.). § T. mar.
Gènte di busca. Destinata a inseguire legni nemici (T.).

BUSCA, s.f. Bruscolo. § T. a. m. Gabbia da òlio (Gh.).

BUSCALFAXA, s.f. Cavallàccio magro (Sacch. Cr.).

BUSCALIXA, sX Sòrta di scala per salir a bordo (L.).

IJUSCASTIXO, s.m. T. livor. Scaricatore che trafuga
della mercanzia. § Ladro di castagne (Palm.).
BUSCARE, intr. Procurare. Buscatemi qualche scrit-

t"ra (Car. T.). § Predare (Stòr. Eur. Cr.). § Rubare
0. Malm. Cellin. T.) § intr. Cercare, Investigare

a. T.). § T. livor. Trafugare della mercanzia, scari-
c nJola. § p, pr. BUSCANTE (Car. Buiin. T.).

BUSCHERATO , agg. A Pist. le dònne dicono scherz.
Buscherato l'aratro!
BUS(UETT.4; si. V.Bruschette (Pule. Maestraz. Cr.).

BÌStUlA, Part. neg. T. gergo. Nulla (PatàflEl Cr.).

danno. V à buscherato a settecènto franchi. Ma bu-
scherato a pòco. § scherz. Far célia. Ernesto noìi bù-

schera: quando s'attacca al càcio, lo finisce. § volg.

Vati' a far buscherare ! Mandalo a far buscherare!
Di chi ci secca, e' inquièta , ci è antipàtico. | p. pass.

Buscherato. S Buscherato! esclam. di dispiacere, di-

spetto. Buscherato! Avevo preparato il d^inare per
le cinque e sèi venuto alle sèi!

BUSCHERATA, s.t fam. e un po'^volg. Spropòsito,
Corbelleria, Sciocchezza, Fandonia. À il capo sèmpre
alle buscherate. La tèsta pièna di buscherate. Ò fatto
una buscherata a comprar quella casa. Non far bu-
scherate. Dice sèmpre delle buscherate. Son tutte bu-
scherate. À più buscherate lui che santi in càmera.
Buscherate! § È una buscherata. Esclamazione di

assènso o di molta maraviglia dove si associ l' idèa

che una còsa si pòssa considerare come di pòca impor-
tanza. S'è giocato in U7ia nòtte dièci poderi.— È ttna

buscherata! o anche: È una buscherata da nulla! —
È vero che bastona la maglie? — È una btcscherata,

se è vero ! anche: È una buscherata. ! § Anche iròru

À un ventimila scudi di patrimònio? — È una bu-
scherata, avresti a dir cento!
BUSCHERELLABE, tr. frequ. di Buscare. È vècchio,

non lavora più; m,a cerca di buscheréllàr qualcòsa.
BUSCHERINaIO, s.m. scherz. Lo stesso che Busclierio.
BUSCHERIO, s.m. fam. Chiasso di molte persone riu-

nite. Senti die buscherio che famio i deputati. Ce
un buscherio in quella scuola! § ^gridata acèrba. À
fatto un gran buscherio per quella bòccia rotta. §

Gran quantità. Un buscherio di quattrini, di gènte.
BUSCHERONE, agg. fam. e un po' volg. Di quantità

grande. Un'altezza buscherona! Un freddo, Un caldo
buscherone. Una birba buscherona ! % Ànima busche-
rona ! A chi ci abbia fatto qualche tiro. E antifr. e
scherz. A chi n'abbia fatta o detta una bèlla.

BUSCHETO. Nel mòdo Andare a Buschete, scherz.

Buscarne.
BU^DRÒ e BCSDRÒGHE. V. Buldrò.
BUSÉCCHIA e BUSÉCCHIO, si. e m. (pi. Bufécchie)

Budèllo, Salcìccia.

BU-SÉCCHIA, s.f. V. BUSECCHINA.
BUSECCHIXA, s.f. La mortadèlla. Una libbra di bu-

fecchina.
BUSECCHIOXE, accr. di BuSécchia.
BUSXAGA, s.f. Pianta simile al finocchio e i cui fa-

scellini servono per stecchini da dènti

BUSCIA, s.f. Bugia (Gr. S. Gir. Soffr. del Gr. Cr.).

BUSCIARDO, s.m. Bugiardo (SoflFr. del Gr. Cr.).

BUSCIARE, tr. Bucare (Tomm.).
BÙSL'IO, s.m. Busso, Rumore (Sacch. T.).

BUSCIOXE e BUSCOXE, s.m. Macchione, Spineto (Liv.

Dèe. Eiòp. Cavale. Cr.). .

BUSCO, s.m. Bruscolo (Fr. Giord. Scarp. Bonich. Cr.).

BUSCO, s.m. T. sen. Bòsco (Tav. Rit. PoL P.).

BÙSCOLA, s.f. T. lucch. Gabbia per le olive (Targ. Gh.).

BUSCOLISO, dim. di Busco. Bruscolino (Giamb. Cr.).

BUSCOSE. V. BuscioXE, L. M.
BUSÉCCHIA, s.f. fig. Pigliare alle bufécchie. Ade-

scare (Lab. Cr.). § Fare bufécchie. Condirle, Cucinarle
(Salvin. T.). § Bufécchio. Sòrta di legàcciolo (Gèli. Cr.).

BU«IA, si. Bugia (G Giud. T.).

BUSICA, s.f. T. aret. Vescica (Rèd. F.).

BUSIGXARE, intr. Fare un pujigno. V. PusiGNO (T.).

BUSIGXO, s.m. Genetta seconda (T.). V. Pusigno.
BÙSIXA o BUSXA, s.f. Bùccina (AquU. T.).

BUSIXÈBI e BUSIXIÈBI, s.m. Sonatore di bùccina Cin-

teli-, P.).

BÙSIXO, s.m. Bùccina (Lucan. Cr.).

BUSXA, s.f. V. BÙSIXA, L. M.
BUSO, s.m. Buco (Bèm. Gh.). g agg. Bucato, Forato

(Morg. Cr.). § fig. (Car. Burch. Aret. Bracciol. T. Gh.).

§ Vano, Inùtile (Bèrn..T.). g Venir bufo checchessia ad
alcuno. Andar a vuoto (Car. T.).
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BUSSARE, infr. non com. Batter l'uscio di fòri per

farsi aprire. Bussano. È bussato. Anno bussato. § Bus-
sare alla pòrta d'imo. Ricórrere per aiuto. Picchiare.

§ Dar busse. Più com. Picchiare, l p. pass. Bussato.
BUSSATI, s.f. flg. Gran danno. Batòsta. Quest'anno

con questo tèmpo asciutto i contadini anno avuto
una bèlla bussata. Bévi stare sèi mesi a lètto, e ve-

nirmi pòi a dire che non son di bèlle bussate.

BUSSATILA, dim. di Bussata. Il grano à avuto una
bèlla bussatina.
BUSSE, s.f. pi. Bòtte date a una persona più che al-

tro colle mani, per ràbbia, per vendetta, per gastigo,

con più rumore che danno. Bambino, il babbo ti darà
le busse. Ingrassa nelle busse. À avuto delle busse,

delle bòne busse. Non sa fare obbedire i ragazzi che

a fòrza eli busse, di prometter busse! % À avuto le

busse. Di chi à preso delle batòste al giòco, non com. §

Aver busse e . corna o Aver còma e busse. Il danno
e le bèffe.

BUSSETTO, s.m. T. calz. Arnese adoprato per lustrar

i tacchi le sòia delle scarpe. Dar il bussetto.

BÙSSOLA, s.f. Scatoletta con un ago calamitato che

serve ne' viaggi di mare a indicare la direzione. § T.

scient. Bùssola di nàutica, di declinazione, d'incli-

nazione, da agrimensori. § flg. Navigar senza bùssola.

Méttersi a caio in un'impresa. § Pèrder la bùssola o la

tramontana. Non saper più quel che si fa.

BÙSSOLA, s.f. Sòrta di carrozzino a due ròte, tirato

da un uomo, o la sola cassa con due stanghe da por-

tarsi a barèlla. I malati li portano all'ospedale colle

ròte della bùssola fasciate di caucciù. S Spàzzola per

pulire i cavalli, dopo strigliati. § Ùscio intèrno delle

case, con un solo affisso e piuttòsto elegante. Le bùssole

del quartière. Chiudi la bùssola del salòtto. § Bùs-
sola. Costruzione di legname dalla parte intèrna at-

torno alle pòrte delle chièse, o a quelle d'ingrèsso negli
appartamenti, nei caffè, ecc., per riparo del vènto.

BUSSOLATA, s.f. Colpo dato colla brusca o bussola.
Dai una bussolata al cavallo.

BÙSSOLO, s.m. V. Bòssolo.
BUSSOLÒTTO, s.m. VaSetto di legno per Io più di

bòssolo. § Bicchière a bussolòtto. Che à forma di bus-
solòtto. § scherz. Bicchière. § X sèmpre il bussolòtto
in mano. Di chi beve di molto. § Giòchi de' bussolòtti.

Giòchi di prestìgio. Fare il giocatór di bussolòtti. È
il primo giocatór di bussolòtti. § flg. Chi fa apparire
quel che non è. Inganno. Tutto questo conto del Mu-
nicipio è un giòco di bussolòtti.

BUSTA, s.f. Carta piegata in quattro , chiusa da tre

BUSOìJE, s.m. Spècie di strumento da flato (Morg.

A. T. Cr.).

BUSSA, s.f. Busse, Bòtta. § Affanno, per fatica (F. V.

Cr.). § E flg. (Fr. Giord.). § Venir alle busse. A battà-

glia. USàb. (T.). § A bussa. In abbondanza, avverb. (Ambr.

Cof. Gh.).

BUSSA.MENTO, S.m. Il bussare (Tratt. Segr. Còs. Cr.).

BUSSARE, tr. Perché mi bussate? Chi riceva un colpo

fòrte alla spalla (T.). § Bussar l'uscio, la casa [all'u-

scio, alla casa] (Belc. T.). § rifl. Picchiarsi (Sacch. Ciriff.

Cr.). § Sonare (S. Cat. T.). § Bussare a uno, alla sua
mifericòrdia [alla pòita d'uno] (S. Cat. "T.). § Bus-
sare alla casa del diàvolo. Darsi alla disperazione,

Bestemmiare (Magai. T.). § Bussare a formico di sòrbo.

Predicare al deserto (Morg. T.). § Far fèsta. Applaudire

(S. Cat. T.). § T. uccel. Buttar tèrra e sassi sopra la

ragnaia per scacciare gli uccèlli, e pigliarli alla rete

(Salvin. Tane. T.). § Anche i pescatori bùssa7io per man-
dar i pesci alla rete (T.).

BUSSATA, s.f. Il bftssare nel sènso pròprio. S Richiè-

sta fraudolènta (Cecch. T.). USàb. § Dare una bussata
a uno. Chièdergli dei denari.

BUSSATOIO, s.m. Lunga pèrtica da pescatori (T.).

BUSSATOBK - trice, s.m. e f. Importuno per denari (T.).

S Chi che bussa (ESòp. Cr.).

parti e apèrta da una, per métterci lèttere o altri fò-

gli, e poi chiusa anche quella, si spediscono, con sopra
l'indirizzo. Buste grandi, pìccole, me^^ane, quadre,
bislunghe, bianche, gialle, commerciali, ordinàrie. Bu-
ste da biglietti di vi/ita. Buste all'inglese. Un pacco di
buste. Carta da lèttere colle relative buste. § Custòdia
di cartone o di carta gròssa per tenerci fògli, scritture,

sìm. I Non com. Astùccio di posate, gioièlli e sìm.
BUSTAIA, s.f. non com. Fascettaia.
BUSTAIO , s.m. non com. Chi fa o vende i busti da

dònna.
BUSTINA, dim. di Busta.
BUSTO, s.m. Lavoro di scultura che rappreSènta una

tèsta con una parte del tronco. Un busto di Garibaldi,
del Ximènes. Il busto di Vittorio Emanuele. § -Me,?,?o

busto (La tèsta e il còllo solam.). Busto intero. Busto
di marmo, di gèsso. % Parte del vestiàrio delle dònne
armato di stecche che sta sotto la vita. Fascetta.
BUSTONE, s.m. e BUSTONA, f. non com. Busta grande.
BUTIRRO, s.m. non com. Burro.
BUTIRROSO, agg. Che contiene molto burro, Burroso.
BUTTAFUORI, s.m. Quello che nelle compagnie cò-

miche avverte gli attori quando dèvon entrare in scèna.
BUTTALÀ, s.m. Mòbile di due colonnette e una o più

travèrse, sul quale si buttano i panni spogliandoci: si

tièn comunemente vicìn al lètto, e da piedi.

BUTTARE, tr. Tirare, Levarsi di mano con pòco garbo
un oggetto e lasciarlo andare, senza tanti riguardi,

senza aggiustare tanto o quanto il colpo, in un dato
posto. Più pop. che Gettare. Butta que' fògli in un
canto. Non buttate i sassi nell'orto. Buttate un po'
di tèrra in questo vafo. Non si butta cosi. Buttatela
mèglio. Non la buttate come va va. Non mi buttate

la pólvere addòsso. Non gli buttar la tèrra negli òc-

chi. § Buttare a tèrra. Atterrare, Buttar giù. Non com.
§ Inciampare e far cadere. Non buttate quel bambino
in tèrra. Non buttate in tèrra il tavolino. Ora but-

terete giù il lume. § Buttare le braccia al còllo , più
pop. di Gettare. % Fig. Buttar la colpa addòsso a
uno. Tutte le colpe le butta addòsso a lui. § Buttar
la pólvere o pólvere negli òcchi. Ingannare con false

apparènze. È un ministro famoso per buttar della

pólvere negli òcchi. Anche, e più com. Dare, Gettare.

Buttare gli òcchi sur una còsa. Meno com. di Get-

tare. § Buttar fuori per Vomitare. Più com. Gettar

fuori. § Buttare sangue dalla bocca. Più com. Fare il

sangue. % Fruttare, scherz. Quel capitale gli butta bène
e non male. § Di còse che ne mandano , ne danno al-

tre. La botte à buttato più di dièci barili. Ogni bi-

BÙSSEO, agg. Color di bòssolo (Salvin. T.).

BUSSI, s.m. Sussi. In qualche paeSe di Toscana (T.).

BUSSILO, s.m. Bòssolo (T.). Vive nella mont. pist,

BUSSINA, s.f. Sòrta d'alcalòide estratto dalla cortéc-

cia del bòssolo. Fa starnutare (Less.).

BUSSO, s.m. Bòssolo (Amèt. Filòc. Alam.Volg. Bibb.

Cr.). § Strèpito , Rumore (Virg. Ug. Esòp. Ci-. Omel.

S. Giov. T. Sacch. Poliz.). Udì uno busso e una tem-

pèsta (Tav. Rit. Cavale. Poi. 449). § Bòtta (Sacch. T.).

8 Tafferùglio (Sacch. T.). § Mormorio (Nov. Ant. Cr.). §

T. Montai, ^gridata, Risciacquata (Ner.).

BÙSSOLA, s.f. Pigliare due capi per la bùssola. T.

mar. Cercar la distanza tra il vascèllo e due luoghi

distanti, o il vènto e la strada per andarci (T.). § Èsser

della prima bùssola [di prim' órdine] (Car. T. Gh.). §

Della quinta bùssola [D'ordine inferiore] (Bèrn. Gh.).

§ Paravènto (Fièr. Cr.). § iSpàzio murato fra im travi-

cèllo e l'altro sulla trave. § Stanza di legno dove il

papa sta a sentir le prèdiche (F.). § T. a. m. Bronzina.

8 T. astr. Costellazione meridionale (T.).

BUSSOLAIA, s.f. T. Mont. S'èpe di bòssolo (Ner.).

BUSSOLANTE, s.m. Chi pòrta in bùssola persone o
ròba (Cr.). 8 Familiare del papa (Targ. T.),

BUSSOLARE, tr. Strigliare (T.).

BÙSSOLO, s.m. V. Bossolo.
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fónda d'uva butta dièci fiaschi di vino. Za fontana
butta pòco. È un caldano che butta un puzzo dannato,

l Al giòco. Butta in tàvola qtiel che ài. Butta la dònna
di brìscola. S Buttar alVària. Metterà soqquadro. Pe)-

cercare una carta. butta all'àHa tutto il tavolino. Per
un nulla butta all'aria la casa. Non si direbbe Buttar
all'aria una città. § Buttar fuori, fig. Dire quel che

uno sente. Butta ftwri quel che ài in còrpo. Non
butto fuori nulla. S Apre bocca e butta fuori. Di chi

parla a c&io.^ Buttar gift. Rovinare. Gli àmio buttato

giù la casa. S Ingolfare. Butta giù quattro bocconi e

addio, i fig. Con quel tristo soggètto quella pòvera
dòntia bifognache butti giù de' bocconi amari. Questa
non la butto gii*. § Scrivere senza pensar molto. Butta
giù tutte le mattine il suo artìcolo di fondo. Butta
tròppo giù: noìi può èssere artista. S Fiaccare. Il

disprèzzo butta giù tm uomo débole più che una ma-
lattia. § flg. Buttar giù un'istituzione, una religione,

una dottrina. S Screditare, Avvilire. Butta giù quella

merce perché la vói comprare. Non buttate giù tanto

quel pòvero ragazzo. § Buttare indiètro. Mandar allin-

diètro. I gòbbi buttan la tèsta alVindiétro e mandan
avanti la pància. S Buttare in fàccia a uno un'ac-
cu/a, de' vitupèri. S Buttar giù i baffi. V. Baffo. §

§ Buttar via. Lasciar andar con disprèzzo. Disfarei d'una
còsa che non giova, che non c'importa o non ci deve
importar di tenere. S' intènde d' una còsa che si pòssa
buttar via. Non si butterebbe via una casa. Butta via

codesti romangacci. Butta via la bùccia de'fichi. Butta
via il bianco degli spàragi. È tèmpo di btittàr via il

pastrano. Fino a giugno non buttar via la camiciòla.

§ Butta via! A un bambino che abbia preso robàccia,

g Anche assol. Quest'insalata è ita a male: la butto?

S Non è un uomo da buttarsi via. Non é da disprezzaie,

è da tenersi in conto per qualche còsa. § Non c'è da but-

tar via. Non avanza nulla. In quella casa àtino pòco
da buttar via. | Sprecare. À della salute da buttar

via. Butta via i denari a palate. Nà da buttar via.

Provèrbi. Chi à quattrini da buttar via, tenga Vòpre,

e non ci stia. Meno com. Chi butta via V òro colle

mani, lo ricerca co'pièdi. Chi dà vétta al cervèllo de-

gli altri, butta via [più com. si può friggere^ il su,o. §

Parlar con te è tèmpo e flato buttato via. È un but-

tar ina il tèmpo e la fatica. E sempl. Buttar il tèmpo.

§ Prov. Chi lava la tèsta all'asino, butta via il ranno
e il sapone. § Buttar via i riguardi, la vergogna, la

paura, la suggezio7ie.'Son aver più riguardo veruno, né
vergogna, ecc. Prov. Chiù buttato via una vòlta la ver-

gogna, non la ripiglia più. § Val tanto, a buttarlo

BUSSOXE, s.m. Strumento antico da fiato (Morg. A. Cr.).

BUSTACCOXE, s.m. Bacchettone (Buiin. Gh.).

BISTÈLLO, s.m. Misura di capacità (Cit. Tip. T.).

BUST1CI>0, dim. di Busto, da dònna (T.). Usàbile.

BCSTIM, s.f. Fascetta (Gh.).

BUSTINO, dim. di Busto (Bonarr. Cr.). Usàbile.

BCSTO, s.m. Non star bène due capi a U7i busto.

Non èsser bène che siano in due al govèrno (Varch. T.).

S Tutta la persona (A. Tass. T.). S Cadàvere, Còrpo (A.

Bèmb. Tass. T.). § Monumento. Sepolcro (Bocc. Gh.). §

Prov. La gola fa arrivar male il busto [fa capitar

male]. § Un busto solo non s'attaglia ad ogni dòsso
(T.). S Vita d'un vestito (Bonarr. T.).

BÙSTOL.I, s.f. Pùstola (Garj. T.).

BUSTORFIERIA, s.f. e BISTORFIÉSIMO, s.m. scherz.

Azione. Influènza de' bustòrfl (Magai. T.).

BISTÒKFIO, s.m. scherz. I bustòrfl. Gli eruditi ale-

manni (Magai. T.).

BCSTROFEDO, agg. e sost. Di quelle scritture anti-

che dove le righe vanno alternativamente in sènso con-

tràrio, come i solchi fatti coll'aratro (VaS. Cr.).

BrSTU.\RIO, s.m. Gladiatore che combatteva nelle

pompe fùnebri (T.).

BCTESFURE, intr. T. sen. ant. Aver bróncio (F.).

BUTÈSFIO, s.m. T. sen. ant. Bróncio (F.).

via. Di còsa che non la vòglion comprare per un dato

prèzzo, che è meno del giusto. § assol. Vulcani che
buttano. La botte butta ancora. Questo vescicante non
butta, à smesso di buttare. § Delle piante. Questi pè-

schi dmio buttato bène. Innèsti che non anno buttato
molto. Questa cedrina pareva che seccasse, e ora butta.

§ Dare denari di fiequènte a persone pròdighe e ingor-

de. Spènde di molto perché c'è il nonno che butta.

Quando buttava il babbo èra un altro paio di màni-
che. § È un paefe che butta pòco. Cioè Che non rènde.

Non com. § Il macinato 7ìon butta più. ^rih.Lascia^rsi

andai- giù. S'è buttato dalla finèstra nell'orto. S'è but-

tato nel bòizo a capo fitto. S' è buttato a capo fitto

negli affari. S Buttarsi a un partito. Più com. Darsi.

§ Buttarsi dalla parte di qualcuno. Più pop. che Get-

tarsi. % Buttarsi a' piedi di qualcheduno. Più pop. che
Gettarsi. Così Buttarsi nelle braccia di qualcuno.
Buttarsi in ginocchioni, in tèrra, sul lètto. § But-
tarsi in una lite. Più com. Ficcarsi. § Sdraiarsi. Ap-
pellarsi butta giù, s'addormenta. Buttati giù perché
tiran de' sassi. § flg. Si butta giù. Di chi si scorag-

gisce. Si butta tròppo giù. Si butta suW imbraca.

% spreg. Méttersi. Entra in casa e si butta a tàvola
a mangiare senza pensare a altro. § Si butta. D'uno
che s'òflfre, che si fa avanti per entrare in grazia, per
scoprir terreno. È un pèzzo che si butta, ma senza
che gli riesca. § Buttarsi per le tèrre. Voltolarsi. §

fig. Più che buttarsi giù. Pèrdersi d'animo. § Buttarsi
via. Di chi si dà alla disperazione. § Di chi parla con
mòti troppo scomposti. § Di chi parla male di sé, e si

crìtica, anche appòsta, e dice di non valer nulla. Non
ti buttar tanto via. § Si butterebbe nel fòco. Di per-

sona che per un'altra farebbe tutto. § Si vuol buttare

in Arno. Di chi è disperato. § Bàttati in Arno! Lo
stesso che Affogati! A chi non à vòglia di far nulla, o

ne fa sèmpre qualcuna delle brutte, eppure ci domanda
quel che deve fare. § Degli uccèlli. Calare in mòdo
còmodo per il cacciatore. È tutta la mattina che si

gira inutilmente: questi uccèlli non si vòglion but-

tare. § Buttarsi. Dei cavalli. Il eavallo di dèstra si

butta tròppo sul timone. ^Buttaisi a fare una còsa.

Darsi a quella tutta un tratto. Ma solitamente di còse

cattive, se buone non altro che di còse morali. S'è but-

tato a far il ladro. S'è buttato al giòco. S'èbuttato a
far il bòno. Più com. S'è buttato al bòno. S'è buttato

al sèrio. Non com. | Non si direbbe d'un mestière, per eS.

S'è buttato a fare il sarto. § Buttarsi alla strada. A
fare l'assassino. § Buttarsi a dire, a negare. Insistere.

Difèndersi in una còsa ostinatamente. S'è buttato a «e-

Kòvo Dizionàrìo Italiano.

Bt'TlFIOE - ox.\, agg. T. sen. Gonfione (F.ì.

BUTIRO e ^Burch.) BUTÌB, s.m. Burro (Pagn. Gh.).

Bl'TIROSO, agg. Burroso (Gh.).

BUTIRRO, s.ui. T. farm. Sostanze ridotte in forma di

burro (F.).

BUT1RRÒ.METR0, s.m. Strumento per riconoscer la

ricchezza del latte (Less.).

BUTISIA, s.f. Sacrifizio di molti bòvi (F.).

BÙTOMO, s.m. Giunco fiorito (Spolv. T. F.).

BÙTRIO, s.m. Sòrta di rete da uccèlli (F.).

«UTTAFÒCO e BUTTAFUOCO, s.m. T. art. Mìccia. §

Commettimale (Tass. F.). § Arnese per scagliar fòchi

lavorati (F.). S Aperture lasciate in alto d'una murà-
glia per buttar fòco su' nemici (T.).

BUTT.iGHERA e BUTTAGBA, s.f. Bottarga (Allegr,

Cant. Cam. T. Cr.). § Ovaia (Bonarr. T.).

BUTTÀRAGA, s.f. Bottarga (Uzzau. Cr.).

BUTTARE, tr. Buttare un ponte [Gettare] (RòSeo.

T.). § Buttare all'acqua. T. mar. Varare (Ròcca. T.). g

Buttar in canna un pasticciòtto ad alcuno. Rimpro-
verarlo (Car. T.). § T. arim. Importare (Gìamp. Gh.). §

T. a. m. Buttare tata màglia sull'altra. Intreccian-

dole. § Buttare utia còsa in niènte. Mandarla in célia

(F.). I Buttar cinque e tirar sèi. Rubare (Sèrd. F.).

Òggi: Cinque aiutami e sèi non m'abbandonare. S

SO
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gàr tutto. § Della stagione. Questo tèmpo si butta

al cattivo: si butterà pòi al bòno. Si butta a neve. §

Buttarsi a una còsa. Che ci piaccia di più. Carlino

si butta al dolce. § Buttarsi un vestito addòsso. Pur

che sia. Buttati addòsso questo cappòtto. § Buttarsi

una còsa diètro le spalle. Non pensarci più. Non averci

più cura. Non ti buttare quegli ammonimenti diètro

le spalle. § p. pass, e agg. Buttato. Son denari but-

tati. Lo stesso che Buttati via. È ròba buttata. Fiato,

Fatica buttata. § Prov. Ròba profferita, mè^ia buttata

via. Chi profferisce la ròba, specialmente volendola

véndere, senz'esser mercante, pare che la ròba ci scà-

piti sèmpre, o ci scapita di fatto.

BUTTATA, s.f. Messa delle piante, prima che àbbian

avuto il freddo. Se viene una brinata, addio le buttate

de' fiori. § Posto dove gli uccèlli si buttano. Questa è

una bòna buttata. % La carta, al giòco, che si butta in

tàvola. Ora vedremo la buttata.

BUTTERATO, agg. Di vijo, Pièno di bùtteri. È but-

terato. È tutto butterato. Bèlla dònna, -ma col vi/o

butterato. § sost. Quel butterato chi èra?
BÙTTERO, s.m. Segno che lascia la cròsta del vaiòlo.

§ Per sim. I bùtteri del cuoio.

BÙTTERO, s.m. Guardiano a cavallo di mandre di

bùfali, di tòri, ecc.

BU;c;ìÀCCIO, pegg. di Bujjo. § Di persona. Che à quel
buizàccio da brontolare?

BU;ì;^ETTÀCCIO , spreg. vezz. specialm. di Bambino.
Ah, buzzettàccio , se t'arrivo! Con quel buij^ettàccio

corre com'una lèpre.

BUi^^jETTINO , dim. di Bugjo. Aveva nel buggettiìio
una còccola di ginepro.
BU;j;^ETT0, dim. vezz. di Bujjo. Anche di persona.
BUZZICARE, intr. Bucicare, nei mòdi: Tramontanìn

non biizzica, se il marin non lo stiozzica. Se sciròcco

non sttìzzica, tramontàn non buzzica. § La btìzzica! Lo
stesso che La bolle! C'è indizio di qualche movimento.
§ Che ti buzzica nella tèsta? Non com.

BU;^;$I>'0, dim. di Bugjo. Di persona panciuta.
BU^^O, s.m. Lo stomaco, il vèntre degli animali.

Lèva il bungo a questo piccione.% Vèntre umano (soherz.).

Tu metti su bu'i^o. Tu ài un bèi bicg:.j0. À un gran
biczzo. 8 Avere il bu'iio elàstico. Di chi può mangiare
straordinariamente e mangia anche pòco, ia pòvera
gènte à il bu/zo elàstico. § Empir, Empirsi il buj.zo.

Mangiar a sazietà. § Fare il buzzo. Di clii à mangiato
molto. § Buz'O, fam. di persona, Capace, Fantino, spe-

cialm. in cattivo sènso. È buzzo di dirvi delle inso-

lenze in fàccia. § Anche sopi'annome. § Di buzzo ^ò-

no. Di buon propòsito. S'è messo a studiare di buzzo
bòno. i agg. Di tèmpo nuvoloso. È tèmpo buzzo. § Di

viSo sèrio. Òggi è buzzo buzzo. § Di béstia che abbia

qualche male. Il pettiì'osso stamani è buzzo.
BU;i£;ijON.\CCIO, pegg. di Bu^jone.

BU^CXONE, s.m. accr. di Bug^o. À messo su tm buz-

zone che non si riconosce più. % Chi à un bèi buj^o,

una bèlla pància. Quel buzzone del tale. Che buzzone
sèi diventato. % Anche di dònna. Quella buzzona.
BU;c;CURRO, s.m. Svizzero che vièn in Italia d'inverno

a vender bruciate, polèuda, ecc. § Omo gòtico.

Buttar in istampa. Fare una còsa con lestezza (F.).

§ Buttar sardèlle per pigliar lucci o Buttar una
scàrdova per pigliar un lùccio. Dar un ago per pigliar

un pai di fèiTO (F.). § Far còse di gètto (Ner. Art. Vetr.

T.). § Buttar vènto. Venir vènto. § Buttarsi a una
dònna (T.). § Darsi tròppo. Noìi mi ci butto (T.). §

Buttarsi via. Rovinarsi {Car. T.). § p. pr. Buttante.

§ p. pass, e sost. Buttato. § Buttato via. Sciòcco.

BUTTASÈLLA, s.f. T. miL Segnale che si dà a' soldati

di sellar i cavalli per montarci (RòSeo. T.).

BUTTASENE, s.m. T. di Maremma. Chi sparge il seme
nel campo (Giul. T.).

BUTTATA, s.f. Colpo di mano o di bastone (Rim. e

pròS. ant. T.).

BUTTATÈBRA, s.f. Quello che nelle allumière butta

la pasta nelle caldaie (Targ. Gh.).

BUTTAVANTI, s.m. indecl. Arme in asta con quadrèlla

lunghe un bràccio o cosi (Falcon. Vass. F.).

BUTTERABE, intr. Empir di bùtteri. § tr. Butterare
la tròttola. Percòterla col fèrro d'altra tròttola (T.).

BÙTTERO, s.m. T. di Mai'emma. Chi custodisce e con-

duce i bòvi al bifolco (Giul. T.).

BUTTEROSO, agg. Butterato (Tratt. Segr. Còst. Cr.).

BUTTIGA, s.f. Bottega (S. Cat. Nov. Sen. Cr.).

BUTT1G.U0, s.m. Bottegaio (Batt. Montap. T.).

BUTTlJilÈRE, s.m. Lavorante incaricato di tener pu-
liti i bottoni (F.).

BUTTINO, s.m. Bottino (F.).

BUTTO, sinc contad. di Buttato.

BUTTO, s.m. Di butto. Di bòtto (D.).

BUTURO, s.m. Burro (Niccol. Cist. Med. Cr.). § Matèria

a u.o bitume (TeJ. Br. Cr.).

BUiJilS'O, s.m. T. min. Spècie di tufo (T.).

BUZZAGO , s.m. Spècie di falco (Cr.). § Còsa da niènte.

Non ne darei buzzago (Varch. T.).

BUiJ^iAME, s.m. L'interiora, il bujjo (T.).

BU^C^^ECCA e BU;^ECCA, s.f. Dare in buzzecca. Dare
in ciampanèlle (Celid. F.).

BU^ii^ÈFFE (A). T. di Prato e d' altre parti di To
scana. A bijjèffe.

BUZZICARE, intr. Bucinare (Salvin. Cr. Tòcc. Gh.

Stòr. Semif Cai'. T.). g Bucicare, fuori dei mòdi detti

nella L. V. § rifl. (T. Lìv. Dèe. T.).

BUZZICIIÈLLO, s.m. Piccolo rumore (Cr.). § fig. Rag-
giro, Trama (Cròn. Mor. Cr.).

BUZZICUIO, s.m. Bucinio. § Mormorio che si fa d'una

còsa (Sèn. Pist. Salv. Fir. Cr.).

BUZZICO, s.m. Piccolo movimento. § Tirare a buz-

zico. Dirìgere il colpo diètro al rumore, al bucicare

che si sente. § Andare a buzzico. Andar alla càccia

de' lupi imitandone l'urlo (T.).

BU^^SÌGOLO, s.m. Bujgetto (F.).

BU^;CO, s.m. Èsser di buzZO bòno. Èsser di bòna

pasta (T.). § Spècie di guancialetto per gli spilli (Or.).

§ Alveare (Diàl. S. Greg. T.).

ÌÌVZ'4.0^.K10, s.m. Trippaio (Legg. Band. Leop. T.).

BUX^iONE, agg. Imbronciato (Fag. T.). § Del tèmpo (T.).

BU^'fCU'BRO,' s.m. Chi vende pasticcini, e sìra.
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C, s.m. (fem. è lettor.). Tèrza lèttera dell'alfabèto e

la seconda delle consouantL Si pronùnzia Ci. Un C
maiùscolo, stampatèllo. Prènde suono mòlle davanti

a e e z come Cécio, Cima, e duro davanti a, o, u, come
Carne, Core, Custòdia, g Davanti e, i per èsser duro,

prènde ih; ej.: Che, Chiuso. % Tra due vocali (cioè in

mèjjo di paròla, come Biizzica; o pronunziata come
fosse in mèjjo: Questa casa, I vòstri cavalli), si aspira

un po' più dell'altre consonanti, e prènde quaSi il suono

d'un' A; eS. Amico, Cièco. Non così quando la paròla

precedènte è tronca: Perde, Senti e sim., o uno dei

monosillabi fòrti: A, E, Se, Da, Fra, o accentato Li,

Qui, ecc., che allora il e si pronùnzia dóppio sèmpre.

Anche dopo le paròle Come, Cantra, Sopra non si

aspira. Per questo avviene che unendole si raddoppino

nella scrittura. ES. Contraccolpo, Sopraccapo. § À una

leggerissima aspirazione di se quando essendo tra due

vocali brèvi, quella che segue è un' e o un t come:

Acèrbo, Procinto. % I grammàtici notano che si scam-

bia qualche vòlta col g, come Làgrime e Lacrime.

Federico e Federigo. Duecènto e Dugènto. Castigo e

Gastigo. § E colla z. Ufficio e Uffìzio, Beneficio e Be-

ilefìzio. % Si raddoppia nelle paròle dov'è il prefisso a
(V. Lèttera A). Raddoppia anche contrariamente all'e-

timologia; ei. Accadèmia, Màcchina, e si accompagna
al q se questa lèttera dev'èsser pronunziata con raffor-

zamento. Acqua, Acquisto. 9 II volgo cambia il t in eh.

Eichiènsi per Ritiènsi o Ritenni. Se ne chiène per -Se

Ile tiene; e il pòpolo il eh in t: Schiòppo in Stiòppo,

Schiantare in Stiantare. § Il C non si mette davanti
altre consonanti che non siano VI o l' r. | Il volgo lo

o
e. Gli antichi nella sillaba Ce interponevano Vi. Di-

eie. Piade, Fede. E dopo il e duro segnavano Vh.
Pòcho, Chosi. E segnavano l'aspirazione del e mòlle

coU's. Bàscio, Basciare, Camiscia, Cuscire. Èra in

alcune paròle dove òggi è sostituito dall' s. Vicitare,

Vifitare, Cicilia, Sicilia. Lo scambiavano col q, Co-

ra'òggi il contadiname quando scrive; così Percuotere
e Perquotere, Cuore e Quore, Cuoio e Quoio. § À ce-

duto il posto a molte jète. Cosi Paciènza in Paziènza.
Invece Sàzio s'è cambiato in Sòcio, Prènze in Prènce,

Merzé in Mercé, Franzefe in Francefe, Dolzore in

Dolciore. § L'adopràvano anche colla cedilla, invece

della jèta. Pietanfa, Possanza. § Da un a; latino venne
l'sc italiano: da Exire, Escire, da Laxare, Lasciare,

e anche Lassare, da Exsolvere, Sciògliere, da Exsom-
niare il pist. Scionnare. § Dal Qnae, Qui lat. si fece il

Che, Chi ital. Da Quaerere, Chèrere, Chièdere. § Gli

antichi lo sopprimevano, come alcuni dialètti e il volgo
tose. Mia per Mica òggi; così Saramento per Sacra-
mento. § C. D. sign. Città di Dio. i S. R. G. Sacra Ro-
mana Chièsa. § C Confessore. § R. C. A. Rever. Càmera
.\post. S R. C. Règia Càmera. S €. R. Cesàreo Règio. §

C. CéSare. § C. Cònsole. § P. C. Padri Coscritti. § M. C.

llaggiór Consiglio. § C. X. Consiglio de' Dièci. S C. Con-

usa qualche vòlta per il q. Cotidiano per Quotidiano.
Licore per Liq^iore. § Come nùmero romano significa

Cento; con lineetta sopra, anche Mille. § Nella mùsica
é il segno della chiave di Dò. % G. G. significa GeSù
Cristo. § A. C. Avanti Cristo. 8 C. A. Caro amico. §
M. C. Minore Conventuale. § C. R. Chiérico regolare. S

C. D. G. Della Compagnia di GeSù. § S. M. C. Sua Mae-
stà Cattòlica Cristianissima. § S. C. Senato consulto.

§ R C. Règia Consulta. § 11 signor B, La signora C,

accennando a più persone senza fai-ne nome. % I tre C
de' vècchi. Tre còse pericolose per i vècchi : Catarro,
Cascata, Cacarèlla o Cacaiòla. Così domandando a un
vècchio cagionoso come sta; e' risponderà: Ci san que'
tre C che m'aspettano. Se non fosser que' tre C!
CÀBALA, s.f. L' arte d' indovinar i nùmeri del giòco

del lòtto. Per quella donnetta la càbala vai più d'o-

gni sapiènza. % L' operazione stessa. Far le càbale. §

Chiàcchiere per raggii-are. Meno càbale e più sciènza.

% Artifizio sottile segreto per far male altrui. Prepa-
rano una càbala contro di voi.

CABAL.1BE, intr. Far càbale. Sta cabalando i nùmeri
del lòtto. § Almanaccare. § Raggirare.
CABALETTA, s.f. dira, dì Càbala. Avean tramato vna

bèlla cabaletta. § Non pop. Cantilèna vivace e distinta
che è per lo più una chiusa d'un'ària o d'un duetto.
CABALISTA, s.f. Chi fa la càbala. § Raggiratore.
CABALÌSTICO, agg. Che sa di càbala. Segni cabali-

stici.

CABALONE - ONA, s.m. e f. Imbroglione, Imbrogliona,
Chi cerca far càbale in danno d'altri.

CABIKA, s.f. Camerino a bordo de' bastimenti.

gregazione o Conte, o Còdice o Caio. § G. C. Gran
Corte o Gran Croce. § T. comm. C. signif. Conto. §
C/o. Conto apèrto. § C. C. Conto corrènte.

CA', apòc. di Casa (D. Bocc. Pucc. Salvin. T. Gh. Nann.).
Vive nel contado tose. È pop. una stòria intitolata La
ca' de' cani. § prov. La massaia che attènde a ca',

guadagna cinque sòldi, e non lo sa. § Chi sta a ca',

niènte sa. Non impara mai nulla. § Famìglia. Da ca'
Quirino (Bocc. G. V. M. V. Sacch. Òr.).

CA', s.m. Capo. Ca' Pàssaro (Dittam. Nann.).
CAAOGHIÈRI, s.m. T. cont. del Mont. Cavalière (Ner.).

CAALLO, s.m. T. cont. del Mont. Cavallo (Ner.).

CAAMA, s.m. Spècie d'antìlope dell'Affrica mer. (L.).

CAB, s.m. Vettura inglese in cui il cocchière siede in

alto di diètro, colle rèdini sul capo del viaggiatore (L.).

CÀBALA. T. stòr. Dottrina tradizionale degli Ebrèi
che interpetrava le Sacre scritture. S Pretesa sciènza
d'indovinare il futuro e d'essere in corrispondènza con
gli èsseri soprannaturali (Varch. Cr.).

CABALISTA, s.m. Chi fa le càbale nel sign. 2.» L. M.
CABALLINO , agg. Del fonte d' Ippocrène (Forteg

Bianch. Gh.). § T. bot. Varietà d'aloe (T.).

CABÀSIA, s.f. Minerale composto di sìlice, allumina,
calce, potassa, idrato (L.). #
CÀBBALA, s.f. Càbala (Atti Acc. Cr.).

CABIRI, s.m. pi. Sacerdòti del paganèsimo creduti
fondatori della razza umana (L.).

CABO, s.m. Misura di capacità degli israeliti (Bibb. T.),

CÀBOLA, s.f. T. cont. Càbala.
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CABOTÀGGIO, s.m. T. mar. Navigazione mercantile

lungo le spiagge, da capo a capo, da pòrto a pòrto.

CIBOTTIÈKE, s.m. T. mar. Chi esercita il cabotàggio.

CACADUBBI, s.m. indecl. volg. non com. Persona sèm-

pre incèrta nelle risoluzioni.

CACAIÒLA, si. T. triviale. Diarrèa. § FemV la cacaiòla.

Venir gran paura. § Aver le calze o i calzoni a caca-

iòla. Cascanti, che fanno pièghe intorno alle gambe.
Più com. a bracaloni.

CACAO, s.m. V. Caccao.
CACARE, intr. T. triviale. Far gli escrementi. Comune-

mente Andare, Far di còrpo, Fare i suoi iifogni. § Far
cacar verde. Far pigliar molta bile. § Caca. Della penna
che lascia cascar l'inchiòstro.

CACASENNO, s.m. ind. De' ragazzi saccènti.

CACASÒDO, s.m. Voce fam. Chi si dà grand' impor-

tanza nel contegno, nel parlare, nel sentenziare.

CACASTECCHI, s.m. Voce fam. Avaro, Spilòrcio.

CACATA, s.f. T. triviale. Quanto si va di còrpo in una
vòlta. § Gli è alto com'tma cacata di bùfalo. Più com.

quant'un sòldo di càcio. V. Càcio.
CACATOIO, s.m. Voce triviale. Cèsso, Lògo còmodo.
CACATURA, s.f. Gli escrementi d'alcuni insètti. Queste

litografie son piène di cacature di mosche.
CACAZECCHINI, s.m. indecl. Balòcco in figura di vèc-

chio che manda fuori gettoni. In una novèlla c'è anche
il Ciuchino cacazecchini.

CACCA, s.f. Gli escrementi umani. T. che sì adòpra
parlando a bambini. Fai la cacca. Gli scappa la cacca.

§ Cacca! Gli si dice quando non vogliamo che tocchino

còsa sùdicia o nociva. 3 volg. Alterìgia , Prosopopèa.

Quanta cacca questi pòveri ritinti !

CACCABÀLDOLE, s.f, pi. non com. Lusinghe, Carezze.

Son tutte caccabàldole le sue.

CACABELLO, s.m. T. bot. EoSellina di màcchia.
CACABOLDARIA, s.f. V. Caccabaldoleria, L. M.
CACACCIANO, agg. e sost. Dappòco (Varch. Gh.).

CACACCIÒLA, s.f. Flusso (Burch. T.). § Paura (F.).

CACADISPÈTTI, s.f. M. indecl. Persona che fa sèmpre
dispétti. Quella dònna è una gran cacadispétti. D'al-

cuni paesi di Toscana.
CACADÙ, s.m. Spècie di pappagallo (Bòlza).

CACAFRETTA, s.f. Paura che dà il flusso (Car. Gh.).

CACAIÒLA, s.f. Aver le scarpe a cacaiòla. Averle
sciòlte, Sbardellate (Fièr. Cr.).

CACAJ4, s.f. Flusso (Car. T.).

CACALASCHE, s.c. indecl. T. d'ingiùria (Pucc. T.).

CACALERIA, s.f. scherz. Cavalleria (Sacch. Cr.).

CACÀLIA, s.f. T. bot. Pianta sèmpre verde (Lin. T.).

CACALÒCCHIO, esci, di maraviglia (Lasc. Cr.).

CACALÒRO, s.m. T. scherz. Persona che la fa da ricco,

che pretènde a ricco (Fir. Gh.).

CACÀM, s.m. T. ebr. Sapiènte. GÌ' israeliti chiamano
così il Eabbino (Fag. T.).

CACAPENSIÈRI, s.m. ind. T. triviale. Persona sèmpre
sospettosa e dubbiosa (Cecch. Varch. Ségner. Cai-. Pucc.
Gh.). § Spensierato (Gh.).

CÀCAPUZZA, s.f. Pianta che dà l'olio di ricino (F.).

CACARE, tr. Cacar le curatèlle. Durar gran fatica

(Mandràg. Cr.). § T. pist. Aver cacato in San Giuliano.
Averne fatta una tale che non sarà perdonata mai (P.).

CACARÈLLO, s.m. T. raont. pist. Cacherèllo (P.).

CACASANGUE, esci, di maraviglia (Bèni. Leop. Fir. Cr.).

CACASEGO e CACASEVO, esci, di maraviglia (Lasc. Cr.).

CACASENTÈNZE, s.f. Sputasentenze (Lasc. T.). Usàbile,
CACATAMENTE, avv. Adagio e male (Varch. Cr.). USàb.
CACATESSA, s.f. Mala fémmina (Patàff. Cr.).

CACATO, agg. Di \ibri, scritture senza prègio (Pane. F.).

CACATRÉPl'OLA, s.f. T. sen. Paura (F.).

CACATURA, s.f. Il cacciar gli escrementi (Fr. lac. Cr.).

§ Cacata (Magai. T.).

CACCA, s.f. Cispa (Volg. RaS. Lor. Mèd. Or.).

CACCABALDOLERIA , e CACCABALDOLARIA , S.f. Il

cercare d'entrare in grazia lusingando (Aret. Gh.). USàb.

CACCAO e CACCAOS, s.m. Pianta americana col frutto-

delia quale si fa la cioccolata. § Il frutto stesso. Man-
gia il caccaos come il pane. Màcina il caccao.
CACCHIATÈLLA, s.f. Panino a picce, di fior di farina_,^

usato specialmente per far la pappa a' bambini. § Di
persona piccola ragazzo arrogantèllo. Quella cacchia-
télla non voleva alzar le mani !

CACCHIONCÈLLO - ixo, s.m. dira, di Cacchione.
CACCHIONE, s.m. Vermiciattolo, che generato nelle

cèllule dei favi, diventa pécchia. § T. di sprègio. Brutto
cacchione, ti schiaccio! § pi. L'òva lasciate dalle mo-
sche sulla carne sul pesce che diventano vèrmi. §
Aver, Entrare i cacchioni. M, plebèo. Aver i nèrvi

,

Èsser inquièto.

CÀCCIA, s.f. (pi. Cacce e meno com. Càccie). Il pigliare

l'ammazzare animali liberi e senza padrone, per uti-

lità per Svago. Andare a càccia. Amar la càccia.

Aver passione per la càccia, la jiassione della càc-

cia. I piaceri della càccia. § Andare a càccia alla

càccia. S'intènde specialmente degli uccèlli, della lèpre-

della selvaggina che più è frequente nel paefe. Fu-
cile, Schiòppo, Còrno da càccia. Pólvere da càccia.^

Cavallo, Cane da càccia. Leggi sulla càccia. Licènza
di càccia. § La càccia del cignale, dell'orso, del leone,

della ièna. Càccia al paretaio, alla civetta. § Gli ani-

mali presi. S'è fatto pòca càccia. Buona càccia. Ab-
biamo preso molta càccia cacciagione, i Alcune vòlte
Il luogo dove c'è da cacciare destinato alla càccia.

Coìi tutte queste cacce riservate non si sa più dove:

appuntare il fucile. La càccia di S. Rossore. Le cacce

del re. § Càccia riservata. Di dònna lìbera, libera in

quantum, che sia impegnata con uno e stia per quello. &
fig. Andare a càccia in càccia d'una còsa. Cercarla

con premuroso interèsse. Non sèmpre è onèsto, né bèllo.

CACCABÈLLI, s. pi. indecl. HòSa canina (Fanf).

CACCARÈLLO, s.m. T. mont. pist. Cacherèllo (P.).

CÀCCARO, s.m. T. luce. Cacherèllo (F.).

CACCHERAME, s.m. T. Mont. Secchime delle piante.

Sudiciume (Ner.).

CACCHERU.ME, s.m. T. pist. non com. Sudiciume degli

orecchi ; nella cantil. Caterina, fammi luìne, ci ò una
pulce in un orécchio, che mi rode il caccherume (òggi

tenerume), Caterina, fammi lume (F.).

CACCHIÀCCIO - ÀCCIA, s.m. e f. T. pist. euf. Minchione,

Minchiona.
CACCHIATÈLLA, s.f. Mangiar le cacchiatèlle col cuc-

chiaio. B'an gran mangiatore (Malm. Cr.).

CACCHIATÈLLO, s.m. Grumetto nella cioccolata in

altro liquore (T.).

CACCHIÈLLA, s.f. T. pist. Zuccotto, dei prèti.

CÀCCHIO, esclam. contad. specialm. delle dònne uSato

per euf. Càcchio ! càcchio ! § T. agr. I primi tralci

della vite. T. sconosciuto a' contadini, dice il Palma.

CACCHIONE, s.m. Uscir di cacchione. Lasciar da parte

la malinconia l' avarìzia (Cecch. T.). § pi. T. sen. I

bordoni (Caix).

CACCHIONERIA, s.f. T. cont. Castroneria, Spilorceria

(Cecch. F. T.).

CACCHIONOSO, agg. Pièno di cacchioni (Cresc. Cr.).

CACCHIU.ME, s.m. T. pis. ant. Colatura della cera

(Statuti pisani, voi. IIL F.).

CÀCCIA, s.f. Càccia della botte. Manièra di cacciare

per ammazzar gli uccèlli acquàtici, rimpiattandosi in

cèrte botti lungo lo stagno il lago (Sav. Gh.). § Càc-

cia all'abbeveratoio all'acqua. Consiste in una tesa

di paniuzzi di reti intorno a qualche ricettàcolo di

acqua (Sav. Gh.). § Càccia del barchino. Stando il cac-

ciatore nel barchino (Sav. Gli.). § Càccia del chiocciolo,

del diavolàccio, del dilùvio, della fistierèlla, della fra-

schetta, della gaggia, alla pròda delle pènere, del

passo, del ripasso, dello strùscio, della zampogna.

V. a'relativi nomi. § Una càccia. Una fièra cacciata (Nov.

Ant. T.). § Pesca (A. T.). § Càccia di còrda. Sòrta di

rete da pesca. § Andare a càccia pel cerco. Affaticarsi
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Andare a càccia di dòti, di croci, di fra/i. § Dar la

càccia. CoiTcr diètro. I cani che danno la càccia al

lupo. Dà la càccia alle dònne. Dar la càccia a' bri-

ganti. Bastimenti che danno la càccia a' contrab-

bandièri. S Far la càccia. Cercare, Aspettar l' occa-

sione per agguantare, ottener qualcòsa. Il gatto fa la

tàccia a tin tòpo diètro la libreria. Costui fa la càc-

cia all'eredità delle zie. Fa la càccia a un debitore

che è una pagàccia. § Segnare, Contare le cacce o le

cacciate a uno. Guardare a tutto quel che fa o dice

per rilevare gli Sbagli e riderne. Molti non soji bòni a
far altro die a rilevare, a segnare tutte le cacce agli
altri: potènza da impotènti. § prov. non com. Chi va
a càccia senza cani, torna a casa senza lèpri.

CACCIAFFAXM. agg. comp. non com. e sclierz. Che
càccia affanni. Un vino cacciaffanni.
CACflAMOSCHE, s.m. V. Scacciamosche.
CACCIARE, intr. Andare a càccia. D'ottobre si càccia

bène ai pettirossi. § prov. non com. Lèggere e non in-

tèndere è com2 cacciare e non prèndere § tr. Cacciare

le lèpri. § Spìngere. Secondo con che fòrza vièn cac-

ciata la palla. § flg. Secondo che li càccia il bifogno
o il dovere. % Buttare. Lui, èccotelo li, basta che toc-

chi una còsa, non é contènto se non la càccia in tèrra.

La móglie gli portò una bèlla ciarpa e dei libri, e lui

li cacciò in un, cantuccio. S Mandar via con imperio-

sità, con violènza. Il vènto càccia le nùvole. À cacciato

di casa la sòcera. Gli scolari cattivi e di/attènti si

caccian di sctiola. L' anno cacciato dal ministèro.

Cacciare gli oppressori è dovere d'un pòpolo libero. §

Provèrbi. Chi due lèpri càccia, una non piglia e l'al-

tra lascia. Una còsa alla ^Ita. § Un diàvolo càccia

<e più com. Scàccia) l'altro. Un male fa sparire un al-

tro. Si dice solitamente quando uno non stando bène

inutilmente in una còsa (Fièr. Or.). § assol. Andare in

viccia [a] (Poliz. T.). § Aver la càccia. Èsser inseguito

fCar. T.). § Dar la càccia a uno. Censui-arlo (Castigl.

Gh.). I Governar la càccia. Averne la soprintendènza

<llil. M. Poi. T.). g Indire la càccia. Annunziare, Inti-

mare (Car. Gh.). § Pigliar càccia. Dell' avventarsi de'

«ani al selvaggiume. § Non ne voler più càccia. Non
ne voler più sapere (Bèm. Fièr. Or."). § Atidare, Caval-

care, Córrere, Pigliare càccia. Méttersi in càccia. Fug-

gire (Pucc. D. Bèm. T.). Anche Fuggire in càccia

^Iorg.ì. S Méttere, Porre in càccia. Fugare (G. V. In-

tiod. Vit. Bèm. T.). S Méttersi in càccia. S In càccia

e m fùria o In fùria e in càccia. Prèsto prèsto (But.

Dav. Cr.). § T. di giòco alla palla e al pallone e sìm.

Cosi Fare, Vìncere, Pèrdere, Segnare una càccia (Or.).

§ Palla e càccia. Pari e patta (Fag. Gh.). § Anche
Fare due persone la stessa còsa (Monigl. Gh.). § Mét-

tersi nella càccia d' alcuno. Invàdere il posto d' altri.

j Kon volere compagnia in sua càccia. Con sènso

equivoco (Tav. Kit. Poi.).

CACCIABOTTE, s.f.T. otton. Stramento per far gli sfondi.

CACCIACmÒDO, s.m. T. manisc. Strumento a còno

per levar i chiòdi scappellati dallo zòccolo de' cavalli.

CACCIACORNÀCCHIE, s.f. T. mil. Spècie d'artiglieria

antica, del gènere delle spingarde (Biring. Gh.).

CACCIACRISTO, agg. Di vin cattivo (Bur. Patàf. Gh.).

CACCIADIÀVOLI, s.m. Scongiuratore (Lor. Mèd. Cr.).

CACCIAFÈBBUE, s.f. T. bot. Centaurea minore.

CACCIAFLSTO, s.m. T. mil. Antico strumento guer-

ro.sco da gettar pali appuntati (Comm. CéJ. T.).

C.iCCIAGIO>E, s.f. Pesca (Salvin. Gh.). § Luogo adatto

alla càccia (Mil. M. Poi.). | Cacciata, Sbandimento (Cr.).

CACCIALÈFRE, s f. Èrba campèstre, per insalata (F.).

CACCIAMALI, agg. Che scàccia i mali (Salvin. Gh.).

CACCIAMENTO, s.m. Il cacciar via, Bandire (G. V,

Ò!t. Borghin.). § Cacciagione (T.).

CACCIANASO, s.m. Ficcanaso (T.).

CACCIA>'FCORI, s.m. indecl. T. a. m. Sòrta d'ancù-

dine che serve a' cesellatori per far apparir nella piastra

il pi-imo rilièvo del lavoro (Cellin. Cit. T.).

s'appiglia a qualche rimèdio eròico, che di per sé non
è non pare un bène. S Viene asin di monte, càccia
cavai di corte. § fig. Cacciare la malinconia, i pen-
sièri, ecc. Più com. Scacciare. § Ficcare. Armo cac-

ciato questo libro tra il muro e il tavolino. Guarda
se tu levi il chiòdo che s'è caciaio in questa scarpa.

i Accennando a Sgarbatezza e sconveniènza. Càccicmi
un dito in un òcchio! Cùccia ne' suoi scritti cèrte fra/i
che stridono maledettamente. § Cacciar déntro. Cac-
ciare in, nel, sul. Càccia ogni còsa dentr' al sacco.

Caccialo sulla seggiola. Càccia i piedi nelle scarpe.

Càccia cèrti urli! Càccia le mani, gli òcchi per tutto.

§ Cacciar fuori. Metter fuori. Càccia fuori il coltèllo e

picchia. Càccia fuori quel che ùi in tasca. § pron. Cac-
ciarsi. Ficcarsi con qualche sfòrzo o sfacciatàggine. Si

càccia nelle società non invitato. Dove ti cacci? Si càc-

cia nella fòlla. S Cacciarsi una còsa in capo o in tèsta.

Tenersi a quella ostinatamente. S' è cacciato in testa

che deve morir pòvero. Più com. Ficcarsi, Méttersi in
tèsta. § Così più com. Méttersi a córrere e sìm. che
Cacciarsi, i Cacciarsi diètro le spalle la riputazione,

l'onore. S p. pass, e agg. Cacciato.
CACCIATA, s.f. Il cacciare di séguito e pinttòsto a

lungo. Avete fatto una bèlla cacciata ? % Nel sènso di

Mandar via. Di còse polìtiche. La cacciata degli op-

pressori. La cacciata degV intrigatiti dal ministèro.

La stòria di Roma dalla cacciata di Tarquinio
alla rovina della repùbblica. % Non com. Una cacciata

di saìigue (una levata). § Contar tutte le cacciate d'uno.

Star attènto e rilevare tutti gli Sbagli che fa o dice.

§ Pèrder la cacciata o cacciata. L'occasione, qualunque
sia. Se non si ficcava là dentro perdeva la cacciata.

Così Non pèrder la cacciata. Non lasciarsi scappare

nessuna occasione per far il prò suo.

CACCIASTE, s.m. Cacciatore (Salvin. Gh.). Usàbile.

CACCIAPÀSSERE. s.m. Fantòccio per spaventar le

pàssere ne' campi (Fanf ).

CACCIAFENSIÈRI, s.m. Scacciapensièri (Bracciol. Gh.).

CACCIARE, tr. Prov. Malizia mai non càccia malìzia.

§ Cacciare il fèto mòrto [Levare] (Cresc. T.). § H fèrro

càccia (stringe, afferra.). § Cacciare un pòrro altrui

«n pòrro diètro via. Ingannare, Mal corrispóndere

(Bèra. Varch. T.). § Cacciare un cocòmero in còrpo a
imo. Méttergli una pulce in un orécchio, i Procurare,

Trovare. Cacciare occafione (Del Ross. §vetòn. T.). §

Cacciare per lo cerco. AfiFaticarsi invano (Serd. T.). §

Cacciare a pàscere. Parare il bestiame (Car. Gh.), §

Cacciare un sassolino dentro la scarpa a uno. Mét-
tere a uno una pulce in un orécchio (Forteg. Gh.). $
Cacciarsi sotto , fig. Méttersi sotto i piedi. Vìncere
Magai. T.). § T. gioc. Quando ano non tièn l'invito del

compagno. § T. mar. Tirare a sé una fune. § Per simil.,

di dònna , Inseguire, Perseguitare . Tav. Bit. Poi.) § pi

prec, agg. e sost. Cacciaste.
CACCIARÈLLA, s.f. T. cacc. Sòrta di càccia che si fa

ne' laghi alle fòlaghe (Sav. Gh.).

CACCIARÈLLO, s.m. Sòrta di fungo (Targ. F.).

CACCIATA, s.f. La cacciata delle dita. S T. luce. A
chi vuol ottenere una còsa e rimane deluSo. Cacciate!

Cacciata! § E cosi: Riméttere una cacciata. Non
ottener quello che si voleva (F.). S Dare o Fare una
cacciata. Dei giòchi d'invito, di chi non tiene l'invito

del compagno (Magai. T.).

CACCIATITO, agg. Che proviene da càccia (T.).

CACCIATO, agg. T. pitt. Con tocchi tròppo sentiti.

Fumeggiate e cacciate di scuro (VaS. Gh.). § Acqui-
stato, Guadagnato in càccia , cacciando. Noìi vogliate

maritare vòstra figlia per vòstra carne cacciata e

e per vòstro albergare (Tav. Rit. Poi.).

CACCIATOIA, s.f. T. a. m. Sòrta di scarpèllo (Buon.

Cr.). § Cònio per senàr le forme nel tòrchio da stam-

Ipatori
(Fanf.).

CACCIATOIO e CACCIATOIA, s.m. t T. vet. Lo stesso

che Cacciachiòdo.
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CACCIATORA, s.f. Giacchetta di velluto o di frustagno,

con tasche dentro e fuòri , e una più larga diètro per

la cacciagione. § Alla cacciatora. All' ujanza de' cac-

ciatori. Alla lèsta, senza ricercatezze. Un boccone alla

cacciatora. Vèste alla cacciatora. Braciòle alla cac-

ciatora. § Bistecche alla cacciatora. V. Bistecca,
CACCIATORE, s.m. Chi va a càccia. È un bravo

cacciatore. S'è dato alla vita del cacciatore. Che bravi

cacciatori: è mèglio chiamarvi scacciatori! § Gran
cacciatore. Càrica nelle corti. Chi soprintènde alle

cacce, alle handite del re. § Soldato leggèro. Cacciatori

delle Alpi. Cacciatori a piedi, a cavallo. § L' uomo è

cacciatore. Fra5e che si ripète a scuSa degli uomini

seduttori. § D'altre cacce. È tm cacciatore di dòti, di

impièghi, di pranzi, d' onori, d' eleganze, di fra/i. §

Servitore in gran livrèa, e che sta ritto diètro alla

carròzza nei giorni di gala.

CACCIATRICE, s.f. non pop. di Cacciatore.

CACCIAVITE, s.f. Strumento simile a uno scalpèllo,

per strìngere le viti, allentarle.

CACCIÙ, s.m. T. farm. Sugo d' un àlbero indìgeno,

delle ìndie, che per la gran quantità che à di tannino

è tònico e astringènte. Caccivi rosso, bruno.
CACCIUCCO, s.m. Minestrone fatto con pesci di vàrie

sòrte, fòrte di pepe e di dròghe. § volg. per sim. Mi-

scuglio, Insième di più còse divèrse. Dammi mille lire,

ti dò la casa e tutto il cacciucco.
CACCO, n. pr. Il famoso ladro uccijo da Èrcole. Nel

mòdo Più ladro di Cacco. Cèrti padroni, Cèrti conta-

dini son pivi, bugiardi e piìi, ladri di Cacco.
CÀCCOLA, s.f. e più com. Càccole, al pi. Sudiciume

del naso che la gènte mal educata si lèva colle dita.

§ Sudiciume delle pècore nella lana. § fig. volg. Brache,

Notizie. Beghiìie che stanno su tutte le càccole. § Càc-

cole di S. Piètra, spreg. plebèo non com. I chérici.

CACCOLINA, s.f dim. di Càccola. Più com. al iìg.

CACCOLIAO - INA, dim. di Caccolone.

CACCOLONE - ONA, s.m. e f. Chi à o si lèva sèmpre
le càccole dal naso. § fig. Chi sta su tutte le càccole.

CACCOLOSO, agg. Pièno di càccole. Naso caccoloso.

CACETTO, dim. e vezz. di Càcio. Un po' di cacetto

con una pera è la sua cena.

CACHERÈLLO, s.m. Gli escrementi delle pècore, delle

capre, delle lèpri, de' tòpi e sim. § Quello delle lèpri e

d'altra selvaggina, i cacciatori lo chiaman La fatta. §

Ragazzo, Bambino stènto. Un cacherèllo di figliolo. §

CACCIATORA, s.f. Canto de' cacciatori (Magai. T.).

CACCIATORE, s.m. Cacciatór maggiore. Gran caccia-

tore (Cr.). § Pei'secutore. S. Francesco non ne fu cac-

ciatore fde' poverèlli] {F. lac. Cr.). § Cacciatore di prua.
Sòi-ta di colubrina (Algar. Gh.). g T. ornit. Sòrta d'uc-

cèllo di rapina. V. Falcone (Gh.).

CACCIATÒRIO, agg. Che si riferisce alla càccia (T.).

CACCINO, s.m. V. CAVEZZALE, L. f. d'U. (F.).

CACCIUNDB, s.m. Cacciù (Magai. T.).

CACCIUOLA, s f. Méstola, de' muratori (Bìbb. T.L
CACCIUOLA, s.f. dim. Pìccola càccia (G. Dat. T.).

CACCIVACCA, s.f. V. Cacivacca, L. M. (F.).

CÀCCOLA, s.f. Cispa (Lib. Cur. Mal. Cr.).

CACCOLOSO, agg. Cisposo (Fra lac. Cr.).

CACCUGNARE. T. Montale. Stentare a fave, a rispón-

dere. Non caccugnàrono a improméttere (Ner.).

CACEFATO, s.m. Equivoco oscèno (F.).

CACHERÈLLA, s.f. T. cont. Cacarèlla. Cacaiòla.
CACHERÈLLO, s.m. scherz. Òvo (Bocc. Cr.). § agg. Che

fa andar di còrpo (Patàff. Cr.).

CACHERIUZZA, s.f. Insulsa leziosàggine (Aret. Gh.).

CACHERÒ, s.m. scherz. triv. Cèsso (Frijg.).

CACHER080, agg. Geloso (Allegr. Cr.).

CACHINNO, s.m. Scròscio di risa (Salvin. Fièr. Gh.).§
Rumore, Strèpito nel ridere. § Scórrere in cachinni.
Dare in risa Smodate (Om. S. Giov. GriS. T.).

CACHIONE, s.m. Cacchione (Gh.).

CACIAIA, s.f.Maèstra di far càcio (ìnd. Cant. Cam. Gh.).

Son passate le capre, i cacherèlli fumano. Quando' si

vede de' ragazzi col sigaro in bocca. Anche Tatti gli

stronzi fumano.
CACHEROSO, agg. volg. non com. Svenévole, Schiz-

zinoso. Non fare il cacheroso per carità.

CICHESSIA, s.f T. mèd. Alterazione morbosa del còrpo
umano che si manifèsta con debolezza di stomaco,
della persona, Mancanza di colore. § Cachessia acquosa,
cancrenosa

, palustre , saturnina. Cachessie tòssiche.

§ T. vet. Malattia delle pècore.
CACHÈTTICO, s.m. T. mèd. non pop. Chi soffre di

cachessia, Prodotto da cachessia. Colore cachèttico. Vlf»
cachèttico. Uomo cachèttico. § Che giova alla cachessia.

Medicine cachèttiche.
CACIAIA, s.f. Luogo dove si ripone il càcio.

CACIAIO - AIA, s.m. e f. Chi fa il càcio.

CACIAIÒLO - OLA, s.m. e f. Chi rivende il càcio, e chi

lo fa.

C.4CIMPÈR0, s.m. non com. Càcio grattato con òva
Sbattute, bròdo e burro.
CACINO, agg. T. volg. Meschino. Nel mòdo Fare una

figura cacina.

C.4CIN0, dim. e vezz. di Càcio. Un po' di cacino, per
levarmi l'unto di bocca, lo piglierèi volentièri.

CÀCIO, s.m. Una delle sostanze del latte. § Cibo più
meno sòlido che si fa col latte di vacca, di pècora,

di capra. Anche, se è a forme sòde, Formàggio. Comun.
non si chiama Formàggio il Càcio pecorino, né il Cà-

cio salato, né il Càcio fresco; ma tutto, fresco o nò, si

può chiamar Càcio. Fare il càcio, tingere il càcio pei'-

ché non risecchisca. La stanza del càcio. § La ròccia
del càcio. Il sudiciume che lo ricòpre. § Un pò di pane
e un po' di càcio. Di cibo pòvero, frugale. § Prov. Al
contadino non lo far sapere Quanto sia bòno il càcio

colle pere. § Varietà di càcio. Càcio parmigiano, mar-
zolino. Càcio dolce, salato, fòrte, pizzichino, pecorino,

di capra, romano. Càcio cavallo. Càcio d'Olanda,fbriii-
ze, gruèra, stracchino, gorgonzòla. Càcio secco, fresco,

fiore, tènero, duro, magro, grasso, /burraio. Una for-

ma. Un pezzetto, Una fetta di càcio. La midolla, La
cortéccia, o La cròsta del càcio. § Càcio grattato. Per
méttere nella minestra, nelle polpette, nella zampa, ecc.

Paste asciutte col càcio e burro s'intènde grattato. §

Provèrbi: Càcio serrato e pan bucherellato, perché mi-

gliori. E anche, ma non comuni. Càcio senz'occhi e pan
cogli òcchi, Càcio cièco e pan alluminato. § E Càcio

§ Arnese di pàglia da tenersi sulle forme del càcio (F.).

CACIAJUOLO - UOLA, s.m. e f. V. Caciaiòlo.
CACIATO , agg. Incaciato (ApuL). § flg. La móglie

mia caciaia, melata (Bocc. Cr.).

CACICAVALLO, s.m. Càcio cavallo.

CACICO, s.m. Capo di tribù americano (L.).

CACDIPÈRIO, s.m. Cacimpèro (Fanf.).

CÀCIO, s.m. Còlla o Màstice di càcio. Sòrta di còlla

di càcio fresco e calce. § Calarsi o Ricalarsi al càcio.

Roncare intorno a còsa che si desideri (Salviat. T.), § Con-
fessare il càcio. Dir la còsa come la sta (Varch. Car. Cr.).

§ Badar tanto al càcio che la tràppola scòcchi. Farsi
cògliere, allettati dal perìcolo (Salv. Cr.). § Non cré-

dersi al càcio, se non iscòcca la tràppola. Non accòr-

gersi del malanno se non quando c'è sopra (Morg. T.).

§ Mangiare il càcio nella tràp2>ola. Quand' uno fa in

delitto dove non può fuggir la punizione (Varch. Cr.).

§ Mangiar càcio. Ingannarsi a suo danno (Cr.). § È
come il càcio di fra Stefano. Di còsa che non fluisco

mai (F.). § Altro càcio bifogna. Altri mègji occórrono

(Pule. T ). § Non far càcio con alcuno. Non accor-

darsi. Non far lega (Rig.) § pi. Caci. Forme di càcio

(Salvin. T.).

CACIOLINO, s.m. Cacetto fresco (Car. Nèr. Samm. T.).

CACITÀ, s.f. Coagulazione del latte, per cui vièn alle

dònne male al petto (Creso. Rèd. Cr.).

CACIUOLA, s.f. Caciòla (Tasson. Cr.).

CACIVACCA, s.f. Biccicucca (PròJ. fior. F.).
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cJie pianga, fin che salti, pan che canti. U primo
ùmido e filaccioso, il secondo spumante, vivace; il

tèrzo fresco. § Non com. Càcio da turare i buchi. Cat-

tivo, che par gèsso. § Se vuoi èsser amico mèo, non
mi far del càcio barca, né del pan Bartolommèo o

Bartolomeo. V. Bartolomeo. § Il càcio é sano se vièn

da scarsa mano. Fa bòno, a mangiarne pòco. § E le

mamme a' i-agazzi che ne chièdono tròppo dicono : Il

càcio fa cascare i dènti. § Pòco càcio, pòco SanVAn-
iònio, oppure Pòco càcio e meno San Francesco. Chi

à pòco mèrito o a speso pòco , non pnò pretènder

molto. Ognuno è compensato per quel che gli spetta,

à per quanto dà. § Alto qtianf un sòldo di càcio.

V. Alto. § Non prèndere. Non volere una còsa per
càcio bacato , nemmen per càcio bacato. Non saper
di che farne. Èsser pane e càcio con uno. Èsser tutti

pane e càcio. Èsser in grand'intrinsechezza. § Cascare,
Piòvere il càcio su' maccheroni. Èssere come il càcio

su' maccheroni. Di còsa ùtile che venga a tèmpo. §

Grattùgia con grattugia non fa càcio. V. Grattùgia
§ Non com. Élsser xtn càcio fra due grattuge. Un dé-

bole minchione fra due fòrti o due furbi o fra due
malanni. § Càcio! esclam. volg. e anche Càcio salato!

Cacio salato! le sue ragioni le vói dire anche lui.

CACIÒLA, s.f. Càu:io piccolo, tènero, di forma schiac-

ciata e tonda.

CACIOLIM, s.f. dim. di Caciòla.

CACIOSO, agg. Che à del càcio o sa di càcio. Bròdo
cacioso. ì Latte cacioso. Che ci si vede qua e là stracci

di càcio rappreso.

CACOFONIA, sX T. scoi, non pop. Impressione spiacé-

vole che si pròva nell' incontro d' alcune sillabe dello

stesso suono.

CACOFÒNICO, agg. T. scoi. id. Che à della cacofonia.

Che chi còglie è tin suono cacofònico.

CACOGRAFIA , s.f. T. gramm. non pop. Cattiva orto-

giafia. ^bàglio d'ortografia.

CACONE - ONA, s.m. e f. T. triviale e plebèo. Chi va di

còrpo tròppo o spesso, non com. § Fig. Chi à di molta
paura. § Chi à di molta bòria, alterigia.

CADÀVERE , s.m. Il còrpo d' un uomo mòrto. Accom-
pagtiare. Esporre il cadàvere. Seppellire, Bruciare o

Cremare i cadàveri. Un mùcchio. Un monte di cadà-
veri, n cadàvere fu ritrovato nel Pò , 7iella gòra. H
cadàvere fu trovato intatto dopo quìndici anni. Ca-
dàvere ben conservato, disfatto. Fare V autossia sul

CACOCÈRDO, agg. e sost. Che fa guadagni di mal
acquisto (Fièr. Salvin. T.).

CACOCHILIA, s.f. Alterata chilificazione (Diz. mèd.).

CACOCHIMIA, s.f. Alterazione degli umori (Diz. mèd.).

CACOCHIMO, s.m. T. mèd. Chi è afifètto da cacochimia.

CACO» OLIA, s.f. T. mèd. Depravazione della bile.

CACODÈMONE, s.f. Cattivo gènio (Ruc. Cr.).

CACOÈTE, s.m. Cattiva abitùdine. Di malattia inve-

terata. Molti son presi da un insanàbile cacoéte di

scrivere, disse Giovenale (T.).

CACO«RAFl;c;^ARE, intr. Scrivere con cattiva orto-

grafia (Dav. Bàrt. Cr.).

CACOLINI, s.m. pi. Lo stèreo de' bachi (Tomm. Gh.).

CACOMORFIA, s.f. T. mèd. Alterazione anatòmica de-

gli òrgani (Diz. mèd.).

CACONA, s.f. T. pist. Paura (F.).

CACONAGIA, s.f. T. mèd. Alterazione delle funzioni

nutritive (L.).

CACOSFISSIA, s.f. T. mèd. Cattivo stato del polso (L.).

CACOSIZIA, s.f. T. mèd. Avversione al cibo (L.).

CACOSSfcNO, s.m. Sòrta di minerale di Boemia (L.).

CACOTASASIA, s.f. T. mèd. AbuSo di medicamenti in

casi disperati, per cui si fa più penosa la mòrte (L.).

CACOTIMIA, s.f. T. mèd. Cattivo stato delle facoltà

intellettuali (Diz. mèd.),

CACOTROFIA, s.f. Alterazione della nutrizione (L.).

CACOi^ELIA, s.f. Imitazione, del vizio. § Affettazione

di bellezza (T.).

cadàvere. Studiare anatomia sul cadàvere. % Quando
sarò cadàvere. Quando sarò fatto cadàvere. Quando
sarò mòrto. § Freddo com'un cadàvere. Cera, Òcchi di
cadàvere, com'un cadàvere, i Pare un cadàvere, È un
cadàvere. Un cadàvere ambulante. Un cadàvere che
cammina. Di persona rifinita. § Puzza com'un cadàvere.
Più com. Com'un avèllo. § Orològio o altra màcchina
guasta, non com. § Per sim. Di città rovinata. Città

grande una vòlta, òggi cadàvere. § scherz. Creditore,

formato sul bisticcio Cd d'avere § E scherz. Débito. È
pièno di cadàveri.
CADAVÈRICO , agg. non pop. Che sa del cadàvere.

Fiato, Tifo cadavèrico. § T. anat. Veleno cadavèrico.

Veleno che trasuda da un còrpo mòrto , e che divièii

fatale a chi per disgràzia si ferisca con un fèrro ado-
prato nella sezione d"un cadàvere.
CADÈNTE

, p. pr. e agg. di Cadere. V. Cadere.
C.iDÈNZA , s.f. Modulazione della voce prima della

pàuca, tanto nel discorso, come nel canto o nel suono.

Cadènza monòtona. Brutta cadènza. Cadènza sospesa.

Cadènza intera. Mè^ra cadènza. Fare una cadènza
coll'órgono. La cadènza vària secondo il sènso. § Per
est. Di altre còse che si eieguìscono quaji colla rego-

larità della mùsica. Ballare a cadènza. Più com. a
tèmpo. Rematori che vogano colla stessa cadènza.
Camminare colla cadènza della mùTica. § Finale d'un
pèzzo di mùsica. Alle cadènze si conosce il buon can-
tante. § Pàuja che si fa parlando o leggendo , Finale
d'un periodo. Cadènza 7iattirale. Sonorità della ca-
dènza. Cadènza soave, lànguida. I/ùcrate è affettato
nelle cadènze. Il Ségneri à cadènze ricercate. S Pe-
riodo senza cadènza. Monco.
CADENZATO , agg. Che à certe cadènze. § Discorso

cadenzato. Monòtono. § Non pop. Di mùsica che à nna
regolarità e una movènza simètrica. § Per est. D'altre
còse. Passo cadenzato.
CADERE, intr. (p. rem. Caddi, cadde). Più pop. Ca-

scare. Venir dall'alto al basso. Cader da un tetto, da
un muro, da una finèstra, da cavallo. Cader ritto, in
piedi. § Fig. Cader in piedi com'i gatti. Di chi non
sente danno d'una caduta. § Cader a capo in giti.

% Cader màrto. Cadere mòrto improvvisamente. § Cade
un ramo tagliato , tm àlbero /barbato. Fallo cader
qui. Guarda che non cada là. Cade un bòlide, un
ftilmiìie, una stella. Cade tcna casa. Gli cadde la
vòlta addòsso, un trave sulla tèsta. § Cadde com'un

CACO^ELO, s.m. Cattiva imitazione (Plut. Gh.).

CACRI, s.f. T. bot. Fiore del rameriuo. ^ Intrecciata
d'alberi (Mattiòl. T.).

CACTÀCEE o CACTÒIDI o CATTÒIDI , s.f. pi. T. bot.

Famiglia di piante che à per tipo il Catto.
CACTO, s.m. V. Catto, L. £ d'U.
CACTÒIDI. V. CactàCEE.
CACUCA, s.f. Spècie di ballo spagnòlo (L.).

CACUME, s.m. Cima. Vetta (D. Sacch. A. Amèt. Cr.).

CADARl e CADARITI, s.m. pi. Settari che non ammét-
tono la determinazione divina sulla volontà umana (L.j.

CADAUNO, pron. Ognuno (S. Ag.). § agg. Làiuo (T.).

CAD.ÀVERE, s.m. Di piante e animali. § Cadàveri in-

verniciati. Sepolcri imbiancati (Ségner. T.\
CAD.IVERO , s.m. Cadàvere ^Mor. S. Gr. VV. SS. PP,

Bàrt. Algar. T.).

CADAVEBOSO, agg. Di cadàvere, Divenuto cadàvere
(Valiiiii. Targ. Cr.). § Pùtrido (Pallav. Cr.).

CADÈNTE, p. pr. e agg. da Cadere. Scadènte. Di com-
ponimenti lettei'ari (F.). § Venir cadènte a'piedi (Séguer.

T.). § Del vènto. Cadènte Èuro (Lìv. Cr.).

CADÈNZA, s.f. Desinènza (.Salv. Cr.).

CADENZIALE, agg. Che serve alla cadènza (Don. T.).

CADERE, intr. [p. rem. Cadétte (Lall.T.). Cade (Ségner,

T.)]. Lasciò caderse [Si lasciò cadere] (A. T.). § Acca-

dere. Queste còse cadono aìicor negli Dii (Salvin. T.\

Venire a propòsito (Tàv. Rit. 34. Poi.). § Cade la nòtte

[Si fa] (T.). Uiàb. poèt. S Toccare. La mòrte cadeva a
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colpo di scure. Di còsa improvvisa. Una còsa che cade

a piombo , obliquamente. Cade la piòggia , la neve,

la gràndine. % Cade la barba. Cadono ì capelli. A
chi li pèrde pettinandosi, g 1 capelli cadono sulle spal-

le, la barba sul petto. Quando son Uinglii e sciòlti.

Cadono i dènti , le cròste del vaiòlo, altre cròste. Ca-

dono le fòglie d'autunno. § Di chi va in tèrra per man-
canza d'equilìbrio. Cadde in piana tèrra. Inciampò e

cadde. Col ghiàccio i vècchi cadono facilmente. Cadono
i cavalli. Si cade stesi, bocconi, supini. Cadde ferito,

7nòrto, Svenuto. Si lasciò cader come mòrio. § Buttan-

dosi. Gli cadde a' piedi supplicando. Un'aquila cade

stilla prèda. § Fig. Cadono le città , cadono i regni.

Cadono i più fòrti impèri, le nazioni più potènti.

Cade più pìrèsto, chi più prèsto è corrotto. § Cade un
miinistro. È cadtito il amnisterò. Cade una commèdia,
iin libro , tm lavoro non ben accolto. Cadono le spe-

ranze. § Cade la conversazione, quando languisce; e

si lascia cadere, quando non si aiuta a parlare, non si

dà ànimo con altre domande e risposte. § Cadono le

sòrti del nòstro paeje. § Cadere nell'eccésso contràrio.

% Di còse morali. Cadere in peccato, in errore, nell'er-

rore. Prov. Ognun che è ritto può cadere. Ogni uomo
può Sbagliare. § Il giusto cade sètte vòlte 'l giorno. §

Uno scrittore, un pittore, un artista cade nel manie-
rato, nell'efagerato, nel falso, nel volgare. § Cadere in

di/ufo. D'una paròla o fraSe che non si dice più. § Ca-

dere in pìcna. Di chi trasgredisce una legge, e è sotto-

posto a una multa. § Calare. Le stelle cadono , il sole

cade, poèt. § Cadere di, da, dal, in, nel, sul. Cader di

mano, di còllo, dalle mani. % Fig. Cadere una còsa di

mente. Dimenticarsene. § Cadere in , nel jìcnsièro , in,

neW ànimo. Venire in idèa. Affacciarsi alla mente. §

Cadere in acqua, nel lago , sulle scale. Cadde in mè^io
alla stanza % Fig. Cadere in servitù, in sospètto, in

mifèria. % Cadere in questione, in difgràzia. Cader
dal sonno. Cadere al basso, al fondo. Cade il discorso

sopra il tale, la tal còsa. § Cada su lui il meritato

gastigo. § Cader nella rete. Esser minchionati, imbro-

gliati. § Di fèsta altro che ricorra. Ogni tre anni

lui (Collaz. SS. PP. T.). § Ricadere. Quell'eredità cade
a lui (T.). i Non si cadere una còsa ad uno , o ad
una còsa. Riferirsi (Fr. Giord. T.). § Convenirsi. Se que-

sto nome non ci cade (Borghin. T.). § Riméttersi. Ca-
dere alla vòstra sentènza (Serm. S. Apòst. T.). § Cessare.

Tutto il pianto cadde (Ovid. Simint. T.). § Passare.

L' armi di Lèpido caddero in Augusto. § Venire,

Toccare. No7i ti cadrà l'infàmia (Mach.). § Cadere della

piètra. Linea a piombo (D. Purg. 15). § Cadere alle

inani [nelle] (Guid. Rett. T.). § Cadere in. Starci bè-

ne. Calzare (Bèmb. T.). § Cader da cìntola il calen-

dàrio. Dimenticare (Bocc. T.). § Cader dalle calca-

gna. Averne d'avanzo (Ambr. T.). § Cader d' ànimo o

dell'animo, di cuore. Pèrdersi di coràggio (Sèn. Varch.

Or. Virg. Ugur. T.). § Cader dell'amore. Venire in òdio

(M. V. Cr.). § Cader imo dal crivèllo o dallo stàccio.

Pèrder la stima, la lìdùcia. Cascar di còllo (Pàol. Gh.).

S Cadere dal sèi nell'asso. Dal buono in cattivo stato

(AUegr. Gh.). § Cadere in cóncio. Lo stesso che in ac-

cóncio (Fra Giord. Gh.). § Cadere sotto. De' bachi da seta,

Infralire (Targ. Gh.). § Cadérsi a sedere sulle gambe. Ac-
cosciarsi (Fir. Gh.). USàb. § Cadere della ragione. Pèrdere
ogni diritto (Bèmb. A. Cr.). §— della speranza,— della

vita. Pèrderle (Bèmb. A. T.). § — gli òcchi. Pèrder la

vista (Andr. Lane. T.). § — in. Trasgredire (Pucc. T.).

% — in ambiguità. Venire in sospètto (Amèt. T.). § —
indarno. Non avere effètto (Alam. T.). § — in divi/ione.

In discòrdia (Belc. T.). §— in, nella fàccia. Umiliarsi
(Òtt. T.). § — in forma. Èsser necessario (Vegèz. T.). g—
in infàmia di uno. Èsser abominato (G. V. T.). g — in
invidia, in òdio di [nell'invidia, nell'odio. Èsser invidiati,

odiati] (T. Liv. T.). § — iìi iscójicio. Èsser inopportuno
(Pallav. T.). § — in lètto. Ammalarsi (Ségner. T.). §—

m

mattezza. Impazzire (Bocc. T.). § — in patto. Pattuire

rade la fèsta. La pi^squa di resurrezione cade ogni
anno in doménica, quella di Natale vària. % prov.
La fèsta va fatta il giorno che cade. § non com. Òggi
cade la lezione, la passeggiata. § Occórrere. Non com.
Tra noi non cadono scuse. § Risposta die non ci

cadeva. § Discorso die cade a propòfito. Più com. Che
viene, che è, ecc. § Terminare, di paròle. Le voci che
cadono in e. § Cadere a vuoto. L'impresa temerària
cadde a vuoto. Più com. Andò. § Cadere col discorso.
Più com. Cascare. § volg. Salmista, e in tèrra cada.
E ancha Vàdia. Scongiurando un male temuto. § Cader
dalle nìivole. Più com. Cascare. § prov. e mòdi: Cadere
dalla padèlla nella brace. V. Brace. § Cadere in bocca
al lupo. Più com. Cascare. V. Bocca. ^ Provèrbi. Chi
attènde a vendicare ogni sua onta, cade d'alto stato a
non vi monta. % Chi monta più alto die e' non deve. Cade
più basso die e' non crede. § Chi è in alto, non pensa
mai al cadere. § Chi cade in povertà, pèrde ogni ami-
co. § Per più non potere, l'uomo si lascia cadere.
Non com. § Tutto quel che ciondola non cade. § Alla
prim' acqua d' agosto, cadon le mosche; e quella che
rimane, mòrde rome cane. § È mèglio cadere dàlie
finèstre che dal tetto. Di due mali il minore. § p. pr.

e agg. Cadènte. § Età cadènte. La vecchiaia. § Vèc-
chio cadènte. § Stella cadènte. V. Stella. § Sole ca-

dènte. Che tramonta. § letter. Stelle cadènti (che tra-

montano). § Anno, Mese cadènte. Che sta per finire; e

anco sost. § Il 12 del cadènte, non molto pop. § T. idr.

La cadènte. Pendènza del lètto d' un fiume. § p. pass,

e agg. Caduto. § Mese caduto. Mese passato. La vò-

stra gentilissima del 14 caduto, non com. § anche sost.

I caduti per la pàtria non li dimenticate.

CADETTO , agg. e sost. Ogni figliolo che non sia il

maggiore nelle famìglie dov' è ancora il maiorascato.

§ Giovine gentiluomo che s'avviava alla carrièra mili-

tare per le scuole militari.

C.4DUCÈ0, s.m. T. stòr. Verga di Mercùrio con due
sèrpi attòrte. Portata anche dagli araldi.

CADUCIT.Ì, s.f. astr. di Caduco. Fig. e letter. La ca-

ducità umana. % T. leg. Di testamenti o contratti che

(Sacch. T.). § A^on si cade in loro ciò. Non à luogo (Fra
Giord. Gh.). § — una còsa a uno. Andargli, Toccargli.
La signoria cadea a costui (Marc. Pòi. Gh.). g — per
mano [Capitare a] (Bocc. T.). §— in bocca al cane. Finir
male (Cr.). § — il pre/ènte sull'uscio. Coudùr bène una
còsa sino alla fine, e sul conchiùderla, sciuparla (Cecch.

Cr.). § — iìi grembo al zio. Venir l'affare dove appunto si

vuole (T.). g — dal suo àsino. Sbagliare nelle còse dove
s'à più pràtica. Questi che fanno tanto ilsìvio, spesse
vòlte cadon dal suo àsino (Serd. F.). g T. mar. Cader
sottovènto. Pèrder fòrza dalla parte del vènto. § Èmè-
glio cader dal pie che dalla cima [dalle finèstre che
dal tetto] (Copp. Gh.). Divèrsi di questi mòdi son usà-

bili, con giudìzio.

CADÉVILE e CADÉVOLE, agg. Fàcile a cadere (Ovid.
Simint. Cr.). g Cadènte (id. T.). g Che tramonta (id. T ).

§ fig Làbile, Che prèsto manca (Guitt. M. V. Varch. T.).

CADÌ, s.m. Giùdice prèsso i turchi: Dignità e Ufficio

spirituale (A. Sig. Frese. Gh.).

CADIMENTÀCCIO, s.m. pegg. di Cadimento (Cr.).

CADIJIEM'O, s.m. Caduta (S. Greg. Cresc. Bocc. Cr.).

§ Pèrdita di potènza (Pomp. T.). § §bigottimento (S.

Ag. Cr.). § Tramonto (G. V. Cr.). g Cadimento di tèmpo-
li trascórrere del tempo (Bìbb. S. Greg.). § Umiliazione
(Bibb. T. Cr.).

CADIU.V, s.m. Àlbero indiano (Sassett. T.).

CADITOIA, s.f. T. stòr. Saracinesca, g pi. Spècie di

feritoie per dove buttavan giù sassi (Cr.).

CADITOIO, agg. Cascante, Cascatolo (Salvin. Cr.).

CADMIA, s.f. T. chini. Anticam. Sòrta di fuliggine me-
tàllica che si forma nei recipiènti in cui si fondon me-
talli (T.). § Nome di vàrie sostanze: Cadmia naturale

fòssile. Minerale con ginco , fèrro , a vòlte arsènico,

spesso anche bismuto, argènto e cobalto, g — artificiale
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jèrdono ogni valore per non èsser adempita qualche
condizione , o per altro difètto. Se non vengono pa-
cate le rate alla societiì d'assicurazione, s'incorre nella

caducità del contratto. | T. mèd. Periodo dell'età umana
che precède la decrepitezza; sòlitam. dai 70 agli 80.

CADUCO, agg., fig. e letter. Che dura pòco, Che prèsto

S\anisce. Bellezza caduca. Glòrie caduche. S .MaZ ca-

duco. L'epilessia. Il pop. Mal caduto.
CADUTA , s.f. Il cadere ; specialm. di persone. % Le

cadute per i vècchi sono pericolose. Mori d' una ca-

duta da cavallo. § T. fìS. La caduta de' gravi. 11 ca-

dere dei còrpi attratti sèmpre vèrso il cèntro delia

tèrra. Non si direbbe La cascata. § Caduta d'acqua.

Colonna d'acqua che vièn giù da una cèrta altezza, e

r altezza da cui viene. Una caduta d'acqua della

fòrza di tanti cavalli. Caduta d'acqua sufficiènte per
dar il mòto a tante màcchine. § iìg. La caduta degli
angeli ribèlli. La caduta d'un govèrno, d'un re, d'un
mitiistro. § prov. Ogni muta, una caduta. Nelle mu-
tazioni ci si guadagna pòco. Si dice anche degli sgom-
beri. S Di malattie. Le ricadute son pèggio delle ca-

dute. % Di errori, peccati. Chi è die non abbia cadute?
§ T. mèd. Caduta delle palpebre. Sòrta di malattia. §
Para cadute. V. P.\racaoute.
CAFARNAO , n. pr. di città. Nei mòdi non comnni :

Mandare, Méttere in Cafarnao. È andato in Cafarnao.
Di boccone bèlle inghiottito. § Vò a metter in Cafar-
nao. Vò a mangiare. Anche in castèl SanV Angelo o
solamente in castèllo o in capanna.
CAFFÈ, s.m. Pianta delle Rubiàcee, oriunda d'Arabia

Il caffè lo anno naturalizzato anche in America. § I

semi di questa pianta. Caffé in chicchi. Un chicco di

caffè. Caffè Mòca , Portoricco. Caffè in pólvere. Pól-

vere di caffè. Tostare, Macinare il caffè. § Caffè di ci-

cória. Caffè d' Orio. Caffè di ghiande. Pólvere o be-

VEinda di queste sostanze per ujo di caffè. Il caffè di

{ihiande è indicato per i bambini deboli. § La bevanda.
Fare il caffè. Caffè puro. — Vuol caffè col latte? —
Nò, caffé puro, con un po' di mm. Caffè nero. Lo stesso

<he Caffè puro. Caffè e latte. Caffè e panna, colla

<i l'ossido di jinco sublimato. % — d' arsènico. Pólvere
bianca che si forma sull'arsènico di commèrcio (T. L.).

CÀDMICO, agg. T. chìm. D'ossido, solfuro , ecc., dove
entra il càdmio.
CÀD.M10, s.m. T. chim. Metallo scopèrto nel 1818 in

una minièra di òssido giallo di jinco. Solido, bianco,
brillante, duttile, fusibilissimo. Il solfato di càdmio si

adòpra per l'infiammazioni della còrnea (L.).

CAD.MIl'RO, s.m. T. chìm. Ogni lega in cui il càdmio
sta come elemento negativo (T.).

CADO, s.m. Misura antica di liquidi d'un barile circa
Bene. Pali. Cr.).

CADOMETBIA , s.f. Parte della sciènza che insegna a
misurar le botti (T.).

CADRÈGA, s.f.«6èdia reale (Cecchi, F.).

CADUCAMENTE, avv. da Caduco (T.). Uiàbile.
CADUCAZIONE, s.f. Caducità (Rig.).

CADUCEATO, agg. Che pòrta cadùcèo (T.).

CADUCEATORE , s.m. Ai-aldo ^i pace , Portatore del

cadùcèo (T. Liv. T.).

CADUCÌS.SIMO, superi, di Caduco (Fr. Giord. Cr.).

CADUCITÀ, s.f., nel sènso pcòprio, La caducità dell'o-

live (Cr.).

CADUCO, agg., nel sènso pròprio, Fòglie caduche
<.\nguil. T.). § Caduto, di frutti. G/tj"anrfecad((c7te (Marc.

Lucr. T.). S T. bot. Càlice caduco. Che cade prima dello

Sviluppo del flore. § Corolla caduca. Che cade dopo il

suo schiudimento. S T. giur. Ogni atto che rimane sen-

z'effètto
; p. e. , una disposizione fatta a scopo di ma-

trimònio, quando questo non succède (L.).§T. anat. Mem-
Irana caduca. S T. vet. Dènti caduchi (T.). § Da mia
memòria làbili e cadùci. Che dùran pòco nella me-
mòria (D. Par. 20). | Gotta caduca. Mal caduco (V. L.
S. Fr. T.). s sost. 11 còrpo mortale (FUic. Gh.).

panna. Caffè e cioccolata. S Caffé appòsta. Fatto ap-
pòsta. S Caffè càrico, lungo, leggiero. § Caffé a bollore.

Quando per farlo si butta la pólvere nell'acqua bollènte.

Contr. che a màcchina. iCaffè a màcchina. Fsitto colla

màcchina. § Caffè all'araba. Fatto col bricco e dènso.

§ Caffé a spirito. Fatto collo spirito nella màcchina.

§ Prèndere il caffè. § Due o ire caffé. Due o tre tazze
di caffè. § Al caffè. Da ùltimo del pranjo

,
quando si

prènde iFcaffè. § La bottega dove si vende caffé, gelati,

e anche liquori. Si va al caffè. Al caffé Turco. Son
tutti nel caffè, dentr'al caffé. N^ caffè , In tutti i

caffè. Una città dove ci sono dei bèi caffè. § Non com.
Bottega di caffè. § Politica da caffè. Non sèria. § Tri-
buno da caffè. Demagogo. Chi sa declamale di politica

in pùbblico per darsi ària. § Il colore. Color caffè. Co-
lor caffè e latte. Mantellina color caffé bruciato.
CAFFEÀCCIO, pegg. di Caffè, tanto della bevanda cho

della bottega. Vanno sèmpre in quel caffeàccio.
CAFFEAUS, s.m. Y. Caffeaus.
CAFFEAUS, s.m. Edifizio <fei giardini, a tempietto ro-

tondo ottàgono, bijjarro, dove si beve il caffè. § Mò-
bile d'una forma sìm. (Voce tedesca che fioi-se non rèsta).

CAFFEINO , dim. vezz. di Caffè. Bevanda. Un buon
caffeino. Un caffeina che fa riavere. Un buon caffeina

senza rum. § La bottega. Piccola, ma pulita e graziosa
È stato finora in quel caffeino di Via Stella.

CAFFEISTA, s.m. Ghiotto bevitór di caffè, Bongustaio
di caffè. Son diventato un gran caffeista.

CAFFETTIÈRA , s.f. La móglie del caffettière. 5 La
padrona del caffè. § VaSo dove ci si fa scaldare o si

serve il caffè. Caffettièra a filtro, a pressione, a vapore.
CAFFETTIÈRE, s.m. Chi tièn bottega di caffè. § Far

il caffettière. Servir in un caffè. Gi7-a gira, d finito a
fare il caffettière. § In bottega però il caffettière non è
che il padrone.
CAFFETTISO, s.m. dim. di Caffetto.

CAFFETTO , s.m. dim. di Caffo. Fortuna. Un buon
caffetto. Gli è capitato un bèi caffetto: à comprato un
villane per pòche migliaia di lire. § Fatterèllo cu-

rioso. Non com.

CADUNO, agg. Ognuno (Nov. ant. Band. luce. Cr.).

CADUTA, s.f. T. mat. La c^uta d'un tèrmine sopra
un altro è la differènza delle loro altezze (Guglielm. T.)

§ Terminazione d' un nome (Salv. Cr.). § Calata fòrte

(TèS. Cr.). § T. mar. Caduta d'una vela. La sua altezza
dall'antennale alla rètta che unisce le bugne (T.).

CADUTÈLLA, s.f. dim. di Cadut8^(Cr.).

CADUTO, agg. Caduto di salute. Scaduto, giù di sa-

lute (T.). § Spossato (T.). g Caduto ànimo. Vile (tiv.

Cr.). § Caduto in dilètto. ProNiitone piacere (Car. T.).

CADUTÒRIO, agg. Caduco (Rig.).

CAÈNDO. Cercando. Andò caèndo (Nov. ant. Or.). Non
caéndo queste bòrie (Sacch. Buon. Albert. Cr.).

CAFAGGIAIO, s.m. T. lucch. e d'altre parti di Toscana.
Capo de' bòschi e delle cascine (Celid. F.). Cafaggio e

Cafaggiòlo èran due strade di Firenze , forse perché
c'èrano dellecascine(F.). § JTar il cafaggiaio. Far il so-

pracciò (Celid. Targ. Cr.).

CAFAGSARE, tr. e iutr. Far buche o formèlle nel ter-

reno per piantarci àlberi (Gh. Baldiii. Cr.).

CAF.ÌRNAO, CAFÀRSAU e nel Morg. C^fARNAÙ. Città

dì Galilea, nel mòdo: Andare in Cafàrnau. Andare a
male, al diàvolo, in perdizione (Sacch. Morg. Gli.).

CAFERACO, s.m. Sòrta di serpènte (Morg. T.).

CAFETANO, s.m. Vèste tuichesca d'onore, prèsso i tur-

chi (Fiorav. T. Pule. Gh).
CAFFA, s.f. Caffo (T.).

CAFFABE, intr. Far caffo (Cr.).

CAFFÈ, pi. Caffèi. T. mont. pist. A bevuto due caffèi.

§ Bottega da caffè. Caffè (Bianc. T.).

CAFFÈICO, agg. T. chim. D'acido del caffè (T. Less.).

CAFFEINA, s.f. T. chim. Alcalòido del caffè (T.).

CAFFBTTANO, S.m. V. Cafetano, L. M.
CAFFETTISTA, s.m. Cercatore di caffetti (Buse).
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CAFFO, s.m. Di nùmero, Dispari. Bada che restino

le finèstre in caffo. Andare, Cadere in caffo. Èssere

im tal nùmero di còse in caffo. § Fare, Giocare a
pari e caffo. Far a indovinare se le dita tirate forme-

ranno un nùmero pari o dìspari. E prima di buttar le

dita, uno dei giocatori chiède: Pari o caffo? § È sèm-
pre pari suo È sèmpre caffo suo. Di chi vuol sèmpre
ragione. § Dice uno pari e uno caffo. Di du« persone

che non s' accordano ne' giudizi. Più com. Uno vuol

pari, uno caffo. § Non fare né pari, né caffo. Non
venire a nessuna, conclusione. § Mòdi non comuni. Le
dònne in una casa stanno iène in caffo se non arri-

vano a tre. Basta una. § Anche di persona pòvera di

mòbili. À tutto in caffo, e non arriva a tre. § E di

denari, Chi non ne à. Gli ò tutti, ecc. Comun. iVou

n'ò uno che dica due. i Caffo. Bajga, Fortuna. Jlfè toc-

cato un bèi caffo. § Anche iròn. Più com. Gaffetto. §

agg. Gioca sèmpre al lòtto i nùmeri caffi.

CAFKEIIIA, s.f. non com»V. Cafro.
CAFRO, agg. e sost. non com. Della Cafreria. Nei mòdi

Nero com'iin cafro. § Còse che non si farebbero tra i

Cafri. Ufanze da Ca/Vt. Bàrbare.

CAGIONARE, tr. Dare, Èsser cagione, Di male. Gli à
cagionato gravi danni e di gran dispiaceri. § p. pr.

non com. Cagionante. § p. pass. Cagionato.
CAGIONCÈLLA, s.f. dim. di Cagione. Non com. Diffe-

risce da Cagionùccia, in questo che indica più la pic-

colezza che la meschinità.

CAGIONE , s.f. CàuSa , specialm. di còse che portino

pregiudìzio e dispiacere. Il pop. spesso per Cagione
dice Ragione. QuaV è la ragione che tu piangi? § in

molti dei seg. anche il pop. Cagione. Il portamento
suo è stato cagione della sua rovina. § prov. Chi è

cagión del suo mal pianga sé stesso. § A cagione delle

sue imjiertinènze lo mandarono via. Per cagión sua

CAFFO, s.m. Solo.' Un òcchio caffo (Fag. T.). S Di per-

sona. Ùnica. Che séte solo il caffo e V eccellènte (Gas.

Or.). 8 Ogni bugiardo si mette, si pone in caffo. Tutte

le còse che enumera le mette in caffo
,
parendogli che

il nùmero p*ri non sia creduto (Cecch. Cr.). Il Gherard.

l'intèrpetra così: I bugiardi vòglion èsser tenuti per

'uomini senza pari. § Èssere il caffo dei bèlli, dei

dòtti, ecc. Èsser il più valènte, il prìncipe. § Far caffo

pari. Andar a' voti, Risòlvere (Pucc. T.).

ClFlLA, s.f. Carovana (Maff. Gh.).

CAFISO, s.m. Sòr^ di peso (Cit. T.).

CAFISSO , s.m. Sòrta di miSura antica delle biade e

dell' òlio , dalle 60 alle 70 libbre (Pegol. Nard. F.). § A
caflsso. In gran quantità.

C.lFRlO, s.m. Cafro (Forteg. T.).

CAFRO, agg. Di Cafreria. Gallina cafra. Gallina nera

(PròS. fior. Gh.).

CÀFllRA, s.f. Cànfora (Serd. Stòr. T.).

CAGGÈNTE, agg. Caduco, Cadènte (Albert. Rucell. Cr.).

CÀGGEBE, intr. Cadere. Convien che càggia (D.). §

Quelli che càggiono. Che soffrono d'epilessia (TeJ. Pòv.).

§ Le stelle dal del caggèndo (Car. En. 2). % p. pass.

Caggiuto (Vit. Imp. rom. T.).

CAGGIMENTO, s.m. Caduta (Volg. De Mon. T.>.

CAGGITÒRIO, agg. Caduco (Boèz. T.).

CAGOIUTO.-V. CÀGGERE.
CAGIÒLA, s.f. Gabbia (Boèz. T.).

CAGIONAMENTO, s.m. Cagione. § Indispojizione (Cr.).

CAGIONARE , intr. assol. Produrre un effètto (Pallav.

Cr.). § Apporre, Incolpare (Amm. ant. ,Dav. Cr.).

CAGIONATORE - TRiCE, verb. di Cagionare. Chi o che

cagiona, incolpa (Bellin. But. Cr.).

CAGIONE, s.f. Cagione prima. Dio (Pallav. D. T.). § —
efficiènte. Che principalmente produce l' effètto (Varch.

Cr.). § — materiale. Che pòrge la matèria dell' effètto

(Pallav. T.). § — strumentale. Il mèjjo di cui si serve

l'operante per ottener l'effètto (Pallav. T.). § Occasione

(D. Bocc. T. Cr.). § Malattia , Male. Mènda li 'dènti di

tutte cagioni (Lib. Adorn. dònn. T.). S Fine. A qual

mi trovo in quest'impicci. Per cagione di voi, po-
trebbe avere anche buon sènso. Lo sono andato a
pregare per cagión di vai. Ma più com. Per voi. Per
amor vòstro. Per riguardo vòstro. § A cagión d'efèm-
pio. Più com. Per e/èmpio. § Col Che. La vanità è
cagione che succèdano molte nemicizie. § Col Perché.
Dimmi la cagione perché tu lo gridi. § Col Per. Non
è bòna cagione per dirgli villanie. § Col Di. Gli dai
cagione di trattarti male. Più com. Motivo. § Di còsa.

Per cagione di tante vòglie si trova tanti débiti. %'E,\\\t.

Cagión tua. Cagión vòstra. Più com. Colpa tua, colpa
vòstra. § prov. Ogni male à la sua cagione.

CAGIONÉVOLE, agg. Débole, Delicato di fiSico, Di sa-

lute malferma. Un vècchio d'ottant'anni punto cagio-

névole è una maraviglia.
CAGIONOSO , agg. Pièno d'incòmodi di salute. Pia di

Cagionévole. Dònna cagionosa, gran guaio.

CAGIONÙCCIA , s.f. dim. di Cagione. S' inquièta» per
cagionucce da nulla.
CAGLIARE, intr. Accagliare, Il coagularsi del latte

per il càglio. Per fare il càcio di pècora, si mette a
cagliare il latte in un bigonciòlo. Del sangue più com.
Accagliare.

CÀGLIO, s.m. Sostanza àcida, ordinariamente animale,

che à la proprietà di far cagliare il latte. Il Presame
ordinariamente è vegetale.

CAGNA , s.f. La fémmina del cane. § iìg. Donnàccia
cattiva e dispettosa, rabbiosa. Quella non è una mam-
ma, è una cagna. § prov. La cagna frettolosa fece i
canini cièchi. Le còse fatte in fretta non riescono bène.

CAGNÀCCIO - ÀCCTA, pegg. di Cane. PI. Cagnacci- acce.

CAGNAIA, s.f. L'abbaiare di tanti cani. § flg. Eumore,
Grida, per questioni. Cos'è questa cagnaia? Smettete
di far cagnaie. § Anche ^gridata incivile. § Di mùsica-

mal eseguita. Parli di quel concèrto? Che cagnaia!

cagión miri la spada (Alam. Gh.). § Còglier cagione
addòsso a uno. Trovar ragione o pi-etèsto di condan-

narlo, d'agir contro (G. V. Cr.). § Porgli cagione che
[Dar colpa] (G. V. Cr.). § Di còse. Dando di ciò al sozzo
tèmpo cagione (Fiam. Cr.). §^ prov. Cattivo lavoratore

a ogni fèrro pon cagione. § Pretèsto (G. V. Bocc. Cavale.

Bèmb. Albert. Cr. Gh. T.). S pl- Le busse che vi diede

a mie cagioni [per càuSa mia] (Bocc. T. Lasc. Gh.). $

Per nulla cagione [In nessun mòdo] il poteva [il puz-

zo] sostenere (Vit. S. Gir. Cr.).

CAGIONÉVOLE, agg. Col Di. Èra cagionévole di feb-

bre qtcartana (Bèmb. Cr.).

CAGIONEVOLEZZ.l, s.f L'èsser cagionévole.-

CAGIÙ, s.m. Acagiù (Cr.).

CAGLIARE, intr. Cominciare a aver paura (Fir. Dav.

Salv. Castig. Fag. Cr. Magai. Gh.). 5 Chetarsi , Cessar

dalle pretensioni (Salvin. RòS. T.). § p. pass. Cagliato.

CAGNA, s.f. Cagna paterina! spreg. A dònna (Lasc.

Cr.). § Cattiva cantante (T.). § esclam^ di maraviglia,

come Càpperi! o sìih. (Varch. Cecch. Tir. Lasc. T.). An-

che Cagna baiardo! (Lasc). § Cagna a cane. Cagna in

caldo (Cr.). g Di chi corteggia una persona (Bonar. Cr.).

CAGN-ÌlCCIO, s.m. Fare il cagnàccio. USàr da tristo-

(Morg. Cr.). § Fare il cane, il crudèle (Car. Cr.). § Ancha-

Fare il gagliòffo, il vile (Morg. Cr.).

CAGNAIO , s.m. Disórdine di vita o di costumi di

fatti. Quella casa è un cagnaia (T.).

CAONARDÈLLA o C.VGNARDINA , s.f Strumento che

serve a cacciare e condensare l'aria sott'acqua (T.).

CAGNARÒLO, s.m. T. sen. Chiassone (F.).

CAGNAZZO, s.m. pegg. di Cane. Cagnàccio (Real. A.

Cr.). § agg. Di viSo , Deforme (Bocc. Cr.). § Paonazzo
(D.). § sost. Color paonazzo (Sacch. T.).

C.VGNEGGIARE, intr. Far il cane, il bravo (Varch. T.).

CAGNESCO , agg. Di cane. Vi/o cagnesco (Dav. Cr.).

§L'R, èra chiamata lèttera cagnesca (Bàrt. Cr.). § Stare

in cagnesco con alcuno. Guardingo (Car. T.). Forse è
nel sènso che è vivo. § Stare in cagnesco con la mòrte.

Averne paura (Pule. T.). USàb.
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CAG5ARA, s.f. Lo stesso e meno com. di Cagnaia. !

Far cagnara. Metter a rumore nna società, una riu-

nione con liti e questioni.

CAOESCAMESTE, aw. In cagnesco. Non cohl
CAGNESCO, agg. Ne' mòdi Stare, Guardare in cagne-

sco, e sìm. Con ira e con minàccia. § Meno com. Guar-
datura in cagnesco. Tièn le ciglia in cagnesco.
CAGXETTO - ETTA, dim. di Cane e Cagna. Non com.
CAGXÒLA, s.f. dim. di Cagna. Non com. fuori che nel

prov. Qual'è la signora, tal'é la cagnàia.
CAOOLETTO, dim. Più com. Cagnolino.
CAOOLISO - INA, dim. di Cane e Cagna. § Andar

diètro com'un cagnolino. Di chi va sèmpre diètro una
persona, lama, gli è fedele.

CAGNÒTTO, s.m. Chi si mette a' servigi del più fòrte

psr maltrattare, inveire contro i più déboli. I cagnòtti
della polizia. Èra tm cagnòtto di qiiel prepotènte. §

Con idèa di Favorito. Z7/» cagnòtto del ministro. % euf.

di Cazzòtto.

CAIXA, s.f. Letter. Parte dell'ultimo cérchio nell' Inf.

di D. dove si puniscono i traditori del pròprio sangue.
CAINO, n. pr. Traditore. Fàccia di Caino. % Razza

di Caino. Di fi-atèlli che si nemicano. § Il màrchio di

Caino. Segno, Infàmia di traditore. § prov. A detta di

Caino, Abele èra un codino. Quando un pòco di bòno
accuja un liberale di non èsser liberale abbastanza.

§ Offèrte di Caino. La pèggio ròba, o quelle non fatte

di core. § Urlare coni' uri Caino. Urlar Caino. Far
Caino. Il guaire fòrte dei cani, quando sènton dolore.

E troncato Fare caìn catti. § Anche di persone. Ma non
dì dolori fòrti morali. Cosi, dire : Quando gli morì il

figliolo, urlava com'un Caino sarebbe Sguaiato. § Caino
nelle spine, volg. Le màcchie della luna, che secondo
il volgo è Caino in un fàscio di spine addòsso. Così la

fàccia della luna, pei* il volgo è quella dì Caino.

CAGMNO - INA, dim. Canino, Canina.
CAGNOLAKE, intr. n guaire de' cagnolini (Min. T.).

CAG>"OLESCO,agg. Canino. Detto di bile (Salvin. Gh.).

CAGSÒLO, s.m. Cagnolino (Dittam. Corsin. Cr.). § De'
figlioli d' altri animali (Salvin. T.). § T. vet. I cavalli

con ginocchia tròppo in fuori e i piedi in dentro (T.).

CAGNUZZO, dim. di Cane. Canùccio (Lasc. T.).

CAGUE, s.m. Pìccola nave olandese, da canali (L.).

CAHCU, inter. che esprime Fòrte risata (Bonar. T.).

CAHIZ, s.m. Sòrta dì misura spagnòla, per cereali (L.).

CAIACADÒX, s.f. Voce turca. Governatrice delle dònne
dell'arem (Gh.).

CAÌCCHIO, s.m. T. cont. fior. Cavicchio.

CAICCO, s.m. T. mar. Barchetta che ne' viaggi , si

tiene a bordo delle navi, per ti-aspòrto di provvigioni
(L.). § Lància, Schifo (Fag. Gh.). § Pìccola nave che si

uja anche da sola (CaSar. T.).

CÌIDE, s.f. pi. T. aret. Le dande. § Èssere alle cdide.
Tenere alle cdide. Règgere, Aiutare (Rèd. F.).

CAIFASSO, s.m. Fàccia di Caifasso [truce] (T.).

CAIMANO, s.m. T. jool. Alligatore (Less.).

CAINCA, s.f. Cortéccia d' una pianta brasiliana delle
Rnbiàcee (Less.).

CAÌNCICO, agg. D'acido della cainca (T.).

CAÌNICO, agg. Da Caino (Foi-teg. Gh.).

CAINO, trono, in Caìn (D. 3. 2). | agg. Sangue caino
(T.). Schiatta caina (Dittam. Nann.).

CUBA, s.f. Carne. Che la sua edira par d" angel
-provato (Lòtto di Sèr Dato, Nann.).

CURO, s.m. Sostanza del còcco indiano (Serd. Gh.).

CllZA. s.f. T. cont. fior, e del Mont. Calza.

CAIZZONI, s.m. pi. T. cont. e del Mont. Calzoni.
CAJATO, agg. T. sen. Cascatoio. § Cagliato (F.).

CAJÈXDO, ger. Cercando. V. CaèNDO.
CAJEPUT, s.m. T. bot. Spècie di Malalènca che dà un

òlio verde njato per mal di dènti, fèbbri e sìm. (L.).

ClliABA, s.f. Pianta delle Guttìfere; la sua scòrga dà
il Bàlsamo Maria.
CALABBASSO, s.m. T. mar. Sòrta di fune (T.).

CALA, s.f. T. geogr. Pìccolo seno di mare.
CALABRACHE, s.m. ìndecl. Giòco di carte iu due.

Fare a calabrache.
CALABRESE (ALL.\) , m. avv. Di una fòggia di cap-

pèllo di felpa, alto, un po' aguzzo, di tesa piuttòsto
larga. Vittorio Emanuele a cùccia poìtava sèmpre
un cappèllo alla calabrese.

CALABRESÈLLA , e volg. CARABRISÈLLA, s.f. Giòco
dì carte in tre, uno contro due: spècie di trcssètti.

CALABBESELLISTA, s.m. non pop. Bravo giocatòrdi
calabresèlla. Ci son pòchi calabresellisti come luL
CALABRONE, s.m. Vespone nei'o con delle righe gialle

che ronja rumorosamente. § Nero com' un calabrone.

Mòro di carnato. § Di chi è di cattivo umore. Òggi sèi

nero com'un calabrone. § Calabroni, pi. Donnaioli im-

portuni. Dòntia che à tanti calabroni dintorno. § Im-

portuni in gen. Si tira tutti i calabroni addòsso.
CALAFATARE, tr. T. mar. Stoppare e rincatramare

le fessure d'una nave.

CALAFATO, s.m. T. mar. Chi esercita la professione

di calafatar le navi.

CALAMALICCIO, s.m. pegg. di Calamaio.
CAL.\MAIAT.4, s.f. Colpo di calamaio contro uno.
CALAMAIETTO e CALAMAIXO, dim. di Calamaio.
CALAMAIO, s.m. Va$etto dove si tièn l'inchiòstro per

intingerci la penna e scrivere. Calamaio da tasca o ta-

scàbile. Calamaio di coccio, di vetro, di cristallo, di
legno, d'osso. Calamaio a guazzo, a stoppàccio. § Carta,
penna e calamaio. L' occon-ènte per scrivere. Dategli
carta, penna e calamaio, vi fa un sonetto. § Occhiaie
lìvide. Icalamai agli òcchi, segno cattivo. §Mollusco ma-
rino che fa un umore simile all'inchiòstro. Sepia loligo.

CALAMAItee IO, dim. e spreg. di Calamaio.
CALAMARETTO, s.m. T. gool. dim. di Calamaro, pesce

Ci ò de' calamaretti freschi freschi.

CALABRESE , agg. Di cavallo che à le orécchie che
move frequèntemente (Carèna, Frij.).

CAL.IbrIA, 's.f. T. cont. Luogo basso. Tògno sfae
laoni (lontano) in Calabria (Ner.).

CAL.4BRIN0, s.m. Spècie di birro (Fièr. Gh.).

CALÀBRION, agg. T. scoi. Così i Gr. chiamarono un
vèrso dàttilo peònico uSato dai pastori càlabri nelle
canzoni rùstiche (Jamb.;.
CALABRONE, s.m. Méttere un calabrone in un oréc-

chio a uno [una pulce] (Fir. Cr.). § Parere o Avere un
calabrone in un fiasco o in un orciòlo. Sussurrare,
Borbottare (Patàflf. Cr.). S Roncare a uno un calabrone
nel fiasco. Avere un sospètto (Cecoh. T.). § Conóscere
il calabrone nel fiasco. Aver gli òcchi apèrti (Belline. Cr.),
CALABRUNO, agg. Rogjo e di color bruno (F.).

CALACI , s.m. Spècie dì tùnica femminile romana, o
il flòcco che la tùnica faceva sul còllo (F. Fr ).

CALAFAO, s.m. Calafato.

CALAFATARE, fig. Calafatar la bocca [Tappare la]
(Fag. T.). § D'altre còse (F.). § p. pass. Calafatato.
§ Rinchiuso (Magai. T.).

CALAFATORE, s.m. Calafato (F.). § Nelle fabbriche
d' allume chi invigila le operazioni della cristallijja-
zìone e lavora a stoppare le casse (Targ. Gh.).
CALAGUALA, s.f. Radice d'una felce. Polypodium

calaguala, adoprata come sudorifei-a (Targ. Gh.).
CALAINA , s.f. Lega di stagno e piombo u$ata in fò-

glia dai cinesi per fasciar le casse del tè (L.%
CALAM.VGNA, agg. e sost. T. aret. Mela francesca.
CALAMAGUÒSTIDE, s.f. Piante delle graminàcee, che

tèngon il mèjjo tra le gramigne e le canne.
CALAMAIO, s.m. A penna e calamaio, avverb. Puntual-

mente, Squisitamente (Frane. Son. Cr.).

CALAMANDRA, s.f. Sòrta di tessuto fine di lana spe-
cialmente per scarpe da dònna (F.).

CALAMANDRÈA, s.f. V. CAMÈDRIO.
CALAM.VNDRINA, s.f. V. CAMÈDRIO.
CALAM.iRIDI , s.m. pi. Famìglia di serpènti lunghi,

rigidi, terminati da una coda brève (L.).
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CALAMARO, s.m. non com. Calamaio.

CÀLAMI. V. latina non pop. nella fraSe Lapsus cà-

lami. Scorso di penna.
CALAMITA , s.f. Minerale Fèrro magnètico o ossi-

dalato che à la facoltà d' attrarre altro fèrro o so-

stanze a cui abbia comunicato qualità magnètiche.

Calamita naturale, artificiale, temporànea. Calamita
a fèrro di cavallo. § L' ago della bùssola. § Fig. At-

trattiva, Richiamo. In questa strada c'è la calamita:

ci si danno la pòsta tutti gli accattoni. La sua tèsta

è la calamita degli scapaccioni. Gianni è la calamita
delle di/grazie.

CALAMITÀ, s.f. non pop. ^Ventura, specialmente pùb-

blica. La mòrte d'un uomo grande può èssere tina

gran calamità. Le calamità de' tèmpi. § prov. non
com. Calamità scòpre amistà.
CALAMITARE, tr. Comunicar le proprietà della cala-

mita a' còrpi suscettivi d'acquistar lo stato magnètico.

§ rifl. Sostanza che non si può calamitare. % p. pass.

« agg. Calamitato. Ago calamitato. Fèrro, Penna
calamitata.
CALAMITAZIONE, s.f. Il calamitare e l' èssere cala-

mitato. La calamitazione dell' acciaio. § L' attitùdine

d'esser calamitato.

CALAMITOSAMENTE, aw. In mòdo calamitoso.
CALAMITOSO, agg. Tèmpi calamitosi. Pièni di di-

sgràzie.

CALANDRA, s.f. Uccèllo simile alla lòdola. § Can-
tare com' una calandra. Con molta vòglia e allegra-

mente. § È una calandra. Pare una calandra. Senti

quelli calandra. Di chiacchierino o chiacchierina. E di

chi vocia sèmpre.
CALANDRINO, s.m. non pop. Minchione, Credulone.

Da un personàggio d'una novèlla del Boccàccio. § Non
mi fare il calandrino. Non mi far lo stùpido. § Mi vor-

CALAMBI, s.m. Legno della Cina pregiato per squi-

sito odore (Bàrt. T.).

CALAMBUCCO, s.m. Legno aloè (Magai. Gh.).

CALAMEGGIARE, intr. Sonar lo zùfolo (Cr.). § fig.

Star colle mani in mano (Patàff. Gh.). Il Salvin. lègge

Calméggia (Gh.).

CALAMENTO, s.m. Il calare (Com. Inf. T.). § Cala-
minta, V.

CALAMINA, s.f. V. Giallamina.
CALAMINARE e CALAMINÀBIO, agg. Di giallamina

(Cr.).

CALAMINTA, s.f. e CAL.AMINTO, s.m. T. bot. Cosi due

o tre spècie di melissa (Less.). § Calaminta salvdtica.

Nepitella (Gh.).

CALAMISTRATO, agg. Arricciato col calamistro (Pist.

S. Gir. T. Algar. Gh.).

CALAMISTRO, s.m. Fèrro per arricciar i capelli (Fir.

€r. Par. Gh.).

CALAMITA, s.f. Storace calamita. T. farm. Storace

naturale. § L'arte nàutica (Cr.). § Pèrder la calamita.

Pèrder la bùssola (Cr.). § Calamita mangiacarne. Sòrta

di piètra da sepolcri (F.).

CALAMITÀ, s.f. Disgràzia semplicemente (Tass. Cr.).

CALAMÌTICO, agg. Magnètico. § flg. Attraènte (Gal. T.).

CALAMITOSO, agg. Di persona, Di còsa, Doloroso,

Degno di pietà (M. V. Cr.). § D' uomo , Disgraziato.

Siete fatti calamitosi e liberi (S. Ag. T.).

C.4LAMITRA, s.f. Calamita (Sacch. Cr.).

CÀLAMO, s.m. T. bot. Gènere di piante della famìglia
delle palme. Càlamo da còrde. Càlamo da canne o

Canna d' ìndia. Càlatno aromàtico (Less.). Càlamo
odorìfero. Càlamo odorato (T.). § La parte vuota del

fusto delle piante. Fresca negli arsi càlami Fa rifio-

rir la vita (M.). § Parte del fusto tra nòdo e nòdo
<Dav. Cr.). § La parte vuota delle penne (G. G. Pròb.
T.). § Penna da scrivere (Bèmb. Bonarr. Cr.).§ Càlamo
omicida. Dardo (.V.). § Ramo ricurvo del candelière
elle pòrta in cima la candela o la lucèrna (Yolg. Bib.

T.). % Schiamazzo (Patàflf. Cr.).

rèbbe far passare per calandrino. § agg. Pittore ca~
landrino. Crìtico, Polìtico calandrino.
CAL.INTE, p. pr. e agg. V. Calare, in fine.

CALÀPPIO, s.m. Làccio per chiappar gli uccèlli. Tèn-
dere i calappi. % flg. Inganno. Questo è un bèi calàppio,

§ Metter uno nel calàpjrìo. Accalappiarlo. § Meho com.
Entrare nel calàppio. Dare nel calàppio.
CALAPRAN;^!, s.m. ind. Ordigno uSato nelle case de'

signori per le pietanze, che dalla cucina, in basso, son
alzate alla sala da pranjo.

CALARE, tr. Mandar giù còsa gi-ave regolandone il

mòto perché non precìpiti. Calare la bròcca nel pozzo,
xm trave giù dal monte, una rete di fièno dal fienile.

In alcuni paefi calano il jmnierino a'postini. § prov.

Vorrebbe che gli calassero o gli calasse il panierino
dal cielo. Di chi non fa nulla e vorrebbe aver da vì-

vere. § Calare un ponte levatoio. Abbassarlo. § Ca-
lare la bandièra. Abbassarla. § Anche Segno di resa,

al pròprio come al fig. § Calare le vele. Ammainarle.
§ T. mat. Calare una perpendicolare. Scriverla, Se-

gnarla. § Scéndere, Andar giù, ma regolatamente. Non
com. Calare una montagna. Calato il pòggio, trovi

una vigna. § intr. Dall' Abetone siamo calati a, Pi-

stoia. I bàrbari avean preso gusto a calare in Italia.

Nell'inverno i pastori calano al piano. Quando c'è

mercato, tutti i inontanini calano alla città. § Degli
uccèlli quando si buttano. Quanti ne son calati sta-

mani? 8 Cala il sole, le stelle, la luna. E sost. Sul
calar del sole. § L'infreddatura gli è calata al petto,

l'enfiagione alle gambe. % Diminuire. Non gli vuol ca-

lare quella pentolàccia
, qxel catarro. Se non gli

cala la fèbbre ! Il sale all'asciutto cala di peso : però
negli appalti lo tèngon all'umido. Una candela che
brucia, cala. Cala l'olio nella lucèrna accesa, il vino
nelle botti, d' estate V acqua ne' pozzi, nelle sorgènti.

CALANCA e CALÀNCIIIA , s.f. T. mar. Piccolissimo
seno di mare (T.). § Sòrta di tela stampata (L.).

CALANDRA, s.f. T. gool. Coleòtteri di cui è tròppo co-

nosciuta la spècie dei Punteruoli da grano (L.).

CALANDRÈLLA, s.f. T. gool. Spècie di calandra (T.).

CALANDRINO, s.m. T. 300I. Lo stesso che Calandra.
L'Olina chiama così la Lòdola di prato (Gh. Fior. Virt.

Sacch. Pule. Cr.). § T. a. ra. Squadra mòbile di legno
i cui règoli s'incastrano l'uno nell'altro (VaSai*. T.).

CALANDRO, s.m. T. gocrl. Uccèllo simile alle pispole.

Anthus campestris (Morg. T.). § Sòrta di squadra, Ca-
landrino (Cr.). § T. Mont. Règolo calato verticalmente
per traguardo (Nei\).

CALASDRONE, s.m. Spècie di flàuto, con una zampo-
gna all'imboccatura (F.).

CALANDRÒTTO, s.m. Spècie di mèrlo (F.).

CALANGIARE, tr. Richièder una còsa tua (F.).

CALÀNTICA, s.f. Copertura del capo per le dònne. È
in Cicer. (F.).

CALAO, s.m. Prima dignità dell'impèro cinese (Bàrt.

T.). § T. 500I. Uccèlli delle regioni calde distinti per
mòle considerévole e becco molto gròsso (L.).

CALAPPA, s.f. T. 300I. Gènere di crostacei (L.).

CALAPPIABE, tr. Accalappiare (F.).

CALÀPPIDJ, s.m. pi. Sórta di crostacei, una spècie
dei quali, la Calappa granulata, si trova nel Mediter-
ràneo.

CALARE, tr. Chinare. Calar la fronte (But. T.). § Fa
che le ginocchia cali (D.). § Calarla a uno. Fargliela,

Ingannarlo (Sacch. Yarch. Giamb. Cr.). S T. mar. Ca-
lare i rèmi. Vogare (Diz. mar. T.). S Di precipizio.

Scosceso (Tasson. T.). § prov. Le fémmine calano come
la cassa de' mercanti. Pèrdon prèsto la bellezza (T.).

§ Cessare. Non calò di piàngere per dolore (Rim. Ant.

Sacch. Pucc. T.). § Calar di minacce, ^metter di mi-

nacciare (Sacch. T.). § Che qui cali [Rimanga vinto]

(Pucc. T.). § Fermarsi (Pucc. T.). § fig. Certi spilòrci

si calerebbero a una mosca, a un lombrico, a u»
lui [si butterebbero] (T.).
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Cala la pièna. % Cala la voce (quando non aniva al

tòno). Cala una persona che dimagra. § Cala il fred-

do, il caldo: S Cala la luna quando diventa scemn. §

Cala una moneta che non arriva al peso. § Anche
di denate. Il grano non cala di prèzzo. E anche

Non cala. I fornai non vcglion calare il prèzzo

del pane. Dicono: Non ci calano a noi, e noi non si

può calare agli altri, i flg. Non cala di pretensioni-

A voler che cali, deve procare il 7nòrso. Non com. §

Cala! Cala! A chi à fatto una chièsta, una domanda
esagerata, A raccontato una còsa esagerata. § prov. non
com. Tutto cala in vecchiezza, fuorché avarizia, pru-
dènza e saviezza. § pron. Calarsi, Calati g^ù dalla

fune. Si calarono giù dal pozzo , e entrarono nel

quartière. Il pallone non si poteva calare per i-ia

del vènto. % Calarsi le brache, i calzoni. Buttarli giù.

§ fig. volg. Aver paura e cèdere. § p. pr. Calante,
e agg. Moneta calante. Peso calante. Voce calante.

Luna calante. § p. pass, e agg. Calato. Famiglia ca-

lata al basso. Più com. Caduta in basso. Ricaduta.

§ Còsa, Persona calata dal cielo. Di grand' aiuto, in

un momento di gran bisogno.

CALASASZIAXO, agg. e sost. non pop. D'un órdine di

frati, fondati dal Calasànzio: gli Scolòpi.

CALATA, s.f. 11 calare. La palla si rimanda alla

ealata o di rimbalzo. La calata di Carlo Vili. A
calata di sole. § Luogo per cui si cala, contr. di Erta.

Alla calata, la sòjna pènde in avanti. Di qui alla

villa c'è tròppa calata. § 11 calare la rete per pescare.

Una calata. Due calate. { La calata della voce. La ca-

dènza, La modulazione. § Pigliarsela a un latito la ca-

lata o a un quattrino o tre o quattro quattrini la

ealata o A un sòldo, A due sòldi la calata. Lo stesso

che A un tanto la canna. Così, senza punta premura.

Dategli un órdine: se la piglia a un qtuittrìn la ca-

CALASCIOXE, sjn. Sòrta di chitana dell'It. mer. (L.).

CALASIRI, s.m. La più nòbile vèste degli antichi per-

siani (F.).

CALASTRA, s.f. Sedile della botte (T.). § Rifonder le

calastre. Tagliar le gambe (Serd. T.).

CALASTRÈLLO, s.m. T. artig. Quei pèzzi dì legno
che tèngon unite le còsce delle casse del cannone (Less.).

Nelle casse d'antico modèllo prèndono anche i nomi di

Volata, Ripòso, Mira, Codetta (,T.).

CALASTRINO , agg. Galestrino (Trine. Gh.). S Cala-

strino coll'uve secche. Sòrta di tèrra (Gh.).

CALASTRO, s.m. T. mont. pist. Galèstro.

CALATA, s.f. Sòrta di ballo (Cecch. Cr. Galil. Fag.
Gh.). § L'aria o il canto che l'accompagnava (Cr.). § T.

cavali. Terreno inclinato leggermente dove si abitua

il cavallo a piegar le anche. S T. mar. Un pendio pra-

ticato per arrivare all'acqua e agevolare l'imbarco e

lo Sbarco di mèrci e dì persone (L.). § Far la calata

vèrso Volterra. Morire (Malm. Cr.).

CALATO, s.m. Prèsso gli antichi. Canèstro di vimini
stretto di fondo e allargàntesì vèrso la bocca. Il calato

di Pro/èrpina (Cr. Car. Salvin. T. Gh.).

CALATO, s.m. T. jool. Gènere dì coleòtteri (L.). § T.

archi. Parte più intèrna del capitèllo corìnzio (L.).

CALATORE, s.m. T. arche. Messo de' magistrati ro-

mani che chiamava i cittadini citati. § Cala tare pùb-
blico. Chi esercitava quell'ufficio prèsso un órdine o

collègio. Quelli dei sacerdòti avvertivano il pùbblico

di cessare i lavori in tèmpo di sacrifizi. § Lo schiavo

che invitava ì commensali del padrone (T.).

CALATROSE, s.m. T. pis. Mastèllo per metter sotto la

botte quando si Svina. § Per dar da bere alle béstie.

CALAVÈRNE, s.f. pi. Pèzzi dì tàvole che si méttono
a' rèmi dove si legano gli scalmi (T.),

CALATÈRSO, s.m. Diacciòli degli àlberi, dei tetti (F.).

CALAVROXE, s.m. Calabrone (Rig.).

CALAZI A, s.f. T. mèd. Tumore delle palpebre simile

a un chicco di gràndine (L.).

CALCA, sJ. Contendere a rjilca. Cercar dì farsi avanti

lata, i Venirsene giù a calata. E anche a calate di
chéppie. Piano, Bèi bèllo. Ò visto che venivi giil dal
pòggio a calata. Fa tutte le sue còse a calate di chép-

pie. Più com. Lemme lemme.
CALATINA, dim. dì Calata. Della voce. Parla con

una cèrta calatina. X una calalina graziosa.
CALBÌGIA, s.f. Sòrta di gran gentile che pènde al

rossìccio.

CALCA, s.f. Sloltitùdine di gènte calcata in un luogo.

C'èra una calca che levava il respiro. Non ti cacciar

nella calca. Non si passa dalla calca. La calca di-

minuiva. Il frastuoiu) d'una calca sèmpre crescènte.

Aprir la calca. Entrar nella calca. Romper la calca.

% flg. Entrare nella calca a farsi pigiare. Entrale in

un' impresa che non ci appartiene, magali con danno.
Non com.
CALCÀBILE, agg. Che può èsser calcato. Non com.
CALCAFÒGLI, s.m. Lastretta di marmo o dì metallo, o

altro oggetto qualunque, spesso artìstico, da tener so-

pra i fògli perché non Svolazzino.

CALCAGN.tTA, s.f. non com. Colpo dato col calcagno.
CALCAGNO, s.m. [pi. Calcagni (e Calcagna, nei mòdi

e nei provèrbi)]. La parte posteriore del p'ède. Il mag-
giore òsso del ta,Tso.ìIl calcagno della caZza. La parte

delle calze che ricòpre il calcagno. | Lavoro fatto colle

calcagna, coi gómiti. Acciabattato, Fatto male. § Aver
il nemico alle calcagna. Che cinsegue, correndo, sèm-
pre vicino a raggiùngerci. § Aver uno alle calcagna.
Sèmpre diètro, a spiare, a vigilare. § Aver la tèsta

ne' calcagni. Non aver critèrio. Non star attènto. Ma
òggi, ragazzi, avete la tèsta nei calcagni ? § Bàttere
il calcagno. Andarsene. § Non com. Menar le calcagna.
Fuggire. '^ Fòrza ne' calcagni, o ne' garetti! Scappa
via, fuggi! § Voltare, Mostrare le calcagna. Fuggire,

Popol. Darsela a gambe. § Lasciarsi porre tcn calca-

tra la calca. § Far calca o una calca. Accalcarsi
(Rucell. T.). § Far calca d'una còsa. Farne grand' ì-

stanza (Sèn. Varch. Lasc. Cr.). § Èsser di calca. Èsser
uomo tristo e ladro (Malm. Cr. Magai. Gh.). § A, In
ealca, avverb. In gran quantità (Sallùst. Gh. Bàrt. T.).

Córrere a calca. Accalcarsi (T.). § Fornirsi d'una còsa
a calca. Accalcarsi a fornirsene (M. V. Gh.).

CALCABÒTTO, s.m. T. gool. Nottolone (Less. Gh.).
CALCABRISA, s.f. Uno dei diàvoli nell'Inf. di D.
CALCAGNARE, intr. Scappare. § Spronare (Bèm. Cr.).

CALCAGXETTO, s.m. Tacco (F.).

CALCAGNINO, s.m. dim. Tacco (Gh. Sacch, Bellìn. T.
Rèd. Cr.). S Andare i7i calcagnini. Far rumore battendo
il tacco (F.). S Di vino. Èsser gagliardissimo (F. Panciàt.
Gh.). § Zòccoli a calcagnini. Zòccoli coi tacchi (Gh.).

CALCAGNO, s.m. prov. Quando duole l'occhio ùngilo
col calcagno [coi gómiti, V. Gómito]. § Tènero di cal-

cagna Fàcile a innamorarsi. § Aver una còsa alle cai
cagna. Èsser costretto a fuggire (Pule. T.). § Cader
dalla calcagna una còsa, fig. Averne a dovìzia (Gh.).

§ Cascare i fegatèlli dalle calcagna, fig. ^guazzar ne'

danari (Cecch. Gh.). § Dar delle calcagne. Stimolare
(D.). § Èsser dalle buone calcagna. Èsser facile a fug-

gire. § Grattar le calcagna. Darle confòrti inùtili e
male appropriati (Gh.). § Levare calcagno o il calca'

gno contro uno. Schiacciarlo. § Menar delle calcagiux.

Dar di sprone (A.). § Dare òpra ai calcagni, id. (A.).

§ Pugnar colle calcagna. Fuggire (Corsin.). § Pòrgere
le calcagna. Toccare l'estrèmo confine (Dìttara. T.). §

Sedersi sulle calcagna. Stare accoccolati (Galat. T.).

§ Serrar V ùscio sulle calcagna d'uno. Serrargli la

pòrta in fàccia. § Calcagno della scarpa. Tacco. § An-
che in una cantilèna della mont. pist. Un tèmpo che
èro gióvane e gagliardo, Le scarpe le rompevo nel
calcagno, E ora che son vècchio e vo cascando. Le
rompo nella punta e nel calcagno (P.). § T. a. m.
L'estremità curva del brunitoio,- detta però Brunitoio

a calcagno. S T. vet. Del cavallo, Lo zòccolo (T.). § Sulle

calcaane. Vicinissimo (Cecch.). § T. arch. mil. La parte
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gito sul còllo. Cora, un piede. § Piantare i calcagni

in un luogo. Non andarsene più. Métterci le barbe. §

Tenere una còsa sotto il calcagno. Sprezzarla. § sim.

Un calcagno di càcio. Un pèzzo di càcio nel calca-

gno. Nella cortéccia, con pòca midolla.

CALCAliÈTTERB, s.m. Lo stesso che Calcafògli.
CALCAMENTO, S.m. Il calcare. Non com.
CALCARE, tr. Prèmere fòrte col piede, e più specialm.

col calcagno. Calcare l'uva nel tino. S Semplic. Pe-

stare. Non calcate i fiori delle aiòle. § non pop. Cal-

care le scène. D'attori e cantanti. § fig. Calcare le orme
degli uomini grandi. Seguirne l'ejèmpio. D'altre per-

sone parrebbe esagerato. % poèt. Calcare un sentièro. §

Per est. Prèmere con mano o altro còsa che entri in

un'altra, e spesso à sènso di Ribadire. Calcare la tèrra

in un va/o, la càrica in uno schiòppo, in un canno-
ne, un cèncio in un buco. Par che si dica solamente

dall'alto al basso, conservando la sua orìgine. Calcare

la ròba in un armàdio non torna. § fig. Calcar la

mano su una persona, sopra un pòpolo. Opprimerlo.

§ Gravare con una punta i contorni d' un disegno per

lasciarne l'impronta in nna carta che è sotto. § Per
esc. D'altre còse. Calcare coU'ùnghia la carne viva. §

flg. Calcare una paròla, una fra/e. Farla rimarcare
colla voce, perché se n'intènda il significato riposto. §

§ rifl. Pigiarsi. Calcarsi il cappèllo sugli òcchi, o per
non èssere riconosciuto, o perché il vènto non lo pòrti

via. § Una fòlla di gènte che si calcano l'iin coU'altro.

Non com. § p. pass, e agg. Calcato. Scàtola, Baule,
Vafo calcato. Dove la ròba c'è calcata. § Luogo, 1 ea-

tro. Strada calcata. Dove c'è una calca.

CALCARE, s.m. T. geol. Ròccia a baie di carbonato
di calce, cristallino o amòrfo.
CALCÀREO, agg. T. geol. Di natura calcare. Gli ap-

pennini anno un fondamento calcàreo.

CALCATA, s.f. non com. Il calcare. Dare una calcata.

CALCATOIO, s.m. T. del dis. Arnese appuntato per

ricopiare i disegni. § T. artigl. Bastone con capòcchia
per caricare i cannoni. § Fèrro lungo per calcare nel

masso la pólvere della mina.

inferiore della cortina, del baluardo (Gh.). § Calcagno
della lància [Il piede].

CALCAGNUOLO e CALCAGNÒLO, s.m. T. a. m. Sòrta
di scalpèllo con una tacca in mèjjo; serve per lavorare

il marmo (Bellin. T.). § Di qualunque còsa che fàccia

tacca (F.). ^ Anche come agg. (VaJ. T.). § T. mar. Estre-

mità posteriore della chiglia.

CALCANTO, s.m. Così gli antichi il solfato di rame-

I Calcanto albo. Il solfato di jinco (L.).

CALCARA, s.f Fornace dove si calcinano le matèrie

da far vetro (Nèr. Cr.).

CALCARE, agg. Calcàreo .(T.).

CALCARE, inti-. Accalcarsi (Dav. D.). § Coprire, d'uc-

cèlli (Sacch. Pallàd. Cr.). | Dell' òva. Gallarle (Bencìv.

Cr.).§ Anche recipr. (Plin. Gh.). § Calcare l'onore altrui.

Pestarlo (A. T.). § Calcar la mifèria della sua fortuna
[Spregiarla] (Bocc. Cr.). Usàbili. § Stimolare (Fortig.

T.). § Calcar la mano ad altrui [su]. Tribolarlo (Ségner.

T.). § T. mar. Riempir di stoppa le aperture (Cit. T.). §

p. pass, e agg. Calcato. Andar calcato. Èsser affollato

(Introd. Virt. T.). § Calcato di vèrmi [Copèrto] (Fr.

Giord. T.). § Dell" acqua (Vit. Plut. T.). § Calcato di

case (T.). § Calcata invettiva [Fòrte, Calzante] (Bàri.

T.). § Di vèrso, Pièno (Salvin. Gh ). § Spregiato (S. Giov.
GriS. T.). § s.m. Calcatura (VaS. T.).

CALCARE, s.m. Sprone (T.).

CALCÀUIO, agg. Calcàreo (Targ. Còcch. T.).

CALCATA, s f. Via battuta (Bàrt. T.).

CALCATA.MENTE, avv. Con calca. § Strettamente (Fièr.

T.). ! Con pressione (Bellin. Gh).
CALCATO, agg. V. Calcare.
CALCATOIA, s.f T. capp. Asse con due maniglie per

calcar le falde dei cappèlli (F.).

CALCATORE,s.m. Calcatoio. § Pigiatore d'uva (Diod.T.).

CALCATURA , s.f II calcare. Tròppa calcatura. %
Dell'uva, più com. Pigiatura.

C.1LCE, s.f. Còrpo alcalino che forma la baSe d'una

piètra molto comune, colla quale si fa la calcina. §

Calce viva. Quando è senz'acqua. § Calce spènta. Quan-

d'à avuto l'acqua. | Calce idràulica. Quella che à cèrte

proporzioni d'argilla e serve per i muramenti sott'ac-

qua. Ma per Calcina non è com. § Ag^urro di calce.

Sòrta di color turchino da intònaco.

CALCE (In). M. avv. A pie di pàgina. In fondo, Detto

di fògli. Scrive in calce e sul màrgine di tutti i libri.

CALCEDÒNIO, s.m. Varietà di àgata di vàrio colore;

serve per mosàici. Calcedònio orientale. Calcedònio di

Volterra. § Piètra preziosa sim. alla precedènte.

CALCESTRUZZO, s.m. V. Calcistruzzo.
CALCETTO, s.m. Scarpa molto scollata e leggèra.

Scarpe a calcetto- Andare in calcetti. Un paio di cal-

cetti di pèlle lustra. § Metter uno in «m calcetto. Vin-

cerlo alla pròva o con le pròve in mòdo che non sappia

rispóndere. L'à messo in un calcetto con un sacco di

ragioni. § Superare un altro in abilità. Inpoefia li mette

tutti in un calcetto.

CALCIARE, intr. non com. Tirar calci. S tr. T. tintori.

Calciare le pèlli o stòffe Pestarle co' piedi nell'acqua.

S p. pass. Calciato. Pestato.

CALCINA , s.f. Calce mescolata con acqua e rena , e

serve per murare. Calcina di travertino, d'alberese, di

colombino. % Calcina grassa. Quella spènta con pòca
rena. § Calcina magra. Con molta rena. § Calcina
dolce fòrte. Secondo che è tenace o nò. § Far la

calcina. Spingere, Colare la calcina. Un vassoio. Una
mestolata di calcina. Il colo della calcina. La calcina

fa presa, non fa presa. Sito di calcina. In queste

stanze ci sa di calcina. § Muro in calcina, a calcina.

Di muro con sassi o mattoni tenuti insième con cal-

cina. Contr. di Muro a secco. § T. coi. Metter le pèlli

in calcina. Coprir colla calcina le pèlli nel trògolo.

CALCINÀBILE , agg. Che si può calcinare. Piètre

,

Tèrre calcinàbili, non calcinàbili.

CALCINÀCCIO, s.m. Pèzzo di calcina seccata staccato

CALCATORE - TRiCE, verb. Chi o che calca (F.).

CALCATÒRIO, s.m. Strettoio (Rig.).

CALCATREPPA e CALCATRÉPPOLA , s.f. Pianta spi-

nosa (Eryngium campestre) (F.). § Fungo (Targ. Gh.).

CALCATRICE , s.f. Sòrta di serpènte velenosissimo

(TeS. Rim. ant. Morg. Cr.). § fig. Di persona (Sacch. Cr.).

CALCATBIPPA, s.f. T. bot. Fior cappùccio (F.).

CAIiO.iTURA, s.f. La còsa calcata (Biring. Gh.).

CALCAZIONE, s.f. Calcatura (Salvin. T.).

C.ILCB, s.f. Calci metàlliche. Antic. gli òssidi metàllici

più meno bianchi ottenuti esponendo i metalli all'a-

zione del fòco (Less.). § Calce estinta [spènta] (T.).

CALCE, s.m. Càlcio. Della parte bassa delle lance, schiòp-

pi altro, eccètto per il sign. segnato nella L. V.
CALCEAMENTO, s.m. Calzamento, Scarpa (Sonar. T.).

CILCEDÒNIA, s.f. Calcedònio (Rèd. T.).

CALCEDONIARE, int.riil. Ridurre cale.iònio (Targ.T.).

CALCEDONIATO, agg. Che à del calcedònio (Bald. T.).

CALCEGGIARE, intr. Ricalcitrare (Jac. Tòd. Gh.).

CÀLCEO, s.m. Scarpa (Bonarr. Cr.).

CALCEOLÀRIA, s.f. T. bot. Gènere di piante ornamen-

tali, americane, delle Scrofulàrie (Less.).

CALCÈOLO, s.m. Gènere di brachiòpodi fòssili (Less.).

CALCESE, s.m. T.,mar. Cima dell'albero dove salgono

a fare scopèrta. § Testata degli àlberi delle navi (Cr.).

§ Sòrta di carrùcola che serve a tener basso il cànapo
nel mover i pesi (Cr.).

CALCETTO, s.m. Sòrta di scarpa di lana o di lino

(Patàff. Sacch. AUeg. Malm. Cr.). § E flg. Aver l'argènto

vivo ne' calcetti [addòsso, o ne' piedi] (Morg. Cr.). |

Avere uno in un calcetto [in tasca. Sprezzarlo] (Car,

Cr.). § Aver gli òcchi in calcetti o ne' calcetti [in ta-

sca, Èsser cièco] (Sacch. T.). § Cavare i calcetti altrui.

Tirargli su le calze (Fièr. Cr.).
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dal mnro. S Anche mescolato a mattoni nelle rovine.

C'è un vionte di calcinacci. S Aver il Tnal del calci-

nàccio il calcinàccio. De' polli e degli uccèlli che non
possono fare gli escrementi. Non gli dar tante mosche
« codesto pàssero: gli viene il calciìidccio. S Matèria

calcinosa nelle malattie di gotta. S A il male, la pas-

^'one del calcinàccio. Chi è Smanioso di fabbricare. §

ilcinacci, pi., per Rovine. Lo ritrovarono sotto i cal-

cinaci.
t'ALCIMlO (pi. Calcinai), s.m. Buca dove si spènge

la calcina. § Dove i coiai metton in calcina le pèlli.

CALllN-ilO, s.m. non com. Manovale che spènge la

tak'iiia.

«ILCISARE, tr. Di piètra, fèrro o altro minerale sot-

toposto all'azione del fòco per ottener cèrti prodotti.

Calcinare i metalli. Calcinare il sasso calcare per

avérla calcina. § Sparger calce sui terreni per miglio-

rarli o corrèggerli. S Dar la calce al frumento che si

deve seminare per salvarlo da rùggine o altre crittò-

game. Anche Incalcinare. | pron. Calcinarsi, Diventar

calce. Òtto ore di fòco perché si calcinino. § p. pass,

e agg. Calcinato. Magnèfìa, Stagni calcinati.

CALCISATCRA, s.f. Lefifètto del calcinare. Un po' di

calcinatura a cèrti campi è un te/òro.

CALCINAZIOSE, s.f. L'operazione del calcinare. Pur-

gare per calcinazione o per distillazione. Nelle ossa

che anno perduto delle matèrie orgàniche è avvenuta
la calcinazione.

CALCIXO. s.m. Malattia de' bachi da seta, detta anche

Mal del calcino.

CALCIXOSITÀ, s.f. L'èsser calcinoso. Purgare cèrte

arqiie dalla calcinositd.

CALC1N0.S0, agg. Di calcina o che à l'apparènza o la

qualità della calcina. Allume calcinoso.

CÀLCIO, s.m. Colpo dato con uu piede. Dar tm càl-

cio, de' calci. Mandar via uno a calci. Si prèsero a
calci. Una battàglia a calci. S D'animali, Colpo dato

coi piedi di diètro. Bada che non ti dia tcn càlcio.

Mèglio u7ia zampata che un càlcio. Avventa calci. §

Più com. Dà, Mena calci. § È una béstia che spara.

I

che tira calci. § fig. Avere, Btcscdr de' calci. Aver de»
maltrattamenti per ricompènsa di bène fatto. Da' muli
si buscan de' calci. Il mulo è l'emblèma della persona
dura e sconoscènte, g Provèrbi. Chi accarezza la mtUa,
buscherà dei calci. Chi nasce mulo, bifogna che tiri

cal''i Un càlcio non si può avere o toccare che da
un mulo. S Che tira calci indica l'abitùdine. S Dar de'

calci alla gréppia. Fare atti di sconoscénza a chi ci

fa ci à fatto del bène. § Anche di cihe. I mestieranti
strapazzando l'arte dan de' calci alla gréppia, i Dare
un càlcio a una còsa. Spregiarla, Lasciarla. À dato
un càlcio alla polìtica. Dar un càlcio alle pedanterie,
alla fortuna, ai divertimenti, a tutte le còse del mon-
do. S Far a' calci. E più com. a' cozzi, flg. Di còse con-
tràrie, ripugnanti. L'arte e la fretta fanno a' calci. %
Far a' calci o alle capate co' m,uricciòli. Cozzare con
chi non ce ne possiamo, con chi è più fòrte di noi. Anche
Fare alle capate col muro. § Càlcio di diètro, euf. Lo
stesso che Calci nel sedere. § Anche fig. Manda avanti t

periodi a calci di diètro. §H càlcio dellàsino. Lo sprezzo
dell'ingrato vèrso il benefattore, o del vile vèrso il po-
tènte caduto. § Pigliare uno a calci nel sedere. Acco-
miatarlo in un mòdo brusco. Di persone triste. § Càlcio.

La parte di sotto del fucile. Nello sparar il facile si

prese col càlcio nel mufo. § Il piede della lància. § T.

stòr. H giòco del càlcio. Giòco che si faceva a Firenze
con una palla a cui si dava col piede. § Di càlcio.

Contr. che Di punta. Chi non ci à pràtica, invece di
prènder la ruzzola di càlcio (col calcagno), la prènde
di punta. § pi. Fare a' calci. Si fa a' calci colle rùz-

zole, colle forme del càcio, e vince chi va più lontano.

Far una gita a calci. Una gita sono due calci. § schei-z.

Tirar calci all'aria o al vènto. Non com. Èsser impic-
cato. § T. agr. Piantar le viti a càlcio. Ripiegar i mar
gliòli nella fòssa dalla parte inferiore.

CÀLCIO, s.m. T. chim. Metallo che combinato coll'os-

sìgeno forma la calce.

CALCISTRUZZO , S.m. Compofizione di calce
, ghiaiai

rena. §malto. Calcistruzzi aèrei, idràulici.

CALCITRARE, intr. Y. Recalcituare.

CALCETTOXE, accr. di Calcetto (Lasc. Gh.).

CALCHE. T. cont. e volg. Qualche.

CALCIAMESTO, s.m. (pi. Calciamenti e Caleiamenta).
Calzamento (Fr. Giord. T.). S Legàcciolo (S. Gr. T.).

CALCIAME, s.m. Giocatore del càlcio (AUeg. Cr.).

CALCICARE, intr. Tirar calci. Ricalcitrare (Com. Par.

Cr.). 5 Calpestare (Vit. PI. Cr.).

CÀLCICO, agg. Di calce. S Di càlcio, metallo (T.).

CÀLCIDE, s.m. Sòrta di pesce (Salvin. T.). § j)l. Pic-

coli rèttili sàuri, lacèrtiformi (Less.).

CALCÌDICA, s.f. T. arche. La parte superiore delle

case dov'èra il cenàcolo (.\lgar. Gh.).

CALCIDÒMO, s.m. Calcedònio (Sacch. Cant. Cam. Cr.).

CALCINA, s.f. Òssido (Varch. Cr.). § Calcina di galla.

Il fioi'e della calcina (F.). § Sentir la calcina. Presen-

tire una còsa, un pericolo (March. Cr.).

CALCINA, s.f. Prov. Non bifogna metter la calcina

senza quadrèllo. Non consumare i mèjji senza prejènte

utilità (T.>. § Trovar la piètra posta in calcina. L'af-

fare conchiuso (M. V. Cr.).

CALCIXAIA. s.f. Mandare a. Rincalciare (Cecch. T.).

CALCINAIO, agg. Calcàreo (F.).

CALCIXAIÒLO, s.m. Muratore (Bìbb. T.). S agg. Cal-

càreo (Docum. art. sen. T.).

CALCINALE, agg. Calcàreo (T.).

CALCINA»! ENTO, s.m. Calcino (Gh.).

CALCIN.no, agg. T. agr. Biada calcinata. Quella il

di cui grano secco, rugoso contiene pòca farina (T.).

CALCIX.4TÒK10 , agg. Che serve a calcinare (T.).

CALCINÈLLO, s.m. Sòrta di nicchio turchiniccio nel-

l'animale quand'e vivo, bianco quand'è mòrto (F. Sèn.
Pist. Morg. But. Cr.). S Sassetto che si trova nella cal-

cina non ben macerata (Gh.).

CÀLCIO, s.m. Prov. Càlcio di stallone non fa male

a cavalla. Non ci dobbiamo impermalire degli Jgarbi

di chi ci ama (T.). § Chi si guarda dal càlcio della

mosca, tocca quel del cavallo (T.). § fig. Il càlcio della

salita virtude (Mor. S. Gr. T.). S Appostare calci [Asse-

stare] (A. Bèm.). § Avventar calci all'aria. Dar calci al

vènto (Malm. T.). § Dar d'un càlcio [Dare un] (Bor-

ghin. T.). IDar tra due calci un pugno. Non fare alla

pèggio (Cr.). § Dare, Tirare calci al rovaio. Èsser impic-

cati (Fag. T.). I Dar dove un càlcio e dove un pugno.
Far due divèrse còse là e addio (Cr.). § Tener sotto i

calci una còsa [sotto i piedi]. S fig. Opprimere. § Levar
di calci. Dar calci (Fr. Giord. Gh.). § Trar calci [Ti-

rare]. S Tirar calci. Morire (Gozz. T.). § Il piede. JZ

papa gli pose il càlcio sul còllo (G. V. Cr.). § Non
servire al càlcio per isconciare, maper dare alla palla
se balza. Intei^venire per accomodare, non per guastare
(Fir. Cr.). 1 Tenere uno col càlcio sopra la gola. Non
lasciargli fare la sua volontà, Opprimerlo (Bocc. Gh.). §

Dar de' calci al corbèllo. Dar de' calci al vàglio. Far
come l'asino alla sécchia. V. Àsino. § Avere un càlcio

in gola a uno. Avere a rimproverare (Varch. Malm.
Cr. Tòcc. Gh.). Cosi Abbimi un càlcio (Varch. T.).

CÀLCIO, s.m. Piede del monte (Soder. T.). § T. mu{.
La parte dell'arco dove sta il nasèllo (T.). § T. agr. La
parte bassa del ramo in contrapp. a Vetta (Pai.).

CALCITE, s.m. Minerale color rame (Less.).

CALCITI, s.m. Sòrta di minerale (Ricètt. Fior. T.).

CALCITRARE, intr. Scalpitare, Saltellare (Bibb. T.).

CALCITRAZIONE, s.f. Il ricalcitrare (Cr.). § flg. Resi-
stènza (Fr. Giord. Cr.).

CALCITROSO, agg. Recalcitrante (Col. Belline. T.).

CALCIUOLO, s.m. Calciuoli della pàglia. La parte
della pàglia dal mèjjo delle manne in giù. § Per simil.

La parte che pòsa sul teneno (T.).
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CALCO, s.m. T. dis. Disegno ricalcato sopra un altro

fòglio. § L'impronta che riceve un fòglio bianco, steso

sopra un disegno a matita, e calcato. Questi calchi son

efeguiti male. § L' impronta d' un lavoro in rilièvo ri.

cavata con cera, tèrra mòlle e sim.

CALCOGRAFIA, s.f. L'arte del calcògrafo. § Luogo
dove si lavora in calcografia.

CALCOGRÀFICA, agg. Che si riferisce alla calcografia-

Stamperia calcogràfica.

CALCOGRAFO, s.m. Chi stampa o intàglia in rame o

su altri metalli. Un calcògrafo di mùfica Stampe di

eccellènti calcògrafi. § Più com. Lo stampatore e l'edi-

tore, e II venditore di stampe.
CALCOLA, s.f. T. delle tessitore. Ognuno di quei rego-

letti del telaio che attaccati a' licci del pèttine e mòssi
coi piedi alteniativamente aprono e sèrran i fili del-

l'ordito per cui deve passare il ripièno. § Per sim. Da
vari artéfici Quella parte de' loro congegni che vièn
mòssa col piede come le càlcole de' tessitori. La edi-

cola dell'arrotino.

CALCOLÀBILE, agg. Che si può o si deve calcolare.

Una spesa non calcolàbile.

CALCOLARE, tr. Determinare una quantità col càl-

colo. Calcolare la distanza, l'altezza, la curva, la ve-

locità. Calcolare l'orbita d'una cometa, la quantità
d'acqua d'un chnale, gV interèssi d'un capitale, il

danno d'una pièna, d'un incèndio, una spesa pre-

ventiva, il valore d'una casa, d'un podere. § Fare il

conto all'incirca per indizi sopra una data còsa, sulla

riescita, sui mègji. Calcolare all'incirca. Calcolar male,
bène. Càlcolo che si deva incassar per i pòveri un
migliaio di lire. Calcolare tutte le coìiseguènze pos-
sibili e immaginàbili. § Stimare, Pensare. Potete eal-

colaì'e il conto che fò de' vòstri consigli. § assol.

che stai a calcolare? § intr. Far operazioni matemà-
tiche colla sciènza del càlcolo. § p. pass. Calcolato.
CALCOLATORE - TRICE , s.m. e f. verb. di Calcolare.

Chi che calcola. Perito calcolatore. Bravo calcolatore.

Calcolatore meccànico. Màcchina calcolatrice. § Non
pop. La bagga calcolatrice. D'uomo gretto. § Persona
positiva che pondera le còse dall' a alla gèta. § Chi sa
valersi di tutte le buone occasioni. Quel ministro è un
calcolatore di prim'órdine. Spirito calcolatore.

CALCOLETTO, dim. di Càlcolo in tutt'e due i sènsi.

Facendo un calcoletto a mena dito, trovo che codesta
parte non mi conviene.

CALCOLO, s.m. T. mat. Una o più operazioni aritmè-

tiche algèbriche per cui date cèrte quantità se ne

CALCO, s.m. T. arche. Antica moneta d'Atene (T.).

CALCO, s.m. Persona trista (F.).

CALCOBÒTTO, s.m. Nottolone (Gh.).

CALCÒFONO, s.m. Cèrte piètre nere che percòsse rèn-

don suono di brongo (Cit. T.).

CALCOIDÈO, agg. Degli òssi cuneiformi del tarso.

CALCOLAJUOLO, s.m. Tessitore (Fr. Giord. Cr.).

CALCOLANTE, s.m. Calcolatore (S. Ag. Gh.).

CALCOLARE, tr. Indovinare (Car. T.).

CALCOLAZIONE, s.f. Càlcolo {Ségner. Gal. T.).

CALCOLERIA, s.f. L'arte del calcolare (Jac. Tòd. Cr.).

CALCOLIÈRE , s.m. Piètra per fermar le càlcole (T.).

CÀLCOLO, s.m. T. arche. Così i Romani e i Greci cèrti

sassolini per votare, calcolare, ecc. (L.). § Voto (Segn. T.ì.

CALCOLOSE, s.m. accr. di Calcola (Cit. Tip. T.).

CALCOLOSO, agg. T. cliira. Che à la natura dei càl-

coli, Pièno di càlcoli. § Sassoso (Colum. Cr.).

CALCOPIRITE, s m. Solfuro dóppio di rame e di fèrro

molto comune in natura (Less.).

CALCOSA, s.f. Strada. Voce di gergo (Salv. T.). § Mét-
tersi, Porsi sulla calcosa [in viaggio] (Salv. T.). §

Bàttere la calcosa. Viaggiare (Malm. T.).

CALCOSINA, s.f. Minerale a baSe di solfato di rame (L.).

CALCULARE e deriv. Calcolare (T.).

CÀLCULO e deriv. Càlcolo (T.).

CALDA, s.f. Caldana (Borgh. VaS. T.). § Tenere in

scòpre e si trova il i-appòrto con altre. Fare il càlcolo:
Efercizio del càlcolo. Càlcolo giusto, fbagliato Er-
rore di càlcolo. I càlcoli degli astrònomi. § Sciènza
del càlcolo. Quella parte delle matemàtiche che insegna
a far il càlcolo; cosi Càlcolo differenziale, integrale,
infinitefiinale , ecc., secondo il mòdo di calcolare. §^

Previsione approssimativa secondo cèrti indizi di quel

che sarà una còsa. Ò fatto il càlcolo che si venderà
mille cartèlle della tómbola. Méttere a càlcolo. En-
trare, Non entrar nel càlcolo. § Fare i suoi càlcoli.

Contare su tutte le possibilità. § Fare càlcolo sopra
una persona, una còsa. Se avete fatto càlcolo su Uii.

rimarrete delti/i. § Stare a càlcolo. Stare a rigore. §

Tenere a càlcolo. Farsi rèndere stretto conto, Conside-
rar bène una còsa per giovarsene rispètto a altre pos-
sibili. Se ìion siete diligétiti, vi salirà tener a càlcolo.

Non pop. § T. mèd. Concrezione inorgànica che si forma
a vòlte nel fégato , nei reni , nella vescica. Càlcoli ar-
ticolari, orinari, vescicali, renali, uretrali, biliari, pol-
monari, oppure dell'orina, della vescica, ecc.

CALDA, s.f. T. fabb. o magn. L'operazione del tenere
il fèrro o l'acciaio nella fornace quanto occorre per la-
vorarlo. Dagli una calda. § Far due chiòdi o bidlettff
a una calda. Due servizi in un viaggio. Non com.
CALDÀCCIO, pegg. di Caldo. A questi caldacci è fà-

cile buscarsi una scalmana. Caldùccio afoso.
CALDAIA, s.f. Paiolone di rame che s'attacca sul fòco

per far bucati o bollire còse in grande. § Quanto con-
tiene una caldaia. Mangerebbe una caldaia di mine-
stra. § VaSo sim. e anche più grande murato sopra un
fornèllo, dove s'accènde fòco ; come se ne vede nelle
birrerie, tintorie, saline, ecc. § Nelle màcchine a va-
pore quel gròsso recipiènte dove bolle l'acqua che gè-
nera il vapore. § fig. Avere una caldaia sul petto o
il petto com' una caldaia. Aggravato dal catarro. §

Avere una caldaia in còrpo, o Bollire com' una cal-
daia. Di brontoloni etèrni. § caldaia, come tu bolli!

Dice chi sta per pèrder la paziènza. Non com. § fig.

Una stanza tròppo calda. Questo teatro è una caldaia.
Anche Caldana. § Caldaia de' bòzzoli. Dove si metton
i bòzzoli, in acqua caldissima, per tirar la seta.

CALDAIATA, s.f. Quanto contiene una caldaia. Unc^
caldaiata di patate.
CALD4IETTA, s.f dim. di Caldaia.

CALDAINA, dim. di Caldaia. La caldaina è più pic-
cola della caldaietta.

CALDAINO, s.m. T. a. m. non com. VaSo adoprato da'
tintori e murato sopra il fornèllo.

calda [in caldo] (Cit. T.). § Vivere in calda. Èssere iu

caldo. Di fémmine (St. Ug. d'Alv. C. IIL P.).

CALDAIA, s.f. Messina, Bròcca (Gr. S. Gir. Cr.). § Vender
fino alle caWai'e. Vender tutto (Gozz.). § Traboccare io
zùcchero dalla caldaia. Èssere arcicontènti (Pule. T.).

CALDÀICO, agg. Della Caldèa. § Filofofia caldàica.

Dottrina di cosmogonia astrologica (T.). § Computi
caldàici. Dell'astrologia giudiciària (T.).

CALDAISMO, s.m. Locuzione caldàica (T.).

CALDAJO, s.m. Caldaia (Cresc. Cr.).

CALDAJUOLA, s.f. Caldaietta (Lib. Cur. Mal. T.).

CALDALLES.SO e CALDALLESSA, s.f. Ballòtta (Gh.).

CALDAMENTE, avv. Con gran furore (G. V. Cr.).

CALDANA, s.f. Caldura (St. Aiolf. Giamb. Cr.). Prèn-
der una caldana [una scalmana] (Cr.). Per innamo-

rarsi [una còtta].

CALDANÀCCIA, s.f. pegg. di Caldana (Rig.).

CALD.ANÈLLA, s.f. T. sen. e di Còlle. Cècia.

CALDANÈLLO, s.m. Caldanino (Nelli, Gh.).

CALDASETTO, s.m. Caldanino (Minucc. Gh.). Usàbile.

CALDANINA, s.f Caldanino. In alcuni paeSi di Tose. (F.).

CALDANINO, s.m. Caldana, Stanza (Rig.).

CALDANO, s.m. Caldana, Stanza (Rie. Fioi'. Cr.). § agg.

Acque caldane [calde] (Còcch. T.). Vive nella mont. pist.

CALDANUZZO, s.m. Caldanùccio (Celi. Cr.).

CALDARA, s.f Caldaia (VaS. Targ. Cr.).
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CALDAIOSA, s.f. e CALDAIOXE. s.ra. accr. di Caldaia, i

11 caKlaioiie è più grande. § À tni caldaione in còrpo.

Di brontoloni. § flg. Luogo dove bollon tante còse. §

Fara. L'infèrno.

CALDAI licci A, dim. spreg. di Caldaia.

CALDAMENTE, avv. Con calore; solamente nel flg.

Raccomandate caldamente. Ti prègo caldamente d'in-

vigilar quel ragazzo. S Nel pròprio si uSa schei-z., d'e-

state, in nn gran caldo, quando ci domandano : Come
va? E si risponde: Caldametite.

CALDAS.l, s.f. Caldo improvviso alla fàccia, al capo.

Soffre di caldane. Mi rèngon delle, le caldane. À delle

caldane. § flg. Ira subitànea. A cèrti discorsi mi sento

venir le caldane. Se lo pigliati le raWane.' ^ Stanzetta

accanto o sopra il forno dove si mette il pane a lievi-

tare ; e per est. Stanza tròppo calda.

CALDA>fNO, s.m. Pìccolo caldano di rame con un
copèrchio buchereirato, per i piedi. § Véggio. Non com.
CALDANO, s.m. VaSo grande di rame e anche di fèrro

per accènderci la brace e scaldarsi. Tieni vivo il fòco
nel caldano. Sbracia il caldano. § Un caldano di
brace. Quanta ne sta in un caldano.
CALDA>Ì'CC10, dira, e spreg. di Caldano.
CALDEGGIARE, tr. non pop. Appoggiare, Raccoman-

dare con calore. Caldeggiare una càtifa , una propo-
sta. § p. pass. C.\I.DEGGI.ATO.

CALDERAIO, s.m. Ramaio.
CALDERI>"0, s.m. Uccelletto di canto gi-azioso, col

capo rosso e le ali gialle e nei'e.

CALDER0TT1>0, dim. di Calderòtto.

C.U.DERÒTT0 . s.m. Sòrta di piccola caldaia con co-

pèrchio, e più stretta vèrso la bocca. § Avere un cal-

deròtto in còrpo. Di brontoloni, chiacchieroni.

CALDETTO, dim. di Caldo. È caldetto assai òggi.

CALDINO, dira, e vezz. di Caldo. Questa bimba à le

mani caldine. Lètto caldino.

CALDISSIMAMENTE, avv. superi, di Caldamente. Pre-

gare, Raccomandarsi caldissimamente.

CALDISSIMO, agg. superi, di Caldo.

CALDO , agg. Che à una temperatura relativamente

alta. Cli7na caldo. Paefe ca'do. Terreni caldi. Gior-

nata^ Ore calde. Non vi mettete in vìiggio nell'ore

calde. Bagno, Stanza, Lètto caldo. Piedi, Mani calde-

§ Volete èsser sani? Piedi caldi, tèsta fresca e sto-

maco libero. Temperamento caldo. Caldi dal vino. §

Fig. Preghière, Raccomandazioni, Paròle calde. Caldi

uffici. % Dònna calda. D'amori. § Tèsta calda. Di chi si

riscalda facilmente. § Di chi profèssa opinioni politiche

avanzate. S Uomo caldo per una dònna. Meno che
còtto d'una dònna. % Caldo per gl'interèssi pròpri, per
il bène pùbblico. Non com. § Piatto caldo. Vivanda
còtta per il pasto che si deve fare. A definare man-
giano: minestra, freddi, due piatti caldi, frutte e for-

màggio. § Di còse appena còtte e levate dal fòco. Lesso
caldo. Ministra ben calda. Caffé caldo. E caldo caldo.

Una tazza di latte caldo caldo. § Un avo caldo caldo.

Appena fatto dalla gallina. § fig. E di còsa appena
uscita , conosciuta , fatta , vista. Dite edizioni calde

calde. Un sonetto. Una notìzia calda calda. Lo trova-

rono a rubare, e ce lo bastonarono caldo caldo. Lo còl-

sero caldo caldo che leggeva U7ia lèttera del padrone.

i prov. Bàttere il fèrro qiiand'è caldo. Còglier l'op-

portunità. S T. d'arte. Colore caldo. Tinte calde. Vive,

molto illurainate. § Uiia calda e tina fredda. Una no-

tìzia buona e una cattiva, un po' sì e un po' nò, un po'

di ragione e un po' di tòrto. Da quelV uomo , di quel
malato, di quell'affare e sira. non si sa mai nulla di

sicuro: una calda e una fredda. Non anno règole

fisse: ve ne danno ora una calda, ora una fredda. %

Chi la vtiol calda e chi fredda. Chi in un mòdo e chi

in un altro. § Noii èssere una còsa né calda né fredda.
Lo stesso che Non far né caldo né freddo. Non im-

portar né punto né pòco. S Pigliarla , Prèndersela
calda. Far una còsa con grande 3èlo e passione. Quanto
più' te la pigli calda, e prima ti stancherai. Se l'è

presa tròppo calda. Pigliarsela calda per quel fara-

butto? § Star caldo. Mantenei-si addòsso il calòr natu-

rale. § Cosi Panni, Copèrte che tèngon caldo. Una
camiciolina di lana tién caldo nell'inverno, mantiene
il calore uguale nell'estate. § avv. A caldei grime.

A

caldi òcchi. Piànger a calde làgrime. A tutt' andare.

Dirottamente. §A sangue caldo. Quando siarao in còl-

lera, nel caldo d'una questione. § prov. A sangue caldo,

nessun giudìzio è saldo.

CALDO, s.m. Calore piuttòsto alto; e assol. Il caldo

dell'alia. È caldo. Fa caldo, un gran caldo. Che razza
di caldo! Un caldo da stufa, che s'affoga, che Jion

si respira. Un caldo soffocante. Si scòppia dal caldo.

A questi caldi si cammina male. Patisco piti al caldo
che al freddo. H sole è alto e il caldo è grande,

'i
prov.

Né caldo né gèlo non rimase mai in cielo. § Il caldo
del forno, del fornèllo, della stufa. Tener le pietanze
al caldo. Questi piatti non anno .sentito il caldo. Il

caldo dei lumi a gas, dell'aria. Il caldo naturale del
sangue. Nel caldo del lètto , delle lenzòla. § prov. ìl

caldo delle lenzòla non fa bollire la péntola. Non dà

CALDARO. s.m. Caldaia (Car. Lalli. Tasson. T. Gh.).

CALDARONE, s.m. T. lucch. Caldaione, Vaio di i-arae

per tenerci acqua (F.).

CALDARRÒSTA, s.f., e CALDARRÒSTO, s.m. indecl.

Bruciata (Brace. Tasson. Salvin. Gh.). Calde arròste
(Lalli). Calderòste (Capor. T.). Le caldarròsto (.\lleg. T.).

CALDARROSTARO, s.m. Bruciataio (Magai. T.).

CALDÈO, agg. Della Caldèa. § Parlare, Scrivere cal-

dèo. Parlare, Scrivere diffìcile, oscuro (T.i.

CALDÈRA. s.f. Caldaia (Vit. Imp. rom. T.).

CALDERAIO e CALDERARO, s.m. Chi fa bollire la
caldaia, nelle saline, nelle allumière e sìm.(Biring. Cr.).

CALDERARO, s.m. Calderaio (Biring. T.).

CALDERATA, s.f. Caldaiata (Targ. Cr.).

CALDERÈLLO, s.m. Calderine (Sacch. Cr.).

CALDERINO, s.ra. T. della Vei-silia. Caldanino (F ).

CALDÈRNA, s.f. Solatio (Trine. Gh.).

CALDÈRNO , agg. Mèjjogiomo , Solatio (Trine. Gh.).
Nelle parti caldèrne. Vive nella mont. pist.

CALDERONE, s.m. Caldaione (Sacch. Cr.). Vive a Lucca.
§ Èsser come il calderone dell'Altopàscio. Di còsa che
per gran quantità non par che venga mai a fine (F.).

CALDERÙGIO, s.m. Caldenno(Bibb. Cresc. Car. Giamb.
Olin. Cr.). Vive a Pist. § Aver messo il calderiigio in
gabbia. Aver mandato il nemico sotto (Sacch. Cr.).

CALDERl'OLA, s.f. Calderòtto (Lib. Astr. Cr.).

Nòto Dizionàrio Italiano.

CALDEZZA, s.f. Caldo (Bocc. Biring. Cr. T.). § Calore
(Cr.). § Passione (Dav. Cr.). § Coi-àggio (Cont. Mart. T.).

CALDÌCCIO, agg. Caldùccio. § s.m. Darsi un cald'ic

ciò. Scaldai-si un pòco.

CALDICCICOLtt, s.m. Calduccino (Boèz. Varch.).
CALDINA, s.f. e CALDINO, s.m. T. cont. Solatio (Bocc.

Loi-. Mèd. Cr.). § pi. Spazi di t«na a solatio (Palm.).

CALDINO, s.m. T. cont. Solatio (F.)

CALDIO , s.m. T. d' alcuni paeSi di Tose. Solatio. A
caldio (Soder. 6h.).

CALDITÀ, s.f. Caldo, Calore (Lib. Am. Cr.).

CALDIVO, agg. T. cont. Caldo, Solatio.

CALDO , agg. Insuperbito. Di potènza caldo (Morg.

Cr.). S Andar caldo. Di fornèlli o sìra. Andare a fòco
gagliardo (Nér. Gli.). § Caldo di sitò còrpo. Lussurioso
(T. Rit. Poi.). I Caldo etèrno. Inferno. § Èsser caldo
di denari. Averne molti (Guicc. F. T. Vili. Gh.). $ Del
colorito della carnagione (.\lgar. T.). S Farsi caldo. Sol-
levarsi (Pucc. T.). g Pigliare il fèrro caldo. Èsser
pronto a qualunque ardita impresa (D. Comp. T.). §
Pregare con caldo sangue. Con grand"espressioue(Bèmb.

T.). § Calde a lesso. Calde arrosto. V. Caldallesso,
CALDAnUOSTO. •

CALDO, s.m. Portare il póndo del caldo. Affannarsi
sotto il sole (Pist. S. Gir. T.). 8 Èssere in caldo. In
pròspero stato (G. V. Gh.). S Dar caldo a un negòzio.
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da mangiare. § Fig- Nel caldo del discorso, della bat- t

téglia, della lite, della questione, dell'azione. § Sen-

sazione che proviamo per il calore. Ò caldo. Noìi sento

caldo. Fa caldo. Questo cappòtto non mi tièn caldo.

Ó caldo dice l'impressione intèrna. Sento caldo, l'im-

pressione estèrna, Fa caldo il calore dell'ambiente, della

tetagione. § prov. Quel che para il freddo, para anche il

caldo. La lana giova d'inverno e d'estate. E non com.

Caldo di panno non fece moA danno. § Tirati in là, tu

mi fai caldo. A chi ci sta a ridòsso. Lo stesso, e meno
che Tu mi fai sudare. Di chi fa discorsi noiosi.. Sve-

névoli, lunghi. § Discorso, Còsa che non fa né caldo

né freddo. Non impòrta nulla, Non ci commòve, Non
fa impressione. Le sue geremiate e i suoi piagnistèi

ormai nel mondo non fanno più né caldo né freddo-

È un ragazzo che i rimpròveri non gli fanno più né
caldo né freddo. % Non poter giovare, né nuocere. E'

parla a quel mòdo perché ormai il suo principale e'

ìion gli può far né caldo né freddo. % Quel che la mi
dà caldo, o me lo dia freddo e addio! A chi ci fa còsa

cattiva e promette di farci pèggio , e ce ne ridiamo.

§ Non com. Uno fa caldo e freddo quando e come gli

pare. Comanda lui, e impone. Nella crìtica c'è sém
pre qualcuno che fa caldo e freddo a mòdo suo. §Non
com. Far due chiòdi a un caldo. Un viàggio e due ser-

vizi. § non com. Darsi, Pigliarsi un caldo. Scaldarsi un
pochino al fòco. % Méttere, Levare il caldo al lètto, nel

lètto. Lo stesso che il fòco. § prov. Quando canta il

chiù, il caldo al lètto non si mette più. § Lavorare a
caldo. Di metalli, Lavorarli alla fucina. § £ssere, Store

al caldo. In un posto dove ci si pòssa scaldare. Anche
nel lètto. § Èssere, Andare, Entrare in caldo. Degli

animali. In amore. § Sul caldo. Quando siamo eccitati

dall'ira^ dal vino, dalla discussione, per cui la mente
non può èsser più serena. Disse quelle paròle sul

caldo; 7na n'è dolènte.

.
CAltDUCCINO, dim. vezz. di Caldùccio. Gli piace il cai

iticcino del lètto. Acqua calduccina. § Sta nel calduc-

cino. E s'intènde A lètto. § sost. Òggi è calduceino.

CALDÙCCIO, agg. dim. di Caldo. Pietri calducci. Be

vande calducce. § sost. Il caldùccio del lètto. Sta nel
caldùccio. Si gode il caldicccio. % Òggi è caldùccio.
CALDURA, s.f. Caldo intènso d'estate. Nel prov. San-

t'Antonio dalla gran freddura , San Lorenzo dalla
gran caldura; l'uno e l'altro pòco dura.
CALE, letter. e di stile elevato, 3.» pers. ind. preS.del

non usato Calere. Importa. Non me ne cale. § Metter
in non cale. Avere in non cale. Non importare , Non
se ne curare. § prov. non com. Di quel che 7ion ti cale.

Non dir né ben né male.
CALEIDOSCÒPIO, s.m. T. scient. Strumento d'ottica

amèna composto d' un tubo chiuso da due cristalli e

munito intèrnamente di laminette di vetro inclinate,

per cui si vedono riprodotti un' infinità di bellissimi e

vari disegni. § Fig. Di scène della vita, della società.

Eccoti, in pòche parole, il caleidoscòpi -i romano degli

ùltimi giorni.
'i
Di òpere d'arte. Imiadri del Michetti

sono un vero caleidoscòpio. Una stòria che è un ca-

leidoscòpio fantàstico.

CALÈN, apòc. di Calènde. V. in Calendimàggio.
CALENDÀRIO, s.m. (pi. Calendari). Libretto o tabèlla

dove son indicati mese per mese tutti i giorni dell'anno,

le accidentalità della stagione , ecc. Stampare un ca-

lendàrio. Calendàrio del 1834. Calendàrio antico (pri-

ma della riforma di Gregorio XIII), romano
,
greco,

repubblicano, perpètuo, .della tale o tal'altra diòcesi,

dell'anno tale o tal altro, de' santi, delle fèste. La tal

fèsta è abolita nel calendàrio. § Calendàrio scolàstico.

Dove son indicati i giorni di scuola e le vacanze. § Non
aver uno nel calendàrio. Èsser mal prevenuti. Aver un
po' ùggia, antipatia, pòca stima, qualcòsa che non si

sa non si vuol definire, vèrso una persona. Sarà un
bravo professore, ma non l'ò nel mio calendàrio. § E
pèggio, perché signìf. fòrte antipatia. L'ò nel mio ca-

lendàrio a carte quarantòtto. § Cosi Non èssere nel

calendàrio d'uno. Èinùtile; fai ptir miracoli, non sèi

nel suo calendàrio.'^ Rientrare nel calendàrio d'uno.
Ritornare in grazia. § non com. Riméttere uno nel suo
calendàrio. Ritornargli favorévole.

CALENDARIÙCCIO, dim. e spreg. di Calendàrio.

Sollecitarlo (Car. T. Bèmb. Gh.). § A caldo di. A insi-

nuazione di (Pucc. T.). § A suo caldo. A suo piacere,

volontà (Pucc. T.). § Fare colla stessa bocca il freddo

e il caldo. Darne una calda e una fredda. § Donde non
mi vièn caldo, non voglio neanche freddo. Chi non mi
dà còmodi, si risparmi gl'incòmodi (T.). § Non à tanto

caldo che cuocia un uovo. Non à autorità (PròS. Fior.

T.). § Far aver caldo a tnèg^o inverno. Dar da fare a
qualcuno, Fargli sudar la vittòria (Bèrn. T.). USàb.

' CALD0>'1, s.m. pi. T. Lunigiana. Gli alari (F.).

CALDOSO, agg. Caldo, Solatio (T.).

CALE, 3." pers. ind. del vèrbo Calere. V. Calere,
CALECUT. V. Calicut (Maif. T.).

CALEDÒMO, agg. di Caledònia (Salvin.). § Nébbie

caledònie. Le oscurità della poesia ossianesca (T.).

CALEDOMTE, s.m. Minerale verde, ajgurrógnolo che

cristalliera in prismi romboidali diritti (L.).

CALEFACIÈNTE e CALEFACÈNTE , agg. Riscaldante

(Rèd. Magai. Cr. Còcch, Gh.).

CALEFATARE, tr. Calafatare (T.).

CALEFATO, s.m. Calafato (T.).

OALEFATTIVO, agg. Riscaldante (Bene. Gèli. Cr.).

CALEFATTORE - TRiCE, s.m. e t verb. T. terap. Ri-

scaldante (T.).

CALEFATTORE, s.m. Apparécchio inventato da Le-

mare, in cui si còciono carni e legumi, e, si scalda ac-

qua e si produce vapore (Less.).

CALEFAZIONE, s.f. T. seient. Riscaldamento. §Infiam-

mazioncèlla di qualche parte del còrpo animale (T.).

CALEFFADORE, s.m. Calefattore (T.).

CALEFFARE, tr. e intr. Invigorii'e , Accèndere (Cenn.

T.). § Burlare, Rosolare (Sacch. Cr.).

CALEFFATORE, s.m. V. Calefattore (Sacch. Cr.).

CALÈFFO, s.m. Burla, Bèft'a (Car. Lasc. T.).

CALÉGOINE, s.f. T. mont. pist. Filìggine (P.).

GALÉOGIOLE , s.f. pi. (Soder. Gh.). Sòrta di minutis-

sime canne. A Empoli e nei dintorni si chiamano, e è
la stessa paròla con scàmbio di lèttera , Cannéggiole
[V. Fucini, Matto delle Giuncaie] (P.).

CALEIDOFÒNIO, s.m. Strumentino di fisica che serve
a studiare movimenti vibratòri (L.).

CALEMBÀC , s.m. Spècie di legno verde uSato in me-
dicina e per lavori d'intàrsio (F.).

CALÈN, s.m. \. Calènde.
CALENDÀRIO , agg. Strènna calendària (T.). § s.m.

Catàlogo , Elènco (Malm. Cr.). § Il libro prèsso i latini

dove si registravano i denari a prèstito. § E del tèmpo.
Calendàrio ovidiano , giuliano (T.). § Calendàrio di

flòra. Calendàrio che ìndica i fiori Sboccianti in cia-

scun mese (L.). § Titolo d'un opùscolo di Linneo (T.).§

Aver nel calendàrio. Detto di còse (Ci-.). § Cader da
cìntola il calendàrio. Dimenticarsi dei giorni, o delle

còse (Bocc. Cr.). § Stare in règola col calendàrio. Sa-
per le règole della vita (Rice. Cr.). § Aver del calen-
dàrio. Pòco da fare. § E anche saper pòco (Gh.). g Ès-
ser tròppo lungo calendàrio. Èsser la camìcia di Mèo,
tròppo lunga la stòria .(Piètrop. Gh.).

CALENDARO, s.m. Calendàrio (Bèrn. Cr.).

CALÈNDE e CALÈNDI , s.f. pi. I primi giorni d' Ogni

mese nel tèmpo nòstro (Bèmb Pass. Stat. Calim. Fior.

S. Fr. Bocc. Cr.). § Mese (A. Cr.). § Aver il cervèllo fuor
di calènde. Aver pèrso la bùssola (Tasson. Cr.). § Cavare
uno di calènde. Cavarlo di cervèllo (Malm. Cr.). § A
calèndi di giugno (Cr.). g Mèstrui (TeS. Pòv. Cr.). § T. stór.

Le Neomenie degli ebrèi (T.). § prov. Secondo calèndi,

a quello attèndi. Attènto all'oròscopo. § Chi fugge
màggio, non fugge calènde. Chi scansa una multa, ne

pagherà un'altra più salata (T.). § Se piòve per calènde,
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C'ALÈ>'DE, s.f. pi. T. stòr. I primi giorni d'ogni mese.

I giorni delle colènde. Per le calénde. Nelle calènde.

Prima, Dopo le calènde. Le prime, Le tèrze calènde.

% Le calènde greche. Un tèmpo che non verrà mai.

Questo sussidio verrà alle calénde greche. S Mandare
alle calénde greche. Mandar una còsa a tèmpo infinito.

Una proposta la prèndon in considerazione, e pòi la

r.iàndano alle calènde greche.

CALENDIMÀGGIO e CÌLÈ> DI MÀGGIO, s.m. T. stòr.

Fèsta dei fiorentini il primo di màggio.
CALENZÒLI , noi prov. volg. Aver la paga del Ca-

lenzòli, un j)iè nel culo e fòri. Èsser mal riconosciuti

e mandati via dopo i servizi prestati.

CALEXZÒLO, s.m. Uccelletto nostrale. Loxia chlorio.

CALEPINO , s.m. Il primo vocabolàrio della lingua

latina (di Ambrogio Calèpio). § non com. Volumone.

Che cos'è codesto calepino? § Calepino ambulante. Chi

è molto erudito, specialm. in latinità.

CALÈSCE, s.f. Legno da passéggio, di piazza o signo-

rile a quattro ròte e quattro posti e a due cavalli. Ca-

lòsce a òtto mòlle.

CALESSÀBILE, agg. Di strada che ci si pòssa andar

in calèsse. Più com. Rotàbile.
CALESSÀCCIO, pegg. di Calèsse.

CALESSAME, s.m. Chi dà a nòlo o conduce un ca-

lèsse di vettui-a.

CALESSATA, s.f. Quante persone possono stare in un
calèsse. Tntt'una calessata. Calessate di bifboccioni!

CALÈSSE e pop. CALÈSSO , s.m. Legno con mantice

o senza, a un cavallo e due ruote. Ci si va a cavallo e

in calèsse. Calèsse col sederino, col parafango. %\o\g.

Tirar il calèsse. Fare il mejjauo. § T. cacc. Tirar il

calèsse. Lo strascicar che la civetta fa del gabbione

invece di civettare.

CALESSISA, s.f. dim. di Calèsse. Più grande del Ca-

lessino.

CALESSINO, s.m. dim. di Calèsse. Calèsse a due posti.

CALESSÙCCIO, dim. spreg. di Calèsse.

CALETTARE , tr. T. a. m. Comméttere con esattezza

a dènte o in altro mòdo. Calettare i règoli d' tm te-

cgni di ne attènde. § Augùrio. Le buone calèndi (T.).

§ Calènde e Colèndi, anche masch. All'altro calèndi

(Lènz. F. Stat. Calim. T.). S prov. Calènde torbo, mese
chiaro. § E nelle mont. pist. Il calèndi andò torbo (F.).

§ Troncato. H calèn di gennaio (Bocc. Nann.). § Calèn
novèmbre (Pallàd. Xann.).

CALÈNDI. V. Cai.èxde.
CALÈNDOLA, s.f. V. C.4LÈNDULA.
CALENDULA, s.f. T. bot. Gènere di piante delle Com-

pòsite: una spècie, da giardini, à di bèi fiori iL.).

CALÈNTE. V. Calere.
CALENZUOLA, s.f. Calenjòlo, fémmina (T.).

CALERE , iutr. Prèmere , Importare , Curarsi. Furono
uSate, oltre i mòdi della L. V., queste voci, Calca, Calse,
Calerà, Caglia, Calerebbe, o Correbbe, Calesse, Co-
lèndo, Colente, Coluto (Bocc. Nov. ant. Bibb. D. Fièr.

Tass. T.). § Colme. Non mi cale (D.). § Avere, Méttere
tina còsa in calere o non calere , o Èssere o Non ès-

sere da colere una còsa (Sèn. Pist. F. V. Bocc. T.).

S Èssere in calere una còsa a uno. Importare o Non
importare (M. V. Tèi. Cr.). 5 Anche Méttere a 7ion calere
<Dicer. Div. Guitt. Cr.). § E Méttersi a non calere (G.V.
T.). § Dorsi a non calere. Non curarsi ^G. V. T.). § Far
calere di. Far curioso e guardingo (D. T.). Ì Se vi cai
di me. Per amor mio (Bocc. Cr.). § Avean parete di non
caler, sost. Distrazione (D. T.). S Senza pronomi o partic.

pronom. Pòco vale né cale, cioè Pòco giova né importa
^Tav. Rit. 407). § p. pr. Calèste. § p. pass. Caluto.
CALESTBINO, agg. Galestrino (Targ. Cr.).

CALÈSTRO, s.m. Galèstro. In vari paesi di Tose. (P.).

CALETTA, s.f. Fetta (Cr.).

CALETTONE, accr. di Caletta. Fettona (F.).

CALI ÈRBA CALI , s.f. T. bot. Piante che s' abbru-
ciano per ricavarne la sòda (Ricètt. Targ. T. Cr.).

laio, le piètre d'un làstrico. § intr. Anche d' usci e fi-

nèstre in mòdo che non ci passi ària. Setito che que-

st'uscio tion caletta, e sputa un vènto del diàvolo.

§ Tornar bène, di qualunque còsa. Anche fig. § p. pass.

Calettato.
CALETTATURA , s.f. Il calettare. § La parte tagliata

in mòdo che deva calettare. Questa calettatu a è fatta
male. % Il punto dove due pèzzi calettano.

CALIA, s.f. Anticàglia. Che colie di libri mi pòrti? %

Di persona vestita all'antica, goffamente. Gli è una
calia. % Seccatura. Che colia di dònHa.'§ Persona ma-
laticcia, camòrro. Son diventato una gran calia.

CALIBRARE , tr. T. mil. Aggiustare , Tornire inter-

namente la bocca delle armi da fòco. § p. pass. Ca-
librato.
CALIBRATOIO, s.m. T. mil. Strumento per verificare

l'esattezza delle dimensioni dei proièttili.

CALIBRO, s.m. T. mil. Il diàmetro intèrno delle armi
da fòco. Cannoni che anno quarantacinque centimetri
di calibro. % Strumento che serve a mijuràr la portata
delle artiglierie. § fig. Qualità o cai-àttere d' una per-

sona. Una vòlta conosciuto di che calibro è, tu lo tol-

lereroi. Siete dello stesso calibro. § Importanza. Di còsa,

e anche di grossezza materiale. Un patrimònio. Un
voliime di questo calibro.

•CÀLICE, s.m. Sòrta di bicchière, per lo più d'argènto,

con piede, uSato dal sacerdòte cattòlico quando dice la

messa. La còppa del càlice dentro è dorata. Càlice
d'oro, d'ottone inargentato. Càlice cefellato. Càlice di
legno. Una volta ufàvano i càlici di legno. § Càlici

di legno , sacerdòti d' òro. Prov. § Bicchière a càlice.

Bicchière di vetro da tàvola fatto a càlice. § Il càlice

del fiore. Le foglioline che chiùdono il bottone, che
aprendosi formano com'un càlice. § Fig. D'afflizioni. Il

càlice dell'amarezza, del dolore. Càlice amaro. Bere il

càlice fino alla fèccia. Provare tutte le amarezze fino

all' ùltima. § non pop. Bere al càlice del dolore , del-

l'efilio. § Il càlice dei piaceri. In sènso di lussùria.
CALICETTO, s.m. dim. di Càlice.

CALICINO, s.m. dim. di Càlice.

CALI. V. Calle, L. M.
CALIA, s.f. T. oréf. Piccolissime parti d'oro o d'ar-

gènto che si staccano nel lavorarlo. § avv. Punto (Pa-
tàff. Varch. Cr.). § Far calia. Far avanzi (Malm. Cr.).

CALIB.AN'O, n. pr. d' un personàggio mè330 uomo e
mèjjo mostro nella Tempèsta di Scèispir.

CÀLIBE, s.m. T. mèd. Acciaio (Rèd. Tr.).

CALIBEARE, tr. T. farm. Acciaiare. § p. pass, é agg.
CALIBE.4.TO (Rèd. T.).

CALIBRA, s.f. Squadra, Quadrante. Strumento col quale
s'appuntano i pèzzi d' artiglieria (Baldin. Vivian. T.).

L'Angelucci biasima questa voce e definiz. (P.).

CALÌURIO, s.m. T. volg. pist. Equilibrio (P.).

CALIBRO, s.m. Suono, Valore (Bellin. T.).

CÀLICA, s.f. V. Càliga.
CALICANTÀCEE o CALICANTÈE , S.f. pi. Famiglia di

piante affini alle Rosàcee (L.).

CALICANTO , s.m. Pianta delle Calicantèe , di cui la

spècie Calicanto odoroso à fiori primaverili rossi e d'un

odore simile all'ananasso (L.).

CÀLICE, s.m. Bicchière in gèn. (Cit. Tip. Rèd. Cr.). § T.

teol. Càlice ministeriale. In cui amministravano al pò-

polo il sangue (T.). § T. anat. Pìccoli condotti membranosi
renali. § T. aritm. Antica moltiplicazione de' nùmeri.

CALICESSA, s.f. Calicino (Salvia. T.).

CALICIFLÒRE, s.f. pi. T. bot. Piante che anno la co-

rolla inserita nel càlice (L.).

CALICISALE, agg. T. bot. Di spine, peli e in gènere
tutte le produzioni inserite nel càlice (T.).

CALICINO , agg. T. bot. Che à natura di càlice o si

riferisce a càlice (T.).

CILICIO, s.m. Càlice (Cellin. T.).

CALICIONCINO , s.m. dim. di Calicione , Dolce (Caut.
Cam. Cr).
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CILICIONE, s.m. Gròsso bicchière.

CALICÒ, s.m. Tessuto di cotone stampato meno fine

del percalle.

CALtGISE, sf. Vapore oscuro die eSala dalla tèrra.

Nébbia folta. D'estate alla pianura si vede una cali-

gine che mai. § fig. La calìgine del mondo. 9 prov. non

com. Il fumo non tinge la calìgine. Un difètto pili o

meno dove ce u'è molti non si scòrge. Una màcchia in

un vestito bianco si scòrge mèglio che in uno nero. 5

.Del fumo delle artiglierie. § T. mèd. Caligine della

vista. Offuscamento della vista per malattia.

CALIGINOSO, agg. Pièno di caligine. Tèmpo, Ària,

Cielo caliginoso. § Fumo caliginoso. Molto dènso.

CALLAIA, s.f; Viottola per i campi. § prov. Tara
buco, e fa callaia. V. Buco.
CALLE, s.m. T. poèt. Callaia. Sentièro, Viuzza. Spe-

cialmente nel flg. Il calle della glòria, dzlla virtù.

Per diritto calle.

CALLETTINO, sottod. di Callo. Un callettino in un
dito d'un piede.

CALLIGUAFIA, s.f. Arte di scrivere con bèi caràttere.

Maèstro di calligrafia. Imparare calligrafia. Lezione

di calligrafia. Non disprezzate la calligrafia.

CALL1GRAFICA.ME>TE, avv. non pop. In mòdo calli-

gràfico. Scrìvere callìgrafiramente.
CALLIGRÀFICO, agg. Modèlli, Saggi, Efercizi calli-

gràfici. Più comun. di calligrafia.

CALLÌGRAFO, s.m. Chi esercita o insegna calligrafia

e sa scrìvere con bèlla calligrafia. § Perito calligrafo.

Chi è chiamato in tribunale a giudicar se una scrittura

è ài mano d'un tale.

CALLISTA, s.m. Chi cura e lèva i calli o altre escre-

scènze de' piedi. È stato dal callista.

CALLO, s.m. Parte della pèlle indurita per sfrega-

mento continuato e resa insensibile, e a vòlte, col con-

CALICIO>"E , s.m. Sòrta di dolce. § Pane ansimo (F.)

CALICIUZZO, dim. e spreg. di Càlice (Fir. Cr.).

CALICÙT e CALICUTTE , n. pr. Andare in Calicùt.

Lontano. § Colia niente in Calicùt. Chi sa dove (T.).

CALID.IRIO, s.m. Stanza dell'acqua calda, no' bagni
antichi (T.).

CALIDEZZA, s.f. astr. da Càlido (Amèt. Cr.).

CALlDIT.l, s.f. Caldo, Calore (Boèz. Guicc. Cr.).

ClLIDO, agg. Caldo (L. T. Cur. mal. Cr.). Riscaldante

(F.). § Uomo cdlido. Di molti calori (T.).

ClLlDRA, s.f. Uccèllo dei trampolièri (Sav. L.).

C.4LIFE, s.m. Califfo (A. Gh. Cr.).

„ CALlFF-iTO, s.m. Tìtolo e signoria del califfo (Dittam.

T.). § Il tèmpo che dura in càrica (Cr.).

CALIFFO, 9,m, Titolo dei -discendènti di Maometto
che avèvan potere spirituale e temporale (Dittam. Gh.

M. Pòi. A. Tass. RòS. Gh. T. Cr.).

CALIFORNIA, s.f. T. pist. Carojèllo.

CÀLIGA, s.f. T. stòr. Sòrta di calzatura dei soldati
romani (Gh.). § Sàndalo (F.).

CALIGAIO,, s.m. Chi faceva le càlighe (Papin. Or.).

CALIGAMEUTO, s.m. Oscuramento (Ségner. T.).

CALIGARE, intr. Oscurarsi. E la bèlla Trindcria che
caliga (D.). g Degli òcchi (Cav. Cr.). § tr. (Sol. Epit.).

CALIGARO, s.m. Calzolaio (St. S. Jac. Gh.).

CALUGGINE, s.f. T. pist. e luce. Caligine, Fuliggine.
CALIGINARE, tr. e intr. Offuscare (Volg.). S p. pass, e

agg. Caliginato (Giord. Ruff. T.).

CALÌGINE, s.f. T. pist. Fuliggine. Anche nel Vèneto
(T.). § flg. Calìgine d'opinione (t'oèz. Gli.).

CALIGINOSITÀ, s.f. L'èsser caliginoso (Gèli. Cr.).

CALIGINOSO, agg. T. mèd. Che è affètto da calìgine
(Òtt. Bibb. T.).

CALIGO, s.f. Caligine (Seder. Salvin. Gh.) 8 flg. (Boèz.).

8 Gènere di pìccoli crostacei di cui alcuni, una spècie,
si trovano parassiti nel merluzzo (L.). § s.m. Dal ca-
ligo (Albert. Boèz. Nann.).
CALI.MANO, s.m. Sòrta di mela (Cit. T.).

CALIMENE, s.m. Gènere di crostacei fòssili (L.),

tatto, dolorosa. Calli a'pièdi. alle mani, a' ginòcchi. I
cammèlli anno il callo a' ginòcchi. I bacchettoni fanno
il callo nelle ginocchia. § A voler che il mento ball',

alle man 'gna fare i calli. V. Bisognare. § assol. Quel'.i

de' piedi. Un callo cattivo , indiavolato. A tm cally

che gli fa veder le stelle. Cìirare, Levare, Farsi le-

vare i calli. Un callo infranto. In quella fòlla, spinte,

pugni, pestate di calli, g Fare il callo a una còsa.

Abituàrcisi. Di còse spiacènti, non buone. À fatto il

callo a' rimpròveri. PòiwU che fanno il callo allaser.

vita. § Più efficace e pop. Averci fatto il callo comete
scìmmie. Che gV impòrta delle crìtiche'? Ci d fatto il

callo come le. scìmmie. % Calli o Ugnèlle. Protuberanze'

callose delle gambe del cavallo, in vicinanza delle ar-

ticolazioni. I Noìi avere un callo a dire, a fare la,

tal còsa. Non aver nessun riguardo , nessuna diffi-

coltà. Noìi à ini callo a dirgli che n'è stufo. § E
iròn. Non ti riesce spiattellargli come sta la fac-

cènda? — E sa' ci ò tcn callo! § Senza pi. Tessuto

bianco e più resistènte che si trova nelle carni da man-
giare insième col mùscolo. Gli ci piace nel lesso uit

po' di callo.

CALLONE, s.m. Apertura che si lascia nelle pescai»

de' fiumi per il passàggio delle barche.

CALLOSO, agg. Che à fatto il callo, Pièno di calli.

Mani callose. § Carne callosa. Quella che à del callo.

No7i la vàglio la carne callosa. § fig. Una cosciènza

callosa. Indurita. '

CALLÒTTA, s.f. Copèrchio di metallo (òro o argènto
ottone) che còpre internamente il movimento deglt

orològi da tasca. Oriolo senza callòtta. Oriolo a cal-

lòtta. § Berrettino da prète che si applica diètro al

capo. Più com. Papalina, Zuccotto.
CALLÒTTA, s.m. Dal pittore di questo nome. Figura

del Callòtta. Di persona grottesca, ridicola.

CALTSÈA, s.f. Sòrta di panno (Cr.).

CALISSA, s.f., CALIS e CALISSE, s.m. Sòrta di. pan.
nolano ordinàrio (Cr. F.).

CALISTO, s.m. Orsa maggiore (Bald. Alam. Gh.).

CALITTRA, s.f. T. bot. Parte dell'invòlucro dell'ovàrio

de' muschi, dopo la fecondazione (L.).

CALITTRATO, agg. T. bot. Provvisto di calittra (T.).

CALLA, s.f. Callaia (D. Pace. D. Cr.). § Cateratta (Targ.
T.). § T. bot. Gènere di piante in parte erbàcee, ram-
picanti, fetènti, di sugo acre e velenose (L.).

CALLAIA, s.f. Vàlico , Passo (Bonarr. Gh.). § Anche
fig. (Alleg. Pucc. Gh.). l Via di città (Pucc. T.). § In
sènso equivoco (Cr.). § Cateratta (Soder. Gh.). g Pescai*
(Targ. Gh.). § Èssere alla callaia di qualche còsa (Fir.

Cr.). § Ritornare alla callaia. Tornare a propòsito
(Burcli. Cr.). § Arrivare alla callaia. A un punto, A
uno scopo. § Aspettare alla callaia. Al varco (T.). ij

Fare le callaie. Interrómpere una còsa (F.).

CALLAIETTA, dim. di Callaia (Sacch. Cr.).

CALL.lIÒL.l, s.f. Pìccola rete sugli staggi per pigliar

al varco la lèpre o animali simili cacciati da' cani
(Matt. Franj. Cr.).

CALLARE, s.m. Callaia (Bnt. Cr.).

CALLARE, tr. e rifl. Calare (Barb. Rim. Ant. Ditt. G.
Cavale. Bon. Not. Nann ). Le vele in nave calla. Che
l'arbor non s' avvalla. § Il ponte fa callare (Boiai.).

§ Callare com'un mòrto. Tacere (Nann.).

CALLARÉCCIA, s.f. Callaia (T.).

CALLE, s.f. Per la calle (TeS. Rim. Ant.). Vive a Ve-
nezia. § E c'è anche un borgo chiamato Calle mala, e
una villa nel Valdarno, detta anche Calimala. E Cci-

limala una strada in Firenze che diede il nome a una.

indùstria. S s.m. L' atto dell'andare. Fa ritroso calle.

Dirizza prima il suo pòvero calle (D.). $ Farsi il calle

vèrso un luogo. Incamminarsi {.K. T.).

CALLETTA, dim. di Calla. Cateratta (Targ. T.). § Una
pìccola apertura in una sièpe (Nann.).

CALLICARPA , si. Pianta da giardini, dello Verbè
ne (T.).
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CALLOTTESf0, agg. non com. Ridicolo com" ana fi-

gni-a del Callòtta. Ca>"^cature callottesche.

CALMA, s.f. Tranquillità assoluta del mare, che pre-

cède succède a una tempèsta. Il viare è in calma.

Calma perfètta. Le calme del tnare non son sèmpre
sincère. § Anche di vènto. La calma dell'aria. § Di

malati. La fèbbre òggi gli à dato un po' di calma. §

Fig. Dell'animo. Carlo none mai in calma. Con molta

calma. Con che calma che viene. Con che calma se la

piglia. Uomo tutto calma.' § Ci vtiol calma! Calma
e sangue freddo! esci. A chi si riscalda, a chi à paura
in qualche impresa, e spesso iròn. À chi con grande

audàcia e calma commette còse ributtanti.

CALMAME, s.m. Rimèdio, Medicamento che à virtù

di calmare spàjimi, agitazioni, convulsioni del malato.

À preso il calmante, e ora dorme. § fig. Quanto può
calmai'e. Due carezze son per lèi un calmante.
CALMAXTISO. dim. di Calmante.
CALMAML'CCIO. dim. e spreg. di Calmante.
CALMARE, tr. e CALMA USI, pronom. Méttere, Tornare

in calma, a pòco a pòco. § Nel pr. e nel fig. Questa tra-

montana comincia a calmarsi. Un impiastro cahna
e tòglie V infiammazione. Paròle che calmano il do-

lore. Guarda di calmare quel ragazzo. Calmati, fi-

gliai mio! Si calmi, caro signore! Calmatevi! L'età

calma gli spiriti bollènti. La cri/i intanto si calmava.

f p. pass, e agg. C.\i.m.\to.

CALMO, agg. sìnc. di Calmato. In calma. Mare calmo.
CALO, s.m. Diminuzione di volume, di peso. E la

quantità diminuita. Il calo delle derrate. Il calo del

Tino nella botte. Il calo del sale all'asciutto. Il calo

della candela. Fa un calo del cinque, del sèi jìer

cento. % Del prèzzo. Il grano à fatto un calo. Per ora

non fa cali. § Della Borsa, più com. Ribasso. § Andar
giù. Scadere. Dopo quella malattia à fatto un bèi

CALLICOCCA, s.f. Pianta che dà l'ipecacuana (T.).

CALLICTI, s.m. T. jool. Gènere di pesci (Salvin. T.).

CALLIDAMESTE, avv. Accòrtamente (Palm. Volg. T.).

CALLIDITÀ, s.f. Accortezza (But. Lor. Mèd. T.).

CÀLLIDO, agg. Astuto (Pist. S. Gir. Cavale. T.).

CÀLLI.MO, s.m. st. nat. Nùcleo che si trova nell'in-

tèrno delle piètre aquiline (Targ. Gh.).

CALLÌOPE, si. Asteròide scopèrto nel 1852 (L.).

CALLIPEDIA, s.f. Arte di procreare bèi figlioli. § T.
di un poèma latino (L.).

CALLISTO, s.m. Oi-sa maggiore (Col. Bald. Anguil. T.).

§ Gènere di coleòtteri (L.).

CALLO, s.m. Caldo (Fram. St. Rom. Nann.).

CALLO, à.m. Far callo [il] (Cavale. Cr.). § Fare il

callo alla fronte. Pèrder il pudore (Varch. Gh.). § Far
più d'un callo. Averci molto da andare (Morg. T.). §

T. chir. Tumore che ìndica dove l'osso fu fratturato.

Così Far callo. D'osso fratturato. Ricongiùngersi § T.
bot. Rimarginare, Delle, piante (Pallàd. T.).

CALLOLOGIA, s.f. Estètica (T.).

CALLOBIA, s.f. V. C.\i,oui.\. L. f. d'U-

CALLOSITADE, CALLOSITATE, s.f. Callosità (T. F.).

CALLOSO , agg. Duietto. Granella [d' uve] callose
(Pallàd. T.).

CALLÒTTA, s.f. Spècie di berrettino. Cùpola che si

alza da una gradinata, come le cùpole antiche (Gh ). §
T. geom. Porzione di sfera o di sferòide (T.). § T. archi.

Spècie di vòlta fatta a callòtta (T.).

CALLÒTTO, s.m. Figura del caiZò«o[Callòtta] (Forteg.

T.).

CALLCTO, agg. Calloso (Sim.). $ Bernoccoluto (Car. T.).

CALMA, s.f. T. agr. Marza da innèsto (T.).

CALMÈLLA, s.f. T. agr. A calmèlla. A marza (Palm.).
CALMERIA, s.f. T. mar. Mancanza di vènto assoluto,

per cui le navi non possono andare.
CALMIÈRE, s.m. T. stór. Prèzzo di commestibili fatto

da una autorità (T.).

CALMO, s.m. Marza d'innèsto (Bèmb. T.).

CALMOLÈA, s.f. V. Camelèa.

calo. § A caio. Prènder a calo una còsa. Usarla, Re-
stituirla, e pagare il calo; quello che manca. Il priora
prènde la cera a calo. Cèrti signori ai prangi prèn-
dono le bottiglie a calo. § fig. Le persone non si pir
gliano a calo. Una dònna non va presa a calo, S

Nella pesca. Il buttar giù della rete. Pei- quanti cali
fàccia, non piglio neanche un rdgnolo, òggi.

CALOMELANO e CALOMELASOS, s.m. Preparato me-
dicinale. Sottoclorirro di mercùrio.
CALÒXACO, S-KL Canònico. T. cont. n$ato scherz. Il

sor Calònaco.
CALORE, 8.m. Sensazione che noi proviamo davanti a

còl-pi che anno una temperatura maggiore della nòstra.

L'elettricità, la luce e il calore. Calore latènte, rag-
giante, specifico. Tanti gradi di calore. Il calore di-

lata i còrpi. Scieutific. in questo sènso: Calòrico. %Ij6

stato, la condizione d'un còito che produce quella sen-

sazione. Il calore del sole, d'un forno, della stagione,

d'un bagno, della mano, della tèsta. Calore animale,

tntale, naturale, costante. H calore a tin cèrto grado
produce il caldo. % À i calori costui. Di chi par che

non senta freddo, e sta scopèrto quando gli altri lo

sentono, e si tappano. § Bolliciattoline rosse cl»e com-
paiono alla pèlle. È pièno di calore. § fig. Entusiasmo.

Aidore che si manifèsta nelle paròle, nei gèsti. Racco-
mandare con calore. Propugnò la ìiòstra càufa con
calore. S iVef calore della misdiia.
CALORIA, s.f. T. agr. Ristòro che si dà a' campi strac-

chi concimandoli o seminandoci altro. Quando il campo
à avuto il grano, l'anno dopo ci si mette o lupini o

fave patate perché fanno caloria. Terreno a caloria,

in caloria. I sovèsci dei lupini son tanta caloria. §

Il campo dove si sémina a caloria. Bijogna vedere

che bèlle calorie. 5 E la tèrra vangata dov'è stato il

grantui'co che senza rilavorarla ci si sémina il grano

CALMUCCO, s.m. Gròsso pannolano (Cr.). § agg. e sost.

Di persona tutta imbacuccata (T.).§ Di persona gòffa (T.).

CALO, s.m. Calata , Scesa (Soder. Gh.). § D' acqua,

Pendènza, Caduta (Leon, da Vin.). Ujàbile. S Far tara

e calo. Far la tara (Fag. T.).

CALÒCCHIA, s.f. e CALÒCCHIO, s.m. Palo rimondo,

specialmente per viti (Gh.).§ Vetta del correggiato (Qr.).

Vive a Lucca (F.). § Rocca (Palm.). Vive nelle campa-

gne toscane. § E i cont. chiaman così anche la pàglia

da cappèlli grossolana, come fosser cannucce (Palm.).

CALOCCHIATO, s.m. T. liv. Luogo con molte calòc-

chie o pali da viti. S agg. Campo calocchiato (Palm.).

CALOCÈFALO, s.m. Gènere di mammìferi marini della

famiglia delle fòche (L.).

CALOFILLO, s.m. Gènere di piante alte , ujate per
costruzioni (L.).

CALOGERO, s.m. Mònaco greco (T.).

CALOGXA, s.f. Calùnnia (Pist. Cic. Bìbb. Varch. Cr.).

CALOOARE, tr. Calunniare (Fior. Ital. Cr.). § Male-

dire (Fr. Giord. T.). S p. pass, e agg. C.\logn"ato (Cr.).

CALOOATORE - TRICE, s.m. e f. Calunniatore, ecc. (T.).

CALOG>OSAME>TE, avv. Con calùnnia (Lib. Dicer. Cr.).

CALOGNOSO, agg. Calunnioso (Cr.).

CALO)IABE. V. Calumare.
CALÒJfACA, s.f. T. cont. Canònica.

CALOXACATO, S.m. T. cont. Canonicato.

(:ALO>EX;ìARE, tr. Canonijjare (T.).

CALÒRICA, S.f. Canònica (Bocc. Cr.).

CALÒRICO, s.m. Canònico (Malesp. Cr.).

CALÓNMA, s.f. e der. Calùnnia e der. (Guitt. T.).

CiLOSSIABE, tr. Calunniare (Btt$. T.). § p. pass. Ca-
LONXIATO.
CALORE, s.m. Animale in calore. T. scient. [in caldo].

i prov. A San Michel (29 sett.) il calore va in dèi. %

T. mèd. Calori del fégato. Màcchie rosse livide che
vengono alla pèlle.

CALORE, s.m. Lo stesso che Calogero (T.).

CALORIA, s.f. T. fì{. Quantità di calòrico necessaria

per riscaldare d'un grado un chilo d'acqua diaccia (T.).
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CALÒRICO, s.m. T. scient. Supposta càuSa del calore.

Lo stesso che Calore nel 1." sign.

CALOKIFERAIO, s.m. non com. Chi fa accomoda o
mette a posto i calorìferi.

CALORÌFERO, s.m. Apparécchio che riscalda stanze,

opiflzi
,
portando per mègjo di tubi , o condotti , cor-

rènti d'aria calde. Calorifero a ària, a acqua calda.

CALORINO,dim. e vezz. di Calore. Senti che calorino
che viene da quella stanza.

CALOROSAMENTE, avv. Con calore. Lo difese calo-

rosamente. Rispose calorosamente.
CALOROSITÀ, s.f. non com. L'èsser caloroso. La ca-

lorosità di cèrte carni.

CALOROSO, agg. Che à, o produce calore. Cèrte legne

fanno un fòco pòco caloroso. Non com. § Uomo ca-

loroso. Di temperamento sanguigno. A chi è molto ca-

loroso non ci vogliono eccitanti. § Che non cura il

fi'eddo. Giovanni è un omo caloroso, e sta d' iìivèrno

a finèstra apèrta. § Cibi, Bevande calorose. Che ecci-

tano, riscaldano. La carne di maiale è calorosa.

CALORÙCCIO, dim. di Calore. Quella stufa è spènta,
ma un cèrto calorùccio lo inanda. Calorùccio nel vi/o.

CALÒSCIA, s.f. Controscarpa, spesso di guttapèrca, per
riparare la scarpa dall'acqua, dal fango. Un paio di

calòsce. Méttiti le calòsce, se nò addio pèlle lustra!
CALPESTARE, tr. Calcar co' piedi ripetutamente per

ràbbia o per sprègio. Calpestarono quel pòvero vèc-

chio dopo averlo insidiato. Ti calpesterò com' una
vipera. § fig. I govèrni stranièri non calpestino i nò-

stri diritti. § p. pass. Calpestato, e sìnc. Calpesto.

CALPESTATORE - TRiCE , verb. non com. Politica

calpestatrice della dignità umana.
CALPESTIO, s.m. Il rumore d' un fòrte e fitto cal-

pestare. Il calpestio de' cavalli. Ò sentito un gran
calpestio su in soffitta: chi c'èra?

CALPESTO, sinc. di Calpestato.

CALUCCHIARE, dim. e freq. di Calare. Non com. Can-
terebbe^ bène, ma calùcchia un pòco.

CALÙNNIA, s.f. Falsa accuSa che s'inventa o si sostiene

sapendola falsa. È una brutta calùnnia. Son calùn-

nie. Tutte calùnnie. Apporre, Affibbiare, Spàrgere una

CALORIFICA/IONE, s.f.Facoltà di produrre calore(Gh.).

CALORÌFICO , agg. Che produce calore (Gal. Rèd.

March. Cr.).

CALORÌMETRO, sm. T. fìS. Strumento che serve a

misurare la quantità del calore dei còrpi (T.).

CALORNA, s.f. T. mar. Gròsso paranco (T.).

CALORO, s.m. Lo stesso che Calogero (Frese. T.).

CALOS.iURO, s.m.Un rèttile lacertino dell'Indostan (L.).

CALÒSCIO, agg. Débole, Tènero (Dav. Bronj. Cr.).

CALÒSTRA, s.f. T. pist. II primo latte che viene alle

dònne dopo il parto, creduto atto a purgare il neonato.

1 1 Siciliani anche il latte di dònna incinta (Buse).

CALPACCO, s.m. V. Caupacco (Acc. Cr.).

CALPASO, s.m. Sòrta d'albero venèfico (F.).

CALPESTAMENTO, s.m. 11 calpestare, Calpestio (Fr.

Giord. Cr.).

CALPESTATA, s.f. Via battuta (Morg. Cr.).

CALPESTATURA, s.f. Calpestio (T.).

CALPESTIO, s m. Maltrattamento (Bèmb. T.).

CALPICCIARE, tr. Calpestare (Rig.).

CALPITARE, tr. Scalpitare (G. V. Bibb. Car. T.).

CALSAVÒTA, s.f. T. bot. Acer campestre (Lastr. Gh.).

Pianta a sostegno di viti. Vive nel Lucchese.
CALSIAMENTO, s.m. Calzamento (Ricord. Malesp. T.).

CALTA, s.f. Gènere di piante delle Ranuncolàcee, di

cui una spècie è la Marcheritina gialla (L. Bèmb. T.).

CALTELA, s.f. Cautèla (Cavale. T.).

CALTELOSO, agg. .Càuto (Pist. S. Gir. T.).

CALTERIUE, tr. e intr. Fare avere scalfitture. Vive a
Lucca in Calti ire (Pallàd. Cresc. Cr.). S Offèndere, Gua-
stare (Pallàd. T.). § p. pass, e agg. Cat.tep.ito. Ulive

calterite [infrante}. § Affranto. § Cosciènza calterita.

Magagnata. 8 Scaltrito, Accòrto (Cavale. Boco. Cr.).

caUtnnia. § Maèstro, Fabbricatore di caltmnie. Un
gran calunniatore. § Calìmnie! iròn. Quando cèrti fatti
son purtròppo veri. Dicono che ingrassa alle spalle
dei pòveri, che è un brigante. — Calùnnie!
CALIINSIABILE, agg. non com. Che può èsser calun-

niato. Cèrte ànime son cosi apèrtamente virtuose che
non parrebbero calunniàbili.
CALUNNIARE, tr. (Ind. pr. Calimnio, Calunni). In-

ventare Sostenere una calùnnia. Calunniate , calun-
niate, qualcòsa ci rimarrà sèmpre , diceva Valter. I
pufillànimi calunnian sé stessi, i vanitosi s'adulano.

§ E iròn. Per ej. a un ragazzo che nega una bricconata
che à commesso. Come si fa a calunniare questo pò'
vero innocènte! § fig. Anche uno spècchio adula e ca-

lùnnia, se fa pili bèlli o più brutti. § recipr. Calun-
niarsi. Gl'ipòcriti si calitnniano fra loro. § p. pass.,

agg. e sost. Calunniato. Trist'a' calunniati; mapég^
gio per i calunniatori.
CALUNNIATORE - TORÀ e non pop. - trice, verb. da

Calunniare. Chi o che calùnnia. È uno scritto calun-

niatore. Gran vècchia calunniatoraH calunniatori son

poltroni che anno un mestière. § E iròn. Calunniatori!
CALUNNIOSA.MENTE, avv. non pop. In mòdo calun-

nioso. L'anno incolpato calunniosamente.
CALUNNIOSO, agg. non pop. Che calùnnia, di calun-

niatore. Voci, Scritti calunniosi.

CALVÀRIO, s.m. Pòggio dove Cristo fu crocifisso. §
Pare il monte Calvàrio. Un pòggio ritto e difficile a

salire. § fig. Ogni persona buona à il suo calvàrio.
|

scherz. Parere un Calvàrio. Chi à il petto pièno di

croci, decorazioni.

CALVEZZA, s.f. non com. Calvìzie.

CALVINIANO, agg. da Calvino. Sètta calviniana. Dot-

trine calviniane. % sost. I calviniani. Quelli che al

tèmpo di Calvino caldeggiavano le sue dottrine.

CALVINI-S.MO, s.m. La dottrina teològica di Calvino.

CALVINISTA, s.m. Chi dopo Calvino ne segue. la reli-

gione , le dottrine. § Bestemmia com' un calvinista.

D'un gran bestemmiatore. § scherz. Di persona calva.

Tu diventi calvinista. Siamo calvinisti dichiaratL

CALVÌSSIMO, sup. di Calvo.

CALTERITURA, s.f. Scalfittura, Intaccatura (Pallàd.

Cr.). § Innestare a calterìtura [a zeppa] (T.).

CALTRIRE. T. luce. V. Calterire.
CALl'CO, agg. Meschino, Caduco (Patàff. Cr.).

CALÙGGINE e CALÙGINE, s.f. Pelùria, Lanùgine (TeJ.

But. Fr. Giord. Morg. Burch. Dav. Par. T.).

CALUGGINONI , s.m. pi. T. sen. Pelùria, Lanùgine.

Bordoncini tèneri (F.).

CALU.MA, s.f. Còrda d'erba per gettar la nassa (T.)..

CALUMARE, tr. T. mar. Fare scórrere a pòco a pòco
in mare funi o gómene (A. Cr.). § Tirar una barca len-

tamente da un punto a un altro (Cr.). § pron. Sdruc-

ciolarsi giù per una fune (Fin. T.).

CALUMBA, s.f. T. bot. Radice del Bengala uSata per

le dissenterie (T.).

CALUMÈTE, s.m. Pianta che dà canne da pipe (T.).

CALUMETO, s.m. Sòrta di gran pipa americana (L.).

CALUMO, s.m. La quantità di fune calata in mare (T.).

CALÙNNIA, s.f. Dare, Fare calùnnie. Calunniare

(Segn. Bibb. T.). § Fare calùnnie ad uno. Permetter

che sia calunniato (Bibb. T.). § Biàsimo (Lìv. T.).

CALUNNIAMENTO, s.m. Calùnnia, Il calunniare (Fr.

Giord. Cr.).

CALUNNIARE, tr. Col Di. Calunniato di fingere (Pist.

S. Gir. T.). § Opprimere (Mach.).

CALUNNIAZIONE, s.f Calùnnia (Guitt. Cr.).

CALUNNIOSO, agg. Bocche calunniose [calunniatrici]

(Vit. S. Ant. T.).

CALURA, s.f. Caldura (Lib. Die. Òtt. Pand. Bocc.

Dittam. Rim. Ant. Coli. SS. PP. S. Frane. T. Cr.). Sì

come la grande calura fae seccare le fòglie e'I grande
vènto le manda in tèrra, cosie, ecc. (T. Rit.). § Sai^

Lorenzo gran calura [dalla gran caldura], Sant'An-
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CALVÌZIE, s.f. non pop. Calvezza. Pomata che salva

dalla calvizie, dicono i barbièri.

CALVO, agg. e sost. Che o clii noù à capelli sulla

vòlta del crànio. Mèggo calvo. Tèsta calva. Anche pe-

lata. E a chi mancassero i capelli dalle parti o diètro,

si dice Pelato, Pelato dalle parti. Pelato diètro non

Calvo.

CALZA, s.f. Lavoro a màglia da portarsi sulla pèlle

e che còpre il piede e la gamba fino al ginòcchio o più

su. Calza di seta, di lana, di cotone, di refe, di fila-

ticcio. Calze a mano o co' fèrri, a màcchina o tes-

sute. La soletta, la costura della calza. Un paio, due

paia di calze. § Calza intera o tutta d'un pèzzo.

Senza soletta attaccata. § Far la calza. Insegnar la

calza, o a far la calza. Maèstra di calza. Avv^iàr la

calza. § Calze nòve, vècchie, grinzose, stirate, piegate.

% Mettersi le calze. Mutarsele, Levarsele, Legarsele.

I legacci. Gli elàstici delle calze. § Prov. Calza e ber-

retta non fu mai stretta, i Calze a bracaloni e tri-

vialm. a cacaiòla. V. queste voci. 9 Disfare la calza.

Sfilarne le màglie. § Calza disfatta. Il filo delle calze

disfatte, che è débole. § fig. Di calza disfatta. Di per-

sona molto gràcile. So7i cèrti ragazzi di calza disfatta

che se fanno dièci miglia si raccattano col cucchiaio.

§ Tirar su le calze a uno. Interrogarlo benin benino
per sapere quel che non vonèbbe dire. Guarda che ti

vuol tirar su le calze. Maèstro nel tirar su le calze.

§ Aver le calze legate bène. Non lasciarsi scappare i

segreti. { A tèmpo che si tiravan su le calze colle
' cant'icole. A' tèmpi antichi, adamitici, i Noìi aver calze

in piedi. Più com. scarpe. Èsser miseràbile. § Il buco
nella calza ci s'à veder sèmpre. V. Buco. S In calze

o Colle calze. Colle calze sole, senza scarpe. Perché
cammini in calze? È tutta la mattina che cavimina
per càmera colle calze. § Calza. Sòrta di sacchetto
con la bocca larga e finito in punta per colare il

vino o altro. § Calza espulsiva. Calza elàstica per chi
soffre alle gambe di vene varicose. § Quel panno che
si lega alle zampe de' polli per segnale. § E quello
che si mette alle civette. § Quel ciuffo di penne che
anno i polli, i piccioni a' piedi. Piccioni colle calze. §

tònio gran freddura [dalla gran]. L'uno e l'altro pòco
dura I II Guinicèlli la tronca in Calùr (Xann.).
CALUBIA, s.f. Caloria (T.).

CALl'TO, p. pass, dell'antiq. Calere i^T.).

CALÌ'VIA, s.f. T. aret. Favilla (F.).

CALYABE, tr. Far calvo (Jac. Tòd. Cr.).

CALYÀRIA, s.f. Crànio (Céls. T. Or.).

CALVARO, s.m. Calvàrio (Jac. Tòd. Ist. Pass. Nann.)
CALVELLI^'O, dim. di Calvèllo (F.).

CALVÈLLO, agg. Gentile, Di grano (Burch. Cant.
Cam.). § Come la pasta del gran calvèllo che più si
mesta e piti rafflnisce. Di chi più si conosce e più si

trova buono (Lasc. Cr.).

CALVEZZA, s.f. Èssere in calvezza [calvo] (Bàrt. T.).
CALVINÌSTICO, agg. Da calvinista (T.).

CALVIXI;^4ARE, tr. Ridurre al calvinismo (T.). S P-
pass, e agg. Calvini^j^ato (Dav. T.).

CALVI^IAHA, agg. T. leg. Azione concèssa al padrone
che adiva all'eredità del libèrto (T.).

CALVÌZIO, s.m. Calvizie (A. Castigl. Cr.). % Ràdersi
il calvìzio. Ràdei-si affatto i capelli (Baldèl. Cr.).
CALVO, agg. Per altre parti del capo che la superiore

(Vili. Sacch. Cr.). § Fronte calva. U5àb. Pelata. § Fare
calvo d'un capello [Levare un] (D.). Usàbile. § Calvo
della tèsta o di tèsta. Calvo (Del Ross. T.1. § s.m. Cal-
vizie. S La fronte (A. Tasson. Cr.). { Di monte, pelato
(Albert. Oh.), usàbile.

CALZA, s.f. Prov. Qual gamia, tale calza. Le còse
adatte. | Calze a campanèlle o a campanile [a bracaloni,
rimboccate] (Car. Patàff. Bocc). § CoZ^a a sfa/fa, a sto/fe<-
ta.Gbe invece di peduli termina in una staffa, i — a van-
gaiuolo. Fatte com'una vangaiòla [rete quadra] (Fir.
T.). § — /gambata. Più larga della gamba. 8 Tirar le

Cannoncino di bambàgia che serve di lucìgnolo nei

lumi a moderatore, a benzina, a petròlio, .\nclie quella

di màglia fatta a nastro. Qttesto lume d finito la calza,

d la calza tròppo certa, la calza tagliata male. § Pi-óv.

Due piedi non statino bène in, una calza. § Metter la

calza alla finèstra, alla cappa del cammino o solam.

Metter la calza. La méttono i ragazzi la vigilia della

Befana per aver il regalo. § Non com. Tu twn avrai
le calze. A chi ripòrta una notizia, e non è stato il

primo; perché prima davano un paio di calze al porta-

tore d'una buona notizia. § Tu andrai senza calze a
lètto e più Cora, scalzo, scherz. A un ragazzo che à
fatto detto qualche birichinata.

CALZ.lCCIA, pegg. di Calza. Un par di calzacce.

CALZASTE, agg. V. Calz.\RE in fine.

CALZARE e CALZARSI, tr. e pron. Méttere o Méttersi

scarpe, guanti o sim. con qualche sfòrzo e ben legate

in mòdo che tornino bène. Codeste scarpe calzatele, se

nò ti stanno male. Calzati i guanti. Dici al sarto che

il sopràbito giti alle braccia noti te lo puoi calzare. §

Delle calze, più com. Tirarle su. § letter. poèt. Calzare
il sòcco, il coturno. Di scrittori o attori còmici o trà-

gici. § Il calzolaio calza uno quando gli fa le scarpe.

Calzate bène questo ragazzo. Non lo calztite stretto, i

Calzare un mòbile. Métterci qualcòsa sotto le gambe,
perché non tentenni. Questo tavolino non sta pari:
calzatemelo un po'. § intr. Scarpa, Guanto o sim. die

calza. Che toma bène, non fa grinze. § Di pèlle da
scarpe, stòffa e sim. È un vitèllo che calza bène. Non
com. § Di biette o altro che servano appunto. § fig. Ci

calza, ci calza bène, appunto, appuntino. D'argomento,

risposta, osservazione a tòno, che è quella che ci vuole.

Quella vòstra argùzia non mi pare che calzasse. Una
/bottata fòrte, ma calzava bène a quel pre/untuoso. S

p. pr. e agg. Calzaste nel sign. fig. Che calza. Rispo-

sta calzante. Argomento calzante. %]?.pAss. e agg. Cal-

zato. § Ben vestito e ben calzato. Vestito bène, Che
non gli tòrce un pelo. Lui, qtiand' è ben vestito e bèii

calzato noti cerca altro. § Àsitio calzato e vestito. Screan-

zat àccio qualunque. Ignorante. •

CALZARE, s.m. Quanto serve a calzare al piede, alla

calze [il calzino] (Patàff. Cecch. Car. Capor. Cr.). § Farsi
trarre o tirar le calze. Farsi pregare per dire una ve-

rità, una còsa (Forteg. Gh.). § Legarsi le calze col sàl-
cio. Èsser un villano, uno gòtico (Menj.). Ujàb. $ Aver
le calze ben tirate [legate bène] (T.). § Nuova da calze.

Bòna notìzia (Cecch. Mach. Cr.). § Fare calze e scuf-
fionidralcuno. Bistrattarlo, AbuSame (Cecch. Gh.). §
Far calze e scarpe d'una còsa, d'una persona. Fame
suola da scarpe. V. Scarpa (F.). § Non aver calze ne'
piedi [in] (Baret. T.). § Tagliar le calze [i panni ad-
dòsso] (T.). § Calza. Pèzzo di panno attaccato alle cor-
namuse, che piglia vènto (Cr.). $ Górbia, del bastone
(T.). f Calza di fèrro. Sòrta d'armatura del piede
(Vegèz. T.). § Calzoni (Sacch. Bèm. Cr.). § Calza. Canna
da serviziali (Benciv. Cr.). § T. sen. Servire uno in
calza e berrettina. Di barba e di panucca. Se vuole un
cavallo, ci ò da servirlo, ecc. § Nato sputato (F.). Rire
suo padre in calza e berrettitia (F.).

CALZABRACA, s.f. Parte di vestiàrio che fa da calze

e da brache (Bàrt. T.).

CALZ.ÀCCIA, s.f. Dar le calzacce. Iròn. Dar la mància
della buona notìzia (Fièr. T.).

CALZADORE, s.m. V. Calzatoue.
CALZAIO, s.m. Calzare (Fr. Giord. Cr.V
CALZAIÒLO, s.m. Calzettaio (G. V. Varch. VaJ. Papin.

T. Gh.). § Chi faceva calze o calzoni (Cr.).

CALZAMESTO, s.m. (pi. Calzamenti e Calzamenia).
Calzare (Ara. G. V. M. V. Aram. ant. Pucc. T. Cr.).

CALZARE, tr. e pron. Coprirsi, Rinvoltarsi (Sacch. Cr.).

§ Prov. Chi se ne calza noti se ne vèste. La ròba mal
acquistata non arriva a rènder felice (Serd. T.). § pron.

De' polli che gli s' avviluppa stoppa o altro a' piedi

(Cresc. T.). § Ricalzare, Di piante al piede (Biring. T.).
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gamba. Ma è lotter. poèt. meno nella fraje fìg. Andare
col calzare di piovilo. Andar càuti, con giudìzio. In
cèrte sjjeciilazioni sta bène l'arditezza; ma dove c'è

de' bricconi, andate col calzare di piombo.
CALZATOIA, s.f. Pezzetto di legno, o d'altro che serva

a calzare mòbili. Dammi tuia calzatoia per questo
tavolino, i Bietta per tener calzate le botti. E qualche
vòlta fa da calzatoia anche un sasso, un mattone.
CALZATURA, s.f. Quel che serve a calzare il piede.

Le calzature di quel calzolaio son eleganti. § Calze e

scarpe insième. Oggetti di biancheria, calzatura e ve-

stiàrio

CALZEROTTIJJO, dim. di Calzeròtto. Un p)aìo di cal-

zerottini da bambini.
CALZERÒTTO, s.m. Calza corta . che arriva a mè330

stinco. Pòrta d'inverno e di state i calzeròtti di lana.

CALZETTA, dim. non com. di Calza. § Alcuni per

Calza in gèn. Non sa fare che la calzetta. § Calza di

matèria fina, ricca: di seta o sira. Cèrte bèlle calzette.

CALZETTAIA - Aio, s.f. e m. Chi à il mestière di fare

vender calze. Marito e móglie calzettai.

C.iLZlJiO, s.m. meno com. di Calzeròtto. § Tirar il

calzino, volg. Morire.

CALZ0LAL4, s.f La móglie del calzolaio.

CALZOLAIO, s.m. Chi fa scarpe, stivali, stivaletti e

pianèlle e sìm. Il mestière, l'arte del calzolaio. Calzo-

laio bravo, caro. § Calzolaio che lavora fòrte. Che fa,

cioè, dei lavori che durano. Fare il calzolaio. Bottega
di calzolaio. Nella veti-ina del calzolaio. Il bischetto

del calzolaio. Lavorante calzolaio. In quella bottega

ci sono cinque lavoranti calzolai: due cficiono, tino

tàglia, uno rattoppa, un altro fa le giunture.
CALZOLAIÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Calzolaio. Cal-

zolaiucci di campagna.
('..ÌLZOLEKIA, s.f. La bottega del calzolaio, quella

dove lavora e quella dove vende. § L'arte. Lavori di
calzoleria.

CALZONACCI, s.m. pi. spreg. di Calzoni. Calzonacci
tutti rotti. § Scherz. I piccioni che anno le calze.

CALZONCINI, dim. e vezz. di Calzoni. Da bambini e

da bambine. Tieni di conto dei calzoncini. § In cal-

zoncini. Coi calzoncini soli, o il tèmpo clie li portano.

La signora Rita l'ò conosciuta in calzoncini. Più
com. coi calzoncini o qitando portava i calzoncini.

CALZONCIONI, accr. di Calzoni. Calzoni grandi e

sproporzionati.

CALZONE, s.m. V. Calzoni.
CALZONI, s.m. pi. Parte del vestiàrio da uomo che

va dalla cìntola a' piedi con due trombe in cui s'iniìlan

§ Calcare, Del cannone (Biring. T.). § Ilturàcciolo calza

bène [chiude] (T.). USàb. § p. pass, e agg. Calzato. Polli

calzati [colle calze. V. Calza] (Burch. Cr.). §Di volàtili

colle calze (Cr.). § Di cavalli. Balzano (Cr.).

CALZARETTO, s.m. Stivaletto (Dav. Pìst. S. G. Car. Cr.).

CALZAUO, s.m. Calzare (Bìbb. T.).

CALZATOIA, s.f. Còrno per calzare le scarpe (Car. Gh.).

CALZATOIO, s.m. Pèzzo di còrno còncavo per aiutar

il piede a entrar nella scarpa. § Strìscia di còio per lo

stesso uSo (Bracciol. T.).

CAL^iATOUE e CALZ.1T0R0, s.m. Calzatoia (T.). §

Calcatoio (Biring. T.). § Còrno per calzare scarpe (Cit. T.).

CALZERINO, s.m. Pìccola calzatura (Bocc. Cr.).

CALZERONE, s.m. Gròssa calza, Calzeròtto (Salvin. Cr.).

CALZERÒTTO, s.m- Sòrta di glieita de' cacciatori (Cr.).

CALZETTA, s.f. Calzetta ad ago (Car. T.). § — d'In-
.ghiltèrra. Di qualità fluissima. § Tagliar le calzette.

Tagliar le gambe (Malm. T.). § Far calzette di con-
trabbando [all'amore di nascosto] (Nelli Gh.).

CALZETTAllA - Alio, s.f. e m. Calzettaia, Calzettaio.
CALZETTO. s.m. Calzetta (Bin. T.).

CALZINÒTTO, s.m. T. aret. della mout. pist. e d'altre

parti di Toscana. Calzeròtto.

(ALZO, agg. sinc. di Calzato (Jac. Tòd. Gh). Vive nelle
. raont. pist. col derivato Ricalzo (P.). g s.m. 11 calzare.

le gambe. Calzoni larghi, stretti, a polpa o a còscia,
a campana, alla france/e, colla spiga, colla strìscia,

colle staffe, colle cigne. Lo spacco, lo sportèllo (ora
non c'è più, fuori che in alcuni calzoni all' antica che
si vedono a cèrti vècchi campagnòli e alcuni prèti), il

cinturino, le sèrre dei calzoni. Calzoni a diritto, a ro-

vescio. Calzoni di tela, di cafimira, di pannobòno,di
colore, bianchi, neri. Calzoni lunghi, corti. I calzón
corti si legano al ginòcchio. Méttersi, Infilarsi, Levarsi
i calzoni. Tenere i calzoni Sbottonati, tirati su, i cal-

zoni giù. Pèrdere, Seminare i calzoni. Portarci calzoni

a braca. Andar co' calzoni rotti. Tagliare, Cucire, La-
vare, Stirare, Ritìngere un paio di calzoni. § Al sing.

indica una tromba. Ài tutt'un calzone macchiato d'in-

chiòstro, i Èsser senza calzoni. Non aver calzoni ad-

dòsso. Èsser miseràbile. Gènte che son a tm tratto

senza calzoni, e jwi metton su carròzza. § Dònna che

pòrta i calzoni. Che comanda al marito, Che fa e disfà.

§ avverb. In calzoni. Coi calzoni soli. Che fai còsti in

calzoni? § In calzón corti. Che pòrta in quell'occasione

i calzoni corti. Stamani è in àbito di spada e calzón
corti. § Darebbe via anche i calzoni. Si spoglierébbe

anche dei calzoni e più com. della camìcia. Di chi è

tutt' altro che tirato. § Si lascerebbe levare anche i

calzoni. Di chi si lascia guidare, imporre, non à nes-

suna resistènza. § triv. Empirsi i calzoni. Farsela ne'

calzoni. Aver una gran paura in una data occajione. §

Un popolano cosi graziosamente per dire che la sua
dònna è molto feconda: Se butto i calzoni sul lètto,

la mi regala un figliolo. § Calzonf. Così quelle penne
che anno al piede lunghe e pendènti alcuni volàtili. Un
piccione coi calzoni. Anche Calze. § Calzoni. Spècie
d'allacciatura dei muratori. Più com. Braca.
CILZONUCCI, dim. spreg. di Calzoni. Un paio di

calzonucci mìferi.

CAM, n. pr. Pèggio che Cam. Di figlioli che non ri-

spettano i genitori.

CAMALDOLARE, intr. Star a far chiàcchiere, o Leti-
care come le donnucce del volgo.
CAMALDOLÈNSE, agg. Dell'ordine di S. Romualdo di

Camàldoli. § sost. Mònaco di quell'ordine.

CAMALDOLESE, agg. Della gènte di Camàldoli. Paròle
camaldolesi. § sost. È un camaldolese.
CA3IÀLU0LI, n. pr. di luogo. L'Èremo di Camàldoli.

§ Alcune strade di Firenze abitate dall' ìnfima plèbe.

Camàldoli di San Frediano, di San Lorenzo. Tu d'a
ire iìi'Camàldoli et far codeste becerate! % Còse, Mòdi,
Ribòboli di Camàldoli. Del volgo, plebèi.

ClMALEONl'E, s.m. Spècie di lucèrtola famosa per il

CALZO, s.m. Il mòdo di calzare (Cant. Cani. T.). Il

tal calzolaio à uh bèi calzo (Car. T. F.). § Bietta, Cal-

zatoio (Rig.ì.

CALZOLAIOLÙCCIO, dim. spreg. di Calzolaio (Pan. C).
CALZONI, s.m. pi. Spogliarsi i calzoni. Levarseli (T.),

§ Tener pe' calzoni una còsa. Possederla (Menj. T.). §

Aiutando (Gas. Bin. Alleg. Cr.). § Sembrare San Cristo-

fano a' calzoni. Averli corti e non adatti, g Scanicare
i calzoni. T. pist. V. Scanicare.
CALZUOLO e CALZÒLO, s.m. Bocciolo di còio che si

tiene a cìntola per métterci il piede di qualche asta di

bandièra per portarla mèglio, g Ferretto a piràmide
dove si mette il piede del bastone (Cr.).

CAM, s.m. Lo stesso che Cane. Tìtolo principesco

prèsso gli orientali (Bellin. Gh.).

CAMA, s.f. T. iiool. Gènere di molluschi acéfali, testà-

cei (Rèd. Cit. T.).

CAMACCO, s.m. Lètto pénsile come quello dei navi-

ganti (T.).

CAMACISO, s.m. T. stòr. Sòrta di lància antica a due
punte (F.).

CAMÀGLIO, s.m. T. stòr. Parte d'armatura d' intorno

al còllo più fitta e dóppia (Giud. Stòr. Aiòl. A. Bèra. T.).

§ A camàglio. Fatto come uu camàglio (Filòc).

CAMALEONE, s.m. Camaleonte (Òvìd. Simint. T.).
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mutamento di colori che fa la sua pèlle. Gli antichi

credevano che cauipsisse darla. § fig. Chi non à nessun

colore e gli à tutti in politica. S Non com. Anche chi

cambia a còmodo opinioni, non polìtiche.

C1M.4LE0NTESS.I. s.f. La fémmina del camaleonte.

CAMABILLi, s.f. Consorteria. Una congrèga d'individui

associati a fare il pròprio interèsse a danno d'altri.

CAMiBLlXGA, s.f. Ne' convènti di mònache ,
Quella

elle soprintènde all'aziènda.

. CAMAltLl>GATO, s.m. L'ufizio di camarlingo o della

camarlinga. § Il tèmpo che dura.

CAMARLINCIIEUIA, s.f. L'ufizio del camarlingo o ca-

marlinga. La camarlingheria d'un convènto.

l'AMAULINGO, s.m. Titolo che si dà a cassièri, esat-

tori, amministratori d'un comune, d'un convènto, d'un'ó-

pera pia. Cardinale camarlingo. § Fate il camarlingo

q uno. Fargli il maèstro di casa, il consiglière.

CAMATO, s.m. Più com. Scamato. V.

CAMÀL'UO , s.m. non com. Berretto del puntéflce al

juale còpre la tèsta fin sotto gli orecchi.

CAMBLLLÒTTO, s.m. più com. Cammellòtto. V.

CA.MB1.\BILE, agg. non com. Che si può cambiare.

Questo non è nn fòglio cambiàbile.

CAMBIALE, s.f. Cédola o lèttera di càmbio, Fòglio

scritto nelle forme volute dalla legge [ er cui uno s'ob-

bliga a un altro per una data somma da pagarsi in un

tèmpo e in un luogo assegnato. Fare, Rilasciare, Prèn-

dere, Pagare, Estinguere (non com.). Riavvallare.

Accettare, Scontare, Firmare una, cambiale. Metter

la firma, la gira a una cambiale. Chieder il riavvallo

a una cambiale. Scadènza d'una cambiale. Una cam-

biale che scade fra tre giorni. Cambiale scaduta,.

Protestare una cambiale. Mandar il protèsto a una
cambiale. Mandar una cambiale in lìrotésto. Cambiale

a vista, da pagarsi a vista. Cavibiale a tanti giorni.

Cambiale scontata. Cambiale infruttifera. Aver fuori

una caìnbiale, molte cambiali. § Aver molte cambiali

in ^iro. Averne molte da pagare, in giro per le banche.

À tròppe cambiali in giro, e ìion gli fidano somme.

§ prov. non com. Casa casca, cambiale cimbia (cam-

bia valore secondo la persona), campo campa. § Cam-
biale in bianco. Colla firma dell'accettante senza la

somma scritta. non si rovinò a fòrza di firmar
cambiali in bianco! § Cambiale a còmodo. Quella a
cui uno prèsta il nome.
CAMBIALETTA, CA.MB1ALINA, CA3IBIALÙCCIA, dim.

di Cambiale. Cambiali di una piccola somma. Cambia-
liicce può anche voler dire di pòco crédito.

CAMBIAMENTO, s.m. Il cambiare, Il cambiarsi, fuorché

CAMALEOJiTA, s.m. Camaleonte (Dittam. Nann.).
CAMALEONTE, s m. T. chim. Composto che si forma

calcinando insième la potassa col manganese in con-

tatto coU'ària (T. L.).

CAMALEOXTÈO, agg. Del camaleonte (ValliSn. T.).

CAMALEONTINO, dim. di Camaleonte (ValliSn. T.).

CAMAMILLA, s f. Camomilla (T.).

CAMAMILLINO, agg. Di camomilla (Volg. Mes. Cr.).

CAMAMINA, s.f. T. bot. Camelina saliva (T.).

CAMASGIARE, s.m. Erbàggio (G. V. Pallàd. Creso. Cr.).

§ Companàtico (Borgh. Cr.).

CAMi>GIABETTO, dim. di Camangiare. Manicaretto
<Aldobr. Cr.).

.

CASIARA, s.f. T. bot. Spècie di piante esòtiche da giar-
dini con bèi fiori prima gialli e poi rossi (L.).

CAMABIÈBA, s.f. Camerièra (Virg. Ug. T.).

CAMARLÈNGO, s.m. Camarlingo (T.).

CAMARLIKGA e CAMKBLLNGA, s.f. Dama di corte.
Dama d'onore. Allora I/òtta entra nella nave con LX
Camerlinghe tutte figliuole di Coliti e Baroni (T. Rit.

p. 116. ?.).

CAMARLIXG.XtICO, agg. Camarliiigato (Stat.Merc. Cr.).

CAMARLINGO, s.m. Cameiiére (G. ViU. Vit. Plut. Cr.).

5 Camarlingo dell'ortografia. Chi s' arroghi il diritto
<1I sopracciò in fatto di lingua (Buich. Cr.).

di denaro. Cambiamento di govèrno, di stagione, di

tètnpo, di costumi, di còse, di scéna. Cambiamenti jto-

lìtici. Quanti cambiamenti! § Cambiamento di scèna;

flg. Il cambiarsi a un tratto una condizione di buona
in cattiva o vicevèrsa. Dopo che quella città fu bom-
bardata , che cambiamento di scèna! Dopo la mòrte
del padre in quella casa e' è stato, ecc. 'Vinse una
càufa; di qui il cambiamento, ecc. § Fare un cambia-,

inento. Cambiai'e. Il tèmpo vuol fare un cambiamento.

§ Di vita. Portamenti. A diciott'atmi quella birba fece

un cambiamento inaspettato. § E dì figura. Dopo la

malattìa d fatto nn gran cambiamento: non si ricO'

nosce piti. E di colore. A quelle paròle inaspettate,'

fece un gran cambiamento, e abbassò la tèsta.

CAJIBIAMOXEI'K, s.m. Chi fa professione di cambiar
le monete, cédole, e sim.

CAMBIARE, intr. Passare da uno stato, da una con-

dizione, qualità a un'altra. Il inondo cambia, il témjìo

cambia, la stagione cambia; tutte le còse cambiano
col tèmpo. La scéna cambia. V. Cambia.mento. § Il

maèstro di cappèlla è cambiato; ma la miifica è

sèmpre quella , o è la stessa. D' inconveniènti che ri-

mangono, anche scomparso chi dirigeva le còse e ne

pareva la cagione, specialmente politiche. § Cambiar
di casa, di càmera, di posto, d'aspètto, di colore, d'o-

pinione, di parere, d'idèa. § La còsa cambia o cdìnbia

d'aspètto. Quando ci vièu annunziata in altri tèrmini
da quelli di prima, e dobbiamo modificare il giudìzio.

§ tr. Dare, Prèndere, Méttere altre còse divèrse, ma
dello stesso gènere in luogo di quelle di prima. Cambia
questi tovaglioli che son sùdici. Cambiar le lenzòla.

Cambiatemi questo fòglio al libro, perché è Jbagliato.
Cambiare il nome, la condizione. Gli uccèlli cambiati
le penne. Cambiare ufanze, il sarto, il parrucchière,
il dottore. % prov. Il lupo cambia il pelo, ma il vizio

mai. Di chi rimane da vècchio coi vizi, cogli errori

giovanili. § Cambiare o Barattare le carte in mano,
a imo. Fargli dire quello che non à detto, Dire divèrso,

da quello che aveva detto prima. Ièri mi disse: t'a-

iuto pofitivamente ; òggi mi dice: t'aiuterò se posso;
quest'è un cambiarmi le carte in mano. § Senz'artìc.

Cambiare opinione, idèa, casa, discorso, paefe, ària,

vita (Emendarsi), vi/o, colore, l Di monete. Spiccio-

larle. Cambiami questo fòglio di venti lire. Non ci ò
da cambiartelo. $ intr. pron. Il mondo, le leggi, i

costumi, si cambiano. Gli uomini si cambiano, i

Cambiarsi iv vi/o e assol. Cambiarsi. Scolorire, Tur-
barsi. Quando riconobbe chi èra, come si cambiò sù-
bito! § Di panni. Mutarseli. Vaiti a cambiare. Vada

CAMABLIXGONE, agg. Di persona complèssa e di sta-

tura alta (Sàg. Rim. Bèni. T.).

CAMABOSE, s.m. T. aret. Bue vècchio e non più atto
al lavoro. § E vècchio lungo e non più capace agli af-

fari (F.). § Brenna (F.). § pi. V. Canaroni (F.).

CA3IABBA, s.f. T. veter. Striscia di còlo che s'attacca

da un capo alle cigne, dall'altra alla mujeròla per in-

cassar bène la tèsta del cavallo (T.).

CAMATABE, tr. Scamatare (Targ. Gh.).

CÀMBEBA, s.f. T. pis e pist. Càmera (P.).

CAMBEBIÈBI, s.m. T. pis. e pist. volg. Camerière (P.),

CAMBEBÙCCIA, s.f. T. pis. e pist. volg. Camerùccia.
CAMBEBÙCCIO e CAMEBÙCCIO, s.m. T. mont. pist.

Prèndere in camberiiccio. Venire in camerùccio. Vieni

in camerùccio. Si dice a' bambini quando si prèndono
tra le ginocchia. Sull'analogia di Cavallùccio (P.).

CAMBIÀBOLE, agg. Cambiàbile (Vit. Bari. Cr.).

CA.MBÌACOLOBE, S.m. comp. T. bot. Spècie di fun-

go (F.).

CAMBIADOBE, s.m. Cambiatore (Barber. Cr.).

CAMBIALE, agg. Cambiàrio.
CAMBIARE, tr. e intr. Pagar denari in un luogo per

èsser rimborsato in un altro (Bocc. Sacch. D. T.). § prov.

Cambiar le monete. Rènder la misura, pan per focàccia

(Forteg. T.). § intr. pron. Cambiarsi in maggior fèsta.
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a cambiarsi: è tutto fràdicio. § assol. Cambiar vita.

Dopo tante prèdiche inùtili, finalmente s' é cambiato

da sé. § p. pass. Cambiato.
CAMBIÀRIO, agg. non pop. Che appartiene a càm-

bio. Leggi cambiàrie. Sistèma, Diritto cambiàrio.

CAMBIATORE, Verb. m. Per cambiamonete. Non com.

CÀMBIO, s.m. Le operazioni commerciali che si fanno

sulla moneta e altri valori corrispondènti, tanto alla

spècie della moneta, come al luogo e al tèmpo dei

pagamenti. Stare sui cambi. Trafficare in cambi. Alla

Borsa si fanno cambi e altre operazioni. Il càm-
bio dell' argènto , dell' òro , della carta. Il cmnbio

corrènte. Il càmbio alto e basso. Corso del càmbio.

Bottega di càmbio. A che punto è il càmbio ? Flut-

tuazione del càmbio. Il càmbio tra Londra e Pa-

rigi. Il càmbio su Londra, su Parigi. § L'arte del

càmbio, e assol. Il càmbio. T. stòr. Una delle arti del

pòpolo in Firenze. § Agènte di càìnbio. Sensale di va-

lori pùbblici. § Corso del càmbio, lì prèzzo fluttuante

e variàbile dei valori pùbblici nelle divèrsB piazze di

commèrcio, in quanto serve di 1-ègola per le contrat-

tazioni di càmbio. § Règola di cambiò. La règola pei

cui si calcola la differènza del valore effettivo d'una

cambiale data in un luogo e da pagarsi in un altro

S Avere, Prèndere o Tagliare danari a càmbio. A in

terèsse. Se tu avessi tutti i denari che quel vecchietto

à a càmbio ! § Cosi Dare, Méttere a càmbio. Dare a

frutto. § Scritta di càmbio. § Lèttera di càmbio. Cam-
biale. Prima e sola di càmbio. § Seconda di càmbio
Quando si rifìi, perché la prima é Smarrita. § fig. È la

seconda di càmbio. Fare la seconda di càmbio. Ripètere

il medéiimo errore, la stessa cattiva azione. § L'ai
messa a càmbio ! Te la metto a càmbio ! A chi ci à
fatto una cattiva azione: gli frutterà. % Libero càmbio
o scàmbio. Libertà di commèrcio. § D'altro che non sia

danaro. Ò fatto un càmbio. Un bèi càmbio. Il càmbio
di tanti libri modèrni con quésto còdice antico. § Rèn-
dere il càmbio, il contraccàmbio. Tu parli male di

lui; ma lui e' ti rènde il càmbio. % Di sostituzione.

Mi s'è ammalato il cavallo: vorrei un càmbio per
pòchi giorni. § Di lèva militai'e, prima ujava che si

Apparire sotto aspètto più gaio (D. P. 30). S Ricambiare,
Contraccambiare (T. Rit. 293).

CA.MBIATÒRIO, agg. Di càmbio, Che appartiene a

càmbio (T.).

CAMBIATURA, s.f. Cambiamento (Tratt. Seg. Còs. Cr.).

5 Di cavalli e vettura. § Cavalcare a cambiatura. Pas-
sare da un cavallo sur un altro -(Saivin. Gh.). § An-
dare o Viaggiare per cambiatura o a cambiatura.
Di quelli che a ogni pòsta cambiano cavalli (F.).

CiMBIÉVOLE, agg. Scambiévole (T. Liv. Plut. T.).
• CÀMBIO, s.m. Fare a càmbio da una persona ad
un'altra. Prestar quella a questa (.Lètt. Sant. e Beat.

Gh.). § Àggio, Sconto (Sacch. Galian. Targ. Cr.). | Stare su'

éambi. Attèndere agl'interèssi che si ricavano dal càm-
bio. § Lèttera del càmbio [di]. § Scritta di càmbio.
Contratto che si fa dando o prendendo denari a frutto
(Cr.). § Càmbio marittimo. Dar denari a frutto pagà-
bili aila line del viàggio di mare. § Non si fanno lèt-

tere di càmbio in vèrsi. Non si fanno guadagni colla
poesia (RòJ. T.). § Interèsse del denai-o (Barber. T.). §

Càmbio secco. Frutto di denari, senza scrittura e senza
métterli in giro (Crón. Morèll. Sacch. Dav. Cr.). § flg.

(Tasson. T.). Càmbio corrènte. Cambiale fruttìfera (Fag.
T.). i Banco della gabella (Bibb. T.). § T. mèd. ant.

CàmbiOi II succo nutritivo che si supponeva avesse orì-

gine dal sangue (Varch. Cr.). % Càmbio, avverb. Cùm-
hio di quel prèmio, mi dia... (Cellin. T.). Usàbile.
CÀ.MniO, s.m. T. bot. Il tessuto vegetale allo stato

nascènte (L ).

CAMBOGIA, s.f. Gènere di piante delle Guttìfere che
danno un succo giallo pàllido, gommoso, resinoso (L.).

CAMBIÙOIO, s.m. Cambrì. Così dotto dalla città di

Gambray (T. Cròn. Morèll. Cr.).

mandava uno in càmbio, a fare il servìzio per noi. E
il càmbio si pagava. Si metteva, Si pigliava il càm-
bio. Ci accettavano o Ci scartàvaiio il càmbio. %H càmbio'
de' cavalli. § Quando si cambiano dalle vetture pùbbliche,

'

tranvai, omnibus, ecc., per sostituircene altri più riposati.

In quest'ora c'è il càmbio de'cavalli, e non c'è neanche
un tranvai. 5 avverb. In càmbio. In càmbio di. Invece'

In càmbio d' una minestra asciutta, m' à dato una-
minestra stil bròdo. In càmbio dei diàloghi di Pia-'

tone m'à mandato quelli del Leopardi. % Dare, Préii^

dere una còsa in càmbio d'un' altra. § In baratto. Vi'

dò questo pastrano in càmbio del vòstro. § In càmbi»
per ^bàglio. Sciifi, volevo prènder questa strada, e à
preso in càmbio queW altra. Più com. In iscàmbio. §

In càmbio di coll'inf. In càmbio di studiare, lègge
romanci. In càmbio dì riposarsi, lavora più di prima.
CA.MBISTA, s.m. Lo stesso che Cambiavalute. % Cre-

ditore cambista. T. kg. Chi à créditi derivanti da
scritte di càmbio.
CA.MBRÌ, s.m. indecl. Tela di cotone bianco o di co-

lore. Cambrì da camice, da sottane, ecc. Un pèzzo.

Un mètro. Una pèzza di cambrì. Cambrì che par tela.

Cambrì senza pappa, colla pappa. Con pòco o molto'
apparécchio. § pi. J cambrì san rinviliati.

CAMBRIGLIONE, s.m. Parte dell'anima della scarpa
che rèsta intèrnamente prèsso il fiòsso.

CAMÈLIA, s.f. Pianticella gentile originària dal Giap-
pone che fa dei fiori senz'odore, ma vaghissimi di co-

lore. E questi fiori anno lo stesso nome : Camelie.
CAMÈNA , s.f. T. letter. MuSa. Così la chiamavan gli

antichi etruschi.

CÀMERA, s.f. Stanza per dormire. Càmera bèlla, buona,
grande, ariosa, buia, sfogata, mobiliata, /mobiliata,
con mobìlia, senza mobìlia, imbiancata, rimbiancata,
tappezzata. Càmera a alcòva. Càmera e salòtto. Un-
quartière con quattro càmere, cucina e salòtto. Affit-

tare una camera. Prèndere in affitto una càmera.
Càmere affittate, sfittate. Càmere al m,egganino, at
primo piano, a terreno o terrene. § prov. Càme^-a ter-

rena, corta vita mena. Perché malsana. § Càmera da
spòfi. Con un lètto grande o due lètti gemèlli. S Ancha

CAMBRAIA e CAMBRA, s.f. Cambri (Bellin. Paòlet.'

Cit. Gh.). § agg. Tela cambraia (Capor.).

CAMBBÒSSE>E e CAMBROSSÈXE, s.m. T. bot. Ligu-'
strum vvlgare (Gh.).

'

CAMECÈRA.SO , s.m. Arboscèllo con bacche simili a
ciliege (T.). Lonicera tatarica (Linn.).

CAMECIPABISSO, s.m. Pianta del gènere santolina.
'

CAMEDAFNE, s.f. Così gli antichi VOlivèlla o Laft-

rèola. Daphne laureola [Linn.] (T.).
\

CAMÈDRIO, s.f. Èrba querciòla (Diosc. T. Cr.).

CAMÈL.4, s.f. La fémmina del cammèllo (Pagn. Gh.).^

CA.MELÈA e CA.MOLÈA, s.f. Pianta medicinale. Daphne
mezereum (L.).

CAMELEONTE e CAMELEONE, s.m. Camaleonte (Bèrii.

Bern. Tass. Gèli. Cr.).

CA.MELIÈRE,s.m. Chi custodivai cammèlli (Algar. Gh'.).

CAMELINA, s.f. Gènere di piante delle Crocifere, che
dà anche òlio per la pèlle e per i saponi (T.).

CA.MELL1NA, s.f. T. bot. Myagrum sntivum. Pianta-

che nasce fra il lino (Palma. V. Agr. 175).

CAMELLINO e CAMMELLIWO, s.m. CameUótto. A còZia

ei puose un mantèllo di cammelUno (T. Rit. 8). § Av-
valsesi al suo bràccio un manto di cammelUno (vi 161).

CAMELLÒTTO, n. pr. da Camlet città d'Inghilterra

famosa per tornèi. Farlan torneamenti in Camellòttp.

Si distinguerebbero in valore là dov'è il regiio del va-
lore (l'.ólg. S. Gem. Mes. I. P.).

CAMÉLO, s.m. Cammèllo (T.). S Màcchina per alzare
un bastimento per farlo passare in luoghi di basso
fondo (T.). S Inghiottire i camèlli. Bever gròsso (S.

Ant. Lètt. T.).

CAMELOPÀRDALI, s.f. Giraffa (Serd. F.).

CAMELOPAUDO, s.m. Giraffa (Vit. Imp. Rom. T.).
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di Càmf^ra ben messa. % Càmera de' forestièri. Che si

lascia libera per amici che capitino. § Dare ària alla

càmera. Spazzare, Spolverare. Ripulire la càmera. {

Fare la càmera. Spazzare, rifaie il lètto, rimétterla

in órdine. S Orològio da càmera. Da attaccarsi al muro,

o tenersi su consolli, camminetti o simili Più com.

da sala. S Vèste da càmera. Quella che si tiene per

casa la mattina, o lungo il giorno per stare più in

libertà. Una bèlla vèste da càmera ovattata e rica-

mata, s Mù/ica da càmera. Da eseguirsi in conver-

.sazioni di famiglia , d' amici ; contrapp. a quella delle

chièse e de" teatri. § Prov. non com. Il campanèllo di

càmera è il pèggio snoiio che si pòssa avere. Le nòie

de'più pròssimi son le peggiori. S Nome che si dà a

còrpi , collègi deliberanti. Càmera di commèrcio, di

consiglio, di disciplina, degli avvocati, ecc. § Di ufizi

finanziali. Càmera àulica, apostòlica. S T. stòr. La
càmera dell' eràrio, del comune. La càmera de' conti.

La corte de conti. § E la Cimerà imperiale. Un tribu-

nale dell'Impèro in cui si giudicavano le controvèrsie

fra gli Stati di Germania e i privati. S Medico, Cantante,
Chérico di càmera. Addetto alla corte, alla pei-sona d'un

sovrano, i Càmera, lì Parlamento. E Càmere. Il Par-

lamento e il Senato. Aprire, Chiiìdere . Prorogare,
Sciòglier la Càmera. Vò, Esco dalla Càmera. | In In-

ghiUèrra. Càmera alta. Quella de" lórdi. Càmera bassa.
Quella de' comuni. § In Frància Càmera de' Pari. Càmera
de' Deputati. § Càmera apostòlica. Tribunale dammini-
stra/ioue del ponrèfice, 11 fisco del papa. § Càmera ar-
dènte. Dove si mette e.sposto un mòrto in mèzzo a tòrce.

Più com. Cappella ardènte. § Càmera osatra o nera
per fare esperiènze sulla luce. iT.ra&v. Càmera di poppa

del consiglio. La stanza o cabina principale d'una
nave.§ Càmera della pólvere. Nei bastimenti. Più com.
La polverièra. i T. anat. La parte anteriore dellòcchio,

che contiene l'umore àcqueo. S T. fì.(. Càmera òttica.

Apparécchio che serve a rilevale vedute di paesaggi,

disegni, figure e produn^e effètti òttici e illusioni divèrse.

§ Nelle armi da fòco. Càmera del pèzzo, dello scliiòppo,

più com. La culatta. § Càmera della fornace, del

forno, del fòco, del fumo. Distinzioni di fornace.

CLUEBALE, agg. non pop. Di càmera, nel sign. Ai

Collègio. Corpo deliberante. Bèni camerali. Magistrata^

camerale.
CAMERATA, s.f. Ognuna di quelle compagnie di giò-:

vani in cui si divide un collègio convitto. La camerata-

dei piccoli, dei grandi, dei metani. Dièci camerate.

La seconda. La sèsta camerata. § La stanza o corsia

dove dònnono. L'ò trovato che andava in camerata.

In camerata facciano silènzio.

CAMERATA, s.m. Compagno per lo più d'arme, di

stùdio] e per est. Compagno di viàggio, di divertimenti.

Un mio camerata. Furon camerati in prigione per
politica. Caro camerata. Allegro cainerata. S Far ca-

merata. T. mar. Vivere insième.

CAMERAZZO, s.m. Inserviènte che nella Corte fa il

basso servizio delle càmere.
CAMERÈLLA, dim. di Càmei-a, più com. Cameretta e

Camerino. § La celletta dove sta il chicco del grano,

nella spiga. Ogni chicco d la sua camerèlla. Battendo
le spighe, il grano esce dalle sue camerèlle.

CAMERIÈRA, s.f. Dònna addetta al servizio della pa*

drona nelle case signorili. Una camerièra deve saper
pettinare e stirare. La camerièra non è la serva.

CAMERIERÀCCIA, pegg. di Camerièra. Non com.
CAMERIÈRE, s.m. Sèrvo addetto particolarmente alla

càmera e a'seiTizi del padrone, e in generale pulisce

le stanze, serve a tàvola. Fare il camerière. Andar
per camerière. Entrare camerière in una casa. Prèn-
dere, Licenziare un camerière. § Il camerière del

prìncipe. Addetto unicamente alla sua persona, diffe-

rènte dal Camerazzo. § I camerièrì degli albèrghi,

delle trattorie. Quelli che servono a tavola, rifanno

le càmere, ecc. § Camerière segreto. Titolo d' onoro

nelle corti. § Tìtolo di prelato.

CAMERIEUIXA - 1X0, dim. e vezz. di Camerièra, Ca-

merière.

CA.MERIEROXA, s.f. accr. di Camerièra. Non solam.

di Camerièra alta e in carne, quanto distinta per abi-

lità. È una camerierona co' flòcchi.

CAMERIERÙCtlA - ÙCCIO, si. e m. dim. spreg. di Ca-

merièra, Camerière.

CAMEO, s.m Cammèo (T.).

CAMEPtZIO, s.m. T. bot. Pianta amara aromàtica,
febbrifuga, delle Labbiate.

CAMERA, s.f. Dònna da camera. Camerièra (A. T.\

§ Persona di càmera. Camerière (Vit. Plut. T.). 9 Ve-

stito da càmera (T.). § Guardare la càmera. Èsser

malato (Salvin. Gh.). % Tre giorni di lètto , uno di

càmera (Magai. T.). § Càmera del paramento. Dove si

parano i prelati (Arch. T.). 9 Sala dove si fa mùSica

(Ross. T.). § prov. Il buono fa càmera col buono. Si

trova bène (T.). § Tenere la càmera altrui. Èssergli

spòsa. Dividerne il tàlamo (Met. T.). 9 Càmera locanda.

Da rètta. Da affittare (Malrn. Cr. Magai. T. Dòd. CéS. Gh.).

S Locanda (Ann. Malm. T.). S Stare a càmera. A doj-

jina (Rajj. T.). § Far càmera polita. Tàbula rasa. Li-

cenziar tutti (Tass. T.). § Latrina (M. Aldobr. T.). 9

Sentirsi in càmera. Aver molti denari (Jac. Tód. T.).

S Tesòro (Fior. T.). § Càmera d' impèro. Le città ghi-

belline fedeli all' imperatore (Varch. T ). § Càmera co-

mune. Il reggimento popolare (Centil. T.). 9 Càmera.
Luogo subordinato (Pecor. Cr.). § Ricóvero, Ridotto
(M. V. Sacch. T. Cr.). § Dimòra. Farà lunga càmera
(T. Rit.). S Ricètto (D. Conv.\ 9 Segreto. Nella càmera
de' suoi pensièri (D. Conv. Gh.ì. % ttg. Èsser càmera di
una còsa. Èsserne maèstro. Averne abbondanza (Fior.

S. Fr. Dav. Cr.K § Far càmera d'una còsa [scialacquo]
(Salvin Gh.). § T. jool. Nicchio (Salvin. T.j. 9 T. a. m.
Rotèlle nelle quali passa il cignone delle carròzze (Cr.).

§ antic. Piccol vano cilindrico in fondo all'anima de'

cannoni. Òggi, nno simile, ma più ristretto (T.). 9 Aver
càTnera di per sé. Di spòii (T. Rit. 151. Poi.).

CAMERAIO, s.m. Guaruiano delle càmere (Jac. Tòd.
T.}. 9 Camarlingo (F).

CAMERALE, agg. Caììfo camerale. Canto da càmera
(Barber. Regg. 205. P. ). 9 s.m. Cfiziale addetto alla cà-

mera d'un signore (Franj. T.).

CA.MER.VR10, agg. Camerière segreto (Belc. T.).§ Ad-
detto alle càmere (T.).

CA.MERATA, s.t. Compagnia di gènte che vivono in-

sième. § Compagnia di soldati. | T. artigl. Tuttinsièmo
i cannoni che si sparano contro un' òpera di fortifica-

zione (Alton. Sold. Cr.). § Signori di camerata. Con-
siglièri intimi (Ségner. T.).

CAMERATA, s.m. Gentiluomo che accompagna gli am-
basciatori per onore. 9 Tenere in camerata uno. Èssergli

compagno (Fag. T.). 9 Fare camerata con uno. Conver-

sare eoa lui (F.). 9 pi. f. Camerate dppòL Nèr. Bellin. Ma-
gai. T,). g Camerata d'tina còsa. Chi n'à a profusione. Ca-

merata della pecùnia (Salvin. T.). 9 Gentiluomo che ac-

compagnava gli ambasciatori o i principi nei loro viaggi.

CAMERIZZO, s.m. Camerière di siguoroni (.SoJer. Gh.).

CAMERÈLLA, dim. di Càmera. Una ninna nauna an-

tica: Ninna nanna. Li miei bèlli fanti, Q-iaìnmai noti

far cotanti: Tre in camerèlla. Tre in fosserèlla. Tre
a pròva del fognalo, E tre entro il bagnòlo: E tre

entro la cuna, Egràveda è già d'una (Fr. da Bnt. P.).

S La celletta delle api nell'alveare. 9 Fare la camerèlla.

Chiùdere il pesce con reti messe a tondo (T.). 9 Corti-

nàggio del letto (Targ. Salvin. Oh.). Letto a camerèlla.

CA.M ERETTA, s.f. euf. Latrina (Gh.). 9 Cèllule del còi-po

animale iF.).

CA)IERIÈRA, s.f. flg. Camerièra è la speranza (Jac.

Tòd. T.). 9 pi. trono. Camerièr (Barber. Nann.).

CAMERIÈRE, s.m. Camerière della chinèa. Mozzo
di stalla (Lipp. V.).

CAMERIFE, s.f. T. bot. Spècie di palma (F.)
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CAMEBINA, dim. e vezz. di Càmera. Una camerina
che è un ainore.

CAMERINO, san. Stanzetta ne' teatri diètro al palco

scenico dove i còmici e cantanti si vanno a acconciare

o a riposare quando non sono in iseèna. Andaron a
trovare il Salvini nel camerino. § La stanzetta dove
sta r impresàrio. Le chiavi dei palchi si véndono al

camerino del teatro. Gli abbonamenti si fanno al

camerino del teatro. § Nei bastimenti, Stanzetta del-

l'ufiziale. § Per euf. Il licit, la latrina

CAMERISTA, s.f.' Le camerière addette alle princi-

pesse della famìglia regnante.
CAMERONA, s.f. accr. di Càmera.
CAMERONE, s.m. Più di Càmerona. Nel camerone

del collègio. § spreg. Di sala grande, sproporzionata e

senza ornamenti. Ma che sale? cameroni.
Ci.MERÙCClA, dim. spreg. di Càmera. Due salòtti,

tre camerucce, una cucina.
CÀMICE, s.m. Vèste lunga di pannolino bianco, che

portano gli ecclesiàstici sotto il paramento nelle fun-

zioni. Càmice liscio, pieghettato, ricamato. Càmici
colla balza di trina.

CAMICETTA, dim. di Camìcia. Giubbetto bianco o in

colori che le dònne portano quando il vestito non à

la vita: sìm. a quelle dei garibaldini.

CAJIÌCIA, si. (pi. Camice e meno coni. Camicie). Parte

del vestiàrio degli uomini e delle dònne, che si pòrta

sulla carne o sulla camiciòla ; vèste le braccia e il

torso e parte delle gambe. Camicia di tela, di cambrì,
di ghinèa, di vergatino, di flanèlla. Camicia nova, pu-
lita, di bucato. Camice bianche, di colore, in colore,

stirate, pieghettate, col petto ricamato. § Camicia a
scheletro. Che à il davanti colle pièghe per travèi'so. §

Camice cucite a mano, a ìnàcchina. Camice da xiomo

e da dònna. Camicia da nòtte. Le màniche, il petto,

il solino, i polsini della camicia. Camice da lavare.

Tagliare, Cucir le camice. Méttersi, Levarsi, Mutarsi
la camicia. Camìcia accollata , scollata. Lo scòllo

della camicia. Bottoni da camìcia. S Provèrbi. Èsser
come le Camice de' gòbbi che tagliate male le tornano
bène. Di còsa mal disposta e che è riescita bène per

Sbàglio. § Chi fila (o Chi lavora o chi cuce) à una
camicia e chi non fila (o iion cuce ,nOn' lavora) n'

d

due. Chi meno lavora, più à. § Gènte grande, cami-

cia corta. Di chi si fa grande, ricco, e non è. § Èsset

culo e camicia; volg. Èsser pane e càcio. § Darebbe

la camicia. Si leverebbe la camicia d'addòsso. Di chi è

molto generoso, caritatévole. § Èsser come la camìcia
di Mèo. Una stòria che ci secca, che non finisce più.

Diventa la camicia di Mèo. La mi pare, ecc. § Andar-

tra la camìcia e la gonnèlla. Non èsser cibo sufficiènte.

CAJIERLINCO, s.m. Camarlingo. Vive a Pist.

CÀMERÒPO, s.m. T. hot. Gènere di piante delle Palme;
spontànea in Sicilia (L.).

CAMERÒTTO, s.m. Cameretta (Bèrn. Cr.). § Mozzo che

serve il capitano (T.).

CAMERÙCCIO, s.m. V. CamberÙCCIO (P.).

CAMERUZZA, s.f. Caraerùccia (Bocc. Cr.).

i^AMlCETTA, s.f. fìg. Invòlucro. Camicetta delle noci

moscate (Carlet. Gh.). Usàbile.

CAMÌCIA, s.f. L'ucci/ era in uìia camìcia d'Olanda
a filetti rossi (Bresc. Lion. F.).) § Crespe della carni-

«a [Pièghe]. § Rimbocco della camicia [Costura] (Gh.).

§ Èsser còlto in camicia. Alla sprovyista (Pallav. T.).

% Mostrarsi tròppo in camìcia; fìg. Èssere scamiciato
(Car. Magai. Cr.). § Spogliarsi in camicia; flg. Fare
ogni sfòrzo (Lasc. Cr.). § Bàttere in camìcia. Indu-

giare (Lasc. T.). § La camicia non gli tocca il fian-
co, l'anche [il sedere] (Bocc. Bonarr. Morg.). § Trarre il

filo dalla camìcia. V. Fii.o. § Bianco come la camicia
£com'un panno lavato] (T.). § prov. Ogni tua guifa non
sappia la camicia. Cèrti segreti non vanno detti a nes-
suno (T.). § T.archi. Sòrta di fortificazione (T.). § Tirar la
camìcia diètro a giubbone o giuppone. Aggiunger danno

Questo panetto a quel contadino gli va, ecc. § Anche
di cibo che non fàccia prò. A quella brutta notizia il

definare gli andò, ecc. § Stringe più la camicia che la
gonnèlla. Si vuol sèmpre più bène, e s'aiutano più fa-

cilmente i parénti più pròssimi. § volg. Aver la cami-
cia stidicia. Sentirsi in colpa , Averne fatta qualcuna
piuttòsto brutta. Si vergogna a farsi rivedere, per-
ché, ecc. § Aver una camìcia addòsso è l'altra al fòsso.
Averne due sole, Èsser poveretti. § Non aver neanche
la camìcia. Èsser pòvero in canna. § volg. La camicia
non gli tocca il sedere. Di chi non sta ne' panni, è molto
contènto. § Non aver camicia addòsso. Èsser nudo
bruco. § Èsser in camìcia. Non èsser vestiti. Non ci

andare in camìcia. Ora che è in camicia. § In mà-
niche di camicia. Colle màniche della camicia rim-

boccate senza giacchetta. | Quel ministro ricevè la

commissione in màniche di camìcia. § flg. Restare,
Ridursi in camicia. Impoverire. § Lasciare uno in
camicia. Spogliarlo. ? Spogliare e Spogliarsi in ca-

micia. Levarsi tutti i panni fuorclié la camicia. S' è

insudiciato tutto, e la mamma V à dovuto spogliare

in camicia. § Venderebbe la camicia. Di ohi vuol far

quattrini in tutte le manière. § prov. .Se gennaio sta in

camicia, marzo scòpjna dalle risa. Tròppo caldo Tin-

vèrno, magra l'annata, o cattiva primavèra. § Guardati
dal villano che pòrta camicia bianca. Perché non la-

vora. Prov. non com. § Il fico buono vuol aver due
còse : còllo da impiccato (piegato) e camicia da fur-

fante (screpolata). Non com. § Camicia di fòrza. QneìlA

per tener i pazzi furiosi. § T. fond. Incrostatura di gèsso

d'altro sopra la cera che ricòpre la statua che dov'èsser

gettata, E di qualunque matèria che rivesta la superlìce

d'un còrpo. § T. agr. Copèrta di pàglia che si mette

sopra gli alveari per garantirli dal tròppo gran caldo,

dalle intempèrie. § T. stòr. Camìcia di pece. Era un
supplìzio del mèdio évo. Ne rimane ricòrdo nelle nò-

stre novèlle. § Copèrta di fòglio bianco, dentro al quale
si méttono divèrse carte concernènti gli affari. Metta
tutte queste schede in altrettante camice quante" son
le lèttere dell'alfabèto. § Ànaci in camicia. V. Ànaci.

§ Aiér la bulletta alla camìcia. V. Bulletta. § Aver
la camicia a rovescio. Èssersi levato colla camicia
a rovèscio. Èsser nervoso, di cattivo umore. § Bifogna
méttersi la camicia a rovèscio, per trovarli. Si dice
clierzando quando si va a cercar di fungili. § Camicia.
Il pop. chiama così anche la pellìcola intèrna della ca-
stagna.

CA3IICIÀCC1A, pegg. di Camicia. Una camiciàccia
sùdicia e strappata.
CA.MICIA10 - AIA, s.m. e f. Chi fa o rivende camice,

ordinàrie, ujate. La camiciaia di Piazza del Dòmo.

a danno (Gh.). S Bottoni da camice. T. boi. Eryngium
campestre (Gh.). g Insanguinar la camìcia a uno.
Ammazzarlo, Ferirlo (Cr.). § Mutarsi .di camìcia. Cam-
biar d'opinione (Magai. Cr.). § Non èsser tèmpo da bat-

ter in camìcia. Èsser gran freddo (Cr.). § E fig. Ripa-
rare al pericolo. Méttersi al sicuro (Grazz. Cr.).

CAMICIARA, s.f. Camiciaia (Fir. Gh.).

CAMICIATA, s.f. T. mil. Sortita notturna che fa il

presìdio d'una piazza assediata, con una camìcia sopiva

l'arme, per riconóscersi al buio.

ciMICIO, s.m. Càmice (Serd. Gh.).

CAMICIÒLA, s.f. Delle dònne. Sottovita. § Camiciòla
da nòtte. Corse, Camiciòtto (Gh.). § Camicia di fòrza.

§ Fuor camiciòla. Comandò a' condannati quando li

volevan bastonare (Malm. Fièr. Cr.). § Invòlucro qua-
lunque (Malm. Rèd. Cr.). § In camiciòla. In camicia
(Panant. Cr.). § M. pist. Fa' conto che pausi il papa
in camiciòla. Non te ne fare (P.).

CAMICIONE, s.m. Sottovèste (Bocc. Cr.). g spreg. Ve-

stito col càmice (Burch. Cr,).

CAMICIÒTTO, s.m. Sottana. § prov. Lebrache all'uomo

e alla dònna il camiciòtto (T.). § Pìccolo càmice (T.).

CAMICIUOLA, s.f. Camiciòla.
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CAMICIATA, si. Una gran sudata da dovei-si mutar

la camicia. Chi sa che camiciata qitel pover' omo a

portar su quella cassa! quante camiciate per rimet-

ter in sèsto il magazzino! M'è toccato a fare una ca-

miciata per arrivarlo. § fig. Bèlle camiciate che può
costare un dizionàrio !

CAMICIKA, dira, di Camicia. Sèi carnicine da bam-

bini.

CAMICIXO, s.m. Parte del vestiàrio, di cambrì o di

tela fine che le dònne portano sotto il vestito per co-

prirsi le spalle e il petto. À per lo più una bàvera ri-

camata che esce fuori da còllo, si rovèscia sulle spalle.

Carnicino accollato, scollato.

CiMlCIÒLA, s.f. Giubbetto di flanèlla o di màglia

che si pòrta per lo più sulla pèlle per ripararsi dal

freddo e mantenerci un calore uguale e costante. Ca-

miciòla di lana co' fèrri. Camiciòla di flanèlla iti-

glèse. Camiciòle per l'inverno, per l'estate. Camiciòle

di lana, di cotone. § Far camiciòla, una camiciòla,

delle camiciòle. Accordarsi al giòco per far pèrder il

"compagno o i compagni. È un giocatore che fa sèmpre

camiciòla. § Aver la camiciòla. Di bicchièri o bòcce

sùdice. Questi bicchièri non anno freddo: g tiarda che

po' po' di camiciòla ! Levagli questa catniciòla. Anche

Camicia e Cappòtto.
CAMICIOLAIO - AIA, s.m. e f. Chi vende camiciòle. §

scherz. Chi al giòco fa camiciòle. § Anche agg. Un
giocatore camiciolaio.

CAMICIOLINA, dim. di Camiciòla. Dice la piccolezza

e anche la finezza. Camiciolina da bambini. Camicio-

line fine da uomo, da dònna, per l'estate.

' CAMIC10Ll?iO, s.m. Di camicioline da bambini pic-

cini. Due camiciolini per il bambino che è a bàlia.

CAMK'IOLO>E, accr. di Camiciòla.

CAMICIOSE - ONA, s.m. e f. accr. di Camìcia. Cami-
cione, è più spreg.

CAMICIÒTTO, s.m. Lo stesso e meno com. che Blufe.

CAMICIÌ'CCIA, dim. di Camicia. Camicia meschina. Si

maritò che aveva per corrèdo quattro camiciucce.

CAMINETTO, CAMINO e der. V. Camminetto, Cam-
mino e dcr.

CAMMEIXO, dim. di Cammèo.
CA.MMEISTA, s.m. Intagliatore di cammèi. § Inten-

dènte di cammèi.
CAMMÈLLA, s.f. La fémmina del cammèllo. Non com.
CAM.MÈLLO, s.m. Animale da lavoro dei paeSi caldi:

ci sono due spècie: con una e con due gòbbe. § Gòbbo
com'un cammèllo. Pare tm caìmnéllo. ÌHoa com.§ Fat-e

come il cammèllo che piti del suo peso non vuol por-
tare. Di chi non vuol fatiche e lavori più che non gli

tocchi.

CAMICIl'OLAIO, s.m. Camiciolaio.

CAMIXAUE , intr. e der. Camminare. Essendo [Aven-

do] caminato già circa di tre miglia (St. Ug. d'Alv.

L. III. P.). Per i deriv. V. con due m.
CAMISATA, s.f. Sala (T.). § Camminetto (Algar. Ghi).

CAMlJiETTO, s.m. Caminetto della pipa. La càccia,

il fornèllo (Gh.). Scartòccio, del lume (Carèn. Gh.),

CAMIOSE , s.m. Pìccolo veicolo a due rote per tra-

sportare tèrra o altro a brève distanza (L.).

CA.MIBI, s.m. Albero diGiava, icui frutti danno òlio,

e misti a filacce servono a far tòrce (L.ì.

CAMISA, s.f. Camicia (Ajiguill. T.). Vestito di camisa
e il rèsto mcdo (Nann.).

CAMÌSCIA, s.f. Camicia (T. Liv. Salv. T.). § Càmice
(Bibb. T.). § Fortificazione, ecc. (T.).

CÀMISCIO, s.m. Càmice {Bibb. T.).

CAMITA, s.m. Della stirpe di Cam. I Camiti (T.),

CAMÌTICO, agg. Stirpe camitica. Di Cam (T.).

C.VML.iT. Invocazione al diàvolo fra i Tàrtari con
tamburi e giida (L.).

CAMMA, s.f. Sòrta di conchiglia (Cr.).

CAMMÈI, s.m. pi. di Cammèllo. V. Cammèllo (P.).

CA.M.MELLAIO . s.m. Lo stesso che Cammellùrio (T.).

CAMMELLÒTTO, s.m. Tessuto che si faceva di pel di

cammèllo, òggi di pel di capra.

CAMMÈO , s.m. Bassorilievo intagliato in una piètra
preziosa. S La piètra stessa intagl ata. Cammèi anti-
chi. Cammèi romani, florentini. C<immèi artificiali.

CAM.MINAUE , intr. (Prènde l'au iliare Avere. Ò cam-
minato tanto!). Dell'uomo e degli animali, Andare
colle sue gambe. L'indovinèllo della sfinge èra: qual'è
l'animale che da piccolo cammina con quattro gambe,
cresciuto con due, e da vècchio con tre? Camminare
fòrte, adagio, lèsto, di buon passo. Camminare car-

poni, dritto, tòrto
,
gòbbo , inferito. Camminare bène,

male, pòco, a salti (saltellando). Gl'inglesi camminano
a salti. Camminare a gallo (alzando i piedi come le

galline), a ondate gravi (come gli abitanti delle mon-
tagne), a mulo di ritorno (rinsaccando la persona co-

me per istanchezza) , a piede zòppo. Camminare rt

nònno, da vècchio, a stènto, a fatica, come le testtìg-

gini, adagio come i gamberi, a fghimbèscio. Cammi-
nare un bèi pèzzo, molto, assai. Camininare sulle mani,
sul ghiàccio, sulla neve, sulla rena. Eacconta la Bibbia

che Cì'isto camminava sull'acqua. Camminare quanto
il sole, quanto il pensièio, quanto il vènto. § Di per-

sona secca , rifinita, si dice: Par un mòrto che cam-
mina. % fig. Camminar male. Anche daffari. § prov. Un
uomo senza quattrini, è un mòrto che cammina. §

Camminare in ordinanza, a màrcia e a marce forzate.

Di truppe, e d'altri. § Camminando molto. Da Pistoia

a Firenze ci siete andati a piedi in quattro ore? An-
dando a màrcia forzata. § assol. s'intènde spesso lèsti.

1 Ci ài un'ora di tèmpo, ma per arrivare devi cammi-
nare. Cammina cammina, s'è trovato. E nelle novèlle:

Cammina cammina, vide un lumicino lontano lontano.

§ Cammina! A qualcuno perché c'esca di torno, non
solo , ma che fàccia pi-èsto, e séguiti a andare. § prov.

I monti stanno fermi e le persone camminano o s'in-

contrano. Incontrando una persona d' altri paeSi dove

non ci s'aspettava. § Camminare per un'età, vèrso

un'età. Èsser vicino a quella. Cammina per gli ottan-

tanni. Cammina per i quaranta. § Camminare sul
sicuro. Far qualche còsa colla sicurezza che va bène,

che non c'è perìcolo. Dà i denari con ipotéca, perchè,

vuol camminare sul sicuro. Non com. § Camminare sxil

diùccio. Con precauzione. § D' animali. Camminare di

tròtto, di galòppo, e di passo, adagio, ecc. § Ti cammina
un brucio super il sopràbito, ima jìulce super il còllo.

§ Di còse. Il so^e cammina. Il fòco cammina. Le bar-

che, le navi camminano. Gli orològi camìnìnano. Il

tuo orològio cammina tròppo. § D' affari , operazioni,

lavori. Quel tuo spòglio cammina ? La sua enciclo-

pedia cammina a stènto. Cammina per i suoi piedi.

CAMMELLARIO, s.m. Conduttòr di cammèlli (Sann. T.).

CAMMELLETTO, s.m. Piccolo pèzzo d'artiglieria (Sas-

set. Cr.).

CAMMELLIÈRE, s.m. Conduttòr di cammèlli (Frese. T.).

CAMMELLINO, s m. Cammellòtto (Patàff. ^ibald. Cr.).

CAMMÈLLO, s.m. Più è impossibile entrare lo ricco

in paradifo che 'l cammello passare per la cruna
dell'ago (Vit. S. Ger.;. EraSmo e altri dicono che sia

stato preso equivoco , traducèndo dal greco, tra Catn-

mèllo e Gómena (P.). èiil. Cammèi. Dromedari e cam-
mèi sossopra vanno (Bèrn. 1. P.).

C.VMMELLOPARDO, s.m. Giraffa (Cr.).

CIMMERI, s.f. T. Mont. Càmera (Ner.).

CA.MMERIÈRI. T. Mont. Camerière (Ner).

CUIMUiÀBILE, agg. Agévole. Di strada (Luchin. Cr.>

CAMMINANTE, p. pr. V. CAMMINARE, in fine.

CAMMINARE, intr. Con quanti inganni si camminò
[s'andò avanti] in questo manéggio (Varch. T.). $ Col-

l'auS. Èssere. Fui gran fatto camminato (Fir. T.). §

Camminando cosi la còsa [Andando] (V. A. Plut. T.).

§ La fèbbre non abbia camminato (Rèd. T.). § Camini-

nare a uno. Andargli incontro (Morg. T.). § Cajntnù
nare per la pesta d'altrui. Seguitar le sue pedato
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cioè senza sfòrzo, da sé , per il suo vèrso. Quel che è

fatto, é reso: la còsa cammina per il suo vèrso. Se

si camniina di questo 2^(^sso, quando la finirà? § E
di ragionamento. È un discorso, un periodo che cam-

mina, non cammina. § prov. Chi cammina inciamjja,

o casca. § Non com. Chi cammina un miglio pazzo,

npn torna a casa sàvio. Olii fa delle pazzie una vòlta,

non assicura, perché può rifarne. § Tanto cammina lo

aòppo che lo sciancato. Tanto campa nel mondo chi

s'arrabatta, come chi va piano. § Camminare a. Fig. è

letter. Cammina al suo fine. § Andare avanti. Di òpere,

ma non si direbbe di fàbbriche, come il Vajari : La
lòggia cammina a fùria. § Camminare per tìfico, per

fallito e sìm. Avviarsi a èssere tìsico, fallito quaji di-

chiarato. § sostant. Dopo tanto camminare. Gran cam-

minare che s'è fatto ! § Mòdo d'andare. L'ò conoschdo

al camminare. À il camminare leggèro.

CAMMINATA , s.f. Il camminare a piedi e piuttòsto a

lungo. S' è fatto una bèlla camminata, delle cammi-

nate, tante camminate. Codeste son camminate ! § Mòdo

di camminare. Più com. Camminatura.
CAMMINATINA, s.f. dim. di Camminata. Quand'à fatto

una camminatina non ne può più. § vezz. Una Iona

camminatina tutti i giorni giova al còrpo. § Antìfr.

Una, camminatina e qualcòsa!
CAMMINATORE - ora, s.m. e f. Chi si dilètta a cam-

iniuare molto. È un valènte , un famoso cammina-
tore. Sèi un cattivo camminatore: e con te non ci vengo

più. § assol. È camminatore. Fra le iìiglesi ci son

molte e brave camminatore.
CAMMINATILA, s.f. Mòdo di camminare. A una cam-

minatura curiosa.

CAMMINATIIU.ACCIA , s.f, pegg. di Camminata. Cam-
piinata di strapazzo. Fece una cammiìiaturàccia, e à
preso una scalmana. Le cammina turacce non fanno
tiòno alla salute.

CAMMIKETTÀCCIO, s.m. pegg. di Camminetto.

CAMMINETTINO, s.m. dim. vezz. di Camminetto.

CAMMINETTO, S.m. Cammino nelle sale, salòtti e sim.

senza focolare (con una piètra o piano di marmo che

aggetta nella stanza, e è sorrètto da due colonnette o

pilastri) dove si fa fòco per riscaldarsi. Gli alari , la

camminièra, la vàlvola del camminetto. Stare al cam-

<Alleg. Cr.). I Camminare per la via de' carri. Procè-

der con giustìzia (Tasson. T.). § Camminare pe' tra-

getti. Fig. Soiìstìcare (Varch. Cr.). § — per perduto.

Non saper quel che si fare (Celi. Cr.). § — più in tre

dì che in uno. Andar lènti (Malm. T.). § — stretto.

Venire alla conclusióne (Magai. T.). § — sui fuscèlli.

Aver gambe sottili (Min. Gh.). § I palchetti che cam-
minano [vanno] vèrso il fondo (Algar. T.). § Cammi-
nare dall'oste. Prèndere il vènto di iìanco (Diz. mar.

T.). § tr. Camminare una strada [Farla] (D. Pallav.

Ségner. T.). § Camminare il inondo. Viaggiare (Bald.

T.). § Dirigersi. Con VA. Cammina a Rinaldo (Morg. Cr.).

§ p. pr. Camminante. | s.m. Viandante (Bocc. Cr.). §

Èssere camminante. Camminare (Bocc. T.;. § Proce-

dènte (Plut. T.).

CAMMINARI, s.m. pi. di Camminare. Li questi cam-

minari (Barber. Varch. Cr.).

^ CAMMINATA, s.f. Sala (D.). Il Fanfani: « Detta forse

così perché soleva èsserci il camino. » Il Tomm. più

giustam.: « Perché c'èra spàzio di camminare, passeg

giare. » § Lòggia, Corridoio (TeS. Cr.). § Cammino, da
fòco (Bibb. T.). § Strada (Centil. T.). § Camminata
d'una strada. Tutta la lunghezza d' una strada che si

dóve percórrere (Gh.).

CAMMINATO , agg. Sui camminati sentièri [battuti]

.(Baldin. Bèmb. Gh.).

CAM.MINETTO, s.m. T. chim. Arnese mòbile da mét-
tersi sulla fiamma delle làmpade a spìrito per attirare

la corrènte dell'aria (T.).

CAM.M INO, s.m. T. chim. Parte de' forni di calcina-

'«ione e fusione che pòrta fuori i prodotti della combu-

minetto. Accèndi il camminetto. % Eròi da camminetto
da poltrona. Eròi per burla, da chiàcchiere.

CAMMINIÈRA, s.f. Riparo di metallo che si mette da-
vanti al camminetto perché il fòco schizzando non si

spanda, e non sciupi nulla. § Cassetta con ribalta per
tenerci le legne da bruciare al camminetto. § Spècchio

che sta sopra, e è quaSi della lunghezza del camminetto.
CA3IMIN0, s.m. Piano di piètra o di mattoni nella cu-

cina, più meno alto da tèrra con buche e fornèlli, dove
si fa da mangiare, Cammino grande, pìccolo, con cappa

senza. I cavimini senza cappa sono dannosi alla sa-

lute. § La cajjpa del cammino. È quel padiglione che
l'accòglie il fumo e lo trasmette alla gola (che è una
tromba, un tubo praticato nel muro) che lo manda
fuori della casa. § Nero come la cappa del cammino.
Nerìssimo. Non ti vergogni a tener le mani nere come
la cappa del cammino? § flg. Di cattivo umore. Òggi

il Presidènte èra nero, ecc. § La ròcca del cammino,
e anche questo più comun. Cappa. La torricèlla sul

tetto che manda via il fumo. | C'è il gatto nel cam-
mino. Quando non è stato acceso per farci da man-
giare. Pòvera gènte , un giorno sì e uno nò anno il

gatto nel cammino. Venite da me a definare? Ma ba-

date, c'è il gatto nel carnmino.
CAMMINO , s.m. L' andare , E la strada che uno fa.

Cammino corto, lungo. A metà del cammino. § Dopo
tanto cammino siamo arrivati. § fig. Il cammino del

vìzio, della virtù. Più com. Strada. § Il cammino della

vita. § Le còse vanno a mal cammino. Vanno male.

Non com. § Andare per il suo cammino. Più com.

Viàggio. Fig. Per la sua strada, senza badare a quel

che dicono, o fanno. § Andare per il diritto cammino.
Più com. Per la diritta via. § Far cammiìio. Èssere

in cammino. Camminare, Viaggiare. § fig. Andare avanti

in una còsa , Farsi sti-ada. È un ragazzo che non à
vòglia di far cammino. § Cammìn facendo. Seguitando

a camminare.
CAMOMILLA e volg. CAMUMILLA, s.f. Pianta cam-

pèstre aromàtica e medicinale. Una scottatura di ca-

momilla. Òlio, Essènza di camomilla. .

CAMÒRRA, s.f. Associazione di persone d'alto e di

basso bordo per ottenere a sé illecitamente favori e

guadagni. Camòrra schifosa. Seilptaefe non distrugge

stione (T.). § Èsser com'un cammino. Èsser sùdicio e

schifoso (Min. Malm. T.). § Piètra da cammino. Lastra

di piètra che tièn luogo di frontone di fèrro fuSo (Sacci.

T.). § Fumaiolo (T.). § Àtrio (Bibb. T.).

CAM.MINO , s.m. Prov. Compagno allegro per cam-

mino ti serve pier rondino (T.).§ Inimicando la chièfa

per ogni cammino [in tutti i vèrsi] (Pecor. T.). § I
cinque mila franchi ve li rimetterò jì^ì' lo cammiìio

[via, parte] di Venezia (B. Tass. T.). § Acquistar cam-

mino [Guadagnar tèmpo] (Sacch. T.). § Andare a buon
cammino [in fretta] (Morg. T.). § Andare a cammino
di fare una còsa. Aver idèa di farla (Car. Gh.). § Non
andare ad altro cammino che. Non anno altra idèa

(Car. Gh.). § Si fu a suo cammino. Prese la via. Partì

(Bocc. Gh.). Andare xin cammino d'un luogo. Andar
per una strada, parte (Sasseti. T.). § Batter il cammino.
Far una ricognizione. § Condurre a caìnmino. DixiQ&x&

la màrcia d' un esèrcito. § Condurre per il inai cam-

mino [a. mòrte] (Cellin. T.).l Inviarsi per lo cammino.

Avviarsi (Legg. Tob. T.). § Méttersi a cammino o al

cammino o per [in] (M. V. Bocc. Sasseti. Del Ross. G.

V. Adr. T. Cr.). § Mostrare il cammino. Insegnar la

strada (D.). USàb. § Pigliare il cammino. Prènder la

via (A.). § Pigliar pòco del cammino. Camminare lènto

lènto (D.). § Pigliare un cammino. Fare un viàggio

(Bèmb. T.). § Con A. Prevenire. § Incamminarsi (Bocc. A.

Cr.). § Rivòlgere a dritto cammino. Riméttere sulla

buona via (P.). USàb. § Rubare il cammino. Far l'as-

sassino (G. V. Centil. C. T.). § Cammino del sole. La
durata del giorno (D.). § Cammino dubbioso. Strada

pericolosa (Mach. T.). § Dònna de' cammini. Arbitra
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, queste distruggeranno il paefe. Le ca-

mòrre del Parlamento. Sn quel mercato s'è formato
una camòrra: fanno e disfanno come vogliono.
ClMOltRINO , dira, di Camòrro. Quel ragazzo è un

camorriiio. § Anche iron. Bèi camorrino, sì!

CIMOKRISTI. s.m. Chi appartiene a una camòrra. 1
camorristi della politica.

CAMÒKUO , s.m. Incòmodo , Magagna. A il tnal di

core, l'affanno e mille camòrri. § Pei-sona malatìccia

di continuo, ch'i non è bòna a nulla. Ora à questo male,
ora à queir altro : è pròprio un camòrro. § Persona
uggiosa e seccante. Vero camòiTO. Questi camòrri. §

Di còse. Tra questa /véglia e qnesV orològio fanno a
chi è più camòrro.
CAMÒSCIO , s.m. Spècie d' antìlope simile alla capra.

Andare alla càccia del camòscio. § La cóncia. Dare il

camòscio. % La pèlle del camòscio conciata e ammor-
vidila. i7;i pèzzo di camòscio.
CA.MÒZZA, s.f. La fémmina del camòscio.
CAMPA(iXA, s.f. Paese apèrto, più o meno coltivato,

con abitazioni sparse. Contrapp. a Città. Campagna
bèlla, brutta, verde, fiorita, ridènte, apèrta, chiusa.
Aria di campagna. Andare in campagna. Stare in
campagna, alla campagna. Amar la campagna. Ipia-
ceri e le nòie della campagna. § La campagna pro-
mette bène

,
promette pòco. Parlando di quel che può

rèndere. § Campagna rasa. Senza case , né piante. §

Casino di campagna. Villetta elegante. § Mèglio uecèl

di campagna che uccèl di gabbia. Più com. uccèl di

bòsco. V. Bòsco, g Forno o Fornèllo da campagna.
AiTiese portàtile , di fèrro di rame

, per cucinare

alla campagna. § Anche al pi. Paeje coltivato. Quando
va bène la campagna, o le campagne, ci son meno
ìnifèrie. % Villeggiatura. À una bèlla campagna nel

Hstoiese. § Èsser in campagna. A villeggiare. Il sor
Carlo? è in campagna. Quest'anno in campagna
non ci si va. § Gènte di campagna. § Farsi di cam-
pagna. Farsi campagnòlo. S Vestito da campagna.
Ordinàrio, Come si uSa in campagna, il Complèsso, Sè-

rie di operazioni guerresche in un dato luogo , in un
dato tèmpo. Za campagna del 1866. La campagna di
Rùssia. % Fare una campagna. Prènder parte, come
soldato, a una di quelle opeiuzioni guerresche. À fatto

delle navigazioni (Quid. Col. T.). § A gran cammino. A
lungo cammino. A gran carrièra, A gran giornate, A
marce forzate (Bèmb. Gh.). § Andare a suo cammino
(T. Rit. Poi ). Per la sua sti-ada. Anche nel sènso medé-
simo, e di chi vada a cavallo. Cavalcare a suo cam-
mino (id. 287). § In sullo meno della strada del cam-
mino (id. 416). Qui Strada è il sènso del virgiliano
strato viarum; cammino, quello del frane. Chemin (Poi.).

CA.M.MO (L\). T. luce. In càmbio. Invece (F.).

CAMMUCCÀ, s.m. Spècie di panno per àbiti (Morg. Cr.).

CA.MO, s.m. Freno, Capestro (D.). § Sòrta di panno (Rig.).

CAMOCC.V e CAMOC.A, s.f. (Pule. Gh.). V. Cammuccà.
CAMOIAUDO, s.m. Sòrta di panno (Tane. Cr.).

CAMOINO, s.m. Piètra di due colori (Giamb. Gh.).

CÀMOLA, s.f. Tarlo delle viti (F.).

CAMOMILLINO, agg. Di camomilla (Bene. Cr.).

CAMO.M.M ILLA, s.f. Camomilla. In qualche paeSe di Tose.
CAMOSCIAJO, s.m. Chi lavora le pèlli di camòscio.
CAMOSCIARE, trans. T. oréf. Bàttere con un martel.

letto sopra un fèrro sottilissimo a tutta tèmpra una fi-

gura di cesèllo (Cellin. T.). § Scamosciare (Cr.).

CAMOSCIATIRA, s.f. T. oréf. Il camosciare, V. (Lib.

Cur. Mal. Cr.). | Lo scamosciare (Benciv. Cr.).

CAMOSCISO, agg. Di camòscio. § fig. Arrendévole
(Sold. T.).

CAMÒ.SCIO, agg. Schiacciato, Di naso (Sacch. Cr.).

CAMÒZZA, s.f. Camòscio. § fig. Dònna abiètta e sùdi-

<'ia (Fièr. Cr.). | Persona avvezza a inerpicarsi (Bentiv.
Cr.). { La pèlle conciata del camòscio , uSata dai chi-
mici a far passare il mercùrio (Ant. Nèr. Gh.).

CAMPACCUIAUE. intr. Campucchiare (Monigl. Cr.).

la campagna del 59. Soldato che à visto, s'è trovato
a tre campagne. § Aver fatto le sue campagne. D'uo-
mo che à avuto fòrti avventure amorose. Di dònna à
sènso infame. § Entrare in campagna. Cominciare le

ostilità. § Batter la campagna, e non com. Scórrere
la campagtia. Far delle scorrerie. S Anche fig. Di chi

si allontana dal soggètto, scrivendo, discorrendo. § Ar-
tiglieria da campagna. V. Artiglieria, g Buttarsi

alla campagna o alla strada. A far l'assassino. § Man-
dare in campagna, o a spasso, un do;)/?ione. Al giòco

del dominò Impedire all'avversàrio che lo metta.

CAMPAGXÒLÒ, agg. Di campagna. Che appartiene alla

campagna. Gli piace la vita campagnòla. Costumi
camjìagnòli. § sost. Chi è nato in campagna, o ci abita-

Mi son fatto pròprio campagnòlo. I pòveri campa-
gnòli. § Tòpo campagnòlo. Rosicante sìm. al tòpo. Ey-
pudmics.%Ì5..&\\'. Alla campagnòla. AU'uSanza di cam-
pagna. Un definare alla campagnòla. Scu/i , sa , si

vive alla campagnòla.
CAMPALE, agg. Battàglia, Vittòria, Giornata cam-

pale. Faticosa, in campo apèrto, con tutt« le fòrze spie-

gate. Furono tre battàglie campali. § fig. Giornata
caìnpale. Giornata di molto lavoro. Due pàgine di di-

zionàrio sono una giornata campale.
CAJIPAMENTO, s.m. Quanto sèrv'e a campare. A quel

vècchio gli negano perfino il campatnento. Non si

guadagnano il catnpamento.
CAMPANA , s.f. Gètto di bronco fatto a vaSo rovèscio

con déntro un battaglio di fèrro che mòsso rintocca
nella campana, e così serve per avvisar la gènte, specialm.

intorno a còse di chièSa. Il battaglio , i manichi , la

corona , il mòz^o della campana. Campana gròssa,

piccola, mediana. Battezzare, Gettare, Fóndere le cam-
pane. Fonditore di campane. Sonar le campane. So-

nar le campane a martèllo (a rintocchi, per annun-
ziare sciagura, incèndi), a fèsta, o a dóppio, a jìrèdica,

a messa, a vèspro, a mòrto. § La campana dell'alba,

di méggogiorno , della sera, delle ventitré, delle ven-
tiquattro , dell' un' ora , e sìm. Quella che annunzia
queste divèrse ore del giorno. § Un dóppio di cam-
pane e solam. un dóppio. Quando sonano le campane
d'una chièsa tutte insième. § Campane delle mònache,
dei frati (della chièsa delle mònache o dei frati). Cam-

CAMPAGXA , s.f. Prov. Chi à a morir di ghiandosa
[pèste) non gli vale far casòtti in campagna [precau-
zioni] (T.). § Spàzio qualunque. Grande campagna (D.).

§ Venire in campagna [in campo] (Sassett. T.). Anche
fig. (F.). § Campagna o campagne del mare o salse. Il

mare, I mari (Tasson. Bald. T.). § Far campagna rasa
[tàvola rasa] (Fag. T.). § Alla campagna. In battàglia
campale (Mach. T.).

CAMPAOATA, s.f. Estensione di campi (Magajj. T.).

CAMPAGM'OLO, s.m. Campagnòlo (Fag. T.).

CA.MPAGO , s.m. Sòrta di calzatura degli ufiziali ro-
mani che copriva le dita e il calcagno (L.).

CAMPAIO, s.p. Guàrdia campèstre (Band. ant. Cr.).

CAMPAIl'OLO , agg. Di campo o Che appartiene a
campo (Lib. Son. Cr.). § Legge caìnpaiuola [agrària]
(Liv. Dèe. T.).

CAJIPALE, agg. Pugna campale [Battàglia] (Ségner.
T.). S òste campale. Esèrcito in campagna (G. V. Cr.).

CAMPAMENTO, s.m. Scampo (Ejòp. Cr.). § Accampa-
mento. § Il necessario all'accampamento (Nèr. T.).

CAMPANA, s.f. Com'una campana. Di stile monòtono
(F.). Utàb. § Campana di tocchi. Persona fallita (Cant.
Cam. Cr.). 8 Colare una campana a suo propòfito.
Fare un affare con pròprio vantàggio (Fir. Cr.). § prov.
Ròba di campana , se fiorisce non grana. Di ròba
presa a danno della chiéSa. § Fèbbre terzana non fé
mai sonar camjìana. Non fa morire. § A consiglio di
matto , campana di legno. Non si ascolti. § Sonar le

campane. Dondolar le gambe (T.). § Chiuder l'orécchio
Non dar ascolto (Molz. Gh.). { Sonare non so che cam--
pana. Dare un avviso , uua minàccia (Panau. Gh.). §
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pane chiacchierine. Campana fessa , incrinata , rot-

ta. Campana di coccio, di tèrra còtta. Quanto so-

nano queste campane! Campane che non /méttono
mai! § Sonate campane! A còsa desiderata da tanto

tèmpo. Dopo un sècolo ci anno dato il mèdico con-

dotto : sonate campane ! % Avere le campane gròsse.

Èssere di campane gròsse o ingrossate. Duro d'o.

récchio , Sentir pòco. Parla fòrte ,
perché il nònne

è di campane gròsse. § Dar nelle campane. Comin-

ciare a sonarle, e fòrte. Pier Capponi voleva dar nelle

campane contro Carlo Vili. § Legare , Sciògliere

le campane. Rito della ChièSa cattòlica praticato nella

settimana santa. § Digiuno delle campane. Quello fatto

dalle persone religiose tutto il tèmpo che stanno legate

"le campane. § D'una linguàccia. È come la campana del

bargèllo, che sona sèmpre a vitupero o a porcherie. §

Una campana fa a un pòpolo. Prov. Una còsa sola può

bastare a molti. Stando insième s'ànno molti vantaggi. §

Far come le campane che chiamano gli altri e non en-

trano in chièfa. Di chi pi'èdica còse che non fa. § Le cam-
pane di San Ruffèllo: ven di e impegna. Di chi scialacqua,

sciupa il suo avere. E ci s'aggiunge anche: Poi sèna im
campanellino che dice: non ce n'è più, non ce n'èpiù.

§ Bifogna sentir tutte e due le campane, oppure, anche
l'altra campana. Tutt'e due le parti, per dare un giudì-

zio imparziale, giusto. § Far la campana tutta d'un
pèzzo. Una còsa tutta in una vòlta. Invece di pagare a

spizzico, facciamo la, ecc. § Far campana. A campana.
De' vestiti da dònna, di calzoni da uomo e sim. che

scéndono in forma di campana. Garibaldi portava i

calzoni a campana. % Un padiglione a campana. § Fare
la una tèsta come una campana o come un cestone.

Sentirsi la tèsta intontita per tròppi rumori , discorsi,

applicazione. Quella chiacchierona mi fa tma tèsta

com'una campana. % Far campana. Raccògliere colla

mano al padiglione dell'orécchio i rumori. Canz. pop.

Fa camjiana per sentire Se sta desto o sta a dormire.

l Tirar giù a campane dóppie, e meno com. Sonare a
dóppio. Fig. Picchiare qualcheduno. Rifinire. § Sparlare
d'una persona. § Campana. Quel vaSo di vetro che si

mette sopra cèrti orològi da sala e sopra tanti oggetti

delicati per difènderli dalla, pólvere. § VaSo con bec-

cùccio lungo e ricurvo vèrso il fondo per distillare.

Stillare a campana. § Vetro opaco, a campana, che è

sopra alcuni lumi a moderatore, a petròlio, ecc. per

Smorzare la luce. § Campana della màcchina pneumà-
tica. Il recipiènte di cristallo dove si fa il vuoto.

CAMPAN.I, agg. Sòrta di pera. Così dalla forma.

Campanàccio (Sannaj. Gh.). § Sordo com'una campana.
Molto sordo (T.). § Èsser piii legato a uno che una
campana al campanile (Allegr. Gh.). § Fornirla cam-

pana. Riuscire nell'intènto (Morg. T.). § Voler accor-

dare un lento e una campana. Due còse che non pos-

sono star d' accòrdo (Serd. T.). | T. arch. Parte delle

colonne corìntie o compòsite , intorno a cui stanno le

fòglie e sim. § Giòco fanciullesco (F.). § Strumento che
i palombari ùSano per cercare il fondo del mare (F.). § T.

pist. Campana che sona a fesso, a coccio (fessa, incrinata).

CAMPAJÌ.ÌCCIO, s.m. Campanone. § fig. Ciarlone (T.).

tA.MPANÀKIO , agg. Che appartiene all'arte del fon-

ditór di campane. % Scala campanària. QniAXsiZìie. serve

a graduare la mijui'a della campana (Cit. Biring. T.).

C.VMPANABO e CA.MPAJJAJO (coll'i schiacciata), s.m.

Campanaio. Vivono nel cont. e in qualche città tose.

CA.MPAHAZZA, pegg. di Campanàccia (F.).

CAMPANÈLLA , s.f. Calze a campanèlle. Cèrti cal-

zoni che non si legavano , ma scendevan larghi al gi-

nòcchio (Car. Cr.). § Campanèlla. Ciambèlla per i bam-
bini di latte (Gh.). § Stare a suono di campanèlla.
Èsser sèrvo d'altri (Cas. Gh.). § fig. Attaccare campa-
nèlle, bottoni e sim. Calunniare (T.). § Sonar la cam-
panèlla. Mormorare (M. V. Cr.). § T. ardi. Ornamenti
che si méttono sotto i triglifi del cornicione dòrico (VaS.
Algar. T. Gh.). § T. muS. Campanèllo.

CAMPÀuXcCÌA, s.f. spreg. di Campana.
CAMPAN.iCCIO, s.m. (pi. Campanacci). Sòrta di cam-

panèllo rojjo di fèrro per metter al còllo alle béstie
che guidano le altre. Ce n' è di tèrra còtta. Serve a'

monèlli per fare scampanate , a' contadini per raccò-
glier le api.

CAMPANAIO, s.m. (pi. Campanai). Chi fa il mestière
di sonar le campane.
CAMPANÈLLA, dim. di Campana. Pìccola campana. La

campanèlla della filanda. % Campanèlle o Fiori fatti
a campanèlle. Sòrta di fiori detti così dalla forma. §
Anello di fèrro o di ottone appeso all' liscio di strada
per picchiare. Due bèlle campanèlle d'ottone. § Attac-
care i pensièri alla campanèlla dell'uscio. Lasciare
ogni fastidiò. § Baciare la campanèlla o il chiavi-
stèllo. V. B.\ciARE. § Grossi anelli dello stesso gènere
e spesso artìstici appesi ai palazzi antichi. Le campa-
nèlle del palazzo Stròzzi. § Simili , ma più sémplici,

attaccati al muro delle rimesse, delle stalle, scude-

rie, per legarci i cavalli. § Altri anelli simili, come
quello che è sotto la làmpada appesa al soffitto, per po-

terla tirar giù. § Cerchietto di fèrro che si mette al

naso delle bùfale. § Cerchietti d' ottone per attaccare

tènde, tendine e simili e farle scórrere su di un fèi-ro.

§ Cerchietti per lo più d'oro che servono per orecchini.

§ Sòrta di pasta da minestra in forma di campanèlle.
CAMPANELL.ÌCCIO, pegg. di Campanèllo.
CAMPANELLETTO, s.m. dim. di Campanèllo.
CAMPANELLINA, s.f. dim. di Campanèlla.
CAMPANELLINO, s.m. dim. di Campanèllo. ^CAMPANÈLLO, s.m. Strumento di metallo simile alla

campanèlla, ma assai più pìccolo, con mànico, che si sona
amano, o, se attaccato in alto, con una còrda per mè^;;»

di una mòlla. Il campanèllo di càmera. Il campanèllo
del presidènte della Càmera. Campanèllo di strada.
Quello che si sona per farsi aprir la pòrta. § Campa-
nèllo elèttrico. Quello che sona per corrènte elèttrica.

Nei collègi, negli stabilimenti anno ormai i campa-
nèlli elèttrici. § Campanèllo a scatto. Quello all'uscio

di casa che si sona, tirando una manìglia a scatto. §

Andare a tàvola a skoh di cainpauéllo. Chi vive d'en-

trate è mantenuto. § Sona com' un campanèllo. DI

vaSo che non è fesso. § Di botte vota. Caro mio, se tu,

non ricompri il vino, la botte sona com'un campanèllo.

§ Pare un campanèllo. Di voce chiara, argentina. § Cam-

panèllo. Registro dell'organo dei soprani, accordato al-

l'unìsono col principale. § Tàglio nel quarto di diètro

della béstia macellata, dove termina il lucertolo.

CAMPANÈLLO, s.m. Andar a suon di campanèllo.

Aver briga coi magistrati (Cr.). § Tenere il campanèllo.

Chi nella conversazione chiàcchiera per tutti (Malm.

Or.). Usàbile. § Appiccare, Attaccare altrui il campa-
nèllo. Appòrgli un difètto. § L'acqua fa i campanelli

Quando piòve fòrte (Min. Cr.). § Sòrta d' imboccatura

ijel mòrso del cavallo (Cr.). | Richiamo . Allettameuto

(Bracciol. T.). § Attaccare i campanèlli. Allettar la

moltitùdine per averne favore (Rice. Cr.). § Dar nel

campanèllo. Sonarlo con tutta fòrza (Panan. Cr.). §

Campanèllo. T. mont. pist. Soprannome di Chiacchie-

rone Chiacchierona, Bracona, Pettégola (P.).

CAMPANELLÒTTA, s.f. Campanèlla mejsana (Dav. Cr.).

,
CAMPANELLl'ZZO, s.m. Campanellùccio (Bronj. Oh.).

§ Campanàocio (Gozz. T.).

CAMPANETTA, s.f. dira. Campanina (PròS. fior. T.).

CAMPANETTO, s.m. dim. Campanùccio (T.).

CAMPANIFOUME, agg. T.bot. Di corolla a carapana(L.y.

CAMPANILE, s.m. Prov. Se io vò in chièfa mi cade
il campanile in capo. Di persona disgraziata (Barg.

Gh.). § Cornàcchia di campanile. Uomo cupo e ritenuto

(Cr.). § Lanciar campanili in ària [bombe, fandonie]

(Varch. Cr.). 9 Raro come i caìnpanili di contado. Di
còsa rara (Magai. Gh.). § Chièsa (Min. Cr.). § Calze a,

campanile. Rimboccate in giù (Bocc. Cr. Patàtf.). i

Campanile a vela [a vèntola] (Cr.).
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CAMPA?iETXO>'A, s.f. accr. di Campanèlla. Quelle col

pnntale fermate al petto del finimento, alle quali s'afTib-

biano le tirèlle.

CIMPAML.ICCIO, s.m. pegg. di Campanile.

CA3IPAXILE, s.m. Edifìzio accanto della chièja e più

alto, per le campane. Un campanile alto, basso. Cam-
panile del demo, della parròcchia. Il campanile di

S. Marco, di Fisa. Campanile a torre. Nòstra Dònna
di J-arigi d due campanili. Le stanze, le scale, i fi-

nestroni del campanile. Aprire, Cìiiìidere il campa-
nile. Montare in cima al campanile. Orològio del cam-
panile, da campanile. § Prov. Ogni campanile suona
le sue campane. Ognuno dà di quel che à, dice quel

che sa. § All'ombra del campanile. Lì, nella sua città,

in quella città. All'ombra del camjìanile di Giotto rie-

voco la stòria gloriosa di Firenze. § Campanile a vèn-

tola. Pìccolo muro sul tetto della chièSa, con una o più

aperture, per le campane. § Lungo com'un campanile.
Pare un campanile. Di persona molto alta. § Anche
di còse. Tifavano i cap2)èlli a campanile. Cappèlli a
tuba com''un campanile. § fig. Idée di campanile. Amor
di campanile. Quell'idèe, Quell'attaccamento esclusivo

al pròprio paeSùcolo, alla pròpria città, che soffoca l'in-

terèsse comune e la verità. Questioni che sanno di

campanile. Vedo pia là del mio campanile.
C'AMPAMLETTO, s.m. dira, di Campanile.
CAMPAXILIXO, s.m. dim. di Campanile. Più pìccolo

di Campaniletto.
CAMPAMLISTA, s.m. e agg. scherz. Chi à idèe di

campanile.

fAMPAMLOJìE, s.m. accr. di Campanile.
CAMPASINA, s.f. dim. di Campana.
CAMPASIXO, agg. Una sòrta di marmo di Pietrasanta

che nel lavorarlo risona.

CAJIPAXO, s.m. Lo stesso che Campanàccio. § Prov.

non com. Dove passa il campano, nasce il grano.

CAMPAS05A - OXE, s.f. e m. accr. di Campana. Cam-
panone è più gròsso. Campanile con tre campane gròsse

e il campanone. § Prov. Quando sona il campanone
tutto l'agnèllo gli è bozzone. V. Bozzone.
CA.MP.ÀNULA, s.f. Pianta da giardini che fa molti e

bèi iìori, sim. a un campanellino, Convòlvolo.

CAMPARE, tr. T. letter. Scampare.
CAJIPABB, intr. Mantenersi in vita, quaji fosse uno

scampare, un sottrarsi alla mòrte. Più pop. che Vìvere.

Campar bène, nude, d'entrata, com'un signore, da si-

gnori, da pòveri, da 2>òveri braccianti. Campare alla

mèglio. Come te la campi? Se la campa di rèndita.

CAMPAIflLUZZO, s.m. Campanilùccio (Bronj. Gh.).

CAMPANO. T. scherz. Fare campano. Fare uno scam-
panio (Buom. T. F.).

CAMPAìiTE
, p. pr. e sost. di Campare, g Chi véglia

a campare altrui da' perìcoli (Barber. Gh.).

CAMPAXULÌCEE, s.f. pi. Famiglia di piante campà-
nule dicotilèdoni monopètale (L.).

CAMPAMJL.IBIE, s.f. pi. Gènere d'animali marini (L.).

CAMPANULATO, agg. Campaniforme (T.).

CAMPA>'rzZA,s.f.Campanùccia.§ Campanèllo(Sac. C).

CAMPAMIZZO, s.m, spreg. Campanèllo (Del Ross.

Cellin. Lasc. Gh.). § Tenere il campanuzzo.Y. Campa-
nèllo. § Campanuzzo della nòtte o della càmera. Il

continuo brontolare della móglie (Cecch. Cr.).

CAMPARE, tr. Salvare. Campare gli arnesi (Din.

Comp. Cr.). Campar lor legno (D.). § Perdonar la vita

(T.). § intr. Non ne campare tèsta [uno] (M. V. Cròn.

Mot. Cr.). g Campdssono a tèrra [si salvassero a] (Ca-

vale. Cr.). g Provèrbi. Non è mai si gran moria che
non campi chicchessia. Chi campa d'un punto, campa
di mille (T.). S — di non fare alcuna còsa. Scansare
di farla (Serm. S. Ag. T.). § Nulla còsa gli campò [gli

rimase] (T.). 9 — in carne. Viver di qua, nel mondo
(Bìbb.T.). I— vita, sua vita [la] Vivere (Bell.Bàrt. T.).

§ — refe refe. Stentatamente (Gh.). § Non vedendo da
(di poter) campare (St. Ug. Alv. P.). ? Campare. Com-

Chi vuol campare onestamente deve lavorare. À cam-
pato assai. È campato cent'anni quafi sèmpre felice-

Sinché campa il padre, il mondo par più bèllo. S Pro-
vèrbi. P.'tl che vècchi non si campa. De' gióvani ite

mtior qualcuno, ma de' vècchi non ne campa uno.
Babbo e mamma non camjmn sèmpre. Bifogna man-
giar per campare, noìi campare per mangiare. 8 Cam-
pa perché mangia. Di chi non à altra virtù che di man-
giare. § Non può campare. Di chi è stato spedito. Gli
anno dato una coltellata nel polmone: non può cam-
pare. Fard una vita tribolata , ma potrà campare.
§ Se Cristo fa che campi, mai più pesce che canti.
Co.sì quel contadino che mangiò una raganèlla per
una rana. Cosi chi si trova fortemente deluco. § An-
che delle béstie. Questo canarino camperà due giorni
si e nò. I pesci fuor d'acqua non campano. § Si cam-
pa! Risposta a chi ci domanda come stiamo, di salute

di denari, quando le còse vanno là là, si tira avanti
alla mèglio, alla pèggio. E anche, ma non com. Si
cumpa la vita. § Si campa male. Quando le còse vanno
male, non tanto le materiali quanto le morali. Non si
potrebbe ca7npdr pèggio. § Anche di persone colle quali
si fa una vita trista. Eh, coìi quel demònio di dònna
campano assai male. Quando gli pigliano i nèrvi
non ci si campa. § scherz. O mòre prèsto o campa pòco.
Di clii è andato di salute; è lì lì per morire. Codesto
cane o mòre prèsto o campa pòco. § Campare a ore,

giorno per giorno. Stentatamente. La vita in cèrte con-
dizioni è un campar a ore. Mi contènto di campar
giorno per giorno. § Campare a.... A fòrza di. Campano
a polènda. Camperebbe a zùcchero. Prov. A biscottini

(0 di) non si campa. % Campare di.... QuaSi ùnica càusa
nutritiva. Campa di bròdi. La dònna campa d'amore.
Campano dell'impiègo, della penna, d'elemòfina, delle
sue fatiche. Di che campa? Non si campa d'aria. E
di chi mangia pochissimo. Pdr che campi d'aria. §
euf. Campare di ràbbia, di pianto, di dispiaceri, di
prepotènze. Chi ne à di contìnuo. § Campare con....

Tirare avanti. Con che si campa se non si lavora? §

Campare sul. Dalla rèndita di.... Campa sul tràffico

dell'olio. Campano sul contrabbando. § tr. Nutrire. Non
è bòno a campare per sé: come può èsser bòno a cam,-

pare i figlioli? Li campa a calci e a cattivi trattamenti.

§ p. pass. Campato.
CAMPEGGIAMENTO, s.m. Il campeggiare. Non com.
CAMPEGGIARE, intr. Andare, Stare a campo, Di mi-

lìzia. T. letter. § Risaltare, Spiccare. Questo rofone sa-
rebbe bèllo; ma non campeggia bène.

Novo Dizionàrio Italiano.

parire. Venir in campo (Rim. ant. T.). § Campare in ària.
Tener sospeso in ària (Giob. P.). g Mancare. AJii, tradi-
tore, per voi non è campato eh' io non abbia di/èrta
mia dama (T. Rit. Poi.), g — tra le mani d'alcuno
[Scampare dalle] (id.). § p. pr. Campante.
CAMPARE, tr. T. pitt. Distribuire il colore che deve

servire come di campo alla pittura. § T. scult. Far ri-

saltare nei bassi rilièvi Svèltamente e unitamente le

figure dal marmo e dal bronxo. g p. pass, e agg. Cam-
pato. Campato in ària. Di quel marmo o piètra, che
negli ornamenti delle fàbbriche è intagliato e traforato
e assai Svèlto (VaS. T.).

CAMPARE, s.m. Scampo. Al suo campare (D.).

CAMPARÉCCIO, agg. e sost. V. Camperéccio (T. Gh.
CAMPARO, s.m. Il guàrdia. Guàrdia campèstre (T.).

CAMPATÉLLO, s.m. Campicéllo (F.).

CAMP.iTI( 0, s.m. Impòsta sui campi (T.).

CAMPATO, agg. Campato in mare. D'iSola o penìsola
che spicca nel mare (Cr.).

CAMPEGGIARE, tr. Assediare, Attaccare il nemico in
campo sim. iMach. Cròn. Mor. Cr.). § Di vésti, Affarsi
(Lasc. T.). g Fare il campo delle pitture (VaS. T.). § E
intr. (Cenn. T.). § Prov. Se febbraio non febbréggia,
marzo campeggia [è erboso] (T.). Quaìido marzo mar-
zeggia, aprii ca»npefl'^ia (T.). g Accordarsi (ìlovs.).Non
campeggia la viltà ben con Vamore (Polìz. Cr.).

22
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CAMPÉGGIO, s.m. Albero americano, il cui legno du-

'

rissimo, dentro rosso cupo, diventa cogli àcidi rosso

vivace e cogli àlcali agjurro violetto : serve alla medi-
cina a tìngei'e, specialm. stòffe di seta, ecc.

CAMPERÈLLO, s.m. Campicèllo. Non com.
CAMPÈSTRE, agg. Da campo, Di campagna. Guàrdie

campèstri. Piante campèstri.
CAMPETTINO, s.m. sottod. di Campo. Attraversando

gli Appennini di Toscana si vedono delle casine qua
e là con tanti campettini d'intorno.
CAMPETTO, s.m. dim. di Campo.
CAMPICCHIAKE, intr. Campucchiare.
CAMPICÈLLO, s.m. dim. di Campo.
CAMPIDÒGLIO, s.m. Uno dei sètte còlli di Roma, dove

èra la rupe Tarpèa, e il tèmpio. Òggi il Municipio. §

Andare in Campidòglio. Montare al Campidòglio. T.

stòr. Andare al trionfo.

CAMPIGIANA, s.f. Mattone più gròsso dell'ordinàrio.

Pavimento di campigiane.
CA3IPI0NÀRI0, s.m. Raccòlta di campioni di stòffe o

altro ordinati come in un libro. Ècco il campionàrio

de' colori. Il campionàrio delle sete. Fàccia vedere,

Ci mostri il campionàrio. Il campionàrio per drappi, e

sim., anche Libro dei campioni.
CAMPIONCIJiO, s.m. dim. di Campione, mostra.

CAMPIONE, s.m. T. stòr. Chi difendeva una càu5a nel

giudìzio di Dio ; da princìpio chiunque ;
pòi un cava-

lière di professione che subiva le sòrti del cliènte. Mét-

tere il campione. § per est. Qualunque difensore d'una

càuSa molto combattuta, e non senza glòria. Campione
della fede , della libertà , della sciènza. Voi lottatori

contro i malvagi iti politica , negli studi , siete i

nòstri campioni, i Farsi campione d'uno. Farsi suo

difensore. || Mostra. Pòrtagli un campione di caffè.

Caìiipione di stòffa, di carta, d'inchiòstro. % Di vino

e òlio e sim. Sàggio. § Libro di conti. Passa, Metti a
campione la partita del signor G. § Libro dei bèni del

Comune. § Libro maèstro o Registro principale del pùb-

CAMPEGGIATO, agg. Campeggiato da una còsa. Che
à quella per campo (Baldin. T.). § s.m. Il colore che

forma il campo (Borgh. Cr.).

CAMPELLARE, intr. T. cont. Campucchiare (Tigr.).

CAMPERÉCCIA, s.f. La tèrra del campo (Trine. Gh.).

CAJttPERÉCCIO, agg. Di campo (Arrigh. Targ. Còcch,

Or.). § Vitale (T.).

CAMPERELLARE, intr. T. cont. Campucchiare (Tigr.).

CAMPÈSTRA, agg. Campèstre. Battàglia campèstra

(Comm. Inf. Nann.). Vita campèstra (Epìst. Gr. IX a

Fed. II. Nann.). § Gènte campèstra (Frescob. T.). Guèrre

civili e campèstre (Sacch. Nann. P.).

CAMPÈSTRE, agg. Selvàtico (Morg. A. Cr.). § Campale

(Òtt. Sacch. Liv. Cr.). | Che abita le campagne (T.).

CAMPÈSTRE, s.f. Fàscia uSata dai Romani per coprirsi

le parti pudènde nei pùbblici spettàcoli (L.).

CAMPÈSTRO, agg. Campèstre (Sent. FilòJ. T. Dittam.

L. YL Nann. P.). § s.m. Campagna (Bìbb. T.).

CAMPETTINO, s.m. T. sen. Piazzetta (T.).

CAMyìCClO, s.m. T. agr. Lembo di bòsco raSènte al

coltivato (Soder. Gh.).

CAMPICCIUOLO, s.m. dim. Campicèllo (Vivian. T.).

CAMPIDÒGLIO, s.m. Celestiale camjìidòglio. Il para-

diso (T.). § T. arch. ant. Piccolo tempietto. Pòi furon

chiamati così i tèmpli principali per distinzione (L.).

CAMPIDÒLIO, s.m. Campidòglio (F.).

CAMPÌGENO, s.m. T. mil. ant. Quelli che èran cam-
pioni in ogni lodévole esercizio militare (Vegèz. T.). S

I Romani chiamavan così i maèstri di ginnàstica e d'e-

Jercizi militari (T.).

CAMPIGIANA , s.f. Spècie d'anatra. Anas acuta (Cr.)

CAMPIGNÒLO e CAMPIGNUOLO, s.m. Spècie di fungo

dei campi (Sèn. Pìst. T.).

CAMPINO, agg. Di campo (F.).

CAMPIO, agg. Di campo. Che appartiene a campo
(Creso. Cr.). § Di pollo, Che sta pei campi (Borgh. Cr.).

blico censimento , delle gabèlle doi mercanti e simili.

§ Méttere a campione. Accampionare. § Règola. Non
comune
CAMPO , s.m. Pèzzo di tèrra lavorativa all' apèrto,

limitato da fòsse o cigli o àrgini o sièpi, e spesso con
àlberi intorno. Campi grandi, pìccoli, in piano, in
monte, scaglionati, a bacio, a solatio. Campi arati,
semiìiati, bène, mal tenuti. Campi lavorativi. Campi
a viti, a gratio, a patate. Campi di grano, di lupini,
di fave , di cocòmeri. Lavorare , Arare , Seminare i

campi. Andare al campo, nel campo , a lavorare nel
campo. La vòstra móglie è nel campo. Il campo rèn-
de , produce, fa. § prov. Il campo , campa. § Detto
pop. SI chiaman campi perché tutti si campi. § Aver
de' campi al sole. Posseder qualcòsa di terreni. § Z7;»

campo pièno di spine. % Bai campo à a uscir la

fòssa. Prov. Le spese non si possono rilevare che dai
denari che ci sono. Mille idèe, mille progètti; ma dal
campo dev'uscir la fòssa. § Val più un vècchio in
un canto che un giovine in un campo. L' esperiènza,
il sénno valgon più della fòrza. § Spàzio, Mòdo, Tèmpo
di fare una còsa. Èsserci campo. Bar campo. Aver
caìnpo. Qui non e' è campo di rigirarsi. § Anche flg.

-Se mi dai campo ti dirò come sta la faccènda. Nei
campi dell' immaginazione. Nella via della glòria
come nella via della perdizione c'è campo per tutti.

§ Campo franco o sicuro. T. stòr. Libertà accor-
data a due combattènti rivali per qualche tèmpo.
§ flg. Campo franco. Campo lìbero. Libertà di dire

fare quel che ci piace. Vi dò campo libero di agire,

di parlare. Non à campo di discùtere, di farsi conó-
scere. Così: Venire in campo. Viene in campo con
cèrte ragioni da far rìdere i polli. Son venute in
campo tante di quelle difficoltà impreviste ! § Mét-
tere il campo a rumore. Far molto scalpore per qual-
che còsa. Méttere in lòtta, Ridestare in molti passioni,
sentimenti , ire , Sdegni. Con quella proposta strana,
mife il campo a rumore. § Àrea piana per rassegne o

CAMPIONE, s.m. Bare il campione [Méttere] (Varch.
T.). § Di santo protettore (Deliberaz. T.). § Duellante,
Lottatore (D.). Nel Gloss. d'ISidòro e' è Campiones per
Gladiatori (Poi.). Vive nella mont. pist. (?.). § Cam-
pione da fròde. Maèstro di fròdi per vìncere (Forteg.
T.). § Signore (Pucc. T.). § T. fond. Modèllo per ricavar
le forme nella tèrra da fóndere (T.).

CAMPIONESSA, f. di Campione (Fr. Giord. Biring. T.).

CAMPIRE , tr. T. pitt. Fare il campo d' una pittura
(Baldin. Gh.). § intr. Campare, Scampare (TeS. T.).

CAMPITÈLLO. Campicèllo (Lib. Cur. Mal. Cr.). § T.

sen. Piazzettina (T.).

CAMPO , s.m. [pi. anche Càmpora (Bocc. Salv. T.)].

§ prov. Ogni campo è strada. Ogni còsa è mèjjo a un
fine (T.). Chi è ufo al campo non vada alla corte.

Ognuno nel suo elemento (T.). § Ristoppiare un campo.
Fig. Rinfrancescare una còsa (Serd. T.). § Pàscere suo
campo. Vìvere del suo (Bin. Bon. T.). § Far d'ogni
campo strada. Non aver riguardi (Cr.). § Far suo campo
un luogo. Di piante, Allignarci (Bald. T.). § prov. Pò-
chi campi, assai campi. Mèglio coltivati danno di più.

§ Campo quanto vedi, e casa qianto copri (T.). Nella
mont. pist. quanta capi (P.). g Tèrra. Mischianento
de'campi (Creso. T.). § Pigliare albèrgo a campo. Dor-
mire a campo apèrto. § flèttere a campo [in] (PròS. fior.

Ségn. Gh.). § A campo apèrto. AUa, luce lìbera (Csllin.

T.). § Campagna. Campo Picèn (D.). § Aprire il [Dar]
campo a uno di far una còsa (Pallav. T.). § Pigliar
campo innanzi. Avvantaggiarsi (Lasc. Gh.). § Piazza
(Belo. T.). Nel campo di Sièna (D.). A Sièna anc'òggi
Campo. La piazza del Dòmo, o Vittorio Emanuele (P.) e

nel Vén. Piazza dove fanno capo più strade (T.). § Prènder
Pigliar campo addòsso a uno. Prènder ardire. So-

verchiare (Cròn. Mor. Cr.). § Pèrder il campo [la battà-

glia] (Bèrn. Cr.). § Battàglia di campo [campale] (G.

V. Cr.). § Campo. Le spòglie del vinto (T. Liv. T.;. 5
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manòvre militari. Campo di Marte, j Luogo dove com-
bàttono gli esèrciti. S Lnogo dove accampa l' esèrcito.

Campo trincerato. Lètto da campo. Assicurare, Trin-

cerare il campo. Stare a campo. Le truppe stesse ac-

campate. Mòfere, Levare il campo. § Campo foì-tifi-

eato , trincerato , apèrto. Stare a campo. Può metter
in campo dièci mila uomini. § Pigliar campo. D'e-

Sèrciti, Stèndersi, Spiegarsi. | fig. Xon bifogna lasciare

che il male prènda campo. § Campo di battàglia.

Campo, TeiTeno , Luogo dove si combatte, dove si

fanno manòvre. Cadere iti sul campo. La mòrte sul

campo. Fatiche durate sui campi di battàglia. Le
truppe son al campo di Somma. Son al campo alle

manòvre. S Andare al campo. A combàttere. § flg. Luogo
scompigliato , in disórdine dopo qualche fèsta , agita-

zione. Quella sala dopo il pranzo pareva un campo
di battàglia, i Campo Santo. V. Campos.\nto. § Cam;?o
chiuso. T. cavali. Luogo dove si combatteva o gio-

strava. §T. aràld. Spàzio dello scado dove si dipingono

le imprese, insegne. Giglio rosso in campo bianco. § T.

dis. Lo spàzio dove campeggia un bassorilievo o una
pittura. S Campo del canocchiale, del microscòpio, del

telescòpio. Lo spàzio che, guardando, si vede in ogni

posizione fissa dello strumento. Campo ristretto, apèrto.

i Campo. Al giòco degli scacchi, La scacchièra.

CAMPORAIÒLO, s.m. Chi coltiva a mejseria uno o più

campi che non formau podere.
CAMPOSAM'IXO, s.m. dim. di Camposanto.
CA.MPOSAMO, s.m. Luogo cinto di muio dove si

seppelliscono i mòrti. Fabbricare un camposanto. Un
bel camposanto. Camposanto pièno di monttmenti.

Custòde del camposanto. Cappèlla del camposanto. Il

camposanto de' cattòlici , de' protestanti , degli ebrèi.

Vifitare il camposanto. § Portare uno al camposanto.
A seppelliie. § Mettere in camposanto. Far morire. §

Luogo devastato. QiteZZa città dopo il bombardamento
è ridotta un camposanto.
CAMPBIASO. Non com. La péntola di Campriano

Artiglieria, Pèzzo da campo [da campagna] (T.). S An-
dare a campo. Accamparsi (Guicc. Cr.). § Combàttere a
campo [in battàglia campale]. S Córrere il campo per
suo. Non temer perìcolo (Car. T.). S Dare il campo.
Dar campo, luogo (Varch. T.). § Fare, Poner campo.
Metter il campo. Accampare (Sacch. G. V. T.). § Man-
tenere il campo. Difènderlo iBèm. T.). § Porre il campo
intorno a uno. Fig. Assediarlo. § Posarsi a caìnpo.

Accamparsi (G. V. Cr.). 9 Tener campo. Far fronte (Car.

T.). S Tener il campo. Non l' abbandonare (Bocc. Gh.).

§ Uscir fuori a campo. Venire a battàglia (S. Ant. T.).'

§ A pièno campo. Apèrtamente (D.). § Campo. Pavi-

mento, Mè330 (Guid. G. T.). § Sepoltura. S prov. Dòglia

di fianco , la piètra in campo (Giust.). § Catnpo della

tomba. Dove si mette l'iscrizione (Guid. G. T.). g Scam-
po. § Ruota di campo. D" un orològio (T.). § prov.

Campo rotto, paga nova. Quando l'esèrcito è disfatto

bisogna ritrovar gènte e denari (Serd. F.). § Campo
volante. Piccolo esèrcito per molestare alla spicciolata

(Bentiv. Cr.). § A campo. A uSo campo (Cr.). § In cam-
pagna apèrta (Òtt. Cr.). § Cèdere del [il] campo (Bòtt.

Cr.). § Guadagnar del campo [terreno] (Bòtt. Òr.). §

Levar campo [il] (Stòr. Nerb. Cr.). § Anche Levarsi da
campo (G. V. Òr.). § Prènder campo innanzi. Preve-

nire un disastro (Lasc. Cr.). § Prènder del campo [bal-

danza] (Stòr. Nerb. Cr.). ^ Ballare o Far un ballo in

campo aiìtirro. Èsser impiccato (Malm. Cr.). Usàbile.

§ Largo è il campo [la fòglia] e stretta è la via. Mòdo
di finir le novèlle (Cr.). § Campo sugato dalle lodale.

T. Yaldelsa. Campo stèrile per avarizia del padrone

che non l' ingrassa (F.). § Rimanere il campo ad al-

cuno. Di chi rèsta vincitore, così nei tomeamenti, come
nelle vere battàglie (T. Rit. Poi.). Usàbile, g Sul campo.
Senza abbastanza aiuti e preparamenti necessari All'ini-

prowiSo (Salvin. Ghì.
CÀMPOBA, s.f. pi. di Campo (Bocc. Salv.).

(ciarlatano famoso) che bolliva senza fòco, e L'asino di
Campriano, che cacava scudi. Prov. Di fortune.

CAMPUCCHIARE, intr. Campare a stènto, alla mèglio.

Si campucchia con quel pòco che ci rèsta.

CAMPÙCCIO , s.m. dim. di Campo. Ò quattriUiam-
pucci, ma che rèndono?
CAMUFFARE , tr. e pron. CAMUFFARSI. Letter. Na-

scóndere il viSo ne' panni per non èsser riconosciuto. §

Più com. flg. È un pagliàccio camuffato da eròe.

CA>'.lCCIO, s.m. pegg. di Cane. § flg. Di uomo duro.

CAS.IGL1A , s.f. Gènte vile , Fèccia. § Gènte incivile.

Bricconi. Una città pièna di camiglia. La canàglia
dorata non è mèglio della canàglia cenciosa. § Anche
d'un solo. È una caiuìglia, è un gran canàglia.

CAXAGLIÀCCIA, s.f. pegg. di Canàglia.

CAJfAGLIATA, s.f. Azione da canàglia. § Rabbuifo vil-

lano. Gli dico le còse per bène, mi fa una canagliata.

CANAGLIESCO, agg. Da canàglia. Gèsta canagliesche.

CAXAGLIOXE, accr. di Canàglia. D'una persona sola.

È un tristo canaglioìie.

CASAGLIU.ME , s.m. Riunione di canàglia. | Luogo
pièno di canàglia. § Rumore da canàglia.

CANAIO , s.m. Chi custodisce, o alleva cani per vén-

derli.

CANAIÒLO, agg. e sost. Sòrta d'uva molto dolce. Un
gràppolo d'uva canaiòla. Canaiòlo nero, bianco.

CAS.ALE, s.m. Apertui'a scavata artificialmente perii

passàggio di acqua servibile a navigazione o a indù-

strie. E r acqua stessa. Se è pìccola ,
per mulini , fer-

rière sìm. piuttòsto Gòra. Canale di Suez, di Pa-
nama. Il canale Villoresi. Apertura del canale. H
canale è secco , è basso, è pantanoso. La sezione. La
pendènza del cariale. L' acqua scorre per tutto il ca-

nale. Attravèrso il canale. Canale navigàbile. Canale
naviglio. § Metter in canale. Più com. Incanalare. §

Ponte canale. Òpera di muramento sotto l'alveo d'un

fiume. Più com. Botte. % Lungo tratto di mare tra due
rive opposte o vicine. Il canale di San Bonifazio. Il

CAMPORAIOLO e CAMPORAIUOLO, agg. Di campo, A
campo (Guid. G. Cr.). Vive nella Versilia (Giul.).

CAMPORÉCCIO , agg. Di campo (Cresc. Cr.). S D' ani-

male. Selvàtico (Fag. T.).

CAMPORÉVOLE, agg. Campèstre (G. Giud. T.).

CAMPOSANTO, s.m. Sala delle sezioni negli ospedali.

Il camposanto di S. Maria Nova (Sacch. Gh.).

CAMPULITE, s.f. Gènere di cefalòpodi fòssili (L.).

CAMUCCl, s.m. Sòrta di drappo orientale.

CAMUCO, s.m. Spècie di panno di seta. Cosi lègge il

Gh. il camuto lavorato di M. Pòi
CAMUFFARE, tr. e pron. Imbrogliare, Truffare (Morg.).

§ prov. Tra furbo e furbo non si camuffa. In casa de'

ladri non ci si ruba (Cr. P.). § Scroccare (Cas. Gh.).

CAMUFFAZIONE, s.f. Il camuffare (S. G. GriJ. T.).

CAMUFFO, s.m. Ladroncèllo (Cas. Gh.).

CA.MURRA, s.f. Sottana contadinesca (Nov. Sen. T.).

CA.MUSO, agg. Schiacciato, Di naso schiacciato (Amèt.
Cr.). § Chi à il naso schiacciato (Varch. Cr.). Il camufo
Etiope (Par. Gh.).

CAMUTO, s.m. V. Camuco.
CASA, s.f. Canutezza. § prov. Le cane son vane, e le

rappe (grinze) son certane. Non è sèmpre indizio di

vecchiaia i capelli bianchi (Nelli, Gh.).

CANABULO, s.m. Canapule (Lastr. Gh.).

CANAFÒGLIA, s.f. T. aret. La fòglia di canna (Rèd. F.).

CANÀGLIA, s.f. flg. Canitglia d'iniquità (Ségn. T.).

CANAIÒLI, s.m. pi. Lupini (Targ. Gh.).

CANAIUOLA, s.f. Canaiòlo (Cresc. Dav. Cr.).

CANALA, s.f. T. conc. Dóccia di legno da traversar

l'acqua dallo stillo alla tròscia, e vicevèrsa (Garg. T.).

§ T. mont. pist. La dóccia del tetto (P.).

CANALiCCIO, 8.m. Il gran canale di Venezia (Sans. T.).

CANALARB, tr. Scanalare. § p. pass. Canalato (Barb.).

CANALATURA, s.f. Scanalatura (Bàrb. Cit. Alg. T.).

CANALE , s.m. Canale di/abitato. Bocca senza dènti
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canal grande di Venezia. § Fiume, o Bràccio di fiume
'

incassato naturalmente in una parte più deprèssa del

suo lètto. D'estate nelV Omlrone V acqua si riduce a

un piccolo canale. Pòchi canali d'acqua. § Le fossette

de' campi per annaffiarli. § Per simil. Nel còrpo uma-

no. Canale della gola, degl'intestini, nasale, salivare,

venoso, vertebrale. Canali sanguigni. Quelli per cui

corre il sangue ; biliari, la bile. — della respirazione,

chiliferi. | T. fond. I condotti per cui il metallo fuSo

passa alla forma. § T. oréf. Arnese di fèrro col quale,

versandoci Tòro, fanno delle verghe. § T. legn. Eègoli

guide scanalate per farci scórrere i lètti. § T- mecc.

La scanalatura delle girèlle e delle carrùcole. Girèlla

a due canali. Più com. Gola. % Fig. Mèjjo per avere

una còsa. Per ottener quel favore c'è da passare per
quel canale. L'ò risaputo da u7i buon canale. Per far
rènder giustìzia, per quali canali conviene a vòltepas-
sare! l Canale o Fòsso di ripresa. Quello che riceve

il rifiuto delle acque, per l'irrigazione, se bisogna, di

prati più bassi. ^Canale diversivo. Quel canale che riceve

l'acqua dalla presa, e la pòrta sulle tèrre da irrigare.

CANALÉTTO e CABALINO, dim. di Canale.
CANALÙCCIO, s.m. spreg. di Canale.

CÀNAPA , s.f. Pianta che dà un filo per far tele or-

dinàrie e cordami. U)i campo di cànapa. Macerare,

Maciullare, Gramolare, Pettinare la cànapa. Cànapa
màschio e fémmina. Il tìglio della cànapa. Il seme
della cànapa. % Il seme stesso. La cànapa la beccano

volentièri le pàssere.
CANAPÀCCIA, s.f. pegg. di Cànapa.
CANAPAIA, s.f. Terreno seminato a cànapa.

CANAPAIO - AIA, s.m. e f. Chi lavora e vende la cànapa-

CANAPÈ, s.m. Mòbile per lo più imbottito, con spal-

lièra e bracciòli, per Sdraiàrcisi; e dove pòsson sedersi

anche più persone in una vòlta. Canapè copèrto di

velluto, di cambrì, di mòres. Canapè di pàglia. Ri-

coprire, Far ricoprire il canapè. § Lètto a canapè.
Della grandezza press' a pòco d'un canapè

;
per u5o più

che altro de' ragazzi.

CANAPEINO, dim. di Canapè. Un bèi canapeino.
CANAPEONE, s.m. accr. scherz. di Canapé.
CANAPETTO, dim. di Cànapo.
CANAPINO, agg. Di cànapa. Panno canapino. § s.m.

Chi per mestière pettina la cànapa e il lino. § scherz.

(Sacch. T.). § Trògolo che serviva da tino (Cresc. Cr.). §

Canale degli acquai. Doccione, Gola (Cr.). § Nel pi. anche
femm. Igranai tuoi e le canali tue (Prov. Sai. T.). § T.

ai'ch. Le scanalature delle modanature (Bàrt. Bàrb. T.).

§ T. vet. Canale delle ganasce. Cavità angolosa nella

parte posteriore delle ganasce degli animali (T.).

CANALETTO, s.m. T. ai'ch. Mèmbro còncavo che si

forma con un quarto di cìrcolo (Bàrt. Galli. T.).

CANALICULATO, agg. Cristallo scanalato (L.).

CANALIÈUO, agg. Clie è chiuso in canale, dell'acqua.

11 Salvini di Ninfe dei canali (F.).

CANALOSO, agg. Che à molti canali (Plut. Adr. T.).

CANALL'ZZO, s.m. Canalùccio (Bresc. Lion. P.).

CÀl^APA, s.f. {Affogar nella). Èsser impiccato iCr.).

CANAPÀCCIA, s.f. T. bot. Pianta erbàcea. Arteìnifia

vulgaris. Che dà una spècie di cànapa (Targ. Gh.).

CANAPAIA, s.f. Imbròglio, Ginepraio (Cecch. T.).

CANAPAIO, s.m. Ginepraio (Baruff. T.).

CANAPALE, s.in. Capestro (Menj. T.). § T. luce. Cana-

paia. § Sotto Pistoia c'è un paeSe con questo nome.
CANAPARO, s.m. Canapaio. § Chi procacciava i cor-

dami delle navi (Brèv. Mar. Pis. Cr.).

CANAPAUÒLA, s.f. T. gool. Spècie di beccafico (T.).

CÀNAPE , s.m. Il cànape il qual fa seme (Cresc.

Gh.). S Cànapo. A seguire il cànape è costret.'a (A. T.).

§ femm. (Spet. Nat. T.). Vive a Pistoia (P.).

CANAPEINO, s.m. dim. Panchettino a canapè per te-

nerci i piedi (Rig.).

CANAPÈLLA, s f. Sòrta di cànapa (Rèd. T.).

CANAPÈLLO, dim. di Cànapo (Feo Belo. Cr.),

Chi à i capelli hìs.nchi. H sor Ce/are diventa canapino.
CÀNAPO, s.m. Fune gròssa di cànapa. Il cànapo del-

l'argano, del verricèllo. Cànapi delle navi. § La fune
che tendevano per regolar le mòsse dei bàrberi. Ora
uSa un nastro. Méttere, Tirare il cànapo. § Fig. Passare,
Saltare il cànapo. Non stare al segno, dentro i lìmiti.

Giovinòtti, ora è tèmpo di /méttere: il cànapo l'avete

passato assai. | Meritare i cànapi [più com. le catene,
i fèrri'], non che le funi. Di pazzo furioso.

CANAPONE, s.m. non com. Di vècchio grande, colla
zazzerona bianca. § Soprannome dato a Leopoldo II.

CANAPULE, s.m. Fusto legnoso della cànapa spogliata
del suo tiglio. Canapule per gli zolfanèlli.

CANARINO - INA, s.m. e f. Uccellino originàrio delle

Canàrie di color giallo, che canta bène. § Canarini
bastardi. Nati da canarini e altre spècie di pàsseri.

§ Di cantante che à pòca voce. Pare un canarino. À
voce quant'un canarino. § Non basta a un canarino.
Di pòco mangiare. § Mangia quanf un canarino. Di
chi mangia pòco, g Di persona molto furba, in sènso di

mèrlo. Siete cèrti canarini! Che canarino! % agg. Del
coloi'e. Tira al canarino. Guanti canarini.
CANAUONE, s.m. Gròsso limone di Nàpoli con molta

bùccia e pòco sugo.

CANATA, s.f. Cagnaia, Rabbuffo. Gli fece una canata
per una còsa da nulla. % Azione dura e vile. Insul-
tare a un pòvero vècchio è una canata. Canate!
CANAVÀCCIO, s.m. V. CANOVÀCCIO.
CANCÀN, s.m. Ballo indecènte e plebèo in Frància.

Di qui Ballare un cancàn. Fare un canc'm, il can-
càn. Menar tripudio quando meno si dovrèbbe. Mostrar
vergognosamente allegria. Costoro ballano il cancàn
sulle vergogne della pàtria.
CANCELLÀBILE, agg. Che si può cancellare. Col Non.

Gentilezza non cancellàbile dalla mia memòria.
CANCELLÀCCIO, pegg. di Cancèllo. Un cancellacelo

di legno /gangherato.
CANCELLARE

, e più pop. SCANCELLARE , tr. Tirar
dei freghi attravèrso a uno scritto perché non s' in-

tènda più. Cancellare un vèrso, ima pàgina. Cancella
ogni C('sa, e ricomincia da capo. % Cancellare le par-
tite d' un libro. Perché saldate. § Cancellare uno da
un libro. Cioè il nome di chi non appartiene più al
còrpo , classe di cui si tratta. S' é fatto cancellare

CANAPETTA , s.f. La parte più fina e mòrvida della
cànapa da filare (T.).

CANAPETTO, s.m. Legame per stringer la bocca delle

gabbie, piène d'ulive infrante (Paolett. Cr.).

CANAPÌCCIIIA, s.f. Tignàmica (F.).

CANAPIÈNDOLA, s.f. Altalena (PròS. fior. Gh.).

CANAPIÈRO, agg. Seminato a cànapa, Che produce
cànapa (F.).

CANAPÌGLIA, s.f. Spècie d'anatra salvàtica (T.).

CANAPINO, agg. Beccafico canapino. Uccelletto che
cova ne' campi di cànapa (F.). | sost. pi. T. sart. Due
pèzzi di tela greggia, che vanno nei due petti dell'a-

bito (Rig.). § s.m. Panno grossolano (Baldin. Cr.).

CÀNAPO, s.m. prov. Il cànapo è unto coli' argènto
[Di uomo d'opera venale] (T.).

CANAPONE, s.m. (Erigeron canadense). Èrba di seme
velluto, che infèsta i nòstri terreni a stóppia (Buse).
CANAPOSO, agg. Della cànapa (Baruflf. T.). Che à

molta cànapa (F.).

CANAPÙCCIA, s.f. Il seme della cànapa (Olina T.).

CANAPÙGLIA, s.f. Canapule. Cosi i cont. pist. (P.),

CANAPULE, s.m. Spècie di .stiletto (Pucc. T.).

CANÀRIA , s.f. T. bot. Gramigna delle ijole Canàrie

che dà il seme che mangiano i canarini (T.). § T. 300I.

Canarina (Trine. Gh.). § Vino delle Canàrie (Rice. Gh.).

CANÀRIO - ÀRIA, s.m. e f. Canarino (Grav. T.).T.sen.

e pist. (P.ì. g Spè'ùe di ballo antico in due (GaliL Gh.),

CANARONE, s.m. T. pist. Brenna (F.).

CANATÈLLA, dim. di Canata (Cecch. Cr.).

CANATTERIA, s.f. Quantità di cani (Fr. Giord. Cr.).
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dalla società , dal molo degli scelti. § Tirare uno o

più freghi su còse scritte in mòdo che non ci si lègga

non ci si deva lègger più nulla. Cancella lo scritto

che è sulla lavagna. Non lo cancellare col temperino-

Un'iscrizione stata cancellata dal tèmpo. Cancellate

il nome dei vòstri grandi uomini, quando non siete

degni d'imitarli, g flg. Cancellare un'offesa, tm so-

spètto. Cancellare dalla memòria un' ingiùria , un
tòrto, un brutto ricòì do, i benefizi ricevuti. § Cancellare

una sentènza. Annullarla. Cancellare un bando, una
multa, i p. pass. Cancellato.
CASCELLATA, s.f. Chiusura o Cinta daste per lo più

di fèno piantate verticalmente a ugual distanza, con

travèrse dello stesso metallo, e assicurate dalle parti,

e spesso fra mèjjo a pilastri. Anno cfiiuso i giardini

pùbblici con una gran cancellata.

CASCELLATISA , s.f. dim. di Cancellata. Una can-

cellatina a un monumento.
CANCELLATO, s.m. Cancèllo d'una grandezza più che

ordinària. Cancellato di legno, di fèrro. Chiuso il mo-
numento da un bèi cancellato.

CASCELL.ÌTOBE - TRiCE, verb. non com. di Cancel-

lare. Nell'arte dello scrivere chi corrègge è spesso un
cancellatore indiavolato.

CASCELLATUUA, s.f. L' opei-azione del cancellare e

la parte cancellata. Scritto pièno di cancellature.

Tròppe, Punte cancellature.

CA>CELLATCRIXA, dim. di Cancellatura.

CANCELLEUESCAMESTE, avv. Da Cancelleresco.

CANCELLERESCO, agg. Di o Da cancelleria. Fòrmole,
Pedanteria cancelleresca. Stile cancel'cresco.

CANCELLERIA, s.f. Amministrazione, ufìzio o resi-

dènza del cancellière. La persona, non detenninata,

che ne esercita l'ufficio, l'autorità.

CANCELLIÈRA, s.f. La móglie del cancellière. Ò visto

la signora cancelliéra a braccetto col marito. § Dònna
saccènte. Gran cancelliéra, quella donnina ! Non com.

CANCELL1EU.ÌT0, s.m. Ufìzio e càrica di cancellière.

S Tèmpo che dura. Sotto il cancellierato di Bìfmarche.
CANCELLIÈRE, s.m. Uftziale incaricato di scrìvere e

registrare gli atti dei magistrati e anche d'altri còrpi

e collègi. Cancellière del Tribunale, del Senato, del-

l' Università. % Pier delle Vigne cancellière di Fede-

rigo IL § Cancellière dello scacchière. Ministro delle

CANATTIÈRE, s.m. Canaio (Lib. Tiag Lasc. Belline.

Cr.). § Custòde di prigione, detta Cane fra i turchi (T.).

CAN A TÀCCIO, s.m. Tela glòssa che i sarti méttono
nei sopràbiti e altre vèsti per fortezza. § T. agi". Fusto
di cànapa lasciato sul campo per semente (T.). § prov.

Tra il cuoco e il canavàccio noti e è mai nemicizia.

Fra persone che si servono e s' intèndono bène, anche
sudiciamente, non c'è discòrdia (T.).

CANAVAIO, s.m. Canovaio (T.).

CANCANL'TA, agg. D'una sòrta di piètra molto com
nel senese: non è che un vero cristallo di monte co-

lorito di nero da effumazione metàllica (Targ. Gh.).

CINCARO, s.m. Cànchero (Magai. T.).

CA>CELL.\<;iONE, s.f. Cancellatura (Stat. Mere. Cr.).

CANCELLAMENTO, s.m. 11 cancellare (Ségn. Pali. C).

CANCELLARE, tr. Chiuder con cancèllo (Colum. Creso.

Cr.). § Prov. Frego non cancella partita. D'offesa per-

donata, ma non dimenticata. § Confóndere. Cancellare

i mèriti coi demèriti (Mach. T.}. § Cancellare anche
la fòssa. Tògliere anche il nome de' mòrti, le vestigia

dei glandi uomini (Giust. P.). § Incrociare, Incrocic-

chiare. San Francesco allora cancellò le braccia (Aid.

Gh.). § intr. Barcollare. Crollare (Tit. Liv. Guid. Giud.

Cr.). § Dar vòlta (Dep. Decam. T.). § Titubare (G. V. Cr.).

Il F. lo crede enore di Ciancellare. § p. pass, e agg.
Cancellato. § Ingraticolato (Car. Gh.).

CANCELLARIA, s.f. Cancelleria (Bèmb. Cr.).

CANCELLlRIO, s.m. Cancellière (Rig.).

CANCELL-ITURA, s.f T. leg. Quanto si paga per can-

cellare gli atti (T.).

finanze in Inghilterra. § Gran cancellière. Dignità ca-
valleresca. § Titolo del primo ministro in alcuni stati.

Gran caii'elUère di Germania, di Rùssia.
CANCELLIERÈCCIO, dim. spreg. di Cancellière. Un

pòvero cancellierùccio a un tribunale di 2.» classe.

CANCELLINO, dim. di Cancèllo. Il cancellino dell'orto.

CANCÈLLO, s.m. Affisso, a un battènte o a due, fatto

di verghe di metallo o di legno verticali e orij3ontali,

a qualche distanza l'uua dall'altra. Cancèllo sémplice,
artistico, di fèrro fufo, di fèrro battuto. Cancèllo colle

lance dorate. § Apertura che à il cancèllo. Favorisca
passar di là dal cancèllo. § Cancèlli per Cancellata.
Non com. § Vender a cancèllo chiuso. Vender con tutto

quel che e' è dentro. § Così Comprare , Véndere una
casa, una villa, o sim. a cancèllo chiuso.
CANCEROSO, agg. T. mèd. Da cancro. Tumore can-

ceroso. Cafi cancerosi.
CANCIIER.4CCÌ0, s.m. pegg. di Cànchero. Di persona

malata, uggiosa.

CANCHERINO, dim. di Cànchero. Persona uggiosa o

malatìccia. Pòvera figliòla è un cancherino.
CVNCHERO, s.m. Nel sènso pròprio più com. Cancro.

n pop. però dice Cànchero anche al pròprio. § fig. In-

còmodo fisso qualunque. A l'artrite, la tosse.... è pièno
di càncheri. § È uu cànchero o È bòno a far l'olio

di càncheri. Di persona noiosa o sèmpre m Alaticela.

§ Di persona cattiva. Quella donnetta pare un agnel-

lino: è un cànchero di prim,' órdine. Cànchero d'ufu-
vaio, d' avvocato. § Di còse. Un pianofòrte che è un
cànchero. Un cànchero di vocabolario. Dove non ci

si trova nulla o quel che c'è è tutto Sbagliato. Un càn-
chero d'un oriolo. Che non dice mai l'ore giuste. § Tra
il zincherò e la ràbbia!... o Tra il cànchero e la
ràbbia ci corre pòco, pòco ci corre. Di due còse o per-
sone che non si sa qual è pèggio. § Non com. Ognuno
à i suoi càncheri. § D' una bolla acquaiòla far un
cànchero. Far un male gròsso d' una còsa da nulla. §
Ti pigli un cànchero! Imprecazione volgare. § Non
com. Cànchero ! esci, di meravìglia.
CANCHÈRONE, accr. di Cànchero. V. Cancherùccio.
C.4NCHER0S0 , agg. Prov. Anno ghiandoso , anno

cancheroso. Molte ghiande, annata ca^ttiva.

CANCHERÙCCIO, dim. di Cànchero. Ora sèi un can-
cherùccio; ma seguitando diventi un cancherone.

CANCELLAZIONE , s.f. Cancellatura (ProvviS. Com.
Fir. T.). § Abolizione (Pallav.).

CANCELLIERESSA, s.f. Cancelliéra (T.).

CANCELLIÈRI, s.m. CanceUière (But. Cr.). Vive a Pisa
e a Pist. (P.).

CAN( ELLIERUZZO, s.m. Cancellierùccio (Vannòz. T.).

CANCÈLLO, s.m. Àndito (Soder. Gh.). % Tornar a càn-
cèl 0. Tornar a bomba. § Graticolato che mettevano
alle finèstre per vedere e non èsser veduti (Bibb. F.).

CANCIIERÈLLA, s.f. Cancrèna (Cr.).

CANCHERÈXA, s.f. Cancrèna (Leop. T.).

CANCHERINO, agg. Canclieroso (Bomm. Gh.).

CANCHEUiVJ^ATO. agg. T. mu$. Còsa molto studiata
e di pòco gusto (Don. T.).

CÀNCHERO, tronc in CANCHER (Anguil. A. Nann.).
CÀNCHERO, s.m. Come imprecazione (Cr.). § esci, ne-

gativa (Buon. T.). § Mandar càncheri. Augurar del malo
(Cellin. T.). § Ma idare il cÀnchero n^l cuore a unx
Augurargli mòrte , sterminio (Cellin. T.). § U guanto
da càncheri. Di chi piglierèbbe sèmpre e non darebbe
mai (Varc)i. Cr.). § Non avere o non trovarsi il càti-

chero [il becco] d'un rjua'trino (Lasc. T.).

CANCHERUSSK, esci. Càspita! (Tane. T.).

CANCHERÌZZOLO, dim. di Cànchero, esclam. (F.).

CANCHIGNA, esclam. Càpperi (F.).

CANCIÒLA, esclam. d'imprecazione (F.).

CANCOGNARE, tr. e intr. T. pist. Èsser indecisi, Pen-
sare senza risòlversi. O che cancogni? La cancogna (P.).

CANCRENAMENTO, s.m. L'incancrenire (T.). Ujàb.
CANCRENARE, intr. Incancrenire tLib. Cùr. Malm. Cr.\
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CANCRENA s.f. T. mèd. Assolata mortiflcazione d'una

parte del corpo animale. Cancrèna in una gamba, in

una góta. Cancrèna secca, ùmida, sèttica, dirètta,

molecolare. Far cancrèna. La piaga gli à fatto can-

crèna. % fig. Di vizi invecchiati. Lo scetticifmo è la

cancrèna dell' ànima. La mania del hisso è la can-

crèna delle famìglie, e i tròppi impiegati, dello stato.

^ANCRENABSI, intr. pron. Più com. Licancrenire. §

p. pass, e agg. Cancrenato.
CANCBESOSO , agg. Di cancrèna. Piaghe cancre-

nose. Parti cancrenose.

CANCRO, s.m. Uno dei dódici segni dello godiaco. Il

tròpico del Cancro. § T. mèd. Malattia. Ùlcera, tumore

dì cattiva indole, fetentissima, e che tènde a estèndersi

rapidamente. Popol. Cànchero. § Varietà di cancri. Can-

cro cistico, chiro, gelatinoso. § Anche in animali.

CANDELA, s.f. Pèzzo cilindrico di cera o altra matèria

grassa, con un' ànima di bambàgia, che s' accènde per

far lume. Candela di cera, di stearina (non com.), di

steàrica, di sego, di cera vérgine. Candele gialle, steà-

riche. Un mazzo. Un chilo di candele. Una candela

di libbra. Candele da chièfa, da sala. Candele nòve,

amiate, accese, spènte. Spèngi la candela. Un mozzi-

cone, un pèzzo di candela. La padellina della can-

dela. Lèggere, Studiare al lume di candela. § .Accèn-

dere una candela a Dio e una al diàvolo. V. AccÈ:^-

DERE. § Accènda o Può accèndere una candela alla

Madonna, al santo tale. Chi à ricevuto una grazia, è

scampato da qualche pericolo. Più com. Può attaccare

un voto. § È una candela! È doventato ttna candela.

Si strugge, È strutto coni' una candela. Di persone

molto magre, eSili, che diventano eSili. Dio bòna, quella

pòvera ragazza dalla passione si strugge com' una
candela. L'uomo buono è come la candela: strugge

sé per far bène altrui. § Fino a estinzione di can-

dela vérgine. Negl'incanti, Fin che non è consumata
la candela o il mòccolo, ognuno può ancora oifrire;

dopo, la còsa venduta rimane all' ùltimo offerènte. §

Èsser al verde com' una candela. Èsser senza denari

o provvisioni. La candela è al verde! § Farla vedere

in candela. Portare a fine, a dispétto d' uno una còsa.

Mostrare l'evidènza d'un fatto che uno nega o la fal-

sità di quanto uno asserisce. Glie lo farò vedere in

candela se siamo cajiaci di questo. Glie lo faremo
vedere in candela se la fèsta riìiscird. § Farla 'n

candela. Quando uno meno se l'aspetta. § prov. Né
dònna né tela al lume di candela , o non guar-

dare al lume di candela. Le dònne e le stòffe vanno

viste di giorno. § Gli altri anno mangiato la candela

e tu fmaltisci lo stoppino. A chi paga il fio per altri.

CANCRIFOBME, agg. Degli animali che anno l'aspètto

dei crostacei (F.).

CANCRINITE, s.m. Sòrta di minerale color ròSa chiaro

che si trova in Sibèria (L.).

CANCBÒ.MATI, s.m. pi. Famìglia di trampolièri (L ).

CANCROSO, agg. Cancrenoso (Bene. Cr.).

CANCRO VOLANTE. Malattia carbonchiosa nelle vac-

cine « nei cavalli con vesciche alla lingua (Palm.).

CANCUGNABE, tr. e intr. V. Cancognare (Ner.).

CANDARIA, s.f. Strumento di stx-egoneria (Morg. Cr.).

CANDELA, s.f. Cande a di piaraffina, di spermacé i

(T.). Candela di àcido steàrico [steàrica]. § prov. Quanto
pesce è in mare non farebbe una candela di sego. 11

pesce non nutrisce (T.). §A ognisan'o la sua candela.

A ogni potènte le sue scappellate (Salvin. T.). § Ac-
cènder candele. Bestemmiare (Mach. T.). § Al lume di

candela. Alla sfuggita (Fièr. T.). § Èssere ai'a candela.

Èssere al lumicino (Salvin. Gh.). § Far'a vedere in
candela. Sopraffare (Fag. T.). § T. arch. I fianchi di-

ritti del castèllo (fiottar. T.). § Candela ftlo/òfica. Così
una vòlta la pàllida fiammella dell' idrògeno acceso

uscènte da un tubo affilato (L.). § Culo della cande a
|il piede] (Albert. Gh.). g Ridurre uno alla candela.
iìovinarlo (Pauan. Or.).

§ Innanzi che m' accèndan le candele. Prima che mi
facciano il mortòrio. Espressione pop. § T. chir. V.

Candeletta, § Candela romana. Spècie di fòchi arti-

fìcialii § T. min. Verga sottile di fèrro che i minatori fic-

cano nel mègjo alla mina mentre ci versano e calcano

la pólvere ; e il vuoto che ci rimane dopo, lo riempiono

di pólvere, e dicono Alluminare la candela.

CA^'DELABRO, s.m. Candelière da chièja, grande a
più braccia, e anche più pìccolo e di lusso per casa. Due
piìccoli candelabri per il camminetto.
CANDELAIA, s.f. Candelara.
CANDELARA e CANDELAIA, s.f. Fèsta della Purifica-

zione, il 2 di febbraio. Domani è la Caiidelara.
CANDELETTA, s.f. Pìccola candela. § T. chir. Pìccola

siringa di gomma elàstica o di tela incerata.

CANDELETTINA, sottodim. di Candela.

CANDELIÈRE e pop. CANDELLIÈRE , s.m. Fusto di

legno d'altra matèria, lavorato, con in cima un ago
in cui si ficca la .candela, o il céro, per poterlo accèn-

dere al bisogno. Candelliére da chièfa, dell'altare, da
camminetto, da tàvola, da sttidio, da pianofòrte. Can-
delièri gròssi, mezzani, piccoli. Candellièri di legno,

d'ottone, di brony^o dorato, d'argènto, d'alabastro, di

vetro , di cristallo. Un paio di candelièri. Candelièri

accompagnati, scompìagnati, tondi, inargentati, lisci,

lavorati, sfaccettati. § Il piede del candelière. La parte

su cui ripòsa. § La ì^adellina del candelière. Piattel-

lino di lamièra o di cri.stallo o altro per parar lacera
che cola. § Una muta di candelièri. Quanti occórrono
per un altare. § Candelièri alla Raffaella. Tondi, col

piede sfaccettato e l' òro contornato dal colore, g Ès-
sere sul candelière. Molto in vista. § Méttere uno sul
candelière. Dargli fama, Inalzarlo. § Fare il candelière.

Tenere, Règgere il candelière. Servire da candelière.

Fare il meggano d'intrighi amorosi. § Di braccia magre
che uno fàccia vedere credendo d' averle bèlle. Mette
fuori i candelièri. Anche di gambe. § Rubare il can-
delière al prète. Non com. Èssere scampato da grave
malattia.

CANDELINA, dim. di Candela..

CANDELINO, -dim. di Candela. Meno dì Candelina.
CANDELLIÈRE, s.m. V. Candelière.
CANDELLIERINO e CANDELIERINO, dim. di Candel-

liére.

CANDELLIERONE e CANDELIERONE , s.m. ac'cr. di

Candelliére.

CANDELLIERÙCCIO e CANDELIERÙCCIO (pi. Cande-
lierucci), s.m. dispr. di Candelliére.

CANDELONA, s.f. accr. di Candela.

CINDELONE, s.m. accr. di Candela. Più dì Candelona.

CANDELABBAIO, s.m. Chi fa ì candelabri (Cr.).

CANDELAIO, s.m. Candelière (Cavale. T.).

CANDELAJO e CANDELARO, s.m. Chi faceva o ven-

deva candele (F.).

CANDELÈRE, s.m. Candelière (Virg. Ug. T.).

CANDELIÈRE e CANDELLIÈRE, s.m. Piattèllo del

candelière [Padellina] (Gh.). § T. mar. Asta dì metallo

di legno per sostener tavolato, ringhièra o altro (T.).

§ T. mii. Spècie di telaio per preservare ì tiratori dai

moschetti nemici (Montec. Cr.). § Servire o Èss rei per
candelière. Per di più. Non contar nulla (Lipp. Cr.).

CANDELIÈRI, s.m. Candelière (Diàl. S. Greg. Fìr. T.).

Vìve nel Pìst. e nel Pis.

CANDELIÈRO, sm. Candelière (T.).

CANDELLAIA, s.f Candelaia (Pecor. Cr.).

CRNDELLARA, s.f. Candelara (Pecor. Cr.).

CANDELLABE, s.m. Candelaia (Pier. Cròn. T.).

C.ANDELLONE, s.m. Biodo (F.).

CANDELO, s.m. Candela (Fr. Gìor. D. Oacch. Cr.). §

Anche fìg. (Sacch. D. Cr.).

CANDELÒTTO, s.m. T. luce. Ghiacciòlo; Dìl^ccìòIo (F.).

Anche nella mont. pist. (P.).

CANDELUZZA e CANDELUZZO , s.f. e m. Cande*

lùccia.
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( A>DELÒRA, s.f. Più pop. di Candelara. S prov. Santa

Maria di Candelòra, o che nevichi o che plora del-

l'inverno siamo fuora: Se gli é sole o solicèllo siamo

ancora a meg7o il verno. Pronostico del tèmpo.

CAXDELÒTTO, s.m. Candela tòzza e corta. Ca'idelòtti

ptr i candeièr: del piano. 9 Spècie di cannelloni, ma
più corti.

CÀJiDIA (ZUCCHERO Di\ Zùcchero candito.

CAXDIDAMEXTE, avv. fig. non pop. In mòdo càndido,

fnorenuamente. Ve lo dico candidamente. Parlare, (Con-

fessare candidamente.
CANDIDATO, s.m. T. stòr. Chi in occasione di pub-

Miche elezioni, prèsso i Romani, sollecitava i suffragi

del pòpolo, g Chi aspira o è proposto a qualche ufficio

magistratura, grado accadèmico e sìm. e specialra.

dei deputati. Candidato al Parlamento. Candidato
delVoppofizione. Pre/entarsi, Portarsi, Farsi portar
candidato. Lo portano candidato. Candidato di...

CA>D1DATUKA, s.f. L'èssere portato, Il portarsi can-

didato, delezioni politiche. Candidatura officiale. Pò-
che, Molte candidature. Offrire, Accettare, Combàttere,

Mantenere. Ritirare tuia, la candidatura.
CANDIDEZZA, s.f. astr. di Càndido. La candidezza

deiraròrio. i fig. non pop. Candidezza d'animo.
CANDIDISSIMO, agg. superi. Di càndido, non pop.

Candidissimo scrittore. Uomo candidissimo.
C.\>DIDO, agg. Bianco e senza màcchia. Il gìglio è

càndido. Riporta cèrti bucati càndidi:.. % fig. Ànima
càndida. Cosciènze càndide. § Uomo càndido. Ingènuo.
1 iròn. Lettore càndido! Mio càndido critico!
CANDIKE, tr. Di zùcchero. Rènderlo in cristalli gròssi e

ti-a-sparènti.i Di frutte.scòrze e sìm. Confettarle, facendole
bollire e lasciarle in fusione nello zùcchero. Candire pè-

sche, fichi, limoni, cedri, castagne. § Di còse o persone che
non ci sèi-vono a nulla. Tu di una bèlla casa. Si, per
candirmela: non ci posso mai andare. Quel vècchio
{jnUlo à spofato a ottani' anni una ragazzina: per
candirsela. Codesto vino te lo puoi candire: ìiessuno
te lo beve. § Di chi tiene li della ròba senza ado-
prarla. Ma che la vuoi tener li a candire quella fi-

gliòla? non la mariti inai? Li vuoi candire, i denari?
S Candire una rapa. Spèndere tèmpo o denaro in còsa
che non mette conto. A fare studiar quel figliolo à fat-
to candire una rapa. Non com. § p. pass, e agg. Can-
niTO. Zùcchero candito. § sost. I canditi di Nàpoli.
Prènda un candito.
CANDORE, s.m. non pop. astr. di Càndido. Il candore

d'una fiamma, della luna. § fig. Purezza, Semplicità.
Candore verginale, della cosciènza. Parlare, Scrìvere,

Raccontare con candore.

CANE, s.m. Animale domèstico, il più intelligènte de-

gli animali, e il più aflfezionato all'uomo. Cane còrso,

buldrò buldòg, levrièro. Can barbone. Cane del San
Bernardo , di Terranòva. Cane mastino , marem-
mano , inglese , maltese, bastardo , a due nasi, pince,

cucciolo, pómero. Cane mascherino, e solamente ma-
scherino. Col mu$o nero. § Varietà di cani da càccia.

Can da lèpre , o da corsa , da sèguito , da tassi , da
cignali , da ticcèlli , o da fermo o da penna. § Cane
che punta, che guattisce la passata, o che scagna,
che busca, che pòrta in bocca. Cane da contadino,
da macellaro , da pecorai o pecoraio , da pastori p
pastore, da giiàrdia , da presa. § Cane che abbaia,

che mòrde. | prov. Can che abbaia, non mòrde. La
gènte che più si sfoga a paròle è la più innòcua. S

Cane gròsso, fig. Di persona potènte. Non bifogna at-

taccar lite coi cani gròssi. D'un cane gròsso ne anno
tutti paura. % Can da pagliaio. Quello che guarda la

casa del contadino. S fig. Persona, che fa Smargiassonate

da lontano, ma se qualcuno fa alto là, si ferma, e si rincan-

tuccia. S Cane. È anche titolo di sprègio. Per villania. È
un vècchio cane. Brutto cane! Pèzzo di cane! Razze di

cani! Figlio d'un cane.' volg.§ Omàccio tristo, tiranno.

Fa il democràtico, ma cogli operai è un cane. § E
come zgg. Ministro cane. Ladro cane. S Di cattivo

cantante. È un cane di tenore. E quando son molti,

si dice con bisticcio, che son Caiii tanti. § Cosi Mù/ica
da catti. Mùsica cattiva. § Azioni, Còse da cani. Azio-

nacce da cani, che non le farebbe un cane, non le fa-

rebbero i cani. Azioni dure, tirànniche. § Bòtte da cani.

Da òrbi, Date senza rispàrmio. § Còse die il dèi ne
scampii cani, iperb. Sti-ane, orrènde. § Errore, Spropòfi-
to da cani o più com. da can barboni. Gròssi, Massicci. §

Lavorar com'un cane. Straordinariamente. § Ròba da
cani. Cattivissima. Ècco una minestra da cani. § Fame,
Sete, Lavoro, Fatica da cani. Eccessiva. § È un freddo
cane. Ò un freddo cane. Ò una fame cane. § Vita da
cani. Stentata, tribolata. § Addirizzare le gambe ai
cani. Accomodare una còsa impossibile. Voler addi-
rizzare le strade di quella città è tm addirizzare le

ganibe a' cani. Insegnare, Corrèggere quel ragazzo è

un, ecc. § Andato ai cani. Male andato. Quella spòfa
in pòco tèmpo è andata a' cani. § Com'è andato a'

cani! Questa carne, se non la mangiate, va a' cani.

L'uva è tutt'andata a' cani. S Avere i cani in còrpo.

Doler forte il còi-po. À i cani in còrpo: urla com'un
cane. S Afere un cane. Un cèrto cane alle càstole.

Uno che non ci lascia mai per invigilarci, seccarci.

§ Dare il cane a uno. Canzonarlo. A cèrta gènte per
guarirla bifogna dargli il cane. Date il cane a' ra-

CANDÈNTE, agg. Risplendènte, Rilucènte (D.). S Di
fèiTO, Rovènte (F.).

CANDÉPOLA, s.f. T. aret. Éllera (Réd. F.).

CANDESCÈNTE, agg. Del fèiTO, Incandescènte.
CANDÌ, agg. e sost. Zùcchero depurato (Rèd. Aid. Gh.).

CAND1.4R, s.m. Pugnale spesso avvelenato che portano
gl'indigeni delle Indie orientali (L.).

CANDIDAMENTE, avv. Vestito candidamente [di bian-
co] (T.).

CANDIDAMENTO, s.m. Bianchezza (Òtt. Com. Cr.).

CANDIDATO, agg. Vestito di bianco. § Purificato (Jac.

Tòd. Cr.). j Di vittòria, perché si festeggiava in vèsti

bianclie i.\mèt. Cr.). § sost. Vérgine (Pist. S. Gir. T.).

CANDIDEZZA, s.f. Purezza, Di parlare (Fir. T.).

CÀNDIDO, agg. Lucènte. Nòtte piti càndida che 'l

mèzzo die (Ovìd. Cr.). i Risplendènte (Creso. T.). § Squi-
sito (Bèi-n. Tass. T.).

CANDIDORE, s.m. Candore (St. SS. PP. Cr.).

CANDÌ ÈRO, s.m. Bevanda d'òva, latte, zucchero (Rèd.).
CANDIFK ARE, tr. Rènder incandescènte (S. Ag. Cr.):

CANDIRE, tr. Imbiancare (Gal. T.). $ p. pass, e agg.
Candito. Oh sècolo candito [felice] (Forteg. T.). Uiàb.
scherz. J Imbiancato (G. G. T.). $ Rovènte (Albert. Gh-).
CANDITE, s.f Silicato alluminoso di magnèsia (L.).

CANDO, agg. Càndido (Barber.).| avv. T. cont. Quando.
CANE, s.m. Cane da giùgnere [da presa] (Sacch. T.).

S Bàrbaro, Miscredènte (Petr. T.). § Cane malftisso.
Omàccio (Morg. T.). S Cane paterino. Per ingiùria (Fir.

T.). S Così Cane peccatore (Morg. T.). § Cane del de-

naro. Avaro (Cr. Mor.). Uiàb. § Lingua di cane. Segno
di sfrégio colla lingua (Monti T.). $ Afere un cane alla
coda. Persona che ti Svegli (Mach. T.). Ujàb. § Èsser
de'cani. Malmenarlo com' un cane (Baldov. T.). § Fare
a'cani. A chi più scappa (Ambr. Furt. T.). § Cane. Abi-
tazione destinata a' pellegrini in Oriènte (Frescob. T.).

§ Il punto pèggio de' dadi (§vet. T.). Prov. A can che
abbaia, pane o bastone (T.). § A can la tigna!
Ognuno soffra in pace i mali della sua natura. J Nel
sen. A can che lecchi sémola [cénere] (Grad. P.). § Chi
dà del pane a'caìii altrui, spesso è abbaiato da' suoi.
Uiàb. 8 Piuttòsto dare i figlioli a mangiare a'cani,
iperb. Per Rifiutarsi assolutam. di fare una còsa (Din.
Comp. T.). 9 Fare come il cane del peducciaio. Molte
chiàcchiere e pòchi fatti (Minuc. T.). 9 Far la girata
del cane grande. Pigliar la strada più lunga (Cecch.
Gh.ì. § Icani portano la baléstra. 1 micini anno apèrto
gli òcchi (Varch. Cr.). § Cane forzoso e no/i ringhioso,
guai alla sua pèlle, i II can dell'ortolano non man-
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gozzi che fumano. ^ Darsi a' cani. Disperarsi. Qtiando
vide il figlialo schiacciato agli efanù, si voleva dar
a' cani. § Èssere a cane. Delle cagne in caldo. § Ès-
.frre , Stare alla catena com' un cane o com' un cane

alla catena. Èsser pèggio che schiavi, incatenati alla

catena, senza libertà. Quei pòveri servitori san pèg-

r;'o, ecc. S Èssere, Rimanere, Lasciare uno solo com'un
cane. Solo solo , Abbandonarlo. Son sèmpre qui in

casa solo coni' un cane. § Non èsserci un cane. Ne-
n,:ie' un' ànima, Nessuno. A quella villa non c'è mai
un cane. A t ella commèdia non e' èra un cane. È
una signorina molto ricca , ma non e' è un can di

marito che la vòglia. § Non e è un cane che lo

{.•xiardi, che gli fàccia compagnia, che n'abbia pietà.

Si movesse un cane in aiuto, o a pietà. Si m,ovesse

un cane! § Non aver per sé, per noi un can che
ci aiuti. § Stare come cane e- gatto o come cani e

gatti. Stare in discòrdia. Potrebbero stare coìne àn-
gioli, e so?i sèmpre come cani e gatti. § Scòterle

come i cani Non farsi caio delle busse, o dei rimprò-

veri. I rimjìròveri a quel ragazzo, che gli fanno? Li

scòte come i cani. Fa come i cani: una scossettina, e ad-

dio! Idispiaceri hifogna fare come i ca7i', ecc. § Da fare

spiritare i cani. Orrìbili. A d tto còse da fare, ecc. Se

ne sente di quelle che farebbero, ecc. § Da fare stoma-

ca: e i cani. Nauseanti. Proposte, Discorsi da fare sto-

macare i cani. § Raro come i cani gialli. Rarissimo,

come le mosche bianche. Oramai un uomo integro è

r ero come i can gialli. § Stare a cane con uno. Trat-

ti- lo con tutto il rigore. Sta a cane co' cotitadini.

Pi com. Fare il cane. Fare il cane addòsso a tino. §

S.'are a cane a un lavoro. Assiduo, Indefèsso. Per man-
tener la famiglia sta li a cane, e non va a spasso
un minuto. § Stare, Stentare, Soffrire, Vivere, Morire
com'un cane. Molto male. Trattare, Tenere, Scacciare
uìio com' un cane. Èssere scacciato com' u?i cane.

Sjuza nessun riguardo. § Affé di cane ! e più com.

Affé d' un cane! Ch' i' arrabbi. Ch'i' pòssa arrabbiar
cjin' un cane, volg. Per ènfaSi d' affermazione. § Pro-

vi l'bi. A cane che invècchia, la volpe gli piscia ad-

r.'isso. Bisogna èsser in gamba, fòrti, gióvani per farsi

rispettare. § A can che lecca cénere non gli fidar fa-

rina. Chi s'attacca al pòco e al cattivo, figuriamoci al

Molto, e al buono. § Chi ama me, ama il mio cane. §

Chi dorme coi cani si lèva colle pulci. Chi pràtica

luale, si trova pèggio. § Chi il suo can vuole ammaz-

già la lattuga, e non la lascia mangiare. Di persone

invidiose (Patàff. Fièr. Malm. Salv. Or.). § Can di ma-
rito, cane ardito. Per tener le mogli non ci vuol com-

plimanti (T.). § Dare al cane. Averne la pèggio (Cecch.

Car. T.). § Èsser mèglio prènder un cane per la gola,

o (Or.) per la coda. A chi n' à fatta una gròssa , e ne

aspètti il malanno (Sacch. T.'. § Il cane rode V òsso

perché non lo può inghiottire. Non fa perché non può
(Or.). § Affogare il cane colle lafagne. Sopraffare con

larghi doni per arrivare al suo intènto (Cecch. Cr.). §

Aver lo spasso de'cani. Toccarne (Cecch. Cr.). § Èsser
comò' il cane del Babboìiero. Far vita stentatìssima

(Panan. Cr.). § Fare come il can di Batrione. Atte-

nersi alla gènte più ricca , a quel che vince. § Fare
come il cane d' Efòpo. Lasciare il cèrto per l' incèrto

(Nòt. Malm. Cr.). USàb. § Far delle paròle come i cani

dell'acqua. Non curarsene (Cecch. Cr.). USàb. § Non
èsserci. Non rimaìiere can, né gatta. Non rimanerci

nessuno. Non èsserci rimasto neanche il gatto (Malm.
Cr.). § Ogni can non v'abbaia. Di luoghi impraticàbili,

pericolosi (Monìgl. Cr.). § Tenere in mano per amor
de'cani. Tenere un pegno per garanzia contro la mala
fede altrui (Cr.). USàb. § Chi à il lupo per compare,
tenga il can sotto il mantèllo. Chi à che far con tristi,

si munisca (Giamb. Cr.). USàb. § H can s'alletta o si

fa tuo più con le carezze che colla catena (A. Cecch.
Or.). § Addestrarsi come il cane all'uva o come il

gatto al lardo. Sbracciarsi per riuscire in una còsa

zare, qualche scufa à da trovare. I pretèsti non man-
cano per dir male d'uno, per disfarsi d'uno. § Chi tocca

il can che giace, d qtialcòsa che non gli piace. Non
date nòia a chi non vi dà nòia. § Confortare i cani al-

l'erta, non com. Incitare altri a fare quel che non vuol
far lui i Èsser fortunato come i cani in chièfa. Sfor-

tunatìssimo. § Far come i can barboni che portano i

denari in bocca. Di chi compra e paga a contanti. Vò-

glio'i quel libro: facciano come i can barboni: o non
glie lo dò. § Il cane scottato dall'acqua calda à paura
di quella fredda. Chi s' è trovato male una vòlta, in

caSi simili non si fida più. § La luna non cura V ab-

baiar de'cani. Abbaiir come i cani alla luna. V. Ab-
baiare % Can che abbaia non fa càccia. Di chi pèrde

tèmpo a discórrere. § La ràbbia è o rimàn tra' cani.

Le invìdie, le discòrdie son da gènte volgare. § Me-
nare il cane per l'aia. V. Aia. § Mentre il cane pì-

scia, la lèpre se ne va, volg. Chi sta a bada, lascia
fuggir le occasioni. § Portar rispètto al cane per amor
del padrone. Si tollerano i sottoposti, i noiosi, special-

mente figlioli cattivi
,
per amore , rispètto vèrso altri

a cui appartengono. § Cane alla catena. Di persona
inquièta, tenuta a fòrza. § Far l'èrba a' cani. Òpera
vana. § E l'animo volgare che ama i maltrattamenti
pur d' èsser mantenuto , dice: Chiamami cane, e dam-
mi del pane. § Cane non mJng'a cane. 1 bricconi
non si pregiudicano fra loro. § Ci son piti cani che
lèpri. Più aspiranti che posti. § Còse che non ne vo-

gliono, non ne mangerebbero i cani. Schifose. § Cascar
la coda a' cani. Èsser un gran freddo. § Questo é un
buttare il lardo a' cani. Di chi strazia della ròba. Così
Non è, Non ò lardo da buttare a'cani. % Non mi mòrse
mai cane, ch'io non volessi del suo pelo. Di chi vanta
vendetta d'ingiùrie fattegli. § È come rifare il lètto a'

cani. Lo stesso che Far l'èrba a' cani. § A cìccia o carne
di lupo zann. di cane. Trattamento secondo il contegno,
coi prepotènti. § Carezze di cane, cortefie di puttane,
inviti d'osti, non può far che non ti còsti, volg. E
un altro simile. Né muli, né mulini. Né fiumi per
confini. Né can da macellar. Né figlie d'osti. Chi non
ci à che far non ci s' accòsti. § Se non è htpo è can
bigio. V. Bigio. § Can da fòco, bòn a pòco. Can ron-
cone, buon per sé e per il padrone. Chi sta al fòco a
grogiolarsi fa pòco guadagno, Chi va a roncare, chi
s'arrabatta, fa il suo vantàggio e l'altrui.

|l (pi. Cani e
avanti a qualche aggettivo anche Can. Can feroci, Can

(Paul. Gh.). § Cane doghino. Mascherino (Gh.). § Bocca
di cane di fèrro (VaS. Gh.). V. Bocca. § Dènte di cane.

Fiore di bosco con una radice a dènte di cane. Ery-
thronium Dens caìiis (Targ. Gh.). § Anche da alcuni

il Tarassaco officinale (Gh.). § Lìngua di caìie. Cino-

glossa. Pianta proposta per la rachìtide come ricosti-

tuènte e splèniea (Targ. Gh.). § Capo di cane. Digi-

talis lutea (Targ. Gh.). § T. pis. e pist. A cane. Cru-

delmente, Con ràbbia. Oli diede un colpo a cane. Lo
prese per il còllo cosi a cane e gli disse: Ti cóncio
io! (P.). § Mòdi pist. Èsser in man de' cani. In cattive

mani, Alle mani di gènte cattiva. Par che sia stato

in man de' cani ; e trivialm. pèggio. Di còse incinci-

gnate, sciupate, malconce (P.). § A bocca di cane. Soc-

chiuso, d'usci finèstre (F.). § s.f. Cagna. Mi/era cane
(Vit. S. M. Mad. T.).

CANÈFOR.V, s.f. Così ogni donzèlla in Atene che alle

fèste di Pàllade portava cestèlle di spighe e di fiori.

E quelle che prima d'andare a marito portavano sim
offèrte a Diana (Baruff. Adira. T.)

C.1NÉ0G10L.Ì, s.f T. aret. La canna della gola (Rèd.

F.). À relazione con Cannéggiola Y. (P.).

CAìfEIUNO, s.m. T. mont. pist. Canarino (P.).

CANKSTIl.ilO, s.m. Chi fa i canèstri (Garj. F.).

CANESTRÈLLI, s.m. pi. T. mar. Campanèlle di

di legno che servono a bordo per molti uSi (L.)

CANESTRETTINO, s.m. dim. di Canestrino (Cr.).

CAKESTIUÈBA, S.f. Portatrice di canèstro (Salvin. T.)

m
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rabbiatr). Cani vaganti, non pop. Quelli che girano
- uza padrone, e senza mnieròla. S Cane Strumento d'ac-

ciaio per levare i dènti. Anche C/»w re. | Fèrro ricurvo,

nei focili che scatta: una vòlta teneva la piètra focaia,

e ofa picchia sul fulminante. { Strumento di legno con

nu lungo dènte di fèrro adoprato da" bottai per tirare i

«erchi. § Pesce cane. Pesce marino voracissimo. § T. astr.

'.ne maggiore, celèste. Costellazione dell'emisfèro meri-

ionale e la stella detta eomun. Canicola. § Cane minore.
I stellazione dellemisféro settentrionale. § Cane e Gran
Cane. Tìtolo di Signoria prèsso alcuni pòpoli dell'Oriènte.

CASÈA, s.f. Lo stesso e meno com. di Cagnaia.

TANÈSTRA, s.f. Recipiènte di vìmini o strisce di legno

intrecciate, più largo che fondo e con due piccole staffe

manichi, uno per parte. Una canèstra di fichi, di

mele, d'uva. § Sorta di carròzza leggèra la cui cassa

è fatta a vimini. Canèstra colla baracca , e senza. §

Canèstra a ruote. Spècie di veicolo, per trasportar

ròba nei magajjini.

CASESTRÀCCIA - ÀCCIO, s.m. pegg. di Canèstra e Ca-
nèstro. Un canestràcio tutto rotto.

CANESTRATA, s.f. Quanta ròba sta in un canèstro o
canèstra Una canestrata di pere. Più com. Canèstro.
CAXESTRI>A - ixo.s.f. e m. dim.di Canèstra e Canèstro.

Un canestrino d'insalata, di fichi. U canestrino dove
le dònne tèngon gli aghi e il refe, la calza e ii cucito.

Quello dei bambini, più com. Panierino.
CANÈSTRO, s.m. Recipiènte di vimini per lo più ro-

tondo, un po' schiacciato da paile a parte, con un mà-
nico solo che forma arco sulla bocca. Le fi,oraie portano
al bràccio dei canèstri eleganti pièni di fiori.

CANES-TRÙCCiO, dim. spreg. di Canèstro.
CANESÙ, s.m. Velo o Sciallino da còllo, di trina.

CASETTÀCCIO, dim. pegg. di Cane. Cane non gròsso,
ma cattivo. Un canettàccio stizzoso.

CANETTISO, sottod. di Cane.
CA>'ETTO. dim. di Cane. Di mejjana giandezza.
CASETTICCIÀCCIO, sottod. e pegg. di Cane.
CANEV.U'CIO, s.m. "V. Canovàccio.
CÀNFORA, s.f. Spècie di gomma che si estrae prin-

cipalm. dal Laurus camphora della Cina e del Giappone.
Molto usata in medicina. Cànfora comiuip, artificiale,

di Bornèo. La cànfora in dò/e tròppo alta è un veléno
violè7ifo. La cànfora si inette fra i panni.
CANFORATO, agg. Di cànfora. Con cànfora, Dov'è stata

infusa cànfora. Òlio, Unguènto, Spirito canforato.

CANÈSTRO, s.m. scherz. Bi-ache {Bèrn. Cr.).

CANESTRUOLO, s.m. dim. di Canèstro (Cr.).

CAXKSTRl'ZZO, s.m. Canestrùccio (Sacch. Cr.).

CANFÈNO, s.m. T. chim. Composto di carbònio e d'i-

drògeno (,T.).

CANFOLATI, s.m. pi. I sali formati dall'acido canfò-

lico colle baji (T.).

CANFÒLICO, agg. D'uno degli àcidi che si ottengono
f'.eèndo passare vapori di cànfora sopra una miscèla di

tassa e di calce alla temper. di 30J» circa (L.).

CANFORÀ-MMIDO , s.m. T. chìm. Composto prodotto
da elementi d'ammonìaca e àcido canfòrico (T.).

CANFORATA, s.f. T. bot. ant. Spècie d' artemisia (T.).

CANFORATI, s.m. pi. In gèn. Sali formati tra l'acido

lufórico e le baSi (T.).

CANFORI; O, agg. D'acido prodotto dalla ripetuta di-

stillazione dell'acido ajotato sulla cànfora (L.).

CANFRÈNE, s.m. Prodotto della scompojizioue della
anfora coll'àcido solfòrico (L.).

CANG, s.m. Collare: spècie di gogna dei Cinesi (L.).

CANGÉYOLE, agg. Cangiàbile (Alam. Cr.).

CÀNGIA, s.f. Barca lunga e stretta del Nilo (L.).

CANGIiCOLORE, agg. Cangiante (Pegol. Cr.).

CAXGIA.ÌIEXTO, S.m. Contraccàmbio iRig.).

CANGIANTE, s.m. Mescolanza. Un cangiante di greco
e (li latino (Lam. Gh.).

CANGl.iNTI, s.m. pi. T. astr. Le stelle che presentano
alternativamente più o meno luce (L.).

CANGIÀRILE, agg. non com. Che si può cangiare^ È
soggètto a cambiarsi.

CANGIAMENTO, s.m. Lo stesso e meno com. di Cam-
biamento. Cangiamento di colore.

CANGIANTE, agg. Di .stòffiV o altra còsa che cambia
colore dal punto che si guarda. Vestito cangiante. S

sost. Che bèi cangianti si vedono in un prifnta !

CANGIARE, tr., intr. e pron. non pop. Lo stesso e meno
com. di Cambiare. Per la moneta pòi non si direbbe, e

pòco per i panni. Cìmbiati il sopràbito, non Cangiati.

§ Colore che càngia. V. Caxgi.\nte. § p. pass. Cangiato.
CÀNGIO, agg. e sost. Lo stesso e meno com. di Can-

giante.

CANICCIÀIA , s.f. Palco di canicci ne" seccatoi di ca-

stagne.

CANICCIATA, s.f. Di ròba. Quanta ne sta in un canic-

cio. Una canicciata di castagne, di fichi. § Steccato di

canne. Fò una canicciata all'orto per via de' polli.

CANÌCCIO, s.m. Piano fatto di cannucce per vari ufi.

I canicci per tenerci l'uva. I canicci de' bachi da seta.

§ Il piano de' metati dove si méttono a seccar le casta-

gne. Le castagne san in caniccio. Caniccio pièno.

CANICIDA, s.m. T. scherz. Uccisore di cani.

CANUÌDIO, s.m. T. scherz. Sti-age di cani.

CANÌCOLA, s.f. Costellazione del Cane maggiore e la

sua stella più grande, Strio. § Tempo in che la Canicola

nasce e tramonta col sole dal 21 di luglio al 26 d'agosto.

§ Gran caldo. Siaìno nella canìcola. C'è la canicola.

CANICOLARE, agg. non pop. Della canìcola. Giorni

canicolari. Caldo canicolare.

CANILE, s.m. Lètto del cane, ma è spreg., se nò si

dice Cùccia. § Di lètto o càmera miseràbile, sùdicia. Sta

in itM canile. Tiene tma stanza che pare un canile.

CANINA, sf. dim. di Cagna.
CANINAMENTE, avv. scherz. Come i cani. Canta ca-

ninamente.
CANINO, s.m., dim. e vezz. di Cane. Bèi canino.

CANINO, agg. Di o Da cane. Carezze, Fam^, Ràbbia
canina. § Tosse canina. Tosse convulsa dei bambini
più fòrte della Cavallina. § Dènti catiini. I due dènti

più appuntati tra gl'incisivi e i molari. § Anche Fòrti.

CANITÀ, s.f. Crudeltà, .Ajzione vile. Trattar quel mòdo
uti vècchio è una canità. Questa è una canità.

CANÌZIE, s.f. non pop. I capelli bianchi per vecchiaia.

Veneranda, onorata canìzie.

CANIZZA, s.f. Abbaio lungo de' cani diètro la prèda.

CANGIARE, tr. intr. pron. Contraccambiare (D.). §
Cangiare scòla. Mutar vita (Fortig, T.).

CANGIARRO, s.m. V. Angiakro (T.).

CANGÌGLIO, s.m Spècie di conchìglia marina (Rèd. T.).

CÀNGIO, s.ra. Càmbio (R:m. ant. PròS. fior. T.).

CAXGRÈNA, s.f. Cancrèna CV^end. Crist. Cr.).

CANI, s.m. pi. T. mar. Piccoli bracciòli sai quali sono
inchiodate cèrte banchette (T.).

CANÌHALE, s.m. Cannìbale (T.).

CANU'HINO, s.m. Bambagino con salda (Sasseti. F.).

CANÌCIE, s.f. Canizie (AnguiU. T.).

CANÌCOLA, s.f. M. pist. Aver le canicole. Avere i nèrvi,

spècialm. delle dònne. Lasciala stare perché d le ca-

nicole (P.).

CANÌCULA, s.f. Canicola (Cresc. Cr.).

CANICOLARE, agg. Canicolare (Amèt. Cr.). gpL Anche
Canicul'lr. De' di eaniculdr (D. P.).

CÀNIDO, agg. Càndido (St Aiòlf. Cresc. Cr.).

CANÌGLIA, s.f. Misura di biada e d'òrjo (Capor. F.).

CANILE, agg. Di cane, Canino (Forteg. T.).

CAMNAMENTE, avv. Cinicamente (Speron. Cr.).

CANINO , agg. Mosca canina [cavallina] (Car. Belc.

T.). S Anche fig. D' importuno (Gozz. T.). § Cìnico (Del

Ross. T.). § T. anat. Fòssa, Mùscolo canino. Che à re-

lazione col dènte canino.

CANIZZA, s.f. T. conc. Stèreo dei cani diluito dove si

méttono a conciare le pèlli (Garg. T.).

i CANIZZALK, s.m. T. aret. Canile (Rèd. F.).

k
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CAW5A, s.f. Arundo donax. Pianta sottile, flessìbile,

vota, nodosa, che alligna specialm. lungo ifliimi. Canna
corta, lunga, secca, fresca. % Il fusto della pianta stessa

che serve a vari nji. Canna per far la rocca. Canna
da rocche o domèstica. Canna per règgere i limoni.

Canna collo stoppino per accènder i lumi nelle chièfe.

Canna per levar le ragnatele. Canna per pescare.

Canna dapaduleo Canna a spàzzola. Canna di fòglie

rigate. § Canna ladra. Una canna spaccata in cima

e ridotta con vìmini a cestèllo, per còglier dalla pianta

le frutte. § Canna, d' ìndia. Fusto di bambù. § Mazza
bastone di quella canna o d' altro gènere. Pòrtami

la canna. § Canna da zùcchero. Sòrta di canna da

cui si estrae lo zùcchero. E se ne fanno anche mazze.

§ Tremare com'una canna. Tremar molto per freddo,

per paura o altro. Cèrti pòveri bambini davanti al

babbo tremano com'una canna. § Parer due canne. Di

braccia o gambe secche. Così È lungo, è secco com'una
canna. A il còrpo com'una canna. Ragazze lunghe e

secche come canne. § Pòvero in canna. Nudo, Bruco
com'tma canna. Poverissimo.A /orza di giocare a tòppa
s'è ridotto pòvero in canna. § Tubi di qualunque lun-

ghezza, grossezza. Cosi Le canne dell' òrgano. Canne
gròsse, mezzane, jnccole. § Avere i dènti come le canne
dell'organo. Brutti, disuguali. § Son come le canne del-

l'organo : tutte scalate. D' una quantità di persone or-

dinate secondo la statuita tutta divèrsa , a scala. § Le
canne della zampìogna. La canna o Le canne dello

schiòppo. La canna dell'acquaio, del cammino, del

calorifero. La canna del clistere o lavativo o La camia
da lavativo. § La canna del vetraio. Quel tubo col quale

sólfia nel vetro fujo per fare i fiaschi. § La canna della

gola , del polmone. § Il mangiare che non tocca la

canna. Più com. la stròzza. Di chi mangia avidamente.

S Gridare quanto uno n' d nella canna. Molto fòrte. §

^
Canna. Misura di lungliezza. Un campo che à tante
canne. % Provèrbi. Gli uomini non si mifUrano a canne.
Non si può giudicarli dalla statura , dall' apparènza. §

Mifurare gli altri colla sua canna o passetto. Giudi-
carli secondo le pròprie inclinazioni. Attribuire a loro

CAKNA, s.f. Zampogna (Bèmb. Gli.). Le sonòre canne.
Le forate canne {ìA. Rucell. Gh.). § La fuviaute canna.
La pipa (Par. Gh.). § Lo stile, La penna da scrìvere (Pomp.
T.). § Canna fessa che una mònaca batteva nel dormi-
tòrio per Svegliar le compagne (Gh. A. T.). § T. idr.

Canna idràulica. Tubo cilìndrico a vàlvola per alzar
le acque (Gh. L.). § Canna gnomònica. Serve a indicar
le ore, misurando l'altezza del sole (L.). § — elèttrica.

Canna di vetro armata com'una bòccia di Leida (Gh.).

§ Prov. Non è l'ago né la canna, ina è il cibo che
t'inganna. La speranza è che tradisce, non l'insìdia

altrui (T.). § Fare la canna. Piegai'si da tutte le parti.

Fig-. (Allegr. Gh.). § Canna vana. Uomo débole (Car. T.).

% Avere uno per canna. Non farne nessun conto (Bèrn. T.).

§ Munizione da caricare la canna. Cibo (Malm. T.). §

Buttare unpasticciòtto in canna a uno. Dargli la baia
j[Gar. T.). g Mentir per la canna [per la gola] (Mor. G.

T.). § A canna badata. A gola apèrta (Patàff. Gh.). §

Stare a canna badata. Con tutta l'applicazione possì-

bile (Patàff. Cr.). § Giòco delle canne. Spècie di giòstra

spagnolesca (Tass. T.). Cosi Giocare a canne (Castigl.

Cr.). § Èsser diètro a uno con le canne aguzze. Pregarlo,

Stimolarlo (Car. Gh.). § Non aver né stadèra né canna
in casa. Non poter giudicare. Non aver cervèllo (Mach.
T.). § Più còse che non son canne rotte in una vigna.
Più còse che case , Molte (Alleg.). § A canna. T. agr.
A piano inclinato (Lastr. Gh.). § Strale (Tass. Gh.). 8

Canna. T. ornit. La gallina prataiòla (Sav. Gh.).
CANNABINA, s.f. La réSina bruna dell'Hascisc (L.).

CANXACOKO, s.m. Pianta da giardini, perènne, indì-
gena delle Indie con fòglie molto grandi e d' un bèi
verde, di cui il tipo è la Canna d'india (L.).

CANXAFOGIJA, s.f. La fòglia della canna (F.).

CANNAIO, s.m. Arnese di legno ifatto a panca , con

1 nòstri difètti o qualità. § Prèndersela a un tanto la

canna o la calata. V. Calata. § Volerne vedere un tanto
la canna. Voler vedere le còse fino in fondo. Non com.

§ prov. Chi pesca colla canna pèrde più che non gua-
dagna. § Non saper fare un con una canna o coìi

una cannùccia. Di persona ignorante, che non sa né
lègger né scrìvere. Anche Non saper fare un 0.

C.4NNATA, s.f. Colpo di canna. DM una cannata a
quel pipistrèllo.

CANNEGGIABE (ind. pr. Cannéggio, Canneggi), tr. T.
agr. non com. Misurare il terreno colla canna.
CANNEGGLiTOUE, s.m. Chi aiuta l'ingegnère a misu-

rare la tèrra. Gli ci bifógnano due canneggiatori. Un
catmeggiatore fvèlto e preci/o.

CANNÈLLA, s.f. Pìccolo tubo per condurre acqua; e

specialm. quello per il quale esce l'acqua d' un con
dotto; il vino dalle botti. Cannèlla di piombo, d'ot-

tone, di legnò. Cannèlla lìscia, lavorata, curva, di
ritta, da chiùdersi, o apèrta. Una fontana con due
cannèlle. Apri, Chiudi la cannèlla. Cannèlla che butta
sèmpre. La cannèlla della botte è rovinata. Un ma-
scherone con una bèlla cannèlla d'ottone. § Birra alla
cannèlla. Quella del barile o caratèllo ; a differènza

dalla Birra di bottìglia. % Méttere la cannèlla alla

botte, lo zaffo alla cannèlla. § Non com. fig. Usanza,
difficile pòi a levare. Non mettiamo cannèlle! Non
mettiamo questa cannèlla. % Non com. A levato la

cannèlla. Di chi parlando non finisce più. § Cannèlle.

Anche quei tubi non grandi di tèrra cotta o di fèrro o

di piombo per i quali passa l'acqua dei condotti. S'è

rotta ntia cannèlla, e l'acqua non viene. Ci son en-

trate delle barbe nelle cannèlle, e si son turate. § Fo-

gnatura a cannèlle. Fatta con cannèlle. § Carbone in

cannèlle. Quello non trito, o di squarto, ma dì tondèllj

di Cerro. Con pòche cannèlle di carbone, si còce la mi-
nestra. § Anche Zolfo in cannèlle.

CANNÈLLA, s.f. Pianta dell'Indie orientali (Laurus
cinnamomum) la cui scòrga seccata è l'ai'òma Can-
nèlla, che si mette nelle pietanze. Cannèlla garofa-
nata, di Sèilan, del Maialar. § Color cannèlla. Eos-

cèrte cassette, nelle quali gli orditori méttono i gomì-
toli per ordire (Burch. Cr.). § VaSo di canne ingratico-

late per tener grano o altre biade (Cr. F.). § Trombaio
(Cr.). § Canneto (Trine. Gh.). § Strumento da pigliar

pesci, una chiusa di canne nel fiume a questo scopo (F.).

CANNAIÒLA , s.f. Spècie di cicala (Salvin. T.). § Pìc-

colo airone (T.). § T. YaA di Chiana. Uccelletto. Turdus
aritndinaceus (Sav. Gh.).

CANNAMÈLE, s.f. e m. Canna dello zùcchero (Aldobr.

Fiér. Cr. Soder. Gh.).

CANNAMUSINO, s.m. Spècie di vèste da dònna (Fièr.

Cr.).

CANNAUECCIONE, s.m. T. gool. Sòrta d'uccèllo sìm. a

un gròsso beccafico (T.).

CANN.iTA, s.f. Canìccio, Graticcio di canne (Cit. T.).

CANNEGGIAUE, tr. Fare il giòco delle canne, spècie

di giòstra (Tansillo, F.). §_p. pass. Canneggiato.
GANNÉGGIOLA, s.f. T. d'Éinp. Cannùccia del cui fiore

che butta in primavèra si fanno le così dette spàzzole

di padule (Fuc Palm. P.).

CANNÈr.LA, s.f. dim. di Canna. Cannùccia (Petr. An-
guill. Cr.). § Gittàr acqua per una cannèlla. Aver la

stessa ìndole, inclinazione, scopo (Bèrn. T.). § Cannèllo
del telaio (T.). S Cannèlla della pipa [Cannùccia] (Gh.).

8 Canna palustre (Targ. Sav. Gh.). g Cera di cannèlla.

Spècie d'olio sìm. al sego, ottenuto coi semi della can-

nèlla (Targ. Gh.). § T. cliìm. Essènza di cannèlla. Li-

quore volàtile e spiritoso, con odor di cannèlla formato
di ti'C quattro sostanze (T.). § Strumento di fèrro o
di rame per far buchi nella piètra coU'aiuto del tràpano

del castelletto (Baldin, Cr.). § Bere a cannèlla [a gar-

ganèlla] (Salvin. Cr.). § T. mont. pist. Spècie di matte-

rèllo uSato per far la pasta da minestra. Metti la can-

nella nella màdia (P.).
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ccio, Siro, alla cannèlla. CaHUèlla cupo, chiaro. Zùc-
• ero e cannèlla. § Colore zùcchero e cannèlla. Quando
è un po' di bianco. « Anche pi. I colori cannèlla.

C1XNELLETT.Ì, s.f. dim. di Cannèlla. Più gròssa della

Cannellina. Una cannelletta per la botte meggana.
CAXAELLETTO, s.m. dim. di Cannèllo.

CA>'>'ELL1>"A, s.f. dim. di Cannèlla. Una cannellina

'r il caratèllo.

C1>>ELLI>0, s.m. dim. di Cainnèllo. H cannellino

della spola, del serriziale, d'un piccolo baròmetro.

CAì»'>ÈLLO, s.m. Pèzzo di canna tagliato tra un nòdo
l'altro. S Quello su cui i tessitori avvòlgono il filo

<!el ripièno e cbe méttono nella spòla. Anche Cannel-

lino. § Fare i cannèlli. Avvòlgere sui cannèlli il filo

di ripièno per tèssere. § Gambo d'altre piante come
cànapa, sambuco, ecc. § Tubetto di vetro, latta, o altro,

apèrto dalle due parti. Cannèllo per esperimenti chi-

mici. Cannèllo lungo, corto, diritto, ricurvo, schiac-

' iato. Cannèllo di sambuco, di metallo. § Il cannèllo

'ella penna. La parte vuota delle penne dòca. S Anche
1 asticciòla delle penne d'acciaio. Mi dia quattro can-

nèlli /variati, i Per simil. Un cannèllo di ceralacca.

§ JfoHna in cannèlli. Y. AIaxxa. § Cannèllo della pipa.

Più com. Cannticcia.

CA>'>'ELLO>E, s.m. accr. di Cannèllo. § pi. Gròsse
paste da minestra in forma di gròssi cannèlli che si

mangiano a uSanza di maccheroni. Cannelloni col sugo.

Pastìccio coi cannelloni.

CA>>'ETO, s.m. Luogo piantato di canne. § Èssere o

Fare o Parere il diìvolo in un canneto. Il diàvolo a

quattro. Gran fracasso.

CANNETTA, s.f. dim. di Canna. Una bèlla cannetta

cU pomo dorato. S pi. Arnesi da stirare e far piegoline.

CASSÌBALE, s.m. Divoratore di carne umana, Antro-

pòfago. 9 flg. Uomo crudelissimo. Dipingevano i car-

onari come altrettanti cannìbali. Pòpolo di cannì-

"li. § agg. Non com. Pòpolo cannibale.
CANNÌCCIO e der. V. Cakìccio e der.

CANNOCCHIALE e der. V. Canocchiale e der.

CANNONATA, s.f. Colpo di cannone. Anno tirato tante

CANNELLAIO, s.m. T. a. m. Arnese su cui stanno più

cannèlli per incannare la seta (F.).

CANNELLABE, tr. Scanalare, Scannellare (Còcch. Gh.).

CANNELLATO, agg. Di cannèlla (aròma), Che appai--

tiène a cannèlla (Ricett. Fior. Cr.). § Fatto a cannèllo
<ValliSn. T.). § Scannellato (Bàrb. T.).

CANNELLATURA, s.f. Scannellatura (Cit. Tip. Bàrb. T.).

CANNELLINA, s.f. T. chir. Sòrta di cilindretto sca-

nalato d'argènto o di piombo per le piaghe (Rèd. T.).

CANNELLINO, agg. Di cannèlla (aròma). Aggraziato
con cainièlla (Aldobr. Cr.).

CANNÈLLO, s.m. Cannone, per cèssi (Doc. Art. sen. F.).

.- T. anat. "VaSo arterioso (Còcch. T.). S T. chim. Can-
cèllo ferruminatòrio. Strumento che si adòpra nei saggi

(lei minerali per soffiarci e dirigere l' ària contro la

fiamma duna làmpada o contro la brace per rènder più
intènso il calore (L.). § T. fiS. e idr. Cannèlli. Tubetti
piccolissimi, anche capillari, di vàrie forme e grandezze
<Gh.). § Rocchetto (Anguill. Gh.). § T. arch. Bastoncèllo
che riempie in basSo le scannellature delle colonne (Bàrt.

Cr.). g Dei condotti. Cannèlla (F.). § Cannèllo tòrto. Can-
nèllo di stagno ricurvo perché uno pòssa darsi da sé il

clistere (Fr.). § T. mont. pist. In cannèlli. Del carbone.
In cannèlle (P.).

CASSELLONE, s.m. Doccione (Targ. Gh.). § Canna
della gola (Rùsp. T.).

CANNELLOSO, agg. Sim. a cannèlli, Della pàglia da
cappèlli, tròppo gròssa (Lastr. Gh.).

CANNELLl'ZZA, s.f. dim. Cannellùccia (Fir. T.).

CANNEB.UA, s.f. Arnese da pescare (Xov. Sen. T.).

CANNERECCHIA, s.f. Spècie di saggina i cui semi sono
buoni per minèsti-a come il riso (F.).

CANNEBECCIONE, s.m. V. CAXNARECcroXE (L.).

CANNEKÈLLO, s.m. Canapule (Baruff. T.).

cannonate. Prèsero la città a cannonate, a suon di

cannonate. % Per fèsta, piuttòsto Colpi di cannone. §

Non sente neanche le cannonate. D'un sordo o di chi

dorme forte. Non lo /vegliano neanche le cannonate.
! Di còse esagerate. Fandonie, Bombe. Tira più can-
nonate Piero 171 un giorno che non due e/èreiti in
guèrra in un anno. § scherz. Coréggia. Scàrica can
nonate tali che nessuno gli sta accanto.
CANNONCETTI, s.m. pi. Minestra di paste. Più piccola

dei Cannoncioni.
CANNONCINO, dim. di Cannone. Un cannoncini) per

tirare a fèsta. § Il gasse gira tutto il palazzo per
tnèìio di cannoncini di piombo. % pi. I cannoncini
della camìcia. À la camìcia a cannoncini.
CANNONCIONI, s.m. pi. Lo stesso e meno com. di Can-

nelloni, Minestra.

CANNONCIÒTTI, s.m. pi. Cannoncioni più corti. Un
giorno farai la minestra di cannonciòtti col burro,
un altro di cannelloni col sugo.
CANNONE, s.m. Pèzzo di canna gròssa, o Gròsso can-

nèllo. Il cannone per avviare il gomìtolo. § Cannoni
delle tessitore. Quelli a cui s'avvòlge il filo per tès-

sere. § Fare i cannoni. Incannare le matasse dell'or-

dito. § Qualunque tubo un po' gròsso. § Doccione di

tèrra, b Tubo di lamièra, latta, ghifa o sìm. per tra

Suiissione d'acqua o altro. H camione che va dal pozzo
alla vasca. Il cannone della cistèrna, dell'acquaio, del

tetto, della tromba, del pozzo nero. I cannoni del gasse
che girano la città. § Il eannone della stufa. Che pòrta
fuori il fumo, g Cannone della gola. Anche più com. che
Canna. V. Caxxa. § Anne da fòco di gran calibro. Can-
nonida òtto, da sédici, da ventiquattro. Che tirano palle

del peso o del calibro (secondo i paeSi) d'otto, sédici, ven-

tiquattro. Cannoni da campagna, da assèdio. Cannoni
rigati, doppi, a retrocàrica. Cannone Crup, Cannone
Cavalli. § Pèzzi o Bocche di cannone. Lo stesso che

Cannoni. § Carri da cannone, dei cannoni. Batteria di

cannoni. Un parco di cannoni. I carri o gli affusti

de' cannoni. Caricare, Puntare, Sparare, Scaricare, In-

chiodare un cannone. § Can7i07ie di corsia. Gròsso can-

CANNERCOLO, s.m. Beccafico canapino (BaruflF. T.).

CANNÌCCHIO, s.m. Incamiciatura di piètra d'alcune
fornaci dove si fonde il fèno. Fare i cannicchi (Gh. F.).

CANNÌCCIO, s.m. Canneto (Car. T.).

CANNICÈLLO, s.m. Cilindretto qualunque (Art. vetr. F.).

CANNIZZA, s.f. Cannùccia (Vit. S. Fr. T.).

CANNO, s.m. Sòrta di pesce (Salvin. F.).

CAKNÒCCHIO, s.m. Il ceppo delle barbe della canna
(Cr.). S Pannòcchia Sgranellata (Lambr. T.).

CANNOLÌCCHIO. s.m. Spècie di nicchio (F.).

CANNONAMENTO, s.m. Bombardamento (Vian. T.).

CANNONARE, tr. Bombardare (RòSeo, T.). § recipr.

(Algar. Gh.). § T. mar. Rivòlgere qualcòsa a ujo can-

none (T.).

CANNONATA, s.f. Doccionata (Guid. Gr. T.).

CANNONCÈLLO, s.m. Cannoncino (Gh.). § Cannoncèllo
della penna [Cannùccia] (Carèn. (jh.). § pi. Lo stesso

che Cannoncetti, ma più pìccoli (F.).

CANNONCINO,» s.m. dim. di Cannone. Gètto di luce

(.\lgar. T.). § Sòrta di mòrso, fatto a cannone (Cr.). §

Cannoncino elèttrico o del Beccaria. Pìccolo cannon-
cino a ària comprèssa (Gh.). § Cannellini delle penne
(T.). § Pìccolo telescòpio (Gal. T.).

CANNONE, s.m. Cannone dóppio. H più gròsso dei

cannoni da batteria (Biring. A. Montec. Cr.). § — di

ròcca. Gròsso cannone (Forteg. Cr.). g Mègio cannone.
Quello che si ragguagliava per grossezza e portata alla

metà d'un cannone comune (Biring. Bent. Montec. Cr.).

g Fare i cannoni. Ingannare, in fatto d'amore. 5 Tubo,
custòdia del canocchiale (Bellin. Galil. T.). S 11 canoc-
chiale stesso (Galil. T.). § Occhiale del cannone. Il ca-

nocchiale (Bonarr. T.). § Mostrar le còse per cannone.
Dame a miccino, Tenerle strinte (Soldan. T.). § Can-
none. Arnese che fasciava la gamba sotto allo stivale,

I
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none delle navi da guèrra, che sta sopra la corsia di

prua, i 11 rombo del eannone. Un colpo di cannone. §

Per fèsta. Anno sparato il cannone. Al tèrzo colpo di

cannoìie vararono la nave. Per qualche fèsta sparano
cent'un colpo di cannone. § In gèn. Adoprare il can-

none. Manovrare col cannone. Portare i cannoni a
spalla. È tutto il giorno che tona il cannone. § Come
strumento di guèrra, La guèrra. Con cèrti nemici ci

vuole il cannone non la diplomazia. § scherz. Di chi è

molto sordo. Per farlo sentire ci vuole il cannone, e

anche il cannone -di San Paolino. § Carne, Ciccia da
cannone. Gènte inespèrta della guèrra. Crédono di ès-

ser iuoni militari senza stùdio, e diventan ciccia da
cannone. % Più com. Di gènte destinata a morire, e la

cui vita non è calcolata più che tanto. Napoleone I
chiamava i soldati cìccia da cannone. Del rèsto, nel-

l'efèrcito il signif. di Carne da cannone è La milizia in

generale, specialm. la fanteria; e non di rado la milìzia

scelta. § Altri dice la gentàglia Ciccia da cannone. §

D'abiti, guarnizioni e sìm. Fila di pièghe rotondeg-

gianti. Màniche a cannoni. Sottane, Camice, Giubbetto

a cannoìii. % Voce da cannone. Voce fòrte. § Orecchi da
cannone. Duri. Anche di chi non à gusto in fatto di

lingua di mùsica.

C.1UN0KEGG1 AMENTO, s.m. Il cannoneggiare. Che si-

gnifica questo cannoneggiamento da stamani in qua?

Il cannoneggi 'mento della fortezza.

CANNONEGGIARE, tr. e intr. Sparare, Tirar canno-

nate. Cannoneggiano a più non posso. Cannoneggia-
rono la bicòcca. § p. pass. Cannoneggiato.
CANNONIÈRA, s.f Apertura nei muri, nei bastioni, o

nel fianco delle navi, per piantarci il cannone. § agg. e

sost. Piccola nave da guèrra con uno o più cannoni.

Barca cannonièra. Anno ordinato venti cannonière.
CANNONIÈRE, s.m. Soldato addetto al servizio dei

cannoni. Una compagnia di cannonièri.

CANNÙCCIA, s.f. dim. dispr. di Canna. La cannùccia
della pipa. Mi s'è rotta la cannùccia della pipa. §

Cannùccia della penna. Più com. Cannèllo. § Non sa-

per fare uìi con una cannùccia. Èsser analfabèta,

ignorante di scrittura. | La canna coll'amo per pescare.

Cosi Pescare a canntìccia. % pi. Cannucce salvdtiche.

I Cannucce. Piccoli tubi o cannèlli di cristallo o di ve-

tro. § C è della seta e del cotone che si addipana su

delle cannucce. Così Nel tal lavoro m'è occorso, m'oc-
corre d le tre cannucce di refe, di seta e sÌ7n. § Fig.

e si portava per ornamento anche senza (Cr.). § Canna
da lavativi (Cant. Carn. Cr.). § T. muS. Sòrta di stru-

mento da fiato fra il serpentone e la tromba (Pucc. Sacch.

T.>. § Canna dell'organo (Tane. T.). § T. mil. Cannone
serpentino. Un cannone il più pòvero di metallo e di

calibro eguale ai più ricchi ( T.). § T. artigl. Cannone.

Tubo di carta colla pólvere per farne cartòcci da cà-

rica per cannoni, o si calca la mistura per fòchi arti-

fiziali (Biring. T.). § Cannone del Vòlta. Cannoncino

d'ottone riempito di gas idrògeno e d'aria atmosfèrica

che esplòde per mèjgo d'una scintilla elèttrica (Gh.). |

Bordoni, degli uccèlli (Sav. Gh.). § La nuca (Aldobr.

Cr.). § T. vet. Stinco (Bòrni, T.). § fig. Sparar cannone
[cannonate] (Gozz. T.). § Fare le fusa e i cannoni a
uno. Fargli le fusa tòrte (Adim. Cr.). | Mostrar le còse

pei cannoni. Dare notìzia imperfètta (Soldan. Ci\). §

Cannone. T. Mont. Bocciòlo. Méttili dientro a un can-

none di canna (Ner.). § Sòrta d'imboccatura del mòrso
del cavallo (Cr.). § Arnese di fèrro o d'altro, murato, entro

al quale si riponevano le lance dalla parte del càlcio

(Salvin. T.). § T. stamp. Caràttere maggiore di tutti.

CANNONE, acci', di Canna. Zampogna. Ballare al

suono d'un mè^ o cannone (Barb. Regg. 31. P.).

CiNNONETTO, s.m. dim. Cannoncino (Cellin. T.).

CANNONIÈRA, s.f. Cannonièra sotterrànea. Casamatta
(YaS. Cr.).

CANNONIÈRO, s.m. Cannonière (Cr.).

CANNOSO, agg. Piantato di canne (Gresc. Salvin. Cr.).

Reggersi sulle cann.icce. Règgersi male in gambe. Un
ragazzo, una banca che si règge sulle cannucce.
CANNUTÌGLIA. V. Canutìglia.
CANÒCCHIA, s.f. più pop. di CONÒCCHIA. V.

CANOCCHIALE, s.m. Strumento composto d'uno o più

tubi scorrévoli l' uno nell' altro e armati di lènti per

guardare oggetti lontani. Un canocchiale bòno , cat-

tivo, annebbiato, che pòrta pòco, tnolto, bène, lontano,

che fa al naturale, che travi/a gli oggetti. Canocchiale
alla rovèscia o a rovèscio. Mettere il canocchiale a
punto, al suo punto. Puntare il canocchiale vèrso un
oggetto. Canocchiale da teatro (comun. Binocolo), da
campo, da campagna. § Quello degli astrònomi più com.

Telescòpio. § Il canocchiale da una parte ingrandi-

sce, da una impiccolisce. % Così Secondo la parte del

canocchiale. Secondo come tu vòlti il canocchia^e. Se-

condo come si vedon le còse. Specialm. a chi di còse

lontane si fa un concètto che a noi pare esagerato. Caro
mìo , sarà una bèlla speculazione benché a me ìion

paia. Già, secondo che si vòlta il canocchiale.
CANOCCHIALETTO - INO, s.m. dim. di Canocchiale.

CANONE, s.m. accr. di Cane. Questo si farà un bèi

canone !

CÀNONE, s.m. T. eccl. Legge o- Disposizione ecclesià-

stica che concèrne la fede o la disciplina. Cànoni apo-

stòlici. I sacri cànoni. I cànoni del Concìlio di Trento.

§ Per est. Legge fondamentale. Una vòlta era cànone
di galatèo dire Felicità! quahd'uno starnutiva : òggi

è cànone di galatèo stare zitti. Cànone d'estètica.

Cànone della sciènza, della filologia. % Il cànone delle

Sacre Scritture. Catàlogo dei libri santi. § Cànone dei

santi. Catàlogo dei santi. § Il cànone della messa. Le
preci che dopo il Prefàzio vanno fino alla Comunione.

§ Diritto che vièn pagato al padrone da un affittuàrio.

E più com. Annua contribuzione dovuta dall'entitèuta

al direttàrio , che dura fino a che
,
per il prèzzo equi-

valènte, non sia affrancato. Estingitere, Affrancare, Ra-
diare (non com.). Riscòtere un cànone. Cànone vèrso il

govèrno. Casa, Podere, Villa sottoposta a un cànone.
Pagare a titolo di cànone. La dòte di quella signora
consiste in un cànone, un bèi cànone.
CANÒNICA, s.f. Abitazione del pàrroco per lo più at-

tìgua alla chièsa. Una canònica bèlla , grande , me-
schina, con òrto, senza. Andate in canònica a cercare

il priore. La facciata, le finèstre della canònica. Pas-
sate dalla canònica.

CANNÙCCIA, s.f. Èsser un'opera sulla canniiccia. Li

lì per èsser pubblicata a stampa (Car. T.). § pi. T. cont.

Vender la catmùccia [le cannucce salvàtiche] (Palm.).

CANNIICCIAIO, s.m. Canneto in padule (Cr.).

CANNICCIO , s.m. T. pist. Cannùccia. Il cannùccio
della penna (P.).

CÀNNULA, s.f. T. mèd. Tubo più o meno lungo, d'ar-

gènto, d'oro, di caucciù, ecc., die s' adòpra nelle inie-

zioni e altre operazioni (L.).

CANNUZZA, s.f Cannùccia (Soder. Gh.).

CINO, agg. Canuto (Rim. Ant. A.). §sost. V. Cana.
CANÒA, s.f. Canòtto. § Barca fatta in un tronco d'al-

bero (Salvin. Gh.). § Trògolo (Salvin. T.).

CANÒCCHIO, s.m. Palo vècchio da viti (Sacch. Lor. M.C.).

CÀNONE , s.m. Càntico della chièSa greca (T.). § Cà-

none gregoriaìio. Cerimònie della messa stabilite da
Gregorio Magno (T.). § — della pace e della tregua

proposto ne' Concili medioevali per sedar le discòrdie

(T.). § — pasquale. Tàvola delle fèste mòbili (T.). § —
di geometria (Bàrt. T.). § — cronològico (T.). § In che

cànone. In che stima (S033. T.). § T. muf. — armònico.

Strumento armònico per scoprir le relazioni degl'inter-

valli (T.). § Cànoni penitenziali. Ammènde che riam-

mettevan i peccatori pùbblici alla comunione (T.). §

Cànoni. T. eccl. Catàlogo di scrittori clàssici greci fatto

dai grammàtici alessandrini (T.).

CANON E;i<iARE, tr. Canonijjare.

CANÒNICA, s.f. Casa de' canònici (Varch. Viv. Borgb
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CASOSIfALE, agg. non pop. Da canònico. Messa ca-

nonicale. S Vita canonicale, .\giata. § Quièta. Non com.

I sost. òggi è canonicale. Quando il rito pòrta che la

messa sia celebrata da un canònico.

CA>0?i CALMEXTE, avv. non pop. Come i canònici. Ve-

stilo canonicalmente.
CASÒNICAMESTE, aw. non pop. Secondo i cànoni

della Chièia. Matrimcnio fatto canònicamente.
CASOXICATO, s.m. Gi"ado e anche Benefizio di canò-

nico. Un bèi canonicato. Un canonicato ricco. Un cxi-

nonirato di data 7fgià, particolare. § Canonicati del-

l'Arte della lana. Fondati da queir arte in Firenze. §

D"un impiègo làuto. Un vero canonicato.
<'A>'OMCITÀ, s f. non pop. astr. dell'agg. Canònico. La

cationiz-ità delle Sacre Scritture.

CA>ÒXIfO, s.m. Prète o Làico che appartiene al Ca-
pitolo di una cattelrale. I canònici del Dòmo. Canò-
nico teologale o teòlogo, penitenzière. I canònici delle

collegiate furon sopprèssi, i Canònico regolare. Quello
che ritiene l'antica règola di vivere in comune. Ca-
nònico ab extra. Canònico làico. Il Petrarca fu ca-

nònico ab extra. Kapoleone III èra canònico luterà-

nènse. § Canònici curaiòli. Che tengono l'amministra-
zione. I Sfar com'un canònico, da canònico. Con tutta
l'agiatezza. S Quando passano i canònici, la proces-
sione è finita. Quando passano i pèzzi gròssi siamo al-

l^ùltimo. Da cèrti segni s'argomenta la fine d'una còsa.

À venduto quel qiuidro di Raffaello? Òhi! quando
pdssn7ìo i canònici, ecc. § La processione è a' canò-
nici. Dice confidenzialmente il padron di casa quando
il decinare é al suo tèrmine; e è come dire: servitevi!
CANÒNICO, agg. Conforme alla disposizione dei sacri

cànoni. Dottrina, Matrimònio canònico. Pene canòni-
che. § i;n/jedinie«^i fa»ìò;i2ct. Quanto può impedire (am-
messo dai cànoni della ChièSa) che un matrimònio si

faccia, procurare che un matrimònio fatto si sciòlga.

I Gius o Diritto canòtiico. Ragione o Legge canònica-
Le leggi della Chié;a. Anche Diritto eccle/idstico. § Le
fonti e il carpo del diritto canònico. Insegnare, Stu-
diare il diritto canònico. Professore di diritto canò-

nico. Laureato in diritto disile e canònico. § Libri

canònici. Libri scritturali, compresi nel cànone della

<;;hiéja. § Ore canòniche. Parti dell'uffìzio, che a cèrte

ore dèvon recitare gli ecclesiàstici e i beneficiati. § fam.

Ora canònica. Ora stabilita da un u5o costante per
qualunque operazione o faccènda. Il mènogiorno è la

Lasc). I Capitolo de' canònici. § CoU'art. Venuti nella
canònica (Bocc). i I benefizi de' canònici (Borgh. Cr.).

% Diritto canònico (Salvin. T.). § Canonichessa (Vite SS.

PP. F.). § T. muS. La dottrina matemàtica de' suoni (L.).

CAXOSICABB, tr. Canonijjare (Fior. S. Fr. T.),

CAJiOXICATO, s.m. Tutti i canònici (Bèm. Fioret. S.

Fr. Cr.).

CAXOXICHESSA, s.f. Suora di cèrti particolari istituti

non obbligata a clausura , né a voti perpètui , ma solo

a ufficiare, con il benefìcio di una prebènda (Salvin. Cr.).

CANÒNICO, agg. Di còse non eccl. Dottrina canònica
'l'Epicuro (T.). § Còsa canònica. Di règola (Cecch. Cr.).

§ Equazione o Fòrmula canònica. Quella che è gene-
rale, e corrisponde a molti problèmi o eSèmpi partico-

lari (AgnèJ. T).

CANONIZZARE, tr. CanoniEgare la fama d'uno (Sacch.

Cr.). § Giudicaure, Sentenziare (Magai. F. Cic. Cr.).

CANOPÈ, sm. Canapè (Salvin. T.).

CANÒPICI (VASI). V. Caxópo.
CANOPO, s.m. Chi lavora nelle minière (Targ. Gh.).

CANÒPO, s.m. Sòrta di vaji egiziani con un copèrchio
che rappreiènta una tèsta d'animale. Èrano mortuari e
contenevano imbalsamati quattro visceri del defunto:
cervèllo, core, fégato, intestini (Gh.). § Dio delle acque
jprèsso gli Egiziani (Baldin. Gh.). S Stella grandissima
'e chiarissima (Mazzon. Barb. T.).

CANÒRAMENTE, aw. Da canòro (T.). DJàb.
CANOBITà, s.f. L'èsser canòro (T.).

tìòstra ora canònica per il definare. Le dièci è l'ora

canònica che vanno a lètto. § Casa canònica. Non com.
La canon 'ca.

CANOXLSTA, s.m. Clii sa o profèssa diritto canònico.

È un celebre canonista. Un dòtto cano)iista. gaggett.
Alcuni dottori canonisti spiègan cosi.

CAN0NI;i'4lRE, tr. Méttere nel nùmero o cànone dei

santi. § flg. .Approvare solènnemente da un'autorità, ia
Crusca aveva canonigmto il Ruscèlli senza pensarci,
ma pensandoci à canonig afo il Manzoni. Le voci le

canonifga l'ufo senza permesso di barbassori. § Con
la particella Per, Qualificare solènnemente una còsa o

una persona, Dichiarare che à una tale o tale qualità.

§ Autenticare. S p. pr. Canonizzante , p. pass, e agg.

Canonizzato. Voci canoniggate dal pòpolo.

CANONl;^;SAZlONE, s.f. Il canonijjare. L'atto, Il giu-

dizio. Il rito. Celebrare la canoniggazione.
CANÒRO, agg. letter. poèt. Che à in sé dolce armonia,

canto gi"adito. Uccèlli canòri. Voce canòra. Arte ca-

nòra. Comun. del canto. Canòra cetra. Strumenti ca-

nòri. H canòro monte (Elicona).

CANOTTIÈRE , s.m. Chi guida un canòtto. Passò in

rivista i canottièri.

CANÒTTO , s.m. Pìccola barca indiana. USata anche
da noi. Òggi c'è la corsa dei canòtti sul Pò.
CÀNOVA , s.f. Bottega dove si vende al minuto vino,

òlio, pane, ecc. Cdnova di pane e paste. Cànova d'olio

e di vino.

CANOVÀCCIO, e meno com. CANAVÀCCIO, s.m. Panno
ordinàrio, rùvido, di cànapa, per uSo di cucina, o per

strofinare, ripulire arnesi, mòbili, ecc. Una doggina di

canovacci. Non sono il vòstro canovàccio. M'avete
preso per il vòstro canovàccio? Più com. Strofinàccio.

§ Canovàccio. Ricamo, Lavoro a canovàccio. Sòrta di

tela rada detta d'alona sulla quale le dònne ricamano

in seta o in lana e fanno tappeti da tàvola, pedane da

lètto, guanciali da canapè, sacche da viàggio, ecc. Di-

vèi-sa dab Filondènte. § Prov. Al lume di cande'a il

canovàccio sembra te'a. Lo stesso che Di sera tutte

le gatte son bige. Cioè Le còse anche meno bèlle fanno

figura.

CANOVAIO - AIA, s.m. e f. Chi ne'convènti è addetto

alla cantina. Frate Egidio canovaio. La canovaia

delle mònache. Più com. Cantinière, Dispensière.

CANSARE, tr. Méttere, Tirar da parte una còsa. Più

com. Scansare. § Evitare. Cansàr la fatica, una lite,

CANÒRO, agg. Repùbblica canòra. Il còrpo de' can-

tanti (T.). § Pesce canòro. Il ranòcchio (Tasson. Cr.).

CANOSCÈNTE, agg. Conoscènte. Vive, non com., nelle

mont. pist. (P.). § Buon giùdice (Guitt. Cr).

CANO.SCÈNTI, s.m. Conoscènte. La saggia e cano-

scénti (Rugg. d'Am. Nann.).

CANÒSCERE e der. Conóscere e der. (D. Rim. 138).

CANOSCIMENTO, s.m. Conoscimento (Pier delle Vigne,

T.). § Facoltà di conoscer giusto (Rim. ant. Cr.).

CANOTÌGLIA. V. Casutìgi.ia.

CÀNOVA , s.f. Appalto ^T). § Magistrato de'l' abbon-

danza (G. V. Cr.). § Magagnino di carbone, di vettovaglie

(Bibb. Mach. Algar. T. Band. Luce. T.). § Far cànova
d'una còsa. Farne raccòlta (Algar. T.). § Cantina, Di-

spènsa per tenerci in sèrbo vino, òlio, ecc. (Vit. S. Cat. T.).

CANOVÀCCIO, s.m. Canovàccio d'oro e d'argènto. Spè-

cie di broccato (Fag. Cr.).

CANOV.ARO, s.m. Canovaio (T.).

CANOVIÈRE, s.m. Chi tièn un appalto. § Vivandière,

nelleSèrcito. S Chi aveva preso l'appalto delle vettovà-

glie per l'eSèrcito.

I

CANSARE, tr. Cunsare una còsa dalla memòria [Can-

cellare] (Sasseti. T.). | Causare il latte. Far andar via

il latte. Delle dònne che non allattano il bambino o

Sméttono d'allattarlo (Salvin. T.). § E pron. Cansr.rsi

j
il latte. Quando non viene più (Cr.) § Rifugiarsi (S. Ag.

Varch. Gh.). Le dònne molto amano quelV uomo che
' ai cansa [che le scansa] (Art. Àm. T.). i S'è ca7isata
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un male, un perìcolo. Più com. Scansare. 1 rifl. Can-

sarsi. Sèmpre più com. Scatisarsi.

CANTÀBILE, agg. Che si può cantare. Strofette can-

tàbili. Vèrsi cantàbili. § Pèzzo di mùsica, che si distin-

gue per melodia, grazia, nobiltà, e richiède molta mae-
stria. § Quelle trombe delle fanfare che richièdono per

èsser sonate stùdio di mùsica. Anche sost.

CANT.IFÀVOLA , s.f. non com. Discorso , Racconto
frìvolo di fatti incredìbili. Il Manzoni chiamava i suoi

Promessi Spòfi una cantafàvola.
CANTAIÒLO, agg. e sost. D' uccèllo. Che canta e si

tiene per richiamo nelle tese. Due tordi cantaiòli. §

Orlilo cantaiòlo. Più com. Canterino. % ItT è rimasto
il cantaiòlo. Dice chi al giòco non gli è rimasto che
una moneta sola, colla quale spèra di rifarsi.

CANT.OIBANCA, s.f. di Cantambanco. Non com.
CANTAMBANCO, s.m. Lo stesso e meno com. di Sal-

timbanco, Ciarlataììo. § Appaltone. Non date rètta a'

questi cantambanchi politici.

CANTANTE , s.m. e f. Chi esercita V arte del canto
musicale. Un buon cantante. Un cattivo cantante. La
Patti è una egrègia cantante. § Anche aggett. Un
basso cantante. Dava diètro alle cantanti dei caffè.

CANTARE, intr. Modulare la voce con règola e mi-
sura sicché formi un motivo musicale. Sapere, Non sa
per cantare. Cantare a tòno, intonato, stonato, con
sentimento o senza. § Cantare all' improvvifo. Senza
avere studiata la parte. § A orécchio, a ària. Di me-
mòria. senza saper la mùsica. I ragazzi ricantano
a orécchio le ariette di teatro. § Cantare di tenore,
di basso, di soprano o in falsetto, in tenore, ecc. In
chiave di tenore, ecc. § Cantare di mùfica, contrapp.
a Cantare di canto fermo. § Cantare. Fare il cantante.
A cantato alla Scala, a Parigi, a Vienna. Canta in
chièfa. Non canta più. § Di chi parla con una cèrta
cantilèna. È un predicatore che canta. Quando lèggi,
non cantare. % Comporre vèrsi. Poetare; e' colla par-
ticella Di. Dire, Narrare in vèrsi. Dante cantò Bea-
trice. Omero cantò d'Achille, Virgilio d' Enea. Cosi i

poèti dicon Cantare per Scrìvere. Catito l'armi pie-
tose e il capitano — Le cortefie, le audaci imprese io
canto — Io canterò Ciriffo Calvanèo. § Canta di poe-
fia, cioè All' improvviso. I nòstri montanini toscani
cantano spesso di poefia. § Dire chiara e netta. Te
l'à cantata. Glie la cantò. § Di còse chiare che parlano
da sé. C'è qui la ricevuta che canta, in tòno scherz. o

la vista a uno. S' è stancata (T.). § p. pass. Cansato.
Cansata la vista. § Anche della bile, Cessar dal mo-
lestare (Salvin. Gh.).

CANSATOIA - 010, s.f. e m. Rifùgio, Riparo, Dove
uno si può riparare (S. Bern. Pallav. Cr.).

CANTACCHIAUE, tr. e intr. Canterellare (Car. T.).

CANTAFÈRA, s.f. Cantilèna (Ciriff. Cr.). Vive in qual-

che paeSe di Tose. E in alcuni si pron. Cantàfera (P.)-

CANTAFÒLA, s.f. Cantafàvola (Brace. Gh.).

f CANTAIÒLO, s.m. Moneta che gli accattoni lasciano
nel bussolòtto per richiamo (Cr.).

CANTAIUOLO. V. CANTAIÒLO (Borgh. Car. T.).

CANTALESARE, intr. T. aret. Canterellare (Rèd. F.).

CANTALLÙSCIO, s.m. Cantastòrie (Tasson. Gh.).

CANTALUPO, s.m. Sòrta di poponi dolcissimi.

CANTAMBANCATA, s.f. Ciarlatanata (Baldin. T.).

CANTAMUASCIIESSA, s.f. Cantambanca (Fièr. T.).

CANTAMBANCIIINO - INA, s.m. e f. dim. di Cantam-
banco e Cantambanca (Fièi-. Cr.).

CANTAMBANCO, s.m. Di dònna (Segn. Gh.). La bèlla

cantambanco se ne va (Fièr, Cr. Nann.).

CANTAMENTO, s.m. Canto (Ninf. T.).

CANTANNÒCCHIA, s.f. T. aret. Cantafavola (Rèd. F.).

CANTANTE, agg. Desideroso di cantare. Disposto a
cantare (TeS. Br. Cr.). Una cantante pàssera (Fir. Cr.).

§ Sonante (Bibb. T.). § Cantante sotto il nome (l'uno.

Che va sotto il nome d'uno (Varch. Gh.). § Ditta can-
tante. Che à buon nome in commèrcio (T.).

adirato; se nò, più com. che parla. % prov. Carta canta
e villan dorme. Quando i patti sono scritti, anche un
ignorante può star tranquillo. § Scrìvere a uno una
lettera che canti. Che parli chiaro. Risentita. Se fa
da sordo, scrìvigli una lèttera che canti. § Carta
canta. Mostrando un documento. È inùtile che ne-

ghiate d'aver avuto i denari: carta canta, eccovi la

ricevuta'. § E allegando un passo autèntico. Com'è il

vèrso d'Omero? Carta canta: ècco qui Omero. § E a
chi bada a predicare, a dire, e non gli diamo rètta.

Canta canta. E qualche vòlta s'aggiunge: tu avrai il

mòccolo. % A un bèi cantare! k un bèi dire. Dica quel

che vuole. Butta via il fiato. À un bèi cantare che stu-

dino, è come dire al muro. Quando il bue non vuol

arare, tu puoi cantare, tu puoi cantare. § Chi vive

di speranza muor cantando. Di chi spèra e spèra inu-

tilmente. À tono satìrico detto agli altri. Se chi lo

dice è quello che spèra, significa che a cèrte speranze

rinunzia. | Ogni bèi cantare rincresce. Tutte le còse

che vanno in lungo, anche bèlle, annoiano. Non com. §

Far cantare. Far pai'làr uno di còse che vorrebbe tener

segrete. § Camita per far cantare. Di chi parla per far

parlare e scoprire così qualche segreto. Gli è inùtile

che tu canti, caro mio. E' canta per far cantare.

Una vòlta le spie dicean mal del govèrno, e canta-

van per far cantare. § Non avere un quattrino da
far cantare tm cièco. Non averne. § Per niènte non
canta il cièco. Senza ricompènsa. Nessuno fa nulla. §

Cantare a sordo o a' sordi. A chi non vuol intèndere.

§ Cantare un salmo. Quando non s"à nulla da dare o da
dire a uno che chiède, prega. Gli canterò un salmo. Gli

ò a cantare un salmo? Cantagli un salmo. % Far conto

Far vista che uno canti o che canti il ciuco. Non fave

stima, non badare a quel che dice. Quando parla lui

parche canti il ciuco. Quando parli tu, fò vista che tu

canti. § Lasciar cantare uno. Lasciarlo dire, senza dargli

rètta. Lasciamoli cautare questi bricconi, e vedremo da
ùltimo chi avrà ragione. § Star sull'albero a cantare.

V. ÀLBERO. §Di còse. Cantare vale Scricchiolare, §gri-

gliolare, Vin che salti epan che canti. Senti quell'uscio

come canta. Pòrta le scarpe che cantano. § Canta in

nome o nel nome d'uno. T. mere. Andare sotto il nome
d'uno. Quella ditta pòrta il nome suo, ma i registri

cantano in nome d'un altro. § D'animali. Cantano
gli uccèlli, le cicale, i grilli. % scherz. Cantano i ra-

nòcchi. E Cantano anche i ciuchi di màggio. Così di

CANTARANO, s.m. Canterano (Neil. Gh.)

CANTARATA e CANTERATA, s.f. Quantità di cantari

che contiene una nave (CaSàr. T.).

CANTARE, tr. e intr. Cantare a ricifa. Senza Smet-

ter mai (Lor. Mèd. T.). § — un canto, un càntico [Al-

zare]. 1 — alla diramata. A tutta gola (T.). § prov.

Chi vive contando, vive cantando. Chi fa bène i suoi

affari, se la passa bène (T.). Cantare a. Il pio canta

a Dio (T.). § Canta fuor di chiave, fig. Poetar male
(Meng, T.). § Cantare il mij'erère addòsso a uno. Ba-

stonarlo (Bèni. T.), § — il vèspro o il mattutino degli

Ermini. Riprènderlo, Accusarlo (Varch, T.). Così Can-
tare il vèspro la compieta o la zòlfa. % — le nòne.

Prevenire (Salvin. Gh.). § — male canzone di imo. Vi-

tuperarlo in pùbblico (Arrig. T.). § — a secco. Senza

suono (T.). § — alla viòla. Al suono della viòla (Castigl.

Gh.), § — a libro. Sulle nòte (Castigl. Gh.). § — alla

carlona. Alla pèggio (Malat, Gh.). § — fuor di còro.

Parlare fuor di propòsito (Lam. Gh.). § — un salmo.

Bestemmiare (Papiu. Gh.). § Il rèsto lo canta l'organo.

Il rèsto si capisce. V, Òrgano, § T, Montai. Cantare

a fermo. Con garbo e con miSura. § — di redìolo. In

mòdo ridicolo (Ner.). § — una e fare un'altra. Operare

a rovèscio di quello detto prima (F.). § assol. Incantare

(Cecco Ang. Nann.). § — iìi quilio [in falsetto] (Cr.). §

— in tedesco. Urlare, Sagrare per bòtte avute (Pule. Cr.)^

I
— in assiolo. Rifacendo le voci dell' assiolo (Cecch.

Cr,). § T, pist. Carta canta e villàn dormi [dorme] (P,).
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un poèta cattivo si dice Che canta di màggio o A
màggio canterà. (D'un critico si direbbe che raglia).

Canta il gallo, canta la gallina. § prov. La gallina

che canta, à fatto l'òvo. Chi parla per il primo 'di

cèrte còse o ne parla tròppo, potrebbe èsserne stato

l'antore. § In quella casi c'è pòca pare, dove gallina

canta e gallo tace. Dove comandan le dònne, à tr. Can-

tare le litanie, un duetto, una romanza. Cantare le

nòte, le parole. § prov. Alla fin del salmo si canta

il Glòria. Da ùltimo si paga chi le deve avere. § Can-
tare la ninna nanna al bambino. Per addoimentarlo.

S Cantare la palinodia, lett«r. Ritrattarsi. § Cantare
vittòria. Dichiararsi, Proclamarsi vincitore. Aspettate

a cantar vittoria! § Cantarla a uno. Cantargliela

chiara e totida. Dirgliela apèrtamente. Glie là voluta

cantare. Glie la cantò tal e qttale.% A me tu la canti?

A chi ci rimpròvei-a di còse che non ci toccano. § Canta
com'una calandra. V. Cal.vndra. § Cantar màggio.
Dei nòstri contadini che sul principio di màggio vèu-

gon alla città con un ramo frondoso e cantano. Avanzo
di fèste stòriche. S Cantar messa. Di chi principia il

sacerdòzio. A ventidue anni cantò tnessa. Anche Disse

messa. S Cantar bène e razzolar male. Buone paròle e cat-

tivi fatti. Jsostant. È un cantare tròppo lungo. È finito

questo cantare? Sa di sprègio, i Cantare a gallo. Delle

galline quando fanno un canto che somiglia a quello del

gallo. Le contadine l'anno per cattivo augùrio, i p. pr.

Cantante. § p. pass, e agg. Cantato. Messa cantata.
CAMARÈLLO, agg. e sost. Fungo mangiàbile, giallo

pàllido. Fun^/ji prataioli, bucherelli, cantarèlli.

CASTÀRIUE, s.f. Lo stesso e meno com. di Canterèlla.
CAXTAUO, s.m. T. stòr. Antica mijura di vàrio peso

secondo i paesi. Un cantaro d'acciughe salate. Non com.
CANTASTÒRIE, s.m. indecL Chi va cantando per le

strade storièlle, canzoncine, e questuando ne' caffè, ecc.

CAXTATA, s.f. Componimento di vàrio mètro, da can-

tarsi specialmente a più voci. S Cantata. Fare una
cantata. Il cantare una vòlta più o meno a lungo. Fì-
teci una cantata sola. 9 Èssere, Andare in Id colla

cantata. Èssere, Andare avanti in una spesa, nell'età,

in un lavoro. A rifar questa casa si va in là colla

cantata. A ottani' anni? siatno là colla cantata.
CANTATÀCCIA, s.f. spreg. di Cantata. Una cantatàc-

eia di strapazzo. Cantatacce che non vanno bène.
' CANTATILA, dim. di Cantata. Fare una cantatina.

\ Con una cantatina sola la Patti fa te/òri. Una can-

CANTARE, s.m. Cantaro. S pL Cantava (Cresc. T.
Magai. Gh.). •

CANTARE, s.m. Fare un cantare di cièco. Gridar fòrte,

risentito (Fir. T.). § Canto in ottava rima (Sacch. Cr.).

g Canto, Divisione d'una poeSia, spècie popolare. Nel se-

condo cantare. In que' cantari (Febuss. But. Sacch. Cr.).

CANTARÈLLA, s.f. T. mont. pist. Cantàride (P.).

CANTARELLARE, tr. e intr. Canterellale (Rèd. T.).

CANTARETTE e CANTEBETTE, s.f. pi. T. mar. Le fi-

nèstre della càmera di poppa (T.).

CANTARIDINA, s.f. T. chìm. Sostanza orgànica par-
ticolare che s'estrae dalle cantàridi (T.).

CANTARINO - INA. s.m. e f. Canterino ina, (Pan. T.).

CANTÀRIO, s.m. Sòrta di candelière (Gh.).

CÀNTARO, s.m. Vaio per bere (Poliz. Orf. Gh.). § Càn-
tero (Rufin. T.). i flg. Moltitùdine (Vend. Crist. Cr.).

CANTARO, s.m. Saltare di scala in cantaro [di palo
in frasca] (Voc. Cat. Gh.). S pi. Cantaro (Magai. Gh.).

CANTATORE, s.m. Cantatori d' Imenèo. Antichi mù-
sici che andavan a cantare per gli spòSi (Forteg. T.). §
Cantatore delle sue lòdi [CelebratoreJ (Nor. Cr.).

CANTATÓRI©, agg. Musicale (Jac. Tòd. T.).

CANTATRICE, sX Cantatrice ac^uà<ico.Sirèna(Fag.T.).
CANTÀULA, s.f. Sòrta di flàuto curvo che sonavano

in teatro, ne' concèrti a Bacco (F.).

CANTAZZABE, tr. e intr. -Sberciare (Algar. Gh.).
CANTÈLLO, dim. di Canto (Guid. G. T.).

CÀNTERA, sX T. a. m. Spècie di scòrbia triangolare

tatina di due strofette pfr mùfica. Gli fece una can-
tatina sotto le finèstre. S Di uccèlli. Le cantatine di
quel canarino sono qualcòsa d'allegro.

CANTATORE - torà (e non pop.) trice, verb. di Can-
tare. Cantatore di stornèlli, di rispètti, i Ma di mùsica,
in gen., Cantante. Del cantofermo, o corale, Cantore.
CANTÈO, s.m. T. a. m. Travetta posta a travèrso le

piètiche per appoggiarci la trave che si vuol segare.
CANTERATA, s.f. Quanta ròba sta in un càntero. Gli

buttò addòsso una canterata d'acqua.
CANTERÈLLA, S.f. Insètto che serve a far la pasta dei

vescicanti (Litta vesicatoria).
CANTERELLARE, intr. e tr. Cantare a bassa voce, da

sé interrottamente. Canterellare un motivo, una eaòa-
letta. % p. pass, e agg. Canterellat').
CANTERELLIO, s.m. Un canterellare continuato. Oh

se la /mettesse nn po' con quell'uggioso canterellio!
CANTERINO , agg. e sost., scherz. o spreg. Cantante.

Vò a sentir le canterine della Scala. § Uccèllo cante-
rino. Quello che serve per richiamo. Grillo canterino.
CÀNTERO , s.m. VaSo di tèrra còtta per Io più tondo

e alla bocca più largo : da tenere alla seggetta o nel
comodino. § Orinale. § Spècie di vaSo senza fondo mu-
rato nei loghi còmodi tra la bocca e il cannone.
CANTERONE, s.m. accr. di Càntero.
CÀNTICA , s.f. Componimento poètico , per lo più di

gènere nan-ativo e religioso , diviso anche in un dato
numero di canti. Le tre càntiche di Dante. La càntica
di Salomone. Xon com. però La càntica delle càntiche.
CANTICCHIARE, tr. e intr. Cantare sotto voce. Anche

di principianti o cantanti di pòco conto. Canticchia
qualcòsa. 1 p. pass. Canticchiato.
CÀNTICO , s.m. Componimento lirico . e specialm. di

caràttere religioso. Il càntico di 3Iofè, della Madonna.
Il càntico dei càntici. Intonate un càntico. Ringra-
ziare Dio con inni e càntici.

CANTIÈRE, s.m. T. marin. Luogo dov'è quant'occorre
per la costruzione delle navi. Cantière privato. Can-
tière mercantile. La nave è nel cantière. I cantièri
di Genova, di Livorno. Cantière di costruzione. § An-
che Quel luogo appòsito dove si lavorano e preparano
i materiali per la costruzione d' un edifìzio, duna fàb-
brica. Il caìitière del Dòmo.
CANTIERETTO, s.m. dim. di Cantière. Un cantieretto

che nel suo piccolo è abbastanza importante.
CANTIERÙCCIO, s.m. vilif. di Cantière. Non com.

da rivotare U legno (F.). § T. di Còlle. Canterano (F.). §
Cassetta del canterano o del cassettone. In alcuni paesi
di Toscana (Buse).
CANTERALE, s.m. Cassettone (F.).

CANTERANO, s.m. Cassettone. Questo come il prece-
dènte son di quaii tutta Toscana (Le Br. P.).

CANTERÈLLA, s.f. Starna cantaiòla (F.).

CANTERELLAMENTO, s.m. II canterellare (Plut. T.).

CANTERELLARE , tr. e intr. Poetare alla mèglio. §

Celebrare in cattiva poesia (Alleg. Magai. Cr.). USàb.
CANTERELLO, s.m. Orpèllo (Art. Vetr. Nèr. Cr.).

CANTERELLO e CANTARÈLLO, dim. di Càntero (Bèm.)
CANTERELLO, agg. e sost. Cantaiòlo. § Orpèllo (Cr.).

CANTERELLUCCIARE, intr. Canterellare (Panau. T.)^

CANTERETTE, s.f. pi. V. Cantaeette (T.).

CANTERI ÈRA, s.f. T. di Còlle. Comodino (F.).

CANTERINO, agg. Duna spècie d'òrjo (Pallàd. Ótt. Cr.).

CANTÈRIO , s.m. T. arch. Mèmbro della cornice. Lo
stampato à Cantièri ma per eiT. (Algar. Gh.).

CÀNTERO, s.m. Vajo, per bere. Còppa (Poliz. Gh.).

CANTERUTO, agg. Con àngoli o canti vivi (Fr. G. Cr.).

CANTÉVOLE, agg. Canòro (Met. T.).

CANTICCHIATORE, s.m. verb. di Canticchiare (T.).

CANTICÈLLO, s.m. dim. di Canto, àngolo (Vannòz. Gh.).

CANTICINO, s.m. dim. di Canto, componimento (T.).

CANTIÈRE, s.m. T. a. m. Banco della mòrsa del le-

gnaiòlo (Cit. Tip. T.). § Legno lungo da sostener tavo-

lati, tetti, ecc. (Algar. T.)
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CANTILÈNA , s.f. Ripetizione lènta e monòtona d' un

tèma musicale molto sémplice. Una cantilèna per ad-

dormentare i ragazzi. Cantilène noiose. La cantilèna

d' un salmo. § Di chi ridice sèmpre la stessa uggiosa

stòria. M'à seccato con quella cantilèna. § Poesia lunga
e monòtona. Non mi dare a lègger queste cantilène.

§ CompoSizioncina di gènere popolare piuttòsto sém-
plice e monòtona. Una raccòlta di canzoni e cantilène.

§ Modulazione della voce monòtona speciale a chi parla,

della sua lingua. Lègge con una cèrta cantilèna che
di/gusta. Alcuni dialètti anno una cantili 7ia uggiosa.
Cantilèna scolarésca. In molte scuole s'insegna a
lèggere con una cantilèna orrìbile.

CANTIMBANCO, s.m. V. Cantambanco.
CANTIMPLÒRA, e popol. CANTINFLÒRl, s.f. VaSo di

stagno
, 4* tenere in diàccio vino , acqua o altro. Una

vòlta èra un vaSo di vetro, con un vano in mèjjo dove
si metteva il ghiàccio, òggi, un vaSo di bandone o di

jinco con un altro p:ù pìccolo dentro, in cui si mette
quel che vogliamo ghiacciare : tra un vaSo e 1' altro il

diàccio la neve. •

CANTINA , s.f. Stanza nei fondi delle case dove si

tiene il vino. Cantina bèlla, grande, fresca, asciutta,

ùmida, còmoda, riparata dai veliti, buia. Cantina
pièna , vuota , fornita , ben fornita (di vino). § Prov.
Buona cantina fa buoìi vino. § Luogo dove i padro-
nati fanno véndere il vino al minuto. Cantina Rica-
soli, Rospigliosi. § Fig. Il vino di quella cantina. È
la mèglio cantina della città. È ima bòna cantina. Il

nòstro conte à una cantina eccellènte. È meglio una
buona cantina che una ricca càmera. § Prov. non
com. Siròppo di cantina, pìllole di gallina, e buon
mantèllo. Mangiare , Bévere , Vestir bène. § Di stanza
casa buia. Anno una bottega che è ima cantina. Pa-

reva una cantina. Cèrte scòle che son cantine. Par
d'essere in cantina. § scherz. Di chi canta o parla molto
basso. Tenore che d la voce in cantina, è colla voce in
cantina. Siamo in cantina , alzate tm tòno. § Andar
a pianger in cantina. Di chi avrà da pentirsi amara-
mente d"un errore. Mi dia pur tòrto tutto il mondo:
non andrò a pianger in cantina. Lo spòfi di tuo ca-
prìccio : pòi andrai a pianger in cantina.
CANTINÀCCIA, s.f. (pi. Cantinacce), pegg. di Cantina

Una cantinàccia pièna di muffa.
CANTINETTA, s.f. dim. di Cantina. Una cantina che

consèrva bene il vino, dove c'è vino discreto.

CANTINFLÒHA, s.f. V. Cantimplòra.
CANTINIÈRE , s.m. Chi nelle case de' gran signori à

la cura della cantina. Il cantinière del re, del principe.
CANTININA, s.f. dim. e vezz. di Cantina. Una canti-

nina, si, ma con vino squifito.
CANTINO, s.m. La còrda più sottile del violino e sim.

CANTILÈNA, s.f. Giro della melodia. J CompoSizione
ben modulata (T.). § Il suono che accompagna la pa-
ròla cantata (T.). § Canto (Vit. Plut. T.). § Del gridare
4e' venditori (Salvin. T.).

CANTILENARE, intr. e tr. Far cantilèna. § Cantare (Cr.).

CANTILLARE, intr. e tr. Canticchiare (Meng. T.).

CANTINA, s.f. Cavèrna, (EspoS. Vang. Ricciar. Cr ). §

Penetrare in cantina. Èsser il migliore (Malm. T.).

CANTINÈLLA, s.f. Recipiènte da métterci vino, uva o

sim. (Chiabr. T.). § T. a. m. Lista di legno lunga e sot-

tile die serve a vari uSi (Tart. T.).

CANTINETTA, s.f. Cantimplòra (Rèd. Cr.).

CANTINIÈBO, s.m. Cantinière (T.).

CANTINO, s.m. Rompere il cantino alla chitarra.
Troncare improvvisamente il discorso (Voc. Cater. Gh.).

CANTIPULARE, intr. Canticchiare (Bargagl. Gh.).
CANTO, s.m. T. stòr. La mascherata stessa che si fa-

ceva a Firenze (Cr.).

CANTO, s.m. Di due linee che s'incontrano, Àngolo
(Cr.). S Parte (Eccètto i mòdi registrati nella L. V.).

Dal canto dove la dònna dormiva (B.). § Prov. Prosopo-
pèa di pedanti Ne son pièni tutti i canti (T.). § Parte

strume iti. § Rompere il cantino a uno Seccarlo. È un
cafo ch'e' non sia qui a romperci il cantino.
OANTIXONA e CAXTINOXE, s.f. e m. acar. di Cantina.

Cantina grande , ma anche ben fornita di buoni vini.

La cantina del Ricdsoli a Bròlio, che cantinona!
CANTINÙCCIA, s.f. spreg. di Cantina. Le cantinucce

delle nòstre case borghesi.

CANTO, s.m. Il cantare. Il canto italiano. Persona
che à un bèi canto. L'arte del canto. Maèstro di canto.

Metodo di canto. Accadèmia, scòla di canto. Pas-
sare le serate in canti e in suoni. § Prov. Òggi in

canto, domani in pianto. § Canto corale, ecclefidstico,

gregoriano. Canto romano, ambrofiano. Canto fratto,

canto piano
, fermo

, figurato , a cappèlla. § Canto

fermo. Per la gravità con cui procède in nòte d' u-

guale valore. § Il romano che fu introdotto prima a

Roma differisce Aa\V ambrofiano per la mancanza as-

soluta di ritmo e di mètro. § Canti spirituali. § Il canto

degli uccèlli , dell' ufig nòlo, del gufo, della civetta,

delle cicale, del grillo. § Prov. Al canto l' uccèllo , al

parlare il cervèllo. Sottint. si conosce, si giudica. § Il

canto del gallo. Al primo canto del gallo. L' alba. §

Galletto di primo canto. Giovanissimo, tenerino. § Fig.

scherz. Pollastrine di primo canto. Ragazze gióvani.

§ Cantare il canto del cigno. Sentirsi vicino a mòrte, e

preparàrcisi. § Lett. L'ultimo canto del cigno. L'ultimo

lavoro e anche il migliore d'un buon poèta, d'un grande
scrittore. Scrivere tm canto. Leggete quel canto. § Ognu-
na delle divisioni d'un poèma, o poemetto. Il primo canto

della Gerufalèmme. I cento canti della Divina Com-
mèdia. § Componimento poètico da cantarsi. § Canti

carnascialeschi e Canti. T. stòr. letter. Poesie che si

cantavano nelle antiche mascherate di Firenze. § Canti

popolari. Poesie, di cui non si conosce l' autore, e che

il pòpolo canta. Raccòlta di canti popolari. § Anche
fatti a somiglianza di quelle, o tali clie pòssan piacere

e èsser intesi dal pòpolo. Molti poèti si son provati in-

vano a scriver canti popolari. § Canti guerrièri o di

guèrra, amorosi, pastorali, boscherecci. § Canti na-

zionali. Quelli che anno per soggètto fatti della stòria

nazionale, come i Nibelunghen.

CANTO, s.m. L'angolo che fanno insième due muri o

due facce d' un còrpo sòlido. Un fòglio , un quadro,

un fazzoletto, un libro anno quattro canti. Un canto

giusto, aguzzo. § Una noce à tre canti. Quando il gù-

scio è diviso in tre spicchi. Le noci a tre canti crede

il volgo che pòrtin fortuna. § Piètra, Legno tagl ati

a canto vivo. A. àngolo rètto non Smussato. Un bam-
bino batté la gola nel canto vivo d'xin vafo, e si ta-

gliò la caròtide. § La parte della stanza che rèsta in

uno degli àngoli. Si buttò accucciato nel canto della

stanza. Perché ti metti in un canto? § Prov. Val più

del còrpo. Ti passò da un canto all'altro (Corsin. T.).

USàb. § Vòlgere, Voltare, Andar Usto, largo o dèstro

a' canti, fig. Girar di bordo (Morg. Fièr. Cr.). § A canto.

Dopo. Sèi mesi a canto (Pallav. Cr.). § In tasca, Con
voi. Guardate se aveste a canto due scudi (Lasc. Gh.).

§ Lasciare, Méttere e sim. da canto da un canto [in

un] (Bèrn. Forteg. Car. T.). § Andò da canto. Fu messo
da parte (A. 20, T.). § Dar la vòlta al canto [al cer-

vèllo] (Sold. T.). § Giùgnere alcuno al canto. Bindo-

larlo, Accoccargliela (Cròn. Mor. Cr.). § Méttere, Porre

da canto. Metter da parte. Metter assieme (A. Galil. T.).

§ Tirar una jìersona dal canto d' uno [alla parte, al

partito d'uno] (Mach. Gh.). § Dare, Pigliare, Chiappare

un canto in jìagamento. Fuggir di nascosto (Bèrn.

Fièr. Malm. Lasc. Cr.). § Su pe' canti. Per tutti. Su tutto

i canti (Cellin. T.). § Star su pe' canti (BonaiT. T.). §

Stare a canto [a confronto] (Forteg. T.). § Spuntar un
canto [da un] (Mandr. T.). § Da canto. Appuntino (A.

T.). § D'ogni canto. Da ogni parte (Pucc. T.). USàb. §

Per canto. Di travèrso (Varch. Gh.). § Di canto. Da
parte (Serm. T.). § Di canto in canto. Da ciascun lato

(Bocc. T.).
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tal vècchio in un canto che un giovine in ttn campo.

S Capo d'una strada. Aspettami qui sul canto. Aspet-

tami al canto di Via Roma. Ai canti delle strade

s'affolla tanta gènte. Al canto alla Carraia, al canto
alla Catena. § Prov. non com. Largo a' canti! flg. Nelle

difficoltà bisogna girare largo, come con un barròccio

voltando .a un canto. § Lasciare, Mettere (e meno com.
Porre) in un canto. Èsser messo in un canto. Da parte,

Trascurare, Non considerare. Mandò un bèi quadro
aWEspofizione, e glie lo mifer in un canto. Non è uno
scrittore da huttarsi in un canto. § avverb. A canto. V.

Accanto. § D'accanto e Da canto. Levarsi da canto. Di

tomo. Levati codesto ragazzo da canto. § Da canto di.

Parlandosi di discendènza, Da parte. Son parénti da
canto di jmdre. % Da un canto. Da una parte. Da un
canto se non gli anno fatto buon'accogliènza gli sta
bène: non bifogna imbrancarsi con chi è da più di noi.

S Dall'altro canto. Dall'altra parte. Dall'altro canto
anche lui non è la pèrla de' galantòmini. Io ve lo

dovevo dire: dall'altro canto anclie a voi toccava pen-
sarci. Da un canto èra bène che ci andassi; dall'altro

canto è stato mèglio che non ci vada. § Dal canto mio,
tuo, suo e sim. Per quanto tocca, spetta, riguardarne.

Dal canto mio proctirerò di giovarti; dal canto tuo

aiutati. § Prov. Ognùti dal canto suo cura si prènda.

§ Dal canto della ragione e sìm. Più com. Dal lato,

« più popol. Dalla parte. § Su tutti i canti. Per tutto.

Ròba che re n'è su tutti i canti. § Per tutti i canti.

Più com. Per tutti i cantucci. Per tutto. È stòffa que-

sta che si trova per tutti i canti. Dònne come lèi se

ne trova per tutti i canti. Quando ti si vuole, bifogna
cercarti per tutti i canti, g Su pe' canti. Alle canto-

nate. Sta sti pe' canti a oziare. § Brilli brilli canti, In
questa mano ce né tanti. Così i fanciulli quando pòr-

pono a uno la mano cMusa con dentro ròba perché in-

dovini quanto c'è.

CAKTOFERMO, s.m. V. Canto.
CAKT0N.4I<E. agg. T. stòr. Sistèma, Lèva cantonale.

Di legge die vigeva in cèrti paeSi d'Europa, per cui

una data regione forniva un dato nùmero di coscritti.

CATJTON.^TA, s.f. Àngolo esteriore delle fàbbriche ; e

la muràglia stessa che forma la cantonata. Non voglio

avvifi alla cantonata. La sua casa fa cantonata, è

in cantonata. § Àngolo, ma d'oggetti d'una cèrta gran-

dezza. Le cantonate della pila del ponte. % Prèndere
una cantonata. Di ban-òccio che dia colla ròta nella

cantonata. § Fig. Prèndere una cantonata, delle can-

tonate. Cadere in un gròsso errore.

CAXTOSE, s.m. Lasciare, Méttere, Stare in un can-
tone. Lasciar da parte. Non curare. § Pèzzo rettango-

lare fatto di Smalto per uSo di murare, Massèllo. § T.

geogr. I vari stati della confederazione Svizzera.

CANTO, s.m. T. muS. Soprano (Gh.). § Cantino (Rèd
Cr.). § Canto di trombe. Sonare (T.). § Fare un canto
[una cantata]. § Canto camerale [da càmera] (Barber.

T.). § Far canto del piàngere. Compiacersi del male
altrui (Bin. T.). § Mandar canti. Cantare (Arr. Settim.

T.). USàb. § Èssere al canto. Venirne il buono (Salviat.

Cr.). § A canti! Voce di comando a' rematori (T.).

C'ANTOLUTO, agg. Angoloso (Bàrt. T.).

CANTONALE , agg. Cantonata (Sansov. T.). g s.m. T.
luce. Cantonièra (T. F.).

CANTONABE , tr. Divìdere in cantoni , Frazionare
(Dàvil. Gh.). § rifl. Accantonarsi (Dàvil. Gh.).

CANTONATA, s.f. Àngolo d'un ricamo in un fazzoletto

sìm. (Cr. Gh.). § Sassata (Bald. T.).

CANTONATO, agg. Acquartierato (Dàvil. Oh.).

CANTONE, s.m. Pigliarsi un cantone in pagamento.
Fuggir di soppiatto (Teatr. scelt. Gh.). § Lanciar can-
toni. Dir bombe (Varch. Cr.). § Parte del mondo (Bìbb.
T.^. § T. vet.I quattro dènti incisivi dei quadrùpedi (T.).

Capo a cantoni. Tèsta dura (Libr. Son. Gh.).

CANTONIÈRA, s.f. Meretrice (Varch.). g agg. (Bàrt. Or.).

CANTONIÈRE, s.m. Appaltone (Tòc(?. Par. T.).

Uòvo Dizionàrio Italiano.

C.4NT0XIÈRA, s.f. Mòbile che si tiene nel canto d'una
stanza con sportèlli davanti o anche apèrto, con pal-

chetti a gradinata, per métterci oggettini.

CANTONIÈRE, s.m. Chi sta a guàrdia di un tratto di

strada maèstra o ferrata , e ne à il mantenimento , la

cura. § agg. Case cantonière. Quelle dei cantonièii.

CANTORA, s.f. Mònaca che canta in còro.

CANTORATO, s.m. UfTicio del cantore in dòmo.
CANTORE , s.m. Chi canta in còro e spècie chi guida

il còro nel canto. Anche chi esercita il lettorato , uno

degli órdini minori del clèro. Cantore di settimana.

I cantori della confratèrnita. Una vòlta i cantori pre-

cedevano gli efèrciti. § Di canto musicale, soltanto Can-
tante. § letter. Poèta. Il cantore d'Enea, d'Achille,

d'Ulisse. § poèt. Cantore alato. Il roSignòlo o sìm.

CANTORIA, s.f. Luogo elevato nelle chièSe dove stanno

i cantanti e i sonatori. Cantoria di legno , di marmo,
a terrazzino, a colonnini. La scala della cantoria.

CANTORINO, s.m. Libro per uSo del còro con le messe,

i vèspri e sim. segnati del canto ecclesiàstico. §11 libro

colle règole del canto fermo.
CANTORÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Cantore.
CANTUCCHIARE, tr. e intr. Canticchiare. Cantucchia.
CANTCt'CIAIO , s.m. (pi. Cantucciai). Chi fa o vende

cantucci. Il più bravo cantucciaio di Prat^.
CANTUCCINO, s.m. dim. di Cantùccio. In un cantuc-

ciìio della stanza. Se ne sta in un cantuccino. Ò la-

sciato in còrpo un cantuccino per la vòstra pietanza.

§ Un caìituccino di pane, di càcio. Cantuccini da in-

zuppare nel vin santo.

CANTÙCCIO, s.m. dim. di Canto nel signif. di Àngolo
intèrno di una stanza. S' è cacciato nel cantùccio, e

non e' è m,òdo di farlo uscire. Manda il figliolo nel

cantùccio per gastigo. § Pìccola parte della casa , del

paese. Luogo stretto , remòto. Pigliate tutta la casa,

ma serbatemi un cantùccio per la ròba. In un can-

tùccio del mondo. % Méttere, Lasciare in un cantùccio.

Trascurare. Quel pòvero vècchio lo lasciano in un can-

tùccio. Sollevano questioni importanti per pòi mét-

terle in un cantùccio. § Cantùccio di pane, di càcio.

Pezzetto di pane, di càcio tagliato sul canto con molta
cortéccia. § Biscòtto a fette con ànaci o senza. Un can-
tùccio col vino. Una dolina di cantucci di Prato.
CANUCCIÀCCIO, s.m. dim. pegg. di Cane. Pìccolo, ma

cattivo. À due canucciacci per casa.

CANÙCCIO, s.m. dim. dispreg. di Cane.
CANUTEZZA, s.f. Lo stesso e meno com. di Canìzie.

CANUTÌGLIA , s.f. Nastrini intessuti di fili metàllici

cordoncini di fili metàllici, più specialmente d' òro e

d'argènto, a uSo delle crestaie, delle modiste e delle ri-

camatrici. § scherz. non com. Di chi à i capelli bianchi.

CANUTO , agg. non pop. Che à barba e capelli bian-

CANTONIÈRI, s.m. T. pis. e pist. Cantonière (P.).

CANTONITE, s.f. Solfuro di rame con cristalli cubi e

sfaldatura cùbica (L.).

CANTONUTO, agg. Angoloso (Ànnot. Vang. Cr.).

CANTORA, s.f. pi. di Canto come Pràtora, ecc. (P.).

CANTORE, s.m. Cantante (Salvin. T.).

CANTORIA, s.f. L'odèo d'Atene (Rico. Or.),

CANTORUTO, agg. Che à i canti. Di piètra (T.).

CANTRICE, s.f. Cantatrice (Miràc. S. M. Madd. Cr.).

CANTÙCCIO, s.m. D'aglio, Spicchio (Salvin. Gh.).

CANTUCCIUTO , agg. Fatto a canti (T.). g Bernocco-
luto (Lib. Viag. Cr.).

CANTUZZARE, intr. Canticchiare (Cari. §vin. Gh.).

CANUT.ÌGGINE, s.f. Canutezza (Pist. S. Gir. Gh.).

CANUTAMENTE, avv. Da vècchio, con senno (Varch).
CANUTEZZA , s.f. Canutezza falsa. Parrucca di ca-

pelli bianchi (Met. T.).

CANUTiCCIO, s.m. agg. Un po' canuto (Va$. Cr.).

CANUTÌGLIA , s.f. Cannellino di vetro per servirsene

nei ricami o simili.

CANUTÌGLIO, s m. Canutiglia (Magai. Gualter. Gh.).

CANUTO, ?tgg. Tèmpo canuto. La vecchiezza (Amm.
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ehi. S Anche de' capelli , Canuti. Bianchi , non però

Barba o Pizzo canuto , né un pelo o capello canuto.

§ Iettar. L'età canuta. La vecchiaia. |Prov. Gastigail
cane, qastiga il lupo, non gastigare l'uomo canni o.

CANZONA, s.f. pop. Canzone. Quanto dura questa
canzona ?

CANZONÀCCIA , s.f. pegg. di Canzone. Canzonàccia
immorale. Canzonacce triviali.

CANZONARE, tr. Burlarsi di qualcuno per qualche suo
difètto còsa che sia da riderne , o perché si vuol rì-

derne. Rifare il vèrso di qualche difètto altrui. È meno
che Beffare, Burlare. Non canzonate i difgraziati. Non
andate a farvi canzonare da quei frustini. Una ra-

gazza che canzona un giovinétto. Cioè Fa vista d' ès-

serne innamorata, e non è. § Farsi canzonare, assol.

Far magra figura in una còsa dove s'aveva tutta l'idèa

di riuscire , o l' avevano clie si riuscisse. À dato un
pranzo così meschino che s'è fatto canzonare. Volle

stampar quelle poefie per farsi canzonare. § Prov.
A farsi canzonare non ci si rimette nulla , e più

com. e più apèrto A farsi canzonare si pena pòco. A
chi s'ostina di fare quello per cui sarà canzonato. § In-

gannare altri per riderne. Cèrta gènte si diverte a can.
zonare il pròssimo. § Di chi ci fa quel che non siamo.
Ricco io? mi canzonate. Io bella? Questi signori mi
canzonano. § La non mi canzona ? Che mi canzona ì

esclamazioni di sorpresa. Lui spòfo? Non mi canzona!
§ Che si canzona? tutto il giorno sema far nulla!
§ Canzonare la stagione. Portare vestiti che non sono
di stagione. § Aver canzonato la mòrte. Èsserne scam-
pato. § assol. E" può canzonare I Quando s'd milioni
a palate si può canzonare. Andar per canzonare e

èsser canzonato. § JVbn fian^onare. Non far per chiasso,
Far di bòno. Quando si mette a tàvola , e' non can-
zona. Se lui è forte , e quelV altro non canzona. Ièri

èra caldo, e òggi non canzona. § E non canzono ! iròn.

Pòvero lui? E non canzono. Lèi una dònna di garbo?
— Sì, e non canzono! Bèlle prodezze, e non canzono!

§ p. pass. Canzonato. Prov. Anche canzonati si campa.
CANZONATORE - TORÀ, e non pop. - trice, verb. da

Canzonare. Chi o che canzona. Tu sèi un gran can-
zonatore. Una canzonatora come la marche/a non si

trova. Ministro canzonatore di pòpoli.
CANZONATORIAMENTE, avv. non com. In mòdo can-

zonatòrio.

CANZONATÒRIO , agg. Da canzonatore. Un risettino

canzonatòrio. Ariàccia canzonatòria.
CANZONATURA, s.f. Il canzonare. È abilissimo in far

canzonature. Ària di canzonatura. Lo fa 'per canzo-
natura. Dar cento lire a chi ne deve aver diècimila
è una canzonatura.
CANZONCINA , s.f. dim. di Canzone. § Di còsa che si

ripèta tròppo spesso. È la sòlita canzoncina. § iròn.

Ant. T.). § Pensièri canuti. Da vècchi (Petr.). § Di
mojiti copèrti di neve (Alam. Guidicc. Bald. Cr.). UJab.
Di qualunque còsa bianca. Piètre canute (Pallàd. Ór.).

§ sost. J canuti. I capelli bianchi (Frejj. Car. Nann.).
CANÙTOLA, s.f. (Cr.) e CANUTOLE, s.f. pi. Sòrta d'erba

medicinale, pelosa. V. Tignàmica (Gh.).

CANUZZO, s.m. Canùccio (Cr.).

CANZONCINO, s.m. Canzoncina (Mandr. Morg.T.). § Co-
miato di canzone (Chiabr. Gh.).

CANZONE, s.m. In un canzón (Mont. Fior. Nann.).

CANZONE , s.f. Nome genèrico di poejia. Il Bembo
chiama canzoni i sonetti del Petr. (T.). § Canzone a
ballo. Ballata (B. Ben. Cr.). § Ballare una canzone (T.).

§ Càntica (D.). § Far canzone. Di persona o còsa , Di-
vulgarne il disprègio (Jac. Tòd. T.). § Andare in can-
zone [Èsser messo in] (T.). § Son fatto canzone al pò-
polo. Son diventato la fàvola della gènte (Cànt. Trèn.
T.). Ujàb. § Saranno canzoni [fandonie] (Sassett. T.).

S E come esci. Canzone/ Non canzono I (Dav. Pane. Cr.).

§ Parlare in canzone [con ironia] (T.). § Fuor di can-
zone [di célia] (Chiabr. T.). USàb. 9 Dar canzoni. Far

E una canzoncina che dura da un pèzzo. La canzon
Cina del grillo che fa sèmpre la stessa nòta.
CANZONCIONE - dna , s.m. e f. accr. di Canzone. À

dello spreg. Un canzoncione Sbrodolato. Non com.
CANZONE , s.f. Componimento lìrico , in vèrsi per lo

più endecasìllabi e settenari, alternati e rimati con un
órdine invariàbile. Le canzoni di Dante, del Petrarca.
Fare, Comporre, Recitare una canzone. § non com.
Cantare una canzone. § Stanze, Stròfe de'la canzone.
Comiato, Licènza della canzone. Dove il poèta si ri-

vòlge alla canzone come a persona. § fig. poèt. Le can-
zoni degli uccèlli. § Canzone lìbera o sciòlta. Compo-
sta di stròfe che anno un nùmero di vèrsi e di rime
ineguale. § Brève componimento da cantarsi di soggètto
popolare, non sacro. Quelli di gènere narrativo, più

com. Stòrie. Una bèlla, Una brutta canzone. Canzone
originale, popolare, mèsta, allegra, tedesca, spagnòla,
italiana. La canzone della Rondinella. Può èsser ac-

compagnata da strumenti da còrda o di legno , e in

teatro, nelle canzoni originali, anche d'ottone. Canzone
cantata col còro, all'unifono , all'ottava, alla tèrza.

Canzoni popolari , nazionali , militari , eròtiche, da
ballo. § T. stòr. La canzone di Rolando. È una delle

célèbri canzoni di gèsta. § Xria della canzone. Can-
zone con, senza ritornèllo. Canzoni sùdice. § Canzone
di màggio. Scherz. Il ràglio. § Fig. Una poeSia cattiva.

§ Par che canti una canzone. Di chi lègge cantando.

§ Méttere persona o còsa in canzone. 1\\ burla. Méttere
in canzone. À idèa di maggior durata e con più lungo
èco che Canzonare. Si canzona facendo una burla senza
méttere in canzone; e cèrte còse si méttono in can-
zone, non s'apprezzano, si burlano, non si canzonano.
La sciènza, una fede, è più fàcile métterle in canzone
che canzonarle. § Di còse, discorsi che si ripètono con
molta nòia di chi le vede, le sente. Ècco la stessa can-
zone delle sue mifèrie! La sòlita canzone de' tòrti che
gli anno fatto. La sòlita, La medéfima canzone. Ècco,
Comincia la sòlita, la stessa canzone. § E di chi ri-

canta le stesse còse già combattute, o sim. È la can-
zone dell'uccellino. | Così È una canzone che non ini

piace. § È un'altra canzone. Più com. Un'altra storia.

Di còse che si ripètono, di fatti gravi che vanno in

lungo. § Wà intonato una brutta canzone. Più com. An-
tifona. Di paròle che annunziano fatti non graditi. Gli
affari vanno male, disse: e intonò una canzone che
piacque pòco a tutti : capirono che sarebbero riman-
dati. Scappa fuori con cèrte canzoni!
CANZONÈLLA, s.f. Nelle manière, flèttere , Mandare

in canzonèlla. Più pop. che Méttere in canzone. Suo
padre brontola, e lui la manda in canzonèlla : se n'ac-
corgerà da ùltimo. % Pigliare , Pigliarsela in canzo-
nèlla. È un leggerone che piglia in canzonèlla anche
i sentimenti di pàtria, dì famìglia, tutto. Il mèdico

di chiàcchiere (Fr. Giord. T. Gal. Fièr. Bianchin. Or.). §
Dir canzone, canzoni. Far per célia (Yarch. Cr.). § Far
cantare a uno altra canzone. Fargli mutar propòsito
(B. Cr.). USàb. § Canzona o Canzone dell'oca [dell'uc-

cellino] (Car. Cecch. Cr.).

CANZONIÈRE, s.m. In antico, Autore di canzoni (T. Cr.).

CANZONINA, s.f. dim. Canzoncina (Bèmb. T.).

CANZONISTA, S.f. spreg. Scrittore di canzoni (Barett.

T.ì. USàb.

CAO, s.m. Sòrta d'animale sconosciuto che si suppone

il vitèllo marino (Borgh. F.).

CAO, s.m. Caos (Car. Gh.). § Capo (Lasc. T.).

CAODINÈA, s.f Sostanza muccosa che còpre le ròcce

e i sassi sott'acqua o esposti molto all'umido (L.).

CAOLINO , s.m. Sostanza argillosa bianca e friàbile

con che si fa la porcellana (L.).

CAONE, s.m. T. bot. {Daphne thymelea). Pianta del]

Dafne (Bocc. Cr.).

CAORSINO, agg. USuraio (B. Gh.).

CAOS, s.m. Abisso. Tra noi e voi un caos (Bìbb. Gb.)»^

CAÒSSE e CAÒSSO, s.m. Caos (Cap. Gh.),
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gli ordina de' purganti, ma e' se la piglia in canzo-

nèlla. 5 non com. Voltare in canzonèlla.

CANZONETTA, s.f. dira, di Canzone, compon. popol. S

Pìccolo pèzzo musicale per una o più voci.

CANZONETTiCCIA , s.f. (pi. Caiìzonettacce) ,
pegg. di

Canzone.
CANZONETTÙCCIA, s.f. spreg. di Canzonetta.

CANZOMÈttE, s.in. Raccòlta di canzoni d'uno stesso

autore e il libro che le contiene. Il canzonière del Pe-

trarca, di Dante. Una còpia del canzonière. § Una
raccòlta di canzoni musicali.

CANZOSÙCCIA , s.f. (pi. Canzonucce), dim. spreg. di

Canzone. À stampato quattro canzonucce.
CANZOXCCCI.\CCIA, s.f. dim. pegg. di Canzonacela.
CAOS e CÌOSSE (pi. Caos e meno com. Càossi), s.m.

Secondo i libri sacri Confusione di tutti gli elementi
prima che fosse formato il mondo. § Fig. Questa casa è

uti caos. Quell'amministrazione è un caos. Un caos di

citazioni, d'affari, di nòte, di spropòfiti. La sua tèsta

è un caos. Quell'espofizione: che caos! | Locale molto
grande dove uno non si ritrova. Son andato al pa-
lazzo delle Fina'ize: è un vero caos.

CAPACCHIÒLO, s.m. dim. non com. di Capo, nelsignit

di Capettàccio. Testina leggèra.

CAPACCIJfA , s.f. Gravezza che viene alla tèsta per

raffreddore
,
per vino o altro. Attènto a codesto vino,

ti farà venir la capacciua.
CAP.ÌCCIO, s.m. pegg. di Capo. Omàccio.
CAPACCIUTO, agg. non com. Di capo gròsso, detto

d'agli e simili.

CAPACE, agg. Che può contenere. Va/o capace. Stanze

capaci. Barca capace per venti persone. In questo

sènso non com. né pop. § Àbile, relativamente alla sua

arte o condizione. È un giovine capace. Cioè à l'atti-

tùdine a molte còse o a quelle che esercita. Professore,

Impiegato, Avvocato, Còco, Cocchière capace. Non
tutti son capaci a far cèrte còse. Non son capaci d'in-

tènder libri clàssici. S D"arti o mestièri, eccettuato dove

si richièda nna maestria speciale , si dice più di Chi
à le disposizioni a perfezionarsi che di chi è perfezio-

nato. Quel calzolaio é bravo, e à de' lavoranti capaci. §

Anche di còse cattive. È capace a maltrattare chi gli

i fatto del bène. Non son capaci che a sparlare del

pròssimo. § Di còse fuori dell'ordinàrio. È capace di
mangiarsi dódici òva sòde, di bere a garganèlla un
fiasco di vino, di far trenta miglia a piedi iti un
giorno senza stancarsi. § Di cattive azioni. Son capaci
di lasciar morir uno e di voltarsi da un'altra parte.

È capace di questo e altro. È capace di tutto. E s'in-

tènde d'ogni azione cattiva. (Ma Capace a far tutto.

Di persona che sa metter le mani per tutto, che à vàrie
abilità, e, se irón., che se ne vanta). Non lo credo ca-
pace di azioni simili, i D' abilità, volontà a prènder

CAÒTICO , agg. di Caos. Della matèria còSmica (L.).

CAPA, s.f. di Capo. T. mont. pist. scherz. Massaia (P.).

CAPACCHIONE, s.m. Svarione, En-oràccio (Ruscèll. T.).

CAPACCHIONERIA, s.f. Baggianata (Ruscèll. T.).

CAPÀCCIA, s.f. Nòia, Fastidio (Fólg. S. Gem. T.).

CAP.4CCIA , s.f. T. macell. Il capo del maiale macel-
lato colla lingua e il cervèllo (F.).

CAPACCIAIA, 8.f. T. pist. Capaccina (P.).

CAPACCIO , s.m. pegg. di Capo. § Far di suo capac-
cio [di sua tèsta] (Fag. T.). § Capo gròsso con peso. In-

gegno gròsso, ottuSo (R'g.).

CAPACE, agg. Far capace a tino. Farlo capace (Lasc.
Gh.). § Èsser capace d'una còsa. Èsserne al fatto. Es-
sendo capace delle mie obbligazioni (Rèd. T.). § Èsser
una ragione capace a uno. Entrargli (Morg. Cecch. Cr.).

S Ragioni capaci. Che capacitano (Dav. Gh.). § Capaci
della verità [d'intènder la verità] (Mach. Gh.).

CAPACE, agg. femm. pi. Due còma capace (Mach.
Nann ). Al pi. e nel sènso modèrno vive nel pistoiese (P.).

CAPACEMENTE, avv. da Capace (T.).

CAPACISSIMO , agg. superi. Èsser capacissimo del-

una dee Jione. So7i capace d'andare stasera a sentir

la Du/e. Se fa un'altra vòlta quei discorsi son ca-

pace di pigliarlo a calci. § impers. È capace. Può darsi.

Accenna una possibilità che a vòlte temiamo. È capace
che domani 7ion venga. È capace domani a piòvere.

Se fa tèmpo bòno, è capace che venga anch' io. § E
iròn. Dice che gli farà del bène. — È capace.'; Umano
lui?— È capace ! § Di còse, Bòno, Adatto. Questa ca ne
non è capace per fare il fritto. Queste salcicce non
son capaci per m,angiarsi crude. Quest'inchiòstro non
è capace per U7i sàggio di calligrafia. § Età capace.
In cui l'uomo é idòneo per cèrte còse. Non à l'età ca-

pace per il matrimònio, per far il soldato. § Aìidare,

Farsi, Restare, Rimaner capace. Persuadersi. Non vò

capace che s' abbia a poter fare o voler fare agli al-

tri quello che non vorremmo fatto a noi. Guarda se

ti riesce farlo capace di questo. Non ne rèsto capace.

Noti mi fò capace. Non rimàn capace.
CAP.iCINO, dim. e vezz. di Capace. Specialmente dei

gióvani. Ragazzo capacino. Un maèstro capacino. Una
bambina capacina nel ricamo.
CAPACISSIMO , agg. superi, di Capace. È capacissi-

mo di negare. È capacissimo di far questo e altro.

Non è capace di quest'azioni? Capacissimo.
CAPACITÀ, s.f. astr. di Capace. La capacità d'un

va/o. Non pop. § La capacità d' u)i artista, d' un in-

segnante. Uomo di molta, di pòca capacità. Capacità
nel dipingere, nello scrivere, nel poetare alVimprov-
vifo, nel ricopiare, nel far da cucina. Còse superiori

alla stia, alla nòstra capacità. In tutto quanto signi-

fica abilità. § Avere, Non avere la capacità voluta
dalla legge. I requisiti, le qualità. Oli manca la capa-
cità per èssere elettore politico, per poter amministrar
da sé. § T. giur. La capacità a delinquere. L'età e la

mente atta a comméttere il delitto. Un bambino non
à la capacità a delinquere.

CAPACITARE, tr. Rèndere persuaso, Far capace. Non
mi riesce di capacitarlo. § Non mi capacita. Di per-

sona o còsa che non e' ispiri fidùcia , non ci vada a
gènio. È un vino che non mi capacita. Le stanze a
pian terreno non mi capacitano punto. § Di persona
meno com. § pron. Non mi capacito come pòssa volersi

nòcer da sé in quella manièra. % intr. Èssere o Diven-
tar capace. § p. pass, e agg. Capacitato. Non t'ò an-
cora capacitato ?

CAPA.MÈSO CAPO AMENO, s.m. Persona allegra,

vivace, singolare, pièna di bijjaiTie. Anche di fémmine.
Capamèno di ragazza. È un bel capamèno la sora
Carlotta. Che capamèni di figlioli! Che capamèni di
ragazze ! § scherz. non com. anche Capamèna !

CAPANNA, s f. Costruzione di legname greggio rico-

pèrta per lo più di pàglia o di frasche, per riporci at-

trezzi prodotti campèstri, e all'occorrenza per ricó-

l'ira, del desidèrio e sìm. d'uno. Saper destare l'ira, il

desidèrio di quello (Fir. T.).

CAPACITÀ, s.f. Capacità per l'elèttrico. L' attitùdine
d'un conduttore, d'un vetro armato, ecc. a una càrica
più meno grande d'elettricità, sotto una determinata
tensione (Gh.). § Capacità del calòrico. Disposizione

particolare d'ogni còrpo a eSigere più o meno calòrico.

CAPACITÀBILE, agg. Che può èssere capacitato (T.).

usàbile. § Intelligibile (Bell. T.).

CAPACITADE e CAPACITATE,' s.f. Capacità (T.).

CAPACITAMENTO, s.m. Il capacitare, Virtù di capa-

citare (Magai. T.). Usàbile.

CAPAGUTO, s.m. Arme col capo aguzzo (Varch. T.).

CAPAIA, s.f. T. agr. Tenere a capaia. Lasciare alle

viti più tralci per aver più vino (Lastr. Gh.).

CAPALE, s.m. T. cont. Cappùccio d'incerato o di pèlle

che si mette sulla tèsta a' cavalli quando piòve (Fr.).

CAPAMÈNA, s.f. T. mont. pist. È u7ia gran capamèna
la Lauretta. Che capamene di dònne! (P.).

CAPANNA, s.f. Capanno (Car. Gh. Dav. Cr.). § Cata-

falco (Diàr. Mon. T. Morèl. Gh.). § Baldacchino (Pucc.
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vero. § Tettoia prèsso la casa colònica r©"-'
métterci

sotto gli strami. § Di stanza o casa pòvera e nuda,.o

anche mal ricopèrta. È una caììanna. % La fèsta delle

capanne o Le capanne. Prèsso gli ebrèi, La fèsta dei

Tabernàcoli. § Andar a méttere in capanna. Andar a

mangiare. Prima vò a metter qualcòsa in capaìina,

pòi andremo a sjìasso. Non com. § Còrpo mio fatti ca-

panna ! Dicono i ghiotti davanti a nn bell'apparécchio.

§ T. arch. A capanna. Tetto a capanna. Delle coper-

ture degli ediflzi fatte a capanna.
CAPANNÀCCIA, s.f. spreg. di Capanna.
CAPANNÈLLA, s.f. dim. di Capanna. Più com. Capan-

nùccia. § pi. Del giòco di nocino, più com. Cappa.
CAP.ANNÈLLO, s.m. Cérchio di persone a discórrere

come in segreto. Nelle sale del Parlamento s' èran
formati vari capannèlli di deputati. Un capannèllo
al canto della via. De' capannèlli, di molti, di gran
capannèlli s'andavano facendo e ingrossando.
CAPANNETTA, s.f. dim. di Capanna.
CAPAJìNlNA, s.f. dim. di Capanna, e più pìccola di

Capannetta.
CAPANNINO, s.m. dim. di Capanno. Mi son fatto un

capannino nell'orto.

CAP.ANNISCÓNDERSr, e meno com. CAPANNISCÓNDE
UE. Giòco dei fanciulli che consiste nel trovare che fa

uno i compagni rimpiattati. Fare a capanniscóndersi.
Anche Fare a rimpiattarsi e a rimpiatterèllo.

CAPANNO, s.m. Pìccolo riparo di frasche o di pàglia

nelle tese dove si nasconde l'uccellatore. § Quella dove
i contadini sogliono stare a guàrdia del campo. § Al-

cuni chiaman così 41 Bersò o Crqjolino.

CAPANNONE, accr. di Capanno. Stanzone dove si ri-

méttono i fièni. § Grande stanza, disadorna. Le paion
capannoni. I fiorentini chiaman capannone Santa
Maria del Fiore, ma per supèrba anttfrafi.

CAPANNÒTTO, s.m. dim. di Capanno. Non com.
OAPANNÙCCIA , s.f. dim. dispr. di Capanna. § Quella

rappresentazione della nàscita di Cristo fatta con una
capannùccia di cartone , figurine di gèsso, cera, o sìm.

Questi bambini fanno le capannucce. Quelle che fanno

nelle chièSe più com. Prefèpio.

CAPANNÙCCIO, dim. spreg. di Capanno.
CAPARBI.ÀCCIO, agg. pegg. di Capàrbio. Son una fa-

miglia di caparbiacci e di boriosi.

CAPARBIÀGGINE, s.f. astr. di Capàrbio. L' abitùdine,

11 caràttere. L'ostinatezza di capàrbio. Più spreg. di

Caparbietà. È d'una caparbìàggine ùnica.
CAPARBIAMENTE, agg. non com. Con caparbietà.

CAPARBIERIA, s.f. astr. di Capàrbio, L'atto, non l'a-

bitùdine. Fa delle caparbierie. Colle sue eaparbierie

s'è rovinato.
CAPARBIETÀ, s.f. V. Caparbìàggine.
CAPARBIETTO, s.m. dim. di Capàrbio.

CAPÀRBIO, agg. e sost. (pi. Caparbi). Ostinato nelle

l&.i. S Capanna del cammino [Cappa] (Baldin. Cr.). §

T. mar. Sòrta di barca, da fiumi, col fondo piatto (T.).

§ Cabine degli ufficiali di marina (T.).

CAPANNÈLLO, s.m. Capannina (Soder. Gh. Forteg. T.).

§ Mùcchio di ròba bruciàbile (Malm. Cr. Corsin. Gh.).

CAPANNETTA, s.f. Capanno, della civetta, del paretaio

(VaS. Car. Cr.). § Tènda da campo (Vit. SS. PP. T.).

CAPANNETTO - INO (T.), s.m. Capannùccio (Boce. Cr.).

CAPANNISCONDI (Cr.), s.m. V. Capanniscóndersi.
CAPANNÒLA e CAPANNUOLA , s.f. Capannetta (.Sanu.

Chiabr. Gh.). § Capannèllo (Chiabr. T.).

CAPANNONE, s.m. Stalla da buoi (Lastr. Gh.).

CAPÀNNOUO, s.m. T. luce. Capanno (T.).

CAPANNÙCCIA, s.f. Fare il bue alla capannùccia.
Far lo gnòrri (Monigl. Cr.). Usàbile.

CAPANNÙCCIO, s.m. Mùcchio di ròba bruciàbile, per
filò altro (Varch. Morg. VaS. Nard. Cr. Gh.). § Rogo,
Pira (Ross. T.). 8 Lantèrna della cùpola (G. V. Cr.).

CAPARBIETADE e CAPARBIETATE , s.f. Caparbietà
(Cr.).

pròprie idèe, senza ragione e senza voler sentir ragioni,

preghière, consigli. Ragazzo, Uomo capàrbio. Un ca-

pàrbio di prima fòrza. Non posso soffrire i caparbi:
son déboli alla pròpria manièra.
CAPARBIÒLO, agg. e sost. dim. di Capàrbio.

CAPARBISSIMO, agg. superi, dì Capàrbio.
CAPARRA, s.f. Quanto si dà come anticipazione e pe-

gno dopo concluso un contratto, e si pèrde da chi si ri-

tira prima che il contratto sia eseguito. Ò fissato il

quartière, e gli ò dato la caparra. À pèrso la caparra
perché non à piti voluto il quartière. Farsi dare
la caparra, ima buona, una meschina caparra. Ri-
cévere, Pèrdere, Rèndere, Restituire, Raddoppiar la
caparra. § Mangiar la caparra. Chi prènde la caparra
per fare uh lavoro, e pòi non lo fa, e non rènde il de-

naro. Così chi fa di queste mariolerie si chiama Mangia
caparre. § flg. Questa consolazione sarà la caparra
di tante altre che riceverete. Gli diede quattro caz-

zòtti per caparra.
CAPARRARE, tr. Lo stesso che Accaparrare. Caparra

il vetturino per domani. Ò caparrato dièci sòme d^
vino. Caparrami un posto per il corso di giovedì.

§
Fig. S'è caparrato un jwsto all'Accadèmia, il favore
del pùbblico. § p. pass, e agg. Caparrato.
CAPATA, s.f. Colpo dato col capo. Più pop. Zuccata.

M'à dato una capata nel petto. Si son dati due ca-

jìate. Quell'uscio è così basso che ci si batte sèmpre
delle capate. § fig. Batter la capata. Morire. § Anche
Andare in rovina, Fallire. Si lavora e si lavora, pòi si

batte la capata, e addio. Pareva che fosse milionàrio,
a un tratto batté la capata. § Anche Cadere di un grado
eminènte. Il sindaco à battuto la capata. § Dare una
capata in un posto, che sia un luogo pùbblico , abita-

zione, ritróvo. Capitarci alla sfuggita. Arrivarci. Dai
una capata in piazza , e guarda se c'è un vetturino.

Darò una capata in teatro, a scuola, all'tifficio. §

Coìva. Vàglio dar una capata al caffè. Non Dare
capate a una casa, né a un monumento, in sènso figu-

rato. Ma Dare una capata a casa, sì. § Fare alle ca-

pate. Di due che batton la tèsta per veder chi l'à più
dura! § Fare alle capate, e più com. Fare a' còzzi

col muro o coi muricciòli. Méttersi a repentàglio, a
picca con chi non ci se ne può , o sarebbe inùtile

confóndersi. Insegnare a loro è come fare alle capate
col muro.
CAPATINA, s.f. dim. di Capata. Il gatto dà le capa-

tine per èsser accarezzato. % Dare una capatina in
un posto. Lo stesso che Dare una capata, con più
vezzo. Dai una capatina in casa del signor tale, ti

vedrà volentièri. Dò xma capatina a casa mia.
CAPE, 3.» pers. del diSuS. Capere. Entra. Non com. Tutta

codesta ròba in quella stanza non ci cape. A lui nel
cervèllo non gli ci cape che tu ài ragione. Se ci cape,
quando siamo a Parigi, si fa una scappata a Lon-

CAPABBIUOLO, s.m. Caparbiòlo (Bronj. T.).

CAPARE, tr. Scégliere (Forteg. T.). § p. pass. Capato.
Usa a Massa Marìtt. e nel Sen. È il Cappare ant. (F.).

CAPARRAMENTO, s.m. Caparra (Cap. Cr.).

CAPARRONE, S.m. Caprone, Montone (Car. Gh.). § Ap-
paltone (F.).

CAPASSA, s.f. Ceppa (Soder. Gh.).

CAPASSONE, s.m. Bàbbèo, Zuccone (Varch. Car. Cr.).

CAPATA, s.f. Saluto, abbassando il capo (Fièr. T.). §

Movimento del capo in sì o in nò (Dat. Gh.). § Òpera
temerària, Scapatàggine (Lòri F.).

CAPATO, p. pass, e agg. V. Capare.
CAPAZZO, s.m. Capaccio (Forteg. T.).

CAPÉCCHIO, s.m. Parere un 2nilci7i fra 'l capécchio
[nella stoppa] (Morg. Gii.). § Tu sé' pèggio del capéc-

chio mòlle. De' ragazzi cattivi (F.). § Il provèrbio del

fòco e del capécchio. Il fòco e l'esca, Il fòco e le legna
secche. Dell'accostarsi a dònna seducènte (Fièr. Gh.).

CAPÉCCHIO, s.m. Àlbero d'un legno giallo e venoso di

cui fanno uSo i tintori. Bhus cotinus (Cr.).
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eira. Più comun. Stare, Entrare. L'inf. e altre flessioni

si fanno con Capire. V. mèglio a Capire.

CAPECCHIXCCIO, s.m. pegg. di Capécchio. Capecchiàc-

ciò tutto trito, tutto lische.

CAPÉCCHIO, s.m. Matèria gròssa e liscosa che si lèva

dalla prima pettinatura del lino o della cànapa a uio

per lo più dimbottiture. Una balla di capécchio. Poi-

trotta ripièna di capécchio. § Capelli come capécchio,

che paion di capécchio. Gròssi e arruffati. § Parer ca-

pécchio. Di legne che bruciano facilmente. Più com.

Stoppa. § Prov. Quando marzo va secco , il gran fa

cesto e il Un capécchio.

CAPELL.\CCI, s.m. pi. Di capelli brutti. § Di chi abbia

capelli brutti, arruffati.

CAPELLATURA, s.f. non com. Capigliatura.

CAPELLIÈRA, si. non com. Capigliatura. À sènso

spreg. Che capellièra arruffata! Non si direbbe: U7ia

bèlla capellièra bionda, a meno che non si trattasse

di dipinti figurine. Le capellière bionde degli an-

geli.

CAPELLIM, s.m. pi. Sòrta di pasta da minestra fina,

quasi capelli.

CAPELLINO, s.m. dim. di Capello. Questi calzoni van-

no bène, solamente un capellino piti, lunghi.

CAPELLO, s.m. (plur. Capelli, e pop. Capegli). Quei

peli che rivestono la parte superiore e posteriore del

capo. Capelli biondi, neri, rossi, morati, Incènti, ros-

sastri, biondicci, castagni, brizzolati, grigi, canapini,

canuti, bianchi, fitti o folti, radi, gròssi, fini, riccioluti

o ricciuti, crespi, cresput' , lanosi, arruffati, ritti,

ravviati , pettinati , veri , finti, tinti. Una ciòcca. Un
ciuffo, Una tréccia di capelli. À di bèlle trecce di ca-

pelli. Un bèi capo di capelli. Una bèlla coda di capelli.

§ Lavori in capelli. Fatti coi capelli dai parrucchièri.

E anche di cèrte figure
, quadri , fatti con capelli. À

l'ambizione dei, per i capelli. I capelli che à soìi suoi,

non son suoi. Son veri o son finti. § Capelli come stop-

pa, come capécchio, come lische, come spàzzole , come

f- sétole. S I capelli spuntano, créscono; scéìidono o ri-

cascano sulle spalle; riméttono, cascano. § Tagliare,

Scorciare, Pareggiare, Riunire, Ravviare, Strigare,
Strinare (bruciandoli) [non com.] . Pettinare , Ripi-
gliare (col fèrro) i capelli. Arricciarsi , Arricciolarsi,
Accartocciarsi i capelli. Tìngersi i capelli. § Farsi
i capelli. Farseli tagliare. § Il sing. per il pi. È di ca-

pello nero, castagno, rosso. Ma non È di capello Man.
co (di vècchi) § prov. Capelli e guai, e più com. Peli
e guai non mancan mai. Ce n' è sèmpre qualcuno. §

Fine com'un capello. Finissimo. Aghi fini com'un ca-

pello. § fig. Di persona di grande intuizione , astuto.

Il sor Luigi è piti fino d' un capello. Non comune.
§ Ci corre. Ci manca. Ci scatta im capello. A pochis-
sima distanza. § fig. Andare , Èssere a un capello. È
andato a un capello di restare affogato. Fu a uti ca-

pello d' èsser nominato senatore. § No7i vale un ca-

pello. Non vai nulla. Più com. tm fico. § Attaccato,

Sospeso a un capello. Di còsa in continuo perìcolo. Che
può andarsene da un momento all'altro. La felicità, le

ricchezze, la vita tunana son attaccate a un capello.

La spada di Damocle èra attaccata a un capello :

cosi la sòrte dei potènti. § Arricciarsi, Rizzarsi i ca-

pelli. Per orrore, spavènto. A veder cèrte mostruosità
s'arricciano i capelli. Mùfica da far rizzare i capelli.

Bestémmie , sagrati da far tizzare i capelli; qualche

vòlta s' aggiunge come pleonasmo sulla tèsta. § Avere
un diavol per capello. Èsser arrabbiato, inquièto, ner-

voso. Non mi seccare perché stamani òun diavol per
capello. § Il diàvolo l'à preso per i capelli o pei ciuffi.

Di chi è trascinato da qualche brutta passione. § Aver
piti débiti che capelli o che peli in capo. Di chi è molto
indebitato. E in gen. di còse in gran quantità. Dice più
bugie che non à capélli o peli in capo. § Avere, Met-

ter le mani ne' capelli a uno. Fargli fare a mòdo nò-

stro. Averlo in nòstra balìa. I creditori gli anno le

mani ne' capelli. § Dare in un capello. Còglier nel

segno. È tm cacciatore che darebbe in un capello. §

Èsser lo stesso che levargli un capello. Che levargli

niènte. Cento lire a lui è come levargli tm capello. §

Fare i capelli bianchi. Invecchiare, per occupazioni,

dispiaceri. In quel lavoro, in quell'impiègo , ecc., ci d
fatto i capelli bianchi. Le tribolazioni , i dispiaceri

fanno venir i capelli bianchi. § Mettersi, Cacciarsi le

mani ne' capelli. Dalla disperazione, dalla ràbbia. Così

Strapparsi i capelli. § Prèndersi, Pigliarsi per i ca-

pelli. Accapigliarsi. Leticare. Marito e móglie che ,si

pìglian sèmpre per i capelli. § Letterati che si pi-

glian contintiamente per i capelli. Anche a capelli.

Sèmpre però nel fig. § Tirare, Condurre per i capelli.

Contro sua volontà. A fargli guerra ce lo tirò per i

capélli. § Tirarsi per i capelli. Discùtere sopra un con-

tratto per levarne patti vantaggiosi. Domani verrò da
te, e ci si tirerà per i capelli: o èsse o ènne. § Paròle,

Citazioni e sim. tirate per i capelli. Per fòi'za, che non
sono naturali. Cèrte sittiazioni né romanii modèrni ci

son tirate per i capelli. § Non tòrcere un capello a
uno. Non lasciare che gli sia tòrti tm capello. Non
fare, non perméttere che uno sia molestato, offeso in

nessun mòdo. § A capello. Appuntino. Questo vestito

gli va a capello. Il fatto va a capello come ve V ò

raccontato. § Fin' a' capelli, e anche Fin' alla punta
de' capelli. Da capo a' piedi. Tu sèi bagnato , motoso
fin' a' capelli. %1àg. Briaco, Innamorato , Indebitato

fin' a' capelli. § Averne fino a', fin sopra a' capelli. Di
queste nòie n'ò fiìi sopra a' capelli. Il da fare gli ar-
riva fin sopra a' capelli. § Fin ne' capelli avvocato.
Pedante , Aristocràtico fin né capelli § In capelli.

Èssere , Stare in capelli. A capo scopèrto. Le signore
portàvaììo un cappellino cosi piccolo che éran qua/i

CAPEGGIARE, tr. T. mar. V. Cappeggiare (P.).

CAPEI, pi. di Capello. V. Capello, L. M.
CAPÈLLA, s.f. dira, di Capra, Capretta (Amèt. Cr.).

CAPELLAME, s.m. Qualità e colore dei capelli (Cr.).

CAPELLAMEJiTO, s.m. Capigliatura (Cr.). § Per sim.
Degli àlberi (Cresc. Bellin. Cr.). § T. astr. Dell' in-adia-

ziofae che apparisce intonio alla fiamma (March. Cr.).

CAPELLAUE, s.m. T. Mont. Barbicèlla (Ner.).

CAPELLATO, agg. Capelluto (Adim.). § Capello. Simile
al capello to (Dat. T.).

CAPELLATURA, s.f. T. astr. V. Capellamento (Gal.
T.). § Tutte le barbe delle piante (Pallàd. Soder. Cr.).

CAPELLETTO, s.m. dim. di Capello (T.).

CAPÉLLIA e C.4PÌGLIA, s.f. Rissa (Cav. T.).

CAPELLIÈRA, s.f. Parrucca (Bàrt. Cr. Giòstr. F.).

CAPELLI ERÀCCIA, s.f. pegg. di Capellièra (Lasc. T.).

CAPELLINO, agg. Sim. al colore de' capelli castagni
Rucell. Baldin. Rèd. Cr.). § Colore tra gli scuri (Garg. T.).

CAPELLÌZIO, s.m. V. Capillìzio.
CAPELLO , s.m. (pi. Capei). § Capelli mòrti [finti]

(Antonin. T.). § Capelli canuti. La vecchiaia. § Capelli

spresi. V. Spreso (Gli.). § Capelli tragaizati [grigi,

brizzolati] (Giust. Epist. p. 230, Gajj.). § Al capello

nero e al bianco. In gioventù e in vecchiaia (A. T.).

§ Avere tma gócciola per capello. Grondar di su-

dore (T.). Usàbile. § Sudare i capelli. Fig. Durar gran
fatica (Bèrn. T.). S Condurre a fòrza i capelli. Farli

piegare contro la disposizione naturale (Somm. T.). §

Dar legge ai capelli. V. Legge (Gh.). S Fare a' ca-

pelli. Accapigliarsi (Cecch. Gh.). § Non èra in capelli.

Non aveva capelli (Bàrt. T.). § Èssere, Restare in ca-

pello. Pòvero (Corsin. T). S Fare a' capelli [Pigliarsi

per i] (Cecch. Malm. Gh.). § Romper un capello [Stòr-

cere] (A. Cr.). S Spogliarsi in camicia e capelli o solam.

in capelli. Méttersi di biijjo bòne a far una còsa (Lasc.

Cr.). § I capelli ingrossano dopo cena. Il vino dà alla

tèsta (Cecch. Gh.). § T. bot. Foglioline lunghe e minute,

Barba. § I rami degli àlberi e le fòglie (Poliz. Angràll.

T.). § Capei di fontana. Capelvènere. | T. astr. Irradia-

zione (Gal. T.). § Avere t(no sulla pimta de capelli
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in capelli. Al teatro gli uòmini stanno in capelli. De-

gli uomini. Anche in zucca, ma è confidenziale. § Do-
veva lasciare andar la fortuna mentre l'aveva pei

capelli. % Capei d'angiolo, e più com. Capelvènere. Pa-

sta da minestra finissima di prima qualità che si vende
come in ciambèlle o rìccioli di capelli.

CAPELLÙCCIO , s.m. spreg. di Capello. Un bambino
che à sulla tèsta pòchi capellucci.

CAPELVÈNERE o CAPÉL VÈNERE, s.m. Pianta crit-

tògama medicinale della famiglia delle felci {Capillus

Veneris) Una scottatura di capelvènere. S Sòrta di

pasta da minestra finissima.

CAPERÒZZOLO, s.m. non com. Estremità di una còsa

tondeggiante com'un capo. § Capòcchia degli spilli;

CAPESTRERIA, s.f. non pop. Bijjarria da scapestrato.

Oh quante capestrerie. Smetti una vòlta le capestre-

rie. § Capestrerie di lingua. Idiotismi, Mòdi bijjarri,

vivaci, anche un po' strani. Le capestrerie della lingua

son tutValtro che da spregiarsi per lo stile.

CAPÈSTRO e meno pop. CAPESTRO , s.m. Fune per

legare le béstie gròsse (bòvi, vacche) per la tèsta. § La
fune per impiccare. § letter. poèt. Il cordiglio dei frati.

§ flg. È da capèstro. Di persona, trista, degna della forca,

che fa còse degne della forca. § D' ignorante. È una
béstia da capestro. Non com.
CAPETTÀCCIO, dim. pegg. di Capo, in sènso di Birba.

È un capettàccio. Un gran capettdccio. Questi capei-

tacci. Dònna che fu sèmpre un capettàccio.

CAPETTO, s.m. Lo stesso, forse più tènue di Capet-

tàccio. Quella ragazza è un capetto.

CAPETTUCCIÀCCIO, s.m. pegg. di Capettàccio. Capet

tucciacci di cattivo gènere.

CAPEZZALE, s.m. Guanciale che si mette a capo al

lètto stretto e lungo quant' è la larghezza del lètto

stesso. § Al capezzale. In punto di mòrte. Peìitirsi al

capezzale. Aspettar da ùltimo. § Al lètto d'un malato

grave. Stette sèmpre al suo capezzale finché non lo

vide megliorato e fuor di perìcolo.

CAPEZZOLINO, s.m. dim. di Capézzolo.

CAPÉZZOLO, s.m. Bottone carnoso della poppa da cui

esce il latte. Le poppe senza capézzolo. Dònna colle

poppe senza capézzolo o col capézzolo non rilevato,

si dice che à il petto o il capézzolo cièco. Capézzolo

artificiale. Far venire il capézzolo. I capézzoli delle

capre, delle vacche.
CAPIDÒGLIO, s.m. Spècie di cetaceo [Phyfeter ma-

crocephalus).
CAPIGLIATURA, s.f. Tutt'insième i capelli d'una per-

sona. A ima bèlla capigliatura. Capigliatura folta,

arruffata. § Non com. Capigliatura merovìngia.
CAPILLARE, agg. T. anat. e fij. Vene, Va/i, Canali

capillari. Di piccolissimo diàmetro. § Tubi capillari.

Che non superano il millìmetro. § Sistèma capillare.
Riunione di tutti i vaSi suddetti. § Fenòmeno capillare.

CAPILLARIT.4., s.f T. fìj. astr. di Capillare. Fenòmeni
di capillarità. % scherz. sarcast. Per la legge della ca-

pillarità cèrte influènze le salgono dalla pedana de'

pantaloni al midollo delle ossa.
CAPILLÈR, s.m. T. liquor. Sòrta di bevanda diurètica

e sudorìfera. Capillèr corrètto. Datemi un capillèr.

CAPINERA, s.f. La fémmina del capinero.

CAPINERO , s.m. Uccelletto di becco fine e di buon
canto. À il capo nei'o. Motacilla o Sylvia atricapilla.

CAPINO , s.m. dim. e vezz. di Capo. Alza il capino,

bambino mio. Gli fa male il ca2nno. Non règge il ca-

pino. § Di béstie. Guarda: il canarino à messo il suo

capino sotto l'ala. § iròn. Di persona capiùcciosa. £w?J
capino che vi darà dei dispiaceri.

CAPIRE (ind. pr. Capisco ,
pi. Capiamo , e più com.

Si capisce, rem. Capii), intr. Di còsa che pòssa entrare,

èsser contenuta in un' altra. (In questo sènso nel preS-

indie, e cong. prènde le voci da Capere e fa Càpio,

capi , cape , càpia). V. Cape. Fig. Non capire in sé

dalla giòia , dall'allegrezza. Non capir nella pèlle.

Quando prese marito, non capiva in sé dal contènto-

§ Sentire materialmente. Chi volete che capisca con
questo baccano? § Intèndere. In questa lèttera non ci

capiva. Costui non à capito mai nulla. Capisce le

còse per ària. § assol. C'è chi capisce alla prhna. Non
capisce una maledetta, un accidènte. Capisce che non
capisce. Capisce di non capire. Capirono da un'occhiata

che potevano accomodar tutto. % Capire una persona.
Intèndere, Spiegarsi il suo mòdo di fare. Che un ragazzo
a tèmpo e luogo si divèrta lo capisco; ma non quando
è tèmpo di studiare. Io capisco che vòstro fratèllo fàc-
cia cosi, ma voi nò. La capì finalmente, e m'esci di fra'

Averlo in ùggia, in tasca (F.). § Capelli del diàvolo.

Èrba parassita, Cuscuta europcea (Palm.). § Capelli di

Vènere. Èrba delle Scapigliate, Nigella damascena,
detta anche Barba di Cappuccino (Palm.).

CAPELLOSO, agg. Come un capello (Adr. T.).

CAPELLUTO , agg. Che à molti capelli (Bart. G. "V.

Salvin. Cr.). USàb. § Di galline col ciuffo (T.).

CAPELLUZZO, s.m. Capellùccio (T.).

CAPÈRCIO, agg. Capàrbio (Sèn. F.). Vive a Sièna (F.).

CAPERE, tr. Prèndere, Contenere. § Non capere nella

pèlle [Capire] (F.). § Questo mi cape o Non mi cape

v$ll'ànimo, nel pensièro , ecc. Questo intèndo, giudico

che sia, o È atto a èsser compreso (Bocc. Petr. Fir. D.

T.). § Capere una còsa a uno. Intènderla. § Non mi cape.

Non intèndo, Non m'entra (Varch. T.). Ujàb. scherz. E
qierchè più vi càpia quel ch'io dico (Bèrn. Gh.). § Cd-

pere e Capere. Contenere, Avere in sé (D. Varch. Borgh.

A. Guicc). Maggior salute tnaggiór còrpo cape (D.).

§ Gdppia. Capisca. Càpia (D.). Si trovi (Bàrt. T.). § Ca-

pesse. Capisse, Entrasse (Mach. T.). Dimorasse (id. T.).

§ Potere stare. Chi non dura fatica Si che 2)òssa va-

lere Non si creda capere Fra gli uòmitii valènti (Br.

Lat. T.). § Non capeva. Non èra possibile (Pucc. T.). §

No7i cape. Non capisce. Il latin non cape (Forteg. T.).

§ p. pass. Catto (D. Dittam.). E nel vicàrio suo Cristo

èsser catto (D.). § p. pass. Caputo (Vit. SS. PP. Pucc.T.).
CAPERE, tr. Capire (T.).

CAPERE LLO, s.m. T. sen. Capézzolo (F.).

CAPESSATA, s.f. Scapaccione (F.).

CAPESTRATURA, s.f. Incapestratura (Din. Din. T.).

CAPESTRERIA, s.f. Còsa piccante, ghiotta (Car. Gh.).

CAPESTRO, s.m. Prov. Chi pràtica co' gran maèstri,
l'idtimo a tàvola e il primo a' capèstri [maltrattato]
(T.). § Appiccare il capèstro a uno. Impiccarlo (Morg.
T.). § Porre il capèstro al piede d'uno o ad uno. Im-
porgli colla pròpria autorità (Soldan. T.). § Rompere
il capèstro. Rómpei'e ogni ritegno (Petr. Cr.). § Scap-
pare (T.). § Capèstro. Di persona. Forca (A. T.).

CAPESTRUZZO e CAPESTRÈLLO , s.m. dim. di Capè-
stro, in sènso di Forca (Burch. Dole. Gh. Cr.).

CAPÉVOLE, agg. Atto a contenere (But. Bàrt. Varch.
Bèmb.). A intèndere (Met. T.). A èssere inteso (Varch.

T.). § Grande, Abbondante (Bèmb. T.). § Meritévole (Bàrt.

T.). g Èsser capévole. Importare, Valere (Bàrt. T.).

CiPEVOLÌSSLMO, agg. sup. di Capévole (T.).

CAPEZZA , s.f. Cavezza (Rara. T.). Vive nel Montale
(Ner.). § Capezza di m&ro. Mantèllo di cavalli (Cib. T.). §

L'ultimo solco del ciglio all'orlo d'un campo (St. sen. F.).

CAPEZZALE , s.m. Rialto, Mouticèllo di rena deposi-

tato dal mare o da' fiumi (Targ. Cr.).

CAPEZZA-NA, s.f. Capitagna (Palm.). È il nome d'una

villa nel fiorentino (P.).

CAPEZZATA, s.f. La parte superiore di un'opera mu-
rària (F.).

CAPEZZIÈRA, s.f Pòggiacapo (F.).

CAPEZZO, s.m. Cavezza (Mach. T.).

CAPEZZÒNCHIO, s.m. Secondo alcuni, Bàbbèo (Pat. F.).

CAPEZZONE , s.m. Cavezzoue (Bottèr. Gh.). Vive nel

cont. tose. (P.).

CAPIATUR, s.m. V. L. Mandato d'arrèsto (Gigi. Gh.).

CAPIBARA , s.m. T. gool. Il più gròsso dei rosicanti,

a simile un maiale, che vive nel Paraguai (L.).
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piedi. § Non la vuol capire. Di chi non intènde gli am-
monimenti, i consigli, la verità. Non la vuol capire che

bifogna fare il nòstro dovere prima di tutto. Non la

voleva capire che 2iiù che vècchi non si campa. Non la

vuoi capire che le villanie non le sopporto? Ma te la

farò capir io. Glie la faremo capire. § Capite ? Capisce?
come interrogazione pleonàstica, come intercalare. S'in-

gegjiavadi rovinarmi colla scufa di farmi del bène:

capite? S Capisce? Capisci? Capisce lèi? Capite voi? Lo
capiscono? Come minàccia, rimpròvero. Non mi garba
questa stòria, capisci? Gli efami vengono prèsto, lo

capiscono? Ce ne va della stia pèlle, a capito? g In-

tènde ella ? è più tenue. § Voi capite. Capirete bène.

Capiranno. Per dimostrare che una còsa è chiara o

scujare una spiegazione che dovrèbbe parer inùtile. Ca-

piranno che pèggio di cosi non può andare. | Come
cercando una scuja. Capirete , cari miei , che io.... di

spese né ò tante.... Capiranno, lor signori!... i Ò ca-

pito. Nel prènder una risoluzione, Nel troncare una
questione , Neil' indovinare quanto altri ci taceva ap-

pòsta nò ; e può sonar consènso , disapprovazione,

sdegno. Ò capito, a discorrer con loro è tèmpo pèrso,

ò capito: non si finisce piti: me ne vado. Ò capito, mi
torna ancora davanti costui! g Già si capisce! Spesso
in suono di disprèzzo ; è come dire : è inùtile parlarne.

Già si capisce, per U7ia genia simile far del bène è un
peccato. § Capire il latino. Intènder il sènso nascosto.

Non ò bìfogno di dirti di più: tu capisci il latino.

CAPIBOSSO , s.m. Uccelletto che à il capo rosso. §

Spècie di ànatra salvàtica. Anas rufitia.
CAPIKOTTI , s.m. pi. Capi di ròba rotta. Il vetraio

tutti i capirotti li rimanda alla fornace.
CAPITAGNA , s.f. Non com. Striscia di tèrra lungo il

ciglio d'un campo.
CAP1TAL.ÀCCI0, s.f. pegg. di Capitale, persona. È un

capitalàccio. San capitalacci da non bazzicare.
CAPITALE, agg. Che condanna nel capo, nella vita.

Supplizio, Pena capitale. § I sètte peccati capitali o

mortali. § Che condannerebbe nella vita, Che vorrebbe
la mòrte, Mortale. Nemico capitale o mortale. § &g.
n giòco è il suo neìnico capitale. Per questo ragazzo
lo stùdio è il nemico capitale. Son nemico capitale

delle adulazioni, dell' ipocrifia. § La còsa priuci-

CAPÌBILE , agg. Che si può capire (ValliSn. T.).

CAPipÒGLIA, s.f. Capidòglio (Mil. M. Pòi. T.).

OAPIÈKA, s.f. Pòggiacapo, Velo da poltrona (Rig.).

CAPIFEDITO, agg. comp. Ferito nel capo (Bened. T.).

CAPIFÒCO, s.m. Alare (Rèd. F.). 11 Sermini à Capo-
fòchi (P.). Vive in alcuni paeyi di Toscana (P.).

CAPIFÒSSO, s.m. Fòsso grande che raccòglie le acque
delle fossette e de' solchi de' campi (Lastr. Gh.).

CAPIFRÉCCIA, agg. Che pòrta frecce (Salvin. T.).

CAPICI, s.m. T. turco. Portinaio (Gh.).

CAPÌGLIA (T.) e CAPIGLIA (Cr.). L'accapigliarsi

(Comm. Inf. Cav. Pist. S. Gir. Vit. SS. PP. Pucc. Cr.).

CAPIGLIAIA e CAPIGLIABA (T.), s.f. Capigliatura (Cr.).

CAPIGLIÈBA, s.f. Capigliatura (St. Ajòlf. Cr.).

CAPÌGLIO, s.m. V. Capìglia (Jac. Tòd. Nann.).

CAPILARGO, agg. Più largo da un dei capi (Cr.). § s.m.

Spècchio largo dai capi quando la parte più lunga fa

da piano (Garg. F.).

CAPILLA.MEJÌTO , s.m. Quantità di filamenti capil-

lari (Targ. Gh. Cr.).

CAPILLARE, agg. T. scient. Sottile come capello, di

stèli, barbe o ràdiche sottilissime delle piante. § Àlbero

a cui i gióvani romani consacravano i loro capelli (T.).

§ Unguènto da capelli (T.).

CAPILL.ÌTO, CAPELLATO e CAPELLUTO, agg. For-

nito di capelli (Car. Cr.).

CAPILLÌZIO, s.m. T. anat. La parte del capo che si

còpre di capelli (F.). § T. astr. Irradiazione che appare
intorno alle stelle, a' pianeti o altro lume (Gal. Cr.).

CAPILLO, s.m. Capello (Serm. T.).

CAPILYÈKEUE, s.m. Capelvènere (T.).

pale, quella a cui fanno capo le altre. Il punto capi-
tale è questo. § Città capitale o assol. La capitale.
La città dove risiède il govèrno. Dimmi le città capi-
tali del mondo. La capitale d'Italia è Roma: furon
capitali Torino e Firenze. Il traspòrto della capitale.
Andare alla. Lasciare la capitale.
CAPITALE, s.m. Somma di denaro che vièn impiegato

in qualche indùstria o dato a frutto. Per impiantar
quell'aziènda ci vuol un milione di capitale. Un ca-
pitale in tante azioni. A molti capitali a frutto. Un
capitale che non frutta. Un capitale inùtile, mòrto,
l Capitale improduttivo, impegnato (che non ne può
disporre a sua vòglia chi lo possiede), ipotecato. Lòtta
tra il cap tale e il lavoro. § Pèrdere il frutto e il ca-

pitale. Fig. ìndica l'inutilità, l'inefficàcia d'un' òpera,
d' un' impresa qualunque. § Uno in quel tràffico met-
terà il capitale, quell'altro l' ingegno, quelV altro le

fatiche manuali. Capitale giacènte, circolante. I frutti
vanno riuniti al, sommati col capitale. Tra capitali e

provvisioni s'arriva un pèzzo in su. % Bare una còsa
per il capitale. Comun. Darla per il còsto. § Stare, Ès-
sere in capitale. Dei mercanti, Mantenersi senza gua-
dagni, né scàpiti. Non cora. § Il giro continuo e rà-

pido del capitale. Il capitale dà frutto tante volte

quante è rinvestito. § fig. Quell'acqua è un gran ca-

pitale per lui. Avere un buon capitale di cognizioni,

o sìm. H maèstro dev'avere un capitale di cognizioni
tre vòlte più d'un uomo comune. A un capitale di

spropòfiti. § Far capitale d'una persona. Farci asse-

gnamento. Noìi fate capitale su lui, è tèmpo pèrso.

Fate capitale di me. Far rapitale delle sue paròle?
Pòvere paròle ! § Un capitale. Un buon capitale. Un
gran capitale. Capamèno, Persona allegra. Tu sèi un
buon capitale, va là! E chiamando scherz. capitale!

E spesso iròu. Persona che lascia molto a ridire. È un
capitali! Quella donnetta è un cèrto capitale.

CAPITALE, s.f. Città capitale. V. Capitale, agg.
CAPITALETTO, dim. di Capitale. Beato chi à un

capitaletto e può vivere indipendènte. § Della persona.

È un capitaletto da starci lontano.
CAPITALINO, dim. di Capital?. Un capitalino di pòche

migliaia da impiegarsi al cinque. § Di pers. Può èsser

più iròn. e spreg. di Capitale.

CAPIMENTO, s.m. Il capire, fig. (Fièr. Cr.).

CAPIXASCÈNTE, s.m. comp. Sòrta di parrucca in cui
i capelli apparivano nascènti (Salvin. Oi\).

CAPIRE, tr. e intr. A Sièna. Capischi per Capisci (P.).

CAPIROTTO, s.m. comp. Chi s'è rotto il capo (Allegr.

Gh.). § pi. Corsia dell'ospedale per i feriti (Nèr. T.).

CAPISTEIARE, tr. T. sen. (Le Br.). Mondare col capi-
stèo (Targ. Cr.).

CAPISTÈO , CAPISTÈIO o CAPISTÈRIO , s.m. T. sen.

(Le Br.). Vassoia (Targ. Biring. Cr.). S Émbrice, Stropic-

ciatoio per lavarci i panni (VaS. T.), § T. aret. Cader dèi
capistèo. De' bambini quando gli nasce un altro fratèllo,

di chi cade in disgràzia di qualcuno (F.).

CAPITA, s.m. pi. di Capo (Vit. S. Dom. F.).

CAPITALE, agg. Proibito sotto pena del capo, fuori del

signif. della L. V. Bando capitale. (A. T.). § Rèo capitale.

Da èsser condannato nel capo (Pallav. T.). § Lèttera capi-

tale. Maiùscola (F.). § T. mèd. Ùtile al capo (Rie. Fior. Cr.).

CAPITALE, s.m. Far capitale di deiiaro. Convertirlo

in capitale (Cecch. T.). § Méttere il denaro a capitale.

Métterlo a frutto. § Metter del capitale in un affare.

Rimétterci del denaro (Borg. T.). Avere a capitale. Fare
stima. Far conto (Passav. Pucc. T.). § Stiìnarsi gran
capitale [gran che] (Cecch. T.). § Tenere in cajìitale.

Fare stima. Aver in concètto (Marc. Pòi. Gh.). $ Tener
pòco a capitale. Aver pòco a capitale. In pòco cónto
(Bocc. Varch. Cr.). § Pòco capitale. Uomo di nessuna

stima (Cròn. Mor. Cr.). § escL Capitale! Sai quel che di

a fare ? (Malm. Cr.). § Capitale d'un muro. Fondamento.
C.4PITALMENTE, avv. Con pena capitale. § Con òdio

cr pitale, Mortalmente (Vegèz. Cr.).
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CAPITALÌSSIMO, superi, di Capitale agg. Questione

capitalìssima. Nemico capitalissimo.

CAPITALISTA, s.m. Chi à molti capitali. § aggett.

Chi fornisce il capitale. Sòcio capitalista. E non è ob-

bligo che sia ricco: fornisce il capitale occorrènte.

CAPITALI;$;!^ARE, tr. Capitalizzare una rèndita. Ri-

durre a capitale la rèndita o i frutti accumulati. In
cent'anni guardate quanto rèndono cèìitomila lire

capitalizzando i frutti. § Assegnare a una rèndita il

corrispondènte capitale, per dare il capitale invece

della rèndita. Per affrancare il cànone lo dovete ca-

pitalizzare al cinque-per cento. Cioè: Per ogni cinque

lire di rèndita darne cento. § iutr. Méttere insième ca-

pitali. Uno li sciupa, e l'altro capitalizza <^osi va il

mondo. § p. pass. Capitalizzato.
CAPITALÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Capitale, città.

CAPITALÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Capitale, denaro,

uomo. Bazzicateli pòco : son capitalucci.

CAPITANA, agg. e sost. La nave capitana. La capi-

tana Nave ammiràglia. Quella, a bordo della quale

sta l'ufiìciale che comanda più navi da guerra riunite.

§ scherz. La móglie del capitano.

CAPITANARE, tr. Guidare, Èsserne il capo. Il re ca-

pitanava Vefèrcito. § flg. Capitanare un'impresa, un
partito, una sètta. § p. pass, e agg. Capitanato.
CAPITAN.ÌTQ, s.m. Dignità e ufficio di capitano. § T.

stòr. Distretto, Giurisdizione del capitano.

CAPITANEGGIARE, tr. e intr. Capitanare, non com.

Forse in sènso, un po' spreg., di Farla da capitano.

L'onorévole Tale capitaìièggia la fazione.

CAPITANERIA, s.f. Il territòrio littoràneo soggètto

alla giurisdizione d'un'autorità marittima, e il suo luogo

di residènza. La capitaneria del pòrto di Genova, di

Cagliari. § scherz. Capitanato. Con tutta la sua capi-

taneria. § T. geogr. Compartimenti nel regno di Spagna.

CAPITANO, s.m. Capo d'una compagnia di soldati.

Capitano di fanteria , de' bersaglièri , d' artiglieria,

della guàrdia. § Di marina. Capitano di vascèllo, di

fregata. § Capitano di mare. Nella marina mercantile.

Chi munito della patènte, comanda, esercita una nave.

§ Capitano del pòrto. Magistrato che soprintènde al

pòrto e vigila che sia eseguito il regolamento maritti-

mo. § Condottièro d'ésèrciti. Alessandro Magno, Giulio

Céfare, Napoleone primo, sono stati i primi capitani

del mondo. I capitani antichi. § Per anton. Il gran
capitano. Consalw) di Cordova. % Tèrmini stòrici. I ca-

pitani di parte. Magistrato della repùbblica fiorentina.

1 capitani di parte gìièlfa. § Capitano del pòpolo. Il

capo delle compagnie armate del pòpolo nelle repùb-

bliche italiane. § Capitano di ventura. Chi capitanava

una compagnia mercenària di soldati mettendosi al

servizio di questo e di quello. § Capitano della tèrra.

Cittadino preposto al govèrno d'una città del domìnio

della Repùbblica. § Capitano di piazza. Il bargèllo. §

CAPITANA, s.f. Dònna che guida esèrciti (M. V. Sacch.).

«!APITANÀGGINE, s.f. astr. di Capitano (Don. T.).

CAPITANALE, agg. Spettante a capitano. Con un ri-

vèrso d'una celata capitanale (Bott. T.).

CAPITANANZA, s.f. Capitanato (Petr. Piicc. Mont. Cr.).

CAPITANEARE, tr. e intr. Capitanare (Cr.).

CAPITANEATO, s.m. V. Capitanato (T.).

CAPITÀNEO. V. Capitano , L. M. (Serm. A. T.). Di

qui i tanti casati di Cattaneo (T.).

CAPITANERIA, s.f. Condotta, Govèrno di capitano,

Comando d'eSèrcito (G. V. M. V. Liv. Cr.). § Nùmero di

soldati sotto un capitano (M. Pòi. Gh.). Intorno alla

cavalleria e capitaneria (Guid. G. Cr.).

CAPITANESSA, s.f. scherz. di Capitano (Morg. Cr.).

CAPITANIA, s.f. Capitanato (Liv. Fatt. En. Bibb. T.).

CAPITANIATO, s.m. Capitanato (Vit. Plut. T.).

CAPITANO, s.m. Di dònna (Pule. Nann.). § In alcuni

paesi, Amministratore d'uu compartimento (T.). Gover-

natore della provìncia (T.). § Capo di compagnie laicali.

S Capitano del pòpolo. Tribuno della plèbe (Vit. Plut. T.).

Capitano di Santa Chièfa. Comandante suprèmo del-
l'eSèrcito del papa. § Capitan Fracassa. Nelle commèdie
a soggètto , Màscliera che rappresentava lo spaccone

,

il gradasso.
|| In Turchia. Capitan pascià. Il grande

ammiràglio, é la seconda dignità dell'impèro. § Capi-
tano de'lanzi. Di persona sùdicia, o che beve di molto,
i Chi è, si fa capo d'un'impresa, d'un'operazione. Il
capitano dei dissidènti nel Parlamento. Il cajritano dei
gregari. Il capitano del tumulto. § La presa del ca-
pitano Beppe. Un guadagno da nulla.
CAPITANÙCCIO, dim. di Capitano.
CAPITARE, intr. Far capo, Arrivare in un luogo

;
per

lo più a caSo o per pòco. È capitato in paefe un
branco d'uccèlli rari. Ci son capitati in casa dei fo-
restièri. Se capita Céfare, digli che aspètti. Suol ca-
pitare qui vèrso le due. Capitare da qualcuno. % Tutti
capitan qui! D'importuni. § Tutte capitano a me! Di
molèstie, sciagure. M'è capitata bèlla! M'è caintato un
bèi cafetto. Senti il cafo che mi è capitato! Non ti

poteva capitar pèggio! Non son fortune che capi-
tano tutti i giorni. § Capitare alle o nelle mani, tra,

mano, tra le mani. Se vi capita nelle mani un Vir-
gilio del Giunti tenetelo per vie. Mi è cajntato tra
mano la vòstra lèttera di dièci anni fa. § fig. Capitare
in mente. § Di persone. Capitare alle o nelle mani.
Gira e rigira, sèi andato a capitare in mano di
quel briccone. Capitare alle mani di cèrta gènte! Non
potevi capitare in pèggio mani. Se ti capita tra le

mani quell'ipòcrita, conciamelo per benino. § impers.
D' inverno qui ci capita pòca gènte. § Col Di e l' inf.

Accadere. Se vi capita d' incontrarlo, salutatelo da
parte mia. Se vi capita d'andare in Sicilia ò delle

commissioni per voi. § Capitare bène, male. Andare
a finir male o bène. Quella pòvera spòfa è capitata
male. La gènte difonèsta non capiterà mai bène. ^
Capitare imianzi o dinanzi. Venir davanti. Se mi
capitasse innaìizi quel bugiardone non so chi mi ter-

rebbe ! Non mi capiti più davanti! § Còse che càpitaìio.

Ci capita lina di/grazia. Tu ci capiti senza dir nulla.

l Se capita un orològio, nn borsaiolo gli fa la fèsta. §

Capitare li per li. A un tratto. Càjntano li per li cèrte
domande che non si sa come fare a rispóndere. § Ar-
rivare. Se la lèttera v'è capitata. § p. pass, è agg. Ca-
pitato. Ragazza mal capitata. Finita male.
CAPITAZIONE, s.f. non com. Testàtico.

CÀPITE (IN). T. L. non com. Trattandosi di gradi.
In capo. Generale in càpite. Segretàrio in càpite. §

T. vocab. Paròla in càpite. Quella che in caràttere più
grande serve per tèma dell'artìcolo e del paràgrafo de-

stinato a lèi. § Èsser in càpite libri. Il primo di tutti.

Tra' miei nemici quello è in càpite libri , voi in cà-

pite libri tra i miei amici.
CAPITÈLLA , s.f. T. calz. Le estremità dello spago

dove si metton le sétole.

CAPITANO, agg. Capitale, Principale (Somm. T.).

CAPITARE, inti-. Capitare a uno. Andarlo a trovare.

La Sibilla alla quale capitò Enea (Fatt. En. T.). § Di

còse. Rispóndere, Portare (Bocc. Cr.). La via la quale
capita al reame (Pallàd. Gh.). § Capitar nelV ànimo.
Venire in mente (Borgh. T.). § Conchiùdere, Condurre

a capo (M. V. Liv. Cr.). § Capitare a mal tenore. Con-

durre a mal tèrmine (Patàff. T.).

CAPITATO, agg. T. bot. Dei peli terminati da una
ghiàndula e degli stimmi di forma tonda (T.).

CAPITATO, p. pass, di Capitare. De'tre barón che vi

son capitato [capitati] (Pule. Nann.). § Èsser capitato

il suo fatto. Aver ottenuto il suo scopo (Stòr. Bari. Gh.).

CAPITAZIONE, s.f. Capitazione degli Ebrèi. Impòsta

messa da MoSè sul pòpolo ebrèo (L.).

CÀPITE, s.m. Governatore càpite fin] (Bent. T.).

CAPITECÈNSO, s.m. T. arche. Proletàrio (Borghiu. T.).

CAPITÈLLO, s.m. La manìglia della sega (Cr.). § T.

vetrai. Ranno (T. Gh.). § Capézzolo (TeS. Pòv. Cr.). §

Composizione per cauterigjare (Ricett. Fior. Cr.). g T-
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CiPITÈLLO, s.m. Quel pèzzo lavorato che è la parte
superiore della colonna dove pòsa l'architrave o il

piede dell'arco. Capitèllo dòrico, corìntio, toscano.iT.
legat. La striscia di pèlle diètro alle testate.

CAPITIS DIMISCTIO. V. L. T. stòr. Prèsso i Rom. La
pèrdita o diminuzione dei diritti civili. La «lassiHia èi"a

la mòrte civile, o pèrdita di tutti ; la mèdia, della cit-

tadinanza romana; la mìnima, dei diritti di famiglia
goduti Huo allora, com'èssere l'adozione.

CAPITO, p. pass, di Capire.

CAPITOLÀCCIO, s.m. pegg. di Capitolo.

CAPITOLARE, agg. non pop. Del capitolo, Che appar-

tiene al capitelo. Adunanza, Biblioteca, Sala capito-

lare. Costituzioni capitolari. § Vicàrio capitolare. In

tèmpo di sèdi vacanti quello elètto dal Capìtolo, divèrso

dal vicàrio generale, che è quello elètto dal véscovo.

§ T. eccl. Lèttera capitolare. Che espone i cànoni del

concilio. § T. stòr. La sèrie delle operazioni o decreti

emanati da un'assemblèa ecclejiàstica o làica. Capito-

lari di Carlo il Calvo, dei Concili, di Carlo Magno.
§ I libri del censo in Frància sotto i primi re.

CAPITOLARE, intr. Di esèrciti o piazze assediate, Rèn-
dersi a patti, Dibàttere i patti della resa. Resisterono

un pèzzo con onore, pòi dovettero capitolare. Capito-

lare con vantàggio, /vantàggio, onore, di/onore, con

viltà. Capitolare della resa, intorno alla resa. Capi-

tolare col nemico. Si capitolò esprèssaviente che ai

perdonasse a' cittadini. § fig. Veniie finalmente, dopo

molta resistènza, ai y>^ìì\. Con quel ministro i deputati

dèvon sèmpre capitolare. § p. pass. Capitolato.
CAPITOLARMENTE, avv. non com. Dall' agg. Capito-

lare. I canònici deci/ero capitolarmente.

CAPITOLATO, s.m. Scritto che contiene una sèrie di

patti o di condizioni proposte. Stèndere, Sottoscrivere,

Prefentare il capitolato. I capitolati tra i Grigioni e

il duca di Milano. Capitolato per l'accòllo dei lavori,

per l'affitto di hèni. Capitolato per gl'incanti. § T. leg.

Nelle càuSe civili, Sèrie d'interrogazioni prefentate iu

iscritto da una o ognuna delle parti al giùdice. Più
com. Pofizioni.

CAPITOLAZIONE, s.f. I patti della resa. Atto scritto

che li contiene. Capitolazione della città, delVefèreito.

Capitolazione onorévole, vergognosa, vantaggiosa, jrre-

ipitosa. Chièdere, Differire, Prefentare, Coìisegnare,

Mandare, Ricufare, Negare, Respingere , Osservare,

Rispettare, Violare una capitolazione. Articolo della

• apitolazione. Pattuito nella capitolazione. La forma
della capitolazione. § Di vertènza privata. Dopo una
lite di venfanni, sottoscrissero ima capitolazione, i

Conti-atto per cui uno s'obbliga al servizio militare

per un dato tèmpo; anche quello imposto dalla legge.

Le capitolazioni degli Svizzeri.

CAPlTOLEGtìlARE , intr. non com. Capitolare, Far
convenzioni.

agr. Recipiènte in cui cade l'olio che Sgorga dalle gab-

bie (Gh.T.). Il Palm, dubita che sia la Lucèrna (P.). § T.

mil. Arnese per difèndere il focone del cannone dalla

piòggia (T.). § T. bot. Il capolino del fiore (Cresc. Cr.).

CAPITÌGNOBO, s.m. T. luce. Capézzolo (F.).

CAPITINO, s.m. Capòcchia del manfanile (Palm.).

CAPITOLANTE, s.m. Chi à voto in capitolo o appar-

tiene al capìtolo (Stat. Òrd. S. Stéf. Gh.). § Cantoni

capitolatiti di Svizzera. Che solevan capitolare prez-

zolando capi umani in sei-vizio di stranieri (T.).

CAPITOLARE, s.m. Religioso addetto a capitolo di

canònici (ilaff. T.). § T. stòr. Tributo di due dramme im-

posto a' Giudei da Vespasiano (T.).

CAPITOLARE, tr. Scriver capìtoli, Dividere in capì-

toli IF.).

CAPITOLESSA, s.f. T. scherz. Di Capìtolo, componi-

mento (AUegr. Lasc. Cr.).

CAPITÒLIO, s.m. Campidòglio. § Tronc. in Capital

dal Pule. (Nann.).

CAPÌTOLO, s.m. Tener capìtolo a sé stesso. Raccò-

CAPITOLETTO, s.m. dira, di Capìtolo.
CAPITOLINO, agg. Da Campidòglio. Mufèo, Giòve ca-

pitolino. § Fasti capitolini. T. stòr. Tàvole di marmo
trovate a Roma nel 1547, dove sono seguati i nomi dei
cònsoli dal 250 al 765 di Roma.
CAPITOLINO, s.m. dim. di Capitolo.
CAPÌTOLO, s.m. Una delle parti in cui si divide uno

scritto. I Protnessi S2)òfi son divifi in capitoli. A
mèggo capitolo. A fin del capitolo. A ogni capitolo.
Un bèi capitolo. Titolo del capitolo. § I capitoli d'una
legge, d'un trattato, d'un comune, d'una resa, d'una
pace, dell'accòrdo. I capitoli delle spese, del bilàncio.

Osservare i capitoli. Disctìtere i capìtoli. § T. eccl. Passo
della Scrittura che si recita prima dell'inno. § Compo-
nimento in tèrza rima. I capitoli del Bèrni. § Còrpo
dei canònici d'una cattedrale o collegiata. Adunare il

capitolo. Suona a capitolo. Convocare il capitolo. Chia-
mare, Andare a capitolo. Presedere al capitolo. Ès-
sere a capitolo. Tener capitolo. In pièno capìtolo. §

Il luogo dove s'adunano. Restaurare il capitolo. § Adu-
nanza particolare che tengono frati o mònache (una
vòlta anche i cavalièri), per trattare còse loro. Capìtolo
provinciale, generale, conventuale. Far capìtolo. §

Avere, Non avere voce in capitolo. Avere o nò autorità

per èssere ascoltati. Parli chi à voce in capitolo.

CAPITOLÙCCIO, e non com. CAPITOLUZZO, s.m. dim.
spreg. di Capìtolo, componimento. Un libro di capito-

lucci berneschi.

CAPITOMBOLARE, intr. Fare capitómboli. Capitom-
bolò per le scale. § trans, non com. À capitombolato

la scala. § p. pass. Capitombolato.
CAPITÓMBOLO, s.m. Il cadere o buttarsi col capo al-

l' ingiù. Ogni tanto fa un capitómbolo. Fa dei capi-

tómboli nell'acqua. § Capitóndolo. Fanno i capitómboli
nel prato. § fig. Il ministèro à fatto il capitómbolo.
Mercante che farà un capitómbolo. È li li per fare il

capitómbolo. § avverb A capitómboli. Facendo capi-

tómboli. À fatto le scale a capitómboli.
CAPITOMBOLONE, s.m. accr. di Capitómbolo.
CAPITOMBOLONI, avv. A capitómboli. Fece la scesa

capitomboloni.
CAPITÓNDOLO, s.m. Salto che si fa lanciandosi in

avanti colle mani, o il capo, in tèrra e i piedi per ària

per ricascar più là a qualche distanza. Differènte piut-

tòsto dalla capriòla in quanto questa è per travèrso, e

non tocca mai come avviene spesso ne' capitómboli e

ne' capitóndoli colla schièna la tèrra. I ragazzi si di-

vertono a fare i capitóndoli. Non si adòpra per Ca-
pitómbolo. E non si direbbe À fatto un capitóndolo
nell'acqua.

CAPITONE, s.m. Filo di seta disuguale e bozzoluto.

Cile mi date a strigare questi capitoni? | Sòrta di

anguilla assai gròssa.

CAPITÒZZA, s.f. Quèrce o altre piante tagliate sotto

gliersi per consultare seco sullo stato della pròpria
ànima (Pist. S. Bern. T.). § Far loro capitolo. Accu-
sarsi dei peccati (T.). § Capitèllo, dei libri (Cr.).| Tronc.
al pL in Capitol dal Pule. (Nann.^.

CAPITOMBOLATORE, verb. s.m. Chi o che fa capi-

tómboli (Salvin. T.).

CAPITÓNDOLO, s.m. T. sen. Capitómbolo (P.).

CAPITONE , s.m. Sòrta di pesce detto anche Góbbio
(Mattiòl. T.).

CAPITONI, s.m. pi. T. aret. Alari (Rèd. F.).

CAPITONOSO, agg. Della natura del capitone. Filo
capitonoso (Palm.t.

CAPITORNA, s.f. Capitòzza (Targ. Gh.).

CAPITÒRZA, s.f. Sòrta d'uccèllo (Pule. Cr.).

CAPITÓRZOLO, s.m. Bacchettone (Cav. Cr.).

CAPITOSÀUBO, s.m. Cèrte spècie di rèttili fòssili (L.).

CAPITOSO, agg. Capàrbio (M. V. Mach. Cr.).

CAPITÙDINE, si. T. stòr. I collègi d'arti e i loro capi

(Varch. G. V. Piicc. Cròii. Veli. Llv. T. Cr.). 5 Tronc. al

pi. in Capitiidin dal Pucc. (Nann.).
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il punto dove il pedale si parte in più rami. Far capi-

tòzze. M'à ridotto la selva in tante capitòzze. Potare

a capitòzza. § Bòsco a capitòzze. Nel quale si fanno

i pali.

ClPITOZZARE, tr. V. Scapitozzare.
CAPIVÒLGERE, tr. V. CAPOVÒLGERE.
CiPIVOLTARE, tr. V. Capovoltare.
CAPO, s.m. La tèsta , specialm. La parte copèrta dai

capelli. Un bèi capo di capelli. Non avere, Non èsser

rimasti. Non avergli lasciato capelli in capo e sim.

Non aver tm pelo, che è un pelo, in capo. § Non aver

nulla, Senza nulla ih capo. Cioè Non copèrta la parte

dei capelli. § Degli animali, eccettuato quelli pìccoli, e

gli uccèlli , e i pesci , più comunem. Tèsta , a meno
che non si parli in gènere. Per eS. Molti animali man-
cano di capo. E non di tèsta. Cèrti òrgani dei sènsi

molti animali inferiori nonVànno nel capo, ecc. IVtco-

vèrbi. Mèglio èsser capo di lucèrtola che coda di

leone. È mèglio èsser capo che coda. Però un altro

dice il contr. Mèglio code gròsse che capi piccini. §

Del maiale mòrto, Capo non Tèsta. Fare la soprassata
col capo di maiale. Della vitèlla, del manjo mòrti, Tèsta

e non Capo. Tèsta di vitèlla di latte trippata. Degli

agnèlli mòrti né Tèsta né Capo, ma Testicciòla. § In

pittura non si direbbe Un hèl capo, ma ^lna bèlla tè-

sta. § Capo pelato, spelacchiato, calvo (più com. 2'é-

sta), ricco di capelli. Capo gròsso, piccolo, auzzo,
tondo , bistondo, tondo com' una mela, lungo, a ce-

triòlo. I prov. Capo gròsso, cervèllo magro. § Aver
il mal di capo, il dolor di capo. Soffrire di mal di

capo, di giramenti di capo. Il capo mi dòle, mi mar-
tella, mi si spèzza. Òggi mi dòle il capo. Mi va via

il capo. § Capo peso. Per accapacciatura, o per tròppa

applicazione. § Aver il capo e più com. un piede nella

fòssa, nel catalètto. Èsser col capo nella fòssa. Vi-

cino a morire. Più com. colla bocca o col piede. § Crol-

lare e Scrollare e Tentennare il capo. In segno d'in-

credulità, di sprèzzo. Più comunem. Scòtere il capo. §

Aver pizzicore, prurito in capo. Portare in capo. Le
viontanine portano cèrti fastèlli in capo che non li

potrebbe un omo. Avere, Tenere, Méttersi, Ficcarsi il

cappèllo, la berretta in capo. Cavarsi, Levarsi il cap-

pèllo di capo. Bàttere il capo. Rompersi il capo. Più

fig. Mi vo' rompere il capo con quella gènte. Vói bàt-

tere il capo nel muro. Batterei il capo nel mit.ro. Dalla

disperazione. Nel sènso pròprio più com. Tèsta. § Prov.

San Donato rompe il capo a San Giusto. I regali cor-

rompon la giustizia. § Inchinare il capo. Per sonno.

La nònna dopo cena fa la calza, e inchina il capo.

Anche solam. e più com. Inchina, Fa degli inchini. %

Metter il capo in grembo a uno. Fidàrcisi interamente.

Non com. § Méttersi le gambe in capo. Camminare a
più non posso. § No)i aver dove posare il capo. Non aver
ricóvero. § Non saper uno dov'd il capo. Èsser un igno-

rante, un grullo, scapato. Òggi non sai dove V ài il

capo. § Scuotere o Scòtere il capo. Mostrare scontènto,

dijapprovazione. § Scoprire il capo. Levarsi il cap-

4)èllo per riverènza. § Vedersi uno in capo. Vedérselo

superiore. Non com. § Abbassare , Chinare , Piegare

CAPITÙDINI, s.f. pi. I cònsoli delle sètte Arti mag-
giori (Milan. F.).

CAPITULAZIONE, s.f. Capitolazione (Varch. T.).

CAPÌTULO e der. V. Capìtolo e der.

CAPITUTO, agg. Che à un bèi capo, D! àglio, cipolla

e sim. (Pallàd. B. Moret. Cr. Gh.).

CAPIVANO, agg. Capovòto (T.).

CAPO, s.m. Lpl. Capita] (Bibb. T. Boèz. Giamb. Gh.).

I Vita (A. Car. Tass. Cr.). USàb. § Giudìzio del capo.
Sentènza di mòrte (Cic. Cr.). § Capo quadro. Tèsta
quadra (Varch. T.). § — liève. Tèsta leggiera (Cat. T.).

^ — di bue , d' òca, d' assiolo [tèsta di] (Fag. Gozz. T.

Cr.). § Persona. Noti fu lasciato viva un capo solo (A.

Cr.). Ove dorma il sacro capo del tuo Parini? (Fòsc).

USàb. § Abitante. Per ogni, Per ciascìm capo d'uomo.

il capo. Arrèndersi , Rassegnarsi. Qicando V ufo vuol
una paròla , non e' è barba di sapiènti, bifogna pie-
gare il capo. Quando comandano i genitori bifogna
chinare il capo. Chinare sa più di rispètto. Piegare
di fòrza. § Accennare alle gambe e dare al capo. Mi-
rare a un fine e far vista d' averne uno contràrio. La
politica ormai consiste neW accennare alle gambe e

dare al capo. § Alzare , Rizzare il capo o la cresta.

Imbaldanzire. Il signorino vorrebbe alzare il capo. Un
buon govèrno non deve far alzare il capo a' nemici
della pàtria. § ^vagarsi , Divertirsi. Studiare , Lavo-
rare, sta bène; ma qualche vòlta è ben anche alzar
il capo. § Il contr. è Metter giù il capo. Stare assidui.

Figlioli , carnevale è passato , e ora bifogna metter
giù il capo. % Andare al capo e Bare al capo. Di li-

quori che fàccian male al capo, alterino la mente. È
un vino fòrte che dà sùbito al capo, preferisco quello

che dà alle gambe. § flg. È un omo costui che le

paroline de' pìotènti gli danno subito al capo. § An-
dare Montare il sangue al capo. M'andò il sangue
al capo, e pèrsi il lume degli òcchi. § Andare a capo
rotto col capo rotto. Buscarne la pèggio. Quando il

padrone non sta attènto alla bottega, e il babbo o la

mamma alla casa, si fa prèsto a andar col capo rotto.

1 giocatoracci li vedrai andar sèmpre a capo rotto. §

Aver a nòia una persona, xma còsa più che 'l mal di
capo o più che il fumo agli òcchi. Non poterli soffrire.

GV ipòcriti, i bugiardi gli ò a nòia più che 'l mal di
capo. § Averla, Pigliarla fra capo e còllo o fra il capo
e il còllo. Buscar inaspettatamente una sentènza in con-

tràrio, una condanna, una Smentita, il tòrto màrcio. Glie

r anno data
, fiancata tra capo e còllo. § Batter il

capo. Fig. Rivòlgersi a qualcuno per qualcòsa che oc-

corra. Chi butta via i quattrini , al bifogno non sa
pòi dove batter il capo. Per aver informazioìii di
tanti libri a questa pòvera bibliotèca non c'è dove
batter il capo. E anche Non so dove darmi di capo.
E anche del capo. § Cercare in capo e anche assol.

Cercare. Veder se e' è fastìdio. In alcuni paefucci di
campagna le dònne sulV ùscio di casa si cercano in
capo ; e dicon fòrte al figliolo : vièn qua che ti cerchi.

§ letter. Cotidannàr del capo. A mòrte. | Dare sul
capo e più com. sulla tèsta. Picchiar sulla tèsta. Ora
si danno sul capo. § fig. Abbacchiare, Véndere a quel
che trova. À dovuto per bifogno dar sul capo a' pòchi
oggetti di biancheria che gli èra rimasto. Più com.
Dar in tèsta. § Èsser una mosca senza capo. Sven-
tato, Scapato. Ragazzi che son mosche senza capo.
Quand'ero una mosca senza capo pèggio che adèsso.

§ Senza guida. Dopo la mòrte del padre soìi rimasti
come mosche senza ca^ìo. § Grattarsi il capo. Per in-

decisione a far qualche còsa, per un annùnzio Sgradé-

vole, per fatti spiacévoli. Sciupate, scialate , dopo pòi
toccherà a me a grattarmi il capo. § Lavare il capo
all'asino. V. Àsino. § Far le còse col capo nel sacco.

Senza badare se son fatte bène o male o conveniènte-
mente. § Mangiare col capo nel sacco. Non aver pen-
sièri : èssere spesato e mantenuto. Bèlla còsa èsser come
te: mangiare col capo nel sacco, fannullonàccio! § Man-

Per capo d'uomo. A tèsta (G. V. Lìv. Cr.). % Pagare
tanto per capo [a tèsta] (Giul. T.i. § Capo a cantoni.
Duro, Ignorante (Gh.). § Capo di schièra. Fig. Di dònna.
La prima, La più stimata, onorata (A. T.). § Gli uomini
son delle fémmine capo [Capi]. V. in fine altro eS. (Bocc.

T ). § IZ capo degli sciagurati [il più sciagurato] (Morg.

Cr.). § Capo contubèrnio. V. Contubèrnio. § T. mil,

ant. Capo di pòrco. Nelle milizie romane la forma di V
rovèscio che prendeva un còrpo di combattènti nell'as-

salire il cùneo (Veg. T.). § — d'una legione. La prima

compagnia d'una legione (Vegèz. T.). § — d'aia. Chi di-

rige i lavori della trebbiatura (Palm.). § — di mènsa.

Capo di tàvola (Pucc. T.). § Parte di mondo. Capo d'o-

riènte (Dav. Cr.). Di vari capi del mondo (Maff. Cr.).

§ Motivo. Il pericolo vièn da due capi (Ségner. Cr.). §
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giare la pappa e più com. la torta in capo a uno. Èsser

più alto di lui. Carlino mangia la pappa n capo alla

Vittorina. § fig. D'iiiferioi-i arroganti. Una figliòla che

inàìigia cosi la torta in capo a sua madre! È un
labho che si lascia mangiar la torta in capo a' fi'

Oliòli. § Méttere, Tenere in capo. Coprirsi, Star co-

pèrti col cappèllo. Si dice di chi lo fa per complimento,

per rispètto. Tenga , Metta in capo. Scùfino se tengo

in capo perché sono infreddato. § Non èsserci né capo
né coda. Tutto in confuSo , dijordinato. Una società,

Una casa , Uno Stato dove non e' é né capo né coda.

Libro , Discorso senza capo né coda. § Poter portare
il capo alto. Non aver da arrossire di nulla. Figlioli

che potranno, speriamo, portar il capo alto per tutto.

Più com. La tèsta alta. § Ritornare, Tornare in capo.

Di còsa che tomi in mente. Còsa mai ti torna iìi capo?

i Tornare, Ricadere in capo. Di còsa che tomi a pre-

giudìzio di chi r à fatta. L' o/fesa ricade in capo al-

l'offensore. Prov. La bestémmia gira, gira, torna in

CQpo a chi la tira. § Saltare o Montare in capo a
uno. Fargli una cavalletta nei gradi di una società,

Passargli avanti. § Stare, Abitare in capo a uno. Stare

al piano di sopra. Detto per ischerzo. Per fortuna in

questo quartière non ci s'd in capo nessuno. § Tener
le m,ani in capo. Protèggere. Detto di Dio e dei santi.

Anche come esci. Che Dio vi tenga le sue sante inani

in capo: siete pure sfacciati! § T. ginnàsi. Rotazione
del capo. Piegamento del capo. Resupino col capo. §M.
avv. A capo nudo. A capo scopèrto. In capelli. § A capo
raso. Alcuni órdini religiosi vanno a capo raso. § A
capo alto , basso. Di portamento supèrbo , ùmile. Più
com. A tèsta alta, bassa. § A capo giù. A capo all'in-

giù, all'insù. A capo fitto o Capofitto. § A capo rèci.

Nella posizione di chi rèce. S'è messo giù a capo rèci.

Dorme a capo rèci. i A capo chino. A tèsta bassa. §

tig. Per modèstia, avvilimento, dolore. jÈ tutta lamat-
tina che è là a capo chino. Il Capo per Cervèllo, Mente e

tutte le facoltà pensanti, intelligènti, fantasia, memòria,
attenzione, riflessione. 8 Capo scàrico. Capo /ventato.

Chi fa le còse senza riflessione, specialmente di gióvani.

Scàrico è più vezz. di Sventato. § Capo vóto vai lo stesso,

ma qualche vòlta ìndica pòco cervèllo naturale; e si

dice anche de" vècchi che anno pèrso la memòria, e sono
\\n po' scemi. E per tròppa occupazione. Òggi ò il capo
vóto, non trovo più neanche una data. § Capo curioso.

Capo amèno e Capamèno. Capo armònico e Caparmò-
nico. Capo matto. Bijjarro, piacévole. Il nòstro Bista
è un gran capamèno. Quel capo armònico di Céfare.
E anche solam. Capo. O che capo! Che capi! Che bèi

capo! § Uomo senza capo, che non à capo, che à molto
capo, che à il capo duro. Quando non c'è capo tutte

le còse vanno male. Ragazzo che non à capo, non stu-

dia. Che mulina nel suo capo? Secondo il mio capo
(più com. Secondo me) non passerà alVefame. Avere il

capo ne' piedi. Non scrive^ non dipinge, non critica,

non fa vèrsi col capo, ma co' piedi. % Avere il capo o
Mettere il capo a una còsa. Pensare a quella sèriamente.

Tu non ài il capo al bène della tua famìglia. Non à
il capo al negòzio, agli affari. § Aver il capo sopra i

Interèsse a capo d'anno. Sòrta d'uSura che esigeva 1

frutti dei frutti nell'anno stesso (Sacch. Gal. Cr.). § Ati-

dar pel capo tma còsa [Méttersi inj (Del Ross. T.). §

Aìidare in capo. Di vino [Dare al] (Car. T.). § Aver il

capo forato fvòto, senza cervèllo] (Morèl. Gh.). § Avere
il capo verde. Èsser véscovo o cardinale (Bonarr. T.).

§ Aver le mani in capo a uno. Avergli le mani ne'

capelli (Cr.). S Civettare col capo. Civettare , Far atti

lascivi (Dav. T.). § Correr jier lo capo [per il]. S Dare
nel capo. Di vino [Dare al] (AUeg. T.). § Dar capo.

Principiare (A. T.). § prov. Protestare e dare il capo
nel muro. Protestare senza rimediar a nulla (T.). § Dar
giù del capo. Inchinare per sonno (Bàrt. T.). .^ Fig. Av-
vilirsi , Restar mortificato (Bàrt. T.). § Dare il cròllo

al capo [Crollare il] (Fag. T.). § Dare in capo a uno

capelli sopra il cappèllo. Non aver giudizio. § Aver
il capo a una persona. Averci affezione, cura. Non à
più il capo a quella ragazza. Non à il capo a' fi-

glioli. § Aver altro per il cajìo. Èsser distratti, occu-
pati da qualche altra idèa. Dar da mangiar a' suoi
figlioli? À altro per il capo: ci à il giòco! Veìùr a
divertirmi? Ò altro per il capo: ci ò i figlioli. § Ave-
re, Méttersi in capo una còsa. Saperla, Impararla a
mente. À tutto Dante in capo. § Metter il capo a
2)artito. Far giudizio. § Méttersi in capo. Ostinarsi.

S'è messa in capo d' andare stasera a ballare. S"

messo in capo di far il letterato. E più ancora Fic-

carsi in capo. § Persuasione senza sapersela spiegare.

Sé messo , S' è fitto in capo che lo vòglian metter in

?nèggo. Ò in capo che stasera venga lo zio. § Aver il

capo con sé. Giudizio. È un omettino , utm donnina
che anno il capo con sé. È xma mamma che non à
il capo con sé. § Attenzione. Giovinétti, abbiate il

capo con voi. Smettete il chiasso, in questo botro bi-

fogna avere il capo con sé. § Anche Aver il capo li.

Star col capo lì. Stare col capo a bottega. Fare una
còsa col capo. Méttersi, Méttercisi col capo. È tèmpo
che vi mettiate a far le còse col capo. Le compofi-
zioni, lelezioni, l'arte si fa col capo, non co' piedi. §

Aver il capo fermo. Non èsser volùbile. Dònne che
anno il capo pòco fermo, e uomini che l'anno meno
fermo delle dònne. Un giovinòtto che à il capo cosi

pòco fermo che un giorno dice di volersi méttere a
una professione, un altro giorno a tm' altra. § Ca-
vare, Levare di , del , dal capo una còsa a uno. Far
in mòdo che non ci pensi più. Per levargli dal capo
quella passioncèlla, lo condusse con sé in Inghilterra.

A cavargli il giòco dal capo è diffìcile. Glie lo caverò
io il ruzzo del capo. A fòrza di frustate a quel ca-

vallo gli anno levato il ruzzo del capo. § Cavarsi,

Levarsi di, del capo una còsa. Inventarla. Io non mi
levo del capo nulla: è lui che lo dice. § Entrar nel

capo una còsa. Intènderla. che gli vuol entrare in
capo la spiegazione di questo vèrso di Dante? Non
m,i può entrar nel capo che gli uomini non si dèvan
amare e soccórrere. § Fare, Dire di suo capo. Di prò-
prio arbitrio. Vói far ogni còsa di suo capo. § prov.
Chi fa di capo (e più com. di tèsta) paga di borsa.
Non com. Chi fa di suo capo, paga colla sua borsa.
§ Fare il capo a una còsa. Non capir più nulla per
tròppa occupazione. È inùtile, non m,i torna: ormai
ci ò fatto il capo. Potrei star qui fin'a domani: tanto
ci ò fatto il capo. § E anche, specialm. di rumori. Fare
il capo com' un cestone, com' un tamburlano. Queste
birbe di ragazzi fanno alla nònna il capo com' un
cestone. § Girare il capo. Èsser di cattivo umore, in-
quièti. M anno pèrso un quadèrno d'appunti, e mi
gira il capo. Quando non à denari gli gira il capo a
bòno. Son còse che fanno girare il capo. Popol. Gli
girava il capo a quel Dio! § Metter il capo avanti.
Ostinarsi in una còsa. Quand'd messo il capo avanti,
non lo persuade più nessuno. § Méttere in capo o
per il capo ima còsa a tino. Solleticarlo sì che la
fìiccia, Spìngerlo, Consigliarlo a farla. Gli anno messo

[sul] (Forteg. T.). § Dar per il capo a uno un tìtolo.

Per canzonatura (Bèm. Tass. Fir. T.). § Dar per lo

capo a uno. Censurarlo (Gh.). § Dar per lo capo una
còsa a uno. Ripètergliela fino alla nòia (Vettòr. Gh.j.

9 Dar per lo capo di becco, di ladro e sìm. Ingiuriarlo
c(«n quei tìtoli (Menj. Car. Varch. T. Gh.). Dar sul capo
a uno. Ucciderlo (Fag. T.). Empiere il capo di castel-

lucci e sìm. Raccontar frottole (Mach. T.). § Èsser di
suo capo. Amico della sua opinione , Far a mòdo suo.

§ Èsser in capo a uno. Sorprènderlo , Arrivarlo (Fir.

T.). § Èsser in capo d'una còsa [per venirne a capo]
(Bàrt. T.). S Far capo. Risièdere (G. V. Cr.). § Sentir
contro vòglia (Cecch. T.). § Far capo con uno [Far
capo a, Accordarsi con] (Sansov. T.). § Far capo d'uno.
Stimarlo (T.). Far capo o capo gròsso. Adunarsi , In
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i7i capo di metter su tma banca. Chi vi inette in

capo queste luscherate ? § • Pèrdere il capo. Rom-
pere, Rompersi il capo. Votare, Votarsi il capo. Di

lunghe operazioni, applicazioni, fastidi. Non mi rompa
il capo con queste ricerche inùtili. Tutto giorno
devo rompermi il capo coi conti? Votatevi il capo
con quest'ingrati! Rompetemi un altro po' il capo
colle vòstre nènie! M'avete rotto il capo. Guarda che

rompimenti di capo! § Pèrdere il capo. Non sapere
dove uno s'abbia il capo. Non saper quel che si fàc-

cia. Ma dov'avete il capo stasera? Dov'avete pèrso

il capo ? Chi si può vantare di non pèrder mai il

capo? § Scaldare il capo o la tèsta a uno. Métterlo

in ardènza per qualche còsa d' illusorio. Specialm. d' a-

more. Quel giovinastro dopo avere scaldato hèn bène

il capo a quella ragazza, l'à piantata. % Venire, Frul-

lare, Saltare in capo una còsa. Venir un pensièro, una
vòglia spésso di capriccio. 3Ii vièn in capo di fargliene

una bèlla. Mi venne in capo di cantargliela tal quale.

Guarda se ti può venir in capo un ripiègo, la spie-

gazione. non gli è venuto in capo d'andar in Ame-
rica? Che ti salta in capo di pigliar móglie? Si pu,ò

saper quel che ti frulla in capo? Che inulina in

quel capo ? § Anche Frullare , Girare , Passare una
còsa per il capo. § Aver mi' idèa per il capo. Muli-

narla, pensarla. § Lavata di capo. Fòrte Sgridata. A
vòlte gli lascia spènder cento lire zitto; a vòlte gli fa
una lavata di capo per uno zolfanèllo. § Non pop.

Pena del capo. Pena di mòrte. Ne va del capo. § Lo
giuro std mio capo. Sul capo de' miei figlioli. Fòrmula
di giuramento. § Scesa di capo. Prèndersi, Pigliarsi

una scesa di capo e più com. di tèsta. Fare una còsa

di pròprio arbitrio per gèlo sovèrchio, Un fòrte strapazzo

rimpròvero per tròppa bontà. Sèi cosi bòno a jn-

gliarti queste scese di capo per que' farabutti, il
Quello

che è il primo tra più, che à la direzione, il comando.

n capo dello Stato, dell'efèrcito, del Govèrno, del mu-
nicipio. Capo d' ufìzio. Capo di briganti , di ladri. §

Capo della brigata, del di/órdine , del baccano. Capo
di casa , di famiglia , di bottega. È il capo di casa.

Far il capo di casa. Far da capo di casa. PI. I
capi di casa. I capi dì famiglia o J capifamiglia

§ T. mil. Capo di battaglione, di stato Tnaggiore,

di posto. § Capo di parte. Più coraun. del partito.

§ Capo di pòpolo. Più comun. Capopòpolo. § Ognuno
che è preposto da' suoi compagni o coUèghi. Capo-
maèstro. Capto muratore. Capo fàbbrica. Capo d'un'im-
presa. § Capo di guàrdia. Grado dell'arciconfratèrnita

della Misericòrdia. § Capoguàrdia. V. Capoguàrdia.

massa (G-. V. Sacch. Mach. Gh.). Così Far capo di guèrra
(Lìv. T.). § Far altrui il maèstro in capo. Fargli il

maèstro (T.). § Far capo in una còsa. Ostinarsi (Cecch.

Cr.). § Far di capo. Salutar col capo (Cervon. Gh.). §

Far per suo capo [di] (Vit. Plut. T.). § Fare ogni di

capo d' anno. Èsser puntuale ne' pagamenti , e non la-

sciarli invecchiare (Cr. Gh.). § Far suo capo un luogo.
Adunàrcisi (Pecor. T.). § Fiaccarsi il capo nel mèliga
[Rompersi il] (Bibb. T.). § Girare il capo [Scrollare]

(Cecch. Dat. Segn. Cr.). § Gridare in capo ad alcutio.

^gridarlo (ESòp. Gh.). § Inchinare il capo [Chinare il

capo. Riverire] (S. Ant. T.). § Lavare il cairn altrui

colle frómbole o col ranno. Pregiudicargli con biàsimi

cattive azioni (Lasc. Cr.). § Levare in capo. Del mo-
sto che solleva la vinàccia (T.). § flg. Cominciare a tu-

multuare (Dav. Cr.). § Mentir pel capo [per la gola]

(T.). § Metter il capo insième. Riunirsi più persone per
accordarsi (T.). § Metter uno nel capo altrui [in sti-

ma] (B. Cr.). § Méttersi colle mani sopra il capo. Ri-

flètter bène (T.). § Montare a capo di. Riuscir sopra a
(Petr. T.). § Negare il paiòlo in capo. Impugnar la

verità conosciuta (T.). Vive nella mont. pisi. (P.). §

Non aver altr'òcchio in capo. Nulla di più caro (Bocc.

Cr.). § Non sapere uno dove s'abbia il capo a tre

dito. Non saper dov'à la tèsta (Gh.). § Parere il capo

Cosi Capo di scòla. V. Caposcòla. § Capo assassitio.
Capo bandito. Capo d'assassini, di banditi. § Èssere a
capo d'una casa, d'un'agiènda, ecc. § Provèrbi. A chi
consiglia, a chi sta a vedere non gli dòte il capo p il

€òrpo. Chi dà de' consìgli o pareri non fa sul suo; colle
paròle non ci rimette nulla, non è quello che patisce ; e
può chiacchierare. Lo dice chi soffre o si dice a chi soffre,

quando il consìglio non ci piace. Già già, fìnetter di vo-
lergli bène: a chi consiglia non gli dòte il capo. Meno
com. A chi sta a vedere, ecc. § Dal capo vièn la tigna.
Il pesce comincia a puzzare dal capo. Quando il capo
dòle tutte le membra lànguono. Sono i capi , i gover-
nanti spesso elle insegnano il male, che corrómpono. Il

Capo. Di bestiame. Ognuno che fa nùmero. Guarda se
in quel branco ci son dei capi bòni. À trecènto capi
di bestiame nella stalla, il Capo. Di còse inanimate,
Cima, Estremità, Principio, Fine. In capo al monte. La
torre di Babèle toccava col capo le nùvole. § Per città

capitale non si dice che nel prov. Roma capo del mondo
e Nàpoli il secondo. % Capo di barbabiètola. Capo
d'aglio. Il bulbo. È capace a mangiarsi col pane due
capi d'aglio. § Capo di papàvero. Il lìore. § Capo della
vite. 1 tralci e le buttate dell'anno che si lasciano
quando si potano. Capi corti vin co' fiòcchi. § Prov. Un
àsino mangiò i capi d'una vite, e insegnò a potare.
Anche gli àsini insegnano a vòlte qualcòsa. | Capo d'o-

pera. V. Capo d'opera. § Capo d'una cometa. Il nù-
cleo luminoso. Cometa col capo pìccolo e una gran
coda. § l'dtie capi d'una trave, d'una fune, d'ima
tàvola , d' un' asse , d' tma stanza , ecc. Le due estre-

mità opposte. § Ma Funicèlla , Filo a tre, a due capi
significa Composto di due o tre fili tòrti insième, i Capo
della matassa , del gomitolo. Il bàndolo. Come vuoi
che l'addipani se non trovo il capo? % Il capo dei
chiòdi, degli spilli. La parte opposta alla punta. Dei
chiòdi anche Cappèlla , degli spilli più com. Capòc-
chia, i flg. Un capo di spillo. Nulla , Còsa di nessun
valore. Non ò venduto nemmeno im capo di spillo.

Dell'eredità di suo padre non gli è toccato un capo
di spillo. Gli è toccato un capo di spillo. § Capo
di scala. La cima. L'aspettò in capo alla scala. L'a-
spettarono in capo di scala. § Capo di strada. Dove
comincia o finisce. Sto attènto se spimta dal capo
della strada. § Capo del lètto. La parte dove si tiene

il capo. Il daccapo del lètto è sèmpre piti alto del

dappiède. A cap'a lètto ci à una Madonna d'Andrea
del Sarto. § Capo del ponte. Il punto dove comincia.

Sedere al capo al ponte, in capo al ponte. Però non
Guadagnarono combattendo il capo del pìonte, ma

la tèsta di Lòlla. Èsser il cucco della véglia. TJSa in

qualche paeSe di Tose. (Min. Gh.). § Potare a capo. V.

Potare (Gh.). § Porre il capo dove il nònno à i piedi.

Morire (T.). § Scambiare il capo per il vivagno [Una
còsa per un'altra] (Fièr. T,). § Tògliere, Levare, Tórre
il capo a tmo. Levar di cervèllo , Seccare , Annoiare,
Importunare (Cavale. T. Fir. ESòp. Gh.). Usàbili. § Tò-

gliere il capo a una pescaia. Assordare (Bottar. Gh.).

§ Tòrcere il capo. Fig. -Sviarsi (D.). Usàbile. § Tórre

il capo a uno. Romperglielo (Mach. Cr.). § Trarsi di

capo, e anche Levarsi e Cavarsi. Scoprirsi, Levarsi

il cappèllo (Cavale. Lasc. Cr.). § A capo erto [alto]

(Bene. Gh.).§A caj5o;ja0ìO. All'impazzata (Fr.Giord.Gh.).

§ A capo steso. Colla tèsta giù (Bertiii. Gh.). § A capo

fventato. §ventatamente (Brace. Gh.). § A capo tronco.

Colla tèsta mozza (Corsin. T.). § A capo la piàggia [In

capo alla] (Car. Gh.). § A capo salvo. Nei contratti di

sòccio valeva che si riteneva garante chi prendeva le

béstie del nùmero dei capi (Bene. Cr. Gh.). § A capo a
capo. A tèsta tèsta (T.). § In capo alla sera. La sera,

vèrso sera (Xèr. T.). § In capo suo. In tèsta sua. Di

botteghe, negòzi, ecc. i In capo d'un tèmpo. Una vòlta

qualunque (Sig. T.). § Prov. pist. San Donato col tèsto

in capo. Perché vièn d' ottobre quando si fa la farina

per i necci. E anche perché San Donato è protettore di
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la tèsta. § Capo di tàvola. Il posto d'onore. Il nònno

sta in capo di tàvola: § Capo dell' acqua. L' orìgine,

La sorgènte. Se non anno trovato il capo come pò-

tì-anno fare l'allacciatura? § Capo. Punta di tèrra che

spòrge nel mare. Capo Spartivènto. Capo di Bòna
Speranza. § Capo d'anno. Il primo giorno dell'anno. A
capo d'anno. Per capo d'anno. § Far capo. Capitare,

Finire, Riuscire a un luogo. Tutti i giorni per sòlito

fa capo all' Accadèmia, ler libri stòrici fò capo a

Géfare Cantù. Questa strada fa capo o mette capo al

teatro. I fiumi metton capo nel mare. § Far capo

Venire a capo. Tirare a capo. Venire, Condun-e a un
tèrmine, a una conclusione. Una discorsa che non vièn

mai a capo? Bighellone che non vièn mai a capo di

nulla. § Un figliolo, un tumore fa capo, vièn a capo.

Vièn a suppurazione. Non à fatto ancora capo, e gli

dà cèrti spàfimU... Quando verrà a capo questo fi-

gnolo? § Vòlgere capo piede. Voltar sottosopra. § prov.

Còsa fatta, capo à. Una còsa fatta non c'è più da fare,

Una còsa fatta tutto è finito. Còsa fatta, capo à, disse

Mosca Lamberti. E mi/e capo alle fazioni de' Guèlfi e

dei Ghibellini. § Non com. Non èsser capo di fare una
còsa. Non èsser il cajo, Non èsser opportuno. Non è

capo d'andar a' bagni con questa stagione. § Capo. Dà
origine a un gran nùmero di locuz. avverb. § Capo per
capo. Scegliendo i divèrsi capi a uno a uno. Conside-

riamo bène questi attrezzi capo per capo. § Da capo.

Dalla parte di sopra. Attaccalo da capo alla vetrina.

§ Più com. indica Ripetizione, Principio. Scriva da capo
alla riga. À fbagliato; dunque da capo. Punto e da
capo. Non com., non pop. A capo. § Da capo a fondo.
Dal principio alla fine. Più com. Da cima a fondo. §

Da cap'a pie. In tutta la persona. S'è bagnato tutto da
cap'a pie. Armato da capo a pie. Non com. Dal capo
alle piante. § flg. Un monte 2}6lato da capo a pie. §

prov. Agli ulivi lèva da capo e poni da piedi. Potali

molto e concimali bène. § Da un capo a'I'altro della

città. Da una parte all'altra. Ormai se casca ima fòglia,

lo sanno da un capo all'altro della città. § In capo tà-

vola. In capo di lista. Chi à il primo posto a tàvola, Il

primo della lista. § Colla mùfica in capo. Colla banda
musicale avanti. Scherz. Se nò, A capo. § Di scritture,

pàgine. In cima. In principio. In capo d'ogni volume,
d'ogni pàgina. § A capo al mondo. In capo al mondo.
Alla fine del mondo , Lontanissimo. È andato il mi'
figliolo in capo al mondo: chi sa quando lo rivedrò.
Nemmeno in capo al mondo tu riescirai a nascón-
derti, i In capo a, di. Parlando di tèmpo. Al tèrmine
di quello. In capo a tre anni avremo finito. A capo

di tre mesi. In capo all'anno faremo i conti. In capo
all'anno, spèndi, spèndi, mancan tanti denari. Che è

contr. di Capo d' anno. § In capo agli òtto giorni , a
sèi mesi. § Sopra capo. Al di sopra. Sopra a capo alla
villa c'è uìi castèllo rovinato. Non com. § Sul capo.
Di còsa soprapposta. A Damocle pendeva una spada
sul capo. § Ognuna delle divèrse parti di una còsa.

Questo discorso oratòrio si 2ntò divider in quattro
capi. Questo è il capo essenziale. § Esporre per som-
mi capi. Senza venire a particolari , accennando sem-

' plicemente le idèe. § Capo o Capi d'accufa. V. Accusa.

I

§ A vòlte anche per Capìtolo. Al capo tèrzo troverai

j

la fra/e tale, g Capo d'entrata, di spesa. Ognuno degli

artìcoli di cui si compone l'entrata e la spesa. L'Italia

1 fu chiamata tèrra del vino e delle biade; e il vino e

le biade dévon èssere due gran capi d'entrata per
l'Italia. § Ognuno degli articoli che formano un insième.

In quel negòzio ci son di gran bèi capi di vestiàrio.

Una guardaròba con di bèi capi di biancheria. Andò
a marito con pòchi capi di ròba. Che capo! Guardi
che capo! Un capo come questo non lo trova più,
dice il mercante. § prov. non pop. Tanti capi , tante
sentènze. Più com. Tante tèste, tanti cervèlli.

CAPO À KISCONDERE. V. Capanniscóndersi.
C.4P0BATSD.I, s.m. (pi. Capibanda). Capo direttore di

una banda musicale. § Capo d'una banda di assassini.

CAPOBANDITO, s.m. Capo di banditi.

CAPOBRIGAM'E, s.m. Il capo di briganti.

CAPOCÀCCIA, s.m. {Capocàccia e Capicàccia). Chi di-

rige una càccia, Chi soprintènde alle cacce de' principi.

CAPOCASSA, s.m. (pi. Capicassa). Il cassière capo.
CAPÒCCHIA , s.f. Il capo de' chiòdi e specialm. degli

spilli. Le capòcchie d'un piccolo pèrnio ribadito. Le
due estremità.

CAPOCCHIETTA, s.f. dim. di Capòcchia.
CAPOCCHINA, s.f. dim. di Capòcchia. Capocchina del

permétto d'un ventàglio.

CAPÒCCHIO, s.m. Scimunito. Gran capòcchio!
CAPOCCHIONA , s.f. accr. di Capòcchia. § Di dònna,

Scimunita. Quelle capocchione di ragazze.
CAPOCCHIOXE, s.m. accr. di Capòcchio. Scimunitone.
CAPÒCCIA, s.m. (pi. Capòcci). Capo di casa nelle fa-

mìglie de' contadini. Ora quando torna il capòccia
sentirò. Chi è il capòccia di voi? § Per capo di casa in

città à dello scherzévole. Più in gen. Capòccia de" se-

gantini, de' lavoranti, de' muratori, de' pastori, della
brigata. Capòccia de' bi/boccioni, de' dimostranti.
CAPOCÒCO e CAPOCUOCO, s.m. Capo di più oòcM in

una osteria o cucina.

Mumigno (paeje della mont. pist.) dove si fanno i tèsti

(P.). § A confortatore non gli dòle il capo [A chi con-
siglia], usàbile, g T. arch. Capitèllo (Bìbb. Bèni. T.). §

T. a. m. Capo della chiave. La parte opposta agi' in-

gegni (T.V § Capo del martèllo. Bocca (Bonàrr. T.). g

T. anat. Capo d'un òsso. Protuberanza (T.). g T. mar.
Capo di banda. Orlo superiore del fianco d'un naviglio
(T.). § Dar capo. T. mar. Attaccare qualche gómena,
cànapo. § Tener capo. T. mar. Tener compagnia (T.). g

prov. È mèglio èsser capo di gatto che coda di leone
o èsser capo di lùccio che coda di storione [Mèglio
èsser capo di lucèrtola che] (Cr.). § Capo di cane, di
bue. T. bot. Violacciòcco selvàtico, ricercato molto dalle

api. Orontium majus (Targ. Gli.). § Capo di frate, di
Medufa. V. queste voci. § Ca2>i vuoti. Quei bachi che 1

par non créscano mai , e fanno un bòzzolo di pèssima
qualità (Palm.), g Capo di bava. 11 princìpio del filo di
seta perfètto che la tratterà, facendo la pescata, ravvia

'

e attacca all'aspo (Palm.). § Capo di sèrpe. Èrba, Pian-
j

tàggine. Plantago lanceolata (Palm.). § Capo di turco. :

Una varietà del Ranuncidus bulbosus (Palm.). § pi.

Capo per Capi. Èrano capo della loro sètta (G. V. '

Nann.).

CAPOBIASCO, s.m. T. bot. Varietà di caròta selvàtica, i

Tordylium officinale (Palm L.). t

CAPOBOMBARDIERE , s.m. (pi. Capobombardièri). Il

comandante de' bombardièri (Cr.).

CAPOCÀCCIA, s.m. Guida (Allegr. Cr.).

CAPOCANINO, agg. Che à il capo di cane (S. Ag. T.).

Il Gh. segna Capocànio.
CAPOCÀNIO V. Capocanixo.
CAPÒCCHIA , s.f. L' estremità più gròssa del bastone

(Cr.). usàbile. § Cruna (Fag. Gh.). § Tèsta (Fag. T.).

CAPOCCHIERIA, s.f. Caponeria (Filic. T.).

CAPOCCHINA, s.f. T. luce. Cesto del radìcchio che si

mangia in insalata (F.).

CAPOCCHINO, s.m. T. bot. Trifòglio lupino (Vign.).

CAPOCCHIUTO, agg. Con capòcchia (Saivin.T. Sod. Gh.).

CAPÒCCIA , s.t. La capòccia [Massaia] (T.). § pL /
capòccia (T.). Usàbile.

CAPÒCCIO, s.m. Capòccia. In qualche paeje (Palm.).

CAPOCCIUTO, agg. Capàrbio (Vign.).

CAPOCÈ>'SO,s.ra. Sòrta di testàtico (M. V. T.).

CAPOCÈRVO , s.m. La parte prominènte ne' cavalli,

diètro all'attaccatura del còllo colla schièna.

CAPOCHISO, s.m. Inchino, col capo (Allegr. T.).

CAPOCINQUE, s.m. comp. indecL T. mar. Chi coman-
dava a cinque soldati (T.).

CAPOCÒFFA , s.m. T. mar. Sott' ufficiale a cui è affi-

data la direzione d'alcuni servizi speciali (T.).
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CAPOCÒLLO , s.m. Vivanda col capo e il còllo del

pòrco.

CAPOCÒMICO, s.m. Capo d'una compagnia còmica (p'.

Capicòmici). § Femm. Capocòmica. Non com.

CAPOCONVÒGLIO , s.m. T. mar. Nave da guèrra o

mercantile incaricata di dirigere o scortai'e un naviglio.

§ Nelle ferrovie, Capo del personale addetto al convòglio.

CAPOCOPPIÈRE, s.m. Il capo dei coppièri.

CAPOCUOCO, s.m. V. Capocòco.
CAPO D'ANNO. V. Anno.
CAPO DI TÀVOLA e CAPOTAVOLA, s.m. V. Capo.
CAPO DOPERÀ, s.m. Òpera d'arte nel suo gènere per-

fètta. La migliore clie uno abbia fatto. Questo, tra gli

scritti, gli edifizi, i dijnnti creati da lui, è il sito ca-

po d'opera. Capi d'òiJera della sch ola italiana. %Antifr.

Capo d'opera di sciocchezza, d'asinità. § Capamèno,

Persona singolare, bijjarra, o strana.

CAPOÈ , s.m. Pasta di caccaos colla quale si fa la

cioccolata senz'altro ingi-ediènte.

CAPOFÀBBRICA , s.m. (pi. Capifdbbrica). Chi soprin-

tènde ai lavori di qualche manifattura.

CAPOFACCHINO, s.m. Capo dei facchini.

CAPOFAMÌGLIA , s.m. (pi. Capifamiglia). V. Capo.

CAPOFILA, s.m. (pi. Capifila). Il capo della fila. Stare

in capofila. Méttersi in capofila.

CAPOFITTO (A), agg. Avverb. Col capo all'ingiù. An-

dare, Cadere e sìm. a capofitto.

CAPOOATTO , s.m. Malattia dei cavalli per cui anno

vertigini , e cadono. § scherz. Di persona. In cima a

quel campanile mi pareva che mi pigliasse il capo-

gatto. Quel chiacchierone mi fa venire il capogatto.

CAPOGIRO, s.m. Giramento di capo. Mi piglia il ca-

pogiro. Al pi. più com. Giramenti di capo.

CAPOGUÀRDIA, s.m. Il capo delle guàrdie campèstri

fra le guàrdie d'una vasta tenuta.

CAPOLAVORO, s.m. (pi. Cupolavori). Lo stesso che

Capo d' òpera. Molti capolavori della scuola fioren-

tina. È un capolavoro di lìrica.

CAPOLÈTTO, s.m. Quel panno o drappo imbottito o

incorniciato che si metteva propriam. al muro della cà-

mera diètro il capezzale. Voce e uSanza che vanno. Si

chiamava anche Spallièra.

CAPOLINO, s.m. dim. di Capo. Il capolino d' una
pianta , d'un fiore. § Il punto sull' I. Scrive tutti gl'I

senza i capolini. % Per simil. Cominciare a mostrarsi,

Apparire appena. Il sole òggi fa capolino. L'inverno

fa capolino. § Spesso per Curiosare. L' ò visto che fa

cera capolino all'uscio.

CAPOCONTR.IDA, s.m. (pi. Capieontrada). Caporione.

CAPOCORSALE, s.m. Capo di corsari (Bàrt. T.).

CAPOCROCE, s.m. Crocìcchio (Vignòz.).

CAPOCULARE, tr. Lavorar una pèlle capo e coda(F.).

CAPODIÈCI, s.m. Capo di dièci soldati (Mach. Cr.).

CAPO DI LATTE, s.m. Il fiore del latte (Malm. Cr.).

'capodòglio, s.m. V. Capidòglio (Mil. Mar. Pòi. T.).

CAPOFICCONI, s.m. Capofitto (T.). Usàbile.

capofila, s.m. Vascèllo che naviga alla tèsta d'altri

messi in fila (T.). Usàbile.

CAPOFÒSSO, s.m. V. Capifòsso.

CAPOFUOCO, s.m. Alare (Sermini. Nov. P.).

CAPOGATTO, s.m. V. Margòtta (Dav. Soder. T.).

CAPOGIRLO e CAPOGÌROLO , s.m. Capogiro (M. V.

Patàff. Sacch.). § T. agr. Lèri (T.). § Mòcchi (Palm.).

CAPOGIRO , s.m. Caprìccio , G-hiribijjo, Fantasia (Al-

leg. Cr.).

CAPOLÌITTO, s.m. Parato (Bocc. Cr.). § Dormire in

capolètto [da capo] (Vit. S. Fr. Gh.).

CAPOLEVARE, intr. Capitombolare. § Anche di còse

(Dav. Cr.). § Mandare a capo all'ingiù. § p. pass. Capo-
levato (Pier. T.).

CAPOLI EVARE, intr. Capitombolare.
CAPOMAÈSTRA, s.f. Maèstra capo (Dav. Cr.). USàb.
CAPOMAÈSTRO, s.m. Ingegnere, Architétto (Baldin.

Targ. Cr.). § D'altre còse (Sacch. Ór.).

CAPOLISTA e CAPO DI LISTA, s.m. (pi. Capilista). Il

primo, I primi della lista. Èssere, Méttere, Segnare in
capolista, in capo di lista.

CAPOLUOGO, s.m. (pi. Capiluoghi). Città o tèrra dove
risiède l'autorità primària d'un distretto. Capoluogo
del comune, della provincia. Città capoluogo.
CAPOMAÈSTRO , s.m. (pi. Capimaèstri). Il muratore

capo fra quelli addetti a una fàbbrica.

CAPOMÀNDRIA, s m. (pi. Capimàndrìe). Chi conduce
una màndria. Il capiomàndria della tenuta.
CAPOMASTRO, s.m. Capo maèstro.
CAPONA, s.f. di Capone, ostinato. Brutta capona !

CAPONÀCCIO - àccia, s.m. e f. spreg. di Capone - ona.

Ostinato. Con questi caponacci di ragazzi.
CAFONÀGGINE, s.f. Lo stesso che Caponeria.
CAPONE, s.m. accr. di Capo, Capo gròsso. À un capone

com'un cocomero. M'à fatto un capone con tutte quelle

chiàcchiere. Ormai ci ò fatto il capone. § Ostinato.

Con un capone come lui non si va avanti. È una ca-

pona. Vuol fare il capone, ma se ne pentirà. % Come
lòde. Tanti consigli, tanti consigli, io capone vo' fare
a mòdo mio. La lingua la vorrebbero mandare per
7in vèrso i pedanti, e V ufo capone va dove gli pare.

§ Zuccone, Che non capisce nulla. Metter agli studi

quel capone son denari buttati.

CAPONERIA, s.f. Caparbietà. È d'una caponeria!
CAPOPÀGINA, s.m. T. stamp. Frégio, Ornamento di

gètto d'intaglio in capo alle pàgine dei libri.

CAPOPARTE, s.m. (pi. Capiparte). Capo di parte, spe-

cialmente politica.

CAPOPARTO, s.m. Il primo mèstruo dopo il puerpèrio.

CAPOPIÈDE e CAPOPIÈ. Far capopiéde. Rivoltar

sottosopra. Non com.
CAPOPÒPOLO, s.m. (pi. Capipopolo). Capo di parte

popolare, che eccita le moltitùdini. A mal sènso.

CAPOPÒSTA , s.m. (pi. Capipòste). T. leg. Chi fra i

divèrsi condòmini di un fondo è segnato il primo nei

libri catastali.

CAPOPOSTO, s.m. (pi. Capiposti). Il capo d'un còrpo

di guàrdia. § Il capo d'un ufizio daziàrio alle frontière

alle pòrte.

CAPORALA, s.f. Quella dònna che negli spedali so-

printènde al basso servizio, e in alcuni offici a un cèrto

nùmero di lavoranti.

CAPORALÀCCIO - ÀCCIA, s.m. e f. pegg. di Caporale

Caporala. § s.m. Dònna riottosa, con mòdi da omàccio.

Costèi è un vero caporalùccio. Non com.
CAPORALATO, s.m. Grado, Ufizio di caporale.

CAPOMAZZO, s.m. T. conc. Il primo pèzzo che sòglion

méttere quaSi come campione sopra a tutti gli altri

quando fanno i pacchi o còlli delle pèlli conciate da
méttersi in commèrcio (F.).

CAPOMESE, s.m. Il primo del mese. Questi capomesi

(Fr. Giord. T.).

CAPOMILLONE, s.m. Èrba. Anthemis Cota (Palm.).

CAPOMÒRBO, s.m. T. vet. Mòrbo principale del ca-

vallo (Din. T.).

CAPOMÒRTO, s.m. T. chìm. 11 fondo della distilla-

zione (Ant. Nèr. Cr.). § Sedimento naturale (Targ. Cr.).

CAPONAMENTE, avv. Ostinatamente (Vign.).

CAPONARE. tr. Fermare l'ancora col capone (T.).

CAPONASCÒNDERE, s.m. Capanniscóndere (T.).

CAPONCÈLLO, s.m. dim. di Capone (F.).

CAPONE, s.m. Màschera per la tèsta (Lasc. T.). § T.

mar. Sòrta di cànapo. § T jool. Sòrta di triglia.

CAPONIÈRA, s.f. T. mil. V. Capponièra.
CAPONISSI.MAMENTE, avv. Ostinatissimamente (Rèd.).

CAPOPALMETTA, s.m. T. mar. L'incaricato di pulire

la palmetta (T. L.).

CAPOPAROLAIO, s.m. Gran parolaio (Voc. Cater.Gh.).

CAPOPIÈDE, s.m. Spropòsito, Capitómbolo (Fièr. Cr.).

CAPOPIÈDE e CAPOPIÈ. T. arch. Scarpe con spor-

gènza nella parte superiore (T.).

CiPOPÙRGlO, s.m. Medicamento del capo (Cresc. Cr.\
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CAPORALE, s.m. Il primo grado sopra il soldato sém-

plice. Passar caporale. Èsser fatto caporale. § Chi

negli spedali soprintènde al basso servìzio. Il caporale
di guàrdia. § E in cèrti lavori e opifici à un dato nù-
mero di uòmini. Chi fa il caporale a questi sterra-

tori? § T, star. Capo di una squadra di bini.

CAPORALETTO, dim. e vezz. di Caporale. Un capo-

raletfo tutto galante.

CAPORALI NO, s.m. dim. vezz. di Caporale.

CAPORALÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Caporale.

CAPORÈCI (A), m. avv. Nell'atto di chi réee.

CAPORIONE - DNA, s.m. e f. Capo ; ma è voce di bià-

simo. Qiui?ido si tratta di far baccano, il caporione

è sèmpre lui. § Anche per célia come Brigante.

CAPORONDA , s m. (pi. Capironda). L' ufficiale che

guida la ronda.

CAPORO.SSO, s.m. V. Capirosso.
CAPOROVÈSCIO, avv. Col capo all' ingiù. Cascò ca-

porovèscio a caporovèscio.
CAPOSALDO, s.m. Piètra o altro che i muratori o

lavoranti metton in tèn'a a segnare il punto a cui

deve èssere alzato o abbassato il livèllo di luia strada,

di un muro o sìm. § Méttere un caposaldo. Méttere un
tèrmine a un conto sommando il dato e il ricevuto. §

Di questioni. Mettiamo un caposaldo tra noi, e sciòlti.

CAPOSCALA, s.m. Lo stesso che Capo di scala.

CAPOSCUOLA e CAPOSCÒLA, s.m. (pi. Capiscala). Chi

nelle Arti o nelle Lèttere à promulgato una dottrina

che à trovato seguaci.

CAPOSÈTTA, s.m. (pi. Capisètta). Capo di settari.

CAPOSETT.ÀRIO, s.m. (pi. Capisettari). Capo di set-

tari. Più com. di Caposètta.
CAPOSEZIONE , s.m. (pi. Capisezione). Il capo della

sezione in un pùbblico ufizio. Il caposezione B.
CAPOSQUADRA, s.m. (pi. Capisquadra). Capo di una

squadra di lavoranti. Lo stesso che Caporale. § T. stòx".

Capo d'una squadra di birri.

CAPOSTANZA, s.m. Nei pùbblici uffici l'impiegato più
anziano tra quelli che sono in una stanza.
CAPOSTAZIONE, s.m. Nelle ferrovie , Chi è preposto

a vigilar l'andamento, il movimento della stazione.
CAPOSTRADA, s.m. Lo stesso che Capo di strada.
CAPOSTREGONE, s.m. scherz. Capo di stregoni.
CAPO.SVENTATO, s.m. Lo stesso che Capo /ventato.
CAPOTAMBURO. S.m. (pi. Capotambitn e Capitani-

buri). Il capo dei tamburi.
CAPOTASTO, S.m. (pi. Capitasti). Pezzetto di avòrio
debano con pìccole tacche che a capo della ttistièra

CAPOQUATTBO, s.m. T. mil. ant. La retroguàrdia (T.).

CAPORALE, agg. Principale (Cr.). § s.m. Comandante,
Guida (G. V. Ótt. Cr.). § Direttore (Cecch. T.). 8 Gene-
rale (Pucc. T.).

CAPORALE, s.f. La caporale (Vit. S. M. Mad. Nann.).

CAPORANO, s.m. Capo, Maèstro (Fr. Giord. Cr.).

CAPORICCIARE, intr. Raccapricciare (But. Cr.).

CAPORÌCCIO, s.m. Raccaprìccio (But. Cr.).

CAPORIONE, s.m. Capo di rione, di contrada (Fièr. Cr.).

CAP0KIVÌ;RS0, aw. Caporovèscio (Malm. T.).

CAPOROTTO, s.m. Cervèllo balzano (Vignòz.).

CAPORTOLAXO, s.m. Capo degU ortolani o dei giar-

dinièri (AUegr. T.).

CAPOSCIÈNZA , s.m. Capo di quella sciènza di cui si

parla (Algar. Gh.).

CAPOSESTIÈRE, s.m. Capo di sestière (Legg. tose. Cr.).

CAPOSÒLDO, s.m. Penale (Legg. tose. Cr.). § Sopras-
sòldo (M. V. Varch. T.). § Soldato con soprassòldo (F.).

CAPOSQUADRA, s.m. Caposcóla (Algar. T.). § pi. Ca-
pisquadri e Caposquadri (Mond. fest. Gh.).

CAPOSQUADRONE, s.m. Capo di uuo squadrone di ca-

valleria (Cr.). Noi non abbiamo il Caposquadrone, dice
lAngel. Ma in Frància l'anno ; e può occórrere (P.).

CAPOSTIYA, s.m. T. mar. Basso uftziale incaiicato
del servizio della stiva, con uomini sotto di sé (T.)

CAPOSTORNO, s.m. Capogatto (Garj. T. Cr.).

degli sti-umenti di mànico serve a tener sollevate e
tese le còrde.

CAPOTAVOLA, s.m. Il posto in capo di tàvola. Spe-

cialmente Chi .siede a quel posto, e per onore.
CAPOTIMONIÈRE, s.m. T. mar. Capo dei timonièri

incaricato della contabilità relativa al timone , alle

bandière, a' segnali, ecc.

CAPOVERSO, s.m. Princìpio di vèrso. Segnate i ca-

poversi più in dentro. § E vèrso che si scrive andando
da capo. Cerca il capoverso, lo troverai. Ci vòglion òtto

capoversi quant'è l'ottava. § Perìodo compreso tra un
capoverso e l'altro, ò lètto tutto quel capoverso. Non
fate capoversi tròppo lunghi. Non com.
CAPOVÒLGERE, tr. (lud. pr. Capovòlgo, p. pass. Ca-

povòlsi). Voltare di sotto in su. § prou. Capovòlgersi.
La barca si capovòlse. § Non com. Capovòlgere im
vèrso. Lèggerlo a rovèscio , e trovare un costrutto. §

Capovòlgere un costrutto, una propofizione. E in que-
sti sènsi non Capovoltare. § p. pass, e agg. Capovòlto.
Mènsole, Piante capovòlte. Vafo capovòlto.
CAPOVOLTARE e CAPIVOLTARE, tr. epron. Lo stesso,

ma più pop. di Capovòlgere. La botte si capivoltò.
Trattandosi specìalm. di còse, non di persone. Guarda
che non si capovòlti la seggiola. § p. pass, e agg. Ca-
povoltato. Non com.
CAPOVÒTO, s.m. Più com. Falòppa. V. § fig. Scemo.
CAPPA, s.f. Spècie di bàvera, mantèllo, camiciòtto o

sìm. con cappùccio o senza, con màniche, da portarsi

in cèrte occasioni sopra gli altri àbiti. È specialmente
dei dignitari della ChièSa, delle confratèrnite, órdini

cavallereschi. La cappa de' canònici , de' cardinali.

Cappe di seta, rosse , paonazze , d' ermellino. Cappa
di lana. Cappa dei fratèlli della Mifericòrdia. La
cappa magna de' cavalièri di Santo Stefano, i Pro-
cèdere in cappa magna. Con gran prosopopèa. § Un
pirata in cappa magna. Un briccone, uSuraio, ladro
rimpannucciato in panni nobileschi. § Che cappa ma-
gna! A chi abbia un pàltonne piuttòsto largo, | Àbito
grave, da uomo o da dònna, da portarsi d'inverno sopra
l'altre vèsti. È divèrso dal pastrano perché più stretto

e colle màniche, e dal pàltonne in quanto è più largo.

Cappa foderata di pellicce. Cappa di velluto. § Per
un punto Martin pèrse la cappa. Di chi sia stato per
riuscire in un'impresa, e per pòco è rimasto fuori. § Sotto
la cappa del sole, del cielo o del firmatnento. Fig. In
questio mondo. Si vedon di bèlle còse sotto la cappa del

sole. È il più gran ladro, bugiardo o galantuo?no che

sia sotto la cappa del cielo. % Cappa del cammino. Nero

CAPOTOSDO, s.m. T. gool. (pi. Capotondi). Sòrta di

pesce Baléstra, della razza de' pesci cani (T.).

CAPOTÒRTO, s.m. T. jool. V. TORCICÒLLO (T.).

CAPOTRUPPA, s.m. (pi. Capitruppa). Capo di truppa
(Bisc. Fag. Mond. Fest. T. Gh.). § fig. Caporione.

CAPOVACCAIO, s.m. Sòrta d'avvoltoio (De F. T.).

CAPOVERGARO, S.m. Il capo dei vergai-i (Legg. t»se.

Cr.). Vive nella mont. pist. (P.).

CAPOVERSO, s.m. L'iniziale del capoverso (Cav. Gh.
S. Cat. T.).

CAPOVILLA, s.m. Chi nel villàggio à un grado d'au-

torità, specialm. dove non c'è sindaco (T.). § PI. Capivilla

§ Così una parte di paefe a Cirèglio [Mont. pist.] (P.).

CAPOVÒLGERSI IN SÉ STESSO. Capovòlgersi (Salvin.

T.).

CAPOVOLTARSI, pron. Fig. Capovòltansi i regni (T.).

CAPOZUCCA , s.m. e agg. Uu gran zuccone (Gh.).

CAPPA, s.f. Prov. Chi pòrta la cappa è degli ufi-

ziali. Le còse e gli uomini si conóscono da cèrti segni
e contrassegni (T.). § Chi à buona cappa facilmente
scappa, l potènti facilmente sfuggono la giustizia (T.).

§ Uomo di spada e di cappa. Secolare, Làico (T.). §

Uomo più di cappa che di spada. Più pacifico che
guerrièro (T.). § Cavarne cappa e mantèllo. Venire a
ana conclusione (Varch. Gh.). § Correr l'altrui cappe.
Rubarle (Nov. fior, T). § T. mar. Èsser alla cappa. V.
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come la cappa del cammino. Nel pr. e nel fig. V. Cam-
mino. § Cappa, sclierz. Il naso. A una bèlla cappa-

Anche Nappa. À sèmpre le mani nella ca^ipa. Ripu-
lisce la cappa. Di chi si pulisce il naso colle dita. §

Mucchietto di tre nòccioli o noci sotto, e uno sopra, per

giocare a nocciolino o a nocino. Se i nòccioli o le noci

son due sotto e uno sopra, si chiama Galletto. § Prov.

Quando Monte Morèllo à il cappèllo e Fièfole la cap.

jìa, pianigiani, correte che ècco l'acqua. Pronostico del

tèmpo.
CAPPA, s.m. indecl. La dècima lèttera dell'alfabèto.

Un cappa maiùscolo, minùscolo, corsivo.

CAPPAMAGNA, s.f. Cappa solènne di cardinali, canò-
nici, cavalièri, ecc.

CAPPÈLLA, s.f. Piccola chièsa o Stanza dove si dice

solam. la messa, o si fa qualche fèsta in capo all'anno.

Anno la cappèlla nella villa. § Piccoli edifizi appog-
giati al còrpo principale d'una chièSa, con uno o più

altari, a cui s'accède dalle navi laterali o dal còro. Cap-
pèlla del Sacramento. Cappèlla gentilìzia. % La cap-

2ìèlla Sistina. Nel palazzo Vaticano. § E d'altre reli-

gioni. Cappèlla greca. Cappèlla protestante. § Bene-
fìzio ecclesiàstico. Più com. Cappellania. Cappèlla ric-

ca, pòvera. § Prov. Di buona badia siamo a sémplice

cappèlla. Di chi è caduto in basso stato. § Cappèlla
corale. Che pòrta l'obbligo d'assistere al còro. § Cap-

pèlla mortuària. Stanza piùspecialm. annèssa a^ cam-
posanti, dove si tèngon 1 mòrti per qualche tèmpo prima
di seppellirli. § Cappèlla ardènte. Stanza illuminata e

addobbata dove si tiene esposto il cadàvere di qualche

gran personàggio. § Cappèlla. Stanza dove i condan-

nati prima del supplizio son chiamati a far le pràtiche

religiose. § Cappèlla papale. Domani il papa tièn

cappèlla. Quando assiste alle funzioni, e c'è mùsica. §

I cantanti e sonatori addetti a una chlèSa. La cappèlla

di corte. § Messa, Vèspro, Mùfica a cappèlla. Cantata

con accompagnamento d'organo solamente, o coi con-

trabbassi. § Tèmpo a cappèlla. Quello che si batte in

due colpi , uno in tèrra e uno in ària. § Maèstro di

cappèlla. Quello che dirige la mùsica di chièsa. Fa il

maèstro di cappèlla. § Prov. È cambiato il maèstro
di cappèlla, ma è la stessa mùfica. Quando cambiato
direttore, le còse non mègliorano. § Pèrdere la cap-

pèlla e il benefizio. Aver perduto tutti i vantaggi. §

prov. Chi non avrà giudìzio, perderà la cappèlla e il

benefizio. Per ammonire chi s'arrischia tròppo.

Cappeggiare. % Non farsi stracciar la cappa. Non
farsi tròppo pregare (Malm. Gh.). § Rivoltar la cappa.

Cambiar sentimenti , di còse politiche (Gh!). § Cappa
di cielo. Sòrta di panno celestino Sbiadito (Sacch. T.).

§ — di frati. Sòrta di colore (Cellin. T.). § T. scìent.

Cavità in un ago o altro pèzzo che si vuol sospèndere
sopra una punta e far oscillare, specialm. dell'ago ma-
gnètico (T.). § T. gett. Camicia. § Spècie di nìcchio

marino (Ségner. T.).

CAPPACI-SMO , s.m. Vizio del discorso. Èsserci più

Ca. Come in Virg.: Tales cafus Cassandra canebat (T.).

CAPPAPÈLLE, s.f. Cappa foderata di pèlle (F.).

CÀPPARE, ^.m. T. bot. Sòrta di flore, anche Zolfino (F.).

CAPPARB, tr. Scégliere (Morg. T.). Cappate quello

sparvière (Cant. Carn. Cr.). § pron. Scégliersi (Bèrn. T.).

CAPPARÈLLA, s.f. T. bot. Amaranto giallo (Vign.).

CAPPARÈLLI, s.m. T. bot. Onafalium orientale.

CAPPARIDÈE , s.f. pi. Famìglia di piante che à per
tipo il gènere Càppero (L.).

CAPPASASSO, s.m. V. Cappatore (Gh.).

CAPPATA, s.f. Scelta (Soder. Targ. T. Gh.).
CAPPATO, p. pass, e agg. Scelto (Tav. Rit. 230, Dav

Salv. Ci-.). § Eccellènte, Illustre (Dati T.). § Che pòrta
cappa. Vive nella Versilia (Giul. T.).

CAPPATORE, s.m. T. allum. Chi scéglie la piètra
buona dall'inùtile (Targ. Gh.).
CAPPEOGLV .MENTO, s.m. Il rubar cappe o sim. (F.).

CAFPEtìGIARE, intr. T. mar. Metter un bastimento a

CAPPÈLLA, s.f. II capo dei cliiòdi piuttòsto gròssi. §
Per sim. Quella de' funghi. Cappèlle di ceppatèlli.
C.iPPELLÀCCIA, s.f. Spècie di lòdola (Alauda cri-

stata). Tirare alle cappellacce
CAPPELLÀCCIO, pegg. di Cappèllo. Cappellacci tutti

incincignati, rotti, unti. § Al giòco della tròttola. È,
Fa cajìpellàccio. Quando sfilata cade, e non gira. § Cap-
pellàccio ! dicon ì ragazzi quando andata male la tròt-

tola, intèndon ricominciar il giòco. % Prènde cèrti cap-
pellacci. Di chi s'impermalisce. § Chi pòrta un cappel-

làccio. Vièn qua, cappellàccio.

CAPPELLAIA, s.f Móglie del cappellaio, Venditora
di cappèlli da uomo. Da dònna sarebbe Crestaia.
CAPPELLAIO , s.m. (pi. Cappellai). Chi fa o vende

cappèlli, i fig. Chi s'impermalisce. Se gli è cappellaio!
CAPPELLAXALE, agg. Ufizio, Mortòrio cappellanale.

% Anche sost. Òggi è cajypellanale. Opposto a Canoni-
cale. Quando il sacerdòte che ufìzia dev'èssere non un
canònico, ma un cappellano.
CAPPELLANATO, s.m. Ufficio di cappellano.
CAPPELL.ANLA, s.f. Benefìzio ecclesiàstico, cui sono

annèssi cèrti obblighi. Chièdere, Avere, Conferire, Dare,
Ottenere una cappellania. Cappellania buona, ricca,

bèlla, sémplice, corale, coadiutoraie, ab extra, curata,
che rènde, o rènde pòco. Cappellatiie laicali.

CAPPELLANO, s.m. Il titolare d'una cappellania. Cap-
pellano ordinàrio, supplènte. Cappellano curato, del

Dòmo. § Cappellàn corale. Che à l'obbligo d'andare al

còro. § Sacerdòte che aiuta il pàrroco nelle vài'ie fun-

zioni della chièsa. § Prète che prèsta i suoi uffici a cèrte

classi di persone o a persone speciali. Cappellano del-

Vefèrcito, o militare, delle mònache, di Corte. Il cap-

pellano del collègio. Cappellano segreto delpapa. Gran
cappellano.
CAPPELLANÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Cappellano.

Spreg. tanto della persona, che dell'ingegno, o della

rèndita. Uìt cappellanùccio di cam2oagna.
CAPPELLATA, s.f. Colpo dato col cappèllo. § Tanta

quantità di ròba, quanta ne sta in un cappèllo. Una cap-
pellata di noci. § avverb. A cappellate. In gran quan-
tità. Guadagna quattrini a cappellate. Con un'ariet-
tina ne fa o ne busca a cappellate.
CAPPELLERIA, s.f Bottega dove si fanno o si vén-

dono i cappèlli. Arrivo qui alla cappelleria.
CAPPELLETTA, s.f. dim. di Cappèlla.

CAPPELLETTO, s.m. dim.' di Cappèllo. § Cerchietto di

vela in stato di resìstere a un fortunale, disponendole
vele in mòdo che stia saldo al giòco de' vènti. Alcuni
scrivono Capeggiare; ma per errore (P.).

CAPPÈI, s.m. pi. di Cappèllo (Cellin. T.).

CAPPÈLLA, s.f. Prov. Cristo non fa una chiè/a che

il diàvolo non ci vòglia la sua cappèlla. § Cappèlla
maggiore del tèmpio di Giòve capitolino (Del Ross. T.).

CAPPÈLLA, s.m. ChieSina, Oratòrio (F.). § Ballatoio

dei mùsici nelle chièse principesche (F.). § Cappèllo da
dònna galante (Poliz. Gh.). § Matassa di tre pèzze di

fregi di seta e d'oro (F.). § T. gool. Pavoncèlla (Gh.).

CAPPELLACCI, s.m. T. bot. V. Lappoloni (Gh.).

CAPPELLÀCCIO, s.m. esclam. fig. che significa Rifarsi

da capo (Fag. T.). § Uomo cattivo; maligno (Gar. T.).§

T. agr. Àlbero copèrto di viti (Dav. Cr. Soder. Gh.). §

Una vite maritata, non potata, pièna di pàmpani e tralci

(Buse). § Cappèllo cròsta di monte (Targ. Gh.). § Massa
di raspi e vinacce che galleggia sul mosto , Cappèllo

(Or.). § Prov. Fa piti un cappellàccio, un pastranàccio,

una scarpettàccia, che un cappellino, un pastranitio,

una scarpina (T.). § Rabbuffo [Fare, Dare un) (Fièr.

Vavch. Cr.). § Cavare uti cappellàccio a tino. Inventar

qualcòsa a càrico suo (Cr.).

CAPPELLAIO, s.m. Chi nella càccia col falcone aveva
per ufficio di méttere e levare il cappèllo allo spar-

vière (Lor. Mèd. T.). § Sòrta di giòco di pegno (F.).

CAPPELLANERIA, s.f. Ufficio di cappellano del pò-

polo (Cr.).
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tela incerata che si inette in cima all'ombréllo, dove si

riuniscon le stecche. E qualunque arnese sìm. che calzi,

tenga fermo. Co-i Cappelletto della canna da servi-

ziale. Spècie di ghièi-a che rènde più saldo il cannèllo.

S Quella parte della soletta nella calza che ricòpre le

dita. § pi. Sòrta di minestra spianata che si riémpie di

carne di pollo. battuta. § Giòco dei i-agazzi che méttono

dei quattrini in un cappèllo, e dopo averlo rovesciato

e detto: Arme o santi, croce o lettera, tèsta o lèttera, i

quattrini toccano a quello che indovina: vai a dire se

scopèrto il cappèllo, i quattrini son voltati com' aveva

gridato lui. § T. stòr. Sòrta di cappèllo per difesa. § pi.

Alcune milìzie a cavallo veneziane.

flPPELLIÈRA, s.f. Custòdia del cappèllo.

t'iPPELLISA, s.f. dim. di Cappèlla. Piccolo oratòrio o

tabeniàeolo apèrto, con una sacra immàgine.
CAPPELLI SAIO, s.m. Arnese con divèrsi piòli o ganci

per attaccarci i cappèlli o àbiti. S Di dònna lunga e

secca. Pare un cappellinaio.

CAPPELLINO, s.m. dim. e vezz. di Cappèllo specialm.

da rap;azzi o da dònne. Un bèi cappellino guarnito.

CAPPÈLLO, s.m. Copertura del capo per quando si esce

di casa. Per lo più à un cocùzzolo e una tesa nella parte

inferiore. Prènde vari nomi e distinzioni, dal sèsso, dal-

l'età, dalla matèria, dall'inventore, dal paeie di dove

viene, dalla forma, da chi lo portava, specialm. persone

di fama. Cappèllo da uomo, da dònna, da bambini,
da prète, da secolare, da generale, tondo, a cèncio,

a pioppino , a rocchetto , a staio , a càntero (volg.),

a pan di zùcchero, alla franceje, alla calabreje, all'i-

taliana, a Lòbbia, a mòlla, da società. Cappèllo Ga-

ribaldi, MazzinL Cappèllo Panama. Cappèllo di tru-

ciolo. H Cappèllo di pèlle. Cappèllo dì cuoio. Così un
cappello di lana corta inverniciato lucènte per marinai
o altri, che serve a riparar la piòggia, S Cappèllo novo,

vècchio, unto, rotto, ammaccato, fbertucciato. § Cap-
pèllo di felpa , di tréccia , di pel di lèpre , di capra^
di castòro, di stoino o sullo stoino, di seta, di pàglia,
di feltro. § Cappèllonero, bianco,bigio. Cappèlli di Fràn-
cia, d'Inghilterra. 5 La tesa, il tamburo, il cocùzzolo,

la fòdera, il nastro, il fiòcco, l'elàstico, le penne del

cappèllo. Cappèllo colla tesa larga, stretta, piatta, ar-

ricciata. E di cappello colla falda larga : Che tesa l E
con un bisticcio scherz., a chi lo pòrta: i' à intesai §

Setolinare , Spazzolare, Ripulire, Ritingere, Lavare,
Rimontare, Rituffare un cappèllo. E quando uno à

CAPPELLASO, s.m. T. stòr. Chi custodiva in tèmpo
di pace la caiipa di S. Martino, e la portava come in-

segna in guèiTa (T.). § Cittadino in Firenze incaricato
della nettezza delle vie e di denunziare i malefizi (Sacch.

Or.). § T. jool. Pesce del gènere salmoni e merluzzi (L.).

CAPPELLAKO, s.m. Cappellaio (Giùd. T.).

C.\PPEl.LETTISA, s.f. sottod. di Cappèlla (T.). XJcàb.

CAPPELLETTO, s.m. Turbante (Frese. T.). $ Cappel-
tto alato di Mercùrio (Car. T.). § Parte del padi-
lione che ne còpre la cima (Sasset. T.). § Copèrchio

di bòccia da stillare (Cr.j, § Pergamèna, della rocca
(T.). § Capòcchia, Cappèlla (Florio T.). § Pèzzo di còlo
ili fondo alla scarpa per sostener il tomaio (Cr.). g Ma-
lattia del cavallo nel tallone (T,), § Sòrta di falcone
jiccolo (Cr.). § Sórta di vescicone che viene al garello
del bestiame (Palm.). ^ T. méd. Pìccolo arnese di legno
per il capézzolo in caio di sétole. | Strumento di tèrra
(òtta che riceve l'acqua com'un imbuto, e la pòrta nei
«loccioni (Cr.). $ M. mont. pist. Metter un cappelletto.
Far ricami, aggiunte a un racconto (F.), S Cappelletti,
Vasetti del guìndolo che attingon l'acqua (F.). g Di ga-
ròfani. Lo stesso che Chiòdi di garòfani (F.).

CAPPELLINA, s.f. dim. di Cappèlla. Piccolo cappèllo
di pàglia senza cocùzzolo, ornato di nastri che sogliono
1 >rtare le dònne in cèrte mascherate (Cr.). § Berrettino
!i uomo e da dònna (Sacch. Patàff. Cr.). § Berretto da

1 tte (Pucc. T.). S Cappùccio o sim. (Gh.). $ Raccon-
t are a uno la cappellina in capo. Raddirizzargli le

2\òvo Dizionàrio Italiano.

un cappèllo rimontato gli si dice scherz. Codesto tu

Vài ripreso al secondo tuffo! § Cappello a spòrta. Da
dònne, con gran tesa, e che si riunisce dalle parti sugli

oreccM. % Cappèllo a tre pulite, a tre canti, a tre spic-

chi, a tre vènti (meno com.) , a nicchio , e assol. Nic-

chio, come quello da prèti. § Cappèllo a lucèrna e

fam. a soffietto o solam. Lucèrna o Soffietto. Cappèllo

a due punte colla tesa riunita da due parti sul co-

cùzzolo. § Quello di carta che si fa a' bambini con un
giornale o un fòglio grande , a barchetta. § Cappèllo
rosso cardinalizio o da cardinali, o solam. Cappèllo.

Quello dei cardinali. § Dare il cappèllo. Far cardinale.

Il papa gli a mandato il cappèllo rosso. L'anno in-

signito del cappèllo. Àrinunziato al cappèllo. 5 Quello

I he portano le dònne e che dalla sua forma prènde vari

nomi. § Avere, Tenere, Méttersi il cappèllo. Coprirsi il

capo col cappèllo o solam. Tener in capo. Metter in
capo, g Ficcarsi il cappèllo in capo fino agli orecchi.

§ È affogato nel cappèllo. Di chi à il cappèllo più
grande della tèsta. § Cavarsi, Levarsi il cappèllo, in
atto di saluto. § fig. Riconóscere l'altrui mèrito e su-

periorità. A quella critica e' è da levarsi il cappèllo.
E anche più Far di cappèllo. Al romando del Manzoni
bìfogna far di cappèllo. Alle popfie del Leopardi
e' è da far' di cappèllo. Gli fò tanto di cappèllo. §
Giù il cappèllo! Intimando a qualcuno di levarselo.
An he nel sènso : Fategli di cappèllo A quel quadro?
Giù il cappèllo, l Prèndere, Pigliare il cappèllo. An-
darsene. Quando ò visto che non si concluderà nulla,
ò preso il cappèllo. Prèndo il cappèllo. § Fig. Impenna-
lii-si, Prènder i còccL Se ti dico il vero sul tuo sonetto,

non pigliare il cappèllo. È capace a pigliar cèrti

cappèlli! § Posare, Attaccare il cappèllo, flg Aver
qualche impiègo, Pro\'vedersi. Non à ancora trovato
dove posare il cappèllo. Quel fannullone à spofato
una vècchia perché ricca; cosi per attaccare il cap-
pèllo. À preso quell'impiegùccio tanto, ecc. § Portare,
Tenere il cappèllo per parte, sulle ventitré, sulle ven-
tiquattro , alla birichina. Mandarsi il cappèllo sur
una parte. Piegato su un orécchio. 9 Amici di rappèllo.

Quelli che si conóscono appena da scambiarsi un sa-

luto, che non c'è confidènza o non ci se ne vuole. Con
costoro? alla larga. Amici di cappèllo, e basta, g Se
mi metto a far cappèlli, ìiascon gli uomini senza tè-

sta. Chi è sfortunato, e non glie ne va bène una. § In
gèn. Quanto serva a coprir 1' estremità di qualunque

idèe (Mach. T.). S Spècie darmatui-a, difesa del capo
iSt. Aiólf. Tasson. Cr.). § Fante , Uomo , Gènte della
cappellina. Uomo astuto e ribaldo (Gh.). g T. chir. Fa-
sciatui-a com'un berretto o cappùccio (T.).

CAPPELLINO, s.m. T. pist. Cappelletto, Giòco.
CAPPÈLLO, s.m. Provèrbi. A chi d ttsta non rnanca

cappèllo, i Tal cervèllo , tal cappèllo, i Bitdezza di
signore, cappèllo di matto. L'arroganza li fa conoscer
per matti (T.). Cogli airoganti ci vuol dei matti (P.).

g Cappèllo a due, tre, quattro acque, a tre vènti. Con
due, tre, quattro tese rialzate (Magai. NèlL Gh.). § Cap-
pèllo di cartoncino. Da dònna, fatto di cartoncino

leggerissimo che imita la pàglia (Car. Gh.). § Forma
del cappèllo, scherz. La tèsta (.Alleg. Cr.). % T. pist.

Portare il cappèllo alla picchiona, alla sqttarciona. § 1

cappèlli. La gènte più agiata, in contrapp. a' benetti

(T.). § Due partiti nella Dalmazia (Le Br.). g Cambiare
il cappèllo alla berretta a uno. Di prète farlo che
rico (Mach. T.). § Posare il cappèllo [Rinunziare al]

(Fag. Gh.). Fargli lasciare il cardinalato per la spada.

§ Orlare il cappèllo a uno sotto il mantèllo. Macclii-

nàr contr' a lui (Pucc. T.). % Prov. Piuttòsto cappèllo
in mano che mano alla borsa. In alcuni paeà tose.

(P.). § Quello di còio che si metteva al falcone perché
non vedesse la luce (D. Burch. Cr.). § Corona, o altro

segno d'onore (D. But. Cr.). § Ghirlajida (B. Cr). § Cap-
pèllo d'aguto o da chiòdi. Capòcchia (Celliu. But. Dav.
Fièr, T. Or.). 8 Rabbuffo (Cecch.Cr.).Co8i Fare o Dare un
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còsa. § Cappèllo del lume. Quello fatto a imbuto ro-

vèscio che si mette al lume, per difènder la vista. Se

di carta o sìm. anche Vèntola. § Il copèrchio delle

campane da distillare. § La capòcchia dei chiòdi. Chiòdi

di cappèllo largo, stretto, schiacciato. § Il capo dei

funghi, più com. Cappèlla. § Quella parte di scritto che

si premette sui giornali a un artìcolo specialmente

d' altri, com' una brève avvertènza. Pubblichi questa
lèttera, ma gli fàccia un po'" di cappèllo per spiegare
in quali circostanze fu scritta. La massa dei raspi che
galleggia sul mosto. À fatto il cappèllo. Rompete il

cappèllo, l Le nùvole che ricoprono la cima d'un mon-
te. Stamani il Monte Ròfa à il cappèllo. Prov. Quando
Monte Morèllo à il cappèllo, villàn prèndi il mantèllo.
CAPPELLONE, s.m. accr. di Cappèllo. § Chi pòrta un

gran cappèllo. Dove vai, cappellone? § T. scherz. Le
guàrdie di città, quelle che anno il cappèllo alto. Son
passati i cappelloni. § accr. non com. di Cappèlla. Il

cappellone degli spagnòli a S. Maria Novèlla.
CAPPELLÒTTO, s.m. Bocciolino di rame con una ma-

tèria fulminante, che si adatta al luminèllo per dar fòco
allo schiòppo. Assol. Fulminante. Si chiama anche
Càssula Càpsula. § Spècie di pasta da minestra del

gèn. degli agnellòtti, divèrsi nella forma. § Sòrta di

bullette di larga capòcchia.
CAPPELLÙCCIA, s.f. dim. di Cappèlla. § Rèndita di

cappellania. Gli è toccato una cappellùccia da nulla.
CAPPELLCCCliCCIO, spreg. rinforzato di Cappèllo.
CAPPELLÙCCIO, s.m. spreg. di Cappèllo.
CAPPERETTO, s.m. dim. vezz. di Càppero. Due cap-

peretti col lesso si mangiano volentièri.

CÀPPERI! escL di maraviglia. Càpperi! come sèi in
ghingheri!
CÀPPERO, s.m. Sòrta di pianta sèmpre verde, che

ordinariamente barbica nei muri; i suoi frutti tèneri
e i fiori non Sbocciati si mangiano in aceto. § Èsser
accóncio o cóncio come i càpperi. Fev il dì delle fèste.

§ T. scherz. Le nòte muJicalL Conosce, Fa i càpperi.
Se la dice coi càpperi.
CAPPETTA, s.f. dim. di Cappa. La cappetta di mèg^^a

stagione.

CAPPETTINA, s.f. sottod. di Cappa.
CAPPIETTINO, s.m. sottod. di Càppio.
CAPPIETTO, s.m. dim. di Càppio.
CAPPINA, s.f. dim. di Cappa. Sopravvèste da dònna.

Anche La cappina d'un bambino.

cappèllo cappellàccio a uno (Nov. ant. Car. Cr.). §

Córrere il cappèllo altrui. Ingannarlo (Fièr. T.). §

Cappèllo di fèrro. Sòrta d'armatura del capo (Cr. Ang.).

§ Cappèllo dell'acciaio (T.). E dei turchi. Cappèllo a
spicchi, alla turchesca (Pule. Gh.). S T. mar. Far cap-
pèllo. Abboccare e capovòlgersi (T.). § Cappèllo. Falda
di tèrra o di piètra che còpre il minerale nella cava
^inng. T.). § Massa dènsa alla superflce dei tini dove
fermenta la birra (Palm.). § Cappèllo di padrone. Di-
ritto di marina sopra ogni còllo che caricano (T.). § pi
Anche Cappèi (Cellin. T.).

CAPPELLONI, detto anche TJmbilìco di Vènere. T.
bot. V. Scodelline (Gh.).

CAPPÈLLORA, s.f. pi. di Cappèllo. T. luce. (F.).

CAPPELLUTO, agg. D' uccèlli che anno in tèsta un
ciuffetto di penne (Burch. Cecch. Bàrt. T. Cr.). § Spècie
di rèttili del gènere vìpera (T.).

CAPPELLUZZA, s.f Cappellùccia (Pandol. Cr.). USàb.
CAPPEUETO, s.m. Luogo piantato a càpperi (Sod. G.).

CAPPERIDEE, s.f. pL V. Capparidèe (Vign.).

CAPPERONE, s.m. Gran cappùccio per lo più conta-
dinesco da vetturali, per métterselo in capo sopra
al cappèllo, specialmente in tèmpo di piòggia (Cresc.
Pecor. Pule. Corsin. Cr.). § Portare il capperone per
fuggir la ria ventura. Andar provvisti (Cr.).

CAPPEROTTATA, s.f. Vivanda di carni còtte e tritate

con salsa di càpperi (PròS. fior. T.).

CAPPERÙCCIA, 8.f. Cappùccio (Burch. Fir. Varch. Cr.).

CÀPPIO, s.m. Nòdo con due màglie, e due capi che,
tirando l' un de' capi, si sciòglie. § Legatura di nastro
a mòdo di càppio. Comun. Fiòcco. § Lo stesso che
Nòdo scorsoio. Y. Nòdo. § Come esclamaz. Càppio! è

colpa mia, se non passi all'efame?
CAPPIOTTARE, tr. e CAPPIOTTARSI, recipr. euf. di

Cazzottare. Stamani si sono cappiottati in piazza.
CAPPIÒTTO, s.m. euf. di Cazzòtto. Cèrti cappiòtti.

CÀPPITAI escL meno di Càpperi! Più com. Càspita.
CAPPITERETTA ! CAPPITERINA! dim. scherz. di Càp-

pita! Cappiterina! lasciate che si divèrta.

CAPPONÀCCIO, s.m. pegg. di Cappone. Capponàccio
tiglioso. Capponacci male ingrassati.
CAPPONAIA, s.f. Stia. Stanza dei capponi.
CAPPONARE , tr. Castrar galletti. Più com. Accap-

ponare. % Di pollastre. Privarle dell' ovaia perché in-

grassino. § Per sim. Degli uomini. § p, pass. Cappo-
nato.
CAPPONATA, s.f. Mangiata di capponi. Più com. Scap-

ponata.
CAPPONATURA, s.f. V. ACCAPPONATURA.
CAPPONCÈLLO, s.m. dim. di Cappone. Cappone gió-

vane. Due capponcèlli arròsto.

CAPPONCETTO, s.m. dim. di Cappone. Cappone piut-

tòsto pìccolo.

CAPPONCINO, s.m. dim. vezz. di Cappone.
CAPPONE, s.m. Galletto castrato. Un bèi par di cap-

poni. Òggi ammazza questi capponi. S'à a far la fèsta

al cappone. Cappone lesso, arròsto, ripièno, in timido,

in gelatina, in galaìitina. Un'ala, Una còscia di cap-

pone. Minestra sul cappone, sul bròdo di cappone. §

Di mangiare làuto. Campar di capponi. Non si campa
a capponi. C'èra un re che avrebbe voluto un cappone
nella péntola di tutti: o chu i capponi sono la feli-

cità ? % Dare un pulcino per aver nn cappone. Fare
un regalino per aver un regalone. Anche un pastic-

cino per aver un piccioìicino. § Prov. non com. Mèglio
un tordo in pace che un cappone in guèrra. § Tener
il cappone dentro e gli agli fora. Far vista d'esser

pòveri, e godersela. § Val più un pane con amqre che
un cappone con dolore. § Allusione stòrica. La voce
d'un cappón fra tanti galli. Di Pier Capponi contro i

francesi. § Far venir la pèlle di cappone. Far accap-
ponar la pèlle. V. Accapponare. § Pesce cappone. Pesce
di mare. Scorpena scrofa. § Fagiòli capponi. Sòrta di

fagiòli bianchi. § Prov. Le còse lunghe doventan sèrpi,-

§ Cappa misera (Fior. S. Fr. Cr.). | Andare una ci sa
in capperùccia. Passar senz'esame (Mach. Gh.). § Man-
dare una còsa in capperùccia. Fa,rìa,rne copèrtamente
(Varch. Gh.). § T. anat. Mùscoli trapèzi (T.).

CAPPERÙCCIO, s.m. Cappùccio (Fir. Cr.).

CAPPERUCCIONB, s.m. Cappuccione (Lasc. T.).

CÀPPIA, s.f. Fèrro da cavallo (Comm. Dant. Etrur. T.)..

CAPPINO, s.m. Pìccola cappa (Aret. Cr.).

CÀPPIO, s.m. Capèstro (Met. T.).

CAPPIOLINO, dim. di Càppio (Fag. Gh.).

CAPPIÒTTOLO, s.m. Cappiòtto. In alcuni paeSi (P.).

CAPPITINA! esci. Cappiterina! (Forteg. T.).

CÀPPIZZI ! esci. Càppita (F.).

CAPPODEDDUA! esci. T. aret. Càpperi! (F.).

CAPPONÀCCIO, s.m. T. jool. Ardea stellaris (Linn. T.).

CAPPONARE, tr. T. mar. Dell'ancora, Issarla sin prèsso

alla prua, e, salpati, fermarla (T.).

CAPPONE, s.m. Prov. Soìi mèglio le fave che durano
che i capponi che vèngon meno (T.). § Cappone di ga-

lèra. Sòrta di vivanda fredda fatta con pane, pesci, òva.

sòde, ecc. (Bellin. Magai. T.). § Cappone, scherz. D'uomo
castrato (Eie. Gh.). § Farsi cappone. Diventar mùsico

(Fag. T.). 8 T. mar. Sòrta di paranco (T.). 8 T. bot.

Bacche del roSaio salvàtico (T.). § T. jool. Cappone di

palude. V. Capponàccio.
CAPPÒMCO, agg. Di cappone, scherz. § Fave capj.ò-

niche. I fagiòli dei capponi (Lor. Mèd. Cr.).

1 CAPPONIÈRA, si. T. mil. Fòssa asciutta scavata sf
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ma questa l'è doventata un cappone. Di avvenimenti

che Smentiscono il provèrbio. Non com.
CAPPONESSA , s.f. Pollastra castrata e ingrassata.

Non com.
CAPPOXÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Cappone.

CAPPÒTTA, s.f. Mantèllo lungo, con bàvero, con cap-

pùccio senza, e aflBbbiato da còllo; scende fin sotto

il ginòcchio. Una cappòtta di velluto in seta. Una
cappòtta di seta foderata di vaio. S Cùffia di lana a

màglia che si mette in capo a' bambini piccoli d'in-

verno, quando si pòrtan fuori. § Sòrta di cappèllo da
dònna, pìccolo, fatto com' una scùffia senza tesa. Cap-

pèllo a cappòtta. § Più com. Quel cappèllo da dònna
di pàglia di riso fine, prima che vada nelle mani della

modista, che ne fa un cappèllo elegante, e lo vende con
altri nomi. Quando èra in fiore V arte della pàglia
utia cappòtta strafinìssitna il negoziante la vendeva
anche mille lire.

CAPPOTT ÀCCIO, sjn. pegg. di Cappòtto.
CAPPOTTIXA, dim. di Cappòtta.
CAPPÒTTO, s.m. Spècie di larga cappa per lo più di

panno giossolano col cappùccio o senza, e con màniche
che si pòrta per ripararsi dal freddo. Cappòtto da sol-

dato, da marinaio, da cacciatori, da viàggio. § Cap-

pòtto da soldati. La tùnica ordinària, di panno turchino,

dei soldati di fanteria. § T. gioc. Quando a tressètti,

a' quadrigliati o a calabresèlla si vince senza lasciar

fare nna data, s Cappòtto dichiarato. Quando a cala-

bresèlla il giocatore oltre a fare il giòco dichiara avanti

che intènde vincer cappòtto. À fatto cappòtto dichia-

rato. L'd vinto. Va pèrso dichiarato.

CAPPOT'ITCCIO, s.m. dim. spreg. di Cappòtto.

CAPPUCCINA, s.f. Mònaca dell'ordine de' cappuccini.

5 aggett. Mònaca cappuccina. § Le cappuccine. La
chièsa e il convènto. § aggett. Itisalata cappuccina o

minutina, o Barba di cappuccini. V. Cappuccino.
CAPPUCCINO, s.m. Frate dell'ordine di San France-

sco, e della règola più stretta. § I cappuccini. La chièSa

e il convènto. Sta di casa vicino a' cappuccini. § Vita
da cappuccini. Pòvera e ritirata. Non com. § Idèe, Vò-
glie da principi o m,onarchi e entrate da cappuccini.
Di pòveri che anno idèe grandi. { Son cappuccino.
Risponde a chi glie li chiède chi non vuol dare denari

in prèstito. Mi dai cinque lire? — Son cappuccino.

I n diàvolo si vuol far cappuccino. Quando uno sca
pato vizioso par die si dia a òpere pie. § Figurina

che quindici o venti soldati possano tirare orijjontal-

mente senz'esser visti dal nemico (L.). Nell'esèrcito non
la conóscono (P.). § Òpera accessòria di fortificazione
per la difesa de' fòssi e de' fianchi. Nell'esèrcito scrìvono
Caponiéra (P.).

CAPPÒTTO, s.m. ManteUetto alla spagnòla, di puro
ornamento (Bomm. T.). { Mantèllo (T.). § T. vet. Sòrta
di sacco per métterci la bocca del cavallo quando lo
ferrano, perché non mòrda (T.).

CAPPUCCI! esci. Càpperi! (Baldov. T.).

CAPPÙCCIA, si. Cappùccio (Tàv. Kit. 342, Poi.).
CAPPUCCIAIO, s.m. Chi faceva o vendeva cappucci.
CAPPUCCINA, agg. T. gool. Spècie di falco. Circus

aeruginosus (L.). g Scìmmia americ. del gèn. Cé6us (L.).

CAPPUCCIO, s.m. Cappùccio agate. Quello che còpre
le góte (B. T.). S Nettati il cappùccio. A chi ci vuol
corrèggere, e à da pensar a' fatti suoi (Morg. T.). §
Onór di cappùccio. Far di cappèllo. Salutare (Nov. ant.
T.). § Frate (Forteg. T.). t Capo (D. Cr.). § Cércine
(Barber. Gh.). § T. hot. Un allargamento dei fili degli
stami sì che còpron l'ovaia. § T. stòr. Chi negli ùltimi
tèmpi della Rep. fior, seguiva la parte popolare (Cr.).

S Fig. Cappùccio di Fuligyio. Forca (Frane. Cr.). $ Tirarsi
il cappùccio $ugli ocelli. Buttar giù bufl'a (Rèd. Cr.).

CAPRA, si. Prov. La capra non contrasta col leone
(T.). § Tanto va la capra al càvolo (la gatta al lardo)
che ci lascia il pelo ilo zampino). S Se la capra si
denegasse, le corna la manifesterebbero. Il male si vede

per lo più di cartone che s'alza e s'abbassa per l'nmì-

dità, e fa da baròmetro. { H cappuccino. Giòco di ra-

gazzi. § Barba di cappuccini. Insalata composta di

molte èrbe minute. § .4nche sòrta di pasta da minestra.

CAPPÙCCIO, s.m. Quella copertura per il capo, fatta

per lo più com'una boi-sa cònica, che è attaccata diètro

a cappa, cappòtto, mantèllo, e sìm. In antico lo porta-

vano i nòbili; ora più specialm. i frati, gli asciitti alle

confratèrnite, i cacciatori, gli ufficiali nel mantèllo da
acqua. Cappùccio da marinaro, da vetturale. Levarsi,

Méttersi il cappùccio. § Prov. Cappùccio e còtta sèm-
pre borbotta. Prèti e frati son sèmpre in questione fra

loro.

CAPPÙCCIO, agg. D'una spècie di càvolo e di lattuga

che fanno cesto o gjùmolo. § Sòrta di fiori di vàrio

colore. Fiordalisi e fior cappucci.
CAPRA, si. La fémmina del Capro. Animale rumi-

nante che dà buon latte, e pelo che serve a divèrsi tes-

suti. Un branco di capre. Il latte di capra si dà a
chi è delicato di petto. Un tappeto, una sottovèste di

pel di capra. S La pèlle della capra. Un par di bab-

bucce di capra. % Luoghi da capre. Scoscesi, Impra-

ticàbili. § Pan-ucca, Parruccàccia di capra. A chi à

la parrucca, i capelli arruffati. Non com. § Pare tma
capra. Di chi à della barbacela stòrta al mento. § Por-

tare la barba a capra. Tenere un pizzo arruffato e

stòrto. § Salvar la capra e i càvoli. Prov. Prènder un
partito che salvi dalle contrarietà di due opposti perì

coli. § Prov. Son passate le capre, i cacherèlli fumano-
V. Cacherèllo.
CAPRA, s.f. Arnese di legno, fonnato d' una travèrsa

con quattro gambe slargate a vu rovèscio: serve più

specialm. a muratori , imbianchini , conciatori , ecc. §

Màcchina di legno composta di tre gambe unite insième

nella sommità, dove sono collocate carrùcole o tàglie,

per alzare ed abbassare pesi. § Quella su cui le dònne

metton il telaio per ricamare. % Quell'appendice di le-

gno, fatta a vu, sotto al barròccio, che gli serve di so-

stegno e lo tièn pari quando è staccato.

CAPRÀGGINE, si. Leguminosa che si sémina per in-

grasso dei terreni e per pastura delle béstie. Galega

officinalis. Ruta capraria.
CAPRAIA, fem. di Capraio. Non com. § Nome di pae-

se. Nel prov. Da Montelupo si vede Capraia: Cristo fa
le persone, e pòi le appaia.
CAPRAIO, s.m. Pastore di capre.

da cèrti segni sicuri (T.). 9 È una capra. L'd ridotto

una capra (un agnèllo, mansuèto). { Èsser dove le ca-

pre non cozzano. In prigione (Fir. Òr.). § Cavalcar la

capra. Ingannarsi (Serd. Nov. ant. T.). § Cavalcar la

capra inverso il chino o alla china. Andar a rótta di

còllo (Cr.). Aver la pèggio (B. Cr.). § Far cavalcar la
capra di checchessia. Dar ad intèndere (B. T.). S Chi d
capre, à corna. Non c'è róSa senza spina (T.). § Vassi
capra zòppa se lupo non l'intoppa. Il male dura finché

non viene il gastigo, o la paura (G. V. Sacch. Cr.). §

Capra vècchia bène /bròcca. Di vècchi, che mangiano.
Anche Gallina vècchia fa buon bròdo (T.). § H latte

torna alla capra. D' una spesa che frutta (Serd. T.). §

Capriòlo (A. Gh.). § A dònna, per ingiùria (Fièr. T.). §

T. meter. Capra saltante. Spècie di bòlide (Fièr. Cr.

Gh.). § Dar la capra. Spècie di tormento dato a' rèi

(T.). § T. artigl. Màcchina aSata nel manéggio delle ar-

tiglierie (T.). i Per le capre giovanne. Per il riconi-

mento di gran solennità. Si metterà quel vestito per
le eapre giovanne (F.). § Mostrare di non aver le ca-

pre. Far da gnòrri (Gh.). § Cavalletto de' tetti (Par. Gh.).

I Capricòrno (D. But. Cr.).

CAPRABECCO, s.m. Capro (Stat. sen. F.).

CAPRAIA, si. Stalla di capre (Salvin. T.).

CAPRALLIÈYO, s.m. e agg. Di Giòve allattato dalla
capra Amaltèa (Salvin. T.).

CAPRARÉCCIA, s.f. Luogo di capre (Lastr. Gh.).

CAPRARO, s.m. Capraio (Sann. Tass. Car. Salvin. T.).
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CAPRETTA, s.f. dim. di Capra. Oh le caprette dei

poèti àrcadi uggiosi!
CAPBETTINi - INO, dim. di Capretta - etto.

CAPRETTO, s.m. dim. di Capro. Il parto della capra

non ancora spoppato. Un capretto arròsto. Un quarto

di capretto. § Più di/graziato dei capretti. Di persona

disgraziata.

CAPRICCETTO, S.m. dim. vezz. di Capriccio. La Yit-

torina è sàvia: à qualche capriceetto. Donnina che d
i suoi capriccetti. § Di piccoli amori di pòca durata. È
stato tm capriceetto, ma è /vaporato.
CAPRICCI.*.CCIO, s.m. pegg. di Caprìccio. Co' suoi ca-

pricciacci fa disperar quel pòvero marito.

CAPRÌCCIO, s.m. Vòglia improvvisa e leggiera o osti-

nata, e irragionévole. Se volete dar, rètta a' suoi capric-

ci! Pièna di capricci. Aver de' capricci per la tèsta.

À più capricci lèi che capelli in capo. Il caprìccio

de' bagni conquesto tèmpo! Son capricci. Lo licenziò

per un capriccio. Saltare un. Venire un. Levare un^

Lasciare i capricci. Cavarsi tutti i capricci. Sodisfarli.

Qualche caprìccio V à avuto. Un caprìccio vièn a
tutti. § Di sentimenti d'amore, passeggièri. S'èra inna-

onorato d'una ballerina: un caprìccio § Dei ragazzi

riottosi. Quando gli viene il caprìccio di non stu-

diare, non studia. Far i capricci. Far passare. Rom-
pere i capricci. % Pensièro o Invenzione in òpera d'arte

poesia bi^garra , fantàstica , che à del uòvo , un po'

strano , ma non senza garbo. Dipìngere qualche ca-

prìccio. Far qualcòsa di caprìccio. Non prendendo dal

vero. Méttere sulla tela scène di caprìccio o a fan-
tafia. § A capriccio. M. avverb. Lavora, Scrive, Vive,

Fa le còse a caprìccio. Senza clie ne vediamo la ra-

gione. Di caprìccio. Sa di capriccio. % Con ostinazione.

À voluto far sèmpre di suo caprìccio , e s' è trovato

male.

CAPRATA, s.f. T. idr. Sòrta di riparo per le acque
corrènti fatto di fascine sostenute a àngolo acuto da
legni fitti nel terreno (Targ. Gli.).

CAPRATO, sm. T. chìm. Di sali formati d'acido cà-

prico e di baSi (T.).

CÀPREA, s.f. Capriòlo (Met. T.).

CAPREOLATO, agg. T. bot. Fornito di cirri (T.).

CAPRÈOLI, s.m. pi. T. bot. Sòrta di prolungamenti
filifoi-mi. § T. arch. I cartòcci dei capitèlli (T.).

CAPRÈOLO, s.m. T. agr. Strumento rurale a due còma
per Smòver la tèrra (T.).

CAPRESTÌCCIO, pegg. di Capresto. § fig. Scapestrato
(Fièr. Cr.).

CAPRESTO e der. V. Capèstro e der. (M. Pòi. Morg.
Fir. Forteg. Cr.).

CAPRESTUOLO, s.m. dim. di Capresto. § Anche a
uomo per ingiùria (Lasc. Cr.).

CAPRETTA, s.f. T. luce. Capra, arnese di legno (P.).

r CAPRETTATO, agg. T. vet. Di balza macchiata di

nero (T.).

CAPRETTO, s.m. Cavar tino di capretto, volg. Farlo
becco (Fir. Cr.). § Capretti. T. astr. Due stelle poste
sotto l'omero dell'Auriga (Car. Gh.).

CAPREZZO, s.m. Capriccio, Raccaprìccio (Dittam. Cr.).

CAPRL4TT0, s.m. Capriòlo (Lib. Cur. Mal. Cr.).

CAPRIHARBICORNÌPEDE, agg. Che à barba, piedi e
corna di capro. Capribarbicornìpede famiglia (Rèd.).
CAPRICCIAMENTO, s.m. Capriccio (T.).

CAPRICCIARE, intr. Raccapricciare (But. Cr.).

CAPRÌCCIO, s.m. Ribrejjo (T.).

CÀPRICO, agg. T. chìm. Di àcido prodotto dall' ossi-

damento dell'acido olèico coU'àcido agòtico (L.).

CAPRICÒRNIO, s.m. Capricòrno (Fr. Giord. T. Gh.).
CAPRIFICARE, tr. Appèndere ai rami del fico domè-

stico frutti del fico salvàtico per ottenere una creduta
fecondazione artificiale e un miglioramento di fichi
(T.).

CAPRIFICAZIONE, s.f. L'azione del capriflcare (T.).

CAPRIFICO, s.m. Fico salvàtico (Creso. Forteg. Or.).

CAPRICCIOSÀCCIO, s.m. pegg. di Capriccioso.

CAPRICCIO.SAMENTE , avv. In mòdo capriccioso , a
capi-iccio.

CAPRICCIOSETTO, s.m. dim. vezz. di Capriccioso.

CAPRICCIOSINO, s.m. dim. non sèmpre vezz. di Ca-
priccio. È capricciosino la sua bòna parte.
CAPRICCIOSISSIMO, superi, di Capriccioso. Capric-

cioso, capricciosissimo.
CAPRICCIOSITÀ, s.f. astr. pop. di Capriccioso.

CAPRICCIOSO, agg. Che à capricci. Che fa capricci.

Ragazzo, Dònna capricciosa. % sostant. È un capric-

cioso, una capricciosa. % Di còse fatte a caprìccio.

Lwso, Mode capricciose. Vestire capriccioso. § Di ar-

tista. Pittore capriccioso. § D" òpera d' arte. Quadro
capriccioso. § Dònna capricciosa. Che non è bèlla, ma
à un non so che di originale che piace.

CAPRICCIÙCCIO, s.m. pegg. di Capriccio.
CAPRICÒRNO, s.m. Uno dei dódici segni dello Zo-

dìaco, lì sole entra in capricòrno. Tròpico del ca-

pricòrno.
CAPRIFÒGLIO , s.m. Pianta selvàtica, detta anche

Madreselva, Lonicera caprifolium.
CAPRINA, s.f. dim. di Capra. che bèlla caprina! Ti

comprerò una caprina.
CAPRINO, s.m. dim. vezz. di Capro. Non com.
CAPRINO, agg. Di capra. Latte, Pelo caprino Pèlle

caprina. § Questione di lana caprina. Disputare
della lana caprina. Di còse di cui non mette conto

discùtere. Le questioni di lingua son questioni giu-
ste; ma chi Jion se ne intènde le riduce a qwstioni
di lana caprina. | sost. Puzzo di capra. Lo senti il

caprino? ci dev'èsser vicina una stalla d capre. Agnèllo
che a mangiarlo sa di caprino. § Lo stèreo delle capre
raccòlto per concime. Ò bifogno per i miei ulivi di
venti sacca di caprino.

CAPRIGNO, agg. Caprino (Crudèl. Forteg. Frese. T.).

§ sostant. (Cr.).

CAPRILÀM.MINA, s.f. T. chìm. Risultato alcalòide di

elementi d'ammonìaca e di caprile (T.).

CAPRILATO, s.m. T. chìm. Composti in gènere d'a-

cido caprìlico e di baSe (T.).

CAPRILE, s.m. Stalla da capre (Colum. Salvin. Gh.).

CAPRILÈNO, s.m. T. chìm. Composto d'idrògeno della

sèrie caprìlica (T.).

CAPRÌLICO, agg. T. chìm. Àcido del gènere càprico,

solùbile nell'etere e nell'alcool, pòco nell'acqua (L.).

CAPRILINA, s.f. T. chìm. Còrpo nèutro che si estrae

dal burro (L.).

CAPRILO (T.) e CAPRILE, s.m. Radicale ipotètico che

unito all'ossìgeno darebbe l'acido caprìlico (L.).

CAPRILONB, s.m. T. chìm. Prodotte della distilla-

zione del caprilato di barite (L.).

CAPRIMÈMBRE, agg. Con mèmbra caprine (Salvin. T.).

CAPRIMILLA, s.f. T. bot. Camomilla (T.).

CAPRLMULGO, s.m. T. gool. Sòrta di pàssero (Morg. T.).

§ Capraio, Mungicapre (Accad. Aid. [Vili.] F.).

CAPRINÈLLA, s.f. T. bot. Piombàggine comune (T.).

§ Gramigna (Ricett. Fior. F.).

CAPRINFERNALE, s.m. Diàvolo in forma di capra

(Malm. T.).

C.4.PRI0, s.m. Capriòlo (Bèni. Cr.).

CAPRIÒLA, s.f. Salto che si fa nel ballare sollevandosi

diritto da tèrra e scambiando i piedi per ària
, §gam-

betto (Gojg. T. Cr. Giorg.). §Dei mòti dell'impiccato quan-
do gli sèiTan la gola (Malm. T.). § Tagliare, Trinciare le

capriòle. Intrecciar le gambe, mentile il saltatore è per
ària (Malm. Bisc. Salvin. T.). § Fig. Trinciar capriòle

in piazza da mane a sera (Card. Conf. e Batt. P.).

CAPRIÒLA, femm. di Capriòlo (Cr.).

CAPRIOLARE, intr. Far capriòle (Morèl. T. Algar. Gh.).

CAPRIOLATO, agg. T. aràld. Che à un capriòlo (Vign.).

CAPRIOLATTO, s.m. Capriòlo giovine (Varch. Gh.).

CAPRIÒLO, s.m. Capriòlo delle viti. Tràlcio (Rèd.

Cr.). T. S aràL Pèzza onorévole simile a un vu capo-
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CA FRIOLA, s.f. La fémmina del capriòlo. Non com.
CAPRIÒLA , s.f. Quel salto che fanno i ragazzi pun-

tando le mani in tèrra e mandando le gambe in ària

per ricader ritti a una cèrta distanza. È un capitóm-

bolo di fianco. Smetti di far capriòle. Che bèlle ca-

priòle. § Salto che si fa fare a' ragazzi prendendogli di

diètro le mani fattegli passare fra le gambe, e rimet-

tendolo in piedi. S Salto mal fatto d' un ballerino , o

scherz. I salti anche dei bravi ballerini. Aridiaino alla

Scala a veder due capriòle. § Fig. non pop. Cèrti

scrittori per sfogqiare conoscènza estesa della lingua,

della stòria , delV estètica, invece di camminare par
che facciano capriòle. Altri per nasconder la loro

ignoranza sfacciata fanno una gran fatica di /gam-
betti e di capriòle. Gènte che pur di censurare fa

sèmpre capriòle. % Di chi muta opinioni polìtiche. De-

putato celebre per le capriòle. Una capriòla ben fatta.

Popol. È una bèlla banderòla. § Per capitómbolo. Questo
ministèro fard prèsto una capriòla. Banchière vicino

a far capriòle § Salto che i cavalli ammaestrati fanno
alzando insième le due gambe davanti; e pòi insième
le due di diètro.

CAPRIOLE e CABRIOLÈ, s.m. quaSi diSn$ato. I posti

estèrni delle diligènze. Andare in cabriolè.

CAPRIOLETTA, s.f dim. iròn. di Capriòla. Fig. non
pop. Jliiìistri espèrti in far capriolette.

CAPRIOLETTO, s.m. dim. di Capriòlo.

CAPRIÒLO, s.m. Ruminante del gènere dei cèrvi. 'Oer-

vtis capreolus. Saltar come un capriòlo.

CAPRO, s.m. Becco, Il màschio della capra. § Capro
emissàrio e più com. espiatòrio; fig. Dal rito giudàico.

Chi è condannato a scontare i peccati di moltL Fu
il capro emissàrio del partito.

CAPROXÀCCIO, s.m. pegg. di Caprone.
CAPRONCINO, s.m. dim. di Caprone.

vòlto (T.). § T. mar. Cùneo di legno a facce piane che
si càccia sotto alle ròte dei cannoni per tenerli sepa-

rati in tèmpo di mare gròsso (T.).

CAPRÌPAJiE , agg. e sost. Dal dio Pane e da Capra
Egipani cioè Caprìpani (Sahàn. T.).

CAPRiPKDE, agg. Che à i piedi di capra (Salvin. T.).

CAPRIUOLA, s.f. La fémmina del Capriòlo (Fièr. Cr.).

CAPRÌUOLO, s.m. Capriòlo (Cr.).

CAPRl;tXANTE, agg. Che va a salti. Di polso (Salvin.

T.).

CAPRI^^^ARE , intr. T. muS. Cantare con agilità ca-

vallina (Ross. T.).

CAPRO, s.m. Capriòlo (Tass. T.). § T. astr. Segno ce-

leste in Capricòrno (Bald. Gh. T.).

CAPROATO, 8.m. T. chìm. Sali formati dall'acido ca-

pròico (T.ì.

CAPRÒICO, agg. Àcido preparato come il càprico (L.).

CAPROILÈXO, s.m. Idrògeno carbonato della sèrie

capróica (T.).

CAPRÒILO, s.m. T. chim. Radicale dell'acido nella

sèrie capróica (L.).

CAPROINA, sS. T. chìm. Grasso nèutro che si trova

nel burro di capra (T.).

CAPRÒMI DE, s.m. Gròsso rosicante americano (L.).

CAPRO>E, s.m. Sòrta di calcina (Targ. Gh.).

CAPRÒS. s.m. Gènere di pesci marini (L.).

CAPRUGGI>"ATOIO , s.m. T. a. m. Strumento per se-

gnare, e anche avviare le capniggini (Palm.).

CAPRL'.ME, s.m. Quantità di pèlli di capra (Cr.).

CÀPSULA, s.f. Càssula. Nella sciènzaquanto abbia in ge-

nerale più meno analogia con scàtola, invòlucro (L.). §

T. chim. Sòrta di vaio per fare Svaporare un liquido (L.).

CAPSULITE, s.f. T. méd. Dell'occhio, Alterazione del

cristallino (L.).

CAPTARE, tr. Cattivare (Aquil. T.). S P. pass, e agg.
Captato. Insidiato, Messo nella rete (T.).

CAPTAZIOSE, sS. T. leg. Ogni colpévole raggiro per
ottenere eredità a pròprio favore (L.).

CAPTIVARE, tr. Cattivare (Jac. Tòd. T.).

CAPRONE, accr. di Capro. S Di chi pòrta gran barba
e incolta. Pare un caprone.
CAPRUGGI\ARE, tr. T. a. m. Fare le caprùgginL
CAPRCGCISE, s.f. Intaccatura delle doghe, dentro

alla quale si comméttono i fondi delle botti o simili.

CÀPSULA e CÀSSULA, s.f. Pòco pop. Càpsula da fu-
cile. Lo stesso che Cappellòtto, i Cassale di china, di
e issia, d'appiòlo, d'olio di ricino. Vescichette di gomma
ripiène di quelle sostanze per inghiottirle senza dijgusto.

CÀPUA, s.f. non pop. È una Càpua. Di luogo dove per
indolènza, inèrzia, seduzione qualche potènte si fiacchu

CAPUCCIÀCCIO, s.m. pegg. di Capùccio. Dònna che
è un capurcidccio. Cèrti capucciacci.
CAPÙCCIO, s.m. pegg. di Capo. Di persona strana, osti-

nata. Ragazza che è «» capiìccio. Non com.
CARABÀTTOLE, s.f. pi. nel mòdo Pigliar le carabàt-

tole. Prènder le sue ròbe partendo da un luogo man-
dati via per ràbbia, crùccio e sim. Anche solam. An-
darsene.

CARABINA , s.f. Arme da fòco òggi in Italia non più
ujata: tenuta dai bersaglièri fino al 1870. § Per Fucile,

in gènere, eccellènte alla guèrra. Viva la carabina.
Addestratevi nella carabina. § Tiratore di carabina.
È una buona carabina.
CARABINIÈRE, s.m. T. stòr. Soldato armato di cara-

bina. § Còrpo di volontari armati di carabina. I cara-
binièri genovesi. § Òggi Còrpo militare italiano scelto,

addetto specialmente alla persona del re e al servizio

di polizia.

CARACCA, s.f. T. mere. Gròssa nave del sèc. XV e XVI
capace di trasportar mercanzie fino a 2000 tonnellate.

CARACCIO, pegg. di Caro. Del caraccio! esci. volg.

CARACOLLARE, intr. T. di cavallerizza. Andar di tra-

vèrso, a pìccoli salti, cambiando di mano. Del cavallo
e del cavalière. Caracòlli ? § p. pass. Caracollato.

CAPTIVO, agg. Prigionièro. § Anche fig. (A. T.).

CAPTO
, p. pass, di Capere. Preso (Gin. Cr.). § Privo

(Serm S. Bern. F.).

CÀPULA, s.f. Sòrta di vajo per travasar òlio (F.).

CAPUTO, p. pass, di Capere (Vit. SS. PP. Pucc. T.).

CAPZIOSO e CAPTIOSO, agg. Ingannévole (Salvia,

Gh.).

CAR. V. Cabo, L. M. (Nann.).

CARA, s.f. Figura, Aspètto (Dant. Maian. T.). § Gènere
di piante acotilèdoni, frequènti negli stagni (Targ. T.).

C.VRABAZZATA, s.f. Sòrta di cibrèo (PròS. Fior. F.).

CÀRABE , s.f. T. àrabo o persiano (L.) dell' ambra
gialla (Aldobr. Ricett. Fior. Cr.).

CARÀBIDI, s.m. pi. Famiglia di coleòtteri (L.).

CARABIMTA, sX Colpo di carabina (Vign.).

CARABINIÈRE, agg. Soldati carabinièri (Angel.).

CARABINO , s.m. Carabina (Angel.). § Carabinière a
piedi e a cavallo (Dàv. Gh.).

CÀRABO, s.m. Gènere di coleòtteri (L.).

CARACÀL, s.m. Pìccola lince dalle orécchie nere (L.).

CAR.ACALLA, s.f. T. arche. Lunga tùnica romana apèrta
dinanzi e per lo più con cappùccio (Fag. Cr.). § Ce ne
furono di due sòrte (L.). § Vèste da càmera (Fag. F.).

i T. bot. Sòrta di fagiòlo coltivato nei giardini (T.).

CARACARÀ, s.m. Uccèllo di rapina americano , tra il

falco e l'avvoltoio (L.).

CARACCA, s.f. Nave da guèrra (T.).

CARACCA, s.m. Una buona qualità di caccao (T.).

CARAC( ESCO, agg. Della scòla dei Cai-acci (T.).

CARACCONE, s.m. accr. di Caracco (Sassett. T.).

CARACE, s.m. Sòrta di pesce (Salvin. T.).

CARÀCEE, s.f. pi. Piante che àu per tipo il gèn. Cara (T.>.

CARÀCIA, s.f. Èrba da pesci, fètida (F.).

CABACÒ e CARACÒLLO, s.m. T. bot. Fiore americano
odoroso fatto a chiòcciola (Salvin. T. F.).

CARACOLLARE, intr. Far caracòlli, in signif. militar©
(Salvin. Fag. T.). § Córrere volteggiando d'una strada
in un'altra (Malm. Cr.). § Camminare a Jbalzelloni (Fag.
Cr.). S Avvòlgei-si duna stiada in un'altra (Cr.).
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CARACÒLLO, s.m. T. di cavallerizza. Il movimento
del cavallo che caracolla.

CARAFFA, s.f. VaSo di vetro, corpacciuto con piede o

senza e còllo allungato. Serve specialm. per mazzi di fiori.

CARAFFINA , s.f. dim. di Caraffa. § Far carafflna. Al

giòco, Non agir rettamente. Intèndersela con qualcuno

a danno d'altri.

CARAFFINO, s.m. dim. di Caraffa. Più pìccolo della

Carafflna.

CARAMBOLARE, intr. Fare carambolo o caramboli.

Tiro alla palla e carambolo sul pallino. Caramboli
sui birilli e pèrdi dei punti.
CARAMBOLATA, s.f. Tiro di carambolo. Bèlla caram-

bolata.

CAR.4MB0L0 , e popol. CARAMBOLO , s.m. Nel giòco

del biliai'do si fa carambolo quando la palla tirata dal

giocatore va a colpirne due. § Scherz. Di chi va a bàt-

tere in una persona dopo aver picchiato in un'altra.

Ò fatto carambolo. Stamani non fai che tirar ca-

ramboli. § Carambolo francefe. Biliardo senza bilie

dove non si fa che partite di caramboli.

. CARAMÈLLA, S.f. Pasticca di zùcchero candito. § Frutto
ricopèrto di una cròsta di zùcchero candito.

CARAMELLAIO, s.m. Chi fa o va a véndere caramèlle.

CAR.iMELLARE , tr. Dare allo zùcchero una leggèra
cottura per cui si rapprènde e si cristalligja. § p.pass.

Caramellato.
CARAMENTE , avv. da Caro. Ti abbràccio , ti saluto

caramente.
CABATELLETTO - INO , dim. di Caratèllo. Un cara-

tellino di marsalla, un caratellino d'aleàtico.

CARATÈLLO , s.m. Vajo da vino Jn forma di botte,

ma assai più pìccolo. E il liquore che contiene. Un ca-

ratèllo per il vin santo. Un caratèllo d'aleàtico. § Sulle

navi s'adòprano anche per sòlidi.

CARATELLÙCCIO, s.m. dim. vilif. di Caratèllo.

CARATISTA, s.m. Chi à un carato con una società in

accomàndita.
CARATO, s.m. Peso di quattro grani uSato dai gioiel-

lièri per pesare i diamanti, le pèrle, le piètre preziose.

§ Ciascuna delle ventiquattro parti uguali in cui si di-

vide r óncia fgr. 1,179) pesando l'oro, per indicar quanto

metallo puro contenga e quanta lega. § Òro a o di ven-

tiquattro carati. Òro purissimo. § Fig. Galantòmo di

ventiquattro carati. § Parlandosi d' òro spesso si sot-

CARACÒLLO, s.m. Movimento che fa la prima fila d'uno

squadrone per lasciar libere le seconde di tirare (F. Ang.).

§ Passeggiata (Nòt. Malm. Cr.). § V. CaraCÒ (Magai. T.).

CARACÒRA, s.f. Bastimento leggèro che gli Olandesi

adòprano nell' ìndia per il cabotàggio (L.). § Sòrta di

nave fràgile commessa di tàvole, non confìtte con chiòdi,

ma debolmente incastrate (Bàrt. Veratt.).

CARAD.l, s.m. Sòrta di tabacco (Vign.).

a-CABÀDRIO, s.m. T. jool. Uccèllo del gènere dei pivièri

(Plut. T.). § Gli antichi chiamavan cosi un uccèllo che

abita vicino alle cadute d'acqua (Minèr.).

CARAFFA, s.f. Far la caraffa. Spècie d'incantésimo

per cui si pretendeva in una caraffa far comparire om-
bre di mòrti o di assènti (Nòt. Malm. Cr.).

CARAFFÈLLA, s.f. dim. di Caraffa.

CARAFFO, s.m. Volume d' un flùido (Seder. Gh.).

CARAGANA , s.f. Gènere di leguminose. Le sue fòglie

si ùSano per tinta, la scòrga per funi (Targ. Gh. L.).

CABAGSÒLA, CARAGNÒLO. V. CARACÒ (T.).

CARAGOLARE, intr. Caracollare.

CARAGÒLO , s.m. V. Caracò (T.). § Caracòllo (Rig.).

§ Antic. Arnese da cavar bottoni nelle artiglierie (L.).

CAB.\IBI, s.m. pi. Pòpoli selvaggi (T.).

CARAIÈMA, s.f. Raccòlta delle future rivelazioni, Li-

bro dei Persiani (L.).

CARAMBOLA, s.f. Carambolo (F. e F. Rig.).

CARAMÈLA, s.f. Ciaramèlla (Gh.). Il T. non l'ap-

prova.
CABAMELATI, s.m. pL Spècie di composti salini (T.J.

tintènde Carato. Òro a diciòtto. L'oro a ventiquattro è
tròppo malleàbile. § Capitale d'un sòcio. Più com. Azione.
CAR iTTERiCCIO (pi. Caratteracci), pegg. di Caràt

tere. Brutto caràttere. Scrive con un caratteraccio im
possibile. § In sènso mor. Caratteraccio bifbètico, no
ioso, seccante. § La persona stessa. È un caratteraccio
CARATTERE, s.m. Le lèttere con gli annèssi segni

ortogràfici, che ùSano i tipògrafi per stampare. Incifore,
Fonditore, Fonderia di caràtteri. Le mostre del ca-
ràttere. Scegliete la carta e il caràttere. Provvedete
il caràttere. Manca il caràttere. Ci vuol del caràttere.
Caràtteri appòfiti, fu/i appofitamente. Caràttere novo,
vècchio, tròppo tifato, consumato, /mussato, lógoro,
distinto, tondo, pulito, giallo, rugginoso. Caràtteri
cubitali, madornali. Caràttere spiccato, grande, di-

steso, nitido. Sbiadito, elegante^ grasso, spallato, leg-

gibile, diffìcile. Caràttere corsivo, -maiùscolo, minù-
scolo, cicero, d'iaìnante, filofofia, garamone, garamon-
cino, antico, greco, romano, iìnperiale, itàlico, gòtico,

clàssico, egiziano, aldino , normanno , latino , elzevi-

riano o elgevir, lettura, mignoìia, nompariglia, pari-
gino , reale , Silvio , testino , tèsto gròsso. § Caràttere
mòbile, fisso. Inventore de' caràtteri mòbili, primo
passo all'invenzione della stampa, fu Panfilo Castaldi
da Feltre. § Decifrare i caràtteri d'un'iscrizione, d'un
libro antico. § Mòdo particolare con cui uno forma le

lèttere, scrivendo. Caràtterebèllo, brutto, inintelligìbile.

Caràtteri biflacchi. Tu ài un caràttere impossìbile.

Chi c'intènde in questo caràttere? Caràttere del du-

gènio, del trecènto. I còdici spesso si riconóscono dal

caràttere. Mi scrisse di suo caràttere. Più com. Di suo
pugno. § Segno che serve a rappreSentare suoni, còse,

idèe. Caràtteri geroglìfici, fonètici, misti. Le màndrie,
le razze dei cavalli sono spesso distinte da caràtteri

imprèssi in un'anca. % La scrittura stessa. Soìi privo

de' vòstri caràtteri. Aspètto ansiosamente i vòstri ca-

ràtteri. Non pop. § Scrìvere a uno di buon caràttere

e più com. di buon inchiòstro. Chiaro, franco, apèrtis

vèrbis. I Fig. enf. A caràtteri di sangue, d'oro. Le
vòstre paròle suW Italia vorrei scriverle in Campi-
dòglio a caràtteri d'oro. La stòria della libertà d'un
paefe è spesso scritta a caràtteri di sangue. S T. teol.

Qualità incancellàbile imprèssa da alcuni sacramenti.

Caràttere battefimale, sacerdotale. § Qualità, Mandato
che uno rivèste. È andato a Berlino con caràttere

CARAMÈLE, s.m. T. chìm. Uno dei prodotti che s'in-

genera dallo zùcchero per azione del fòco (T.).

CARAMÈLLA, s.f. Cennamèlla (Miràc. Mad. Gh.).

CARAMENTE, avv. Pregare, Raccomandarecaramente
(Bocc. Car. Cr.). § Vender caramente. Vender caro (Cr.).

CARAMÓGIO, s.m. Persona piccola e contraffatta (Rèd.

Dat. Fag. Bisc. Cr.). § Bàbbèo (Brace. Cr.).

CARAMÙGLl, s.f. Spècie di conchìglia del Brajile

(Vign.).

CARAMUSALE , s.m. Vascèllo turco
, quadro, da mer-

canzie con poppa assai alta (T.).

CARAMUSALINO, s.m. dim. di'CaramuSale (T.).

CARA-MUSCINA (Andare in). Andar perduti (Salv. Gh.).

CABAMUSSALE, s.m. V. Cauamusale (Rig.j.

CARANA, s.f. Rèsina ottenuta dalla Bursera gitmmi-
fera e uSata in medicina (L.).

CARÀNCOLA, s.f. T. pist. Pretèsto, Cavillo per non man-
tenere un patto. Codeste son caràncole bèlle bòne (P.).

CARANCOLARE, intr. T. pist. Far caràncole (P.).

CARANGARE, intr. T. mar. Lavorare, Operare (Vign.).

CARANTANO, s.m. Moneta di rame austrìaca (Gioi-g.).

CABANZA , s.f. Pianta i cui frutti infuSi nell' òlio son

medicinali e i lùppoli sèrvon per una spècie di birra (T.).

CÀRAPA, s.m. Albero della Guiana (L.).

CARAPACE,s.m. T.300I. Gùscio delle testùggini (Vign.).

CARAPlGJiA, s.f. T. luce. Sorbettièra (Gajj. P.).

CARAPIGNARSI, intr. pron. Attaccarsi, Lusingare uno

a fine di cavarne ùtile (Bocc. Cr.). § Per il Diez e il Gh.

Graffignare (P.). § tr. T. luco. Fare il sorbetto (F.).
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é,'3mias';iafore. Più com. In qualità. § Con un po' d'i-

ronia. Nel suo caràttere d'accademico, d'istoriògrafo,

di tribuno. Nel suo carìttere di droghière, di ciabat-

tino. S Indole , Sentimento predominante nella perso-

na. Caràttere violènto, leggiero, fiacco, sfibrato, spre-

gévole, vanitoso. Buono, Cattivo caràttere. Bel ca-

nÀttere. Brutto caràttere. § Un uomo di caràttere.

Fermo, Risolate. § Senza caràttere. Volùbile, Senza di-

gnità. ^ Caratteri. 1 caràtteri divèrsi nel sènso morale
rappresentati nella stòria, nell'arte. I caràtteri di Teo-

frasto. I caràtteri stòrici del Cantù. Il caràttere del-

l'Orlando nel poèma dell'Ariosto, di Enea in quello

di Virgilio. È, Non è in caràttere. Mantenersi, Stare

in caràttere. Falsare il caràttere. Nona un caràttere

spiccato, vero, ben delineato. U Bugiardo del Goldoni
è un caràttere benissimo ritratto. § Commèdia di

caràttere. Quella che si occupa, più che dell' intréccio,

di rappresentare il caràttere de' personaggi, òggi la

commèdia di caràttere è andata giù, ma dovrà ris&r-

aere. % L'attore rènde, non rènde bène il caràttere del

personàggio che rapprefènta. § La scèna, i vestiari,

gli accessòri del quadro, dello spettàcolo, sono, stanilo

o nò in caràttere col tèmpo, coi personaggi. § Pittore,

Scultore, Scrittore che studia o nò il caràttere delle

persone, de' tèmpi, de' luoghi che intènde rapprefen-
tare. § Della mùjica. Mùfica di mè^zo caràttere. Tra
il sèrio e il buffo. § Cantante di mèzzo caràttere. Che
sostiene una parte giocosa, ma non caricata. § Tenore
di mèzzo caràttere. Di voce àgile, a cui si conviene
più speclalm. il canto brillante, l'opera buffa. § Passo
di caràttere. Che attrae l' attenzione in un pèzzo di

mùsica. § Ballo di mèzzo caràttere. Dove c'è più danza
che mimica. S ellitt. In caràttere. Sul sèrio, In paròla
d'onore. Vestito così, in caràttere tu stavi bène. Più
com. In paròla. § Caràtteri. I segni ai quali una còsa
si riconosce. Poefia che à tutti i caràtteri di quelle
del secènto. Caràtteri costanti, generali, specifici, d'a-

nimali, di piante, ecc. Caràtteri dei pianeti. Ogni età,

ogni pòpolo, ogni paefe à i suoi caràtteri. Racconto
che à tutti i caràtteri del vero. § Fifonomia che à un
caràttere spiccato. I divèrsi caràtteri dello stile. Ca-
ràttere ùmile, alto, mezzf^f^o. Pittura in cui spicca il

caràttere lombardo, il caràttere vèneto, della scuo'a
fiorentina. Edifizio che à un caràttere d'architettura

conveniènte al suo ufo. Caràttere sèrio, dignitoso, con-

CABAPIM, s.f. T. sen. Rosa (F.). § Olio amaro della

càrapa: serve per àrdere, per frizioni, ecc. (L.).

CABAPPO , s.m. Tu mi fai castrcfica per carappo.
Tu mi rèndi mal per bène (Patàff. F.).

CABAPU/ZA, s.f. Sòrta d'armatura moresca (F.).

CASATA , si. Carato (Br. Lat. T.). 9 Frutto del car-

rùbio (F. ) § Malattia della pèlle, nella Nova Granata (L.).

CABATA>TE, s.m. Caratista (F.).

CABA TABE , tr. Pesare a carati o fino a un carato

<F.). S Determinare la quantità dei carati dell'oggetto

esaminato (Biring. T.). § Fig. Esaminare minatamente
O'arch. Or ). § Delle dimensioni d' un còrpo lavorato a
màcchina che non si determinano colle misure ordinà-

rie, ma si prènde per unità la sua dimensione princi-

pale , come in un pèzzo d' artiglierìa il diàmetro della

palla, in una màcchina a vapore il diàmetro del cilin-

dro motore iT.). g p. pass, e agg. Caratato.
CABA l'ELLAXTE, sjn. Operaio che prepara le aringhe

nelle botti iL.).

CABAIO, s.m. Grado. Icarati della perfezione [ìl&g&ì.

Bàrt. Eed.) USàb. § T. mar. La costruzione del basti-

mento e il ano valore si dividono in ventiquattro ca-

rati. § Limei èsse che ne anno i proprietari (Gh.).

CABA J TK s m. Cai-àttere (Jac. Tód. Nann.).

CABÀTIKUA, s.f Caràttere (Fr. Giord. Cr.).

CAB AT i'EBK, sX pi. Le caràttere segnate (Pule. Nann.).

CABÀl'TEBE , s.m. Caràttere d' agùylia. Cubitale
(Pallav. Cr.). { Caràtteri da àbbaco. Nùmeri, Cifre

(Bàrt T.). s Òpere d' umil caràttere. D' umil natura,

veniènte, sconveniènte al soggètto. Casa che d un ca.

ratiere da cimitèro. Cnièju um uh caràttere teatralz.

CABATTEBIXO. s.m. dim. vezz. di Caràttere, fuori che
nel signif. teol. Caratterino fino, chiaro. U Guerrazzi
aveva un caratterino da signora.
CABATTEBISTA, s.m. Attore che fa nelle commèdie

una parte notévole per singolarità di contegno , di

mòtti e di facezie. H Ricci èra un vero caratterista.

Benché paian sinònimi Caratterista e Brillante, que-

st'ultimo àpiù delle parti mèramente facète, l'altro an-

che sèrie, e segnatam. alcune parti. Cé/are Rossi è un
caratterista, non è un b>-illante.

CABATTEBÌSTICA, s.f. Segno per cui una còsa si di-

stingue da un'altra. Un còrpo. Un minerale. Una ma-
lattia d le tali e tali caratteristiche. § T. mat. Ca-
ratteristica d'un logarimmo.U nùmero intero che en-

tra in un logarimmo.
CABATTEBÌSTICO, agg. Di quanto forma il caràttere

d' una còsa per cui si distingue da un' altra. Ogni sè-

colo à il suo gènio caratteristico. Proprietà caratte-

ris fiche dell'acqua pura. Periodo caratteristico. Segni
caratteristici, i T. gramm. Di quella lèttera che nella

formazione dei vèrbi, o nella declinazione dei nomi,
serve, acaratterijjarli, a distìnguerli. L'F è caratteri-

stica nei derivati e composti di Fàcio. L'S è caratte-

ristica del plurale nei nomi france/i. | T. muS. La
nòta caratteristica. Nel canto fermo quella ribattuta

che si fa sentire nell'intonazione di un pèzzo cantà-

bile, e in generale quelle senza cui un tòno o un mòdo
può confóndersi con un altro.

CABATTEBI%;iABE, tr. non molto pop. Di ciò che

distingue una còsa dalle altre, ne forma il caràttere

pròprio. Cèrti sintomi caratteriz7Ano una m,alattia,

cèrte azioni un uomo. Epìteto che caratterizza- H
pòpolo sa caratterizz<ife gli uomini, i tèmpi con un
mòtto, con una frafe. Gli uomini aprendo bocca s

caratterizz'in' da sé. § p. pass. Caratterizzato.
CABATTEBOSE, accr. di Caràttere, scrittura. Un ca-

ratterone che si lègge da lontano U7t miglio.

CABATTEBÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Caràttere. Un
caratteraccio pòco spiegato. § Dello scritto. Un ca-

ratterùccio rabberciato alla maglio.

CABAVÈLLA, s.f. T. mere. Nave non molto grande,

ma veloce. Colomibo parti alla scopèrta d'America con
tre caravèlle.

come Mùngere e altri lavori rùstici (Fiér. T.). S Qualche
caràttere (sòrte, spècie) d'artiglierie (Mach. Gh.).

CABATTEBISMA, s.m. Etologia (Sèn. Gh.).

CÀBATTEBISMO, s.m. U$o di caràtteri o abbrevia-

ture (T.).

CABATTEBIZSABE, tr. Dichiarare solènnemente (Rig.).

§ Formare i caràtteri della scrittura (Bellin. T.).

CAB.4.TTEB0, s.m. Caràttere (Salv. Nann.).

CABÀTTOLA, s.f. Bajjècola (Nov. sen. T.).

CABAVAKA. V. CAROVANA (Cr.).

CABAYASEGGIABE, intr. Andare in carovana (T.).

CABAYÈLLA, 8.f. Capra (Cennini F.). § agg. Spècie di

pera d'autunno (Car. T.). § Spècie di còlla fatta di moz-
zature, musetti, peducci, nèrvi e sim. (T.).

CABAVÈLLO. V. CarovÈLLA (Cr.).

CABBAMMATO, s.m. T. chim. Sali formati dall'acido

carbàmmico (T.).

CABB.VMMICO, agg. D'acido che si forma tra gli ele-

menti dell'ammoniaca e dellàcido carbònico (T.).

CABBÀMMIDO, s.m. T. chìm. Prodotto della scompo-
sizione dell'acido clorossicarbònico collammonìaca (L.).

CABBASO, s.m. Velo, Vésta sottile (Volg. En. T.). §
Manto di lino (Andr. Lane. T.). § Vela di mare (Rig.).

CABBASJOTATO, s.m. T. chim. Sali formati dall'acido

carbajòtico (T.).

CAUBA^^ÒTICO, agg. Àcido che si forma dall'azione

dell'acido nitrico sul catrame e suiràloe (T.).

CABBIDO, 8.m. T. chim. Composto di carbònio e idrò-

geno (L.).
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CABBONAIA, s.f. Luogo dove si fa il carbone, che si

fa a catasta, a buca. % La catasta stessa delle legno

disposte per bruciare, fatta a còno e ricopèrta di piòte

e piallacci. Bèlla carbonaia, gròssa, pìccola, meggari'i

.

§ La piazza della carbonaia. L'area spianata dove ci

si fa la carbonaia. § Rocchina o Rocchetta della car-

bonaia. I pali piantati in tèrra e legati insième con
delle ritòrtole, per tener la catasta. § Pellìccia della

carbonaia Suolo o stilato di piòte e piallacci che ricò-

pre la cai-bonaia. § Bocca della carbonaia. Apertura
di sopra per cui si dà fòco alla carbonaia. § Buchi della

carbonaia. Che si fanno per sfogo della carbonaia. Si

T. scherz. Prigione. Te l'anno, messo in carbonaia. §

Pare una carbonaia. Di stanza dove anno fumato
molto, i? Fuma com'una carbonaia. Di chi fuma molto..

Più com. Fuma com'un cammino.
C.4RB0N.V10 - AIA, s.m. e f. Chi fa o pòrta a vender

cai'bone. Chi lo vende in città più com. Bracino. % Nero
come un carbonaio. Pare un carbonaio. Di chi è sù-

dicio nel viSo e nelle mani.
CARBON.lRr.SMO, s.m. non com. spreg. I Carbonari.

Quanto si riferisce all'organamento dei Carbonari.
CARBONARO, s.m. T. stòr. Ascritto alla società dei

Carbonari che ebbe gran parte nella rivoluzione italiana
di questo sècolo. I carbonari del 21.

CARBONATO, s.m. T. chim. Nome genèrico dei sali

formati dall' àcido carbònico colle baji. Carbonato di
potassa, di magnéfia, di barite, di calce.

CARBONCÈLLO, s.m. dim. di Carbone. Metti due car-
boncèlli nella buca.
CARBONCHIO, s.m. Rubino di colore molto acceso. §

T. mèd. e vet. Bolla di natura maligna. § T. agr. Ma-
lattia del grano.
CARBONCINO, s.m. dim. di Carbone.
CARBONE , s.m. Pèzzi di legna o spaccata o in ton-

dèlli naturali, fatta còcere lentamente in buca o in car-
Donaia , dove prènde un color nero e pèrde molto del
suo peso. Carbone di piòppo, di castagno, di quèrcia,
di lèccio. Carbone di spacco , e più com. di squarto,
trito. Carbone da fabbri, da cucina. Il carbone di ca-
stagno si spènge facilmente. § Ogni prodotto vegetabile

CARBONAIA, s.f. Carbonièra (Cr.). § T. mil. Fòsso
lungo le mura della città (Ang.).

CARBONAIO, agg. Che pòrta carbone. Vascèlli car-

bonai (Algar. Gh.).

CABBONAIÒLO, s.m. Carbonaio (Cerqu.).

CARBONARA, s.f. Carbonaia (F.).

CARBONARO, s.m. Carbonaio (Braccio!. Gh.). Vive a
Pist. e in altre parti di Tose. (P.). § agg. Arèna carbo-
nara. Sòrta d'arèna. Carbunculus (Soder. Gli.).

CARB0NAT.4, s.f. Carne di pòrco ben salata, còtta sulla

gratèlla o nella padèlla (Sacch. Bèrn.). § Ridurre iti

carbonata uno. Bruciarlo (Corsin. T.). § Vada il mondo
in carbonata [sur un fico] (Salvin. Malm. Gh.).

CAKBONCELLA, S.f. Carbónchio (Rig.).

^ CARBONCÈLLO, s.m. T. vet. Lo stesso che Cancro vo-

lante (T.). § Carbónchio, giòia (Tàv. Rit. Om. S. Gr. Cr.).

§ Carbónchio, bolla (M. V. Rèd. Cr.).

CARUONCIIIARE,intr. Prèndere il carbónchio (Làur.T.).

CARBÓNCHIO, s.m. Sòrta di rena molto calda e quaji

simile al carbone (Bàrt. Cr. Gh.).

CARBONCHIOSO, agg. Abbruciato, Riarso (Creso. Cr.).

§ Di grano. Malato di carbónchio (T.). § Di terreno, Che
abbonda di carbónchio (Rig.).

CARBÓ.VCOLO, s.m. Carbónchio (Pallàd. Bibb. T.).

CARBÓNCULO, s.m. Carbónchio (Cr.).

CARBONE, s.m. Prov. òcchi accesi come due carboni.

% jB' fan come il carbone che tigne o cuoce [che scòtta
tinge] (T.). § Carbone del fòco [di] (Legg. Tob. T.). §

Carbone spènto. Còsa che pèrda tròppo al paragone con
altra (D.). § A mifura di carboni [di carbone] (Malm. Cr.).

§ T. cliir. Carbone di fòco [Bottone di] (Ségn. T.). §

Carbónchio, giòia (Dittam. Cr.). § Carbone di tèrra
[fòssile] CF.). § T. chim. Carbone animale. Carbone che

animale può ridursi in carbone. % Carbone di cèrro.
Fatto di tondèlli di cèrro , eccellènte per la cucina. §
Carbone in cannèlle. Di rami non tanto gròssi e còtti
spezzati, ma non spaccati. § Carbone di squarto. Di
legna spaccata colla scure. Il carbonaio questa vòlta
m'à portato tutto squarto. § Carbone fòrte, dolce. Di
legno più dènso o meno , così più o meno fàcile a
prèndere e a spengersi. Carbone che brucia bène, che
schizza, che à fumi (quando è mal còtto). Un tizzo di
carbone. Una balla di carbone. § Un carbone. Due car-
boni. Pèzzo Cannèllo di carbone acceso o nò. § Un
carbone. Due carboni di fòco. Uno o due pèzzi di car-

bone acceso. § La buca del carbone. Quella in cucina
sotto il cammino. § Èsser come il carbone o come la
padèlla: o tinge o scòrto. Di persona da non praticarsi.

§ Di ragazzo manesco, che sèmpre ne fa qualcuna. !

Farci un segno col carbón bianco. Non ci tornar più.

Ti sèi fatto scòrgere, ma in quella casa ci puoi far
un segno col carbón bianco o una croce. § Segnarla col

carbón bianco. Non avvenir più. Quando dirà una veri-

tà, una còsa giusta, segnatela col carbón bianco. % Nero
come il carbone. À- le mani e il vifo come il carbone.

§ Fig. Aveva cèrto qualcòsa per il capo: gli èra nero
come il carbone. § Va' all'infèrno a far carbone ! im-
precazione scherzosa. § Carbón fòssile. Carbone mine-

rale. § Carbone. Malattia del grano. § M. avv. A mifura
di carbone. Misurando all'ingrosso, senza badar tròppo

per il sottile : la merce oltrepassi pure la misura. § An-
che fig. I mèriti altrui colla bilancia dell'orafo, i suoi
a peso, a mifura di carbone. Non pop.
CARBONÈLLA, s.f. Carbone molto trito o Brace molto

gròssa.

CARBONERIA, s.f. spreg. non com. I Carbonari. Fu
acctefato di carboneria.
CARBONETTO, s.m. Qualità di corallo rosso cupo. Un

vezzo di carbonetto. § Rosso come il carbonetto.

CARBÒNICO, agg. T. chim. Di àcido, òssido, ecc., che

anno a radicale il carbònio. § Gas carbònico. Carbònio

allo stato gassoso.

CARBONIÈRA, s.f. Stanza o Buca dove si tiene il cai*

bone. Pòrtalo dalla carbonaia alla carbonièra.

si fa cogli òssi, col sangue, colla carne muscolare, e in

gèn. con qualunque còrpo di natura animale (T.). § —
metàllico. Varietà di carbone che si ricava da sostan/.e

che si fóndono prima di carboniparsi (L.). § — di làm-

pada. Sòrta di nero fumo (L.). § — plàstico. Impasto

di carbone di legno, carbone animale, segatura, catrame

di carbón fòssile , asfalto e fuliggine , che costituisce

una sostanza dura e porosa, e serve principalm. a fare

dei filtri per l'acqua (L.). § — rosso. Sòrta di carbone

mal còtto , che serve mèglio a cèrte indùstrie e spècie

nella fabbricazión della pólvere (L.). % — di torba. Re-

siduo della torba sottoposta a un riscaldamento sufB-

ciènte a strigare le matèrie volàtili che può dare (L.).

§— bianco. Gèsso (Cennini. F.). § Negro di carbone [Nero
com'il] (F.). § Piccolo cannèllo di carbone ordinariam.

di sàlcio, còtto in una special manièra per disegnare (T.).

CARBONÈLLA, s.f. Sórta di pera (F. Cr.).

CARBONÌCCIO, agg. Che tira al nero (Soder. Gh.).

CARBONIÈRE, s.m. Carbonaio (Alara. Gh. Cit. T.).

CARBONÌtìlA, s.f. Pólvere di carbone. | Carbonella

(Biring. Gh.).

CARBONILE, s.m. T. mont. pist. Carboaièra.

CARBONINO , s.m. Così nelle allumière. Chi deve pu-

lire via via che bisogna le fornaci (Targ. Gh.).

CARBONITE , s.m. T. chim. Carbònio quasi puro che

si trova nei depòsiti di diamanti (L.).

CARBONOSO , agg. Di composto con carbònio (T.).

CARBUNl'O e CARBONCHIO, s.m. Carbónchio (Cócch.

T. Vit. SS. PP. Cr.).

CARBÙNCOLO e CABBÙNCULO, s.m. Carbónchio iB.

Fr. Giord. Creso. Cr.).

CABBUNCOLOSO , agg. Di terreno che à gran còpia

dì carbonchi (Gh.).
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CARBONÌFERO, agg. Di terreno, Che à depòsiti natu-

rali di caibón fòssile, i' Inghilterra , il Belgio , la

Prussia iÌHìW terreni carbonìferi.

CARBÒNIO, s.m. T. chim. Còi-po sémplice che entra in

grandi proporzioni nella compojizione delle piante.

CARBOM;^;£ABE, tr. e intr. pron. Ridurre o Ridursi

allo stato di carbone. Carbonigsare un palo da ficcare

in tèrra perché si consérin. % p. pass, e agg. Carbo-
Ki^^ATO. Le travi carbo?iigiate nell'incèndio.

CAKB0SI4^AZI0>"E, s.f. non com. Il carbonijjare.

CARBURO, s.m. T. chim. Ogni còrpo prodotto dal car-

bònio in combinazione coi metalli o metallòidi. Carburo
di piombo. Carburo metàllico importante è l'acciaio.

CARCAME, s.m. Il cadàvere dell'animale spolpato. §

Spreg. per ribrejgo e schifo. Del cadàvere umano. § An-

che d'uomo o dònna vivi, per ingiùria.

CARCASSA , s.f. Le ossa che formano la cavità del

petto , spècie negli animali. § E più specialm. Il petto

del pollo tòlti gl'interiori e la parte carnosa. Comprate
due carcasse di pollo per metter nel bròdo. SPersimil.

Ossatura d' una nave o Nave in cattivo stato. § Ar-

matura del bidè. Non com. § Di persona sfatta, mal
andata. Dio che carcassa à spo/ato! § Proièttile di

fèrro pièno di pólvere, granate e sim.

CARCERARE , tr. Incarcerare , Metter in carcere per

un tèmpo non determinato o piuttòsto lungo. Più che
altro ne' tèmpi com]- Fu carcerato per ingiùrie. § p.

pr. Carcerante, non com. § p. pass. Carcerato. §

sostant. Vifitare i carcerati. Lemòfine per i carcerati.

CARCERÀRIO, agg. non com. Che riguarda le carceri.

Riforme. Guàrdie carceràrie. Ordinamenti carcerari.

CARCERATORE, s.m. non com. Chi o che incarcera.

CARCERAZIONE, s.f. Il carcerare , Imprigionamento.
Minacciare, Ordinare la carcerazione.
CARCERE, s.m. e f. (al pi. solam. femm.). Luogo

dove si rinchiudon persone per decreto dell'autorità.

Priìna c'èra la carcere per i débiti. L'anno messo in

carcere per sospètti politici. Condurre, Menare in

carcere. Morire in carcere. Soffrire il carcere, la car-

cere. Imputare la carcere soffèrta [non il]. Andare,
Èssere, Stare in carcere. Uscir di carcere. Tre anni

CARBURARE, tr. T. chim. Il combinare il carbònio coi

metalli o metallòidi a formar composti non àwsidi (T.).

CARBURAZIONE, s.f. D carburare (T.).

CARCA, s.f. Càrica (Rig.).

CARCAGNUOLO, s.m. V. CALCAGNÒLO (Rig.).

CARCAME, s.m. Ornamento d'oro e di giòie, collana

che le dònne portavano al còllo o in capo come ghir-

landa (Fir. Cellin. Legg. tose. Cr.).

CARCANTE, p. pr. di Carcare (F.).

CARCARE, tr. Caricare (D. Cr. T.). S sostant. fig. (D.).

§ p. pass. Carcato,
CARCÀRIA , s.m. T. nat. Gènere di pesce marino di

cui il pesce cane è una spècie (Rèd. ValliSn. Cr.).

CARCÀRIDI, s.m. pi. Famiglia di pesci cani (L.).

CARCARODONTE, s.m. Grossissimo pesce cane (L.).

CARCASSA, s.f. Carcame, Schèletro (Cr.).

CARCASSO, s.m. Farètra (Bibb. Car. T.).

CARCATO. s.m. Càrico, Peso (Guitt. Cr.).

CABCERAMENTO, s.m. Carcerazione (Fr. Giord. Cr.).

CARCERE, s.m. Prèsso i Romani èrano cèrti ridotti nei

circhi dove stavan pronti i carri e i cavalli per córrere,

a un segnale, nell'amngo (Gh. L.). § Carcere matèr-
no. L' ùtero (Anton. T.). § s.f. pi. In divèrse carcere.

Nelle carcere (G. V. Giamb. Nann.). 'Vive nel cont. tose.

(P.). 8 Trono, al pL in Career (Fièr. Nann.).
CARCÈRULO, s.m. T. hot. Frutto secco che non si

apre, e che internamente è diviSo in più lògge che anno
parecchi semi come p. e5. il tiglio (L.).

CABCHÈ-SIO, s.m. Sòrta di lunga tazza, con manichi,
più larga di bocca che di fondo, uSata dagli antichi
come bicchière (Bonarr. T.). § Spècie di gru. Màcchina
degli antichi per sollevar pesi, nei pòrti, assèdi, ecc. (L.).

CARCIDÒNIO, s.m. Calcedònio (Rig.).

di carcere duro [non dura]. Carcere dttrìssimo, segreto

Segrete. La pena del carcere [non della]. Carcere

preventivo. Le carceri di Venezia. Aprir le carceri.

La direzione, La sorveglianza delle carceri. Carceri

di pena, di custòdia o giudiziàrie. § fig. D'ogni luogo
dove stiamo forzati e di mala vòglia. Quella città è

un vero carcere. L'tifizio è una carcere. H mondo è

una carcere. Nel mèdio évo chiamavano il còrpo il

carcere dell'anima; Dante, cieco carcere l'infèrno.

CARCERIÈRA, s.f. La móglie del carcerière. •

CARCERIÈRE, s.m. Custòde della carcere. § fig. Per-

sona clie tiene un'altra in sevèra custòdia. È il carce-

rière di questi pòveri gióvani. Non com.
CARCIOFÀCCIO, s.m. pegg. di Carciófo. Carciofacci

forestièri.

CARCIOFAIA, s.m. Campo piantato di carciófi.

CARCIOFAIO, s.m. Venditór di carciófi. Ècco il carcio-

faio, dònne. § aggett. Che produce carciófi. Prov. Aprile

carciofaio, mdqgio ciliegiaio.

C.ARCIOFETTO - INO, s.m. dim. di Carciófo. Due car-

ciofetti nel tegame. Ora ci sono i carciofini tèneri.

CARCIÓFO, s.m. Pianta erbàcea delle Compòsite che

dà un gi'ùmolo molto ujato nella nòstra cucina. Cynara
scolymus. § Il grùmolo stesso. Carciófi nostrali, fore-

stièri, primaticci, pìccoli, gròssi, con gli spunzoni,

senza. S Carciófi madornali. I primi che butta la pianta,

e non anno spunzoni. § Carciófi salvatici, lessati, fritti

nell'intìngolo, in ùmido, rifatti coU'òva, ripièni, ritti

(conditi e messi a còcer per ritto). Una frittata o

tortino di carciófi. § Pelare il carciófo. Aver saputo
pelare il carciófo. Èsser ingranditi a pòco per vòlta

alle spalle di qualcuno. Non com. § Sfogl are i carciófi.

% Carciófi colla barba. Che cominciano a avere il pelo

sul girèllo. § Fare i girèlli. Dei carciófi che tròppo

vècchi si tagliano nel girèllo per mangiarlo còtto d'in-

verno. § Carciófo. Di persona. Baggiano, Minchione.

CABCIOFONE, s.m. accr. di Carciófo.

CARCIOFÙCCIO, s.m. vilif. di Carciófo. Tutto è caro:

quattro carciofucci costano un franco.
CARDARE, tr. L' operazione che si fa a' panni e alla

lana col cardo, i p. pass. Cardato.

CARCÌNADE, s.f. Spèce di grànchio (Salvin. F. T.).

CABCINÒ.MA, s.m. T. mèd. Cancro secondo alcuni in-

cipiènte, secondo altri nelle ùltime faji (L. Còcch. Gh.).

CARCINO.MATOSO , agg. Che partecipa della natuia
del carcinòma (T.).

CARCIÒFANO, s.m. Carciófo (Tane. T.).

CARCIÒFERO, s.m. Carciófo (Rig.).

CARCIOFETO, s.m. Carciofaia (Soder. Gh.).

CARCIÒFFO, s.m. Carciófo (Rig.).

CARCIOFINI, s.m. pi. Calcatréppola (Targ. Gh.).

CARCIÓFO, s.m. T. bot. Carciófo grasso. Sempervi-
vum tectorum. Semprevivo dei tetti (Targ. Gh.).

CABCIÓFOLA, s.f. Carciófo (Rig.).

CARCIÓFOLO, s.m. Carciófo. In qualche diialetto (T.).

CARCO, agg. sinc. di Carcato. Càrico , fuori che del

colore dell' arme da fòco (D. Petr. A. T.). § s.m. (D.

Forteg. Cr.). Peccato (D. Cr.). § Cura (Car. T.). § Accuja
(T.). I Tra/mutare carco. Sciògliere un débito in mòdo
divèrso dal pattuito (D. T.). § Biàsimo, Infàmia. Io so

bè7ie, che per me avete patito pena e carco (T. Rit. P.).

CARDA, s.f. Cardo, Cardone ^Bèmb. F.).

CARDAFÌ^IA, s.f. Vaso di tèrra, sim. al fiasco (F.).

CARDAIO, s.m. Chi fa o vende i cardi per la lana (R.).

CARDAIUOLO, s.m. Cardatore (Melch. T.).

CARDAJA, s.f. Mùcchio di cardi, Ricciaia (Fr.).

CARDÀMINA, s.f. Pianticella crucifera dei prati (L.).

CÀRDAMO e CARDAMONE, s.m. Cardamòmo (Aid. Cr.).

CARDAMÒ.MO, s.m. Spècie di pianta del gènere amòmo
che cresce nelle ìndie, e ebbe gian voga per i suoi se-

mi aromàtici (L. Creso. Ricett. Fior. Bald. Cr.).

CARDÀNICA, s.f. Dóppio cérchio a bilancerò che tiene

orijjontali ne' bastimenti, bùssole, làmpade, ecc. (L.).

CARDARE, tr. Sparlare di assènti (Varch. Cr.).
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CARDATA, s.f. Quella quantità di lana che si carda

vòlta per vòlta. Cardata che riesce lìscia, gragnolosa,

unita. § E una cardatura in un dato mòdo. Dare una
cardata. Una buona cardata.
CARDATORE, s.m. Chi fa il mestière di cardare.

CARDATURA, s.f. Il cardare. Pagare un tanto il chilo

la cardatura de' panni.
CARDELLINO , s.m. Lo stesso che Calderina. § La

Madonna dei GardtllinG. Celebre dipinto di Raffaello.

CARDÈNIA, s.f. Pianta che si coltiva ne' giardini, e fa

flori bianchissimi e odorosissimi. § Il fiore stesso.

CARDÌACO, agg. non pop. T. mèd. Del core. Affezione

cardiaca. Vizio cardiaco.

CARDINALATO, s.m. Grado, Ufficio di cardinale. Pro-

mòsso al cardinalato. Rinunziare al cardinalato. §

Tèmpo che dura. Durante il suo cardinalato.

CARDINALE, agg. Punti cardinali. I punti principali

dell'orijjonte : Levante, ponènte, settentrione e mè^^go-

giorno. § Nùmeri cardinali. T. gramm. I nùmeri sém-
plici, considerati ognuno per sé. Uno due, tre, cèìito,

contrapp. agli ordinali: Primo, secondo, tèrzo, centè-

fimo. § T. teol. Virtù cardinali. Prudènza, Fortezza,

Temperanza e Giustizia. § Verità, Màssime cardinali.

Che sono il pèrnio di tutte le altre.

CARDINALE, s.m. Il primo grado della gerarchia cat-

tòlica, dopo il papa. I cardinali sono settantadue. No-
minare, Creare, Promòvere, Fare cardinale. Cardi-
nale di Santa Chièfa. Cardinale di S. Pietro, di S.

Giovanni. Fatto, Nominato, Promòsso cardinale. Ave-

re il cappèllo di cardinale o solam. il cappèllo. Frate
cardinale. Il collègio dei cardinali. Cardinale nipote.

Il nipote del papa vigènte; avanzo del nepotismo. §

Cardinale di nòmina del prìncipe. § Cardinale véscovo,

prète, diàcono, o dell'ordine de'prèti^ de' véscovi, ecc.

Cardinale prefètto, protettore d' un órdine e sim. §

Cardinale in petto. Elètto dal papa, ma per nominarlo
e istituirlo più tardi. § Uccèllo, così chiamato dal co-

CARDABESE, agg. T. mont. pist. Di castagno che fa

castagne (dette pure cardaresi) domèstiche, d'un bèi lu-

stro chiaro, buone a mangiarsi e per farina (P.).

CARDATURA, s.f. Lanùgine, Borra (Tariff. Tose. T.).

CÀRDEA, s.f. Dea guàrdia delle pòrte (S. Ag. Gh.).

CABDEGGIARE, tr. Cardare, Sparlare (Cit. Tip. Cant.

Carn. T. Cr.). § p. pass. Cardeggiato.
CARDÈLLA, s.f. Sòrta d'erba con fòglie mòlli e un

po' spinose, il fusto quadro che fa latte, rompendolo (F.).

CABDELLETTO, s.m. Cardellino. § Volùbile (Patàff. Or.).

CARDÈLLO, s.m. Cardellino (Ségn. Forteg. T.). § Fico
cardèllo. Sòrta di fico gròsso (F.). § T. aret. Tenere in

cardèllo [in agitazione] (Rèd. F.). § In alcuni paeji di

Toscana. Stare in cardèllo [in filo, a segno] (F.).

CABDENALE, s.m. Cardinale (S. Cat. T.).

CARDEltlNO, s.m. T. cont. Calderino (Gh.).

CARDERÙGIO, s.m. T. pist. (P.). Cardellino (Alam. T.).

- CARDETO, s.m. Luogo piantato a cardi (Pallàd. T.).

CÀRDIA, s.m. T. anat. Orifìzio superiore dello sto-

maco che comunica coU'eSòfago (L.).

CARDiiCEE, s.f. pi. Famìglia di molluschi acéfali (L.).

CARDIALGIA, s.f. T. mèd. Dolore fòrte all'orifizio su-

periore del ventrìcolo (Còcch. Targ. T.).

CARDINAJO, s.m. Cardatore (P.).

CARDINALA, si. T. sarti. Bàvera grande (Carèn. Gh.)

CARDINALANO, agg. Cardinalizio (Br. Lat. Cr.).

CARDINALiTlcO, s.m. Cardinalato (Fr. G. T. G. V. Cr.).

CARDINALE, agg. Vènti cardinali. Che spirano dai

quattro punti cardinali (But. Cr.). § s.m. Arpione (Bibb.

Albert. T. Bàrt. Cit. Tip. Gh. Cr.). § Architrave (Cav. S.

Gr.Bàrt.). § Copertura d'un vano dritta o tirata in arco

(Albert. Gh.). g Nome d'una chiòcciola, d'un coleottero,

d'una farfalla (T.).

CARDINALESCO, agg. Color rosso vivo (Òtt. Cr.) Cappa
cardinalesca [cardinalìzia] (Sacch. Cr.). § Virtù cardi-
nalesche [cardinali] (Bèrn. Morg. Or.). § s.m. Panno
rosso (M. V. F. Y. Cr).

lore rosso delle sue penne. Ce ne son vari ; e il più nòto
è quello bigio, screziato, colla tèsta e un ciuffetto rosso
rosso. § Nappe di cardinale. Pianta che fa i fiori oome
le nappe del cappèllo cardinalìzio. § Cardinali. Sòrta
di mattoni più gròssi dell'ordinàrio, che règgono il

cielo del forno.

CARDINALESCO, agg. Da cardinale o Di cardinale.!
dello STpreg. Lusso cardinalesco,
CARDINALETTO, s.m. dim. e vezz. di Cardinale. §

Ùscio a cardinaletto. T. a. m. Con la sòglia in aggètto,

rilevata, e con una scannellatura dove l'affisso aderendo
mèglio rèsta mèglio serrato. Non com.
CARDINALÌZIO, agg. Di cardinale. Grado, Cappèllo

cardinalìzio. Insegne cardinalizie.
C.IRDINALUME, s.m. spreg. Tutti ì cardinali insième.

§ Un insième di cardinali.

CÀRDINE, s.m. Arpione. § Fondamento, pèrnio su cui

pòsa una còsa. § I càrdini del mondo, della tèrra. 1

pòli. I Di còse morali. Càrdine del mondo è l'amore.

CARDINO, s.m. di Cardo. Pìccolo cardo per ripassare

la lana cardata. § T. capp. Spàzzola con sétole di fèrro.

CARDO, s.m. Pianta che fa una càssula con molte

spine, che servono per cardare i panni. § Barba ispida

com'un cardo. § Rìccio della castagna. Non com. § Ar-

nese composto di due tavolette armate di punte di fèrro,

che serve per cardare la lana. %Ca'do màschio. La ta-

voletta che si move ;
fémmina quella fissa. § Cardo pièno.

Pièno di cimatura fra i dènti. § Bar il cardo. Cardare.

§ Aver il pèttine e il cardo. Di chi mangia e beve fòrte.

La màdia ? Anche la cantina: è nno stomaco che à il

pepine e il cardo. Non com. § Cardo. V. Carogne.
CARDONE, s.m. Lo stesso e più com. di Cardùccio, gòbbo.

CARDÙCCIO, s.m. (pi. Carducci) I rimessiticci al piede

dei carciófi domèstici che gli ortolani recìdono dalla

pianta, o per rinnovare in altro posto la carciofaia, se

non lo fàccian per seme, o per sotterrarli , e rènderli

mangiàbili; che allora si chiamano Gòbbi.

CARDINALESSA, scherz. s.f. di Cardinale (Speron. Gh.).

CARDTNALISMO, s.m. T. d'un libro sul cardinalato (T.).

CABDINALISTA, s.m. Aderènte di cardinale (Bentiv. T.).

CÀRDINE, s.m. Il Dio Càrdine. II Dio a guàrdia delle

pòrte (S. Ag. Gh.).

CARDINO, s.m. T. mont. pist. Il cardo de' castagni

appena spuntato. I castagni anno già i cardini (P.).

CARDIOGRAFIA, s.f. Descrizione del cuore (L.).

CARDIÒGRAFO, s.m. Strumento che segna la diàstole

e la sistole o 1 movimenti del core (L.).

CARDIÒIDE, s.f. T. mat. Sòrta di curva di forma si-

mile al cuore (T.).

CARDIOLOGIA, s.f. Trattato intorno al cuore (L.).

CARDIOiMALACIA, s.f. Rammollimento del cuore (L.).

CARDIONÒSI, s.f. Malattia del cuore in gènere (L.).

CARDIOPALMO, s.m. Palpitazione del cuore (L.).

CARDIOPERICARDITB, s.f. Infiammazione del cuore

e del pericàrdio (L.).

CARDIOPLEGIA, s.f. Ferita e discesa del cuore (L.).

CABDIORESSIA, s.f. Lacerazione del cuore (L.).

CARDIOSCLERÒSI, s.f. Induramento del tessuto del

cuore (L.).

CARDIOSTENÒMO, s.m. Ristringimento del cuore (L.)-

CABDIOTOMIA, s.f Dissezione del cuore (L.).

CARDIOTROFIA, s.f. Nutrizione del cuore (L.).

CARDITE, s.f. T. mèd. Prima, Infiammazione del cuore

in gen., òggi solam. del tessuto muscolare del cuore (L.).

CARDÌTICO, agg. Di cardite. Fèbbre carditica (L.).

CARDO, s.m. Cardo vivo. Che si adòpra per la prima

vòlta. § — mòrto. Che à servito altre vòlte (Spet. Nat.

T.). § Conciare col cardo i panni. Dare col cardo il

pelo a' panni (Stat. Sen. T.).

CARDONCÈLLO, s.m. Cardùccio (Palm.).

CARDONCIONK, s.m. Acanto (F.).

CARDOSANTO.s.m. T. bot. Centaurea benedicta (L.F.).

CARDOSCÒLIMO, s.m. Carciófo salvàtico (F.).

CARDÙCCIO, s.m. Carciófo selvàtico (Targ. Gh.).
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CARÈNA, si. T. mar. La paiie della na\ e che sta sot-

tacqua.
CARESTIA, s.f. La condizione d' un paeSe a cui, spe-

cialmente per cattive raccòlte, manchino le granaglie.

Con questo piòver di continuo c'è da veder la carestia.

Carestia chf dura da un pèzzo. Una carestia di »Md
annu irov. La gràndine 7wn fa carestia. Òggi le ca-

restie, coi tanti mèggi di traspòrto, non son più fre-

quènti. § Prov. L'abbondamu e La dovizia fa o genera
carestia. Perché quanto più abbiamo, e sòlicaiii. più

consumiamo. S Prov. In tèmpo di carestìa è bòna an-

che il pan di vecce o il pan vecciato. E più com. ellitt.

In tèmpo di carestia pan vecciato. Quando s'à biso-

gno, tutto è bòno. § D' una derrata particolare. Que-
st'anno c'è carestìa di castagne, dòlio, di vino, di
legne, § Carestia di denaro , di quartièri decènti, di
notizie, di dònne, di dòtti, di pittori. Per il tròppo
lusso ormai e* è carestia di mariti. Noi abbiamo ca-

restia di tèmpo. Paefe dove non c'è carestia di sassi,

né di bugiardi. § Fare a carestia d'una còsa. Fama
a miccino. Di chicchi , si , figlioli cari , m^ di pane
non si fa a rxirestìa. S Soprannome di persona magra,
stentata. Che dice Carestia?
CARETTO, s.m. dim. di Caro, di prèzzo. Questi polli

son coretti. Vin bòno, ma coretto. § aw. Villeggiatura
<i inàbile, ma còsta caretta.

CAREZZA, s.f. L'atto del carezzare. Con un bambino
vai più una carezza che cento urlacci. Non gli fanno
inai una carezza. Le carezze piàceion a tutti. Si fanno
le carezze tra loro. Quante rarezze! Gran carezze! Un
monte di carezze. Allevato fra le carezze. Tròppe ca-

rezze. Carezze fbagliate. Uomo, Dònna tutta carezze.

I Non pop. Carezze tepide e voluttuose. % Le carezze

della fortuna. La carezza d'un'occhiata. Senti la ca-

rezza amorosa di quell'occhiata. S Carezze asinine.

§2^rbate, Complimenti, .\tti che vòglion carezzare e

«flèndono. § antifr. Gli farà due carezze col mànico

della granata. Ti farò due carezze col bastone se tu
calunni i galantuomini. Sgarbi, e impropèri, ècco le

sue carezze. § Fig. Uno schiaffo e una carezza. S E per

festosa accogliènza. Ogni vòlta che vò da loro mi ri-

cópron di carezze. § Dauimali. Se vuoi andar bène con
codesto cavallo, fagli due rarezze. Fai una carezza
all'agnellino. § I muli non vòglion carezze. Le persone
dure a lisciarle danno dei calci. § E di béstie agli uo-

minL n cane fa le carezze al padrone. § Far carezze.

Le cure minute e diligènti che il coltivatore fa alle

piante, l'aitista all'opera sua. Non com.

CAREZZA, s.f. astr. di Caro, prèzzo. La carezza de'

viveri è eccessiva. Questi mobili son d' una carezza

straordinària. Non à pi.

CAREZZARE, tr. Meno com. di Accarezzare.

CAREZZATIVO, agg. T. gramm. Di tèrmini, Che ac-

carezza. Pare un po' meno di Vezzeggiativo.

CAREZZÈVOLE, agg. non pop. Disposto a carezzare,

Amorévole. Donnina carezzèvole. Canino carezzèvole. S

Di atti, paròle e sìm. Con manière carezzèvoli.

CAREZZEVOLMENTE, avv. non com. In mòdo carez-

zèvole.

CAREZZI>'A, s.f. dim. di Carezza. Fagli due carezzine.

CAREZZOSO, agg. Carezzèvole. H giro carezzoso della

fra/e. Carezzoso come un gatto.

CARIÀGGIO, s.m. più pop. di Carri&ggio.

CARIARE, intr. Delle ossa. Guastarsi per càrie. Un
òsso è cariato, caria, si cùria. Cariano i dènti. S tr.

La fistola à cariato l'osso. { p. pass, e agg. Cariato.

ossa. Dènti cariati.

CARIÀTIDE, s.f. Figure umane messe invece di pila-

stri di mènsole, a sostenere comici, medaglioni e

sim. § fig. Di persona grand'e gròssa o che sta li ritta,

impalata senza moversi. Chi è quella cariàtide? § scherz.

E di pèzzi gròssi messi lì per sostener qualcuno. Le
cariàtidi della Corona. Le cariàtidi del Govèrno ot-

tomano. Non com.

CARDCjrCELLO, s.m. T. bot. Cardùccio (T.).

CARKGA , s.f. Così in alcuni paeri, Carrèga (Fuc P.)

CAREGGIAMEJiTO, s.m. .\.ccarezzamento (Bàrt. T.).

CAREGGIARE, tr. Accarezzare. Cicalando e careg-
giandomi (B. Cr. Bresc Lion. 20, P.). § Dimostrare affètto
costante (Plst. S. Gir. Cr.). § Stimare, Tener cara una
có.V (Cav. Gh.). § Tener caro sé stesso. S Rincarare
(Ksp. Sìmb. Ap. Gh.). | p. pass. Careggiato (M. V. Cr.).

CARÈGHE DELLE SARTIE. L'unione di molti giri
d'ima fune nelle sartie de' bassi àlberi (Gh.).

CARÈLLA, s.f. T. mont. pist. Ognuna di quelle strisce
4i legno che foima il piano dei canicci nei metati (P.).

CARELLARE, tr. Far batter a qualcuno il di diètro
sul carièllo (F.).

CARÈLLO, s.m. Guanciale di panno, fatto ordinaria-

mente a scacchi di più colorì e ripièno di borra (B. Cr.).

I Carièllo (Libr. Son. Cr.).

CARÈNA. sX T. mar. Chìglia (Creso, e altri Cr.). S

Dar carèna. Piegare un bastimento sopra uno de' suoi
fianchi per accomodargli la carèna (Diz. mar. L. Serd.
Gh.). § T. bot. n pètalo inferiore dei fiori papilionàcei
4L.). S poèt. Nave (Rig.). § Colomba (Rig.).

CARENÀGGIO, s.m. Il carenare, Dar carèna (L.). S
Luogo della dàrsena vicino alla spiàggia e con tant'ac-
qua che il bastimento messo da parte per rassettargli
la chiglia pòssa galleggiare (Rig.).

CARENARE, tr. T. mar. Voltare una nave sopra uno
de' lati per racconciarla (Algar. Gh.). % Banchina da
carenare. Ripa o banchina munita di apparecchi per
carenare i bastimenti (Fine. T.). { p. pass. Carenato.
CAKENDARE, tr. T. aret. Cercare (F.).

CARENO, 8.m. Spècie di mosto còtto (Pallàd. T.).

CARÈNTE, agg. Privo, Mancante (Barber. Cr.).

CARÈNZA, s.f. Mancanza (Ségn. Pap. Gh.).

CAlibNZIA, s.f. Mancanza (But. Cr.).

TARÈO, s.m. Parte prominènte nelle pècore, capre e
Sim. dietro all'attaccatura del còllo con la schièna (Or.).

CARESTIA, si. Provèrbi. La carestia fa buona mas-
seria. La secca (la piòggia) non fa carestia. § Dov'è

abbondanza di legne è carestia di biade. De' secondi

consìgli son piène le case, e de' primi ve n'è carestia

(T.). § Carestia. Avarìzia (Fir. T.). § Carestia aspettata

non venne mai. S Par nato in tèmpo di carestia. Di
chi è secco finito (T.). Ujàb. § Far graziosa carestia

di sé ad altri. Farsi desiderare (T.). S Metter carestia

a una còsa. Consumarne assai (Forteg. T.).

CARESTÌOSO, agg. Di carestia (Ruc. Car. Bàrt. T.).

CARESTI.SIA, s.f. Carestia (Fr. Guitt. T.).

CARESTOSO, agg. V. CarestìOSO. § Stèrile (F.).

CARETTO, s.m. Spècie di giunco, Sala (Mor. S Gr. Cr.\

CAREZZA, s.f. Alle dònne fai carezza [carezze] (Barber.

Cr.). i Carezze greche. Busse (F.). § — di frati. T'accom-
pagnan fln'alla pòrta, e te la sèrran diètro (Serd. F.).

CAREZZAMEXTO , s.m. Il carezzare (^ihald. Andr.
Dav. Cr.). § I carezzamenti dell'arte (T.). Usàbile.

CAREZZATORE, verb. Chi o che accarezza (Salvin. Cr.\
CAREZZÒCCIA, s.f. Carezza gòffa. Svenévole (Fir. Cr.).

CAREZZUOLA, ai. dim. Carezzina (Nov. sen. T.).

CARFAGNO, agg. e sost. Scuro e opaco (Car. T.».

CARFOLITE, s.f. Sostanza minerale fibrosa in fascettì

raggiati alla superfice di cèrte ròcce granitiche (L.).

CARPOLOGIA, 8.£ Malattia del sistèma nervoso che
produce agitazione di mani automàtica (L.).

CARGA, s.f. Càrico. Gran carga (Rim. ant. Nann.).
CARGARE, tr. Caricare (Nann. T.).

CARGO, s.m. Càrico (Salmi apòcr. attrìb. a D. T.).

CARI, s.m. Sòrta di condimento indiano (L.).

CARIAMA, s.m. Uccèllo trampolière del BiaUle (L.).

CARIANTO, s.uL T. bot. Piante (Charianthus) con
bèi fiori disposti a gràppoli e di colori brillanti (L.).

CARÌARE, tr. Accarezzare (G. Giùd. T.).

CARIBO, s.m. Canzone da ballo. Angelico caribo (D.).

Il T. spièga Grazia esteriore, che move dallo spiiito. B
Gh. Rito (P.). § Grazia, Gratitùdine (Amèt. T.).



CAR 380 OAI^

€ÀRTCi,s.f. Ufìzio pùbblico d'alto grado dove la parte

onorìfica è considerata più che la materiale. Càrica di

ambasciatore, di maèstro di palazzo. Càrica di sìHt

daco, di prefètto, di comandante d' un collègio m,ili-

tare. Non son càriche da dare a un uomo leggèro come
quello. Càriche delicate. Occupare, Coprire, Ricoprire
una càrica. Èssere rivestito d'una càrica. Rinunziare
a una càrica. § La persona che à quella càrica. À in-

oitato le più alte càriche del regno. % iròn. Di queste

càriche non ne vàglio. Bèlla càrica. ! Anche senza iro-

nia. Di attribuzioni relativamente tròppo gravi. Questa
càrica non la gradirei. Guardi se può affidare a un
altro queste càriche. Più com. Incàrichi § Incèrti della

càrica. Di danni, dispiaceri derivati e derivanti dal-

l'ufficio cura che uno à. Seccature indispensàbili:
incèrti della càrica. Le censure acèrbe a un artista,

a chi fa , a un autore qualunque che abbia un po'
di mèrito son incèrti della càrica. § La quantità di

pólvere e di piombo, o di pólvere sola (come nei fucili

militari ; altrim. cartùccia), che si mette per ogni colpo
nelle armi da fòco. E quel tanto di pólvere che ci vuole
per una mina. Una càrica da schiòppo, da cannone,
da mortaio. Pòca, Tròppa càrica. Indovinar la cà-

rica. § Cartùccia. Anno finito le càriche. § Càrica in
dódici tèm,pi. Movimento militare col quale s'insegnava
a caricar il fucile. § T. di tàttica mil. La cavalleria

che va al galòppo in massa a investire il nemico. Una
càrica di lancièri. Dare, Ricévere, Sostener la càrica.

Tornare alla càrica. § Càrica alla baionetta. Quando
invece della cavalleria è un còrpo di fanteria. Òggi
Assalto. % Càrica a fondo. Fig. Un assalto con tutte

le forze, decisivo. § Passo di càrica. Si chiamava quel
passo accelerato che sta fra 1' andatura ordinària e la

corsa. E il tamburo batteva la càrica. % Andare a passo
di càrica. Tamminàr lèsti. A passo di càrica ci s'arriva
in mezz'ora. § Fig. Tornare alla càrica. Movere altre

obiezioni contro unadeciiione già presa o che minàccia
di prèndersi o Insìstere ancora dopo tante contrarietà
e repulse. Òggi in consiglio è tornato alla càrica in
favore della tua proposta, ma pare che andrà a fondo.
Vuol tornare alla càrica contro quello scrittore, ma
il paefe non bada alle sue chiàcchiere.
CAlilCARE, tr. e assol. Méttere sopra carri, navi, ani-

mali o persone quanta ròba pòsson portare. Caricare
il mulo, il ciuco, la béstia. Tu càrichi tròppo codesto
ragazzo. Non li caricate tanto codesti baìnbini. T'ànno
caricato bène. Vi caricherò bène e non male. Caricare
la nave di mercanzie , di passeggiéri, il baròccio di
rena, di grano, di sassi. § Anche Caricar piètre, òlio,

calcina. À caricato òtto quintali di cénere. Una vet-

tura che arriva a caricar dièci persone, un tranvai
quaranta. Questo calèsse ne càrica due. e basta. Caricò
su un vagone cinquanta capi di bestiame. % intrans.

Chi è che càrica? Venite a caricare. Ora si càrica.
Negli /gamberi saper caricare è una bèlla qualità per
un facchino. Non sa caricar bène, chi non lega bène.

CUBICA, s.f. Peso che aggrava, Càrico. La càrica
dell'arme (Pìst. S. Gir. T.). Vive nella mont. pist. Quella
dònna pòrta cèrte càriche : fastèlli che non li pòle
un omo (P.). S Dovere (T). § Drappèllo , Còrpo di sol-

dati (Dav. T.). g Macèllo, Strage (T.). § T. mil. Prènder la

càrica [Ricévere] (T.). Avere, Sopraggiùngere addòsso
la càrica (Angel.). § T. mar. Nave da càrica [da cà-

rico] (Ségn. T.). % T. fìS. Càrica elèttrica. La quan-
tità d'elettricità d'un conduttore, d'un vetro armato, ecc.

elettrijjati per comunicazione (Gh.). § Càrica elèttrica

a cascata. Mòdo speciale di caricare d' elettricità una
sèrie di bòcce o sìm. (Gh.). g T. muS. Ària militare da
eseguirsi quando l'esèrcito è pronto alla càrica. Sonare,
Batter la càrica (Ross. T.). g Càrica del forno fufòrio.
La porzione di materiale occorrènte a mantener il fòco,
nel forno (T.). Esimilm. di caldaie, màcchine, ecc. g Cà-
rica a stormi o foraggièri. T. mil. Càrica a gruppi
Manièra di tàttica.

§ Fig. Caricare tino di brighe, di nòie, di commissioni,
di responsabilità, d' ingiùrie, di rimpròveri, di bòtte,
di regali, di complimenti, di attenzioni, g Di còse che
anno a gravare sopra un'altra che non ne pòssa tanti.

Caricare una seggiola di panni, un tavolino, uno
scaffale di libri Non caricate tanto codesta trave. §
Caricare la mano. Lo stesso che Aggravare, V. §
Caricare la memòria. Affaticarla di sovèrchio. Òggi a
questi nòstri ragazzi càrican tròppo la memòria
con tante matèrie che non digeriscono. § Caricare
un nùmero al lòtto. Métterci di molto. Caricare un
estratto, un tèrno, una puntala a zecchinetta, a tòppa.
§ Caricare. Aumentare di sovèrchio. Caricare la dò/e,
il colore, le tinte, V accènto, un libro di nòte, una
crìtica d'accufe, un monumento di frónioli, un pa-
lazzo d'ornamenti, U7i vestito di fiòcchi, una stanza
di quadri, di figure, di tiinnoli, la minestra di sale.

In questo stracòtto ci à caricato un monte di sale!

E ellitt. Non caricar tanto a zùcchero. Se caricate
cosi a vino, si finisce presto, g Caricare un raccon'o
e assol. Caricare. Di chi racconta frottole, e aumenta
le frange in mòdo straordinàrio. Bifogna sentir se cà-

rica, se ne càrica, se ne càrica di bèlle, g E anche di
ingiùrie, bòtte, impertinènze, incoraggiando. Càrica!
Giù pure, càrica, g Anche iròn. Di chi si vorrebbe che
la Smettesse: Càrica! § D' ordigni, màcchine, meccani-
smi che operino con pesi o mòlle. Métterli al punto
che funzionino bène. Caricare un orològio, la tràppola,
una mòlla, un archetto per gli uccèlli, un girarròsto,
un lume, g T. fìj. Caricare d'elettricità, g Delle armi da
fòco. Métterci pólvere o munizione che basti all'effètto

voluto. Caricare le pistòle, lo schiòppo, il cannone.
Caricare a pólvere, a pallini, a veccioni, a palla, a
goccioloni, a mitràglia. Caricare dalla bocca, dalla
culatta. % Caricate arme! Comando militare, g T. mil.

Caricare. Caricare alla baionetta. Lo stesso che Aìi-

dare alla càrica. V. Càrica. § pron. Caricarsi. Due
sacca piène sulle spalle? Ti càrichi tròppo. S'è ca-
ricato le tasche di noci. Ci siamo caricati d'acqua.
Caricarsi di débiti, di pensièri, di fastidi, d'iinpicci.

Caricarsi lo stomaco di frxUte acèrbe, di ròba indige-

sta. Caricarsi di cibo , di vino , di birra. Più com.
Aggravarsi. § Malato a cui si càrica il petto di ca-

tarro. § Prov. Caricarsi di legne verdi. Prèndersi bri-

ghe inùtili, § D' opinioni e di sassi ognun può cari-

carsi. Le opinioni son libere: ognun la pensi come gli

pare. Quando non approviamo quel che uno pensa. Non
com. g pop. Caricare la pipa. Métterci il tabacco per
fumare. Ginepro , càrica la pipa, g p. pass. Caricato
e sìnc. CÀRICO. Nei tèmpi composti Caricato ; ma il

pop. anche Càrico. Mi son caricato lo stomaco di fa-

giòli. Mòbili caricati in un vagone. § prov. Àlbero
spesso trapiantato, mai di frutti è caricato. Chi
muta tròppo d'idèe o fa vita randàgia, non può maturar
nulla. §agg. Uomo, Dònna caricata. Affettata nei mòdi.
Scrittore caricato. Dipìngere caricato. Rtescire cari-

CARICAGGIO, s.m. Spesa occorrènte par caricar mer-
canzia (Stat. Cai. T.).

CARICAMENTO, s.m. 11 caricare (F.). § Càrico (Br. Lat.).

CARICANTE, s.m. Chi càrica (Bocc. Cr.).

CARICARE, tr. prov. Pólvere di gennaio càrica il so-

laio. Verno asciutto, bòna annata (T.). § — a scartòccio.

Quando la pólvere è introdotta in una vòlta in un sac-

chetto cartòccio (Biiùng. Cit. T.). § — rfa dièdro [dalla

culatta], g— le trombe o altri fòchi artificiali. Calcarci

la càrica (T.). g — il basto al nemico. Sconfìggerlo

(Pucc. T.). % — la canna. Mangiar bène (Malm T.). g —
la vela. Ammainare (Bàrt. T.). g— rò>-.?a. fig. Empire di

sovèrchio (Cr.). i — il forno fufòrio. V. Càrica. § p. pass.

CÀRICO. gT.-vet. Un cavallo càrico di spalle, di gar^c
Quando in quelle parti è tròppo ripièno (T. L.).

CARICATIVO, agg. Intensivo, Di particelle (Sai vin. Gh.).

CARICATO, p. pass. Incolpato (Borghin. T.). ^ Dipì-

gnere di colpi, tinte caricate [Dipìngere a, con] iT.).
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rato nelle tinte. Ritratto caricato. Cantante caricato,

Lf)de caricata. In questi sènsi mai Càrico. P Schiòppo
caricato. Come agg. più com. Càrico. Così Nave, Vet-

tura, Cesta càrica. Càrico d'anni, di figlioli, di cibo^

di vino, di vergogne, di débiti, di delitti. Caffè, Co-

lore, vino càrico. Un vècchio generale càrico di glò-

ria e di reumatifmi. S Càrico zeppo. Lo stesso che
Pièno zeppo. S Càrico d' elettricità. Del cielo quando
minàcciii tempèsta.

CARICIT.IMESTE, avv. non pop. In mòdo caricato,

Con affettazione. Parla, Recita caricatamente.
CARICATO, p. pass, e agg. V. Caricare in fine.

CARICATORE, s.m. verb. da Caricare. H caricatore

del cannone , del barròccio , delle mercanzie. Del bar-

ròccio pili com. Scaricatitre che fa luna e l'altra còsa.

CARICATURA, s.f. Il caricare, La spesa occorrènte per

caricare. Vtiol due lire per la caricatura e per la

scaricaturà. § Affettazione nei mòdi, nel linguàggio,

nel vestire. Pxre una caricatura la moda d'oggi. Tutti

gttei dàddoli son caricature. Smettete le caricature.

Certe cerimònie soìi caricature. Ostentazioni di ca-

tonifmo pure e s'amplici caricature. Cèrti ribòboli e

cèrti arcai/mi son vere caricature. § Anche di per-

sone. Quella vècchia vestita da ragazzina è una bèlla

caricatura. Quel giovinòtto imbellettato, steccato, ina-

midato è una caricatura. % Una stòria, Un'apologia
che è una caricatura. § Manièra di alterare le còse

in arte. L'Eneide messa in caricatura dal La li. §

Rapprefentazione in disegno d' una o più persone con

.«omiglianza, ma con ejagerazione dei difètti. È un va-

nte maèstro di caricature. Fare la caricatura a uno.

Getter uno in caricatura. À cattivo sènso, ma si può
metter in caricatura non volendo. Disegnare , Fare,

Schizzare una caricatura. Libro, Giornale di carica-

ture. Una caricatura per scherzo, sul sèrio, maligna,
graziosa. Caricature spiritose, sciòcche, gòffe, che non
sannodi nulla. Caricatura d'un fatto, d'una persona.
CARICATURINA, s.f dim. e vezz. di Caricatura. Una

caricaturina che valeva un Perù.
CARK ATURISTA, s.m. Chi disegna caricatore. Il ca-

ricaturista Tèia.

CÀRICO, s.m. Quanto si càrica addòsso a béstia o a
persona e sopra navi e veicoli. Un uom.0 con un cà-

rico di pàglia addòsso. Un baròccio con un càrico di
rena. Una nave con un càrico di grano. Nave da
càrico. % La ròba caricata. Questo càrico di carbón
fòssile vièn dall' Inghilterra. Un càrico di caffè, di
riso, di zùcchero. Pòlizza di càrico. E qualunque peso
non comune a portarsi. Bèi càrico ! Pòvera béstia, che
càrico f § 11 gravare d'alcune parti d'edifizio sopra
altre. Quella terrazza è un càrico tròppo grave per
quelle mènsole. § La pressione dell' acqua dovuta al-

l' altezza. Il gètto è fòrte perché l'acqua à molto cà-

rico. S Fig. Obbligo, Impegno piuttòsto fòrte. Ammini-
strar la giustìzia, impartir la sapiènza son gravi
càrichi. La responsabilità della salute pùbblica è

CARICATOIO, s.m. Scalo (Cr.).

CARICATOIO, agg. Che serve a portar i càrichi di

mercanzie, Da càrico, detto specialmente di navi. Nave
caricatoia [da càrico] (Bèmb Gh.). ^ Di béstia che serve
a portar sul dòrso càrichi di ròbe (Band. Lucch. T.).

CARICATORE, s.m. V. Scalo. Cr.).

CARICATURA, s.f. Il caricare i colori (Salvin. T.). § Di
càrica d'armi da fòco (Rèd. Cant. Cara. Cr.).

CÀRICE , s.f. Gènere di piante di molte spècie, più
specialmente di luoghi palustri (Cresc Fallàd. Targ.

CARICO, s.m. Càrica. I càrichi militari (RòJ. Ségn.
Sassett. T.). § Grado. Al càrico di sergènte (Ségn. T.).

§ Autorità (Ségn. T.). § Ambasceria (Dav. T.). S Tàccia
(Varch. T.). § Còse di càrico [odiose] (Mach. T.). 8 Cà-
rico mòrto. Peso mòrto (F.).

CÀRinA e CÀRIDE, s.f. Sòrta di pesce (Salvin. T.).

CARIÈLLO, s.m. Passamano per orlare (F.).

un grave càrico. § Impòsta , Tassa. Con tutti questi
càrichi, la rèndita se ne va S Fig. Càrico di co-

sciènza. Rimòi-so. Non vo' càrichi di cosciènza se que-
sto figliolo non riescirà come dovrèbbe. Non comune.
Comun. Aggràvio di cosciènza. § Càrico di legnate, di

bastonate, d'ingiùrie, d'impertinènze. Molte. Gli diede
un càrico di bòtte, e lo lasciò come mòrto. S M. aw.
A càrico. ^ Avere, Prènder a càrico. A mantenere,
provvedere Non mi posso pigliare a càrico anche
voi: ne ò già tanti. § Èssere, Stare, Rimanere, Tornare
a càrico. A sacrifizio, A danno. Questa spesi mi rimar-
rebbe a càrico. Se potete fare a meno, perché, badate,

tornerà pòi a càrico vòstro. § Di tròppe spese, aggravi
in confronto dell'entrate e benefizi. Ormai aver delle

case e dei bèni, rèsta piuttòsto a càrico. § E di vantaggi
che non i-Tèscono tali per inesperiènza altro. Si di-

ceva che l'èsser bèlla e ricca tornava a càrico deU'I-
tàlia. L'aver nome torna a càrico perché il pùbblico
non dà rèquie. Parlare a càrico d'uno. Sparlarne.
Se parlate un'altra vòlta a càrico suo, m'avete a seti-

tire, i Testimóne a càrico. Che depone contro l'accujato.

S Portare, Segnare a càrico d'uno. Addebitare a quello.

§ Biàsimo, Colpa. Dare, Fare, Fame càrico, un càrico.

Ne fate xcn càrico a «le se le còse non vanno bène?
Se i gióvani son tnale editati, se ne fa càrico a' ge-

nitori. § Darsi, Farsi càrico, col Non, Darsi pensièro.

Non bifogna darsi càrico delle baggianate dei maligni.
CÀRICO, s.m. T. giòco. Al giòco di briscola si chia-

man Càrichi i tre e gli assi. Gioca un càrico. Ce l'ai

un càrico? Ci ò un càrico d'undici (l'asso), di dièci

(il tre). Mi tocca a pèrder un càrico Ci ò «?i càrico
di briscola. A tressètti, calabresèlla e simili si chia-

mano Stilli.

CÀRICO, agg. V. Caricare in fine.

CARICOXE, s.m. accr. di Càrico, specialm. d' uomo
dònna caricata. Uh, che caricane! È una caricona.
CARIDDI. Èsser tra Scilla e Cariddi, non pop. Ès.ser

tra due pericoli, tra du5 angùstie due mali.

CÀRIE, s.f. T. scient. Malattia dell' ossa
,
per cui il

tessuto si corrode continuamente. Gli antichi dividevan
la càrie in ùmida e secca. Càrie dei dènti. Càrie su-
perficiale, profonda, penetrante. § Càrie degli àlberi.

Alterazione progressiva della sostanza legnosa di quelli.

La càrie del gèlso, del castagno, dell'olivo, del grano.

§ E i marinai Càrie del legname. Quando intarla.

CARIÈLLO, s.m. Turo del cèsso. Cariéllo di marmo,
di egno. La maniglia. Il mànico del cariéllo. Levare,
Méttere il cariéllo.

CARINO, s.m. dim. vezz. di Caro. Bambini che son
molto carini. § Anco di dònna. Una signora veramente
carina. Artista carina. % spreg. Carino quel citrullo!

Carino quel ragazzo che crìtica i suoi genitori, che

fa la caricatura de' suoi superiori! % iròn. Carina
quella vècchia in ghingheri! % Di còse e piccoli ani-

mala Casa, Quartière carino, wio dite carino. Un ca-
nino pómero pròprio carino. Poefia carina.

CARIGLIOXE, s.m. Concèrto di quattro campane che
uiava nel sècolo XV (L.).

CARINA, s.f. Carèna (Serd. Tass. Albert. T. Gh.).

CARISATO, agg. Òsso carinato. Lo Storno, dalla sua
figura (Bellin. F.).

CARIOFILLATA, si. T. bot. Spècie di pianta selvà-

tica. Afarum europceum (L.).

CARIOFILLÈE, s.f. T. bot. Famìglia di piante che
forma due tribù, una delle quali è il garòfano (L.). f

T. jool. Gènere ili pòlipi corallìgeni (L.).

CAR10FILLI>A, s.f. Principio cristallino che s'incontra
ne' garòfani (L.).

CARIOSITÀ, s.f. Càrie. Le eariosità che si formano
sui rami (Palm.).

CARIOSO, agg. Guasto dalla càrie (Rèd. T.).

CARIRÈA, s.f. Cattedra, Tròno (Vit. S. Marg. T.).

CARI'SH.i, s.m. T. teol. Grazia consolatrice (Cav. Or.).

CARiSMATE e pi. CARÌSMATI, 8.m. V. Carisma.
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CARÌ'ÒLA e CARU'l'ÒLA, s.f. Carretta a una ròta o

Cassetta con una ròta che adòpran ortolani, muratori

e altri per portar ròba specialm. a non molta distanza. §

Quanta ròba sta in una caré'òla. Una cariala d' er-

bàggio. § Anche quel carretto a una ròta sola che si

tiran diètro gli arrotini ambulanti. In una canzone
popol. E gira la cariala, E gich, e gòch, e ga, È un'arte

che conno'a, È un bèi mestiér che va.

CARISSIMAMENTE, avv. sup. di Caramente. Vi saluta

carissimamente. § Venduta carissimamente. V. Caro.
CARISSIMO, agg. sup. di Caro. Amico carissimo, e

nelle lèttere Carissimo amico, e anche solam. Caris-

simo. Carìsaima mia. Carissima. Nella carissima tua

si sottint. lèttera.

CARIT\. s.f. Virtù dell'animo onde s'ama e s'aiuta il

pròssimo come tale senza riguai'do a mèriti o a qua-

lità. Spirito di canta. Fervore di carità (non pop.).

Perfètta carità. Paròle di carità. % Affètto potènte e

sincèro che c'insegna pietà e rispètto. Carità di pàtria,

di padre, non pop. § Sotto altri rispètti, vèrso il pròs-

simo, è quello che òggi si dice non popol. Filantropia.

% T. teol. Òpere di carità. Spirituali e temporali, se-

condo che riguardano l'anima o il còrpo. Carità cri-

stiana, fratèrna. Aver carità. Vfàr carità. Trattare,

Riprèndere, Corrèggere con carità. Rimproverare con

un po' di carità. Uomo senza carità. Signore che non
à carità, che non sente carità per nessuno. È pièno

di carità. Ispirato da carità. Non à vìscere di ca-

rità. Ardènte di carità. Operare con carità. Stare

zitto, non parlare, non agire, non risentirsi per ca-

rità vèrso imo. Ufare carità. Non pop. Efercitare la

carità. § Abbia carità di sé, della sua salute. Non si

strapazzi tanto, s' abbia un po' di riguardo. § Carità

se ce n'è. A chi strapazza persone innocènti, animali

innòcui, a chi sciupa, consuma senza riguardo , abuSa

dell'altrui sofferènza e cortesia. Picchiare que' bambini
a quel mòdo: carità se ce n'è! Tetierli in ginocchioni

tutta la sera: carità se ce n'è. Mangiare, bere in casa

d'altri, e pòi farsi pagar la carròzza: carità se ce

n'è. E anche Bèlla carità! § Un po' più di carità. Fi-

glioli, abbiate un po' di carità della ròba, che còsta

sacrosanti sudori. Non c'è carità. A tener sul lavoro

una dònna dièci, dódici ore, e ricompensarla con 35
centèjimi : non c'è carità. § Prov. Carità fa carità. Chi

à carità, carità aspètti. Ben per male è carità: mal per
bène è crudeltà. % Non pop. Dov'è cupidità, non cercar

CARISTIA, s.f. Carestia (Cr.).

CARÌSTIA, s.f. T. gool. Uccèllo dell'iS. Carisio.

CABISTINO, s.m. Carestia (Jac. Tòd. Cr.).

CARITÀ, s.f. Sòrta d'uccèllo (Morg. T.).

CARITÀ, s.f. State in carità l'uno con Valtro [in

pace] (S. Gir. T.). § Vivere in carità (Bàrt. T.). § Of-

fèndere la carità (T.). § Vòstra Carità. Tìtolo che si

dava a' prelati (T.). § Carità accesa (T.). § Tìtolo che

^ dava a' fratèlli delle compagnie laicali (Mach. S. Cat.

Rice. Cr.). § Pasto fatto a comune come nelle àgapi
(Rig.). § Far carità o carità insième o d'tma còsa.

Mangiare o Mangiarla insième (Cav. Morg. Lipp. Cr.).

CARITATIVAMENTE, avv. In mòdo caritatévole (But.).

CARITATIVO, agg. Caritatévole (Cr. Gal. T. Pallav.

Gh.ì. § T. canon. Di sovvenzione che un concilio con-

cède a un véscovo in cèrte urgènze (L.).

CARITÉVOLE, agg. Caritatévole (G. V. But. Cr.).

CARITEYOLMENTB, avv. In mòdo caritatévole (G. V.).

CARITI, s.f. pi. V. G. Le Grazie (F.).

CAUITOSO, agg. Caritatévole (Jac. Tòd. T.).

CARIVÉNDOLO, s.m. Chi vende care le sue mèrci (P.).

CARiZIA, s.f. Carestia (D. Rim. ant. T.).

CARLINA, s.f. T. bot. Carlina. Gènere di piante delle

compòsite che anno virtù sudorìfera (Diosc. Rie. Fior. L.).

CARLOYINOI, s.m. pi. T. stòr. Carolingi (T.).

CAB.MAGNÒLA, s.f. Sòrta dì ballo in voga nel tèmpo
della Rivoluzión francese. § Sòrta di vèste popolare del

tèmpo medésimo ^L.).

carità. § Suore di carità o della carità. Congregazio-
ne, Ospizi, Istituti di carità. § Soccorso a chi abbia
bisogno vero senza che avessimo nessun obbligo di farlo.

Ricoverare quella pòvera gènte è stata una carità,
una bèlla carità, una gran carità, una carità fiorita.
E anche Fare un' òpera di carità. § Carità pelosa.
Quando è interessata o colpévole. § antifr. Carità da
strozzini, da ladri, da ufurai, da birbanti. § Fare la
carità. Far l'elemòSina. in cèrte città e paefi si sente
ogtii momento : Signorino, mi fàccia la carità. § Far
Za carità d'una còsa. Regalarla , Darla in carità. Gli
fàccia la carità d' un po' di vino, d' un bicchier d'ac-
qua. § Un servìzio segnalato. Fatemi la carità di rac-
comandare quella pòvera védova, d'impiegar quel
ragazzo che è in una strada. Fatemi la carità di
parlar per lui, di portarmi questo pacco alla pòsta,
questo biglietto al sindaco. Fàccia la carità d'invi-
gilar questo giovine. Fate la carità di ìion parlar di
me. § Grazia , Favore , dì cui sentiremo gran sodisfa-
zione. Fammi la carità di studiare , di farti onore,
di prepararti bène all'efame. § ìròn. Fàccia la carità,

di levarsi di qui , di non seccarmi più. % E tra l'iro-

nia e la verità. Fàccia la carità d'insegnarmi come
mi dovevo comportare. § Per carità ! esclam. di mara-
viglia e rammàrico, negando. Aiutare i pòveri, loro?
%Per carità! Geiitile lui? Per carità, non lo dite pift

§ E anche In carità, ve lo chièggo in carità.

CARITATÉVOLE, agg. Che à virtù di fare òpere di

carità. Signora caritatévole. § Che viene da carità.

Òpera caritatévole. Manière caritatévoli. § scherz. Spe-
riamo che sia caritatévole. A qualcuno che ci prepara
un discorso, una lettura, sperando che sia brève.

CARITATEVOLMENTE, avv. non com. In mòdo cari-

tatévole.

CARL.A, agg. Sòrta di mela piuttòsto gròssa e gialla.

Un corbèllo di mele carie.

CARLINO, s.m. T. stòr. Piccola moneta d'argènto na-
poletana, battuta prima da. Carlo d'Angiò: valeva circa

a nòve soldi; così anche quella di Roma. Il carlino
d'oro del Piemonte valeva L. 49,33; ma Vitt. Amedeo
ne aveva coniati da L. 160. § H rèsto del carlino. Il

compimento, Dì còse spiacévoli. Ièri lo chiamarono
spia: òggi gli anno dato il rèsto del carlino a quel
farabutto. Gli avea fatto del bène , e V avean mal-
trattato; òggi gli anno portato via ogni còsa: à avuto
il rèsto del carlino.

CARMANTINA, s.f. Frùtice da stufa che fa un bèi

gruppo dì fiori rossi (F.).

CARME, s.m. Vaticìnio, Respònso, Paròla o Scongiuro
màgico. § Iscrizione, Epigrafe (Tass. Car. A. Cr.). § Sono,
Squillo di strumenti da guèrra (A. Tass. Corsin. Metast.).

CARMELINA, s.f. Tessuto di lana, dal colore degli àbiti

dei Carmelitani (L.).

CARMELITA e CARMELLITA, agg. Carmelitana (Serm.).

CARMELITE, s.m. Sòrta di colore scuro (T.).

CAR.MELITI (Spìrito dei). Profumo che si fabbrica

dai Carmeliti di Norimberga (L.).

CARMELÌTICO, agg. Carmelitano (T.).

CARMELLITO, agg. Carmelitano (G. V. Cr.).

CARMENTALE, agg. e sost. Una delle tre pòrte, detta

poi Scellerata, della Roma primitiva (L.).

CARMIGNÒLO, s.m. Tela dì ginèstra (Targ. Gh.),

CARMINARE, tr. Scardassare (Ovìd. Cr.). § fig. Esami-
nare, Di questioni e sìm. (Sacch. Fr. Giord. Cr.). § Ba-

stonare (Bocc. Cr.). g Carminare uno strumento. So-

narlo male (Bàrt. T.). § T. mèd. Risòlvere, Cacciare
ventosità (Volg. Met. Cr.).

CARMINATIVO, agg. T. mèd. Atto a risòlvere le vo n

tosità (Lib. Cur. Mal. Ricett. Fior. Cr. Papin. Gh.). .Bi-

mèdio carminativo (Còcch. Gh.).

CARMINI, s.m. pi. Carmi (Rig.).

CARMINO, n. pr. Carmine (G. V. Nann.).

CARMOSINA, s.f. Gènere di pappagallo, dei Lòri (L.).

CABNACCIOSO, agg. Abbondante di carne da man
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CABLO, n. pr. Aver fatto quanto Carlo in Frància. 1

Aver fatto molto , e èsser riuscito a cavarsene da un

grand' intrigo. A vòlte è iròn. § Carlo Gianni. Di per.

sona tròppo bòna che fa del bène a chi non lo merita,

e che si vorrebbe fare garante e mallevadore. Non son

mica Carlo Gianni, un Carlo Gianni! Lo zio non è

mica Carlo Gianni che faceva le spese a tutti i ta-

roni colVeffe!

CARLONA (Alla). M. avv. Vivere, Campare, Vestire,

Mangiare. Camminare alla carlona. Là e addio, senza

grazia, senza cura. Un par di calzoni cuciti alla car-

lona. Un teatro me.<iso su alla carloiia. Ma più che

altro del vestire e del trattamento domèstico.

CARME, s.m. letter. poèt. Vèrso, Poefia. g Titolo di

liiica in vèrsi sciòlti. 77 carme dei Sepolcri.

CARMELITANO, asg. e sost. D'un órdine religioso

istituito nel séc. Xtl sul Carmelo. Frati carmelitani.

Carmelitoni sbalzi Mònaca carmelitana.

CARMINE, s.m. Carmelo. Frate del Carmine. Madonna
del Carmine. § Il Carmine. La chièSa del Cannine.

CARMÌNIO, s.m. Colore rosso sanguigno, che si cava

facendo bollir^ la cocciniglia. In commèrcio prèndono

questo nome vàrie sostanze. Carminio azzurro, alla

gelatina, olì'àro.

CARN.iCriA. pegg di Carne. Qitesta è una gran car-

ndccia. Camòccia tigliosa. Con cèrte camacce bian-

che. % Delle e.'ifirènze carnali. Appagare, Saziare questa

carnàccia.i Di ftniuillone. Tu sèi una gran camdccia.
Pèzzo di caruà-ria Carndccia fròlla.

CARNAfilONE, s.t. La pèlle, il colorito della carne uma-
na. Bèlla, Bruita, Bruna carnagione. Mòro, Scuro di

carnagione. S'^nupre di natura. Non si direbbe per eS.

d'un malato, òggi à la carnagione asciutta, e mai
fuorché di colore. Ne anche À la carnagione vizza; né

come il Ségneri Carnagione delicata. E uno può aver

la carnagione bèlla, anche se è magro.
CARNAIO, s.f. T. scherz. Luogo dove si seppelliscon

cadàveri, Che fa schifo e ribrejjo. § Anche di sale ana-

tòmiche. § Serbatoio di carne dei macellari. § Sti-age,

Ammazzamenti. Jn qtielì'osterìdccia ogni tanto fanno
un carnaio. § Postrìbolo. Quella è una strada di
carnai. Ce u7ì carnaio. Più com. Scannatoio.
CARNALE, agg. Di appetiti sensuali. Passioni car-

nali. Vita carnale. Peccatori carnali. S letter. Sapièn-
za, Letteratura carnale, contr. di Spirituale. § letter.

Òcchio camole, contrapp. a òcchio della m^nte. $ Del

giare (Plst. S. Gir. T.). § Carnoso, Pièno di carne (Din.
Din. T.). § Granello carnaccioso. Granèllo dell' uva o
vinacciòlo a cui rimane parte di polpa (Cr. F.).

CABNACCIUTO, agg. Carnaccioso (F.).

CARNACCIDTO, agg. Ben in carne (F.).

CARNÀGGIO, s.m Ogni carne da mangiare (M. Y. Dav.
Guicc. C). i Vivanda di carne (Malm. T.). § Fare car-
nàggio. Far provvisione di carne (CirifC Calv. Car. Cr.).

S Uccisione, Strage (St. Semif. T.).

CARNAGIONE, s.f. Carne da cibo (Lib. GèneS. T.). S
Carne. Tèmpra (Pallav. Veratt.).

CARNAIO, s.m. Carnéfice (Rig.).

CARNAIUOLO, s.m. Carnière (Lor. Mèd. Cr.). S Tasca
qualunque (Sacc. Belline. Cr.). § Macellaro, Venditór di
carne (Sut. Sen. F.). § Chi vende la carne còtta (T.). §
Carnéfice (F.)

CARNALÀCCIO, agg. pegg. di Carnale (Fr. Cr.). Pò-
polo carnaldccio (Magai T.). § sostant. (Ségn. Cr.).
CARNALE, agg. Pàtria carnale, contr. all'èdèma (T.),

§ Re carnale, contrapp. a celèste (T.). § Còrpo carnale.
Soggètto all'imperfezioni della carne (Bene. Nard.) $
pi. GU uòmini (F.). § m. avv. Alla carnale. Carnal-
mente (F.).

CARNALEMENTE, avv. Carnalmente (Cav. T.).
CARNALINO, agg. Carnale, D'affètto (Alleg T.).
CARNALisSlMO, agg. Camalissima [tenerissima! <ic'

^liuoli (Bocc. Ct ).

CARNALITÀ, aJ. Carnalità di pensièri (T.). S Nata-

medésimo sangue. Di parentèle. Fratèlli, Cugini car-

nali. Parénti carnali. S fig. Due vizi che son fratèlli

carnali. Due virtù che son sorèlle carnali. § sost. non
com. I carnali. Che vivon secondo la carne.

CARNALITÀ, s.f astr. di Carnale. Proclive alle car-

nalità. Non com.
CARNALMENTE, avv. da Carnale, contr. a Spiritual-

mente. Vivere, Peccare carnalmente.
CARNAME, s.m. spreg. Massa o distesa di mèmbra

cadàveri umani. Un campo di battàglia è spesso un
gran carname. § Quantità di carnàccia qualunque.

CARNASCIALESCO, agg. T. stòr. letter. I canti car-

nasciuleschi. Che si cantavano in Firenze nelle antiche

mascherate.

CARNATO, s.m. Carnagione bèlla. Bèi carnato questo

bambino. Un carnato ròfeo, che par una ròfa.

CARNE, s.f. La sostanza mòlle che ricòpre le ossa

dell'uomo e degli animali. È lui in carne e ossa.
' titti siamo di carne e d'ossa. Briccone in carne e

in ossa. E al pi. indicando l'aspètto, il colorito, la sa-

lute. Carni tènere, flosce, mence. Zeppo di carni. Le
carni fredde, gelate. Carni nòbili (non com.), delicate.

§ La carne si risente, fig. Quando ci sentiamo punti,

non com. %Una ferita che gli à passato la carne fino

all'osso. S Non si può aver la carne senza l' òsso o

Non c'è carne senz'osso. Non ci sono vantaggi senza

Svantaggi. § prov. La lingua è la pèggio carne. Non
com. I Molte penne e pòca carne. Comun. Più fumo
che aiTòsto. § Chi salva la pèlle, la carne rimette. CM
guarisce da una fòrte malattia , à fatto il più : rin-

grassare è il- meno. § Carne accani' all' òsso e tèrra

accani' al sasso. Perché migliori. § La carne senza la

pèlle. M'è entrato tma Schéggia tra carne e pèlle. Carne

viva, nuda. Nella carne viva. S La pèlle sola. Carni

bèlle, bianche, colorite. Pòrto la camiciòla sulla carne.

S Aver pòca, molta carne addòsso. Èsser magro, grasso.

§ La carne non gli pesa. La carne ti pesa. Secondo

che uno è magro o grasso. § È in carne. Chi non è

magro, piuttòsto grassòccio. § Riméttersi in carne. Ri-

far la carne. Di chi comincia a ritornar un po' grasso.

È stato malato un pèzzo, ma ora s'è rimesso bène in

carne, assai in carne. § Delle ferite che rimarginano

si dice La carne rimette, rimetterà. § Color di carne.

RòSa pàllido. Più com. Carnicino. % È un diàvolo in

carne, o in carne e in ossa. Di persona che non ci da

pace. § In sènso di còrpo è a vòlte spreg. Carne da

rale effètto di parénte carnale (Bocc. Cr.). § Tenerezza
di móglie e marito (Nov. Sen. T.).

CABNALITADE e CARNALITATE, s.f. CamaUtà (Cr.).

CARNALLITE, si. Dóppio cloruro di magnèsio e di

potàssio (L.).

CARNALMENTE, aw. Affettuosamente (Cellin. T.).

CARNALONE, s.m. Attaccato alle còse carnali CT.).

CARNALOSO, agg. Tròppo dèdito alle còse carnali (T.).

CARNAME, s.m. Vuoto di carname. Senza carne ad-

dòsso (Forteg. T.). § Sfasciume di fabbriche (Bàrt. T.).

CARNARA, s.f. T. mar. Fune che s'attacca al calcese

dell'albero maèstro (T.).

CARNARO, s.m. Carnaio (Bìbb. T.).

CABNASCIALARE, intr. Darsi alla cràpula (Salv. Cr.).

CARNASCIALE, s.m. Carnevale (M. e F. V. Cant. Cara.
Varch. Cr.).

CARNASSALE, s.m. Carnasciale (Bèmb. F.).

CARNATO, agg. Che è in carne (Rim. Ant. T.). $ In-

carnatino (Car. T.). S Immedesimato, Ingènito (Canig. T.).

CARNATl'BA, s.f. Carnato (G. Giùd. T.).

CARNE, 8.f. Carne trita. T. pist. [fròlla] (P.). § Pro-
vèrbi. U drappo corrègge il dòrso, e la carne cóncia

l'osso. La lingua non à òsso, ma fa romper il dòsso (T.).

S II lupo mangia ogni carne, ma lecca la sua [rispar-

mia sé]. Non rèsta carfie in beccheria per trista che
la sia. Tutte le dònne tròvan marito (T.). Una carne

fa l'altra, e il vino fa la fòrza [carne fa carne, ecc ]

(T.). § Carne gióvane e pesce vècchio (T.). § Carne di

k
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canno 'e, da macèllo. È un pezzdceio di carne. Un
pèjizo di carne cogli òcchi , non coni. § La carròzza

dei a mala dirne. Dove vadan persone di cattiva vita.

§ Carne venduta. Di persona che serve agli altrui

piaceri o lucri. § Venditore di carne umana. Ruffiano,

g Una vòlta anche Sensale di cambi militari. § Contrapp.

a Spirito. Ànima. La carne umana. L'umana carne.

Il peso della carne. In carne e in ànima [più com.
In còrpo e hi]. § E nelle fraSi bibliche. Il vèrbo prese
carne. La risurrezione della carne. Riprènder la

carne il giorno del . giudizio. § E in sènso teol. e di

lussùria. Il demònio e la carne. Gli stimoli e la

carne. Peccati di carne § Èsser di carne. Soggètti

alle mijèrie umane. Siamo tutti di carne , e tutti si

pècca. § Abbiamo tutti i medésimi bisogni di tratta-

mento umano. Tratta i contadini orrèndamente; ep-

pure siamo tutti di carne. § Rènder la carne alla

tèrra. Moriie, non com. § T. teol. Sciògliersi dalla carne.

Morire. § Son carne della mia, della nòstra carne.

De'nòstri figli, parénti stretti. § prov. Tra carne e ugna
nessun ci pugna. Non entrar di mèggo a litigi, scrèzi

di famìglia. § La carne tira. Le carili mirano, più com.
Il sangue tira. V. Sangue. § Rinnovar carne (o cìccia)

e quattrini. Di chi védovo, ripiglia móglie. Quando
sarò mòrta, tu rinnoverai carne e quaftri7ii. § Non com.
nello stesso signif. Carne nova e denari freschi. § Non
èsser carne, ciccia per i tuoi, per i vòstri, per i miei

dènti. Di còsa che sia tròppo da più di chi la desidera.

À messo l'occhio su quella signorina; ma non è

carne per i suoi dènti. § Trovare, Aver trovato carne

ciocia per i suoi dènti. L'osso duro, Chi gli sa re-

sistere, rènder pan per focàccia. § Fermi, è carne hat-

tengala ! Dice il volgo dei bambini quando uno li pic-

chia li maltratta. §E qualche vòlta come giuramento,

toccandosi : Quant'è vero che questa è , ecc. § Carne.

La carne degli animali mòrti che serve per cibo ; spe-

cialm. de' quadrùpedi e degli uccèlli. Carne di mango, di

vitèlla, di capretto, di castrato, di maiale, di pècora,

di cèrvo, di capriòlo, d'agnèllo, di cavallo, di coniglio,

di fagiano, di beccàccia, di pollo. § Carile da macèllo.

Di béstie non buone a altro che a èsser macellate. § Prov.

Carne al sole e pesce all'ombra. Carne fròlla e pesce

fiesco. § Frov. Della carne la gròppa che sia al sole,

del pesce la pància che sta al fresco. | Carne gròssa.

Di béstie gròsse. In contrapp. a quella degli uccèlli. § Un
bel pèzzo tàglio di carne. Un brincèllo. Un brìciolo.

Una fetta di carne. Carne nel culàccio, nel lucertolo,

nella còscia. Carne tènera, mòroida, che è un burro,

giovedì, carne stracca. Di fémmine viète (Serd. T.), §

Beata quella casa dov'è carne secca. Che sa serbare
(T.).§ Ogni carne. Ogni uomo vivènte (Bìbb. T.). § No-
biltà della carne [della nàscita] (S. Gr. T.). § Carile da
nèrbo. Di chi mèriti il nèrbo (T.). § Diventare, Èsser
tarne e ugna con uno [pane e càcio] (AUegr. Car. T.).

§ Entrar nella via d'ogni carne. Morire (Om. S. Giov.

T.). 8 Èssere o Riuscir carne grassa. Venir a nòia (Lasc.

Cr.). § Far carne. Macellare (Bàrt. T.). USàb. § fig. Fare
strage (Dav. Cr.).§ D'animali di rapina, Predare (Morg.

Cr.). § Provvedersi di carne da mangiare (Car. T. Fir.

Gh.). § Imporre carne. Divenir complèsso (Cecch. T.).

§ Lasciar la carne per V ombra [il reale per l' appa-
rènte] (Bèrn. T.). Dalla fàvola d'ESòpo. Usàbile. § Levar
le carni [il pelo, Mòrdere con paròle] (Voc. Cat. Gh.).

Méttere o Pigliar carne. Far carne (Din. Din. T.). §

Vestir carni, fig. Procreare (D.). § Vivere in casa senza
carne. Vivere vita perfètta (Serm. S. Ag. T.). § Non
sapere se uno S'è carne o pesce. Èsser uno Smemorato
(Malm. Fag. Cr.). § Campana della carne (della mala
carne. Le Br.). Quella che sona la fine del carnevale
(Fag. T.). § Carne! esclam. Strage! (Bèrn. T.). § A
carne. A carne nuda. Sulla carne nuda (Vit. SS. PP.
Fatt. En. T.). g T. vet. Carne del piede. Il retìcolo va-

scolare che circonda l'osso del piede contenuto nell'un-

ghia zòccolo del cavallo (T.). § Carne. La polpa delle

pare un burro
, pare un fagiano , pare un pollo,

fresca
, fròlla , delicata , dolce , dura , cruda o mal

còtta, tigliosa, passata , stata in ghiàccio , stracca,
grassa, magra, callosa. § Paefe che c'è bòne carni.

§ C'è carile da ogni tàglio e ogni coltèllo. S'intènde
di dònne, ragazze da maritare. § A tal carne tal col-

tèllo. Trattamento conforme al mèrito , non com. §

Carne tirante fa buon fante. La carne non molto
còtta fa l'uomo fòrte. Più che altro detto così scherz.

per invitar a mangiarla. E chi la mangia così dice

rassegnato: Te crudèle e io tiranno! § Macellaro che
ammazza della bòna carne. La carne di cavallo è dolce.

La carne di lèpre sa di salvàtico. La carne di volpe
puzza di salvàtico. Carne d'agnèllo che sa di caprino.
Minestra di carne, sulla carne, sulla carne di vitèlla,

di mango, sul bròdo di carne. % Anche Carne di rane,

di pesce. Pesce che à la carne dura, delicata. La
zuppa sulla carne di rane la trovano squifita. % Ma
assol. Carne è contrapp. a Pesce. Tu mangi i pesci,

io la carne. Per i cattòlici è proibito mangiar la

carne il venerdì e il sàbato. È proibito l'ufo delle

carni infètte. § Non èsser né carne né pesce. Prov. Di

chi non è né d'un partito, né d'un altro, Che non à una
posizione decija. È 'un repubblicano? Nò, Non è né
carne né pesce. Un impiegato che non è né carne né
pesce. § prov. Carne fa carne. Pane fa saìigue. E altri

aggiunge: Vino sostiene, pesce fa vesce (gònfia) e èrba

fa... il rèsto. Del vàrio nutrimento. § Carne battuta.

Tritata per far polpette. Carne pesta nel mortaio. §

Carne battuta, ben battuta e anche bastonata. Di bi-

stecche, braciòle, che si ammaccano, si pestano perché

còciano mèglio. § Carne col becco. Uccèlli, Pollami.

§ Carne salata. Carne per Io più di maiale acconciata

col sale. § Carne secca e Carnesecca. Carne delle co-

stole di maiale salata. | Carne insaccata. Carne di

maiale tagliata e pestata, salata e insaccata con dròghe

ne' budèlli. Attènti al salame, alla mortadèlla e a
tutta la carne insaccata. La carne piglia il sale, non
piglia il sale. § Metter la carne al fòco. Còcerla per

far il lesso e la minestra. Quando non si può metter
la carne al fòco, si fa senza, ma non si fa débiti. §

fig. Metter molta, di molta, tròppa carne al fòco. Im-
pegnarsi in tròppe còse che difiìcilmente si pòsson por-

tar bène a fine. Un editore che à tròppa carne al

fòco. Un professore che insegna, fa riviste, stòrie,

stòrie di letteratura, tièn corrispondènze a giornali

stranièri, traduzioni, tutto in una vòlta: tròppa carne
al fòco. § Costare o Pesare più il giunco che la carne.

frutte (Cresc. Cr.). § La parte tènera delle piante (Cresc.

T.). Il tiglio della carne (Gh.). § Darla carne senz'osso.

Dar la còsa pura senza mescolanza (Copp. Gh.). i Man-
giar le carni del pròssimo. Mormorare (Voc. Cat. Gh.).

§ Metter carne. Ingrossare (Col. Riènj. Nai'd.). § A tale

carne tal coltèllo (Tav. Kit. 36 Poi.). § al pi. Tutte le

carne (Morg. Nann.). Vive nel volg. e nel cont. tose. (P.).

CARNEALE, s.m. T. cont. Carnevale (Ner.).

CAKNEFE, s.m. Carnéfice (Giòc. Scacc. T.).

CARNÉFICE, agg. Uomo carnéfice. Regina carnéfice.

Giustizia carnéfice. Guèrra, Efereito carnéfice (T.). §

Piedi carnéfici. Per gli spàsimi della podagra (T.). §

Aver un cuor carnéfice. Che per tròppo sentire tormenta

Così una dònna lucchese (T.).

CARNEFICIN.Ì, s.f. Luogo di supplizio (Spir. Giorg.).

CARNEGGIAMENTO, s.m. Il peccar carnalmente (Lètt.

S. Paol. r.).

CARNEGGIARE, intr. Scialare a carne nel provèrbio:

Chi festeggia, carnéggia, Chi non caméggia, non fe-

steggia (Serd. T.).

CARSELEVARE, S.m. Carnevale (Rig.).

CÀRNEO, agg. Di carne (But. Or.), i Di cibo in cui pre-

vale la carne (Còcch. T.). § Separazione càrnea. Ma-

lattia, Spècie di sfacèlo (Còcch. T.).

CARNESCIALARE. V. Carnascialare (T.).

CARNESCIALE, S.m. Carnevale (Cr.).
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Più le còse accessòrie che le principali; è più l'incò-

modo che il guadagno. | Carne grassa non d mai bène

s* magra non diviene. Nessuno apprezza quel che à

finché non 1" à perduto. § Prov. non com. A carne di

lupo dènte di cane.

CAB5ÉFICE, s.m. Lo stesso e meno com. che Bòia.

Carnéfice, è dello stile più elevato. Omàccio crudèle.

Un carnefice della pròpria famiglia, del suo pòpolo,

di sé stesso. § Fàccia dao di carnéfice. Truce. § Fàccia

di bòia, è più come tìtolo d'ingiùria. Fàccia di car-

néfice, più come espressione di giudìzio. § Èssere il

carnéfice d'uno, lo stesso che Èsserne il bòia ; meno
espressivo. § Aggett. è raro. Fèrro carnéfice. Cibi carné-

fici. Còco carnéfice. Più fìicile scherz.

CABSEFIOISA, s.f. V. Carnificina.
CABXESALITA, s.f. Canie salata. V. Carne.
CARNESEi'CA, sX Carne secca. V. Carne.
CARNEVALATA, s.f. Diveitimento che uno si prènda

con amici un giorno di caiuevale. Giovedì s'à fare
una bèlla carnevalata.
CABXETALE e pop. CABIfOTALE, s.m. Tèmpo dal

giorno dopo Natale al primo di quarésima in cui son

permessi pùbblici spassi e màschere. La prima, l'ùl-

tiina doménica di carnevale. Gli ùltimi di carnevale.

Carnevale bèllo, chiassoso, freddo, mògio, sema brio.

Aprire , Bruciare il carnevale. § Fare il carnevale.

Passare il tèmpo di carnevale. Quest'anno si farà il

carnevale a RomM. S A carnevale. Èl venir del carne-

vale. A carnevale si farà, verrò, si vedrà. § Per o Di
carnevale. Nel tèmpo del carnevale. Venga da noi per
carnevale. Di carnevale s'andrà qualche vòlta all'o-

pera, i prov. Di carnevale ogni scherzo vale. È lécito

quel che non sarebbe lungo l'anno. § Fatto carnevale.

Passato il carnevale. Fatto carnevale s'andrà in villa.

§ Prov. Carnevale al sole, pasqua al fòco, o vicevèrsa.

Pronostico del tèmpo. § Fig. Fèsta, Baldòria contìnua.

Per loro è sèmpre carnevale nel mondo. Piov.Quatido
il padre fa carnevale, a' figlioli tocca a far la qua-

réfima. § Fortuna, Gajjarra, Guadagni. Le liti, le que-

stioni sono il carnevale degli avvocati. § Vi/o, F le-

da di carnevale. Florido, bianco e rosso ! Sèi diventato

che pari un carnevale. % Paiono il carnevale e la

quaréfima. D'un magro accant'a un grasso. S Aver di

Viotti carnovali addòsso. Èsser in là cogli anni. § Chi
ó passato sessanta carnovali si può m,etter gli stivali

per andar all' altra vita , che la buschera è finita. §

JE" vuol far pochi carnevali. Di chi camperà pòco.

CARNEVALESCO e pop. CARXOTALESCO, agg. Da car-

CABKESCIALESCO, s.m. Carnascialesco (Cr.).

CABXESECCA, s.f. fig. Móglie vècchia e secca (Cecch.

T.). § Mangiar la camesecca col pesce d'òvo, fig. Appro-
var molte còse insième perché fra quelle ne rèsti ap-

provata una (Vaurch. Cr.). § Far del còrpo camesecca.
Andar in guèrra a farsi pestare (Fag. T.).

CABNESSALE, s.m. Carnevale (Fior. S. Fr. T.).

CARNEVALE, s.m. Prov. Far d'ogni tèmpo carnevale.
Èsser sèmpre in baldòria (Fag. T.). § Oimevale di
Sant'Ambrogio. I quattro giorni che dura di più il

carnevale a Milano (Car. Gh.). § L'ultimo giorno di car-
nevale (Varch. Cr.). § Èsser da quaréfima e da car-

nevale. Di còsa che non abbia un pròprio e determi-
nato caràttere, che non sia né bèlla, né brutta, né bòna
né cattiva (Pazz. Cr.). E il Manjoni chiamò Mèg/o car-

nevale e mè7ga quaréfima il romanjso Fede e Bellezza
di Niccolò Tommaseo (P.). § T. mont. pist. Finito il

eamevàl, finitus est, Finito di bruciar le legna sec-

che. Dopo carnevale. Fig. Quando da una condizione
pròspera per tròppo scialo si passa alla misèria (P.).

CABSEVALEGGIABE, intr. Godere, Spassarsi, Far car-
nevale (F.).

CARNEVALONE , s.m. Persona di gioviale grassezza
condita di goffàggine (T.ì. Usàbile.

CARNICCLilO , s.m. Chi raccòglie e uSa carnicci per
l'arte sua (Cautin. F.).

Novo Dizionàrio Italiano.

nevale. Spassi carnevaleschi, òrge. Màschere carne-
valesche. Il Berlingàccio è antica e tradizionale so-
lennità carnevalesca dei fiorentini.

CABNEVALETTO e fam. CABNOVALKTTO . s.m. dìm
di Carnevale. S'è passato un bèi earnevaletto.
CABNEVALINO epop. CARNOVALINO, s.m. Questamto

sarà un carnevalino appètt'a anno. % Un séguito di
fèste e di spassi. Anno formato un carnevalino. Met-
tete tre ragazze insième, fanTW un carnevalino. | La
prima doménica di quarésima, che è una continuazione
del carnovale.

CABNEVALONE e pop. CABNOVALONE , s.m. accr. di
Carnevale. Un carnevale più lungo e più splèndido.
Volevan fare un carnevalone, e è riuscito un carne-
valùccio. S I quattro giorni che a Milano dura di più
il carnevale.

CAB^'tCCIO, s.m. La parte di dentro della pèlle degli
animalL § Raschiature dei carnicci e Ritagli delle pèlli

seccate da cui si cava la còlla animale.
CABNICINO, agg. Di colore, Simile al carnato. Color

di ròsa molto pàllido. Un vestito color carnicino. Cruanti
carnicini.

CABNIÈ&A, s.f. Lo stesso e meno com. di Cacciatora.

§ Borsa per méttere la selvaggina cacciata. § Giac-
chetta.

CABNIEBÀCCIA, s.fl pegg. di Carnièra.
CAB5IFICINA , s.f. più pop. che CABNEFICIKA. Ucci-

sione e stràzio di molta gènte. Ne segui una vera car-
nificina. Quella di cèrti chirurghi è una carnificina.
Guèrre che son camificine. § Di càccia straordinàkria.

òggi avete fatto una vera carnificina.
CABNÌVOBO , agg. Che mangia carne , vive di carne.

D'animali bruti. AniToali erbivori e'camivori. D'uomo,
Che mangia esclusivamente carne o molta carne. § sost.

I carnivori. È un carnivoro di prim'órdine.
CABNOSITÀ, s.f. T. astr. di Carnoso. S T. dis. Più com.

Pastosità. V. § T. mèd. Escrescènza carnosa.

CABNOSO, agg. Da carne. Che è piuttòsto in carne.

Braccia carnose. § T. anat. Membrane, Mùscoli car-

nosi. Gròssi , molto Sviluppati. § Escrescènze carnose.

Tessuti mòlli che sono nel còrpo animale il prodotto
d'un procèsso morboso. § T. pitt. Più com. Pastoso. V.

CABNOVALE e der. V. Carnevale e der.

CABO, agg. Di persona o còsa a cui abbiamo grande
affezione o stima. I miei cari bambini. U mio caro
marito. La mia cara móglie. La nòstra cara pàtria.
Uomo caro alla pàtria. Mièicariamici.iFrov. Amici
cari, ma patti chiari e la borsa del parL Miei cari

CARNÌCCIO, 8.m. spreg. di Carne (Jac Tòd. Or.).
CABNiÈBA, s.f. Borsa da dònna (Rim. burL T.).

CARMÈBE e CABNIÈBO, 8.m. Carnièra (Creso. Bèm.
Or.). § Borsa qualunque, e più particolarm. quella delle
dònne (Saoch. Cr.). § Avere una còsa nel carnière. Te-
nerla come sicura. Se si tratta di selvaggina o di prèda,
come dice il Bèm., è usàbile.

CABNILE, agg. Di carne. Di cibi (But. O.).
CABNÒCCIA, 8.1 Carne sòda e fresca, Dì persona gió-

vane (Fag. Gh.).

CABNONA, sX accr. di Carne. Tanta carnona? (T.).

CABNOSITA, s.f. T. chir. Malattia nell' uomo che im-
pedisce l'orina (T.).

CABNOSITADE e CABN08ITATE, si. Carnosità.
CARNOSO, agg. Di piante o frutti. Che à molta polpa :

e dalla polpa stessa mòlle, tènera

CABNÒSSO, s.m. comp. Carne e ossa (Lètt. fac. T.).

CABNOVALEGGIABE, intr. Far carnovale (Aret. T.).

CARNUME, s.m. T. jooL Spècie di conchìglia (Réd.
Cr.). § T. chir. Escrescènza carnosa (ValliSn. T.).

CARNUTA, s.f. Csissa dove sta chiusa la vivanda [che
doveva èsser di molta carne (P.)] da portarsi a' cardi-
nali chiusi in conclave (Fag. Gh.).

CARNUTO, agg. Carnoso (Sèn. Plst. Aldobr. Cr.).

CARO, agg. [trono, al sing. in Car (Guitt. Mach, e al
pL £. Car sue còse. Paco. Nana.) P.]. Caro di Dio. Éb-
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alunni, parénti. cara immàgine di mio padre. §

Gradazioni dell'agg. Molto, Grandemente, Sommamente
caro. Straoaro , Arcicaro , Piti che caro. § Più caro

della vita, degli òcchi, della luce, di noi stessi. § letter.

Caro agli dèi. Chi è caro agli dèi muore giovine. Salve
Italia , tèrra santìssima cara a Dio , salvel § Ès-

serci cara, una persona o una còsa. Èsser caro o cari

a uno. La libertà e la pàtria ci son care più d' ogni

còsa cara. La vòstra amicìzia m'è cara. § Così Aver
cara una persona o una còsa. Ò più caro il biàfimo
che insegna , della lòde ' che tradisce. Ò più cara la

campagna della città. Le persone che ò più care son
queste. § Intrans. Ò caro che tu profitti. Abbiamo caro

che ti vadan le còse bène. A' caro ch'io mòia. Ò molto
caro di vedervi. § Se v'è caro. Se avete caro. Mòdi esor-

tativi di consìglio di minàccia. Se v'è cara la vita,

l'onore. Se avete cari i figli, la famìglia, la pàtria....

§ Tener caro. Tener di conto o Far gran conto. Tene-

tevi cari i genitori, i nònni. Tenete cari i vècchi : sono
la fortuna ,

gli dèi lari della famìglia. Ve la potete

tenPT cara quella casa perché vi còsta assai. L'amaro
tiènlo caro. % In un gran nùmero di vocativi. Caro
amico. Caro babbo. Cara mamma. E salutando : Addio,

caro. Addio, cari luoghi. Care montagne, cara Venezia,

addio. § E rispondendo: Che vuoi, caro? Se è a persone

adulte molto familiare e affettuoso. Qiulia? — Caro.

§ Spesso anche iròn. Di persone che coi dàddoli, colle

Smòrfie fanno j venire. Uh, caro! Cara! § Caro mio. Mio
caro. Cara mia. Caro voi. Cari voi /Per attenuare l'ef-

fètto di riprensioni, ammonimenti, censure, risposte che
parrebbero acri. Caro lèi, coi bambini non tutto si può,
né si deve dire , e neanche sèmpre coi grandi. Cari
voi, se picchiate i figlioli , aspettate più rimòrsi che

frutto! § Caro il mio, ci può èsser dello sprègio. Caro
il mio saccènte, non è punto così. Cara la mia giòia,

siete un pochino seccante. E anche Cara giòia , Àni-
ma cara, tacete una vòlta. § Bòn e caro. V. Buono.
1 Iròn. Di còse a cui uno tenga in un mòdo strano, più

di dovere. Quella signora se ne va sèmpre col suo
caro cane diètro. È sèmpre colla sua cara giubba a
taglière, col suo caro cappèllo a staio. § La vòstra
cara. La cara vòstra assol. s' intènde Lèttera. Ri-
spondo alla cara vòstra del sètte andante. § pi. sost.

Quando abbiamo pèrso i nòstri cari non .li risusci-

tan più. § Caro. Di persona o còsa che per i suoi

mèriti, le sue qualità, il suo mòdo di fare, l'utilità, sia

ser il caro [il beniamino] d'uno (T.). § T. sen. Aver di

caro e difgràzia. Aver di catti (T.). § Tenersi caro.

Tenérsene (Car. Gh.). § Aver caro. Stimare (Sacch. T.).

§ Non èsser cara. Non farsi cara (D. Eim. T.). § Sarai
caro [riservato] (Barber. T.). § La tèrra è cara [scarsa]

di legname.
CARO, s.m. ttonc. in Car (Morg. Pecor. T. Bèrn. Lase.

Burch. Fr. Guitt. Lor. Mèd. Feo Belo. Poliz. Cant. Cam.
Bocc. Mach. Pule; e alpi. Coppett. Feo Belc. Fir. Chiabr.

Nann.). § Scarsità in gènere (ESòp. Mil. M. Pòi. T.). §

Aver caro (vòglia) di risa (Pucc. T.). § Far caro di sé.

Farsi desiderare (Dav. Gh.).

CARO, s.m. T. hot. Piante delle Ombrellifere; i semi
4'alcune delle quali nel nòrd li metton nel pane e nel

formàggio, e danno il profumo òlio di Vènere (L.).

CARO e CARÒSI, s.m. T. mèd. Sonno morboso del

malato, quaSi compiuta insensibilità (.Còcch. T.).

CARÒBOLA CARÒBOLO, s.f. e m. Carrùbio (Matt.F.).

CAROGNA, s.f. Cadàvere umano. La carogna d' un
uomo mòrto (Br. Lat. Cr.). La carogna di Cristo (CéS.

P.). § Di còsa che puzzi (Malm. T.). § Còrpo di béstia

mòrta in stato di putrefazione (G. V. B. Pass. Sacch.

Cr.). usàbile. § Uccèlli di carogna. Che si buttano ai

cadàveri (Gogj. Fàv. P.). Usàbile.

CARÒLA, s.f. Menar la caròla. Morire impiccato (Pucc.

T.). § Ballata. Co.ntàr caròle (Morg. T.). § flg. Del giro

degli astri (Mont. Cr.) § Fare una caròla trita. Pestare
i piedi per far passare il freddo (B. Cr.).

simpàtica e ricercata da tutti. È una cara donninttf
un caro marito , un caro bimbo , un caro uomo (Non
si direbbe di mestieranti, per eS. È un caro sarto, se pure
non si volesse fare equìvoco col Caro di prèzzo). § Cafe
manine. Cari occhietti. Caro scrittore. Caro artista.
Caro libro. Cara mùfica. Caro pegno d'affètto. Care
speranze, allegrezze, affanni. Cari paefi. Care memò-
rie. La cara memòria di mio padre. § È un caro
matto

, un caro burlone , una cara birba , una cara,

bestiolina. § iròn. Cara grazia. Di persona Sgraziata.

Se tocchi queste statuine con codesta cara grazia, sap-
pimi dire come diventano. Tira sèmpre il campanèllo
colla stia cara grazia. § Di derrate, d'oggetti che sono
a prèzzo alto. E in questo sènso 1' agg. vièn sèmpre
dopo. Questi aggeggi ciìique lire? son cari. Viaggi,
Bagni, Teatro caro. H quartière è bellino, ma du
mila lire è caro. L' erbàggio còsta caro. Chi vói
gli spàragi quest' anno son cari. L' òlio , il vino,

tutto è caro. La ròba sul posto è sèmpre meno cara.

§ Prov. Còsa rara, còsta cara. § enfat. per Costosissimo.
Còsta cara un òcchio. Più com. Còsta un òcchio. Pi-
gioni che son care un òcchio o care gli òcchi. § An
che Caro assaettato. Che volete comprar caviale? È
caro assaettato. Cappèlli cari assaettati.lBì chivènie
la ròba o esercita a caro prèzzo. Bottegaio caro. Av-
vocato , Mèdico caro. § Annata cara. Quando i vìveri

son tutti cari. § D'aggio, Di rialzi tròppo fòrti. Le car-

tèlle della Banca popolare son care. % I quattrini son
cari. Bisogna sudare a guadagnarli. § Così II tèmpo e

caro è moneta. Bisogna tenerne di conto. § Costare,
Pagar cara una còsa. Oltre al denaro che còsta s'in-

tènde le nòie , i dispiaceri, il dolore che à procurato.

Andò alle fèste, entrò in una lite, lo stroppiarono:
gli son costate care. À dato nòia a quest'innocènti,

ma glie la farò pagar cara, o salata. § Caro m,i còsta

quel che m' è donato. Quando il regalo ci obbliga a
spese, a contraccambi, a nòie senza confronto maggiori.

§ Di persona che a mantenerla ce ne vuole. Mi còsta

caro per il vino, per la biancheria, per le spese. § A
caro prèzzo. À ricomprato i bèni de' suoi fratèlli, ma
a caro prèzzo. Vender la vita a caro prèzzo. § Del
caro ! esci. volg. d' affermazione. « È vero che V anno
picchiato? — Del caro! » « Del caro, dice che non
glieìi'impòrta, e ne parla ogni momento ! »

CARO, s.m. e astr. dell' agg. Di prèzzo. Il caro o Lct
carezza dei vìveri.

CAROLARE, intr. Menar caròle (B. Forteg. Chiabr. E
flg. B. T. Cr.). g p. pr. CAROr.ANTE (Serd. T.).

CAROLETTA, s.f. dim. di Caròla (B. Cr.).

CAROLINI, s.m. pi. T. giur. I quattro libri di Carlo-

magno contro gl'iconoclasti di Nicèa (L.).

CARÓMBOLA , s.f. T. mont. pist. euf. di Carogna , Di

persona. Quella carómbola di dònna (P.).

CARONATA, s.f. T. mar. Spècie di cannone, comune-
mente di fèrro (L.).

GAROSE, s.m. scherz. accr. di Caro (T.).

CARONE, s.m. Caronte (D. P. B. Gh.).

CAROLARE, tr. T. mont. pist. ToSare (P.).

CARÒSI. V. Caro T. mèd. (T.).

CAROSINO, agg. T. aret. Galante, Gentilino (Rèd. F.).

CARÒTA, s.f. Appiccar caròte [Véndere , Piantare}

(Gas. Gh.). 8 Entrar a uno caròte. Pigliar per vera una
fandonia. Lasciarsi inflnoccliiare (Papin. Fièr. Gh.). §

Vender le caròte per raperónzoli (Car. Gh.). § Caròte

di straforo. Menzogne di sottile artifizio (Matt. Franj.

Gh.). § Lasciarsi ficcar la caròta [infinocchiare] (Gh.).

CAROTARE, intr. T. scherz. Piantar caròte (Franj. Cr.).

CARÒTICO, agg. T. mèd. Di caròtide, Che appartiene

a caròtide (T.). § Affètto da caròSi (T.).

CAROTIÈRE, s.m. Carotaio (M. Fran^. Or.).

CAROTINA, s.f. T. chìm. Princìpio colorante della ra

dice caròta (L.).

CAROVANA, s.f. Viaggio di mare (Sassett. T.). § Ab-

bondanza (Cant. Cam. Cr. Borgh. T.). § Càrico. Gran
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CABO, avr. Vender caro. Comprar caro. Pagar caro.

Stimar caro. A caro prèzzo. Vendè caro la vita. § Prov.
Issami (/insto, e véndimi caro.

CIROGM, s.f. Béstia, specialm. cavallo, mulo, ciuco

mal ridotto e buon a nulla. Qtul macellaro ammazza
cèrte carogne. Tutte le carogne ormai le portano al

macèllo. Che carne di carogna è questa? % Prov. Le
mosche si posano sulle carogne, scherz. A chi è infa-

stidito dalle mosche, specialm. a persona che ozia. Gran
carogna. § Fig. Di persona che non à vòglia di fare o
fa male, anche seccante, uggiosa. Non c'è da confón-
dersi colle carogne. Carogne! Carogna di dònna che
maltratta i suoi bambini. § Far la carogna, volg. Non
aver vòglia di lavorare. Buttarsi a far la carogna. §

aggetf. Sralari, soldati, impiegati carogne.
CABOGXÀCCIA, s.f. peeg. di Carogna.
CAROGXIXA e CABOGXÒLA, sX dim. di Carogna. Spe-

cialmente di ragazzi tristi.

CARÒLA, s.m. letter. poèt. Ballo con movimenti com-
binati e intrecciati di più persone. Specialm. al pi.

Far caròle. Tèsser caròle.

CAROLINA, s.f. Giòco che si fa sul biliardo con cinque
palle di vari colori S Carolina coi birilli. Giòco simile

ma di più punti.

CAROLINGI, s.m. pi. T. stòr. I discendènti di Carlo
Magno.
CARONTE. Nome mitològico. Il nocchièro d'Acheronte.

S scherz. n conduttore d'una barca, per traversare un
fiume. § scherz. e spreg. Par la barca di Caronte. Di

cattiva barca.

CAROSÈLLO, s.m. Spettàcolo dato da più persone a
cavallo combinando vàrie figure. § Quel meccanismo,
composto di tanti animali di legno: cavalli, leoni, pan-

tère, sirène, e carrozzette che girano a suon d'organetto,

e su cui i ragazzi si divertono nelle pùbbliche piazze.

CARÒTA, s.f. Pianta delle ombrellìfere da òrto. Dait-

ciis carota. S Mufo di caròta. Giallo com'una caròta.
Di pereona gialla nel viSo. Letica il giallo alle caròte.

S fig. Frottola, Fandonia. Ficcare, Piantare, Vender (e

non com. Cacciare) caròte. Dar ad intènder quel che
non è. È una caròta! Quante caròte! Le caròte del sor
Piero. Piero pianta caròte. A lui non gli vendi ca-

ròte. § Agenzia delle caròte. Luogo dove si spacciano
fandonie. Non com. § scherz. L ufficio d'un giornale. §

Caròta , scherz. Sòrta di pennàuìchio in alcune diviie

militari e còrpi muiicali. Dalla forma.

carovana di farine e deìiari. vSfach. Gh.). § Far le ca-

rovane. Cosi i cav. di S. Stéf. Far il servizio maiittimo

a cui son obbligati.

CAROViLLA, sX Caravèlla. § Sòrta di pera (Dav.
Ciriff. T.).

CABOYÈLLO, s.m. T. bot. Spècie di pero (F.).

CARPACCO, s.m. Copertura del capo dei Greci (Rèd.

Cr.).

CABPABE, intr. Andar carpone (D. But. Cr.). § tr. Car-

pire (Dav. Allegr. Cr.). S Arrestare (Salviat. T.).

CARPENTIÈRE, s.m. Carraio (Guid. G. M. V. Cr. Par.

Rèd. Oh.).

CARPÈNTO, 8.m. Sòrta di carro prèsso i Rom. (Nard.

T.). § Carrata (Pallàd. T.).

C.4RPI;RK. tr. Pettinare, Scardassare (Jac. Tòd. Cr.).

CAKPtTTA, s.f. Vèste da dònna ujata in Yen. (T.).

CARI'iCCIO, s.m. Rimpròvero (Veratti). § Càrico, per
lo più di busse (Fir. Car. Cr.).

CARPIGNA, 3.f. T. bot. Acetosèlla (F.).

CARPINÈLLA, 8.f. T. bot. Albero sim. al càrpine, ma
più bèllo ne" suoi fruttL Carpinus ostrya (Targ. Gh.).

CARPINESE, agg. T. dell'alta mont. pist. Di castagno
e castagna. Lo stesso che Cabdaeesb V. (P.).

CARPINETA, sS. Luogo piantato di càrpini. Nome d'un

paete nelle mont. pist. (P.).

CARPINETO, s.m. Carpineta (T.).

CARPIRE, tr. Cògliere, Strappare. La pécchia car-

pendo i fiori (Castigl. Gh.). S fig. Sorprèndere. Carpito

CABOTiCCIA, s.f: pegg. di Caròta. Bendigli queste
carotacce stoppose.

CAROTAIO, s.m. Chi pianta caròte. È U più gran
carotaio che io conosca.

CARÒTIDE, s.f. (pi. Caròtidi). T. mèd. Le due grandi
artèrie del còllo che portano il sangue alla tèsta. Si
tagliò la caròtide.

CAROTINA, s.f. dim. di Caròta.

CAROTONA - OXE, s.f. e m. accr. di Caròta.

CAROVANA e meno com. CARAVANA, s.f. Gròssa com-
pagnia di àrabi o di turchi che viaggia, spesso con
cammèlli càrichi attravèrso un deserto. Svaligiarono
la carovana. La carovana investita dal vènto del de-

fèrto. S Per est. Qualunque gròssa compagnia di per-

sone, e d'animali, e di còse. Carovana d'amici. Faccia-

mi) una carovana e andiamo all' Espo/iziotie. Caro-

vane che vanno alla fièra. Una carovana di béstie, di

navi. Che carovana! Una carovana lunga. % Non com.
Una carovana di conoscènze. § Noviziato , Tirocinio.

Io ò fatta la mia carovana. Non gli daranno nulla
di paga finché non d fatto la sua carovana. In tutte

le còse ci vuole un po' di carovana. § Aver fatto le

sue carovane. Aver acquistato esperiènza. Anche di

avventure amorose. § A carovane. In gran nùmero.
CÀRPINE e CARPINO, s.m. Àlbero d' alto fusto. Car-

pinus betulus.

CÀRPIO, s.m. Pesce del lago di Garda. Cyprinus.
CARPIONARE, tr. T. cucih. Cucinar del pesce come si

cucina il carpione § p. pass. Carpionato.
CARPIONE, s.m. Lo stesso che Càrpio.
CARPIRE, tr. Prènder, Ottener con astùzia, illecita-

mente. Gli à carpito una firma. Carpire un legato.
Carpire regali. § fig. Carpire, Carpirsi titoli, fama, g

p. pass, e agg. Carpito. Sottoscrizione carpita.
CARPITORE s.m. verb. da Carpire. Uncarpìtore di lòdi.

CARPO, s.m. T. anat. Là sèrie superiore e inferiore

delle ossa per cui si articola la mano e l'avambràccio.
CARPONE e CARPONI, avv. Del camminare a béstia

colle mani e colle ginocchia per tèrra. Giraron carponi
tutta la casa. Si strascicò carponi. Non, camminar
carponi. § Stare carponi. Non com.
CARRADORE , s.m. Maèstro legnaiòlo che fa carri

,

barròcci e sim.

CARRAIA, s.f. Via Carraia. Ponte alla Carraia. No-
me d"una strada e d'un ponte a Firenze.

CARRAIO, s.m. Carradore, ma da lavori più grossolemi.

sul furto (Lasc. Cr.). § Consumare (Declam. Or.). § In-
gannare (Dav. Cr.). § Carpire in buona. Trovarlo, Cò-
glierlo in bòna (Cecch. Gh.). g Carpirla o Non carpirla.
Far bène o male i suoi conti in qualche affare (Sass.

Cr.). § Carpire il terreno colle radici. Barbicare (Paolett.
Gh.). § p. pass, e agg. Carpito.
CARPITA, sì: Fastèllo, Covone, Manata (T.). § Panno

con pelo lungo. Copèrta vellosa (Belo. Bèm. Cr.). § T.
cont. Fare la carpita. Quando il grano à attecchito, è
spuntato (F.).

CABPITÀCCIA, s.f. pegg. di Carpita, panno (Lasc. T.,.

CABPITÈLLA, sX dim. di Cai-pita (Lib. Cut. Mal.
Cr.).

CARPOBALSAMO, s.m. Frutto gròsso com' un pisèllo

A&\YAmyris opobalsamum [L.] (Aldobr. Cr.).

CABPOLITI, s.m. pL T. bot. Concrezioni dure delle

fi-utte. § Semi e frutti allo stato fòssile (L.).

CARPOLOGIA, sS. Trattato de' frutti in gen. (F.).

CARPOMANIA, s.f. T. bot. Malattia delle piante che
dipènde da eccésso di vigore (L.).

CARPOPEDALE, agg. T. mèd. (Spàsimo). Malattia di

bambini. Spècie di convulso e tosse (L.);

CARRADORE, s.m. Conduttore del caiTO (Fir. Boèz.
Varch. Pist. S. Gir. Pucc T. Cr.).

CABRAGO , s.m. T. art. miL ant. Il conduttore del

carro o dei carri (T.).

CARRAIA, s.f. Strada (Salv. Cr.).

CARRARECCIA, s.f. Carreggiata (Cit. Tip. T.).
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CARRATA, s.f. Quanta ròba può portare un carro. Una
carrata di fièno. Due carrate di rena. § flg. Quantità

grande, gròssa. § Dònna spropositatamente grassa. Quella

signora é una carrata. § A carrate. In gran quantità.

§ Prov. Il male vièn a carrate, e va via a once.

OARRÈGA, s.f. T. scherz. non com. Seggiolone, Car-

ròzza antica , fuor di moda. Un signore come lui, ve-

nir al pùbblico passéggio con quella carréga! g Dònna
grassa un po' anziana.

CARREGOIÀRILE, agg. Di strada dove si può andare

coi carri. Strada carreggiàbile, ina non carrozzàbile.

CARREGGIARE , tr. Trasportare su carri o barròcci.

Sono straducce di campagna dove fabbricare còsta

molto perché il materiale non ci si può carreggiare

§ assol. Chi pòrta. Ohi carreggia, Chi scàrica. § Car-

reggiare una strada. Passarci con carri o altri veicoli.

CARREGGI.4TA , s.f. Tràccia o solco che le ròte dei

veicoli lasciano sopra una strada molto battuta. Qui
c'è passato un barròccio ora , si vede dalla carreg-

giata. Quante carreggiate stamani ! § Larghezza d'un

veicolo da ròta a ròta. Bagher che à stretta, larga la

carreggiata. Omnibus tròppo largo di carreggiata. §

Fig. Andare per la carreggiata. Seguitare la carreg-

giata. Stare all'uSanza. Fare come gli altri. Nel man-
giare segui lo stomaco, nel vestire la carreggiata. Pur
tròppo nel mondo bifogna spesso batter la carreg-

giata. È un bène e un male seguitar la carreggiata.

§ Andar per la sua carreggiata. Badare a' fatti suoi,

senza curarsi degli altri. Lasciali cantare, e vai per
la tua carreggiata. § Stare in carreggiata. Mantenersi
nella via giusta. § Uscire di carreggiata. Il contràrio.

§ Fig. Stare, Uscire del dovere, della ragione, dell'ar-

gomento. Non /balestrare col cervèllo: staiin carreg-
giata. Rimettiamoci in carreggiata.
CARREGGIO, s.m. Un contìnuo carreggiare. Con tutto

quel carreggio innanzi e indiètro che nòia !

CARRETTA, s.f. Veicolo a due ròte e a un cavallo solo

e con le sponde da parte per trasportare ròba. § T. stòr.

Il pàlio delle carrette e più com. dei còcchi. Corse che
si facevan in Firenze jier S.Gìova,nm..§ Fig. Metter tmo
alla carretta e più com. al carrettone. Addossargli un
lavoro faticoso. § Tirar la carretta. Fare un lavoro
faticoso. Son dièci anni che tiro questa carretta.
CARRETTAIO, s.m. Chi guida la carretta.

CARRETTATA, s.f. Quanto può stare in una carretta.

A carrettate. Lo stesso e più com. che A carrate.

CARRETTÈLLA, s.f. Spècie di veicolo a quattro ròte

piuttòsto pìccolo, ma elegante con mantice, dove pos-

sono stare due persone.

CARRETTELLINA, s.f. dim. di Carrettèlla.

CARRARÉCCIO, agg. Che appartiene a carro (Band,

luce. T.), § Di strada, Carreggiàbile (F). § Di botte. Da
méttersi in un carro per trasportar vino o altro (F.).

CARRARO, s.m'. Carraio (Cit. Tip. T.).

CARRATA, s.f. Carro (Bìbb. T.). § Botte lunga che

serve per la càrica d'un carro quand'è pièno (Tassoni F.).

CARRATÈLLO, s.m. Caratèllo (Dav. Lor. Mèd. Cr.).

CARREGGIAIO, B.m. Carradore, Carraio (Ord. Giust. T.).
' CARREGGIATORE, s.m. Chi guida il carro (Fièr. Cr.).

CARRÉGGIO , s.m. Moltitùdine di carri (G. V. Pucc.

Bàrt. Cr.). g Traspòrto sui carri (Mont. T.). § Traspòrto

di càrico (Car. T.). § Usanza comune (Neil. T.).

CARRÈGHE , s.f. pi. T. mar. Legature fortissime che.

imbrigliano le sartie (L.).

CARRETTA, s.f. Carròzza (A. Guicc. Cr.). § Vettura

(Cellin. T.). i Aratro (Lìv. Bàrt. T.). § Biga antica (Lìv.

Bàrt. T.). § Mangiar col capo nel sacco come il cavallo

della carretta [col capo nel sacco J. V. Capo (Geli. Cr.).

§ Cavallo da carretta [vècchio] (T.). § Aver più mali
che il cavallo della carretta. Èsser come il cavai del

Ciòrla (Cr.). § Tirar la carretta [il calèsse, flg.] (F.). §

§litta (Bentiv. Cr.). § T. mil. Carro per le munizioni dei

pezzi da campagna (T.). § T. artigl. Carretta del can-
none, li'armatura del cannone (T.).

CARRETTIÈRE , s.m. Chi guida la carretta. § Chi dà
a nòlo carrette.

CARRETTINA, s.f. dim. di Carretta.

CARRETTINO, s.m. dim. di Carretto.

CARRETTO, s.m. Spècie di pìccola caiTetta a mano.
§ Il carrettoncino dove un ragazzo monta e si fa tirare

dai compagni. § Armatura per sostenere, cambiare le

quinte dei teatri.

C.iRRETTONAIO, s.m. Chi per mestière traspòrta ròba
col carrettone. Passano i carrettonai.

CARRETTO?!ATA, s.f. Quanta ròba sta in un carret-

tone.

CARRETTONCINO, s.m. dim. di Carrettone e specialm.

Quello che tirano i bambini. Ti comprerò un carret-

toncino se starai bòno.

CARRETTONE, s.m. Sòrta di carro con la cassa molto
alta e bilicata da potersi inclinare quando si vuòta,

levando una cateratta. § Prov. J cavalli vècchi si mét-
tono al carrettoìie. Chi à lavorato molto e à reso molti
servigi si ricompènsa facendolo facchinàr di più. § Carro
a quattro ròte , a due o più cavalli per traspòrti mili-

tari. I carrettoni del trèno. % Carro a quattro ròte a
cui si attaccano i cavalli che si avvezzano a tirare o

si vòglion movere. § Carro dove si trasportano i mòrti
dalla stanza mortuària al camposanto. § Carrettoni e

Carri. Vagoni da mèrci.
CARRETTÙCCIA, s.f. spreg. di Carretta.

CARRETTÙCCIO, s.m. dim. di Carretto.

CARRIÀGGIO, e più com. CARIÀGGIO, s.m. Gròsso
carro a quattro ròte da trasportare attrezzi militari,

vettovàglie, mercanzie e simili. Tutto il bagàglio d'un
esèrcito in màrcia.
CARRIÈRA, s.f. Il passo più veloce del cavallo. Man-

dalo di carrièra. Va di carrièra, di gran carrièra,
alla carrièra, a tutta carrièra, di tutta carrièra.
Dagli la carrièra. Méttilo alla carrièra. § Fig. Di
carrièra. Di persona , Correndo , In gran fretta. Sa-
puta la notizia, via a Roma di carrièra. Andava
di carrièra: qualcòsa gli dev'èssere accaduto. § Pro-
fessione , Stato che uno prènda , e dove ci sia gradi,
onori da conquistare. La carrièra dell'insegnante?
dite la carretta, o il mestière, o il facchinàggio. La
carrièra degli studi. Che carrièra prènde? Èssere,

Entrare, Méttersi in una carrièra. S'è messo nella
carrièra militare. Oli piace la carrièra delVavvocato.
La carrièra degl'impièghi, diplomàtica. Cominciare,
Proseguire, Interrómpere una carrièra. Pòvera car-

rièra. Miferàbile carrièra. § Far carrièra. Avanzar
molto. Fare una carrièra brillante, bèlla, pièna di

succèssi. Una carrièra onorata. § Iròn. Seguitate a

CARRETTARE, intr. e tr. Carreggiare, Tirare il carré

(PròS. Fior. Salvin. T. Cr.).

CARRETTIÈRA, s.f. Dònna che tira la carretta. § Fig.

Direttrice, Regolatrice (Òtt. Cr.). § Agg. (Gigi. S. Ag. T,).

CARRETTIÈRE, s.m. Prov. Contro sòrte avvèrsa ogni
buon carrettière vèrsa [ribalta] (T.). § T. astr. Costel-

lazione dell'emisf. sett. detta anche l'Auriga (Diz. Albert.

Gh.). § agg. Càppia carrettièra. (S. Ag. Gh.).

CARRETTIÈRO, S.m. Carrettière (Liv.).

CARRETTIÈRO, agg. V. Carrettière (T.)

CARRETTO, s.m. Sòrta di sala, pianta. V. Sala.
CARRETTO , s.m. T. artigl. Avantrèno (Biring. T.). §

Nell'arte del battilòro Strumento che s'adòpra a riqua-

drare l'oro battuto (F.).

CARRETTONE , s.m. Còcchio. H carrettone del Sole

(Nèr. Sam. Malm. T.). § Carrettière (Com. CéS. Burch. T.).

CARRIÀGGIO. Lo stesso che Carrino , V. L. M. (T.).

§ Gran carro per trasportar mercanzie di lontano (F.).

CARRICÈLLO, s.m. dim. di Carro (Deci. Qaintil. Cr.).

CARRIDORE, s.m. Guidatore di carro (Art. Am. T.).

CARRIÈGA, S.f. Sèdia, Carrèga (Sassett. F.).

CARRIÈRA, s.f. Carròzza (Barber. T.). § Il corso del

sole. Le carrière immòte (Filic. T.). § Il corso delle

stelle (T.). § Dar carrièra. Lasciar pièna facoltà d'o-
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calimniare: farete carrièra. À fatto tutta la carrièra
del ladro. S A carrièra serrata. Nelle novèlle. A car-

rièra serrata comparisce un altro cavalière.
CARRIÒLA, e più com. CARÌ'ÒLA, s.f. V. CARiòt.A.
CABRO, s.m. (pl. Carri; e anche Carra , ma quando

si tratta della ròba che contengono). Veicolo gròsso
che consiste in un piano su due ròte, con due bande o
sponde e una gròssa stanga o timone davanti a cui

s'attaccano i bòvi. Il cassiìio del carro. Il toppo da-
vanti e di diètro del carro. H timonrèllo, La marti-
nicca, n mulinèllo delia martinicca del carro. Il

verricèllo del carro. Attaccare i bòvi al carro. Stac-

care i- bòvi dal carro. E assol. Staccare, Attaccare il

carro. § Quanta ròba sta in un carro. Un carro di cal-

cina, di rena, di grano. § fig. Un carro di maledizioni,
d'impropèri. Molte. § Prov. non com. Un carro di la-

menti non paga un quattrin di débito. E più com.
Cento pensièri non pagano un débito. § Prov. Chi fa
il carro lo sa disfare. Chi à dato può riprèndere. Oppure:
Chi sa può disfare quel che à fatto, ma chi non sa non
può fare quel che non è fatto. § Pigliar la lèpre col carro.

Fare gli affari o un affare con tanta prudènza e cautèla

da arrivare al fine con tutti i vantaggi. Non son ministri
che sdppian prènder la lèpre col carro: gli mancati
carro e la lèpre. Prendete la lèpre col carro, e lo

persuaderete. § Metter il carro innanzi a' bi(Oi. V.

BÒVE, i È la quinta ròta del carro. Di persona che
si crede gran che necessaria, e non è punto. La pèg-
gio ròta del carro è quella che stride di più. § prov.

non com. Dove può andar barca, non vada carro
e Dove può andar carro non vada cavallo. Non si

cerchi il diffìcile per gusto. § pl. Son passate di gran
carra di calcina. § M. avv. A carra, fig. In gran quan-

tità. § Qualunque veicolo a due o a quattro ròte, ti-

rato anche da cavalli o da muli che serve al traspòrto

di gròssi càrichi. I carri degli spedizionièri, delle fer-

rovie, delle vettovàglie, delle artiglierìe, delle muni-
zioni. § Carro trionfale. Con bandière, corone, ecc." e

in mèggo una spècie di tròno uSato dagli antichi nei

trionfi ; ora nelle ma.scherate e ne' balli teatrali. § Car-
ro armato. Quando gli si fa con delle aste una spècie

d'allungamento per caricar fièno, pàglia e sim. § Carro
matto. CaiTo composto d'un tòrte tavolato senza sponde
e su quattro ròte molto basse. | Carro fùnebre. Per
portare il cadàvere nelle pompe fùnebri. § Carro fal-
cato. T. stòr. Armato dalle parti di lame tagliènti, che
si spingeva dai bàrbari contro il nemico. § Il carro dei
poèti. Quando in un carrozzone si vede parécchie per-

sone, uomini e dònne
, generalm. per andare a ribòtta.

8 n carro del sàbato santo. Che serve a Firenze per

perare (Salvin. Gh.). § Darsi carrièra. Di chi si règola

a mòdo suo (Salvin. T.). § Far carrièra o carrière. Far
la carrièra o le carrière. CóiTere (Bèrn. Foiteg. Cr.).

§ Fig. Far una carrièra. Far una còsa mal consigliata,

un errore (Cr.). § Far carrièra da sé. Far a mòdo suo,

Andar di suo gènio (Melch. T.). § Comperare o Vender
per carrièra [fuori della bottega e di straforo! (Cr.). §

Prènder carrièra. Méttersi in via (Br. Lat. T.). JCava
li metalli o di piètre (Mil. M. Pòi. T.). § Pl. Andazzo

RòS. T.). § Scappatèlla amorosa (Dat. F.).

CARRIERETTA, s.f. dim. di Carrièra (Cerq.).

CARRINO, s.m. T. mil. Trincèa o Riparo fatto tumul-

tuariamente coi carri (Vegèz. G. V. T.). § Avantrèno

(T-)- ...

CARRIOLA, s.f. Spècie di lettùccio basso con girèlle

che si nascondeva di giorno sotto i Ietti grandi. Car-

riòla da bambini (F.). § Spècie di lettùccio o lettiga

da trasportar malati (Sacch. Bellor. Ségn. Cr.). $ Car-

vùccio. Carretto (Sacch. Cr.). § Girèlla (Biring.T.). § Un-

ger la carriòla [le carrùcole] (T.). § Carriòla, T. mont.

pist. e cont. Zana colle rotèlle per la biancheria, da

tener sotto il lètto (Lòri F.). § T. sen. Carrùcola (F.).

CARRIOLANTE, s.m. Chi tira, guida la carriòla (Palm.).

CARRIÒLO, s.m. T. sen. Carretto dei bambini (F.).

fòchi d'artifizio la mattina del sàbato santo. Andari
allo scòppio del carro. § La paa-te inferiore della vet-
tura a quattro ròte su cui pòsa la cassa. La cassa e

il carro d'una carròzza. § T. stamp. Il piano mòbile
del tòrchio che dà l'inchiòstro a' caràtteri e su cui si

stèndon' i fògli. § T. astrou. Il carro. Il carro di Boote.
L'Orsa maggiore.
CARRÒCCIO , s.m. Carro con la bandièra del comune

usato in guèrra dalle repùbbliche italiane.

CARROMATTO e CARRO MATTO, s.m. V. CARRO.
CARRÒZZA, s.f. Veicolo signorile a quattro ròte ti-

rato da due o più cavalli, con quattro posti nell' in-

tèrno e uno davanti per il cocchière e a vòlte uno
diètro per il servitore. Metter su. Smetter carròzza.

Tener carròzza. Andar in carròzza. Aver carròzza.

Fare un fitto della carròzza. Comprare, Rivéndere, Far
ritingere. Rimetter a novo una carrozza. Carròzza a
due, a quattro, a sèi, da viàggio, di gala, di vettura,

di fitto, di padronato, apèrta, chiusa, copèrta, sco-

pèrta. I posti, davanti, di diètro della carròzza. Le
ròte davanti (o Rotini) e di diètro. Il timone, I bi-

lancini. Il montatoio o Staffa della carròzza. Le
mòlle. La cassa o Carro, Lo stèrzo della carròzza. Il

sederino. Il cielo. L'imperiale, Il mantice. Le cassette.

Le borse, I cuscini della carròzza. Fabbrieatòr di

carròzze. § Per est. La vettm-a, Ogni carròzza che serve
a dipòrto o a' v'iaggi. Guarda se in piazza C è car-

ròzze. § Andar iti carròzza. Far una vita da signore.

Andava a vender i róncoli, ora va in carròzza. § Con-
trapp. d'Andare a piedi. Non fa lui passo senza la

carròzza, senza andare in carròzza. § Provèrbi. In
paradifo non ci si va in carròzza. § All' arte , alla

glòria non ci s'arriva in carròzza, i I signori potreb-

bero, pòsson andare in paradifo iti carròzza. Coi

còmodi che anno se non fanno bène, è tutta colpa di

loro. § Arrivare colla carròzza del Negri. Tardi. § Ati-

dar colla carròzza di San Francesco. Più com. col ca-

vallo. V. Cavallo. § Chiusa alle carròzze. Di strade

dove queste non pòsson passare. § La supèrbia andò
va iti carròzza (più com. a cavallo) e tornò o torna

a piedi. § Carròzze. Alcuni chiamano anche i Vagoni.

Carròzze di prima, di seconda, di tèrza classe. §

Vòlta a cielo di carròzza. Fabbricata come il cielo

d'una carròzza. Rimaner sotto una carròzza. Corso di

carròzze. § galèra o carròzza ! Dicono i ladri quan-

d'arrischiano in qualche impresa.

CARROZZÀBILE, agg. Di strada dove si può andar

in carròzza. Strade carrozzàbili, barroccidbili.

CARROZZÀCCIA, s.f. pegg. di Carròzza. Carrozzaccs

/gangherate.

CARRirOLA, s.f. Carriòla (T.). § Girèlla, Rotèlla di

sèdie, lètti, ecc. (Voc. Cat. Gh.)*.

CARRIUOLO, s.m. Carriòla (T.).

CARRO, pi. Nelle earra (Bibbi. T.). Sidle carra (Sai-

vin. T.). § prov. Piccola piètra gran carro rivèrsa. §

Chi fa male guadagna un carro di sale, e chi fa bène

guadagtia un carro di fièno (T.). Vive nelle mont pist.

§ Il carro tira il bue. Delle còse fatte alla rovèscia

(Salvin T.). g Carro. Di pena e d'infàmia (T.). § T. mar.

La parte più gròssa d'un'antenna. Così Carro della maè-
stra, del trinchetto.Fare il carro.Fare il carro colla vela,

a secco, di carro penna. Tutte manière di disporre le

antenne. § Carro vestito o spòlto (spogliato). Nel sen.

È il carro che à o nò cèrti graticci còncavi fatti con
salci e vétrici per allungarlo (Palm.). § Carro matto.

T. pis. Un carrettone a due ròte per traspòrto di pozzi

neri (Palm.).

CARROBALISTA, s.m. Antica màcchina da guèrra sìra.

a un carro che serviva a lanciar gròsse piètre (F.).

CARRÒCCIO, s.m. Carro (Rig.).

CARROLLITE, s.m. Solfuro di rame e di cobalto (L.).

CARRÒZZA, s.f. Aver le carròzze in còrpo. Sentii3i

brontolar le budella (T.).

CARROZZARE, intr. Scarrozzare (Grill. T. Giorg.).
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CARROZZATO, s.m. Meno com. di Carrozzière.

CARROZZATA, sf. Quante persone possono stare in

una carròzza. Una carrozzata d'amici, di màschere,

di bambini.
CARROZZETTA, s.m. dim. e vezz. di Carròzza. Un

po' di carrozzetta, da vècchi, non fa male.

CARROZZIÈRE, s.m. Fabbricante di carròzze. § Quello

che dà carròzze a nòlo. § scherz. Cocchière.

CARROZZINA, s.f. dim. di Carròzza. § Carrozzina da
bambini. Quelle con tre ròte per portarceli a spasso.

g E quelle che adòprano per baloccarsi.

CARROZZINO, s.m. Pìccola carròzza copèrta e piut-

tòsto elegante più specialm. con due posti e a un ca-

vallo solo. § Non molto pop. Un contratto di prèstito in

denari a condizioni molto gravose. § Guadagno segreto

fatto illecitamente, ma d'accòrdo con un ministèro, con

un municipio o con una società sopra un dato affare.

CARROZZONA, s.f. accr. di Can-òzza.
CARROZZONE, s.m. accr. di Carròzza. Quello con

fregi e arabeschi che si ùSano nelle solènni ricorrènze

dai prìncipi o dalle autorità. § Carrozzone dei mòrti.

Più com. Carrettone. § Guadagnone fatto sopra un dato

affare. V. Carrozzino.
CARROZZÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Carròzza. Carroz-

zucce di vettura.

CARRUBA e CARUBA, s.f. Frutto del Carrubo.

CARRÙBBIO e più pop. CARRUBO e CARRÙBIO, s.m.

Àlbero delle Leguminose. Ceratonia siliqua. I suoi

frutti son uSati in medicina, le fòglie per foràggio.

CARRÙCCIO, s.m. Non com. Arnese di legno con quat-

tro girèlle con un'apertura tonda di sopra dove si mét-

tono ritti i bambini perché imparino a camminare.

Altro arnese sim. è il Cestino. § Uscire dal carrùccio

del babbo. Non com. Di sotto tutèla.

CARRÙCOLA , s.f. Rotèlla scanalata che girando in-

torno a un asse per mè^^o di una fune serve a alzar

pesi. La carrùcola del pozzo. § Carrùcola a cassetta.

Quella rinchiusa in una spècie di cassetta, specialm.

per salvarla dalle intempèrie. Carrùcola fissa, mòbile.

§ Pare una carrùcola. Di chi à voce strìdula e discorre

di molto. § Ùnger le carrùcole. Adulare, far regali per

ottenere favori, protezioni. § Al tèmpo che si tiravan

su i calzoni colle carrùcole. A' tèmpi di prima; quan-

d'erano rojji, ignoranti. § Bròdo di carrùcola. Bròdo
lungo. Sul bròdo di carrùcola. %s]>reg. Di dònna equì-

voca. Sta con quelle tre carrùcole di fioriste. Non com.
CARRUCOLARE, tr. Non com. Abbindolare. Non vi

lasciate carrucolare da lui. § p. pass. Carrucolato.
CARRUCOLINA, s.f. dim. di Carrùcola. Due carruco-

line di fèrro.

CARTA, s.f. Pasta di cenci o altre matèrie macerate
e ridotte in fòglia sottilissima per scrìverci, stamparci,

involtare, ecc. Carta di riso, di seta, di pàglia, dt

vetro, di granturco. Carta a mano, a màcchina, da
lèttere, da partita, comune, fine, gròssa, ordinària,
cilìndrica , scelta , distinta , senza còlla , velina

,

papale, imperiale, da minute, da protocòlli, da
segreteria. Carta militare. Carta della China, in
colori colorata, dorata, gialla, fiorita, lùcida, ma-
rocchinata, mare^gata, marmorizzata, rigata, liscia.

Carta /gualcita, spiegazzata, incincignata, aggrinzita,

unta, macchiata, polverosa, ingiallita, bagnata, strap-
pata, consumata, làcera. Un quadèrno o quintèrno. Un
pacco. Una rifma, Mègga ri/ma. Una balla, Un fò-
glio. Mèzzo fòglio di carta. § Carta bollata. Col bollo

dello Stato. § Carta da mùfica, da disegno, da in-

vòlti da involtare, da tappezzare stanze, da parare.
Carta di legno, inamidata, albuminata, incombusti-
bi'e, elèttrica. § Carta da reagènti. Per fare esperiènze
chimiche, g Carta autogràfica. Da poterci scrìvere con
un inchiòstro particolare per riportarne sulla piètra

litogràfica i caràtteri o il disegno. § Carta sugante 6
Carta suga. Che s'adòpra per asciugar l'inchiòstro nelle

scritture. § Quando Apòllo fece la tua tèsta, ci messe
carta suga e zucca pesta. Così un poèta improvvisa-
tore all'avversàrio. Così starebbe bène a cèrti pedanti.

§ Carta stràccia. V. Cartastràccia. § Carta di Fràn-
cia. Spècie di carta colorata, a disegni, che s'adòpra
per tappezzare stanze. § Carta da bachi. Che si stènde

sopra le stòle prima di métterci i bachi. § Carta da
parati. Lo stesso e meno com. che Carta di Frància.

§ Carta maiòlica. Anche per sim. Il davanti delle ca-

mice diventava sodo e lùcido com'una carta maiòlica.

§ Carta rigata. Quella sulla quale son tirate, più spesso

a màcchina, righe orizsontali per scrìverci, o verticali

per farci conti. Carta a un rigo, a due righe. § Carta
liscia. Contr. di rigata. § Carta tagliata, tofata, rasa

rasata. A cui è stata levata la Slabbratura. § Carta
velata. Dove non appariscono i segni delle vergèlle.

§ Bianco come la carta. Bianchissimo, Bucato bianco
come la carta. § Diventar bianco come la carta. In
fàccia, per malattia, per paura o altra fòrte commo-
zione. § Carta bianca. Avere, Dare, Voler carta bianca.
V. Bianco. § Metter in carta. Scrìvere. § prov. Carta
canta e- villàn dorme. V. Cantare. § Carte in tà-

vola. Dite le còse chiare. § Èsser carta reale. Èsser
franco: dir quel che si pensa. § Uomo o Stomaco di
carta. Di chi à lo stomaco débole. § La carta non
diventa rossa. Cèrte còse che ci si vergogna a dirle,

non ci si perita a scriverle. § Non sa metter in carta
quattro righe. E' compone, E' sa bène méttere in

carta. 11 pòpolo lo dice sèmpre di persona che scrive

e compone bène. § Affidare alla carta i suoi pensièri.

Raccomandare alla carta le sue memòrie. § Imbrat-

tare, Insudiciare, Impiastrare, Scarabocchiare, Schic-

cherare carte. Di chi butta giù con gran facilità scritti

sconclusionati. Quanta carta imbrà ttano i giornalisti.'

§ Carta o Carte.Bi fògli scritti o stampati. Guarderòfra
le mie cortese troverò quel sonetto. § Avere uno a carte

quarantòtto. V. Calendàrio. § Dir qualcòsa a uno
a carte quarantòtto. Fuor de' dènti, Liberamente. Con
cèrta gènte non ce ne voglio: ve lo dico a carte qtta-

CARROZZIÈRE, s.m. Cocchière (Chiabr. Pallav. Ber-

'tòld. Bracciòl. T.). § fig. (Nèr. T.). Del sole.

CARROZZIÈRO, s.m. Carrozzière (Bracciòl. Gh.).

CARROZZINO, s.m. iròn. Lètto. § T. pist. Fare il car-

rozzino. De' cani che camminano col culo.

CARBUCA, s.f. Carrùcola (Car. T ). § Carro (Panciàt. T.).

CARRÙCCIO, s.m. Carretto (Soder. Cr. Albert. Gh.). §

lìg. Affare, Occupazione (Cellin. T.).

CARRÙCOLA , s.f. Uomo leggiero (Fag. Cr.). § Sòrta
d'anatra selvàtica (Cr.). S Unger le carrùcole con un-
guènto di zecca [Unger le carrùcole] (Cecch. Gh.). g
sim. Insaponar le carrùcole a uno (Min. Gh.).

CARRUCOLARE, tr. Tirar su colla carrùcola (Cr.).

CARRUCOLINO, s.m. Carrucolina (T.).

CARSÈLLA, s.f. Scarsèlla (Legg. inèd. T.).

CARTA, s.f Carta ainina. Cartapècora (Fr. Jac. T.).

l Carta capretta o cavretta. Spècie di cartapècora
(PròJ. fior. Gb.). §Prov. Lètierein carta, denari in arca

[Carta canta, ecc.] (T.). § Mziro bianco, carta dipazzi. Gli

sciòcchi scrìvono sui muri bianchi (T.). § Ca»"te. Tela di-

pinta (VaS. Baldin. Cas. T. Gh.). Carta dell'erba. Erbolina

(Magg. Gh.). § Non lo troverebbe. Non lo apposterebbe

la carta da navigare. Di persona diffìcile a trovare

(Varch. Cr.). § Mutar fàccia le carte. Èsser cambiata

la situazione (Tasson. Cr.). § Carta bambagina o di

bambàgia. Carta comune di stracci (F.). § Carta da

stràccio. Cartastràccia. § Carta di Bergèllo. Per uSo

di feltri. § Carta di lacca muffa, di cùrcuma, di piombo.

Colorata o imbevuta di quelle matèrie (T.). § Carta

ogonomètrica. Che fa paleSe l' ojono nell'aria (T.). § —
epispàtica. Che produce gli effètti della cantàride (T.)

§ — di pècora o pecorina o membrana. Cartapècora

(T.). § — d'oro. Con fòglia d'oro (T.). § — non nata.

Di pèlle d'animale tratto dal vèntre della madre (Bocc.

T.). g — rasa.. Pergamèna (Sann. Gh.). § — reale. Da
disegno. § — succhia. Carta suga (T.). § Dar libro a
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rantòtfo. % Voltar carta. Andar all'altra pàgina. Ai
voltato tre carte invece d'una. § fig. Cambiar discorso.

Parlava d'andar a giocare, ma senti venir il babbo,

e voltò carta. § Anche Non rispóndere a tòno, per Non
voler sentire d'un discorso. Se gli si parla di studiare,

vòlta siibito carte, i Vòlta carta! fam. Di lì a pòco.

Bono, bòno, bòno, vòlta carta è un accidènte rifatto

co'pò' ri. òggi ti di una paròla, vòlta carta, te ne
dd un'altra Anche Vòlta pàgina. E più com. di tutti

Tòltati in là. S Carta o Carte. Di un insième di fògli

riguardanti un tal affare. Metteremo le carte in mano
d'un arvocato, e deciderà. Aspètto le carte. Mandami
le carte, i Carte contenènti qualche atto legale. Carta
di donazione, d'affitto. § Fare una carta. Obbligarsi. Gli

ó fatto una carta per i denari che mi prestò. § T. stòr.

La magna Carta. § La Carta del 1821. S Far carte false.

Far di tutto per riuscire in un intènto. A fatto carte

false per aver quel pósto. Farebbe carte false per pi-

gliar marito. Farebbe carte false per contentarti. §

Carta moneta o monetata. Obbligazioni che il govèrno

mette in circolazione e equivalgono a moneta. § E assol.

Carta. Biglietti di banca. Òro, argènto e carta. Carta su
Frància. Pagàbili in carta. Quando c'èra la carta

dicevano: viva l'oro; ora dicono: viva la carta. § Carta
di vi/ita e assol. Carta. Biglietto di visita. V. Bi-

glietto. § Carta geogràfica e assol. Carta. Disegno

che rappreSènta in piano la superfice della tèrra o una
parte. Carta d'Italia. Carta dell'America. 5 Per pas-

seggiar le strade d bifogno di studiar la carta geo-

gràfica. Di chi è càrico di débiti. § Carta orogràfica,

ortogràfica. Che rapprejènta le montagne. Carta ma-
rittima, nàutica, corogràfica, topogràfica. § Carta o

Carte. Le carte da giòco. Fare, Giocare a carte o alle

carte. Fare una partita alle carte. À sèmpre in m,ano

le carte. Ò finito le carte. Mi manca una carta, ò
una carta di più. Manca una carta nel mazzo. Carte

nòve, vècchie, unte, sùdice, belle, brutte, sciupate. Dare,

Méscere (scherz. per Darle) le carte. Dar le carte basse.

In mòdo che non le vedano i giocatorL § Prov. non

com. Chi d cattivo giòco riméscola le carte. Chi si trova

in cattivo stato cerca che cambi govèrno, politica, am-

ministrazione. § Prov. Chi d fortuna in amor noìi

giòchi a carte. § Il mazzo delle carte. Carte da min-

chiate, da tarocchi, da Faraone. § Carta del miracolo.

Quella che viene quando non ci voleva che lèi. Aver

buone, cattive carte, /variate, tutte d'un seme. § Me-

scolare Scozzare le carte. Fammi dare un'altra scoz-

zatina a queste carte. Son tutte insième queste carte.

Alzare le carte. V. Alzare. § Dar colore, la carta. Dà
colore, quando succhiellandola, e aspettando una figura,

si comincia a vedere il colore. § Fig. Dun'impresa, D'un

rischio che promette bène. La carta dà colore. § Dare,

Far carte o le carte. A chi tocca far carte? La mano
l'ò io, e a far le carte tocca a te. % Far tutte le carte.

Vincere, facendo tutte le date. Se casca l'asso di pic-

che le fò tutte, fin a una. § Fig. Nelle conversazioni,

carte. Dar nome e cognome, Riferire il male d' uno

esattamente (Malm. T.). § Dir altrui una carta [un

montej di villanie (Fir. Mach. Cr.). § Mandar alle carte.

Metter in carta, Scrivere (Bèmb. Gh.). § Mano alle

carte. Carte in tàvola (Gozz. T.). § Porre in carta [Met-

ter]. Porre penna sulla carta. Vergare carte. Scrìvere.

fi A carta a carta. Scrupolosamente (Borghin. T.). §

Carta. Lèttera (Sassett. PròS. fior. Pallav.Car.Fag. T.).

§ Mandare per carta e per inchiòstro. Per lèttera (Bibb.

T.). S Carta. Stòria cèrta (Pucc. T.). § Pròva (Car. T.).

S prov. Carta vista mal non acquista. Esamina i do-

cumenti, non soffrono (T.). La lància vai più delle

carte (T.). % Carta della fine. Legale assoluzione di pa-

gamento d' un débito (T.). 9 Fare carta o carte. Stèn-

der una scrittura (Fr. Giov. Sacch. Cr.). § Fare, Dar
carta. Fargli un contratto, xrn compromesso (Sèn. Car.

€r.). S Trarre carte. Stènder il contratto (Fav. ES. T.).

S T. giòco. Dare le earte intomo. Dar le carte (Pietrop.

in una società, in una famìglia, Chi règola e dispone
ogni còsa. È lèi che fa tutte le carte. 9 Far le carte.

Disporle in un dato mòdo, per levarne un respònso. §

9 Giòco delle tre carte. Giòco proibito perché frodolènto.

§ Far primièra con tre carte. A chi gli vanno bène tutte,

comunque operi. § Pelare le carte. Prènderle a una a una
di sopra. A tressètti in due si pelano le carte. Non
com. 9 Sfogliare una carta. Cavar dal mazzo voltato

all'insù ali ingiù la carta di sotto e rovesciarla sulla

tàvola. A toppa èran li tutti attènti allo sfogliar delle

carte. § Scoprire una carta. Rivoltarla sottosopra. Se

si scòpre una carta stillo o uno stillo si va a monte.

§ Anche fig. Cominciar a mostrare qualcòsa di quel che

si pensa. § Succhiellare le carte. Métterne due una so-

pra r altra e tirar su quella di sotto a pòco a pòco

per vedere se è quella che cerchiamo. § Fig. À succhiel-

lato una bèlla carta. Chi à tentato un'impresa rischiosa,

e gli è riuscita bène. § Tener su le carte. In mòdo che

non le vedano i giocatori. Tieni su quelle carte: o che

si gioca in piazza ? 9 Fig. Nascóndere le sue idèe, Èsser

riservato in còse polìtiche, delicate. Non mi fàccia ve-

dere , Non mi metta le carte sotto il naso : tenga le

carte a sé! % Butti giù le carte, che abbiamo perduto.

Butto le carte sul tavolino perché son tutte mie. § Se

mi veniva quella carta! Se avessi qtiella carta. Non mi
vièn mai una carta. S'intènde buona. 9 Non aver cartel

Vuol dire non averle avute o Non averle buone. Che ò

a far giòco se non ò carte? Senza carte non si gioca.

§ Chiamare una carta e assol. Chiamare. A calabre-

sèlla chi fa giòco chiama, chiède, fuori che un asso,

quella carta che gli occorre e ne rènde una delle sue.

Chiamo, se volete. Chiami, chiama tu. § fig. Giocare,

Rischiare, Tentare una carta. Arrischiare un'impresa

che è un caSo se riesce. § Giocar bène la sua carta.

Di chi arrischiando lo fa con prudènza e accortezza, e

solitamente riesce. § fig. Sopra una carta. Quando si

arrischia su una còsa. Tutto il su' avere è su una
carta. À messo tutto sopr'una carta. § fig. Scambiare,
Barattare le carte in muno. V. Barattare. § Forzar
la carta. Spinger la còsa tròppo in là, Pretènder tròppo.

Bifogna pigliar la lèpre col carro, non forzar la

carta. Con tutte queste còse che fanno studiare in
una vòlta é un forzar la carta. § Aver fatto primièra
con pèggio carte. Èssersi trovati a pèggio caSi, e èsser

riusciti bène. èssersi trovato in fatto di dònne o al-

tro a contentarsi di pèggio, e ora fare lo schizzinoso.

§ awerb. A carte conte, o sicure. Sicuro di vincere.

S Anche fig. A carte scopèrte. Procèder senza nasconder
nulla. § Carte da giòco o Pì-imièra. Sòrta di minestra
che figura i semi delle carte. | Sacre carte, non pop. I

libri della scrittura. § Carta da spagnolette. Carta sot-

tilissima che si compra a libriccini e serve per fare spa-

gnolette. § A carte quarantòtto o quarantanòve. V. Ca-
lendàrio. § Tessuto del bòzzolo composto di più o
meno veli. Questi bòzzoli anno pòca carta. 9 Carta
d'aghi o di spilli. Una carta pièna d'aghi e di spillL

Gh.). 9 Dare tutte le carte. Cèdere facilmente alle vòglie
altrui (Bèm. T.). 9 Dare le carte basse. Parlar con bassa
voce. 9 Tener su le carte, fig. Rèndersi prezioso (T.). §

Carli per Carte. Èl fin delle mie carti (Aut. da Ferr.

Nann.). % Carta bunogràfica. Che rapprecènta la forma-
zione delle colline (Gh.). g—f/essato. V. Gessare (Gh.).

S — naturale di Cortona. V. Setino (Gh.). 9 Uomo di
carta. Pàllido, Malato (Morg. Gh.). § Laparòla d'uno ès-

ser carta.Aver valore di contratto (Tav. Rit. Gh.). § Carta.
Istrumento o Scrittura fatta per mano di notaio, è fre-

quentissimo negli antichi ricòrdi di còse familiari;

onde Carta di patti, Carta di fiìie. Carta di protesta-

zione. Carta della giura (promessa giurata di nózze),

e simili, e le fraSi: Fare altrui carta o una carta, ecc.

(Tav. Rit. Poi.). 9 Stare nelle carte. Con tutti i riguardi

possibili (F.). Fare le carte d' un luogo. D' un notaio

che roga tutte le carte relative a un luogo (F.). 9 In-

trecciatura d'erboline e barboline d'un prato (Palm.).
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CARTÀCCIA, s.f. pegg. di Carta. Di che ne fai di

queste cartacce? La cartàccia véndila. Stamani a bri-

scola non vedo che cartacce. § A;oere, Bar cartacce.

Risposta senza speranza a chi chiède. Voleva la sua
figliòla in ispòfa; ma gli son toccate némpre cartacce.

CARTIcEO, agg. non pop. Di carta. Moneta cartàcea.

§ Còdice cartàceo. Di carta bambagina. Còdici cartàcei

e membranàcei.
CARTAOLÒRIA, s.f. T. eccl. Le cartèlle che stanno

sull'altare col Glòria e altre preci. La cartaglòria di

méggo. Le cartaglòrie laterali. § assol. La cartaglòria

è quella di mèggo, o Quella che si ripièga in tre parti

e contiene quanto c'è in tutt'e tre.

CARTAIA, s.f. non com. Cartièra,

CARTAIO, s.m. (pi. Cartai). Chi fàbbrica la carta. §

Chi fa le carte da giòco. Non com. § Chi fa le carte

giocando. Io son il cartaio. Chi è il cartaio ?

CARTAPÈCORA, s.f. (pi. Cartapècore). Pèlle cóncia,
per Io più di pècora per rilegare libri , scriverci , mi-
niarci e altro. Un antico còdice in cartapècora. § Do-
cumenti scritti in cartapècora. La Laurenziana à utia
magnifica edizione di cartapècore § Vi/o di cartapè-
cora. Giallo, Avvizzito. § Cartapècora vegetale. Cai-ta

comune, ma preparata che par cartapècora.
CARTAPESTA, s.f. La pasta della carta gettata nelle

forme e rassodata. Statuine di cartapesta. § Stomaco
di cartapesta. Débole. § Gènte di cartapesta. Senza
caràttere, déboli. Non com.
CAKTASTR.ÀCCIA e CARTA-STRACCI, s.f. Carta senza

còlla che serve più che altro per invòlti ordinari, non
buona per scrìverci perché l' inchiòstro ci si stènde. §

fig. Scrittura di nessun valore. § pi, Cartestracce.
CARTATA, s.f. Quanta ròba può stare in una carta.

Una cartata di confètti. Anche Una fogliata.

CARTEGGIARE, intr. Tener cartéggio con qualche-

duno. Carteggiano insième da wn pèzzo. § pron. Ogni
tanto ci si carteggia. Non si carteggiano imi.
CARTÉGGIO, s.m. Corrispondènza di lèttere. § Raccòlta

di lèttere scritte o ricevute da una persona. Carteggio
letteràrio, amoroso, commerciale, inèdito, voluminoso,
importante. § pi. / carteggi degli ambasciatori.
CARTÈLLA, s.f. Al giòco della tómbola. Quei foglietti

volanti impastati sul cartone, dove ci sono stampati
i nùmeri per i giocatori, usciti cinque in fila dei quali

si vince Cinquina, e usciti tutti (quìndici, e in alcune
province dièci) si fa, si vince tómbola. Si gioca, si fa
un soldo per cartèlla. Mèggo franco ogni cartèlla.

Anche Cartellina. § D'altre lotterie. Una cartèlla della
lotteria di Torino. § Cartèlla. Titolo o Certificato di

crédito vèrso lo Stato o un comune, società, ecc. Due
cartèlle del Débito Pùbblico, del prèstito di Milano.
Acquistare, Comprare, Cèdere, Véndere, Negoziare una

CARTABÈLLO, s.m. Òpera, Opùscolo (Fr. Gior. Cr.).

CARTAIO, s.m. Chi conciava cartapècore (Rig.).

CARTAMINA, s.f. Colore che si estrae dal càrtamo.
CÀRTAMO, s.m. Pianta di vàrie spècie; una è quella

volg. detta zafferano bastardo. I suoi semi son il cibo
predilètto dei pappagalli (T. L.).

CARTAPÈCORA, pi. Cartepècore (Bonarr, T.).

CABTAPECORÀCEO, agg. Di cartapècora.
CARTAPECOBINA, s.f. Lo stesso che Cartapècora (F.).

CAUTARA, s.f. Cartièra (T.).

CAKTARO, s.m. Cartaio (Magai. T.).

CARTATA, s.f. Facciata (Burch. Cr.).

CARTATURA, s.f. Numerazione delle pàgine dei libri

(Volp. Gh.).

CÀRTEA , s.f. Spècie di pastinaca (Tratt, Falò. T.).

CARTEGGIARE , tr. T. mar. Fare studi , operazioni,
riscontri sulla carta nàutica (Fine. T. Cr.). g Fare alle
carte (Cr.). i Sfogliare un volume (Fièr. Cr. Dat. Gh.).
CARTÈLLA, s.f. Il portafoglio dei ministri (T.). § T.

mar. Carta dove si notano le razioni per gli scàpoli (T.).

§ T. artigl. Pèzzo di lamièra con un foro circolare del
diàmetro richièsto dal calibro del pèzzo (T.),

cartèlla. À messo tutto il suo in cartèlle. § Cartèlla
d'associazione. Più com. Schèda. § Due gròssi cartoni
ricopèrti e uniti per métterci fògli, disegni e sìm. Bam-
bino, di lasciato la cartèlla a scuola. Ogni giorno ti

ci vuole una cartèlla. § Brève iscrizione a gran caràt-
teri. Non com. § Manifèsto, AvviSo. Non com. § Elènco.
Non com. § Cartaglòria. Non com. § L'intelaiatura
intèrna del leggio del messale. § La travèrsa più alta
della spallièra della sèdia. Non com. § T. oréf Piastra
circolare nell'intèrno degli orioli dove son incastrati i

pèzzi del movimento, § pi. I fregi dorati o inargentati
dei bracci della croce. § Cartèlla d'incanto. Fòglio per
lo più a stampa dove sono indicate le condizioni, gli

obblighi e sìm., per norma di chi accorre all'asta. Più
com. Capitolato. § La patènte delle dònne pùbbliche.

§ Spècie di quadro nella stanza del biliardo con fili

metàllici orij^ontali, dove sono infilate pallòttole di và-
rio colore per notare i punti dei giocatori.

CARTELLÀCCIO, s.m. Scritto infamante contro alcuno
affisso in pùbblico.

CUtTELLETTA, s.f. dim, di Cartèlla.

CARTELLINA , s.f. dim. di Cartèlla, specialm, della

tómbola. Fare alle cartelline. Il giòco delle cartelline.

§ Assicèlla bucherellata e con mànico tenuta dal pallaio

per segnare con un pìoletto i punti dei giocatori.

CARTELLINI. Più com. Casèlle, della cartèlla.

CARTELLINO, s.m. dim. di Cartèllo. Cartellino delle

bottiglie, delle boccettine, dei baràttoli. Cartellino di
rame , d' argènto. Diètro a' libri mettici il cartellino.

§ Piastra con nome e casato da metter all' ùscio del

quartière. Cartellino all'uscio di casa, al campanèllo
di strada. § Non èsserci. Non avere tma còsa il car-

tellino. Non aver distintivo. Perché ài preso la mia
penna? — Tua? Che so? non àrnica il cartellino.

CARTÈLLO, s.m. Fòglio a gran caràtteri stampato o
scritto per attaccare in pùbblico. I cartèlli delle corse.

Anno messo tanti cartèlli alle cantonate. § Attot-e,

Artista, Cantante, Predicatore, Scrittore, Poèta di
cartèllo. Di grido. § Dònna, Signora di cartèllo. In
cattivo sènso. Casa di cartèllo. Postribolo. § Cartèllo
della bottega. Tàvola o lastra sopra una bottega, un
negòzio col nome dell'esercènte e il gènere d'eSercìzio.

§ Delle \>oiiig\m,T^\xii com. Cartellino.^Cartèllo di spia.
Lèttera di sfida spedita nei tèrmini di legge. Mandare
il cartello di sfida. § fig. Quel discorso è un cartello

di sfida al presidènte. § T. giui'. stòr. Quello scritto

che s' appendeva al còllo dei condannati con su scritti

i malefizi commessi.
CARTELLONE, s.m. accr. di Cartèllo. Cèrti cartelloni

come lenzòli. Cartelloni de' teatri, delle botteghe. Car-
telloni per tutto. Uomo copèrto di cartelloni che serve
di reclame. Cartelloni che annunziano libri. § Quello

CARTELLAME, s.m. Ingombro di cartèlle (F.),

CARTELLARE, tr. Pubblicar cartèlli (T.). § Mandare
cartèllo di sfida (Cecch, T.). § sostant. Sfida (Caper. T.),

§ p. pr. e agg. Cartellante. § sost. Chi manda un
cartèllo di sfida (Lètt. Facèt. T.). § p. pass, e agg. Car-
tellato. Sfidato a duèllo (T,).

CARTELLÀRIO, s.m. Archìvio di pùbbliche carte (T.).

CARTÈLLO, s.m. Libèllo infamatòrio (Dav. Pallav. Cr.).

§ Cartèllo di cortefia. Avviso di mància per chi resti-

tuisca còse Smarrite (Car. Gh,), USa a Pistoia (P.).

CARTÈLLO. T. Mont. Cavaglièri di cartèllo (Ner.).

CARTELLONE, s.m. T. archi. Le mènsole che sosten-
gono la cornice delle pòrte (T.),

CARTICINA, s.f. Carticino (T, App,),

CARTÌGLIA, s.f. Cartùccia (Lasc. Gh.). § Cartèlla che
si attaccava addòsso ai condannati. Anche Cartiglio
(T.).

CARTÌGLIO, s.m. V. Cartìglia (VaS. T. Gh.).

CARTILÀGINE , s.f. La pellicola nel bocciòlo delle

canne (Fir. Cr.). E dei melagrani (Cit. Tip. T.). 5 s.m

I cartilàgini (Celi, T.).

CARTILAGÌNEO, agg. Cartilaginoso (Rèd, Còcch. Cr.).
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della tómbola dove oi son registrati tatti e novanta i

nùmeri, e serve per riscontro dei nùmeri usciti.

CARTESIANO, agg. T. scoi. Di Cartesio. Fàrmola car-

te/iana. Sistèma cartefiano.

CARTICINO, s.m. Foglietto di due o quattro o òtto

pàgine che sèi"ve a compiere un volume o a sostituire

quelle pàgine dove sìeno corsi erroxi.

CARTIÈUA, s.f. Fàbbrica di carta.

CARTÌGLIA, s.f. Al giòco della calabresèlla molte
carte più basse dello stesso seme. Avevo la cartìglia a
quadri col due, ò chièsto il tre, ò trovato l'asso nel

monte con tm venticinque, e ò fatto cappòtto.

CABTILÌGINE, s.f. Tessuto del còrpo dell'animale sìra.

all'osso, ma più mòlle e flessibile. Le cartilàgini del

naso, del timpano dell'orécchio. Le cartilàgini bollite

si sciòlgono interamente.
CARTILAGINOSO , agg. Oon cartilàgini o Che à na-

tui'a, aspètto di cartilàgine. Òssi, Va/i cartilaginosi.

CARTINA , s.f. Carta di piccolo sèsto. § Al giòco di

calabresèlla Le carte che non anno valore di punto. Ò
serbato una cartina perché pigliassero loro. Wè ve-

nuto di cartina, e ò preso col règio. § T. muS. Pèzzo a

solo nella mùsica da chièsa. § Cartina d'aghi, spilli.

Piccolo assoi-timento o quantità di aghi, spilli.

CARTOtTETTO, s.m. dim. di Cartòccio.

CARTOCCIATA, s.f. Quanto ne sta in un cartòccio.

Una cartocciata di brìciole per i polli.

CARTOCCINO, s.m. dim. di Cartòccio.

CARTÒCCIO, s.m. Fòglio di carta ravvòlto per lo più

in forma di còno per métterci dentro ròba. Fare, Pre-

parare due cartòcci. § Quanto contiene. Due cartòcci

di frutte. Un cartòccio di palanche. Cartòccio di ghiàc-

cio. § T. mil. Cartòccio o Cartòccio a pólvere. Invòlto

che contiene la càrica di pólvere per un pèzzo d'arti-

glieria. § Cartòccio a palla. Càrica compiuta: pólvere

e proièttile. § Le fòglie del granturco per il saccone.

Cartòcci bèlli, buoni, nòvi, vècchi, triti. § T. archi. Or-

nato in forma di ròtolo o cartòccio. § Euf. di Cazzòtto.

Gli diede quattro cartòcci. Non com. § Vetro da lumi.

V. Scartòccio.
CARTOCCIONE, s.m. accr. di Cartòccio.

CARTOLAIO, e più pop. CARTOLARO, s.m. Venditore

di carta, penne, inchiòstro e sìm.

CARTOLARE e CARTOLARO, s.m. Due cartoni in forma
di una copèrta di libro , ma senza costola, per tenerci

carte e sim.

CARTOLATO, agg. Numerato. Còdice, Libro cartolato.

CARTOLERIA, s.f. Bottega di cartolaio.

CARTOLINA , s.f. Pèzzo di cartoncino messo in vén-

dita dal govèrno per uSo di corrispondènze. Lèttere e

cartoline. Scrìvimi una cartolina. Gli mandò una car-

tolina postale. Non parlare d'interèssi per cartolina. %

CARTOCCIAME, s.m. T. archi. Lavoro con molti car-

tòcci (Algar. Gh.).

CARTOCCIÈRE, s.m. T. mil. Tubo metàllico che con-

tiene il cartòccio della pólvere del cannone (P.).

CARTÒCCIO, s.m. Portare il cartòccio. Andare sul-

l'asino, in gogna o sim. Dal portare che facevano quei

condannati un fòglio a cartòccio (Fir. Cr. T.).

CARTOGRAFIA , s.f. Parte della sciènza geogràfica

che riguarda le carte geogràfiche (P.).

CARTOLAJO, s.m. Libraio (Varch. T.).

CARTOLARE, s.m. Libro di memòrie (Vit. Plut. Cr.).

g II libro che tiene lo scrivano della nave (Cr.).

CARTOLARE , tr. Porre i nùmeri alle pàgine di un
libro (Casotti, T.).

CARTOL.ÌRIO e CARTULÀRIO, s.m. Libri in cui sono

registrati atti importantissimi come privilègi, contrat-

ti, ecc. § Diàrio (Rig.).

CARTOLATURA, s.f. Il cartolare (T.).

CABTOLINARE, tr. Legare un libro alla rùstica (T.).

CARTOLINO, s.m. Carticino (Alfièr. Gh.).

CARTO.MAXZIA, s.f. Divinazione per mèjjo delle car-

te : òpera da donnicciòle (L.).

Striscìolina di carta. § Presa (medicinale). Bue carto-
line di bifmxUo. § Cartolina da ricamo. Cartoncino
bucherellato, ma con piccoli fori fatti regolarmente.
CARTON.ÀCCIO, s.m. (pi. Cartonacci), pegg. di Cartone.
CARTONCINO, s.m. dim. di Cartone, Cartone leggiero.

Disegno in cartoncino. Biglietti di vi/ita in carton-
cino lustro.

CARTONE, s.m. Fòglio di carta gròsso e consistènte.

Un ròtolo di cartone. Cartoni per legare libri. Car-
toni da fare scàtole. Soldatini di cartone. § Ville io?
Sì, di cartone. § Uomo di cartone. Débole di caràttere.

§ Disegno d' un quadro non ancora colorato. I cartoni

del Va/ari. % Pèzzo di cartone sul quale è stato fatto

fare il seme de' bachi da seta. § Dar il cartone a'pan-
nilani. Dargli il lustro coi cartoni. Cartoni di pàglia.
CARTONÙCCIO, s.m. spreg. di Cartone.
CARTÙCCIA , s.f. Càrica dell' armi da fòco manévoli,

portàtili e da pòsta, rinchiusa prima in carta, òggi è

metàllica e con entro la matèria fulminante. § L' ono-

ràrio che si paga al mèdico , a' prèti , a^ maèstri , ecc.,

perlòpera prestata. Se c'è la cartùccia gròssa vengono;

se nò, nò. Non com. § T. stamp. Carticino di due sole

facciate.

CARTUCCIÈRA , s.f. T. mil. Cassetta di latta neHa
parte superiore dello jàino dove il soldato à i pacchi

di cartucce. § Quelle fasce di pèlle che i cacciatori tén-

gon a cintola per le cartucqe metàlliche.

CARURO, s.m. più pop. che Carrùbbio e Carrubo.

CAHÙCCIO, agg dim. di Caro. Pezzòle carucce. Vino

canìccio. § Negli altri sign. scherz. Carùccio mio !

CARÙNCOLA e CARÙNCULA , s.f. T. anat. non com.

Pìccola escrescènza carnosa. Carùncola degli òcchi.

CARUNCULOSO, agg. Relativo alle carùncole. Non com.
CASA , s.f. Costruzione per lo più di muramento , co-

pèrta, a uno divèrsi piani con vari scompartimenti,

a u$o d'abitazione. Casa bèlla, brutta, buona, cattiva,

allegra, buia, ariosa, soleggiata, arieggiata, sana,

malsana, ùmida, asciutta, esposta bène, male, vòlta,

esposta (colla facciata) a méggogiorno, a settentrione,

a ponènte, a levante, con òrto o giardino o senza, con
un cortile, con molti o pòchi quartièri o stanze, d'un
quartière solo, con dièci càmere, una sala da ballo, un
salòtto da pranzo, un salòtto bòno, cucina, stanza del

biliardo, salottino da lavoro, stùdio, cantina e soffitte.

Casa con impiantiti a lustro , impiantiti di legno,

con acqua a cannèlla, con rimessa e stalla, con buone
scale, buoni affissi e buoni fondi. § Casa raccòlta o
raccoltina. Che non è grande, ma à distribuite le stanze
ordinatamente, còmode. Casa d' abitazione, di campa-
gna, di città, rùstica, colònica. Casa patèrna. Case
nòve, vècchie, da demolire. Fabbricare, Costruire una
casa. Casa a cinque, a sèi piani. Il pianterreno o II

CARTONE , s.m. Cartón pesto. Carta pesta (Forteg.

T.). § Spècie di cùfifta da dònne (Cr.).

CARTONETTO, s.m. Cartoncino (VaS. Gh.).

CARTOSO , agg. Simile o Come la carta (VaS. Gh.).

CABTUCCÈLLO, s.m. Cartoccino (Giamb. T.).

CARTÙCCIA, sX Cartolina (Celi. T. Fir. Allegr. Gh.).

§ Una cartùccia con un pòco di burro. Un po' di bun-o

in una carta (Gozz. Nov. I. P.). § Schèda per l'elezioni (T.).

CARTUCCIÈRE, s.m. Gibèrna (F.).

CARTÙCCIO, s.m. T. cont. Quartùccio (P.).

CARTULARE, s.m. Cartolare (Plut. Vit. T.).

CARTUZZA, s.f. Cartùccia (Cellin. T.).

CARUBA, s.f. Can-uba (Lib. Cur. Mal. Fièr. Frese. Cr.).

CARÙCOLA, s.f. T. pist. Can-ùcola (P.).

CARÙCCOLA, s.f. T. gool. Aìias querquedula (Linn.T.)
CARU-SÈLLO, s.m. Carosèllo (Sasset. T.).

CARVI, s.m. T. bot. Pianta delle ombrellifere del
gènere Còro (Cr. T.).

CASA, s.f. Prov. Casa mia, dònna mia, pane e àglio
vita mia (Giust. Din.). Casa sua, vita sua. Quel che
r uomo è , vedilo nella vita privata (id.). § Gasa mia,
mamma mia (id.). Prov. A chi fa ima casa la borsa
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terreno, Il primo. Il secondo piano, 1 me^ganini d'ima
casa. Casa mia (anche quella dove si sta , senza che

sia nòstra), Casa vòstra, nòstra, pròpria. Casa di, del,

degli, ecc. § A casa nòstra si può far quel che si

vuole. Vai a casa tua. Stia a casa sua. Ognuno a

casa sua é re. In casa degli altri Mfogna fare a mòdo
degli altri. § Prov. Casa mia, casa mia, bèlla o brutta

che tu sia (o anche per piccina che tu sia), tu mi
sembri una badia. § Avanti a casato si lascia l'artì-

colo. Casa Ricàsoli, Casa Albizzi. Sto in casa Amati.

Vò a casa Rossi- Vengo di casa Visconti. Ma speci-

iìcàndone la proprietà si métte: Le case degli Spi-

nola, del Capponi. § Casa, assol. Quella della persona

di cui si parla. § Entrare in casa. Il vènto entra in

casa per il buco dell'acquaio , per le fessure dell' ù-

scio. Qui è anche genèrico. § Metter i piedi in casa.

Non à pili messo i piedi in casa. Son fuor di casa.

Non voglio costui per casa. Andare a. Uscire di. Stare

in casa. Sta sèmpre in casa. Non esce mai di casa, i

Aver casa. Tetiér una o due case apèrte. § Di case a

pigione. Cercarsi casa. Cerco di casa. Gli anno li-

cenziato, difdetto la casa. § Accomodarsi di casa. Non
ti riesce accomodarti di casa, mai ? § Metter su casa.

Con tutto il necessario per starci. § Invece il contràrio :

Non aver casa. Stare a doggina. § Aprir casa. Prènder
móglie, e metter su casa da sé. § À o Fa casa da sé.

À casa in pròprio. § No7i aver né casa né tetto. Ès-

ser privo di mèggi di fortuna , Non aver dimòra fissa.

§ Badar a casa. Guardar casa sua, al fatto suo. § Chi
non d casa l'accatterebbe o la cerca. Quando il tèmpo
è pèssimo le persone si ritirano volentièri. Chi volete

che stia fora a questa stagione: chi non à casa l'ac-

catterebbe. § Far casa con uno. Far tutV una casa.

Di più persone, famiglie che vivono a comune. Due
fratelli che anno fatto tutt'una casa. § flg. Far casa
da sé. Pensare a mòdo suo, tutto divèrso da tutti gli

altri. § Metter la casa in còrpo. Facendo grandi ac-

cogliènze. Ogni vòlta che lì vò a trovare mi mette-

rebbero la casa in còrpo. § Levarsi, Cavarsi uno di

casa. Mandarlo via. § Cavarsi, Levarsi una ragazza
di casa. Mandarla via. Anche Maritarla. § Non saper
dove una còsa stia di casa. Non conoscerla, Ignorarla.

§ Non trovar più la via o la strada di ritornar a casa.

Di chi à avuto una strapazzata solènne a ragione. Anche
di critica. Se quest'articolo riguardasse me non troverei

più la via per tornar a casa. § Ritirare uno in casa.

Prènderlo con sé, specialm. facendogli le spese. Quei
ragazzetti òrfani se l'è ritirati in casa. § Scappar la

casa per le finèstre o per le pòrte. Di casa che abbia
tròppe finèstre o tròppi usci. Non com. § Fermar la casa
in un posto. Domiciliàrcisi. g^tor di casa in un posto,

e assol. Stare. Abitarci. Sta in Piazza della Scala,
nel Corso Vittorio Emanuele. § flg. In quella casa ci

sta di casa il vènto, il sole. Tu ìion sai dove stia di

casa la pulizia. Le buone manière, l' educazione non
sa dove stanno di casa. § Star di casa con uno. Vi-

ver con lui. § Stare in casa d'uno. Come òspite, inse-

gnante, segretàrio, domèstico o sìra. È stato ministro

rèsta rasa. Casa che à il buon vino vai più qualche

fiorino. Buona còsa è la messa udire, ma mèglio la

casa custodire (T.). § Chi non à casa non à contrada.

Non à attaccamento al paeje. § Sciènza, casa, virtù e

mare molto fa l'uomo avanzare. | Gàudio di piazza
e tribolo di casa. Chi spreca fuori fa tribolare in casa.

§ Lasciato l' artìcolo col nome. A casa Bindo (Cecch.

T.). § A casa suo padre (Lasc. T.). § A casa sua si-

gnoria (Cellin. T.). § A casa i prestatori [dei]. § A casa
le buone fémmine [delle] (Bocc. Cr.). § Casa del cuore.
L'anima (Vit. SS. PP. T.). Casa del còrjio (id.). § Nella
casa tua. Nel tuo petto, fig. (id.). § Tre case e un forno.
Un villaggetto (PròJ. fior. Gh.). § Casa di Dio. L'ospì-
zio dei pòveri (T.). § A casa salda, maledetta. L' in-

fèrno (Malm. Cr.). § Èsser di casa del diàvolo. Leticone
(Car. T.). § Parer di casa più del gatto o della gra-

dièci anni in casa Colonna. § Star nella casa o nelle

case d'uno. A pigione. Sta nelle case degli Àlbizzi. §

Tornar di casa in luogo o assol. Tornare. Andarci a

stare. Torna in Piazza del Dòmo. § fig. Tornare a
casa. A dove s'èra col discorso ; colla tèsta li. Torna
a casa: non siamo qui coli'argomento. § Va' a casa,

sarà mèglio. A chi ragiona, pòrta ragioni insulse, tali

che ci fa pietà. § Aver il cervello a casa. Aver molto

giudìzio e accortezza. § Tcìiér le mani , la lingua a

casa. Frenarla, Non picchiare. Non insultare. Le mani
tenetele a casa; se nò vi troverete a dei be' cafetti.

§ Èsser fuor di casa. Senz'aver potuto fissare ancora

doV andrà , dove torna. Ò licenziato questa , non n' ò

trovata un'altra: insomma son fuori di casa. § Fig.

Chi è col discorso lontano e con errore dall'argo-

mento. § Èsser a casa sua. Di chi è molto pràtico

d'una data còsa. Parlategli di còse antiche: è a casa

sua. § Èsser a casa e bottega. Più com. A ùscio e

bottega. V. Bottega. § A casa mia. Secondo il mio
mòdo d'intèndere, di pensare, di vedere, di volere. A
casa mia è cosi , sta così , voglio cosi. A casa mia
sì rispetta le persone che son da più di noi. Noi dì

casa. Noi tutti persone della famìglia, dell'abitazione. §

Persone di casa. Convivènti della stessa casa, specialm.

parénti. Le persone di casa nòstra bifogna aiutarle. §

I miei di casa non vogliono. § scherz. S' intènde dei

denari. -Se compro que'la casa? I miei di casa (o so-

lamente I miei) non vogliono. § Èsser di casa. Come
persona di famìglia. Parla pur libero, tanto Céfare è

di casa. § Uomo, Dònna di casa. Che abbada a casa,

e si cura pòco dei divertimenti, di star fuori. È un
omino tutto dì casa o tutto casa. § Uomo, Dònna dì

casa. Anche Sèrvo, Serva. | Capo di casa. Maèstro di

casa. Il mèdico, Il cocchière di casa. § di casa! Ehi,

dì casa! Mòdo di chiamar gènte d'una casa. Ehi, di

casa ! v'accorgete che brucia ? | Le còse di casa. Fac-

cènde, Interèssi della famìglia. Chi bada agli interèssi di

fuori, non può badare a quelli di casa. § Pan dì casa,

Minestra di casa. Fatti in casa. § Casa tèrza. Gasa d'al-

tri. Casa d'un tèrzo. So che in casa tèrza à detto questo

e questo, l Taglierini fatti in casa, fig. Pasticcetti com-

binati a danno d'altri, g Casa. Le còse, le persone di casa.

Le spese di casa. Pensare a casa. Scrivere a casa. Gui-

dar la casa. Tirar avanti la casa. § 11 parentado. Casa
principesca. Casa d'Aflurgo. Casa Savoia o di Savoia.

Casa còmoda, ricca, agiata. § Rifare, Continuar la

casa. La discendènza. Spengersi una casa. Finir una
casa. L'ultimo d'una casa. Gino Capponi fu l'ultimo

della sua casa. § T. stòr. Le case. Casa grande forti-

ficata con più famìglie dello stesso parentado. Le case

de' Bardi, de' Mozzi. § La casa di Dio, del Signore.

Casa d'orazione. La chièSa. § Casa religiosa o della

tal religione. Monastèro. Le case religiose furono sop-

prèsse. § pop. La casa di tutti. Il cimitèro. § Casa del

diàvolo. L'infèrno. § Sta a casa del diàvolo. Lontano. § È
di casa del diàvolo. Di lontano. § Mandalo a casa del dià-

volo. Al diàvolo. § Un casa del diàvolo. Un gran bacca-

no. Stamani giù nella locanda c'èra un casa del dià-

nata. Di persona familiare (Morg. Cr.). USàb. § Accat-

tare una casa a pigione [Prèndere una] (Gh.). § Ras-
settar la casa. Rimétterla in sèsto (Gh.). § T. astr.

antico. La dodicèsima parte del cielo (Vili. Amèt. Bin.

Bon. Anguill. Cr.). § Case cardinali. La prima, quarta,

sèttima, e dècima casa del cielo (T.). § prov. Chi sa far
fòco, sa far casa (T.). § Menar la casa [Governarla]

(Bìbb. T.). J leggiadrissimi studi anno preso casa
[stanza] (Forteg. T.). § Fare una casa in tèsta a uno.

Bàttergli qualcòsa sul capo (Malm. Cr.). § A còse di

casa, lìngua rasa. Non si ridicono (Neil. Gh.).

CASACCA, s.f. Spècie di vèste militare di panno (Or.).

CASACCHINA, s.f. CaSacchino (Cr.). Usàbile (P.).

CASÀCCIA, s.f. spreg. Casato (T.). § Far casàccia. Acco-

munare il casato con persona inferiore di grado (Ricord.

Malesp. Cr.). § Far casàccia. Far società (Malesp. Gh.).
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volo. S Casa reale. La famiglia regnante. § Casa del re,

del principe. Tutte le persone addette al suo servìzio.

5 Casa di commèrcio, librària, bancària. Ditta o Sède
separata d'una ditta. Anno casa a Nàpoli e a Firenze.

§ Casa di correzione, di fòrza. Stabilimenti penali. S

Casa di ricóvero, di lavoro. Di beneficènza. § Casa alla

rOstica. Fatta, Dipinta a nSo le case rùstiche, Svizzere.

S Casa a ùscio e tetto. Bassa. § Casa campèstre. In

campagna e abitata specialmente da contadini. § Casa
canònica. V. Canònica. § Casa comunale. Dove risiède

il municipio. Più com. Municipio. § Casa degli espo-

sti. Dei trovatèlli. 8 Casa civile. Casa di campagna.
Casa di legno, di fèrro. Casa di muratura o di muro.
§ Casa di salute. Dove si curano cèrte particolari ma-
lattie o si fanno convalescènze. § Casa parrocchiale-

La Parròcchia. § Rizzar su casa, lo stesso che Metter

su casa. S Vivere col diàvolo in casa. Méttersi il dià-

volo in casa. Tirarsi in casa persona noiosa, borbottoni,

rovinosa. § Prov. H pan di casa stucca. La vita di

famiglia vièn a nòia. § Il vin di casa non imbriaca.

In casa ci si vive più sicuri, le allegrezze son più

sane. § Non com. Va' in piazza, vedi e òdi, Toma a

casa bevi e godi. Siamo più liberi di parlare, di godere

in casa che fuori. § È mèglio èsser il primo in casa

sua che il secondo a casa d'altri. § JVe sa più un pazzo

in casa sua che un sàvio a casa d'altri. § Casa fatta

e vigna posta, nessun sa quanto la còsta, oppure;

Chi può dir quanto la còsta? § Ogni casa vede il sole.

Ognuno à la sua parte di bène. § A nessuno piace la

giustìzia a casa sua, o il pane di casa sua. Le còse

degli altri paion sèmpre più bèlle. § Anche di paeSe.

Le persone grandi di casa nòstra, d'Italia, per e/èm-

pio, ci paiono più piccole delle mediocri stranière.

% Còse come case, esclam. di meraviglia di còse stra-

ne. Ma scherzos. § Non com. Chi si pòrta diètro la

casa può andar per tutto. Chi non à de' bèni è più li-

bero di piantar le tènde dove vuole. § Còsa o persona
rammentata o l'è per via o V è per casa. Quando ai*-

riva persona o succède còsa di cui si parlava. § Ci si

cammina come in casa. Di strada agévole. %Èla casa
di Petuzzo. Di casina piccina piccina. § In casa de'

sonatori non si fa véglia o In casa de' ladri non ci

si ruba. A' furbi non gli si accocca. § La mòrte è di

casa, e non si sa quando viene o quando arriva. Può
venir a tutte l'ore. § A casa de' poltroni è sèmpre fè-

sta. I poltroni non farebbero che divertirsi. § La dònna
sdvia rifa la casa e la m,atta la disfà. % In quella

casa c'è pòca pace , dove gallina canta e gallo tace.

V. Cantare. S Tanto c'è da casa mia a casa tua
quanto da casa tua a casa mia. Siamo pari di condi-

zione. Non abbiamo da prènderci per i capelli. § Grande
com' una casa. Paragone, sèmpre di costruzioni però.

S Còse di casa. { Ricco di casa sua. Che non à bicogno
d'altri aiuti. 5 Frequentare, Non frequentare una ca-

sa. Andarci più o meno, o Non andarci più. § Santa
casa. Quella di Loreto. § Iji questa gran casa del
mondo. Nel mondo. § Per èsser ricco hifogna aver un
parénte a casa al diàvolo. Prov. non com. Di cattivi

CASIgOIO, s.m. Casamento (Stòr. Semif. T.).

€ASAGLIATO, s.m. Ospizio, Albèrgo (Sassett. T.).

CASALE, s.m. Casolare, Tugurio (Vit. SS. PP. Sallùst.

T.). § T. sen. Luogo intorno la casa del podere (T.).

CASALINGO, agg. Difètti casaliìighi.BellaL casa, della

famiglia (Dav. Cr.). § Dèi casalinghi. I penati (S. Ag.
T.). S Cane casalingo. Da guàrdia (Salvin. T.). S s.m.
Servitore (Bibb. T.).

CASALISO, s.m. dim. di Casale (Gh.). S Casa rovinata.

T. della marem. sen. (Targ. Gh.).

CASALOSÀCCIO, s.m. Brutta casa rovinata (Targ. Oh.).

CASALO>'E, s.m. Gran casolare. § Casa rovinata (Gh.).

CASA MATTA, si. Casamatta (Cr.).

CASAMATTA, s.f. Prigione semplicem. (Forteg. Car. T.).

CASAMATTATO, agg. Costruito a casematte (Ang.).

CASAMENTA, s.f di Casamento (Eg. Regg. T.)

guadagni § Non com. Se le pazzie fossero dolori, ognt
casa sarebbe in pianto. S Vestito da casa. Alla bòna,

Di confidènza. § Casa dei tali. Quando non se ne fa il

nome. § Maèstro di casa. Chi ne amministra le sostanze.

§ Mi vuol far da maèstro di casa. Di saccènte con-

siglière non richièsto. | Provèrbi. Caso nova, chi non
ci pòrta non ci trova. '8 Chi fa la casa in piazza o la

fa alta o la fa bassa. Chi fa un lavoro per il pùb-

blico si prepari a sentir critiche. | Ùscio apèrto ab-

bada a casa. Cioè che i ladri non s'arrìschian a en-

trare. 8 Al giòco di tàvola reale. Far una casa , due
case. Trasportare secondo il giòco dei dadi le pedine

sopra un segno del tavolière. § Casa de' pòveri. Quando
si fa in luogo da non impedire all' avversàrio d' oltre-

passarla. Quando si fa pòchi punti in principio. Buone
case. Cattive case. § Fatto in casa. Di còsa non com-

prata fuori. Pane, Panno fatto in casa.

CA5ACCA, s.f. Spècie di giacchetta. Non com. 8 Mu-
tare, Voltar cafàecM. Voltar di parte. Mutar bandièra.

CA5ACCHIS0, s.m. Sopravvèste da dònna che còpre

il busto, e à le màniche.
CASÀCCIA , s.f. spreg. di Casa. Casa in cattive con-

dizioni, brutte. Casa di cattiva fama, o abitata da fe-

miglia disonèsta, scostumata.
CASÀCCIO, s.m. pegg. di Ca$o. Cafàccio brutto, atroce.

Si danno cèrti ca/acci ! § pop. Per ogni cafàccio. A
ogni cafàccio. Per ogni caSo c|,aalùnque. § Per ogni ca-

fàccio avvertimi se non puoi. 8 A cafàccio. Parlare,

Scrìvere, Fare, Comprare, Vìvere a cafàccio. Alla ma-
ledetta. Come vièn viene. Omo fatto a cafàccio.

CASACCOXE, s.m. accr. di CaSacca.

CASALE, s.m. Riunione di pòche case in campagna
apèrta. Parecchi casali son diventati paefi, città.

CASALINGO, agg. Di persona. Che sta molto in casa.

Che attènde alle còse di casa senza curarsi de'diverti-

menti. Uomo, Dònna casalinga. Vita casalinga. Let-

teratura casalinga. § Virtù casali7inhe. Che riguardan

la casa. Meno che domèstiche. § Indùstrie casalinghe.

Paesane, non forestière. § Pane casalingo. Non com-

prato alle botteghe, ma fatto in casa. Presciutto ca-

salingo. Piatto casalingo, § Alla casalinga, avverb.

Mangiare alla casalinga. Senza ricercatezze.

CASAMATTA s.f. T. mil. Cannonièra copèrta che serve

anche d' acquartieramento. Casamatta da fòco. Came-

rèlle separate per adoprarci le artiglierie.

CASAMENTO, s.m. Casa piuttòsto grande, diviSa in

più quartièri e abitata da più famìglie. Òggi tirano a
fare dei casamenti o delle cafèrme, non dei palazzi.

8 La gènte del casamento. Tutto il casamento fu preso

dalla paura del fòco.

CASARÉCCIO. V. CASERÉCCtO.
CASATA, s.f. letter. Tutte le famiglie discese dal me-

désimo stìpite. Famiglia.

CASATO, s.m. Nome di famiglia. Che casato ài? i II

nome e il casato. H casato si mette dopo il nome. È
ridìcolo metter il casato prima del nome.

CASCÀGGINE, s.f. Infiacchimento, Rilassamento della

persona, specialmente per effètto di sonno. Che razza

CASAMENTO, s.m. Andasse a prènder suo casamento

[a metter su casa] (St. pist. T.}.

CASAPOBTAlìTB, agg. Che pòrta addòsso la casa..

Casaportanti chiocciolette {Magai. Gh.).

CASARCA, s.f. T. 300I. Anas rutila (Salv. Gh.).

CASABE, tr. Accasare (Soder. Cr.).

CASATA, s.f. Casa tua (Rim. ant. T.). § Aver casata.

Èsser di famiglia illustre (Cellin. Cr.).

CASATA, s.f. Casato (G. V. Fr. Jac. Petr. Dav. T. Cr.).

§ Di casata. Di compagnia, Tutt' insième. Di famìglia

(Biud. Cerch. T.).

CASÀTICO, s.m. Imposizione sulle case (T.). Vive nelle

mont. pist. (P.).

CASATO, agg. Caseggiato (Salvin. T.). 8 Tornato a
abitare in un luogo (Sassett. T.). 8 Foiiùto di case

(Salvin. Gh.).
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di cascàggine ò addòsso, JT è venuto una cascàg-

gine. Cascàggine e nòia: ècco cèrta gioventù!
CASCAME, s.m. Pezzetti di ròba che cascano nel la-

vorare, specialmente di seta, di conce.

CASCAMÒRTO, s.m. Fare il cascamòrto. Esagerare
Svenevolmente una passione amorosa per una dònna.
Somigliante al MoHrci su; ma-questo è sul sèrio: Fare
il cascamòrto, è per finzione.

CASCANTE, p. pr. di Cascare, e agg. Vècchio cascante.
Che si règge a mala pena. Carni cascanti. Più com.
Flosce. Aveva un aspètto cascante. § Cascante di vezzi.

Lezioso, Svenévole. Più com. Cascante d' amore.
CASCARE, intr. Lo stesso e più pop. che Cadere. Bada

di non cascare. Casca un muro, un tetto, una casa, un
vècchio, un bambino che inciampa. Casca uno per un
colpo apoplètico, un cavallo correndo. Quando qual-
cuno casca, i monèlli ridono. Casca un uccèllo preso
da una schioppettata. Cascan le mosche per il freddo.
Casca una torre. Cascan le fògVe. Cascano gli àlberi

tagliati al piede, un àlbero. Prov. All'albero che casca
dagli, dagli. § Casca la guazza. Non cade. Casca un
fùlmine sulla guglia, le lacrime dagli òcchi; i dènti,

i capelli. Cascan le mele bacate, le castagne quando
son fatte, V ulive mature. Prov. Quando la pera è

m,atura la casca da sé. Dei fatti che si compiono senza

tante bravure e opposizioni umane, quand' è venuto il

suo tèmpo. Il poter temporale durava? Quando la

pera è matura casca da sé. § Dove V àsino è cascato

una vòlta, non ci casca più. V. àsino. § Cascar d^alto

dall' alto , da una finèstra , da, un tetto , da una
pianta. Cascar di piana tèrra. Cascò da cavallo

,

non si fece nulla; casca di piana tèrra , e si rompe
una gamba! § Cascare dal lètto o Cascare il lètto.

Cascare sul ghiàccio, per tèrra, in una fòssa, nell'ac-

qua, in un pozzo. Cascare addormentati. § Se non ci

casca non ci trova. Di chi non è, molto avveduto , o

Non riconosce ne' posti. § Prov. È mèglio cascare dal-

l'uscio che dalla finèstra. Di due mali, il meno pèggio.

§ Cascar male. In brutto mòdo. È cascato male , e à

battuto la memòria. § Fig. Capitar male. Non poteva

cascàrpèggio. % Cascar bène, male. Cascar ritto e meno
com. in piedi. Di chi in un caSo che pareva disastroso

n'esce con fortuna. I furbi cascan sèmpre ritti. § Ca-

scar mòrto, volg. Morire, specialmente di persone a

a cui sia desiderata la mòrte. Se non son cascata

mòrta ,
posso ringraziare Dio. Aspettano che caschi

mòrto lui per far quel che gli pare. Come imprecaz.

Casca mòrto! Cascasse mòrto ! E per eufem. le dònne.

Casca mòrvido. Tu cascassi mòrvido ! A' ragazzi ma-
lestrosi. § E scherz. Che tu caschi da un quinto pia-

no, che tu caschi! § E a sé. Che io caschi mòrto se

ci rimetto i piedi! § enf. Cascar mòrto su una còsa.

CASATO, s.m. Far casato. Nobilitarsi (Borghin. T.).

§ Abitazione e sìm. (Mil. M. Pòi. T.).

CASCAMENTO, s.m. L'atto e l'efrétto del cascare (T.).

CASCAMÒRTA, fem. di Cascamòrto (Fag. Neil. Gh.).

CASCAJiTE, p. pr. Cascanti in pie [Cadènti] (Salvin.

T.). I Età cascante. La decrepitezza (Salvin. T.).

CASCARE, intr. Invecchiare, Andar giù di salute (VaS.

Cr.). Prov. Chi casca nel fango, più si dimena più
s'imbratta (T.). § Tròppo voltare, fa cascare (T.). § A'

sottili cascan le brache. V. Brache. § Prov. sen. Non
è grano che caschi. Quel che deve avvenire , avviene.

§ Ch et cascasse di mia bellezza [Fosse preso dalla]

(Salvin. r.). § Caschi a Itti l'ispezione dei giuristi

[cada, appartenga] (De Lue. T.). g Cascare a cadènza
di tamburo [Marciare] (ES. milit. T.). § Dei rematori
(Creso. T.). § Monta casca. Manièra di remare (T.). §

Cascare cuore e curatèlla [le braccia. Scoraggiarsi]

(Rim. buri.), i— da pollaio. Y. Pollaio (T.). — di vezzi

[Cascante di vezzi] (Cr. Mor. T.). § — in dùbbio. Èsserci
dùbbio (Galil. T.). § — fra le vècchie. Invecchiare (Pa
tàff. Cr.). § — dal bifogno. Èsser miseràbile (RòS. T.) §

Pregare che altrui caschi il fiato, imprecazione (Cr.).

Averne o Mostrarne un gran desidèrio. Morirne dalla
vòglia. Casca mòrto su tutte le dònne. § Cascar mòrto
dalla fatica, dal sonno, dalla fame, dalla nòia e assol.
Cascar dalla fatica , dal sonilo, ecc. Stanchi finiti.

Quand'arriva la sera quella pòvera dònna casca dal
sonno. § Uomo, Dònna, Còsa, Discorso, Libro che fa
cascar dalla nòia. % Cascar le budella. Sentirsi una
gran fame. Dio, Dio! andiamo a tàvola, che mi cascan
le budella. § Cascare addòsso. Col discorso. A un tratto
entra nella polìtica, e casca addòsso a Tùnifi. § E di
discorso non inùtile. Le paròle di Gianni non casca-
ron invano. § Cascar com'un cèncio. Si /venne, e ca-

scò com'un cèncio. Con uno scappellòtto casca in tèrra
com'un cèncio. E anche com' una pera còtta, come le

pere còtte. § Anche di mortalità. Se venisse il colèra in
quel pae/e agglomerato, e' è da vederli cascare come
pere còtte, g Cascare a pèzzi. Di còse lógore, consu-
mate. Codesti calzoni ti cascano a pèzzi. § Per sonno.
Si cascava a pèzzi. Non com. § Cascar addòsso. Stai'

a ridòsso a uno. Escile di qui, non cascate addòsso
alla gènte. § Cascar di dòsso o da dòsso. Di panni
tròppo larghi o làceri. § Cascar di còllo. Uscir di gra-
zia. Quand' uno m' è cascato di còllo , neanche se fa
miracoli ! § Cascare dalle nùvole. Per maraviglia , di

còse assolutamente lontane dalle nòstre idèe. Si spofò
ièri con quella védova. Non ne sai nulla? — Casco
dalle nùvole. — Fu processato per falso , non te lo

dissi? — Casco dalle nùvole. § Cascar di còllo alla

bàlia. Di chi mòre decrèpito. È mòrto d' ottantano-

v'anni: — Non è cascato di còllo alla bàlia. § Cascare

in un difètto. Peccarci , forse senza volere. Scrittore

che casca nel manierato, nel volgare. Bestémmia, e ci

casca senz'accorgersene. § Cascare in pena. Incórrere

in una pena, in una multa. Se non si paga le cartèlle

a tèmpo, si casca in pena, g Non casca nel quarto,
pop. e fam. Di còsa che non à una gran premura. Spic-

ciati, ti aspetta. — Eh, diàvolo , non casca mica nel

quarto, g Cascar le brache. V. Braca. § Mi caschi il

naso. Mi caschi la tèsta. Mòdi d'affermare, un po' volg.

§ Caschi il mondo! Cascasse il mondo! Parlando d'o-

stinati. Cascasse il mondo non si scrolla dalle sue

idèe. Caschi il mondo , ma i capricci prima di tutto.

g Cascare il mondo. Di danno esagerato, sproporzionato

alla còsa. Se càmbiaìio ministèro, o govèrno, cascherà

il mondo ? Non cascherà il mondo. Non sarà un gran

male. %Far cascare una còsa da alto.Y. Alto. § Far
cascare il pan di mano. Di Svenevolezze noiose. Con
tutte quelle nènie mi fa cascare il pan di mano. Si-

gnore brutte e piène di lèzi che fanno, ecc. g Lasciar
cascare un discorso, la conversazione. Saper garbata-

mente senza rispóndere o interrogare lasciar passare

un discorso , morire , finire una conversazione, g La-

§ Cascare in fantafia [Venire in mente] (Sasseti. T.). §

— in òdio [Venire in] (A. T.).). § — in opinione [id.J

(Serd. T.). § — in pregiudizio. Restar pregiudicati (Del

Ross. T.). § — in timore [Aver] (Galil. T.). USàb. g —
in tìfico [Andare in] (Nèr. T.). USàb. g — il lardo o i fe-

gatèlli dalle calcagna o dai talloni. Viver nell'abbon-

danza (Gh.). § Far cascar l'anima [i sènsi] (T.). g Ca-

scar nel quarto. Incórrere in una spècie di multa (Cr.).

§ tr. Far cascare (Jac. Tòd. Gh.). g T. mont. pist. Cascar

tròni. Tonare. Piòve a catinèlle e cascan tròni da ogni

lato (Ner. P.).

CASCARÌGLIA e CASCARILLA (T.). T. bot. Spècie di

Crotone. Croton cascarilla (Targ. Gh.).

CASCARILLINA , s.f. T. chim. Sostanza particolare

della Cascarilla (T.).

CASCATA, s.f. Corbelleria (Magai. Gh.). S Ricascata

del vestito (Papin. Burch. Gh.). § Pendone, Festone

(Rice. Gh.). § Anche dei capelli che pèndono (Bàrt. T.).

§ T. chim. Apparécchio a cascata. Gradazione di vaSi co-

municanti fra loro. § T. fiS. Càrica per cascata. Un mòdo
di caricare una batteria elèttrica, diviSa in tante batterie

minoi'i che si vengono a caricare una coll'altra (L.).
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tarsi cascare o Lasciarsi cascar di mano una còsa,

tìg. Pèrderla, Lasciare che scappi l'occajione. § Andare
a cascare- Doi'e s'anderà a cascare. Di còse incèrte e

d' ana cèrta importanza. Il pòpolo dice in queste cir-

costanze : Dove s' aììdrà a cascare ? domandaron al

Fagiòli quando il cavallo gli atea levato la mano.
— Non si sa e non si pw sapere, rispose. E cosi io

a vói. i Di discorso che non si sa come finisce. Do-
v'andrà a cascare? Sentiamo dove casca. Lo sapevo
che cascavi lì. i Saper di dove s'à a cascare. Sapere
in che consiste la spesa, il danno. Vediamo un po'

questo preventivo : si sappia almeno dove si va a
cascare. § Cascarci. Di persona pòco av%'eduta che
casca in un ti-anèllo , in un chiapparèllo. C è ca-

scato. Tu ci caschi. Ci casca sùbito. § Di guadagni
da pòco. A questi giorni ne casca più a lui con quel
mestierùccio di facchino che a tanti impiegati. % Di
«hi non à un quattrino. Se tu lo metti a gamb'all'dria
in gli casca un centéfimo. § Non ne casca una.
m ne lascia cascare una. Di persona che stia at-

;juta, e nòti ogni fraSe degna di nòta. È un critico

fino: A lui non glie ne casca una. § Anche di chiac-

chierone che riferisce ogni còsa. S Anche di ragazzo che
nòta e ripète tutte le fraii, le paròle che sono propriam.
da uomini fatti. § Chi casca casca ! Volendo arrivare

a uno scopo senza guardare a sacrifizi del tèrzo e del

quarto, g Parlando indifferèntemente di dijgràzie , di

mòrti, n colèra? Chi casca casca. Che gì' impòrta a
Ini di chi mòre e di chi campa? Chi casca casca! g

Xon casca nulla. Non è cascato nulla! esci, di mera-
vìglia

,
parlando di danni. L' anno truffato a m,èggo

milio7ie. — Non è cascato nulla. § Non cascherebbe

nulla! Di danni che dovrèbber accadere. S Vèrso che

casca. Periodo che casca. Che finisce male, mentre aveva
cominciato bène , Pèrda d' armonia , di conveniènza, g

Far cascare i sènsi. Per annùnzio doloroso, nauseante,

una chièsta tròppo fòrte. Centomila lire di quella villa?

irà fatto cascare i sènsi. Anche Cascare il fiato. §

Cascare i sènsi. Di persona che fa cascare i sènsi per

i dàddoli , le nènie, le caricature che fa. Dio
,
quella

scimunita jquando parla fa cascare i sènsi. | Cascar
le braccia Scoraggire. Lo volevo aiutare; ma l'ingra-

titudine cosi apèrta, così cattiva fa cascar le braccia.

§ Cascar il pre/ènte sull'uscio. V. ÙSCIO. § Cascare in

basso. V. Basso. § Ti caschi l'ugola! Ti caschi la lin-

gua ! imprec. volg. g Casca uìi ministro, un favorito.
Perdendo il suo posto, g Prov. Cascare dalla padèlla
nella brace. V. Brace. § Ognun che è ritto può cascare.

§Noii com. ma bèllo. Le rò/e cascano, e le spine ri-

mangono, g Cascare il càcio su' maccheroìii. V. Càcio.

§ Far come il moscón d'oro che gira e rigira andò a
cascare in un pantano. § Cascare in o nella tràppola.

CASCATO, p. pass, di Cascare. Èsser cascato. Molto
andato giù, di salute (VaJ. Gh.).

CASCATOIA, s.f. Cateratta e sim. (Rig.).

CÀSCIA, s.f. Càccia (Rig.).

CASCHIA, s.f. Spècie di graticcio per métterci le

forme del càcio (Pali. Cr.).

CASCIAIUOLO, s.m. Caciaiòlo (Band. Lucch. T.).

CASCIKA, s.f. Branco di vacche e mucche tenute in

nua cascina (Rig.)- i Cascine formali. Quelle dove si

téngon le mucche in una o più stalle sotto la cura d"un
burraio (Gh.).

CASCISO, s.m. Cascina, forma (Tar. Tose. T.).

CÀSCIO, s.m. Càcio (Barber. Cecch. Pass. Bèmb. Cr.i.

CASCIONE, s.f: Cagione (Pass. T.).

CASCIÙ, s.m. Caucciù (T.).

.CASCO. T. contad. sino, di Cascato. Sarebbe casco
in tèrra /venuto. § s.m. T. pist. Prima del 59 cosi il

pòpolo chiamava il chepi.

CASCO, agg. Vècchio, Antico (Rig.). s.m. Il cascare.
S Prov. Il casco vuol il rifo (T.). g Venire il casco.
Èsser preso da spavènto (Gentil. T.).

CASCOLA, si. Sòrta di grano che si sémina per ca-

Cascare in un inganno. § Prov. Non si sa mai dove si

casca. § Cascare qui, li. Capitare. Tutte le persone
noiose le cascano quù g Scìitirsi cascar lo stomaco.
Sentirsi rifinire. § Cascare le scale. Lo stesso che Ruz-
zolare le scale. § p. prej. Cascante. V. g p. pass. Ca-
scato, g agg. Di frutte, venute giù da sé, dal frutto. Le
mele cascate le mundan tutte in forno.
CASCATA, s.f. Il fatto del cascare, dell'esser cascato.

Attènti alle cascate. Le cascate ne' vècchi son perico-

lose. Una cascata da cavallo, da un àlbero. % Fare
uTia cascata, fig. Sofflire molto nella riputazione, ne-

gl'interèssi, g L'ultima cascata. La mòrte, g Còrpo di

acqua corrènte che vièn giù a piombo. Andiamo sotto

la cascata. La cascata del Niagara, di Tèmi.
CASCATÀCCIA, sX pegg. di Cascata. Le cascate de'

vècchi son cascatacce.

CASCATÈLLA, s.f. dim. di Cascata, dell' acqua. Dette

cascatene graziose.

CASCATÌCCIO, agg. Che casca facilmente, riferito a
frutti, fiori, ecc., o di persona che s'innamora molto fk-

Cile. Donnette cascaticce.

CASCATOIO, agg. Cascatìccio. Giovinòtti cascatoi. §

Vècchio cascatoio. Cascante. Pigliar per marito un
vècchio cascatoio.

CASCATURA , s.f. Vagliatura, Ma non è obbligo che
caschi sèmpre da vàglio.

CASCHETTO, s.m. dim. di Casco, elmo, g T. stòr. mil.

Sòrta d'armatura del capo.

CÀSCIA, s.f. volg. Acacia.

CASCIMIRRA, s.f. Stòffa di lana fine per ujo di ve-

stiàrio. Cascimirra inglese.

CASCINA , s.f. Stalle in prateria , con fabbricato an-

nèsso dove si fa burro e formàggio. Le cascine di Lom-
bardia. % Passeggiata pùbblica a Firenze. Andiamo alle

Cascine. Corse alle Cascine, g Cérchio sottile di legno

di fìiggio dove si prème il latte rappreso, per fare il

càcio. § Legno di cascina, e assol. Cascina. Assicèlla

del medésimo legno per fare scàtole e sìm.
CASCINAIO, s.m. Chi soprintènde alla cascina.

CASCIXETTA, s.f. dim. di Cascina.

CASCO, s.m. Spècie d'elmo.
CASCO, s.m. da Cascare. Fare un casco, fig. Scadere

di salute, di finanze. Non com.
CASEGGIATO, s.m. Terreno apèrto con case più o

meno riunite. Finora non c'èra l'ombra del caseggiato,

ora è un bèi borgo. Fuori del caseggiato.
CASÈLLA, s.f. Ciascuna divisione che risulti sulla

carta da linee orijjontali e verticali per farci conti, o

da assi ugualmente dispost-e perché non si mescolino
còse che devono stare da sé. Le casèlle della Pòsta.

Le casèlle dei caràtteri di stamperia.
CASELLINA, s.f. dim. di CasèUa.

varne più specialmente la pàglia da cappèlli (Rig.).

CASCOLI, s.m. pi. I gràppoli dell'uva che non à al-

legato bène (T.).

CASEGGIATO, agg. Luogo caseggiato. Fabbricato,

Sparso di case (T.). Usàbile.

CA-SÈICO, agg. T. chìm. D'acido e òssido derivati

dall'alterazione della cajeina (T.).

CASEIFORME, agg. T. chìm. In forma di caseina (T.).

CASEINA, s.f. T. chìm. Sostanza orgànica liquida che

si trova nel latte dell'animale (L.).

CASÈLLA, s.f. Casetta (Sèn. Lìv. Cr.). § Celletta (Sal-

vin. T.). § Al giòco di nocino, Cappa (Fr.). g Mazze o

assicèlle del Caniccio, dei Metati (Lastr. Gh.). Ma sarà

Carélle (P.). g Far casèlle per apparsi. Tirar su le calze,

Tirar a indovinare (Varch. Cr.).

CASÈLLA, s.f. Càssula (Palm.).

CASELLANTE, s.m. Cantonière delle vie ferrate (Fr.).

CASÈLLX, s.f. pi. T. giòco della còrda. Regoletti che

fanno parte della Cartèlla (Fr.).

CASELLINO, s.m. Le camerèlle della spiga (Palm.).

CASELLINO, s.m. CaselUna.

CASÈLLO, s.m. Casòtto.
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CASERECCIO , agg. Casalingo. Uomo , Dònna , Vita

'uzseréccia.

CASÈRMA, s.f. Edifìzio per i soldati specialmente in

tèmpo di pace. Anno ridotto i convénti in caférme.
CA-SERMIÈRE, s.m. Il custòde della casèrma, o d'un

còrpo di guàrdia.

CASETTA, s.f. dim. vezz. di Casa. Una bèlla casetta.

Una casetta còmoda.
CASETTÀCCIO, s.m. dim. di Cajetto, che pòrta danno
perìcolo.

CASETTINA, s.t sottod. di Casa.

CASETTO, dim. di CaSo. Incontro, Avventura. senti

il bèi cafetto! Son cafetti curiosi.

CASICCIÒLA, s.f. dim. di Casa. Più com. Casùccia.
CASIÈRE e CASIÈRA, s.m. e f. Chi bada alla casa,

assènti i padroni. Le lèttere me le lasci alla casièra.

CASIGLIANO - ANA, s.m. e f. Chi abita nella medésima
casa, ma in quartière divèrso. Finirai a /vegliare tutti

i casigliani. La nòstra casigliana. § Rispètto al pa-

drone. Pigionale. Signori miei, la casa è m,ia, e i pi-

gionali fanno a mòdo mio: loro casigliani si trattino
con rispètto recìproco.
CASIMIRRA e CASIMIRA, s.f. pop. V. Cascimirra.

Cafimirra inglese. § Mantìglie da teatro in cafimirra
bianca guarnite di cigno. § Cafimirra dóppia. § pi. A
Bièlla fanno molte cafimirre.
CASIMISDÈI, s.m. pi. Nènie, Svenevolezze. Via, non

fàccia tanti cafimifdèi.
CASINA, s.f. dim. di Casa. A unu bèlla Casina.
CASIN.ÌCCIO, s.m. pegg. di Casino.

CASINO, s.m. Casa elegante in campagna. Anche in

città. Casa isolata con giardino. Più com. Villino. §

Luogo dove persone civiìi convengono per ricrearsi o

con la lettura o al giòco, e sim. § Casa di tolleranza.

CASÌPOLA e più com. CASÙPOLA, s.f. Casa pìccola

e meschina e anche un po' rovinata.

CA-SÌSSIMO, superi, di CaSo, Nel mòdo. Èssere il ca-

rissimo al cafìssimo. Èsser molto al caSo, adatto.

È al cafìssimo di aiutarti, se vuole. Non com.
CA-SISTA, s.m. T. teol. Chi è perito nella casistica, i

scherz. Chi vede per tutto pericoli, dubbi, difficoltà.

che cafista!

CA-SÌSTICA, s.f. T. teol. Morale che insegna a risòl-

vere ca$i diffìcili di cosciènza.

CASO , s.m. Spècie di potere occulto che si riguarda

come regolatore delle vicènde umane. Il cafo volle,

vuole, se vorrà. Il cafo fece, fa. Lasciarsi regolar

dal cafo. L'arte e il cafo. Il cafo non à legge. % Còsa

che avviene per combinazione. È stato un cafo. Fu
un cafo. L' incontrai per cafo. Molte scopèrte avvèn-

gon per cafo. § Tristo, acèrbo cafo. % Avverb. A cafo.

Fare, Dire, Parlare, Cantare, Scrivere, Camminare,
Tirare, Cògliere a cafo. Non parla a cafo: sa quel

che si dice. C'è chi dice che il mondo è fatto a cafo: è

un bèi cafo. Uomo, Persona, Libro, Còsa fatta a cafo.

§ Apri il libro a cafo, e spièga. § Metter un cafo in

tèrmini. Non com. § Per cafo. L' ò visto per cafo. Me
ne son accòrto per cafo. Lo seppi a cafo, per cafo.

§ Ogni còsa che succèda. Cafo singolare, curioso, buffo,

strano, novo, raro. Cafo che avviètie spesso. Un cafo

frequènte. Darsi il cafo. Cafi che si danno. Cafo suc-

'cèsso. Cafi che non succèdono tutti i giorni. Cafi che

CXSEO, 8.m. T. chìm. La coagulazione del latte che

à avuto il presame (T.). § Càcio (Vit. Imp. rom. T.).

CASEOSO, agg. Di càSeo (T.).

CASERECCIO, agg. Da casa. Bicchière casereccio

(Sacch. Cr.). § Pan casereccio [Casalingo] (Giorg.).

CASGIONE, s.f. Cagione (Rim. ant. Fr. Guitt. T.).

CASÌACA, s.f. Vèste militare dei Galli (F.).

, CASIÈRA, s.f. Serva (Sacch. Cr.).

CASIGLIANO, s.m. Stare a casigliano. Èsser casi-

gliani (Yor.).

CASILE, R TX. Casìpola. (Jàc. Tòd. Cr.).

CASlNÈJNiìE, agg. Cassiuese CBorgh. T.).
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accadon a lèi. Cafi sèri, brutti. Approfittare de' coji.
Approfittare delle circostanze crìticho in che uno si

trova. Noìi t'approfittare che è in un cafo brutto. §
Cafi strani. Cafo repentino, fortidto, imprevisto, im-
possìbile. Cafi incèrti, naturali, dubbi, previsti. §
Dato il cafo. Quando il caSo è ammesso. Dato il cafo
ch'io m'ammali, tu m'aiuterai. § Mifurare, Maturare
i cafi. Cafi avvèrsi, fortunati. § Il cafo deciderà. § Ac-
cennando a còsa che pòssa avvenire. In cafo. Nel cafo.
In un cafo. In cafo simile, consimile. In cafo d'una
malattia, fa còmodo aver lì qualche sòldo. In cafo di
mòrte dice che tu gli chiami il prète. § Nel cafo de'
cafi In cafo qe'cafi. Se mai mai avvenisse. Non credo
che tornerà pip,, ma in cafo de' cafi tièngli preparata
questa lèttera.\ Nello stesso signif. si dice Al cafo che.
Nel cafo che, in cafo che. Per il caso che, Cafo che,

Cafo mai che, Qafo mai. Se per cafo. \ In questo cafo.
Se la cosa è costì. § Nel cafo contràrio. In ogni cafo.
In qualunque cafo. In tutti i cafi. Per ogni cafo. In
nessun cafo. In cafo di bifogno.... Per ogni cafo te-

netevi preparati. In tutti i cafi è mèglio morire che
passar da vigliacchi. § I cafi d'un uomo. Le sue vi-

cènde. Gli son succèssi de' cafi curiosi. Ci si trova, Ci
si può trovare a dei brutti cafi. Raccontagli i tuoi cafi.
In questo e' è spesso sottinteso difgraziati , strani.
Non lo seccare co' tuoi cafi. § Sonare a cafo. È un
cafo. Quando la campana della MiSericòrdia sona a toc-
chi, e annunzia qualche disgràzia di cadute, ferimenti, o
sim. § Il cafo d'una persona. La circostanza speciale in
cui si trova. Mettetevi nel cafo ìnio. Efaminate questo
cafo. Bifogna vedere il cafo com'è e come non è. §
Penfare a' cafi suoi, pròpri. Alle sue peripezie, angù-
stie. Ci à molto da fare a pensar a' cafi suoi. Ognuno
pensi a' cafi pròpri. § Fatto caratteristico. Cafo sétn-
plice, pràtico, imbrogliato, difficile. Cafo di fèbbre tifoi-
dèa. Cafo di fallimento. Cafo di cosciènza. Risòlvere,
Studiare, Proporre un cafo di cosciènza. Siamo, Non
siamo nel cafo. Son più i cafi delle leggi. Son tanti
i cafil § Cafo riservato. T. teol. Eccezionale per i

confessori. § È il cafo. Non è il cafo. È il cafo di
vedere se possiamo aiutarlo. Non parliamo di. ricono-
scènza : non è il cafo. § Il caso è che. Le circostanze,
il fatto è che... Il cafo è che non può andar più avanti.
A dei milioni , ma il cafo è che non li sa ammini-
strare. § Èssere, Fare al cafo. Èsser quel che ci vuole.
Guardi se questo lume fa al cafo. Se questi stivali

facessero al cafo per lui. % Non èsserci cafo. Non ès-

serci mòdo. Non c'è cafo che intènda il pericolo a cui
s' espone. C è cafo che pòssa accettare codeste condi-
zioni? § Non c'è cafo che dia pace un momento. § Far
cafo. Fare spècie , meravìglia. Mi fa cafo che abbiate
coràggio di prefentarvi ancora. Quando si tratta di
lui non mi fa più cafo nulla. § Non far cafo. Non
guasta. Se tarderà un giorno, non fa ca.fo. § Far cafo
d' ogni còsa. Far tanti cafi. Di chi su tutto à dubbi,

difficoltà. Fa cafo d'ogni còsa? À dicatti di questo:
non fàccia tanti cafi. § Farci cafo. Far attenzione.
Non fò caso di quel che dice lui. Non fàccian cafo
delle sue paròle. § Far cafo d' una còsa. Farci asse-
gnamento , Tenerne di conto. Fa molto cafo di quel
segretàrio. Non fanno cafo del pòpolo, e è il princi-
cipale ingrediènte. Non facciamo cafo delle sue pro-

CASININA, s.f. sottod. di Casa (Varch. T.).

CASINO, s.m. Casòtto (Grass. Corsin. Gh.). § Baracca
(Ang.). § T. luce. Cascino. § Palchetto ne' teatri (Crud. T.).

CASIONB, s.f. Occasione (Innoc. a Fed. T.). § Cagione
(Clem. Pap. T.).

CASÌPULA, s.f. Casìpola (Cav. Cr.).

CASLEN, s.m. Mese deg.U ebrèi: va dalla luna di no-
vèmbre a quella di decèmbre (P.).

CASO, s.m. Caduta (T.). § Il eofo della piètra. La
lìnea perpendicolare (Land. Comm. D. T.). § Cafo di

pòpolo, di città, di famiglia. Scadimento (T.). § Col

Di e la neg. e l'iuf. />» cafo di non voler andare (T.j.
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messe. % Fare un ca/o di stato. Dar importanza ecces-

siva a una còsa. Fame gran rumore. Eh quanto bac-

cano: ne volete fare un cafo di statai § Méttere il

cafo. Sappone. Setm'altra nazione,mettiil cafo, avesse

aiuto quest'affronto, come l'avrebbe preso? § Più fam.

e meno oom. Puta cafo. § Cafo disperato. Sènza ri-

mèdio. Si tratta di angina distèrica, e il cafo è di-

sperato. § In un cafo disperato. A cafo pèrso. In

una circostanza molto critica. In un cafo disperato

8i può ricórrere a lui. § Prov. Quando il cafo è di-

sperato la Provvidènza è vicina. A cafo disperato,

consigli disperati. § A cafo pensato. Con premedita-

zione. Omicidio a cafo pensato. § A scanso di cafi.

Per evitar pericoli possibili. A scanso di cafi fai un
bravo contratto. § &ilvo cafi, sottint. in cui pòssa av-

venire. Anche Salvo cafi imprevisti. § Cafo vérgine.

A cafo vérgine. Di fatto non avvenuto mai o di cui

non s'è mai discusso, ragionato, sentito parlare. S Cafo
di gxUrra. Fatto che può dare o dà origine a una
guèrra. L'offesa a un ambasciatore è un cafo di guèrra.
I paefi vigliacchi non anno mai cafi di guèrra, i

prepotènti l'anno aW órdine del giorno. § Al cafo.

Bifogna trovàrcisi al cafo. Èssere un cafo. Èra prò-

prio un cafo che non si fossero imbattuti prima. Senza
che ci fosse cafo di uno fbàglio. % scherz. È sonato
a cafo: il tale è affogato n^ calzoni! A chi l'à molto
grandi. § Colla neg. Per cafo non c'èra. § Se per cafo

non lo vedi, non te n'occupar più. In cafo di difgra-

zia. Non siamo in cafo d'aiutarvi. § È un cafo ! iròn.

Di còsa che avviene spesso t T. gramm. La declina-

zione dei nomi e pronomi. Dicono che la lingua ita-

liana non d i cafi. § Cafo rètto. U nominativo. § Cafi
obliqui. Gli altri. H tal vèrbo, il tal tiome vuol il tal

cafo. S'accordano in gènere, nùmcì'o e cafi. § scherz.

Di persone o còse che s'accordano perfèttamente. §

pop. Cafo che nò. Nel cajo contràrio. Senti se è con-
tènta e in cafo che nò, bifogna persuaderla. S Somi-
glianza de' cafi.

CASOLARE, s.m. Piccolo e pòvero fabbricato per abi-

tazione, isolato all'apèrto. § Non com. Aggregato di

casolari in campagna.
CASOSA, s.f. accr. di Casa. Una casona come quella

ppr due tre gatti. % Famiglia con molti mèjji. Una
'Ita èrano una casona, ma ora son pròprio sulle
igne. § Anche di casa commerciale.
CASOSE, s.m. Casa molto grande, ma non bèlla per

ornamenti. Palazzo?.... Adagio. Lo chiamerei casone.

§ Gran fabbricato con molti quartièri, e molte fami-
glie. § volg. L'ospizio di Montedòmini in Firenze.
CASOSE, s.m. Casista, Che vede sèmpre pericoli.

CASOSO, agg. Che si fa caSo d'ogni còsa, Casista.
CASÒTTA, s.f. Casa piuttòsto grande.
CASÒTTO, s.m. Tonicèlla di legno o murata, apèrta

davanti, da starci un uomo in piedi. Casòtto della
sentinèlla. § .\lcuni chiamano cosi il Chiòsco dei ven-
ditori di gioi-nali. § Casòtto del cane. La piccola tet-

toia del cane di guàrdia.

CÀSPITA. V. CARPITA.
CASPITEBETTA e CASPITEBINA, vezz. di Càspita.
CASSA, s.f. Recipiènte per lo più di legno segato e

a facce piane commesse a àngolo rètto e la superiore
da alzarsi e abbassarsi Serve a tenerci o a trasportar

; In nidlo cafo. In nessun caSo. § Se cafo non la
-'ringie. Se le circostanze non la stringono (Barber.

:eff. 126). | Èssere in cafo di mòrte. Venire in cafo
i mòrte (T. Rit. Pel.). § pL Gli dèi Cafi. Gli antichi

li adoravano come dèi (T.).

CASÒCCIA, s.f. Casa vile piuttòsto grande (Varch. T.).

ClSOLA, s.f. Tènda. Trabacca (Rig.).

CASOLANO, agg. Sòrta di mela (Bocc. Cr.).

CASOTTAIO, s.m. Ognuno di quegli uomini che stanno
Ugo i casòtti delle vie ferrate (M. Rice. Veratt.).

|- CASSA, s.f. Cassa del pane. Màdia (Chiabr. T.>. 8

ìtter la cassa addòsso a uno. Dime male. § Bat-

'ròba, specialmente fràgile. Cassa d'àbeto, di pino,
d'albero. Jm stanza delle casse. La cassa de' panni
sùdici. Una cassa di biancheria, di libri, d'arnesi.
Le casse delle munizioni. Far fare una cassa. Am-
magliare, Inchiodare una cassa. § Cassa da mòrto
e assoL Cassa. Quella dove si chiude il mòrto. Una
vòlta seppellivano senza cassa. § Còsta più una cassa
da mòrto. Prov. Duna spesa da nulla. La volete fare
questa carità? È una lira. — Facciamola: còsta più
una cassa da mòrto. § Ogni arnese simile che con-
tenga un altro. Una cassa per lo spècchio, per il pia-

I

nofòrte, per astucci, per la mdcina, per un quadro.
L'arnia non è che una cassa. La cassa della carrù-
cola, della stadèra. § Cassa da vitio. Quelle fatte a
arca piène di fiaschi. Tre casse di chianti, di pomino.

§ Cassa del telaio. I due règoli tra cui è fermato il

pèttine. § Cassa della carròzza. Quella che tiene le per-

sone. § La cassa dell'organo, del violino, tamburo, o
sim. Il còrpo sonòro di questi strumenti. § assol. Tam-
buro, e più com. Grancassa. V. Gran cassa. S La cassa
dell' oriolo. Il gùscio che tiene il meccanismo , o il

castèllo. Orològio con una cassa, con due casse. § La
cassa del fucile, della pistòla, o sim. L'armatura di

legno. § La cassa d' artiglieria. Lo stesso che Affu-
sto, V. § Cassa. Mòbile, con cassette e ripostigli per de-

naro, valori. § Se è di fèrro o foderata di fèrro, Cassa
fòrte. § Per est. La stanza d'un'amministi-azione dove si

fanno i pagamenti. Vada alla cassa. La cassa è apèrta

fino alle tre. Alla cassa si riscòte, si paga. § Libro di
cassa. Il registro dei pagamenti e delle riscossioni. §

Fondo e rèsto di cassa. Quel che rimane dopo la li-

quidazione dei conti. Fondo più comun. sarebbe il ca-

pitale di riguardo. 1 Fare il rèsto di cassa. Riscon-
trare quanto denaro rèsta in cassa. § Tener la cassa.

Aver in custòdia il denaro. Fecero una gita a Nàpoli,
e la cassa la teneva il sor Giufèppe. § Vuoto di cassa.
Sottrazioni di denaro. Quel cassière fece un vuoto di
cassa, e pòi scappò. § Far cassa. Raccòglier molti
quattrini. Fanno cassa e se la bàttono. § Cassa. Nome
di vari istituti o ajiènde che stabiliscono fondi o de-

pòsiti per uno scopo determinato. Cassa pensioni, di
rispàrmio, di depòfiti e prèstiti. § Batter la cassa
addòsso a uno. Bastonarlo. § fig. Batter la cassa. Fare
della reclame. Gli editori se non batton la cassa non
possono stare. § Cassa. T. ingegn. Riparo nell'alveo

dei fiumi fatto con due assiti e riempito di sassi o di

tèrra. § T. mur. Murare a cassa o a cassetta. Alzar
da due lati alcune tàvole per coltèllo o mattón per
ritto e riempire il vuoto di ghiaia e calcina o altro. §

Cassa. T. stamp. Quella dove tengono il caràttere. §
T. fondit. V. Staffa. § La cassa dell'occhio. La cavità
òssea che tiene il bulbo, e ogni cavità òssea contenènte un
òrgano o un viscere. Cassa del petto, del crànio, del
cervèllo. § Non m' è passato mai per la cassa, e più
com. per la Contraccassa del cervèllo. Non ci ò pen-
sato maL Per lo più di còse che ci attribuiscono, e
che s'èra lontani anche dal pensare.
CASSAIO, s.m. Chi lavora di casse o le vende.
CASSASDBA, s.f. Dal nome della profetessa troiana.

Persona non creduta nelle profezie di avvenimenti tri-

sti che pur succederanno. § Dònna grassa ma fatta, e
specialm. di campagna.

ter la cassa. Aver autorità, Èsser superiore (Fag. T.).

CASSaBASCA, s.f. T. luce. Cassapanca (F.). § s.m, pi.

T. mil. Cassapanche a poppa dei bastimenti (T.).

CASSAGIOSE, s.f. Il cassare (F.).

CASSALE, agg. Mortale (Sacch. Cr.). § sostant. Fèbbre
mortale (Fir. Lasc. Cr.).

CASSALMEXTE, avv. Mortalmente (Savèlli F.).

CASSASI Àl)I A, s.f. Cassa che serve di màdia (Burch.

Cr.). usa ancora nel contado (Le Br.).

CASSAMESTO, s.m. 11 cassare (Salv. T.). g T. miLLi-
cenzamento vergognoso di soldati (RóS. T.).

CASSASDBISO, s.m. Màschera romana, di barattini(T.).
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CASSAPANCA o CASSA PANCA , s.f. Cassa da servire

anche a ujo di panca, generalm. di stile antico. § spreg.

Dònna brutta e sfatta. È una cassapanca.
CASSARE, tr. Lo stesso che Cancellare; ma più spe-

cialmente con temperino, grattino, o sìm., sulla carta,

di sulla lavagna con cimosa o sim. § Di tribunale

superiore, Che annulla la sentènza proferita da un tri

bunale inferiore. § Tògliere dall'albo o dal ruolo. In
fòrza d' una condanna fu cassato di come sòcio. §

p. pass, e agg. Cassato.
CASSATÌCCIO, s.m. Brutta cassatura dì paròle o di

lèttere, Una cassatura diètro l'altra. Tutti cassaticei.

CASSATURA, s.f. Cancellatura. Tròppe cassature.
CASSAZIONE, s.f. Corte di cassazione. La prima au-

torità giudiziària del regno. Andare, Ricórrere, Ricorso
in Cassazione. Deci/ioni della Corte di Cassazione.
Giudizio in Cassazione. Presidènte di Cassazione.
CASSERO, s.m. T. stòr. T. fortif. Spècie di torrione

ricinto da mura. Fortezza. § T. marina. Parte della

copèrta d'una nave che dagli stili di poppa va fino al-

l'albero maèstro.
CASSETTA, s.f. dim. di Cassa. Una cassetta di penne.

% Cassetta del sàie, più com., se è di tèrra còtta. Al-
berèllo, V. Ma per l'uno e per l' altro sèmpre più com.
Cassina. § Eecipiènte che consiste in un piano con
quattro sponde che s'incastra in un mòbile e si tira per
levare o metter ròba. Le cassette del cassettone. La
cassetta del tavolino. Tavolino a sèi cassette, senza
cassetta. § Spècie di scàtola dove si mette per qualche
fenditura qualcòsa per levarlo a còmodo. Alla pòrta
ci ò la cassetta delle lèttere. Nelle chièfe ci son le

cassette dell'elemòfine. GV incappati della Mifericòr-
dia vanno accattar colla cassetta. § Il guadagno. Il
rispàrmio va sotto, diètro alla- cassetta. Chi spènda
in ninnoli ora un soldo ora un altro, come se nulla
fosse, invece d'aver fatto del guadagno. Somma, som-
ma, il guadagno che farò io andrà tutto diètro alla
cassetta. § Méttere, Tenere uno alla cassetta. D' un
giovine di negòzio reputato onèsto e capace da la-

sciarlo a riscòtere. Non posso venire in campagna:
non ci ò chi méttere a cassetta. § Così A7idare alla cas-

setta. Chi ruba al padrone. Lo rimandarono perché an-
dava alla cassetta. § Il sedile davanti alle carròzze dove

CASSAPANCA, s.f. Dormire com' una cassapanca.
Com'un tasso (Nèr. T.). Usàbile.

CASSARE, tr. Lavare, Purgare (Forteg. T.). § Cassare
soldati. Licenziarli con vergogna (M. V. RòS. Cr.). §

Calmare, Tranquillare (Gr. IX). § ìntr. Inciampare (Br.

Lat. T.), se non è Cascare (P.).

CASSARE, tr. Rompere, Spezzare (Sìmbuono Giùd.
Nann.). § Cacciare, Discacciare (Gr. IX). § Cascare (Vit.

S. Gìov. Patr. Nann.).

CASSIrIA, s.f. T. di commèdia dell'A.; da una cassa (T.).

CiSSABO, s.m. Cassero (T.).

CASSAUÒLA, s.f. T. luce. Cazzaròla (F.).

CASSATOIO, s.m. Raschino, Grattino (Car. T.). UJàb.
CASSATURA, s.f. Licènza del servìzio militare, Con-

,gèdo (Rig.).

CASSAZIONE, s.f. Cassatura (Car. Bentiv. Or.). § An-
nullamento d'una sentènza, d'un decreto (Rig.).

CASSÈLLA, s.f. Cassetta (Cit. Tip. T.).

CASSELLETTA, s.f. dim. di Cassèlla (Fior. Av. T.).

CASSELLETTA, dim. di Cassa (Gh.).

CASSERO, s.m. Palazzo fortificato (Gh.). § Ciascuno dei

castèlli della nave (Falc. Ang.). § Cassero della bocca.

La bocca con tutte le sue appartenènze (Sassett. T.).

CASSERUOLA, s.f. Cazzeròla (F.).

CASSETTA, s.f. Metter a cassetta. Metter a parte del

guadagno (Saccènt. Gh.). § Arcùccio (Cr.). § Votarsi la

cassetta in tasca del cercatore. Appropriarsi l'altrui

(Fag. T.). USàb. § Cassetta dell'incènso. La navicèlla
dove lo tengono. § Tamburino (Varch. Gh.). § T. idr.

Ruote a cassetta. Recipiènti d'un rotone che s'empiono
d'acqua (T.).

sta il vetturino, il cocchière. Monto a cassetta. Vieni a
cassetta. Stare, Prènderj)Osto a cassetta. % Sapere stare..

Star bène a cassetta. Èssere un bravo cocchière. Noti
sa stare a cassetta, ossia ci saprebbe stare, ma è sèm-
pre briaco. § Quel vano che è sotto il sedile della car-

ròzza, per métterci ròba. La cavezza è nella cassetta.
Lo zùcchero lo metto qui nella cassetta. § Quell'ar-
nese dove le dònne raccòlgon per casa la spazzatura.
Una cassetta di latta, di legno. § Ptò sùdicia della
cassetta della spazzatttra. Di persona sùdicia. § Anche
fìg. di persona Di cosciènza sùdicia. § Cassetta e Cas-
settina. Arnese da tenerci il fòco con copèrchio e

ribalta bucherellato e ricopèrto a vòlte con una rete
d'ottone: le dònne l'adòprano per scaldarsi ì piedi. §

Cassetta a setolino. Puliscipièdi che si tiene alle pòrte
delle case dei signori. § Cassetta del lustrascarpe. ì^

Cassetta o Cassettina del panico. Quella delle gabbie
degli uccèlli per il becchime. § Cassetta dei colombi.
Ordigno dove stanno i cestini in cui covano i colombi.
§ Cassette da fiori. Dove si tengono invece dei Va/i. §

Muro a cassetta. V. Cassa. § T. ing. V. Cassa. § T.
fondit. V. Staffa, g prov. Il tròppo bène sfonda le

cassette. Non com.
CASSETTXCCIA, s.f. pegg. di Cassetta.

CASSETTATA, s.f. Quanta ròba può stare in una cas-

setta. Una eassettata di palanche, di spazzatura.
CASSETTINA, s.f. dim. di Csissettsi. La cassettina per

i piedi. La cassettina del tavolino.
CASSETTINO, s.m. dim. di Cassetto. Il cassettino dei

fògli. § T. calz. I canti del bischetto chiusi da un re-

goletto. § T. stamp. Gli scompartimenti della cassa dove
sta il caràttere. Il cassettino del T è vuoto.
CASSETTO, s.m. Cassetta pìccola, per lo più quella

dei tavolini. Chiudi i fògli nel tuo cassetto.

CASSETTONCINO, s.m. dim. di Cassettone. Un cas-
settoncino di noce col marmo.
CASSETTONE, s.m. Mòbile da càmera di legno spesso

col piano di marmo o dello stesso legname fornito di

divèrse cassette per biancheria e altri oggetti per lo

più dì vestiàrio. I calzoni son nel cassettone. Nel cas-

settone ci tiene le giòie, i denari. § pi. T. archi. Or-

namenti delle vòlte o soffitti delle stanze. Anche For-
mèlle e Lacunari.

CASSETTXccIA, s.f. strumento fatto a cassetta che
percotèndolo faceva strèpito: l'ujavano nel carnevale
(Cr.).

CASSETTAIO, s.m. Maèstro dì far cassette (Cr.). § Chi
va con cassetta a chièder lemòSina per uSi pietosi (T.).

CASSETTATORE, s.m. Accattino delle chièje.

CASSETTINA, s.f. Cassettina del calamaio. Il cala-

maio (Sassett. Lètt. T.).

CASSETTONE, s.m. accr. di Cassetta.

CÀSSIA, s.f. Sòrta d'erba gradita alle api (Creso. Cr.).

CASSIARE e der. tr. T. pist. Cassare, Cancellare (P.).

CASSÌCCIO, s.m. Gròsso com'un cassìccio da molfvo
(Cap. Gh.).

CÀSSIDE, s.f. Elmo, Celata (Bocc. Te5. Nann. Gh.V
CASSILlGGINE , s.f. Èrba detta Dènte cavallino

(Cresc. Cr.).

CASSILÌGNEA, s.f. Cà.ssia lìgnea (Aldobr. T.).

CASSINE, s.f. T. bot. Àlbero ameiìc. Ilex cassine (F.).

CASSINIANA, si. T. mat. Curva immaginata da G.
Dom. Cassini per rappreSentare le òrbite dei pianeti (T.).

CASSINO, s.m. Cascina, Forma del càcio (Targ. Gh.).

§ Rèsta della spiga (T.). i Assicèlla di fàggio (Targ.

§ Assi che i contadini rizzano sul piano del carro, per
ridurlo a cassa (T.). § Cassino di lana. Borra di lana (Gh.).

CASSIO, s.m. Un bèi color di pórpora pregiato per la

bellezza che dà al vetro o allo Smalto (L.).

CASSIOPÈA e CASSIOPEIA, si. Costellazione dell' e-

misfèro settentrionale (Gal. Tass. Alam. T. Gh.).

CASSO, s.m. La parte concava del còrpo circondata

dalle costole. Busto (D.-G. Vegèz. Burch.). § Apertura
delle vèsti sul petto (Cit. T.). § Casso della lorica.
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CÀSSIA, s.f. Pianta leguminosa di molte spècie, al-

cune adoprate in medicina. Ctìssia fistula, sènna, sel-

vàtica. Polpa, Decòtto di càssia. Càssia lignea, aro-

màtica, garofanata. Essènza di càssia. % Dare, Avere
l'èrba càssia. Licenziare, Mandar via, Èsser mandato via.

CASSIÈRA e CASSI EBE, s.f. e m. Chi tiene la cassa

e tiene un'amministiazione pùbblica, o privata. § Scberz.

In una società d' amici quello che spènde per tutti, e

pòi fa il conto per ognuno. Tu sarai il nòstro cassière,

tu il sottocassière, t II mio cassière non vtiole. Dice

fili non à denaiù per far una spesa.

CASSI>È>'SE e più com. CASSINESE, agg. sost. Del-

1 órdine dei religiosi di Monte Cassino fondato da San
Benedetto.

CASSINO, s.m. Meno che Cassina. Carretto a mano
copèrto uSato dagli spazzaturai per portar via la spaz-

zatura. § Quello dell' accliiappacani. Òggi nel cassino
non ci d tm cane. § Cassino del carro. Il piano su cui

si mette la càrica.

CASSONÀCCIO, s.m. spreg. di Cassone.

CASSOCÈLLO e CASSONCINO, s.m. dim. di Cassone.

CASSONE, s.m. Cassa molto grande e propriamente,

Quella da rimétterci biade, farina, e sim., Di una dònna

grossona. È un cassone. Pare un cassone da biada.

§ T. ìdr. Cassa per trasportare sassi, ghiaia o altro. §

Carro di legno copèi-to a quattro ruòte per trasportare

attrezzi da guèiTa, munizioni. § Ròba del cassone. Ròba
vècchia, che si móstra all' occorrenza. § Prèdiche del

cassone. Lezioni del cassone. Dosjinali, Che uno piglia

dal cassone comune (come i frati nel cassone del con-

vènto), e le ripète a pappagallo. Non com.

C.ÀSSULA, s.f. T. bot. V. Capsula.
CASTA, s.f. non pop. Istituto politico o religioso o

Órdine politico religioso in cui è diviSa una cittadi-

)ianza. Le ca.ite dell' ìndia, dell'Egitto. Casta sacer-

dotale. Ognuno nella sua casta. § Per est. Classe di

jiersone che gode di cèrti diritti. La casta della no-

biltà.

CASTAGNA, s.f. Frutto del castagno. Una spècie di

castagne gròsse si chiamano Marroni. Il rìccio, il

gùscio, la bùccia, la pellicina o sansa o camicia

della castagna. Castagìie domèstiche, selvàtiche, pìc-

cole , gròsse , bèlle , fresche , secche (quelle seccate in

Quella pai-te della lorica che copriva il busto (T.). §

Cassero, Fortezza (Pucc. T.).

CASSO, agg. Yano(Petr. Varch. Cas. Cr.). § Casso di vita.

Ucciso. § Casso d'anima. Mòrto (Adim. T.). § Cancel-

lato (D. T.). § Vano , Inùtile (Serra. S. Ag. Cr. Dittam.

Cr.). § Senz' effètto (A. T.). § Senza valore (Lìv. T.).

Spènto (D. Cr.). § D' argomento, Falso (D.). § Distrutto

(D. T.). § Èsser casso [licenziato] (Vit. Imp. rom. T.). §

Deluio (Pucc. T.). § Avvilito (Pucc. T.). § Abbandonato

(Fr. Gir. T.). § Di tèmpo, Antico (Dittam. T.). § awerb.

In casso. Inutilmente (Om. S. Giov. T.).

CASSOLA, s.f. T. chim. Spècie di scodèlla di plàtino,

argènto o sìm. che serve a evaporazioni o sim. (T.). §

Cassola a becco. Per scolare i liquidi (T.).

CASSONE, s.m. Andare al cassone. Morire (Gh.). §

Mandare al cassone. Ammazzare (Cr.). § Il cassone

g rande. scherz. Quando la ròba è buttata per tèrra (T.).

CASSONETTO, s.m. Cassoncèllo (Cellin. Cr,). U5àb.

CASSUTA, s.f. T. bot. V. CÙSCUTA (Cr.).

CASTA, s.f. Castità (Rig.).

CAST.4GL10, agg. Castàlio (RòJ. T.).

CASTAGNA, s.f. Varietà di castagne. § T. mont. pist.

Castagne cardaresi, pastinesi, salvàtiche, domèstiche

(?.).% Castagne sotterrate. Quelle che restano per un'ac-

quata sotto la tèrra (P.). § Castagne sorrenate [sot-

terrate] (T.). I Castagno (Alam. Cr.). § Fare le castagìie.

Mòdo equivoco (Galat. FiSèr. Cr.). § Fare schioccare il

pòllice e r indice (Bonarr. Cr.). § Castagnòle, Fòchi di

(artifizio. § A scòrza di castagna. Del color castagno

<Tas8on. T.). § Castagna. T. mar. Scontro di metallo o

Idi legno destinato a opporsi al mòto rotatòrio dell'àr-

ì^òvo Dizionàrio Italiano,

caniccio), vizze, vinche, còtte (quelle seccate e pòi còtte),

monde, castrate, pelate (quelle còtte fresche ma senza
gùscio), arrosto (comun. Bruciate), a lesso (comun. Bal-
lòtte). Farina di castagne o dolce. % Abbacchiar le ca-
stagne. Raccattare o Raccòglier le castagne. La rac-
còlta delle castagne. Le castagne cascan da sé quando
son fatte. Le castagne rìdono nei ricci apèrti. Diric-
ciare. Sgusciare, Sbucciare, Mondare, Castrare , Cò-
cere. Seccare le castagne. § Castagìie di ricciaia. Quelle
che si fanno maturare ammassate nei ricci. § Castagna
d' ìndia. Il frutto del Castagno d'India. § Prov. La
castagna di fuori è bèlla, e di dentro à la magagTta.
Parlando di gènte falsa , d' ipòcriti. § Non vale una
castagna. Di còsa di pòco valore. Più com. Uìi fico. §
Non m'è rimasto una castagna. Nulla. § Cavar la ca-
stagna colla zampa o collo zampino del gatto. Ado-
pràr altri in qualche azione pericolosa, a nòstro pro-
fitto. § La castagna pia, o à il piòlo, mette.
CASTAGNÌCCIA, s.f. pegg. di Castagna. Castagnacce

infunghite.
CASTAGNACCIAIO, s.m. Chi fa o vende castagnacci.
CASTAGN.4CCI0, s.m. Spècie di torta di farina di ca-

stagne impastata con acqua e mescolatovi per lo più
màndorle, pinòcchi, noci, gibibbo. Anche Migliàccio.
<'ASTAGNETO, s.m. Bòsco di castagni.
CASTAGNETTA, s.f. vezz. di Castagna. § pi. Più com.

Nàcchere. § Bàttere le castagnette. Dei cavalli che si
ripiglian co' piedi.

CASTAGNINO, s.m. Giòco con castagne sim. al iiocino.
CASTAGNO, s.m. Pianta delle Cupolifere. Castanea.

Bòsco di castagni. Più com. Selva. Castagni selvàtici
e domèstici, carpinesi, marroni. § Il legno del castar
gno. Carbone di castagno. Tavolino, Armàdio di ca-
stagno. I Castagno d'india (Aesculus hyppocasta-
num). Ajiche Marroni d'india. § Color castagiio e Ca-
stagno. Simile a quello della castagna fresca. § Capelli
castagni. Giovinétti biondi , castagni. § Del mantèllo
de' cavalli più com. Baio.
CASTAGNÒLA, s.f. Pallòttola di carta legata stretta,

pièna di pólvere pirica-

CASTAGNÒLO, s.m. Castagno gióvane o pìccolo.

CASTAGNÙCCIA, s.f. dispr. di Castagna. Quattro ca-

stagnucce in un paiòlo.

pano o del mulinèllo (T.).§ Castagna di tèrra. T. bot.
Biinium bulbocastanum (T.). § Altre varietà di nomi:
Mugliane, mogliane, giuggiolane, rastelline, brescia-
nine, bragan^ine, focette, pinacchione, nerine, mon-
tanine, bòcce, trojate, dalgranesi, degnàmiche, carda-
spere , ecc. (Palm.). § Castagne acquàtiche. I frutti

della Trapa natans, pianta che fa nei fossati (Palm.).

§ Castagne colatie o di Casco, quelle che cascan da sé
quando son fatte. Anche fogliamole (Palm.).

CASTAGNAIO, S.m. Chi à cura d'un castagneto (Rig.).

CASTAGNATO, s.m. Castagneto (Band. ant. T.).

CASTAGNATUBA,s.f.Laraccóltadellecastagne(Pàlm.).
CASTAGNETTE, s.f. pi. T. muS. Sòrta di cèmbalo sim.

alle nàcchere (Ross. T.).

CASTAGNICCIO, agg. Di colore sìm. al castagno (T.).

CASTAGNINO , agg. Così una vòlta dai tintori quel

colore che ora è detto legno (Palm.).

CASTAGNO, s.m. Nella mont. pist. c'è il Castagno
pastinese, cardarese [carpinese], gròssolo, róssolo, sil-

vano, salvdtico, mujano, San Martino, ìierattino, mar-
rone, frónzolo. % Castagno ballotto, brandigliano (T.).

Brandigliano forse da Brandèglio, òggi Cirèglio (P.).

CASTAGNÒLA, agg. Castagnina (Palm.).

CASTAGNOLETA, s.f. Palina (Rig ). § Bòsco di casta-

gnòli per far pali (Palm.).

CASTAGNÒLO, agg. Simile a castagna, Del color della

castagna (T.). § s.m. Legnetto di castagno (B. T.). § agg.

e sost. D'una sòrta di fico (Sacch. Belline. Cr.).

CASTAGNONE , s.m. Castagna gròssa (Rig.). § Uomo
alto gròsso e gòffo (T.).

CASTAGXUZ/.A, s.f. Castagnùcci » (Sacch T.).

36
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CASTALDA, s.f. T. stòr. La móglie del castaido.

CASTALDO, s.m. T. stòr. Prima, Maggiordòmo del re,

pòi Luogotenènte del duca. § Ministro della giustìzia

nelle campagne.
CASTAMENTE, avv. Con castità. Vivere castamente.
CASTELLÀCCIO, s.m. spreg. di Castèllo. § Castèllo in

rovina. § Via del Castellacelo. È una strada di Firenze.

CASTELLANA , s.f. T. stòr. La móglie del castellano.

CASTELLANIA, s.f. Uflzio di castellano.

CASTELLANO, s.m. T. stòr. Ohi aveva il govèrno o

comando militare d'un castèllo.'

CASTELLANO , agg. non com. Di castèllo o Del ca-

stèllo, Appartenènte a castèllo o ài castèllo. La chièfa

Castellana.

CASTELLETTO, djm. di Castèllo. § Libro tenuto dalle

banche di crédito, sul quale scrivono il nome di quelli

a cui la banca fa fido e la somma che gli pòsson fi-

dare. Èssere, Méttere, Amméttere al castelletto. À un
bèi castelletto., § Eegistro de' lòtti dove son registrate

in prospètto le somme giocate e le vìncite presunte.

C.ISTELLINA, s.f. Mùcchio di tre noci o nòccioli. Più
com. Cappa. § Mùcchio di libri, di piatti, ecc.

CASTÈLLO, s.m. (pi. Castèlli, e meno com. Castella).

Pìccolo paeSe con mura. Le castella dei Càfentino. Tanti
che èran castèlli, òggi anno ilnome di castèllo e son
città paefi. Il castèllo di Cirèglio. Città di Castèllo. §

Vasto edifìzio a uSo abitazione, con avanzi d'antiche for-

tificazioni, torri, mura, ecc. I castèlli medioevali, feu-

dali. Il castèllo di Don Rodrigo: Il castèllo del ba-

rone Ricdsoli. Il castèllo di Treggo. § È, Pare un
castèllo. Di vasto edifizio. § Tre fratèlli, tre castèlli.

Di persone in discòrdia. § T. stòr. Màcchina da guèrra,

Torre mòbile di legno. § Pèzzi ritti, per lo più di le-

gname, con divèrsi piani, per tenerci ròba, alzar pesi,

trasportarli, far da ponte, ecc. E in generale Ossatura

di màcchina più o meno complicata o Parte di màc-

china. Il castèllo, de' bachi da seta. % T. mar. Castèllo

di póppa, Cassero. Castèllo di prua. Le parti più

elevate del ponte. §'T. idr. Serbatoio elevato per de-

positarci l'acqua. § T. orol. Il complèsso de' meccanismi

dell'oriolo. § Castèllo del lampione. • Tutta l' armatura
intèrna ehe.«ostiène il lume propriamente detto. § Ca-

CASTALDÈLLA, s f. T. mar. Vascèlletto veloce (T.).

CASTALT>EBIA, s.f. Fattoria (Fr.' Giord. Cr.).

• CASI'ALDIA,s.f. Uflzio e Ahitazione del castaido (T.).

CASTALDIONB, s.m. Castaldo, e per lo più di gran

signori (Cr.). '

' OASTALDIRE, tr. Custodire dsi bnon castaido.

' CASTALDO, s.m. Chi guida le salmerie de' muli (Sacch.

Cr.). § Messaggière (SS. PP. Pucc. T.) § Eunuco (Bìbb. T.).

f Fattore (B. Bèmb. Or.). § Amministratore (T.). Guar-

diano (Ci-.).

CASTÀLIA, s.f. Acqua, Fonte di Castàlia. L'ispira-

zione poètica (T.).

CASTÀLIDE, agg. fera. Lo stesso che Castàlia.
• CASTALIO,- agg. Di Castàlia (Ov. Fag. T.).

CASTAMENTE, avv. Scrìvere castamente [puramente]
^ in lingua latina (Gèli. T.).

CASTELLAME, s.m. Torre di legno da guerra sopra ele-

fanti (Aquil, T.). §pl. Castèlli (G. Giùd. se non è err. T.).

CASTELLANA, s.f. Abitatrice di castèlli (Sacch. Cr.).

CASTELLANERIA , s.f. Castellania (Cròn. Veli. Sacch.

G. V. Borghin. Or.).

CASTELLANO, agg. Sim. a Castèllo (M. V. Nov. Sen.

Ci-.). S Di rùderi di castèllo (Còech. T.). § fig. Munici-

pale (Dav. Cr.).

CASTELLANO, s.m. Signore di molti castèlli o di gran

paese (G. V. Cr.). § Abitatór di castèlli (Sacc. Nov. Cr.).

CASTELLARE, intr. Accamparsi (Bìbb, Gh.).

CASTELLARE, S.m. Castèllo antico (M. V. T.) in rovina.

CASTELLATA , s.f. Sòrta di càrica e misura di vino

slmile a una botte (£anòt. T.).

CASTELLATO, agg. Fornito di castèllo e castèlli.

Detto di nave. • - - ' ' - ' •*

stello de' burattini o da burattini. V. Burattino. §
D'un edifizio meschino. Pare un castèllo dì burattini.

§ Castèlli in ària. V. Ària. § Far castèlli in ària , o

Far castèlli. Anche Far giudizi e congetture infondate.

§ Scherz. non com. Metter in castèllo. Mangiare. Vò a
metter in castèllo, pòi si parte. Anche In capanna.
V. Capanna.
CASTELLÒTTO, s.m. Castèllo di qualche grandezza
importanza.
CASTELLUCCliCCIO, S.m. pegg. di Castellùccio.

CASTELLÙCCIO, s.m. vilif. di Castèllo. § Far castel-

hicci in ària. Far castèlli, V. Castèllo.
CASTIOAMATTL V. Castigamatti.
CASTIGARE e der. V. Gastigare. § p. pass. Castigato.
CASTIGATAMENTE, avv. non pop. In mòdo castigato.

Scrivere castigatamente. 5 E superi. Parlare castiga-
tissimamente.
CASTIGATEZZA, s.f. astr. di Castigato, agg.
CASTIGATO, e non GASTIGATO, agg. Di lingua. Cor-

rètto, senz'errori. § Di costumi sevèri, senza che ci sia

nulla da riprèndere. § Di libri, scritture. Verecondi.
CASTIGO, s.m. V. GastigO.
CASTIMÒNIA, s.f. Abitùdine di castità. Sente d'affet-

tazione e d'ipocrisia.

CASTITÀ, s.f. astr. di Casto, pòco pop. Castità d'una
spòfa. Castità coniugale. Dònna di rara castità. Te-

fòro di castità. La dòte della castità. Parlare, Scrì-

vere con castità. Vìvere in castità. Conservare , Cu-
stodire la castità. La castità de'pensièri , delle im-
màgini. Pòchi scrittori eguaglian Virgilio nella ca-

stità delle immagini. § T. teol. Voto di castità. Voto
religioso di celibato perpètuo.

CASTO, agg. pòco pop. Di chi per sua disposizione si

tiene lontano dai piaceri del sènso o anche solo da
quegl'illéciti. Vérgine, móglie casta. Védova casta. La
casta Siifanna (questo è anche pop.)- § Mantenersi,
Serbarsi casta, casti. % Casti pensièri. Immàgini ca-

ste, affètti casti. Vita casta. Casti costumi. Casto di

costumi. Casti piaceri. Casti discorsi , letture , pit-

ture
,
pàgine, novèlle , poefia , vèrsi, spettàcoli. Fra

pòchi e casti amici. § Caste orécchie. Che non son

abituate, né si pòsson abituare a espressioni triviali,

CASTELLAZZO, s.m. Castellacelo (Real. Frane. T.).

CASTELLETTA, s.f. Castelletto (G. V. Cr.).

CASTELLETTO (pi. Castelletta). § In a. e m. é il nome
di vàrie sòrta di strumenti.

CASTELLINA, s.f. Castelletto (Castigl. T.).

CASTELLINA, s.f. T. mont. pist. Castellina di necci.

Una testata, una catasta (Palm.).

CASTÈLLO, s.m. Prov. Guardati dai monti, dai ca-

stèlli e dai conti (T.). Buon castèllo guarda chi il suo
còrpo guarda (T.). § La gènte del castèllo (Varch. T.).

§ Castèlli in ària! esclam. (Gozz. T.). § Castèlli di
fìbbie, d'aghi, ecc. Assortimento, Una data quantità:

dojaina, gròssa, ecc. (F.). § T. agr. Un cèrto nùmero di

gabbie messe una sopra l'altra sotto la vite dello stret-

toio (Palm.), g Al pi. anche Castèlle (Pule. Burch. Nann.).
CASTELLÒTTO, s.m. T. mont. pist. Un abitante d'un

castèllo. Èun di quei castellata che riXgano sèmpre (P.).

CASTELLÙCCIO, s.m. Dispènsa (Pist. S. Gir. T.). § T.
arim. Nome d'un'antica moltiplicazione (T.).

CASTELLUZZO, s.m. Castellùccio (Lasc. T.). USàb.
CASTELVETRARE, tr. Criticare a uSo Castelvetro (Car.

T.). § p. pass, e agg. Castelvetrato (id.).

CASTELYETREGGIARE. V. Castelvetrare (Varch.).
CASTELVETRESCO, agg. Dal Castelvetro (Car. T.).

CASTELVÉTRICO, agg. Del Castelvetro (Car. T.).

CASTERIA, s.f T. arche. Ripostiglio dei rèmi e altri

attrezzi navali (T.).

CASTICARE, tr. Gastigare (Guitt. Om. S. Gr. T.).

Vive nel volgo e nel cont. tose. (P.).

CASTICISO, s.m. dim. vezz. di Casto (T.).

CASTIGA.MENTO, s.m. 11 gastigare, Gastigo (Burch
S. Gr. CóS. T.).
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dijgustose, spadorate. § Più spesso iron. Le caste oréc-

chie della signora N. si scandaliggano di tali immo-
ralità. % letter. Vifo, Mani caste. Più com. Gli òcchi

casti. Casta la mente. § letter. Casto lètto , tàlamo.

Casta luce. Casto vitto. S Di stile. Più com. Castigato.

i Iròn. Èssere, Fare la casta Stifanna. Atteggiarsi a
dònna di molta seveiità d'affètti, di costumi.
CASTO'E, s.m. Quella parte degli anelli dove è inca-

strata la gèmma.
CASTORE, s.m. T. astr. Castore e Polluce. Costella-

zione dei gemèlli.

CASTÒRO, s.m. Mammifero anfibio. Castor fiber. Ca-

stòro grasso, secco. § Paimo, Cappèllo, Ottanti di ca-

stòro. Fatti col pelo o colla pèlle del castòro. Sottovèste
' di castòro. Un bèi castòro per un sopràbito.

l
CASTUACAM, s.m. Chi fa il mestière di castrare i

' cani e altri animali. § Coltellùccio di cattivo tàglio.

CASTRAPÓRCI, s.m. indecl. spreg. Cattivo chirurgo.

§ Coltèllo di cattivo tàglio.

CASTR.4PULCI, s.m. indecl. non com. Coltellùccio di

pòca lama o di cattivo tàglio.

CASTRARE, tr. Levare all'animale parte degli òr-

gani della generazione, per cui è incapace a riprodurre

la spècie. Castrare un cane, U7i cavallo, un mango.
Dei T^ollì, Accapponare. § Castrare le castagne, i mar-
roni. Intaccarli perchè non scoppino , volendone far

bruciate. § fig. Castrare un libro, uno scritto. Tagliarne
i passi dove ci sono sentimenti virili , arditi , che ur-

tano. Vna vòlta la censura aveva l'ufficio di castrare

le poefie, la stòria. % Scherz. d'altre còse. Anno ca-

•
' strato tutte queste montagne delle mèglio còse che

avevano. I proprietari con tutte queste impofizioni
son castrati bène e non male. Un di questi giorni si

castrerà V àmie , e gli si leverà il mièle. § p. pass, e

agg. Castrato. Cavallo castrato. Stòrie castrate a
ufum Delfini. § Il volgo dice Ti castro! scherz. A'bimbi
malestrosi, ma è un avanzo di cattivi tèmpi.

CiSTRATÈLLO, s.m. dim. di Castrato, iròn. Di gio-

vinétto Sbarbato e effeminato.

CASTRATO, s.m. Castrone mòrto. Carne di costolette

di castrato. Non mi piace il castrato. | scherz. Mù-
• Jico. Cosi gli chiamavano quando gli facevano eunuchi.

CASTIGATÒRIA, s.f. Castigo (Lasc. T.). Vive nelle
mont. pist. Gli è tocca una castigatòria!... (P.).

CASTIGAZIONE, s.f. Pena (Guitt. Belo. Om. S. G. Bib.
Or. T.). § Emendazione (Bèmb. T. Gh.).

CASTIGLIA>'0,8.m. Moneta d'oro spagnòla (Borgh. T.).

CASTIGLIONE, s.m. Castelletto (Fièr. Cr.).

CASTI.MO.MALE, agg. Di castimònia (Pallàd. T.).

CASTINA, s.f. Fendènte calcàreo che aiuta nel forno
lo squagliamento del minerale (Spet. Nat. T.).

CASTINA, s.f. Alcalòide, sostanza cristallinaamara (L.1.

CASTITÀ, s.f. Guardare la castità (Diàl. S. Gr. T.)
CASTITADE e CASTITATE, s.f. Castità.
CASTO, s.m. Agnocasto, V. (F.).

CASTÒRCHIA, s.f. T. gobi. V. CÀSTRICA (T.j.

CASTORE, s.m. V. Castòro (T.).

CASTORE, n. pr. T. mar. Castore e Polluce. Sòrta di

metèora, o Fòco di Sant'Elmo (T. L.}. § T. min. Peta-
lite (L.). § pi. Castori. L'un de' Castori (Bellòt. T.).

CASTÒREO e CASTÒRIO, s.m. T. farm. Prodotto della

secrezione di due glàndule del castòro (AJdobr. Din.

Din. March. T. L.).

CASTORINA , s.f. T. chìm. Sostanza particolai-e del

castòreo (T. L.).

CASTÒRO, s.m. Castòreo (Rig.).

CASTRACANE, s.m. T. bot. Scorzonera humilis (L. T.).

CASTRAMENTAZIONE, s.f. V. Castrametazione (T.).

CASTRAMETAZIONE, sf. Arte di piantare e disporre

i campi da guèrra. Accampamento, L'azione del poiTe in

campo (Gal. Tasson. T.).

CASTRAPORCELLI, s.m. ind. Castrapórci (Cant. Cam.
Or.).

CASTRAPÒBCI, s.m. Norcino (T.).

CASTRATOIO, s.m. Strumento per castrare animali.
CASTRATORE, s.m. Chi castra.

CASTRATURA, s.f. L'operazione del castrare. Cinque
lire di castratura.
CASTRÈNSE, agg. T. milit. e letter. Del campo. Che si

fa si acquista in guèrra. § T. leg. Pectllio castrènse è
quafi castrènse. I guadagni d'un figlio di famìglia nella
milìzia e nelle professioni liberali. § T. arche. Corona ca-
strènse. Quella che toccava a'soldati che avevan per i pri-

mi forzato e preso un campo nemico. § T. mèd. Di quelle
malattie maligne che si acquistano stando in campo e che
specialmente si propagano negli alloggiamenti militari.

CASTRINO, s.m. Coltellino dei bruciatai leggermente
falcato per castrare i marroni. § spreg. Coltellùccio.

CASTRONA, s.f. di Castrone, fig.

CASTRONÀCCIO, s.m. pegg. di Castrone.
CASTRON.IGGINE, s.f. Balordàggine , Stupidità. È di

una castronàggine ùnica.
CASTRONCÈLLO, F.m. dim. di Castrone.
CASTRONCINO, s.m. dim. vezz. di Castrone.
CASTRONE, s.m. L'agnèllo o il puledro castrato. Un

bèi castrone. § euf. Minchione, Balordo. § Provèrbi: Ala
di cappone, schièna di castrone, è un gran bòn boccone.
Se volasse il castrone sarebbe mèglio del cappone. §
Non com. Chi si parte dal castrone si parte dalla ra-
gione.

CASTRONERI.A , s.f. Azione o Discorso di castrone,
stolido. Se tu badi alle sue castronerie, tu ài che ba-
dare! Fa, Dice, Commette castronerie.
CA-SUALE, agg. Che si fa, o Che avviene per cajo.

Incontro, Guadagno cafuale. § Omicìdio cafuale. Com-
messo senz'intenzione, a caSo. § Non pop. Èmolumeìiti
cafuali. Incèrti. § Cafuali. Fondi di spese impreviste.
CASUALITÀ, s.f. astr. di CaSuale. § I caSi stessi. Am-

metti tutte le cafualità, le còse non vanno bène.

CA-SUAL31ENTE, avv. A caJo, Per caJo. Z'ò visto ca-

fualmente.
CASÙCOLA, s.f. dim. dispr. di Casa. Le casùcole dei

sobborghi.
CASÙPOLA, s.f. Casa pìccola e da pòvera gènte.

CA-SUS BÈLLI. Fare un cafus bèlli. Far un gran
rumore per una còsa da nulla, un afl^r di Stato.

CASTRARE. Castra questa! esci. To'! CVarch. Cr.). §

Castrare i lùppoli. Levare i gètti supèrflui (Palm.).

CASTRATÀCCIO, s.m. pegg. di Castrato (Men^. Cr.).

CASTRATINA, s.f. Carne di castrato salata (T.).

CASTRAZIONE, s.f. Operazione per fare stèrili gli ani-

mali (Colum. T.). USàb. § Mutilazione (VaJ. T.). § Pri-

vazione degli òrgani sessuali delle piante (T.).

CASTRÈNSE, agg. Cappellano castrènse [militare]

(T.). § pi. s.m. Gli ufiziali del palazzo de' CéSari (T.).

GÀSTRICA, sf. T. gool. Vérlia (Olin. T.).

CASTR1.MAGIA, s.f. Voracità, Gran fame (Òtt.Comm. T.).

CASTRINO, s.m. Capretto castrato (Lastr. Gh.).

CASTRINO, s.m. Stabbiòlo, Stallùccio (Palm.).

CASTRO e CASTRÙCCIO, s.m. Stallùccio (Palm.).

CASTRO, s.m. Castèllo (Dittam. Cr.). § È nome d'al-

cuni paesi (T.). § Ripostiglio. T. sen. V. Castrùccio.
CASTRONE , s.m. Pigliare il mal del castrone. In-

freddare (Palm.).§ pi. Castroni. T. Mass. mar. Castagne
lessate con una parte di gùscio (F.).

CASTRECCINO, s.m. T. stòr. Da Castrùccio Castracani.

Sòrta di moneta (G. V. Borgh. Cr. T.).

CASTRÙCCIO, n. pr. Ricordarsi del mantèllo di Ca-
strùccio. Riméttersi al voler di Dio (Paul. Gh.).

CASTRÙCCIO e CASTRO, s.m. T. sen. Ripostìglio (F.).

CASTRUGIARE, tr. T. agr. Svettare (Soder. Gh.).

CÀSTULA, s.f. Mantelletto delle fanciulle romane che
copriva le mammèlle (F. F.).

CÀSULA, s.f. Pianeta sacerdotale (T.). § T. anat. Cà-
sula del cuore. Pericàrdio (T.).

CASCOLO, s.m. V. Cazza, L. M. nel l.» sig. (F.).

CA-SURO, agg. Che è per cadere (Amèt. Cr.).

CASUZZA, s.f. spreg. Casùccia (Cecch. Cr.).
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CATACLISMA, s.m/Grande e improvvisa catàstrofe di

natura per eifètto di vulcani, diluvi e sìm. Si dice che

la Sicilia si staccò dal continènte per un cataclifma.

^ flg. Grande sconvolgimento. Se non viene un catacli-

fma quell'autocrazia fèrrea non si sfàscia.

CATACLISJIO, s.m. Lo stesso, ma più pop. di Cataclisma.

CATACOMBA , s.f. Spècie di galleria scavata nell'a-

rèna e nel tufo dove i Cristiani dei primi sècoli sep-

pellivano i loro mòrti. Le catacombe di Roma, di Nà-
poli. § Ogni sotterràneo simile destinato al medésimo

uso. La catacomba di San Zanòbi. § fam. Stanza a
terreno e con pochissima ària e luce.

CATÀCRÈSI e meno com. CATÀCRÈSI, s.f. T. letter.

Figura rettòrica per cui una paròla o locuzione è tra-

sferita a sènso divèrso dal suo pròprio. Il Silènzio

VERDE DEI PIANI del Carducci è una catacréfi.

CATAFALCO, s.m. Edifìzio di legname contornato di

ceri, che s'alza in mèjjo di chièSa nei funerali.

CATAFASCIO (Al. M. avv. Alla rinfusa. Butta là tutti

i fògli a catafascio. § Andar giù. Cadere a catafascio

Il cadere di più còse insième una addòsso all'altra.

CATALÈSSI e CATALESSIA, s.f. T. mèd. non pop. Spè

eie di letargo o nevrosi che à per caràttere l'immobi-

lità dei mùscoli con pèrdita del sentimento o coU'im

possibilità di dimostrarlo.

CATALÈTTICO , agg. T. mèd. Di chi è in istato di

catalèssia. § T. gram. Di quei vèrsi greci e latini a'

quali manca una sìllaba in fine.

CATALÈTTO, s.m. Barèlla con arcùccio, copèrta, per

trasportare i malati all'ospedale. § Per est. Bara.

CATALOGARE, tr. Fare il catàlogo, Registrare al ca-

tàlogo. Catalogare tutte le òpere della bibliotèca. §p.

pass. Catalogato.
CATALOGHETTO, CATALOGHINO, s.m. dim. di Catà-

logo.

CATALOGNA, s.f. non com. Copèrta di lana con pelo,

a feltro ; le si tengono anche nel lètto sotto la copèrta

di sopra, e fanno da coltrone.

CATALOGNO, agg. e sost. D'una spècie di gelsomino

con fiori più odorosi e più grandi degli ordinari. ? An-

che una spècie di mela.

CATÀLOGO, s.m. Registro in cui per órdine d'alfabèto

CATACÀUSI, s.f. Combustione umana spontànea (L.)

CATACÀUSTICHE. V. CÀUSTICHE (Gh.).

CATACLASI, s.f. T. mèd. Rovesciamento delle pai

pèbre (Diz. mèd. P.).

CATACLISMO, s.m. Cura idropàtica. Dóccia (T.).

CATACÙMINO, s.m. Catecùmeno (Vit. SS. PP. T.).

CATACÙSTICA, s.f. Parte dell' acùstica che concerne

il ripercotimento de' suoni (T.).

CATADIÒTTICO, agg. T. òtt. Che appartiene alla Ca-

tòttrica e alla Diòttrica (6h.).

CATADRÒMO, s.m. Còrda tesa degli antichi funàm-
boli (L.).

CATADUPA, s.f. Luogo di precipitoee cascate (PròS.

fior. Salvin. Targ. T.).

CATAFALCO, s.m. Palco per gli spettàcoli (Bèrn. Cr.).

CATAFASCIO (A). M. avv. Abborraccione (VaS. Gh.).

CATÀFORA, s.f. Sopore senza fèbbre, né delirio (L.).

CATAFRATTA , s.f. T. stòr. Armatura compiuta del-

l'uomo e del cavallo. § Anche solam. Corazza (Angel.).

CATAFRATTÀRIO, s.m. Catafrattari. Èran gli uomini
armati da capo a' piedi e da ogni parte (Diz. mil. T.ì.

CATAFRATTO, agg. e sost. Negli esèrciti romani. Di
fcJoldati armati da capo a piedi e copèrti essi e i ca-

valli di fèrro (Mach. Cr. Montec. Gh.). § Gli stessi ca-

valli (Vit. Plut. T.).

CATAGLIÒLO, s.m. T. mont. pist. non più com. (P.).

Tàvola tonda per rovesciarci la polènda dolce (Lòr.

F.).

CATAGLÒSSO, s.m. T. chir. Strumento per tener ab-
bassata la lingua (L.).

CATAIM CATAINO, s.m. T. arimm. Règola di falsa
posizione (Galig. T.).

di matèrie sono descritti i nomi di più còse congèneri.

Catàlogo di libri nòvi, dell'edizioni di lusso. Catà-
logo delle òpere d'un autore, dell'edizioni d'un libro.

Tèrzo volitine del catàlogo. Catàlogo della bibliotèca.
Catàlogo dei quadri, delle stàtue, degli oggetti espo-
sti, delle màcchine, delle piante. Catàlogo dell'Espo-
fizione. Catàlogo per órdine d' alfabèto, per matèrie,
bène o male ordinato , compiuto , imperfètto , fatto
male, ragionato. Compilare, Fare, Stampare un ca-
tàlogo. Metter a catàlogo. Levar dal catàlogo. Còsa
che c'è, non c'è, si trova, non si trova nel catàlogo a,

al catàlogo, g Per simil. Lunga enumerazione. Catà-
logo de' santi. Fa il catàlogo de' suoi mèriti.
CATALOGÌICCIO, dim. spreg. di Catàlogo.
CATAPÉCCHIA, s.f. Casipola , ma anche più spreg. §

Casa ridòtta in pèssimo stato. § Più casipole addossate
all'apèrto.

CATAPLASMA e CATAPLASiMO, s.m. T. mèd. non pop
Impiastro. § flg. Persona molèsta, indiscreta.
CATAPULTA, s.f. T. milit. stòr. Màcchina da guèrra

per lanciare gròsse piètre.

CATARRALE, agg. Di catarro, Con catarro. Fèbbre,
Tosse catarrale. § Voce catarrale. Roca, quaSi fiòca, e
rantolosa.

CATARRO, s.m. Secrezione abbondante delle mem-
brane mucose per infiammazione acuta o crònica.
Prèndere , Avere il catarro. Influènza di catarro.
Spurgare il catarro.
CATARRONE - dna, s.m. e f. Chi soffre di catarro.
CATARROSO, agg. e sost. Che è affètto da catarro.

Voce, Spurgo, Eespiro catarroso. Viscosità catarrose.
Vècchio catarroso. I catarrosi.
CATÀRTICO, agg. T. mèd. Limonata catàrtica. Pur-

gativo piuttòsto gagliardo. Di altri medicamenti pòco
com. § sost. I catàrtici. Non com. § 3Iedicina catàr-
tica. Quella parte della sciènza che tratta di purgativi.
CATARZO, s.m. Seta gròssa e meno buona adoprata

òggi più specialm. a far nappe e una vòlta per vèsti.

CATASTA, s.f. Misura di legna da bruciare. In quella
selva ci verranno venti cataste di legne, o venti ca-

taste. Catasta di pèzzi, di fascine. Mègga catasta.
Comprare, Véndere una catasta. Tanto la catasta., §•

CATALANESCO , agg. Di lància di Catalogna (Din.
Comp. T.).

CATALDO, s.m. T. mar. Fa Cataldo... Lo ripòrta dal
Pule, il Gh. ma senza poterne dare spiegazione.
CATALÈCTI, s.m. pi. Componimenti male imputati a

Virgilio (T.).

CATALÈPTICO, agg. T. mèd. Catalèttico (T.).

CATALÈTTO, s.m. Prov. Il catalètto acquistar fa
intellètto. § Puzzar di catalètto. Èsser vicino a mòrte
(Forteg. T.). § Lettiga (Vit. Plut. Cr. Del Ross. T.).
CATÀLISI, s.f. Fenòmeno che à luogo quando un

còrpo mette, in azione da sé solo cèrte afSnità che al-

trimenti resterebbero inoperose come la conversione
dell'amido in zùcchero d' uva coli' àcido solfòrico (L.).

CATALONE. Catalane catalane. Chiòtto chiòtto (Sacch.
T.).

CATALPA, s.m. Gènere di piante delle Bignoniàcee (L.).

CATALUFFA, s.f. Drappo o mèjgo drappo che si fa-

ceva in Venezia (F.). § Stòffa con fiori d'ascia per pia-
nete e tappezzeria (Garg. T.).

CATALUFFO, s.m. V. Cataluffa (T.).

CATANA, s.f. Sòrta di scimitarra o di pugnale giap-
ponese (Carlett. Cr.). § T. lucch. Cacciatora, Carnièra (F.).

CATANÌCCHIO , s.m. T. pist. Batòcchio (F.). Non più
in uSo (P.).

CATAPÉCCHIA, s.f. Luogo selvàtico, stèrile e remòto
(Gèli. Dav. Malm.T.Cr.).§ flg. Intrigo (Matt. Frang. Cr.).

CATAPELTA, s.f. Strumento di martirio dei cristiani

.

nei primi tèmpi della ChièSa (L.).

CATAPÙZIA e CATAPUZZA, s.f. Nome antico di due J
piante che sono VEuphorbia lathyris e il lìcino co» J
mune (L. M. Aldobr. TeS. Pòv. T.).
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Legno da catasta. Pèzzo di legno da bruciare. Per
sìra. Bastoncione. § Fig. e pop. Briccone, gòtico. An-

che sclierz. Pèzzo da catasta, senti che proposte mi
fa! § E d'Uomo d'alta statura; scherz. Accipreti, che

pèzzo da catasta che ti sèi fatto! S Di còse dello stesso

gènere ammonticchiate. Una catasta di fògli, di libri,

di franchi, di sassi. Ma non si direbbe di rena, di tèrra,

di ròba che x\pn sia a pèzzi affatto disgregati , messi

quasi separatamente. § Far il carbone a catasto. Colle

legne ammontate, non a buca. § A cataste. In gran
quantità. Brucia legne a cataste.

CATASTÀBILE, agg. T. d'ammin. Da portarsi ai libri

catastali, per l'impòsta.

CATASTALE, agg. non pop. Di o Da catasto. Libri,

Lavori, Registri, Mappe catastali. § Rèndita cata-

stale. Quella dei libri catastali, baSe dell'impòsta.

CATASTO, s.ra. Impòsta governativa sui bèni immò-
bili, specialm. terreni e case. Pagare il catasto, tanto

di catasto. Il catasto è cresciuto. Calare, Diminuire
il catasto. § Libro dove son descritti tutti i bèni d'un

circondàrio colla relativa impòsta. Méttere, Segnare a
catasto. Corrèggere il catasto. Èssere, Trovarsi, Non
trovarsi a catasto. Fare, Formare, Attivare, Rivedere
il catasto. § L'ufficio. Vò al catasto per corrèggere
questa segnatura. Ci ritroveremo al catasto. % T, stòr.

Impòsta dirètta che colpiva tutti gli averi.

CATÀSTROFE, s.f. Parte del dramma dove segue lo

scioglimento dell'azione. Catàstrofe finale. Catàstrofe
in mè7%o del dramma (non com.). Preparare la ca-

tàstrofe. % Grande e improvvisa sciagura. § Mutazione
subitànea di bòna in cattiva fortuna. Il terremòto d'i-

schia fu una gran catastrofe. Se spòfa quella ragaz-
zàccia è una catàstrofe per la famìglia.

C.4TECin-S.M0, s.m. Insegnamento a domande e ri-

sposte dei principali articoli della fede. Popol. La dot-

trina. 8 Èssere, Andare a sentire il catechifmo. § Libro
che contiene il catechismo. § Trattatèllo elementare di
qualunque altra sciènza. Catechifmo filofòfico.

CATECHISTA, s.m. non pop. Chi insegna il catechi-

smo in qualche istituto. Professore, Prète catechista.
CATECHÌSTICO, agg. non com. Di catechismo. Elo-

quènza, Forma catechistica.

CATARAFFA, s.f. T.mar. Strumento di calafato (Finc.T.).

CATARATTA, s.f Cateratta (Còcch. Poliz. Car. T. Gh.).

CATARRO, sjn. flg. Aver il catarro di far una còsa.
Averne la rosa, la pretensione (Salvin. Magai Gh.).

CATARRO, s.m. troncato in Catàr dall'A. (Nann.).
CATARKOSA.MENTE, avv. Da uomo catarroso (Car. Cr ).

CAT.ÌKS1A, s.f. T. mèd. Qualunque mòdo d'evacua-
zione (L.).

CATARZO, agg. spreg. T. mont. pist. nel mòdo Marzo
catarzo, figliòl di bugnorone, o butorone, che scòrtici
la pècora e 'l montone (P.). § sost. Vestito fatto di ca-

tarzo (Morg. Cr.).

CATASCIÀMITO, s.m. Sòrta di sciàmito.

CATASCÒPIO e CAT.ÀSCOPO , s.m. Vascelletto veloce
uSato dagli antichi per le corrispondènze (T.).

CATASTA, s.f. Rògo, Pira, Gratìcola di legno su cui
i màrtiri éran posti a tormento (Vit. S. Dor. Cr.). §
Sòrta di tavolato per metter alla gogna i condannati
(.Menj. T.). § Sonare a catasta. Bastonare (Cr.).

CAT.4STARE, tr. Accatastare (Dav. Cr.).

CAT.\STA.SI, s.f Quella parte dell'antico dramma che
dava luogo alla catàstrofe (L.).

CATASTO, s.m. T. scherz. Capitolo di frati (F.). § So-
nare a catasto [a capitolo] (BonaiT. T.).

CAT.ÀSTKOMA, s.m. Copèrta o Ponte della nave de'

Greci e de' Romani (Rig.).

CAT.4UN0, agg. Ciascuno (M. Aldob. Barber. Cr.).

CATÈ, s.m. Ogni succo astringènte che gì' Indiani le-

vano dalle frutte (L.).

CATECHÈSI, s.f. T. teol. Dichiarazione di qualche
verità o dottrina cristiana (Gir. T.).

CATECHÈTA, s.m. Catechizzatore (T.).

CATECHISS5JARE, tr. non pop. Ammaestrare nel ca-

techismo. § fig. Ammonire , Cercare di far accettare
un'opinione. § p. pass. Catechizzato.
CATECHIiS^ATORE, s.m. verb. id. di Catechi^jare.
CATECÙ.MENO e CATECÙ.MENA, s.m. e f. non pop.

Adulto che s'istruisce per il cristianésimo. Novo cate-
cùmeno. Entrato ne' catecùmeni. È nei catecùmeni. §

iiòn. D'allièvi di sètte.

CATEGORIA, s.f. T. fll. Ciascuno dei sommi gèneri
sotto i quali i filòsofi specialm. scolàstici ridùcono e

riordinano tutte le idèe. Le categorie d'Aristotele. §

Per est. Sèrie, Órdine di tutte le còse contenute sotto

qualche gènere. Le categorie delle spese, dell'entrate.

Èssere iìi questa o quella categoria. § T. milit. Prima,
seconda categoria. Prima, seconda classe di coscritti

che differisce per cèrte qualità di obblighi relativi al
servìzio. È passato nella seconda categoria.
CATEGÒRICA.MENTE, avv. non pop. In mòdo categò-

rico. § Rispóndere categoricamente. Popol. A tòno.
Con precisione.

CATEGÒRICO, agg. Di categoria. Órdine, Distinzioni
categòriche. % Risposta categòrica. Precisa. Dammi
una risposta categòrica.
CATELANO, agg. e sost. Spècie, di susino e di susina

(prunus domestica catalanica). Catelani maturi.
C.4TENA, s.f. Legame più o meno lungo d'anelli me-

tàllici. Catena di fèrro. Catena dell'ancora. Legare,
Fermare con catene, con ima catena. Monumento
circondato da piòli e da catene. Chiuso coìi catene.
Rimesso in catene. .La catena del galeòtto, del for-
zato, del condannato. Méttergli la catena al piede.
Mulo legato al muro colla catena. Dicatena non s'esce.

La catena s'è rotta, s'è fmagliata. L'avea strinto con
una catena. Méttere una catena al còllo, alla gola. È
in catene. Tenere in catene, alla catena. La catena del
cane, per il cane. Mettetelo in catena , Tenetelo alla
catena codesto canàccio. A catena. Contr. di Sciòlto.

Strappar la cate?ta. Mòrdere, Ródere la catena. § fìg.

Star a malincòre schiavo. Arrabbiarsi inutilmente contro
una schiavitù che non si può tògliere. § Non mi terrèbber
le catene. Quando una còsa si vuol fare in tutti i mòdi.
§ Romper la catena. § fìg. La pàtria ruppe le catene

CATECHÈTICA, s.f. Sciènza o ai'te di catechizzare (T.).

CATECHISTICA.MENTE , avv. In mòdo catechìstico.
CATECI-S.MO, s.m. Catechismo (Maestr. Cr.).

CATECÙ, agg. Spècie di gaggia da cui si cava il

cacciù. Miìiiosa catechù (Rig.). 8 Tèrra catecù. Cacciù.
C.4TECÙCIC0, agg. T. farm. Di catecù (T.).

CATECU.ME?iAT0, s.m. Condizione del catecùmeno, e
Tèmpo che dura il suo esercìzio (T.).

CATECUMENI©, s.m. Luogo dove stanno i catecùmeni
a ammaestrarsi e prepararsi (T.).

CATECÙ.MINO, s.m. Catecùmeno (DiàL S. Gr. Serd.
Borgh. Cr.).

CATECÙ.ÌIINO. V. Catacùmino.
CITEDRA, s.f. Cattedra (Bèm. T.).

CATEGORÈ.MA, s.m. Relazione in cui si riguarda uu
soggètto di tale o tal altra categoria (T.).

CATÉJA, s.f. Arma di gètto degli antichi Galli (T.).

CATELANO, s.m. Sòrta di vestiàrio della gènte di

Catalogna (Varch. T.).

CATELLA, s.f. Cagnetta (Vann. T.).

CATELLA, s.f. T. aret. Bàndolo (Rèd. F.).

CATELLANO , agg. Mangione, Ghiotto. E V òste em-
briaco e catellano ^Fólg. S. Gem. Nav. P.). OCane(P.).
CATELLINO, s.m. Cagnolino (Tratt. Gov. Fam. T.). §

pi. I pai-ti d' altri animali (Salv. Pucc. T.). § Il Male-
spini l'adòpra per Catilina (Nann.).

CATÈLLO, s.m. Cagnolino (M. V. Fr. Gior. Sacch. Or.;.

CATELLON CATELLONE, avv. Quatto quatto, Pian
piano (Sacch. Car. Tane. Cr. T.ì.

CATELLONE, s.m. accr. di Catèllo (Patàff. Cr.).

CATEN.4 , s.f. (pi. trono, in Catén dal Sacch. Nanii.'^

Provèrbi: Una piccola catena muove u?t gran peso
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secolari. Il pòpolo fòrte sa spezzare le sue catene. §

Legame d'amore. Voi siete la catena del mio core. In

qualche canzone toscana. § Aver la catena al còllo.

Fig. Èsser al giogo, schiavo della volontà altrui. §

Metter la catena a uno o al còllo d'imo, al còllo a
lino. Tenerlo in catena, alla catena, a cilena. Far-

selo, Tenerlo schiavo, g Stare a cateìia. Èssere schiavo
della volontà altrui, d' un ufficio. MI tocca a stare a
catena qui finché il lavoro non è finito. § Pazzo da
catena o da legare. Pazzo furioso. § scherz. Di persona
un po' strana, biggarra. § Catena da oriolo, dell'oriolo

e assol. Catena. Quella metàllica a cui si raccomanda
l'oriolo da tasca. Catena d'oro, d'argènto, di plàtino,

d'acciaio, di margherite, brunita, nichellata. Catena
di prèzzo, di valore, di pòche lire, da un sòldo. § Ca-
tena dell'oriolo. Anche quella che è parte del mecca-

nismo dell'oriolo, e s'avvòlge a un pìccolo cilindro per

dargli il movimento. § Catena dell'tìscio. Corta catena

che passata da un battènte all'aitilo da persona di casa

serve al bisogno a tener socchiuso l'uscio senza far en-

trare chi è di fuori. § Catena del cammino. o del pa-
iòlo assol. Catena. Quella che sostiene il paiòlo o la

caldaia o il calderòtto sotto la cappa del cammino. §

Catena di còse, d'oggetti. Una fila d'oggetti messi in-

sième per l'estremità o congiunti con un legame co-

mune, fiatena di medàglie. Una catena di paiòli, di

bròcche, di fazzoletti. La tènia .è una catena. Si di-

rebbe una fila di seggiole non %ina catena; che nel-

r idèa di Catena e' è sèmpre quella di legame. § fig.

Una catena di fatti, d' avvenimenti, di memòrie, di

guai, di difgrazie. Tutt'una cateiia di debolezze,

di pentimenti, di peccati, d' idèe, di concètti, di pa-
ròle, di periodi. § Far la catena. Prendendosi per le

mani 1' un coll'altro , dal primo all' ùltimo , un dato

nùmero di persone. Nelle quadriglie si fa la catena.

§ Anche quando per un incèndio una lunga fila di gènte

si passano i bigonciòli dell'acqua. § Méttersi, Disporsi

in catena. Movimento tàttico dei soldati in battàglia.

§ T. geogr. Catena di monti, di montagne. Un lungo e

continuato tratto dt montagne. La catena del Giura,

delle Alpi. % Anche e meno com. Una catena di col-

line, d'alture. § T. letter. Una catena di sonetti. Una
continuazione di sonetti che si tèngon uniti per mègjo

dell'ultimo vèrso. § Catena. Qualunque impedimento
posto a travèrso vie, fiumi, ponti, o chiusura di lastri-

cati (questo detto anche Cordone), fatto di catene pro-

priamente, di travi, o di materiale qualunque. § Verga
di fèrro che si mette tra una muràglia e l'altra quando
i muri ci pare che àbbian bisogno d' èsser sorrètti. §

Pèzzo di metallo fermato nelle piètre d' un muro per

(T.). Il cane s' alletta più colle carezze che colla ca-

tena (T.). Non è scappato chi si strascina diètro la

catena (T.). § Catena da fòco [del cammino] (Sacch.

T.). § Collana (Bèrn. Fir. Cr.). § La catenèlla a cui

stava appesa la spada (Tass. F.). § Màglia (Forteg. T.).

§ Catene delle viti. I filari legati insième con perti-

chette canne (Palm.). § T. anat. Il nòdo del còllo (T.).

§ T. letter. La tèrza rima (Bèmb. T.).

CATENÀCCIO, s.m. Gròssa cicatrice nel viSo (Sacch. T.).

CATENAIIE, tr. Incatenare (Fr. Jac. Cr.).

CATENÀltlA, agg. e s.f Catenària o Curva catenària
è quella formata da una fune o catena sospesa libera

per i capi e abbandonata al suo peso (Algar. T.).

CATENATO, agg. Incatenato (Bocc. Petr. Poliz. T.).

CATENÈLLA, s.f. Catenèlla di disciplina. Per morti-

ficazione del còrpo (T.).

CATENÈLLO, s.m. Ognuno di quei travicèlli che tèn-

gon uniti i pali d'una palafitta (F.).

CATENUZZA, s.f. Catenina (Bresc. Lion. P.).

CATERATTA , s f. L' uscetto delle tràppole da tòpi

(Sacch. T.). § Bòdola (Bocc. Cr.). § Abbaiuo (Sig. T.). §

PI. Caràtteri màgici (Bocc. T.).

CATERÀTTOLA, s.f. Cateratta (Cr.).

CATÈBE, s.m. Urna (Salviu. F.J.'

collegarle; e le piètre stesse incastrate allo stesso
scopo. § T. agric. 1 capi delle viti legati insième alle
canne dalla parte più bassa.

CATENACCETTO, s.m. dim. di Catenàccio.
CATEN.4CCIA, s.f. pegg. di Catena. Catenacci da oriolo

come funi.
(ATEXÀCCIO, s.m. (pi. Cateìidcci). Chiavistèllo gròsso,

i Anche solam. Chiavistèllo. Méttere il catmàecio o
tanto di catenàccio. Serrare, Chiùdere col catenàccio.
CATENÈLLA, s.f. dim. di Catena. Da oriolo. § A ca-

tenèlla. Di ricami, passamani o altro. § T. calz. Cuci-
tura della scarpa intorno al tacco.

CATENINA, s.f. dim. di Catena. Le catenine della lu-
cernina. Catenine d'oro.
CATENONA - ONE, s.f. e m. Gròssa catena.
CATENÙCCIA, s.f. (pi. Cateìiucce), pegg. di Catena,
CATEUA, s.f. Màndorla in èrba che si vende e si

mangia cosi. § Accorciat. volg. di Caterina.
CATÈRA, s.f. Prov. volg. Tant' è Bètta che Catara.

Di due còse che, per quanto si fàccia, anno gli stessi

risultati. § Iròn. Èsser per uno tanto Bètta che Ga-
lèra. Le còse più di.sparate èsser per lui eguali.
CATERATTA, s.f. Chiusura movibile, incastrata ne'

lati d'un canale, per trattenere o mandar via le acquo
per impedire inondazioni. § 11 passàggio stesso. Ab-

bassare, Alzare, Chiùdere, Serrare, Aprire ima cate-

ratta. Le cateratte del canale. § Cascata naturale di

grandi fiumi. Le cateratte del Nilo. § Aprirsi le cate-

ratte del cielo. Euf. Piòvere dirottamente. § Gli veniva
il sangue a cateratte. Comun. a catinèlle. § T. milit.

Saracinesca. § T. chir. Addensamento dell'umor cristal-

lino che appanna o tòglie la vista. Levare, Tòglier la

cateratta. Operazione della cateratta. § Cateratta.

Ùscio Finèstra a cateratta. Quella lastra, lìscia

o a piegoline , che viene su dall' alto o giù dal basso

d'una finèstra o d'una bottega e serve di chiusura.
CATERATTAIO, s.m. Chi è impiegato a alzare e ab-

bassare le cateratte.

CATERINA, n. pr. nel mòdo esci. volg. Caterina di

Giovanni. Quando vogliamo significare che una còsa
dopo tutti i tentativi è riuscita contrariam. a tutte le

speranze. Lo pregò , ma si , Caterina di Giovannil §
Cantil. pop. Caterina fammi lume. V. Tenerume.
CATERINIANO, agg. T. letter. Vocabolàrio cateri-

niano. Quello del Gigli formato con paròle e fraji

i-accòlte dagli scritti di Caterina da Sièna.

CATÈRVA, s.f. non pop. T. stòr. Cesi i Romani i còrpi

d'esèrcito dei Galli o altre nazioni bàrbare. § spreg.

letter. Qualunque torma di gènte.

CATÈTO, s.m. T. geom. Ciascuno dei lati che nel

CATÈTA (F.) e CÀTETA (T.), s.f. Sòrta di lènza
(Salvili. Opp. Pese. T.).

CATÈTÈRE, s.m. Strumento d'argènto scaaalato per
l'uretra (T.).

CATETERISMO, s.m. L'operazione del catètère (T.).

CATETÒMETRO , s.m. T. fiS. Strumento per misurare

la diSTerènza di livèllo di due punti siano o nò sopra
la stessa verticale (L.).

CATINA, s.f. Sale, ecc.

CATINAIO, s.m. VaSaio (Cr.).

CATINÈLLA, s.f. Sécchia o Sécchio (Rig.).

CATINO, s.m. T. ant. Piccolo vaSo di tèrra, di vetro
d'altro, uSato anticamente ne' sacrifizi per tenerci

l'incènso da gettare sul bracière (Cr.). § T. anat. Ba-
cino (Còcch. Cr.). § Aver le budella in un catino [molta
paura] (Cr.). § Anche Èsser ferito a mòrte (T.). § Prov.

Un delfino non può contenersi in un catino (Plut. T.).

§ T. archi. Il vàcuo d'un edifizio su cui pósi la cùpola,

e la cùpola stessa, g Allume catino. Lo stesso che Al-
lume catlna. V. (F.).

CATINO, agg. Di colore. Cerùleo (Salvin. T.).

CATINÒZZ.\, s.f. VaSo a doghe per la carne salata (T.).

CATO, s.m. Caucciù (Magai. T.).

CATO, agg. Accòrto, Acuto, Sottile (S. Ag. T.j.
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triàngolo rettàngolo formano l'angolo rètto. § T. archi.

Lìnea perpendicolare che si suppone che passi per il

mè330 d'un còrpo cilindrico.

CATlLl>ÀUIi, sX Invettiva acerbissima contro qual-

cuno. Non com.
CATIXÀCCIO, 8.m. pegg. di Catino.

CATINAIO, s.m. Chi va in giro a vender catini e sim.

C.iTI>"ÈLLA, s.f. Vaio di tèiTa còtta, o di metallo per

lavàrcisi le mani e il viio. § Quanta acqua sta in una

catinèlla. Gli buttò addòsso utia catinèlla d'acqua. §

Piòvere a catinèlle. In gran quantità. Prov. Cielo a

pecorèlle, aequa a catinèlle. % Versare, Buttar fuori

il sangue a catinèlle. % Andare il sangue a catinèlle.

Se .tirsi addolorati da qualche dispiacere. A veder quel

ragazzo /vagliato mi va il sangue a catinèlle.

CATISELLATA, s.f. Tanto liquido quanto ne sta in

i:na catinèlla.

OATINELLETTA, sX. dim. di Catinèlla.

CATISELUSA, sS. dim. di Catinèlla. Più elegante di

Catinelletta.

CvTl>ETTO, s.m. dim. di Catino.

CATINO, s.m. VaSo per lo più di tèrra còtta o di legno

]'iù largo alla bocca che in fondo, anche per lavarci

le stoviglie. § Quanto sta in un catino. A consunuito

•un catino d'acqua. % enf. Gran quantità. Si mange-
rebbe tin catino di minestra. § Prov. Bocca schizzinosa

non beve mai vino , ma va alla botte col catino. V.

Botte. 5 Recipiènte in forma di catino che è messo
alla bocca della fornace e raccòglie il metallo strutto.

§ Trovate il diàvolo nel catino. Arrivar tardi, e tro-

vare a un desinare o a una cena tutto finito. § Piatto

vassoio fondo che i contadini méttono in tàvola dove
ognuno intinge la forchetta, e mangia. § Per simil. Luogo
basso e concavo. La piazza di Sièna pare un catino.

1 Pianura circondata da còlli o monti. Monte Catini è

un vero catino.

CATOSE, s.m. Èsser un Catone. Uomo di costumi
rigorosi e amico di libertà, ma più che altro di chi ne
fa ostentazione. Cèrti Catoìii. Fa il Catone.
CATOXEGGIARE, intr. Farla da Catone. Se non cato-

neggia non si dà importanza.
CATONIANO, agg. Di o da Catone. Fierezza, Severità

catoniana.
CATÒKBIA, s.f. pop. scherz. Prigione. Anno legato

qne' farabutti, e l'àn portati in catòrbia.
CATÒRCIO, s.m. non com. Chiavistèllo.

CATÒR;ìOLO, s.m. Prominènza nodosa specialm. sulla

superfice legnosa.

CAT0R;s0LU 1 0, agg. Che à molti catòrjoli.

CATRAME, s.m. Bitume sòlido che si cava per distil-

CATOBLÈPA, s.m. Spècie di serpènte (Morg. Cr.). §

Altro animale ignòto (Solin. T.).

CATOCALA , s.m. T. gool. Lepidòtteri notturni affini

alle Nòttue (L.).

CATODOXTI, 8.m. pi. Nome dato da Linneo ai Capi,-

dògli. s Famiglia di serpènti con dènti solamente nella

mascèlla inferiore (L.).

CATOLLO, s.m. Pèzzo minerale o metàllico o di qua-
lunque còsa (Car. T.).

CATÒPOUO, agg. e sost. Di pesci e altri animali colle

mèmbra attaccate sotto il vèntre (L.).

CATÒPSIDE, s.f Acutezza morbosa della vista (L.).

CATÒRCIO e CvTÒRZO (Palm.), s.m. Legno secco che
si forma prèsso il tràlcio delle viti (Seder. T.).

CATOTRO.MASZIA, s.f. Divinazione degli antichi ciar-

latani con uno spècchio, in cui facevan comparire gli

amanti alle fanciulle (L.).

CATÒTTRICA, s.f. T. òtt. Parte dell'òttrica che tratta

de" raggi riflèssi (Algar. Viv. Targ. Gh.).

CATRAFÒSSO, s.m. T. pist. Botro, Burrone fondo. Non
andare iìi quel ratrafòsso (P.). L'ujò il Caro (Cr.).

CATRAOIMORO, s.m. Capogiro (Patàfif. Cr.).

CATRASCIÀMITO (T.) e CiTRASClAMITO (Gh.), s.m.

Spècie di drappo (Stat. pist. T.).

lazione e combustione dai legni reiinosi e serve per lo

più a spalmare le navi, i cànapi per difènderli dallac-

qua, e variamente combinato e fatto serve a moltissimi

uSi. Catrame di Norvègia. Catrame per le tifipolm,o-

nari, minerale, di carbón fòssile, ecc. Acqua di catrama.

§ Per ingiùria volg. Quel catrame di dònna.
C.tTBlÒS.SO, s.m. Lo stesso e meno com. di Carcassa.

À più dell'iròn. § Persona magrìssima.
CATTEDRA , s.f. Il banco piuttòsto elevato dell' inse-

gnante e più comnn. delle scuole alte. Andare, Èssere,

Montare, Salire, Stare in cattedra. Parlare dalla cat-

tedra. Avvicinarsi alla cattedra. S L'ufficio dell'inse-

gnante. Avere, Ottenere, Conferire, Conseguire, Cliiè-

dere, Desiderare, Fondare, Pèrdere, Lasciare, Abban-
donare, Tener male una cattedra. Aspirare, Concórrere

a una cattedra. Cattedra di filofofia , d' estètica, d'a-

natomia, di Bèlle lèttere. Campare, Vivere colla cat-

tedra. À cento cattedre. S Professore di cattedra. Chi

insegna una sciènza
,
per distìnguerlo da chi l' esercita

e dagl'insegnanti inferiori. § Il luogo dove si dà un
insegnamento, e l'insegnamento steam. Cattedra di ve-

rità, di menzogna, d'imbecillità. % Metter su cattedra.

Montare in cattedra. Sentenziare, Darsi tòno. § Luogo
elevato e copèrto di baldacchino dove seggono il pon-
téfice i véscovi quando assistono alle funzioni. § Anche
Pùlpito, non com. § Cattedra di verità. Il pùlpito. Non
com. § Poter parlare d' una còsa (e s' intènde spesso

non bòna) in cattedra. Saperne dall'A fino alla Z,èta. §
Cattedra di San Pietro, romana, pontificia, papale,
apostòlica e sim., flg. La sèdia pontificale. La dignità

di Pontéfice. S Cattedra episcopale, vescovile. La di-

gnità di véscovo. § Sentenziare ex cattedra. Affermare
ex cattedra. Del papa quando afferma qualche dòmma.
§ Per est. Di chi paila dommaticamente.
CATTEDRALE, agg. Di chièSa vescovile. § s.f. La cat-

tedrale di Milano, di Sièna, di Veroìia. Riguardo al

véscovo Metropolitana. § Le cattedrali gòtiche. Il pàr-
roco , Il canònico della cattedrale. Antica, Magnifica
cattedrale. Restaurare la cattedrale. Nei dintorni
della cattedrale.

CATTEDRANTE, s.hl T. spreg. non pop. Professore di

cattedra. Pedante teòrico. Cèrte questioni non le ri-

sòlvon i cattedranti.

CATTEDRATICAMENTE, aw. spreg. iròn. In mòdo
cattedràtico. Parlare, Esporre cattedraticamente.

CATTEDR.ÌTICO , agg. spreg. iròn. Di o Da cattedra.

Mòdi cattedràtici. § sost. Professore. È uìi cattedrà-

tico. Fare il cattedràtico. Parlare come un professore

in cattedra. Nelle conversazioni fa il cattedràtico e

lo ftiggono come la pèste. § s.in! T. eccl. Ricognizione

CATRÌCOLA, s.f. Palizzata o Riparo estèmo dinanzi

a città o castèllo (St. pist. T.y
CATRONE, s.m. T. mont. pist. Lo stesso che Catba-

Fòsso, V. (P.).

CATTA, CATTADEDDINA, CATTADEDDUA, escL contad.

di Sdegno, di maraviglia" (F.).

CATTABRIGA e CATTABEIGHE, s.m. Accattabrighe
(Car. T.).

CATTADEDDI5A. V. CATTA.
CATTADEDDUA. V. Catta.
CATTANO, s.m. Capitano (Din. Oomp. T.). § Valvassore

Vassallo (Rig.).

CATTARE, tr. Procacciare, Acquistare (31. V. But.

Car. T. Cr.).

CATTABINA e CATTEBINA t esci. T. aret. (Rèd. F.).

CATTATORE, verb. Procacciatore (Car. Cr.). § Accat-

tone (Fr. Barb. T.). .

CATTATÒBIA, sostant. Disposizione cattatòria (Ci\).

CATTATÒBIO, agg. T. leg. Di donazione, testamento

ottenuto con artifizio (De Lue. Cr.).

clTTEDBA, s.f. Sedile, Sèggio (Car. Borgh. Cr.). §

Cattedra. Festività di San Pietro (6. V. Cr.).

CATTEDRALE , agg. Benefici cattedrali e collegiali

(M. V. T.). ^ Canònico cattedrale (Borgh. T.). § Chièsa
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o prestazione annua dovuta al véscovo dalle chièSe e

benefizi minori.

CATTI (Di). V. DiCATTl.
CATTIVÀCCIO, agg. pegg. di Cattivo. Di persona, e

sa di scherzo. Vieu qua, cattivàecio. § Di persona e di

còsa. Non son poi tanto cattivacce queste pere.

CITTIVAjRSI, rifl. non molto pop. Rèndersi amico,

benèvolo alcuno con arte e anche con virtù. S'è catti-

vato la benevolènza di tutti i superiori. § p. pass.

Cattivato.
CATTIVÈLLO, dim. e vezz. di Cattivo.

CATTIVÈRIA e meno com. CATTIVERIA , s.f. Azione
da cattivo, da birba. M' d fatto una bèlla cattivèria.

Fièno di cattivèrie. Codesta è una cattivèria. Che cat-

tivèrie! § La qualità natura di cattivo. La cattivèria

di quel ragazzàccio.
CATTIVÉZZA, s.f. Cattivèria. Non com.
CATTIVITÀ, s.f. meno com. di Cattivèria. L'èsser cat-

tivo. È d'una cattività eccezionale. Quella non è in-

genuità, è cattività.

CATTIVO, agg. contr. di Bono. § Di qualità, disposi-

zione dell' ànimo, della mente umana, di tutto quanto

riguarda 1' uomo. Cattivo caràttere. Naturale cat-

tivo. Cor cattivo. Cattivo core. Cattiva memòria, cer-

vèllo, mente, vista. Aver cattiva vista. Vista cattiva.

òcchio cattivo. Gamba cattiva. Cattiva inclinazione,

vita, sentimenti, idèe, pensièri, risoluzioni, consigli,

mòdi, màssime, precètti, efèmpi, effètti, effètto,lingua,

nome, fam,a, opinione. Gode cattiva fama. À cattivo

nome. Anno cattiva opinione di lui. Fa cattiva vita.

È una cattiva lingua (Di chi sparla sèmpre degli

altri). Son cattive lingue. Male lingue. § Di persona.

Non si direbbe com. È una cattiva penna per Cat-

tivo scrittore. § Cattivo soggètto. § Òìno, Omàccio cat-

tivo. Che s'infuria, maltratta, non conosce ragioni. §

Dònna cattiva. Di cattivo core. § Móglie cattiva. Che
maltratta il marito. § Mamma cattiva. Che non à amore
a' figlioli. § Ragazzi cattivi. Birbe. § È cattivo. È stato

cattivo. Se stai cattivo! È cattivo co'suoi, co' sottopo-

sti, con tutti. Com'è cattiva stamani! § Prov. Il cat-

tivo marito fa la cattiva móglie. Ma. ^m com. l'altro:

Il buon marito fa la bòna móglie. | Cattiva gènte.

Cattiva famìglia. Cattivi compagni. Cattiva compa-
gnia. Guardati dalle cattive compagnie. § Non son
cattivi. Non è cattivo. Non è un cattiv' omo. Quando
s'inclina a créderne piuttòsto bène che male; quando,

per quanto dicano d' uno, è risultato al fatto una per-

sona trattàbile, pure ammessi i difètti. § D'animali, vale

sèmpre che à de' vizi brutti, e non ci se ne può fidare.

§ Chi non à i requisiti voluti dalla sua condizione, stato

o grado. È un cattivo insegnante. Fu un cattivo poèta.

Cattivi genitori. Cattivo impiegato. Cattivo bottegaio,

avventore, camminatore , parlatore. Il cattivo risco-

titorefa il cattivo pagatore. Cattivo lavoratore, a ogni

di residenza parrocchiale (G. V. Cr.). § Cattedràtico
(Salv. T.).

CATTEDRALITÀ , S.f. Ricognizione che si doveva al

véscovo (De Lue. T.). § Privilègio che à una chièSa di

èsser cattedrale (De Lue. Cr.).

C.ATTIVÀGGIO, s.m. Schiavitù (Òtt. Comm. Cr.).

CATTIVAMENTE, avv. Malamente (Crón. Veli. Car.

Sacch. T. Cr.). § Mangiar cattivamente. Poveramente
(Nov. ant. T.). Usàbile.

CATTIVANZA, s.f. Schiavitù (Lncan. Cr.). § Trascura-
tezza (Pali. T.). § Ribalderia (Sacch. Nov. T.). § Dire
cattivanza. Dir brutte còse (T. Rit. 37). Vive in più
luoglii come opposto di Bontà, senz'èssere però Ribal-
deria (Poi.).

CATTIVANZUOLA, s.f. dim. di Cattivanza (Sacch. Cr.).

CATTIVARE, tr. Imprigionare, Sottométtere (Vit. Plut.

Cr.). § intr. Andar cattivando. Tapinare, Implorar mise-
ricòrdia (D. Comp. T. F.). § Far il birbone (Din. Comp. Gh.).

CATTIVEGGIARE, intr. Tribolarsi, Tormentarsi (Sèn.

Pist. Cr.). 9 Tener mala vita (Cròu. Veli Cr.).

fèrro pon cagione. Non com. g 11 buon marinaro si
conosce al cattivo tèmpo. § Prov. È im cattivo sordo
chi non vói intèndere. Di chi fa vista di non capire
quel che non gli talenta. § Èsser in cattiva vista. D'in-
feriori che son male stimati, mal visti da' superiori. §
Di còse. Acqua, Vino, Ària cattiva. Strumento cattivo.

Inchiòstro, Carta cattiva. Cattive carte (da giòco).

Cattivi nùmeri (del lòtto , di tómbole , ecc.). Cattivo
acquisto. § Strada cattiva. Che ci si passa male. Strada
corta e cattiva. Lasci la via cattiva e s'attenga alla
bòna. Èssere, Méttersi sulla cattiva strada o via, nella
cattiva strada. § Figliare una cattiva via o strada.

% Cattive mòsse. Quelle de' bàrberi o baiToccini che non
si movono a tèmpo. I Fig. Cattivo princìpio. § Cattivo
alle mòsse , ma jm si rimette. § D' istituzioni , òpere
dell'uomo. Cattive leggi, regolamenti, règole, con-
dotta , portamenti , azioni. § Gli à fatto delle cat-

tive azioni. Cattivo lavoro. Cattiva stàtua ,
quadro,

tela , scrittura , libro. § Scrìve de' cattivi libri. Mal
fatti, l Ci à de' libri cattivi. Di lettura perniciosa. §

Che toma a danno. Cattivo affare, occafione. Cattivo

odore, sapore. § Color cattivo. Che non règge. S Cattivo

colore. Del viso. § Prov. Tutto il rosso non è bòno, t.utfo

il giallo non è cattivo. § Di còse. Quella casa, Qtiesto

vino à un cattivo colore. § Che pòrta danno. Cattiva

notìzia. Cattiva nova. §Prov. ie cattive nòve volano.

I Che non dà bòn indizio. Cattivo segno, augùrio, prin-
cìpio, fine, fortuna. À fatto. Fard tma cattiva fine. À
avuto tma cattiva fortuna. Cattiva stella. Èsser nato
sotto cattiva stella. V. Stella. § Di cibi, bevande.

Pane, Carne, Vino, Caffè cattivo. Cattivo definare,

colazione, cena. Mangiare cattivo. Digestione cattiva,

ò fatto una cattiva digestione. Bocca cattiva
,
per

imbarazzo di stomaco. Quella bìbita m' à lasciato la

bocca cattiva. § Cattivo sangue. Questo bambino è di

cattivo sangue. Cioè pòco sano. § Quest'omo è di san-

gue cattivo. Cioè iroso, pronto alla vendetta. Gènte di

cattivo sangue. § Farsi cattivo sangue. Incattivirsi,

Accorarsi tròppo. Con loro c'è sèmpre da farsi cattivo

sangue. § Aver cattivo sangue contro uno. Averci av-

versione, rancore. § Cattivo timore. Èsser inquièto, ner-

voso. È di cattivo umore perché gli anno portato vìa
il prèmio. 5 Cattiva stagione. § Tèmpo cattivo. Pio-

voso. § Col cattivo tèmpo com' è , a passar per questi

bòschi è diffìcile. § La cattiva stagione quest'anno à
impedito la rimessa de' fièni. § Per ant. La stagione

cattiva. L'invèmo. § Prov. pop. L'omo selvàtico si ral-

legra del tèmpo cattivo, perché dopo il cattivo ne viene

il bòno. § Cattivo momento. Non opportuno. Anche per
aver giustìzia non cogliete negli uomini il cattivo mo-
mento. § Un cattivo quarto d'ora o più com. Un brutto

quarto d' ora. Un momento , una circostanza brutta.

Credete che con que' bricconi mi son trovato a tm
cattivo quarto d'ora. Gli à fatto passare un cattivo

CATTIVELL.ÀCCIO, s.m. pegg. di Cattivèllo (F.).

CATTIVERIA, s.f. Lordura (F.). § Còsa cattiva, che,

comunque sia, può nuocere (Cenn. Gh.).

CATTIVIRE, tr. Rènder cattivo (Sali. T.).

CATTIVITÀ, s.f. Dappocàggine, Viltà (T.). § Schiavitù

più o meno prolungata. § Prigionia (B. Guicc. Cr.). %
Bivòlgere la cattività. Liberare da schiavitù (Bibb. T.).

§ Recarsi la cattività in scherzo.' Celiare sulle bricco-

nerie (Cr.). S Bruttezza (VaS. T.). § Còsa, Cibo cattiva

(Fr. Giord. Frese. Comp. Ant. Test. T.).

CATTIVITADE e CATTIVITATE, s.f. Cattività (T.).

CATTIVO, agg. Prigionièro. Ecuba mìfera e cattira^

(D.) (A. Fr. Giord.). § MiSero, Meschino (B. Fr. Giord.

Cr.). § Vile, Abiètto (B. Cr.). § Èsser più cattivo che i

tre assi. Èsser astutissimo (Malm. T.). § Cattivo a te

[Guai a te] (Fr. Giord. T.). § Cattivo me! Pover'a me.

CATTIVUZZO, agg. e sost. Cattivùccio. USàb. scherz.

CATTLÈIA, s.f. Gènere di piante delle Orchidèe (L.).

CATTO, s.m. Gatto, Strumento bèllico degli antichi

(Com. CéS. T.).
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quarto d' ora. § Mare cattivo. In burrasca, § Moneta
cattiva. Falsa. % Cattive paròle. Offensixe. CoHe cattive

paròle non si pigliano le unirne gentili. Le bòne pa-

role ùngono, e le cattive pùngono. § Cattivo garbo. Fare
un cattivo garbo. Cattive manière. La gènte villana va
presa qualche vòlta colle cattive manière. § Colle cattive.

sottiut. Manière. Non gli venir davanti colle cattive.

§ Venire alle cattive. Lo stesso che AWe brutte che è più

com. § Di malattia ostinata, pericolosa, dolorosa. Una
•perniciosa cattiva. Cattiva febbre. Ferita, Tosse cat-

tiva. Il mal de' dènti è cattivo. § Cattivo stato. Di
salute o d'interèssi. Èran ricchi, ma ora sono in cat-

tivo stato. Pareva il ritratto della salute, e ora è prò-

prio in cattivo stato. E anche di còse. Una casa in
cattivo stato ci vuol più a rimétterla a sèsto che a
farla nova. § Cattiva dispofizione. Cattiva dispofi-
zione d' ànimo. § Dare in cattiva dispofizione ,

pop.
Dare in tìfico. § Colla negativa vale : Discretamente
bòno. No7i sarebbe cattivo, ma sono le male pràtiche
che lo fanno èssere. Questa stanza non è cattiva.

Quello non è un servitore cattivo. S Cattivo eh? Di
còse che si vòglion mostrare buone più che uno non
s'aspetti. Gli danno dódici franchi il giorno — Cat-
tivi , eh? § Con un vèrbo. È un cattivo pensare alla
famiglia quando non c'è giudizio. È un cattivo affa-
ticarsi quando e' è chi non dà rètta. § Cattiva còsa!
esci. Cattiva còsa nascer dònne! Dicon le dònne quando
si sènton opprèsse. Cattiva còsa nascer pòveri ! § Dir
cattivo a uno. Andargli male. Più com. Dir malc^A
dir cattiva a uno. Più com. A dir male. A dir cattiva
cattiva ritornerò su' miei. § Cattivo, sost. Persona cat-

tiva. È un cattivo. Lasciate dire i cattivi. Non fàccia
il cattivo. § Prov. Batti il buono e mègliora, batti il

cattivo e peggiora. Prov. Oh Dio Signore, dopo un
cattivo ne viene tm peggiore. E un altro : Oh Dio Si-
gnore, Dopo un cattivo non ne venga un peggiore. §

La parte più sana di una còsa. Il cattivo degli spà-
ragi, delle frutta. Per sé si tiene il bòno, e agli altri
dà il cattivo. § Prendere, Saper di cattivo. Di cibi e
be\ ande. Questo presciutto à preso di cattivo a te-

nerlo in cucina. Levate il cattivo. Buttate via il cat-

tivo. § Aver del cattivo non pòco, averne da véndere.
Di persona trista. § Darsi, Buttarsi al cattivo. Degli
uomini , Del tèmpo. È stato tm mese bòno , e pòi s'è

buttato al cattivo.

CATTÒLICAMENTE, avv. Conforme alla dottrina cat-

tòlica. Operare, Pensare, Parlare, Scrìvere cattòlica-
mente.
CATTOLICÉSIMO, s.m. più pop. di Cattolicifmo.
C.4TT0LIC1SM0, s.m. La religione e la dottrina cat-

tòlica. AWtracciare il cattolicifmo.

CATTOLICÌSSLMO, agg. superi, di Cattòlico.

CATTOLICITÀ, s.f. astr. di Cattòlico. La cattolicità

d'uno scrittore. § L'università dei cattòlici. La catto-

CATTO, s.m. Cacciù (Rèd. T.).

CATTO e (!ACTO, s.m. T. bot. Gènere di piante dico-

tilèdoni spinose, di cui sono notévoli due spèce : il Fico
d'ìiidia (Cactus opuntia) e il Nopal o Catto della

cocciniglia (L. P.).

CATTO, p. pass, di Capere, V.
CATTOLICHISMO, s.m. Cattolicijmo (F.).

CATTOLICHiSSLMO, agg. superi. Cattolicissimo (Segn.

Cr.). Vive nel contado e nella montagna (P.).

CATTÒLICO, agg. Universale (T.). g Medicine cattò-

liche. D'uSo universale (Targ. T.).

CATÙ, s.m. Sostanza che si estrae dall'albero indiano

Cadirà (T.).

CATUBA, 8.f. Sòrta di strumento musicale a mòdo di

piatti (T.). § Per Tuba. T. mont. pist. (P.).

CATULlJiO, s.m. dim. di Càtulo (F.).

CÀTL'LO, s.m. Canino (Vit. SS. PP. T.).

CATUNO, pron. e agg. Ciascuno (Nov. ant, Amm. ant.

Salvin. Intr. Yirt. M. V. T. Cr.).

CATUUE, s.m. Piccola nave indiana 'Serd. Gh.).

licita aspetta il vèrbo del papa novèllo. § L'estensione.
ter ttitta la cattolicità.

CATTÒLICO, agi?. Della religione cristiana intesa e

praticata dalla chièsa di Roma. Fede, Religione cattò-

lica. Tradizioni cattòliche. È cristiano cattolico apo-
stòlico romano. È pòco . molto cattòlico. È un cat-

tòlico annacquato. Paefi, Nazioni cattòliche. § Cai-

tòlici liberali. Parte di cattòlici che seguono le istitu-

zioni modèrne e il progrèsso. § Conforme alla fede

cattòlica. Màssime cattòliche. § Seguace della fede o
della dottrina cattòlica. È un re cattòlico. § Titolo

dei re di Spagna. Sua M. Cattòlica. § sost. Chi pio-

fèssa la religione cattòlica. I cattòlici fanno, dicono.
CATTURA, s.f. Arrèsto sequèstro che fa la fòrza pùb-

blica in nome della legge. Ordinar la cattura. La cat-

tura delle mèrci, delle navi. Prima, Dopo la cattura.
Mandare, Soffrire, Levare la cattura. Pagar la cattura,

la multa della cattura, i Imprigionare. Aver fuori la

cattura. Èsserci l'ordine di arrèsto contro uno. Il ban-
chière tale d fuori la cattura per fallimento doloso. §

Trasgressione a un regolamento. Se starà nel wè^go
d'una strada ci sarà la cattura. Mòdo novo.
CATTUKABE , tr. non com. Arrestare. § Contestare

una trasgressione al regolamento municipale. Se but-

tate acqua dalla finèstra vi catturano. Mòdo novo. §

p. pass. Catturato.
CATULLIANO , agg. Da Catullo, poèta latino. Vèisi

catulliani. Stile catulliano. Eleganza catulliana. iT.
mètr. Endecasillabi catulliani. Composti d'un quinàrio
Sdrùcciolo e uu senàrio. § Decasillabo catulliano. Che
è di due quinari e il primo Sdrùcciolo. § sost. Sonetto
di catulliani.

CAUCCIÙ, s.m. Sugo elàstico fornito da molte piante
indiane e americane , che dà una gomma che serve a
moltissimi uSi. Popol. Gomma elàstica. Sciòlto coU'ètere
solfòrico o col solfuro di carbònio serve a rèndere im-
permeàbili alcune stòffe. Cappòtto di caucciù.
CAUDALE, agg. T. anat. Attenènte alla coda.
CAUDATÀRIO, s.m. Chi à l'ufficio di sostenere lo strà-

scico delle vèsti ai prelati. Caudatàrio del cardinale.

§ Fare il caudatàrio. Non pop. Servir all'altrui pompa.
CAUDINE, agg. Le. forche caudine. Dalla pena igno-

miniosa toccata a' Romani. Passo a cui uno stato, un
pòpolo, una gènte deva èssere di necessità svergognata.

Anche per Napoleone III ci furon le forche caudine.

g Tìtolo di giornale romano.
CÀU-SA, s.f. Princìpio assolato della còsa. Quanto è

cagione che le còse succèdano. La càufa , diceva un
filòsofo, è un ènte che produce un'azione fuori di sé

Dio è la prima càufa, è la càufa delle càufe. § T. fi-

losofici. Càufa prima. Càufe seconde. Càufa vera, ef-

ficiènte, movènte, impellènte, materiale, m,orale, occa-

fionale, pròssima, remòta, dirètta, indirètta, formale,
finale, intrinseca, estrinseca. Càufa dell'ente, compo'

CAUCÀSEO, agg. Del CàucaSo. Rupe, Stirpe caucàfea.
CÀUDA, s.f. Coda (Solin. T.).

CAUDALE, agg. T. anat. Attenènte alla coda (T.).

CAUDATO, agg. (letter.). Che à coda (T.). g Anche di

stelle o comete (Dottar. T.).

CÀUDICE, s.m. T. bot. Pedale (Targ. Gh.).

CAUDÌSOSO, agg. Di serpènte velenoso che movendosi
fa un cèrto sono colla coda (ValliSn. T.).

CÀUDO, agg. Caldo (Dittam. Nann.).

CAU«NOSCBNZ.V, s.f. Conoscènza (Rim. Ant. Cr.).

CÀULE, s.m. T. bot. Fusto di cèrte pianticella tènere

(T.). § Messe degli arboscèlli (T.).

CAULÌCOLO, s.m. T. archi. Fusti che mandan fuori le

fòglie nel capitèllo corìntio (Bàrb. Algar. T.).

CÀULO, s.m. Càvolo (But. T.).

CAULTEKO.SO, agg. Càuto (Pist. S. Gir. T.).

CAUPOJiÀRIO, agg. Di tavèrna (Gigi. Voc. Cat. T.).

CÀURO e CÒRO, s.m. Vènto ponènte maèstro (Gh.).

CÀUSA, s.f. Rènder la caufa [la ragione] (Din. Din,

T.). § Nominare per càufa d'onore [a titolo d']. § Ès.



CAU 410 CAU

sta. Càufe estèrne, naturali. Càufe riposte, occulte,

latènti. § Càufa e effètto. Non c'è effètto senza càufa.

Non ogni còsa che jìrecède è càufa di quella che se-

gue, ma ogni còsa che precède e che produce Veffètto

e càtifa. Cercare, Tentare le càufe riposte. Prènder per
càufa quel che non è. Attribuir l'effètto a càufa non
vera. Assegnare agli effètti le sue càufe. Salire, Risalire
alle càufe. Andare, Procèdere dall'effètto alla càufa.
Sapere, Non sapere. Ignorare, Discèrnere, Trovare,
Scoprire la càufa, le càufe. Felice chi à potuto conó-
scere le càufe delle còse, diceva Virgilio. Il tormento
di non conóscerle mai è lo stimolo dello scienziato.

Addurre, Metter in chiaro una càufa. § Càufa del
terremòto, del mòto, del tòno, del sono. La càufa del
colèra, d'una pestilènza, d'un mèrlo. La càufa d'una
gran sete nell'idròpico, del contràrio nell'arrabbiato.
Ferita, càufa di dolore, Vendetta, càufa di guèrra. La
supèrbia fa càufa di molti mali , la viltà di molti
pericoli. Càufa di danno, di tristezza, di scàndalo,
di malinconia, di malumore, di difgrazie, di malanni,
di fèbbre , di mòrte. Una paròla è càufa d' una ma-
lattia. Un dolore è càufa di mòrte. Fu la càufa della
sua mòrte. Càufa involontària, innocènte. Càufa della
nòstra allegrezza , ma più comun. di danno ; spècie
ellitt. Gli è la càufa. È la càufa della sua rovina.
Prov. Chi è càufa del suo mal pianga sé stesso.
Coli' articolo à più efficàcia. La càtifa è stato lui,

tutto lui. Càufa dell'incèndio è stato un fiammifero
buttato a cafo. La càufa del difastro è stato quel fi-

gliolàccio. § Col Che. Voi siete càufa che ttdto vada
a rovèscio. Una bugia scopèrta è càufa che l'uomo
non sia più creduto. § Dar càufa. Dar motivo, mòdo.
Non gli date càufa che abbia a lamentarsi di voi. Se
gli date càufa di brontolare, nonfmette più. % A càufa.
A càufa vòstra. A càufa di questo colèra tutto il coni-

mèrcio si trova rovinato. A càufa del freddo non venne
a' trovarvi. % Per càufa. Per càufa mia, vòstra, nò-
stra, Sila, e con meno efficàcia, di lui, di voi. Non
avete pòi a dire che siete rovinato per càufa mia.
L'intònaco di questa casa è cascato per càufa del
diàccio. Quelle fòglie son bruciate per càufa del vènto.
Efiliato per càufa de'suoi nòbili sentimenti. § Ellitt.

Càufa la vòstra negligètiza, o ministri, molte delle

còse vanno male. § Ragione. Non è senza càufa. Non
ti prometto di venire domani. — la càufa? Non è

lécito far divòrzio colla móglie per qualunque càufa.
Non è càufa legittima per movergli lite. § Non com.
Càtifa a. Càufa a insorgere. § T. leg. Questione di

diritto fra due parti portata davanti a un tribunale.

Càufa civile, criminale, m,atrimoniale, commerciale.

Càufa della successione. Càufa buona, bèlla, cattiva,

giusta, ingiusta, sicura, dùbbia, sospètta, d'èfito cèrto,

incèrto, imbrogliata, disperata, pèrsa, spallata. § Av-

, vocato delle càufe pèrse o spallate. Avvocato senza

ser in càufa. Èsser presènti a qualche fatto (Cecch. Cr.).

§ Dire la càufa [Perorare] (Ségner. A. T.). § Prov. A
càufa perduta paròle assai. Molte paròle per difèn-

dere, segno cattivo (T.).

CAU-SALE, agg. T. gram. Che significa la càuSa e

quanto ne consegue.
CADSALITADE e CAU5ALITATE, s.f. Casualità.

CAUSALMENTE, avv. da Causale. Caufalmente e po-

tenzialmente (T.). § Avuto riguardo alle càuSe (Òtt. Cr.).

CAUSARE, intr. Dipèndere come da càuSa (T.). § tr.

Incolpare. Caufàndone l' assènza del pontéfice (Mach.

T.). Vive nelle mont. pist.). g Arringare (Cie. Inv. Cr.).

§ Far càuSa, lite (Lèmm. T.).

CAUSATIVAMENTE, av.v. da Causativo (T,).

CAUSATIVO, agg. Che à potènza di cauSare (B. T.).

CAUSATOKE - TRiCE, verb. da Causare (B. Cr. T.).

CXUSIA, s.f. Sòrta di cappèllo antico (Vit. Plut. T.).

CÀUSTICO, s.m. T. chir. Càustico attuale. Il fèrro

rovènte
;
potenziale, altra sostanza che può consumare

i tessuti quasi bruciandoli (T.).

càufe. Diffidare, Confidare della càufa. § Chiamare,
Spedire, Trattare, Prèndere, Assùmere, Conóscere, Di-
fèndere , Sostenere, Provare, Studiare, Sollecitare,
Rovinare, Sciupare, Spacciare, Decìdere tma càufa.
Riassùmere una càufa. Affidare a tino una càtifa.

Affidare la càufa a tm cattivo avvocato. Il giùdice
assegna al tal avvocato la càtifa d'un pòvero. Chiama
per il tal giorno la càtifa. g Tradire una càufa.
appòsta per incapacità.AftùancZonare, Abbracciare una
càufa. Conoscer della càufa. Informar della càufa.
Piantar bène i tèrmini. Distinguer i vari punti. Pene-
trare nelle vìscere d'una càtifa. Qtii è il fòrte della
càufa. Citazioni, Declamazioni , Argomenti che noti
fanno alla càufa. Estrànei alla càufa. Codesto è fuori
di càufa. Non uscite dalla càufa. Codesto ntioce, giova
alla.... rinforza, infirma la càufa,. La càufa passa
al^ tal tribunale , va in Appèllo , in Cassazione. La
càufa pènde, è pendènte; o pènde, è pendènte dai
tribunali. Finire, Troncare; Vìncere, Pèrdere la càufa.
La càufa è portata in Cassazione. § Avere una càtifa
con tino. Averci una lite in tribunale. § Far càufa.
Metter sti caufa. Mover càufa. Andare ai tribunali
per sciògliere una questione. Faremo càufa al Co-
nnine perché non mantiene i patti. % Èssere in
càtifa. Èsser in lite. Non si può comprare il po-
dere perché è in càufa. Siamo in càufa per confini.

Attore i7i càufa. % Anche Èsser con uno contro altri

per una questione. § Dar càufa vinta. Dar vinta la

càtifa. Cessar la lite, cedendo airavversàrio. § Fig. Ar-
rèndersi. Dagli vinta la càtifa che non ce ne puoi. §

Càufa giudicata, finita. Di còsa senza contrasto rico-

nosciuta giusta. L'affàr di Roma è càufa gitidicata.

§ Coìi cognizione di càtifa. Parlare, Rispóndere con
cognizione di càtifa. Sapendone bène d'una còsa, anche
a sue spese. § Far càufa comune. Associarsi con altri

contro un avversài-io anche con ragioni divèi'se. Contro
Napoleone I molte potènze d'Europa fecer càufa co-

mune. § Càufa. In gener. GÌ' interèssi comuni d' uno
Stato, d'una città, d'una gènte. Difènder la càufa de'

pòveri, degli operai, del pòpolo, dell'aristocrazia. Càufe
private e di pòco rilièvo. § Càufa pia. Ènte morale,
Patrimònio ecclesiàstico. § In càufa pròpria. Di còsa

che appartiene e impòrta molto. Parlava anche mè-
glio perché èra in càufa pròpria. In càufa pròpria
Vuomo generoso à meno coràggio.

CAUSÀCCIA, pegg. di CàuSa. T. leg. Caufacce spal-

late, etèrne, inconcltidèìiti.

CAUSALE, agg. T. filoS. Ragioni caufali. Ragioni delle

leggi e dei fini. Motivi. S T. leg. CàuSa. La caufale d'un
delitto. La càuSa impellènte, il motivo a delinquere.

CAUSALITÀ , s.f. T. flloS. La qualità astratta di ciò

che è causale.

CAUSARE, tr. (nel vèrso può èsser trisìllabo e qua-

drisillabo). Èsser càuSa, Cagionare. Caufare òdio,scàn-

CAUTARE, tr. Assicurare, g rifl. Garantirsi (T.). È vivo

nella mont. pist. (P.).

CAUTEGGIABE, intr. assol. TJSàr cautèla (A. F.).

CAUTÈLA, s.f. Sicurezza, Difesa (Vit. Plut. Cr. Borg.

T.). g Prestar cautèla. Fare avvertito, g Pròva di pa-
gamento (Pist. S. Gir. T.) § Malizia, Inganno (Creso.

Savon. Cr.). g A cautèla. A buon conto, Intanto (Car.

Gh.).

CAUTELARE, tr. T. leg. Assicurare con cautèla (Gh.).

CAUTELATAMENTE, avv. Con cautèla (T.).

CAUTELOSAMENTE, aw. Con cautèla (T. Eit, P.).

CAUTELOSO, agg. Càuto (Pist. S. Gir. T.).

CAUTERIATO, agg. Sottoposto a cautèrio (T.).

CAUTÈRIO, s.m. T. chìin. Piètra da cautèrio. La
potassa càustica ujata per cautèri.

CAUTÈBO, s.m. Cautèrio (Menj. Fièr. Cr.).

CAUTEZZA, s.f. L'èsser càuto, Far garanzia (Car. Gh.).

CiUTO, agg. Di còsa. Per via assai càuta (Bocc
Cr.). g Istruito, Saputo (Bìbb. T.).

CAUTÒRIA, s.f. Cauzione (Pegol. T.).
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dali. 8 Pili com. passim. Questo è caufato per la ne-

micìzia che c'èra fra di loro. § p. pass. Causato.
CAUSKTTA, s.f. dim. di CàuSa. T. leg.

CAUSÌDICO, s.m. T. leg. non pop. Procuratore.

CAU.SI>A, 8.f. T. leg. dim. di CàuSa.

CAUSOSA, a.(. T. leg. accr. di CàuSa. Caufone come

quella non glie ne capita tutti i giorni.

CÀUSTICA, agg. e si. T. mat. Quella cun-a in cui si

riuniscono i raggi riflèssi o rifratti da un' altra curva.

§ pi. Curve formate dalla sèrie de' fòchi de' raggi lumi

nosi calorifici riflèssi da una superfice levigata o ve-

tro o altro. Càustiche per riflessione, per rifrazione.

CAUSTICITÀ, s.f. astr. di Càustico.

CÀUSTICO, agg. e sost. non pop. Di medicamento o

altre sostanze che anno proprietà di consumare, quaSi

bruciare. Piètra di virtù càustica. Il nitrato d'ar-

gènto è un càustico potènte. § Fig. Di persona che an-

che senza malavogliènza è piuttòsto aspro nei mòdi,

nelle sentènze. Paròle càustiche. Scrittore càustico.

Il Cantìc è uno scrittore càustico. § Umore càustico.

Di chi è càustico per natura.

CAUSÙCCIA, s.f. spreg. di CàuSa nel sènso forènse.

CAUTAMENTE, avv. Con cautèla. Fare, Procèdere,

Domandare, Cercare, Guardare cautamente.

CAUTÈLA, s.f. Mòdo di procèdere di pei-sona càuta e

l'Atto di chi va càuto nell'operare. Procèdere con cau
tela. Andare con cautèla in una còsa. Trattare con

cautèla un affare. Toccare, Portare, Prèndere con

cautèla. Guarda che c'è tuia libbra di pólvere, movi
con cautèla quelle carte. Ci vuol cautèla. Abbondare
in cautèla, in cautèle. A che tante cautèle? Le cau-

tèle d'un govèrno bilanciano le arditezze d'un 2)òpolo.

Prèndere tutte le cautèle. Non trascurare cautèle. Le
cautèle no7i son mai tròjìpe. La cautèla non dev'ès-

ser viltà. S T. leg. Garanzìa , Cauzione. § A cautèla,

avverb. A garanzia, sicurezza. Ve lo dico a cautèla.

A maggior cautèla.

CAUTELARE, intr. pron. non pop. Prèndere delle cau-

tèle. Per cautelarsi prese una brava ipotéca. Cau-
telarsi dal freddo. § Fig. Cautelatevi saggiamente con-

tro i maligni. § tr. Non com. À cautelato benino assai
il suo capitale. Per cautelare i pròpri interèssi 7nette

in òpera tutti i meni. § p. pass, e agg. Cautelato.
Andar cautelati contro le cattive stagioni.

CAUTELATIVO, agg. T. leg. Che serve a cautelare.

CAUTÈBIO, s.m. T. chir. Apertura che si fa in qual-

che parte del còrpo con un caustico perché Sgorghino

gli umori. § E fam. Persona malaticcia, seccante, ug-

giosa. Poveretto, è un vero cautèrio. Più com. (special-

mente al fig.) Roitòrio.

CAUTEBIic;cA^'l'E, P- pr- di Cauterijjare.

CAUTEUI;c;^AUE, tr. e intr. pron. T. chir. pòco pop.

Bruciare con fèrro infocato, con càustico qualche parte

offesa del còrpo per medicarla. Quand' uno é mòrso

CÀUZIO, s.m. Uno degli dèi degli antichi Romani
(S. Ag. Gh.).

CAUZlOJiB, s.f. Cautèla (Mach. Segn. Celi. T.). § Ac-

cortezza, .Sagacità (Albert. Cr.). § Cauzione giuratòria.

Quella che si dà con giuramento (F.).

CAVA, s.f. Fòssa, Buca (D. Cr.). § Cavèrna (Nov. Ant.

Cr. Tass. T.). § Covile, Tana (Creso. Cr.). Covo, Nido
(B. T.). 8 Cloaca, Fogna (T. Liv. T.). § Fàccia una fòssa
di cava [una fòssa, uno scavo] diventi bràcciaiCresc. T.).

g Parte degli antichi teatri e anfiteatri. Càvea (S. Ag. T.).

CAVA, s.f. T. mil. ant. Lo stesso che Cunicolo (Ang.).

§ La càmera della mina, e la Mina stessa (D. Comp.
G. V. M. y. Cr. Ang.),

CAVAFIÈSO, s.m. Lo stesso che Cava8TRACCI,V. (T.).

CAVAGLI, pi. di Cavallo (St. Ug Alv. IV. C. 27. P.).

CAVAGLIÈBE e CAVAGLIÈBI, s.m. Cavalière (Vit. S.

G. T.). USa nella mont. pist. e altre parti di Tose. (P.).

CAVAGLIOUE, s.m. V. Caviglione (Gentil. T.).

CAVAG JiO, s.m. Panière in gènere (Bin. Gh.). S T. mont.
pist. Cesta per fièno, fòglie, polli, ecc. (P.).

da un cane bifogna che corra a farai cauterizzare. S

ass. Aver fòi-za, Èsser atto a cauterijjare. Codesta piè-

tra non catiteri/ja.

CAUTEBI;^;CA/I0>E, S.f. L'opera del cauterijjare.

CÀUTO, agg. Che òpera in mòdo da evitare rischi o

danni a sé o altri. Càuto nel parlare, nello scrivere,

negli atti, nelle paròle, nelle operazioni d' affari, nel

dar consigli, neW offèndere , nel riprendere, nel ri-

spóndere a chi è alterato o permaloso, nel metter un
piede quando siamo in pericolo. Andar càuto. Va'

càuto. Andate càuti, i Mal càuto e Malcàuto. Con
pòco accorgimento. § Non com. Assicurato. À fatto un
càuto impiègo del suo denaro.
CAUZIONCÈLLA, s.f. dim. di Cauzione.

CAUZIONE, s.f. T. leg. Garanzia che si prèsta per sé

per altri in ròba o danaro che si pèrde mancando
a' patti. Dare, Fare, Prestare, Volerci, Occórrere, De-

positare, Ritirare, Pèrdere, Stabilire, Abolire una
cauzione. La cauzione è di tanto , ci vuol tanto. La
cauzione c'è, non è idònea, sufficiènte, soddisfacènte.

A tutti fa cauzioni. Non vo' saper di cauzioni. Col

bindolo non giovano cauzioni. Alcuni acctifati son

lasciati a piede lìbero purché prestino cauzione. 8 A
cauzione. M. avv. non com. Per sicurezza, garanzia. E
quand'è tèmpo cattivo, a catizione piglia l'ombréllo.

CAVA, s.f. Luogo di dove si levano piètre e minerali.

Cava di marmo, di piètre, di tufo, di rena, di fèrro,

d' òro , di zolfo , di piombo , di lignite. Dei minerali

anche Minière. § Cava inefauribile , efàusta. % Cava
apèrta, contr. a sotterrànea. Quella che è a cielo sco-

pèrto. Lavorare a cava apèrta. § Di cava. Di piètre,

sassi levati dalla cava. Non vècchi, né presi da fiumi o

fòssi ; della mèglio qualità. § Fig. Quella città è stata

tma cava di poèti e di pittori. Quel paèj'e è una cava

di ladri e di camorristi. 8 Aver la cava d' una còsa.

Possederne in gran quantità. Vièn sèmpre da me a
chièder denari: non ci ò mica la cava. Quello in fatto

di pettegolezzi par che ci abbia la cava. § Rifarsi dalle

cave di Fiéfole. Parlar d'una còsa, incominciando dalle

più remòte origini. Fai prèsto , e non ti rifare dalle

cave di Fièfole. Non com., ma bèllo.

CAVADÈNTI, s.m. Chi eSércita l'arte di cavare i dènti;

specialm. Il ciarlatano di piazza ; che l'altro si chiama
Dentista.
CAVAFANGO, s.m. Màcchina uSata per cavare il fango,

specialmente nei pòrti di mare per ripulirli.

CAVAFONDI, s.m. T. intagl. FèiTO con la cima tòrta

uSato per scavare il legno e far il fondo a' lavori.

CAVAGNO, s.m. Sòrta di panière di stecche fatto conae

un corbèllo dimejjato.

CAVALCÀBILE, agg. Che si può cavalcare. Codesto

ciuco non è cavalcàbile. Un cavallo matto che non è

cavalcàbile. 8 Strada cavalcàbile. Da andarci a cavallo.

Non com.

CAVAGNÒLA , s.f. Sòrta di giòco già usatissimo in

Lombardia (Par. Gh.).

CAVAGNUOLO, s.m. Piccolo canèstro da méttersi alla

bocca delle béstie perché nel trebbiare non mangino (F.).

CAVAJA, s.f. T. cont. Vano o Stacco che rèsta tra la

tèn'a Smòssa dalla vanga e quella da Smòvere (Palm.).

CAVAJA, s.f. La buca fatta dalla vanga (F.).

CAVAJÒLO, s.m. T. Mass. Mar. Minatore (F.).

CAYAJUOLO, s.m. T. di Massa. Chi fa il mestière di

cavar minerali e piètre (F.).

CAVALCA (A) , m. avv. Fare o Giocare a cavalca.
Spècie di giòco da ragazzi, con nòccioli (T. F.).

CAVALCÀBILE, agg. g Tante miglia cavalcàbili. Da
farsi a cavallo (T.). 8 GSàb. ^P.).

CAVALCADURA, s.f. Cavalcatura (Stat. Calim. T.).

CAVALCAMELO, s.m. da Cavalcata (Udèn. T.).

CAVALCANTE, agg. Campo cavalcante. La cavalleria

(Màur. T.). § Cavalcàbile (Z,ib. Andr. T.). § Chi stando a
cavalle guida la prima còppia delle mute (Cr.). § Do-
mèstico che a cavallo segue il padrone (Magai. T.).
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CAVALCARE, intr. Andare a cavallo. Cavalcare bène,

male, all'inglese. Non saper cavalcare. Far gmnà-
stica, scherma, giocar al biliardo, cavalcare, son tutti

eccellènti e/ercizi per il còrpo. Prov. Cavalcare su una
strada maèstra. § Cavalcare a bi/dòsso. Senza sèlla.

§ tr. Cavalcare un bèi cavallo, un mulo, un ciuco.

Puledro che non si lascia cavalcare. § À sènso equi-

voco. § Cavalcare largo. Tenendo le gambe tròppo
larghe. Non com. § p. pass. Cavalcato.
CAVALCATA, s.f. Passeggiata a cavallo. Andiamo a

fare uìia cavalcata. Tina buona cavalcata e un'ec-

cellènte colazione. % Più persone che vadano a spasso

insième a cavallo. È passato una cavalcata d'inglesi.

§ T. stòr. Obbligo di vassalli e di città feudali di se-

guire armati e a cavallo l' esèrcito o di mandare in

campo milìzie.

CAVALCATORE - TRTCE, s.m. Chi o che cavalca. Àbile,

Bravo cavalcatore. È una cavalcatrice nùmero uno.
CAVALCATURA, s.f. Cavallo o altra béstia per an-

dare più specialmente dove non si va in legno. For-
nìre. Prestare, Pagare una cavalcatura, delle caval-

cature. Non ci son cavalcature. Buona, Pèssima ca-

valcatura. § Il servìzio, La spesa delle cavalcature.

Tanto della cavalcatura.
CAVALCAVIA, s.m. Arco o alti"o sim. a ponte, da una

parte all' altra sopra la via per passare da una casa

da una strada all' altra. Il cavalcavia della sta-

zione.

CAVALCIONE e CAVALCIOM. V. ACCAVALCIONI.
CAVALIERATO , s.m. Grado o dignità di cavalière. §

Iròn. Bèi cavalierato ! Con tutto il suo cavalierato

non à un soldo in tasca.

CAVALIÈRE, s.m. T. stor. Prèsso i Romani Chi appar-

teneva all'ordine equèstre (il secondo della cittadinanza).

§ T. stòr. e poèt. Soldato a cavallo. § Cavalièri gau-
dènti. Istituzione medioevale; erranti. Dei romanci di

cavalleria. § scherz. Viaggiatore. Siamo cavalièri er-

ranti. § Uomo che cavalca. U)i bravo cavalière. Il buon
cavalière non strapazza il cavallo. Cascarono il ca-

vallo e il cavalière. § Prov. non com. A buon cavaliér

non manca lància. Chi vuole e sa, può. § Uomo ascritto

a un órdine cavalleresco. Cavalière di Malta, di San

CAVALCARE, intr. Quando fnron cavalcati [quand'èb-

ber cavalcato] alquanti dì (Mil. M. Pòi. Cr.). § Caval-

care a cambiatura. Cambiando spesso nel viaggio il

cavallo (Salvin. T.). g Scórrere a cavallo per saccheg-

giare (G. V. M. V. F. V. Cr.). § Cavalcare addòsso. In-

vestire, Piombare addòsso colla cavalleria (Pier. Cròn.
Cr.). § Cavalcare %m carro, un àlbero. Stare a caval-

cioni (Car. T.). § Di ponti, archi, cavalcavia che ran-

nodano due parti staccate (T.). § Fig. Signoreggiare
(D. Cròn.. Mor. Burch. Cr. Chiabr. Gh.). USàb. § Mirare
col discorso (Gentil. T.). § Operare non rettamente (L.

Franch. T.). § Guidare, Moderare (D. T.). § Cavalcare
^tato, ufficio. Tenerlo, Esercitarlo (Pandolf. T.).§Prov.
Cavalcar la cavalcatura. Lasciarsi dare o Dar ad in-

tènder una còsa (B. Cr.). § Cavalcare il fòsso. Tenersi
in due staffe, iìg. (Alleg. Gh.). § Dover cavalcare mia
ehinéa. Èsser tra l' incùdine e il martèllo , tra l' ùscio
e il muro (Salv. T.). § Una còsa che cavalca un'altra
[che accavalli] (T.). § T. artigl. Metter un pèzzo sopra
il suo affusto per poterlo manovrare (T.). § Cavalcare
alla stradiòtta. Di chi viaggia con pòche provviste
(F.). § Prov. Barca, pèrdita cavalca. Nelle imprese di

mare c'è più risico (T.). §ie armate cavalcano il mare
[solcano]. § A chi cavalca, di bòne strade. § Prov. Chi
cavalca la nòtte bifogna che ripòsi il giorho. Il suo
riposo ci vuole (T.).

CAVALCARÉCCIO, agg. Di terreno da poterci caval-
care (Frese. T.).

CAVALCARESCO, agg. Atto a cavalcare (F.).

CAVALCATA, s.f. Fare cavalcata. Movere milìzia a
cavallo (T.). 8 Anche fig. (T.). § Quanto si paga a mè-
dici, periti, ecc. per spese di viàggio, can-òzza.

Marino, della Legión d'onore, della Corona d'Italia.

Fare, Nominare uno cavalière. La croce di cavalière.
E assolut. La croce. Le insegne dì cavalière. Avere, Ot-

tenere, Dare, Conferire la croce, le insegne di cava-
lière. § Vestir l'abito di cavalière. Cerimònia che si

njava ricevendo le insegne di cavalière. § Gentiluomo,
Persona educatìssima. È un vero cavaliere. Pòco o
Plinto cavalière. Bifogna èsser cavalièri colle signore.

§ À mòdi di cavalière. Tratta da cavalière. § Prov.
La croce non fa il cavalière. L'abito non fa il mònaco.
§ Fa vita da cavalière. Lo stesso che da signore. §

Anche Di chi non à arte né parte. § Ai balli. È ca-

valière d' una signora. Cbi balla con lèi. Cavalièri
e dame. Mancano i cavalièri. Questo è il suo cava-
lière. Il basso pòpolo dice Ballerino. % Cavalière del

dente, scherz. Scroccone. § Cavalière d'indùstria. Chi
dando ad intèndere d'aver nobiltà e ricchezze cerca
raggirar la gènte, g Cavalière di Prato, scherz. e volg.

Di cavalière indegno del cavalierato o di Chi si fa
passar per cavalière, e non è. Mòdo che deriva dall'es-

sere i corbèlli un' indùstria pratese, e dall'avere nel
fondo due stecche incrociate

;
però ci s'aggiunge anche:

Che anno una croce sul sedere. § Cavaliér servènte.

Così il cavalière altrimenti detto Cicisbèo. § E così

anch'oggi l'amante di una signora maritata. 1 Ricévere,

Accettare come suo cavalière. Di signora che accètta

promessa d'amore. À dello scherzo e dell'ironia. | Ca-
valiér d'Italia. Sòrta d'uccèllo, trampoliere. Himan-
topus candidus. § A cavalière, avverb. Di un'altura,

che sta sopra un piano o una città; d'una città, paeSe,

castèllo che sta sopra un' altra città, paeje , ecc. Il

suo palazzo in Genova è a cavalière della piazza. §

aggett. Varietà di fichi. Fichi cavalièri.

CAVALIERESSA, s.f. T. scherz. Móglie di cavalière o
dònna insignita del grado della cavalleria.

CAVALIÈRI, volg. di Cavalière.

CAVALIERINO, s.m. dim. vezz. di Cavalière.

CAVALLA, s.f. La fémmina del Cavallo. § Cavalla da
frutto. Quella che si tiene per razza.

CAVALLÀCCIO, s.m. pegg. di Cavallo.

CAVALLARO , s.m. Custòde o guardiano d' un bran-

co di cavalli. Anche Bùttero. § Non son cavalièri.

CAVALCATOIO, s.m. Montatoio (F.).

CAVALCHERÉCCIO, agg. Che si può cavalcare (T.).

§ Cavalleresco (M. V. T.). g In àbito da cavalière

(Mach. T.).

CAVALCHERESCO, agg. Cavalleresco (Salv. Cr.).

CAVALCIARE, tr. Accavalciare, Stare accavalcioni(Cr.).

CAVALCIONI (A). M. avv. A bisdòsso (Sìgol. T.).

CAVALEGGIÈRE e CAVALEGGIÈRO, s.m. Cavalleg-
GIÈRE (T.).

CAVALERATO, s.m. Cavalierato (Cr.).

CAVALERE e CAVALÈRO, s.m. Cavalière (Manfr. Er.

TeS. Cr.).

CAVALERESSA, s.f. Cavalieressa (Rig.).

CAVALGRIFONE, s.m. Ippogrifo (T.).

CAVALI ÈRA, s.f. T. scherz. Móglie di cavalière (Sper.

Tass. T.). § Figlia di cavalière (Pìst. S. Gir. T.).

CAVALIERAZZO, s.m. Cavalière di pòco conto (Cor-

sin. T.).

CAVALIÈRE, s.m. Cavalière a elmo. Sòrta di soldati

a cavallo, g — a sproni d' òro. Altra sòrta di soldati.

§ — bagnati. I primari e più solènni (Sacch. Cr.). §

Cavalière d'arme. Quelli che si facevan cavalièri nelle

battàglie (Sacch. T.). § — della banda, del drago. Così

in Firenze cèrti cavalièri che portavan per insegna,

una banda, un drago (G. V. Cr.). § — di corrèdo, di.

scudo (Barber. Regg. 113) e — da scudo (id. 31. P.).

Altre spècie. § Cavalièri del soccorso. Cavalleria ausi-

liaria (Sali. T.). § Cavalière di cavallate. Altra spècie

di soldati (G. V. Stòr. pist. Cr.). g Soldato in gènero

(Maestr. Cr.). g Cavalière da guèrra. USo alla guèrra

(Pule. T.). § Armar cavalière (Serd. Gli.), g Prov. O ba-

rattière cavalière. nulla o tutto (T.). g Cavalière.
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ma cavanari. Di cavalièri villani. § Mercante di ca-

vaUi.

CATALLEGGIÈBE, s.ni. Soldato a cavallo armato alla

leggèra. Cavalleggièri d'Aosta. § Anche agg.
CAVALLERESCAMENTE, avv. In mòdo cavalleresco.

Trattare cavaUeresramente. Rispóndere, Combdtlei-e

cavallerescamente. Cavallerescamente liberale.

CAVALLERESCO, agg. Órdine cavalleresco. Di cava-

lièri. Istituire, Abolire, Creare tm órdine cavalleresco,

degli órdini cavallereschi. § Sentimenti, Mòdi caval-

lereschi. Fare cavalleresco. Da cavalière, gentiluomo.

§ Che riguarda i cavalièri antichi. Sciènza, Dottrina

cavalleresca. Matèrie cavalleresche. Scrittori cavalle-

reschi. Imprese cavalleresche.^ Romanci cavallereschi.

Quelli che decantano le imprese dei paladini cavalièri

erranti. 77 ciclo dei romanci cavallereschi francefi,

spagnòli, italiani.

CAVALLERIA, s.f. Milizia a cavallo. Cavalleria grave,

leggèra, pesante. Cavalleria e fanteria. Tenènte, Ca-

pitano di cavalleria. Dalla linea lo passarono in

cavalleria. Buon nùmero di cavalleria. Molta, Nu-
merosa cavalleria. La cavalleria italiana, tedesca,

attstrìaca. Gli efercizi. Le manòvre della cavalleria.

Località adatta perché ci pòssa vuinovrare la caval-

leria. Battàglia, Combattimento, Scontro della caval-

leria. § Istituzione de' cavalièri e la professione di ca-

valière. § Bravura in armi e cortesia. Èra un uomo
di gran cavalleria, d'alta cavalleria. La cavalleria

de' nòstri antichi. § Mòdi cavallereschi. Ci vuole un
po' di cavalleria colle signore. Procèdere con caval-

leria. È precètto di buona cavalleria.

CAVALLERIZZA, s.f. di Cavallerizzo. Luogo dove si

insegna a cavalcare. Andiamo alla cavallerizza. § Arte

dell'ammaestrar cavalli e insegnar a cavalcare. Inse-

gnare, Imparare la cavallerizza. § Non com. Luogo
di spettàcoli equèstri. § Lo spettàcolo stesso.

CAVALLERIZZO, s.m. Chi ammaestra i cavalli e in-

segna a cavalcare. La professione di cavallerizzo.

Àbile, Bravo, Espèrto cavallerizzo. S Chi sa star bène

a cavallo. § Cavallerizzo del re, della regina. Ufficiale

che seguita a cavallo le carròzze reali. § Cavallerizzo

di sportèllo. Quello che sta ai fianchi della carròzza.

Notaio, Vicàrio (B. Q. V. Sacch. Burch. Cr.). § Ufficiale,

Bargèllo dell'esecutore (M. V. A. Sacch. Cr.). | Camé-
lìce (Sacch. Cr.). § Convei-tire uno di cavalière in vé-

scovo. Mandarlo in galèra (Salv. T.). § T. fort. Cavalière.

Eminènza di terreno per esplorare (Guicc. VaS. Montec.

Cr.). § Cavalièri a cavallo. T. mar. mil. Edifìzi nel

mèj^o della cortina per bàttere principalmente la cam-
pagna (T.). § T. giòc. scacch. Il cavallo (T.). § Èssere

a cavalière. Èsser a vantàggio (T.). § T. mil. Cavalière

di Frìfia. Strumento di legno con punte di fèiTO per

difesa d' un passo, d' un trinceramento (Montec. T.). §

Cavalière. Baco da seta(Tas3. T.). § T. }ool. Uccèllo di

ripa con gambe lunghissime (T.).

CAVALIÈRO, agg. La famiglia cavalièra (Dav. Cr.).

I Applicato a dònna. (Fr. Gioid. Nauu.).

CAVALIÈRO, s.m. Cavalière.

CAVALIERÒTTO, s.m. Gentiluomo di qualche conto

(M. V. T. F.).

CAVALLA, s.f. L'è òrba la cavalla. Così per pùngere

chi è òrbo (F.).

CAVALLAIO, s.m. Mercante di cavalli (T.).

CAVALLARE, tr. Cavalcare (Tratt. M. T. Cic. T.).

CAVALLAUMATO, s.m. V. Cavallo.
CAVALLARO, s.m. Guida di cavallo (M. V. Vit. Plut.

Cr.). § Corrière (Sacch. Cr.). § Famìglio (Malm. Cr.).

CAVALLATA, s.f. T. stòr. Cavalleria, Còi-po di milizia

a cavallo a tèmpo delle repùbbliche italiane (Giorg.). §

impòsta d'un cavallo che metteva il Comune (id.). S

Avere una o più cavallate. Èsser obbligato a tenere

uno più cavalli in servizio del Comune (id.).

CAVALLATO, agg. Soldato che faceva parte della ca-

vallata (CentiL T.).

§ Cavallerizzo maggiore. Chi à la cui-a generale dei

cavalli del prìncipe.

CAVALLETTA, s.f. Locusta. Una delle cinque famì-
glie del grillo. Animale voracissimo. Nùvoli di ca-

vallette. Le cavallette danneggiano le campagne. Di-
spèrdere, Distrùggere le cavallette. § Le cavallette

d'Egitto. Uno dei sètte gastighi che a detta della Scrit-

tura Dio inflisse all'Egitto. § Fig. Persona molèsta,

infèsta. Calarono come cavallette su quel paefe. § Fare
una cavalletta. Fare un tòrto, un'ingiustìzia; specialm.
d'impièghi. A quel pòvero maèstro gli anno fatto una
cavalletta, l'anno saltato.

CAVALLETTASTE, s.m. T. conc. Chi lavora al caval-

letto.

CAVALLETTO, s.m. dim. di Cavallo ; meno vezz. di

Cavallino. Un bòn cavalletto. Un discreto cavalletto.

Un cavalletto che vii serve, che corre assai. § T. a. m.
Qualunque arnese mòbile, con due o tre gambe e tra-

vèrse per divèrsi uSi. Cavalletto del canocchiale, del

telescòpio, del traguardo. È dì forme divèrse se-

condo i divèrsi mestièri. Cavalletto dello spadaio,
del sellaio, del muratore, del tintore. Da non confón-
dersi colla Capra. § Serve per i conciatori che anno
anche il Cavalletto a muro dove ci sténdon le pèlli

per rasarle colla lunetta. § Per gli scardassiéri dove
stanno a cavalcioni a scardassare. § Per tener la grà-
mola. Questa anche Capra. § Per rilegar i libri, e serve
a règger lo strettoio. § Cavalletto. Armatura a triàn-
golo di travi e corrènti per règger la tettoia, § Quello
che serve ai pittori per tenerci i quadri quando dipìn-
gono agli scultori per lavorarci di tèrra bassorilievi
e sìm. § Avere, Méttere sul cavalletto. T. pitt. Avere
tra mano, Incominciare un lavoro. E Levare dal caval-
letto. Aver finito un lavoro. § Cavalletti del lètto. Le
panchette di fèrro dove posano le asserèlle e il sac-
cone, i Cavalletto del maniscalco. Dove fa appoggiare
il piede del cavallo per pareggiargli l'unghia colla ra-

spa. § Cavalletto della botte. Specialm. quello dove si

pòsa un barile o botte di pìccola tenuta per spillareJl
vino. § Cavalletto della cavallerizza. A cui s'addestrano
i gióvani. § T. stòr. Spècie di tormento contro gli ac-
cusati.

CAVALLE, s.f. T. sen. \. Cavèlle (B. Cr.).

CAVALLEGGIÈRO, s.m. Cavalleggière (F.).

CAVALLERÉCCIO , agg. Atto a portarsi dai cavalli
(G. V. Cr.).

CAVALLERESCAMENTE, avv. Soldatescamente (G. V.
Salvin. Cr. T.).

CAVALLERESCO, agg. Pròde in armi. Non mi Tna-

ravìglio se voi siete cavalleresco (Guid. G. T.). § Di
battàglia. Fatta colla sola cavalleria (T.Liv.Ségner.T.).
CAVALLERESSA, s.f. Cavalieressa (Salvin. Gh.).
CAVALLERIA, s.f. Comitiva, Carovana (Legg..Tob. T.).

§ Fatto d'arme (Guid. G. T.). § Fare, Mostrare cavalleria.
Operare fatti cavallereschi (id.). § Fare cavalleria a uno.
Combatter per lui (Bìbb. T.). § Ufare fatti di caval-
leria. ESercitatór in fatti d'armi equèstri (Aquil. T.). §
Cavallerizza (Car. T.). § Onorare d'onore di cavalleria.
Far cavalière con gran cerimònia (G. Giùd. T.). § Pi-
gliar la cavalleria. Diventar cavalière (Sacch. T.). S

Portar sua cavalleria. Mantener la qualità di cava-
lière (G. V. T.).

CAVALLEROSAMESTE, avv. Cavallerescamente (G. T.\
CAVALLEROSO, agg. Cavalleresco , Pròde (Giùd T.).

CAVALLERÒTTO, s.m. Cavalieròtto (Vili. Gh.).

CAVALLETTA , s.f. Cavalletto. Farsi cavalletta di
qualcòsa. Montarci sopra, Servirsene per montarci (Car.

T.). § Inganno. Ujàb. (P.). Fròde (Fiér. Cr.). § T. mecc.
Ordigno per alzar pesi (T.). S'uJa specialm. in marina
(Bàrb. T.).

CAVALLETTO, s.m. Reggi-posata (Carèn.). § T. agr.

Puntèllo confitto nel mèjjo del ceppo che sèi-ve a sostener
la bure (Palm.). § Massa di grano fatta ne'campi prima
d'abbarcarlo (T.). § Cavalletto di Frifia. Y. Cavallo.
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CAVALLINA, s.f. dim. vezz. di Cavalla. À comprato
una bèlla cavallina. § Córrere, Scórrere la cavallina.

Fam.Dei gióvani Sbrigliati.A corso ormai anche tròppo
la cavallina. A' miei tèmpi Vò corsa la cavallina.

CAVALLINO, s.m. dim. vezz. di Cavallo. Un bèi ca-

vallino. Un cavallino veramente grazioso. È un x>o'

vècchio, pòvero cavallino, ma fa le sue fòrze.

CAVALLINO, agg. Di cavallo. Béstie cavalline. Be-

stiame cavallino. § Mosca cavallina. Quella che mo-
lèsta specialmente i cavalli. § Fig. Persona che secca

continuamente. È pèggio d' una mosca cavallina. §

Tosse cavallina. Tosse convulsa che viene specialmente

ai bambini. § Cantil. popolare delle mamme tenendo i

bambini sulle ginocchia e mandandoli come a cavallo.

Cavallìn ciò ciò, ciò ciò. Piglia la biada eh' i' ti dò ;

Piglia i fèrri ch'i' ti metto. Per andare a San Fran-
cesco; San Francesco è bòna via. Per andare a casa

mia; A casa mia c'è una vecchietta, Che si chiama
Sora Bàrbera benedetta. E pronunziando quest'ultime

paròle lèntamente, a sillabe, così per célia si lascia

andare il bambino all' indiètro.

CAVALLO, s.m. Nòto animale. Eqnus Caballus. Un
bèi cavallo. Un bÒ7io e bravo cavallo. Un cavallo lè-

sto. Svèlto, corridore, scajìpatore, che cammina, man-
gia la strada, va come il vènto. Cavallo cattivo, scia-

mannato, carogna, che vai pòco, che vai assai, che vai

di molti denari. Due supèrbi cavalli. Cavallo giovine,

vècchio, malato, sicuro, sàvio, che ci può andar din-

torno xm baìnhino, dòcile, che pare una pècora, bravo,

intelligènte, fòrte, bolso , magro , spallato , che à il

tiro secco, ombroso, vizioso, che tira calci o che tira,

che mòrde, da sèlla, da carròzza, da tiro, da trapelo,

di vettura, da strapazzo, di riguardo. Cavallo intero,

castrato o castrone. Cavallo da monta, da razza o

stallone. Cavallo alto, piccolo, mediano, o tra le due
sèlle, gròsso, dirazza odi bòna razza, nazionale,

sardo, normanno, inglese, ungherese, àrabo, andaliij'o.

Cavallo baio, baio bruciato, baio chiaro, baio dorato,

baio lavato, baio scuro, leardo, pomato, pezzato, sduro,

morèllo, bianco, nero, storno, stornèllo, pomellato. Ca-

vallo balzano. V. Balzano. § Cavallo restio. § Cavallo

da pòsta, da carro, da carrettone, di manéggio. §

Cavallo di ritorno. Quello che torna da un trapelo, o

Cavallo di vettura che torna dal luogo dov'è stato. §

T. stòr. JZ cavallo troiano. § l.raii. I cavalli del sole.

CAVALLIERATO, s.m. Cavalierato (T.). Pr. cont. (P.).

CAYALLIERAZZO , s.m. spreg. di Cavallière (Cors.

Gh.).

CAVALLIÈKE, s.m. Cavalière (Rig.). Cosi pronunziano

òggi nel contado (P.).

CAVALLIÈRO, s.m. Cava,lière (B. Tass. T.). § Caval-

letta (Fior. Virt. T.).

CAVALLINA , s.f. Stèreo di cavallo (Biring. Gh.). §

^èlle di cavallo cóncia (Stat. pis. F.).

CAVALLINO, s.m. Nella mont. pist. la cantilèna è cosi:

Piglia la biada che ti dò. Te ne dò un bel sacchetto,

Pigliala, pigliala, cavalletto (P'.).

CAVALLO, s.m. (pi. Cavagli e Cavai). Trono, al pi.

in Cavàl{l?ixlc. Centil. Bèrn. Nann.). § Il cavallo ambia,
corvetta, va di portante, di trapasso , fa scappata. §

Cavallo di rimeno (ài ritorno] (Braco. Gh.). § — di

rispètto. § — vetturino. Di vettura (Fir. T.). § — chio-

rato. Fei-rato (T. Rit. Ang.). § — coverto o coperto.

Fornito di copèrta (G. V. id.). § — d'arme o di bagà-

glio. Secondo che èra per l'uno o l'altro servìgio (Ang.).

§ — capo di lància. Il primo dei tre che componevan
la lància (id.) § — da fazione, da guèrra. Da combat-
timento (id.). % —di legno. Màcchina uSata dai Romani
per ammaestrare i legionari a cavalcare (id.). § — for-

nito. Compiutamente bardato (id.). § — gròsso. Il ca-

vallo da guèrra dell'uomo d'arme (id.). § —principale.
Cavallo di battàglia (id.). g — arcière. Soldato a ca-

vallo armato d'arco (Tass. Ang.). § — leggiero. Caval-
leggièro (Ang.). S Famiglio da cavallo. Chi governa i

Il cavallo pegafèo. § La tèsta, La bocca, La pància,
Il còllo. La crinièra, Le gambe o zampe. Lo zòccolo
del cavallo. Cavallo lungo, corto di còllo. Cavallo che
beve in bianco, da un labbro, da due. § CavaVo gen-
tile, duro di bocca, di bocca gentile. Che sente molto
pòco il frèno. § Nitrito del cavallo. Il cavallo ni-

trisce, va al passo , cammina (va molto), corre, corre

va come il vènto, mangia la strada, scappa, trotta,

galoppa, travaga, va di travago, di carrièra, stacca
il tròtto, il galòppo, la carrièra, s'impenna, piglia
ombra, incarognisce, lèva la mano, strappa le brì-

glie, si rizza, fa il salto della capra, sfèrra calci,

si ferma in quattro e in quarto, é Sboccato. % Do-
mare, Ammaestrare un cavallo. Domatór di cavalli.

§ Custodire, Strigliare, Governare, Abbeverare, Sel-

lare, Bardare, Attaccare, Ferrare, Sferrare il ca-

vallo, i cavalli. Metter la brìglia, i finimenti, la sèlla

al cavallo, a' cavalli. Guidare, Maneggiare i ca-

valli. Tirare, Allentar le brìglie a' cavalli. Sostener
i cavalli alla scesa , Métterli al tròtto , al galòppo,
alla carrièra. Montare, Salire a cavallo. Scéndere,
Smontare da cavallo. § Prov. Disse quello che cascò
da cavallo: Volevo scéndere! A qualcuno che spodestato,
rimandato, danneggiato, aiferraa che quello èra il suo
desidèrio. § Legno, Carròzza a tino, a due cavalli. Tiro
a quattro, a sèi (sottint. cavalli). § Corse de' cavalli

di cavalli; o assol. Le corse. § Un cavallo vince la

corsa, alle corse, à il prèmio, ripòrta il prèmio. % Il

pàlio de'cavalli. Mandare, Méttere i cavalli al pàlio.

§ Va via, corre com'un cavallo. Di chi cammina lèsto.

L' ò trovato nella Via Nova che andava com'un ca-

vallo. § Fig. Di chi va tròppo lèsto in un lavoro. I
traduttori di romanci in Italia fanno prèsto a an-

dare in fondo: corron come cavalli! § Da cavalli.

Fòrte, Violènto, Gròsso. Fèbbre, Medicina , Errori,

Spropòsiti da cavalli. § Stare a cavallo. Non sa stare

a cavallo. Sta anche dódici ore a cavallo. Una trot-

tata a cavallo. % Uomini, Soldati a cavallo. La ca-

valleria. § Carabinièri, Guàrdie di cittì, di campagna
a cavallo. Artiglieria a cavallo. § Combatter a ca-

vallo, da cavallo, g Gittdr da cavallo. Scavalcare. §

Prov. Omo a cavallo, sepoltura apèrta. Perché se uno
non è bravo a stare a cavallo può toccargli qualche caSo

grave. § Non poter andare né a piedi né a cavallo

con uno. Non èsserci possibilità d' accòrdo, o non ès-

cavalli (Sacch. T.>. § Lingua da cavalli. Aspra di pro-

nùnzia (T.). § Maèstro di cavalli. Quello che nella Re-
pùbblica romana soprintendeva alla milìzia (Mach. T.l.

§ Èsser [Star] mèglio a cavallo (RòSeo T.). § A ca-

vallo a cavallo. In fretta (Cecch. Sass. Cr.). § Andar
sui cavalli mutati. Viaggiar per le pòste (Pallàv. T.).

§ Correr il cavallo. Spìnger il cavallo a tutta corsa

(G. Giùd. T.). § Èsser a cavallo. Degli uccèlli di ra-

pina che avean preso la prèda (Cr.). § Èssere o Stare
a cavallo del fòsso. Tener da due parti (Car. Gh.). §

Dare la man dolce al cavallo. V. Mano (Gh.). § Coda di

cavallo. T. bot. Setolone. Eqiiisetum arvense., D'un'al-

tra spècie, più com. Coda di volpe (Gh.). § Ugna di ca-

vallo. T. bot. Ceratcphillum demersum. Fàrfare (Gh.).

§ Gittarsi a tèrra del cavallo. Buttarsi giù, ^montare
da cavallo (Vit. S. G. Gualb. Ang. T.). § Giùngere i

cavalli. Accoppiarli (T.). § Giftgnere lo sprone al ca-

vallo. Spronarlo (Ang. T.). § Lasciarsi levare o Èsser
levato a cavallo. Crédere leggermente (Varch. Fir. Cr.

Leop. Gh.). § Metter a cavallo una lama o spada.
Métterla a tutto punto (Rèd. Cr.). § Portare uno a.

cavallo. Alleggerirgli la nòia (Varch. T.). § Prènder
un cavallo [il cappèllo, Sdegnarsi] (T.). § Saltare si l

cavfìl del matto [Andar in béstia] (Bèrn. T.). § Cavallo

di Frisia [o Cavalletto di FrìSia (Ang.)]. Travicèllo a

più facce con bastoni aguzzi e punte di fèrro (Algar.

Gh.). S — ùtile. Atto a combàttere (Ang.). § Tutti a ca-

vallo! [A cavallo!] (id.). § Bène a cavallo. Fornito di

buon cavallo da guèrra (id.). § Di, A cavallo. Di soldati
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ser fiicile a contentarlo. § Èsser a cavallo , flg. Aver
superato le più fòrti diflBcoltà, e sentirsi sicuri della

mèta. Quando avete domato a fòrza di volontà il

vòstro ingegno , gióvani, siete a cavallo. § A cavallo.

Anche d'altri animali e còse. A cavallo su tin ciuco,

a un ciuco, a un muro, a tma finèstra, a una pèr-

tica. § Portare uno a cavallo. Lo stesso che A caval-

lùccio. § Prov. e Mòd. Aspetta, cavallo, che l'èrba cre-

sca. Quando ci prometton còse il cui risultato di gio-

vamento è lungo e tardo. § Ce n'è da far il lètto a'

cavalli. Di còse che abbondano. Quest'anno di castagne

ce n'è da fare il lètto a' cavalli. § Il cavallo tanto va

quanto vale, i Non com. Cane mògio e cavallo desto.

S Cavallo che inciampa e non cade, buon segnale, i

Quando i cavalli rùigano, il padrone stènta. De' vet-

turini che non anno lavoro. § L'occhio del padrone in-

grassa il cavallo. Agli affari bisogna che ci stia at-

tènto il capo; se nò, vanno male. § A cavai donato

non si guarda in bocca. A còse regalate non si sofì-

stica, non si crìtica. § Chi d bitonicavalli in istalla ptw
andare a piedi. Chi à mòdo d'andar còmodo può dire o

mostrare che non gl'impórta dei còmodi. § A cavallo che

corre non bifógnano sproni. Son inùtili i consigli, gli

eccitamenti a chi fa bène. S Di qui a che il cavallo è

armato la guerra è finita. Di pei"sona lènta nelle ope-

razioni. § La supèrbia va (o andò) a cavallo e torna

(o tornò) a piedi. Di supèrbi umiliati ; e scherz. non

com. Di chi torna a piedi da nn luogo dov'èra andato

in legno. § Le mosche si pòsan sèmpre addòsso a' ca-

valli magri. Le nòie toccano a chi n'à meno bisogno.

O anche A' cavalli magri sèmpre sassate. § Ognu7io sa

quanto corre il suo cavallo o quanto il suo cavallo

corre. Ognuno mijura sèmpre mèglio da sé le sue fòrze.

S Saper quanto corre il cavallo d'uno. Conoscer bène

la sua capacità. § Cavallo vècchio 7wn muta andatura.
Difficile pèrdere le abitùdini invecchiate. § È mèglio

pèrdere la sèlla che il cavallo. De'due mali il minore.

i Conoscer i cavalli dalle sèlle. Dall'estèrno rintéruo.

S Méttersi o Salire sul cavai gròsso. Aver pretensioni

alte, in compre o sim. Non com. S Parere o Crédersi d'es-

sere sul cavai d'Orlando. Crédersi un gran pèzzo gròsso,

Da più che uno non è. § Il mio cavallo non può correr

tanto. I miei mèjji, le mie fòrze non aiTivano a questo.

S B'ìttere, Frustare, Picchiar la sèlla per non poter

picchiare il cavallo. Oppure Chi non può bastonare

a cavallo (id.). § Córrere o Costringere il cavallo contro

uno. Spingerlo all'assalto (G. Giùd. Aug.). § Dirupare
da cavallo. Cascar disteso in tèrra (id.). 8 Èsser bène
omolto bène a cavallo. Aver un buon cavallo da guèrra

(T. Kit. Poi. Ang.). § Far cavalli. Levare uomini per

la cavalleria. S Cavallo di pèzza [fine, di razza] (Fièr.

Or.). § — gròsso. Soldato a cavallo di grave armatui-a

(Bèmb. Varch.). § Bàrbaro gastigo che si dava nelle

scuole frustando o nerbando un fanciullo messo a ca-

vallo d'un altro. Cosi Dare, Toccare, Meritare un ca-

vallo e simili (Ciriff. Giamb. AUeg. Fièr. Car. Magai.
Salvin.). I Cosi Dare un cavallo. Dar una lavata di

capo (Car. Fièr. Gh.). 8 Pesce cavallo. L' ippocampo.

S A cavallo nudo. A bisdòsso (Cr.). § Metter giù da
cavallo. Scavalcare (id.). $ Salire in sul cavallo [Mon-

tare a] (Veg. id.). S Strìngere il cavallo. Métterlo alla

corsa (Ciriff. Giòstr. Pule. id.). § Toccare a cavallo.

Dare il segno colla tromba di montare a cavallo (Ang).

t Emènda o Mènda di o del cavallo. Compenso dei

danni del cavallo alle milizie assoldate (G. Vili. id.).

S Prov. A cavallo che non pòrta sèlla, biada non
si crivella. Chi non fa, non à (Cr.). $ A tèmpo di

guèrra ogni cavallo d soldo. Al bisogno , ogni còsa
vale (T.). S Buon cavallo e mal cavallo vuole sprone;
buona fémmina e mala fémmina vuol bastone (B. T.).

§ Buoìi cavallo giunge e passa. Chi arrivando a un
desinare tardi pur si vanta d'arrivare a passare gli altri.

S Chi addottrina il cavallo in dentatura, tener lo

vuole mentre che dura. Le còse di nòstro uSo miglio-

il cavallo bastona la sèlla. Di chi si vendica col più
débole per non potersi vendicare col più fòrte, oppure
Criticare uno perché s'intènda un altro. Anche Àsino, V.

S Cavallo a dóndolo. Quel cavallo di legno u$ato da'

ragazzi per montarci sopra e fare come un'altalena. §

Cavallo di battàglia. Quello che un capo di milizie uSa

più specialm. in guèrra. S flg. V. Battàglia. § Cavallo
di parata. Quello per le occasioni solènni. § Cavallo.
Ragazzo vivace. È un cavallo. Pare un cavallo. Salta
com' un cavallo. § Cavallo di San Francesco o Ca-
vallo de' frati, scherz. Il bastone. 8 Andare sul cavai
di San Francesco. Andar a piedi. § Cavallo. Stàtua
equèstre. Il cavallo del Marocchetti a Torino. Il ca-

vallo di Piazza. Quello di Cosimo I a Firenze. 8 Ca-
vallo. Un pèzzo gròsso al giòco degli scacchi. § Fare
un cavallo. T. a. m. Saltare qualche filo o qualche
màglia nel fai* la tiéccia o la tela. S Fare a' cavalli.

Giòco di ragazzi, a cavallo a una canna, a una gra-

nata, fra loro. 8 A fèrro di cavallo. Di figura simile

a un fèiTO di cavallo. Piazza, Tavolino, Teatro a fèrro
di cavallo. 8 Cavallo inatto. Di persona Sventata, strana
di mòdi. 8 Cavallo sfrenato. Di giovine scapestiuto. 3

Da cavallo scappato. Sbrigliatamente. Un cèrto mòdo
di fare da cavallo scappato. 8 T. mil. Cavallo. Soldato

a cavallo. Yentimila fanti e diècimila cavalli. 8 A ca-

vallo! Comando militare. § A pància di cavallo. Fino
alla pància del cavallo. S'entrò nell'acqua a pància
di cavallo. Non com. § Metter l'asino a cavallo. Metter
una còsa bèlla sopra un'altra che non à valore, per cui

scomparisce la prima, o vicevèi^sa. Codesta giubba di

velluto in seta con codesto par di zòccoli: ài messo
l'asino a cavallo. § scherz. non com. Casca tt» cavallo
che à quattro gambe. Scusando un enore. § In man-
canza di cavalli, gli àsini trottano. ^ Èsser come il

cavallo del Ciòlla che aveva mille guidaleschi sotto la

coda. Di persona in cattivissime condizioni di salute

e sim. § Per un chiòdo si pèrde un fèrro, e per un
fèrro un cavallo. La ti-ascuratezza delle piccolezze è

cattiva. 8 Piuttòsto tin àsino vivo che un cavallo

mòrto. V. Àsixo. § Non com. Piuttòsto un àsino '.'.he

pòrti, che un cavallo che butti in tèrra.

CAVILLOSE, s.m. accr. di Cavallo. § Le ondate del mare,
d'un Ijigo d' un fiume sollevate dalla coiTènte o dal

vènto. Aspettare, Bucare tm cavallone. Un cavallone

travòlse la barca. 8 Fig. Un'ondata di gènte.

riàmole (Serd. T.). 8 Cavai da paglia, cavai da battà-
glia. S'adatta a tutto (T.). 8 II fatto de'cavalli non istà
nella groppièra. L'abito non fa il mònaco (T.). 8 .Ès-

sere o Fare come il cavai del Ciòlle. Pàscersi di vènto,

di chiàcchiere (Varch. Fir. Cr.). § Lèttere al culo, cavalli
da tamburo. Quelli marcati son per lo più delle milì-

zie (Palm.). § Cavallo di rilasso. Fresco , che si sosti-

tuisce per le pòste a quelli affaticati (Giust. Lètt.). 8

Un cièco che à trovato un fèrro di cavallo. Fortuna
mèrito casuale (T.). 8 Trist' a quel cavallo che tira

contr' allo sprone (Òr.). § T. a. m. Cavalletto da tettoia

(Va$. Gh.). 8 Cavallo votante. Spècie di fòco artificiale

(T.). § Cavallo marino o fiumdtico. Impròpriamente
L'ippopòtamo (Rèd. Cr.). | E più impròpriamente un
piccolo pesce marino che si spaccia per curiosità ai

non intelligènti (T.). 8 Fare come il cavai gròsso
che , mangiata la biada, dà de' calci al vàglio [Far
come r àsino, ecc.] (Lasc. Cr.). 8 Fare il latino al ca-

vallo. Ridursi a fare una còsa per fòrza. Dalla puniz.
scolàst. (Varch. Cr.). 8 II cavallo fa andare la sfèrza.

Le còse vanno a rovèscio (Cr.). § Qtuindo il villano è a
cavallo non vorrebbe mai che si facesse sera. Le co-
modità fanno Sdraiare le ànime volgari (T. P.). § Ca-
vallo. T. astr. Costellazione. 8 Cavallo. Cavallone (Ovid.
Rèd. Cr.). § Duna (Viv. Cr.).

CAVALLO, s.m. T. agr. Arnese adoprato in alcune
cantine per far salire le grandi botti Ano al piano dei
sedili (Palm.)

CAVALLONE, s.m. Rabbuffo (AUeg. GIl),
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CAVALLÒTTO, s.m. Cavallo tra le due sèlle e piut-

tòsto gagliardo.

CAVALLUCCIÀCCIO , sm. dim. pegg. di Cavallùccio.

Un cavalluccidccio spallato.

CAVALLÙCCIO, s.m. vilif. di Cavallo. § Scherz. è quaSi

vezz. Ora me ne vò a casa col mio cavallùccio. §

A cavallùccio. Sulle spalle d'un altro colle gambe
una di qua e una di là sul petto. Andare, Stare, Por-

tare, Èsser portati a cavallùccio. Volete andar lassiì

in codesti, stato ? Basta che vi ci portino a cavallùc-

cio. § Spèi -.e di biscottino. I cavallucci di Sièìia.

CAVALÒCCHIO, s.m. Insètto. Libellula aenea. § Chi

fa da legale senza èssere addottorato e in càuSe di pòca

importanza. § D'un legale pòco onèsto e che vai pòco.

CAVARE , tr. Levare con cèrta fòrza e Levare ; e

spesso dal pòpolo è preferito a Levare. Cavar acqua
da tina fòssa. Tirar fuori il portamonete e cavarne
ima moneta. Gli cavava di sotto più denari e diver-

timenti che poteva. Gli cavò di tasca cinquanta scudi.

Glie li cavò di mano. In qml marmo ci cavò due fi-

gure. § Prov. A cavar di casa un mòrto ce ne vogliono

quattro vivi. Per spodestare uno anche malcóncio ce

ne vuol della fòrza. § Cavare un dènte. Farsi cavare
-,tin dènte. § Prov. Cavato il dènte, cessato il duolo. §

Di persona per Eimòvere, più com. Levare. Levatelo

da queW impiègo. Ma non per Liberare. Cavategli

dalle mani quella dònna a quell'aguggino. § Cavare
il core, gli òcchi a uno. Minàccia volg. Ti vo' cavare

il core. Ti vo' ammazzare. § Cavare o Levare il core

a uno. Farsi concèdere tutto quel che si può deside-

rare. Se tu lo pigli colle bòne tu gli levi anco il core.

Anche la camìcia. % Cavare o Levare gli òcchi a uno.
Maltrattarlo aspramente. non m'd avuto a cavar gli

òcchi perché gli ò detto schiètto il mio parere! § Fanno
a cavarsi gli òcchi. Di bottegai che si fanno ridòssi,

concorrènza feroce. § Par che gli abbia cavato un òc-

chio! Di chi abbia dato malvolentièri qualcòsa. A chiè-

dergli cento lire che si dèvon avere par che gli si cavi

im òcchio. § Cavare la sàtira o il sonetto. Comporre
una sàtira contro uno. Seppe che gli voleva cavar la

sàtira, e glie ne disse! § Cavare o Levare le penne agli

uccèlli. § Cavare le penne maèstre. Pelare uno a mòdo
e a vèrso, i Riuscire a farsi regalare denari o ròba.

Qtiella vècchia pazza, vogliosa di cicifbèi. à trovato

chi gli cava le penne maèstre. § Cavar e Levar san-

gue. Cavarsi o Levarsi sangue Di salassi. § Cavar o

Levar sangue da una rapa, e meno com. da un muro.
Denaro da chi non n'à. Pretèndere ingegno, accor-

tezza, volontà, ecc., da chi non n' è capace. § Cavar
màcchie. Più com. Smacchiare. § Cavar il vècchio.

Svecchiare. § Cavare una sentènza, una màssima, un
periodo, un brano da un libro. Più com. Ricavare. §

CAVALLÒTTO, s.m. Dònna tarchiata e robusta (Lasc.

T.). § Moneta lucchese della valuta di L. 1,12 (F.).

CAVALLÙCCIO, s.m. Cavalletto, arnese (Cr.). § Sòrta
d'insètto (Rèd. Cr.). § Èsser portati a cavallùccio. Ès-

ser aiutati (Fag. T.). Usàbile (P.). § La citazione del

magistrato fiorentino degli Òtto di bàlia, perché e' èra
una figura di uomo in atto di córrere a cavallo.

CAVALOCCHIO, s.m. Chi pagato riscòte i créditi al-

trui (Varch. Dav. Salvin.).

CAVAMÀCCHIE e CAVAMACCHI , s.m. Smacchiatore
(Fièr. T.).

CAVAMENTO, s.m. L'atto del cavare.

CAVARE, tr. Scavare, Scalzare (Creso. Bàrt. Tasson.
Gar. Rusc. T. Cr.). § Incavare (A. Fr. Gir. T.). Dar forma
còncava (Cai-. T. Liv. Cr.). § Far via sotterrànea (T.

Lìv. T.). § Trafìggere (S. Ag. Gh.). § Scoprire, disegi'eti

(Guicc. T.). § Provèrbi. Cavare per infin dal mòrto.
Far guadagni su tutto (Car. T.). § Dalla neve còtta o

peata non caverai altro che acqua. Dagli uomini duri,

di cor freddo s'ottièn pòco (T.). § Cavare uno di tèma.
Fargli pèrder il filo (Cr.). § Cavar buono o mal vi/o
d'una còsa. Riuscir bène o male (Bèrn. Cr.). § Cavar

Cavare un argomento. § Le caverebbe (sottint. busse)
di mano a un monco, e più com. a un santo o a'

santi. Di chi fa scappar la paziènza, e parrebbe degno
di bastonate. § Cavare o Levare un vizio a uno. Cor-
règgerlo. § Cavare un'idèa della tèsta a uno o Cavarsi
un'idèa della tèsta. Cavare o Levare una paròla di
bocca. Per cavargli una paròla di bocca ci vuol l'un-

cino. % Tu m'à' cavato o levato la paròla di bocca. A
chi dice prima di noi una còsa che si stava per dire.

§ Cava sèmpre le paròle di bocca. Di chi à il vìzio
d' interrómpere quelli che discórrono. § Cavare il vin
di tèsta a uno. Fargli passar la Sbòrnia. Così Cavar
la pazzia, il ruzzo. § Cavare o Levare un costrutto

,

un vantàggio. Ottenerlo. Più com. colla negativa.
Quando avrete fatto e fatto non ne caverete un van-
tàggio al mondo. Più com. Ricavare. § Non cavare
Levare le mani di nulla. Non riescire a compic-

ciar nulla, a Sbrigar un affare. § Non ci si cava o più
com. ricava un mimerò. Di chi non vuole o non sa ri-

spóndere alle nòstre interrogazioni. § Non cavare un
ragno da un buco. Di chi non riesce a concluder
nulla. § Cavare e più com. Levare il campamento.
Cavar da vivere, di che vìvere. Si lavora come cani
per veder di riescire a cavar il campamento per la
famiglia. 9 Cavar il còrpo di grinze. Levarsi la fame.
§ S'è cavato il còrpo di grinze. Di chi da miseràbile
posizione à finito a star bène. § Cavar fuori. Della
voce del cantante, del suono d' uno strumento. Cava
cèrte nòte da quel violino che pare die parli. § Cavar
fuori, Metter fuori. Di notìzie, ciarle. Gli anno ca-
vato fuori tante calùnnie che s'è dimesso da presi-
dènte. Chi d cavato fuori queste infamità? Fandonie
come queste non le può cavar fuori che lui. Più com.
Tirar fuori. § assol. Anno cavato fuori che voleva
ritirarsi dal commèrcio. § Cavare e più com. Levare.
Eccettuare. Se tu cavi quella ragazza chi ci rimane
di garbo in quella famiglia? Se gli si cava o lèva la
bòria di comparire, il suo bon core se ne va. § Cavar
l'anima. V. Ànima. § volg. Cavar Và7iima o l'anima di
còrpo le budella. Lo stesso che Cavar il core. Am-
mazzare, Sventrare. § Cavare o Levare la fame, la

sete, il sonno. Il vino schiètto non cava la sete. § Ca-
var dal nulla uno. Procurargli una posizione o condi-

zione pròspera, lucrosa. § Cavarlo dal fango, spreg.

Levarlo da una vita quasi ignominiosa. Dopo averlo
cavato dal fango lo ricompensò colla perfidia. § Ca-
var uno di pena, d'affanni, di guai, di miféria, di
carcere. L'à cavato di povertà. § Cavar di pan duro.
Più com. Levare. V. Pane. § Per Ricavare non com.
se non quando si tratta di frutto. In quel podere ci

cava tanto grano. § Cavar di sotto qualcòsa a uno.
Levargliela con artifizio. § Cavar la castagiia colla

di granchi uno. Sgranchirlo (T.). § Cavar fuori un
odore (Magai. T.). § — fuori il limbèllo. Cominciare a
dir male di qualcuno (Varch. T.). § — gli alveari o i

favi [il mièle] (Cresc. T.). i— i calcetti a tmo. Tirargli

su le calze (T.). § — il filo del pagliaio. V. Pagliaio.
§ — il grànchio della buca. V. Grànchio. § — il sot-

tile del sottile. Mercanteggiar con indùstria fin a trar
profitto di tutte le piccolezze (Cant. Cam. Cr.). § — la
lèpre del bòsco. Tirar su le calze. § — l'anima. Mole-
stare (T.). § — l'olio di Romagna. Levar qualcòsa di

mano a un avaro. Far una còsa impossìbile (Cr.). § —
patti. Venir a patti vantaggiosi (T.). § — pie di sòglia.

Uscir di casa (Cecch. T.). § — uno del cervèllo. Fargli
dimenticar qualcòsa (Lasc. T.). Farlo delirare (Celi.

T.). § — uno dell'arcione. Levarlo di sèlla (Bèrn. T.).

§ — uno d'un gran fondo [d'un grand'impiccio o guaio]
(Varch. Cr.). § Cavar [Far andar] uno fuor di sé (Segn.
T.). § Covare e Ricavare. T. scherm. Mutar la spada.
V. Cavazione. § Cavarsi il tèmpo dagli òcchi. Avan-
zar tèmpo col vegliare più del consuèto (Cr.). § Cavarsi
l'amor del bere e del mangiare. Cavarsi la sete e la

fame (Saivin. T.). % — la sete coli' acqua salata [col
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zampa del gatto. V. Castagna, g Cavare da una
somma. Più com. Levare. § pron. Cavarsi. Si cavò

l'anello di dito. Non si cava mai tutte le vòglie che d.

§ Cavarsi o Levarsi il cappèllo. V. Cappèllo. | Ca-

varsi un vestito, la caìnicia, le scarpe, i guanti.

I.-^vàrseli di dòsso per mutarseli, o per altro. Quando
imattì si cavò tutti i panni da dòsso, e rimase
me la Natura Vavea fatto. S Enf. Si caverebbe la ca-

micia per darla agli altri. Di persona generosissima,

amorosa. Ber quel nipote si sarebbe cavato la cami-
cia. S Cavarsi una còsa, una notizia del capo, della

tèsta. Inventarla. Tutte le stòrie che racconta sul suo
marito se le cava della tèsta. § Anche Smétterne l' idèa.

Cavati della tèsta che ti vogliano ingannare. Cavati
del capo che mi rassegni alle tue ciance. § Cavarsi
la bigia. Sbi^jarrirsi, Sfogarsi, tanto che la bij3a passi.

§ Cavarsi, Levarsi la fame, la sete, il sonno, ecc. La
notizia della sua nòmina gli d cavato la fame. § Ca-
varsi, o Levarsi la sete col prosciutto. Cercar un par-

tito, un provvedimento che accresca, invece di tògliere

il male; la còsa che faccia costar cara nna sodisfa-

zione. ]irà voluto ingannare, Tna s'è levata la sete

col prosciutto. § Cavarsi o Levarsi una vòglia. So-

disfarla. Finché non s'è cavato tutte le vòglie spènde
e spande allegramente. § Non si cavar mai una vò-

glia. Di chi non si prènde nessuno Svago tanto per

non spèndere. In quella casa non anno débiti, ma
non c'è pericolo che nessu7ìO si cavi mai una vò-

glia. S Cavarsi e più com. Levarsi la vòglia d'una
còsa. Sfogandosi con quella fino alla sazietà. S'è ca-

vato la vòglia dei fagiòli. Non mi cavo mai la vò-

glia dei fichi. Tre tnesi di vacanze, te ne sèi cavato
la vòglia? § Cavarsi o Levarsi un vìzio, un difètto

d' addòsso. Liberarsene. § Cavarsi o Levarsi uno di

tomo, di tra' piedi. Mandarlo via. Gli uomini onèsti

si dévon cavar di torno i difonèsti di qualunque spè-

cie. Levatevi di tra' piedi se non volete sentire il

fatto vòstro. S Cavarne le gambe, i piedi. Riuscire in

un'impresa non fàcile. Strigare un affare imbrogliato.

Non e' èra operazione difficile che non riuscisse a
cavarne le gambe. § Uscir d'una malattia. Chi è preso
dal colèra non è fàcile che ne cavi le gambe. § No7i
cavar nulla d'una persona, d'una còsa. Non rica-

varne frutto. Perché tanti gióvani dedicati ai giòchi?

Che còsa ne ricaverete? § Cavarsene o Cavàrselabène
o male. Uscire o Uscir tanto o quanto da un imbròglio.

Te la vuoi cavar sèmpre bène o il mèglio possìbile?

no7i ingannare la tua cosciènza. S Cavarla pulita o

netta, fig. Uscir bène da un perìcolo, da un imbròglio;
specialmente d'accujati. Le tacce son molte; fortunato
lui se potrà cavarla pulita. § Anche Uscirne a pu-
lito. Specialmente in còse d'interèsse. Voleva guada-

presciutto] (T.). USàb. (P.). § — due òcchi per sé per
trarne uno al compagno. Far molto male a sé per
fame un po' all'amico (Malm. Cr.). Ujàb. (P.). § Còrvi
con còrvi non si cavano gli òcchi. Lupo non mangia
lupo (T.). § La buona derrata cava V òcchio al vil-

lano. Il buon mercato l'inganna (T.). S Cavar del male
deU'intra due. Cavar di dùbbio (Cecch. T.). § Cavar
del sottile. Maneggiare con indùstria le còse pìccole.

§ A cavare. Lo stesso che A cavalca, V. (Malm. Cj.).

§ p. pass. Cavo, T. cont. e mont. pist. Cavato. L'

ò

cavo (P.1.

C.4T.4UÒZZOL.*, s.f. V. Caveròzzola.
CAV.\SO>">0, s.m. T. sen. non scherz. Pensièro che

tòglie il sonno (Gigli F.).

€AVASSO, s m. Poliziòtto turco (L.).

CAVASTOPPA, s.m. T. mar. Strumento di fèrro nSato
(lai calafati per cavar le stoppe (L.).

CAVATA, s.f. T. scherm. L'azione del cavar la spada
Gòr. Ang.)._

CAVATESÒRI, s.m. indecL Chi attènde a cercare o
cavare teSòri nascosti (Còcch. F.).

CAYATÌCCIO, agg. Tèrra cavatìccia o' di acàrico.

Novo Dizionàrio Italiano,

gnarci un cento mila lire: è assai se n'esce a pulito
colle spese. S Cavarla bène, male con uno o t» ttiia

còsa. Ricévere adeguato compenso o guadagno di la-

vori, fatiche. J^ un cavarcela assai male con gènte
tirchia di quella fatta. In quella botteghina ce la
cava assai bène. § Così Cavarci le spese. Non cavarci
le spese. Da un lavoro. S Cavami d'oggi, •€ méttimi in
domaìii.Bi chi in una faccènda non n'esce mai. § Cara

più com. Lèva e non metti, ogni gran m,onte scema.
Chi spènde e spande senza guadagnare, anche se è un
riccone impoverisce, i Così Non méttere e cavare (o

Levare) si seccherebbe il mare. 8 È un cavare, o le-

vare, e un méttere. Di chi fa e disfò, senza conclu-

sione. S p. pass, e agg. Cavato. § Par cavato di mano
alla mòrte. Di pers. sparuta. § Par cavato di bocca al

cane. D'oggetti incincignati, malconci. § Cavato e Ca-

vatone. Come prep. Eccettuato. Son tutti bìndoli in

quella casa, cavatone il figliolo minore. Cavato una
piazza, in quella città non c'è 7iiènte di bòno.
CAVASONXO, s.m. scherz. Di còsa che levi il sonno.

Ti dò tin caffeino che è, non dubitare, un cavasonno.
Adoprerò il bastone per cavasonno.
CAVASTIVALI, s.m. Arnese di legno per cavarsi gli

stivali.

CAVASTBACCI, s.m. Strumento per levare lo stop-

pàccio, la càrica dal fucile o dalla pistòla. Volerci

il cavastracci per far dir una còsa a tino, per le-

vargli di bocca una paròla, per aver U7i aiuto qua-
limque. Non riuscirci che a stènto.

CAVATA, s.f. Il cavare, più specialmente del sangue.

Una cavata di sangue una vòlta la facevano come
nulla. S Fig. Di denaro Sborsato. Una cavata di san-
gue di mille lire è qualche còsa per me. § T. mnS.
Una bèlla, bÒ7ia, cattiva cavata di voce. Sapere o nò
cavar dallo strumento una voce bèlla, ecc.

CAVATAPPI, s.m. Arnese per levar i tappi dalle bot-

tìglie. Dammi il cavatappi. Cavatappi sémplice, a
cannèlla. Cavatappi a succhièllo, a mòlla.
CAVATILA, s.f. dim. di Cavata. Una cavatina di san-

gue. § T. muS. Sòrta d' ària per lo più assai corta. §

Più com. Ària, che è un adagio e una cabaletta, che

il cantante fa al primo uscir dalla scèna. La cava-

tina del Trovatore. Cavatina della prima dònna. Can-
ta7-e una cavatina. 8 scherz. Uscita, Spediènte, Cavillo.

Guarda con che cavatina che mi vièn fuori. E quz
ste cavatine pretènde che si prèndano per brave ra-

gi07ii.

CAVATURA, s.f. da Cavare. La cavatura di tutto

quel sasso dal cam,po chi glie la paga ?

CAVATUB.ÀCCI0L1, s.m. Meno com. di Cavatappi.
CAVÈRNA, s.f. Gran buca sotto tèrra. § Fig. Codesta

piaga diventerà una cavèrna. Le cavèrne del cavallo

Quella di scavi fatti, di rottami, o calcinacci di fabbri-

che e sim. (Palm.).

CAVATISI, s.m. pi. T. a. m. I fili più corti della cà-

napa della seta che pòi s'uniscono in fastèlli e se ne
fanno i pesi da dare a filare (T.).

CAVATO, s.m. Cavità , Luogo scavato (Cresc. Puce.

TeS Pòv. Cr.).

CAVATO, agg. Incavato, Scavato (B. Veg. Cr.). g Cavo.

Vuoto (Rus. T.). § Cavato di cóncia. lì cuoio tòlto dal

tino, finita l'operazione (Band. Fior. T.).

CAVATORE, s.m. Minatore (Biring. Vegèz. T.). § Cn-
vatore di te/òri. CavateSòri (Car. T.). 8 Cavatór di sj^ì'

riti. Esorcista (Lasc. T.).

CAVATURA, s.f. Concavità (Din. Din. Cr. T.).

CAVAZIONE, si. Il cavare, Scavo (VaS. T.). § T. scherm.

n mutar di luogo la spada facendola passar da dèstra

a sinistra senza staccarla da quella dell'avversàrio (Cr.).

CÀVEA, s.f. T. archi. Quella parte del teatro romano
dove stavano gli spettatori, e comprendeva la gradinata
e lo spàzio tra questa e il proscènio (T.).

CAVÉDINE, s.f. Mùggine (Cresc. Cr.).

CAVÈDIO, s.m. T. archi Cortile (Alb. Gh.).
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troiano. § Nei polmoni ai malati di tubercolòsi- § T.

gettat. Vuoto rimasto nello scorrer del gètto facendo

fujioni di cannoni, campane e sìm.

CAVERNÀCCIA, s.f. pegg. dì Cavèrna.

cavi:UNKITA, s.f. dim. di Cavèrna.
CAVERNOSITÀ, S.f. astr. di Cavernoso.
CAVERNOSO, agg. Che à delle cavèrne. Vóto com'una

cavèrna. § T. anat. scient. Di quei còrpi in cui si ve-

dono molti spazi vóti. Tronchi cavernosi. § Voce ca-

vernosa. Voce cupa, che par che ésca da una cavèrna.

Sòlitamente i tifici anno una voce cavernosa che fa
pena a sentirli.

CAVEZZA , s.f. Fune che serve a imbrigliare il ca-

vallo , e tenerlo alla mangiatoia. Piglia la cavezza e

méttila in cassetta. Tenere il cavallo, il ciuco, il mulo
a cavezza. La béstia d pèrso , d rotto la cavezza. Gli

s'è sciòlta la cavezza. S Fig. Frèno, Padronanza asso-

luta. Tenere uno a cavezza. Non vo' più cavezza. §

Non gli si mette più la cavezza. A chi è tròppo av-

vezzo alla libertà. § Rompere, Sciògliere, Strapparla
cavezza. Chi à perduto ogni rispètto all'autorità. § Pa-
gare sulla cavezza. Sùbito , nell' atto di compra, trat-

tandosi di cavalli e altro bestiame. § Cavezza di mòro.
Di cavallo con tèsta e piedi neri.

CAVEZZ.4.CCIA, s.f. pegg. di Cavezza.
CAVEZZATA, s.f. Colpo di cavezza. Non com.
CAVEZZINA, s.f. dim. di Cavezza.
CAVEZZONE, s.m. Cavezza con la seghetta dinanzi,

per i cavalli ritrosi o da domare. Tenere i cavalli sul
cavezzone. % Fig. Méttere il cavezzone.
CAVIALE, s.m. Òva dello storione e d'altri pesci gròssi

che vengono salate in pìccole botti dì Moscóvia, d'Am-
burgo e di Costantinopoli. Una cartata di caviale.

Caviale e pane. Sa di caviale. Nero come il caviale. §

Di chi è sùdicio nel còllo, sulle mani. Ci à il caviale.

CAVÌCCHIA, s.f. Cavicchio gròsso, g Méttere, Levare
una cavicchia. Lo stesso che Méttere, Levare una can-

nèlla, V.

CAVICCHIO, s.m. Legnetto appuntato che si ficca nel

muro in tàvole, ecc. e serve per attaccarci o sostener

ròba. Attacca il cappèllo al cavicchio. § Quelli che nelle

scale di legno portàtili servono a posarci il piede per

salire, Piòlo. Una scala coi cavicchi tutti rotti. S Aver
un cavicchio per ogìii buco. Aver pronti pretèsti, scuSe,

ragioni, argomenti per ogni circostanza e ca$o. § Aver
più buchi che cavicchi. V. Buco, g Tal buco tal ca-

vicchio. Di còse che si corrispóndono bène. § Un ca-

vicchio. Bastoncino che si pianta in tèrra per trapian-

tare càvoli altro.

CAVIGLIA, s.f. Bastoncetto cilindrico di legno o di

fèrro, con capòcchia, che si ficca nel muro o altrove

come bràccio o arpione per legarci o attaccarci qual-

còsa. § Fare alla caviglia. Méttersi due a sedere in

tèrra, coi piedi puntati uno contro i piedi dell'altro,

abbrancare una caviglia e fare a chi s'alza. Quello che
alza l'altro à più fòrza. § Legar l'asino a buona ca-

viglia. Addormentarsi, g T. a. m. Le caviglie dell' or-

ditoio. § Caviglia. T. anat. non pop. Il mallèolo del

piede. Anche lo stinco.

CAVIGLIATOIO, s.m. La caviglia, specialmente de' Se-

taioli, per tòrcer la seta.

CAVILLARE, iutr. Trovare e ujàr cavilli in una lite.

Non è il saper cavillare che forma il bravo avvocalo.

§ Sottilijjjare , fino a riuscir nel falso , sulle paròle al-

trui. § Cercar sottilmente scuje
,
pretèsti per esentarsi

da una còsa, per ottenere una còsa, ecc., per mandare
in lungo un accòrdo, ecc. § p. pass. Cavii-lato.
CAVILLATORE, e non pop. - trice, verb. Chi o Che ca-

villa. Pèrfidi cavillatori. Giurisprudènza cavillatrice.

CAVILLO , s.m. Argomento falso con qualche appa-
rènza di vero uSato da gènte scaltra o bindola o dé-

bole per trarre in inganno, per sostenere falsamente
ragioni, per scusarsi, ecc. Smettetela coi cavilli. Non
vo'più cavilli. Dottore pièno di cavilli. 3Ietter fuori,

Inventar cavilli. Per ìion pagare ricorre a tutti i
cavilli.

CAVILLOSAMENTE, aw. non pop. In mòdo cavilloso.

Risponde a tutti gli argomenti caviliosamente.
CAVILLOSO, agg. non pop. Di persona che uSa cavilli.

Gènte cavillosa. Omàccio cavilloso. % Di ragione, die
à del cavillo. Argomento, Scnfa cavillosx.
CAVITÀ, s.f. Vuoto nell'intèrno d'un còrpo qualunque,

dove si raccòlgono anche altri còrpi. In questo legno
ci sono delle cavità che non sappiamo a che attri-

CAVÈLLE, pron. uSato spesso avverb. T sen. e d'altri

dial. Qualcòsa, QuaSi nulla (B. Cr.). § Nulla (Bibb.

Pucc. T.). § In nessun mòdo (S. M. Mad. T.). g Non far
cavalle. Non far nulla (S. Cat. T.). § Cavillo, Mèjjo.

Combàtterla con ogni cavalle (Pucc. T.).

CAVELLO, s.m. (pi. Cavegli). Capello (Fr. Barb. Sacch.

. Eim. ant. IntelL).

CAVERÈLLA, s.f. Piccola cava (Pallàd. Cr.).

CAVERGÈLLA, s.f. dim. di Cavèrna (Cellin. T.). USàb.
CAVERNOSITADE, CAVERNOSITATE, s.f. Cavernosità.
CAVERNUZZA, s.f. Cavernetta (Bottar. Cr.).

CAVERÒZZOLA, s.f. Piccolissima cava (Cr.). § Piaga che

la potatura lascia nella vite o altre piante (Pallàd. Gh.),

CAVESTRO, s.m. Capèstro (Rim. ant. 'T.).

CAVETTO, s.m. Mèmbro incavato d'arch.; Gùscio (T.).

CAVÉVOLE, agg. Che si cava (Fior. T.).

CAVEZALE, s.m. Capezzale (Barber. Regg. 128 P.).

CAVEZZA, s.f. Dare in una cavezza. Buscarne (Celi.

Gh.). § Metter la cavezza alla gola. Métter la còrda al

còllo, un nòdo alla góla, o al còllo a uno. Prènder per

il còllo : di strozzini (Cr.). § Tirare una cavezza. Èsser

impiccato (Car. T.). g Cavezza I Forca ; di birbi , birbe

(Cecch. Forteg. Rèd. Cr.). g Anche Cavezza del bòia

(T.). § Èsser cavezza. Èsser un mèrlo, un furbo (Nov.

Sen. T.). g Cavezza di mòro. Sòrta d'uno Smalto (Celi. T.).

CAVEZZALE, s.m. T. agr. Capitagna (Sod. Gh.). § Tratto

di terreno riservato per cavar la tèrra da bonificar al-

tri terreni (Sod. F.).

CAVEZZO, s.m. Scampolo d'una pèzza oMejja pèzza (F.).

CAVÉZZOLA, s.f. Piccolissima cava o cavità.

CAVEZZONE, s.m. Ritirare il cavezzone. Frenar l'èstro

(Fag. T.).

CAVEZZUOLA, s.f. Cavezzina (Cr.). g Fig. Di ragazzo.
Forca (Malm. Cr.).

CAVEZZUOLO, s.m. Cavezzone (Din. Din. T.).

CAVIALE, s.m. Prov. pist. ora diSuS. Ceci, fagiòli e
lènti per le pòvere gènti. Caviale e baccalà per la

nobiltà (P.). g T. pist. Per ingiùria. Va via, caviale!

CAVIARO, s.m. Caviale (Algar. T.).

CAVÌCCHIA, s.f. Chiavarda (Fior. Zib. Andr. T.).

CAVICCHIARE, tr. Munire dì cavicchio (Biring. T.).

CAVÌCCHIO, s.m. Dar del culo in un cavicchio. Riu-

scir male una còsa (Cr.). g Prov. Aguzzarsi il cavic-

chio sul ginòcchio. Procacciare il pròprio danno (T.).

CAVICCHIUOLO, s.m. dim. di Cavicchio (Bàrt. T.).

CAVICCrULE e CAVICCIULO, s.m. Capèstro (Pec. T.).

CAVÌCOLI, s.m. pi. T. arch. V. Caulìcoli (T.).

CAVIGGIÒTTO, s.m. T. mont. pist. Portare in cavig-

giòtto [a cavallùccio] (P.),

CAVÌGLIA, s.f. L'esercizio dell'Arte della seta (Alam.
Varch. Menj. Cr.). § Prov. Badare alla caviglia e al
panno. Star attènto a non far errori (Menj. T.).

CAVÌGLIO, s.m. T. aret. Caviglia, Cavicchio (Patàfif.

Fièr. Cr.).

CAVIGLIÒLO e CAVIGLIUOLO, s.m. dim. di Caviglia

(Creso. M. V. Cr.). g Chiave di strumenti a còrda (F.).

CAVIGLIONE, s.m. Spècie di tasca (Malesp. Cr.).

CAVIGLIUOLO, s.m. V. CaviGLIòlo.
CAVILLARE , tr. Cavillare una còsa [su una còsa]

(March. Pallav. Gh.).

CAVILLAZIONE, s.f. Il cavillare (Sèn. Pist. Rim. burl.T.),

CAVILLITÀ, sX Cavillo (Cr.).

GAVINA, s.f. T. sen. Fogna delle acque piovane (F.),

GAVINA, s.f. Cavèrna (Fatt. CéJ. F.).
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òttire. S T. anat. Le eavitcì del crànio, dell'occhio. Le
cavità del basso vèntre dove stanno gl'intestini.

CAYO, s.m. T. B. A. Forma dove si gettano le figure

di gèsso, di tèna o altro. § Intaglio di cavo o in cavo.

Lavoro di cavo. Contrapp. a Rilièvo, cioè Lavoro che

ìtI' intagliatori fanno risaltare scavando il disegno sul

piano di gèmme, piètre dure, metalli, ecc. % Lavoro di

cavo. Ogni sòrta di trafori fatti dalle dònne sulla tela.

CAYO , s.m. T. mar. Cànapo per fermar le navi. Si

rompe il cavo. § Il cavo della speranza. Quello più

gròsso che serve a gettar l'ancora in caSo di perìcolo.

CITO , agg. T. letter. Incavato, Còncavo. § T. anat.

Vena cava superiore e inferiore. Due gròsse vene che

finiscono all'orecchietta dèstra del core. § sostant. Bevvi
un po' d'acqua nel cavo della mano.
CAVOLÀCCIO , s.m. pegg. di Càvolo. § Non com. Di

pers., Minchione. Che dai rètta a quel cavoldccio?

CAVOLAIA, s.f. Piantagione a càvoli. § Tutti insième

i càvoli piantati in un campo. § femm. di Cavolaio.

CAVOLAIO -AIA, s.m. ef. non com. Chi vende càvoli.

Più com. Ortolano. § Campo piantato a càvoli.

CAVOLATA , s.f. Mangiata abbondante di càvoli. S'à

fare una bèlla cavoiata.

CAVOLFIOUE. V. CÀVOLO.
CAT0L1>0, s.m. dim. di Càvolo. § Ci si pianterebbe,

Ci si potrebbe piantare i cavolini'. Di pers. sùdice, al-

ìudendo al sudiciume che anno nel còllo, sulle carni.

CÀVOLO , s.m, Brassica oleracea. Pianta erbàcea
coltivata in òrti e in campi, e si mangia còtta. Le fò-

glie, il torso tórsolo, i grùmoli, la palla del càvolo.

Una palla di càvolo. Cavol bianco, nero, romano, ver-

zòtto, cappùccio, e (non com.) navone. Càvolo crocino

o tardivo. Càvolo in bròccoli, a palle. § Càvolo e po-
pone vuol la sua stagione. § Piantare, Còcere càvoli.

Càvolo lesso, non com. i)i insalata. § Càvolo colle fette.

Quello nero lessato e in insalata con fette di pane
sotto. § Miìièstra di càvolo o di càvolo e fagiòli o di

riso e càvolo. Che è fatta con queste mescolanze. Cà-
volo e riso, g Càvolo riscaldato. Còsa detta e ridetta

che si vuol far passare per nova. § Prète spretato e

càvolo riscaldato non fu mai bòno. Le apostasie sono
antipàtiche, e non si credon sincère. E più com. Càvolo

CAVITÀ, s.f. Cavèrna (Rig.).

CAVITADE e CAVITATE, s.f. Cavità (Lib. Cur. Mal. Cr.).

CAVITARE, intr. pron. Guardarsi (T.).

CAVIZZALE e CAVIZZULE, s.m. Cavezzone (Din. T.).

CAVO. agg. Sottenàneo (A. T.). S Vóto (Alam. T.).

CAVO, s.m. Fare il cavo. Innamorare (Forteg. T.).

CAVO, s.m. Fune qualunque (Bonam. T.). § T. geogr.

Capo (Fir. T.). § Cavo di latte [Il fiore] (Fir. Cr.). S

Màschera, per rilevar l'effige de' mòrti (VaS. Cr.).

CAVOLÀCCIO, s.m. Sàlvia salvàtica (Palm.).

CAVOLAIA, agg. e sost. Farfalla il cui bruco vive
sui càvoli (Palm.). § T. stòr. Famosa campana di Fi-

renze, fondata da una dònna che arricchì vendendo
càvoli (Cr.).

CAVOLAIO, s.m. Cavolaia (Diz. agr. Gh.).

CAVOLAME, s.m. T. mar. Quantità di cavi non gròssi

e la manòvra de'cavi stessi (T.).

CAVOLATA, s.f. Vivanda di lattughe e càvoli (T.).

CAVOLESCO, agg. Di càvolo (Dav. Cr.).

CAVOLIJfO , s.m. Èsser tèrra da cavolini. Èsser
morto (F.). § A tèrra cavolini! Via i riguardi! (Palm.).

CÀVOLO, s.m. T. bot. Càvolo ramoso o da falciare,
rzuto, riccio, gambùgio,rapa (T. Palm.). § Càvolo cre-

(Gozz. T.). § Càvoli salati o agri. Il sarcraut (T.).

Prov. Chi pon càvolo in aprile, tutto l'anno se ne
'le. Perché non fa gi'ùmolo (Palm.), g Càvolo lonzo
ciccia pigiata. Il càvolo dev' èsser còtto in vaio
rande e la carne in piccolo (Palm.). § Prov. Chi à
'l pepe lo mette anche sul càvolo. § Tèsta, Porno,
Mappa del cavolfiore (Diz. agr. Gh.). § T. bot. Cà-
volo caràibo, di lupo màschio, di lupo fémmina, di

palma, di sèrpe, di mare. Nomi speciali di piante (T.).

riscaldato non fu m,ai bòno. E anche Serva ripresa e

cavol riscaldato non fu mai bòno. § Portar càvoli a
Legnaia. Fare o Dire còse supèrflue. Portar còse dove-

ce n'è già tròppe. Consigliare chi non n'à bisogno. §

Còtto il càvolo e spènto il fòco. Di còse terminate,
non se ne parla più. Se riscòto que'pòchi vo' comprare
un fucile. — E se non li riscòti? — Còtto il càvolo,

e spénto il fòco.% euf. Càvolo I esci. § Cavolfiore. Sòrta
di càvolo che fa il fiore in forma di gròssa palla

gialliccia. Una palla di cavolfiore. Cavolfiore fritto,

in insalata. § Un càvolo, fam. Nulla. Delle lòdi non
me ne impòrta un càvolo. Non vale un càvolo. § Per
un càvolo, volg. Per nulla. Vorrebbero mandarmi in
quel pae/àccio; ma io non ci vò andar per un cà-

volo. § Andar tra' càvoli o Andar a ingrassare, a
rincalzare i càvoli. Morire. § Averci che vedere come
il càvolo a merènda. Delle còse o discorsi inopportuni.

§ Stimare uno quanto il càvolo a Tnerénda. Stimarlo

un càvolo. S Salvar la capra e i càvoli, e più com.
Salvar capra e càvoli. V. Capra.
CAVOLONE, s.m. accr. di Càvolo. Gròsso càvolo.

CAVOLÙCCIO, s.m. vilif. di Càvolo.

CAVOLUZZO, s.m. Nella nov. di Petuzzo, V.

CiVÙR e CAVURRE, agg. e sost. Dal nome del gran

ministro. D'una spècie di sigari non fòrti. Mi dia tm si-

garo caviirre. Prènde, dei cavùr. Non fuma che cavurre.

CAVURRIA?fO, agg. Di Cavùr, Che appartiene a Ca-

vurre. Politica cavurriana. Partito cavitrriano. Mire
cavurriane. § sost. I cavurriani.
CAVURRINO, s.m. Moneta di carta di due lire, con

l'impronta di Cavurre.

CAZZABÙBBOLO, s.m. volg. e un po' triviale. Omùccio
presuntuoso. Che à quel cazzabùbbolo da brontolare?

§ Prov. Gli uomini ci sono di quattro sòrte: Uomini,

bifòmini, cazzabùbboli e coglioncèlli o, come dicon le

dònne, cordoncèlli.

CAZZÀCCIO, s.m. T. triviale. Baggèo.
CAZZARÒLA, s.f. Arnese da cucina per còcerci gli

ùmidi. È di rame , e fatto a tegame ; ma più fondo,

meno largo e con mànico. Rofbiffe, Pollo, Patate in

cazzaròla, nella cazzaròla.
CAZZERÒLA, s.f. Meno com. di Cazzaròla.

l Càvoli. Germogli nòvi delle piante (Pallàd. F.). g Dì
di càvoli. Giorno di magro (T.). § Tu non ài a man-
giare il càvolo coi cièchi. Non devi far le còse con
chi non sa il conto suo (T.). § Portare il càvolo in
m,ano e il cappone sotto. Di chi mostra pòca ròba per
nasconder la più e la mèglio (Cecch. T.).

CAVO-PIANO, s.m. T. mar. Fune per salpar l'ancora (T.).

CAVBETTO, s.m. Capretto (B. Cr.). S Cartapècora
(Vesp. Bist. F.). § Prov. Crédere di legar cinque cavretti.

Creder a un vantàggio, a un guadagno (Pule. T.).

CÀVRIA, s.f. T. gool. Capriòla (Ségn. T.).

CÀVRIO, s.m. Capriòlo (Ségn. T.).

CAVRIÒLA e CAVRIUOLA, s.f. Capriòla (Cr. T.).

CAVRIÒLO e CAVRIUOLO, s.m. Capriòlo (B. Cr.),

CÀZARO, s.m. Cassero (Cresc. T.).

CAZICHE, s.m. Signore indiano di minor potènza che
i re (Gh.).

CAZIOSO, agg. Insidioso, Fraudolènto (Pallav, T.).

CÀZULA, s.f. T. eccl. Méstola (Gh.).

CAZZA, s.f. VaSo da fóndervi metalli (F.). § Fóndere
a cazza, a cazza scopèrta. § Méstola (Cresc. Patàff. Cr.).

§ T. dell'artiglieiia antica. Cucchiaia, che òggi però
serve a altri uSi (Ang.). Caricare a cazza (Cit. T.).

CAZZABAGLIORE, s.m. Bagliore (Fir. Cr.).

CAZZALBÀGIO, s.m. Uccèllo acquàtico (Gh.).

CAZZARE, tr. T. mar. Tirare a sé una fune (F.).

CAZZARUOLA, s.f. Cazzaròla (T.).

CAZZAVELA e CAZZAVELO , s.fc e m. T. gool. Vèlia
(Patàff. Burch. T.).

CAZZERÈLLA, s.f. T. gool. Sòrta di pesce marino (T.).

GAZZETTA, s.f. dim. di Cazza. Méstola (Bir. Gh.). §

Fare i guadagni del Gazzetta, che dava due pècore
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CÀZZICA! esci, triviale. Càppita-

CAZZO, s.m. Voce triviale.

CAZZÒLA, s.f. Arnese dei muratori. Più com. Méstola.

CAZZOMATTO, s.m. T. triviale. Tra arfasatto e trullo.

CAZZOTTATA, s.f. triv. Baruffa dove piòvono di molti

cazzòtti. C'è succèsso una gran cazzottaia.

CAZZOTTARE, tr. triv. Dare dei cazzòtti. Lo cazzotta-

rono saporitamente. Lo cazzottaron ben bène. Bada
ti cazzòtto. E con più efficàcia. Ti cazzòtto la tèsta. §

recipr. Cazzottarsi. § p. pass. Cazzottato. Dopo averlo

cazzottato ben bène, gli portaron via ogni còsa.

CAZZOTTATOBE , s.m. verb. triv. D' uomo Svèlto e

bravo per fare a' cazzòtti. È tm famoso cazzottatore.

CAZZOTTATURA, s.f. triv. Una bòna sonata di caz-

zòtti. Un'altra cazzottatura come quella, e pòi ti so

dire dove lo mandano.
CAZZÒTTO, s.m. Fòrte colpo dato a mano chiusa.

Con un cazzòtto ruppe un tavolino di marmo. Più

educatam. Pugno. Dare , Buscare , Avere , Ricévere

de' cazzòtti, de' bravi cazzòtti. § Fare a' cazzòtti. Mét-

tersi una più persone a darsi dei pugni, g Cazzòtto,

Cazzòtto nel capo, tra capo e còllo,, volg. Un grave
danno negl'interèssi. Una lunga malattia è un bèi

cazzòtto per una famìglia. % Fig. Di còse che si ur-

tano, che non c'è armonia. Il rosso e il giallo fanno
a' cazzòtti. Di/órdine e guadagno fanno a' cazzòtti, g

Andare a cazzòtti. D' impresa o altro che va male, a

casàccio, quasi a ròtoli. § Fatto a cazzòtti. Malfatto e

a strattoni. Lavoro fatto a cazzòtti. § Pane a cazzòtti

Sòrta di pane fatto con una brancata di pasta qua-

lunque staccata dalla massa della pasta.

CE, part. pron. e avverbiale che viene uSata per Ci

davanti a' pronomi Lo, Li, Gli, La, Le o alla part. Ne.

Non ce n'importi de'malèvoli, ma non chiudiamo gli

òcchi alla verità. § S'attacca al vèrbo, nell'inf. e imp.

Bifogna guidarceli i gióvani nella via del bène. Ce l'à

insegnato lui a far il nòstro dovere. Non ce n'à dati

d'efèmpi. Qui non ce li voglio tutti questi libri. § Come
pleonàstico. Ce n'anderemo a spasso. Cene rideremo.
CÈCA, s.f. Anguillina che si pesca a bocca d'Arno.

Bòne le cèche. Le cèche alla sàlvia.

CÈCA, s.f. T. a. e m. Porzione del foro fatto dalla

saetta del tràpano per métterci la tèsta del chiòdo.

CECÀGGINE, s.f. iperb. spreg. Cecità. La mia cecàg-

gine: èssermi passato vicino e non averlo visto! §

Fig. Mancanza d'accorgimento. Più com. Cecità.

CECAMENTE, avv. Alla cièca, senza misura e critèrio.

CECCA, s.f. 'T. gool. La gagja. § Fig. Dònna ciarlona,

sciamannata. § Accorciat. di Francesca.

CECCA, s.f. Nel mòdo Far cecca. Del fucile quando
non piglia. § Fig. Di chi non riesce in una còsa che

nere per una bianca. Di chi fa de' baratti o cambia-
menti con scàpito, credendo di far guadagni (Gh.).

CAZZIMATTATA, si. T. pist. Azione da cazzomatto.
CAZZUOLA, s.f. Méstola (B. Fr. lac. Pallàd. Corsin. T.

Cr.). i L'arte del muratore (B. Cr.). § Il muratore (T.).

§ Arnese da odori (Fir. Cr.). § Cazzaròla (Ròm. Pass.

Gh.). § Sòrta d'animaletto tutto pància e coda che sta

alla pròda dell'acqua (Fior. Virt. Cr. VaS. Gh. Fag. T.).

La Cr. lo chiama il Fèto della rana (P.). § Far caz-

zuola. Star dov'è acqua (Cr.). § Rimaner come le caz-

zuole [in secco] (Serd. Gh.). § Cazzuole. Dar cazzuole.

Bòne paròle, Èrba trastulla (Cecch. Gh.).

CAZZUOLETTA, S.f. dim. di Cazzuola (T.).

CE. Unito all'artìc: Cel diremo. § Alla part. Ne. Ora
cen pòrta (D. T.). § Per Ci in sign. di noi. Prima non
ce fuga (BoSon. D. T.).

CÈA, s.f. volg. pis. e pist. V. Cèca (Fuc. Sonett. P.).

CEANÒTO, s.m. T. bot. Pianta americana, d'ornamento
e medicinale (Targ. Gh.).

CECARE, tr. Accecare (Fed. II. Gh. Car. Barb. Bèm.
Cr.). § p. pass. Cecato (Boèz. G. Giùd. Savon. T.).

CECCHISUDI, «.m. pi. di Ceccosuda (Salvin. Gh.).

CECCIARE, intr. T. luce. Stare a céccia (F.).

voleva. Si provò a tentare il colpo, ma à fatto cecca. La
tua lògica t'à fatto cecca. Anche Far cilecca. 8 I pia-
ceri facevano cecca. Non com. § Di strumenti più com.
Fare una stecca. § Abbassare il capo per scansare una
bòtta. Se non faceva cecca, gli spaccava la tèsta. An-
che Far civetta.

CECCE e meno com. CÉCCIA. Voce fanciullesca nelle

fraSi Andare, Stare, Méttersi a cecce. Méttersi a sedere.

Mettetevi a cecce per benino. Giù, a cecce.

CECCHERINO, agg. e sost. volg. non com. Pollo pìc-

colo e magro. Due polli ceccherini.

CECCO, n. pr. accorciat. di Francesco. § Mamma,
Cecco mi tocca. E ci s'aggiunge anche: toccami, toc-

cami, Cecco, che mamma non vede. Di chi vorrebbe
far crédere che altri lo spinge a far una còsa suo mal-
grado, mentre è il suo desidèrio. Babbo, c'è lo zio che
mi vuol condurre al teatro a ogni còsto. — Sìe, sic,

ò capito: mamma, Cecco mi tocca! § Cantilèna fan-

ciullesca. Cecco Pitecco , infilato in uno stecco. Lo
stecco si rompe , e Cecco va in un monte , Il monte
si rovina e Cecco va in farina, La farina si stàccia,

e Cecco si sculaccia. § Si può dire come nel libro di
Cecco d'Ascoli: vòlta la carta e peggiora. Di chi o còsa
che vada peggiorando.
CECCOSUDA, s.m. Persona che si dà molto da fare

anche per còse da nulla e senza conclùdere un bèi

niènte. Non mi fare il Ceccosuda.
CECE e volg. CÉCIO, s.m. Spècie di legume. Ceci

bianchi, neri, rossi. Ceci freschi, secchi, cottoi (che

còciono prèsto), duri. Méttere in mòlle o a rinvenire

i ceci. Operazione che gli si fa prima di métterli a cò-

cere. Minestra sui ceci, di paste e ceci. § Bròda di

ceci. Caifè cattivo. Che ini date qui questa bròda di

ceci? § Prov. Non dare né in tinche, né in ceci. Non
saper di nulla, Non conclùdere, non approdare a nulla.

È da tanto tèmpo malato, ma non dà né in tiìiche né
in ceci. § Èsser cece da fare una còsa. Lo stesso che
Fantino, V. § È un bèi cece! iròn. Lo stesso che Un
bèi còso. Di birba, d'impertinentèllo, d'uomo, giovine o
vècchio, che si pavoneggia, vuol fare il bèllo. § Èsser
come cercare tm cece o tm cèdo in mare e meno com.
in dòmo. Cercar una còsa o persona che è difficile a
trovare. In questa calca vuoi trovare Paolino? È come
cercare un cece in mare. Come si fa a trovare la lèt-

tera in questo bailamme di libri? È, ecc. § Non vale
un cèdo, tm fico. Non vai nulla. § Aver i ceci nella

tèsta. Èsser uno zuccone. § À iZ cece nell'orécchio. E
anche solam. A il cece. Di chi è sordo o non sente

quando gli parlano. .È un'ora che ti chiamo, o che ci

di il cece? (si sottintènde negli orecchi). S Cece. Pic-

cola escrescènza carnosa. Marco Tullio fu chiamato

CECCONA, s.f. Sòrta d'aria musicale (Voc. Cat. T.).

CECE, s.m. Varietà di ceci. Ceci di Spagna, galletti,

prèmici (T.). § — mantoii. Vivanda di ceci e paste (F.).

§ assol. Vivanda di ceci. Ebbero del cece (B. T.). § Cò-
gliere i ceci colla bròcca. Far còse inùtili o ridicole

(Malm. T.). § Còglier i ceci colla bròcca. Di p .rs. nana
(Malm. Cr.). § Còcere i ceci senza ranno. Aifaticarsi inu-

tilmente (Tane. Cr.). § Insegnare a uno ródere i ceci.

Mostrargli il suo errore col castigo (Lasc. Cr.). § Riu-
scire pan di ceci. Non corrispóndere all'aspettazione

(Bellin. Gh.). § Cece di prète. Cardo selvàtico. § Cece.

Saputèllo (Fag. Gh.). § Cece. Galante. Così Stare sul
cece (Baldov. Gh.). § Cece. Pallòttola che anno i cigni

sul becco (Rèd. T.). § T. mèd. Pallòttola che si mette
ne' cautèri per tenerli apèrti (Bisc. T.). § Cece selvà-

tico. T. bot. Spècie d'astragalo. § pi. Ceci. T. luce. Dàd-
doli. Fichi, guanti ceci! (P.). § Aver còtto il cui ne'

ceci rossi. Èsser pràtico del mondo (F.).

CECEPBÈTE, s.m. T. bot. Tre spèce di piante. Cartha-

mus lanatus, Centaurea solstitialis e calcitrapa (T.).

CECEBÈLLO, s.m. T. min. Pietruzza sìm. a un cece

(Targ. Gh.). § T. bot. Arachys hypogaea (T.). g agg.

D'una qualità di terreno (Palm.)-
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Cicerone perché aveva un ecce sul naso. % Sòrta di

giallo. Un vestito color eece.

CECHISO, s.m. dim. di Cèco.

CÈCIA, s.f. Spècie di scaldino piatto e senza piede.

CECIATO, agg. Del color del cece. Giallo ceciato.

Cavallo ceciato.

CECINA, s.f. dim. di Cècia, § Donnina graziosa e gió-

vane. È una bèlla cecina. Più com. Cìocììm.

CECINO, s.m. dim. di Cece. § Bel cecino! Pia iròn.

che Bèi cece. V. Cece.
CÉCIO, s.m. pop. di Cece.

CECIT.4. s.f. astr. non pop. di Cèco al pròprio e al

fig. Un istante di cecità.

CÈCO e CIÈCO, agg. Che è privo della vista. Nato cèco.

C-èco nato. Dònna cèca. S Ceco da un òcchio, da ttitfe

due gli òcchi. Cèco a bòno. S Iperb. Chi ci vede pòco. È
cèco, e a due passi non ti riconosce. Òggi si vede che

son cèco, mi so7i passati tre errori di stampa. § Che
mi credi cèco? vedo quel che raspi. Non son mica
cèco! § Prov. Cèco com' una talpa. % Fringitèllo cèco.

Accecato perché canti mèglio. S Cafo cièco. La for-

tuna è cièca. Gli avvenimenti del mondo son cèchi,

n mondo è cèco. I giudizi degli uomini son cèchi. §

Poèt. n cèco nume, H cèco Dio. Amore. § Fig. Cèco dalla

ràbbia, dalla passione, dal dolore, dalla gelosia, dalla

fame, i Cèco per una persona. Che non vede, per tròppo

amore, i difètti di quella, e glie le dà tutte vinte. È
cèco per quella figliòla, e l'avvezza capricciosa all'ec-

césso. § Giudizi cèchi. Di chi parla a passione, e giu-

dica senza vedere il vero e il giusto. § Càmera, Stanza,

Scala cèca. Che non à finèstre per ricever la luce. §

Fòssa Buxa cèca. Ricopèrta con frasche o altro

perché serva di tranèllo. § Forra cèca. Burrone cèco.

Scosceso e chiuso e buio. § Il cèco fiume. T. poèt. Il

fiume d'Infèrno. Quello che Dante mette tra il cèntro

della tèrra e il monte del Purgatòrio. § Obbedienza cèca.

Senza osservazione, non sottomessa alia ragione. L'ob-

bedienza ceca è uìì male e un bène secondo con chi

è ujata. % Severità cèca. S Lèttera cèca. Lèttera anò-

nima. § Lèttera cèca. Anche quella dell' alfabèto che

riesca pièna dinchiòstro. § Lantèrna cèca o da ladri.

Quella che à la luce rivòlta vèrso chi passa e che si

può occultare, senza spèngere, con una làmina che è nel-

l'anima della lantèrna stessa. S Cèco. Tappato, Di con-

dotti sìm. La chiàvica è cèca. S E qualunque vaio ot-

turato. § Intestino cèco e anche assol. Il ceco. T. anat. Il

primo degl'intestini gròssi. § Necci cèchi. Quelli che son
fatti con dentro una salcìccia o una fetta di maiale. §

Petto cèco. Quello delle dònne che anno pòco o punto
capézzolo per allattare. § T. agr. Privo degli òcchi o

gèmme. § Nòte cèche. T. muj. non com. Quelle che cà-

CÉCERO, tronc. in CECEB da Jac. Lent. (Nann.), s.m.

Cigno (Aldobr. Sacch. Ovid. Eèd. T. Ci-.).

CECHESCO, agg. Da cièco. Come i cièchi (F.).

CECHEZZA, s.f. Cecità (Guid. G. Varch. T. Cr.).

CECHITÀ, CECHITADE, CECHITATE, s.f. Cecità (Diàl.

S. Gr. Salvin. Cr.).

CÈCIA, s.f. Vènto accòsto al grècolevante (Soder. Gli.).

CECIARÈLLO, s.m. Spècie di terreno, òttimo per il

grano ^Lastr. Gh.). Anche Ceccrèllo. § T. bot. Tribulus
terrestris e Valeriana olitoria.

CECIDOMIA, s.f. T. 300I. Sòrta d'insètti dell'ordine

dei ditteri, sira. alle mosche (T.).

CECÌGLIA e CICiGLIA, s.f. T. mont. pist. Serpentèllo
creduto cièco, della lunghezza, ma più fino, della vì-

pera che i montanini chiamano sua sorèlla. Così proverb.

Se la ceciglia avesse gli òcchi della sua sorèlla Le-
verebbe l'omo di sulla sèlla (P ).

CECILIA, s.f. Piccola sèrpe. V. Cecìgua (Mattiòl. Cr.).

§ Gèn. di rèttili serpentiformi ameiicani (De F. T.).

CECINO, s.m. Cigno (Ovid. Simint. Xann.).
CÉCIO, s.m. vezz. A' bambini (F.).

CECIOSE, s.m. T. lucch. scherz. A' ragazzi che fanno
moine per èsser carezzati. Pòvero cecione, ehi

dono per diflacoltà di superarle. § T. a. m. Punto cèco.

Cucitura dove non si vedono estèiiiamente i punti. § A
mosca cèca. M. avv. Giòco da ragazzi che consiste nel
farsi cercare da uno che è bendato. Fate a mosca cèca,
ma badate di non cascare. § Cèco, sostant. È un pòvero
cèco. Istituto per i cèchi. Stasera c'è un concèrto dei
cèchi. Libri, Inchiòstro per i cèchi. Rènder la vista
a' cèchi. § Lo vedrebbe un cèco. Di còsa chiara e lam-
pante. Che d questo significato lo vedrebbe un cèco. 9
Cécili. Quelli che andavan per le vie sonando la chitarra
e cantando stòrie. Cosi Mùfica da cièchi. Una mùjica
lunga e noiosa. § Per niènte, oppure A ufo, non canta
un cièco. Per nulla non fa nulla nessuno. § A' cèchi da
Bologna, Ferrara, o Stilano si dà un sòldo perché
comincino a cantare e Infogna pòi darne due perché
si chetino. Più com. Un soldino a cominciare e due a
/méttere. V. Soldino. § Chi à un cèco fuori, d un po-
dere in Chianti. Perché gli accattoni cantastòrie gua-
dagnavan assai. Òggi passa il prov. come gli accattoni.

§ Non avere un quattrino o Non ne avere imo da far
cantare un cèco. Non aver neanche un quattrino. S Al
cèco non si mostra la strada. Contro chi non ci può
non ci vuol vedere non c'è ragione che tenga. S Così

È un cattivo cèco chi non ci vuol vedere. § 77 cèco
non giudichi de' colori. Ognuno parli di quello che
s'intènde, g Bastonate da cèchi. V. Bastonata. § Èsser
due cèchi che si rincórrono, che fanno alle sassate o
alle bastonate. Di quelli che si nemicano e s'oltrag-

giano senza saper quel che si fanno o si dicono. § Man-
giar il càvolo co' cièchi. Aver che fare con persona
pòco avveduta. S Son due cèchi in una fòssa. Di due
che sono nello stesso imbròglio e non sanno come aiu-

taci. § Se un cèco guida l'altro, tutt' e due vanno
nella fòssa. § In tèrra di cèchi chi à un òcchio solo

è re, o meno com. è signore. E più com. In tèrra di
cièchi beato chi d un òcchio solo. Chi senza èsser gran
còsa, in mèj^o a chi è da meno di lui passa per un
gran che. | M. avv. Alla cèca. Là e addio, senza con-

siderazione. Fare, Scrivere, Parlare, Lavorare, Pic-
chiare, Meiìdr colpi. Buttar via i denari alla cèca.

CECOLINO - INA, s.m. e f. dim. e vezz. di Cèco. Di
persona cèca, e spècie de' bambini.
CEDÈNTE. V. CÈDERE, in fine.

CÈDERE, intr. [pass. rem. Cede e Cedette]. Daisi per
vinto. Bifogna cèdere al volere del destino. Cèdo alla
fòrza bruta, ma non m'arrèndo. Davanti ài valore e

alla virtù, pufilli, cedete. Si cède alle buone ragioni,
ai buoni consìgli, alle persuafioni, alle preghière, alle

pretensioni. § Cèdere al vèntre. Èsser ghiotti. Levarsi
ogni vòglia. § Rinunziare volontariamente a far uso
della nòstra fòrza e del nòstro potere. Quaiido tu senti

CECISBÈO, s.m. Cicisbèo (Fag. T.). Vive nella mont.
pist. (P.).

CECIT.l, 8.i. Cecità [Gotta] serena (Còcch. Cr.). § —
nuvolosa. Catei-atta (id.).

CÈCO e CIÈCO, agg. Sortite cèche [segrete] (Ségn. T.).

§ Cèco dei figlioli [Privo] (Met. T.ì. § Cièco di Dio. Che
non conosce Dio (Cav. Cr.). % — di sé stesso, delle sue
opinioni, còse. Innamorato di sé, ecc. (Cav. Sacch. Fir.
Cr.). § Cèca ferita. Non si sa da chi fatta (Tass. T.). §
Scòglio cèco. Ricopèrto dall'acqua (Bàrt. T.). Usàbile
(P.). § Iperb. Cièco fin negli orecchi <Gh.).

CÈCO, s.m. Mazzata di cèco (Morg. T.). { Invitare o
Tórre a cena i cèchi. Perché i vincitori al giòco lo

facevano in segno d'allegrezza, si disse di chiunque
vincesse (Corsin. T.). § Mangiar co' cèchi il cavol
co' cèchi. Aver il fatto suo (tì. T.). § Cantar di cèco.

Strepitare per ira (F. T.). § Fare un cantar da cèco.

Fare una filastròcca (Varch. Cr.). § A Pist. Per niènte
non canta il [un] cèco (P.).

CECOLINA, s.f. T. pis. Cèca, anguilla (Salvin. Cr.).

CEDÈNZA, s.f. Il cèdere (Salvin. Bellin. MagaL T.).

CÈDERE , intr. [p. rem. Cèsse (Forteg.) Cedeo (Pind.

T.)]. § Far còpia di sé (Mach. T.). § p. pass. Cèsso.
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che xirla e fa quel iaccano, cèdi, e lascialo dire.

Non c'è pericolo che cèda. Non cède mai: piuttòsto

morire che cèdere. Cèrti monèlli che rispóndono al

ìalbo e alla mamma, e non vòglion cèdere. Cèrte

mogli che non cédoìio, e fòrMci li! Cèdo di mala
vòglia. § Eassegnarsi. Dovette cèdere alla fortuna. §

letter. poèt. Cèdere al fato, alla natura. Morire. §

Confessarsi da meno. Non vuol parere, ma di fronte
a quel letterato iifogna che cèda. § Èssere inferiore.

In fatto di pittura non la cède a nessuno. Dante a
chi la cède, tanto per fòrza che per delicatezza? In
bontà, in onestà non la cède né a te np a chi sia al-

tro. § letter. Ritirarsi. L'efército d ceduto. Tra gli

schermitori, uno inette il piede dove cède l'altro. §

Di Dfialori , malattie. Il colèra non accenna a cèdere.

Ora tanto o quanto la fèbbre cède. § Di còsa che
non resiste all'urto, al peso: scende, avvalla. Questo
•pavimento cède dalle parti, nel mèg^o. Questo tavo-

lino non ci montare che cède. Questa tela a tirarla

cède. Questo è terreno che cède: vedete com'è screpo-
lato? Quella torre cède ogni anno qualche centimetro.
È un muro, ima parete che cède. § trans. Cèdere a
uno le sue ragioni, i suoi diritti, i suoi obblighi,

un'eredità, un benefizio, un passo libero, la mano,
cioè il diritto di andare a mano dèstra. Nel sènso pr.

Dar la mano. § Rilasciare senza interèsse. Mi potresti
cèdere codesto pianofòrte? Ti cèdo quest'orològio: l'ò

pagato pòco. Ti cèdo la casa: tanto nelle vacanze non
ci sto. i Cèdere il passo a uno. Farlo passare in segno
di rispètto. Differènte dal Cèdere il passo libero. § Cè-

dere il posto ad altri. Metter uno ne' nòstri piedi. Non
soltanto gli fece posto, ma gli cede il suo, e ora ne
sparla. Vieni al teatro, ti cèdo il pósto. § p. pr. e agg.
Cedènte. § T. leg. Chi cède qualche ragione altrui, e

questo è il Cessionàrio, come p. e. Il venditore d' una
lèttera di càmbio. § p. pass. Ceduto.
^ CEDÉVOLE, agg. Che cède, Fàcile. Matèria, Ingegno,
Ànimo cedévole.

CEDÈRNO, s.m. Cedro (Aldobr. Sacch. Plut. T. Cr.).

CEDITORE, verb. da Cèdere (T.). Usàbile (P.).

CEDIZIONE, s.f. Cessione (M. V. Pallav. Cr.).

CEDOBÒNIS, s.m. indecl. Fare cedobonis. Cèdere tutti

i bèni a' creditori (Varch. Cr.).

CÉDOLA, s.f. Èsser come le cédole. Non aver fòrza,

effètto
,
probabilità di èSito (Salviat. T.). § Lèttera

(S. Gir. T.). § Non aver bifogno di cédola. Di chi si

ricorda bène delle còse (Tass. T.). § Amuleto (Sacch. T.).

CEDÒNIA, s.f. Briglia (Centil. T.).

CEDORNÈLLA, s.f. metat. di Cedronèlla (T.).

CEDRA, agg. Èrba cedra. T. pist. La cedrina (P.).

CEDRAIA, s.f. Il posto dei cedri (Gh.). USàb. (P.).

CEDRÀNGOLA, s.f. T. bot. Èrba mèdica (Cresc. Cr.).

CEDRÀNGOLO, s.m. Aràncio fòrte (T.).

CEDRARE, tr. Aggraziare con cedro (Rèd. T.).

CEDRÈLA, s.f. T. bot. Gènere di piante di cui una
spècie è l'Acagiù da tàvole o il Cedro Acagiù. Vièn
cosi gròsso che vi si fa barche tutte d'un pèzzo (L.).

CEDREL.ÀCEE, s.f. pi. Fam. delle piante Cedrèla (T.).

CEDRÈLEO, e CEDRÈLEON (L.), s.m. T. farm. L'olio

[volàtile (L.)] essènza del cedro, frutto (T.).

CEDRÈNO, s.m. T. chìm. Composto volàtile prodotto
dall'acido fosfòrico anidro sul cedro, legno (T.).

CEDRESITE, s.f. Una sostanza del creojòto (T.).

CÉDRIA, s.f. Ràgia del cedro del Libano o estratta

da alcune spècie di ginepro (Cr. T.). S Pina o frutto

del cedro (Salvin. T.).

CÈDRIDA, s.f. T. bot. Il frutto del cedro del Libano
(Mattiól. T.).

CEDRINO, agg. Di cedro (Guid. G. TeJ. Pòv. Cr. Bibb.

T.). § T. cium. Il colore, l'odore, il sapore sìra. al cedro,

g sostant. Cedrini. Sòrta di confètti (S. Cat. T.).

CÈDRIO, s.m. T. chim. ant. Àcido pirolignico.
CEDRIRETO, s.m. Sostanza distillata dal lèccio (L.).

CEDRIUM , s.m. Sòrta di réSina che làgrima dal

CEDEVOLEZZA, s.f. astr. di Cedévole. La cedevolezza
della lingua tedesca.

CEDÌGLIA, e più com. CEDILLA, s.f. non com. La
coda del 9 francese. I nòstri antichi tifavano anche
il e colia cedilla per indicar la gèta.

CEDIMENTO, s.m. L'atto e l'effètto di cèdere. Di còsa
che non règge. Il cedimento di terreno d' una fàb-
brica.

CÉDOLA, s.f. Brève obbligazione vèrso un altro, di-

chiarazione, órdine commissione. Non com. § Cartel-

lina di qualche libro a matrice di un titolo d'obbli-

gazione da staccarsi e lasciarsi per riscòtere i frutti.

CEDOLETTA, s.f. dim. di Cédola.
CEDOLONE, s.m. accr. di Cédola. § Monitòrio papale

di scomùnica, interdetto, ecc.

CEDOLÒTTO, s.m. Lo stesso che CedolOne, ma più
che altro d'avvisi sim. delle cùrie vescovili, una vòlta
de' tribunali ecclesiàstici.

CEDRATO, s.m. Spèce di cedro, detto anche Cedro
fiorentino Cedro ordinàrio. Cedrato acèrbo, maturo.
La bùccia. La scòrga d'un cedrato. Semi di cedrato.

§ Gelato fatto della sostanza del cedro. Dammi un
cedrato. % Cedro in confezione.

CEDRATO, agg. Che à odoro sapore di cedrato.

Bròdi lunghi cedrati. § Fatto con siròppo di cedro
con bùccia di cedro. Acqua cedrata.
CEDRINA, s.f. T. bot. Verbena trifolia. Èrba odorosa,

sèmpre verde.

CEDRO, s.m. Sòrta d'agrume sim. al limone. Citrus
medica. Una pianta di cedro. Piantare, Mangiare,
Mondare un cedro. Odore, Essènza, Acqua, Siròppo di
cedro. Cedro candito. % Cedro. Pianta d'alto fusto che à
legno resistènte, elegante, odorosissimo. I cedri del

Libano. Il cedro del Libano gli antichi lo stimavano
incorruttìbile. Lètti, Travi di cedro. % Cedro. Sòrta di

color giallo.

CEDRONE, s.m. Siròppo di cedro che serve, mescolato
a latte acqua, per bevanda. Pòrtami un cedrone.

cedro. Gli antichi l' usavano per imbalsamare (L.).

CEDRIUOLO, s.m. Cocòmero, Cetriòlo (Am. Cresc. T.).

CEDRO, s.m. Cedro limone. Il limone; — aràncio.
L'aràncio; — di Mèdia. Il cedrato; — fenicio e lido.
Sòrta di ginepri; — Maògani. 11 mògano; — bastardo.
Il Pinus cembra. Pòi Cedro bondolòtto, di Genova, di
Firenze, di Salò, coronato, dolce, a perette, a zucchetta,
grappolone, muschiato mazzacone, manino a di-

ièlla, scannellato, ecc. (Palm.). § Vèrsi degni del cedro.
Degni di scaffali di cedro, immortali (Oràz. T.). § T.
farm. Oleosaccaro di cedro. Zùcchero stropicciato alla

scòrga del cedro per aromatijjare pasticche (T.).

CEDRÒLA, s.f. T. bot. Verbéna che sa di cedro (T.).

CEDRONCÈLLA, s.f. V. Cedronèlla (T.).

CEDRONE, s.m. T. bot. accr. di Cedro (T.).

CEDRONE, agg. Di colore sim. al cedro (Rig.).

CEDRONE, s.m. T. livor. Citrullo (F.).

CEDRONE, s.m. T. gool. Uccèllo dei gallinàcei (T.).

CEDRONÈLLA, s.f. T. bot. Melissa officinalis.

CÈDRULA, s.f. T. bot. Sòrta di ginepro (T.).

CÈDULA, s.f. Cédola (A. T.).

CEDUTA, s.f. Cedènza (Torric. T.).

CEFAGLIÒLI e CEFAGLIONI, s.m. pi. T. bot. Sòrta
di palma delle parti merid. d'Europa (Cit. T.).

CEFAGLIONE, s.m. T. agr. 11 midollo della palma (T.).

CEFAL.ALGICO, agg. T. mèd. Di fèbbre che dà cefa-

lalgia (Veget. T.).

CEFALANTO, s.m. T. bot. Grazioso alberetto con fiori

in forma di glòbo (Targ. Gh.).

CEFALÀNZIO, s.m. T. bót. Spècie d'infiorescènza do'

fiori composti (T.).

CEFALEA e CEFALIA, s.f. T. mèd. Spècie di cefa-

lalgia (Còcch. T. Cr.).

CEFALIA. V. Cefalea (Còcch. T.).

CEFÀLICO, agg. T. mèd. Del capo. § Buono alle ma
lattie del capo (TeS. Pòv. Còcch. tìh.). § Vena cefàlica.
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Una bòccia di cedrone. Il cedrone eoi latte fa bòno
all'infreddatura.
CÉDUO, agg. non pop. Di bòsco, màcchia, pianta, selva

che si tàglia periodicamente. È un bòsco céduo che gli

rènde bène. San piante cédue che vanno ripulite spesso.

§ sostant. Quest'anno cade il tàglio del céduo. Il pro-

dotto del céduo spetta all'u/ufruttudrio.

CEDUTO, p. pass, di Cèdere.

CEFALALGIA, s.f. T. mèd. Fòrte dolore di capo.

CÈFALO, s.m. non pop. Pesce del gènere mùggine.
CEFFÀCCIO, s.m. pegg. di Cèffo.

CEFFATA, s.f. Più com. Ceffone, V. S Insulto. Quest'é

una bèlla ce/fata. Più com. Schiaffo.

CÈFFO, s.m. Maio d'animale, non com. § spreg. Vijo

umano. Cèffo do galèra. Guarda
,
quel bel cèffo , che

pretensioni ! Cèffi infiammati. § Non com. Batté il

cèffo. % T. scherz. e confid. Di vijo gi-asso. Tu stai

lène, eh? Almeno ài messo su tt?» cèffo! Che cèffo! §

Non com. Far cèffo , Far un cèffo. Metter su cèffo.

Far muto. § Uomo d'aspètto sinistro. Quando si vide

davanti que' brutti cèffi si spaventò. § Guardare a
rèffo tòrto. In cagnesco.

CEFFONARE, tr. (ind. Ceffono , Ceffoni). Dar ceffoni.

§ p. pass. Ceffonato. Quando t'avranno ceffonato

lieii bène, imparerai a tener dentro la lingua.

CEFFOXCISO, s.m. dim. di Ceffone.

CEFFONE, s.m. Colpo dato a mano apèrta nel viJo.

Ceffoni sòdi, sonòri. Cèrti insulti si pagano a ceffoni.

A queir impertinentèllo un par di ceffoni, e fèsta. §

Bèi ceffoni! Be' mi' ceffoni. Quando si sente còse da
ceffoni. § Insulto morale. Più com. Schiaffo.

CELAMEXTO, s.m. non com. Il celare.

CELARE, tr. Tener segreto, copèrto, nascosto, Non ma-
nifestare. Non molto com. Non mi cela nulla. Le colpe

de' genitori dobbiamo celarle; le nòstre confessarle.

Amore né tosse non si cela o non si può celare. Op-
pure Amore, tosse e fumo non si pòsson celare a nes-

suno. S p. pass, e agg. Celato. I misfatti per quanto

"Vena del bràccio creduta procedènte dal capo (Aldobr.

Volg. Ras. e Mes. Cr.).

CEFALÒMETRO, s.m. Strumento per misurare la gros-

sezza del capo del fèt-o (T.).

CEFALÒPODI, s.m. pi. Molluschi colla tèsta coronata

di tentoni che fanno da piedi (T.).

CEFAPAXO, s.m. Spècie di pianta (Libr. Art. vetr. F.).

CÈFEA. V. CÈFEO (T.).

CEFÈLIDE, s.f. T. bot. Pianta, una spècie della quale

dà l'ipecacuana (T.).

CÈFEO CEFÈO o CÈFEA, s.m. e f. T. astr. Costel-

lazione dell'emisf. settentr. (Alam. Spolv. Gh.). § La
consòrte di Cèfeo, Cassiopèa; la figlia, Andromeda (Gh.ì.

CEFFABE, tr. Acc uffare (Patàff. T.).

CEFFATA, s.f. Cefata sorda. Pestata di piede (Crud.

T). § Cavar le ceffate di mano a S. Francesco. Far
pèrder la paziènza a un santo iBèm. Gh.).

CEFFATOSE, s.m. Ceffone, Bèlla ceffata (Celi. Gr.).

CEFFAUTTE , s.m. Mascherone, lavoro di pittura o
scultura (Malm. T.).

CÈFFO, s.m. Prov. Il ciuffo è nel cèffo. Fàccia di

Sghèrro; dei bravi (T.). § Dare del cèffo in tèrra. Bàt-

tere il cèffo (Cecch. Cr.). J Fig. Non riuscire (F.). § Far
cèffo. Far il vèrso, Smòrfie (Fir. Gèli. Bèrn Cr.). § Prèn-
der pel cèffo l'occafione [per il ciuffo] (B. Tass. T.).

CEFFOXCIOXE, s.m. accr. di Ceffone.

CEFFONE, s.m. Dar ceffoni. Rubare (Fièr. Cr.).

CEFFUTO, agg. Che à largo cèffo (Burch. Cr.).

CÈFO, s.m. Animale favoloso d'Etiòpia (Borgh. Morg.
Cit. Cr.). S Gènere d'insètti imenotteri (L.).

CEGINO, s.m. Stella della Costell. Boote (L.).

CEGSARE, tr. Accennare (Boiar. Nann. P.).

CEGNO, s.m. Cenno (Boiar. P.).

CÈICI, s.m. pi. T. gool. Gèn. d'uccèlli indiani Ceyx (L.).

CEILAMTE. V. SeilasitE.
CÈLABBO, s.m. Cervèllo (Nov. Ant. TèJ. Pòv. Bèmb.

celati si scoprono. Gran peccato non pud star celato.

§ awerb. Di celato, non com. Di nascosto.
CELATA, s.f. T. stòr. Elmo senza cimièro né cresta
CELATAMEXTE, avv. Di nascosto. Non com.
CELEBÈRUI.MO, letter. superi, di Celebre.

CELEBB.ABILE, agg. non com. Degno d'esser cele-

brato.

CELEBRAMENTO, s.m. non com. Il celebrare.

CELEBRANTE
, p. pr. di Celebrare. § sostant. Sacer-

dòte che celebra o fa altra sacra funzione.

CELEBRARE, tr. (ind. Celebro, Celebri). Lodare, Esal-

tare per dar fama. Celebrare le gèsta degli eròi. Nel
suo discorso à voluto celebrare le sue imprese. Non
èra degno d' èsser celebrato ne' tuoi vèrsi. § Di fun-

zioni religiose. Celebrare una fèsta, un ufizio, un an-
niversàrio. § Celebrare la messa. Dirla. § Anche assol.

Celebra il prète tale. § Di fèste private. Òggi in casa C.

si celebra V onomàstico della nònna. § Celebrare un
coìicilio, un sinodo. Tenerli con gran solennità. § Ce-

lebrare il matrimòììio, le nózze. Sposarsi con tutte le

prescrizioni dello Stato e della ChiéSa. § Non celebrare

le nózze ne'témpi proibiti. Precètto della ChièSa. § Ce-

lebrare un contratto. Farlo in pièna règola. S p. pr.

Celebrante. § p. pass. Celebrato.
CELEBRAZIONE, s.f. Il celebrare. La celebrazione fli

un ufizio, d'un matrim,ònio, d'un contratto^ d'un con-

cìlio. Una fèsta in celebrazione d'Apòllo. La celebra-

zione d'un'impresa.
CELEBRE, agg. Che è celebrato , famoso , In bène e

in male. È un uomo celebre. Diventerai celebre. È
celebre per le sue bricconate, per la sua fòrza, per la

sua pigrizia, per il coràggio di manifestare le sue
convinzioni. Fatto celebre. Gèsta celebri nella stòria.

Un giorno, un anno celebre.

CÈLEBBET, s.m. Attestato che la Cùria lascia al prète

non interdetto dal suo ministèro.

CELEBRITÀ, 8.f. astr. di Celebre. La celebrità d'una
persona, d^una còsa, d'un luogo, d'un fatto. Acqui-

Cas. Cresc. Cr.). Òggi nella mont. pist. Célèbre. Nella

fraSe Non sono in celebre. Non sono in cervèllo (P.). §

Mancamento di cètoftro. Difètto di mente (Vit.S. Gir.(T.).

CELA3IENT0, s.m. Segreto, di confessione (Maestr. T.).

CELARE, intr. pron. Operar di nascosto (T.). § tr. Ce-

sellare, Intagliare, Scolpire (Bibb. T.). § pass. Celato.
CELASTRO, s.m. Sórta d'erba medicinale (Sod. F.).

CELATA, s.f. Varietà di celate: apèrta, all'archibu-

fièra, alla borgognotta, da piede, da incastro, spigo-

lata (Ang.). § Sbassar la celata. Abbassar la visièra (id.).

§ Imboscata (Vit. Plut. Cr.). 8 Soldato che pòrta celata

(Car. T.). § T. chir. Nàscere colla celata. Del fèto che
nasce con delle membrane sul capo (T.),

CELATINA, s.f. dim. di Celata (Montec. T.).

CELATO, agg. Peccato celato [òggi Confessato] mèggo
perdonato (T.). i Segreto. Celato rubatore (Lètt. Greg
a Fed. II). S Alla celata. Alla soppiatta (T.),

CELATO, avv. Colatamente (Tàv. Rit. T.).

CELATONE, s.m. T. stòr. Celata grande (Cant. Cam,
Varch. Don. Cr.). S Sòrta di strumento astronòmico.
CELATOBE, verb. m. di Celare (Segn. T.).

CELATURA, s.f. Gelamento (Guid. G. Cr.).

CÈLEBE, agg. e sost. Cèlibe (B. T.).

CELEBRANDO, agg. Degno d'esser celebrato (S. Gir. T.).

CELEBRARE, tr. [ind. Celebro, Celebri T.]. Celebrare

(Portare) a cielo e infino a cielo (Car. Salvin. Mach.
T.). § — balli I A. T.). l — le fèrie [Fare le] (B. Cr.). §— un giuramento. Giurare in mòdo solènne (Salvin. Cr.).

(ELEBRATRICE, s.f. verb. di Celebrare (Salvin. T.}.

CÉLÈBRE, agg. Celebre (T.).

CELEBRE, s.m. T. mont. pist. Cervèllo. V. Cèlabro(P.).
CÈLEBREMENTE, aw. Famosamente (PròS. fior. Cr.).

CELEBBÉVOLE, agg. Da celebrarsi (Pàol. Oròj. T.).

CELEBRITÀ, s.f. Celebrazione pomposa (Maestr. Guicc
Or. Cr.). § Concorso (Guicc. Filic. Cr.).

CEL£BRITADE e CELEBBITATE, s.f. Celebrità (F.).
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stare o Acquistarsi celebrità per mèriti, per demèriti.

S Uomo celebre. È diventato ima celebrità. È titia

celebrità nella sciènza militare.

CELERAI ENTE. avv. V. CÈLEREMENTE.
CÈLEUE, agg. Che è lesto, ràpido, che fa prèsto. Del-

l'uomo e degli animali. Non pop. § Movimento , Mòto
celere. Màcchina che à, non à un movimento celere.

Rotane con mòto pòco celere, tròppo celere. § Spe-
dizione tròppo celere. Consigli celeri, non com. § sost.

T. stòr. I celeri. I trecènto cavalièri istituiti da Ro-
molo per la guàrdia del re.

CÈLEREMENTE e CELERMENTE, avv. non com. In

fretta, Prèsto.

CELERITÀ, s.f. astr. di Celere. Non molto pop. Cam-
minare, Fare le còse con celerità. La celerità del va-

pore, d'un movimento. Aumentare, Accréscere, Dimi-
nuire la celerità d'ima màcchina.
CELÈSTE, agg. Del cielo. Vòlta celèste. % Nel sènso

di Paradiso. Uno spirito celèste. Regno celèste. Il celè-

ste regno. § letter La pàtria celèste. La Gerufalèmme
celèste. Onori celèsti. % La Vènere celèste, contrapp.

alla terrèstre. § Ma mentre si dice Dio del cielo non si

direbbe Bio celèste; e pòco Re celèste, però Padre ce-

lèste sì. § Schière, Squadre celèsti. Gli angeli. § Spiriti

celèsti. I santi. § letter. teol. Il pane. La mènsa celèste.

L'eucaristia. § Che viene dal cielo. Origine, Aiuto,

Grazia, Benedizioni celèsti. § Vocazioni celèsti, non

com. § enf. Di còsa che pare più che umana. VirtiÀ ce-

lèste. Mùfica celèste. Voce, Armonie celèsti. Ma le Ce-

lèsti armonie son quelle del cielo. § Di poesia. D'inge-

gno, più Cora. Bivino. § Nettare celèste. Una bevanda

squisita. § Ànima celèste. Di gran bontà, non com. g

Celèste impèro. La Cina. § Arco celèste, non pop. L'arco-

baleno. § Segni celèsti. Còrpi celèsti, non com. Le stelle.

§ s. pi. non com. J celèsti. I santi. Il còro dei celèsti.

CELÈSTE, agg. e sost. Di colore simile a quello del

cièl sereno. Celèste chiaro, cupo. Blu celèste. Òcchi

celèsti. Un bèi celèste. Seta celèste. Vestita di celeste.

CELESTIALE, agg. non pop. Di cielo, Degna di cielo.

§ enf. Di còsa umana. Bolcezza, Piacere, Bellezza, Voce,

CELEBRO, s.m. V. CÈI.ABRO (But. Diàl. S. Gr. T. Cr.).

CELÈGA, s.f. Celiga padovana. Uccèllo silvano (Gh.).

CELEL3IINTI, s.m. pi. Vèrmi intestinali che anno un
canale alimentare (L.).

CELÈMBOLO, s.m. T. mil. Battàglia particolare prèsso

i Greci dove la falange addoppiata aprèndo i suoi còrni

serrava quelli della posteriore (F.).

CELENDRARE, tr. Cilindrare (Band. ant. lucch.).

CELERARE, tr. Accelerare (Mont. Gh.).

CELEBIT.\, s.f. Celerità d'un cavallo [Velocità] (Fir.

Cr.). USàb. (?.). § Prontezza (Diàl. S. Gr. T.).

CELERITADE e CELERITATE, s.f. Celerità (F.).

CELÈSTA, agg. Celèste (B. e al pi. Lucr. Mèd. Mann.).

CELÈSTAMENTE, avv. Celestialmente (Vit. SS. PP. T.).

CELÈSTE, agg. ' empii. Campi celèsti. La vòlta del

cielo, g Acqua celèste [piovana] (Còcch, Gh.). § La ce-

lèste lasca. 11 seguo de' pesci. § Òcchi celèsti [soavi]

^Poliz. T.). USàb. g T. muS. Pedale celèste. Che move il

così detto suono del pianofòrte (Ross. T.).

CELÈSTEMENTE, avv. Celestialmente (VaS. T.). Ce-

lèstemente beati (T.). USàb. (P.).

CELESTIALE, agg. [D. lo fa di quattro e di cinque

sillabe (T.)]. Régno, Pàtria celestiale [celèste] (D. Cr.).

S Télo celestiale (D. T.). § Il re celestiale (Gentil. T.).

CELKSTIALEMENTE, avv. Celestialmente (T.).

CELESTINO, agg. Stuol celestino [degli angeli] (lac.

Tòd Cr.). § A Giòve celestino (T.). § Padri celestini

o ass. Celestini. Órd. della Règ. benedettina (T.). § s.m.

T. miiS. Sòrta di strumento modèrno (L.).

CELÈSTO e fem. CELÈSTA, agg. Celèste (G. V. S. Ant.

I&c. Tòd. Andr. Lane. B. T. Cr).
CELÈS'i'RE, agg. Celèste (T.).

CELESTRIALE, agg. Celestiale (Guitt. Ovìd. T. Eit.).

CELESTRINO, agg. Celestino (T.).

Canto, Suono, Luce, Armonia, Vita, Soavità, Affètto,
Amore, Innocènza celestiale. § Che vièn dal cielo. Dono
celestiale. Grnzia, Fòrza celestiale.

CELESTIALMENTE, avv. non com. In mòdo celestiale.
CELESTINO, agg. e sost. non com. Che tira al celè-

ste._ Un bèi celestino. Celestino chiaro, cupo.
CÉLIA, s.f. Burla, ma più mite. Gli dissi per célia

che èra un beli' ò?no. Queste son célie. § Tit mi fai
célia! Quando qualcuno ci dice còsa che non ci-ediamo,
che ci par tròppo lusinghièra. No7i è célia. Non son

célie. Che à vinto il prèmio alla Lotteria ? non è una
célia. Non sono in vena di célia. Ò fatto per célia.
Non voglio célie. Non mi far célie. Non son célie da
farsi. § Non fa célia. Cioè Parlo sul sèrio. § iròn. IT
non fò célia! Sèi bravino, e non fò célia! % Non mi
far célia! A chi ci racconta còse incredìbili. S E più
grave, esci. Non mi fa célia ! Che mi fa célia ? Che
mi fate célia? Lo stesso che : Vi par pòco? Che mi fate
célia rovinar così una famiglia ? Che mi fa celia:
non si rèquia im minuto ? § Queste son célie, scherz.
A chi s' ammala tutt'a un tratto. § Non ci fàccia più
di queste célie. A chi è guarito. % M'd fatto una
brutta célia. A chi ci à tenuto inquièti. § Leviamo
la célia. A chi fa o dice còse che non vogliamo prèn-
der in chiasso. Levi la célia. § M. avv. In célia. Per
célia. Si comincia a far male per célia, e si finisce
per davvero. § Dire in via di célia, non com. § Non
lo dico in célia. L'ò detto in célia. Non piàngere, la
mamma Va detto cosi per célia, § Ambici di célia.

Amici d' apparènza. § Lavorare , Fare , Studiare per
célia. Senza profitto o conclusione. § Fare all' amore
per célia. Senza intenzione di sposarsi. § Volersi bène
per célia. Far vista di volersi bène. § Méttere, Man-
dare in célia, V. Burletta. § Règgere la célia, le

célie, alla célia. Non èsser permalosi, Non offèndersi

degli scherzi. Amici che non règgon la célia, c'è da
star sèmpre in guàrdia. § Règger la célia. Anche Aiu-
tare a far la célia.

CELIÀCCIA (pi. Celiacce), pegg. di Célia.

CELIARE, intr. Far célia o célie. Li còse delicate non

CELESTRO, agg. Celèste (Fr. Giord. Meng. Car. e D.
in alcuni còd. T.).

CELÈTE, agg. e sost. Cavallo da corsa, nell'ippòdromo
prèsso i Greci (Adim. T.).

CELÈUMA, s.m. Canto de' marinari e per est. Canto
qualunque (T.).

CELÌACO, agg. T. anat. Di quanto si riferisce agl'in-

testini. Artèria, Rami, Plèsso, Gangli, Flusso, Pas-
sione, Affezione celiaca (T.).

CELÌADE, s.f. Spàzio di mille anni (Comp. ant. Test.).

CELÌARCA, s.m. (pi. Celiarchi e Celiarche). T. mil.

ant. Capo di mille soldati (G. V. Ditt. T.).

CÈLIBE, agg. D'animali e di piante (T.).

CELICE, s.m. Cilizio (Guitt. Nann.).

CÈLICO, agg. Celèste (T.).

CELÌCOLA e CELÌCOLO , agg. e sost. Abitante del

cielo (Ap. S. Ag. Pule. Òtt. T. Gh.). § Celèste (Pule. Cr.).

CELÌCOLE, agg. Celèste. Corso ceZìcoie (Sann. Nann.).
CELIDOGRAFIA , s.f. T. astr. Descrizione delle màc-

chie del sole e de' pianeti (T.).

CELIDÒNIA, s.f. T. bot. Gènere di piante della fami-
glia delle Papaveràcee (T. L.).§Calcoletto che si trova,

dicesi, nel vèntre delle róndini; e a cui davan gli an-

tichi proprietà favolose (TeS. Pòv. Ra$. Cr.).

CELIDRO, s.m. V. Chelidro (Morg. T.).

CELIFO, s.m. Gèn. d'insètti dìtteri (L.)

CELIINA, s.f. dim. di Célia, Celina (T.).

CELIOSO, agg. T. Montai. Celione (Ner.).

CÈLLA, s.f. Cantina (Cresc. Morg. Pand. T.). § Dispènsa
(Vit. S. Giov. Gualb. T.). § Dormentòrio (Règ. S. Ben.

T.). § Casa (Qentil. T.). % Cèlla [stanza] mortuària (A.

T.). § T. arche. La parte intèrna del tèmpio nella quale
èrano i simulacri degli Dèi (T. Liv. T.). § Gli antichi

cosi anche le Stanze delle terme o delle case. Cèlle cali-
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mi piace di celiare, ò celiato. Non celio, sai! JUi célia?

Xon ti celio. Che si célia? Risponder così a' genitori?

sprecar così il tèmpo? Tii d' vòglia di celiare: non
ti sènio. § Co7i lui non si célia. È uomo di fatti , da
pigliar subito e pronto tutto sul sèrio, comandi, lavori,

fatiche, osservazioni, ecc. S P- pass. Celiato.
CELIATORE. sjn. non eom. Celione.

CELIBATÀRIO, agg. e sost. T. novo e non com. Uomo
vècchio e cèlibe.

CELIBATO, s.m. non pop. Stato di chi è cèlibe. P>-e-

dicare, Volere, Mantenere, Abolire, Odiare, Osservare

il celibato. Il celibato de'prèti. Vivere, Restare nel

celibato. Gridare contro il celibato. Celibato perpètuo.

Voto, Promessa di celibato. § T. leg. Lepene del celibato.

CÈLIBE, agg. pòco pop. Che non s'è mai congiunto in

matrimònio. Èssere. Restare, Rimaner cèlibe. Viver cè-

libi. Conservarsi cèlibe. Vècchio cèlibe. Vita cèlibe, i

letter. Lètto cèlibe. § sost I cèlibi. Augusto fece una
legge contro i cèlibi.

CELISA, s.f. dim. di Célia. Non com.
CELIONÀCCIO, s.m. pegg. di Celione.

CELIONE, agg. e sost. Uomo che ama di far célie, di

rìdere e scherzare. È un vècchio celione. È un po' ce-

liona la sora Ròfa. Celione e burlone quanto ce n'entra.

CÈLLA, s.f. La Cameretta di un frate o d' una mò-
naca in convènto. È nella sua cèlla. Non é uscito di

cèlla. S scherz. Una cameretta, una stanzetta ritirata.

Ora vò nella mia cèlla, e fino a tardi scrivo. S Fig-

non com. Nella célia della mia memòria. § Le stanze

di punizione degli stabilimenti penitenziari. Anche dei

collègi militari. § I buchi dove le api depóngono il

mièle. In ogni favo cene son tre sòrta: cèlle da ope-

raie, cèlle da fuÒii e cèlla reale per la regina.

CELLEBÀBIO e CELLERÀBIA, s.m. e f. Chi fa le spese

giornalière, nei convènti; specialm. ne' benedettini.

CELLETTA, s.f. dim. di Cèlla. Se ne sta sèmpre nella

sua celletta. % Pìccola cavità nell' intèmo di cèrti òr-

gani e di cèrti frutti. § pi. I buchi degli alveari.

CELLISA, s.f. dim. di Cèlla.

CELLÙCCIA, dim. dispr. di Cèlla (pi. Céllvxce).

ddrie, caseàrie, frigidàrie, farinàrie, lignàrie, oleàrie,

pomàrie, vinàrie, ecc. (T.). § T. anat. Una delle cavità

del capo (Br. Lat. T.). § A cèlla a cèlla. Di célia in

cèlla (Vit. SS. PP. T.).

CELLAJA, s.f. di Cellajo, Vinaio (Salvin. T.).

CELLAJO, s.m. Cantina (Bibb. Ségn. S. Gr. T.). § Vi-

naio, Cantinière (Lèmm. Baldin. T.).

CELLÀRIO, s.m. Cantina (Cresc. Com. Boèz. Cr.).

CELLEBAJA, s.f. e agg. Camarlinga (F.). S Dispen-

sièra (Salvin. T.).

CELLERAjO, S.m. Cantinière (B.). Camarlingo di mo-
nastèri (Règ. S. Ben.). Custòde, Depositàrio (S. Cat .T.).

CELLERÀRIA, si. V. CelleraJA.
CELLERÀRIO, s.m. T. stòr. di dignità eccleSiàst. (T.).

CELLERERIA, s.f. Ufìzio del celleràrio (Borgh. T.).

CELLESE. s.m. Cantina (Diàl. S. Gr. Cr.).

CELLETTA . s.f. Vano nel muro dove si fermano i

bariU (Forteg. T.). § T. anat. Cèllula (T.).

CELLIÈRE, CELLIÈBI e CELLIÈBO, s.m. Cantina
(Diàl. S. Gr. TeS. Br. Vit. SS. PP. Cr.). Vive in qualche
paeSe di Tose. 9 Dispènsa, Credènza (Òtt. T.).

CÈLLOLA, s.f. Cèllula (Comm. D. T.).

CELLOLINA, s.f. dim. di Cèllula (St. S. Onof. Cr.).

CELLÒRIA, s.f. Cervèllo, Mente (Sacch- Patàffi Cr.) S

Tutto il capo (Burch. Cr.).

CÈLLULA, s.f. Celletta, nel sènso gen. (T.).

CELLCLATO , agg. Divijo in cèllule , Fatto a cèllule

(ValliSn. T.). UJàbile.

CELLIJLÒ6I0 , s.m. T. chim. La sostanza lignea in

istato di purezza, privata delle matèrie eterogènee (T.).

CELÒCE, s.m. T. mar. Antica barca senza copèrta (T.).

CELOJÌAIO. s.m. Facitór di celoni (Cr.).

CELOXE, s.m. Copèrta di vergatino per il lètto (Salv.

Lasc. T. Cr.). S Tappeto da tavolino (Cecch. Salv. Gh.).

CÈLLULA , 8.f. non pop. Le pìccole cavità naturali

d'un còrpo. Le cèllule della spugna.
CELLULARE, agg. Composto di cèllule. Còrpi, Mem-

brane cellulari. Tessuto ceVulare. Non pop. § agg. e

sost. Di carcere diviso in cèlle. Così Sistèma cellulare.

Quello degli stabilimenti di pena dove ogni condannato
vive segregato dagli altri.

CELLILETTA, s.f. dim. di Cèllula.

fELLULOSO, agg. non pop. Che à cèllule. Lava, Tufo,
Membrana, Tessuto celluioso.

CELO, s.m. V. Cielo.

CEMBALETTO e CEMBALINO, S.m. dim. di Cèmbalo.
CÈMBALO e pop. CÉMBOLO , s.m. Strumento da so-

nare fatto con un cérchio il cui disco è di cartapècora

e fornito di sonagli. Sonare il cembalo. Ballare a suon
di cèmbalo. § Sonagli U7i cèmbalo. A chi , per quanto

si sia fatto o detto, non s' è contentato. sonagli un
cémbolo , via : non l'ai ancora inteso che desidero ? §

Andare col cèmbalo in colombaia. Far saper fatti che

sarebbe mèglio celare. § Avere il capo in cèmbali o in

cimbali. Èsser un capo scàrico. § Cèmbalo. Spècie di

pianofòrte , ma più pìccolo e pid sémplice. S Prov. È
piÙTnatto della Fiorina che sonava il cémbolo a' grilli.

V. FlORIN'A.

CÉMBOLO, s.m. V. CÈMBALO.
CEMESTARE , tr. Collegare con cemento. § Fig. non

pop. Cementare un' amicizia. Confermarla. § p. pass.

Cementato.
CEMENTO, s.m. Mistura di calcina e ghiaia spezzata

che impastata serve a collegàr piètre o mattoni o a
fare Smalto. | Cemento romano. Jlistui-a di piètra cal-

càrea e argilla: serve per costruzioni idràuliche. § Ce-

mento idràulico. Lo stesso che Cemento rowia/io/e anche
in gen. Qualunque cemento che indurisca nell'acqua.

CEMPENNA, s.m. e f. Pei-sona inètta, uomo o dònna
che non conclude nulla. Da' rètta a quel cempenna.
Che mi fò di quella cempenna ?

CE.MPESSARE, intr. pop. [Ind. Cempenno, Cempenni]
Règgersi male in gambe, Fare il cempenna, Non con-

cluder nulla, Non levar le mani di nulla.

CELÒSIA, s.f. T. bot. Spècie d'amaranti (T.).

CÈLSA, s.f. V. CÈLSIA (Libr. Art. Vetr. P.).

CÈLSIA, s.f. T. bot. Gèn. di piante erbàcee: la spècie
più com. è del Levante {li.).

CELSITÙDINE , s.f. astr. di Eccèlso (Car. S. Ag. T.).

§ Altezza, T. de' prìncipi (G. V. Cr.).

CELSO, agg. Eccèlso (Rim. ant. Bentiv. T. Gh.).

CÈLTICO, agg. Lue, Mòrbo cèltico. Malfrancese (Eèd.).

CÈLTIDE, s.m. T. bot. Spècie d'Olmi (T.).

CELTl;iS;SATO, agg. Inù-anceSato (Alf. T.).

CEMBALAJA, s.f. T. bot. Antirrhinum cymbalaria (T.).

CEMBALABE, intr. Sonar col cèmbalo (Bibb. T.).

CEMBALARO, s.m. Fabbricante di«cémbali (Don. T.).

CÈMBALO, s.m. Antico strumento sìm. a' piatti mu-
sicali (T.). § Figure da cèmbali. Di persone brutte e
Sgarbate (Cr.).

CEMBANÈLLA, s.f. V. CENNAMÈLLA (Alam. CirifT. Cr.).

CEMBANÈLLO, s.m. dim. di Cèmbalo (Chiabr. T. Gh.).

CEMBOLAXTE, s.m. Sonatore di cèmbalo (Alleg. T.).

CEMBOLI^MA e CEMBOLISMO, agg. e sost. V. Em-
bolismo (TeS. Br. Cr).

CÈMBRA, s.f. T. archi. Spècie di Sdrùcciolo che serve

a pareggiare un còrpo coUaltro (T.).

CÈMBBO, s.m. T. bot. Spècie di pino (T.).

CEMENTARE , tr. T. chim. Metter fèrro da acciaiare

fra strati di carbone in pólvere o in ammosfèra di so-

stanze volàtili carbonìfere (T.).

CEMENTATÒBIO, agg. T. chim. ant. Atto a cemen-
tare. Pólvere, Acqua, Rame vementatòrio (T.).

CEMENTAZIONE, s.f. T. chim. L'operazione del ce-

mentare per acciaiare (T.).

CEMENTO , s.m. T. chim. Pólvere di carbone o so-

stanza volàtile con carbònio che serve per acciaiare

(T.). S Calcina (T.).
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CEJIPEffXrNO - INA, dira, di Cempenna.

CEMPENNONE - ONA, accr. di Cempenna.
CÈX, tronc. di Cento, V.

CEÌfA, s.f. Il pasto della sera prima d'andare a lètto.

Avatiti cena. Prima di cena. Dopo cena. Siamo a
cena. Si va a cena. S'esce ora da cena. Ci si mette a

ceìia. Vieni a cena da me. T aspètto a cena. § Far
da cena. Prepararne. § Che c'è da cena? Comandare,
Ordinare una cena. Ammannisci un po' di cena.

Non c'è nulla da cena. Questo si sèrba per cena. È
una cena lèsta, sollécita, corta. Una cena-pranzo.

Cena làuta. Cene che son più d' un definare. § Una
cena signìf. Una cena làuta , in più d' uno. Il giovedì

grasso si fa sèmpre una cena. Gli à dato una cena.

§ Dare pan per cena a uno. Èsser da più in sapere.

Il fratèllo minore dà pan per cena a tutti quanti. %

Anche saperla lunga. Eh si, è un furbaccione che dà
pan per cena a chiunque Quando si tratta d'ingan-

nare dà pan per cena a tutti. | Non poter accozzare il

definare colla cena. G-uadagnàr pòco; èsser poveretti.

Meno com. Non attecchire il definare colla cena. §

Far la cena del galletto: un salto e a lètto. Andar a

lètto senza cena. § Chi va a lètto senza cena tutta la

nòtte sì dimena. Senz'aver mangiato si dorme male. §

Non è ancora andato a lètto chi dev' atér la mala
cena. A chi toccherà prèsto, prima che non se l'aspètti,

il gastigo dovuto. § La cena di Cristo e assol. La Cena.

La cena che Cristo fece cogli apòstoli prima di morire.

§ Il quadro che la rappreSènta. La Cena di Leonardo
da Vinci. § Céna dòmini. T. eecl. Il giovedì santo.

CEN.\CCIA, s.f. pegg. di Cena.

CENÀCOLO, s.m. T. stòr. Il luogo dove si cenava; e

speoialm. Quello dove cenò Gesù Cristo. § Dipinto che
rappreSènta la cena di Cristo. Il cenàcolo di Raffaello,

del Ghirlandaio. Un cenàcolo di buon autore.
CENARE, intr. Mangiare la sera la sua cena, òggi si

pèrde Vnfo di cenare, e si défina la sera o, come dì-

cono anche gli stracoionì, si pranza (senza invitati!). §

Cenar fuori, in casa, bène, male, tardi, prèsto. Te lo

dirò quando si cena. § Se si défina non si cena. Chi

guadagna meschinamente e campa maluccio. Oh sì,

pòveri impiegati, calcolato tutto, pòsson dire: se si

df'fina non sì cena. % Chi la sera non cena tutta la

nòtte si dimena.
CENCIÀCCIO, s.m. pegg. di Cèncio. § Questi cenciaccì

di fògli sùdici. Di carta moneta.
CENCIAIA, s.f. Ammasso di cenci. Lèva di qui questa

cenciaia, p Bagattèlla. Dònna che sta su tutte le cen-

ciaie. Più com. Braca.
CENCIAIO, s.m. Lo stesso che Cenciaiòlo. Dònne, ec-

colo il cenciaio.'

CENCIAIÒLO, s.m. Chi fa il mestière di comprare e

rivéndere 1 cenci.

CEMETÈRIO e CEMITÈRIO, s.m. Cimitèro (Bàrt. T.).

CEMMAMÈLLA e CEMMANÈLLA. V. Cennamèlla.
CEN', accoro, di Ce e Ne. Ora ceti pòrta (D.).

CENA, s.f. (tronc! in Cen dal Bèrn. Nann.). § Cena del

henedetto Agnèllo. La glòria dei beati (D. T.). § Far
cena [una] (T.).

CENACOLINO , dim. di Cenàcolo (F.). § Dim. di Cena
<Cecch. F.).

CENADÈLFI, s.m. pi. T. 300I. Mostri doppi, uniti in

un grado più meno esteso , da aver comune uno o

parecchi òrgani necessari alla vita (L.).

CENAMÈLLA, s.f. Piva, Cennamèlla (D.).

CÈNAMO, s.m. T. bot. Cinnamòmo (Creso. T.).

CENANO, s.m. Cennamòmo (F.).

CENANTE, agg. e sost. Chi Che cena (Dav. T.).

CENARE, intr. Cenare a nózze di paradifo. Èsser

ammesso al Paradiso (D. T.). § CoU'oggètto. Che avete

cenato (T.). § Col Di. Cenammo d'un gròsso cappone
(Pecor. T.).

CEN-iTA, s.f. Cena. Una cenata generale (Salvin. T.).

CENATO, agg. da Cenare. Èsser alcuno cenato. Aver

CENCIATA , s.f. Colpo dato con un cèncio per pulire.

Dai una cenciata a quel cassettone. Queste scarpe
anno prima bifògno d' una cenciata. § Colpo con un
cèncio sùdicio per lo più tinto. M'à dato una cenciata

nella fàccia. Mi fece una cenciata d'inchiòstro. § Fig.

Sbottata, FraSe per canzonatura, non senza offesa. Àt
sentito che cenciata! T'à voluto dare una cenciata. Le
sue cenciate non fanno e non ficcano. Non com. § Còsa
da nulla. Sta su tutte le cenciate. Più com. Braca.
CENCINO , s.m. dim. di Cèncio. Un cencino per le

penne. § spreg. Il cèncio da cavalière. Nel mòdo che

à il cencino rosso ? Di chi crede d' èsser privilegiato.

Non d mica il cencino rosso. % Fig Un pochino; sa di

sprègio. Altrimenti si direbbe Zimino. Un cencino di
bòria, di nobiltà. Per un cencino di onarchefato fa
tanta supèrbia ? § Cencino, sottod. di Vincenzio. % Il

cencino della comare, lo vo' dare a chi mi pare. Giòco
da ragazzi e da sala.

CÈNCINQUANTA , agg. num. pop. abbrev. di Cento-
cinquanta. À preso cèncinquanta mila lire di parte.
CÈNCINQUANTAMILA. V. CÈNCINQUANTA.
CÈNCIO, s.m. Pèzzo di tessuto lógoro, uSato, or-

dinàrio. Queste pèzze non son più bòne che per cenci.

Cèncio da strofinare, da spolverare, da rigovernare; da
lumi. Cèncio per la penna. § Bianco com'un cèncio di

bucato, com'un cèncio lavato. Di pers. che à avuto paura.

§ Méttere, Buttar ne' cenci, tra' cenci. Di biancheria

panni non più servibili. § Di persona non più ùtile. Fig.

O che è rimbecillito che lo metton tra^ cenci? di

pers. trattata senza cortesia riguardo. Noti trattate gli

amici come cenci. Non li buttate fra' cenci. Non tenete

la madre per un cèncio. % Di tessuto. Contrapp. a altra

matèria. Cappèllo di cèncio. Contrapp. a Felpa, a Pà-
glia; Bàmbola di cèncio, contr. a stucco legno; Palle
di cèncio, contr. a gomma o legno. § Cenci Stracci.
Quelli adoprati per far la carta. Uìia dònna che vende
cenci. Ci ò un corbèllo di cenci. Commèrcio de' cenci.

Cenci lani, bianchi, neri. § Son cenci. Pòchi cenci. Di
pòca ròba. Che non e' è da farne caSo. In quella casa
c'è quattro cenci. Eredità che consiste in quattro cenci.

Quel po'' di cenci. § spreg. Anche di Vestiti nòvi. Oh,
quando lèi può spèndere in cenci, è tutta felice. À la
passione de' cenci. | Maledetto i cenci ! Quando i ma-
riti pagano qualche conto gròsso di vestiti. § Un cèn-
cio di.... Una meschinità di.... Per lo più di vestiàrio

pòvero ùnico. Quest'anno s'è fatta un cèncio di ve-

stito, e basta. Ài un cèncio di gonnèlla che fa vergogna
a un cane. Un cèncio di scialle , di sopràbito, di ca-

mìcia. § Un cèncio di cappèllo, di calzoni. Non com. §

Ci vorrebbe un céticio di proclama, g Fig. Di persona.

Un cèncio di serva, di móglie, e più com. di marito.
È tanto vanarèlla che non trova U7i cèncio di ma-
rito. § Diventare un cèncio. Ridurre un cèncio. Di

cenato (Patàif. T.). § Bène o Mal cenato. Che à bène
male mangiato a cena (Burch. Gh.).

CENATO, agg. Infangato, Lordo (Corbàc. Gh.).

CENATORE, s.m. verb. da Cenare (Algar. F.).

CENATÒRIO, agg. da Cena. Che appartiene a Cena.

§ T. arche. Vèste cenatòria. Che i Romani usavano
mettendosi a tàvola (T.). § Cenàcolo (fabr. T.).

CENCERÈLLO, s.m. Cencino (Fr. Jac. Cr.). USàb. (P.).

CENCERIA, s.f. Cenciaia (Fièr. Cr.).

CENCIAME, s.m. Cenciaia (T.).

CÈNCINQUANSÈI e CÈNCINQDANSÈTTE. Òggi volg. e
cont. (P.) di Centocinquantasèi - sètte (Varch.).

CÈNCIO , s.m. Non avere Non si trovare cèncio
d' una còsa. Nulla. Senz' aver mai cèncio di fèrro in
pie (Fir. Cr.). § Dare in cenci. -Sbagliare di gròsso (Fag.

T.). § Dare Stare in cenci. Diventare Èsser pòvero
(F.). § Pulirsi co' pròpri cenci. Far una còsa co' suoi
mèjji (Lasc. T.). § Métter il szco céticio in bucato. Dir
la sua (Algar. T.). § Venir del cèncio. An-icciare il

naso (B. Cr.). § Piglia il cèncio. Mòdo dei padroni di

bottega di licenziare i garzoni (F.). $ Cèncio mòlle.
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còsa, Ridurla in cattivo stato. Codesto pòvero vestito

l'di ridotto ttn cèncio. Appena d un cappètlo un po'

bòna non è contènto finché non lo d ridotto un cèncio.

§ Fig. In cattive condizioni di salute. Èra grassa
com'una pasqua; ora s'è ridotta un cèncio che fa
jnetà. Pòvero figliolo, pròprio tm cèncio! S Cascare,

Cascare in tèrra. Andar giù coìn'un cèìicio. Di pers.,

V. Cascare. § Naso di cèncio. Cicciuto. § Quand'ero
ne' mi' cenci. Non è piti ne' su' cenci, pop. Di persona
che una vòlta stava bène di salute, di bellezza, di gio-

ventù. Bifognava vederla quand'era ne' suoi cenci:

allora si. % Non èsser ne' suoi cenci. Non star tròppo
bène di salute. Òggi tu non sèi ne' tuoi cenci. § Cenci.

Vèsti lógore. È copèrto di cenci. § Fig. La condizione
ili cui uno è. § Ognuno stia ne' suoi cenci. Non è bène
mescolarsi con chi è da più di noi. Oh quanta nobiltà,

io sto bène e voglio star ne' mi' cenci. % Uscir di cenci.

Migliorare la condizione. Non com. § Méttere i cenci

di casa alla finèstra. Far sapere a tutti le brache, le

brutture, le mijèrie di casa. Non è mica obbligo. Non
sta mica' bène méttere tutti i cenci alle finèstre. §

Cosi il prov J cenci sùdici vanno lavati in casa. §

Prov. I cenci vanno all'aria. Chi ne busca son i pò-

veri, i déboli. S Paziènza e cenci. Chi c'è ci stia e chi

non c'è non c'entri. Lo dice chi è in una condizione dif-

ficile, e ci sta per dignità, per non parere. § Cencio. Il

nastro della decorazione. Per un cèncio all'occhièllo

farebbe carte false. S Cèncio rosso. V. Cencino. § Il

cèncio nel gomitolo ci s' d a veder sèmpre. Più com.
Il buco nella calza, ecc. V. Buco. § Cenci. Sòrta di

pasta coU'òvo, spezzettata e fritta. § Cenci. La carta

moneta. Dicevano tanto male di questi cenci; ora che
c'è l'oro li cercano.

CÈNCIO, n. pr. dim. fam. di Vincenzo.
CE>'CIOLISO, s.m. dim. di Cèncio. Cencino.

CENCIOSO, agg. Làcero, Com' un cèncio senza salda.

Testiti cenciosi. Seta cenciosa. Cambrì cencioso. § agg.
e sost. Di persona con vèsti lógore ; o spreg. Di persona
pòvera. La dònna più ceyiciosa che abbia mai visto.

Perché vai fuori cosi cencioso. Èra un cencioso e ora
va in carròzza.

CESCIÙCCIO, s.m. spreg. di Cèncio. Quattro cenciucci.

Un cenciùccio di serva, di marito.
CÈ>D0DICÈSI3I0. V. CèntododicÈsimo.
CENEB.VCCIO, s.m. V. Cenerone.
CESEBÀCCIOLO, s.m. Il panno che tièn la cénere so-

pra la conca del bucato. § E la cénere dov' è passata
racfjtìa per fare il ranno.

CESEUAIO, s.m. Chi va in cerca di cénere da comprare
o in denari o in tanta brace. Dònne, c'è il ceneraio!
CENERATA, s.f. Cénere bollita nell'acqua per fai- ranno.

§ Mòrchia di cénere e acqua uSata a ricoprire il càcio

perché si mantenga mèglio. Fare la cenerata.

Uomo di pòco spirito o di complessione débole (Fièr.

AUegr. Cr. Gh.). § Anche Giòco di ragazzi. § Non dar
fòco al cèncio o a cèncio. Non dar un Cristo a baciare

o Non fare a nessuno il minimo servigio (B. Gh. Varch.

Cr.). § Attaccare il cèncio a tutti. Appon-e al sale che
non sala (Paul. Gh.). § Cèncio di Parigi. T. a. e m.
Spècie di tela ingommata che serve per fare il fondo
de' cappèlli da inverno (F. F.).

CESCIOlyANO, s.m. Pannolano. § Bianchetta (T.).

CENCIUME, s.m. Cenciaia (T.). Usàbile (P.).

CEXCIUXTO, s.m. T. di Còlle. Persona sciatta (F.).

CESCIUOLO, s.m. dim. di Cèncio (T.).

CÈNCRO, s.m. Sòrta di serpènte velenoso (D. But.).

CENDADO, s.m. V. ZENDADO (Bèmb. T.).

CENDERÀCCIO, s.m. T. mont. pist. Ceneràccio (P.).

CÉNDERE, s.f. T. contad. e mont. pist. Cénei 3 (P.). È
ragli Siramb. de' R033Ì (Nann.).

«'ÈNDERE. tr. T. cont. Accèndere (T.).

CENDERONE, S.m. T. mont. pist. Cenerone.

CÉNDORE, s.m. T. alta mont. pist. Cénere (P.).

CEKDRALINA, s.f. T. pist. Dònna giovine e sciatta (F.).

CÉNERE, s.f. La pólvere che rèsta delle piante o
d'altre matèrie consumate dal fòco. § Levar la castor

gna dalla cénere , colla zampa del gatto. V. Casta-
gna. § òva, patate, rape coite sotto la cénere. Tenute
a còcere sotto la cénere dove sta un po' di focarèllo,

o dentro un caldano dove ci sia abbastanza cénere
per farlo. Càcio le castagne, Fo' le bruciate sotto la

cénere. § Cénere calda. Quando la matèria è appena
cessata di bruciare. 9 Prov. Dove e' è stato il fòco ci

rimane la cénere calda ci rimàn sèmpre la cé-

nere. Di passioni amorose che non si spèngono facil-

mente del tutto. § Prov. Sotto la bianca cénere ci sta

la brace ardènte. Di passioni fòlli, di pericoli, che
anno più conseguènza quanto più nascosti. § Cénere
spènta. Quando non e' è più scintilla di fòco. § An-
dare in cénere. Ridursi in cénere. Del consumarsi
del fòco. Èsser consumato dal fòco. Un bòsco d'abeti

in un momento ridotto in cénere. Un fornèllo di car-

bone che in un àttimo va in cénere. § Fig. Distrùg-

gere, Ammazzare. Prov. Bacco, tabacco e Venere Ri-
ducon l'uomo in cénere; ma le persone di màniche
larghe cambiano il secondo vèrso così: Son tre co-

sette tènere. § La pólvere dei vulcani. Piòggia di cé-

nere e lava. % Covar la cénere. Star rinvolto nella cé-

nere, tra la cénere. Di chi sta sèmpre dintorno al fòco,

per paura del freddo. § A can che lecca cénere non gli

fidar farina. V. Cane. § Ritrovato tra la cénere. Di
còse che si credevan perdute. Oh, m' à pagato quelle
trecènto lire: V ò ritrovate fra la cénere. Di figlioli

andati in fin di vita, e pòi guariti come per miracolo.

Pòvero Guido, gli avevo detto addio: l'ò pròprio ritro-

vato tra la cénere. % La cénere. Quella d'olivo arso che
il prète cattòlico mette su la fronte a' credènti il primo
giorno di quarésima dicendogli': Ricordati che cénere
sèi, e cénere ritornerai. Préìidere, Dar la cénere. % Cosi
quello è II Giorno delle Céneri e assol. Le Céneri.

§ Poèt. pi. Le céneri e m. Il cénere. Gli avanzi dei

mòrti da tèmpo. H freddo cénere dei mòrti. Ridotto
in céìiere. Il cénere di Sichèo. § Le sacre céneri. Di
persona sacra alla pàtria, alla religione. § Cénere. La
parte che rimane d'un còrpo animale bruciato. Con la
cremazione ritornano in ufo le céneri dei mòrti. § Co-
sparso il capo di cénere. In segno di penitènza, USanza
degli antichi. § Cénere. L'avanzo d'un paeSe, d'una città

distrutta. Cartagine ridotta un mùcchio di cénere. %
Prov. Dalle céneri mie sorgo più bèlla. Della Fenice;
e di còsa che risorge nel medésimo posto dov'èra stata
distrutta. § Ti darò un centéfimo, dicon le mamme ai

bambini per farli star bòni.e aggiùngono sùbito: gwarado
lo trovo tra la cénere.

CENERÈNTOLA, s.f. Dònna che à dei mèriti e che
pure è spregiata , messa appòsta a fare i più ùmili e

più umilianti servigi. Dalla famosa novèlla. La pòvera

CÈNDUODÈCIMO. V. CèntododicÈsimo.
CENERÀCCIOLO, s.m. Sòrta di piatto che riceve gli

scoli del fornèllo (Cellin. T.).

CENERÀNDOLO, s.m. Compratore e rivenditore di cé-

nere (Cròn. ant. pist. T.). Sull'anal. d.'Oliàndolo.

CENER.\RIA, s.f. T. bot. Spècie di Chara (T.).

CENERÀRIO, agg. Cineràrio (T.). § s.m. Sèi-yo accon-
ciatore di tèsta (Blanch. T.).

CENERATA, s.f. Cenerone (F.).

CÉNERE, s.f. Divenir cénere. Restare Smòrto per paura
(Nèr. T.). § Farsi di cénere. Incenerirsi (D. Cr.). S Guar-
dar [Covar] la cénere (B. T.). | Il di di Cénere. Giorno
di Cénere [delle Céneri] (Fir. T.). § Cénere clavellata

di fèccia. T. chim. Il carbonato di potassa impuro
che si prepara dalla calcinazione della fèccia di vino.

§ E in chim. Cèrte sostanze polverose che si formano
dai metalli e dai minerali (T.). I pittori anno là Cénere
d'azzurro e la Cénere di biadetto (T.).

CENERÈLLA, s.f. Genetta (Fir. Cr.).

CEXERÈNTE, agg. Cenerino (Libr. Mercat. F.^
CENERIÈRA, 8.f. Raccattacénere (F. F.).
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Leila si vede che è la Cenerèntola di casa. § Fig.

L'Italia, secondo loro, è la Cenerèntola delle nazioni.

CENERÌCCIO , agg. Che tira al color della cénere.

Non com.
CENERINA, s.f. dim. di Cénere. C'è ancora un po' di

cenerina calda. § La seconda dormita dei bachi da
seta. Dormono la cenerina. Anche La cenerógnola.
CENERINO, agg. Del color della cénere. Un vestito

cenerino. § T. anat. Sostanza cenerina del cervèllo.

% sost. La cenerina. V. Cenerina.
CENERÓGN0L.4, s.f. Dei bachi, V. Cenerina.
CENERÓGNOLO, agg. un po' spreg. Che à del color

della cénere, ma non è cenei-ino. Nùvole cenerógnole.

Una fàccia cenerógnola. Bigio cenerógnolo.
CENERONE, s.ra. L'avanzo della cénere nel ceneràc-

ciolo. § Impasto di cénere per cui filtrata l'acqua serve

per rigovernare. Si tiene in un vaio bucato perché l'ac-

qua scoli. § Mistura di cénere e letame per governar
alcune piante. § Ceneràcciolo.
CENEROSO, agg. Sparso di cénere. Ma portato que-

ste bistecche tutte cenerose. Puliscimi il véggio che è

tutto ceneroso.

CENETTA, s.f. dim. e vezz. di Cena. Una cenetta di

tanto in tanto cogli amici. Anche Cenettina.

CENINA, s.f. dim. di Cena. Stasera è una cenina ma-
gra. Una cenina lèsta lèsta. Bada, è riuscita una
cenina discreta. Ma quando non è scarsa, più com.

Cenetta. Cenina, solam. par più gaia.

CENNAMÈLLA, s.f. T. stòr. Strumento musicale a flato,

sìm. a un clarinetto. § Si chiamavan cosi anche alcuni

strumenti non da flato, simili a piatti musicali.

CENNO, s.m. Segno che si fa col capo o con gli òc-

chi con la mano per farsi intèndere senza parlare,

per comandare, imporre. M'à fatto cenno di stare zitto.

Che volevi dir con quel cenno? Obbedisco a un cenno.

A un cernia si mossero. Intènde a un cenno. State

pronti a un cenno. Basta un cenno. Il linguàggio
dei cenni. I sordomuti s'intendevano a cenni, ora
colla paròla. % Brève spiegazione. Datemi un cenno
per lèttera delV accaduto. Cenno sulla vita d' una
persona illustre. Cènni di stòria letterària. Differènte

da Accenno, in quanto Accenno può indicare anche senza
spiegare. In questi cènni della sàtira modèrna non
c'è neanche un accenno al Carducci! Cenno del fatto

per lèttera, a voce, per telègrafo. § Con strumenti. Dar
un cenno colla campana, col campanèllo. La cam-
pana del cenno. È sonato il cenno. Il cenno dell'en-

trata. § Cenno. Il campanèllo che annunzia il viàtico,

g Delle trombe, più com. Segnale. % Cèrti strumenti di

fìsica quando indicano mutazioni ammosfèriche, ecc. §

Per Segno, fig. non com. Ogni tua paròla m'è cenno

CENERÌGIA, s.f. T. cont. Cinigia.

CENERINA, s.f. Spècie di cicala (Gh.),

CENERÓGNOLA, s.f. Cenerógnola maggiore. T. bot.

La celidònia. § — minore. T. bot. Spècie di ranùncolo.
CENEUÙGIOLO, agg. Cenerógnolo (But. Cr.).

CENERUME, s.m. Mùcchio di cénere (Forteg. T.).

CENESTESIA, s.f. Sènso genèrico dell' esistènza che
proviamo sul nòstro èssere ora dolce, ora penoso (L.).

CÈNGERE, tr. T. sen. ant. Cingere (T.).

CENINO, s.m. Cenina (Matt. Franj. Car. T.). USàb. (P.).

CENITICATO, agg. Perpendicolare allo gènito come
anticamente Cènit (Òtt. T.).

CENNAMÈLLA, s.f. Sonatór di cennamèlla. § Trombe
in cennamèlla. Fatte a cennamèlla (Gentil. T.).

CÉNNAMO, s.m. T. bot. Cinnamòmo.
CENNARE, intr. Accennare. § p. pass. Cennato (A.

Car. T. Alam. Gh.).

CENNO, s.m. Render cènno. Risponder al cenno (D.

Pecor. Cr.). § Fare un picciol cenno [piccola còsa] (D.

Purg. 6 P.). Usàbile.

CENNÒMATI, s.m. pi. T. dei tintori ant. Tutti i colori

di cannèlla.

CENNÙCCIO, s.m. dim, di Cenno (T.).

della tua amicizia. § Di malattie. Indìzio. C'è stato

qualche cenno di colèra. Non ce n'è stato cenno. Ma
che rofolia? non n' à avuto neanche il cenno. § Le
prime tracce o linee d' un disegno. À fatto un cenno
del paesàggio che vuol efeguire.
CÈNNO VANTA, agg. num. Cèntonovanta.
CENOBIO, s.m. lettor. Convènto di mònaci.
CENOBITA, s.m. non pop. Mònaco, Frate. § Fare il

cenobita, la vita del cenobita, di cenobita- Vita ritirata,

austèra. § Al f. Dòmie, Religiose cenobite.

CENOBITICAMENTE, avv. non pop. Come i cenobiti.

Vivere, Convìvere cenobiticamente.
CENOBITICO, agg. Da cenobita. Non pop. Vita, Di-

sciplina, Astinenza, Professione, Vitto cenobitico.

CENONA e CENONE, s.f. e m. accr. di Cena. Cenona
buona, abbondante. Cenone con inviti.

CENOTÀFIO, s.m. T. lett. Sepolcro monumentale vóto,

in onore d'un mòrto illustre. Il cenotàflo di Dante in

Santa Croce. Altrimenti Sarcòfago.
CÈNQUARANTA, pop. Centoquaranta e der.

CENQUARANZEÈSIMO, volg. num. di Cenquarantasèi.
CENQUATTORDICÈSI.MO, agg. num. di Centoquat-

tòrdici.

CÈNQUATTÓRDICI, agg. num. pop. Cèntoquattórdici,

CÈNSESSANTA, agg. num. Centosessanta.
CÈNSETTANTA, agg. num. Cèntosettanta.

CENSIMENTO , s.m. Descrizione del nùmero e della

condizione degli abitanti d' uno Stato. Il censimento
del 1881. Ordinare, Fare il censimento. Ufìzio, Ope-
razioni del censimento.
CENSITO, agg. non pop. Di stàbili accampionati e sojr-

gètti alle impòste. § T. stòr. Che paga il censo. Contr. di

Proletàrio. § T. leg. nel sign. di Censo. Capitale censito.

CENSO, s.m. Rèndita, per cui uno gode i diritti polì-

tici. Censo elettorale. § Censo a.vtio. Patrimònio. § Rèn-
dita temporànea o perpètua assicurata per contratto
sopra stàbili o su denaro prestato. § Censo o Censo li-

vellare. Cànone che si paga al padrone dirètto. Affran-
care, Redìmere, -Svincolare un censo, da un censo. Li-
berarsi dai censi. § Méttere, Collocare danari a censo.

§ Fare un censo. T. eccl. Prèstito preso dalla cassa

ecclesiàstica da restituirsi a rate col dovuto frutto. §

Cèìiso. T. stòr. Censimento cominciato sotto Servio

Tullio e continuato periodicamente in Roma dinanzi

al magistrato dei censori. § Non com. Censo per Ca-
tasto. § Censo, pop. Persona uggiosa, calia. Tu sèi un
gran censo. E anche Censo perpètuo.
CENSORA, lem. spreg. di Censore. Oh questa censora

noiosa. Fàccia la censora per conto suo.
CENSORATO, s.m. T. stòr. Il tèmpo che durava l'ufficio

di censore. § L'ufficio di censore in un collègio o sìm.

CENO, s.m. Fango (Cav. Com. Boez. T.). § Cena. De-
finari e ceni (Fàz. Ub. Nann.).

CENOBIARCA, s.m. Il capo del cenobio (Maff. F.).

CENOBIO, s.m. Sòrta di frutto con lògge assai di-

stanti fra loro (L.).

CENOLÈNTO, agg. Fangoso (Com. Boèz. T.).

CENOLOGIA, s.f. Consulto mèdico (L.).

CENÒSI, s.f. T. mèd. ant. Evacuazione atta a sce-

mare tutti gli umori del còrpo (L.).

CEN0T.4LAMI, agg. m. pi. T. bot. Seconda classe della

famiglia dei lichèni nel sist. di Achàrio (L.).

CENOTTANTA, agg. num. Cèntottanta (S. Ag. F.).

CEN05SÒICA, agg. f. (Èra). Èra in cui appaiono ani-

mali vivènti (L.).

CENQUADRAGÈSIMOQUINTO , agg. num. Centoqua-
rantèSimoquinto (id.).

CENSALIlO, agg. Cencioso (Fr. lac. Cr.). Se non è

errore, e se pur non si rechi a Salire, Insudiciare (T.).

CENSIRE, tr. T. leg. Accampionare (P.).

CENSO, s.m. T. mat. Il Quadrato dell'incògnita (Gal.

T.). § Fig. Bène. Censo della salute (Albert. Cr.). s

Porre il censo (Aquil.). 9 Recare a censo. SottopoiTe a

censimento (And. Lane. T.). § Anagrafe (Bibb. T.).
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CENSORE, s.ra. Magistrato della Repùbblica Romana
che teneva il censo e sindacava i costumi dei cittadini.

Servio Tullio istituì i censori, e fu censore. Catone
il censore. Domiziano censore perpètuo. § Ufficiale

pùbblico incaricato di rivedere quel che doveva èssere

stampato. § Nei collègi educativi chi sorveglia alla di-

sciplina, S In altri Istituti quello che rivede scritti da
lèggere o da pubblicare o sorveglia l'osservanza degli

statuti. S Censore teatrale. Quello che rivede le pro-

duzioni teatrali. § Per est. Chi censura gli altrui costumi.

Censore giusto, ingiusto, pedante, rigido, minuzioso,
impertinènte, ridicolo, implacàbile, mite, sevèro. Cen-

sore d'uomitti, di còse, di fatti, di costumi, di pa-
ròle. Censore della lingua. Non è un critico, è un
censore. Mi piacciono più i censori dei lodatori a
buon mercato. Ceìisore de'prandi che non gli toccano.

CEN.SÒRIO, agg. non pop. di Censore. Potestà, Seve-

rità , Alterezza censoria. Tàvole censorie. E con so-

pracciglio censorio lèsse.

CE5SUÌRI0, agg. non pop. da Censo. Bèni eensnari.

Rèndita, Stima censuària. § Libri censuari, cova-

dei catasto. § sostant. non com. Chi paga un censo.

CENSURA, s.f. L' ufficio di censore. La censura au-
striaca , napoletana, lombarda, a' tèmpi dell'Italia

divi/a. Efercitàr la censura. Il tnagistrato della cen-

sura. Censura teatrale, eccle/iàstica, politica , militare.

Istituire, Abolire la censura. Allargare, Restringere
i poteri della ceìisura. Leggi, Norme di censura. La
censura permette, proibisce. % Incórrere nella cen-

sura. Assòlvere dalla censura. Una delle pene stabi-

lite da' sacri cànoni. § Censura repressiva, preventiva.
Non pop. § Il tèmpo che dura. Durante la, Sotto la

censura. Dopo la sua censura. § Il luogo. Andarono
alla Censura. % Il censui-are, biasimare. Una censura
stille sue poefie. La censura sul come vesto , come
m,àngio: anche questa! § Sevèro rimpròvero.

CENSURÀRILE, agg. Da potersi censurare.

CENSURARE, tr. Biasimare, Cercare i difètti severa-

mente. Tutti volevan censurare. È sempre pronto a
censurare. Censurare è più fàcile che fare. Censurare
quel quadro è difficile. Fu censurato per questo e

questo. § p. pass, e agg. Censurato.
CENSURATORE - TRiCE , verb. m. e f. non com. da

Censurare. La pedanteria censuratrice e ridìcola di
cèrti messèri.
CENT.ÌCRO, s.m. Mostro favoloso mejj'uomo e mèjjo

cavallo. § La stàtua che lo rappreSènta. § Sta a cavallo
com' un centauro. Di chi ci sta bène. § T. astr. Nome
d'una costellazione.

CENTELLARE, tr. Bere a centelUni. Centèllo un
licchièr di Pomino. Si centèlla ano' un fiasco. §

CENSOHARE, tr. Censurare (Varch. T.).

CENSORIA, si. Il far da censore (Lìv. Cr.).

CENSUALE, agg. Che appartiene a censo (T.).

CENSUARE, tr. T. leg. Accampionare. § p. pass. Cen-
SUATO (Del. Ross. T.).

CENSUAZIONE, s.f. Accampionamento (De Lue. T.).

CENSURA, 8.f. tronc. in Censùr (Mólz. Nann.).
CENSURARE, tr. Censurare a fava cruda. Senz'eja-

rainàr prima le còse (Brace. Gh.).

CENTA. s.f. Cinta (T.).

CENTARÒLO, s.m. Maiale di circa cento libbre (T.).

CENTÀURA, s.f. La fémmina del Centauro (Vit. Pitt. T.).

CENT.ÀUREA, s^.f. T. bot. Gli A. Una pianta adoprata
da Chirone per guarir la fei-ita d'Ercole (T.). I modèrni
Gèn. di piante annue delle compòsite di molte spèce (L.).

CENTAUKESSA, s.f. Fémm. del Centauro (Bald. T.).

CENTÀURICO, agg. Di centauro, Appai'tenènte a cen-

tauro (Gh.). § Fig. Confuso (Targ. Gh.).

CENTàURIDE, agg. Di centauro (Salvin. T.).

CENTAURINA, s.f. Fémm. del Centauro (Met. T.).

CENTAURINO, s.m. dim. di Centauro (Vit. Pitt. T.).

CENTAUR1;ì4AZI0NE, s.f. T. cava leriz. Quel perfètto

uòdo di cavalcare e di règgere il cavallo, qaaii che

Assol. Centèllo volentièri dopo cena. Fuma e se la

centèlla.

(CENTELLINARE, tr. frequ. di Centellare. Giocavano
a brìscola centellinando un pancino nero.
CENTELLINO, s.m. dim. di Centèllo. Dammi un cen-

tellino di vin santo. Un ce7itelli7io di ro/òlio. %M.b.\v.

A centellini. Bere a centellini. § Per est. A pòco, a
pòco. Avanzo una somma grassetta , tna bifogna pi-
gliarli a centellini.

CENTÈLLO, s.m. Lo stesso e meno com. che Centel-
lino. Piccolo sorso di vino altra bevanda specialmente
gustosa, i A centèlli. Più com. A centellini.

CENTEN.ÌRIO, agg. Di persona che è di cent'anni circa.

Vècchio, Dònna centenaria. Non pop. § Non com. Àlbero
centenario. § Fèsta centenaria. Che ricon-e ogni cento
anni. | Sostant. È qua/i centenario. § s.m. Fèsta solènne

ogni cent'anni. I centenari di Dante, di Michelangelo,

del Petrarca, dell'Ariosto, del Muratori sono stati vi-

cini, n centenario della battàglia di Legnano.
CENTESIMALE, agg. Di centesimo. Ch-adi centefi-

mali.
CENTESIMINO, s.m. dim. vezz. di Centesimo, moneta.

Mi fàccia la carità d'un centefimino. Dammi un cen-

te/imino di giùggiole.

CENTESIMO, agg. numerale ord. di Cento. La centè-

/ima parte. Il centèfim' anno. È la centèfima vòlta
che ritorna. Si compone d'altri agg. numer. ordin. EJ.

Centèjimo primo, secondo, tèrzo. E anche centunèfimo,
centoduesimo, cèntotreèfimo e così via in éfimo fino

alla diecina; e allora cèntodècimo, céntundécimo ; e pòi
di novo cèntododicèfimo (ma anche céntoduodècimo)
cèntotredicè/imo, ecc. § Sost. La centesima parte della

lira. Rèsto a darvi un centèfimo. % Denari in gèn. Non
si guadagna tm centèfimo. Son rimasto senz'un cen-

tèfimo. Non còsta, non gli darei un centèfimo. % E
con più efficàcia Neanche un centèfimo bacato o màr-
cio. § Finire i denari fino a un centèfimo. Di sciuponi,

giocatori, ecc. § Fig. Non à mai provato du' centè-

fimi d'amore. % Di misura meno com. JJn centèfimo di
bràccio. § Centèfimi addizionali. Soprattasse aggiunte

a quelle dirètte in ragione della centesima parte della

somma totale. Centèfimi addizionali di guèrra.
CENTESIMÙCCIO, s.m. spreg. di Centesimo.

CENTIARA, s.f. T. arim. La centesima parte dell'ara.

CENTIFÒGLIO, agg. T. bot. Che à cento fòglie. Ròfa
centifòglia.

CENTIGRADO, agg. DiviSo in cento gradi, specialnu

del termòmetro. Termòmetro centigrado, Reamùr.
CENTI6RAMM0 , e meno com. CENTIGRAMMA , s.m.

La centesima parte del grammo.
CENTILITRO, s.m. La centesima parte del litro.

l'uno e l'altro sian divenuti una còsa sola, come i cen-

tauri (Rig.).

CENTAURO, s.m. T. bot. V. Centàurea (March. Gh.).

§ tronc. in Centaur dal Poliz. (Nann.).

CENTENAJO, s.m. Centinaio (Car. T.).

CENTEN.IrIA, 8.f. T. leg. Prescrizione di cento annL
CENTÈNNE, agg. Di cent'anni (T.).

CENTESIMA e CENTÈSMA , s.f. Spècie d' uSura (Òtt.

T.). § D'impòsta (T.). § La porzione di tèmpo che man-
cava all' anno astronòmico giuliano , e fu computata
nel gregoriano (D. T.).

CENTESIMALE, agg. Che si ripète ogni cent'anni
(Cròn. Pier. T.).

CENTÈSI3I0, s.m. Spazio di cent'anni (D. But. Or.).

CENTÈSIMOSÈTTIMODÈCIMO, agg. num. ord. Cento-
diciassettèiimo (Règ. S. Ben. T.).

CENTÈSMA. V. Centesima (T.).

CENTÈS3I0, agg. num. Centesimo (D.).

CENTIBRÀCCIA, agg. comp. indecl. Che à cento brac-

cia (Cors. T.).

CENTICÌPITE, agg. Che à cento capi (Bellòt. T.).

CENTILÒQUIO, s.m. Òpera divisa in cento parti, ca«-

pìtoli sìm. (B. Or.). § Tìt. del Libro di A. Pucci.
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CEWTÌMANO, agg. letter. Che à cento mani. Ladri ceìi-

tìmani al sacchetto.

CENTÌMETUO, s.m. La centesima parte del mètro.
CENTINA, s.f. Legno arcato per sostener archi, vòlte

in costruzione. § Piegatura leggèra data dall'artéfice a
un legno, a un ièxvo. Spallièra a centina. Bare un po'

di centina a un mòbile. Un asse , un règolo che fa
centina.^ Una tagliata d'alberi che fa centina. § T. a.

m. Spècie di modèllo da centinare un lavoro. Le cen-

tine, le squadre, le sèste. § T. ricam. Mèrli con più

Smerlini d'intorno. Punto a centina.
CENTINAIO, s.m. (pi. Centinaia f.). Nùmero di cento.

Le prime tre cifre a destra indicano il centinaio. Un
centinaio di fazzoletti. Qualche centinaio di lire. Pa-
récchie centinaia di migliaia. Centinaia e ceìitinaia

d'anni. § M. avv. A centinaia. In gran quantità. Gli

amici gli fioccavano in casa a centinaia. § Créscere,

Diventar di più centinaia. Ingrassare molto. Con que-

sti pranzi diventerai di tre centinaia. Non com.
CENTINARE, tr. Metter la centina. Armar l'arco. Pie-

gare a centina. § p. pass. Cbntinato.
CENTINATUUA, s.f. Il centinare , e II lavoro stesso

oentinato.

CENTINO, s.m. volg. Centesimo.

.

CENTO, agg. num. card. Dièci diecine. Cento franchi.
Cento chilòmetri. Cent'òttò mètri. Nella composizione
s' abbrevia non di rado anche davanti a consonante.
Cènquaranta, Cénsessanta, Cènventicinque , Cènven-
tatto, Cèntrentuno, ecc., ma non Cèntrédici, Cènquin-
dici, Cènsédici, né Cèntrenta. § Nùmero determinato
per l'indeterminato. Per dir Molto. Ci à messo cento
spropòsiti. Glie l'ò detto cento vòlte. Altri cento come
lui. Saranno in cètito a chièdere. § Prov. È mèglio
cento feriti che un mòrto. I danni è mèglio diminuirli

in parecchi piuttòsto che gravarli tutti sur uno. § Cento
contr'uno. Molti contro pòchi. § Se è imo dice cètito.

Di vantatori, fanfaroni, chiacchieroni. § Gli par d'esser

cento. Di pers. superba, che si gònfia, si vanta. § Prov.

Una ne paga cento. Le cattive azioni sono punite pòi
tutte in una vòlta. § Prov. Un pazzo ne fa cento. §

§ Sostant. Centinaio. Un cento di miglia, di mètri, di
libbre, di franchi. Con un cento di lire si rimedia. Per
un cento di franchi fò bòna. E al pi. special, con un
agg. indeterm. Pòchi centi di scudi. Parecchi centi di
chili. Ce ne va di molti centi. § Di frutti. Gxadagnare,
Prèndere, Pagare, Fruttare il tanto per cento. Piglia
il cento per uno. Una lira il cento. Al sètte, all' òtto

•per cento. Cèrti strozzini danno il denaro al venti per
cento. § Molto. Guadagna, scapita il cento per cento. §

Provèrbi. E' non è un per cento di sua sòrte contènto.

Non com. § Val più uno òggi che cento domani. §

Cento pensièri non pagano un débito. § Novantanòve

CENTIMÒUBIA. V. CentinÒdia (T.).

CENTINA, s.f. Centone (Pist. S. Gir. T.).

CENTINAIO, s.m. Ciascun centinaio. Tanto per cento

T.). § Sècolo (D. Vit. Nòv. T.).

CENTINAMENTO, s.m. Centinatura (Algar. Gh.). Ujàb.
CENTINARO, agg. num. Centinaio (Sassetti F.).

CENTINÈRHIA, s.f. Piantàggine (Mattiòl. F.).

CE.NTINETTO, s.m. dira, di Centino (Biring. T.).

CENTINO, s.m. Sàgoma (Biring. T.).

CENTINÒDIA, s.f. T. hot. Centinodius (T.).

CENTIPLICARE, tr. Centuplicare (T.).

CENTISTÈUO, s.m. La centesima parte dello stèro.

CENTO , agg. e sost. num. E' mia son pòchi cento

[centi] di scudi (Cellin. T.). § Tanti cento [id.] di du-

cati (Gèli. T.). § L'im cento più. Cento volte più (Cel-

lin. Gh.). § L'tm céìito maggiore. Cento vòlte maggiore
(id. T.). § Novaìitanòve in [per] céìito (T.). § Cento tanto.

Cento vòlte tanto (Cav. T.).

CÈNTOCAPI, s.m. ind. T. bot. Spèce d'asfodèlo (T.).

CENTÒCCHI. s.m. ind. Centòcchio (T.).

CÈNTODIECÈSIMO, agg. ord. Cèntodècimo (Fior. T.).

CENTÒIIANI, agg. V. Centìmano.

per cento o su cento. Con gran probabilità. Novan-
tanòve per cento ci s'inganna più a pensar male die
a pensar bene. Scomméttere cento contr'uno. Parlando
di còse quasi cèrte. § Cento vòlte tanto. Cento vòlte
quello di cui si parla. Ài detto mille lire a rifar quella
casa? Gli ci vuol cento vòlte tanto. § E cento! esci.

Quando uno ci à seccato molte vòlte, e gli s'è risposto,

e non intènde. § Cèìito per cento. In nùmero di cento.

Ammucchia codesti franchi cento per cento. Un tanto
per cento sugli ùtili. Un tanto per cento d'interèsse.

§ Èsser del cento. Delle dònne che non anno le sue
purghe. La Gìgia non à mai fatto figlioli. — Perché
l'è del cento.

CENTÒCCHIO, s.m. Èrba nòta, tutta a pippolini che
fa sui muri e si dà ai canarini e simili uccèlli.

CÈNTODÈCIMO, ord. di Centodieci. V. Centesimo.
CÈNTODICIANNOVÈSIMO, ord. di Cèntodiciannòve.
CÈNTODODICÈSniO, agg. num. ord. di Cèntodódici.

CENTODUESIMO, agg. num. ord. di Centodue.
CÈNTOFÒGLIE, s.m. T. bot. Nome volg. à&WAchillea

ageratum e della Potentina reptans.
CÈNTOGAMBE, s.m. Spècie di vèrme vellutato con

molte e piccole gambe. T. scien. Millepièdi.

CENTOMILA, agg. num. card. Cento migliaia. § euf.

Molti, Tutti. Venissero centomila non mi convertono.

Ce ne sarà entrati centomila. À centomila ragioni.

CENTOMILLESIMO, agg. ord. di Centomila.

CENTÓNCHIO, s.m. Èrba del gèn. Stellària, detta an-

che Gallinèlla. Centónchio minore, rosso, salvdtico.

CENTONE, s.m. Libro o Componimento composto di

pèzzi presi qua e là. À dello spreg. I suoi discorsi

accadèmici son tutti centoni. Centone muficale. Stòria

che è un centone di fattarèlli.

CÈNTONOVÈLLE, s.m. letter. Libro composto di cento

novèlle. Cèntonovèlle antico. % Spec. quello del Boccàccio.

CÈNTOPÈLLE, s.m. La trippa delle béstie vaccine,

che si dà a' gatti.

CÈNTOSÈIMILIONÈSIMO, agg. Una parte di cènto-

sèimilioni. § Anche num. ord. di Centosei milioni.

CENTOTTÈSl.MO, agg. num. ord. di Centòtto.

CENTÒTTO e CENT'ÒTTÒ, num. Cento e òtto.

CENTRALE, agg. Da cèntro. Che è nel cèntro o vi-

cino al cèntro. Strada, Luogo, Casa, Ufìzio cetitrale.

Non è centrale. È pòco centrale. Il punto centrale del-

l'Univèrso. § D'amministrazione, Principale. Archivio,

Cassa, Congregazione centrale. Centrale e succursale.

l sostant. La centrale l'anno a Milano. § T. muS. Còrde,
Nòte, Voci centrali. Che stanno fra le gravi e le acute.

§ T. fiS. e astr. Mòto centrale. Mòto curvilineo che per

fòrza centripeta fa un còrpo intorno a un punto fisso.

CENTRALISSIMO, agg. superi, di Centrale.

CENTRALITÀ, astr. non pop. di Centrale. § T. mèd.

CÈNTOMÌLIA, agg. num. Centomila (B. A. Cr.). frati

che per cèntomìlia perìgli (D. Inf. 26. P.).

CENTONA, s.f. Centone (Òtt. T.).

CENTONAIO, agg. num. T. sen. e aret. Centinaio (F.).

CENTONE, s.m. Autore d' uno o più centoni (Gh.). |
Centónchio.

CÈNTONÈRVI, s.m. ind. T. sen. Piantàggine (F.),

CENTÒNIA, s.f. T. bot. Spècie di santolina (T.).

CENTONISTA, s.m. Chi fa centoni di vèrsi altri i

(Algar. Gh.).

CÈNTONÒDI, s.m. T. bot. Polìgono (P.).

CENTOPELO, s.m. Ano (PatàlT. F.).

CÈNTOPIÈDI, s.m. ind. Uno dei soprannomi di Giòve

(S. Ag. Gh.).

CÈNTOSPÌBITI, s.m. T. pist, e luce. Sistro. Strumento

musicale.
CENTOVICE, s.m. Centòcchio.

CENTÒVIRI. V. Centumviri.
CENTRANTO, s.m. T. bot. Pianta del gènere Vale-

riana (L.).

CENTRATO, agg. T. arald. D'un glòbo cerchiato o con

semicérchio, D'una fàscia, incurvata a semicérchio (T.)^
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Fenòmeni di centralità. Quelli del sistèma nervoso che

seguono nei cèntri cerebrali.

CEM'K1LI;^^AZI0>'E, s.f. T. burocr. e non pop. L'ac-

centramento di tutti i poteri pùbblici in un govèrno
ùnico centrale.

CEXTRÌFDGO, agg. T. mat. Di fòrza e mòto che tènde

a fuggir dal cèntro. S Màcchina a fòrza centrifuga.

Sotto questo nome ci son vàrie màcchine utili33ate

neir agricoltura come ventilatori del grano , nelle fu-

cine per soffiare, nelle minière e altrove for rinnovar
rària, altre per inalzar Tacqua, ecc.

CEXTRÌPETO, agg. T. mat. Che tende al cèntro. Contr.

di Centrifugo. Fòrza centrìpeta e centrifuga.

CÈM'RO, s.m. Punto nel mèjjo del cérchio ugualm. di-

stante da tutti i punti della circonferènza. § La parte più

centrale, più intèrna d'un luogo, d'un paeje e d'una città,

il punto dove si trattano più gli affari. Prèndo il tranvai

per andare al cèntro. Sta nel cèntro di Milano. Il

cèntro del mondo, della tèrra, dell'Affrica, d'una città,

d'un podere, d'una casa, d'una tàvola, dell' òcchio.

Allontanarsi, Avvicinarsi al cèntro. Cèntro dell' am-
ministrazione. § T. mil. La parte dell'esèrcito, compresa
fra le due ali. Il cèntro del reggimento. § Cèntro del-

l' operazioni. Dov'è la direzione. § Cèntro di gravità.
Il punto per il quale i gravi , sospesi, stanno in equi-

lìbrio. Altri cèntri. Cèntro di percòssa, di pressione,

d'oscillazione, della percussione. § Fig. Èssere, Tro-

varsi nel suo cèntro. Nel su' elemento , nella vita di

suo gusto. Quand' à da questionare coi béceri si trova

nel sico cèntro.

CESTÌJJIVIRO, s m. (pi. Centtimviri). Magistrato della

Repùbblica Romana che giudicava le càuje importanti

di diritto. Uno dei centumviri.
CENTUNO e CENTUNA, agg. num. di Cento e uno.

Centùn franco. Litri centuno. § Num. indet. Molto. À
centuna ragione. T'ò chiamato centuna vòlta.

CENTUPLICARE, tr. Far cento vòlte più. § Iperb. Ac-

créscere di molto. Centuplicare il nùmero, le fòrze,

le scitfe, la vita. § p. pass, e agg. Centuplicato.
CENTUPLICATA3IENTE, avv. Iperb. Ripetuto le cento

vòlte.

CENTUPLO, agg. e sost. non pop. Cento vòlte di più.

Lunghezza centupla. Dare, Rèndere il centuplo.

CENTÙRIA, s.f. T. stòr. Divisione del pòpolo romano
secondo Servio Tullio. § Una compagnia di cento sol-

dati. § Confratèrnita religiosa di cento uomini. Ascri-

versi alla centùria. S Centùria di sonetti, o sim. Più
com. Raccòlta.
CENTURIATO, agg. T. stòr. Delle centùrie. Comizio

centuriato.

CENTURIONATO, s.m. T. stòr. Grado di centurione.

CENTURIONE, s.m. T. stòr. rom. Il capitano della

CÈNTRICO, agg. Quanto passa per il cèntro d' una
figura piana o sòlida (F.). § T. di prosp. Punto cèn-

trico.

CENTRINA e CENTRINO , s.f. e m. Sòrta di pesce del

gènere squalo.

CENTRISMO, s.m. T. jool. Gènere di pesci senza dènti,

detto comun. Pesce trombetta (L.).

CÈNTRO, s.m. Infèrno (D. Bèrn. Cr.).

CÈNTRONGALLI, s.m. T. bot. Seme di sàlvia salvàtica

(Aldob. Cr.).

CENTU.MVIRALE , agg. Attenènte al magistrato dei

centumviri (Borgh. Cr.).

CENTÙNCULO, s.m. L'abito dei mimi, che èra di cento

pèzzi (Accadèmico Aldean. F.). § Nome di piante che
vegetano distese per tèrra (id.).

CENTÌPEDE, s.m. Cèntogambe (Morg. Cr.).

CENTUPLO, s.m. CèntopèUe (Neil. Sàt. T.).

CENTURA, s.f. Cintura (Nov. ant. Cr.).

CENTÙRIA, s.f T. bot. Centàurea (Cresc. Cr.).

CENTURIARE, tr. Ordinare per centùrie (F.).

«'ENTÙRIO, s.m. Centurione (Vegèz. Gh. Sali. Gh.). S

Centùria (Veg.). S agg. Centuriato (T. Liv. T.).

centùria. § A Sièna di cento balestrièri. § Òggi Chi
prènde cento schède di sottoscrizioni che può dispen-
sare a dièci per vòlta a dièci altri individui che si

chiaman decurioni. I centurioni per la facciata di
Santa Maria del Fiore.

CENÙCCIA, s.f. spreg. di Cena. Cenucce che consistono
in qtialche piatto di ceci.

CEPPA, s.f. La parte sotterrata dell'albero, che butta'

le radici. % Tronco del castagno o altra pianta vuota
naturalmente. Séra rimpiattato in una ceppa'.'

CEPPÀCCIO. pegg. di Ceppo.
CEPPAIA, s.f. La ceppa a fior di tèrra che butta nòvi

polloni. § Gli àlberi d'un bòsco céduo tagliati periodi-

camente alla ceppa. .Bòsco con ièlle ceppaie. Tener
gli diberi a ceppaia.
CEPPATA, s.f. T. agr. Gruppo d'alberi o di tronchi

d'alberi.

CEPPATÈLLA, s.f. V. PiANTOXE.
CEPPATÈLLO, s.m. dim. di Ceppo. V. Cepperèllo.

§ Fungo, del gènere Boletus. À trovato un panierone
di ceppatèlli.

CEPPERÈLLO, s.m. dim. di Ceppo. Tronco sottile ta-

gliato. Butta nel fòco due cepperèlli di cèrro.

CEPPICONE, s.m. scherz. La tèsta, e specialmente la

nuca. Gli anno arrivato il ceppicone. Quattro pugni
nel ceppicone.

CEPPO, s.m. Il pedale dell'albero, specialmente quello
tagliato per bruciare. Metti un ceppo sul fòco. Spez-
zare, Bruciare un ceppo. § Prov. Chi à de' cejjpi può
far delle schegge. Chi à, può spèndere. § Fig. À la tèsta

com'un ceppo. Dura. § È un ceppo. Oh il gran ceppo!
Di un bòn a nulla. § Restar lì com'tm ceppo. Com'un
minchione. Sbalordito. § Òggi ò la tèsta che mi pare
U7i ceppo. Intontita. § Fam. La fèsta di Natale. Siamo
vicini a Ceppo. Pasqua di Ceppo. Addio a Ceppo. Per
Ceppo si starà insieme. La nòtte di Ceppo. Fatto
Ceppo si balla. Le vacanze di Ceppo. Fin dopo Ceppo
non ne parliamo più. § Il regalo di Natale. Aspètto il

ceppo. Bàgli il ceppo a queste bambine. Mando il ceppo
al contadino. Quanto àifatto di ceppi ? Smettiamo per
carità l'ufo dei ceppi. § Prov. Ceppo al sole e Pasqua
al fòco. Pronostico del tèmpo. Se per Natale è bèi tèm-
po, per Pasqua piòve. S Fig. Ceppo. Origine d' una fa-

miglia. Tutti d'uno stesso ceppo. Di ceppo reale. Più
com. Schiatta, Origine. Prov. La schéggia somiglia al

ceppo , ritrae dal ceppo , oppure D' un cattivo ceppo
non può venire uìia bòna schéggia. Di chi traligna.

§ dirigine. Il ceppo d\ molte voci. § Ceppo di case.

Pòche case insième. Àn7io buttato giù quel ceppo
di case intomo al Dòmo. § Il ceppo della croce.

La baSe dov'è confitta, g Ceppi. Strumento già uSato
per seiTare i piedi a' prigionièri. Per est. poet. Le ca-

CENTURIONE, s.m. scherz. Capo di qualunque brigata
(Forteg. T.). § Centùi-ia (Veg. T.).

CENTURONE, s.m. accr. di Cintura (Algar. T.).

CENURO, s.m. T. jool. Parassito del cervèllo ovino (T.).

CENUZZA, s.f. Cenùccia (Lasc. T.). § USàb. (P.).

CENVÈNTI, agg. num. Centoventi. •

CEÒLOGO, s.m. Tégolo, Canaletto (Trine. Gh.).

CEPITE, s.f. Cosi gli Ant. Una sórta d'Agata (T.).

CEPPAIA, s.f. scherz. Le còma (Meng. T.). Ujàt. (P.).

CEPPARE, tr. e intr. assol. Radicare (T.).

CEPPATA, s.f. Ceppaia (T.). § Il giro dei rami degli

àlberi a divèrse altezze (T.).

CEPPATÈLLO, s.m. T. conc. Parte dell'orécchio dei

vitèlli e de'manji che rimane attaccata alla pèlle.

CEPPERÈLLO, s.m. T. agr. Ramo tagliato per pian-

tarlo (Targ. Gh.).

CEPPICAIA, s.f. T. pist. Una ceppa (F.). Un insième
di ceppe (P.).

CEPPITONI, s.m. pL T. bot. Erigeron viscostim (L. T.).

CEPPO, s.m. Bulbo (Pali. T.). S Fig. BaSe, Fonda-
mento, n ceppo de'granai (Sig. T.). § Bàttere o Àrdere
il ceppo, usanza che avevano i ragazzi per Natale
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tDue, La schiavitù. Èssere in ceppi. Uscire, Èsser li-

berati dai ceppi. L'Italia d spezzato i ceppi secolari.

§ Ceppo dell' orécchio. La protuberanza òssea diètro

l'orécchio. § Ceppo dell'ancora. Travicèllo fermato col

fuso dell'ancora. § Legno dove si decapita o decapitava

uno colla mannaia. Posò sul ceppo il sacro capo. §

Toppo o sìm. legno che tiene o sostiene strumenti, o

dove si fanno lavori pesanti. Ceppo dell'incùdine, della

pialla, del torno, dei bottai, delle trafile. § E nelle

ferrière e gualchière ci son di piètra per vàrie opera-

zioni. § Ceppo delV aratro. Pèzzo di legno massiccio

clie serve di baSe all'aratro.

CERA , s.f. La matèria che serve alle api per fare i

favi. Ne otteniamo anche da alcuni vegetabili. Cera

vérgine (tal e quale la fanno le api). Cera purgata,

depurata, bianca, gialla, mòlle, animale, vegetale,

della palma. Bianchire la cera. § Fàbbrica, Fabbri-

catore di cera. Lavori in cera, fatti iìi cera, di cera.

Candele di cera. La cera cola, strugge. % Statuette

di cera. Modèllo, Modellare in cera. Cera per model-

lare. § Si strugge come la cera. Di còse che si strùg-

gono prèsto. § Fig. Per passione. § Prov. La cera non
è il mattone. Ognuno à il suo naturale. § Prov. Chi à
il capo di cera non vada al sole. La debolezza non si

cimenti. | Cera. Le candele o sim. fatto di cera. Brii-

ciano a quelle feste di ballo di molta cera. Cera a
calo , in véndita. Consuonare la cera. Consumo di

cera. Colatura della cera. Cera nova, arsa, colata. §

Parar cera. Usanza de' béceri di riparare con un car-

tòccio la cera delle candele nelle processioni. S Èsser

di cera. Molto delicato. È un bambino di cera. § Parer
di cera. Pàllido, Giallo come la cera. Del viSo. § Attac-

cato colla cera. E più com. Colla saliva, collo sputo.

Debolmente. § Bòna cera e cattivi mòccoli. Prov. non
com. Di chi mostra salute e invece è malsano. § Poèt.

non com. Cera mortale. Il còrpo umano. § Cera da
scarpe. Per dare il lustro alle scarpe. § Cera di Spa-
gna. V. Ceralacca.
CERA, s.f. Il viSo , nell' espressione , nel colore. Aver

buona, brutta, cattiva , bèlla cera. A una cera di sa-

lute che innamora. Che cera di patito! Cera d'affa-

mato, di tifico, di mòrto, di pazzo, di stravagante, di

minchione. % Che cera ! In veder una fàccia patita. §

À una cera di bòn ragazzo , di persona allegra , di

caritatévole, di brigante, di furbo. Brutta cera, una
brutta cera. À cera umana, gioiosa, allegra. § Una
cèrta cera!... Di persone equivoche. § Se arriva qualcuno

(Alleg. Cr.). § Sostegno (Fav. Br. T.). § Ceppo del freno

[L'attaccatura] (Tàv. Rit. Cr.). § Méttere insième il

ceppo e la mannaia. Unir còse disparate (T.). § Ceppo

della campana. Il mòjso (T.). § Ave Maria del Ceppo.

Canzoncina cantata dai ragazzi di Val di Chiana la

sera del Ceppo (F.).

CERA, s.f. La mundana cera. La matèria del mondo
{D. T.). § Color cera. Tra gli scuri (T.). § Cera rossa.

Ceralacca (Din. Din. T.). § Cera di suggèllo o da sug-

gèllo. Per sigillare (D.). Usàbile. § — pùnica. T. pitt.

Combinazione di cera e potassa càustica a cui s' in-

corpora, ogni spècie di colori (T.). § — delle andàchie.

D'un piccolo insètto delle Ande (T.). % — di bicuiba, di

carnauba, della Cina, del Giappone, di Ocuba, della

mirica, di severo. Varietà di cera vegetale (T.). § —
fòssile. Spècie di réSina fòssile (T.). § Èsser di cera.

T. agr. Del grano che dopo la fioritura è un ammasso
di vescichette con liquido trasparènte e muccoso (Trine.

Gh.). § La parte cartilaginosa del becco degli uccèlli

che ricòpre le mascèlle superiori (Rig. T.).

CERA, s.f. Pronùnz. pist Cera, viSo (P.).

CERA, s.f. Abbondanza e qualità delle vivande (Bèrn.

T.). § Far gran cera [òttima] (Car. T.).

CERAFANA, s.f. Dònna sciatta , loi'da, gòtica. Comun.
a Pist. (F.). Òggi non si dice più (P.).

CERiGlO, s.m. T. luce. Ciliègio (F.).

CERAIÒLO, s.m. Il bécero che para la cera, Paracera.

ch,e abbia cera (apparènza) d' aver qualche sòldo
, gli

son sùbito addòsso. § Aver buona cera e cattivi mòc-
coli. V. l'altro art. Cera..§ Far bòna cera. Prosperare in

salute. % Ci d fatto una buona cera. Di bòna acco-

gliènza. Al contr. Una magra cera. Una brutta cera.

§ Di còse. Questi vostri prosciutti m'dnno la cera

d'esser eccellènti. 5 avverb. A bòna cera. Di bòna cera.

Con bòna cera. Allegramente, Lietamente. § Non com.
A cera trista, sèria.

CERÀCCIA, s.f. pegg. di Cera.

CERAIÒLO, s.m. Chi lavora e vende cera.

CERALACCA e non com. CERA DI SPAGNA, s.f. Com-
posizione di rèsina, lacca , spirito e vermiglione : serve

per sigillare. Un cannèllo, Uìi pacchetto di ceralacca.

Sigillare a ceralacca, con ceralacca.

CERÀMICA, s.f. Sciènza che tratta di tutto quanto si

riferisce ai lavori delle tèrre plàstiche: porcellana, ar-

gilla, ecc. Conosce bène la ceràmica. S'intènde di ce-

ràmica. % PI. Lavori di tèrre plàstiche. Bèlla tspofi-
zione di ceràmiche. Le ceràmiche del Qinòri.
CERÀMICO , agg. Di ceràmica , Che si riferisce alla

ceràmica. Arte ceràmica.
CERASO, agg. Color cèrafo. Color di ciliègia.

CERASTA, s.f. non pop. Serpentèllo con due cornetti

velenosissimo.

CÈRBERO , s.m. Il famoso cane mitològico con tre,

cinquanta o cento tèste. D. glie ne dà tre. § Fig. Aguj-
jino. § Fig. Pare un cèrbero. Fàccia di cèrbero. Di
persona truce. § Fam. scherz. Cervèllo. Che ci ài nel

cèrbero? Non com.
CERBIATTO, s.m. Cèrvo giovine.

CERBIATTOLINO, s.m. dim. di Cerbiatto. § Fig. Di pers.

tìmida. Che Ma o non Ma, cerbiattolino? Non com.
CERBONÈCA , s.f. Vin cattivo , disgustoso. Levatemi

davanti questa cerbonèca. Non com.
CERBOTTANA, s.f. non com. Tubo di latta fatto a ujo

canna con dentro una pallòttola nella quale è uno spun-

tone di fèrro che sofiSata va a piantarsi in un'asse. Con
quella si fa a chi tira mèglio. Il giòco della cerbottana

Fare alla cerbottana. § Sapere una còsa per cerbot-

tana. Saperla indirettamente, di rimbalzo. Meno com
Parlare per cerbottana. Per mèjjo di tèrzi.

CERCA , s.f. Il cercare , e Le còse cercate e trovate.

Specialmente de' frati. Buona , Cattiva, Magra cerca.

Cerca abbondante. Alla cerca del vino, del grano e

dell' òlio , della lana. § Più gen. Méttersi in cerca, e

più com. Andare in cerca di qualcuno, alla cerca di

CERAJA, agg. Dell'ape che fa la cera (T.).

CERAJUOLA, s.f. La Candelòra.

CERALDO, s.m. Forse afilne a Cerasta (Giriff T.). Il

Gh. meno bène lo spièga Cerretano (P.).

CERAMÈLLA, s.f. Cennamèlla (But. Cr.).

CERARE, tr. Incerare, Impiastrare con cera (Gh.).

CERASA, s.f. Ciliègia (Castigl. Rèd. Salvin. T.). Vive

a Sièna. § Sòrta di colore rosso (T.).

CERASINA, s,f. T. chim. Oricliicco del ciliègio (T.).

CERASO, s.m. In qualche paeSe di Toscana, Ciliègio.

CERASTE, s.m. (Sod. Gh.). § pi. di Cerasta. I ceraste

(B. Gh.). § Baco che róde i fichi e gli abeti (Sod. Gh.).

§ Fig. Insaziabilità (A. T.).

CERATA, s.f. T. mar. Incerato (T.). § Peso d'una

dramma (Tratt. Falcon. F.).

CERATO, agg. Incerato (Bèmb. Gh.).

CEB.AUNIO e CERÀUNO , s.m. Dènte di pesci marini

che si trova ne' monti (F.). § Gli antichi chiamavan

cosi quelle pietruzze che credettero cascasser col fùl-

mine (Volg. Ras. Cr.).

CERAUNÒGRAFO, s.m. Congegno per conoscer il mo-
mento dello scòppio e la direzione del fùlmine (T.).

CERÀZIA, s.f. Sòrta di cometa (T.).

CERÀZIO , s.m. T. arche. Frazione di peso prèsso i

Greci (Fabr. T.).

CERAZIONE , s.f. T. alchìm. La fissazione del mercu-

rio (T.).
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qualcòsa. È in cerca del suo debitore. Son alla cerca

d'un libro che non trovo. § Per Ricerca, non com.
CERCABRK-IIE, s.m. ind. non com. Accattabrighe.
CERCARE, tr. Adoprarsi, Metter cura per trovar per-

sona còsa che ci prème , Tanto vedendoci come ta-

stando. Cerco Sandro che è un ora. Vai a cercare il

dottore. Cerca la lèttera di ièri. Cerco la penna. Cerco

uno spillo che m'è cascato. Cerca gli occhiali e l'd

sul naso. § Prov. Fò come quello che cercava l'dsi7io

e c'èra sopra. Chi cerca còsa che abbia davanti. §

§ Cerca d'un bòn servitore. Cerca padrone. Cerca mó-
glie. Cerco una frafe, ima paròla di pòco fa. Cerca
l' efèmpio sul dizionàrio. (Anche, ma più raramente,

Cerca il dizionàrio per Consulta; Cerca la coscièn-

za, ecc.). Cerco un passo, una citazione, un provèr-

bio. La polizia cerca vari cavalièri d' itidùstria. Il

pastore cerca una pècora fmarrita. Il bambino cerca

la poppa. § Chi cerca, lèi? A persona sospètta che en-

tri in casa, g Chi cerca lèi? Chi cerca di lèi? Spreg.

A persona che ci parla o risponde non interrogata. §

Chi vi cerca ? A persona che si rivòlta sospettando of-

fese dirètte più a lui che ad altri. Chi vi cerca? chi

parla coti voi? § Cercar per mare e per tèrra. Una
persona o còsa da tutte le parti. S Prov. Chi cerca,

trova, e chi domanda intènde. Bisogna informarsi, e sa-

premo. § Chi cerca trova. A chi à avuto le sue per aver

cercato di noiare altri e a vòlte ci s' aggiunge trova

anche quel che non vorrebbe, i Chi cerca quel che non
deve, gl'intrawièn quel che non crede. § Al cane. To',

qui, cerca cerca! mettendolo alla busca. § Cercare cogli

òcchi. Girarli di qua e di là per trovar qualcuno o

qualcòsa. Lo cercava cogli òcchi se èra al teatro. §

Cercare il mondo, unpaefe, «na ci'i^ti. Andare in giro

per visitare, per divertimento, per trovare. Cercò tutta

la selva inutilmente, tutta la valle, ma non lo trovò;

ma più com. per tutta la selva, per tutta la valle. §

Ko7i stia più a cercare. A chi non trova una còsa.

§ Cerca se ti riesce. Nell'impossibilità di cercare. §

Cerca, cerca, V ò trovato. Cerca e ricerca; è venuto. §

Cercare uno a mòrte. Cercarlo per vendetta. § Cercar di

mòrte. Andar incontro alla mòrte senza prudènza , o

riguardi. § Cercare fortuna, avventure. Cercare il male,

il bène, quel che non si può avere. Trist'a chi cerca

1(1 felicità ! À che cercare ! § Cerco l' uomo , diceva

Diògene. § Cerca la dònna ! Quando succède qualche

misfatto , tragèdia misteriosa
,
perché spesso la dònna

è il movènte di passioni delittuose. Traduzione d' un

CERRAIA, s.f. Bòsco di cèrri (F.). § Nome di paeSe (T.).

CERBÈREO, agg. da Cèrbero (Chiabr. T.). '

CÈRBERO , s.m. Strumento da suono (Don. T.). § Co-

stellazione boreale (T.). ^ Gènere di pianta indiana (T.).

CÈRBIA, s.f. Cerva (Nov. ant. G. V.'). T. cont. (P.).

CERBIATTA, s.f. dim. di Cèrbia (Salvin. Gh.).

CEBBIATTÈLLA, sottod. di Cèrbia (Vit. Plnt. T.).

CERBIATTO, agg. Bestiame cerbiatto (Acc. Aid. F,).

CERBIETTO, dim. di Cèrvo (F.).

CÈRBIO, s.m. Cèrvo (Am. Cr.). Vive nel cont. (P.).

CÈRBOLATTAIO e CÈRBOLATTARO, s.m. Lavorante
di pèlli di cèrvo e di altre pèlli fini (Stat. sen. e fior. F.).

CERBOLATTO, s.m. Pèlle di cèrvo cóncia (F.).

CERBOSÈA, s.f. Cerbonéca (Patàflf.). È nel cont. (P.).

CERBOTTAXA, s.f. Sòrta di tubo per parlare all'oréc-

chio. Così Favellare per cerbottana (Gèli. Varch. Cr.).

J Strumento sìm. per tirare agli uccèlli. § Cerbottana

da fòco. Sòrta di piccola artiglieria (Ang.). § Tubo sem-
plicemente (Targ. T.). § Anche agg. (Ang.).

CERCA , s.f. Dare alla cerca. Cercare (Cellin. T.). §

Andare alla cerca. In perlustrazione (F.). § Il giro.

Cerca della vi/ita delle sètte chièfe (id.). % Darsi alla

cerca. A far l'accattone (Fir. T.).

CERCÀBILE, agg. Da cercarsi (S. Ag. T.).

CERCADORE, s.m. verb. di Cercare (Veg. T.).

CERCAMENTO, s.m. Cerca, Ricerca (Br. Lat. T.).

CERCANTE, s.m. Mendicante. § Cercatore (Magai. Gh.).

mòtto francese che à fatto foi-tuua; ma non è pop. S

E' ne cerca! Quando qualcuno s'ostina a rispóndere, a
leticare , a giiùr d'intorno a persona che non scherza.

E' ne cerca, e troverà. % Le cerca col lumicino o col

fuscellino. Di chi sfida le disgràzie, le peripezie, le

bòtte coir imprudènze ostinate. § Indagare. Non vo'

cercare se aveva ragione sì o nò; non l'aveva a pic-
chiare. § Colla part. pron. Si cerchi per le tasche,
troverà la lèttera. § Nel significato di Chièdere. Chi
vi cerca nulla ? Non cerco nulla a nessuno. Cerca
denari a me. % È come cercare un cèdo in mare.
V. Cece. § Cerco giustizia. Cerca carità. Il credènte
cerca Dio. % Procurare. Cerca di trar vantàggio del-

l'opera sua. Cerca di tirar l'acqua al suo mulino. Cer-
cate di far del bètte alla gènte, onore alla pàtria e a
voi. § Tu cerchi la mia mòrte. Dì chi ce la procura
con dispiaceri. § Cercava la vita di lui. Lo voleva
metter a mòrte. § Cerca il suo bène, il suo male. Di
fargli del bène, del male. Lettor. § CoU'inf. Cerca d'ar-

rampicarsi. Cerca d' ammazzarlo. Cerca di nòcergli.
Cerca di scappare , di scatisare la risposta. § Cer-
car di casa. V. Casa. § Cercare in capo. V. Capo. §

Cercare miglior pane che di grano. Di chi sta bène
e cerca di star mèglio per trovarsi a star pèggio.

§ Volg. Cercar di Frignùccio. Cercarsele a danari
contanti. Cercar Maria per Ravenna. Cercar il suo
danno. Cercar di bòtte. § Gli diede quel che non cer-

cava. Di busse parolacce o altro simile § Cercar
de' funghi in Arno. Còse dove non sono. § Cercar i

nòdi nel giunco. Difficoltà dove non ce n'è. § Cercare,
Vedere, Conóscere, Trovare il pel nell'avo. Criticare

per trovar male dove non è. Censurare i mìnimi di-

fètti. § Prov. non comuni. Se puoi ir per la piatta

noti cercar V érta né la scesa. § Dall'asino non cer-

car lana. § lettor. La Curia romana non cerca la

pècora senza la lana. È un mòtto dei Goliardi. §

Chi cerca i fatti altrui, pòco cura de' sui. Non com.

§ M. avv. Iti cerca di fortuna. Iti cerca d 'un po' di

lavoro. § p. pass. Cercato.
CERCATA, s.f. Il cercare. L'atto del cercare, e per lo

più alla lèsta. Dai utia cercata tra codesti fògli per
trovar quella lèttera. Più com. Cercatina.
CERCATILA, s.f. dim. di Cercata, V.

CEUCATORA, femm. di Cercatore. Pòco com.
CERCATORE , agg. e sost. Chi va cercando , special-

mentenel sènso di Religioso mendicante. Frate cerca-

tore. À picchiato Itti cercatore. Anche femm. La cer-

nevo Dizionàrio Italiano,

CERCARE, tr. Conóscere, Vedere. Il cusre dell'uomo

non si può cercare (S. Beni. T.). § Assol. Far pròva,

Cimentare (Sali. T.). § Cercare per te [di te] (Vit. S.

M. Mad. T.). %— per lui (id. B.Gh. Pecor. T.). iCercàr
Maria per avere. Andar in cerca di quel che non c'è

(Cr.). § Cercar Maria per avenne (T. sen.) o per avere

(T. pist.) [per Ravenna] (P.). § Prov. La vita cerca la

mòrte. Ogni passo ci conduce a quella (T.). § Chi più
bòschi cerca

,
più lupi trova. Prov. (T.). § Cercare.

Cerchiare (Tei. Br. T.). § Cercar nel fòco ed entro le

spine [per mare e per tèrra] (PoeJ. ant. T.). § Prov.

Pensar bifogna. Chi cerca trova e chi si dorme so-

gna (Morg. Cr.). § Cercar cinque 2nédi al montone.
Non contentarsi del giusto (Fir. Ci'.). § Cercar de' futi-

ghi. Andar gii-oni (Salvin. Cr.). § Cercare i fichi in
vetta. V. Vetta (T.). § Cercare il male com'i mèdici
[il suo pregiudìzio] (Salv. Cr.). § Cercar l'aspro nel

liscio [il nòdo nel giunco] (Salvin. T.). § Cercar de'

pesci in motite Morèllo [funghi in Arno] (Lasc. T.).

§ Cercare del mondo. Per Andare attorno vedendo
(Tàv. Rit. Poi.). § p. pass. Cerco (B. Nov. Sen. Varcb.

Sig. Mach. Car. Bèrn. T. P.). Vive nel cont. e nelle

mont. tose. (P.).

CERCARE, s.m. Ricerca (Bèmb. Cr.).

CERCÀRIA, s.f. Sòrta di vèrmi parassiti (T.).

CERCATO, agg. Ricercato, Affettato (F.\

CERCATORE, s.m. Pìccolo canocchiale che si adatta.
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catara del convènto. § Scopritore. Cercatore di nòvi

mondi. § Jn gen. Cercatore di libri rari. § Fig. Cerca-

tore di nòie, di scàndali.
CERCHIA , s.f. Il cérchio delle mura d' una città. La

cérehia antica di Firenze. Òggi più coni. La cinta. Il

cérchio. § Fig. Nella cérehia delle sue relazioni, at-

tribuzioni. Non pop.
CERCHIAIO, s.m. (pi. Cerchiai). Chi fa i cerchi delle

botti e sìm.

CERCHIARE , tr. Stringer con cerchi botti , barili e

sìm. § p. pass, e agg. Cerchiato. Botte, caratèllo cer-

chiato di fèrro.

CERCHIATORE, s.m. Chi cérehia, per mestière, botti,

barili e simili.

CERCHIATURA
, s.f. L' operazione del cerchiare. La

cerchiatura delle botti è costata caretta. Fòrte, Pu-
lita cerchiatura.

CERCHIELLINO e CERCHIÈLLO , s.m. dim. Più com.
Cerchiettino e Cerchietto.

CERCHIETTARE, tr. Munire di cerchietto. Cerchiet-

tare una scàtola. § p. pass, e agg. Cerchiettato.
Scatola cerchiettata d'argènto.

CERCHIETTINO, s.m. sottod. di Cérchio.

CERCHIETTO, s.m. dim. di Cérchio.

CÉRCHIO , s.m. Strìscia di fèrro o di legno piegata

per tenere insième botti o barili, fasciar colonne, ròte,

oggetti. Il cérchio della tabacchièra, dell'oriolo. § Prov.

Bare un colpo al cérchio e uno alla botte. V. Botte.
§ Orecchino in forma dì cérchio. Due cerchi d' òro, di

brillanti. § Anello liscio. Pòrta un cérchio d' òro nel

dito anulare. % Di mura. Il tèrzo cérchio di Firenze. §

Fig. Di persone. Gli facevan cérchio gli uomini più
onorandi. Tutti iìi cérchio intorno al fòco. Qui in
cérchio al caldano. Far cérchio. Rompere il cérchio.

Tutti fanno cérchio intorno all'uscio degli nomini
pròdighi. % Formiche che anno fatto cérchio intorno
a questa pianta. § Di còse. Firenze è in mè^go a un
cérchio di monti e di colline. § Prov. Cércliio vicino,

acqua lontana; cérchio lontano, acqua vicina. Dell'a-

lone; pronostico del tèmpo. § Fig. Il cérchio delle umane
vicènde. Il mondo gira gira, torna sèmpre in que.'ito

a' telescòpi per trovare facilmente gli astri (T.). § Esplo-
ratore (Vegèz. Ang.).
CERCATURA, s.f. Cerca, Ricerca (Lib. Cur. Mal. Cr.).

CERCÈJO, s.m. Cerchietto, degli orecchi (S. Gr. T.l.

CERCHÉVOLE, agg. Che si può cercare (SS. PP. T.).

CERCHIA, s.f. Cérchio. Una cérehia d'alberi (T.).

CERCIIIAJO, s.m. Selva di castagnòli da cerchi (F.).

CERCHIAMENTO, s.m. Cerchiatura (Cr.).

CERCHIARE, tr. Circondare , Cingere. La tèrra fu
chxhiafa d' assèdio (M. V. Cr.). Cerchiar le tèrre di

muràglia (Bàrt. T.). § Moversi d'intorno a un luogo.

Costui che 'l nòstro monte cérehia? (D.). § La nòtte
che oppòfita a lui cérehia [gira] (D.). § Girar a torno
(Veg. T.). § p. pass. Cerchiato.
CERCHIATA, s.f. Graticolato che si adatta sulle spal-

lière e contro spallière , in cui si mandano le piante
(Lastr. Gh.). § Arco formato dei rami degli àlberi pie-

gati per passeggiarci sotto (Targ. Gh.).

CERCHIATO, agg. Rotondo, in forma di cérchio (F.).

- CERCHIELLETTO, s.m. dim. di Cerchièllo (Rist. F.).

CERCHIÈLLO , s.m. Capannèllo , di persone (Varch.

Cr.). § Bronzina (Rus. Baldi, T.). § T.artig. Cérchio che

serve a scégliere e separar le palle (T.). § Cérchio dove
i ceraiòli appèndono 1 lucìgnoli , e ci vèrsan la cera

-(T.). § A cerchièlli. M. avv. Come cerchièlli (Pali. Cr.).

CÉRCHIO, s.m. Mifurare il cérchio. Cercar la qua-
dratura del cìrcolo (D.). § Ghirlanda (Petr. Cr.). § Cér-

chio della settimana [giro] (Règ. S. Ben. T.). § Cérchio
divino. Consèsso degli dèi (Forteg. T.). § Cérchio del
ciglio. Sopracciglio (T.). § Circo (Disc. Cale. Ovìd. T.
Llv. Cr.). § T. astr. e scieut. Cérchio di riflessione, di
Borda, ripetitore di merigge o meriggio , meridiano
obliquo, equinoziale, maggiore, minore, màssimo.

cérchio. È sèmpre lo stesso. § Spècie di gonnèlla a cam-
pana che pòrtan le dònne per sostener il vestito. Par
che torni di moda il cérchio. I cerchi son antipàtici.

Avere, Portare i cerchi. Anche, e meno pop. Crino-
lina e Guardinfaille. § Cérchio di cèrro che 1 ragazzi
fanno córrere per le strade con una bacchetta. § T. mat>
V. CÌRCOLO. § Cérchio polare. I due cerchi polari. V.

CÌRCOLO. § Il cérchio di Saturno. L'anello che cinge

questo pianeta. § T. astron. ant. Le sfere dove imma-
ginavano che movessero e girassero tutti i pianeti. Il

tèrzo cérchio. § M. avv. A cérchio. Legno , Fèrro pie-

gato, ritòrto a cérchio. § In cérchio. In tondo. Ballare,

Saltare, Moversi in cérchio.

CERCHIOLINO, s.m. dim. di Cérchio.

CERCHIONE, s.m. accr. di Cérchio, specialmente Quelli

delle ròte gròsse dei legni, barròcci, calèssi, ecc. Fèrro
da cerchioni. Cerchione tròppo gròsso. § Fam. Cerchi

gròssi da orecchi.

CÉRCINE, s.m. Panno avvòlto a uSo cérchio che mét-
tono sul capo per portarci ròba. Portano sul cércine

una bròcca, una tàvola càrica , una fascina. % Prov.

non com. Chi à da nascer facchino nasce col cércine

in capo. Ognuno à il suo destino. § Guancialetto o Cap-
pellino steccato che si mette a' ragazzi perché cadendo

battendo non si rompan la tèsta. Méttere il cércine.

Tenere il cércine. I cércini son un'ufanza antica.

CERCONE , s.m. e agg. Vino guasto. § Prov. Da cat-

tivo debitore aceto e vin cercone. C é da pigliar quel

che ci dà.

CEREALE, agg. Piante cereali. Quelle che danno fa-

rina per far pane e sìm. § sost. Mancano i cereali.

Scarsità di cereali.

CEREBRALE, agg. non pop. Del cervèllo. Sostanza,

Azione cerebrale. Membrane, Nèrvi, Vafi cerebrali.

Affezione, Fèbbre, Congestione cerebrale.

CÈREBRO, s.m. T. anat. e poèt. Cervèllo.

CEREMÒMA e dar., s.f. volg. V. Cerimònia e der.

CÈREO, agg. poèt. Di cera. Color cèreo. Vi/o, Mani
cèree. § s.m. letter. Céro.

CÈRERE, s.f. Dèa delle Mèssi. Gli antichi chiamavan
così anche il grano e il pane , e rèsta nel prov. Senza

oràrio. § T. mar. mil. Il bastone col quale il còmito

batte la ciurma (T.).

CERCHIONE, s.m. T. vet. Rilevanze trasversali sullo

zòccolo del cavallo.

CERCHIOVITO, s.m. Circùito (T. Rit. Poi. Stòr. Ajòlf.).

CERCINATA, s.f. Colpo dato con un cércine (PròS. fior.

T.). Ujàb. (P.). g Prov. I facchini ne fanno le cerei-

nate. Anche meno ! A chi ne Sballa delle gròsse.

CÉRCINE, s.m. T. agr. Enfiatura che viene alle piante

quand'è impedita la circolazione. § L'anello di vetro in

cima al còllo delle bottìglie (T. Gh.).

CERCO, s.m. Cérchio (A. T.).

CERCO, s.m. Chérico (An-igh. Cr.).

. CERCO , p. pass, di Cercare , V. § sost. Andare a
càccia Cacciare pel cerco. Affaticai'si inutilmente.

CERCONCÈLLO, s.m. Crescione (Cresc. Pule. Cr.).

CERCONI, avv. Vò cerconi. Va' cerconi. T. sen. luco.

Vall'a piglia. Vali' a cerca (T.). g T. pist. Vò cerconi.

Non vò cerconi. Non cerco di codeste ragioni, Vò cer-

coni io ; voi tempestate su codesto chiòdo (P.).

CERCOPITECO, s.m. Sòrta di scìmmia (Ditt. Cai'. T.).

CERCÒVITO e CERCÙITO, s.m. Circùito (T.).

CERCURO, s.m. T. gool. Sòrta di pesce (Salvia. T.). §

Sòrta dì nave (T.).

CÉRE, s.f. accoro, di Cèrere (T.).

CEREALI, s.m. pi. Edili. incaricati delle provvisioni.

CEREBÈLLO, s.m. T. anat. Cervelletto (Réd. Còcch. T.).

CEREBELLOSO, agg. T. anat. Del cervelletto (T.).

CERÈBRICO, agg. V. Cerebrina.
CÈREBBIFORMB, agg. Che à forma di cèrebro, o si-

mile al cèrebro (F.). § Tessuto morboso che s'incontra

ne' tessuti cancerosi (T.).

CEREBRINA, S.f. Àcido cerèbrico. Sostanza che fa
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Cèrere e Bacco è amor débole e fiacco. § Pianeta sco-

pèrto dal Piazzi.

CERERIA, s.f. Luogo dove si lavora o vende la cera

in candele, tòrce e sìm.

CERETTA, s.f. Cannèllo di pomata e cera per lisciare

i capelli. Anche Cerino. § Quella per le scarpe.

CERFÒGLIO , s.m. Èrba aromàtica che si mangia in

insalata.

CERIMÒNIA e non com. CEREMÒXTA , e volg. CIRI-

MÒNIA, s.f. Forme prescritte esteriori che accompagnano
il culto religioso. Le cerimònie degli antichi. Cerimò-

nie giudàiche, cristiane. Le cerimònie del batté/imo,

della messa pontificale. Cerimònia fùnebre, mortttd-

ria. Violare, Avvilire, Non rispettare. Combàttere le

cerimònie. Celebrare con cerimònie. Riti e cerimònie.

§ La ceriminia vuole, prescrive, ordina. § Di funzioni

civili. La cerimòtiia dell'apertura del Parlamento, del

ricevimento d'un monarca. § Maèstro di cerimònie.

Chi è addetto all'osservanza, al regolamento delle ce-

rimònie. 8 .^^nche gli órdini cavallereschi anno questa

càrica. § Scherz. O 7ion mi diventa il maèstro delle

cerimònie. § Dimostrazioni di riverènza che ùSàno in

società. Le cerimònie della galanteria , dei cicifbèi.

Tròppe cerimònie. Non sto stille cerimònie. Lasciamo
andare le cerimònie. Bando alle cerimònie. Tutte

queste cerimònie. L'abito di cerimonia. Fa le còse,

si prefènta con ceriviònia. Non facciamo cerimònie.

Trattiamoci senza cerimònie. Uomo di cerimònie, tutto

cerimònie. Non ci opprimere, ammazzare colle ceri-

mònie. Largo di cerimònie. Cerimònie lunghe, stuc-

chévoli , inùtili. S Non far cerimònie. A chi èjita a

accettare quel che gli s'òflFre. § Senza cerimònie. Senza
tante cerimònie. Là, in mòdo brusco. Senza rispètto.

Lo trovò in «n lupanare e senza tante cerimònie lo

briscolò. Senza tante cerimònie gli diede dell'asino. §

Per cerimònia. Più per cortesia che per altro. Lo in-

vitò per cerimònia. § Marito , Maestro , Ministro per
cerimònia. Per apparènza. Senza dignità.

CER1.M0MALE, agg. non pop. Di cerimònia , Che ap-

partiene a cerimònia. Prescrizioni, Benedizioni, Ri-

cevimento. Àbito, Discorso cerimoniale. S Libri ce-

parte della compojizione del cervèllo , dei nèrvi , del

midollo spinale (T.).

CEBE15RITE . s.f. Infiammazione del cervèllo. § Così
gli antichi Alcune madrèpore fòssili (T.).

CEREUROSO. agg. Del cervèllo (Còcch. Gh.).

CEREFILLO, s.m. T. bot. Sòrta di pianta odorosa
(Sod. F.ì.

CERÈLEO, s.m. T. farm. Ceròtto fatto d'olio e di

cera (T.).

CEUEOLITE, s.f. Sostanza minerale sim. alla cera (T.).

CEREPISCO, s.m. Medicamento di cera e pece (T.).

CERERÀ, n. pr. Cèrere (Dittam. Xann.).

CERETTA, s.f. dim. di Cera (T.).

CERETTAIO, s.m. T. pist. e pesciat. Il venditore di

cera da scarpe (Giust. T.).

CERFÒGLIO e CERFÙGLIO , s.m. Ciòcca di capelli

lunghi e disordinati (Uh.).

CERFCGGHIAJA, s.f. T. montaL Chiòma folta d'albero

fatto di verdura (Ner.).

CERFUGLIO>E-oNA,s.m.T.sen.Ciarafuglione-ona(P.).
CEUFLGLIONE, s.m. Sòrta di palma (T.).

CÈRICO, agg. Di òssido , solfuro , ecc., per denotare

composti del cèrio coU'ossigeno, col solfo, ecc. (T.).

CERIMÒNIA , s.f. Far cerimònie colla pala. Senza
fine (Fag. Gh.).

CERIMOMALMESTE, avv. da Cerimoniale (Mach. Cr.).

CERIMOMARE, intr. Pi-aticàr le cerimònie (Bàrt. T.).

CERIMOMASTE, s.m. Ligio alle cerimònie (Tol. Cr.).

CERINA , s.f. Parte della cera delle api che si può
Eciòglier neiràlcool bollènte.

CERINTA e CERIJiTO, s.f. e m. Gènere di piante delle

Borragginee; alcune di queste sono rinfiescanti e astrin-

gènti e molto ricercate dalle api (Bue. Alam. T. Cr.).

riìnoniali. Che contengono gì' insegnamenti delle ce-

rimònie.

CERIMONIALE , s.m. Tutte le règole delle cerimònie

uSate in un tal cajo da un dato órdine di persone. Que-

sto è il cerimoniale. Non è secondo il cerimoniale.

Ricévere con tutto il cerimoniale. Fedele, Attaccato

al cerimoniale. Osservare il cerimoniale. Il cerimo-
niale di Corte, del Vaticano, ecclefiàstico. § Anche dei

IHrivati. n cerimoniale òggi efige che una signora stia

seduta quando un signore si prefènta a lèi. Stare
sul cerimoniale. S H libro delle cerimònie. H cerimO'

niale romano, della chièfa greca, di Corte.

CERIMONIÈRE, s.m. Chi règola le cerimònie. Cerimo-

nière ecclefiàstico , di Corte. Il gran cerimonière. §

Scherz. È un gran cerimonière. Chi sta tròppo sulle

cerimònie.

CERIMONIOSA.MENTE, avv. In mòdo cerimonioso.

CERI.MONIOSO, agg. Che ama le cerimònie, e ci tiene.

È assai cerimonioso, tròppo ceritnonioso. Persone ce-

rimoniose. Volponi cerimoniosi. Inchini, Vifite, Lèt-

tere, Soneltini cerimoniosi. Ària cerimoniosa.
CERINO, s.m. V. STOPPINO. § Lo stesso che Ceretta

nel primo signif.

CERNÉCCHIO, s.m. spreg. Ciòcca di capelli anuflfata.

Vien qua che t' accomodi codesti cernecchi. La Cate-
rina si strappava i cernecchi dalla passione. § Capelli

in gènere. Si preser per i cernecchi. { À due cernecchi
sulla tèsta. Di chi à pòchi capelli.

CERNECCHIONE - OSA, s.m. e f. Uomo o ragazzo, a
Dònna o bambina coi cernecchi arruffati. Le mamme
anche scherz. vezz.

CERNIERA, s.f. Mastiettatura sottile di borse
,
pòrta-

monete, scàtole e sim. Serve per chiuderle e aprirle.

CERNIERÀCCIA, s.f. pegg. di Cerniéra.

CERNIERINA, s.f. dim. di Cerniéra.

CÉRO, s.m. Gròssa candela di cera. Prèndere, Por'
tare un cèro.l Offrire un céro. In voto. § Cèri gròssi,

metani, piccoli. La culatta dei cèri. § La camìcia
dei céri. La superfice estèrna. § È capace a bruciare
un cero per trovare un ago. S Céro pasquale. Quello
che accèndono nelle funzioni cattòliche in tutto il tèmpo

CÈRIO, s.m. Céro (Sei-m. T.). § T. chìm. Metallo cho
sussiste nella cerite o altro minerale (T.).

CERITE. s.f. Minerale che dà il cèrio (T.).

CERIUOLO, s.m. Ciui-matoi-e (Varch. T.).

CERMANÈLLA, si. Foi-se Cennamèlla (Borch. Gh.).
CÈRNA, si. T. 300I. Spècie di pesce (T.).

CÈRNA, s.f. Scelta. Far la cèrna , una cèrna (Q. V.
Cr.). § Separazione Divisione (D. Cr.). § T. mil. ant.
Le milizie ordinàrie de' principi (T.). § T. mil. Far la
cèrna. Separare i soldati nei vari còrpi deU'eJército (T.).

§ Uomo da pòco. Scarto (Dav. Cr.).

CERNECCHIARE, intr. dim. frequ. di Cernere (Patàflt).
CERNÉCCUIO, s.m. T. arch. V. Cersitoio (T.).

CERNENTE, p. pr. di Cernere (volg. T.).

CERNERE, tr. Scégliere, Separare (S. Gir. D. Guitt. Cr.).

§ Stacciare (Lib. Cur. Mal. Cr.). § Discèrnere (D. Ditt. Cr.).
CERNICE, s.f. Cervògia, CervòSa (T. Bit. Poi.).

CÈRMOA, s.f. Milìzia gregaria (T.). § Cèrna, Scelta
(Fior. T.).

CERNIMENTO, s.m. Cèrna, Scelta (Del Ross. Cerq.).
CERNIRE, tr. V. Cernere (Nov. ant. Fior. Amm. ant.

Gentil. T. Cr.). S p. pass. Cernito.
CERNIS e CERNISES. V. Cersice (Tàv. Rit. PoL)
CÈRNITA, 8.f. Cèrna (T.).

CERNITOJO , s.m. T. aret. Bastone sul quale si di.
mena lo stàccio nella màdia (Rèd. T.).

CERNITORE, s.m. Chi cèrne. Chi abburatta (T.).

CERNITURA, s.f. Il cernere (Car. T.).

CERNUTO, p. pass, e agg. da Cernere, Stacciato (Cr.).

CERO, s.m. Pronùnzia pist. Céro (P.).

CÉRO, trono, in Cèr dal Pucc. Gentil. (Nann.). § Avere
scopato più d'un céro. Èsser pràtico delle còse del
mondo (Yarch. Cr.). S Anche Aver rubato assai (Gh.).
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pasquale. § Céri di legno. Per figura. § volg. Attacca

cèrti mòccoli come cèri. Di chi bestémmia di molto. §

Bèi céro! Di uomo che sta li grullo, impalato. § Anche

di zerbinotto. § Dritto com'un céro. Di persona diritta.

CEBOFEKÀBIO, s.m. T. eccl. (pi. Ceroferari). Quelli

che pòrtan le viti, cioè i cèri, nelle funzioni di chièSa.

CERONI, s.f. accr. di Cera, fàccia. Scherz. Che bèlla

cerona ! Con quella cerona dice che si sente male.

CEROPLÀSTICA, s.f. non pop. Arte di modellare in

cera figure, ornati o altro.

CEROSO, agg. non com. Di cera. Che si riferisce a

cera. La parte cerosa del mièle.

CER0TT.4CCI0, s.m. pegg. di Ceròtto.

CEROTTINO, s.m. dim. di Ceròtto. Fai un cerottino,

e méttilo su codesto dito. % Di pers. È un cerottino.

CERÒTTO, s.m. Composto d'unguènti medicinali steso

su tela; è da applicarsi alla pèlle. Ceròtto d'aquilon.

§ Fig. Persona uggiosa, seccante o malaticcia. Le-

vami di torno quel ceròtto. Spòfa quella figliòla die

è pròprio un ceròtto. § Disegno o Pittura o Lavoro

mal fatto. Che è questo ceròtto? Si mette a fare cèrti

ceròtti! § Frónjoli, Abbbigliamenti donneschi, ma gòffi,

meschini. Esce a spasso con tanti ceròtti. § Non com.

Altro che biacca e ceròtto! Di mè^ji insufficiènti a uno

scopo. § Sa véndere i suoi ceròtti. Di persona scaltra.

Non com.
CERRACCniÒLO, s.m. dim. di Cerro.

CERRACCinONE, s.m. accr. di Cerro.

CERRETANO, s.m. letter. Ciarlatano. In Firenze c'è

ancora la Via de' Cerretani.

CERRETO, s.m. Bòsco di cèrri.

CERRO, s.m. Spècie di quèrcia, non molto alta e di

scòrja più rùvida. Carbone di cèrro. Tondèllo di

cèrro.

CERTALDESE, s.m. letter. per anton. Il Boccàccio.

CERTAME, s.m. letter. poèt. Combattimento, Gara,

Cimento, Contrasto. E Singolàr certame, poèt. Duello.

CÈRTAMENTE, avv. da Cèrto. Ricordarsi, Riconó-

scere. Giudicare, Vedere, Sapere, Crédere cèrtamente.

Toccherà cèrtamente a lui. Il malfattore cèrtamente

finirà male. È provato cèrtamente. Promette cèrta-

mente di.... Spèra cèrtamente che.... Assicura, Ga-

rantisce cèrtamente. § Risposta affermativa. Voi cre-

dete che il malato peggiori? — Cèrtamente. § Con

rinfòrzo. Sì cèrtamente. Nò cèrtamente, oppure Cèrta-

mente nò. Cèrtamente sì. § Col Che: Cèrtamente che

non èra da prevedersi un è/ito simile. Cèrtamente

che m'ài fatto piacere.

CERTEZZA, s.f. Ferma persuasione e senza dùbbio

CEBOÈNE, s.m. T. farm. Sòrta d'impiastro (T.).

CERÒGENE, s.f. Sòrta di cera steàrica (P.).

^CEROGRAFIA, s.f. Pittura o scrittura fatta con cera(L.).

CEROLEINA , s.f. Sostanza della cera più solùbile

della cerina (T.).

CERÒMA, s.m. Unguènto di cera e òlio uSato dagli

atlèti per ùngersi (T.). § E il luogo dove si ungevano (T.).

CEROMÈLE, s.m. Ceròtto di mièle e cera (T.).

CEROPLASTA, s.m. Artéfice che modèlla in cera.

CEBÒSIA, s.f. T. chim. Spècie di cera levata dalla

canna dello zùcchero (T.).

CEROSO, agg. Da Cèrio. D'ossido, solfuro, ecc. dove
entra il cèrio (T.).

CERÒSSILO, s.m. Gèn. di piante della fam. delle Palme.
CEBÒSTBATO, agg. Tarsia di còrno (T.).

CEBOTATO, s.m. T. chim. Composti della cerina colle

basi (T.).

CEBOTÈNO, s.m. V. Paraffina.
CEEÒTICO, agg. Da cera. Fatto con céra. Àcido, Àl-

cool ceròtico (T.).

CEBOTINA, s.f. Àlcool ceròtico (T.).

CERÒTTO, s.m. Céro corto e massiccio (Fr. Giord. Cr.).

CERÒTTOLO, s.m. dim. di Ceròtto (Tane. Bertòl. Cr.

T.). Ma èra uSato per sost. positivo sdrùcciolo come
Formicola per Formica, ecc. (P.).

che una còsa è così. Conóscere, Sapere con certezza.

Con tutta certezza. Aver certezza , la certezza d' una
ròsa. Dire, Affermare coti certezza. Acquistar certezza.

Arrivare alla certezza. Il sospètto é diventato certezza.

Non c'è fondamento di certezza. Certezza del fatto.

Voglio non gl'indizi, ma la certezza. In tutta certezza.

Ve ne domando a mia certezza. % Certezza metafi/ira,
matemàtica

, ferma , indxihitata. § Certezza morale.
Sufficiènte a dimostrare l'azione. Non ò cognizione del
fatto, ma ò certezza morale che il colpévole è lui. §
Rispètto a' fatti. La certezza della mòrte, d'un avve-
nimento, d'una vita migliore. Le sue paròle mi dàn7io
certezza che il male non si rinnoverà.
CERTIFICARE, tr. Di persona. Rènderla cèrta. % Di

fatti. Affermarli per cèrti, specialmente con documento.
Certifico, io sottoscritto che, ecc. Si certifica dal sot-

toscritto.... Certificasi che.... % rifl. Se vxiol certificar-

sene, più com. Accertarsene. § p. pr. Certificante.
§ p. pass, e agg. Certificato.
CERTIFICATO, s.m. Scritto che si rilascia a chi n'ab-

bia interèsse per dichiarazione di fatti. Ècco il suo cer-

tificato di buona condotta. Il certificato che è stato con
me tre anni e con mia pièna sodisfazione. Certificato
mèdico, del mèdico, del pàrroco, del sindaco. Auten-
ticare, Legali^y^are un certificato. Fare, Rilasciare tm
ceìiificafo. Certificato negativo. Certificati di crédito.
CERTISSIMAMENTE, avv. superi, di Cèrtamente.
CERTISSIMO, agg. sup. di Cèrto. § avv. E con partic.

Di certissimo. So di certissimo che è bravo.

CÈBTO, agg. Di còsa , Che è o si vede così come si

dice, senza dùbbio. In questo sign. sèmpre dopo il sost.

È còsa cèrta che si deve morire. Verità, Principi,

Màssime, Novità, Fatti cèrti. È/ito, Rimèdio, Guari-
gione, Guadagno, Rèndita cèrta. Danno, Indizio cèrto.

Notizie, Avvi/o cèrto. Pròva cèrta, cèrta e sicura. Ra-
gione cèrta. Padre cèrto, incèrto. Elezione cèrta. Im-
presa cèrta. % Anche di còse non buone. Rovina, Pèrdita
cèrta. Mòrte cèrta e vita incèrta. Dolori cèrti. § so-

stant. Sottint. Còsa. È cèrta. È cèrta che se andava
da sé in persona èra un altro paio di màniche. È
cèrta che è in bòna fede. § Che non fallisce. Colpo
cèrto. § Di persona. Che crede senza dùbbio. Soti cèrto

che e' è Dio. È cèrto che le còse non vanno bène.
Nessuno è cèrto di rivedere i suoi cari. Il buon ca-

pitano non sèmpre è cèrto della vittòria. % È quafi
cèrto. Non è molto cèrto. Non è sèmpre cèrto e sicuro.

È cèrto e sicuro. È più che cèrto. Cèrto certissimo.

che èri cèrto? — Non cèrto ma giù di lì. § Siate
cèrti. Oltre al sign. di State sicuri, à quello di Accer-

CERÒZZA, s.f. accr. di Cera, viSo (Lasc. Cr.).

CERPELLINO, agg. Scerpellino (P. Fag. T.).

CERPELLONE, s.m. Scerpellone (Cr.).

CERQUA, s.f. metat. di Quèrcia (Aquil. T.).

CÈRRA, s.f. La ghianda del cèrro (Palm.).

CERRACCHIUOLO , s.m. V. CerracchiÓi.O (Gh.).

CERRABE, tr. Ornare di cèiTo, fràngia. § Fig. Far la
fràngia (Pule. Gh.).

CEBRETA, s.f. Cerreto (T,).

CERRETAJA, s.f. Cerreto (F.).

CERRETANA, s.f. femra. di Cerretano (Bell. T.).

CERRETANONE, s.m. accr. di Cerretano (Allegr. T.).

CERRETTA, s.f. T. bot. Pianta che serve per tinger

di verde i pannilani (T.).

CERRETTO, s.m. dira, di Cèrro (Sann. T.).

CÈRRO, s.m. Aver la coda nel cèrro. Prov. Non po-
tere scansar il pericolo (Centil. T.). § Mostrar dàt-

teri per Cerri o men che cèrri [lùcciole per lantèrne]

(Morg.).

CÈRRO, s.m. Fràngia (Cr.). g Ciòcca di capelli (F.). §
Bròcco (Salvin. Gh.).

CEBBOLINO, s.m. dim. di CèiTO. Fràngia (Gh.).

CEBBONE, accr. di Cèrro. Ciòcca di capelli (Car. Gh.),

CÈRROSÙOHERO, s.m. Spècie di quèrcia eoa fòglia

simile al sùghero (Mattiòl. T.).
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tàtevi. Siate cèrti che è come dite, e ne riparleremo.'

S So» eèrto del suo perdono. Soji cèrto della tua buona
fortuna. Sii cèrto che ti voglio bène. § Rènditi cèrto,

e più com. Fatti cèrto. Anche per Ricercane. S Fa' che

io sia cèrto. § Di quantità indeterminata con sènso affine

a Alcuni, Taluni. Sèmpre avanti il sost. Cèrti giorni

dell'anno non si fa nulla in questa bottega. Una
cèrta somma. Cèrti tali. § D'impressioni, Di sentimenti,

Di còse, persone in gènere, che non si sa o non si vuole
definire; spesso non buone. À cèrte caldane alla tèsta.

Sento cèrti brividi. Ò tm cèrto bruciore qui allo sto-

maco. Cèrti pre/entimenti. Un cèrto pudore non sa-

rebbe di tròppo. Ebbe una cèrta paura.'... À una cèrta

supèrbia. Sia con una ceri' ària. Una cèrta fidùcia.

Cèrte condizioni. Una cèrta discrezione è còsa santa
specialmente ne'gióvani. Cèrte faccènde. Gli portò u7ia

cèrta risposta. Fa cèrti discorsi. Dice cèrti spropòfiti.

Aveva cèrte pràtiche. Si veggon cèrte còse. § Glie n'ò

dette cèrte ! Tra tutti ne fanno cèrte ! % Ne ò dovute
ingollare cèrte! Ma è più com. di quelle! § Son cèrte

spese da guardarsi da lontano. È un cérV arnese.
Costoro? Son cèrta gènte! È un cèri' omo, un cèrto

benedett'òmo che non si sa mai come prènderlo. § Un
cèrto che. Ò visto la» cèrto non so che, che tni piace
pòco. Mi sento un cèrto che. Un cèrto che di maestà.
Un cèrto che di dignitoso. L'arte, Lo stile è uJi

cèrto 7W7i so che, che noii si sa ben dir còsa sia, ma
seduce le menti. A un cèrto punto. § Attenuando. Utia

cèrta capacità non gli manca. Un cèrto ingegnàccio.

§ Òggi ò cèrti nèrvi, che.... § E cèrte vòlte à sign.

d'Alcuni. Cèrti fanìio cosi, cèrti nò. Cèrti signori ar-

rivati qui raccontano d' un di/astro avvenuto sulle

Alpi. Cèrti àlberi famìo il frutto, cèrti altri nò. §

Qualche vòlta à dello spreg. Cèrti individui pretèn-
dono, crédono.... Cèrti ragazzi. Cèrte dònne. § E di còse.

Cèrte ambizioncine, vanagloriuzze. Cèrti cafi. Cèrti

momenti. S E agg. al nome. Un cèrto Travetti. Cèrti

Malavòglia. % sostant. Un cèrto mi diceva. Più com.
Un tale. Cèrti raccontavano. § Per cèrto. Per sicuro.

Ò per cèrto indizio che non à tutti i suoi giorni. I
giornali danno per cèrte tante notìzie che inventano
di sana pianta. § E sostant. Tengo per cèrto che non
verrà più. § Sapere il cèrto d'una còsa. Star sul cèrte.

Bifogna procèder sul cèrto non sul sarà, non sarà. §

Prov. Piglia il cèrto e lascia l'incèrto. § Lasciare il

cèrto per l'incèrto. Pèrdere il cèrto per l'incèrto. Pri-

m.a di sapere il cèrto. § Far cèrto uno. Assicurarlo

che la còsa è così. Mi fa cèrto che non anno più nulla
con lèi. La fò cèrta che s' è fatto spòfo. § Di còsa.

CEBRUTO, agg. Pièno di cèrri (Filòc. Cr.),

CEUTALDESE , agg. Fango certaldese. Di scrittura

scóncia (Par. T.).

CEUT1.MESTE. Pronùnz. lucch. Cèrtamente (P.).

CERTAMESTO, s.m. Accertamento (Maestr. Cr.).

CERTÀMI>E, s.m. Certame, Battàglia (T.).

CEBTA>'AMESTE, aw. Cèrtamente (D. Pule. T.).

CEBTAMT.4, s.f. Certezza (Cr.).

CERTANO, agg. e sost. Cèrto (Sèn. Gentil. Dav. Cr.).

S Prov. Le cane son vane, ecc. V. Cana. S aw. (Tàv.
Rit. M. V. Cr.).

CEBTASTE, p. pr. di Certare. S sost. Combattènte (T.).

CEBTASZA, s.f. Certezza (D. Mon. Morg. Mor. S. Gr.

T.). Vive in qualche paeSe di Tose. (T.). iDare certanza
[per cèrto] (Guid. G. Filòstr. Ct.).% Sapere per certanza
[di cèrto] (Br. Lat.). 9 Contar certanza di una còsa.

Eaccontare notizia cèrta (Tàv. Rit. Poi.).

CEBTABE, intr. Combàttere (D. Mon. Ruc. Cr.).

CEBTAZIOSE, s.f. Disputa, Lite (Pule. T.).

CERTEZZA, s.f. Affermazione. Per certezza di molti.

CÉRTIA, sX V. CÈRZIA (Gh.).

CEBTIDUJil, pron. T. luce, e mont. pist. Certuni (P.).

CEBTIFICAMESTO, s.m. Accertamento (Cr.). S II primo
acquistar certezza (T.).

CERTIFICATO, agg. Cèrto (D. Sacc. Cr.).

Averla per sicura. Lui sifa cèrta la riuscita. Si fa ch-ta
che l' amméttano. Come se le fa cèrte! § Sapere una
còsa di cèrta sciènza, per cèrta sciènza, in mòdo cèrto.

'

Non pop. Averne notìzia sicura. So di cèrta sciènza
che è un giocatore de' pii'i arrischiati. S avverb. Cèrto
è una buona còsa èsser dòcili, m.a pècore è tròppo.

Lo credo cèrto. Cèrto fu cosi. Cèrto non finirà bène.

Non sarà lodato cèrto. § Sì cèrto. Nò cèrto. Non gli par-
lerà più? Nò c^r^o. § Col Cile, meno com. e gli si dà una
cèrta solennità o iron. Non potrebbe condiscéndere per
un giorno? Cèrto che sì. Si può far a meno dell'onore?

Cèrto che nò. L'onore è sèmprecome l'intèv.ffe il mnndr?
Cèrto che nò. § Enfat. affeimando. Ma cèrto I Oh di

cèrto! Non vi pare che abbia fatto il suo dovere?
— Ma cèrto. Non è bèllo morir per la pàtria? — Di
cèrto, g Al cèrto. Di certo. Per cèrto. Al cèrto se ci aiu-

tasse sarebbe un'altra quesvone. Qtiesto l'à detto lui
di cèrto. Lo so di cèrto. Di cèrto non posso ancora
dire se.... § Di persona che ci sia sconosciuta o se ne
parli per sprègio. È un cèrto prète che dà del ciuco
e del dilettante al Manzoni.
CEBTOSA, s.f. Monastèro di Certosini. La Certo/a di

Pavia. Le vàrie Certo/e d'Italia. § Spècie di liquore
fatto dai Certosini. Un bicchierino di Certo/a.
CEBTOSISO, agg. e sost. Mònaco dellórdiue fondato

da S. Bruuone nel Delflnato. I padri certo/ini. È un
certo/ino. § Vita da certo/ino. Solitària, Astinènte, i

Sta zitto com' un certo/ino. A vòlte starei volentièri

com'un certo/ino. Non com.
CEBTUSI, pron. comp. di Ujio e Cèrto. Taluni. Ma à

spesso sènso spreg. Certuni crédono d' offèndei-mi col

farmi mufo. Certuni amano di parlare oscuri.
CERÙCCIA, si. spreg. di Cera, del viSo. Tu ài ceriic-

cia stainani. Cerùccia patita, g À cerùccia cerùcc.ia!

Di persona che non sta bène in salute.

CEBÙLEO, agg. non pop. Gradazione del celèste. Vè-
ste, Òcchi, Carta cerùlea.

CÈRULO, agg. poèt. Cerùleo. Il cenilo mare.
CEBU.ME, s.m. T. de' ceraiòli. Colaticcio di cera. Un

chilo di cerume. Comprare, Véndere il cerume. § T.

calz. Colaticcio di cera misto a nero d'osso o di fumo
che serve per dare alla costola del sólo e del tacco. §

Matèria degli orecchi. Levarsi il cerume.
CEBU-SICÀCCIO, s.m. spreg. di Cerùsico.

CEBU^ICHÈLLO, s.m. dim. avvil. non com. di Cerùsico.

CEBÙ-SICO, s.m. pop. Chirurgo (pi. Cerùfiri e volg.

Cerùsichi). % Ingrassa cerùfici e speziali. Di persona
malata lungamente. § Avvezzo all'ago del cerùfico.

Alle operazioni chirùrgiche. Non com.

CERTIFICAZIONE, s.f. Accertamento, Garanzia (Lasc).
CÈRTO, agg. T. sen. Stacciato (F.).

CÈBTO , agg. Prov. Arme cèrta alla bandièra. In-

tórno alla bandièra armi sicure (T.). USàb. § Cèrte ferite

[sicure] alla fièra (Ovìd. T.). S Un cèrto che. avverb.

Un pòco. A giacere tm cèrto che (Sod. Gh.). USa in

qualche parte della Toscana (P.). § Per lo cèrto. Per
cèrto (Pucc. S. Ag. T.). A cèrto [Al cèrto] (G. V. T.).

§ Avere al cèrto. Creder di cèrto (Vit. S. Gir. Gh.).

CERTOSE, s.m. Pesce sim. a pìccol tonno, listato di

màcchie agjurre (F ), •

CERTOSAXO, agg. Certosino (Sacch. T.).

CERTUGINO, agg. Certosino (T.).

CERTUKE, pron. femm. Certune [cèrtej razze (Rèd. Qh.).

Vive nel pist. (P.).

CEBL'FEBABI, s.m. pi. T. lucch. Viti, da chièSa (F.).

CEBÙLEA, s.f. Lo stesso che Lapiflìzzuli (¥.).

CERULEICBIXITO, agg. Chi à crine cerùleo (Salvin. F.).

CEBU.MIXOSO, agg. T. anat. Che à del cerume. Ma
fèria ceruminosa. Glàndule ceruminose (T.).

CEBUSA, s.f. V. Cerussa (Om. S. G. GriJ. T.).

CEBUSIA, s.f. Chirurgia (Cellin. Fièr. Morg. T.).

CEBÙSICA, sf. Chirurgia (Fr. Jac. Nov. Sen. T.).

CERCSSA, s.f. T. chìm. Biacca di piombo (Bàrb. Creso.

Plut. Còcch. T. Cr.). Cerussa d'antimònio, ndtiva (T./.
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CERVA e pop. CÈRVIA. La fémm. del Cèrvo.

CERVELLÀCCIO, s.m. pegg. di Cervèllo. Nel suo cer-

vellàccio chi sa còsa pensa. § Ingegno rogjo. Un po' di

cervellàccio non gli manca. § Di persona stravagante,

insensata. È tm cervellàccio. Cervellacci /ventati. Quel
cervellàccio per casa.

CERVELLAIO, s.m. non com. Venditór di cervèlli.

CERVELLATA, s.f. T. dei salumai. Salcìccia alla mi-

lanese con carne, cervèllo di maiale e aròmi.

CERVELLETTO, s.m. La parte posteriore del cervèllo.

CERVELLIÈRA, .s.f. T. stòr. mil. Cùffia di fèrro per

difèndere il cocùzzolo, la parte del cervèllo.

CERVELLINO, s.m. dim. di Cervèllo. Un cervellino

d'agnèllo. % Fig. Di persona di pòca mente. § Anche
di persona capricciosa, ostinata nelle sue ideine. Che
cervellino! Gran cervellitio.' À tm cervellino di mo-
sca, d'uccèllo. Un cervellino com' un grillo, com\una
cicala. % agg. Fémmina, Ragazzo cervellino. È un
po' cervellina. Fosse meno cervellina.

CERVÈLLO, s.m. Sostanza mòlle e polposa che riém-
pie le cavità del crànio, e La cavità stessa. La cassa

del cervèllo. Cervèllo di pollo, di maiale, d'agnèllo.

Cervèllo di béstia gròssa (vitèllo o sìm.). Un fritto o

frittura di cervèllo. Una porzione di cervèllo. Un
cervèllo. Datemi un cervèllo. Mòrvido come cervèllo.

Par cervèllo. Di carne mòrvida. Prèndi questo pezzetto

di rofbiffe: par cervèllo. § pi. Cervèlli e Cervella; ma
Cervella soltanto nelle fraji (e non pop.). Rompere,
Spezzare, Fracassare, Bruciare, Bruciarsi le cer-

vella (Popolarm. sèmpre il cervèllo). Del rèsto Cer-

vèlli nel pròprio e nel flg. I mèdici anno osservato
tutti i cervèlli di qne' mòrti negri. § Fig. Mente,
Giudìzio. Uomo di cervèllo, di gran cervèllo, di pòco
cervèllo, senza cervèllo, con punto cervèllo. § Prov. Chi
à pili cervello, o giudizio, e più n'adòpri. § Non com.
Tocco nel cervèllo. Ferito nel cervèllo. Che è un po'

matto. § Levare il cervèllo di muffa. Méttersi a lavorare.

§ À avuto la sua porzione di cervèllo. Si dice d'un

furbo , avveduto , sapiènte che è fratèllo d' un min-

chione , ottujo. § Bov' avete il cervèllo ? Fate le còse

con cervèllo, col cervèllo. § Cervèllo a ciabatta. Di

persona sciamannata, trascurata. Se tu non avessi

l'abitùdine di traversare la vita col cervèllo a cia-

batta. § Coli' appigiónasi sul cervèllo. Senza critèrio.

Cèrti intriganti politici gli ò ritrovati sèmpre col-

U appigiónasi sul cervèllo. § volg. Ficcarsi una còsa

nel cervèllo. Méttersela bène in mente. Uomo tutto tè-

sta e cervèllo. Ognuno pensa d' aver la sua parte e

più che la sua parte di cervèllo. § Provèrbi. Tèsta
' gròssa 7ion fa buon cervèllo. Tèsta gròssa, cervèllo

piccino, oppure Capo gròsso cervèllo magro, ma non
sèmpre vero. A chi parla pòco basta la metà del cer-

vèllo. Chi non à cervèllo o Chi non à giudìzio abbia
gambe. § Vari sono gli umor, vari i cervèlli, a chi

piace la torta e a chi i tortelli. § Chi da rètta al

CERVATO, agg. Uno dei mantèlli del cavallo (T.).

CERVELLÀGGINE, s.f. Caprìccio strano o pazzesco
(Fir. Mach. Cr.). Usàbile (P.).

CERVELLATA, s.f. Far cervellata d' uno. Farne sal-

cicce, Pestarlo (Malm. Cr.).

CERVELLATO, s.m. Cervellata (Libr. Cuc. F.).

CERVÈLLE; s.f. pi. Cervèlli {Pule. Nann.). .

CERVELLETTO, s.m. Cervellino, fig. (Car. Gh.). Uiàb.
CERVELLIÈRA, s.f. Prov. Chi à cervellièra [Chi à la

tèsta] di vetro non vada a battàglia di sassi (T.). §

A cervellièra scopèrta (Sacch.). § Cervellièra. Cervel-
lino (Cr.). § T. agr. Sòrta di vitigno (Sod. T.).

CERVELLIÈRO, s.m. Chi fabbricava cervellière (Pucc).
CERVELLINÀGGINE, s.f. Imbecillàggine (Fir. Cellin.).

CERVELLINO, s.m. Panno che le dònne teuevan in

capo (F.).

CERVÈLLO, s.m. pL Cervélle (Morg. T.) § Cervèl di
piuma o di pólvere. Uomo leggiero (Buon. Sàt. T.). §

Cervèllo secco. Uomo di pòca levatura (Oar. T.). § —

cervèllo degli altri si può frìggere il suo. § Quando
il cervèllo vària, bifogna dargli ària. Cambiar di-

scorso , mutar ambiente , a chi è fuori del seminato
a chi vagella può èsser ùtile, di salute. § Cervèllo

leggèro, balzano, inatto, stòrto, strambo. Di persone
leggere, balzane, ecc. Cervèllo d'oca, di passeròtto, di

fringuèllo, d'uccellino, di grillo, di zanzara, di gatta.

La mia gatta à piti cervèllo di te. Ditegli che a lui

nel cervèllo gli ci à covato un jiasseròtto. La pòca
fermezza di qiie' cervèlli. § Ellitt. Pòco cervèllo. A chi

non à giudìzio. Dimmi, pòco cervèllo, non pensi a pre-
pararti all' efame ? § Andare il cervèllo a spasso a
uno, scherz. Uscir di senno. Eh, se si riscalda un mo-
mento fa vedere che il cervèllo gli è andato a spasso.

§ Aver il cervèllo in ària , nelle nùvole, chi sa dove.

Di persone distratte. No7i d il cervèllo a casa. À il

cervèllo a processione, in giro. § Così e meno com. An-
dare il cervèllo a una o più còse. § Aver il cervèllo

vòlto a una còsa , vòlto a bène, al male, a far del

male. § Avere il cervèllo a Sghimbèscio , non com. §

Avere stoppa nel cervèllo. Averlo àrido. Mancar d'ini-

ziativa, di fantasia. Non saper creare, inventare. § Pe-

sare il cervèllo a uno. Saper quel che valga. § Far le

còse con pòco cervèllo. A cacacelo. § Ingrossare il cer-

vèllo. Diventare zuccone , Non capir più nulla in una
còsa. Mi c'ingrossa il cervèllo se sto un po' d'altro su
questa questione. § Assottigliare il cervèllo. Aguzzar
l'ingegno. Con tante spese c'è da, ecc. § Avere il cer-

vèllo a posto, con sé. Èsser sàvio, di giudìzio. § Aver
il cervèllo fuori de' gàngheri. Non ragionar giusto.

Èsser esaltato, alterato. ^ pop. Avere il cervèllo nella
lingua. Discorrer di molto senza riflèttere. § Avere il

cervèllo sopra il cappèllo o la berretta, o sopra i ca-

pelli ne' calcagni. Non aver giudìzio. § volg. Aver
della pappa nel cervèllo o della pappa frullata per
cervèllo. Èsser minchione. Zuccone. § Beccarsi, Stil-

larsi, Lambiccarsi il cervèllo. Più che Assottigliarci il

cervèllo. Con gradazione maggiore. § Cavare, Levare
imo di cervèllo. Intronargli la tèsta. Un chiacchierone
che lèva di cervèllo. § Dare il cervèllo a rimpedulare.
Pop. Pèrder il giudìzio § Dare al cervèllo. Di vino che fa

male al capo. § Strugger il cervèllo, non com. § Fig. Di
còsa che turbi la ragione. La mòrte del figliolo gli à
dato al cervèllo. Anche Gli à preso il cervèllo. § Dar
le spese al cervèllo. Fare un po' di spesa al suo cer-

vèllo. Meno com. e meno efficace che Assottigliare il

cervèllo. § Èssere in cervèllo. Aver la tèsta con sé,

Aver la pròpria ragione non alterata. À bevuto un
bicchier di vino, non crédere che non sia in cervèllo.

§ Frullare il cervèllo. Èsser pièni di pensièri bigjarri.

§ Girare il cervèllo. Èsser fuori di sé. Ò paura che ti

giri il cervèllo a far codesti discorsi. '% Metter cer-

vèllo. Metter giudìzio. Così Far metter cervèllo, il

cervèllo a uno. Ti farà metter cervèllo il babbo se

contìnui cosi , non dubitare. E anche Far méttere il

fvolazzatoio [leggiero] (F.).§

—

vitriuolo. D'uomo pòco
trattàbile (Car. Gh.). § — a iccasse. Stòrto (Celid. T.).

§ Aggirarsi di cervèllo intorno a una còsa. Operar
con astùzia (Lasc. T.). § Andar il cervèllo a guazzo
[a spasso] (Mach. T.).'§ Avere il cervèllo fatto a orinoli.

D'uomo stravagante (AUegr. Cr.). § Avere il cervèllo

nella lingua. Discórrere accòrtamente (Varch. Cr.). §

Avviluppare a uno il cervèllo. Confónderlo (Fir. 'r.).

§ Dar le cervella [il cervèllo] a rimpedulare. (B. Pa-
tàfif. Cr.). § Guastar le cervella. Spaccar la tèsta (For-

teg. T.). USàb. (P.). § Metter a imo il cervèllo a partito.

Confónderlo (Dav. Fir. Bèni. T.Cr.). § Prènder il cervèllo.

Metter giudizio (T.). § Sciorinare il cervèllo. Prènder
ària per esilarar l'animo (Fièr. Gh.). § Spezzarsi [Lam-
biccarsi] il cervèllo (Salv. T.). § Versarsi il cervèllo

per le mani [Lambiccarsi] (Car. T.). § Vòlgere il cer-

vèllo. Risòlvere, Stabilire (Aion. T.). § Jo ò dato il cer-

vèllo al cimatore. Prov. Quando uno non si ricòrda di

qualcòsa (Serd. T.). § Cei-vèllo. Cervellata (Aion. T.).
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ien-éllo e più com. il capo a partito. § Pèrdere il cer-

vello. Pèrder il giudizio, Confóndersi. Non pèrder il

cervello diètro a tutte le donnàccole, ò dovuto pèrder
il cervèllo per ritrovar ttna carta, i Uscir di cervèllo.

Impazzire. Ma che sèi uscito di cei-vèllo a far qtie'

ragionamenti a una signora? S Tornare, Ritornare,
Ritnéttere in cervèllo. Riprènder luio della ragione, e
tornar a migliori propójiti. Un po' di dóccia fredda
tutte le mattine lo rimetterebbe in cervèllo. Se piglia
móglie ritorna in cervèllo. Se non gli ritorna il cer-

vèllo vorrà trovarsi a brutti rischi. S Spezzarsi il cer-

vèllo. Per molto mal di capo. Stasera mi si spèzza, par
che mi si spèzzi il cervèllo. § Star in cervèllo. Star
accòrti, attènti, lì colla tèsta. A capo d' h»' aziènda a
quel mòdo bi/ogna stare in cervèllo. Non gli riesce

stare in cervèllo un'ora. Non bevo più, sor Giufèppe,
perché ò bifogno di stare in cervèllo. { Stiamo in cer-

vèllo. Badate di stare in cervèllo. Ammonendo altri a
star attènti al pròprio uQzio. § Prov. Chi sta in cer-

vèllo un'ora è pazzo per un anno. § Cinque cervèlli

un pàolo. Di vàrie persone senza critèrio. § schei-z. non
com. Stare in cervèllo. Del vino, che si mantiene, non
gira. Una cantina eccellènte, che mi fa stare il vino
in cervello. ^ Votarsi il ceri-èWo. Confóndersi insistendo

in qualche operazione tediosa, È U7ia settimana che

mi vóto il cervèllo per spiegargli del mòto rotatòrio

della tèrra. È imitile votarsi il cervèllo. C'è da vo-

tarsi il cervèllo. C'è da votarsi il cervèllo e la borsa

a persuader cèrti ignoranti. Ci si son votati il cer-

vèllo. § Cervèllo d'un ponte. Il ripièno o Grossezza
sua, per cui apparisce più o meno Svèlto. Cèrti ponti
tròppo tòzzi perché anno tròppo cervèllo. La tèsta, la

còscia, i fianchi, il cervèllo del ponte.
CEUTELLOXÀGGISE, s.f. astr. di Cervellone , nel si-

gnific.ito figurativo.

- €KUV£LLO>'E, sin. accr. di Cervèllo. S Fig. Omo stù-

pido, duro di cen'èllo o capàrbio.

CERYELLÒTICAWESTE, avv. In mòdo cervellòtico. Ci
d ficcato cervellòticamente quegli epifòdi che non ci

anno nulla che vedere. Governare, Fotografare, Ar-
gomentare cervellòticamente.

CEBVELLÒTICO, agg. Di còsa di pura fantajia che
senza ragione e senza verità uno si cava dalla tèsta.

1 suoi racconti, la sua stòria, le sue idèe cervellòtiche.

S sostant. È un po' cervellòtico.

CEBVELLÙCCIO, s.m. dim. di Cervèllo, specialmente
di Persona di pòco critèrio , di pòco ingegno. Questi
cervdlucci pedantùcoli.
CEBVELLUTO, agg. scherz. non com. Foniito di cer-

vèllo. ominoni cervelluti che amministrate!
CEBVELLUZZO. Lo stesso che Cervelliiccio, meno com.

ma più spreg. Cervellnzzi di galliìia.

CEBVETT.1 - ETTO. V. CERVIETTA - IETTO.

CEKVETTIXO - INA. V. Cerviettixo - INA.

CEBYIA, s.f. più pop. di Cerva.

CEBYELLOKE, s.m. Cervellino, fig. (Nèr. Berlin. Gh.).

CEBVELLOSO, agg. Capàrbio (RòJ. della Vit. T.).

CEBVIATTÈLLO, s.m. dim. di Cerviatto (Plut. Cr.).

CEEVIATTO, s.m. Piccolo cèrvio (Morg. Gozz. Cr.).

CEBTICALE, agg. Che appartiene alla cervice (T.).

CEBYICE, s.f. T. anat. Cervice della scàpula, dell'u-

tero (T.). i Tutto il capo. Gli òcchi in la cervice (Rim.

ant. T.). S Fig. Uomo di larga cennce. Supèrbo, Pro-
iuntuoso (Plut. T.).

CEBYICOSO, agg. Capàrbio (F.).

CEBYIÈBE, s.m. T. 300I. Lince (Morg. Cr.).

CEBYÌGIA, s.f. V. Cervògia (Yit. S. EliS. T.).

CEBYILE, agg. Di cèrvo (F.).

CEBVISO, agg. T. bot. D'una spècie di spina delle

cui còccole si fa il Giallo santo e il Verde di vescica,

secondo che son mature nò (Cresc. T.).

CÈRVO, s.m. Cèrvo volante. Aquilone (Gh.).

CERVÒGIA, s.f. Spècie di bin-a (Aldobi-. G. V. Rèd.).

t'EBVOXA e CEBYIOXA, agg. e sost. Sóita di còlla di

CEBYICE, s,f. La. parte di diètro del còllo. Più épe-
cialm. nel mòdo Gènte di dura cervice. Gènte dura.
CEBYIÈBO, agg. Lupo cervièro- Lince. S Òcchio cer-

vièro. Acuto. Più com. Òcchio di lince.

CEBYIETTA - ETTO, s.f. e m. dim. di Cèrvio. Più com.
che Cervello • etta.

CEBVIETTINA • ino, s.f. e m. sottod. di Cèrvia, Cèr-
vio. Pjù com. che Cervettina • ino.

CERVINA - ino, dim. non pop. di Cèn-a e Cèrvo.
CEBVISO^ agg. di Cèrvio. § Carne cervina. Più com.

di cèrvo.

CÈBYIO. V. CÈRVO.
CEBVIONE - DNA , s.m. e f. accr. di Cèrvio e Cèrvia.

CERVIÒTTO, s.m. Cèrvo piuttòsto grande. Un bel cef-

Viotto.

CÈBYO e più pop. CÈBYIO , s.m. Ruminante bosche*
réccio , con còma ramose , agilissimo, al corso. Cèrvo
colle Corna a due , a tre palchi. Lèsto com' un cèì'vo.

Scappava com'un cèrvio. Còrno di ceno. % Prov. Chi
è àsino e cèrvo èsser si crede, Al saltar della fòssa
se n'avvede. Al fatto si conosce la persona, i presun-

tuosi specialmente. § Meno com. I cèrvi ìion comandano
a' leoni, ma i leoni a' cèrvi § Val più un leone a capo
di mille cèrvi die un cèrvo a capo di mille leoni. De'
generali incapaci.

CEBZIORABE , tr. T. leg. non pop. Avvertire le per-
sone dall'importanza dell' atto giuridico che intèndono
fare. § Per est. Cerziorare tino. Avvertirlo col ram-
mentargli quel che deve fare perché non manchi. S Non
com. Assicui-are, Far cèrto. § rifl. Cerziorarsi. Accer-
tarsi. § p. pass. Cerzior.\to. ...
CESARE, n. pr. §.T. stòr. Tìtolo degli imperatori ro-

mani, e pòi di quelli che gli furon compagni nel go-
vèrno. I Céfari biiantmi, germànici. § Prov. Cèfart
nulla. Aut Caefar aiit nihil. Così disse, si crede,

Giulio Céjare, e ripetè il Valentino e altri ambiziosi.

Sòlitam. Di chi anischia molto per salire in alto. %

Quel che è di Céfare è di Cefare e Date a Céfare quel
che è di Céfare. A ognuno il suo. § Avere un cuor di
Céfare. Di pei-sone magnànime e generose, g I com-
mentari di Céfare e assol. Céfare. Il libro di G. Ce-
sare. Tradurre, Stampare, Ristampare, Commentare,
Spiegare Céfare. Un Giulio Céfare rilegato in pèlle.

Aprite toi Céfare, e vedrete se è come dico.

CESÀBEO, agg. da CéSare. Famiglia cefàrea. Sacra
cefàrea Maestà. Sua Maestà cefàrea. Ambasciatore
cefàreo. Efército cefàreo. Non pop. § Poèta cefàreo.
Stipendiato dalla Corte. Il Prati fu l'tìltimo poeta ce-

fàreo. Òggi sarebbe spreg. S T. chir. Tàglio, Operazione
cefàrea. L'estrazione del parto per tàglio.

CESABIAXO , agg. e sost. T. stòr. Di Giulio Cèjare.

Efército cefariano e pompeiano. Stile cefariano. J
cefariani. § Di Céjari moderai, Cefàreo.
CESABIS.MO, s.m. T. polit. Govèrno militale assolato

con forme parlamentari.

carnicci (Cellin. T.). Prov. Le dònne anno l'anima at-
taccata al còrpo con la còlla cerviona (T.). § Cervona.
Sòrta di sèrpe (Anguil. T.).

CERYOSA, s.f. V. Cervògia (Ségn. T.).

CÈBZIA, sS. T. gool. Gènere d'uccèlli rampicanti dal
becco lungo e sottile. § Cèrzia cenerina [Rampichino].

I
— muraiòla [Pìcchio] (Gh.).

CERZIOBAZIOXE, s.f. T. leg. Il cerziorare (Fag. Cr.).

CESALE, s.m. Ciglione (Tane. T.).

CESALFIXA, s.f. T. bot. Gèn. di piante leguminose (T.).

CÉS.UtE, n. pr. Fanciullo estratto vivo per operazione
dal vèntre della madre mòrta (Varch. T.).

CÉSABE. Céfare Niccolò. CéSare o nulla (F.).

CESARE, n. pr. Pron. pist. e cont. CéSare (P.).

CESARI, n. pr. CéSare (But. Malisp. Nann.).
CESiBIE, s.f. Zàzzera (Adim. T.).

CESARIESE , s.m. da CéSare. Pei-sona della famìglia
de' CéSari (Art. Am. T.).

CÉSABO, s.m. CéSare (Savou. T.). : .
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CESELLAMENTO, s.m. Il cesellare.

CE-SELLABE, tr. Lavorar di ceSèllo (Ind. CefèUo, Ce-

fèlli, ecc.). § Per est. Di scultura, architettura dove il

lavoro sia miràbile per finezza e paziènza. § Anche di

scrittura. Òggi non anno più la paziènza, scrivendo,

di cefellare: abborracciano. § p. pass. Cesellato.
CESELLATORE, S.m. Lavoratór di cesèllo. § Scultore,

scrlttoi-e. § Anche agg. È un artista cefellatore.

CESELLATURA , s.f. Lavoro di cesèllo. § Per est. Di

altri lavori d'arte. La Certo/a di Pavia è una pre-

ziosa cefellatura.

CESELLETTO - INO, s.m. dim. di Cejèllo.

CESÈLLO, s.m. Sòrta di scalpelletto di legno o d'ac-

ciaio, senza tàglio, per rilevare disegni, figure su pia-

stre d'oro, d'argènto o altro metallo. Lavori di cefèllo.

§ Di sculture, di scritture. I bozzetti del Fucini san

lavori di ce/èlio.

CESOIATA , s.f. Colpo Tàglio fatto con ceSoie. Gli

à dato una ce/aiata. Con due cefoiate d guadagnato
la giornata. § Dare una cefaiata a' capelli. Periscor-

eiai'li, spuntarli, ordinarli. Vuol farsi i capelli? —
Una cej'oiata.

CESOIE e CISOIE , s.f. pi. Arnese che serve per ta-

gliare. È composto di due lame incrociate che dalla

parte del tàglio, avvicinando e allontanando due anelli

dell'altra estremità, si avvicinano e s'allontanano. Un
par di ci/oie. Cifoie nòve, vècchie, arrotate. Dammi
le cifoie. Non mi sciupar le cifoie. L' à tagliuzzato

colle cifoie. Cifoie e fòrbici. Fiori fatti colle cefoie. §

I giornali li fanno colle cefoie. Perché li compóngono
in gran parte ritagliuzzando le notìzie dagli altri.

CESOIETTE, dim. vezz. di CeSoie.

CESOINE, dim. di CeSoie.

CESOIONE, s.f. accr. di CeSoie. Cefoione da magnani.
CESOIUCCE, dim. spreg. di CeSoie.

CÈSPITE, s.m. T. letter. poèt. Cespo. Come rugiada
ni cèspite Dell'erba inaridita.

CÉSABO, n. pr. CéSare (Chiòse a D. Fior. It. Nann.).
CESATURA, s.f. Tagliatura per sovèsci (Palm.).

CESÈNA, s.f. Uccèllo silvano, Tordela (Gh.).

CESENESE, s.m. Spècie di vitigno (Sod. T.).

CESER, n. pr. CéSare (Bonar. Tane. Nann.).

CESERE, n. pr. (Malisp.). CéSare. Vive nel sen. » pist.

(P.). E in iscviz. latine ant. si trova Caeferis (Naun.).

CESERONE, s.m. Varietà di Cicérchia (Palm.).

CÈSIO, agg. d'Occhio, Celèste (Fir. Salvin. T.).

CES.MARE, tr. Abbigliare, Acconciare (F.).

CESO, s.m. T. gool. Quadrùpede ignòto (Borghin. F.).

I II Gh. lo suppone li Cèfo, come registra la Cr. (P.).

CESOIE, s.f. pi. Mòlle, del fòco (Bìbb. T.).

CESOJA, s.f. Forbicioni, da lamièra (T.).

CESOLFAUT. V. ClsoLFAUT (T.).

CESONE, s.m. T. aret. Moneta di piombo uSata da'

ragazzi in vari giòchi (Rèd. F.).

CESPELLIXO, agg. Cerpellino (Fag. F.).

CESPICARE, intr. Incespicare (Patkff. Cr.).

CÈSPITA, s.f. Èrba vischia, puzzolènte (F.).

CESPITOSO, agg. Che fa cespo (F.).

CESPUGLIATO, agg. Fatto a cespugli (Com. Inf. Cr.).

CESPÙGLIO, s.m. Far cespùglio d'una còsa, di più
còse. Accumularne, Riunirne in nùmero (Pucc. T.). §

Luogo difeso, chiuso. § Uscir del cesp%\glio. Venir fuori.

Uscire in campo (Oentil. T.).

CESPUGLIOSO, agg. Accestito (Bàrt. T.). USàb. (P.).

CESPUGLIUTO, agg. Fatto a cespùglio (Sav. Gh.).

CESSAGIOXE, s.f. Il cessare (Mor. S. Gr. Cr.). % Allon-
tanamento, Partenza (G. V. Cr.).

CESSAiÒLA, s.f. Ballerina, uccelletto (Gh).

CESSAME, s.m. da Cèsso. Luogo sùdicio (Sacch. Cr.).

8 Quantità di persone sùdice (id.).

CESSAMENTO, s.m. Il cessare (G. V. But. Còcch. Cr.).

CESSASTE, s,m. Debitore (Cant. Cam. T.). g Anclie
flg. (Malm. Cr.). § ÈSule, ^bandito (Liv. T.). § sostaut.
Trasgressore (M. V. Cr.).

CESPO e più popol. CESTO, s.m. Viluppo d'erba, fiori

virgulti clie anno una radice sola e formano un piede
solo. Assai più piccalo del Cespùglio. Tante formiche
sotto un cespo d'erba.

CESPUGLIETTO - INO, s.m. dim. di Cespùglio.
CESPÙGLIO, s.m. Viluppo di pianticelle. Rimpiattarsi

in un cespùglio , non in un cespo. È in quel cespù-

glio. Diètro un cespùglio. § Non com. Un cespùglio

di capelli.

CESPUGLIOSO , agg. non com. Pièno di cespugli.

Selve, Piante, Boschetti cespugliosi.

CESSARE, intr. [ind. Cèsso, Cèssi, Cèssa]. Ritirarsi

momentaneamente o per sèmpre da una còsa incomin-
ciata terminata, ^méttere. À cessato di lavorare in

quel busto. Cessate di seccarmi. Non cessate di fare
il vòstro dovere. Non si può cessare di volergli bène.

Un giorno si deve cessar di vìvere. % Col Da. Cessate
da un lavoro cosi molèsto. Cèssa dal commèrcio, g Di
còse. Gli è cessata la fèbbre , la tosse. È cessata la
cattiva stagione. Non cèssa mai didiluviare. Laguérra
non cèssa. Il colèra non cèssa d'infuriare. Il tìim,ulto

cesserà. Cèssa la sicurezza pùbblica. % Gèssi Diof
Letter. Dio non vòglia. § trans, non com. Cessate que-
sto rumore. Se cesseranno la battàglia. La ròta non
cèssa il movimento. § D'altre còse raramente, g p. pr.

Cessante. Lucro cessante , danno emergènte, g Non
com. sostant. I cessanti dall' ufficio. § p. pass, e agg.

Cessato. Cessato daU'ufìzio. § Prov. Cavato il dènte,

cessato il dolore. l II cessato govèrno. Quello clie c'èra

avanti a questo. Il cessato Govèrno dei Granduca.
CESSAZIONE, s.f. Il cessare. La cessazione rovinosa

de' lavori. Cessazione della malattia. Cessazione dal-

l'ufizio, dall'impiègo. Per cessazione di commèrcio.

CESSINO , s.m. Matèria del cèsso , che s' adòpra per

ingrassi. Anno buttato il cessino nell'orto. § Puzza
coìn'un cessino. Di persona o còsa a cui non ci pos-

siamo avvicinare per il puzzo.

CESSAKZA, s.f. Il cessare (Fr. Jac. Cr.).

CESSARE , intr. Cessare dalla compagnia delti uo-

mini (Barb. Regg. T.). § Poiché la mòrte cèssa (D.T.).

§ Cessare con la pecùnia e còse de' creditori suoi. Fal-

lire (T.). g Far partire. Allontanare (Pecor. T.). § Scan-
sare (D. Din. Comp. Gentil. B. Sacch. T.). § Abbandonare.

Non cesserà il pòpulo suo (Bibb. T.). | Calmare, Far
cessare (Malm. T.). § Sospèndere (Din. Comp. T.). § Tron-

care (B. T.). § Cessino gli Dii. Dio non vòglia (Filòc.

Cr.). § Iddio me ne cèssi. Cèssi il cielo (Cav. Bàrt. T.).

§ Ma cèssi e Cèssi via [S. Gir.]. Non sia mai (Filòc. Cr.).

§ intr. pron. Allontanarsi (Barb. G. V. Cr.). § Cèssisi

lungi da loro (Prov. Sai. T.). § Ritirarsi. Si cessaro ad-
diètro (Liv. T.). § Fuggire. Che per paura s'èra7i cessati

(Gentil. T.). g Rifugiare. E cessassi in Egitto. § Ri-

starsi (Pist. S. Gir. T.). 1 Si cessò [Cessò] tutta l'acqua
(Gentil. T.). § Vi cessaste [V'asteneste] da queste ciance

(B. Cav. Cr.). i — a o al vizio [dal vizio] (T. Rit. Poi.).

§ p. pass. Cessato. Mancato, Sottratto (Crón. Strin. T.).

CESSATORE, verb. m. di Cessare (Salvin, T.). Ufàb.
CESSAZIONE, s.f. Allontanamento, Partenza (G. V. Cr.).

CESSINARE, tr. Dare il cessino (Palm.K
CESSINATURA, s.f. L'operazione del cessinare (Palm.).

CÈSSO, p. pass, di Cèdere (A. T.). § sinc. di Cessato,
Allontanato, Discòsto (Fr. Giord. T.). § s.m. Cessazione
(Guitt. T.). § Prov. Ogni casa d cèsso e acquaio. V.
Acquaio. § Stare in cèsso. Astenersi dal fare una còsa,

(D. Cr.). g Méttere in cèsso. In abbandono (F.). g Metter
uno nel cèsso. Trascurarlo (Lor. Mèd. T.^. § Di, Da
cèsso, avverb. Lontano, Discòsto (B. Fr. Gioi"d. T.). §

Cèsso. Misèria (Lib. Son. Cr.).

CESSOLINO, s.m. dim. pegg. Di persona (Pule. T.).

CESTA , s.f. Nassa (Cresc. Cr.). § Spècie di carròzza
mè^ja scopèrta (Morèl. Cellin. AUegr. T.).

CESTAIO e CESTAIÒLO , s.m. Zauaiòlo (Garj. F.). S

Il garzone fornaio che pòrta il pane alle case colla

cesta (Palm.).
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CESSIONÀBIO, s.m. Quello a cui si fa la cessione.

CESSIONE . s.f. Il cèdere ; specialmente di bèni , ra-

gioni , diritti. Cessione di bèni, d' un benefizio, d'un

crédito, reciproca, gratùita. Atto di cessi07ie. La ces-

sione di Nizza e Savoia. Cessione deWÌfole Iònie.

CÈSSO, s.in. Luogo dove si fanno i bisogni. Più com.
e pop. Lòqo, L('go còmodo. § Andare al cèsso. Votare
il cèsso. § L'anno ridotto t/;i cèsso. Di luogo lordato.

§ Fare un cèsso d'una còsa. Lordarla. Non com. § La
matèria. V. Cessin'o.

CEST.4 , s.f. Arnese in forma di gran panière, con
sponde alte, fatto con stecche di castagno, per portarci

dentro ròba. Cesta di fichi. § Quella dei gar^^oni fornai

con che portano il pane alle case. § Quella per tenerci

il pollame. § Barròccio il cui piano è formato d'una
gran cesta. Una cesta di vino. § A ceste. Molta. Por-
tavan tna l'uva a ceste. Ròba a ceste.

CESTAIO, s.m. Chi fa le ceste.

CESTELL1>0, s.m. dim. di Cestèllo.

CESTÈLLO, s.m. dim. non com. Cestino.

CESTINA, s.f. dim. di Cesta.

CESTIMKE, tr. T. scherz. dei giornalisti. Buttar nel

cestino articoli che non vòglion pubblicare. Gli anno
cestinato tremila scritti. Li cestiniamo.
CESTINO, s.m. Cesta più piccola dell'ordinàrio. §

Quella che serve a portare il pesce da un luogo all'al-

tro. § Arnese sìm. che serve a' pescatori di fiume per
mantenerci il pesce in vivo. § La panierina dove co-

vano i piccioni. E, più pìccola assai, dove covano i ca-

narini. Anche Covino, i Arnese di vìmini o di stecche
sottili che vièn a fare da una parte com'un sacco, e serve

a portarci i piccioni e gli uccèlli vivi. § Anche quello

dove si portano in tàvola i vassoi delle pietanze. §

Arnese di vìmini fatto a campana dove si méttono i

ragazzi perché imparino a camminare. Òggi tifa pòco
il cestino. % La panièra dei fogliacci. Butta nel cestino
anche questo.

CESTÈLLA, s.f. dim. di Cesta (Cresc. Gozz. Magai. Cr.).

CESTELLETTA, s.f. dim. di Cestèlla (T.).

CESTERÈLLA - ÈLLO, s.f. e m. dira, di Cesta (Cresc. Cr.).

CESTO, s.m. T. mont. pist. Cesta (P.). § Prov. Chi
non si contènta dell'onesto Pèrde il mànico e il cesto
(T.). § A chi si loda. Lodatevi, cesto, che avete bèi mà-
nico (Serd. T.). § Cesti e canèstri. L'andò, la stette. Di
persone sconclusionate (Matt. Franj. Varch. Cr.). § Fig.

Un cesto di lattuga. Nulla (Fag. T.). § T. mont. pist.

Cespo, Cespùglio. S'èra rimpiattato in un cesto, diètro

un cesto (P.). L'uSò il Fir. Nov. 2 (P.). § Ceppo (Morg.
T.). § Busto, Còi-po, mèglio Le gambe (Fort. T.). §

Alcuni dìal. 11 sedere. § Stipite, Orìgine, Ceppo (Aion. T.).

CESTOIDKI, s.m. pi. T. jool. Animali fatti a nastro (T.).

CESTOLINA, s.f. Cestino (T.).

CESTONE, avv. A cestoni. In gran quantità (Fag. Gh.).

8 Cestone. T. fond. Spècie di foi"nèllo. Cosi Fóndere a
cestone (T.). § T. mil. Gabbione (Guérr. pis. Ang.).

CESTOSO, agg. Con assai cesto (Ammir. T.). USàb.
CESTÒTTA, s.f. accr. di Cesta (Car. T.).

CÈSTRO , s.m. T. pitt'. Spècie di stilo acuto a un' e-

stremità e piatto dall' altra (T.). § T. bot. Gènere di

piante alcune delle quali son coltivate ne' giardini per

la bellezza de' loro fiori (T.).

CESTRÒTE, s.f. pi. Le tavolette dipinte col cèstro (T.).

CESTRÒTO , s.m. agg. e sost. Spècie di pittura fatta

col cèstro (T.).

CESTUTO, agg. Che à buon cesto (B. Pallàd. Cr.).

CÈTE, s.f. V. CÈTO, balena (A. Rucell. T.).

CETENJiA, 8.f. T. mont. pist. Di còsa pòco stàbile,

tavolino, seggiola o sìm. § Fig. spreg. Di persona (P.).

CETÈNO, s.m. T. chim. Idrocarburo liquido (T.).

CÉTKRA e CETRA, s.f. Sòrta di scudo (PròS. Fior. T.).

CÈTERA, s.f. Eccètera. Le celere de' notai (Salvin. Gh.).

§ Entrare in celere. In impicci (Varch. Mach. Cr. Gh.).

CETERASTE, s.m. Dilettante di cetra (Salvin. T.).

. CETERARE, intr. Sonar la cetra (Nov. ant. Te$. Cr.).

CESTIRE, intr. non com. Accestire.

CESTO, s.m. Le fòglie aggruppate a njo mazzo che
cèrte piante buttano dalla radice. Un cesto d'insalata,
di càvolo, di lattuga. § Il grano fa cesto. Quando co-
mincia a accestire. § Piov. Grano pesto fa buon cesto.

§ Quando marzo va secco, il gran fa cesto e il Un
capécchio. § Bèi cesto! Iròn. A qualcuno, specialm. uomo,
che si crede d' èsser bèllo. S'è trovato un bèi cesto di
damo.' S Di persona pòco stimata. È un bèi cesto!
CÈSTO, s.m. T. arch. Sòrta d'armatura della mano

uSata dagli antichi nel pugilato. § 11 giòco stesso. §
Cinto che serviva d' ornamento alle dònne il giorno
delle nózze. Più com. Cinto di Vènere.
CÉSTOLA, s.l. Congegno per pigliar gli uccèlli, Sòrta

di cestino di vìmini con tagliola o schiàccia.

CESTOSE, s.m. accr. di Cesta. § Avere, Fare il capo
com'un cestone. Per rumori. ragazzi, non fate alla
nònna il capo com' tm cestone. § Snòtere il cestone.
Fam. Crollare il capo, scontènti. Scòti, scòti il cestone.
CESTÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Cesto. Due cestiteci

di càvoli.

CESURA, s.f. Spezzatura che separa i mèmbri ante-
riori, nei vèrsi greci e latini , da quello seguènte. An-
che nei vèrsi italiani all' aritica ci può èsser cefura,
e in cèrta manièra anche nei nòstri.

CET.ÀCEO , agg. e sost. T. 500I. Del gènere delle ba*
lene. Pare un cetaceo. I cetacei.

CÉTERA, s.f. T. volg. Cetra.

CÈTERA (E). V. Eccètera.
CÈTO, s.m. Un determinato órdine di persone. Il cèto

de' nòbili, mercantile, sacerdotale. Non si direbbe Cèto
popolare. § Per distinzione. Il cèto alto. Il basso cèto.

L'infimo cèto. Il mèdio cèto. Il cèto femminile. Scuole
per ogni cèto. C'èran persone d'ogni cèto. § Letter. Nel
cèto cristiano. Il santo cèto delle mufe.
CETRA, s.f. Strumento musicale sìm. al mandolino. §

T. poèt. Lira, Emblèma di poesia.

CETERATO, agg. Armato di cétera, scudo (PròS. Fior.T.).
CETERATO , agg. Di contratto, Concluso colle sòlite

cètere [eccètera] (Band. ant. T.).

CETERATOJO , s.m. Andarsene col ceteratojo. Èsser
pasciuto di ciance, vane promesse (B. Cr.).

CETERATORE, s.m. Souatór di cétera (TeS. Br. Cr.).

CETEREGGIARE, intr. Sonar la cétera (Salvin. T.).

CETERINA, s.f. dim. di Cétera (T.).

CETERISTA, s.m. Citarista (B. Dav. Cr.).

CETERI^^^ARE, intr. V. Ceterare (Dav.).

CETERONE , s.m. accr. di Cétera (T.). § Precètto di
sfratto di comparsa per débiti altro. Dai molti ec-

cètera [cètere] che ci sono (Lasc. P.>.

CÈTI, s.f. Pólvere di vetro (Art. vetr. F.).

CETILATI, s.m. pi. T. chim. Delle combinazioni for-

mate dairàcido cetìlico colle baSi (T.).

CETÌLICO , agg. D'ossido, solfuro, ecc., composti del

cètilo coU'ossìgeno, solfo, ecc. (T.).

CÈTILO, s.m. Radicale ipotètico, che con alcune com-
binazioni forma la cetina (L.).

CETINA , s.f. T. chim. Sostanza bianca che entra a
costituire in gran parte il grasso di balena (T.). § Fòssa
in cui si fa il carbone (F.).

CETINO, s.m. Sòrta di legno dell'india (G. V. Gh.).

CÈTO, s.m. T. 300I. Balena.

CETOLOGIA, s.f. Parte della goologia che studiai ce-

tacei (L.).

CETRA, s.f. Sòrta di pesce (Salvin. T.). § Cétera, V.
CETRACCA , s.f. T. bot. Spècie d'asplèniò |;felci] (T.).

CETRÀNGOLO, s.m. Aràncio fòrte (Aldobr. Cr.).

CETRARCIÈRO, s.m. D'Apòllo poi-tante cetra e arco
(Chiabr. T.).

CETR.ARE, iutr. V. Ceterare (Ditt. T.).

CETR.ÌRICO, agg. T. chim. Àcido cetrdrico. La ce-

trarina (T.).

CETRARINA , s.f. T. chim. Sostanza che s' estrae dal

lichène d'Islanda (T.).
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CETBIKA, s.f. non com. Cedrina.

CETRIOLINO , s.m. dim. di Cetriòlo. Cetriolini nel-

l'aceto.

CETRIÒLO e pop. TRECIÒLO, s.m. Pianta del gènere

zucca (Cuczimis sativns). Poponi, cocòmeri e cetriòli.

Un cetriòlo fatto, non ancora fatto. § Fara. Baggiano,
sciòcco. Un cetriòlo come lui. § Candire un cetriòlo.

Buttar via il tèmpo inutilmente, Far còsa ridìcola.

CHE, pron. relat. per tutti i gèn. e nùm. Il quale, La
quale, I quali , ecc. È una casa che va bène , un ra-

gazzo che studia, strade che son larghe e pillile. § Non
è obbligo che sia accòsto al nome a cui si riferisce. Quegli

amici mi confortino che anno provato la /ventura. Ma
non è com. § Con la prep. non pop. Questi son i libri di

che ti dicevo. Più com. di cui. (Il pop. direbbe che ti

dicevo). S Questo è il punto in che èra l'amico. Più
com. in cui. (E il pop. dov'èra l'amico o che c'èra l'a-

mico), g Legne con che si fa il carbone. Più com. con
cui. Il pop. Le legne che si fa il carbone. E il pop.

adòpra sèmpre, com' à fatto sèmpre, il C/te in tutti i

casi liberamente. Questa è la dònna che gli devi (alla

quale devi) dare aiuto. Lo trovai in quelle circostanze

che (nelle quali) una persona di core fa quanto può
per salvarlo. À trovato mòdo che avrà pane per tutta

la vita. Vide un cavallo che c'èra su un generale ita-

liano. Tu m'ài dato di quelle giòie che io e tutti noi
ti siamo riconoscènti. Lèi è uno di quelli che il piàn-
gere gli giova. In quella strada che non ci sta nes-

suno. Il bricco che ci si mette il latte. L'anno che

viene. La nòtte che morì. Il giorno che vi ritróvo.

Vi dirò il mòdo che voi possiate uscirne. Ci son cèrti

cafi che non si può biafimare l'ira d' una persona.
Quanto tèmpo è che non mi vieni a trovare? E ellitt.

QuanV è che non scrivi ? È tanto che si dice. § Dei

quali, Delle quali. Due vigne, che una la tiene il pa-
drone, una il contadino. Dódici barili, che imo va
per Milano , ùndici per Roma. Dice uomini che gio-

varon all'Italia, che uno èra re e l'altro uti popolano.
Due voltimi, che uno con nòte e l'altro senza. § agg.

Quale. Non so che libri lègga. Non so che paròle disse,

né che ciance fàccia. Penso che affare pòssa èssere,

che Alberto sia, che peccato fece, che arte adòpri. Che
maraviglia se.... § CoU'inteiT. Che uomo. Che gènte è?

Che èra lui ? Che son io? Che libri à scritto? Che ma-
lattia ebbe? Che tèmpo fa? § esclam. ellitt. Che bir-

bone! Che bindolo! Che impostori sono i ptiritani!

Che bellezza di pianure e di montagne! Che sòrte! Che
fortuna ! Che bèi vivere ! § E ripetuto dopo un sost.

in sènso di maraviglia, Sdegno , biàsimo. Guardate in

che bèi pasticcio che mi trovo. Che aggeggi che mi
pòHa! Che paròle che mi dice! Eh, che quadri che fa il

nòstro pittore ! Che gènte che sono ! Che figlioli ! Che
sconoscènti! § Quanto, Quanto grande. Chi sa che quat-

trini gli c'è voluto. Chi sa che palazzo verrà questo.

Chi sa che dispiaceri à soffèrto! Che fame che à! A
che mifèrie si ritrova ! Qui à sènso di Quale e di

Quanto. Ti làscio dire che paziènza gli e' è voluta!

Che bellezza di fichi e di frutte ! § Innanzi a un agg.

CETRINO, agg. Di color celèste (Cellin. T.).

CKTRIUOLO, s.m. Cetriòlo (Aldobr. T.).

CETRO, 3.m. Cetra (Ditt. Nann. T.). § Cedro (Alam. T.).

CH. Dai pis. , liv. e pist. del volgo si fogna assoluta-

mente nella pronùnzia nelle condizioni del Ch aspirato.

Le fatie [fatiche]. Le pràtie [pràtiche]. La iama [La

thiama] (P.).

CHE [apostrofato da vari scrittori e ridotto a C àa,-

vanti A, O, U], pron. sottinteso. Ritorneremo alle còse

furono ne' nòstri tèmpi (D. Comp. T.). § Di fare ciò

[ciò che] potessi (Cav. T. e cosìB. e altri). § Coll'artic.

La. Una lettera la che mi avvi/ava (Guicc. M. Mach.
T.). § A che. Co' quali (S. Gir. T.). § Sono i fichi di

quel fico che [al quale] voi mi mandaste (Sacch. Cr.).

Si direbbe Di qhel fico dove voi mi mandaste per
evitar l' equivoco (P.). § Intrameij3ato con altre voci.

Che imbecille! Che bon omo! Che santa dònna! Indi-

cando un bisogno, un desidèrio. Avrei che gusto se gli

levasser la rosa! § iròn. Che vòglia di studiare che
avete ! § Dopo l'agg. o agg. sostant. Bèlle che soji quc'
ste pàgine ! Carini che son questi ragazzi ! Ciarlata-
none che è! Pazzarèlla che sèi. § Con Quel, Quello.

Pensandoci, tu vedrai quel che è da fare e quel che
è da lasciare. Non è capace di farmi capire quello
che légge. L'uomo tristo dà a tutti di quello che è

pièno lui. Dai questo libro a quello che gli ài dato
gli altri. § E il Che gli per A cui. Un uomo che gli

par tròppo se si scòmoda ima vòlta per il ghiere
umano. % Meno com. e non pop. Con qualche paròla
sottint. Tu sarai sèmpre per la pàtria in tutto che
potrai. § Ripetuto anche vicino. Nel tèmpo che il sole,

die è alto, ci riscalda. Pensa che ciò che dici non è
vero. Che domandò: che n' èra stato? Dunque che è

che fate? § Che qui. Qui. Tu m'ài a vangare questo
Campetto che qui. Questo die qui è un galantomone.
CHE , sostant. Qual còsa. Nelle prop. Come dùbbio,

negazione , domanda. Che fai ? Che cerchi ? Che de-

sidera? S' affollano per veder che? per saper che?
Cominciò a sperare senza saper che. E più fam. col-

r art. Per saper il che ? § È un che divèrso. Non so
che dire. Non ci à che fare. § Non c'è che vi dare.
Rimandando un pòvero. § Non so a che tu pensi. Non
sa che si vòglia. § Negli altri caSi è letter. Il che mi
duole. Il che mi sarà grato. Salvo nel contrapp. H
che e il come. Vuol sapere il che e il come della fac-
cènda. S'informò del che e del come. Penserà al che
e al come. E anche senza l' art. dopo il vèrbo Dire.
Gli dirai che e come sta la còsa. § Senza di che.
Senza la qual còsa, Altrimenti. Procurate di parlar-
gli, senza di che non si fa nulla di bòno. § Di che
siete inquièto? Brontola non si sa di che. Che sta a
fare in quella casa? A che fare perdete tanto tèm-
po? % A che. A qual punto. A che ci siamo ritrovati!
A che siamo ! § Con che. Con questo che. A patto, A
condizione. Aiuta volentièri, con che non si piglino
il disturbo di ringraziarlo. Verrò da voi con questo
che non facciate complimenti. § Un che. Un cèrto che.
Un cèrto non so che. Di còse vaghe, indeterminate,
che non si spiegano. Lo stile è un cèrto non so che
che non si definisce. La vita è un cèrto non so che.

C'è tm che in questo lavoro , che non mi piace. Più
per un cèrto che di riputazione che per altro. Un
cèrto che nella sua persona. Ò un che nella tèsta. Mi
sento un cèrto non so che: devo aver la fèbbre. § Un
bèi che. Una còsa bèlla. Gli pare un bèi che guada-
gnare una lira al giórno. Oh un gran bèi che! % Un
gran che ! Di còse di qualche importanza. Ti pare un
gran che? Che gran che! Crede d'esser qualcòsa, ma
non è un gran che. § Un minimo che. La minima
còsa. Per un minimo che si sconturba. § Alcun che.

Forse alcun che ci sarà stato fra loro. § Come esclam.
S'arrendesse mai questo figliolàccio: è un gran die!

È un gran che , che non vòglia mai studiare. § Per
qual càusa , ragione. Innanzi a' vèrbi Avere e Èssere.

Che dunque còsa (Omel. S. Gr. T.). § Qualunque (Borgh.

Sèn. Pist. Pucc. Cr. T. Gh.). § sostant. Lo che. Il di

che. Il che (B. T.). § Ciò che. Quello che, senza inter-

rogazione né dùbbio (Sali. Ditt. D. Petr. T.). Se vuoi
sapere che io ò trovato (Sèn. Pist. T.). A petto a che

arriva il vòstro ingegno (Fag. T.). § Non ò che [nulla

da] gli ponga- innaìizi (Bibb. T.). § Fiìio a un cèrto

che [cèrto punto] (Car. T.). § Se egli à cfee [alcun che]

(Avv. Cicli. T.). § Maìidàr che [con che] vivere (Vit.

SS. PP. T.). § Rusignuolo a che ella [al cui canto]

vuol dormire (B. T.). § Quando che. Quando (Giamb.

T.). S Tralasciando il Che (Guitt. B. S. Frane. Petr.

Morg. Guicc. Cr. T.). Temendo no 7 mio dir gli fusse

grave (D.). § Correlativo a Si e a Cosi (Sacch. Plut.

Salvin. Ségn. T. Gh.). Si in qualità che in quantità

(Sasseti. T.). USàb. con cautèla (P.). g In tanto [le fé.
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Che d codesto oriolo che non vuol andare ? Che à

che piange? Che è stato che non ti si vede più? Che

è che non cerchi di contentare i tuoi genitori? Che

giova? Che dire? § Non pop. Avvenga che può. i Aver

di che. Aver ragione. Se s'inquieta d di che. Se ti dico

questo ò di che~ % Di ròba , averi , denari. Lo voleva

pagare, ma non aveva di che. § Con un infinito dopo.

Accennando a còse lunghe. Oh c'è che fare prima che

sia a posto. C'è che andare! E più com. e iròn. C'è

che ire! Ce che ridere, se volete ridere. I E coll'interr.

A che fare? A quale scopo? i Ma che! Come protèsta

o correzione, ila che, volete comandarci voi? Andar
con lui? Ma che! Lo efigete da me? Ma che da me, da
tutti noi? i volg. Col pi. Che è tu'te queste nènie? i

Rispondendo a ringraziamenti. Aon c'è di che grazie?

non c'è di che. § Che altro. Quale altra còsa. C/ie alti-o

e'è da fare? Che altro dovete avere? S Che è, che non
è. Tutt' a un tratto. Che è, che non è gli venne uno
sfratto!... § È d'altre spalle che le tue. § JVo?» gli dar
più dolore die non n'abbia di suo. § Che io sappia.

Che tu sappia. Per quanto pòssa saper io, tu.... Gli d
più scritto che tu sappia ? Non gli à più parlato che

sappia io. § Che tu sia felice. Che tu pòssa campar
niill'anni. § Che è quanto dire. Val a dire. § Letter.

Onde che. § Letter. pedantesco. Che che. Qualunque
còsa. Che che essi dicano § Più ancora. Che che sia.

CHE, cong. che unisce le propojizioni dipendènti alla

principale. Sento che state bène. Dicono che fate «n
buoti libro. Mi consolo che prèsto ci rivedremo. § An-
che staccato dal vèrbo. "Voglio anche, se non òggi do-

mani, che mi portate un bèi panierone di fichi. § Col

fine che.... Collo scopo che.. Per la ragione che....

Determinando una ragione, un fine. Collo scopo die tu

pòssa raggiùngere le tue speranze, io farò anche
quest'ultimo sfòrzo. § Correlai, con Altro. Non anno
da fare altro die stare zitti. § Fuorché , Salvo che.

Non ci potei parlare che su per le scale. § Ogni vòlta

che. Ogni vòlta che apre bócca dice uno spropòfito.

§ Correlativa di Tanto, Cosi, In mòdo. In manièra,
anche sottintesi. Tanto maschi che fémmine. Tanto
bianchi che neri. Tanto per me che per voi. Non tanto

per la giustizia che per la verità. À fatto le còse in

mòdo e manièra che tu non te ne lamenterai. C'è
un fumo che ci s' affoga. Parla che pare un pappa-
gallo, i CoiTclativa agli agg. Medéfimo, Stesso. Anno
fatto la stessa figura che gli altri. § Come paragone,
confronto. È più brutto questo che quello. È mèglio
tardi che mai. § Cogli avv. di tèmpo. Avanti, Innanzi
che. Pi-ima die. Dopo che. Prima che arrivi lui vuol
che aspettare. S Di qui die e più pop. Di qui a che.

Di qui che avrà finito questo caldo saremo bruciati

tutti. Di qui che sarà sera ci saremo rivisti. Prov.

Di qui a che il cavallo è armato la guèrra è finita.

S Quando. Non avevo ancora cenato che sento quel
rumore in istrada. Quando gli èbbi detto chiaro il

come e che l'ebbe capita, si riscòsse. § Fra il participio

e Taujiliare. Visto che ebbero Verdine, g Dopo gli aw.
di luogo. È Id die piange. Èqui die lavora. S Lo trovai

ritej son più mortali die egli le dà al cuore f.Son più

mortali in quanto, ecc.] (Bèmb. Gh.). § Tt conforta che
tu perseveri [a perseverare] (Toh. T.). S Che per Come
(Malm. T.). g Sebbène. Il quale che [sebbène] avesse

molti nòbili discépoli (Òtt. T.). § Per Invece che. Men-
tre che (D. Comp. Salv. Gh.). g Coli' infin. dopo di sé

come se la cong. non ci fosse. Per partito avea preso
che, se ella a lui ritornasse, di fare altra risposta

ìB. Or.), g Da che. Mentre che. Perché (Ségn. T.). g

Avanti al Si e al Nò. Rispose che nò (Lib. Mot. Dav.
Fr. Giord. Vit. SS. PP. T.). g Di che. Il di che. Sicché,

Per cui (B. Petr. M. V. T. Cellin. P.). g Che si , die.

<;erto è che tMenj. Varch. T. Gh.). g Ma' che o Mai
che. Se non che, Altro che (D. Gh.). Vive nel Piemonte
(P.). § Qual che fosse. Qual si fosse (D. T. P.). g Colla

lèttera D. (D. B. Barb. Eìm. ant. Gin. T. Cr.ì Sappi died

die rideva com' un matto, g Davanti a propoj. espri-

menti divèrsi mòdi, condizioni. sia che vada o che
rèsti. O che pianga o che rida. Che studi o che si

divèrta. § Prov. Clii ti fa fèsta più che noti ti suole
t'd ingannato o che ingannar ti vuole, g Davanti a

a una propoSiz. imperativa. Che venga sùbito , tèmpo
tre ore. Che gli dica quello che è senza tante paròle.

Ah , che dà rètta a lui, signora ? g Davanti a un capì-

tolo specialm. di legge. Che non si pòssa, non si debba.

g Riempitiva, nelle interrog. Cìi& mi burla ? Ma che gli

pare? § In dùbbio, maraviglia, rammàrico. Che ci sia
stato? Che venga? Ma che gli avremo a crédere? Che
tutto questo abbia coràggio di dirlo lui! § In auguri,
imprecazioni. Che tu sia benedetto ! Che tu pòssa cre-

par com'un cane, vecchiàccio traditore! g Come forma
imperativa. Che possi, che venga! Che venga avanti!
g È che sì che. Bada che. Vedrai che, Sta attènto che.

E che si che me la pagherai! g Che mai. Quanto mai,
Come mai. Euf. Sciagurata che mai! Bèllo che mai! §

E col compar. Siamo più liberi che mai. È più sicuro
che mai. § Che nofi. In mòdo che non. Si còpra bène che
non senta freddò. Riguardalo che non pigli la pól-
vere, gsottint. Questo. Son frottole che mai uscisse di
casa, g die mai la maggiore, non pop. Entrò in casa
con una fùria che mai la maggiore, g In sènso aff. a
Quando. Non èro ancora entrato che lo vidi. § Da che e

Dacché. Dal tèmpo che. Da che tu partisti, non ab-
biamo avuto più pace. § Dal momento che. Per la ra-

gione che. Da che ti pare di prènder questa strada,
fa' pure, g Per Piuttòsto che. Mèglio il pòco e buono
che il molto e cattivo. Prov. Mèglio un pettirosso in
mano che un tordo in una sièpe. § Forse che. Come
rinfòrzo al Forse. Forse che non lo sa? § Se nonché.
L'avrei fatto, se non che allora io èro malato. § Per il

che, non pop. Per il die avviene che molti che son i

primi riescono gli ùltimi.
CHE, una delle forme interrogative. Cìie vorresti

fare? Che intenzioni sono le sue? Che non vieni? Che
si dice? § E che? che? Come rinfòrzo, d'interrogazione.

E che? saresti capace di picchiare un vècc'iio? Oche
non capisci? O che non Vài mangiata la f'.ilia?Che
anno paura che non li veda? g Ma che! EUitt. Come '

difapprovazione. Crédono con pòchi quattrini di far
gran còse. — Ma che? e letter. Che per ciò? A chi an-
nunzia còsa come càuSa d'effètti spiacévoli che noi non
crediamo.
CHE,, cong. accorc. di Perché, Affinché, Giacché. Puoi

alzar la voce, che ài tutte le ragioni. Sbrigatevi thè
è nòtte.

CHE e volg. CHIÈ, come negazione assoluta, con sen-
timento di maraviglia, di scherao, di dolore, di crùccio,
d'ironia. Non glie l'accorda il govèrno? — Che! ti

Imre? Non Vài ancora visto Giacomo? — Che! Lo
sai, che Marcello è spòfo? -p— Che! g E ripetuto. Che
che. Non è possibile. Non te ne vuoi più occupare?
— Che, che!
CHECCHÉ, letter. Qualunque còsa.
CHECCHESSIA, letter. pedantesco. QnsJnnque còsa.

io t'amo (N'ov. ant. Cr.). Òggi vive nel cont. e in quelli

del voìg. che vòglion parlar bène (F. P.). g Conoscer-
àimi, E questo awièn che (perché] io sia ringiovanito
(Lasc. T.). § Parte. Donòlle che in giòie e che in vafel-
lamenti d'oro (B. Cr. E cosi G. V. e Dav. T.). g Come
non deano Sbigottirsi che se non avessero.... (Serd.
T.). g Che è, che è o Ch'è che o Che che è. Di tanto in
tanto. Spesso, g Che è, che non è (Fir. Dav. Cr.). | Che
ti sa e che. Espress, di maraviglia (Allegr. Cr.). g Finché.
E questo gran dilùvio non ripòsa che venner per lo
mondo (Nann.). g Cìie però. Cìie perciò. Sicché , Onde
(Salvin. Ségn. T.).

CUÈBOLI. V. Chèbuli (Rie. Fior. T.).

CHÈBULI, agg. e s.m. pi. T. bot. Sòrta di mirabolani
(Aldobr. T.).

CH'È CHE, awerb. Di tanto in tanto (Dav. Fir. Malm.).
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CHECCHIJfO, s.m. È il sor Checchino. D'im «omo che

nessimo rispetta benché sia capo o di casa o d'uffìzio.

Toccherebbe a lui a levar quest'inconveniènti; ma lui

è il sor Checchino. che sono il sor Checchino io?

Conta quanto il sor Checchino.

CHEPif, s.m. Il berretto d'uscita o di parata della

maggior parte de' militari. Gli ìifftciali, di fèsta dèvon
portare il chepi, ma la sera pòssoii portare il bei-retto.

CHÉl'PIi, s.f. Sòrta di pesce marino che in primavèra

va all'acqua dolce, e vive anche nei laghi. § Prov. Ve-

nir giù a calate di chéppie. V. Calata.
CHÉRICA e meno com. CHIÉUICA , s.f. La parte del

capo che i chérici tengono rasa. Farsi la chérica. Por-

tare la chérica. Gli diede un colpo sulla chérica. §

À la chérica. À fatto un po' di chérica. Di chi comin-

cia a pelàrglisi il cocùzzolo.

CHEKICiTO, s.m. non pop. 11 cèto degli ecclesiàstici.

Chericato e laicato.

CHERICIIERIA, s.f. spreg. Tutti i chérici e prèti. In
piazza c'èra tutta la chericheria.

CHERICHETTO, dim. di Chérico, V.
CHERICHINA, s.f. dim. di Chérica.

CHERICIIINO, s.m. dim. vezz. di Chérico.

CHÉRICO , s.m. Ragazzo che s' avvia alla vita eccle-

Jiàstica. Propriam. sarebbe quello che à ricevuto la ton-

sura. Vestire da chérico. Diventar chérico. È appena

chérico. Seminàrio dei chérici. Chérico di Dòmo. § Il sa-

grestano, scaccino, che in chièSa vèste da prète. Il ché-

rico apre la chièfa. Il chérico di sagrestia. § È il suo

chérico chierichetto. Di chi serve un superiore o persona

illustre servilmente, l'accompagna, lo loda; specialm.

Di qualche giovine critico. § Prov. Far come prète

Fero che di véscovo ritornò chérico oppure che disse

messa a vent'anni, e pòi diventò chérico o di trenta

non la seppe più dire. Di chi va addiètro invece di

progredire, specialm. nell'arte, negli studi. § Date da bere

al prète che il chérico à sete. V. Bere. § Scherz. Non

CHECHEARE, intr. Voce imitativa dello strèpito dei

polli. Sentire i polli fare un gran checheare (Sermin. P.).

CHÈDE8E, tr. Chièdere (Barb. Rim. ant. Guitt. Salv.).

CHEE. Per Che, come Èe per È, See per Sé, Tree per

Tre, ecc. (T. Rit. Poi.). È anche in Fr. Guitt. e òggi è

volg., cont. e della mont. pist. (P.).

CHÈGGERE , tr. [Couiug. Chèggio , Chèggia , Cheg-

gèndo'], Chièdere (S. Conc. D. Andr. Lane. T.).

CHÉtiGIO, s.m. Àlbero indiano la cui radice s'ujò in

medicina (F.).

CHEIRASTO, s.m. Spècie di viòla (T.).

CHÈJE, T. aret. volg. Che, Chiè (F.).

CHÈLE , s.f. pi. T. gool. Le fòrbici dello scorpione e

Bìmili animali (Rèd. Gh.).

CHÈLI, s.f. Spècie di Lira di Mercùrio e d'Apòllo (T.).

CHELIDONATO , agg. Di composti salini coli' àcido

chelidònico (T.).

CHELIDÒMA , s.f. T. bot. V. Celidònia. S Sòrta di

piètra miracolosa secondo gli antichi (Rèd. T.).

CHELIDÒMCO , agg. T. chìm. D' àcido che si estrae

dalla chelidònia maggiore (T.).

CHELIDOMNA , s.f. T. chim. Speciale alcaloidèa che

si estrae dalla chelidònia maggiore (T.).

CHELIDBO, s.m. Spècie di serpènte acquàtico vele-

noso (Am. D. But. Meng. Cr. T.).

CHELLO , volg. cont. Quello (Pucc. T. Framm. St.

Eom. Nann.).

CHELONITE, s.f. Sòrta di piètra (Volg. RaS. Cr.).

CHELOTOMIA, s.f. T. chir. Cura radicale dell'ernia (L.).

CHENALÒPECE, s.m. Sòrta d'uccèllo simile all'oca (F.).

CHENE, interr. cont. e volg. Che? Chee? (P.).

CHESICE, s.f. T. arche. Misura àttica d'un litro circa

presa pòi dai Rom. (Salv. F.).

CHENOCÒLICO, agg. m. T. chim. D'acido che s'estrae

dalla bile dell'oca (T.).

CHENOrODÈE e CHENOPODiiCEE, agg. e s.f. T. bot.

Fam. di piante dicotilèdoni (T.).

Cora. Il prète può condurre un chérico. Di chi invitato
a qualche desinare, può portar seco persone di confi-

dènza. § pi. Chérici, non pop. Gli ecclesiàstici.

CHERICO?fA, s.f. accr. di Chérica. Chérica grande, come
quella de' frati.

CHERIOÙCCIO e CHERICUZZO, s.m. spreg. di Chérico.

CHERMES, s.m. Insètto che dà una grana d'un bèi co-

lore rosso. § La grana stessa d' un bèi colore rosso. §
Chèrmes minerale. Composto di antimònio e di zolfo.

CHÈiniISI e CHERMISIÌÌO e popol. CRÈMISI, s.m.

Colore rosso de' più fini che si cava dal chèrmes e dalla

coccinìglia § Fam. non com. Furbo, Birbone in crèmiji.

Matricolato. § Ignorante in crèmi/i. Di prim'órdine.

CHERMISINO e popol. CREMISINO, agg. e sost. Lo
stesso che Chèrmifi. Vestito creìnij'ino.

CHERUHINO, agg. T. teol. Una delle gerarchie degli
angeli. § Fig. Pare un cherubino. Di una giovine o
d'un giovine biondo e bèllo.

CIIETAMEME, avv. non pop. Zitto e cheto. § Di na-
scosto, Di soppiatto.

CHETARE, tr. Fare star cheto. Cheta codesti ragazzi.

Dio cheta i vènti e le tempèste. Mangiando tu cheti

l'appetito. Non pagando, ma promettendo chetano i

creditori. § Lo farò chetar io. Minacciando. § Di mal-
dicènti ricattatori. Per farlo chetare quel figuro gli

dièder degli fbrtiffi. § Di chi chiède denari. § rifl. Che-

tarsi. Star cheto, Cessar di piàngere, di brontolare, di

chiacchierare, d'inquietarsi. Non si cheta mai; è sèm-
pre qui intorno all'uscio. § E di persone che non ces-

sano di brontolare, di seccare. Pòvera dònna , dalla,

mattina alla sera non si cheta mai. Chetati, bambino
caro. Vi volete chetare ? % D' animali. Quelle galline

non si chetano stamani? § Mi cheto! Quando si sente

una ragione che ci appaga. Gli à messi in una strada,

ma volevan mangiare, bere e non far nulla. — Mi
cheto. § La si cheti! A chi accampa ragioni strane, o

brontola seccandoci senza ragione. § O scomméttere o

CHENOPÒDIO, s.m. T. bot. Piante delle chenopodèo,
con fòglie a zampe d'oca (T.).

CHÈNTE, agg. Quale (B. Maestruz. Ditt. Bibb. T. Cr.).

§ In chènte. In quale (An. Làn. T.). Chènti e quali (B.).

§ Qualunque (B. Cr.). Anche Chènte che (id.) e Chente-

chè (Boèz T.).

CHENtÙnQUE, agg. Qualunque (Qreso. Albert. Or.).

CHERCA, s.f. sìnc. di Chérica (T.).

CHEBCATO, s.m. sìnc. di Chericato (T ).

CHERCIA, s.f. V. Chericia.
CHERCO , s.m. Chérico. Tutti fur citerei (D. Inf. P.).

CHERCUTO, agg. e s. Che pòrta chérica (D. Mach. T.).

CHERÈXUE, s.m. Lo stesso che Chelidro (F.).

CHERÈNZA , s.f. Chièsta (Lòtto di Sèr Dato pis. Mèo
Abbr. Nann.).

CHÈRERE , tr. Chièdere , Domandare (Tass. TeS. Br,

B. Barb. Guitt. Tasson. A.). § Desiderare (Forteg. T.).

§ Procacciarsi (Lìv. T.). § Chiamare, Sfidai'e (A. T.).

CHERESIA, s.f. Chericato (F.).

CHÉRICA, s.f. Cresta, dei polli (Sacch. T.}. § Fig. Ri.
piano sopra un'altura (T.).

CHERICALE, agg. Da chérico (Maestruzz. Cr.).

CHERICALMENTE e CHERICALEMESTE , avV. Con»
forme a' chérici (Cr.).

CHERICASTRO, s.m. spreg. di Chérico (Vit. Mad. T.).

CHERICATO, agg. De' chérici (B. Pand. Cr.). § sost. I

clericali (Pucc). § De' prèti ebrèi (Med. Pass. T.).

CHERICATÙCCIO e CHERICATUZZO, s.m. Piccolo be-

nefizio (Cas. T.).

CUERICERIA, s.f. Chericato (G. V. T.). USàb. spreg. (P.).

CHERICHERIA, s.f. V. Chericato.
CHERItlA, s.f. Órdine clericale (G. V. Cr.). § Il clèro

stesso (Ditt. Cr.). § I chérici, nel sign. d'uomini studiosi

(Cr.). § Dottrina in gen. (Tratt. ben. viv. Cr.). g Inse-

gnamento pràtico (id.).

CHERICILE, agg. Da chérico (Maestruz. Cr.).

CHÉRICO , s.m. Chérico secolare. Non soggètto a rò-
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chetarsi dicon alcuni a chi sostiene una còsa divèrsa.

S p. pass. Chet.\to.
COETICHÈLLA (ALLA). M. avv. Di soppiatto, Alla

sordina. Parlar male d'uno alla eheticìièlla.

CHETINO, s.m. dim. di Cheto. Sta' chetino ,
pòvero

bimbo.
CHETO, agg. Che non fa rumore, né colle paròle, né

colla persona. Quando i figlioli stanno chi'ti nelV ora

del divertimento, anno fatto qualche malèstro o son

rnalati. § Quando gli fu buttata quell'accufa in vifo

li per li stette clieto. Vi riesce star cheti? % Per ora

se ne sta cheto. Di creditori. § Con più fòrza. Cheto

cheto. Venne guì; entrò, guardò, e tornò via cheto

cheto. Sta li cheto cheto. E anche CJieto cornhin òlio.

Zitto e cheto. § Fig. Cheta cheta la vecchiaia s'avanza.

§ Star cheto. Non rivelare una còsa. Su quanto t'ò

detto sta' cheto. ì Fare star cheto. Far chetare. V. Che-

tare. S Acqua cheta. Son acque chete. Di pei'sone che

agiscono doppiamente. V. Acqua. § di persone che

anno più fatti che paròle. Prov. Le acque chete rovi-

nano i ponti.

CHI [non si elide davanti a vocale], pron. pers. per

il m. e il f., il sing. e il pi. La persona o Le persone

che. So chi è e chi non è. Vede a chi farle. So con
chi parlo. Troverò di chi è. C'è chi dice. Ci fu chi

scrisse. § Prov. Chi cerca trova. Dimmi chi pratichi,

e ti dirò chi sèi. § Non com. A chi Dio gli vimI mxile

tòglie il senno. % Senza la preposizione. Chi dunque
gli pare d'aver ragione si fàccia avanti. Per fiaccar

le còma a lui e chi viene in su' aiuto. § Col pi. Chi

trionfa sono i birbanti. Non so a chi altri ricórrere.

5 A di chi e Di chi. A quello del quale. A quelli o

quelle dei quali o delle quali. Questi libri bifogna rèn-

derli a di chi sono. § Costruz. partic. Chi gli avesse

risposto male, [se io gli avessi risposto male] c'èra da
sentirlo. % InteiTOgando. Chi è? A clii picchi all'uscio.

Arlecchino domandava chi è? quando lo tamburd-

gola claustrale (Serm. T.). § Dòtto , Sàvio (G. Giùd.

Aquil. G. V. D. Conv. Cr. T.). § Prov. Non bifogna in

prefènza de' chérici parlar latino (T.). § Cherico di
Càmera o della Càmera apostòlica. § Sacerdòte ebrèo
<Med. Pass. T.). § pi. Cherchi (Forteg. Pucc. T.).

CHERIt'UTO, agg. Che pòrta chérica (Gèli. T.).

CHÉKIPO, s.m. Nome indiano della madreperla (T.).

CHEIURE, tr. Chièdere (Bémb. T.).

CUEUlSIi, s.f. Le pers. del clèro .(Bèmb. Cx.).

CHEItMESÌ, s.in. Chèrmiii (Car. T.).

CUERM0.1LE, agg. Criminale (G. V. Cr.).

CUÈUMI'SI, s.m. L' insètto Chèrmes. | Persichfno di
Chèrmi/i. Colore, Fior di pèsco.

CHERMONESE, s.m. Antico tessuto di lana, detto cosi

da Cremona, dove si faceva (Stratt. Gab. sèc. XV. F.).

CHÈR.MOSI, s.m. Crèmiji (F.).

CHERMTE, s.f. Piètra che si credè conservasse i ca-

dàveri (Albèr. Gh.).

CHEROFILLO, s.m. CerfògUo (T.). § Gènere di piante
delle ombrellifere (id.).

CHEROVAXA, s.f. Gran quantità (T.). Carovana (P.).

« HEUSÈA, s.f. Spècie di vipera (Mattiòl. F.).

CIIEUSIDRO, s.m. Sòrta di serpènti (Salvin. T.).

CHÈRUBA, s.f. nom. pr. Cherubina (T.). 8 Nella mont.
pist. anche Cherula (P.).

CHERÙBICO, agg. Da Cherubino (D. But. Cr.).

CHERUBINO, agg. Luce cherubina (Bianc. T.).

CHERUBO, s.m. Cherubino (T.).

CHÈUVA, s.f. Seme di rìcino (MattiòL T.).

«HÈSTA, s.f Chièsta (Barber. G. V. T.).

CHESTO, CUESTA. T. cont. pist. Questo, Questa (P.).

CHÈSTO, p. pass, e agg. da Chièdere (Guitt. Barb. Cr.).

^CHETANZA, s.f. Quietanza (T.). g Remissione di colpa
^!.). I II clietarsi della tempèsta (Rim. ant. Cr.).

CHETARE, tr. Acquietai-e. Io vi cheto tutte battàglie

|ii-. Cort. T.).

JTfiCÙMENO, 8.m. Catecùmeno (Vit. SS. PP. T.).

vano. Chi c'èra con voi? Chi avete visto? Chi ve l'd

detto ? Chi ci si confonde ? E col Mui più enèrg. Chi
sarà mai? Chi mai lo petisava? g A chi dite? Quando ci

fanno osservazioni che non vengono a noi. Cosi Chi ne
sa nulla? Chi l'd visto? Chi vi cerca codeste còse? %

A chi lo dite? A chi lo vuoi dire? Quand'uno ci nega
còsa che sappiamo benissimo. S volg. Negando con di-

spétto. E a chi crede d'essere interrogato, chiamato, e
non è. Chi ti cerca? Chi ti domanda quant'anni tu
ài? § Chi vi credete d'essere? A presuntuosi, o prepo-
tènti. S Si sa bène chi siete, spreg. g Chi sa? Non vo-

lendo rispóndere, o negando. Chi sa? Chi capisce?

Chi mi può dire rome son andate le còse? § Chi me
lo dice? Chi ine lo dice a me? Quando su persone o

fatti dubitiamo. Chi te lo dice a te che non sia un
falso? L'avrébber forse castigato? — Chi sa. § Nelle

propoS. negative. Non so chi sia. Non capisco di chi

parli. Noti vi so dire chi me lo assicurò. | Non so chi.

Di pei'sona che non si vuole o non si può nominare. Non
so chi ne ragionava pòco fa. Un cèrto non so chi. %

Nelle dubitative. Chi sa se... Clii sa che.... Chi sa che

non sia stato lui. Chi sa se verrà. E ripetuto Chi sa,

chi sa.... Chi sa chi sa che non lo bastonasse! g Òhe,
chi vuol lui eccolo lì col libro del quaranta! g Chi
è questo fmargiassone? g Posposto. À paura, di chi?

§ Col Di. Chi di voi sarà capace d' aiutarmi ? % Cor-

relativo a altre voci. Alcuni lo dicevano un àsino,

altri uno scimunito , e chi lo diceva tm avanzo delle

pàtrie galère, g Chi sia. Chi si fosse. Sia chi si sia

la carità è sèmpre ben fatta. § Col vèrbo sottint. Al
destino, male chi ci còzza, male chi lo fugge. % Qual-

cuno, Altri. Chi la pensa in un mòdo e chi in un
altro. Chi crede tutto e chi non crede nulla, g Chiun-

que. Chi vuol sapere qualcòsa bifogna che sttidi. Chi
mi vuol ben, mi séguiti, g Carlo, chi lo vuol sapere,

è il mèglio pèzzo di casa. § Non c'è chi va. Quando alle

carte facendo a spartire risultano tre con un punto sim.

CHETEZZA, s.f. astr. di Cheto (Sèn. Cr.j.

CHETICHÈLLA. M. avv. A chetichèlla [Alla] (T.).

CHETICHÈLLI(A) e A CHETICHÈGLL Alla chetichèlla.
CHÈTMIA, s.f. Frùtice da sièpi (F.).

CHETO, agg. Cheti e chinati. Zitti e cheti, g Tenersi
cheto [Stare] (D.). § Cheto com'un'acqua [come l'olio]

(D.). § Prov. Guardati dall'uom cheto, dal tristo e dal
non lièto (Barber. Gh.). § Alla cheta [chetichèlla] (Salv.

Gh.). I A cheto. Senza contrasto o altro che turbi la
quiète (G. Y. Sacch. Malesp. Gh.). g E sim. Di cheto

(G. V. Nov. ant. Fàv. ES- T.). § Di piano e di cheto
(Varch. Centil. T.). g Posso èsser cheto da te. Liberato
dall'obbligazione, débito (Sèn. Pìst. Cr.). § aw. (Car.).

Parlavan cheto (T.).

CHETO, sinc. di Chetato (Borg. Cr.). Yive nella mont.
pist. Non s'è ancora cheto (P.).

CHETONE, agg. accr. di Cheto. Chetón chetone.'BìaM.o
piano (Corsin. Cr.).

CHEU.NQUE, pron. ind. Chiunque (Liv. Dav. Bèmb.
Cr.). § Qualunque còsa (Fr. Giord. Petr.).

CHEZANANCE, s.f. T. farm. Composto medicinale òggi
sconosciuto (T.).

CHI, pron. i di chi parte [E da parte di chi] viene
(Morg. T.). § Da chi. Da cui. Vn benefattore, da chi ò
ricevuto (Car. T.). § In chi. In cui. Un amico in chi io
aveva, ecc. (id.). g Per chi. Per cui (Fàv. E$. T.).| Co»
chi. Con cui. Col quale (Lasc. T.). g Contra 'l voler chi
[di chi] i suoi aveva offesi (Pucc. T.). § Chi tali. Al-
cuni (Sacch. T.). g CoU'infìn. per il cong. E se ci fosse
chi farli [Chi li facesse] (B. T.). § Come relat. di còsa.

Chi le scaldi [còsa che le] (Alam. T.). g Guanciale, chi
[quale] di velluto e chi.... (Fir. Cr.). % E 'l chi. Quello
c)ie. E 'l chi e 'l quale (D. Inf 2.).

CHIABALDA>'A. T. volg. aret. Baggèo (F.).

CHIA SELLATA, s.f. V. Chiavellata (Sacc. Cr.).
CHIARÈLLO, s.m. Chiòdo. V. Chiavèllo (T.).

CHIACCUI BICHIACCHL V. CICCHI (T.).
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CHIÀCCniERA, s.f. Il parlar di molto e sconclusionato.

Quanta chiàcchiera. Che chiàcchiera à quel signore.

Tròppa chiàcchiera. Sta bene a chiàcchiera. § Nel sign.

("li Discorrer volentièri. Quando i malati àn tròppa

chiàcchiera è male. § Contr. a Fatto. Bi chiàcchiere

te ne dà quante tu, vuoi, fatti pòchi. Io non voglio

stare alle stte chiàcchiere. Le chiàcchiere e più com.

I discorsi non fan fanna. Chiàcchiere infinite. § Con

meno biàsimo. Si sta tm'ora a chiàcchiera. Sta volentièri

a chiàcchiera. Consuma parécchie ore a chiàcchiera. §

Fare una partita, una partitina a chiàcchiera. Si stava

facendo una partitina a chiàcchiera. Cioè si conver-

sava un pòco per passare il tèmpo. § Cosi al pi. Far due

chiàcchiere, quattro chiàcchiere. § Anche scrivendo. Un
libro tutto pièno di chiàcchiere. Faremo due chiàc-

chiere per lèttera. Due chiàcchiere sulla carta. S In-

venzione spesso maligna a càrico di qualcheduno. Oh

C'è la chiàcchiera che lasci la móglie. Anno messo

fuori un'altra chiàcchiera. Quando si tratta di levare

una chiàcchiera son famosi. Gli mettan fuori chiàc-

chiere quante vogliono, gli vorrò sèmpre lène. Facciano

pur delle chiàcchiere e si sfoghino. Chi à rosa nella

lingua dia giù a chiàcchiere. § E di voce che corre

circa qualche fatto. C'è la chiàcchiera che faccian la

guèrra. Anno messo fuori la chiàcchiera che ritornò

il colèra, che rincarino il pane. § Star sulle chiàc-

chiere. Ascoltar tutti 1 pettegolerai e le dicerie. § Ri-

portare le chiàcchiere. Andar a ridire, a raccontar tutte

le brache. § Le son chiàcchiere. Di notizie senza fonda-

mento. Che lo abbiano chiamato al ministèro? Le son

chiàcchiere. % Bravo a chiàcchiere!A chiàcchiere è bravo!

E anche assol. A chiàcchiere! Di millantatori, di fàcili

scommettitori. Guadagna venti lire il giorno. A chiac-

chiere. § Uomo da chiàcchiere. Di pòchi fatti. § Pèr-

dersi in chiàcchiere. Pèrder tutto il tèmpo in osserva-

zioni: farei, direi, bisognerebbe; e non concluder nulla.

§ Chiàcchiera. Di chi à bevuto un po' più. Gli à un
po' di chiàcchiera. § Dònna che chiàcchiera. Vièn qua.

Chiàcchiera. À dello scherz. e Chiacchierona sarebbe più

Difensivo. Anche a uomo. Ècco il nòstro Chiàcchiera.

CHIACCHIEUAUE, intr. Parlar molto senza conclusione.

Bi qui che à chiacchierato con questo e con quello

vièn sera. % Dir male, Mormorare. La gènte vuol chiac-

chierare, è inùtile. Figurati se i servitori se ne stanno

dal chiacchierare sul conto dei padroni. Qui Far
chiàcchiere, sarebbe pèggio. § Chiacchierare alleo mam-
malucca. Non com. Discórrere da mammalucco, com'un

mammalucco. § p. pass. Chiacchiekato.
«CHIACCHIERATA, s.f. Il chiacchierare a lungo su una

còsa. S'è fatto una chiacchierata, una lunga chiac-

chierata, una bèlla chiacchierata. Conta più una
chiacchierata con persone di cervèllo che dièci letture.

§ spreg. Discorso lungo e noioso. Che chiacchierate

questi oratori modèrni! § Ò fatto una chiacchierata

dice per modèstia un autore, parlando d'un suo scritto.

CHIACCHIERATINA, s.f. dim. di Chiacchierata.

CHIACCHIERÌCCIO, s.m. Un molèsto chiacchierare di

più persone. Ma più specialm. nel sènso di Chiàcchiera

maligna. Stare su tutti i chiacchiericci. Riportare i

chiaccliieric.ci di tutti. Quanti chiacchiericci su quel

CHIÀCCHIERA, s.f. Tirar la chiàcchiera [Durar a
chiacchierare] (Salvin. T.). § Voler la chiàcchiera [la

baia, la burla] (Salv. T.). § Composizione fatta per

burla (AUeg. Car. T.). § pi. Bagattèlle (Cecch. Cr.). Con
un pòco di buon trebbiano e altre chiàcchiere (Fir. Cr.).

CHIACCHIERAMENTO , s.m. II chiacchierare, Chiàc-

chiera (Fr. Giord. zib. Andr. Cr.).

CHIACCHIERATOUE - TRiCE, s.m.ef. Chiacchierone-ona
(Salvin. T.).

OHIACCHIERIA, s.f. Chiacchierata (Car. T.).

CHIACCHIERINO, s.m. Piccolo bigherino di seta, di

rete o sìm. (T.).

CHIACCHIERÙCOLA, s.f. dim, spreg. di Chiàcchiera
^Allegr. F.).

matrimònio! Chi sì rammenta dei chiacchiericci del

caffè? Un infinito chiacchiericcio d' amìnirazioni. §
Non vo' chiacchiericci. Non vo' discorsi sul conto mio.

CHIACCHIERINA, s.f. dim. di Chiàcchiera. Qualche
chiacchierina tanto l'anno voluta fare. § Fam. Aver
la chiacchierina, un po' di chiacchierina. Di chi à uir

po' bevuto, e parla più del sòlito.

CHIACCHIERINO - INA, agg. e sost. Chi chiàcchiera,

molto. Di ragazzi o di uomini pettégoli. Per dònne può
aver del vezzeggiativo. S Sbòrnia chiacchierina. §

Briscola chiacchierina. Si chiama la Briscola perché
si fa sèmpre interrogando il compagno.
CHIACCHIERIO, s.m. Rumore di chiàcchiere prolun-

gato e confuso.

CHIACCHIEROTJE - ONA , s.m. e f. Chi chiàcchiera
molto. § Chi riporta i fatti altrui , Bracone. No}i mi
posso veder d'intorno auella chiacchierona.
CHIACCHIERÙCCIA, d'im. spreg. di Chiàcchiera.
CHIAMA, s.f. Il chiamare a nome una dopo l'altra

persone per accertarsi che son presènti. Far la chiama.
Èsser prefènti, attènti. Rispóndere, fiancare alla
chiama. Il forière, il maèstro fa la chiama.
CHIAMARE, tr. Dare una voce o Far segno a qualcuno

perché venga da noi. Chiamo la portinaia da un'ora,
e non sente. % assol. Quant'è che ti chiamo? Non vieni

ancora? Chiama, pure che qualcuno verrà. % Assol.

anche ^vegliare. È tanto che dorme, chiamalo un po'.

Bomani vorrei èsser chiamato prèsto. § Chiamar a
aita voce, a bassa voce. 8 Sentì i ladri per casa, e

chiamò gènte. Va' a chiamar il mèdico. Mandò a
chiamar il prète. Chiamare il muratore, il legna-

iòlo. Chiamare in aiuto. Chiamare aiuto. Chiamar
per aiuto. Chiamar aiuto è più fòrte, in aiuto può
èsser pressante, per aiuto può èsser per sémplice rin-

fòrzo. § Chi ti ci fa venire? Chi ti ci chiama? A per-

sona che venga, mal volentièri, benché di sua elezione,

con noi. § Chiamar per lèttera, per telègrafo, col telè-

fono, con un urlo, con un cenno, colla mano. Svento-
lando un fazzoletto, scaricando il fucile, la pistòla,

picchiando nel muro, sonando il campanèllo. Chi è

che mi chiama? § Anche per pura immaginazione. C'è

mio figlio che mi chiama dal cielo. Dirà una madre
addolorata. Gli pareva che qualcuno la chiamasse.
Mi chiama e mi richiama. § Chiamare a sé. D'un su,-

,

periore che fa venire a sé un inferiore per conferire,

ammonire. § Chiamare al paradiso. La sua mamma
l'à chiamata a sé piòverà bambina! § Dio ci chiama^
ci chiama a sé. Quando s'avvicina la mòrte. Quando
Dio ci chiamerà, gli parrà di chiamarci. § Chiamare
presso di sé. Di una persona lontana per servirsene.

§ Fig. La cornàcchia chiama la piòggia. Le civette

chiamano gli uccèlli. A fòrza di parlarne mi pare
che chiamate il colèra. % Proferire. Questo bambino
non chiama ancora babbo. § Nominare. Coìne lo chia-

mano gl'inglesi questo? Diceva un poèta: Che dob-

biamo aspettar che torni Dante Che ci aiuti chia-

mar la cioccolata, Il tè.... § Chiamare a nome, per
nome. Nominando la persona che si cerca. Chiamalo
per nome, se nò non si rivòlta. § Chiama e rispondi.

Quando uno Sbalestra colla risposta , e non sta all' ar-

CHIACCHILLARE, intr. Pèrder il tèmpo in chiacchiero
(Patàff. Cr.).

CUIACERE, s.m. Piacere (Rim. ant. T.).

CHI AITO, s.m. Briga, Intrigo (Rèd. Filic. T.).

CHIAJA, s.f. Ghiaia (Mor. S. Gr. T.).

CHIAMAMENTO. s.m. verb. da Chiamare. § Chiamata
(T.). Invocazione (Amm. ant. Cr.). § Evocazione di spì-

riti (Maestr. T.). § Del chièdere (Cap. Cr.).

CHIAMARE , tr. Gridare. Chiamando Kirie elèìaon

(Belc. Cr.). § La scrittura chiama contro queste me-
retrici (D. Cosi G. V. Guicc. B. T. Sacch. Alam. Cr.).

§ Chiamare a gran [alta] voce (Car. T.). § — a voce,

in voce, con voce (T.). § Chiamar alla màcchia. Sfidar

uno in luogo dove i questionauti non possano èsser»
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gomento. lo ti parlo di piante, e tu mi parli di màc-
chine: chiama e rispondi. Io parlo di felicitd e voi

di nòie : chiama e rispondi .' § di còse e oggetti

distanti. Da Firenze vuoi dare una capatina a Pa-

lermo? Chiama e rispondi. § Chiamare in testimònio,

per testimònio. A testimoniare davanti a un giùdice.

Chiamare Dio e i santi per testimònio. § Invitare.

Un papa chiamò in Italia i bàrbari. La campana
chiama i fedeli alla messa. Di Sìii minareti chiamano

i cì-edènti nella moschèa. Chiamare a consulta, a

parlamento, all'armi, sotto le armi, all' efame, alla

pròva. Una vòlta éran chiamati al tormento. Chia-

mato aUa successione, all'impèro. Il dovere ci chiama.

n giorno ci chiama al lavoro, la nòtte al ripòso. La
troìnha chiama òggi i soldati, com'una vòlta li chia-

mava il tamburo, g Fig. Chiamare i pensièri a rac-

còlta. Chiamò i soldati in rassegna. Chiamare il

pòpolo a libertà. § E di còse. Il palo si pièga dove

la vite lo chiama. La calamita chiama il fèrro. Il

buon salume chiama il buon bere. Un segno, una
parèntefi che chiama o richiama a pie' di pàgina,

in màrgine. Una biffa che chiama da questa parte.

§ Provocare. Fàccia che chiama i pugni. Tifino che

chiama i baci. Cèrti figuri che chiamali le fischiate.

Chiamerà sopra sé le benedizioni di tutti. Chiama
la maledizione. § Chiamare in giudizio. § L'uscière

chiama le parti a una alla vòlta. § Il tribunale

chiama una càufa per un dato giorno. § Chiutnàr

fuori, sottint. Di casa o Della scèna, Del pùbblico

che chiama l' autore o gli attori alla ribalta. § Non
pop. Chiamar sid proscènio, all' onór del proscènio.

§ Chiamar a parte, da parte, in disparte. Per parlare

più in confidènza, Intèndersela a quattr'occhi. § Chia-

mare uno a parte d' una còsa. Partecipargliela, Far-

gliene parte. § Chiamare uno a' conti. Obbligarlo a

venir a rènder i conti. § Chiamar erède. Nominare
erède nel testamento. Chiamò erèdi i suoi nipoti. §

D'animali. Chiamar il cane, le galline, le api. i Chiù-

m,are un cavallo. Accennargli colle brìglie. § Al giòco

delle carte, specialmente quadrigliati. Chiaìnare il com-
pagno. Chiamare uno per compagno e assol. Chia-

mare. Chiamar una carta che ci occorre a un dato

seme, solitam. un tre; e chi l'à, quello è compagno.
Chiamo il tre a còri, il règio di fiori in aiuto. Sta a
voi a chiamare, A chi tocca a chiamare? § Chiama
pure che non sento. Eisponde scherz. qualche gioca-

tore che non à carte buone, e però non tali cèrto da
impedire il giòco. Chiamare senza tre. Quando il gio-

catore chiama senz'avere nessun tre, e se pèrde paga
anche per il compagno. § Chiamare a un dato seìne.

Invitare a quello. Chiamo a còri, e vieni a picche. §

5 Anche al biliardo si chiamano ì punti. § Cìiiamàr
fuori. S'intènde fuori di casa. § Chiamarsi fuori. Di-

chiarare di aver i punti che ci vogliono per vincere, e

che la partita è cessata. Fuori mi chiamo. § Per trasl.

Dichiarare di non voler più appartenere a un'impresa,

a una società. Che che! ò visto di che si tratta, e mi
chiamo fuori. § Delle còse. Una còsa chiama l'altra.

Un male ne chiama un altro. Un'idèa chiarna Valtra.

Le difgràzie, gli spropòfiti son come le ciliege, uno

spartiti (Gh.). § Chiamar del male. T. pist. Ingiuriare.

Gigi à dato uno scapaccione a Drèa perché l'à chia-

mato del male (P.). § Chiamar del [col] nome (Car.

T.). % A te sarà chiamato nome novo [Tu sarai chia-

mato con](Cav. T. Or.). § Chiaìnare nel pròprio nome
[col] (Vit. S. Eufr. T.). § — aZ7-e, a Dio [vèrso, contro]

(Bibb. T.). i — a uno [Chiamarlo]. T. iS. Elba (T.). §

Chiamare. Domandare (Dav. T.). § Chiamare 2}erdo-

nanza ad alcuno (T. Rit. 399). S Prov. Clii chiama
bène, in casa gli viene (T.). § Oh, se a me tale spòfo

fosse chiamato [destinato] (T.). § Acclamare, Elèggere

(Malisp. G. V. Z)ib. Andr. Giamb. Tass. Cr.). § Chiamare
xma cò'ìa da uno. Riconóscerla da lui (D. But. Real.

Fr. Or.). § — un nome a uno. Imporglielo (Cav. Cr ). §

chiama l'altro. S Chiamare. Dare un noiae o soprannomet
Questo cane si chiama Fido. Questa strada si cliiama

Via Dante. Scipione fu chiamato Padre della Pàtria.

Chiamare col nome di.... Chiamare di nome. Di nome
si chiama Giovanni; di casato Tavèlli. Questo luogo
fu chiamato il Malconsìglio. Io vi chiamo maèstro
e signore. Non chiamiamo pace queste agonie. Non
chiamate rimèdi questi sonniferi. Non vi chiamate
soldato che non ìie avete l'anima. Non vi potete

chiamar suo figliolo. Quelli che chiameranno antico

questo tèmpo. Mi posso chiamar pròprio fortunato
se.... Si fa chiamar dottore, ma non è. Dacché il nò-

stro paefe fu chiamato Italia. § E parlando di vocà-

buli da applicarsi alle còse. Come si chiama que.st'og

gettino? Come si chiamerebbe in francefe quest'altro?

§ Chiamar le còse col loro nome. Chiamar pane il

pane e vino il vino. Dir le còse come sono, senz'am-
bagi, senza sottintesi. § Chiamare in mòdo brusco,

secco, seccamente. S Pron. Chiamarsi. Il nòstro vicino

si chiama Céfare Nèbuli. E lèi come si chiama?
Ambrogio Marcello o Marcello Ambrogio? Come ti

chiami? Di soprannome si chiama Fòrbici. § Un popo-
lano quando gli domandano i ragazzi come si chiama;
risponderà scherz. Mi chiamo Torna-a-casa quando
piòve, Màìigia-paìi quando ce n'è. § E creando nomi
secondo l'occatione. Mi chiamo Parlachiaro. Si chiama
Rèbus. La sua selva si chiama Belvedere. § Come si

chiamano queste azioni? Azioni da galantòmini? §

Enfat. e approvando. Questo si chiama dirle come le

intènde ! Questo si chiama dipìngere 1 § Iròn. Questo

si chiama rubare, strozzar la gènte: un definare,
venti lire a tèsta. § Chiamarsi contènto, sodisfatto,

offeso, vinto. Dichiararsi, Mostrarsi. Con codesto mòdo
di procèdere, tu ti chiami vinto addirittura. Non si

chiama in colpa: piuttòsto morirebbe che confessare
un errore. § Essere, Sentirsi chiamato a una profes-
sione, a una còsa. Averci vocazione. Non si sentiva
chiamata a' voti, ce la chiamarono. § p. pass. Chia-
mato. Non chiamato. Non invitato e non gradito. §

Fa chiaìnato a collòquio. Fu chiamato a sentire. È
stata chiamata la risèrva sotto le bandière.

CHIAMATA, s.f. Il chiamare, A ogni piccola chiamata
della tromba. Dare una chiamata a uno. Dirgli che
venga. Non com, § Rispóndere alla chiamata, a una
chiamata. % Invito a presentarsi a un' autorità. Ogni
tanto à una chiamata dalla Polizia. § L'invitare il

mèdico a far una visita. Tutte le nòtti ci à delle chia-

mate. % Segno nelle scritture che richiama a un punto,

a un altro , a una correzione o giunta. Qui e' è tma
chiamata. § Quella paròla che gli antichi stampatori
ripetevano in fondo o in princìpio della pàgina per fa-

cilitar la lettura, òggi queste chiamate non ufan più.

§ Quelle tre o quattro nòte musicali in pie di pàgina
con le quali comincia la pàgina seguènte perché non
s' interrompa il suono o il canto. § Il cenno che si fa

al cavallo guidandolo. Questo cavallo non si vòlta
alle chiamate, non conta per lui nessuna chiamata.
CHIA.MAT1SA, s.f, dim. di Chiamata,
CUIAMATOKE, s,m. Negl' incanti, il Trombatore, Chi

annunzia le offèrte.

Mandar chiamando- [a chiamai'e] (Petr, Car. Cr.). §

Chiamare mifericòrdia [Chièdere] (D. Gh.). § Si chiamò
avere [Protestò d'avere] infinita grazia (A, Gh.). §

Chiamarsi per vinto. Chiamarsi vinto (T. Rit. 71. Poi.).

CIUAJIATA , s.f. Risponder senza chiamata [sen-

z' èsser chiamati , interrogati] (T.). § Elezione (Cròn.

Pis. T.;. § Chiamata d'uomini. Conventìcola {Fr. Jac.
T,). § Invocazione (Làud, Spir. T.). § Far la chiamata
a città assediata. Intimare a lèi la lesAifir.).^ Farla
chiamata. Chiamare a battàglia (id.).

tlllAMATIVO, agg. Che à virtù di chiamare (T.),

ClHAilATORE, s.m. Chi chiama. § Buttafuori (T,). S

Elettore (Stat. Calim. T.). § Chieditore d'ufìzio {T,).

CUIAJIATIUCE, verb. f. di Chiamatore (T.).
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CElk'S'SA..Anddrsene chiarina chianna.Lemmelemme.
CHIANTI, s.m. Provìn. di Tose, dove fa un vino famoso.

5 II vino stesso. Vìi bicchière, Un fiasco di chianti.

CHIAPPA e CHIAPPO, s.f. e m. Presa. Àn fatto una
bèlla chiappa e più com. retata di ladri. S'è fatto

una bèlla chiappa di tordi. § Fam. iròn. Acquisto,

Guadagno. Ò fatto ima bèlla chiappa a comprar quella

casa. Che gran chiappa! % volg. Nàtica. Se ti còglie

a rubar le ciliege ti darà sulle chiappe.

CHIAPPACANI, s.m. pi. V. volg. Acchiappacani.

CHIAPPAMINCHIONI, s.m. indecl. Furbàccio che cerca

minchioni da ingannare.

CHIAPPAMOSCHE, s.m. indecl. Arnese di vàrie fògge,

ma per lo più una lete di fil di fèrro dove si mette del

dolce per chiappar le mosche.
CHIAPPANÙVOLI, s.m. indecl. Uomo pièno di fumo,

di fantasticherie. Chiappantwoli de'' miei stivali.

CHIAPPARE, tr. più pop. à'Acchiajipare, V. § Sor-

prèndere, Cògliere. L' ò chiappato sul fatto. Se lo

chiappo, Se ti chiappo! § No7i mi ci chiappi. Di chi

ci vorrebbe tènder un tranèllo, fare un chiapperèllo. In

questo sènso forse più com. che Acchiappare. § Prov.

degli agric. Poni i pòrri e sega il fièno, A qualcòsa
la chiapperemo. § p. pass. Chiappato.
CHIAPPARÈLLO e CHIAPPERÈLLO, s.m. Fare un

chiapparello a, uno. Tirarlo in inganno , ma non do-

loso, e à dello scherzo. § Discorso preparato in mòdo
che uno rispondendo caschi a dir còsa, per cui vièn

messo in canzonèlla. Eh nò, codesto è im chiapparèllo.

CHIAPPATÈLLO. V. ChiapperèLLO.
CHIAPPO, s.m. non com. V. Chiappa.
CHIAPPONE, s.m. Fam. non com. Chi piglia con fa-

cilità quanto può avere.

CHIARA, s.f. L'albume dell'evo specialm. quando non
è còtto, che allora da alcuni si dice più facilm. Bianco.

§ Prov. non com. Ci vuol altro che chiara d' òvo.

Quando il male è irrimediàbile.

CIIIAMAZIONE, s.f. Il chiamare (T.).

CHIAMAZZO, s.m. Schiamazzo (Forteg. T.).

CHlAMÉVOLB, agg. Che chiama (Ovid. T.).

CHIAMO, s.m. Richiamo (Barber. Cr.).

CHIAMORE, s.m. Clamore (T.).

CHIAMOSO, agg. Clamoroso ^Règ. S. Ben. T.).

CHIANA, s.f. Luogo paludoso (Morg. Cr.).

CHIANI, s.f. pi. di Chiana (Malesp. Naun.).

fHIANNA, s.f. T. di Volterra. La fémm. dell'asino (F.).

CHIANTARE, tr. Accoccare (Varch. Cr.). § Piantare,

Allignare. 11 suo contr. è Schiantare (Qh.).

CHIANTI. Volg. pist. Mandare uno in Chianti. Man-
darlo a far benedire. Tra pòco lo m,ando in Chianti.

Va in Chianti. § scherz. Omìn del Chianti. Un omino
piccino, nano, buffo, Omìn della China (P.).

CHIAPINETTO, s.m. Sòrta di calzaretto (Castigl. T.).

§ Pianellina (Gh.).

CHIAPINO, s.m. Pianèlla (Chiabr. Gh.).

CHIAPPA, s.f. Còsa còmoda a chiapparsi, come ron-

chioni, bózze, ecc. (D. B. F.).

CHIAPPAMÈRLI, s.m. Uomo sémplice (Rig.).

CHIAPPAMOSCHE, s.m. T. bot. Dionèa (T.). § Di pers.

dappòco (T.).

CHIAPPAMOSCINI, s.m. indecl. Sòrta di felce (Palm.).

CHIAPPARE, rifl. Attaccarsi.

CHIAPPÈLLA e CHIAPPÈLLOLA , s.f. T, mont. pist.

Il fiore del castagno fatto com'un pènero. Quando c'è

di molte chiappèltole c'è di molte castagne (P.).

CHIAPPERÈLLO, s.m. dira, di Chiappo, Acquisto (T.).

CHIAPPINO, s.m. Sòrta di pianèlla (Chiabr. Gh.). §

Orso Scimmia (Fag. T.). § Birro. Cosi il Giusti chiamò
Re Chiappini Luigi Filippo, perché si diceva volgarm.
figliolo d'un birro o bargèllo fiorentino (P.).

CHIAPPO, s.m. Drappèllo, ma in cattivo sènso (Bonfad.

T.). § Anello , Òcchio , Campanèlla a cui si ferma una
còrda (Grii. Cit. T.).

CHIAPPO, p. pass, di Chiappare. T. cont. Il gióvane

CHIARA (Sor). Laus Dèo, disse Sor Chiara. E ci

s'aggiunge : quando fu mòrta. D' aiuti che vengono
dopo averli aspettati molto, se pur non è tardi.

CHIARAMENTE, avv. In mòdo chiaro. Intèndere, Co-

nóscere, Parlare, Pronunziare, Udire, Vedere, Spie-

garsi chiaramente. § Francamente. Dimmelo chiara-
mente, non ri vai volentièri, é cosi ?

CHIARATA , s.f. Stoppa o altro intriJa nella chiara
d'òvo Sbattuta e applicata a qualche parte contusa.

CHIARETTO, dim. di Chiaro. Vino un po' chiaretto.

CHIAREZZA, s.f. astr. di Chiaro, limpido, tèrso. Vino
che èra torbo, ora d'una chiarezza rara. § Al fig. Par-
lare, Scrìvere, Spiegarsi con chiarezza. Osservare la
chiarezza nel discorso. Chiarezza d' espofizione Itici-

dissima. § Non com. Aver chiarezza d'una còsa. Ès-
serne al chiaro.

CHIARIFICARE, tr. [ind. Chiarifico, Chiarifichi]. Lo
stesso che Chiarire, di liquidi terbi. § Chiarificare il

vino. Operazione che si fa mettendo nella botte solu-

zione di gelatina, còlla di pesce o chiaro d'òvo o gomma
aràbica. § p. pass. Chiarificato.
CHIARIFICAZIONE, s.f. non com. Il chiarificare.

CHI ARINO, agg. dim. di Chiaro. Vinetto chiarina.
CHIARIRE, tr. e intr. [ind. Chiarisco, Chiarisci']. Far

diventar chiaro. Chiarisci questo fiasco d'olio. Chiarir
lo ztìcchero, l'argènto, tòro. Aspetta che chiarisca il

caffè. § Fig. Far chiaro, evidènte. Chiarire una còsa,

dùbbia. Mi voglio chiarire prima di rimandarlo. Chia-
rii che la còsa èra in ben divèrsa manièra. Chiari-
sciti di questo dùbbio. Se vuoi chiarirti di noi. Bifo-
gna chiarire questa partita. Chiarire un disegno. §

p. pass. Chiarito.
CIIIARÌSS13I0, superi, di Chiaro. Un cielo, un'acqua,

un vino chiarissimo. Un e/èmpio chiarissimo. § Ti-
tolo che si dà a letterati sulle sopraccarte; uSanza che
accenna, e non è male, d'andarsene. § avv. Lo mostra
chiarissimo l'ultima vòstra.

per entro 'l bòsco fu chiappo dalla nòtte. T'ò chiappo,
malaìidrino. C'è rèsto chiappo (P.).

CHIÀPPOLA , s.f. Bagattèlla (Morg. Cirif. Fièr. T.).

Vive nell'Aretino. Registrato dal Rèd. (F.). § Nulla
(Pucc. T.). § Uomo leggèro. Frasca (Patàff. Cr.'). § Nà-
tica, Chiappa (Lib. Son. T.).

CHIAPPOLARE , tr. frequ. di Chiappare. Pigliar con
qualche astùzia (Gh.). § Scartare (F.), § intr. Appro-
priarselo, Papparselo (Magai. Gh.).

CHIAPPOLERIA, s.f. V. CHIÀPPOLA (Salv. Malm. Cr.).

CHIAPPOLINO, s.m. scherz. Fig. Fraschetta (Varch.
Cr.). § Ciurmatore. Cerìòlo chiappolino (Varch. P.).

CHIÀPPOLO, s.m. Ammasso di chiàppole (Cr.). § La-
sciare Rimaner nel chiàppolo. Andar nel dimentica-
toio (Varch. Ercol. Cr.).

CHIAPPONE, s.m. Sòrta di freno (Cit. GrlS. T.).

CHIARA , s.f. Chiarata (Malm. Or.). § Chiaro , di pit-

tura (Cenn. T.). § Metter le chiare. Curare feriti (F.).

CHIARAMENTE, avv. Fedelmente (Barber. Cr.).

CHI.ÌRANZANA, s.f. Gran chiarore all'origjonte quando
il cielo nel rèsto è nero (T.).

CHIARARE, tr. Chiarire (B. Cr.). § Rischiarare (T. LiV.
T.). § p. pass. Chiarato.
CHIARE, agg. Chiara (Fr. Guitt. Nann.).
CHIARÈA , s.f. Sòrta di medicina (B. Sèn. T.). g Ma-

lattia che se ne va colla chiarèa [prèsto] (F.).

CHIAREGGIARE, tr. Rènder chiaro (Boéz. Cr.). S T.
p't. Dare i chiari (Cenn. T.).

CHIARÈLLA , s.f. Chiarèlla di pèttine. Mancamento
nel drappo , dall' allargarsi del pèttine (T.). § T. bot.

Sàlvia salvàtica (Palm. T.).

CHIARÈLLE o CHIARETTI, s.f. e m. pL Bachi da seta

inalati di torpore (Targ. Gh.).

CHIARÈLLO, s.m. Vino fatto con molt'acqua (Cr.).

CHIARÈNNA, s.f. Èssere in chiarènna o a Chieradadda
[o Ghièra d'Adda]. In luogo lontano e alto (Malm. T.).

CUI.ÌRESTANA, s.f. Spècie di ballo (Morg. Cr.).
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CllfAHITOIO, s.m. Stnimento per chiarir l'olio o altro

liquido. § Anche il Luogo dove si fa questa operazione.

CHIAUITORE, verb. non com. da Chiarire. Il tèmpo
è chiaritore del vero.

CIII.4R1TUIU, s.f. L'opei-azione del chiarire zùcchero,

òlio, ecc.

CHl.vno. asg. Di colore. Contr. di Scuro. TJn vestito

chiaro. Gli piare il color chiaro. § Aggiunto d'altro

colore. Sosso, Verde, Grigio chiaro. § Di liquidi.

Contr. di Torlo. Acqua chiara. § Prov. Amo non in-

grossa d'acqua chiara. V. Arno. § Vino chiaro, òlio

chiaro come l'ambra. § Fig. Ragione chiara lampante

chiara chiara. § Per sim. È chiaro come l'acqua; e

c'è chi ci aggiunge chiara. § Anche del vijo. À una
fàccia bèlla chiara. Stamani tu di un vi/o più chiaro.

Carni chiare. Braccia bèlle chiare. § Leale. Di chiara

fede: Letter. § Prov. Chi vuol dell'acqua chiara vada
alla fonte. Chi vuol notìzie sicure non le pigli di se-

conda mano, vada all'orìgine. § Fare, Rènder chiaro,

non pop. Illustrare. Fecer chiaro il suo nome le sue

imprese eròiche giovanili. % Far chiaro. Rènder evi-

dènte. Prov. Chi si scufa senz'èssere accu/ato , fa
chiaro il stio peccato. Più com. Scufa ìion richièsta,

accufa manifèsta. § Dell'inchiòstro, Del calamaio. Far
chiaro. Lasciar pòca impronta. § Fig. Chiaro come il

sole, come la luce del sole. Evidentissimo. § Veder le

còse chiare. Senza mistèri. § La còsa é chiara, chiara
e lampante. Chiara e tonda. Chiara e netta. § Avere
idèe chiare. Di chi non fa confusione tra una còsa e

r altra, e nelle sue idée, anche se non molte (ma di

persone affatto incolte mai) si fa intènder bène. § Avere
idée chiare in una còsa. Conóscerla bène. § Del par-

lare e dello scrivere. Riesce chiaro. Espone in mòdo
chiaro. Paròle, Voci chiare. § Di scrittura materiale.

Avvezzatevi, gióvani, a una bèlla scrittura chiara
come le vòstre idèe. § Della voce. Parlare a voce
chiara. Una voce bèlla chiara. S Fig. Cantare a chiare

nòte. Parlare alla bàlia lìbera, Manifestai'e apèrtamente
a qualcuno il nòstro pensièro risentito. § Prtìv. Patti

chiari, amici cari o Patti chiari, amicìzia lunga. §
Far chiaro. Dimostrare con evidènza. Con questo mi
fai chiaro Vamicizia che provai per noi. Non son ben
chiaro: sema i documeiiti preci/i è impossibile èsser

chiari. § Non pop. Fig. Chiaro per ingegno, dottrina.

% Dell'aria, del tèmpo. Giorno chiaro. § Prov. non com.
Trainontana torba e sciròcco chiaro tiènti all' èrta,

marinaro. Oppure Sciròcco chiaro e tramontana torba.

Guardati, marinar, che non ti còlga. § Non com. Caléndc
torbe, mesi chiari. Calènde chiare, mesi torbi. Prono-
stico del tèmpo, osservato da' primi di gennaio. § Giorno
chiaro. Delle prime ore della mattina. Levarsi a giorno
chiaro è un guadagno della salute e della mente.
cni.lRO , s.m. Il color chiaro. Vèste di chiaro. Gli

piace il chiaro. Un bèi chiaro. § Vestita di chiaro. E
s'intènde di colori che tèndon al bianco, ròSa, celestino,

bigetto pèrla, che s'allontanano insomma dallo scuro. §

Non com. Chiarore. § Chiaro di luna. Più com. Lume
di lima. § Li chiaro. Fig. Méttere, Porre, Venire in

chiaro d'una còsa. Venir a saper con precisione. Bifo-

gna venire in chiaro di questa còsa: appurare se ci

fu tradimento o nò. § Chiaro d'òvo. Corami. Chiar.\, V.

§ T. pitt. La parte illuminata. Maggior chiaro. MèìlO
chiaro. V. Chiaroscuro.
CHIARO , avv. Chiaramente. Conóscere , Intènder

chiaro. Saper chiaro. Non saper chiaro. Non si seppe

mai chiaro di chi fosse la colpa. Tu mi fai capir

chiaro di dove procède il male. Li questa faccenda

non ci si vede chiaro. | Parlar chiaro o chiaro e netto.

Senza reticè.ize, Dir le cò.se come le sono. Parliamoci

chiaro: siate o andate? % Dir chiaro e tondo. Fam.
e euf. Gli ò detto chiaro e tondo che non faceva più
per me. § Prov. volg. Chi piscia chiaro à in tasca il

mèdico. L'orina chiara è indìzio di salute. § Fig. Chi

non fa del male non à paura della giustizia.

CniARERlA, s.f. Chiarezza, Chiarore (Guid. G. T.).

CHIARKTTI, s.m. pi. V. Chiarèlle.
CHIARETTO , agg. Fig. Largo, Separato (Varch. T.).

B Alticcio (Vit. S. Gir. T.). § s.m. V. Chiarèllo (F.).

CHIAREZZA, s.f. Chiaro, nel sign. pr. (D. Lìv. G. V.
T.). § Sincerità (Dat. T.). § Luce (TeS. Br. Cr.). § Splen-
dore (B. Gh.). § Celebrità (Bibb. Vai. Sèn. T.). § Chia-
rezza di giòia, d'onore (T.). § Magnificènza (Bìbb. T.).

S Sicurezza, Sodisfazione (B. Borghin. Cr.). § Dar chia-
rezza [certezza] (A. T.) [assicurazione] (Varch. T.). §

Pròva, Testimonianza (Borghin. VaS. T.). § Far chia-
rezza. Far fede (B. Bìbb. M. V. Gh). § Far più chia-
rezza ad alcuno. Slanifestàrglisi più apèrtamente (D.

T.). § Far chiarezza d'uno. Dar un esèmpio (Pecor.
Cr.). § Chiarezza [Evidènza] del vero (Cr.). § Pigliar
chiarezza d'uno. Chiarirsi iutomo a lui (Volg. Bibb. T.).
CHIARIÈRA, s.f. Vinèllo (Fr. Giord. Cr.).

CHIARIFICARE, tr. T. mèd. Della vista, Rischiarare. §
Chiarificare la voce [id.] (Cresc. TeS. Pòv. Cav. Cr.).

§ Esaltare, Illustrare (.\rr. Sett. T.). § Dimostrale (Ótt.

S. Ag. T.). § p. pass. Chiarificato.
<;UIARiFlCATORE, verb. da Chiarificare.

CHIARIGIONE , s.f. Il chiarire (Cr.). § Dichiarazione
(Cròn. Mor. Cr.).

CHIARIMENTO, s.m. Il chiarire (B. Bàrt. T.).

CHIARINA e CHIARINO, s.f. e m. T. muS. Sòrta di
trombetta (Fièr. Cr. T.) che serve più specialm. alla
mùsica militare. È l'antico Lituo (L.). g Suono (Fir. Cr.).

CHIARINÈLLA, s.f. T. pist. non più com. Brève spèra
di sole (Tigr. T.).

CHIARINO, s.m. V. Chiarina (Car.).

CHIARIRE, intr. Risplèndere (D. Cr.). ? Rischiarare
(Guitt. T.). § Chiarire que' òcchi suoi (Vannòz. T.). §

Conóscere, Trovare. Chiarire i ghibellini (Mach. T.). §
aèndersi illustre. Orfeo chiari in questo tèmpo (Comp.
ant. Test. Ótt. T.). § Persuadere, Convìncere (Mach. T.).

i Ubriacarsi (Burch. T.). g Nobilitare, Illustrare (Sacch.

Novo Dizionàrio Italiano,

T.). § Scaponire (Bèrn. Car. Malm. T.). § Farsi scòr-

gere. Fare scomparire (Morg. Cr.),

CUIARÌSSI.MO, agg. PersuaSìssimo (Fir. Vaf. Car. Cr.).

CHI.ARIT.4,CHIARITADEeCHIARIT.ATE,s.f. Chiarezza,

Splendore (D. B. Aldobr. P. Cr.). § Fig. Lume intellet-

tuale (Fr. Giord. Da Séttim. T.). § Schiarimento, Di-

chiarazione (Cròn. Mor. Cr.). § .agevolezza. Fàcile in-

telligènza (Ret. Tùli. Cr.). § Celebrità (Sali. T.). § Grido,

Glòria (T.).

CHIARIT.4MENTE, avv. Chiai-amente (Fr. Giord. Cr.).

CHIARITO, agg. Risplendènte, Chiaro, Di rara bel-

lezza. Nòto e manifèsto (F.).

CHIARITRICE, verb. f. di Chiaritore (T.).

CHIARITÙDINE, s.f. Splendore, Fama, Nominanza
(S. Ag. T.). Ujàb. scherz. (P.). § Chiarezza (Boèz. T.).

CHIARITURA, s.f. La còsa chiarita (Rèd. T.).

CHIARO, agg. [trono, in Chiar, sing. e pi., m. e f. (Pule.

Pucc. Frèjj. D. Dante da Maian. Fr. Guitt. Lor. Mèd.
Boèz., ecc., ecc. Nann.)]. Nel chiaro [illuminato] mondo
(D.). § Il chiaro vi/o [bèllo, rilucènte] (B. Cr.). § ESila-

rato, Rallegrato. Fuoro chiari per lo dono di Bacco'
(Ovìd. Simint. T.). § Fòrte, Gagliardo (Stòr. Pist. Cr.). Il

Nann. spièga pero mèglio Lièto, Gaio, Sereno (P.). § Pro-
pìzio (Beccar. T.). § Preciso. Ventun chiaro (Gentil. Cr.).

§ Di piante e d'alberi. Diradati (Targ. Trine. Gh.). § A
sol chiaro. A sole alto (Bàrt. T.). .^ Chiaro bràccio. Po-
tèute (T.). § Tu m'ùi chiaro [chiarito, inteso] (Cecch.'
Salv. T.). S Non èsser cìiiaro. Non aver l'occhio chiaro
contro uno. Èsser in còllera con lui (Cav. T.). § Di
chiaro. Per chiaro. Alla chiara, avv. Chiaramente (T.).
CHIARO, s.m. Co?i tòrchi.... fero chiaro [fecer lume]

(A. Gh.). g Delle tède al chiaro (Mont. Gh.). § Aver del
chiaro. Discèrner facilmente, Aver mente fèrvida (Pecor.
T.). § Di laghi, paduli, ecc. La parte che non è ingom-
bra da canneti, o piante acquàtiche qualunque (Tar"'.
Sav. Gh.). § Vino (Bisc. Malm. T.). S Di grano vagliato
e rivagliato (Targ. Gh.).
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CHIAROUE , s.m. Luce viva in mèj^o a un buio pro-

dotta da un po' di sole o da luna o da fòco. L'ultimo
chiarore del cielo finiva di morire, quando.... Si ve-

deva un chiarore sopra quei tetti: bruciava una fàb-

brica. Per quanti mesi nell'SS non s'è visto qiiel chia-

rore strano sul tramonto?
CHIAKOSCURO, s.m. Pittura d'un color solo che piglia

1 rilièvi con chiari e scuri dello stesso colore. I chia-

roscuri d'Andrea del Sarto. Facciate dipinte a chia-

roscuri. § Fis. Anche la vita dell'uomo à i suoi chia-

roscuri. § Chiaroscuri. T. calligr. Le lìnee gròsse e fini.

§ Fig. Chiaroscuri della milfica. I raddolcimenti e rin-

fòrzi dei suoni per maggior espressione.

CHIAROVEGGÈNTE, agg. e sost. non pop. Chi à chia-

roveggènza.
CHIAROVEGGÈNZA , s.f. non pop. Il veder chiaro le

còse presènti e avvenire. § Dei magnetijgati.

CHIASSÀCCIO, s.m. pegg. di Chiasso. Che è questo

chiassàrcio ?

CHIASSARE , intr. Fare il chiasso. La sua /mania
non è altro che di chiassare. Lasciateli chiassare

quand'è la su'ora. § p. pass. Chiassato.

CHIASSATA, s.f. Divertimento con chiasso. § Gita di

spasso, conversazione o ritróvo familiare con giòchi,

suoni, canti, cene. § Spettàcolo di famiglia, alla bòna.

Una chiassata cosi per tener allegre queste ragazze.

§Una burla prolungata, ma per chiasso. § Fare una
chiassata. Una gridata fòrte, un chiasso Cgarbato. Gli

fece una chiassata perché non l'aveva salutato. §

Sémplice célia. A fatto una chiassata: non c'è da
averselo a male. Non vo' chiassate.

CHIASSETTO , s.m. dim di Chiasso, Dei ragazzi. Se

non c'è unjio'di chiassetto, eh? Anno un po' di chias-

setto per il capo. Anche Chiassettino.

CHIASSINO, s.m. dim. di Chiasso. Fanno il chiassino.

Anno il chiassino. Anche di pers. grandi che rùjt^ano

come bambini. Vècchi che fanno il chiassino. § D'ani-

mali. Caìie pince che fa il chiassino.

CHIASSO , s.m. Rumore di persone fatto rujjsando,

divertendosi. Ragazzi, Bambine, Giovinétti, Ragazze
che fanno il chiasso. Un chiasso che mai, un chiasso

del diàvolo. Andate nell'orto a fare il chiasso. Vieni a

fare il chiasso. S'incontrano sèmpre per tutto dove c'è

un po' di chiasso da fare. % Avere il chiasso. Volontà

di scherzare. Aver il chiasso per la fèsta Anche il

ruggo. § Di ai}imali. Aver molto brio. Agnèllo, Canino
che fa il chiasso. Cavallo che vuol fare il chiasso.

S Far chiasso. Di còsa che fa rumore. Un' òpera che

faHL chiasso. Un incidènte del Parlamento che à fatto

chiasso. Un artista. Un predicatore. Un avvocato che

fanno chiasso. C'è stato un tèmpo che faceva chiasso.

Un'invenzione, Un'operazione che fanno chiasso. Spes-

so fanno chiasso le òpere più leggère. Le tèste di

CHIARORE, s.m. Di liquori, Limpidezza (But. Cr.).

CHIAROSCURARE , tr. e intr. Dare il chiaroscuro. §

Fig. (ÀUeg. T.). § p. pass. Chiaroscurato.
CHIAROSCURO, s.m. T. luce. Bevanda di caffè e cioc-

colata. Nera (F.).

CHIAROSO, agg. scherz. Chiaro (Cecch. Cr.).

CHIARÒZZA, s f. Pai-lare alla chiarézza [chiaro] (F.).

CHIARURA, s.f. Chiarezza, Chiarore, Splendore (Rim.

ant, T.). § AUegi-ezza (Nann.).

CHIASSAJUOLA e CHIASSAJUOLO , s.f. e m. Canale

de' campi per l'acqua piovana (Dav. Sod. Cr.).

CHIASS.iTA, s.f. Moltitùdine (Sass. Burch. Cr.).

CHIASSATÈLLO, s.m. Chiassòlo (Fàv. ES. Cr.).

CHIASSERÈLLO, s.m. Chiassòlo, Chiassetto (id.).

CHIASSETTO, s.m. T. mont. pist. Chiassòlo (P.).

CUIASSÉTTOLO, s.m. T. pist. Chiassòlo. Si divertono

nel chiasséttolo (P.).

CHIASSO, s.m. Postrìbolo (Forteg. Gas. Lor. Mèd.
Ségner. Corsin. Cr.). § Aver parénti in chiasso. Èsser

senza riputazione (Forteg. T.). § Predicare la castità in
chiasso. Far una còsa male e inopportuna (Cr.). § An-

legno fan sèmpre del chiasso, diceva il Giusti. § Vanto.
A fatto tanto chiasso per aver comprato una villa!

§ Sclierzo , Célia. L' ò detto in chiasso. Non fàccia
chiasso. Dice per chiasso? Non fa per chiasso. Quando
s'accosta a' pasticcini Itti non fa per chiasso. Fuor
di chiasso, viene stasera? Senza chiasso va o nò a
Parigi? Pigliare una còsa in chiasso. Finire, Le-
vare il chiasso. § Giocare per chiasso, di per chiasso.
Per divertimento, senza far di denari. § Far chiasso,
scherz. Chi, negatagli una còsa, fa vista che non glie

n'importi. Mi conduci al teatro? — Stasera? mai. —
Ah facevo chiasso. % Fam. Troncare. D'abuSi, sconve-

niènze. Lo finiranno mai il chiasso ? Lo finirò io il

chiasso se non la intèndono. % iliinpròvero , Risciac-

quata rumorosa, e anche inurbana. A fatto un chiasso
per una còsa da nulla. Bifogna sentir che chiasso!

Rèsto ; se nò, è capace a fare un chiasso. § Chiasso.

V. Chiassòlo.
CHIASSOL.ICCIO, s.m. pegg. di Chiassòlo.

CHIASSOLINO, s.m. dim. di Chiassòlo.

.
CHIASSÒLO, s.m. Strada travèrsa, stretta, meno che

Vìcolo. Questi chiassòli sarèbber freschi , ma son
siedici.

CHIASSONÀCCIO, s.m. pegg. di Chiassone. Gran chias-

sonàccio.

CHIASSONCÈLLO,s.m. dira, di Chiassone. Unpo'chias-
soncèllo, ma un bòn ragazzo.
CHIASSONE - ONA, s.m. e f. Di pers. Che fa molto

chiasso, rumore. O che chiassoni che son questi ra-

gazzi! § aggett. Allegria chiassona.
CHIASSOSAMENTE, avv. non pop. In mòdo cliiassoso.

Rumorosamente.
CHIASSOSO, agg. Che eccita a fare o Dove si fa molto

chiasso. Città, Strada chiassosa. Festa, Divertimento
chiassoso . Miìfica chiassosa. Discorso, Apparato chias-

soso. § Di pers. più com. Chiassone. Chiassoso piuttòsto

nel sènso Che lèva rumore intorno a sé. È stata una
dònna chiassosa. Quadro, Colori chiassosi.

CHIATTA, s.f. Spècie di barca piatta da canali o

fiumi per traspòrti brèvi e passaggi. § Per sim. Di
scarpe grandi e larghe e con tacco basso. Che po' po'
di chiatte!

CHIATTO, agg. Piatto, un po' schiacciato. Battèllo,

Legno chiatto. Casa chiatta. § Di persona nàchera.
CHI.iVÀCCIO, s.m. [pl.Chiavacc ]. Chiavistèllo gròsso.

§ Méttere il chiavàccio. Chiuder l'uscio di casa. La sera
mette il chiavàccio alle dièci. Chiudi, sèrra a chia-

vàccio. § Ci ò. Ci ò messo, Ci metterò tiinto di chia-
vàccio. Quando in una stanza non ci si vuol nessuno.
CHIAVARDA, s f. Pèzzo di fèrro avvitato per stringer

due pèzzi. § I bullettoni nei cerchi delle ròte.

CHIAVARDARE, tr. V. INCHIAVARDARE.
CHIAVARDETTA, s.f. dim. di Chiavarda.

dare in chiasso [in malóra] (Or.). § Volere il chiasso.
Amar la burla. § Darla pei chiassi. Scappare (Bèm. Cr.).

CHIASSOLINO, s.m. Canaletto (Bàrt. T.).

CHL4SSU0LÀCCI0, s.m. Chiassolàccio (T.).

CHIASSUOLO, s.m. Chiassòlo (T.).

CHIATTAJUOLO, s.m. Chi conduce la chiatta (T.).

ClllX'VTOTiE. Aìiddr chiattón chiattoni.'M..a,vv. Chiòtto
chiòtto (Cecch. Gh.). USàb. (P.).

CHIATTONE, s.m. T. pist. Soldato vècchio e da pòco
(F.). Forse uSava a tèmpo del F. (P.).

CHIATTUTO, agg. Chino (Celid. T.).

CHIAÙSCIO e CHIAUSSO, s.m. Voce turcliesca. Spècie

d'uscière (Gh.).

CHIAVA» UORE, s.m. Fermàglio d'oro o d'argènto che
portavan le fiorentine (C. Carn. Cellin. Cecch. Salvin. Cr.)>

CHIAVACUORI, s.m. ind. Rubacuori (Salvin. T.).

CHIAVAGIONE, s.f. Quantità di chiòdi (T.). § Assorti-

mento di chiòdi per conficcare i bastimenti (Biring. T.).

§ La quantità dei chiòdi e il Mòdo d'inchiodatura (id.),

CHIAVAJO, s.m. Chi à in custòdia le chiavi (Pass,

Cr.). § Magnano (Fiér. Cr.).
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CHIAVE, s.f. Stniineuto di metallo che messo nella

óppa e girato serve per aprire o chiudere. L' anello,

il cannèllo, l'ingegno deHa chiave. Chiave dóppia, a
due ingegni, a dóppio ingegno. La chiave di casa,
di càmera, dello stùdio, dello scrittoio , del cassetto
del tavolino, dell'armàdio, di cantina, del baule. Un
^nazzo di chiavi. § Chiave fémmina o màschia (e volg.

«uì«<ja). Secondo che à il cannello bucato o nò. § Chiave
<ill' inglese o inglese. Son quelle piccolissime e con in-

gegno complicato: servono anche per usci di strada.

S Girar la chiave. Metter la chiave neH'tiscio. Levar
la chiave dell'uscio. La chiave non entra, non gira
velia tòppa. La chiave é cièca, s'è accecata, s'è gua-
stata. § Buco della chiave. Quello della chiave fém-
mina dov'entra l'ago della tòppa. È entrato qualcòsa
ìlei buco di questa chiave, e non apre. § Anche quello

dell'uscio dov'entra la chiave. che sièt' entrato per
il buco della chiave? A chi si vede comparire in casa

senza saper né che né come. § ^"é uscito per il buco
della chiave o per il rotto della cùffia. V. Cùffia.

§ Chiave falsa. Quella falsificata appòsta per aprir

serrature altrui. Ci andarono con una chiave falsa.

§ Chiave comune. Che serve a più usci. § Chiùdere,
Serrare a chiave. Chiùdere, Serrare a sètte chiavi.

Di còse delicatissime, gelose. § Méttere, Tenere sotto

chiave. Chiuso , Nascosto. Tiene tutte le lèttere sotto

<;hiave. § Enf. Tenere sotto mille chiavi. Con gi-an

gelosia. § Tener le chiavi. Di chi à il manéggio delle

còse di casa. È lui che tièn le chiaxri d'ogni còsa.

Tiene le chiavi a cintola. § Prefentare, Offrire le

chiavi d'una città. In segno di resa, d'omàggio. §

Le chiavi pontiflce. Le somme chiavi e assol. Le
chiavi. Lo stèmma pontifìcio. § Fig. non pop. L' au-

torità del pontéfice. § Prov. Colle chiavi d'oro si

apre ogni pòrta.- Corrompendo. § Di molti strumenti.

Quanto serve a aprire, caricare, ecc. Chiave dell'oriolo.

<ìuella degli orològi da sala; da tasca più specialmente
Chiavina , Chiavicina. § Chiave alla cièca. T. orol.

Una chiave da oriolo che si volge a dritta e a sinistra.

5 La chiave del girarròsto. Per caricarlo. § Chiave
inglese. Strumento per cavar i dènti. § Chiave della

cannèlla. La gruccetta che si gira per mandar l'acqua.

I Chiave. Per accordare il pianofòrte, Tarpa e sim. §

Arnese di fèrro per girar i dadi delle viti che ten-

gono uniti i vari pèzzi d'un affusto. La chiave per il

lètto di fèrro. % T. mèd. La chiave del fòrcipe. § T. a.

e m. La chiave del tràpano. § Chiavi della fascetta.

Oheroni tiiangolari che s'allargano vèrso l'anche e

vèrso il seno. § Chiavi del vestito. Pièghe che servono
per dargli il garbo. § Anche a sopràbito , a pantaloni
si può metter una o più chiavi perché tornino bène. §

Chiave dell'arco, della vòlta. La piètra che forma come
il vèrtice dell'arco, a cui s'appoggiano le laterali. § Fig.

CHIAV-IJL'OLO , s.m. Magnano (G. V. Pncc. Cr.K §

€hiodaiòlo (T.). Fabbro (id.).

CHIAVAHDO, s.m. T. vet. Foróncolo (T.).

CHIAVARE, tr. Serrare a chiave (G. V.). Vive nel sen.

<Le Br.). § Inchiodare (D. But. Sacch. Bibb. Cr.). Altri

lègge Chiavare ma sarebbe lo stesso. § Fig. Fermai'e

tD. Amm. ant. Cr.). § Ferire, Trafìggere (Fior. it. Cr.).

é Fig. (Bibb. T.). § p. pass. Chiavato,
CHIAVAUO, s.m. V. Chiavato (Calira. RòJ. T.).

CHIAVATA, s.f. Colpo di chiave. UJàb.
CHIAV.4Ti;«A, s.f. Conficcamento (Lib. astr. Cr.). § Con-

ficcatura (Plut. Cr.). § Serratura (Band. luce. Cit. T.).

CHIAVE, s.f. Prov. Tutte le chiavi non pèndon da
ima cintura. Non tutti sciòlgon tutte le difficoltà (T.).

§ Prov. Come la chiave (o Le chiavi) e il materòzzolo.

Di pers. sèmpre insième (Car. Gh.). § Barricata (Pucc.

T.). § T. mar. Legno o Metallo a sostegno di qualche

àlbero (Cresc. T.). g T. mil. Strumento di fèrro per ca-

ricar la ruota (Ang.). { Grilletto (id.). § Calastrèllo (id.).

CHIAVELLIRE, tr. Inchiodare (T. Rit. Jac. Tòd. Cr.).

j p. pass, e agg. Chiavellato (S. Cat. Fr. Jac. T.).

Chiave della vòlta. Il mè^jo principale. § Chiavi. Vàlvole
che còpx'ono i fori degli strumenti a flato, e servono per

variare i tòni, cosi: Strumenti a chiave. Trombe, Còrni
a chiave. Anche Chiavette e Pistoni. § Fig. Quel che
sèi-ve a interpetrare còsa astrusa. Quella polizia cer-

cava la chiave di quella scrittura misteriosa. La
chiave della sciènza è lo sticdio e la meditazione. Qual
e la chiave di questo giòco ? La chiave della cifra.

Non sa trovar la chiave di farsi voler bène, d'entrare

in grazia alla gènte. Gli astrologi dicevan d'aver la

chiave delle cifre delle stelle. Par che abbiano costoro

la chiave del mondo di là. Chiavi che non aprono. § A
la chiave del pianto. La chiave del sapere. % La chiave
d'oro. La migliore d'un partito. § Fig. poèt. Le amorose
chiavi. § Aver la chiave d'un affare, d'un negòzio. Co-

noscer il mòdo di portarlo a capo bène. § D'un luogo
fòrte per natura o per arte. Peschièra è uria chiave del

lago di Garda. Sardegna è la chiave del Mediterràneo.

§ T. muj. Segno che denòta il grado d'elevazione della

scala musicale. Chiave di basso, di violino, di tenore,

di soprano, di contralto. Cantare , Sonare in chiave
di basso. § Cantare, Èsser fuori di chiave. Èssere
scordato, stonato. § Fig. Stare in chiave. Non uscir di

strada , dall' argomento. Èsser fuori di chiave. Uscir
di chiave. Tornare in chiave. Son paròle die non
tornano in chiave. § Tornare in chiave. Tornare a
propòsito. Ècco che torna in chiave quanto vi dissi.

CHIAVETTA, s.f. dim. di Chiave. Chiavetta dell'o-

riolo. La chiavetta della cannèlla, della vasca. Non
si direbbe Chiavetta dell'oriolo da tasca. § In alcune
màcchine pneumàtiche è quel manùbrio che serve a
ritenere o far uscir l'aria.

CHIAVETTINA, s.f. dim. di Chiave. La chiavettinm
della màcchina del caffè. § Vàlvola. V. Chiave.
CHIÀVICA, s.f. Fogna corta, murata e copèrta. Sotto

questo pèzzo di strada maèstra ci vuol una chiàvica.
A questo fòsso fateci la chiàvica. § LMmboccatara e
la cateratta che chiude la fogna.
CHIAVICHETTA, CUIAVICHINA, s.f. dim. di Chiàvica.
CHIAVICINA, s.f., e CHIAVICINO, s.m., dim. di Chiave.

La chiavicina dello stipo, della borsetta , d' una scà-

tola, d'un orologino.

CHIAVINA, s.f. dim. di Chiave. La chiavina dell'o-

rològio.

CHIAVISTELLINO, s.m. dim. di ChiavistèUo. Uscet-
ti7ii con un chiavistellino d'argènto.
CHIAVISTÈLLO, s.m. Fèrro cilindrico che ficcandosi

negli anelli di due afiìssi serve a tenerli serrati. Cavare,
Levare, Méttere il chiavistèllo. Pòrte con cento chia-
vistèlli. § Baciare il chiavistèllo. V. Baciare. § Mét-
tersi il chiavistèllo alla bocca. Non fiatare, Non voler
dir nulla. § scherz. Tastare il polso a' chiavistèlli. De'
ladri che tastano se gli usci, le sen-ature cèdono.

CHTAVELLATA, s.f. Piaga di chiavèllo (Sacch. Cr.).

CHIAVELLINO, s.m. dim. Arpioncino (Stat. Sen. T.).

CHIAVÈLLO, s.m. Chiòdo (Car. Cresc. Rim. ant. Cr.).

5 Un chiavèllo. Nulla (Pucc. T.). § T. vet. Malattia in-

fiammatòria negli ovini (T.). § T. a. m. Arpioncini uSati
dai lanaiòli per appuntarci il panno (Stat. sen. T.).

CHIAVEBINA, s.f. T. stòr. Arme in asta di punta e
tàglio e da lanciare, detta poi Partigiana (St. Aiòlf.
Fir. Tasson. Cr. Ang.).

CHIAVERINETTA, dim. di Chiaverina (Àlbig. Ang.).
CHIAVICABE, tr. Munire di chiàvica (March. T.).

CHIAVICONE, s.m. accr. di Chiàvica (Rèd. T.).

CHIAVICUZZA, s.f. spreg. di Chiàvica (Lib. Mal. Cr.).

CHIAVIÈRE, s.m. Chi à le chiavi (Volg. De Mon. T.).

CHIAVISTÈLLO , s.m. Prov. I chiavistèlli s' ungon
con V òro (T.). § Méttersi o Porsi il chiavistèllo agli
orecchi. Non ascoltare (Salvin. T.). § Ródere i chia-
vistèlli. An-abbiarsi eccessivamente (Varch. Cr.). g
Serrare, Chiùdere a chiavistèllo [Méttere il] (Lasc,
Cecch. T.).

CHIAVISTRÈLLO, s.m. T. mont. pist. Chiavistèllo (P.).
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ruiAZZA, g.f. Màcchia larga alla pèlle. A mia chiazza

nel vifo. § Nei panni. Quante chiazze nella giubba!

CHIAZZATO, agg. Che à delle chiazze. A tìttto il

còrpo chiazzato d'erpete. Gonnèlla tutta chiazzata.

Tappeti chiazzati di vino.

CHIAZZATURA, s.f. Chiazzature di rosso febbrile.

CHICCA, s.f. Ròba dolce: confètti e sim. tfn ftlòfofo

yiodérno voleva che s'insegnasse a' bambini tutto a
jorza di chicche; ma gli antichi ufavan altre chic-

che. % Dategli la chicca, pòvero bimbo. A un grande

ohe fa da bambino. § Chicche di castagno, scherz. Ca-

stagne secche.

CHICCAIO, s.m. T. fanciullesco o scherz. Venditore di

cMcche. Più com. Caramellaio.
CHICCHERA, s.f. Ciotoletta, per prènderci più special-

mente caffè e cioccolata. Un vassoio colle chicchere.

Dódici chicchere di ]-)orcéllana col jìiattino indorato.

Una chicchera di caffè.

CHICCHERETTA - INA, s.f. dim. di Chicchera.

CHICCHERONA - ONE, s.f. e m. accr. di Chicchera.

CHICCHEKÙCCIA, s.f. spreg. di Chicchera. Due chic-

cherucce di caffè scipito.

CHICCHINO , s.m. dim. di Chicco. Lo vuoi un chic-

chino d'uva?
CHICCHIRIATA, s.f. non com. Un lungo chicchirichì

di galli. Senti che chicchiriata stamani.

CHICCHIRICHÌ, s.m. V. imit. di canto del gallo. Anno
cominciato prima di giorno a far chicchirichì.

CHICCO, s.m. Il seme de' cereali, d' alcune frutte. Un
chicco di grano, di granturco , di segale, di riso. Il

grano non à ancora formato i chicchi. Un chicco di

panico, di caffé, d'argo,, di ségale. I chicchi dell' uva,

dèlia melagrana,. Non ò ancora assaggiato im chicco

d'uva, quest'anno. § Noìi c'entrerebbe. Non ci butteresti

un chicco di panico. Dove e' è gran pièna di gènte. §

I chicchi della gràndine. Cèrti chicchi gròssi. S Sca-

raventati come chicchi di gràndine. In quantità. Le
croci di cavalière scaraventate, ecc. § I chicchi della

corona. Le pallottoline della corona per il rosàrio. §

Chicchi di corallo, di granato. Quelli dei vezzi delle

dònne. Non però quelli di pèrle. § Chicco per Chicca.

Baiubini che chièdon sèmpre chicchi.

CHICCOLINO, s.m. Chicchino.

CHICHÌJitiERO e più pop. CHINCHÌNGERO, s.m. So-

lanum o Phyfalis alkechengi. Spècie di frutto simile

a una ciliègia, senza nòcciolo, che cresce in un invò-

lucro palloncino foglioso. Datemi due chincliingeri.

Mangi due chichìngeri.

CHIÈ, «sci. volg. V. Che.
CHIEDENTE, p. preS. e agg. letter. di Chièdere. Chie-

dente la vendi prece. Ella chiedente perdono.

CHIÈDERE, tr. [ind. Chièdo e Chièggo, Chièdi, Chiè-

dono e Chièggono; p. rem. Chièsi, e pop. Chiedei, Chièse

e Chiede; cong. Chièda e Chiègga, Chièdano e Chiègga-

no']. Cercare da qualcuno quel che ci occorre. Gli ò chièste^

in prèstito cento lire. Questi ragazzi chièdon il pane.
Chièdere una grazia a Dio, la grazia al re per un con-
dannato a mòrte. Chièder -pietà, mi/ericòrdia, scufa,
perdono. Chièder a braccia apèrte. Chièder con umilia,
con grazia, con supèrbia, con /garbo, cor arroganza,
minacciando

, strisciando , adulando. Chièder senza
parere, bellin bellino. Sanno chièdere e ottenere. Non
gli so negare quel che mi chiède. % Chièder da uno. Di-

mostra come un diritto, non una preghièra o domanda,.
Io non chiedevo dal mio fratèllo la sua parte , ma
la mia. Chièder un sussidio, un permesso, mi giorno
di licènza, un accòrdo, un abboccamento, uno sconto,
una transazione. Chièder una còsa in regalo. % Chiè-
der licènza. Di sottoposti, servitori, contadini o simili
che chièdono d'andarsene, di lasciare il posto. | Chiè-
dere in ispòfa, in móglie e assol. Chièdere. Lo sai chi
à avuto il coràggio di chièdere ? La figlia del suo-
padrone. No7i à coràggio di chièderla in ispòfa, ben-
ché sia innamorato còito. Fu, chii:sta. È stata già
chièsta. Ci à fatto all'amore tanto, e non l'à ancora
chièsta in móglie. § Bocca chièdi oppure Chiedete e

domandate o Chièdi e domanda, fam. Quando in una
casa c'è tutto quel che uno desidera. § Prov. Nidla o-

Niènte chièdere e nulla ricufare. %, La bòtta che non
chièse non ebbe coda. Anche La bòtta per non pigolare
non ebbe coda. V. Pigolare. § Chièdi digita, domanda
di là. § Chièder l'elemòfina. Si ridusse a chièder l'ele-

mòfina. V. Elemòsina. § Chièdere per Domandare il

prèzzo. Comprerei volentièri quest'oggetto, ma ne chiède
tròppo. Quanto ne chiède? Chièdon dièci per aver uno,
§ T. giòc. di calabi'esèlla e quadrigliati. Chièder la carta
che ci bifogna per far giòco. Chièdo il due di mattoni.
Tutto si può chièdere fuori che un asso. E assoL
Chièdo. § A chièdere. Fare a chièdere. Al giòco del
verde o altro giòco. Quando si stabilisce che la vincita,

sarà a piacere del vincitore. § Dei terreni, delle piante.
Aver bisogno. Quest'Orio chiède concime. Questi fiori
chièdono acqtia. § Per Richièdere. La sua lèttera non
mi pareva che chiedesse risposta. Non com. § Prov»
Anche le lastre chièdon quattrini. Perché ci consuman
le scariie. § p. preS. Chiedente, pass. Chièsto.
CHIEDÌBILE, agg. non com. Da potersi chièdere. Qjee-

sta non è còsa chiedibile.

CHIEDITORE- trice, verb. m. e f. non com. di Chiè-

dere. Chi che chiède.

CHIEDOXE - ONA, s.m. e f. volg. Chi à l'abitùdine di

chièdere e di far il pigolone.

CHIÈPIDO, agg. T. volg. Tièpido.

CHIERCUTO, agg. spreg. Che à la chérica. Tèste
chiercute.

CHIÉRICA; s.f. V. Chérica e der.

CHIERICHETTO, s.m. più iròn. che Cherichetto.

CHIÉRICO, s.m. [pi. Chiérici} meno com. di Chérico.

CHIAVO, s.m. Chiòdo (Lib. Astr. T. Hit. D. Cr.). Così

in antico Chiavare per Inchiodare (P.).

CHI.ÌVOLO, s.m. Sòrta di cavìccliio. V. Chiòvolo (F.).

CHIAVONB, s.m. T. cont. sen. Gròsso chiòdo (F.).

CHIAVONE -ONA, s.m. f. Gròssa chiave (Nèr.). USàb.

CHIAZZARE, tr. Macchiare (F.). T. pist. (P.).

CHIBRIACON, s.m. Voce turch. Contraddòte (Gh.).

CHICA, s.f. Principio colorante rosso della Bignònia

Chica, nell'Amèr. merid. ujata dagl'indìgeni per tingersi

U viSo e per salvarsi dagl' insètti. § Liquore alcoòlico

ohe s'ottiene colla fermentazione del granturco (L.).

CHICCA, s.f. pi. per Chicche. T. Montai. (Ner.).

CHÌCCHERA, s.f. Andare alla chicchera. Andare ac-

cattando (Giamb. Serd. T.). Il Gli. spièga Investigare (P.).

CHÌCCHERI CI .VCCHERt. Di persone loquaci (Patàff. Cr.).

CHICCHESSIA, pvon. Chiunque, Qualunque (B. Fir.

Salv. Cr.).

CHICCHI BTCHIACfHI E CHICCHI BICHICCHI, s.m.

Iffinchioncèllo, Ciaccino (Varch. Cr.).

CHICCHIRICHÌ, s.m. T. pist. Il gheriglio della noce. Vi

darò una cianca per uno del chicchirichì (P.). § Èsser
di quelli del chicchirichì. Dei supèrbi (Panan. Gh.).

CHICCHIRILLARE, intr. Far burle, scherzi, stare a
bada (PatàlT. Ercol. Cr.).

CHICCHIRILLO e per sino. CHICCHIRLÒ, s.m. V. Chic-
CHIRILLÓ.
CHICCHIRILLO, s.m. Ciambèlla o sìm. attaccata a

una canna e a un filo per trastullo de' ragazzi (Ceccìi.)»

§ Trastullo qualunque (Cecch. Cr.).

CHICCHI RLÈRA, s.f. Burla, Bèffa (Patàff. Cr.).

CHICCHIRLÒ, s.m. V. Chicchirilló.
CHICCO. T. a. e m. Chicco di pesce. Il fare una mà-

glia dritta e una rovèscia (Frijj.).

CHICHIA, s.f. T. sen. Chiacchierina (F.).

CHIÈDERE [ind. Chirggio (D. Petr. Cr.). Chiè [chiède]

(Guitt.). rem. Chiedeo, Chiederò (Car. Cliiabr. Cas. Dav.

T.). Chièggia (Alam. T.)]. g Chièder di battàglia o a
battàglia [Sfidare a] (St. pist. A. Cr.). § Cercare Viag-

giando. Chiederò alla tèrra (Guid. G. T.).

CHIEDI.MENTO, s.m. Il chièdere (Bàrt. Pallav. Cr.).
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cniÈSA, s.f, Edifizio dedicato al culto cristiano.

Chiè/a grande, piccola, ariosa, buia, artìstica, montt-

vientale. Chii'fa a tre, a cinque navate. Chiè/a gòtica,

sotterrànea , a una navata sola, a croce latina, a
croce g'èca. La piazza, Il campanile. Le campane
biella chiè/a. Alle pòrte delle chiè/e ci sono gli arm/i
di chiè/a. Tutte queste /gualdrìne vanno a finire su
una pòrta di chiè/a. Chiè/a romana, greca, prote-

stante. Chiè/a viadre e figlia, principale e secondària,
di città e di campagna. Chiè/a di Santa Maria del

Fiore, di San Giovanni, di San Pàolo. Costruire,

Edificare, Consacrare, Benedire una chiè/a. Parare
lina chiè/a. § Fondare uìia chiè/a. A sènso anche di

Piantare una religione divèrsa. § La chiè/a è la casa
di Dio. Andare spesso, sèmpre, pòco, viai in chiè/a.

§ A lui la chièj'a non gli rovina addòsso. Di chi non
<\ va mai. % Stare in chiè/a. È sèmpre per le chiè/e.

Consumar le panche delle chiè/e. § Andare, Non an-
dare in chiè/a. Fare o nò quanto la chièSa prescrive

per confessione e comunione. § Vi/itare le sètte chiè/e.

La vi/ita delle sètte chiè/e. Far le sètte chiè/e. De-
vozione cattòlica del giovedì santo. § Dònna tutta

4-asa e chiè/a. Che è alièna dai divertimenti del mondo.
§ La casa, o La scòla è chiè/a. Ci si deve stare come
in chièsa. § Prov. Vicino alla chiè/a lontano da Dio.

Perché i chérici e i bigòtti sono spesso la negazione
della pietà. § Còse di chiè/a. Le devozioni che la

Chièsa richiède. § Uomo di chiè/a. Che appartiene alla

•chièsa, .il clèro. § Sèrvo di chiè/a. Sagrestano, Ché-

rico. § Lo scaccino della chiè/a. § Mù/ica di chiè/a.

Cantore di chièfa. g Per la giurisdizione spirituale.

Chiè/a patriarcale, metropolitana, primaziale, ar-

civescovile, vescovile, cattedrale. § Chiè/a collegiata.

Che à capìtolo. Non pop. § Chiè/a conventuale. Dei
frati. I Chiè/a exirata, c/ie à cura d' ànime. Parròc-

chia. S Amministrare, Governare, Règgere , Ufiziare

una chiè/a, § Avere uììa chiè/a. Avere un vescovato,

« più specialmente una parròcchia. A la chiè/a della

Madonna. Quella chiè/a che è di data dei conti X
<di cui son patròni) e che è una bòna (di molta rèndita)

chiè/a, Va avuta il cappellanino. S Chiè/a pòvera e

<:hiè/a ricca. Che à molta o pòca rèndita. § Provèrbi.

CoTisumerèbbe il ben di sètte chiè/e. Di sciuponi. §

<iiiando non c'è pèrde la chiè/a. Che guadagnava sèm-

pre ne' contratti. Òggi si dice Quando chi deve avere

non può prènder nulla perché non ci trova nulla. § In
fhiè/a co'santi e in tavèrna co'ghiottoni. Bisogna con-

tenersi secondo il posto e le persone che ci sono. § In

sènso più generale e assoluto. La Chiè/a. È l' univer-

salità dei credènti, e L'ordine sacerdotale a lèi ascritto.

La Chi£/a di Dio. La Santa Madre Chiè/a. Èssere,

Uscire, Rientrare, Vivere, Morire nel grembo di Santa
Madre Chiè/a. La Chiè/a primitiva. Stòria della Chiè/a

I padri, I dottori della Chiè/a. I cardinali, I dottori

CHIEDIUE, tr. Chièdere {Guitt. Nann.).

CHIEDLTO, p. pass, di Chièdere, Chièsto (Plut. T.).

CHIÈGGIA, s.f. Schéggia, Balzo (Màur. T,).

CUIEGGITOUE, s.m. Chieditorc (Salvin. Gh.).

CHlELAItE, intr. Komper la foga dell'onde (Barb. T.).

CHlÈLLiA, s.f. Albagia (Fag. T.). § T. coni. Aver della

chiélla [della màchia]. Colla su'chiéllal (P.).

CHIEXEUE, tr. T. cont. e volg. Tenere. Bi/ognò chie-

'nella fòrte (P.).

ClllÈPPA , s.f. T. aret. Paura, Sospètto. Star colla

chièppa che non succèda una còsa (lied. F.).

flllEKAU.AUDA, s.f. Èsser iti chieradadda [Ghièra

d'Adda]. Èsser molto lontani o alto (Malm. T.).

CHIEBCA, s.f. Chérica (A. Gr.).

CHIÈBEUE, tr. Chiedere (D. Guitt. Cr.).

CHIERE-SIA, s.f. Il clèro (Varch. Dittam. Cr.).

ClilEBlCIA, s.f. Il clèro in gènere e il suo ministèro,

adunanze, dottrina (Bin. Bon. Somm. Tratt. Ben. Vìv. T
CHIÈBO, agg. Chiaro. Vòstro bèi vi/o diiéro tanto

spléTuie (Monaldo da Soffèua Nauu.).

di Santa Chiè/a. § La Chiè/a e lo Stato. 9 Libera,
Chiè/a in lìbero Stato. Fòrmula di Cavùr. § Il quon
dam govèrno temporale dei papi. La Chiè/a si amicò
coi Turchi. La Chiè/a mòsse guèrra a' Veneziani. La
Chiè/a di Cristo non fu allevata del sangue de' cri-

stiani per combàttere i cristiani, diceva Dante. IL
Patrimònio della Chiè/a è ritornato all'Itìlia. i POr
gare le dècime alla Chiè/a. Precètto della Chièfa; eh*
si dice ancora, quantunque sian pòchi che le pagano.
§ I bèni , Le rèndite della Chiè/a. Incamerati i bèni
delle chiè/e. Dei Capìtoli. § I precètti, I Sacramenti,
Le cerimònie. Le preghière, I cànoni della Chiè/a. La
Chiè/a celebra, commemora, santifica. Gl'inni della,

Chiè/a. Il papa è capo della Chiè/a cattòlica. Alcuni
imperatori son capi della loro Chiè/a. Ogni véscovo
è capo della sua Chiè/a, e il papa è vescovo della

Chiè/a di Roma. § T. della ChièSa cattòlica. Chiè/a
militante, i fedeli; trionfante, i santi; jnirgante, le

ànime del Purgatòrio. § Chiè/a cattòlica, romana, am-
bro/iana, anglicana, gallicana, greca, mista o non
unita, armèna. § Dirne o Dire in chiè/a. Annunziare
che fa il pàrroco per tre fèste a fila un matrimònio,
perché si denunzino, se ci sono, impedimenti canò-
nici. § Dirsene in chiè/a. f'arlo annunziare. Se n'

è

detto in chiè/a. Non se n' è ancora detto in chiè/a.

I Èsser affòrtiinato come i cani in chii/a. Non aver
punta fortuna. § In chiè/a o Alla messa, ma una
panca per uno, scherz. Trovandoci a mangiar con uno
che mangia tròppo più di noi; com'a dire: In chièSa
insième , se vi pare , e separati , ma a mangiare nò. §
Par la chiè/a di Baggiano: zampe e teste. Quando
al giòco delle carte qualcuno à tutte figure.
CHIESETTA, s.f. dim. di ChièSa. Più grande che Chiedna.
CHIESETTINA, dim. di Chiesetta.
CHIESICCIÒLA, s.f. dim. e spreg. di ChièSa.
CHIESIJfA, s.f. dim. di Chièsa. Più grande di ChieSino.
CHIETINO , s.m. dim. di ChièSa. S Prov. Il chie/ino

fa l'elemò/ina al Dòmo. Di persona che sussidia, aiuta,
dà a uno mèglio provvisto di lui.

CHIESOLA, s.f. dim. di ChièSa. Per lo più di campagna
e isolata. § Un gruppo di persone d' un partito che si

stringe a sostenere i pròpri interèssi o idèe settàrie..

CHIE^OXA, s.f. accr. di ChièSa. Che à làute rèndite,
è grande; non sèmpre con lòde.

CBIESOXE, s.m. ChièSa grande, come fàbbrica o che
à molte rèndite.

CHIÈSTA , s.f. Il chièdere. Di móglie. Non d ancora
fatto la chièsta. A giorni farà la chièsta. % Di prèzzo.
Una chièsta moderata, e/agerata, alta, impossibile,
mescliina, di pòca entità. Fate la vòstra chiesta.
CHIÈSTO, p. pass, e agg. di Chièdere.
CH1E.SÙCCIA, s.f. [pi. Chie/ucce] dim. vilif. di ChièSa,

come fabbricato e come rèndita.

CHIESÙCOLA, s.f. Più vilif. di ChieSùccia.

CHIÈSA, s.f. Adunanza (Bìbb. T.). § Venire a chièfa
(Fr. G.). § U/are a chie/a (B. T.). § Tirar sassi dal-
l'uscio della chiè/a. Insolentire da posto sicuro (Paul.

Gh.). i Gran chiè/a e pòca fèsta. Molto fumo e pòco
arròsto (Paul. Cr.).

CHIE.SASTBO, agg. Che frequenta la chièSa, addette
alla chièsa (Sagg. Kim. T.).

CHIÈSIA, s.f. Chièsa (Vit. Còl. Rièn. Nann.).

CHIESINO, s.m. T. sen. Impostore, Bigotto (Cax. Gh.).
CUIE8IU0LA, s.f. ChieSóla (Maff. F.).

CHIESÒLA, s.f. Stanza assegnata nel vascèllo a que-

sto o quell'ufficiale (F.).

CHIESOLÀSTICO e CUIESOLÀSTRICO, agg. EccleSii

stico. Tutto dato alle còse di chieSa (F.).

CHIÈSTA, s.f. Istanza (T.). Uiàbile.

CHIESUCCIJiA, s.f. dim. di ChieSùccia (T.).

CHIESUOLA, s.f. La cappèlla dove si preparano i coa-

dannatì a mòrte (T.). § La tana dello strozzino (id.).

CHIESL'OLISA, s.f. dim. di Chiesuola (T.).

CUI£T1C0N£, 8.m. Che fa le còse alla chetichèlla (T ).
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CHIFEL e pop. CHÌFELLE, s.m. Panino fine bislungo

a mè^ja luna da inzupparsi nel caffè. Un caffè con un
chifel. Ò mangiato tre chìfelli. § Chifel arròsto. Arro-

stito e con burro sopra.

CHÌGLIA, s.f. T. mar. Pèzzo principale di costruzione

da cui partono le còste d'un bastimento.
CHILÌFEUO, agg. T. mèd. De' vaSi che condùcono il

chilo.

CHILTFICiZIONE, s.f. T. fiSiol. Il fare il chilo.

CHILO, s.m. Quanto degli alimenti vièn assorbito nel

sangue. Fare il chilo. Riposare dopo mangiato. Di qui
che abbia fatto il chilo è passata la giornata. § Fare
tm cattivo chilo. Di chi s'inquieta dopo aver mangiato.

§ Còsa che fa fare o non fa fare un bòn chilo. Che
dispone bène o male lo stomaco, o l'umore.

CHILO e CHILO, s.m. pop. Chilogrammo. Un chilo.

Due chilo Un chilo. Due chili di pane
,
pasta. Ot-

tanta chili di fièno.

CHILOGUIM-MV e com. CHILOGRAMMO, s.m. Unità di

peso. Mille grammi. Dtie chilogrammi di c'tfè.

CHILOLITUO, s.m. T. arim. Unità di misura, .lille litri.

CHILÒMETKO e popol. anche CHILOMETRO, s.m.

Unità di misura. Mille mètri. Da Milano a Firenze ci

sono un trecento tanti chilòmetri.

CHIMÈRA, s.f. Mostro immaginàrio dell'antichità con
fàccia di leone, còrpo di capra e coda di drago. § Fig.

Còsa d'immaginazione o di pregiudìzio. Sogno di mente
malata. Che ritorni il passato? Son chimère.
CHIMÈRICAMENTE, avv. non com. da Chimèrico. Com

binare chimèricamente zma còsa.

CHl.MÈRICO , agg. [pi. Chimèrici, Chimèriche] non
pop. Fantàstico, Senza nessuna verità reale né ideale.

Mondo chimèrico. Speranze chimèriche. Sospètti chi-

mèrici. Non tutte le còse immaginose son chimèriche.
CHIMICI, s.f. La sciènza che studia la composizione

de' còrpi, determinandone gli elementi in quantità e in

qualità. Chiinica orgànica , inorgànica , tecnològica,

fi/iològtca, farmacèutica, minerale, animale, patolò-
gica. Stìidiare, Conoscer la chimica. Corso, Lezioni
di chimica. Professore di chimica e fifica. § Fig. Colla
loro chimica intellettuale non levano un ragno da
un fìtico, cèrti d'itici.

CHIMICAMENTE, avv. Per mè3p della chimica. E/a-^
minare. Conóscere, Analig^are chimicamente.
CHÌ.MICO, agg. Di cliimiea. Che appartiene o si fa

colla chimica. Sali chimici. Teorie, Annlifi chimiche.
Proprietà chimiche de' còrpi. Sciènze chimiche. Sciènza,

I

chimico-farmacèutica. Laboratòrio chimico. § sostant.

I

Oli sa, profèssa la chimica. È un bravo , valènte chì-

\ mico. Tutti gli specìfici e i rimèdi de' chimici.
CHINA e CINA, s.f. Dal nome del paeSe. Muro o Mu-

ràglia della China. Ogni divisione diffidènte, pièna d'o-

stàcoli, fra paeSe e paeje. Non e' è la muràglia della

I

China tra'paefi italiani. § Per est. Tra pei'sone. Tra

j

Ini e i suoi vècchi amici ormai pur tròppo e' è tuia
' muràglia della China. § Di luogo dove sia difficile eu-

I

trare. § Non com. Par venuto dalla China. Di cò»a o

I persona nova a questi paeSi. § che vieni dalla Ch-'na?

I A chi si fa nova una còsa che sanno tutti. § Non com.
\ Gli par d'andare alla China. A chi gli par di avere

a fare un viaggio lungo lungo. § Omino della China.

!
D'uomo pìccolo di statura.

CHINA e non CINA, s.f. T. bot. Chincona officinalis.

Scòrga amara d'un àlbero peruano che serve di medi-

camento per le fèbbri periodiche, e per dròga nel ver-

mutte. Decòtto di china. Prese di china. § Estratto

dì china e anche China. Liquore fatto con china. Ro-

fòlio di china. Un bicchierino di china. Vèrmut e china.

CHINA , s.f. T. giòc. Dominò. Pèzzo che è un cinque

dóppio. La china, la sèna. § A tàvola reale quando i

due dadi buttano cinque. Far la china, ire chine.

CHINA, s.f. Terreno che va a scesa; contr. d'Erta;

ma si dice più specialm. dell'inclinazione del terreno-

appunto capace di lasciare scorrer le acque. Una china

CHIETINA - INO, agg. da Chièti. Dell'ordine dei Tea-

tini (T.). § Vìvere alla chietina. Come i frati chietini (id.).

CHIETINERIA, s.f. Bigotteria (Car. T.).

CHIETINO, agg. volg. cont. e mont. Quietino (P.).

CHIFAUE, tr. Schifare (Tej. T.).

CHIXÈLLO, agg. T. cont. Pa7i chifèllo. Chifel, pane

fino (P.).

CHIL.vLGIA, s.f. T. mèd. Dolore alle labbra (L.).

CHILDRENITE, S.f. Fosfato d'allumina e d'ammo-
niaca (L.).

CHILÌAUE, s.f. Spàzio di mill'anni (T.).

CHILÌAGONO , s.m. Fig. geom. di mille lati e altret-

tanti àngoli (T.).

CHILÌARt'A, s.m. Duce di mille uomini (Ditt. Gh.).

CHILÌ(A.SMO, s.m. T. teol. Una futura millenària vi

Sìbilo riapparizioue di G. C. sulla tèrra (L.).

CHILIURO, s.m. T. gool. Sèrpe. V. Chelideo (T.).

CHiLlFICAMENTO, s.m. Chiliflcazione (Cr.).

CHILIFICAKE, intr. Fare il chilo (Lib. Cur. Mal. Cr.\

§ pr. Chiuficante. § pass. Chilificato (Salvin. Gh.).

CHILINWKO, s.m. V. Cheliduo (Filòc. Cr.).

CIIILIÒGONO, s.m. Poligono regolare di mille Iati (L.ì.

CHILÌOMBE, s.f. Sacrifizio di mille bòvi (T.).

CH1LIS.M0, s.m. Chiliflcazione (T.). | Gocciolamento

di sugo (Salvin. T.).

CHILLINITE, s.m. Sòrta, di minerale irlandese (L.).

ClIILLO, pron. Quello (St. apòcr. di Matt. Spin. Nann.)
ClIILOGNATI, s.m. pi. T. gool. Spècie d'invertebrat,

artropodi (L.).

CHILOGl{.\,M.METRO,s.m. Peso di chilogramma elevato
all'altezza d'un mètro in un secondo. Il cavallo-vapore
rapprefènta 75 cìnlogràmmetri (L.).

CHILÒrODI , s.m. pi T. gool. Spècie d'invertebrati
artropodi (L.).

CH1LÒ,SI, s.f. Chiliflcazione (F.).

CHILOSO, agg. Che à natura di chilo, Mescolato col

chilo (Lib. Cur. Mal. Rèd. Còcch. T. Gh.).

I CHILOSTÈRO, s.m. T. arim. Mille stèri (T. L.).

I CHIMANGO, s.m. Falco dell'Amèr. merid, (L.).

CHIMÈRA, s.f. Nome d'un pesce e d'una conchìglia (T.).

CHIMERARE, tr. Far chimère (Car. Gh.).

I

CHIMERICIDA,agg. UcciSór della chimèra (Salvin. Gh.).

I

( HIMERÌSTICO, agg. Che fa chimère (F.).

j

CHIMERI;iC;s.^MENTO, s.m. Il far chimère (T.).

I CHIMERIìJ;ìANTE, p. pr. di Chimeriggare.

1
CHIMERIii;cANTEMENTE, avv. da Chimeriggante (T.).

i

CHLMERl;CiS-iBE, tr. e intr. Creare, Crearsi delle chi-

! mère, Fantasticare (Bàrt. Filic. Brace. Allegr. Cr.). §

p. pass. Chimeri^^ato.
(;HIMERI:;ì^ATORE, s.m. verb. da Chimeriggare (Cr.).

CHI.MER0SO, agg. Che tiene della chimèra (.\nguil. T.).

CHIMIFICAZIONE, s.f. Formazione del chimo (T.).

CHLMI.S.MO, s.m. T. mèd. AbuSo di medicine (L.).

CHLMO , s.m. T. mèd. Chilo. Alcuni ne restrìngono il

sign. (Cresc. T.). § T. gool. Spècie di pesce (TeS. Br. Cr.).

CHIMÒFORO, agg. T. bot. Dei vasi lattiferi (o porta-

tori d'altri sughi) delle piante (L.).

CHIMÒNI, s.f. Preparazione del chimo. § Conversione

degli alimenti in chimo (T.).

t:HINAMENTO, s.m. Declinamento (Òtt. Cr.).

CUINAMONTE, s.m. T. cont. sen. Lontananza di pòg-

gio {Rog3. registr. dal GigL Gh.).

CHINARE, tr. Chinare il guardo a. Pèrdersi diètro a.

Appassionarsi (Ségner. T.). § Deprìmere (Pucc. T.). § —
l'uìiimo. Star attènti (Pucc. T.). § — la voce. Abbassarla

(T.). § — addòsso a uno. Piombargli addòsso (Pucc. T ).

§ rifl. Chinarsi a tristizia, a dolore, ecc. Prènder tri-

stezza (Sèn. Pìst. T.). § Indursi a crédere (Borghin. id.).

I Inclinare (Forteg. id.). § — in,una còsa. Tuffarci.si

(Kèg. S. Ben.). § Declinare (Òtt. T.). § Anche flg. (Puco.

T.). § Discéndete (Din. Comp.). § p. pass. Chinato.
CHINATA, s.f. Scesa, China (Creso. Yeg. Cr.).

CHINATAMENTE, avv. Curvamente (PàoL OròS. Cr.).

CHINATE, xiSato al masch. (Rim. Allac. Naun.).
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hinga lunga. La cJiina del vioute. L'acqua va alla

china. § Lasciar andar l'acqua alla china. V. ACQUA.

§ Saper andare all'erta e alla china Èsser da bòsco

e da rivièra: adattai-si a tutto. § Alla china, e più

com. Alla scesa tutti i santi aiutano. A scéndere si

dura meno fatica che a salire. § Fig. A andar giù , a

pèrder il crédito si fa più prèsto che a conquistarlo.

5 A china, avverb. non com. A scesa. § Vèrso la china

degli anni. Sul declinare. Quando siamo vèrso la china

degli anni vwlte còse ci appaiono divèrse da quello

che ci parevano in gioventù.

CmSACHISA, s.f. T. bot. Sòrta di piante indigene del

Perù che in gran paite danno la scòrga, detta China.

§ La scòrja stessa.

Cm>.4RK , tr. Piegare all' ingiù , vèrso tèrra. Della

persona. Chinai il vi/o. China gli òcchi. Chinar la

jìersona . le spalle. § Chinare il capo , la tèsta. Per

saluto, riverènza. Cefare quando accompagna qualche

personàf/gio, china appena il capo agli amici. § Fig.

Rassegnarsi. Chinerà il capo, e baderà basso, se il pa-

drone vuol cosi. B'fogna chinar la tèsta ! È mòrto,

bi/ogna chinar la tèsta. § assol. Aspettavo di vederlo

chinare; ma, duro! %riù. Chinarsi. Piegar la persona.

Chinati a raccattar la ròba che ti casca, e non far

chinare i vècchi. Chinarsi fino in tèrra. Non mi posso

chinare dal mal di reni. § p. pass, e agg. Chinato.
Non star tanto chinato, aggobbirai. Chinato sul la-

voro dódici ore.

CHINATO, agg. Fatto con china. Vermutte chinato.

CmSCÀGLIE, s.f. pi. Oggetti minuti parecchi di non
molto valore, ma dapparènza, per uji divèrsi: abbelli-

menti di consolli, di stanze, ecc. Bottega di chincaglie.

CHIJJCAGLIÈRK, s.m. Venditore di chincaglie.

CHIIi'CAGLIERIA, s.f. Bottega di chincaglie. § pi. Chin-

caglie. Barroccini càrichi di chincaglierie.

CHINRSE e CISKSE, agg. e sost. Della China. Impèro,

Architettura chinese. § Muràglia chinese e più com.

CHINATEZZA, s.f. Curvità (Òtt. Inf.).

CHINATO, s.m. Parte inclinata. Sotto 'l chinato (D.).

CHINATO, s.m. T. chìm. Ogni sale formato dall'acido

chinico colle baSi (L.).

CHINATl'BA, s.f. Curvatura, Piegatura (Cresc. Cr.).

CHINATALLE, s.m. T. cont. sen. Luogo lontano in

pianura (Gh.).

CHIXCÀGLIA, s.f. Chincaglie (T.).

CHINCHE, pron. indec. Chiunque, Qualunque còsa (Fr.

Jac. Guitt. Rèd. Cr.). Vive nell'Aret. L'uSò il Guadagn. (F.).

CHINCHESIA, pron. Chiunque (Guitt. Cr.).

CHINCHISA, s.f. Chinachina (Rèd. T.).

CHINÈA , s.f. T. stòr. Spècie di cavallo o di mula. I
re di Nàpoli pagavano come vassalli una chinèa

l'anno al papa. § Andar di chinèa [d' àmbio] (T.). §

Dover cavalcar di chinèa. Dover accomodarsi per fòrza

a una còsa (Salv. F.). § Cattiva cavalcatui-a (Palm.).

CHINÈO, agg. Di chinèa (Galil. T.).

CHINETINA, s.f. Matèria coloi-ante estratta dal solfato

di chinino (L.).

CHINETTO, s.m. Spècie di cammellòtto (T.).

CHINEÙCCIA, s.f. dim. di Chinèa (Bèmb. T.).

CHINÉVOLE, agg. Pieghévole (Sèn. T.).

CHINEVOLMENTE, avv. In mòdo inchinévole (T.).

CHINGA, s.f. Spècie di carnivoro americano (L.).

CHINICINA, s.f. T chìm. Alcalòide della chinina (T.).

CHÌNICO, agg. Dell'acido che s'estrae dalla china (T.).

CHISIDINA, s.f. Alcalòide della chinoidina (T.).

CHINI.METBIA, s.f. T. farm. Conoscènza delle propor-

zioni di chinina contenute nella china china (L.).

CHININA, s.f. Chinino (T.).

CHÌNIO, s.m. Estratto alcoòlico di china china (L.).

CHINIAMO, s.m. Ronjio degli orecchi prodotto dal
tròppo chinino (L-).

CHINO, agg. Fòssa china [bassa] (Cresc. Cr.). § sost.

bina, Declivio. A chino. La capra vèrso il chitio (B.

Cr.). § Al chino. Alla china (St. Ug. Alv. P. Bèmb. T.).

Cinese. Lo .stes-so che Mitràglia della CJiina. V. China.
§ Parlo o Parla chinese. Un parlar chinese , da chi-
nese. Oscuro. § Padiglione alla chinese. Chiòsco. § Por-
tava due vafi chinesi. % Chinesi. Figure di gèsso col
capo movibile. Sul cassettone ci ù due chinesi.
CHININO, s.m. Sostanza biancastra alcalina febbnfnga.
CHINO, agg. per Chinato. Col capo chino. A capo

chino. A testa china. § avv. Chino chino. Se n'andava
chino chino.

CHIOCCARE, intr. e tr. [Tnd. Chiocco. Chiocchi]. Del
suono che fa lo Svergino della frusta Slanciato in ària
con una cèrta fòrza e garbo. Anche, e più com. Schioc-
care. Far chioccar la frusta. Senti se chiocca! o
schiocca ! § Delle dita. Quando uno le tira nelle con-
giunture le scatta contro il pòllice. § Del cavallo che
ripigliandosi fa chioccare i fènn di diètro con quelli
davanti. $ p. prej. Chioccante. § p. pass. Chioccato.
CHIOCCHIOLIO, s.m. [pi. Chiocchiolii]. Degli uccèlli.

Il chioccolare prolungato.
CHIOCCIA, s.f. La gallina quando cova e quando ài

pulcini. Metter la chiòccia. Metter la gallina a covar
l'òva. § Par la chiòccia co' pulcini. Di chi va a spasso
con molti figlioli, bambini. § Far la chiòccia. Di per-
sona. Accoccolarsi, Rannicchiarsi. § I contadini lo dì-

cono per Far un po' di vino, nella bigóncia prima di
vendemmiare. § agg. Voce chiòccia. Strìdula, ròca.
CHIOCCIARE, intr. [Ind. Chiòccio, Chiòcci]. Della

chiòccia. Mandar fuori la voce. § scherz. Di vaSi fessi
che sonano. Più com. Crocchiare. § Star rannicchiato al
fòco. Sta li al fòco a chiocciare. § p. pass. Chiocciato.
CHIOCCIATA, s.f. Una covata di pulcini. Fare, Avere

una chiocciata. Una bèlla chiocciata. § Fam. e scherz.
Un bèi branchetto di figlioli piccini. N'à avuti una
bèlla chiocciata.

CHIOCCIOLA , s.f. nelix. MoUnsco rinchiuso in un
gùscio che si trascina diètro. Chiòcciole bianche, nere,
gròsse, pìccole. Cercare, Còcere, Mangiare le chiòc-

§ Andar al chino. Morire (Pucc. T.). § Andar in malóra
(Pucc. Barber. Gh.). S Cadere al chino [in mijèria]
(Gentil. T.). § Èsser al chiìio [in cattiva condizione].
§ Metter al chino. Ruinare , Condurre in rovina. § Ri-
durre in pèssimo stato (Pucc. id.). | Uccìdere (id.). §
Umiliare, Distrùggere (id.).

CHINO , s.m. T. chìm. Tutti in gèn. gli astringènti
simili al caucciù (T.).

CHINOIDINA, s.f. T. chìm. Spècie d'estratto di china.
CHINOLEINA, s.f. T. chìm. Alcalòide prodotto dal ca-

trame di carbón fòssile o dallazione della potassa sulla
chinina (T.).

CHINONE, s.m. Còrpo che s'ottiene con vària opera-
zione sull'acido chinico (L.).

CHINÒNICO, agg. T. chìm. Di chinone. Addo chinò-
nico (L.).

CHINTANA
, s.f. Fantòccio con cinque segni che ser-

viva per bersàglio (Patàff. Varch. Segn. Gh.). § Correr
in chintana. Operar senza cautèla (Varch. Cr.). § Fe-
rire in chintana. In signif. equìvoco (F.).

CHIÒCA
, s.f. T. sen. Chiàvica , Fogna (F.). § Ciòcca

(A. T.). § Quantità.
CHIOCCA, s.f. Colpo, Percòssa (Bisc. Malm. Fag. T

)

S pi. T. aret. Busse (F.). § In chiocca. In quantità.
CHIOCCARE, tr. Dar delle busse (Lasc. Cr.).

CIIIOCCHETTA, s.f. Ciocchetta (Chiabr. T.).
CHIÒCCIA, agg. Vècchio chiòccia [Coccio] (Bisc. F.).
CHIOCCIANA, s.f. Scala a chiòcciola (Bìbb. T.).

CHIOCCIARE, intr. Crocchiare, dei fèiTÌ de' cavalli.
CHIÒCCIO, agg. Aggravato, Malazzato, Coccio (Soder.

F.). § Mòrto (Pucc. T.). § Èssere o Star chiòcdo. Co-
minciare a sentirsi male (F.).

CHIÒCCIOLA, s.f. Far la chiòcdola. T. mil..Caracol-
lare (Varch. Mach. Cr.). § Soldato da chiòcciole. Pittar
da chiòcdole. Soldato , Pittore da pòco (Varch. Cr.). §

.\nche Di còsa che rientri o rimpiccolisca (Cr.). § Sino
le chiòcdole lo cozzano. Ogni acqua lo bagna (Cecch.
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dote. Mi ripugnali le chiòcciole. Chiòccio''a marinèlla

marina. Varietà di chiòcciole. § Anche il gùscio solo.

§ È tma chiòcciola. Fa una vita da chiòcciole. Cioè

Ritirata. § Far come le chiòcciole. Ritirar la tèsta. § Fig.

Rinchiùdersi in casa. § Fò come le chiòcciole che pur-

tana la casa diètro. Di chi non à nulla se non quanto

à. con sé. § 3Iutàr le noci in chiòcciole o in còccole.

Far un magro càmbio. § Scala a chiòcciola. Scala a

.spira che gira intorno a una colonna. § Cantil. pop. e

fanciullesca. Chiòcciola , chiòcciola marinèlla. Metti

fxiori le tue camèlia.
CHI0CC10L.4I0, s.m. [pi. Chiocciolai] non com. Chi

va a cercar chiòcciole, e Chi le vende.

CHIOCCIOLKTTA - INA, s.f. dim. di Chiòcciola.

CHIOCCIOLINO , s.m. dim. di Chiòcciola. Più pìccolo

della Chiocciolina. | Per simil. Un orologino da tasca

che non vada bène. § Non com. Fare un chiocciolino.

Rannicchiarsi colla persona come quando uno si mette

a dormire.

CHIOCCIOLONA - One , s.f. e m. accr. di Chiòcciola.

Chiocciolane è più gròsso.

CHIOCCIOLONE, S.m. Un orologione da tasca all'an-

tica. Che mi fò di questo chiocciolane?

CHIOCCO, s.m. Il suono che fa la frusta quando è

agitata, e le dita. Più com. Schiòcco. V. Cutoccare.
CHIOCCOLARE, iatr. Quelc/i/ò chiò che fanno 1 mèrli,

i pettirossi e altri uccèlli. Dei mèrli specialm. quando

son di primo canto. Sèntiuninèrlo che chioccola in quel

cespùglio. Canta il tuo màschio? Comincia a chioc-

colare, l Imitare colla pìspola il vèrso degli uccèlli.

CHIOCCOLIO, s.m. V. ChiocchioliO.
CHIÒCCOLO , s.m. Fischio d' ottone per chioccolare,

assai più gròsso di quello da lòdole. § Spècie di càccia

che si fa agli uccèlli colla pània e col chiòccolo.

CHIODÀCCIO, s.m. pegg. di Cliiòdo. Chiodacci vècchi.

CHIODAIA , s.f. fpl. Chiodaie]. T. dei magnani. Ar-

rese che serve a far la capòcchia ai chiòdi. § T. orol.

Arnese d'acciaio per ribadire rocchetti di ròte e sim.

CHIODAIÒLO , s.m. Chi fa i chiòdi. § Vo)g. Chi fa

molti débiti.

T ). § Foro dov'entra la vite (Cellin. T.). § A chiòcciola.

Fatto a manièra di vite (T.). § Chiòcciola. Assol. Scala

a chiòcciola (T.). § Sòrta di vestito bianco (Sacch. T.).

§ La spirale su cui s'avvòlge la catena degli orioli per

caricarli (T.). § Chiòcciola del violino. Parte superiore

del mànico del violino. § T. agr. La còccola del mirto.

CHIOCCIOLINO, s.m. Stiacciatina com'un baco avvòlto

{Fag. Gh.). Un chiocciolino di farina (T.).

CHIOCCIOLINO, agg. Fatto a chiòcciola (Bellin. Gh.).

§ Alberese chiocciolina. Spècie di sasso che à sulla su-

perflce consumata come righe di chiòcciola (Targ. Gh.).

CHIOCCIONE, s.m. Chi sta sèmpre intorno al fòco (T.).

CHIOCCOLA, s.f. T. aret. Nicchia, Conchìglia (F.).

CHIÒ CHIÒ, s.m. T. gool. Uccèllo di ripa (Sav. Gh.).

CHIOCÒCCA , s.f. Gèu. di piante americ. medicinali

delle Robiàcee (L.).

CHIODAGIONB, s.f. Chiodame (Viv. Cr.).

CHIODAIÒLO, s.m. T. pist. spreg. Uomo della fèccia.

§ Anche f. Quella brutta chiodaiola.

CHIODARE, tr. Inchiodare (Paul. Fièr. Cr. T.).

CHIODETTO, s.m. Malattia erpètica, contagiosa, che

suol comparire sul còllo e sul petto dei bovini (T.).

CHIÒDINA, s.f. T. pist Cloaca, Fogna (T.).

CHIODIJIAKE, tr. Munir di chiòdina (T.).

CHIÒDO, s.m. Trtirre chiòdo con chiòdo. Un chiòdo

leva l'altro (Guitt. Varch. Petr. Cr.). | Rispóndere

chiòdo 2ìer chiòdo. Punto per punto, di còse dure (T.).

I Batter due chiòdi a un caldo o a una calda. Far

due còse in una vòlta (CirifT. Cr.). § Méttere o Con-

ficcare il chiòdo a una cò.ia. Assicurarla stabilmente

(GaliL T.). 9 Metter i chiòdi ne' buchi fatti o nel buco

vècchio. Seguir le vècchie costumanze (PàoL Targ.

Gh.). § Non v'esser da ficcar chiòdo. Non èsserci mòdo
di rimòvere uno dalla sua. opinione (Mouigl. Gh.). i X'

CHIODAME, s.m. As.sortimento di chiòdi. Pale, Van-
ghe, chiodami di tutti i gèneri.
CHIODAKBLLO e più com. CHIODEKÈLLO, s.m. dim.

di Chiòdo, débito.

CHI0DEBL4
, s.f. La fucina dove sì fanno i chiòdi. §

Chiodame. Non com.
CHIODETTO - INO, CHIODETTIXO, s.m. dim. di Chiòdo.
CHIÒDO , s.m. Pèzzo di fèrro più o meno gròsso e

lungo appuntato da una parte e con capòcchia dall'al-

tra, e serve per conficcare. Mèg/o chilo di chiòdi. Chiòdi
assortiti. Chiòdi dell' uno , del due , del tre , ecc. , se-

condo le vàrie grossezze. ^ flèttere. Piantare, e pili

com. Attaccare, Ficcare, Conficcare, Sconficcare, Riba-
dire un chiòdo. Ficca un chiòdo in questa tàvola.
Pianta quattro cJiiòdi nel mtiro per questi quadri. §
Fig. non com. È tm chiòdo. Secco com'un chiòdo. Di
pan secco o altra còsa risecchita. § Aver gusto a U7ia
còsa coni' a roder chiòdi. Riuscir molè.sta. § Di pers,

secca. Pòvera ragazza, è com'un chiòdo, è secca co-

m'un chiòdo. § Prov. Per un chiòdo si pèrde un fèrro
e per un fèrro un cavallo. Bisogna badai'e anche alle

piccolezze. % Ogni vòlta che uno ride leva un chiòdo
alla bara. Prov. L'allegria fa bène alla salute. § Chiòdo
scàccia cliiòdo o Un chiòdo lèva chiòdo o Uìi chiòdo
scàccia l'altro o Un diàvolo càccia l'altro. Un male
ne manda via un altro. § Anche un amore novo ne fa
scordare uno vècchio. § Attaccare tma vòglia o tutte

le vòglie al chiòdo o all' arpione. Lasciarne l' idèa.

Attaccala al chiòdo. § Fissare , Fermare il chiòdo.
Prèndere una risoluzione ostinata. Quand' d fissato il

chiòdo di fare lona còsa, nessuno lo distòglie. Oramai
à fermo il chiòdo. § Metter il chiòdo , ttn cìiiòdo. As-
sicurarsi una posizione, Attecchire. Se per un anno tu
vai a gènio , di beli' e messo il cJiiòdo. § Ribadire t!.

chiòdo. Fig. Riconfermare con altre pròve, ragioni, ecc.

I Un po' volg. Stare a cìiiòdo. Star accanito al lavoro.

Giovinòtti, stiamo a cliiòdo fino a stasera, per fi-

nire e èsser in libertà. § Tenere uno a chiòdo. Te-
nerlo fermo in un'occupazione, in un lavoro. Questi
ragazzi Va tenuti a chiòdo, ma son almeno istruiti

non lascia chiòdo che non lo ribatta. Di chi fa tutto,

risponde a tutto (Serd. T.). § Malattia speciale d'ovini

e equini. § Prov. Bàttere il chiòdo quand' è caldo.

Batter 11 fèrro, ecc. § T. mil. Cliiòdl da artiglierie,

da ruote, cornuti, a uncino, da voltare.

CHIÒ.MA, s.f. Aver le man nelle chiòme a uno. Aver-

gli le mani ne'capelli, in suo potere (A. T.). ? La chiòma
della granata {¥.). § Trarre uno per la chioma a far
una còsa. Tirarcelo per i capelli (A. T.). j Tèsta. Pena
della chiòma (Morg. T.). § Il candór della chiòma
(PallaV. T .). ^ Chiòma. Aggiunta (Palla v. T.).% Chiòma
della barba (Salvin. T.). § Chiòma del sole (Gal. T.).

§ Trarre la chiòma alla roccd o conòcchia. Filare (D,

Tass. T.). § Cliiòma del lino. Il lino pettinato (Pandolf.

Cr.). § Delle radici degli àlberi (Còcch. T.). USàb. (P.).

§ La mèsse. Il grano nei campi (Vit. Plut. T.).

CHIOMADÒRO, agg. Con chiòma àurea (Salvin. F.).

CHIO.MASA, s.f. Chiòma (G. Guid. T.).

CHIO.AIANTE, agg. La chiòma. Chiomato (Salvin. Gh.).

§ Di cavallo. Che scuote la chiòma (Salv. Gli.). § Fron-
deggiante (Salvin. T.). § E delle corna (id.).

CHI0MA;^;CIIRR0 , agg. Colia chiòma aj^uiTa (Rèi.

Chiabr. Pindem. T.).

CIIIO>IINDORATO,agg. Dichiòmasim.aòro(Chiab,T.V
CIII0.M1SEV0S0, agg. Con chiòma come neve (Men;5.T.).

CHI0.MISPI0VIIT0, agg. Dichiòma ricascante (Bell. T.).

CHIOMOSO, agg. Con lunga chiòma (Varch. Bell. Gh.).

CHIO>'ANTO, s.m. T. hot. Gènere di piante con fiori

come neve (T.). § T. mar. Albero di nave (L.).

(HIONÈA, s.f. T. jool. Gèn. d'insètti che vive nella neve.

CHIÒNNE, s.m. Fare il c]iiònne\i\ minchione] (Celid.T.).

CHIONSO, agg. Di còsa o persona tòzza (F.).

CHIONZO, agg. Rattrappito (Rèd. T.). § Chiatto, Tòzzo

contr. di Svèlto (F. Big.}.
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e educati. § Còse, Kùha da chiòdi. Stranissime, vol-

gali. Questa compra di fatto? Qitest'èròba da chiòdi.

$ Insolenze. À detto ròba da chiòdi perché iion gli

di risposto. 8 Sparlare. Dice ròba da chiodi di vie ;

ma noii ini preme. § Anche di pers. Ma quegìi ufu-
rai, eh? — Eh, ròba da chiòdi. § questo, o chiòdi.

Fam. Costringendo uno a accettare il partito che gli

proponiamo. § Chiòdo. Fam. Débito. È pièno di chiòdi.

Pianta chiòdi jier tutto. Non vo'più cliiòdì. À lasciato

un chiòdo dal sarto, tino dal macellaio. Guardati da'

chiòdi. Lèva codesto chiòdo. Chi fa chiedi mòre in-

chiodato, ricordatene, i È della compagnia del santo

chiùdo. Campa st«' chiòdi. Si règge su' chiòdi come il

crocifisso. D'uno che è càrico di débiti. § Aiterei un
chiòdo. Un débito. Non passa di là perché ci ha un
chiòdo. % Prov. scherz. Cristo morì su' chiòdi, e lui ci

cambia. Di chi fa débiti per tirarsi avanti. § Cavare un
chiòdo, e ficcare una cavìcchia. Levarne uno pìccolo

col farne uno più gròsso. § Avere un chiòdo nel capo,

nella tèsta. Aver un dolore fòrte e fisso iu un punto

del capo. § T. mèd. Chiòdo istèrico. Dolor acuto del

capo a cui vanno più specialmente soggètte le dònne
istèriche.

CHIÒDO, s.ra. Garòfano, dròga. Pòco uSato.

CHIÒMA, s.f. letter. poet. I capelli. Chiòma folta,

liscia ,
pendènte , sciòlta, nera, bionda. Recìdersi la

chiòma. La chiòma degli antichi Germani, i Chiòme
equiìie. Quelle sull'elmo. § poèt. La crinièra del leone.

S Le fronde degli àlberi. § La coda delle comete. § T.

astr. Chiòma di Berenice. Costellazione boreale.

CHIOMATO, agg. letter. poèt. Che à molti capelli. I

chiomati Germani.
CHIÒPPO, s.m. volg. cont. non com. Piòppo. Dormir

com'tin chiappo.

CHIÒSA, s.f. Annotazione per spiegazione a un passo

o paròla. Libi-o tutto pièno di chiòfe. Più com. Nòta.

S Farci la chiòfa. Far le sue chiòfe. Fare le sue os-

servazioni , frange sulle còse dette da altri
,
per con-

fermare e créscere all'occorrenza. Son fatti che non
anno bifogno di chiòfe. Son chiai'i da sé, Spesso di

CHIÒSA, s.f. Monete di piombo per giòchi di ragazzi

(Giamb. T.). § Moneta senza valore (Bisc. Malm. Gh.).

CHIOSAKE, tr. Intèndere, Spiegare a sé stesso (Pucc.

T.). § Dire, Raccontare (id.).

CHIOSKLLA, s.f. ChioSerèlla (Pallav. T.).

CHIOSO, agg. Chiuso (Barb. F.).

CHIÒ.STO, s.m. Chiòstro (Jac. Tód. Nanu.).

CHIÒSTRA, s.f. Chiòstro (D. Tass. Guar. Petr. T.

Cr.). § Per la fiorita chiòstra del prato (Corsin. T.).

S L'alvo matèrno (Petr. T.). § Fig. La chiòstra della

pròpria volontà (Lib. Am. Cr.). § T. livorn. Cortile,

Corte (T.). § Masch. pL I suoi chiòstra (Rim. AUac.
Nann.).

CHIOSTRIÈRE e CHIOSTRIÈRO, s.m. Uomo di chiò-

stro (Somm. T.).

CHIÒ.STRO, s.m. Il recinto dei canònici nella catte-

drale (T.). 5 Ogni luogo chiuso. Tenebroso chiòstro (A.
iA\). § Solitàrio chiòstro (Tass. Cr.). La bocca (Bìbb.
T.). §pl. Chiòstra e Chiòstre (Alam. T.). § Nel bèi chiò-
stro. In paradiso (D. PoeS. ap.). § Casa (Ditt. Br. Lat.
Nann.). § Serràglio d'animali feroci (Forteg. T.).

CHIÒVA, s.f. V. Ghiova (Ovid. Simint. T.).

CHIOVAGIONE, s.f. Chiodame (Cr.).

CHIOVAJA, s.f. Chiodaia (Auòn, Gh.).

CHIOVAUA, s.f. Telaio sul quale il lanaiòlo appunta
il panno per distènderlo (Cit. Fior. T.).

CUIOVARUO, s.m. T. vet. Tumoretto che si mostra
nelle gambe de' giumenti (T.).

CHIOVARE, tr. Inchiodare (Paul.). § Ferrare, béstie

da soma (T.). § — Ze artiglierie. luchiodaile (Guicc.

Cr.). § pass. Chiovato (Ciriff. Cr).

CHIOVATURA, s.f. Inchiodatura, del ferrar le béstie

(Cresc. Cr.).

CHIÒVELA, s.f. T. aret. volg. V. Chiòvolo (Rèd. F.).

cattive azioni. Più com. di commento. § Non com. Non
accordarsi la chiòfa col tèsto. Le promesse coi fatti,

le speranze cogli avvenimenti. § Chiòfa. Gròssa màc-
chia nei panni o sulla

,
pèlle o su una còsa qualunque,

per lo jiiù di matèrie untuose o di vino. Stapparono
una bottìglia, e guarda che chiòfa nel soffitto. Tovà-
glia che anche in bìicato non pèrde queste chiòfe.

('HIOSARE, tr. [Ind. Chiòfo, Chiòfi] non pop. Far le

chiòse, nòte. § p. pass. Chiosato.
CHIOSATORE, e non com. CHIOSATBICE, verb. m.

e f. Chi che chiòsa.

CHIÒSCO, s.m. [pi. Chiòschi]. Padiglione alla fòggia

dei chiuesi. § Casòtto dove si véndono i giornali. Il

chiòsco accant'al Dòmo. Più com. Casòtto.

CHIOSERELLA e CHIOSETTA, s.f. dim. di ChiòSa. Ci

à fatto sopra le sue chioferètle.

CHIOSETTINA, s.f. dim. di ChioSetta in sign. di Màc-
chia.

CHIOSTRETTO - ino - iciNO, s.m. dim. di Chiòstro.

CHIÒSTRO, s.m. Cortile o prato o òrto o piccolo ci-

mitèro con loggiato nei convénti. Il chiòstro della

Certofa. I chiòstri di Santa Croce. § Convènto, pòco

pop. Si ritirò nel chiòstro. La solitùdine. La pace
del chiòstro. Abbandonare il chiòstro. Finire i suoi

giorni in un chiòstro.

CHIOSÙCCIA, s.f. dim. spreg. di ChiòSa. Quelle del

Venturi a Dante, chiofucce àride e meschine.
CHIÒTTO e più com. CHIÒTTO CHIÒTTO e più com.

ancora ZITTO E CHIÒTTO, agg. Di persona che se ne
sta lì quièta per suggezione, paura, o che fa il sornione

per qualche idèa nascosìa. Se ne stava zitto e chiòtto

per paura del babbo. Quel gatto sta chiòtto chiòtto

per dar addòsso al tòpo.

CHIÒVOLO, s.m. Pezzetto di legno in mè330 al giogo
de'bòvi per infilarci la stanga del carro.

CHIBAGRA, s.m. T. seieut. Gotta delle mani.
CHÌRIE, s.m. Una delle parti della Messa e delle li-

tanie. Il prète è al Chirie. La mùfica del Chirie.

CHIRIELEISON, CHIRIELÈISOKNE e CUIRIELEI-
SÒNJiE, s.m. Lo stesso che Chirie.

CHIOVELLARE , tr. Inchiodare (F.). § p. pass. Chio-
VELLATO (Fior. S. Frane. Cr.).

, CHIOVÈLLO. s.m. Chiòdo (Cr.).

j

CHIÒVINA, s.f. T. pist. volg. V. Chiòdina.

I

CHIÒYO, s.m. Chiòdo (TeS. Br. Oit. Lìv. Cr.). § Di còsa
che affezioni e fissi (D. Petr. Cr.). § Serrare il chiòvo.
Venir a fèrri (S. Cater. T.). § CJiiòvo anellato (Biring.
T.). § Cèrte enfiature. V. Chiòvolo.
CHIÒVOLA, s.f. Rotèlla, Cintura. § T. a. e m. La Sno-

datura di qualunque ingegno (P.).

CHIOVOLO, s.m. L'articolazione nell'ossa degli ani-
mali (Rèd. T. F.). § T. agric. V. CoaNO (Gh.). % Ser-
rare il chiòvolo. Venir a' fèrri (S. Cater. T.). § Chiò-
volo anellato (Biring. T.). § Cèrte enflatm-e ne' piedi
di sparvièri e altri animali (T.).

Cmiicc^, s.m. Ghiò320 (De F. T.).

CHI04;CÒTTA, s.f. Barca di Chiòggia (F.).

CHIQL'ITO, s.m. Burro vegetale arom. dei Cafri (L.).

CHIR.4GRIC0, agg. Di chiragra (Rèd. Cr.).

CHIRAGROSO, agg. e sost. Che patisce di chiragra
(Gas. Bàrt. T.).

CHIRAMÀSSIO, s.m. Carrettino a mano per una per-
sona tirato da uno schiavo, nell'antichità (L.).

CHIRATO, s.m. Carato, Azione (Guerraz. Buse).
CHIRIDÒTA, s.f. Tùnica colle màniclie de' pop. ajiàt.

Prèsso i Greci e i Latini la portavan le dònne e gli

attori e gli operai. L'altro cèto migliore la credeva
indegna di sé (L.).

CIIÌRIE, s.m. Rinnegare il chirie e il Griste eleisònne.
Bestemmiare, Darsi alla disperazione (T.).

CHIRÌ'ÈLLO, s.m. scherz. 11 Chirie e sim. (Burch. T.).

CHIRINTANA, s.f. Spècie di ballo antico (Burch. Cr.).

CHIRINZANA, s.f. V. Chirintana (AUegr. Aìon. Cr.).

CHIBITI, s.f. Stalattiti, in forma di mano (T.).
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CHIUOGBAFÀRIO , s.m. [pi. Chirografai-i]. T. leg.

Creditore o debitore in virtù di chirògrafo. § agg. iJm-

dite chirografàrie.

CniKÒGìBAFO, s.m. T. leg. Obbligazione privata au-

tèntica , benché senza forme pròprie agli atti e stru-

menti pùbblici, del debitore. Ricevo lire 300 conforme

nòstro chirògrafo.... § Qualunque atto privato.

CHIRURGIA, s.f. Parte della medicina, più specialm.

delle lesioni estèrne e operazioni colla mano.
CHIRURGICAMENTE, avv. Colle règole chinirgiche.

CHIRÙRGICO, agg. [pi. Chirùrgici, Chiriìrgiche]. Di

chirurgia, Che appartiene alla chirurgia. Sciènza, Ope-

razione chirùrgica. Apparécchio, Armamento chirùr-

gico. Fèrri, Strumenti, Bimèdi chirùrgici. Condotta

mèdico-chirùrgica. § Meno com. Cura chirùrgica. Ma-

lattia, Estirpazione chirùrgica. In cui si richiède il

chirurgo. § Coltèllo chirùrgico. Del chirurgo.

CHIRURGO [pi. Chirurghi, meno com. Chirurgi, e

pop. CERÙSICO
;

pi. Certifichi'] , s.m. Chi profèssa la

chirurgia. Chirurghi antichi e modèrni. I chirurghi

non dévon aver pietà. § Prov. Dottore vècchio e chi-

rurgo gióvane. Perché il mèdico dev'aver esperiènza,

il chirurgo mano sicura.

CHISCIOTTE (Don), n. pr. dal famoso romanjo di

Cervantes. Uomo che si fa paladino, spesso ridicolo e

spavaldo, d'imprese vane nellequalisi dà l'aria di gran

che. Agli òcchi dei buoni, quando non sia un mariòlo

che fa il bravo, è sìmbolo di difensore rispettàbile,

quantunque misconosciuto, d'idealità delle quali è ca-

vallei-escamente convinto.

CHISSISIA, pron. indecl. Chiunque sia. Venga chissi-

sia. Cosciènza tranquilla, e paura di chissisia. Parli,

Sparli, Prèghi, Giiìdichi chissisia.

CHITARRA, s.f. Strumento a còrde (cinque una vòlta,

ora sèi), che si sona colle dita. Sonare, Strimpellare

la chitarra. Maèstro di chitarra. Cantare stella chi-

tarra. Accompagnare colla chitarra.

CHITARRETTA - ina, s.f. dim. di Chitarra.

CHlT-ARRlJiO, s.m. Pìccolo strumento simile alla chi-

tarra. § Rompere il chitarrino a uno, volg. Seccarlo,

Importunarlo.
CHITARRISTA, s.c. [pi. Chitarristi e f. Chitarriste]

non com. Sonatore o Sonatrice di chitarra.

CHITARRONATA, S.f. spreg. non com. PoeSia da can-

tarsi^sul chitarrone. Quell'ade è una chitarronata.

CHITARRONE, s.m. Chitarra grande. § scherz. Poèta

grossolano. § Dònna grassa, sfatta. JÈ un chitarrone!

CHIÙ, s.m. volg. L'Assiolo. § Prov. Qtiando canta il

chiù, noti si véglia j)iù, e il fòco al lètto non si inette

più. § Anche il canto di quest'uccèllo. Qtiando sento

il chili dell'assiolo.

CHIUCCHIURLAIA, s.f. non com. Rumore, Strèpito di

chiacchiericcio continuato, anche d'un solo.

CHIUDÈNDA e volg. CHIUDÈNDOLA, s.f. Chiusa o Ri-

paro con sièpi, pruni o altro a òrti, campi seminati o

altro. Fate una chiudènda a quest'orto. Una chito-

dènda d'olivi. Ulivi coltivati a chiudènda. § Quella

CHIRO, s.m. Sòrta di pesci di mari lontani (F.).

CIURODITA, s.f. Spècie di tùnica lunga degli antichi

Dàlmati (F. Fr.).

CHIROGINNASTA, s.m. Ordigno per educar la mano
al pianofòrte (L.).

CHIROGRAMMifTOMANZIA, s.f. Arte di riconóscere il

caràttere morale d'una persona dalla sua scrittura (L.).

CHIROLOGIA, s.f. Arte di conversare coi sordomuti

per mèjxo di segni (L.).

CHIRO.MANTE, s.m. Chi eSèrcita chiromanzia (Guitt.A.).

CIIIROMÀNTICO, agg. Di chiromanzia (Fièr. Cr.).

CHIROMANZIA, s.f. Arte vana per cui alcuni presù-

mono d'indovinare il futuro (Pass. Òtt. Nèr. Cr,).

CHIUONE, s.m. T. astr. Il sagittàrio (Bald. Al. Gh.).

CHIRONETTE, s.f. Pìccola lontra della Guiana (L.).

CHIRÒNIA, s.f. Gènere di piante delle genziane; di

cui la spècie jiù importante è la Centàurea minore (T.).

lastra di fèrro che serve a chiuder la bocca del forno.
Anclie Chiusino.
CHIÙDERE, tr. [ind. Chiudo, Chiiìdano evoìg. Chluggo,

Chiùggono. fut. Chiudrò, Chindrai e più com. Chiti-
derò, Chiuderai]. Serrare (di cui è spesso sinòn.senow
che Serrare à per lo più l'idèa di stringere, assicurar
la chiusura e di riaprire. Chiùdere oltr' all' idèa mate-
riale, quella di Sméttere, terminare, finire), Metter un
serrame, Impedire con qualcòsa un passàggio, specialm.
accostando due affissi. D'altre còse, in particolare Tap-
pare, Turare, Coprire; ma Chiùdere può star sèmpre per
tutt . Chiuder la jwrta, l'uscio, la finèstra, la gàbMa,
il cancèllo, il licit, la buca, un armàdio, un cassettone,"

un baule, il portafògli, la borsa. Chiùdere a chiave, a
hicchetto, a chiavistèllo , con un tramèzzo, un ìntiro

a mattoni, a secco. Chiùdere un giardino con tma
sièpe, una strada con della truppa, lo flocco d' una
via, le pòrte d'una città. Chiuder il pòrto, i varchi
delle Alpi. % Fig. Chiuder la via a uno. Impedirgli
di riuscire dove vorrebbe. Anche Tagliar la strada.
L'Inghilterra tagliò la strada a Napoleone 1. % Chiu-
der ttitte le vie a uno. Méttergli tutti gli ostàcoli.

Creargli tutte le difficoltà. § Di persona a cui si proi-

bisca d'entrare o d'uscire da un luogo. L'unno chiuso
dentro. Se ti chiùdono fuori. L'anno chiuso in una
prigione. Li chiudevano in una gabbia di fèrro. %
.Metter un riparo a un'apertura. Murarla. Si son chiuse
tutte le finèstre che davano a tramontana. E in questo

caSo non si direbbe Serrare. § Prov. Chiuder o Serrar
la stalla quando sono scappati i bòvi. Prènder un
provvedimento tardo. § Chiuder la pòrta. S'intènde
quella di casa ;

— V ùscio ,
quello di casa o del quar-

tière, anche intèrno. § Chiuder la pòrta o l'tìscio o la

finèstra in fàccia o pèggio sul mufo o sul naso a
qualcuno. Rimandarlo Sgarbatamente. § Fig. Negarsi di

sodisfare a un biiogno di quello. Non è capace di chiu-

der l'uscio in fàccia a nessuno. § Chiuder la casa.

Chiuder casa. Andarsene o §metter di ricévere. Finito

il carnevale chiudon casa, e vanno in villa. § Chitì-

dere un quartière, un appartamento, una stanza. In
tèmpo d'epidemia son molti quartièri e stanze e case

che vèngon chiusi e sigillati, i Le scuole si chiù-

dono in agosto, e si riaprono a novèmbre. Si chiudon
i tribunali per le fèrie. Vale regolarmente, e può èsser

per un tèmpo indeterminato. K stata chiusa Vuniver-

sita perché gli scolari anno fischiato il ministro. Fu
chiuso il collègio per gravi scàndali succèssi. § Chiù-
dere una bottega, un negòzio, ^métterla. V. Bottega. §

.\nche Cessare da qualunque esercizio, Ritirarsi da qua-

lunque impresa. § Chiùdere una galleria, un giardino,

tminuféo, un teatro, un concorso, una amtnissiojie, ecc.

Non ammétterci più il pùbblico. Anno chitiso i'Espofi-

zione dei fiori, l'Espofizione di Torino, il concorso al-

l'Accadèmia de'Lincei. § I teatri, le scuole sono stati

chiusi per órdine dell'autorità, per lutto nazionale.

|Fig. Chiuder il cuore alla pietà, all'amore, alle pre-
ghière, gli orecchi al vero, alle Itifinghe. Chiuder la

CHIRONOMIA, s.f. Arte dei gèsti (L. P.).

CHIROPODISTA, s.m. Curatore di malattie delle mani
j
e dei piedi (L.).

CHIRÒTA, s.m. Rèttile con tèsta lunga e due zampe
come mani (F.).

CHIROTÈCA, s.f. Guanto vescovile nelle funzioni (L.).

CHIRÒTTERI, s.m. pi. T. scient. Ordine dei mammi-
feri, dei quali un gènere sono i pipistrèlli (L.).

CHIRURGICALE, agg. Chirùrgico (Rèd. T.).

< lUSCIARE, tr. Sarchiellare (Magajj. Colt. Gh.}.
CHISCIOTTESCO, agg. Donchisciottesco (T.).

CHISCIÒTTO, u. pr. Chisciotte.

CHINÒTTO, n. pr. Don Chisciotte (T.).

CHlSSiUNCiUE, pron. volg. e cont. Chiunque (P.).

CHITARE, tr. Lasciare (Malesp. Cr.). § Abbandonare
(Pallàd. T.). § Cercare (Benino, aret. T.). § intr. Dar
quietanza (F.). § Pensare (Nann.).
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CHITABREGGIlBE,ìntr. Sonarla chitarra(Salvin.Gh.).
CHlTAKKiGLIA, s.f. Pìccola chitarra (Tassoii. Ró5. T.).

CIUTAURIN'O, s.m. Aver meìw cervello d'un chitar-

riìio. Non averne (Salvin. T.).

t'HITE, s.m. T. gool. Uccèllo sconosciuto (Morg. Cr.).

ClirriXl, s.f. Sostanza orgànica che esiste nellinvò-

glio di tutti gli articolati e d'altri ammali (L.).

CHITO, agg. Quièto, Riposato (Nann.):

flIITO, agg. Cheto (Lòtt. Sèr. Dat. Jàc.Lent. Nann.).

CHIÙ, avv. dial. sicil. (Buse). Più (Giuli. Guitt. T.).

CHIÙ, s.m. T. cont. Cuculo (F.). § Bàbbèo (F.).

CUIUCCUIL'PÌCCHIO, s.m. T. jool. Fringuèllo (T.).

CHIUCCHIIRLAIA, s.f. T. sen. Baiata (Neil. Gh.). 5

Canto di più uccelli affollati (T.). § Cerimònia insulsa (F.).

« MIUCCHlUULAa£,intr.lmitareil chiurlo (Salvin.Gh.).

CHIUCCO. s.m. T. lucch. Cocùzzolo (F.).

CHIUDÈNDA, s.f. Tramèj3o (Crou. Stria. T.).

pòrta ai mali. § Ripiegare una còsa in mòdo che si

accostino le vàrie parti o l' estremità. Chiùdere un
pacco, un libro, un ventàglio, un coltèllo, le fòrbici,

la mano, l'ali, le bròccia, gli òcchi, le labbra, una
Uttera. Chiudi la lèttera e spediscila. § Vale anche

Terminarla. Chiiuli la lèttera con un complimento

alle signore di casa. La chiudo con un complimento

e una raccomandazione. § Il discorso non èra chiuso

feène.fCosi d'altre operazioni. Chiuse le trattative, un
procèsso, una lezione, una discussione, le lezioni, la

Ueggiatura, la càccia, il Parlamento, le Ctnnere.

niuso l'incidènte. § Chitldere un conto. Non aggiùn-

},'ervi altre somme. § Chixuler le riglie, le file. Acco-

starsi le file i soldati o gli uomini gli uni agli altri.

Ma assai più com. Serrare. § Chiùdere la bocca a
uno. Impedirgli con un mèjjo o un altro di parlare, o

Convincerlo con ragioni. T' à bell'e chiuso la bocca, e

non c'è da ripètere. Gli anno chiuso la bocca con dei

regali. Chiudi la bocca a' tuoi detrattori. Chiudi la

bocca, più che puoi, se ti sfugge, ancìie alla verità

che d fàccia di bugia. § Chiuder gli òcclù. Chiuder gli

òcchi per sèmpre. Morire. Quando d chiuso gli òcchi la

mamma, pòveri bambiìii! § D' ìassistèuza affettuosa a

chi muore. Non e' èra nessuno de' figli a chiuder gli

òcchi a quel pòvero vèccAio. § Addormentarsi. Nonin'è
riuscito chiuder gli òcchi, un òcchio ììì tutta la nòtte.

§ Far le viste di non vedere. Se tu chiudi gli òcchi

sulle mancanze dei figli, non cresceranno su bètte. §

Prov. Far come la gatta di Ma/ino che chiudeva gli

ocelli per non vedere i tòpi. Di chi finge di non ve-

dere per capir mèglio, per ingannar mèglio. Assol. Far
la gatta di Ma/ino. § Ostinarsi a non vedere. Chiù-

dere gli ocelli a queste ragioni, all'evidènza, al vero,

al bello , alle grandezze della Natura , alle circo-

stanze del nòstro pae/e. § Chiuder un òcchio. Èsser

indulgènte. Chiudete un òcchio sulle birbate inno-

cènti dei ragazzi. § Con bindoleria, connivènza. Supe-
riori che chiùdono un òcchio su tutte le mancanze
degl'inferiori. § Contenere. Quest'era la cassa che

chiudeva tante riccJiezze. Il sepolcro che chiude le sue
ossa. § Stringere fra due. Chiùdere in uìia mòrsa.
Chiuder un efèrcito fra due monti. Chiuse un franco
tra le dita. § Fig. Chiuder in pòche parole molti
concètti. § ^ Non com. Chiuder in sé. Celare , Tener
nascosti. À chiuso dentro di sé tutti i petisièri di

vendetta. A chiuso Vira in sé. % Chiùdere i suoi
giorni. Morire. A chiuso i suoi giorni con un'azione
infame. Non vorrà chiuder i suoi giorni rinnegando
il suo passato. Più com. Terminare. § Chiuder l'anno,

l'annata, il mese, la giornata. Facendo una data còsa.

Tu ài chiuso l'anno /banchettando cogli amici, io

lavorando. Chiude la giornata nello stesso mòdo sèm-
pre: bestanmiando. Òggi ò chiuso bène. Chiude la

cena con tm bicchier di chianti; la chiude con una
zuppetta nel vino. S Chiuder la màrcia, una proces-
sione. Venir per ùltimi o dopo altri. In alcuni paefi
8011 gli uomini che chiudon le processioni, in altri.

le dònne. Arrivo io a chiuder la sottoscrizione. Tu
chiudi la lista. § Chitidete, assol. Impedire che si

pòssa entrare o uscire, serrar Inscio. Non c'è ]nù nes-
suno, chiudi. O quando vai fuori non chiudi? IFxov.
Dove son molte mani, chiudi. Per non diffidare di

tutti. S II galantuomo à piacer di veder chiùdere. |
L'unno chiuso. Spesso si sottintènde in carcere. § intr.

Quest'uscio non chiude, non chiude bène. Non sèn-a
bène. § rifl. Chiùdersi. È u7i ùscio che si chiude da
sé. La ferita si chiude. Angelica si chiuse in bocca
l'anello. % Chiùdersi gli òcchi. Dal sonno. Vai a
lètto, ti si chiitdono gli òcchi. § Anche fig. § Del
cielo. Rannuvolarsi. Quando il cielo è chiuso là al

monte, acqua sicura. § Dei fiori. I gigli .li chiùdono
sulla sera. La dionèa, la sensitiva si chiùdono al

minimo tocco. 9 Chiùdersi in casa. Non voler uscire,

spesso per ostinazione, dispétto. Il papa s'è chiuso
in Vaticano. Clelia s' è chiusa in càmera, e piange.
Chiùditi in un convènto, diceva Amièto a Ofelia.

§ Chiiidersi in sé. Di persona che si raccòglie e si

tiene sevèro nel manifestare le sne idèe, le sue pas-
sioni. Srè chiuso Sta chiuso nel suo dolore. % Fig.
Dante ai chiuse nella gabbia di fèrro o nella tònaca
plùmbea della scolàstica senza nuocere allo /làncio e
alla potènte elasticità del suo pensièro. § Della mente,
il pensièro e sim. Cessare d' agire. È un pèzzo che
gli s'è chiusa l'ispirazione. § Del capo de' bambini.
Chiiidersi, la parte òssea superiore, ohe rimane apèrta
per un po' di tèmpo. § Non com. Del tèmpo. Son ses-

sant'anni pròssimi a chiùdersi. % Chiùdersi in un
àbito. Abbottonarsi, Stringersi bène. § Chiùdersi in
sèlla, e più com. Stringersi sulla sèlla. Tener le
gambe bène strette, g p. pr. Chiudente. § p. pass.
Chiuso, V. l'agg.

CHiUSQl'E.prou. sing. Ogni T;>ersonA. Chiunque venga.
Chiunque passi. Sia chiunque.
CHIURLA, s.f. Di dònna. Baggiana, Sciòcca.
CHIURLARE, intr. non com. Il cantar degli assioli.

Un can c/ie urli, un assiolo che cJiiurli.

CHIURLO, s.m. Spècie di càccia colla civetta, col fi-

schio e colle paniuzze. § Sòrta d' uccèllo. § D' uomo.
Baggiano, più com. Grullo.
CHIUSA, s.f. Riparo posticcio intorno a terreni. § Il ter-

reno stesso chiuso nel detto riparo. Fare, Disfare uiui
chiusa. Che chiusa è questa di quest'orto, cìie ci pas-
san tutti i polli? § In chiusa. In luogo chiuso. In
prigione. Èssere, Tenere, Méttere in chiusa. § A dello
scherzo. Lo terremo in chiusa un giorno o due. §

Méttersi in chiusa. Rinserrai-si. Bèi sugo con queste
bèlle giornate andarsi a méttere in cJiiusa. § Degli
uccèlli. Métterli al buio perché non càntiuo,^ e aspet-

tino a cantare quando serviranno da richiami. § Chiusa.
Le paròle con cui si conclude un ragionamento , e si

termina un componimento. La cJiiitsa d' un sonetto,

d'un'ottava, d'una lèttera, d'un discorso. Fu pòco fe-
lice nella chiusa. Le chiuse dei sonetti del Fucini. Il
Petrarca non ci guardava molto alla chiusa.

CHIUDERE pnd. perf. Chiudétte (Forteg. T.)]. § —
le mani a... Pregaie a mani giunte. §— l'occhio. Striz-
zar r òcchio (Lor. Mèd. T.). § rifl. Chiùdersi il cielo.

Sparir le stelle al levar del sole (D.). § — di galòppo.
Andar a galòppo serrato (Morg. Cr.). § — vèrso gual-
cite parte. Precipitarsi con ìmpeto vèrso un luogo (id.).

CUIUUIBORSA, s.m. Tagliaboi-se (Benciv. Gh.).
CHILDLMESTO, s.m. Il chiùdere, e il Chiuso stesso (F.>.

CHiOtUE, pron. Chiunque (F).
CHIUNQUE. Il Car. e il Fir. lo fanno anche di due

sillabe. A' nòstri orecchi non torna (P.).

CHIURLETTO,s.m. Sòrta d'uccèllo del gèn. Fringa (F.).

CHIURLI, s.m. T. 300I. Chiurlo (Bàrt. T.).

CHIUSA, s.f. Chiusa de' dènti. La bocca (Gozz. T.).

5 Barricata (Leon. Vinc). § Castello di legno dove scul-
tori e pittori si chiùdono quando dèvou lavorare al
pùbblico (Sacch. T.). USàbile (P.). § T. mil. BarricaU/
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CHIUSINO, s.m. Copèrchio in gènere di legno o di

piètra per chiuder una buca qualunque. § La lastra di

metallo che chiude il forno. Anche Chiudènda. § Non
com. Sacràrio. § T. legn. Ripostiglio in un armàdio.

€omun. Segreto o Segretino. § Divisòrio. Scavalcò il

chiusino del banco dei rèi.

CHIUSO
,

part. pass, di Chiùdere e agg. Contr. di

Apèrto. Detto di pòrte, finèstre, bauli, ecc. ecc. Tener
chiusa la pòrta. A ùscio chiuso. A finèstra chiusa.
Chiuso a chiave, a chiavistèllo, a chiavàccio, a una,
a due mandate; e iperb. a sètte, a mille chiavi, ermè-
ticamente; gelosamente. § Ò chiuso in questa lèttera

i denari per voi.' § Fig. Casa chiusa alle preghière

de' pòveri. § Bocca chiiisa. V. Bocca, g Lèttera chiusa.

Ripiegata e sigillata nella busta. § Mano chiusa.

Oolle dita ripiegata. § Bare un colpo a mano chiusa.

Un pugno. § Luogo chiuso. Circondato di mura o altri

ripari. Giardino , Òrto , Campo chiuso. § Di città,

borgo, Cinto di mura o con cinta daziària. § Valle

chiusa. Si sottint. da monti. § Vestito chiuso. Aggan-
ciato; abbottonato bène. E Che còpre bène il petto

« il còllo. Alle ragazze almeno stanno bène i vestiti

rhiìisi. Cosi Cappèllo chiuso. Che accòsta bène al viSo,

di dònna. § Acque chiuse. Vivai. § Chiuso nell'armi.

Ben copèrto di quelle , De' cavalièri antichi. § Tener
chiuso. § Èsser chiuso. Star chiuso. Di botteghe, uf-

fici, stabilimenti, teati-i, istituti pùbblici che son tenuti

chiusi per date circostanze o fèste o lutto nazionale.

La Bibliotèca è chiusa tutte le fèste riconosciute e

nel tèmpo di restàuri e... nelle ore più preziose per lo

stùdio. Le gallerie Pitti èran chiuse. TI teatro, la

farmacia, le chièfe son chiuse. E in cartellini bruniti:

Chiuso per hitto naziomde. Chiuso jwr lutto di fa-
ìniglia, per la mòrte della madre; e gli scempi scri-

vono: per decèsso, ecc. § È tutto chiuso. D'una casa
con usci e finèstre chiusi, per mòdo che non ci si vede
ànima viva. § La casa, La villa è chiusa. Lo stabi-

limento é chiuso. Ora alVAbetone è chiuso. § Chiuso
in casa, in una stanza, in bottega. Per non farsi

vedere. S'è chiuso in casa per i debiti. S'è chiusa in

càmera per piàngere. Mi son chiuso nello stxidio per
lavorare. § Lavorare a bottega chiusa. Senza gli spor-

tèlli apèrti. Le doméniche molti artigiani lavorano
a iottega chiusa. § A pòrte chiuse. Di parlamenti e

tribunali che non ammetton il pùbblico. Anno fatto

quello scóncio procèsso a pòrte chiuse. Una seduta
a pòrte chiuse. § Fig. Uo7no chiuso. Che non espone

mai agli altri le sue idèe, i suoi sentimenti. Cuore
chiuso a tutti i sentimenti della pietà. § Ingegno,
Mente chiusa. Senz' intelligènza. § Cielo chiuso. An-
nuvolato. § Dell' E e O chiuse, strette. Dove V e in
italiano rapprefèiita V i lutino è sèmpre chiusa. §

Òcchi chiusi. Colle palpebre accostate perché cièco o

perché addormentato, o appòsta. § À zm òcchio chiuso.

€ièco da un òcchio. § Tenere gli òcchi chiusi. Non

CH1USA.MENTI!:, avv. Di nascosto ^G. V. Cr.). § Copèr-

tamente (Stòr. Bari. T.).

CH1US.V.T0, agg. T.ven. D'uccèlli stati in chiusa (Rig.).

CHIUSO, agg. Prov. A danno fatto, guado chiuso.

Male ci si ripara (T.). § Procèder chiuso. Parlar co-

pèrto (D.) Uiàb..(P.). §T. rau). Òrgano chiuso. Quando

si suona con pòchi registri per ottenere il piano (T.).

CHIUSO, s.m. Chiusa, Riparo (B. Cr.). § Pòrtici (T.).

CUIUSTO, p. pass, e agg. di Chiùdere. Nascosto, Ri-

masto (St. Semif. Còcch. Targ. Gh.). È della plèbe

•(Nann.). Òggi del cont. pratese e montai. (P.).

CHIUSURA, s.f. Il chiùdere, d'usci, ecc. (T.). § Grande
màcchia chiusa (T.). § Recinto (B. T.). § Serratura (D.

<Jomp. Sann. Cr.). § Fig. Grembo matèrno (Arr. Sett.

T.). § Clausura (Vit. SS. PP. T.). § Chiusura de' dènti
JBocca (Salvin. Cr.).

CHIUVEOLI, pron. cont. aret. Nessuno {Rèd. Guad. F.).

CI, pron. Se io non ci vorrò èsser cacciato. Se non
vorrò èsser cacciato di là (B. T.). § Ilpiòpol di Firenze,

veaere o Non voler vedere. Il gatto tièn gli òcchi
chiusi , ma vede i tòpi anche al buio. § Non voler
veder la verità. Finché teìiete così gli òcchi chiusi,
è naturale che direte sèmpre bianco al nero, e vice-

vèrsa. § A chius'òcchi. A òcchi chiusi. Iporb. Cogli tìc-

chi chiusi. § Camminare, Lavorare a òcchi chiusi.
Senza fatica, difficoltà. Ma che ci vuole u far questi
strumenti? Si fanno a chius' òcchi. % Per la gran prà-
tica. Ci vò a òcchi chiusi. § A òcchi chiusi. Anche
Con tutta fidùcia. Da quel mercante ci potete com.-

prare a òcchi chiusi. § Lavorare a òcchi chiusi. Sba-
datamente, Senza saper quel che uno fa. Più comun.
Dormendo. Alla cièca, g avv. In modo chiuso. Non mi
parlate chiuso. Non com. § Chiuso chiuso. Tutto chiuso.

CHIUSO, s.m. Terreno circondato e serrato con sièpi

altri ripari. Anche e forse più com. Rinserrato. §

Spàzio d'un podere che serve per ortàglia. § Fig. non
com. In questo chiuso che è la terra. Nel chiuso
del mio core.

CHIUSURA, s.f. Il chiùdere. Detto di scuole, collègi

e simili. Chiusura d'adunanze, di conferènze, d'uni-
versità. Decreto di chiusura. § Nei parlamenti. Chiè-

dere, Votare la chiusura. Parlare contro la chiusura.
CI, part. avv. Coi vèrbi di mòto e di stato vale Qui,

Lì. In questo luogo, in quello. Spesso pleonast. Quando
ci venni, in questa città, non credevo che ci avrei pas-
sato tanto tempo e che ci si stesse cosi bène. Quando
ci verrò, da te? Non ci vogliamo traditori. Ci siamo
e ci resteremo, disse Vittorio Emanuele a Roma. §

Prov, Paziènza e cenci chi c'è ci stia e chi non e'

e

non c'entri. V. Cèncio. % Sottint. al mondo. È l'uomo
più garbato che ci sia. § Col vèrbo Escire vale Da
questo

,
quel luogo. Codesto chiòdo da codesto muro

non c'esce piti. § Da cèrti pasticci, non ci se 71' esce

con tanta facilità. A Roma, ci anno fatto di gran
fèste. Mi ci son trovato anch' io in queste peste. Ci

verrai a questi ferri. Se ti ci acchiappo un'altra
vòlta! § Prov. Nelle botti piccine ci sta il vin bòna.

V. Botte. § Di pers. U71 amico che non ci pòssa con-

tare al bifogno , non so di che farmene. § Di còse,

vale A, In, Con, Per, Su quella. Tra questa e quella

ci abituiamo. Su questo non ci so dir nulla. Ci ò

dovuto stridere. Ci vuol altroché ago e refe! Non mi
ci mancava che questa. Ci ò piacere. Ci ò gusto. Ci

ò rimesso (in questo, in quell'affare) quel che sta

bène. Mi ci vuol una nottata. Quel che ci va ci vuole.

Ci vuol altro ! Non c'è male. Ci corre ! Ci corre e non
pòco. Ci crede? Se ci credo! Ci à rimesso la vita.

Non ci posso far nulla. Ci è pòco sugo a questionar

con lui. Molta gènte ci jiècca (in questa còsa, difètto).

§ Partic, pron. Noi, A noi. Ci ringraziò di quella me-
schinità. Ci predisse tante còse. Ci vuol angariare.

Ci crede minchioni. § Nei vèrbi pronom. sèmpi'e pre-

posta alla 1." pers. pi. Ci siamo beli' e visti. Ci ralle-

griamo con voi. Ci rivedremo òggi. § Avanti alla 3.»

poiché Giano ci fu [ne fu] cacciato (Gentil. T.).%Non
ci andrà molto tèmpo [Non andrà] che io vel mostrerò
(Vit. SS, PP. T.). § Dei quali ogni di molti ci si vede
[se ne vede] (Mach. T.). § E càggionciue [E ce ne ca-

dono] (Fr. Giord. T.). g Ci l'd. Ce l'à (S. Cat. T.),§Con
davanti II. Il ci mi/i [Ce lo] (G. V.), § Dopo Lo. Lo
ci manifesta (B. T.). § Egli gli ci [ce li] conduce (Pass,

T,). § Non la ci ò [Non ce l'o] (B. T.). ^ Egli amaci [ci

ama] (Ségn. T.). § Di ci dar [Di darci] f)e?(.a e cordò-

glio (Chiabr. T.). § Conviènci guardare [Ci couvièn
guardarci] dal peccato (T.). § Comevolemci[C& ne vo-

gliamo] star di qua? (D.). § Per <òr»'ec« [tòrci, tòglierci]

il sonno (Vit. SS. PP, T.). ^ Àcci, Verracci, Vedracci

[Ci à, Ci verrà, Ci vedrà] (T.). § Ècci [C'èJ chi dice

(Fir. T.). g Per Ci, A noi. Ci ti donarono (B,), § Chi
ci ti tòlse (And. Lane. T.).

CI, voce per chiamar qualcuno. Pss ! (Frane T.>.

CLl , s.f, indeci, T. bot. Pianta detta comun. 2é. §
Anche la bevanda (Rèd. Ségn. T.).
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pere. sing. quando è nSata invece della l.»pl. Ci si ral-

legra con voi. Ci ai trova a mal partito. Ci si verni

di quest'altra settimana. Non ci si vede un'acca. § E
col pron. rifl. e recipr. San còse che ci si diranno do-

mani. Ci si potrà intèndere. § All' inf. e all' imper. è

posposta, e forma tiitt'una paròla col vèrbo ; linf. pèrde

l'è finale e l'imperativo dei monosìllabi raddoppia la

consonante. In quel pae/e bifogna portarci, non por-

tar via. Bifogna andarci per vedere. Ci sarà da pas-

sarci male dite anni. Se ci sèi, stacci. Vacci da te.

Dieci una paròla. Andiamoci anche noi. § Neil' inf.

come imperativo si mette prima. Non ci discórrere (E

mai Non discorrerei). Non ci badare. Non ci andare

non ci guardare. § Nelle prepojiz. inteiTOgative tanto

avanti che dopo. Come si fa a non « venire o a non

venirci? % Quando gli vièn dopo la partie. Ne o il pron.

Lo, cambia It in e. Non ce ne sta più d'e/émpi. Non
re lo mandare quel ragazzo. Ce n'à fatte tante. Ce

ì'à detto lui. Non ce ne posso. Chi ce ne può con lui?

Preposto a Se ne rèsta Ci. Non ci se ivè visti. Non

se n'è portati. § Nei vèrbi che indicano assol. un'a-

zione, nn mòdo d'essere, come Vederci, Sentirci, En-

trarci. In quella strada non ci si vede. In questo

teatro non ri si sente. Con tante spese non ci si rientra.

In taììti ci s'entra male. § Così Quando e' è o si può

-ottintèndere un Con lui, Con lèi. Con loro, s'adòpi-a con

rsone anche per Gli. Con lèi non ci parlo. Non ci

Scorro. Noti ci voglio confidènze. E di còsa. A quel

lutefe ci avevo affezione. Ma non si direbbe mai Ci

dico. Ci assicuro. Ci faccio vedere, ecc.

CI.\ , voce imitativa di rumore fatto in acqua o in

ròse mòlli. Cià, eia, senti come tempèsta in quella

flòra. Anche Ciacche. § Di chiàcchiere. Cià, cià, dure-

rebbe tre ore a discórrere.

CIABA. s.m. spreg. Ciabattino. $ Chiacchierone. Ècco

questo ciaba. È là a fare il ciaba.

CIAB.1RE, intr. fam. Chiacchierare sciattamente e per

far pettegolerai. È tanto che ciàbano. Ciabàssero l'ul-

tima. Si mette a ciabare col portinaio!

CIABATTA, s.f. (pi. Ciabatte). Scarpe col solo tomaio

davanti, da portarsi per casa. Anche Pianèlle. Questa
ciabatta ini s'è sciupata. À un par di ciabatte nòve.

() a escire i7i ciabatte? In casa si sta in ciabatte. §

- arpe vècchie che si portano per ciabatte. Questi sti-

'etti son da fame ciabatte. Ma che vuoi far ciabatte

codeste scarpe neve? § / ortàr le scarpe a ciabatta.

11 la parte di diètro ripiegata sotlo il calcagno. §

' urtare il cervèllo a ciabatta. Di scrittori ciabattoni, di

j^i-sone spensierate, senza ciitèrio, che parlano e par-

lano senza far mai nulla di bòno. § Noìì vorrei èsser

•Uè sue ciabatte. Nel cajo suo. Più com. (se non è

herz.) ne' suoi panni o piedi. § Prov. Non fu mai
bèlla scarpa che non doventasse utia ciabatta. Col

apo tutto si lógora e abbruttisce. § Diventare una
batta. Di dònna malandata per gli strapazzi. §

Cli, avv. Qua (Guitt. Sacch. T.). Vive in Lomb.
CIABATTA, s.f. I sàndali dei frati (Forteg. T.). §

•la da ciabatte. Bòna a nulla (id.). § Ciabattone (Lib.

11. Ct.). § Ciabatte. Ciarpe, Cianfrusaglie, Ritagli,

Avanzi (T.).

CIABATTAIO, S.m. Ciabattino (A. Cr.).

CIABATTARE, tr. e intr. Acciabattare (T.).

CIABATTERIA, s.f. Còsa da nulla, Ciarpe (Aret. T.).

CIABATTIÈRE, s.m. Ciabattino (G. V. Cant. Cam.
Cr.). § Calzolaio (Malesp. Gentil. T.).

CIABATTINO, s.m. Un ciabattino fa il dottore. Chi
entra a sentenziare di quel che non sa (Fag. T.). USàb.

P.). § Sputo catarroso, Scaràcchio (Bisc. T.). Così Spu-
tare un ciabattino. Aver giù per la gola un ciabat-

tino (Malm. Cr.).

CIABATTONE. T. lucch. Portar le scaì-pe a ciabat-

tone [a ciabatta] (Blanch. F.).

CIABATTIRA, s.f. Ciarpa , Ba^jècole (PròS. fior. Gh.).

Mi pare che dev'èsser Ciabàitiire per Ciabatte come

I

Stitnare qi-anfuna ciabatta. Nulla. Non to stiano

quunt'una ciabatta, e volete die gli risponda. % Prov.

I

Buona scarpa, buona ciabatta. Cattiva scarpa, cat

I

tira ciabatta. Le còse buone e bèlle non pèrdono tròp-

. pò, e quolle cattive son sèmpre cattive. § Non com. È
\
venuto su sti dalle ciabatte. Dal nulla. § Non è degna
di portargli le ciabatte. Più com. di legargli le scarpe.
§ Anche Pagherebbe a èsser nelle sue ciabatte.

tlABATT.ÀCCIA, s.f. (pi. Ciabattacce), pegg. di Ciabatta.-

Chi à ciabattacce e cenci lani vociano i cenciaiòli.

CIABATTARE, intr. Strascicar le ciabatte o le scarpe
come fosser ciabatte. È un'ora che ciabatta per casa.
CIABATTATA, s.f. Colpo dato colla ciabatta. MenU-

torèlli da prèndersi a ciabattate. Fare alle ciabattate.

CIABATTINA, s.f. dim. di Ciabatta. Un par di cia-

battine, i La móglie del ciabattino. Ma è spreg. 1 E
spreg. Dònna pettégola sciatta e triviale. § Anche Let-

terata che acciabatta.

CIABATTINO, s.m. Chi fa il mestière di rattoppare e
rassettare le scarpe. Fare il ciabattino. § spreg. Cal-

zolaio. § Fig. Chi strapazza l'arte sua. Tanti ciabattini

di scrittori e di dottori. Lavori da ciabattino.

CIABATTI^ ÙCCIO, s.m. spreg. di Ciabattino. Èrandue
pòveH ciabattinucci, e ora anno ville e poderi.
CIABATTINCME, s.m. Collett. di quelli che acciabat-

tano lavori e malti-àttano la pròpria arte. Questo eia-

battinume di poetastri. Non com.
CIABATTONE - OXA, s.m. e f. e agg. Chi strascica

le ciabatte. Anche nel vestirsi, nelle còse di casa. Gran
dònna ciabattona ! § Chi o Che acciabatta un lavoro.

Chi fa le còse a casàccio. Quel ciabattone di scrivano.

Non ti vergogni a èsser cosi ciabattone?

CIABONE - OXA, s.m. e f. e agg. Chi o Che ciaba. Se
dai rètta a quel ciabone!

CIACCHE, voce imitativa del suono che si fa schiac-

ciando battendo qualche còsa di mòlle.

CI.ÀCCHERA. s.f. di Ciàcchero.

CIACCHERINO , s.m. dim. di Ciàcchero. È un cèrto^

ciaccherino da fidi'irsene pòco. Una dònna die si mo-
stra con quei ciaccherini pèrde la reputazione per
fòrza. § Persona impertinentèlla, seccante e maligna.
CIÀCCHERO, s.m. Pei-sona di cattiva qualità , figuro,

bécero. Son di quei ciùccheri che anno tutto da gua-
dagnare e nulla da pèrdere in fatto di fidùcia. Cide-

cheri scappati al bòia.

CIACCIA, s.m. e f. Più com. Ciaccione - ona. Fare il

ciùccia. Oh, la Ciaccia! -Smetti di fare il ciùccia.

CIA CCIARE, intr. Chi viiol discorrer e entrare e sen-

tenziare, insegnare o Dai-si da fare in tutto quanto non
sa, né gli s'appartiene. Ciàcciano di lingua italiana
prima d'averla studiata e imparata.
CIACCISO - INA, s.m. e f. Di bainbino , avvil. dim.

di Dònna che Ciaccia.

CIACCIONE - ONA, s.m. e f. Chi o Che Ciaccia di molto.
Uh doccione che vuol metter le mani per tutto.

Pràtora per Praia. E Ciabùtture non mi pare estràneo
al contadiname. Il F. sci'ive Ciabatura, che potrà stare,

ma allora verrebbe da Ciabare (P.).

CI.ACCHEBANDÀ, s.m. indecl. Spècie di legno indian»
che serve di profumo (Magai. T.).

CIÀCCHERI. s.m. V. Ch'eccheri.

CIACCUILLARSI, intr. pron. Voltarsi e rivoltarsi come
fa il pòrco (Patàff. Gh.).

CIACCIA, s.f. T. aret. Focàccia. Vive nel sen. (Le Br.).

CIACCIAMELLARE, intr. Cianciare, Ciacciare (Pat. Cr.).

CIACCINO, s.m. T. sen. e di Còlle, Cofaccinp (F. P.).

CliCCIO, s.m. T. Vei-sìlia, Castfignàccio iF.l

CIACCO, s.m. Pòrco ( Vit. S. Ant. Morg. A. Guar. Salvin.

Cr.). S Vive come T. vezz. nella mont. pist. quando
chiamano il pòrco, e lo allettano a Sdraiarsi nel pan-
tano. Nino nino, ciacco ciacco (P.). § Soprannome di
parassito (B. D. But. Cr.). § agg. Spòrco, Sùdicio (Car.

Neil. Gh.). i sìm. Prov. Il ciacco non guarda il cielo.

Gli empi non prègian virtù (Soldan. T.j.
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CIACCOLA, s.f. Ciana, Ciacciona.

CIACCOLOIVA, s.f. accr. di Ciaccola.

CIALDA, s.f. non com. Sòrta di brigidino, ma più
largo. § Non esser farina da far cialde e più com.
da far òstie. Di pers. Non èsser niènte di bòne. §

scherz. La coccarda al cappèllo dei servitori. Più com.
Brigidino.
CIALDONAIO, s.m. [pi. Cialdonai]. Chi fa o vende

cialde o cialdoni.

CIALDONl'IlVO, s.m. dim. di Cialdone.
CIALDONI?, s.m. Cialda sottile e accartocciata. Fare

i. cialdoni. Ghiotto dei cialdoni. I cialdoni delle mò-
nache. Panna montata con cialdoni. § Di còsa che do-
vrèbbe resìstere e si spèzza. Si stronca , Si rompe co-

m'un cialdone.

CIALTR0N.4CCI0 - ÀCCIA, pegg. di Cialtrone - ona.
jpl. f. Cialtrona cce].

CIALTRONATA, s.f. Azione da cialtrone.

CIALTIÌONCÈLLO - ÉLLA , s.m. e f. Di ragazzo e ra-

gazzetta cialtroni.

CIALTKONK - ONA, S.m. e f. Uomo e dònna sùdici,

sciatti
, pettégoli , capaci anche di azioni vili o .spre-

gévoli. Cialtrone di letterato. Cialtroni ben vestiti.

Cialtrona! § Di dònna vale anche Drti/iana.
CIALTRONERIA, s.f. L'èsser cialtroni. La cialtroneria

di cèrti verseggiatori. § Azione, Atto da cialtroni. Cial-

tronerie che fanno dispétto.

CIAMBÈLLA , s.f. Pasta fine con òva e zùcchero e in

forma di cérchio. Ciambèlle fresche , levate di forno,

fritte. Ma quelle fritte piuttòsto Ciambelline. § Prov.

Tutte le ciambèlle mon r'ié.'icon col buco. Non tutte le

còse ci rièscon bène. Non tutto riesce come si vorrebbe.

§ In sènso genèr. Qualunque pasta. Vieni, bimba, ti

compro la ciambèlla. Più com. il chicco, la chicca. §

Pane a ciambèlla. Rotondo com'una ciambèlla. Cóm-
jirami una ciambèlla di pane. Digli che mi fàccia il

2ìane a ciambèlle. § Le son ciambèlle e più com. Son
zuccherini. Di còse che a paragone d'altre cattive son

gradite. Le /gridate della mamma son ciambèlle. Que-

ste di/grazie appi'tt'a quelle di Cafimiro le son ciam-
bèlle. % Medicamento che danno al vino perché pèrda

* CIACCONA, s.f. Ballo che si faceva al suono delle ca-

stagnette (Corsin. T.).

CIACCÒTTA, s.f. Ària d'un antico ballo portoghese.

CIACÒPPA , s.f. 11 punto fra la tèsta e la collòttola,

del maiale (Cnidèl. T.).

CIAFFATA, s.f. T. luce. Ceffata (Blanch. F.).

CIÀFFERO, s.m. Birro (Cecch. Gh.).

CIAFFO, s.m. Cèffo (Pule. Cr.). Vive in gualche parte

di Tose. (P.). Vive nel Luce. Anche per ViSo deforme (F.).

CIAFFOSK, s.m. T. mont. pist. Ceffone (P.).

CIAFREGNA e meno com. CIANFREGNA, s.f T. mont,

pist. spreg Dònna sciatta, pettégola. ciafregna! (P.).

CIAJERA, s.f. Cattedra, Sèdia (Lib. Sètt. Sav. F.).

CIALABARUONE, s.m. Ciabattone (Varch. Gh.).

CIALDA, s.f. Prdv. Inciampar nelle cialde o ne' cial-

doni. Affogare in un bicchier d' acqua (Varch. Cr.). §

Aver più bèi tèmpo di chi fa le cialde. Non aver nulla

da fare (Cecch. Cr.).

CIALDINO, s.m. Delicatino, D'uomo (Varch. Gh.).

CIAMBÈLLA , S.f. Ravvòlto che i minugiai fanno in

forma circolare colle minuge (Gh.). § Piano di marmo
tondo , da tavolini (T.). g T. artigl. Sòrta di fòco arti-

ficiato (T.). § T. geom. Corona (Gal. T.).

CIAMBELLABO, s.m.T. mont. pist. Ciambellaio. Mafo
ciambellaro (P.).

CIAMBELLINA , s.f. Ciambelline alla niscosta. Còse

fatte alla chetichèlla (^ann. F.).

CIAMBÈLLO, s.m. Combattimento (Boiar. Nann.).

CIAMBELLÒTTO , s.m. Cammellòtto. § Cògliere la

pièga del ciambellòtto. Prènder delle brutte pièghe (S.

Ant. T.). § Così anche Far come il ciambellòtto che

non lascia mai la pièga (Cecch. Cr.).

CIAMBEBLATO, s.m. Ornato di rabeschi (Sèn. Pist.Cr.).

cèrti siti. Vino che à avido la ciambèLa. Ci si sente
la ciambola. Gli d dato la ciambèlla. § Ciambèlla, e
più com. Ciambellina. Sòrta di tréccia che le dònne
ripiegavano a ciambèlla sulle terapie. Si vede ancora
raramente a qualche \ èccliia signora. § Qualunque còsa
che abbia forma di ciambèlla. Una ciambèlla di vetro.
§ Cérchio d' avòrio che si dà a' bambini che méttono 1

ilènti perché lo strìngano con le gengive. § Cérchio imbot-
tito che si mette sulle seggette e sìm. o puramente per
sederci, e di quelli per sederci così se ne fa anche di
gomma elàstica. È ìin pòvero vècchio cosi rifinito che
non può sedere senza ciambèlla. § Ciambèlla del brac-
ciale.Y. BiixccTxi.v:.^ Far la ciambèlla. T. cavallerizz.
11 movimento del cavallo fatto con tutto il còrpo sullo
stesso terreno. § Panno attorcigliato a cérchio che si

pone in tèsta chi deve portar pesi. Più com. Cércine, V.
CIAMBELLAIA - aio, s.f e m. Chi fa o vende ciambèlle.
CIAMBELLANO, s.m. volg. Ciamberlano.
CIAM BELLETTA, s.f. dim. di Ciambèlla.
CIAMBELLINA, s.f. dim. di Ciambèlla. § De' capelli,

Più com. di Ciambèlla. Fare co' capelli le ciambelline.
CIAMBELLONE - ona, s.m. e f. accr. di Ciambèlla. §

Pam. Ciambolone - ona.

CIAMBKRLANATO , s.m. non com.. Tìtolo e ufizio di
ciamberlano.

CIAMBERLANO, s.m. T. dei gentiluomini clie prestano
uffici gratùiti in corte. Scudièri ciamberlani.
CI.1MB0LA, sf. non com. Ciana.
CIAMBOLARE, intr. ass. Cianciare a lungo, ma senza

sugo. Meno però di Cianciare perché c'è almeno del-

l'apparènza. Che ciambola?
CIAMBOLIO , s.m. [pi. Ciambolii]. Un ciambolare

continuato.

CIAMBOLONE - ONA, s.m. e f. Chi o Che ciambola.
CIAMPANÈLLE. Nella fraSe Dare in ciampanèlle. Non

azzeccare nel giusto. Motteggiare, Ciurlar nel mànico,
come il cervèllo non dicesse più il vero. Fare quell'u-
scita al tuo superiore? tu mi dai in ciampanèlle!
CIAMPICARE, intr. ass. [Ind. Ciampico, Ciampichi].

Di chi camminando non sa alzare i piedi da tèrra, e

inciampa. § Fig. Lavorare a strattoni, e cascando.

CIAMBETTA, s.f. Pesce baléstra, di rapina (T. F.).

CIAMBOLATORE, s.m. Ciambolone (T.).

CIAMBOTTARE.intr. Lo stesso clie Ciambolare (F.).

CIAMBRA, s.f. Càmera (Guitt. Fra Jac. Cr.).

CIAM.MÈLIDA, s.f. T. chìm. Sostanza particolare che
è un isòmero dell'acido cianùrico (T.).

CIAMMÉNGOLA, s.f. Cianciafrùscola (Fièr. Cr.). § Dònna
vile (Or.).

CIAMPA, s.f. T. lucch. Cianca (F.). Aff. a Zampa (P.).

CIAMPANÈLLA, s.f. (T.). V. Ciampanèlle (P.).

CIAMPARE, intr. ass. Inciampare (Fr. Jac. Cr.). § tr.

T. Còlle. Ingannare. § p. pass. Ciampato (F.).

(CAMPEGGIARE, intr. T. lucch. Venir pian piano. Jlfi

ciampeggiava diètro (T.).

CIAMPOLINO, s.m. Spècie di pero (Cit, F.).

CIANA, s.f. Zia (G. Giùd. T.).

CÌAN.\MM1DA, s.f. T. chìm. Spècie d'alcalòide (T.).

CIANATI, s.m. pi. T. chìm. Nome genèrico dei sali

che forma l'acido ciànico colle baji.

CIANCAILLE, s.m. T. Còlle. Cianche stòrte (F.).

CIANCELLARE, intr. ass. Vacillare (G. V. Dav. Nann.
T.). Il Gh. però lo spièga mèglio freq. di Cianciare.

Pèrder il tèmpo in ciance vane (P.).

CIANCEBÈLLA, s.f. Pìccolo trastullo (Vit. S. Giov. T.).

CIANCERÈLLO, s.m. Chiacchierino (Alf. T.)

CIANCEBIA, s.f. 11 cianciare (Lìv. Gh.).

CIANCERULLA, s.f. Ciancerèlla(Cr.).§ Ciancerèlla, V.
CIANCESCO, agg. Di o Da ciancia (Salvin. T.).

CIANCETTA, s.f. dim. di Ciancia (Barb. Cr.). Vive
nella mont. pist. e è usàbile (P.).

CIANCIUGLIONE - DNA, s.m. e f. T. mont. pist. Uomo,
Dònna di cianche molto lunghe, che cammina anche
molto. Chi vusi che arrivi quel cianchiglione? (P.).
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CIAMPKilIXO - IXA, s.m. e f. Chi non lèva le mani

di nulla. Nìnnolino, ciampichino! Che ciampichina!
CIAMPIlO>E - OXA, s.m. e f. Chi inciampa sèmpre

<-amminanclo. § .\nche Uff. G^nn ciampicone che sèi.

§ Fare un ciampicone. Inciampare. § aggett. Vècchio

ciampicone. Dònna ciampicoiirt.

CIAXA, s.f. Dònna del volgo. Dònna pettégola, senz'e-

ducazione, sia pur signora. In ciane come lèi ce n'è

pòche. À una lingua, tt» parlare, un fare, un com-

portarsi da ciana, da vera ciana. I batti'iecchi delle

ciane. § Ciana rivestita. Di plebèa aniccliita.

OIASlIO, s.ra. Un posto, Dn rumore o Riunione di

ciane. Pettegolejjo da ciane. Che son questi cianai?

riASATA, s.f. Atto, Azione, o Parlare da ciana.

CIAXCA,s.f. fam. e scherz. Gamba. S'è fatto uno
Jilrùcio nella cianca. Che ciancile lunghe! Che cian-

che! Di chi à lunghe le gambe e cammina di molto.

§ Alzar la cianca. Dei cani che orinano. § Cianche a
i'^casse e ddcmii Ciancaìccasse. Scherz. spreg. Di rachì-

tici, di chi à le gambe stòrte. Più com. Cianche stòrte.

CIAXCAXÈLLA. s.f. spreg. non com. Persona colle,

gambe un po' stórte. Dove va ciancanélla.

CIANCERÈIiLA, s.f. non com. dim. di Ciancia. Si fa-

cera insii'me quattro ciancerélle.

CIANCERÒ e ClAXCEKINO, agg. vezz. non com. Caro,

Carino. Ciocino.

CIASCIIKTTA, s.f. dim. di Cianca. § pi. Cianchette.

D'un p ir di gambine magrette di bambino. Non spreg.

)>erò. Plorerò figliolo, con quelle' pòvere cianchette d
fatto quattro chilòmetri. Anche Cianchettine. § Far
cianchetta, pop. Dar lo Sgambetto. § T. teatr. Lalzàr la

gamba che fa il cantante per prènder la nòta più alta.

CI.1NCIA, s.f Còsa di pòca importanza, Discorso senza

sugo. Ciance di donnette, di gènte pettégola. % Ciance!
esci. Di chi sente di gran vanti o promesse che non
póssou coiTispòndere a' fatti. Farò, Dirò , Vedrete se

io.... — Ciance! § Dà delle ciance per pagamento,
vende delle ciance. Fa delle ciance. Non é bòno che

a far ciance, die a ciance. § Prènder una còsa in
ciancia. Prènderla per scherzo. § Tenere a ciancia.

Tenere a bada, ma è più spreg.

CIAXCrAFBÌSCOLE, s.f. pi. Còse di nessun valore.

Xou coni.

CIANCIARE, intr. Far ciance, scioccliezze. Per cian-
ciare par fatto appòsta. Tu cianci tròppo. § Non
cianciare. Far sul sèrio. Non ciancio mica io. Non
coni. § Cianciare al vènto. Buttar via il fiato inutil-

ment*». § p. pass. Cia>'ciato.
CIANCIATORE - trice, s.m. e f. Più com. Ciancione,

Cianciona.

CIANCICARE, intr. [Ind. Ciancico, Ciancichi]. Man-
giare lèntamente, g Biasciare colle gengive. I vècchi
ciancicano alla mèglio. § Operare con gran lentezza.
Quanto ci vuol a ciancicare un'altra pàgina? § Pro-
nunziare. Non ti riesce ciancicare codesta paròla?
CIAXCICOXE - ONA, s.m. e f. Chi ciancica per vizio.

CIANCIONE - OXA, s.m. e f. e agg. Chi o che ciancia
di molto.

CIAXCIUGLIARE, tr. e intr. [Ind. Cianciuglio, Cian-
ciugli']. Pronunziare biasciando, Intaccare. Che cianciii-

glia? S Balbettare. Ciancitigliano un po' di francefe.
CIANCIUGLIONE - OXA, s.m. e f. Chi o Che cianciuglia

molto.

CIANESCO. agg. Pròprio o Degno di ciane. Linguàg-
gio, 3Iòdi, Fare cianesco. Atti cianeschi.
CIANFRl\S.\GLIA, s.f. V. Cl.4XCIAFUÙSC0LA.
CIANGO'ITAKE, intr. [Ind. Ciangotto, Ciangottìi. Par-

lar male intaccando nell'erre e nell'èZZe. § Cominciar
a parlare dei bambini. § Per sim. Del cantar sommesso
che fanno alcuni uccèlli, specialmente quand'ànno man-
giato, e sono sodisfatti.

CIANGOTTIO, s.m. non com. [pi. Ciangotta]. Un gran
ciangottare.

CIANGOTTONE - OXA, S.m. e f. Chi à il difètto di

ciangottare.

CIANIXA, s.f. dim. di Ciana.
CIANIO, s.m. [pi. Cianii]. Un baccano, Un pett€go-

lejjo da ciane. Àntio fatto un cianio per quella m,iscèa.

Fanno un cianio nella strada. Cèrti cianii.

CIANO, s.m. Uomo che abbia il fare e i mòdi d' una
ciana. Aver il ciano, del ciano, il fare del ciano. Il

ciano che tu ài addòsso. Quei cia7ii.

CIANCHILONE - ONA, s.m. e f. T. pist. V. Ciakchi-
Gi.iONE. Queste cianchilone di ragazze (P.).

CIANCIA, s.f. Ai'ere a ciancia. Prènder in ischerzo.

Non prènder a cuore (F. Centil. T.). § Metter in ciancia.

Metter in burla (BoSon. T.). S Prèndere, Tenere a cian-

citi, [per ciancia] (D. CirifF. T.). § Anche Farsene bèffe

<Centil. T.). § O Trascurare, Non fame caio (id.). §

Uscire in ciancia. Andare a vóto (A. T.).

CIANCIA.MEXrO, s.m. Il cianciare (£ib. Andr. Cr.).

CIANCI.ÀNFEUA, s.f. Nome formato per scherzo dal

B. (T.ì. Il F. Cifincianfèra.

CIANCIANFRÌSCOLE, s.f. pi. V. CiANOrAFRÙSCOLE (F.).

CIANCIARE, intr. pron. Colui con cui tu ti cianci

(Sèn. Pist. Oh.).

CIANCIÈRE e CIANCIÈRO, agg. e sost. Ciancino (F.). §

Di quella sp-^cie d'anatre che coiUinuam. gracidano (F.).

CIANCIOLIXA, s.f. dim. di Ciancia (Vit. S. Giov. di S.).

CIANCIONE. s.m. Ciancia grossolana (B. Barett. Cr. T.).

ClANCIOS.vMEXTE, avv. Con ciance (Fr. Giord. Cr.).

CIANIIOSÈLLO, dim. di Ciancioso (Salvin. T.).

CIANl'IOSÌSSI.\IO, superi, di Ciancioso (Salvin. T.).

CIANl'IOSO. agg. Da ciancia. Pién di ciance (Salvin.

T.). § Vezzo.^o, Leggiadro (B. Cr.).

CIANCIl'CARE, tr. e intr. T. pist. Ciancicare (P.).

CIANCIULLARE, intr. ass. dim. freq. di Cianciare.

Pèrdersi in ciance (T.).

clANCIfME. s.m. Quantità di ciance (Aret. Capor. T.).

S Ciancione '.\ret. Gh.).

CIANCIVÉNDOLO, s.m. Parabolano (T.).

CIANCO, s.m. T. mout. pist. Grande apei'tura delle

gambe per i)assare un muretto, un bÒ330, una fòssa,

&euza salw. Fai un cianca a codesta pozzàngliera (P.).

CIANFARDA, s.f. Sòrta di vèste antica (Sacch. Or.).

CIANFROGXA, s.f. Ciarla o sìm. Il T. la dice inven-
tata dal Caro, ma nelle mout. pist. vive ancora Cian-
fregìia e Ciafregna, e nel sen. Cianfrona; mi par che
dev'èssere affine a Cianfrone moneta (P.).

CIANFRONA, s.f. T. sen. Dònna sciatta (Gi-ad. T.).

CIANFRONE, s.m. Moneta napoletana che in Toscana
andava per tre lire (F.).

CIANFRUGLIONE - dna, s.m. e f. Cerfuglione - ona (T ).

CIANFRUSCÀGLIA, s.f. Cianfrusaglia (Bellin. T.). Vive
nella mont. pist. (P.).

CIANFRÙSCOLA, s.f. T. poi. Uccèllo di ripa (Gh.).

CIANGIIELLINO, agg. Di costumi sìm. alla Cianghèlla,
dònna di cattivi costumi rammentata da D. (Varch. Cr.).

CIANGOLA, s.f. Ciarla (Cecch. T.). § Aver la ciangola
in balia. Èsser padrone dL... § Saper ciarlar pòco o
molto secondo il bisogno (Cecch. F.).

CIANGOLALA, s.f. Chiacchiericcio (Cr.).

CIANGOLARE, intr. Cianciare (Varch. Cr.),

CI-ALGOITAMENTO, s.m. Il ciangottare.

CIÀNICO, agg. T. chìm. Àcido orgànico che si ottiene
distillando l'acido cianùrico (L.).

CIANIURATI, s.m. pi. T. chim. Cianuro (L.).

CIANÌDRICO, agg. Acido prùssico (L.).

(ÌANINA,. s.f. Matèria amòrfa colorante aj3tirra dei
fiori (L.). § Sostanza di elegante ajjuno (L.).

CIANINO, n. pr. Mòdo pist. Come Cianino che dicea
sèmpre: Lunedi! quand'arca a fare una còsa (P.).

CÌANI;ì;CARE, tr. Impregnare un legno con cloruro
di mercùrio per salvarlo dalla putrefazione (L.).

CIANO, s.m. Color cerùleo. § T. bot. Spècie di cen-
tàurea assai frequènte nelle mèssi con bèi fiori celèsti
(Salvin. T. Card. poeS. P.). § Ciano pèrsico. Spècie di
fiore odorosissimo, volg. Ambretta (Rèd. Cr,),
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CIAffONE - ONA, s.m. e f. accr. di Ciana,

CIANOSI, s.f. T. mèd. Quel color lìvido che si manifè-

sta nel viso del malato e che è segno di pròssima mòrte.

CIANTA, s.f. V. Ciantèlla.
CIAN l'ÈLLA , s.f. Ciabatta, che à però il quartière.

Èccotelo li a passeggiare colle sue ciantèlle dalla

mattina alla sera. § scherz. Scarpa tròppo grande. Che

vi'avete fatto queste ciantèlle? Andare per la casa

colle scarpe a ciantella.

CIANTELLARE, intr. Far rumore camminando colle

ciantèlle.

CIANUME, s.m. Un radunamento di ciane e di béceri.

Un brufio da ciane. Non voglio per casa questo cia-

rlarne. In qxiesto casamento c'è tròppo cianume. § An-

che non béceri di condizione. Un cianume di cavalièri.

ClÀPrOLA, s.f. T. a. e m. Strumento d'acciaio fatto

com'uu piccolo scarpèllo quadro uSato dagli argentièri,

dai cesellatori, scultori, ecc.

CIAPPOLETTA, S.f. dim. di Ciàppola.

CIABAFUGLIOXE, s.m. Abborraccione, Un frn fru,

Un uomo che fa e fa, dice e dice senza far bène né dir

bène. § Anche il femm. Ciarafugliona. Quella ciara-

fugliona di serva.

CIARAMELLAKE, intr. non com. [Ind. Ciaramello,

Ciaramelli']. Cianciare.

CIARLA, s.f. Chiàcchiera, piuttòsto maligna. C'è una
ciarla sul conto suo. Sta sulla ciarla. La ciarla à

del disonèsto; la chiàcchiera può èsser vuota ma onè-

sta. Così per articoli letterari Chiàcchiere della domé-

nica del giovedì non Ciarle, se non è spreg. § Avér-

la ciarla, molta ciarla. Clii parla molto per accalap-

piare. Dònna che à una gran ciarla. § È una ciarla.

Notizia cattiva, ma senza fondatìiento.^itfeifer fuori una
ciarla a càrico di qualcmio. S So7i ciarle. Discorsi

senza conclusione, pèggio ciie Chiàcchiere. § Far delle

ciarle a càrico di qualcuno. E anche assol. Far delle

ciarle. § Facciamo due ciarle. Lo stesso che Far due
chiàcchiere. % Sono state ciarle. Di promesse senz'ef-

fètto. § Le ciarle non s'infilzano. Le chiàcchiere non

fan farina. P A ciarle! Lo stesso che A chiàcchiere !

CIAULAMENTO, s.m. Un gran ciarlare. § spreg. volg.

Parlamento.
CIARLARE, intr. Chiacchierare , ma più vano e non

senzi, malignità. § Prov. Chi assai ciarla, spesso falla.

ClAìiOCUÒMO, s.m. Dóppio solfato di potàssio e di

rame (L.).

CIANÒGENO, s.m. T. chìm. Eadicale composto di car-

bònio e di ajjòto (L.).

CÌANÒMETRO, s.m. Strumento per misurare l'intensità

dell'ajjuiTO dell'aria (L.).

CIANOPATIA, s.f. T.mèd, Spècie d'itterìzia a^jurra (L.).

CÌ'ANÒSI, s.f. Lo stesso che Cianopatia (T. L.).

Ci'ANOSlTE, s.f. Minerale la cui composizione corri-

sponde a quella del solfato di rame artificiale (L.).

CIANÒTICO, agg. T. mèd. Di cianósi (Rig.).

CÌANÒTIPO, s.m. Fotografia che ritrae le figure in

a^jurro (L.).

CIANTELLARE, intr. Centellare (T.).

CIANTELLINO, S.m. Centellino (Morg. Gozz. Car. T.).

Vive nella mont. pist. (?.).

CÌANURATO, s.ns. T. chìm. D'un àcido particolare

che s'ottiene per l'azione del cloro sull'urea (L.).

CIANÙRICO, agg. D'una spècie d'acido composto come
I acido ciànico (L.).

CÌANURO, s.m. 'T. chìm. Sali formati dal cianògeno

e un metallo. Cianuri doppi. Cianuro di potàssio (L.).

CIAPALETTO, s.m. Cappelletto (Salv. Accad. Fior.).

II Gh. lo crede giustamente errore per Capolètto (?.).

CIAPPA, s.f. Ciàppola (Biring. T.).

CIAPPA, s.f. T. valig. Addoppiatura nelle cigne per

fermare anelli, fibbie o sim. (F.).

CIAPPERONE, s.f. Sòrta di cùflla o ben-etta da dònne
(Min. Malm. T.).

CIAPPERÒTTO, s.m. Sòrta di mantèllo ant. (Fièr. Gr.).

CIARLATA, s.f. Un ciarlare lungo. S Fare una ciar-
lata. Più com. Chiacchierata.
CIARLATAN.4CCI0, s.m. pegg. di Ciarlatano.
CIARLATANATA , s.f. Atto o Discorso da ciarlatano.

Se credi alle sue ciarlatanate!
CIARLATANERIA, s.f. astr. di Ciarlatano. La ciarla-

taneria è un'impostura, ma e' è pure V impostura, e
pili fine, che grida contro la ciarlataneria.
CIARLATANESCAMENTE, avv. Da ciarlatano. Prefev.

tare un libro ciarlatanescamente.
CIARLATANESCO, agg. Da ciarlatano. Fare, Discorso

ciarlatanesco. Cióndoli, Livrèe ciarlatanesche.
CIARLATANIS.MO, s.m. L'operare, 11 fare da ciarlatano.
CIARL.4TAN0, s.m. Clii sulle piazze, vantandosi mèdico

e curatore d'ogni male, magnìfica i suoi prodotti, &
strappa dènti e gengive senza il mìnimo dolore. § Olii

a suon di chiàcchiere e di prosopopèa cerca di passare
per un gran che, e gabbare il mondo. È\in ciarlatano.
Col suo fare da ciarlatano. § La biscia à morso o
becca il ciarlatano. V. Biscia. § aggett. Letteratura
ciarlatana.
CIARLATORE, s.m. non com. Ciarlone.
CIARLIERE e più com. CIARLIERO, agg. Che ciarla

molto. Meno che Ciarlone. Dònna ciarliera.
CIARLIO, s.m. Un gran rumore, o quantità di ciarle.

Gran ciarlio nella città su quest'affare. Che ciarliif
CIARLONÀCCIO - ÀCCIA, s.m. e f. Chi ciarla di molto.
CIARLONE - ONA, s.jn. e f. pegg. di Ciarliero.

CIARPA, s.f. Spècie di cravatta di tessuto che si mette
al còllo, facendone un fiòcco, e che scende come due
facciòle sul petto. § Fàscia di lana o altro tessuto anche
a màglia che alcuni s'avvoltano al còllo nell'inverno.

§ Fàscia che serve di distintivo a ufficiali civili e mi-
litari in funzione. V. Sciarpa.
CIARPA, s.f. Ròba di casa non più servibile o altra

ròba di pòco valore. Levate di lì quella ciarpa. Con
tante ciarpe qui nello stìidio! In soffitta ci stann»
tutte le ciarpe. § Meno com. Ciarpa, spreg. Frutte cat-
tive Frutte che in tròppa quantità possano far male.
Tutta codesta ciarpa t'à a metter una rivoluzione in
còrpo. § Fig. Ciance, Scritti, Ròba acciarpata.
CIARP.lcclA, s.f. pegg. di Ciarpa, [pi. Ciarpaece].
CIARPAME, s.m. Quantità di ciarpe, ròba vècchia.

Levami di mègio questo ciarpame.

CIAPPOLARE, tr. Pulire con ciàppola (Beniv. F.).

CIARABOTTARE, tr. e intr. T. mont. pist. Ciangottare.
CIARAMÈLLA, s.f. Cennamèlla (T.). § s.c. Chi ciara-

mèlla (Varch. Cr.).

CIARAMILLA, s.f. T. sen. Sórta di ciambèlle che la
ragazze mandano in regalo a' giovinétti per Pasqua.
(T.). § T. aret. Focaccetta a chiòcciola (Rèd. F.).

CIARLADORE, s.m. Ciarlone (Dav. T.).

CIARLERIA, s.f. Ciarla (Fr. Jac. Cr.). § Di scrittura
(Bertin. Gh.).

CIARLIERA, s.f. Psittacus garrulus. Sòrta d'uccèllo

rosso con penne della coda cerùlee (F.).

CIARLIVÉXDOLO, s.m. Venditór di ciarle, Uomo che
spaccia ciarle e fandonie (Car. T.).

CIARPA, s.f. Taffettà che portavano sulle spalle le

dònne (Fièr. Cr.). g Robàccia, Beverone (Tane. T.). §

Di persone che sono come un i-ifiuto in un dato còrpo
(T.). § Dònna di partito (Gh.). § T. scherz. (P.) mont.
pist. Una fémmina (Lóri, F.).

CIARPARE, intr. Acciarpare (Sacch. Cr.).

CIARPERIA, s.f. Quantità di ròba vile (Gh.). § Còsa,

da nulla (Galil. Gh.>.

CIARPIÈRE, s.m. Acciainone, Ciarlone (Patàff. Cr.).

CIASCHEUENO, agg. In ciaschedùn cafo (Pass. Cr.).

§ L'uno e l'altro, Tutt'e due. Noi temiamo ciaschedune
(Sèn. Pist. Cr.).

CIASCHEUNO, pron. Ciascuno (Vegèz. T.).

CIASCONO, pron. Ciascuno (Barb. T.). Vivo nella mont.
pist. (P.). § PI. f. Ciascone strane nazioni (Barber.

Boèz. Vit. S. G. Gualb. Salvin. T.). Vive nel pist. (P.).
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CUnPETTA, s.f. dim. di Ciai-pa. Una ciarpetta di

seta. Una ciarpetta sciòlta.

CIABPETTINA, s.f. dim. di Ciarpetta. C/te bèlla ciar-

pettina che t'd comprato la mamma!
CIABPINA, s f. dim. di Ciarpa. Una ciarpina di gia-

conetta, di mùssola, di seta bianca.

CIARPOSE - OXA, sm. e f. volg. Acciarpone - ona.

CIABPUME, s.m. Mesciiglio, Quantità di ciarpacce. §

Le fòglie e gli stecchi che si tiòvan per tèrra ne' bò-

schi. Più com. Pacciame.
ClASt'HEDL'NO, pron. Meno com. di Ciascuno. § Col

Di: Ciaschedàn di loro. § T. leg. In tutti e ciasche-

duno i capitolL

CIASCUSO. Pron. utato spesso aggett. e sostant. Che

distingue persone e còse fra quelle di cui si parla. Cia-

scuno abbia la stia parte. La stta quòta ciascuno.

Ciascr'tn di voi pèìisi ai suoi cafi. Qui il pòpolo prefe-

risce Ognuno. Anno vinto mille lire per ciascuno, più

com. per uno. § Ciascun uomo che pensa. Lo potete

consegnare a ciascuno che vi prefènta quella carta.

9 Col Voi. Voi non avrete finito di dire ciascuno le

vòstre ragioni che dirà le sue. § Costruz. paitic. col

pron. 17 quale. Troverai cinquanta uomini i quali cia-

scuno, secondo che gli piace, vivo7io nella stessa casa.

CIBÀCCIO, s.m. pegg. di Cibo. Cibacci malsani.
CIBARE, tr. Nutrire. Ma ujato piuttòsto nel fig. e

materialm. nel rifl. Cibare la famiglia di promesse,

di speranze. Cibarsi moderatamente, bène, male. Ci-

barsi di lufinghe. Più com. Pàscersi. § Popol. spregiat.

Non me ne cibo. Di persona o còsa che non gli va a

gènio, foss'anche di ròba da méttersi addòsso. Camieio-

line di cotone? non me ne cibo. § p. pass. Cibato.

CIBÀRIA, s.f. Tutti i gèneri di cibo.

CIBÀRIO, agg. non com. Matèrie cibàrie. § T. mèd.
Canale cibàrio. L' intestino. § T. stòr. Legge cibària.

Che limitava le spese delle cene.

CIBO, s.m. Quel che si mangia. È un buon cibo. Che
è sano, serve alla salute. Cibo grave, difficile, peso,

che si digerisce bène, male. Prèndere, Assaggiar cibo.

È tre giorni che non prènde cibo, che non tocca cibo.

Caricarsi col cibo, di cibo, ò ancora il cibo stillo sto-

maco. Prima del cibo. Dopo il cibo. L'ora del cibo. Ri-

posare dopo il cibo. Si butta sul cibo com'un maiale.
Ingozzare il cibo. § Prov. non com. Non è Vamo né la

CIATIFORME, agg. T. hot. In forma di bicchière, Di
alcune parti di vegetabili (T.).

CiATO, s.m. Spècie di piccolo bicchière prèsso i Ro-
mani. E anche MiSura di liquidi e di àridi (Pallàd. Òtt.

Or.). § T. bot. Membi-ana dei flori in formadi bicchière (T.).

CIATTA, s.f. Nulla. Non ne sa una ciatta (Rèd. F.).

CI.ÌTTI, agg. Spregévole, Malvagio (T. Rit. Poi.).

CIATTO, agg. T. luce. Spiantato, Piatto (Bianc. F.).

CIAUSI.MEMO, S.m. Discernimento (Gonnèlla Interm.

Kann. F.).

CIAC-SIRE, tr. Scégliere, Discèmere, Preferire, Esal-

tare, Distinguere. Sommariamente quanto può ciau-

fire (Guitt. Nann.). § Riscégliere (Dant. Maian. Cr.).

CIAVATTA, s.f. Ciabatta (Magai. T.).

tlAVATTIÈRE, s.m. Ciabattino (Salvin. Gh.).

CI BACCOLA, s.f. Cibo vile (Alleg. T.). § Còsa senza
prègio (Allegr. Gh.).

CIBAJA, s.f. scherz. Cibària (Panant. T.).

CIBALE, agg. Di cibo (Creso. Cr.).

CIBALIT.l , CI8ALITADE , CIBALITATE , bS. Cibària

(Serap. Cr.).

CI BAMEKTO, s.m. Nutrimento (T.). § Per est. (Creso. Cr.).

CIBARE, tr. Mangiare. Fu dato all'uomo le còse onde
le cibasse (T.). § Cibar le opime carni (Mont. Gh.). §

T. mil. Inescare il fucile o la pistòla mettendo la pól-

vere nel focone (T.).

CIBARE, s.m. Cibo (Volg. RaJ. Cr.).

CIBÀRIO, agg. Di luogo che custodisce le còse da
mangiare. § s.m. Cibària (F.).

CIBATTONE, s.m. Ciabattone, Abborraccione (Car. Gh.).

Novo Dizionàrio Italiano.

canna, ma gli è il cibo che t'inganna. S II mangiare.
Pòco cibo e nulla affanno sanità nel còrpo fanno.
Oppure Pòco cibo e senz' affanno Ti fa sano tutto

l'anno. S II cibo si gusta, se n'd bifogno, fa prò, non
fa prò. § Fig. Dante è un buon cibo per le menti
sane. § T. teol. Il cibo spirituale. La paròla di Dio.

§ Non pop. Cibo, Pane degli angeli. L' Eucaristia. §

Quanto serve a nutrire e a far crescer la pianta. Il

pacciame, i coiàttoli son un 6?«o?t cibo per gli tdivi.

CIBÒRIO, s.m. [pi. Cibòri]. Tabemacolino in tnèjjo

dell'altare nelle chièse cattòliche, per l'ostia consacrata.

§ Sictiro come nel cibòrio. Di còsa o persona affidata

bène. ^ Giuram. volg. Quant'è vero il cibòrio!

CIBRÈO, s.m. Pietanza con òva frullate e interiori di

pollo. § Miscùglio di più còse. § Discorso sconclusionato,

confuso, senza capo né coda. Un cibrèo di chiàcchiere.

CICA , s.f. Per Nulla affatto. Nel mòdo Non saper
cica. Non ne saper cica. § Per Cicala. Nel mòdo non
volg. Quando senti cantar la cica, attiènti al fiasco, e

lascia andar l'amica.
CICALA, s.f. Insètto che nei giorni di state canta»

ostinatamente. Si camminava, e non si sentiva altro

che le cicale. Pigliare una cicala. § Fig. Chi annoia
colle chiàcchiere. È una cicala. È il dio delle cicale.

Omero rassomiglia i vècchi alle cicale. Perché son

sèmpre pronti a' consigli , alle osservazioni , a' rim-

pròveri, anche senz' annoiare. § Cicala e Cicalina. Di
dònna giovine vezz. § Grattare il còrpo alla cicala.

Stimolare uno perché parli, per fargli dire quanto
ci prème. § Le cicale dopo aver cantato e cantato
scoppiano. Impi'ecazione, augùrio a un ciarlone mo-
lèsto maligno. § Non com. Non valer una cicala.

Non valer un fico secco. § Prov. agr. Quando canta
la cicala di settèmbre, non comprar grano per rivén-

dere. Potendo riscaldare.

CICALAIO, s.m. [pi. Cicalai]. Un posto dove c'è un
gran cicaléccio. Quella casa è un vero cicalaio.

CICALARE, intr. [Ind. Cicalo, Cicali]. Cianciare, Par-
lare di còse frivole. § Dar da cicalare a uno. Dargli
matèria, occasione di biasimare. § p. pass. Cicalato.
CIC.VLATA, s.f. Discoi-so lungo senz'importanza e scon-

clusionato. § T. stòr. lètter. Lezioni scherzévoli dell'Ac-

cadèmia della Crusca. Le cicalate del Salvini. § Discorso
di còsa con pòco fondamento.

CIBAZIOSE, s.f. Il cibarsi (Cr.).

CIBEA, s.f. Sòrta di nave onerària (Diz. mar. T.).

CIBÈUE, n. pr. Cibèle (Mont. Gh ).

CIBÈCA, s.f. Baggèo (Varch. Aret. Gh.).

CIBÈLLE, s.f. Cibèle (Chiabr. Ruc. Salvin. Gh.).
CIBO, s.m. Far cibo di checchessia alla fame. Man-

giarne per levarsi la fame (Ségn. T.). § Operar cibo.
Lavorax-e per guadagnar cibo ( Vit. SS. PP. T.). § U/are
il cibo altrui. Campar d'elemòSina (Pist. S. Gir. T.).

CIBÒRIO, s.m. Dell'arca del Vècchio Testamento (T.).

§ VaSi sacri in gen. iCellin. T.).

CIBOSO, agg. Fecondo di cibàrie. Tèrra cibosa (Sèn.
Pist. PaUav. Ci-.).

CIBRÈA. s.f. V. Tréggia (T.).

CICA, s.f. Bùccia sottile delle melegranate (T.).

CICADA, s.f. Cicala (Alam. A. Mont. Cr. Gh.).

CICADE, s.f. T. bot. Gènere di piante affini alle palme
e alle felci (T.).

CICALA, s.f. Vari nomi di cicale: cenerina, berttlccia

spinetta, palaia, o cannaiòla, ramaia, granaia (Sal-
vin. Gh.). § Tórre la vòlta alle cicale. Di chi canta
molto. % Aver la tèsta pièna di cicale. Fig. Aver la
mente occupata da còse vane (T. Rit.). § Cicala. Gròsso
anello di fèrro delle àncore (T ). § T. pese. Cicala di
mare. Spècie di crostaceo (Bellin. T.).

CICAL.ÌMENTO, s.m. Il cicalare (Fir. Boèz. Salvin.
Cr.ì. § Mormorazioni (Ségn. T.). 8 Scritti di pòco polso
(Salvin. T.). USàb.

CICALATORE - TRICE, s.m. e f. V. CICALONE - ONA
(Salvin, T.). Usàbile.
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CICALÉCCIO e CICALÉGGIO, s.tn. Il cicalare di più

persone insième. Quanti cicalecci!

CICALILA - INO, s.f. e m. dim. di Cicala. § Fig. Cliiac-

ohieriua - ino. § Pianofòrte, Strumento di pòca fòrza.

CICALIO, s.m. Rumore di più persone che stanno a

cicalare. Fanno un gran cicalio. Tanti cicalii.

CICALONE - ONA, s.m. e f. accr. di Cicala. § Chi ciarla

di molto e ripòrta i discorsi sentiti. Etèrna cicalona.

CICATKICE, s.£. Il segno che lasciano le ferite ri-

chiuse. Pièìio di cicatrici. Di chi à avuto molte ferite.

À il petto pièìio di onorate cicatrici. § Di chi à ripor-

tato molte ferite combattendo. Garibaldi fu trovato

copèrto di cicatrici. § Far cicatrice. Cicatrizzare. Fin-

ché la piaga non fa cicatrice. % Fig. Di doloroso ri-

còrdo. Ci rimane ancora la cicatrice.

CICATUI;ì;SABE, intr. Il richiùdersi delle ferite. Non
vuol cicatrizzare. È bèll'e cicatriggata. Più com. colla

partic. pron. Si cicatrizza. Non si potrà cicatrizzare.

§ Anche dei tagli delle piante. Non com. § p. pass.

Cicatrizzato. § agg. Copèrto di cicatrici. Tutto il

còrpo cicatrizzato.

CICATRI;S4AZI0NE, s.f. non pop. Il cicatrigjare.

CICCA, s.f. Avanzo del sigaro fumato. Raccattar cic-

che. Buttar via le cicche. JFumare tma cicca. Mi dà
tma mèiza cicca? dice il bécero al signore. § Mézia
cicca. Uomo nàchero, sparuto. È una mèzza cicca, ma
se piglia un bràccio a uno glie lo stritola. § Anche
di ragazzo che vuol far l'omo. § Popol. non com. M'à
fatto cicca. Lo stesso che Cecca, Cilecca, V.

CICCAIÒLO, s.m. Chi va, specialm. di nòtte col lan-

ternino, a raccattar cicche.

CICCAUE , intr. Biasciàr una cicca. Tonio non può
fumare, e se la cicca.

CICCHE CIACCHE. Voce imit. di mani battute insième

su parte del còrpo, o di rumore nell'acqua o sìm.

CICCHETTA, s.f. dim. di Cicca.

ClCCHETTAltE, intr. volg. Bere il cicchetto.

CICCHETTINA, s.f. dim. di Cicca.

CICCHETTO, s.m. volg. Il bicchierino della gògja. Tutte

le mattine beve il suo bravo cicchetto.

CICCHINA - INO, dim. di Cicca.

4DtCCIA, s.f. [pi. Cicce']. Carne, Così i ragazzi, e gli adulti

parlando a' ragazzi, e fam. fra loro. Di quella da man-

giare magra e cruda se non è per scherz. si dice piut-

tòsto Carne. Prèndi un po' di cìccia. Gli piace la cìc-

cia. Pòco pane e molta ciccia. È cìccia tutta grassa.

§ Prov. pop. Finché c'è cìccia si riviinccia. Dove c'è della

carne, il desinare é rimediato. § Aver molta, pòca ciccia

addòsso. Di persone gl'asse o magre. È tutto ciccia,

non gli si sente un òsso. Bèi jìèzzo di cìccia! %Èun
ròtolo di ciccia. D'un grassone o grassona. § Un pèzzo
di ciccia cogli òcchi. Di dònna anche bèlla ma senza
sentimento. § Far cìccia. Volg. Ammazzare. § Tirare

a far cìccia. Tirar a far quattrini sul conto d' altri, a.

finire , a sperperare , a rovinare , a portar via. Quella

donnàccia sa di doverci star pòco in quella casa , e

tira a far ciccia. Gli avete venduto questi mòbili per
cosi pòco? che tirate a far cìccia? § Cìccia fredda.
Volg. Un mòrto. Quando sarò ciccia fredda, facciano
quel che vogliono. § Sona a cìccia fredda. A mòrto. |

Voler cìccia e quattrini. Voler móglie discreta e ricca

dòte. § La cìccia sola non la vuole. Chi non vuol
móglie senza dòte. § Rinnovar cìccia e quattrini. Ri-

pigliar móglie con una bèlla dòte. Dìcon le mogli a'

mariti scherz. Se mòio io, rinnoverai cìccia e quat-

trini, i Èsser di cìccia e più com. di carne. Sentir la

fòrza delle passioni , e non potersi tenere come altri

vorrebbe. Sopportar quegV insulti ? ma son di cic-

cia anch' io, ve' ! § Persona, Aniìnale di cìccia. Con-
trapp. a Stàtua, a Dipinto. Al Castèllo Mèdioevale di

Torino si prese per una stàtua u?i tale che èra di

cìccia. § Leverebbe la ciccia dalla péntola. Fam. e fig.

Di chi à òcchi molto vivi e guardatura seducènte. §

Offrire la cìccia al gatto. Metter l'uomo al punto, nel-

l'occaSione di cadei'e. § No?i èsser cìccia per i dènti

d'uno. Non èsser degno di quella còsa o pers. V. Carne.

I Aver trovato cìccia per isuoi dènti. Aver trovato l'osso

duro. § pi. Cicce. Di persona, fam. Carni. Guarda che

cicce! Lo stesso che Carni bèlle! % Assoda le cicce. Di
carne o ròba nutritiva. § scherz. Del vènto che rintòsta.

Senti questo brezzone, assoda le cicce.

CICCI.4CCIA, s.f. pegg. di Cìccia. Carne cattiva.

CICCIAIOjS.m. volg. Strage d'uomini in campo di bat-

tàglia. Più com. Carnaio.
CICCINA, s.f. dim. vezz. di Ciccia.

CICCIO, s.m. volg. Cicciolòtto.

CICCIOLETTO, s.m. dim. vezz. di CÌCCIOLO V.

CÌCCIOLO, S.m. I pezzetti del lardo di maiale, cavato

lo strutto. Più com. Sìcciolo, V. § Escrescènza di carne

che nasce sulle ferite. Anche dedotto, Cicciòttolo e

Cicciolòtto. § Dare un cicciolo per riavere un pòrco.

Di chi fa regalini per riaver regaloni.

CICALATÒRIO, agg. Da cicalare. Che cicala (Salvin.T.).

CICALATUUO, p. fut. agg. Che cicalerà (Bellin. Gh.).

CICALERIA, s.f. Cicalata, Cicalio (F.). USàb.

CICALETTA, s.f. Ornamento muliebre d'oro o altro

in forma di cicala (F.).

CICALINO, s.m. Spècie di brigidino (Bataoch. F.). g

Spècie di gran gròsso imbastardito (Rig.).

CICALÒTTO, s.m. Cicalòtti in giubba. T. lucch. Gli

zucchini ripièni (P.).

. CICANA, s.f. T. leg. lucch. raro. Cavillo (Blanch. F.).

CICANTONE - ONA (F.). V. ClCCANTONE - ONA.

CICARE, tr. Accecare (Aquil. T.). § p. pass. Cicato.

CICABÒLA, s.f. Vela maèstra dell'antenna (T.).

CICATO, s.m. Cièco (Patàlf. Cr.).

' CICATRICE, s.f. Metter cicatrice. Condurre, Ridurre

a cicatrice. Cicatrigjare (Rèd. T.). § Fig. Trattato fro-

dolènto (Varch. Cr.). § Cicatrice al pi. (Lor. Mèd. Nann.).

Anc'òggi il volg., il cont. e la mont. (P.).

CICATRÌCOLA, s.f. dim. di Cicatrice (BoUin. T.). §

T. ornit. Màcchia bianca dell' òvo , nel punto in cui si

trova il germe (Bellin. Cr.).

CICATRICOSO, agg. Pièno di cicatrici (T.).

CICATRÌCULA, s.f. Pìccola cicatrice dei semi che cor-

risponde al punto d'attacco, come nel fagiòlo (T.).

CICCANTONA, S.f. femm. di Ciccantone (Car. Cr.).

ClCCANTONE, s.m. Buffone, Che lucra dijonèstamento
<Dav. Cr.).

CICCARE, iutr. Brontolare, Bofonchiare sordo sordo.

À perso i suoi arnesi, e cicca com' un demònio (P.).

CÌCCHERA, s.f. Chicchera (Rèd. Cr.).

CICCHINO, s.m. dim. di Piccolo (F.).

CÌCCIA, s.f. Danari di cìccia. Guadagnati colla pro-

stituzione (T.). § Cìccia. Sòrta di birra che si beve in

America (Algar. Gh.).

CICCIAIO, s.m. Macellaio (Voc. Cater. Gh.). § Vendi-

tore di trippa, Trippaio (F.).

CICCIALARDONE, s.m. Uomo ghiotto (Rèd. Gh.).

CICCIALARDÒNICO, agg. Da ciccialardone (Mag. Gh.).

Ciccio, s.m. T. sen. Ciccia (F.).

CÌCCIOLA, s.f. T. bot. Spècie di fungo mangiàbile,

color carne (Salvin. T.).

CICCIONE , s.m. T. chir. Tumoretto infiammatòrio e

cutàneo (Sèn. Aldobr. Malm. Cr.).

CICCIÒTTORO, s.m. T. luce, emont. pist. Cicciòttolo (P.).

CICCIUOLO , s.m. I cicciuoli delle gengive. La parte

carnosa dov'è il dènte (Bresc. Lion. P.). USàb.

CICCO, agg. T. luce, e della Versilia. Piccolo (F.).

CÌCCOLO, s.m. Pìccolo (Grad. S. Gir. F.).

CICENDELA, s.f. Làmpada (Gh.). Dal lat. Cicindela

che valeva Lùcciola. Cesendolo è nel Vèn. (P.).

CICENDEL.lRIO , s.m. Chi aveva la cura delle cicea-

dele (Gh. a CÀZULA).
CICERBITA, s.f. Pronùnz. pist. Cicérbita (P.).

CICERllITINO, agg. Di cicérbita (Lib. Cur. Mal. Cr.).

CICÉRCHIA, s.f. Prov. Aver mangiato cicérchie. Aver

le traveggole (Varch. Cr.).
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<ICCIOLÒTTO, s.m. V. CÌCCIOLO.

CICCIOXE - OXA, s.m. e f. fam. Persona grassa.

CICCIOSISO , s.m. dim. vezz. di Ciccioso. Dita de-

ciosine.

CICCIOSO, agg. Di qualche parte del còrpo piuttòsto

grassa. Mimi, Dita cicciose.

CICCIÒTTO, s.m. Escrescènza carnosa. V. CÌCCIOLO.

tlCCIÒTTOliO, 8.m. volg. Cicciòtto.

CICCIUTINO, s.m. dim. vezz. di Cicciuto. Mani, Góte,

cicciutine.

CICCIL'TO, agg. Che à molta cìccia d'intorno. Osso

cicciuto. § Di pers. Dònna cicciuta. Ragazzo cicciuto.

Kaso cicciuto.

CICÉRBITA, s.f. Soììcns oleraeeus. Spècie d'erba da

mangiarsi in insalata.

CICÉRCHIA , s.f. Lathyrus sativus. Sòrta di legume

sim. al pisèllo. Cicerchia bianca, nera, screziata, sal-

vitica. La cicérchia è mi foràggio sano. Ipòveri fanno
ufo de'la cicérchia. Gli antichi credevano che la ci-

cérchia. viziasse la vista.

CÌCERO, s.m. Spècie di caràttere da stampa. Com-
porre, Stampare in cicero. Òggi però il caràttere di

stampa si distingue più specialin. dai nùmeiù. Còrpo

òtto. Còrpo nòte, ecc. § Prov. Cicero prò dòmo sua.

Di chi parla in favore d'una còsa perché ci à interèsse,

e si sa, anche se non lo dice, e non vuol parere.

CICEROSA, s.f. Dònna saccènte. Gtan cicerona! Vuol

j:nrldr di tutto quella cicerona.

CICEROXCiNO , s.m. T. lett. dim. di Cicerone , libro.

Un ciceroncino rilegato in òro. § Di ragazzo saccènte.

Sentite il nòstro Ciceroncino.

CICERONE, s.m. Libro di Cicerone. Vìi Cicerone legato

in pèlle. § Scherz. Persona eloquènte. È un vero Ci-

cerone. § Fig. Chi parla molto, e fa il saccènte. che

Cicerone! Sentiamo Cicerone. % Chi fa da guida a' fo-

restièri nella Tìjita de' monumenti e rarità cittadine.

() cosi a nòia i ciceroni! % Scherz. Guidando degli

amici in una città , in un luogo che conosciamo bène.

All'Esposizione di Torino vi farò io da cicerone.

CICEROMANO, agg. T. letter. da Cicerone. Orazioni
ciceroniane. Eloquènza , Abbondanza ciceroniana. §

sostant. À del ciceroniano.
CI CI CI. T. imit. della voce del pàssero o qualche

altro uccèllo. § Di bisbigli sommessi. § Cicalecci vani.

CICILIAKO, agg. volg. Siciliano. Gran ciciliano. Più
com. Granturco. § Sostant. Seminare il ciciliano.

CICERCHINA, agg. T. min. Di piètre miste, caveniose
f Jure. Piètra cicerchina (Targ. T.).

CÌCERO, n. pr. Cicerone (Plut. T.).

CICEROMA>'AMENTE, avY. Al mòdo di Cicerone.
CICEROXIÀSTRO, s.m. Che mal contraffar Cicerone

(Udèn. T.).

CICHINO, s.m. dim. di Cica. Pocolino (Patàff. Cr.).

CI CI. T. d'Empoli, chiamando il maiale (It. F.).

CICI. T. vezz. Ciuci (Fr.).

CICIA, s.f. T. ale. paeS. di Tose. Papalina. § Fèz (F.).

CICIGLIA, s.f. T. mont. pist. V. Cecìglia (P.).

CICIGSA, sf. T. gool. Spècie di rèttile (Morg. Fièr.

^S;ilvin. Cr.), § Dònna linguacciuta (Fag. Gh.).

CICÌLIA, CICIGLIA, s.f. T. mont, pist. V. CECÌGLIA.
CICILIANA , s.f. T. bot. Hypericum androsoemum.

Pianta sempre verde d'ornamento e medicinale (Palm.).

CICINDELA , s.f. T. gool. Gèn. di coleòtteri notévoli
per la fòrza e la velocità del volo (L.ì.

CICINDÈLLO e CIXCINDÈLLO , s.m. T. luce. Lumi-
nèllo (T.). Aff. a ClCENDELA, V. (P.).

CÌCINO, s.m. Cigno (Fr. Guid. F.). § Ricino (Mattiòl. F.).

CICIORARE , intr. T. luce. Grillare , Del vaio che ri-

lèva il bollore (F.). Come ciciora! (P.).

CICISBEA, s.f. Dònna equìvoca (MagaL Salvin. Nèr.

T.). § Nel Luce. La gan3a, in buon sènso.

CICKSBEANTE, agg. Che cicisbea (PròS. Fior. T.).

CICISBEARE, intr. Fare il cicisbèo (Salvin. Gh.). USàb.

iV.). § p. pass. Cicisbeato (MagaL T.).

CICISBÈO , s.m. Nel sèc. scorso e nel principio di

questo èra il cavalièr servènte: impiègo sèrio. § L'a-

mante di dònna maritata. È il suo cicifbèo. § Corteggia-

tore vano di dònne. Fa il cicifbèo con tutte le signore.

CICLA.MINO , s.m. Cyclamen europceum. Fiore di

monte che cresce nelle selve e nelle sièpi ùmide, con

fiori porporini odorosissimi. Anche Pan porcino.

CÌCLK'O , agg. T. letter. Poèti o Poèmi cìclici. Che
descrivono le tradizioni stòriche e favolo.se d'un perìodo

di tèmpo. Romando cìclico.

CICLO, s.m. Sèrie di nùmeri o còse d'un cèrto gènere,

che finiti si ripètono ugualmente. Più popol. Giro. %

Rivoluzione sèmpre uguale d' un dato nùmero d' anni.

Ciclo solare. Periodo di ventòtt'anni. § —dell'indizione

romana. Giro di quindici anni. § — lunare o Nùmero
d'oro. Inventato da Manetone ateniese , è di dicianno-

v'anni. § — pasquale. Che risulta dai due cicli lunare

e pasquale , l' uno moltiplicato per l' altro , e serve a

trovare il giorno in cui cade la pasqua. § Il ciclo del-

l'astrònomo Calippo èra di 76 anni; quello d'Ipparco

di 304; il caldàico di 600; degli elrèi di 50, dopo di

che il Giubilèo. § Complèsso di tradizioni e di còse

che facciano quaSi un cìrcolo. Ciclo omèrico , èpico
,

romanzesco. Il ciclo delle Canzoni di Gèsta, della Tà-

vola Rotonda. Finito che avrò il mio ciclo, mi diceva

il poèta delle òdi bàrbare, ritornerò alla rima. § Così

un mèdico chiamerà ciclica una cura che contìnua re-

golarmente per im cèrto tèmpo, e pòi ritorna da capo.

CICLÒIDE, s.f. T. geom. Curva generata da un punto
fisso d'un circolo girante sopra una rètta.

CICLONE, s.m. T. scient. Vènto in forma d'un enorme
cilindro d' ària che ròta verticalmente con fòrza spa-

ventosa sul pròprio asse, spesso su una lunghezza di

migliaia di chilòmetri. I cicloni san pròpri dell'Ocèatio

Atlàntico e dell' Ocèano Indiano. Le trombe di tèrra

e di mare sono una spècie di cicloni: una di queste

fa il ciclone di Catania. § Ciclone d' applàufi.ììiQn

com. Una tempèsta d'applàuSi.

CICLOPE , s.m. I ciclopi èrano favolosi giganti di

Sicilia, con un òcchio solo, e fabbricatori di fùlmini a
Giòve.- § D'un uomo alto, gròsso e fòrte. È un ciclope.

Non com. § Scherz. Chi à un òcchio solo.

CICLÒPICO , agg. Di costruzioni con grandi massi

a facce polìgone congegnati senza cemento. Le mura
ciclòpiche delle città etrtische. § Non com. Società ci-

clòpiche. Di pòpoli fòrti e primitivi.

CICISBEATDRA, s.f. Il cicisbeare (Neil. Gh.).

CÌCLADE , s.f. Vèste trasparènte e oscèna con fregi

d'oro delle matrone romane (L.). § Cicladi. T. gool. Gèn.
di molluschi acéfali com. nell'acque dolci d'Europa (L.)

CICLAME, s.m. Ciclamino (F.).

CICLAJIINA, s.t T. chim. Sostanza particolare cri-

stallijjàbile del ciclamino (T.).

CICLANTÈE , s.f. pi. T. bot. Fam. delle piante dette

del Ciclanto (L.).

CICLANTO , s.m. Cyclanthus. Arboscèllo singolaris-

simo originàrio della Guiana (L.).

CICLE.4LE, agg. e sost. T. anat. D'un òsso vertebrale.

CICLIANA, s.f. T. bot. V. Ciciliana (Targ. F.).

CÌCLICA , s.f. T. astr. Lìnea immaginària percorsa

dagli astri ne' loro perpètui perìodi e epicicli (T.).

CÌCLICO, agg. e sost. D'una fam. di coleòtteri (L.).

CICLÒGRAFO , s.m. T. mat. Strumento che serve a

tracciare archi interi e archi di circolo senza cèntri (L.).

CICLOIDALE, agg. T. mat. Che appartiene alla ci--

clòide (T.).

CICLOLITE, s.f. Gèn. di madrèpore fòssili (L.).

CICLO.METRIA, s.f. T. geom. L'arte di misurare i cir-

coli e i cicli (L.).

CICLOPE, s.m. T. gool. Gèn. di crostacei branchiòpodi

(L.). § Fèto che à i due òcchi riuniti (L.).

CICLÒPEO, agg. Ciclòpico (T. Cattàn. P.).

CICLOPIA, s.f. 11 fenòmeno del fèto ciclope (L.).

tlCLOPINO, s.m. dim. vezz. di Ciclope (Salvin. T.).
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CICOGNA, s.f. Ardea ciconia. Gròsso uccèllo de'tram-

polièri. Cicogna bianca, nera. L'emigrazione delle ci-

cogne. % À il còllo lungo com'tma cicogìia. § Di colore

non com. Bigio cicogna.

CICOGNINO, s.in. Il figliolo della cicogna.

CICÓRIA , s.f. Cichorium intyìnis. Pianta erl)àcea,

comun. Radìcchio. § Pólvere di cicória e assol. Cicória.

Pólvere fatta colla cicória abbrustolita, e che ùSano

anche mescolarla col caffè. Caffè di cicoria. Qui e' è

la cicória. A questi caffè non danno che cicória.

CICUTA, s.f. Conium maculatum. Pianta erbàcea di

tre spècie, e velenosa. § Il veleno stesso. A Socrate gli

fecer bere la cicuta.

CID, n. pr. T. letter. L' Orlando della Spagna , che à

dato origine a un gran nùmero di poèmi. Il Roman-
zerò del Cid.

CIÈCA, s.f. V. CÈCA.
CIECAMENTE, avv. V. Cècamente.
CIÈCO e deriv., s.m. V. Cèco e deriv.

CIELO e CELO, s.m. L' immensità dello spàzio in

cui girano i mondi , e La parte che vediamo sopra di

noi. Il cielo stellato. Le stelle del cielo. L' ampiezza.

La distesa , L' immensità del cielo. I due òcchi del

cielo. Il sole e la luna. § Guardare il cielo, vèrso il

cielo. Alzare gli òcchi e la mente , le mani al cielo.

Alzar benedizioni al cielo. Vedere il cielo , un pèzzo

di cielo , punto cielo. Da questa vallata si vede pòco

cielo. Quelli di prigione vedono pòco cielo. A guar-

dare il cielo dalla mia stanza si vedeva l'oriènte tutto

illuminato. § Cascar dal cielo. Più com. dalle nùvole.

V. Cascare. § Cascar dal cielo. Da una condizione alta

in bassa. Non confi. Come la fa cascar dal cielo! Più

com. da alto. V. Alto. § Toccare il dèi con un dito.

Chi arriva a ottenere quanto non sperava. 3Ii parrebbe,

Gli parrà di toccare il cièl con un dito. C'è chi è pò-

vero con cinquanta viila lire l'anno, e chi toccherebbe

il cielo con un dito se glie ne desser trecènto. § Èsser

come dare un pugno ili cielo. Di còsa impossibile. §

Attaccarsi alle funi del cielo. Appigliarsi a ogni par-

tito per riuscire a un fine. § Non vedere che cielo e

acqua. Èsser in alto mare. § Contrapp. a tèrra. Iddio

CICLÒPIO, agg. Da Ciclope (Salvin. T.).

CICLÒPO, s.m. Ciclope (B. Car. Salvin. Alam. T. Gh.).

CICLÒSTOMI, s.m. T. gool. Quarta divisione della

classe de' pesci (Diz. Mèd. P.).

CICLÒTO.MO , s.m. T. mèd. Strumento che serviva a

far l'operazione della cateratta (Diz. mèd. P.).

CICNO, s.m. Cigno (Salvin. T.).

. CICOGNA, s.f. Metter i dènti in nòta di cicogna. Bàt-

terli dal freddo (D. Inf.). § Manièra di deridere degli

ant. Eoin. (Alont. T.). § T. a. e m. Legno che bilica la

campana (Belline. Biring. Gh.). § T. meco. A cicogna.

Manièra di rotazione, a gómito (T.).

CICOGNABE, tr. T. mar. Manovrare un pennone per

alzar pesi gravissimi. § Cicognare i pennoni. Pararli

a lutto (T.).

CICÓGNOLA , s.f. T. meco. Pèzzo voltato a cicogna
(Bir. T.). § Tromba o Sifone (Vino. Cr.).

CICOLINO. s.m. Fignoletto (Car. Gh.).

CICOLLÒTTOLA. T. Montale. Collòttola (Ner.).

CICOBÀCEI. s.m. pi. T. bot. Piante del gèn. cicória (Rèd.).

CICOR.ÀCEO, agg. Estratto della cicória (Rèd. T.).

CICÒItEA, s.f. Cicória (F.).

CICÓRIA , s.f. T. pist. scherz. Tèsta. Che ci ài nella

cicória? (P.).

CICORIÀCEO, agg. V. CiCORÀCEO.
CICÓTTELA, s.f. T. aret. Collòttola (F.).

CICOTTOLONE, s.m. T. aret. Costolone, di pers. (Rèd.F.).

CICURARE, tr. Addomesticare, Mansuefare (F.).

CICUTÀRIA, s.f. T. bot. Piante delle ombrellifere (T.).

CICUTINA, s.f. T. chìm. Alcalòide della cicuta (T.).

CICUTRENNA, s.f. Sòrta di strumento (Morg. Cr.).

CÌDARI, s.f. Fàscia per il capo dei re orientali o sommi
sacerdòti ebrèi. § Ballo uSato dagli Àrcadi [T. Gh.).

creò il cielo e la tèrra. % Còse che non stanno né in
cielo né in tèrra. Strane , assurde. § Ci corre quanto
dal cielo alla tèrra. Parlando di mèrito, straordinaria-
mente. § Sotto il cielo. Sotto la cappa del cielo. In
tèrra. Un birbone come lui non ci si trova sotto il

cielo. § Prov. Pòca barba e meti colore sotto il cièl

non c'è peggiore. § Arrivare, Andare al cielo. Urli che
arrivano al cielo. Il cielo risonava di rumori insòliti

% Non dare né in cielo né in tèrra. Di chi per qualche
passione non sa più che si fàccia o che si dica. Il Cielo.
Aria, Ammosfèra. C:èlo sereìio, torba, annuvolato e non
pop. cinèreo, 2'>lùmbeo. Il cielo si apre, è buio, scuro,
liìnpido. Òggi il cielo rasserena, si rasserena. § Cielo
tirato. Cielo splèndido, senza nessun ingombro. § Cielo
sereno. Senza nùvoli. § Un fùlmine a cièl sereno. Di
còsa inaspettata, imprevedìbile. Il suo licenziamento
è stato un fùlmine a cièl sereno. % Colore del cielo,

L'aiiurro, Il turchino del cielo. % Variazioni del cielo.

A questi giorni il cielo fa tròppe variazioni. § Il cielo

minàccia. Quando vuol piòvere o far burrasca. § Par
che rovini il cielo. Iperb. Quando la burrasca è accom-
pagnata da gràndine e fùlmini. § Fig. Quando qualcuna
fa tanto rumore per una còsa. Quando sentì che la
sua figliòla èra innamorata, eh, parve che rovinasse
il cielo. § Acqua del cielo, che vien dal cielo. Piovana.

§ Cielo a pecorèlle , acqua a catinèlle. V. Acqua. § A
cielo rotto. Piòvere a cielo rotto. Lo stesso che Dirotta-

mente. § Apriti cielo.' V. Aprire, s Dormire a cielo

scopèrto. Lo stesso che All'aria apèrta. Passar la nòtte
a cielo scopèrto. § PaeSe. Il cielo d'Italia, della Grècia,
di Costantinopoli. Il cielo di Lombardia è cosi bèllo

quand'è bèllo. Cielo benigno, mite. § Sott' altro cielo.

In altro paeSe. || Per simil. Il cielo d'una stanza. Il sof-

fitto. § Il cielo d'un lètto. Il parato di sopra. § Il cielo

della carròzza. La copertura di dentro. Il cielo della

carròzza doveva èsser più alto. § Il cielo del forno.
La vòlta del forno. Il T. teol. [non tutte le fraSi se-

guènti comuni o popolari]. Paradiso (al pi. J cieli). Re
del cielo. Il Signore che è in cielo, nel cielo. § La glò-

ria del cielo. Il regno de' cieli. § Acquistare il cielo,

la glòria del cielo. § La famiglia del cielo. La corte

CipONIATO, s.m. Cotognate (Targ. Gh.).

CIÈ, s.m. Bellissima vernice usata nella Cina ( Bàrt. T.).

CIÈCA , s.f. T. sen. Quella banda di capelli che le

dònne portano sulle tempie (F.).

CIECARE, tr. Accecare (Car. T.).

CIÈCCH. T. cambiavalute. V. ScÈCCHE.
CIECHESCO, agg. Di cièco, Come 1 cièchi (Fièr. Cr.).

CIECHEZ/A, s.f. Cecità (T.).

CIECHITÀ , CECHITATE , CIECHIT.ATE , s.f. Cecità

(Ovìd. Simint. T.).

CIÈCIA, s.f. Cècia (T.).

CIÈCO, s.m. T. livor. Ogni venditore di giornali, stòrie

e sìm. perchè prima èran vendute da' cièchi (F.).

CIÈCO, agg. e sost. Si dàn cólpi da cièco [da cièchi}

(A. Nann.). Per altre locuz. fuori d'uSo. V. CÈCO.
CIECÒGRAFO, s.m. Arnese per fare scrivere e pòi

lèggere a' cièchi il pròprio scritto (T.).

CIÈLICO, agg. Celèste. § Sostant. Uomo celestiale.

(Fior. S. Frane. Or.).

CIELINDÒ.MINI. V. CILINDÒMINI.

CIELO, s.m. In un'ora il dèi lavora (T.). § Prov. Se
dal cièl vuoi parte, Bifogna affaticarte E il mal la-

sciar da parte (T.). § Dolersi a cielo. Grandemente
(Fir. Cr.). § Avere un'allegrezza, un dispiacere a cielo.

Grande (Varch. Lasc. Cr.). § Tòlga il cielo. Cèssi il

cielo. Come scongiuro (Bàrt. Metast. Alf. Cr.). Ujàb. §

Riprèndere il cielo. Rivolare vèrso il cielo. Dotto d'uc-

cèlli (B. Gh.). § Ingannarsi di tutto il cielo [assoluta-

mente , di gròsso] (Varcli. T.). § Rinnegare il cielo.

Impazientirsi (Lasc. T.). § Sfidare il cielo (T.). § Metter

Porre la bocca iti cielo. Ragionare di còsa soprannatu-

rale (Cr.). Fare còsa àrdua (Vino. Mart. Cr.). 'iPortàr sopra

il cielo, di là dal cielo [a cielo] (Bèmb. Varch. Fag. T.).f
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-del cielo. Gli àngioli e i santi. § Salire al cielo, in
'

cielo. 8 È andato i/t cielo. Di mòrti, specialmente di

bambini. § La via del cielo. Più com. del paradifo. % La
vita perfètta secondo le istruzioni cattòliche. Còsa degna

delcièlo. Ivoleri del cielo. Sia fatta la volontà del cielo

e pili com. di Dio. § Fate quel che il cielo v'ispira. Pre-

ghiamo il cielo che vada bène ogni còsa. § Mandato dal

cielo. Venuto molto opportunamente. % È la mano del

inelo, e più coro, di Dio. Di còsa provvidenziale. § La
benedizione del cielo. Il cielo vi benedica! § Facesse o

Volesse il cielo. Piacesse al cielo. Espressione di desi-

dèrio. § Giusto cielo! Santo cielo! S Dio del cielo! Esci,

di sconfòrto, scontènto, Sdegno. Dio del cielo ,
/mette-

tela! § In nome del cielo! Per amor del cielo! Pre-

gando, supplicando. § Lo sa il cielo. Espressione di

dùbbio, di desidèrio, d'affermazione. Guarirà, peggio-

rerà? Lo sa il cielo. Lo sa il cielo se gli volevo bène.

Lo sa il cielo se lo aspettiamo. C'è sèmpre però del

rammàrico. § Lòde al cielo. Esci, d'allegrezza. S Èssere

scritto in cielo. Èsser destino. § Prov. non com. Non
si comiìicia bène se non dal cielo. % Il del mi [e più

com. ci} guardi, e con più efficàcia, ci guardi, scampi
e liberi. Per indicar una còsa assol. contrària alle

•nòstre intenzioni. Il cièl ini guardi fo ci guardi],

.scampi e liberi se mi volterò mai da quella parte.

§ Non com. Giuro al cielo. Giuro. § Aspettare che cali

il panierino dal cielo. Di ehi sta inoperoso confidando

«olameute negli altri o nella fortuna. § Prov. J ragli

degli àsini non arrivano al cielo. V. Àsino. S Fig.

Metter uno in cielo. Portarlo a' sètte dèli. Farne grandi

elògi, Jmijoiati. Tutti gli adulatori vi metton in cielo

.òggi; domani, se glie ne torna, all'infèrno. § Enf.

È/altare, Lodare a nèlo. Lo portano al tèrzo cielo.

È al tèrzo cielo. § Si mette in cielo da sé. Di pers.

vana che si crede gran còsa, e si loda sèmpre. § Cielo

di bronco. Ostinatamente sereno. Non com. § Figlio

•del cielo. Cosi i Cinesi il loro imperatore.
CIFKA , s.f. Segno che rappreSènta un nùmero. Nelle

compofizioni n07ì si scrìvono le quantità in cifra. I
millè/imi si scrivono iti cifra. Che razza di cifre !

Nùmeri romani e cifre aràbiche. § Somma risultante

Gli antichi credevano i cieli èsser l'uno sopra l'altro, di

matèria sòlida e trasparènte. Il dèlo (della luna) che d
minori i cerchi sui (B.). Il dèi di Vènere o il tèrzo dèlo

<D.). Il cielo di Marte o il quinto dè'o (T.). % Cielo em-

pìreo. La più sublime delle sfere. Nell'empireo dèi per
padre elètto (D. P.). § Nflla parte più del dèi sincèra.

Nellempireo (Tass. P.). § Il cielo stellato. L'ottava sfera,

bietta anche Cielo delle stelle fisse (Rig.). § A dèi not-

turno. Di nòtte (Marchett. Cr.). § Salire i sètte dèli. Il

^sèttimo cielo. § Noti aver mai visto dèlo scopèrto. Di
chi si maraviglia di tutto (Fag. T.). § Piòver a dèi
r^esso [a dirótto] (Fólg. S. Gem. P.). § Cielo di bronco.

4. Che non ascolta le preghière (Ségn. T.). § PL I
I (D.). .

CIÈNCI. Prov. di dénd a di ciand. in un mòdo
X) in un altro (T; Gh.).

CIÈBA, s.f. Cera, Vijo (Guid. G. T.). Vive a Pist. (P.).

CIEUBOTTAXA, s.f. Cerbottana (Car. T.).

C'IEKÌOIO, s.m. Ciliègia (Bèmb. T.).

t'IEUlMÒJilA, s.f. Cerimònia (Cav. T.).

CIÉKUO, s.m. Ceno (Fàv. Ej. T.).

CIÈBTO, agg. e sost. Cèrto (G. Colomb. T.).

CIÈSA, s.f. Sièpe, Fratta (Anguill. T.).

CIESOBA, s.f. pi. Cesoie (Barber. Regg. Nann.).
CIÈSSO, s.m. Prostrazione (Ej. T.).

CÌETTA, s.f. T. cent, e pleb. Civetta (Ner. P.).

C'iETTlNAKE, intr. T. cont. Far la civettina (Ner.).

CIFALONE, s.m. T. bot. Pianta della palma (Pallàd. T.).

CÌFEKA, s.f. Cifra (Allegr. Cr.). Vive nella mont. pist.

ive vale anche per Segno, Màrchio. Guarda che ei-

ra gli à fatto nella tèsta (P.).

CIFERISTA , s.m. Scrittore in cifra (Car. Capor. Or.).

ClFOLÒn'O, s.m. T. jooL V. Ciuffolòtto (Gh.).

da più nùmeri. A quanto ammonta la cifra? Di che

cifra ai tratta ? È una bèlla dfra. § Fare la cifra

tonda. Portare la somma a jéro , diecina . centinaio,

migliaio, quel che è. Dite novantacinque? Facciamo
cento, dfra tonda, e addio. % Segno che ìndica di che
cifre si tratta. La cifra della libbra, delle lire, dei chili,

degli scudi. La cifra delle lire è un £, tagliato. § Le
iniziali del nome e cognome intrecciate o unite, o Altro

segno che li rappreSènta. Per metter la cifra a una
carròzza e' è una tassa. La cifra d' un sigillo, d' un
anello, d'un fazzoletto, in un quadro, in un libro.

Cifra graziosa, elegante. § Manièia convenzionale se-

greta di scrìversi , tra govèrni e funzionari. Scrivere

in dfra. Lèttere in dfra. Interpetrare , Lèggere le

cifre. Avere, Pèrdere, Indovinare, Scoprire, Dar la

chiave della dfra. § Parlare in dfra. In gergo. § Non
te lo dico in dfra, ma a tanto di lèttere. Dirlo chiaro

e tondo. § Non com. Un uomo dfra. Uomo misterioso

o Che è tutto cift'e o sta in mèjjo alle cifre.

CIFRATO, agg. e sost. non com. Scritto in cifra.

Scritto dfrato. Questo è un dfrato a parte.
CIGLIO , s.m. [pi. Cigli e Ciglia]. La parte del viSo

sopra r òcchio con un piccolo arco di peli. I peli dei
cigli. Ciglia e Cigli radi

, folti.- Ciglio aggrottato. §

Cigli Ciglia raggiunte o riunite. Senza divisione tra

un ciglio e l'altro. § Letter. poét. Òcchio. In un movere,
un girar di ciglio. In un batter di ciglio. % Senza batter

ciglio. § E Fàccia. Con turbato ciglio. § Portar bassa
il ciglio. Fev vergogna,. Stare a mèste ciglia. § Cenno.
Giòve comandava con xm inòver di ciglio. La dttà
-pènde dal suo ciglio. Letter. § Aguzznr le ciglia. Più
com. Aguzzare gli òcchi. § Aggrottar le ciglia. Riunir

le ciglia per qualche pensièro cupo, fastidioso. § Alzare,

Inarcare le ciglia. Per meravìglia. Per guardar mèglio.

Gli uomini molto tìmidi a fòrza d'alzar le ciglia, né
fanno due grandi archi alla fronte. § Nessuno d co-

ràggio d'alzar le ciglia. Più com. gli òcchi. § Sostant.

non com. Un alzar di ciglio. Un girar di ciglio. § La
nòia. Il sonno aggravati le ciglia. § Ciglio della fòssa.

La sponda. § Ciglio di piallacci e piòte. Ciglio del solco.

§ Il muro erboso d'un campo. Monta su quel ciglio. '

CIFORINO , s.m. T. jool. Spècie di scricciolo dell'A-

merica merid. (L.).

CIFÒSI , s.f. T. mèd. Curvatura anòmala della spina
dorsale indiètro (L.).

CIFÒTICO, agg. e sost. Chi soffre di cifòSi (L.).

CIFOTTE , s.m. T. cont. e pleb. Il ceppicone. Se mi
gira il dfotte! (F.).

CIFRA, s.f. £èro (T.).

CIFRANTE, s.m. Scrittore in cifra (Ga^j. F.).

CIFRARE , tr. Segnar con cifra (Baldin. Gh.).

CIGARINO, s.m. Cigarini di Castri. Pòrci, gran man-
giatori (Sermin. P.).

CÌOGHIO, s.m. T. cont. Ciglio (Ner.).

CIGLIAJO, s.m. Ciglione, Ciglio (Ovìd. Simint. T.).

CIGLIARE, s.m. Ciglione (St. Tob. But. Cr.). § Di fon-

tana (Vit. SS. PP. T.). § Trinceramento (T.).

CIGLIARE , tr. Cucir le ciglia (Olin. T.). § p. pass, e
agg. Cigliato.
CÌGLIE, pi. Ciglia (Lor. Mèd. Alam. Nann.).

CiOLlÈRE. In alcuni paeSi tose. Cellière (P.).

tÌGLIO, s.m. Alzar le ciglia contro uno. Rivoltàrglisi

contro (D.). § Arricciare il ciglio. Arricciar il naso.
Arrabbiarsi (Cellin. T.). § Aver le ciglia basse, o rase
di baldanza. Èsser dolènte (.A. D. T.). § Chiùdere il

ciglio. Dormire (A. T.). § Stringer il ciglio. Strizzare,

Chiùdere gli òcchi (A. T.). i A ciglia bièche. Con fàccia
irosa (Corsin. T.). § A mòlli ciglia. Piangendo. § Di fronte;

Alla presènza. Li sulle ciglia di Pisa (M. V. Cr.). § Aw erb.

Da ciglio. D'm&nzi, Di fronte (D. T.). § Da' piedi al ciglio-

Da capo a' piedi (Dittam. Cr.). § In un batter di ciglia
[d'occhi] (Bèrn. Pucc. Forteg. Gh.). Ujàb. 9 Di parti ele-
vate. In sul ciglio del mare, d'tm còlle (Dittam. Cr.).

§ T. mil. Ciglio del fòsso. Lo spalto (T.). § Altri chia-
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CIGLlOJiiRE, tr. T. agr. [Ind. Ci^liono. Non com.

al pre5.]. Munir di ciglioni. § p. pass, e a.gg. CigliONATO.
CIGLIONE, s.m. Il ciglio della fòssa rilevato sul terreno

perché r acqua non straripi. § Il terreno che fiancheg-

gia la strada o fòsso. Andarono lungo il ciglione.

CIGNA, s.f. Più pop. che Cinghia. Striscia di pèlle o

cuoio tessuto o elàstico, con fibbia per stringer i

panni alla vita o per invòlti. Differisce da Cititura

in quanto questa è solo per la persona, e per sopra.

Affibbiar la cigna. La cigna per il palton da viàg-

gio. Le dgne della sacca, dello zàino. § Altre simili

per strìngere qualunque còsa. Le cigne della sèlla. §

Prov. non com. Chi mette all'asino la sèlla, la cigna

va per tèrra. A ognuno quel che gli è conveniènte. § I
punti della cigna. I buchi dov'entra il puntale della

fìbbia. Strìngere la cigna un punto, due punti di più.

Allentarla d'un punto. % Cigna del fucile. Quella che

serve per métterlo ad armacòllo. § pi. Cigne. Quelle

due strisce di pèlle o d'elàstico, (e allora Cigne elàsti-

che o d'elàstico o più com. BerIèlle) o altro che s'incro-

ciano sulle spalle e che servono a tener su i calzoni.

§ Quelle che servono a sorrèggere i bambini ne' primi

passi. Più com. Dande. § Le cigne della carròzza. Quelle

su cui ripòsa la cassa. Anche Cignoni. § Cigne del lètto.

Su cui stanno il saccone e le materasse. § Èsser sulle

cigne. Ridotto sulle cigne. In mal èssere di salute o

di finanze. Anche di cavalli. Pòvera Pòpa, è pròprio
sulle eigne. § Fig. L'èstro mio s'è ridotto sulle cigne.

CIGNALA, s.f. La fémm. del Cignale. La cignala con

quattro cignalini. % Fig. Dònna pùbblica.

CIGNALE, s.m. Più pop. che Cinghiale. Pòrco salvà-

tico. La càccia del cigliale. Andare a eàccia al ci-

gnale. § Prov. Le noci moscate non son per i pòrci

cignali. Le còse buone non sono per chi non le gusta

O n'è indegno.

CIGNALKTTO - INO - INA^ s.m. e f. dim. di Cignale.

CIGNALONE - ONA, s.m. e f. accr. di Cignale.

CIGNATA, s.f. Colpo dato colla cigna. Prese il suo
figliolo a cignale.

CIGNETTINA, s.f. dim. di Cigna. Più com. al pi. Due
cignettine che règgono il copèrchio.

CIGNETTO - ETTiNO, s.m. dim. vezz. di Cigno.

CIGNO, s.m. Uccèllo acquàtico bianchissimo, di còllo

lungo e ben incurvato. Cycnus. Cigno reale. Cigno
salvdtico. Cigno bianco, nero, australiano, dal còllo

nero, americaìio. § letter. Poèta. Il novo cigno d'Italia.

Il cigno di Venósa. % La poejia. tacciono più iìi que-

sto tèmpo borghese i polli dei cigni, l II canto del

màrono La ripa estèrna del fòsso (Diz. mil. T.). § Pro-

minènza di monte e sim. (Bàrt. Cr.). § T. bot. Que' peli

distinti che si tròvan sul màrgine d'una parte qua-

lunque del vegetabile (T.).

CIGLIONE, s.m. Pendice (Plut. T.).

CIGLIUTO, agg. Che à folte ciglia (Car. T.). TJSàb.

CIGNA, s.f. Catena, per muràglie (M. V. Cr.). § Cinta,

Cérehia lOròJ. Or.). Star [Èsser] sulle cigne. § T. agr.

A cigna. Mòdo avverb. Mòdo d'aratura in tralice vèrso

gli acquai (Lastr. Gh.).

CIGNALE, s.m. T. jool. Sòrta di pesce marino con

dura squama (Tass. (ih.).

CIGN.VLESSA, s.f. Cignala (T.).

CIGNARE, tr. Stringer con cigna (St. Aiòlf. Cr.). §

p. pass. CiGNATO (Cr.). Vive nel Pist. (P.). § Del pòixo

che à sul còrpo una strìscia bianca (Cr.).

CIGNATUUA, s.f. Quel che circonda, stringe e collega

un edifizio (VaJ. T.). Usàbile. § T. vet. Parte del còrpo

del cavallo dove si mette la cigna (T.). § Mòdo di

stringer un edifizio con catene (VaS. Cr.).

CÌGNERE, tr. Cingere (T. Giorg.).

CÌGNIERE, tr. Cingere. § sost. Cinto (Barber. Regg. P.).

CIGNITOIO, s.m. Cinto (Rinucc. Cr.).

CIGNO, s.m. Cigno orecchiuto. Poèta somaro (Menj.

T.). USàb. § T. arch. Segno dell'emisfèro settentrionale

(Ditt. Cr.). § Spècie di collìrio descritto da Galeno (Lib.

cigno. Quello che, secondo gli antichi, faceva il cign»
morèndo. § Fig. L'ultimo canto d'un poèta.

CIGNONE, s.m. Gròssa cigna. § Cignoni. Quelli delle

carròzze e simili.

CIGNÙ, s.m. Voce nova, e per andarsene. Quel vòlgolo
di capelli finti che le dònne portano diètro il capo.

CIGOLAMENTO, s.m. non com. Il cigolare.

CIGOLARE, intr. Lo stridere che fanno i carri coi

ferrami o i legni che s'incontrano o s'urtano, le ruote

urtate. La martìnicca è tirata, lo senti come cigola

questo hagher. Le carrùcole cigolano. § Non com.
Dell' ossa, Scricchiolai'e. § Prov. Quella che cigola è

sèmpre la pèggio ròta del carro o la pèggio carrùcola.

Quelli che dovrebbero stare zitti son sèmpre quelli che

brontolano di più. § A voler che il carro non cigoli

bifogna che le ruote sian unte. Ci vuol degli Sbruffi

per far chetare cèrti maldicènti. § Del legno verde che
bruciando manda un suono, per ària che si sprigiona.
CIGOLIO, s.m. (pi. Cigolii). Il cigolare prolungato.
CILECCA, s.f. Célia che consiste nel mostrar di dare

o fare còsa grata, e pòi rìdersi, ritirandosi, di chi ci

aveva creduto. Queste cilecche son di cattivo gusto.
Gli à fatto una cilecca. Non mi far la cilecca. § Far
cilecca. Di chi inseguito da un altro, che è lì lì per ar-

rivarlo, gli fa a secco una voltata, e gli fugge in sènso
contràrio. § M' à fatto cilecca. Gli à fatto cilecca.

Quand'un nùmero al lòtto o a tómbola è venuto vicino

a quello aspettato. § Far una cilecca alla mòrte. Scam-
pare da una grave malattia.

CILIEGETO, s.m. Luogo piantato a ciliègi.

CILIEGETTA, s.f. dim. di Ciliègia.

CILIÈGIA, s.f. 11 frutto del ciliègio. Ciliege corniole,
nere, lustrine, bianche, turche, moscadelle, amarasche,
salvdtiche, pistoiesi, visciole, duràcini. Un corbèllo,

una cesta, un chilo di ciliege. Ciliege crude, còtte, còtte

nel vino, col pane sotto. Ciliege in guazzo. Pane nel
vino colle ciliege. % Piangete, bambini, c'è le cilièget

Così a' bambini lusingandoli nel tèmpo delle ciliege. §

Ti voglio fare il ctdo com'una ciliègia! Dicon le dònne
del volgo a' bambini minacciandoli. § Stroppo di ci-

liege. § Rosso ciliègia, com'una ciliègia. % Rosso
com'una ciliègia. Per vergogna, per ràbbia. § Tutto il

rosso non è ciliege. Non tutto quello che pare bèllo, è
bèllo e buono. § A ciòcche coirle le ciliege. Di più còse
che si raggruppano o si seguono. § Anche Far come le

ciliege, tma tira l'altra. Le bugie, i capricci, le vòglie

son come le ciliege, una tira l'altra. § Naso a ciliè-

gia, lo stesso che a ballòtta. V. Ballòtta. § Amico

Cur. Mal. Cr.). § T. vet. Còllo di cigno. D'una piegatura
simile del còllo del cavallo (T.).

CIGNÒLO, s.m. Pìccola cigna qualunque (F.). § pU
Staffe, dei calzoni (T.).

CIGOLARE, intr. Degl'intestini che borbottano (For-
teg. T.). S Di rumore fatto col naso o colla bocca (Cas,

Cr.). § Cinguettare, della pàssera (Fag. Gh.).

CIGOLIO, s.m. Cinguettio (Sav. Gh.).

CÌGOLO e CÌGULO, s.m. Pìccolo (S. Gir. TeS. Br. T^.

Cr.). § sostant. (S. Gir. T.).

CIGUIGNA, s.f. Segno che lasciano sulla pèlle le sfei--

zate o un nastro legato tròppo stretto alla vita o in
altro punto della persona (F.).

CIILE, agg. T. cont. Civile (Ne.r.).

CILA.MÈLLA, s.f. Cennamèlla (Com. Boéz. T.).

CILANDRA, s.f. Dònna giovine, ma sciatta (F.).

CILECCA, s.f. Ciancia, Baia (Allegr. Fag. Ci'.). § Sti"a(>

tagèmma (Fag. T.).

CILEGIANA, agg. e s.f. Sòrta d'uva con granèlli gròssi

e neri come le ciliege (Palm.).

C1LÈ.MA e CILÈ.ME, indecl. Stare in cilème. In òzio,
Cianciando e scherzando (Pucc. T.).

CILE.MARE, iutr. Fare scilòmi, e flg. Metter tèmpo in

mèjjo, Indugiare (Boèz. F.).

CILÈSTE, agg. pi. Chi gli acierchiò delle ciglia ci-

lèste? (Barber. Regg. 132, P.).
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ciliègia. Lo stesso ma con più ironia o bèffa o confi-

1

dénza che Amico Céfare. Che dice r amico ciliègia ? I

L'amico ciliègia mi voleva fare xma burletta.

CILIEGIÀCCIA, s.f. pess- di Ciliègia. Ciliegiacce marce.

CILIEGIAIO, s.m. Venditore di ciliege. § Prov. Aprile

carciofaio, màggio ciliegiaio.

CILIEGINA, s.f. dira, di Ciliègia.

CILIÈGIO, s.m. Prunus Cera/us. Nòto àlbero da frutto,

di cui le varietà son le stesse delle frutte che fa. V.

Ciliègia. Piantare, Innestare un ciliègio. S H legno

del ciliègio. £7» armàdio, Un cassettone di ciliègio. §

Color ciliègio. Del legno di ciliègio lavorato.

CILIKGIONA, accr. di Ciliègia. Bèlle ciliegione!

CILIEGICCCIA, s.f. [pi. Ciliegiucce] spreg. di Ciliègia.

CILINDUARE, tr. Far passare al cilindro. Cilindrare

il fèrro. § Far passare un cilindio di metallo sopra la

stòffa la carta perché prènda il lùcido. Cilindrare

i fògli stampati. % p. pass, e agg. Cilindrato. Carta,

Stòffa, Fèrro cilindrato. § T. agr. ^minuzzare un ter-

reno joUoso con un rullo.

CILI>DRATL'RA, s.f. L'operazione del cilindrare.

CILINDUKTTO, s.m. dira, di Cilindro.

CILISDKICA31EXTE, avv. non com. In figura cilìn-

drica.

CILÌNDRICO, agg. non pop. In forma di cilindro.

Còrpo cilìndrico. Forma, Superflce cilindrica.

CILINDRO , s.m. Sòlido lungo con tre supei-flci, una

curva e due piane pai-allèle fia loro, che pòsson sei-vire

runa r altra di baSe. Secondo che la lìnea rètta è o

nò perpendicolare alla baie si chiama Cilindro rètto o

obliquo. S Trattati sulla sfera e sul cilindro. § Qua-

lunque oggetto che abbia quella forma. § Un bicchière,

un va/o fatto a cilindro. § Cilindro. H cappèllo alto

da uomo, perché fatto a cilindro, òggi mi ci vuole il

cilindro per andare a quel ricevimento. § L' àrgano,

perché il pèzzo principale è di figura cilìndrica. Catene

.avvòlte a due cilindri. § L' òrgano che si suona con

quel meccanismo. S Oriolo a cilindro, e più com. Cilin-

dro. Perché messo in mòto da un cilindro. Comprare un
cilindro. Cilindro d'oro, d'argènto, di metallo bianco.

j .Rullo di piètra o di fèrro per spianare un teiTcno, per

tritare ghaia, ecc. § Màcchina per dare il lustro alle

stòffe. § Màcchina per ripassare il fèrro. § Rullo di

legno che si mette sotto còse gravi per Jmòverle. Più

com. Rullo. I T. muj. Il còrno, la tromba e simili.

CILÌZIO, s.m. Vèste o Cintura che i penitènti cristiani

portavano sulla carne per tonnentarsi. Vestirsi di ci-

lizio. Portare, Ufare il cilìzio. Gli trovarono un ci-

lìzio sotto la vèste. Nel sènso bìbl. Segno di penitèBza,

di dolore. Si copersero di cilìzio. 9 Fig. Quanto dà
tormento. Le scarpe strette sono un cilìzio. Questo
gabbano è un vero cilìzio. Un cilìzio d'un vescicante.

Un cilìzio di lavoro. È una spècie di cilìzio. §Di per-

sona molèsta. Tu sèi pur che cilìzio. Levami questo

^

cilìzio di serva. Liberami da quel cilìzio.

CIM.i, s.f. L'estremità d'una còsa, La paii,e più alta.

La cima del monte, del campanile, della torre, del

tetto, della scala, del bastone, d' un àlbero. La cima
delle fòglie, d'una fune, della penna, d'un bulino. In
cima, in fondo al lètto. In cima alla pàgina. Gli

àrabi invece che lègger di cima lèggon di fondo alla

pàgina. La data mettetela in cima alla lèttera.. %

Non com. Aver uno in cima de' pròpri pensièri. Pen-

sarci spesso. § Anche d'una stanza quand'è lunga, ma
più comun. In fondo. 5 In cima alla tàvola. Siete buoni
a salir quassi't in cima? Andare in cima. Legare,
Metter in cima. § Fig. Metter in cima. Lodare molto,

Antepon-e. Ora che l'anno messo in cima, crede d'es-

ser chi sa che, non com. § Èsser in cima. Al punto in cui

non si può che discéndere. All'Abetone siamo in cima
all'Appennino toscano. Anche Èsser quaSi in cima. An-
cora un mìglio, e mi par d' èssere in cima. Quando
ò fatto due tèrzi del monte, son in cima. § Fig. Èssere
alla mèta, Aver finito. Quando s'è fatto l'èsse in un
dizionàrio, siamo in cima. Più com. In fondo. § Arri-

vare in cima alle grandezze, alla glòria. § Ripetuto. In
cima, in cima. Il punto estrèmo della cima stessa. Si

salì in cima in cima al monte Mucrone. % In dina.
In pròda. Non metter codesto va/o tanto in cima, che
cascherà. § Di cima. Rifarsi di cima. Incomindàr di

cima. Dalla parte superiore. Rifatevi di cima a servir

a tàvola. A potare gli àlberi ci si rifa di cima. § Al-

bero da cimn. Che gli si lascia la cima intatta. § Fig,

Una cima. Chi è al màssimo grado in una sciènza o pro^

fessione. È una cima di dottore^ di professore. Lai"

sciamo star le cime. Èia cima delle dine. Come poèta

è una cima. § È una cima di poèta. Non com. § Prov.

iròn. non com. A chi à pretensioni di salir alto, d'amar
dònne alte e sìm. Adorate le cime, e non toccate, Non
e'è nullaper voi non ci sperate. § Ilpian di cima, e anche

Càmera di cima. Popol.scherz. Il cervèllo. Tigirailpian

di cima, non è vero? Gli gira la càmera di cima. § Non
èssere una cima. Non èsser un gran che in fatto di me»
rito. Che non è una cima tutti lo sapete. % D'azioni,

Di caràttere. È una cima di galantòmo, di birbante

È arrivato a salvarsi quella cima di galeòtto facendo

CILESTIALE, agg. Celestiale (Vit. SS. PP. Cr.).

<'ILÈSTRA, agg. Celèste. Luna cilèstra (Vili. Nann.).

CILESTRIALE, agg. Celestiale (Car. T.).

CILESTUISO, agg. Celestino (Sacch. Lor. Mèd. Cr.).

CILÈSTRO, agg. Celèste (D. B. Poliz. G. V. Car. T.j.

CILÌtRCA, s.m. V. Chiliarca (T.).

CILi'AKCnE. V. CmLiARCHE (Vili. Nann.).
CILIARE, agg. Da ciglio (T.).

CILICCIXO, agg. Di cilìzio (Volg. Bibb. T.).

CILÌCCIO, s.m. Cilìzio. § agg. Di cilìzio (SS.PP. T.).

CILICCICOLETTO, sottod. di Cilìccio (Pist. S. Gir. T.).

CILICCIUOLO, s.m. dim. di Cilìccio (Pìst. S. Gir. T.).

CILH lÀRIO, agg. Di cilicio (T.).

CILÌCIO, s.m. V. Cilìzio. § agg. Di cilìzio (SS. PP. T.).

CILIÈGIA, s.f. Altra varietà di ciliege. Ci'iège a cuore,

a pigna , visdolone, o bisciole, bisciolone, acquaiòle,

frataje, fratacchione, buondì, marchiane, morajuole,
agriòtte, reali, martelline, popondrw. San Giovanili,

campière, zuccaie, tondèlle, spillabuco, gimignane,
diacciòle, ecc. (Gh. Palm.), i pi. Sòrta di malattia con-
sistènte in una escrescènza carnosa (Palm.). § Pallotto-

line carnose che anno i tacchini al còllo (F. Fr.). § Òssi
di ciliege [nòccioli] (Cantù, P.). § Prov. Tenere uno con

. la dliègia a bocca [a bocca dolce] (Poliz. Gh.). § T. Pese.

I^ràr giù a ciccia e ciliègia [X refe nero] (Grand. P.).

CILIEGINE, s.£, T. hot. Physalis alchekengi. Pianta

di due spècie, una delle quali è il Chichìngero. V.

CILIÈGIO, s.m. Ciliègio canino. Arboscèllo elegante

e odoroso che dà frutti amarissimi e uSati per tintab

Cera/us mahaleb (Palm.), g Ciliègio racemoso, pado.
Pianta d'ornamento (id.).

CILIEGIUOLO, s.m. Liquore fatto con ciliege (Fag. T.).

I Di colore simile alla ciliègia (Rig.).

CILIMÒJilA, sf. T. cont. Cerimònia (Tane. Cr. P.).

CILIMA, s.f. T. pist. volg. Èssere in cilina. Lì lì per

entrare nella buchetta. Della palla, giocando. § Fig.

Èsser sull'undici once. Lì lì per toccare un tracòllo (P.).

CILINDÒMINO e CILINDÒMINI, s.m. T. luce Ceppo,

Mància (Branch. F.). § Nella Fièra del Buonarr. c'è

Cirindoni che il Salvini non riesciva spiegarsi bène.

CILINDRAIO, s.m. Chi negli ediflzi è impiegato a re-

golare i cilindri (Giulian. F.).

CILINDRO, s.m. T. arche. Sòrta d'amuleto degli orien»

tali (Fabr. T.).

CILINDRÒIDE, s.m. Còrpo sòlido di figora cilindrica

(AgnèJi T»).

CILlZIO e CILÌCIO, s.m. Panno di pelo rùvido per njo

specialmente di tènde da accampamenti (Gh.). § Per
difesa milit. Pèzze di cilicio (Vegèz. Magg. Gh.).

CILLÌCIO, s.m. Cilìzio (Guitt. T.).

CILÒMA, s.m. V. SciLÒMA.
CLMA, s.f. Prov. Fòco che arde in anta non ne fare
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il mal altrui. § Da cima a fondo. Da princìpio alla

fine. Lèggere un libro da cima a fondo. Conóscere,

Sapere una còsa da cima a fondo. § T. geom. La
cima delVàìigolo, del triàngolo. Più com. Il vèrtice. §

L'aveva in cima al'a lingua, e più comun. sulla

punta della lingua. Di còsa che si stava per dire.

CIJIAMUE, n. pr. Il maèstro di Giotto. § Oggi scherz.

a Chi si crede una cima, e è un bue, o è un bue cima.

Bravo Ciniabue ! i Prov. Lo vedrebbe Cimabue che

aveva gli òcchi foderati di panno! Lo stesso che Lo
vedrebbe un cièco. § Ne sa da qiiant' e Cimabue che

conosceva l'ortica al tasto. D'un minchione, a cui fa-

cendo vista di dare una lòde si dà un biàsimo.

CIMARE, tr. Cimare il panno o Cimare. Levar il pelo

dal panno con fòrbici o altro fèrro adatto. Quando i

panili soìi asciugati nella sopprèssa, si cimano. § p.

pass, e agg. Cimato. § Cimati. Son quadèrni di carta

tagliati a filo ne'màrgini. § Bagnato e cimato. D'uomo
fine, astutissimo.

CIMA-SA, s.f. T. archi. Modanatura posta in cima, come
finimento, d'ornamenti architettònici. Gli restava a
inéttere una cima/a dì cammino.
CIMASETTA - INA, s.f. dim. di Cimaja.
CI.MATA, s.f. L' operazione spiccia del cimare. Dagli

una cimata.
CIMATINA, s.f. dim. di Cimata.

. CIM.4T0RE, s.m. Chi fa il mestière di cimare. Via
de' cimatori,
CIMATDKA, s.f. L'operazione del cimare. § Il pelo

che si tàglia dal panno cimandolo, e serve di ripièno

a palle, a basti e altre còse.

CÌMBALO, s.m. V. Cèmbalo. § Èssere, Stare in cim-
liali. Fare allegria, Èsser in bernécche.

stima. Non temere le còse superficiali. § Andar per le

cime. Fantasticare tròppo sottilmente (Lasc» T.). § La
cima del bròdo, del latte. Il fiore. § Da' pie' fin alla
cima. Interamente, Assolutamente (Ant. Beccar. T.). §

Cima delle cime. Grano sopraffine (Band, e legg. F.).

CiWAJUOLO, s.m. Comignolo (Doc. Art. Sen. T.).

CIMARE, tr. Di piante, Svettare, Scapezzare (Lastr.

Gh.). § D'altre còse, di grano, di muràglie (Mont. Lupic.

Oh.). § Di capelli, Spuntare (Rucell. Cr.). § Ràdere
(Soldan. T.). § Tagliar la tèsta (A. Cr.). § Unirsi, Col-

Jegarsi (Fr. Barb.). L'Ubald. lègge Si cima [si sciòglie]

<T.). i intr. Cimar bène o male. Del mòdo come il ca-

vallo tièn la tèsta (Rig.j.g Cimarsi. De'nùvoli, Piòvere,
Nevicare (Burch. I".).

CIMARÈLLA, s.f. dim. di Cima (Pap. Cr.).

CIMASÈLLA, s.f. CimaSetta - ina (Gal. T.).

CIMATA, s.f. T. arai. Di còsa che nell'armi ne abbia
iin'alti-a in cima (T.).

, C1M.AT0KE, s.m. Fig. Maldicènte (Bèrn. Gh.).

CIMATURA, s.f. T. agr. Le fascine formate da' rami
^iù sottili degli àlberi o da spine. Ì II recidere le cime
delle piante in generale.

C1M.\ZI0, s.m. C'imaSa (Vitr. T.).

CIMBA, s.f. Barca (Morg. Ant. Alam. Car. Cr.).

, CIMBALAJO, s.m. Sonatór di cèmbalo (Voc. Cat. Gh.)..

, CIMBALANTE, agg. Che suona il cèmbalo (S. Bern. T.).

CIMUAL.ÀRIA, s.f. T. bot. Sòrta di rampicante, spe-

cialmente sulle mura ùmide. Lynaria cymbalaria (T.).

CLMBÀLIO, s.m. T. bot. Ombelico di Vècere (T.).

CIMBÀRIA, s.f. V. ClMBALÀRIA (T.).

CIMBELLARE, tr. Combàttere, Disputare, Giostrare

(Guid. Guinic. Nann.). § intr. Cascare. Guardando u'

son cimbellato (Guitt. T.). § p. pass. Cimhellato.
CIMBÈLLO, s.m. Attacco, Lite (Sermin. P.).

CÌMBIA, s.f. T. archi. Curvature che fa la colonna al

sommo e all'i/no scapo (Algar. Bàrb. Gh.).

CÌMBICE, s.f. T. aret. Cìmice. § Gènere d' imenotteri

teiebranti, securìferi (L.).

CIMBirORME, agg. Di seme in forma di navi«;lla (T.).

CIMKÒTTO, s.m. V. Cimiìòitolo (Sacch. Cr.).

CIMBOTTOLARE, intr. Fare un tómbolo (Oiriff. Cr.).

CÌMBEULI. Èsser in clmberli. Èsser in cìmbali.

C1MBRÌ('C0LA, s.f. volg. e più com. CIRIMBRÀC.COLA.
Dònna sciatta e bécera. Queste cimbràccole di ragaz-
zucce che parlan di marito.
CIMBR.iCCOLO, s.m. Cióndolo, Stràccio.

CIMBRACCOLÙC' lA, s.f. dim. di Cimbràccola.
CIMÈLIO e CIMMÈLIO, s.m. Pìccolo pèzzo d'antichità

di molto prègio. Cimmèlio artistico e letteràrio. Cimèli
scientifici. Comprare, Trovare, Acquistare dei cimèli.
Manoscritto che è un vero cimèlio.
CIMENTÀCCIO, s.m. pegg. di Cimento. È un cimen-

tàccio. Ci siamo trovati a brutti cimentacci.
CIMENTARE, tr. flgur. Metter al cimento, in cimento.

Cimentar la vita, l'onore, la reputazione sua o d'al-

tri, il crédito. § Cimentare uno. Métterlo al punto di

comprométtersi sèriamente , Spìngerlo a qualche con-
tesa sèria. Quel ragazzo ci mancò pòco che non ci-

mentò suo padre. Lo cimentarono, gli si velò il lume
degli òcchi, e giù bàite da òrbi. Non mi cimentate. §

rifl. Méttersi al cimento. Non si cimenta. Non si vuol
cimentare con nessuno, contro nessuno. Cimentarsi
da solo a solo. Cimentarsi in campo apèrto , col

fèrro in tnano. Cimentarsi in guèrra. § p. pass. Ci-

mentato.
CIMENTATORE, s.m. verb. Chi o che cimenta. Un ra-

gazzàccio cimentatore. Dònne cimentatore.

CIMENTO, s.m. Pròva rischiosa. Contesa, dove uno en-

trando può comprométtere la vita o la quiète. Entrar
in un cimento. Èssere al cimento, a un brutto ci'-

mento. Quando v'avete a metter a un cimento pen*-

sdteci, quando ci siete, stateci. Sono in un bel cimento.

Guarda in che cimenti mi mette. § Tentare il cimento
dell'armi. Più com. La pròva. § Accadèmia del Ci-

CIMBOTTOLO, s.m. Tómbolo, Cascata per tèrra (Fior.

Virt. Lor. Mèd. Fir. Varch. Giamb. OirilT. Cr. Gh.). §

Bàttere, Cadere, Far dare un cimbòttolo. Fare, Far
fare un tómbolo (Salvin. Gh.).

CIMBR.ACCOLE, s.f. pi. Panni di pòco valore. USàb. (P.).

CIMELÌARCA, s.m. Sagrestano (T.).

CIMELIO s.m. Tesòro (T.).

CIMENTARE, tr. Purificare l'oro o l'argènto con ce-

mento (Biring. Gh.). d' altre matèrie. Tormentarle
con opportuni reagènti chimici per farne analisi chi-

miche ( T.). § Sperimentare (Dav. St. Semif. Cr.). ^ Cimen-
tare lo squittinio, il partito, ecc. Sperimentare, Pro-
vare (Varch. Dav. T.). § Si cimentò [Ardì] d' assomi-
gliarsi all'Altissimo (Ségn. T.). § Cimentarsi agli

Òtto. S'arrischierà a veuìr davanti agli Òtto (Lasc. Ct.).

% p. pass. Cimentato.
CIMENTO, s.m. Mistura di cèrti sali con altre matèrie

per purificare i metalli (Cellin. Cr.). § Esperiènza Sàg-
gio, Pròva per saggiare i metalli (Còcch. Réd. Cr.). §

Lidurre in cimento [in tentazione, del paternòster] (T.).

§ T. cont. Cemento (P.).

CIMÈRIO, s.m. V. Cimmèrio (T.).

CIMÌAUI, s.m. Sòrta di falco dell'Amèr. merid. (L.).

CÌMU^E, s.f. Cianici. Màcchie rossastre sulle fòglie

degli agrumi (Rig.). § T. pist. Bróncio, Cappèllo. À
preso la cimice (P.). § Fiù poltrón che una cimice
(Cecch. Cr.).

CIMICIAJO, s.m. Arnese per sterminar le cimici (F.).

CIMICIÀRIA, s.f. Pianta uSata in decòtto per distrug-

ger le cimici. Actoea cimicifnga (T.).

CIMICIÀTTOLO, s.m. T. agr. Il vitigno che fa la ci-

miciàttola (T.).

CI.MI0I0SO, agg. T. pist. Permaloso. Lascia andar
quel cimicioso.

CIM [CIÒTTO, s.m. T. bot. Marrùbio, pianta (F.).

CI.MIÈRE e CIMIÈRI, s.m. Cimièro (Malesp. Algar.
Cr.). § Cavai del cimière. Quello su cui nelle giòstre

il cavalière teneva la pròpria insegna (Pule. Cr.). § Ci-

mière. Cima (Pule. Cr.). § Abbassare il cimièro a uno.
Abbassargli la cresta (Serd. T.). § Pettinatura delle

dònne (Bàrt. T.).
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mento. Celebre accadèmia fiorentina che ebbe il nome
dal significato della paròla ora fuori d'uSo.

CIMKSTOSO, agg. Pericoloso. Pròve lunghe e cimen-

tose. § Persona cimeH/osa. Ohe si cimenta. Un ragazzo

tròppo àmenioso. § Che cimenta. Le dònìte son ci"

riìentose.

CIMETTIXA, s.f. sottod. di Cima. La cimettina (fa»

fiore.

CÌMICE, s.f. Insètto schifoso (Cimex) che sta nelle

case e ne' lètti delle persone sùdice.

CIMICIAIO, s.m. [pi. Cimiciai]. Luogo pièno di ci-

mici, o Luogo di persone sùdice. Casa, Lètto che è un
cimiciaio. Non dovete tornare in quel cimiciaio.

CIMICIÀTTOLA, s.f. dim. di Cìmice. § Sòrta d'uva.

CIMinONE - ONA, accr. di Cimice.

CLMICIOSO, agg. Pièno di cimici. Lètto cimicioso. §

spreg. Di pers. che sta nelle cimici, sùdicio. Uomo ci-

micioso.

CIMIÈRO, s.m. T. stòr. cavai. La parte superiore

dell' elmo che rappresentava Y impresa del cavalière o

l'insegna. Un'aquila d'argènto. Una fenice per cimièro.

Un gran cimièro. Gli tagliò il cimièro. § Oggi la

parte superiore del caschetto con crinièra o di cresta sor-

montata per lo più da pennàcchio. § T. aràL Quanto sta

sopita lo scudo, e distingue gradi di nobiltà o dignità.

CIMITÈRO, s.m. (pL Cimitèri). 11 luogo dove si sot-

terrano i mòrti. Popol. Camposanto. È già a riposarsi

nel cimitèro. Il cimitèro di San Miniato alle Croci.

Il cimitèro monumentale. Cimitèro degVIfraditi, dei

Protestanti. I cimitèri devono èsser per legge distanti

dal luogo abitato. Nei cimitèri abbandonati non si

2>uò far case. § Città mòrta, disabitata. Cèrte città nò-

stre paion cimitèri. % Luogo silenzioso. Par d' èssere

CIMIÈRO e CIMIÈUE, s.m. Elmetto, Soldato fornito

d'elmetto (Cròn. pis. Arch. Stòr. it. Ang.). § Prov. Aver
cimièro a ogni elmetto [Cavicchio per ogni buco] (Cr.).

£ Le còma (A. Lasc. Cr.).

CIMINAIÒLO, s.m. T. sen. Torretta di sul tetto do-

vèsce il fumo de' cammini (F.).

CIMINÈIA, s.f. T. sen. Camminièra (F.).

CIMiMO, s.m. V. Cimino.
CIMINO, s.m. Pianta delle ombrellifere {Cyminum.)

di cui son ghiotti i colombi. § Prov. Chi vuol allettare

i colombi alla colombaia ci vuol del cimino (T.).

CIMITARRA, s.f. Scimitana (St. Ug. Av. P.).

CIMITERIALE, agg. Di cimitèro. Iscrizioni cimite-

riali (Fil. Bonar. T.).

CI.M1TÈRI0, s.m. Cimitèro (B. D.). Yive nelle monta-
gne pist. (P.^.

riMITÈitO, s.m. Gròtta o catacomba de' primi cri-

stiani (T.). JE fa delle campagne un cimitèro [gi-ande

strage (Bèni. T.). § Dar del capo ne' cimitèri o Piatir
co' cimiteri. Èsser vicino a morire (Fir. Cecch. Salv. Cr.).

Puzzare com'un cimitèro [eom'un avèllo (T.). § Prov.
Medico gióvane fa la gòbba al cimitèro. Fa l'esperiènza

aramazzando molta gènte (T.). § Cimitèro. Fu chiamato
Il glossàrio della lingua mòrta (T.).

CIM.MÈKIO, agg. Dai pòpoli Cimmèri, Tenebroso (Bàrt.

T.). § Cimmèri laghi. L' avèmo (T.). § La cimmèria
nébbia. Quanto ingombra ancora la vista quando ci si

.svéglia (Par. P.).

CIMO, s.m. T. cont. pis. La parte del gambo del gran-
turco che tagliano nel faie la dieimatura (Palm.).

CIMOLITE, s.f. Varietà d'argilla (L.).

CÌMORO, s.m. T. mont. pist. Cimolo (P.).

CIMl'RLO, s.m. T. pist. luce, e d'altre parti di To-
scana, CimuiTO (P.).

CIMURRO, s.m. Avere il cimurro. Èsser imbi33arriti,

Sdegnati (Papin. Gh.).

CISA, s.f. T. bot. Smilax china. Pianta le cui radici

tubercolose son medicinali (T.).

CIJiABRO, s.m. Deformarsi col pròprio cinabro. Fare
il pròprio danno (Menj. T).
CISAMÒLOGO, s.m. Uccèllo deUAràbia, (Solin. T.).

in un cimitèro. Siamo in un cimitero. 8 Èssere alla

pòrta, sulla sòglia del cimitèro, più com. colla bocca

sulla fòssa, co' pie nella fòssa. § I campagnòli e il

volgo clnaman Cimitèro il Sacrato.
CIMMÈLIO, s.m. V. Cimèlio.
CÌMOLO, s.m. La cima tènera delle" piante o la parte

più tènera del cesto, Tallo, Grumolo. Il cimalo de' càr

voli, dell'insalata. A sciupato tutti icimoli al min-
dorln. Le capre viàngiano i cimoli.

CIMOSA e CIMÒSSA, s.f. L'estremità del pannolano
differènte dal panno stesso e più ordinària, che si lèva

quando si deve adoprare, L'estremità della tela si chiama
Vivagno. 8 Cimosa. Girèlla fatta di cimosa , che s' a-

dòpra per cancellare lo scritto sulle lavaigne. Manca la

cimosa. È cascata la cimosa.
CIMURRO, s.m. Spècie di malattia che viene a' cavalli

e a' cani. § Avere il cimurro. Èsser infreddato. Senti

che cimurro che mi rimpasto.
CIKA. V. China.
CINABRESE, agg. e s. Spècie di tèrra rossìccia ujata

da pittori e imbianchini. Anche per mattonati, impian-

titi. Dare il cinabrese alle stanze.

CINABRO, s.m. Composto di zolfo e di mercùrio na-

turale o artificiale, d'un bèi colore rosso; è usato dai

pittori. S Fig. poèt. 11 colore. delle labbra.

CINCI, sjn. Voce affettuosa chiamando un bambino.

Vièn qua, ciìici.

CINCIA, s.f. Lo stesso che Cinciallegra.

CINCIALLEGRA, s.f. Spècie d'uccèllo piccolo, dal suo

vèrso, che fa sèmpre Cin ci.

CINCINNATO. Dal n. romano. Cittadino che dopo aver

combattuto con molto valore per la pàtria si ritira a

vita modèsta. Il novo Cincinnato d'Italia.

CINAMULGO , s.m. T. 300I. Spècie d' uccèllo immagi-
nàrio (Morg. T.).

CINANCHE, s.f. T. mèd. V. Cinancia (T.).

CINANCIA, s.f. T. mèd. Spècie d'angina che obbliga

i malati a tener fuori la lingua come i cani (P.).

CINANCO, s.m. T. bot. Gèu. di piante di cui una spè-

cie è l'Ipecacuana (T.).

CINARA, s.f. Carciófo (Colum. T.).

CINAROCÈFALE , agg. e s.f . pi. Piante che anno per

tipo il carciófo (Targ. T.).

CINATO, agg. Preparato colla cina (Rèd. T.).

CINCÈLLE, si. pL T. Montai. Raccoutini tra la no-

vellina e la favoletta. Le ancèlle del Neriicci (P.).

CÌNCERA, s.f. T. pist. Cincia (P.). § Vezz. a Dònna.
CINCI, sjn. T. pist. Le parti pudènde del bambino (P.).

CINCIA, si. Varietà di Cince: bigia, codona, co'l

ciuffo, dalmatina, gròssa, romagnòla (Sav. Gh.).

CINCIA (Legge), agg. T. stòr. Promulgata a Roma
l'anno 204 av. C. da Ciucio. Vietava agli avvocati di

accettar doni per le loro difese giuridiche (L.).

CINCIANÈLLA, s.f. T. aret. Fringuèllo (Rèd. F.).

CINCIARÈLLA, s.f. T. gool. Spècie di cincia (T.).

CINCÌGLIO, s.m. Pendone delle vèsti militali (Cr.). §

Bevone. § Gaglioffone (B. Cas. Guar. Pauciàt. Gh.).

CINCIGLIONE, s.m. accr. di Cinciglio (Sacch. Cr.).

CINCILLÀ, s.f. T. 300I. Fam. di rosicanti americ. (L.).

CINCINDÈLLO e CINCINDÈLLORO , s.m. T. luce. Lu
minèllo (Bianch. F.). Aff. a Cicendela (P.).

CINCINNARE, tr. Acconciar il capo con molta arte

(Gh.). § rifl. Méttersi in ghingheri (Caréu. Gh.).

CINCINNETTO, s.m. Ricciolino (Vincig. T.).

CINCINNO, s.m. Ricciolo (But. Pist. S. Gir. Mont.). §

pi. I ciondoli di pelo sotto la gola de' capretti (F.).

CINCÌNNOLO, s.m. V. Cincinnetto (B. T.).

CINCINNONE, s.m. accr. di Cincinno? Cinciglione'?

(P.). Èrano i soldati armati con cimièro, petto, sdiiè-

na, braccialetti e cincinnoìie (Segn. Gh.).

CINCINPÒTOLA e CINCINPÒTTOLA , s.f. Cinciallegra

maggiore (Gh. F.). § Cianciafniscola (F.). § Non èsser
tto/fto da cincinpòtole. Sapere il conto suo (Gh.).

CINCISCHIATO, agg. Ornato di cincischi (Pand. Cr.).
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CINCISCHIAR!;, tr. Tagliuzzare, Dei fèni male arro-

tati. Cincischiare la ròba. Sciupacchiarla. § — le pa-

ròle, ^mozzicarle. § Intr. Pèrdere il tèmpo in lavori

senza concluder nulla. che cincischi ? È un'ora che

cincischia. Noti cincischiar piti. | p, pass. Cincischiato.

CINCISCHIONE - ONA, agg. e sost. m. e f. Chi sta lì

a cincischiare, a pèrdere il tèmpo. Dònna, Vècchio

cincischione. Sèi un gran cincischione.

CIXCISTIARE e der., volg. di Cincischiare, e der.

CINERÀRIA, s.f. T. bot. Gèn. di piante delle Compò-
Jite: servono da ornamento.
CINER.\RIO, agg. Di quell'urne o vaSi in cui si chiu-

devan le cénei-i de' cadàveri bruciati. Òggi torneranìio

in ufo le urne cineràrie.

CINÈREO, agg. letter. Cenerino.

CINESE, agg. Tazze cinesi. V. Chinese.
CINGALLEGRA, S.f. Più cora. Cinciallegra.

CÌNGERE, tr. Fasciare, Avvòlger con cigna, e sìm. Lo
cinse con una fàscia, con u,n pannolano. Non pop. s?

Per est. Cinger colle braccia la vita. Cinger una città

d'assèdio. § T. stòr. Cinger a uno la spada. Farlo

cavalière. Cìngersi l'elmetto. § Cinger il cavallo. At-

taccandolo al legno. Mettendogli la sèlla. § Di muro
o sièpe. Cingi tutto quest'orto con una piantata di gi-

nepri. § Rifl. Cìngersi la, spada. Méttersela al fianco.

Cingersi ima fune al còllo. % Prov. Chi Va per male se

la cinga. Chi merita il rimpròvero, se lo tenga in pace.

§ p. pass. Cinto.
CÌNGHIA, s.f. non pop. Cigna. § T. milit. Quella del

fucile.

CINGHIALA, s.f. Cignala.

CINGHIALE, s.m. meno pop. di Cignale.

CINGHIATA, s.f. non pop. Cignata.

CÌNGOLO, s.m. letter. Cordone che cinge il fianco. §

Non com. Cordiglio.

CINGUETTARE , intr. Il parlar de' bambini quando
cominciano a proferir le paròle. Non pop. § Chiacchie-

CINCÌSCHIO e CINCÌSTIO, S.m. Tàglio mal fatto colle

fòrbici o_.sim. (Cr.). § Ritàglio, Trinciatura (Sacch. Cr.).

§ Lentezza nell'operare (Rig.).

CINCISTRARE, intr. Cincischiare (T.).

CINCOMDINA, s.f. T. chìm. Spècie d'alcalòidi della

china china (T.).

CINCONINA, s.f. Un alcalòide della china china (T.).

CINÈDO, s.m. Drudo (A. Gh.). § Ballerino (£anòi. Gh.).

CINEFARE, tr. Incenerire (T.).

CINEPATTORE, s.m. Sòrta di zappa ricurva (T.).

CINEFAZIONE, s.f Incinerazione (T.).

CINEGÈTICiA, s.f. Arte della càccia fatta coi cani (Rig.).

CINEGÈTICO, agg. e s. Della càccia coi cani (T.).

CINÈLLB, s.f. pi. T. muj. Piatti (T.).

CINE.UÀTICA, s.f. Sciènza del movimento delle màc-
chine (F.).

CINERANTE, p. pr. di Cinerare (Làur. T.).

CINERARE, tr. Incenerire (T.).

CINERÀRIO, s.m. T. arche. Acconciatór di tèsta (T.).

CINERIGNO, agg. Cenerino (Biring. T.).

CINERINO, agg. T. astr. Della luce debolissima riflèssa

dalla tèrra che rènde visìbile la luna dopo il novilùnio (T.).

CINERIZIO, agg. Color cénere (Ricett. Fior. Cr.).

CINERÙLEO, agg. Cenerino (Leon. Vino. T.).

CINESI, s.f. V. G. L'agitazione del danzare o simile
esercizio (Salvin. F.).

CINFOLARE, intr. Fischiare, Di sèrpi (Diàl. S. Gr. T.).

CINFORNIATA, s.f. Intemerata, Stampita (Varch. Cr.).

CINGALLINA, s.f. T. cacc. Sòrta di Cinciallegra (Gh.).

CÌNGERE e CÌGNERE, tr. e rifl. Cignersi per li lombi.
Méttersi il cilìzio (S. Gr. T.). § Cìngere della milizia
uno. Farlo cavalière (D. Par. T.). § Cìngere [Prènder]
l'armi (id.). § Cingersi. Armarsi , Fortificarsi (Vit. SS.
PP. T.). § Investire, Tagliare (A. T.). § Incatenare (D.).

§ Cìgnerla a uno. Accoccargliela (Cecch. Corsin. Cr.).

§ Cignere a uno un'aceufa. Accusarlo (Dav. Cr.). § Ci-

gnersela. Legarsela al dito (Cr.^

rare a voce bassa dando nòia a chi sente. § Del canto
d'alcuni uccèlli. § tr. Cinguettare una ìwì^'m». Balbet-
tarla, Parlarla male, Saperla pòco. § intr. Cinguettare
d'una còsa. Non com. § sostant. Il cinguettare degli

uccèlli. % p. pass. Cinguettato.
CIXGUETTERIA, s.f. non com. L'uCanza, La mania di

cinguettare. Questa cinguetteria letterària.
CINGUETTIÈRE - ÈRA , s.m. e f. non com. Chi cin-

guetta, ciarla. § Anche agg. Polìtica cinguettièì-a.

CINGUETTINO, s.m. Chi cinguetta spesso e minuzioso.
CINGUETTIO, s.m. Un cinguettar continuato,
CINGUETTONE, s.m. Più com. Ciarlone.

CINICAMENTE, aw. Da cìnico. Vìvere, Scrìvere, Mot-.,

teggiare cinicamente.
CÌNICO, agg. non pop. (pi. Cìnici). D'una sètta di fi-

lòsofi greci, spregiatori dei còmodi, ma acèrbi, mordaci
e pòi impudènti. Filòfofi cinici. Sètte cìniche. § sostant..

È un cìnico. I cìnici. § Per est. Chi dimostri indiffe-

rènza o disprèzzo per quanto al mondo è tenuto nòbile

e gentile. È un cinico. Non siamo pòi tanto cìnici

come ci credete. § Non com. Vìvere alla cìnica.
CINÌGIA, s.f non com. Cénere calda con qualche fa-

villa ancora di fòco.

CINÌGLIA , s.f. Nastrino o Cordoncino di seta vellu-

tata a mòdo di bruco per uSo di guarnizione o far reti

per capelli e sìm.

CINISMO , s.m. Dottrina e vita dei cinici. Antìstene
fu il fondatore del cinifmo. § Più com. Fare, Procè-
dere da cìnico. M'urta questo ostinato cinifmo.
CINNAMÒ.MO, s.m. Aròma degli antichi che si crede

la cannèlla o la mirra.

CINQUALE, s.m. scherz. Mano. Dammi il cinquale.
CINQUANSÈI e più com. CINQUANZÈI, agg. num.volg.

Cinquantasèi.

CINQUANTA , agg. num. Cinque diecine. E con altri

nùmeri della prima diecina si fa Cinquantuno , Cin-
quantadue, Cinquantatré, Cinquantasèi, Cinquanta-

CÌNGHIA , s.f. Non tener più cìnghia. Non aver più

freno (Pucc. Cr.).

CINGHIAJA, agg. e s. T. vet. Vena de' cavalli così

detta per èsser vicina al luogo dov« si stringe la cigna.

CINGHIARE , s.m. Cignale (B. Pucc. T.). § Di cèrvi,

capriòli e di citighiari (Fólg. S. Gem. P.).

CINGHIARE, tr. Cingere, Circondare (D. Cr.). § Metter-

la cigna. Stringer con cigna (Matt. Franj. T.). § p. pass.

Cinghiato.
CINGHIARO, s.m. Cignale (Tass. T.).

CINGHI.VTO, agg. Rotondo, Cerchiato (Còd. Maruc. F.).

CINGHIATURA, s.f. Il metter la cigna, E la parte

dove si mette (Creso. Cr.).

CINGHIO, s.m. Cérchio, Circùito (D. Cr.).

CÌNGIA, s.f. T. luce. Cigna (F.).

CINGIMENTO, s.m. Cinto (Lasc. Cr.).

CÌNGOLO, s.m. T. mil. Prènder, Deporre il cìngolo

della milìzia. Fare, Lasciare la vita milit. (Pìst. S. Gir.

T.). § Cordone, dei frati (Cr.). § T. astr. Cìngolo d'Orion&.

I Mercanti (Targ. T.). § T. mèd. Spècie di riSìpola (!.).

CINGOTTARE, tr. Cinguettare (Varch. Car. Cr.).

CINGUETTAMENTO, s.m. Cinguettio (Ségner. Cr.).

CINGUETTARE, intr. Cinguettare [Parlare] al vènto

(Rèd. Gh.). § intr. pron. Cinguettarsi [d'uccèlli] (GèlL T.).

CINGUETTATA, s.f. Il cinguettare (Cecch. T.).

CINGUETTATORE - TRICE, verb. m. e f. Chi o che

cinguetta (F.).

CiNGULO, s.m. Cingolo (Pìst. S. Gir. T.).

CÌNICO, agg. T. mèd. Di spàsimo che fa mostràrei

dènti come i cani (L.). § pi. Cìnichi (S. Ag.).

CÌNIFO, s.m. Sòrta di becco salvàtico (F.).

CINNABRO, s.m. Cinabro (T.).

C1NN.\M.AT0, s.m. T. chìm. Sali formati dall' àci.lo

cinnàmico colle baSi (L.).

CINNA.MÈNO, s.m. T. chìm. Carburo d'idrògeno li-

quido (L.).

CINNÀMICO , agg. T. chim. Àcido che si depone in
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sètte e pop. Gnqrtansèi e Cinqìtattsètte, e più com. Cin-

quauzèi e Cinqtianzètte, ecc. Cinqttanta mila. Cin-

quanta milioni. S Per nùm. indeterm. Di molto. Glie

l'avrò detto anquanta vòlte. Cinquanta mila vòlte.

CISQlASTArisqi'E , s.m. T. di giòco. Combinazione

a primiera di tre carte: il sètte, il sèi e Tasso del me-

déiimo seme che contano cinquantacinque punti. Il

gòffo ammazza il cinquantacinque.

tI>'Ql'A>TADUK.*?IMO, agg. ord. di Cinquantadue. Gli

altri continuano allo stesso mòdo. Cinquantatreesimo,

Cinquantaseèfimo, Cinquantottèfimo, ecc.

C'l>QrASTA.MlLA, agg. num. V. CiNQU.^NTA.

ClXJlAJiTAMlLLÈSlMO e CISQUANTAMILÈSIMO,
agg. num. ord. e part.-di Cinquantamila. § Una delle

cinquantamila parti in cui sia stata diviSa ima unità o

quantità qualunque.
CIXQI'AM'ÈSIMO, agg. ord. di Cinquanta.

CI>"QUASTI>"A, s.f. Somma di cinque diecine o circa.

Con questo s'arriva, si passa la cinqtuxntina. Quando

starno sulla cinquantina degli anni.... È sulla cin-

quatìtina. Sono una cinquantina di lire, di persone.

CINQUANTINO, s.m. volg. Pèzzo d'argènto da cin-

quanta centesimi. Eccovi un cinquantino.

CINQUAMÒTTO. V. CINQUANTA.
CISQCAM'L'SO. V. CINQUANTA.
CI>QUA>'ZÈI e seguenti. V. Cinquanta,

CISQIE, agg. num. (pi. Ci«3tM).La metà di dièci. Se

n'aspetta cinque. Ci san tuff e cinque. Giòco un cin-

que. § Prov. volg. Cinque aiiitami e sèi non m' ab-

bandonare. Rubare. Costui, quando può, fa cinque

aiutami, ecc. § Al giòco. Fò primièra con tre cinqui e

U7Ì due.
CINQUECENTISTA, agg. e sost. Scrittore o Artista o

Uomo del bOO. Stòrico cinquecentista. I cinquecentisti.

CINQUECÈNTO, agg. num. Cinque centinaia. Cinqtie-

centuno , Cinquecèntodue , Cinquecèntodiéci , Cinque-

cèntottanta, ecc. § sost. Il cinquecènto. Il sec. dècimo-

( sèsto. Gli artisti, I letterati del einquetèfito. Nel dn-
i quecènto l'Ttàlia fini col pèrdere la libertà.
' CINQUEFÒGLIE, s.m. T. bot. Spècie di pianta erbàcea

medicinale. Potentina reptans.
CINQUEMILA, agg. num. Cinque vòlte mille.

CINQUINA , s.f. Cinque nùmeri giocati al lòtto. Gio-

care, Vììicere, Avere una cinquina. Di cinque nùmeri
della stessa fila vinti a tómbola o a un prèmio. Sta
per far cinquina. A urlato cinquina. Tanto per la

cinquina e tanto per la tÓTnbolu. Anche Quintina. %

Una quantità uguale a cinque. Quante paia di scxirpe

ài? — Una cinquina. Non com. § Le compagnie di

teatro pagano a quattro, e a vòlte cinque recite, e al-

loi"a dicono : Stasera c'è il q-uartale. c'è la cinquina d«
riscòtere. È scappato smzn pagar la prima cinqtùna.
CINQUINO , s.m. Popol. La moneta da cinque cente-

simi. Un cinquino di fiammiferi. § Auche da cinque

lire. Un cinquino d'argènto. Per meno d'un cinquino
d'argènto non ci si déjina a quella locanda.
CINTA, s.f. Riparo che circonda un luogo , specialm.

città, castèllo, fortezza. Cinta di mura, di fòssi. Fòsso
di cinta. Città che d una gran cinta di mura. Una
gran cinta. § Fig. Cinta di fèrro. Uu esèrcito che tiene

fòrtemente assediata una piazza o un altro esèrcito, g

assol. Cinta. Le mura d'una' città o d'un paeie e tutto

il perimetro compreso in quella. Allargar la cinta. Let

nova cinta. Cinta daziària. Fuori della cinta.

CINTELLINO, S.m. CentelUno.
CINTINO, s.m. Vèste corta che còpre dai fianchi in

giù, uSata per tònaca nelle funzioni dai prèti che non
anno Rimarrà.
CINTO, p. pass, da Cìngere. Cinto d'amici. Più com.

Circondato. % Fig. letter. Cinto di fòrza, di virtù, di

valore, di coràggio. Comun. Armato. § s.m. non com.

Cintura. Cinto erniàrio. Allacciatura. § Cinto di Vè-

nere. Cinto ornato di giòie e fiori che si portava alle

nózze. Anche Cèsto.

cristalli nell'olio di cannèlla esposto all'ài-ia, o nel bàl-

samo del Perù (L.).

CINNAMÌFEBO, agg. Che fa cinnamòmo (Rie. Fior. T.).

CINNÀMILO, s.m. T. chìm. Radicale ipotètico derivato

dall'essènza di cannèlla (T.).

CÌNNAMO, s.m. Cinnamòmo (Fir. Cr.).

C1NNA.MÒLI0, s.m. Lo stesso che Cinnamèno (T.).

CINO, s.m. T. agr. Spècie di pnino (Cresc. Cr.).

CINO( ÈFALO, s.m. Animale favoloso con tèsta di cane

venerato dagli Egizi (Giamb. S. Ag. Borgh. T.). § pi.

Pòpoli favolosi dell'india (Bàrt. T.). § Scimmie col muSo

simile a quello di cane (Magai. Sod. Gh.).

CINÒCOPBO , s.m. T. farm. Gli escrementi del cane,

già creduti medicinali (T.).

CINOCRAMBE, s.m. T. bot. Pianta detta anche Cài-oZo

di cane, u\ata come purgativo (T.).

CINOGLÒSSA, s.f. Pianta delle borragìnee: Lingua

di cane (P.).

CINOLISSA, s.f. Ràbbia canina (T.).

CINOMÒBIO, S.m. T. bot. Fungo di Malta. Gènere di

piante parassite (T.).

(INOPaTIA, s.f. Alterazione funzionale (Bufalin. P.).

C1N0UESSI.A, s.f. T. méd. Gran voracità (T.).

CINÒKBODO, s.m. T. bot. Spècie di ròSa, detta comu-

nemente Canina {'£.).

CINOSUBA, s.f. T. astr. L'orsa min. $ Guida (Menj. T.).

CINOSÙBIDE, agg. Della cinoSura (Salvin. T.).

CINQUADÈA, s.f. scherz. La spada (Malm. Cr.).

CINQUALE, s.m. Nùmero di cinque unità (Salv. T.).

CINQUANGOLABE. agg. sost. Pentàgono (Maflf. Cr.).

CINQUÀNGOLO, agg. Che à cinque àngoli (Maflf. Cr.).

CINQU.VNN Aggine, s.f. spreg. Quinquènnio (Dav.Cr.).

CINQUANNALE, agg. Di quinquènnio (Dav. T.).

CINQUANTABE , intr. assol. Esagerare una còsa con

molte paròle. Stare a cinquantarla (F.). Questo mòdo

prov. non è in u$o ; ma nell'uso si fanno questi vèrbi

ribattendo un po' vivacemente le paròle altrui. Uno

dice: Me ne toccava mille e cinquanta. E l'altro ri-

sponde: Ma che volete miliare e cinquantare! (P.).

CINQUANTIÈRE , s.m. T. mil. Il capo di cinquanta,

soldati (Oollez. SS. PP. T.).

CINQUANTINA , s.f, Vènto merid. d' Egitto ^che dui-»

cinquanta giorni (Targ. T.).

CINQUANTINO, s.m. Spècie di formentone. S Capo d'una

mèjja ceutùiia (Bìbb. T.). § agg. e s. T. cont. e mont.

Fagiòli cinquantini. Che vèngon su in 50 giorni (P.).

CINQUANTONI, agg. e sost. pi. T. cont. e mont. pist.

Sòrta di fagiòli più gròssi de' cinquantini (P.).

CINQUE, agg. num. Prov. Porre cinque e levar sèi

[Cinque aiutami , ecc.] (Malm. T.). § Mano. E col tuo

cinque il mio cinque coprire (Cammèi. Pist. P.).

CINQUEFÒGLIO, s.m. Cinquefòglie (Cit. Tip. T.).

CINQUEMÌLIA, num. Cinquemila (SS. PP. Pucc. T.).

CINQUENÈBVI, s.f. T. bot. Piantàggine (T.).

CINQUÈNNE, agg. Di cinqu'anni (T.).

CINQUÈNNIO, s.m. Quinquènnio (Liv. Cr.).

CINQUEBÈME.s.f.Galèa a cinque órd. di rèmi (Bèmb. T.).

CINQUINA, s.f. Cinque quantità (AgnèSi, T.). § Anticam.

Gravezza pùbblica (F.). § T. art. mil. La metà della

decùria (T.).

CINQUINABE, intr. T. luce. Rubare (Gajj.).

CINQUINO , s.m. Al giòco de' dadi , China. § In cin-

quino. Ordinato a scacchièra (Com. Cé$. T.). >

CINQUINO, s.m. T. cont. Piccola bica di cinque co-

voni di grano in forma di croce (F.).

CINTA, s.f. Cinto, Cìntola ^Libr. Astrol. Cr.V. § T. mar.
Tavolone di quèrcia che fìiscia la nave 0ri330ntalm.iT.).

CINTIA, s.f. V. CiNZiA.

CINTÌGLIO, s.m. Cintura (Men3.Dat. Salvin. Mont. Gh.).

CINTO, s.m. Ci7ito verginale. La stessa verginità

lAdim. T.). § Cintola, Vita (G. V. Cr.). § Cinta (id.

Tasson. Cr.). § £òna (D. T.). § Alone (D. Cr.). § T. vet.

Cinti. I mè33i di cui si serve il cavalière per soccór-

rere, sostenere far camminare il cavallo (T.i.
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CÌNTOLA , s.f. La parte della vita dove si mette la

cintura, dove si cingon le vèsti. Si spogliò dalla citi-

itola in Sii. Mi duole la cintola. Ò un gran mal di

cìntola. Una borsa a cintola. Pistòle a cintola. Por-

tava uno stiletto a cintola. § À il mièle in bocca e

il rasoio a cìntola. D'ipòcrita maldicènte. § Prov. non
«om. Guardati dai soldati che portano i paternòstri
n cintola. § Prov. Chi à la volpe p>er coviare pòrti la

ì'ete a cìntola. Ohi deve star con de' furbi, òcchi apèrti.

§ Arrivare alla cìntola. Dare alla cintola. Di còsa o

pers. che arriva colla su' altezza alla cintola d'un'altra.

Utia finèstra che m'arriva alla cintola. L'acqua mi
dava, ìn'arrivava alla cintola. § Cucirsi, Tenersi a
cintola una persona. Tenerla sèmpre con sé. Se po-
tesse cucirsi il marito a cintola! § Tenersi le mani
a alla cintola. Stare o Starsi colle mani a o alla

cÌ7itola- Senza far nulla, Senz' aiutare, senza dare una
mano. Noi si lavorava, e lui colle inani alla cìn-

tola. § Fàscia più meno ornata da portarsi a cìntola.

Una bèlla cìntola. La Madonna della Cintola.
CINTOLINO, s.m. dim. di Cìntolo. § Avere il cintolino

rosso. Èsser pri\ ilegiato. Dal nastro di qualche Ordine.

CÌNTOLO , s.m. Pìccola fàscia o nastro per tenere

stretta una còsa. Cintoli delle scarpe, delle calze. § Il

vivagno del panno nero. § Prov. Tutti i gusti son gu-
sti,, diceva quello che biasciava i cintoli delle scarpe.
CISTUKA, s.f. Fàscia di tessuto o di pèlle, per lo più

estèrna e d' ornamento. § Nastro alto per cìngersi una
vèste altro a' fianchi. § Prov. Tutte le chiavi non
ì^èndono a una cintura. § Vestito largo, stretto alla
cintura, in cintura. § Largo di cintura. Di cintura
larga. Fig. Di chi cède tròppo o promette tròppo. §

Gli arriva alla cintura. Più com. A cìntola. Si strin-

Qon fòrte alla cintura per parer più bèlle della per-

sona. § Prov. Chi à il nèo sopra la cintura, à gran
vetitura. Più com. Chi à il lièo, e non se lo vede,

d la fortuna e noti se la crede. § Non com. Stretto

di cintura o in cintura. D'avaro o di persona diffìcile

a concedere.

CINTURETTi - ina, s.f. dim. di Cintura.

- CINTUUI>'0 , s.m. dira, di Cintura. § La pìccola cin-

tura d' un vestito da dònna dove la vita si congiunge

alla sottana. § La parte de' calzón corti che s' affibbia

al ginòcchio. § La cintura di còlo con che i soldati e

-gli ufficiali si stringon il cappòtto o la vita, e che sor-

règge gibèrna, baionetta o sciàbola. § Quanto è sim. a

t pìccola cintura, p. eS. quello del còllo, delle màniche
Iella camìcia, ecc.

CINTURONE, s.m. Cintura di còio che faceva a' mili-
tari quel che ora fa il cinturino o la bandolièra.
CÌNZIA. T. lettor. Soprann. dato alla Luna.
CIÒ

,
pron. non molto pop. Quella , Questa , Codesta

còsa. Ciò che volevo dirvi è questo. Questo é ciò che
vi spetta. Di ciò parleremo pòi. A voler dire ciò che
ne sento. § Meno com. Tramegjato con altre paròle.

Facendo ciò non solamente che s'appartiene a' galan-
tuomini.... § Con tutto ciò e Contuttoc.iò. Più com. Con
tutto questo, Nonostante. § Per ciò e Perciò. Per que-
sta ragione. Perciò vi dico che chi tnal fa mal pensa.
§ Letter. A ciò. Lo condussero a ciò. A ciò vennero.
A ciò fatto. A ciò ordinato. Da ciò. Atto , Adatto,
Idòneo. § Per tutto ciò. Tuttavia. Sopra a ciò.

CIOCCA, s.f. La cima d'un ramoscèllo. Àtmo troncato
la ciòcca a quel bèi nèspolo. § Delle piante erbàcee.
Una ciòcca di sàlvia. § Di fiori. Una ciòcca di viòle^

§ Viòle a ciòcche e Violacciòcche. Sòrta di viòle. Una
ciòcca di gelsomini , di fior d' aràncio. § Una ciòcca
di fiori finti, ricamati e anche assol. Ciòcca. SuW al-

tare c'èran di bèlle ciòcche. § Ciòcca d'uva. Più grap-
poletti uniti. Ò mangiato ima bèlla ciòcca d'uva. Ma
più com. Pèndolo. Un bèi pén/olo d'uva. § Ciòcca di
ciliege. Più com. Mazzetto, l Ciòcca di capelli. Un muc-
chietto. Gli à strap2)ato una ciòcca di capelli. Pòrta
una ciòcca di capelli sulla fronte.
CIOCCHÉ, pron. Ciò che. V. Ciò.

CIOCCHETTA, dim. di Ciòcca.

CIOCCHE'ITINA, s.f. sottod. di Ciòcca.
CIOCCHETTINO, s.m. sottod. di Ciòcco.
CIOCCHETTO, s.m. dim. di Ciòcco. § volg. Farne

ciocchetti. Ammazzare, Fare a pèzzi. Se tocca lui, pi-
glia l'accetta, e ne fa ciocchetti.

CIÓCCIA , s.f. T. fanciull. Poppa. Il bimbo vuol la
dóccia. § Scherz. La dóccia de' vècchi. Il vino.

CIOCCIARE, intr. T. fanciull. [Ind. Ciòccio, Ciocci, ecc.].

Poppare. A aspettar la su' ora, i bambini docciano
bène, e statino sani.

CIÒCCIO, agg. fam. Avere i pie ciocci. Averci i calli

altra malattia simile per cui uno non pòssa cam-
minare che tentoni o zoppicando. § soprann. È un pie
ciocci. Di chi cammina stentato o Persona lènta. Gran
pie ciocci che sèi.

CIÒCCO, s.m. Gròsso pèzzo di legno da àrdere, avanzo

. CÌNTOLA, s.f. Cadere da cìntola il calendàrio. V.

Calendàrio. § Èsser largo in cìntola. Di chi fa il

liberale e non è (Cr.). § Èssere stretto a cìntola [in

'Cintura, avaro] (Or.). | Ventrièra (B. Ross. Cr.).

CINTOLINO, s.m. Strìngere i cintolini a uno. Prèmer
molto una còsa (B. Lasc. Or.).

. CINTÓNCHIO, s.m. Centónchio (Patàfif. T.).

CINTONE, s.m. Centina '(B iring. T.).

CINTORÈLLA, s.f. Ghirlandetta ("V^it. S. Giov. Batt. T.).

CINTURA, s.f. Far del largo in cintura. Far lo splèn-

.dido, e èsser avaro (T.). § Cinta (Cresc. T.). § Cristiano

di cintura. Una spècie di cristiani che si battegjavan

col fòco iFrescob. Cr.).

CINTURAIO, s.m. Fabbricante di cinture (T.).

CINTURETTO, s.m. Cinturina (Salvin. Cr.).

. CINTURINO, s.m. Spècie di pìccola catena per cùpole

o sim. (T.). § T. aret. Fazzoletto da naso (Rèd. F.).

- CINTURONE, s.m. Cinturone del fucile. La cìnghia. V.

(Giorg.).

CÌNZIO, agg. Soprann. dato a Apòllo (Fag. T.).

CIÒ, pron. Di ciò. Perciò (B. T.). § Perché (A. T.). E
di simili còse di ciò [di quelle] (B. T.). § Ciò che. Qua-
lunque còsa che (S. Ag. T.). § In ciò che. In quanto
appunto (D. Inf. 14). § Per tutto ciò che. Con tutto ciò

che (Vit. S. Fr. T.). § Ciò altro che. Qualunque altra

còsa (Vit. SS. PP. T.). § Ciò che si sia. Sia che si sia,

. Qualunque còsa sia (Amm. Ant. S. Ag. T.). § Coti ciò.

Essendo elle (Com. Boèz.). § Di pers. in tutt'e due i gèn.

e nùm. Questo. E ciò [questi] ficrono degli abati (G.

V. Cr.). Così Sacch. Puoc. Borgh. (Cr.). § Di còsa. Que-

sto, Questa. Òtto còse; ciò [queste] sono (Òtt. S. Gir.

Cresc. Cr.). § Tutti gli, le. Ciò pesci che nuotano, ciò

fere che, ecc. (Amm. aut. T.). § Senza il Glie. Sforza-

vanii fare ciò potessi (Car. S. Gir. T.). § Cioè (S. Gir.

Cr.). I Ciò fu. Cioè, di tèmpo passato. Molte città rw-

bellàrono.... ciò fu Milano (G. V. T.). § Ciò sono. Cioè,

al pi. § E ciò. E cioè (Passav. T.). § Col sost. Di ciò

[Di questo] partimento (Gli ant. scritt. P.). § Questa

còsa. Domandòllo che èra dò di sua malanconia (Tàv.

Rit. P.). § Senza il Che. Aoperò ciò elio seppe per....

(id.). § Che è ciò che [Qual è la ragione] voi parlate

sì invano (T. Rit. Poi.). § Che ciò èra còsa che e Che
ciò vuole dire quello (id.). § Come coloro che Unno
perduto loro signore, ciò [cioè] il cuore (id.).

CIÒBO, s.m. V. CiOFO (T.).

CIÒCCA, s.f. Tràlcio (Forteg. T.l. § Venir giù le là-

grime a ciòcche (Fir. Cr.). § A ciòcca, a ciòcca. In gran
quantità (Soldan. T.). § Iti ciòcca. Del tutto (Pucc. Cr.).

§ Anche Con solennità o perfezione (Malm. T.). § T.

mont. pist. La ceppa vota d'un castagno piantato. Che
bèlla ciòcca. Se piòve ci si rimpiatta nella ciòcca (P.).

CIOCCHÉ, pron. Acciocché (T.).

CIÒCCIA, s.m. T. pist. Ciaccione, Ciaccia (P.),

CIOCCIARE , tr. fig. docciar le labbra. Biascicar

paternòstri (Chiabr. Gh.).

CIOCCIARE, iutr. T. pist. [Ind. pr. Ciòccio, Ciòcci,
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o squarto di pedale o di ceppa. Spaccare un ciòcco, i

ciòcchi. Ne'seccatoi si metton di gran ciòcchi sul fòco,

in mèf^o alla stanza, e si sta tutti a quel gran fòco.

Butta su un altro ciòcco. § Prov. non com. Acqua cheta

non jnena ciòcchi, se gli inena gli mena gròssi. § Fig.

Rimanere, Restare, Diventare, Èssere un ciòcco. Stu-

pidito o per un colpo nella tèsta o per dolore o altra

impressione. Me lo disse cosi a un tratto che restai
rotn'un ciòcco. Guardatelo, sta li com'un ciòcco. Andò
giù coni' un ciòcco. § È un ciòcco. Di pers. ferma. Di
piantone, Comnn piòlo. Qiiand'd detto: - Sto qui! - è

lo stesso che un ciòcco. § Dormir com'un ciòcco. Pro-
fondamente. § Prov. Vesti un ciòcco par un fiòcco. Gli

oiTiamenti conferiscono molto alla bellezza.

CI0CC0L.4TA, s.f. Pasta composta di caccao, zùcchero
e anche altri aròmi. Cioccolata a panini. Pasticche,
Pani, Panetti di cioccolata. § Cioccolata alla vaini-
glia, al limone, all'aràncio. Panini di cioccolata ag-
graziati con essènza di vainiglia, ecc. § Stemperare,
Sciòglier la cioccolata nell'acqua. Fare, Frullare la
cioccolata. Una tazza, una chicchera di cioccolata.

Caffé e cioccolata. Cioccolata e latte. Una cioccolata.
Un sorbetto di cioccolata. Venite a bere, a prèndere
una cioccolata da me. § Dare la cioccolata. Dar un
rinfresco la mattina per qualche fèsta in famiglia.

CIOCCOLATIÈRE, s.m. Fabbricante e Venditore o
Mescitore di cioccolata. Femm. Cioccolatièra.

CIOCCOLATINO . s.m. Ognuno di quei panini o pa-

sticche di cioccolata rinvolti in carta, in foglietti.

Cioccolatini Gianduia. Cioccolatini vainiglia.
CIOCCOLATTIÈBA, s.f. Bricco, YaSo dove si fa la cioc-

colata per beveria.

MOCCOLIXA, s.f. dim. raro di Ciòcca.
CIOCCO>"A, s.f. accr. raro di Ciòcca.
CIÒCLA, s.f. Le ciòce. Spècie di fasciatura che portano

per scarpe i lajjaroni e il volgo napoletano e romano.
CIÒCIA e CIÒCIO , s.f. e m. T. fam. e scherz. spesso

leziosi e anche canzonatòri rivolgendosi a bambini.
dòdo bèllo. Ciòcia cara. Anche a dònna.
CIOCIABO e CIOCIARA, sjn. e f. Uomo o Dònna ro-

mana o napoletana che pòrta le ciòce. Ci sano i cio-

ciari colle cornamufe. Una bèlla ciociara.
ClOCIJiO - ix.\, s.m. e f. dim. vezz. di Ciòcio.
CIO CIÒ. Cavallin do ciò, ciò ciò. V. Cavallino.
CIOÈ. Particella che serve a spiegare, completare o

corrèggere còse dette innanzi. Diceva che non sta bène

dóccia, Ciòcciano"]. Fare il Ciaccia, docciano tanto
stigli affari degli altri (P.).

CIOCCIONE - ONA, s.m. e f. Ciaccione - ona (P.),

CIOCCOLATAIO, s.m. T. pist. Cioccolatière (P.).

CIOCCOLATE, CIOCCOLATO, CIOCCOLATTE, S.m. Cioc-
colata (T.).

CIOCCOLATtlÈRE, s.m. Cioccolattièra (Rèi. T.).

CIOCCDTO, agg. Che à fiori a ciòcche (Salvin. T.).

CIÒCIA, s.f. T. pist. Cècia. S pi. Ctòce. T. mont. pist.

Ciabatte (È in Lòr. Mèd. F.).

CIÒCIA, s.f. T. cont. Chiamando la capra (Rig.).

CIOCIERIA, s.f. T. sen. Leziosàggine (T.).

CIÒ CIÒ. T. Versil. Portare a ciò ciò [a cavallùccio].

CIÒ CIÒ. T. mont. pist. e cont. Chiamando le pècore.

Morina, ciò ciò (P.).

CIOÈ, pron. Ciò, coli' aggiunta dell'J5 finale (T.). S

E anche Cioène (Stòr. Bari. T.). § Col Che pleonàst.

Cioè che (Cav. Cr.). § Col Si pleonàst. (Salv. T.).

CIOÈ CHE, avv. Perché, Giacché. Grifòstomo ; cioè

che davanti èra stato detto.... (T. Rit. Poi.).

CIOFABE, tr. T. mont. pist. [Ind. Ciòfa, Ciòfano'].

Sciabottare, di barili o sìm. S P- pass. Ciofato (P.).

CIOFÈCA, 8.f. T. pist. raro. Abbriccico, Dònna bòna
a nulla. Nell'Aret. Cipèca, d'Uomo. V. (P.).

CIÒFO, s.m. Uomo di condizione spregiata (T.).

CIÒLFO, s.m. V. CiÒFO, Ciompo (Pule. T.).

CIÒLLA, agg. e sost. T. i5. Elba. Dònna sciatta (F.).

CIOLTELLOBA, si. T. lacch. Lucèrtola (Biancb. F.).

a una cerV età parlar di quelle còse; cioè di dònne.
Volevo scrìvervi, cioè, vi avevo già scritto. § Anche
dopo. Scrive bène; scrive male, cioè. § Intromesso a
altre paròle. Spéro che m'amiate, che sappiate, cioè,
scufarmi. § Coli' interrog. in segno di domanda. Che
à, avete, ài detto, fatto? e sìm. Cioè, che volete? %
Popol. .\nche Cioè a dire? Cioè a dire, spieg itevi.

CIÒLLA, nella fr. prov. Èsser come il cavallo del.

Ciòlla che atea cento guidales^-hi sotto la coda, e
semplic. Èsserti cavai del Ciòlla. Mi sembri il cavai del
dòlla. Di pers. rifinita, pièna d'acciacchi, di Sbrèndoli.
CIOLLABATE. Nel mòdo non com. Siamo al tèmpo

del Ciollabate: chi à da dare addimanda. Quando
chi à peccato invece di scujai-si incolpa quello contro
al quale à peccato. Che ne dite di questi famosi pro-
cèssi? — Caro mio, siamo al tèmpo di Ciollabate.
CIOMPO, s.m. T. stòr. Scardassatore di lana. Tumulto

de' ciompi. § Prov. non com. Bando di ciompi durax-a
tre di. % spreg. Grullo. Sta li- com' un ciompo. Pare
un ciompo. Non com.
CIOXCABE, tr. e intr. non com. Tracannare. § Imprec.

volg. Cioncasse l'ultima! § p. pass. Cioncato.
CIONCATORE, s.m. verb. di Cioncare. Chi o Che cionca.
CIONCO, agg. Rotto, Dinoccolato, per stanchezza, per

abitùdine. Dove vai tutto ciotico cosi?
CIONDOLA, s.f. Cialtrona.

CIONDOLARE, intr. Di còsa che attaccata a uno dei
suoi capi rèsta con tutto il còrpo abbandonata a sé
stessa. À. un sènso spreg. più di Penzolare. Che còsa
dóndola da quella finèstra? Ti dóndola il Tiastrn
delle mutande. § De' panni che tròppo larghi e mal
fermati addòsso par clie caschin da tutte le parti. Ti
dondolano i calzoni. § Fig. Andar girellando qua e là
per òzio. È un bighellone che sta sèmpre a ciondo-
lare. Sta a ciondolare per la casa. Si ciondola un po'
su e giii. § Ciondolare da tutte le parti. Di chi si règge
male in gambe per stanchezza, debolezza o ubriacliezza.

§ tr. Ciondolare la tèsta, il capo. Di pers. o animali
che non pòsson tener su la tèsta. Quel bambino s'èra
ridotto al punto che ciondolava la tèsta da tutte le
parti.

CIONDOLINO, s.m. dim. di Cióndolo.
CIÓNDOLO, s.m. Còsa che ciondola. § Bùccole o altri

ornamenti da dònne che ciondolano. § Ornamento che
pènde dalla catena dell'oriolo da tasca. § scherz. Nastra
cavalleresco, Decorazioni. Cióndoli ciarlataneschi. §

CIOMBOLARE, intr. Bere Smoderatamente (Baruff. F.).

CIÓMBOLO, s.m. Tómbolo, Caduta (F.).

CIOMPKRIA, s.f. Atto e manièra da ciompo (T.>.

CI03IPESC0, agg. Di ciompo (Mach. T.).

CIONCARE, tr. Troncare (Morg. Cr.). Nella Versilia,
Tagliare (T.). § pass. Cioncato e Cionco.
CIONCARIXO, s.m. T. aret. Pòrco [T. a Ciacco (P.)].

CIÒNCIO, s.m. spreg. Uomo dappòco, sciòcco (Varch.T.).

CIONCO, p. pass, e agg. di Cioncare. Monco, Tronco
(B. Morg. Bèrn. Forteg. Cr.). Che sol per pena à la
speranza cionca (D.). Vive a Lucca (F.).

CIONCO, s.m. T. pist. Fare un donco. Tutt'un cac-

ciucco, un accòrdo, comprando, senza venire a con-
teggiare minutamente. Vi dò tanto, e si fa tutt'un
donco (P.).

CIONCO, s.m. Il pòrco. In qualche paeSe di Tose. (Palm.).
CIÒNCOLO, s.m. T. Corton. Ciacco (T.).

CIONCONE, s.m. T. ferrièr. Strumento per tkàr ver-
ghe (F.).

CIONDOLAMENTO, s.m. Il ciondolare (F.). USàbile.

CIONDOLABB, intr. Dondolare (T.). § Ciondolar la
vita. Vìvere infermìccio (Rig). § Prov. Quel che dón-
dola [dóndola] non cade (F.). § scherz. Fichi passi e

ciondola. A chi è rilassato, sciatto della persona (F.).

Vive in alcuni paeSi tose, e è usàbile (P.).

CIONDOLINI, s.m. pi. Orecchiai (Tane. Cr.).

CIONDOLINO, s.m. T. bot. Cytifus laburnum (Palm.).
CIONDOLINO - INA, s.m. e f. Cialtroncèllo - élla (Eig.).
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Cióndolo. La croce di cavalìère.\F«?, fai, Va avuto il

<iióndolo. § sclierz. iròn. Avere il cióndolo. Andar fuori

col cióndolo. Di dònna che se ne va fuori col gango

acca.hto, con un damo uggioso.

CIONDOLONE - ONA, s.m. e f. Uomo o Dònna che

vanno ciondoloni qua e là. § Trascurato nel vestire. §

A ciondoloni e Ciondoloni. M. avv. Son sèmpre a cion-

doloni per il paefe. 5 Di còsa che ciondola. Mettere,

Tenere. Avere a ciondoloni. Il canarino cggi à la

tèsta e la coda ciondoloni. Coi capelli ciondoloni.

CIÒPPA , s.f. scherz. non com. Sòrta di sottana

gonnèlla. § Èsser in ciòppa, scherz. Èsser in àbito di

gala. Più com. Èsser in ghingheri.

CIÒTOLA, s.f. Spècie di tazza senza mànico, ma à

dello spreg. M'à dato il caffé in questa ciòtola.^ Anclie

il contenuto. Gli danno una ciòtola di minestra. §

Vasetto simile di legno. La ciòtola del polverino. La
ciòtola dei sòldi nella bottega del salumaio. § Son due
ciòtole: Paion ciòtole. Di scarpe larghe. § Di poppe.

CIOTOLATA, s.f. Quanto contiene una ciòtola. § Colpo
di ciòtola.

CIOTOLETTA - INA - INO, S.f. e m. dim. di Ciòtola.

CIOTOLONA - ONE, s.f. e m. accr. di Ciòtola.

CIÒTTA, s.m. Giaccione borioso. Ècco il ciòtta. Fare
il ciòtta. Più com. Ciaccia.

CIOTTOLARE, tr. V. Acciottolare.
CIOTTOLATA, s.f. Un cólpo con un ciòttolo.

CIOTTOLATO, S.m. V. Acciottolato.
CIOTTOLETTO - INO, s.m. dim. di Ciòttolo.

CIÒTTOLO, s.m. Sassi che rotolati dalla corrènte dei

fiumi anno acquistato una forma liscia e rotondeggiante:

s'adòprano per far l'acciottolato. Anche Pillora. § Qua-

lunque sasso o pèzzo gròsso di materiale ; anche di

legno, g Anche cèrti pèzzi di ròccia che lavorati acqui-

stano una bèlla levigatura. § Ciòttoli, fam. I vasellami

di casa. Quanti quattrini in ciòttoli! Più com. Cacci.

§ Prov. pronostico del tèmpo. Se di febbraio córrono

i vióttoli fpiòve). Émpie di vino ed òlio tutti i ciòttoli.

CIOTTOLONE, s.m. accr. di Ciòttolo.

CIOTTOLOSO, agg. Pièno di ciòttoli. Strade ciotto-

lose, che ci si cammina assai male.
CIPItil^LÀCCIO, s.m. pegg. di Cipìglio. Una guarda-

tura brusca, un cipigliàccio [pi. Cipigliacci].

CIONDOLONE, avv. Far una còsa ciondolone [Alla

pòggio] (F.). § Sonare o sìm. ciondolone [senz'atten-

zione e stùdio] (Fag. Gh.).
* CIONITE, s.f. Infiammazione dell'ugola ^L.).

CIOJfNA, s.f. T. sen. Dònna sciatta. E per rincalzo

donna me, donna te, donna la mamma che ti fé {¥.).

CIONNO, agg. Sciatto, Dappòco (Fièr. Cr.). § T. sen.

Gingillone (T.).

CIONNUZZO, s.m. dim. di Cionno (Cecch. Or.).

CIONTA, s.f. Bòtta, l^astonata (Patàff. Ciriflf. Gr.).

CIOPATÈLLO, s.m. T. mont pist. Ceppatèllo, fungo (P.).

CIOPPA, s.f. Ciòccla (Jac. Tòd. F.).

• CIOPPAIIE, intr. Cioccia:re, Poppare (Jac. Tòd. F.).

CIOPPONE, s.m. accr. di Cioppa (Belline. T.).

CIÒRBOTTANA, s.f. Cerbottana (Celliu. T.).

CIÒRLA. T. pist. Cavai del ciòrla. V. Ciòlla, L, V.

CIÒUNIA, s.f. ^bòrnia (Din.).

CIÒBNIA, s.m. e f. T. luccli. Uomo, Donna malaticcia,

'stènta, calia (F.).

«'lÒSPO, s.m. spreg. T. pist. D'uomo che à delle prc-

'tensioni galanti. Bèi ciòspo. È mi bèi ciòspo, e noti ti

canzono. Spofàr quel ciòspo? (P.).

CIÒTA, s.f. Ciòtola (Cirilf. Gh.).

CIÒTOLA, s.f. T. anat. Acetàbolo (T.).

CIÒTTA, s.f. Colpo di frusta (T.). § T. mont. pist. e

liicch. Larga evacuazione umana o di vacca. § Fig. Non
'<onsideràr una ciòtta. Nulla (P.).

(;I0TTABE, tr. Frustare (Cav. Cr.). § p. pass. CiOTTAio.
CIÒTTO, s.m. Ciòttolo (B. Creso. F. Cr.). § agg. e sost.

"Zòppo (D. But. Sacc. Cr.). § T. sen. Vestito largo che

'ingoffisce la persona (F.).

CIPÌGLIO, s.m. Lo stringer le ciglia, increspando la

fronte per supèrbia o ira. X un brutto cipiglio. Guarda
coti un cèrto cipìglio. % Far cipiglio e il cipiglio. At-

teggiare il viso a dispétto, ira. Mi fa cipiglio. § Fig.

Scorrucciarsi. Noìi mi fate cipiglio se ve lo dico. §

Anche scrivendo. Non fate il cipiglio a questa lèttera.

CIPOLLA, s.f. Allium ccepa. Pianta da òrto, la cui

radice s'adòpra per cucina. Cipolle rosse, vernine, bian-

che. Un mazzo. Una rèsta di cipolle. Baccalà colle ci-

polle. Una frittata di cipolle. § scherz. Prov. Quando
s'è mangiato le cipolle se ne sa quanV e dottori. Per-

ché puzzano. § Mangiar pane e cipolla. Mangiar male,

da pòveri. Mèglio pane e cipolla e lìberi, che prandi
da signori e schiavi. § Prov. pop. Patic. e cipolla e li-

bertà. % Bùccia, Velo di cipolla. La prima spòglia sot-

tilissima. § Di carta, stòffa, o altro sottilissimo, finissimo.

Pare una bùccia di cipolla. Questi bottegai tagliano

il presciutto che par un velo di cipolla. J Stropicciarsi

gli òcchi colle cipolle. Prènder una cipolla per piàn-
gere. Piàngere con finzione. Gli é mòrto il marito, ma
per piàngere piiglicrà una cipolla. § Più dóppio delle

cipolle, d'una cipolla. Di perso a finta che parla iu

cento manière. § Dove vai le son cipolle. Mòdo prov.

Quando uno risponde Sbalestrando, e non a tòno. Io ti

parlo d' arte, e tu ini parli di manièra: dove vai le son
cipolle. § Anche per indicare risposte sconnèsse. Dove
vai ? Le son cipolle. Quanto le fai ? Vò a Firenze. §

Cipolla, schei-z. Tèsta. Che ci ài in codesta cipolla?

§ Far la cipolla. Tagliar la tèsta. § scherz. spreg. Un
gròsso orològio da tasca e in generale un orològio clie

non va bène. Guarda die ore sono alla tua cipolla. §

11 bulbo de' fiori che si trapianta. § Il ventriglio de' polli.

Ti piace a te la cipolla? Fegatini e cipolle. % La palla

schiacciata e bucherellata degli annaffiatoi. Levare,
fletter la cipolla. § La cijjoUa d' un lume. Spècie di

palla di vetro dove si mette dentro l'olio o il petròlio

simili, e il lucìgnolo o la calza. § Lume a cipolla.

Spècie di bugia o candelière d' ottone o altro metallo

colla cipolla in cima o colla cipolla mòbile gii-évole per

cui s'attacca al muro anche dalla parte della baSe. §

Cipolla da stirare. Sòrta di fèrro da stirare in forma
di cipolla per i cocùzzoli delle ben'ette o simili.

CIPOLLAIO, s.m. [pi. Cipollai'] Luogo piantato a ci-

CIOTTOLARE, tr. Tirar de' ciòttoli. Pigliar a ciòttoli

(Patàff. Cr.).

CIÒTTOLO, s.m. Lavare il capo co' ciòttoli. Lapi-

dar colle maldicènze. § Di piètre preziose non lavorate

(Cellin. Gh.).

CIOTTONE, s.m. accr. di Ciòtta, Ciaccibne (T.).

CIOTTORARO, s.m. T. lucch. Chi vende le stbviglie (F.).

CIÒTTORO, s.m. T. luce, e mont. pist. Ciòttolo (P.). §

Fig. T. luce. Di persona malaticcia (F.).

CIOVETTA, s.f. Civetta (Sacch. Cr.).

CÌPAI, s.m. pi. Fanteria d'Indiani e Maomettani che

gli Europèi formano nelle ìndie (L.).

CIPABISSO, s.m. Spècie d'eufòrbia (Rie. Fior. T.).

CIPÈCA, s.m. T. aret. Uomo da pòco (Bèd. F.).

CIPECHIXO, dim. di Cipéca (F.).

CIPERACEE, s.f. pi. Piante il cui tipo è il Cìpero.

CÌPERO, s.m. Piante di cui la più nòta è lo 2Ì330I0.

Il Salvi», e il Bald. anno detto in poesia Cipero (P.).

CIPERÒIDI, s.f. pi. V. ClPERACEE (T.).

CIPÌCCIIIA, s f. T. sen. Cispa (F.).

CIPICCHIOSO, agg. T. sen. Cisposo (F.).

CIPIGLIAKE, intr. Guardar con cipiglio (Magai. T.).

CIPIGLIOSO, agg. Da cipiglio. Che fa cipìglio facilm.

Dònne fastidiose, cipigliose (Tratt. Segr. Còs. Cr.).

CÌPIPA, s.f. Fècola pura della maniòca lavata e sec-

cata all'aria (L.).

CIPOLLA, s.f. Piantare in mano a uno tin pòrro
per una cipolla. V. Pòrro, g II bulbo de' peli capelli.

CIPOLLÀCCIO, s.m. T. bot. Spècie di giacinto (T.). §

T. miner. Cipollino (F.).

CIPOLLARO, s.m. Cipollaio (T.):
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polle. S Chi va in giro a vender cipolle. Dònne, e' è il

cipollaio. L'agliaio e il cipollaio!

CIPOLLATO , agg. Di quel legno che à nòdi molto
dari e vetrini per cui non si può lavorare.

CirOLLATUUA. s.f. Nòdo durissimo e vetrino nel le-

gno, cosi detto dalla sua forma come d'una cipolla.

CIPOLLETTA, s.f. dim. di Cipolla.

CIPOLLINA, s.f. dim. vezz. di Cipolla. Cipolle gióvani

« tènere che si mangiano fresche. Lesso colle cipolline.

Insalata colle cipolline 7iòve. Cipoll ne nell'aceto.

CIPOLLINO, s.m. non com. Cipollina. § Spècie di mar-

mo (Marmor carystiuìn) vensito a più colori che serve

l>er far pavimenti, colonne, piani di mòbili, ecc. An-
che airg.

CIPOLLONI, accr. di Cipolla. Bèlle cipollone.

CIPOLLOSE, s.m. àccr. di Cipolla. § Un oriolo gròsso

« cattivo. Che vtioi sapere con codesto cipollone ? g iZ

illese, I mesi. Il tèmpo de'cipolloni. Così gli artigiani,

I tèmpi di pòco o punto lavoro, quando fa graji caldo,

e la gènte è in campagna o a' bagni, e manca lavoro.

CIPOLLOSO, agg. Del legno soggètto a sfogliarsi.

CÌPPETE, CIÀPPETE. Voci imitative del suon degli

schiaffi, sculaccioni o simili. Si dicono insième.

CIPPO, s.m. T. l°tt. Colonnetta mortuària senza ca-

pitèllo e con epìgrafe. Cippi e monumenti marmòrei.
CIPRÈSSA , s.f. Il ciprèsso più basso e senza cima

appuntata.
CIPRESSAIA, s.f Luogo piantato a ciprèssi

CIPBESSETO, s.m. non com. Cipressaia.

CIPRESSINA - ixo, dim. di Ciprèssa e Ciprèsso.

CIPRÈSSO, s.m. Cupressns piramidalis. Àlbero sèm-
pre venie con cima aguzza. Le còccole del ciprèsso. I
ciprèssi del viale. Bòsco d'abeti e ciprèssi. Il ciprèsso

èra iifato ne' funerali e ne' cimitèri, a simbolo di

mòrte e di lutto. § Dritto com'iai ciprèsso. § Il legno
del ciprèsso. Tàvole, Armàdio di ciprèsso. I botànici

distinguono il Ciprèsso màschio, fémmina, gaggia, di

Filadelfia, di Portogallo, ecc. § Prov. non comuni. La
hiiona fama è come il ciprèsso, che una vòlta tronco
non rinverdisce 2JÌÙ. § La bèlla dònna è un bèi ci-

prèaso. Non pòrta frutto.

CIPRESSONE, s.m. accr. di Ciprèsso. Che cipressoni!
CÌPRIA, s.f. Pólvere finissima per la pèlle ujata nella

toelètte specialmente dalle dònne, sòlitamente dopo il

bagno. Vìi po' di cìpria. Una scàtola di cìpria. Si

sciupano queste vanarèlle colla cipria la bellezza dei

capelli. Cìpria con Iris fiorentina.
CIPRIO, s.m. non com. Cipria. Darsi il ciprio.

CIPRO, s.m. n vino che viene dall' ijola di questo
nome. Una bottìglia di Cipro. Cipro vècchio. § Pólvere
di Cipro. Lo stesso che Cìpria.
CIR.\CCHIO, s.m. [pi. Ciracchi]. Lo stesso che Biràc-

chio, ma per vestiti più com. Wè rimasto solamente
questo cirdcchio. Un cirdr.rhio di sottaìia.

CIRCA, avv. Approssimativamente. Gli diedi cento

lire circa. Ci at>»-ò da fare circa a venti giorni. In
età di cinqxiant'anni circa, o pòco meno, si spofdrono.
Due metri circa. Sédici fiasche di circa dièci litri

luna, l Mòdo avv. In circa. All' incirca. A un bèi

circa è cosi. All' incirca ci à indovinato. In circa la

nòta faccènda del vino. | Popol. Circum circa. Sapete,

circtim circa la stòria è come ve l'ò detta. § prep. In-

torno a.... Relativamente a.... Circa a quanto m'avete
detto vi posso asserire che non c'è nulla di vero.

Circa al fargli vedere e toccìr con mano, d' accòrdo.
Circa alle nózze. Circa alla prima còsa. Circa le scon-

fitte toccategli. Circa il sig.- Domenico non saprei.

CIRCASSE, s.m. Tessuto a spina di lana e cotone per
vestiti, specialmente da dònna. Va in diSuJo.

CIRCE. T. mit. non pop. Dònna allettatrice. Dalla fa-

mosa maga, g Anche di paesi, luoghi che attirino, cor-

rómpano co' divertimenti. La Senna novèlla Circe.

CIRCÈNSI, agg. e sost. T. stòr. Giòchi circènsi. Del
circo. § Pane e circènsi, ormai prov. benché non pop.

Pane e divertimenti richièsti dal pòpolo ozioso: stirpe

non ancora spènta del tutto.

CIRCO, s.m. T. stòr. Anfiteatro di forma bijlunga

dove si davano van spettàcoli e specialmente le corse

dei còcchi, e i combattimenti delle fière. Circo màssimo,
Flaminio, agonale. Circo di Caracalla. Circo olimpico.

Giòchi, Spettàcoli del circo. Sbarre, Mète, Gradinate,

Sedili, Stalle, Scale, Arcate, Pianeròttoli, Pòrta del

circo. La città del circo. Andare al circo. In meno al

circo. § Gli spettatori del circo. Il circo applaudi. %

Circo equèstre. Anfiteatro o Arèna dove si fanno 1 giò-

chi con cavalli ammaestrati.

CIPOLLA SQUILLA, s f. T. bot. Pianta deUe gigliàcee,
ujata molto nelle idropisie (Creso. Cr.).

CIPOLLATA , s.f. Vivanda di cipolle e zucche trite
(Belline. Cr.). § Sciòcca stravaganza (Fir. Fièr. Cr.). §
Guazzabuglio (Cellin. F.).

CIPOLLATO, agg. Come fòglie di cipolla (Targ. Gh.).
CIPOLLINE, s.f Pianta delle gigliàcee (T.).

CIPOLLINI, s.m. pi. T. pist. scherz. I capelli. Ti
strapperò i cipollini (P.).

CIPOLLÒTTO, s.m. T. parrucc. Cròcchia (F.).

CIPORRO, s.m. Grancipòrro, Grànchio (Varch. Cr.).

CÌPPEKO, s.m. T. bot. V. CÌPERO (Pallàd. T.).

CIPPO, s.m. Colonnetta per confine, per indicar la
sti-ada a' viaggiatori o sim. (T.). § Ceppo, Scrigno
(Sacch. T.). § T. art. mil. Tronco d'albero mondato
de' rami sottili, aguzzato e fitto nel terreno per ujo di
palizzata nelle fortificaz. mil. (CéS. P.).

CIPRÈA, s.f. V. Porcellana.
CIPRÈSSO, s.m. Ceppicone (Tei. Pòv. Cr.).

CIPRI, sost. Vènere (-Salvin. Gh.). § 11 vino, Cipro
(.\lgar. Gh.). § Pólvere di Cipri fdi Cipro] (Cit. Tip. T.).

CÌPRIDE, s.f. Gènere di crostacei. Cyprix (L.).

CIPRIGNA, agg. e sost. Dèa Vènere (Alam. Bracciol.
Gh.). § La bèlla Ciprigna (D. Gh.).

CIPRIGNA, s.f. T. Montale. Cicatrice, Raflrigno. La
piaga gli lassò soltanto una ciprigna (Ner.).

CIPRIGNINO, agg. Di Ciprigna, Vènere. Ciprignino
/degno (Brace. Gh.).

CIPRIGNO, agg. Di Ciprigna, Vènere (BraccioL Gh.).
CIPRINA, s.f. Gènere di molluschi acefali (L.).

CIPRINO, agg. D'olio (Dia Dia. T.).

CIPRINO, s.m. T. jooL Gèn. di pesci la cui spècie più
nòta son i barbi, i carpioni e le tinche (Salvin. Cr.).

CÌPRIO, agg. Di Cipro. § Anche sost. I Cìprii. § Piede
di cinque sillabe, una brève, una lunga, due brèvi, una
lunga (T.).

CIPRIPÈDIO, s.m. Piante, fam. delle Orchidèe (T.).

CIPRO, s.m. T. bot. Pianta medie. V. Alcasa (F.).

CIPSÈLO, s.m. Rondone (Tass. F.).

CIBA, n. pr. Cirra (Belline. Nann.).

CIRAGRA, s.f. ChLragra (Sèn. Pìst. Cr.).

CIRAMÈLLA, s.f. Cennamèlla (Fólg. S. Gem. P.).

CIRCA, avv. Circa di due [a due] ore, di dièci anni
(Cirifif. Cecch. T.). § Còsa, circa dell' [all'] offèrta (Gèli.

T.). § Non divenga cièco circa la còsa amata [Vèrso,

Riguardo la] (Castigl. T.). S A un vel [bèi] circa (Min.

Nat. Malm.). § Di circa (Gh.).

CIRCÈA, s.f. T. bot. Gènere di piante delle onagràrie
(L.). 11 frutto di questa pianta si attacca alle vèsti (T.).

CIRCEO, agg. Del vènto che soffia dal promontòrio
Circeo.

CIRCESE, agg. Circènse (Vit. imp. rom. T.).

CIRCINALE e CIRCINATO , agg. T. bot. Di parecchi
òrgani delle piante avvoltolati a spira (T.).

CIRCINATO. V. CIRCIN'ALE.

CÌRCINO, s.m. Compasso per descriver circoli, mijuràr
distanze, eco. (CéS. P.). § Circolo perfètto (Com. CéS. T.).

CÌBCIO, s.m. Vènto , fra settentrione e mèjjogiomo
;Òtt. Anguill. Fag. Gh.).

CIRCIUTO, s.m. Giro da baUo (Vit. S. Eliy; T.).

CIRCO, s.m. T. geol. Spàzio di tèrea circondato da
alture, o simili (T.).
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CIRCOLAMENTO, s.m. non com. Il circolare.

CIRCOLANTE, p. pr. e agg. di Circolare. Flùidi cir-

colatiti per il còrpo. Umori circolanti. Moneta circo-

lante. § Bibliotèca circolante. Società dove si danno, a
chi paga una tassa, libri da lèggere a casa.

CIUCOLAUE, intr. Girare attorno. In quella strada
stretta la gènte non poteva circolare. L'aria non cir-

cola molto in questi quartièri. § Del sangue. Il san-

gue circola dalie artèrie alle vene, e vicevèrsa. § Fig.

È un paefe dove circola pòca vita. § Di libri, fògli,

notizie. Non è lécito a un padre di lasciar circolar

per casa tutti i libri senza risèrva. Incominciano a
circolare le voci più strane. Circola una notìzia, un
fòglio. § Del denaro. Circola molto argènto, e l'oro

parte per l'èstero. Il lusso fa che il denaro cìrcoli. %

p. pr. Circolante, V. § p. pass. Circolato.
CIRCOLARE, agg. Che à figura di cìrcolo. Lìnea,

Spàzio circolare. Mòto, Movimento circolare. § Lèttera

circolare o assol. sost. Circolare. Lèttera che da un
ministro o capo uffìzio è mandata nello stesso tenore

ai suoi dipendènti per spiegazioni o avvertimenti. Cir-

colari a stampa, manoscritte. Le circolari piòvono.

Tròppe circolari. Le circolari non contano quando
gl'impiegati non vogliono agire. § Anclie un privato

o una società manda circolari a' parénti, agli amici, a'

conoscènti, a' sòci. À mandato una circolare a' corri-

spondènti per informarli del novo stabilimento. Cir-

colare della società Onore e Lavoro.
CIRCOLARMENTE, avv. In circolo, Come cìrcolo. An-

dare, ^Inversi circolarmente.

CIRCOLAZIONE, s.f. Il circolare. La circolazione del

sangue, dell'aria. La circolazione degli umori negli

animali, nelle piante. Arrestare, Fermare , Impedire

la circolazione. Trattato sulla circolazione del sangue.

§ Circolazione di fògli, notìzie, libri, di denaro o del

denaro, dell'oro, dell'argènto, della carta. Levare, U-

scire di circolazione. I biglietti da una lira non son

più in circolazione. Tròppa ròba mettete in circola-

zione. § Di persona. Circolazione lìbera. Impedire la

libera circolazione, la circolazione della gènte. § Cir-

colazione Viziosa. Difètto di circolazione.

CIRCOLETTO , s.m. dim. di Circolo. Un circoletto di

gènte.

CÌRCOLO, s.m. Figura piana contenuta in una lìnea

curva detta circonferènza, e i cui punti son egualmente

distanti dal cèntro. Fare, Descrivere tm cìrcolo, Cìr-

CIRCOIiARE, intr. Il disputare dei dottori nelle uni-

versità pubblicam. (Cr.). § T. muS. Percórrere i vari tòni

modulando (Ross. T.). § p. pass. Circolato.
CIRCOLARE, agg. e' sost. T. arim. Nùmeri le cui po-

tènze terminano colla cifra che li esprime (L.).

CIRCOLATO, agg. Rotondo (Bàrt. T.).

CIRCOLATOIO, sm. T. chìm. aiit. VaSo per far circo-

lare i liquidi (Ricett. Fior. Cr.).

CIRCOLATOBE, s.m. Ciarlatano (Bertin. Algar. T.).

CIRCOLATÒRIO, agg. Di circolazione (Còcch. T.).

CIRCOLAZIONE, s.f. Cérchio, i T. chìm. Il ricadere

de' vapori e ricondensarsi nel vaio dove si formarono

(T.ì. § T. muS. Modulazione (T.).

CIRCOLLOCUZIONE, s.f. Circonlocuzione (T.),

CÌRCOLO e CÌRCULO, s.m. Nel primo cìrculo [cér-

chio] dell'Infèrno (Andr. Lane. T.). § Più còse ordinate

da fare alla fila. Il circolo delle prèdiche (T.). § T. muS.

Circolo armònico o assol. Cìrcolo. Giro d' armonia,

Passàggio in tutti i tòni (T.).

CIRCOMPOLARE , agg. Che è intorno al nòstro pòlo

boreale. Ocèano eircompolare (T.). Usàbile.

CIRCOMPORUE, tr. Porre attorno (T.).

CIRCOMPOSTO, p. pass, di Circomporre.

CIRCOMPRÈNDERE, tr. Circondare (F.).

CIRCOMPULSIONE e CIRCUMPULSIONE, s.f. Impulso,

Fòrza da ogni parte (Sag. nat. esp. Cr.).

CIRCONCÌDERE, tr. Tagliare intomo (Cresc. Pallàd.

Cr. Gh.). S Fig. Circoncidete il vòstro cuore (Bìbb. T.).

colo eccèntrico, concèntrico. % Quadratura del circolo.
Trovare, Cercare la quadratura del cìrcolo. Cercare,
Trovare còsa impossìbile , maravigliosa. § Schérz. Di
chi crede d'avere scopèrto qualcòsa di grande. Gli,

par d'aver trovato. Neanche avesse trovato la qua-
dratura del cìrcolo! § Circoli della sfera. I cìrcoli

disegnati nelle carte geogràfiche o figurati ne' mappa-
mondi. § Circoli màssimi. T. geogr. Quelli che di-

vidon la sfera in due parti eguali, come il meridiana
e l'equatore. § Circolo equinoziale. L'Equatore. § Cìr-
coli minori. Quelli che non passano per il cèntro della
sfera. Cìrcolo polare àrtico, antàrtico. § Circoscri-
zione geogràfica, polìtica e amministrativa. I cìrcoli

dell'impèro, del regno. Cìrcolo amìninistrativo. Il
cìrcolo delle Assi/e. § Quantità di persone riunite a
conversazione, specialmente nelle alte sfere. Circolo a
Corte. lersera c'èra cìrcolo in casa del ministro. Aìi-
dare, lìivitare a cìrcolo. § Anche intorno a una per-
sona. I gióvani dell'Università fanno circolo, quando
esce, al professore. § Più persone riunite o apparte-
nènti a uno stesso cèto o órdine d'idèe o di sentimenti.
À mandato V invito solamente a xm circolo ristretto
d'amici intimi. Nei circoli ben informati discórrono
di questo provvedimento ministeriale. % Società di

persone che mediante una tassa mensile o annuale sono
ammesse in un dato locale e , osservando cèrte règolo
che si sono stabilite, préndon parte a discussioni, lettu-

re, lezioni, ecc. Cìrcolo filològico. Cìrcolo dei mercanti.
Circolo a'insegnamento. Circolo monàrchico, repubbli-
cano. Circoli polìtici. La legge sui cìrcoli. Apertura,
Chiusura d'un cìrcolo. § Fig. Il circolo della civiltà.

I cìrcoli della stòria. § Cìrcolo vizioso. V. Avvòl-
gere. § In circolo. Disporsi^ Méttersi in cìrcolo.

CIRCOMPADANO, agg. non com. Che è o fa intorno
al Pò. Campi, Pòpoli, Paefi, Lane, Vini circompadani.
CIRCONCÌDERE, ti'. Rito della religione ebràica e mu-

sulmana che consiste in un tàglio elie faimo, crédesi per
igiène, all'uomo, e da alcuni pòpoli affricani anche alla

dònna. § p. pass, e agg. Circonciso. Pòpoli circoncifi.

La gènte circoncifa. % sost. J circoncifi. Gli ebrèi»

CIRCONCISIONE, s.f. L'atto e il rito del circoncidere.

§ La Circoncifione. Commemorazione che i cristiant

fanno il primo gennaio di quella operazione che toooò

pure a Gesù Cristo. § T. chir. Operazione simile che
fanno i chirurgi in cèrte contingènze.

CIBCONCI-SO. V. Circoncìdere.

CIRCONCIDIMENTO, s.m. Il circoncidere {Te$. Br. Cr.).

CIRCONCÌNGERE e CIRCONCÌGNERE, tr. Cinger attO^»
(F.). § p. pass Circoncinto (D. But. Cr.).

CIRCONCLÙDERE, tr. Chiuder intorno (T.). § Fig. Com-
prèndere, Contenere (Cav. Cr.). § p. pass. Circoncluso.
CIRCONDA.MENTO, s.m. Il circondare (Lib. Astrol. Car.

Vit. Bari. Cr.).

CIRCONDARE , tr. Circondare le braccia intomo a
uno. Buttargli le braccia al còllo (Diviz. Gh.). § Scórrere

in giro (Tass. T.). § Circondare il mare. Girargli at-

torno (Bàrt. Pìst. S. Gir. Gal. T.). § intr. Girare, Andar
attorno (Bìbb. T.). § Di misura (Cortig. T.).§Fig. (Salvin.

T.). § L'arme circonda [si mette] (Tass. Cr.). % Misu-

rare , Fare , Proporzionare (D. Petr. Cr.). § Circondare
un procèsso. Sospènderlo (Magai. Cr.). § — i tèrmini.
Prosciòglier una delle parti dall'osservare i tèrmini pre-

scritti alla presentazione di pròve, ragioni e sìm. (Cr.).

CIRCONDA/IONE, s.f. 11 circondare (^ib. Andr. Cr.).

CIR('0ND1T.\, s.f. Il contorno. Il giro (BuSon. T.).

CIRCONDOTTO, p. pass, e agg. di Circondurre.

CIRCONDÙCERE, tr. V. CIRCONDURRE (F.).

CIRCONDUCIMENTO, s.m. Il giro di paròle con cui si

forma il perìodo (F. Adr, Cr.).

CIRCONDURRE , tr. Condurre intorno , Rigirare (Gal

Tit. Lìv. T.). § Tappezzare (F.).

CIRCONDUZIONE, s.f. Amplificazione (T.).

CIRCONFERENZIALE , agg. Che appartiene a circon-

ferènza (Leon. Vinc. Gh.).
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CIRCO'DÀBILE, agg. Da potersi circondale.

CIBCONDAKE, tr. Èssere, Steve, Méttei-si attorno a....

Una sièpe circonda tm òrto. Un mitro circonda un giar-

dino, Vìia fòssa il castèllo, Un fòsso la fortezza. I bri-

fjanflatino circondato il paefe. I soldati circondano la

alta. Lenwntdgne circondano la pianura. L'Italia è

'ircondata dall'Alpi e dal mare. § Non si circonda da
una parte sola; ma a persona si può dire Non mi cir-

londate, vedendola girale oi-a di qua ora di là d' in-

tomo a noi. n professore è circondato da' suoi alunni.

S Circondare personn o persone. Stargli d'intorno coii-

tinuameate per qualche scopo aggressivo o per tor-

naconto. Costoro circondano quel bon omo perché
sperano violto da lui. I ministri son sèmpre circon-

dati. Tanto l'anno circondato che à fatto come vole-

vano loro. S Fig. I mali, Le malattie. Le difgràzie cir-

condano ima persona. Son circondato di malanni. §

assol. Circondarsi male. Èsser mal circondato. Si cir-

conda di figuri che l'adulano e lo rovinano. § p. pr.

CincoxDANTE. § p. pass. Circondato.
CIRCOXDÀUIO , s.m. [pi. Circondari]. Estensione di

paeje che forma una divisione amministrativa. Un cir-

vidiìrìo à piti comuni. Ai circondari è preposto un
ittoprefètto. Sopprimere i circondari. Provìncia di

t'irènze, circondirio di Pistoia. Il circondàrio del

comune, d'una pretura, d'ttna parròcchia. Circondari

^indiziali, amministrativi. Compreso nel circondàrio.

Fuori, Dentro il circondàrio.

t IRCODATOBE - TRiCE, verb. non com. di Circondare.

CIUtOXFEUÈNZA, s.f. Lìnea che termina il cìrcolo. Il

diàmetro. Il ràggio. Il semmento d'una circonferènza.

La proporzione del diàmetro alla circonferènza d'un
circolo è pòco meno che 7 a 22. §Lo spàzio compreso

dentro il cìrcolo. Venne la gràndine per la circonfe-

rènza di trenta chilòmetri. § Lìnea che serve di con-

tine a un luogo, a un fondo, a una città. Milano àpi \

di dódici chilòmetri di circonferènza. § scherz. Di

pers. grassa, specialm. di dònna. Che circonferènza!

CIRLOXFLÈS.SO, agg. s.m. e T. gramm. Accènto a vu ro

vèscio, fatto d'un acuto e d'un grave (^). Alcune pòche

paròle italiane per distìnguerle si pùsson segnare col

circonflèsso; per efémpio: Tèmpi pi. di Tèmpio.
ClRCOSFliSO , agg. letter. Fig. Sparso. Circonfufa

di supèrbo splendore.

CIRCONLOCUZIONE , s.f. non pop. Giro di paròle per

esprìmer qualcòsa che colle paròle pròprie non si può

CIRCONFLÈSSA.MEME, avv. da Circonflèsso (T.).

CIBtO>FLESSIO>E, s.f. Atto e eflfétto del circonflèt-

tere e dell'essere circonflèsso (Fir. B. Cr.). Usàbile. §

lienuflessione (Comp. Ant. Test. T.).

CIRCONFLÈSSO. V. CIRCONFLÈTTERE.
CIRCONFLÈTTERE, tr. Piegar in giro o in forma cir-

colare. § — il dittòngo. Segnarlo con accènto circon-'

flesso. § assol. Dettando: Circonflettete! (T.). § intr.

pron. Riflèttersi rimbalzando (Fir. Cr.). § p. pass, e agg.
Circonflèsso. § Della pers. (Fir. Cr.). S Tòrto (Bìring. T.).

CIRCONFLCÈNZA , s.f. Affluènza delle pai-ti che son
intorno (Guarin. T.).

CIRCONFÓNDERE , tr. Spàrgere intonio, Circondare
(Car. A. Cr.). S p- pass, e agg. Circonfuso. Sparso
(Gal. A. Cr.). § Circondato da liquidi (A. T.).

CIRCONFÙLGERE, intr. [p. rem. Circonfulse]. Splèn
der intorno (D. But. Cr.).

CIRCONFÌNDERE, tr. V. Circonfóndere (T.).

CIRt ONFL.SO, agg. V. ClRCONFÓNDERE.
CIRCONGIOVIALE, agg. Che è intomo a Giòve (Gal. T.).

CIRCONLÒQUIO, s.m. Circonlocuzione (RòS. T.).

CIRCONLl'CÉNTE, agg. Che luce ali intorno (T.).

CIRtOXSCRITTlVAMENTE, avv. Da Circoscritto (Var.).

CIBCONSCRITTO, p. pass. Circoscritto (D. Varch. Gal.).

CIRCONSCRITTORE, verb. di Circonscrivere (T.).

CIRCONSCRÌVERE, tr. Circoscrivere (D. Òtt. Dav.

Varch.). § Definire, Descrìvere con un circùito di paròle

(DaV. Varch. Cr.). % — tma figura ad un'altra (Gal. T.).

Novo Dizionàrio Italiano.

non si vuole. Fare una circonlocuzione. A fòrza di
circonlocuzioni. Giro di circonlocuzioni. La circonlo'

dizione, quando il tetto è basso, è una conveniènza
CIRCONNAVIO.AZIONE , s.f. T. mar. Navigazione at.

tomo al glòbo.

CIRCONVALLARE , tr. T. mil. non com. Munire di

circonvallazione. J p. pass. Ciuconvai.i.ato.
CIRCONVALLAZIONE, s.f. T. mil. Le prime trincère

che circondavano una piazza, per difesa degli asse
dianti vèrso la campagna e per impedire soccorsi agli
assediati. § Strada di circonvallazione. Che gira Ì!i-

torno a una città.

CIRCONVENIRE, tr. non com. Andare intorno, Circon-
dare con malizia, Metter in. jaèno. Lo circonveniva con
moiìie, preghière. § p. pass. Circonvenuto. L' aveva
circonvenuto spesso con vàrie arti. Circonvenuto dalle
vòstre calùnnie.
CIBCONVICINO, agg. De' luoghi più pròssimi che cir-

condano un altro. I paefi, I monti circonvicini. Le
nazioni circonvicine. Quel che é circostante s' abbrac-
cia coll'òcchio; quel che è circonvicino nò, perché è
relativamente fuori della cérehia in cui siamo.
CIRCOSCRITTO. V. CIRCOSCRÌVERE.
CIRCOSCRÌVERE , tr. non pop. Fissare il lìmite d'a-

n'azione, E di còsa che ne segna quel lìmite. Bifogna
circoscrìvere le spese annuali a'mèg^i. E anclie solam.
Circoscrìvere le spese Circoscrìvere, narrando, i par-
ticolari all'insième. § p. pass. Circoscritto.
CIRCOSCRIZIONE, s.f. 11 circoscrìvere. § Divisione di

ten'itòrio con determinati confini. Circoscrizio)ie am-
ministrativa, comunale. Méttere, Rinnovare le circo-
scrizioni.

CIRCOSPÈTTAMENTE, avv. non com. In mòdo circo-
spètto.

CIRCOSPÈTTO, agg. non pop. Di pereona che va guar-
dinga, sospettosa di Sbagliare. § Non com. Paròle, Lèt-
tere circospètte. § Andar circospètto. Procèder con cii^

cospezione.

CIRCOSPEZIONE , s.f. non pop. L' andar circospètto.

Operare, Procèdere con circospezione. Far le còse con
pòca, tròppa circospezione. Riguardo esprime pili de-
licatezza. Circospezione più timore, sospètto.

CIRCOSTANTE, agg. non pop. Che sta all'intorno o
vicinissimo. Le colline, La pianura circostante. § agg.
e sost. Di persona. Parlare ai circostanti. I circostanti
applaudirono.

CIRCONSCRIVIMENTO, s.m. Circoscrizione (Cr.). § De-
finizione, D scrizione con giro di paròle (B. Pallav. T.).

CIRCONSCBIZIONE , s.f. Il cìrconscrìvere. g In mòdo
determinato come sono le còse cii-coscritte (Ór.).

CIRfONSESSIONE, s.f. Stato dello spirito umano, fluaSi

assediato, ma non ossè.sso, dallo spìrito maligno (T >.

CIRCONSOFFIABE, intr. Soffiare intorno. § p.pr. Ci il-

eon'SOFFIante (Boèz.).

CIRCONSPÈTTO, agg. Circospètto (T.).

CIRCONSPEZIONE, s.f. Circospezione (Cr. T.i.

CIRCONSTANTB, agg. Circostante (T. Cr.).

CIRCONSTANZA e CIBCOXST.iNZIA, 8.f. Circostanza.
CIRCONVALLATO, agg. Circondato (SoUéc. Gh.).

CIRCONVENZIONE, s.f. Insidia tramata (G. V. Cr.).

CIRCONVOLARE, intr. Volare intorno. | p. pr. Gir-
convolante, i p. rem. Circonvolato.
CIRCONVÒLGERE, tr.anòm. Vòlgere intorno. § p. pass.

Circonvòlto (T.).

CIBCONVOLÙBILE , agg. Che si volge in giro (Leon.

Vinc. T.). s p. pass. Circonvoluto.
CIRCONVOLUZIONE, s.f. Attorcigliamento (Gh.). § .Mu-

linèllo, Vòrtice (B. T.).

CIRCONVÒLVERE, tr. Invòlgere, Ripiegare (F.).

CIRCOSCRITTIBILE, agg. T. geom. Che si può cir-

^oscriveie (Cavalièr. Cr.).

CIRCOSCRITTO, agg. Descritto ampiamente (Car. T.).

CIRCOSCRÌVERE, tr. Descriver minutamente (Car.Cr.).

CIBCOSCBIVIMENTO, s.m. V. Circonscrivimesto.
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CIRCOSTANZA, s.f. Qualità che accompagna, muta e

modifica la natura d'un fatto, d'un'azione. Bifogna co-

noscer le circostanze prima di giudicare. Raccontò il

cafo con tutte le più minicte circostanze. Circostanze

di luogo e di tèmpo. Circostanza aggravante, impor-
tante, necessaria a conóscersi , di pòco rilièvo. % Cir-

costanze attenuanti. V. Attenuante. 1 giurati non
anno voluto amméttere le circostanze attenuanti. §

Condizioni particolari d' una persona. S' intènde quaSi

sèmpre di condizioni finanziàrie. Èssere, Trovarsi in cir-

costanze difficili, crìtiche. Se conosceste le sue crìtiche

circostanze non parlereste così. S'è trovato in brtitte,

cattive circostanze. Circostanze pòco bèlle. § Di condi-

zioni generali. Regolarsi, Governarsi secondo la circo

stanza, badando alle circostanze. Siamo in circostanze
tali che non c'è permesso fare sfòggi. Nelle circostanze
prefènti. § M. avv. Alla circostanza. In cajo, Se mai,
Se avviene. Alla circostanza, glie ne parlerò.
CIRCOSTANZIAKE, tr. Pòco pop. Dire tutte le cir-

costanze , Dire minutamente un fatto. Bifogna circo-

stanziarle qitest' accufe. Io non circostanzio nulla. §

p. pass. Circostanziato. Più com. Specificato.

CIIICOSTANZIATAMEM'K, avv. non com. Con tutte le

circostanze. Raccontare una còsa circostanziatamente.
Più com. Specificatamente.
CIRCUIRE, tr. non pop. [ind. Circuisco; rem. Circuii].

Circondare, e di pers. Con fini non buoni. § Anche in

sènso mil. § p. pass, e agg. Circuito. Ministri circuiti

da cèrta gènte.

CIRCÙITO, s.m. L'estensione di quanto circonda. Nel
pìccolo circiìito di qicesto paefèllo. Nel circùito delle

mura, della fòssa. § scherz. Nel circùito di quattro
mura, di queste stanze. § Fig. Circùito di paròle. Più
com. Giro di paròle.

CIRCUJICIRCA, avv. AU'incirca.
CIRCUMPADANO, agg. V. CiRCOMPADANO.
CIRENÈO, s.m. Dal nome di quello che aiutò Cristo a

portar la croce. Chi dura fatica anche senza ragione per
un altro, o ne pòrta la pena. Con tutti questi aggravi
noi siamo i cirenèi della generazione che viene.

CIRILLIANO, agg. T. letter. Da Cirillo. Caràtteri ci-

rilliani. Di scrittura e di stampa.
CIR1.MBRÀCC0LA, s.f. Più com. di Cimbràccola.
CIRIMÒNIA, s.f. e dei', volg. Cerimònia e der.

CIRINDÈLLO, s.m. pop. Brincèllo. Méttono appena
un cirindèllo di carne nella péntola.

CIRCOSCRIZIONE, s.f. Circonlocuzione (Salvin. T.).

CIRCOSTANZA, s.f. Luogo all'intorno (Comm. Inf.

Guicc. Cr.). § Sanguino mandò per le circostanze (St.

Ug. Av. P.). § Condizione, Avvertènza (Mach. T.).

CIRCOSTÀNZLi, s.f. Circostanza (Maestr. Cr.).

CIRCUIMESTO, s.m. 11 circuire (F.).

CIRCUIRE , tr. Circuire la vigna. Coltivarla (D.). §

Fissare, Determinare (D. T.). § Andar a torno (D. Bàrt.

Med. Pòv. T.). § Andar per ària. Volare intorno (Gozz.).

CIRCUITA, CIRCUITADE, CIRCUITATE, s.f. Giramento,
Circùito (Sacch. T.).

CIRCÙITO, s.m. L'andare attorno viaggiando (Creso.

T.). § Giro di ballo (Vit. S. Eli$. T.). § T. fi.;. Circùito
elèttr^o. Qualunque giro d' elettricità allo stato cor-

rènte. Circiìito elèttrico, ordinàrio, elèttrico della bòc-

cia di Leida, galvànico, magnéto-eléttrico, tèrmo-elèt-

trico, voltiano voltàico (Gh.)>

CIRCUITORE, s.m. T. arche. Spècie di guàrdia cam-
pèstre prèsso i Rom. (P.).

CIRCUIZIONE, s.f. Il circuire. § Circùito, Perifrasi (B.

Cr.). I Giro, della tèrra (Gal. T.).

CIRCULARE, intr. Circolare (Volg. RaJ. Cr.).

CIRCULARE, agg. Circolare (D. Bèrn. Cr.).

CIRCULARMENTE, avv. Circolarmente (But. Cr.).

CIRCULATO, j). pass, e agg. di Circulare. Circolato,

Pièno di cìrcoli (Ótt. B. Cr.). § Fig. Cantato in giro

(D.). § s.m. Cérchio, Circolo (G. V. Cr.).

CIRCULATORE, s.m. Circolatore, Ciarlatano (F.). §

Saltimbanco, ambulante, al tèmpo dei Rom. (P.).

CIRCUL.ATÒRIO, agg. V. CIRCOLATÒRIO.
CIRCULAZIONE, s.f. Circolazione (D. But. Cr.).

j
CIRCULETTO, s.m. dim. di Circolo (Òtt. Cr.).

CÌRCULO, s.m. Circolo (Andr. Lane. Cr.).

CIRCUMCÌNGERE, tr. Circuire, Circondare (D. Cr.).

CIRCUMCIRCA, sost. Fare il circumcirca. Girar at-

tórno (T.).

CIRCUMCISO, agg. Circoncijo (Òtt. Cr.).

CIRCUMDISTINTO, agg. Distinto nel contorno (Sol.).

CIRCUMDUTTO, agg. Circondotto (Om. S. G. Grij. T.).

CIRCUMFÙLGERE, intr. V. Circoxfùlgere.
CIRCUMINSESSIONE, s.f. T. teol. scoi. L'esistènza in-

tima e reciproca delle tre pers. della Trinità (Alber. T.).

CIRCUMLOCUZIONE, s.f. Circonlocuzione (T.).

CIRCUMPULSARE , tr. Spingere intorno, Rènder ub-
bidiènte (Salvin. T.).

CIRCUMPULSIONE, s.f. V. ClRCOMPULSIONE.
CIRCUMSCRIZIONE, s.f. Perimetro (S. Gr. T.).

CIRCUMSTANZA, s.f. Circostanza (G. V. T.).

CIRCUMTÈSTO, agg. Tessuto torno torno (Fatt. En.).

CIRCUMYALLATO, agg. Circondato (Sol. Epit. T.).

CIBCUMVOLANTE, agg. Che vola intorno (Òtt. T.).

CIRCUMVOLUZIONE, s.f. Avvolgimento (Fr. Gir. T.).

CIRCUMVÒLYERE, tr. Girare attorno (Com. Boèz. T.).

CIRCUNCÌDERE , tr. Circoncidere (S. Ag. Cr.). § Tò-
gliere il sovèrchio, Scemare (Om. S. G. GriS. T.).

CIRCUNCÌNGERE. V. CiRCUMCÌNGERE. § p. pass. CiR-
CUMCINTO (T.).

CIRCUNCI.SIONE, s.f. Circoncisione (S. Ag. T.).

CIRCUNDABE, tr. Circondare (D. TeS- Br. Pucc. Morg.).

§ Girare (B. Aquil. T.). § p. pass. Circundato. Nella

Tàv. Rit. c'è moltissime vòlte (P.).

CIRCUNDITÀ, s.f. Circùito (BuS. T.).

CIRCUNDUZIONB, s.f. V. Circonduzione (T.).

CIRCUNFERÈNZA, s.f. Circonferènza (Bèmb. T.).

CIRCUNFLÈSSO, s.m. Circonflèsso (Varch. Cr.).

CIRCUNFÙNDERE, tr. Spàrgersi intorno (Car. T.).

CIRCUNFUSO, p. pass, e agg. di Circuufuudere (Salvin.

Filic. T.). § Circostante (Salvin. T.).

CIRCUNSCRÌVERE, tr. Circoscrivere (Borgh. T.).

CIRCUNSPÈTTO, agg. Circospètto (Sacch. Guicc. Cr.).

CIRCUNSPEZIONE, s.f. Circospezione (Albert. G. \.).

CIRCUNSTANTE , agg. Circostante (B. Amèt. Guicc.

T.}. § Vicino, Attenènte (B. Cr.).

CIRCUNSTANZA, s.f. Circostanza (Cròn. Mor. Pist. S.

Gir. T.). § pi. Circunstanze. Delle località intèrne del

còrpo umano. Una vena la quale gira tutte l'altre

circunstanze del còrpo (Tàv. Rit. Poi.).

CIRCUKSTÀNZIA, s.f. Circostanza (Maestr. Cr.).

CIRCUNVENIRE, tr. Circonvenire (Guicc. Cr.).

CIRCUNVICINO, agg. Circonvicino (Varch. T.).

CIRCUSTANTE, agg. e sost. Circostante (Òtt. Bèrn.).

CIRCOSTANZA , s.f. Circostanza (Cròn. Mor. Cr.). §

Luogo contiguo (G. V. Cr.).

CIRCUSTÀSZIA, s.f. V. CiRCUNSTANZA (S. Gir. T.).

CIREGETO, s.m. Ciliegeto (Pallàd. Cr.).

CIRÈGIA, s.f. Ciliègia (Gozz. T.).

CIREGIUOLO, s.m. Ciliegiòlo (Sod.l § Sòrta di vino(id.).

CIRENÀICO, agg. Della provincia di Cirene. § Filo/o-

fia cirenàica. Quella d'Aristippo e seguaci (T.). § s.f.

Cirenàica. Sètta che non ammetteva si pregasse Dio,

sapendo Lui da sé quel che all'uomo abbisogna (T.).

CIRENE, s.m. T. jool. Gènere di molluschi acéfali,

d'acque salmastre. Ce ne sono anche fòssili (L.).

CIRENÈO, s.m. Seguace d'Aristippo (T.).

CIRI, s.m. T. 20ol. Spècie di pesce (Salvin. T.).

CIRI'ATTO, s.m. Diàvolo dei barattièri nell'Inf. di D.
CIRICÌ, s.m. Fare il ciricì. Bijbigliai'e chiacchierando

(T.). § Far il canto della capinera (Sacch. T.).

CIRIDÒNIA , s.f. V. CiRiNDONE (Fièr. Cr.). § spreg.

Dònna sciatta, T. sen. (Grad. T.).

CIRIÈGIA , s.f. Ciliègia. § T. agr. Spècie di pèsca o

di susina (T.).
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t'IBBO, s.m. pop- Malattia. V. Scirro.

CIRROSO, agg. pop. V. SCIRROSO.

CIBITFIONE - OSA. volg. V. CrcFFONE.
CI Bisce, agg. e sost. Losco. Mìope.

CISALPINO, agg. Al di qua dell'Alpi. Gallio, Repitb-

llica, Prorhice cifalpine, i s.f. La Cifalpina. La Rep.

<:ii. del 1797. § I Cifalpini. I soldati della Cisalpina.

CÌSCHEKO, agg. e sost. volg. Chi ci vede pòco, Losco.

C1SCBAS5A, s.f. non com. Seggiola di legno, a brac-

-ciòli. S Cassapanca coli' appoggiatoio mòbile. § spreg.

mòbile vècchio, inùtile. Un pianofòrte che è una ci-

scranna. § Yolg. Dònna vècchia, grassa e sfatta.

CISOIATA, s.f. Colpo dì cijoia. Gli diede una cifoiata

nel còllo. Tagliava lo zinco a cifoiate.

CISOIE , s.f. pi. Più com. di Cefoie. Anche Fòrbici.

Ci/oie arrotate, che tagliano, tagliano bène, pòco.

CISOISE. s.f. pi. dim. di Cisoie. Cifoine da ùnghie.

CISOIO>E. s.f. pL accr. di Cijoie. Quelle de" sarti.

CISOLFAUT, s.m. Nòta musicale. Comun. Dò.
CISPA, s.f. Umore viscoso che vièn dagli òcchi e ri-

sccca sulle palpebre. À gli òcchi pièni di cispa. Levarsi

le cispe, i Volg. Chi à abitualmente la cispa agli òcchi.

Cispa scarpellino. Vièn qtia, Cispa.

CISPADANO , agg. non pop. Di qua dal Pò. Gdllia
cispadana o Pae/i cispadani.
CISPELLIXO . agg. e sost. Chi abitualmente e per

malattia di palpebre è cisposo. Cogli òcchi senza pal-

pebre per male soffèrto, òcchi cispellini,

CISPOSITÀ, s.f. astr. di Cisposo. Con quella cispo-
sità. Più com. fig. Per la rispositi di tre lire?

CISPOSO, agg. Che à la cispa, Di pera, e degli òcchL
Ragazzo , Vècchio , Dònna cisposa. § sostant. Spòfa
quel cisposo. § Di còse spreg. volg. Quattro franchi
cisposi per tutta questa ròba ? i Tit. d'ingiùria.

CISBENAXO, agg. T. geogr. non pop. Di qua dal Reno.
Tedeschi ci/renani. Città ci/renane.
CISTA, s.f. Nel giòco del maccao. Dièci, ò fatto rista,

ò pèrso. § T. arche. Cestèllo per lo più con copèrchio,

per vari uSi (libri, àbiti, denari, per votazioni) e specialm.

Quello che portavau le ragazze pièno degli strumenti
occorrènti ai segreti mistèri di Bacco e di Cèrere eleusina.

CISTE, s.f. e pi. CISTI e CÌSTIDI (questi due T. med.
non pop.). Spècie di tumori che si formano nel còi-po

umano. Gli è venuto una ciste. À una ciste.

CISTERCENSE, agg. Dell'ordine de' mònaci di S. Be-
nedetto. Règola cistercense. § sost. I cistercensi.

CIRIEGIANO, agg. Spècie di vitigno, e l'uva che fa (T.).

CIRIÈGIE , s.f. pi. "T. vet. Piccole escrescènze sulle

piaghe del cavallo (T.1.

CIRIEGIETO, s.m. Ciliegeto (Pallàd. T.).

CIBIÈGIO. s.m. Ciliègio. § Di pelame baio (T.).

CIRIEGIUOLO , agg. Di ciliègia. Color ciliègia (Fièr.

Cr.). § s.m. Ciliègio amarasco. i Vitigno (Sod. Cr.). j

CIRÌLLICO, agg. Cirilliano [.alfabèto] (Cattàn. P.).

CIRINDONE , s.m. Spècie di regalo nòbile (Fièr. Ci*.).
|

CIRINDONI. V. CrLixDÓMixo (P.).

CIBIOLOGIA e CIBOLOGIA , s.f. V. G. Proprietà di

,

locuzione (F.).

CIRÌDOLA, s.f. Anguilletta sottile (Burch. Cr.). S Nel
romanesco anno Ciriolare per §ghisciài- di mano come
anguille, Ciurlar nel mànico (Gajj.).

CIRLO, s.m. T. jool. Uccèllo del gèn. Ortolani (F.).

CIRNÈO, s.m. Così qualcuno chiamò spreg. Napoleone
caduto. Da Cimo greco nome della Corsica (T.).

CIRO. s.m. T. Valdich. Pòrco (F.).

CIROPEDIA , s.f. L'Educazione di Ciro, di Senofonte.
CIBKA, s.f. Monte sacro alle MuSe (D. T.). § Il Gh. le

*pièga La città a pie del monte, e flg. Apòllo (P.).

ClRRADE, s.f. Spècie dì pesce giallo (Mont. T.).

CIRRATO, agg. Ricciuto (Mont. Gh.).

CIRRÈO, agg. di Cina. Poètico, Apollìneo. Novo rit-

3uór cirrèo (M. Adda P.).

CIRRI, s.m. pi. Piccole nubi come fili nell'aria (T.).

CIRRÌFERO, agg. Delle piante che tramandano dal

tronco d^Ue fòglie filetti o viticci (T.).

CIRRIFOR.ME, agg. T. hot. Che à la forma di tiùlcio,

^i vitìccio e sim. (T.).

CIRRO, s.m. Ricciolo naturale, mentre il Cincinno
èra artificiale (P.). § pi. Alcune penne lunghe che in al-

leimi uccèlli guarniscono le palpèbi'e, e scéndono lungo
il còllo. § T. bot. Vilùcchio (F.).

CIRRO, s.m. Capriòlo (T.).

CIRRÒSI, s.f. Sòrta di malattia del fégato, della
milza, del polmone (L.).

CIRROSO, agg. V. Cirrìfero.
CÌRSIO, s.m. T. bot. V. C.vico (T.).

CIRSOcÈLE, s. com. Dilatazione, Èrnia varicosa (T.).

CIRSOTOMIA, s.f. T. mèd. Estirpazione delle varici (L.).

CIRSOTTALMIA, s.f. mèd. Malattia d'occhi grave, con
ingorgo varicoso (L.).

ciBTIDE, s.f. Reticèlla curva, da pesca (Salvia. T.).
• CIRTOUTI, s.m. pl.T. 300L Gèn. di molluschi fòssUì(L.).

CIRLGIA, s.f. Chirurgia (B. Morg. Bertòl. Rèd. Cr.).
CIRIGIANO, s.m. Cerùsico (Volg. RaS. Cr.).

CIRlGICALE, agg. Che appartiene a cirugia (Fior. T.).
CIRÙGICO, agg. e sost. Cerusico (Cròn. Veli. Cr.).
<-'lRLGLIO, s.m. lu Val di Chiana Ciiiiffione (F.).

, CIRUGLIONE - DNA. s.m. e f. T. Val di Chiana. Uomo,
Dònna arruflFata, Ciutfone - ona (P.).

CIRURGIA, s.f. Chirurgia (Albert. G. V. Cr.).

CIRUSIA e CIRÙSICA, s.f. Chirurgia (F.).

CIRÙSICO , s.m. [pi. Cirùfichi e Cinìfiri] , Cerùsico
(Rèd. Pallav. T.). Vive nella mont. pist. (P.).

CÌRZIA, s.f. Gènere di molluschi fòssili (L.).

CISALE, s.m. Ciglione intorno tra campi (Cresc. Cr.).

CÌSCABO, agg. e sost. T. lucch. Chi ama e è amato
da una dònna iBianch. F.).

CÌSCHERO. T. mont. pist. Tèmpo rischerò [nùvolo] (P.).

CISCRANXO, s.m. Scansia o Scaflfale (Sèu. Pist. Cr.).

CISELLEITO, s.m. dim. di Cijèllo (Bir. T.).

CISÈLLO, s.m. Cesèllo (Bir. Cit. T.).

CISIÀRIO, s.m. T. arche. Chi guidava il cifio (Ulp.
T.). § Fàbbrica, Fabbricatore, Guidatore dì ciSi (P.).

CÌSIO, s.m. T. arche. Carretta o Calèsse dei Rom. a
due ruote, per correr con velocità (Panciàt. T. L.). Èra
apèrto, e a due posti, compreso il vetturino (P.).

CISMA, s.f. Scisma (S. Gir.). § Discòrdia (Fièr. Cr.).

CIS3IÈ, s.f. T. bot. Càssia (Targ. Gli.).

CISMONTANO, ag-. Di qua da' monti (Plìn. P.).

CISOIE, s.f. pi. Pr. pist. Cisoie. In mont. Cisoje (P.).

CISOJA, s.f. Cijoie (Uit. T.;.

CISÒRIO, s.m. T. arche. Strumento da t-àglio dei ve-
terinari (P.).

CISPA, s.f. Fig. Danno, Impedimento (Plut. T.).

CISPADANO, volg. pist. Cispadani e MaccabèL Equi-
vocamente, A chi è cisposo.

CISPARDO, agg. Cisposo (Menj. T.).

CISPELLATO, agg. e sost. Cispelliuo. In alcuni paeji
di Toscana (P.).

CISPICOSO, agg. Cisposo (Lìb. Cur. Mal Cr.).

CISPITÀ, CISPITADE e CISPITATE, s.f. Male per cui
le palpebre son ripiène dì cispa (Cresc. Cr.).

CISPO, agg. Cisposo (Guìd. G. ótt. Cr.).

CISPRO, agg. T. sen. Vispolo, di vècchi (T.).

CISPÙGLIO, s.m. Cespùglio (Pucc. T.). Vive nella
mont. pist. (P.).

CISSA, s.f. T. 300I. Fam. d'uccèlli dell'ÀSìa orientale

e merid., dì cui una spècie è la ghiandaia verde (L.).

CISS.AMPELO, s.m. T. bot. Gèn. dì rampicanti, una
spècie delle quali è antidoto al mòrso de" serpènti (L.).

CISSÌBIO, s.m. T. arche. Gran tazza greca, con mài-

nico, per béverci (P.).

CISSO, s.m. Gènere di piante delle ampelidàcee (L.).

CISSÒIDE , s.f. T. geom. Sòrta dì lìnea geomètrica.
Dalla forma dell'edera (Viv. Algar. Ci\).

CISSOLFAUT, s.m. CiSolfaut (Magai. Cr.).

CISTELLATRICE , s.f. T. arche. Schiava guardarò-
ba IP.). •
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CISTÈRNA, s.f. Serbatoio d'acqua piovana costruito

dove e' è difètto d' acqua di polla. § Anche il Pozzo
d'acqua piovana. Acqua di cistèrna.

CISTEKNETTA - IXA - INO, s.f. e m. dim. di Cisterna.

CISTEUNONE, s.m. accr. di Cistèrna.

CISTI e CÌSTIUI, s.m. pi. T. mèd. V. Ciste.

CÌSTICO, agg. T. mèd. Glie appartiene alla vescica

della bile. Artèria, Bile cìstica. Càlcolo, Condotto, Òs-

sido, Vena cistica. Idropifia cìstica. § Tumore cìstico.

Le cisti, olle vengono in qualunque parte del còrpo.

CIT.\llILE, agg. Da potersi citare. Per loro è citàbile

qualunque scrittore antico. Stòria non citàbile.

CITAmÙSSIMO, superi, di Citàbile. Spesso come rin-

fòrzo del ])oSitivo. Citàbile citabilissimo.

CITANTE, s.m. T. leg. La parte che cita in giudizio.

CITARE, tr. Chiamare ufficialmente in tribunale in

un giorno determinato a rispóndere di qualche còsa.

Citare in giudizio, dinanzi al giùdice. Il giùdice à

citato, à fatto citare. Citare le parti, i testimòni. Ci

tarli in difesa, in accufa. Citare per testimóne, come
testimone, letter. a testimóne. Farle citare. Citare a
comparire, a giurare. Citare al o per il giuramento.

,§ T. eccl. Citare al Concìlio. S assol. Citare o Far ci-

tare uno. Chiamar un debitore in tribunale a dichia-

rarsi tale, e farlo condannare al pagamento.. Se non le

paga, lo cita. § Citare uno scrittore, un passo di scrit-

tore, l'autorità d'uno scrittore. Allegarli per provare

un assunto e per conferma, sostegno o aiuto d'una af-

f.irmazione. Citare falso, giusto, a projTÒfito, a spro-

pò/ito, fuor di luogo, con malafede, a cafàccio, opjior-

timamente, dòttamente, argutamente. Citare uno scrit-

tore, un autore, la pàgina tale, l'edizione, il libro, il

capitolo, il vèrso tale, il tal efèmpio. Citar ima legge,

7iua sentènza, un mòtto arguto, una consuetudine,

un fatto. Senza citar tante altre ragioni. § Di pers.

Pòco pop. Vi cito tutto il paefe a testiìnoniare. § Fig.

S' intènde al tribunale della ragione. Citar uno per
efènipio, come efèmpio, e più com. a e/émpio. Vi cito

imo, mi pare, di vòstra sodisfazione. Cita sèmpre il

suo maèstro, i suoi antenati. § p. pr. Citante, e agg.

CISTÈRNA, s.f. Luogo profondo (D. T.). § R-'cètto d'olio

o altro che non sia acqua (De Lue. T.). § T. anat. Ci-

stèrna peqnetiana o di Pequeto. Membrana che sèrba

il chilo. I T. mar. Cistèrna della tromba. Ricettàcolo

di legno fatto a ruota (T.).

CISTI BERING, agg. e sost. PaeSe di qua del Tevere,

Chi abita da questa parte (T.).

CISTIFÈLLEA, s.f. T. anat. Vescichetta a pera, nella

fàccia intèrna del fégato (Còcch. Targ. T.).

CISTINA, s f. T. chìm. Sostanza orgànica che forma

quasi per intero cèrti càlcoli vescicali (T.). Se ne tro-

vano concrezioni nei reni (L.).

CÌSTIO. V. Cisto.

ClSriPATIA, s.f. Malattia in gèn. della vescica (L.).

CISTIKRÈA, s.f. Catarro vescicale (L.).

CISTITE, s.f. T. mèd. Infiammazione della vescica (T.).

Di tutte le sue pai-eti (L.).

CISTO , s.m. T. bot. Imbrèntine (Eicett. Fior. Cr.).

CISTOEMIA, sX T. chir. Congestione di sangue alla

vescica ^L.).

CISTÒFORO, s.m. Sòrta di moneta coll'impronta della

cista. § pi. f. Cistòfore. Le portatrici di ciste (T.). § m.

Cistòfori. Gli uomini che le portavano nelle cerimònie

di Bellona (P.).

<;ISTÒIDE, s.f. Tumore sparso di cisti (L.).

CISTOPLEGIA, s.f. T. chir. Paràlisi della vescica (L.).

CISTOTO.MIA, s.f. T. chir. Operazión della vescica (T,).

CISTÒTOMO, s.m. T. chir. Strumento per far l'opera

zione della vescica (L.).

CiSTULA, s.f. Cestèllo (Sannaj^.).

CITA , s.f. Ragazza (O. Giùd. T.). § Prov. Cita , cita

chi vuol del bène sei fàccia in vita (Serd. F.).

CITAGIONE, s.f. Citazione iG. V. Cr.).

CÌl'AllA, s.f. Chitarra (S. Ag. Svct. Cr.J.

La parte citante, detta anche Attore, come il cita!»
si chiama Convenuto. § p. pass, e agg. sost. Citato.
Il citante e il citato. I parénti del citato. Luogo ci-

tato. Locuzione uSata nel tèsto, nelle nòte per non ri-

pèter sèmpre il medésimo autore che si cita. La sen-
tènza citata sopra o sopraccitata. Il 'italo autore. J
Autori citati. Tàvola de' citati. T. stòr. letter. S'in-

tènde dall'Accadèmia della Crusca. Fra gli autori ci-

tati c'è il Patàffio, ma non c'è il liofmini !

CITARÈDO e CITARISTA, s.m. T. stòr. mnS. non com.
Chi cantava e accompagnava la cetra o mèglio la chi-

tarra. Meno com. il secondo del primo.
CITARISTA, S.C. V. Citarèdo.
CITATORE, s.m. non com. Chi cita tèsti. Citatore dt

libri che non conosce. § T. leg. Commi. Citante.
CITAZIONCÈLLA, s.f. dim. di Citazione.

CITAZIONE, s.f. L'atto di citare, e L'atto legale col

quale si cita. Fare, Mandare, Portare, Notificare, Ri-
cevere una citazione. Citazione de'tesiimòni. Citazione
pùbblica, non pop. perentòria, direttissima. Che non
ammette dilazione. § 11 citare. Allegare, D'autori. Una
citazione giusta,fbagliata, falsa, strana, monca, strop-
piata, stiracchiata, fuor di luogo, maligna, pedante-
sca. Libro pièno, formicolante, irto, càrico di citazioni.

Citazioni nel tèsto, tra parèntefi, in nòta, in màrgine.
CITERÈA, s.f. poèt. Vènere.
CITERIORE, agg. T. geogr. Al di qua d' un luogo.

Abruzzo, Calabria citeriore.

ClTI-SO, s.m. Piante delle leguminose. Cityfus la-

burnum. Il Citi/o di Virgilio è la Medica arborea.
CITR.ATO, s.m. T. chim. Sali formati dall'acido citrico

colle basi. § T. farm. Citrato di magnèfia. Purgativo
blando.

CITRICO, agg. T. farm. Àcido citrico. L'acido parti

colare dei cedri e sìm.

ClTRULL.Àl CIO. s.m. pegg. di Citrullo.

CITRULL.VGGINE, s.f. Qualità di citrullo. Citrullàg-
gine radicata in famìglia. § Azioni. Paròle da citrullo.

Se tu vuoi badare a tutte le sue citrullàggini.

CITRULLERIA, s.f. Lo stesso che Citrullàggine,

CITARE, tr. Chiamare. Citare il suo Signor che torni

(A. T.) Citato vincitore (Stàz. T.).

CITARÈDA, s.f. T. arche. Senatrice di chitarra (P.).

CITAREDIA, s.f. T. muv Mùjica che s'ottiene colla

bocca e colla mano (Ross. T.).

CITARÈDICO, agg. Adattato allo voci concertanti e

non al còro (Don. T.). La Cr. spièga: Conveniènte a
Citarèdo (P.).

CITAREGGIARE, intr. ass. Sonar la cetra (Plut. T.).

§ Poetare liricamente (Cliiabr. T.). § Narrarne i fatti

in poesia lìrica (id.). g p. pass. CitareqCiIAio.

CÌTARI. V. CÌDARI.
CITARINO, s.m. Chitarrino (Bèrn. T.).

CITARÌSTICA , s.f. T. muS. L' arte di sonar la cetra

(Salvin. T.). § Arte di sonar uno strumento a còrda

(Don. T.). § Genere di nuiSica e poeSia cantàbile, pòi

detta lirica (T.).

CITARÌSTICO, agg. Che appartiene a cetra (T.). § Del
sonatore di qualunque strumento (Ross. Don. D.).

CITARI;S;SARE, intr. Sonar la cetra (But. Gozz. Cr.).

§ p. pr. CiTAiuj^ANTE. § p. pass. Citari^^ato.
CITARI^ii^ATORE, s.m. Citarista (Com. Par. Cr.).

CITARODIA, s.f. Canzone accompagnata dalla cetra

(Don. T.). § Arte o Mòdo di cantar sulla cetra (Cr. P.).

CITARÒDO, s.m. Citarèdo (T.).

CITARRINO, s.m. Chitarrino (Baldov. T.).

CITATORE, s.m. T. leg. Citante (T.). Usàbile.

CITATÒRIA, s.f. Lèttera, Atto con cui si cita (A. Cr.).

CITATÒRIO, agg. D'atto o scritto con cui uno si cita

in giudizio (Bèmb. Cr.). USàbile (P.).

CITATRICB, verb. f. di Citare (T.).

CITAZIONE, s.f. Chiamata (G. V. Borgh. Cr.J.

CITÈLLO, s.m. dim. di Citte (.\. T.).

CÌTEBA, s.f. Cetra (Saunajj. Fior. Viit. Belo. T. Cr.),
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riTBULIilìfO - IKA, dim. m. e f. di Citrullo.

tlTRUl.LO.s.m. e t'ITUULLA, s.f. Persona scioecarèlla,

iiia. Che citrullo di ragazzo! Gran citrullo! o non

ijira intorno a tutte le dònne. Un citrullo che si

crede chi m che! Nato citrullo, lagg. Gènte citrulla.

CITKl'LLONE - OKA, accr. m. e f. di Citrullo.

1 ITT .4, s.f. L' insième di molte case e palazzi con

rade e piazze e giardini e tèmpi. Borghi, castèlli,

j>aefi, cittì. Borgo che s'incammina a diventar città.

Le città e i regni. Edificare, Disegnare, Fondare, In-

grandire, Fori ficare. Assediare, Prèndere, Espugnare,

Saccheggiare, Incendiare, Distrugger città. Le rovine,

Gli avanzi d'una cittì. La città di Milano, di Fi-

renze, di Torino. Città grande, piccola, bèlla, vària,

ridènte, ricca, sana, allegra, monuìnentale (pièna di

monumenti), antica, modèrna, popolosa, spopolata,

defèrta, fòrte, munita, fortificata, apèrta, sprovvista,

débole, ben situata, in alto, in basso, in monte, in

piano. Città di passàggio, fuori di mano. Davanti

alla città. I dintorni della città. L'entrata, Gli ac-

cèssi, le pòrte, le mura d'una città. Pòrta della città,

di città. Conóscere, Descrìvere, Illustrare, Celebrare,

Magnificare una città. Giro della città. Cèntro della

città. Àngoli, Lati, Parti della città. Città vècchia

(m relazione a' nòvi fabbricati», ìiòva (fabbricata di

1 facènte). § Città dell' impèro, anseàtiche, libere. Città

r<'gia, vescovile, arcivescovile. % Città ideale. § Giti ì del

Sole. Ideata dal Campanèlla. 5 Città de' mòrti. Necrò-

poli, g Città sotto-rata. Pompei. § Città santa. Geru-

salemme. § Città etèrna. Città de' Sètte Còlli o del Té-

rere. Roma. Il nome di iri èrna alla città di Roma è

fatìdico, i La città del Fiore, dei Fiori, o poèt. di Flò-

ra. Firenze. § Città sorèlle. D'una stessa nazione e colla

stessa stòria e aspirazioni. Le città sorèlle d'Italia.

i n palazzo di Città. 11 Municipio. | Magistrati della

città. Scuole della città, i Guàrdie di città. Le guàr-

die municipali. § Pi-otettore della città. § L' arme
Ila città. S Città continentale, dell'ifola, marittima.

ttà di provìncia. S Città murata. Cinta di mura. §

.ttà capitale. Dove siede il Govèrno. S Stare, Abitare

irrr.RATOKE, s.m. V. Ceteratoue.
tlTEKÈO, agg. Di Vènere. Stella, Lidi, Acque, Mirto,

Conchiglia, Colombe citerèe (T.).

CITEBISTA, s.m. Citarista (B. T.).

CITEK1'4'4AT0KE, s.m. Sonatore di ceti-a (Òtt. T.).

CITEKSA, s.f. Cistèrna (Pallàd. Alam. Kèd. Bàrt. Cr.).

S Fonte (D. Cr.). § Fig. equiv. (Sacch. Cr.). g Bere l'ac-

qna della pròpria cistèrna, allegor. Contentarsi della

pròpria móglie (T.).

CITILO, s.m. Il fiore del melagrano. § T. bot. Gènere

«li piante parassitiche (T.). § Scitino, V.

(.ITO, avv. Sùbito (Boèz. T.).

tlTOGÈSESI, s.f. T. fij. Lo Sviluppo delle cèllule.

CÌTOLA , s.f. T. sen. Bambina (Bargagl. 1.» aov. P.).

^ pi. Cìtole. Rosolacci (F.).
" €ÌTOLO, s.m. Ragazzo (Rist. Ar. F.).

CITRACCA, s.f. V. Cedracca (Aldobr. Cr.).

CITUACOSATO, s.m. T. chim. Dei sali che genera là-

cido citracònico combinato colle baSi (T.).

CITBACOSICO, agg. T. chim. D'acido, prodotto della

distillazione secca dell acido citrico (T.).

CITKAO(;l>E, s.f. Cedronèlla (Pallàd. Cr.).

CITKA.MONTAXO, agg. Di qua da' monti (Òtt. T.).

€lTB.A?i(«OLA, s.f. Melàngola, Arància fòrte (Serd. F.).

€ITR.\NGOLO, s.m. Cedro (F.).

€ITR.ÀKIA, s.f. Cedrina (Ricett. Fior. F.).

CITREBÒX, s.m. Olio aromàtico (Fir. T.).

CITRÌ, s.m. indecl. Ai-gigògolo, Ghiribi^jjo (Varch. T.).

CURIATA, s.f. Confezione di cedro (FOlg. S. Gem.).

curiata da Gaeta (Barb. T.).

CITHÌCCIO, s.m. Còrpo che s'ottiene distillando àcido

citrico (L.).

CITKILÈNE, s.m. Carburo d'idrògeno ottenuto scom-

l onèndo la cànfora liqui<la del limone colla calce (L.).

in città, alla città, dentro la città, fuori di città. An-
dare in città, alla città. § Abitare in città e in cam-
pagna. Un po' in città, un po' in campagna. § P>-ori;j-

dersi in città. Anditr alla città a far jìrnvviste. Amante
della città, della campagna. Còsa, Persona che sa
tròppo, tròppo pòco di città. § Città alta, bassa. lia

parte più alta o più bassa d' una città in còsta. ^ Gli

ufi, I costumi della città. Contrapp. a quelli di cam-
pagna. La pulizìa. La nettezza, La corruzione. Il pro-
grèsso delle città. Gènte di città e di campagna. §

Insième degli abitanti d'una città. Lasciate che par-
lino le città. Le città d'Italia anno manifestato alta
maraviglia di questi fatti. Tutta la città s'è mòssa,
s'è commòssa. § Iperb. Casa, Arsenale, Palazzo, Edi-
fìzio che è una città.

CITTADÈLLA, s.f. Più pop. Fortezza, g Èsser la cit-

tadèlla di un partito. Èsser il punto in cui il partito

è più potènte. Milano fu chiamata la cittadèlla della

consorteria.

CJTTADETTA, s.f. dim. vezz. di Città.

CITTADINA, s.f. fem. di Cittadino. Le nòstre citta-

dine vestono elegantemente.
CITTADINAME, s.m. coUett. spreg. di Cittadini. Que-

sto cittadiname! dirà il montanino, se trova i citta-

dini insolijnti o bricconi.

CITTADINANZA, s.f. L'insième dei cittadini d'una
città, non com. § Borghesia, Grado di cittadino. § L'ès-

sere ascritto come cittadino, in segno d'onore. Acqui-
stare, Avere, Ottenere, Cliièdere, Dare, Rifiutare, Ru-
bare, Ufurpare, Fraudare, Pèrdere, Tògli-tre, Riven-
dicare la cittadinanza. Cittadinanza romana, fioren-

tina. Per aver ideato e efeguito quel monumento gli

fu dato la cittadinanza. % Diritto di cittadinanza.

Condizione legale di chi à diritti e doveri di cittadino

in uno stato. Non à la cittadinanza, e non può èsser

elètto deputato. § Dare la cittadinanza a una paròla.
Ammétterla come nazionale. Bifogna bène dare la citta-

dinanza alle paròle che il pòpolo vuole ostinatamente.
CITTADINÈLLO, s.m. vezz. o iròu. di Cittadino. Qiie-

sti cittadinèlli. Che dice il nòstro cittadiìièllo?

CITRINEZZA, s.f. Color di cedro, giallo (Volg. Rat. Cr.).

CITUINITÀ, CITRINITADE e CITUINITATE, s.f. V, Ci-

TRINEZZA (Volg. Ras. Cr.).

CITRINO, agg. Di cedro. Color cedro (Colum. Aldobr.
Sacch. Cr.). g D'una spècie di Mirabolano (Volg. Mes.
Cit. Cr.). § D'olio (T.). g Unguènto citrino. Spècie d'un-
guènto fatto con grasso, àcido citrino e mercùiio (T.).

CITRINO, s.m. Spècie di piètra preziosa (Cellin. T.).

§ Della mela cotogna (Cresc. Span. Cr.).

CITRIÒLO e CITRIL'OLO, s.m. Cetriòlo (Rèd. Forteg.
Alam. Cr.). g Parere un citriòl d'agosto. Èssere spro-
porzionato nelle mèmbra (Mach. T.).

CITTA, s.f. Ragazza (Fièr.). § Vive nel sen. (P.).

CITTÀ, CITTADE e CU TATE, s.f. Città reale, regina
[capitale] (Cr.). Vive nel cont. (P.). § Città santa. B.omo.
(Cr.). g Andare, Venire a città [alla] T. mont. pist. (P.).

Auclie D. à Venire a città (P.). g Città mastra, priii-

cipe [principale] (Pucc. Gh.). § Città dell'effe. Firenze
(Pucc. T.). § Tutta la città si dolevano CT .). % Medàglie
delle città. Coniate in antico dalle città lìbere col loro
nome e emblèma (T.). § Fig. La città dell'anima vòstra
(S. Cat.), della nòstra mente (S. Gr. T.). § Quivi è la
sua cittade. La sua sède (D. P.).

CITTADÀCCIA, s.f. pegg. di Città (Boldin. Cr.).

CITTADÈLLA, s.f. dim. di Città (S. Ant. Fr. Giord. Cr.).

CITTADINA, s.f. Cittadina d'una vera città [del Pa-
radiso] (D. Cr.).

C1TTAD1N.VMENTE, avv. Da cittadino (Ovid. Sim. T.).

CITTADINARE, tr. Fornire una città di cittadini

(But. Cr.). g p. pass. Cittadinaxo.
CITTADINÀTICO, s.m. Diritto di cittadinanza (Cr.).

CITTADINESCO, agg. Di guèrra [civile] (G. V. Cr.).

CITTADINESE, agg. Cittadinesco (Pallàd. T.).

CITTADINISSIMAMENTE, avv. Da sémplice cittadino.

i
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CITTADIfiESCAMENTE , avv. non com. Alla cittadi-

nesca. Mangiare , Vìvere cittadinescamente. Ma e' è

dello spieg. Beffare cittadinescamente.

CITTADINESCO, agg. Da o Di cittadino, Pròprio di

città, Confonne all'uio di città. Fare cittadinesco. Co-

stumi cittadineschi e campagnòli. Parlare cittadine-

sco, contadinesco. Cittadinesco e rusticano.

CITTADINO, s.m. Abitante d'una città. Il buon citta-

dino. Cittadini operosi, pacìfici, inlelligènti, cattivi,

tristi, rùstici, villani, idiòti, poltroni, falsi. Concordia

tra i cittadini. In prefènza de' migliori cittadini. Fu
un gran cittadino. Popolare di cittadini tina nazione.

L'uomo nasce per èsser cittadino. Il domicilio de'cit-

tadini è inviolàbile. Diventar cittadino. Ormai son
diventato cittadino. § Sémplice cittadino. Senza titoli,

e è il tìtolo migliore. § Che à la cittadinanza. Stanno
in- America, ma sono cittadini italiani. § Fare, Nomi-
nare cittadino tino. Dargli la cittadinanza. V. Citta-

dinanza. § Cittadino romano. § Doveri del cittadino.

Cuore di cittadino. § La democrazia francefe chiamò
cittadini anche i campagnòli. Così si diceva Cittadino

'ministro. Cittadino presidènte. Òggi à della caricatura.

Il tìtolo di Signore'^Av più italiano e più giusto anche
dato al pòvero, perché a nessuno si va a guardare in

tasca. § Prov. dei campagnòli che si ripète anche in

città. Né muli , né mulini , né fiumi per confini , né
compori cittadini. § Cittadino del mondo. Chi non ri-

tiene affètta di non ritenere nessuna pàtria. Spesso
i cittadini del mondo son egoisti e malvagi patriòtti.

CITTADINO, agg. Cittadinesco, Di città. Appartenènte
alla città. Mura cittadine. § Avvei'b. Alla cittadina

o Alla cittadinesca. All' uSanza de' cittadini. Parlare
alla cittadina.

CITTADONA - ONE, s.f. e m. non com. Città grande.
CITTADÙCCIA e CITTAÙCCIA , s.f. dim. e spreg. di

Città. Cittaducce di/abitate.

CIUCA, s.f. La fémmina del Ciuco. § spreg. Dònna
stùpida, mal educata. -È una duca che non saluta
nessuno; una duca che maltratta i suoi bambini.
CIUCÀCCIO, s m. pegg. di Ciuco. Ciuco ostinato.

CIUCÀGGINE, s.f. Asinàggine, ma ci pai'e ostinatezza.

La sua ciucàggine. È una delle stie ciucàggini.

CITTADINIZZATO, agg. Abitante della campagna che

s'è fatto cittadino (CéJ. T.).

CITTADINO, s.m. Cittadini nòbili. Tìt. del sèc. XIII.

S Cittadino salvàtico. Contadino cui a cèrti patti èra

concèssa la 5ittadinanza {Cr. Band. luce. T.). § Uificiale

che stava alle pòrte (Cecch. T.). § Cittadino di Firenze
che estratto a sòrte èra deputato a-tenér la cassa della

gabèlla alle pòrte (Cr.). § Un cittadin [abitante] dei

bòschi (Petr. Tass. Cr.). § Cittadini dell'onde (Bald. T.).

S — eterni, supèrni. Gli spìriti beati (Car. D. T.). § —
de' regni bui. Mòrto (Nér. T.).

CITTADUZZA, s.f. Cittadùccia (T.).

CITTAUÈLLA, s.f. dim. di Città (Sasset. T.).

CITTAUINA, s.f. dim. di Città (Allegr. F.).

CITTABINA, s.f. vezz. Bambinetta (AUeg. F.).

CITTAUZZA, s.f. Cittadùccia ^T.).

CITTÈLLO, s.m. dim. di Citto (A. T.).

CITTINO, s.m. T. sen. e aret. dira, di Citto (Rèd. T.).

CITTO, s.m. T. sen. Ragazzo (Cecc. Salvin. Fièr. Gh.).

CITTO , s.m. T. livor. e pis. Centesimo. Mi dai tre

citti di cocòmero (Marc. P.).

CÌTTOLA, s.f. dim. di Citta (Cecch. Cr.).

CITTOLÈLLO, s.m. dim. di Citto (Fr. Jac. Cr.).

CITTOLESCO, agg. Fanciullesco (T.).

CITTOLETTO, s.m. dim. di Cìttolo (Pule. T.).

CITTOLEZZA, s.f. Fanciullezza (Fàv. EJ. Cr.).

CITTOLINA, s.f. dim. di Citta (Doc. art. San. T.).

CÌTTOLO, s.m. dim. di Citto (Pucc. T.). § T. d'alcuni

paesi. Bambino, Ragazzo (P.).

CITTONE, s.m. T. sen. accr. di Citto (Cecch. Cr.).

CÌTULA, s.f. T. 200I. Gènere di pesci, di cui una spè-

cie è comunìssima in Egitto (L.).

Ciucilo, s.m. Chi guida i ciuchi le ciuche. Chi co»
duce le ciuche in città per darne il latte.

CIUCARÈLLO, dim. vezz. di Ciuco. Comprarono un^
ciucnrèllo di pòca spesa.
CIUCATA, s.f. Cavalcata sui ciuchi. Non com. § Fig.

Azione da ciuco.

CIUCC.4, s.f. volg. non com. ,Sbòrnia. À preso la-

ciucca, una citicca tremènda. Cèrte ciucche.
CIUCCIAIIE, tr. volg. Succiare.

CIÙCCIO, s.m. scherz. non com. Il ciuco.

CIUCHERÈLLO, s.m. Ciiichetto.

CIUCHERIA, s.f. meno com. di Ciucàggine.
CIUCHESCO, agg. Fig. non pop. Pròprio di ciuco. Di-^

scorsi ciucheschi.

CIUCHETT.l, s.f. dim. vezz. di Ciuca.

CIUCHETTINO, s.m. dim. vezz. di Ciuchetto.
CIUCHETTO, S.m. dim. vezz. di Ciuco.

CIUCHINO - INA, s.m. e f. dim. di Ciuco. § Di ragazzo^
che à difètto di mente, e non sa. C'è del compassioné-
vole. pòvero ciuchino, che vuoi tanto discórrere, e

non capisci nulla. § Anche d'uomo.
CIUCHINO , agg. Simile al ciuco, Di ciuco. Lingua

cinchina. Carezze anchine.
CIUCIATA, s.f. Far la ciuciata. Badate, ragazzi, a-

cèrte corbellerie c'è da farsi far la ciuciata. Più com.
Fare la fischiata.

^ CIUCO, s.m. [pi. Ciuchi]. Lo stesso ma più com. che-

Àsino e a vòlte più spreg. § Fig. Ciuco. Di chi non stu-

dia, non sa, ignorante ostinato. Àsino, in ispecial mòdo-
anche pers. villana, insolènte. Carezze da àsino, non da
ciuco. % Fatiche da ciuco, non da àsino. Lavorar co-

m'un ciuco, quant'un ciuco. I ciuchi siamo noi. % Un
par d'orecchi com'un ciuco. % Scortese, ^garbato. Duro
di cuore. Ma che chiède a quel ciuco? non darebbe ti)i~

cristo a baciare. § Prov. Il ciuco dà del bue al-

l'asino. D'un ignorante villano che ne rimprovera un
altro. § Si chiamava, e n'è vivo ancora il ricòrdo, uu
gastigo che i maèstri mettevan nelle scuole in capo o-

al còllo ai ragazzi cattivi che non studiavano, consi-

stènte in un fòglio con un ciuco dipinto o un cappùccio
con un par d'orecchi di ciuco. Coi ciuco dipinto al

còllo. Lo méssero in ginocchioni col ciuco. § Tu fai

tlUCABE , intr. Fare il ciuco, da ciuco. Che 7nessi (t-.

duoare sotto un govèrno di scrivani (Giust. P.).

CIUCCETTA, s.f. T. pist. dim. di Ciùccia (P.).

CIÙCCIA, s.f. T. lucch. Cùflfta (F.).

CIÙCCIA, s.f. T. fanciull. pist. Poppa. Dagli la ciùc-

cia. § s.f. pi. Le ciucce, vezz. Le mammèlle (P.).

CIUCCIOLACCIO, s.f. pegg. di Ciuco (F.).

CIUCCO, agg. e sost. m. e. f. T. pis. Giucco (Fuc).

CIUCI.4RE, intr. e tr. Far la ciuciata (T. Rig.).

CIUFFAGNO, agg. Capace d'acciutfare (Ciriff. Cr.).

CIUFFAUE, tr. T. sen. Prènder con ira (T.). § Ciuf-

fare pe' calzoni. Èsser ladro (Malm. T.).

CICFF.ITA, s.f. L'azione del ciuffare (T.).

CIUFFETTO, s.m. Avere Pigliare il liòn pel ciuf-

fetto. Godere presèntemente qualche bène con gran pe-

rìcolo (Morg. T.). § Pigliare il tèmpo pel ciuffetto.

Profittar dell'occasione (Poliz. T.). § 11 culmine d' un^

edifìzio {Pucc. T.).

CIUFFO, s.m. Prov. Il ciuffo è nel cèffo. V. Cèffo.

§ Dal ciuffo sino a' piedi. Da cap'a piedi (Bàrt. T.).

§ Dar di ciuffo. Acciuffare (Sacch. T.). § Salir sul
ciuffo alla fortuna [Prènderla per il ciuffoj (Menj. T.)»

§ Ciuffo. La giubba del leone (Ditt. Cr.).

CIÙFFOLE, s.f. pi. Bagattèlle, Baie (Passav. Cr.).

CIUFFOLO, s.m. Tumore dei roSai (F.).

CIUFFOLO, s.m. Ciuffo (ClàS. T.).

CIUFFOLÒTTO, s.m. T. jool. Spècie di pàssero (T.).

CIUINO, s.m. Porcellino d'india (F.).

CIUIRE, intr. Del sibilo che fanno cèrti animali come
i tòpi, i porcellini d' ìndia e sim. (F.)

CIULLA, s.f. Fanciulla (Patàff. T.).

CIULLI, n. pr. T. pist. Il bambìn del Ciulli. Un gio-
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come il duco o l'asino che pòrta U vino, e beve l'acqua.
V. ÀSINO, s Come il ciuco del pentolaio. V. Pentolaio.
C1UC"0>.U'CI0. accr. e spreg. di Ciuco.
CIUCONE • ONA, accr. spreg. di Ciuco.
CIUFFI RE. tr. V. ACCIUFFARE. § p. pass. Ciciffato.
CIITFETTINO e CIUFFETTO, sottod. di Ciuffo. S Te-

ner la fortuna per il ciuffetto. Tenerla per il -ciuffo.

CIUFFO, s.m. Gruppo di capelli sulla fronte. Chi è

Stempiato à solitamente un ciuffo sulla fronte. Farsi,
Lasciarsi. Accomodarsi, Pettinarsi il ciuffo. § Dispr.

Capelli. Che ciuffi arruffati! Non ti riórdini codesti

ciuffi? Guardi che ciuffi! L'agguantò per il ciuffo. Si
preser per i ciuffi. | Di pers. che fa fare a un' altra,

specialmente un superiore, quel che vuole, ia serva
d preso il padrone per i ciu/Ji. § Un creditore tiene

per i ciuffi il debitore. Quand' è sicuro che non gli

scappi. Anche Capelli. § Prènder la fortuna per il

ciuffo. Còglier l'occaSione favorévole. $ Tener la for-
tuna per il ciuffo. Di chi è fortunato. S Ciuffo. I peli

sporgènti dal capo d'un animale. Codesto cavallo d il

ciuffo tròppo lungo. Galline, Piccioni col cittffo. §

Pòche piante in un'altura o in un paeSe bruco. § Ciuffo
d'erba. Un gruppo d'erba sporgènte. S R^fe col ciuffo.

Dna spècie di ròSe. § Ciuffo. Anche un Gruppo di na-
stri sìm. § Vestito che à o che fa un ciuffo di diètro.
Che fa un gruppo di pièghe, a ciuffo.

CIUFFOS.U'CIO, s.m. pegg. di Ciuffone. O ciuffonacci!
CIUFFOE . ON-A , s.m. e f. accr. di Ciuffo. Chi pòrta

un gran ciuffo. Ècco il nòstro ciuffone. S Chi à i ca-

pelli aiTuffati. Pettinati, ciuffone. In questo sènso an-

che più pop. Ciruffione • ona. Anche scherz. Quelle
ciuffone di fioriste vanno ora a bottega.

CIURLARE , intr. Ciurlare nel mànico. Non èsser

fermi nelle promesse, nei propòsiti. Non lo so se posso
contarci: é un omo che ciurla spesso nel nuìnico.

CIURLONE e CIIKLÒTTO, s.m. non com. Colpo a
mano chiusa voltando il bràccio. Non fu uno schiaffo,

fu un ciurlòtto. Quattro ciurlòtti.

CIURMI, s.f. La gènte al servizio d'una nave. § spreg.

Moltitùdine di persone. Citirma d'impostori infumi.
§ assol. È tutta ciurma. Ciurmàglia.
CIUBM.\GLIA, s.f. spreg. Ciurma di gènte vile, abiètta.

Utì borgo dove e'' è la pèggio ciurmàglia della eìttrì,

CIUUU.iRE, tr. Ingannare con imposture. Che venite
a parlare di magneti/mo per ciurmar la gènte? § p.

pass. Ciurmato. 5 È ciurmato.'Dì chi esce salvo da'pe-
ricoli. Anche È fatato.
CIURMATORE - trice, agg. e sost. Chi ciarma la

gènte. Vile ciurmatore. Politica ciunnatrice.
CIURMERIA, s.f. Azione, Còsa da ciurmatore. A roZér.

contare tutte le ciurmerle di costui!
CIVAIA, s.f. e più com. pi. CIVAIE. Ogni gènere di

legumi. Quest'amia molto grano e pòche civaie. § scherz.
Cibo. Il cappone è una boiui civaia.

CIVAIÒLO, s.m. Chi tièn bottega di civaie, e venda
anche òlio, riso e sim. Vai dal civaiòlo a prèndere
un po' di becchime per i polli.

CIVAXZO, s.m. non com. Avanzo.
CIVETTA, s.f. Nòto e comune uccèllo rapace not-

turno. § Càccia alla civetta. Spècie di càccia con pa-
nioni paniuzze, la civetta ammaestrata e una grùccia
dov' essa monta e scende e richiama gli uccèlli, spe-
cialmente i pettirossi. Aiutare a civetta. Si divèrte colla
civetta. § Naso a civetta o di civetta. Appuntato e ri-

curvo. Mufo a civetta. | Òcchi di civetta, òcchi giallo-

chiari, i Fam. Le monete d'oro. § Dònna che s'abbiglia,

e si mette in mostra, e si lascia vagheggiare per lusin-

gare gli uomini. Èuna civetta. È un po'civetta. Un tan-
tino civetta. Non ti fidare delle dònne civette. Fa la ci-

vetta. À Vària, gli òcchi di civetta. % Civetta spennata,
che à pèrso le penne. Di vècchia che vuol fare la vagheg-
gina. S Parer preso a civetta. D'uomo mal in gambe, spa-

ruto. § Far civetta. Fam. Lo stesso che Far cecca. V.
Cecca. § Mangiare come le civette o Fare come le civette.

Mangiale senza masticare o senza bere. § Far come la
rivetta: tutto mio. Di chi si prènde ogni còsa a tàvola
altrove, e non ne fa o non ne lascia la dovuta parte

agli altri. In quella casa il fratèllo maggiore d fatto
come Id civetta: tutto mio. § Fare, Giocar a civetta.
Sòrta di giòco dove uno cerca di picchiar l'altro.

CIVETT.ÌCCIA , s.f. [pi. Civettacce], pegg. di Civetta.
CIVETTARE, intr. Andare a civetta. § Fig. Lo stesso

che Far la civetta. Una dònna che civettava col tale.

§ p. pass. Civettato.

vinótto grand'e gròsso che i genitori chiamino ancora
bambino. Compatitelo è ancora bambino. — Sie, il

bambin del Cinlli! (P.).

CIULLO, 8.m. Fanciullo (Gh.). § agg. Inespèrto, Igno-
rante (Sacch. Gh.). $ Furbo, Astuto (Lasc. Gh).
CIURLARE, intr. Tripudiare nel vino (Canz. Piagn. T.i.

CIURLO, agg. Briaco, i Èssere o sim. ciurlo d'una
còsa. Èsserne preso. S T. de' ballerini. Giro della per-

sona su un piede solo (T.). § CHIURLO, V.

CIURLOTTÈLLO, s.m. T. jooL Uccèllo di ripa (Sav. Gh.).

CIURLOTTISO, s.m. T. jool. Uccèllo silvano (Gh.).

CIUIU.ÒTTO, s.m. Uccèllo di ripa (Gh.).

CIURMA, s.f. Ciui-mei-ia (Gèli. Cellin. Cr.). S Ciurma
scùpola. Quelli che remavano nella galèa senz' èsser

legati (Cr.). S Moltitùdine armata, ma confuia (M. Vili.

Pule. Morg. Lipp. Cr.).

CIURMADORE , s.m. Incantatore con bevande (Del

Ross. T.). § Ciurmatore (Sacch. Fir. Vaich. Cr.).

CIURMARE, tr. Dar bere per incantare e salvare da
morsicature velenose (Salvin. Sacch. Cr.). § Ciurmare
in panca. Metter in derisione (Morg. T.). S intr. Bere be-

vande che si crédono màgiche (Patàff. Kèd. T.). S Ubria-

carsi (Br. Varch. Cr.). g T. mar. Fornir di ciurma (T.).

CIURMATORI©, agg. Atto a ciurmare (T.).

CIÌ'SIIIERO, agg. Brillo (Fièr. Tane. Cr.).

CIVADA, s.f. T. mar. Sòrta di vela quadrilunga (L.).

CIVADÈRA e CIVADIÈRA, s.f. V. Civada (T).

CIVAIA, sX Voto, Suffragio, perché si davan colle

civaie (Ciiiff. Varch. Cr.). 8 agg. Di lenticchia (T.).

CIVAJATA, s.f. Mescolanza di legumi nei riti greci

offèrti agli Dèi (Salvin. T.).

MVAJUOLO, s.m. Civaiòlo (T.).

CIVA>ZA, s.f. Avanzo. § Stato vantaggioso (Varch. T.).

CIVASZAMESTO, s.m. Avanzo, Vantàggio, Profitto (F.).

CIVASZARE, tr. Provvedere (G. V. Cr.). § intr. pron.
Avanzarsi (Cròn. Mor. G. V. B. Cròn. Veli. M. V. Cr.).

CIVA>ZO, s.m. Fare il civanzo di Mònna Ciondolina.
Far affari con scàpito (Cecch. Cr.). § Cibo (Fièr. T.).

CIV E, s.m. Cittadino (D. But. Cr.).

CIVÈA e CIVÈO, s.f. e m. Arnese di vìmini per tras-
portar ròba nel podere (Pat. Cr.). § Vive nel Chianti (F.).

CIVETTA, s.f. D'uomo [civettone] (Cecch. Gh.). § Prov.
I panioni fermano, ma le civette c/i?àwa?to. La colpa
ò di chi alletta (T.). § Da far grucce alle civette. Di
artéfice meschino (Gorsin. T.). | Cercar uova di civetta
[funghi in Amo] (Fag. T.). g Èsser il primo preso alla
civetta. Di Jmargiassoni che cascano alla prima (.Mach.

T.). USàb. § Far civetta i salamelècchi j (Fag. Gh.). §

Fare alla [la] civetta (M. Franj. T.). § Giocar a ci-

vetta. Scansai-si (Bèm. Or.). § Toccar a civetta. Dar
busse (Salv. Cr.). § Anche Beffare (Bianchin. T.). §Prov.
Anche le civette impaniano (Fag. Gh ). Uiab. § Uccel-
lare a civetta. Procacciarsi rimpròveri (Varch. Gh.j. 5
Stiacciare il capo alla civetta. Per ingordigia d' un
guadagno levarsi la possibilità di farne altn (Rig.).

S Le civette ci cacano i mantèlli. Iròn. Di pae.>e di cui
si esageri la prosperità (Cr.). S Portar civette [nòttole]

a Atene (GrJ.

CIVETT.lCGIXE. s.f. Civetteria (T.).

CIVETTAMEXTO, s.m. Il civettare (T.).

ClVErrARE , tr. ^beffare , con vèrsi , Smòrfie (PròS.
fior. Gh.). i Procacciai-si con atti e Smòrfie (.Ambr. Furt.
Gh.). § Civettare d' intorno a uno , AUettaìio con arte
(Car. T.). § Spiare (Pule. Varch. Cr.).
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CIVETTEllIA , s'.f. Disposizione a far la civetta. È
d'una civetteria ùnica. Civetteria innata. § Atti e mòdi
da civetta. Con tante civetterie fa ttii bell'acquisto.

CIVETTESCAMENTE, avv. non com. Pettinate civet-

tescamente.

CIVETTINE, 8.f. dira, di Civetta.

CIVETTINO, s.m. Il nato della civetta. Un nido di
civettini.

CIVETTIO, s.m. Il civettare. Con questi civetta.

CIVETTÒLA, s.f. dim. Di ragazza civetta. JÈ dvettòla
la sua parte. Un po' civettale, ècco tutto.
CIVETTONA, s.f. Fémmina che civetta continuamente.

Le civettone no7i piacciono molto come mogli.
CIVETTONE, s.m. Uomo che fa sèmpre il vagheggino

colle dònne anche Sgraziatamente e indebitamente. Ma-
rito civettone.

CIVETTÙCCIA, s.f. dim. di Civetta.

CÌVICO, agg. Della città. Pitlazzo cìvico. Banda ci-

vica. Scuola, Mii/éo, Ginnàfio, Convitto civico. § Magi-

strato , Spedale, Cimitèro cìvico. Civile. § Guàrdia
civica, e sost. La civica si chiamava La guàrdia na-

zionale. § Corona cìvica. Corona di quèrcia di gran-

dissimo ornamento che si dava a chi avesse salvato in

battàglia un cittadino romano.
CIVILK, agg Quanto riguarda i cittadini, la cittadi-

nanza o la civiltà. In contrapp. a bàrbaro , tirànnico,

scortese, illiberale, criminale, polìtico, religioso. Nazio-

ne, Pòpolo civile. Istituzioni, Leggi civili. Potestà ci-

vile, làica. Govèrno, Principato civile. Mòdi, Manière,

Tratti civili. § Sciènza civile. Che insegna a vìvere ci-

vilmente. L'uomo, dice Aristotile, è un animale civile.

La civiltà può èsser nella tradizione , ma più nella

piràtica. Un pòpolo ièri bàrbaro òggi può èsser civile.

Un pòpolo incivilito può dimostrarsi non civile. Età
eròica, volgare, umana, civile. Il mondo civile. L'Eu-
ropa civile. Le antiche città che furon sì civili. Si è

sèmpre dimostrato civile. Con lui fu molto civile. È
stato pili civile il contadino che il padrone. Quello è

stato davvero un tì-atto civile. § D' àbito , colore deli-

cato , conveniènte , elegante senz' èssere sfarzoso. Un
vestito civile. Casa civile. Condizione civile. Posto ci-

vile. Su^na agiato, decènte, tale da mantenersi rispet-

tabilmente. È avanzo d'antiche tradizioni. È impiegato

governativo? — À un posto civile. — Civilissimo, i

Tròppo civile! Com' è civile! Dicono i campagnòli ro-

busti, di Persona piuttòsto pàllida e delicatina Questo

ragazzo è tròppo civile, non règgealle fatiche. ^ Anno
civile. V. Anno. § Diritti civili. Quelli clie danno al

cittadino, in tèrza di legge, di potere esercitare la sua

lìbera volontà. La legge elettorale. Il diritto di tastare.

Il diritto elettorale, La libertà di stampa e di paròla

son diìitti civili, formano il diritto civile. § Diritto

CIVETTINABE, intr. freq. di Civettare (Saccèn. T.).

CIVETTINO, s.m. Uomo vano con dònne (Varch. Cellin.

Aret. Cr.). USab. g agg. Un fare civettino (T.).

CIVETTISMO, s.m. 11 vezzo del civettare (Fag. T.).

CIVETTONE, s.m. Spècie d'insètto (ValliSn. F.).

CIVETTUOLA, s.f. dim. Civettòla.

CIVETTUZZA, s.f. dira, di Civetta (Fièr. Cr.).

CÌVICO, agg. Diritti cìvici [civili].

CIVILANZA, s.f. T. luce. Mòdi di persona civile (F.).

CIVILE, agg. Contrapp. a Privato. Impiègo civile

[pùbblico] (T.). § Adunanza [Società] civile {i'ròl. tior.

Uh.). § sost. Le civili. Sottint. Guìi/e. il civile (B. Sacch.

T.). § Alle civili. Coutr. di Criminali (B. T.). § Corona
civile [civica] (Virg. T.). § Giorno civile. Contrapp. al

Naturale (Pliu. T.). § Abito civile (Varch. Cr.). § Citta-

dino (Palra. Alam. Cr.). ^ Diritto civile (PolLz. Cr.). $

Càuse civili (B. Sacch. Cr.). § li civile. Per antifr. 11

deretano iMalm. Gh.).

CIVILISTA, s.m. Chi tratta di jus civile (De Lue. T.).

CIVILITÀ, CIVILITADE e CIVIHT.ATE, s.f. Civiltà

(D. Mach. T.). S Aff. a Cittadinanza (Lib. Òp. div. Cr.).

S Aff. a Incivilimento (De Mou. T.).

civile, naturale. Il diritto civile non è sèmpre il na-
turale. Per il diritto naturale gli uomini .<ion tutti
uguali, per il civile non sèmpre. Avere , Volere , Go-
dere i diritti civili. Èsser privo dei diritti civili. §
Contrapp. a Criminale. Diritto, Còdice civile. Catte-
dra

, Professore di diritto civile. Matèria civile. Tri-
bunale pier càufe civili. § Agli effètti cimli. Per gli
effètti civili. T. leg. Delle conseguènze duna cània cri-
minale che riguardano i bèni, gì' interèssi, non la per-
sona dell'accusato e gl'interèssi della parte civile. §
Azione civile. Andar per via civile , in via civile. Di
càuSa promòssa per gli effètti civili e non criminali. §
T. leg. Parte civile. Chi comparisce in giudizio coatro
un accusato in càuja criminale per sostener diritti of-

fesi, e ottener rifacimenti di danni. Costituirsi parte
civile. Difensore, Avvocato della parte civile. La parte
civile fu condannata nelle spese del giudizio. § Con-
trapp. a Militare. Uffici, Càricìie civili. Imprese civili

e militari. Tribunale civile e militare, i Contrapp. a
Ecclefiàstico. Potestà civile. Potere civile. § Virtù
civili. Quelle che distinguon l'uomo per azioni di buon
cittadino, nel disimpegno d'ufiBci civili. § Coràggio ci-

vile. Quello che spinge 1' uomo a valorose pròve per
difesa del diritto, per il bène del suo paeSe. § Avere il

coràggio civile di.... Di chi non si perita a esporre,
difènder un'opinione contro il parere della maggioranza.
A avuto il coràggio civile di combàttere a spada tratta

le immoralità di quel ministro. § Anche iron. e di còse
private. À il coràggio civile di tornarmi davanti dopo
la bèlla azione che mi fece. § D' aichit. contrapp. a
Religiosa, Militare, Idràulica. Quella che s'occupa
delle costruzioni per ujo de' cittadini : case, palazzi,

teatri , ecc. § Così Ingegnère civile. § Discòrdie , Òdi
civili. Guèrra civile. Tra cittadini d'un medésimo paeSe.

Le guèrre civili d'Italia siano scomparse per sempre.
§ Matrimònio civile. Quello Che si fa al Municipio, al-

l'Utficio dello Srato civile. Contrapp. a Religioso, Ec-
clefiàstico. § Mòrte civile. Il pèrdere i diritti civili. Un
condannato alla galèra è costretto dalla legge alla
mòrte civile. § Poèta civile. Quello che fa soggètto de'

suoi canti le glòrie , la civiltà , la stòria della sua na-
zione intènto a migliorarla. Poèta civile e uìnanitàrio.
Il Giusti fu un poèta satìrico e civile. Così Letteratura,
Arte , Poefia civile. Glòria civile. § Religione civile.

Religione che cammina colla civiltà, e l'aiuta non l'im-

pedisce. Quando la religione cèssa d'esser civile, non
è più religione, è bigotteria. § Società civile e Civile

società. Persone riunite in un órdine civile di còse. §

Vita Viver civile. L' esercìzio e l' adempimento dei

diritti e dei doveri. La vita civile d'unpae/e consiste

nel màssimo rispètto che i cittadini anno per la di-

gnità umana, per la libertà e per la pàtria. § Stato

CITILLABI, n. pr. Contessa di Civillari. Iròn. e eqai-

voc. Lo sterco (B. T.). V. Contessa. § Cloaca, Cèsso

(Rèd. Gh.). § L'andar di còrpo (Car. Gh.). § Non man-
care la civillari. Farsela addòsso (id.).

C1VIL.MENTE, avv. Combattendo civilmente [dì guèrra

civile] (S. Ag. T.).

CIVILTÀ, s.f. Cittadinanza (VaJ. Varch. Borgh. Gh.).

§ Abitanti d' una città (Don. T.). § Civiltà d'una fa-

mìglia [La condizione civile] (T.). § Civiltà vèrso

Dio (Ségn. T.).

ClVIUE, tr. e intr. Procacciare, Provvedere (B. Cr.).

ClVl-SMO, s.m. spreg. Cittadinanza, PatriottiSmo. Ver-

niciata a fòco d'ideulifmo o di civi/mo (Card. P.).

CÌVITA, s.f. Città. Rimane in Civita vècchia , Civita

nova, Civita Castellana e tante altre d'Italia (P.).

CIVITATE, s.f. Citta (D. Conv. T.).

CIVITÉLLA , s.f. dim. di Città (T.). Rimane in Civi'

ièlla del Tronto, di Romagna, di Val di Chiana (P.).

CIVO, s.m. Cibo (Petr. Fròtt. T.).

CIVÒIUO, s.m. Cibòrio (Miràc. MaJ. Cr.).

CIVUKA, s.f. V. CiVÈA (Gh.).

ClVllÈO, s.m. Cibrèo (F.).
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ririle. Il registrare che ogni Manicirio fa delle nàscite,

delle mòrti, dei matrimòni; e l'JJfiz'o dove si còmpioiio

qneste operazioni. tJfizio dello Fuito civile. Andare
allo Siato civile. Mt^ttersi j»i régo'a collo Stato civile. §

Fèsta civile. Fatta senza funzioni religiose. $ Traspòrto

civile. Del traspòrto d'nn cadàvere che si fa civilmente

senza iut^^rvèuto di sacerdòti, senza segni religiosi. §

sost. Il civile e il criminale. Avere il civile e il cri-

minale. Popol. Saperla lunga. § Aver del civile, il ci

lile. Di pei-sone. Slòdi e Abiti civili.

CIVILINO. agg. dim. di Civile. Di pers. civile o Àbito

civile. S Anche di Giovine gràcile, delicato o delicata.

È cosi civilino I V. Civile.

C'IVILI^^CAl'E. tr. Rènder civile. Più com. Incivilire,

Rinrivilire, ma forse Civiìig/are indica la civiltà più
nella sostanza che nell'apparènza. La Turchia la vò-

aliono incivilire. Non si civili?,ga. § pron. Civilizzarsi.

Prèndere abitùdini e mòdi civili. Più com. Inciviirsi,

Rinnvilirsi. § p. pass, e agg. Civilizzato. Una na-

zione che s'è e i-ilig ata dopo tanti sforzi. Rincivilita

pare più delicato o meno àmpio.

CIVILl^C^.lTOBE - TRiCE, verb. m. e f. Che riduce o

é atto a riduiTe a civiltà.

C1VILI^^.4Z10>'E, s.f. non pop. Civiltà, Incivilimento.

CITIL.MEXTE, avv. Da Civile. T. leg. Agire, Procè-

dere civilmente. In via civile. Arcufato civilmente.

Giudicare civilmente. Intentare civilmente un'azione,

tin giudìzio. Dover civilmente rispóndere d'un delitto

commesso da persona che può anch' èsser giudicato
da un altro tribunale. Il tribunale di guèrra con-

dannò qtceU'ufflciale per abufo d'autorità ; ora dovrà
risponder civilmente d'aver uccifo in duèllo il suo
avversàrio. S Provare civilmente. Dar pròve per vie

leerall. non delle armi. § Parlare, Accògliere, Trattare,

''ontenersi civilmeìite. Con mòdi, costumanze civili.

Esser vestito. Vestire, Vivere civilmente. Agiatamente,
da persone di condizione civile. § Educare civilmente.

Conforme all'nSo civile. E anche Di educazione làica,

.*;enza forme religiose. § Morire civilmente. Soffrire la

mòrte civile. V. Civile. § Èsser portati, sepolti cimi-

mente. Di mòrti che son accompagnati al cimitèro e

sepolti senza intervènto ecclesiàstico.

C'IVILT.4, s.f. astr. di Civile. Stato, Condizione di pò-

l>olo civile. La civiltà è antica nel mondo. La civiltà !

d'un pòpolo. Il principio della civiltà. La luce della

civiltà. La ciriltn , è stato detto, segue il corso del

.sole. Civiltà assoluta , relativa. La civiltà risponde
ai supremi bifogni dell' intelligènza e della natura.
Ci son tante sòrta di civiltà. Civiltà antica e modèrna,
orientale, greca, latina, cristiana, europèa. La civiltà

tfAtene, di Roma, di Firenze. Vàrie civiltà. L'Italia

d avuto tre civiltà: la più grande Roma, la seconda

;

Firenze e le altre reptìbbliche: tielfìi terza entriamo
appena adèsso. § Gentilezza, Buona creanza. Règole
di civiltà. Cirilt'ì di paròle e di fatti, di fatti più che
di paróle o vicevèrsa. Parlare, Trattare con civiltà.

Ufare civiltà con tutti. § Sacerdòti della civiltà. Non
pop. Gli scrittori che la promòvono.
CL.\MA?iTIS. Nel mòd. lat. Vox clamaniis in defèrto.

Di chi si sforza di predicare
, persuadere una ragione

che non è ascoltata,

CL.iMIDE, s.f. T. stòr. Mantelletto tagliato rettango-
larmente, e poi-tato prima dai gióvani gièci, special-

mente a cavallo, pòi (lai Romani, e anche da matrone.
Tàcito dice che Agrippina aveva la clàmide § Clà-
mide règia o imperiale o assol. Clàmide. Letter. 11

manto reale.

CLAMORE , s.m. letter. poèt. Rumore di più persone
che gridano insième.

CLAMOROSAJIESTE , aw. non pop. Da Clamoroso.
Applaudivano clamorosamente.
CLA.MOICO$0 , agg. non pop. Di persona , Che grida

distuibando. § Di scuola, ridotto, luogo dove si fa gran
chiasso. Adunanza, Disputa clamorosa. Teatro cla-

moroso. Appldufi clamorosi o fragoro.ii. § Fig. Lòdi
clamorose. § Fatto. Scàndalo clamoroso.
CLASDESTINAJIESTE , avv. non pop. In mòdo clan-

destino.

CLANDESTINO, agg. non pop. Di còsa fatta in segreto
delle autorità. § Matrimònio clandestino. Fatto sor-

prendendo il sacerdòte , di nascosto a' genitori. §

Stampa clandestina. Còse stampate alla màcchia e pub-
blicate contro il divièto delle Autorità. Libro, Fòglio
clandestino. Cosi Stamperia clandestina.
CL.VIUNETTISTA, s.m. Sonatore valènte di clarinetto.

CL.4RIXETT0, s.m. Strumento di legno che si sona
colla linguetta. Fu l'ultimo degli strumenti a fiato in-

ventati: à la màssima estensione. Clarinetto in dò, in
là, ecc. Il più ufato è in sì bimmòlle. Sonare il, cla-

rinetto. Sonatore di clarinetto. Accompagnare col cla-

rinetto. § E II sonatore stesso, Clarinettista. Giacomo
sona benino? Altro che: è tm buon clarinetto.

CLARINO, s.m. Lo stesso che Clarinetto.

CLARISSE , agg. e sost. Suore dell' órdine di Santa
Chiaia. Òggi sopprèsse.

CL.ÌSSARE, tr. non pop. Classificare. § p. pass. Clas-
sato.
CLASSAZIONE, s.f. non pop. Il classare.

CLASSE , s.f. Divisione fatta tra còse del medésimo-
gènere e spècie, secondo la qualità, i distintivi, il giado.
Di pers. in gèn. Classe nòbile, popolare, infima, alta,

elevata, colta. La gènte paga ognuno secondo la sua
classe. Servio divife la città in cinque classi. Due
classi d' impiegati. Degli uomini e degli animali se

«ZZA , s.f. Poppa , Mammèlla (B. Sol. S. Gr. Or.). §

lì^ver la cizza. Poppare (G. Giùd. T.).

CLABLLABE, s.m. V. Clavclare (P.).

CLADE, s.f. Uccisione, Strage (A. Anguill. Cr. Mont.
Oh.). E nell'orrida clade (Giust. P.).

CLADOB.ATE, s.m. Gènere di mammiferi carnìvori

<l-lla famiglia de' Toporagni (L.).

tLADÒMA. s.f Crittògame della fam. dei Lichèni (L.).

CLADONODISTBOFIA, s.f. T.bot. Malattia deUe piante,

rcr scarsità d'alimento (T.).

CLAMANTE. V. CLAMAltE.

CLAMAN/A, s.f. Il gridare (Stéf. P.ì.

CLAMARE, intr. Gridare (Fr. Barb. Belc. T. Ci-.). § tr.

Clami mercé (Jac. Tòd. T.). § AiT. a Nominare (G. Giùd.
'1 .). S p. pi'- Clamante. § pass. Clamato.
CLAMAZIONE, s.f. Invocazione (Cr.).

CL.OIIDA, s.f. Clàmide (Salvili. Cr.).

CLAMIDATO, agg. e sost. T. stòr. arche. Chi o Che
portava la clàmide (P.).

CLAMÌDIA, s.f. T. bot. Lino della Nova Zelanda (T.).

CLAMIDOTÈRI, s.m. pi. Gènere darmadilli fòssili gi-

"anteschi ^L.).

CLAMIDÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Clàmide (Plut. T.).

CLAN, s.m. T. scozz. e irlan. Tribù (L.).

CLANDESTINA, s.f. T. bot. Lathtcea clandestina (T.).

CLÀNGERE, intr. Sonar tromba gueniera (D. T.).

CLANGORE, s.m. Strèpito, Suono, e p ù specialmente
Quello delle trombe (Morg. Rucell. Cr. L'.ont. Gh.).

CLARETTO, s.m. Sòrta di vino chiaro (Sod. Red. Cr.).

§ Affogar nel claretto le pene. Ubriacarsi per non sentir

il dolore (Forteg. T.). § Clarino (T.).

CLABEZZA, s.f. Chiarezza (Barb. T.).

CLARL4, s.f. T. jool. Spècie di pesce (Salvin. T.).

CLARIFICARE , tr. Chiarificare (Sacch. Om. G. Gri$

T.). § p. pass. Clarificato (Còcch. Pròi. fior. Cr.).

CLARIFICAZIONE, s.f. Il clarifìcare (T.).

CLARIRE, tr. Chiarire (Guitt. Cr.).

CLARiSSLMO, agg. superi, di Claro (Salvin. Cr.). § Tit.

dei senatori a Firenze (F.). § Tit. dei patrizi vèneti.

CLARITÀ, CLARITADE e CLARITATE, s.f. Chiarezza.

CLARITÙDINE, s.f. Chiarezza (SoL Boèz. Cr.).

CLARO, agg. Chiaro (Plst. S. Gir. Morg. Cr.).

CLARONE, s.m. T. muS. Sòrta di Clarinetto (Ross. T.).

CLAROBE, s.m. Chiaiore (Guitt. G. Giùd. T ).
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ne può fare due classi: sèrvi e padroni, mangiatori
'

e mangiati. La classe de' pòveri, de'' ricchi. Le classi

pòvere. § Classi. Le scuole divije in classi secondo il

gi-ado d' insegnamento. Classi ginnafiali , liceali, ele-

mentari. Allièvo della prima , della seconda classe.

Va alla tèrza classe. È ancora nella prima classe.

Non è della stessa classe. Passar d'una in altra classe.

§ E anche l' agg. num. soltanto. Va alla prima , alla

.seconda. L'anno ammesso alla quinta. § Maèstro, Pro-

fessore della prima, della seconda classe. È passato
a insegnar nell'altra classe. § Classi superiori , infe-

riori. Passàggio delle, classi, alle classi superiori.

Saltare una classe. § assol. La classe. Gli scolari d'una

classe. La seconda classe è meschina. Una classe di

fannulloni. § La stanza. Vada in quarta classe, e sul

banco ci troverà un Dante. § T. mil. I soldati della

lèva dello stesso anno. La classe del 52 , del 59, del

65. Congedare, Richiamare una classe. Metter sotto

l'armi le classi. § Nelle ferrovie, nei bastimenti, nelle

diligènze a lungo viaggio e sìm. Carròzze , Vagoni,
Posti di prima , di seconda, di tèrza classe. Aìidare,

Viaggiare in prima , in seconda classe. Prènder un
jwsto in prima, un biglietto di prima, seconda classe.

E sottint. Classe, Vò in seconda. Le seconde qui son
come le tèrze in altri paefi. § Di còse. Matèrie distri-

buite in classi. Le bibliotèche soìi divi/e in classi. §

Fig. Di prima classe. Di persona o còsa che nel suo
gènere gode un posto elevato. Professore , Avvocato,

Poèta di prima classe. Filòfofo, Filòlogo dell'ultima

classe. Nella classe de' pensatori tiene un bèi posto.

Città di prima classe. % In mal sènso. Farabutto, Sec

calore di prima classe. § T. geom. I geòmetri divìdono

le curve e le superflci in classi.

CLASSICA3IE?iTE, avv. T. dei letterati. In mòdo clàs-

sico. Scrive classicamente.
CLASSICJ-SMO , s.m. non pop. Dottrina e Partito di

quelli che in letteratura e in arte imitano e sostengono

i clàssici. Sa di sprègio. È un classicifmo di pura
forma. Ùfano tre o quattro paròle viète in uno stile

bàrJ^ro e sciatto, e crédono d'aver difeso e sostenuto

il classicifmo.

CLASSICISTA, s.m. spreg. non pop. Sostenitore d'una

forma clàssica vièta. V. Classicismo.

CLÀSSICO, agg. D'autori e libri che servono di mo-
dèllo agli studiosi. I clàssici si studiano per il mòdo
col quale /volgono il loro pensièro. § Bibliotèca clàs-

sica. Di libri 'clàssici. Anche Raccòlta di libri clàssici

per Io più dello stesso formato e dello stesso editore.

§ E anche d'altra òpera d'arte o artista eccellènte. Que-
sta pittura è clàssica. Pittore clàssico. Mùfica clàs-

sica. Dipiìito clàssico. Stàtua clàssica. % Tèsti clàs-

sici. I libri clàssici uSati nelle scuole, Libri di tèsto. §•

Contrapp. a tècniche. Scuole clàssiche. Dove si fanno
studi clàssici, sui clàssici. § Scuola clàssica. Di pit-

tura. Scuola che à avuto molti scolari e buoni artisti. §

Tèrra clàssica. Tèrra dove si siano compiute imprese-

gloriose nelle armi, nelle sciènze, o nelle lèttere. Tèrra
clàssica dell'arte. § È clàssica! Questa è clàssica

t

Fam. esci. Di paròla, mòtto, anèddoto singolare, stra-

namente curioso. Questa burla? Ah, è clàssica. § agg.

Glie n'ànno fatta una che è clàssica. Anche di birbo-

nate. Gli anno portato via a quel banchière settan-

tacinque mila lire in una manièra clàssica. § sost.

Amante dei clàssici. Studiare, Imitare, Lèggere, Spie-

gare, Commentare i clàssici. Clàssici greci, latini,

italiani, francefi, inglesi. § Clàssici. Contrapp. a Ro-
màntici. Scuola che si vantava d'imitare i clàssici, e
ci riusciva spesso con l'efficàcia che tutti sanno.

CLASSIFICÀBILE, agg. Da potersi classificare.

CLASSIFICARE , tr. Collocare , Ordinare per classe.

Classificare idèe, matèrie, piante, animali, secondo le

spècie e sottospècie. Classificare libri, documenti. §

Dare i punti di mèrito agli alunni. Ci à da classificare

le compofizioni. § p. pass. Classificato.
CLASSIFICAZIÓNE, s.f. L'operazione e l'effètto di

classificare. § Punto di mèrito dato all'alunno. Gli è
toccato una brutta classificazione.

CLAUDIA , agg. D' una spècie di susina. Le susine
clàudie sono saporitissime.
CLÀU-SOLA, s.f. Incifo, PropoSizione che modifica ne'

contratti o atti legali il valore delle còse antecedènti.

C'èì-a la clàufola: salve le ragioni dell'impèro. Clan-

fola cavillosa, ingegnosa, vantaggiosa, insidiosa, imi-
tile, inconcludènte, necessaria. Contiene quella clàu-

fola. Métterci quella clàufola. g Per est. nel sign. di

Condizione o Risèrva. A detto d'impegnarsi, ma colla

clàufola : libertà d'agire. § Paròle frapposte, per lo più
fra parentesi, e contenènti altra proposizione incidènte,

a rincalzo d'una propoSizione; ma che si pòsson tògliere

senza pregiudicare al sènso. Nel Guicciardini e nei
cinquecentisti son frequentissime le clàufole. § T. rett.

Le clàufole ciceroniane. Clàufole armoniose. Special-

mente alla fine del periodo. Clàufole artifiziose , nu-
merose, scadènti. Fuggite le clàufole monòtone.

CLA-SI, s.f. T. miner. Frattura (L.).

CLASSE, s.f. Flótta (D. Anguill. Cr.).

CLASSIÀRIO , s.m. T. stòr. Mìliti che combattevan a

bordo delle navi, e qualche vòlta èran marinai o rema-

tori (P.).

CLÀSSICO, s.m. T. stòr. rom. Suono militare o per i

comizi dato colla trombetta, e Lo sti'umento stesso (P.).

§ pi. Cittadini della prima classe romana (P.).

CLATRO, s.m. T. bot. Gènere di piante crittògame

della famiglia dei funghi (T.). § Sòrta d'inferriata (P.).

CLÀUDERE, tr. Chiùdere, Contenere, Celare (Barb. A.).

CLAUDICASTE, p. pr. di Claudicare, e sost. Ogni
claudicante è titubante (T.). § T. leg. De' contratti vi-

ziati per claudicazione (T.).

CLAUDICARE, intr. Zoppicare (Petr. Mach, T.). § Fig.

Titubare (Mach. T.).

CLAUDICAZIONE, s.f. Zoppicamento. § T. leg. Vìzio

di contratto per cui uno solo dei contraènti rèsta ob-

bligato vèrso l'altro (T.).

CLAUDIESCO, agg. Da Claudio (Dav. T.).

CLAUDIO e CLÀUDO, agg. Zòppo, Stòrpio (T.).

CLAUSTRICCIÒLO, s.m. dim. di Clàustro (Ant. Test.T.).

CLÀUSTUO, s.m. Chiòstro (VaS. Gh.). § Di piazza

chiusa (A. Cr.). § Dell'ape (A. T.). § Di un otre (A. T.).

§ Le sètte dÒ7ine che facevan di sé clàustro. Circon-

dando Beatrice (D. T.). § Della mente (S. Gr. Cr.).

CLÀU-SULA, s.f. Clàusola (T.).

CLAUSURA, s.f Chiusura, Chiusino, Chiudènda, Re-
cinto (But. Biring. Cr.).

CLAVA, s.f. Ramo tagliato per piantarlo (Soder. Gh.).

§ T. arche. Mazza da guèrra con una tèsta di fèrro

munita di bòrchie o di chiòdi (P.).

CLAVADURA, s.f. Inchiodatura. § Il foro dei chiòdi.

CLAVÀRIO, s.m. T. arche. Il denaro dato a' soldati

per i chiòdi delle calzature (Fabr. T.ì.

CLAVATO, agg. T. arche. Di panno, Listato d'oro,

pórpora o altri colori (P.).

CLAVICEMBALO, s.m. Spècie di Cèmbalo (T.).

CLAVICÌ.MBALO, s.m. V. Clavicéimi?alo (Gigi. T.).

CLAVLCOLA, s.f. Tìtolo d'un libro di negromanzia. |
Arnese che serviva a operazioni màgiclie (Cecch. Cr.).

CLAVICOLARE, agg. Relativo alla clavicola (F.).USàb.

CLAVICÒRDIO e CLAVICÒBDO, s.m. Spècie di clavi-

cèmbalo (Bèmb. Cit. T.).

CLAVIFORME, agg. T. bot. Simile a clava (T.). Ujàb.
CLAVÌGERO, s.m. Chi pòrta le chiavi (Salviu. PròS.).

§ T. arche. Chi portava la clava (P.).

CLAViÓRGANO, s.m. Cèmbalo munito d'uno o più re-

gistri di canne da òrgano (T.).

CLAVO, s.m. Chiòdo. § Fig. (Barb. Cr.). § Manovèlla
del timone (Fièr. T.). § T. arche. Lato davo. Larga
strìscia perpendicolare, rossa su un fondo bianco, nel

davanti della tùnica dei senatori romani (Del Ross. P.).

\ § Clavo stretto. Due strisce purpùree simili, nella tu*
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CLAB.SOLETTA, s.f. dim. non coni, di Clàusola. Clan-

foletfa maliziosa.

CLirSTRALE, agg. non pop. Che appartiene al chiò-

stro. Règola, Disciplina, Vita, Solitùdine, Quiète clau-

strale. Famìglia claustrale. Gli órdini claustrali, i

sost. non com. I claustrali. Mònaci.

CLAUSUR.I , s.f. Parte del convènto o Recinto dove

stanno ritirati, senza poter uscire, i religiosi, e non ci

pòssou entrare gli eslrànei. § Proibizione d' enti^are in

un convènto di mònache per gli uomini, di frati per le

dònne. C'è claufura. Claxifura rigorosa. Osservare,

Rispettare, Violare, Rompere la claufura. § Per est.

fam. Di chi vive ritirato, Di luogo dove non s'entra. In

quel collègio c'è claufura. Vengo alla vòstra conver

sazione? — C'è claufura.
CLAVA, s.f. La mazza gròssa, e tonda da un'estremità,

che portava Èrcole e Teseo. La clava poderosa. § Mazza
simile ujata dagli antichi e da' modèrni ginnàstici come
esercìzio del bràccio, g scherz. Un gròsso bastone. §

Iròn. Mazzettina elegante. La clava dei damerini.

CLAVICOLA, s.f. T. anat. Quell'osso pari del còrpo

umano, nella pai te superiore del petto, che serve di

puntèllo alla spalla. La clavicola manca generalmente

nei mammìferi. Rompersi la clavicola.

CLE.^IÈXTE, agg. non molto pop. Di pei-sona che fa-

cilmente perdona , che gastiga con mitezza. Pi-ìncipe,

Giiidice, Ànimo clemènte. Vrglio èsser clemènte con

te. i Di chi ascolta benignamente le preghière d'un in-

feriore. S Di còsa. Legge, Sentènza, Stagioìie clemènte.

§ scherz. Salita clemènte. § La tèrra clemènte prov-
vede a' bifogui dell'uomo.
CLEJIÉM'EMEM'E, avv. non com. Con clemènza.
CLE.MEM'I\0, agg. e sost. da Clemènte, n. pr. Co-

stituzioìii clementine, d'alcuni Clemènti (papi). § Mu-
fèo Pio dementino, istituito da Clemente XIV e da

Pio VI.

CLEMEXTÌSSIMO, sup. di Clemènte. Plinio dice de-

mentissimo l'elefante. % T. stòr. Tit. dato a prìncipe.

CLEMÈNZA, sf. Non molto pop. astr. di Clemènte. La
clemènza de' prìncipi, de' giùdici. La clemènza del vin-

citore. Invocare, Ufdr clemènza. Trattare, Riprèndere

con clemènza. § Gli adulatori l'adòprano per Benignità.

JWé stato concèsso da S. A. con somma clemènza. %

La clemènza della stagione, del tèmpo, dell'inverno.

I Romani avean fatto una dèa della clemènza.

CLERICALE , agg. e sost. da Clèro. È spreg. Parti

giano politicamente delle idée più retrive del clèro, del

potere temporale e sìm. È un clericale. Son elencali.

Partito, Sètta, Intolleranza clericale, dei clericali.

CLERICATO, s.m. Ordine del clèro. La dignità. L'ufficio.

CLÈRO , s.m. [senza pi.]. L' órdine degli uomini con-

sacrati al culto della religione, specialmente cattòlica.

I gradi del clèro. § Clèro secolare. I prèti. § — rego-

lare. I frati. § Un cèrto numero di prèti e chérici ad-

detti al servìzio d' una chièSa o II complèsso de' prèti

d'una città. Il clèro milanese
,
fiorentino. Il clèro del

Dòmo , di S. Frediano. % Tutto il clèro. Parte del

clèro. Clèro dòtto, indòtto, costumato, ignorante.

CLIÈNTE, s m. T. stòr. Clii in Roma assoggettandosi

a cèrte leggi e diritti si metteva sotto la protezione

dnn cittadino potènte. Patròni e cliènti. Cliènti e par-

tigiani. Turba di cliènti. § Chi si sèive abitualmente

dell'opera d'un legale o d'un mèdico. Ciucilo é un mio
cliènte. Per un riguardo ai cliènti. À molti cliènti. §

Buon cliènte. Buon pagatore e rimuneratore. § Cathr»
cliènte. Che dà molto da fare e non paga, i Oggi, ma
non pop. per Avventore, Bottegaio. I miei cliènti, dice

un barbière. Il nùmero delle cliènti del negòzio co-

minciava a créscere. Cliènte a mòdo. % In cattivo sènso

e specialm. in polìtica. Chi difènde con tròppo gèlo, e

foi-se non senza motivi, qualche pereona altolocata,

qualche ministro.

CLIENTÈLA, s.f. T. stòr. Condizione del cliènte, e La
protezione del patròno. § I cliènti d' un legale o «f«n
mèdico. Buona, ricca, numerosa, estesa clientèla. La
clientèla cresce, aumenta, diminuisce. Aumentare

^

Estèndere la clientèla. Clientele civili, polìtiche. Fa-
mìglia potente di clientèle. § Anche in sènso di bot-

teghe, negòzi. Aver di molta clientèla. Assumer la

clientèla d'un altro. Cèdere tma clientèla.

CLIENTÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Cliènte.

CLIMA, s.f. [pi. Climi]. Condizione dell' ària respirà-

bile d'un dato paeSe. Clima di Lombardia, di Toscana.
Clima rigido, temperato, variàbile, costante , sano,

salutare, ùmido, asciutto, secco, secco ùmido, freddo-

secco. Mutar clima. Andar sott'altro clima. Assuefarsi
a ttn clima. Non tutti i climi son per tutti gli uo-

mini, né per tutti gli animali, o piante. § T. scient.

Clima fifico, astronòmico. § La linea che nella sfèi-a

ìndica la divisione dei climi.

CLIMATÈRICO, agg. Anno climatèrico. Ogni sèttimo

anno della vita. E II gran climatèrico, si chiamava il

nòno. § Anno in che succèdono delle mutazioni e non
felici. Così Giorno, Mattinata, Serata climatèrica. §

nica de' cavalièri romani (P.). S T. chir. Callo (T.). §

Callo in forma di chiòdo sopra la scleròtica (,T.). § T. agr.

Sòita di malattia degli ulivi (Sod. T.).

CLAVULARE, s.m. T. stòr. rom. Carro da traspòrti,

anche di pers., fatto a zanèlla, di règoli incrociati (P.).

CLÈFIA, s.m. e agg. Greco predone dei Turchi (T.).

CLÈrncO, agg. Di Clèfta. Canzoni clèftiche (T.).

CLÈM.ITE, s.f. Spècie di frùtice (Segn. <ìh.).

CLEM.ÌTIDE, s.f. Piante delle ranuncolàcee (Rèd. Cr.).

CLEMATITE, s.f. Ramicèllo che si spèzza per inne-

stare (T.i. § Clemàtide (Cit. T.).

CLEMÈNTE, agg. Di tratti, lìnee che piegano legger-

mente, dolcemente (Fir. Cr.).

CLE.MÈXZIA, s.f. Clemènza (P.).

CLÈNA. s.f. T. arclie. Vèste dóppia e da inverno (T.).

CLEPSIDRA, s.f. Clessidra (Magai. T.).

CLÈPTE, s.f. pi. Insètti che depóngono le òva in còrpo

alle larve d'altri insètti (F.).

CLÈRI, agg. Chiaro (Giuli. Àie. Nann.).

CLERICALE, agg. In buon sènso. Órdine clericale (T.).

CLEK1C.\L.ME>'TE, avv. V. Chericalmente.
CLERICATO, agg. Dei chérici. NelV órdine elencato

(S. Cat. Cr.). § s.m. Dei prèti della sinagòga (T.).

CLÈRICO, s.m. Chérico (Borgh. Cr.).

CLÈRO, agg. Chiaro (Così i dugentisti, Cr. Nann.).

CLERODÈNURO, s.m. T. bot. Gènere di piante delle

verbenàcee (T.).

CLEROMASZIA, s.f. Indovinamento che si facev* coi

dadi, fave o simili (L.).

CLÈSIA, s.f. Chièsa (Stòr. Bari. Cr.).

CLE.SI.ASTI(.0, s.m. Il libro dell'Ecclesiaste (G. V.Cr.).

CLESSIURA, s.f. Orològio a acqua (Salvin. T.). § An-
naffiatoio (Ruc. Cr.).

CLETRA, s.f. T. bot Gèn. di piante delle Èriche (L.).

CLIBANÀRIO, s.m. T. arche. Cavalièri persiani copèrti

col cavallo da capo a piedi d'un'armatura (Tassou.

T. P.).

CLIB.'VMO e CLÌBANO, s.m. Spècie di corsaletto (T.).

§ T. arche. VaSo di tèn-a copèrto, per uco più specialm.

di còcer pane (P.).

CLIUOMANZIA, s.f. Indovinamento che gli antichi fa-

cevano colle cliiavi. Ne ignoriamo il mòdo (L.).

CLIÈNTE, agg. Provincia, Famìglia cliènte (T.).

CLIÈNTOLO e CLIÈNTCLO, s.m. dim. spreg. di Cliènte
(Borgh. Ross. But. T. Cr.).

CLI.MA, 8.m. [pi. Clime]. Clima tartàreo. L'infèrno.

CLIMA, s.f per m. In tutte le clima (Libr. Astr. Nann.).
CLIMACE, s.f. Fig. rett. e T. mu$. Gradazione (L.).

CLIM.ATE e CLIMATO, s.m. Clima (G. V. B. But. Cr.).

CLIMATOLOGIA, sf. T. fìS. Trattato o Descrizione

delle azioni che esercitano sull'economia gli agènti
spai'si nell'ammosfèra: ària, luce, elettricità, ecc. (L.V,

CLIMÈNO, s.m. T. bot. Spècie di Cicérchia (T.).

CLIMO, s.m. Clima (Com. Par. T.).
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Stagione climatèrica. Pericolosa. La primavèra è una
stagione climatèrica per i tifici. § E quand'uno è in-

quièto, nervoso. Òggi é una giornata climatèrica,
CLÌNIC.l, s.f. T. mèd. non pop. Parte di sciènza mè-

dica che s' insegna praticamente al lètto del malato.
Più com. Pràtica. Medicina pràtica, g Clinica mèdica,
chiricrgica, oftàlmica, ostètrica. Cattedra di clinica.

Professore di clinica, g Fare la clinica. Del profes-

sore. § Assistere, Assistente alla clinica. Degli scolari

o uditori. § 11 luogo dove si fa. Questo malato è de-
stinato alla clinica. Passino in clinica.

CLINICAMENTE, agg. Coi procedimenti della cllnica.

CLÌNICO, agg. Di mèdici e medicina che trattano
«Unica. Medico clinico. Sciènza clinica. Fatti, Espe-
riènza clinica. § sostant. Buon clinico. Bravi, Valènti
clinici. È un celebre clinico.

CLIO, s.f. T. mitol. Muja della stòria, dipinta sòlita-

mente con un libro e una tromba. Anche MiiSa in gen.

CLISTERE, s.m. T. mèd. non pop. Lavativo, Servi-

ziale. § La canna da lavativi.

CLITORIDE, s.f. T. anat. non pop. Tubercoletto nella

vulva.

CLITORIDÈO, agg. T. mèd. non pop. Che appaicene
alla clitoride. Artèria, Vena, Nèrvo cUtoridèo.

CLÌVIO, s.m. Cosi alcuni per Clivo, anal. a Declivio.

CLIVO, s.m. letter. poèt. Collinetta. § 11 Sacro Clivo

« il Clivo Capitolino. Il Monte Capitolino.

CLtZIA, s.f. T. letter. poèt. Il girasole.

CLOACA, s.f. non pop. Fogna, Chiàvica. § T. stòr.

Cloaca màssima. Fogna principale che riceveva gli

scoli delle secondàrie, e più specialm. Quella dei Tar-

quini, la maggiore di Roma. § Iperb. Luogo sudicio, in

gèn. § Fig. Luogo di gènte viziosa, corrotta. Dante
disse che il papa avea fatto una cloaca del cimitèro

di San Pietro.

CLORÀLIO, s.m. [pi. Clorali]. T. chim. Prodotto della

reazione del cloro asciutto sopra l'àlcooL È liquido,

senza colore, untuoso.

CLINAììTO, s.m. Il pedùncolo quando s'allarga com'un
piattellino càrico di fiori sèssili (L.).

CLINOI'ÒDIO, s.m. Piante delle labbiate (Cit. T.).

CLIO, s.m. T. gool. Gènere di molluschi marini agi-

lissimi: servono di cibo alle balene (L.).

CLIPEATO, agg. Armato di clìpeo o scudo (Mont. Gh.).

I T. bot. Di quella fòglia che à il picciolo nel mèjgo (T.).

CLÌPEO, s.m. T. arche. Grande scudo rotondo dei

sold. gr. e rom. (Tass. Gh. P.). § Medaglione di metallo

o altra matèria col bassorilievo rappresentante una
divinità pers. illustre (P.).

CLIPÈOLA, s.f. T. bot. Aiyssum maritimum (Targ.).

CLISEÒ.METRO, s.m. T. chir. Strumento per mijurare

il grado d'inclinazione del bacino (L.).

CLISTÈRO, s.m. Clistere (T.).

CLISTIÉRE, s.m. C'iistère (Lib. Cur. Mal. T.).

CLlTÒRIA.s.f. Rampicante esòtica, con fiori cerulei (L.).

GLÌTTICA, s.f. Eclittica ^But. Cr.).

CLITTÒRIDB, s.f. V. Clitoride (T.).

CLIVO, agg. Pendènte, A pendio (Baldin. T.).

CLOACA, s.f. T. mèd. e gooL Ricettàcolo intestinale

delle secrezioni e dell'apparato riproduttore (L.).

CLÒNICO, agg. Di movimenti nervosi, tumultuosi, ir-

regolari. Polso, Spàfimo clànico (L.).

CLONIAMO, s.m. T. mèd. Il complèsso delle malattie

derivanti da convulsioni (L.).

CLÒRA, s.f. T. bot. Gènere di piante delle genziane.

La dora perfogliata à un amaro tònico (T. L.).

CLORACÉTICl (.\CIDI). Cèrti prodotti formati dalla

sostituzione del cloro all'idrògeno dell'acido acètico (L.).

CLORADILLA, s.f. V. CetraCCA (T.).

CLORALE e CL0R.4LIDE, s.m. T. chim. Còrpo che si

ottiene dall'azione dell'acido solfòrico sul cloràlio in-

solùbile (L.).

CLÒRICO, agg. T. chim. Di cloro, Dove il cloro entra

come radicale (,L.).

CLORATO, agg. T. chim. Che à del cloro. § s.m. Sai
formati dall'acido dòrico colle baSi.

CLORI e CLÒRIDE, n. pr. uSato spesso nelle poesie
arcàdiche. Si rammenta per sprègio parlando degli Àr-
cadi. _ie Filli e le Clèri.

CLORO, s.m. T. chim. Uno degli elementi del sai
marino che entra nella compoSizione di parecchi mine-
rali e còrpi orgànici.

CLOROFORMIO, s.m. T. chim. Liquido spiritoso vo-
làtile, infiammàbile, formato dall'alcool sottoposto al-

l' azione del cloro. Lo fanno aspirare a' malati nello
fòrti operazioni chirùrgiche perchè li assopisce.
CLOROFORMI^^^ARE, tr. non pop. Dare il cloroformio.
CLOROSI, s.f. T. mèd. Malattia delle ragazze non

ancora Sviluppate o con mèstrui irregolari.

CLORÒTICO, agg. T. mèd. non pop. Di cloròsi. Male,
Affezione cloròtica. § Ragazza clordtica. Affètta da
clorósi. § iròn. Eroine cloròtiche.

CLORURO, s.m. T. chim. Combinazione del cloro coi
còrpi sémplici, g Cloruro di calce. Disinfettante -usa-

tissimo.

CLUB e volg. CLUBBE, s.m. Ridotto di persone, as-
sociate a un dato fine. Più com. Cìrcolo.

CO', prep. articol. per Con i uSata davanti a' nomi
maschili che cominciano con consonante scémpia. L'armo
dei Ricàsoli è Bono co' bòni, jiervcrso co' piervèrsi.

COABITARE, intr. non pop. Abitai-e insième. § D'uomo
e dònna che vìvono insième senza èssere spòsi legal-

mente. § p. pr. Coabitante. § p. pass. Coaditato.
COABITAZIONE, s.f. Non pop. Il coabitare.

CO.ACCUSATO, agg. non pop. Accusato insième a un
altro o altri d'uno stesso fallo.

COACERVARE , tr. non com. Ammassare , Ammuc-
cliiare. § p. pass, e agg. Coacervato. § sost. L'addi-
zione di più somme. Comun. Totale.

COACERVAZIONE, s.f. non com. Ammucchiamento.
COADESIONE, s.f. non pop. Stretta unione e attacca-

mento di un còrpo coll'altro.

CLORIDO, agg, T. chim. Composti dove il cloro fa da
elemento negativo (T.).

CLORIDRATO, S.m. T. chim. Dei sali formati dall'à

cido cloridrico combinato colle baji (T.).

CLORÌDRICO, s.m. T. chim. Di Idràcido composto di

idrògeno e di cloro (L.).

CLORITE, s.f. Spècie di ròccia magnesiaca (L.).

CLORITO, s.m. 'S. chim. Dei sali formati da un equi-

valènte d'acido e uno di baSe (L.). .

CLOROFILLA, s.f. Sostanza verde delle fòglie (L.).

CL0RUR.4RE, tr. T. chim. Indurre un còrpo a com-
binarsi col cloro (T.). § p. pass, e agg. Clorurato.
CLORURAZIONE, s.f. Operazione del clorurare (T.).

CLOZZARE, intr. V. Crozzare (F.).

CLUNÀBOLO, s.m. T. arche. Spadino o pugnale por-

tato sulle nàtiche {clune'] (P.).

CLUNE, s.f. T. L. Nàtica (Mont. F.).

CLUNIACÈNSE e CLUNIACESE, agg. D'un órdine del

quale èra a capo la badia di Cluni in Frància (Ségn, T.).

CLUSURA 8.f. Chiusura, Serrarne (AquiL T.).

CNH'INO, agg. Òlio del seme di Càrtamo (MattiòL T.).

CNICO, s.m. T. bot. Gèn. di piante delle compòsite (L.).

CNÌDIO, s.f. T. bot. Spècie di dafne (T.).

CNIDO, n. pr. (SCUOLA Di). Scuola mèdica prima d'ip-

pòcrate (L.).

CNIZA, s.f. T. bot. Èrba simile alla gramigna (T.).

CO. Prep. Con. (Virg. Ug. Andr. Lane. T.). Vive nella

mont. pist., nel cont. e nel volg. tose. (P.).

CO, s.m. indecl. Capo (D. But. Sacch. Cr.). § In co

dell'anno. In cap' all' anno (Belline. Cr.).

CO', avv. accoro, di Come (Fr. Giord. Fr. Jac. Cr.).

CÒA, s.f. Vèste trasparènte uSata in Roma dalle me-

retrici e dalle cantanti (P.).

COABITATORE, s.m. Compaesano (Plut. T.).

COACCADÈMICO, S.m. Collèga d'accadèmia (Magai. Cr.),

COADERÉNTE, p. pr. e agg. di Coaderire (S. Ag. Or.).



tOA 493 C0(

COADIUTORATO, s.m. non pop. L'nfflcio di coadiutore.

COAUIUTOKE, s.m. non pop. Chi serve d'aiuto, spe-

cialmente in un ufìzio. Coadiutore del véscovo. § T.

stòr. Tìtolo dun impiegato nell'ordine giudiziàrio, im-

mediatamente inferiore al cancellière. Coadiutore di

Pretura, al Tribunale di Prima Istanza. § Cappellano

roadiutore e as.sol. Coadiutore. Sacerdòte destinato a
assistere il pàrroco nell'ufficio panocchiale. I benefizi

sémplici furon soppressi, fuorché quelli de' coadiu-

tori. Senza benefìzio son Cappellani.

COADICTORI.i, s.f. Lo stesso che Coadiutorato. § Be-

nefìzio coU'òbbligo d'aiutare il pàrroco.

COIDIUVIKE, tr. non pop. Aiutare, Assistere. Coa-

diuvare in itn ufizio, in un' operazione. § p. preS.

iJOADinvANTE. S p. pass. Coadiuvato.
COADUSAUE, tr. non com. Metter insième più còse.

§ p. pa-SS. CoADUNATO.
COAGrL.iBiLE. agg. non pop. Che si pud coagulare.

COAGULARE, tr. non pop. Rappigliare, Accagliare. §

p. pr. Coagulante. § p. pass. Coagulato.
COAGULATIVO, agg. non pop. Che coagula. Sostanze

coagulative.

CÒaGULAZ10>T;, s.f. non pop. Il coagulare e il coa-

gularsi.

COALIZIONE, s.f. T. poi. Unione di vari nomini pò
litici influènti a danno d'un partito o d'un ministèro.

COARTARE, tr. letter. Forzare moralmente uno a agir

contro la sua volontà. § p. pass. Coartato.
C0ABTAZ10>E, s.f. non com. Il coaitare.

COATTIVO, agg. Che costringe con minàccia di pena.

Mègli, Mòdi coattivi.

COATTO, agg. DotnicUio coatto. Domicilio forzato

in un dato luogo a vòglia dell'autorità che vi condanna
persone con tendènze criminose. Véndita coatta.

COAZIONE, s.f. non com. Violènza morale all' altrui

volontà.

COBALTO, s.m. Metallo bianco roSato friàbile e difR-

cile a fóndere. Serve a preparar l'ajsurro per colorire

COADERIRE, intr. Stare aderènte con altri (T.).

COADIUTORE, s.m. Chi à scientemente aiutato in un
delitto, senza di che non sarebbe stato commesso (Rig.).

COADJUTATORE, s.m. Che aiuta insième (S. Gr. Cr.).

COADJUTATORIA, s.f. Coadiutoria (Pallav. T.).

COADJL'TRICE. s.f. di Coadiutore (Ségn. T.).

COADOA/IONE, s.f. Il coaduiiave (But. T.).

COAGOLAKE, tr. e intr. Coagulare. S Fig. (Albert. Cr.).

§ p. pa-SS. COAGOI-ATO.
COÀGOLO, s.m. Càglio (T.).

COAGULAMENTO, s.m. Coagulazione (Rèd. Cr.).

CO.ÀGULO, s.m. Càglio (TeJ. Póv. Varch. Còcch. T). §

Coagulazione (Còcch. T.). J Coàgulo del latte. La ca-

seina che ci fu fatta rapprendere e separare dal sièro (T.\

COAaUTATORE, s.m. Coadiutore (Varch. Pallav. Cr.).

CO.UUTORE - TRiCE, s.m. ef. Coadiutore (Varch. T.).

COALESCÈNZA, s.f. T. anat. Una delle unioni o con-

nessioni dell'ossa. § T. chir. Rimarginazione (Còcch. T.}.

COALIRK, intr. Unirsi, Congiiingersi (Soder. Gh.).

COALITARE, intr. Fiatare insième (Vocab. Cat. Gh).
COALTÈRNO, agg. Uno degli àngoli altèrni iu rela-

zione all'altro (T.).

COAPÒSTOLO, s.m. Compagno nell'apostolato (F.).

COARTATO, agg. Negativa coartata. T. leg. Pro-
vare l'alibi (T.).

COATLÈTA, s.m. Èmulo nella pugna (De Mou. T.).

COATTAZIONE, 8.f. T. chir. Riadattamento di due
òssi fratturati o lussati (L.).

COATTO, agg. Sforzato (Com. Boèz. T.).

CÒUBOLA e CÒUOLA, s.f. Sòrta di poesia ujata spe-

cialmente da' provenzali (Cr.). g Qualche vòlta almeno
par che significhi stròfa o stanza (T.). Come Còppia di

\érsi rimati là ujato Fr. Barber. (P.).

COBBOLETTA, s.f. dim. di Còbbola (T.).

COBÈA, s.f. T. bot. Gènere di piante rampicanti (L.).

COBICOLÀRIO, s.m. Cubicolàrio (Cav. T.).

il vetro. § Fig. Cielo di cobalto. Gli Àrcadi d'oggi
ci anno ogni momento il cielo di cobalto.
CÒCA e CUOCA, s.f. Dònna che fa da cucina a servi-

zio altrui.

CÒCA, s.f. Arboscèllo del Perù la cui fòglie masticate
sostengono per qnalclie giorno lo stomaco senza cibo.

9 II liquore estratto da quelle. Un hicrhieriiio di còca^
COCCA, s f. La punta d'uu fazzoletto, d'un grembiule,

d'una ciarpa, d' uno scialle, e simili. Metti le cocche
dentro la sottovèste. Tieni dentro la corca del fazzo-
letto. § Le esrremità del fuso dove si ferma il filo. E
anche il Nòdo che si fa alla rocca quando si fila. S T.
stòr La tacca della fréccia dove entrava la còrda.
<ÒCCA, s.f. Gallina. Voce fanciullesca. Vedi la còcca?

Ècco la còcca. % vezz. alle bambine. Còcca ! Ècco la
mi' còcca.

COCCARDA, s.f. Spècie di ròia artificiale, di nastri a
più colori che pòrtan i servitori e i cocchièri in livrèa,
al cappèllo. § Si mette anche ai lati della briglia dei
cavalli da caiTòzza. § Uno o più nastri intrecciati e
cuciti, com' una ròSa, coi colori d' una data nazione.
Coccarda italiana, francefe, inglese.

COCC'ERÈLLO, s.m. dim. di Coccio. Ò comprato qtuit-

tro coccereUi per campagna. § agg. Malato. È sénkpre
un po' coccerèlla quella bambina.
CÒCCHE, agg. e sost. indecl. Carbón cijcche, e assol.

Còcche. Sòrta di carbone eminèntemente combustibile.
Metti il còcche nel fornèllo.
COCCHIATA, si. Passeggiata di sonatori notturna, e

La poesia che cantavano. Ujanza e voce che se ne
vanno.
COCCHIÈRE, s.m. Sei-vitore che custodisce il cavallo

o i cavalli di pers. facoltosa, e li guida quando sou
attaccati alla caiTòzza. § Per est. Chiunque guidi una
carròzza; però non vetturino. § Ma per célia anche il

vetturino. Ehi, cocchière, dove ci pòrti? | scherz. Fare
il cocchière. D'un ministro di bottega che ruba, tòlto
l'equìvoco dalla cassetta a cui l'uno e l'altro vanno.

CÒBIO, s.m. T. jool. Pesce con spanzoni (Salviu. T.).

CÒBLA, s.f. sinc. di Còbola (P.).

CÒBOLA. s.f. Lo stesso che Còbbola (G. V. Cr.).

COBUEUTÈRIA, s.f. T. bot. Kaebreuteria paniciilata.
.Albero di mediocre grandezza, da or-lamento (Targ. Gh.).
COCAINA, s.f. Alcalòide cristaUij^ato della còca (L.).

COCCA, si. Avere in cocca la fréccia. ,\\ér teso e
pronto l'arco per iscoccare (Malm. T.). § Schiuder le

cocche. Scoccar le frecce (T.). § Venir in cocca [op-
portuno] (Malm. T.). § Anche Entrare in còllera (Malm.
Gh.). § La parte bassa della saetta dove sou le penne
(D. Òtt. Cr.). g La fréccia (D.). § La còrda (A. T.). §

Fionda (G. Giùd. T.). § È fatta la cocca al fuso, li

fatto il becco all'oca (Teat. Scelt. Gh.). § Spècie di mej-
jaluna per piantare i magliòli (Sod. Gh.). gCima, Sommo
d'un monte (Targ. Gh.). § Far le cocche. Schioccar le

mani (Fièr. T.). § In cocca. M. avv. In cima. Addòsso
(Gentil. T.). § In cocca, in cocca. M. avv. In cima, in

cima (Poliz. T.). § Prèsso al tèrmine (F.). § Venire in
cocca. La palla al balzo (Malm. Salvin. Gh.). Il Gh. lo

spièga meno bène Entrare in còllera (P.).

COCCA, s.f. Nave (G. V. B. A. Cr.). § Flótta (Bibb. T.).

CÒCCA, s.t Còcco (Fr. Giord.) § Madreperla (T.).

COCCABE, tr. Accoccare (F.). § Coccare tino. Burlarlo

(Fièr. Soldan. A. Leop. Cr. Gh.). § p. pass. Cocc.ATO.
COtCEUINA, 8.f. Sòrta d'uva bianca (Creso. Cr.).

COCCUETTA, s.f. dim. di Cocca (F.).

COCCHIATA, s.f. Scarrozzata (Cecch. Cr.).

COCCHIÈRE, s.m. Auriga (Dav. Cr.).

COCCHIERESSA, S.f. di Cocchière (Salvin. Gh.).

CGCCHÌGLIA, s.f. Conchiglia (Serd. Cr.). § T. a. m.
Bottone di metallo al mànico de' coltèlli (T.).

COCCHINA, s.f. T. mar. La vela di rispètto 'Pule. A.

Cr.) § Antenna che si mette attravèi-so agli àlberi delle

navi (F.). 9 Sòrta di ballo praticato per lo più da con-
tadini (F.).
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CÒCCHIO, B.m. [pi. Còcchi]. Spècie di carro antico

•elegante attaccato a due o più cavalli. § Il pàlio dei

còcchi, e assol. I còcchi. Corsa di còcchi che si faceva

a Firenze la vigìlia di San Giovanni. Andare a' còcchi,

al pàlio de' còcchi. § Carròzza signorile. Òggi ò visto

il marchefe in còcchio colla marche/a.
C0CCHIII3IE, s.m. Il tappo delle botti, e la buca per

dove ci si mette il vino. § Prov. non com. Tanto eoe-

<hiume à una lotte piccina che una grande. Tanto
mangiano i piccini quanto i grandi.

CÒCCIA , s.f. Còccia della spada. La guàrdia della

mano sotto l' impugnatura della spada o fioretto. § T,

archibuS. L' ornamento di metallo sul càlcio della pi-

stòla, g II fornèllo della pipa.

COCCIÀCCIO, [pi. Cocciacci], s.m. pegg. di Coccio.

COCCIAIA, s.f. Rivenditora di cocci.

COCCIAIO, s.m. Chi fa o vende cocci.

COCCIAUE, intr. Star volentièri a scaldarsi. Èsser un

•coccino, un cocoione.

COCCINÌGLIA, s.f. Coccns. Gènere d' insètti da cui si

€strae il carmìnio. § Il colore stesso.

COCCINO, s.m. dim. di Coccio. § Di persona malaticcia.

§ Coccino o Coccina. Uomo o Dònna freddolosi, che si

stanno volentièri intorno al fòco o con lo scaldino. È
wi gran coccino. Come sèi coccina!

COCCIO , s.m. Pèzzo di vaSo di tèrra còtta spezzato

VaSo di tèrra rotto o incrinato. § Prov. Chi rompe
piaga, e i cocci son sxioi, e popol. son sua. § Coccio.

Pam. Lo scaldino. Sèmpre con quel coccio in mano,
c'è 2^òco da lavorare. § pi. Cocci. I vaji di tèrra da

cucina. Ogni tanto c'è la spesa de' cocci. Rigoverna
qtie' die' cocci , e vieni. § sclierz. Anche Le stoviglie

per tàvola. § Coccio. Pam. Persona malatìccia o Che

di nulla nulla s'ammala. È un coccio. È diventato un
BÒCCIO. È sèmpre stata uti coccio. § Pigliare i cocci.

Pam. Impermalirsi, Pigliare il cappèllo. È una dònna
iihe piglia siìbito i cocci. Non gli far pigliare i cocci

per carità. Lascia andare i cocci.

COCCIÒLA e letter. COCCIUOLA , s.f. Enfiatura della

yèlle prodotta da ganjare o altri insètti, e che dà pru-

dore. Mi son levato pièno di cocciòle. % Quelle galle che

butta l'intònaco se la calcina èra male spènta o ado-

|irata in cattiva stagione.

COCCIONE - ONA, s.m. e f. Chi sta volentièri a Gocciare.

1 Chi prènde facilmente i cocci.

COCCIL'TÀCCIO, s.m. pegg. di Cocciuto.

COCCIUT.\«OINE , s.f. L' èsser cocciuto. 1 fatto un
lèi guadagno colle su: cocciutàggini. Dolce, Antipà-

tica cocciiUàggine. Costanza non è cocciutàggine.

COCCIUTO , agg. Ostinato nelle piccolei^ze , Voglioso
di fare a mòdo suo senz'ascoltar nessuna ragione. Ra-
gazzo, Omo cocciuto. Dònna cocciuta. § sostant. Fai
pure il cocciuto.

CÒCCO, s.m. T. fanciull. non com. V. Cucco. § Spècie
di palma indiana che produce noci gi'òsse come poponi.

§ Il frutto di quest'albero.

COCCODÈ e non com. COCCORÈ. La voce della gal-

lina quand' à fatto l'òvo. À fatto coccodè. Fa coccodè.
COCCODRILLO, s.m. Lucerla crocodilus. Gròsso rèt-

tile anfibio in forma di lucèrtola, che vive specialmente
lungo il Nilo. § Fare come il coccodrillo. Il pianto.
Le lacrime del coccodrillo. Di chi fa il male per ma-
lignità a una persona, e pòi fa vista di sentirne dolore.
Dopo averlo ammazzato lo piange: il coccodrillo.

Costèi piange il marito? Lacrime di coccodrillo. §
Portar coccodrilli in Egitto. Portar nòttole a Atene.
CÒCCOLA, s.f. Pallòttola d'alcune piante o èrbe sal-

vàtiche come ciprèsso, ginepro, pungitòpo, allòro e si-

mili. Colle còccole di ginepro si cava l'olio per distil-

lazione. § Il tordo che à mangiato la còccola lo sti-

mano pili saporito. § scherz. non com. Tèsta. Mi gira
la còccola. Stasera gli gira la còccola. § Barattar le

noci in còccole o chiòcciole. V. Chiòcciola.
COCCOLARSI, intr. pron. Pam. Stare a godersela. Ab-

bandonarsi a una sodisfazione. Coccolarsi nel lètto.

Quando la nonna può andar al teatro ci si còccola.

Anche Giogiolarsi. Non ti sèi ancora coccolato assai

a lègger romanci? % p. pass. Coccolato.
CÒCCOLETTA - INA, s.f. dim. di Còccola.

COCCOLINO - INA , s.m. e f. Pam. Di bambini gras-

sòcci e graziosi. Caro coccolino. § Bèlla coccolina!

D'una ragazza bellina, graziosa e Svèlta.

CÒCCOLO, s.m. Il coccolarsi. Sta a còccolo volentièri.

Che còccolo! È un bèi còccolo godersi in pace un pa-
trimonietto a quel mòdo. § Stare a còccolo. Starsene

Sdraiato , còmodamente , al fòco di verno , o al fresco

d'estate. Sul mèg7ogiorno me ne sto lì a còccolo nel
prato. 9 Pam. Bambino grasso. § Sòlita di Sgonfiòtti, e

in gen. Tutto quanto di ghiotto à della forma rotonda.

Vedendo pasticcini, diti di crèma per eS. tordi grassi

e còtti, e sìm. Oh che bèi còccoli!

CO'JCOLONE, s.m. volg. Colpo d'apoplessia fulminante.

Lo prese un coccolone.

COCCOLONE - ONi, avv. Méttersi coccoloni, a cocco*

Ioni. Rizzarsi da coccoloni.

COCÈNTE, p. pr. e agg. V. Còcere.
COCÈNTEMENTE. avV. non com. In mòdo cocènte.

COCENTÌSSLMO, superi, di Cocènte. Sole cocentissimo.

COCCHINO; s.m. Cocchìn pagliardo. Truffatore, Bric-

cone (Morg. T.). 11 Gh. scrive Cochino.

CÒCCHIO, s.m. Cavallo da còcchio [da tiro] (Aion. T.).

§ Andare in còcchio con uno. Èsser alla pari, Consi-

derarlo eguale (Sègn. T.). § Tirare o Toccare innanzi

il còcchio. Toccare i cavalli (Bisc. T.).

COCCHIONE, s.m. accr. di Còcchio (Sold. Cr.).

COCCHIUMARE, tr. Turar col cocchiume (Salvin. Gh.).

§ Fig. Corbellare , Accoccarla (Salvin. T.). § p. pass.

cocchiumato (Bertin. Gh.).

CÒCCIA , s.f. In qualche dialètto ,
Enfiato , Baccèllo

(Cresc. Cr.). § Tèsta (Salvin. Cv.).l Aver la còccia dura
(la tèsta] (Cr.). § T. bot. Scòrga (Cresc. T.). § T. 300I.

Conchiglia (Targ. Pallav. T.). § — de' bòzzoli. Bòzzolo,

Carta (Lastr. Gh.).

COCCIAIA, s.f. Stanzino de' cocci (T.).

CÒCCÌGE, s.m. T. anat. Ossetto di forma cònica al di-

sotto del sacro (Bellin. L.).

COCCÌGEO , agg. T. anat. Che appartiene al còccìge.

COCCÌGERO , agg. Dell'albero americano dove vive

Tinsètto della cocciniglia (ValliSn. Cr.).

COCCINCINA, s.f. T. bot. Spècie d'allòro dell'india (T.).

COCCINÈLLA, s.f. T. gool. Gènere di coleòtteri (L.).

COCCINÈLLO, s.m. T. mar. Spècie di caviglia (F.).

«OCCÌNEO, agg. Purpùreo (Serm. T.).

COCCINO, s.m. Panno scarlatto (Bìbb. T.).

COCCIO, s.m. Prov. Un mento auzzo com' un coccio

(Giust.). § Prov. pist. Chi rompe paga e pòrta i cocci

al còllo [son suoi] (P.). § Gùscio d'un testàceo, d'una lu-

maca (Salvin. Gh.). ^ T. bot. Tònaca estèrna del seme (T.).

COCCIOLA, s.f. scharz. T. mont. pist. Tèsta, Còccola.

Che ci di in codesta cocciola (P.).

CÒCCIORO, s.m. T. lucch. Coccio. § Bòcce (F.).

CÒCCO , s.m. Cocciniglia (D. Ricett. Fior. Cr.). § Il

panno di quel colore (Morg. Sègn. Cr.). § T. bot. Còcco
delle Maldive. Sòrta di palma coi frutti più gròssi di

quelli del còcco vero (Rèd. Cr.). S — malèfico. Sòrta di

fungo velenoso (T. ). § T. mont. pist. L' òvolo appena
Sbocciato dalla tèrra, prima che Svòlga a ombréllo la

cappèlla rossa (P.). i Qualche dial. Funghi in gèii. (T.).

CÒCCO, sìnc. di Coccato, Cuccato (Bracciol. Gh.).

COCCORÈ. Coccodè (Monigl. F.).

COCCODRILLA, s.f. T. Prat. Giòco fanciull. V. SCRILLA.
COCCODRILO, s.m. Coccodrillo (Bèrn. Ori.).

CÒCCOLA , s.f. Grana (Sold. T.). § Uliva (Pier. Vett.

Cr. Gh.). § T. sen. Còglier le còccole. Non badare a quel

che uno ti dica (Salvin. F.). § pL Bagattèlle (Sacch. Cr.).

§ Capriccio (Car. T.). 8 Bòtte (Giamb. Gh.). § Uccellare

a còccole. Chi cerca di buscarne (Fièr. Or.).

COCCOLINA, agg. T. pist. Di tosse, asinina (?.).
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t'ÒCERE e CUOCERE, tr. [ind. Càcio e Cuocio, Càci,

Cote; p. rem. Còssi. Cocesti, Cosse]. Di còse da man-
giare, Ridurle mèglio mangiàbili col fòco. Còcer la carne

nella péntola, sulla gratèlla, arròsto, iti ùmido, nel

tegame, in bastardèlla, in stufa, in fricassèa, in pa-
dèlla, nella padèlla. Còcere un par di polli per cena,

una bistecca per colazione , una lèpre dolce e fòrte.

Còcere a vapore, a un gran fòco, a fòco lènto, a ba-

gnomaria. Còcere il rofbiffe in forno, il baccalà in

zimino. Còcere arròsto, allo spiéde, sulla gratèlla,

ndla brace, sotto la cénere. Cocete una còppia d'òva,

il pane, il pesce, la minestra . un risòtto , i macche-
roni , due braciòle, i fagiòli, i ceci, le lènti, il cavol-

fiore, i marroni, le pere in forno, nel tegame per
fliulebbarle, una bocca di dama , utia torta, il casta-

gnàccio, i pasticini. òggi còciono un cappone. Nut si

cocerà un po' d'agnèllo , domani un po' di cignale. !

intr. Non vttol còcere. Di carne o altra ròba dura, i

Di altro che abbia azione fòrte sopra una vivanda.

L'aceto còce i peperoni. § Iperb. tr. Questo sole còce

le carni. Questo freddo còce gli olivi e tutte le piatite

delicate. § Fig. Di fòrte dispiacere o rincrescimento.

Questo mi còce. Quella mi coceva! M'à cociuto di

molto. Se mi cosse! La mi còce, e la ?n'à còtto. S Se

ti còce, s<^ffiaci su. A chi à avuto qualche paròla dura,

e se Tè meritata. § Provèrbi: Farla bollire e mal cò-

cere. V. BoiJiRE. § Lasciar còcere tino nel suo bròdo.

Lo stesso che Lasciarlo bollire. V. Bollire. § Anche a
còcer un ovo ci vói fortuna! § Tròppo grattar còce,

e tròppo parlar nóce. § Iperb. Ci si còce. Dove c'è

gran caldo. In questa stanza ci si còce. In quella

città ci si coceva. È un caldo tale che si cocerèbbe

al sole un avo. § tr. D' altra ròba. Tenerla al fòco o

nel fòco per conferirgli qualche qualità: più sòda, pili

gentile, ecc. Còcer calcina, mattoni, i tégoli, gli em-

irici, il carbone. È a còcer il carbone ai monti. Còcer

l'accia, la seta, i colori a fòco. Ogni sasso coti più o

meno fòco si può còcere. Solamente il pòrfido non
còce e non lascia còce)-e, diceva il Pallàdio. § Fig.

Innamorare fòrte. È riuscita a còcerlo bène e non
male. % Le dònne còciono più prèsto degli uomini;
ma alcune son dure a còcere o a còcersi. § p. pr. Co-

cènte e agg. Che è molto caldo e scòtta. Sole cocènte.

I raggi cocènti. Ma non Acqua cocènte. § Fig. Che
•còce, tormenta. Dolori, Paròle cocènti. Una risposta

cocènte. Cocènti gli stimoli della carne. La più co-

cènte te l'd risparmiata. § p. pass. Còito; e al fig.

e coll'auiiliare Avere, anche CociUTO in sènso di Do-

luto, Dispiaciuto. Gli d cociuto d' èsser piantata cosi.

I S Al pr. Cibi, Vivande ben còtte. Pòco còtto. Tròppo
1 còtto. Còtto disfatto, che si disfà. Mal còtto. Carne
mal còtta. Cipolle còtte nel vino, nell'aceto, nello spì-

I

rito. § Prov. Carne cruda e pesce còtto. Perché più
salubre o più saporita la carne pòco còtta; però còtta
bène evita cèrte malattie. § Còtto in forno, nella for-
nace, al sole. Carbone pòco còtto, ben còtto. Mattoni,
Tegami còtti nella fornace. Tèrra còtta. Terràglie
cótte. § Le tèrre còtte. Anche i lavori artistici in tèrra
còtta. Un bèi frégio di tèrra còtta. Bassorilievo di

;

tèrra còtta. Due tèrre còlte. § Pane còtto e Pan còtto.

La pappa. Anche Pan bollito. § Còtto. Fig. Ubriaco. È
I
còtto. Còtto dal vino. § Còtto come moìina. Briaco ft-à-

^
dicio. Sono usciti da tàvola tutt'e due còtti, còtti come
vionne. § Innamorato fólte. È còtto di quella ragazza.
È còtta di quel signore. Son tutt'e due còtti. Dvuinw-
rati còtti o meno com. spolpati o spolpi. È còtto spolpo.

Còtto com'un tégolo, com'un émbrice. § Andar giù. Ca-
scare com'una pera còtta , coinè le pere còtte. Di chi

casca per debolezza di còrpo, per paura, e fig. per debo-

lezza di caràttere. A toccarlo così, va giù com'una pera
còtta. Con due paroline ci càscatio come pere còtte. S

Anche di gran mortalità. V. Cascare. § Non voler saper
d'uno né còtto né crudo. Non volerne sapere in nessuna
manièra. § No>> aver più visto uìio né còtto né crudo.

Non averlo più visto. È un mese che non lo vedo
più, ecc. § Chi la vuol più còtta se la còda. Chi non
si contènta, fàccia da sé. § Se l'è mal còtta l'èper me,
per lui. Tutti i rimpròveri son miei, suoi. Nulla tiulla

che succèda, se l'è mal còtta l'è per Ini. § Farne, Dime
delle crude e delle còtte. Di tutti i colori; non buone.

§ sostant. in questi mòdi. Non ò mangiato nulla. Non
ò assaggiato nidla dì còtto. Non c'è nulla di còtto.

COCIORE . s.m. Dolore cocènte , frignante. Più com.
Bruciore. Vescicante die gli d messo un gran cociore

alla pèlle. Prurito fortissimo. Più com. Bruciore.
COCITO, s.m. T. Iettar. Fiume dell' Infèrno. D. ne fa

uno stagno formato dalle lacrime del mondo.
• COCITORE, s.m. T. salin. Quello che assiste alle cal-

daie per la cottura del sale. § Quello che assiste alla

cocitui-a del carbone. § Garjone d'un forno che assiste

alla cocitura del pane. Più com. Infornatore.
COCITURA, s.f. L' operazione del còcere

,
per ottener

la cottura. L'atto del còcere e del còcersi. Non à avuto
abbastanza cocitura. Con, tre ore di cocitxira a fòco
lènto avrete \ma cottura giusta. La cocitura del pane
dev' èsser fatta con un forno di mediocre calore , se

nò, vièn di cattiva cottura, i Cottura de' mattoni, della

calciìia, dello zùcchero, non Cocitura.

CÒCCOLO, s.m. Conchìglia {Boèz. T.).

COCCOLONE, s.m. T. ^ool. Sòrta di beccaccino.

COCCOSCÈLLO, s.m. dim. di Coccone.

COCCONE, s.m. T. artigl. Disco di legno o turàcciolo

che usavano per assicurar la càrica (L.) perché non

entrasse acqua nelle artiglierie (T.).

COCCO>ETTO, s.m. Sòrta di tressètti (Corsin. Gh.).

CÒCC0R.4, s.f. T. lucch. Còcco, Òvolo (F.).

CÒCCORO, agg.T. lucch. Còcco, Cucco, a' bambini (F.).

COCCOVEGGIA, s.f. Civetta (Pallàd. Creso. Sacch. Cr.).

€OCCOVEGGIARE , intr. Fare la civetta (Sold. Car.

Cr.). § Canzonare. Vive nel senese (Bianch. T.).

COCÈNTE, s.f. Fiamma amorosa (Cecch. T.).

CÒCERE e CUOCERE , tr. [ind. Cuoco (Vaich. Malm.

Pace). Cmcono (Viagg. Sin.j]. Cauterij^are (Seal. T.).

§ Concòcere (M. Aldobr. Cr.). S Cuocer l'acqua [Farla

bollire] (Pallàd.). § Cuocer [Punger] nel vivo (Bàrt.

T.). S Ubriacarsi. Si cuoca spesso (Varch. Cr.). § p.

pass. CÒTTO. Vin còtto [caldo]. § Acqua còtta. Bol-

lita, Distillata (T.). 9 s.m. Còsa o Vivanda còtta o che

si fa còcere. Assaggiare il còtto. Gètti il còtto (Sacch.

Cr.). S Gòtti di civaie (Fag. Cr.). Vive nella mont. pisi.

Un còtto di ballotti, di jìatate e significa Quanto se ne

còce e può còcere in una vòlta in un paiòlo. S'è mangiato
tm còtto di fagiòli. £ in T. a. e m. Fare uno o più

còtti di còlla (P.). § Ogni buon còtto a mèg^o toma.
% Prov. Quand'uno à disgràzia gli va sul còtto l'acqua
bollita. S Scottatura (Diosc. T.). ^ -

COCHÌGLIA, s.f. Conchiglia (TeJ. Br. Cr.).

COCHILLA, sf. Conchiglia (F.).

COCHI>'0, s.m. T. d'ingiùria. V. CoccHiNO.
COCICULO, s.m. T. bot. Èrba pepe (Targ. Gh.).

COCÌLIDE, s.m. T. 300I. Gèn. di lepidòtteri (L.).

COCIMENTO, s,m. Il còcere che fa il fòco (T.). § Scot-

tamento (Filòc. Òtt. Bàrt. Cr.). § Digestione (M. Aldobr.

Cr.). § Fri^jamento (But. Cr.).

COCIMENTO, s.m. T. mont. pist. Il còcere. Fig. È un
gran cocimento questo ragazzo! (P.).

COCINA, s.f. Cucina (Tei. B. Tass. T.).

COCITOIO, agg. Cottolo (Cr.).

COCITURA, s.f. Digestione (Còcch. T.). § Acqua altro

liquore in cui sia stata còtta qualunque còsa (Cresc. M.
Aldobr. Cr.). fi La còsa cótta (Ricett. Fior. T.). fi Scot-
tatura (Lib. Cur. Mal. Bèmb. Òr.).

CÒCLEA, s.f. T. archi. L'invenzione o L'artifizio delle
scale a chiòcciola (T.). § Càvea (T.). fi T. anat. Cavità
dell'orécchio (Rèd. T.). fi T. mecc. Sòrta di màcchina
per alzar pesi (T.). fi C'è pur la Còclea d'Archimede (T.).

COCLE.ÌRIA , s.f. T. bot. Gènere di piante delle cro-

cifere, medicinale. Essènza, Acqua ài cocleària (T. L.).
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COCTUCCniARE , dim. di Còceve. Còcerc alla pèggio.

COtiUTO, in senso flg. V. p. pass, di Còcere.
CÒCO e CUOCO, s.m. [pi. Cèchi o Cuochi]. Chi fa da

cucina pei' mercede nelle famìglie signorili , o nelle

locande, albèrghi e simili. Varie del còro. Qui si fa
il cèco da noi. Il tuo, il stia cuoco. I pòveri non anno
caco. CÒCO, Pi-imo eneo, Softoeòeo. Un caco bravo, fine,

ordinàrio , italiana , francefe , milanese. § Prov. I
tròppi cèchi gtiastan La cucina. Quando tròppi s'inge-

riscono in una còsa non può andar bène avanti.

COCÓLLA, s.f. Sopravvèste dei frati che sta al còllo

quaji com'una gorgièra; una vòlta èra anche dei làici.

§ pi. Le cocólle. I mònaci, i frati.

COCOMERAIO, s.m. [pi. Cocomerai']. Campo di cocò-

meri. § Venditore di cocòmeri all'ingrosso e al minuto.
COCOMEKATA, S.f. Colpo di cocòmero.
COCO.MEUETTO - INO, s.m. dim. di Cocòmero.
<'OCÓMEKO, s.m. Cucurbita citriillus. Spècie di zucca

verde di fuori, comuu. rossa o rossastra di dentro, quan-

d'è matura, di polpa acquosa e gradévole che si mangia
cruda. Una fetta di cocòmero. Cocòmero in diàccio,

diacciato. Cocòmero granelloso, rosso, rosso come il

fòco, quand'è bèllo e bòno ; zucca, quand' è biancastro

e cattivo, sciapito. § Cocòmero mosc.adèllo, imperiale.

Una qualità di polpa gialla e molto dolce. § I semi
neri, rossi o bigi. La bùccia. Il gambo del cocòmero.

§ Comprare , Véndere >in cocóìnero a tàglio. Sagj-,iàn-

done prima con un taglietto quadro la qualità. E anche
Tassellare un cocòmero per Saggiarlo; e si tassella

anclie per métterci alchèrmes o sìm. § Giocare il cocò-

mero. Prènderlo in tre o quattro e giocare a chi lo

paga. § Una trippa, Un hii^^o coni' im cocòmero. Non
com. Di chi è panciuto, o à pància gròssa e dura. § Fig.

Di un segreto che si riesce male a tenere. À un cocò-

mero in còrpo. Sta con un cocòmero in còrpo. Méttere,

Cacciare un cocòmero in còrpo a uno. § Levarsi, Ca-
varsi nn cocòmero di còrpo. § Non saper tenere un co-

còmero all'erta. Non èsser capace di mantenere nessun
segreto. I I cortigiani anno le scarpe risolate di bucce
di cocòmero. Cascano facilmente di grazia al padrone.
COCOMEROXE, s.m. accr. di Cocòmero.
COCO.MEKL'ZZO, s.m. T. a. e m. Sòrta di bulletta

usata specialm. dai tappezzièri.

COCUZZA, s.f. scherz. La tèsta. Far la cocuzza. Ta-
gliar la; tèsta. Gli anno fatto la cocuzza. Se gli pòsson
far la cocuzza! § Cocuzze! Esclam. di maraviglia quando
si sènton còse straordinàrie. Sicuro, gli chièsero venti

lire il giorno di dozzina. — Cocuzze!

COCUZZOLINO , S.m. dim. di Cocùzzolo. Il cocuzza-

lino d'un cappèllo da bambina.
COCÙZZOLO , s.m.xLa parte più alta della tèsta. Gli

diede pròprio qui sul cocùzzolo. Bada, ti raddirizze-

COCLEÀRIO, s.m. T. arche. Vivaio di lumache (P.).

COCLEATÒ. agg. T. bot. Attorcigliato a chiòcciola (T.ì.

CÒCO e CUOCO, s.m. Prov. Tra 'l còca e 'l canavàccio
non c'è mai nemicìzia. V. Canavàccio. § Dio ci manda
la, carne, e H diàvola i cuochi (T.).

COCÒCCO, s.m. Cocciniglia (Borghin. F.).

COCÒJ, s.m. T. dei Tose, per burlare il parlar de' Fior.

(Bisc. T.). § T. mont. pist. Esclam. d'ammirazione (P.).

COCÒIA, esci, plebèa d'ammirazione (Tane. Cr.).

CÒCOLA, s.f. Spècie di pianta che nasco fra le biade

che dà colore alla pèlle (Targ. F.).

COCOLLA, s.f. Spècie di fungo (Cr.).

COCOLLATO, agg. Che pòrta cocólla (B. Car. T. Gh.).

COCÒLLO, s.m. Per célia. Cocólla (Car. T.).

COCÒMBAUO, s.m. T. Montai. Cocòmero (Ner.).

«.OCÓMBEUO, s.m. T. mont. pist. Cocòmero (P.).

COCO.MEUÈLLO, s.m. Coconieretto (Pallàd. T.).

COCÓ.MEUO , s.m. Cetriòlo (T.). § Dire al cocòmero.
T. pist. Fare a indovinarne il seme

,
per scommessa.

itti dico rosso, gd dico nero, gli dico bìgia (P.). § Fig.

«ciòcco, Tieciòlo (Fag. Gh.). § Affanno , Guaio, Misèria

(Pauoiàt. Gh.). § Cocòmero asinino o salvàtico. Sòrta

\
ranno il vacttzzolo , se tu l' ài stòrto. 8 La cima deF

i cappèllo. À sfondato tutto il cocùzzolo. Il cocùzzolo
tonda, schiacciato, alto. Una fitta nel cocùzzolo. % La
cima d'un monte o d'una torre, a còno.
CODA

, s.f. Il prolungamento vertebrale dei quadrù-
pedi. Il prolungamento del còrpo dei rèttili e dei pesci.

L'appendice di penne sporgènti dal codrione degli uc-

cèlli. La coda del cavallo lunga, folta, all' inulese,

mozza, mozzata. La coda del cane, del gatto, del

tòpo. Coda di lucèrtola, di pesce, di pavone, d'un ca-

narina. Movere, Alzare, Dimenar la coda. § Anche il

cane col dimenar la coda si guaiagna le spese. Di
adulatori. § Prov. La bòtta per non chièdere (e più

com. Bòtta che non chièse) non ebbe coda. Chi non
chiède non à. § La cada d'' animali favolosi. La coda
d'un drago, dell'arpie. § Coda a ventàglio. Quella

del cavalla quando si sparpaglia, alzandosi; o del pa-

vone, quando l'apre, o del tacchino quando fa la ròta.

g I capelli della dònna quando scendon diètro le spalle.

Avere una bèlla coda di capelli. Tirarsi su , Rifarsi
la cada. Le trecce della coda. § Capelli naturali o po-

sticci, legati con un nastro diètro la nuca che usavano
i nòstri nònni. ParriKca colla coda. % Fig. Èsser d'idèe

retrive, non liberale. È una coda! À una coda! Una
coda lunga lunga , tre , sètte braccia. San code. Code
mimerò uno. § Aver la coda di pàglia. Di chi so-

spètta sèmpre qualcòsa, qualche discorso a suo danno,,

perchè sta male di cosciènza. Prov. Chi à la coda di

pàglia à sèmpre paura che gli pigli fòco. § Avere il

prèzzo sulla coda. Di béstie gròsse. Aver un prèzzo
fisso da non potersi levar nulla. § Coda del manto ^

della tònaca, del vestito. Lo stràscico, per ornamento.
I caudatari règgon la coda del véscovo; i paggi
reggevan^ la coda delle signore. Code che spazzano la

strada. A ima coda a un vestito che piglia tutta la

strada. Ballando inciampò nella coda della signora.

§ Coda della tàvola. Contr. di Capo di tàvola. L'ultimo

o Gli ùltimi posti. Lèi si mette alla coda? § Qualunque
còsa si prolunga a mòdo di coda. Delle lèttere dell'al-

fabèto. La coda del g, del q. Un S, Una Z, un q calla

coda. § Coda del sonetto. I vèrsi che s'aggiungon a'

quattórdici del sonetto , distribuiti in strofette d' uu
settenàrio e due endecasillabi accoppiati. § Fare o Met-
ter la coda a un discorso , a un racconto. Farci la

fràngia. Se tu levi la coda che ci fanno! % Coda. La
strìscia luminosa che accompagna le comete. Una co-

meta con una gran coda. § Non aver. Non èsserci né
capo né coda. Dì còsa o casa dove non c'è règola, òr-

dine di nessuna sòrta. § E coda! oppure Colla coda!
e anche Senza la coda! Quando qualcuno dice molto
meno di quel che è. Vale a dire: aggiùngici la coda,

che gli ài levato. Quella ragazza avrà ventidu' anni.

d'erba che fa un frutto simile a ghianda e capace di

virtù purgativa (Creso. Diosc. TeS.Pòv. Ricett. Fior. Cr.).

COCÒM.MEUO, s.m. T. cont. pist. Cocòmero (P.).

COCRÒ.MICI, 8 m. pi. Sórta di tartufi africani (L.).

COCUZZO, s.m. Cocùzzolo (F.). Cocuzzi! esci. pist. (P ).

COCÙZZOLO , s.m. Cèrta pellicina che anno alcune
reti da pescare o da uccèlli (Creso. Cr.).

CODA, s.f. Coda d'asino non fa crivèllo. Di còse

che non giovano (Din.). § La coda è jnù cattiva a
scorticare. L' ùltima parte è più diffìcile. § Tàglia la

coda al cane, e rimàn cane. § Non se ìie piglia coda.

Nulla (T.). § Appòr cade a code. Andar in lungo (Fièr.

Cr.). § Aver coda corta. Di bugia o simile. Aver le

gambe corte (Car. Gh.). § Aver la coda lunga pivi, del

grado. Più esigènza e pretensione che mèrito u\. T.).

§ Far coda romana. Giòco fanciullesco (Cr.). § Andar
diètro a uno Sbeffàndolo (G. V. Cr.). § Far di tèsta

coda. Far il contràrio di quel che s'èra detto (Buomm.
T.). USàb. § Far la coda. Far le corna, per sprègio

(Vit. Còl. Riènj. T.). % Métterci coda e còma. Adain-ani
mani e piedi (Lasc. Forteg. T ). § Tener la coda a un
luogo. Arrivarci coll'estremità (Varch. T.). § Aver uno
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— E coda ! Credo che perdesse dièci mila lire. — Colla

<oda! Quanto sarà se' mesi? — Senza la coda! § Coda

dell'occhio. L'estremità, dalla parte delle tempie. Gìtar-

dare. Vedere, Sbirci^tre, Stare attènto colla coda del-

i'àcehio. Così , alla sfuggita , Guardare senza parere.

Vidi eolla coda dell'occhio che leggeva quella lèttera.

S Mangiare il pòrro dalla coda. Metter il caiTo avanti

a" bòvi. Cominciar per primo quel che dovrèbbe èsser

ùltimo. Non molto com. § In alcune piante L'estremità

opposta al capo. La coda degli agli, delle cipolle. §

Coda. Lungo strascico di persone o di còse. Allo spor-

tèllo della stazione s'è formato una coda. Méttersi in

coda. Far la coda. § Le ùltime persone d'una lunga

schièra. La coda d'un efèrcito, d'un battaglione, del

cortèo. S Andare, Stare, Méttersi, Méttere alla coda. §

Méttersi alla coda. Piènder l'ultimo posto per modèstia

o per timidezza. § Far coda a una persona. Corteggiarla,

Andargli diètro cosi per omàggio, per strisciare. S Li-

sciar la coda. Adulare, Far delle moine a uno, a secondo

fine. § Chi à gli ùltimi posti d'una gei-archia. È mèglio

èsser code o capi? § Prov. Mèglio capo di lucèrtola che

coda di leone. Mèglio èsser tèsta d'alicetta che coda di

storione. § Manno detto che tu sèi capo. — Noìi son
neanche coda. § Méttersi la coda tra le gambe. Andar
via umiliato e confuSo, Scappare. § Alzare, Rizzar la

coda. Riprènder ardire, coràggio. § Sapere dove il dia-

ro'o tièn la coda. Èsser furbo, Conóscere tutti i lipo-

stigli, i segreti meno conosciuti. § Métterci e Ficcarci

la coda il diàvolo. Di còse che vanno male, mentre

paieva di nò, per qualche circostanza strana, straordi-

nària. La fèsta onderà bène, se non ci mette la coda

il diàvolo, che abbia a piòvere, i Stamani ò visto

tutti i cani senza coda. Per burlare uno, specialm.

i bambini, che si lamentano del tròppo freddo. § A
jmura che gli caschi la coda. Scherz. A' bambini quando
piàngono. § Come il cavai del Gialla che area mille

guidaleschi sotto la coda. V. Cavallo. § Nella coda

sta il veleno. Trad. d'un mòtto latino : In cauda ve-

nenum. Neil' ùltima parte sta il difficile , lo scabroso,

il maligno. Anche terminando uno scritto con insinua-

zione, scortesia, cattivèria, sàtira, malìzia, mentre tutto

il rèsto non lo faceva crédere, pareva calmo. § Trovare

una lucèrtola a due code. Molta fortuna. Dalla cre-

dènza volgale che questi animali pòrtin fortuna. § A
coda di cavallo. Strascicare, Squartare a coda di

eavallo. Antichi supplizi. § A coda di róndine. T. a, m.

Di qualunque oggetto tèrmini in due punte come la

coda d'una róndine. | Giubba a coda, e assol. Giubba.

Una spècie di sopràbito da uomo, di gala. § Pianofòrte

a coda. Orijjontale, Terminato a mòdo di coda. S E
cosi Coda del màglio , dell' i7icùdine. § L' àsino non
apprezza la coda se non quando l'd pèrsa. E più com.

nelle code [in ùggia] (Cr.). § Aver la coda taccata di

mal pelo. Èssersela legata al dito (B. Cr.). § Guastar la

coda al fagiano. Chi, raccontando un fatto, lascia il più

bèllo iCr.). USàb. § Far come la coda del pòrco: mena
mena e mai s' annoda. Di chi s' affanna e s' affanna e

mai non approda a nulla (Serd.). § Lisciar la coda al

diàvolo alla volpe o alla golpe. Buttar via la fatica

<Fièr. Cr.). § Metter la coda dove non va il capo. Èsser

entrante (Morg. Cr.). S Coda di cavallo. Spècie di pesce

(Salvin. T.). § T. bot. Coda di tòpo. Spècie di gramigna.

S — di leone. Pisciacane iRicett. Fior. Cr.). § — di

volpe. Spècie di pianta delle rinantàcee. i T. astr. Coda
del dragone. 11 nòdo discendènte della luna (T.).

CODACCItTO, agg. Che à gran coda (Aret. T.).

CODAGÀP.\LA, s.f. Scòrja d' àlbero del Malabàr (L.).

l ODALE, agg. com. Della coda (Salviu. T.)

t ODALINA, s.f. T. cont. Gramigna de' prati (Rig.).

CODARDAMENTE, avv. Svogliatamente (Salvin. T.).

CODARDIA, 3.f. Ridurre in codardia. Levar ogni co-

1, ggio, Rfcio vile (G. Giud. T.). UJàbile.

CODAUOÌGIA, s.f. Codardia (Alam. T.). Vive in qual-

vJie parte del contado e delle moni. tose. (P.).

Novo Dizionàrio Italiano.

La volpe non s'avvide della coda se non quando l'ebbe

pèrsa. § Code di tòpo. Spècie di sigarucci che sì fanno
in Italia, nel Cantóu Ticino. § Pi-ov. Coda corta 7ion

para o non scàccia mosche. Di còse insufficiènti. §

Tirar la coda al diàvolo. Tentare il perìcolo.

CODicCIA, s.f. pegg. di Coda. Codàccia spelacchiata.

l In sènso polìt. Altro che codini: codacee !

CODARDAMENTE, avv. non pop. Da codardo.

CODARDIA, s.f. astr. di Codardo.
CODARDO, agg. e sost. non pop. Vile, d'animo.

<;ODATO, agg. non com. Colla coda. Sonetto codato.

COD.iZZO, s.m. Più persone che vanno diètro a un'al-

tra, specialmente d'autorità, per corteggiarla. Son tutti

a fargli codazzo. C'èra un codazzo di gènte. Gran
codazzo di scolari.

CODE e CÓDOLE. s.f. pL Spècie d'amaranto.

CODEINA, s.f. T. farm. Medicina (spècie d'acqua di

catrame, ma più aggradévole) molto uSata per le tossi.

§ Ci son anche le pasticche di codeina.

CODE.STO. Pron. che ìndica persona o còsa vicina

relativa alla persona a cui si parla. Caro amico, ti

raccomando di venir via di Maremjna perché code-

st' ària ti potrebbe far male. Codesti vòstri discorsi

non valgon un fico. Codesti panni ti piangoli addòsso.
Datemi codesta penna, codesto libro, e prendete que-

sto. È bello codesto? Codesta è buffa! § Precisando

mèglio. Codesto costì. Su quale fòglio devo scrivere:

sti questo qui? — Si, su codesto costi, appunto.
CODETTA, a.f. dim. di Coda, non com. § Quell'ag-

giunta, spècie di cedìglia, che si faceva all' e lat. per
indicare il dittòngo, s Nelle lèttere d'ufficio o a per-

sona d'autorità quella brève scritta a sinistra della

prima fàccia dove si segna nome, casato e tìtoli della

persona cui è indirizzata. § Cordoncino che unisce il

cordone della frusta allo Svergino. § Codette. T. calz.

Le due estremità del tomaio che si cuciono al quar-

tière. § Malattia de' bachi da séta. E i bachi stessi che

anno quella malattia.

CODIBIASCO, s.m. non com. Culbianco.

CÒDICE, s.m. Per anton. Il libro delle leggi e dei

rescritti degl'imperatori. Còdice di Giustiniano, teo-

dofiano. Lèggere, Studiare, Com,mentare, Interpretare

un còdice. Còdice dei decreti. Còdice delle leggi an-
tiche. S II libro delle leggi d'un paeSe. che segnano i

diritti e i doveri d' un cittadino e le pene in cui in-

corre trasgredendo. Còdice civile e criminale, penale.

Fare un còdice. Promulgare, Discùtere un còdice. §
Inciampar nel còdice. Commetter un'azione criminosa.

§ Pur di scappare al còdice, ne faìino di tutti i colori. §

Còdice di commèrcio. Contenènte le leggi commerciali,
intemazionali o d'un dato paeSe. Cosi Còdice militare,

marittimo, di procedura. | Il Sacro Còdice. La Bib-

CODARDO, s.m. Prov. Allo stendardo, tardo va il

codardo (T.).

CODARDO>E, s.m. accr. di Codardo (Tasson. T.).

CODASPRO, s.m. T. 300L Pesce dalla coda aspra (P.).

CODATRÈMOLA, s.f. Sòrta d'uccèllo silvano (F.),

CODAZZA, s.f. pegg, di Coda (Introd. Virt. Cr.).§Per
sim. La parte di diètro di qualunque còsa (Cresc. Cr.).

8 Retroguàrdia (M. V. Gentil. Cr.). 8 Codazzo (Ciriff.Cr.).

CODE e CÓDOLE, s.f. pi. I residui che distillano dopo
l'anilina (L.).

CODEABE, tr. V. Codiare (But. Cr.).

CODERIXO, agg. Di coda (Patàff. Cr.).

CODERINZO, s.m. Codrione (Car. T.).

CODEROSE, s.m. Giòco fanciullesco (Cròn. Mor. Or.).

CODETTA, s.f. T. luco. Strìscia di còio per dare il filo

a' rasoi (F.). § Qualità ordinària di farina che esce prima
del tritèllo (Rig.). UJa iu qualche dialètto (Le Br.).

CODÌABE, tr. Pedinare. 8 P- pass. Codiato (Pale.

Dav. Dat. Cr.).

CODI.ATORE, s.m. Che codia (F.).

CODIUÌ'GXOLO, s.m. Codilungo (P.).

CODICALCA, s.f. Stràscico della vèste (Lor. Mèd. T.).
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bia. § Còdice della lingua. Il dizionàrio. § Còdice delle

règole d'una lingua. La grammàtica. % Manoscritto

antico. Còdici della MarucelUana, della Riccardiana,

della Vaticana. Còdice casanatènse, marciano, chi-

giano. Custòdia de' còdici. Còdice bène, mal temilo,

conservato, in scrittura gòtica, longobarda, miniato,

antico, intero, mutilato, in fòglio, di questo o di quel

sècolo, tal età, tal autore, scritto dal tale o dal tal

altro, autògrafo. § Còdice de' cento. Una Divina Com-
mèdia detta dei cento da uno scrivano che tante ne

copiò in vita sua. § Copiare un còdice. Eaffrontarlo.

Varianti, Lezioni del còdice. Questo non è nel còdice.

Titolo, Paràgrafo del còdice. Aprire un còdice. Com-

prare un còdice. § Còdice delle leggi di cavalleria,

delle cerimònie, della galanteria. § Còdice. T. farm.

Raccòlta delle fòrmole mèdiche d'uSo.

CODICETTISO, s.m. sottod. di Còdice.

CODICETTO, s.m. dim. di Còdice, Manoscritto.

CODICILLO , s.m. Disposizione d' ùltima volontà in

iscritto con cui s' aggiunge o si muta qualche parte

del testamento. § Fare un codicillo. Aggiunta a una

scrittura. Più com. Un poscritto.

C0DIFIC.4ZI0NE, s.f. Nella codificazione del princì-

pio di proprietà sulle òpere dell'ingegno.

CODILUNGO, s.m. non com. Parus caudatus. Spècie

di cinciallegra.

CODINA, s.f. dim. di Coda.
CODINO, s.m. Coda corta e sottile. § Capelli naturali

e posticci avvòlti in un nastro diètro la nuca, che por-

tavano anche gli uomini. § In politica, Retrògrado,

Nemico d'ogni novità, contr. di Liberale. È un codino

di prima fòrza. § Codini, andate a lètto, il babbo non
torna più. Cosi cantava il pòpolo sotto le finèstre dei

codini che aspettavano ancora il Granduca. § Codino.

Cosi i cavallai. Un cavallo dalla coda mozza.
CODINONE, accr. di Codino, in sènso politico. È un

cìrcolo di codinoni.

CODÌNZOLO, s.m. dim. vezz. di Codino, piccola coda.

Dimenare il codinzolo. § Fig. Più com. Scodinzolare.

CODIONE, s.m. V. Codrione.
CODIROSSO, s.m. Uccèllo di becco sottile, colla coda

rossa. § Codirosso maggiore. Più com. Codirossolone.
CODIROSSOLONE, s.m. Spècie di tordo con tèsta »

còllo z,iinvYbgno\o e una màcchia bianca sul groppone.
Vive anche in gabbia.
CODONE - ONA, s.m. e f. accr. di Coda.
CODRIONE, s.m. Più com. di Codione. L'estremità,

delle reni, più apparènte negli uccèlli, dov'essi appunto
anno le penne della coda. § Fam, scherz. Il sedere. Gli
diede un càlcio nel codrione.
COEFFICIÈNTE e COEFICIÈNTE , s.m. T. mat. Nù-

mero quantità cògnita, che posta avanti una quan-
tità algèbrica, la moltiplica. § agg. Grandezze coeffi-

ciènti. § T. fiS. Coefficiènte di compressibilità d'un
flùido, di contrazione.
COEFORE, s.f. pi. letter. Titolo d' una tragèdia d' È-

schilo.

COEGUALE, agg. e sost. letter. Eguale con altri. /
suoi coeguali.

COERCIBILE, agg. non com. Che si può contenere,

tenere a dovere.

COERCITIVO , agg. T. leg. Non com. Che à scopo,

fòrza di costringere. Mè^gi coercitivi. § T. flS. Fòrza
coercitiva. Quella che spièga il fèrro duro, non dolce,

e specialmente l'acciaio nel resistere alla calamita.

COERCIZIONE, s.f. T. leg. non com. L' ujo de' mèg^i

coercitivi.

COERÈDE, s.m. non pop. Erède con altri.

COERENTE, agg. non pop. Unito, Attaccato. § Coe-

rente a sé stesso, e assol. Coerente. Che non è in con-

tradizione con sé , né coi fatti. Siate coerenti a voi

stessi. Sia coerente: prometta e mantenga.
COERENTEMENTE, avv. In mòdo coerente. Parlare

coerèntenieìite.

COERÈNZA s.f. non pop. astr. di Coerente. La coe-

rènza delle parti. § Fig. Discorso che non c'è coerènza.

Il suo mòdo d' agire non è in coerènza con quel che

aveva detto e dichiarato. Non mantiene la coerènza.

COESIONE, s.f. non pop. L'aderire fòrtemente d'un

còrpo a un altro. § T. fì5. Fòrza aggregativa che unisce

in massa le parti omogènee d' un còrpo. Molècole che

stanno insieme in virtù della coefione.

CODICILLASILE, agg. scherz. A cui si può applicare

qualche codicillo (Bellin. Gli.).

CODICILLANTE, agg. Che fa codicillo (Lèmm. T.).

CODICILLARE, intr. Far codicilli. § Interpetrare, Chio-

jare (Magai. T.).'-

CODICILLARE, agg. T. leg. Che appartiene a codi-

cillo. § Clàufola codicillare. Nòta con cui il testatore

rendeva vàlidi i testamenti nulli per difètto di forma (L.).

CODICILLATORE - trice, verb. m. e f. Chi o Che fa

codicilli (F.).

CODICILLO, s.m. Commento (Sacch. Cr.). § T. arche.

Tavolette incerate sulle quali scrivevano gli antichi

^ Codicillo, Codicillo onoràrio. Diplòma (MaflF. Cr.).

CÒDICO, s.m. Còdice (TeJ. Br. Amm. Ant. Petr. Cr.).

CODÌGLIO, s.m. Pèrdita al giòco delle ombre, Di chi

fa il giòco (Fag. F.).

CODILARGO, s.m. T. jool. Spècie di pesce (Salvin. T.).

CODIMOZZO, agg. Animale di coda mozza (Sacc. Cr.).

CODINERO, s.m. Spècie di pesce (Salvin. T.).

CODINO DI PRATO. T. bot. Sòrta di gramigna (T.).

CODINZÌNZOLA, s.f. V. CODITRÈMOLA (T.).

CODIPIÈDE, s.m T. stòr. nat. Insètto (F.).

CODIROSSONE, s.m. Tordo o Mèrlo sassàtile (F.).

C0D1TRÈ.M0LA, S.f. T. gool. Ballerina (T.).

CODOGNATO, s.m. Cotognato (T.).

CÓDOLA, s.f. dim. di Coda (Cennin. Gh.). §pl. V. Code.
CODOLETTO, S.m. T. vet. Spranga metàllica per fare

i fèrri da cavalli (T.).

CÒDOLO, s.m. T. a. e m. La parte manévole d' un
cucchiaio o d'una forchetta. § T. a. e m. La parte
della lama d' armi e altri strumenti da tàglio che si

ferma nel mànico (T.). § T. muS. La parte inferiore del
mànico, nel violino, viòla e sim. (T.).

CODONCINO, s.m. Sòrta d'uccèllo di padule (T.).

CODONE, s.m. T. valig. PoSolino (F.). § T. artigl. Co-

done del cannone. Il finimento della culatta (T.). § T.

jool. Germano (T.). § T. bot. Spècie d'arenària (T.).

CODONE , s.m. Uccelletto di coda lunga , col petto e

il dòrso macchiato di giallo (Rig.).

CODINZOLO, s.m. Codinzolo (Cr.).

CODRIZZO, s.m. Codrione (Car.).§ Deretano (Chiabr. Cr.).

CODUTO, agg. Codato (G. V. Cr.).

COEFFICIÈNZA, s.f Ciò che è càuja di modificazione

della matèria insième ad altre càuSe.

COEGUALITÀ, s.f. L'èsser coeguale (T.). USàb.
COEGUALMENTE, avv. Ugualmente (Boèz. T.).

COELÈTTO, agg. Elètto insième (T.).

COENZIONE, s.f. Incètta (Boèz. F.). § T. leg. Una
delle tre forme di matrimònio degli antichi Rom. fatto

mediante una véndita recìproca (P.).

COEPISCOPATO, s.m. La dignità di Coepìscopo (T ).

COEPÌSCOPO, s.m. Chi è véscovo insième con un al-

tro (Salvin. T.).

COEQUALE, agg. Coeguale (Albert. Sacch. Cr.),

COEQUALITÀ, s.f. Relazione d'egualità tra due còse.

COEQUATO, agg. Ridotto con altri a equità (Catàn. T.).

COEBEDIT.Ì, s.f. Diritto di coerède (Ilàr. T.).

COERENTE, agg. Conforme (Salvin. Gh.).

COESSENZIALE , agg. Che à la medésima essènzx
(Salvin. Gh.). g Consustanziale (Salvin. Cr.).

COESSENZIALMENTE, avv. Da coessenziale (T.).

COÈSSERE, intr. Coesìstere (Salvin. T.).

COESTÈNDERE, intr. Protrarsi, Estèndersi nello stessa

mòdo e tèmpo (Magai. Gh.).

COESTESO, agg. part. pass, di Coestèndere (Magai. Gh.},

COETANO, agg. e sost. Coetàneo (A. T.).
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U)E.SISTÈ>TE, agg. non pop. Che esiste insième con

altro ènte. Far la matèria coefistènte a Dio.

COE.SISTK^'ZA, s.f. non pop. astr. di Coesistènte.

COESÌSTERE, intr. non com. Esistere a un tèmpo due

più oggetti con qualche relazione reale o ideale fra

loro, ti p. pass. Coesistito.
tOE l'.4>"E0, agg. e più com. sost. non pop. Che è del

raedéjimo tèmpo e sècolo, À la medésima età d'un altro.

Poèta suo coetàneo. Cino fu coetàneo di Dante. I
miei, I suoi coetànei.

t'OKTKKMT.1, s.f. T. teol. non com. L'èsser coetèmo.
COETÈUSO, agg. T. teol. non com. Che è insième e

ugualmente etèrno. Delle persone della Trinità. Coe-

tèrno a Dio.
COÈVO, agg. letter. Che visse nel medésimo tèmpo

con altri.

COFANETTO, sm. non pop. dim. di Còfano.

CÒFAXO, s.in. non pop. Stipo di lavoro elegante per

oggetti preziosi, «^Scàtola elegante in cui le dònne ri-

pongon le giòie.

COGITABONDO, agg. non pop. Pensieroso.

COGITATIVA, s.f. T. flloS. Potènza dellànima per cui

luomo unisce le idèe, pensa.

COGLI, prep. articol. accorciata da Con gli. S'adòpra

coi nomi o paròle plurali comincianti in vocale o con
- impura o jèta. Cogli amici. Cogli stòcchi. Cogli zìi.

CÓGLIA, s.f. fam. Vanèsio (di dònna raram.) che si

\ éste con ricercatezza, e fa da jerbinòtto. È una cóglia.

§ È stato sèmpre una cóglia. Far la cóglia. Èsser in

cóglia. Méttersi in cóglia. § In cóglia. Di còsa fatta

con lusso. Fu un de/inare in cóglia.

COGLIARÈLLA, s.f. dim. di Cóglia. Quel giovinétto,

non è cattivo: è un po^ cogliarèlla.

COGLIATA, s.f. Atto da cóglia, QuaSi Smargiassata.

Via, non far cagliate.

COGLIEGGIAUE, intr. non com. Far la cóglia. Ragazzi
che stanno a coglieggiare per la città.

CÒGLIERE e più pò». CÓRRE, tr. [ind. Còlgo, Cògli,

Còglie, Còlgono; con^. Còlga, Còlgano; p. rem. Còlsi

(volg. imper. con pron. f. Còle)]. Staccare, Prèndere dalla

pianta frutti, fiori o sim. Còglier l'uva, le pere, i pisèlli.

COFACCETTA, s.f. T. pist. dim. di Cofàccia (P.).

COF.VCCIA, s.f. met. volg. pist. di Focàccia. § Rènder
jìane per cofàccia. V. Focaccia (P.).

COF.ACt!IJiA - INO, s.f. e m. T. pist. dim. di Coccola,

Covaccino. Un pezzetto di cofaccino (P.).

COFASAIO, s.m. Che fa i cofanetti (SUt. Mere. Cr.).

COFANÀRIA, s.f. Titolo d'una commèdia del 1500 (T.).

COFANO, s.m. Corbèllo (Veg. G. V. Cav. Cresc. Cr.).

§ Panière rotondo, Cesta (T.). § Cassa, Forzière (Sèn.

Pist. Cr.). 9 T. mil. Òpera difensiva parallèla alla cor-

tina (T.). i Scrigno (Dav. Cr. § 11 denaro (Maich. Cr.).

§ t sen. Forzière (Le Br.).

COFANl'ZZO, s.m. tlim. spreg. di Còfano (F.).

CÒFARO, s.m. V. COFÒI.I.O (Lib. Art. Vetr. T.).

CÒFFA, s.f. T. mar. Sòrta di panière per il biscòtto,

e sim. § pi. Sòrta di piattaforme di legno (T.).

COFFANETTO, s.m. Cofanetto (Paii T.).

CÓFFAXO, s.m. Còfano (Sermin. P.).

COFFORETTO. s.m. dim. Cofanetto (T.).

CÓFFOUO, s.m. Còfano (Band. luce. T.).

CÓFINO, s.m. Còfano (Bibb. Pecor. Cr.).

COFOGGIATA, s.f. Fagòtto nascosto (F.>.

COFÒLLO, s.m. Invetriata di piombo (T.).

CÒFTICO, agg. da Còfto. Radici còftidie (T.).

CÓFTO e ( ÓPl'O, agg. e sost. Di cristiano nato in

Egitto. Mònaci cófti (T.). § Lingua còfta. Mista d'an-

tico egizio, di greco, ecc. Il còfto.

COGÈLLO, s.m. V. CÒGOLO (Lib. Art. Vetr. T.).

(OGITAULSDO, agg. Cogitabondo (Fièr. T.).

COGITAN TE, s.m. Pensante (S. Ag. Cr.).

COGITARE, intr. Pensare (Pandolf. Varch. Cr.). § p.

pass. Cogitato (Morg. Cr.).

COGITATIVA, s.f. Delle béstie (RacelL T.).

i carciófi, i gelsomini, %in ramoscèllo. Andiamo a cò-

glier fichi, un panièr di fichi. Le api còlgono il mièle

dai fiori. § Prov. Cògli la ròfa, e lascia star la spina.

Prèndi il buono , e lascia il cattivo. ^ Acchiappare.
Se ti ci còglie. Ce Va colto. Lo còlsero in fallo.

Ì7i bugia, i Dar nel segno. Colpire nella mira. Non ci

còglie in cento; ci d colto alla jmma. Ci à còlto a
cafo. V d còlto in un piede, nella tèsta. Cògliere in

pièno. Non còglier invano. L'à còlto in iscdmbio. An-
che se tira a volo, còglie. § Fig. Còglier il sènso. Af-

ferrarlo, Capir bène. § Ellitt. Didovinare. Non ci cògli.

Oh ci còlgo! § Còglierà tèmpo o il tèmpo opportuno
e più che mai Còglier la palla al balzo. Profittare del-

l'opportunità. § Poet. Còglier aUòri. Acquistarsi glòria,

nome, onore. S Còglier il piii bèi fiore. Scégliere. § La
nòtte ti coglierà, ci còglie. Sopraggiunge, p Ci còlse la

nébbia. L'avete còlto nella sud vita miferàhile. L'à
còlto la di/grazia. § Non com. Chi non è ubbidiènte

a' genitori glie ne coglierà male. § p. pass. Cór.TO.

COGLIONARE e der., tr. T. triviale. Minchionare e

der. ^Mi coglioni! A chi crede di raccontarci gran
còsa, e ci par nulla. § E Non cogliono! A chi ci dà
per buona una còsa , òttimo un èSito che reputiamo
invece il contràrio. § p. pass, é agg. Coglionato.
, COGTJÓNATORE, s.m. T. triviale. Minchionatore, Can-
zonatore.

COGLIONATURA, §if. T. triviale. Canzonatura, Azione
fatta per canzonare.
COGLIONCÈLLO, s.m. T. triviale, Scioccarèllo o sim.
COGLIONE , s.m. e der. T. triviale. Testicolo. § Fig.

Minchione, e deriv.

COCLIONÈLLA, s.f. Volg. Méttere, Pigliare una còsa
in coglionèlla. Come se non avesse importanza, Ridersi
d'un comando, d"un órdine o sim.

COGLIONERIA , s.f. T. triviale. Minchioneria, g Fan-
donia. § Spropòsito.

COGLITORE - TORÀ, s.m. e f. Chi o che còglie.

COGLITURA, s.f. L'operazione del cògliere. Se ne ri-

parlerà qua per la coglitura delle pere.

COGNAC e COGNACCHE, s.m. Spècie d'acquavite fòrte

che ci vièn di Frància.

COGITATIVO, agg. Che riguarda l'atto del pensièro

(B. Roim.). § Cogitabondo (Mach. VaS. Gh.).

COGITATO, s.m. Pensièro in gènere (T.).

C0G1T.AT0RE, s.m. Chi pensa (T.). § Forse errore per
Cognitore delli cuori (T.).

COGITAZIONE, s.f. L'atto del pensare. § Pensièro, in

gen. (D. Cr.). § Idèa o Immàgine pensata (Vit. S. Fr. T.).

CÓGLIA, s.f. Borsa dei testicoli (M. Aldobr. Burch. Cr.).

CÒGLI COGLINO. Spècie di giòco fanciullesco (Cr.).

CÒGLIERE, tr. [Iiid. Còglio, Cogliono (Cav.)]. Còggo
(Tane. Nann.). Vive nella mont. pist. Come Co\ Còito,

imper. (P.) [Còie (Còglie); rem.cont. Cogliètti, Cogliètte

(P.)J. § Còtela tu. Còglitela da te (Sacch. Cr.). Nelle

mont. pist. òggi Coitela (P.). § Co' quel co' quel. Cògli

quel (Ant. scritt.). Mont. pist. Coi quel e Còile (P.). §

Co' mi. Còglimi (Tane). Mont. pist. Còjini (P). | Prèn-
dere. Còglier freddo (M. Aldob.). Córre la mifura de'

confètti (Fir.). § — la mira (Serd.). § Acqua còlta di
piovana. Acqua piovana (Pàol. OròS. Cr.). g Còlse una
mal sania. Prese un malanno (Stòr. Semif. Cr.). S —
la piaga, le ferite. Riportare (Bàrt.). § Col tèrzo caSo

quaSi intr. Il colpo non còlse a Tristano (Tàv. Rit.

Poi. P.). Cosi Còglier cagione addòsso a uno. Coglieva

cagione al mèdico (id.). § Prov. Chi còglie il frutto,

acèrbo si p'-nte d'averlo guasto. Piètra che va roto-

lando non còglie mosche (T.). § Fò a córre [ricórre].

Delle castagne (Tig. T.). $ Contare (Pàol. OròS.). §

Inferire, Dedune. Cògliesi che l'autore fosse.... (D.

Barber. Sassett.). S Accògliere (Guitt. T.). § Riscòtere

(G. V. T.). § Trovare (Lasc). § S'ei còglie, còlga o
S'ella còglie, còglie o Se co', còlga. Prov. Se riesce,

riesce (Cecch. Salvin. Gh. Malm.). § Cògliersela o Cór-
sela. Bàttersela (Fièr. Halm. Ci-.i. S Còglier ànimo ad-
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COGNATA, s.f. La móglie del fratèllo. § La sorèlla

della móglie o del marito.

COGNATINA - INO, s.f. e m. dim. vezz. di Cognata.

COGNATO, s.m. Mai-ito della sorèlla, Fratèllo del ma-
rito della móglie. § scherz. Diventar cofirna<o. Diventar

l'amante della móglie d'un amico.

COGNAZIONE, s.f. non pop. Parentèla fra persone

per via di matrimònio, per parte di fémmina.
CÒGNITO, agg. Conosciuto. § Èsser cògnito cf una

còsa. Conóscerla bène. § Di luogo. Averlo in pràtica. §

T. mat. Quantità cògnite. Le quantità date e che sono

o si^ suppóngono conosciute.

CÒGNITO, agg. Persóna cògnita. Di conoscènza.

COGNIZIONCÈLLA, s.f. dira, di Cognizione.

COGNIZIONE, s.f. Il conóscere e La còsa conosciuta.

La cognizione del hcne. § La cognizione del terreno. §

Cognizione di sé stesso. La più difficile a aversi. § Co-

gnizione degli affari. Aver cognizione. Èssere, Venire

a cognizione, in cognizione d'una còsa. Conóscere, Sa-

pere. Noìi è a mia cognizione quello che dite. È venuto

a sua cognizione. Non à cognizione di quel che v*iiole.

Dare, Prèndere cognizione d' una còsa, d' tm fatto. §

FiloS. Atto del conóscere, e l'effètto. Le idèe son laparte

formale d'ogni manièra di cognizione. Cognizione

oggettiva, soggettiva, del sènso, intellettuale, foì^iale,^

sensitiva, intuitiva, spontànea, dirètta, sintètica, ana-'

Uttea, scientìfica, comune, popolare, di prima evidènza.

Persuafione della cognizione. Matèria della cogni-

zione sono le sensazioni. Principio delle umane co-

gnizioni, della certezza, della cognizione. Critèrio della

cognizione. Non ogni cognizione è intuizione. Le prime

cognizioni involontàrie formano la cognizione dirètta;

le volontàrie, la riflèssa. Una sèrie di cognizioni

ordinate formano la sciènza pofitiva, negativa, vir-

tuale.^ Prèndere cognizione d'un affare. Di magistrato

che prènde in eSarae un affare per poterne rènder conto

e giudicarne. § Giudicare, Sentenziare, Risòlvere con

cognizione, con pièna cognizione, senza cognizione di

càufa. Conoscendo o nò i particolari d'una còsa. § pi.

assoL Cognizioni. Il sapere, l'istruzione. Avere, Acqui-

si Ir cognizioni. Persona di pòche, di molte cognizioni.

Manchevole, Fornito di cognizioni. Cognizioni neces-

sarie alla vita. Un nomo è tanto più uomo quante

pili cognizioni à. % Ilprogrèsso delle cognizioni umane.
Della sciènza.

CÒGNO e CÒNIO, s.m. Quella data quantità d'olio
che il contadino dà di sua parte al padrone per l' uSo

del frantoio, o che danno i contadini estrànei quando
fanno l'olio nel frantoio altrui, o a chi à loro prestato
degli orci.

rOGNO.ME, s.m. Nome di famìglia. Pia com. Casato.

Nome e cognome. Dite nome, cognome e pàtria. Il

cognome si mette dopo il nome: i ciabattoni lo méttono
prima del nome. Prènder tm altro cognome. Mutar
cognome. Aver due cognomi. Molti noini e sopran-
nomi diventaron cognomi. § Prèsso i Romani, Nome
che s'aggiungeva al gentilizio o anche al pròprio, e che
indicava la famiglia. § Saper nome e cognome d'uno.
Saperne vita, mòrte e miracoli. Non com.
COGXO.MINARE , tr. e iiitr. pron. non com. Dare e

Prènder il cognome. Si cognominò dell'Alighièri. § p.

pass. Cognominato. •

COI, prep. artic. V. Col.
COIÀCCIO, s.m. pegg. di Còlo [pi. Coiacci'].

COIAIO, s.m. [pi. Coiai]. Chi tiene rivéndita di còio.

Bottega di coiaio.

COIAME, s.m. Quantità di còio di più qualità. Véndita
di coiami.
COl.iTTOLO, s.m. Coiàttoli, sono i ritagli minuti di

còio che avanzano ai calzolai. I coiàttoli s' adòprano
'

per ingrasso degli ulivi. § È tm coiàttolo. Di carne
dura, che non si può ródere.

COIBÈNTE, agg. e sost. T. fì5. non pop. Di còrpo cat-

tivo conduttore dell'elettricità o del calore.

COIBÈNZA, s.f. T. fìS. La qualità che rènde coibènte.
COIERIA, s.f. Bottega di coiami. Coieria Tesi.

COINCIDENTE, p. pr. e agg. non pop. Che coincide.

Fenòmeni coincidenti.

COINCIDÈNZA, s.f. Il coincidere. La coincidènza dei
trèni delle strade ferrate. Forse più pop. Riscontro.
COINCiDEKE, intr. non pop. Incontrarsi di due còse

nel medéiimo punto e tèmpo, Cftnbinarsi. Umberto è

nato il giorno che nacque suo jmdre: le date coinci-

dono. La tua fèsta coincide colla mia.
COINVÒLGERE, tr. non pop. Di pers. Trascinarla con

altri in un reato. § p. pass, e agg. Coinvòlto.

dòsso a uno. Prènderlo in òdio (Sacch. Cr.). g — bal-

danza sopra tino. id. (Intr. Vir. T.). § — cagione. Tro-

var pretèsto (Barber. G. V. Cr.). §— cagione ad alcuno.

Incolparlo (Nov. ant. Cr.). § — in òdio tino. Prènderlo in

òdio (Dittam. Cr.). g Cor l'agrèsto. Rubare (Ciriff. Cr.).

CòJ- pòste. Appostare (Stòr. Aiòlf. Ceutil. Cr.). % Non ci

può córre pòsta ferma. Dar giudìzio cèrto (Cecch. T.).

g — pruova. Studiarsi di provare (Passav. T.). § — sete.

Aver sete {Pecor.T.). ^ — sollazzo o dilètto [Prèndersi]

(Marc. Pòi.). § — ttna persona a ciòcche come i fiori.

Prènder colle bòne (T.). § — uno sul far della luna.

Trovarlo in bòna (Cecch. T.). § — vizio. Viziarsi (Pallàd.

T.). § T. mar. Disporre una fune a spire (L.).

COGLIETTA, s.f. Lana sopraffine (Stat. Calim. T.).

CÒGLILUVA, s.m. scherz. Minchionatore ^Bellin. Gh.).

CÒGLILÙVIO, agg. Minchionatòrio (Bellin. Gh.).

CÒGLIO, s.m. Còllo (Fr. Jac. T.).

COGLIÒNICO, agg. Da coglioni (F.).

COGLIOSO, agg. T. cont. Di còsa bèlla e prelibata (F.)

i;OGLlUTO, p. pass, di Cògliere (Patàff. Gh.). § agg.

D'agnèlli non castrati (F.).

COGNATÌZIO, agg. T. leg. Appartenènte a cognazione.

COGNATO, s.m. Congiunto per cognazione. § agg. Con-

naturale (T.). S Di concittadini (Leop. Cr.). § Di tèrre

abitate dalla medésima stirpe (Car. Cr.).

COGNETTURA, s.f. Congettura (F.).

COGNETTURARE, tr. Congetturare (Salvia. Gh.).

COGNITA, s.f. Operazione onde la mente conosce (F.).

COGNITIVO, agg. Conoscitivo (Òtt. T.).

COGNITORE - TKiCK, s.m. e f. Il giùdice che à jus di

prèndere cognizione d'una càuSa (Cr. Còcch. Gh.). Tra

giùdice e àrbitro (Salvin. Cr.). § Àrbitro (Salvin. Guicc).

§ Conoscitore in gen. (Rèd. Menj. Fag. MagaI.*Gh.).
COGNIl'GAZIONE, s.f. Coniugazione (T.). Così si pro-

nùnzia ancora in qualche città toscana (P.).

COGNIZIONE, s.f. GognoseèwA. Accadde la cognizione
in fra Luigi Pulci e me (Cellin. T.).

CÒGNO, s.m. Cùneo (Car. Gh.). § MiSura di dièci o di

quattro barili ; al pi. anche Gógna (G. V. M. V. Ciriff.

Sacch. Salvin. Cr.). Pare che variasse secondo i tèmpi
(F.). S Sòrta di cesta (Malm. T.). ,

CÒGNOLO, s.m. Fare i cògnoli. Disporre circolarmente

alcuni sassi alluminosi alla bocca della fornace (Targ.).

COGNO.MENTO, s.m. Cognome (F.).

COGNOMINARE, tr. Soprannominare (B. Boèz. T.). S

p. pass. CoGNOìiiNATo (B. Guicc. Anguill. Cr.).

COGNOMINAZIONE, s.f. Il dare il cognome, e II co-

gnome stesso (Z,ib. Andr. Ci".).

COGNOSCÈNTE, agg. e sost. Conoscènte (Am. Ant.
S. Gr. Cr.). Vive nel cont. (P.). § Riconoscènte (S. Cat. T.).

COGNOSCÈNZA, s.f. Conoscènza (Fàv. ES. Boèz. Cr.).

§ T. cont. e mont. pist. Non fó cognoscènze nòve (P.).

COGNOSCÈNZIA, s.f. T. Montai. Conoscènza (Ner.).

COGNOSCERE, tr. volg. e cont. [Ind. Cognosco, Co-

gnosci e Cognoschi, Cognoscemo, Cognoscamo ; perf.

Cognoscei, Cognoscètti, Cognoscenno, Cognóbbano].
Conóscere e der. § p. pass. Cognosciuto (P.).

C0GN0SCIBILIT.4, s.f. Conoscibilità (Òtt. Ségn. Cr.).

COGNOSCIMENTO, s.m. T. cont. Conoscimento (P.).

COONO.SCrriVO, agg. Conoscitivo (Òtt.). Vive in vari

contadi tose. (P.).

COGÒLÀBIA, s.f. Sòrta di rete da pesca (Creac. Cr..)
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còlo e croio [pi. Cuoi, e dell' nomo fig. Cttoia e

popol. Cdia], s.m. La pèlle degli animali gròssi conciata

per njo di solature e altri uri. Càio di bòve, di vitèllo.

Cuoi francefi, italiani, inglesi. § L'arte del calzolaio.

Tu attèndi al càio, più com. alla léfina. § Vestito di

càio. Degli antichi cavalièri. § Htnno, Tele a cuoio.

Che l'imitano nella consistènza. § Duro com'ttn cuoio,

che par cuoio. Di carne dura. § Fig. Aver le càia dure.

Di persona che non risente disagi, fatiche, pericoli.

Che non vuol morire. I birbanti àìino sèmpre le càia

dure; anche le còma dure, ma sarebbe di persone

ostinate, diffìcili a piegarsi. § Distèndere, Stènder le

eòia, fam. Sdraiarsi, Andar a lètto. Dopo quattórdici

ore di fatiche che bèllo stènder le càia! § Ripiegare,

Tirare, e anche Stènder le càia, fam. Morire. Felice

chipuò tirarle càia avendo reso conto delle sue azioni.

§ Lasciar le càia in un luogo. Morirci. Ma sa dì spreg.

di scherz. Fuori d' Italia desidero di noti lasciarci

le càia. È andato net Congo, e ci à lasciato le còia.

%Non potere star nelle còia e più com. nella pèlle. Di

chi sì dimostri molto allegro per qualche sodìsfazione che

pròva, per impaziènza. Anche di chi à mangiato tròppo.

§ Pigliare il càio. D' un odore che prènde il vino si-

mile a quello del còlo. § Prov. non com. Del càio d'altri

si fanno le cigne larghe. Di quel degli altri sì spènde
senza rispàrmio. § Prov. Le còia vècchie tanto non règ-

gono! I vècchi non pòsson campar dì molto.

CÒITO, 8.m. letter. Atto della generazione. Ufare il

còito.

COL, prep. articol. Abbrev. di Collo. Con lo. Sì pre-

mette a nomi maschili o paròle che cominciano per

consonante che non sìa un S impura o una ^éta. Col

•libro davanti. Col desidèrio più vivo. § Coi nomi al

pi. £i cambia in Coi accorciativo di Con i. Coi più cari

saluti. Coi parénti di lui.

COLA, s.f., e COLO, s.m. Arnese, spècie dì vassoio un
po' còncavo di fil di fèn-o per colar la calcina. § Arnese
grande

,
quadro , con rete simile per colar la rena. §

Sacchetto di tela da colar vini. Più com. Calza.

COL.X, avv. di luogo non com. Là. S E così e colà.

Di còse lunghfe indeterminate, per abbreviare il discorso.

Cominciò a raccontare: e questa còsa 7ion gli pia-

ceva, e questa noti poteva; e cosi e colà, non la finiva

COGOLETTO, dim. di Cògolo (Targ. Gh.).

CÒGOLO, s.m. Ciòttolo (T.).

COG0.MEBO, s.m. Cocòmero (Tass. T.).

CÒICE, s.f. T. bot. Gèn. dì graminàcee (L.).

COIKQUIKABE, tr. Lordare (Cav. Pist. S. Gir. T.). S

p. pass. CoisQtJiNATO (Cr.). § Fig. (Belc. T.).

COI>"QUI>AZIOSE, s.f. Bruttura (Bibb. T.).

CÓIPPO, s.m. T. cont. e volg. Colpo (Ner. P.).

COIRE, intr. Uiare con fémm. (Sol. T.).

COIRÒ, s.m. Còio (Sol. T.).

COITARE, intr. e tr. V. Cogctare (S. Gir. T.). § p.

pass. COITATO.
COITATO, s.m. Pensièro (Dep. Dee. Cr.).

CÒITO, s.m. Incontro apparènte dì due astri (Sod. Gh.).

COITOSO, agg. Pensieroso (Rim. Ant.).

COJ.VCCIO, s.m. Coiàttolo (Dav. Cr.).

COJARO, s.m. Coiaio (Vit. SS. PP. Cr.).

C0J.4TT0IA>, s.m. Coiàttolo (Targ. Gh.).

COJÀZZOLO, s.m. Coiàttolo (Trine. Gh.). T. pist. (P.).

CÒJERE, tr. T. mout. pist. [Ind. Còggo, CòJ, Còje. Si

còje, Cojete, Còggono]. Cogliere (P.).

COJETTO, s.m. Farsetto di còio, il pettorale, arme
di difesa (But. Varch. Cr.).

COJÙCCIO, s.m. Sòrta di tèrra impietrita per mèjjo

di glùtine lapìdeo (Targ' Gh.).

COL, prep. Come il (D. Nann.). Mèglio Co 'l (P.).

COLA , s.f. Strumento in forma di cassa apèrta per

pigiar l'uva (Paolet. Gh.).

CÒLA , n. pr. accorc dì Niccòla. § Personàggio da

commèdia rapprefr ntante il Balordo (T.).

COLi, aw. Colà oltre. Là oltre (Bèmb. Cr.). S Colla

più. § Far TufTtzio suo cosi colà. Fai-lo mediocremente.

3 Letter. Per colà.

COLABRÒDO, s.m. Arnese per colar il bròdo. Più com.
Colino.

COLARE, tr. Far passare un liquido o matèria mollo
attravèrso panno, cola, colino o filtro perché ésca chiaro,

senza fècce o matène eterogènee. Colar il bròdo, l'èlio,

il vino, la calcina. Pesta le fòglie, e sprèmile, e còlane

il sugo. L'olio dal filtro cola a gócciole e rade; il

bròdo cola più prèsto. Colare con un panno a dóppio,
a più doppi. § Colare il grano. Vagliarlo. § intr. Goc-
ciolar giù continuam. Cola l'acqua dal tetto, dalle mu-
ràglie ùmide. Gli colava VacqiM dal vestito. § Dì vaSo

che vèrsi, a gócciole. La botte , Il barile cola. Ma più
facilmente vèrsa, géme, se non sia di còse unte. § Co-
lare o Versare com' un panière. Del caffé. Filtrare,

Passare, g Gli cola il naso. A chi è molto infreddato.

S Gli colan gli òcchi. .\ chi ci à male. § volg. fig. Cola

lezzo da ogni parte. % Ègrassa che cola. Di pers. molto
gi-assa. § Dì candele e simili che vèrsan la cera. Vedi
questa tòrcia come cola. § Dì persone o còse che af-

fluiscono in gran quantità in un dato punto; ma di

persone, in cattivo sènso. I quattrini del Lòtto còlano
ignominiosamente nella cassa, dello Stato. Tutta la

pèggio feccia cola in quella casa. Gran guadagni cò-

lano nelle casse de' banchièri. Fa tanta supèrbia come
se nella sua mente ci fosse colata tutta la sapiènza,

i Fóndere. Si cola l'oro, la ghifa. Fu/o il metallo, si

cola nel camicione per far la stàtua. § D'una nave.

Colare a foìido. Andar a fondo, per naufràgio o com-
battimento. S p. pr. Colante. ; p. pass. Colato. § agg.

Ària colata. V. ària. § A Crasso gli mi/ero in bocci

òro colato. § Passato per stàccio. Pisèlli colati. § Fig.

Un vestito che par colato addòsso. Che toma bène.

Non com.
COLASCIONATA, s.f. PoeSia di poèta da colascione.

Alle colascionate son sticcèsse le nènie.

COL.lSCIO>E,s.m. Strumento medioevale a còrda, d'un

sono ràuco. § Poèta da colascione. Vèrsi da colascione.

Triviali, più rumorosi e monòtoni che altro.

COLATA , s.f. T. a. m. Il primo periodo del rafl^a-

mento del feiTàccio ne' forni fusòri.

COLATICCIO, s.m. Pòca matèria che cola a stènto, e

prep. A eold (B. Cr.). S Colà dove. Là dove. § Di colà

ov'èra. Di là dov'èra (B. T.). E così Andare di colà.

Vèrso colà (T.). § Riferito a persona e all'azione (Filòc.

D. Cr.). S Avv. di tèmpo. Vicino, Intorno (M. V. B. Nov.

Sen. Cr.). S Colà 've. Là dove (Gas. T.). § Piti colà. Più

là (Fir. Cr.). § Colà onde, donde (Petr. B.).

COLABRI.S.MO, s.m. Danza guerrièra de' Traci, dive-

nuta pòi oscèna (T.).

COLAE, avv. Là, Colà (Sacch. Cr.). Òggi del cont. (P.).

COLAFI;^:^ARE, tr. Ceffonare. § Fig. Pùngere (T.).

COLAGGIÙ e COLAGGIUSO, avv. Laggiù (M. Pòi. Cr.).

COLAGÒGO, agg. e s. Purgante per la bile (Còcch.).

COLAJO, s.m. Dignitàrio della Corte dì Pechino (Bàrt.).

COLALATO, s.m. Nome genèrico dei sali formati dal-

l'acido colàtico (T.).

COLÀLICO, agg. T. chim. Risultato dell' àcido còlico

colla potassa bollènte (L.).

COLAMENTO, s.m. Il colare. § Matèria colata (F.).

COLANE, avv. Colà (T.). È in qualche cont. (P.).

COLARK , tr. Méscere. Io colerò a te lo vino (Bibb.

T.). § Spèndere, Dissipare (Fir. Cr.). g Fig. Strùggersi.

Consumo e colo (Sacch. Cr.). § p. pass, e agg. Colato.
Vino colato. Una spècie di vin dolce. § Voci greche co-

late [introdotte] nel romano (Salvin. T.). § intr. Raccò-
gliere. In loro colata tutta la Maestà (Salvin. Cr.).

CALARE, tr. Onorare. Lo cor che insi't 'l Tamigi an-

cor si cóla (D.). Altri ìntèrpetra mèglio cola, gronda (T).

COLASSI! e COLASSUSO, avv. Lassù (B. Cr.),

COLATIO, agg. V. COLATivo. § Cascaticcio, Di fratti

(Cant. Carn. Magaj3. Coltiv. Allegr. Gh. Cr.).

COL.ÌTIVO, agg. Atto a colare o a far colare (CrescV
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La fèccia colata e rimasta nel vaSo. I colaticci della

cera. § Colaticci. T. ferrazz. Gli avanzi del fèrro colato.

COLATOIO, s.m. [pi. Colatoi']. Arnese in gènere per

passar liquidi o matèrie liquide, ma piuttòsto grande.

§ Vaio di tèrra còtta dove si mette la cénere per farci

tiltràr l'acqua che diventa ranno. § È un colatoio. Di chi

« copèrto di piaghe, gonorrèe, flussi, ecc. § Di parénti

pòveri da mantenere. In questa casa c'è mille colatoi.

COLATURA, s.f. L'azione del far colare. Tanto di co-

latura e di fu/ione. % La còsa colata. Fa lavande con

colature di crusca. § Matèrie staccate nel colare dalla

massa principale nelle fucine e nelle fornaci, o dovunque
si coli. Lo stesso in molti caSi che Colaticcio ; ma questo

può èsser inferiore. § La cera colata dalle candele. A
venduto un chilo di colatura.

COLAZIONÀCCIA, s.f. [pi. Colazionacce] pegg. di Co-

lazione. Una colaziondccia ma pagata bène.

COLAZIONABE, intr. T. scherz. Far colazione.

COLAZIOXCÈLLA - INA , s.f. dim. di Colazione. Una
colazionciìia gustosa.
COLAZIONCIONA, s.f. accr. di Colazione, làuta.

COLAZIONE , s.f. Pasto della mattina. Colazione in

forchetta, a- caffè e latte. Fare, Andare a far cola-

zione. Ordinare la colazione. Far colazione in casa,

fuori, al caffé, prèsto, tardi, prima d'uscire, a ora
fissa , quando s' à fame. Non far colazione. A cola-

zione torno. A colazione non m' aspettare. L'ora di

colazione. Pòrta la colazione all'ufficio. La stia co-

lazione è tm panino gràvido. I bambini pòrtan la

colazione a scòla. Gli anno preso la colazione. Cola-
zione a pane e frutte. Una colazione di fichi secchi.

Che avete per colazione, pan solo? Starà òggi senza
colazione. Sona a colazione. S'alzano da colazione.

Dopo colazione.

COLAZIOJiETTA , s.f. non com. Colazioncina. Una
colazionetta discreta.

COLAZIOXÙCCIA (pi. Colazionuccé) , s.f. vilif. di Co-
lazione.

COLBAC e COLBACCHE, o COLBACCO, s.m. T. mil.

non pop. Berrettone di pelo a còno tronco della caval-

leria leggèra. I colbacchi venner in Europa dopo la

spedizione in Egitto. Colbacchi guarniti, /guarniti.
COLCRÈM, s.m. T. parrucc. non pop. Sòrta di cojmè-

tico per le labbra e la pèlle. Colcrèm è paròla inglese.

COLÈI, pron. femm. di Colui. Spreg. Chi è colèi? Che
ù colèi? Non mi parlate di colèi.

COLEXDÌSSLMO
,
^superi, raro o scherz. di Colèndo.

Padrone colendìssimo. Signor mio colendìssimo.

COLATO, p. pass, di Colare, V. § s.m. Colatura (Art.

Tetr. Gh.). § Fatto, Il come avviene (Car. Gh.). § T.

•chim. Dei sali in gènere formati dall'acido còlico (T.).

COLATOJO, s.m. Colo (Alam. Cr.). § Avere un cola-

tojo. Avere un' occasione per dissipare il suo (Cr.). §

Crogiolo (M. S. Gr. Cr.). § T. anat. Uno degli òssi del

capo (Volg. Rai. Cresc. T.).

COLATOKE, s.m. Canaletto per scolo dell'acqua in
terreno che deve mantenersi asciutto (Eusc. T.).

COLAZIONE, s.f. Colamento (Plut. T.).

COLCAUE, tr. e intr. Coricare (Fr. Jac. Fir. A. Forteg.
T. Cr.). § Del sole (Nov. Ant. Marcuc. P. Am. Cr.). § Far
piegar il cavallo di dove deve voltare (T.). § p. pass.

COLCATO.
COLCHICÀCEE, s.f. pi. T. bot. Famiglia di piante di-

cotilèdoni monopètale, velenose (L.).

COLCHICINA, s.f. T. chim. Alcalòide del còlchico (T.).

CÒLCHICO, s.m. T. bot. Gèn. di piante delle colchicà-
cee, di cui una spècie, dei prati ùmidi, è medicinale (L.).

COLCOTÀIl, s.m. T. chim. Peròssido di fèrro rosso
con qualche po' d'acido solfòrico (L.).

CÒLDO, agg. Caldo (Fr. Barber. T.). Vive nel m'flan.
CÒLE. V. CÒJERE e CÒLERE.
COLECISTI, s.f. T. anat. Vescichetta biliare (L.).

COLECISTITE
, s.f. T. mèd. Infiammazione della ve-

scica biliare (L.).

COLEOTTERO , agg. e sost. T. scient. Insètti o D'in-

sètti che anno quattro ali; che due, le anteriori, dure;

e coprono, in tutto o in parte , allo stato di riposo, le

altre due, le vere ali. I coleòtteri formano vàrie fa-

miglie. Le cantarèlle appartèngon a' coleòtteri.

COLÈRA, s.f. Malattia epidèmica detta anche, ma non
pop.. Colèra morbus, tròppo conosciuta per gli effètti,

ma non ancora bène per le càuse. Colèra nostrale,

sporàdico, che è più mite, afiàtico, più terribile; fulmi-
nante. Il bacillo vìrgola del colèra. I micròbi del co-

lèra scopèrti dal pistoiese Pacini. Il colèra viene,

s'avanza, si mostra, s'estènde, piglia piede, si ritira,

finisce, se ne va, non torna, ci vi/ita, ci d vifitato,

cède , cala. Non si parla più , si parla ancora di
colèra. È scoppiato il colèra. Il colèra fa strage. S'è

manifestato il colèra. Alcuni cafi , Molti cafi di co-

lèra. Il colèra s'attacca, non s'attacca. Il colèra non
è nelV ària. Prèndersi , Avere il colèra. Il colèra a
Nàpoli, a Tolone, alla Spezia. -Morir di colèra. Guar-
darsi dal colèra. A tèmpo del colèra. Il colèra viene

colla paura; se ne va colla pulizia. L' ipodermoclifi
contro il colèra. Ci pareva d'aver il colèra. I grampi
del colèra. Medicina, Rimèdi contro il colèra. Un po'

di làudano contro un princìpio di colèra. Non erede

al colera. Non e/iste il colèra. % Che è colèra? Di còse

che si scansano come temibili. § Che c'è il colèra? Di
un paese dove non vogliamo andare. § È colèra. Di ròba,

frutte specialmente malsane. Queste susine son altret-

tanto colèra, è un vero colèra. % Vada per il colèra!

Lo dice Chi si divèrte alla sua barba, quando gli altri

lo temono.
COLÈRICO, agg. Di colèra. Mali, Dolori colèrici. §

sost. Chi à il colèra. Più com. Coleroso.
COLERIXA e COLERINO, s.f. e m. Spècie di enterite

e diarrèa che è malattia assai comune in tèmpo di co-

lèra. Un cafo di colerina spaventò quella gènte.

COLERINO, s.m. Meno com. di Colerina. Frutte che

son un colerino.

COLEROSO , agg. e sost. Malato di colèra. Vifitare,

Curare, Medicare , Assistere i colerosi. Spedale per i

colerosi. Collètte per i colerosi, a favore dei colerosi.

COLETTARE, tr. T. agric. Del grano. Vagliarlo, Net-
tarlo dalla pula col coletto.

COLETTO, s.m. Spècie di vàglio per nettare il grano.
COLIBRÌ, e più pop. COLIBRÌ, s.m. Gènere d'uccèlli

piccolissimi americani. Comunemente Uccèlli mosca.
CÒLICA, s.f. Malattia intestinale o dell'addòme. Còlica

biliosa, spafmòdica, ventosa, epàtica, infiammatòria.

COLECROINA, s.f. Sostanza resinosa verde della bile.

COLEDOCITE, s.f. Infiammazione del colèdoco (L.).

COLÈDOCO , agg. e sost. T. anat. Condotto o Canale
apèrto nel duodèno dove vèrsa la bile (L.).

COLÈI, pron. non spreg. (D. B. Petr. Cr.). § Coll'artic.

La colèi (Lasc. T.). § Quella (B. T.). | Al colèi grido.
Al grido di lèi (B. Cr.). § Di còse (D. Cr.). § Mia, tua,

ecc. colèi. Mia, Tua dònna (Fir. Lasc. Gozz. T.).

COLÈICO, agg. T. chim. D'alcune sòrte di àcidi (L.).

COLELITO, s.m. T. mèd. Càlcolo biliare (L.).

COLE.MÈSI, s.f. T. mèd. Vòmito di bile (L.).

COLÈNDO, agg. Degno di culto, riverènza (Serm. T.).

COLENTE, p. pi\ di Còlere. § s.m. Abitante (Am. Cr.).

COLEÒCELE, s.f. T. chir. Èrnia vaginale.

COLEORESSLA, s.f T. mèd. Rottura della vagina in

un parto laborioso (L.).

C0LE0RI;ì;^A , s.f. Sòrta (H guaina che avvòlge la

radichetta delle graminàcee e simili (T. L.). *

COLEOSTEGNÒSI , s.f. T. inèd. Ristringimento della

vagina (L.).

COLEÒTILA, s.f. T. bot. Astuccetto membranoso o

carnoso d'alcune piante (L.).

CÒLERÀ, s.m. Spècie di còlica biliosa (Targ. Cr.).

COLERA, s.m. Colèra (T. F.). § s.f. Còllera (F.).

CÒLERE , tr. Venerare (Petr. Tass. Bèinb. Cr.). Vd
che la Grècia còle (Leop. P.). § p. pass. Colto (Car.).
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uterina. A avttto una còlica. QuesVanno ci son di

moìte còliche. Guarire uìia còlica.

COLH'ÀCCIA, s.f. pegg. di Còlica. Colicacce terribili.

COLICHETTA. s.f. dira, di Còlica.

CÒLICO, agg. Di còlica. Dolori còlici.

COLrxO, s.m. Arnese in forma d'un piccolo vaSo con

una reticèlla o un panno nel fondo , per ujo di colare

il bròdo, il latte, i ponnodòri o altri sughi
COLIO, s.m. Un colar continuato.

COLI^ÈO, s.m. volg. Colossèo.

COLIZIOXE, s.f. volg. Colazione. § In camp. Quel pa-

sto che le òpre fanno a due o tre ore di sole. É or di

edizione. A or di colinone.

CÒLLA, s.f. Composto viscoso di vàrie matèrie e con

vari nomi che sèr\-e per attaccare specialm. legnami.

Còlla di Colònia. Còlla fòrte, navale, di pesce, vege-

tale. S Còlla a bocca. D' una spècie di còlla uSata da'

librai che l'adòprano bagnandola con un po' di saliva. §

Far la eòlla. Strùggerla al fòco. Riscaldar la còlla.

Còlla che tiene , che règge, non règge , che attacca.

Còlla fresca, ì-isentita. Il péntolo , Il pennèllo della

còlla. § Fig. È una còlla che non fa presa. D'amici-

zie, passioni che non pòsson dm-are. Gli amori de' vèc-

chi, còlla che non fa presa. Il pentolino della còlla

l'ò finito : amicizie ormai pòche. § Par còlla. Di ròba

attaccaticcia. Inchiòstro che par còlla. Una salsa che
è una còlla. § S'attacca come la còlla. Di pereona im-

portuna. § Omo còlla. Che non c'esce mai di tomo. §

Tinta a còlla, o colla còlla. Stemperata con còlla, per-

ché resista mèglio. S Carta a còlla. Quella più consi-

stènte , dov' è stata messa della còlla. § Dar la còlla

al vino. Funzione per migliorar le bottL

COLLA, prep. artic. comp. con assimilaz. da Con la.

Serve davanti a' nomi femminini, e quando comìncian
in vocale più comun. s'apostrofa. Coli' Italia , coli' d-

ni?na, colle speranze, colla pretesa di far bène.

COLLABORAKE, intr. non pop. [ind. Collaboro , Col-

labori, ma pòco utato; più coro, ne' tèmpi passatij. Aiu-

tare altri in un lavoro letteràrio o scientifico. Colla-

borava in quel giornalàccio. S p. pass. Coll.ìborato.
COLLABOKATOBE, s.m. Chi lavora insième con altri

in qualche lavoro intellettuale. Collaboratori a un e

più com. d'un giornale , d' un dizionàrio , d'un' anto-
logia. Collaboratori ordinari, straordinari, pagati,
onorari. Non tutti i collaborato^ d'un giornale, d'un
dizionàrio ci scrìvono, lo fanno, e vicevèrsa.
COLLABORATRICE , s.f. non com. di Collaboratore.

La Serao è collaboratrice del Fracassa.

COL

COLÈRICA, s.f. Fèbbre che skccompagna il colèra (T.).

C0LÈR1CA3IEXTE, avv. Collericamente (Car. T.).

COLÈRICO, agg. Collèrico (B. Ta.ss. T.).

COLE.STERI>A, S.f. Sostanza grassa delle concrezioni

biliari. Si trova anche altrove , in alcuni vegetali (L.).

COLEZIOSE, S.f. T. mont. pist. Colazione (P.). § Aver
fitto colezione a digiuno. Èsser briaco (Fir. T.).

COLPO, s.m. Seno, Golfo (Bèmb. T.).

COLIÀMBICO, agg. T. letter. Da Coliambo (T.).

('OLIAMBO, s.m. Vèrso giàmbico senàrio, il cui quinto
piede è giambo , il sèsto è spondèo. S Anche agg. (T.).

COLIBETO, s.m. Manièra di parlare equìvoca e scur-
rile (Fir. Car. T.).

COLÌBRIO, S.m. T. artigl. ant. Calibro (T.).

COLICARE, tr. e intr. Coricare (T.). j p. pass. Colicato.
CÒLICO , agg. T. chìm. D' un àcido della bile (T.). 9

s.m. Chi à la còlica ^TeJ. Póv. Cr.).

COLÌFIO, s.m. T. arche. Sòrta di cibo dato a' lottatori

1 er rinforzarli (P.).

COLIMBO, s.m. T. jool. Gèn. d'uccèlli dei palmìpedi (L.).

COLl^ÈO, s.m. T. cont. Fig. Il sedere (F.).

CÒLLA, s.f. T. stòr. Cànapo della tortui-a, e La tor-
tiii-a stessa (G. V. B. Sén. Pist. Cr.). § Dare la còlla.

M/Attere alla còlla. Porre in, sulla, alla còlla. Torturare
(Sacch. Din. Comp. Pucc. T.). f Còlla ccrvona. V. Ceh-
vosA. § Varietà di còlla. Cèlla di limbellucce, di car-

COLLABORAZIOXE, s.f. non pop. Il collahorare. Col-

laborazione assidua, diligènte, intelligènte , sapiènte.

l L'insième dei collaboratori. Spese di collaborazione.

COLLÀCCIO, s.m. pegg. di Còllo. Collacci sùdici.

COLLANA , s.f. Ornamento prezioso da méttersi al

còllo, differènte dal vezzo in questo che la collana non
si attornia al còllo in più giri, ma pènde. Collana d'oro,

di pèrle, di brillanti, di Smeraldi, di topazi. L'ujb
delle collane è antichissimo. La collana per gli ebrèi

èra simbolo di nózze. I Romani avevan tre spècie di

collane. S E per est. Una collana di còccole, di bacche.

I Prov. È pèggio un vezzo d'una collana. Scherzando
sul dóppio sènso di vezzo , Dna cattiva abitùdine 16-

goiu, nuoce. Non glie la dar vinta a codesto ragazzo:
ricordatene, è pèggio un vezzo d'tma collana. § Col-

lana. Raccòlta d'opere letteràrie di prègio, che formino

un insième. Collana stòrica, poètica, drammàtica. Col-

lana de' clàssici greci. Una collana di sonetti.

COLLAXÈLLA, sX dim. non com. di Collana.

COLLA>ETi'A - INA, s.f. dim. di Collana.

COLLA>OXE - ONA, 8.m. e f. accr. di Collana.

COLLAXÙCCIA, s.f. spreg. di Collana. Collanucce.

COLLARE, s.m. Striscia di còlo o d'altro che si mette
al còllo alle béstie , specialmente cani. Tiènlo per il

collare die non scappi. % Spècie di cravatta di cartone

copèi-ta di panno nero e di cambrì con una spècie di

pettino che i prèti portano al còllo. Collari inamidati,
ricamati, colla trina. Il collare bianco delpapa, quello

rosso de' cardinali. Collare sùdicio, pulito, tmto. Cèrti

prèti con uh collare!... Mutarsi il collare. È un prète

che invece del collare pòrta una ciarpa. § Il velo del

collare. Quella striscia bianca che tèugon sopra il col-

lare, da mutarsi quand'è sùdicia. | Méttersi il col-

lare. Avviai-si alla carrièra di prète. § Buttar via.

Levarsi il rollare. Rinunziare a quella vita. Fann. But-
tar il collare sur un fico. § Per anton. Collari e co-

còlle. Prèti e frati. § Cerchietto di peli o penne diffe-

rènti che alcuni animali anno nel còllo. % T. aiiild. Il

nòdo a cui è sospeso il segno d'un órdine. Il collare

dell'Annunziata, di San Maurizio e Ldgiaro. § Gran
collare. Che è insignito del primo grado d'un órdine. §

Cérchio di fèrro che mettevan al còllo, o a' piedi degli

schiavi, òggi de' galeòtti. § Arnese di legno o di fèn'O

imbottito che si mette al còllo de' cavalli perché tirino.

COLLARETTO - INO, s.m. dim. di Collare.

COLLARIXO , s.m. dim. di Collare. S T. archi. Orna-
mento che sta col listèllo tra il fusto e il capitèllo della

colonna. | T. gettai. Quei pèzzi che règgon il mànico

nieei, di ritagli, di càcio [màstice], di rosso d'avo, di
spicchi, di farina [pasta] d'amido (T.). § Stare wj còlta.

Restare attaccato colla còlla (Bàrb. T.). § La mènsa o
La tàvola è tma ména còlla. Nel vino, la verità (Salvin.

Cr.). Mèglio il T. Da tàvola ci si stacca male. § Far
della còlla. T. ferr. Riduire in massèlli il fèiro (F.).

COLLACCHISA [Còlle a china (P.)], s.f. T. Montai.
Piccolo còlle con leggèra pendice (Ner.).

COLLACRIMARE, intr. Piàngere insième (Sannaj. T.).

COLLAMENTARE, intr. Lamentarsi (T.).

COLLANA, s.f. Sòrta di ballo de' Greci (Salvin. T.).

COLLANUZZA, s.f. dim. spreg. Collanùccia.

COLLARE , tr. Dar la còlla [còrda] (Din. Comp. B.
Pucc. Cr.). § Calar con fune (B. Bìbb. Bàrt. Cav. P. Cr.).

i intr. (B. M. V. Cr.). | Calare. S Tirar su (B. Cr.). S
Far ascéndere (Frese. T.). § Fig. (Fr. Gior. Cr.).

COLLARE , s.m. Striscia di panno che portavano gli

uomini attaccata alla goletta (Fir. Cr.). S Spècie di ba-

verina ritta, delle dònne (Fièr. Cr.). S H còllo della

camìcia (Ruc. Cr.). § Collana (Pist. S. Gir. T.). g Còllo

(Nèr. T.). S T. artigl. La parte più sottile del cannona
(L.). § T. archi. Collarino.

COLLARETTAJO, s.m. Chi faceva i collaretti (Cr.).

COLLARETTO, s.m. Solino. § Bàvero (St. Ajòl. Lasc).
COLLARINA, s.f. T. d'alcuni paeSi toscani. Il velo del

collare dei prèti (T.).
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della campana, g Ironie. Collare da prèti. S'è messo il

collarino per tm benefizio.

COLLATERALE, agg. e sost. non pop. Parénte in linea

travèrsa. Di fratèlli e sorèlle, cugini e cugine si dice

discendènza collaterale. I collaterali.

COLLAUDÀBILE, agg. non com. Da collaudarsi.

COLLAUDARE , tr. non pop. Approvare con autorità.

COLLAUDAZIONE, s.f. non coni. Approvazione.
COLL.AUDO, s.m. OoUaudazione, e più specialm. Quel

certificato che rilascia un ingegnère all' accollatàrio

perché pòssa esigere il prèzzo de' lavori fatti»

COLLAZIONAMENTO, s.m. Il collazionare.

COLLAZIONARE, tr. non pop. Riscontrare. Di mano-
scritti se sono conformi all'originale. Collazionare un
libro sull'originale. § p. pass. Collazionato.
COLLAZIONATUUA, s.f. U collazionare e L'èsser col-

lazionato.

COLLAZIONE , s.f. non pop. Conferimento di benefizi

ecclesiàstici. Benefizi di privata , di règia collazione.

§ Collazione de' Santi Padri. Titolo di scrittui-e dove
si riportano le loro azioni e 'discorsi.

CÒLLE, s.m. Pìccola elevazione di terreno. Più d'Al-

tura, meno di Collina. Viale de' Còlli. Viale di Firenze.

§ Città de' sètte còlli o assol. I sètte còlli. Roma.
COLLÈGA, s.m. [pi. Colléghi]. Compagno in un uff'icio,

gi'ado, professione liberale. Il mio collèga dirà un pro-

fessore , un ministro , un deputato , un mèdico , un im-

piegato. Ma per un professore più specialm. Chi insegna

con lui in un medésimo istituto; per un mèdico anche
Chi non conosce. Fra colleglli ci dev'èsser buona armo-
nia. I miei onorévoli colleglli.

COLLEGAMENTO , s.m. non pop. Il collegare. § Fig.

Collegamento d'idèe.

COLLEGANZA, s.f. non com. Collegamento.
COLLEGARE, tr. [ind. Collego, CoUeghi\. Unire stret-

tamente. Specialm. fig. Collegare le idèe, i sentimenti,

le volontà. § Intr. Questo non collega. Più com. Non
lega. % rifl. Collegarsi. Idèe che si collégano. Più com

.

Che legano. % Unirsi, in alleanza. Si collegàrono la

Frància e l'Italia. § p. pass. Collegato, § agg. e

sost. I collegati. Più com. Gli alleati.

COLLARINATO, agg. T. aràld. D'un animale effigiato

negli stèmmi col collare (T.).

COLLABO, s.m. Collare (Menj. Cit. T.).

CÒLLAS. T. geogr. Vènti furiosi dell'ij. Filippine (L.).

COLLATA, s.f. Colpo di mano sul còllo (Sèn. Pist.

T.). 9 Colpo che dayan a' cavalièri armandoli (Salviu.

T.). Cosi Dare la collata (G. V. Salvin. Cr.).

COLLATERALE, agg. Che è a lato, vicino, confinante.

§ T. geogr. D' un punto intermèdio a due cardinali. §

T. archit. Le navi adiacènti a quella di mè^ijo. § T.
anat. Quel che accompagna. Artèrie, Rami collaterali.

§ Cavalière del potestà (F.). § s.m. Chi in autorità siede

a lato d'un altro maggiore (Sacch. Burch. T.).

COLLATERALIA, s.f. V. Collaterato (Bèmb. T.)..

COLLATERALMENTE, avv. Di fianco, Lateralmente,
Parallèlamente (D.).

COLLATERATO , s.m. Ufficio e Dignità di collaterale

(F. V. Bèmb. T.).

COLLATINA (DÈA), agg. Dèa che i Romani facevan
presièdere a' monti e alle colline (S. Ag. Gh.).

COLLATO, agg. Dato, Conferito (Sermin. T.). § Di ce-

rimònia dove si conferisse un órdine religioso (L.).

COLLATOBE, s.m. Chi conferisce benefizi ecclesiàstici

(Pallav. T.).

COLLATORE - TKICE, verb. m. e f. Chi o Che còlla (F.).

COLLATTÀNEO, agg. Fratèllo di latte (Salvin. Gh.).

COLLAUDARE, tr. Lodare (F. V. Òtt. Belc. Cr. Salvin.

Gh.). § p. pass. Collaudato (T.).

COLLAZIONE , s.f. Conferènza politica (T.). § Comu-
nicazione, di còsa materiale (Serm. T.). § Contribuzione
(Del Ross. T.). § Donazione , Conferimento sémplice. |

T. leg. 11 rimetter in comune quanto s'èra avuto prima
da quello cui s' adisce l' eredità

,
per ridivìderla dopo

COLLEGATAMENTE, avv. In mòdo collegato.

COLLEGATOBE, e non pop. - trice, verb. m. e f. Chi
Che collega.

COLLEGIALE, s.m. Convittore d'un collègio. I colle-

giali. § Fig. Di gióvane che non conosce il mondo, ine-

spèrto, imbarazzato nelle sue azioni. Pare un colle-

giale. Far la figura d'un collegiale. Anche d'un uomo.
In cèrte circostanze siamo sèmpre un po' coilegiaH. %

Far la vita d'un collegiale. Di giovine riservato, a sé.

Gli fanno far la vita da collegiale.

COLLEGIALE, agg. Di collègio. Del collègio. Educa-
zione collegiale. § Idèe , Manière collegiali. Più com_
Da collegiale. Deliberazione , Adunanza collegiale. §

Tribunale collegiale. Dove son più giùdici che deli-

berano e sentenziano insième.

COLLEGIALMENTE, avv. Da collegiale. Giudicare,
Deliberare collegialmente.

COLLEGIATA, s.f. ChiéSa con un capitolo di canònici,

ma senza sède vescovile. | agg. Chièfa collegiata.

COLLEGIATO , agg. Che appartiene a un collègio

d'arti. § Dottore collegìato. Che appartiene al collègio

di qualclie università. Èra dottore collegiata dell'Uni-

versità di Torino. § Chièfa collegiata. V. Collegiata.
COLLÈGIO, s.m. Casa dove sotto una direzione con-

vivono più gióvani a scopo educativo. Collègio Cico-

gnini di Prato. Collègio Longone di Milano. Collègio

militare , dì marina, nazionale. Collègio maschile,
femminile, privato. Collègio buono, patèrno, sevèro,

disciplinato, indisciplinato. Il miglior collègio do-
vrèbbe èsser la casa. Maèstro, Rettore d' un collègio.

Istitutore in un collègio. Rettore che sa tenere, non
sa tenere, rovina un collègio. § Il locale. Collègio
bèllo, arioso, esposto bène. Fabbricare un collègio.

Chièfa accanto al collègio. % Vizi, Pedanteria, Edu-
cazione di collègio. § Sa di collègio. D'uomo, discorso,

scritto che sia impacciato, che non abbia il sènso delle

conveniènze sociali. § Collegio-Seminàrio. Dove son
secolari e seminaristi. § Aprire, Fondare, Metter su
un collègio. Andare, Stare in collègio. Entrare nel
collègio militare. Méttere, Ficcare, Chixidere un ra-

gazzo in collègio. S Collègio elettorale. Circoscrizione

(L.). § Parlamento, Conversazione (G. V. Cr.). | Riscon-
tro, di scritture (M. V. Cr.). § Paragone (M. V. Cr.).

CÒLLE, s.m. Salita, Parte (Yeg. T.). § Monte di qua-
lunque matèria (Leon. Vinc. T.).

COLLÈGA, s.f. Lega (Cr.).

COLLEGANZA, s.f. Lega, Alleanza (Dav. Cr.).

COLLEGATÀRIO - ària, s.m. e f. Chi ebbe con altri

una còsa dal testatore (T.).

COLLEGATIYO, agg. Atto a collegare (Udèn. T.).

COLLEGATO, agg. Concertato , Concluso (Vit. S. Gir,

T.). § Inchiodato, Incastrato (Sacch. T.).

COLLEGATURA, s.f. L'eff'ètto del collegare (Volg. T.),

COLLEGAZIONE, s.f. Collegamento (But. S. Ag. Ruc.
Cr.). § Coesione (Leon. Vinc. T.). § Lega (Guicc. Yarch.
Pallav. T.). § Radunanza (Lìv. T.).

COLLÈGI, s.m. pi. di Collèga (D. Gh.).

COLLEGIALITÀ, s.f. Diritto spettante a collègio (De
Lue. F.). § Atto di collegiale, di deliberazioni (Rig.). §

T. can. Prerogativa che fa una chièsa collegiata (Rig).
COLLEGIANO, s.m. Uno del collègio (Cod. Maruc. F.).

COIiLEGIARE, intr. Fare un consulto (Dat. Bertin.).

COLLEGIATIVO, agg. Atto a far consulto (T.). § Ad-
detto a collègio (De Lue. F.).

COLLÈGIO, s.m. Collègio di mèdici. Consulto (Dat.

T.). § Far collègi. Sopra persona o còsa. Far consulti

(Anguill. T.). § Collègio de' re, de'prìncipi. Assemblèa
de' principi della confederazione del Reno (T.). § Pa-
radiso. Nel quale è Cristo abate del collègio (D.). ^

Convènto (Fior. S. Fr. T.). 1 Collègio d'animali (T.).

COLLEPPOLABE, tr. Dimenare, Trattare, Biascicare,

Rimuginare (Gh.). g Rubare (Ambr. Furt. Cr.). g' intr.

Gongolare (Patàff. Morg. Cr.). S pron. ColleppolarsL

d'allegrezza (Car. Gh.). § Agitarsi, Rimaneggiarsi (Ma.



COL 505 COL

territoriale chiamata a elèggere il tal nùmero di de-

putati al Parlamento, E l'insième di quegli elettori. Il

collègio à proposto il negoziante B. Collègio vacante.

Riunire più collègi in uno. § Còrpo di pei-soue con
uno stesso intènto, titolo e dignità. Collègio de'pretori,

de'questori, degli avvocati, d'una stessa città; de'pro-

fessori, de'dottori o mèdici, appartenènti a una stessa

università. Collègio accadèmico, u7iiversitdrio o d'u-

niversità. H collègio de'Cardinali o il Sacro Collègio.

Collègio degli àuguri. §Poètic. Il santo collègio delle

Mufe. § Il collègio si raduna, si raccòglie, decide.

Èsser aintnesso al collègio, esclufo dal collègio. § iròn.

Cricca. È tutto li il collègio de' bricconi. § T. stòr.

Nella Repùbblica fiorentina, I sédici Gonfalonièri delle

Arti e i dódici Bonòmini consiglièri de" Priori.

COLLEGIÙCCIO, s.m. [pi. Collegiucci\, spreg. di Col-

lègio.

CÒLLERA, s.f. Movimento improvviso dell'animo per

cui una persona s' inquièta e scende anche a maltrat-

tamenti e vitupèri vèrso altri. Andare, Montare in

còllera. Venire, Far venire. Far andare in còllera.

Saltar la còllera. Scòppio di còllera. 9 Èsser in col-

lera con qualcuìw. Èsser adirato. Ma qualche vòlta è

un lamento amichévole, un complimento. Son in còllera

con voi che mi ricoprite sèmpre di gentilezze. § Non
com. Condurre alla còllera. Entrare in còllera. Mover
la còllera. Còllera reprèssa. Portare, Tenere, Serbar

còllera. No7ì gli riesce tener còllera coti nesstcìio.

COLLÈRICAMENTE, avv. non com. Con còllera. Non
mi rispondete collericamei<te.

COLLÈRICO, agg. e sost. Che monta in còllera facil-

mente. Uomo collèrico. Temperamento collèrico. Di

natura biliosa. Gli uomini collèrici son in fondo i

migliori. È un gran collèrico. Collèrico di prim' ór-

dine. Gènte collèrica. Famìglia di gènte collèrica.

COLLÈTTA, s.f. Raccòlta di denaro fra più persone

a scopo di beneficènza. Fare una collètta per una pò-

vera famiglia. Perméttere, Proibire le collètte. | Ora-

zione che il sacerdòte aggiunge alle altre delia messa
per qualche pùbblica necessità.

COLLETTARE, tr. non com". Raccòglier collètte, g

rin. Gh.). S Ridersene, Giubilarne (Pucc. T.). § Far atti

di vòglia. Farsi venir l'acquolina alla bocca (Sod. F.).

CÒLLERA, s.f. Uno de' quattro umori supposti costi-

tuènti della massa del sangue (TeS. Br. Varch. Cr.).

§ IVéndersi còllera. Andar in còllera (Forteg. T.ì. ^

Colèra (Plin. Còcch. T.).

COLLERA, s.m. T. mont. pist. Colèra (P.).

COLLERICHETTO, agg. Un po' collèrico (F.).

COLLÈRICO, agg. Preso dal colèra (T.).

COLLÈRIO. s.m. Collirio (Cr.).

COLLEROSO, agg. CoUèrico, Bilioso (Volg. Mes. Cel-

ila. Cr.).§ Adirato, Pièn di còllera (Lasc. T.).5T. mont.

pist. Coleroso (P.).

COLLERUZZA, s.f. dim. di Còllera (Lasc. T.).

COLLÈTTA, s.f. Raccòlta di persone (.G. V. Cr.). §

Radunanza solènne di pòpolo (Bìbb. T.). § Aggràvio.

Imposizione (Cav. T.). E Collètte dannose (D. alcune

edizioni P.). S Adunanza (Vit. SS. PP. T.). i Chia-

mare a collètta [a raccòlta] (Pist. S. Gir. T.). § Presa,

Sequèstro ^Fièr. Cr.). § Parte d'ufìzio (CoUez. Ab. Ijacc.

T.). § Muro a collètta. Pièno di calcinacci (T.).

COLLETTiJO, s.m. Chi fa colletti (Mellin. F.).

COLLETTARE, tr. Gravar d'impoSizioni (T.).

COLLETTERIA, s.f. V. COLLETTORIA (Car. Gh).
COLLETTO, s.m. Collarino (Menj. Leop. Gh.). § Giu-

stacuore di dante o d'altro corame che si portava da'

soldati sotto l'armatura o Sòrta di giubbone di còlo che

portavan sotto la corazza (Ang.). § Anche Busto di còio

o d'altra matèria a difesa della pei-s. (Cellin. Ang.). § Ca-

sacca di dante o altro per vestimento ordinàrio (Cantin.

Ang.). S T. jool. Spècie d' ànatra (T.). § T. bot. Spècie

di nòdo, corona, rialzo nei fusti, nelle fòglie (T.).

COLLÈTTO, agg. Raccòlto, Riunito (D. P.).

intr. pron. Obbligarsi vari a un tanto per uno, per be-
neficènza o pùbblica utilità. § p. pa.ss. Colle it.\to.

COLLETTIVAMENTE, avv. In mòdo collettivo, Tutti
assieme. Assòlvere, Condanimre collettivamente.
COLLETTIVO, agg. T. gram. Di nomi che esprimono

più persone o còse, come Collègio, Efèrcito, Città. Pò-
polo. § Petizione, Sùpplica, Lèttera collettiva. Firmata,
Fatta, Accettata da più persone. § Nùmero collettivo.

Che riunisce in sé l'idèa di più e divèrse quantità.

COLLETTÌZIO, agg. non pop. né com. Di gènte rac-
còlta cosi alla pèggio, Raunaticcio, Raccogliticcio.

COLLETTO, s.m. dim. di Còlle. § Più còra. dim. di

Còllo, mercanzia. Un colletto di cànapa. § Spècie di

baverina, di solino. L'acqua entrava sotto i colletti.

COLLETTORE - TRiCE, s.m. e f. Chi va a far rac-
còlta di denari, firme, d'oggetti, d'opere.

COLLEZIONCÈLLA - CINA , s.f. dim. di Collezione,

Una collezioncina diamante del Barbèra.
COLLEZIONE, s.f. Raccòlta d'oggetti della stessa spè-

cie e di un cèrto prègio. Collezione di libri, mano-
scritti, autògrafi, quadri, medàglie, monete antiche.
Collezioni di clàssici, di stòrici italiani. Intiere col-

lezioni di registri. E per est. Collezioni di pipe, di scià-

bole, d'armi, di bottìglie, di vini. Fare, Avere una
bèlla collezione. § scherz. Di molte persone riunite. In
quella casa ci batte una bèlla collezione di birbe.

COLLICÈLLO - INO, s.m. dim. di Còlle e di Còllo,

merce; ma non son molto comuni.
COLLIGIANO, agg. e sost. non com. Abitante de'còlli.

COLLIMARE, intr. Di più pei-sone che s'intèndono,

anno uno stesso fine. § Anche di còse. Noìi collimano.
Dite quanto volete, il prèzzo non collima. § p. pr. non
pop. Collimante. S p. pass. Collimato.
COLLINA, s.f. Còlle piuttòsto esteso e elevato. Le col-

line del pistoiese, del fiorentino. Si va alla collina,

in collina. Vino di collina. Podere in collina. Ària
di collina, di m^^ga collina. § pi. Colline. Un séguito
di còlli. Le colline pisane.
COLLINETTA, s.f. dim. di Collina.

COLLISO, s.m. dim. di Còllo. Pòvero bimbo, à tt;»

collino fino fino che non règge la tèsta.

COLLETTONE, s.m. accr. di Colletto (Panciàt. Gh.>.

COLLETTORE, agg. T. bot. De'peli che trattèngon il

pòlline (T.).

COLLETTORIA, s.f. Ufficio del collettore (C!r.). § Im-
posizione (Guicc. Cr.). S Ufficio della Cùria rom. per rac-

còglier il denaro mandato da' sovrani èsteri (Car. Gh.).

COLLEZIONE, s.f. Adunamento di còse (Rèd. T.). §
Imposizione (Cr.). 5 Adunanza (Vit. SS. PP. T.). § Cola-
zione (Lib. Son. Cr.).

COLLIBETO, s.m. V. Colibeto (Fir. Guar. Mach. T.).

COLLICARE, tr. Coricare (Sacch. Cr.).

CÒLLICORIO, s.m. T. bot. Narciso (Lastr. Gh.).

COLLIDENTE, p. pr. Collidere.

COLLÌDERE, iutr. Elidere (Segn. Salvin. Gh.). § Batter
insième (Sol. T.). S p. pass. Colliso.

COLLIGABE, tr. Collegare (S. Ag. Gr.). § p. pass.

Colligato (Car. Cr.).

COLLIGAZIONE, s.f. Collegamento (S. Ag. T.).

CÒLULL'NGO, agg. comp. Di còllo lungo (Salvin. T.).

COLLIMAZIONE, s.f. Latto e l'effètto del collimare.

Linea di collimazione. Quel ràggio che passa per i due
traguardi d'un istrumento mirando un oggetto (F.).

COLLINA, agg. Pòrta collina (Plut. T.).

COLLINETTO, s.m. dim. di Còlle (Pecor. Cr.).

COLLINO, s.m. Collarino (Targ. Gh.).

COLLINOSO, agg. Che appartiene a collina (T.).

COLLINSÒNIA, s.f. Pianta medicinale (Targ. Gh.).

COLLIQl'AMENTO, s.m. Scioglimento del glutine (T.).

COLLIIÌUARE, tr. Sciògliere (Bellin. Magai. T.).

(OLLKÌlATlVO, agg. T. med. Che liquefa. Atto a
consumare il còrpo (Rèd. Còcch. T.). § Di fèbbre (T.).

COLLIQUAZIONE, s.f. Liquefazione del còrpo (Rèd. T.).

COLLIBA, S.f. V. Collìrida.
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COLLÌRIO, s.m. [pi. Colliri]. Ogni medicamento per

gli òcchi. Colliri secchi, mòlli, liquidi.

COLLISIONE, s.f. non pop. Scontro, Urto, Contrasto

tra più persone che vengono anche a vie di fatto. C'è

assai colli/ione tra gue' fratèlli. § Non com. Scontro

di due còrpi. Per la colli/ione delle ròte.

COLLO, prep. artic. Con lo, che si uSa davanti a èsse

impura o a gèta, o apostrofata davanti a vocale. ColVa-

mico. Coll'onore, Collo scherzo. Collo spìrito. § Al pi.

Cogli, che s'apostrofa soltanto davanti a I. CogVindo-
vini, CogV iìitrighi. Popol. anche Colli. Colli scapati,

<olli strapazzi.

CÒLLO, s.m. Quella parte del còrpo che unisce il capo
alle spalle. Còllo gròsso, fino, stretto, corto, lungo, di,

tòro, di cicogna, di struzzo, di giraffa. Bèi còllo. Còllo

intirizzato, incordato. Col còllo tutto d'un pèazo nella

sua cravatta bianca. § Prov. Bràccio al còllo e gamia
a lètto. Perché stanno mèglio riposati , e guariscono

mèglio. § Larga, Stretta di còllo. Di vèste, di scarpa.

Camicia stretta di còllo. § Còllo tòrto. Andare, Cam-
minare a còllo tòrto. In ària compunta, da bigòtti. §

E Còllo tòrto. Còlli tòrti. Bacchettoni. § Fare il còllo

tòrto. Di chi sta tròppo piegato per guardare in un dato

vèrso. A fòrza di guardar quella finèstra, giovi/lòtto,

farai il còllo tòrto e più com. Prenderai un torcicòllo.

i Fare il còllo tòrto signif. anche Fare il bacchettone. §

Il còllo delle béstie. Il còllo de' polli, de' piccioni, degli

ioccèlli, d'itn cavallo. Un bèi còllo è la bellezza d'un
cavallo. Còllo mòlle, duro. % Al còlio. Avere, Méttersi,

Portare al còllo. Pòrta al còllo una bèlla collana. Le
dònne selvagge si legano al còllo i figlioli. § Pezzata

da còllo. Quella che si pòrta al còllo, per distinguerla

da quella da naso. § Buttarsi al còllo. Buttar le brac-

cia al còllo d' tma persona. Córrere a abbracciarla.

Appena lo vide, gli buttò le braccia al còllo. Cosi: Gli

s' avvinghiò al còllo. § volg. Una fune al còllo. Per
impiccarsi. § Buttarsi in acqua coìi tm sasso al còllo.

Méttersi un sasso al còllo. Affogarsi. § Espressione volg.

di gran rammàrico. Mi posso buttare in Arno con un
sasso al còllo. Èra mèglio se m'ero messa un sasso

al còllo, e V avevo fatta finita. § M. avv. A còllo. In

aggètto. Un ponte a còllo. % Da còllo. Dalla parte del

còllo. Questo vestito /gònfia tròppo da còllo. JNon

torna da còllo. Codesto baròccio l'ai caricato tròppo

da còllo, § Inflno, Sino al còllo o alla gola. Èra col-

l'acqua fin' al còllo. § Fig. Débiti sin al còllo o alla

gola. § Allungare il còllo. Per vedere. Non impòrta
die tu allunghi il cdilo : non c'è nulla per te. § Fare
allungare il còllo. Par aspettar molto. Òggi ci fanno
allungare il còllo prima di tnandarci a tàvola. C'è

che allungare il còllo ! § In còllo. Avere, Prèndere,

Portare, Tenere in còllo. Presosi il suo sacco in còllo.

Si pòrta due sacca in còllo come nulla fosse. Por-

terebbe in còllo una torre. % Tiènlo un moménto in

còllo questo bambino. Non portate tròppo in còllo i

bambini. § Fig. Avere in còllo, tròppo in còllo, in

COLLÌRICO, agg. Di collirio, Che si rifei'isce a col-

lirio (Menj. T.).

COLLÌRIU.!, s.f. Sòrta di focàccia (Bibb. T.).

COLLISIVO, agg. D'accènto, Apòstrofo (Infar. Gh.).

COLLISO, p. pass, di Collìdere (Magai. Gh.).

COLLITIGANTE, agg. Chi litiga con altri (Bèmb.).

CÒLLO, s.m. Fare altrui il còllo. Vìncergli il giòco

con fròde (Leop. Gh.). § Metter còllo. Metter piede. Prèn-

der fòrza (F.). § Tenere, Portare in còllo uno. Bia-

sciargli la pappa (T.). § Prènder in còllo uno. Règgerlo,

Aiutarlo (Pomp. T.). § Romper il còllo. Di quelle lèt-

tere che non vanno a recàpito (F.). § Romper il còllo

a una còsa. Buttarsi a farla senza ritegno. Romper
il còllo a cicalare (Fag. Gh.). § — a un affare. Man-
darlo, Condurlo male (T.). § — a tma merce. Abbac-
chiarla (T.). § E' si rompe il còllo in unfil di pàglia.
Affoga in un bicchier d'acqua (Salv. T.). § Tenere in

còllo. Frenare. Vènti tenuti in còllo (Algar. T.). § Non

accòllo. Barocci o carri càrichi, tròppo càrichi dalla

parte delle stanghe. | Tenere in còllo. D'acque che non
anno lìbero corso per qualche impedimento. Con tutta,

quella matèria che teneva in còllo, il fiume poì'tò

via il ponte. § Portar in còllo. D'acque o vènto. Por-
tar via. Il vènto se li portava qua/i in còllo. § Di la-

vori. Non èssere, come dovrebbero. Sbrigati. Se gli date
un affare, lo tiene in còllo cent' anni. § Sul collo,

Méttere, Lasciare la brìglia sul còllo. Dar tutta la

licènza di fare, a chi è sotto tutèla. Lasciate la brìglia

sul còllo a' ragazzi, e pòi vi maravigliate se riescono
male. § Metter il giogo sul còllo a tma persona, a un
pòpolo. Rènderlo schiavo. § Levarsi il giogo di sul
còllo. Liberarsene, § Metter il piede o i piedi sul còllo

a uno. Fargli il tiranno. A me i piedi sul còllo non
me li met/terete. Non ti lasciar metter i piedi sul
còllo a quella dònna. § Prov. Chi non vuol piedi sul
còllo non s'inchini. % A rotta di còllo. M. avv. Andare,
Córrere a rotta di còllo. Precipitosamente e con peri-

colo. Quand'è in carròzza va sèmpre a rotta di còllo.

Anche a fiaccacòllo, a scavezzacòllo. § Imprec. volg. Se
n'é andato quel birbante? A rotta di còllo. anche:
Il còllo! Oppure Come i fiaschi! Peixhé facilmente si

rompon il còllo. § Andare a rotta di còllo. D'affari

che vanno male, alla buscherona. § Di lavori tirati via.

Compèndi di stòria fatti a rotta di còllo. § Tra
capo e còllo. Fòrte, Con effètto sicuro. Gli diede una
legnata tra capo e còllo. § Fig. Dare una sentènza
tra capo e -còllo. Sfavorévole a una delle parti. L'à
buscata tra capo e còllo. L'à avuta tra capo e còllo.

§ Anche di parere, risposta. Lo criticò, ma l'altro gli

à dato una risposta tra capo e còllo. Glie n'à resa
lina tra capo e còllo. § Anche di sfortuna in affari,

in reputazione. Gli è andata tra capo e còllo: in un
anno pèrsero da ottantamila lire. La sentènza del

giuri gli è venuta tra capo e còllo. § Cascare di còllo

a uno. Pèrderne la grazia, la stima. § Far cascar di
còllo. Far si che una persona pèrda la stima, l'affètto

d'un'altra. § Cascar di còllo alla bàlia. Non è cascato

di còllo alla bàlia o Non l'à strozzato la bàlia. Quando
ci annunziano la mòrte d'uno che èra vecchissimo. §

Fare il collo. Quando il grano vicino a maturazione in-

curva la spiga abbondante di chicchi. § Far fare il còllo.

De' polli ammazzati e messi col capo all' ingiù perché

nel còllo ricaschi il sangue. § Anche agli uccèlli nello

spiède. Fare intostire, s'intostisce il còllo. § Prèndere,

Pigliare per il còllo. Far pagare a uno tròppo cara

una còsa. Fargli l'uSuraio. Si lascia pigliar per il collo

dagli strozzini della città. Bottega di lusso, ma pi-

gliano per il còllo maledettamente. § Règger il còllo.

Non règger il còllo. De' bambini lattanti déboli che

non tèngon su il capo. Di nòve mesi non reggeva il

còllo. § Rompere, e Rompersi o Fiaccarsi il còllo, il

nòdo del còllo, l' òsso del còllo. Morire d' una caduta.

Andiamo adagio; di qui e giù e' è da rompersi il

còllo. % Prov. Chi s'à a romper il còllo trova le scale al

dire tutto quello che si sa. Tener segreto (Varch. Gh.).

Tener sospeso. Dell'errór che l'avea tenuto in còllo (Ci-

riff.).§ Tenere in forse (Ciriff. T.). § — un efèrcito. Tener
tèsta a un esèrcito (Algar. T.). §— alcuno. Averlo a cà-

rico (T.). § Tirare il còllo al barbagianni. Illùdere i

cliènti (Menj. T.). § — alle viti. Potarle tròppo per aver

più vino (Dav. Cr.). § A còllo steso. Supèrbamente (Cav.

Gh.). P In còllo. Intorno al còllo. Uno sciugatoio in

còllo (Sig. Cr.). § Ti dia nel còllo. Imprecazione. §

volg. pist, VatteVa piglia in còllo. Va al diàvolo. § La
parte più alta del monte. Di còllo in còllo (D. Pule.

T. Cr. Gh.). § Mànico della cetra e simili strumenti

(D. Cr.). § T. agric. Segare a còllo. Contr. araSèute, Di

biade. § T. anat. Stringimento lungo un òsso o còrpo

d'un viscere qualunque. Così Còllo del dènte, dell'o-

mero, della scàpola, della matrice. § T. arch. Còllo

dell'astràgalo, del capitèllo, l T. mar. Còllo delle latta

[travicèlli! (T.).
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buio. Chi è sfortunato tutte gli vanno attravèi'so. § Róvi-
, ''fsi il còllo. Fig. Rovinarsi. Noìì ti vorrai mica rom-
'ril nòdo del còllo anardando in quell'affare tutti

tuoi guadagni? Scommetterei il nòdo del còllo. |

am. Fare un cattivo matrimònio. § scherz. Di qualun-

,iie matrimònio. § Prov. Tritio s' accóvioda fuor che

òsso del còllo. A tutto c'è rimèdio fuorché alla mòrte.

; Giocare, Spèndei- l'osso del còllo. Iperb. Giocare, Spèn-

'i^r tròppo, senza critèrio. In un mese s'è speso l'osso

'Z còllo. A' bagni s' è speso V òsso del còllo. § Mi ci

• :iòco l'osso del còllo. Giurando di scomméttere per còse

\ere. § Tirare il còllo. De' polli, Ammazzarli. Non c'è

niènte da cena? Tirate il còllo a una gallina. § Ti-

rare il còllo com'a un pollo, com'a una gallina. Am-
mazzare, scherz. Bada, falla finita; se nò ti tiro il

<òllo com'a una gallina. § Fig. Non lasciarsi scappar
una bòna occasione. C'è una villetta da comprar bene,

tiragli il còllo. § Anche di dònna ricca da spojare, schera.

A trovato quella vedovetta, e gli d tirato il còllo. §

Vejider l'osso e il nòdo del còllo. Di chi tira a far cìc-

<ìia, a véndere della sua ròba, per dissèsti, per far de-

nari. § Giocare e Giocarsi l'osso, il nòdo del còllo

o la camicia, o l'anima sua. Di chi si butta a giocar

disperatamente perdendo somme glòsse. Aveva un buon
patrimònio, ma si buttò a giocarsi il nòdo del còllo.

§ Còllo. La parte più stretta del fiasco o altro vaSo si-

mile. Il còllo deUa bottìglia, della boccetta, del boc-

cione. § Di vìsceu. Còllo della vescica, dell'utero, i

Romper il còllo a una bottiglia o fiasco. Marimétterla
per beveria. Bada alla fiasca, gli romperai il còllo. §

Còllo del piede. La parte superiore e più rilevata del

]>iède. Le scarpe mi fanno male sul còllo del piede.
Mi stringono qui sul còllo. -

COLIiO, s.m. Gròsso invòlto di mercanzia, arnese, o

mòbile, da spedirsi. Tre còlli. Trenta còlli. Còllo rac-

comandato, spedito a gran velocità, alla piccola. §

T. agric. Còlli. Le spighe rimaste tra la pula.
COLLOCÀBILE, agg. Che si può collocare.

COLLOCAMENTO, s.m. Il collocare. Il collocarsi. Di
persona. Dare, Ottenere, Avere, Trovare un colloca-

mento. Collocamento nel tal ufizio, prèsso l'avvocato
tale. S Collocamento o Collocazione delle paròle. Il

mòdo di métterle a posto. Il collocamento delle paròle
on può discostarsi dalla natura d'un linguàggio. \

i . pitt. Il collocamento delle figure sopra un piano.
§ Il maritaisi delle ragazze. Un tristo, infelice, btton
collocamento. À dato a tutte wi cattivo collocainento.

i D'impiegati. Collocamento a ripòso.
COLLOCAUE, tr. [ind. Colloco, Collochi, Colloca]. Met-

ter in luogo adattato , opportuno. Di còse. A collocar
queste sòglie per bène ci vuol giudìzio. Fu collocato
nella tomba di famiglia, accant'al fratèllo. § Di per-

sona. Dargli, Ottenergli un impiègo. Métterla in istato

di provvedere a sé in qualche mòdo. L'anno collocata

come dònna di servizio prèsso i signori X. S Collo-

care a ripòso. Dare il riposo a un impiegato. § Di ra-

COF.LOC.VUE, tr. [ind. Colica (D.)]. j rlfl. Comporsi.
COLLOCÀSSLA, s.f. T. bot. V. COLOCÀsiA.
COLLOCATUUA , s.f. Dispojizione , Mòdo con cui la

còsa è collocata (Bianchin. T.j.

COLLOCAZIONE , s.f. La collocazione d' un nuovo
amore (Cr.). § Per Collocamento, Di ragazze (Cas. T.).

COLLOCl'TORE - TRiCE, s.m. e f. Che paria con uu
altro in diàlogo (Savon. T.).

COLLOCITÒIUO, s.m. Parlatòrio. Di mònache (F.),

COLLOCUZIONE, s.f. Collòquio (Car. Règ. S. Ag. Gh.).

COLLOJA, s.f. T. agr. Giogàtico (Gh.).

COLLmjlIARE, intr. Tener collòquio (Ségner. Cr.).

COLLOQLlMIOA, s.£ T. bot. Pianta delle Cac^irbi-

tàcee, medicinale (M. Aldobr. Volg. Mes. Cr.).

COLLOQll>TID.\TO, agg. Con colloquintida (Rèd. T.).

COLLÒQUIO, s.m. Parlatòrio (Car. T.}. § Radunanza,
Pràtica (Mach. T.).

CÒLLOBA, s,f. Collera (Cresc. M. Aldobr. Varch. Pist.

gazza. Maritarla. Suo padre à collocato benino quelle
figliole. § riti. Non d trovato ancora da collocarsi. S

p. pass. COLLOC.VTO.
COLLOCATORE - TRiCE, verb. non com. di Collocare.
COLLOCAZIONE , s.f. 11 collocare. Di còse. V. Coi.LO-

C.\MENTO. § T. leg. Disposizione ordinata de' creditori
in una graduatòria. I primi iscritti nei bèni posti «*
véndita anno collocazione ùtile.

COLLOUIARE, tr. non com. Dare il collòdio.

COLLODIATO, agg. non com. Spalmato di collòdio.

COLLÒDIO e più com. COLLOOIONE , s.m. T. chim.
Soluzione etèrea di pólvere di cotone.

COLLÒQUIO, s.m. Un parlare insième, specialmente
per conferire circa qualche còsa tra due o pòche pers.

A chièsto uti collòquio. Cercare, Avere, Ottenere, Ri-

fiutare un collòquio. Collòquio segreto, amichévole.
Un collòquio di due ore, A collòquio. Èssere, Stare,
Venire a collòquio.

COLLOSIT.A, s.f. astr. non com. di Colloso.
COLLOSO , agg. Che è come còlla. Acqtia collosa.

Bròdo colloso. La zampa burraia è tròppo collosa.
CÒLLOTÒRTO , s.m. fpl. Còllitòrti]. Ipòcrita , Finto

religioso. 5 Prov. Bacchettoni e còllitòrti, al diavol
che se li pòrti, o c7*« il diavol se li pòrti.
COLLÒTTOLA, s.f. La parte posteriore del còllo. GU

toccò %in pugno nella collòttola. § Fam. scherz. Il còllo

grasso. Che collòttola che metti su. Bèlla collòttola. §

Far collòttola. Ingrassare. In questa pianura tu ci ài
fatto collòttola. In montagna non ci si fa collòttola.

§ Prov. Èrba o Insalata non fa collòttola. Non fa

ingrassare. § PopoL Aver gli òcchi nella collòttola.

Veder per tutto.

COLLOTTOLONA • ONE, s.f. e m. accr. di Collòttola.

COLLUSIONE, s.f. T. leg. non com. Intesa a danno
d'un tèrzo, o del difensore con la parte contrària.
COLLU-SIVAMENTE, avv. T. leg. Con collusione.

COLLUSIVO, agg. T. leg. Fatto con collusione.

COLLÙVIE* s.f. T. letter. poèt. Ammasso di matèria
immonde. Fogna. Spècie fìg. La collibie de' bàrbari.
COLMARE, tr. Empire di còse sòlide, in arco, quaSi da

far traboccare. Quando la mifura tu la colmi , ra-
sala. E anche Di liquidi. Colmare i bicchièri di vino.

§ Fig. Colmare la mifura, il sacco, lo staio. Arrivare
al colmo nel far còse spiacévoli , Non poter andar più
oltre. Ormai avete colmo la mifura: il babbo non vi
può più sopportare. § Colmare uno di gentilezze , di
favori, di giòia, di contentezza, di consolazione. Dopo
averlo colmato di tutti i benefizi, l'd ricompensato con
mille calùnnie. Lo colmò d'orrore. Non pop. § Di ter-

reno. Far le colmate, RinteiTare. Colmare una tèrra
affogativa, unpadule. § Anche Levar tèrra da una parte
e métterne in un' altra. § Di strada. Farla colma nel
mèjjo. § Bifogna colmarle perché spiòva l'acqua dalle
parti. § p. pass. Colmato.
COLMATA , s.f. Boniflcamento di terreno paludoso,

rialzandolo con le torbe de' fiumi. § Il terreno bonificato

S. Gir. Cr.). Vive, ma raro, nelle mont. pist. (P.).
COLLORO.SISSLMO, agg. superi, di CoUoroso (Cellin.).
COLLOROSO, agg. Stizzoso, Airabbiato (Dav. Cr.).
CÒLLOTÒRTO

, s.m. T. sen. Torcicòllo , Uccèllo, i T.
bot. Spècie di Narciso (T.).

COLLÒTTOLA
, s.f. Avere nella collòttola. Fig. Non

curar nulla (Gh.).

CÒLLOVERDE, s.m. Il màschio del germano reale.
C©LLÙDERE, intr. T. leg. Far collusione ^T.).

COLLUSORE, s.m. Chi s'intènde col rèo. Tra il com-
plice e il connivènte (T.).

COLLUSORIAMENTE, avv. Collusivamente.
COLLUVI.ÀRIO.s.m.T.arche. Sfogo deiracquedotto(P ).

COLLUVIONE, s.f. Collùvie, fig.

COL.MABE, s.m. Il tetto della casa (Risi. Ar. F.).

COLMARE, rifl. Colmarsi di confufione (Ségn. T.). §
Còlminsi [Si compiano] le profezìt (Mach. T.).

C0L.MATAJ1ENTE, avv. Abbondantemente (F.).
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cosi. S Radunamento di rena ne' pòrti, ne' mari e simili

che impedisce la navigazione. § Colmata di monte. Si

fa collo spianare, raddolcire la china tròppo rìpida d'un

terreno montuoso, g Prov. cont. Acqua chiara non fa
colmata. Di mali guadagni.
COLMATINA, s.f. dim. di Colmata.
COLMATURA, s.f. Quanto colma il vaSo. Una salièra

di sale senza colmatura. Staia di grano colla colma-
tura. § T. archi. Lo spàzio tra la còrda e la curvatura
d'un arco. § Il colmare le campagne , le strade. Tanto
•per la fognatura, colmatura, ecc.

COLMETTO, agg. dim. di Colmo.
COLMO, agg. Pièno che quaji trabocca. Uno staio.

Un sacco. Un bicchière colmo. Bròcca colma d^acqita.

Càlice colmo di vino. Non importa che sia colmo. À
la borsa colma. E anche Pièna colma. | Seno colmo.
Di dònna Ijèn fatta. § Fig. Colmo di bile, di dolore, ecc.

§ Lo staio. La mifura è colma. Quando non se ne può
più di seccature d'uno; quando la còsa non può andar
più oltre. § Convèsso. Questa tàvola è colma. Il s.m.

Il punto più alto d'una prominènza. § Fig. Il màssimo
gi'ado. Èsser, Arrivare al colmo, nel colmo della

giòia, della prosperità, della felicità, della fortuna
o sfortuna, dell'ira. È mòrto nel colmo della glòria.

% Il colmo delVetà, della vita. L'età mèdia fra la giovi-

nezza e la vecchiaia. § Il colmo della gioventù, della

vecchiezza. Il punto estrèmo di queste.
COLO, s.m. Lo stesso che Cola, V.

COLOMBA, s.f. La fémm. del Colombo. § Simbolo cat-

tòlico dello Spirito Santo. § Èssere una colomba. Di
dònna innocènte e d'animo mite. § Iròn. Di persona che

à fàccia compunta o vuol parere d'animo puro. § È una
colomba o un còrvo? Innocènte o colpévole?
COLOMBÀCCIO, s.m. Spècie di colombo salvàtico.

Càccia de' colombacci. Tirare a' colombacci.
COLOMBAIA , s.f. Spècie di piano-soffitta nelle case

di campagna, dove stanno i piccioni o Stanzetta di città

all'ultimo piano con buche e finestrette, ecc. Le colom-
baie dèvon èssere sfogate e pulite. § Ricorreremo in
colombaia. Ammazzeremo de' piccioni

,
per mangiare

(Chi li à). § Fig. Sviare la colombaia. Allontanare gli

avventori. § Tirare i sassi in colombaia. Far da sé il

pròprio danno, specialmente volendo impedire é5ito di

mercanzie e simili. § Andar col cembalo in colombaia.
V. CÈMBALO. § Stare, Abitare in colombaia o piccio-

naia. All'ultimo pian» d'una casa alta.

COLOMBANA, agg. Uva colombana. Colombano. Più
com. San Colombano.
COLOMBANO, e più com. SAN COLOMBANO o SAN-

COLMATISSIMAMEM'E, avv. da Colmatamente (T.).

COLMATORE , s.m. Chi o Che colma (Fr. Giord. Cr.).

COLMEGGIARE, intr. Di supeilìce che si rialzi lui po'

sopra il piano (T.). Uiàbile.

COLMÈLLO, s.m. Comìgnolo (Bàrb. T.).

COLMEZZA, s.f. astr. di Colmo (F.).

COLMIGNO, agg. Comìgnolo (Bìbb. Pallav.). T. luce.

COLMÌGNOLO, s.m. T. aret. Comignolo (Rig.).

COLMO, agg. avverb. A colmo staio. A esuberanza

(CentiL T.). § A buon patto (id.). § s.m. Bica, d'òrjo

(Cresc. Cr.). § Èsser nel colmo della ròta [della for-

tuna] (Sacch. T.). § In colmo. In sommo grado (Chiabr.

Gh.). g In stato onorévole (T.). § Tàvole per il man-

giare delle dònne di parto (Nov. ant. T.). § Tutto il

tetto (Bàrb. Sansov. T.). § Comìgnolo (A. T.).

COLO, sinc. volg. cont. di Colato.
*

COLO , s.m. Còrpo , Mèmbro , Emistichio del vèrso

(Salvin. T. F.). § T. anat. Colon (Còcch. T.).

COLO, s.m. Coletto, Vàglio (Targ. Gh.).

COLÒBIO , s.m. T. arche. Sòrta di tùnica senza mà-
niche dei primi romiti (F. Vit. SS. PP. Belc). g Anche
Tùnica con màniche corte degli antichi Kom. (P.).

CÒLOBO, s.m. Gémere di scìmmie dell'Affrica (L.).

COLOBBINA, s.f. Colubrina (Ségn. T.).

COLOCÀFIA, s.f. Spècie di Aro (Morg. Mont. Gh ).

COLO.MBANO, s.m. Sòrta d'uva bianca, dolce. Vino di
San Colombano. D' un còlle di Lombardia. Ormai il

San Colombano è uva che fa per tutto.

COLOMBÀRIA, s.f. Nome d' un' Accadèmia fiorentina.

COLOMBÀRIO, s.m. T. arche. Le nicchie dove covavau
i piccioni. E per sim. Le buche nei fianchi delle navi,

Quelle dei sepolcri per le urne cineràrie.

COLOMBÈLLA, s f. letter. di Colomba. § Fig. Mia co-

lombèlla. A ragazza. § avverb. A colombèlla. Di oggetto
che viene dall' alto a perpendìcolo. Palla mandata a
colombèlla. Tirare a colombèlla. Anche alla romana^
COLO.MBELLARE, intr. non com. Tirare a colombèlla.

§ p. pass. COLOMBELLATO.
COLOMBICÌDIO, s.m. T. leg. Strage di colombi domè-

stici specialm. in onta alla legge.
COLOMBINA, s.f. dim. di Colomba. § iròn. Di dònna

che fa la pura, casta. Oh, è una colombina senza dùb-
bio. La mia colombina. § Spècie di rajsjo orizsontale,
lungo una còrda, che va come colomba a incendiare i

fòchi artificiali. La colombina è andata male. Andia-
mo a veder la colombina. I contadini pigliano la co-
lombina per augùrio di raccòlta felice o scarsa, se-
condo l'è/ito. § Quel che dà il fòco alla colombina.
Quello senza il quale non si principia la fèsta. § Escre-
mento di piccioni usato per ingrasso. Un sacco di pe-
corino e due di colombina. § Spècie di pasta con un
òvo nel mèjijo che si regala a' ragazzi per pasqua. §

T. lett. Nome di dònna, uno dei tipi più graziosi delle
commèdie del Goldoni. Le Colombine, le Coralline.
COLO.MBINO, agg. e sost. V. Colombina, escremento.

§ Sasso coloìnbino. Piètra colombina. Spècie di piètia
da far calcina.

COJjO.MBO, s.m. Gènere d'uccèlli di moltissime spècie.
Comunemente Piccione, V. § Prov. Pigliar due co-
lombi (i)iù com. due jnccioni) a una fava. Trar par-
tito di due vantaggi in una vòlta.

COLON, s.m. T. anat. Porzione dell'intestino che è
tra il rètto e il cièco.

COLOMA, s.f. T. stòr. La gènte che da un paeje o
città èra mandata ad abitarne un altro colle stesse leggi
della madre pàtria. Le colònie greche in Oriènte. Le
colònie romane in Ispagna. Piantare, Stabilire, Fon-
dare una colonia. Colònia militare, agricola. Grande,
potènte colònia. § T. geogr. I paesi al di là dei mari,
posseduti dagli Europèi. Le colònie inglesi nell'Au-
stralia e nel mondo. Le colònie francefi, olandesi.
Le future colònie italiane. % Molte persone d' uno
stesso paeJe stabilite in un altro. La colònia italiana
a Parigi. % Colònie agrìcole. Le persone mandate a

COLOCINTIN.A, s.f. T. chìm. Principio amarissimo,
purgativo, della colloquìntida (T. L.).

COLOFÈNO , s.m. Distillazione della trementina col-

l'àcido solfòrico (T.).

COLOFÒNIA, s.f. Pece greca uSata a strofinar i crini

del violino (Cresc. Cr. Tei. Pòv. T.).

COLOFONITE, s.f. Sòrta di granato nerastro (L.).

COLOMBA, s.f. T. mar. Chìglia (Cresc. T. Gh.).

COLOMBÀCCIO, s.m. Spècie di pesce (Salvin. T.). §

Prov. Sordo com' un colombàccio. T. Val di Chiana.

Di persona molto sorda (T.).

COLO.MBAIA, s.f. Luogo di pòco conto (Tòcc. T.).

COLOMBAJO, s.m.. Colombaia (Fàv. Ef. Cr.). 8 Fig.

Attenersi al colombajo. Méttersi al sicuro (Patàff. Cr.).

COLOMBARA, s.f. Colombaia (Cortig. T.).

COLOMBEGGIARE, intr. Far come le colombe (F.).

COLO.M BÈLLA, s.f. Spècie di Colombo.

COLÒ.MBItO, agg. e sost. Còrpo estratto della radice

del Cocculus palmatus (L.).
•

COIjO.MBIDI, s.m. pi. T. gool. Famiglia dei colombi (L.).

COLO.MBIÈRE, S.m. T. mar. La sèttima parte dell'al-

bero (T. L.).

COLOMBINA, s.f. Sòrta d'uva (Sod. T.). § Sasso colom-

bino (Targ. Gh.). § T. chìm. Princìpio amaro della ra-

dice del colombo (L.).
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•coltivare un terreno in un altro paeSe. In Sardegna
/ vorrebbero molte colònie agricole. Colònie penali

:> penitenziàrie.

COLÒMA, n. pr. Città tedesca sul Reno. § Acqua di

Colònia. Nòta acqua d"odore.

COLOMl , s.f. T. leg. Contratto tra il padrone e il

rontadino per la coltivazione d'un terreno partecipando
u frutti e a spese secondo i patti. Dare un podei'e a
colonia. Tenere a colonia.

COLOXIALE, agg. Di o Da colònia. Commèrcio colo-

iiiale. Importazione coloniale. Posséssi, Possessioni
toloniali. i Gèneri coloniali e sostant. Co/om"a'z. Quelli

die vèngon dalle colònie: caffè, zùcchero e sim. Bottega
(li gèneri coloniali. È arricchito nella véndita de' co-

loniali. Abbondanza, Scarsezza di coloniali.

COLÒMCO, agg. Del colòno e di colonia. Casa colò-

nica. Famìglie colòniche. Patto colònico. § Parte colò-

nica. L& parte della raccòlta, del frutto del podere che
spetta al contadino. Questa è la parte colònica, que-
st'altra è la padronale.
C0L0XI;ì;2ARE, tr. Popolare con colònie, Fondar co-

lònie in un paese. § p. pass. Colonizzato.
COLONNA , s.f. Sòdo di piètra o di marmo , o finto

pietrame , che s' alza verticalmente a sostegno d'archi

o d'edifizi per puro ornamento. Colonne tutt'un pèzzo,

<U due tre pèzzi. Colonne accojypiate , appaiate, bi-

nate. Ména colonna. § T. stòr. Colonna rostrata. Co-

lonna d'infàmia. Dove legavano alla berlina i rèi. § La
colonna infame. § Bafe, Fusto, Capitèllo della colonna
Colonne quadre, tonde, scanalate, a spirale. Colonne
di piètra, di marmo, di travertino , di pòrfido, di le-

gno , di mattoni stuccati. Le colonne de' pòrtici, del
tèmpio, d'un palazzo.^Colonne finte, vere. § Colonna
maèstra. La principale dell' ediflzio. § Le colonne che
vostètigono il piano del lètto. § Quella che in luogo
]iùbblico serve di monumento. La colonna Traiana,
Vandòm, di Santa Trinità. Piazza Colonna. § Santi,
Uo7nini illustri in cima a una colonna. Simeone Sti-

nta stétte quarant'anni su una colonna, dice la leg-

gènda. § Gli archi e le colonne. 1 monumenti' antichi.

§ Gefù alla colonna , legato alla colonna. Quadro o
Disegno o Stàtua che rappreSènta queir episòdio della

.sua vita. § Colonna milidria e miliare. T. stòr. Quella
<he nel cèntro di Roma segnava il punto di partenza
<lelle strade del mondo. § Il miglio

,
piolo. Òggi più

com. Tèrmine. § Colonna spezzata. Quella che si mette
sulla fòssa di persona cara mòrta nel fior degli anni.

S Le colonne d'Ercole. T. stòr. e geogr. Lo stretto di

lìibiltèrra. § Fig. 11 punto fino a cui è permesso an-

t'OLO-MBINO , s.m. Amante (Car. T.). % scherz. Àsino
iFir. T.). § T. agr. Spècie di vitigno (Sod. T.). § agg.
.-Spècie di violetto (Ferr. T.). § Spècie di veleno dato da
( uligola a un gladiatore (T.).

COLÓMBIO, s.m. T. chim. Metallo. V. Tàntalo (L.).

rOLOMBITE, s.f. T. min. Tantalato di fèrro e di man-
ganese: è specialmente nella §vèzia e in America (L.).

COLOMBO, s.m. Prov. Colombo pasciuto, ciliègia

amara. Chi n'à assai d'un bène, non sa goderlo (T.). §

Avere i colombi in colonibaia. Aver in suo potere quelli

clie si volevano {Varch. Cr.). S Colombo da pelare. Pollo
da pelare, Minchione (Cr.). § — di gèsso. Colombo che
si mette fuori delle colombaie per attirare i piccioni. §

Fig. Pei-s. muta. Stàtua. S Èsser come pàssere e co-

ìnbi [pane e càcio] (Morg. Cr.). § T. farm. Radice di
lombo (Coccolus palmatus). È amara, e ujata come

i.nico (T.). % Stèreo di colombo. Sòrta di biada (Bibb.).

COLO .M BRINA, s.f. Colubrina (T.).

COLOMIA, s.f. T. cont. Economia (P.).

C0L0N.\RI0, s.m. Che si riferisce a colònia (Borg. Cr.).

COLÒNIA , s.f. Giallo di Colònia. Giallo di cròmo. §

X"ro di Colònia. Carbone d'ossa purificato (L.).

COLONIÀRIO, agg. Coloniale (Bòtt. Cr.;.

COLONNA, s.f. Lètto a tre colonne. Le forche (Malm.
A). S Colonna fulminante. T. mil. Botte che riem-

dare, che è proibito o pericoloso varcare. Le colonne
d' Èrcole dell'arte quali sono? Le colonne d'Ercole
della politica. Siamo arriiati alle colonne d'Ercole
della paziènza. La stia insolènzà è un pèzzo che à
passato le colonne d'Ercole. § T. anat. Colonna ver-

tebrale. Tutta la sèrie delle vèrtebre. Più com. Spina
dorsale. % Colonna d'aria, d'acqua. Quantità di ma-
tèria flùida, che à un'altezza e una baSe determinata. §

Colonna di fòco. Una fiamma ijolata. Sul monte si ve-

deva com' una colonna di fòco. Una colonna di fòco
fu guida degli ebrèi nel defèrto. § T. mil. Una schièra
di soldati in màrcia per plutoni o di fronte e a vòlte
per compagnie. Marciare, Èsser in colonna. § Fermo
com'una colonna. S Colonne nemiche. Piccole colonn:.
Colonna serrata. Investire in colonna serrata a baio-

netta in canna. § Colonna di màrcia. Passare dalla
linea di battàglia alla colonna di màrcia. § Spiegar
la colonna. Méttersi in linea. § Di libri o di quadèrni
divisi verticalmente da righe. A ima colonna. A due co-

lonne. Scrivi in questa, in quest'altra colonna. Fare
una colonna di vocabolàrio. 8 Scrìvere a colonna, in
colonna. In una parte sola del fòglio piegato in due.

8 Fig. Sostegno principale. Il fratèllo maggiore è la
colonna della casa. Il baì^o e. la mamma san le co-

lonne della famiglia. La colonna dello Stato. § Le
colonne della letteratura, dell'arte. Gli uomini che ne
mantengono il prestigio, la glòria. § A colonna ritta.

Di afi'ari buoni, cèrti, senza rischi. Se non lavora a co-

lonna ritta, non lavora. Anche A peso ritto. % Colonna.
Àlbero di legno rimondo, più gròsso d'nnantenna, che
serve per appòggio. § Qualunque ritto simile per uso

d'arti e mestièri. § Quel forzatore che nelle compagnie
di ginnàstica règge sulle spalle, sul capo o su' fianchi

altri forzatori. § Fam. Gambe gròsse. Piantato su
quelle due colonne non trema. Anche di Braccia. À
delle braccia che paion colonne. § T. fiS. Colonna mer-
curiale del baròmetro, del termòmetro.
COLONNATA, s.f. V. Colonnato nel 1.» signif.

COLONNATO, s.m. Órdine di colonne. I colonnati de'

pòrtici. Il colonnato del giardino. § T. stòr. Moneta
spagnòla tra le cinque e le sèi lire italiane.

COLONNÈLLA, s.f. scherz. Móglie del colonnèllo.
COLONNELLATO, s.m. scherz. non com. Ufìzio e grado

di colonnèllo. Ci arriverà al colonnellato.

COLONNÈLLO, s.m. Titolo di chi comanda un reggi-

mento Titolo geràrchico sotto il generale. Colonnèllo
del 62.mo. Colonnèllo comandante d'u7i collègio mi-
litare. Colonnèllo del gènio, di fanteria, d'artiglieria.

§ Colonnèllo brigadière. Che comanda una brigata. §

pivan di pólvere e granate e u5àvano specialmente
negli assèdi (P.). § T. anat. Colonne o Lacerti o Co-
lonne càrnee del cuore. Cèrte prominènze parallèle

che si osservano nel cuore. § T. fìS. Colonna voltiana
galvànica. La pila di Vòlta della primitiva forma

(Gh.). § Prijma o Sòlido quadrangolare (id.). § Tromba
d'acqua (Cresc. T.).

COLON N ALE, agg. Fatto a colonna (Leon. Vino. Gh.),

COLONNARE, agg. V. Colonnale (Leon. Vinc. Biring.

Gh.). § T. bot. Anche di fiori (T.).

COLONNATO, agg. Fornito di colonne (Sansov. Tasson.).

Colonnate di limpido cristallo Son le gran lògge del
palazzo règio (A. T.).

COLONNÈLLA, s.f. Colonnetta - ino (Bìbb. Pallàd. T.).

COLONNÈLLO, s.m. dim. di Colonna (G. V. Cr. Malesp.).

8 Quelle travi che stanno verticali nelle armature di
legname per ponti o tetti (Pallàd. T.). § Colonna, di
scrittura (Cr.). 8 Dire un colonnèllo di uno, o Dire un
colonnèllo di villanie, ingiiirie, ecc. Dirgliene un sacco
(Din. Comp. Cr.). § T. geneal. Le vàrie discendènze de'

rami collaterali (Bianchin. Gh.). § T. a. m. Qualunque
còsa à similitùdine con colonne. Colonnèllo del filatoio,

delle carròzze, ecc. (T. Malesp. Cr.). 8 T. stòr. Una
schièra, coòrte di soldati corrispondènte press' a pòco
al reggimento (Mach. Nard. Feiruc. Ang. Giorg.).
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Colonnèllo mèdico; commissàrio. § Tenènte colonnèllo.

Grado sùbito sotto a quello di colonnèllo. Una vòlta

c'èra il Colonnèllo generale.

COLONNETTA, s.f. dim. di Colonna. Più gròssa della

Colonnina. Sopra ima tomba méttono qualche vòlta

una colonnetta spezzata con un'iscrizione.

COLONNINA, s.f. dim. di Colonna.

COLONNINO, s.m. dim. di Colonna. Anche Piòlo. §

Quelle piccole colonne tornite , lavorate che fói'mano

una balaustrata, la ringhièra d'un ballatoio, il pai-a-

pètto d'un terrazzo. § Ritti di legno che règgono gli

scompartimenti delle scuderie. § Nei libri, negli scritti

Una pìccola colonna, tlìi colonnino di bózze.

COLONNÌICCIA, s.f. pegg. di Colonna.

COLÒNO, s.m. Il contadino che tiene un podere a co-

lonia. § pi. Colòni. Quelli che compóngono una colònia

dipendènte dalla madre pàtria.

COLOU.ÌUILE, agg. non com. Che può prènder il co-

lore, un colore.

COLOIÙCCIO , s.m. [pi. Coloracci]
,
pegg. di Colore.

Questa jìezzòla è d'un gran coloràccio. § Di persona.

Òggi di un gran coloràccio.

COLORANTE, agg. V. COLORARE.
COLOKAKE, tr. [ind. Colavo, Colori']. Salvo cèrti caSi

speciali meno com. di Colorire. La luce colora gli og-

getti. Il pittore colorisce un quadro. § Fig. Dar un'ap-

parènza piuttòsto falsa e abbagliante alle còse. Le còse

come se le colora colla fantafia. Sa colorare le bugie.

Anno colorato bène la còsa. Anche Colorire. % p. pr. e

agg. Colorante. Matèria , Parte colorante. T. chìm.

Qualunque princìpio o composto o matèria che serve a

dare il colore. La matèria colorante del vino, dei fiori.

Vifo colorilo, non colorato. Carta colorata, non colo-

rita, l Pa7i7io altro colorato. Di colore. § Vetri colo-

rati. Dove son delle figure-. I vetri colorati del Dòmo
di Firenze. § p. pass. Colorato.
COLORATA.MENTE, avv. non pop. Con finzione, Simu-

latamente. •

COLORE, s.m. Impressione che la luce riflèssa dalla

superfice de' còrpi fa suU' òrgano della vista. / colori

sono la scompofizione della luce. Ogni ràggio lumi-

noso contiene sètte colori: il rosso, r arancione , il

giallo, il verde, l'a^ìurro, l'indaco e il violetto. La ri-

frazione di tutta la luce dà il bianco; la rifrazione

della mìnima luce tó il nero. § Color bianco, nero,

scuro, pàllido, fbiancato, d'oro. Capelli color d'oro.

Color di ròfa, d'angiolo (ròSa pàllido), d'àt'ia, ciliègia,

caffè, avana, crèma, marrone, rùggine, malva, ecc. Co-

lor vivo, vivace, /mòrto, débole, cupo, sfacciato, abba-

gliante. Color pulce, tabacco. § Colore naturale e arti-

ficiale, primitivo. Colori prifmàtici, dell'iride. § Senza

colore. De' còrpi opachi, che s'avviano al bianco. L'acqua

non à colore. § Tutto d'un colore e Tutt'un colore. D'og-

getti che anno un colore solo. Fatemi, disse il poèta,

figur. dello Stivale italiano, tutto d'un pèzzo e tutto

d'un colore. § Le còse son tutte d'uìi colore. Al buio.

§ Fig. Veder tutto color di ròfa. Di chi à ròSee, buone

speranze, Di chi si fida di tutti, e non teme mai dija-

COLONNÈLLO, s.m. Il sèrvo che sorvegliava gli altri

a Roma (T.).

COLONNETTA, s.f. T. bot. Asse centrale e filiforme

che attraversa la càssula de' muschi (L.).

COLONNETTO, s.m. Colonnino (F.).

COLONNINO, s.m. Quello delle forche (Cr.). § Lasciare

uno al colonnino. Abbandonarlo nel perìcolo (.Malm.

Cr.). § Star li com' un colonnino [com' una colonna]

(T.). usàbile. § Spiallare a colonnino. Dar quella foruia

a xm legno piallandolo (T.).

COLÒNO, s.m. Forestière (Bìbb. T.).

COLOQUINTA e COLOliUÌJiTlDA e COLOQUÌNTIDE.
V. Colloquìntida (Gh.).

COLOQCINTIUATO , agg. Che à ia sé della coloquìn-

tida (Rèd. Cr.).

COLORAMENTO, s.m. Colore (D. Conv. Cr.).

stri, né malignità. Al contr. Veder lutto color nero. 5
Di colori artificiali, Quelli ottenuti con sostanze na-
turali. Quelli per dipìngere, detti anche Tinte. I co-
lori fondamentali in pittura sono : bianco , giaJo,
rosso , turchino e nero. Colori trasparènti , semitra-
sparènti, opachi. Colore bòno, ordinàrio, stdlìlf. che
règge , non règge , è fallace , si Smarrisce , se ne .-7,

pèrde, stinge, muta, càngia, è cangiante. Colore che
non è colore, incèrto, strano, antipàtico, bruito, cà-
rico, tròppo, pòco càrico. Pigliare e Bare il colore. §
Colori ricchi. Che anno molta vivezza. § Colori a ac-
qua, a òlio, a tèmpera. § Bi colore e In colori. Con-
trapp. a Bianco o Nero. Vestito di colore. Pezzòle di
colore in colorì. % Carta in colori o colorata. Con-
trapp. a Bianca. § Mofàico a colori. § Colori, Colori
nazionali. I colori delle bandière. I colori dell' Itùlia
son bianco , rosso e verde ; della Frància , bianco,
rosso e turchino; la Rtìssia d il giallo. Le case re-
gnanti òggi anno, i cavalièri del mèdio évo avevano
ogìinno i pròpri colori. % Fig. L'aspètto, L' apparènza
d'una còsa. Non creder al colore, diceva Virgilio. Gli
sa dar colore. Bànno tm colore di lealtà, di generosità
dove non è altro che ipocrifia e ufura. Gli fanno un
colore di cattivo , e è il più bòn diavolàccio. § iròn.

Sotto colore di modèstia è ima brava figliòla! E sen-
z' ironia. Sotto colore di religione quante birbonate!
Sotto colore di libertà quanta tirannia. Colore della
costanza. Per dJirle colore di furberia. § Bipìngert con
colori abbaglianti o fmaglianii, con vivi colori. Rap-
presentare un fatto in mòdo seducènte. § 11 colore del

viso. À tm buon colore, un cattivo colore. Si lèva. sèm-
pre con un bèi colore. À il suo color naturalCé Un
brutto colore. Un colore /biadilo, annebbiato. Un co-

lore patito, di persona patita, di tì/ico. Colore che

non mi jiiace , non mi persuade , non dice il cero. &
Colore cloròtico. Di ragazza che soffre nallo Sviluppo,

§ Non à colore. Di chi è pàllido. Gli manca un po' di.

colore, se nò sarebbe un bèi giovine. § Pèrder il colore.

Per malattia. Riacquistare , Riprèndere, Ritornare il

colore. Bevi un po' di vino, ti tornerà un po' di colore.

A fatto U7i cèrto colore. Anche di persone appassionate
che si vergognano , o anno sentito una commozione.

A quelle paròle à fatto un cèrto colore. % Avere, Fare
il colore della mòrte. Per fòrte impressione o paura. §

Fare il ti/o di mille colori. Blventò di cinto colori.

Si fece di tutti i colori. Per divèrse sensazioni spia-

cévoli. Nel lègger quella lèttera sarà diventato di
cento colori. § Che colore! C/ie colori .' esclam. vedendo
una pers. gialla Smòrta. § Prov. Pòca barba e men co-

lore sotto il cièl non e' è peggiore. § Colore rettòrico.

Il linguàggio rettòrico. § Colore politico. Il partito a
cui uno appartiene. È di questo, di quest'altro colore.

Non d nessun colore. À un colore incèrto , equivoco,

il colore della paga, del camaleonte. Chi non à co-

lore, non s'aspetti favore. % Mutar colore. Mutar opi-

nione polìtica. Mutan colore secondo il colore del de-

naro. Mutan colore ogni giorno. Contr. di Èsser sèm-
pre d'un colore. § Èsser tutti d'un colore. Aver tutti

COLORARE, rifl. Darsi il colore, il belletto (Tass.

Cr.). § Colorarsi in volto. Arrossire (Dat. Cr.).

COLORARSI, rifl. Simulare (F.).

COLORATO, agg. Fòglia colorata [macchiata, scre-

ziata] (T.\ I Del viso dell' uomo , Colorito (D. Cr.). §

s.m. Coloramento (VaS. Borgh. Cr.). •

COLORATURA, s.f. Il colorarsi e il colorare (Tasson.T.).

COLORAZIONE, s.f. Coloramento (T.). § Coloratum.. «;

Il colore stesso (But. Cr.). § Abbellimeuto (id.)

COLORE, s.m. T. liS. Colon acctaentali. (luMì cIìq si

generano nell'occhio esercitato sopra colori tròppo vivi

(Gh). § Colori complementari. Quelli che combinati

formano il bianco. § Prov. Tal è il fiore qual è il co-

lore (T.). § Colori di vagéllo. Fatti con l'indaco (Band,

fior. T.) § Biventare di sèi [di mille] colori. § Bar
colore. Far il viso rosso per vergogna (Magai. T.). ^
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la stessa opinione politica, d'un dato circolo. Qui san
tutti d'un colore: del più lèi nero. § Farne di tutti

i colori. D'ogni gènere, di quelle bmitte. § Spècie d'uva

che serve per dare il colore al vino. Una bigóncia di

colore. § Anche una spècie d' amaranto che serve allo

stesso scopo. § Al giòco delle cai'te, Una carta dà co-

lore quando succhiellandola si mostra del seme che uno

aspetta. Mi manca còrì per far primièra, e dà colore.

§ Son carte tutte d' un colore. tutte rosse o tutte

nere. § Non saper di che colore sia una còsa. Non averne

mai v'sto il segno. Se me ìV à regalata ? L' uva della

sua vigna io non so ìieanche di che colore sia. § Che
colori! che sapori! gridano i venditori di cocòmero. §

T. pitt. Colorito. Pittore famoso per i colori, per il

colore. Ma pii\ com. Colorito.

COLORETTO - INO, s.m. dim. di Colore.

COLORIRE, tr. [ind. Colorisco, Colorisci; rem. Colo-

rii]. Dar il colore, nel sign. pròprio. Colorire pòrte e

finèstre; non Colorare. Colorire al vivo, con arte, a
òlio, a tèmpera, a fresco. § Anche di scrittori. Disegna

bène, ma non sa colorire. Colonsce bène, ma è vóto

di sostaìiza. § Fig. Colorire un racconto, un fatto.

Forse c'è più bravui-a e meno falsità che nel Colorare.

§ Colorire un disegno. Effettuare una còsa pensata. §

p. pass. Colorito e agg. Di persona col viSo bianco e

rosso. Acceso in vijo. À il vi/o coloAto, ben colorito,

2nù colorito del sòlito.

COLORISTA, s.m. Pittore in quanto riguarda il colore

e per lo più eccellènte in quell'arte. È un famoso co-

lorista, un gran colorista. Coloristi eccellènti. Come
colorista è meno capace, vai pòco. Non è colorista. È
il principe dei coloristi. § Fig. Anche di scrittori.

COLORITÌSSLMO, agg. superi, di Colorito agg.

COLORITO , s.m. li colore dato a' quadri, e L'arte di

colorire. Morbidezza, Bontà, Finezza, Fierezza, Verità,

Dolcezza di colorito. Le lìnee o II disegno t il colo-

rito. Bravo nel colorito piti che nel disegno. Colorito

sforzato. Anche d'uno scritto, d'un discorso, d'un pèzzo

di mùsica. § Del viSo. Brutto colorito. Un cèrto colorito.

Un bèi colorito. Che bellezza di colorito! Un colorito

di mela ròfa che innamora. E ironie. Che bèi colorito

di mela francesca ! A chi è verde, ittèrico. § Fig. Della

lingua. Trovare il colorito in quelle mùmmie?
COLORITORE, s.m. Lo stesso che Colorista. Coloritore

a òlio , a tèmpera. I Vèneti son buoni coloritori. §

Anche di chi colorisce, fig. V. Colorire,
COLORITRICE, verb. f. non com. di Colorire.

COLORO, pron. pers. pi. di Colui e Colèi. Sa di spreg.

COLOROXE, accr. di Colore. Colore che dà nell'occhio.

Alle contadine piacciono i coloroni.

COLORI-'CCLÌCCIO , s.m. pegp-. di Colore. Tu di un
gran colorucciàccio stamani.
COLORÙCCIO, s.m. spreg. di Colore. Colorucci/mòrti.

§ Di persona. Òggi ò colorùccio.

COLOSSALE, agg. Di colòsso. Simile a colòsso, Enor-

me, Gròsso straordinariamente. Una stàtua colossale.

Fòrza, Grandezza colossale. Proporzioni colossali.

Spropòsito, Impresa colossale. Un affare colossale.

Miràbile di pellegrini colori. Con molte idèe e costu-

manze stranière (Giust. Ball. P.). § T. muS. Proporzio-

nati colori. Gradazione di fòrza (T.). § Color dell'asino

[bigio] (Gh.). § Uomo di colore. Mulatto (Gh.). § Del
fresco colore. Di dònna giovine (T. Rit. Poi.). § Colore

aocchiato. Vivo (Nov. MontaL P.).

COLORÌCCIO, s.m. Colore non bèllo (Salvett. Cr.).

COLORÌFICO, agg. Che produce uno o più colori (T.).

COLORINA, s.f. T. cbìm. Matèria colorante rossa che

si estrae dalla róbbia per mèjjo dell'alcool (T.).

COLORIRE, tr. T. muS. G/aduare la voce, il suono (T.).

COLORIT.A, s.f. L'aver colore (F.).

COLORITO
, p. pass, e agg. Indorato. Rame colorito

(Allegr. T.). § s.m. Pittura, in quanto concerne il colore.

I coloriti loro (VaJ. Cr.). § Far di colorito. Coutr. a
Far di chiaroscuro (VaS. T.).

Un carrozzone colossale. Questi giocatori di borsa
fanno gìindagni e pèrdite colossali.
COLOSSÈO, s.m. Celebre anfiteatro di Roma.
COLOSSO, s.m. Stàtua di proporzioni grandissime. Il

colòsso di Ròdi. Il colòsso di Nerone. Il colòsso della
Libertà davanti a Novaiòrche. § Per sim. Di persona
di statura straordinària e complèssa. Un uomo. Una
donila che è un colòsso. Veri colòssi. § Fig. Di scrit-

tore. È un colòsso nella crìtica. Fu un colòsso per la
poe/ia. Un colòsso della mùfica fu il Rossini. S Di
Stato stragrande, potentissimo. Il colòsso della Rùs-
sia. Quel colòsso che èra l'impèro romano. Vincere,
Combàttere, Atterrare il colòsso del dispotifmo. § Co-

lòsso da' jnè di creta. Persona o potènza grande, ma
in apparènza, e cadrà alla prima occasione.

COLPA, s.f. Infrazione di legge che merita punizione
rimpròvero. La colpa originale. Prov. La colpa mori

vérgine o fanciulla. Oppure La colpa è sèmpre fan-
ciulla. Nessuno la volle o l' à voluta , Nessuno vuol
colpe. Ogni omissione del dovere è una colpa. Colpa
grave, leggiera. Aver la colpa. Cadere in colpa. Mac-
chiati di colpe. Aggravare , Efageràr la colpa. Una
scufa bugiarda aggrava la colpa. È senza colpa. Chi
di voi é senza colpa scagli la prima piètra. Puro
di colpe. Rèo di molte colpe: Confessare le pròprie
colpe. Perdonare una colpa. Lavare ima colpa col
sangue. Espiare le colpe. Non gli lascia passare la
più pìccola colpa. § Attribuire, Ascrìvere, Imputare,
Metter a colpa. Non c'è malizia, ma c'è colpa. Anclie
un fatto inconsiderato può ^èsser una colpa di ne-
gligènza. Si può passar sopra a tm fallo, a tm er-
rore; non sopra a una colpa. Tradire il traditore.
Ingannare im ingannatore non èra colpa. La sua
ùnica colpa è di non saper frenare la lingua. § Chia-
marsi in colpa. Confessarsi rèo. § Scontare, Piati-
gera le colpe degli altri. Soffrire per le colpe degli
altri. Differènte a Per colpa d'altri. § Cagione princi-
pale d'un fatto che à conseguènze spiacévoli. Io non
ci ò colpa se le còse vanno a rovèscio. Non devi dar
la colpa a lui. La colpa è tua, è vòstra. Chin'à col-
pa? Tutte le colpe toccan a me. Dar la colpa agli
altri. Far colpa d'una còsa a uno. Lui fa il tnule, e
pòi rovèscia la colpa addòsso agli altri. I ragazzi non
studiano, e la colpa è dei maèstri. Per buttar la colpa
addòsso a tutti è fatto appòsta. Più fam. Rovesciar
la bròda. Nella Cina le colpe de' figli ricadono sui
genitori. Spesso le colpe del padre le risentono i figli.

Lui non ci à né colpa né peccato. % Prov. Che colpa
ci à la gatta se la massaia è matta? Quando succédon
malèstri, danni per trascuratezza di chi soprintènde, O
a uno che di cattive còse avvenute per colpa sua rim-
provera persone innocènti. § ìlsser in colpa. Èsser in-

colpato, e anclie Èsser rèo. § Meno com. Trascorrer in
colpa, in colpe gravi. Lo risospinse. Lo rimi/e nelle
prime colpe. § Di còse. È colpa della sua golàccia.
Colpa della ràbbia, dell'odio, di negligènza, di disa-
more. Non è colpa del campo se ìion rènde, ma di chi
lo lavora. Danno la colpa al cattivo lèmpo, l'anno a

COLORIij;iAZIONE , s.f. T. fij. Manifestazione di un
colore qualunque in una sostanza iT.ì.

COLORUZZO, s.m. Colorùccio (Cennin. Cr.).

COLOSSEO, agg. Colossale (Bellin. Gh.). Anfiteatro
colosseo (T.). La Cr. segna Colossèo anche l'agg. e non
lo dirò errore, perché il pop. diceva anche Ateo (e nelle

mont. pist. anche adèsso) per Ateo; ma essendo la pa-
ròla piuttòsto letter. l'altro pare più giusto (P.).

COLOSSÈO, s.m. Qualunque anfiteatro l'atto a somi-
glianza del Colossèo (Cellin. Targ. Cr.).

COLOSSESCO, agg. Lo stesso che Colosseo (Maff. Cr.).

COLOSSIXO, s.m. Colore tra il bianco e il rosso (T.).

COLOSSOSK, s.m. accr. di Colòsso (T.). Uiàb.

COLÒSTRO, s.m. V. Calóstka (T.). § Anche 11 latte

delle vacche, ecc., appena gravate (Pallàd. T.).

COLPA, s.f. Commetter luna] colpa (D. T.). § Discor-
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t?are alla pòca vòglia. § Prov. A colpa vècchia e più

com. Peccati vècchi, penitenza nova. A chi sconta vèc-

chi peccati con altre sciagure o mortificazioni. § Non
«om. Che colpa n' d la bocca se la ròba è cara. Chi

vuol levarsi delle vòglie non deve guardare a spesa.

COLPABILITÀ, s.f. V. Colpevolezza.
COLPACCIO, s.m. pegg. di Colpo. Gli à dato un col-

paccio. Gli à fatto bàttere cèrti colpacci. § Anche fig.

À avuto un colpaccio.

COLPETTINO, s.m. dim. di Colpetto. Si sentì due
colpettini all'iiscio. § Di tocco apoplètico. § Fig. scherz.

non com. Un altro colpettino. Bevendo.
COLPETTO, s.m. dim. di Colpo. Fare un bèi colpetto.

COLPÉVOLE, agg. Che è in colpa, ma piuttòsto grave.

Ltd è il colpévole. Si confèssa, Si dichiara. Si sente

colpévole. Colpévole di negligènza, d' òdio, di tentato

omicìdio. Giudicato colpévole. Colpévole d'aver cac-

ciato nella miféria tanta gènte. In questo non è col-

pévole. Pensièro, Paròla colpévole. § sost. Condurre
-il colpévole dinanzi a^ giùdici.

COLPEVOLEZZA, s.f. non pop. L'èsser colpévole. La
Sua colpevolezza è etridènte. Il pòpolo Colpa.
COLPEVOLISSIMO, agg. superi, di Colpévole.

COLPEVOLMENTE, avv. non pop. da Colpévole.

COLPIRE, tr. [ind. Colpisco, Colpisci, Colpiamo (non

pop.). § p. rem. Colpii, Colpisti]. Arrivare con uno o più

colpi, i'a colpito pròprio qui nella fronte. À colpito

nel mèizo al bersàglio. In questo sign. più pop. Co-

gliere. § Fig. Chi voleva colpire con quel discorso?

§ E anche Colpir nel vivo. Per toccare uno nel difètto

vero, nella suscettibilità. Far molta impressione. Quel
rimpròvero , Quella notizia dolorosa. Quella difgràzia,

Qtiella fra/e l'anno colpito nel vivo. Toccar nel vivo

é meno; chi è toccato si rivòlta, inviperito; chi è col-

pito non può. § Gravare. Tassa che colpisce gli agri-

coltori, i piccoli proprietari. | Colpire di maraviglia
e assol. Colpire. Fare impressione. Credetelo, quel rac-

conto m'à colpito. Qiie' momimenti m'ànno colpito. %

Notìzia che l'à colpito nel core. § Colpire e più com.

Còglier nel segno. Indovinare. § p. pass. Colpito.
COLPO, s.ni. L'atto e l'effètto di chi colpisce, Percòssa.

Colpo fòrte, leggèro. Colpi che lasciano il segno. Colpo

di fidmine. Colpo di sciàbola, differènte da sciabolata.

Ma parlando di duèllo alla sciàbola, spada o sìm. Un
colpo , vale una bòtta ^on queir arme. § Si senti un
colpo alVùscio. Si parlava a colpi »ieZ mitro. § Caduta.

Batte cèrti colpi che Infogna vedere. § Dare, Ricévere,

Buscarsi, Prèndersi un colpo. Lo prese. L'arrivò con
un colpo. Un colpo nella nuca, in un bràccio. Alzò il

bastone, e giù colpi! Un colpo di fucile, di cannone,

differènte da Cannonata, in quanto i Colpi sono tirati

per fèste. Tirare, Sparare un colpo. Un vètterli tira

Mio colpi al minuto. Per lo Statuto sparano centùn

colpo di cannone, d'artiglieria. § Prov. I colpi non si

rer in colpa (Bìbb. T.). § Contrarte colpa (T.). § Un
campo senza colpa (Pallàd. T.). Usàbile scherz. (P.). i

Chièder colpa [perdono] (S. Bern. F.). § Colpa d'anima.

Peccato (Gap. Ór.). § Trasferire in alcuno la colpa.

Darla altrui. Incolpare (Guicc. Cr.). § Colpa e pena op-

pure Indulgènza o Perdono di colpa e pena. Indul-

gènza plenària (Frescob. Cr.).

COLPÀBILE, agg. Da incolparsi (Cav. Cr.).

C0LP.4IJILMENTE, avv. da Colpàbile (Fr. Giord. Cr.).

COLPIRE, tr. Incolpare (Guitt. Cas. Fir. Cr.). § intr.

Aver colpa (Mor. S. Greg. T. B. Cr.). § rifl. Dichiararsi

colpévole (TeS. Br. Cr.). § tr. Colpire (Stòr. Pist. Guitt.

Cr.). § Tagliare (Guid. G. T.). § p. pass. COLPATo (D.

Coav. T.j. § agg. Colpévole. § sost. (Z,ib. Andr. Tass.).

COLPATOUE, s.m. Chi incolpa (Mor. S. Gr. T.).

COLPEGUIAUE , intr. da Colpo. Dar colpi (Guid. G.
Pelc. Bèrn. Gal. Bàrt. Cr.). § p. pass. Colpeggiato.
COLPEUELLA • ELLUZZA,s.f. dim. di Colpa (Sassett.T.).

COLPÉVILE, agg. Colpévole (Guitt. Cr.).

COLPÉVOLE, agg. Con A. Colpévole al re (Bibb. T.).

danno a jìatti. % Al secondo colpo morì. § Colpo mor-
tale. Che pòrta mòrte. § Un cólpo, Un bèi colpo. Al
giòco, Un tentativo fortunato. À tentato il colpo, se

riusciva, riusciva. % Si farà un colpo [più com. una
bòtta] a brìscola, a dama. Una partita. § Riparare,
Ripararsi i colpi, dai colpi. % Prov. Al primo colpo

noìi cade l'albero. V. Àlbero. § Rumore che fa il colpo.

I colpi si sentivan da lontano. § Il segno del colpo.

Non com. Nella tèsta gli ci si vedon ancora i colpi.

Nella chièfa ci son ancora i colpi del cannone au-

strìaco. § Colpo d' ària. V. Ària. § Colpo di mare.
Una fòrte ondata. § Colpo di vènto. Una tentata. Un
colpo di vènto à buttato giù tutti qtiesti castagni. §

Colpo di sole. Impressione di sole che à còlto e af-

fligge la persona. Stette fermo al sole, e si buscò un
colpo di sole. § Colpo d'apoplessia e apoplètico, e assol.

Colpo. CaSo repentino di malattia spesso funèsto. §

Colpo di sangue, e più com. assol. Colpo. Dell'apo-

plessia sanguigna. Volg. Accidènte. Venire un colpo.

Morir d'un colpo. § Fig. CaSo repentino, non preve-

duto. La mòrte dei genitori è sèm^we un gran colpo.

Quel fallimento fu un gran co^po. § Far colpo. Col-

pire, Fare impressione. Quella scèna m'à fatto colpo.

§ J colpi della fortxma. Le avversità , Le prosperità

inaspettate. È arricchito per un colpo di fortuna. §

Coljìo d'occhio, feèlla veduta dall'alto. Più pop. Vista,

Veduta. S II veder a un tratto. Più com. Occhiata.

Ma in cèrti caSi anche il pòpolo. È U7i nomo che d
colpo d'occhio, che vede a colpo d'occhio. § Colpo di

mano. Strattagèmma, Azione militare pronta per sor-

prènder il nemico. Ebbe la fortezza con un colpo di

mano. § Anche non mil. Atto qualunque per còglier

all'impensata. § Strattagèmma di persona lèsta di mano.
Che è, che non è, sparì : un bèi colpo di mano davvero.

§ Aiuto, Una mano. Dògli un colpo di mano a quei
lavori perchè li tèrmini òggi. % Colpo di scéna. Parte

d' effètto d' un' azione drammàtica o coreogràfica. Il

Sardù è celebre per i colpi di scèna. Le dònne son
più celebri del Sardù. Commèdie con colpi di scena
tutti falsi, i Fig. Artifizio per còglier qualcuno, ingan-

narlo, tirarlo al nòstro partito. I ministri òggi fanno
la polìtica a colpi di scèna. § Colpo di grazia e non
com. Colpo spicciativo o fbrigativo. Il colpo che finisce

d'ammazzare uno. § Fig. Il colpo che finisce di rovinare

sconfiggere assolutamente uno. Dopo cento pròve gli

à dato con questa il colpo di grazia. Quest'ultimo

fallimento gli à dato il colpo di grazia. § Colpo di

Stato. Atto violènto di un uomo o d'un govèrno qualun-

que inteso a modificare la costituzione d' un paeSe. Il

colpo di Stato del due decèmbre. Si temeva. Si buci-

nava d'un colpo di Stato. § scherz. D'un atto col quale

uno costringe altri a fare a mòdo suo. Èra disposto
così.... ma questo è un colpo di Stato! § Dare un colpo

al cérchio e uno alla botte. V. Botte. § Dare l'ultime

COLPIRE, tr. Colpire a tèrra. Da far toccar tèrra

(T. Rit. Poi.).

COLPITORE - trice, verb. m. e f. Chi o che colpisce.

COLPO, s.m. A' colpi delti caldi rai [del sole] (D. T.).

§ Attènder uno a dritto colpo. Aspettarlo a duèllo

(Guid. G. T.). § Ferir colpo a uno. Ferirlo con arme
tagliènte (Aquil. T.). § Ferir colpo sopra uno. Tirare

(Aquil. T.). § Fatto di colpi, Lavorar di colpi. T. pitt.

Alla brava (Baldin. Cr.). § Colpi. Tratti del viSo (Gozz.

Cr.). § Ferir colpi. Dar colpi (Nann.). § Ricoverare un
colpo. Còglier giusto (Guid. G. T.). § Sbatter un colpo.

Sviarlo (Bonarr. T.). § Tagliar colpi [Aggiustare, Dare]

(A. T.). § Piaìito e riso a un colpo. Nello stesso tèmpo
(Cellin. T.). § Di colpo. Del tutto, Affatto (Sacch. Ci.).

§ D'un colpo. Difilato (Rèd. T.). S Un colpo. Una vòlta

(Malm. Gh.). i Vive nella camp, toscana (T.).

COLPOSO, agg. Più che colpévole (Salvin. T.).

CÒLTA, s.f. Raccòlta, Collètta (G. V. M. V. Cr.). § An-
che d'acqua raccòlta (Salvin. T.). § Impòsta (Sali. M.

Y. Bibb. T.). § Compito, Parte d'ufizio (Gh.). § Insegna-
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colpo. L'ultima pennellata, l'ultima mano a un lavoro.

§ Fare un bel colpo o da maèstro. Gli è riuscito un
colpo maestro. Ottener con destrezza un vantàggio o

(lei vantaggi. I Anche di ladri. Àtmo fatto un colpo

maestro. § Fallire, Sbagliare il colpo. Non riuscir

ueir intènto. § Tirare colpi all'aria o in ària. Senza

cògliere. § Colpo [o Tìatto] di penna. Pòche paròle

scritte. Con un colpo di penna il re fa una grazia. %

Fare un colpo a uno. Ammazzarlo, Ferirlo, Nòcergli

gi-avemente. È tanto che s'ag/arda a ricbdr l'uva, una
qualche vòlta gli fanno un colpo. § avverb. Di colpo.

Di bòtto. V. BÒTTO. § Al colpo. Sùbito. Scòzzo le carte o

Dò le carte, e pèrdo o vinco al colpo. Se cerca una còsa

lui, la trova al colpo. Più com. Sul colpo. § Al primo
colpo. Di primo colpo. A un colpo. Tutto in un colpo.

.\iTivare dove si voleva, dove si mii^ava tutt'a un
tratto. S In una vòlta. i>tte piccioni a un colpo. Anche
iìg. S A colpo sicuro. Riuscire in un intènto, ottenerlo

agevolmente senz' èssersi ingannati. Costoro vogliono

un impièr/o: possono prefentarsi, e l'anno a colpo

sicuro. Può tentare a colpo sicuro. § Colpo colpo. A
ogni colpo. Colpo colpo, il prèmio del bers 'gito èra

suo. Fa'-evan a' pugni, e colpo colpo lo buttava iti

tèrra. E anche colpo colpo tèrra tèrra. § E dun binavo

cacciatore. Colpo colpo , uccèllo uccèllo. § Fig. D' un
giocatore che vince a ogni puntata. | D' un bi-avo gio-

catore di biliardo si dice Che d uri bèi colpo. S Un
colpo non aspetta F altro. Di colpi contìnui. § Senza
colpo ferire. Più pop. Senza tirar colpo. Senza scari-

car lo schiòppo, Di vittòrie, e succèssi avuti senza bat-

tàglia, senza sangue. | Rènder colpo per colpo. La pa-

rìglia. I Serratura a colpo o a mandata, e meno com.

a bòtta. Quella che si sèrra con un sémplice colpo

dell'aflasso. § T. pitt. Una pennellata da maestro. Quat-
tro colpi, e d fatto un quadretto. § T. scult. Un colpo

di scarpèllo. § T. mecc. a. e m. Colpo di stantuffo, di

tromba, di màglio, di mazza , ecc. ^ Coltèllo a colpo.

V. Coltèllo.
C0LP08AMENTE, aw. T. leg. da Colposo.

COLPOSO, agg. Ferimento, Omicidio colposo. Com-
messo senza rèe intenzioni, senza premeditazione.

C'ÒLTi, s.f. L'azione di cògliere e raccògliere. Detto

delle frutte o frutti che si còlgono. La còlta delle frd-
vole, de' pisèlli, de'fagiolini. Di prima còlta. % Il tèmpo
di cóglierlL Ora è la còlta delle sòrbe. Alla còlta delle

pere. | La quantità. S'è fatto una bèlla còlta di fichi.

i Dare alla palla di còlta. Bàtterla prima che balzi. §
Di còlta. Sùbito, Alla prima. À fatto primièra di còlta.

Cioè Nelle prime quattro carte.

COLTÈLLA, s.f. Gròsso coltèllo colla lama larga e

fissa. Coltèlla da macellari, da cucina.
COLTELLÀCCI!, si. spreg. di Coltèlla [pi. Coltel-

Iacee].

COLTELLÀCCIO, s.m. Lpl- Coltellacci], pegg. di Col-

mento. Documento (Barber. Gh.). S II colpire (Morg.

Bèrn. Gh.). § Còlta di fiato [Raccòlta] (Salvin. Gh.).

§ Far còlta. Far un bèi colpo, un bèi tiro (Pule. Gh.).

S Stare alla còlta. Appostare, Cògliere (Fag. T.). §

Prov. Di còlta son le buone sassate. Di fortune o sfor-

tune improvvise (T.). § s.f. Fossone per raccoglier l'acqua

della gòra (Gh.i.

COLTAKG, tr. Coltivare. § p. pass. Coltato (Guitt.).

COLTELLACCISI, s.m. pi. T. mar. Sòrta di coltellacci.

COLTELLÀCCIO, s.m. Prov. Stare come capre e col-

lellacci [come cani e gatti] iPatàflF. Cr.). $ T. mar. Sòrta
di vele che si spiegano lateralmente alle vele quadre
<T.). § T. bot. Pianta palustre con fòglie a coltèllo (Rig.).

S T. mil. Sòrta d'arme da mano o da asta (Ang.).

COLTELLAIO, s m. Coltellinaio (F.).

COLTELLABO, s.m. Coltellinaio (Gai-3. T.).

COLTELLATA, s.f. Ferita di spada o altra arme che

non sia coltello o coltella (Varch. T.). § Parte superiore

di muro a coltèllo (T.j.

COLTELLATO, agg. Fatto a coltèUo (T.).

Novo Dizionàrio Italiano.

téllo. Arrotava il coltllàeeio. I braviportavan a cin-
tola un coltellàccio. Coltellacci da cucina. § T. agr.
FèiTo tagliènte unito alla bure, specialm. del coltro,

per tagliar la tèrra e l'erbacce del campo, arando.
COLTELLAME, s.m. Quantità di coltèlli di più forme

e grandezze.
COLTELLATA, s.f. Colpo, Ferita di coltèllo o coltèlla.

Avere, Dare, Ricévere una coltellata, due coltellate.

Fare alle coltellate. Finiranno in coltellate. S Fig. Im-
pressione acèrbamente dolorosa. La notìzia dell' ar-
rèsto del figlio è stata una coltellata per quella
pòve)-a dònna. Paròle che son altrettante coltellate,

pèggio d'ima coltellata.

COLTELLATO, agg. T. murai. Muro a coltèllo.

COLTELLETTO, s.m. dim. di Coltèllo.

COLTELLIÈRA, s.f. Astùccio di più coltèlli. § Astùccio
dei coltèlli da tàvola. I signori ci anno le coltellière.

COLTELLISA, s.f. dim. di Coltèlla. § Coltellina da
disegnare. Quella che serve a' macellari per disossare,

tagliar braciòle, ecc.

COLTELLIXAIA, s.f. non com. Dònna che vende col-

tèlli, fòrbici e sìm.

COLTELLINAIO, s.m. Chi lavora e vende coltèlli.

COLTELLINATA, s.f. Colpo dato con un coltellino.

COLTELLINO, s.m. dim. di Coltèllo.

COLTÈLLO, e volg. CULTÈLLO, s.m. [pi. Colteli^.

Arnese di fèrro o di acciaio, con mànico, per ujo di

tagliare o ferire. Coltèllo da tàvola, in asta. Coltèllo

a colpo, a cricche, a mòlla. Quando apèrto rèsta fisso

per via d' una mòlla e senz' alzar la mòlla non si ri-

chiude. Lama, mànico, tàglio, filo, costola, punta del

coltèllo. § Coltèllo appuntato, colla punta rotonda, colle

tacche, intaccato. Coltèlli di legno, d' òsso, d'argènto,

di fèrro. Secpndo il mànico che anno, § Coltèllo che
cuce. Di coltèllo che tàglia male, che non tàglia. § Col-

tèllo anatòmico. Quello che serve a' mèdici per gli studi

o pràtiche d'anatomia. § Fig. Crìtica , Anàlisi d' òpere

sevèra , cruda , scientìfica. § Il coltèllo che ammazzò
Forse, scherz. Cattivo coltèllo. § Arrotare, Aguzzare,
Smerigliare, A/filare un coltèllo. Chitìdere il coltèllo.

Guèrra al coltèllo. Società contro il coltèllo. § Pòsa
il coltèllo! Per célia a due che si leticano, specialm.

dònne, ragazzi, peisone che non diano cèitamente luogo

a conseguènze sèrie. Oppme vedendo due cani che si

mòrdono. Anche Pòsa il sasso. § Prov. In tèmpo di

poponi non ti scordar o non prestare il coltèllo. Vai
munito. Pòrta il necessario secondo le circostanze. §
Conti-app. Il coltèllo e la corona. Corona e coltèllo.

Religione e violènza. § La sua corona è il coltèllo.

Di persone rissose che son sèmpre armati di quello

strumento di vendetta. § Prènder il coltèllo per la lama.
Èsser inespèrto , Fare il pròprio danno. § Ferire col

coltèllo, di coltèllo. % Chi di coltèllo fere o ferisce. Dì
coltèllo pére o perisce, t Nébbia che s' affetta col col-

COLTELLATOBE, s.m. Accoltellatore (T.).

COLTELLESCA, s.f. Guaina del coltèllo (Sacc. Cr.).

COLTELLESSA, s.f. Coltèlla (Girald. T.).

COLTELLETTl , s.m. pi. Schegge in cui si sfaldano
cèrte piètre (Targ. Gh.).

COLTELLINO, s.m. Rènder i coltellini. Fig. Rispon-
der per le rime (Varch. Gh.). §T. bot. V. Ghiaggiuolo.
§ agg. Spècie di sasso (T.)

COLTÈLLO, s.m. [pi. Coltegli e Coltèlla] (Cav. Pìst.

S. Gir. Cr.). Le coltèlla è vivo nelle mont. pist. E ar-

rotavan le coltèlla per tagliargli le budella, nelle no-
vèlle (P.). f Prov. C'è carne da ogni tàglio e da ogni
coltèllo. Tutte le dònne tròvan xaa.rito{T.).l In guaina
d' òro , coltello di piombo. D' un vile nobilmente ar-

mato (T.i. I Coltèllo a petto. Spècie di coltèllo a due
manichi. ^ Coltèllo feritojo. Da ferire (Stat. fabbr. T.).

§ Coltèllo serratoio. Da tasca, da chiùdersi (Giorg.).

S Fig. Arme (S. Cat. Cr.). $ Metter uno alle coltèlla.

Aizzarlo (B. Cr.). § Venir alle coltèlla [al coltèllo] (T.).

§ Èsser mcifo a [di] coltèllo (Cav. Or.). § Morire del

33
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fèllo. V. Affettare. § Vino che si tàglia col coltèllo.

Gròsso , Dènso. § Metter mano al roltillo. Correr al

coltèllo. Con intenzione di ferire. Una paròla , niènte

niènte, anno la mano al coltèllo. % Morir di coltèllo.

Morir ammazzato Nelle risse non e' entrare, se non
vuoi morìrdi coltèllo. § Guèrra di coltèllo. Dove l'arme

è quest'arnese. § Venir al coltèllo , a' coltèlli. A darsi

coltellate. § Guèrra a coltèllo. Accanita, a tèsta tèsta.

Anche flgur. Lòtta, Questione, Lite in cui i mègji son

i più atroci. Partiti politici , Uomini di partito ette

si fanno ima guèrra a coltèllo. § Còse, Azioni da col-

tèllo. Turpi , Degne di punirsi col coltèllo , Degne di

vendetta. § Ti vo' far mangiare il coltèllo! Irosamente
A chi metta fuori quest' arme. § A tal coltèllo, tal

guaina. Prov. In cattivo sènso, Di persona, azione che

si confa, si conviene benìssimo a un' altra. § Pan di

fratèllo, pan di coltèllo. Dicon le ragazze invecchiate

in casa quando letican co' fratèlli. § Fig. Avere il col-

tèllo alla gola. Èsser costretti a far una còsa spiacé-

vole. Non potérsene esentare. Quando uno à bifor/no,

gli metton sèmpre il coltello alla gola. § Fig. Servire

uno di còppa e di coltèllo. A mòdo e a vèrso. Di

vendette, Rèndergli pan per focàccia. § Non metter in

tina casa la pace, ma il coltèllo. Portarci la discòrdia.

^ Aver il mièle in bocca e il coltèllo , e più com. il

rasoio , a cintola. D' ipòcriti , che ti lodano e t' ingan-

nano. § Scampare dal coltèllo d'uno. Restar salvi da

un assassinio tentato. § Dolore , lo stesso che Coltel-
lata, V. § A, Per coltèllo, avverb. Di mattoni messi

uno sopra l'altro per il lato dell'altezza perché fac-

ciano muro. Anche per ritto. Un mattone 2^er coltèllo

basta a divider questo stùdio dalla càmera. § Col-

tèllo. T. a. m. Quel pèzzo della gràmola che entrando

nelle sponde serve a gramolare. § E ogpi arnese simile

a coltèllo.

COLTELLONA, s.f accr. di Coltèlla.-

COLTELLONE, s.m. accr. di Coltèllo.

COLTELLÒTTO, s.m. Coltèllo di mèdia grossezza.

COLTELLÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Coltèllo. Coltel-

lucci da bambini. Coltellucci /manicati.
COLTIY.\BILE , agg. Da potersi coltivare. Quante

tèrre cKe parevan incoltivàbili fiiron rese coltivàbili

dalla paziènza del buon agricoltore.

COLTIVABILÌSSIMO, agg. superi, di Coltivàbile.

COLTIVABILITÀ, s.f. iMn com. L'èsser coltivàbile.

COLTIVA.MENTO, s.m. flg. D'amicìzie. Letter.

vùbblico coltèllo (S. Gir. T.). § Fuggire la fàccia del

coltèllo. Fuggire le colpe che Dio odia (S. Gir. T.). §

Servire tono di o del coltèllo. Scalcare, a tàvola (Filóe.

Morg. St. Aiòlf Cri), § Metter al coltèllo o alle punte
delle coltèlla. Trucidare (Bibb. T). § Vivere in coltèllo.

Viver guerreggiando (Bibb. T.). § T. fis. Coltèllo micrù
tomo. Strumento per tagliar in làmine il legno da po-

terne ejaminàr la struttura (Gh ). § Nome di vari stru-

menti d'a. e m. I T. 300I. Le penne maèstre degli uccèlli

(But. Cr.). § agg. Le lime coltèUe (Cit. Or. T.). § Col-

tèllo della pietà, del dolore e sìm. Fig. La fòrza pene-

trante della pietà , del dolore (Cav. Alam. Cr.). § —
della paròla. Per Efficàcia della paròla (Plut. Cr.). §

Coltèlli. Le penne maèstre degli uccèlli (But. Cr.). j

Aver la mànica del coltèllo dal suo lato. Aver un
vantàggio (Rep. Fir. Cr.). Vive nelle mont. pist. (P.). §

Metter uno stecco al luogo del coltèllo. Sostituire a

una persona di mèrito un'altra che non ne à (Tassoii.

Cr.). § Rènder coltèlli per guaine [pan per focàccia]

(Bém. Cr.).

rOLTIVAMENTO, s.m. Coltivazione (Liv. Salvin. T.

F.). § Detto di vestiari (Cr.). § Culto, Venerazione (Coli.

SS. PP. T.).

COLTIVANTE, s.m. Coltivatore (Comm. D. Cr.).

COLTIVARE, tr. Del fòco (Fir. Bèli. dònn. T.). § Ve-

nerare (G. V. Cr.). § s.m. I coltivari (Salvin. T.). s p.

pass. Colti N^ATO. Ricercato, Cimato (Buomm. T.).

COLTIVATO, s.m. Coltivazione (Viv. T.).

j

COLTIVARE, tr. Di terreno. Lavorarlo Farlo lavo-
I rare perché produca. Coltivare un campo, tm podere,

I
una vigna, un giardino, tm òrto. § assol. È un con-

I tadino che non coltiva, che nin. à vòglia di coltivare.

!
§Fig. Coltivare la mente, le facoltà della mente, l'in-

gegno. Studiare. § Coltivare le facoltà del cuore. Edu-
carsi, Educare. § Coltivare la jnttura, la scultura, la

m,ùfica, un'arte qualunque. Attèndervi per impararla,

per professione. § Coltivare i vizi, le passioni. Sodi-

sfarli tròppo largamente per cui créscono. Coltivare le

passioni, le inclinazioni, i pregiudizi. § Coltivare l'a-

micizia di qicalciino. Mantenerla con cura assidua. §

Coltivare una persona. Rèndersela benèvola con molte

cure, servigi, vìsite, ecc. § pron. Coltivarsela. Vedete

di coltivàrvelo: è un uomo che dà saggi consigli. Non
pop. § p. pass, e agg. Coltivato. Terreni bène, mal
coltivati, jìòco coltivati. Vizi coltivati .sino, dalla gio-

vinezza. § Prov. Tèrra coltivata, ricòlta sperata.
COLTIVATO, sostant. Il luogo coltivato. Il bòsco, il

coltivato, il sassoso.

COLTIVATORE, s.m. Chi attènde alla coltura de'campi.

Bìcon coltivatore. Espèrto, Attènto, Diligènte, Attivo,

Cattivo coltivatore. Coltivatore di fiori rari, di piante

nostrali, efòtiche, medicinali, d'ornamento. § Fig. Col-

tivatori di dottrine ùtili al pòpolo, di vizi, di basse
passioni. E non si potrebbe dir Cidtore.

COLTIVATRICE, s.f. non com. di Coltivatore.

COLTIVAZIONE, s.f. Il coltivare, di terreni, di piante.

La coltivazione d' un podere, del giardino. La colti-

vazione del riso, del tabacco, delle barbabiètole; ma
non dell'uva. % Fig. La coltivazione de' vizi. 'Son com.
§ L'effètto del coltivare, I terreni coltivati. Molte col-

tivazioni. Bèlla coltivazione. Coltivazione in grande.
COLTO, p. pass, non pop. di Coltivare. Terreno colto.

Comun. Coltivato. § Fig. Uomo, Persona colta. Mente,
Ingegno colto. Stile colto.

CÒLTO, p. pass, e agg. da Cògliere. Uva mal còlta.

Pere cascate e non còlte. L'à còlto con un sasso. C'è

rimasto còlto. Ce l'anno còlto. Còlto sul fatto, nel-
l'atto. Còlto il tèmpo opportuno.
COLTRARE, tr. Lavorare il teiTeno col coltro.

COLTRE, s.f. [pi. Coltri]. Copèrta di panno drappo
nero (per bambini anche bianco) per coprire la bara o
il catafalco. Si dice pure Coltre mortuària.
COLTRICÈLLA - etta, s.f. dim. di Coltre.

COLTRICINA, s.f. dim. di Coltre.

coltivatori;, s.m. Adoratore, Cultore tPetr. Vit ,.

COLTIVATURA, s.f. Coltivazione, Cultura (Cr.). § Ri-

cercatezza (Buomm. T.). § Venerazione (B. Cr.).

COLTIVO, agg. Di tèrre che si pòsson coltivare o
che son coltivate (T.).

COLTO, agg. Attillato (T.). g Venerato (Car. Bèmb.
T.). J s.m. Luogo coltivato (B. Tass. Cr.). § I colti e i

sòdi (T.). § Coltivazione (Albert. Cr.). § Venerazione
(D. Cr.). § Pompa, Lusso (Vit. S. Fr. T.). § Spesa (F.).

CÒLTO, p. pass, e agg. da Cògliere. Ricevuto. Ferite
còlte in battàglia. § Da Còlere (F.).

COLTORE, s.m. Coltivatore (Cr.).

COLTRA, s.f. Coltre (F.). § T. cont. Misura di terreno (P.).

COLTRE, s.f. [pi. Coltri e Coltra]. Copèrta, del lètto

(B. A. -Svet. Cr.). § Fig. Sotto coltre. Nel lètto, per pi-

grizia (D. Inf. P.). § Portièra, Coltrone (Baldin. T.).

COLTRETTA, s.f. Coltricina (Bèmb. T.).

( ÒLTBICE, s.f. Sòrta di materassa di piuma altvo

(Cresc. Sèn. Pist. A. Corsin. Cr. Par. Il Parini nella 1.»

ediz. aveva messo Coltrici; ma saputa Sdrùcciola la

paròla, corrèsse. Gh.). § Farsi cóltrice [Farsi lètto] il

suol", il prato (RòS. Veg. Cr. T.).

COLTRICE, verb. f. di OoLTORB, V. (Cr.).

COLTRICIAJO, s.m. Chi faceva le cóltrici (Ammir. T.).

COLTRICINO, s.m. Coltricina (Alleg. Gh.).

COLTRICIONA, s.f. accr. di Cóltrice (Lib. Cur. Fèbbr.).

COLTRINA, s.f. dim. vezz. di Coltre (T.). || T. murat.
Muramento con mattoni alternati uno per il lato lungo.
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tOLTBlNO, s.in. Panno impuntito con manìglie per

trasportar malati nel catalètto o mòrti nella bara.

COLTRO, s.m. Spècie d'aratro perfezionato, die va

più al fondo dell' aratro coramie, e butta la tèrra da

una parte sola, da quella del campo lavorato. Il coltel-

làccio, lorérchìo, la bure del coltro. Coltro toscano o

a bure carta. Coltro a bure lunga. Coltro americano,

inglese, a ròte. Coltro diritto, mancino, secondo che à

l'orécchio a dèstra o a sinistra.

COLTKOXCCIO, s.m. pegg. di Coltrone. Coltronacci

rhe perdon il cotone.

( OLTUONCISO, s.m. dim. di Coltrone. 17;» bèi col-

ncino. § Non coni. Sottana ovattata e impuntita che

1 lònne pòrtan d'inverno.

<OLTUON(ÌO>"E, s.ra. accr. di Coltrone.

COLTKOSE, s.m. Spècie di copèrta da lètto imbottita

di cotone e impuntita, per parare il freddo. Son pò-

veri, non anno neanche il coltrone. § Tènda imbottita

agli usci delle chièse per pai-are il freddo. § Bùssola

imbottita all'ingrèsso di studi, di sale, al medéiimo
scopo, j Fig. Con codesto coltrone di grasso, di cìcia

che ài dintorno è naturale che tu non senta freddo.

COLTCKl e anche CULTURA, s.f. non pop. Coltiva

zione. Terreno messo a coltura. || Non pop. Gran col-

tura. La coltivazione de' latifondi fatta dal padrone, da

sé, coir aiuto di grandi màcchine o del vapore. Contr.

di Mezzeria o Colonia. § La mèdia coltura. Per méjjo

dell'uomo e delle màcchine. § La piccola coltura. Del

l'uomo solo, come negli òrti, nei pìccoli poderi. || Col-

tura artificiale. Quella per cui s' ottiene dalle piante

fiori e frutti fuori della stagione ordinària. § Fig. Col-

tura della mente, dell'ingegno, dello S/4rito, in sènso

religioso. Persona di molta, sòda coltura, che d una
coltura estesa, singolare. Pòpolo di molta coltura.

Coltura intellettuale, civile, morale.
COLUBKIXA, s.f. T. stòr. Prima, Arme da fòco portà-

tile, pòi Sórta d'archibuSoui da muro
;
pòi Sòrta di can-

none, ma più pìccolo. Colubrine bastarde, straordi-

nàrie, dóppie. Mena colubrina.

CGLUBRINETTA, s.f. dim. di Colubrina.

COLUBRO, s.m. T. letter. poèt. Serpènte.

COLUI, pron. pers. masch. [pi. Coloro] piuttòsto spreg.

Indicando persona non vicina a chi parla. Chi è colui?

Chi é questo colui?

JJOMANDAMESTO, s.m. Per comando, non cora. § I
comandamenti di Dio. I dièci comatuiamenti. Quelli

uno per il lato corto. § Così Muro a c.oltrina. Le mura
delle fortezze son a coltrina iRig.). L'Ang. osserva che

il tèrmine vero è Cortina (P.).

COLTRINETTA, s.f. dim. di Coltrina (Céi. T.).

COLTROXE, s.m. Col coltrone in 7nano. Fig. A mani
vuote (Fag. T.).

COLTRUOLO, s.m. dim. di Coltro. § Coltellino (Gh. .

COLTURA, s.f. Luogo coltivato (Vit. SS. PP. Pallàd.).

§ Coltura de'pesci (T.). § Culto, Venerazione (Cr.).

COLTURABE, tr. Coltivare (Comp. Ant. Test. T.).

COLUBRA, s.f. V. Colubro.
COLUKRE, s.m. V. COLUBRO (Mil. M. PòL T.).

COLUBRIXÀRLi, s.f. V. COLUMBÀRIA.
COLUBRINATO, agg. Fatto a colubrina (T.).

COLUI, pron. Il mio colui (Fir. T.). § Ti-a l'artic. o

la prep. e il sost. In colui scdiribio (F.).

COLUMBI, s.f. Colomba (F.).

COLU.MBARE, agg. e sost. Spècie d'uliva che si vuol
confettare ^Pallàd. T.).

COLUMB.ARIA, s.f. T. bot. Sòrta d'erba. Arum dra-

cuncuhis (M. Aldobr. Cresc. Cr.).

COLUMBO, s.m. T. bot. Radice aromàtica giallastra

del Bengala (T.).

COLUMÈLL.A, s.f. T. bot. .Asse verticale d'alcuni frutti

(L.). § T. anat. Asse della chiòcciola dell'orécchio (L.).

COLU.MÈLLIDI, s.f. pi. Famiglia di conchiglie uni-

valvi (L.).

COLURO, s.m. I due cìrcoli màssimi della sfera che

di MoSè al pòpolo eb.èo, come riassunto della lègge.

Recitare, Osservare i dièci comandamenti. § Fare il

comandamento d' tino. Stare a' Sìioi comandamenti.
Ubbidirlo. Stare agli órdini. I figlioli facciano il co-

mandamento de' genitori. Stai al comandamento de

superiori.

CO.MA>DA>rE, s.m. Che à un comando militare. 7^

comandante del castèllo. Il comandante del collègio

militare. Comandante del gènio, dell' artiglieria, di

piazza, di reggimento, di battaglione, di squadrona,

d'una nave, i In sènso non milit. raro. È in una canz.

pop. E'véngon di ponènte e di levante, E iji casa nò-

stra ognuno è comandante. § Fare il comatidante. Di

chi comanda, spadroneggia, e non ne à l'autorità.

COMASBARE, tr. Couiméttere esprèssamente che si

faccia una còsa. Manifestare la nòstra volontà perché

sia eseguita. Sòlitamente da superiore a inferiore. Co-

mandare còse che si convengono, còse ragionévoli, còse

impossibili. A comandare le còse fòrti bifogna èsser

fòrti. A voler èsser obbedito, è necessario saper co-

mandare. Chi non sa obbedire, non saprà comandare.
Bifogna prima imparare a comandare a sé stessi.

Non so comandare al mio cuore. Non sa comandare
alla gola. § Col Di, col Che. Gli comandò di stare

zitto. Gli comandò che non aprisse a nessuno. § Di chi

règola e governa. Dio comanda agli elementi. Nettuno
romando a' vénti che tacessero. Chi comanda in que-
sto pae/e ? Il padre comand i nella famiglia. Qui
romando io. § Prov. Comandi chi può , ubbidisca chi

deve. § Un po' per uno a comandare! dice Chi di sot-

toposto d' un ufìzio o sim. diventa qualche vòlta capo
anche lui. § Senza comando, per favore. In che posso
servirvi, comandatemi. § Che mi C07nanda? Cortese-

mente venendo a una chiamata di campanèllo o altro.

O parlando a pers. stimàbile che desideriamo servire

in quel che possiamo. | Comanda qualcòsa? Licenzian-
dosi un sottoposto da un superiore. Dice Gostino se

comanda nulla? — Ditegli che gli comando di non la-

sciare i bambini. Così Mi comania? Mi comanda al-

tro? E iiòn. A un esigènte che vuol èsser sei'vito in tutto:

Comanda altro? § Comandi! Risposta a un superiore

che ci chiama specialmente se siamo vicini. Anche per
ironia. § Come comanda. A chi à dimostrato la sua
volontà anche se difTerènte dalla nòstra, che noi esegui-

remo lo stesso. È mèglio che tu vada qui jrìuttòsto

che là. — Oh, come comanda. § Comandare uno. Farsi

tagliano l'equatore e lo jodiaco in quattro parti eguali.
COLCTÈA, s.f. T. bot. Gènere di leguminose (L.).

COLZA, s.f. T. agr. Brassica campestris oleifera che
ci dà coi suoi semi un òlio assai stimato (T. L.).

COM', accorc. da Come (Rim. ant. D. Petr. Cr.).

CÒ.MA, s.f. V. Chiòma (But. Cr.). § Crinièi-a (F.)'.

CÒ.MA, s.f. Vìrgola (Salv. Buom. Cr.). § Punto còma.
Punto e vìrgola (Mann. Salv. T.). § T. mèd. Assopi-
mento morboso (Targ. Còcch. T.).

CO.MADRE, s.f. V. Comare (T.).

CO.MANDAMEXTE, pi. f. Comandamenti (Albert. Nann.)
CO.MAXDA.ilE>TO, s.m. [pi. anche Comandamentà}.

Avere in comandamento [per comando] (T. Rit. T.).

Fare, Imporre, Porre comandamento. Comandare (Fi-,

Giord. Serm. T.). § Guardare i comandamenti. Ubbi-
diie (Bibb. T.). § Operare il comandamento d'uno.
Eseguirlo, Ubbidirlo (Mor. S. Gr. T.). § Passare i co-

mandamenti di alcuno (Pìst. S. Gir. T.). § Portare
[Osservare] i comandamenti (Lib. Cat. Nann.). § i?ówi-
pere il comandamento. Disubbidire (Somm. T.). § Per co-

mandamento. Secondo gli órdini (Din. Comp. T.). § Co-
mandamento pùbblico. Legge (Del Ross. T.). § Règola
Precètto (Com. Inf. Pìst. S. Gir. T.). | Comandamento
dell'anima. Sentènza di mòrte che si dà a' rèi (Sacch.
Cròn. Mor. Varch. Cr.). § Comandamenti [Precètti]
della Chièfa (Rig.).

COMA>UA>'ZA, s.f. Comandamento (Fr. Barber. Cr.).

CO.MA>'DARE, tr. Il comandò a uccidere nella forè-
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fare de' servizi. È un ragazzetto che io comando qual-

che vòlta. Più com. con A. Comando a lui perché me
ne posso fidare. % Comandare il pane. T. fornai. In-

dicare alle famìglie l'oi-a che pòsson mandare al forno

il pane fatto in casa. § T. milit. Aver la suprèma auto-

rità in un esèrcito, o parte di esso, in una città o for-

tezza. Comandare un eferetto, una divifione, un_ reg-

gimento, una fortezza. § Comandare tina nuve. Èsser
preposto al govèrno di quella. § Comandare una cà-

rica. Non è possibile comandare una càrica a garbo
quando V ejeretto è indisciplinato. § assol. Dirìgere
gli esercizi e le manòvre. Comanda bène, male. Uffi

cialetti gióvani, ma che comandano bène. Non sanno
comandare. AUa^ rivista per lo Statuto comandava
il generale Rével. § Quanto la ragion comanda. Fam.
Moltissimo. Per lo più in cattivo significato. È avaro
quanto ragion o la ragion comanda. § Comandare a
bacchetta. V. Bacchetta. § Comandare e far da sé.

Oppure: Far come il potestà di Sinigàglia: coman-
dare e far da sé. Quando non siamo serviti bène, e
tocca a noi a far le còse. § E anche: Chi comanda e

fa da sé, è servito com'uìi re. % Chi non sa fare, non
sa comandare. § sostant. Il comandare piace a tutti.

§ Tu comanderai quando le galline pisciano. A' ra-

gazzi che comandano. Prov. volg. § p. pr. Comandante.
Non com. | p. pass, e agg. Comandato. Le còse. L'ore
comandate. § Fèste, Vigilie, Digiuni comandati. Quelle

Quelli imposti dalla ChièSa. § Far digiuni non co-

mandati. Di chi non à da mangiare. § s.m. Comandato.
T. ammin. burocr. Impiegato incaricato d'un servizio

speciale e straordinàrio in un ministèro.
COMANDATO. V. Comandare in fine.

COMANDO, s.m. L' atto di comandare, e La còsa co-

mandata. Avere, Efercitare, Tenere il comando. Pèr-
dere, Acquistare un comando. Non sa tenere il co-

mando. Chi non eferetta il comando di padre a tèmpo
con gentilezza e con prudènza, sarà il peggiór neinico

de' suoi figlioli. § Avere, Dare il comando d'un efer-
etto, d'ima fortezza. § Popol. Fare i comandi d'uno.
Ubbidirlo. Fate i comandi de' superiori. § StoA-e al

coìnando, ai comandi di qualcuno. Èsser sottoposto

pronto a fare quel che comanda. § Non per comando.
Pregando qualcuno a ftirci un servìzio. Non per co-

mando, mi daresti quel libro? § A' suoi. A' vòstri co-

sta [lo diede a uccidere] (G. V. Cr.). § Mandare co-

mandando. Inviar comandamento (Met. T.). § A Dio
vi comando. Vi dico addio (B. Cr.). § Comandare uno
a Dio. Dargli il saluto della partenza (B. Cr.). § Co-

mandare alla memòria una còsa. Impararla a mente
(Pist. S. Gir. T.). § Affidare (T. Lìv. T.). § T. mil. Do-
minare, Soprastare (Ang.).

COMANDARE, s.m. Comandamento. Comandari don-
neschi (Dav. Cr.).

COMANDATA, s.f Ói'dine generale dato per servìzio

del principe a divèrse qualità di persone (Cr.). § Le
comandate de' cavalli. I cavalli tenuti pronti al ser-

vìzio delle divèrse pòste per i grandi personaggi in

viaggio (T.). § Lavoro gratùito imposto a' privati per
ùtile pùbblico (Band. Fior. T.).

COMANDATÀRIO, s.m. Accomandatàrio (T.).

COMANDATIVO, agg. Di comando, Atto a comandare
(Albert. Cr.). § T. mont. pist. Da potersi comandare.
Non son còse coìnandative (P.). § T. gram. Imperativo

(Buom. Pist. S. Gir. T.).

COMANDATO, agg. All'ora comandata. k\ tèmpo de-

terminato, Con tutto il rigore (B. T.). § Fig. Di luogo
posizione. Dominato (Algar. T.). § T. stòr. mil. agg.

e sost. Comandato. Mìlite cittadino o contadino che
andava all'esèrcito quando il Comune lo chiamava, op-

posto di mercenàrio (Àlbiz. Mach. Canestr. Ang.). §

s.m. Bando, Órdine (Mach. T.).

COMANDATOBE, s.m. Chi o che comanda (Lìv. TeS.

Br. Aldobr. Cr.). § Comandante militare (Dèe. Volg. T.).

§ Spècie di ministro o Servènte di magistrato (Sacch.

mandi. Dichiarandosi cprteSemente disposto a servire
uno in quel che possiamo. § Aspètto i vòstri comandi
Ò efeguito i suoi comandi. Mi son sèmpre graditi ì

suoi comandi. È 2ìronto a tutti i comandi. § Avere,
Èssere al suo comando. Di persone e còse. Averle
pronte a ogni^ occorrenza. A al suo comando quanta
gènte vuole. À mille cagnòtti, mille penne al suo co-

mando. A qiutnte migliaia di lire vuole a suo co-

mando. Quano tu desideri è al tuo comando. Non
ò un quarto d'ora al mio comando. § Aver le lacrime,
gli fvenimenti, le convulsioni al suo comando. Fam.
Di chi piange o si Sviene di nulla nulla; anche per
finzione. § T. milit. Al comando di: pronti! Attènti al
comando! Comando di prevenzione, d' efecuzione. §

L'ufficio d'un comandante militare della città. Comando
della Divifione, del Còrpo, di distretto, e sim. Il co-

mando è stato trasferito li di fàccia alla Bibliotèca
Nazionale. § Il bastone del comando. V. Bastone. §

Aver il libro del comando. Aver facoltà di far pronta-
mente le còse, quasi per magia. § Comando di re. As-
soluto, senza rèplica. Nelle novèlle. Gli ordinò di spo-
farla: comando di re, la spofò. § avverb. Di comando.
Per órdine. T. degli uffici. Di comando di S. E. il mi-
nistro, invito V. S., ecc.

COMARE, s.f. La dònna che tiene al battésimo un
bambino o l'accompagna alla crèsima. Così la chiamano
i genitori di lui e pòi il battegjato. Ècco la nòstra
comare. S' inviterà la comare. Oh, comare, come vi

va? § volg. Dònna amica o dònne amiche per lo più

del vicinato. Senti im po' la comare che dice. Le co-

mari si leticano. § Di fémmine d'animali, nelle fàvole.

Cornar volpe. § Prov. Chi à la volpe per comare pòrti
la rete a cintola. § Fam. La Mòrte. Quando vièn la Co-

mare, di riffi di raffi bifogna andare. § Fare alle

comari. Giòco fanciullesco. § Il cencìn della comare.
Giòco da fanciulli e di società.

COMARINA, s.f. dim. vezz. di Coniare.

COMARÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Comare. § Fare alle

comarucce. Lo stesso che Alle comari.
COMBACIAMENTO, s.m. Il combaciare, e il punto dove

due còrpi combaciano.
COMBACIARE, intr. e COMBACIARSI, rifl. 11 ritoccarsi

di due còrpi nella lunghezza de' suoi lati, senza che ci

apparisca nessuno spàzio. Due palle si toccano non

Varch. Cr.). § Governatore (Gentil. T.). § Imperatore

(Aquil. T.). § Fig. "Maèstro, Precettore (Bìbb. T.).

COMANDATÒRIO, agg. Che comanda (Doc. art. sen.T.).

COMANDATRICE, avverb. f. di Comandare (Pàol. Orò).

Plut. Cr.). § Voga di comandare (Dav. T.).

COMANDÌGIA, s.f. Accomàndita, Raccomandazione
(Miràc. Mad. Cr.).

C0M\ND1TA, s.f. Accomàndita. In corfiàndita (T.).

COMANDO, s.m. Non le sia in comando. Non per co-

mando. § T. mil. Uomo di comando. Comandante (Bàrt. T.).

COM.INDOLE, s.f. pi. Funi che servono a legare per

l'altezza le sacca per caricarle mèglio (Anòu. Gh.).

COM.lNDOLO, s.m. Filo d'ordito che s'innaspa sopra

un rocchetto nel fondo del telaio, Bàndolo (F.).

COMANNO, s.m. Comando (Rim. ant. Dant. Majan. T.).

COMARCO, s.m. T. arche. Borgomastro (T.).

COMARE, s.f. [trono, in Comàr. Rim. buri. pi. anche

Comare (Cellin. T.). Vive nel cont. tose. (P.)]. § La
dònna testimóne del matrimònio (T.). Vive nella mont.

pist. (P.). § Nelle Maremme la febbre intermittènte (F.).

§ Levatrice (T.). Vive in Lomb. e altrove (P.). § Pro-

vèrbi. Dòglia passata, comàr dimenticata (T.). § La
ségale [o il segalaio] fece .morir di fame la comare.

Di cibo ingrato e malsano (T.). Mi pare che Comari-

qui (in significato di levatrice, che dà la ségale alle par-

toriènti) alluda a qualcuna, passata in provèrbio, che

per abuSo, fatta morir la malata, non trovò più lavoro.

Da questo il sènso equìvoco (P.). § VaSo di metallo

pièno d'acqua calda, per uSo di scaldarsi (F.).

COMARE, tr. e intr. Colorir le còse falsam. (Fàv. Es.).
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si combaciano. Queste piètre non combaciano. Non
combaciano ancora bène. A voler che si combacino,
levate di mèggo codesti sassi. Delle piètre anche Com-
méttere. § tr. Ratina molte piètre, e combaciale in-

sième. Falle combaciare. § p. pr. non pop. Combaciax-
lE. S P- pass, e figg. Combaciato. Piètre saldamente
cumhaciute e commesse.
CO.MBATTÈ>"TE, p. pr. di Combàttere. S a<jg. e sost.

più com. al pi. I giornali combattènti contro il mi-
nistero. I combattènti si diri/ero.

CO-MBÀTTEBE, intr. [p. i-era. Combattei, Combatté].
Far battàglia, Bàttersi. Combatterono valorosamente.
Combàttere in campo apèrto, chixiso, con eroifmo, con
Tura, con viltà, virilmente, con feròcia, còrpo a
rpo. % Combàttere per la pàtria, per i pròpri fra-

'Hi, per soccórrere i déboli, per una cdufa santa,
per xin'idèa, per un ideale. | Fig. Mi vièn a combàt-
tere e a molestare. § Prov. Le sécchie combatton col

pozzo, e ne ripòrtan la tèsta rotta. § Combàttere o ho
a armi pari o uguali. Avere, Ujare o nò i medésimi
mèjji. Coi ciuchi testardi noti si combatte niai a armi
pari. § D'animali. Il cane che cotnbatteva col lupo. §

Di còse. I vènti che combàttono. § È avvezzo a com-
bàttere eoi vènti, colle cattive stagioni. § Fig. Contra-

stare. Combàttere colla mòrte, col soìino, colla fame,
colla paura, colla mifèria, colle difflcoltd, col destino.

Quando s'à a combàttere colla faìne, colla sete o col

sonno è un affàr sèrio. Combàttere coli'ignoranza, colla

/lealtà, colla bugiarderia. È combattuto da mille pen-

sièri, da cento vizi. Molte idèe combattono o si com-
bàttono nella mia tèsta. § transit. Combàttere una
città, il nemico, e fig. la suprestizione, un partito, un
pedante, un' opinione, uìia dottrina, ecc. § Di còse,

Contrastarne la potènza. La manièra di combàttere

quei maga ziini la trovarono nelle specialità. % p. pr.

MBATTÈNTE. § p. pass. e agg. Combattuto. Opi-
ijììl combattute, cioè Contrastate.

COMBATTIMEM'O, s.m. Il combàttere in campo apèrto,

Ito di soldati. Segui un combattimento. Un cornbat-
• mento continuo. Pare più genèrico di battàglia, e con

meno effètti sanguinosi. Battàglia di Magènta. Non
''ombattimento. Combattimento della Bicòcca. Non
Hattàglia. § Combattimento con questo, con quello. §

Fig. Un combattimento di paròle, di ciance, di fèbbre,

( OMARÈLLE (ALLE). T. Versilia. Alle comari (T.).

COIABÒCCIA e COMARÒZZA, s.f. spreg. di Comare
(Car. Gh.).

COMASTA, s.m. Chi comi^ja, fa il còrno (Salvin. F.).

CO.MATO, agg. Chiomato. § Gàllia cornata. Tutta la

Transalpina (T.). § Stella comata. La cometa (G. V.).

CO.MATORE, s.m. Ingannatore (Fàv. ES. Cr.).

COMATOSO, agg. T. mèd. Che à i caràtteri del còma.
COM ATRE, s.f. Comare (A. T.).

COMATRIfE, s.f. Comare (Plut. Pucc. T.),

COMATRICE, s.f. di Cornatore (F.).

COMÀTULA, s.f. Gènere d'invertebi-ati marini fL.).

COMA^^ONTE, s.m. Lo stesso che Comasta (F.).

COMBACIARE, tr. T. geom. Del circolo osculatore

d'una curva (T.). § rifl. Baciarsi.

COMBAGIAMENTO, s.m. Combaciamento (Sod. Plut.).

COMBACIARE, tr.e intr. Combaciare (Fièr. Allegr. Cr.).

COMBACIO, s.m. Combaciamento (Salvin. F.).

COMIìÀRKIO. s.m. Crocicchio di strade (Varch. T.ì.

COM IJATTANTE, agg. e sost. Combattènte (T. Rit. Poi.).

(OMBATTÈXTE, agg. e s. .avversàrio. Rivale. Disse
'lora a suo combattènte: Cavalière (Tàv. Rit. Poi.). §

i'ar combattènte [idòneo al combattimento] (Veg. T.).

COMB.VTTÈNTE, s.m. T. 300I. Sòrta di trampolière (L.).

CO.MB.VTTEBE, intr. A lui combàttere. A spade com-
ttono (Tali. T.). 3 Combàttere per campione. Depu-

indo altri a sostenergli la càuja (T.). § Con A. Com-
bàttere a quanti verranno (Tàv. Rit. Poi.). • § — alle

.spade. Colla spada (id.). § Prov. Non s'incorona se

lon chi combatte (T.). § Combàttere di vanaglòria e

dell'animo, con questa o quella difficoltà, i Combat
timenfo dei tòri, de' galli, delle fière.
COMBATTITORE, s.m. Meno com. di Combattènte.
COMBATTUTO, p. pass, di Combàttere, V.
COMBIX.ÌBILE, agg. Che .si può combinare.
COMBINABILITÀ, s.f. non com. L'èsser combinàbile.
COMBINARE, tr. Metter d'accòrdo. Combinare un af-

fare, un negòzio. § Anche assol. Guarda di combinare.
Pensa tu a combinare. Aver combinato bène, m^le,
felicemente, mirabilmente. Della móglie o del marito,
Di persona al nòstro servizio, di ròba acquistata. § T.

chim. Metter assieme due più còrpi eterogènei, in

mòdo da formare un tutto. § intr. Andar d' accòrdo

,

Èsser conforme. Il vòstro mòdo di procèdere non com-
bina col vòstro operare. Questi due pèzzi combinano.
Non combina. La còpia combina coli'originale. § rifl.

Combinarsi. Queste due testimonianze non si combi-
nano. § Trovarsi per caio in un luogo. Mi son combi-
nato con lui a Verona. Se vi combinate fuori, che
gli dirai? § Trovarsi d'accòrdo in un interèsse. Lin
voleva véndere, io comprare, ma non ci siamo com-
binati. Anche j^resi. § D' amore, D'opinioni. Non ci si
combina. § p. pass. Combinato.
CO.MBISATORE - TRiCE , verb. m, e f. non com. di

Combinare. Chi è stato il coìnbinatore di quest'affare?
COMBINAZIONE, s.f. Il combinare e II combinarsi. §

Cajo fortùito. Lo seppi per combinazione. Se ci s'in-
contrò, fu una corbinazione. È stata una pura com-
binazione. Combinazione birbata? Felice, Maledetta
combinazione. Batter una combinazione. § T. mat.
Disposizione di nùmeri altre còse a due a due, a tre
a tre o fortuitamente, consecutivi. Teoria delle com-
binazioni. Vincere un tèmo è una di quelle combi-
nazioni che in un milione una. A tómbola son venuti
l'uno, il dice e il tre in fila: guarda che combina-
zione! § T. chìm. V. Combinare.
COMBRÌCCOLA, s.f. Riunione di persone anche equì-

voche a scopo di divertimento, ùtile, allegria, ma-
gari a danno di tèrzi, intesi a lodarsi e a difèndersi
scambievolmente. Fare, Formare una combriccola.
Èsser della combriccola. U partito s'è divi/o in com-
briccole. Partiti letterari diventati combriccole. § An-
che compagnia di gènte allegra, di bòni diàvoli. Una
combriccola di bravi giovinòtti, «n po^ chiassosi.

sim. (T.). § Sforzarsi. Combattiamo d'avere il pàlio
(Pist. S. Gir. T.). § Gareggiare (T.). §— a vi/o [A tà.'.

eia, a faccia] (Salvin. T.). § — della vita [per la prò-
pria vita] (Salvin. T.). § Dell'agnèllo che rugja (D. Cr.).

§ — alcuno [con alcuno] (D. Purg. 24). § — una per-
soìia còsa. Contrastar coli' armi per averla (Sacch.
Dav. A. Bèm. Varch. Gh.). § — uno. Tentarlo, Assa-
lirlo con lusinghe (Bentiv. T.). § — piìi còse con sé
stesso. Non saper che partito prèndere (Pule. Gh.). §
Importunare. Mi combattete tutto di di marito (Sacch.
Cr.). § rifl. Afflile di combàttersi [bàttersi] con lui (M.
V. Dav. Bèmb. Borgh. Cr.). § Dibàttere (Sacch. Cr.). §— d'alcuna còsa. Dàrsene briga (Sacch. T.).

COMBATTÉVOLE, agg. Che combatte (Volg. En. T.).
CO.MBATTÌBILE, agg. Che si può combàttere (T.).

COMBATTIDOBE, verb. m. di Combàttere (Guid. G. T.).

COMBATTIÈBE, s.m. Uomo atto al combàttere (T.).

COMBATTITORE, s.m. Atlèta (Cic. Cr.). § agg. Batta-
glièro (Benciv. Cr.).

COMBATTITRICE, femm. di Combattitore (Virg. Cr,).

COMBIATARE, tr. Accomiatare (Lib. Similit. Cr.).

COMBIATO, s.m. Comiato (Dittam. Pecor. Cr.).

COMBÌBBIA, s.f. Bevuta fatta all' osteria o altrove,

con più persone (Burch. Cr.). § Lega, Amistà (Gentil.

T.). § Accòrdo (Del. Er.). § Macchinazione (Cecch. Gh.).
CO.MBINA, s.f. d'alcuni vernàc. Gombina (Caix).
COMBINAMENTO, s.m. Combinazione (Ségn. T.).

COMBINAZIONE, s.f. Accoppiamento matrim. (Ségn.ì.

COMBRICCOLAIO. s.m. Combriccolone (F.). § Più o di-

vèrse combrì3cole. È tm gran conUn-iccolaio (F.).T]ia,b.
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COMBRTCCOLO'NE, s.m. Che fa volentièri combrìccole.

COJIBUSTÌBILE, agg. e sost. Di matèria atta a bru-

ciare, sòlitamente a servìzio di màcchine. Comprare
il combustibile. Aver bifogno di, Occórrere, Provve-
dere il combustìbile Non c'è più combustìbile.
COMBUSTIBILITÀ, s.f. non pop. L'èsser combustìbile.

COMBUSTIONE, s.f. non pop. Il bruciare. Per lo più
in sènso chim. § T. mèd. Combustione umana o spon-
tànea. Quand'un còrpo prènde fòco da sé senza che se

ne veda la càuSa. § Scottatura , Bruciatura , non com.

§ Fig. Metter in combustione. Eccitare una persona o

più persone alla rivòlta.

COMBUTT.i, s.f. Accozzaglia di persone, in confiiSo.

Siamo tutti in combutta. Sì, manditelo là, tutti in
combutta. § Metter a, in combutta. In confuso. A metter
in im dizionàrio tutte le paròle in combutta come
potranno imparare la lingua?
COME, avv. di paragone [vuole il raddoppiamento

della consonante della paròla che segue. Come te, come
lui si pi-onùnziano come ci fossero due t , due l. Per
questo Comecché, Comecrhessia si scrivOn con due e].

Mangia com'un lupo. Corre come il vènto. Discorre
com' un pappagallo. Fòrte com' un tòro. Non è più
come ièri. È come dicevo io. Il mondo va òggi com'una
vòlta. È dolce come il mièle. È come lo zùcchero. Dènti
come l'avòrio. Capelli coìne l'èbano. Fò come posso.
Sii sàvio come lui. § Col Di. Bianchezza come di neve.
Come di fòco. § È come dare un pugno in cielo, come
pestar l'acqua nel mortaio, come batter il capo nel

muro. Di còse impossìbili a farsi, a farle intèndere. §

Colla prep. avanti. È pègnio di come si credeva. Più
com. di quello che. § Davanti al pron. vuole l'accuS.

Come te, come me, come lui. Tu come lèi? § Tanto,
Quanto. Si passava l'acqua nella vasca di sopra
come in quella di sotto. § Nel mòdo che. Regolatevi
come vi pare, come credete mèglio. Come canta il

poèta. Come insegna il provèrbio. Fa come dice il van-
gèlo. Come diceva il mi'pòvero babbo bon'ànima sua.

§ Fò come quello. Eimettèndosi , Adattandosi quando
non sì può far divèrso. Non potrei. m,a fò come quello.

Come càmpaìio? Faniip come quello. § Letter. ricer-

cato. Come quello, o quella, o colui o colèi. Invece di

Giacché, Perché, Come. Una fòssa grande trédici chi-

lòmetri come quella che abbraccia [giacché abbraccia]

tutta la città. Gli disse di nò, come quello che pensava
[perché pensava] non ce ne fosse bifogno. % Fam. Come
Tenete. Sorpreso, Com'un grullo. Mi fece una risciac-

quata: io rimasi lì come Tenete. Finì tutti i quattrini,

e restò lì come Tenete. § Dopo l'avvèrbio Secondo.
Secondo come tu la 'nténdi. Secondo come la piglia,

come la gli gira. % CoU'avv. Mai. Come mai si decide?
Come mai è andata? Com'è andata mai? Assol. È
cascato? Come mai? § Straordinàrio. È un caldo come
mai. È cattivo come mai. Più com. che mai. % Come vicn

C0MBRICC0L.4RE, intr. Far combrìccole (T.). USàb.

COMBRÌGLIO, s.m. T. pist. più com. GOMBPàGLiO, V.

COMBRUGLIUME, s.m. T. aret. Quel po' d'albore tra

le ventiquattro e un' or di nòtte (F.). § Fare un com-
brugliume. Una confusione (F.).

CÒMBL'GLIO, s.m. V. GOMBÙGLIO (Calx.).

COMBURENTE, agg. e sost. Che eccita a àrdere (T.).

COMBURÈNZA, s.f. L'èsser comburènte (T.).

COMBÙRERE, tr. Bruciare (Sol. Mont. Gh.). § Riscal-

dar fòrte (Ditt. Cr.). § Fìg. Annientare (Frese. Canig. Cr.).

COMBUSTÌBILE, agg. T. chìm. D' ogni còrpo combi-
nàbile con un princìpio comburèuto, come l'ossigeno
coU'ària (L.).

COMBUSTIVO, agg. Che à virtù di bruciare (Sod. Gh.).

COMBUSTO, agg. Bruciato (D. Virg. Ditt. Sol. B Cr.).

§ Via combusta. Via Làttea (Ristòr. Cr.).

CO.ME, avv. Col sogg. Sono così nocivi. Come sia
nociva (Guicc. T.). S Come di dire. Come dire (T.). §

Col nomin. (B. D. Nov. ant. Vit. SS'. PP. T. Cr ). § Ben-
ché (B. Lìv. Lasc. Cr.). § Dove (Vit. SS. PP. T.). § Per-

vii'n?. Alla pèggio, Là e addio. Scrive come vièn viene.

§ Spiegando, Raccontando. Mi anno detto com'andò il

fatto. S'è finalmente capito come riuscì a levarne le

gambe. § Per Quanto. Tu sai com'à paziènza. Tu ca-

pirai come mi secca. § Esclam. Com'è caro! Com'è bèllo

questo quadro! § Iròn. Com'è grazioso il signorino!
Come cresce educato ! § Dopo un agg. Santo com' è

faceva quelle còse ! Galantòmo come pareva, oh ! Ti-

fico com'è vuol pigliar móglie. Vècchio com' è par
ancora un giovinòtto. Sudato come sèi, bevi acqua
fresca ? Vengo fuori senza cappèllo come sono. % Dopo
un sost. Senza mantèllo com'è, va fuori con quest'ac-

qua ? § Quando, Appena che. Come potete, non mi fate
billere. Come gli capitò, glie ne disse, e glie ne diede.

§ Perché. Non saprei dire come s'andasse a cercare

tante nòie e tribolazioni. § Coi'relativo di Così e Tanto;
tanto innanzi che dopo. Come d' estate ti guardi dal
caldo, così d'inverno guardati dal freddo. Come piace
a te d'esser trattato bène, così tu tratta bène gli altri.

È cosi terrìbile coi bricconi com'è generoso co'deboli.'i

Com'è largo nel prèndere, tanto è chitiso nel dare.

Tanto feroce a paròle, come minchioìie a fatti. § Unito

a Così. Così, com'è un fatto, che gli .fgarbi spiàcciono,

anche cogli amici non bifogna èsserefgarbati. § Con E
correlativo. Come io amo voi, e voi amate we.§ Senza
correlativo. Per loro, come per noi. % Innanzi a Chia-

mare significa Con qual nome. Come vi chiamate voi?

comesi chiamano i vòstri bambini? Come chiamano in

tamùlico questo mòbile? § Davanti a Comprare significa

In qual mòdo, mèjgo. Come comprate la ròba per casa,

all' ingròsso o al minuto ? % Davanti a Véndere, Ri-

chièdere, Richièsta, Costare. Anche significa se Alto o

basso, Pòco molto. Come còsta il grano òggi? Com'a-
vete venduto la farina? Come avete richièste que-
st'anno ? § In che mòdo. Come va la vita ? Come va
che non gli scrivete ? Com'è che non se ne vede uno?
Come farete a dirgli di nò ? Come vi decidete a libe-

rarvene? Come si fa? Come si spiega? Come gli si

risponde? Come dirgli? Come dubitarne ? Come si

stilla ? § Perché. Non so come, non l'ammazzasse. Non
so come, non gli riuscì. Non so come, non ti rimando
Sili momento. § Quantità, Intensità. Come va a quat-
trini? Come stanno a rèndita ? Comesi va aranti nel

dizionàrio? Come studia? Coinè siete sodisfatto di

quella Zò(ie.' § Rimproverando o Maravigliandosi. Come?
sèi capace di lamentn.rti di lui ? Come fai a soppor-
tarlo? Come pensi di continuare in questo mòdo?
§ Com' è. Come va che... Com' è che non ne dicono
nidla? Com'è che in tanti anni no7i s'è scoljmfo mai,

e à jweso tutti gl'indulti? Coinè può èssere? % Come
.H fa a risponder cosi ! Come si fa a èsser tanto

fbuccioni? § Come dire: Come se volesse dire. Gli fece

una spallucciata come dire: me ne infischio. § In-

terrog. Come dite? Com' avete detto? Come l'avete in-

ché Essendo, Avendo (Fir. Gh.). §St tòsto come; Come
più tòsto. Sùbito che (G. V. D. Fir. Gh.).§Se (Fag. T.).

§ In circa (Sassett. T.). § Dammi fòrza com'io [che io]

pòssa sostenere (St. Bari. T.). § Dipendènte da Mèglio

(San Beni. Gh.). § Se mai, o sìm. (St. Bari. T.;. § A
quanto, Quanto. Come dai questi càvoli? Come li fate?

(Nov. ant. T.). § Come da te, come da voi. Come ve-

nisse da (PròS. fior. Gh.). § Come di. Come se (Castigl.

Gh.). § Come che. Quando (Cellin. Cr.). § Come. Come

che uno che à nome (Cav. Cr.). g Sì tòsto come. Sùbito

che (B. Cr.). § Come , così. Come udì questa paròla,

cosi, ecc. (B. Cr.). § A cotale come. Al mòdo che (S. Gir.

Cr.). § Sì tòsto come. Come, Appena (D. B. G. V. Pf.tr.

Cr.). g Come [Appena] venuto (Nov. ant. Marcuc. P.). §

Come che èra. Benché fosse (A. 18. P.). § Tronc. V. Com'.

COMECCHÉ, cong. Perclié (Vit. S. G. B. Guitt. T.). §

Coll'ind. (B. S. Gr. Sacch. Cr.). § Intrame^jata da altre

paròle (S. Gr. Lìv. T.). § Come (B. Cav. S. Ag. Nov.

Ant. T.). § Appena che (Celi. T.). § Come se, QuaSi che

(Borgh. Mon. T.). § Comunque, Dovunque (D. Jnf. Cr.).
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tesa? Come la pensate? § Come sanbh'a dire? Anche
con molto risentimento o con agRiunta. Come sa-

rètbfa dire: io ti devo? Come sarèbh'a dire: hii non
c'entra? i Come dire? Com'éasere? Domandando anno
che si spieghi con altii tèrmini. Coni' èssere? Non ò

viva c<it>ito bène. § Coni' èssere. Per intèndersi. Val a
dire. Per eSémpio, spiefjando : Se io gli diressi, com'ès-

ssrf Non ci di che farei se n'offenderebbe. Se tu, co-

vi'èssere. non volessi, che ti farebbe? Se a te. com'i'S-

sere, ti dessero un insulto? ^ Come dire. Sto per dire,

Cioè. Èran là dentro coinè dire in prigione. § Per
mòdo di dire. Gli dò una somma come dir cento, ècco.

§ Eiifatic. per determinare il tèmpo e la persona. Ora
come ora non posso, non è possìbile. To com,e io non
ci posso metter bocca, voi come voi potè 'e benissimo.

^ Coìne pure Come anrhe, o neanche. Collegando idèe.

Io avvertii lui come pure suo padre. Io non voglio

jmrolaC'e, come neanche arbitrii. § Come se. E anche
senza il se. Quaii che, Nel mòdo che. Gli pòrto rispètto

come se fosse mio padre. Lo trattarono come se fosse

un matto. Lo accòlsi come fosse un vècchio amico. §

Come Dio vuole. Alla pèggio. Come viene viene. Come
va va. Come va ora in famiglia? Come Dio vuole!
Fanno le cose come Dio vuole o come Dio non vuole.

% Come Dio volle. Finalmente, Fortunatamente. Come
Dio volle venne l'acqua. Come Dio volle terminò il

procèsso. § Come Dio la mandava! A cièl rotto. Ve-
niva l'acqua come Dio la mandava. Pioveva, Veniva
come Dio la mandava. § E come! o Eccome! Affer-

mando , Confermando. È vero che lo trattò male ? —
E'come! Sarà pròprio vero che la Lia si mariti? —
Eccome! i Scappava la mi dica come. ? Che e come.
Perrhé e percome o j^er come. Anche coU'artic. Tutto,
Tutte le ragioni, mòdi. Volle sapere il che e il come
della cesa. Quando v'avrò detto che e come [più co-

mune coli articolo] sarete lo stesso. Senza il perché e

il percome non vi làscio andare. Senza dir né che,

né come ci piantò in asso. Così: Quando e come.
Comprava quando e come gli pareva. § Come qual-
mente. Come, In che mòdo. Dicendogli come qualmente
non puoi pili andare avanti, t' aiuterà. § Come si

fosse. In qualunque mòdo. Come si fosse la còsa, è

un fatto che stavano ìnale. % Costr. partic. Coni' essi

son pili gióvani , così e' é più da sperare. % Coìne
crebbe la ricchezza, crebbe la supèrbia. % Come se

fosse. Questi ti sian come figlioli. Lo tenevan come
profeta, i Secondo che. Come mi vièn vòglia, lavoro.

5 Via via. Come crebbe la sciènza, crebbe la civiltà. §
Come per efempio, o supponi, o inetti il cafo, o pula
caj'c. Come, puta cafo, se ti dicessi.... § Come si sia.

Comunque sia. Dammi una tazza di caffè, come si

sia. § A come. Come, pop. A come dice lui, le còse sa-
rebber diverso. Se tu parli a come parlano loro, fai
scappar tutti. A come si rnette la còsa. § Dimmi, La

? Da che (Vit. S. Elii. T.). § Tale che (D. T.). § Qua-
lunque còsa (Guid. G. T.).

C0.>IE(IIÉ, cong. Comecché (F.).

<0.MÌ;DKUE, iiitr. Mangiare (Gh.).

SOMEDIA, s.f. Commèdia (T. Gh.).

fOMÉDICO, agg. Che appartiene a commèdia (T.).

CO.MKOIO, s.m. Commèdia (Piètr. D. Nann.).
COMEDO, s.m. Chi recita le commèdie (Salviu. T.).

COMEGGIARE. V. Co.mijjake (F.).

<;O.MESATO, s.m. T. chim. I sali che formano l'acido

comènico (T.).

tOMÈSICO, agg. D'acido che si formi dalla distilla-

zione secca dell'acido mecònico [dell'oppio] (T. P.).

fO.MENTÀRIO, s.m. Commentàrio (Salvin. Cr.).

l'OMEXTAUIOLETTO, s.m. sott. di Comentàrio (S.Gir.).

CO.MEM'AKIl()L0, s.m. dim. di Comentàrio (S. Gir.).

tO.MEM\UlO\E, s.f. Commento (Sassett. Segu. T.).

tOME>/A, s.f. Cominciamento (Rim. ant. T.).

CO.MEMZAKE, tr. Cominciare (Biud. Bou. Lap. Gianu.
Teiorett. Barber. T. Bcscapè P.).

mi dica, come. Straordinariamente. L'altra nòtte so-

gnavo, e correvo, la mi dica come. § Com'è, come non
è. In un momento. Coìn'è come non è, scappò. Più com.
Che è, che non è. § Com'è vero. Mòdo di affermazione.

Com'è vero o Come vero il sole. Come vero Dio. Come
vero me, se non scappa , lo trucidano. % sost. / come
e i perché delle còse. Del come e del quando se ne
ragion era pòi.

COMECCHÉ, cong. non com. Quantunque, Sebbène,
Nonostante che. § letter. Come che sia.

COMESTO, e der. letter. Commento e der.

COMETA, s.f. Nòto còrpo celèste che sta fra il pia-

neta e le nebulose. Una cometa con una gran coda-

La cometa del 1859. § T. astr. Il nùcleo, la chiòma, la

tèsta della cometa. II. volgo crede al significato delle

comete. § Il pòpolo dice anche Stella cometa.
COMIATO, s.m. letter. Commiato.
CÒ.MKA, s.f. fam. L'arte di gestire. § À molta, d

tròjipa còmica. Di chi gestisce tròppo parlando. § Di

chi sa rappresentare assai bène le còse dal lato del suo

interèsse. À molta còmica costui.

CÒMICAMENTE, avv. In mòdo còmico.
COMICÌ.SSl.MO, agg. superi, non pop. di Còmico. È

uno scrittore comicissimo.
CÒ.MK'O, agg. Di commèdia,- Che appartiene a com-

mèdia. Poèta, Scrittore còmico. Autore còmico. § Ar-
gomento. Soggètto, Gènere còmico. Da commèdia. Veiia

còmica. Artifizio còmico. % Vèrso còmico. Contrapp.
a tràgico. § Gènte còmica. Uomo còmico. E più com. da
commèdia. Degno d'esser messo in commèdia, Buffo,

Singolare. § Gèsto còmico. Parti còynicìie. § Scèna cò-

mica. Com' un' avventura bijjarra , ridì&ola. A veder
leticar quelle due dònne è una scèna còmica. § sostant.

Non è un fatto bèllo, ma del comico ce n' è. % È cò-

mica! Quando si vede o si sente qualcòsa che à del

bi^jarro, del buffo, o inaspettato. § Btiffo còmico. V.
Buffo. § Compagnia còmica. V. Co.mpag.ma. § Capo
còmico. Il direttore di una compagnia còmica. § Teatro
còmico. Raccòlta di commèdie d'uno o di più autori.

Teatro còmico italiano, francefe. % Fòrza còmica o vis

Comica. Qualità necessaria allo scrittore di commèdie
per ottenere il suo effètto. La vis còmica de! Goldoni,

i s.m. e f. Còmico e Còmica. Chi fa la professione di

recitare ne' teatri. S'è dato a far il còmico.

COMÌGNOLO, s.m. La parte più alta del tetto spio-

vènte da più parti. § T. a. m. Pèzzo di legno che règge
la spina del tetto. § Spècie d'embrice a basto rovèscio

per coprire detta spina. § T. agr. Il rialto della bica

del piano ricadènte da più parti. § Avverb. A comì-
gnolo. A ufo comignolo. Fatto a mòdo di comignolo.

C0311XCIAMENTO, s.m. uSato raram. Princìpio.

CO.MIJÌCIAUE, tr. e intr. Fare i primi atti d'un' ope-

razione. Comincia a prènderne una cucchiaiata per
vòlta. Comincia a èsser sàvio, troverai difficoltà a

COMÈO, s.m. Gómito. § Màniche a comèo (Castigl.

p. 161). Il Gh. crede, e ci par giusto, che si deva lègger

Cómio che in Vèu. sign. Gómito (P.).

CÒMEUE, tr. Ornare (Petr. A. Cr.). § p. pass. CÓNTO.
COMESSAZIOXK, s.f. (F.). V. COMiSSAZiONE.
COMETA, s.f. Màcchia bianca a uj) cometa nella tèsta

del cavallo (F.). s Sòrta di giòco di carte (F.).

CO.META, s.m. La cometa (Incèrt. Trecent. Nann.).
CO.ME TAliE, agg. Che si riferisce alle comete (Gal. T.).

COMET.AItlO, agg. Di o Da cometa (Gal. Cr.).

COMETE, s.f. Cometa (.Andr. Lane. T.).

COMETÌCOLO, s.m. Abitatore di cometa (Algar. Gh.).

CO.MErÒlDE , s.f. T. astr. Comete supposte stelle,

splendènti di pròpria luce (Magai. T.).

COMÌCIO, s.m. Comìzio (Plut. T.).

CO.MIDARE, inti-. T. cont. Accomodare, Far còmodo.
Questo non mi còmida punto. % p. pass. Comidato (P.).

CÒ.MIDO, s.m. T. volg. cont. Còmodo. § Latrina (P.).

CO.MlNCI.A(iLlA, s.f. lucominciameuto (Rim. ant. T.).

COMINCIANZA, S.f. Cominciamento (id. Tej. Br. Cr.j.
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tornare nella cattiva via. § Prov. Chi hèn comincia è

alla metà dell'opera. Tutto sta nel cominciare. Chi

comincia viale, finisce pèggio. Chi non comincia non

finisce. § Cominciare un lavoro, una compofizione,

un'operazione, una lèttera, a lèggere, a compitare, a

parlare. L'astio li cominciò a ródere. § Cominciarono

a scrìversi. Di due innamorati. § Cominciar di cima,

di fondo, dal mèggo. Cominciare bène, male. Chi co-

mincia ? Di dove si comincia ? Da chi cominci ? Co-

mincia a andarsene. Comincia che fò uno spropòjito.

Qui comincia il muro, la casa, il podere. Comincia
cogl'imbrògli. Si comincia male. Si comincia bène il

ballo. Comincia la commèdia alle òtto. § Davanti a un

inf. cominciante per vocale il volgo lascia la prep. Co-

onincia aver il sòlito male. Comincia èsser tardi. § Non
cominciare, veh! A qualcuno che accenna a ricomin-

ciare le sòlite nòie. Ora comincia! Quando comincia

non la finisce più. § Un quattrino a cominciare, e due,

dièci, oppure un soldino, a /méttere. Di chi non vo-

leva fare una còsa che pòi non lascerebbe più. § p. pr.

Cominciante. g p. pass. Cominciato.
CO.MIJJIAKO, agg. T. letter. De' benemèriti Cornino

stampatori di Pàdova. Edizione cominiana.

COMITATO, s.m. non molto pop. Giunta, Commissione.

Comitato di salute pùbblica, di sorveglianza, di di-

fesa, di sicurezza generale. I famosi coìnitati della

rivoltizión francefe. § E nei tèrmini parlamentari. Co-

mitato per efaminare una proposta di legge. Il Se-

nato à discusso la legge in comitato segreto.

COMITIVA, s.f. Quantità di persone riunite a scopo

d'allegria o per accompagnar qualcuno. S'èra una co-

mitiva d'amici. Una bèlla, numerosa comitiva. Èsser

della comitiva. Con uno della comitiva.

COMÌZIO, s.m. [pi. Comizi]. Luogo d'adunanza del

pòpolo romano per elèggere i magistrati o dare il suf-

tràgio L'adunanza stessa. Comizi curiati o per cùrie.

Centuriati o per centùrie, consolari, pretòri. La libertà

de' comizi scemò via via nell'impèro, finché non furon
aboliti totalmente. Presedere, Regolare i comizi. In-

timare i comizi. Chiamare il pòpolo a' comizi. Il

giorno de' comizi. § Adunanza degli elettori per la nò-

mina de'deputati. Comizi generali, parziali. § Comìzio
agrario. Associ&zAone agrìcola per studiare, migliorare,

provvedere all'agricoltura.

CÒMMA, s.m. T. rett. InciSo. | T. leg. Capo, Paràgrafo.

§ T. muS. 11 mìnimo intervallo tra suono e suono.

COMIXCIARE, tr. e intr. Col Di. Cominciato d'appa-

rare a dipingere (B. T.). § Cominciar paròle a uno.
Cominciare a rivòlgergli paròle (ES. Fàv. Mach. Gh.). §

Coìnincii irono a pòco a pòco créscere [a] (B. S. Cono.

T.). § sostant. Principio (S. GriS. T.). § pi. Cominciari.

I principi, del pranjo, desinare (Bonar. Aion. T.).

COMINCIATA, s.f Princìpio (Fior. ital. Cr.).

CO.MIXCIATIVO. agg. Che comincia. Atto a cominciare
COMINCIATO, s.m. Principio (Guid. G. TeS. Br. Cr.).

COMINCIATOBE, s.m. Fondatore (Mor. S. Gr. G. V.

Cr.). § Iniziatore, Autore (Lìv. G. V. Stòr. Fior. Cr.).

COMINCIATKICE, verb. femm. di Cominciare (B. Cr.).

COMINCIATUltA, s.f Avviatura del tessuto (T.).

COMÌNCIO, p. pass, di Cominciare (Tass. Mont. Gh.).

§ T. cont. e mont. (P.). § s.m. Princìpio (Guitt. Gentil.

Gigi.). ^ Dare i cominci. Dar l'avviatura (Garg. T.).

COMINÈLLA, s.f T. bot. Spècie di nigèlla [èrba] (T.).

§ Comunèlla, Brigata d'oziosi (S. Anton. F.).

COMÌNIA, s.f. D'un'antica varietà d'oliva (Pallàd. T.).

<;OMINO, s.m. T. bot. Gènere di ombrellìfere (Creso.

Cr.). § Il seme di questa pianta (B. TeS. Br. Cr.). § Es-
sènza di camino. Òlio volàtile aromàtico (T.). § Daì-e
il comino. Allettare con carezze, regali (F.^
COMINZAKE, tr. Cominciare (Guitt. T.).

COMISSAKE, intr. Gozzovigliare (Salvin. T.).

CO.MISSATA, s.f V. Comissazione (Salvin. T.).

COMISSATOUE, verb. m. di Commissare (Salvin. T.)
COMISSAZIONE, s.f. T. arche. Convito, Baldòria (T.).

COMM.\LLEVADORE, s.m. T. leg. Mallevadore con altri.

CO.M.MÈDI.A, s.f. Componimento drammàtico, comuii.

in più atti e di fine non lùgubre. Commèdie in prò/a.
in vèrsi. Commèdia in tre, in cinqu'atti e un pròlogo.

Commèdia con pòco, con molto intréccio, senz'intrec-

cio, con pòchi, molti personaggi. Commèdia sèria e

morale. Commèdia a tè/i, senza tè/i. La commèdia è

imitazione della vita, spècchio de' costumi. Stile da
commèdia. § T. stòr. Commèdie palliate, greche; to-

gate, romane; e c'èrano le distinzioni di pretestate, di

atellane, ecc. § Commèdie di Aristofane, di Terenzio,

di Flàuto, del Goldoni, di Molièr. % Fare, Recitare.

Scrìvere una commèdia. Scrittore di commèdie. Re-

citare, Rapprefentare una commèdia. Andare alla

commèdia. Andar a sentir la commèdia. § Commèdia
d' intréccio. Di cui l' interèsse consiste nello Svolgi-

mento e congegno dei caSi. § Commèdia di caràttere.

Che à per fine principale di rappreSentare qualche ca-

ràttere. § Commèdia stòrica. Che rappreSènta i costumi

de' tèmpi passati, e modèrna o sociale de' tèmpi mo-
dèrni, de' fatti della società. § La Commèdia o La
Divina Commèdia. Il poèma di Dante. % Fare, Reci-

tare la commèdia o la commedina. Di chi fìnge af-

fètti, dolori esageratamente. Piangeva la mòrte del

marito, ma recitava la commèdia. Oh sa recitar bène

la sua commèdia. Così Far commèdie. Fare buffonate,

Trattar per chiasso gli affari sèri. Mancare a impegni.

Non fò commèdie; sian finite le commèdie. Smetti la

commèdia. Questo sarebbe il privi' atto della commè-
dia. Tronchiamo un po'' la commèdia. % Fare più parti

in commèdia. Far più còse insième. Non posso mica
far tante parti in commèdia: se guardo qui non jwsso
attènder costà. § Di chi mostra più e divèrse opinioni

in una vòlta. Qxcel ministro sa fare lìiiì parti in com-

mèdia. E anche tutte le parti in commèdia. § Aver
parte in commèdia o nella commèdia, scherz. Aver
parte in una faccènda, in un'impresa misteriosa. §

Metter in commèdia. Metter in burla, in burletta, in

ridicolo. Gióvani che son capìaci di metter tutto in

commèdia. Anche in bernesco, in ridìcolo. § È una
commèdia. Che commèdia. Di còse e misèrie umane
che ci paiono còmiche. § Uomo, Personàggio da com-
mèdia. Che si prèsta a èsser messo in commèdia. Buffo,

Strano. § Finire in commèdia. Di còsa sèria e grave
che finisce a far rìdere. § La commèdia finisce in tra-

gèdia. D'uno scherzo che à fine deplorévole.

GOMITANTE, p. pr. di Gomitare (Cr.).

COMITATO, s.m. Compagnia (lac. Tòd. Cr.).

CÒMITE, s.m. Tìt. d'onore. Compagno d'alto perso-
nàggio. Pòi alto personàggio lui stesso ; da questo, de-

rivò Conte (Fil. Bonar. F.).

CÒMITO, s.m. T. stòr. Chi comandava ai marinari di

gròssi legni, e ordinava le loro operazioni (Barber. Po-
lii. A. Cr.). § Nostròmo (Bèmb. Cr.). g Còmito reale {T.).

COMÌZIA, s.f Comìzio (Ant. Etr. T.).

COMIZIALE, agg. da Comizio (Liv. T ). § Legge co-

miziale. Che regolava i comizi. § Mòrbo comiziale. L'e-

pilessia (Sol. T.). § Vèrso comiziale. Quello che termina
a metà d'una paròla che contìima nel vèrso seg. (F.).

COMIZIALMENTE, avv. da Comiziale (Plìn. T.).

COMI;ì;£ARE, intr. Gozzovigliare, g p. pr. Comi^^ante.
COMMACEUARE, tr. Macerare. § p. pass. Co.mmace-

rato (Albert. Gh.).

COMMACOLAUE e COMMACULARE, tr. Macolare, Mac-
chiare. § p. pass. COMM acolato (B. Cr.).

COMMADRE, s.f. Comare (A. Gh.).

COMMAGINAZIONE, s.f. Pensièro vivamente immagi-
nato (Albert. Cr.).

COMMANDO, s.m. T. mar. Sòrta di Funicèlla (T.).

COMMARE, s.f. Pronùnzia mont. pist. Comare (P.).

COMMARÒZZA, s.f accr. e vezz. di Commare (Car. Gh.).
C03LMAUÙCCIA, s.f. Comarùccia. Pronùnz. mont. jiìst.

COMMASTICARE, tr. Masticare (Plìn. Òtt. T.).

C0.MMEAT0, s.m. Provviiioni dell'esèrcito (Cora. CéS ).
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COMMEDI.VCCIA , s.f. pegg. di Commèdia. Comme-
diacce fatte sullo stampo stranièro.

tOMMKlU.lNTE. s.ra. e f. Chi per professione recita

commèdie o altri di-ammi. § Clii recita la commèdia,
finge. XoH fàccia jiiù il commediante. Commedianti
politici. Una commediante. § Anche chi recita esage-

rato. parla con gèsti e paròle con cadènza, a effètto.

Ttt mi pari un commediante o anche un còmico.

COJI.il EDI ETTI, s.f. dim. di Commèdia.
CO.MJIEDIM, s.f. dim. di Commèdia, specialmente di

'liielle da bambini. Le coìnmedine del Ca'engòli.

tOM.MEDIÒGUAFO, s.m. non pop. Scrittore di com-
mèdie.

( O.M.MKDlÒLi, s.f. dim. di Commèdia, d'an atto o dne,

sémplice d'intréccio. Una graziosa commediòla.
< O.M.MEDIOS.V, s.f. accr. di Commèdia. ìndica la bontà
1 lavoro. Pareva che dovesse essere una comme-
• tta; e è stata utia commediona. i E anche Com-

media bèlla e recitata con gi-and"apparato.

CO.>niEDI0>E, s.m. accr. di Commèdia; materialona
neHintréccio, e pesante.

COM.>IElUUCtIA, s.f. spreg. di Commèdia. 5 Fig. non
com. Se non fa due commediiicce e disperata.

( OMMEMORABILE, agg. Degno di commemoi-azione.
( O.ìI.MEMOKARE, tr. [ind. Commemoro]. Rammentare

V"U com. § Ricoidare, Celebrando una testa religiosa.

chièj'a commemora la nìscita di Gej'ù. § Si com-
inorano anche avvenimenti o fasti politici. § p. pr.

CO.MMEMOnANTE. § p. paSS. COMMEMOR.\TO.
C0.1I1IE.M0KATIV0, agg. Atto a. Fatto per comme-

morare. Festa, Medàglia. Lscn'zione commemorativa.
C03I.MEM0UAZIONE, s.f. Il rammentare con lòde qual-

che pei-sona mòrta da qualche tèmpo. § Discorso lètto

scritto a questo fine. § Xel senso l'eligioso di Com-
memorare. Commemorazione di S. Pàolo, de' defunti,
della Passione. § Fate questo in memcria o comme-
morazione di me. Paròle di (ì. Cr. che la ChièSa ri-

porta come proferite a istituzione dell'Eucaristia, g
Orazione recitata uell' uiizio della Messa in memòria
dun santo.

COM)IÉ>DA, s.f. Benefìzio o Rèndita che anno alcuni
órdini cavallereschi. Dare, Ottenere una commènda
iìì San Maurizio e Làzzaro. Fondare. Istituire una

iiimènda. Beni delle commènde. Commende senza
//;ime'(i(/a. § Residènza. Sta accanto alla Commènda.
COMMENDÀBILE, agg. letter. Commendévole.

COMMEDIA, s.f. Commèdia (D. Morg. T.).

COMMÈDIA, s.f. Poèma di stile ùmile (D. Pucc. T.).

S Commèdia d'intrigo [d'intréccio] (Giorg.). § Far com-
mèdia di sé. Dai-si a spettàcolo ridicolo.^ T. pist. Far
più atti [più parti] in commèdia (P.).

C0M3iEDI.lliII.E. agg. Da metter in commèdia (T.).

COMMEDIAIO, s.m. spreg. Autore di commèdie (Cant.

Cam. Cr.). USàb. scherz.

COM.MEDIAKE, intr. e tr. Far commèdie, Metter in

commedia (Fièr. Salvin. Gh.). § Beffare (id.).

CO.MMEDII\0, s.m. dira, di Commèdia (Salvin. T. Gh.).

Ma il Gh. impòsta Comedino.
CO.M.MEDI.\A, s.f. T. pist. Al giòco di primièra. Quan-

tità di denaro scommessa oltre la pòsta comune, e vinta
da chi à mèglio carte o punto più gròsso (P.).

COMMEUINO, s.m. V. Commediixo.
rOM.HEDlTAZlOSE, s.f. Meditazione, forse in comune

-. Beni. T. Cr.).

COMMEDIIOLA, s.f. Commediòla (Gigi. Gh.).

COMMÈDO, s.m. Autore di commèdie. § Chi recita

'mmèdie (F.).

lOMMELlXA, s.f. T. hot. Pianta delle commelinee,
UWiTrica e del Giappone, con pètali turchini (L.).

( OMMELIKÀCEE e COMMELtXEE, s.f. pi. Piante mo-
.
M otilèdoni, che parte son erbàcce annue (L.).

( OMMEMOU.VBILE. agg. T. mèd. Segni commemora-
bili. Che risultano dallo stato anteriore del malato (T.).

COMMEMORAMENTO, s.m. Commemorazione (F.).

COMMENDARE, tr. letter. Lodare. § p. pass. Com-
5rEND.\T0.

COMMENDAT.iRlO, s.m. non pop. Chi fonda una com-
mènda Chi la gode per successione. § &gg. Abate com-
mendatàrio.
COM.MENDATÌZIA, s.f. non pop. Lèttera di raccoman-

dazione. § Raccomandazione, Quanto può raccomandare,
aiutare. La cono^^cèuza delle lingue stranière è una
buona commendatìzia per ottener un impiègo.

COMMESDATÌZIO, agg. [pi. Commendatizi]. Di lèttera

o altro che serve a raccomandare una persona a un'al-

tra. Lettera coTnmendatìzia.
COM.MENDATORE, s.m. Grado e Titolo degli órdini

cavallereschi. Uno dei maggiori. Commendatore della

Corona d'Italia.

<O.M.MENUÉVOLE, agg. non pop. Degno di lòde.

COM.MENDEVOLMENTE, avv. non com. Lodevolmente.

COMMENDINA, s.f. dim. di Commènda. Non com.

CO.MMENDONA, s.f. accr. di Commènda.
CO.MMENDrcCIA, s.f. spreg. di Commènda. Una cojn-

mendùccia di pòche lire.

COMMENSALE, s.m. e f. non pop. Che pranja invitato

in casa d'altri. Cèran molti commensali. Ci d sèmpre
parecchi eommensali. Popol. Invitati. § Chi siede a

una stes.sa mènsa. Dódici commensali a l'i vola rotonda.

COMMENSUR.ÌBILE, agg. non pop. T. mat. Di due

grandezze che anno una comune misura. § In arimmè-

tica. I numeri che pòsson èssere misurati con un'unità.

Quanto non à misuratore comune è Incommensuràbile.

COMMENSI'RABILIT.V, s.f. T. mat. Propoi-zione tra

nùmero e nùmero o tra grandezze di mijura comune.

COM.MENTARE, tr. Far commenti a voce, o in iscritto.

Commentar Virgilio, Dante, i classici latini. § Per
est. O badate quanto commentano i fatti degli altri^

3 p. pass. COMMEXT.\TO.
CO.MMENTARIETTO, sm. dim. non com. di Commen-

tàrio.

COMMENTÀRIO, s.m. [pi. Coìnme/itari]. Titolo d'un

libro dove son raccontati fatti di cui spesso l'autore

à visto gran parte o è stato parte. I commentari di

Giulio Céfare, della guèrra di Pisa del Capponi, della

Rivoluzione francefe di Làzzaro Papi. § In sènso af-

fine a Commento. Lavoro lungo e di molta erudizione.

§ In teol. Le dichiarazioni dei Libri sacri.

CO.MMEXTATORE, s.m. Autore di commenti. I com-
Tnentatori di Dante. S I commentatori dei Libri sacri.

COMMEMORAZIONE, s.f. Far commemorazione. Ri-

cordarsi (Bentiv. T.).

COMMÈNDA, s.f. Fig. Benefìzio (Matt. Franj. Cr.).

COMMENDABILMENTE, avv. Lodevolmente (Udèn.).

COMMENDAMENTO, s.m. Lòde (But. T.).

COMMENDARE, tr. Raccomandare (Pecor. Morg. Cresc.

S. Gir. Cr.). § Affidare (D. T.). § Fig. (Vit. S. Fr. Bibb.

S. GriS. T.). § Dare in commènda (Cr.).

COMMENDATO, p. pass, e agg. di Commendare. Col
Di. Commendata lèi di gran dònna (Bàrt. T.).

COMMENDATORA, s.f. La móglie del commendatore.
COMMENDATORE, verb. m. di Commendare. Lodatore

(B. Plut. Pand. Cr.).

COMMENDATORI.A, s.f. Fondo d'una commènda (Car. T).
COMMENDATRICE, verb. f. di Commendare (Z,ib. Cr.i.

COMMENDAZIONE, s.f. Lòde (B. Cav. D. G. V. Cr.). §

Qualità che fa degni di lòde (Cav. T.).

COMMENSALE, s.m. Uno de" commensali del reamx
del cielo (Fior. S. Fr. Marcuc. P.).

COMMENSAZIONE, s.f. Cràpula, Baldòria (Òtt. T.).

COMMENSURARE, tr. Misurare, Paragonare, Bilanciare
(D. Cr.). § p. pass. Commensurato.
COMMEN.SUBAZIONE, s.f. Mijura di più còse insième,
assol. Misura lòtt. Bàrt. T.). § Il commensurare (Rig ).

COMMENTÀCOLO, s.m. T. arche. Bacchetta dei sacer-
dòti rom. per aprirsi la fòlla nelle processioni (P.).

COMMENTÀRIO, s.m. Cancellière, Scrittore di com-

I
mentali (Comp. Ant. Test. T.).
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COMMEM'O, s.m. Sèrie ordinata di annotazioni a un
libro. Fare il commento a Dante. L'Ottimo, commento
dì Dante d'un an'inimo. Un com,mento su Om,èro. §

Fig. Gran commenti! Quanti commenti! Di chi parla,

osserva lungamente su una còsa invece di procèdere
Sbrigativamente. § A chi aggiunge alle nòstre delle os-

servazioni che non ci paion conveniènti. Non c'è ob-

bligo. Non c'è hifogno di tanti commenti. § Dar luogo
a commenti. Far mormorare. L'assènza del ministro
à dato luogo a molti commenti. § Fare un commento
alle paròle altrxd. Aggiùngerne altre per spiegare,

r. ttiflcaie. § Anche malignamente.
CO.ìniKJiTÙCCIO, s.m. spreg. di Commento.
COM.MKUCIÀBILE, agg. Che si può commerciare. Ma-

tèrie commerciàhili.
CO.MMEUCIALE , agg. Da commèrcio. Diritto , Uti-

lità commerciale. Società, Impresa, Vie commerciali.
Giornale commerciale.
COM.MERCIALMEMK, avv. da Commerciale. Trattare,

Sbrigare una còsa commercialmente. À un sènso di

franchezza, d' indipendènza, di sollecitùdine. E anche
di lontano dall'arte. Scrìvere commercialmente. § Non
com. Trattare il pennèllo commercialmente.
CO.M.MERCIANTE

, p. pr. di Commerciare. § agg. Pò-
polo. Nazione, Persona commerciante. Città commer-
ciante pili dal lato di tèrra che di mare. % sost. Chi

efèrcita per professione il commèrcio , e con negòzio.

Commerciante di stòffe, di libri. § assol. Più specialm.

Chi commercia di stòffe o ròba al minuto. Differisce da

ricreante nell'estensione, e non à sènso spregiativo.

Negoziante è più all'ingrosso. Fare il commerciante.
I coinmercianti di Milano. Piccoli coìnmercianti.

COM.MERCIARE, intr. Esercitare il commèrcio o un
commèrcio. Commei'ciare in grano , vino , òlio , seta,

cappèlli di pàglia. | tr. Méttere in commèrcio. Véndere.

Commerciare il bestiame , il grano. § p. pr. Commer-
ciante. § p. pass. Commerciato.
C0.M3IÈRCI0 , s.m. Lo scàmbio che si fa , tra gènte

d'uno stesso paeSe o d'altri paeSi, di mèrci con mèrci, o

di mèrci con denaro. Commèrcio intèrno o estimo, ter-

rèstre q marittimo, in grande, in pìccolo, all'ingrasso

e al minuto. Commèrcio m,iniito. Favorire il commèr-
cio minuto. Il commèrcio fiorisce, va bène, andava
bène, è flòrido, langue, è lànguido. Fare il commèrcio
onèstamente o nò. Commèrcio onèsto, difonèsto. Com-
mèrcio attivo, d'esportazione, d'importazione. Il com-
mèrcio trionfa, cresce, cala, risente danni, vantaggi.

Leggi favorévoli, sfavorévoli al commèrcio. Condizioni
del commercio, in cui si trova il commercio. Aprir la

via a' commèrci. Diffonder il commèrcio. Succèder
nel commèrcio. Strade che aitdano il commercio.

COMMENTÀRIO, agg. Memoriale, o di memòria (F.).

COMMENTARiÒLO, s.m. dim. di Commentàrio (F.).

COM.MENTO, s.m. T. mar. Interstìzio tra due tàvole

inchiodate una accant' all'altra (Falcon. F.ì.

COM.MÈKCIO , s.m. Accoppiamento , di piante (B. T.).

I Comunicazione d'una còsa all'altra iPap. Ùm. Gh.).

COMMEKITÉVOLE, agg. Proporzionato al mèrito (T.).

COMMERZIO, s.m. Commèrcio (B. Dittam. Belline).

COMMÉSI ERE, tr. Mischiare (Alam. Gh.).

COMMES. OLARE , tr. e rifl. Mescolare. % Anche fig. §

p. pass. Commescolato (Òtt. T.).

COMMESSA, s.f. Commissione (M. Y. Cr.).

COMMESS.iRIA, s.f. Commissaria (T.).

COMMESSARIA, s.f. Commissariato (T.).

COMMESSARIATO , s.m. Commissariato (Vettòr. Gh.).

COM.MESSARIO, s.m. [trono, al pi. in Commessàr
(Matt. Frane. Nann.)]. Commissàrio (Fior. S. Fr. B.

Varch. Fir. Grazz. Cr.). Vive nelle mont. pist. (P.).

COMMESSAZIONE, s.f. Cràpula (Maestr. Albert. Cr.).

COMMESSERIA, s.f. Commissariato (Varch. Cr.).

C0.M.MKSS10fiE, sf. Commissione (Nard. Din. Comp.
G. V. Bòrn. Cr.). § Vive, ma raramente, nelle mont.
pist. (P.). S Méttere in commessione. In esercìzio del-

Commèrci di tutti i gèneri. Giornale di commercio.
§ Commèrcio abominévole. Commèrcio di carne nuiana.

§ Città , Paefe di commèrcio. Dove la popolazione

si dà molto alle còse commerciali , agli affari del

commèrcio Milano, Genova son città di gra7i com-
mèrcio. § Càmera di commèrcio. Società , Tribunale,

Casa, Trattato di commèrcio. % Far commèrcio. Com-
prare e véndere. A Firenze si fa assai commèrcio
di libri, di còse d'arte. Un gran commèrcio di sete. §

Fig. Far commèrcio delle còse più sante, delle co-

sciènze. Più com. e più biaumévole Mercato. § Fanno
commèrcio [e anche mercato] di sé, Le dònne di mala
vita. S Èssere , Stare , Méttersi al commèrcio. Darsi

ai tràffici , agli affari. ti devi vergognare di stare

al cotnmèrcio? % Èssere, Méttersi in commèrcio. Di

còsa che si \eiide e si compra. Queste oleografie son
in commèrcio a cinque lire luna. § Libro che non è

più in cominèrcio, è fuori di commèrcio. Che è esau-

rito, Che non è mai stato o non è più in véndita pub-
blicamente. § La gènte che commercia. Il commèrcio
s'è sconcertato per questi fatti. Chi si lamenterà sarà
il commèrcio. § Il pìccolo commèrcio. Il cèto de' bot-

tegai che rivéndono al minuto. Il pìccolo commèrcio
non resiste a quella concorrènza spietata, g Non com.
Aver commèrcio con qualcuno. Averci relazione contì-

nua, e per lo più non onèsta. § Commèrcio epistolare.

Non pop. Scàmbio contìnuo di lèttere fra due persone.

C0.M.MESS0
, p. pass, di Comméttere , V. § s.m. Im-

piegato subaltèrno in un ufficio pùbblico o privato. Un
commesso di stùdio, dinegòzio. Ilprimo, Il secondo com-
plesso. Il principale parte col commesso. § Nelle pùbbli-

che amministrazioni. Impiègo sotto il segretàrio. § Un
commesso di Polizia. Commesso di segreteria di prima,
seconda classe. § Commesso viaggiatore. Persona in-

caricata da una casa di commèrcio di portare in altre

città e paesi campioni del gènere e far véndite per la

casa e stabilire relazioni. Avere, Tenere, Licenziare,

Cercare un coìnmesso viaggiatore. Andare per com-
messo viaggiatore della tal casa a Parigi, Londra,
Berlino. § Un fare. Un parlare da commesso viaggia-

tore. Con molta chiàcchiera e rigirio.

C0M3IESS0, s.m. Lavoro di commesso. Commesso in

piètra dura, ecc. Comun. Mofàico.
COMMESSURA, s.f. non com. Commettitura.
COMMESTÌBILE e più com. al pi. COMMESTÌBILI, s.m.

La ròba da mangiare. Bottega, Véndita di comìnesti-

bili. Commestìbili all'ingrosso, al minuto.
COMMESTIONE, s.f. T. eccl. tlnica commestione. Il

solo pasto che la Chièsa permette ne'giorni di digiuno.

COMMÉTTERE, tr. [ind. Commetto, Commetti ; p. rem.
Commi/i; e popol. Commessi. Nel sènso del tema sèm-

l'uflRcio (B. T.). § Unione, Commettitura (Fir. Cr.).

CO.MMESSO , agg. Ficcato. Come pai commesso (D.)

^ Fig. Bèni commessi (S. Ag. T.).

COMMESSO, s.m. Convittore, Pensionante (Cr.).

CO.MMESTÌBILE, agg. Bono a mangiare. Frutticoiit

mestìbiii (Magai. T.).

COMMESTIONE, s.f. V. COMMtSTiONlj;.

COMMÉTTARE, tr. T. sen. Comméttere (P.).

COMMETTENTE, s.m. Committènte (Dav. Stat. Cai. T.).

COMMÉTTERE e COMMÉTTERE, intr. T. pist. Con-

nèttere. Non commette (P.). § Cagionare (T.). § USare

(Tass. T.). § Pacificare (Sèn. T.). § Comméttere battà-

glia
,
giornata , zaffa [Attaccar battàglia, Far gior-

nata] (S. Ag. Guicc. B.). § — òdio. Ingenerarlo (Vit.

S. Clem. F.). § — a discrezione in punta d'ago. Metter

a gran rischio (Serd. F.). § rifl. Esporsi. Commèltersi
al mare, a un cimento (Ségn. T.). § Riméttersi. | Far
vitalizio (Lasc. Cr.). § Dai'si, Abbandonarsi (P.).

COMMETTIMENTO, s.m. L'atto del comméttere (F.).

COMMETTITORE, s.m. Al f. Commettitore di viale è

la donila sua (St. Ug. Av. VIII. P.).

COMMETTITUICE. verb. f. di Commettitore (B. Or.).

C0MMEZ<:AMENT0, s.m. Divisione, Spartimento(Cr.).
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pre Commessi]. Unire più pèzzi e incastrarli. Commetti
hène codeste pietre. § Intrans. Non commette bène.

Guarda che commetta. § Incari -are. ò commesso al
contadino che mi pòrti dièci nòvi magliòli. Mi com-
mife di fargli quest'imbasciata. S Prov. Commetti al
sitio. e lascia fare a lui. S Affidare. Comméttere còse
delicate in mano di ragazzi. § Letter. Comméttere la
vita a' vènti. Navigando. § Commettere una questione
a uno. Rimétterla in lui. Dare un'ordinazione Com-
méttere una ordinazione a' Bocconi, uno spècchio alla
fàbbrica Giurano di Venezia, un servito di porcellane
al Ginòri.i Fare, ili eattivo siffnif. Commettere un de-
litto, un errore

. uno spropò/ito , un' azione vile , in-
degna, un'indelicatezza, un' aggressione, una tngliac
rheria una soverchieria. Volete che coìnmeVa c'se
contro il su' onore? S rifl. Comméttersi alla fortuna,
al cafo. § p. pr. Committènte. Non com. altro che
sost. § p. pass. Commesso, a lui non avevo commesso
questo. § asg. Oggetti commessi a Livorno Colpe com-
messe. Gente commessa alla fortuna.
COMMETTIM.ILE, s.m. e f. Più com. Mettim.\i,e. V.
fOM-MUTTlTOBE, verb. m. di Comméttere. Commet-

titore di scàndali.

C'O.MME'ITITUBA, s.f. L'operazipne del comméttere in
«ènso pr. e II punto dov'è ejeguita. Commettitura fatta
bène, male, riuscita pòco, molto. Commettiture gxMSte.
Si vede la commettitivra.
COM.MI.ITO , s.m. Licènza di partire data o chièsta.

Dare. Pn'nder commiato.
COM.MILITO>'K , s.m. non pop. Compagno di milizia.
COM.MIMRE, tr. T. leg. non pop. [lud. Comynino,

Commini]. Minacciare una pena stabilita dalla legge a
clii la trasgredisce. § p. pass. COMMINATO.

CO.M.MI>A'J ÒUIA, s.f. T. leg. non pop. Minàccia d'una
l>ena al trasgressore.

CO.MMIXATÒUIO, agg. T. leg. non pop. Che commina.
Lettera, Paròle, Órdini comminatòri.
CO.M.MIXAZIOSE, s.f. T. leg. Il comminare.
C0M31I.SKUARE. tr. non pop. Compassionare.
C03I.MISEIMZ10XE, s.f. Compassione vèrso chi soffre.

Avere, Destare, Provare commi/erazione. § Per com-
miferazione. Mitigando la severità in vista di compas-
sionévoli circostanze. Non l'anno cacciato per coni-

mi/erazione.
COMMISSARIA, s.f. Fam. La móglie del commissàrio.
COMMISSARIATO, s.m. Ufizio di commissà»io, 11 tèmpo

che dura, Il luogo di residenza. Commissariato di Po-
lizia, di guerra. Commissariato rètto con molta au-
torità, dignità. Sotto il suo commissariato. Il com-
missariato è in Via Larga.
COMMISSÀRIO, s.m. [pi. Commissari]. Persona acni

C0MMEZ;ìJ0. s.m. V. COMME^JJAMENTO (Lib. Astr. Or.).

COMMI ATAMEXTO, s.m. Commiato (Bèmb. T.).

COM MIATA RE, tr. e intr. Accomiatare (Tàv. Rit. T.).

COMMIATO, s.m. Donare [Dare] commiato (Liv. T.).

$ Andarsene e sim. con mal commiato (Sacch. Pucc.
T.). § Con aspro commiato (Pucc. T.;. § T. mil. Con-
gèdo (Veg. T.). i Cliiusa di canzone o simili (Sacch. T.).

COMMIXÙERE, tr. Tritare (Gh.). § p. pass. Commixdto.
COMMIM'IRE, tr. Diminuire, Scemare (Òtt. T.).

COMMI SCTIVO, agg. Di ùattura dòssa, stritolate (T.).

COMMINUTO, agg. Stritolato (Vit. SS. PP. Gh.). §
rig. Distrutto, Ridotto a nulla (Fr. Gir. T.).

COMMINUZIONE, s.f. Frattura d'un òsso ridotto in

.schegge (Claudian. T.).

COMMISCUIAMEXTO, s.m. Mischiamento (Ségn. T.).

COMMISCUIARE, tr. Mischiare (Cr.). § p. pass. COM-
jii.scHi.Vro.

COMMI^ER.lBILE, agg. Da commijei-are (F.).

COMMILERABILMENTE, avv. In mòdo degno di com-
miserazione (Morg. Cr.).

COMMKSERANDO, agg. Miserando (Corsin. Fag. T.).

C0MMI8ERANTE, part. e agg. da Commiserare (T.).

C0M31I6ERATIV0, agg. Atto a aver compassione (T.).

è affidato tempoi aneamente qualche nfìzio pùbblico.
Commissàrio del govèrno per le bibliotèche . per le

gabèlle, per segnar i confini, per rigi'ne cittadina.

Commissàrio straordinàrio, i Titolo di pubblici impie-
gati.. Cowwi/ssano di Polizia, di guèrra. Il commis-
sàrio Francesco Ferrucci. § Nei Parlamenti Chi so-

stiene in nome del Govèrno la discussione d'una legge.

§ T. mil. Commissario generale, del campo, di lèva,

de' viveri, de' foraggi, ecc. § scherz. Ti citerò al Com-
Tnissàrio. § A ogni tornata di commissàrio. Di còse
che véndono lènte. Oh, le sue vi/ite, le sue risposte:
viene, vengono a ogni tornata di commissàrio.
COMMISSARIÙCCIO, s.m. pégg. di Commissàrio.
COMMISSIONÀCCIA, s.f. pegg. di Commissione. Com-

missionacce incompetènti.

COM.MISSION.lRIO, s.m. [pi. Commissionari]. Incari-

cato di una o più caise di commèrcio per conto della

quale o quali compra e vende. Fa il commissionàrio.
È il commissionàrio. Trattate col commissionàrio.
Commissionari di e ise inglesi.

COMMISSIONCÈLLA, s.f. dim. di Commissione.
COMMISSIONE, s.f. Il comméttere e La còsa commessa.V.

Comméttere:. Avere, Dare u7ia commissione, moltecom-
missioni. Fare U7ia còsa per commissione e di commis-
sione. E/egnire una commissióne. Commissione segreta,
delicata, difficile, importante. § T. teol. Peccato di com-
missione opposto a Peccato di omissione. § II commét
tere, incaricare, incombenzare. Dare una commissione
per Milano

,
per Firenze, per Londra. Ricevere una

coìnmissione , molte coìnmissioni. Spedire una m,er-

cunzia per commissione venuta da.... Facilitare le

commissiuni. Efeguisci questa, e il restante delle

commissioni le fbriglierai domani. § Avere in. per
commissione di fare una còsa. Non sta alla commis-
sione. Firmare per commissione, ò commissione io

d'efeguire la sua volontà. § Persone incaricate di qual-

che pùbblico servizio. Commissione di finanza. Com-
missione efaminafrice , di bèlle arti, jmrlamentare.
Commissione per l'inchièsta, per i prèmi. È tino della
commissione. Elèggere, Nominare una commissione
che si divide in tante sottocommissioni.
COMMISSIOSÙCCIA , s.f. [pi. Commissionucce] , dim.

spi-eg. di Commissione.
CO.MMISTO, agg. pòco pop. Mescolato.
COMMIvSURAIiE, tr. non com. Regolare la grandezza

d'una còsa su quella d'un'altra. Commifurare le pene,
i mali che affliggono un paefe. S p- pass. G^HMisi;-
R.\TO.

CO.MMITTÈSTE
, p. pr. di Comméttere, sostant. Chi

dà una commissione commerciale. Le spese son a cà-

rico del committente, dei committènti.

COMUISERATOBE - tuice, verb. di Commijerare (F.).

COMMISERÉVOLE, agg. Compassionévole (Morg. Cr.).

COMMKSEREVOLMESTE.avv.V.CoMMiSERABiLMEXTK
COMMISO, p. pass, e ags. Commesso (D. Cr.).

COMMISSARIA, s.f. Commissariato (Car. T.).

COMMISSIONE , s.f. Uscir di commissione. Trasgre-

dire gli órdini. S Con A Commissione all'Annòna (T.).

§ Commettitura (Biring. T.j.

COMMISSURA, s.f. Commettitura (Biring. T.).

COMMISTIONE, s.f. Mescolamento (Cresc. Varch. Cr.).

COMMISTUBA, s.£ Mescolanza (Cr.).

COM.MISTURATO,agg. Che à la stessa mistura (Z.ib.Cr.).

C03tMI.SURA, s.f. Adeguata conveniènza (Saivin. T.).

COMMISURATO, sm. V. Commiscra (F.).

CO-MMI-SURAZIONE , s.f. MiSui-a di più còse insième

(Bàrt. T.j. i II commiSui-are (T.).

CÒMMO, s.m. Pianto generale del còro e di quanti

sono sulla scèna (F.).

CÒMMOUAMENTE, avv. Còmodamente (G^rj. T.). §

Aggiustatamente (Varch. T.).

CO.M.MOUARE, tr. Dare in prèstito (Bèmb. T.V § Adat-

tare , Accomodare (Varch. T.j. § p. pass. Com.modaio

,

(Castigl. T.).
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COMMÒSSO, p. pass, e agg. di Commòvere, V.

COMMOVKNTE , p. pr. e agg. di Commòvere. Paróle,

Sguardo, Attitùdine, Poefia, Dramma, Fatto, Mùfica

commovènte. § siipei'l. Scèna commonentìssima.

COMMÒVEKE, tr. [Ind. Commòvo, p. rem. Commossi].

Produrre una fòrte impressione nell'animo anche fino

alle lacrime. Le jiaròle generose lo commossero. Tanta

/ventura ci commòve fino al pianto. Gli dllrni mali

ci commòvono. § assol. Le mtife bellezze della natura

commòvono. § rifl. Commòversi. Si commòve facilmente.

Le dònne per nulla si commòvono. § Preoccuparsi. Pili

di tutti a quella notìzia si commossero i regnanti, i

tr. Commòvere il pòpolo, le nioltitùdini. Agitarli, Ec-

citarli. B rifl. Tutto, il pòpolo si commòsse. Gomma-
versi de' vani rumori degli uomini. % sclierz. non com.

Si commòve nelle estremità inferiori. Chi agitato move,

pesta i piedi. § p. pr. Commovènte. § p. pass. Com-

mòsso. Si sentiva, èra commòsso. Pareva commòsso.

Fingeva d' èsser commòsso. Commòsso alle Idcritne,

fino alle lacrime. § Agitato.

COMMOZION(^ÈLLA, s.f. dim. di Commozione.
COMMOZIONE , s.f. L' atto e 1' effètto di Commòvere.

Destare la commozione. Gli si leggeva nel vi/o la

commozione. Nascondeva la sua commozione.
COMML'T.iBlLE, agg. Che si può commutare.
COMMUTARE, tr. Cambiare in un'altra còsa; ma non

si dice che di pene per atto di grazia. Gli anno com-

mutato la mòrte in galera a vita, i p. pass. Commutato.
COMMUTAZIONE , s.f. Il commutare. Commutazione

della jiena.

CÒ3I0DAMENTE , avv. Con còmodo , Con tutto il cò-

modo. Stare, Vivere, Passarsela còmodamente. % Senza

sfòrzo. Sono spese queste che 2^otete farle còmoda-

mente. I Entrare, Stare còmodamente. Di spàzio mag-
giore del necessario. § Vivere còmodamente. Che non

manca nulla del bisognévole. Una famiglia vive como-

davi nte. Per contadini vìvono còmodamente.
CO.MÒDAUE, tr. Lo dice qualcuno per Far còmodo. È

una còsa che non mi còmoda.
COMODIXO , s.m. Mòbile di legno , con ))iano per lo

più di marmo , con una o due cassette , che si tiene

accant'al lètto. § Ne' teatri. Il telone che si cala tra un

atto e r altro , invece del sipàrio. § Far da comodino.

Servire da comodino. Fam. Di persona che aiuta in

C03IM01>AT0IIE - TRiCE, verb. m. e f. di Commodare,
V. (PróS. fior. T.).

COMMODEZZA, s.f. Comodità (Borgh. Cr.).

COMMODITÀ, s.f. Comodità e Còmodo (F.).

CÒMMODO, s.m. Còmodo (Cas. T.). § Venir còmmodo.
Venir l'opportunità (Tolom. T.).

CO.MMODÒRO, s.m. Prèsso gl'Ingl. e Oland. Chi co-

manda insieme più legni da guèrra (T.).

COMMODIÌCOIO, agg. Coi suoi pìccoli còmodi (Gh.).

COMMOUARK, intr. Dimorare (Varch.). § Dimorare as-

sieme (Seder. Gh.). § p. pr. Commorante (Cellin. Gh.).

COMMORAZIONE, s.f. T. rett. Fermarsi che fa l'ora-

tore sopra una grave sentènza (Udèn. T.).

COMMORIÈ'NTE, s.m. Chi muore insième (Plut. T.i.

COMMÒSSO, agg. §degnato (Guicc. Sacch. T.). § Mòsso,

§mòss . ( r.). § Fig. Sospinto (Art. Am. T.).

COM.IiOTlVO, agg. Atto a commòvere (But. Cr.).

COMMÒTO, p. pass, da Commòvere (D. Guitt. Cr.).

COMMOVÌBILE, agg. Che fàcile si commòve (T.).

COM.MOVI.MENTO, s.m. Il commòvere, Scommovimento
(G. V. Cr.). S Mòto violènto (T.). § Agitazione, Turba-
mento morale (Bibb. T.).

COMMOVITORE - TRiCE, verb. m. e f. di Commòvere
(Bald. T.). § Chi o Che eccita o suscita (G. V. Bibb. Cr.).

COMMOVITIIRA, s.f. Commovimento (Segr. Còs. Cr.).

COMMOVlZIONE.s.f. Il commòvere. Movere (G. V. Cr.).

COMMOZIONE, s.f. Mòto d'ira (Rég. S. Ben. T.). § L'af-
fatichevole commozione e novità nel còrpo si lièva col
sonno e col ripòso (Benciv. T.). § Terremòto (Bibb. T.).

coynvNE, agg. e der. V. Comune.

una tresca, Clie è adoperata in qualche affare in mòdo
indiscreto, umiliante, per coprire chi lo fa. Fa da co-

modino. Gènte che sale, perché sa far da comodino.

COMODISSIMAMENTE, avv. superi, di Còmodo.
CO.MODITÀ, s.f. Còmodo, in quanto è o fa, non in

quanto si fa. Casa con tutte le comodità. Collégiocon

pòch^ punte comodità. % Il luogo, il tèmpo e il mo-

mento necessario, opportuno per fare una còsa. Giacché

c'è la comodità , riposiamoci. Dare , Offrire la como-

dità. Ebbe tutta la comodità di /brigar l'affare. Si

potè vedere con tutta comodità. Non si direbbe: Fàc-

cia la sua comodità ma Fàccia il sito còmodo. | La
comodità fa l'uomo ladro. Prov. L'occaSione, Il còmodo
indùcono spesso l'uomo a peccare, a far il male.

CÒMODO, agg. Di persona. Che vive relativamente

agiata. Gènte, Famiglia còmoda. Contadini, Impie-

gati, Braccianti còmodi. § Iròn. Di persone che vanno
piano, non pigliano scalmane nel fare le còse. Tonio è

un 07nino còmodo, senza diihhio : fa tre passi sur un
mattone. § Di còsa. Che si può fare senza difficoltà o

disturbo. Se vi torna, se vi rèsta còmodo, fatela. Se vi

rèsta còmodo, venite. § Vivere alle spalle degli altri

è còmodo. Prènder la lingua da Firenze òggi è piti

còmodo d' una vòlta. § Di vestito, scarpe. Dove ci si

sta non stretti. Cappèllo còmodo. Fatemi còmodo co-

desto sopràbito, che non mi stringa. Le scarpe cò-

mode non sciupano i piedi. § Iròn. Tròppo largo.

Questo cappèllo t'è còmodo: ci affoghi. § Di luogo. Dove
ci si va senza fatica. È una strada còmoda. Quella

villa è scòmoda ? invece è còmoda, comodissima. §

Passeggiata còmoda. § Antifr. Oli, è comoda: sèi mi-
glia di salita da capre! § Di luogo, dove c'è àgio, ci

si sta non pigiati. Stanza, Casa còmoda. % Avere una
còsa còmoda. Da poterla prènder senza scomodarsi.

Questo scaffale méttilo qui che i libri V ò più cò-

modi. § Stare, Starsene còmodi. Senza moversi, distur-

barsi. Ti chiamano, e tu te ne stai lì còmodo, eh? §

State, Stia, Stai còmodo. A chi si alza o si lèva il cap-

pèllo, per rispètto. § Lògo còmodo, e assol. Còmodo.
V. CÒMODO, s.m.

COMODO, s.m. Quanto sodisfa, o è adatto , o corri-

sponde a' nòstri bisogni. Fàccia il suo còmodo. Venga
a suo còmodo. Gli piace di fare il suo còmodo. Bi-
/ogna fare il còmodo degli altri. Se ti fa còmodo,

COMMUNICAZIONE, s.f. Comunicazione (Cattàn. P.).

COMMIINIONE, s.f. Comunione (F.).

COMMUNIRE, tr. Corroborare, Rinforzare (Gh.). § Fig.

(Ségner. Gh.). § p. pass. Communito (A.).

CÒMMUNIZIÒNE, s.f. Ammonizione e Dottrina data a
più persone (F.).

COMMUNO, agg. Comune (Barber. P.).

COMMUÒVERE, tr. Scommòvere (Car. T.). § Scrollare

(Bibb. T.). § — lacrime. Far piàngere (Guicc. T.). §

Sbàttere (Pallàd. T.). § Persuadere, Indurre (G. V. Cas.

T.). § — a sé. Attrarre (Sacch. F.). § rifl. Della tèrra,

Scommòversi (T.). § Moversi, Sollevarsi (G. V. Cav. Cr.).,

COMMUTA, s.f. Èssere una còsa a comrnuta con al-

cuno. Averla a comune con esso (F.).

C051MUTABILMENTE, avv Da commutàbile (T.).

COMMUTAMENTO, s.m. Commutazione (Cr.).

COMMUTARE , tr. Con A. Commutano la pena cor-

porale all' etèrna (D. T.). § Recipr. Fare contratti di

compra e véndita, Far càmbio d'una còsa (F.).

CO.MMUTATIVO, agg. Atto a commutare, e più coi:i.

di Giustìzia. Quella che spetta al commèrcio, alle vén-

dite , ecc. , e che ne' cambi obbliga a rènder l' equiva-

lènte (Cav. Gèli. Fièr. Cr.).

COMMUTAZIONE , s.f. Mutazione (Pist. S. Gir. T.). §

Contraccàmbio (S. Beni. T.). § T. astr. Distanza ango-
lare presa dal cèntro del sole fra la tèrra e il luogo
d'un pianeta ridotto all'eclittica (T.). Àngolo di com-
mutazione {h.).

CO.MO, avv. Come (D. Barber. Guitt. e altri antichi.

in pròSa e in poeSia T. Cr.). § Mentre (G. Giùd. T.).
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oliti. Com'è còmodo. § Iion. Mangiare, bere e 7wn

far altro: bèi còmodo! § I còmodi della vita. Avere,

Cerciire. Desiderare i pròpri còmodi. § Persona che

una i suoi còmodi. Che vuole star bène, èsser servito

• ne, non èsser disturbato. § Persona che vuol far

itti i suoi còmodi. Che non si prènde premure. § schei-z.

' signore o la signora de' còmodi, de' suoi còmodi.

Far còmodo. Tornare ùtile, opportuno, gradito. Di' che

ti risolino queste scarpe che mi fanno còmodo. Come
fa a prestare i libri che pòsson far sèmpre còmodo?

-— gli fa còmodo, riìnango. Se vi fa còmodo questo

naro, parlate franco. Un buon amico fa sèmpre co-

odo. § Se ne servi finché gli fece còmodo. Tanto di

: 'rsone che di còse. ^ Fàccia il sito, il su' còmodo. A chi ci

omanda così per cortesia un permesso. Mi fermo un
momento a questa bottega. — Fàccia pure il su' cò-

modo, i Fàccia il còmodo suo. Sa più d"ironia, e vale

a vòlte Fàccia la pace sua. Farò, dirò, obbligherò....

— Fàccia il còmodo suo. § Riferito a luogo, a tèmpo,
Che offre spàzio, àgio, il necessario. Casa con tutti i

còmodi. Le città grandi anno tutti i còmodi. Gli di-

rèi : Rimanga, ma non ci ò còm/)do. C'è tutto il cò-

modo di finire stasera. § Èssere, Trovarsi in còmodo.
Pronto all'ordine. Se il signore è iti, còmodo. Me li

renderete quando vi trovate in còmodo. Quando siete

ili còmodo, ditemelo. § Ironie. A chi ci fa aspettare,

A chi non si cheta, e non ci lascia discòri'ere. Giovi-

nòtti, quando siete in còmodo, jìarlo io- % A còmodo.
Con più còmodo. Con tutto il suo còmodo, i Mòdi avv.
Fare una còsa, mu lavoro a còmodo, con tutto il suo
modo. Senza fùria. § Fa o Tira avanti le còse con
modo. D' una persona fiacca, o paciona, che piglia

le còse a un quattrin la calata. § Una cambiale. Una
firma a còmodo. Di cambiali in cui uno prèsta il nome,
i Pagare a cÒTOodo. i Rivedersi, Parlarsi con còmodo,

'n più còmodo. % Andare, Camminare con tutto il

- io còmodo. Adagio, adagio. § A còmodo mio, tuo, stio,

'Stro. Quando fa còmodo a me, a te, ecc. ^ Di suo
'/nodo. Che torni còmodo a lèi. Qnand' è di suo cò-

modo, venga. Com'è di suo còmodo, eccomi a servirlo.

^ In còmodo. Quando sèi in còmodo è in tàvola. §

Per còmodo. Metto gli accènti per còmodo degli stu-

lìiosi. i II còmodo. Lo stanzino dove si fa di colepo. §

Veicolo, Vettura. Andare in còmodo. Montare in legno.

tòno, s.m. T. arche. Levata da cena, Uscita da cena
il pùbblico per far serenate (Salvin. T.).

COMÒ , s.ni. volg. di qualche paece di Tose. Casset-

tone (P.).

CÒMODAME>TE, avv. Facilmente (Varch. T.).

COMODATAMENTE, avv. Con còmodo (Petr. Cr.).

C0.M0DATÀ1U0 , s.m. Chi nel contratto di comodato
riceve (De Lue. T.).

COMODATO, s.m. T. leg. Contratto per cui si prènde
ose per servìreene gratis e restituirle in natura (Cr.).

COMODATOUE - TRiCE, verb. Prestatore (PròS. fior. Cr.).

COMODEVOLMEME, avv. Bène, Acconciamente (Cr.).

COMODEZZA, s.f. Comodità (Borgh. Rim. buri. T.).

COMODITÀ, s.f. Bisogno del còrpo (Celliu. T.). § Far
comodità altrui. Fare il còmodo d'uno.

COMODITADE, COMODITATE, s.f. Comodità.
CÒMODO, agg. In piti còmodo tèmpo. A tèmpo più

opportuno (B. Cr.). ^ Dòte còmoda [Abbondante] (Cecch.
T.). g s.m. Dar còmodo. Dar mòdo (T.).

COMODl'ZZO, s.m. Comodùccio.
COMOMCAKE, tr. Comunicare (Sannaj. T.).

C03I0N0. s.m. Comune (Gli ant. scritt.).

CO.MPADKE, s.m. Compare (Bernard. Tass. T.).

COMPADKONE- OXA, s.m. e f. Padrone insième (Viv.).

COMPAliE, s.f. Compàgine (F.). § Densità, Spessezza
di vapori (D. Cr.).

COMPAGINARE, tr. Tener in compàgine (F.). fi Im-
paginare, di stampe (T.). § Assommare (Pallàd. T.). §
Kifl. Concatenarsi (Miniicc. Gh.). § p. pass. Compagi-
nato (Sod. T. Targ. Gh.).

Lèi preferisce andare in còmodo, io vò a piedi. 5 Non
com. Sapete, è mèglio che pigli un po' di còmodo. Ci

l'uole il còmodo. Ò preso il còmodo. E non si direbbe:

Ò preso un còmodo. Fissa mi còmodo.
COMODONE, s.m. accr. di Còmodo. Di peisona che

procède con tutti gli agi, con tutta la flèmma. Femm.
Comodona. § scherz. D'opportunità, grande. Mi fa co-

modone, U7i comodone da non si dire.

COMODÙCCIO, s.m. dim. vezz. di Còmodo. Specialm.
al pi. Gli piacciono i suoi comoducci, anche a lui.

CO.MPAESANO - AXA, s.m. e f. e agg. Dello stesso

paeje. Siamo compaefani. È una m,ia compaefana.
COMFiClNE, s.f. letter. Congiunzione delle parti di

un còrpo. L'insième di più parti congiunte con arte.

COMPAGNA, fem. di Compagno Móglie. Ama e onora

la tua compagna. § Aver compagna o nò la sòrte, la

fortuna in un'impresa. 'Èssev o nò fortunati in quella.

À avuta per compagna la calùnnia degli uomini.

COMPAGSÀCCIO, s.m. pegg. di Compagno. Compa-
gnacci traditori. § Antifr. È un buon com.pagnàccio.

§ pi. T. stòr. Settari avvèrsi al Savonarola.

COMPAGNÉVOLE, agg. Che sta volentièri in compa-

gnia, e ci sa stare. Un giovinòtto compagnévole.
COMPAGNEVOLMENTE, avv. non com. In mòdo com-

pagnévole.

COMPAGNIA, s.f. Più persone riunite insième per con-

versale, divertirsi o altro fine comune. Èssere, Andare,
Stare in compagnia. Avere, Cercare, Desiderare, Amare,
Odiare la compagnia. Voler la compagnia di questo

e di quello. A sèmpre in casa compagnia. Non è mai
senza compagnia, i scherZ. Quando ci trovano soli o

si vede una persona sola. Tàciti, soli e senza compa-
gnia. § Prov. La buona compagnia è m.èiio pane. §

Chi parla a cafo à sèmpre compagnia. Non è mai
solo. § Sbandarsi, Spèrdersi, Pèrdersi la compagnia.
La compagnia, è anche una persona; e a ehi si vede

solo, mentre pòco prima èra^eoii un altro, si dice:

Avete pèrso la compagnia? § Anno spesso compagnia
a definare. Bèlla, Buona, Piacévole, Dolce, Cattiva,

Noiosa, Uggiosa, Numerosa, Piccola, Ch-òssa compa-
gnia. Lasciare la compagnia. § Far compagnia. Far
bòna compagnia. Tener compagnia. Stare, Trattenersi
con persone, con sodisfazione recìproca. Tiene con sé
quell'uomo perché gli fa compagnia. Questo cane mi

C05IPAGINAT0RE, s.m. Impaginatore (T.).

COMPAGINATURA, s.f. Impaginatura (T.). § Compat-
tezza (Vitr. T.).

COMPAGINAZIONE, s.f. Impaginazione (T.).

COMPAGNA, s.f. Compagnia (D. Petr. Poliz. A. Cr.

Tàv. Rit. P.). § Far compagna [compagnia] (Tàv. Rit.
P.). § Scòrta, Compagno (D. T.). § Tener compagna
con [compagnia a] uno (Pucc. T.). § Mafnada (G. V.
M. Saech. Cr.). g Schièra di combattènti (Bìbb. T.). §

Cùria, del pòpolo romano (Liv. Cr.). § T. mar. Dispènsa
(T). § T. geom. Compagna della parabolòide di Car-
tè/io. Sòrta di curva (AgnèJ. T.).

COMPAGNABE, tr. Accompagnare (SS. PP. Imp. rom.
Castigl. Cr. Boèz. T.). i p. pass. Compagnato.
COMPAGNESCO, agg. Compagnévole (Ótt. Cr.). g Bat-

tàglia compagnesca. Guèrra sociale (S. Ag. Gh.). j; Caro,
Amato (Andr. Lane. T.). § Di compagno (Ovìd. Gh.). §
Libero, Confidenziale (Barett. T.).

CO.MPAGNESSA, s.f. Compagna (Com. Boèz. Cr.).

CONPAGNETTO, s.m. dim. di Compagno (F.). Ujàb.
COMPAGNÉVILE, agg. Compagnévole (S. Bouav. T.).

I Amico, Alleato (.\ndr. Lane. T.).

COMPAGNEVILMENTE, avv. Compagnevolmente (id.).

C0MP.4GNIA, s.f. Compagnia. Il Buse, la vuole giustam.
scritta così anche perché a vòlte ne' càmici fa ufRcio
di Sdrùcciola. La dice ancora viva nel cont. tose. (P.).
C0.MPAGNIA, s.f. Sovvenire uno della pròpria com-

pagnia. Accompagnarlo personalmente (D. T.). § Civile
e uìnana compagnia. La società (Conv. Liv. T.). §Prov.
Per un brutto vi/o si pèrde una buona compagnia
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fa compagnia. Il lume fa compagnia, è mena com-
pagnia. Bice che fuma, perché il sigaro gli fa com-
pagnia. Magra compagnia. Mèglio ioli eh:: in cat-

tiva compagnia o vini accompagnati. I libri buoìii

son rma cara compagnia. In comjyagnia àe'mièi pen-
sièri. % Provèrbi. Beltà e follia vanno spesso in com-
pagnia. Amore e signoria non vòglion compagnia. §

Dama, Damigèlla di compagnia. Dònna di condizione

civile e istruita che à 1' ufficio di stare in compagnia
di qualche signora specialmente d'alto grado. L'anno
presa per dama di compagnia. § In compagnia di.

Insième, Accompagnato da. Va sèmpre in compagnia
di sua madre. % Per compagnia. Per far quello che
fanno gli altri piuttòsto che il nòstro piacere. Beva
jier compagnia. Via, La fàccia uno spuntino, per
compagnia. § E anche proverb. e scherz. Per compa-
gnia prese móglie un frate. % Aveva settanVanni, ma
à ripreso móglie per aver compagnia. % In compa-
gnia. Anche di còse. S'andava in compagnia di quella
nébbia. % Compagina. Associazione di làici che si riu-

niscono per pràtiche di religione e per servigi di chièja,

sòlitamente mettendosi una cappa bianca o d'altro co-

lore. La compagnia di San Carlo, di Sani' Ansano.
Alla 2ìroc.essione ci vanno tutte le compagnie. § L'o-

ratòrio dove si riunisce. Le stanze della Compagnia.
I bèni della Compagnia. § La Compagnia della Mife-
ricòrdia. Pia associazione delle città toscane per tra-

sportare mòrti, malati, e assisterli, quand'occorra. Viene
la compagnia della Mifericòrdia. § La chièSa. § Grande
associazione di commercianti, speculatori. La compa-
gnia delle Indie. La compagnia d' assicurazioni. §

D'altri più com. Società. § Compagnia còmica, e assol.

Compagnia. Associazione d'attori. La compagnia Mo-
rèlli. La compagnia d'Ernesto Rossi , di Tommafo
Sali ini. Viene, Va la compagnia. Arriva la tal compa-
gnia. Volevano creare una compagnia stàbile. Scrit-

turano una cattiva compagnia. § Compagnia di ca-

vallerizzi, di cantanti. % T. mil. Un dato nùmero di

soldati sotto il comando d'un capitano. iJtww>e,7s6-nije
la compagnia. | Com,pagìiie di ventura. T. stòr. Le
milizie mercenàrie che facevan la guèrra per conto

degli stati italiani. § Compagnia di Gcfù, e assol.

Compagnia. L'ordine religioso de' GeSuiti. § E compa-
gnia. Aggiunto al nome d'una persona per indicare una
ditta. Più com. E compagni. Ditta Ambrogio Binda e

Compagni. § Salutanda persone di conoscènza e chi è

in compagnia. Boìì giorno, sor Giovanni e la com-
pagnia. § E compagnia bèlla! iròn. Parlando di per-

sone sòce a un' altra di cui si dice male. Eh, il sor

Tìzio e compagnia bèlla anno fatto un bèi lavoro!

§ Móglie marito. Non lasciar mai la compagnia.
S'è trovato una bèlla compiagnia. % Prov. Èsser come
la compagnia del Ponte a Rifredi, e a vòlte ci s'ag-

giunge: pòchi, e mal d'accòrdo. D'una compagnia o
d'una famiglia che questionan sèmpre, non s'intèndono
mai. § Far compagnia. Far società.

COMPAGNINO, s.m. dim. vezz. di Compagno. § E in

sènso cattivo. Vedi eh, pier andar diètro a' compagnini!
COMPAGNÌSSLMO, agg. superi, di Compagno.
COMPAGNiÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Compagnia. Non

te ne fidare, son compagniucce.
COMPAGNO, s.m. Chi accompagna o fa compagnia.

Bìtono, Cattivo compagno. Compagno di vizi, di virti't,

ne'vizi, nelle viriti, nella glòria, nel martirio. Com-
pagno d'arme, di prigione, di nòie, di pat menti, d'an-
sie, di speranze, di dolore, di viàggio, di lètto, di pia-
ceri. Avere, Lasciare, Abbandonare, Ricercare i com-
pagni. § Buon compagno nel sign. di Compagnone è
meno com. § Aver per compagno, i Fig. À avuto per
compagni della sua vita l'onore, il coràggio, l'attività.

§ Padre compagno. Il frate che ne accompagna un
altro in viaggio. § scherz. Accompagnatore di vizi, di

cràpula. § Prov. Domandalo al compagno mio, e ti

dirà quel che V ò detto io, o coìne ti dich' io, scherz.
Quando uno si fa scuSare o giustificare da persona
amica o interessata. § Marito. Sii fedele al tuo com-
pagno, i Sòcio di commèrcio. E compagni. Aggiunto
a persona per indicare una ditta. Ditta Rossi e Com-
pagni, l Di persone che s' aggiùngono a qualcuna fa-

mosa senza nominarle. S. Maurizio e comjìagìii màr-
tiri. § Di monopoliggatori. Compagni di cricca. Sòci, in

mal sènso. Il ministro X e compagni. § Compagni.
Le persone della stessa età, che uno suol pratieai-e per
divertirsi. È sèmpre co' compagni a fare il chiasso. A
vòlte è sottinteso cattivi. § Parlando di nòstri collèghi.

Lavoratori nella stessa aziènda. Compagni di lavoro.
L'à detto il mio compagno. Dove son andati i miei
compagni. I compagni di scuola. Òggi viene a far le

còse di scòla con te il tuo compagno Gigetti. Compa-
gno ìlei consolato. Non è mai stato buon compagno
di lui. Non gli si vuol far compagno. Compagno d'u-

fizio, di negòzio. § Prov. Chi à compagno, à padrone.
Cosi Chi non vuol compagnia negli affari. § Chi non
fard bène i fatti suoi non farà bène quelli del com-
pagno. Il Del cavallo o altro animale attaccato con
un altro a una vettura, a un baròccio. Ah, birbante di
mulo: dà de' calci al compagno.
COMPAGNO , agg. Eguale. Questo candelière non è

compagno a queir altro. Non ci pìglio jiiti, il vino
perché non me lo dà mai compagno. D'uomini come
Ini non se ìie trova uno compagno. Tutti compagni
questi mariti. Non à i piedi compagni, e le scarpe
compagne gli fanno male. § E S-arpe compagne.
Quelle a una forma sola. Non s'è mai visto una ròsa
compagna. § Cavallo compagno. Quello che fa pariglia.

§ Anche dello stesso valore. Dove trovo un cavallo

(T.). § Èssere alla [in] compagnia (T.). § Cessare dalla

compiagnia d'uno. Abbandonarne la parte (T.). § Aver
compagnia a uno. Èssergli compagno (Liv. Dèe. T.). §

Darai nella compagnia d'uno. Fàrglisi compagno (Pist.

S. Gir. T.). § Prov. La prima è móglie, la seconda
compagnia, la tèrza, erefia (T.). § Ripugnare d'aver
compagnia d' uomo. Voler restar ragazza (Com. Art.

Am. T.). § A compagnia. Insième con altri (F.). § Pigliar
denari a compagnia d'uffici. Prènderli in società (Car.

T.). § In compagnia. In comune. Prèsero in compa-
gnia una barchetta (Gozz. T.). | A compagnia. Per
compagnia. § Per compagnia. Per accompagnatura, di

còse (Cellin. T.). § T. arim. Règola di compagnia. Di
partizione (T.). § Prov. Compagnia d'uno, compagnia
di ninno , — di due, com,pagnia di Dio ; — di tre,

cnmjìugnia di re; — di quattro, comjìagnia di diàvolo
(Serd. F.). § Far libro di compagnia. Prov. Le uscite

a fin d'anno o di mese si pareggiano con le entrate, e

non avanza nulla. È assai se un pòvero impiegato
alla fili del mese fa libro di compagnia (Rig.).

CO.MPAGNIÈRA, s.f. Di dònna, Compagna. Non mani-

festare a nulla compagnièra nulla còsa^Tàv. Rit. Poi.).

COMPAGNINO, s.m. Omino di vàglia (T.).

COMPAGNO, s.m. L'uomo in gen. (Sassett. F.). § Fau-
tore, Amante. § Imitatore, Seguace. § Alleato. § Prov.
Compagno allegro per cammino, ti serve per rondino
{¥.). § Prov. Compagno non tòglie parte. Non fa danno
(T.). § Sèmpre par più grande la parte del compagno.
Non si vede quanto còsti (Serd. T.). § Quando il hipo
mangia il compagno, creder si dèe stèrile la cam-
pagna (T.). § Compagno del lètto. Il marito (Ov. Si-

mint. T.). § Proverb. Al mal compagno donagli la

buona parte a partirlo da te (Tàv. Rit.),

COMP.IGNOSE, s.m. Detto delle béstie (TeS. Br. Cr.).

g Eguale (Òtt. G. V. Cr.). § Uomo di mal affare (Fièr.

Cr.). § T. mar. ant. Aiuto [uomo] (Àlbiz. Gap. Salvin.

Cr.). § Soldato della stessa compagnia (Pucc. Gentil.

T.). § Compagno semplicem. (Novellin. Tàv. Rit. P.).

COMPAGNÒTTO, s.m. quaSi spreg. di Compagno (Rusc).

COMPAGNUZZA-Uzzo, s.f. em. Compagnùccia(Celliu.).

CO.MPAGO, s.m. Compàgine iFilip. Bonarr. F.).

COMPAJO, S.m. Sòcio, Consòcio (Don. T.).
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nipagno? § Compagno compagno, supevlat. Eguale

,v riatto.

COMPAGSOSE, s.m. Chi sta volentièri in compagnia,

e la cerca, per darsi buon tèmpo. Buon compagnone.

Vn mio antico compagnone. § accr. di Compagno,
Cumpagno grande. Non com.

( O.MI'AGNfi ilA - ÙCCIO, s.f. em., dim. vezz. di Com-
! .is;na - agno. Le sue compagnucce.
rO.MPAS.\TI('0, s.m. Quel che si mangia col pane. La

carne è un buon companàtico. Il càcio, due acciughe,

'/i po' di cai-iale per companàtico. Non gli pare mai
^sai il companàtico. C'è chi mangia il pane senza
inpanàtico e chi il companàtico senza il pane. §

ìir. Le lacrime, i dolori, le fatiche sono il suo com-
tnàtico. Dante è il mio pane e il mio companàtico.

i scherz. Di dònna piuttòsto grassa o con un bèi petto.

lù c'è anche il companàtico.
tOMPAR.lBILE, agg. non pop. Paragonàbile.

CO.MPAKAKE, tr. e rifl. fsolam. all'inf. e ne" tèmpi

comp.J. Paragonare, Paragonarsi. § p. pass, e agg. CoM-
i'AR.\TO. .Anatomia, Grammàtica, Lingue comjiarate.

CO.MPAKÀTU'O, s.m. non com. Lèsser compare. Fare,

Combinare il comparàtico. Comparàtico costoso.

COMPAKATIVAMESTE , aw. non pop. In paragone,

Facendo paragone.
COMPABATITO, agg. e sost. non pop. Di paragone,

Che serve a paragonare. Stitdio, Quadro, Tàvola, Va-

lore, Conto comparativo. S T. gramm. Che à in sé idèi

e valore di paragone. Tèrmine comparativo. % sost.

Pòchi comparativi. Nel sènso del comparatico.
COMPARAZIOM'ÈLLA, s.f. dim. di Comparazione.
COMPAR.IZIOXE, s.f. letter. Paragone, Confronto.

§ Senza comparazione. Non e' è comparazione. Senza
paragone. § Figura rettòrica. La comparazione spiega
e abbellisce. Più com. Similitiuline. § Più laro il M. avv.

.1 comparazione. A paragone.
eO.\IPARE , s.m. Chi tiene al battésimo a crèsima

un bambino. E tale è rispètto al bambino e a' genitori
;

rispètto al compare, è II padre del ragazzo. Èsser com-
pare. Fare il compare. Siamo compari. § Restare,

Rimaner compari. Scherz. Quando si prèsta danari o

ròba che non ci rèndono. § Prov. Chi à il lupo per
jmpare pòrti il can sotto il mantèllo. Avendo a far

•n bricconi , attènti ! § Nelle fàvole Compare lupo, g

iiìipare. Chi tién mano a un altro in qualclie azione

ÌMnièsta. Quello è il ladro, e giteli' altro il suo com
, lire. % Amico , compagno. In una canzone pop. Bevi,

Itevi, compure, se nò t'ammazzerò. — Non m" ammaz-
zar, compare, che tutto beverò.

tO.MPARÈM'E, p. pr. di Comparire. T. leg. Chi com-
parisce in f,'iudizio.

rO.MPAUIUE, intr. [iud. Comparisco e meno com. Cowi-

'/?o. Comparisci e non Compari, Comparisce e meno

C'OMPAN.ÌGGIO, s.m. Companàtico (AquiL Car. Gh.).

CO-MPaMTICA, s.f. Companàtico (F.).

lOMPABABIUTÀ , s.f. astr. di Comparàbile. Compa-
rabilità di due termòmetri (T.). Uiàbile.

tO.MPA«ABIL.MtXTE, avv. In mòdo comparàbile (T.).

CO.>lPARA<]i(ilU , s.m. Comparàtico (Vit. S. Eufr. T.).

tO.>IPARAtiIO>E, s.f. Comparazione (Vit. SS. PP. T.).

COMPARASTE, p. pr. di Comparare. § s.m. Ténnine
di paragone (Magai. T.).

tO.MPARABE.tr. [iud. Comparo (Lib. Son.); fut. Com
parerà (Salvin.)J. Stimar pari (Dav.). § Far suo (Cav.)

fO.UPABAl'A.MKME, avv. Couiparativamente ("ih.).

COMPARATIVO, agg. D'anatomia, Comparata (Còcch.t.

CO.MPABATO. s.m. La còsa paragonata (B. Magai. Cr.).

COMPARAZIONE, s.f. T. gramm. ant. Comparativo.
COMPABE, s.m. Compare alla romanesca. Chi à re-

lazioni equivoche colla madie del bambino (Ceccli. Gli.).

I Compir di Ptiglia, L'uno tiene, e l'altro spòglia. Di
1 iiflFatori (Cecch. Cr.). s H testimóne nei matnmòuio
T.). Vive nelle mout. pist. (P.).

COMPABEXZl e COMPABÈNZIA, S.f. Appariscènza

com. Compare (ujato soltanto nel sènso d'Apparire);
pi. Si comparisce. Comparite, Compaiono; p. rem. Com-
parii, Comparsi, Com]}ani, Comparisti,Compari, Com-
parse, Comparve. Comparì nel sign. anche di Far figura,

che non potrebbe dirsi altrimenti; Comparve, di Ap-
parire; Comparse, d'Andare in tribunale]. Mostrarsi,

Fai-si vedere. A primavèra compaiono le róndini. Non
vedo comparire ancora tue lettere. Comincia a com-
parir V uva. § Di persona , .Apparile. JÈ comparso il

babbo. Non é ancora comparso. Non afa comparir da-

vanti a voi. § Non mi comparir piti o comparite più

davanti. A chi ce n'à fatta qualcuna delle gròsse. § Ve-

dersi da lontano. Si vede comparire? Compare una vela.

% Comparire in giudizio, dinanzi al giùdice, in tribu-

nale e assol. Co»n/>anVe. Presentarsi come attore o come
convenuto. Se non compare, lo condanneranno come
contumace. § Andare, Chiamare a comparire, Volg.

Andare, Chiamare come testimóne in tribunale. Manno
citato a comparire. § Far bèlla mosti-a di sé. Vorrebbe

comparire più bèlla. Vuol comparir più ricco. Gli

piace, À gran vòglia di comparire. § Darsi a conóscere.

Farsi conóscere. Comparire un minchione, un furbo,

un galantòmo, un pagatore puntuale, un negligènte,

un bìndolo. I bricconi son loro, ma fanno comparire
gli altri. Comparisce sulla scèna il burattino, e chi

lo move sta diètro le quinte. Perché fate comparire
il figliolo in vece vòstra? § assol. Comparir solvènte,

puntuale. Contr. di Scomparire. Voi dovete comparire
in tutti i mòdi. Ò detto d'andargli a far vi/ita, e ci

andrò: vòglia comparire. Più com. Non voglio scom-
parire. § Far comparire [più com. vedere} una còsa
per un'altra, bianco per nero o simili. Dar ai intèn-

dere. § Di chi fa molto lavoro assai prèsto. A lui la

mestola in mano gli comparisce. E non si direbbe
Compare. L'ago, bambiìia mia. non ti comparisce. |

le viàggio , la strada comparisce. A chi ne fa molta
in pòco tèmpo. § p. pr. Comp.ìuènte. | p. pass, e agg.
Comparso Comparso all'uftzio, lo rimandarono.
COMPABITA, s.f. Far comparita e Comparsa. Di còse

da mangiare che fanno , bastano , anche a non èsser
molte. Questo riso ricresce, e fa comparita. Un bèi

piatto di fritto fa comparita. Un brincellùccio di carne
che non fa punta comparita. Il pan bianco i conta-
dini non lo mangiano perché a loro non fa compa-
rita. § Anche d'altro. Il lavoro gli fa comparita. La
strada gli fa comparita. I generali in una rivista

fanno bella comparita. Qui più com. Comparsa.
CO.MPABIZIOXK, s.f. Comparsa, in giudizio. È un man-

dato del giùdice a chi è sotto qualche imputazione; e
priva di alcuni diritti civili fino a sentènza assolutòria.

À avuto un mandato di comparizione.
COMPAROSE, accr. scherz. di Compare. Il nòstro

comparane.

(Bàrt. T.). § Dar comparèiiza a una còsa. Farla appa-
rire (F.). § Apparènza (Fr. Giord. T.). § Comparazione (F.).

COMPABEBE, intr. Comparire (T.). § p. pass. CoM-
PARUTO.
COMPARIG 0>E, s.f. Il comparile (Crón. Mor. B. Fir.).

COMPARIME>'TO, s.m. Apparizione (F.).

CO.MPARIRE, intr. [ind. imperf. Comparévano. Com-
parivano; rem. cont. Com- aritti. Comparate (Ner.iJ.

T. mont. pist. Far comparita, di ròba da mangiare.
Questa farina comparisce pòco (P.). § In comparendo.
Comparendo (Bonàrr. T.). Questi gerundi vivono nelle

mont. pist. (P.). § Far comparire. Far portare (Gh.). $

Sentire (Fir. T. . § p. pass. Comparito (Vit. S. Ant.
Segn. .\. Cr.). Vive nel cont. e nella mont. pist. (P.).

C«>MPAR1SCÈXTE, agg. Appariscènte (Sod. Gh.).

CO.MPAKISCÉNZA, s.f. Appariscènza, Comparita (Cr.).

COMi'ARISClOSE, s.f. Comparizione (Vit. Bari. Cr.).

tOMPARlTA, s.f. Il comparire (Bàrt. T.).§ Spettàcolo
;Bàrt. T.). § T. astr. Apparizione (Gal. T.).

tO.MP.iBITA, s.f. T. pist. Far comparita [comparita].
CO.hPARITO, s.m. Accuja apparènte non vera (Pucc).
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COMPARSA, s.f. Il comparire, Mostrarsi II ministro,

n commediante che « fatto la sua prima comparsa.

i volg. Accuja, Querèla. Lo insultava sèmpre , e finì

a dargli una comparsa. % Comparse. Sulla scèna. Per-

sone che non parlano. § Fig. Far da comparsa. Far
la comjìarsa. Di chi sta presènte a un' operazione , a
una fèsta, senza prènderci parte. Balla, via, o che vuoi

far da comparsa? È consiglière per comparsa.
COMPARSO, p. pass, di Comparire.
COMPARTECIPARE , iutr. [ind. Compartecipo] , non

pop. Partecipare insième con altri. § p. pr. Compar-
tecipante. § p. pass. Compartecipato.
COMPARTECIPAZIONE , s.f. non pop. Il comparteci-

pare. Compartecipazione a' lucri.

COMPARTÉCIPE, s.c. non pop. Chi compartecipa.

CO.MPARTIMENTO, s.m. Ognuna delle parti per lo più

simili in cui è diviSa, un'area. Il compartimento della

facciata, del soffitto. I compartimenti del giardino. §

Una delle due o tre divisioni nei vagoni di prima o se-

conda classe. Prènde ttdV un compartimento per sé.

Compartimento riservato, per le signore, peri fuma-
tori. In questo compartimento è proibito di fumare.
Anche e più pop. Scompartimento. § Divisione ammini-
strativa. 1 compartimenti della Frància. Gli antichi

compartimenti di Toscana. § T. pitt. La distribuzione

de' colori. § T. milit. Le divisioni dei quartièri.

COMPARTIRE, tr. [ind. Comparto e Compartisco;
rem. Compartii]. Dividere. V. Scompartire. § Fare,

Dare, avendo 1' autorità, e potendo astenersi. Compar-
tire un favore, una grazia , la benedizione, V assolu-

zione, i p. pass. Compartito.
COMPASSARE, tr. Misurar col compasso , non com. §

Fig. Far una còsa tutta precisa, quaSi misurata. Star
li a compassar le paròle. § p. pass, e agg. Compas-
sato. Lavoro, Discorso, Ragionamento , Paròle com-
passate. Uomo compassato. Che pi'ocède col compasso,

che misura tutto, calcola tutto.

COMPASSATAMENTE, avv. In mòdo compassato.

COMPASSIONARE, tr. e assol. Aver compassione. Bi-

fogna compassionarlo : è un pòvero diàvolo. Più com.

Compatire. § p. pass. Compassionato.
COMPASSIONE, s.f. Sentimento di pietà vèrso altri. La

compassione non è sèmpre bontà. Compassione pietosa,

interessata, àvida, finta, gretta, meschina. Avere, Pro-

vare, Sentire compassione. Noìi à, Non sente compas-
sione di nessuno, per nessuno. Movere, Moversi a com-

passione. Destare l'altrui compassione. Mi fa com-

passione la sua tni/èria. Non ò compassione di chi

non à vòglia di far nulla. Còse da far compassione,

che meritano la tua compassione. § È una compas-

sione. Di còse dolorose, fatte male. Veder come vivono:

è una compassione. È una compassione vederti sciat-

tar la ròba così! È una compassione sentirti lègger

COMPARSA, s.f. Petizione per qualche privilègio (Cr.).

Metter in comparsa. Metter in mostra (Gigi. F.).

COMPARTÉFICE, agg. Compartécipe (F. Òtt.).

COMPARTICIPARE, intr. Compartecipare (Com. D. Cr.).

COMPARTIMENTO, s.m. Collocazione, Distribuzione

delle paròle (Giambuil. Cr.).

COMPARTIRE, tr. Compartire il tèmpo inuna còsa.

Impiegarlo in quella (F.). § — il refe colle pèzze. Far
le spese secondo l'entrata (Serd. F.).

COMPARTIRSI , intr. pron. Darsi (Bàrt. T.). § Spar-

tirsi (Vit. Plut. Cr.).

COMPARTITA, s.f. Compartimento (Bàrb. T.).

COMPARTITO, s.m. Compartimento (F.).

COMPARTITO, agg. Bène compartito delle mèmbra.
Ben formato (Tàv. Rit. Poi.).

COMPARTITORE - TRiCE, verb. Che comparte (F. Rig.).

COMPARTITURA, s.f. Lavoro e effètto del compartire.

Còmoda compartitura di stame (T.).

COMPARTIZIONE, s.f. Compartimento (T.).

COMPARUTO, p. pass, di Comparile (Vannòz. T.).

COMPÀSCUO, agg. e sost. Destinato al pàscolo (Cresc).

a codesto mòdo. Poèma che è una crm.passioiie. S .Far
compassione. Di chi non riesce bène nel suo lavoro.
Pittore che fa compassione. § Aver compassione a
uno. Perdonargli qualche mancanza o débito. Il pa-
drone di quella casa non ù compassione a qué"pòveri
diàvoli. § Iròn. e spreg. Di persona. Le tue paròle vii

fanno compassione.
COMPASSIONÉVOLE, agg. Di pers. Che sente, à com-

passione. Un uomo compassionévole. Siate compassio-
névoli vèrso gl'infelici. § Di persona o còsa che desta
compassione , move a compassione. Stato , Fatto , Fa-
miglia. Gènte compassionévole.
COMPASSIONEVOLISSIMO, agg. superL Uno stato

compassionevolissimo.
COMPASSIONEVOLMENTE, avv. non pop. In mòdo

compassionévole, da destar compassione.
CO.MPASSO , s.m. Strumento adoperato nel disegno

geomètrico a far circoli e prènder misure lineari. Anche
Sèste. Compasso geomètrico, o di proporzione , o mi-
litare, di riduzione, de" cappellai , de'legnaiòli. Geo-
metria del compasso. § Avere , Tenere il compasso in
mano. Stare col compasso in WMno. Di chi prènde bène
le misure nelle sue operazioni. § Fig. Di chi è misurato
nelle paròle, nei fatti. Cosi Far le sjiese col compasso.
Scrìvere, Parlare col compasso. Avere il compasso
negli òcchi. Saper misurar bène a òcchio. Col compasso
e colla riga ogni minchión ci arriva, diceva Miche-
langelo. § Avv. A compasso. Misuratamente, non com.
COMPATÌBILE , agg. Di pers. Che merita compati-

mento. È compatìbile se fa male, perché lo molestate
tanto. Non son compatìbili quelli che s' arrabbiano
davanti a tante ignomìnie? % Di còsa. Fig. Che pud
stare con altre , Conciliàbile. La pietà nòstra non é
compatìbile colla crudeltà di quel mostro. Purché il

mio oràrio sia compatibile col vòstro. À un caràttere
che non è compatibile col suo.

COMPATIBILITÀ, s.f. astr. non pop. di Compatibile.
COMPATIBILMENTE, avv. non pop. Per quanto la

còsa è compa:ìbile. Compatibilmente ai nòstri meni
vi daremo aiuto.

COMPATIMENTO, s.m. Il compatire. Non è azione
che mèriti compatimento. Il mio , il vòstro compati-
mento. Benèvolo, Benigno, Amorévole, Generoso com-
patimento. Vi chièdono , Implorano il vòstro gentile
compatimento. Non mi piace il compatimento degl'i-

gnoranti. % Non com. Riscòtere compatimenti.
COMPATIRE, tr. [ind. Compatisco, Compatisci, Com-

patiamo; rem. Compatii]. Èsser indulgènti nel giudi-

care le azioni altrui. Che volete , son principianti, bi-

fogna compatirli. Cèrta gènte non si può compatire.
Compatitemi se non v' ò risposto. Compatite qtiesta

tardanza. Noìi compatisce mii nessuno. E assol. Non
compatisce mai. Bi/ogna un vo' compatire. Vi com-

COMPASSARE, tr. D'una cassa,Métterlaaposto (Frese).

COMPASSÌBILE, agg. Compassionévole (Belc. T.).

COMPASSIONÀBILE, agg. Compassionévole (Salvin.).

COMPASSIONAMENTO, s.m. Compatimento, Compas-
sione (Guitt. Cr.).

COMPASSIONATORE - trice, verb. m. e f. Chi o Ohe
compassiona (Salvin. T. F.).

COMPASSIONE, s.f. Passione, dolore (B. Or.). § Venire

in compassione. Èsser compatito (Varch. T.).

COMPASSIVO, agg. Compassionévole (But. Cr. Gh.).

CO.MPASSO, s.m. Compasso stòrto, a quattro punte
(T.). § Romper il compasso. Dare in eccésso (RòS. T.).

§ T. archi. Tondo (Doc. Sen. T.). § T. astr. Nome di

costellazione modèrna (T.). g T. mar. Carta da navi-

gare (Ditt. Cr.). § Compasso delle rotazioni. Siiécie di

bùssola (L.). S Compartimento (B. Bèru. A. Cr.).

COMPASTORE, s.n;. Collèga d'arcàdia (T.).

COMPASTORÈLLA, fómin. di Compastore (T.).

COMPATIMENTO, s.m. Compòrto vèrso il debitore (Cr.).

COMPATIRE, tr. [ind. T. luce, e seu. 2.» pers. Coni-

patiscili, Compatischiàmola (Fag. T.i]. Comiiatire a
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patisco! Lo compatisco. A chi ci racconta danni sof-

fèrti, minacce, mali, A chi sia in còllera per tòrti in-

giasti che gli àuno fatto. Vi compatisco, avete ragione,

ma abbiate pazienza. 9 spreg. Parlando d'eiTori, di

giudizi , di difètti di persona irresponsàbile per man-
«"inza di critèrio, sapere, ecc. Prov. Mèglio èsser invi-

'ti, che compatiti. Va compatito, non à giudizio,

compatisco: tu sèi scemo, lui è un ragazzo. E volg.

u irou. beflFai-da. Vi computo. Ti computo! § Farsi
mpatire. Farsi scòrgere. Operare con pòco discemi-

uto. Si fa prèsto a farsi compatire. § recipr Com-
tirsi. Bifogiia fare a compatirsi o meno com. farsi
•oiiìpatire. i p. pass. Co5ipatito.

( O-MPiTRIÒTTA, s.m. e t e per il m. più pop. Com-
uni tto [pi. Compatriota, e f. Compatriòtte}. Che è

aella medésima pàtria.

COMPATRONO - ÓXA, s.m. e f. Il santo o la santa che

€ patròna con altri d'uno stesso paeje. s Chi è patròno

con altri d'un benefìzio ecclesiàstico.

COMPATTEZZA, s.f. astr. di Compatto.
COMPATTO , agg. Che à le sue parti riunite stretta-

mente. Còrpi diàfani, spessi, compatti. § Libro, Vo-

•ine compatto. D'una cèrta mòle e fitto, j T. anat.

ssuto compatto. La parte più dura e più dènsa delle

->:a. § T. tipogr. Spècie di caràttere fitto, serrato;

contr. di grasso. § Fig. Di partito, associazione che
tiaiio di parere unànime, fermi. Furon compatti a re-

sj'inger la proposta. § E d esèrcito. Si gettaron com-
patti sul nemico.
COMPKNUIAKE, tr. find. Compendio, Compendi]. Ri-

dniTe in compendio. Compendiare una stòria, un trat-

tato, una lezione, una proposta. Compeìidiàtemi le

vòstre ragioni. § intr. pron. In questo libro si com-
pendia tutta la filofofia degli antichi. S p. pass, e

agg. Compendiato. Libro, Discorso compendiato.
COMPtNDlATOBE, s.m. Chi o Che compendia.
CO.MPEM)l>'0 , s.iu. dim. e vezz. di Compendio. Un

compendino di stòria antica, di lògica. Son dei com-
pendini ben fatti.

COMPENDIO , s.m. fpl. Compèndi]. Libro o Discorso

che ristringe in pòco la matèria d'un lavoro più grande.

Compendio di stòria universale , di filofofia. Fare,
Scrivere un compendio. Bòni, Cattivi compendi. §

L'arte è il compendio della natura. |Un insième, Un
complèsso. La vita è un compendio di mi/èrie e di

tribolazioni che bifogna sostenere serenamente. % In
compendio. Avvèrb. non pop. In pòche jmròle. Eccovi
in compendio tutta la stòria di ièri. § Pòco com. Mo-
rire in compendio. A un tratto.

CO.MPKNDIOSAMENTE, avv. non pop. In compendio.
10MPE\DI0S1T.4, s.f. L'èsser compendioso. La com-

jiendiositd di quella stòria non tòglie che sia fatta
b ne e artisticamente.

COMPENDIOSO, agg. Ristretto, Brève, In compendio. '

Libro, Trattato, Discorso, Ragionamento, Insegna-
mento compendioso. Fòrmola compendiosa.
COMPENDI! C« IO, agg. vilif. di Compendio. Compen-

diucci fatti jier mestière.

COMPENETB.iBILE, agg. non com. Di due sostanze

che si pòsson compenetrare.

COMPENETRARE, intr., e CO.MPENETRABSI, pron.

[ind. Compénetró]. Penetrare insième in mòdo da for-

mare un sol tutto. Di più còrpi o sostanze. § p.pr. COM-
PEKETRANTE. § p. pasS. COMPENETRATO.
COMPENETRAZIONE, g.f. Il compenetrare e il Com-

penetrarsi.

« OMPENS.ÀBILE, agg. Che si può compensare. Ufficio,

Tempo che non è compensabile col denaro.

COMPENSARE, tr. [ind. Compenso]. Dar l'equivalènte

di quanto anno dato, pèrso per noi. Compensare be-

nefizi e lavori con altrettanti lavori e benefizi. Com-

pensare le spese con nòvi guadagni, l'ingiùria, un
male, con un favore, un benefizio. Compensare uno
d'un danno soffèrto. Compensare la differènza. Come
vi compenserò dei vòstri insegnamenti? gióvani,

come compenserete mai i vòstri tnaèstri se lum ono-

randoli? § p. pass. Compensato.
COMPENSAZIONE, s.f. Il compeilsare. Degna, Magra

compensazione. % Non c'è compensazione. Quando la

pèrdita è sproporzionata alla ripresa, il danno al com-

penso , il dolore alla sodisfazione. Le condoglianze

quando ci muore una cara persona? Non c'è compen-

sazione. § T. leg. L'estinzione d'un débito con un altro

crédito vèrso la stessa persona. § T. filòS. Sistèma di

compensazione. La dottrina che ammette un equilìbrio

nel creato per mèjjo di compensazioni eSatte.

COMPENSO , s.m. Quanto si dà per compensare. C/ie

compenso vorrete voi dare alle sue fatiche? Questo

sia in compenso de' vòstri patimenti. Un bèi compenso
dopo tanti benefizi! § Partito, Espediènte. Pigliare,

Cercare, Trovare un compenso, de' compensi. Uomo
di molti compensi. È V uomo de' compensi. Pigliar

de' compensi, i Piatto di compenso. Vivanda fatta li

per lì tanto per crescer il desinare in mancanza d'al-

tro. § Còse di compenso. Che si tèngon pronte a ogni

bisogno in mancanza di quelle ordinàrie. § Ricórrere,

Venire a'compénsi. Che meschini compensi! Bèi com-
pensi che mi procurate! § Ai compensi! ellitt. Bisogna
ricórrere a' compensi. J Dove c'è degli uòmini, c'è dei

compensi. Si rimèdia a tutto. § Non c'è compenso. Non
ci si rimèdia. Ormai è andata , non e' è compenso. $

Retribuzione d' un sei"vìgio per lo più non materiale.

Qnal e il compenso che chiedete per queste ricerche?

Eccovi tanto per compenso. Meschino, Giusto com-
penso. Non vuol nessun comj^èìiso. Senza compenso.
Compenso delle spese sostenute, de' danni sofferti.

/D. Bàrt. Cr.). $ assol. Patire insième (Cav. T.). § rifi.

compatiscono insième. Stanno, Possono stai'e in-

me (Ségn. T.).

COMPATRIX'» s.m. Chi è patrino con altii (Bonarr.).

(OMPATRIÒTa e COMPATRIÒTO, 8.£ 6 m. Compa-
t riòtta e Compatriòtto (Gh.).

tOMPATKIÒTTO. agg. (Sannajj. Gh.).

COMPATTO, sostant. Compattezza (Còcch. Cr.).

COMPAZIENTE, p. pr. di Compatire (Gh.). § agg. Com-
passionévole (Vit. V6rg. M. Gh.).

COMPAZIENTEMENTE, avv. da Compaziente (Cav. T.).

COMI'A/IONE, s.f. Compattezza iF.).

COMPEUITO , agg. Legato , incatenato (Sol. S. Gir.

T.j. § T. arche. Chi aveva cer«pi a' piedi (P.).

< OMPENIH.VRIO, agg. Compendioso (F. Salvin. Cr.).

rOMPENUIATO, agg. Raccolto. Riunito. Ricchezze
spendiate nella sua guardaròba (Pallav. Cr.).

tOMPÈNDlO, sjn. T. leg. Compendio ereditàrio.
L a.sse ereditàrio (Cr.).

COMPENUIÒLO, s.m. Compandino (Cr.^.

COMPENDIOSO, agg. Di strada iSégn.Gh.).

Novo Dizionàrio Italiano,

COMPENETRABILITÀ, s.f. L'èsser compenetràbile (T.).

COMPENSATONE, s.f. Compensazione (Ott. M. V. Cr.).

COMPENSAME, s.m. Compensazione (F. V. Cr.).

CO.MPENS AMENTO, s.m. Compenso (Ott. Pallav. Cr.).

COMPENSARE, tr. Computare (M. V. T.). ^ Ricompen-
sare (Mor. S. Gr. Val. Mass. Cr.).

COMPENSATAMENTE, avv. Prudèntemente, Cauta-

mente iMalesp. Cr.).

COMPENSATIVO , aigg. Atto o Dirètto a compensare.
Pena compensativa (T.).

C03IPENSAT0, agg. Compensato ogni còsa. All' in-

circa, a un di prèsso iB. Sacch. Cr. Gh.).

COMPENSATORE - TiUCE, verb. m. e f. Chi o Che
compensa (iibald. And. Fr. Giorù. Cr.).

COMPENSAZIONE, s.f. Considerazione (Cèff. Dicer. T.).

S T. mecc. Apparato a compensazione. V. Pèndolo.
COMPENSO, s.m. T. mar. Doppiatura (Gh.). § .Misura,

Proporzione (Car. Or.), g Dar compenso a una còsa.
Provvederci (Fièr. Cr.).

COMPERA, s.f. Compra (G. V. Pass, Or.).

COMPERÀUILE, agg. Compi-àbUe-~Salvin T.).

3à
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COMPKRARE, tr. non com. V. Comprare.
COMPETENTE, agg. Di giùdice , tribunale , autorità,

Che à giurisdizione o facoltà estese fino al grado che

si richiède. Non tutti i tribunali son competènti per
tutte le càufe civili. Il pretore non è competènte per
somme rilevanti. Ricorri alle autorità competènti. %

Persona competente. Che è in grado di conóscere, di

giudicare. Non son competènte in codesta matèria.
Lei non è competènte a giudicare di vilifica, né di
poefia. Uomo, Dònna competente. § Non com. Luogo
e tempo competènte. Adattato, opportuno. § Matèria
competente. Di cui uno pòssa giudicare con competenza.
La fllofofia è una matèria competènte per te?

« O.MPETÈXTEMEJiTE, avv. In mòdo competente, Ool-

l'autorità competente.
COMPETENTÌSSIMO, agg. superi. Crede d'esser com-

petentìssimo a giudicar solo, quafì fosse Dio.
COMPETÈNZ.i , s.f. astr. di Competènte. Di giùdice,

tribunale, autorità. Che anno, non anno competenza.
Non è di competenza sua, mia, vòstra. § Èsserci com-
petenza. Bàttersela, Èsser quaSi alla pari. Giocavano
agli scacchi, ina non c'è competenza. Tra quel gigante
e queir omùccio non e' è competenza. Metter V arte a
competenza col vero. § Méttersi, Stare a competenza.
A tu per tu. non si vuol metter a competenza co'

Sìioi genitori.' § Non pop. Le competenze. Quanto si

compete a uno. Quali sono le sue competenze? Paga-
tegli le sue competenze. Specialmente di compensi ad
avvocati, gènte d'ufficio e simili. § Sta.re sulle compe-
tenze con uno. Voler èsser trattato come lui. § pop.

Fare una còsa a competenza d' un altro. Da stare a
confronto.

COMPETERE, intr. [ind. Competo, rem. Competei].

Stare a competenza. È possibile che tu pòssa com-
peter con lui? Chi vuol competere col muro finisce

a rompersi le còma. Fàbbrica che compete colle mi-

gliori d'Europa. § Questionare. Io non vo' star a

competer ora teco. § intr. pi'on. Appartenere, Spettare.

Non si compete a te di sindacare i fatti de' tuoi su-

periori. Ditemi quel che ini si compèt£. Quel che ti

si compete è pòco. Gli si compete il mantenimento
per legge. Onori che gli si competono.
CO.MPETITORE, s.m. non pop. Chi compete o sta a

competenza con altri. È un suo competitore ridicolo.

§ Non aver competitori. Chi non può èssere o non è

superato. § Competitori. Concorrènti a uno stesso im-

COMPERAMENTO, s.m. Compra (Cresc. Volg. Raf. Cr.).

COMPERARE, tr. fcondiz.2.''pers. Comper>"es<i(Varch.).

Vive nella mont. pist. (P.)]. § Col prèzzo all'accuj. Lo
comperò un denaio (Quid. G-.- Varch. Mach. Bonarr. Gh.).

§ Comperare a novèllo [in èrba] (Pass. T.). S — una
còsa. Pagarne il fio, Pagarla (Barb. Fàv. E5. T.). Così

Comperarla amara (Òtt. Nov. ant. T.). § — uno. Gua-
dagnarne l'affètto (Bèmb. T.). $ — del pròprio còrpo.

Scontare col pròprio sangue (M. V. T.). % — le que-

stioni fuor di propòsito (Borghin. T.). § — il pòrco.

Andarsene senza dir nulla (Malra. Gh.). § Chi compera
il parer degli sciòcchi d per giunta la penitétiza (Fir.

T.). i rifl. Comperarsi. Ricomprarsi, Redimersi iMach.

Gh.). § Cambiare, Punire, Cancellare. Dongélla che fàc-

cia fallo di suo còrpo per neuna onestà non compera
il bici/imo (Nov. P.).

COMPERATO. In fòrza di sost. (Tàv. Rit. Poi.).

CO.MPERATORE - TUiCE, S.m. e f. Compratore - torà

(B. Fièr. Cr.).

C0MPER.1TURA, s.f. Compra (F.).

COMPEUAZiONE , s.f. Comparazione, Paragone (Vit.

S. M. Mad. S. Fr. Varch. Salvin. Bèmb. T.).

COMPÉRDERE , intr. T. sen. Pèrder di sua virtù , di

còse, d'animali, di pers. (Grad. T.). È nella Volg.

COMPERÉVOLE, agg. Compràbile (F.).

COMPERO, p. pass, e agg. di Comperare (Cecch. Sass.

Varch. T.). Vive in qualclie parte del cont. (P.).

COMPÈRTO, agg. Trovato, Scopèrto (Sol. Epit. T.).

piego, ufficio. Competitore al consolato. Ci sono molti
competitori al sindacato. Rai'am. Competitrice.
t'O.MPI.ACÈSTE , agg. Che compiace o fa un piacere

volentièri. Siate compiacente. È pòco, punto compia-
cente. Protettore compiacènte. % Di dònna anche equiv.

CO PIACÈNTEMENTE, avv. Con molta compiacènza.
COMPIACENTÌSSIMO , agg. superi, di Compiacènte.

Compiaceli tissima creatura.
COMPIACENZA, s.f. Piacere, Sodisfazione ìntima per

còsa che ci è ben riuscita. Sentire, Provare compia-
cenza. La compiacènz.i di far del bène altrtii, anche
agli sconoscènti. Dolce, rara, profonda, supèrba, pòca,
tròppa compiacenza. Con un risolino, Col risolino della
compiacènza. § Compiacènza di sé medefimo. Una gi-an

vanità e eccessiva stima di sé che si dimostra sciòcca-

mente in tutti gli atti. § astr. di Compiacènte. Abbiate
la cotnpiacènza d'avvifarmi quando passate di qui.

Vi ringrazio della vòstra cotnpiacènza. Quanta com-
piacènza! g Compiacènze peccaminose. Peccati di com-
piacènza. Quando il pensièro li vagheggia.
COMPIACERE, intr. [ind. Compiaccio, Compiaci, Com-

piace, Compiacciamo, Compiacete, Compiacciono; rem.
Compiacqui]. Far il piacere d'uno. Lo fò per compia-
cervi. Tutto fa per compiacerlo. §transit. Tu non fai
ntdla per compiacerlo. ^ intr. pron. Com^iacers?. Provar
compiacènza. È un'azione di cui vi potete compiacere.
Critiche di cui mi compiaccio più che di lòdi. Noìi
ti compiacere d'un'azione men che onèsta. Si compiace
di quelle paroline. Pur che se ne compiaccia lèi. Mi
compiaccio d'annunziarvi che siete stato promòsso. %

Compiacersi nell'ozio. Non com. § Èsser compiacènte.

Di superiore a inferiore. Il re s' è compiaciuto di vi-

fitare lo stùdio di quel pittore. § Pregando gentil-

mente. Se vi compiacerete di venirci a trovare, ci

farete un regalone. Si compiaccia di ricordarsi di
quel pòvero impiegato. § Si compiace? Chiedendo il

permesso di fare una còsa a persona di riguardi. Si com-
piace? prenderei questa penna. | tr. Compiacere gli

òcchi , la gola. Vòr/lion tròppo compiacer la gola , e

allora addio guadagni. § p. pr. Compiacente. § p.

pass. Compiaciuto. Compiaciutosi di liberarmi della

sua prefènza. Compiaciuto del suo risultato.

COMPIACIMENTO, s.m. Pòco pop. Il compiacersi. Tu
godi un pòco delle adulazioni; per ora è un sémplice
compiacimento, bada che non diventi compiacènza. S

Consènso. Senza il suo compiacimento.

COMPESARE, tr. Compensare (B. Gh.).

COMPÈSSERE, tr. Frenare, la lingua (Ditt. Nann.).

COMPETENTE, agg. Che compete, spèt'a. Diritti com-
petènti. % Necessario (Albert. Gov. Fam. T.). S Compe-
tènte [Legittimo] accufatore (Boèz. Cr.). S s.in. Chi

domandava con istanza il battésimo (Magri T.).

COMPETENTEMENTE BÈNE, avv. Con competenza.
COMPETENZA, s.f. Pigliar competenza con uno [Mét-

tersi a] (Baldin. Cr.).

COMPETERE, intr. Convenire (Magai. Bàrt. T.). §

intr. pron. Accordarsi (Serm. T.).

COMPIACENZA , s.f. Adulazione (But. T.). § Andare,
Parlare, Conversare a compiacenza. Adulare, Andare
a vèrsi (Cavale. Adr. Cr.).

COMPIACERE, intr. Fu, Sia compiaciuto. Si com-
piacque, Si compiaccia (Montap. Car. T. Gh.). § Piacere

(Com. Boèz. T.). § Compiacere una còsa. Concèderla

(Dav. Cellin. T.). § — una còsa a uno. Donargliela (Varch.

Gh.). § intr. pron. Compiacemmo Mi compiacqui (D.).

COMPIACÉVOLE, agg. Compiacènte (Fr. Giord. T.). §

Dilettévole (M. V. Cr.).

COMPI AOARE, tr. Piagare ugualmente (Tàv. Rit. Poi.).

COMPI.ÌGNERE, tr. Compiàngere (Ov. Pist. Cr.). Òggi

è cont. (P.).

COxMPIAGNÉVOLE, agg. Da èsser compianto (F.).

COMPIAONEYOLMEìiTE, avv. In mòdo compassioné-

vole (Ov. F.).

COMPIANAMENTO, s.m. Appianamento, Spianamento.
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COMPIACIUTO, p. pass, di Compiacele.

(•O.MPl\><JKRK, tv. [ind. Compiango; rem. Compiansi].

Espiiiuer coinpassioue, dolore per l'altrui male. Com-
piangetela, 2^òvera donila, se si trova in quello stato.

\ spreg. Vi compiango. Lo compiango. Parlando di pei-

soiie a persone il cui giudizio ci pare spregévole, da

averne compassione. Pèggio che Compatire. § p. pass,

e agg. Compianto. Famìglia compianta da tutti

tOMPI.lN TO, s.m. Il compiangere. À il compianto

di tutti, del pòpolo. N'oli, mìliti compianto.

CO.MPK'CIAUE, tr. e assol. Venir a capo, Di chi non

lavora enèrgicamente, ma a un tanto la calata. santo

cielo non compicci nulla ! Qualcosina compiccia! S p.

pass. COMIMCCIATO.
CO.MPIEGABE, tr. D'un fòglio, documento o sim. che

si mette dentro con altro o una lèttera. Vi coiiqnègo

la sùpplica del mi' amico. Qui entro compiego il pro-

gramma. § p. pass. CO.M PIEGATO.
CÓ.MPIEBE, tr. V. COMPIRE [rem. non com. Compiei,

Compiè]. § p. pr. Co.mpiènte. § p. pass. Compiuto.
CO.MPIÈ.A, s.f. L'ultima delle ore canòniche nell'u-

fizio de'prèti cattòlici. Dire, Cantar cojnpiéta. È arri-

vato a compieta, e pòi è andato a cena. § À /messo
di dir vèspri e compiete. Di chi à buttato via il col-

lare. § Sòrta a compieta, e anche sona compieta. Il

segno della compieta. § Fig. Gli ò cantato un vèspro

e ztna compieta. Glie ì'ò cantata chiara e tonda. 9 Tu
m' di a cantare un vèspro e ima compieta. A chi ci

secca con osservazioni noiose, ingiuste. Ma più com. Tu
m'ài a cantare un vèspro. § Èssere, Èsser arrivato

a compieta. Èsser in là cogli anni.

CO.MPILAItE, tr. Comporre, Detto di lavori dove si

riuniscono tutte le cognizioni, informazioni d'altri sulla

matèria, aggiuntevi le pròprie. Compilare una stòria,

tma geografia, un trattato, un dizionàrio, un bilàncio,

un procèsso, un giornale, i \<. pass, e agg. Compilato.

Libri compilati dagli Accadèmici.

t'O-MPILATOUE, s.m. Chi compila. I compilatori di

un vocabolàrio. Compilatore delle leggi. § assol. spreg.

Di chi compila prendendo qua e là senza uSare il suo

discemimeuto. Questi non sono stòrìci,7na compilatori.

COMPILATRKE, verb. f. non com. di Compilatore.

Giunta compiliitrice del bilàncio.

€0.MPILAZ10NCÈLLA, s.f. dim. di Compilazione.
COMPILAZIOSE, s.f. 11 compilare. La compilazione

delle leggi, d'un trattato. § Lòpera dei compilatori, e

CO.MPIANABE, tr. Appianare, Spianare (Maflf. Cr.). §

p. pass. COMPIANATO.
(.0.MPIANAZI0XE, s.f. T. mat. Appianazione (Agn. Cr.).

COJIPIÀNGEKE, tr. e intr. Piàngere (Bàrt. Ov. Cr.). §

intr. pron. Condolersi, Lamentarsi (G. V. Tei. Br. D.

Nov. ant. Plut. Cr.). S Assol. (T.). S Compiàngersi. Ri-

chiamarsi di ricevuta offesa o d'altro (Aquil. T.).

C0.MPIASGIT0ttE - TRiCE, verb. da Compiangere.
COMPlAJiTA, s.f. Compianto (Liv. Mir. S. M. Mad. Cr.).

CO.MPIAM'0, s.m. Lagnanza (Nov. ant. Cr.).

COilPlOClAUE , tr. T. aret. Di bugie. Oh, ma bèlle

che le compicci! (Rig).

C0.MPIE.MEM0, s.m. Compimento (Bibb. T.).

t'OMPlEUE, tr. Compiere [p. rem. Compieo, Compier
(D. G. V.). Compietti, Compiettero (Barber.)]. § Fu com-
piuto. Ebbe compiuto, terminato (Vit. S. M. Mad. ']'.).

S Appena di nasconder compiuta s' era [avea finito

di nascóndersi] (B. T.). § Adempire (Valer. Mass. Cr.).

g Compier la règola. Osservarla (Vit. SS. PP. T.). § —
una dignità. Eiercitarla (,0m. S. Gr.). § Riempire (D.

Cic. T.). § Impiegare ^T.). § Saziare (B. Gh.). $ Chi
serve e non compie [e non compie il suo dovere] (Somm.
T.). § Supplire (Bibb. T.). Compie ogni difètto. Sup-
plisce a (^gni mancanza iFàv. Ej. Marcucc).
COMPIETA, s.f. Soìiùr compieta innanzi nòna. Far

le còse al contràrio, a sproposito (Lasc. Cr.). % Dall'alba
a compieta. Dalla mattina alla sera (Forteg. T.). § Dir
fino a compieta. Dir fino alla fine (Capor. T.). S Siete

I compilatori ste.<isi. Taìito di compilazione. Buona,
Scelta, Cattiva, Numerosa compilazione. § Il libro. È
una compilazione fatta da due professori. § Assol.

spreg. Non è che una compilazione.
COMPILAZIOSÙCCIA, s f. dim. spreg. di Compilazione.

Compilazionucce mal fatte.

(.'OMPIMENTO, s.m. Il compire, Dar compimento a un
lavoro, a un' operazione. Condurre, Portare, Tirare e

non com. Mettere a compimento. All'affare gli diedero
compimento in Firenze. % M. a\ v. A compimento. A
compimento di quanto vi dicevo. % Iròn. Per compi-
mento dell'opera s'ubriaco.

COMPIRE e meno com. COMPIERE, tr. [ind. Compio
e Compisco, Compi e Compisci, Compie e Compisce,
Compiamo, Compite e non Compiete, Compiono e meno
com. Compiscono ; rem. Compii, Compisti, Compirono;
cong. Compia e Compisca]. Condurre a tèrmine. Compire
un lavoro, un'operazione, un viàggio, gli studi, il di-

scorso, i S'è compita [più com. avverata] la profezia. §

II lavoro si cóm,pie o si compisce; ma compisce dice più

l'effètto, à più del finito bène, o iròn. male. Un' òpera
compisce l'altra, una generazione l'altra. % Compiono
quattro sècoli che fu scnpìèrta l'America. § General-

mente di lavori di costruzione- mai. Non si direbbe

Anno compiuta la chièfa, ma finita. § Più speciali",

quando l'azione è finita con succèsso. Si dice però A
compiuto glistudi, benché a stènto.À compito l'impresa,

ma senza risultato. §_ E d'azioni cattive. A compitilo il

suo lavorio infame. A compito di rovinare quella fa-

mìglia. % Compire una somma. Aggiùngere quel che

ci manca per arrivare alla somma stessa. Per compire
il totale, méttici due fògli da dièci. § Compire gli

aura. E più com. Finire. Il sédici di marzo ne compio
trentadue. i Compire il mazzo. Di persona trista ag-

giùngersi alle altre dello stesso valore. § Scherz. an-

che d' amici, birbe. Ora che il mazza è compito, pos-

siamo andare. § E di còse spiacévoli. Non ci mancava
che questa per compire il m,azzo. § Compire V òpera.

Specialmente con ironia d' azioni triste. È riuscito a
compir l'opera: gli à messi in una strada per bène. §

p. pass, e agg. Compito e meno pop. Compiuto. Ven-

t'anni compiti; non compiuti. ^Far la còsa com,piuta.

Perfètta. Benefizio compito. Idèa compiuta. § Lavoro
compiuto e compito. Fatti, Còse compiute. Non é ob-

bligo che sian piacévoli, e non si direbbe Compiti.

Uo7no, Persona coìnpita: non compiuta. Ben educata.

arrivato a compieta. A còse finite (T.). § Il sommo
La covipièta delle m,ie /venture (Fag. T.).

COMPIETARE, tr. Compiàngere (G. Giùd. T.).

COMPIGLIARE, tr. Comprèndere (Sacch. Cr.). § Com-
pilare, Ordinare (Br. Lat. Gh.). § rifl. Unirsi, Rappi-
gliarsi (But. Cr.).

COMPÌGLIO, s.m. Àmia (Quintil. Cr.).

COMPlL.lMENTO, s.m. L'atto del compilare (Cr.).

COMPILARE, tr. Disporre, Stabilire (Segn. T.). ^ Com-
pilar [compoiTe] poe/ia (Salvin. T.). Uiàbile. S -— tra-

dimenti (Morg. T.). § — U7Ì elettuàrio (Bèrn, T.). §

Compendiare (Ségn. T.).

COMPILATA.MESTE, avv. Per compilazione (F.).

CO.MPILATl'KA, s.f. Compilazione (Z,ibald. Andr. T.).

COMPIMENTO, s.m. In sènso equìv. (B. F.). § Venire

a compimento [a una conclusione] (Tob. T.). § Riempi-
mento (S. Ag. T.). § Supplemento, Complemento iGuitt.

Gh.). S Mandato, Commissione, Autorità (Car. T.). § T.

geom. Coìnjiimento a due retti [Supplemento] (Viv. T.).

§ In compimenti [nell' adempimento] di lor desidèri

(Car. T.). § M. avv. A compimento. A perfezione, Bèae
(Dittam. Car. Òtt. Cr. Gh.). § Orlando ch'era sàvio a
compimento (Morg. P.).

COMPINTO, agg. Spinto, Stimolato (G. Giùd. T.).

C031PIRE, tr. Col Di. Compito [Finito] di fare, di

scrivere, di bere (T.). $ Fornire (Fr. Gioid. T.). i Con
A. Compito [Sodisfatto] all'ouòr suo ^Car. T.).

COMPiSTARE, intr. T. lucch. Questionare (F.).
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I Iròn. Compita Vòpera! D'azioni che finiscono di ro-

vinare.

C0.MP1T.V5IENTE, avv. non com. Con mòdi compiti.

Ci à ricevitto, o iròn. Ci d burlato compitamente.
C'OMPITAKE, intr. assol. [ind. Compito, Compiti],

Lèggere, spiccando le lèttere e le sìllabe delle paròle.

Su, compita: B, a, s, Bas. — Non sa compitare. Non
ci cominciato a compitare. Non insegnano neanche a
compitare. Compitare bène, male. Lègge che par che

compiti. § p. pass. Compitato.
CO.MPITAZIONE, s.f. Il compitare.

C03IPITEZZA, s.f. Manièra d'uomo compito. È d'una
compitezza tmica. Tutto compitezza.
COMPITÌSSIMO, agg. superi, di pers. Signora com-

pitissima.
COMPITO, p. pass, e agg. V. Compire.
COMPITO, s.m. Quel dato lavoro che uno s'è assegnato

o à assegnato in un cèrto tèmpo. Questo è il mio com-

pito della giornata. Ognuno il suo compito. Dare,
Fare, Finire il compito prima di definare. % 11 lavoro

in iscritto dei ragazzi che vanno a scòla. Bambino, fai

bène il compito; se nò il maèstì-o ti grida. § Fig. Il

compito d' ogni bìion cittadino è di servire il suo
paefe. % Non uscir dal suo compito. Fai-e quant'è
stato assegnato. § avverb. A compito. Avere, Dare o

sira. a compito. Pòco , Appena il necessario , Contato,

Guardato. In quella casa danno il mangiare a com-
piilo. Se meno del necessario. A miccino, a stecchetto.

§ Con riguardo , sospètto. Con qitesta gènte bifogna
parlare a compito. § Piantare il cómjrito alla gola.

«forzare a un lavoro. Editori che viinàntano il com-
pito alla gola.

COMPIUT.IMENTE , avv. In mòdo compiuto. Se ne
parlerà compiutamente.
COMPIUTO. V. Compire.
COMPLEAKXO, s.m. non pop. Il giorno che uno com-

pisce gli anni. È il suo compleanno. Festeggiano il

compleanno. Auguri del cmnpleanno.
COMPLEMENTARE, agg. T scoi. Che serve di com-

plemento. Idèa, Propofizione, Àlgebra complementare.
COMPLEMENTO, s.m. Nòte che sou complementi Vuna

dell'altra. Quanto s'aggiunge per compire. Un buon
indice è xm complemento d' un' òpera. § T. gramm.
Paròla o propoSizioné che serve a determinare con più

pi'eciSione il concètto della preposizione principale. Com-
plemento dirètto o indirètto. § T. mil. Milìzie, Soldato.

Ufficiale di complemento.
COMPLE.SSIOJfATO, agg. Bène o male complessionato.

Di persona che à buona o cattiva complessione.

COMPLESSIONE, s.f. Stato del còrpo umano conside-

rato nello Svolgimento fisico. Buona, Cattiva comples-

COMPITA, s.f. Compimento (ParnaS. it. T.).

COMPITALE, agg. Delle deità custòdi delle vie. Ilari
compitali (Del Ross. T.). § Di fèste celebrate in onore

di quegli dèi (Salvin. Gh.). § Sostant. I compitali (T.).

CO.MPITALÌZIO, agg. Che appartiene agli dèi e alle

fèste compitali (T.).

COMPIl'AMENTE, avv. Complètamente (S. Cat. Petr.).

COMPITARE, tr. Computare (Sèn. Pìst. Fr. Giord. T.).

^, Computato (Oriiam. donn. T.).
' COMPITÈNTE, agg. Competènte (Pucc. Cròn. Mor. Cr.).

§ sost. Quanto basta (Bin. Bon. Cr.).

COMPITEZZA, s.f Compimento (Gal. T.).

COMPITO, agg. T. mat. Equazione compita. Che à
tutti i tèrmini competènti al suo grado (Agn. T.).

COMPITO, s.m. Avere il compito. Vivere schiavo di

uno (,Dav. Cr.). § Dare il compito a uno. Comandargli
a bacchetta (Tàc. T.). § Cò.nputo, Càlcolo (G. V. T.). §

Leggere a compito. Compitare (F.).

COMPITOUE, verb. di Compire (Tratt. Virt. Petr. Cr.).

COMPIUTO, agg. Luna compiuta [pièna] (Óv. T.). §

Uomo compiuto [fatto] (Sèn. B. Cresc. Fr. Giord. Cr.).

^ Compito, Adunato (Fir. T.). § Empito (Guitt. T.).

COMPIUTO, s.m. Compimento (GuiU.).

sione. Complessione débole, gràcile, robusta, delicata,

sanguigna, linfàtica, fòrte. § Anche di Cavallo o sìm.

COMPLESSIOXÙCCIA, s.f. spreg. di Complessione. Com-
plessionucce graciline.

COMPLESSrr.\, s.f. asti-, di Complèsso.
COMPLESSlVAMKNiE, avv. In complèsso. Le còse

della società complessivamente vanno bène.

COMPLESSIVO, ag;'. Nellinsième, In generale, Senza
i particolari, quantunque è o può èssere il risultato di

tutti i particolari. Reìidiconto , Giudizio complessivo.

COMPLÈSSO, agg. Di còsa clie è composta di più e

divèrse parti. Contr. di Sémplice. È una questione

complèssa. % T. gramm. Propofizione complèssa. Che
à tutti i complementi. § T. algebr. Quantità complèssa.
Quella che è composta di molte parti unite co' segni

del più e del. meno. § T. arim. L'aggregato d'un nù-

mero intero o d'una frazione o di frazioni con divèrsi

denominatori. § Di pers. Che à piuttòsto gròssa com-
plessione. Formato. Un ragazzo complèsso.

COMPLÈSSO, s.m. Tutte le còse di cui si parla o Più
còse dello stesso gènere prese insième. Il complèsso
delle idèe, delle circostanze. Un complèsso di bène e

di male. À un complèsso di mali. Chi è affètto da più

malattie. La bellezza risulta da un complèsso di parti
proporzionate. Procèdere dal sémplice al composto,

dal composto al complèsso. Il complesso delle opera-

zioni, delle leggi. ^ Metter a squittinio ima legge nel

suo complèsso dopo averla approvata articolo per ar-

ticolo. % avverb. In complèsso. Senza scéndere ai par-

ticolai'i. In complèsso mi pare che vada bène, fu sti-

mato tanto. Guardare, Osservare in complèsso.

COMPLET IRE, tr. Aggiùngere a una còsa quello che

manca di determinato. Complèto la bibliotèca, una
raccòlta, nna collezione. Ci manca tino per coìnple-

tare l'omnibus. § Fig. Comjjletare il sentimento e la

nercezione sensitiva. § p. pass. Completato.
COMPLETIVO, agg. non com. Complementare.
COMPLÈTO, agg. Òhe à tutto il nùmero richièsto, Che

non ci manca nulla per èsser intero. Il reggimento è

complèto. L' omnibus è complèto (se non e' è nùmero
Asso si dice pièno. Il tranvai è pièno). Catàlogo, Trat-

tato, Òpera complèta. Fortificazione complèta. § Una
colazione. Un definare complèto. Che non ci manca
nulla per chiamarla tale. Anche il caffé? Allora è ^^n

definare complèto. % Àbito complèto. Calzoni, sottovè-

ste, giacchetta o sìm. per lo più della medésima stòffa.

§ Fig. L'allegria è complèta. Vittòria complèta. Il

sènso è complèto. Dimostrazione complèta. Felicità,

GuMrigione complèta. % Avverb. Al complèto. La com-

pagnia è al complèto. Ora pòi siamo al complèto.
COMPLETÒRIO, agg. T. scient. Che serve a compire

COMPLACENZA e COMPLACENZIA (F.), s.f. Compia-
cènza (Sacch. But. Cr.).

COMPLACÉVOLE, agg. Compiacévole (Fr. Giord. T.).

(OMPLACIBILIT.V, COMPLACIBILITADE e COMPLA-
CIBILITATE, s.f. Compiacimento (Òtt. Cr.).

COMPLACIMENTO, s.m. Compiacimento (Mac. T.j.

COMPLANTATO, agg. Naturale (Varch. T.). § T. mèd
ant. Connaturato (Varch. Cr.).

COMPL.ATÒNICO, agg. e s.m. Compagno d'uno o di

più nel seguire le idèe platòniche (Varch. T.).

COMPLEMENTÀRIO,agg. Complemeutare.g Colori com-
plementari. Quelli che riuniti formano il bianco (Gh.).

COMPLESSIONALE, agg. Della complessione, Di com-
plessione (Cresc. Benciv. Cr.).

COMPLESSIONARE, tr. Formare, Disporre la comples-

sione di qualunque còrpo (Bàrt. T.). § p. pass. CoM-
plession.vto (Tei. Br.). § Naturalmente disposto (T.).

CO.MPLESSIONE, s.f. di còse (Cresc. D. B. Cv.).% Bar-
che déboli di complessione (Magai. T.). § T. rett. Sòrta

di figura che si fa quando divèrsi mèmbri di fraSi in-

cominciano e fluiscono colla stessa paròla (Speron. T.).

C031PLÈSS0, s.m. Abbracciamento (.\.. Gh.). ^ In sèuso

equivoco (id.).
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un ntìmero. § Elezioni completòrie o suppletòrie. Quelle

die si fanno dojio le elezioni generali per compiie il

nùmero dei deputati.

COMPLICAXZA. s.f. Pòco pop. Ciò che complica, E
l'insieme delle còse complicate. Complicanza d'affari,

di liti, di faccende, di malattie.
tOMPLlC.4KE, tr. Jfescolare in confujo, Rènder com-

plèsso, intrigato, non fàcile a sciògliersi. Miliare, tifo,

polmonite: la malattia si complica! Questi nòt-i fatti

complicano la questione. § rifl. Complicarsi. Gl'im-
brògli aumentano: queste rivelazioni si complicano,
si son complicate, si vèngon complicando. ? p. pass.

<OMPi.ic.\TO. § agg. Malattia, Questione complicata.
Discorso tròp))o complicato. Mùfica com,plicata.

COMPLICAZIONE, s.f. Il complicare o complicarsi, o
Lo stato delle còse complicate. Complicazione di frafi,
di fatti, di vicènde.

CÓ.HPLICE, agg. e più com. sost. Che o Chi à parte

dirètta in un' azione criminosa. Complice del rtiba-

mento, nella falsità. Chi sono i complici? § In sènso
meno grave. Complice in una burla.
C0.MPLIC1TÀ, s.f. astr. di Complice.
C0.MPL1.ME>T.AC( IO , s.m. spreg. di Complimento.

Complimentacci di pèssimo gènere.
COMPLIMENTARE, tr. Far complimenti o atti d'os-

sèquio. Complime7iterai per me la signora. § p. pass.

Complimentato.
COMPLI.MENTÀRIO, agg. e sost. Chi è incaricato dei

complimenti, accogliènze, ecc., in una fèsta o sim. Com-
plimentari èrano i tali e tali altri. La contessa èra

complimentària al ballo. Cavalière complimentàrio. %

T. comm. Quel sòcio o primo tra i commessi d" una
casa che à il mandato di rapprejentarla , trattare gli

affari, firmare, ecc.

C0.MPLI.MEM1N0, s.m. dim. vezz.di Complimento. A
un bambino. FJccia i suoi complimentini. Per i grandi

è più che altro, iròn. Bèi complimentini!
CO.MPLIMESTO , s.m. Atto, Paròla, FraSe, Discorso

che si fa in segno d' ossèquio, di civiltà. Non mi rie-

scono tròppo i com,pliìnenti. Fare qualche compli-

mento, de' complimenti graziosi, gentili
,
/garbati

,

freddi, gelati, ricercati, melati, stentati, affettati, irò-

nici, sarcàstici, maligni, maliziosi, pièni di sottin-

tesi, di cattivèria, ecc. § Assol. à buon sènso o non
veramente cattivo. È l'asso per improvvifarti un com-

plimento. Lasciamo da parte i complimenti. Acco-

glieva i loro ccnnplimenti. Passa la vita in compli-

menti. Pièno di complimenti. Tutto complimenti. Non
è uomo da complimenti. Badare a' complimenti. Stare

su' complimenti. Il vòstro libro è bèllo, non ve lo dico

per complimento. % Far complimeìito. Di chi fa più

COMPLÈTO, avv. A [Al] complèto (Brace. Gh.). Vive

ancora a Pist. (P.).

COMPLÈTTEBE, tr. Comprèndere (Mach. Gh.).

COMPLEZIONE, S.f. Compimento (T.).

COMPLICAKE, tr. Comiùegare, Unire (Tass. T.).

COMPLICATEZZA, s.f. Complicazione (T.).

COMPLICATO, agg. Congiunto, Piegato (.Rice. T.). §

Intrigato, Imbrogliato (Gal. T.).

COMPLIMENTANTE, p. pr. di Complimentare (Gh.).

COMPLIMENTO, s.m. Tornire coniplimenti (Fièr,Gh.).

§ Sema complimento [complimenti] (Fag. T.). § Compi-

mento (Car. 1.).% Avere il complimento in un negòzio.

Di chi à autorità d' obbligare tutto il còrpo della Ra-

gione (Cr.). i
— di buona giustizia. Èsserti fatta ra-

gione (Band. Leg. T.;.§T. geom. Complemento d'un àn-

golo (Gal. T.).

COMPLIBE, tr. e intr. Adempire (Car. T. Salvin. Gh.).

J — oZ dolore. Dargli sfogo (Salvin. T.). § Compire

(Gal. T.). § — urna somma, una tratta. Fare un paga-

mento, Cavar denaro dal negòzio pròprio o dell'amico

conispondènte (Sasseti. T.). § intr. Tornar bène. Gio-

vare (Fièr. Fag. Gh.).8 ì' ar complimenti (Fièr. Dat. Ségu.

Cr. Bentiv. Gh.). g p. pass. Complito. § agg. Compiuto

ròba del consuèto a un pranzo, in un ricevimento. Avete

fatto complimenti: v'avevo detto titia cena, là, e ad-

dio. Guardi non s' è fatto complitnenti. § A fòrza di

cotnjilimetiti siamo usciti da tàvola colla faìne, g Di

chi per riguardo , suggezione non mangia, non si fa

avanti. Prègo, non fàccia complimenti: quel che c'è è

in tàvola. Venga pure, non fàccia complimenti. Qui
noji si fa complimenti. I complimenti son inùtili. %

E anche con tòno un po' brusco : per dire che non e' è

tèmpo da pèrdere. Non far tanti complimenti. Lasci

i complimenti . e venga via. § Non fa. Non faniio com-

plimenti. Di chi è Sbrigativo, anche, Sfacciato, fa da
padrone. Non fa complimenti costui: va in cantina
da sé, e beve. § Senza tanti comjilimenti. Con fran-

chezza. Senza riguardi. Lì, senza complimenti gli disse

com'era la còsa. Senza complimenti gli disse che èra

spedito. § Congratulazione. Ti fò i miei complimenti:
ài cantato benissimo. Fate i miei complimenti alla

vostra signora madre. % Ellitt. I miei complimenti.
Salutando o mandando a salutare. Se andate dal tale,

i miei complimenti. § Iròn. Discorso, Fraje pòco gen-

tile, anche offensiva. Avete sentito che complimento?
Bèi complimenti a una signora!
COMPLIMENTOSAMENTE, avv. In mòdo complimen-

toso. Glie le offrì complimentosamente.
COMPLIMENTOSINO, agg. vezz. di Complimentoso.
CO.MPLIMENTOSO, agg. Di pers. Che fa i complimenti,

È pièno di complimenti. Dònne, Ragazze complimen-
tose, i sostant. 1 complimentosi m' uggiscono.
COMPLI.MENTÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Complimento.
COMPONÈNTE. V. COMPORRE.
CO.MPÓSEUE, tr. pop. Comporre. Scherz. anche com.

In una canzoncina pop. : E s' io sapessi scrivere , I'

ti vorrei compónere 'Na letterina amàbile. Dicen-

doti cosi.

CO-MPONIMENTINO, dim. vezz. di Componimento.
COMPONIMENTO , s.m. Lavoro letteràrio di pòche

proporzioni. Componimento poètico, teatrale, scolà-

stico. Il sonetto è un componimento difficile. Compo-
nimento in prò/a, in vèrsi, latino, italiano, fàcile,

brève. Dare a far il componimento. Corrèggere, Ri-
portare i componimenti. Anche Compofizione. § Ac-
còrdo fra due parti litiganti. Stettero un pèzzo per
tribunale, ma pòi fecer xm componimento amichévole.
§ In sign. leg. V. Composizio.ne.
COMPORRE, tr. [ind. Compongo, Componi, Compo-

niamo; rem. Composi, Componesti, Compose; sogg.

Componga, e pi. Componiamo e volg. Componghiaìno].
Metter assieme più còse formandone una sola. Com-
porre una pietanza con divèrse còse, un medicamento
con divèrsi ingrediènti. § Delle persone o còse. Pòche

(Vit. S. Gir. Allegr. Dav.). P Corteje, Gentile (Fièr. Cr.).

C0.MPL1TAMENTE, avv. Compitamente (Sassett. T.ì.

COMPLÙVIO, s.m. T. arche. Grand'apertura rettango-

lare nel cèntro degli edilizi romani che raccoglieva dal

tetto le acque per la cistèrna o implùvio (P.).

COMPONENDO, s.m. T. mat. Compo5izione di ragione.

C0.MP0NICC1IIARE, tr. freq. spreg. Compon-e pòco e

a stènto (Rig.). § p. pass. Componicchiato. Ujàb.

C0MP0NI.MENT0, S.m. Atto del comporre (Coli. SS.

PP. T.). § Di fòrze e di mòti (Gal. Diàl. T.). § Il com-

ponimeìito [Accomodatura] delle trecce (B. Gh.). § Di

pitt. arch. CompoSizione (VaS. Car. Gh.). § Tempeiamento,
Spediènte (Guid. G. T.). § Compostezza, Moderazione

(Amm. Ant. T.). § Finzione (Lib. Amor. Cr.).

COMPONISTA, s.m. Contrappuntista (Don. T.).

COMPONITORE - TRiCE, s.m. e f. verb. da Comporre
(Pallav. T.). § Autore, Scrittore (B. Pallav. T.). § Au-

tore, Fondatore di città (Met. Ov. T.). § Di Dio, Crea-

tore (S. Ag. Cr.).

COMPONITURA, s.t Lavoro della composizione, nelle

òpere d'arte (Salvin. T.).

COMPONTO, p. pass. Compunto (F.).

COMPOlìRE, tr. [rem. Compuosi, Compuoae]. Delle
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persone cjmpóìigoiio la società. I giùdici compóngono
il tribunale. Comporre un eferetto , un drappèllo.

Le parti die compóngono una màcchina, un còrpo.

Libro composto con pòchi aiuti. § Non coni. Com-
porre le lòdi d'alcuno. § rifl. pass. Compagnia che si

coìnpone di pòchi e cattivi attori. Paròla che si com-
pone d'un aggettivo e un sostantivo. Commèdia che

si compone di qiiattr' atti. § tr. Di lavoro intellet-

tuale. Comporre un poèma, un trattato, un libro, in
latino, in francefe, in vernàcolo. EfercUarsi a com-
porre, nel comporre. Compone benino quel ragazzetto.

Imparare a comporre. § Comporre le idèe. Métterle

assieme ordinatamente, g T. muS. assol. L'arte del con-

trappunto. Comporre benino. Anche È uscito dal Con-
servatòrio, componeva bène. Sona, ma non compone. §

Comjiorre e più cora. Scrìvere un'opera, una màrcia.

§ T. tipogr. Metter assieme i caràtteri per stampare.
Èra dei bravi nel comporre. Primi si compone, pòi
si corrègge, pòi s'impagina e si stampa. § Comporre
una lite, ima controversia. Accomodarla. ? Comjiorre
il vi/o, la fifonomia a mestìzia, a ilarità, a sempli-
cità. Fingersi mèsto, ìlare, ecc. § rifl. Comporsi. Star
composto, bène colia vita. § p. pr. e agg. Componènte.
Non pop. Quanto serve a comporre un tutto. § pi. T.
cliim. QiteJle sostanze che compóngono un còrpo. Fatta
V anàiift di quel vino son risidtati questi comjìo-

nènti. § p. pass, e agg. Composto. Medicamento com-
posto di molti ingrediènti, pietanza di molte dròghe.
Composto d' ànima e di còrpo. Ifolato composto di
molti locali, casa di molti còmodi. Libro ben compo-
sto. Pàgina mal composta. Un fòglio tirato e uno
composto. § Insalata composta. Con altri ingrediènti

oltre a'condimenti sòliti. § Contr. di Sémplice. Ntìmeri
comjwsti. Tèrmini, Vocàboli, Voci composte. Stile, Par-
lare composto. § Di pers. Andare, Stare, Èsser com-
posti. Aver compostezza. Non sta mai composto. Bi-

fogna star composti della persona. § Mal composto.
Di chi non sta compo-sto, si Sdraia. § T. mat. Ragione
Proporzione composta. Quella che risulta dalla mol-

tiplicazione di due o più ragioni o proporzioni sémplici.

§ T. gram. Propo/izione sémplice e composta.
CO.MPORT.\BILK, agg. Che si può comportare. Calore

comportàbile. B^'iiciore pòco comportabile. Spese non
comportanti al mio grado.
COMPOUTABILMENTE, avv. In mòdo comportàbile.

Spènder, Èsser punito. Punire comportabilmente, g

Abbastanza bène. Scrive latino comportabilmente.

COMFORT .4 UE, tr. Soffrire con rassegnazione dispia-

ceri, soprusi. Comportare ingiime, offese, scherni, ca-

lùnnie. Avvezzati a comportare le bèffe di chi non fa

nulla. § Comportare il freddo, il caldo. Òggi fa un
caldo che non sr compòrta. Noìi può comportare le

mani neW acqua fredda. Non toccare il vassoio per-

ché brucia, e non si comj)òrtà. È un dolore che non

fòrze, Dei mòti. Determinare (Gh.). § Comporre le tegne

sul fòco [Disporle, Accomodarle] (T.). § — una città.

Fabbricarla (S. Ag. T.). § Comparare (T.). § Lèi com-
pone. A chi inventa fandonie (T.). § Comporre [Tènder]

insidie (T.). § Con In (Belc. T.). § Intèndersi su còsa

da fare (B. Sacch. B. Pule. Cr. Gh.). § Disporre, Prepa-

rare. Componesse al sonno le membra stanche (T). §

Comporre l'animo, il tumidto. Quietare (T.). § Acco-

modare. Urania il crin compose (Parin. Gh.). § In pò-

veri panni il figliai compose (M. P.).

CO.MFORTAMENTO, s.m. Portamento (F.).

COMPORTARE, tr. Frenare (F.). § Comportare grave-

mente imo. Patirne la signoria (Bibb. T.).

COSIPORTATIVO, agg. Che compòrta (Giov. Celi. T.).

COMPORTITORE, s.m. Che compòrta, Sofferènte (B.

T.). usàbile, anche il f. Comportatrice (P.).

COMPORTÉVOLE, agg. Da poter comportarsi (M. V.

Varch. Or.). Vive nella mont. pist. e è uSàb. (P.).

COMPORTEVOLMENTE , avv. Tollerabilmente (Fr.

Giord. Or.). § Sufficièntemente (Salvin. T.).

lo comporlo. % D'animali, piante. Queste magnòlie
non comportano il freddo. Gli órsi non comjwrtano
il caldo. Calcina che non compòrta tròppa rena. %
Perméttere Finché V inverno non lo compòrta, non
si può andar fuori. Cèrti errori li compòrta l'età. La
legge non compòrta questi abufi. La mia borsa, i

miei meni non comportano questa spesa. § Compor-
tare una persona. Prènderla com' è, senza badare a'

suoi difètti. I vècchi son un po' brontoloni, ma bifogna
comportarli, g Di pers. non àbile linll'arte sua. Maèstro
che non potevan comportare. Non so come lo com-
jwrtino sitile scène. ^ D'errori, colpe. Glie n'ò com-
portate assai. § Fig. Bifogna comportare la mifèria.
Più com. Sopportare. § Prov. Ogni cosa si sa compor-
tare fuorché il buon tempo. Il buono vién a nòia. §

recipr. Comportarsi. Farsi a scuSare amorevolmente.
Bifogna ben comportarsi l' un l'altro. Fdte a com-
portarvi, l intr. pron. Portarsi, Contenersi. Come ti sèi
comportato con quella persona? S'è comportato male
con quella ragazza. § p. pass. Comportato.
COMPÒRTO, s.m. Quel tèmpo relativo clie si concède

per cortesia aspettando dopo il momento, l'ora, il giorno
fissato. Alle scadènze delle cambiali e' è il compòrto
di ventiquatfr'ore. Cinque minuti di com])òrto. Dare,
Avere un po' di compòrto. La scòla comincia alle
nòve, ma e' è venti minuti di compòrto. § T. aera.
L' abbono sul peso che si fa alle tessitore per il calo
della seta.

("OMPÒ.SITO, agg. e sost. T. archi. Órdine [Per alcuni
non è órdine] d'architettura divèrso dal corinzio nel

capitèllo. § scherz. D'ordine compùfito. Di còse di di-

vèrsa forma. Di persona di divèrso innèsto.

C0.MP0S1T0I0, s.m. T. tipògr. Arnese uSato dai com-
positori per disporre i caràtteri in riga.

CO.MPOSITORE, s.m. Chi compone. Compofitore della
melodia, del hallo. § Più com. delle tipografie. Fare
il compofitore. Ci son bravi compofitori. § Compofi-
tore meccànico. Meccanismo col quale si cercava di so-

stituire l'opera dei compositori. § Coìnpofitore di mù-
fica Un maèstro che la compone.
COMPOSIZIOSCÈLLA - ina, s.f. dira, di Composizione.
COMPOSIZIONE, s.f. Il comporre. La compofizione

de'còrpi. § I-a còsa composta. Compofizione chimica,

d'unguènti, di colori. Fu domandato a un gran pit-

tore con che riusciva a ottenere cosi bène la compo-
fizione de'colori. — Col mio cervèllo, — rispose. § Di
còse letteràrie. Compofizione drammàtica, teatrale. §

Delle scuole. Lo stesso e forse più com. che Componi-
mento. Compofizioni bène, mal fatte, riuscite. Dare,
Corrèggere compofizioni. Efercitarsi nelle compofi-
zioni. % T. pitt. e scult. L' atteggiamento, Il colloca-

mento, L'invenzione delle figure. Buono il colorito, ma
cattiva la compofizione. § T. leg. non com. Accomoda-
mento, Componimento. Compofizione pecuniaria. § T.

COMPOSITIVO, agg. Specialmente di quel mètodo che

procède dal sémplice al composto, .Sintètico (Varch. T.).

C0.MPÒ,S1T0, agg. Composto (T.).

CO.MPOSITOBE, s.m. Compositoio (T. F.;.

COMPOSITURA, s.f. Composizione (Salvin. Gh.).

COMPOSIZIONE, s.f. Complessione dell'animale (Creso.

Cr.). § Compostezza (Salvin. T.). § Compofizione delle

mèmbra (Ségn. T.). § Ornamento (Fior. S. Fr. Cr.). §

Màcchina, Ordigno (F.). § Lavoro musicale (Don. F.).

usàbile, i Compofizione anche al pi. (Cellin. Nann.).

Vive ancora nel volg. (P.).

COMPOSSÌBILE, agg. Possibile a farsi (F.).

CO.MPOSTA, s.f. Tritume di pàglia e fièno rinvenuto

nell'acqua con un po' di farina di fave o sim. per dare

alle béstie (Palm.).

COMPOSTAMENTE, avv. Acconciamente, Con bèlla

manièra (Nov. ant. Marcuc. P.).

COMPOSTE e COMPÒSITE, s.f. pi. T. bot. Famiglia
numerosissima di piante dicotilèdoni (L.).

COMPOSTIÈRA, s.f. V. GUAZZO (Gh.).
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tipogr. Compofiz'one fàcile, diffìcile, chiara, imbro-

gliata, scorrètta. La coinpofizione de' vocabolari è

lunga e costosa. Tanto di compofizione, tanto di carta

e tiratura. Di tutti gli ingrediènti che entrano nella

compo/izione d'tm giornale. % T. mat. Compo/izione

de' rappòrti. Operazione per cui data una proporzione

qualunque, la somma dei due primi tèrmini sta al se-

condo come quella degli altri due all'Ultimo. § Campo-
fizione. Così un cèrto metallo composto , con che si

fanno posate, oggetti per ufo domèstico simile all'ar-

gènto. Queste posate son di metallo bòno? — Nò, una
compo/izione. § Anche Misture di Smalti.

t'OMPONIZIOÙCCIA, s.f. pegg. di Compojizione. Que-
sti ragazzi fanno cèrte compofizionucce àride àride,

non migli' ri di quelle ampollose d'una vòlta.

COMPOS.SES.SIONE, s.f. T. leg. non com. Possessione
in comune con altri.

COMPOSSÈSSO, s.m. non com. Possésso che uno à in

comune con altri.

COMPOSSESSORE, s.m. T. leg. non pop. Chi possiede
qiaK'òsa con altri.

( OMPOSTA. s.f. non com. V. Consèrva.
COMPOsr.lMESTE, aw. Con compostezza. A scuola,

a tàvola bifogna starci comiìostamente.
COMPOSTEZZA, s.f. L'èssere, Lo star composto. La

compostezza è indìzio di educazione. § Fig. La com-
lìostezza delle idèe, de'pensièri, delle paròle. La com-
postezza dello stile del Manzoni.
COMPOSTO, p. pass, e agg. di Comporiìe, V.

COMPOSTO, s.m. Quello che si compone di più parti

elementi. Un composto di idèe strane. Composto
chimico, d'ossigeno e d'idrògeno. Sémplice e composto.

Un composto di più ingrassi per il terreno. Vèrbi

coi loro composti e derirati. § T. caff. Sugo di frutte

misto a siròppo o Latte con òva, zùcchero, ecc. che

méttono nella sorbettièra per far il sorbetto.

COJIPUA, s.f. Il comprare e La còsa comprata. Fare
una htiona, cattiva compra. Contratto di comiìra e

véndita. Fare delle compre.
COMPRARE, tr. Contr. di Véndere. Acquistare come

proprietà, pagando. Comprare un palazzo, una villa,

un òrto, uti podere, il terreno, il piertnesso per fab-
bricare, il diritto di proprietà, d'affisso, il passo per
il tal luogo, un'azione del débito pùbblico, una car-

tèlla dell'estrazione, un biglietto dfima lotteria. Dare
una còsa al prèzzo che s' è comprata. Comprare il

pane, il vino, un cavallo, delle pècore, quant' occorre

per la casa, vestiari, paramenti. Comprare di prima,
di seconda mano. I rivendùglioli compran di seconda
mano. Mi compri questo? Mi compri la tal còsa?
Comprare a débito, a scelta, per un pèzzo di pane^per
tin sacco d'ossa, a peso d'oro, bène o nìale, in buona
fede, a credènza, a griccia, a crai, a tèmpo, a pagar a
còmodo, a respiro, a pronti contanti, e assol. a pimenti.

§ Comprar co' piedi (A larghi patti, non com.). S Com-
prare con pòco, per pòco, caro, vile. Compra e vende.
Compra pei serbare. Comprare per rivéndere. Vende
tutto quel che d per comprare un villino. % Prov. Chi
compra con quel degli altri finisce a vender il smo.
Olii compia case o simili a débito fluisce a andar fal-

lito. § Comprare di scarrièra, per iscarrièra. Fuori
del tràfiSco comune. § A che fièra l'ai comprato? A chi

ci mostra per sua, còsa non sua. § Prov. Le di/grazie

non si compran al mercato. Non sta nelle persone a
scégliersele e a prèndersele. § Amore non si compra
e non si vende. § CoH'òro non si compra tutto. § Fig.

Comprare un testimònio, un giùdice, un ministro, itn

giornalista. Comprare le cosciènze, i voti, una penna.
Corrompendo col denaro. Comprarsi le lòdi, gli onon. §

1 am. Vénderla come s'è comprata. Ridire, Raccontare
una còsa come ce 1 anno detta. § Comprare e non vén-

dere. Di chi sta a sentire quel che dicono, ma non ri-

pòrta i discorsi altrui, o non manifèsta il suo. § Le
compra, le comprerebbe. D'un accattabrighe. Anche Le
cerca, le cercherebbe. Se le compra, o se le compra
a denari contanti. § Comprare in èrba. Prima che i

frutti siano maturi. S Fig. Comprare la ricòlta in èrba.

Quando si rischia una còsa presènte nella speranza di

futuro vantàggio. § Comprare al tino. Detto del vino

che si compra quando si cava dal tino , cioè alla Svi-

natura. § Comprare all'asta. V. Asta. § Comprare in

blòcco, a calo, a cancèllo chiuso. § Comprare la gatta
in sacco. A òcchi chiusi. § Comprare una lite. Cercar

di leticare. § Provèrbi. A rhi compra non bastano
cent'òcchi e a chi vende ne basta uno. § Chi compra a
minuto pasce i figlioli degli altri, e affama i suoi. §

Chi compra a tèmpo (a credènza) vende nòve per altri

e v,n per sé. § Chi biàfima vuol comprare. V. Biasi-

mare. § p. pass, e agg. Comprato, e volg. Compro.
Pan comprato a fòrza d'umiliazioni e di vergogne è

un pessimo pane. Lòdi, Voti comprati. § Pan com-
prato. Non casalingo. § Vino, Òlio comprato. Contr. di

fatto in casa. Che non è di quello de" nòstri poderi.

COMPRATORE , s.m. Chi compra. Venditori e com-
pratori. Dov'è il compratore? Chiuse bottega per man-
canza di compratori.
COMPRÈNDERE, tr. [ind. Comprèndo; p. rem. Com-

presi^ Abbracciare, Contenere. Di còse, divisioni che
non siano affatto materiali, né d'oggetti. Questo locale

comprènde parecchi còmodi. Circùito che comprènde
cento chilòmetri, tre città, centomila abitanti. La me-
tafisica comprènde i sommi prìncipi di tutte le sciènze.

Comprènda nel conto anche i créditi vècchi. Questo
còdice non comprènde tutte le leggi. § Intèndere, Ri-
tenere. È uìi ragazzo che comprènde molto, non com-
prènde nulla. Comprènde pòco. S assol. Non com-
prènde. Non vuoi comprèndere. $ Capire, Afifei-rare il

sé»s©; Non comprendevo bène quel che dicevi. § Di

COMPOSTO, agg. Determinato, Stabilito (Lasc. Gh.).

5 La bugia composta [preparata] (Sacch. Marcucc). §

D'opera originale, Non tradotta (Bisticc. F.). § T. mont.
liist. Uomo composto male, bène. Con cattiva o buona
indole. Abbi paziènza, sèi mal composto. S Favèlla

composta. T. rett. Ai-moniosa (Guidòtt. F.). i Composto
in terra. Seppellito (A. Gh.). § T. arch. Órdine com: osto

[compòsito] (Mellin. Gh.). § Di paròle, Finte, Bugiarde,

Insidiose (Tàv. Rit. Poi.). § Si diceva che la iwvèlla

era falsa e composta (Cavale. Mach.). 9 sost. Tutto il

composto. Il complèsso (VaS. Gh.).

COMPOTAZIONE, s.f. Convito, Banchetto (Ciò.Adim. T.).

COMi'OTOUE, s.m. Chi beve in compagnia (T.).

COMPRAMEJiTO, s.m. Compra (F.).

CO.MPRARE, tr. Pagare. La compro più degli altri

(Mach. T.). 8 Comprar del denaro. Cambiare (Band,

luccu. T.). i Prov. Bifogna comprar fino il sole (T.). §

Comprare colle gomita [a larghi patti] (T.). § — cogli

occhiali di panno. Alla cièca, gatta in sacco (F.). g —
il pesce occhiata. Guardare senza comprare (T.). S

Tròppo compra chi domanda. Chi deve pregare paga
caro quel che ottiene (T.). S T. pist. Comprare a mò e
tò. Lo stesso che A pronti contanti (P.). Per le altre
fraSi V. Comperare.
COMPRATRICE, femm. di Compratore (T.). USàb.
COMPUEEXSIOXE, s.f. Comprensione (T.).

COMPUEÈNSO, p. pass. Compreso.
COMPKENDÈXZA, s.f. Comprendimento, Comprensione.
C031PRÈÌÌDERE, tr. Arrivare, Prèndere chi fugge (Sol.

T.). § Raggiùngere. Fig. (Cassian. Cav. T.). % Sorprèn-
dere (Amm. Ant. Bibb. S. Gr. Cr.). § Cògliere (Mor. S.

Gr. Fior. S. Fr. Gh.). g Convincere, cogliendo in erroi-e

(Vit. SS. PP. T.). § Assorbire (Creso. Cr. Sacch. Gèli.

Br. Lat. Cr.). g Compreso di [Preso dal] freddo (Golum.

G. V. Cr.). § Comprèndere malattia (Din. Din. T.). §

Dal demònio compresi (Belc. T.). § Da amore compreso
(S. G. Batt. Belc. Similmente D. G. V.). g Comprèndere
nell'affètto, coli' affètto (T.), § Obbligare, Convìncere

(Tàv. Rit. P.). g Dare a comprèndere [Far /comprèn-
dere] (T.). § Deliberai'e, Intèndere (Sacch. Cr.). § Defl-
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sentimenti, indovinarli, conóscerli per poterli giudicare.

Fammi comprètidere: spiegami. Viglion far comprèn-

dere i ragazzi con le cattive. In parte ò compreso. Tu
non comprèndi quelV ànima. Son pòchi che lo com-

prèndono. Le ànime generose e grandi il pòpolo le

comprènde, il volgo nò. % p. pass. Compreso, agg. Idèa

compresa in un'altra. Nazioni comprese fra V Urali

e l'Oceano Atlàntico, i Di pers. Compreso d'orrore, di

dolore, di spavènto, da una grand'idèa. % Tutto com-
;9reso. Considerato tutto. Tutto compreso, è stato bène

cosi. À coìnpreso che non ce ne volevo. Non compresa
l'eredità della madre è un gran signore. Compreso le

mance, ò speso tanto. Invitò tutti, compreso le camerière.

COMPRENDLMENTO, s.m. La facoltà del comprèndere.
Non à. comprendimento . Gli manca il comprendimento.
COMPRENDÒNIO , s.m. Fam. e scherz. La facoltà di

comprèndere , Comprendimento. Un ragazzo , un omo.
una dònna che non it, è senza, à pòco comprendònio.
Che ci ài nel comprendònio? Non si direbbe È persona
di molto comprendònio.
CO.MPUENSÌBILE, agg. non com. Che può èsser com-

preso. Comprensibile, Comprensibilissimo.
COMPRENSIONE, s.f. T. filoS. A/.ione e Atto del com-

prèndere. Comprensione della niente, d'un oggetto, del-

l'universale, de' mistèri, della polìtica, de' raggiri. §

T. log. Comprensione d'un tèrmine d^L predicato.

COMPRENSIVA , s.f. non pop. Facoltà del comprèn-
dere. Più di Comprendimento. À molta comprensiva.
Di chi comprènde e applica bène.

COMPRENSIVAMENTE, avv. non pop. da Comprensivo.

Esporre comprensivame7ite l'essènza delle dottrine.

C03IPRENS1V0, agg. Che è capace di comprèndere,

Che comprènde. Mente, Sintefi .comjjrejisiva.

CuMPRENSORE, s.m. non pop. T. teol. I beati com-

preìisori. Gli spiriti che godono la visione divina.

COMPRÈSSA, s.f. T. chir. Pezzetta per le piaghe.

COMPRESSIONCÈLLA, s.f. dim. di Compressione.

COMPRESSIONE, s.f. Il comprimere. § Princìpio che

è la fòrza di parécchie màcchine. La compressione

dell'aria applicata alle indtistrie. § Con màcchine a

compressione. A compressione d'aria fu traforato il

Moncenifio. % In chirurg. Colla compressione s'impe-

disce s'attenua l' emorragia. § Compressione cere-

brale. Fatto grave prodotto spesso da affondamento
delle ossa del crànio.

C031PRESS1V0, agg. Che serve a comprìmere.
COMPRÈSSO, p. pass, di COMPRÌMERE, V.

nire (Varch. Cr.). § p. pass. Compreso. I biondi capelli

in quello [nel mòdo] non compresi{B. Cr.). § Rappreso
(Veg. T.). § In sènso sìm. Matèria compresa dalle

fiamme (T.). § Sorpreso (Med. Pass. Cav. Cr). § Preso
di fòrza (Vit. SS. PP. Cr.). S Compreso dal morbo (T,)..

COMPRENDÌBILE, agg. Che può èsser compreso (Cr.).

COMPRENDIMENTO, s.m. Il paeSe compreso in cèrto

spàzio (Dittam. Cr.).

COMPRENDITIVO, agg. Comprensivo (Salvin. T.).

COMPRENDITORE - trice, verb. m. e f. di Comprèn-
dere (Jac. Tòd. Lib. Cur. Mal. Cr.). Usàbile.

COMPRENDÒMINE, s.m. Comprendònio (Aret. T. Gh.).

tOMPRENDÒNIA, s.f. Comprendònio (Saccèn. Gh.).

COMPRENDÒNICO , agg. e sost. Comprendònio (Serd.

Alleg. Cecch. Cr. Gh.).

COMPRENSIBILITÀ, s.f. astr. di Comprensibile (T.).

COMPRENSIBILMENTE, avv. da Comprensìbile (T.).

COMPRENSIVO, agg. Così chiamò il Buomm. i nomi
collettivi (F.).

COMPRÈNSO, agg. Compreso (Nann.).

COMPRESA, s.f. Quanto si comprènde in uno spàzio.

COMPRESO, p. pass, di COMPRÈNDERE, V. § s.m. Spà-
zio compreso (G. V. Bàrt. Lìv. Cr.).

COMPRESSÌBILE, agg. Atto a èsser comprèsso (T,).

COMPRESSIBILITÀ , s.f. T. fiS. Proprietà per cui i

còrpi diminuiscono di volume ma non di matèria (T.).

COMPBESSIONATO, agg. Complessionato (Nov. aut.).

COMPRIMÀRIO - .\RiA, agg. T. teatr. Delle prime parti

che non sono le prime assolute. Tenori comprimari-
C0.MPUÌ3IERE , tr. pòco pop. Far fòrza sopra una

còsa per tenerla bassa, pigiata. Non si può compri-
mere l'acqua. § Fig. Raffrenare. Comprìmere i desi-

dèri
, gli affètti, le volontà. § p. pr. Comprimente. §

p. pass, e agg. Comprèsso.
COMPRO, p. pass. volg. di COMPRATO.
COMPROMESSO, s.m. Il nominare, d'accòrdo delle due

parti, un àrbitro a decidere una controvèrsia. Accettare,

Non accettar più il compromesso. § Più com. Atto per

cui due più persone s' accordano di venire alla sti-

pulazione d'un contratto. Fare, Firmare, Lacerare,
Strappare un compromesso. Aver fatto il compro-
messo in iscritto di comprar una casa. § Metter in

compromesso. Comprométtere, Far pericolare. Metton

in compromesso quelli che ci anno meno che vedere.

COMPROMÉTTERE , tr. Esporre a perìcolo o danno.

Comprométtere la pròpria persona, altre persone, ima
dònna (nella reputazione), un uomo (Fargli pèrdere

r impiègo, la posizione, o Cimentarlo), il patrimònio,

la reputazione, la fama, la libertà. % rifl. Compromét-
tersi. Méttersi in condizione di far qualche Sbàglio che

pòrti danno alla posizione , a sé , Cimentarsi. Non mi
voglio comprométtere; però non rispondo. Son gènte
di pòco sangue, pièni di jìaura, e non si compromét-
tono mai. § Comprométtersi col tribunale, colla giu-

stìzia, i Persona da comprométtersi, con cui ci si

può, popol. che ci si iniò comprométtere. Che ci si

può fidare , contare, che non farà scomparire. Racco-

mandatelo pure: è persona che vi potete compirom^d-

tere. § Reputai-si sufficiènte. Se la si può compromét-
tere, bène; se nò, me lo dica. Più com Riprométtere.

l p. pr. e agg. Compromettènte e Compromittènte.
Che compromette. Che cimenta. È una dònna tròppo

compromettènte. § p. pass, e agg. Compromesso.
COMPROMISSÀRIO, agg. e sost. Meno com. di Àrbitro.

COMPROPRIETÀ, s.f. Proprietà insième con altri.

COMPROPRIETÀRIO, s.m. Chi è proprietàrio con altri.

COMPROVÀBILE, agg. non com. Da potersi comprovare.

CO.MPROVARE, tr. Provare efficacemente con pròve e

pròve. L'anno comprovato tanti testimòni. § p. pr. e

agg. Comprovante. Testimonianza comprovante il

fatto. Eccezione comprovante la règola. % p. pass, e

agg. Comprovato. Règola comprovata dall'esperiènza.

COMPUNTAMENTE, avv. non pop. In mòdo compunto.
Oli rispose compuntamente.

COMPRESSIONE, s.f. Fasciatura, Comprèssa (Còcch. T.).

§ Complessione (Amm. Ant. Cròn. Mor. TeSorett. Cr.).

Òggi questo e i deriv. son volg. e cont. (P.)

COMPRÈSSO, agg. liv., pis. e pist. Complèsso (P.).

COMPRESSO, s.m. Concisione (Meu?. T.).

COMPRESSÒCCIO, agg. Assai comprèsso [complèsso].

COMPRESSORE, verb. m. da Comprìmere. § T. scient.

Strumento o parte dì strumento che serve a prèmere.

§ T. chir. Strumento destinato a comprìmere nèrvi, vaSi

qualsiasi altro canale.

COMPRÌMERE, tr. Di dònna, Violarla (F.).

COMPRIRE, tr. Compire (Sèn. Pìst. T.).

COMPRINO, agg. Compreso (Cavale. T.).

COMPRO, s.m. La compra (F.).

COMPROBARE, tr. Comprovare (Bibb. Gas. Bèmb.
Guioc. Cr.). S P- pass. Comprobato (T.).

COMPROB.iZIONE, s.f. Comprovamento (Gal. T.).

COMPROMESSÀRIO, s.m. Àrbitro (Bàrt. T.).

( OMPRO.MESSO, s.m. Fare del suo un compromesso.
Scomméttere, Avventurare tutto il suo (T.).

COMPROMÉTTERE, tr. e nfl. Riméttere, di questioni

(Din. Comp. Or.). § Col Di (Stat. Sen. T.).

COMPROTETTORE, s.m. Protettore insième con altri

(Pallav. Cerqu.).

COMPROVAxMENTO, s.m. non com. Il comprovare (Cr.).

§ Approvazione (Pallav. Cr.).

COMPROVARSI, rifl. Darsi a conóscere (Ségner. Bàrt.).
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lOJlPlNTO, agg. non pop. Di pei-s. Addolorato nel

pentimento. Si mostrava , èra veramente compunto.
Ària. Fiìccìa. Vffo, Aspètto compunto.
COMPUNZIONE , s.f. non pop. L' èsser compunto. La-

crime , Paròle di compunzione. Con molta compun-
rione. Viva, Fòrte, Affettuosa compunzione.

C'O.MPIT.IBILE. agg. Che si può o si deve computare.
COMPI'TIRE, tr. [ind. Computo]. Fare computi, Metter

a computo. Computare gli anni, le ore, le spese, i

guadagni. Non è comptttata per nulla. Non la com-
puta. E assol. 'No7i è computato. Non si computa. §

Fig. Computare le nòie, le mancanze, gli /bagli. § p.

pass. Computato. § Tutto computato. Calcolato tutto.

COMPITIST.1, s.m. [pi. Computisti]. Chi per profes-

sione riguarda i conti d" amministrazioni pubbliche e

private. Ci vuol wi computista a fare questo conto.

Fa il computista. È un bravo com,putista. Anche Ra-
gionière. § E iròn. A chi non lèva le gambe da un
conto sémplice. Ti ci vuole un cumputista ? l Anche
di Dònna. Gran computista la Caterina!
C031PUTISTERIA, sX L'arte, L'ufficio, La residènza

del computista o dei computisti. S'è dato allacompu-
tisteria. Adattare una stanza a ujo di computisteria.
COMPUTÌSTICO, agg. non pop. Di computista. Càl-

coli. Conti computìstici.

COMPUTO, s.m. Conto piuttòsto complicato. Computo
astronòmico. Fare il computo delle ore, degli anni
che una cometa impièga a ritornare. Secondo il com-
puto degli astrònomi. Il computa/ de' sècoli da che il

mondo e/iste. S 11 sémplice càlcolo. | Fig. Il computo
delle ragioni, delle fatiche, degli studi occorsi. Mettete
in computo tutte le fatiche che còsta un dizionàrio, e

aggiungete al computo la nòia d'affrontare gl'infiniti

pedantùcoli. § Computo ecclefiàstico. Il calendàrio che
règola le fèste mòbili.

COMUNALE, agg. Che atppartiène al Comune, Che di-

pènde dal Comune, Che non è di proprietà privata. Pa-
lazzo , Casa , Scuola comunale. Strade , Possessioni,
Bòschi, Pàscoli, Rèndite comunali, g Maèstro comu-
nale. Stipendiato dal comune.
COMUNANZA, s.f. L' avere , Il metter in comune. Co-

mtnianza di bèni, di leggi, d'istituzioni , d'opinioni,

di fede , di dolori, di principi, di piaceri, di patri-

monio , di pàtria , d'interèssi. Vivere in comunanza.
Far comunanza. Òggi atxdrem^ a merendare sul
monte, e faremo a comunanza [più facilm. a comune]
del mangiare, o il mangiare in comunanza. § La

tO.MPROV.lTOUE - TRiCE, verb. da Comprovare (F.i.

CO.MPUOTAZIONE.s.f. Approvazione, Ripròva(Pallàv.).
COMPROVINCIALE, agg. e s. Della stessa provincia (T.).

COMPIO, agg. Ornato (D. Conv. T.).

CO.MPÌUNERE e anal. V. Compùxgere (TeSorett).

COMPUGNIMENTO, s.m. Compunzione (F.).

COMPULSARE, tr. Forzar a comparir in giudizio (T.).

COMPULSIONE, s.f. Impulso di più fòrze congiunte.
COMPULSO, p. pass, di Compèllere (T.).

COMPULSÒRIA, s.f. T. leg. Sòrta di lèttera giudiziale

che sfòrza a pagare i diritti del fisco (Cr.).

COMPÙNGERE, tr. Punger fòrte (Cassian. T.). § Fig.
Dare un dolore con principio di pentimento (Ségn. Cr.).

S rifl. Compùngiti (S. Bern. Salm. Serm. T.).

COMPUNGIMENTO, s.m. Compunzione (S. Bern. Cr.i.

CO.MPUNTIVO, agg. Atto a dar compunzione (Salvin ).

CO.MPUNTO, agg. Compunto in que' peccati (Beìc.

Or.). § Compunti a penitènza (S. Gr. Or.).

COMPUNZIONE, s.f. Compunzione di dolore, di pen-
timento, di cuore (Amm. ant. T.).

COMPUTAMENTO. s.m. Il computare (Jac. Tòd. Cr.).

COMPUTARE , tr. Aggregare (Pass. Cr.). S Scontare
(Guicc. Stòr.). § Addebitare (Bibb. T.).

COMPUTATORE - TRiCE, verb. m. e f. Chi o Che com-
puta (Sèn. Còcch. T.). § Calcolatore.

COMPUTANDONE, s.f. 11 computare. Computo (Gal
Còcch. Pallav. T.). S Statistica (Mach. Gh.).

comunanza civile. Gli uomini che vivono in società

avendo a comune diritti e do\eri èquamente (che non
è egualmente) distribuiti. | Comunanza religiosa.

COMUNARDO, s.m. Uno addetto al partito socialista

della Comune, e s' intènde più specialm. di quelli im-

mischiati nei fatti e nei dijórdini avvenuti nel 1870 a
Parigi quando volevano stabilire il pròprio govèrno.
COMUNE, agg. Che appartiene ugualmente o i-elati-

vamente a più o a tutti. La Terra madre comune. Dio
padre comune. Diritto, Doveri comuni a tutti {citta-

dini, a tutti gli uomini. Il ben comune. Opinioni co-

muni. % È opinione comunechenonsiaungalantòmo.
È voce comtme. La dicono tutti. Comune consenso. La
còsa è fatta di comune consènso. Di comune accòrdo.

§ Idèe comuni. Che son di tutti. La mòrte è comune
a ogni età. fc' T. teol. La comune saiicte. La redenzione
degli uomini per G. C. | Gli anni della comune sa-

lute. Gli anni dalla nàscita di G. C. § Le comuni ora-

zioni. Le preghière che una data religione impone a'

suoi addetti. Quelle de' cattòlici. § Camposanto, Cimi-

tèro comune. § Di còsa a cui due o più partecipano

egualmente. Giòie comuni, s Prov. Mal comune, mèggo
gàudio. § A spese comuni. Fare una còsa a spese

comuni. % Muro comune. Quello che serve a due pos-

séssi o a due fabbricati. § Così Fòssa comune. Quella
che serve a due posséssi. § Pozzo, Fonte comune. Che
serve a più famiglie, a molti. § Patrimònio, Retàggio,
Borsa , Cassa comune. Lòde , Glòria comune. Di co-

mune interèsse. % Ùtile, Utilità comune. ProcedimeìUo
comune. Lèttere che dntw comiìn valore. Qualità co-

muni agli uòmini e alle béstie. Il comune amico. L'a-

mico comune. Aver il vitto, l'allòggio comune con
uno. Aver qualche còsa di comune con uno. Non
averci nulla di comune. [E sostant. Ai^r in comune
con altri]. Far inta comune. Vìvere insième, e stare

al bène e al male. § Far càufa comune. Aver comuni
i danni e i vantaggi in un'impresa. § Prendendo a di-

fèndere altri che é accusato e potrà èsser condannato.
I socialisti dima fatto càufa comune coi repubblicani.

§ Di còsa ammessa accettata da tutti. Ufo e U/anze
comuni. § Paròla, Voce, Fra/e comune. Ujata da tutti.

§ Non è comune. Di voce che si sente solo in qualche
parte della società. § Lingua comune. Comune a una
nazione. Contrapp. a Dialetto. § T. gramm. Nome co-

mune. Glie si applica a tutti gli èsseri della stessa
spècie. Coutr. a nome pròprio. Cane, Cavallo son nomi
comuni. § Sostantivo o Aggettivo comune. Che si adò-

COMPUTRÈSCERE, intr. Imputridire. Infracidando e
computrescèndo le mèmbra (S. Gr. Cr.).

COMPUTRIRE, iutr. Imputridire (F.).

COMUNA, agg. f. Comune (Barber. P.).

COMUNA, s.f. Comune, Municìpio (G. V. M. V. Cr.).

COMUNALE, agg. Comune, Ordinàrio. § Èsser comu-
nale a una còsa o ad altra. Partecipare dell'una o
dell'altra còsa. Aver natura quaSi indecisa tra le due.
Lo re Amoròldo dirae che quella giornata sia stata
comunale a vìncita e a pèrdita \T. Rit.). g Spèlda
[Sòrta di biada] comunale (Q. V. Cr.). § Di comundl
prttdènza (Sans. Così Oròn. Mor. Barber. Frescob. B.).

§ Popolare (Liv. G. Giùd. T.). § Affàbile , Imparziale
(Cic. G. Giùd. T.). § Neutrale ^Lètt. Cora. Lare. T.). §
sost. (Pallav. T.). § Comune, Repubblica (.Nov. ant. Cr.).

COMUNALEMENTE e COMUNALMENTE, avv. da Co-
munale (B. Pallav.). § In comune (Pàol. Orój. TeJ. Ov.).

COMUNALIT.Ì e COMUNALTÀ, s.f. Comunità (T. F.).

COMUNALMENTE, avv. Comunemente (Nov. ant. P.).

COMUNAMENTE, avv. Comunemente ^S. Gir. Cr.).

COMUNANZA, s.f. Il Comune, La Società (Varch. Car.
Ségn. M. V. Bi-. Lat. Cr.). { Comunicazione (Amm. ant. Cr.).

COMUNARE, tr. Accomunare. § p. pa^s. Comunato.
COMUNCIIE, avv. Comunque (Varch. Slorg. Ci*.). Vive

nel cont. (P.).

COMUNE, agg. Dipers. Fu molto con ognuno comune
iPetr. Gh.). § Imparziale (G. V. Cr.). § Privi del comùn
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fra ugualra, ne' due gèneri. Compairiòtia è sostantivo

comune. § T. prosodia. Sillaba comune. Che si può far

biève lunga. § Di còsa che non esce dall' ordinàrio.

Fatti, Còse cornimi. Accadono tutti i giorni. § Azione,

Faccènda comune. § Àbito comune. Quello uSato ge-

neralmente. Educazione comune. Ròba comune. § Ma-
nière comuni. Che non anno nulla di distinto o d'in-

sòlito, di supèrbo o di ùmile. § Stile comune. Nel com-
puto degli anni, per distinguerlo da quello speciale di

alcuni pòpoli, ebrèi, maomettani, ecc. § Anno comune.
Non bisestile. § Cittadino comune. Gènte comune. Che
è come tutti gli altri, senza gradi o distinzioni. Com-
batté per ilpaefe, poi volle ritornar cittadino comune.
§ Mifura, Altezza, Statura comttne. § Sai comune.
Quello per gli uji della cucina. § Vin comune. Che non
è scelto, ma da pasto, ordinàrio alla mènsa. § Ingegno,
Virtìi , Uomo comune , non comune. Che non à nulla

di straordinàrio , Che è distinto. § Vizio , Peccato co-

mune. Che lo comméttono tutti in generale. Gli rim-

proverano peccati die furon cornimi al suo sècolo. §

Ragionamento comune. Contrapp. a Scientifico. ^De-
litto, Reato comune. Contrapp. a Delitto , Reato spe-

ciale, di stampa, politico. § Luoghi comuni Le còse

che tutti sanno, dette e ridette. Tutte le sue argomen-
tazioni son luoghi comuni. In arte i luoghi comuni
nòcciono , non giovano. § I luoghi comuni della con-

versazione. I discorsi sòliti. § Lògo comune. Lògo cò-

modo. ^ Sènso comune. Il mòdo di sentire, d'intèndere,

di ragionare comune a chi à la ragione. Non à. Non c'è

sènso comune. Gli manca il sènso comune. Discorso

con pòco sènso comune. Còse die ripugnano al sènso

comune. § Soldato comune. Che non à grado. § Anche
sost. Un comune.
COMUNE, s.m. I più. La maggior parte. Il comune

della gènte, dei libri, degli uomini, dei lettori. Il co-

mune delle persone è attaccato alle ufanze vècchie. §

Fuor del comune. Sopirà il comune. Elitt. Fuori, Al

di sopra dell' uSanza, della consuetudine, del pensare

dei più. È un' azione, un procèdere, un avvenimento

fuori del comune. Statura sopra il comune. Esce fuori

del comune o anche Esce dal comune. Si lèva dal

comune. § Avv. A, In comune. Avere, Possedere una
còsa a, in comune. Podere a comune. La casa è in

comune, ma vanno pòco d' accòrdo. Anno tutto a co-

mune. Un giardino a comi^ne con tante famiglie.

Amministrare, Comprare in comune. § Lavorare in

comune. Stare ugualmente al lavoro, alle pèrdite e al

guadagno. | Fare una stòria, un romando, una com-
mèdia in comune. Lavorarci con altri. § Non consìil-

tano nulla che non lo facciano in comune. Non fanno
mai nulla in comune. % Bifogna in comune onorare gli

uomini che lavorarono per il bène della pàtria. % Par-

sènso [del sènso comune] (Cari. T.). § Vena comune.

Forse la mèdia, del bràccio iVolg. Mes. Cr.). § Mani
comuni. Ordinàrie, rogje, non lavate (Bibb. T.).

COMUNE, s.m. It comune di Vinègia. Il più de' Ve-

neziani (Pecor. T.). § Il comune degli apòstoli, de'

mdrtiri, de' confessori. L'ufizio generale di quei santi

(F. e Rig.). § -È del coìnune de' Confessori. Di còsa

detta e ridétta. § Il Comune. Il dàzio (Paol. Gh.). g A
pòpolo e comune. A comune (Gròn. Veli. Cr.). | Per

comune. Per deliberazione pùbblica (Vili. Borgh. Cr.).

§ Confiscare o Pubblicare in comune. Aggiudicare al

Comune, Di bèni (Giamb. Dav. Cr.). § Di quelle [funi]

* capi pòi parti in comune (A. T.). § A Comune rotto.

Anarchicamente (Sogjin. T.). § Prov. Chi mangia la

torta del Comune, paga lo scòtto in piazza. Chi reca

danno al pùbblico, paga il fio (T.). § T. mont. pist. Al

j.òpolo, al comune e al vicinato [e al contado] (P.).

[tronc. al pi. in Comim (Bronjin. Nann.)].

COMUNE, s.f. La comune degli intèrpreti [11 comune]
<Lasc. Salvin. Gh.). § Vivere, Vestire alla comune. Come
uia, secondo l'ujo, all'usanza comune (T.). i Dar contro

alla comune [alla corrènte] (F.).

leremo di queste còse in comune [più com. in gene-
vale], pòi verremo ai particolari. % Non aver nulla
in comune o di comune con uno. Non averci che fare,

Non gli somigliare. Non d nulla a colmine coi pittori.

i Méttere in comune l'utilità, i guadagni. Farne parte
ai sòci compagni, anche se non ne anno diritto. J
socialisti vòglion i bèni in comune.
COMUNE, s.m. Municipio. Comune urbano e più pop.

di citta. Comune rurale e più pop. di campagna. Le
rèndite, Le spese. Gli aggravi. Le impòste del Com,une,
sul Comune. Gli abitanti. Le scuole, I fabbricati del
Comune. Comune di Milano, di Nàpoli, di Firenze.
Anno affidato l'impresa al Comune. § Paga, riscòte il

Comune. Che signiflca anche ironie. Scialate, Pappate
pur". Quando si vede far gajjjarra co' quattrini del pùb-
blico. § Gli abitanti stessi, I contribuènti. Il paese. È
un comune dissanguato, rovinato. % Il Comune deli-

bera. Sindaco, Consiglio del Comune tale o tal altro.

Lite col Comune. § Dire una còsa al pòpolo e al co-

mune [e anche al pòpolo, al comune e al tontado].

Propalarla, Dirla a tutti. E anche Saperla il pò-
polo, ecc. Che è un furfante? lo sa il pòpolo e il co-

mune. § Prov. Una campana fa a un Comune o a
uìi pòpolo. Una còsa può bastare a molti, benefizio

del vivere insième, dell'associazione. § T. stòr. Nome
genèrico dei pìccoli Stati italiani che avevano un reggi-

iriento amministrativo lìbero, ancorché dipendessero po-

liticamente da un altro Stato o da un principe. Reggersi
a Comune. Quando l'Italia si reggeva in Comuni. A
tèmpo dei Cornimi. Origine, Lega, Libertà, Franchige
dei Cornimi. Il Comune di Firenze, di Milano. § Càmera
de' Comuni. La seconda Càmera del Parlamento inglese.

COMUNE, s.f. Lo stesso che Comune va., ma in sènso
di Municìpio Residènza. Vò alla Comune. Spofarsi
alla Comune. Le denunzie son affisse alla Comune.
Il palazzo della Comune. § La Comune di Parigi e

assol. La Comune. Sètta rivoluzionària che dopo le

sconfìtte toccate ai Francesi dai Prussiani prese d'as-

salto Parigi per stabilire il discentrameiito. I danni,
I banxli. Le stragi. Il govèrno della Comune.
COMUNÈLLA, s.f. Far comunèlla. Di persone equìvo-

che, Accordarsi in còsa non bòna, Di còse di pòca im-

portanza, Metter in comune. Fare a' comunèlla degli

incertarèlli che capitano.

COMUNÈLLO, s.m. dim. di Comune, Di pòchi abitanti.

COMUNEMENTE, avv. In generale. Comunemente si

credeva che avrebbe fatto bène. Comunemente si dice, si

sjìéra, si pensa, si parla. Opinione, Paròla, Fra/e, Mòdo
accettato comunem ;nte. Comunemente si dice cosi, si

ufa in questo sign ficaio. Che sodisfaccia a tutti co-

munemente. Comunemente si pràtica, si fa. i Spesso,

Per tutto. Gli aranci in Sicilia si trovano comune-

COMUNÈLLA, s.f. Comunanza (Car. T.). § Società di

contadini per far fronte a' danni del bestiame (Rig.).

COMUNEMENTE, avv. In comune (Lìv. Sallùst. Ciò.

Cont. Ant. Cav. Guicc. Cr.). Lo possedeva con lui co-

munemente (Guicc. T.). § Comandaro comunemente [di

comune accòrdo] (Lìv. T.).

CO.MUNÉVOLE, agg. Comune (Fior. S. Fr. T.).

COMUNEYOLEZZA, s.f. Possibilità o Facilità di acco-

munare (T.).

COMUNICÀBILE, agg. Affàbile (Petr. Or.). § Applicà-

bile (Benciv. Cr.).

cO.MUNICABILIT.\, s.f. astr. di Comunicàbile (T.). §

Affabilità (Baldin. Cr.).

CO.yrUNICAMENTO, s.m. verb. da Comunicare (Bibb.

T.). § Comunicazione (Cr.).

CO.MUXICANTE, agg. Persona che riceve la comunione

(S. Ag. Gh.). § s.m. Sètta d'anabattisti che volevano

in comune le còse e i figlioli (.T.).

COMUNICANZA, s.f. Atto e Stato del comunicare (Plut.

.\dr. Salv.). § Comunità sociale (Salv. Cr.). § Più gener.

(Plut. Borgh.). § Mèjsjo di comunicazione (Cr.).

COMUNICARE, tr. Con la prep. Con. Le ricchezze som
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mente. § Comunemente parlando, cosi Sulle generali.

ConiHiiemeiite parlando, mèglio la pace.

10.1II>U'À1MLK, agg. Glie può facilmente èsser co-

i!!iinicati>. In tutti i sign. Si scrive nella lingua comune
jii-r far le idèe comunicàbili a' jnù.

COMIJSICAXDO, agg. e sost. Che è per ricévere l'eu-

rarestia per la prima vòlta.

COMlXiCAKE, tr. Far parte altrui d'una còsa. Co-

municare tma lèttera, una relazione. Comunicare al-

trui i propri bèni- Del suo non comimica nulla a''pò-

veri. Più com. Non dà. Comunicare il suo guadagno.

Comttnica di quel che tu ài. Ma più specialmente Di

còse non materiali. Comunicare i pensièri, le idèe, i

sentiìneuti. una notizia, le notizie, im segreto. Coll'/n.

Non com. I benefizi che si comunicano nel pòpolo [che

si fanno al] noti son mai penduti. Comunicare altrui

I sapere, la verità, la fede, il coràggio. % Comunicare
l'er cenni, per segnali. § Recipr. Comunicarsi dolori,

pene, sodisfazioni morali, i pensièri, i segreti, le

idèe, le pròprie convinzioni, f tr. Comunicare ima
tnalattia. Non pop. Attaccarla, Tramandarla di padre

in figlio. Comunicare l'èrpete, l'etifia, la scròfola. %

Fig. Comunicare un vizio, un difètto. § Comumicare il

movimento, la fòrza. Dare, Spìngere il mòto. L'acqua

comunica il movimento al rotane, il votone alla gran
màcchina centrale, questa a tutte le altre. Comuni-
care l'elèttrico, il magnètico, il calore, cèrte proprietà.

% T. cattòl. Amministrare l'eucarestia. Comunicare
gl'infermi. % assol. Il Pì'iore non à fatto altro che co-

municare. § rifl. Comunicarsi. Prèndere il sacramento
dell'eucarestia. Si comunicano una vòlta l'anno. Con-
f'ssarsi e comunicarsi. Comunicarsi per viàtico. % E
V andate a comunicare o a confessare? Dice il pòpolo

a qualche briccone bigòtto. § intr. Aver un'escUa, àdito

comune. Questa stanza comunica con quell'altra. Que-
sV liscio non ci comunica col salòtto. § Di pers. Non
pop. Aver contatto, relazioni. Non comunica mai con
nessuno. L'anno chiuso e non può comunicare che col

fratèllo. Non comunicano cogli stranièri. Per paura
del contàgio una città non comunicava coll'altra. §

T. filòS. Pe' sènsi comunichiamo col mondo esteriore. §

p. pr. Comunicante. § p. pass, e agg. Comunicato.
tO.MUSICATlVA, s.f. Facilità di comunicare i pròpri

sentimenti. Professore che d pòca, molta comunicativa.
Gli manca la comunicativa.
CO.MUMCATIVO, agg. non com. Che si può comuni-

care. Il mal d'occhio e comunicativo. Cèrte passioni co-

municative è bène tenerle loìitane dai gióvani. § Per-

sona comunicativa. Che' facilmente si apre, fa amicizia.

COMUNIOATÒUIO, s.m. Finestrino nella chièSa d' un
monastèro per cui si comunican le mònache.
C0.Ml'SICAZ10XE, s.f. Il comunicare. Far parte. Co-

»

comunicate col pròssimo (Fior. S. Fr. Cr.). Anche il B.

§ Col Si. Accomunarsi (Bibb. T.). § Accomunare (Vit.

S. .\nt. Marcuc. P.j. $ Comunicare alla chièfa. Apparte-

nervi (Belc. Cr.). § intr. Prènder parte (Cav. Cr.). §rifl.

Col Di. Si comunicò del còrpo di Cr. (Vit. S. Gir. Cr.).

Si comunicò questo partito con quelli di.... (Corsin.

T.). Comunicarsi insième di non mai abbandonarsi
(M. V. T.). § Comunicare, assol'. Contaminare (Varch.

T.). S tr. Comiìnica gli Ocèani. Mette in comunicazione
(Gal. T.). 8 intr. Partecipare (.S. Gr. T.).

COMUSICATOKE, s.m. Chi primo uja una còsa (F.).

tO.'BlJNICAZIOXE, s.f. Comunione, del Sacramento (G.

V. Cr.). S Rett. Fig. Per cui s'invita l'uditore o l'avver-

sàrio a dire il suo parere per costringerlo a venire nel

nòstro. S Accomunamento (Òtt. Cr.).

COMUSICHÉVOLE, agg. Comunicàbile (Bibb. T.).

COMUNICHINO, s.m. Particola (T.). S Pannolino , che

serve alla comunione, E una spècie di palla che si pas-

sano i fedeli comunicandosi (Cr.). § Finestrino, ecc. ^V.

CoMUSICATÒRlO (Cr.).

COMÙSIO, s.m. Versetto che dice il sacerdòte nella

messa dopo la comuaioue (Cerracch. Cr.).

mumcdzione d'idèe, di pensièri, di notìzie. Comuni-
rtizlone d'una lèttera, (V interèssi, d'averi, di pati-imo-

Ilio, di vita, i D'impulso. Dare, Infóndere. Comunica-
zione del movimento a una màcchina, del coràggio a un
uomo, i Di luoghi, pereone, còse. Pòpoli che mancano
ili comunicazione. Non esserci viés<(o, strada, libertà

di comunicazione. Impedita ognicomuni'-azione.Aiirire

delle nòve o altre comunicazioni. La comunicazione
delle arterie e delle vene, dhma stanza o casa coll'al-

tra. Tòlta ogni comunicazione. Concatenate e sicure,

scarse, imperfètte comaideazioni.

CO.>IL'MO>E. s.f. L'avere a comune, in comune. Co-

munione di bèni, d'idèe, d'affètti, di pensièri, di sen-

timenti, di vòglie, di pazzie, di capricci, d' autorità,

di comando, i Di pei-sona della stessa religione. Comu-
nioni cristiane. Comunione cattòlica. Comunione, de'

fedeli. Ammesso alla, Esclufo dalla comunione cri-

stiana. § T. culto catt. Il sacramento dell'Eucarestia. Co-

munione eucarìstica, ma più com. assol. Dare, Ammi-
nistrare. Portare, Negare la comunione. La comunione
agl'infermi per viàtico. Avere, Ricevere, Fare la co-

munione, la prima comunione. Passare a comunione.

Prepararsi alla comunione. § Andare la comunione.
Del v'iàtico. Va la comnnione al tale. § À avuto la

comunione. S" intènde di malato grave. § Andar diè-

tro la comunione. Accompagnare il v'iàtico. § Sonare
a comunione, fi segno di quesla funzione dato colla

campana o col campanèllo. § Comunione spirituale.

Quando il cattòlico riceve il sacramento col desidèrio.

^ La parte della messa quando il sacerdòte è alla co-

munione. § Volg. Metter uno alla comunione. Basto-

narlo a mòrte. § Sbòrnia, Bòtte, Pugni, e sim. da co-

munione. Solènni, Mortali.

CO-MINIS-MO , s.m. Dottrina di chi vorrebbe diviji

ugualmente gli averi fra tutti gli uomini.

COMUNISTA, S.C. [pi. Comunisti\ Chi profèssa il co-

munismo. Un comunista. Una comunista. % pi. Gli abi-

tanti d'un comune. I comunisti russi.

COMUXIT.V, s.f. Il Municipio e specialmente la Resi-

dènza. Andare in Comunità. Ci pensa la Comunità.

§ De' frati o mònache convivènti nello stesso convènto.

Comunità numerose. Pranzo della Comunità. l'D'ì.^ìxi

persone che convivono in un medésimo luogo, special-

mente Collègio. Vivere, Stare in Comunità. | È di-

ventata la Comunità? Di casa dove ci sia gran via

vai. % È la tromba della Comunità. Chi va a raccon-

tare a tutti ogni còsa.

COMUNITATIVO, agg. Che appartiene, Che dipènde

dalla Comunità. Dazi, Gravezze, Imposte, Spese, Strada
comunitativa. Impiègo, Cancellière comunitativo.

COMUNi^UE, avv. In qualunque mòdo. Comunque sia,

vada, stia, si sia. Comunque le còse vadano, state al

COMUNIONE, s.f. Unione tra pòpolo e pòpolo, per mèjjo
d'accòrdi (T.). % Particola (Sacch. Belc. Vit. SS. PP.
Cr.). g Versetto (Cr.). § Comunione degli uomini. Con-
sòrzio umano (Rice. Cr.i. § — dei santi. Tra le ànime
buone e i vivi (F.). § È anche nel Crèdo, g — làica.

Alla quale s'accostavano i chérici coi làici per atto

di penitènza (T.). § — pellegrina. A cui èran ammessi
i chérici colpévoli di fallo leggèro o che non avevan
lèttera dimissòria de' véscovi ("T.). § Òstia (Bellin. Cr.).

§ Lèttera accompaguatòria data da un véscovo a un
sacerdòte (T.).

COMUNITÀ, s.f. Comunione di bèni (Cròn. Veli. T.). §

Comunità de' santi. Comunione (Bibb. T.). § Comunità.
Contr. di Singolarità (S. Bern. T.).

COMUNITAUE e COMUMTATE, s.f. Comunità.

COMUNO, s.m. Comune (TeSorett. Ceco. Àscol. Br.). D.

l'attribuisce a' Luce. È anche nel Senes. (Nann.). § Pro-

vèrbi. All'uffizio del Comuno, tristo o buon ce ne vuol
uno. Chi serve al comuno, non serve a nessuno (T.),

Parla come il comuno, ma tieni e òdi com'uno (T.).

COMUNO, agg. e sost. Comune (Barber. Cr.).

COMUNQUE, avv. Sùbito che, Appena che (Fr. Giord.
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vòstro posto. Comunque la pensi, agisco così. % Affine a

Tuttavia, Nonostante, Benché. Va tutto bène, comunque
poteva andare anche mèglio. § EUitt. Comunque, con-

cludo, non lòglio più queste bèghe.

COX, prep. sémplice che si unisce anche all'articolo

determinativo Con lo, Con la. Con gli, Con le, e se ne
fa anche più com. tutt'una paròla Collo, Colla, Colli o

Cogli, Colle, e accorciato nel masch. sing. e pi. Col. 11

pop. dice Con il e il volg. Co' i'. Con il fazzoletto ba-

gnato di lacrime. Coi e Co', quando è davanti a conso-

nante che non sia un s impuia o una z o g. Con un'idèa
santa. Con lo ^èlo dei gióvani. Coli' esperiènza de'

vècchi, Colli stimoli della paura. Colle speranze più
vive. Col danno più evidènte, Co' di/inganni del tèm-

po. § Posposta senza Vn a' pron. Me, te, se. Meco, teco,

seco, e volg. Con meco, con teco, con seco. Mi volle

con seco. § Règge vari complementi indirètti di rela-

zione, di congiunzione. Va sèmpre colla governante.
Sta sèmpre co' suoi. Viaggia con un trèno, un séguito,

un lusso. Non sta piti col marito. Amicizia con tutti

e schiavo di nessìino. Bàzzica con pòca gènte. Ò di-

scorso con suo padre. È in corrispondènza con quella

signora. S'è portato male con noi. Non s'è condotto
bène con me. La rompe con tutti. S'è riconciliato col

figlio. Ti confronti con lui? Con te non si vince e

iwn s'impatta. Non ti confóndere eoi detrattori. Dio
sia con voi. § Contro. In questi mòdi : Combàttere coi

nemici. Aver àstio con uno. Averla con uno. Avea
cattivo ànimo coi fratèlli. Prèndersela con liti è in-

giusta. Se ti pigli con lui,tunon la spunti. § Vèrso.

Èsser ingiusto cogli avversari, pietoso anche colle

béstie. § Apprèsso. Aver amicìzia coi signori. § ìndice,

Collegamento , Unione , Mescolanza. La prepofizione
unisce il nome col vèrbo. Si somma un mimerò con
un altro. I pòpoli civili s' amano e s' aiutano l'uno

coir altro. Caffè col latle. Cioccolata colla vainiglia.

Minestra col càvolo , con càcio e bicrro. Maccheroni
col sugo. Fràvole col vin santo. Gli à portato via la

borsa con ben cento scudi dentro. § Spedali con più
di mille lètti. § Con quella sua salute mi fa pòco spe-

rare. Cogli studi va di male in pèggio, i Proprietà,

(Jonnessione. Casa con giardino. Impiegato con magro
stipèndio. Pensionato con rèndita. Signora coi capelli

biondi. Dònna colle bafette. Giovinòtto coi baffi neri.

Cavallo con criniera folta , con finimenti nòvi , con

coda mozza. Animali con àue tèste, con òtto òcchi.

Legno con quattro ròte. Scarpe col sólo alto, col tacco

basso. § Parlando di còse che si portano, d'ujanze. Va
ancora co'calzón corti. Contadine lombarde con una
raggièra d'argènto ne' capelli. Con un paio di calzoni

vergognosi. Col cappèllo in cajìo. Colla camicia strap-

pata. Casa con mobilia. Vagoni con vino. § Contr. di

Cr.). § Contrapp. a Così (Pecor. Cr.). § Comunque che.

Comunque (Borgh. T.).

C'OJIUNQUEMKM'K, avv. Comunque (Lib. Cur. Mal. Cr.).

CON, prep. Co per Con. V. Co. § Davanti a s impura.

Col scudo (Bèni. T.). Coi Svìzzeri (Mach. T.). g Con gli

suoi capegli (S. Beni. T.). ^ Con li [Coi] loro amanti (B.

T.). ^ Unito al pron. assimilando l'L. Collèi, Collui (Tàv.

Rit. T.). Vive nelle mont. pist. (P.). ^ Sotto (Liv. Mach.

T ). § Come. Con tre mercatanti vestito ne fui (B.).

ispesso èra il Come troncato. Così altri antichi (P.). §

T. volg. e cont. Cor per Con. Cor un bàcio (P.).

CÒNA, s.f. Ancona. In tàvola ovvero In cona (Cenn.

T.). Ma qui può èsser Incona colla mutazione à'Ancù-
dine e Incùdine iP.j.

«ONARE, intr. Tentare, Provarsi (Pucc. F.).

CONCA , s.f. Vajo d'ogni grandezza (Gr. V. Òtt. Gozz.

Cr.). § Sécchio, per mùngere (T.). § Urna sepolcrale

(A. Cr.). § Vassoio da muratori (Cit. Tip. T.). § Conca
amorosa. Bocca di bèlla dònna (Crud. T.). g VaSo sacro
per le abluzioni de' tèmpli (Pomp. T.). § Catinèlla (Vit.

SS. PP. T.). § Culla (Liv. T.). § Conca infernale. L'In-

fèrno (Morg. T.). § Poèt. Carro, Barchetta (Bèmb. T.). §

Senza. Uomo colla barba o senza. Caffè collo schizzo
senza? dicevano i caffettieri. Casa con persiane o

senza. § Posposto a Insième. È partito insième con suo
padre. Studia insième con un compagno di scuola. §

Compagnia. Ora son con un fniic.o, pòi sarò da voi.

Non à con chi barattare un e paròla. § Indicando lo

stato, la condizione, l'atteggi) mento. Colla ràbbia che
lo mangia. Collo spavènto Jie aveva. Colla mifèria
che si rimpasta. Coti questi malanni còsa volete che
dica? Colla fàccia spaur'ta. Cogli òcchi stralunati,
bagnati di làcr.me. Col v'fo asciutto. Colle braccia
incrociate. Con gèsto di ràbbia. § Càuja. Conquesto cal-

do si lavora mate. Con questi ìt^rpicci non si va avanti.
Con tanti di/astri il commèrcio e arrenato. Colla sua
bòria è odiato da tutti. Con questa stagione non si

viaggia. Con questo tèmpo non mi movo. % Mòdo, Con-
dizioni. Studiare con impégno. Lèggere con attenzione.

Rispóndere con gentilezza. Guardare con òcchio bièco.

Far le còse con garbo. Prefentarsi con manièra. A-
mare col cuore. Lavorare con una condizione, con un
patto, con una speranza. Venir fuori con una scafa,
con discorsi insensati, i, Con questo che. A patto che.

Con questo che mi 2^romettiate d' aiutarlo. ^ Méjjo.
Gli risposi con un telegramma. Si prefentò con una
lèttera. Gli rispose con una legnata. Cianderemo con
una vettura. Fa un gran rumore co' piedi. Riscaldati
col véggio. Non sai difènderti colle ragioni? Conche
discorsi mi vieni? S'ottiene molto colle bòne manière.
Lo prese colle cattive. § Prov. Con una gócciola di
mièle si piglia più mosche che con un baril d'aceto.

§ Strumento, Mèggo materiale. Scrìvere col lapis. Glie
l'offrì colle sue mani. Sona con un organino. È le-

gato con una fune. Picchiare colla martellina. Os-
servare colla lènte. Fare efercizi col fucile. È uscito
colla sciàbola. Efército con buona artiglieria. § Avanti
agl'infiniti, com'un gerùndio. Con tanto dire lo indussi
a fare a mòdo mio. Col fare s'impara a fare. § Mal-
grado, Nonostante. Con tutte le /gridate che gli à fatto
è sèmpre il m'défimo. Con tutti i debiti che à, spènde
e spande. § Col nome di Dìo! esci. Col nome di Dio,
vi levate di torno? § Coi gerundi. Popol. Co7i dicendo
che mi voleva guarire mi mangiò cento lire. Con pa-
gando questa cambiale potrei rifarne un'altra? E vi-

vissima nel ger. di Crédere. Con credendo che tu venissi,

t'ò aspettato. § Con esso loro. Con esso voi. Con esso
lei. Non com. § Con più che. Quanto più. Con più che
uno studia, più apprènde.
CONATO, s.m. non com. Tentativo, Sfòrzo. Miferàbili

conati. § T. mèd. non pop. Sfòrzo. Ebbe de' conati di
vòmito. § Fig. Cèrti tentativi di vitalità son conati
inùtili, i T. filoS. Conato della volontà vèrso il male.
CONCA, s.f. [pi. Concile]. Vajo grande di tèrra còtta

Conchiglia (B. Pist. S. Gir. Bèmb. Varch. Adim. Cr.).

§ Chiòcciola de' Tritoni (Bald. Forteg. T.). g T. anat.
Gran cavità ovale dell'orécchio (T.). § Conca venèrea.
Spècie di conchiglia (Serd. Gh.). § Marina conca. V.
Marina (Gozz. Card.). § Potare a conca. V. Potare
(Gh.). § T. metall. Spècie di forno per raffinare i metalli
(Cr.). § Prèsso i Roin. Salièra. § Tazza da bere (P.). §
T. idr. Bacino di muratura per sostener l'acqua d'un
fiume d' un canale (T.). § T. mont. pist. Quand' uno
domanda Donche? e l'altro seccato o scherz. : Con dó-

dici conchin si fan tre conche, oppure; E sotto Giac-

cherìn ci fan le conche. Questo anche a Pist. (P.).

CONCAGIONE, s.f. CàuSa concomitante (F.).

CONCAMBIAltE , tr. Cambiare reciprocamente. § p.

pass. Concambiato (T.).

CONCAiMERARE, tr. Fabbricare a vòlta (Vitr. Gh.). §•

p. pass, e agg. Coxcamekato (Ross. Gh.).

CONCAMERAZIONE, s.f. Forma di costruzione a vòlta

(Vitr. Gh. Bèmb. Cr.).

CONCANTARE, tr. Celebrare in vèrsi (Ov. T.).

CONCAPITANO, s.m. Compagno nel capitanato (Plut.)

CONCAPTIVO, agg. e sost. Compagno di prigionia.
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per farci il bucato. L'orlo, H cannèllo delia conca. Il

cenerone^ della conca. § Il contenuto. Una conca di

panni. À consumato una conca di rantio. § A conca.

Fatto a conca. § Fig. Luogo basso ti"a monti. In quella

conca di Montecatini. In quella conca non ci starei

neanche inchiodato. § Fig. Conca fessa. Di pers. ma-

latìccia. S Dura più uTia conca fessa die tma sana.

Tante vòlte una persona malatìccia, delicata, anche

perché s' à più riguardi , vive più d' un' altra sana. §

«cherz. Fa i bagni nella conca col martèllo in mano.
Di chi non si bagna a' fiumi o al mare per paura.

rOSCAlO, 8.m. Chi fa o vende conche.

CONCÀMBIO, s.m. Couti-accàmbio. Gli diedi un va/o

antico, e n'ebbi in concàmbio un bèi quadro.

COSCATA, s.f. Tanta ròba quanta ne può stare in una
conca. ÌTè toccato a lavare una concata di panni.
CO>CATE>"AME>'TO, s.m. non pop. Il concatenare. IZ

concateìiamento delle idèe, de' periodi.

COJiCATESAKE , tr. non pop. Unire strettamente più

còse come anelli d'una catena. Più specialmente al fig.

Concatenare le idèe, i intr. pron. Tutte le còse si con-

catenano, l p. pass. COSCATEXATO.
CONCATENAZIOSE, s.f. L'efifètto del concatenare. Lun-

ghe concatenazioni di propo/izioni.

COSCÀUSA , s.f. non com. Càuja che produce un ef-

fètto con altre. Una concàufa l'avete taciuta.
' CONCAVIT.i , s.f. La supei-fice intèrna della mèjja

sfera, di un semmento di sfera , vuoti iiitèrnameute.

Contr. di Convessità. Concavità d'una lènte.

CÒXCAYO , agg. Di còi-po che à concavità. Contr di

Convèsso. Vetro, Lènte concava. Sttperfice còncava. §

Spècchio còncavo. La cui superfice levigata riflettènte

la luce il calore sia còncava. | sost. Del còncavo e

del convèsso. H còncavo della mano. Quella parte in

cui si ripiègan le dita, specialmente quando si rovèscia.

Bevve nel còncavo della mano.
CONCEDERE, tr. [ind. Concèdo; rem. Concèssi, e meno

com. Concedei, Concedetti'^. Sodisfare alle richièste e

alle preghière altrui. Di superiore o potènte a infe-

riore e débole. Se Dio mi concederà la grazia. Il

Govèrno non gli à concèsso la facoltà. L' imperatore
gli concèsse un fèudo. Il ìninistro permette una ri-

sposta , vi concède una dilazione. Il tèmpo che e' é

<oncèsso è pòco. Ti concèdo ampi poteri. Se ne son
degno, mi sia concèsso rispóndervi. Ufafe bène delle

ricchezze che v'à concesso la fortuna. Non gli è con-

cèsso divedere i suoi. Non concède nessuna dilazione.

Non si concède il passo per il podere. § Perméttere.

Concedetemi un po' di rèquie, un momento di ripòso.

Ella si concedeva degli arnanti. § Menar bòno, Di ra-

gioni addotte. Non vi posso concèdere che Dante non
abbia dato le mi/ture del suo Infèrno. Non vi conce-

CONCAUSATO, agg. Incarnato (Veg. T.).

CONCATENARE, intr. Omesso il Si (Bracciol. Gh.).

CONCATENATO, agg. Concateìiata contrarietà. Quella
degli opposti che si contempcrano (Castigl. T.).

CONCATENATI! RA, s.f. Concatenazione (Buomm. Cr.).

CONCATT'EDRALE, agg. e sost. Di chiéSa che parte-

cipa con un'altra al privilègio d'esser cattedrale (Cr.).

S K di città che partecipi al privilègio d'avere chièSa

cattedrale (Cr.). Uiàbili.

CONCAL\SALE, agg. e sost. Da concàuja (,T.;.

CONCAl-SARE, tr. da ConcàuSa (T.).

COSCAYAMENTO, s.m. Cavamento (Leon. Vino. T.).

COSCAVABE, tr. Rènder còncavo (Barber. T.).

CONCAYATIVO, agg. Che cava (Barber. Gh.).

COXCAVATO, agg. Còncavo (Colum. G. Giùd.). § Este-

nuato (Fir. Gir. T.).

CONCAVITÀ, s.f. Cavità (T.).

CONCAVITADE e CONI AYITATE, s.f. Concavità (Òtt.).

CÒNCAVO, s.m. Antro (Anguill. Cr.).

CONCÈDE, s.f. T. arche. Barricata d'alberi (P.).

CONCÈDÈRE, rifl. Cèder la preferènza, il luogo (Tass.

Tcrrij. F.j. S Mi concèdo vinto [Mi confèsso] (D.). § Con-

derò questa scufa. § T. scoi. Concèdo. Nelle sillogi-

stiche. Concèdo la minore, nego la conseguènza. Cosi

il mòdo sofìstico: Concèdi rado, distingui frequènte,

nega spesso. § E assol. Conrèdo. \ p. pr. e agg. GoK-
CEDÈSTE. § p. pass, e agg. Concèsso e non com. Cox-
CEDUTO. § Dato e non concèsso. Quando per combàttere

la proposizione conseguènte dell'avversàrio, gli si am-
mette come vera, per sémplice ipòtesi, la precedènte.

E nel linguàggio com. Quando s'ammette come vera

una ragione che non crediamo tale, per combàtterla

in alti-a manièra. Dato e non concèsso che costui sia

capace di farlo, glie lo lasceranno fare gli altri?

CONCEDÌBILE , agg. Che si può concèdere. Non soti

grazie concedibili.

CONCEDUTO. V. Concèdère.
CONCÈNTO, s.m. letter. Armonia. Dolce concènto.

CONCENTBAMESTO , s.m. II concentrare. Conc.entra-

mento delle fòrze, del mòto, deliamente, del pensièro,

in un pensièro.
CONCENTRARE, tr. Ridurre, Spìngere a un cèntro o

in un punto consideiuto come tale. Concentrare le mi-

lizie, le fòrze. § — il mòto, il movimento. Far che le

vàrie fòrze che lo producono • si dirigano nello stesso

tèmpo vèrso un sol punto. § — il foco, i fòchi. T. mil.

Batter in un sol punto da divèrse parti. § Fig. — i

pensièri, i desidèri, le fòrze in un oggetto, in un'im-

presa. § Concentrare la mente , le idèe. Raccòglier la

mente per meditare. § intr. pron. Concentrarsi. Il mòto,

Le fòrze si concentrano. § rifl. Concentrarsi in un
pensièro , in uno stùdio , in una faccènda , in un'oc-

cupazione, in sé stesso. § E assol. Si concentra. S'è

concentrato. Di chi è assorto , ferma la mente in una
còsa , e non si accòrge dì quel che accade intorno a

lui. Fantafia concentrata in qualche avvenimento. §

p. pass, e agg. Concentrato. Mòto 'oncentrato. Uomo
concentrato in un affare; e assol. Uomo concentrato.

§ Ridotto a minor sostanza. Bròdo concentrato. % T.

mil. Fòco concentrato.

CONCENTRAZIONE, s.f. L'effetto del concentrare. Per
la concentrazione del calore. § Fig. Concentrazione di

fòrze, di poteri. Pin com. Concentramento.
CONCÈNTRlCAMì.NTE, avv. non com. da Concèntrico.

Moversi concèntricamente.
CONCÈNTRICO , agg. non pop. Di còrpi per lo più

sfèrici, uno nell' altro , e che anno il medésimo cèntro.

Sfila superfice sfèrica e concèntrica alla tèrra. Cer-

chi Giri concèntrici. Circoli eccèntrici e concèntrici.

^.O.NCEPÌBILE, agg. Cl.e si può concepire. Ècoìicepi-

bile come non si disperi davanti a tanto stràzio? Non
è concepìbile la calma di fronte a tali accnfe. Non è

concepìbile con che fùria si assaliscono i galli. Fòco

concepìbile. § Assol. Concepìbile, Concepibilissimo.

cèdersi fàcile. Èsser affàbile (Varch. T.). § Darsi in

prèda ^Malm. Gh.). § Concedersi prigione. Darsi per

vinto (Pule. Gh.). § In Sènso equìvoco (B.).

CONCEDÉVOLE, agg. Concedènte (Guid. G. T.).

CONCEDIJIENTO, s.m. Concessione lÒtt. Pallav. Cic).

CONCEDITOBE - TRiCE, verb. m. e f. Concessore (Fi-

lòc. S. Fr. Borgh. F. Cr.).

CONCÈSTO, s.m. Di colori (Plìn. T.).

COSCESTOBE , s.m. T. stòr. Que' che cantavano in-

sième nelle scuole di canto gregoriano (T.).

CONCENTOSO, agg. Che dà concènto. ^ .Armonioso (Gh.).

CONCENTRARE, tr. T. chìm. Ridurre colla stessa so-

stanza a minor volume (Paolett. Cr.). § p. pass, e agg.

Concentrato. Intimamente inerèute a una còsa iCòcch.

T.). § Di luogo. Raccòlto (T.).

CONCEPENTE, agg. e s. di Concepire (S. Ag. Òtt. T.).

CONCÈPEBE [preS. Concèpe{Tass.), Concepo/io (Varch.);

rem. Concepei, Concepètti, Concepé, Concepèlte (G. V.

Cav. Cr.); cong. Concepessi (Jac. Tód.)], tr. Concepire

(Cav. Mach. Andr. Lane. Jac. Tòd.). § p. pass. Conce-
puto (Salm. Penit. Magai. Pallàd. Guicc. Dat.) e Con-

cètto. Che fu concetta nella falsa vacca (D.).
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COXCEPIMENTO, s.m. L'atto del concepire. Il conce-

pimento d' un' idèa, d'un disegno. I concepimenti del

nòstro cuore, del nòstro intellètto. § Di dònna. Non
com. Dopo, Nel concepimento.
CONCEPIRE, tr. [ind. Concepisco, Concepisci, Conce-

piamo; rem. Concepii]. Non pop. Della fémmina, Eicé-

vere il germe d'una nova vita. Più com. Generare. La
mala fémmina pèrde la fòrza del concepìire. Concepire
con amore, partorire con dolore. % Assol. Della Ma-
dònna. Concepì per me zo dello Spirito Sa7iio. § Della

tèrra. Quanto concepisce di little all' ziomo. Più com.
Produce, Genera. § Fig. Concepire, non Generare. Con-
cepire un'idèa, un pensièro, un'opinione, un sospètto,

una speranza. Il primo manifestarsi in noi stessi. Si

concepiva di lui migliori speranze. § Concepire stima;
buona, cattiva opinione. Formarsela. § D'opere d'arte,

Formarsene nella mente il concètto, il disegno. Conce-

pire un poema. Aveva concepito da un pèzzo V idèa

di quel romando. Giovine che concepisce con assai

facilità, ma non à la paziènza d'efeguire. Prontezza
di concepire. Concepire la possibilità, la realtà d'una
còsa. Concepire il tenore, la forma d' una compofi-

zione, d'una lèttera, i p. pass. Concepito, e agg. Li-

bro, Quadro, Òpera, Mùfica, Poefia bène o mal con-

cepita. Un cartèllo cosi concepito. Deporre, Abbando-
nare le concepite speranze; nel sènso religioso di Maria,

anche Concetto.

CONCERNÈNTB
, p. pr. e agg. non pop. V. CONCERNERE.

CONCERNERE, tr. [ind. Concerno, Concernono; nel

remòto non ...a, e i.on à part. pass.]. Di scritti, docu-
menti sim. che riguardano un fatto, una persona. Più
com. RiguarCare. È un affare che concèrne voi. Con-
cerneva i discorsi fatti da voi allora. % p. pr. Concer-
nènte. Scritti concernènti lo stesso autore. Còse concer-

nènti la salute comune. Legge concernènte le impòste.
CONCERTARE, tr. Far concèrto. Unire, Accordare l'ar-

monia delle voci , o Accordarsi il maèstro d' orchèstra

cogli artisti per preparare le òpere in corso di sta-

gione. Concertare un ballo con quattro strumenti.

Concertare una romanza. § Dirìgere la pròva d' una
mùsica. Chi dóve concertare un' òpera deve vìncere

grandi difficoltà. § Fig, Accordarsi nell' esecuzione di

una còsa più specialmente segreta, misteriosa. Anno
concei tato di fare una scampagnata all'insaputa del

babbo. Il ministèro concèrta zitto e cheto una spe-

dizione in Affrica. Concertare congiure, ribellioni, di-

segni tenebrosi. § Pron. Concertarsi. Si concertano, si

son concertati sui mòdi di efeguire l'impresa. Non
si può far bène senza concertarsi. § p. pr. Concer-
tante. Le parti concertanti. § T. muj. Strumento
concertante. § p. pass, e agg. Concertato. Ària, Duo
concertato. Un'aria concertata col violoncèllo e col

CONCEPIBILITÀ , s.f. Possibilità d' èsser concepito

coll'intellètto (T). Usàbile.

CONCEPIGIONE, s.f. Concezione (Vit. Cr. T.).

CONCEPIRE, tr. Nella vària coniug. Y. ConcÈpere. §

Ricévere. Contrarre (Pallàd.). Fòco atto a concepire e a
lasciare l'umidezza (Pap. Ór.). § Intuire. Pò concètto

ciò che tu vuoi (D.). § Esprimere. Anno concepute le

leggi con paròle agévoli (Salvin. Gh.). § Concepire di

sé Stimarsi, Sentire (Guicc. Gh.). § Pron. (Bòtt. Cr.).

CONCEPITORE, s.m. Inventore (Bellin. Cr.).

CONCKPIZIONE, s.f. Concezione (Med. Vit. Cr. T.).

CONCEPUTO. V. CONCÈPERE.
CONCERNÈNTE, agg. Attenènte, Occorrènte (Corsin.).

CONCERNÈNZA, s.f. Appartenènza (.Corsin. Magai. Gh.).

CONCERNÉVOLE, agg. Concernènte (Ségn. T.).

CONCERTAMENTO, s.m. Concèrto (Ross. Stigl. T.).

CONCERTARE, tr. Concertare seco stesso. Proporsi,

Risòlvere (Malm. Or.). USàbile.

CONCERTATRICE, verb. f. di Concertare.

CONCERTINO, s.m. Il primo violino dell'orchèstra (T.).

CONCÈRTO, s.m. Far concèrto una còsa con un'altra

o a un'altra. Star bène insième, Convenirsi (F.).

flàuto. § Mùfica concertata. La mùsica sacra in cui h-

voci son accompagnate dall' orchèstra. § Stile concer-
tato. Di bravura, complicato, astruso, spesso buffonesco.

§ Pèzzo concertato. Pèzzo d'assieme e teatrale: si uSa
generalmente ne' finali degli atti. L'opera è un conti-

Hìio pèzzo concertato. § Di voci. Pèzzo concertato per
il basso, per il baritono. § Affare, Còsa, Impresa con-
certata. § sost. Io non ci sto a' quei concertati. Se-
coìido il concertato efeguirai.
CONCERTATORE, s.m. verb. di Concertare. Maèstro

concertatore. Quello che dirige le pròve dell'opera. Più
com. Direttore. Non com. Concertatrice.
CONCERTINO, s.m. dim. di Concèrto. Pìccolo concèrto

con forme clàssiche e senza graiid'importanza.

CONCERTISTA, s.e. Chi fa professione di dar concèrti.
La signorina s'è fatta una concertista di prim'órdine.
CONCÈRTO, s.m. Esecuzione di mùsica fatta da più

cantanti o sonatori. Cèrti concèrti che son veri scon-
cèrti. § Pèzzo di mùfica eseguito da una voce o da uno
strumento con accompagnamento d'orchèstra o d'or-

gano di piano o di banda. Concèrto di violino , di
tromba. Così Parte di concèrto. Soprano, Tenore o sim.

di concèrto. Concertante. § Sonatore di concèrto. Che
si distingue nell' arte di maneggiare il suo strumento.
Sonando a solo. % Concèrto. Armonia , Accòrdo di più

suoni , cantanti , sonatori. Concèrto di molte voci, di

pòchi e cattivi strumenti. Anche gli uccèlli cantando
insième fanno a vòlte dei concèrti, e che C07icèrti! §

Accadèmia data da un professore o allièvo o dilettante

per mostrare la sua abilità. Òggi c'è concèrto al Con-
servatòrio. Danno un concèrto a favore degVinondati.
Un concèrto d' un famoso pianista. § Sala del con-
cèrto, i Un concèrto di campane. Cèrti concèrti, i Fig.
Il concertarsi di più persone. Il concèrto e' é stato si-

curo, ma non so che cos'àbbian deci/o. Fanno le còse

di concèrto tra loro. Siete di concèrto. Far di concèrto.

Siamo di concèrto che gli dirà così. Che concèrti pas-
sano tra que' due?
CONCESSIONÀRIO, s.m. [pi. Concessioiiari] T. leg.

Pòco pop. Chi à avuto una concessione, nel sign. d'ap-

palti, incanti e simili. Concessionàrio di minière.
CONCESSIONE, .'.f. L' atto e 1' effètto del concèdere.

Per concessione del govèrno, della chièfa. Una con-
cessione importante, di pòca importanza o momento,
leggiera, speràbile, desideràbile. Concessione che ti

obbliga, t'irrita, ti consola. Dare, Fare una conces-

sione, delle concessioni. Ottenere per concessione. §

Atto Comando di Govèrno o Magistrato o Ammini-
strazione qualunque che permette 1' esecuzione d' un'o-

pera pùbblica. Concessione d' iena strada ferrata, di

minière. Ottenere, Avere la concessione d'un lavoro.

Concessione a pùbblico incanto di saline. § In sign.

CONCESSIONE, s.f. Far concessione di sé. Darsi in

prèda (Ségn. T.).

CONCÈSSO, s.m. La propoSizione conceduta per cèrta

(Boèz. Menj. T.).

CONCESTÒRIO, s.m. Concistoro (Pucc. Malesp.G. \. Cr.).

§ Cortéggio (Lam. Pis. F.).

CONCETT.\BE, intr. Formar il concètto (Pallav. T.).

CONCETTI;ì;^ARE, intr. Trovare uno o più concètti

arguti (Salvin. Baldin. T. Cr.). § Motteggiare (Baldiu.

Cr.). § p. pr. CONCblTTl^^ANTE. § paSS. C0NCETT1^?.AT0.

CONCÈTTO, p. pass, di Concepire, V. § agg. D affètti

e passioni {ti. Varck. Cr). Il concètto fòco (Cr.). S s.m.

Concetti dell'animo. Gli ass'iòmi matemàtici iBàrt. T.).

§ Concepimento (S. Ant. S. Ag. TeS. T.). § La creatura

concepita (S. Ag. Gh.). § Di piante e animali (Sod. Gh.).

§ Cader di concetto. Pèrder di stima (Brace. Gh.). § Sen-

tite concètti! questa è bèlla! (Fag. Gh.).

CONCETTUALE, agg. Che riguarda il concètto. Farina

concettuale della propofizione (T.).

CONCETTUALI.S.MO, s m. Dottrina filosofica di Abelardo

che tendeva a conciliare il realifmo e il nomina lifino,

e affermava nulla esistere fuori dello spirito umano (.T-'-
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gen. Condiscendènze. Fare, Dare molte, pòche conces-

sioni atte dònne, a' ragazzi. § Nel sènso filòj. discu-

tendo. Ècco che, per concessione vostra, Vi lungo è

una conti-adizione tra la pronùnzia e la scrittura.

E cosi si chiama una figura rettòiica, per cui si ammette
e si apprò\ a quanto dice l'avversàrio per traine i van-
taggi che son del ca5o.

CONCESSIVO, agg. non pop. Che esprime concessione.

Sia pure, sta bè.\e, per oea, sono forme concessive.

lOXt'ÈSSO, p. pass, e agg. di Concèdere, V.

COSiESSORE, s.m. non pop. Chi concède. Chi fu il

concessore di quel privilègio?

COXtÈTT.V. V. Concepire.
COXCErr.ÌCCIO, s.m. pegg. di Concètto.

CONCETriRE, intr. non com. o scherz. Formar con-

cètti affettatamente. Gli scrittori meschini di concètti

si danno spesso Vària di concettare chi sa che.

COSl'ETTIXO, s.m. dim. di Concètto. È un concettino

grazioso. § Assol. spieg. Meschino. Pièno di concettinl

Giratela quanto volete, è un concettino.

COSCETTIVO, agg. non pop. Atto a concepire intel-

lettualmente. Facoltà concettiva.

C'OSCÈTTO, s.m. Quel che la mente à concepito. Il

risultato dell'operazione dell'intelligènza. Bèllo, Buono,
Grazioso, Gentil concètto. I primi concètti. % T. filo-

sofico. Prima del giudìzio non abbiamo il concètto. IL

concètto d'una còsa. Acquistarne il concètto. Ogni
idèa determinata è concètto. I concètti elementari
dell'essere. Concètti anticipati. Concètto pièno. Iden-
tità è qimnto si conosce con un concetto ùnico. §

Esporre, Manifestare i pròpri concètti. La paròla
non esprime bène, meno bène d'un' altra il concètto.

i L'idèa. Discorsi tutti paròle, ma senza concètti.

Concètti oscuri, chiari, eleganti, ineleganti. Espri-
mete bène i vòstri concètti. S 11 disegno d'un' opera
d'arte. Il concètto d' un' espofizione gli venne molto
prima dell'efecuzione. Il concètto d'un libro, d'un qua-
dro, d'un'òpera muficale. Sbagliato, Ardito, Meschino,
Grande, Strano, Audace, Felice concètto. H concètto di

quella stàtua, di quel palazzo, di quella villa, ecc.

L'alto concètto del poèma dantesco. § Màssima. Con-

cètti politici, morali, filo/òfici. § Opinione, Stima d'una

persona. Fare, Avere, Formarsi un buono o cattivo

concètto. Avere uno in concetto di galantuomo, di

birbante. Èsser in buono, in cattivo concètto. È tenuto,

mori in concètto di sunto. Tu non sai in che concètto

lo tengono. Me ne son formato un cattivo concètto,

perche rideva del male altrui. Mi domandate il mio
concètto? § Non com. Gode un buon concètto. § Raro.
La mente stessa. Non m'entra nel concètto.

COXfETTOJiE, s.m. accr. scherz. o iròn. di Concètto.

Quanti concettoni che à Taddeo!

CONCETTUALISTA, agg. e sost. Che s'attiene al con-

cettualismo (T.ì.

COSCE/JOXALE, agg. Della concezione (S. Ag. T.).

CONCEZIONE, s.f. Il vivènte concepito (Creso. Cr.). §

D'animali, di piante o d'altro (Vitr. T.). § D'attètto (G.

Giùd. T.). g Di risoluzione (Maestr. G. V. Cr.). § Incar-

nazione. L'anno della Concezione di Cristo (Varcli. T.).

CONCHÈKEKE, tr. Conquistare. § intr. Lamentarsi (F.).

CONCHIABIUE, tr. e intr. Chiarire, Dimostrare (Cr.).

CON( HIAVATO, agg. Unito con chiavi (Bàrb. T.).

CONCHÌFEIU, s.m. pi. T. 300I. Molluschi acéfali, com'ès-

sere le òstriche (L.). § T. geol. V. Conchilìfero.
CON( IIÌGIJO, s.m. Conchiglia (Boèz. T.).

COXCHK.'LIUOLA, s.f. dim. di Conchìglia (T.).

CONCHILE, s.m. Conchiglia (Valvas. Gh.).

CONCUILI.ÀCEO , agg. Composto di conchiglie de'

frammenti (Targ. T.).

CONI IIILÌFEllO , agg. T. geol. Terreno che precède

quello delle marne iridate (L.). 9 T. natur. In forma di

conchiglia (Cócch. Cr.).

CONCHILIFOllME, agg. Fatto a conchiglia.

CONCHILIOLOGIA , s.f. Sciènza dei molluschi for-

CONCETTOSA.ÌIENTE, avv. da Concettoso. Scrivere,
Parlare concettosamente.
CONCETTOSO, agg. Che à in sé molti concètti. Le-

zione, Conferènza, Discorso, Prèdica concettosa. Stile

concettoso. Uomo concettoso. § In sènso di biàsimo. Che
à in sé concètti ricei'cati.

CONCETTÙCCIO e più spreg. CONCETTUZZO, s.m. Di

meschino concètto.

«'ONCEZIOXE, s.f. letter. Concepimento. § Il Concepi-
mento della Madonna. L'Iinmacolata Concezione. Con-
cezione di Maria. § La fèsta. Domani è la Concezione.

§ La cliièSa. È andata alla Concezione. Suore, Convènto
della Concezione. § Fig. Dell' intellètto. Le concezioni

della mente, i T. filoS. Concezione pofitiva , negativa.
La concezione non è persuafione. § Facoltà di conce-

pire. Concezione pronta, tarda. Concezioni Concètti
dell'animo. Màssime di sciènza, Assiomi.
CONCHETTA - ina, dim. e sottod. di Conca.
('ONCHÌGLIA, s.f. Il gùscio dei pìccoli testàcei, e il

Testàceo stesso. Conchìglie rigate, lisce, colorate, fòs-

sili, intere, di due pèzzi scientif. univalve , bivalve,

polivalve. § T. B. A. Ornamento di scultura d'intaglio

in forma di conchiglia. La conchìglia d' un cammèo,
d'un bassorilievo.

CONCHIGLIETTA - ina, s.f. dim. di Conchiglia.
COCCHINA, s.f. dim. di Conca.
CONCHINO, s.m. dim. di Conca, più pìccolo della Con-

china. Prepara il conchino per il bucato. § Pìccola

conca per tenerci il cenerone.

CONCHlìIOEItE, non com. V. Conclùdere e der.

CÒSCIA, s.f. [pi. Conce']. Il conciare, e La matèria
per far la cóncia. La cóncia delle pèlli, del cuoio, della
pèlle di guanto , di dante. Cóncia all'italiana, alla

francefe. Guanti di cóncia di Roma , di Venezia, di
Spagna , ecc. Cóncia fòrte. Cuoio con pòca , molta
cóncia. Senza cóncia. Tabacco colla cóncia senza.
È di cóncia. Sa di cóncia. Tener in cóncia. Metter in

cóncia. Cavar di cóncia. § T. a. e m. Vàrie manière
di cóncia. Concia in rammòrto, a guado, dei sugata, in

morticcif, di crudo. § Luogo Stabilimento per conciar
le pèlli. A una cóncia fuor di pòrta. À tante conce.

Vò alle Conce. Sta alle Conce. Via delle Conce.
CONCIAIA, s.f. Buca del cóncio. V. Concimaia.
CONCIAIÒLO, s.m. Chi sta nelle conce delle pèlli, La-

vorante ne' bassi lavori delle conce.

C0NCIALAN.4 , s.f. Chi scardassa la lana delle mate-
rasse.

CONCIARE, tr. Di pèlli. Ridarle, per mègjo di matèrie
adatte, capaci a conservarsi senza marcire, e conferirgli

morvidezza, pieghevolezza e tutte le qualità che le

rèndono atte a' vari uSi industriali. Manda a conciar
quelle pèlli. È una pèlle che si cóncia male. § Coro-

niti di conchìglia
,
grand' aiuto della geologia (L.).

CONCHILLO, s.m. Conchìglia (Sèn. Pìst. Cr.j.

CONCHITE (Marmo). V. Lumachèlla (Targ. Gh.).

CONCHIllUÈNTEMENTE, avv. Concludèntemente (F.).

CONCHIÙDERE, tr. [ind. Conchiuggo, Conchifiggono:

p. rem. Conchiudé (Cav.). Vive nella mont. pist. (P.);

cong. Conchiugga (Car. Nann.)]. § Mi conchiudo. Con-
cludo (Cav. Cr.). Col pron. pers. Se questi argomenti
non vi conchiùggono (Car. Gh.).

COJJCHIUDI.MENTO, s.m. Conclusione (F.).

CONCHIUSIONE, s.f. Conclusione (F.).

CÓNCI.A, s.f. Trattenere in cóncia uno. Tenerlo a bada
(Cecch. Gh.). § Cacciare in cóncia uno. Farpig iarea tino

la cóncia. Canzonarlo (Cecch. T.). § D'uccelli di rapina,

Addomesticamento. § Equivoc. (Fir. Cr.). § Medicamento,
Colorito, de' vini (Dav. Varch. Cr.). § T. tint. Bagna per

tinger i panni (F.). § Per far le acque d'odore (F.). § .ac-

conciatura (.Matt. Franj. Cr.). § Fragranza (Magai. T.).

CONCIABRÒCCHE, s.c. indecl. Ramaio (Braceiòl. Gh.).

CONCIAJO, s.m. Conciatore (Band. Ant. T.)'.

C0NC1A.MENT0, s.m. Il conciare (F.).

CONCIARE, tr. Acconciare, Accomodare (Fr. Jac. Bìbb,
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ciàr a pellìccia. Conservando il pelo , come di quelle

di volpe , màrtora , ecc. | Conciare. Di tabacco, Rèn-

derne le fòglie , con una preparazione, atte a farne si-

gari pólvere. § Conciare il lino, la cànapa. Lavorarla

per rènderla filàbile. § Fig. Di pers. Ridurla in cattivo

stato con bòtte o altri danni. L'à conciato bène e non
male. Guarda, a fòrza di pugni come Va conciato!

Cóncia que' pòveri bambini in una manièra! Ti con-

cerà per il di delle feste. L'à cóncio come va. L'à
cóncio bène. E meno com. Conciar nero, nero dalle

bòtte, § Il vaiòlo l'à conciato bène! § Fig. Il maè-
stro lo concerà bène all' efame. % Di còsa. Sciupare,

Insudiciare. Come cóncia la carta, i libri! che si

cóncia cosi la ròba? Ve' coni' à conciato i calzoni

nòvi! Si cóncia com' un pòrco. Sta' attènto a non ti

conciar le inani d' inchiòstro. § p. pass, e agg. Con-
ciato e popol. Cóncio. Pèlle, Còio bène o mal conciati.

Tabacco conciato, non cóncio. § Una dònna mal cón-

cia, non mal conciata. Libri malconci, non mal con-

ciati. Cèrti scritti pièni di correzioni, bifogna vedere
come conci ! Cóncio e ricóncio. § Cóncio dal vino. Briaco.

CONCI.VTORA, s.f. La móglie del conciatore.

C01VCI.4T0KE, s.m. Clii cóncia le pèlli.

CO'Cl.lTUUA, s.f. L'operazione genèrica del conciare.

Cóncia pare più com. delle pèlli di béstie gròsse.

CONCILIÀBILE, agg. Che si può conciliare. Concilia-

Mie, Conciliabilissimo.

C0NCILIAB1L1T.4, s.f. Possibilità o Facilità di conci-

liare. La conciliabilità di cèrte opinioni.

CONCILIABILMENTE, avv. da Conciliàbile. Concilia-

bilmente colla sua dignità potete sentire se accètta.

CONCILI.ÌBOLO , s.m. Adunanza di gènte a fine cat-

tivo. I conciliàboli di quei ladroni. Conciliàboli not-

tiirìii. § T. eccl. Concilio religioso tenuto da chi non

ne à l'autorità.

C0KC1LIA.MENT0, s.m. non com. Il conciliare nel si-

gnificato di Procacciare. Il conciliamento del sonno.

CONCILIARE , tr. Metter d'accòrdo con mèjji persua-

sivi, senza violènza. Conciliare le opinioni più dispa-

rate. Conciliare gli ànimi, le opinioni. § Procacciare,

Richiamare, a pòco a pòco. Le sue asprezze non gli

anno cèrto conciliato l'animo de' sottoposti. Come po-

tremo conciliarci V amore di chi ci vorrebbe coman-

dare iti casa? § pron. -S'è saputo conciliare l'animo

di tutti con quelle paròle. Si conciliò la stima de'

superiori , l' affetto , la riconoscènza de' cittadini , il

Pecor. Cellin. Or. Tàv. Rit. P.). Conciava il cavallo

come scudière (St. Aiòlf. P. Real. Fr. Cr.). § In alcuni

dialètti Conciar la lucèrna per Métterci l'olio (Poi.).

§ Rimediare (Gozz. T.). § Prov. Chi pèggio la fa, mè-

glio la cóncia (T.). § Corrèggere (Tass. T.). | Prov. Il

drajìpo corrègge il dòsso, e la carne cóncia l'osso. Chi

è grasso ricòpre 1 difètti (Capp. T.). § Conciare. Inna-

morare (Calandr. Gh.). § Conciar male uno d'una còsa.

Fargliene avere il desidèrio (Mach. T.). § Degli uccèlli

di rapina, Addomesticarli (TeS. Br. B. Cr.). § Montar la

tèsta (Lasc. T.). § Strigliare (Real. Fr. T.). § Pacificare

(G. V. Cr.). § recipr. (Nov. ant. Cr.). § Accomodarsi con

uno (Bèmb. T.). § Accomodar le pròprie partite (Fr.

Jac. Cr.). § Castrare, d'animali (Cr.). g Riferito a bam-
bini, Lavarli, Fasciarli (Cr.). § Conciare il pesce, l'u-

live, il vino. Acconciare (T.). § Prov. Una gócciola di

mièle cóncia un mar di fièle (T.). § Di legname , Di-

grossarlo (Dav. T.). § Di diamanti, Lavorarli (Cellin.

T.). § — il marmo. Lavorarlo (T.). § Concimare (Pallàd.

Gèli. Cr.). § T. a. e m. Conciare a cardo. Dar pelo al

panno col cardo (Stat. Sen. T.). § — un tino, un va-

géllo. Prepararlo per tìngei'ci i panni (T.). § — òssi. T.

chir. Rimetter le lussazioni, fratture. Pràtico nel me-
stière di conciare òssi (Scelt. Lètt. T.). § T. aret. Con-
ciare. Del grano o d' altre biade. Vagliare (Rèd. F.). §

Conciare uno come egli à a stare [per il di delle fè-

ste. Dime male. Trattarlo male] (Varch. Gh.). § rifl. Di
cibo, Abbuddirsi (Real. Fr. Cr.). % Conciarsi, intr. pron.

favore del pòpolo. 1 Conciliare il sonno, la fame, l'al-

legria. Quella lettura conciliò il sonno di tutti. § pron.

Star d'accòrdo. Com3 si fa a conciliarsi con idèe così

opposte agl'interèssi della pàtria? § Impers. Come si

concilia? Sentendo pareri, annunzi, fatti assolutamente

contrari. Un eròe, un vile... come si concilia? Come si

concilia che.... § D'affari. Conclùderli. Guardate di con-

ci'iarvi. Lo trovano il mòdo di conciliarsi con lui? §

p. pr. e agg. Conciliante. Uomo, Persona conciliante.

Più com. Conciliativa, i, p. pass. Conciliato.
CONCILIATIVO, agg. Capace di conciliare. Paròle,

Discorso, Forma, Manièra, Pràtiche, Sentènza conci-

liativa. % Di pers. Che concilia, si concilia facilmente.

A vòlte i gióvani son più conciliativi de' vècchi.

CONCILIATORE, verb. m. Chi o Che concilia. Far la

parte del conciliatore. Sii conciliatore di quei ribèlli.

§ T. stòr. Tit. d' un giornale lombardo in cui scriveva

Silvio Pellico e altri patriòtti. § Giùdice conciliatore.

Magistrato dipendènte dal Municipio che definisce le

pìccole questioni fra i cittadini.

CONCILIATRICE, verb. f. non pop. di Conciliare. Ma-
nière coticiliatrici. Popol. conciliative.

CONCILIAZIONE, s.f. L' atto e 1' eifètto di conciliare.

Venire, Condurre, Finire a una conciliazione. Cercare,

Volere una conciliazione. Lite finita in una concilia-

zione. Ottenne cento lire, per conciliazione. A quel

giùdice non gli va bène una conciliazione. Non e' è

conciliazione possìbile tra V agnèllo e il lupo, tra i

bricconi e i galantòmini.
CONCÌLIO, s.m. [pi. Concili]. Adunanza d'eccléSiàstici

intènta a còse di fede e di disciplina. Concìlio ecumè-

nico o universale ,
generale

,
provinciale , nazioìmle.

Piccolo , Gran coìicilio , e stòr. Concìlio Luterano o

luteranènse, di Trento. § La Chièfa adunata in con-

cilio. Convocare, Adunare , Presedere un concìlio. Il

concìlio decreta, a decretato. Gli atti, le deliberazioni

del concìlio. Ci fu concìlio. Òggi e' è stato concilio.

Sedere in concìlio. Citare al concìlio. Sessioni del

".oncìlio. Appellarsene al futuro concìlio. § Congre-

gazione del Concilio. Istituita da Pio IV per eseguire

e invigilare che fosser eseguite le deliberazioni del con-

cìlio di Trento. § Gli atti e le deliberazioni stesse. Il

concilio sanziona, stabilisce, afferma che.... Le colle-

zioni dei concili. Stòria del concìlio. § Concìlio dioce-

sano. Più com. Sinodo. § scherz. Tener concìlio. D' un'a-

dunanza da pòco tenuta con gi-and' apparato. § Iperb.

Medicarsi. Dove si conciavano i gozzi (Sacch. Marcucci.

CONCIATÈSTE, s.m. scherz. Chi crede di poter acco-

modare la tèsta agli altri (Sacch. Cr.).

CONCIATO, p. pass, e agg. di Conciare. Acconciato,

.agghindato (Aquil.). § Corrètto, Accomodato (Tass. T.).

CONCIATORE, s.m. Chi addomestica gli uccèlli di

rapina (Cant. Carn. Cr.). § Chi cóncia i panni, o il lino,

la cànapa (T.). § Conciatore di jnètre. Lo scarpelliuo

(fiottar. Gh.). § Lavoratore di diamanti (Cellin. T.).

CONCIATRICE, s.f. di Conciatore.

CONCIATURA, s.f. Miscùglio fatto per cibo di uccèlli

lOlina T.). § T. aret. Vagliatura (Rèd. F.).

CONCIAZIONE, s.f. Cóncia (Salvin. T.).

CONCÌDERE, tr. Tagliare a pèzzi (Tasson. T.). § Uc-

cidere, Far morire (AnguilL T.).

CONCIÈRO, s.m. Emendazione, Correzione (Cas. Gh.

Tass. Cr.). § Rassettatura, Conciatura (F.).

CONCÌGLIO, s.m. Concilio (Dittam. Lor. Mèd.).

CONCILIÀBULO, s.m. Conciliàbolo (Borgh. T.).

CONCILIARE, tr. Conciliare insième. Conciliare (Volg.

Mes. T.). § tr. e rifl. Consigliare (T.).

CONCILIARE, agg. Del concìlio (Guicc. Cr.).

C0NCIL1AR3IENTE, avv. da Conciliare. In concìlio.

Adunati conciliarmente (T.).

CONCILISTTO, s.m. Conciliàbolo (Ora. S. G. GriS. T.).

CONCÌLIO, s.m'. Tutti i fedeli (T.). § Concilio de'Mir-

liri. Il luogo dove si trovano raccòlte le loro reliquie

(T.). g In siguif. cattivo. Concìlio orrèndo (Car.).
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j-(ir v'iiiriuo. Far concistoro. Fanno sùbito concìlio

per uu'i>i''ziii.

COSCIMAIA, s.f. Luogo appòsito per il concime. Con-
cimaia cop('rta. scopèiia. murata, a tenuta.

CONCIMARE, tr. [ind. Co«c/;noJ. Dar il concime. Con-
cimare tiu campo, un òrto, una vigna, le viti, gli

ulivi, i càvoli, i limoni, le palme. § assol. Chi non
concima sega dell'erba. Secondo il provèrbio , Chi la-

vora l'uliveto, gli domanda il frutto; chi lo concima,
ottime la domanda ; chi lo pota, lo forza a darglielo.

§ p. pass, e agg. Concimato. Campo, Tèrra bène o

mal concimata.
COSCIMATORE - TORÀ. veib. Chi o Che concima.
COCIMATL'KA, s.f. L'azione. Il tèmpo del concimai'e.

Qua. per la concimatura degli ulivi.

COCIMAZIOSE, s.f. L'operazione del concimare. La
concimazione è una còsa che va fatta con viifura.

CONCI.ÌIE, s.m. La matèria che serve d'ingrasso alli

tèrra; cioè escrementi d'animali, sostanze orgàniche de-

composte matèrie inorgàniche. Così Concime animaie,

vegetale, minerale , misto , artificiale. Concimi sòlidi,

liquidi, in polvere. Son concimi i bachi da seta viarci,

i coiàttoli, la filiggine, la cénere, la sansa, i sovèsci
di lupini , il gèsso , la tèrra bruciata , ecc. Le buche
2>er i concimi. Dare, Sparger il concime. Tròppo, Pòco
concime, i Fig. Di frutte o altre còse andate a male.
Che razza di ciliege! codesto è concime.
CONCILO, s.m. Sostanza particolare, specialmente della

scòi'3a della quèrcia, per conciare le pèlli.

CÒSCIO, p. pass, e agg. pop. di Conciare, V.
CÒSCIO, s.m. 11 letame fatto d'escrementi di béstie

gròsse. Levare, Amnuissare, Trasportare, Portar via.

Rivoltare, Ricoprire il cóncio. Il guadagno del cóncio.

Le buche per il cóncio. Ammasso, Barca di cóncio. In
tre giorni il lètto delle béstie è diventato cóncio. § Prov.
Chi mette le fave seiuta cóncio le raccòglie senza bac-

cèlli. § Raccattare il cóncio per le strade. § Andar a
raccattar il cóncio [o il cóncio con un corbellino]. Èsser
pòveri, Far il mestière più ùmile. Quando, per stare
iìi alto, non si deve dir la verità, è mèglio andar a rac-

cattare il cóncio, i Far delle paròle cóncio o fango.
Barattarle, Non mantenerle. § Fig. Cóncio. Di persona
spregiata, non considerata. I calunniatori son cóncio.

Non ti curare di costui: è cóncio. O che siamo cóncio?

Ci à presi per cóncio. Una dònna spregiata dal maiito
dirà. Som diventata cóncio per lui. Ne fa cóncio. §

COSClLll'ZZO, s.m. dim. di Concìlio (Cròn. Mor. Cr.).

CO>tlMAJO, s.m. Concimaia (T.).

CONCIMASTE, p. pr. e agg. di Concimare (T. Giorg.).

CONCIMATUICE, verb. f. di Concimare (F.).

COSCI.ME, s.m. Cóncia (Band. fior. T.). § L'acconciare
navi o sìm. (Ótt. Cr.).

COSCISSITÀ, COSCINSITADE . COSCISNITATE , s.f.

Avvenènza, Acconcezza (Fir. Varch. Cr.). § T. muS. At-
titùdine d'un suono, un'armonia a èsser intonati (T.).

COSCISSO , s.m. Suono , nel secondo siguiflcato di

CONCINNITÀ, V.

CÒSCIO, p. pass, e agg. Acconciato, Accomodato,
Lavorato (G. V. Malesp. Car. Ségn.). § Mal cóncio de'

fatti d'alcuno. Innamorato di qualcuno (Mach >. § Con-
cimato (Pallàd. T.). S Frutte conce [candite] (Car. Gh.).

CÒSCIO, s.m. Accòrdo, Pace (M. "V. Cr.). § A cóncio

e In cóncio. In órdine , In procinto (F.). g Èsser in

cmcio [in órdine
,
preparato , disposto] (51. V. Cr.). §

Restaurato (Bìbb. T.). g Méttere, Porre in cóncio. Pre-
pirare (Pallav. T.). § rifl. Méttersi , Recarsi in cóncio
-<;. V. Sacch. T.). § Stare in cóncio. Èsser pronti (Pal-
lav. T.). i Venir in cóncio [in accóncio] (B. T.). § A
buon cóncio. D'amore e d'accòrdo (B. Cr.). § Far buon
cóncio. Conciar bène i marmi e le piètre (Doc. Art.
Sen.). § Bar cóncio a un negòzio. Assettarlo (Pallav.

T.). S Allestimento, Arredamento (Volg. T.). § Belletto
(F.). S T. archi. Piètra lavorata con lo scalpèllo (Car.

Bottar. Ségn. Soder. Cr. Gh.). § Fregi, Dorature (AioD. T.).

Novo Dizionàrio Italiano.

Di ròba che non è più fresca, andata a male. Codeste

frutte son cóncio: bùltale via. È ròba da cóncio. §

Bono a far cóncio. Di persona bòna a nulla. § Di còse.

O che i miei denari son cóncio? Non d voluto una
rèndita di cinquemila lire: o che è cóncio?

COSCIOSARE, intr. letter. Parlare in pùbblico solèn-

nemente; à anche dello spreg. e iròn. Concionò, Con-

cionano. Concionino quanto vogliono. § p. pr. Covcio-
NAXTE. § p. pass. Concionato. Dopo aver concionato
ben bène, non ottenne quel che voleva.

CONClOSATORE, verb. m. non pop. da Concionare.

COSCIOSATÒRIO, agg. non pop. da Concionatore. E-
loquènza conrionatòria.

< OSCIONATRICE , verb. f. e raro se non scherz. di

Concionare. Abbiamo dunque anche le concionatrici

.

COSCIONE, s.f. letter. raro. Discoi-so pùbblico e so-

lènne. À piuttòsto dello sehei-zo. § Parlata messa in

bocca a qualche personàggio stòrico. La concione che
quél tràgico mette in bocca a Céfare. § T. stòr. Adu-
nanza dove si tratta di còse di Stato. Concione urbana,
militare. La concione di Venezia. § Il luogo dove si

teneva. O nel Senato o nella Conclone.
COSCIOSSIACIIÉ, scherz. iròn. Paròla uSata per met-

ter in canzonatura le parlate o scritture pedantesche,

trónfie. L'eloquènza, L'eleganza, L'erudizione del con-

ciossiachè. E rincarando la doje , Conciossiacosaché,
Conciossiafossecòsaché !

COSCI^AMESTE,avv. In mòdo conciso. Con concisione.

Scrivere, Parlare, Dimostrare concifamente.
COSCISIOSE, s.f. astr. di Conciso. Gran virtù dello

scrittore è la conci/ione. Concifione di stile.

COSCI^SO, agg. Che esprime l' idée con la maggior
brevità. Parlare , Scrìvere , Stile, Autore conci/o. È
tròppo conci/o. Sii conci/o, ma anche jwecifo.

COSCISTORIALE, agg. non pop. Del Concistoro. A««,
Bolla concistoriale. Benefizi, Avvocati concistoriali.

COSCISTÒRO, s.m. Adunanza de' cardinali convocati

dal papa per parlare in matèria di fede. Fatto, Ordi-

nato, Convocato il concistoro. Chiamare i cardinali

a concistoro. Tiene un altro concistoro. In conci-

stòro s'oppose, lèsse. § Il collègio de' Cardinali. Il co-

rifèo dal concistoro, g II luogo dove s' adunano. En-
trare, Uscire del concistoro. § L'adunanza de'ministri

e anziani della Chièsa evangèlica. § Concistoro degl'I-

fraeliti. Consìglio che sopravvede le còse della reli-

gione in ogni paeSe. § scherz. Di gènte adunata che

COS CIO ÈRA COSA CHE, partic. equival. a Essendo-
ché, Perché, g Quantunque (Vit. S. Zan. T.). Cosi Cow
ciò fosse fusse còsa che , Con ciò fosse còsa (Vit.

S. G. Gualb. B. Vai. Sacch. Bìbb. T. Cr.).

COS CIÒ FOSSE CÒSA CHE. V. CON CIÒ ÈRA CÒSA CHE.
COSCIOLISO, s.m. Intingolo (Cicogn. F.).

COSCIOSALE, agg. da Concione (T.).

COSCIOSALMESTE, avv. da Concionale (Dem. Fai. T.).

COSCIOSSIACHÉ o COS CIÒ SIA o SIE CÒSA CHE
(coir ind. e cong.). Essendo che. Giacché, Poiché, Con
tutto che (B. Segn. Vit. S. Fr. Cr. Barber. P.). § A con-

dizione che (.Stat. Cai. T.). § Seguendo vocale Concios-
aiacòsached (Petr. T.). g Omesso il Che (Cav. T.). g Con
paròle prima del Che (Pass. Cr.). § Quantunque (Vit. SS.
PP.). g Conciossia di còsa che (G. Giùd. T.).

COSCÌPERE, tr. Concepire (Mach. Gay.). Si com'io
concipio (D.).

CÒSCIFIÈSTE, p. pr. di Concìpere (Serm. T.).

COSCIPIZIOSE, s.f. Concezione (Med. Vit. Cr. T.).

COSCISIOSE, s.f. Il tagliuzzare minuto (Gh. Magai.).
CONCISO, s.m. Inciso (Bàrt. T.).

COSCISTORIARE, intr. Far concistoro, g p. pr. e agg.
Concistoriante (Bentiv. T.).

COSCISTÒRIÒ, s.m. Concistoro (Cas. Car. Cr.). g T.
arche, rom. Le sale d'aspètto per i cittadini che andavau
a udiènza dal principe (T.).

COSCISTÒRO, s.m. L'adunanza degli amministi-atori

della Chièsa vacante (D.). | Sommo, Divino concistoro.

35
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faccia gran discorsi. § Pop. Fare de' concistòri. Di-

scórrere, Discuter molto e fitto fitto d'una còsa che in

fondo non pare di grand'importanza. § di chi fa una
gran cicalata, sprolòquio inùtile sopra una- còsa. Per
far de'coucistòri par nato appòsta. Non far più con-

cistòri. Quanti concistòri!

CONCITARE, tr. non pop. e fig. Agitar con violènza.

Concitare ira, òdio contro alcuno, V ànimo, le pas-
sioni, il desidèrio, gli affètti; un pòpolo, una molti-

tùdine alla sommòssa, alla vendetta. § Letter. Conci-
tar Vària. § p. prej. Concitante. § pass, e agg. non
pop. Concitato. Ò Vànim.o concitato. Èra tutto con-

citato. Voce, Paròle concitate. Lèi ora è concitata,

io non voglio aggiunger altro. § Stile concitato. Che
'ivela l'animo di chi scrive. § superi. Concita tissimo.
CONCITATAMENTE, avv. non pop. da Concitato. Con

ànimo, paròle concitate.

(CONCITATIVO, agg. non com. Atto a concitare. Uomo,
Paròle concitative.

CONCITATO. V. Concitare.
CONCITAZIONE, s.f. L' èsser concitato. Concitazione

di mente, di stile.

CONCITTADINA, s.f. di Concittadino.
CONCITTADINANZA, s.f. L'èsser concittadino. Non com.
C0NCITT.4D1N0, s.m. Uomo della stessa città d'un

altro. Siamo concittadini. È mio concittadino. § Anche
d' una nazione. Tutti gli Italiani son concittadini. §

Fig. Concittadino del cielo.

CONCLAVE, s.m. Adunanza de' cardinali per l'elezione

del pontéfice e II luogo dove s'adunano. Conclave brève,

lungo, che dura tanto. Negli ùltimi conclavi. Entrano
in conclave. % Ahhandónano il conclave. Il palazzo
del conclave. Governatore, Guàrdie del conclave. §

Nel conciare del papa tale. Dove il papa tale fu elètto.

CONCLAVISTA, s.m. non com. [pi. Conclavisti}. Car-

dinale Sacerdòte che fa parte o à che vedere col

conclave.

CONCLUDÈNTE, p. pr. e agg. V. Conclùdere.
CONCLUDÈNTEMENTE, avv. In mòdo concludènte.

CONCLUDÈNZA, s.f. L'èsser concludènte. Fam. e pop.

Non c'è concludènza.
CONCLÙDERE, tr. D' affari , Venirne a capo. È un

pèzzo che non si conclude nulla. Conclufe un affarone

con lui. Conclùdere una véìidita, un trattato, un' al-

leanza, ìin matrimònio, una lega, una tregua, la

pace. Concluder tra noi, tra di noi. § Di còsa rilevante,

che abbia importanza. Ogni giorno sigari e pònci:
conclude qualcòsa in capo alV anno. § Anche assol.

Un incèrto ora, un incèrto pòi, andate là che con-

clude. Discorsi che conclùdono. § Ragioni che con-

clùdono, iron. scherz. Le bòtte. Ah! scherniscono il

Degli dèi , dei beati (D.). § Bordèllo (Forteg. T.). §
—

legli itotnini mortali. La tèrra (id.).

CONCITAMENTO, s.m. Il concitare (F. e Rig.).

CONCITARE, tr. Stimolare, Incitare. Concitare il corso

Accavalli (Amm. Ant. Cr.).§ Concitare [Movere] il riso

(Gh.). § — guèrra flspii'arla] (Don. Cr.). § rifl. Tirarsi

addòsso (Varch. Segn. Cr.). § Concitarsi alcuno contro.

Nemicarselo (Mach. Gh.). § p. pass. Concitato di spìrito.

Mòsso da buon gèlo, Ispirato da Dio (Med. Pass. G. C).

§ Tumultuante (Mach. T.). § Commòsso (Guicc. T.).

CONCITATORE - TRiCE, verb. m. e f. di Concitare.

CONCIU.ME, s.m. Le matèrie che s'adòprauo a conciar

le pèlli (T.).

CONCIVE, s.m. indecl. Concittadino (F. V.).

CONCLAMARE , intr. Gridare insième. Conclamando
come insani. § Chiamare (T.).

CONCLAMAZIONE, s.f. T. arche. Cerimònia dei Rom.
nei funerali che consisteva nel chiamar fòrte il defunto

(T.). L'uSàvano anche per i granduchi di Toscana (P.).

CONCLAVE, s.m. Prov. Chi entra in conclave papa
esce cardinale. Non riesce papa quello che pare (T.).

§ Ogni stanza serrata come le càmere, i triclini (Bàvb.).

CONCLAVI, s.m. Conclave (Nann.). § In conclavi.

nòstro paefe ? Bène, ci mole delle ragioni clic con-
elùdano! § Di discorso, Venirne a tèrmine con qualche
scopo ragione che torni. se non concludi mai nulla.
% Concludi una buona vòlta. Con-lndo col dire. Co: -

cliife dicendo. Conclude cosi che. À conc.lufo che non.
conosce più parénti. Conchodei-a non doversi rispón-
dere. § ìndica il tèrmine dell' ai-gomentazione. Si con-
clude che i prèmi incoraggiano il lavoro. Quel libro
che concltt.de? § Passare dai discorsi al fatto. A fòrza
di chiàcchiere non si conclude mai di lavorare. Che
avete coneln/o? Concludiamo qualcòsa. Non conclude
nulla. § Anche d'animali , di piante. Che non danno
frutto, non prosperano. Queste pècore quest' anno non
anno conclufo nulla. Questi castagni vorranno con-

clùdere. § Non conclude mai nulla. Di chi non lèva
mai le mani di nulla. § Non conclude. Di chi non sa
quel che si dice. § Anche Questo non dice nulla, n5n
vuol dir nulla. Non impòrta. Critiche che non conclù-

dono. § Conclùdere d' una còsa, sopra una còsa. § p.

pr. Concludènte. Paròle , Discorso , Fatto, Giustifi-

cazione concludènte. § Argomenti concludènti, sclierz.

Le bòtte. § p. pass, e agg. Concluso. Matrimònio, Còsa,

Affare conclufo, non conchifo. Tenga l'affare per con-

clufo. Pace conclìifa. Gli è beli' e conclufo.

CONCLUSIONÀCCIA, s.f. [pi. Concliifionacce]. Cattiva

conclujione.

CONCLU-SIONALE, agg. T. leg. Di scrittura che con-

tiene le conclusioni di diritto e di fatto d'una càuSa. §

sost. L'avvocato B. à fatto uìia condiiftonale co'' flòc-

chi. Preparare una conclufionale.

CONCLUSIONCÈLLA, s.f. dim. di Conclusione.

CONCLUSIONE, s.f. L'atto e l'eff'òtto del conclùdere.

Non c'è nessuna conclufione. Non s'arriva a veruna
conclufione. Bèlla conclusione. M'aspettavo una con-

clufione contrària a questa. Conclufione d'un affare,

d'un trattato, d'un matrimònio: Dedurre una conclu-

fione. Venire a una conclufione, alla conclufione. §

T. flloS. La conclufione è la tèrza propofizione d'un
sillogifmo. Conclufione vera, falsa, negativa, affer-

mativa, mal dedotta, illegittima, buona, sottile, brève,^

che règge, non règge. Cavarne la conclufione. § esci.

Alla conclufione e più com. Veniamo alla conclufione!

A chi non la finirebbe mai. § Èsserci, Non èsserci con-

clufione. Di persona che mette o nò conto di parlarci,

trattare, ci si può comprométtere o nò. C è pòca con-

clufione a ragionar con lui. § Non faranno nessuna
conclufione con quel matìiìnònio. § Iròn. Sì, di molta
conclufione davvero! § Prov. Pi-ésto e male, e conclu-

fione. Fate prèsto e anche male, ma Sbrigatevi. A clii

colla scuSa di far bène, non conclude mai. § Senza con-

clufione. Senza fondamento o effètto. Discorsi, Passi

In, Nel conclave (G. V. Bérn. Cr.). Il Bèrn. per célia.

CONCL.ÀVIO, s.m. Conclave, Stanza intèrna (B. Burch.

Nann. Cr.). § T. arche. Gabinetto (L.).

CONCLÙDERE e CONCHiÙDERE, tr. Chiùdere, Rin-

chiùdere, Serrare, Stringere iVit. S. Gir. SS. PP. Gav.

Cr.). g Riporre (Sèn. T.). § Inelùdere (TeS. Br. Pass. Cr.).

§ T. leg. Conclt4dere in càufa. Esporre in brève il sog-

gètto della domanda su cui si chiède sentènza favoré-

vole (T.). § p. pass, e agg. CoNcr.uso. Chiuso (Pìst. S.

Gir. S. Ag. T.). § TiTininato (Salviu. Mont. Cr.). § s.m.

Conclusione (T.).

CONCLUDIMENTO, s.m. Conclusione (T.).

CONCLUDITORE, verb. m. Detto didònna(Bonarr. Gli.).

CONCLUSIONE, s.f. Far conclufione [Venire alla]

(Morg. Mach. T.). § Post communio (T.). § Tener con-

clufione. Far dìspute filosofiche (Menj. T.).

CONCLUSIONÙCOLA, s.f ConcluSionuccia (Magai. T.).

CONCLUSIVA, s.f. Conclusione (Nov. ant. T.).

CONCLUSIVAMENTE, avv. In mòdo conclusivo (T.).

CONCLUSO. V. CONCLÙDERE.
CONCOCIMENTO, s.m. Digestione (F.).

CONCÒGLIERE, tr. Radunare, Raccògliere (F.).

CONCOIDALE, agg. T. geom. Attenènte alla concòide.
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eondnfione. % Gènte aenza conrlu/ione. Che

,ou c'è da farci bène, capaci soltanto a far pèrJer

i^l tf-mpo. § Di conelii/ione. Di propòsito: detto di

l>ersona. È un uomo di conclv/ione. § M. avv. In

(•onrhifiòne. In sostanza, Dnnijne. Alla fine. In eondn-

fione si fa o non si fa questo contraito. Si va o non
-i va a liberare i nòstri fratèll? In conciufione, non
>a quel che si raspa. In conelii/ione , spicciamoci, i

l'I. ConcZ«./'/oj»". Il discorso del Pubblico Ministèro come
difensore della le^ge. Dare. Prèndere le conciti/ioni.

.'Stampare le conchi/ioni. Ècco, quali sono state, quali

- ino le sue conclufioni. Anche Le proposizioni deter-

iiinate che si presentano al giùdice per richièder quello

ili che si son date le ragioni e le pròve. Ma Quelle che

non sono del pubblico ministèro si dicono Conciufionali.

COXCLU^IONÙCflA. s.f. pegg. di Conclusione. Con-

cht/iomwce poni). ose.

COXCLl'.SIVAMi:>rE, aw. In mòdo conclsSivo.

COM'Ll'^IVO, a?g. non pop. Di discoi-so. Chea virtù

di conclùdere. Anche T. gramm. DuxQUE è particella

conciufira.

(OXOI-1'.SO, agg. V. COXCl.ÌTDERE.

COSCÒIKRE e CONCI'Ol'ERE , tr. non pop. L'azione

dello stomaco nel digerire i cibi. S intr. pron. Il mu-
tarsi dei cibi in nutrimento. Questo lessacelo è difficile

clie si pòssa concòcere nel mio stomaco. § Il riàrdere

o risecchire delle piante per via del sole. § Delle tèrre

per effètto dell'estate e del verno. § Fig. Che la mente
pòssa concòcere tante tnatèrie? Più com. Digerire.

CO>COMir.lME, agg. non pop. T. teol. La grazia

lie aiuta a compiere un'azione. § T. leg. La càuSa o

; motivi che concórrono a stabilire la pròva d'un fatto.

. T. med. Di quanto accompagna la mala tia. Sintomi,

Fenòmeni concomitanti. § T. muS. I suoni resi sponta-

neamente dal còrpo sonòro.

COXCO.MITASZA, s.f. Fig. non com. .accompagnamento.

Concomitanza di ciiufe, d'effètti, d'idée.

CO>C()>A - oxE, s.f. e m. accr. di Conca. § Non com.

Donnona grassa, poltrona. Anche Uomo simile.

CONCORDÀBILE, agg. Che si può concordare.

CO.\COKDA\ZA, s.f. non pop. Accòrdo. Fisserei, 2^on

sserci concordanza. Concordanza di parti , d' una
propofizione coll'al(ra. l Dolci concordanze di suoni.

ili canti. La rima è una concordanza di voci. § Della

jiittui-a. Concordanza nelle parti. § pi. Le concordanze.

T. gramm. Le règole per accordare i gèneri e i nùmeri
secondo grammàtica nella proposizione. Non sa, non
conosce le concordanze. Studiare, Imparare, Sapere.

Fare le concordanze. Èssere alle concordanze, f Con-

rordanze della Bibbia. I riscontri che si citano e si

-piegano l'un coU'altro.

CONCÒIDE, s.f. T. geom. Linea curva a forma del

còncavo della conchiglia (Viv. T.).

CÓNCOLA, s.f. Conchetta,, Catinèlla (Pallàd. Cr.ì.

CONCOLORE, agg. Dello stesso colore o sim. (D. Cr.%

CONCOMITANZA, s f. Accessòrio (Cr.). § T. teol. L'ès-

sere interi nell'eucaristia il còrpo e il sangue di G. C.

sotto la spècie del pane e del vino (Rig.).

CONCORDA, agg. Concòrde (Belc. Nanu.).

CONCÒRDA, s.f. Concordia (Fr. Jac. T.).

CONCOBD.VBILE. agg. Unànime (Liv. T.).

CONCORDAGIONE, s.f. L'accordare il pròprio volere

a Dio (.\lbeit. Cr.).

CONCORDAMKNTO , s.ra. II concordare o Concordarsi

Ruc. T.\ ÌS .\ccordo (T.).

CONCORDANTEMESTE , aw. Concòrdemente (S. Ag.

Segu. Cr.). S -armònicamente (Segn. Cr.). § Convenièn-

temente <S. Ag. Cr.).

CONCORDANZA, s.f. Analogia, Riscontro (Magai. Or.).

CONCORDARE , intr. pron. Unire. § tr. Concordare
[.\ceordare] gli strinnenli (.Petr. T.). S Concordarci al

pianto suo (S. Gr. Cr.).

CONCORDATAMENTE, aw. Concòrdemente (S. Ag. Cr.).

§ Convenièntemente (id.).

CONCORDARE, intr. Èsser d'accòrdo. È più di Co»^
•ientire. Tutti concordano netì' affermare clie è ìin

galantòmo. Passi d' una scrittura che non concor-

dano. Non concordano sxt altra forma di govèrno.
Testimonianze che noìi concònìano. Concordino le pa-
ròle con la vita. § T. gramm. Èsserci fra i vari vocà-

boli d'una proposizione le relazioni natiu'ali giuste. Sca-

fate, questo con che concorda? Il nome non concòrda
col vèrbo, l tr. Mett«r d'accòrdo. Concordare le parti,

le persone. § .\ccordai'si nella conclusione d'un affare.

Concordare una pace , una tregua. % p. pr. Coscon-
DANTE. § pass, e agg. Concordato. Gli scrittori con-

cordanti. La pace, le condizioni concordate. .^
CONCORDATO, s.m. Quanto è stato fissato, accordato

ti-a due o più. Fare, Iniziare tm concordalo, non com.

§ Accòrdo a cui vengono i creditori con un debitoi'e o

fallito. Anno fatto un concordato. Stipulare un con-

cordato. In fòrza del concordato. S T. polìt. Trattato

tra la Cùi'ia rom. e uno Stato per regolare le loro re-

lazioni. Concordato di Napoleone con Pio VII, tra

Leone X e Francesco I.

CON( ÒRDE , agg. non pop. Che è piènamente d' ac-

còrdo. Gli scrittori, sono, non sono concòrdi in que-
sto. Siamo concòrdi nel voler ciò. Ànimo, Mente, Opi-

nioni concòrdi. Èpiù o rneno concòrde con lui. Passo,
'

Plàufo concòrde. Concòrde tutta la vita. Voci, Suoni
concòrdi. Sciènza concòrde col sentimento umano.
CONCÒRDEMENTE, avv. non pop. In mòdo concòrde,

unànime. Tutti concòrdemente.
CONCORDIA, s.f. L'èsser più d'ano piènamente d'a-

more e d'accòrdo. Nelle famiglie che non c'è concordia,

prèsto vanno in rovina. C'è una gran concordia. Ci

regna molfa concordia. Concordia pihia, ammiràbile.
Riméttere, Ristabilir la concàrdia. Èssere, Vìvere in

concordia. Mantenere, Persuadere, Turbare, Osser-

vare. Efortare a concordia. La nòstra concordia.

Concordia nel matrimònio. La concordia che al mondo
è cosi rara. § La Dèa Concordia. Tèm.pio, Piazza della

Concordia. § Non com. .Accòrdo. Concordia d'opinioni,

di scrittori. § T. stòr. Libro della concordia. La rac-

còlta dei libri simbòlici della ChiéSa luterana.

CONCORRÈNTE. V. Concórrere.
Concorrènza, sf. concorso, di gènte, non com. §

Il concórrere di più persone a un guadagno o vantàg-

gio. Èsserci , Non èsserci concorrènza. Per fuggir la

concorrènza. Senza la concorrènza di lui. In concor-

rènza con lai. Giusta concorrènza. § Libera concor-

rènza. T. coram. Libertà di commèrcio e d'indùstria. §

Far concorrènza. Di chi mette la medésima indùstria,

apre la bottega, o negòzio o istituto del medésimo gè-

nere per attirare a sé gli avventori, i guadagni d'altri.

CONCORDATIVO, agg. Atto a concordare (Cavale. Gh.i.

CONCORDATORE - TRiCE, verb. m. e f. di Concordare.

CONCÒRDE, .\nche al pi. (D. Nann.).

CONCORDÉVOLE, agg. Conforme, D'accòrdo (Bènci. F.}.

CONCORDEVOL.MENTE , avv. Concòrdemente (Boèz.

Tolom. Pallav. Cr. Cav. Marcuc. P.).

CONCORDIA, s.f. Revocare a concordia. Concordie

discordanti (S. Bern. T.}. § Giudizio di concordia, r.

leg. Concordato dei creditori (Fag. T.). § Di pièna —
\h. Cr.). usàbile. § Andar di — . Andar insième (B. Gh.).

CONCÒROIAMENTE, avv. Concòideraente (De Mon.V
CONCOBDIARK, tr. e intr. Concordare (SS. PP. G. V.).

CONCORDIÉVOLE, agg. Che si concòrda (Maestr. Cr).

CONCORDIEVOLMENTE, avv. Concòrdemente (SS. PP.;.

CONCORDISSIMAMENTE, sup. di Concòrdemente (Cic).

CONCORDÌSSIJIO, sup. di Concòrde (Guicc. T. Cr.).

CONCORDIT.À, s.f. Accòrdo, Armonia (S. Ag. Cr.).

CONCORPORALE, agg. e sost.Del medésimo còrpo (T.).

CONCORPOBARE, tr. e rifl. Incorporare e Incorporarsi.

§ p. pass. Co.NCORPORATo (Magai. T.).

CONCORRÈNTE. V. t ONCÓRRERE.
CONCORRÈNZA, s.f. A concorrènea. A gara ^Dav. Bèni.

Borgh. Gh.). § RicoiTèuza (T.).

k
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Teatri. Caffè, Collegi che si fanno concorrènza. § Vin-

cer la concorrènza. Gli anno fatto una concorrènza

accanita, spietata,ma Va vinta colla sua jìertinàcia. §

' Anche di commèrci e d'indùstrie. Le indùstrie italiane

cominciano a far concorrènza alle stranière. % Stare,

Méttersi a concorrènza. % Non si teìne concorrènza.
Scrivono sulle botteghe di qualche bagnar o simile.

COJfCÓBUEBE, intr. Andar a un luogo, a una còsa in

molti. Al carnevalone di Milano ci concorreva di molta
f/énte. Fèste, fière dove ci concorre di gran contadini.

Quanti ne xiuò concórrere a un increato. § Di molti

che prèndon parte a un' impresa , a una spesa. Molti
anno concorso a erìgere quel monumento. Concórrere
a ima spesa, a un incanto. § Di persone che si fanno
avanti con titoli o altro per aver un impiègo, un prè-

mio, un posto onorifico. Concórrere al ^ìrèniio reale, a

un benefizio, a una cattedra, a una condotta. § Con-

córrere a tm guadagno. § Non pop. Concórrere in una
opinione, in U7ia sentènza. Pensarla, Giudicar come
altri. § Non pop. Di più càuSe che tèndono a un medé-

simo effètto. Tutto concorre a farmi crédere che la

còsa non è genuina come dite. TxMo concorre a farti

sperare. Concórrere senza competere. Anno concorso

molti e molte còse a rovinarlo. Può concórrere con
chiunque. Concórrere all' incanto. Concorrerebbe alla

salute d' Italia. Più còse o càufe concórrono a un
effètto. Molte còse concórrono a crédere che v'ingan-

nate. I sènsi concórrono a formare la percezione.

§ T. geom. Due lìnee concórrono a un medéfimo
pxmto. § p. pr. Concorrènte. § agg. e sost. Cagioni

concorrènti. Non mancavano concorrènti a quell'ini-

jìiègo. Concorrènte a un posto. Cèrti concorrènti. Con-

corrènti a tm medéfimo effètto. Le società cojicorrènti

alla spesa. Concorrènti vanagloriosi, tìmidi. § T. geom.
Lìnee concorrènti. Che pàss&no per un medésimo punto.

§ s.m. Di compratori clie concórrono. Mancano i cori-

corrènti. Pochissimi concorrènti. § p. pass, e agg.

Concorso.
C'OXl'OKSO, s.m. Il concórrere. § Di gènte a un luogo.

C'èra taìito, molto, pòco ,
gran concorso. Cominciò a

èsserci concorso. A un teatro, A una conferènza c'è

molto pòco concorso. § Luogo di concorso, di gran
concorso'. Dove ci va molta gènte. Andare nei concorsi.

Seguitare, Frequentare, Evitare, Scansare i concorsi.

COXCÓKKEUE, intr. Occórrere, Avvenire (Boèz. T.). §

p. pi-. Concorrènte: Accaduto. | Ricorrènte (T.).

CONCORKIMENTO, s.m. Il concórrere (D. Òtt. Cr.).

COM'OBUITORE - TUICE, verb. m. e f. di Concórrere.

COXCÒTTO, agg. T. mèd. ant. Di sputi , orine , ecc.

maturi (P.).

CONCOTTOBE - TRiCE. verb. di Concòcei-e (Rèd.).

CONCOZIONE, s.f. T. ant. patol. La maturazione degli

umori (L.). g II concòcersi (Cur. Mal. Pali. Cr.).

CONCKÉAUE, tr. Creare insième (Gèli. SS. PP. Cr.). §

p. pass, e agg. Concreato.
CONCBEjìTO, agg. T. teol. Creato insième. Delle per-

sone della Trinità. 1 Di passione. Concepita (B. Minèrv.).

COiSCBÉDEUE, tr. e intr. Creder insième (Boèz. T.). §

Crédere, Confidare (Fir. Belc. Cr.). Vive nella mont. pist.

è co)it. Non Vài mica a concrédere ch'io pòssa aitarti

cent'anni (P.) § Intèndersi, a cattivo fine (Cròn. Mor.).

CONCUEDITOBE, s.m. Creditore insième con altri.

«.OXt'BKUU'l'O, p. pass, di Concrèdere (T.).

C0XCUEM.4RE, tr. Bruciare (Fr. Gir. T.).

C0SCUESCÈX/.4, s.f. Atto del concréscere (T.).

COSCBÉSCEliE, intr. Crescer insième (,T.).

t'ONCRESCÌmLE, agg. Atto a formar concrezione.
COXCRETl:^<:ARE, tr. Concretare (Giobèrt.).

CONCKÈ'I'O, agg. Condensato (Marcii. Rèd. Còcch. Gh.).

tOSCREZIONE, s.f. T. miner. Massa pietrosa o me-
tàllica le cui particelle si Bono riunite più o meno lèn-
tamente. *j T. patol. Formazioni orgàniche o inorgà-
niche nel tessuto animale. Anche nelle piante (L.). §

T. chir. Concrezioni artritiche, biliari, ecc. § T. cium.

§ T. scient. Dal concorso di vari fenòmeni , di vari
còrpi. Concorso fortùito. Concorso degli umori, del

sangue al cuore. In alcuni casi più cora. Affluènza. §

Di persone che concórrono a un ejame aspirando a un
impiègo, a un grado, prèmio o sim. Efami di concorso.
Fare il. Andare al concorso. Andare a vuoto il con-
corso. Difertare, Vincere il concorso. Fare mi bèi con-
corso. Metter una cattedra, un impiègo a concorso.
Conferire, Dare un concorso. Efentarsi, Efimersi da
un concorso. Andar bène, o male un concorso. Aprire
un concorso. L'istituzione de' concorsi dovrèbbe èsser
feconda di molti buoni risultati. Fu apèrto il con-
corso, ma nessuno s'è jwefentato. § T. mat. Il punto
di concorso. Quello in cui parécchie linee si tagliano
o si taglierèbbero prolungandolo. § T. leg. Concorso di
creditori. Procedura a cui si viene dopo la dichiara-
zione di fallimento.

CONiOTTO, agg. non pop. Da concòcere. Riarso, Ri-
secchito dal sole. § T. mèd. Cibi concòtti e digeriti.
CONCREUÈSUO, gerùn. popol. V. Con.
CONCRÈTAMENTE, avv. non pop. da Concrèto. Esporre

a' gióvani più concrètamente che astrattamente.
CONCRETARE

, tr. [ind. Concrèto , Concrèti]. Venire
al concrèto. È. tèmpo di concretare. Dalle astrazioni
scendete a concretare. § Conclùdere. Si son fatti molti
progètti, ma noìi s'è concretato nulla. % p. pass. Con-
cretato.
CONCRETEZZA , s.f. astr. non com. di Concrèto. Pi-

gliar concretezza.

CONCRÈTO, agg. contr. di Astratto, vago. Che à per
tèrmine un oggetto reale, preciso. Idèa, Nùmero, Quan-
tità concrèta. Còse concrète ci vuole in politica non
astratte. % T. gratnin. Degli aggettivi che si uniscono
al nome. Bèllo, Buono son concrèti; Bontà, Bellezza
son astratti. § Nome concrèto. Quello che esprime una
còsa reale o immaginata come reale. Libro, Penna, Casa
son nomi concrèti. § T. chìm. Sostanze concrète. Le
matèrie sòlide , specialmente quelle che sciòlte in un
liquido , separandosene ripigliano la solidità. § Cafo
concrèto. Il caSo, Il fatto di cui si tratta o si deve trat-

tare. Veniamo al cafo concrèto. Più popol. al cafo
pràtico § sost. Non c'è nulla di concrèto in qiie' suoi
progètti. § Passare, Venire dall'astratto al concrèto.
Dal generale al particolare ; dal princìpio all'applica-

Càlcoli e Posature formate per sedimento dai liquidi e

da' vapori (T.).

CONCKIARE, tr. V. CONCREARE. § p. pass. Concriato
(Guitt. SS. PP. Cr.).

CONCRUSIONE, s.f. Conclusione (Pist, S. Gir. T.). È
pronùnz. volg. i)ist. e pis. (P.).

CONCUBIN.VRIO, s.m. Adùltero (B. Don. Gh.).

C0NCIIBIN.4T0RE, s.m. Coiicubinàrio (T.).

CONCUBINESCO, agg. Di o Da concubina (Dav. Cr.).

CONCUBINO, s.m. Concubinàrio (Catull. T.). § Disonè-
sto amante (Fr. Giord. Cr.).

CÒNCULA, sJ'. Spècie di misura, Il contenuto (Pallàd.

T.). g Mùrice (Pist. S. Gir. T.).

COXCULCAMENTO, s.m. Il conculcare (Òtt. Cr.).

CONCUIiC.lBE, tr. Calpestare, nel significato pròprio
(S. Giov. Gr.). Si conculchino i bruchi (Creso. Cr.). §

Conculcare Dio (Ségn. T.). § Fig. Sottoporre, Tener
soggètto (Cav. Cr.). g Angustiare (Fr. Gir. T.). § pass,

e agg. Conculcato (S. Gr. Cr.).

CONCULCAZIONE, s.f. L'effètto di conculcare (Mont.

T.). § Oltràggio (Fr. Giord. T.).

CONCUOCERE, tr. e intr. Maturare (T.).

CONCUOCIMENTO, s.m. Il concuocere (F.).

CONCUPIRE e CONCUPÌSCERE, tr. [ind. Concupisco,

Concupisci, Concupisciamo (Pist. S. Gir.), fut. Concu-

pirà, ger. Concupendo]. Bramare fòrte (Bin. Bon. Bìbb.

Cr.). § D'amore di dònna, Di desidèrio buono (G. Giùd.

T.). S P- pi'- e agg. Concupiscènte (T.). § p. pass. Con-
cupito (Albert. Belc).

1 CONCUIMSCÈNZIA, s.f. Concupiscènza (F.).
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zione. S In concrèto. Nel cajo pràtico. Consideriamole
prima in astratto e pòi in concrèto.

COXCUBINA, s.f. Dònna non legalmente congiunta a
nn uomo. § Amante in sign. di relazione illécita.

COXCl'BINÀRIO, s.m. non pop. Chi vive in concubinato.

COXCUBIS.VTO, s.m. non pop. 11 vivere matrimoniale

non legai i;^sato.

tONCÌBITO, s.m. non com. Il giacere dell'uomo colla

dònna. § Vago concubito. Il variare concùbito.

C0SCÙCC1.4, dim. vilif. di Conca [pi. Concuccé].

tO?fCULC".\BlLE. agg. letter. Da potersi conculcare.

L'autorità ronciilcàbile d'un cattivo govèrno.
COSCl'LC.lRE , tr. letter. Fig. Calpestare, Méttersi

sotto i piedi. Conculcare uno- persona, V autorità, la

legge, la morale, t diritti. § p. pass. Conculcato.
CONCULC.ITORE - TRiCE, verb. m. e f. non com. di

Conculcare.

CONCUOCERE. tr. V. CONCÒCERE.
CONCUPI.S("ÈSZA, sf. non pop. Il desidèrio de'piaceri

sensuali. Peccati di concupiscènza. Chi si dà alla
sciènza deve resistere alla concupiscènza. Mala concu-
piscènza. § Non com. Concupiscènza della carne o car-

nale, degli òcchi, del mondo. § Fig. non com. ìlbbe una
morbosa concupiscènza di lòde. Caldo di vino, di con-

cupiscènza e di vanità. Attrattive di concupiscènza.
CONCUBATOBE, s.m. non com. Chi ejèrcita con altri

rulTìcio di curatore.

C0?iCl'SS10>".\RIO, s.m. non com. Chi u5a concussioni.

CONirSSIONE, s.f. T. leg. nox pop. Estorsione.

CONDANNA, s.f. La sentènza che condanna e la Pena
data. Condanna mite , sevèra. Dare , Profferire, Pro-
nunziare la condanna. Che condanna à avido? Con-

danna alla prigione, a sèi mesi di carcere, a domicìlio
coatto, alla galèra a vita, a' lavori forzati. Una con-

donila di recidiva, alV atnmonizione, alla recliifione.

Non ebbe vwi condanne. § Fig. Patiremo la condanna
di sentire le stie ciarle. § Per est. Multa. Una con-

danna di pòchi sòldi. § scherz. Non son venuto ancora
da voi: che condanna mi date?
C0!(DA>'S\BILE, agg. Da condannarsi. Ma che è con-

dannàbile una bambina di sett'anni? § Condannàbile
condannabilissimo

.

CO>DAN>'ARE, tr. Sentenziar colpévole, Inflìgger a
uno una condanna, una pena. De' giùdici. Condannare

COXd'PISCE^CZIALE, agg. Da concupiscènza (T.).

CONCl-PiSfERE, tr. V. CONCUPIRE (Pìst. S. Gir. Cr.).

COSflPISCÉVOLE, agg. Eccitante (B. Cr.).

COXtTPISfÌBlLE, agg. V. CONCUPiscÉvoi.E (S. Beni.
Cr.). § T. filoS. Delle facoltà dell'animo umano e del-

l'ejercizio di quelle (Rojm. T.). § Appetito concupisci-
bile. Tendènza dell'anima al bène (Boèz. B. Gèli. Cr.).

^ Anche sost. Il CoiKupiscibile (Giamb. T.). § D'amoi'e
di concupiscènza (B. Cr.).

(•OXX'PISCIBILIT.l, s.f. Tendènza alla concupiscènza.
costipisi IBILMENTE e CONCIPISCIBILE.MESTE,

avv. Con màccliia o peccato di concupiscènza (T.).

COSCIPISCIVO, agg. Che tènde alla concupiscènza.
COXCD.SSARE. tr. Scòtere, Dibàttere (Fièr. Cr.).

COCl'SSATORE, verb. m. di Concussare (Fièr. Cr.).

CONCUSSIONE, s.f. Scotimento (Bertin. Gh.). ^ Senza
concussione di mente (Coli.' Ab. li. Cr.).

CONCISSIVO, agg. (Rèd. F. T.). Atto a scòtere.

CONCUSSO, p. pass, di Concùtere (£anòi. Gh.).

COKCÙTERE, tr. V. CONCUSSARE (Sol. T.).

CO>D.\L10, s.m. T. arche. Anello che mettevan alla

prima giuntura dellindice (P.).

CONDANNA, s.f. Condanna in glòbo. Di errori della
Chièia, in complèsso i,T.).

CONUANNAGIONE, s.f. Condanna (Din. Comp. S. Cat.
B. Pucc. Cr.). § Sonare a condannagione. Avvertire che
e venuto il tèmpo dell'esecuzione d'una sentènza (Gh.).

COSDANNAMENTO, s.m. Condanna (Ségn. Cr.).

CONDANNARE, tr. Col Di (A.». Fa conìannuto d'i-

niquo reggimento (Dav. T.). ^ Condannò in denari.

a mòrte, alla galèra, a una midta ; e letter. nell'a-

vere, nella persona, nel capo. % Condannar per ladro,

per furto ,
per ladrocìnio, per falso. Dante fu con-

dannato per barattière. § Condannare in contumàcia,
all'ammonizione , a domicìlio coatto. § Condannare
nelle spese. A pagarle spese del procèsso. § L'uomo con-

danna sé stesso facendo òpere riprovévoli. § La sua
stessa bontà lo condanna a questi strajmzzi. § Non as-

sòlvere. Lo condanneranno cèrto. È mèglio assòlver un
rèo che condannare un innocènte. S Fig. La fàccia lo

condanna. Ti condanni da te. § Prov. Chi altri giu-
dica sé condanna. § La sua assènza lo condanna. §

T. eccl. Dijapprovare, Dichiarare false, cattive. Di dot-

trine, opinioni, costumi. § Costringere. Lo condannano
a far cèi'te còse che è una vergogna. Perché lo condan-

nate a queste uniiliaz'oni? % Per est. Dare una multa.

A quanto mi condanni? l Ti condanno a pagare una
merènda. § PoTpoì. Condannare un tìscio. una finèstra.

Inchiodarli, Chiùderli per sèmpre. § p. pass, e agg. Con-
dannato. Molti compagni condannati a' la stessapena.
Condannati di baratteria. § Prov. non com. Uomo
condannato, mèg^o decollato. § sost. Chi à avuto una
condanna, f Chi è in carcere a scontare una pena. Fu
xm accufato, ma non un condannato. § Neanche a'

condannati si fanno cèrte còse. § Impree. Va' via, con-

dannato da Dio! § Condannato alla. povertà. § Non
com. Condannato uno circa a una cesa. Tacciato.

CONDANNATORE, verb. m. di Condannare.
CONDANNA'I'ÒRIO, agg. Che condanna, Di sentènza.

CONDANNÉVOLE , agg. non com. Da condannaci.
Meno grave di Condannàbile.
CONDEBITORE, s.m. non com. Debitore insième" con

altri. Meno coni, ancora il fem. Condebitrice.
CONDEGNA.MENTE, avv. In mòdo condegno. Rimeri-

tare, Ringraziare, Ricoìnpennare condegnamente.
CONDEGNO , agg. Di prèmio o ricompènsa , e ironie,

pena, Corrispondènte a' mèriti o demèriti. Avere, Dare
una condegna retribuzione, un condegno gastigo.
CONDENS.VBILE agg. Che si può condensare.
C0NDENSAB1L1T.4, s.f. L'èsser condensàbile.
CONDENSAMENTO, s.m. Il condensare.
CONDENSANTE, p. pr. e agg. Di condensare. § T. patol.

Ipertrofia condensante delle ossa. L'aumento d'un vo-

lume d'un òsso.

Diede multe pecuniarie (Mach. T.). § Tassare (Cecch.

T.). § p. pass. Condannato. — della vita fa mòrte].
CONDANNATE, per il masch. pi. (Rim. Allac. Nann.j.

CONDANN.Vl'RICE, verb. f. di Condannare (T.).

CONDANNAZIONE, s.f. Condanna (Pallav. Bàrt. Cr.).

CONDANNO, s.m. Condanna (Bin. Bon. T.).

CONDECÈNTE, agg. Conveniènte, Convenévole (Volg.

Mes. Vit. S. Andr. Fir. Cr.).

CONDECÈNTEMENTE, aw. Convenièntemente (Guicc.

Cr.). § Vestito condecènteniente (Mach. Lètt. P.).

CONDECÉVOLE, agg. Conveniènte. Con qualche con-

decèvole compofizione (Guicc. Cr.).

CONDECEVOLMESTE, avv. Convenièntemente (F.).

CONDECORARE, tr. Ornare, Decorare. § p. pass. Con-
decorato. § agg. e sost. Fatto insième cavalière (T.).

CONDECURIARE, tr. T. arche. Porre le decàrie una
a'flanchi dell'altra.! pass. Condecuriato (Pstllàd. Cr.i.

CONDEGNIT.V CONDEGNITATE e CONDEtiNITADE, s f.

astr. di Condegno (Ségn. Cr.).

CONDEGNO, agg. Degno, Meritévole (Cav. Ségn. Varch.
Cr.). § T. teol. Che è dovuto da Dio per giustìzia (Pal-

lav. Ségn. T.). § sost. (Sésn. T.).

CONDENN.IBILE. agg. Condannévole (Pallàd. T.).

COXDENXAGIONE, s f. Condanna (G. V. Nard. Cr.). §
Tassa, Pòrto (Car. T.).

CONDENSARE, tr. e intr. Condannare (B. Pist. S. Gir.
Varch. S. Gr. Cr.). g V'avete condennato (Bern. Tass.).

I p. pass, e agg. e sost. Condennato (B. A. Cr.}.

CONDENSATORE , verb. di Condennare (Esp. Vang.).
CONDESsaZIOSE, s.f. Condanna (Car. Band. Fior. T.).
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CONDENSARE, tr. e intr. proli. Rènder dènso. Con-

densar Vària, i vapori, la terra. Si condènsa. Si può
condensare. § Fig. Condensare idèe, jìcnsiéri, matèria
i.i un volume. § assol. Se non condensiamo, andremo
all'infinito. § p. pass, e agg. Condensato. Nebulosità

condensata.
CONDENSATORE, verb. di Condensare. § s.m. Stru-

mento e Parte d'uno strumento che serve a condensare.

Condensatore elèttrico. % aggett. Recipiènte, Va/o,
Strumento condensatore. Feinm. Fòrza condensatrice.

CONDENSAZIONE , s.f. L' eifètto del condensare. La
condensazioneproduce diminuzione di viòle e aumento
di gravità. Condensazione cagionata dal freddo. %

T. fìS. Tromba, Màcchina a condensazione.
CONDIMENTO, s.m. Quanto serve a condire per rènder

gradévole una vivanda, Per lo più sale, pepe, òlio, ecc.

Le patate ci sono, ma non c'è, manca il condimento.

Senza condiìnento. Il condimento è pòco, è molto, è

tròppo. Ingrediènti e condimenti. § Fig. Il primo con-

dimento è l'appetito. Il condimento de' complimenti
non tòglie il danno. Per condimento lo schiaffeggiò.

Questo è il condimento. ^Non com. Perfezione. Lalà-
(jrima della fémmina è il condimento della malizia.

CONDIRE, tr [ind. Condisco, Condisci; rem. Condii,

Condisti]. Dare il condimento. Condir l'insalata. Prov.

Per condir bène l'insalata ci vòglion tre: tm sàvio,

un pròdigo, un inatto. § Condire i ceci, il càvolo, i

fagiòli. Mangiar la ròba senza condire. § Semplice-

mente con òlio. Non com. I fagiòli mi piace di condirli

bene. § Fig. L'appetito condisce le pietanze. § Rènder
piacènte o meno spiacènte una còsa. Condisce le sue
censure con un risolino arguto, con qualche paro-
lina garbata. Le sue paròle condite con molto senno.

§ Fanne meno, e condiscila miglio. A chi la fa tanto

lunga, A chi si vanta tròppo , fa tanti complimenti e

l)romesse che non tornano. § Fornire in grand' abbon-

danza. Condisce i libri di spropòfiti. Ce n' è da con
dire una città. È un negòzio che condisce di ninnoli

tutta l'Italia. In una delle antiche università e' èra

jiròfessori da condire tutte quelle d'adèsso. L'Ame-
rica ci condisce d'ogni ben di Dio. Non com. § Anche
irùn. § Macchiare con stràscico d'olio o altro liquido.

Ài condito tutto il vestito a quella signora. Tu con-

dirai tutto il tappeto. Mi son condito bène assai. §

Fig. Di danni. A prestar denari a costui s' è condito

bene e non male. L'anno condito come va. Ora ti con-

disco io! L'd condito bène! § p. pass, e agg. Condito.
Insalata, Fagiòli, Ceci conditi. § Lesso condito. Quand'è
Condito com' insalata. § Par condita all'orto, scherz.

CONDÈNSO , agg. Dènso (S. Gr. Cr.). g Condensato

(B it. T.). i Fig. (Petr. Tass. Cr.).

CONDESCENDÈNTE, agg. Condiscendènte (Pallav. T.).

CONDESCENDÈNZA, s.f. Condiscendènza (Ségn. Cr.).

COSDESCÉNDEBE, intr. aasol. Scéndere insième (T.).

5 Fig. Scéndere , Venire (Bibb. Celi. Salv. Gh.). § Far
grazia {Fior. S. Fr.). S — al gènio. Secondarlo, Seguirlo

(L'allav. T.). § Compatire (S. Gr. T.).

CONDESCENDI.MENTO, s.m. Il condiscéndere. Anche

iig. (Cr.).

CONDESCENSIONE, S.f. Il condiscéndere (Pallav. Cr.).

CONDESCENSIVO, agg. Condiscendènte (Salviu. T.).

CONDESCESO, p. pass, da Gondescéndere 'Salv. T.).

CONDÌCERE, intr. riti. Confarsi, Convenirsi (T.). § Dire.

Condicèndo (T. Rit. 50 P.).

CONDICÉVOLE, agg. Condecènte (Fr. Guitt. T.).

CONDIÈIIA, s.f. T. sen. Olièra (F.).

(ONDIGNAMBNTE,avv.Coudegnamente(Om.S.GriJ.T.).
CONDIGNO, agg. Condegno (Foiteg. T.)..

«ONDILO, s.m. T. anat. Eminènza articolare, piana
in gran parte, e rotonda nel rèsto (T. L.).

CONDILÒ.MA, s.m. T. chìr. Escrescènza carnosa delle

parti basse (T. L.).

CDNDILURO, s.m. T. jool. Gènere di mammiferi in-

setlivori dell'America del Nòrd (L.).

D'insalata condita pòco. § Fig. Un'argùzia condì:
d'umanità e di dolcezza. % volg. È condito! D'uomo
malcóncio dal contàgio venèreo, § s.m. non com. Il

condimento. La carne sarébb; stata discreta, ma il

condito èra cattivo.

CONDIRETTORE, s.m. non com. Direttore con altri.

CONDISCENDÈNTE. V. CoxdiscÉNDERE.
CONDISCENDÈNZA, s f. L'èsser condiscendènti, 11 con-

discéndere. Ufa un po' di condiscendènza a questi
ragazzi. Fallo per condiscendènza. Tròppe condiscen-
dènze e inopportune co' figlioli sono nocive.
CONDISCÉNDERE, intr. Cèdere, Conformarsi per grà

zia al voleie altrui. À dovuto condiscéndere. Ò accon-
disC' so, ma diviata vòglia. Condiscende a patto che...

Condiscéndere alle preghiere, per le preghière d'uno.

§ p. pr. e agg. Condiscendènte. Sii condiscendènte
quando tu. puoi. | p. pass. Condisceso.
CONDISCÉPOLA, s.f. di Condiscépolo.
CONDISI'ÉPOLO, s.m. non molto pop. Che va alla

stéssa scòla. Ama i tuoi condiscépoli. Siamo stati

condiscépoli. Più com. nelle stòrie. Anassagora fu
condiscépolo di Diògene.
CONDISCESO. V. CONDXSCÉXDEUE.
CONDITO. V. Condire.
CONDITURA, s.f. Il condire. La conditura tocca a te.

Sa di scherzo ; se nò, si direbbe A condire tocca a te.

CONDIVÌDERE , tr. non pop. [rem. Coiul,vifi e non
Condividei]. Di più pers. che si spartiscono una còsa.

Si condivi/ero il patrijnònio. § p. pass. Condiviso.
CONDIZIONALE , agg. Che esprime una condizione.

Propofizioìie condizionale. Che afferma o nega sotto

condizione. Cldufola condizionale, i Mentita condi-

zionale. Nel còdice cavalleresco Quella che è condizio-

nata. Per eS. Se di detto questo dì mentito , è una
mentita condizionale. § T. graram. Mòdo condizionale.

Uno dei mòdi del vèrbo. E Forme, particelle condizio-

nali sono il Se, il Purché e sìm. § sost. La condizio-

nale. 1.0 stesso che Propofizione condizionale.
CONDIZIONALMENTE, avv. Condizion.\tamente.
CONDIZIONARE, tr. Di vivande. Prepararle coi ne-

cessari condimenti per còcerle, e anche per Portare in

tàvola. Quando avrai condizionato bene codes'o cap-

pone lo manderemo in forno. Le sai condizionare co-

deste cipolline? Il pesce bifogna condizionarlo bène.

§ Per est. Di casse, ròba da spedire. Se tutta questa

robina delicata non la condizionate bène, vi si rom-
jterà tutta, i p. pass, e agg. Co.ndizionato. Bène o

mal condizionato. Piatto, Sostanza, Vivanda bène o

mal condizionata. Cassa mal condizioìiata. § Condi-

CONDIRE, tr. Candire (Volg. Me«. Cr.). ^ Imbalsamare
(Bibb. Còcch. T.). § Rènder fèrtile col letame (S. Gir.

T.). § p. pass, e agg. Condito (Volg. Mes. Cr.). § Ele-

gante. Parlar condito. Scrittori conditi (Cr.). p sost.

Condimento (AUegr. Cr.). § Còsa condita (Vit. SS. PP. T.).

CONDISCÉNDERE, intr. Scéndere (S. Gr.). § Passare

(Cr.). § — alla facoltà altrui. Accomodarsi alla sua

intelligènza (D.). § Col Di. Condiscéndere di dar la

pace (S. Cat.). § T. Versil. Scender insième (Giul. T.).

CONDISCENDI.MENTO, s.m. Il condiscéndere (Cr.) ,^

Concessione, Condiscendènza (Pallav. T.). § Inclinazione,

Facilità di manière (Lib. Rep. Cr.).

CONDISCENSIONE, s.f. Il condiscéndere (Pallav. Cr.).

CONDKSI, s.m. T. bot. L'ellèboro bianco (Volg. Cr. Ras.).

§ Anche La saponària (Targ.).

CONDITO. V. Condire.
CONDITO, agg. Fabbricato, Creato (Cav. Cr.).

CONDITORE, s.m. Fondatore, Autore (Cav. S. Gr. B.

j
Bèmb. Gh.). § Conditore di legge. Legislatore (T.). §

Edificatore (Liv. Del Ross. T.).

I

CONDITORE, verb. m. di Condire, pr. e fig. (T.).

CONDITÒRIO, s.m. T. arche. Sotterràneo dove depo-

;
Sitavano uu cadàvere o Monumento con una cinerària (P.).

' CONUITl'RA, s.f. Di cadàveri, Imbalsamazione \^v.

\
Giord. T.). S Fig. (Algar.).
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/iir.e, Sottoposto a condizione. Voto, Promessa con-

azionata.
COXDIZIOATAMEJiTE, avv. Sotto condizione. Gli ò

promesso, ma coitdizioiiufamente.

rOXDI/.IONrfcLLl, s.f. dim. di Condizione.

CONDIZIOXK, s.f. Lo stato fisico o morale d'una per-

sona. Bòna, Cattiva condizione. Coudizioìie di salute,

di finanze. Per le fèbbri maremmane badate in qttali

COI.dizioni si trova. Quello sciupone di figliolo d
i>ifsso in una condizione mifcràhile i sttoi genitori.

S- mi ritroverò in una condizione di fortuna, aiuterò
>" sciagurati che patiscono, i Condizione sociale.

Alta, bassa, pòvera, ùmile, servile, meschina, ìnfima,
iiediòcre condizione. Uscire da una condizione, e eti-

'rare in un'altra. Passare da uìia a un'altra con-

azione. Sono di divèrsa condizione. Entra in una
nòia condizione. Se conoscessi le sue condizioni. È
in bruite, meschine, pèrfide condizioni. S Persona,
Personàggio, Gènte di condizione. Di condizione alta.

S pi. Qualità, per un dato fine. Non à le condizioni
necessarie per adire al concorso. Gli mancano le con-

dizioni volute per èsser elettore. § T. filoj. Le condi-
zion i deirin telligènza, dellapercezione, de< l'esperiènza

.

Mettersi in condizione di.... In stato , necessario a un
lato fine. A fòrza di stàdio s'è messo in condizione
(li non sfigurare co' suoi colleglli. Non nella condi-

zione che siete stati, via in quella che vi siete messi
sarete giudicati. § Lo stato d'una còsa. Questo mòbile
è in cattiva condizione. Questo dolce è arrivato in
bòna condizione. Un paefe ridotto in pèssime condi-

zioni. Una fortezza, Un j^odere. Una casa in magre
condizioni. L' Italia d migliorato di condizioni. Con-
dizioni in cui si trova il commèrcio. Condizioni pùb-
bliche. § I patti o particolarità dirètte a stabilire una
còsa. Per la véndita di quello stàbile queste sarebbero
le condizioni. Le condizioni della pace, d'un armistì-
zio , d'una resa. Condizioni accettàbili , conveniènti,
'({re, impossibili, insopportàbili, tirànniche, vantag-
aose, /vantaggiose. § Stipulare, Accettare, Discùtere,
lìesphtgere. Intavolare delle condizioni. Porre o Met-
tere, Imporre, Proporre uìia condizione. Comprare o
Vendere alle tali e tali condizioni. Fare, Offrire buone,
òttime condizioni. Per la stampa di quel libro dica
lèi le condizioni. À dato quel romando a buone con-

dizioni, i Circostanza dalla quale ammettiamo che di-

pènda l'eSecuzione d'una còsa. Se volete che io stia con
voi altri metto questa condizione. Se accettate a que-
sta condizione bène quidem; se nò, sciòlti. Metto que-
.•yta condizione. S A condizione che. A un patto, 41 patto.

< O.NDIVKSORE, s.m. verb. da Condividere (T.).

CONDIZIOXiLE , agg. Di colòni tali per condizione,

iriado e stato loro (Bergli. T.).

C0XDIZ10X.1UE, tr. Metter a condizione (D. T.).

COXDIZIOX.VUIO , agg. Condizionale (T.). § sost. Go-
ditore di qualche condizione (Varch. Gh.).

COSDIZIOX.ÌTO, agg. Ordinato (Mach. Gh). S Di pars.

In bòna salute (Car. Varch. Cellin. Cr.). § Di buona
condizione (Cortig. Gh.). § sost. T. flloS. (T.).

C0XDIZI(>X.4TL1U, s.f. Il condizionare (F.). UJàbile.

COXDIZIOXE, s.f. Divenire in condizione d'una còsa.

Prender natui-a di quella (S. G. Gr. T.). § Divenire di

frale condizione. Assecchire (D.). § Passare in divina
• indizione. Beatificarsi (Boéz.). % Patire condizioni di

tèmpo. Èsser temporale , transitòrio (id.). S Prènder
mortale condizione. Incarnarsi (S. Gr. T.). § Tornare
in vera condizione. Ricuperare gli spiriti (D. Vit. Nòv.).

.5 Cieazione (Bibb. T.). § Vino di condizione [di qua-

lità, di bòna qualità] iBèm. Gh.). J Èbber miglior con-

'lizione [fortuna] (id.). S ìndole (Cròn. Mor. Lasc. Fior.

Virt. Gh.). § Spècie (Ott. T.). § Le possessioni vennero
in assai maggior condizione [prèzzo] (Del Ross.). §

k
Pensièro, .\nimo (G. V. Sacch. T.). § Manièi-a, Costume
(Fior. S. Fr.). § Tanta condizione [dispofizionej e vo-
lontade di penitenzia (S. Eufr. T.). ^ Ritrovato (Sacch.

Ve lo prèsto, ma a condizione che me lo restituiate
prèsto. Acconsentiva ma a condizione che glie lo re-

galassero. § Sotto condizione. Sotto risèrva, Riservan-
dosi tutti i diritti. L'anno rimesso in libertà, ma sotto

condizione, l Senza condizione. In tutti i mòdi. § Letter.

Per nessuna condizione. .\ nessun patto. S T. leg. Con-
dizione pregiudiciale. Dannosa altrui.

COXDOGLI.lXZl, s.f. specialra. al pi. Il condolersi con
altri del suo dolore. Far le sue condoglianze a uno.
Atto di condoglianza , e qualcuno fa anche i compli-

menti di condoglianza. Infinite condoglianze. Lascian-
do ora le condoglianze.
COXDOLERSI, intr. pron. [ind. Micondòlgo; rem. Mi

condòlsi; ma più com. all' inf.]. Dolersi (a voce o in

iscritto) con altri delle sue Sventure. Si degnò condo-

lersi delle sue triste circostanze. Più pop. Fare le sue
condoglianze. § p. pass. Condoluto, non com.
COXUOMÌXIO, s.m. non pop. Diritto di dominio in-

sième con altri.

COXDÒMIXO, s.m. T. leg. non pop. Chi à condomìnio.

COXDOX.\BlLE, agg. Che si può condonare. Fallo

, condonàbile airinesperiènza.
' COXDOXAUE, tr. Passar sopi-a a un fallo che riteniamo

non gl'ave. Questa te la condono. Non condona ìiessùn

I errore. Non condoni inai nulla. § Non fare scontare

tutta o parte duna pena. Gli ànuQ condonato tre anni
;
di prigione sopra dièci S Condonare tm debito. Non

' farlo pagare. Gli à condonato due tèrzi delle cinque-

cènto lire dategli. § p. pass, e agg. Condonato. Man-
canza. Multa condonata.

( OXDOX.iTOUE - TRiCE, verb. non com. di Condonare.

I

COXDOXAZIOXE, s.f. Il condonare.
COXDQKE, s.m. T. jooL Grande avvoltoio delle Ande.

' COX DOTTA, s.f. Mòdo di vivere in rappòrto agli altri,

'. specialmente riguardo a' costumi. Bòna, cattiva, sàvia,
' regolare, irregolare, garbata, /garbata, òttima, irre-

! prensibile condotta. § Assol. Ma che razza di condotta.

I

Non anno condotta. Gióvane di pèssima, mala con-

dotta. Senza condotta. La cojidotta dei gióvani vèrso

i maèstri non sia mai quella di Cam vèrso il padre.
Avere, Tenere una condotta plau/ìbile. Mutate con-

dotta. Condotta che lascia molto a desiderare. § Mòdo
di condurre un lavoro letteràrio d'arte. La condotta
d'un poèma, d'un romando, d'un dramma, d'unamù-
/ica. Non c'è condotta. \ Condotta delle acque.l\ con-

durle da un luogo a un altro, regolandone il corso. S

Ufficio mèdico retribuito dal Municipio per la cura
gratùita de' pòveri. Condotta mèdica , chirùrgica, me-
dico-chirùrgica, magra, buona, meschina, làuta. Stabi-

T.). § Le buone condizioni [qualità] d' ogni creatura
(Fr Giord.). § Risico , Pericolo (B. Vit. S. Fr. T.). §

Circostanza (G. V. T.). § Di condizione che. Di natura,

gènere che. Tali che (Nov. Gr. Legn. T.).

COXDOGLIÈXZA, s.f. Condoglianza (Magai. Malm. Cr.).

COXOOLÈXTE
, p. pr. agg. e sost. di Condolere (T.).

COXDOLÈXZA, s.f. Condoglianza (Fr. Giord. Cr.).

COXUOLEUE, intr., e COXDOLEUSI, intr. pron. [rem.

Condolè (Morg.), ger. Condoglièndosi. Condolèndosi (B.

Cr.i]. § Condolere ad alcuno. Averne compassione (Bibb.

T.). § E condolemi alla giusta vendetta (D. Cr.).

COXDOLIXO , s.m. T. st. nat. Pìccolo frammento ro-

tondo di cristallo (Targ. F.).

COXDOLOBE, s.m. Condoglianza (Òtt. T.).

COXDOXÉVILE, agg. Condonàbile.

COXDOXO, s.m. Condonazione (Din.).

COXDOTTA, s.f. Scòrta, Guida (G. V. Bèm. Lìv. Cr.).

i Èsser uomo di condotta [assennato , àbile] (Cr.). §

Far Tnala o buona condotta (Pucc. T.). S Traspòrto

(Lètt. scélt.). S Direzione (Vit. Plut. T.). g Paga del sol-

dato (Cronach. T.). § Quantità di béstie mandate a vet-

tura, a nòlo (Cr.). § Far la condotta. Prènder l'impresa

(Centil. T.). § Bastare per fare un' òpera , A\ ér fòr^e

proporzionate (T.). § Far [Tenere] Tnala o buona con-

dotta (Centil. T.). i II condurre uno in qualche luo:,'o
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lire , Chièdere una condotta. Concórrere a una con-

dotta. Avere, Ottenere la condotta. Gli è toccato una
condotta nella Valtellina. ^ Mèdico di condotta e più

com. condotto. § T. stòr. La ferma, Il patto de" capitani di

ventura o soldati mercenari al sòldo d'un dato govèrno.

COSDOTTIÈRA, s.f. non com. di Condottièro.

CONDOTTIÈUE e COSDOTTIÈRO, s.m. Iettar. Capo di

milìzie. § T. stòr. Capitano di ventura.

CONDOTTO, p. pass, e agg. V. CONDURRE.
CONDOTTO, s.m. Pìccolo acquedotto. Muratura o Tubo

metàllico o di tèrra còtta per portare le acque da un
luogo all'altro. Condotto apèrto, chiuso. Un condotto

per portar l'acqua in paefe. Non c'è condotti. Manca,
È necessario un condotto. § Condotto dell'acquaio,

del bottino. È tappato, intafato il condotto. Ripulire

il condotto. § T. anat. Condotto intestinale , alimen-
tare, l T. fond. Canale per cui scorre il metallo. § scherz.

Condotto delle pappardèlle o della minestra. La gola.

§ T. chìm. Tubo qualunque per flùidi o liquidi.

CONDUURK, tr. find. Conduco, Conduci; rem. Con-
dussi, Conducesti; l'ut. Gondu,rro\. Far venir seco o

.accompagnar pers. in qualche posto, o semplic. Accom-
pagnare. Condùcimi il ragazzo a scòla. Se vieni, ti con-

duco aspasso {o fuori). T'ò a condurreper mano? Vicon-

durra in giardino, al teatro della Scala. Non conduce
mai la móglie innessùnposto. % Di béstie. Condurre o

Portare le pècore a bere, il cavallo nella stalla. % Fig.

Condurre a bène, a buon pòrto, a tèrmine, a perfezióne.

Compire. § E di lavori intellettuali , lunghi. Eseguire.

Commèdia condotta con molto brio. È condotta senz'in-

treccio. § Condurre vita, giorni sereni, tranquilli. Che
vita conduce! % Condurre una pràtica, nn trattato. Con-
clùderlo. § Fig. Di còse che avranno conseguènze che ora
non si pòsson interamente prevedere. Fumate, fumate,
gióvani , vi condurrete a illangmdìr la memòria , a
indebolire il caràttere e la primitiva energia. Ti con-

durrai a male, ragazzo mio, se séguiti di questo passo.

Lo condusse al male hit quel pòvero giovine. § Con-

durre vita quièta
, pacifica. § Di strade per cui si va

a un dato luogo. Strada che conduce a Còrno, a Fi-

(Cellin. T.). § Procàccia (Magai. T.). § Condotta delle

colònie. Il trasportarle , capitanarle (Borgh. Or.). § A
condotta. M. avv. Per mèjjo (F.).

CONDOTTA e CONDUTTA, s.f. Far condotta. T. mont.
pist. Règger alla fatica d'un viaggio (F.). § T. mar. Il

govèrno d'un'armata o squadra (L.).

CONDOTTliCRE e CONDOTTIÈRO , s.m. Chi conduce
(T.). § Vetturale, Procàccia (Cr.). § Consiglière, Guida
(Forteg. T.). § Condottière di còse piacévoli. Equivo-
camente (Salv. T.).

CONDOTTO, s.m. 11 condurre (G. V. Sacch. Forteg.

Or.). § Mercenàrio (Gentil. T.). § Condizione (Pucc. T.).

§ Vivanda, Provvisione (Burch. F.).

CONDOTTURA , s.f. Il condurre e 11 risultamento del

conduiTe (Bellin. F.).

CONDRILI.A, s.f. Sòrta d'insalata (F.).

CONDRINA, s.f. T. chìm. Sòrta di gelatina (T.).

CONDUCA, s.f. Guida (Gentil. T.).

CONDÌICERE , tr. e intr. Condurre (B. M. Aldobr. D-
Sacch. Cr.). § Di tèmpo. Passarlo (Pass. T.). § p. pr. Con-
ducènte. § s.m. Appaltatore (F.).

CONDUCÉVOLE, agg. Che conduce (Còcch. T.). § Fa-
vorévole (Guid. G. Cr.).

CONDU('ÌBILE, agg. Possibile, Atto a èsser condotto
(S. Gir. T.). S Opportuno, Accóncio (Magai. Cr.). § Prò-
spero, Favorévole (Adim. T.).

CONDUCl.ttENTO , s.m. II condurre (G. Giùd. D. Òtt.

Cr.). § Condotta, Procedimento (Varch. Gh.). § Impulso
(F.). § Comando suprèmo d' un esèrcito (G. Giùd. T.). §

Traspòrto (Bibb. T.). § Condotto (Gòcch. T.). § T. muS.
Porzione di scala che unisce due nòte (T.).

CONDUCITOUE, s.m. Conduttore (S. Cat. Nov. ant.

Pìst. S. Gir. Borgh. Cr.). § Maèstro (Nov. ant. S. Gr.
D. Cr.). S Guida, Capitano (G. e M. V. Bìbb. Cr.). §

rème, a Roma. % Prov. Tutte le strade condùcono a
Roma. Son tanti i mèjji per cui si può arrivare a bòn
pòrto. § Fig. Codesta strada V à a condurre a o in
rovina, in mifèria, a pèrdere la reputazione. Non lo

può condurre a onore , a buon pòrto , a perdizione,
alla disperazione, a morir com'uncane. L'à condotto
alla mòrte. § Prov. Il primo passo che ci conduce alla
vita, ci conduce alla mòrte. § Condurre in jirigione,

al patìbolo, in fòrza, in potere altrui, alla fòssa, alla
bocca {o sull'orlo) della fòssa, al capezzale. Condotto a
dover confessare, a tradirsi da sé. § Condurre a tèmpo,
a mattirazione. Di frutti. Anche di dònne gràvide. iVo»
è riuscita a condurre il bambino a tèmpo. Più com.
a bène. § Condurre le acque. Farle andare per raèjjo

d'acquedotti o condotti o altro da un luogo all' altro.

Quanti milioni per condurre l'acqua in quella città!

g Regolare, Guidare. Condurre V amministrazione, il

govèrno della còsa piibblica. Condurre una nave, un
bastimento, ecc. § T. stòr. Assoldar milìzie, specialmente
mercenàrie, o un capitano di ventura con la sua com-
pagnia. I pron. Condtirsi. Arrivare a un tèrmine. Con-
dirsi a ìtn'età avanzata. Mi son condotto a veder l'I-

talia sicura di sé. Un cdtr' anno , se mi ci conduco,

voglio andare in Sicilia. S' è condotto [e più com. ri

dotto] a tremar com'una fòglia quando deve parlare

a' figlioli. § Chi ci si condurrà. Parlando di còse che

forse l'età non ci permette di vedere. Nel diciannove-

fimo sècolo, chi ci si condurrà, o per chi ci si con-

durrà, il mondo sarà ca,mbiato un'altra vòlta? § Cre

devo di non potermi condurre fin qua. § Fig. Di con-

seguènze che son venute. A che s'è condotto per la

sua j)òca prudènza! Che mi son condotto a vedere! §

Di portamenti. Bada di condurti bène , bambino , se

vuoi che i superiori ti lodino. Non gli riuscirà mai di

condursi bène. S' è condotto sèmpre male con tutti.

Non si conducebène coi parénti. % Che non mi condtica

a veder le mie creature. Manièra di giuramento popolare.

§p. pr. e agg. Conducènte, non pop. Mèzzi conducènti
al fine. § p. pass, e agg. Condotto. Lavori condottipur-
chessia. Òpera condotta dopo tanto a fine. Quadro, Stà-

Sommo conducitore. Suprèmo capitano, Generalissimo
(T.). § Reggitore di pòpolo , Prìncipe , Sovrano (T.). §

Conducitore di fémmine. Lenone (Plut. Cr.).

CONDUCITRICE , fem. di Conducitore (Bibb. S. Gir.

But.).

CONDUPLICATO, agg. T. bot. Di fòglie, pètali ripie-

gati a dóppio nel vèrso della lai'ghezza (L.).

CONDUPLICA/JONE, s.f. Raddoppiamento, Rèplica.

CONDURRE , tr. [ind. Condusco , Conduschiamo . T.

volg. cont. e mont.; pi. Condùssono (G. V.), Condfisseno.

Mont. pist. e cont. (P.). § Prov. Sant'Agata beata (5 febbr.)

condxice la fèsta a casa. È Anito il carnevale. § Con-
durre i pròpri pensièri [Guidarli] (T.). § Li condusse
in [su unj un monte alto (Vang. T.). § Ridurre, una
tassa (Cellin. T.). § Condurre m Safirno. Liquefare (id.).

§ — al fl,no. Affinare (Biring. T.). § Far venire, di vino

(Lasc. Baldin. T.). § Èsser cagione (Magai. T.). § De-
v'èssersi costà condotta [venuta, di còsa] (Prò$. fior.

T.). § Condurre le città. Governarle (D.). § Produrre
(D. Conv. T.). § Allevare (Vit. S. Margh. T.). § Avca
condotto [prodotto] raìni (Magai. T.). § Scavare (Ségn.

T.). § Sarto che condurrà [terrà] garzone (Band. ant.

T.). § Guadagnare l'animo, in sènso cattivo (Bibb. T.i.

§ Condurre a prèzzo. Pagare a nòlo (Vit. SS. PP. T.).

§ — a effètto. Perfezionare (Gas. Cr.). § — alcuno da
sé. Trarlo dalla parte sua (Com. CèJ.). § — alla mazza.
V. Mazza (T.). § — fuori del senno. Alla pazzia (.\.

T.). § — in [alla] disperazione (Car. T.). § — la mo-
neta. Ridurla alla dovuta forma prima di coniarla (T.ì.

§ — per quinci e quindi. Trattenere uno con gran di-

scorsi (Giamp. Gh.). § Condursi. Mantenersi, Campar la

vita (Barber.). § — ad atto tale che... Ridursi, Condursi

a còsa che (Fir. Cai'd.).

CONDUTTA, s.f. Vivanda, Provvisione (Fr. Jac.T.^ S
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tua bine, mal condotta. I Di mèdico o ohirargo che à
una condotta. L'anno mandato mèdico condotto nel

paefe di Ciriglio.

tÒXDUTTOÙE , verb. e apR. Che condnce. Filo con-
duttore. Un ragazzo conduttore di cièchi. S Còrpo,
Tutto conduttore dell'elettricità, l sost. Conduttore del

ailòrico. Buono, Cattivo conduttore. Il conduttore dd
gasse. S'è guastato , Va raccomandato il conduttore.

§ Conduttore degli òmnibus , dei tranvai , delle dili-

gènze. L'impiegato che attènde all'entrata della gènte,

riscòte e rèsola le fermate e le partenze. S Delle strade

fenate. yiiell" impiegato che accompagna un trèno , e

ne règola l'andamento. § Conduttore d'una locanda,
d'un caffè, birreria o simili. Chi la manda avanti per
conto suo, retribuendo, secondo il patto, il proprietàrio.

Cosi Conduttore d'un'impresa. § AflBttuàrio.

tOXDllTKICE, verb. f. Sostanza conduttrice del

calòrico. Non com.
fOXDtZIOXE, s.f. V. LOCAZIONE. ? Delle acque, Il con-

durle da nu luogo ali altro per mèjjo di canali, tubi o sim.
fOXEST.lUILE, s.m. T. stòr. Grado superiore nelle

milizie del mèdio évo; e càrica elevata in alcune corti.

l'O.XF.iUl'L.iRE, intr. Cliiacchierare a lungo con qual-

cuno su qualche argomento di pòca importanza. È
un'ora che coìt/'àbulano. Aspettate che finiscano di

confabulare. 9 Non confabula mai con nessuno. D*
pertona piuttòsto ritiiuta, che non ama la converea-
zione. § p. pass. Confabulato.

l'OSF.iBl'L.lZIONE, s.f. Il confabulare. San là a con-
fabulazione. Pochissimo uSato.

l'OXFAlÉXTE. V. CoxFAUSi.
COJiFACÈMEMEXTE, avv. in mòdo coiifacènte.

C'OSFAK.SI. iiitr. pron. [ind. Si confà. Si confaceva].
Di còsa che si conviene, s'accorda con un'altra. Regali,
restiti, portamenti, atti, gèsti, discorsi che si confannoy
non si confanno. Non gli si confà il colore. Mal si

confà l'amore colla vecchiaia. Paròle che non si con-

fanno a una gióvane oni'sta. Fra/i che non si con-
fanno a tutti gli stili. § Daria, Di cibi che convengono
alla salute, alle persone. Non gli si confà Vària tròppo
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fina de' montù Non gli si confà questo cibo cosi pe-
sante. Non si confà al hi;o stomaco. § Lufingare? È
uit mestière che non si confà a me, né io a Ini. § Di
naturali che non s'incontrano, che nou c'è simpatia, j
Anche di béstie. Queste stalle non si confanno a que-
sti cavalli, i Di propoi-zione. Àrea quanta se ne eon-
fàccia al palazzo. Non com. § p. pr. e agg. Confa-
CÈXTE. Ària, Cibo, Manière confacènti.
COXFEDEUARSI. intr. pron. find. Confedero; ma più

nSato ne' tèmpi passati]. Far confsderazione. L' Italia
si confederò colla Frondai. Si son confederate le due
nazioni pili potènti. § transit. La necessità. La paura
d confederato le nazioni jjìà déboli. § p. pass, e agg.
Confederato. Pòpoli confederati. Confeieràtisi per
mèglio ingannarsi. § T. stòr. Città confederate a Ro-
ma. Le alleate di lèi. g sost. I confederati.

» ONFEDERATIVO, agg. non com. Che tènde, o può
confederare. Unione, 'i'incolo confederativo.
C0SFEDEU.4ZI0NE, s.f. Più stati indipendènti riuniti

con cèrti vìncoli e leggi comuni. La confederazione
/lizzerà; germànica; del Reno. Fare, Formare , Con-
cltuLere, Strìngere xtna confederazione. Strìngersi in
confederazione. Cong.ùngersi con v^ìncoli di confede-
razione. I patti, !e leggi d'una confederazione. Man-
tenere, Violare, Osservare , Rompere, Sciògliere una
confederazione. Entrare nella , Trattato di confede-
razione Il capo della confederazione. Stato, Prìncipe
che è [fa parte] della confederazione, i Per est. La,

confederazione dei cattivi.

COSFERÈNZ.l , s.f. Riunione di due o più persone a
ragionar di politica, di religione o d'altro per definire

qualcòsa d'importante. Conferènze politiche. La con-

ferènza di Berlino. Conferènza sèria, grave, che tratta

affari gravi. La conferènza vèrte su Costantinopoli,

sul Congo, sulle colònie. Aprire, Preparare, Invitare
alla. Chiùdere, Prolungare la conferènza. Conferènze
di deputati, di ministri, di plenipotenziari. § T. scoi.

Esercizi tra maèstro e discépoli per ripetizioni , inter-

rogazioni. È uscito ora dalla conferènza di stòria. §

Lezioni lìbere e staccate sopra qualche argomento. Con-

T. Montai. Far bòna condutta n' i' cammino. Figurare.

Comparire, Riuscire (Ner.).

COXDUTTIBILIT.\ e C0XDLTTIVIT.4, s.f. T. fij. Pro-

prietà di cèrti corpi di comunicare il calòrico (Gh.).

COXDL'ITIVO, agg. T. fì>. Conduttore (T.).

CONDl'TTlZIO, agg. .assoldato (Don. T.).

COSDUTTO, p. pass, e agg. da Condurre (A. Band,
luce. Cent. Cr.). Vive nella niout. pist. (P.).

COXDUTTO, s.m. Guida (D.).§ Vivanda (Guitt. S.Gir.).

CONDUTTORE, s.m. Capitano, Generale (Vit. Imp. rom.
Macii. T.). § Direttore (Bàrt. T.). § Spranga di fèrro

che serve da pai-afùlmine ne' bastimenti (L.). § Accol-

latàrio.

COXUUTTRICE, verb. f. di Conduttore (S. Gat.).

COXUITTLR.4, s.f. Il conduiTe (T.). S Pòrto, Vettura

(PròS. fior. Car. Gh.).

CONDIZIONE, s.f. V. CONDUTTURA (T.).

CONFINA, s.f. V. CONISA.
CONESSO e CON ESSO. V. Esso.
CONEST-iBILE , s.m. Capo di mèjja centùria (T.). §

Quello elle i Rom. Maèstro de' cavalièri (.Salvin. T.).

COXESTABILIA, s.f. Comando di conestàbile (Cr.). §

Conestàbile stesso, Capo, Condottièro. § Compagnia
d'armati (Cr.).

(ONESrABOLE, s m. Conestàbile (G. V. Vit. Plnt. Cr.).

COXESTABOLEUIA, s.f. Grado di conestàbile (Sèn.).

CONESi'ABOLlA, s.f. Legione. Queste e sim. voci furon

adoprate da traduttori di libri latini per i tèmpi rom.
impropriamente (P.).

CONEST.\VOLE, s.m. Conestàbile (Lasc. T.).

COXFABCLATÒBJO, agg. Di confabulazione. Che con

fàbula Salvin. T.).

CONFABl LAZlOJiE, s.f. Di còsa sèria (Salvin. T.).

CONFACCÈNTE, p. pr. Confacènte (Comm. E. T.).

COXFACÈNZA, s.f. Il confarsi (Lib. Cur. Mal. Cr.). .

CO>"F.lCEaSI. intr. pron. Confarsi (T.).

CONFACÉVOLE , agg. Confacènte (Bèmb. Magai. Cr.).

CONFACEVOLEZZA, s.f. .adattabilità. Conveniènza (F.).

CONFA CEVOL.MEXTE, avv. Confacèntemente (T.).

CONFACIÈNTEMEXTE, avv. Confacèntemente (T.).

COXFACIMENTO, S.m. Conformità (Fr. Giord. Cr.).

CONFALONATA, s.f. Tutta la gènte cne seguitava nn
medésimo confalone (Veg. Cr.).

CONFALONE, s.m. e deriv. Gonfalone e deriv. (S. Cat.

X. T.). Vive nella mont. pist. co' suoi deriv. (P.).

COXFALOXIÈUE - ÈRO, s.m. Gonfalonière (F.)

CONFARRARE e COXFARREARE, intr. Unirsi seconflo

la confarrazione (Dav. Cr.). § p. pass. Confarrato
(id.). S sost. Maritato con quella cerimònia (P.).

COXFARRAZIONE e CONFARREAZIOSE, s.f. T. arche.

Rito degli antichi Romani. Una delle tre manière, e

l'unica religiosa, di stringer il matrimònio (P.).

CONFARSI [cong. Si confacci; Conféssono. Confacés-

seroj. Èsser degno iPecor. T.) § intr. assol. (.4.lam. A. T.>.

CONFASTIDIARSI , intr. pron. Infastidirsi , .^^nuoiarsi

(Lib. Am. Cr.). § p. pass. Confastidiato (M. V. Cr.). §

Infastidito (id.). § Satollo fino alla uàuSea (Bibb. Fr.

Giord.). § Indisposto di stomaco (T.).

CONFEDERAI ENTO, s.m. Confedei-azione (Cr.).

CONFEDERANDO, agg. Da confederarsi (Bèmb. T.).

CONFEDERARE, intr. A confederato [S'è] (Bìbb. T.).

CONFEDERATAMENTE , avv. Da confederato. Procè-

dere confederatamente (T.).

CONFEDERATO, agg. Confederato compagno (Cellin.).

CONFERENTE, p. pr. e agg. di Conferire (Gal. Cr.). §

Che conferisce (De Mon. T.ì. « Concernènte. § Dicévole

Simile (T.). § Propènso (M. V. Cr.).

CONFERÈNZA, s.f. 11 conferire, riferire (Boèz. Gal. Cr.)
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ferènze al circolo filològico. Conferènze agràrie, scien-

tifiche, religiose.

COSFERENZIÈRE, s.ni. non molto pop. Chi fa una
confeiènza, lezione. Vn bravo conferenzière.
COTERniENTO, s.m. Il conferire, dare. Conferimento

dell'impiègo, d'un jirèmio. § Di benefìzi piuttòsto Col-

lazione.

(CONFERIRE, tr. Dare, Concèdere con atto d'autorità.

Conferire un prèmio , un impiègo , una ricompènsa,
un benefìzio vacante, la facoltà, la croce da cavalière.

% Dare. Conferire i sacramenti. % intr. Avere un collò-

quio importante. Ò bifogno di conferir con te stasera
dopo le sètte. Conferire col ministro. I deputati di

sinistra anno conferito a lungo circa la nòca legge.

§ Non giovare, com'è consuèto. Qnesto vino non mi
conferisce. § Contribuire a un effètto. Il ripòso giusto
conferisce alla salute. La ginnàstica, la scherma, il

cavalcare conferiscono alla Snellezza del còrpo. Gli
strapazzi, le malattie conferiscono a far pèrder il cer-

vello. La dóccia conferisce a' nèrvi. Più com. Giova.
La brevità conferisce all'eleganza. Saper la lingua a
dovere conferisce allo stile. § Anche di còse a còse.

La neve conferisce molto al grano. Il freddo non con-

ferisce tròppo agli ulivi. Alla vite non conferiscono
terreni compatti. La stagione calda conferisce ai ma-
lati. § tr. L'aria fine conferisce fòrza al sangue. § p.

pr. e agff. Conferente. § p. pass. Conferito.
CONFERITORE - trice, verb. Chi conferisce.

CONFERMA, s.f II confermare. Bare, Avere, Chiedere,

Ottenere la conferma. Notizia che merita conferma.
La conferma della sentènza, del decreto, del contratto.

Atto, Decreto di conferma. A conferma. In conferma.

A maggiore , Per minore confenna. In conferma di

quanto vi scrissi. Conferma della nòmina.
CONFERMARE, tr. Ripèter còse già dette in assicura-

zione di verità, A dimostrazione d'inflessibilità. Confer-

ma le sue dimissioni. Confermo la notizia. Confermò
le depofizioni scritte. Lo dissi e lo confermo. Per ora

non si conferma che ci sia un' altra spedizione in

Affrica. Il fatto è confermato da cento testimòni. §

Iliuforzare una dispoSizione, un sentimento. Questo mi
coìiferma nella speranza. Lo confermò nell'idèa che

non èra ària per lui. Confermati nella buona risohi-

zione. Mi vò sèmpre 2rìii confermando che il mondo
è incorreggibile. Confermarsi nella virtit, nel vizio. §

Prov. Chi tace conferma. Più com. acconsente. § Ap-

provare una deliberazione, un giudìzio dato. La Corte

d' .A.ppèlìo confermò la sentènza. Il Senato non con-

fermò l'abolizione della jìena di mòrte. Il Parlamento
à confermato il decreto del ministro. Gli anno con-

fermato tutti i suoi privilègi. § Mantenere nella posi-

zione in cui uno èra. L'anno confermato un'altra vòlta

segretàrio. § Confermo la promessa, gli auguri. § Mi
confertno. Nella chiusa delle lèttere. Mi confermo suo
decotissimo. § assol. T. eccl. Cresimare. § p. pr. Cox-

CONFERIMESTO , s.m. Abboccamento (Cr.). § Colla-

zione di scritture (S. Bern. T.). § Il portare innanzi

(S. G. Grij. T.).

CONFERIRE, tr. Riferire un oggetto a un altro (Gal.

T.). § Conferire d'una còsa con alcuno (B. Cr.). | Fu
il re conferito (G. V. Cr.). ^ 3Ii conferi l'accidènte. Mi
narrò il caSo (Gozz. Card.). § Convertire, Destinare (Pìst.

S. Gir. T.). § Partecipare, per lèttera (ìd.). § Avvici-

nare per paragonare (T.). § Collazionare (T.). § Riferire

(Ott. T.). § Rielèggere (T.). § intr. pron. Andare, Por-
tarsi (Mattiòl. T.). § Abboccarsi (Cellin. T). § Darsi
(Bled. Croc. Gh.). § p. pass. CoNFEurro.
CONFERMACilONE, s.f. Confermazione (Alam. G. V.).

CONFERMAMENTO, s.m. Spècie di registro o statuto
di.i cavalièri della Tàvola Ritonda (Poi.).

CONFEUMAXTE. V. COXFEIIMAEE.
CONFERMARE, tr. Raffermare, Rinforzare. Confer-

mare il còrpo dissohito (S. G. GriS. T.). § Gravare.
Confermato sopra te la mia mano (Salm. Pen. T.). §

FERMANTE. § p. pass. e agg. Confermato. Idròpico,
Tifico confermato. Assicurato tale da' mèdici.

CONFERM.ATIVO, agg. non com Che conferma. Qhoti-
do parla, d cèrti Sì che paiono confermativi, e non sono.
Particelle confermative.
CONFERMATORE, e non com. - TRice, s.m. e f. Che

conferma. Il podestà confermatore del bando.
CONFERMATÒRIO, agg. Che à valore dì confermare.

Decreto, Sentènza confermatènia.
tONFERMAZlONE, s.f. non com. Il confermare. § T.

vett. La parte d'un"orazione in cui l'oratore pròva l'as-

sunto
, e ribatte le obiezioni. § Efòrdio , Narrazione,

Confermazione, Perorazione. % T. eccl. Crèsima.
CONFERMO, sìnc. pop. di Conferrnato.
CONFESSARE, tr. [ind. Confèsso]. Manifestare volon-

tariamente nò una colpa, un seiitimenfo, un'azione
senza riguardi. Confèssa il tuo errore. Confessatevi
qui tra noi. Confèsso d'avere .fbagliato. Confèsso che
toccava a me a pensarci prima. À confessato tutto.

§ assol. Prov. Chi tatto nega, tutto confèssa. § Non à
voluto confessare. Non confesserà ìiulla mai e po'
mai. Confessare alla prima o alle prime. Restio a
confessare. Confessare col silènzio, co' cenni, colle la-

crime. Il vi/o confèssa. Òcchi che confessano l'amore.

§ Dichiarare. Confèsso che m'à fatto spèHe. Confèsso
che non l'avrei ritenuto capace di tanto. Confèsso il

vero, m' èra parso un uomo intendènte d'arte, e non
è. § Confessarla giusta. A dirla giusta. A confessarla
giusta, è un seccatore. § Confessiamolo apèrtamente.
Diciamo come sta la còsa sùbito. § Confessare la po-
vertii,- le miférie, un débito, le piene a tono. § Confes-
sare la fede. Farne pùbblica professione. § Pronom.
Confessarsi. Dire al giùdice le pròprie colpe. Confes-
sarsi d'una ft)adatàggine, d'una birbata. § Prov. no'i

com. C^iz si confèssa è fuor d'obbligo. % Prov. Clii burla
si confèssa. § assol. Confessare. Del prète che ascolta
i peccati. Non d fatto die confessare. % tr. À confessato
tanti. § Aver la -facoltà di questo sacramento. Questo
pretino giovine confèssa di già. § Cant. pop. Vorrebbe
confessar, non è piovano. E si ripète a chi ci vuole
scalzare, e non può. § pron. Confessarsi. Dire al prète le

pròprie mancanze. Si confessano à San Giovanni, in
dòmo. Confessarsi dal prète tale, dal tal altro. § Bifo-
gna che tu te ne confèssi. A chi à commesso qualche
peccato, specialm. a' bambini. § Ci si confesserebbe. Di
persona di gran fidùcia. Oh lèi si confesserebbe con
tutti: crede a tutti. § Mi ci sarei confessato. Di pers.

Che si riteneva qualcòsa di bòno, e ci riesce tutt 'altro.

§ Vi siete confessato? A chi fàccia insòlitam. còsa gen-

tile, garbata. che si ripènta. § Si conféssa, Si con-

fessano. Di due pers. che parlano adagio insième, da
un pèzzo. Ài finito di confessarti? §Popol. Va, e con-

fessatene! Va a confèssatene! Di chi ci à fatto uu'a-

zionàccìa. | Dire apèrtamente, Palesare. Confessatemi
che siete a parte del segreto. Ti confèsso che mi fai

Serbare (Bocc. Cr.). § Di paròle, Approvare (Bìbb.).

CONFÈRVA, s.f. T. bot. Pianta acquatica (F.).

COXFERV.tCEE, s.f. pi. Piante del gèn. Algiie.

CONFESSAGIONE, s.f. Confessione (Salv. Gh.).

COSFESSAMENTO, s.m. 11 confessare (Albert. Cr.).

CONFESSARE, tr. e intr. pron. Credo avermi [èssermi]

confessato (Jac. Tòd.). § T. pist. Vattcn a confèssa.

Va, e confessatene (P.). S A confessare la ronfa giusta.

A dirla giusta (T.). § Confessar senza fune. Acconsen-

tire (Varch. T.).. § Confermare. La meretrice camerièra

confessò èsser vero (St. Ug. Alv. P.). Vive nel cont. e

mont pist (P.). § Riconóscere (Cav.). § p. pass, e sost.

Confessato e Confèsso. Penitènte (F.).

CONFESSATORE, s.m. Confessore (F.).

CONFESSIONE, s.f Confiteor (B. Min. Pass. Cr.). §

Confessione ascoltata [auricolare] (F.)- § Avere uno
in confessione. Ascoltarne la confessione (Frescob. T.).

§ L' intera Chièsa (Borgh. Cr.). § scherz. Letterato

in confessione (Martèl. Gh.). E Aver avuto le lèttere
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j p. pass, e agg. Coxfessato. Prov. laccato confes-

sato, mé^'O perdonato. § Còsa cinifessata dn fulti.

COXFKSSIOMLE e meno com. CO>FESSIO>\lUi). .«.m.

Spècie di casòtto o d"iii2^inoccliiatoio nelle chiéfe eat-

tnliehe, dove il sacerdòte confèssa. CoiifessionaH o
C I i/'t\<sionali di legno, di marmo. % Èssere, Stare al
• 'ii/'essionale. Star a confessare. // priore è da sta-

mani in qua al confessionale. § Andare al, M'tterxi,

('.'liùdersi. Entrare nel confessionale,^ L'ufficio del

confessare. 77 confessionale lo affatica.

("»SFESSIOMI/K , agg. non pop. Di confessione. Se-

Oreto confessionale.

CONFESSIONÀRIO, s.m. T.U^. Confessionàrio di pe-

gno. Chi à in dep^iito un oggetto di pegno.
fOXFKSSlOMÈLH, s.f. dim. di Confessione.

CONFESSIONE, s.f. Il confessare e il confessai-si. Con-
fssione })ìèna,in era, de'pròpri peccati, delle pròprie
'f'ipe. delle pi'òprie mancanze. La confessione del rèo,

'ìi^ll'accKfato. Fare la confessione. L'accufato à fatto
la confessione de'suoi delitti. § Confessione dell'errore.

d:?l débito. Ingènua. Schiètta, Franca confessione. La
confessione che un'anima innamorata fa a s°' stessa.

La tiirbat-a quella confessione intima, spontìnea. Gli

ffaggifano delle confessioni. § La Penitenza de' cat-

tolici. LibìO sulla confessione. § Confessione anrico-

lare. non pop. Fatta all'orécchio del sacerdòte. Una
lòtta ufara la confessione pùbblica, ma venne abolita

nel IV s-'colo. § Ammettere, N<yn amméttere la con-

fessione. Ascoltare, Ricévere la confessione. § Arere,
Bare, Tògliere, Levare la confessione. La facoltà di

confessare. A quel prète gli anno levato , Non à la

confessione, Gli anno reso la confessione. 5 Fare la

confessione. Prepararsi alla confessione. Morire senza
confessione. Di chi si confèssa, g Confessione gene-

rale, parziale, buona, sacrìlega, falsa. § In confes-

sione. Come in confessione. Sotto sigillo di confes-

sione. Confidando còse in gran segretezza che nessuno
ridica. § Tradire il segreto della confessione. Del prète

die racconta i peccati. Patrìòtti die andaron al pa-
tibolo perclié fu tradito il segreto della confessione.

§ La tàvola è una mè^£a confessione. Prov. In mèjjo

air allegria è fàcile dire le còse che si vorrebbero ce-

lare. ^ A confessione. Per confessione. Secondo che

uno a, confessato. A tua , A vòstra confessione quel

libro è scritto con molta arte. A confessione di tutti

e stata una barb.irie. § Polizzino della confessione o

pasquale o solam. Polizzino. Bigliettino uSato dalle

chièse cattòliche per verificare chi à sodisfatto al pre-

cètto pasquale. { Confessione de' testimòni. Il loro de-

posto a propòsito dell'imputato. § Dunque ciarlerò della

confessione. Di chi non sapendo che una còsa sola

trova mòdo di parlar sèmpre di quella, nato il pi-ov.

da quel prète che non sapeva predicare che sulla con-

fessione, e dovendo una vòlta fare il panegirico di

in confessione. Di chi non sa di lèttere (Tedici F.).

CONFESSIOMST-t, s.m. Luterano, Seguace della Con-

fessione d'Augusta (Pallav. Cr.).

CONFÈSSO, part. e agg. Confesso e pentuto (Tàv.

R'.t. Poi. D.). Vive nel cont. e nelle mont. Xon s'è con-

ftfiso (P.). 3 Saper per chiaro e per confèsso. Confes-

sato vero da tutti ',Ru3c. Cr.). § s.m. A' confèssi (Ovid. T.).

CONFESSO, s.m. Sòrta di muramento. Scarpa o Bar

bacane (G. V. Ang.). Il F. e il T. lo ritengono errore

per Contosso, ma pare a tòrto (P.).

CONFESSOK.iTO, s.m. Ministèro del confessóre. Tèmpo
che il sacerdòte lo ejèrcita specialm. ne' monasteri

femmin. tTòcch. Gli. P.j. Usabile.

CONFESSÒUE, s.m. Màrtire, Anche di dònna. §T.eccl.

Il chérico tonsurato (T.). § Dal comune de' confessóri.

D'i còsa, idea, ecc. notissima (T.)

CONFESSÒKIO, agg. Da confessare. 9 Lèttere confes-

S' rie. De'inartiri ai prevaricatori della fede (T.).

CONFESSÒUO, sm. Confessóre iPass. Minèr.).

.San Giiiièìipe, disse: Sun Giufèppe èra legnatolo; e
faceva i confessionali; dunque parlerò della confs
sione. S pi. Le confessioni. Libro in cni uno dice i

segi-eti della sua vita. Le Confessioni di Gian Gia-
como, di SjnfAgostino. Scrive, Prepara le sue confes-
sioni. S Confessione della fede. Manifestazione, Profes-
sione di quella. § Ognuna delle divèrse chièSe o sètte

cristiane e anche I divèrsi credènti. La confessione cat-

tòlica, protestante, evangèlica, luterana, augustana.
% T. arclie. Nelle chièse cattòliche La parte sotterrànea,
sotto l'aitar maggiore, che tiene le relìquie de' Santi.

C0NFESSI0NÙCCI.4, s.f. dim. spreg. di Confessione.
CONFÈSSO, p. pass, e agg. sino, di Confessato. Rèo

confesso. Accufati conféssi. Convinto, non confèsso.i
CONFESSORE, e più com. CONFESSÓRE, s.m. Il prète

o frate che confèssa. Il padre confessóre. A' piedi del
confessóre. Andate dal, Sentite il vòstro confessóre.
Prendere, Scégliere il confessóre. § Chiamare il con-
fessóre. D' un cattòlico morènte. § Confessóre di mì-
nica larga. Che assòlve facilmente. § Prov. non coni.

A confessore, mèdico e avvocato non si tién nttUa
celato. § pi. Confessóri. Cosi la Ciiièja i santi non màr-
tiri che predicaron la fede, e non pòsson èsser registrati
tra gli apòstoli, pontéfici, màrtiri, dottori, véscovi.

COXFESSORINO, s.m. dim. vezz. di Confessóre. Prète
giovine, garbato nel confessare.

CONFETTÀCCIO, s.m. pegg. di Confètto. Confeltacci
di gèsso.

C0NFETT.4RE, tr. non com. Candire. S Confettare una
rapa. V. C.ìxdiue. § p. pass, e agg. Coxfeit.\to.
CONFETTIÈRA , s.f. Vaio per confètti. Confettière di

tnetullo dorato, d'ebano, di raso, di cartone, di carta,

colorate, dorate, con figurine, con nappe di seta.

Bella, Ricca confettièra.

COSFETTIÈKE, s.m. V. CoxFETTURiÈKy.
CONFETTINO, s.m. dim. di Confètto. Confettini di

menta. Scatoline di confettini. § Fig. Còsa piacévole,

in confronto d'altre. Questo lavoro appett'al vòstro è
un confettino. § Iròn. Certi confettini di paternali.
CONFETTO, s.m. Dolci di zùcchero còtto con dentro

màndorle, pistacchi, ecc. Confètti bianchi, colorati o
fu colori, grandi, piccoli, assortiti. Un cartòccio, una
scàtola di confetti. Mangiare i confètti, tròppi con-

fètti. Lo vuoi un confètto? Confètti colle nuìndorle.
Fàbbrica di confetti. § Confètti a sorpresa. Quelli che
aprendoli anno qualche graziosita nascosta, § Confetti

parlanti. Che anno dentro qualche bigliettino con un
mòtto. § Confètti medicinali, medicati. ^ Dare i con-

fètti. Chi è spòSo. Non «l'avete dato i confètti. Quando
si inangeranno questi confètti? § Prov. Chi diede .sas-

sate , non gli si può rènder confètti. § Fig. Rimprò-
vero, Paròle acèrbe. Che grazia di confètti.' § Iron.

anche Sassata. Piòvon confètti. Venivan giù certi con-

fetti. ^ E i chicchi della gràndiue. § scherz. Confètti

di montagna. Le castagne secche.

CONFETTARE , tr. Acconciare (Pallàd. Rèd. Cr.). §

Confezionare (Sèn. Marcuc). i Condurre un' opei-azione

comunque (Pallàd. Cr.). § Confettare uno [Lasciarlo]

(Dav. Salvin. Cr.). § Bindolarlo (Car.T.j. § — uno prèsso

un altro. Farlo passar di grazia (Car. Cr.). § intr.

Mangiar confètti (B. Tàv. Rit. Ciòn. Veli. Cr.). § pron.

Matuiare, Còcere, Della tèrra, al sole e al diaccio (,Sod.

Ci.). § — il sale. Stagionarlo vTarg. T.). § p. pass, e

agg. CoxFETT.^^xo. Mescolato (Pallàd. Cr.). § Fig. Lu-

singato, Insuperbito (Car. T.).

CONFETTATORE, s.m. Chi o Che confètta (T.). § Con-

fettière (Lib. Cur. Mal. Cr.).

CONFETTIÈRE, s.m. Profumière (Bibb. T.).

CONFÈTTO, p. pass, e sinc. di Confettato (Cresc. Rie.

Fior. Cr.). § Iiitrijo, Intinto (Cav. T.). § Consumato (S.

G. Gr. T.). $ Affranto, Angustiato (T.). S Lavorato \Cova.

Ce). T.). J Terreno confètto. Cotto dal sole, dal diaccio

(Alam. Cr.). § s.m. Confètti ristorativi (B. Cr.j. § Oou:-

poiizione. Medicina gradévole (Fior. S. Fr.).
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OOWETTÌIOOIO, s.m. dispr. di Confètto.

CONFETTURA, s.f. Confetti di più qualità. Dolci fatti

solamente di zùcchero. Un chilo di coufettwa. Bot-
tega di co7ifetture.

CONFETTUKEBIA , s.f. Luogo dove si fabbricano e

véndono confetture o altri dolci.

CONFETTURIÈRE - Èra, s.m. e f. Chi fa o rivende

confètti.

CONFEZIONARE , tr. Far confezione. § Confezionare
àbiti, altro non pop. Fare, Cucire, Preparare, La-

vorare àbiti, o altro. § p. pass, e agg. Confezionato.
CONFEZIONE, s.f. T. farm. Misto d'ingrediènti. § Com-

liojizione artificiosa. § Non pop. Fattura d'abiti o altro.

Di frutte e sìm. Operazione per rènderle più gradévoli

o conservarle.

CONFICCAMENTO, s.m. non com. Il conficcare.

CONFICCARE, tr. Ficcare con fòrza e per lo più con

martèllo còsa auzza. Più popol. Conficcare un chiòdo

nel muro. Ficcare, Piantare. § Inchiodare. Conficcate

bène codeste impalcature. Cristo fu conficcato in croce

com'un ladro. 5 Iperb. Cacciar fòrte. Con uno spintone

lo conficcò nel muro. Ti conficco in codesta sièpe. §

Fig. Conficcare e Conficcarsi nella mente. Imprimere.

Più com. Ficcare e Ficcarsi, ecc. § Non com. Se l'uno

conficca, e l'altro ribadisce. Di due che questionano, e

stanno a tu per tu. § T. mil. Conficcare le artiglierie.

Inchiodarle. S P. pass. Conp'iccato.
CONFICCATURA, s.f. Il conficcare.

CONFIDARE, tr. Consegnar con fidùcia. Vi confido

questo segreto. Confidare un oggetto , la casa , i fi-

glioli alla cura di questo e di quello. § Me V anno
confidato. Detto, Dato in tutta segretezza. §Intr. Aver

l)ièna fidùcia. Io confido interamente in voi. Confido

in Dio, nella mia stella, nella mia volontà. Confidano

nel tèmpo, nella clemènza dei grandi. Confidiamo

nella vòstra prudènza, nel vostro coràggio. § Il baìn-

liino si vòlta sèmpre alla mamma perché ci si confida

di piti. § pron. Cotifidarsi. Mi confido nelle mie brac-

cia. § assol. Tener per cèrto. Confido che i soldati fa-

ranno il suo dovere. Non confido, spéro. C/ii confida,

non teme. L'efèrcito che confida ^ vince. § Confidarsi

con qualcuno. Dirgli i suoi segreti. Bada in cìii ti

confidi. Si va a confidar con cèrta gènte. Confidatevi

colla vòstra cosciènza, i p. pr. e agg. Confidènte.
Che à fidùcia. Il supèrbo diventa ùmile, il pauroso
confidènte. § Persone pòco confidènti. In cui non s'à

molta fidùcia. § Non com. Gióvani confidenti, i, Non
com. Che desta confidènza. Fàccia d' una tenerezza

confidènte. Stella confidènte. § pass. Confidato.
CONFIDÈNTE, agg. s.c. V. Confida re. § Persona di cui

ci fidiamo, o ci facciamo dare aiuto, lo mettiamo a parte

di pràtiche. Il tuo. Il mio, Un mio confidènte. È il

confidènte del prìncipe. § T. di Polizia, Le spie.

CONFIDÈNTE.MENTE, avv. Con fidùcia in sé e negli

altri. Chiedere confidentemente. Andare, PreJ'tntarsi.

Aprirsi confidèntemente.

CONFEZIONE , s.f. Confettura (Lasc. Corsin. Cr.). §

Candito (Cr.).

CONFIC(;ARE, tr. Conficcare alcuno. Rimproverarlo

acèrbamente (Dav. Cr.). § Forare con chiòdi iPist. S.

(iir. T.). § — il capo sul piumàccio. Méttersi a dor-

mire (Morg. Cr.). USàbile.

CONFIcr.lZIONE, s.f. Il conficcare (Ségn. Cr.). .

CONFÌCERE, tr. e intr. pron. Consacrare; e propriam.

del sacramento (Maestr.). § Fabbricare (Bibb.). § Fare,

liavorare (Pallàd. T.). § Confettare (Aldobr. T.). § p. pr.

(;ONFICÈNTE. S P. pass. CONFÈTTO (F.).

COSFIDAMENTO, s.m. Il confidare, Confidènza (Tratt.

Segi'. Còs. Cr.).

CONFIDANZA, s.f. Confidènza, Fidanza (G. V. Vit. SS.

PP. Cr.). § Credènza, Speranza (Mor. S. Gr. T.). § Fede,

Paròla data (G. V. Cr.).

CONFIDARE, intr. Far confidare uno d' ima còsa.

Méttergli fidùcia in quella (D. T.). § pron. Confidarsi

CONFIDÈNZA , s.f. Il confidai'e. Aver canftdènza in
se, in altri, nelle jjròprie fòrze, in Dio, itegli amici,
nell'avvenire. Né tròppa confidènza, né tròppa diffi-
dènza. § Familiarità, Intrinsecliezza. Aver confidènza.
Ci ò confidenza, e glie ne pai-lerò. La conosco così di
vista, ma non ci ò confidènza. Tratta con lui con
somma confidènza. § Familiarità nel conversare. Libertà
di linguàggio fra persone. Stuzzicano l'appetito, e sol-

leticano la confidènza. § Stare in confidènza, con con-

fidènza. Trattore con confidènza. Senza nessuna sug-
gezione. Come in famìglia. Tratta i suoi sottoposti
con tutta confidènza. § Gènte, Persone di confidènza.
Che praticai! per casa , e son ammessi a' nòstri fatti

segreti. Parli pur liberamente: questo giovine è per-
sona di confidènza.^ Anche Che si pòsson trattare alla

buona. Si, mindaglieli cosi, e addio: son piersone di

confidènza. § Àbito, Vestito di confidènza. % Lèttera
di confidènza più com. confidenziale. Che à tutti i

caràtteri dell' amicizia e niènte d' ufficiale. Ti scrivo

questa lèttera di confidènza perché tti ti règoli vèrso

il superiore. § Dar confidènza. Trattare con pei'sone

inferiori con tròppa familiarità e sconveniènza per cui

essi ne abusino. Il maèstro ami i gióvani, e non sia

tròppo riporoso , ma non dia mai confidènza. Non
date confidènza a'servitori. Gli dai tròppa confidènza,

§ Fare a confidènza. Approfittarsi dell' altrui bontà o

debolezza o della comodità per giovarsi di qualcòsa.

Fa a confidènza con tutti: a tìitti si fa dar libri, de-

nari , e non rènde inai nulla. Non mi jìàgano, è un
anno,: fanno tròppo a confidènza, l Fò a confidènza.

Scufate se fò a confidènza. A qualche amico giovan-

dosi di qualcòsa. Non ò potuto trovar da mangiare
in paefe, e approfitto della vòstra offèrta, scufate se

fò a confidènza. § Con animali. Starci intorno senza

riguardi. Tu fai a confidènza con codesto nudo , ma
ti busclierai un càlcio. § Anche di còse. Non fate tanto

a confidènza con codeste seggiole: sono rotte, e ca
scher.ete. Non ti sèi messa ancora la camiciòla con
questo freddo: fai a confidènza colla salute. Non fate
a confidenza co' vòstri doveri. ^ Non voler confidènze^

Non perméttere che altri se ne pigli. Non voglio con-

fidènze. § Prènder confidènza. Trattare jiersone da più
di noi con tròppa familiarità. Non vi pigliate tròppa
confidènza co' vòstri superiori. Il servitore che si pi-

glia delle confidènze col padrone va licenziato. $. Prèn-
dersi delle confidènze. Far degli scherzi con persona

cui non si convengono, che non vi concède la sua
familiarità. Non si pigli cèrte confidenze. Pigli

Prènda confidènze co' suoi pari. Non vi pigliate delle

confidènze coi vecchi. Non vuol confidènze con nes-

suno. § Si prènde delle confidènze che non mi piac-

ciono. Dirà una ragazza perché un giovinastro le fa

degli scherzi spiacenti. § Cosi: Ci sono state delle

confidènze. Tra uomo e dònna, s'intènde più che fa-

miliarità. § Confidènze sospètte. § Di còse. Trattarle

senza timore. Non vi pigliate tròppa confidènza colle

di sé stesso. Fare assegnamento di sé stesso (Fir. Gh.).

CONFIDATAMENTE, avv. Con fidùcia (Pist. S. Gir.T.).

CONFIDATO, s.m. Confidènte (Sacch. Pecor. Guicc.

Cr.). § Fiducioso (Vinc. T.). j sost. Uomo di provata fe-

deltà (T. Rit. Poi.).

CONFIDEC'O-M.MISSÀRIO, s.m. U leg. Chi è fideconi-

missàrio con altri (Targ. Cr.).

CONFIDEJUSÌSORE, s.m. Coniraallevadore (T.).

CONFIDÈNTE, agg. Arrogante (Gal. Cr.V

CONFIDÈNZA, s.f. T. eccl. Spècie di simonia (T.). §

Fondamento (Gal. id).

CONFIDÈNZIA, s.f. T. cont. pist. e mont. Confidènza (P.).

CONFIDENZIARIO, s.m. T. eccl. Chi gode un benefìzio

per convenzione illécita. § Confidènte, Di persona (T.j.

CONFiDERE, intr. e rifl. Confidare (Boòz. T.).

CONFIDO, agg. Confidente (Tàv. Rit. Cr.).

CONFÌOERE, tr. Coutìggere (.Jac. Tòd. T.). §Fig. Scon-

fìggere (Ségn. Or.).
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rmi da fòco. Con codesto vino c'è da prèndern pòca

>nftde>i:a. § Prèndere e Prèndersi una confidènza.

i.ij stesso che Prèndersi la libertà. UJare familiarmente

in chi è da più di noi, regalando. Mi son prexo la

ìnfidèma d' iììvitarlo nella mia capanna. Mi piglio

ìli confidènza di mandarle queste bottiglie di vino. S

Il confidare," con una cèrta segretezza. TH fò questa

onfidéma, ma mi raccomando: ò saputo che in quella
' isa si lamentano di te. Se dovessi raccontare tutte

confidènze che m' à fatto! § In confidènza , avverb.

i>ire una còsa in confidènza. Te lo dico in confidènza,
:ì tutta confidènza per tuo bène: fanne pòi quell'ufo

he credi. § Quella cèrta familiarità che nasce dalla

-rima, e per cni si paria, ci s"apre con uno. S'è gua-
agnato la confidènza del principe. Coltivare la con-

fidènza degli uofnini saggi. Stringer confidènza. Ri-

tirare la confidènza. Amméttere, Èsser ammesso alta

confidènza. Per acquistarsi la confidènza degli uomini
leali hifogna agir lealmente.
CONFIDENZIALE, agg. Che dimostra confidènza. In

confidènza. Discorso confidenziale. Paròle, Lèttera
confidenziale. In via confidenziale.

COXFIDESZIAL.MENTE. avv. In confidènza. Avvertire

uno confidenzialmente d'una còsa.

COXFIDEXZIOSO, agg. pop. Che si piglia facilmente

delle confidènze. Ragazzi tròjìpo confidenziosi.

COXFiGGEBE, tr. [ind. Configgo; rem. Confissi. Fuori
de' tèmpi composti e del part. pass, è letter. Il partic.

prej. è raro]. § p. pass, e agg. Confitto. Gefù confitto

in croce. Queste assi vanno confitte mèglio. Un chiòdo

confitto in un àlbero, utia spina in un dito. § Fig.

Paròle che l'ò confitte nel cuore e nella memòria. Cogli

òrchi confitti in tèrra. Più com. Fitti. Confitto a un
favolino, a un lavoro. Sèmpre confitto in casa. Con-

fitto o Conficcato o Confinato in lètto.

COTIGl'BAKE, tr. non com. Rapprej'entare in figura.

§ r- pass. Configurato.
COXFIGUBAZIONE, s.f. La struttura estènia , La di-

sposizione delle parti. La configurazione del paefe,
'pIVEuropa, dei pianeti. Configurazione del crànio.

CONFINANTE. V. CoXFiX.^RE.
CONFINARE, tr. Mandare a confine. Anno confinato

quei briganti iìi iin'ifola. % ass. Tanti e tanti sarebbe

mèglio confinarli che métterli in prigione, i Fig. Di
persona che sta in un luogo o a un lavoro a diiàgio.

Latino confinato in quel jìaefùcolo d'ignoranti. Non
•onfinare in casa codesti bambini. È confinato in un
''tto da più d'un anno. Siamo confinati così. Finche
ìion ò finito, son qui confinato al lavoro. Siamo con-

finati qui dal cattivo tèmpo. S rifl. S'è confinato in
r/uel paefe. i intr. Èsser a confine. La Spagna confina
'i settentrione colla Frància. Paefe che confina col

''fèrto. La nòstra casa confina con quella del sor
Giovanni. S Fig. Il vizio confina colla virtù. V èstro

colla pazzia. Il suo pensièro non s'è confinato a un
argomento solo, i Èsser a contatto, vicino. Dove il

CONFÌGGERE, tr. Fig. Sconfìggere (F.ì.

CONFIGIMENTO e C0NFIG6IMENT0, s.m. Il conficcare.

CONFÌGNERE, intr. Fingere, Comporre di sua inven-
zione (F.).

CONFIGURARE, tr. Simboleggiare (Mist.Mess. Zambr.).
5 p. pass, e agg. (F.) Coxfigukato. Di figura simile
(F.). § Conformato (Cav. Cr.).

CONFILÒSOFO, s.m. Chi filosofa con altri (Ficin. T.).

CONFINA, s.f. Confine (G. V. Pecor. Bibb. Cr.). 5 Fig.
-Vmm. Ant. § Tèn-a deSilio (A. T.). S In si strette con-
fine (A. P.). 11 Fornac. nòta che mancano e$. del sing.
CONFINAMENTO, s.m. Confine. Nel sign. di Pena (T.).

CONFINANZA, si. Il confinare (Ségn. Cr.).

CONFINARE, tr. Descriver i confini (GiambuU. T.).

CONFIN.iUIO, s.m. Abitante del Confine (T.).

CONFINATO, s.m. Persona confinata (Comp. G. V. Mach.
Sasseti. Cr.). $ Far confinati. Slandàr a confine (T.).

CONFIKE e CONFINO, s.m. Prov. Chi disse ragion di

naso confina colle ciglia. § p. pr. Confidante. § agg.

e sost. Paefi, Tèrre confinanti. I nòstri confinanti.

Intènditi col confinante. § p. pass. Confinato. Impie-
gati confinati là e addio-
CONFINAZIONE. s.f. Il segnar la lìnea di confine. §

Regolamento de' confini.

CONFINE . e più volg. CONFINO. Il tèrmine dove un
paese finisce e un altro comincia. AU'Abetone e' èra il

confine tra il granducato di Toscana e il ducato di

Modena. Linea, Fòssa di confine. Estrèmo confine. H
confine, I confini d'uno stato. Èssere, Stare a confine.

§ Quando incoronavan l'imperatore a Milano, C-arlal-

bèrto èra al confine a fare una rivista. % L'accompa-

gnarono al confine, a' confini. Di persona eSiliat».,, scor-

tata sin al confine. § I confini confnfi, incèrti, imbro-

gliati, sconosciuti. § Paefe, Città, Dogana di confine.

^Arrivare al confine. § Guardare, Difènder il confine,

i confini. Fortézza che guarda il confine. Mandare a'

confini. § Molare i confini. Entrando senza pennesso

nei diritti , proprietà del vicino. § pi. iperb. I confini

della tèrra, del mondo. PaeSi lontani. Più com. La fin

del mondo, i La piètra che se^na il confine. Tutti quei

piòli lungo la crina dell'Appennino èran una vòlta

altrettanti confini. S Fig. Il confine della vita. La de-

crepitezza. § Prov. Gènte di confini . o ladri o assas-

sini. § T. geogr. Confini militari. Del regno di Croa-

zia. § T. stòr. Pena che condannava uno a star in un

dato luogo. Mandare , Tenere a confine. Romper il

confine.

CONFISCA, s.f. Pena per cui il colpévole pèrde i bèni

che vanno allo Stato. Sotto pena di confisca. Abolita

la confisca. Portava diètro la confisca de'bèni. Liberare
dalla. Condannare alla confisca. § Le còse confiscate

e il loro valore. Parte della confisca la promettevan
a clii denunziava.
CONFISC.iUlLE, agg. non com. Che si può confiscare.

CONFISCARE, tr. Condannare alla confisca. Confiscare

una casa, i bèni mòbili, e immòbili, il jmtriinònio,

mèrci di contrabbando, libri proibiti. Confiscaron le

rèndite dei monastèri. % Fig. Confiscare la libertà.

Volete confiscare anche le cosciènze? % schei-z. Di per-

sone. Di còsa. Portar via. Chi m' à confiscato il libro

che avevo qui? Sandro, v'avevan confiscato che non
vi vedevo più? § p. pass, e agg. Confiscato. Somme,
Bèni confiscati. Bèni confiscati allo Stato, dallo Stato.

§ s.m. Chi à avuto una condanna di confisca.

CONFISCATORE, e non pop. - trice, verb. m. e f. non
com. di Confiscare. Lìberi confiscatori. Tolleranza con-

fiscatrice.

CONFITÈMINI (A). M. avv. Èsser al confitèminù In

fin di vita.

CONFÌTEOR, s.m. Un'orazione dei cattòlici che co-

mincia così. Dire , Recitare il confiteor. La messa è
al confiteor. | Dire, Recitare il confiteor. Incolpar sé

di danni avvenuti. Se mi trovo cosi arretrato posso
recitare il confiteor bravamente e bène.

confino, dis.oe un assassino. Per le contìnue liti (T.).

§ Tenere il confine. Èsser al tèimine (D.). § Confine.
PaeSe, Tenitório (GiambulL T.). § La gènte de' confini

(T.). § Parte, Lato (D.). § Pigliare il confine. Rappre-
sentarsi nel luogo di confine (Cr.).

CONFINE CONFINO , agg. Confinante (Vit. SS. PP.
.\lam. Dav. Cr.). Vive nella mont. pist. Lui è confine a
noi. Son tre poderi confini (P.). § Anàlogo (Salvia. Cr.).

^ Di mèjjo. Età confine (Tass. P.).

CONFIXG ERE, tr. Contraffare (SS. PP.). § Fingere.
CONFINO, agg. V. Co.VFiNE.
CONFIOLARSI, intr. pron. Forse Gonflolai-si (Sod. ?.).

CONFIRMARE, tr. Confermare. § p. pr. ConfiiìMante.
§ p. pass. CONFIRM.ATO (Castigl. Bèmb. Cr.).

CONFIR.M.VZIONE, s.f. Confermazione (F.). Usàbile.

CONFISfAWENTO. s.m. Il confiscare (F.). Usàbile.

CONFI.SCARE, tr. Detto del còi-po (T.).

CONFISCAZIONE, sX Confisca (Serd. Varch. Naid. Cr.).
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CONFITTO. V. Confìggere.
«ONFLAGBAZIONE, s.f. non coni, né pop. Grande urto

(li potènze. Par che ci sia ancora conflagrazione fra

la Rùssia e la Turchia. § Conflagrazione generale.

La fine, la rovina del mondo.
CONFLITTO, s.m. non pop. Combattimento. Conflitto

accanito, sanguinoso, brève, lungo, i Fig. Opposizione.

Un gran conflitto fra i due poteri legiflativi. Conflitto

d'interèssi, d' opinioni, di diritti, di doveri, di senti-

menti, di passioni, d'idèe. Venire a, in conflitto. Mo-
tivi, Ragioni, Cagioni, Cdiife di conflitto.

CONFLUÈNTE
, p. pr. non pop. di Confluire. § s.m. Il

punto in cui s'incontra un fiume maggiore con un mi-

nore. Il confluènte del Ticino col Pò. § Per est. Di

strade. Al confluènte di due viòttole. % T. mèd. Vaiòlo

confluènte. Quando le bolle son fitte fitte.

C0NFLUÈNZ.4, s.f. non pop. Il confluire. L'unione di

due filimi si chiama confluènza.
CONFLUIRK, intr. non pop. [iad. Confluisco, Conflui-

sci; rem. Confluii]. Il riunirsi di due acque corrènti. §

p. pr. Confluènte. § p. pass. Confluito.
CONFÓNDEUE, tr. [ind. Confondo; rem. Confufi]. Met-

ter insième senz' órdine e senza critèrio o Accoppiare
senza distìnguere, o Prènder una còsa per un'altra. Gli

() detto d'accomodarmi la libreria, me Va confafa più
che m,ai. Tu confondi la sjìesa d' òggi con quella di

ièri. Confonde l'idèe, le date, la stòria greca colla ro-

mana, una paròla con un'altra, i biglietti da venti

con altri da cento, il bèllo col brutto, Cicerone con
Demostene. Confonde gli scolari d' una classe con
quelli d' un' altra. Codesto fatto avvenne nell'ottan-

ta? tu confondi coli'ottantadue. Queste margheritine
le avevo scelte colore per colore, e tu, me V ài con-

fufe. § assol. Non confondiamo. Ora voi confondete.
i, Dar nòia. Infruscare, Far pèrder il filo delle idèe.

Ora non mi confóndere. Sta' zitto, tu mi confondi. Tu
confondi la niente. Gli anno confufo la tèsta. Non
mi fate confóndere. Non far confonder la nònna. Fa
sèmpre confonder il maèstro. Fai confonder quella
pòvera vèccliia a cercarti sèmpre i panni, che non li

sai mai rimetter al posto. § Anche d' animali. Non
far confonder codesto cavallo. \ Confónder gli òcchi,

la vista. Abbagliare. § Far con delle ragioni che uno
non sappia più quel che rispóndere. Eh, da princìpio
pareva e pareva; ma à finito a rimaner confufo.
V à confufo bène e non male. § Di chi sorpreso in

fallo, non sappia più quel che dire. Trovato a lèggere

quelle lèttere, restò confufo, e diventò di mille colori.

3 Di gentilezze e cortesie altrui che a noi non paia di

meritare. Ma che le pare, sor Giufèppe, lèi mi con-

fonde; noi restiamo confufi. g Per tròppo aff'ollare

di còse specialmente divèrse si che uno non raccapezzi

più. Tu mi confondi con tutte queste domande, e io

non ti posso rispóndere. Non confondete i ragazzi con
tante paròle , né con tante matèrie. Glie ne dà una
calda e una fredda, e confóndono il sènso morale, %

CONFITENTE , agg. Chi confèssa (Boèz. T.). g Di chi

si confèssa (Cav. Cr.). § sost. (id.). § Chi profèssa la fede.

CONFLAGllAUE, intr. e tr. Ardere, Abbruciare (T.). §

T. chim. L'ardere subitàneo (T.).

CONFLAUE, tr. Fóndere (Bìbb. T.). § p. pass, e agg.
Conflato. § Congiunto (D. Cr.). § Affinato (F.).

CONFL.ATILE, agg. e sost. Liquefazione soffiando al

fòco (Cav. T.).

CONFLAZIONE, s.f. Fusione operata col fòco (Bibb. T.).

CONFLÌGERE, intr. Far conflitto (Varch. Gh.).

CONFLITTARE, intr. Far conflitto (F.).

CONFLITTAZIONE, s.f. Contesa (Guicc. T.J.

CONFLUÈNTE, agg. GoW'Ad. Confluènti ad [d'J un
fiume (T.). § s.f. Alla confluente del fiume (Targ. Cr.).

CONFLÙERE , intr. flg. La gènte die conflueva (Còl.

Riènjj.). 11 T. lo segna a Confluire.
CONFLUIRE, intr. Di paeSe le cui acque confluiscono

in un dato fiume (Perèll.Cr.) § Fig. Affluire (Mafl". Cr.).

Tòglier la mente. Lidio confonde l'inìquo, i Non com
Sbaragliare. I nemici furon confufi. § Più com. Fig.
.\nnientare. Dio à confufo la sua supèrbia. § Con-
fonder i colori. Non saper distinguer uno dall' altio.

Confonde il celèste col turchino. § Prov. Confóndere
gli Ebrèi coi Samaritani. Far gran confusioni. § Con-
fluire. All' Ifolòtto le acque del Mugnone si confon-
dono con quelle dell'Arno. % rifl. Infruscarsi , Pèrder
il filo dell'idèe. Non ti confóndere, via, ricomincia,
da capo. Si vergogna , e si confonde. Clii non sa si

confonde facilmen:e. A mé'^io il brìndifi s'è confufo,
e non à sar)uto finire. % intr. pron. .\flfannar.si per una
persona o còsa senza frutto o che non mette conto. Si

confonde coi giornali, coi romaniacci , colle dònne,
col giòco , con Tizio e con Caio. Si confonde a inse-
gnare a quella gènte che non d vòglia d' imparare.
Confóndersi a lavare il capo all' àsino. Ti confondi
con cèrti individui! Non ti confóndere a cercare co-

desto foglio, lo troverai. La non si confonda, venga
via. Non ti confóndere colle chiàcchiere del volgo. Se
non di danari, non ti confóndere. Non mi voglio con-

fonder pili con chi non vuole arar diritto. Non ci

confondiamo. Non vi confondete: ci vorrebb'altro a
badare a tutte le osservazioni. § Non mi ci confondo.
Con uno da cui non speriamo nulla. | Non ti ci con-

fóìidere. A una ragazza consigliandola a non confón-

dersi, a non impicciarsi con un partito che non è sèrio.

§ Non si confonda! lasci córrere. Non ti confón-
dere, ecc. Consigliando a iu)n curarsi d'offese e sìm.

§ Non mi vo' confonder con te, con voi! A chi ci

secchi, e' importuni. § Non si confóndere. Non si dar
briga. Vede che gli affali vanno a rotta di còllo, ma
non si confonde: tira a mangiare , a bere e a diver-

tirsi. 3 Non si vuol più confóndere, e à ragione: Vanno
tanto seccato. % confónditi! O confondetevi! an-
date, vada a confóndersi. Esci, di còsa che non sap-

piamo spiegare. Gli ò sèmjire detto che non lo voglio

d'intorno: o confondetevi, è sèmpre tra' piedi! Ovai
fa confóndere: che uomo s'è' fatto! % p. pr. non coni.

Confondente. § p. pass, e agg. Confuso. Confufi ti<i

la fòlla. Confufo mormorio. Ò la mente confufa.
Tèsta confufa. Chi s'è lasciato frastornar la mente co
idèe strane. È iiìi ragazzàccio, una tèsta confufa. Fi

lòfofo lui? È una tèsta confufa.
CONFONDÌBILE, agg. non com. Da confóndersi. Idèe-

Significati non confondibili.

CONFONDI.MENTO, s.m. Il confóndersi. A'om vo' più
questo confondimento. Strigar questa matassa, è un
bèi confondimento. Tròppo confondimento. Darsi, Pi-

gliarsi un confondimento. N'à assai, N'ó tròppi de'

confondimenti.
CONFONDITORE, s.m. Chi confonde. Tu sèi tm gran

confonditore. Oh, per confonditori te li dò a pròva.
CONFORM.ÀBILE , agg. Òhe si può conformare. Non

è una civiltà conformàbile a' nòstri climi, a' nòstri

gusti, a' nòstri bifogni.

CONFLUTTUAZIONE, s.f. Perplessità (Guicc. F.).

CONFOCALE, agg. T. geom. Di curve e superfici che

anno li stessi fòchi e lìnee focali (T.).

CONFÓNDERE, tr. Prov. Le generalità confóndono i

negòzi (T.). § Confonder i colori. Mescolarli, sicclu-

faccian buona ai'monia (T.). i? Disonorare (Bìbb. T.). §

Perché ti confondi tu cosi? Di chi faceva atti vitupe-

rosi (S. Eufr. T.). ^ Confonder in pianto, lacrime, ecc.

Pianger dirottamente (Dittam. T.).

CONFONDIMENTO, s.m. Precipìzio, Rovina, CoufuSion.'

(Pàol. OròS. Cr.). § Vive nel VaUlaruo in sènso affine.

Confusione di pòpolo in lite (F.).

CONFONDITRICE,verb. f. di Confonditore (S. Cat.).

CONFONDUTO, p. pass, di Confóndere (Bibb. T.). Volg.

cpnt. e mont. S'è confonduta tanto e po' tanto (P.).
' CONFORMA, agg. Conforme (Barber. Nann.).

CONFORMARE, intr. Uniformarsi, Atxordarsi (Ótt. T.).

CONFORMATIVO, agg. Che fa conforme (But. Cr).
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( 0>K»U>l.iRE, tr. Rènder conforme. Confo mare là-

lino, la mente, i costumi, la vita, i gusti alla ra-

,;^oiie , alla giiist'izia. Conformare le leggi a' hi/ogni

de' pòpoli, alla natura delle còse. Confórrnati alle cir-

costanze, i rifl. Conformarsi. Adattai-si. Conformarsi
all'altrui volontà, al jiarere d'un altro, ^ É^ser bène

mal conformato. Èsser bène o mal disposto di forme,

d'orgaiiiimo, di corporatui-a. È uìi romando mal con-

formato. Vièn su ben conformato codesto ragazzo.

CONFORJIA/IOK, s.f. 1/ èsser conformato. La con-

formazione delle vàrie parti del còrpo, d'un còrpo qua-

lunque. § Il conformare. La conformazione della volontà

dei figli a quella del padre, della móglie a quella del

marito. § Popol. Conformità. La conformazione delle

volontà, dei cervèlli. § T. anat. Vizi di conformazione.

Quelli che nascon con noi. Difètti d'organijmo.

COF0R.ME, agg. Di còsa che corrisponde bène a un'al-

ti-a. Candelière non conforme a quest'altro. Un colore

che non è conforme a un altro. L'architettura del

palazzo non è conforme alla costruzione intèrna. Cò-

ni conforme all'originale. Questa depofizione non è

informe a quella dell'altro giorno. Le idée della

gioventù non son conformi sèmpre a quelle della vec-

chiaia. Paròle conformi a'pensièri, pensieri alle azio-

ni, azioni alla ragione. § assol. Non com. Questa scrit-

tura non e conforme. Sottint. a quest'altra, alla vera.

Vestono d'un colore conforme. § Per còpia conforme.

Quando la firma d'una scrittura non è l'originale. | Negli

ai-ticoli umoristici Quando si finge di scriver una lèttera

per un altro, ministro, deputato, ecc., e per còpia con-

forme si mette la nòsti-a firma. § Prov. non com. Ogni

difforme trova il suo conforme.
CONFORME, avv. In mòdo conforme. Oprare confor-

me che si sente, che si parla. Conforme hlle leggi. §

=^.nza il Che. Più pop. Secondo. Conforme suole awe-
ire. Conforme risulta dal verbale. Conforme desidero.

Cunfoìine gli vièn detto. § Conforme! Secondo il cafo,

il mòdo, le circostanze. Rispondendo a chi c'interroga.

Parlerete prò o contro al progètto? — Conforme.
COXFOUME.MEM'E, avv. Lo stesso e meno com. che

Conforme.
tOSFORMÌSSLMO, superi, di Conforme.
CO>FOK.Mrr.i, s.f. astr. di Conforme. JVoji c'è confor-

mila di gusti, d'idée, di operazioni. § Manièra. Scrive,

Parla, Agisce sèmpre in questa conformità. § Licori-

formila. In mòdo conforme. Li conformità delle pre-

scrizioni, de' comandi, degli órdini, ècco quanto posso
esporre, i assol. Non com. È in confo>-mitd.

COSFORTÀBILE, agg. Che può èsser confortato. § Non
com. Di quanto può confortare lo stomaco. Li quella

casa. In quell'albèrgo c'è tutto il confortàbile.

CONFORTABILJIEJiTE, avv. non com. In mòdo da con-

fortare. Parlare, Efortare confortabilmente.
CONFORTANTE. V. CONFORTARE in fine.

CONFORTARE, tr. Dar confòrto. Confortare le pene,

il dolore , le afflizioni o nel dolore , nelle afflizioni,

CONFORME, agg. [.\nchì al pi. (Pule. Nann.)]. D'ac-
còrdo. Rimanemmo conformi (Cellin. T.). § Adatto.
Parti [Ti pare] che'l tempo sia conforme a questo?
Morg. T.). § Conforme a che. Secondo che (Gal. T.).

COVFORMEI HE, avv. Secondo che (Cresc. T.).

COSFORMÉVOLE, agg. Che à conformità. § Giovévole
(Com. Inf. T.).

COXFORMEZZA, s.f. Confonnità (Bèmb. Cr.).

CONFOR.MI.STA, s.m. Chi profèssa in Inghilterra la

religione dominante. Non conformisti. Quelli d'alua
comunione (Din.).

COXFORMIT.l, s.f. L'èsser conformi a Cristo (Cr.).

COXF(iUMITADE,CONFORMlTATE s.f. Conformità(F.).
CO.VFOUTAGIONE, S.f. Confòrto (Cresc. Cr.).

CONFORTAMENTO, s.m. Confòrto (Òtt.). § Consiglio.

Per confortamento della madre (T.).

CONFORTANZA, s.f. Confòrto (Bibb. Rira. ant.). § Pre-
-liièra (id. T.).

tribolazioni. Non ti riesce confortare quella sciagn'
rata di madre? Non c'è nulla che la confòrti. Tu diri

questo per confortarmi. Se non avessi qttesta spe-

ranza che mi conforta! Confortare un malato, uno
sconsolato.un bambino che piange per aver perduto i

balòcchi. È confortato dall'amore de' suoi, dall'affètto

e dalla riconoscènza di tanti. § Confortare l'appetito.

Stuzzicarlo. Confortar l'appetito con un par d'acciii-

ghine. § Confortare lo stomaco. Rèndergli vigore. Èttn
vino che conforta lo stomaco. Un buon caffè conforta

lo stomaco. § Il sole, Il fòco ci conforta. Un buon cal-

dùccio nel lètto conforta d'inverno quelli che patiscono

il freddo. § Confortare lo spirito, la mente, l'animo.

Ricrearli. Confortare il cuore, la mente con una buona
lettura. § Mi conforta l'idèa, la speranza che, ecc. o

rifl. Mi confòrto all' idèa, ecc. Mi conforta la spe-

ranza che l'Italia si farà onore in questa spedizione.

% Dar fòrza. Non pop. Confortare un ragionamento
con brave pròve , la virtù coli' efémpio. § In sènso

equiv. Conforta quella pòvera vedovèlla. § D' un con-

dannato. Confortarlo. Accompagnarlo che fa il prète

al supplìzio. Non volle èsser confortato. % Prov. Con-

fortare i cani all'erta. Spinger uno a far còsa che noi

però non faremmo. § Con A. Spìngere, Incoraggiare. Vi

confòrto a perseverare nel bène, a -studiare i grandi
artisti, a imitar la natura, a aiutare il pròssimo, a
soccórrere gl'infelici. § recipr. Que' due pòveri vècchi

si confortano a vicènda: anno le stesse tribolazioni.

§ rifl. Si fa lìrèsto a dire: confortatevi; bifogna ès-

serci in méggo a queste sciagure. § p. pr. e agg. Con-
fortante. Paròle, Pensièro confortante. Notìzia con-

fortante. È una còsa confortante o È confortante ve-

dere la paziènza, l'energia, la bòna volontà di questi.

giovanòtti. § sost. letter. I confortanti. § Più com. Di

còsa che conforta lo stomaco. ^4 l' armàdio pièno di

confortanti. Quanti confortanti su quella consolle. %

p. pass, e agg. Confortato. Mi sento il cuore con-

fortato. Confortata da questa speranza.
CONFORTATIVO , agg. non pop. Che può confortare.

Discorso, Paròle, Notìzia, Cibo confortativo. § sost.

Confortativo contro la nostalgia, contro il malèssere.

CONFORTATORE - TORÀ e non pop. - TRICE, verb. m.
e f. di Confortare. Vino confortatore dello stomaco, i

Confortatore. Chi conforta i condannati. % agg. Sacer-

dòte confortatore. § A buon confortatore non dolse

mai tèsta. Più com. A chi consiglia non dòte il capo.

CONFORTÉVOLE, agg. e sost. pop. Confortàbile.

CONFORTINO, s.m. dim. vezz. di Confòrto. § Di quanto

conforta lo stomaco. Un bicchierino d'aleàtico è un
buon confortino a una cèrt'ora. % scherz. o iròn. Quanto

si aggiunge al già detto o fatto. Bopo averlo strapaz-

zato, per confortino gli disse: Vattene.

CONFÒRTO , s.m. Quanto può servire a diminuire il

dispiacere che non à rimèdio. Gli è mòrto il bam-

bino, e non trova confòrto. Chi gli darà confortai! À.

infogno di confòrto. Avesse un confòrto al mondo.

CONFORTARE, tr. e rifl. [rem. Si confortònno. Si con-

fortarono (Liv.)'. È nel volg. cont. e mont. (P.)J. ^ Eal
loro [il loro] proponimento conforta (T.). § — la me-

mòria d'uno. Rinfrescar la buona fama (D.). % Col Di
(SS. PP. ijacch. Sèn. Pìst. T.). § Peisuadere (Amra. ant.

T.). § Aizzare (T.). § rifl. Confortarsi contro a uno.

Farsi coràggio a assalirlo (Bibb.).

CONFORTATÒRIO, agg. Confortativo (M. Y. S. Gr. Cr.).

CONFORTATURA, s.f. Il confortare ({".).

CONFORTAZIONE, s.f. Confòrto (EspoS. Salm. Boèz. Cr).
CONFORTERIA, s.f. Stanza dove si confortano i coii-

daunati a mòrte (T.V. Ujàbile.

CONFORIEVOLMENTE, avv. Confortabilmente (T.).

CONFORTINAIO, s.m. Oli fa o vende i confortini (V.).

CONFORTINO, s.m. Sòrta di pasta dolce (F.). § Tutte

le chicc^ie in gèn. (Allegi-.).

CONFÒRTO, s.m. Istigazione al male (D. T.}. i Sonare
al confòrto d'una còsa. Dare ànimo e fidùcia (T.).
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Prèndere, Provare, Trovare, Cercar confòrto. Non vuol
confòrti. § Per chi non^ vince i primi prèmi ci son
i prèmi di confòrto. À perso in quelle cartèlle

,

ina d avuto il confòrto di vincere in queir altre. §

Esortazione premurosa. Non c'è confòrti d'amici o

di genitori che lo indìicano a far bène. § Bar con-

fòrto in un'opera, in un' impresa. § I confòrti della
religione o Gli estrèmi confòrti. I saciamenti ammi-
nistrati dalla Chièsa cattòlica in punto di mòrte. Se il

malato guarisce, allora I sacramenti. Il viàtico. È
mòrto coi confòrti della religione, g Sollièvo. Non
trova confòrto tu nulla. § A persona amata che con-

forta. Qtiesto è il mio confòrto. Quella dònna fa il suo
confòrto. § E di còse che confórtin lo stomaco, lèvin la

rtialinconia. Qtoesto chianti è il mio confòrto.

CONFRATÈLIiO, s.m. Chi è ascritto a una confratèr-

nita. Sono confratèlli della Mifericòrdia. Più com.
in gen. Fratèllo. § Per est. I giornali dicon fra loro:

Ilnòstro confratèllo. I nòstri confratèlli della stampa.
CONFU.iTÈRMTA, s.f. Associazione religiosa a scopo

religioso. La confratèrnita della Mifericòrdia. Anche
Compagina. § I fratelli stessi. La confratèrnita è adu-
nata. Più com. La compagnia. § T. stòr. —della Pas-
sione. Quella che rapprejentava i mistèri nelle chièje.

,

OONFlMCA.MEVrO, s.m. non com. Il confricare.

CONFIUCAUK , tr. e intr. pron. [ind. Confrico , Con-

frichi\ Stropicciare. Confricare un fiammifero. § p.

pr. Confricante. § p. pass. Confricato.
• 410>'FBICAZI0NE , s.f. Stropicciamento, Attrito, Stro-

finamento.

CONFRONTARE, tr. Metter a confronto. Confrontare
lina stampa sui còdici, ima còpia colVoriginale, que-

sta scrittura, con quella per vederne la differènza, un
autore con tm altro, un'epoca, un sècolo con altri, il

mondo antico col modèrno , i prèzzi fra loro , orari,

monete, testimòni, discorsi. % intr. non com. Èsser
conforme. La còpia non confronta coli' originale. In
questa dizione confrontano tutti i tèsti a penna, f p.

pass. Confrontato.
CONFRONTO , s.m. Riscontro d' una pei'sona o còsa

con un'altra per notarne la conformità o diiferènza.

Fare un confronto, il confronto. Méttere, Tenere, Ve-

nire a confronto. Fai tutti i confronti che credi mè-
glio. Non vuol venire a confronto. § Chiamare , Ve-

nire a confronto. Più specialmente è nei procèssi quel

metter a confronto i testimòni d' accuSa cogl' imputati

perché dichiarino di conóscerli, per sentir le deposi-

zioni, ecc. § Star a confronto. Èsser pari di mèrito. È
'un romando che sta a confronto con quanti volete.

Poèta, Pittore che sta a confronto coi piti insigni. Non
vi mettete a confronto. Non piotete venir a confronto.

Vuol méttersi sèmpre a confronto con tatti. Diceva
Còfimo de' Mèdici : L' ùltima còsa che l'uomo deve

fare è di 'venire al confronto. § Non c'è confronto. Di

due persone o còse non confrontàbili. § Prov. / con-

fronti son odiosi. § Non facciamo conf>'onti. Termi-
niamo il confronto. % A, In confronto. M. avv. A con-

fronto di lui non vale un sòldo.

CONFORTO,SO, agg. Pièn di confòrto (TeSorett. Nann.
Bonveiin da Riv. P.).

CONFORZARE, tr. Confortare (Barber. Gh.).-

CONFÒSSO, s.m. Barbacane (G. V. Gh.).

(ONFRATE, s.m. Confratèllo (T.). •

CONFRATÈLLO, S.m. D'ufìzio o di professione, Collèga.

CONFR.iTlLE.^gg. V. CoNFL.VriLE.
CONFRATTO, agg. Fratto. § Dirupato (S; Gir.).

CONFRATTOrIO, agg. T. eccl. Nel rito ambrosiano,
Oiaziono dopo. la rottuia dell'ostia (L.).

CONFREDÌGLIA, s.f. Combriccola (PatàflT. Gh.).

• CONFHEOAZIONE, s.f. Confricazione (Leon. Vinc).
CONFRtNOERE, tr. Dirómpere (Vit. S. Gir.).

CONFRO.NTAMENTO, s.m. Confronto (Leon. T.).

«'ONFRONTARE, intr. Riscontrarsi delle vie (T.). §

1 ron. Si confrontano insv'ìne [confrontano] (Cr.).

CONFUSAMENTE , avv. In confuso. Spièga confa/a-
motte. Raccontò ogni còsa confu/amente, e non ab-
biamo inteso nulla. Più pop. In confufo.
CONFUSETTO , agg. dim. di ConfuSo. Un po' confa-

/etto èra veramente.
CONFUSIONE, s.f. Il confóndere e lo stato delle còse

persone confuSe. Confafione di libri, di mòbili, di

nùmeri, di date, d'idèe, di tèmpi, di memòrie, di per-
sone , di nomi , di colorì, di paròle. Quanta confu-
sione in qtielle tèste ! in quel discorso. Che confa-
/ione in quella casa. Confa/ione enorme , .spaven-

tévole. Che confafione in piazza ! Chi lo trova in
quella confufione ! In mèg^o a quella confufione.
Chiamavan processione quella confafione. Seguì una
confufione. Un' amministrazione , Una scuola , Un
campo militare che ci sia molta confufione. La con-

fufione delle lingue. Se la lingua si regolerà coll'ufo,

finirà la confafione. Che vòglia tornare la confafione
di prima ? § Confufione di caràtteri. Nelle casse dei

tipògrafi. § T. flloS. Lo stato della mente che non può
discèriier il vero. La confufione è condizione neces-

saria dell'errore, e viene dalla riflessione imperfètta.

La verità emèrge più facilmente dall'errore che dalla

confufione. § Confufione di poteri , di diritti, di at-

tribuzioni, di confini. § Mettere, Portar la confufione.

È tutto una confufione. Uscir dalla confufione. § Far
confufione. Méttere, Produrre, Ingenerar confufione.
Confóndere, Imbarazzare, Noiare. Tutti questi libri nel

tavolino fanno tròppa confufione. Tutta quella mol-
titùdine di colori pòrta confufione. § Stato dell'animo

agitato per vergogna, pentimento, rimorso. Quelle pa-
ròle a bruciapelo lo méssero in gran confufione. Sia
detto a vòsWa confafione. § Sento una confufione alla

tèsta. Un p)o' di confufione. § Stato della mente con-

fusa per qualunque circostanza anche momentànea. La
confufione d' una persona modèsta che si trova lo-

data. Méttere, Trovarsi in confufione. § A mia, A nò-

stra confufione. Confessandoci in colpa. Lo dico a mia
confufione, commifi quell'arditezza. La confufione che

n'ebbe fa tanta die s'ammalò. § Di persona che à idèe

confuse o tiene le còse in confuso. È la confufione in

persona. § Confufioni da evitarsi. Vere confufioni. Fa
tante confufioni.
CONFUSISSIMAMENTE, avv. superi, di ConfuSamente.

CONFUSiSSIMO, agg. superi, di ConfuSo. Racconto
confufissimo.
CONFUSO, p. pass, e agg. di Confóndere. Idèe, No-

zioni confufe. Carte, Fògli confufi. Suono, Sogno, Vi-

sta confufa. Ànima confufa. Tèsta confufa. § Far
confufo imo. ^vergognarlo, Confónderlo. § M. avv. Alla

confufa. In confufo.
CONFUTÀBILE, agg. Che si può confutare. Argomenti

confutàbili, confutabilissimi.

CONFUTARE, tr. Dimostrare che cèrte ragioni altrui

non règgono ai colpi dèlia ragione. Confutare le ra-

gioni dell'avversàrio inpropòjìto. Considera in quante
manière si può confutare quello scritto. Confutare
un libro, una dottrina, un errore, una sentènza, una

CONFRONTAZIONE, s.f. Confronto, Riscontro (Salvin.).

CONFRUSTAGNO, s.m. Sòrta, di metallo (Biriug. T.).

CONFUCIANO, agg. Di Confucio (Gigi. T.).

CONFÙGOERE, intr. Rifugiarsi (Car. Rim. ant. Cr.).

CONFUGGIRE, intr. V. ConfÙGGERE (Cav. Guitt. T.).

CONFÙNOERE, e der. Confóndere (Gh.).

CONFUSÀNEO , agg. Pane confaj'àneo. Fatto senza

stacciar la farina (Cócch. T.).

CONFUSCARE, tr. Offuscare, g p. pr. CoxfCSCAXTE.

à p. pass. Confuscato (F.).

CONFUSIONE, s.f. T. dir. rom. Quando più azioni o

obbligazioni nella stessa persona s' uniscano in mòdo
che tutte o alcuna pèrdano la loro efficàcia (T.). § Anno
di confufione. In cui Céjare riformò il calendàrio.

CONFUSO, agg. Confufo da turbazione. Molestato,

Tiranneggiato da passione (Mor. S. Gr. T.).
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n/a, una eah\nnia,un testimóne. Confutare ur-

oiiiiamente, villanamente, con ragioni salde, con fatti

autèntici, con fatti senza tante paròle, senza punte
paròle. § Confutarsi da st'. Clii si contradice al puuto

the non mette più conto rispóndere.

COXFCTATIVO, agg. Che vale a confutai-e. Non com.
COFITATORK, verb. non com. di Confutare.

C'O'Fl I ATÒUIO. agg. Che tènde a confutare. Non com.

COFITAZIOMÈLLA, s.f. dim. spreg. di Confutazione.

COSFUTAZIOXE , s.f. Il confutare. Pèrder il tèmpo
netta confutazione di quelle frivolezze. § Discorso fatto

per confutare. Confutazione dei tal o tal altro anfore.

Confutazione delle dottrine tali o tal' altre. Lèggere,

'^^' inpare, Pubblicare una confutazione. Lunga. Brève,

'ole. Calzante confutazione, i Per est. La sua vita,

(ua eloquènte confutazione delle colpe appóstegli.

tOSGEDAUE, tr. Dare congèdo. Congedare una per-

sona, gli amici, i sèrvi, i soldati, una classe. § Licen-

ziare. Congedare male, con cattive manière, in mòdo
brtisco, senza paga, colla ména pensione. Congedare
uno da una conversazione. § rifl. Si congedò dalla

famiglia. § p. pass, e agg. Coxged.\to. I soldati con-

gedati. Il servitore congedato. Congedatosi da loro.

. COSGÈUO. s.m. Licènza di paitiie, per sèmpre o tem-

poraneamente domandata o data. Congèdo militare.

Congèdo illimitato. Finché non sian richiamati all'eSèr-

cito. I Congèdo definitivo e pili com. assoluto. Quand'è
finita anche la risèrva. § Un congèdo. Per un cèrto

tèmpo. S n congèdo. Congèdo per sèmpre. À avuto il

congèdo, e se ne torna alle fatiche de' campi. % Sol-

dati in congèdo. Ora siete in congèdo per qualche
tèmpo ? § Dare , Chièder il congèdo. Un congèdo di

venti giorni, un mese, un anno. Oppure Un mese, un
anno, ecc. di congèdo. Un deputato che s'è dimesso, e

gli anno dato un congèdo per tre mesi. Quel soldato

à ottenuto un congèdo o il congèdo per la mòrte di

suo padre. Mandare in congèdo. Richiamare dal con-

gèdo. Tutta la classe è stata mandata in congèdo. iS

Il fòglio che vièn rilasciato a" soldati in attestato del

servizio prestato. Soldato che torna col congèdo senza
màcchia. § Fare gli estrèmi congèdi. Morire. Non com. §

Prènder congèdo dagli amici, dai lìaìènti. Congedai-si.

À pieso congèdo. Fanno i congèdi. S Delle persone di

senizio . d' impiegati. Dare il congèdo è Licenziarli

l)er sèmpre. Gli anno dato il congèdo senza la pen-
one. § scherz. Di béstie e di còse. Se non diamo il

ngédo a questi panni se ne vanno da sé. Perché
iiiiiti, cascan a brani. S Udiènza di congèdo. Quella in

cai si fanno i congèdi, specialm. degli ambasciatori. Vi-

sita, Lèttera di congèdo. § Per coiìgèdo. Sui biglietti

di vìsita che si mandano àgli amici quando andiamo
via da una città. S T. mar. Congèdo. Il permesso che

danno a nn capitano o padrón di bastimento di méttersi

in mare vèrso un dato posto. Un legno senza congèdo
è un legno di pirata.

C05GEGXAMENT0, s.m. pop. Il congegnare e La còsa
congegnata.
COSOEGSABE, tr. Metter a posto , Unire con abilità

fOXFl'TAMEIfTO, s.m. Il confutare. Confutazione (T.).

( ONFUTATBICE, verb. f. di Confutare (T.). Uiàbile.
tON(i\lDERE, inti-. Rallegrarsi insième (D. Cr.).

tOSGÈDO, s.m. Permesso. Non posso donare senza
i.gèdo (B. T.).

t OSGEGXATCBA , s.f. Lo stato di ciò che é conge-
ito (Bellin. Salvin. T.).

• OJfGEGNA/IOSE, s.f II congegnare (Algar. Gh.).

( O^fGELAKE, tr. Del mercùrio, Assodare (VaS. T.).

lONGELATIVO, agg. Atto a congelare (T.).

< OSGEI-ATO. s.m. Luogo dov'è ghiàccio (F.).

COXGELAZIOKE, s.f. Il congelare (Ótt. Biring. Cr.). §

-agglomerazione iRèd. Cr.). § Coagulazione (Cresc. T.).

fOGÈLlDO, agg. Congelato (Òtt. T.).

lONGEXElT.À, s.f. Congiunzione d'origine (MagaL T.).

CONGÈXEO, agg. Generato o creato assieme (Magal.T.).

Novo Diziotiàrio Italiano,

con arte còse specialmente di muratura o di màc
chine. Congegnare una trave nel muro, una ròta a
un carro , i pèzzi d' una màcchina. Un cannone con-

gegnato dentr' un altro. § Per est. Di còse letteràrie,

.Métterle insième con una cèrta abilità. Sa congegnare
le scène. À ben congegnato un dramma. % Metter su

con un cèrto artifizio e intrigo. Com'ài congegnato que-

st'oggetto che non lo posso sciògliere? Avevan conge-

gnato una bandièra in cima a un'asta, e l'alzavano

e abbassavano a loro volontà. Avevan cosi bène con-

gegnata la traina contro quel dif;/raziato die gli

riuscì di rovinarlo. § p. pass. Congegnato.
COXGEG\ATOnE, verb. non com. di Congegnare. Con-

gegnatore di frafiicce.

CONGEGNO, s.m. 11 cC;pgegnare e la còsa congegnata.

Bifogna conóscere il congegno delle màcchine. § Stru-

mento fatto con ingegni, complicazioni. Son venuti

con cèrti congegni che chiamavan orioli. % Fig. Con-

gegno di ragioni, di paròle, di mèg^i.
CONGELAMENTO, s.m. Il congelarsi.

CONGELARE, intr. e più com. rifl. Rappigliarsi per

gèlo, freddo. Il sangue si congela. Ma più com. Diac-
ciare, Ghiacciare. § p. pass. Congelato.
CONGELATORE, s.m. T. fij. Strumento atto a far ab-

bassare molto la tempei'atura.

CONGENERATO, agg. non com. Generato insième.

CONGÈNERE, agg. Dello stesso gènere. Lavori, òpere,

Libri, Malattie, Istituzioni, Idèe, Mùscoli, Piante,

Arti congèneri.

CONGÈNITO , agg. non pop. Di male , vizio o altro

nati colla persona. § Per est. Di vìzio , difètto invec-

chiato, di vècchia data.

CONGÈRIE, s.f. Non pop. indecl. Grand' ammasso di

còse che anno del confuSo. Graìi congèrie di fògli. Con-

gerie di dotti-ine. § Fig. Congèrie de' fenòineni , di

stiuìi, d'errori, di vicènde, di sciagure. %J)i pers. Tutte

le congèrie de' bùrbari.

CONGESTIONE, s.f. Accumulazione sovèrchia di liquidi

in una parte del còipo. Congestione cerebrale, sangui-
gna, al polmone. Venire una. Malato di congestione.

1 assol. Del cervèllo. È m,òrto d'una congestione.

CONGETTURA, s.f. Giudizio probàbile ma non sicuro

che deriviamo da qualche indizio. Ve lo dò per conget-

tura. Siete famoso jter far congetture. Kon mi fondo
su una congettura. Cacci-ìr di casa uno diètro una
congettura. Manifestare , Esporre, Avventurare, Az-
zardare una congettura. Congetture fantàstiche. §

Non com. Tentare, Arrischiare una congettura.

CONGETTl'R.ÌBILE , agg. Che si può farci, fondarci

una congettura.

CONGETTURALE, agg. non com. Di congettura.

CONGETTURARE, tr. e ass. [ind. Congetturo]. Far una
congettura. Si congettura che sia andata cosi. § Prov.

non com. Chi ben congettura ben indovina. § p. pass.

Congetturato.
CONGIÙNGERE, tr. Unire. Una collina che con-

giunge due monti. Coìigiunger le mani. Congiunger
in matrimònio o assol. Congiùngere. Del sacerdòte o

CONGÈNERO, s.m. Chi è gènero con altri rispètto ai

sòceri (Bellòt. T.).

CONGÈNITO, agg. In sènso buono (Ségn. T.).

CONGENTUBA , s.f. Congiuntui-a (Cresc. Cr.). % Occa-

sione, Tèrmine (St. Semif. T).

CONGÈBERE, tr. Radunare. § p. pass. Congèsto. Ra-
dunato. Ammassato (March. T.). S Dei gelati (Par. Gh.).

CONGÈSTO. V. CongÈRERE.
CONGETTURALMENTE, avv. In mòdo congetturale (F.).

CONGETTUUA/IONE, s.f. Congettura (Cr.).

CONGHIETTURA, s.f. Congettura (Cr.).

CONGHIETTUBALE, agg. Congetturale (Rett. Tùli.).

CONGHIETTUBABB , tr. Congetturare (Òtt. S. Ag.
Ségn.). S p. pass. Conghietturato.
CONGUIETTUBATORE, verb. m. di Conghietturare.

CONGIÀRIO, S.m. T. stòr. rom. Regalo degl'imperatoii
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nflziale, dello stato civile. § recipr. Conghlngersi in

matrimònio. Congììingersi di fatti, di linee. § Fig.

Congiunger nella niente più idèe, lo stùdio col diver-

timento, la riverènza per gli studi antichi e l'amore

per i modèrni. % recipr. Di pers. Unirsi a un intènto.

Gli efèrciti si sono congiunti nella campagna lom-

barda. § Fig. Ànime che si conf/iùngono o si ricon-

giùngo7io nell'altra vita. Cioè Si rivedono. Si ritro-

vano. § Delle acque corrènti. Il Reno si congiunge col

Pò di Volano. § T. astr. Vènere si congiunge con Marte.

§ T. geom. Di linee che vanno a terminare in un me-
désimo punto. § p. pass. Congiunto. § agg. Còsa con-

giunta con un'altra. Persone congiunte in amicizia.

% s. pi. I parénti. Congiunti stretti. Fra congiunti.
CONGIUNUI.MENTO, s.m. Il congiùngere o congiùn-

gersi. Non ebbe luogo il congiungimento de^ due efèr-

citi. § T. astr. Il congiungimento di Vènere con Giòve-

CONCI UNT.4MENTE. avv. non cora. Unitamente.
CONGIUNTIVA, s.f. T. mèd. Sottile membrana che

unisce le palpebre col glòbo dell'occhio.

CONGIUNTIVITE, s.f. T. mèd. Infiammazione della

congiuntiva. Leggiera, Fòrte congiuntivite; erpètica,
linfàtica

, granulosa, nervosa, purulènta, scrofolosa.

CONGIUNTIVO, agg. e sost. Uno dei mòdi del vèrbo.

Anche Soggiuntivo.

CONGIUNTO. V. CoNGiÙNGERE, p. pass.

C0NGIUNTUR.4 , s.f. Il punto di congiunzione. Con-
giuìitìire del bràccio. Anche Articolazioni. Bifogna
ristagnar le congiunture. § Le congiunture del vestito.

Anche Costure. § Fig. Trovare, Ritrovare, Spianare
le congiunture o le costure a uno. Bastonarlo ben
bène. § Delle còse, Circostanze che è più com. Bòna
congiuntura. Nelle congiunture attuali e' è pòco da
scherzare. In questa congiuntttra ò potuto vedere l'a-

nimo suo. In molte congiunture l'ò riscontrato. §

Prov. L'uomo si conosce in tre congiunture : alla còl-

lera, alla borsa e al bicchière.

CONGIUNZIONE, s.f. Il congiùngere e II congiùngersi.

Punto di congiunzione. La congiunzione dei fiumi col

mare. Il princìpio di congiunzione. La congiunzione

o cònsoli al pòpolo in còngi d'olio, vino, sale, ecc., e

anclie denaro (P. Fil. Bonar. Algar. Gh.).

CONGI.iTO, s.m. Congèdo (Guitt. F.).

C0N(iIETTUIt.4LE, agg. Congetturale (Tass. T.).

CÒNGIO, s.m. Misura rom. di liquidi (6 sestari coni.).

CONGIO, s.m. Congèdo (G. V. Cr.). § Prèndere, Pi-

gliare il concio. Partirsi, Andarsene (M. V. Cr.).

COSGIOIRE, intr. Gioire insième. (T.). § pron. Ralle-

grarsi con qualcuno (Oèff. T.). § p. pass. Congioito.
CONGIONTO, p. pass, e agg. Congiunto (Barber. Bèmb.).

CONGIONTOR.Ì, s.f. Giuntura di mèmbra (Met. T.).

CONGIÙDICE, s.m. Giùdice insième con altri (De Lue).
COXGIUGALE, agg. Coniugale (Maestr. Cr.).

CONGIU(JARE, tr. Coniugare. § p. pass. Congiug.ito.
CONGIUGAZIONE, s.f. Coniugazione (Varch. Cr. Jàcom.

Uabr. P.).

CONGIÙGIO, s.m. V. CoNJÌTGio (Maestr. Cr.).

CONGIÙGNERE, tr. Congiùngere (T.).

(ONGIUCJNÉVOLE, agg. Atto a congiùngere (Cr.).

CONGIUGSIMENTO, s.m. Congiungimento (Tej. Br.

Varch. G. V. Cr.).

CONGIUGSITORE - TRICE , verb. m. e f. Chi o Che

ciMigiunge (D. B. Cr.).

(ONGIUGNITURA, s.f. Congiuntura (Ov. Cr.).

CONGIÙNGERE, tr. Aggiùngere (Vit. S. Dor. T.). §

Metter semplicemente accanto (Borgh. Cr.). § Metter

assieme (Ott. T.). § Congiùngere il fin] matrimònio
(Sacch. SS. PP. Cr.). %— a uno mia dònna per ispòfa.

Dargliela in ispòSa (Fir. Cr.). § rifl. Accostarsi (D. Cr.).

§ recipr. Congiùngn-si di [in] matrimònio (Pecor. T.)

% p. pass, e agg. Conghj:\TO. Parénte congiunto. Stietto

(13. Cr.). § Amico congiunto. ìntimo (Cr.). § Congiunto
((, o per [in] matrimònio. § Assol. Congiunto. Marito
(A. Gh.). § Marito e móglie (Vit. S. Fr.). % E la pietà

deWànima col còrpo. Congiunzione animale, sensuale
intellettuale. Dalla congiunzione de' maschi colle fém-
mine. § La congiunzione di due efèrciti. § T. asti-.

Be' còrpi celèsti. Quando sono col sole e colla tèrra in

lìnea perpendicolare all'eclìttica. § T. gi'amm. Paròla
indecl. che serve a congiùngere le parti del discorso. La
congiunzione E. Congiunzione copulativa, dubitativa.
CONGIURA, s.f. Patto giurato insième e in segreto fra

vari intesi a rovesciare l' órdine d' uno Stato. La con-

giura di Catilina, de' Pazzi. Fare , Fermare , Ordire,
Tramare , Scoprire , Sventare una congiura. Èsser
della, nella congiura. Entrar nella, in una congiura.
Congiura contro V imperatore. Tutti nella congiura.
Congiura favorita dal silènzio dei grandi. Il capo, I
capi della congiura. § Questi son partiti o congiure?

i Di persone non polìtiche. Trama. I vetturini anno
fatto una congiura di non scéndere a patti col mu
nicipio. La congiura dei camorrismi. § scherz. D'amici.

S'è fatto la congiura di tenerti qui. Chi è stato il pro-
motore di questa congiura? Questa è una congiura.
La congiura di fargli un' improvvifata. Scopertasi

la congiura.
CONGIURARE , tr. Far congiura. Avevan congiurato

d'ammazzare il presidènte della repùbblica. Anno
congiurato per far abolire i cappèlli a cilindro. Con-

giurano di far cessare le ingiustìzie. Anno congiurato
alla rovina del commèrcio italiano. % scherz. Congiu-

rate contro di me? I figli che congiurano di far una
gran fèsta al nònno. % Di còse. Combinarsi sfavorevol-

mente. Tutto congiura contro di noi. Le circostanze

congiurano a càrico vòstro. Il tèmpo congiura per
mandar a monte la nòstra gita. Natura e arte con-

giurano amichevolmente. § p. pass, e agg. Congiu-
rato. Ragazzi congiurati contro il maèstro. Le navi
congiurate. Dei congiurati. Gènte congiurata a lodarsi

a vicènda. % s.m. Chi sono i congiurati? Una trentina

di congiurati. I congiurati di Catilina.

CONGLOBARE , tr. non com. Ammassare più còse in

forma di glòbo. § Fig. Conglobare imm perìodo molti

argomenti. § rifl. Conglobarsi. § p. pass. Conglobato.

congiunta [dei congiunti] (Fase. Sep. P.). § s.m. Me^tsa

del congiunto [degli spóSi] (Fir. Cr.). § Congiunzione

(Libr. Àstr. Cr.). § Amàlgama (Bnt. Ci'.).

CONGIUNGÌMINI (II) , s.m. T. scherz. pist. Il matri-

mònio (F.).

CONGIUNGITORE - TRiCE, verb. di Congiùngere (Tass.).

CONGIUNGITURA , s.f. Congiuntura (Libr. Astr. Cr.),

§ Giuntura (Ov. Cr.). § Congiunzione (Cr.i.

CONGIUNTA, s.f Parénte. § Móglie (S. Gr. T. Cr.).

CONGIUNTISSIMO, s.m. Parénte stretto (Dav. T.).

CONGIUNTIVO, agg. Che congiunge (F.).

CONGIUNTO. V. Congiùngere, p. pass. § agg. Càufa
sinipla congiunta [sémplice o complèssa] (Brun. Lat.).

CONGIUNTURA , s.f. Trovar la congiimtura [l'occa-

sione propìzia] ((3i\).

CONGIUNZIONE, s.f. Parentèla , Legame (Car. Borgh.

Gravin. Cr.). § Unione matrimoniale (Celi. Cr.).

CONGIURA, s.f. Sètta, Fazione (Din. Comp. Cr.). §

Commovitore di congiura (G. V. Cr.).

CONGIURAMENTO, s.m. Congiura (Pàol. OròJ. Cr.). §

Scongiuro (Aquil. T.).

CONGIURANTE, s.m. Congiurato (M. V. Cr.).

CONGIURARE, intr. pron. Si congiurarono insième

(G. V. Cr.). § p. pass, e agg. Congiurato. Scongiu-

rato (D.).

CONGIURATORE TRiCE, verb. di Congiurare (But ).

CONGIURAZIONCÈLLA, s.f. dim. di Congiurazione (T.ì.

CONGIURA/JONE, s.f. Congiura (G. V. Boèz. Lib. Di-

cer. Att. Brun. Catil. P.). § Voto a Dio (S. Gir. T.).

CONGLACIAZIONK, s.f. Congelamento (Lastr. Cr.).

CONGLOBATO , agg. Periodo , Argomentazione con-

globata. Con molte idèe e pròve (T.).

CONGLOBATOBE, agg. Mùscoli conglobaiori. V. Mù-
scolo (Gh.).
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cb>GLlTl>"ARE, tr. non coiti. Agglntiuare. §nfl.Con-
Ititinarsi. § p. pass. Conglutina io.

C0>'«BATIL1BSI , iutr. pron. pòco pop. Mostrare il

stro piacere a altri, a voce o in iscritto, per un suo

iiseguito. Mi congratulo con lèi della sua gita-

. Mi congni t Ilio del jìrémio che d avtito. Se il

.... fosse una vìncita, più com. Mi rallegro: que-

) vei'bo è piuttòsto ujato quando la lòde nasce da

.•rito fisico o morale, non dal caso. Ci coH//ra<»Z/««io

Ila sua vittòria sui pèrfidi nemici. À fatto un bel

scorso alla Càmera, ò sentito: ine ne congratulo. %

.'U. Oh, le sue azioni son da signorino veramente
ì tirato: me ne congratulo! 5' p. pass. CoxGn.vTC-

: ATO.
CO>OR.lTUL.iZIO>'E, s.f. 11 congratularsi. Le mie con-

piatulazioiii più vive per la sua generosa offèrta.

r la sua guarigione. Fare, Mandare le sue congra-

lazioni. Congratulazioni finte, sincère. E nei biglietti

i viiita. Per congratularsi o Per congratulazione.

COXGUfcCV, s.f. .Adunanza di peraoue mal intenzio-

nate. Una congrèga di politicanti, di settari, di co-

Ihìi, d'impostori. Èssere della, Uscire dalla, Entrare
Ila , Appartenere alla congrèga. Si sciòlse la con-

iiicga.

CONGREGARE [\ni\.Congrègo\ tr. e rifl. letter. Adn-
r.are. Di pers. § \>. pass. Congregato. § agg. La gènte
'igregata. § sost. I congregati.

(OXGUEGAZIOSE, s.f. Il congi-egam e Le persone
iigiegate. § Congregazione de' fedeli. La Chièja cat-

lica. .5 Congregazioni religiose. Società làiche per
ere pie. § Congregazione di carità. Istituire, Fon-
've. Sopprimere una congregazione. § Il luogo dove
radunano. Andare alla congregazione. S Congrega-
ine diì' Sacri Riti e di Pì'opaganda. Istituzioni cat-

liche in Roma.
CONGRÈSSO , s.m. Riunione di vari potentati o loro

Plirejentanti per trattare affari di comune interèsse.

Congrèsso di Vienna, di Parigi. Gli atti. Le deli-

razioni del Congrèsso. I Congrèssi , i Parlamenti,
Diète. § Radunanza di pei"sone convenute da vàrie

CONGLOBAZIONE, s.f. Ammassamento (T.). § Fig. Ac-
cumulamento di pròve (F.).

COXGLO.MERARE, tr. Agglomerare, Aggomitolare (T.).

1>. pass, e agg. CoN'Gi.o.MER.vro. § s.m. T. geol. Ag
„lomeramento (T.). § Ròcce composte di frammenti te-

nuti assieme da un cemento più o meno duro o gros-

solano. § T. anat. Glandole conglomerate (.L.).

rOXGLOMER.VZIOXE, s.f. Agglomeramelo (T.).

CONGLORIFKARE, tr. Glorificare (T.). § Rènder glòria

Dio (Car. Gh.). § p. pass. Cosglorificato.
COXGLOUIFICATOBE - TRiCE. verb. Chi o Che con-

_iorifica (F.).

CONGLl riNAMENTO, s.m. Il conglutinare (T.).

CONGLITINAUSI, rifl. Congiùngersi (F.).

CONGLLTINATIVO, agg. da Conglutinare (Cr.).

CONGLUTINAZIONE, s.f. Effètto del conglutinare.
CONGRATULA.MEXro, S.m. Congratulazione (F.).

CONGRATILARE, intr. Congratulando a lor pasture
'.').§ pron. Congratularsi a [con] sé stesso (T.).

CONGRATULATORE - TPacE, verb. di Congi'atulare.
CONGItAlTLATÒRIO, agg. da Congratulare (Car. T.}.

CONGRÈGA, s.f. .\dunanza di sacerdòti (Cr.).

CONGREGÀBILE, agg. Che si può congregare (Tass.).

i Fatto per vivere in compagnia (F.).

CONGREGADORE, verb. Che congrèga (F.).

CONGREGALE, agg. Sociale (Fr. Giord. T.).

CONGREGA.MEXTO, S.m. Aggregamento , Unione, Il

ngregare (F. Rig.).

CONGBEGANZA, s.f. Congregazione, Congrèga (F.).

CONGREGARSI, iutr. pron. [ind. Si congrèga (T.i]. Si
congregarono a lui (Vang. T.). | Di còse. Congregar
•noneta 'S. G. Grij. Cr.).

CONGREGATIVO, agg. Atto a congregare (Ségner. T.).
'CONGREGATO, agg. Composto (Bene. T.).

parti per trattare sopra questioni letteràrie o scienti-

eliche. Congrèsso drammàtico, pedagògico, mèdico, chi-

rùrgico, statistico, geogrtfico, ortogràfico. Amméttere.
Èsser ammessi al Congrèsso. Mèmbro del Congrèsso.
Far parte del Congrèsso. Aprire, Chiùdere, Adunare,
Convocare, Tenere ìin, Sciògliere il Congrèsso. %lròn.
Di pei-sone riunite che trattano e discutono con molta
gravità. Che fate, ttn congrèsso? Stanno, Sono a coh-

• g rèssa. Che trattate in questo congrèsso?
CÒNGRUA, s.f. T. leg. can. non pop. Dòte d'una par-

ròcchia che non si pòssa mantener da sé. ChièJ'a, Cura,
Parròcchia a còngrua. Discreta , Meschina , Gròssa
còngrua. Riscòter la còngrua. Parfe della còngrua.
Supplemento di còngrua.
CÒNGRUAJIENTE, avv. non pop. Convenièntemente.
CONGRIATO . agg. T. dir. can. non pop. Che à còn-

grua. Parrùccfiia, Benefizio congruato.
CONGRl ÈNTE, agg. T. letter. Conveniènte.

CONGKLÈNZA, s.f. T. letter. non com. Conveniènza,
Coerènza. In questi discorsi non c'è congruènza.
CONGRUO, agg. non pop. Conveniènte, Proporzionato.

Diètro una còngrua ricompènsa. Aspettate il tèmpo
còngnio. Non avevi m,èrito né condegno né congruo
a èsser chiamato a quell'ufficio.

CONGUAGLIARE, tr. Far pari, specialm. di conteggi,

partite, niiSure. Conguagliare due mffure a wia tèrza.

§ assol. Èsser pari. Spese che non conguagliano. §

Recipr. Pareggiarsi. Ci congiuiglieremo alla prima
occafione. Ci conguaglieremo con questo lavoro. § p.

pass. Conguagliato.
CONGUÀGLIO, s.m. 11 conguagliare e II couguagliai-si.

Conguàglio delle impòste sui fondi. § Fare il conguà-
glio. Il confronto. Il pa.vèggio. Facciamo il conguàglio,

e vedremo a chi tocca fborsarne. § In conguàglio. Per
far pari. M'era creditore d'uìia sommarèlla, e in con-

guàgUo gli feci del lavoro.
CONIA, s.f. pop. Omo di conia, che sta alla conia.

Che non si ritira dalle allegre brigate. Inviterei qui il

nòstro vicino, ma non è omo di conia. § Burletta. Far
la conia, un po' di conia. Règger la conia.

CONGREGATORE - trice, verb. m. e f. di Congregare
(T.). § Di monete (Plut. T.).

CONGREGAZIONE , s.f. Società umana (Cav, Cr.). §

Lèva militare (Com. Cej. T.). § Di còse. Congregazioni
delle acg (te (Bibb. T.). § Congregazioni di tutti libéni
(Boèz. T.), di tutti gli strumenti (Bellin.).

CONGRÈSSO , s.m. Adunanza di litiganti davanti al

giùdice (T.). § Metter in congrèsso. Far soggètto di

disputa (Varch. T.). § Battàglia di molti o di pòchi
(Guicc. Mach. Cr.). Anche di gladiatori e di béstie (T.).

§ Congrèsso carnale o venèreo o assol. Congrèsso. Con-
giungimento, 11 còito (Cr.). § Congrèsso. T. mèi. ant.

La potènza al congiungimento, che, mancamlo in uno
degli spòsi , poteva annullare il matrimònio (P.). g De'
còrpi che s'accostano per congiùugersi o offèndersi (Cr.).

CÒNGRO, s.m. T. jool. Spècie di murèna (T.). § Sòrta
d'animalùccio degli ulivi rammentato dal Sod. (Gh.).

CÒNGRUA , s.f. Dòte a ragazza che s' èra collocata
onèstamente.
CONGRUÈNTE, agg. Concòrde (Gal. T.). § T. mat. .V«-

mero congrtiénte.

CONGBL"ÈNTEMENTB,avv. Convemèntemeate(B. Gal.).

CONGBUIRE, intr. Aver congruènza, Corrispóndere
con esattezza (T.).

CONGRUIisMO, s.m. T. teol. Sistèma sull'efficàcia della
grazia (L.).

CONGRUITÀ, s.f. Congruènza (Magai. Ségn. T.).

CONGRUO, agg. T. arim. Due nùmeri son congrui
quando si possono dividere esattamente da uu tèrzo
detto mòdulo (Galig. T.j. § T. leg. Jus congruo o Di-
ritto di prelazione. Privilègio che à il vicino dlèsser

preferito nella véndita di còsa che gli confini.

CONGUAGLIAMENTO, s.m. Conguàglio (T.).

CONGUAGLIATAMENTE, avv. Con conguàglio (F.).

i
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CONIARE, tr. [ind. Cònio, Còni}. Delle monete e delle

medàglie, Farle, col cònio. Libertà di coniare. A Lucca
si coniava le monete. ^Coniavano i fiorini d'oro. Co-

glieranno per sèi milioni V anno di scudi. Al Canili

gli coniarono una medàglia. § Coniare a vite, a
ataffa- Manière di coniare. § Fig. Delle paròle. Coniare
una paròla, ima frafe. Il Giusti sapeva coniare delle

frafi incisive. Il pò'polo conia paròle e frafi da maè-
stro. Cèrti scrittori che coniano paròle a tutVandare.

i, Coniare notizie: i giornali ne coniano molte. % Bugie.

-A'e cània delle bèlle, g Comare una còsa. Farla lì per
li. Né jjoefiené jìròfe bèlle si còniatio, si pòsson co-

niare e addio. § p.'pass. e agg. Co.viato. L'unica pa-
ròla coniata dal Man-^oni è Accozzaglia.
CONIATORE - TOUA e non pop. trice , verb. di Co-

niare. Coniatore di monete, di frafi a effètto.

CONIATURA, s.f. L'atto e l'effètto del coniare. La
coniatura delle monete di rame. Tanto di coniatura.

CÒNICAMENTE, avv. non com. A còno.

' CONICITÀ, s.f. non pop. L'èsser cònico.

CÒNICO, agg. A còno. Figura, Forma cònica. § Palle

fòniche. Quelle dei cannoni e dei fucili che anno quella

ioi-ma. § T. niat. Sezioni, Superfici còniche.

CONÌFERO, agg. T. bot. Degli àlberi che fanno i

frutti in forma cònica. I ciprèssi son conìferi. § sost-

pi. Le conifere. Alle conifere appartengono il larice,

il pino, l'abete.

C0NIGH.4CCI0, s.m. pegg. di Coniglio. § Fig. Di per-

sona paurosa.

CONIGLIÈRA, s.f.Luogo dove sì tiene la cova dei conigli.

CONÌGLIO, s.m. Animali domèstici del gènere lèpre.

Lepus cuniculus. L'allevamento dei conigli dà gran
guadagni in Frància e nel Belgio. § Fig. Di persona
))aurosa, vile. E un coniglio. Scappò coni'un coniglio.

Essere, Diventare, Far diventare un coniglio. § Razza
di coniglio. Aver un core. Èssere un core di coniglio.

Aver mangiato. Èsser vissuto di carne di coniglio.

CONIGLIOLINO, s.m. dim. di Conìgliolo.

CONÌGLIOLO, s.m. pop. Coniglio.

CÒNIO, s.m. Più pop. Zeppa. Strumento di metallo

o di legno con una punta piatta e acuta: serve bat-

tendovi sopra per spaccare legne o piètre. § Fèrro dov'è

l'impronta che deve rimanere nelle medàglie, nelle mo-

CONIATO, s.m. Denaro, e generalm. nel pi. (F.).

CONIAZIONE, s.f Coniatura (T.). Usàbile.

CONICINA, s.f. V. CoxiNA.
CONÌCOLO, s.m. Buco sotterràneo (Fior. T.).

CÒNIDE e CONÌDIA (L.), s.m. e f. Còrpi riproduttori

gèmme dei lichèni (T. L.).

COMÈLLA, s.f. V. CoNizzA, Peverèlla (Targ. Gh.;.

CONIÈRA, s.f. Lavoro che fa lo scarpellino per acco-

modare ì cùnei nel masso (Gh.).

CONIETTO, s.m. Pìccolo cònio o cùneo (F). 'Diàbile.

CONÌGLIA, s.f. L'ultimo banco della pròra (Cresc. T.).

CONIGLIÌiRE, s.m. Coniglièra (Sacch. Cr.).

CONIGLIERIA, s.f. Coniglièra (F.).

CONIGLIÈRO, s.m. Chi lavorava nella conìglia (Cresc).

CONÌGLIO , s.m. Aver i conigli in còrpo [Aver man-
iato carne di coniglio] (Cr.). § Andare da coniglio a

lèpre. Fare a chi à più paura (T.). § aggett. Pere co-

niglie (Lib. Son. Cr.).

CONÌGLIOLO, s.m. Conìglio giovine (F.).

CONIGLIUZZO, s.m. dim. di Coniglio. Vigliacco, Omi-
ciattolino.

COSINA, s.f. Alcalòide della cicuta maggiore (L.).

CÒNIO, s.m. [pi. Còni o Cònii]. Qual è il.nòdo tal sia

il cònio. Più è duro il legno
,
più ci vuol fòrza (T.). ^

Cònio. La moneta stessa (T.). | Fig. Suggèllo (Lib. Son.

Cr.). g Moneta senza cònio [falsa] (D.). § Maestro di

cònio. Chi gl'intàglia (T.). § Fémmina da cònio. Mere-
trice (D.). § Amoroso cònio. Tormento d'amore (Morg.
Ci\). § T. mil. Cònio. Spècie di stiuadrone, a cùneo (T.).

CONISETTOKE, s.m. T. geom. Piano che tàglia un
còno (L.).

nete o sim. Cònio bòno , cattivo. Contraffare il cònio.
§ L'impronta stessa. Monete che anno un bèi cònio.
Medàglie d' un bèi cònio antico. § Non ci ò mica il

cònio. .\ chi ci chiède continuamente denari. § O che
ci d il cònio? Ci avrà il cònio? Di chi spènde senza che
sappiamo dove li levi. § Fig. Di pers. In cattivo sènso.
Tutta gènte dello stesso cònio, i È un seccatore di
novo cònio. § E di cose strane , bi^jarre. Questa è di
novo cònio. Idèe, Locuzioni, Discorsi di novo cònio.
CÒNIO, s.m. V. CÒGNO.
CONIUG.iBILE, agg. T. gramra. Che si può coniugare.

Vèrbo che non è coniugàbile regolarmente.
CONIUGALE, agg. Pò(Jo pop. Che riguarda 1 coniugi.

Doven, Vincoli, Stato, Amore, Affètto, Fede, Diritti
coniugali. Il débito coniugale. Anticamente Gli dèi co-

niugali. § Lètto coniugale, comun. matrimoniale.
CONIUGALMENTE , avv. raro. Pròprio dei coniugi.

Coniugalmente concòrdi.
CONIUGARE, tr. {Coniugo, Coniughi]. T. gramm.

Recitare ordinatamente un vèrbo secondo i tèmpi e le

persone. Non tutti i vèrbi si coniugano in tutti

i tèmpi. Come Vài coniugato Scr'ivere? § Assol.
Non sa coniugare. § scherz. Coniugare il tal vèrbo.
Fare l'azione che quel vèrbo esprime. Questi giovinétti
coniugano tròppo il vèrbo Amare. § tr. e rifl. raram.
uSato e mai nel pref. e nel fut. Comun. Maritare, Spofa-
re, Spofarsi. % p. pass, e agg. Coniugato. Vèrbi coniu-
gati bène o male. § Son bèll'e coniugati. Di pers., ma
à dello scherz. § sost. Allo stato di coniugati.
CONIUGAZIONE, s.f L' inflessione del coniugare. Le

coniugazioni in italiano son quattro. Fate la coniu-
gazione. Non sa ancora la coniugazione. Coniugazioni
regolari e irregolari, anòmale, greche, latine. Studiare,
Imparare le coniugazioni. Règole delle coniugazióni.
Èssere alle coniugazioni.
CONIUGE, s.m. T. leg. Il marito o la móglie, uno ri-

spètto all'altro. Il coniuge mòrto. Il coniuge erède. %

Più com. ma non pop. I coniugi.
CON MECO. Lo stesso ma più volg. che Meco. V. Con.
CONNATURALE, agg. T. letter. Che viene da natura.

Inclinazioni, Tendènze, Passioni connaturali all'uomo.

§ Come da natura. Frafi rese connaturali. Conforme
alla natura. Colore non connaturale alla tèrra.

CONISTÀBOLE, s.m. Conestàbile (G. V. Cr.).

CONISTÈRIO, s.m. T. arche. Stanza della paléstra o

ginnàsio con uno strato di sàbbia fina per tèrra, uSata

da'lottatori per asciugarsi il sudore (P.). L'uSa Vitr. (Cr.).

CONITE, s.f. T. min. Varietà di dolomite (Carbonato
di calce e magnèsia) (T.).

CONIUGATO, agg. T. bot. Di fòglie composte, appaiate

(T.). § T. mat. Assi, Ipèrbole, Forinole coniugate.

CONIUGAZIONE, s.f. T. anat. Un paio di nèrvi (Rèd.).

CONIUGE, s.f. La coniuge amata (Boèz. Gh.).

CONIZZA, s.f T. bot. Piante delle compòsite (Pallàd.).

CONIZZÌJLLA, s.f. T. bot. Spècie di conizza (F.).

CONJETTARE, tr. Aver in mira, di mira tF.).

CONFETTURA, s.f Congettura (Mach. Guidicc. Cr.). §

Fare buona o mala conjettura d'una còsa. Congettu-

rarne bène o male (Mach. Cr.). § Interpetrazione, Dichia-

razione (Bìbb. T.). § A conjettura. A fantasia (Ang. T.).

CONJETTURALE, agg. Congetturale (Magai. T.).

CONJETTURALMENTE,avv.daConjetturale(Salvin.T.).
CONJETTUKARE, tr. e iiitr. Congetturare (But. Borgh.

Mach. A. Còcch.). § p. pass. Conjictturato (Rèd. Cr.).

CONJETTURÈLLA, s.f. di Conjettura (Dav. Cr.).

CONJÙGIO, s.m. Matrimònio (De Mon. T. Metast. Cr.).

CONJÙNGERE, tr. e intr. Congiùngere (Boèz. Cr.).

CONJUNTIVO, agg. Atto a cougiùngere. § T. gramm.
Congiuntivo (Cr.).

CONJUNTO, p. pass, e agg. di Conjùugere. § sost.

Congiunto (T.). § Parénte (Barber. Cr.).

CONJUNZIONE, s.f. Congiunzione (Borgh. T.).

CONJURAMENTO, S.m. Scongiuro (T.).

CONJURARE, tr. e intr. Scougiui-are, Esortare (T.).
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COXXATUR.ITO, agg. T. letter. Reso come venisse da

natura. AbitùJìni, Vizi connaturati in tni uomo. De-
bolezza connaturata.
COXXAZIOX.ILE, agg. e sost. Della stessa nazione, in

relazione alle altre. I miei, I nòstii. connazionali.
fOXXÈSS.4MENTE, avv. da Connèsso.
COSSESSIOXE, s.f. Concatenazione d'idèe, di fatti, di

cò^^^p. Innumerevoli connessioni di avvenimenti. Non
e'c connessione d'idèe razionale.

COWKSSIT.Ì, s.tn. non coin. Connessione.
< OXXÈSSO, p. pass, e agg. V. Coxsètteue.
t'OSNÈTTEKR, tr. Unire con una cèrta concatenazione

dì pensièri, idée o sìm. § assol. Non connètte. Di clii è

incapace a fare un ragionamento che torni in qualunque
manièra. Che ti confondi con lui, che non connette. È
vècchio, e non connètte più. § p. pass, e agg. Co.snèsso.
Tutto quanto è connèsso con questo perìodo. Idèe mal
connèsse. % Gli annèssi e connèssi. V. Axnèsso.
l'OXXlVÈXTE , s.f. agg. non pop. die à o dimostra

connivènza. Magistrato connivènte. Genitori indul-
gènti e a vòlte connivènti nelle perversità de' figli.

CONNI VÈXZ.i, s.f. Il far vista di non vedere il male
e lasciarlo fare. La connivènza nel male è pèste rèa
in chi può impedirlo.
COXXOTATO, s.ni. Linea, Segno. riconoscitivo della

persona che si scrive sui passapòrti e sìm. Ci aveva
giusti connotati. § Per est. Eccovi i connotati di Ini:

barba nera, fronte alta, naso aquilino. § Non pop. Di

còse, particolari, indizi. I connotati del fatto.
COXXÌ'BIO, s.m. non pop. Unione, di parti polìtiche.

('OXSI'.MEK.IBILE, agg. non com. Che si può connu-
merare.

CONXU.llEniBE, tr. non com. Numei'are una còsa in-

sième con altre. § p. pass. Connumerato.
C0\XU.1IEKAZI0XE, s.f. non com. Il connumerare.
CÒXO, .s.m. T. mat. Sòlido a baje circolare che va

gi'adatamente terminando in punta. Còno tronco, Si-

zioni di còno. Il vèrtice del còno. Còno rètto, scalèno.

I Per simil. Monti terminati a còno.
CONÒCCHIA , e pop. CANÒCCHIA , s.f. Il pennécchio

che si avvòlge alla rocca per tìlarlo. À già filato due
canòcchie. § E anche la rocca iiicauocchiata § Prov.

non com. Alla canòcchia il pazzo s'inginocchia.

COXJIRAZIONE, s.f. Congiura (Boèz. Cr.).

(OMiATERALE, agg. Collaterale (Òtt. T.).

COXLAIUARE, tr. Lodare insième (Bìbb. T.).

CONLAIDAZIOXE, s.f. Lòde iOtt. T.).

COXLK(iATÀRIO, s.m. Chi è legatàrio con un altro (T.).

COXLEWATO, agg. e part. Collegato (T.).

COXLOCl'TORE - TRICE , verb. V. COLLOCUTORE
TRICE (F.).

CO.VLOGARE, tr. Collocare (Òtt. T.ì.

< OXXATO, agg. T. bot. Di quelle fàglie opposte, come
i cardi, che saldate alla ba5e paion formarne una

i!a (L.). § T. mèd. Malattie connate. Nate con noi.

COXXATUKALE, s.m. Natura (Boèz. T.).

COXXATCRALIT.À, s.f. L'è.sser connaturale (Gèli. Cr.).

COXXATIRARE, tr. Far di simile natura (T.).

COXXE, s.m. .\bbreviatura l^.) che uSava in fondo agli

Mibìcci, e valeva Con o Cum. Il conne , il ronne, e il

t^ (Giorg.). E il Bus signiticava le busse a chi non
èva bène la croce santa (Le Br.). ^ .scherz. Tutta, dal-

1 .\ a.Ua.Z.fitii- Il conile e il ronne della pedanteria (T.).

COXXESSIVO, agg. Atto a connèttere (T.).

CONNESSO, agg. lu sign. materiale. Attaccato, Unito

a, T.). § Commesso (.id-)- § Connèsso di sangue.
nte (Séga. T.). § Inserito , Compreso (Guicc. T.). |

(jufinante (Targ. T.).

( OXXESTÀBILE e COXXESTÀBOLE, s.m. Conestàbile.

i ONXET rniENTO, s.m. Il connettere, Connessione (F.).

CONNETTIVO, agg. T. bot. Di filamenti che uniscono
• antere (T.).

COXXINA, s.f. T. bot. Pianta com. con fòglie inteiis-

iue, ovali (Targ. F.).

1 A alW CO!»
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CONOIDALE, agg. T. mat. Che si riferisce alla co-
nòide.

CONÒIDE , s.f. T. mat. Còrpo simile al còno , ma a
baSe non perfettam. circolare.

CONOPÈO, s.m. T. arche, ^anjarière. Il conopèo co-

minciò in Egitto. § T. eccl. Velo per le fémmine usato
né battejjatòri. § Il velo del Cibòrio e Quello che còpre
la pìsside delle particole consacrate.

CONOSCÈNTE, agg. V. Conóscere.
CONOSCÈNZA , s.f. La facoltà e il mòdo di conó-

scere. Non d conoscènza. Un bambino non può aver
conoscènza. Gli manca la.-.. Che ti par d'aver cono-

scènza, a far queste còse? Perfètta conoscènza, l II

conóscere. Non à conoscènza del mondo. Non à asso-

lutam. conoscènza in questa matèria. La conoscènza
di noi stessi ci fa più modèsti. Gènte di pòca cono-

scènza. § No7i è a mia conoscènza che sia vero. E
venuto a vòstra conoscènza il fatto? § Di pers. Aver

conoscènza con uno. Conóscerlo. § Èsser di conoscènza

con uno. Conóscersi. Siamo di conoscènza che è un
pèzzo. Conoscènza non è ancora amicìzia. Stringer

conoscènza è però molto vicino all'intimità. § La per-

sona. Nova, Antica, Vècchia conoscènza. Soh tutte

mie conoscènze. Persone di mia conoscènza. % Aver
molte conoscènze. Aderènze , Amicizie. A Roma ci ó

molte conoscènze. Volevo far la sua conoscènza. E a
chi ci presentano. Ò piacere di far la sua conoscènza.

E lasciandolo, ò avuto caro, ecc. § Morire in cono-

scènza e anche Serbare la conoscènza fin' agli estrèmi.
Morire in sé. I tìfici mòiono in conoscènza. § Èssere,

Non èssere in conoscènza. Èssere in sé, fuori di sé. §

Anche di còse. Prèndere, Far conoscènza. Prima di

méttersi a dipìngere, bifogna far conoscènza coi co-

lori. § M. avv. A conoscènza. Secondo che conóscono,

dicono. A conoscènza di quegli avvocati la càufa sa-

rebbe vinta. Non com.
CONÓSCERE, tr. [ind. Conosco, Conosci, Conosciamo;

rem. Conobbi]. Farsi l'idèa complèta d'un soggètto.

Conoscer bène, male, pòco, mólto, a fondo, superfi-

cialmente. Conóscere una lingua, una sciènza, un'arto,

la stòria, %ma città, il vero, i vizi altrui, i difètti

pròpri. Conoscer sé stessi, le ciiufe delle còse, il pre-

sènte, il futuro, la volontà d'uno , i capricci , le ma-

CONNO, s.m. Parte pudènda della fémm. (Burch. Cr.).

COXXÒCCHIA, s.f. Conòcchia (F.).

CONNOTATIVAMENTE, avv. In mòdo connotativo.

CONNOTATIVO, agg, T. scoi. Concrèto (Varch. Cr.).

CONNOVÌZIO, s.m. Compagno nel noviziato (Baldin.).

CONNÙBBIO, s.in. Conniibio (Sannajj. Cr.).

CONNUBIALE, agg. Da connubio (T.).

COXXÙBIO, s.m. .Matrimònio (Segn. A. Corsin. T.).

COXXU.MERARE, tr. Enumerare (Òtt. Cr.).

CÒXO, s.m. T. gool. Gènere di molluschi mai'ini (L.).

§ T. bot. V. Conifere.
COXÒCCHIA, s.f. Trarre la chiòma alla conòcchia

(Tass. T.) e Trarre la conòcchia (D.). Filare. § T. mecc.
Ròta dentata che invece di dènti à pironi (T.). § T. mil.

Strumento fatto di due fèri"i ricurvi incrociati che ser-

viva per armatura delle ànime dell'artiglierie (Bir. Cr.).

§ Canna per incendiare gli edilìzi nemici (id.). § Da
conòrchia o conòcchie. Dì pers. da pòco (Fir. Cr.).

COXÒCCHIO, s.m. T. lucch. I cartòcci del granturco.
CONÒIDE, s.m. (Cavalièr Cr.). Il T. lo fa s.c.

COXOSCÈXTE, agg. V. CONÓSCERE.
COXOSCÈXTEMEXTE, avv. Con conoscènza (T.). § Con

riconoscènza (Fr. Giord. Cr.).

COXOSt ENZA , s.f. Riconoscimento (D.). § Aver cono-
scènza d'uno [con uno. Conóscerlo] (D. Petr.). § Far
conoscènza a uno d'una còsa. Fàrgl'.ela conóscere
(Ditt. T.). § Notìzia (T.). § Riconoscènza (Cav. Cr.). §

Segno riconoscitìvo (Guìd. G. T.). § Sciènza, Sapiènza,
Senno (Rim. ant. D. Plut. Cr.).

CONOSCERE [ind. 2.» pers. Conósci mont. pist. e Co-

noschi (D.). T. cont.; pi. Conoscemo (D.). Òggi vive nel
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rachélle de' figli, le malizie delle dònne, la bontà dei

genitori, la generosità d'tm amico, 'e difflcoltà di

itn'òpera, la voce, lo scritto, il passo, lo stile, il fare,

il gestire , il i^ensare d' una persona. Conoscer una
strada, una casa, una famìglia. Averne pràtica. Co-

noscer tutte le spècie di fiori. Conoscer tutte le fòglie

delle piante. Conoscer il bène, il male. Non si conosce

il bène che qucmdo si è peritilo. I genitori si cono-

.icono quando non s'dnno piti. § Prov. Non conosce la

pace, e non la stima Chi non à provato la guèrra
prima. L'asino non conosce la coda che quando Va
perduta. Non com. § Conoscer il mondo. Averne espe-

riènza, e sapersi regolare. Sèi tròppo giovine, e tu non
conosci ancora il mondo. § Conoscer il mare. Aver
viaggiato molto per mare. Cé/are lo conosce il mare:
è stato tre vòlte in Australia. % Conóscere il pel nel-

l'avo. Di persone pedanti, minute, meticolose, eSatte-

Più com. Vedere, Trovare. § Conóscere il sapore, il

colore d'una còsa. Averla vista, assaggiata. Questo è

vin di Bròglio, lo conosco. § Prov. È da quanto Ci-

mabue che conosceva l'ortica al tasto o più volg. Cotne
l'astròlogo di Bròzzi che conosceva le... mete al tasto.

Di chi fa gran cafo d'avere scopèi'to, visto una còsa da
nulla, che non offre nessuna difficoltà; D'un minchio-
ne. § A quest'ora lo dovresti conóscere! Parlando di

persone esperimentate anche tròppo. lA quest'ora do-

vrèbbe conóscere cotne la jìènso. Chi par che non ci

abbia intesi mai dopo èsserci spiegati tante vòlte. § Non
lo conosco. Di pers. o di còsa. Non averla mai vista,

sentita. § Mòtto del Giòvio, òggi pop. Qui giace VAretìn
poèta fosco Di tutti disse mal fuor che di Cristo,

scufàndosi col dir: Non lo conosco. § Conoscer a
fondo uno. Conóscerlo bène. § Anche Conoscer per filo

e per segno. Ma accennando specialmente a' difètti. §

Conoscer per mè/^go d'uno, cV un altro. § Se non
l'avessi mai conosciuto o conosciuta! Di persona che
ci à portato gran disgràzie; specialmente in amore.
§ Di relazioni con dònna, equiv. Non par che l'ubbia

conosciuta. § Conosco! A chi ci vorrebbe far cantare,

tirar su le calze. Ah, tu mi tiri appòsta in un ar-

gomento spinoso: conosco! i. Iròn. Ti conosco! A chi

s'infinge. Ti conosco, caro mio, è imitile la màschera.
§ Ci conosciamo ! Ci si conosce da un pèzzo ! A pers.

id. § E iròn. Mascherina ti conosco! e più com. Ti co-

nosco, inascherina ! § Ti conosco! disse il culo all'or-

tica. Parlando a chi ci à scottati un'altra vòlta. § Pro-
vèrbi. Fior di 2} aléggio, non ti conosco se non ti ma-
néggio. La gènte educata si conosce a tàvola e al

giòco. Oppure Alla tàvola e al tavolino si conosce il

cittadino. Oppure A tàvola e al giòco si conosce l'omo.

Prima di conoscer uno ce ne vuole! c'è da consumare
un sacco di sale. ^ Lo credevo amico, e pòi Vò cono-

sciuto per un briccone. § Iròn. non com. La conosce il

piiro dall'impuro. Di sputasentenze. § Conosco i miei
polli! Quando qualcuno vuole scusare o scusarsi , e noi

conosciamo bène che è inùtile. ^ Il buon dì si conosce
dal mattino. § La prim' acqua d'agosto, pòver'òmo ti

coìiosco. V. Acqua. § Di persone, Averle anche solamente
viste e saputo chi èrano. Lo conobbi in vapore. Ci

siamo conosciuti ai bagni. Lo conosco appena. Non
credo che mi conosca. La conoscerò, ma non Vò in

pis. e liv. P.; Conoscètte, Conosce. § Conosci per Cono-

sca (Barber. T.) e Conosche (Morg. Cr.)]. Conóscere il

melo dal pèsco , il cappone dal gallo, i tordi dagli

stornèlli, le gallòzzole dalle noci, la gragnuola dalla

treggèa (Cr.). § Conóscere una còsa da uno. Riconóscerla

da lui (Cav.). § — una dònna d'amore. Averla trattata

(Tàv. Rit.). § Saper distinguere (Allegr. Maini.). USàb. §

Conosco le pècore mie (Car. Gh.). § Farsi .a conóscere.
Farsi conóscere (Vit. SS. PP. F.ì. § Conoscer d' amore
in significato non buono (Tàv. Rit. Cr.). § Prov. A Lucca
ti vidi! A Lucca ti vidi, e a Pisa ti conobbi. Di chi

diméntica i benefizi, le promesse, nato il prov. da que-

sto. Un lucchese tenne in casa sua un pisano ricolmàu-

mente , e non so come si chiami. Tante persone si

conóscono, e non sappiamo chi sono. Avrei piacere di

conóscerlo. § Lo vuol conóscere? Quando dicon di pre-

sentarci qualcuno. Lo^ conoscerò volentièri. § seherz.

Anche di béstie. Ci ò un amico sincèro, lo vuol conó-
scere? tò, Mòro, tò! § Conoscer da vicino, alla lontana,
pòco, inolio, male, bène. Conoscer uno dì vista o di

saluto (averlo visto; ma non di gran personaggi). Xo
conosco appena di saluto. Non averci intimità. Lo
conosco di persona (avergli parlato), di nome, di fa-

ma, j)er fama, per lèttera, per cafo. § Iperb. Conosce
tutti. Di persona di fàcile abbordo. § Lo conoscon anche
le lastre. Tròppi, e non sèmpre in buon sigu. § assol. Non
conosce. Non à Veld di conóscere. È in fin di vita,

ma conosce ancora. % Con A. Alla fàccia si conosce

che è un galantòmo. Prov. Al salto della fòssa si co-

nosce il cèrvo. Dònna volùbile si conosce al vestito.

Lo conoscerai alla pròva. Lo conosco alla voce. Si

conosce à' capelli, alVandatura. § Provèrbi. A' SP.(7"J

si conoscon le balle, al suono il campanèllo, al frutto

Vàlbero, al paragone Vòro, alla coda la volpe, al pelo

e al basto Vàsino. A' calci si conosce il mulo: § Col

Che. Ài conosciuto che stava bène ? Ai visto che peg-

giorava ? § Col Come. Non conosce come jn-ocède la

còsa. § Col Da. Dal vi/o si conosce che à pianto. Dai
portamenti si conosce Vuomo. DaU'ùnghia il leone. Chi
à toccato questa pasta? eh, si conosce dalle ditate! %

Col Di. Di questo non conoscevo la càxifa. % Coli'In.

In propòsito ò conosciuto che avevi ragione. In cèrte

circostanze, nelle necessità, nelle /venture si conoscon

gli amici. § Col Per. L' ò conosciuto per un uomo
onèsto. Tu lo conoscerai per esperiènza. § Col Quanto.

Non di conosciuto quanto impòrti èsser virtuosi. Co-

nosco quanto siete cattivi. Lo conosci quante bòno il

babbo? § Col Se. Noìi si conosce se scherza o se dice

da vero. § Coi pronomi. Conosco chi tu sèi. Conosci

qual è la strada della virtù? Conosciamo quel che

ci aspetta ? § Col participio. Mi conosco perduto. Da-
valiti a tante sciagure si conobbe mòrto. Più com. Mi
vidi, mi sentii, mi parve d'essere, ecc. § Il più conosce

il meno. Rispondendo a qualcuno che insulta , e vo-

lendo dire che la qualità che attribuisce altrui, ei l'à in

sommo grado. Tu sèi un àsino. — Il più conosce il

meno. § Prov. non com. Tra due poltroni o bricconi

il vantàggio è di chi prima conosce V altro. % Spie-

gare, Dipingere. Lo farò conóscere a tutti. Gli ò fatto

conóscere come doveva agire. % Se ben conosco. Letter.

Se non Sbàglio. § Chi piti conosce, e piti s'arrènde. QH
idiòti son ostinati anche nel tòrto. § T. flloS. Conóscere in

potènza, in atto, virtualmente. § Colla negazione à vari

significati. ^Non conosce! Di chi è privo, o à pèrso la

conoscènza, i Oppure Di chi non vuol sentir ragioni. Dice

che tu lo paghi: non conosce! E anche Non conosce

ragione o ragioni, i Chi è persuaso d'aver soltanto lui la

ragione; e qualche vòlta si sente rispóndere: Non cono-

sci? Chi non conosce è béstia. § Lèi non la conosco.

Non ammetto la sua ingerénza. Io voglio parlar con

suo padre. Lèi non la conosco. § Non conosco che voi.

Non voglio trattar con altri in questa faccènda: voi

solo responsàbile. Dovete conoscer me. Non- dovete co-

noscer che me. § Non lo conosco piii. Di chi à mutato

dolo di gentilezze; pòi andato a Pisa, e visitato il

su' òspite, l'ospite fece vista di non conóscerlo; sicché

il lucchese disse la fraSe che passe in prov. (Serd. Don,

Card.). § Conóscersi. Tornare in sé (Cav. Or.). ^ Rico-

nóscere i pròpri peccati (Nov. ant. Cr.). § Intèndersi (B.

Varch. Cr.). g Conóscersi con uno a guèrra, a giòstra

sìm. Provàrcisi (F.). § p. pr. e agg. Conoscènte.
Sàvio, Di critèrio (Cont. Ant. Cav. Cr.). i Acciocché fosse

conoscènte di non 2^i'énder sapiènza in tanto onore

(Ditt. T.). § Móglie (Barber. Cr.). § Voce coìwsci'r^

Conosciuta (Gli ant. T.). § Conoscibile (Tei. Br. Ci

KiconoscèiUe (Malesp. D. Giainb. B. Cellin. Vai. Cr. 1 .

EJ. Fior. S. Fr P.).
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fiSouomia, è cambiato. Lo lasciai ragazzo, e non lo co-

nosco più. Non conosco piti il vòstro stile. E anch'?

Di chi à mutato carattere. Ma più com. Riconosco. § Di

l>riitto ritratto. Non ti conosco qua dentro. Non mi ci

conosco. § Non conosce amici, parénti, religione, Dio,

ji'.ìtria, ecc. Xon se ne cura ; non ne vuol sapere. § Di
l)ai-énti e damici, in fatto d'interèssi vuol dir anche Non
lar complimenti , Non aver riguardi. Gli rènda quelle

trecènto lire perché d detto che non conosce parénti-

§ Non conosce garho, pietà, mifericòrdia, gentilezza'

creanza, gratitfidine. "^on ne k. § Noti d mai conosciuto

amore. Non è mai stato innamorato. § Non à conosciuto
l'uomo. Di giovinetta, di vérgine. § Non conosce invi-

dia. Non ne à. § Prov. È un gran mèdico chi coììosce

il suo incile. § Non conosce, e più com. distingue il

pan da' sassi. Di chi non apprezza convenièntemente
lo gradazioni del bèllo e del buono. § Non conosce
mifèrie. Di chi spènde e spande , e non fa nessuna
economia. § Non conosce che il danaro. Chi per il de.

iiaro si fa Sgarbato, sconoscènte, e non guarda che al-

lintei'èsse. § Noìi conosce altro che il giòco, lo stùdio,

l'amore, i divertimenti, le dònne, i cavalli, la càccia.
Di chi non à altra passione che quella. § Non conosco
nessuno, .\dirati. § Non lo conosco neanche per pròs-
si>no. I Prov. Il villln nobilitato non conosce suo jìa-

rentato. Non com. § Lèi non mi conosce. Minacciando
chi ci pare che non prènda come vogliamo il nòstro pen-
sièro. § Non conosco che un mòdo d'uscirne. Non c'è che
una strada, un niè330. § Non conosce che il tal libro. Di
fili non lègge , non ammette altro che quello. § Òggi
iiOn si conóscono più méne stagioni, non più mèzii
tèrmini. Chi va da un estrèmo all' altro , dal caldo al

freddo, senza riguardi. Clima che non conosce prima-
vèra. A Nipoli non si conosce l'inverno. Dare a co-

nóscere una còsa, Farla conóscere. Spiegarla, e levarla

<lair incertézza. Il Degli animali. Il cane , Il cavallo

conóscono il padrone. La róndine conosce dopo un
(inno il suo nido. E 1' uomo parlando di cavalli, cani

o sim. ti conosce pòco , molto , bène, a fondo secondo
che gli à in pratica. || riti. Conóscersi rèo, dalla imrte
del tòrto, cattivo, spietato, innocènte, debitore, obbli-

fiato. 3Ii conosco obbligato a voi, vèrso di voi di quanto
fite per ine. § Col Con. Ci si conosce con lui. Ci si

conosce da un 2)èzzo. § Darsi a conóscere. Farsi co-

noscere. Mostrarsi per quel che uno è, Scopiùre il pen-

sièro nascosto. S'è dato a conóscere per un ipòcrita.

Gli fece tante domande che si diede a conóscere come
' ilpévole. Si son fatti conóscere per birbanti. Gli ani-

I ali si conóscono. § Non ti dare a conóscere Non far

capire dalle tue paròle, da' tuoi atti quel che tu ài in

mente. Fa' vista di non sapere. § sostant. Il conoscer
bene sé stessi è di una somma difficoltà. % p. pr.,

agg. e sost. Conoscènte. È un suo conoscènte. Siamo
vècchi conoscènti. Siamo conoscènti di tu,, di lèi.

Ci diamo del tu, del lèi. E superi. Siamo conoscènti
conoscentissimi. § p. pass, e agg. Conosciuto. È una
2ìersona molto conosciuta. È molto conosciuto, ben
conosciuto. Son conosciuti! son conosciuti conosciu-
tissimi. Conosciuto a pròva, di nome, di fama, per
filma. Mal conosciuto.

CONOSCIBILE, agg. Da potersi conóscere. Son monete

COÌfOSCiniLITÀ (vive nelle mont.), C050SCIBILITA-
DE e CONOSCIBILIT.ITE, s.f. Conoscènza (Ott. Cr. F.^
COSOSCIUILJIEXTE, avv. da Conoscibile.
COXOSCIDOUE, s.m. Conoscitore (Guitt. Cr.).

CONÓSCI ERE, tr. Conóscere (F.).

CONOSCIMENTO, s.m. Recare a conoscimento. Far
j'.iósceie (F.). ? Venire al conoscimento carnale, al

uì'iteriale('rsiV.Rit.Pol.).% Richiamarlo (Dio) a sé con
buon [iu pièno] conoscimento (Al. Mac. Stróz. Card. P.).

CONOSCITL'KA, s.f. L' èsser conosciuto. Di fàcile co-

n dicitura (Salvin. T.). Vive non com. nelle mont. (P.).

CONOST.UULE e COXO.STÀBOLE , s.m. Conestàbile
(Sin. Pist. Bibb. Cr.).

conoscìbili. Còdice conoscibile dalla scrittura. Non è

qua/i più conoscibile. § superi. Conoscibilissimo.
CONOSClBILIT.i, s.f astr. letter. flloj. di Conoscibile.

La conos-ibilità delle còse.

CONOSCI.MEM'0, s.m. Facoltà del conóscere. È un
ragazzo che non à ancora conoscimento. Aver tròppo,
pòco, molto conoscimento. Dai divèrsi gradi di cono-
scimento dipèndono le divèrse definizioni di una stessa
còsa. Gli manca il conoscimento del vero bène. È mòrto
in pièno conoscimento. % Ritornare in conoscimento.
Tornare in sé.

COSOSCITIVO, agg. pop. Che si può conóscere. Mo-
neta falsa, ma non conoscitiva alla prima. § letter.

Atto a conóscere. Facoltà conoscitive.

COWOSCITOUE - TORÀ e non pop. - trice, s.m. e f.

verb. da Conóscere. Conoscitore di quadri, di libri,di

stampe, di medàglie antiche, di vini, di mèrci, del
valore, della bellezza , della finezza dello "Stile , d' uo-
mini. Buono, Òttimo conoscitore. Gran conoscitore di
còdici, di niiìfica, di poe/ia. § agg. Dònna conoscitrice
di pittura, de' buoni poèti.

C0X0S('1UTA.MEXTE , avv. In mòdo conosciuto. Più
specialra. in sign. cattivo. Conosciutamente falsàrio.

§ superi Conosniitissimamente iniquo.
CONOSCIUTO. V. Conóscere..
CONQUASSARE e deriv., tr. e deriv. Scòtere violente-

mente. Più com. Sconquassare e der. | p. pass, e agg.
Conquassato.
CONQUASSO , s.m. Più com. Sconquasso. 5 Andare,

Méttere, Èssere a, in conquasso. Sottosopra, i Fig. Di
discòrdie, tumulti.

CON QUESTO. V. QUESTO.
CONQUIBUS e CUMQUIBUS. M. lat. fam. Quattrini.

Gli manca il conquibus, e senza quello non si compra.
CONQUÌDERE, tr. Inquietare molèstamente. Non mi

star a conquidere, non posso. Conquide quei pòveri
b:imbini contimiamente. Conquidere colle preghière,

coi rimpròveri. % rifl. Affannarsi. Non ti stare a conquì-
dere così per pòco. § p. pass, e agg. non pop. Conquiso.
CONQUISTA, s.f. Il conquistare e La còsa conquistata.

Le conquiste di Napoleone, di Céfare. La stòria delle

grandi conquiste. Diritto di conquista. Conquiste sfu-
mate, andate in fumo, sognate, vere, reali, effimere,
etèrne. Mania di conquiste. § Fig. Conquiste della
sciènza, dell' indùstria, della libertà. § In sènso amo-
roso. Vuol far conquiste. À fatto. Farà di molte con-
quiste. Vanta di gran conquiste.

CONQUISTÀBILE , agg. Da potersi conquistare. È fi-

nito il tempo che l'Italia èra conquistàbile. Un paefe
d' uomini fòrti non è conquistàbile. § Di dònna ,' In
sènso amoroso. È, Non è conquistàbile.

CONQUISTARE, tr. Di pae5i, Acquistarli colle armi. I
Romani avevan conquistato tutto il mondo conosciuto.
Conquistare i pòpoli. Smània, Ambizione sfrenata di
conquistare. § Fig. Conquistare il cielo , la liberi ì, le

ànime, un paefe alla fede, le menti, i cuori, la stima,
l'amicìzia, la protezione d'uno. § D'amori. Voleva con-
quistare quella signora. Dònne fàcili a conquistare.

§ p. pass, e agg. Conquistato. Paefi, Pòpoli conqui-
stati. Il Tasso rifece il suo poèma, e lo chiamò la
Gerujkdèmme Conquistata.

COXOSTABOLIÈRA, s.f. Gènte comandata da conostà-

bile (Sèn. Cr.).

COSQUASSAMENTO, s.m. Conquasso, Rovina (F.Giòrd.).

COXQUASSATORE - TRiCE. Chi o Che conquassa (F.).

CONQUASSAZIONE, s.f. Conquasso (S. Gr. Bèmb. T.).

CONQUÌDERE , tr. Vincere , Abbàttere (G. V. Cr.). §

Gli si conquide il core. Gli si spèzza (Ciriflf. Cr.).

CONQUISITORE, s.m. T. arche, Arrolatore di soldati

Ufflziale di lèva (P.).

CONQUISTAMENTO, s.m. Conquista (Ségn. Cr.).

CONQUISTARE, tr. Della salute [Acquistare] (Suor
Celèst. T.). § Conquidere (Cin. Cr.). § Conquistare uo-
mini. In sènso pr. Sottométterli (Giamb. Cr).
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CONQUISTATORE trice , agg. e s.m. e f., verb. di

Conquistare. Pòpolo conquistatore. Nazione, Gnèri-a

conquistatrice. Guglielmo il Conquistatore. § Fig.

scherz. Gran conquistatore di fémmine.
CONSAC'BÀBILE, agg. Che si può consacrare.
CONSACRARE , tr. Destinare còse o j)ersone con rito

religioso al culto divino o Investirle solènnemente di

alcune autorità. Consacrare tma cliièfa , ttn altare.

Consacrare una cappèlla in onore del tal santo. Con-
sacrare papa, prète, re, imperatore. % D'oifèrte, Del
Teucarestia. Gli antichi sacerdòti consacravano offèrte
agli dèi , i modèrni V òstia a Dìo. § Consacrare il

pane e il vino. § assol. Consacra ora. § Dedicare sta-

bilmente e interamente. Consacrare tutto, sé stessi

alla pàtria, , la vita al chiòstro , il tèmpo allo stiì-

dio, tutte le cure a' figlioli, un giorno, un'ora agli
amici. § Consacrare un luogo, un tèmpio agli dèi, al
Dio vero, a un santo. § Rànder autorévole, rispettà-
bile

, obbligatòrio. Il tèmpo non consacrerà V ingiu-
stìzia. La legge consacra cèrti diritti, l'ufo i vocàboli.

§ rifl. Consacrarsi. S' è consacrato allo stùdio delle

matemàtiche , all' insegnamento , alla pàtria , alla
mòrte. § p. pr. non coni. Consacrante. § sostant. Il

consacrante. Il prète che consacra. § p. pass, e agg. Con-
sacrato. La piètra consacrata dell'altare. Consacrato
papa, véscovo, jirète. Libertà, Pàtria consacrata col

sangue de' màrtiri. Manière consacrate dall'ufo.
COSSACRATORE - TRiCE , verb. non com. da Consa-

crare.

CONSACRAZIONE , s.f. Il consacrare. Assisteva alla
consacrazióne della pìrìnia piètra, dell'altare. § Fèsta
della Consacrazione. Comun. La Sacra. Che si celebra
l'anniversàrio della consacrazione d'una chièja o altro.

§ Consacrazione de' véscovi, del papa, i Consacrazione
del pane, del vino, dell'ostia. Dopo leparòle della con-
sacrazione. I Parte della Messa in cui il prète consacra.

CONS.VNGUINElTxl, s.f. non pop. astr. di Consanguineo.
CONSANGUÌNEO, agg. e sost. non pop. D'un medésimo

sangue , stirpe. Invitò tutti i consanguinei. % T. leg.

Dei figli d'uno stesso padre, ma non d'una stessa madre.
In opposizione a Uterino.

C0NSANGU1NIT.\, s.f. V. CONSANGUINEITÀ.
CONSAPÉVOLE, agg. Che sa, Di còsa non a tutti nòta.

Consapévole del fatto , dell' errore , del danno , della

congiura. % Èsser consapévole a sé stesso d'un fallo.

Aver la cosciènza d' averlo commesso. Altro è aver

sentimento d'un atto, altro èsserne consapévole. Non
è consapévole di quello che fa. § Far consapévole uno
d' una còsa. Rènderlo informato. Ttt ài preso móglie
senza farne consapévoli gli amici.

CONSAPEVOLEZZA, s.f. non pop. L'èsser consapévole.

CONSAPEVOLMENTE, avv. non pop. da Consapévole.

CONQUISTO, s.m. Conquista (B. Sacch. G. V. Ditt. Dàv.).

Vive nelle mont. pist. (P.). § PaeSe di conquista (Intell.

Ov.). § Far conquista. Conquistar un paeSe (Sacch. Cr.).

CONREGNARE, intr. Regnare insième (T.).

COXRISPÓNUERE, intr. Corrispóndere (Bàrt. T.).

CONSACCÉVOLE , agg. Consapévole (Boèz. T.).

CONSACERDÒTE, s.m. Compagno nel sacerdòzio (T.).

CONSACRAMENTO, S.m. Il consacrare (T.).

CONSACRANDO, agg. e sost. T. eccl. Che é per èsser

consacrato (Bòtt. Cr.)

CONSA<!RARE, tr. Battej^are (T.). § Dell'apoteòsi che

si faceva a uomini e a béstie (T.). S Di negromanzie
incantare (Cellin. A. Cr.).

CONSACRAZIONE, s.f Consacrazione dell'ufficio. L'Eu-
caristia (F.).

CONSAGRAGIONE, s.f. Consacrazione (Pàol. OròS. T.).

CONSAGRAMENTO, s.m. Il consacrare (T.).

COXSAGRARE, tr. e der. Consacrare e der. (Vit. SS.
i'P. Dav. T.). § p. pass. Consaghaxo (Cr.).

CONSALVARE, tr. Ristorare, Rènder il còsto (F.).

CONSANGUINITAUE e CONSANGUINITATE, s.f. Con-
sanguineità (F.).

CONSAPUTO, agg. non com. Nòto, Conosciuto. Vi ac-
cludo i consajìuti fògli.

CONSCIO, agg. letter. Consapévole. Cònscio del vero,

d'una, pràtica. Cònscia della piròpria bellezza.

CON SECO. V. Con o Seco.
CONSECUTIVAMENTE, avv. non pop. In mòdo conse-

cutivo. Gli ò spiedito tre o quattro telegrammi conse-
cutivamente , ma senza jirofitto. § Per conseguènza.
Quando non c'è cuore, ne viene consecutivamente l'ab-

bandono di tutte le pràtiche buone.
CONSECUTIVO, agg. non pop. Che segue o vièn dopo,

rispètto al tèmpo. Nei giorni coìiserutivi. Piòvve dicci

giorni consecutivi. Popol. di séguito. § T. mèd. Fenò-
meni consecutivi. Che si Sviluppano a malattia cessata.

CONSEGNA, s.f. Il consegnare e La còsa o persona
consegnata. Si fàccia la consegna. % Consegna del la-

voro. Che dev'èsser fatto. Far la consegna d'una casa,

d'tm'amministrazione. L' impiegato va via, e ci avrà
la consegna da fare. La consegna della cassa , delle

carte, de' fiicili, delle bandière nòve. §À quaSi sèmpre
sènso di custòdia. Avere , Ricévere , Dare , Prèndere

,

Lasciare in consegna una còsa. Vi làscio in consegna
i miei libri e i miei bambini, ma ve li raccomando.
Gli anno lasciato dite famiglie in consegna, i Pa-
gare alla consegna , all' atto della consegna. Quando
una merce o còsa vièn consegnata o di merce spedita

in pòrto assegnato. Due casse di vino da pagarsi
alla consegna. § Lèttera per consegna. Più com. rac-

comandata. § T. milit. L' órdine che si dà alla senti-

nèlla. À la consegna di non lasciar passare nessuno.
Efeguire, Osservare, Rompere, Forzare la consegna.

l Punizione leggèra che s' infligge a un soldato per
mancanze disciplinari, e è di non potere uscire quando
gli altri vanno a spasso. Quìndici giorni di consegna.

% scherz. La consegna è di russare. Prov. derivato da
una commediòla ; e si dice Quando qualcuno de' supe-

riori inferiori non s'accòrge, perché non vuole o à
órdine di non dovérsene accorgere , del male che si fa

in una amministrazione o simili.

CONSEGNARE, tr. Dare persona o còsa a uno perché
se la tenga come sua, o la restituisca a suo tèmpo. Vi

consegno il lavoro fatto. Ti consegno questi bambini
perché tu ne abbia cura. Gli consegnò la chiave dello

scrigno con tutti i documenti. Consegno la casa alla

casièra. Ti consegno un jìacco di lèttere. Gli conse-

gneranno tutta l'amministrazione. Consegnate questa
lèttera al padrone. § Di persona. Affidarla a un'auto-

rità. Consegnarono i ladri a' carabinièri, quelle dònne

alla giustìzia. % scherz. Consegnare uno schiaffo, un
pugno a uno. Darglielo. § Coltellata da consegnare a
uno. Da dare. Gli òsti dicono : se avete da consegnare

qualche coltellata, andate fuori di bottega. § Conse-

CONSAPÉVOLE, agg. Complice (Dav. Cr.).

CONSAPPIÈNTE, e (F.) CONSAPIÈNTE, agg. Consa.

pévole (Sèn. Pist. Cr.).

CONSCÉNDERE, intr. sinc. di Condiscéndere (Varcb.;.

CONSCENZIATO, agg. Coscenzioso (F.).

CONSCIÈN/iA e CONSCIÈNZIA, s.f. Cosciènza lÒtt. Fir.).

CONSCIENZIATO, agg. V. CosciENZiAXO, L. M.

CONSCRITTO, s.m. Coscritto (G. V. Cr.).

CONSCRÌVERE, tr. V. COSCRÌVERE.
CONSCRIZIONE, s.f. Coscrizione (Bibb. Cr.).

CONSECRARE (e der.), tr. e intr. Consacrare. § Metter

fra gli dèi. § p. pr. Consecrànte. § p. pass. Conse-

CUATO (F.).

CONSBCRAZIONE, s.f. T. arche. La medàglia rappre-

sentante l'apoteòsi degl' imper. rom. (Fabr.). § La ceri-

mònia fùnebre che consisteva nel dar fòco a un gran

tabernàcolo dov'èra l'immàgine in cera del defunto :'di

là un'aquila partiva e ne portava al cielo l'anima (P.)

CONSECUZIONE, s.f. Conseguimento (Men3. Ségn. Gal.).

CONSEDIMENTO, s.m. Il sedersi insième a uno stesso

luogo (Om. S. G. GriS. T.).

CONSEGLIARE, tr. Consigliare (Stòr. Bari. T. Naun.).
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gnare alla memòria , alla carta. Imparare a mente

,

Tramandare scrivendo alla posterità. § Consegnare la

truppa. Tenerla ne' quartièri
,
per un bisogno. Nulla

nulla che succèda, consegnan la truppa, i p. pr.,

agg. e sost. non com. Consegnante. Il consegnante e

il consegnato. § p. pass, e agg. Consegn.\to. La truppa
consegnata. Consegnato in quaiHére. § sost. I conse-

gnati. La chiama dei consegnati. Mandare i cons -

gnati in prigione.

COXSEtiXATJiKlO, s.m. T. leg. non com. Chi riceve in

consegna una còsa.

CO>SKGi:ÈSTE , agg. Che tièn diètro. Càtife antece-

dènti e conseguenti. Ipericoli conseguenti alla guèrra.

I mMli, I dì/astri conseguènti al colèra. Perìcoli con-

seguènti a una trista educazione, i Che lògicamente

è ben derivata dalla premessa. Non é ttn discorso con-

seguente. § sost. Gli antecedènti e i conseguènti d'un

fatto, d'un ragionamento. § Di pers. Nella vita. Nelle

fazioni bifogna èssere conseguenti e galantuoìnini. È
un uomo conseguente. Non e conseguente. Lo stesso

che Non è lògico , coerente. § M. avv. non com. Per
conseguente. Per conseguènza.
COSEGUfcMEMEXTE, avv. da Conseguente. Se fate

così, ritorneremo conseguentemente alle discòrdie Èra
ùmile, e conseguentemente 7ion èra roso dai mòrsi
della vanità. L' avete scritto senza premura , conse-

guentemente non sarà scritto bène. § Meno com. Con-
seguentemente alle piògge abbiamo avuto un' altra

inondazione. § Con A. Conseguentemente agli órdini

di ièri è scoppiata una sommòssa.
COXSEGCÈSZA, s.f. Proposizione che si deduce da al-

tre. Ècco le consegu,ènze del vòstro ragionamento. Se

la premessa è falsa, è falsa pure la conseguènza. La
conseguènza è cosi , non si va avanti. § Conseguènza
giusta, naturale, legìttima, spontànea, necessaria,

indeclinàbile, pròssima, rem,òta, immediata, indirètta,

dirètta. Conseguènza conforme a'principi. Una sèrie

di conseguènze. Concèdo le premesse , nego la conse-

guènza. Conceder la minore, negare la conseguènza.
Non ogni deduzione o condii/ione è conseguenza. Si

può dedurre una conseguènza , senza conclùdere. Si
può conclùdere senza dedurre conseguènze. Cavare,
Tirare, Trarre la conseguènza. § Si viene. S'arriva a
questa conseguènza. È di conseguènza. Ne viene per
conseguènza.%Chi può tnifurare tutte le conseguènze?

I meticolosi guàrdan tròppo alle conseguènze, le per-

sone leggère punto. Incidènte che non avrà conseguènze
le avrà gravi. Ci troveremo a brutte conseguènze.

Hifurare le conseguènze. Non mifura. Non sa mifu-
rare le conseguènze. Le conseguènze d'un flagèllo, di

una pèste, i Col Di. Importante, Con responsabilità,

interèsse. Impiègo di molta, di pòca conseguènza. Er-

CO'SÈGLTO, s.m. Consiglio (TeSoret. e altri ant. T.).

CONSEGNA , s.f. T. mar. Parte del bastimento da
giièn-a dove si custodisce la làmpada accesa (L.).

CONSEGNAGIOXE, s.f. Consegna (Or.).

CONSEGNAMEM'O, s.m. Consegna (F.).

CONSEGNARE, tr. Consegnare uno a duoli, affanni,
disprègi. Èssergli càuSa d'affanni, duoli, disprègi (Salvin.
'£.). § rifl. Consegnarsi a uno per una còsa. Offrirglisi

Car. T.). § Segnare (F.). ^ T. mil. ant. Registrare gli

nomini assoldati dalla Eep. Fior, con anni, cavalli, ecc.

Cr.). S p. pass. Consegnato. Assegnato. Il tèmpo con-

segnato (Mach. Cr.).

CONSEGXATOUE, s.m. Chi andava a ricever la con-

f egna de" mìliti condotti (F.).

COXSEGSA/IOXE, s.f. Consegna (T. Mach. Guicc. Mon-
tee. Cr.). g T. ant. mil. V. Consegnare, L. M. (Cr.).

CONSEGBAKE, tr. Consacrare (F.). T. mont. (P.).

COXSEGRAZIONE, s.f. Consacrazione (F.).

fOX.SEGUÉXTB, agg. Seguènte (Sacch. Borgh. Cr.). §

s.m. Conseguènza (Bàit. T.). § avv. Conseguentemente
(G. V. S. Gr.). § T. gram. Regolare, Della coniugazione
de' vèrbi (Buomm.). § T. mat. Adiacènte (Viv. Or.).

rari di molta o pòca conseguènza. C'è stato un po'di
rumore, ma è còsa di pòca conseguènza. Non c'è
nulla di conseguènza. § Una città. Un pòrto. Un paefe
di molta o pòca conseguènza. Milano è una città di
conseguènza. § Di persona. Autorità. A un avvocato
di molta conseguènza. § Uomo senza conseguènza, di
pòca conseguènza, scherz. Quando si vede uno squar-
quòio a far la corte a una signora. qualunque altro

uomo che si reputi non pericoloso. § Mòdi avv. In
conseguènza. Per conseguènza. In conseguèìiza de'suoi
capricci lo zio l'd abbandonata. In conseguènza degli
strapazzi s' è tnesso a lètto con una sèria malattia.
Io non ò mègp, per conseguènza non posso èsser largo
come vorrei. § In conseguènza.... Per conseguènza....
Lasciando il discorso in tronco perché altri intènda,
sottintènda, e chiuda da sé. Io non v'ò dato la vòstra
parte e anche la mia: per conseguènza....
CONSEGUEXZI.ÀIUO, agg. e sost. T. scoi. Di persona

tròppo rigida e ostinata nel tirar le conseguènze, nel-

r andar fin all'ultime conseguènze, movendo anche da
premesse non giuste. Guardati dai conseguenziari.
C'OXSEGIÌBILE, agg. non pop. Che si può conseguire.

La sciènza non è conseguìbile in quattro e quattr''òtto,

§ superi. È conseguibilissimo.
CONSEGUIMENTO, s.m. 11 conseguire. Il consegui-

mento della felicità è un sogno vano. Conseguimento
d'un impiègo, dello scopo, della vièta.

CONSEGUIRE [ind. in sigu. tr. Conseguisco, Consegui-
sci; intr. Conseguo, Consegui; cong. Cotisegnisca e

Consegua], tr. pòco pop. Raggiùngere uno scopo deter-

minato, desiderato non senza cure o fatiche. Coìiseguire

la vittòria, un impiègo, un benefizio, un intènto, il

fine sperato, onore, fama, ricchezze. Co/iseguire il

martìrio, la glòria del martìrio. § E il vangèlo. Beati
i mifericordiosi perché conseguiranno mij'ericòrdia.

§ intr. Venire come conseguènza. Da questo ne con- '

segue... che ne consegue? Glie ne consegui di bèi

dolori. Se a' genitori dovete la vita, ne consegue la

riconoscènza. Da qiiella caduta ne conseguì la mòrte.

% p. pr. Conseguènte, V. Tagg. § p. pass. Conseguito.
CONSEGUITAKB, intr. non com. Venir come conse-

guènza, Conseguire. Ne conseguita che non ti vuol
più vedere. § p. pr. Conseguitante raro.

CONSÈNSO, s.m. L'acconsentire. Fare, Agire col con-

sènso d'uno senza. Si sono spofati sènza il consènso
de' genitori. Son partiti col consènso e coli'approva-
zione di tutti. Per volere e per consènso del re. Con-
sènso de' pòpoli, degli uomini. Per comune consènso.
Di consènso. Consènso universale. § Tàcito consenso.
Quando si acconsente senza dichiararazione.§ Co nsè?tso
iti iscritto. S Dare, Prestare, Negare, Avere, Ottenere
il consènso.

CONSEGUÈNZA , s.f. Far conseguènza. Argomentare
(S. Ag. T.). § Andare in conseguènza. Succèdere ne-

cessariamente una còsa (Gh.).

CONSEGUENZIALE, agg. V. CONSEQUENZIALE (T.).

CONSEGUEXZiSSIMA, superi, di Conseguenza (Neil.).

CONSEGUIRE, intr. Seguitare. E conseguendo da
quella parte (Malesp. Cr.). § Di còse materiali, in quan-
tità continua (Borg. Cr.).

CONSEGUITAMENTO, s.m. Il conseguitare (GèU. Cr.>.

CONSEGUITARE, tr. Seguitare (Boèz. Cav. Cr.). § Ot-

tenere (Pist. S. Gir. Mach. Guicc. T.). § Del conseguir
male (T.). § Ripètere, Raggiùngere (S. G. GriS.). § Ar-
rivare a conóscere

,
possedere , fare (Rinucc. Cr.). § p.

pass. Conseguitato.
CONSEGUITATORE, s.m. e agg. Chi segue (Cap. Cr.).

COXSEGUITORE - tkice (Cr.), s.m. e f. verb. da Con-
seguire (T.). § Conseguitore delle parti. T. anat. Sim-
patia. § M. avv. Di consènso. D'accòrdo (Ségn. Gh).
CONSÈL, s.m. Consiglio (Guitt. Naim.).

CONSÈLLIO, s.m. Consiglio (Cont. Ant. Cav. P.)

CONSENTANEITÀ, s.f. astr. di Consentàneo (T.).

CONSENTÀNEO agg. Col Di (Albert. Cr.).
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CONSEWTAKKAMENTE, avv. letter. da Consentàneo.

CONSENTÀNEO, agg. non pop. Che acconsente, coitì-

sponde. Fatti consentànei alla ragione. Leggi, Dottrine

non consentànee a' bi/ogni cV un jìàpolo, alla verità.

CONSENTIMENTO, s.m. L'accòrdo. Con pari consen-

timento procedevano nell'imjiresa. § Consènso. Sispo-

Jàrono senza il consentimento de' genitori.

CONSENTIRE, tr. e intr. Avere o Dar la pròpria ade-

cione a una còsa, su una còsa. Più poip. Acconsentire.

Consento con voi che anche alla libertà ci vuole tin

freno. Nel inondo, consento, son più gli sciòcchi che

i cattivi. A questo rìschio non consento. § Fig. Il

mio core non consente a gastigarlo. Il tèmpo non
consente d'andare in campagna. Il luogo nonconsèìitc

questi discorsi. La cosciènza , la dignità non me lo

consentono. E se io non coìisènto ? Pregava che con-

sentisse. Consentirono di adorare gli idoM. § Non com.

Non ve lo consento che fosse un pazzo. Consentire

qualcòsa contro iljiròprio onore. Non c'è còsa che non
consenta per aver denari. § Accordare, nel sènso di

dare. L'Inghilterra non consente ragioni a' nemici. §

Perméttere. Vorrebbe far un viaggio, ma i mè^gi non
glie lo consentono. § Letter. Dei còrpi che cèdono alla

pressione. V. Acconsentirk. § p. pr. e agg. non pop.

Consenziènte. Fu consenziènte anche lui. Bifogna
che sia consenziènte. Consenziènte al bène , al ìnale,

nel male. Consenziènte e stipidante. % come abl. ass.

Consenziènte l'Europa, fu abolito il poter temporale.

i p. pass. CONSENTITO.
CONSENTITAMENTE , avv. non com. da Consentito.

Operare consentitamente.
CONSKNZIÈNTE, p. pr. di Consentire, V.

'(•NSÈKTO, agg. letter. Intrecciato. § T. ginn. Braccia
o Mani consèrte, comun. Incrociate.

CONSÈRVA, s.f. D'alcune còse mangerecce acconce in

mòdo da potersi conservare; e II luogo dove si tengono.
Conserva di pomidori o di j)omodòro, di fichi, di mele,
di ciliege. L'òva perché stiano fresche si téngon in
consèrva tra la rena o la crusca. § Consèrve alimen-
tari. Cibi conservati per lo più in scàtole di latta chiuse

ermèticamente. § assol. Quella di pomodori. Metti un
po' di consèrva nella minestra che pigli uìi po' di

sa2)ore. § Non com. Averci la consèrva d' tma còsa.

Averne gran quantità. Figliai mio, ancora denari ? ci

ò tutt' altro che la consèrva. § Far consèrva d'una
còsa. Serbarla per quando fa còmodo. § Fig. non pop.
Fate consèrva de' consigli de' vècchi. Più com. Te/òro,
Conto. I La consèrva delle piante: Lo stanzone dove
si ripóngono d' inverno. § Consèrva d'acque. Serbatoio

CONSENTENTE, p. pr. di Consentire (Boèz. T.).

CONSENTÉVOLE, agg. Che consente (T.). § Che accon-
discende (Bibb. T.).

CONSENTI, agg. e sost. pi. Degli Dèi maggiori che
sedevan con Giòve in consiglio. Cèrere consente (T.).

CONSENTIRE, intr.^ Consentire a una còsa. Èsser
secondo la sua natura (Sèn. Pist. T.). § Cèdere (Chiabr.
T.).§intr. pron. Si consentono insième (Borg.). glmpers.
È consentito. Fu consentito. È ammesso (T.j. § Con-
seii tirsi a uno. Dàrglisi (B. T.). g T. mar. Allentarsi,
Vicino a rompersi (T.).

CONSENTITORE - TRiCE, verb. m. e f. Chi o Che ac
consente iS. Gir. Pallàd. Cr.).

CONSENZIÈNTE, agg. Cedévole. Le consenziènti canne
(Filùc. Bèmb. T.). § Dèi consenziènti. Lo stesso che
Consenti, V. (S Ag. Gh.).

CONSEI'OLTO, agg. Sepolto insième (Salvin. Cav. T.).

CONSKPl'ELLIRE, tr. Seppellire insième.
C(»NSi;PL'LTO, agg. V. CONSEPOLTO (S. Gir.).

CON SE(J LÈNTE, «,Tg. e sost. Conseguènte (Sacch.).
«:ONSl':(JUÈNTEMEiN iR. avv. Conseguentemente (Rèd.).
CONSK(J L'ENZA e COIxSEQUÈNl'IA , s.f. Conseguènza

(Guitt. S. Ag. Cr.).

CONSEQUENZIALE, agg. Clie riguarda la conseguènza.
CONSEQUITOKE, s.m. Conseguitore (Fièr. Cr.).

per lo più sotten'àneo. Se d'acqua piovana, Cistèrna.

§ Non com. Consèrva della neve, del ghiàccio. Diacciaia
Ghiacciaia. § Consèrva delle tròte, dei pesci. Vivaio,

Peschièra. § Arnese di metallo con cannèlla d' ottone
che serve ai caffettièri e agli acquacedratai per l'acqua
anche gelata. § Andar di consèrva, Letter. Andare in-

sième.

CONSEKV.VBILE, agg. Da potersi conservare. Quando
la carne è salata e insaccata è conservàbile conser-
vabilìssiìna.

CONSERVARE, tr. [ind. Consèrvo]. Tenere una còsa
in mòdo che si mantenga in bòno stato

,
Quando sia

solamente per uSarla in altro tèmpo è Serbare. Con-
sèrva quest'astiiccio. Questa pellìccia s' è conservata
bène. Non sa conservar la biancheria. C'è chi consèrva
più, chi consèrva meno. Bifogna conservar le còse

perché durino. 9 Consèrva la ròba pulita. E assol.

§ Conservare la ròba. Non la rèndere, Non la sciupare.

Si conserverà questa carne fin'a doménica ? "ì Conser-
vare quadri, jntture, capelli, dènti, vista. Un panno
che non consèrva il- colore. Un mòbile che non con-

sèrva il lustro. Còrpi che conservano il calore. §

Col Da. Il vespaio consèrva o salva le stanze dal-

l' ùmido. L'alcool conserva dalla corruzione. Con-

servare il càcio da' tòpi. § Coli' In. Cèrta spècie di

pesce si consèrva in salamòia. § Fig. Conservare la

fedeltà, l'innocènza, la libertà, la pace, il nome inte-

merato. Consèrva delle crìtiche altrui quanto può
giovare al tuo miglioramento. Consèrvo nella mente
la dolce figura di mio padre. Conservate nel cuore
gli ammonimenti dei genitori. § Di persona. Dio con-

sèrvi lungamente gli uomini pròbi alla pàtria. § rifl.

Vino die non si consèrva. A cèrti si conservano i ca-

jìelli, a cèrti nò. % Di persona. Come vi siete conser-

vata bène! Conservatevi sana, in salute. È un vee-

chietto che si sa~ conservare. % E come augùrio. Si

consèrvi. Conservati tranquillo di fronte agi' insulti

dei vili. Conservati lìbero dalle Infingile e dal bià-

fimo. Non ti conservare neutrale nella lòtta tra il

vizio e la viriti. § scherz. Dio gli consèrvi [o ti con-

sèrvi'] la vista perché l'appetito non gli [o non ti]

manca. Vedendo uno mangiare con un appetito straor-

dinàrio. S p. pr. Conservante. § p. pass, e agg. Con-
servato. Medàglie, Pitture bène o male conservate.
Dònna , Uomo ben conservato. Animali impagliati
conservati perfèttamente.
CONSERVATÌSSIMO, superi, di Conservato. Libri, Ròba

conservatissima.
CONSERVATIVO, agg. Che consèrva, Tènde a conser-

CONSÈRBA, s.f. Luogo dove si consérvan le còse (Rim.
ant. F.). § Albèrgo, Stanza (D. T.).

CONSERRARE, tr. Contenere, Serrare (Barber. Cr.).

CONSERTAMENTO, s.m. Il cousertare (T.).

CONSERTARE, tr. Concertare (Car. T.). § Intrecciare

(F.). ^ Fig. Metter una còsa fra un' altra (Car. Gh.). §

Far concerto (Udén. T.). § intr. assol. Ejeguìr mùsica
concertata (T.). § intr. pron. Unirsi, Intrecciarsi iCar.).

CONSÈRTO, iigg. Composto, Fatto (Car. Cr.).

CONSÈRTO , s.m. Concórto. § Di consèrto. Insième.

§ A consèrto. A seconda (Bàrt. F.).

CONSÈRVA , s. femui. di Consèrvo, V. (Cresc. Tass.

S. Gir. Cr.). § T. mar. Compagnia di navi di più pa-

droni che viaggino insième (T.). § E ogni nave che va
di consèrva (Cr.). § Cosi Far di conserva.
CONSÈRVA, s.f. T. Chianti. La posatura delle botti (F.).

CONSERVADORE, s.m. Conservatore (Dav.Cr.).§Nome
d'un magistrato (G. V. M. V. Cr.). § T. can. Difensore

d'uno contro le ingiùrie dell'avversàrio (Ségn. T.).

CONSERV.iGCJIO, s.m. Servitù patita in comune (T.).

CONSERVATONE, s.f. Conservazione (,G. V. Cr.).

CONSERVA.MENTO, s.m. 11 conservare (Òtt. Volg. RaJ.).

CONSERVARE, tr. Contenere (Vit. S. Cat. T.). § Ri-

fare dei danni (T.). Conservare il tèmjìo. Tenerne conto

(Cav. T.) § Osservare (D. Conv. Cr.). § Consenare
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vare. La parte conservativa della Cimerà. S sost.

Dottrina, Opinione che serve a conservare in politica.

COXSEKVATOUE - TUiCE. verb. da Conservare. Chi o

Che consèrva. Coììsenatore d'arrJiivi, di monumenti.
Conservatore delle ipotéche. § T. fif. Liquidi conser-

vatori- Quelli, e specialmente l'alcool, dove si con-

servano còrpi animali e preparati d' anatomia. § T.

polit. Chi non ama le innovazioni. Èim conservatore.

Nella Càmera sono scarsi i conservatori. Il partito

consenatore. La parte conservatrice, più com. Con-

servativa. IT. stòr. Magistrato de'conservatori. Ufficio

d'alcune repùbbliche. § Anche di Confratèrnite.

COXSEUV.lTÒniO, s.m. [pi. Conservatòri]. Luogo di

ricóvero per i pòveri. Faneitilli mandati al conserva-

imo. Xon com. § Istituto d'educazione per le fanciulle.

Conservatòrio di Rìpoli. § Gran convitto dove si alle-

vano i gióvani alla raùiica. IL Conservatòrio di sa-

lano. Allièvo del conservatòrio. È uscito ora dal con-

servatòrio. Si dà un concèrto al conservatòrio.
C0SSERV.4Z10XE , s.f. Il conservare. Conservazione

della vita, della salute, della ròba, della casa. L'umana
conservazione. Pngano per la nòstra conservazione.

Commissione che presiède alla conservazione de' jnlh-

blici monumenti. Per la conservazione de'quadri. Di-

ritto di conservazione, della pròpria conservazione. %

Ufizio di conservazione delle ipotéche. § T. polìt. Il

mantenimento dello stato nello statu quo.
CONSÈRVO, s.m. T. eccl. non com. Di tutti quelli che

servono a Dio.

i'0>'.SÈS.SO , s.m. Riunione di persone eminènti e au-

torévoli. Nel consèsso dei re, dei senatori. Alto ve-

nerando consèsso. Consèsso di giùdici e magistrati.
Èsserci , Tener consèsso. Sono in consèsso, i Le per-

sone adunate. Il consèsso delibera. § I suffragi del
consèsso. § Iròn. Di persona qualunque. Tèngon con-

sèsso. Un consèsso di Uonne.
(:OXSIDEK.ÌBILE, agg. V. CONSIDERÉVOLE,
C0NSIUKK.1B1LMESTE, avv. Considerevolmente.
CONSlUEBAJiDO, s.m. indecl. I motivi (formulati con

questa paròla) che precèdono la parte dispoiitiva. Il

primo. Il secondo considerando. I considerando son
tanti, i Anche scherz. Considerando che voi avete
abufato del carnovale.... Considerando, ecc.

CONSIDElt.iUE, tr. Riflèttere attèntamente sopra una
còsa. Considera le conseguènze die ne pòsson derivare.
Considerate la cosa in sé, alla superfice, superficial-

mente. Consideriamo il tèmpo, le circostanze, le ra-
gioni del fatto. A coiTSiderdr bène bène, non mi pare
che convenga. § Con divèrse particelle. Consideriamo

[salvare] da mòrte (T.). § — obbligo a uno. Continuare

a èssergli obbligato (Salvin. T.).

C0SSERV.4T0, agg. Osservato, Di leggi (M. V. Cr.).

COXSEKVATOUE, s.m. T. stòr. Quelli clie avevano per

ufizio di conservare gli statuti delle arti (Cr.).

CO>Sì;kvATOBIA, s.f. L' utizlo dei conservatore in

una delle arti iCr.).

CONSERVATÒRIO, agg. Atto, Destinato a conservare

(Pallav.T.). ^s.m. Cassetta, Astùccio, Custòdia (Magai. T.).

COXSEKVEITA, s.f. dim. di Consèrva (F.).

COSSEKVÉVOLE, agg. Conservàbile, Atto a èsser cou-

vato (Cresc. Cr.).

tOSSKUVITÙ e COJfSEBVÌZIO. V. COXSERVÀGGIO.
COSSÈUVO, s.m. Compagno nella servitù (Òtt. liibb.

Cr.). usabile. § Anche d'animali (T.).

CONSÈSSO, s.m. Il luogo dov' è il consèsso. § A con-

cèsso. M. avv. Èssere, Stare a consèsso. Insième (Cr.).

COXSETTAJUOLO, s.m. D'una stessa sètta.

C0XSETT.1BI0, s.m. Compagno di sètta (Bótt. Cr.).

COXSEITABSI, recipr. Unirsi in una stessa sètta.

CONSIUÈX/iA, s.f. Residènza (F.).

COXSIDÈXZIA, s.f. Consèsso (Virg. Ug. T.).

COXSU>EBABILITÀ, s.f. astr. di Consideràbile (Bellin.).

COXSIUER.VMEXTO, s.m. Considerazione (Veg. But.).

COXSIUEUAXZA, s.f. Considerazione (Rim. ant. Cr.).

quanto è dura la vita, e come }7assa prèsto. Consi-
dera che il babbo t' aspetta. Considerate come siamo
rimasti , in che jìofizione siamo , se vorreste èssere

ne'nòstrì piedi. Considerate di queste còse quello che

rèsta. Da questo consideri Lèi coni' è j^ossìbile conti-

nuare. § ass. Non considerare. Non riflètter bène .agli

effètti, alle circostanze, alle conseguènze. La gioventù
non considera. Non considera che se gli muore il

marito è in mè^70 d'una strada. § Il babbo fatica,

soffre, 7na i ragazzi che volete che considerino ! % Con-

sideri ! Considerate ! Consideriamo .' Che vuol che

gr impòrti di queste chiàcchiere insulse? consideri!

Si vanta che tma dònna Va guardato in teatro:

consideriamoci ! § Iròn. Per un sonetto si stima poè-

ta: consideriaìno se ne avesse fatti tre! § Stimare,

Aver in prègio. È jìòco considerato. Chi volete che

lo consideri? Lo considero quant' una ciabatta. Lo
considero come niènte. Se lo considerano? Lui e

nulla è tutVuno. % Di còse. Stàtua che non merita che

si consìden. Architettura che gV intendènti non la

considerano ptmto. § Contemplare, di legge. Questo

'^afo il còdice non lo considera., § rifl. Considerarsi.

Mi considero come libero da questi guai. Consideratevi

comepèrso se vi mettete: con lui. Vi considero coni'un
fui-abutto. Non vi considerate inùtili finché avete buon
volere. Se non mi considerano gli altri, quando so

di far bène , mi considero da me. § Con Al. Se si

considera alla condizione sua. Non com. § p. pass, e

agg. Considerato. Persona considerata. Stimsita, mol-

to. È un avvocato considerato molto. Di dònna avi'èbbe

un altro sènso. Anche equìv. § Uomo considerato. Che
procède ponderando le còse. § Per amor del cielo, figliai

mio, guarda d'essere un po'più considerato e un po'

meno /ventato. § Ca/o non considerato. Più com. Con-
templato. § Considerato che. Considerato che èra il

più vècchio, gli diedero il 2)rimo imsto. Lo stesso che

Considerando che. V. Consider.\ndo. § Non ti sarà

inai considerato nulla. § Considerata l'entrata che io

ò. Con tutta l'entrata che ò. § Tutto considerato. Esa-

minato e ponderato ogni còsa. Tutto considerato, no7i

mi par projwsta accettàbile.

COXSIDERATA.MESTE, avv. non com. da Considerato.

Procèdere, Operare consideratamente.

CONSIDEBATEZZA, s.f. non pop. L'abitùdine del con-

siderare. À una consideratezza da vècchi. Popol. Con-

siderazione.

CONSIDERATO. V. CONSIDERARE.
COXSIDERAZIOXCÈLLA , s.f. dim. di Considerazione.

CONSIDERAZIONE, si. Il considerare, Atto e ElTstto.

CONSIDERARE, tr. Meflitare (Gli ant. Cr.). § Notare,

con precisione (Fior. S. Fr. Cr.). § assol. Con In. (Guitt.

Cr.). i Consideriamo [Cerchiamo] d'udire (S. M. Madd.
T.). § Considerare a uno. Fargli considerare (DàviL

Gh.). S Vedere (Targ. T,). § Non considerare la per-

sona del pòvero. Non guardare se è pòvero (Volg.

Bibb. T.). § Considerar le voci , non la midolla in-

trinseca. Stare alla lèttera, non lègger fra le righe

(T.). § Col Di (Cav. Mach. Segn. Cr.). Ma potrebbe èsser

partitivo (P.). § Consideravan [s' ingegnavan] d' udire

(Leggénd. SS. M. Cr.). S — una còsa col cervello in

mano | attèntamente] (F.). 8 Con In (Guitt. Rice. Cr.).

§ rifl. Non ci consideriamo. Non vigiliamo su noi (SS.

PP.). % Considerando nella [la] nòstra debilità (Guitt.

Cr.). § p. pass, e agg. Considerato. A7ìdar conside-

rato. Operare con cautèla (Ségn. T.). § Partito male
considerato. Imprudènte (Mach. T.). Usàbile. § Col dat.

Considerato a tanti chieditori (Pecor. T.). % avv. Dovi
parlin considerato (Bàrt. T.).

CONSIDERATI VO, agg. Atto a considerare (Salvin. T.).

CONSIDERATO. V. CONSIDERARE.
CO.NSIDERATORE - TRiCE, verb. m. e f. di Conside-

rare (Gèli. Guicc. Segu. Ott. Cr.).

CONSIDERAZIONE, s.f. 0.sservazione, detto di stelle

(Cr.). § Meditazioue (S. Cat. Rice. Bart. Ségii. Cr.). 3
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Non d considerazione. Uomo senza considerazione.

Gli malica la considerazione. Còse fatte senza consi-

derazione. Pècca per mancanza di considerazione piìt

che per cattivèria. Lunga, Sèria, Attènta considera-

zione. Pòca, Punta, Veruna, Nessuna considerazione.

Nelle còse sue ce l'à, ce l'impiega, la considerazione,

ma le altrui le trascura. Méttere. Prèndere in consi-

derazione. Se tu non metti in considerazione questa
circostanza, vedrai che la legge non passa. È ben lui

che à messo in considerazione quei documenti. Gli à

fatti valere. § Prendete in considerazione tutte le cir-

costanze del fatto. l Prèndere in considerazione. D'istan-

ze, domande e simili. Accòglierle favorevolmente, Esau-

dirle. La sua domanda è presa in sèria considerazione,

e si passa all'ordine del giorno. Ne' parlamenti il

jtrénder in considerazione è spesso una scufa per
passar oltre a una còsa. § Stima, Prègio. È in pòca, in

molta considerazione. Se quegli sciòcchi non V ànìio

in considerazione questo non significa che non sia

un brav' uomo. È venuto in considerazioìie da pòco
in qua. % Còse di pòca , di qualche , di più sém-
plice considerazione. Dà farne pòco, o molto o meno
cajo. § Kiflessioni per lo più scritte sopra un libro,

un'opera, ecc. Considerazione sopra l'arte, sidla teo-

logia, sulla vita. Considerazioni fllofòfiche. Ci ò da
farvi una considerazione sopra quest'argomento. Al-

cune mie considerazioni particolari. Considerazioni
intorno a un quadro di Raffaello.
CONSIDERÉVOLE, agg. Degno di considerazione. Ba-

gioni. E/èmpi, Còse considerévoli. Libro piccolo di
mòle , ma considerévole. Lavoro considerévole e sin-
golare. C'ebbero una parte considerévole. § Di quantità,
Grande. Un nùmero considerevole di soldati. Ci corre
un tèmpo considerévole dalla formazione della tèrra
a quella dell'uomo.
CONSIGLI.IKE, tr. Dar consiglio a uno. Consigliare

i gióvani, gl'incàuti, i bifognosi di consiglio. Per
consigliare è fatto appòsta. % Prov. A chi consiglia
non duole il còrpo. E meno com. Il sano consiglia
bène il malato. § Guardati da chi ti consiglia a fin
di bène. C'è spesso dell'ipocriiia nascosta. § Consigliar
bène, male, in un mòdo, in un altro. Consigliare i

dubbiosi è una delle òpere di misericòrdia. § OoU'A. Vi
consiglio a non vi movere. Vi consìglio a studiare, a
non rispóndergli , a stare ritto, a lasciarlo bollire nel

suo bròdo. § Col Che. Lo consigliai che rispondesse. Lo
consigliai chenon ne facesse nulla. § Col Come. Consi-

gliami come devo fare, come mi devo regolare, coinè gli

Stare in considerazione. Stare in riguardo, s'opra pen-

sièro (VaS. Cr.). § Venire in considerazione [in mente]
(Borgli. T.). § Di considerazione. Astrattamente ( Varch.
Tass. T.). § Alla considerazione. A discrezione (T.).

CONSIDIMRE, tr. e intr. T. mont. pist. Considerare.
Considra te come p>òsso fare. Il ger. Considrando è

in Guitt. § p. pass. Considrato (P.).

CONSIGLIAMENTO,-s.m. Atto del consigliare (Bartol.

S. Conc. Salvin. T.).

CONSIGLIANTE, s.m. (Dav. B. Cr.). § Col Di (Òtt.T.).

CONSIGLIARE , intr. Esporre in pùbblica o solènne
adunanza il pròprio parere (Nov. ant. Varch. Cr.). §

intr. pron. E poi di roncigliarmi si consigli [pensi,

deliberi] ^D.). Così D'amare si consiglia (Peli:), i Non
si sapea consigliare. Che partito prèndere (Stòr. Bari.

T.). § Prov. A ben s'appiglia chi ben si consiglia (T.).

% Consiglia lungo, e fa corto (F.). § Consigliarsi col

piumàccio. Dormirci sopra, e risòlvere pòi (F.). § Dor-
mire sopra una còsa prima di risòlvere. Non deci-
dersi mai (Serd. F.). § A consigliar gli affari [intorno
agli] (Bàrt. Cr.). § intr. Adunavunsi a consigliare. A
far consìglio (O. V. Cr.). ^ Si consigliassero. Si ravve-
dessero (Stòr. Bari. T.). § tr. Riconciliare con Dio (Nov.
ant. Gh. Nanu.). § p. pass. Consigliato. Prov. Chi s'a-
dira non è consigliato (T.).

CONSIGLI.IKIO, s.m. Consiglière (Cav. T.).

ò « rispóndere. § Col Di. Lo consigliai di non impicciarsi
con quella gènte. Mi consigli di non fumare, e tu fumi.
§ Con altre partic. Consigliato intorno a quell'affare. So-

pra questo ti consigliano bène, ma tu non dai rètta. Li
questo non Vò consigliato io. § Col complem. dirètto. Chi
consiglia lo stùdio, consiglia scmjjre bène; ma a chi d
bij'ogno di pane c'è da consigliargli il lavoro. Ti con-

siglio r ària di montagna. § Non vi consiglio. Non
ti consiglierei. Si sottintènde a far quello di cui si ra-

giona. L'ubbia a fare un commento a questo libro?

non ti consìglio. § Minacciando. Vi consiglio a non
stuzzicarmi , a non toccarmi. § Diiapprovando. Chi /

consiglia? Chi l'à consigliato? Méttersi a -competei

con lui: chi ti consiglia? § Fig. Non vi lasciate con-

sigliare dal diebbio , dalla paura , dal timore di non
riuscire. Ècco quanto consigliano le circostanze. La
prudènza che ti consiglia in questo cafo ? § recipr.

Consigliatevi tra voi su quest argomento. Siamo qui
che ci si consiglia. Si son consigliati insième un
pèzzo. Le dònne si consigliano collo spècchio. § Senza
consigliarsi con nessuno. Con ostinazione cièca, con
leggerezza. § Prov. Prima consigliati, e pòi fai. Chi si

consiglia da sé, da sé si ritrova [abbandonato]. § Pi'ov.

Guardatevi, galline, le voljn si consigliano. Quando
i furbi fanno lega a danno de'minchioni. § Consigliarsi
con uno. Prènder consiglio da lui. Consigliati colle

persone buone e di/interessate. Mi consìglio colla mia
cosciènza. Si consigliarono con xin'occhiata. % Fig. Mi
consiglierò col tèmpo che mi rèsta. Ci sarà da con-

sigliarsi colla stagione per rispóndervi. I p. pass, e
agg. Consigliato. Ragazze consigliate male da qual-
cuno. Consigliatisi con un' occhiata

, fecero fòco, i

Mal consigliato. Di pòco j?iudizio, sconsigliato. mal
consigliata gioventù!
CONSIGLIATA.MEXTE, avv. da Consiglio. Lett. Con

ponderazione. Avendoci riflettuto. Agiscono consiglia-

tamente.
CONSIGLIATORE - torà e raram. trice, agg. e sost.

non com. Che o chi consiglia. § Più specialmente iròu.

Gran consigliatore !

CONSIGLIÈRE - ÈRO - ÈRA , S.m. e f. Chi consiglia.

Tu sarai il mio consiglière. La mia buona consi-

gliera. § T. d'ufficiali e funzionari pùbblici. Consiglière
municipale. Consiglière di Stato, della pùbblica istru-

zione, d'ujjpéllo, di cassazione, ecc. % d'una società.

Si elèggono i consiglièri. § Di còse, più com. Consz-
glièro. L'amore è btwn consiglièro. La vanità è con-

sigliera di mille puntigli, e pettegoleIli. La paura tri-

COXSIGLIATIVO, agg. Che può dar consìglio. Atto a
consigliare, Che consiglia (F.).

CONSIGLIATO. V. Consigliare.
CONSIGLIATORE, agg. e sost. Di più persone che si

consigliano tra loro (Guidòtt. T.).

CONSIGLIÈRE, s.m. T. mar. Compagno (Creso. Cr.).

CONSIGLIÈRI, s.m. Consiglièi'e (Cav. Nann.). Vive nel
volg., nel cout. e nella mont. (P.).

CONSÌGLIO, s.m. Provvedimento (B. A. Guicc. Alani.
Cr.). § Avere, Prendere consìglio o suo consiglio. Con-
sultarsi insième (M. V. B. Cr.). § Consigli opportuni.
T. stòr. Rep. Fior. Consigli necessari a convalidare le

deliberazioni della Signoria. Pòi ci fu il Con.siglio dei
Quarantòtto e dei Dugento (Cr.). g Rènder consiglio.

Esporre la pròpria opinione (Lue. Cr.). § E con qualche
aggiunto Prènder il partito , la risoluzione e siiu. (G.

V. Cr.). § Prov. 1 consigli dojìo il_ fatto è flato da
gonfiar cornamu/e (Cr.). § Consìglio di due non fa
mai buono (F.). Consìglio di disfatto e fòrza di fantino
non si stima un quattrino (Serd. F.). Consìglio d'un
vècchio non rompe mai la tèsta (F.). § T. leg. Parere
scritto (Lane. A. Borgh. Cr.). § Riflessione (D.). § Di mia
ferita truovo ninno buono consiglio [rimèdio] (Tàv. Rit.

Poi.). § Vedendo che non èra fatto [segiiitojtl consiglio

suo (Bibb. T.). § Batter [Far] consiglio (T.). ^ A stretto

consiglio. A discorrer con gran premura (B. T.). g Con-
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sfa consigliera. § scberz. Consigliera. La móglie del

(.onsiffliéie.

COXSIGLIERIXO, s.m. dim. di Consiglière.

tOSIGLIEITO , s.m. dim. di Consiglio. Pòche per-

sone ristrette a consìglio tra loro. § T. stòr. fior. Quello

dei soli ministri senza il prìncipe. § Nella Repùbblica
vèneta. Giunta.

COSÌGLIO, s.m. Avveitimento dato a una persona
amiclievolmente sul come dovrèbbe regolarsi. Coìisìglio

buono, cattivo, leale, franco, sincèro, di/interessuto,
S2^<Jsstonato, amorévole , gentile, 2»'it<iènte, mite, au-
dace, opportuno, pazzo, da pazzi, malizioso, insidioso,

autorévole. Consìglio che non vale un fico, che vale
un Perù. 1 consigli della paura, della passione, del-

l'istinto. Obbedire al consìglio dell'istinto. Kon date
rètta a' cattivi consigli. Chi è che dà questi consigli?

Chi fu autore di quel consìglio? Giovarsi d'un con-
siglio. Dar rètta a un consìglio. Dare, Chièdere, Do-
mandare, Cercare, Volere, Non volere. Pòrgere, Sug-
gerire, Seguire, Aspettare, Desiderare, Abbandonare
un consìglio. Seguirò il vòstro consìglio. Datemi un
buon consiglio. Piglia consiglio da' vècchi. Apprezza
i buoni consigli, i Non ascoltare. Non ricever consigli.

Voler fare di sua tèsta. § Consiglio a voce, in iscritto.

§ Per mio consiglio dovresti far così'. Secondo il suo
consìglio avrebbe dovuto tacere. %Letter. Uomo, Dònna
di consiglio. Capace di consigliar bène. § Vi darei un
consiglio. Vi darei per consiglio. Consigliando uno in

qualche caio difficile, importante. Vi darei uìi consi-
glio: d'abbandonar questi paefi. Vi darei per consi-
glio di non far più vèrsi. Vi dà consìglio che chiu-
diate bottega. Mio consiglio sarebbe che non ne facesse
più nulla. § Prènder consiglio dal tèmpo , dalle cir-

costanze. Regolarsi da quelle. Aspettate a decidervi:
il tèmpo darà consìglio, i M. proverb. I cousigli e il

villano pigliali alla muno. Non com. — Dono di con-
siglio vai più dell'ero. — Uomo risoluto o deliberato
fjppure Risoluto pensiór] non vuol consìglio. — Con-
siglio di véccJiio e aiuto di giovane. — Il prudènte
non à bifogno di consigli. — Mèglio un aiuto che cin-

quanta consigli. — Consìglio non richièsto, inganno
manifèsto. — Consig'io di volpi, tribolo o dispera-
zione di galline. — Ogni pazzo vuol dar consìglio.

§ Fallito preso, Ragioni che lo determinano. Prov. Con-
sìglio veloce

,
pentimento tardo. Consigli di sangue,

di guèrra, di j)ace, evangèlici. Risoluzioni, Pensièri in

iiuel sènso. / consigli divini. S Prudènza. Agire , Ope-
rare con consiglio. Più com. Consigliatamente. % La

sìglio contro uno. Trama contro uno (T.). § Fecer con-

sìglio [congiura] d' uccider (Vit. S. Madd. T.). § Con-
siglio naturale [ordinàrio] (Sojjiu. T.). § Avere, Tenere
consiglio co' savi, cogli stolti. Dar peso alla loro opi-

nione (T.). S A Siena. Scrivere il consìglio. Scriver le

persone che lo comporrebbero (T.). § D una persona sola

(D. G. V.). Malatèsta èra divenuto il più segreto con-

sìglio (M. V. Cr.). § Dopo alcun consiglio elètto seco.

Dopo aver pensato un pòco (D.). § Far di pròprio con-

.^iglio [di propria \olontà] (T.). $ Méttere, Porre a,

in, contra consiglio. Provvedere (A. G. V.). i Prov. Chi
pèrde la ròba, pèrde il consiglio (T.). § Angelo del

gran consiglio. Cristo (Bibb.). 9 Arca del gran consi-

glio. Maria (Belc. T.). § Còsa die passa ogni consiglio.

Meravigliosa (F.). ^ Consiglio. Segreto (Sètt. Sav. F.).

COXSIGXABE, tr. Consegnare (Bemb. T.). § Segnare,

Imprimere, Incìdere (Serm. T.). S Decretare irrevoca-

bilmente (Bibb. T.), § p. pass. Coxsig.sato.
COXSICS.ITIVO, agg. T. leg. Di censo. Quello per cui

il proprietàrio d'un fondo v'impone l'onere d'una deter-

minata rèndita a favore di chi gli à dato una somma
di denaro o altra corrispettiva (Cr.V

COSSIGX.VZIOXK, s.f. Impronta, Cicatrice, Stimmate.
CONSIGNIFICIRG, tr. Significare insièm«. § p. pr.

CuXSIG.MFICANTli. (Ór.). § p. paSS. CONSIGSIFICATO.
COXSIGMFKATIVO , agg. T. scoi. Di paròle o parti

Madonna del buon consìglio. § Riparo , Rimèdio. Non
pop. Non c'è consiglio che valga. Cafo che non am-
mette consiglio. § T. stòr. Il Maggior Consìglio. Il
Consìglio de' Dièci. Il Gran Consìglio. § T. teol. Uno
dei sètte doni dello Spìrito Santo. S Persone raccòlte a
consigliare in faccènde pùbbliche o private. Consìglio
amministrativo , municipale , di Stato , segreto , dei
ministri, provinciale , comunale. Consiglio superiore
della pxibblica istruzione. Consìglio accadèmico, sco-

làstico, di guèrra, di disciplina, d'una società, di fa-
miglia. § Di còsa da pòco cui si dà grande importanza.
Per una dolina di piatti è capace di fare un con-

siglio di famìglia. Adunare, Convocare, Elèggere, No-
minare xm consìglio. Venire, Sedere, Chiamare a... Il

jìresidénte del... Andare, Venire a... § Sono stretti a...

Riferire al... Detto in... Il consiglio s'aduna, si sciòglie,

delìbera, conclude. § La sala del... La campana del...

In càmera di... S Sono là a, in... § Consìglio di Reg-
gènza. Quello che funziona in nome del principe inàbile

per età o per alti-a cagione. § Di persone che stiano a
consigliarsi. Il babbo è di là a consìglio con gli zìi.

COXSILIAUE, agg. di Consiglio, specialm. di Consì-

glio di famìglia.

i'DXSÌMILE, agg. Qua5i simile. Un oggetto, Un libro

consimile. Comprane tino consìmile.
COXSIMILMEXTE, avv. non com. Nel medéjimo mòdo,

circa.

COXSISTÈXZA, s.f. Il consìstere. Patrimònio dipòca
consistènza. Fate tcn prospètto delle consistènze del-

l'intero patrimònio. Ingegno dipòca consistènza. Spese
di pòca consistènza. § Sodezza, Densità. § Capacità a
resistere. È un legname, un drappo, una tela dì

pòca consistènza. § Fig. Idèe, Propòfiti che non anno
consistènza.

tOXSÌSTEBE, intr. Èssere, nella sua composizione,
natura. In che consisteva il dio de' pagani? Di die
consisteva la religione de' Messicani antichi? Il suo
patrimònio in che consiste? La sua bravura in die
consiste? La superiorità d' Ulisse consisteva nella
malizia. Tutto il nòst7-o carnevale consiste in una
cena. Un definare che consiste in un'insalata o in
una scodèlla di minestra. § Pop. Non consiste. Non
impòrta. Non lo fare: ti toccherà una gridata. — Non
consiste. § p. pr. e agg. Consistènte. Ricchezza corM-
stènte in un òrto, in una vigna e una casùccia. % Còrpo
consistènte. Ròba consistènte. Che à forza. Che resiste.

È un vino consistènte. § p. pass. Consistito. Non com.
In che è consistita tutta la sua glòria?

dell'orazione. Che à fòrza di dar significato complète
in compagnia d'altre (Giamb. Varch. Cr.).

COXSIGXOBE, s.m. T. leg. Chi à signoria con altri.

COXSÌLGIO, s.m. Consìglio (Dev. Giov. Sant. P.).

fOXSlLIÀUlO, s.m. V. Consigli.\rio (Salvin. T.).

CONSILiGIXE e COXSILIGO, s.f. T. bot. Sòrta d'ellè-

boro (T.).

C'OXSlMIGUAirTE, agg. Che assomiglia (Boèz. T.).

C'OXSIJIIGLI.IXZA, s.f. astr. di Consimile (Bellòtt. T.).

fOXSnilGLIAKE, tr. e intr. Fare, Èsser simile (Cr.).

C0XS1.MILÌSSIM0, agg. superi, di Consimile.

l'OXSIBO, s.m. Pensièro che dà travàglio iRim.ant. Cr.),

(.'OXSIBOSO , agg. Pensieroso (Rim. ant. Cr.). D. nel

Purg. (26) d Consiros in provenz. (P.).

COX.SISTÈXTE, agg. D'età, Che è giunta al màssimo
incremento , e si ferma senza vòlgere a decrepitezza
(F.). § Duro, Sòlido (F.).

COKSISTÈXZA e COXSISTÈXZIA , s.f. Mantenimento
(T.). § Quel periodo in cui non si cresce più (But. Cr.).

CONSÌSTERE , intr. Pei-sistere , Ostinarsi (B. Cr.) g
Fig. in sènso mist. Fermarsi (Cav. Cr.). § Èsser situato,

Di paeji (Guicc Cr.).

COXSISTÒBE, s.m. Concistoro (S. Ag. Nann.).
COXSISTÒBO e COXSISTÒBIO, s.m. Concistoro. § Per

sim. Consèsso degli angeli (F.).

CÒXSITO, agg. Coltivato, Alberato (Creso. Gh. F.).



CON .74 CON

COSSOCIARE, tr. non com. Associare. §p. pass. Con-

sociato.
COSÒCrO, s.m. non com. Sòcio.

COIS'SOLÀBILE, agg. Che si può consolare.

CONSOLANTE , agg. Che consola. Idèe , Paròle , No-

tìzie, Novità consolanti, g È consolante veder la gio-

ventù rispettosa.

CONS0L.41STÌSSIMO , agg. superi, di Consolante. No-
tìzia consolantissiina. i sostant. '£ consolantissimo
veder i gióvani che rispettano e amano i vècchi.

COX.SOLAUE, tr. Cercare con paròle o con atti di al-

leggerire in altri un dolore morale , o Cagionargli al-

legrezza contentandolo in un vivo desidèrio. Consolare
gli afflitti. Beati quelli che piangotto, che saranno
consolati! Paròle che mi consolano. La vòstra lèttera,

La vòstra prefenza mi consola. Consolate i genitori

e i maèstri. Chi consolerà quella mifèria? Guarda
se ptioi consolarlo con un sussidio. § scherz. È lui

che consola quella vedovèlla. § Col Di. Lo consolai di

quella difgrùzia. Chi lo consolerà della mòrte del

'figlio? § Fijicam. Un po' di sonno consola lemèmlra
stanche. Un 2^0^ di vin bòno consola lo stomaco. §

Una fàccia che consola. ^ Di dònna. Un petto che con-

sola. I Òcchi che consolano. Quando son bèlli. § Ii-òn.

Una fàccia d'imbecille che consola. Queste son giìig-

gioie che consolano! § C'è da consolarsi ! All'annùnzio

di vìsita noiosa , di contribuzione, ecc. Auméntcmo la

tassa sul sale— C'è da consolarsi ! § Delle còse. Queste
piante se piòve si consolano. § rifl. Consolarsi. Mi con-

solo che il gran caldo è passato. Consolati che f è

andata bène. Si consoli che non à più tra'piédi quel

figuro. Consolatevi , gióvani, che la iiàtria s' è final-

unente ridesta alla glòria. Questo bambino quando vede

la zuppièra si consola tutto. § Prov. volg. e brutto. E
di questo mi consolo che se trìbolo non son solo. § Aflf.

a Congratularsi. Mi consolo che sèi passato all'e/ame-

§ Me ne rallegro e me ne consolo. Di còse che non
c'impòrtan nulla. Oh, sai, anno vinto un tèrno al lòtto.

— Me ne rallegro e me ne consolo. § p. pr. e agg. Con-
solante. § p. pass. Consolato. | agg. Una vita conso-

lata. Fini i suoi giorni consolati. § Piòggia consolata.

Che cade senza vènto
,

placidamente. § Pigliarsela

consolata. Fare una còsa alla stracca. § avverb. Piòve
consolato.

CONSOLARE, agg. Di Del cònsole. Càrica, Potestà
consolare. Fasci, Fasti, Libri, Medàglie, Strade, Pro-
vince consolari. Anno , Età , Govèrno consolare. Il

sèggio consolare. Giùdice, Tribunale, Giuri/dizione,
Govèrno consolare. $ Casa consolare. Che à à avuto
uno più cònsoli.

CONSOBBINA, s.f. Cugina, da parte di madre (G. V.).

CONSOBRINO, s.m. Cugino, da parte di madre (Òolonn.

Mach. Tasson. Mont. Cr.).

CONSOCIÀBILE, agg. Che si può consociare (Rig.)

CONSOCIATO , s.m. Chi è addetto Chi è in società
a qualche ministèro (F.).

CONSOCIAZIONE, s.f. Lega, Confederazione (F. e Rig.).

CONSOOALE, s.m. Compagno (F.).

CONSOFISTA, s.m. Compagno nella sètta dei sofisti (F.).

CONSOLAMENTO , s.m. Consolazione (Rim. ant. Cr.).

CONSOLANZA, s.f. Consolazione (Jac. Tòd. Cr.).

CONSOLARE, tr. Comporre, Mescolare, di metalli (Ga-
lig. Cr.). § T. gramm. Di voce fraSe che serve a con-
fortare far buone altre voci manière (Rèd. F.). §

Consolare la sete, la fame. Saziarla (F.). § intr. Conso-
larsi. Come non consolare del tutto dcggio? (Guitt. Cr.).

CONSOLARE, s.m. Consolazione, Contòrto (D.).

CONSOLARIA, s.f. Consolato (tìiòc. Scaech. T.).

CONSOLAKITÀ, s.f. Dignità di chi aveva insegne e
autorità di cònsole senza èsser tali (T.).

CONSOLAR.MENTE, avv. Come si conviene a cònsole.
CONSOL.VTICO, s.m. Consolato, ufficio (F.).

CONSOLATIVO, agg. Atto a consolare (Fièr. Cr.),

CONSOLATO, s.m. Sòrta di tassa che il cònsole met-

CONSOLATA.IIENTK, avv. In mòdo consolato, còmodo.
Mangiare e bere e girare: quello è un passar lavila
consolatamente. § Iròn. Visse consolatamente facendo
l'ufuraio % Piòve consolatamente.
CO>S0LATÌSSLMO, superi, di Consolato.
CONSOLATO, p. pass, e agg. V. CONSOLARE.
CONSOL.VTO, s.m. Ufìzio di cònsole. Anche il tèmpo

che dura. Ebbe, Ottenne, Rinunziò il consolato. Cessò
dal. Uscì del consolato. Sotto, Durante il consolato di
Mario, di Cicerone. Il consolato di Napoleone. Stòria
del consolato e delVivipèro. § Òggi è Titolo d'alcune
società operaie di accadèmie. § Ufficio del console
d'una nazione prèsso un'altra. Il consolato di Frància,
d'Italia, d' Inghilterra. .Il consolato di Tùnifi. % Il

luogo dove risiède il cònsole. Si spofàrono al conso-

lato italiano di Montevidèo. % T. stòr. Consolato di

Mare. Tribunale di Commèrcio marittimo.
CONSOLATORE - TRiCE , verb. m. e f. di Consolare.

Chi Che consola. Consolatore degli afflitti, de' pò-

veri. Spreg. iròn. Il mio, il tuo consolatore. § T. eccl.

Lo Spirito consolatore. Lo Spìrito Sauto. § La Vér-

gine consolatrice. Paròle consolatrici.

CONSOLATÒRIO, agg. Atto a dar consolazione. Lèt-

tere consolatòrie. Sonettino consolatòrio. % sost. Una
lunga consolatòria.
CONSOLAZIONE, s.f. Quanto consola, mitiga il dolore

dà allegrezza. Il vòstro arrivo ci à empito di con-

solazione. Non à bifogno di consolazione. Date un po'

di co7isolazione a' vòstri genitori. Chi è in mèggo alle

consolazioni si diméntica dei tribolati. La consola-

zione della fede, del dovere compiuto. Cuore apèrto

alla consolazione, a un po' di consolazione. Il lavoro

è una consolazione. Sento con molta consolazione che

tic séguiti a farti onore. Paròle che famio consola-

zione. Una persona che fa consolazione soltanto a
vederla. Un' ària , Una fàccia di consolazione che

ricrea. È una consolazione a provare! § Nemico delle

consolazioni. Chi non lascia ben avere. § Prèmio
Prèmi di consolazione. Quelli che aggiùngono nelle lot-

terie ne' giòchi perché sian di magra consolazione a

chi non à avuto i maggiori. § Ci sono anche le Corsv

di consolazione al pàlio. § La consolazione dei dan-

nati. Il provar confòrto del nòstro male perché è diviso

con altri. § La persona. La còsa che ci danno consola-

zione. Cari miei bambini, quando sono stanco di coni-

"bàttere quei laneroni, voi siete la mia consolazione.

§Iròn. Che consolazione! Quando siamo obbligati a far

qualcòsa d' ingrato. Per maggior consolazione Per
colmo di consolazione dopo aver servito ben bène la

pàtria si senti dare del ladro. È una bèlla conso-

teva sui mercanti del pròprio paeSe dipendènti da lui,

per il suo mantenimento o indennità (Dav. Cr.). § Con-

solato del mare. Còdice di diritto marittimo (Cr.).

CONSOLATÒRIAMENTE, avv. Per consolare (Plut. Cr.).

CONSOLAZIONE, s.f. Condimento (Bàrt. Cr.). § Dipòrto

(Morg. Cr.). § La lega delle monete (F.). 8 Fare conso-

lazione con alcuno. Mangiare con lui (Vit. SS. PP. Cr.).

§ Andare alle sue alla sua — [alle sue faccènde]

(Sasseti. T.). § Far consolazione [Dare] (Fior. S. Fr. Cr.).

CÒNSOLE , s.m. Cònsole de' cavalièri. Capitano di

parte guèlfa (Malisp. Cr.). § Prov. Aver a rimetter i

cònsoli in Palàgio , iròn. Aver còsa di grand' impor-

tanza a fare (Lasc. Cr.).

CONSOLERIA, s.f. Consolato (T.).

CONSÒLIDA, s.f. T. bot. Pianta delle Borragginee (L.).

CONSOLIDANTE, s.m. T. mèd. ant. Medicamento atto

a rimarginare (L.).

CONSOLIDARSI , intr. pron. Riunirsi , Di ragioni , di

bèni (T.).

CONSOLIDATIVO, agg. da Consolidare. Atto a conso-

lidare (Creso. Volg. Mes. Cr.). § Col Di (Cresc. Cr.).

CONSOLIDAZIONE, s.f. Consolidamento (Volg. Mes.

Cr.). § Fig. Conferma (Fièr. Cr.). § Il ridursi de' flùidi a

stato sòlido, come nelle stalattiti (F.).
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lozione andar lassit a quest' ora ! Piòve che è nna
consolazione. Anche senza iion. § M. avv. Possiamo
dire a tua consolazione che V òpera tua è stata gra-

dita con piacere da tutti.

CÒ>SOLE e non com. CONSOLO , s.m. Tìtolo di due

primi magistrati della repùbblica romana e nei comuni
del mèdio évo. Elèggere , Fare , Creare i cònsoli. Si

reggevano a cònsoli. Sèrie de" cònsoli. Cònsole onora'

rio, perpètuo. Cònsoli fiiron anche gV imperatori e i

Céfari , e Caligola nominò còitsole il stio cavallo-. §

Cònsole designato. Elètto nel lùglio per entrale in

càrica a' primi di novèmbre. | Unito al nome pròprio

signifioa .Sotto il consolato di quella persona. Queste

l'ise avveniva 710, Cicerone cònsole. § Primo cònsole.

Napoleone primo. § Cònsoli delle arti. I Capi oGovei"-

iiatori delle arti, a tèmpo de' comuni. I cònsoli dell'arte

della latta, dell'tmiversità. § Prov. non com. Chi dice

mal dell'arte non sarà de' cònsoli. Chi è stato de' còn-

soli sa che còsa è l'arte. § .agènti d'un govèrno all'è-

stero per gli affari di diritto internazionale privato.

Cònsole a Milano della Repùbblica Argentina. Còn-
sole italiano a Parigi. § Capo di qualche accadèmia

società. § T. stòr. Cònsole di mare. V. Consol.vto.

COXSOLID-iMEXTO , s.m. Il consolidare e II consoli-

darsi. Il consolidamento del regno , del crédito mer-
cantile, del d'abito pùbblico.
C0yS0LID.4KE, tr. non pop. Rènder sòlido. Assodare.

Pólvere che consòlida le piaghe. § Fig. Rèndere stà-

bile. Consolidare ìiìw Stato, una istituzione, la pace.

§ D"uu débito dello Stato, Convertirlo in un débito per-

pètuo. § Consolidare le idèe. Rènderle più ferme. Non
com. § rifl. Consolidarsi. La calce idràulica si consò-

lida nelV acqua. § Consolidarsi negli studi , in una
scienza. § p. pr. Consolidante , non com. § p. pass.,

agg. e sost. Consolidato. Débito consolidato. Il con-

solidato. Débito dello Stato che somministra un inte-

rèsse al portatore, che però non può esìgere il capitale.

Contr. di Fluttuante.
COXS0LID.ÌTORE, verb. m. non com. di Consolidare.

CO>SÒLLE, s.f. [pi. Console |. Mòbile di legno da ap-

poggiarsi al muro fatto come una gran mènsola com-
posta d'una lastra di marmo o d'un piano dello stesso

legname e tre o quattro gambe (tutte o almeno quelle

anteriori tornite) e terminate in una sola baSe. Si

tiene nei salòtti o nelle sale, e ci si mette l'orològio

a pèndolo-, vaSi di fiori o altri oggetti di lusso. À com-
prato tma bèlla consolle col piano di marmo. Due
consolle con spècchi annèssi.
CO>SO>AXTE, agg. e sost. V. Consonare.
l'OXSOJf.lXZ.i , s.f. non pop. Ricorrènza de' medésimi

suoni a pòca distanza. Più com. Rima. § T. mnj. Ac-
còrdo piacévole di vari suoni differènti. Consonanze
perfètte e impei-fètte. L' ottava è reg'na delle conso-
nanze. % Fig. Accòrdo. Consonanza d'opinioni, d'idèi'.

§ Non com. Consonanza delle Sacre Carte. Non c'è

consonanza di propòfiti fra loro due.
CONSOX.IRE, intr. non pop. Far consonanza. Voci.

Nòte , Lèttere rhe consonano bène o male insième. S

T. letter. Di rima che risponde con precisione. Contr.

d'Assonante. § Fig. Le paròle non consònaìw a' fatti,

co' fatti. Non corrispóndono. § p. pr. e agg. Consonante,
Rime, Voci, Paròle consonanti. § Fig. Lòdi, Opinioni
consonanti. Consonante alla ragione, i Lèttere conso-

nanti e sost. Consonanti. Le lèttere dell' alfabèto che
non si pòsson pronunziare senza l'aiuto delle vocali.

Consonante dóppia, scémpia, impura, labiale, guttu-
rale, muta, fricativa.
CÒNSONO , agg. letter. Conforme. Cònsono alla ra-

gione.

CpNSORÈLL.i , s.f non pop. Di dònne del medésimo
órdine o compagnia religiosa. § Per est. Società con-

sorèlle.

CONSÒRTE, agg. e sost. Unito alla stessa sòrte. Con-
sòrte ne'pericoli , in un' impresa , nelle /venture. §

Letter. T. polìt. spreg. Che appartiene alla consortei'ia.

È un consòrte. Son tutti consòrti.

CONSÒRTE, S.C. T. leg. Il marito o la móglie. Fuori

dell' uSo leg. saprebbe d' affettazione. Il suo , La sua
consòrte. § scherz. Ò visto i signori consòrti che sifbrac-

cettàvano. La mia consòrte. L'amata consòrte. § Degli

animali sèmpre scherz. À pèrso la sua consòrte.

CONSORTERIA, s.f. spreg. Parte polìtica che è accu-

sata di curar gl'interèssi privati de' suoi addetti. Con-
sorterìa di dèstra, di sinistra. È tutt'xuia consorteria.

È della consorteria. § assol. più speeialm. della dèstra

che èra al govèrno prima del 76. § Per est. Coiisorteria

letterària.

CONSORZIALE, agg. di Consòrzio. Spese consorziali.

CONSORZIALMENTE, avv. non com. da Consorziale.

CONSÒRZIO, s.m. non pop. [pi. Consòrzi]. Di alcune

associazioni per fini determinati. Non è del nòstro

consòrzio. Entrare, Amméttere nel consòrzio. % Con-

sòrzio umano, o civile, o sociale. La società. | — ma-
trimoniale coniugale. Il matrimònio. § Consòrzio

legìttimo , illegìttimo. § Per est. Consòrzio d' amici. %— religioso. Un órdine monastico. § Consòrzio di Co-

muni, di Pi-ovince. Più Comuni o Province associate

per l'esecuzione d'un'òpera pùbblica. Il Consòrzio delle

\
Banche. §— nazionale. Società di oblatori creata collo

' scopo di concórrere all' estinzione o almeno alleggeri-

CONSOLINI, s.m. pi. Testicoli (Gh.).

CONSOLLE. A Pist. è s.m. e fa al pi. in i (P).

CONSOLO, s.m. Consolazione, Confòrto (Fr. Jàc. Cr.).

CONSOLO, s.m. Cònsole (Dav. Cr.).

CONSOLONE, s.m. accr. scherz. di Cònsole (T.).

CONSO-M IOLIARE, tr. Assomigliare, Far simile (D.>.

CONSOMMARE, tr. Finire, Perfezionare (Magai. B. Gli.).

CONSOMM.IZIONE, s.f. Compimento (Ficin. Gh.).

CONSOMMÉ, s.m. volg. cont. Consumè.
CONSONASTE, agg. Risonante, Che risponde alla voce,

Di luogo (Don. Cr.). § sost. Consonanza (Cr.).

CONSONANTEMENTE, avv. da Consonante (Vitr.Don.).

CONSONANZA, s.f. Contrappunto. Cosi Ca»io, Cantare,

Comporre in consonanza (Martin. Cr.). § Risponder
per le consonanze [per le rime] (Car.). % In una con-

sonanza di volontade. In una volontà (Guid. G. Cr.).

CONSONARE, intr. Andare a gènio (Borgh. Gh.). § Con-
stare. Parere (Dav. A. Gh.). § p. pass. Consonato (Cr.).

CONSONE, agg. sing. f. Cònsona. Melodia dolce e con-

sona (Frèjj. Nann.).

CÒNSONO, agg. Confacènte, Di bevanda (Pallàd. Cr.).

§ sost. Consonanza (Martin. Cr.).

CONSOPIRE, tr. Addormentare (T.). § p. pass, e agg.
CONSOPITO. § Fig. Estàtico, Assòrto (Fr. Jac. T.).

C05SÒBTA, s.f. Consòrte (D. Met. T.ì.

CONSÒRTE, agg. e sost. A noi cara consòrte. Detto

della Madonna (Guitt. T.). § Consòrte alla [della] tale

(T.). § Consòrte. Consanguineo (Tàv. Rit. P.). § Fratèlli

(T.). § Pòpolo consòrte a altro pòpolo (T.). § Che la

lingua al pensièr non è consòrte. Corrispondènte. §

Consòrte fortuna. Somigliante (T.).

CONSORTERIA, s.f. Compagnia , Società (S. Bern.). §

Consorteria di parlare e di consigliarsi (T.). 1 Di cor-

rispondènza in gèn. (Òtt. Cr.). § Di comune schiatta

(Fièr. Cr.). g Somiglianza , Relazione (SS. PP. Cr.). §

Consorterìa. Unione di più famìglie per stirpe o con-

tratto. Quest'ultima si chiamava di carta (G. V. Borgh.

Cr.).§ Casato (Pule. Cr.).

CONSORTILE, agg. Consorziale (T. Giorg.).

CONSÒRTO, agg. e sost. Consòrte, nel l." sign. (D.

Òtt. Cav. Cr. Pucc. Sacch. Nann.). § Per parentado o

per patto <G. V. S. Beni.). In quel di D. {Consòrto di-

vièto) può voler dire anche Consòrzio (T.). § Consòrto

per carta. Unito per contratto (Cr.).

CONSÒRTO , agg. Ove le due nature son consòrti

[unite] (D. P.). § Di luogo , Abitato da gènte che vive

in consòrzio (Leop. Cr.).

CONSORZIALE, agg. Che riguarda il consòrte (Bonarr.).
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mento del débito pùbblico. Cartèlle del Consòrzio na-
zionale. § — delle acque o idràulico. Formato da divèrsi

proprietari per 1' ujo e divisione delle acque , o difesa

dai danni delle inondazioni. § Non com. Consòrzio di

regno , di comando. Dei re come quelli di Sparta , di

cònsoli, ecc. § Fig. Il consòrzio dell' ànima col còrpo.

Non com. § Consòrzio di studi, d'affètti. § E la CliièSa.

Consòrzio de' santi, della beatitùdine celèste,perpètua.

5 Gli animali che vivono in consòrzio coll'uomo.

CONSOSTANZIALE, y. CONSUSTANZIALE.
CONSOSTANZIALITÀ , non pop. V. Consustanzia-

LITl.

COXSOSTAKZIALMENTE , non pop. V. Consustan-
zialmente.
CONSTARE, intr. non pop. Èsser manifèsto. A me non

consta che abbia detto male di voi. Consta che è come
ò detto. § Col Di. Consta dell' assoluta falsit l delle

sue asserzioni. Non com. g T. leg. Non consta. Fòr-

mula per dire che l'accuSato non sarà innocènte , ma
non ci sono pròve vàlide dell'accusa. § Consta che non.

Quando è provata l'innocènza. Consta che nonèrapre-

fònte § Letter. Èsser composto di. Òpera che consta di

due voltimi.

CONSUÈTAJIENTE, avv. Secondo il consuèto.

CONSUÈTO , agg. [Anche nel vèrso è di quattro sìl-

labe]. Che avviene secondo un uSo costante. Fèste

consuète. Occupazioni, Ore, Tèmpo, Luogo, Mòdo con-

suèto. Cibo, Definare, Complimento, Cerimònia, Pre-

ghièra consuèta. I consuèti amici. Le consuète cita-

zioni. § Èsser consuèti. Èsser sòliti. Siamo consuèti

[più com. sòlitiì d' andar a definare alle sèi. § sost.

Secondo il consuèto. Il mondo va sèmxire secondo il

consuèto. Spènde ^jm del consuèto. Fate secondo il

vòstro consuèto. § M. avv. Di consuèto. Per consuèto.

Tutte le sere per consuèto s' addormenta dopo man-
giato. Lo trovo di consuèto al caffè.

CONSUEIUDINÀCCIA, s.f. pegg. di Consuetudine.

C05SUETUDINÀUI0 , agg. Che va di consuetudine.

Vizi, Còse, Fèste consuetudinàrie. § Diritto consuetu-

dinàrio. Stabilito dalla consuetudine. Contr. di Diritto

scritto.

CONSUETUDINE, s.f. Mòdo ordinàrio di procèdere, di

far le stesse còse. Ò la consuetudine di passeggiare
tutte le sere. È bène prènder la consuetiidine di por-

tar la lana sulla carne. È uria consuetiidine di fa-

mìglia. Prèndere, Pigliare, Sméttere, Cessare una
consuetudine. Non 2}re7ulete /a" consuetudine di dir

bugie nemmeno per ischerzo. § Avere, Venire, Èssere^

Tornare, Ritornare in consuetiidine. Tiù com. in ufo.
§ Prov. Dall' ufo nasce la consuetiidine. La consue-
tudine fa la legge. ? T. leg. Règola di diritto fondata
sopra una lunga uSanza. Lunga, Inveterata, Bèlla,
Brutta , Legìttima consuetudine. Regolarsi secondo
una consuetudine. Per tròppo lunga consuetudine. §

Del tèmpo. Questo tèmpo à ormai la consuetudine di
nevicar tutti i giorni.
CONSULÈNTE

, agg. non pop. Che assiste col consì-
glio. Avvocato consulènte. § Mèdico consulènte. Chia-
'mato a consulto.

CONSULTA, s.f. Di persone riunite per consultarsi su
argomento importante. È due ore che son a consulta,
che fanno o stanno a consulta. S iròn. o scherz. Di
còse frìvole. Fanno consulta per la mascherata di
ieri sera. § Quello de' mèdici. Consulto. § Nome d'ai
cune magistrature officiali. Consulta di Slato. La sa-
cra consulta. § Consulta aràldica, l 11 luogo dove si

tiene. Siamo andati alla, Usciamo ora dalla consulta.
§ E le persone. La consulta à risposto, deliberò.
CONSULTARE

, tr. Interrogare persona autorévole o
capace per averne un parere. Consultare un mèdico
per un cafo grave, tm avvocato, un direttore spiri-
tuale, un uomo assennato intorno a un diìbbio, tino
scienziato rifjuardo a un fenòmeno. Consultare'V as-
semblèa, il pòpolo, gli elettori, la pùbblica opinione,
l'oràcolo, gli auguri, le vittime, il volo degli uccèlli.
§ Consultare V oràcolo. Persona che si dà una grande
ària, a cui diamo tròppa importanza o senza mèrito.

Non fa un passo senza, consultare l'oràcolo: e l'orà-

colo è il suo compagnone. § Fig. Consultar la stòria,

i documenti, un autore, il dizionàrio, i fatti, l' espe-
riènza, la natura, il sentimento, la pròpria cosciènza,
le pròprie fòrze, sé stessi, lo spècchio, il tèmpo. § intr.

Consultano su questo argomento. Consultano intorno,
circa i nòvi procedimenti. Consultare in comune, in-

sième. Su che avete consultato ? % intr. pron. Consul-
tati teca stesso. § Consultati. Senti il parere di qual-
cheduno. Non fa nulla senza consultarsi con sua
madre. % recìpr. Consultarsi. Consultiamoci a vi-

cènda sui. gravi interèssi. Consultiamoci tm pò su
questo punto. Bifogna consultare bène, non procèdere
alla fbadata. § Prov. volg. A pància pièna si consulta
mèglio. § Non com. col Di, Come. Mi consulti di que-
sto? Mi consultava come regolarsi. § p. pr. Consul-
tante. § p. pass, e agg. Consultato.
CONSULTATIVO, agg. V. CONSULTIVO.
CONSULTATORE, e meno com. tkice , verb. e s.m. e

CONSOSTANZI.iZIONE, s.f. T. eccl. La permanènza
del pane nell' eucaristia. Contrapp. a Transustanzia-

zione (T.).

CONSPÀRGERE, tr. Cospàrgere. § p. pass., agg. e sost.

Consparso e Cosparso (Mènj. Bìbb. T.).

CONSPÈRGERE, tr. Cospèrgere (Gas.). § p. pass. Con-

SPÈRSO (D.).

CONSPÈTTO, s.m. Cospètto, Presènza (Pass. Bèmb. F.).

CONSPÌCERE, tr. e intr. Vedere intorno o da per tutto

(G. V. Or.). § Fissare (SS. PP. T.). % Vedere (Fr. Giord. T.).

CONSPÌCUO, agg. In vista. Visìbile (Vit. Pitt. Cr.).

CONSPIRARE e der., tr. Cospirare (Mach. Cr.).

CONSPIRATORE - TRiCE , s.m. e f. Cospiratore (F.).

CONSPIRAZIONE, s.f. Cospirazione (F.).

CONST.\i{ILE,s.m.T.stór. ingl. Dignità introdottadopo

la conquista normanna. Òggi Impiegato di polizia (L.).

CONSTANTE e der., agg. Costante e der. (Car. Bèmb.).

CONSTANTE.MENTE, avv. Costantemente (F.).

CONSTANZA, s.f. Costanza (Giacomin. T.).

CONSTARE, intr. Prènder consistènza, Stare insième.

Per sua matèria fé' constare (D. Cr.}.

CONSTIXLAZIONE, s.f. Costellazione (Bàrb. T.).

CONSTIPARK, tr. V. Costipare. § p. pass. Consti-
l'ATO (Bèmb. T.). § agg. Stipato, Stretto (F.).

CON.STlPAZIONE,s.f. V. COSTIPAZIONE. La naturale
constipazione del vetro (Mont. T.).

CONSTITUENTE. V. COSTITUÈNTE (Ott. Cr.).

CONSTITUIRE. V. Costituire (D. Bìbb. Òtt. B. Pecor.

Car. Varch. Ségn. Borgh. Tass. Cr.). § p. pass. Consti-
TUiTO (Guicc.)."

CONSTITUITO, agg. De' frutti piantati nella corte o
nellorticèllo d'un monastèro (F.).

CONSTITUTÀRIO , s.m. Chi compila il costituto (T.).

CONSTITUTIVO, agg. e sost. V. Costitutivo (Ségn.).

CONSTITUTO, s.m. Costituzione (F).

CONSTITUTO. V. COSTITUTO (Mach. T.).

CONSTITUTORE. V. COSTITUTORE (Ségn. T.).

CONSTITUZIONE, s.f. Costituzione (TeS. Br. B. Borgh.).

CONSTRETTIYO, agg. Astringènte (T.).

CONSTRETTO, agg. Costretto (Boèz. Cas. Cr.). § Pre-

muto (Bìbb. T.). § Angustiato (id.).

CONSTKÌNGERE, tr. e der. Costrìngere (Ségn. Bèmb.).

<;ONSTRINGLMENTO, s.m. Costringimento (F.).

CONSTRITTORE, s.m. da Constriiigere (Còcch. T.).

CONSTRUIRE e der. V. Costruire e der. ^ p. pass.

Construtto (Petr. D. Amèt. T.).

CONSTRUTTO, s.m. Utile, Profìtto. § In construtto.

In eflfètto (F.).

CONSTRUZIONE, s.f. Costruzione (S. Ag. T.).

CONSUALE , agg. e sost. T. arche. De' giòchi che si

celebravano in Roma in onore del dio Cònso (Borgh. T.).

CONSUBRINO, S.m. V. Consobrino (G. V. Cr.).
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mm. non pop. Gran consultatore di libri. Molti i

'ììsttltori, pòchi i co)istdtatori.

fOSSl'I.TAZIOXK. s.f. Il cohsultare. Di còse pùbbliche.

')po, lunga, mattira consultazione dnno ammesso.

l

: .ireredi giiuisprudénza. Care costano le covstiltaziotii

el sor arvorato. § Di mèdico. Alle constdtazioni gratis

(è sèmpre jrièno.

CONSULTIVO . agg. Che consulta sopra nn affare la-

~ iando clie altri disponga. Còrpo, Assemblèa consiil-

ca , coutr. a deliberativa. § Voto consultivo. Di chi

u facoltà di consigliare, non di decidere.

COXSUI.TO, s.m. Consultazione di più mèdici, al lètto

dun malato. Far consulto. Chiamare un consulto.

Pagare i mèdici del consulto. Consulto chirttrgico. §

Approvare un consulto, il consulto scritto. Abbiamo
ìitto il consulto. Sottoscrivere un coiìsulto. § E di còse

1 gali. Un consulto legale pagato cccro.i Èssere, Stare
I consulto. Di persone che stanno discutendo. Spesso

- herz. Son a consnlto per il pànce. $ T. stòr. Senatus-
ìiKulto. Senato-consulto. Del con,tulto del Senato.
t'OJiSULTOKE , agg. e s.m. non pop. Chi è chiamato

a dare un consìglio specialmente per ragion d'ufficio o

<iì professione. Mèdico consultore. Consultore legale. %

T. stòr. eccl. Padre, Teòlogo consultore.

COX.SCLTÒRIO , agg. T. mèd. leg. non pop. Che ap-

partiene a consulto. Scritture cansultòrie mèdiche.
CONSUMA , s.f. Andare alla consuma. Kiflnire ogni

cosa. S Aver la consii7na o la consuma in còrpo. Non
levarsi mai la fame. S Anche Venir dalla Consuma
[ nontej. Nello stesso sènso.

CONSUM.VbiLE , agg. Che si può consumare. Tutto
questo carbone è consumàbile in tre giorni?
C0SSUM.4CERVÈIXI, s.m. indecl. Vòtacapo, Còsa che

sciupali cervèllo. Le sciarade e i rèbus sono consu-
macervèlli. Più eom. Vótatèste.

COXSUMAMEMO , s.m. Fig. non com. D' alBizioni. È
tm con stima mento vedere sprecar tanti denari.

COXSUMAUE, tr. Finire , Disti'ùggere a pòco a pòco.

A consumato tutto il suo patrimònio, i Un brucia-

lento gli à consumato tutto il suo. Ài consumato
itto l'olio del coppo. Non consumar tròppe lagne.

Prov. Prima di conoscer uno c'è da consumarciun
mòggio di sale. § Aver consumato più òlio che vino
o più vino che òlio. Secondo che uno à studiato , la-

\ oi-ato molto o pòco. § Consumerebbe il ben di sètte

ihièfe , quanti denari trova. Dun grande sciupone. §

Tu consumi tutte le camice. Ài consumato le scarpe
.1 e'tacchi. S Consumerai sètte paia di scarpe di fèrro-

COSSUCCÈDERE , intr. T. leg. Succèder con altri. 8

l>.
pass. CoxsfccEDUTO (Cr.).

COSSUCCESSIONE, s.f. T. leg. Il consuccèdere (Cr.).

CO>SÌ'DDITO, s.m. Sùddito con altri (Targ. Gh.).

CO'SUETAKE, intr. Aver per consuèto (T.).

CONSUÈTO, agg. Assuefatto. Gènti non consuète del

lare (Nard.).

CONSUETUDINE, s.f. Rito consuèto. Fèsta e consuetu-
dini (Ott.). § Metter in —. Rènder abituale (Cav. Cr.).

CONSULARE, agg. Consolare (Car. Cr.).

CONSULTA, s.f. E ame, Deliberazione (Mach. Pallav.

Cr.). § Consulto mèdico (Réd. Bertin. Cr.). i Èssere,

Méttere, Venire a, in consulta. Sottoposto a eiame
Olach. Guicc. Tass. Magai. Cr.).

CONSUETAMENTE, avv. Deliberatamente (Car. Gh.).

CONSULTARE, intr. Col Di. Consultavano della guèr-
ra (CéS. T.). S F'ci può accader dódici còse da con-

sultare [di consultarci su dódici còse] (Cecch. Cr.). |

Consultare consigli (Salvin. Cr.).

CONSULTATÒRIO, agg. Di \ittima. V. CONSDLTÒBIA.
CONSULTO, p. pass. Consultato iT.).

CONSULTORE, s.m. Consiglière (Fir. Bèmb. Guicc. A.).

tONSULTÒUIAMENTE, avv. Da consultòrio (Cur.Mal.).

CONSULTORIO, agg. Vittima consulturia. Quella con
cui si consultava la volontà degli dèi.

CONSULTBICE, s.f. di Consultore (B. T.).

Kòvo Dizicnàrio Italiano,

In una novèlla. | Prov. È mèglio consumar le scarpe
che le lenzòla. È mèglio far del mòto , per star sani.

^ Consumare le lastre d'una strada. Passarci di molto,

specialmente con idèe amorose. Quella strada non
mette più èrba , e quel giovinntto consuma addirit-

tura le lastre. % Fig. Le malattie consumano Vuomo,
i vizi to gioventù.ip'i passione. Lo consuma ramore,
la ràbbia, l'odio. À consumato gli òcchi sui libri.

Consumare il tèmpo, la fatica, il cervèllo. Consuma
le sue lunghe giornate a chidcrhiera. § Per non lo

consumare. Iròn. spreg. contro uno che ci appone di

pensar tròppo a lui. Me ne curo tròppo? Non lo guardo
per non lo consumare. % intr. Consuma o si consuma
a vista d'occhio. § assol. T. eccl. Il sacerdòte d consu-

mato. Quando s'è comunicato. § Consumare un delitto.

Effettuarlo. § Consumare o Consumarsi un'ala di pol-

'none. Sfiatarsi per far capire una còsa ,
persuadere.

Quando i gióvani sono periscaci c'è da consumarci

un'ala di fegato, di polmone inutilmente, i Consu-

marsi di rdl>bia, di gelosia, d'una vòglia. Si consuma
di vòglia d' andare al teatro. § Gli uomini si consil-

mano. La loro autorità dui-a pòco. Parlandosi di pùb-

blici ufizi. § Mi ci consumo ! Ci si consuma ! Quando

qualcuno fa disperare, e non vuol dar rètta a consi-

gli. § Prov. Chi non consuma non rinnova. § Con-

sumare r òlio per risparmiare il sole. Chi lavora

di nòtte per dormir di giorno, i Non com. Una mà-
cina di sotto ne consuma cento di sopra. Quel che

pare il più débole é spesso il più resistènte. Equiv. S

Nati a co7ìsumare il pane. Di fannulloni ; o le panche.
Di scolari negligènti. § Consumano le nòtti al giòco.

Consumar la vita ne'bagordi. S Consumare il mairi

mònio. Effettuarlo, Praticarlo. § Consumare il sacrifi-

zio, il martirio. § p. pr. Cossum.vnte. § p. pass, e agg.

Consumato e Coxsunto [ma Consunto, Di panni, di

salute, ecc.]. Ròba consumata. Vino, Uomo consumato.
Persona di consumata esperiènza. % assol. Il cele-

brante à consumato.
C0NSUMATÌSS13I0, superi fig. non pop. Persona di

consumati ssima jìrudènza.
CONSUMATO, s.m. non com. CONSUMÈ.
CONSUMATORE, non com. tkice, verb. Ohio Che con-

suma. Fòco consumatore. Fèbbre consumatrice. § s.m.T.

caffett. Chi in un caffé o ristorante mangia o beve

qualcòsa. Questi tavoleggianti non prèndon salàrio,

perché ci anno tante ìnance da' consumatori, i Società

di consutno o di consumatori. Quelle che s'agevolano

reciprocamente l'acquisto delle còse da consumare.

CONSUMAMEN IO, s.m. nel significato pròprio. Consumo
(CrescCr.).§ Finimondo (Bibb T.). g Compimento (Pan-

ciàt. T.). § Distruzione (Bèmb. Cas. Cr ). % Còsa che di-

strugge (Cr.). § Fine (Giamb. Cr.).

CONSUMANTE, agg. Che consuma (Cresc. S. Greg. Cr.).

§ T. teol. De' credènti che per mèjjo della grazia con-

ducon a tèrmine l'opra ben incominciata (But. Magai.).
CONSUMANZA, s.f. Consumo, Consumamento (tiuitt.).

CONSUMARE , tr. Prov. La candela alluma , e sé
stessa consuma. La fama. La glòria còsta \T.). § Mùn-
gere, Spogliare (Sacch. T.). S Condurre al sommo. Compire
(Vang. T.). S Consumai Vimpresa, ecc. Previdi quanto mi
poteva accadere (D. T.). La Cr. Abbandonai l'impresa (P.)

J Consumare la Tarpèa di Roma. Dar fondo a ogni
còsa (Lasc. Gh.). 9 — l'asta e il tòrchio. Ridursi al

verde (F.). § Consumarsi neW albergo. Finirci tutti i

denari (B. Marcucc). { Si consuma. Consuma tutto (id.).

S Consumarsi d'u7ia còsa. Desiderarla ardèntemente
(F.). S Consumarsi nella cavezza. Non far nulla (F.). §

§ Di città. Distrùggere (Din. Comp. Bòtt. Cr.). § Ammaz-
zare (G. V. Pule. Cr.). S D'ediflzi. Venticinque braccia
consuma [prènde] (Chiabr. Cr.). § T. leg. D'operazioni.

Condurne a tèrmine (Mont. Cr.). § p. pass. Consumato.
Rovinato, Danneggiato (Fàv. Ej. Cr.).

CONSUMATIVO, agg. Atto a consumare (F.).

CONSUMATORE, s.m. Perfezionatore (Ségn. T.i.

37
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CONSUMAZIONE , s.f. Il consumare. Questo ragazzo
è una consumazione. Non com. | Andare, Dare in

consumazione. Di malori cattivi , che consuman la

vita. Più com. in consunzione. § Consumazione del ma-
trimònio, del delitto, del reato, de' sècoli, s Fin' alla

consumazione de' sècoli. Fin' alla fin del mondo. § La
Messa è alla consumazione.
COJJSU.MÈ , s.m. meno pop. di Bròdo ristretto. Una

gelatina di consumè.
CONSUMO, s.m. 11 consumare e La còsa consumata.

Si fa tròpjìo consumo di carne. Mi secca questo con-

sumo di carta. Pagare il consumo o il làcero d' un
ofjgètto preso a nòlo. Gran consumo d' ogni còsa in
quella casa ricca. § Andarsene in constcmo. Consumarsi
ogni còsa. § T. economia polit. Contr. di Produzione. Il

constmio ogni anno è minore della produzione. § Di-
zio consumo. Impòsta sulle derrate, o altri artìcoli ven-

duti nel territòrio del comune. § Per mio, tuo consu-

mo , scherz. Di sapere
,
Quanto si può giovare. Sa un

po'di tedesco per Suo consumo, o piùcom. ^er sw'n/o
e consumo.
CONSUNTIVO, agg. Conto, Bilàncio consuntivo e sost.

Il consuntivo. Il resoconto dell'entrate e delle spese

fatte nelle grandi amministrazioni.

CONSUMO, p. pass, di Consumare, V.. Èra una
donnina consunta dall'anemia.
CONSUNZIONE, s.f. L'effètto del consumarsi. Della

vita per malore lènto. Consunzione di tifi, prodotta
dalla tifi. Pareva il ritratto della salute, e ora se ne
va in consunzione. Dare, Andare in consunzione. Mo-
rire di, per consunzione. % Di còse. Le scuole che non
posano std vero se ne vanno in consunzione. Di patri-

mòni, sostanze, ecc., che vanno a rifinirsi, e di famìglie

elle si estìnguono.

CONSUSTANZIALE, agg. T. eccl. non pop. D' una
stessa sostanza. Della Trinità.

CONSUSTANZIALIT.À , s.f. T. eccl. L'èsser consustan-
ziale.

CONSUSTANZIALMENTE, avv. T. eccl. non com. In
mòdo consustanziale.

CONTÀBILE, s.m. non pop. Ragionière. Capo contà-

bile. § agg. T. bur. I libri contàbili. Matèria contàbile.

CONTABILITÀ, s.f. L'arte e il mòdo di tener i conti.

La tenuta de'conti. Ufizio, Regolamento di contabilità.

Bravo per la, nella contabilità. § Ufizio o La sezione

dell'ufìzio dove si trattano gli affari di contabilità.

CONTADINA, s.f. di Contadino. § agg. Insalata con-

tadina.

CONTADINÀCCIO - ÀCCIA, s.m. e f. pegg. di Conta-

dino, Contadina.

CONTADINA.ME, s.m. Riunione di molti contadini. Sta-

mani al mercato c'è tutto il contadiname.
(;0NTAD1NATA, s.f. Azione, Atto da contadino. Che

mòdi, che contadinate son codeste?

CONSUMAZIONE, s.f. Mòrte, Travàglio, Rodimento (S,

Gr. Cr.). % T. ascèt. Perfezione morale (S. Bern. Cr.).

CONSI'MEUK, tr. e rifl. Consumare (A. Anguill. Gh.).

CONSUM.MAKE, intr. e der. Consumare e der. Vive nel

cont. (P.). § Dar perfezione, Finire (F.). § p. pass, e agg.
CoNSUMMATo (T.). Perfètto, Compiuto (F.).

CONSU.M.MATOUE - TiiiCE, verb. Che perfeziona. Per-

fezionatore (F.).

CONSU.MO, s.m. Consumi. Gli avanzi delle còse con-

sumate (Giorg.), § T. mar. I vari oggetti che vèngon
consumati e resi inservìbili all'uSo (T.). § Prèstito a
consumo. T. leg. Quando le còse prestate dèvon èsser

rese tal e quale (L.).

CONSUNTIVO, agg. Che à virtù di consumare. Più
specialm. di cèrti rimèdi. Virtù consuntiva (Cresc).

CONSUNZIONE, s.f. Fino alla consunzione del sècolo
[consumazione dei sècoli] (Guitt. Cr.).

CONSUOCEUA, s.f. di CONSUOCERO, V.
CONSUOCERO, s.m. II padre dello spòSo rispètto al

padre della spòSa, e vicevèrsa (F.).

CONTADINELLA - Èr.LO, dim. vezz. di Contadina - ino.

Una brava. Una buona contadinèlla.
CONTADINESCAMENTE, avv. Alla contadinesca.
CONTADINESCO, agg. Spesso spreg. di Contadino. Ma-

nière, Atti, Vestire, Fare contadinesco. Nòbile che à
del contadinesco più d' un contadino. § M. avv. Alla
contadinesca. Entra alla contadinesca. § sost. Linguàg-
gio dei contadini. Parla, Scrive il contadinesco.
CONTADINETTO - ETTA, s.m. e f. dim. vezz. di Con-

tadino - ina. Vispa, Bèlla contadinetta. Un braco
contadinetto.

CONTADINO, agg. Che fa il mestière del contadino.

Giovanòtto, Ragazza, Famiglia contadina. Il Van-
nucci èra di famiglia contadina. % Pròprio del contado.

Ufi, Costumi, Manière contadine. § sost. Chi lavora la

tèrra, specialmente a padrone I contadini e le conta-

dine. Fa il contadino. È contadino del tale. Cercare

un. Mandar via il contadino. Tornare per contadino.

§ Contadino sul suo. Che lavora la pròpria tèrra da
sé. Cittadini e contadini. I montanini non vùglion

èsser chiamati contadini. Paròla ufata da'contadini

.

% Provèrbi. I contadini son pèggio di Cam. Cento scri-

vani. non guardano un fattore, e cento fattori non
guardano un conladino. Al contadino non lo far sa-

pere quanto sia bòno il càcio con le pere, i I conta-
dini. Scarpe gròsse e cervèlli fini. Son accòrti, g In gen.

Di persona incivile, villana. Tti, sèi un gran contadino.

È un vero contadino. § Pare un contadino. Di persona
d'aspètto grossolano. Quella una marchesa? mi pare
una contadina, g I contadini stessi da sé. Siamo con-

tadini, non si sa parlar tròppo bène. Sa, ci scufi, da
pòveri contadini. § scherz. Eccolo, il contadin co' polli.

Quando si vede qualcuno che aspettiamo per far un
buon affare. § Ci son vàrie cantilène pop. di vàrio sen-

timento che cominciano: State allegri, contadini, come
questa: State allegri, contadini, che quest'annosi
fbigóncia! Avete la ròba a bigonce. E quell'altra: State
allegri, contadini. Che all'inferno non ci si cape: L'al-

tro giorno morì un frate, Ce lo spinser (ogli oncini:
State allegri, contadini! § M. avv. Alla contadina. A
mòdo dei contadini.

CONTADINONE - ONA, s m. e f. accr. di Contadino - ina.

Guarda che bèlla contadinona. § D'un contadino con
gran podere, con gròsse rèndite. È un contadinone coi

fiòcchi. § spreg. Di pers. villana
,
gòffa fin' all' ejagera-

zione. C/te deve intènder di lèttere quel contadinone?
CONTADINÒTTO - òtta, s.m. e f. Gióvane contadino
contadina tarchiati, complèssi. Bèlla contadinòtta.
.CONTADINÙCCIO - ÙCCIA , s.m e f. spreg. di Conta-

dino - ina. Che à un poderùcolo, o à pòca capacità. §

Una pòvera contadinùccia. Per compassione. Imbro-
gliare due pòvere contadinucce a quel ìnòdo!
CONTADO, s.m. Campagna intorno alla città con le

ville, poderi, le case rùstiche, paeSetti, ecc. Il contado

CONSUONARE e der. Consonare (T.).

CONSÙUGERE, intr. Sórgere, Nàscere (D. Cr.).

CONSUSSISTÈNTE, agg. Che sussiste insième (Salvin.).

CONSUSSISTÈNZA, s.f. L'èsser consussistènte.

CONSUSTANZIALMENTE, avv. In mòdo consustan-

ziale (Gèli. F.).

CONSUSTANZIATORE , s.m. T. teol. I Luterani clic

ammetton la consostanziazione (T.).

CONSUSTANZIAZIONE, s.f. V. Consostanziazio.ne.
CONTA, s.f. T. sen. Far alla conta. Far al conto (F.).

CONTA, s.m. Contado (Fólg. S. Gem. Naun.).

CONTABESCÈNZA, s.f. Consunzione (T.).

COATABOCCONI, s. indecl. Persona che conta i boc-

coni altrui (Adim. Cr.).

CONTADINA, s.f. Sòrta di ballo contadinesco (Fiér.

Bellin. Gh.).

CONTADINANZA, S.f. Condizione di contadino (Car.

CONTADINO, agg. Le contadine vivande. Mangiare
da contadino (B. Or.)-

CONTADO, s.m. Contèa, Domìnio (M. V. B. Borg. Cr.).
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fiorentino è seminato di case. Gli abitanti del contado.

§ Gli abitanti, Il contadinurae. Tutto il contado è sos-

sopra. Paròle che vìvono nel contado, i II pòpolo, il

comìine e il contado. V. Comune.
CONTÀGIO, s.ra. Malattia attaccatìccia. Finché dura

questo contàgio del tifo. Il colèra è o non è tcn con-

t'ìgio? % Fig. Il contàgio del vìzio. § Che c'è il contà-

gio? Lo fuggivano come il contàgio. Di luoghi o per-

sona che incute ribrejjo, schifo.

COM'.VGIOSAMESTE. avv. In mòdo contagioso.

C0>TiG10S0, agg. Che s'attacca, Di malattia. Male,

Mòrbo contagioso, i Fig. E/èmpi, Vizi, Sbadigli con-

tagiosi. Imitazione, Vanità, Supèrbia contagiosa.
CONTAGOCCE, s.m. iudecl. Piccolo strumento di vetro

ujato per dojare un liquido, specialmente per cure mè-
diche. Contagocce di vetro con gomma elàstica. Con-
tagocce }ìer gli òcchi.

COXTA.MINÀBILE, agg. non com. Da potersi conta-

minare.

CONTA.MIJJAUE, tr. non pop. Fig. Macchiare, Disono-

rare. Atti che contaminano .un pòpolo libero. Conta-

minare la virtù, l'innocènza, la giustizia. § rifl. Non
vi contaminate con pensièri di/onèsti. § Prov. non com.
Dove dònna domina tutto si contamina. § p. pr. Con-
TAMIN.INTE. § p. paSS. 6 agg. COXT.\MINATO.
COSTAMINATORE - TRiCE, verb. m. e f. di Contami-

iiai'e.

CONTAMINAZIONE, s.f. Il contaminare.
CONTANTE, agg. e sost. Di danaro, Effettivo. Danaro.

Danari contanti. Pagare, Prèndere denari contanti.

Si compra a contanfi. Manca il. Mancano i contanti.

Venduta in effettivi contanti. Scarsi a contante. A
pronti contanti. Comprare a pronti contanti. À tuttoil

patrimònio in contanti. § Per contanti. Avanzavo cento

srudi e ò dovuto prènder per contanti una scritta di

camino. § Fig. Dare, Spacciare urtM còsa per contante.

Per vera. Lui ve le dà tutte per contanti : tutto sta

créderle. Non ve le dò per contanti, ma per sentite

dire. I ragazzi le promesse le piglian per contanti:
dunque, o non le fate, o mantenetele, g Comprare le

liti, le brighe a contanti. Per gusto, caprìccio. I guai
se li cerca a contanti. Pagò parte in contanti e parte
in natura. Una regolare circolazione de' biglietti eqìù-
vale al triplo del contante che è in cassa.
CONTABE, intr. Dire una sèrie di nùmeri, aggiungendo

al primo altre quantità. Contare dall'uno al cento. Conta
di dièci in dièci fino a mille. Non sa contar sino a
dièci. Conta sulle dita. Conta sulle dita come le dònne.
Conta bène. Tu ài contalo nulle. § .applicare il nùmero
agli oggetti , alle pei-sone. Conta quante sèdie C è

nella sala. Conta quanto denaro c'è rimasto, quanti
quattrini tu ài, quante persone ci sono, quanti spro-
pòsiti dice, quante pàgine ci rèsta da fare, i giri di
una màcina, le battute del polso, l'ore che sonano, gli

§ Territòrio, in gen. (Nard. Borg. Cr.). § Recare^ Metter
fin comune, una tèrra a contado. Ridurre quel comune
a èsser proprietà dun altro (M. V. Cr.).

CONTAGE, s.f. Contàgio (Car. T.).

CONTAGIONE, s.f. Contàgio (Guicc. Mach. Varch. Jac.
Tòd. Fii-.). § Fig. (Jac. Tòd.). S Colpa (Guicc. Or.).

CONTAGIOSO, agg. Stagione, Tèmpo contagioso. Che
pòrta contàgio (F.).

CONTAMENTE, avv. Acconciamente, Leggiadramente
(Liv. Cr.). § Sùbito. S Cautamente (M. V. Cr.).

CONTAMENTO, s.m. Il contare. Il conto stesso (Amra.
.Ant. Cr.). g Racconto (Jac. Tòd. Cr.).

COXTAMINA.>IENrO, s.m. Contaminazione (Val. Mass.).
CONTAMINARE, tr. nel significato pròprio. Gli con-

tamina i cibi (A. Cr.). § Subornare (Don. Gh.). g Infe-
stare (Gèli. T.). g Impestare. De' cadàveri il le^go i

supplicanti contaminò (Fòsc. Sep. P.). g Sedurre (Gh.).

§ Bindolare (Lasc. Gh.). § Aizzare (Dav. Gh.). § Impor-
tunare (Gèli. F.). § p. pass, e agg. Cojjtamin.vio. Del-
l'aria, Corrotta (Taig. Cr.).

.

anni a uno. S Prima scrivi e pòi conta; prima conta,

e pòi scrivi. Se non scrivi, non conti, o A chi non
scrive non conta. Se chi sta al commèrcio non tiene

i registri in règola, va a ròtoli, g Prov. Non contare

gli anni alle dònne, oppure Gli anni alle dònne non
si contano. % Si contano sulle dita. Di persona o còse

rare. Gli scnttori son molti, ma i bravi artisti si con-

tano su'le dita. E più raro ancora sulle cinque dita. E
anche E' si contano. E scherz. di còse più rare. Si con-

tan col naso, i Se ne contano tanti.... Ce n'è tanti. Se

ne conta tanti di quelli che camperebbero volentièri a
ufo. i A non contare.... Senza contare che.... Èran mille

scudi senza contare i frutti. § Quando si pòrta per

giunta un'altra ragione. Senza contare le difficoltà del

clima, i di/agi, i perìcoli del deferto son infiniti, g

Contare i danari a uno. Pagarlo sùbito. Se vuol vender

la villa, c'è chi glie li conta sùbito, sul tamburo. Con-

tagli il suo danaro, i suoi quattrini, quel che avanza,

e rimandalo, g Contare, Aver contato i denari a uno.

Saper quanti ne à. Quello è un vècchio che n'd più di

tutti noi. che glie Vài contati? a me che m'è Va-

vele contati? i Contare ì bocconi. V. Boccone. § Con-

tare le ore. Fig. Aspettar con impaziènza. Conta le ore

d'esser nominato véscovo. Conto l'ore di veder la sera

i miei baìnbini. Più com. Non vedo l'ora, g Fig. Un
edifizio. Una istituzione conta tanti anni di vita. §

Star a contare i travicèlli. Quand' uno è in lètto su-

pino, e che non può dormire o per insònnia o per ma-
lattia.

Il Fare stima. È un uomo che lo contan di

molto. È contato pòco o nitllà. Ti conto quanto il sor

Checchino
,
quanto il due Ci brìscola quando '' asso

è in tàvola; quant'uno sère, quanVe'l Billi, quanVun
fico un fico secco, qnant'tm càvolo (volg.), quant'e

pinco, g Chi non è della cricca non è contato, g intr.

Conta più il generale che il colonnèllo. Chi conta più
i figlioli i genitori? In casa mia conto io! Voi che-

tatevi: non contate nulla. Non conta. Non conto ne-

anche in fila. die mi conta quando deve fare
qualcòsa? Io non conto neanche in fila. Non com.
Conto per uno. che conto ^io? § Avere stima. È
un ministro die conta. Persona che è contata nelle

alte sfere. Conte die non conta. V. Conte. § Conta
ancora per pòco. Chi cascherà prèsto di stima, di gra-

zia, d'alto. Non conta nulla nella bilancia V Italia?

§ Importare. A/i, questo conta pòco. Non conta nulla.

Son e/émpi die non contano. Tutto conta, g Partita
che non conta perché mancava una carta. Alle fèste

da hallo non è mai la prima che conta. || Considerare.
Non contano tutte le spese che ci vuole, tutti i sacri-

fizi che è costata l'Italia, g Fare assegnamento. Contare
sopra tma persona o xma còsa. Conto sopra le mie
fòrze, sulle mie braccia. Conta su quel che di, e su
gli altri non ci contar mai. Conto sulla vòstra lealtà,

Sili vòstro buon cuore, sulla vòstra fede, g Prov. Chi

CONTAMINATAMENTE, avv. da Contaminato.
CONTAMINOSO, agg. Fàcile a contaminare, Persona
Còsa obbrobriosa (F.).

CONT.ANTE, s.m. Prov. Sàvio a credènza matto a
contanti (T.). g Contante vivo. Effettivo (Bàrt. T.). S

In contanti. D'i fatto (Segn. T.). g Recare in contanti

lina còsa ^Sacch. T.) g Pagare uno di contanti. Bàt-

terlo, Picchiarlo (Bèrn. T.). 5 Di contanti. Sùbito (Varch.

T.). § Duì-e pe' contanti. Vender a pronti (Ci'.), g Èsser
in su' contanti. Èsser in quattrini (.Cr.).

CONTANZA, s.f. Contezza (Rim. ant. Guitt. Cr.).

(ONTAPAS.SI. V. Contatore (Gh.).

CONTARE, intr. Prov. Chi ben conta inai paga. § Co-

stare, Valutare (G. V. Cr.). g intr. Fare i conti (G. V. Morg.
Cr). g l'u mi conti un cavai bàrbero, mentre io lo

stimava men che un àsino (Cecch.). § Indicare. Con-
tano per nome (Sig. T.). § Buttar via le paròle (Minucc.

T.). g Contare un luogo. Descriverlo iMil. M. Pòi. T.).

g — sua ambasciata. Riferirla. § — suo nome. Dirlo

(Tàv. Rit. Poi.), g Di lèttera. Quel die ella contava
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conta sul futuro, spesso s'inganna. § Contateci pure.
Fateci assegnamento. Quando s'è detto una cosa, ci

potete contare; contateci. § Tener per sicuro. Qiiando
dice qualcòsa lui, ci conto, ci giurerei. % Avere efficà-

cia, Valere. Conta più l'efèmpio che la dotti-ina. Conta
più la pràtica che la grammàtica. Conta più una
bòtta che cento arri là ! Coi ciuchi , s' intènde. § I di-

scorsi. Le chiàcchiere non contano, non contan nulla.

§ Raccontare, ma più che altro di storièlle o fandonie.

Ma Raccontare è sèmpre più com. Conta su, quel che
fé avvenuto. A me tuia conti? Chi c'è stato (nel perì-

colo; lapuò contare. Meno male quando si può contare.

Le conta gròsse. Più com. ne conta delle belle. Conta
più pere o pifi baggianate o bugie o fandonie lui che
non à capelli in capo. § Con A. Imputare. Non glie lo

contate [Più com. Scrivete} a peccato, che non ne à colpa-

Dio non me lo conti a peccato. § Contar le sue ragioni
a' birri. [Più com. Dire']. A chi non le vuol intèndere. §

Del valore che si dà alle carte, a' pèzzi da giòco. L'asso
a briscola conta t'ondici, a tressètti conta tre, a pul-
cinèlla sédici. § p. pr. Contante. § Prènder la messa
Ili contanti. Noìi andarci. § p. pass, e agg. Contato
e per sinc. Conto. Denaro contato e riscontrato. A
denari conti, o contati. Allo sportèllo si prefèntino
lol denaro contato. § Prov. Pècore conte il lupo le

mangia. Non biiogna star a pèrder il tèmpo contando
e ricontando quel che e' è da fare. Quante pàgine ci

rèsta ancora? — Lavoriamo, lavoriamo. Pècore con-
te, ecc. § I miei giorni, Le mie ore son contate o

son conte. Ce ne rèsta pòche. È un malato che à le

ore contate. Mercante che è davanti al fallimento : à
i giorni contati. § Tutto contato. Contato tutto. Più
com. Calcolato tutto. Tutto considerato. Tutto contato,

anderete a spèndere mille lire. Tatto contato, è mè-
glio non, farsene delle còse che farsene. % Son danari
contati, e più com. Quattrìn gigliati. Quattrìn sicuri,

còsa cèrta.

CONTAUÈLLO, s.m. V. Conterèllo.
CONTATA , s.f. Il contare piuttòsto alla lèsta. Dagli

una cotdata a codesti denari.

CONTATILA, dim. di Contata. Un'altra contatina non
fard male.
CONT.ATORE, verb. m. di Contare. Un contatore lèsto

come lui non si trova. Un contatore di frottole. Ma
per Raccontatore non com. § s.m. Ordigno che regi-

stra i giri clie fa un asse. Il contatore del macinato,
l'u abolito il contatore. Il contatore del gasse. Con-
tatore d'acqua.
CONTATTO, s.m. Il toccarsi in qualche punto. Non

mettete a contatto il fòco colla 2)ólvere. Guarda di

[conteneva] (.Tàv. Rit. Poi.). Descrivei'e , Di città (Cr.).

§ Contali, sinc. Contatogli, Raccontatogli (Fir. Card.).

CONTÀUIO, s.m. T. arche. I contari. Èrau soldati ar-

mati della lunga picca (P.).

CONTASTA, s.f. Contrasto (F.).

CONTASTAMENTO, s.m. Contrasto (F.).

CONTASTARE, e der. tr. Contrastare (G. V. P.)

CONTASTÉVOLE, agg. Leticone (Fàv. EJ. Cr.).

CONTASTO, s.m. Coutasto, Contrasto. Vide uno grande
contasto in fra due uccèlli (Tàv. Kit. Poi.).

CONTATA, s.f. Narrazione (Pucc. F.).

CONTATO, agg. Mentovato (Sacch. Cr.).

CONTATORE, s.m. T. stòr. Contatori dell'arte della

lana. Quelli che tenevan conto, e le marcavano , delle

pèzze di panno che l'Arte lavorava (Cr.).

CONTATRICE, verb. f. di Contare. § Narratrice (Cr.).

CONTATTO, s.m. Trovarsi a contatto \ a contrasto],(T.).

CONTATTO, s.m. Congiungimento carnale (Filic. Cr.).

CONTE, s.m. De' santi o beati del Paradiso (D. But. Cr.).

CONTEGCilAMENTO, s.m. Il conteggiare (F.).

CONTEGGIARE, tr. Conteggiare [Contare] i suoi mi-

lioni (Dat. Gh.). § — colla mòrte. Èsser in perìcolo di

mòrte (Malm. Cr.).

CONTEGGIATOBE, s.m. Calcolatore (F.).

non stare a contatto col muro che è fresco. § Non
com. Si sta di casa a contatto. § Trovarsi a contatto
con cèrte persone làide ripugna. Il contatto dell'aria,

dell'acqtia. Colore che s' altera al contatto dell'aria.

Punto di contatto. % Fig. Trovarmi a contatto con le

persone beffarde e senza cuore non mi piace. Son con-
tatti che non stanno bène fra voi. Persona di non
facil contatto. Che non si può avvicinare tanto fàcile.

I T. mat. Àngolo del contatto. § T. méd. Azione di con-

tatto. Effetto, Fenòmeni di contatto. § M. avv. Al con-

tatto di... In contatto col...

CONTAZIONE, s.f. non com. Il contare. Fatta la con-
tazione delle jìiante, ne compilai l'inventàrio.

CONTE, s.m. T. stòr. Signore di contèa. Prima com-
pagni di grandi personaggi. I conti di palazzo , del-

l'imjìèro. E avéano anche ufizio militare. Il conte co-

mandava trecènto cavalièri. § Nei romanji cavallereschi

II conte Orlando. In Dante II conte Ugolino. Nel Tas-
soni Il Conte di Culagna. Nel Manjoni II Conte Zio.

§ Òggi sémplice tìtolo d' onore. U Conte Vittorio Al-

fièri. I conti Borromeo. II.re V à nominato conte. Il

Sèlla non volle èsser fatto conte. % Conte che non conta
Conte senza contèa. Conte o Nòbile senza denari. E

il pop. allungando iròn. e scherz. Conte senza contèa,

e senza palazzo , o che conte se' tu? non conti un....

càvolo. % Conte di Cagliostro. Potrebbe dar de' punti
al Conte di Cagliostro. Di persona molto furba. Non
com. § Prov. non com. Né sotto i monti, né sotto i ponti,

né sotto i conti.

CONTÈA, s.f. T. stòr. Il territòrio posto sotto la giu-

rijdizione d'un conte. Contèa di Nizza, di Provenza.
L'Inghilterra è partita in contèe. Più tardi Proprietà
a cui è annèsso il tìtolo di conte. Ottenere, Pèrdere,
Comprare, Vender la contèa. Le rèndite della contea.
CON TECO. Lo stesso che Teco. V. Con.
CONTEGGLiRE, intr. [ind. Contéggio, Conteggi].Y2k\Q.

i conti , Far di conto. E' conteggia bène. Sa , Non sa
conteggiare. § tr. Metter in conto , a conto. Conteggia

i frutti di sèi anni. Dovete conteggiare tutte le spese

fino a un centè/imo. M' à conteggiato tre lire quelle

bottìglie. § rifl. Conteggiarsi. Fare tra due il conto del

dare e dell'avere. Prendete quesV acconto , ci conteg-

geremo domani. § p. pass, e agg. Conteggiato.
CONTÉGGIO, s.m. 11 conteggiare. Contéggio delle òpre

fatte. Contéggio delle entrate e delle uscite della su-

cietà. § Operazione arimmètica. Fare un contéggio.

Guardate se torna questo contéggio. Più com. di un
conto di dare e avere.

CONTEGGIO, s.m. non com. Un conteggiare contiunato.

Che cos'è questo gran conteggio ?

CONTEGNA , s.f. Contegno , Fasto, Portamento altèro

e grave (Barber. Fièr. Cr.).

CONTEGNÈNTE, p. pr. di Contenere. Che contiene, Che
comprènde (Boèz. T.). § Astinènte, Ritenuto (SS. PP. T.).

CONTEGNÈNZA, s.f. Circùito, Territòrio (Guid. G.Gr.).

CONTEGNO, s.m. Il contenuto (D. But. T.). § Ciascun
suo contegno. Ogni suo portamento (Rim. ant. Cr.). S

Andare in contegno. Con portamento altèro (B. Cr.). 5

Per mio, suo contegno [mia, sua règola] (Rèd. Cr.). i

Recarsi in contegno. Montare in supèrbia (Car. Cr.).

CONTEMNÈNTE, agg. Dispregiatore (Cav. T.).

CONTEMNÌBILE, agg. Dispregévole (Ségn. Cr.).

CONTEMPERANZA, s.f. Il contempcrare (F.).

CONTE.MPERARE, tr. Temperare, Mitigare (But. Cr.).

§ Conformare (Rig.).

CONTEMPERATO, agg. Temperato, D'aria (S. Gr. Cr.).

CONTEMPERAZIONE, s.f. L'effètto del contemperare.

CONTEMPLAMENTO, s.m. Atto del contemplare (Cr.).

CONTEMPLANTE, agg. e sost. Osservatore (Vino. Cr.j.

L'alma contemplante (Jac. Tòd. P.).

CONTEMPLANZA, s.f. Contemplazione (Ott. Cr.).

CONTEMPLARE, tr. Col Di. Pensare (Fior. S. Fr.T.).

CONTEMPLATIVA, s.f. Potènza contemplativa (D. Cr.j.

CONTEMPBA.ÌIENTO, s.m. Il coutemprare (T.).
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CONTEGNO, s.m. Il mòdo di contenere! colle persone

in pùbblico. À un liion contegno. Un cattivo rontegno.

Contegno signorile , dignitoso , altièro , nòbile , soste-

nuto, franco, civile, di persona ben educata. À sèmpre

tenuto un contegno efemplare, prudènte, irreprensi-

bile. Se in sènso più lato e più intimo Condotta; in

sènso nòbile, cavalleresco. Tratto; di prudènza, polìtica.

Tatto. § Stare in contegno. Stare sul grave, sostenuto.

COXTEGSOSAMENTE, avv. non com. In mòdo conte-

gnoso. Parla contegnosamente.
CONTEGNOSO, agg. Che sta in contegno. Un ragazzo

non molto contegnoso.

CONTEMPKRAMEN IO, s.m. Non com. Il contemperare.

CONTEJIPEUAKE, tr. non com. Temperare una còsa

con unalti-a. Cèrto terreno magro si contèmpera con

un po' d'ingrasso. Contempera la tròppa dolcezza con

un po' di severità. § riti. /;* lin il rigore si contèm-

pera con una dolcezza patriarcale. | p. pr. Contem-
peraste. ^ p. pass. COXTEMPEItATO.
<'0NTE.MPL\BILE. agg. Che si può contemplare.
CONTEMPL.lKE. tr. Guardare a lungo con grande

ammirazione e riflessione. Contemplare le bellezze del

cielo, la grandezza dì Dio, le veritl incomprensibili. §

Contemplare un quadro, una stàtua. § schera.o iròn.

Contempla le stelle. O che contempli le stélle? A chi

non fa nulla. § Contempla il suo denaro, i suoi scritti,

le sue memòrie, le finèstre della sua bèlla, gli òcchi

del suo damo, i Contemplare un ca/o. Disporre come
dobbiamo regolarci in quel cajo simile. La legge non
contempla questo ca/o. § Il contratto non à contem-

plato questo cafo. Di persona o còsa o circostanza a

cui non è stato pensato nel testamento, nella legge e

simili. § p. pr., agg. e sost. Contemplante. § p. pass.

Contemplato, s agg. Cafo contemplato o nò dalla

legge.

CONTEMPLATIVO, agg. non pop. Dèdito alla contem-
plazione. Uomo, Spirito, Mente contemplativa. Filò-

l'ofi contemplativi. § T. stòr. eccl. Scuola contempla-

tiva. Fondata da Ugo di S. Vittore per far fronte alla

fredda dialèttica. § Far tifa contemplativa. Gli órdini
contemplativi, i sost. J contemplativi.

CONTEMPLATORE - TRiCE, verb. non pop. Chi o Che
conténijila. S Dei beati che contemplano Iddio.

CONTEMPLAZIONE, s.f. L'atto del contemplare. Con-
templazione delle sante verità della fede , della na-

tura , di Dio. Il poèma di Dante ù per soggètto la

contemplazione. Le propofizioni xmiversali non si pos-

sono aver dall' esperienza , ma dalla contemplazione

delle essènze, diceva il Rofmtni. Contemplazione di-

ligènte, intensa, profonda, sublime, tranquilla, serena.

CONTEMPRABE, tr. Contemperare, Temperare una
còsa coir alti-a (T. Petr. Varch. Tass. Cr.). § p. pass.

Contemprato.
CONTEMPRAUE, intr. Contemplare (Dittam. Goitt.

Pist. S. Gir. Cr.). S T. volg. e cont. (P.).

CONTEMPRATORE, verb. di Contemprare (T.). •

C0>TEMPRAZ10NE, s.f. Contemplazione (Vit. S. M.
Mad.). T. volg. e coiit. (P.).

CONTÈMPTO, s.m. Disprèzzo (Bibb. T.).

CONTLMPZIONE, s.f. Disprèzzo (Boèz. T.).

CONTÈN, agg. Contènto. In qualche ant. aul. (P.).

COMESANZA, s.f. Contegno (G. Giud. T.).

CONTENDÉNZA, s.f. Contesa (Cr.).

CONTÈNDERE, tr. T. mont. pist. Contèndere uno.

Rimproverarlo. Sèmpre contènde quel pòvero bambino
(P.). § Provèrbi: Chi contènder non può spesso d con-

tesa, i Attèndere (Cron. Veli. Cr.). S Congiùngersi car-

nalm. (Tàv. Hit. Vit. S. Ant.). § Sforzare! (D. M. V. Cr.). §

tr. Negare (Ségn. T.). § intr. pron. Opporsi (G. V. Nov.
ant. B. Cr.). . Combàttere colle armi, Pugnare (Ugurg.

Cr.). S Contènder in sé stesso. Èsser in dùbbio (Sacch.

Cr.). § Contender una còsa. Combàttere per averle (Pule.

Ci-.). § — una persona. Combatterla (.Crou. Mann. Cr.).

§ Fig. Molestare (Din. Comp. Or.). { — li orecchi, o li

travagliosa, vana, continua. È assòrto, A Vdiima
fissa in un' etèrna contemplazione. § assol. S' intènde

di Dio. S'è dato alla contemplazione. Vive in. Passa
la vita nella contemplazione. S Per est. Contempla-

zione del male , di sé stessi. S M. avv. A contempla-

zione, non pop., né com. D'una pere. Per compiacere o

giovare a quella pereona. L' à fatto a vòstra contem-

plazione. Mi scrive che, a mia contemplazione, parlerà

dal vòstro affare. § T. leg. Donazione a contempla-

zione di matrimònio.
CONTEMPORANEAMENTE, avv. Nel medésimo tèmpo.

CONTEMPORANEIT.À , s.f. non com. L'èsser contem-

poràneo. La contemporaneità di due fatti.

CONTEMPORÀNEO , agg. e sost. Che o Chi vive nel

medéiimo tèmpo. I contemporànei di Dante. Fu suo

contemporàneo. Dicano i contemporànei.
CONTENDÈNTE. V. CONTÈIIDERE.
( ONTÈNDERE, intr. Gridare, quaji Leticare. Smettete

di contèndere: fate correr tutta la gènte. O di che

contèndono? Contènde per un nulla. Confèndere con

ragione o senza. § tr.— a uno tma còsa. Procui-àr che

non l'abbia. Gli contendevano quel posto. § Di set-

tèmbre la nòtte e il di contènde. Son pari. § Fig. letter.

Quella casa ci contéìide la vista dei monti. § Chi ci

può contendere Vefercizio della virtù? § intr. Contèn-

dere d'una còsa. Questionarsela. Céfare e Pompeo si

contendevano dell'impèro o l'impèro del mondo. § Con-

tèndere con lui di generosità? Più com. Competere.

§ recipr. Contèndersi. Si contèndono itn cèncio di

croce. Si confèndono sn tma . parola. § p. pr. Con-

tendènte. Le parti contendènti in una lite , in una
dìsputa, i sost. Uno dei contendènti. § p. pass. Conteso.
CONTENERE , intr. [ind. Contengo , Contieni]. Avere

Poter avere in sé. Questa stanza contiene cinquanta
seggiole; quel teatro tremila spettatori: quel libro

molte verità; quella città cento mila abitanti; quella

stòria cèìito mila spropòfiti. Questo fiasco contiene [e

più com. tiène'\ due litri. L'acqua di mare contiene

il sale. § rifl. Ritenere, Reprimer la còllera. Non à sa-

puto o voluto contenersi. Non si sa contenere. Bifogna
contenersi. Dal come si sa contenere un pòpolo , e

anche un uomo , nelle sciagure dimostra sé stesso.

Non si contenne più. § .\vér contegno. Come si contiene,

bène o male? Si contenne benissimo. Non sa il mòdo
di contenersi colla gènte, co' sottoposti. § p. pr., agg.

e sost. Contenènte. Eccovi un barile contenènte vino

del pili scelto, i sost. Il contenènte e il contenuto, i

Fig. rett. Nominare il contenènte per il contenuto. L
contenènte sarebbe la foi-ma, il contenuto la sostanza.

1 p. pass. Contenuto.

òcchi il cuore, o la mente a una còsa [Tèndere] (B.

Gh.). ^ Contènderla con uno. Venirci a questione (Varch.

Cr.). § Ricuiaisi a una còsa, Rifiutarsi (Tàv. Rit. Nov.
ant. Cr.). § Contenere (Tàv. Rit. Poi.). § Plot che contesi.

Dopo aver combattuto (A. Card.). Ujàb.

CONTENDÉVOLE.agg.Disposto a contèndere (SS. PP.).

CONTENDEVOLMENTE, avv. .-adiratamente (Cr.).

CONTENDIMENIO, s.m. Contesa (Bibb. Sallùst.T.).

CONTENDITORE - TEiCE, verb. da Contèndere (T.).

CONTENÈNTE, agg. Continènte (Cav. Cr.). § s.m. Con-
tegno (Gir. Cort. L.). § avv. Sùbito (Vend. Crist.).

CONTENÈNZA e CONTENÈXZIA, s.f. Contenuto (Bèmb.
Pallav. T.). § Portamento (Barber. Cr.). § Contegno (B.

M. V. Sacch.). Continènza (T.). § Il succèsso delle còse
,B.). § Segno di crùccio (Lib. Sett. Sav. F.).

CONTENERE , intr. Diffóndersi (G. V. T.). $ p. pass.

CoNTÈ.NTo {U. Mont. Gh.).

CONTENLMENTO, s.m. 11 contenere. Il contenuto (But.

Cr.). § .Vstiiiéuza (SS. PP. Cr.). § Il coutenerei (T.). §

Conteguo (F).

CONTENITORE - TRiCE, verb. di Contenere (Bèmb.).

CONTENNENDO, agg. Dispregévole. Per non èsser

contennèndo (.Mach. P. Guicc. Gal.).

CON lÈNNERE, tr. Disprezzare iJac. Tòd. Cr.).
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CONTENTÀBILE, a^g. Che può. èsser contentato. È

nna persona assai contentibile.

CONTENTAMENTO, s.m. Il contentare e II contentarsi.

DLvèi-so da Contentezza. È di fàcile , difficile contcn-

tamento. Più com. Contentatura.
CONTENTARE , tr. Eènder contènto. Contènta quel

ragazzo, e pòrtalo al teatro. Contentaci una vòlta, e

viènci a trovare in campagna. Nessuno lo contènta.

Non lo contenta mai. Felice chi ti contènta. Chi lo

contènta è bravo. § Prov. Dice Dio : A camparvi non
'"^i Sgomento , mi fqomento a contentarvi. Di persone

incontentàbili. § Col Di. Contentalo almeno di questo.

Non li contènta di nulla. Si contènta di tutto. Non
contentate i ragazzi d' ogni caprìccio. Gli ba^ta di

contentare gli òcchi. § Coli' In. Lo contènta in tutto.

§ Ottenere l'approvazione di qualcuno. Lavoro che non
mi contènta , che finisce a non contentarmi. % rifl.

Limitarsi nei desidèri, nelle vòglie. Contentatevi che

avete avuto assai. Non si contènta mai. Non ti con-

tènti una saetta. Contentiamoci dell'onèsto. § Prov-
Chi si contènta, gode. E anche Chi si contènta gode, e

.'ìpesse vòlte stènta, Oh che bèllo stentar chi si contènta!

§ Come va la salute? Come va? Come state? Come vanno
gli affari? — Mi contènto. Mi contènto d'uncantuccino
intorno al fòco, tanto per non morir di freddo, i E
ellitt. Contentarsi o volg. Contefìitassi ! Cioè Potrebbe

andar pèggio. § E contentarsi ! Quando qualche indi-

sci'eto si mostra scontènto di quel che à avuto. §

Quando non si può aver altro. / creditori anno do-

vuto jìrèndere il venti per cento. E contentarsi! §

rifl. Prov. Chi si contènta al jwco, trova posto in ogni

loco. Non com. § Col Di. Bifogna cotitentarsi di star

sani e d'aver lavoro. Si contenta di pòco , di nidla.

Non si contènta di star fuori tutto il giorno, ma anche

la nòtte. § Ti contènti di pòco. Quand' uno potrebbe

tirar al suo vantàggio onèstamente, e non lo fa. § Anche
iròn. § Prov. Il giòco, il lètto, la dònna e il fòco. Non
si contentali mai di pòco. Contentarsi è meno di Ès-

ser contènto. Bifogna contentarsi del meno jièggio. Chi

non si sa contentare non è mai contènto. § Permét-

tere. JZ professore s? contènta che facciate le còse con

impegno. Vi contentate che io passi in giardino tm
momento ? § p. pass. Contentato e volg. Contènto.
Quand'ò contentato te, basta. § agg. Ragazzi mal av-

vezzi perché tròppo contentati.

CONTENTATURA, s.f. Il contentarsi nel mòdo. Uomo

CONTENTAMENTE, avv. Con contènto (F.).

CONTENTAMENTO , s.m. Beneplàcito (Varcli. Cr.). S

Libero appagamento delle pròprie vòglie (Mach. Cr.).

§ A contentamento d'imo. A suo piacere (Pule. Cr.).

CONTENTANTE, p. pr. di Contentare (Salvin. T.).

CONTENTARE, tr. Prov. La dònna è come l'appetito:

va contentata a tèmpo. § intr, col Di (Barber. T.). S

Con A. Aggradire (.Salì. T.). § Prov. Ilbarbière non si

contènta del pelo. Degl'indiscreti (T.). § Di débiti, Sòl-

vere (Cr.). g Prov. Chi non si contènta dell'onèsto, pèrde
il mànico e il cesto. V. Cesto. Vive nella mont. pist. (P.).

- CONTENTÉVOLE , agg. Che- contènta. Atto a conten-

tare (Din. Comp. Cr.).

CONTENTEVOLMEXTE, avv. Con contentezza (Bujon.

Gùbb. Cr.).

CONTENTEZZA , s.f. Prov. Contentezza di cuore ab-

bèlla la pèlle del vi/o (T.). § — d'amore. Sòrta di ballo

antico (P.).

CONTENTÌBILE, agg. Disprezzàbile (Coli. Ab. IJ. Cr.).

CONTENTIVO, agg. Che contiene in sé (Car. Cr.). § Che
ritiene (Cresc. Ór.). § T. chir. .apparécchio che serve a
tener riaccostate le labbra di una piaga o i frammenti
<i'un òsso (L.).

CONTÈNTO, agg. Prov. Cuor contènto e sacco al còllo.

Felice anche nella misèria. Cuor contènto gran talènto.

Chi à contènti gli òcchi non si sa quel che il cor fàccia
(T.). § Chiamarsi per contènto. Chiamarsi contènto (B.

T.). i Far di sé contènto. Sodisfare (D. T.). § Fare star

di fàcile, dì/}'icile conientatura. Anc'.ie in fatto di

dònne.

CONTENTEZZA , s.f. L' èsser contènto , La manifesta-
zione dell' ànimo sodisfatto , Le cagioni del contènto.
Vìvere in contentezza. Morire colla contentezza dipinta
sul vi/o. Fuori di sé dalla contentezza. La contentezza
dell'uomo onèsto, del vanitoso, dell' uomo sodisfatto,
del cìnico, dell'iniquo. Ognuno à le sue contentezze e

i suoi dolori. Ècco le mie contentezze. Sapete quali
sono le sue contentezze? § iron. Bèlle contentezze che
dai a' tuoi genitori! § Mala contentezza. § Per espres-

sione d'affètto. Cari bambini, siete la mia cmxtentezza.
CONTENTINO , s.m. Quanto si dà per giunta. Ècco,

guardi , sarebbe buon peso , e gli ci metto aìiche il

contentino. Via, òggi v'ò portato sulla giòstra, e sta-
sera per contentino vi condurrò al teatro. % D'una
pietanza piaciuta, quando se ne riprènde. Ancora? Ècco,
prenderò il contentino. § Iròn. L'anno spogliato di
tutto e per contentino bastonato. Dagli il contentino.
CONTENTISSIMO, superi, di Contènto.
CONTÈNTO , agg. Che è sodisfatto. Son contènto di

quel che dici. Son contènto che tu stia bène. Le sue
paròle mi fanno contènto. Son contènto del mio , di
quel che ò. Quando à fatto contènto il còrpo e la
gola , non cerca altro. Ò il cor contènto. State con-
tènti. Chiamatevi contènti. Siamo rimasti contènti.
Contènto voi , contènti ttitti o coìitènfo il mondo. %

Mal contènto. V. M.\lcontènto. § Contènti come pa-
sque. Contènto com' una pasqua. Vita contènta. Far
vita contènta. Menar giorni contènti. % Pane contènto.
Di chi à da viver in pace e senza rimòrsi. Povertl
contènta. Sonno, Ripòso contènto. § Cor contènto. Di
chi vive in pace e non à desidèri né pene. § È, Pare
un cor contènto. Di persona grassa-e fresca e contènta.

I Cor contènto. Fantòccio senza gambe e tutto pància,
con un peso di dentro

,
per cui in qualunque parte si

pieghi , si raddirizza. Di qui Pare un corcontènto. Di
pei-s. senza pensièri, grassa e fresca. § Èsser contènto.
Contentarsi. Nessuno è mai contènto. È contènto che
io pòrti fuori i suoi bambini? È contènto che tni sieda
qui? § Son contènto o Ci ò gusto! Quando si sente qual-
che briccone che l'à pagata cara. § Far contènto. Con-
tentare. § Far èsser contènto. Se non è contènto, lo fa-
rò èsser contènto io. § Tenersi contènto. Quando uno
si tièn contènto di queste frivolezze!... § Siete ancora
contènto? Avete mangiato assai? Di questo lavoro

contènto. Appagare (Sèn. T.). § Contènto a [di] (D.). }

Star contènto al quia. Al fatto (D. Sacch. Card. P.). §

Èsser contènto. Ammetter come buono , Concèdere
(Varch. Cr.). § Anche Prèndersi la sodisfazione (G. V.
Òr.). § Star per contènto. Acquetarsi a una còsa (Sali.

Gh.). § Far contènto di sé. Di dònna , Far còpia di sé

(B. Cr.). § agg. Contenuto (Barber. Cr.). § Rattenuto,

Limitato (D.). § Teso (Met. T.).

CONTÈNTO, s.m. Contenuto (D. Òtt. Cr.). § Disprèzzo

(M. V. Cr.). § Avere o Metter in contènto. Disprezzare
Far disprezzare (Fior. S. Fr. T.). § Contènto che vii

potevi fare [dare] (T.). § A suo, A mio, ecc., contènto
[arbitrio , vòglia] (Sa.ssett. Ci'.). § A contènto [sodisfa-

zione] di (id.).

CONTENTORE, agg. e sost. Dispi'ezzatore del còmodo.
CONTÈNZA, s f. Contesa (G. V. T. Frèaj. Nann.).

CONTEXZIONARE, intr. Contèndere (T.).

CONTENZIONE, s.f. Contesa, Disputa (Amm. Ant. Tei.

Br. Cav. B. Guice. Nard. Cr.). § Anche di fatti (F.). §

Far contenzione contro a Dio (Bibb. Rett. Cr.). § Far
contenzione a uno. Oppórglisi (Liv. Cr.). § — d'animo,
di spirito. Sfòrzo (DàviL Cr.). § Contrasto (Castigl. Cr.).

CONTENZIONOSO. agg. Leticone (Bibb. T.).

CONTENZIOSAMENTE, avv. da Contenzioso (Cr..).

CONTENZIOSITÀ , s.f. astr. di Contenzioso (T,).

CONTENZIOSO, agg. e sost. Leticone (Cav. Cr.).

CONTÈKEUE, tr. Tritare. § p. pass. Contèkito (Boèz.).

CONTERIA, tì.f. T. a. e m. Spècie di vetro divari co-
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s!t('te contènto? C'è colorito assai in questo q ladro?

Siete contènto? Per me son contènto. Gli òcchi son

<-jntènti. Kon è contènto finché non lo vede viàrio di

fatica. § Finché non mi vede in bara non è contènto.

Dice pers. che è angariata da uno di famiglia e che lo

l;i lavorar tròppo. S Come rimpròvero a vòlte amoiévole,

a vòlte amaro. L'di rotto l'orològio: ora sèi contènto?

C'è a lètto per càufa vòstra : siete contènto ora ?

C0SrKM'O,s.m. Contentezza in generale. "Vive, Nuota
nel contènto. Fra i viièi contenti c'è questo.... Ò pro-

vato un gran contènto. È il maggior contènto che mi
potevi dare. § Non com. Io non son V uomo dei con-

tènti. Di chi non à gran giòie nel mondo. § Di persona.

Espressione d'affetto. Dov'è il tuo contènto? Più com.
Confòrto, Consolazione.
COM'KSTOXE - ONA , accr. di Contènto. È rimasto

contentone dell' accogliènza. Siamo contentoni della
riuscita. È contentona d'essere stati al teatro. Siete

contènto ora? — Contentone.
COM'ESl'TO. V. CONTKXERE.
t'0>'TE>ZIOSO, agg. T. leg. non pop. In cui caie que-

stione, Di cui contèsta la proprietà, Che dev' èsser de-

cijo dai tribunali. Affari contenziosi. % T. can. Del Fòro;
lo stesso che Estèrno. § sost. Il contenzioso ammini-
strativo. 11 tribunale che decide le liti tra govèrno e

privati o gli ènti morali. Cosi II contenzioso giuridico.
COM'EltÈLLO. s.m. dira, di Conto.
COM'EBK.V>"EO, agg. e sost. non pop. Della stessa

terra o villàggio. I suoi conterrànei.
COXTERUlZZAJfO, agg. e sost. Lo stesso e più com.

di Conterraneo.
COMESI, s.f. Il contèndere. Lunga, Grave contesa.

Contesa di paròle, di fatti. Venire a contesa. Riscal-

dati dalla, nella contesa.

fOSTESO, p. pass, e agg. V. Contèndere.
COSTESS.i, s.f. Femm. di Conte. La contessa Carina.

Tante contesse. La signora contessa.

CONTÈSSERE, tr. T. letter. poèt. Tessere, Intrecciare.

^ Fig. Comporre. ^ p. pass. Contèsto.
COXTESSIX.V . s.f. dim. vezz. di Contessa. La figlia

d'un conte. La signora contessine.
C0STE.ST.4BILÈe CONEST.ÌBILE, s.m. Grado militare

e civile. Il gran contestàbile.

COSTESTAUE, tr. T. leg. non pop. Intimare, Notifi-

care legalmente. Senza contestar lite. § Contrastare,

Oiiporsi giudicialmènte. § Per est. Affermare, Dichiarare

lori a uSo collane, corone e sim. § Canna da conterie.
Canna di vetro nSata per far le conterie (F. Giorg.).

COXTEK.MIN.ILE, agg. Che termina insième (Gal. Cr.).

COXTKKMIX.IRE. intr. Confinare, Èsser contiguo (Gal.

€r.). § p. in-. CONTERMi.XAXTE (Torric. T.). § Determi-
nare, Stabilire (F.).

COXTÉRMIXE.s.m. Unione di tèrmini, ConfinKAret.T.).
COX lERMlNO, agg. Contiguo, Confinante (B. Bèrab.).

< OXTESA, s.f. Tensione (Dav. Cr.).

CONTESSA, s.f. V. CiviLLARi (Gh.).

COXI'ESriBILE, agg. Che si può contestare (T.).

t OXTESTAKII.KSSA, s.f. di Contestàbile (Targ. T.).

COXTEST.VBOLE, s.m. Contestàbile (Fàv. Ej. Borgh.
Bèmb. T.i.

CONTESTARE, tr. Protestare (Petr. Uom.). § intr. pron.

Conte^itiindosi Antonio (S.S. PP. T.). § Contèssere (T.).

COXTESl'ATÒBlO.agg. Che concerne la contestazione.

«OXI'ESTAZIOXE, s.f. Contesa, Disputa (Salviu. T.).

I Contrasto (Fa.. Ej. T.). § .\ttestazione (T.).

COXTESri-MEXTO, s.m. Tessitura (F.).

«OXIESITMÒXE, s.m. Contèste (Fag. T.).

( OXTESITMOXI.IXZA, s f. Testimonianza che ne con-

valiila un'altra (Giambull. F.).

COXIESTIUA, s.f. Tessitura, Intrecciamento (F.).

COXIEZZA, s.f. Perfetto sapeie (Fior. Filò). T.). § Fa-

miliarità (,B. Guidòtt. Sacch. Cr.). § Conoscènza. L'o-
dore della sua contezza (Bibb. T.). § Leggiadria (Art.

am. T.). § Prodezza (T.).

in presènza. § Contestare una trafgressione. Degli agèn-

ti. S Negare. N>fn contèsto il fatto, ma quel che vièn

dopo. § p. pass. Contestato. Contestata la lite.

COXTESTAZIOXE, s.f. Il contestare, Intimare. Non
c'è rontestazione in quanto a questo. Venire a conte-

stazione.

l'OXTÈSTE, agg. T. leg. Contèsti, l testimòni piena-

mente concòrdi nelle deposizioni. § Testimóne insième
con altri. Non com.
tOXTÈSTO, p. pass, di Contèssere, V.
CONTÈSTO, s.m. L'insième d'una scrittura in quanto

al collegamento delle parti. Da tutto il contèsto del

libro appans^e , si rilèva. Dal contèsto della legge,

dell'opera. Staccato dal contèsto. Efaminiamo la parte
nel contèsto. S Unità di contèsto, solo contèsto. T. leg.

Condizione per cui alcuni atti dèvon èsser celebrati

senz'interruzione. È un artìcolo che lo dobbiamo sen-

tire nel contèsto. Manca l'unità di contesto.

CONTESTUALE , agg. T. leg. Che appartiene a! con-

tèsto , Pre.fènte al contèsto. § Testimòni contesttiali.

Quelli che firmano insième; a differènza di chi firma

più tardi. Alla contestuale prefènza dei sig. Tali, cioè

Prefènti sèmpre e continuamente i signori, ecc.

CONTEZZA, s.f. non com. Notizia, Cognizione. Avere

Prènder contezza d'ima còsa. Non è a nòstra contezza.

COXTICISO, s.m. dim. di Conto. Fate, Portate il con-

tirino.

CONTIGUITÀ, s.f. non pop. astr. di Contìguo. La con-

tigniti diWària.
CONTÌGUO, agg. non pop. Accòsto, Vicino. Contiguo

al, col. Casa contìgua a un'altra. Il nòstro giardino

é contìguo al vòstro.

CONTINENTALE, agg. Del continènte. Che riguarda

il continènte, opposto a isolano. Guerra, Blòcco con-

tinentale.

CONTINÈNTE, s.m. Le due principali porzioni della

supei-flce teiTèstre diyiSe dagli Ocèani. § Il vècchio

continènte : l'Àfia, l'Affrica, l'Europa. § Il novo con-

tinènte. Le due Americhe. § Il novissimo. L'Australia.

§ Contrapp a ìfola (di mare). M' imbarcai in Corsica

per venire sicl continènte. La Sicilia si dice che una
vòlta fosse unita al continènte. § Anche le divèrse parti

del mondo. Cjntinènte australe, africano, americano.
CONTINÈNTE , agg. Che si contiene, si modera. Con-

tinèntii nel mangiare e bere, nei piaceri. Vita conti-

nènte. § superi. Continentissimo.

CONTIA, s.f. Grazia. In qualche ant. aut. Forse anàl.

a questo è il Secontia di Màglio Fiorent. (P.).

CONTICÈLLO, s.m. Conterèllo, Conticino (T.).

COXTU'ÌNIO, s.m. Parte della nòtte in cui tutti tac-

ciono (Boéz. T.).

CONTICINO, s.m. Fare un conticino. Andar a man-
giar all'osteria (Malm. Dat. F.).

( ONTÌGIA, s.f. Ogni ornamento e vaghezza (Lìv. Amm.
Ant. Nov. ant. Cr.). § pi. Contigie (But. Cr.).

CONTIGIANO, agg. Di eonte (Vai. Cr.).

CONTIGIATO, agg. Molto ornato (D. Sacch. Cr.). §

Fig. (Tasson.).

CONTIGNÈNZA, s.f. V. CoxtegnèxzA (T.).

CONTIGUA.MENTE, avv. da Contìguo (T.).

CONTIGL'ARE, intr. Star vicino (Bàrt. T.).

COXTIG L'AZIONE, s.f. Contiguità (Bàrt. T.).

( ONTIGIITADE e CONTIGUITATE, s.f. Contiguità.

CONTìGl'O, agg. Fig. Sènsi, Idee contigue (T.). §

In contiguo. M. avv. (Gresc. T.).

CONI INA, agg. sìnc. di Contìnua (Patàff. Cr.). 8 sost.

(M V .Mach. Cr.).

tONIIXÈXTE, agg. e sost. Contenènte (Cresc. Cr.). 9

Di febbie. Continua (Magai. T.). § Vaio atto a contenere

(T.). i Contenuto (Malm. T.). § Ordine di frati e di mò-
nache con questo nome (F.). § T. mèd. Cdufe continènti.

Quelle che dopo aver prodotto una malattia persistono

durante il suo corso (T.).

lONTINÈNTEMENTE,avv.Con continènza (Fr. Giord.).
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CONTINÈNZA, s.f. astr. di Continènte. La continènza

è una gran medicina per il còrpo e per la mente.

Continenza nel mangiare e nel bere. § Per est. Conti-

nènza diparòle. Continènza dell'animo dalla supèrbia.

CONTINGÈNTE, agg. non pop. Che poteva o potrebbe

èssere, non èssere, accadere o nò. Èsseri, Còse contin-

gènti. Contingènte e necessario.

CONTINGÈNTE, s.ra. pòco pop. Quel tanto che tocca,

Di somme. S'è dato tutti il nòstro contingènte. Paga
il tuo contingènte o in ròba o in denaro, è lo stesso.

S Anche d' uomini che ogni provìncia deve dare per

l'esèrcito nazionale. Un contingènte straordinirio, an-
nuo, di tanfi miV uomini. § Di gravezze, impòste.

CONTINGÈNZA, s.f. non pop. astr. di CONTINGÈNTE,
3'gg-. V. i Congiuntura , Circostanza. In cèrte contin-

gènze si pròva e si vede la delicatezza, la grandezza
d'un uomo. § Tutte le umane contingènze. Tutto quanto
può accadere all'uomo.

CONTINGÌBILE, agg. non com. Possìbile a avvenire.

In tutti i cafi contingìbili. Popol. Possibili.

CONTINO, s.m. dim. di Conte. Il figlio del conte.

CONTINOVAMENTE, avv. pop. da Contìnovo.
CONTINOVARE, tr. pop. e meno com. di Continuare.

§ p. pass. CONTINOVATO.
CONTÌNOVO, s.m. È un contìnovo. D'una còsa che si

ripète continuamente, anche fino alla nòia. Non fa che

chièdermi denari: pròprio un contìnovo. i agg. È un
contìnovo mòto. Lo stesso che Un contìnovo. § Di,
Del contìnovo. Continuamente.
CONTINL'.^BILK , agg. Da continuarsi o potersi con-

tinuare. Non è lavoro continuàbile a queste condizioni.

CONTINUA.MENTE, avv. In mòdo continuo.
COSTINUAUE, tr. Seguitare in una còsa. E Seguitare

è gen. più popolare. Contìnua come ài cominciato.
Continuate il vòstro lavoro. Continuiamo senza ba-

dare alle vòstre chiàcchiere. Continuare gli studi, le

scuole, un lavoro, un'opera colossale, uno scavo, una
bricconata , una mal' azione. § iutr. Contìnua il bel

tèmpo. Contìnua a piòvere. § assol. Contìnui pure.
Cominciare e non continuare è lo stesso che non co-

minciare. § Continuare! Vuol èsser continuare! Esor-

tando. § Contìntii a amarmi, a volermi^ bène. Nella

chiusa delle lèttere. § Prov. non com. Àmaìni pòco
ma continua. Perché l'incostanza tòglie valore alla

còsa. § p. pass, e agg. Continuato. Òpera continuata.

D'opera anche interrotta e ripresa. Delitti continuati.

Contìnuo invece significa senza cessar mai. § Ger. Con-
tinuando. Con A. Continuando a quanto dicevo. Con-
tinuando a lavorare, a guadagnare.
CONTINUATA.MENTE, avv. Pòco pop. Dall'aggettivo

Continuato. A lavorare continuatamente, questo scavo
si farà in venti giorni. Vegliare continuataìnente.
C0NTINU.1T1V0, agg. Che esprime continuazione.

CONTINÈNZA , s.f. Continènza in carne [ne' piaceri]

(Barber. Cr.). § Star sulle continènze. Star indiètro

per atto di riverènza (F.).

CONTINENZIA, s.f. Continènza (Maestr. Minèrv.).

CONTINGÈNTE, agg. Èssere contingènte, kw^xim ài

còsa lièta (B. Ci-.). § T. mat. Tangente (Gal. Cr.).

CONTINGÈNTEMENTE, avv. da Contingènte. In mòdo
contingènte (Varch. Cr.).

CONTINGÈNZA, s.f. Àngolo di contingènza. L'angolo
di due tangenti pròssime d'una curva (Gal. Cr.).

CONTÌNGEUE, intr. Toccare , Accadere. Se mai con-

tinga die il poema sacro.... (D.). g Seguire (T.). S T.

mat. Toccare, Èsser tangente (T.).

CONTÌNGIA, s.f. V. CONTÌ«iA (Borgh. Cr.).

CONTINGÌBILE, s.m. In tutti i contingibili (T.).

CONTINGIBILI lA, s.f. L'èsser contingibile (Magai. T.).

CONTÌNOVA, s.f. La fèbbre contìnua (Allegr. Cr.). Vive
non com. nella mont. pist. (P.). § Continuità (Òtt. Cr.).

CONTINOVA.MENTO, s.m. Continuazione (Cr. Fi: Jàc).
CON riNOVANZA , s.f. Continuazione (Salv. Cr.). § In-

sistènza (T.).

CONTINUATORE - TRiCE, verb. di Continuare. Conti-
ntiatore di quel libro fu suo figlio. Società continua-
trice de' lavori. 11 femm. non è pop.
CONTINUAZIONE, s.f. Il continuare. La continuazione

d'un lavoro, d'un'òpera, d'una stòria, d'un romando.
CONTINUITÀ, s.f. T. fìloS. L'èsser continuo. L'idèa

della continuiti. Continuità delle parti. Continuità
nella successione , nel mòto. Continuità del tèmpo. §

Legge di continuità. Quella per cui la natura òpera
con una contìnua gradazione. La legge di continuità è

una delle principali che règgono l'univèrso.

CONTÌNUO, agg. Che continua. Lavoro, Paga, Piaggi
contìnue. Mòto, Spese contìnue. Contìnui rimpròvzri,

seccature. § Fèbbre continua. § Prov. La febbre continua
ammazza l'uomo. § E fig. si dice Delle contìnue spese.

Di continue nòie, dispiaceri, dolori. § T. mat. Propor-
zione contìnua. Frazione contìnua. Estensione, Mòto,
Tèmpo contìnuo. § T. muS. Basso continuo e Basso
continuato. § sost. Il contìnuo é quello che rovina. J

M. avv. Di contìnuo. Lavorar cosi di contìnuo è un
volersi logorar la salute. È di contìnuo inquièto.
CONTITOLARE , agg. e sost. non pop. D' una chièSa

intitolata a più santi. Sauto titolare con un altro. Chièfa,
Santo, Festa contitolare. Più com. Festa del santo
contitolare o del contitolare.

CONTO, p. pass, e agg. pop. di Contare, V.

CONTO, s.m. Operazione ordinària d'arimmètica. Confo
falso, fbagliato, che sta bène. Fai il conto della spesa.

Èun conto che si fa prèsto. Quanti anni ò? sonnato
nel 52: fate il conto. Facciamo i conti. È tèmpo di
tirar fuori il conto. Digli che mandi il conto. Non ò

avuto, Oli ò chièsto il conto. Riscontrare, Rivedere,

Rifare, Tirare, Pagare, Saldare, Tarare il conto, o
Far la tara al conto. Il conto torna , non toma. Conto
gròsso, grasso, magro, piccolo, meschino, enorme,
da nulla , fàcile , o che si fa colle dita , sulle dita

,

sémplice. È un conto sémplice: dall'uno al dièci. È un
conto sémplice: dal settanta in pòi non Vò più visto.

Il conto del bottegaio , del sarto , del droghière , del

pannaiòlo, dtl mèdico, dello speziale, deli' avvocato,

del trattore. Portateci il conto del definare. § Conti
da speziali. Gròssi, Da tarare e di molto. § Conto a
parte. Sepai'ato dagli altri o non computando altre

partite che dovrèbber andare in conto. Mi fàccia un
conto a parte della società e mio. § Conto apèrto o
(meno com.) acceso. Che ci s'aggiunge sèmpre delle

partite. Ò conto apèrto col banchière. % Fig. Guardate
che tra me e voi c'è un conto acceso. Abbiamo delle

partite da aggiustare. § Conto corrènte. Di chi tièn

denaro prèsso altri a sua dispuSizione. § Conto liquido.

Quando le parti son d' accòrdo su tutti gli artìcoli. §

Prov. Conti chiari, amici cari o Conti spénti, ami-
cìzia lunga. E contr. Conti lunghi, amicizia corta, i

CONTINOVATAJIENTE, avv. Continuamente (PròS. fior.

T.). Vive nella mont. pist. (P.).

CONTINOVATIVO , agg. Atto a rènder continuate o
aderènti le còse disgregate o sciòlte (F.).

CONTINOVATO, agg. T. mil. Di una lìnea fortiflcat;i.

Contr. a Fòrti staccati (T.).

CONTINOVAZIONE, s.f. Continuazione (F.).

CONTINOVITÀ, CONTINOVITADE e CONTINOVITATE,
s.f. astr. di Contìnovo. Continuazione (Pist. S. Gir. T. .

CONTÌNUA, s.f. Continuazione (Cr.). § T. mèd. Fèbbi
contìnua (Cròn. Mor. Gal.).

CONTINUABILITÀ, s.f. L'èsser continuàbile (F.).

C0NTINUAM1;NT0, s.m. Continuazione (G. V. Cr.).

CONTINUANZA, s.f. Continuazione iCresc. Òtt. But. B.
Bìbb. D. Plut. Cr.).

CONTINUARE, intr. Continuasse di [a] stare, di [a]

bàttere (Guicc. T.). § Continuando alla [wéiì^l orazione
(SS. PP. Cr.). § Continuamente frequentare, Di scuole

(B. T.). § Andar di contìnuo (B. T.). § Abujare (Plut.

Òr.). § Continuare pii'i l' ufanza. Praticar di più (B.

I
Cr.). S intr. pron. ^D. Beno. Cr.). § rifl. Continuarsi un»
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arte dei conti. Il maRÌsti-ato dello Stato che rivede e

ndaca i conti delle pùbbliche amministrazioni. § Ali-

ire una bottega , un tràffico, un negòzio a conto o

er conto d'uno. In tèsta sua, coi suoi denari. Ora non
ra più a conto suo, va a conto del fratèllo. La nuin-

(lan a conto degli erèdi. S Avere. Trovarci il stto

conto, il stio tornaconto. Il suo ùtile. Persone che

lodano o biiìfimano secondo che ci anno o non ci anno

il conto il tornaconto. § Stare a conto d'uno. Ap-

partenere a lui lutile o il danno. In questo vino ci

^capiterai, n'di comprato tròppo. — Non impòrta, sta

' conto mio. § Avere. Tenere uno in conto di. In con-

cètto. L' anno in conto di persona dóppia. § Lo tèn-

'jono in conto di un gran galantomone. § Avere, Te-

nere uno in buon conto, in cattivo conto. Averne o

nò stima, fidùcia. È tniuto in cattivo conto da' suoi.

i assol. Uomo di conto , di molto conto , di gran

conto. % Di còse. Scritture, Oggetti, Ròba di conto,

di qualche tonto, di molto conto. % Chiamare uno
a' conti. A rènder conto. Ogni tanto chiamalo a'

conti, e vedrai che tutto aiìderà bène. % Dar conto

d'una còsa. Dare infonnazione. Datemi conto di tutto

l'andamento. § Dar conto, buon conto di sé. de' fatti

suoi. Vivere senza che ci sia nulla da ridire sul pròprio

conto. Popolani onèsti che pòsson dar conto a tutti

de' fatti loro. § Auco Rènder conto, buon conto.% Dare
il suo conto a uno. Dargli quel che gli viene. Più com.

Dargli il suo avere. § Dare, Prèndere, Ricever danari

a conto. Parte di quel che ci viene. Prenderò a conto

trecènto lire, le altre dugénto me le darà. Vi darò

qualcòsa a conto. S Pagare a conto. Dare un acconto.

S Anche Per. Ricevè per conto della fàbbrica lire mille.

Ma vale più specialm. Per commissione , Da parte. §

Per conto, ass. Di merce che in un magasjino si ri-

ceve , si vende , si sèrba per un altro sia fabbricante

sia privato. Questi orològi non son suoi, là avutiper

conto. Mercanzia per conto; si sottint. d'altri. §

EUitt. Questo a conto. § L-òn. Di bòtte, ingiùrie. § An-

che Acconto, V. § Dare o Ricévere in conto di ditte,

di pigione o sim. A titolo di dòte , di pigione, ecc. E
anche a conto come parte di quel che deve avere. §

Domandare e più com. Chièder conto. Farsi rènder

ragione. Chiamate a rènder conto di tante spese

questi aìnministratori municipali. | Fig. Dobbiamo
rènder conto a Dio e alla nòstra cosciènza delle

nòstre azioni. S Fare i conti. Aver dei conti da fare

contino Aver delle ragioni da dire , de' rimpròveri

da fare , e anche delle botte da dare. A quaU sèmpre

del minaccioso. Ò da farei conti con voi. Verrà giorno

che faremo i conti. § Saper fare. Imparar a fare di

conto. L'abbaco. Non sa ancora far di conto. Non im-

para mai a far di conto. § Lèggere, scrìvere e far

di conto. Le prime e più necessarie nozioni. Quand'dnno

còsa ad un'altra. Èsser questa còsa continuazione di

quella (B. Gh.;. § Continuàiami in lètto. Continuavo a

star a lètto (Bresc. Card. ). § D' un luogo in un altro

continuandosi [Propagandosi] ^B. Puccian).

COSTIM'ATISSI.MA.MKM'E,superl.di Continuatamente.

COM'IMATI VO, agg. Che può rènder continuo ^Varch.).

COMIMITADK e tOSTlXUlTATE,s.f Continuità, (F ).

tO.M'IM'O, agg. Spo/izioiie continua. Commento
intero d'un autore (T.). $ Il continuo bugiardo. Chi è

sèmpre bugiaido (Fior. Virt. T.). § Perpètuo. Continuo
consolo (Com. Cèi. T.). J avv. Continuo [Di] stai in
grandi orazioni (Fàv. ES. P.). § Riguardar con òcchio

coìitinuo. Continuamente (Magai. Gh.). § (Guitt. Salvin.

Cr.). Continuo' [Di] lacrimava (B. Cr.). § Con Al, Del
[Di] (Fir. G. V. Ci). Del continuo. Vive nelle mont.
pist. (P.). § In continuo. In alcuni paeji tose. (T.). S Per
continuo (Fior. S. Fr. S. Gr. Gh.). § Per lo continuo.
Per il sòlito (K.).

CONTINUVASIKNTE, avv. Continuamente (B. Cr.).

COSTIXUVAKE, tr. e intr. Continuare (Salv. T.). S

p. pass. CosTiNUVATC (Salv. T.).

imparato a lèggere, scrìvere e far di conto vanno a un
mestière, i Prov. Chi fa i conti avanti o senza l'oste, gli

co7ivièn farli due vòlte, oppure : Per due vòlte li fard.

Di chi fa assegnamenti su una còsa o persona che non è

ancora cèrta. Credeva d'esser nominato a quel posto,m,a

aveva fatto i conti senza l' òste. Costoro vorrebbero

buttar giù il Mangoni, ina fanno i conti senza l'oste:

senza il pùbblico. S Fare i conti addòsso a uno. Ve-

dere, Cercare malignamente quello che può spèndere.

Se compra un cappèllo , ècco die gli fanno sùbito i

conti addòsso. Gli fanno i conti addòsso per vedere

quel che guadagna ,
quel che spènde. § Far conto.

Proporsi. Nelle vacanze fò conto d'andare a Firenze.

§ Supporre, Immaginare. Facciamo conto che stia come
dite voi. § Ritenere. Fò conto che non ci sia più. Me
l'anno mbato. Fò conto di averlo pèrso, e addio. Bi-

fogna far conto che sian tutti nemici; che non ci sia

nessuno; di parlare a un muro. § Fa' conto che non
dican a te. Consigliando uno a non cuiai-si delle dicerie

maligne. § Iròn. Quando son insulti gi-avi o bòtte , a

uno fa vista di non intèndere o di non sentir male.

Bravo, senti che gìzzolii : fa' conto che non dicano a

te! i, Far conto che uno canti. Non badare, Non curarsi

di quel che uno dice. § Anche Fò conto che canti o

che ragli il ciuco. § Fare il suo conto o i suoi conti.

Pensare alto alto, il prò e il contro, l'utile o il danno
d'una còsa. Fàccia pure il suo conio: io attèndo. §

Far male i suoi conti. Calcolarla male. Non indovi-

narla. Tu ài fatto male i tuoi conti: credevi che non
se ne facesse, e se l'è presa a bòno. | Aver fatto bène

male i suoi conti. Aver fatto assegnamento bène o

male su qualche còsa. À fatto male i Suoi conti con
que' mèrli, i Ce n'avvedrerno al far dei conti. AH' ùl-

timo vedremo. IJVii^o il conto. Fatti tutt'iconti.Tntto

considerato. Fatti lutti i conti son io che vi devo. An-
che A conti fatti. A conti fatti rimango a dargli pòchi
sòldi. § Far conto d'una persona o di «na còsa. Farne
grande stima. È un insegnante da fame pòco, molto
conto. Un sèrvo da non farne conto. Un omino attènto

e fidato da farne un gran conto. § Còse da noìi farne
cónto. Gente che non se ne può far conto. Non ci si

può contare. § Metter conto. Tornare ùtile, vantaggioso.

Non mette più conto a fabbricar questa merce. Non
mette conto murare su questi pòggi. Gli è messo un
bèi conto affannarsi tanto! Non ti mette conto la-

vorare per cosi pòco. § pi. A fare i conti grassi. A
farla grassa, A dir molto. A fare i conti grassi, m'a-
vanzerà dièci lire. § A far bène i conti. A conteggiar

tutto. A far bène i conti , è più lo scàpito che il gxia-

dagno. § Anche Tornar conto. % Prov. Chi vuole che il

suo conto gli torni, pensi prima a quello del coto^jo-

gno. Chi pensa all'utile altrui, fa anche il pròprio. § Iròn.

Mette un bèi conto a confóndersi con voi, insegnare

COMÌNUVO, aw. Continuo (B. Cr.).

COSTISTA, s.m. Computista (Bèm. T.).

CONTO, agg. Nòto, Conosciuto (D. Petr. T.). § Fare
conto alcuno. Rènderlo nòto (D.). § Farsi conto a uno.
Fàrglisi conóscere (D. Cr.). § Chiaro (Petr. D. Cr.). §

Famoso (Òtt. Cr.). j Fare conto. Manifestare (Bibb.

Nov. ant. Cr.). § Familiare (Albert. Sali. Guidòtt. Cr.).

S Pronto, Ammaesti-ato (D. Barber.). § Saette conte.

Espèrte, Maèstre (D.). Il Ornato (Petr.). § Fig. Fare conto

[virtuoso] alcuno (D.). .^ Farsi conto d'una còsa. Far-

sene bèllo (Tratt. Ben. Viv. T.). S Grazioso , Gentile

(Barber. A. T.). § Aggiustato (Barber. Gh.). § Composto,

Ben ordinato (D. B. Gh.).

CONTO
, p. pass, e agg. da Contare , Raccontare (G.

Giùd. Lasc. T.).

CONTO, s.m. Nàscere un conto (TeS. Br. Cr.). § Prov.

A vècchio conto, novèlla tàglia. Peccati vècchi, peni-

tènza nova (T.). § Dal conto sèmpre manca il lupo.

Fare i conti senza l' òste (T.). § Conto fermo. Che non
ci si può soggiunger partite (T.). § — mòrto. Che non
fa creditore o debitore effettivo, ma si tiene solameiite
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a eéyta gènte. Mette un bèi conto a lavare il caiio al-

l'asino! § Anche Meritare il conto. Non inerita il conto

che tn dia peso a quelle chiàcchiere. § Affermativam.

Meritava il conto andar a Torino se non altro per

il castèllo feudale. Meriterebbe il conto affannarsi
per voi! l Méttere, Notare, Porre, Portare a conto, in

conto di qualcuno. Segnare a suo débito. Mettete a
conto suo tutta la spedizione fatta. § Rènder conto o

il conto. PieSentave il conto d' una gestione. Bifogna
rènder conto dell'anno 84-85. Rèndono confo ogni tre

mesi. § Rènder buon conto. ESatto. g Io non rèndo
conto. Non devo rènder conto a nessuno delle cose

mie, de' fatti miei. Nessuno ci deve entrare. § Fig.

Rènder conto delle jìròprie azioni. Saper rispóndere

d'ogni azione nòstra. Morirò contènto se potrò rènder
conto delle mie azioni. Può rènder conto delle sue
azioni, de' fatti suoi. "% Rèndersi conto d'ima còsa.

Studiarla e capirla in mòdo da averla chiara alla

mente. Non sanno rèndersi conto delle condizioni del

paefe. § Sapere il conto suo. Èsser persona che disbriga
bène le còse sue, del mondo, à esperiènza, avvedutezza.
Ègióvine, ma sa il conto suo. In fìlofofia sa il conto
suo. Ministri che non sanno punto il conto suo. Sa
il conto suo di greco e di latino. % Tener conto. Ap-
puntare, per ricordarsi. Tenga conto di quanto à speso;
pòi ci conteggeremo, i Fig. Tenetemi conto del bène
che vi ò voluto. Terremo conto delle òpere buone. Non
tengo conto delle ingiùrie, ma dei benefizi, i Tener di
conto della ròba. Non sciuparla, sprecarla. Tien di
conto dei denari. § Provèrbi. Chi non tièn di conto
del suo non può tener conto di quel degli altri. Clii

non tien di conto d' un centéfimo , non tien di conto
di cento scudi. § Il conto torna e i quattrini man-
cano. Quando un conto ce lo danno pari pari, che non
troviamo da ridirci, ma non ci persuade. § Anche fìg.

§ assol. È una persona che tièn di conto. Assennata.

§ Raccomandando una persona. 3Ii tenga di conto di

codesta ragazza. Tenete di conto dei figlioli. § Te-

nere in conto di. Crédere, Stimare, Detto di per-

sona. Lo tèngon in conto d'un imbecille, l Mòdi avv. A
conto di. Per conto di.... A conto. Per conto -mio, suo.

Comprate a conto suo quella Casina. % Fig. Salutate

per conto mio la signora Ce/ira. Fategli una raman-
zina per conto mio. i Per conto, mio, suo, ecc. Quanto
a me, Per quello che mi riguarda. Per conto mio ci

passo sopra. Per conto suo, dice che non à da ri-

spóndenti nulla. § A conto. Per conto di.... Per càuSa.

N'à patite di molte per conto di quelle birbe. § Ra-
gione. Per molti conti. Per più conti. L'ò rimandato
per pili conti: non ubbidiva; non studiava, ecc. La
vòstra lèttera m'é gradita per molti conti, l Non com.
Per un conto, per V altro. Per una parte, per l'altra.

per còmodo di sciùttura (T.). § Avfre in mal conto

[in cattivo conto] (Sansov. T.). § Batter de'conti. Quando
son saldati e pari (T.). § Èsser a conto d' uno. A sua
dispoSi:2ione (Bèmb. T.). ^ Far conto che passi l'impe-

ratore [che canti uno, che ragli il ciuco] (F.). § Levare
il conto [rirare, Rilevare il] (A. Bèmb. Or.). § Levare
un conto [Tirarne còpia] (Or.). § Metter mal conto.

Metter un bèi conto (Borg. tth.). § Metter a conto [a frutto,

a uSura] (T.). § Metter fra'l conto di [nel] (Cors. T.). g

Porre conto. Metter conto (Bèni. Cr.). § Rènder, buon
conto. Resìstere (Bèrn. T.). § Riveder i conti a sé stesso.

Far i conti con la pròpria cosciènza (Serd. Gh.). USàb.

§ Rivedere i conti. Vomitare (Fir. T.). § Stare a conto

[al conto]. Anche Dover pagar la rata. § Non tener conto

di far una còsa. Non aver riguardo di farla (Giiicc.

T.). 8 Trarre i conti. Riscontrar le partite (Pallav. T.).

8 Non volere il pane a conto. Volere èsser libero (Al-

legr. T.). § Per conto. Appuntino (A. T.). § Fuor d'ogni

conto. Fuor conto alcntio. Senza nùmero (tìuitt. T.).

§ Lo scotto (Leop. T.). § Al far bène de' conti. A far

bene i conti (Ségn. Gh.). § Amministrare a pròprio
conto [da sé] (Oh.). § Èssere a conio. V. Èssere. § Met-

Per un conto non c'è da opporre; per un altro, è còsa
che noti mi va. % Più com. per un conto o per
l'altro... per un conto o per l'altro è lui sèmpre il

sacrificato. § A buon conto o A bon conto. Intanto.
Per ora a buon conto, state qui; pòi ragioneremo.
Non avverranno guai; ma à bon conto state a òcchi
apèrti. § A buon conto. Alla fatta line, Insomma, Mi
concederete. A buon conto del male, che sappiate, non
ne à fatto. § Non com. Previsione. A' miei, tuoi, suoi
conti secondo il mio, il tuo, il suo conto. A' miei
cotiti, la còsa non procède bène. A' conti che fò io, mi
pare che tutto andrà bène. § Alla fin del conto, o
de' conti o In fin de'conti. In conclusione, Da ùltimo. In
fin de: conti mi pare che non ci sia tanto male. Alla
fin del conto mi pare un ragazzo discreto. § In nes-

sim conto. A nessim conto. In nessuna manièra. A
nessìm conto vòglion più saperne di lui. § Non com.
Dare a conto. Di ròba da véndere invece che a peso.

Ora le ciliege son primaticce, e le danno a conto. §

È un altro conto ! Quando si sente còsa divèrsa da

quella sentita prima, e che ci aveva fatto esprimere
un parere che così non va più. Non è stato lui? Allora

è im altro conto. % Far al conto, e più com. al tocco.

Quando due o più persone tirano alcune dita, dopo
aver fissato chi deve contare per il primo, e fanno il

conto a clii tocca. Facciamo al conto a chi deve pa-
gare. Fai al conto a chi ci deve andare. % Ritrovare
il conto d'una còsa. Rimetter insième tutte le partite,

tino a una o Ricordar.si di conti dimenticati. § Stare al

conto. Stare al conto che uno à fatto. Guardi qui. —
Nò, nò, io sto al conto. § Sul conto mio, suo, tuo, ecc.

A càrico mio, tuo, ecc. Sul conto suo non c'è pròprio
da ridire un bèi niènte. § Tener il conto per bilàncio-

Coir entrata e 1' uscita. § Tirare , Portare innanzi il

conto. Farlo lungo , Seguitare aggiùngere. Non por-

tiamo tròppo innanzi questo conto. § Tornar conto.

Lo stesso che Metter conto. % Fare i conti. Liquidar le

partite. Aveva già fatti i conti dell'annata. § Libro

de'conti. Dove si tèngon le partite d'entrata e uscita.

Un libro de' conti per casa
,
per bottega. § Libro da

conti. Fatto per i conti. § Liquidare i conti. Pigliare

ognuno il suo , Vedere come stanno le partite. ^ Pa-
reggiare i, Paréggio de' conti. % Rendimento de' conti.

11 rènder i conti sistemati. A rendimento de' conti ve-

dremo. § Verrà l'ora de' conti. Di rènder ragione.

C'OSTÓRCEUE, tr. Torcer fòrte. Non cora. § rifl. Con-

tòrcersi. Divincolarsi con molti sfòrzi. Si contorceva

tutto negli spàfimi del colèra. Per scappar dalle loro

mani si contorceva. § p. pass, e agg. Contò uro. Filo

di fèrro tutto contòrto. Vifo contòrto. § Figure con-

tòrte. Stravòlte, stòrte, in pòse forzate, violènte. § Siile

piano, contòrto, Ragionamenti contòrti.

ter in conto. Far memòria (Nov. ant. B. Cr.). § Raccò-
gliere il conto pròprio dall' altrui sp^se. Imparare a
spese altrui (Fièr. Gh.). § Tornare a conto. Tornar
conto (Montec. Cr.).

CONTO, s.m. Racconto (Xov. ant. Cr.). § Discorso in

gen. (TeS. Br. Tàv. Rit. G. V. A. Cr.). § In Portogallo,

Somma di mille rèis, cioè L. 6,12 circa (L.).

CONTÒUt'ERE, tr. Ritòrcere, Rivòlgere (Petr. Cr.).

CONTORNAMENTO, s.m. Contorno (Bell. T.).

CONTORN.IRE, tr. Formar nel marmo la figura (Bel-

lin. Cr.). § rifl. Contornarsi a una còsa. Farne ujo (F.).

C0NT0RM.4RE, tr. volg. e cont. Contornare (P.).

CONTORSIRE , tr. T. intagl. Forare il legno ne' con-

torni secondo il disegno (F.).

CONTORNO , s.m. Dintorno (Salv. Fir, Car. Rèd. Cr.).

§ Nel contorno di. Circa a. Di nùmero (F.).

CONTOV.ILE, s.m. T. mar. La def. è nel tèslo La mi-

fura de' contovali , cioè Quella parte che è dal coi:

done fino alla copèrta (Cresc. T.).

CON IRA, prep. Contro (B. G. V. Varch. Bàrt. Or.). S

Contra il fiume. Contro la corrènte (D.). $ Èsser allo,

contra [contràrio]. (T.). § Fallare contra aici<«o. Man-

i
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COXTORCIMEyTO. s.m. Il contòrcere. Xon com.
t'OMOUNARE, tr. Staie attorno, Ciicoudaiw Le col-

fine, I pòggi che contornano questo paefe. Colonnato
che contorna la piazza. § In cattivo sènso. La gènte
che lo contorna. Più com. die lo attór.iia. § lifl. S'è

asciato contornare <fa cèrti malanni che ne fanno
quel che vogliono. S'è contattato d'adulatori, inaldi-

•nti. § tr. Di vivande, piatti. Devi contornare il lesso

on due cipolline. § T. pitt. e aich. Contornare un
juadro di graziose figurine, un palazzo con un bèi

cornicione. 5 p. pass, e a*??. Contorxato. Podere con-
tornato da sièpe, òrto da un nitiro , casa da diberi,

i/ióvane da amici scapestrati. § T. numhni. Contornate.
Medàiilie che anno tre o quattro millimetri di cérchio.
COSTORMSO, s.m. dim. di Contorno. A quel ritratto

ci ò fatto un bel contornino di fiori secchi.

CO>TOR>"0, s.m. T. dis. La lìnea estèma della figura.

Il contórno di quella Madonna di Leonardo quanta
soavità! Fare i contorni delle figure. Contorni bène
o mal rilevati, sfumati. § Uh contomo di carrozzi.
Scàtola con un contorno di brillanti. § Di vivande. Un
cappone col contorno di lènti. Due patatine per con-
tomo. I scherz. Delle pers. che contornano un'altra. Lui
è un gran brav'uomo, ma che tristo contorno! § Con-
torni, pi. Dintorni. JVe mandarono per tutti i contorni.
CO>roit>ì'Ct'10 , spreg. di Contorno. Un contornile-

ciò di patate.

CONTORSIONE, s.f. Il contòrcersi. Contorsione di
stile, di periodo. Contorcimento è piuttòsto del còrpo.
(0NTÒRT.4MEME, avv. non pop. Jn mòdo contòito.

com;()RTO. V. Contorcere.
C0>TRA , raram. uSato per Contro. Entra in molte

lormazioui di paròla e prènde di sua natui-a il raddop-

piamento di consonante. Contraccolpo , Contrabbasso.

Fa eccezione Contradire che si scrive per lo più con
un d solo. 9 sm. C'è il prò e il contra. V. CoXTRO.
CO>TR.iBBA>DIÈRE - ÈRA, s.m. e f. Uomo, Dònna

che eiércitano il conti-abbando.

C0XTRAB1I.IM)0 , s.m. Introduzione di mèrci nello

.•^tato in una cinta daziària a dispétto della legge.

Ròba , Mercanzia di contrabbando. Efercitare il con-

trabbando. Fare contrabbando, contrabbandi. Impedire,
Frenate i contrabbandi. C'è contrabbando? Ce n'è di
nntrabbandi? § Prov. non com. Chi fa contrabbando

. 'tadagna non so quando. I guadagni del contrabbando
'indubbi. % La ròba passata per contrabbando. Ungròsso
lontrabbando di sale , di tabacco. % scherz. Di figlioli

illegittimi. S M. aw. Di contrabbando. Fumano sigari

'i contrabbando, i Fig. Qua 'che vi/ita di contrabbando.
Contrabbando di guèrra. 11 commèrcio d'oggetti guer-

leschi tra una nazione belligerante e una neutrale: in-

ii azione alla logge intemazionale.

< argli di fede (Bibb. T.). § Imporre contra. Rinfacciare,
Incolpare (G. Giùd. T.). § Porre la fàccia contra alcuno.
Jtenderlo oggetto di vendetta (Bibb. T.). § Stare contra

sangue del pròssimo. Fare òpere di sàngue (Bibb.
i .). § Addòsso (Cav. T.). § Contra sé. In faccia (D.). §

: lirimpètto (Dg.). § Contra suo cuore. Contro stomaco
r.). § Contra sito grado. Contro la pròpria volontà
;>.). S T. farm. Semen contra. Seme santo. § Per con-

tra. Per contràrio. 9 Di contra. Dirimpètto (F.).

C0XTRAB.ISS0, s.m. Contrabbasso (Sacch. T.).

COMRABATTERIA, s.f. Controbatteria (T.).

COMKABUALLATA, s.f. Coutroballata lAdim. T.).

tOMRABBA>D.U'0, agg. T. arai. Con bande opposte
C0>TBABBAM>0, agg. Atto contrabbando [Proibito]

<T.). § avv. Portarlo contrabbando [di] (Car. T.).

CONTRABBASSO , s.m. Fare il contrabbasso. Contra-
dire a un altro (Bèni. T.). § .Aiutare, Sostenere un altro
ralle paròle (T.;. § schei*z. Di chi batte vicino a tèrra
Bèni. Cr.).

COSTRABBATTÈXTE, agg. Ripercussivo (T.).

COXTBABBÀTTERE, tr. liktteie di ricàmbio (F.).

COXTRABBATTERIA, s.f. Batteria opposta a batteria

CONTRABBASSISTA, s.m. Sonatore di contrabbasso.
CONTRABBASSO, s.m. Strumento a còrda: il più grande

nella famiglia delle viòle. Il contrabbasso rimonta al
XVIII sècolo. § Registro d'organo di sédici piedi, tren-

tadne e anche più ne' suoni gravi. $ scherz. Voce di
contrabbasso. Di chi à voce molto bassa. { scherz.

Fare il contrabbasso. Russare.
CONTRABBII.AMiARE, tr. V. CONTROBTL.^XCtARE.
COXTRABBOLLARE, tr. V. CoSTRODOLLARE.
CONTRA BBOLLO, s.m. V. CONTROBOLLO.
CONTRACCAMBIARE, tr. Dare, Rènder il contraccàm-

bio. Tocca a noi a contraccambiarlo. Ci anno con-

traccambiato con mille gentilezze. Contraccambiare
uno del bène, del male che ci à fatto. § iròn. Ècco come
gli scolari contraccimbiano i maèstri delle tante cure

che anno per loro. Lo contracclmbia cosi delle sue
cortefie? § p. pass. Contraccambiato.
CONTRACCÀMBIO, s.m. [pi. Contraccambi]. Còsa che

spesso per sentimento di gratitùdine si dà in càmbio
d'un"altra ricevuta. Il pop. più volentièri Càm&to. Quanto
v'ò mandato tenetelo in contraccàmbio di quel che èbbi

da voi. Sarà un contraccàmbio. Dare qualcòsa in
contraccàmbio. Rèndere il contraccàmbio. Vorrei po-
tervi render il contraccàmbio di tante gentilezze. Cosa
ripasso offrire in contraccàmbio? § D'atti scortesi.

Ècco che alle vòstre paròle ingiuriose risponde per
contraccàmbio con queste insolenze. § iròn. Bèi con-

traccàmbio! jmròle amarz a benefizi fatti.

CONTRACCAPPA, s.f. V. Controcappa.
COSTRACCASSA , s.f. Cassa aggiunta alla prima per

coprir mèglio e assicurare un oggetto. Oriolo antico

con cassa e contraccassa. La contraccassa d'una stop-

piniéra. Contraccassa da mòrto. Nel sènso pr. più

com. Controcassa. I Fig. fam. Noti passare nella o per
la contraccassa del cervèllo. Non pensare a una còsa.

Offenderti? Non mi passava neanche per la contrac-

cassa del cervèllo e assol. per la contraccassa.
CONTRACCAVA. s.f. V. CONTROCAVA.
CONTRACCHIAVARE, tr. non com. Chiùdere colla con-

traccliiave.

CONTRACCHIAVE, s.f. Cliiave d'una seconda serratura,

la seconda mandata della chiave stessa. Metti la con-
tracchiave. Chiudi a contracchiave. A chiave e con-
tracchiave. Anche Controchiave. § Chiave falsa. En-
trarono in quella casa con delle cc^itracchiavi.
CONTRACCIFRA, s.f. V. CONTROCIFRA.
CONTRACCOLPO, s.m. Il colpo che ci rènde un oggetto

che percotiamo. Picchiò la tèsta nel muro e per con-
'traccolpo cascò in tèrra. Andò in tèrra di contraccolpo.
Fa grande il contraccolpo. Il contraccolpo del fùl-
miìie, elèttrico. i'F'ig. Come mai il B. à fatto punto?
Si dice che abbia risentito di contraccolpo del falli-

COHTBABBIETTE, s.f. T. mar. Sòrta di legni stagio-
nati cui-vi che servono da rinfòrzi (F.).

COXTRABBORDO , s.m. T. mar. Copèrta di tàvole o
di metallo fatta per conservare il fondo della nave (F.).
CONTRACATENA, s.f. Controcatena (T.).

CONTRACCADÈMIA. s.f. Accadèmia costituita per com-
batter un'altra accadèmia (Cr.). i Djàb.
CONTRACCAMBIARE, tr. Ricompensare (Salvin. Gh.).
CONTRACCAMBIÉVOLE, agg. Dato, Fatto per contrac-

càmbio (F.).

CONTRACCÀMBIO, s.m. Contratto di càmbio (Car.Gh.).
CONTRACCANTO, s.m. Canto contràrio al canto (Car.).

CONTBACCARÈN.A, s.f. T. mar. Pèzzo opposto alla ca-

rèna, nella fabbrica duna galèra (F.).

CONTRACCÀRICO, sJ. T. mar. Càrico che serve di

contrappeso (F.).

CONTRACCARTÈLLA, s.f. V. CONTROCABTÈIXA.
CONTRACCAVA, s.f. Controcava (T.).

C^N l'BACCAVARE, tr. e intr. T. scherm. DiSimpegnare
la spada di sotto al pugno dell'avversàrio (F.).

CONTRACCICALARE, intr. Contrapporre una cicalata

a un'altra (Salvin.).
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mento di X. § T. mèd. Fenòmeno che consiste in una
fòrte impressione che èsseri animati ricévono allo scòp-

pio di un fùlmine lontano ; e càuSa anche di mòrte.

CONTRACCU^SA, s.f. non com. AccuSa data dall'accu-

Sato all'accusatore.

CONTUAUA, s.f. Una bèlla strada larga, lunga. Via.

Garibaldi a Torino è ima bèlla contrada. § Letter.

Uegii.iie. Tratto di paeSe. J.e bèlle contrade d'Iidlia.

La difesa delle nòstre contrade.

contraddanza; s.f. Ballo di più còppie di ballerini

in divèrse figure. Ln quadrìglia, la manfrina son con-

traddanze. Sonare, Ballare tma ci/ìtr.radtLanza.

CONTRADDIRE e der. V. CoNTRADnia.
CONTRADDISTÌNGUERE, tr. [ind. Contraddistinguo,

rem. Contraddistinsi]. Segnare un oggetto per distìn-

guerlo , riconóscerlo. Più pop. Contrassegnare. Alla
voce ANNO, vèrbo, serve l'accènto jier contraddistin-

guerlo dal nome. § p. pass, e agg. Contraddistinto.
CONTRADDÒTE, s.f. Più com. Sopraddòte. Quel che

lo spòjo assegna alla spòja in aumento di dòte.

CONTRADIBE, tr. [ind. Contradico, Contradici, Con-
tradiceva , Contradissi]. Eibàttere in altro mòdo una
còsa che uno asseriste. Tu vuoi contradire questo die

è evidènte. Contradice a ogni còsa. Contradice a quanto
sente dire. § E di pers. Contradire uno. Mi contradiceva
sèmpre. Non lo rontradisse nessuno. Fu contradetto

da tanti. Non lo contradite, se nò s'arr ibbia. §assol.

Vttol sèmpre contradire. À il vìzio di contradire cfnun-
que, § riti. Contradirsi. Uno si contradice. Quando dice

una còsa, senz'accorgersene, contrària a vni'altra as-

serita prima. § Rècipr. Due scrittori si contradicono.
Quando raccontano fatti che non vanno d'accòrdo. § p.

pr. CONTRADicÈNTE. ^ p. pass. e agg. Contradetto.

CONTRACCICALATA, s.f. Il contraccicalare (F.\

CONTBACCÌFERA. V. ContrgcÌFERA.
C0NTRACC0.M.>11SSI0NE, s.f. Controcommissione (F.ì.

C0NTR.ACC0NVEBS10NE, s.f. Conversione alla parte
contrària (F.).

CONTRACCÒSTA , s.f. Còs*a opposta a un'altra (GÌ).).

( ONTRACCRÌTICA, s.f. Controcrìtica (T.).

CONTRACCUORE e CONTRACUORE, s.m. Crepacòre
(Cav. Cr.). § agg. Doloroso (id.).

CONTRAriFERA, s.f. Controcìfera (T.).

CONTRACIONONE, s.m. Cignone di rinfòrzo (T.).

COXTRACOLONNA, s.f. V. Coktrocolonna.
CONTRAI ÒHE, s.m. Crepacòre (T.).

CONTBACQUISTARE, tr. Ricever in càmbio, in com-
penso (Bin. bon. T.).

CONTRACUÌTICA, s.f. Controcrìtica.

COM'RACUORE, s.m. Crepacòre (Cav.).

CONTRADA, s.f. Via, Strada semplicem. (B. Cr.). § Prov.
Chi non à casa non à contrada [non à pàtriaj. ^ T.

sen. Quartière (Frescob.). %Andòsscne in sua contrada
[al suo paeje] ^Marc. Pòi. Marcucc). § Èssere per le

contrade [per le strade] {Tàv. Rit. Poi.). § V. Contradi.
CONTRAD.ÀCCIA, s.f. Stradacela (T).

CONTRADAJUOLO, s.m. Chi sta sulla stessa strada (T.).

CONI'RADDETIA, s.f. T. leg Seconda citazione fatta

a chi non ri.spunde aiia prima (Car. F.).

CONTRADDETTO, s.m. Contradizione (Liv. Cr.). g Im-
pedimento i^G. Uiùd T.).

CONTRADDICE >ZA, s.f. Contradizione (Udèn. NiS. T.).

CONTRA..DICERE, tr. e intr. Contradire.
CONTRADIHCI.UENTO, s.m. Contradizione {Liv. SS

PP.). s l\>rre in contraddicimcnto d'uno [in lite con
uno] (Bibb T.j. s Mormorazione, Calùnnia (Bibb. T.).

CONTRADDlt ITORE - THiCE, verb. m. e f. da Contrad-
dicci e (S. (ir. T. F.).

CONTRADDI.MENTO, S.m. Contradizione (T.).

<ONTRADDIRE, tr. Negare, Vietare, Difèndere colla
forila. Contraddire il passo del.... ponte (Tàv. Rit. Poi).
CONTRADDIRITTO, s.m. Tassa che paga il rèo (Cr.).

CONTRADDISTINTAMENTE, avv. In mòdo contraddi-
stinto l'I

.

.

CONTRADITTORE, s.m. Chi contradice a una fraSe. a
un'opinione. Perpètuo, Cavilloso contradittore. Ilmio
illustre contradittore. Contradittore che è rimasto con
tanto di naso. Contradittore di sé stesso. § Contràrio.
L'ardimento magnànimo d fatto sèmpre contradittori.
CONTRADITTÒRIA, s.f. Proposizione contiària affatto-

a un'altra. Bu^ contradittòrie si esclùdoìio,

CO>TRADITTÒRIA.MENTE , avv. non pop. In mòdo
contradittòrio. Parlò male e contradittòriamente sul-

l'argomento. Contradittòriamente a quanto scrisse,

ora vièn ripetendo che il commèrcio lìbero è dannoso.
CONTR.IDITTÒRIO, agg. Che implica contradizione.

Propofizioni, Tèrmini, Giudizi contradittori. Tròppe
còse contradiiiòrìe in quel suo scritto. Questo è con-
tradittòrio, e uno dei tèrmini bifogna che sia falso.

Contradittòrio non é contràrio. § In contradittòrio.
Delle parti messe a confronto in giudìzio. Bifogna chia-

marli in contradittòrio. % Sentenziare in contradit-
tòrio. Dopo averne sentite le parti.

CONTR.IDIZIONCELLA, s.f. dira, di Contradizione.
CONTKADIZIONE, s.f. II contradire altrui o II contra-

dirsi. Piccola, Gròssa, ApèrtO:, Velata contradizione.
Non sentite la contradizione? Contradizione di jiaròlCf

di fatto. C'è contradizione tra questo e quello, fra
due propofizioni, due uomini, due fatti. Pièno di eon-

tradizioni. Èssere, Cadere, Trovarsi, Èsser còlto in
contradizione. Passare da una contradizione all'altra.

Codeste contradizioni ridicole. § Avere, Èsser lo spi-

rito di contradizione. Di chi si oppone sèmpre a quel

che gli altri dicono o fanno. § Un giudìzio implica
contradizione. Quando si afferma o si nega la medésima,
còsa. § Contradizione nei tèrmini. Quando ejiste nei

tèrmini della propoSizione. § Princìpio di contradizione.

CONTRADDISTINZIONE , s.f. Distinzione fatta a con-

fronto (T.).

CONTRADDITTO
, p. pass, da Contraddire (T.). Vive

nelle mont. pist. (P.).

CONTRADDITTORIA, s.f. Dna propoSizione contrària

all'altra (Ótt. Ségn. Cr.).

CONTRADDITÒRIO, agg. Contradittòrio (F.),

CONTRADDITURA, s.f. Contradizione (Fr. Jac. Cr.).

CONTRADDl VIÈTO, s.m. Contrabbando (Burch.Cr.). §

Aver confrcùddivièto. Èsser proibito (Cant. Carn. Cr.j.

CONTRADDIZIONE, s.f. Contradizione (F.).

CONTRADI, pi. Contrade (Dittam. Nann.).

C0NTRADIA.11ENT0, s.m. Contrasto, Opposizione (Gr.>.

CONTRADIARE , tr. Contrariare , Opporsi (G. V. Cr.j.

Vive nella mont. pist. Che mi stai a contradiare? (P.).

§ Combàttere. Di passioui (Tàv. Rit. P.).

CONTRADICCO, s.m. Controdiga, Contràrgine (Ségn.).

CONTRADÌCERE, tr. e intr. Contradire (Car. Cr.).

CONTRADICÉVOIiE, agg. Contradittòrio (Fr. Giord. T.).

CONTRADICIBILE, agg. Che può èsser contradetto (T.i.

CONTRADICI.MENTO, s.m. Contradizione (Rett. Tùli.).

CONTRADIÈTA, s.f. Dièta (assemblèa) opposta a un'al

tra (Pallav. T.).

CONTR.'VDIO, agg. Contràrio (Cròn. Mor. B. Cr. Volg.

Mes. Rist. d'.\r. P.). Vive nella mont. pist. (P.). s

Dannoso (G. V. Cr.). § s.m. Avversàrio, Nemico (G. V.

Cròn. Mor. Cr.). § Offesa, Dispétto (Tàv. Rit. Cr.). g A
suo contràdio. Contro sua vòglia (G. V. T.). § In con-

tràdio [Al] (Varch.). Vive nella mont. (P.).

CONTRADIOSO, agg. Contràrio (Vend. Cr.). § Dannoso.
contradivìdere, tr. Contraddistinguere (Varch. T.ì.

CONTRADIVIETO, s.m. Contrabbando, g avv. Senza il

dovuto permesso (Pule. Gh.).

CONTRADIZIONE, s.f. Opposizione.

CONTRADÒTA, s.f. Contraddòte (T.).

CONTRAEBE, tr. Contrarre. § Dar forma (Barber. Gli V

CONTRAFAGÒl'TO, s.m. Strumento sìm. al fagòtti,

ma più grande il dóppio (T.).

CONTRAFFACCIA, s.f. La còsa contrapposta (Gal.).

CONTRAFFACIMENTO, s.m. Il contraffare (But. Cr .

§ Onomatopèa (.Magai. T.).
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<iiiel che riiliice la di»nostrazione al tèrmine che la còsa

non può èssere e non èssere.

COXTKAÈNTK. Y. COXTRARRE.
COJTTRAFFIKE , tr. [ind. Contraffò o Contraffaccio,

(Contraffai ; come Fare]. Contraffare una jìersona.

Imitarla nelle mòsse o nella voce. Contraffa il direttore
'"^ pare pròprio lui. l Contraffare la voce, il gèsto,

nidatiira, il riso allrtii, la scrittura, lo stile, la

onùnzia, i viòdi. § Contraffare il riso, il pianto, la

'•e. Simularne un' altra, un altro ànimo. Il lupo che

iitraffà la foce, jìer farsi crédere agnèllo. § Di còse,

Imitarle in mòdo che si possano scambiare. Contraf-
fare monete, medàglie, firme, biglietti di banca. Ma à

sèmpre sènso di scherzo o di sprègio, o di falso. § Con-

traffare a una legge, a un órdine. Non obbedire. Far
il contràrio. Non com. § rifl. Contraffarsi. Alterar sé

ste.sso in mòdo da parer un altro. Si contraffe-e tanto
bène che pareva il ministro. S'è contraffatto da zòppo^

à p. pr. CoNTRAFF.\cÈKTE. § p. pass. e agg. Contraf-
fatto. Firme, Monete contraffatte. Edizione contraf-
fatta. Che somiglia la vera in tutto , ma non é. Gli
l'nwo contraffatti quel romando. § Vino contraffatto.
Fatturato. § Contraffatto nel vi/o, nella persona dal va-

'o. Sformato. § Per alterazione dira, paura o sìm.
tOMRAFF.lT10, agg. Falsificato. Scudo contraffatto.
COXTK IFFATTOUK, s.m. Chi contraffa. Contraffattore
monete, di firme. § T. leg. Che contravviene.

fOM'UAFFAZlOXE.s.f. Il contraffare. Contraffazione
di meiicine, di monete. § Contraffazione d'un libro.

Pubblicato in onta a' diritti d'autore. È una contraffa-
zione. Non è l'oricrinale, la vera.
COXTRAFFILAKE, tr. T. ealz. Levare il contraffllo. §

T. a. e m. Méttere nell'addoppiàr la seta un capo più

CONTRAFFACITORE - TRiCij , verb. Contraffattore
Plut. Car. Cr.). § Imitatore (But. Cr.).

t'OXTRAFFARE, tr. Che nel gozzo anitròcco il con-

traffece [lo raffigurò un] (Rùst. di Fil. P.). § assol. Pèc-

f.ano se contraffanno [se disubbidiscono! (Cav. T.). §

Contraffare i cièchi, le nèspole. Dormire (F.). § Con-
traffatti come mercatanti. Travestiti da mercanti (Cr.i.

CONTRAFFASCIATO , agg. T. arai. Che à una sola

fascia opposta a un'altra {F.).

COMKAFFATTAMKVrE, avv. da Contraffatto (F.).

CONTRAFFA TTURA, s.f. Contraffazione (Magai. T.).

(OM'KAFFVZIONE, s.f. Contravvenzione (Guicc. T.).

COMRAFFLÒCfO e (,Gh.) COMttAFLÒCCO. V. FLÒCCO.
tOXIRAFFODERA, s.f. V. Contropódera.
fOMUAFFORTL'XA, s.f. Sòrte avvèrsa, contrària (T.).

COMRAFFÒUZA, s f. Fòrza oppo^a a fòrza (Ségn. Cr.).

COXTRAFFÒKZO, s.m. Contrasto, Reazione (Beìlin. T.).

COMKAFFÒ.SSO, s.m. Controfòsso. § T. mil. Contro-
scarpa (T.).

COXTRAFFRASE, .s.f. AntifraSi (Salvin. T.).

COXTRAFÒSSO, s.m. Controfòsso (T.).

fOXTRÀGGERE, tr. Contrarre (Cr.).

fOTRAGGlRO, s.m. Giro opposto a giro (Mazzon. T.).

tOXTRAGGIURAKE, intr. Giurare il contràrio che à

giurato un altro (Cr.).

COXTRAGGU.ÌRDIA, s.f. Sòrta di riparo fatto dirim-

ji tto a un baluardo (T.). § Controguàrdia.

fOXTRAIÈRBA (Gh ). V. CONTRAJÈRVA.
(OXTRAIMEXTO, s.m. Il contrarre (Creaz. Mond. Cr.).

(OXTUAIXUICARE, tr. Contrindicare.

t'OXTRAIXDICAZIOXE, s.f. Contrindicazione.

fOXTRAIKE, intr. pron. Opporsi (Lib. Am. Cr.).

COXTUAJÉRVA, s.f. T. bot. Pianta della fam, delle

Orticàcee (T.).

tOXTRALEGGE, s.f. V. CONTROLEGrGE (T.).

tOXTRALLETTERÀ, s.f. Controlèttera.

lOXTRALLÉVA. V. CONTROLÈVA.
lOXTRALLIZZA, s.f. V. CONTROLIZZA (Cr.).

COSTRALLUME, S.m. V. CONTROLUME.
CONTRALTO, s.m. Èsser contralto. Percòter alto.

E(iuiv. (Bèrn. Cr.).

gròsso più cupo con un più fine o più chiaro per ac
compagnarli mèglio. § p. pass. Contraffilato.
COXTRAFFILO, s.m. T. calz. La parte della tramèjija

che spòrge e si tàglia attorno alla scarpa per riunirla.

Levare il contraffllo.

COSTRAFFINÈSTRA, s.f. V. Con-;rofisèSTRA.
CONTRAFFÒRTE, s.m. Òpera di muramento: sòrta di

sprone o barbacane in sostegno d' una fabbrica o di

qualche sua parte. Senz'un contraffòrte questa casa vi
casca. § Gròsso bràccio di fèiTO per assicurare pòrte o

finèstre. § Contraffòrte. Anche Quello naturale di monti.
/ contraffòrti delle Alpi. § E in gèn. Tutto quel che serve
a rafforzare un sostegno.
CQNTRAGGÈNIO, s.m. Spècie d'avversione naturale

che proviamo di fronte a còse che non sono di nòstro
gusto, gènio. Scriverò, se vuoi, ma ci ò contraggénio.
Ti si legge il. contraggénio in vi/o. Provare, Sentir
contraggenio. § Più com. come mòdo avv. A, Di con-

traggénio. Di mala vòglia, A malincuore.
COXTRAGG(>.\IIT0, s.m. Gómito nella parte opposta

del fiume.

CONTRALTA, s.f. Dònna che fa le parti di conti-alto

nel cauto; ma più com. Contralto anche di dònna.
CONTRALTARE. V. Altare.
CONTRALTIXO, s.m. non com. Tenore di mègjo caràt-

tere, con voce molto acuta.

CONTRALTO, s.m. La più grave delle voci bianche, e

Chi canta le parti pròprie di quella voce. Canta di con-
tralto. Voci, Chiave di contralto. Buono, Bravo con-

tralto. Il canto declamato ptcò servire al contralto.
COXTRAMMALIA, s.f. Rimèdio, Riparo a una malia.

CONTRAMMIRÀGLIO, s.m. Ufficiale superiore di ma-
rina subordinato all'ammiràglio.

CONTRAMASTRO, s.m. T. mar. Sottomastro (Bàrt. T.).

CONTKAMERLATO.agg. Merlato dadue lati opposti(T.).

COXTRAMMAÈSTRO, s.m. Contromaèstro (Salvin. T.).

COXTRAMMANDARE, tr. e intr. ass. Comandare contro
al primo comandamento (G. V. Cr.). § p, pass. Con-
trammandato (Cr.).

COXTRAMMANDATO, s.m. Rivocaraento della commis-
sione e del mandato (G. V. Cr.).

COXTRAMM VNTICE, s.m. Contromàntice.
CONTRAMMÀRCIA, s.f. Contromàrcia (Magai. T.).

CONTRAMMARÈA , s.f. T. mar. Marèa opposta alla
marèa ordinària (F.).

CONTRAMMERLATO, agg. V. COSTRAMERLATO (T.).

COXTRaMME<:;iCANA, s.f. T. mar. D'albero o vela so-

vrapposti a quelli di mejjana (T.).

COXTRAMME^^^ANO, s.m. Quella parte del fondo delle
botti che mette in mèjjo il mejjano (T.).

CONTRA.MMINA, s.f. Contromina (T.).

CONTRAMMINARE, tr. Far contromine. § Fig. Cercar
di romper i disegni altrui (F.). § p.pass. Contramminato.
COXTRA.MMINATORE, verb. di Contramminare (Rèd.)
CONTRAMMÒLLA, s.f. Contromòlla.
CONTRAMMOMEXTO, s.m. Resistènza d' una còsa a

un'alti-a (Salvin. T.).

COXTRAMMORALITA, s.f. Contràrio alla buona mo-
rale (T.).

CONTRAMORE, s.m. Amore contràrio (Salvin Cr)
CONTRAMURO e CONTRAMMURO, s.m. Contromurò
COXTRANATURALE e CONTRANNATURALE, agg. V.

Contronaturale.
CONTRANITÈNTE, agg. Che fa fòrza contro un'altra

fòrza (Còcch. T.).

CONTRANITÈNZA. "V. Contrannitènza (Gh.).

CONTRANNÈLLO (Gh.) e CONTRANÈLLO, s.m. Anello
che va giusto al dito, e si mette per impedire che ne
ésca un altro (Gh.).

COXTRANNKSO, s.m. Fòrza che resiste in contràrio (P.j.

CONTRANXITÈXZA, s.f. V. Contranniso.
COXTRAXXÒTA, s.f. Contronòta (T.).

CONTRAOPERAZIONE, s.f. Controporazione (T )

COSTRAORECCHIONE. V. CONTEORECCHIONK (T )
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CONTRAPERTURA, s.f. T. chir. Incisione che si pràtica,

con un ago appòsito o col gammautte vèrso il punto

più basso d'una piaga o sim. o per altre operazioni.

t'OXTRAPI'ALCO, s.m. Palco aggiunto a quello che

règge il piano di sopra, g Palco mòrto.
COMRAPPEI.ARK

, tr. Fare il contrappelo. Mi devi

rùdere, ma non contrappelare.
CONTRAPPÈLLO, S.m. Secondo appèllo (anche, e meno

com. Controcliiama) in cui son chiamati per la seconda
vòlta quelli che non rispósero la prima.

«'ONTRAPPELO, s.m. Il rader della barba una seconda

vòlta contro al vèrso del pelo della prima vòlta. Quando
mi fai il contrappelo dìi ìcn'affilata al rasoio. § Fig-

Fare il contrapiielo o il pelo e il contrappelo a ima
persona. Criticarlo minutamente. § D' acqua bollentis-

sima^ Questa fa il pelo e il contrappelo. % Di maldi-

cènti. § avv. Spazzolare un panno a contrajipelo. Dalla

parte contrària del pelo. ^ Fig. Andar contrappelo a uno.

Pigliarlo con manière disgustose, Non saperlo prèndere.

CONTRAPPESARE, tr., intr. e rifl. Far contrappeso.

Se non contrappesi codesto càrico sul baròccio, accolla

tròppo. § Popol. Contrapìpefare tin oggetto. Giudicarlo

dal peso, ballottandolo così in mano, senza posarlo sulla

stadèra.§ Fig. Contraptpesare il prò e il contro d'una
còsa, l'utile e il danno, i vantaggi e gli /vantaggi, i

mèriti, il crédito, l'autorità, la potènza. % Bilanciarsi.

La Càmera dei deputati e il Senato si contrapjìésano.

l p. pass. CO^•TRAPPESAT0.
CONTRAPPESO, s.m. Peso messo per bilanciarne un

altro. Senza un contrapipeso qui rovina ogni còsa. Ci

vuole. Mettete un contrappeso. Serve di contrapjìeso.

§ Gròsso bastone a pèrtica ujato da' funàmboli per so-

stenersi sulla còrda. § pi. Contrappesi o Pesi. Quei
cilindri di piombo legati a catenèlle che regolano il

movimento di orioli a torre o sim. § Fig. I jJOieri nello

stato devono sindacarsi, e ci sarà così un giusto

contrappeso.

CONTRAPARARE e CONTRAPPARARE (F.), tr. e intr.

Far difesa o sfòrzo contro (T.).

CONTRAPARTE e ( ONI'RAPPARTE, s.f. Controparte.

CONTRAPASSARE. V. CONTRAPPASSARE (Gh.).

CONTRAPILASTRO, S.m, V. CONTRACOI.OXNA (Gh.).

CONTRAPOLOGLi , s.f. Apologia contr' a un' altra

(Pallav. T.).

CONTRAPPALATA, s.f. Palata fatta contro un'altra.

CONTRAPPASSANTE, agg. T. arald. Di due animali

che passano in contrària direzione (T.).

CONTRAPPASSARE, intr. Trasfóndersi, Comunicarsi

(Bàrt. T.). § Contrajipassare ai comandamenti, a una
legge. Prevaricarla (F.). § tr. Misurare co' passi (Gh.).

CONTRAPPASSO, s.m. T. di ballo. Incontro reciproco

di chi balla tornando dopo èssersi scostato (Bèrn. T.).

§ T. vet. Spècie d'ambio. § Pena del taglione (D. But.

Fièr. Cr.).

CONTRAPPELO , s.m. Dare, Ràdere il contrappelo

[Fare] (T. Cr.).

CONTRAPPENSARE, tr. Pensare al contràrio di prima
degli altri (Pecor. G. V.). § pass. Contrappensato.
CONTRAPPESAMENTO, S.m. Il contrappcsare (Or.).

CONTRAPPESAN/A,s.f.Il contrappcsare (Tratt. Segr.).

CONTRAPPESATAMENTE, avv. In mòdo da adeguar
i pesi. § Cautamente (F.).

CONTRAPPESO, s.m. Peso (Baldin. Cr.). § Fig. scherz.

Conseguènza dannosa (Cr.). ^ Méttere in coìitrappeso.

(Jontiappesare (Cr.).

CONTRAPPONI , s.m. indecl. Sèr Contrapponi. Sac-

cènte, Criticone di tutto e su tutto (F.).

<ONTRAPPONIMENTO, s.m. 11 contrapporre (F.).

<'ONTRAPPÒRTA, s.f. Contropòrta (Cr.).

C0NTRAPPÒ.S1T0, agg. Contrapposto (Com. Boèz.).

CONTRAPPOSITURA, s.f. Posizione opposta a un' al-

tra. Di paesi e sim. (Cr.).

CONTRAPPOSTO, agg. Contràrio. Còse contrapposte
ni vedere (B. Cr.).

CONTRAPPORRE, tr. e rifl. [ind. Contrappongo, Con-
trapponi; rem. Contrajiposi]. Porre e Porsi contro,

Opporre. Contrapporre un àrgine alla fùria delle

acque, batterie a batterie, truppe a truppe, argomenti
a argomenti, ragioni a ragioni. Il Lamenné contrap-
pose alla ragione individuale la ragione universale.

§ rifl. Contrapporsi. Contrapporsi alle prepotènze al-

trui. Sèmpre si contrappione a chiunque parli o fàccia
qualcòsa. § p. pass, e agg. Contrapposfo. Opinioni,
Ragioni contrapposte a altre. § sost. Di pers. o còsa
che à qualità opposte a quelle d'un'altra. Son due fra-
tèlli, ma sono dtie contrapposti, uno il contrapposto
dell'altro, i Far confrapposto. Far riscontro. Di due
còse con qualità opiioste che son messe di fronte. A
questo quadro di Mida fa contrapposto quest'altro:

La presa di Gerufalèmme.
CONTRAPPOSIZIONCÈLLA, s.f, dim. di Contrapposi-

zione.

CONTRAPPOSIZIONE, s.f. Il contrapporre e II con
trapporsi. § T. rett. Antìtesi.

CONTRAPPUNTISTA, s.m. Chi sa bène il contrappunto.

CONTRAPPUNTO, s.m. La sciènza e l'arte della com-
posizione nella mùsica. Studia, Sa bène il contrap-

punto. Insegna il, È maèstro. Dà lezioni di contrap-

punto.
CONTR.ÀRGINE, s.m. Àrgine a rinfòrzo d'un altro, nel

éaSo che il primo si rompa.
CONTRARLIMENTE, avv. da Contràrio, In mòdo e in

sènso contràrio. Contrariamente a quanto si diceva ,^

la còsa è in questi tèrmini. % T. mat. In proporzione

invèrsa.

CONTRARIARE, tr. Opporsi, Nemicare, Far che un
nòstro desidèrio non abbia effètto. Contrariare i dise-

gni d' una persona. L' amore onèsto non lo contra-

riate. ISton vuol èsser contrariato. Questo tèmpo par che

ci vòglia contrariare. Quando la fortuna non contrària

gli avvenimenti, le vittòrie sonopiì\ fàcili, e la virtù

CONTRAPPOSTUR.Ì, s.f. V. CoNTRAPPOsrrURA (Cr.).

COSTRAPPOTÈN/A, s.f. Ciò che si oppone e impedisce

la potènza (T.). | T. orol. Pèzzo fermato con vite alla

potènza, e serve d'appòggio a un pèzzo della serpen-

tina (Magai. F.).

CONTRAPPO/ZO, s.m. Pozzo vicino a un altro (Targ.>,

CONTRAPPRÈMERE. V. Coxtraprèmere (Or.).

CONTR.APPRÒCCIO, s.m. T. mil. Sòrta di trincèa contro

gli appròcci degli assedianti (Montec. Cr.).

CONTRAPPÙNGEHE, tr. Pùngere chi ti vuol pùngere.

§ p. pass. Co.ntrappum'o.
CONTRAPPUNTARE, tr. Appuntare un còrpo contro

un altro (T.). i T. muS. Metter il contrappunto a una
parte (Rig.). § p. pr. Contrappuntante. § s.m. Con-

trappuntista (T.).

CONTRAPPUNTEGGIABE, intr. Far contrappunto (T.).

,
CONTRAPPUNTISTICAMENTE, avv. Secondo le règole

del contrappunto (Rig.).

CONTRAPPUNTÌSTICO, agg. Di contrappunto, Concer-

nènte il contrappunto (Rig.).

CONTRAPPUNTI^iiA.MENTO, s.m. da Contrappunti--

Xare (T.).

C0NTRAPPUNTI;C<SARE,tr.V.CONTRAPPaNrEGGiARi

.

, CONTRAPPUNTO, s.m. Metter una nòta sopra o sotto

l'altra (T.). § Parte che lo scolare aggiunge al canto

dato, nello studiar il contrappunto (T.). § Accompagna-
tura (S. Gr. Gli.). § Cantilena per accompagnamento.

§ Far contrappttnto a uno. Tenergli bordone (Cr.).

CONTBAPRÈ.MERE, tr. Prèmer contro (Bàrt. T.).

CONTRAPROPOSTA, s.f. Controproposta.

CONTRAPUGNANZA, s.f. Contrasto (T.).

CONTRAPUGNARE, tr. Contrastare, Impugnare (T.).

CONTRAPUNTO, s.m. Contrappunto (T,).

CONT'RACJQUERÈLÀ, s.f. Controquerèla (Cr.).

CONTR.'vU, agg, e sost. Contràrio (Ne' dugenti.sti P.).

CONI'RARCATA, s.f. Arcata con cai si spinge, quando
si dovrèbbe tirar l'arco o vicevèrsa (T.).
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e' un pòpolo meno esperhìientaia. 9 Pei" Oontradire. Non
im. Contnìiia sèmpre tutti quando parlano. Guai
contrariarlo. § p. pr. Contuauiante. § p. pass, e

c'g. Contrariato.
COXTRARIETÀ, s.f. astr. di • Contràrio. Contrarietà

l'umori, di vòglie, d'opinioni, d' interèssi, i Ànimo
non favorévole, Meno che awei'sione. À avuto sèmpre
molta contrarietii per cèrte còse e cèrte persone. §

i^uanto troviamo avvèrso ai nòstri disegni. Abbiamo
inpre tnolte contrarietà da vincere. L'uomo si co-

osre nelle contrarietà. % À contrarietà nel giòco. Più
m. Di/detta. iContrarietl del tèmpo, delle stagioni.

fOXTB.UtlO, agg. Di còse, Opposto. Virtù, Vizi, Qua-
• fà. Effètti contrari. Fòrze. Opinioni, Sentimenti,
>ottrine contràrie. Io sono d'opinione contrària. Me-
icina contrària al temperamento. Paròle contràrie
' ìiòstro gusto. Legge contrària a un pòpolo. Il

uìngiàr sèmpre la stessa còsa è contràrio alla sa-

nte. § Fra il si e il nò son di parer contràrio, diceva
marche/e Colombi. Diventato proverbiale , e si ri-

lute di chi per rispètti umani, o che, non à opinioni
'leciSe. § Avvèi-so. Mare , Veliti contrari. Sòrte , For-
tuna contrària. La stagione quest'anno è contrà-
, ia all'allevamento de' bachi. La nazione è contrària

' queste spese di guèrra. I tèmpi son contrari a
testo. Dièci voti favorévoli e tino contràrio. À dato
voto contràrio. À avuto sentènza contrària. Domìni,

I-<tituzioni contràrie alla grandezza, al progrèsso d'un
pòpolo. À avuto i suoi sempre contrari a quel ma-
trimònio. i Prov. A nave rotta ogni vènto é contràrio.

COXTUÀKIO, s.m. Quel che è contràrio. La pace è il

mtràrio della guèrra, l'abbondanza della carestia,

'. generosità della grettezza. È appunto il contràrio
•i quel che s'è detto finora. Vizio e virtù son due
entrari. 9 Argomentare dal contràrio, da' contrari.

."'»• la ragion de contrari. % Di peis. Due fratèlli che
• jn dite contrari: uno flemmàtico e l'altro furioso.

COXTBARESISTÈXZ.I, s.f. Controresistènza (T. 1.

COXTKAKIAMEN'TO, s.m. Opposizione. Resistènza. Sen-
za veruno contrariamento (SS. PP. F.).

fOSTKARlANTK, agg. T. gramm. Avversativo (Gh.).

CONIRARIAXZA, s.f. Contrarietà (F.).

CONTRARIARE, intr. Con A. Contrària alla putre-
fazione [Contrasta]. § — a uno. Fargli offesa di fatto

Uibb.). § Abominare (Boèz.). § Far contrappeso (Lìv.

1). § rifl. ContraiUrsi (Pallav. Boèz. T. Gh.).

COXTRARIATORE, verb. m. di Contrariare (Fior. Virt.).

fOTlRARlAZIONE, s.f. Contrarietà, Opposizione (T.).

COMRARIETAUE, CONTRARIETATE, s.f. Contrarietà.

CONTRÀRIO, s.m. Non gli facesse contràrio. Non lo

contrariasse (Liv. Cr.). § Ebbe molti contrari [contra-

rietà] (Vareh. Cr.ì. % Lo perfètto amore à più contràrio

tanto è più infiammato (Tàv. Rit. P.). § Malattia,

Tribolazione (Fàv. Ef. T.). § .avversàrio (D.). § A con-

Uàrio [Al] (Cresc). § A dispétto (F.). § Recarsi una
'rsona a contràrio. Pigliarla in òdio (G. V. Gh.). §

I. avv. In contràrio [.W] (Tasson. T.). § Gli èrano le

'ise a contràrio. Conti-àrie (Sali. P.). § Lei fortuna gli

>i volse a contràrio [contrària] (G. V. Cr.). Vivono nella

—^^ mont. (P.). § Giostrar di contràrio. Non andar d'ac-

W cordo (Cecch. T.). § Recarsi una còsa a contràrio. Averla
a male (F.). § In òdio (G. V.Gh.). % In contràrio. A di-

alètto (Tav. Rit. Cr.). § Prov. Idue contrari fanno che il

Urzogòda [Fra due litiganti il tèrzo gode] (Lipp. Cr.).

CONTRÀRIO, agg. Che si coiitradice (Cr.).

CONTRAKIOSO, agg. Contràrio iTeiorett.Guin. Nann.j.
CONTRARISP0XDERE,intr.Coiitroiispóndere(Pallàv.).
CONTRAUISPOSIA, s.f. Controrisposta.

lOXTRARMELLINATO, agg. T. arai. Del campo nero
b' che à màcchie bianclie (F.).

^

Jp CONTRARMELLINO , s.xa. Scudo di contrarmellino.

T. arai. Che à il campo nero moscato di bianco (T.).

CONTRARMÒXICO, agg. T. mat. Proporzione con-

t I-armònica. Di propoi-zione composta di tre nùmeri.

Questa danna è il contràrio di quesfaltra. % M. avv.
Al contràrio. Tu fai al contràrio di quel che dici.

Dici di studiare e al contràrio non studi nulla. §

Anche negli ej. seguènti, ma più com. all'incontràrio.
Tutte le còse ci vanno al contràrio. ^ Tatto al con-

tràrio. Come? Avete pensato che io aderissi? Tut-
fai contràrio. $ Pensate di fare come à detto lui? —
TutV al contràrio. § Tu cammini al contràrio. Tu ài

7nesso le seggiole al contràrio. Fate tutte le còs'^ al

contràrio. § In contràrio. Non ci ò nulla in contràrio.

Se non avete nulla in contràrio, fò cosi. C'è nulla in

contràrio ? È un vènto die soffia in contràrio. § Meno
com. Per contràrio, Per lo contràrio. § avverb. Pro-

cedete sèmpre contràrio a' suoi desidèri.

CONTRARISSIMO , superi, di Contràrio. Di pers. Ne-

micissimo.

CONTRARRE, tr. non pop. Restrìngersi, Avvicinarsi

delle parti , con una cèrta fói-za. La sensitiva a toc-

carla, contrae le sue fòglie. ì pron. La sua fàccia

si contraeva a cèrte paròle. § T. gramm. Restringere

più lèttere in una ,
più sillabe d' una paròla in meno.

Raccògliere si contrae in Raccòrre.- § Di malattie,

vizi. Prènderli. A cèrti contatti si contraggono cèrte

malattie. § Fig. À contratto cèrii difettucci,' cèrte

abitùdini. § Più com. Di sentimenti. Contrarre ami-

cìzie, obbligazioni. § Non com. Contrarre servitù, i

Contrarre un débito, dei débiti. Farne. Chi contrae

alla leggèra dei débiti, si riduce in un mare d'im-

picci. § Ricévere, Avere. Chiiwté inai contrarre tante

ricchezze quante questo gran capitano? % Contrarre

matrimònio. Prènder móglie o marito. § p. pr. Co>f-

TRAÈSTE, agg. e sost. non pop. Le parti contraènti.

Di chi fa un contratto. § I contraènti, specialm. di

matrimònio , I contraènti son di religione divèrsa. §

p. pass, e agg. Contratto. À le dita contratte dallo

spàfimo. Popol. Rattrappite. § Voci, Nomi contratti.

Matrimònio, Malattia contraita.

in cui ladiflferènza tra il primo e il secondo sta a quella

tra il secondo e il tèrzo , nel rappòrto invèrso fra il

primo e il tèrzo (L.).

CONTRARO, agg. e sost. Contràrio (D. Ditt. Guitt. Cr.).

CONTRIROLLARE, tr. Registrare (Dàv. Gh.).

CONTRARRE , intr. pron. Con qualunque debitore o

creditore contràesi (Pand. Cr.). § Contrattare (Capp. Cr.).

COXTRARRISO, s.m. Il risponder col riso al riso al-

trui (Salvin. Gh.).

COSTRARRISPÓNDERE, tr. Far controrisposta (F.).

CONTRARRISPOSTA, s-f. Controrisposta (Cr.).

CONTRARTE, s.f. Arte o Artifizio che tènde a vincer

quello d altri (Bàrt. Cr.).

CONTRASALl'TO. s.m. T. mar. Risposta che si fa da

una nave da guèrra che arriva in pòrto al saluto fat-

tole con alcuni colpi di cannone (F.).

CONTRASBARRATO, agg. T. arald. Dello scudo diviSo

diagonalmente con Sbarre di due colori ( T.).

CONTRASCAMBIAMENTO , s.m. Scambiamento fatto

per contràrio (T.).

tOXTRASCARPA, s.f. Controscarpa,

CONTRASCÈXA, s.f. Controscèna.

CONTRASTI AMITO, s.m. Drappo lavorato a òro fine.

CONTRASt ÒTTA, s.f. Funicèlla delle bugne (Cresc. T.j.

CONTRASCRITTA. V. Co.ntroscritta.
CONTRASCRITTO, e der. V. Controscritto.
CONTRASCUiVERE. tr. V. CoxTROSCRÌVERE.
CONTRASERRA TURA. s.f. Controserratura.

CONTRASFORZARE, intr. e pron. Fare sfòrao in con-

tràrio (Bellin. Cr.). § p. pr. e agg. Contrasforzantk
(Bellin.). I p. pass. Coxtrasforzato.
CONTRASFÒRZO, s.m. Sfòrzo in contràrio (Bellin. T.J.

CONTRASPALLIÈRA, s.f. Controspallièra ( T.).

CONT'BASPALTO , sin. T. md. Spalto secondo, che

rimane vèrso la campagna (F.).

CONTBASPÌNGERE, tr. Spinger contro (Bàrt. Cr.). §

p. pass. Coxtraspinto.
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CONTRASSE, s.f. T. a. e m. Asse che serve come di

fòdera intèrna alla pianta della cassa delle caiTòzze e

d'altri legni.

CONTRASSEGNARE, tr. Metter un contrassegno. Con-

trassegnare in un libro i passi più bèlli. Contrasse-

gnare una cassa da spedire per ferrovia. Contrasse-

gnare fiaschi di vino vècchio per distinguerlo dal
novo. § Contrassegnare uno. Bastonarlo da lasciargli

il segno. Anche Una cicatrice contrassegna uno. § p.

vass. e agg. Contuassegnato.
CONTRASSEGNO, s.m. Segno messo per distinguere

una còsa da un'altra. A questi fiaschi per contrassegno
ci inetti un pèzzo di carta. Il contrassegno dei libe-

rali èra una coccarda tricolore. I contrassegni sui

rari pèzzi delle màcchine per poterle /montare e ri-

montare. Contrassegni della càrica. § Segno. Il sale

è mòlle: contrassegno di piòggia, ma più com. Segno
e segnale, l Gli lasciò un contrassegno nel vi/o con

una ferita. § Dare, Ricévere un contrassegno d'affèttot

di stima. Eccoti questo mio lavoro come jnccolo con-

trassegno del bène che mi ài fatto e della bontà che

ài avuto per me. | Connotati. Perch'i lo possiate ri-

ronósceì-€, eccovi i contrassegni. È fàcile riconóscerlo:

à un nèo nel naso per contrassegno. § Quel segno che

i genitori degl'innocentini metton al còllo a' bimbi per

riconóscerli. § l'er contrassegno porterò un fazzoletto

al còllo.

CONTRASTÀBILE, agg. Che si può contrastare. Suc-

cèsso contrastàbile. Verità non contrastàbile.

CONTRASTABILMENTE , avv. In mòdo contrastàbile

CONTRASTAMPA, s.f. T. stamp. Rame che si stampa
con un altro di fresca impressione, per cui i lineamenti

vèngon in contràrio. | Bózza di frontespìzio.

CONTRASTAMPARE, tr. Stampare all'oppòsto. § T.

libr. De' fògli stampati di fresco quando lasciano i segni

della stampa nelle pàgine che son a contatto.

CONTRASTARE, tr. Opporsi, Far che una persona non
riesca nel suo intènto. Gli contrastava il passo. Gli

rolete contrastare un desidèrio innocènte? § Negare,
Impugnare. Io non contrasto la còsa. Nessuno ve lo

contrasta codesto privilègio. Non sarò io che ve lo con-

trasto. i&ssoL Non contrasto. Voi credete che sia ben

fatto cosi: non contrasto. § intr. e pron. Di altèrco. Con-
trastare con uno. Son sèmpre lì che contrastano. Non
fanno che contrastarsi. Quando s'àa contrastare con

cèrta gènte! È imitile contrastare. Un brutto, un
inùtile contrastare con chi non intènde nulla. § Di

gai-a. Si contrastano in cento un impiegùccio che non
lèva la fame. Contrastarsi una ragazza, un te/òro.

un libro, un servitore. iFig. Contrastare colla mòrte,
Quando s'à a contrastare col male, chi non V à pro-
rato, non lo compatisce. § assol. Èsser contrastato.

Èsser incèrti, in tra due. Vi darei rètta, ma son con-

trastato. § Uomo che è contrastato dalla mi/èria e

CONTBASPLENDÈNTE, agg. Che risplènde contro allo

splendore (Salvin. T.).

CONTBASPRONE, s.m. V. Controsprone (T.).

CONTRASSEGNARE, tr. Segnare.; di stregoni e Sìm.

(Rig.). § rifl. Distinguersi (Bàrt. T.).

CONTRASSEGNO, s.m. Emblèma, Impresa, Sigillo (Cr.).

CONTRASSIGILLO, s.m. Piccolo sigillo che serviva a
contrassegnare le lèttere sigillate (L.).

CONTRASSOGGÈTTO, s.m. V. CONTROSOGGÈTTO.
CONTR.\STA, s.f. Contrasto (Barber. T.).

CONTRASTAMENTO, s.m. Contrasto (F.).

CONTRASTANZA, s.f. Contrasto (F.).

CONTRASTARE, tr. [rem. Contrastiite, Contrastai
Combàtttere (Pecor. T.;. § — alla mano. Del cavallo.
Levar la mano. § Con A. Di medicina o sim. Preser-
vare, Salvare (Creso. Pallàd. Cr.). § Contrastare di
nonnulla

, da un sòldo a dódici denari o dódici pìc-
cia i. Questionare per un nulla (Serd. F.).

CONTR.\STATORE - TRiCE, vèrb. di Contrastare (Fièr.

.

CONTRASTELLA, s.f. Uno degli strumenti deiroriólo.

dalla fame. Clie è in mè'Sgo a tutt' e due. E anche
Uotno che contrasta il definare colla cena. § sostant.

È un cattivo contrastare con la gènte malèvola. Vuole
studiare, e casca sul libro: è tm cattivo contrastare
col sonno. § 3lal si contrasta con chi non à da pèrdere.
Si contrasta male con chi ti nemica senza venire a
contrasto. § Si contrastano la precedènza. § Con A.
Questo vino contrasta alla tosse. Non com. § Una
zeppa , una bietta contrasta o non contrasta con un
mobile. Secondo che lo calza bène o nò. Non com. §

p. pr. e agg. non com. Contrastante. § p. pass, e

agg. Contrastato. Amore contrastaio. Non voluto
specialmente dai parénti, e cercato d'impedire.

CONTRASTATÌSSIMO, superi, di Contrastato.

CONTRASTO, s.m. Il contrastare. C'è contrasto d'idèe,

d'opinioni, di pensièro. Che contrasti ci sono? Io non
fò contrasto. Mi son trovato a un contrasto curioso:
due ragazzi, ecc. § M. avv. A contrasto. Metti codesto

martèllo a contrasto se vuoi 2nantarci il chiòdo. S Ri-

manere, Restare a contrasto. Di còrpo che rimàn preso
fra altri due. W è rimasto tm dito a contrasto tra

l'iiscio e la sòglia. Nella góla dell'acquaio e'' è rima-
sto un granatiìw a contrasto. § Anche . ogni intòppo.

Il piombino non va piìt, giù: c'è un contrasto nel ca-

nale. § Metter in contrasto. Combàttere, Disputare.

Nessiino mette in contrasto che la nòstra rivoluzione

fu ìneravigliosa. % Di pers. Vèngon sèmpre a contrasto.

Finché starete cosi a contrasto il profitto sarà ben
jìòco. § Senza contrasto. Senz' altro , senza dùbbio. Il

Manzoni è senza contrasto il jrrimo ingegno del sè-

colo. § Di còse opposte messe a contatto, a riscontro.

Contrasto di colori, di luce, d'armonia. Facevano un
bèi contrasto.

CONTRASTÒMACO, avv. Controstòmaco.
CONTRATT.ÌBILE, agg. Che si può contrattare.

CONTRATTACCO, s.m. T. mil. Attacco o Lavori fatti

per respinger l'attacco nemico. § T. scherm. Movimento
mediante il quale si fa passar la spada da uno in un
altro lato per dominare la spada dell'avversàrio.

CONTRATTARE, tr. Contrattare una còsa. Ragio-
narne, Discùterla per comprarla o vénderla. Si sta per
contrattare la véndita di questo podere. Contrattano
una balla di zùcchero. Contratterei volentièri per
V acquisto d'una cassa di mòca. i assol. Non ci si

contratta punto bène con quel mercante. Con me ci

contrattate mèglio 1 Contrattarono tanto tèmpo inutil-

mente. § p. pass, e agg. Contrattato.
CONTRATTAZIONE, s.f. Il contrattare. Quanto deve

durare questa contrattazione? Si fanno magre, grasse
contrattazioni.

CONTRATTÈMPO , s.m. Còsa inaspettata che non ci

fa piacere. Brutto contrattèmpo. Me intravvemito un
contrattèmpo. Capitano cèrti contrattèmpi. § Parlare,
Operare a contrattèmpo. Più com. Inopportunamente,

CONTRASTO, s.m. Non aver contrasto. Non poter
contrastare (D.). § Èsser contrasto. Opporsi (Salvin. T.).

CONTRASTOSO, agg. Contrastante ((i. Giùd. T.).

CONTRASVÈLLERE, tr. §vèllere un còrpo con fòrza
(Pallav. T.). § p. pass. Contrasvèlto (Salvin. Gh.).

COXTRATA, s.f. Contrada (Cantil. e Ball. Card. Amèt.
lac. Tòd. Cr.).

CONTRATELA, s.f. Controscarpa (T.).

(0NTBATT.ÌGL10, s.m. T. dis. {Lavorare di). Tirar

linee diagonali su altre linee per incupire gli scuri § pi.

Cèlti lavori a fiori su velluti e sìm. (L.).

CONTRATTAMENTE, avv. Con accorciamento (Sai

vin.T.). § T. gramm. Con, Per contrazione (Rig.).

CONTRATTAMENTO, s.m. Contrattazione (Fr. Giord.i.

CONTRATTARE, tr. Toccare, Maneggiare (S. Gir. Ss,'

PP.). § Di cpnveuzioni pubbliche (Guicc. Or.). § p. pa>^.

Contrattato.
CONTRATTARSI, recipr. Contrattare (Fièr. Cr.).

CONTRATTATORE, verb. Clii o Che contratta (Sass. T.j.

CONTRATTAZIONE, s.f. Commèrcio (Bentiv. Cr.).
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Smt'opportunit'ì, fuor di tèmpo. § Più com. Prènde)
un contrattemelo. Un momento opportuno, l'occajione.

La stagione non mi par molto bèlla, ma vedrò di prèn-
der un contrattèmpo per venire alla villa. Se si potrà
pigliare un contratt<mpo. % Di contrattèmpo. Dare
alla palla di contrattèmpo. Fuor di tèmpo o a mèjjo
balzo. § T. scherm. II colpo dato nel momento chelav-
versàiio non se l'aspetta. § T. mu5. Contrattèmpo. Tèmpo
sincopato. Sìncope. § Colpo inaspettato.

CONTRXITILE , aj??. T. flsiol. Che à facoltà di con-

tiarsi. Mòto contràttile delle fibre muscolari. Fibre
contràttili.

COXTKATTIt,IT.\, s.f. T. fliiol. L'èsser contràttile.

Contrattilità della membrana.
COXTR.4TTIjrO, s.m. dim. di Contratto.
CONTRATTO . s.m. Accòrdo riconosciuto dalla legge,

e che produce effètti giuridici. Il matrimònio è un con-

tratto, secondo il còdice civile. Contratto jìùbblico, pri-

vato, di compra e véndita. Fare, Stipulare, Rogare, Pub-
blicare, Firmare, Infirmare, Annullare il, un contratto.

Contratto passato per man di notaro. §11 documento.
Arduino de' contratti. À strappato il contratto. Un
contratto tutto lógoro. Còpia del contratto. Dov' di

messo il contratto? Fare, Stèndere un contratto. Ar-

ticoli , Condizioni del , Aggiunte al contratto. § Per
sim. La paròla dev' èssere, è un contratto. A cui non
si può maneai'e. Qttand' d detto una còsa è un con-

tratto. § T. stor. Contratto sociale. Famoso libro di

Gian Giacomo Russò. § Contratti condizionati, incon-

dizionati ,
principali, accessòri. Qua/i contratto. $

Contratto bilaterale. Quando due persone si obbligano

a vicènda; unilaterale quando una persona si obbliga
vèrso altri senza reciprocità; aleatòrio quando la còsa
impegnata dipènde da un caio fortùito. § Noìi possono
èsser matèria di contratto che le còse messe in com-
mèrcio e determinate. § Èsser in contratto. Star per
conclùderlo. Son in contratto di comprar quella villa.

S Fare un contratto! Di due o più che danno tròppa
importanza a una còsa da nulla. O che volete fare un
coìitratto ?

CONTRATTONE, s.m. Contratto assai lucroso.
CONTRATTUALE, agg. T. leg. Che riguarda i contratti.

Matèria contrattuale. Dispofizioni contrattuali.
CONTRATTÌ'CCIO, s.m. dispr. di Contratto. Contrat-

tucci che costano un òcchio.

COSTRAVYELENO , s m. Rimèdio per distrugger l'ef-

fètto d'un veleno. Prèndere, Dare ttn contravveleno. §

Fig. I buoni libri sono un contravveleno per la gio-

ventù. Contravveleno politico, poètico.

CONTRAVVENIRE, intr. [ind. Contravvengo; come
Venire]. Mancare a un obbligo, comando, règola o sìm.

Jleno di Trafgredire, che però non è pop. Contravve-
idre a un órdine, a una legge, a una promessa.
CONTRAVVENTORE , s.m. Chi contravviene a regola-

tONTRATTÈ.MPO, s.m. Fare un contrattèmpo. Scon-

certare un affare (Salvin. Gh.).

CONTRATTO , s.m. T. filo), dir. Contratti tàciti . ac-

cessòri , della peìta liberatòria (T.). § Far contratto
vano fdi mala riuscita] (Bin. Bou. T.).

Contrattura, s.f. Rattrappimento (M. Aldobr. Cr.).

tONTRAURTARE, tr. e intr. Urtar contro (Salvin.).

CONTRAL'.SANZA, s.f. Scostumatezza (S. Bon. T.).

CONTRAVAJATO , agg. T. arai. Dello scudo e delle

pèzze che anno i vai opposti ti-a loro (P.).

CONTRAVVALERE, tr. e intr. Èsser equivalènte. Con-
trappcsare (Bèinb. T.).

CONTRAVVALLAZIONB, s.f. Secondo trinceramento

col quale si cinge la piazza che si vuole assediare (F.).

CONTRAVVEDERE, tr. Veder con suo dispiacere (But.).

C0NTRAVVEM3IEST0, s.m. Contravvenzione (T.i.

CONTRAVVÈRSIA, s.f. Controvèrsia (Cav. T.).

CONTKAVVERSIONE, s.f. Vei-sione fatta al contràrio.

CONTR A VVERSlT.i, COSTRAVVERSITADE, CONTRAV
VERSITATE, s.f. Controvèrsia, Contrarietà (Cr.).

menti di polizia. Puh re i... Pena dei contravventori.
CONTRAVVENZIONE, s.f. Il conti-avvenire, specialm.

a regolamenti di polizia. Èssere, Cadere, Cògliere. Farsi
cògliere in contravvenzione. Cont^'stare, Scoprire una
contravi'enzione. In cafo di contravvenzione. Pagò tre

lire di contravvenzione.

CONTRAVVISO , s.m. .\wiSo contràrio al precedènte.
fONTRAVVITE. s.f. Madrevite.
CONTRAZIONCÈLLA, s.f. dim. di Contrazione.
CONTRAZIONE , s.f. Il contraiTe e II contrarsi. Con-

trazione dei mùscoli, dei 7ièrvi. della fàccia, delle pa-
ròle, della sillaba. § T. flj. Contrazione elèttrica, prò-
pria, della vena flùida.
CONTRIBUÈNTE. V. CONTRIBUIRE.
CONTRIBUIRE , intr. Entrar a far parte d' un affare,

e aiutare a mandarlo bène. A contribuito alla vendita
dei biglietti. Contribuire alla fondazione d' uno spe-
dale. § Cooperare efficacemente. Contribuire al buon
èfito d'un'impresa, colVingegno alla glòria d'una na-
zione. Si contribuisce al bène d'una nazione col bràc-
cio e colla mente. Le circostanze contribuiscono al
mèrito d'un uomo. § Di ciò che concorre, con altre cir-

costanze. Contribuisce a rèndermi schiavo. Efèmsi
cattivi che contribuiscono alla decadènza. § Ellitt.

Tutto contribuisce. Ci contribuisce. Piìi com. Tuttofa,
tutto giova. § p. pr. Contribuente. § sost. Tutti quelli
che pagano in uno stato. Tu sèi fra i contribuènti.
Ruolo dei contribuenti. § p. pass. Contribuito.
CONTRIBUTO, s.m. Quel tanto che si dà, ci tocca a

dare per contribuire a una spesa. Ècco il mio contri-
buto. Pòvero, Tènue, Ricco contributo. § Fig. È un
bravo cittadino che à pagato il contributo col sangue
alle gtièrre dell' indipendènza italiana. § M. avv. An-
dare, Venire a contributo. Dei creditori d'un fallito

che s'accordano per ricever un tanto per cento di quel
che avanzano. Più com. Concordato.
CONI'RIBUZIONCÈLLA, s f. dim. di Contribuzione.
CONTRIBUZIONE, s.f. Tassa in gènere. Con tutte le

infinite contribuzioni che furon imposte all'Italia se
non èra un paefe paziènte e onèsto sarebbe andata
male. § Pagare, Riscòtere le contribuzioni. § La quòta
per cui si concore a una spesa. Eccovi le contribuzioni
dei sòci, i Contribuzione di guèrra. Quel tanto che si

fa pagare ai cittadini delle province invaSe. § Fig. Con-
tribuzione di sangue. La lèva. ^ Metter a contribuzione
l'opera d'uno. Approfittarne.

CONTRIMBOSCATA, s.f. Imboscata opposta.
CONTRIMPANNATA, s.f. Impannata opposta.
CONTRINA, s.f. T. cacc. Fune legata agli staggi delle

reti da uccèlli.

CONTBINWICARE , tr. Indicare in mòdo divèrao da
quello di prima.

CONTRINDICAZIONE e CONTROINDICAZIONE, s.f. T.
mèd. Ragione per cui non si può applicare un rimèdio.

CONTRAVVlSITA, s.f. Contraccàmbio diviJita(Gozz.).
CONTBAVVÒGUA, avv. Controvòglia (Boéz.).

CONTRE, s.f. pi. T. mar. Sòrta di gròsse funi (T.).

CONTREMARE, intr. Tremare (F.).

CONTRÉMERE, intr. Tremar fòrte (T.).

CONTRKMÌSCEBE, intr. V. Co.ntrèmere (Sac. Tòd. T
)

CONTUEKMELLINATO, agg. V. Ermellino, T. arai.
CONTRETTAUE, tr. Tressiuare, Maneggiare (F.).

CONIREITAZIONE, s.f. Trattamento (S. Ag. T.).

CONTRIBOLARE, tr. e intr. Tribolare (F.).

fONTRIBOLATO e COSTRIBULATO , agg. Tribolato
insième. § Afflitto (Ségn. T.).

CONTBIBUIMENTO, s.m. Il contribuire (F.).

CONTRIBUIRE, tr. Dare. Si contribuisce l'impòsta
(T.). § Contribuir «oime (T.). g Distribuire, Compartire
(T.). § intr Contribuire al danno , rovina e sìm. (T )

CONTRIBUL.ATO, agg. Tribolato (T.).

CONTRIBULE, e (F.) tONTRÌBULO, agg. e sost. Chi
è o èra della stessa tribù (Liv. Xard. Del Rice. T.).

CONTRIBUTORE - trice, verb. Contribuènte (Pallav.)-

Novo Dizionàrio Italiano. 38
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CONTRINVETRIATA, s.f. Invetriata opposta.

CON rniSTÀBILK, agg. Che contrista o può contristare.

CONTRISTAMENTO, s.m. non com. Il contristare.

CONTRISTARE, tr. non molto pop. Cagionare grave,

profonda afflizione. Più di Attristare, Rattristare. Tutti

quei rimpròveri l'anno contristata assai. § Fig- non
2om. Il verno contrista la tèrra. § riti. Si contrista

l-erché i suoi figlioli non vogliono arar bène. § Senza
partic. non com. Vedendola cosi contristare. ì^.t^&ss.

B agg. Contristato. § sost. non com.
CONTRISTATORE - TUiCE, verb. non com. di Contri-

stare. Tremi del gastigo divino il contristatore de'

suoi genitori.

CONTRITO , agg. T. teol. Che à contrizione. Pentito

e contrito. Cor contrito. § Fàccia, Paròle contrite. §

Iròn. Di afflizione e umiliazione affettata.

C0NTR1ZI0N('ÈLLA, s.f. dim. di Contrizione.

CONTRIZIONE, s.f. T. teol. Dolore davér offeso Dio.

Làgrime, Atto di contrìzione. Dire, Fare atto di con-

trizione. § L'atto di contrizione. È una preghièra dei

cattòlici. § Fam. Dire, Far l'atto di contrizione. Pre-

pararsi alla mòrte. I briganti quando trovavano uno,

quello poteva far l'atto di contrizione. % scherz. pren-

dendo uno per il còllo, senza fargli male : Di' l'atto di

contrizione.

CONTRO
,
prep. che denòta opposizione. Si unisce a

formare molte paròle che vengono a sign. Operazione

opposta. Controindicazione, Coìitrojìroposta , Contro-

mandare. Controstimolo , ecc. § Contro di. Avanti al

pron. pers. Contro di me, di voi, di tutti. § Contro il,

lo, la. Contro il malumore. Contro ìofgomento. Con-

tro la debolezza. § Prov. Contro la fòrza la ragion
non vale, o contrasta. Rimèdio contro il mal di dènti.

§ Andar contr'acqiia, contro corrènte, contro vènto. In

direzione opposta a quella deiracqua, del vènto. Notare
contr'acqua. Trovarsi contro vènto. % Fig. Tener cam-
mino contràrio, Fare al contràrio di quel che vorrebbe
il pùbblico , la corrènte. È difficile andar contro la

corrènte. § Dar contro. Contradire. Gli dà sèmpre
contro in tutte le circostanze. § Darsi contro. Contra-

dirsi. Ti dai contro da te: chi ci à colpa? § Èsser
contro. Èsser contràrio. Quella nazione c'è contro. Chi

non è con me è contro di me. § Far contro. Contrav-

venire. Dobbiamo far contro al nòstro cervèllo? % Fare
Star contro. Produrre effètto contràrio. Opporsi. Ar-

gomento che fa contro di voi. Vi stanno contro gli

abiij'i che avete commesso al potere. § Rivoltarsi con-

tro. Gl'indigeni si son rivoltati contro i dominatori.

Mi si rivoltò contro com' un àspide. Gli si rivoltò

contro con uno schiaffo. Oli si son tutti rivoltati con-

tro, anche gli amici. § Scomméttere una somìna con-

tro una somma minore: dièci, cento contro imo; due
contro uno. Far per sicura una còsa. Scommetto cento

contro uno che tu farai un buon efame. § Scommét-
tere contro uno. Ritenerlo perditore. Se ci sarà la

CONTRINQUABTARE, tr. T. arai. Dividere in quattro

parti un quarto dello scudo già inquartato (T.).

CONTRISQUARTATURA, s.f. Le parti dello scudo con-

trinquartato (T.).

CONTRIRE, tr. Stritolare (S. Gr.). § Contrizione (Or.).

CONTRISTlBlLE, s m. Contristamento (F. Gèli).

CONTRISTARE, tr. Maltrattare, Guastare (Fàv. ES. T.).

CONTRISTA/JONE, s.f. Contristamento (Col). Ab. IS.).

CONTRITAMENTE, avv. da Contrito (SS. PP. Cr.).

CONTRITARE, tr. Più che Tritare (Creso. Cr.). § p.

pass. CONTBri'ATO.
CONTRITO

, p. pass, di Contèrere. Le granella delle

melagrane contrite (Pallàd. Cr.).

CONTRIZIONE , s.f. Contrizione del marinaro [Giu-

ramenti da] (T.).

CONTRO, prep. CoU'affisso Ci. Al nemico cóntroci {SS.

PP. T.). § CoU'aff. Mi. E s'io ò detto cóntromi (Sén.).

$ CoU'aff. Oli. Mulinava cóntrogii (Lasc. T.). § Dar
e.ontro a uno. T. pist. Nemicarlo (P.). § Far contro

guèrra tra la Riìssia e l'Inghilterra per mare, co..-

tro chi scommetteresti? § Éllitt. Scrivere, Parlare,
Votar contro. Quella dònna, trista chi Va contro. §

Tenere o Tenerla contro uno. Èsser della parte con-
trària a quello. La tengono tutti contro a lui, e io

voglio tener da lui. Chi la tiene contro uno perché
è ricco

, chi contro tm altro perchè è al govèrno. §

Di contro. Dirimpètto. Abita di contro alla mia casa.
Il monte che è di contro. La pòrta, La casa di contro.

§ sost. Contr. di Prò. C'è il prò e il contro o il contra.
La parte favorévole e la sfavorévole ; il suo bène e il

suo male. Riguardo a quelle convenzioni c'è il prò e

il contro. In ogni còsa c'è il suo prò e il suo contro.
CONTROAVVKSO. s.m. Contravviso.
CONTROBALLATA, s.f. T. letter. Antistrofe.
CONTROB.ATTERIA , s.f. T. mil. Batteria opposta a

un"altra.

CONTROBATTUTA, s.f. T. muS. Mùfica in controbat-
tuta. Dove gli accènti cadono non sul primo ma su v,n

altro tèmpo della mùsica.

CONTROBIGLIETTO, s.m. Biglietto che si spedisco

contro al primo.
C0NTR0B1L.ÌNCIARE e CONTRABBILANCIARE, tr. Fare

equilìbrio. Più com. Contrappesare.
CONTROBOLLARE o CONTRABBOLLARE , tr. ri"<l.

Controbollo], Bollare con un altro bollo per maggior
cautèla o per verifica.

CONTROBOLLO e CONTRABBOLLO, s.m. Secondo bollo.

Bollo speciale.

CONTROCAPPA e CONTBACCAPPA, s.f. T. mur. Mura-
mento entro la cappa del cammino per impediie il fumo.
CONTROCARTiXLA, s.f. non com. Cartèlla di metallo

che ne rivèste un'altra. Cartèlla e controcartèlla del

castèllo d'un oriolo. § Controcartèlla d'un archibnj'o.

Pèzzo di fèrro o d'altro metallo in cui s'invita la pia-

stra dell'ai'chibùgio e delle pistòle per tenerla salda alla

cassa. § Cartèlle in cui sian registrate partite di dare

e d'avere in corrispondènza d'una sim. dall'altra parte.

CONTROCASSA e CONTRACCASSA , s.f. Cassa che ne
chiude un'altra. La controcassa dell'orològio.

CONTROCATENA, s.f. Catena incrociata per assicurare

più fòrte i prigionièri.
CONTROCAVA e CONTBACCAVA, s.f. non com. Una

cava opposta.

CONTROCHIAMA, s.f. V. CONTRAPPÈLLO.
CONTROCHIAMATA, s.f. non pop. Chiamata che ri-

manda a un'altra.

CONTROCHIAVE, s.f. V. CONTRACCHIAVE.
CONTROCIGNONE, s.m. T. a. e m. Secondo cignone

che farà le veci del primo se il primo si rompe.

CONTROCOMMISSIONE, s.f. Commissione composta a
sindacarne o contrariarne un'altra.

CONTROCORRE/ilONE, s.f. Correzione d' un'altra.

CONTROi BÌTICA, s.f. Critica che risponde a un'altra.

CONTRODATA, s.f. Altra data aggiunta alla prima

alla canzone. Far la controparte (Bèrn. T.). § Fallare

contro a uno. Offènderlo a tòrto (D.). § Interporsi con-

tro a tino. Oppórglisi (T.). § Presùmere contro uno.

Mancargli della débita riverènza (D.). j Star contro a
tino. Trionfarne per aiuto divino (T.). § Venir contro

per mòdo d'oste. Farsi ostilità (Bìbb. T.). § Volgersi

contro a uno in ànima e fòrza. Assalirlo con tutta la

pòssa della mente e del bràccio (T.). ^ Orsù, ogntm mi
sia contro! Mòdo di dire di chi si trova avvinto (Cecch.i,

§ Incontro (Cr.). § Contro a grato. Di mala vòglia (D.),

CONTBO, s.m. Contralto (Morg. T.).

CONTBOAI'PBOCCIARB, tr. V. GONTBAPPBOCClAni;.
CONTROBORDO, s.m. T. mar. Bordo opposto a quello

che si sta facendo o di cui si parla (T.).

CONTROBRACCI, s.m. pi. T. mar. Bracci di rinfòrzo.

C0NTR0BRA(C1AUE, intr. T. mar. Metter i bracci e

invertir la posizione da dèstra a sinistra.

CONTROCHÌGLIA, s.f. T. mar. Pèzzo di costruzione

simile alla chiglia (,T.).
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passato un cèrto tèmpo che mio scritto (p. e. una lèt-

tera) èra ancora da spedire: una poeSia rifatta e sini.

COSTRODECUETO, s.m. Decreto che annulla o motti-

fica i precedènti. Decreti e controdecreti.

COM'RUDU IIIAKAZIOXE, s.f. Dichiarazione che tènde

a infìrmanie un'altra.

COMROFÀSCIA , s.f. Fàscia che serve di rinfòrzo a

un'altra. La coutrofàscia d'un gròsso plico. § Negli

strumenti a mànico, Quella parte che unisce il fondo

al coi>érchio.

CONTROFIXÈSTRA, sX Finèstra opposta a un'altra.

fOXlROFÒDEUA , s.f. Fòdera per fortezza tra panno
e panno. ^ Fòdera che serve d'imbottitura.

COSTROFOSDO, s.m. Fondo sovrapposto a un altro

per rinfòrzo , o per metter tra i due qualcòsa. Cassa
con fondo e controfondo.
tOM'ROFÒUZA , s.f. non pop. Fòrza che agisce in

si^nso contràrio a un'altra.

CO'TROGOVÈRXO, s.m. Govèrno che tenta di formarsi

si forma in uno Stato, contro a quello costituito.

COSTROISDICAZIOXE, s.f. T. mèd. Circostanza che

impedisce di seguire la cura apparèntemente naturale

indicata della malattia.

C0>TU0LE(;GE, si. non com. Legge opposta a un'al-

tra. Leggi e controleggi.

CONTROLÈTTERA , s.f. non com. Lèttei-a scritta per

annullare o modificai'e il sènso della mima.
CONTKOLÈVA , s.f. non com. Lèva che òpera di ri-

scontro in contràrio a un'altra.

COM'ROLLARE , tr. e iutr. Sottoporre a controllo.

Amminit'trazione dove non controllano.
CONTROLLO, s.m. Sindacato, Riscontro di entrate e

spese di partite speciali di conti , ottenuto anche con
mèjji meccànici. Bigliétto, Marca di controllo. Quanti
espediènti di controllo. Quanti controlli! § volg. An-
che l'impiegato al controllo.

CONTROLLORE, s.m. T. burocr. Impiegato che con-

trolla.

CONTROLUCE , sS. Luce contrària a quella del di-

pinto. Questo quadro à la controluce che lo sfigura.

S Luce dirètta vèrso gli òcchi dello spettatore più che
vèrso loggètto. § avv. Stare, Guardare ttna còsa con-

troluce. Anche Contro luce.

CONTROLUME, s.m. e avv. Lo stesso che Controluce;

ma più che altro di luce artificiale.

CONTROMAÈSTRO, s.m. non com. Chi insegna al contr.

d'un altro maèstro. Universitl piène di coiitromaèstri.

CONTROMANDARE, tr. e iutr. V. CONTRORDINARE.
CONTUOM.VNTICE, s.m. T. carrozz. Mantice del ca-

sse per coprire il davanti della cassa.

CONTROMARCA, s.f. Marca, Segno convenzionale di

. onosciraento. AZZa Scala non danno le contromarche.
C0NTR0.M.ARC1A, s.f. Màrcia opposta a quella che si

.a cominciata per metter la tèsta alla coda, e vicev.

È stata ordinata una contromàrcia.

P

CÓNTBOCI, CÓ5TR0GLI, CÓNTROML V. Contro.
CONTROCiFERA, s.f. Chiave d'uno scritto.

CONTROCOLONNA, s.f. V. CONTRACOr.ONNA (T.).

CONTKOt OLPO, s.m. Contraccolpo.
CONTKOCUOi ETTE, s.f. pi. T. mar. Crocette collocate

^H'incappellàggio dei velacci (T.).

CONTRODÒTE. s.f. Sopraddòte.

CONTROFIÒCCO, s.m. Sòrta di vela (T. L.).

CONTROFÒ.SSO, S.m. Cunetta (Ang.).

CONTKOFUGA , s.f. T. muj. Fuga nella quale il sog-

'^'"tto e la sua risposta si seguono per mòto opposto.
CONTROLIZZA, s.f. Steccato vicino e più basso della

/.za (T. a CONTRALIZZA).
CONTROMANTIGLI, s.m. pi. T. mar. Mantigli di riu-

rao (T.i.

CONTROMÀRCIA, s.f. T. mar. Mòdo di girare d'un
bastimeiuo (T.|.

CONTROME;s;^ANA, s.f. X. mar. Sòrta di vela (T.).

CONTROMUBE, s.f. pi. T. mar. Funi di rinfòrzo (T,).

CONTROMINA, s.f. Strada ehe si fa per riscontrare

una mina e darle uno sfogo per rènderla vana. § Via
che si fa all'acque nelle cave per còmodo degli operai.

§ Fig. D'ogni mèjjo copèrto per romper i disegui altrui.

È rixiscito a far una contromina alle insìdie di quel

farabutto.

CONTROMINARE, tr. Far contromine. Specialm. al

flg. Controminare gli órdini, i disegni altrui. % pass.

Controminato.
CONTROMÒLLA , s.f. Mòlla che sèiTe di rinfòrzo o

in contràrio a un'altra.

(ONTROMURO, s.m. Muro di rinfòrzo.

CONTRONÒTA, s.f. Nòta di risposta a un'altra. Nòte

e contronòte diplomàtiche. % Nòta dichiai'ativa d'un'al-

tra, in un libro o sim. | In fatto di débiti e créditi uno
fa una nòta di quel che avanza, e l'altro fa dal canto

suo la contronòta.

CONTROPARTE , s.f. V. CONTROSCÈNA. § T. leg. La
parte avvèrsa.

CONTROPENDÈNZA, s.f. non com. Pendènza d'una
strada, d'un piano o d'un tetto opposta a un'altra.

CONTUOPEBAZIONE, s.f. Operazione in contràrio.

CONTROPIÈGA , s.f. Pièga fatta in un còrpo in un
altro sènso.

CONTROPÒRTA, s.f. Seconda pòrta che si fa per mag-
gior sicurezza o riparo a un'altra.

CONTROPROPOSTA, s.f. Proposta fatta in sènso con-

tràrio a un'alti-a. Il d-pufato B. à fatto altre due
controprojwste in quell'articolo di legge.

CONTROPRÒVA, s.f. Pròva fatta per vedere se ne

toma bène un'altra. § Seconda votazione, nelle sedute,

per vedere se torna bène la prima. S'alzaron quelli

che prima èrano stati a sedere, e si fece la contro-

pròva. § Stampa fatta con un' altra appena tirata, per

•veder mèglio i ritocchi.

CONTROQUERÈLA, s.f. Querèla data- dal querelato al

querelatore.

CONTRORDINARE, tr. e iutr. Revocar una commis-

sione, un órdine dato. § p. pass. Contro kdinato.
CONTRÓRDINE, s.m. Ordine che ne annulla o modifica

un altro. Un'infinità di órdini e di contrórdini.

CONTRORilSISTÈNZA, s.f. non com. Rinfòrzo di qual-

che còsa per aiutare a resìstere.

CONTRORICEYUTA, s.f. Ricevuta per annullarne un'al-

tra o per accomodare reciproci interèssi.

CONTRORISPOSTA, s.f. Risposta a quella d'un altro.

Ò fatto la controrisposta al su' opùscolo.

CONTRORIVOLUZIONE , s.f. Rivoluzione politica che

tènde a distrùggere gli effètti di quella di prima o di

rimetter le còse com'erano.

CONTROSCARPA, s.f. Scarpa per ripararne un'altra. § T.

mur. e mil. Scarpa di rinfòrzo. Ciglio della controscarpa.

CONTROSCÈNA, s.f. La parte dell'attore o degli attori

sotto l'impressione d'uno che parla. È difficile la con-

troscèna d'Otello quando inferocisce contro Iago.

CONTRONATURALE , agg. Contro natura (Varch. T.j.

CONTKONESTÀ, s.f. Atto diionèsto (Udèn. NiS. Cr.).

CONTROPENSARE, iutr. Riflètter sopra a quanto si

pensa. § Prov. Mal pensa chi non contropensa. V.

CONTKAPPENSARE (T.).

CONTROPERARE, iutr. Operàr contro (T.).

CONTROPROFILARE, tr. T. vernic. Fare delle filetta-

tole di color divèrso a quelle fatte (F.).

CONTROBANDA, s.f. T. mar. Sòrta di vela (T.).

CONTRORECiUIONE, s.m. T. artigl. Lama che vèste

le oreccliiouióre (T. a Contraorecchione).
CONTKOREGlSTBO,s.m. Registro fatto per sindacarne

un altro (,T.).

CONTROBISPÓNDEBE, iutr. Fare una controrisposta,

g p. pass. Controrisposto.
CONTRORIVA, s.f. Riva opposta (T.).

CONTUORONDA, s.f. Ronda dalla parte contrària (T.).

CONTUOKL'OTA, s.f. T. mar. Pèzzi di costruzione di

rinfòi^zo alle ruote (L.).
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CONTROSCRITTA, s.f. Scritta e Controscrìtta. Son le

due còpie della medésima scritta a uSo delle due parti.

La scritta va al padrone , la controscritla al pigio-

nale. § Nova scritta che ne modifica un' altra prece-

dènte. Con una controscritta cambiò il testamento.
CONTROSÈNSO, s.m. Sènso d' una proposizione eh» è

in opposizione a un'altra precedènte o che urta col sènso

comune. Caro mio. qui c'è un controsènso. § È un uomo
pièno di controsèns!. Scrittura tutta controsènsi: §

avv. Citano questo passo controsènso o a controsènso.

CONTROSERRATURA, s.f. Serratura fatta per assicu-

rarne un'altra.

CONTROSPALLIÈRA, s.f. Spallièra rimpètto un'altra,

o Filare d'alberi, da frutto o da flore, di fronte a una
spallièra o lungo un viale.

CONTROSPRONE, s.m. T. mur. Sprone fabbricato per

rinfòrzo d'un altro.

CONTROSSERVAZIONE , s.f. Osservazione fatta in ri-

sposta a un'altra.

CONTROSTAMPARE, tr. V. CONTRASTAMPARE.
CONTROSTIMOLANTE, agg. e sost. non pop. Sostanza

che à virtù di calmare.
CONTROSTI-MOLI^MO, s.m. T. mèd. non pop. Dottrina

sopra il controstimolo.

CONTROSTI.«OLISTA, agg. e sost. non com. T. med.
Chi professa il controstimoliSmo. Mèdico controstimo-

lista.

CONTROSTÌMOLO, s.m. T. mèd. Quanto indebolisce o

rallenta 1' azione vitale. Contr. di Stimolo. § Dottrina

che dice CàuSa delle malattie èssere la sovrabbondanza
dell'azione vitale ; e il rimèdio èssere il deperimento di

questo eccésso, g Fig. Per controstimolo al sito impo-
verimento si rintanò in una casa di signori.

CONTROSTÒMACO, avv. Con gran ripugnanza. Presi

quella medicina pròprio controstomaco. § Anche flg.

CONTROTÀGLIO, S.m. T. inciS. Tàglio che ne attra-

versa un altro.

CONTROYELENO, s.m. meno com. di Contravveleno.
CONTROVÈRSIA, s.f. Dìsputa sopra un'opinione, un

argomento dottrinàrio. È nata, sorta una controvèrsia.

C'è molta controvèrsia fra loro. Su ciò non cade o

nasce controvèrsia. Soggètti finti di controvèrsia che

in antico si proponevano nella scuola. Controvèrsia

tra religiosi e religiosi , tra canònici e protestanti.

Quante controvèrsie ! il inondo è pièno di controvèr-

sie. § Controversie di diritto, di confine, ecc. § Giudi-

care, Decidere, Finire, Comporre la controvèrsia. §

Cadere in controvèrsia. Èsser disputàbile. § Porre in

controvèrsia. Impugnare che una còsa sia così o così

disputandone con un altro.

CONTROSCOTTE, s.f. pi. T. mar. Sòrta di funi di

rinfòrzo alle scòtte (T.).

CONTROSCRÌVERE, tr. e intr. Scriver contro (Dav.Cr.).

CONTROSOGGETTO, s.m. T. muj. Spècie di contrap-

punto (T.j.

CONTROSTAMPA e der., s.f. V. Contrastampa e der.

C«)NTROYARE, tr. Inventare, Fìngere (Cr.). § p. pass.

Controvato.
CONTROVELACCI, s.m. pi. Pìccole vele quadre (T.).

CONTROVEKSÙCCLi, s.f. dim. spreg. di Controvèrsia.

CONTROVERTIBILITÀ, s.f. L'èsser controvertibile.

CONTROVERTIBILMENTE, avv. da Controvertìbile.

CONTROVERTIRE, tr. Controvèrtere. § p. pass. Con-
trovertito (Rèd. Gh.).

CONTROYOLONTÀ. V. VOLONTÀ
CO>TROVOTO, s.m. Voto contràrio a quello di prima.
CONTRUGIOLARE, tr. e intr. Ridurre in trùcioli (Cr.).

CONTBUHTARE, tr. Urtar contro (T.).

CONTRURTO, s.m. Urto opposto a un altro (T.).

CONTUBERNALE, agg. Che è dello stesso contubèrnio.

§ pi. I soldati romani della stessa camerata (Veg. T.).

CONTUBÈRNIA, s.f. T. mU. Schièra dello stesso quar-
tière (Veg. F.).

CONTUBÈRNIO , s.m. Y. Coi^TUBÈENiA (T.). g Coabi-

CONTBOVERSISTA, s.m. non com. Chi tratta matèrie
di controvèrsia, specialmente religiose. -

CONTROVÈRSO , agg. Su cui cade o può cadere con-

trovèrsia. È una cosa molta controversa. Matèria
controvèrsa. Punto controvèrso.
CONTROVÈRTERE, intr. non com. [ind. Controvèrto,

Controverteva ; non à rem. né altri tèmpi]. Metter in

dùbbio. Negare quanto altri afferma. § p. pr. Contro-
vertente. § p. pass, e agg. Controvèrso, V.

CONTROVERTÌBILE, agg. non com. Su cui può cadere

controvèrsia.

CONTROVETRATA, s.f. Vetrata opposta a un'altra.

CONTROVÌSITA, s.f. Vìjita contro un'altra o Di vìjite

accumulate e con intenzioni equìvoche. Quel signore

fa vìfite e controvifite, e ine ne fido pòco.

CONTU.MACE, agg. Imputato che chiamato in giudìzio

non si presenta. Fu condannato come contumace. §

Meno com. Di chi non obbedisce a órdini. § T. mèd. Di

malattia ostinata.

CONTU.M.tCLV, s.f. astr. di Contumace. Cadere ili, con-

tumàcia. Lo condannaron in contumàcia. Sentenziare

in contumàcia. § Di persona o di mercanzie che dèvou

èssere per qualche tèmpo tenute in osservazione per-

ché proveniènti da paeSi inietti. Fare, Ordinare la con-

tumàcia. Stare in, Uscir di contninàcia.

C0NTUMACL4LE, agg. non pop. da Contumàcia. Pro-

cèsso, Giudizio, contumaciale-
CONTU.MÈLIA, s.f. non pop. [più com. al pi.]. Villania,

Offesa. Gli à detto un monte di contumèlie. Lo ricopri

di contumèlie.
CONTUMELIOSO, agg. da Contumèlia, non com. Pa-

ròle contumeliose.
CONTÙNDERE, tr. non com. [ind. Contundo; rem.

Coniufi']. Far contusione. § p. pr. e agg. Contundènte.
§ Di strumento atto a cagionar contusioni. Lo ferì con

un fèrro contundènte al bràccio, e nelle reni con uìi

altro tagliènte. %, p. pass. Contuso. | agg. Che à soffèrto

una contusione. Colla tèsta contufa. Bràccio contufo.

CONTURBAMENTO, s.m. Il conturbare e 11 conturbarsi.

Lo trovai in prèda a un gran conturbamento.
CONTURBARE , tr. e rifl. Turbare e Turbarsi fortem.

Più pop. Sconturbare. Di nulla nulla si conturba.

Non lo conturbate quel povero vècchio. § p. fass. e

agg. Conturbato.
CONTURBATÌSSIMO, agg. sup. di Conturbato.
CONTURBAZIONCÈLLA, s.f. dim. di Conturbazione.

CONTURBAZIONE, s.f. non com. Conturbamento.
CONTUSIONCÈLLA, s.f. dim. di Contusione.

CONTU-SIONE, s.f. Lesione estèrna, ma senza rottura

della pèlle, caujata da un gròsso colpo. Lo malmend-

tazìone illécita (Pallàv. T.). § Compagnia d'amico o di

familiare (Sol. T.).

CONTU.MACE, agg. D'animali indòcili (T.).

CONTUMACE, s.f. Contumàcia (Q. V. Cr.). § Stare tn

contumace con uno [adirato] (Lor. Mèd. Morg. Cr.). §

Indugio, Ritardo, Aspettazione (Tàv. Rit. Mach. Calvan.).

CONTUMACEMENTE, avv. da Contumace (Sèu. Cr.).

CONTUMACÌSSIMO, agg. superi, di Contumace.
CONTUM.iZI.4, s.f. Contumàcia (T.).

CONTU.MÈLIA, s.f. Riputare in contumèlia una còsa.

Destinarla a ufficio vituperoso (Pìst. S. Gir.).

CONTU.MELIATORE , agg. e sost. Che dà contumèlia.

CONTU.MELIOSAMENTE, avv. da Contumelioso.

CONTURBAGIONE, s.f II conturbare (T.).

CONTURBANZA, s.f. Conturbamento.
CONTURBARE, tr. e intr. Appannarsi (Fior. S. Fr. {

Conturbare l' orécchio altrui colle paròle. Scandali^-

jare (S. Gir.;.

CONTURBATAMENTE, avv. da Conturbato (T.).

COJiTURBATlVO, agg. Che conturba (Cr.).

CONTURBATORE - TRiCE, verb. di Conturbare (F.).

CONTUSO, agg. T. laim. Tritato (T.).

CON TUTTO, avverb. Cou tutto ciò. § V. Tutto.
CONULÌRIA, s.f. T. 300I. Gèu. di molluschi fòssili 1

.
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lono
,
gli fecero tante contu/ioni. À riportato tante

lontufioni. Pièno di contu/ioni. La contufione accufa

l'arma che vfò nel delitto.

CONTl'TORE - TRiCE, s.m. e f. non pop. Che à la tu-

tela insième con altri.

COyrilTl'OCHÉ, cong. non pop. Benché, Quantunque.
COXTUTTOCIÒ e fOX TUTTO CIÒ, avvevb. non pop.

Nonostante questo. Specialtn. tra più ostàcoli e ragioni.

CONTUTTOQUESTO, e mèglio CON TUTTO QUESTO,
avverb. N'onestante questo.

CONVALE.SCÈME, agg. e più com. sost. Guarito d'una

malattia, ma non ancoi-a rimesso bène. È convalescènte.

Rigttardàtevi , percM il convalescènte à hifoggio di

cure quanViin inalato. Spedale per i convalescenti.

C0SV.4LESCÈ>ZA, s.f. L" èsser convalescènte. Èssere,

Entrare in , Periodo di , della convalescènza. Brève,

Ltinga, Penosa, Difficile convalescènza.

C0XVALID.4MEST0, s.m. nou com. Il convalidare.

CONVALIDARE . tr. Rènder vàlido. Convalidare un
atto, un decreto, mi documento. % — un'opinione, una
dottrina. Rènderla vàlida con argomenti. § Anche pron.

Le ottone règole si convalidano colla pràtica. § p. pr.

CONVALIDANTE. § p. paSS. CONVALIDATO.
CONVALIDAZIONE, s.f. L'effètto del convalidare. Con-

validazione de' decreti fatta dal Parlamento.
CONVALLE, s.f. e più uS. al pi. Convalli. T. poèt. Di

valli che sboccano una nell'altra.

CONVÉGNO, e CONVEGNO, s.m. non pop. Riunione di

più persone in un luogo, llancare al convégno. Luogo
ili convégno.
CONVELLENTE, agg. T. mèd. non pop. né com. Dolori

convellenti. Dolori spaimòdici.

CONVENÉVOLE, sost. Al di là del convenévole. Oltre

il convenévole. Più che non convenga. § s.m. pi. Com-

1 limenti. Fàccia i miei convenévoli alla signora. §

Slare su' convenévoli. Amare molto i complimenti, le

cerimònie. § agg. Conveniènte.

CONVENEVOLKZZA, s.f. non com. astr. di Convenévole.
CONVENEVOLMENTE, avv. non pop. di Convenévole.
CONVENIÈNTE, avv. V. CONVEXIRE.
CONVENIÈNTEMENTE, avv. In mòdo che conviene.

Parlare, Rispóndere convenièntemente.

CONVENIÈNZA , s.f. L' èsser conveniènte. La conve-

niènza delle parti col tutto. § Mòdo di trattare tra per-

.«one educate. Vifita, Lèttera di conveniènza. Mancare
(die conveniènze. Sapere, Conóscere, Imparare le con-

leniènze.i Complimenti. Prefènti al suo signore zio le

ìiiie conveniènze. Non com. § Utilità, Vantàggio. Non
(i ò la conveniènza. dov'è la conveniènza a far
queste còse? § Condizioni dove la bontà e la verità sou

CONUBO, s.m. T. 300I. Gèn. di pappagalli americani.
CONVALÈNTE, agg. Equivalènte (T.J.

CONVALESCÈNDO, ger. Prendendo piede (Fior. d'It.).

CONVALESCÈNTE, agg. Robusto (Boèz. T.).

CONVALÈSCEBE, intr. Gìia.Yire. Anddr convalescéndo.
CONVALL.\RIA, s.f. T. bot. Pianta di cui la spècie

più nota è il mughetto (L.). Con questa si faceva la

umosa Acqua d'oro (T.).

CONVÀLLIO, s.m. Della convalle (T.).

CONVABI.ATO, agg. Variato (G. Giùd. T.).

CONVEUEUE, tr. Vedere (Rim. aut.).

CONVÉGGERE, tr. Vedere (Amor, da Fir. Nann.).

CONVÈGNA, s.f. Convenzione (G. V. Liv. Sacch. Morg.).

CONVEGNÈNTEMENTE, avv. Convenièntemente (T.).

CONVEGNÈNZA, S.f. Relazione di conveniènza (Cr.).

CONVÉGNO, s.m. Patto. Per tal convégno (D.).

CONVÈLLERE, tr. Ritirare, Stirare, Tòrcere (F.).

CONVENANTE, agg. V. CoNVEXÈSTE (Nann.).

CONVENÉBOLE e der. Convenévole e der. (Cr.).

CONVENÈNTE, s.m. Còsa, Bisognévole, Fatto, Succèsso,

Particolarità, Qualità, Stato, Contegno, Procèdere, Cir-

; istanza. Via, Mòdo, Convenzione, Patto (Tàv. Rit. B.

r.). S Coudizione (Teiorett. Tàv. Rit. Cr.). § Le circo-

ttanze (.id.). § Per tale convenènte che. A patto che (id.).

più apparènti che reali. Conveniènze fittizie. 2^0ìi ci l

la sua conven ènza a rinchinarsi a lui. f Matrimònio
di conveniènza. Fatto non per amore, ma per interèsse.

I Ragioni di conveniènza. Un cèrto tal rispètto alle

convenzioni sociali. Si méttono il bruno per ragioni
di co^nveniènza non per il dolore che sentano. % È di

conveniènza che.... La conveniènza richiède.... Peccare
contro le conveniènze.

CONVENIRE, tr.[iiul. Convengo; rem. Convenni]. Pòco
pop. Andare , Trovarsi più persone nello stesso luogo.

Tutti avean detto che sarebber convenuti là. s Più

com. e pop. Trovarsi d'accòrdo nella stessa idèa. Ques'i

due critici convìncono in questo: che il romando è

interessante. Tutti convennero che avea tòrto. Con-

vennero nel dire che stava bène così. Neconvèngo. Xe
convenite? Non ne volle convenire. Conveniamone. Ne
converrete tutti. Se fosse cosi , ne convieni , non mi
sarei mòsso. Bifogna convenire che avea tòrto. Bifo-

gna convenirne. § Méttersi d'accòrdo sopra qualche in-

terèsse. S' è convenuto il prezzo del podere in questo

tanto. À convenuto di dare al muratore tanto. § Impers.

È convenuto. Rèsta convenuto. § inti-. e pron. Di còse

che una stia bène all'altra. Questa pòrta a questa fac-

ciata non si conviene. Mètro, stile che non si conven-

gono all'argomento. § Di pers. Una ragazza che non si

conviene a costui, è Temperamenti che non si conven-

gono. Che non s'accordano, tròppo. differènti. § Prov.

non com. L'ingrato colle béstie si conviene, che non sa
rènder se non mal per bène. § Non tutte le tèrre si

convengono a questa piantagione. È un'aria che non
si conviene a'polmoni déboli. § Conforme al decòro, alla

creanza. Son mòdi che non si convengono non con-

vengono a una signorina. Non conviene star a sentir i

discorsi degli altri, metter bocca ne'discorsi degli altri.

È un vestiàrio che non si conviene a un uomo come
voi. § assoL Così conviene. Non conviene. Glie la faresti

questa proposta? — Non conviene. Non mi par che con-

venga. che vi conviene? Non dice bène? Pervie ne con-

vengo. § Che torni ùtile. Dopo averci pensato su ò visto

che non conviene entrare in quel ginepraio. Non con-

viene confóndersi con chi non d volontà di far bene.

§ Èsser necessario. Conviene rassegnarsi a star sotto

i tiranni? Conviene sopportare la /ventura , studiar

sé stessi, conóscere i nemici, il mondo, il pròprio do-

vere. Convièn lavorare per campare. Chi non pensa

prima, conviene che pianga jìòi. Chi di gallina nasce

convièn che razzoli. Chi non à giudizio, convièn che ab-

bia gambe. E semplic. abbia gambe, i tr. Convenire uno
in giudizio. Citarlo. § p. pr. e agg. Conveniènte. Archi-

tettura conveniènte a un teatro, a una chiè/a. Panni

CONVENÈNTE, agg. Conveniènte (Barber. T.). § Av-

venènte (Nann.).

CONVENÈNTEMENTE, avv. Convenièntemente (F.).

CONVENÈSZA , s.f. Convégno (T.). § Conveniènza (S.

Bonav.). i Convenzione (Jac. Tòd. G. V. Cr.). § La còsa

Le còse convenute (T.). § Tenere convenènza. Man-
tenere la promessa (Lib. Sètt. Sav. F.).

CONVENÉVILE e der. Convenévole e der. (T.).

CONVENÉVOLE, agg. Di pei-s. Atta a far le cò=e mè-
glio (B. Cr.). § Al convenévole. Quanto basti (G. V. Gh.).

CONVENEVOLÉNZA, s.f. Conveniènza (Cr.),

C0NVENEV0LEZ7JI, s.f. Conveniènza (B.).

CONVENIÈNTE. V. Convenènte.
CONVENIÈNZA, e (F.) CONVENIÈNZA, s.f. Accòrdo,

Convenzione (G. V. Cr.). § Il bisognévole (Cav. Cr.). §

Conformità (B. Gh.). § Rappòrto (Mach. Gh.).

CONVENIMENTO, s.m. Convenzione (Albert. Cr.).

CONVENIO, s.m. da Convenire per .\duuarsi. Di pièna

convento. Tutt'insième (F.).

CONVENIO, s.m. Patto (Fior. it. T.).

CONVENIRE, intr. [ind. Convièngo, gli ant. e òggi il

cont. e la mont.; Convène e Convenétte (D.); rem.T. volg.,

cont. e mont. Conviènsi (P.); cong. Convègna (D.i; T.

volg. e cont. Convènghino (Bàrt.jJ. § tr. Degli uccelli,
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conveniènti a una persona. Discorsi conveniènti a
una ragazza. Manière , Matrimònio conveniènte. As-

segno conveniènte a un principe- Stagione conveniènte

a un viàggio. Ore conveniènti per lo stùdio. Stile con-

veniènte a un dato soggètto. Non gli à fatto un''acco-

qliènza conveniènte. Non è un ufficio conveniènte.

3Ionumento che non à bafe conveniènte. § sost. Non
è conveniènte che tu gli parli. Non sarebbe più con-

veniente che tu ci andassi da te? Bifogna rèndergli

il conveniènte. § p.pass. Convenuto. Gènte convenuta
nel teatro, in cliièfa, alla cerimònia. Condizioni con-

venute. § sostant. Stare al convenuto. Secondo il con-

venuto. % Rèo convenuto. Chiamato in giudìzio. § E
sost. Quanti èrano i convenuti?
CONVENTÀCCIO, s.m. pegg. di Convènto.
CONVENTÌCOLA, s.f. Adunanza segreta e con malvagi

intènti. Una conventìcola di nemici della pàtria.

CONTENTINO , s.m. dim. di Convènto. § Ricóvero di

ragazze per lo più òi'fane o pòvere che si règge a con-

vitto e sull'uso de' convènti, salvo che non c'è clausura,

vanno fuori, e le maèstre non anno voto.

CONVÈNTO, s.m. Luogo dove religiosi o religiose fanno

vita comune, Corporazione religiosa. Convènto di Do-

menicani , di Capptcccini , delle Salefiane. Ora son
aboliti i convènti. § La fàbbrica. Ànìio buttato giiì e

rifatto quel convènto. Portinaio , Portinaia del con-

vènto. § Le persone. Tutto il convènto è sottosopra

per la vi/ita dell'Autorità. % Entrare, Chiùdersi in

tm convènto. Farsi frate o mònaca. Us''Àre di, Abban-
donare il convènto. % fletter in convènto. Mandarci una
ragazza in educazione. § Metter in itn convènto. Farla
mònaca È stata , V anno tenuta tanti anni in con-

vènto. L'anno ficcata in un convènto. Il Manzoni à de-

scritto bene come cèrtijmdri chiudevano in un convènto
le ragazze. § Per sim. È un convènto. D'una casa ordi.

nata, specialm. colle utanze de' vècchi, dove si va a lètto

prèsto, si fa vita sèria. § Vòglion ridurre il mondo a
convènto. Ne vorrèbber fare un convènto di frati, qtiafi

che i convènti siano l'efemplare della vita. § Stare a

quel che dà, a quel che passa il convènto. Contentarsi di

quel che c'è in una casa. Sta òggi a definare da ine?

Purché s'adatti a quel che passa il convènto. E a chi

non si contènta di quel che gli diamo. Caro mio, il con-

vènto nonpassa altro. % Farebbe a un convènto. Di molta
ròba, specialm. da mangiare, che si vede distrùggere in

un momento, o che si sente dire che non è abbastanza,
che ci par tròppa. Quanta minestra in'di dato! Fa-

rebbe a un convènto. Metton in tàvola tanta ròba che

farebbe a un convènto. Anche a un convènto di frati.

CONVENTUALE, agg. e sost. Religioso che appartiene

a un convènto. | Minori conventuali o semplic. Con-

ventuali. Francescani riformati. § Messa conventuale.
Quella a cui deve assistere tutta la comunità. E quella

cantata nelle cattedrali e collegiate a cui deve assi-

stere tutto il capitolo.

CONVENTÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Convènto.

CONVENUTO, p. pass. V. Convenire.
CONVENZIONALE, agg. Che sa di convenzione, e po-

trebbe anche non aver ragione in natura. Segni, Còse,

Forme convenzionali. § Manièra, Bèllo, Pittura, Arte

convenzionale. V. Convenzione.
CONVENZIONALISMO, s.m. spreg. non pop. L'insième

di convenzionalità. Convenzionalità portate a sistèma.

Il convenzionalifmo sociale.

CONVENZIONALISTA, s.m. non com. Artista che pòrta

o mantiene in arte il convenzionale.

CONVENZIONALITÀ, s.f. non pop. Còsa convenzionale.

Son le sòlite convenzionalità che portano pomposa-
mente nell'arte.

CONVENZIONE, s.f. Atto per il quale si forma un ac-

còrdo, per lo più riguardante il commèrcio, tra nazione

e nazione, pòpolo e pòpolo. Convenzione tra la Frància

e l'Italia; internazionale delle pòste; tra vari stati

per la lega doganale. Fare, Conclùdere, Chiùdere, Fir-

mare, Osservare, Rinnovare, Rispettare, Violare una
convenzione. Mantenere i. Stare a' patti d'una con

venzione. Stare alla convenzione. Uómpere, Pentirsi

d'una convenzione. § Per l'intèrno, e tra privati. Con-

venzioni ferroviàrie. Convenzioni sociali. Convenzione

fra commercianti; di famìglia; di compra e véndita.

Convenzione tàcita, esprèssa. À venduto il podere colla

convenzione di poterlo ricomprare dentro dièci anni.

§ Colla convenzione di. Fecero convenzione di. § Ès-

ser di convenzione. Aver pattuito, combinato. Marito

e móglie son di convenzione di non discùtere di còse

religiose. % T. stòr. Assemblèa adunata per mutar una
costituzione. § assol. La Convenzione. Quella divenuta

celebre nella rivoluzione francese. § Manièra, Bello,

Stile di convenzione. Che sa di modèlli , di ujanza

viète, e ripudia il vero, il uòvo, in quanto si allontana

da quelle. Bellezze artistiche e letteràrie tutte di con-

venzione.

CONVERGÈNTE. V. CONVÈROERE.
CONVERGÈNZA, s.f. T. mat. Il convèrgere.

CONVÈRGERE, intr. [ind. Convèrgo, '^on à tèmpi pas-

sati]. T. mat. Di lìnee che da divèrsi punti si dirìgono

vèrso un medésimo punto. Contr. di Divèrgere. § Per est.

Di paròle, atti che anno un medésimo fine. § p. pr. Con-

Farli venire (Cresc. Gh.). § assol. Ci [Ne] convengo (T.). §

Frov. Quel che si conviene, da Dio mai non si ottiene

(T.). § C/ii belladònna vuol parere, la pèlle del vi/o gli

convièn dolere. § Corrispóndere. Nel mese dei fiori che
conviene col marzo (Salvin. Gh.). § Convenirsi. Èsser
necessario. Ingegno... assai più che alle dònne non si

conviene (Lor. Mèd. P.). § Non si conviene. Non con-

viene (Raff. Card.). § Convénnesi con lui [S'accordò]

(Sacch. Card.). § Convenutosi [Accordatosi] (id.).

CONVENiVILE, agg. Convenévole (F.).

CONVÈNO, s.m. Bisogno (Jac. Tòd. Cr.).

CONVENTARE, tr. Far convenzione, Diventare (T.). ?

Aggregare al collègio de' dottori, o Laureare in poesia

(B. Ott. Cr.).. § Conventarsi. Laurearsi (Cròn. Veli. Cr.).

à Chiamarsi (F.). i Ammaestrare (Pucc. T.). ^ p. pass.
CoNVENXATO (Sod.). à Commcsso. § Pattuito. § Addot-
torato (Gli ant. Cr.).

CONVENTAZIONE, s.f. Laureazione {Òtt. Cr.).

CONVENTE, s.m. Convènto (Rim. ant. T.). § Patto
(Guid. Colonn.).

CONVENTiCÈLLO, s.m. Conciliàbolo (F.).

CONVENl'ÌCOLO, s.m. Conventìcola (Guicc. Cr.).

CONVESfTIGI, s.f. Convenzione (Pucc. Nann.).
CONVENTÌGIA, e (F.) CONVENTÌGIO, s.f. Convenzione,

Patto (Gentil. Cr.).

CONVENTINATO, agg. Addottorato (Sacch. Cr.),

CONVÈNTO, s.m. Capoluogo di prov. (T.), § Cc.noènto

d'tma città. Il cèto de' cittadini romani là convenuti

per i loro commèrci (T.). § Adunanza in gen. (S. Beni.

D.). § Di pers. in gèn. (Bìbb. T.). § Vìvere a convènto

[in comune] (F.). § Di codesto desse il convènto [ce uè

fosse sèmpre] (F.). § Cerimònia di làurea (Òtt. Cr.). §

Patto, Convenzione (D. Lìv. Cr.). § Bere per convènto. A
tal patto (Nov. ant. Cr.). Il Spàzio tra due còse com-

messe (Celliu. Sod. T.). § Rinvenire i convènti delle

botti. Quando si sono allentate.

CONVÈNTO, p. pass, di Convenire, Convenuto (Sall.t.

CONVENTUALE, agg. Non seguace della règola (F ).

CONVENZIONALE, agg. Trattati convenzionali. Con-

venzioni (Ségn. Cr.).

CONVENZIONARE, tr. e rifl. Pattuire (F. V. Cr.).

CONVENZIONE, s.f. Il riunirsi (B. G. Giùd. Cr.). § Adu-
nanza qualunque (B. Mach. Cr.). i Servire a conven-

zione [a salàrio pattuito] (F.).

CONVERS.VBILE, agg. Conversévole (S. Gr. Cr.). §

Disposto a conversare (Sasseti. Beutiv. Cr.).

CONVÈRSAMENTE, avv. Al contràrio (T.).

CONVERSAMESTO, s.m. Il conversare (.\uim. ant. Cr).

CONVERSANZA, s.f. Conversazione (Trìssin.).

CONVERSARE, intr. Trattenersi (TeS. Br. Malesp. Guicc.
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VERGENTE. Linee, Movimenti, Fòrze, Raggi, Inclina-

zione convergènte. Strade convergènti a un punto.
«:OXTÈBSA, s.f. di Convèrso, V. $ Sòi-ta d'embrice

cassetta lunga e grande che al punto dove conflui-

scono vari tetti raccòglie e guida l'acqua alle docce.

Anche Spigolone.

C'ONVEBS.iRE, intr. Discórrere specialm. per dilètto

sopra vari e liberi argomenti. Gli piace di star a con-

vers ire. La sera stiamo un pochetto a conversare.

Convèrsa pòco. Conversano insième. Convèrsa con sé

stesso: discorre da sé da sé. Non ci voglio conversare

con queiromàccio , è tròppo scorbellato. % Conversare
coi libri, o coi mòrti. Studiale, Dilettarsi di lèggere,

Commentar le letture. § Conversare con Dio. Di pei-s.

ascètiche. § sost. Il conversare rallegra lo spirito.

Amante del conversare. Il tròppo conversare riduce
al pòco lavoro, s: p. pass. Conversato.
tOSVEBSlZIOXfÈLLA - ciN.4, s.f. dim. di Conversa-

zione. Conversazioncina di persone garbate e modèste.
fONVEBS.iZIOXE, s.f. Riunione di pei-s. raccòlte a

conversare, per licrearsi. La sera si sta un po' a con-
versazione. Conversazione allegra, briosa, numerosa,
scelta, rumorosa, chiassosa, animata, uggiosa, sa-

ì^iènte
, frìvola , sentimentale. La conversazione si

spènge, si rianima, languisce. La conversazione rico-

minciò. La conversazione continuò animatissima. An-
d tre a, in conversazione. Èsser cercato, braccato, de-

siderato in una, in U7i' altra conversazione. Sapere
stare in conversazione. § Tener conversazione. Ricever
pereone in casa specialm. la sera. | D fatto del con-

versare. JS66e con lui una lunga conversazione. La
nòstra conversazione. Far conversazione con uno. Un
po' di conversazione al caffè. ^ Uomo di pòca conver-

sazione. Che parla pòco. § Conversazioni. Titoli d" ò-

pere , d' articoli , di pubblicazioni. Le conversazioni
del giovedì del Civinini. S Cèrte società che si accor-

dano a metter un tanto per uno e far delle scampa-
gnate, delle cene. Domani la conversazione va a Prato.
Ma più com. Società. § Prov. Non mi piace né il pranzo
[e più comun. il vino'^. né la conversazione. Né la còsa,

né le pei-s. che o di cui ci vorrebbero indun-e a ti-attare.

COSVERSIOXE, s.f. Il convertile e II convertirsi. § In
sènso mor. relig. Fece una conversione miracolosa:
d'un birbone ungra7i santo. Operare delle conversioni.
Bifogna sèmpre sperare nella con versione de' tristi.

1 vigliacchi è difficile che facciano conversioni : è più
/lìcite la conversione dell'Innominato che di Don Ab-
lóndio. § T. milit. Del rivòlgersi de' soldati da una
piirte, per comando. Conversione a dèstra. Conversione

Cr.). § Frequentare un luogo. Con A iSS. PP.). S Com-
portarsi (SS. PP.). § intr. pron. Conversarmi con lui
(Cr.). g tr. Conversare uno. Praticarlo (PròJ. tose. T.).

§ sost. pi. I conversari (T.).

CO>'VERS.\TiVO, agg. Che convèrsa (Lasc. Cr.).

COSVEItSATORE, verb Chi o Che convèrsa (Cr.j.

COSVKRS.VZIOXE, s.f. Familiarità (Thss.).§ Vita. Mòdo
di vìvere (G. V. Cr.). § Operazione (T.j. § Règola, Ór-
dine religioso. Conversazione in giovinezza, fraternità
i,i vecchiezza (Serd. F.).

tO>VEI{S.\ZlONÉVOLE, agg. Compagnévole (Plut. T.).

C'OSVEKSÉVOLE, agg. Che convèrsa, Atto a conver-
sare (Amm. Ant. Cr.). § superi. Conversevolissimo (T.).

COSVERSEVOLMEXTE, avv. In conversazione (T.).

COYERSIOXE, s.f. [D. fa que.sta paròla di quattro e
di cinque sillabe]. T. raèd. Delle fèbbri, Successione (T.i.

§ Catàstrofe (Salvin. Gh.).

COXVERSIVO, agg. Atto a convertirsi, in sign. scient.
CONVÈRSO, agg. Convertito, Vòlto, Rivòlto (Petr.

Tass. A. Cr.). § luvèreo (Bàrt. T.). Il s.m. Addetto al

.«•crvigio del Tempio di Geruj. (S. G. Guabb. Cr.). § pi.

1 dannati dell'ultima bòlgia ^D.). || Contràrio (Gal.). §
Recìproco (Gal. T.). § Per convèrso. Al contràrio (Guitt.

C;iv.). i Vicevèrsa (Pecor. G. V. Cr.). § Per lo convèrso
(S. Gr.). S E convèrso. Al contràrio, Vicevèrsa, Recipro-

a sinistra. § D'opinioni. Conversione polìtica. À fatto
U7ia cotiversione, dal cèntro é passato a sinistra. §

T. teol. La conversione del pane e del vino nell'euca-

ristia. S T. ammiu. Conversione dei bèni, delle rèndite

pùbbliche, dell'asse ecclefiàstico , delle proprietà di

mani mòtie. La conversione della nòstra rèndila. La
conversione della rèndita col rimborso o la riduzione.
I vari mòdi di conversione, e i loro effètti. § T. log.

Conversione delle propofizioni. Conversione perfètta,

imperfètta. § T. leg. Conversione d'un procèsso civile

in criminale.

COXVÈRSO - A, s.m. e f. Anche agg. Frate convèrso.

Che attènde a" servigi ùmili della chièsa o del convènto,
e non è sacerdòte. I sacerdòti e t convèrsi. Le con-

vèrse. Suore convèrse.

COJTVERTÌBILE, agg. Che si può convertire o èsser

convertito. Propofizione convertìbile in un'altra. Equa-
zioni algèbriche convertibili quando ogni radice è re

ciprocamente proporzionale a un' altra radice. So
stanze facilmente convertibili in altre. Potènza mec-
cànica convertibile in calorifera. Cèrte ànime non sono
facilnw.nte convertibili, per e/èmpio l'avaro. § T. filoj-

Propofizioni convertibili e inconvertibili, i II biglietto

d'una banca è o non è convertibile secondo se è obbli-

gata nò a cambiarlo in òro.

CONVERTIBILITÀ, s.f. T. scient. L'èsser convertibile.

CONVERTIRE, tr. e pron. [ind. Converto, Converti;
rem. Convertii]. Far passare una còsa da uno stato

all'altro. Convertire il fèrro in acciaio, la nébbia in

piòggia, la neve in acqua. % Convertire le susine in

bozzacchi. Cambiare le còse buone in cattive. § Una
malattia si convèrte in un'altra: un'angina in difte-

rite, una tosse in etifia. Un veleno coll'abituàrcisi si

convertirebbe in cibo? Cristo convertì [più com. mi/to']

l'acqua in vino. Mida convertiva in òro ogni còsa. 5

Convertire in legge un decreto, una pena pecuniaria
in corporale. § Uno stàbile si convèrte in denaro, in
rèndita, un convènto in cafèrma, un bigliétto in òro,

una spesa in un'altra, i L'amore si converte e più com.
si cambia in òdio, una virtù efagerata in vizio, il riso

in pianto. § Fòrmule, Propofizioni che si convertono
una nell'altra. % rifl. e tr. Convertirsi e Conreiiire in

sènso religioso. Passare da una religione a un'altra; dal

male al bène. S'è convertito alla religión cattòlica. Cat-
tòlico che s'è convertito alprotestantéfimo. % assol. Pas-
sare a quella religione che uno crede la migliore. S'è
convertito. Ci siamo convertiti. Ci convertiremo alla

fede. Converti gl'infedeli, un'anima a Dio § Per est.

Mutar un'opinione che pareva fondata in una migliore.

camente (Ditt. Segn. Gh.). § Per e convèrso (Sacch. Cr.).

COXVERSÙGGINE, s.f. scberz. Conversazione (Lòri F.).

Vive nel cont. e volg. (Le Br.).

COSVERTÈNDO, sostaut. Il metter in una proporzione

i conseguèuti nel luogo degli antecedènti e per con-

vèrso (Viv. T.).

COSVERTÈXZi, s.f. T. scolàst. Scambiamento di luogo
tra due tèrmini della proposizione. E Corrispondènza,
CoiTelazione tra un tèrmine e l'altro (Varch. Tass. Cr.).

COXVÈRTERE, tr. Convertire (T.).

COSVEBTÉVOLE, agg. Convertibile (T.;.

COXYERTl.MESTO, ^.m. Conversione (Cr.). § Fig. Del
vòlgei-si (But. Cr.).

CONVERTIRE, tr. e rifl. [ind. Convertisco, Convertiscì

e sogg. Convertisca à ei. ant. e vive nelle mont. (P.);

rem. Convèrse, Convèrsero, Convertio per Converti,

Cosi Conversate e Convertiero]. Vòlgere in altro vèrso

(Tass.V 3 Voltare, Degli òcchi (G. V. Cr.). f Rivòlgere
(Virg. Ug.). S Convertire in sé. Attirare (Liv. Tass. Cr.).

ì Si convertirono [si Volsero] in fuga (Ott. Cr.). § Con-
vertirà a pace il nemico (Bìbb.). § Vi convelliate cia-

scuno dell'iniquità sua (Cav. Cr.). { Dal bène al male
(S. Ant. S. Margh. St. Bari. T.). § Cagionare, Far ve-

nire. Quello freddo converti a lui fèbbre quartana
(Tàv. Rit. Poi.). § Convertire uno da jieccato, vizi,enc.
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Non amavaVimitd d'Italia, ina s'è convertito. Lo stùdio

l'd convertito, l Mutar propòsito. Cercano di convertirm;

perché io fàccia quella conferènza. L'ò convertito alla

pace, alla prudènza, a miglior consìglio. § Va, che

Dio ti convèrta! esci, a' ritrosi, agli ostinati. § scherz.

Convertire alla fede una dònna. Farla cadere in colpa.

§ p. pass. eagg. Convektito. Gènte convertita. Èmè-^go
convertito. Siamo mèggi convertiti. § sost. È un conver-
tito. Ai conrertiii rammentare le jrrime colpe è per
lo meno villania. § Le convertite. Casa delle convertite.

COXVKSSIT.l, s.f. L'èsser convèsso.
CONVÈSSO, agg. Di còrpo o snperflce più rilevata

nel mèjjo. Piano convèsso, Convèsso convèsso. Còncavo
convèsso. Secondo che 1' altra superfice è piana, con-
vèssa, ecc. Lènte, Vetro, Spècchio convèsso. Cassettina
col copèrchio convèsso. § sost. Del còncavo e del con-

vèsso. Ridurre il còncavo in convèsso.

COXVINCEJfTÌSSIMO, superi, di Convincènte. V. CON-
VÌNCERK.
CONVÌNCERE, tr. [iiid. Convinco, Convinci; rem. Con-

vinsi']. Convìncere uno. Dimostrargli la verità in mòdo
che non abbia nulla da opporre. Tu non mi convinci.

Non lo convincerai in cent'anni. M'à convinto. Vanno
convinto. L'abbiamo convinti, ma ce n'è voluta. Con-
vincere d'un errore. Convìncere è più che persuadere.
Son convinto che è cosi , non son persuafo d'aver
a far così. § scherz. Son persuafo, ma non convinto.

Quando uno ci vuol persuadere con ragioni e ragioni,

che saranno vere, ma non ci avvincono. § Fatti, Argo-
menti che convìncono. § Iròn. Di bòtte. § rifl. Convìn-
cersi d'una còsa. Non averne più dùbbio. Mi son con-

vinto che mi volete bène. Ci siamo convinti del tòrto.

Bi/ogna convincersi che i più minchioni all'ultimo

sono i tristi , e i pixo furbi son i buoni. Mi son con-

vinto co' miei pròpri òcchi. § p. pr. e agg. Convin-
cènte. Ragioni , Fatti , Argomenti , Discorsi con-

vincènti. § p. pass, e agg. Convinto. Convinto da
tante ragioni, da tanti argomenti, da tante pròve,

dalla fòrza del vero, dalla cosciènza. Convinto di bu-

gia, di malafede, di fròde, d'avarìzia, d'errore. Gènte
pòco convinta che bi/ogna rispettare le opinioni. Per-

sona convinta soltanto delle sue idèe. È convinto. Ri-

maser coìiviìiti. Reo convinto.
CONVINCÌBILE, agg. Che si può convìncere.

CONVINCIMENTO, s.m. non pop. Lo stesso, ma forse

meno, di Convinzione. Offeso ne' suoi convincimenti. §

Pop. Ragioni che cercano di convincere. A cèrti ton-

Fàrglieli abbandonare (F.). § rifl. Convertirsi in vènto.

^vanire (F.). § p. pass. Convertito. Convertiti [vòlti]

in fuga (Griamb.).

CONVERTITORE - TRiCE, s.m. e f. Chi convèrte (Ségn.).

CONVERTÌVOLE, agg. Convertìbile (G. V. Cr.).

CONVÈRl'O, p. pass. Convertito {Pucc. T.).

CONVÉSCOVO, s.m. Véscovo con altri (Pallav. T.).

CONVÈSSO, s.m. T. rail. Ordinanza detta cosi dalla

sua forma (Montec. T.).

CONVIABE, tr. Accompagnare in via (G. V. Cr.). § p.

pass. CONVIATO.
CONVICINITÀ, s.f. Vicinanza (T.).

CONVICINO, agg. Tra vicino e circonvicino (Mach.

Gap. Cr.). § avv. Vicino (Cellin. T.).

CONVIENIBE, intr. T. cont. e mont. Gli conviènse

ubbidire e andar via. § p. pass. Convienuto (P.).

CONVlNCÈNTE.>lENTE,avv. Con convincimento(Magal.).

CONVÌNCERE, tr. [ind. pi. Coìivinchiamo. Convinciamo

(Gal. Gh.). Vive nelle mont. (P.)]. Vìncere in gen. (SS.

PP. Cellin. Cr.). § Affine a Costrìngere (S. Margh.). §

Vincere leticando (Varch. Cellin. Ceccli. Cr.). § Ine/cu-

fàbile e rio si convince [si mostra] (Cav. Cr.). § Con-
vincere con paròle. Spiegare, Far manifèsto (March. Gh.).

8 — una còsa. Dimostrarla evidèntera. (F.).

C0NV1NC1.MENT0, s.m. L'atto del convincere (T.).

CONVINCITIVO, agg. Atto o Indirizzato a convincere.
CONVlNZlOìiE, s.f. Il convincere (T.),

vincimenti che mi garbano pòco , dirà una dònna clie

cercan di convertirla, e non vuol farsi convìncere.

CONVINTISSIMO, agg. superi, di Convinto. Son con-
vintissimo che è cos'. Convintissimi che il sor Co-
stanzo operava alla chetichèlla....

CONVINTO, p. pass. V. Convìncere.
CONVINZIONE, s.f. L'èsser convinto. Profonda con-

vinzione. Avere, Acquistare la convinzione. Ognuno d
le sue convinzioni politiche e religiose. Bi/ogna rispet-

tare le convinzioni.
CONVISSUTO, p. pass. V. Convìvere.
CONVIT.VRE, tr. letter. Chiamare a convito. § p. pr.

Convitante. § p. pass, e agg. Convitato. § sost. I
convitati applaudirono. Una delle convitate.

CONVITO, s m. letter. Pranzo, Cena splèndida. Splèn-
dido convito. Chiamare a convito. % In sign. religioso.

Il sacro convito. Il sacramento dell'Eucaristia. § Fig.

Al convito della libertà , della sciènza. § Titolo d' un
libro di Dante. Questa paròla si trova nel Convito.

CONVITTO , s.m. Ca.sa d' educazione dove i gióvani

anno mènsa comune. Convitto privato, règio. Convitto

maschile (o di maschi), femminile. Metter in un con-

vitto. Stare a convitto o in un convitto. Educazione di

convitto. Collègio, Licèo, Seminàrio convitto. A cui è

annèsso un convitto. § I convittori. Un convitto istrui-

to, senza disciplina.

CONVITTORE, s.m. Alunno in un convitto. Convittori

buoni, disciplinati, studiosi, ordinati. Convittori e

estèrni. Aver molti, pòchi convittori.

CONVITTRICE, s.f. non pop. di Convittore.

C0NVIVÈNZ.4, s.f. non pop. Il convivere. Convivènza
domèstica, sociale, civile, illécita.

CONVÌVERE, intr. Far vita comune nella stessa casa

Marito che non convive pili colla móglie. I ragazzi

convivon col padre, le bambine colla madre. § Vìvere

insième Di persone non coniugate legalmente. § p. pi\

Convivènte e sost. I convivènti. §p. pass. Convissuto.
Dopo aver convissuto tanti anni insième, si divi/ero.

CONVOCARE, tr. Invitare a parlamento, a riunirsi,

tutti quelli che fanno parte d'un còrpo legislativo, ac-

cadèmico, ecc. Convocare il Parlamento, il Senato, gli

elettori, gli azionisti della Banca, il Collègio mèdico,

il Concìlio ecumènico, il Sinodo, l'Assemblèa, il Con-

siglio. § Chiamare gl'interessati , i creditori , a concor-

dare dei patti , delle transazioni, ecc. Il sindaco del

fallimento d convocato i creditori per la pre/entazione

dei tìtoli. §p. pr. Convocante. § p. pass. Convocato.

CONVISITATOBE.s.m. Chi fa vìsita insième con altri.

CONVITARE, tr. Invitare (Guitt. Cr.). § Invitare a con-

siglio (G. Giùd.). § Di dònna, Richièder d'amore (Tàv.

Rit.). § — ad albèrgo. Invitare a prènder albèigo (id.).

§ intr.' Far conviti (Cròn. Mor. Cr.). § Desiderare (G. V.).

§ recipr. Chiamarsi a convito (S. Gr. Cr.). § p. pass.

Convitato.
CONVITATORE - TRiCE, s.m. e f. verb. da Convitare.

CONVITÌGIA, sf. Cupidigia, Avarìzia (Liv. T.).

CONVITO, s.m. I convitati. Partito il convito (Malesp.).

§ Fig. Invito ad amore (T.).

CONVITTO , s.m. Non di convivènza per educazione

(Ségn. Cr.). § Convivènza in gènere (Sègn.). § Il convì-

vere di pòchi (Ségn. Cr.).

CONVITTORE, s.m. Di convivènti non a scopo edu-

cativo (Còcch. Cr.). 8 Chi convive con più o con uno in

gèn. (S. Bonav.).

CONVIVA, s.m. Commensale (Car. Gh.).

CONVIVALE, agg. Che appartiene a convito (Mach.).

CONVIVARE, intr. Stare a convito , a mènsa comune

(Car. T.). § Imbandir convito (S. Gir.), g p. pr. CoNVi-

VANTE (Adim.).

CONVIVIALE, agg. V. CONVIVALE (T.).

CONVIVIARE, tr. V. CONViVARE (S. Gir. T.).

CONVÌVIO, s.m. Convito (Castigl. A.). Alcuni clùamaJi

così il Convito di D.

CONVIVO, s.m. Commensale (Cav. Gh.).
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l'ONVOi'i/IONE, s.f. non pop. Il convocare. Convoca-

zione del concilio. § Convocazione dei creditori. Avvi/o

di convocazione, di seconda convocazione.

CONYOGLIAUE, tr. non com. Segaire per protèggere

o per far onore. i)t«e navi da guèrra convogliavano

la squadra de' nòstri soldati. §p. pr. Convogliante.

§ p. pass. Convogliato.
COXVÒGLIO, s.m. Pei-sone, navi, milizie o altro che

convogliano. Fanno convòglio, c'èra un gran convò-

glio. § Convòglio fxmebre. Accompagnamento. Il con-

vòglio ftmehre riuscì splèndido. § La locomotiva coi

carri. È passato il convòglio. Più com. Trèno.
COXVÒLVOLO, s.m. Pianta rampicante che fa 1 fiori

come campanèlli. Convòlvolo tricolore. § Convòlvolo

turco. Perènne e sèmpre verde, bèlla pianta ornamen-

tale.

COXVULS.iMEXTE, avv. In mòdo convulso. Parlare
convulsamente.
COJfVl'LSlOX.ÌRlO - ÀRIA, s.m. e f. lion pop. Che pa-

tisce di convulsioni.

tOXVl'LSIOS(ÈLL.4, s.f. dira, di Convulsioni. Qual-

che convulsioncélla l'd avuta nella nottata, ma è stato

assai tranquillo.

CONVULSIONE, s.f. Scossa, Agitazione straordinària

jier eccitazione del sistèma nervoso. Alla notizia della

mòrte della madre gli si preser le convulsioni. Soffrire

di convulsioni. Convulsioni epilèttiche. % Prèndersi le

convulsioni. Soffrirne abitualmente. Venire le convul

sioni. Può èsser una vòlta tanto. Cèrte donnine le

convulsioni se le fanno venire a còmodo. § Convulsione

di riso. Quando è violènto, per cui non vuol cessare.

CONVU1-SIV.\MENTE, avv. da Convulsivo.

CONVULSIVO, agg. Da convulsioni. Mòti, ìmpeto
convulsivo. Più com. Convulso.

CONVULSO, agg. dell'ant. Convèllere. Di leggèro trè-

mito, agitazioni cagionate da un fòrte assalto nervoso.

Con le mani convulse. § Fig. Stile convulso. A scòsse,

disordinato. Immàgini convulse. § s.m. Il convulso.

Avere il coìivulso. Par che abbia il convulso. Di per-

sona irrequièta. Di chi non può mai star fermo.

C00NEST.4MENT0, s.m. 11 coonestare.

COONEST.IRE, ti-, non pop. Scusare con ragione che

non è la vera. Far passare per onèsto. Ministro che à
voluto coonestare questi fatti. § p. pass. Coonestato.
('00PEK.4RE, intr. non pop. Prènder parte a un'opera

che fanno in vari specialmente di lavoro non materiale.

Cooperare all'incremento della società, degli studi, al

riordinamento e miglioramento delle òpere pie. Egli

ci coopera. § ass. Caro amico, noi faremo il possibile,

ma tu pure devi cooperare. Pii\ com. Contribuire. §

p. pr. e agg. Coopeiiante. La parte cooperante. Gra-
zia cooperante. § sost. I cooperanti non furon rico-

nosciuti. Non tutti i cooperanti anno il medèfimo
mèrito e valore. § p. pass. Cooperato.
COOPERATIVO, agg. Atto a cooperare a un fine.

Banche, Società cooperative.

COOPERATORE - TRiCR, verb. non pop. di Cooperare.

COOPERAZIONE, s.f. Il cooperare. La vòstra coope-

razione intelligènte mi riesce utilissima.

COORDINAMÉNTO, s.m. Il coordinare.

COORDINARE, tr. non pop. Ordinare più còse a un
dato effètto. Coordinare le parti d'un lavoro, i mèggi
al fine. § p. pass, e agg. Coordinato. § T. mat. Assi
e piani coordinati. § E sost. Coordinate d'una rètta,

d'un piano.
< OORDlN.iTORE - TRiCE, vei'b. non com. di Coordinare.

COÒRTE, s.f. letter. Dècima parte (variante di nùmero
a seconda de' tèmpi) della legione romana. La primM,
La quarta coòrte. Coòrte pretòria. Còrpo d'uomini
scelti tra i legionari a guàrdia d'un cònsole o coman-
dante, pòi guàrdia permanènte dell'imperatore. § Coòrte
de' confederati, ligure, spedita, leggèra, de'Ferentari,
Peligna. Se composta di confederati , liguri , d' armati
alla leggèra, di soccorritori, di Peligni. § spreg. Quan-
tità di persone. Una coòrte d'adulatori, di bravaz-
zoni. i Fig. Coòrte di spropòfiti.

COPERCHIETTO - ino, s.m. dim. di Copèrchio.
COPÈRCHIO , s.m. La parte che còpre un oggetto

vuoto , e che si alza quando si vuole scoprire. Il co-

pèrchio del baule, del paiòlo , della cazzaròla. Una
scàtola da tabacco con copèrchio a scatto. Cassa senza
il copèrchio. Levare, Mettere, Rifare, Romper il co-

jJèrchio. Il copèrchio de' sepolcri. § Prov. Il sovèrchio

rompe il copèrchio. Quel che è tròppo nuoce. § Della

péntola si dice Tèsto; però c'è il prov. H diàvolo in-

segna a far la péntola , ma non il copèrchio. ì Co-

pèrchio. T. mugn. La màcina di sopra : che gira sul

fondo.

COPERNICANO, agg. Di Copernico, che riformò il si-

stèma astronòmico , indovinato da' Pittagòrici italiani.

Sistèma, Dottrina copernicana. % sost. I copernicaiii.

COPÈRT.A, s.f. Panno o drappo che si mette sul lètto

per coprirsi. Copèrta di lana , di cotone , di seta. Co-

pèrta operata, liscia, con pèneri, eolla fràngia. Len-

CONVIZIARE, intr. Ingiuriare. § p. pass. Conviziato
CONVIZIATORE, s.m. ln,'ÌHriatore, Detrattore (B. Cr.).

CONViZIO, s.m. Ingiùria (Cr.).

CONVIZIOSO, agg. Cùpido (TeS. Br. T.).

CONVOi;aMEXTO, s.m. Convocazione (Fr. Giord. Cr.).

CONVOCATORE - TRiCE, verb. di Convocare (Ségu.).

CONVOMiGIA, s.f. aff. a Cupidigia (T.).

CONVOITOSIT.l, s.f. Brama (F.).

COXVOITOSO, agg. Avido, Cùpido (G. V. Cr.).

CONVOJARE, tr. Convogliare (Salvin. Ségn. T.). § p.

pass. Convojato (Salvin. Cr.).

COXVÒJO. s.m. Convòglio (F.).

CONVOLARE, intr. Volare insième a un tèrmine. §

Fig. Accorrer con prestezza (Bèmb. F.).

CON VÒLGERE, tr. Voltolare (B. Cr.). g rifl. (Lìv. March.).

P, Del durare compiacendosi in còsa S033a (T.)^8 p. pass.

Convòlto.
CONVOLIO. s.m. Turba (Ugurg. F.).

CONVÒLTO, agg. Imbrattato, Spòrco (F.).

COXVOLÙBILE, agg. Che facilmente gira sopra sé

stesso (T.).

COXVOLUTIVO, agg. Di fòglia avvòlta a uno de'suoi
màrgini, che pare ne diventi l'asse (T.).

COXrOLUTO, s.m. T. bot È quando le due metà s'ac-

icartòcciano l'una sull'altra a cilindro (T.).

CONVÒLVERE, tr. e rifl. Avvoltolare e Avvoltolarsi.
CONVÒLVO, s.m. Convòlvolo (F.).

CONVOTISA, s.f. Cupidigia (Tejorett. T.).

CONVULSIONARII, s.m. pi. Cèrti fanàtici che si flnge-
van convuLsi sulla tomba del loro capo (Buondelm. Gh.).

COXVULSO, agg. Convxilso dall'ira. Per impaziènza
convulso.

COOBARE, tr. T. chim. Ridistillare un liquido sulle

stesse matèrie da cui fu fatta la distillazione (L.). §

p. pass. COOBATO.
COOBATO, s.m. 11 prodotto della coobazione (T.).

COOBAZIONE, s.f. L'operazione del coobare (T.)

COOBBLIGARSI, intr. pi'on. Obbligarsi in sòlido con
altri (Din.).

COOPERAMENTO, s.m. Cooperazione (Guitt. Cr.).

COOPRARE, tr. Cooperare (F.).

COORDINAZIONE, s.f. Coordinamento (Ségn. T.).

COORTARE, tr. Confortare, Eccitare (Sanuajj. T.). }

p. pass. C00RT.ATO.
COPALCHI, s.f. Spècie di cortéccia febbrifuga (L.).

COPALE, agg. e sost. f. Coppale (Cattàn. P. Gh.).

COPALINA, s.f. Coppalina (L.).

COPERCHIARE, tr. Metter il copèrchio (Pallàd. Cr.).

§ Fig. Coprire, Far arco sopra (D.). § Chiùdere (D, Cr.).

§ p. pass, e agg. Coperchiato (Sacch. Cr.ì.

COPERCHIÈLLA, s.f. Copèrta (AUeg. Cr.). § Fròde (Ci-.).

COPÈRi HIO, s.m. Copèrchio peloso. I capelli (D.).

COPERIRE, tr. Coprire (Boèz. T.).

COPERNICHISTA, s.m. Copernicano (Gal T.),
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zòla, coltrone e copèrta. Qiiand' è caldo si butta via

anche la copèrta, e d' inverno ci si mette anche due

e tre co2)érte. Si ficcò sotto le copèrte. Buttò via le

copèrte. Piangeva sotto le copèrte. § Panno grande

qualunque per coprire. Metti una copèrta su questi

libri, se nò li mangia la pólvere. Metti in tèrra una
copèrta perché il bambino non s'insxìdìci. Copèrta da
viàggio. La copèrta del cavallo. § Più gen., ma meno
com. Una copèrta di zinco o di latta su quell'iscri-

zione. Una pili copèrte d'intònaco alla muràglia.

§ Fig. Fare da copèrta. Servir da copèrta, di co-

verta e più com. da copertina. Di persona che còpre

lolla sua presènza i cattivi portamenti d'un'altra. Mam-
me inique che fanno da copèrta alle figliòle. Non vò

glio far da copèrta. Non gli servir di copèrta a quel

farabutto. § E anche còse, corpi morali e sim. Cèrti

sodalizi malvagi ascrìvono a sòcio qualche buona
persona perchè fàccia da copèrta. La religione gli

fa da copèrta. Sotto copèrta di aiutare i pòveri aiu-

tati sé stessi. § Della nave. V. Coverta, g Copèrta

d'una lèttera. Il fòglio dov'è chiusa la lèttera, e che

pòrta r indirizzo. § Di libri , Il fòglio estèrno. Copèrta
davanti, di diètro , di dentro. Scrivici due paròle di

dèdica sulla copèrta. § Legando i libri gli si fa una
copèrta di pèlle , di velluto , ecc. § T. agric. Due o tre

file di covoni che si fanno aggettare colle spighe in

cima alla barca del grano. § T. raacell. La cotenna

delle parti magre. Un pèzzo di lésso nella copèrta, l

avv. Alla copèrta. Copèrtamente, Di nascosto. C'è còsa

fatta alla copèrta che non si risappia? § Sopracco-

pèrta. V. Sopraccopèrta.
COPEKT.\CC[.V, s.f. spreg. di Copèrta.

COrÈRTAMKNTE, avv. In mòdo copèrto. Di nascosto.

COPERTINA, s.f. dim. di Copèrta. Una copertina da
bambini, d'una lèttera, d'un libro. Copertina di vel-

luto in seta, sémplice, con fregi. À trovato una bèlla

copertina par nascóndere le sue imposture. Fare da,

Servire di copertina a uno. V. Copèrta.
COPÈRTO. V. Coprire.
COPERTOI.4 , s.f., e COPERTOIO , s.m. Gròsso copèr-

chio. Il copertoio dell'orcio. Generalmente di tegami
grandi.

COPERTONE, s.m. accr. di Copèrta, specialm. Quella

con che si còpre la cassetta della carròzza.

COPERTÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Copèrta.

COPERTURA,- s.f. Il coprire e La còsa con cui si cò-

pre. Una coperttira di fòglie, di fiori. La casa è fi-

nita: non ci manca che la copertura. Copertura d'em-

brici, di lastre, di pnco.
CÒPIA, s.f. Scritto che è ricavato, e ne ripòxta fedel-

COPÈRTA, s.f. T. mar. Prima copèrta. Il palco più

vicino al fondo della nave. § Copèrta seconda. Quello

sopra al primo (T.). § Parar di copèrta. Di chi para un
colpo in mòdo da coprirsi (T.). § agg. E la tèrra di

sotto copèrta [copèrta di florij (Cav. Puccian.).

COPERTARE, tr. Coprire (Sod.Fr.). § pass.CoPERTATO.
COPERTÈLLA , s.f. dim. di Copèrta. § Copèrchio di

rame o sim. per cazzaròla, péntola, ecc. (T.). § Copri-

cèlla. È T. lucch. (F.). § Anche Mistèro, Sotterfùgio (F.).

COPERTOIO, s.m. Copèrta (Cav. SS. PP. Sacch.). Vive

a Pist. e nel Pist Nella Mont. vale Coltrone (P.). § Rete
per le starne (Cresc. Cr.). § T. rail. Màcchina di legno,

-travi, ecc., per tenere al copèrto quelli che negli assèdi

scavano sotto le mura (F.).

COPERTOJAJO, s.m. Fabbricante di copertoi (T.).

COPERTORE, sm. Copertoio (Om. S. Giov. GriJ. T.).

COPERl'ÒRIO, s.m. tr. Copertoio (Cav. F.).

COPERTU.ME, sm. Copertura, del tetto (T.).

COPERTURA, s.f. Veli da dòìina (Bibb.). § Cielo, di

carròzze, ecc. (Baldin.). § Apparènza (Or.). § Màschera
(F.i. § Intònaco (Pallàd. Cr.).

COPERrURO, s.ra. Copertura (F.).

COPETA , s.f. T. aret. Spècie di confettura di noce o
màndorle e mièle còtto (F.).

mente un altro. Còpia d'un testamento, d'un contrMo.
d'una lèttera. Còpiia fedele, giusta, corrètta, scorrètta,

autèntica. Dar còpia. Far la còpia. Prèndere , Con-
servare , Rilasci Ir còpia d' uno scritto. Confrontare,
Raffrontare, Collazionare la còpia coli' originale. Ri-

vederla sull'originale. Mandare una còpia. § Brutta
còpia Còpia a sùdicio. Contr. di Còpia a pulito. Una
scrittura con correzioni che non è ancora ricopiata. §

In arte Opera che ne ripète con più o meno precisione
un'altra. Una còpia della Madonna della Seggiola. È
?m Quercino ? — Nò , è una còpia. Una còpia del
David, del Perseo. Còpia in litografia, in fotografia.

§ Di stampe, incisioni, ecc. Quanto ripète il m 'déSirao

lavoro. Di quella commèdia tiratene trecènto còpie
non venali. Dei Promessi Spòfi ne va ogni anno
tante mila còpie. Di quel libro ne anno finaltite

un'infinità di còpie, non ne anno venduta una cò-

pia. § Còpia a parte. Quella di scritti pubblicati iu

giornali o periodici che si fa tirare in un fascicolo se-

parato. A pubblicato una novèlla nell'Antologia, e se

n' è fatte tirare una ventina di còpie a parte, l

Esemplare, Còpie di mùfica. Quattro còpie della Son-

nàmbula. A chi trova dódici associati, gli danno la

tredicèfima còpia gratis. § Còpia complèta , incom-
plèta. Secondo che ce ne manca o nò delle parti. M'

è

rimasta ima còpia incomplèta del Ghibbon. § Còpia
di còpia. Fatta non sull' originale, ma su una còpia, §

È còpia. L'è una còpia. Quand'uno che vuol passar da
originale, e ripète còsa detta o fatta da altri. Antonio
vuol far lo spiritoso, ma non è che una còpia di suo
cugino. § Per còpia conforme. V. Conforme.
CÒPIA, s.f. non pop. Quantità grande. Gran còpia di

libri , di danaro , di gènte. Cui fu donato in còpia,

Doni con volto amico , dice il Poèta. § Far còpia di

sé. Di prostitute, g A quel definare e' èran piatti in

gran còpia. Bugie, Errori in gran còpia.

COPIÀCCIA, s.f. pegg. di Còpia [pi. Copiacce'].

CÒPIAFATTURE , s.m Libro su cui dai mercanti si

copiano le fatture.

COPIALÈTTERE, s.ra. Registro sul quale si tira còpia
delle lèttere che si spediscono , specialmente in com-
mèrcio. § La màcchina per copiarle. Copialèttere con
libri, cartoncini, inchiòstro copiativo e tutto V oc-

corrènte.

COPIARE , tr. Trar còpia. Copiami questa pàgina e

copiala bène. Copiare con bèlla calligrafia, con errori^

In quanto mi potrà copiare questo romando? Ma come
lo vuol copiato? Copialo in bèlla carta, con bèlla

scrittura e tal quale, senza variare una linea. Ài fi-

nito di copiare? Dar a copiare. Far copiare. § Copiare

COPI , s.f. Còpia. In gran copi (Burch. Nann.). i? T.

arche. Sòrta di scimitarra e di coltèllo da càccia (P.).

CÒPIA , s.f. Mala còpia [Brutta] (T.). § Dèa dell'ab-

bondanza. La Dèa Còpia, Madonna Còpia (Boèz. T.).

§ Còpia di dire. Facóndia (B. Cr.). § Aver còpia d'uno.
Aver opportunità di parlargli (S. M. Madd. Pass.). §

Còmodo, Opportunità (T.). § Aver còpia d'una còsa.

Averne comodità (B.). § Còpia di fare, di stare e sim.

Aver àgio di fare, ecc. (A.). § Così Aver la còpia (Fior.

Itàl.). § Dare còpia [comodità] (Mach.). § Èsser data
còpia [facoltà] (B.). § Dar còpia di sé a uno. Trattar
familiarmente (Med. Pass.). § Far còpia d'una còsa
Darne, Somministrarne (Rig.).§ Far còpia di sé. Di G.

Cristo (CéSari, Le Br.). § pi. Còpie. Schière (Mach.).

COPLÌ.MENTO, s.m. Il copiare. § Fig. L'eSeguire esat-

tamente e puntualmente (F.).

COPICCO, s.m. Spècie di moneta russa del valore d'un

sòldo circa (Algar. Gh.).

COPÌGLIA, s.f. Spècie di bietta per le chiavarde (F.)

COPÌGLIO, s.m. Àrnia (Cresc. Cr.).

COPIOSIT.V, COPIOSITADE e COPIOSITATB, s.t Cò-

pia, Abbondanza, L'èsser copioso (F.).

COPIOSO , agg. Di paròla , Pièna di sènso , Di gran

signif. (Fr. Giord. Cr.). § Dei quali (stornèlli) èra molto
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iin quadro , uwi stàtua. Quanti bravi pittori anno
dovuto campar la vita copiando quadri d'altri autori!

Copiare dal vero, dalla natura. § Fig. Prènder da al-

.tri quasi alla lèttera. Non à fatto che copiare. Chi vuol

far un altro libro di quel gènere, o dire spropòfiti o

copiare. § Che ripète semplicemente. Un autore. Un
artista che còpia sé stesso. § Imitare appuntino. Còpia

le mòsse, il fare d'ogni autore di moda. Copiare i

difètti altrui. § p. pass, e agg. Copi.\to. Scrittura,

Quadro, Stàtua bène o lìial copiata. Tutta ròba co-

jìiata.

COPIATIVO, agg. Inchiòstro copiativo. Che lascia

riprodurre la scrittura su altra carta, e serve spe-

cialmente a ricopiar le lèttere col copialèttere a màc-

china.

COPUTORK. s.m. Chi còpia, specialra. di còse d'arte.

Cattivo copiatore di quadri. § Copiatore de' difètti e

de' vizi altrui.

COFl.tTURA , s.f. Operazione del copiare. Quanto ci

voiTd di copiatura ? Quanto tèmpo per queste co-

piature?
COPIOSAMENTE, avv. non pop. In gran còpia.

COPIOSO, agg. non pop. Abbondante.

COPISTA , S.C. [pi. m. Copisti, f. Capiste]. Chi còpia

per professione scritture, còdici, mùsica, ecc. Fa la co-

pista di mi'tfica, e guadagna da mantener la famiglia.

Buon copista, lènto, intelligènte, capace, efatto, trascu-

rato. Impiègo di copista.

COPISTERIA , s.f. UflQcio dove si còpia , dove stanno

i copisti.

COPISTÙCCIO, s.m. spreg. non com. di Copista.

» OPPA, s.f. Spècie di ciòtola artìstica di valore. Una
còppa d'oro, d'argènto, di cristallo. § Fig. Còppa d'oro.

Persona stimàbile per le sue qualità. Quella donnina
j'cr quella casa è uiui còp2ìa d'oro. § Prov. Servir uno
di còppa e di coltèllo.- Servirlo bène in tutto. S Anche
iròn. § La parte superiore del càlice. § T. ottonai. La
liarte della lucèrna dove si mette l'olio. | Per Coppetta

non com. i T. giòc. Uno dei quattro semi delle min-

chiate. AcceJinàr còppe e dar denari. V. Accens.ìre.
CÒPPA, s.f. Spècie di salume fatto colla tèsta, i mù-

scoli, le zampe e le cotenne del maiale.

COPPAIA, s.f. Più com. Orciaia.

COPP.AIBA, s.f. T.farm. Trementina molto gradévole

«Sata come stimolante.

COPPALE , agg. Spècie di ràgia odorosa messicana,
the sèi"ve specialmente a fame vernici. § sost. La cop-

2>ale. Dar la coppale. Una mano di copimle.
COPPALISA , s.f. T. scient. Principio della réSina

coppale.

copioso a un suo podere. Dei quali ce n'era tanti in

«n, ecc. (.Sacch. Card.).

COPIST.ACIÌO, s.m. pegg. di Copista (Car. Cr.).

COPISTI'ZZO, s.m. spreg. Copistùccio (Car. Gh.).

CÒPO, s.m. Pèzza o Matassa di seta (F.).

CÒPOLA, s.f. Còpula (F.).

COPOLARE, tr. Copulare (Ditt. e altri aut. Nann.).

CÒPPA , s.f. Far traboccare la còppa. Far pèrder la

paziènza (T.). S Servir di còppa. Far da coppière (G.

V. Morg. Cr.). § Sottocòppa (Bisc. Ci-.). § Gùscio, dell'o-

striche, testùggini, ecc. (Salvin. Gh.). § T. astr. Oostel-

laz. dell'emisf. merid. (T.). § T. arim. Moltiplicare per
còppa o per càlice. Sòrta di moltiplicaz. antica (T.). §

La parte di diètro del capo (D. T.Giorg.). § Da còppa. Di
diètro (D. Cr.). S Da còppa e da ciglio. Davanti e di

diètro (F.). § Mostrar d'avere il cavai dì denari e pòi
avere la fantesca di còppe. Far lo splèndido e èsser

pòvero (Cecch. Cr.). § T. astr. Còppa. Costellaz. australe

che à trentuna stella (L.). ìT.ìAt. Còppa della fontana.
Il bacino in mèzzo alla vasca, che riceve il gètto (L.). §

Còppa. T. Val di Chiana. Mejsetta, Misura per civaie (F.).

COPPAIA , s.f. T. toi-n. Quel cilindro sulla cui estre
niità vèngon formati 1 pèzzi da lavorarsi incavo. Così
Tórnio a coppàia (Cr.).

COPPÈLLA, s.f. Sòrta di còppa per saggiare i metalli.

S Òro, Argènto di coppèlla. Puro fino. § Prènder j)cr

òro di coppèlla. Per la pura e sémplice verità, virtù.

Se prèndi per òro di coppèlla quel che dice hii , tu
vuoi star fresco. § Di persona eccellènte. È un òro di
coppèlla. § Sàggio, Saggiare a coppèlla. Del saggiare
i metalli.

COPPELLARE, tr. T. oréf. Saggiare l'oro e l'argènto

alla coppèlla, Métterlo alla coppèlla per purgarlo da
una lega. § p. pass. Coppeli..\to.
COPPELLAZIOXE, s.f. T. oréf. Il coppellare.
COPPETTA

, s.f. più com. al pi. T. medie. VaSetto di

vetro che sàpplica alla pèlle per richiamaici il sangu-;.

Attaccarsi le coppette. Coppette a tìglio. Quando si

intacca la pèlle per farne uscire il sangue. § Coppette
secche, e più com. a vènto. Quelle che si applicano sen-

z'intagliar la pèlle.

COPPETTONE, s.m. accr. di Coppetta.

CÒPPIA , s.f. Due còse della stessa spècie messe in-

sième. Una còppia d'òva, di mele, di pere. § Una còp-

pia di pane. Sòrta di pane fine bislungo. Una còppia
di pan fresco. Va Smettendo l' uSo di questo pane. $

Di còse non mangerecce e d' animali, più com. Paio e

d'altre Piccia. Non si direbbe Una còppia di polli

,

di scarpe, di guatiti, ma tm paio; né una còppLi
di fichi secchi, ma una piccia. § Una còppia di

calci. Quel maledetto ciuco tira cèrte còppie di cal-

ci!. § Di persona. Una bèlla còppia di spòfi. Un/i

còppia come quella non si trova a girar tutto il

mondo. Le processioni son formate di tante còppie-

In monagna ballano la marina in quattro e in òtto

còppie. § Aìulare a còppia. A due, a due. § Stare,
Méttere , Méttersi vi , a còpjna. § E ripetuto A còp-

pia, a còppia. Quando le còppie son più. § Èsser di
còppia. Di due gemèlli , e anche di due o più ragazzi
della medésima altezza. § Èsser una còppia e unpaio.
Trovarsi ne' medésimi caSi , Èsser due disgraziati , da i

bricconi. Tu ài perduto la villa, io la casa: siamo
una còppia e un paio. Quei due figuri son pròprio
una còppia e tm paio. § Far la còppia con uno. An-
dar a còppia con lui. Al ballo fa sèmpre la còppia
col suo cugino, i Aver tre jian per còppia. Aver più

di quel che ci veniva. Èsser fortunati. Nella diti/ione

degli ùtili gli è toccato tre pan per còppia. § Per est.

e iròn. Anche di gastighi. Chi fa disperare i suoi ge-

nitori avrà pòi tre pan per còppia.

COPPIÈRE , s.m. T. stòr. Chi mesceva da bere alle

mènse dei grandi. Gran coppière. Maèstro de' coppièri.

COPPIETTA , s.f. dim. di Còppia , specialm. di Pane.
È capace a mangiarsi due coppiette di pane a cola-

COPPAÌFERA, s.f. Gèn. di piante delle leguminose (T.).

C0PP.\1VA, s.f. Coppàiba (T.).

COPPARÒSA, s.f. T. chim. Nome di parecchi vetriòli

solfati metàllici (T.).

COPPATO, agg. T. stipeti. Di mòbili che anno solle-

vato l'impiallacciatura (F.).

COPP.au, s.m. T. bot. Coppàiba (T. Le Br.).

COPPÈLLA, s.f. Règger a coppèlla. Star al paragone
(Rice. Gh.)^ S Péntola (Cresc. Cr.). % Spècie di bottoni
(Sacch. Cr.). { Foi-se Orcio degli acquaiòli (Capoi-. Gh.).

COPPETTA, s.f., pi. Coppette scarificate [a tàglio] (F.).

COPPETTINO , s.m. T. argent. Quella spècie di vaSo
staccato in cui pai- contenuta la còppa del càlice (F.).

CÒPPIA , s.f. [.\ Pist. si pronùnzia Còppia] (P.). §

Còppia di càcio [due forme], di sctidi [due scudi]

!,Fir.). S Di còppia in còppia. In còppia (GiambulL). S

Porre a còppia. Metter accanto (Pallav. T.). § T. fij.

Còppia. Di fòrze parallèle , eguali e contràrie (Gh.). S

Lasciare andare tre pani per còppia. Non s' ingerir

runa còsa (F.). % al pi. Tre còppia (Ditt. Nann.).

COPPIÈRO, s.m. Coppière (F.).

COPPISO , s.m. dim. di Coppo (F.). § Capolino. Far
zoppino (Pule. Gh.). § T. pist. Véggio. Tièn sèmpre il

•oppino. Pòsa il coppino (P.).
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gìone. Più com. Picce. § Per Coppiòla. A questa tóìn-

boia non vengono che coppiette. Quante copirìettel

COPPIÒLA, s.f. Due colpi d'arme da fòco, nn diètro

l'altro. § D'altre còse, spesso scherz. Due calci, due sa-

grati, due nùmeri del lòtto consecutivi, come 20, 21. §

T. tessit. Il filo addoppiato del ripièno che pòrta un
difètto nel tessuto. § pi. Le due reti del paretaio.

COPPO, s.m. Vaio di tèrra còtta, per lo più da òlio.

Orcio.

CÒPRIFÒC'O, s.m. T. stòr. 11 cenno che si dava la sera

con campana o con tromba di dovere spènger i fòchi e

andar a casa.

CÒPRIMISKRIE, s.m. scherz. .4.bito che si mette sopra
per coprire altri panni in cattivo stato.

CÒPRIPÉNTOLE, s.m. Sòrta di piante palustri con
grandi fòglie.

CÒPRIPI.VTTF, s.m. Arnese di rete metàllica fatto a
cùpola per riparar le vivande dalle mosche. Queste

l'aste senza il còpripiatti non le metter in tàvola.

COPRIPIÈDI, s.m. Più com. Piumino.
COPRIRE, tr. e pron. [ind. Copro, Copri. Letter. Cuo-

pro; rem. Coprii e meno com. Copèrsi\. Metter sopra

una còsa a un'altra. Ripararla perché non si veda. Copri

quelle frutte perché non le veda il hivibo. Bifogna
coprir questi mòbili per salvarli dalla pólvere. Al-

cuni quadri delle gallerie li coprono perché sono
scandalosi. Avete a coprire queste seggiole con una
copertina di cotone a fiorami. Un velo nero da co-

prirgli tutta quanta la jjersona. § Coprire un vafo.

Méttergli il copèrchio. § Copirire un muro d'intònaco,

di piombo zinco una superfice; di quattrini, di li-

bri, d'oggetti una tàvola. Le nùvole coprono il cielo,

la nébbia il piano; l'anatra i suoi pulcini coll'ali; la

mamma il suo bambino colle braccia per difènderlo;

il fiume straripato, i campi; còpron la via di fiori e

d'allòro per fèsta. Sèrse copri il mare di navi. § Fig.

Coprire uno d'impropèri, di baci, di carezze, di bòtte,

di paròle dolci, liifinghiére, di regali, di benefizi, i

Coprirsi di rossore, di vergogna. § Mi coprii gli òcchi

colle mani. § Degli orecclii. Turare, Tappare. § Coprire

la casa. Farci il tetto. I — la nare.Méttei-ci la coverta.

§ — le fòsse delle viti. Riempirle della tèrra scavata.

§ assol. Coprire e Coprirsi. Di panni o copèrte per ripa-

rarsi dal freddo. Copriteli quaesti bambini, perché se

nò tossono. Copritemi un po' che ò freddo. Copriti il

COPPO, s.m. VaSo qualunque (Marc. Pòi.). § Tégola

(Bèmb. Gh.). § Il còncavo dell'occhio (D. But.). § Crànio

(Bérn. Or.). § Càlice di fiori e frutti (F.). § Còncavo

dov'è appoggiato l'ago magnètico (T.). § La parte còn-

cava delle celate che còpre il crànio (Aiig.). § Celata

senza cresta, gronda, visièra e barbòtto (id.). § T. mar.

Una delle vele (F.). § Èsser nel coppo o nell'orcio [in

cattive condizioni] (F.). § Coppo. T. pist. e d'altri paeSi.

Brocchetto (?.).

CÒPPOLA, s.f. V. CÒBBOLA.
COPPOLUTO, agg. Tondo, Elevato quaSi a cùpola

(Bèmb. F.).

COPRENTE e COPRIÈNTE, p. pr. di Coprire (Creso.).

COPRICÈLLA, s.f. Tèsto per coprir la péntola (F.).

CÒPRIDE, s.f. T. jool. Gèn. di coleòtteri (L.).

COPRIME, s.m. T. di vari paeSi. Mateiiale in gèn. per

copertura di case (P.).

COPRIMEXTO, s.m. Il coprire (Creso. Cr.). § Copri-

mento della lèttera. Sènso letterale (S. Gr.). § Prote-

zione, Difesa (Bìbb.).

CÒPRI.MISÈRIE, s.m. scherz. Di pers. Marito che fa
da còprimi/èrie [da copertina] alla móglie. Che fa vista

di non accòrgersi de' suoi mali portamenti (Giorg. T.).

COPRIRE, tr. Seppellire. Né chi t'onori avrai, né chi
ti còpra (Car. T.). § Tener sepolto (Petr.). § Distrùggere
(Cav. Cr.). § Coprire gli òcchi a uno. Chiùderglieli mo-
rènte (A.). ì ~ le guance. Metter la barba (D.). § p.
pass e agg. Copèrto. Segreto, Occulto (Bìbb. T. Barber.
Gh.). § Prov. A mal copèrto, rasoio apèrto [risoluto

petto. Si còpra il capo. Coprimi la gola. Pòvera gènte,
non anno da coprirsi; anno appena da coprirsi. Quan-
d'uscite dal caldo copritevi bène. § Coprimi ben, ci starò
pòco. Iròn. parlando di còse che anno corta durata. §

Coprirsi. Méttersi il cappèllo. Si còpra: non fàccia
complimenti. I presidènti delle Càmere si coprono
quando nasce un di/órdine che non si vuol quietare.

§ Riparare. Questi àlberi ci còpron un po' il sole d'estate,

ma ci lèvan tutta la luce d'inverno. Quest'ombréllo non
ci còpre tiitt'e due. Più com. Rijìarare. % T. mil. Na-
scóndere, Difèndere, Aiutare con mòsse ben dirètte una
parte dell' esèrcito , un passo , una fortezza , una mar.
eia e sim. Coprir le frontière. La cavalleria copersi

la ritirata. § Coprire nn posto, nn impiègo. AverlOj

Esercitarlo. Non pop. § Del màschio, Negli accoppia-

menti. Per coprire, pigliano il tòro dal podere vicino.

§ Fig. Coprire un male, un malefizio, una cattiva

azione, mia mancanza, tm difètto. Nascónderlo. § Co-

prire una spesa. Èsser al copèrto delle spese. Far tanti

denari che sian sufficiènti al dato scopo. Per quel

monumento non anno ancora copèrto le pure spese
del marino. In quella bottega si contèntan di guada-
gnare tanto da coprir le spese. § Una voce più fòrte

ne còpre un'altra più debole. Ci fu un vocio che copri

ogni altro rumore. § Coprirsi. T. scherm. Parare il

colpo, i colpi. Non s' è copèrto bène , e à buscato tm
traversone. § p. pass, e agg. Copèrto. Legno, Carròzza
copèrta. Lo stesso che Chiusa. § Strada o Via copèrta.

Ombreggiata. § Strada copèrta. V. Strada. § Via co-

pèrta. V. Via. § T. mil. Ripai-ata dal fòco nemico. § Far
le còse copèrte. Cercar di nascónderle. Non mi piacciono

i soppiattoni che fanno sèmpre le còse copèrte. § Mal
di piètto copèrto. Non conosciuto

, per mancanza de'

sintomi ordinari. § Parlar copèrto. Ambiguo. Finora
aveva parlato copèrto , ma finalmente à buttato giù
buffa. § Andar copèrto. Coprirsi bène. Se t'avvezzi

andar tanto copèrto ora che sèi gióvane, figuriamoci
da vècchio. % Vino cojièrto. Che à molto colore e go-

vèrno. § Al copèrto. Riparato. Dormire al copèrto e

non èsser nella strada è pur una buona còsa. § Èsser
al copèrto dalle cahìnnie. Siouro da quelle, ilfir/o è aZ

copèrto dalla calùnnia: lasciali fbraitare. § Méttersi

al copèrto. Al sicuro. Il mòdo niigliore di méttersi

al copèrto da ogni còsa è non aversi a rimproverar
nulla.

rimèdio] (T.). § T. vet. Copèrto. Il fèrro del cavallo più

largo dell'ordinàrio (T.). § s.m. Tetto (F.). § Copertura,

Copèrchio (F.). § Bersò, Cupolino (F.). § Copèrto, avv.

Nascostamente (B.).

COPRITETTO, s.m. Chi per mestière fa i tetti (F.).

COPRITO, p. pass, di Coprire (Jacop. Nann.). Vive

nelle mont. pist. (P.).

COPRITORE - trice (F.), verb. di Coprire. Chi o Che
còpre (S. Ag. Cr.). § Copritore del tetto (T.). § Copri-

tore. Del màschio, nell'accoppiamento (Creso. Cr.).

COPRITURA, s.f. Soffitto (Marc. Pòi.). § Fig. Pretèsto.

CÒPROSCLERÒSI, s.f. T. mèd. Indurimento delle ma-
tèrie nell'intestino (L.).

COPROSTASIA, s.f. T. mèd. Ritenzione degli escre-

menti (L.).

CÒPULA, s.f. T. chim. Sostanza o còrpo chimicamente
determinato che si unisce a cèrti àcidi senza tòglier

loro le qualità caratteristiche di combinarsi colle baSi

e formare dei sali (T.).

COPULARE, tr. Unire (Fr. Jàc. Cr.). § Fig. (Bibb.). §

Di matrimònio (S. Alèss. M. V. Guicc. Cr.). § USàr la

còpula (M. V. Cr.). § p. pass. Copulato.
COPULATIVAMENTE, avv. In mòdo copulativo (Tass.)

COPULAZIONE, s.f. Unione, Accoppiamento (Varch.)

COCJUALLINO, s.m. Scoiàttolo ranciato del Messico (F.|

(JOQUIN.ÀRIA, s.f. Arte della cucina (Speroù. Cr.).

COQUIN.ÌRIO, agg. Cucinàrio (Cecch. Cr.).

CORÀRILE, agg. Cordiale (Cr.).

CORÀCIA, s.f. Spècie di còrvo (L.).
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COPRITUBA, s.f. n coprire. La ropritiira d'embrici,

di lastre, di /finco. 9 — di cóncio. Sparso sul teiTèno.

rÒPRITlVANDI':, s.m. comp. V. CÓpripiatti.
CÒPULA, s.f. T. can. L'accoppiamento del màschio

colla fémmina. 9 T. gramm. Il nèsso tra il predicato e

il sogrsèlto. Il perdonare è una viriti: È è la còpula.

COPILATIVO, agg. Che serve di còpula. Propo/izioni,

Farticélla copulativa.
COK. volg. e cont. di Con. Soltanto per Col o Con il

o davanti a Un. Cor un brincellùccio di camicia.

COKÀCtlO, s.m. spreg. di Core. À un caraccio di ti-

gri. Che coracci ! per sé mangerebbero un manzo e

Idscian morir di stènto i suoi.

CORÀGGIO, s.m. Qualità e disposizione dell'animo per

cui r uomo non teme pericoli , né mali. A coràggio. È
senza coràggio. À più coràggio di Napoleone. Pòco,

Molto coràggio. Un fermo coràggio. Coràggio sereno,

disperato. Appettava che le tornasse un po' di coràg-

gio. Con tutto il suo coràggio lascia andar l'acqua

alla china. Non d gran che di coràggio. Ti venisse

un po' di coràggio. Gxiarda se trovi un po' di coràg-

gio. Il coràggio nessuno se lo può dare. À avuto il

tristo coràggio d'insultare suo padre. Dare, Fare, In-

fóndere, Metter coràggio. Mostrar coràggio. Mostra
d'aver coràggio, ma ne d qtiant'una lèpre. Soffri con

coràggio. Non pèrder il coràggio, e più com. Non ti

pèrder di coràggio. Fatevi coràggio nei vòstri dolori.

Quando vogliono buttarvi a tèrra, fatevi coràggio, e

continuate la vòstra via. § Coràggio! Incoi-aggiando.

Figlioli, coràggio: la strada è lunga, ma dobbiamo

arrivare alla fine. § Iròn. Un coràggio! Che coràggio!

Gran coràggio! Bèi coràggio! insolentisce contro tutti

gli scrittorèlli , ma quando ne sente uno gròsso, si

mette la coda tra le gambe. § .Sfacciatàggine. non
d il coràggio di venirmi ancora davanti! Ebbe il co-

ràggio di pòrgermi la mano dopo avermi vituperato

diètro le spalle. ? Fòrza e coràggio! dicon i facchini aiu-

tandosi, spingendo. § Non pop. Coràggio civile. Ànimo
nell'affrontare il pùbblico disprèzzo o la noncuranza o

l'impopolarità facendo òpera buona, dicendo il vero. A
difènder quella càufa ci voleva un bèi coràggio civile.

9 Iròn. Di un qualunque tristo coràggio. Ci vuol del

coràggio civile a tornare da lui.

COUAGGIOSAMESTE, avv. Da coraggioso. Difènder
coraggiosamente. § Iión. Coraggiosamaite scappare.

COBACIKO, s.m. Sòrta di pesce (Pallàd. A. Salvin. T.).

COBACITE, s.f. Varietà di Pecurano (L.).

CORÀGGISE, s.f. Bonana (F.).

COR.ÀGGIO, s.m. Core (Xov. Ant. Rim. ant. Sacch.

SS. PP. A.). Anche al pi. (G. Giùd.). § luteUétto (Bin.

Bon.). 9 Desidèrio (TeJ. Br. Cr.). § Pensièro (Stòr. Bari.).

9 Sapere il coràggio d'uno. Conoscer il suo pensièro

(G. Giùd.). § T. geom. Distanza fra l'ordinata d'una
curva e il cèntro del suo cìrcolo osculatore (AgnèJ. T.).

C'OKAGGIOSITÀ, si. astr. di Coraggioso (Cr.). § Ani-

mosità (F.).

COR.AGIO, s.m. Quella paite del teatro dove il coi-ago

conservava gli àbiti da scéna, ecc. (F.).

CORAGO, s.m. Chi soprintendeva alle fèste e a' giòchi
pùbblici (Salvin. Gh.).

CORAIO, s.ni. Coràggio, Core (Boiar.). 9 pi. Cordiora
(Fram. St. Rom. Nann.).

CORALE , agg. Nimico corale [capitale] 'M. V. Cr.).

§ Lància corale. Trafiggitrice del core (Cr.). § DJ, cordi
talento. Di tutto core (Cin. P.).

CORALE, s.m. T. muj. Spècie di canto grave, mae-
stoso, òggi per lo più delle chiéfe protestanti (T.).

CORALEMEME, avv. Cordialmente (Rim. ant. F.).

CORALLAUO, s.m. Corallaio (B.).

CORALLEGGIARE, intr. Pigliar apparènza di corallo
(Accad. Aldeau. F.j.

COKALLESSA, s.f. Coi-allo di cattiva qualità.

CORÀLLIDE,s.f. Pièti-a delle ìndie color del corallo (T.).

CORALLINA, s.f. T. 300I. Alcune spècie d' uccèlli dal

CORAGGIOSO, agg. Che à e .sa dimostrare, se occorre,

il coràggio. È un ragazzo coraggioso. Non è punto
coraggioso. Quando si tratta di difèndere il giusto è

sùbito coraggioso. Paròle coraggiose. Dichiarazione
coraggiosa. § sost. I coraggiosi si vedono alla pròva.
CORALE , agg. e sost. Da còro. Scòle, Parti corali.

Canto corale. § Libri corali e Corali. Gi-andi libri^ per
lo più di cartapècora, stampati a mano, per il canto
ecclesiàstico. Nel convènto di S. Marco a Firenze ci

son di bèi corali istoriati da Fra Bartolomeo. § Bene-
ficio, Cappellania corale. Che obbliga al còro. § Mò-
naca corale e Corale. Addetta al còro. Una corale. 9

Distribuzione corale. Che tocca a chi ufizia in còro.

CORALLAIO, s.m. Chi tàglia e ripulisce il corallo. 9

Chi soprintènde alle fiibbriche de' coralli.

CORALLÌFERO, agg. Che produce coi-allo. Scoglièra

corallifera.

CORALLINA, s.f. Uno dei personaggi della vècchia com-
mèdia a soggètto, e uno dei più graziosi tipi goldonia-
ni. 9 T. st. nat. Spècie d'alga marina, medicinale.

CORALLIiro, agg. Sìm. al corallo. Del color del co-

rallo. Poèt. Labbra coralline. 9 Di Corallo. Pasta o

Pólvere coralliiui. Spècie di dentifxicio composto di

corallo trito e d'altre matèrie.
CORALLO, s.m. Prodotto pietroso e calcàreo, per lo

più rosso, che si estrae dal fondo del mare, e serve a
ornamenti da gioiellièri. Pescare, Lavorare, Tagliare,

Ridurre il corallo. Banchi di corallo. Pianta, Rami
di corallo. Mercante di corallo. Corallo greggio, lavo-

rato. Vezzo, Finimento, Bùccole, Gócciole, Braccialetti

di corallo. § Per sim. Labbra rosse che paion corallo.

Labbra di corallo.

CORAME, s.m. Còlo lavorato per divèrei uji, per lo

più con impressione a disegni. Sala parata di coì'ame.

§ Tela a corame o Tela corame.
CÒRAMPÒPOLO e CÒRAMPÒPULO. M. lat. In faccia

a tutti. Pubblicamente. Disse al figliolo corampòpulo

]

che non lo poteva soffrire. Vi dico corampòpulo che

vi voglio un gran bène.

CORANO, s.m. Libro della legge di Maometto.
CORATÈLLA, s.f. Il fégato e gli altri vìsceri mangià-

bili di lèpri , agnèlli e sìm. Una coratèlla fritta , col-

l'òva. De' pólli sì dice Fegatiìw. § Volg. Aver il nulle

delle due coratèlle. Èsser gràvida. Non com.
CORAZZA, s.f. Armatui'a del busto, di còio o d'acciaio.

becco rosso (T.). § — nera, bianca. Sòrta d'alghe (T.).

9 Corallina. Vascelletto pìccolo da rèmi per traspòrti

di mercanzie ; e per la pesca del corallo (F. L.). 9 Piè-

tra dura, detta anche Diaspro di Sicilia (F.).

CORALLITE, s.f. Sostanza in forma di corallo (L.).

CORALLl;^;^ARSI, intr. pron. Diventar corallo (T.).

C0RALH;£;^AZ10SE, s.f. Matèria ridotta in forma di
corallo (Rèd. T.).

CORALLO , s.m. Quella parte dura e di color rosso
acceso che si scòrge in alcuni pesci(F.). 9 Semi di corallo.

Sòrta, di rampicante. Abrus precatorius (Targ. Gh.).

CORALLÒIDE, agg. Simile al corallo (B.).

CORALLÒIDE, s.f. Litolito, Corallite (F.).

CORALLU.ME, s.m. Quantità di coralli in gèn. (Rèd. Cr.).

CORALMENTE, avv. Cordialmente (Tàv. Rit. D. Pier.

Vign. Cr.). § Se ami coralmente (Ciacc. AnguilL P,).

CÒBAMVÒBIS , s.m. Dódda , Spocchione (Fir. Cr.). §

Stare, Tornare e sim. sul còramvòbis. Stare sul quam-
quam (.\lleg. Cr.).

CORANZA , s.f. Cura , Pensièro (F.). 9 Metter corani
a. Darsi cura pensièro di. § Core, Coraggio (Guitt. F.).

CORATA, s.f. Coratèlla (D. But. Salvin. Cr.). Vive nel

Pist. (P.). S Fig. Ànimo, Intenzione (Cr.). § Puntura, Do-
lore (T.). 9 Scemar la corata. Strùggersi per afflizione

COBATO, s.m. Corata (In ant. aut. P.).

COBÀULICO, agg. T. arche. Di tìbia, nelle rappresen-

tazioni scèniche (Don. Cr.).

CORAZZA, s.f. Prov. Una corazza serve a cento bri-

ghe (Serd.). i Tòglier la corazza per móglie. Darsi
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di rame, d'osso, ecc. § T. stòr. Corazzière. § Le gròsse

Ji,sti'e Ji fèrro che rivéston le navi da guèrra. § Per sini.

Beppe à una corazza di camiciòla che lo ripara bène

dal freddo. § Fig. Con ima corazza di sudiciume. Il co

ràgt/io é la piti, bèlla corazza. La corazza della paura.
CORAZZÀCCIA, s.f. pegg. di Corazza.
COUAZZ.no , s.m. [pi. Corazzai].. T. stòr. Chi faceva

le corazze.

CORAZZARE, tr. Ricoprir di corazza. Corazzare tutte

le navi da guèrra. § Fig. Corazzarsi. S' è corazzato
con una camiciòla come un càio. § p. pass, e agg. Co-
razzato. Navi corazzate. § T. jool. Quei pesci che
anno com' una corazza di piastre; per eS. Coccodrilli,

alligatori, ecc.

CORAZZATA, s.f. Nave corazzata. Due corazzate son
partite per la Spezia.
CORAZZATURA, s.f. L'operazione del corazzare. Buo-

na, Fòrle corazzatura.
CORAZZIÈRE, s.m. Soldato a cavallo di grave arma-

tura. § Òggi specialm. Quelli che formano la guàrdia
reale. / cento corazzièri. Ci sono i corazzièri. % Pare
un corazzière. Bèi corazzière'. Di gióvane, uomo grande,

ben formato. Perché i corazzièri reali son formati de'

più begli uomini d'Italia.

CORAZZONE, s.m. T. stòr. Spècie di corazza.

CÒRBA, s.f. Cèsta bislunga di vimini o di stecche. ITìia

còrba di jièsche, di fichi.

CORBELLAIO, s.m. Chi fa o vende corbèlli.

CORBELLARE, tr. Fam. Canzonare, Burlare. Ci à cor-

bellato bène e non male. Ci voleva corbellare. Questo
è un corbellare. Dir di venire e non venire; questo

si chiama un corbellare. Si fa prèsto a farsi corbel-

lare. È ecònomo, ma quando fa degl'inviti non si fa
corbellare. § Corbellar la fièra. Prèndersela a un tanto

la canna , Rìdersi del mondo , d' una persona, d'un ór-

dine , d'un obbligo. Gua' , èccotelo li: par che corbèlli

la fièra. Non com. § Fare a corbellarsi. Ministri che

fanno a corbellarsi. % Non corbella. Far per davvero, con

propòsito, con molta energia, volontà, riuscita. Quando
dice di lavorare, non corbella. Quando ò fame, non
corbèllo: mangio di qtiel che c'è. Si, fai il ritroso; se

lui è birba, e tu non corbèlli. § Che si corbella? E non
corbèllo! Di còse che ci fanno stupore. Che si corbella?

rivoltarsi contro un pòvero vècchio? Che mi corbellate?

rincarar così la ròba! § Posposto a un sost. o agg. di

lòde signif. il rovèscio, e iròn. Carino, e non corbèllo,

il signor Giacomo. È un omino di garbo , e non cor-

bèllo, quello strozzino! § p. pass, e agg. Corbellato.
Clii corbella, rimàn corbellato. Chi vi à corbellato ? §

i'rov. Anche corbellati o canzonati si campa. Quando
qualcuno ci fa delle lòdi in canzonèlla.

CORBELLATORE - TORÀ, vevb. Chi o Che corbella. Tu
sèi un gran corbellatore. Bèi vanto quello dipassare
per un corbellatore di dònne, per una corbellatora di

giovanòtti! 11 lem. Corbellatrice non è com.

tutto alle armi (F.). § Mézìa corazza. Cavalière che
portava quest'armatura (Ang.).

COR.VZZINA, s.f. Spècie di corazza (Ang.).

CORAZZÒLO, s.m. T. Mass. Mar. Core, polmone di béstia.

CÒRBA , s.f. Misura della tenuta della còrba stessa

(F.). § Misura di terreno
,
quanto riceve una còrba di

semi, e II lavorio che fa in un giorno un paio di buoi

(F.). § Misura di vino (F.). §T. mar. Una còppia di còste,

una di diritta e la sua corrispondènte di sinistra. § T.

yet. Una malattia che viene nelle gambe del camallo (T.).

CORBACCHINO, s.m. dira, di Còrbe (Morg. Cr.).

CORBACCHIONE , s.m. accr. di Còrbe (Sacch. Cr.). §

Corbacchione di campanile. Chi non si lascia lusingare.

CORB.VCCIO , s.m. pegg. di Còrbo (A. Salvin. Cr.). §

Cestino da piccioni (T.).

CORBA.ME, s.m. T. mar. Universalità de' legni che fanno
la composizione del bastimento (T. L.).

CORBARE, intr. Gracchiare come un còrvo (Patàfif. Cr.).

CORBASTRÈLLA, s.f. Spècie di còrvo (R. St. Ar. F.).

CORBELLATÒRIO , agg. Fatto per corbellare. Rìso,
Manière, Ària, Spirito corbellatòrio.
CORBELLATURA, s.f. Il corbellare. L'à fatto per cor-

bellatura. Disse cosi per corbellatura. Son corbella-
ture bèli' e bòne. Darmi uno qiiaìido devo aver cin-
quanta è una corbellatura.
CORBELLERIA, s.f. Còsa non vera o fatta senz'avve-

dutezza. Dice delle corbellerie. Dà rètta alle sue cor-
bellerie? Le son corbellerie. Lasciare il cèrto per l'i.i-

cèrto è una vera corbelleria. Corbe'lerie di gioventù.
Quando il sangue bolle, la tèsta è pièna di corbellerie.

A far corbellerie siamo sèmpre a tèmpo. Se anderai
via di qui farai una corbelleria. § Spropòsito Non
dire codeste corbellerie. % Inèzia. O che volete badare
a queste corbellerie? § Iròn. Còsa rilevante. Gli anno
vinto una corbelleria: cento mila franchi ! § Còsa per
ridere, Barzelletta. Oh, se lo lasciate dire, in una se-

rata con le sue corbellerie farà crepar dalle risa. §

Corbellerie! Ellitt. esci. Pensate di governare un paefe
colVastùzia e senza giustìzia? Corbellerie!

CORBELLETTO, s.m. dim. di Corbèllo.
CORBÈLLIBUS. V. Corbèllo.
CORBELLINO, s.m. dim. di Corbèllo. § Poi-tare il cor-

bellino. Fare il ma,nov2Lle. Piuttòsto che insegnare agli
/vogliati sarebbe mèglio portare il corbellino. § Avverb.
A Corbellini. In gran quantità. À denari a Corbellini. Li
fa a Corbellini. Bugie a Corbellini. I tedeschi metton
a' libri nòte a Corbellini.

CORBÈLLO , s.m. Recipiènte di stecche fatto a cam-
pana , ma colla bocca meno apèrta e quaSi della stessa

larghezza del fondo. La bocca del corbèllo. § La eroe,

del corbèllo. L'incrociatura delle stecche nel fondo. § Un
ciuco con due corbèlli. Quattro corbèlli di castagne.
È venuto con un corbèllo pièno di fichi, li ìi vendati
tutti. Il corbello della spazzatura. § Andar col corbèllo

in tm posto. Èsserci molta ròba da raccògliere. Le
castagne se cascano? c'è da andarci col corbèllo. Quel
susino n'à tante, che, ecc. § Prov. L' àsino quand' d
ìnangiato la biada tira calci al corbèllo. § JÈ cornei
corbèlli: à la croce nel sedere. Anche È come i corbèlli

di Prato. Iròn. o spreg. A chi ambisce la croce da ca-

valière. E cosi anche È cavalière di Prato. È andato
a Prato a farsi cavalière. V. anche Cavalière.
CORBÈLLO, euf. volg. Minchione. Tu sèi un corbèllo.

Gran corbèllo., Chi crede a cèrti amatori di pòpolo,
che corbèllo! lo potessero baciare co' dènti! È stato

sèmpre e è rimasto un corbèllo. Di dònna , Corbella,

ma più com. Corbellona. § Rimaner com' im corbèllo.

Di còsa che s'aspettava divèrsa, di disinganno. È rima-
sto com'un corbèllo: aspettava una lòde e è stato uìi

biàfimo. § pi. Girare i corbèlli. Non mi far girare i

corbèlli, appunto mi girano. % Corbèlli! esci. Che lusso,

eh, sora Cefira: corbèlli! E anche Corbèllibus! Cor-

bèllibus com'è in gala! § M. avv. A corbèlli. In giau

quantità.

CORBELLA, s.f. Corbèllo (Vit. Imp. Rom.).
CORBELLA, s.f. T. pist. Èssere, Méttersi in corbella.

In ghingheri. § È una corbella. Di chi è vestito affetta-

tamente bène, e fa il galante, il frustino. Quella ragazza
dunque spòfa questa corbella? (P.).

CORRETTA , s.f. dim. di Còrba (Cit. Tip. T.). § Cor-

vetta (T.). § Nome d'un pae$e vicino a Milano.

CORRETTO, s.m. dim. di Còrbo (Pule. T.).

CORBEZZA, s.f. Corbézzolo (Mil. Marc. Pòi.). § Il frutto.

CORBICINO, s.m. dim. di Còrbo (Cr.).

CORBINÀ, s.f. Spècie d'uva (Sod. T.).

CORBINO, s.m. Spècie di fico (Salvin. T.). § Sòrta di

vite, che fa la corbina (Cr.).

CÒRBIS. T. jool. Gèn. di molluschi acéfali (L.).

CÒRBITA, s.f. T. arche. Nave mercantile, più specialm.

per traspòrti di grano (P.).

CORBO , s.m. Còrvo (TeS. Br. Passav. Sacch. Varch.

Poliz. Cr.). Vive nel cont. e nelle mont. (P.). | Èsser la

gita del còrbo. Andare in un posto e non tornar più
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COBBELLOITA, s.f. Di dònna. Minchiona.

COBBELLOS\CGI>E, s.f. astr. di Corbèllo. Per la sita

corbeHonùfigine si fece metter alla pòrta. Non com.

COBBELLOXE , s.m. accr. di Corbèllo. Un gran cor-

bellone di mele. § Fi?:. Vn corbellane come lin non si

trova. £• di dònna Gran corbellona che tu sèi.

CORBÉZZOLA , s.f. Il frutto del corbézzolo. Più com.

e più pop. d'Àlbatra.i esci, di maraviglia. Corbézzole!

Corbi'zzoìe ! che uomo galante!
CORBÉZZOLO, s.m. Arbutiis ttnedo. Pianta sèmpre

'erde die fa im fi ntto sim. ma più gròsso d'una ciliègia.

CORBEZZOLOXE , accr. di Corbézzola. A portato in

tàvola cèrti corbezzoloni che bifogna vedere.

CÒRBOSA. s.f. non pop. Cassa dove si raccòglie il de-

naro per un fine religioso o di religiosi. S Cassa dove una
società di pars, pone i guadagni più specialm. avven-

tizi da dividersi pòi. S Cassa in gen. I denari che gua-
dagna li mette tutti in còrbona. Li mette per ritto, li

sèrba per sé. § volg. Stomaco. Se gli mettete un piatto

davanti, in un momento e' lo ficca in còrbona.

CÒRIOKTÈSTO. V. CONTÈNTO.
CÒRDA, s.f. Fune sottile. Ditemi tre o quattro mètri

di c'rda per imballaggi. Matasse di còrda. La còrda
del piombino. 5 Còrda e più com. Cordicèlla rinforzata.

Molto tòrta. § Allentare. Tirare la còrda. Prov. Chi
tròppo tira la còrda si strappa. Chi vuol tròppo, alla

fine non à nulla. | Dar clrda a uno. Farlo parlare, Ti-

i-argli su le calze. A dargli un po' di còrda, canta più
d'una cicala. § Per Dar bràccio, spago. Non com. § Ès-

ser colla còrda e più com. col cordino al còllo. Tra
l'uscio e il muro; non poter far divèrso. § Far le còse

f-on la còrda al còllo. Forzata mente. ^ Non ragio-

nate o Non parlate di còrda in casa dell'impiccato.

Non còse inopportune, E di chi affètta sentimenti che
non à, e accn<a altrui di quel che non à diritto perché
e^li pure n' è macchiato si dice: Non si parli di car-

da, ecc. § Imprecazione. Piqlia una còrda e impiccati!

% Còrda dell'uscio e Còrda. Quella che sèr\ e a aprir

l'uscio di casa senza star a scender le scale. Prèsto,

tirami la còrda, voglio pigliar l'ombrello , che piòve.

% La còrda del panno. Panno che inostra le còrde.

Quand'è lógoro. .4 la giubba che ormai mostra le còrde.

% schei-z. Non può mostrare il core mostra le còrde. Dà-
bito lógoro. § Prov. Non riavere del sacco le còrde. Non
riaver nulla di quanto s'èra prestato e ci spettava. Anclie
più com. Non raccapezzare il sacco dalle còrde. § Dov'è
•ndato il sacco vadan le còrde. Dov'è andato il più
vada anche il meno

,
Quando s' è pèrso tutto, che vale

tener li un resticciòlo da nulla? Si dice di qualunque
circostanza. § Palla a còrda. Copèrta di cordellina
perché rimbalzi mèglio, s Funicèlla a' cui capi c'è una
maniglia, usata dai ragazzi per saltare facendosela gi-

rare di contìnuo sotto i piedi, scattandoli, e sulla tèsta.

Fare , Divertirsi alla cordai. % Quella che tiene i con-
tiappesi degli orològi a tone o sim. S Quella della sega.

Sasseti T.). § Còrbo con còrba non si cava mai òcchio.

].iipo non mangia lupo (F.ì.

CORBOLISO, s.m. V. CORBINO (T.).

CÒRDOLO, agg. Sòrta di fico (T.).

CÒBBULA, s.f. T. 300I. Gènere di molluschi (L.).

CORCARE, intr. Coricare (D. Bèrn. Cr.). § Del sole
Petr. D. Cr.>. J Corcarsi. Èsser situato (A. T.). § p. pass.

agg. Corcato (Bèrn. A. Salvin. T.). È nel sen. (.Le Br.).

CORCO, p. pass. sinc. di Corcato (Mont. Gh.).

CÒRCORO , s.m. T. hot. Gèn. di piante delle tigUàcee
nascènti fra i tropici (T.).

CÒRCULO, s.m. T. bot. Embrione (T.).

CÒRDA, s.f. Cordiglio (Fior. S. Fr. Marcucc). § Prov.
CJii più che non deve prènde, fila la còrda che pòi
I appènde. Chi prènde a prèstito e s' appropria il non
^'10 [T.). § Si* per iscala e giù ]ier còrda. Chi si alza
m fròde (T.). § Stare in còrda. Teso (Ov. Cr.). § 2V-

' ire a una còrda. Operar concòrdi a un fine (Cr.). §
Misui-a di lunghezza (Òtt.). J Di superflce agi-ài'i» (Cit.

S Quella che sèiTe a scarlcai-c gli archi le baléstre.

La eorda è tròppo tesa, tròppo lènta. § Archibti/o a
eòrda. T., stòr. Ohe s' accendeva con una mìccia. § .\n-

che Còrda. Spècie di tortura. Dare la còrda. Metter
sulla còrda. Ebbe due, tre tratti di còrda. Gli sarà
dato tratti di còrda a arbitrio del giùdice. § Quella
per impiccare. § Fune. Ballo sulla còrda. Saltatore di
còrda. Di funàmboli. § Fig. Tenere uno sulla còrda. In
ànsia, A aspettare. È tanto che ci t.én stdla còrda sema
concluder nulla. Non ci tenga più sulla còrda. K

Còrde del còllo. I due mùscoli principali. Far le còrde
al còllo. Mostrar le còrde del còlla. Di chi canta con
qualche sfòrzo. S Móstra le còrde del còllo. Di pers. p

specialm. di dònna che invecchia. Mostra già le còrde
del còllo. § Di vene varicose. A le gambe con cèrte vene
come còrde. 5 Còrda magna. Tèndine gròsso della

gamba: dalla polpa al calcagno, .\nche Tèndine d'A-

chille. Il T. geom. Qualunque rètta c)ie va da un punto
all'altro d'una circonf-erènza , salvo che dal cèntro. §

Còrda. T. veniic. Quei fregili che le sétole del pen-

nèllo làscian sulla vernice. Levar la còrda. § Tabacco
in còrda. Di tabacco da fumare e da . tenere in bocca
composto di fòglie rattòrte. § T. muS. Còrda sonòra.
Per le esperiènze fijiche e acùstiche. § Anche la co-

lonna d'aria vibrante negli strumenti da flato. § T. a.

e m. Batter la còrda dicono i segantini, gl'imbian-
chini , ecc., per segnar con uno spago o cordicèlla an-
nerita inchiostrata la lìnea del lavoro. § T. giòc. biliard.

Giòco speciale che consiste nel mandar per tre vòlte la

palla dell'avversàrio nella bilia. V. anche ÒCCHIO. Fare
una còrda. § E Còrda è anche Quella linea dove deve siare

chi s'acchita chi s'impósta per batter la palla dell'av-

versàrio. Così Stare in còrda. Tenere in còrda. § Fig.

Starein còrda. Scare a seguo, Non uscir dall'argomento.

Stiamo un po' in còrda: mi pare che tu divaghi tròppo.

§ Starein còrda. Tenersi ne' tèrmini del dovere, i Anche
del Misurarsi nello spèndere. § Tenere in còrda. A segno.

Questi ragazzi teneteli un po' in còrda, se vi riesce, i

Negli strumenti muj. I fili di minùgia di metallo che

producono i suoni. Strumenti a fiato e a còrda. Le còrde

del violino, del contrabbasso, dell'arpa, delpianfòrte.

Calare, Alzare una còrda. ^Mutare, Rimetter le còrde.

Rincordaie. A quel pianfòrte di sala bifogna farrimet-

ter le còrde. § Fig. Toccare una còrda. Un sentimento.

Se tu non gli tocchi la còrda della vanità non ottieni

nulla. Dio guardi a toccargli la còrda dell'interèsse.

Anche un'tasto , un cèrto tasto. § Di pers. sensibili a
ogni più leggiera impressione. È una còrda da violino.

Com'una còrda da violino. § Còrde vocali. 1 legamenti
della glòttide, dai quali si ciede prodotta la voce. §

Còrde. La scala della voce umana. § — naturali. Quelle

senza sfòrzo. § — sforzate. A cui il cantante aniva
esagerando. S Còrda nemica. La prima còrda del regi-

stro di tèsta. § M. aw. A còrda. In linea rètta, Pei-peu-

dìcolarmente.

Tip.). S Di legna da àrdere (T.). § Fare alla càvia.
Giocare alla palla a còrda (Bèrn. Òr.). § Còrda di bassi,
di scògli e sim. Lungo tratto di quelli (F.ì. § Orda. T.
vetr. Cèrti difètti del vebro (F.). % Còrda còtta e solam.
Còrda. Quella bollita nel salnitro, Mìccia (Varch. Cr.).

Corda bollita, da fuoco, d'archibufo (.A^ng.). J Prov. A
lunga còrda tira chi mòrte altrui de/ira (T.). § L'uomo
è il sacco e la dònna è la còrda. Perché consèrva gli

affètti eie fatiche dell'uomo (T.). § Portar cinta la còrda
dogni valore. Èsser dotato d' ogni valore (D.). § Una
còrda, Una gròssa còrda e sim. Un'altezza distanza
corrispondènte a quella (Cennin. Cr.). % Avere, Condurre
la còrda in sulla noce. Èsser sul punto di far una còsa,

sul punto d' accadere, l' èsito vicino e sicuro (Calvan.

Cecch. Cr.). § Cimosa (T.). 5 Dare, Toccar la còrda. Ca-

lare (Bèrn. Cr.). § Règger còrda. Tener mano a òpere

indegDe (T.). § Prov. La còrda é in sulla noce. La carne

é rasente all'osso (Cr.). § Corda viva. La parte che vibra

e rènde suono (Don.). S Còrde di petto. I suoni gravi.
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CORDA , s.f. pop. Accompagnamento gutturale alle

àrie po])olari. Questa canzone senza còrda non vai nulla.
CORDAME, s.m. Ogni gènere di còrde e funi. Véndita

di cordami. § Tutti gli attrej^i di còrde, cavi e sim.
necessari a una nave.
CORDELLINA, s.f. dim. di Corda, g Non com. Spighetta.

Far la cordellina o accordellato. V. Accordellato.
CORDELLONE, s.m. Drappo di seta o di cotone a còrde

rilevate. Ricoprirai quest'ottomana con del cordellone
rosso. § Panno a cordellone.
CORDESCO, agg. Vitellino ammazzato giovine.

CORDETTINA, s.f. sottod. di Còrda specialmente degli

strumenti a mànico.
CORDIALE , agg. Sincèro , Clie vièn dal core. Acco-

(jliènza. Augùrio, Saluto, Proffèrta cordiale. § Persona
cordii'le. Di manière affettuose, e di cuore.
CORDIALE, s.m. Bròdo con torli d'òvo sbattuti e agro

di limone. § Fig. Di còsa che conforta. QueW impiègo
sarebbe stato un buon cordiale, ma l'invìdia ci mi/e
lo zampino. § Iròn. Cèrti rimpròveri, caro mio, che èran
di bravi cordiali: non èran cordiali.

CORDIALINO, s.m. dim. di Cordiale.

CORDIALISSLMAMENTE, avv. sup. di Cordialmente.
CORDIALITÀ, s.f. astr. di Cordiale, agg. Lo accòlse

con molta cordialità. Un signore di gran cordialità.

Apprezzo la vòstra cordialitì.

CORDIALMENTE, avv. In mòdo cordiale. Offrigli

cordialmente i tuoi servigi. Rideva cordialmente, più

com. di cuore. § Mal sènso. L'odiava cordialmente.
Cordialmente m'annoio a cèrte conversazioni.
CORDIALONE - ONA, agg. Di persona molto buona,

apèrta e cordiale. Cordialona com' è, gli avrebbe dato
l'anima sua.
CORDICÈLLA , s.f. dim. di Còrda. Pìccola funicèlla.

Aveva attaccato que'presciutti a una cordicèlla.

CORDICINA, s.f. dim. di Corda. Mi ci vorrebbe una
v.ordicina per legar questa valigia.

CORDIÈRA, s.f. Stecca a cui s'attaccan le còrde negli

strumenti a mànico dalla parte opposta del mànico.

§ — di tèsta. Gli acuti. § — d'Ippòcrate. Còrda magna.
§ — del timpano. Filamento del nèrvo faciale che at-

traversa la cavità del timpano. § — di Ferrèin. Còrde
vocali (T.). § Còrda. T. cont. Un lungo tràlcio di vite

(F.). § A còrda. Per l'appunto (F.).

C0RD.4CE, s.m. Sòrta di ballo còmico de'Grèci. § Tro-

càico del còro còmico. § Soprannome di Diana (T.).

CORDACISMO, s.m. Il ballare il cordace (Cr.).

CORD.VGGIO, s.m. Cordame (Targ. Cr.).

CORDAJO e CORDARO, s.m. Chi fa o vende còrde.

CÒRDAPIA o CÒRDA PIA, s.f. T. pist. Com.pagnia di

incappati che nei venerdì di marzo vanno scalzi pro-

cessionando per le chièi'e a commemorazione della mòrte
di Cristo. Far la còrda pia [la via crucis] (Panan. F.).

CORDARUOLO, s.m, V. COUD.UO (Cit. T.).

CORDATO, agg. Di persona. Sàvio, Ingegnoso, Pru-

dènte. § T. bot. Delle fòglie in forma di cuore (T.).

CORDEGGIARE, intr. Èsser a còrda, a lìnea (Magai.

Cr.). § tr. Addirizzare, Allineare. § p. pass. Cordeg-
GIATO (Or.).

CORDÈLLA, s.f. Cordellina (Cresc. Cr.). § Non avere

o Non ricavare del sacco le cordèlle [le còrde] (Sacch.

Cr.). § pi. Spècie di tortura che davano i Romani (Cr.).

CORDELLIÈRA, s.f. T. arai. Cordone che movendo
dalla corona e accompagnando l' andar dello scudo fi-

nisce in un flòcco (T.).

CORDELLINA , s.f. Cimosa (Bandi fior. T.). § Far la

cordellina. Far gli aghetti (Fag. Gh.).

CORDKLLINO, s.m. Cordellina (T.).

CORDERIA, s.f. Olllcina o Stanza appòsita dove si

fanno le funi (T.).

CORDESCO, agg. Di vacca o pècora gròsse (F.). § s.m.

T. sen. Agnèllo di seconda figliatura.

CORDIACA. s.f. T. mèd. Jlalattia di cuore (T.).

COUDÌACO, agg. Che vièn dal cuore (Cresc. Cr.).

CpRDIGLINO, s.m. dim. di Cordiglio,

CORDIGLIO, s.m. Cordicèlla che alcuni órdini reli-

giosi si metton alla vita, e i prèti sul càmice quando
si parano. Anche Cordone e Cingolo. § Anche i làici

quando s'incappano si méttono il cordiglio.

CORDINO, s.m. Cordicèlla. Un cordino di seta. § Cor
dino. T. giòc. pallone. La linea tirata che il pallone
deve passare perché il tiro sia bòno. § Cordino in ària
Quand' è una fune tesa in ària e che il pallone deva
passare. Una disfida al cordino. § La còrda da impic-
care. § Fig. Metter il cordino al còllo a uno. Forzarlo
a far una còsa.

CORDÒGLIO, s.m. letter. Gran dolore. Lungo cordò,
glia. § Lamento. Far gran cordòglio.

CORDÓMBERO, s.m. T. pop. Cordone, Minchione. §

esci. Cord'^mberi ! Lo dicono specialm. le dònne.
CORDON.ICCIO, pegg. di Cordone; specialm. flg. Un

ordowìccio come lui non si dì.

CORDONARE, tr. Cinger di cordone o di cordoni. §

volg. Minchionare. Quando t'avrà cordonato ben bène,

non lo vedrai più. § p. pass. Cordonato.
CORDONATA - ato, s.f. e m. Strada in pendio fatta

a cordoni. In questa piàggia bifogna fare ttna cordo-

nata, i In sign. milit. V. Cordone.
CORDONATURA , s.f. volg. Canzonatura , L' èsser cor-

donati. Questa è una bèlla cordonatura.
CORDONCÈLLO, s.m. volg. dim. di Cordone nel sign.

di minchione. È stato sèmpre un cordoncèllo.

CORDONCINO, s.m. dim. di Cordone. Cordicèlla di co-

tone , di seta o sìm. tessuta o intrecciata. Un cordon-

cino per l'orològio. Una matassa di cordoncino. § Fré-

gio di legno in alcune cornici da quadro.

CORDONE, s.m. Spècie di funicèlla fatta di lana, di

seta, di cotone o sìm. per lavori di tappezzerie o sim.

A questa tènda ci vorrebbe un cordone novo. I cordoni
per il parato del lètto. Il cordone del campanèllo c'è,

ma ci manca la manìglia. % Quello che anno al cap-

pèllo i prèti e altri ufficiali militari. § Cordone elèttrico,

sottomarino. Sòrta di còrda contenènte più fili elèttrici.

CORDIALE, agg. Cordiali fratèlli [amorosi] (S. Gr.\

§ Orazione cordiale. Mentale (Cr.). § Nemico cordiale
[capitale] (Din. Comp. Sacch. Cr.). § agg. Confortanti',

di cibo. San le pèscJie cordiali (Bèrn. Cr.). § sost. i.i

questo sign. (Leop.). § Pìttima cordiale. Fomento, iui-

piastri. § Fig. Spilòrcio (Cr.).

CORDIALEMENTE, avv. Cordialmente (T.).

CORDICÈLLA, si. Prov. Non avere o Non riavere del

sacco le cordicèlle [le còrde] (Cròn. Moi*. Cr.).

CÒRDIFORME, agg. T. bot. V. Cordato (T.).

CORDIGLIÈRO, s.m. Frate francescano (D. Dav. Cr.).

CORDÌGLIO , s.m. Cordìglio (Gh. e T.). § Legatura
semplicemente (Z.ib. Andr. Cr.). § Cordoncino Gh.).

CORDINA, s.f. Cordettina (T.).

CORDINIÈRA, s.f. T. mar. Còrda che sostiene la penna
della mej^ana delle navi (T.).

CORDINO , s.m. Còrda per far la rete da chiùdere il

branco delle pècore (Lastr. Gh.). § Cordino di fèrro.

Fil di fèrro iTrinc. Gh.).

CORDO, s.m. Cordone (Jac. Tòd.).

CORDÒGGHIO, s.m. T. Montai. Cordòglio (Ner.).

CORDÒGLIA, s.f. Cordòglio (B. T.).

CORDOGLIARE, tr. Compassionare (Sali.). §intr. pron.

Dolersi (Him. ant. Cr.). § p. pr. Cordogliante. § 7

pass. Cokdogltato (F.).

COROOGIilÈNZA, s.f. Cordòglio (Dlttam. Or.).

CORDOGLIO, s.m. Piantò sopra i mòrti (G. V. Cr.).

CORDOGLIOSAMENTE, avv. Affannosamente (Cr.).

CORDOGlilOSO, tr. Di voce sìm. Pièna di cordòglio

(Guitt. e Rim. ant. Cr.). § Crucciato (Cr.).

CÒBDOLA , s.f. T. sen. Tarlo della farina (F.). § T,

luce. Cimosa (id.). j
CORDONALA, s.f. T. mass. mar. Bacchettona (F.).

CORDONATA, s.f. Palizzata (T.).

CORDONATO, s.m. Cordonata (Algar. Gh.).



COR 609 COR

§ (iran cordone. Il primo grado d'un órdine cavalleresco,

linsegua e Chi né insignito. § Iròn. spreg. L'anno no-

minato gran cordone. § T. anat. Cordone omheliiale,

spermàtico. § pi. Cordoni. Sòrta di piètre che si met-

ton attravér^!0 a una .strada tròppo ripida per poterci

puntare il piede. § Risalto o Cornice di piètre a mòdo
di bastone che si fa nella costruzione di palazzi e di

fortezze a un pfano, sopra la scarpa, ecc. Appòggio la

scala al cordone della fortezza. Guarda quanti pic-

cioni ci S07W sul cordone del campanile ! § Scala a
cordoni. Fatta tutta con rialti di cordonati. § Cordone
militare. Truppe che attorniano un luogo per impe-

dire l'entrata o l'uscita. § Cordone sanitàrio o di sa-

ììità. Quello che si fa con milizia scaglionata tanto da
cliinder o T entrata o l' uscita de' cittadini per circo-

scrivere il contàgio. Il volg. Minchione Tu sèi un
cordone. Gran cordone. § Prov. Chi è cordone, è suo
danno. § cordoni! esci. Quando qualcuno ci secca

perché ostinato, perché non intènde. cordoni! non
ve rò detto tante vòlte? § Obbligato su' cordoni!

esci. volg. Quando qualcuno fa un' osservazione asso-

lutamente supèrflua. IZ tale spènde venti lire il giorno?
obbligato su' cordoni! lui li guadagna, ma tu non li

guadagni. § volg Avere i cordoni gròssi. Èsser ricco.

Liti può spèndere perché d i cordoni gròssi. § volg.

JVon mi rompere. Non mi far girare i cordoni. Mi gi-

rano i cordoni. Mi girano i cordoni a bòno. E anche so-

lamente Mi girano. Lo dicono anche le dònne.
C'0KD0XEU1.1, s.f. volg. Corbelleria. Quante cordone-

rie che tu dici !

CÒKE, s.m. Lo stesso di Cuore, ma è più pop. e in

cèrte frasi è assolutam. più com. Per eS-: Cor contènto.

Aver una spina al core. Per pigliare darebbe il core.

Non mi règge il core, ecc. V. Cuore.
COKÉGGIi, s.f. [pi. Coregge]. T. plebèo. Eumore ven-

toso che esce dagl' intestini. Fa sèmpre coregge. Gli
esci lina gran coreggia, e tutte le signore sca^ parano.
Lasciò andare una coréggia. Tira tròppe coregge. Gli
scappa, dice, una coréggia. § Coréggia rossa o a san-

CORDOSCÈLLO, s.m. da Cordoncino (Fir. Cr.).

CORDOXE , s.m. T. muj. La còrda più gròssa negli
strumenti da mànico (T.). § Cordone turco. Órdine ca-
vali, del sultano (T.). S Tirare a cordone. A Alo, in

linea rètta (T.). S Cimosa (T.). § Cordiglio (Car. Cr.). §

T. mar. ant. Gròsso cavo (Cresc. Cr.).

COUDOXIÈUA, s.f. \. Conoi-siÈRX (T.).

CORDOTANIÈRE, s.m. Calzolaio (TeS. Br. Cr.;. § Ven-
ditore, Conciatore del cordovano (F.).

CORDOVANO
.
sm. Còio di pèlle di capra , di ca-

.strone o sira. che una vòlta èra conciato in Cordova
(M. V. Cr.). § Marocchino (T.). § Per sim. Pèlle semplic.
(Malm. Cr.). § Fig. Minchione (F.). § Èsser di buon cor-
dovano. Robusti, Di buona complessione (F.). § Aver
la pèlle dura (T.). § I cordovani san rimasi in l'ovante.
I pulcini anno apèrto gli òcchi (Varch. Cr.). § Èsser
f(dto il cordovano. Èsser fatto fare (Cecch. Cr.). § Re-
star cordovano in una còsa. Ri^stàr gabbato (Allegr. T.).
CORDULO , s.m. Gròsso filo di ripièno che si altèrna

coi sottili nel tessuto (Carèn. Gh.).

. CORDU.MÈNO, s.m. T. bot. V. C.\rd.\mòmo (T.)

CORE, tr. T. cont. Cògliere find. Cargo, Cùgghi, Cògghie,
Si cògghie, Cogghiete, Còrgano e Còggano; perf. Còrsi,
o Cogghiètti o Cugghiei, ecc. (Ner.)].

CORÈA, s.f. Danza, Ballo (Met.). § Ballo di S. Vito (T.).

CORÉGGIA, s.f. Cigna (Xov. ant. B. Cr.). § Prov. Del
cuoio d'altri si fanno le coregge piii larghe (T.). § Far
le coregge diètro a uno fle corna] (F.). § Colla co-
reggia [colla fune] aó còllo. In segno di penitènza
(G. V. Morg. Cr.). § Cintura (Met.). § Strìscia di pèlle
(S. Gr.). § Fig. Perder la coréggia [ogni freno] (B.). §
Cintola delle scarpe (Pass. Cr.). § ^òne della sfera (Si-
uiint.). § Strìscia di colore più scuro sulla schièna di
tilcuni animali (Cit. T.). § EJ. volg. (Card.).

COREGGIAJO, s.m. Chi fa coregge di cuoio (Cr.).

Xòvo Dizionàrio Italiano.

gue. Con accompagnamento di quello. Un contadino
passò dalla pòrta, e gli scappò una coréggia. — Ros-
sa! gli disse il gabeUòtto. Il contadino glie ne fece

un'altra, e gli rispose: Tingila come tu vói. § Corég-
gia vesUta. ,\ccompagnata con qualcos'altro.

COREGGIATO, s.m. Arnese per batter il grano com-
posto d' un mànico lun,»»© (mànfano), d' una spècie di

clava (vetta) e d'una striscia di còio (gombina) che le

unisce. Nel bàttere gli è scappata la vetta al coreg-

giato. § Fig. Dar la benedizione col careggiato. Far
del male. Anche del bène, ma Sgai-batamente.

COREGGIÒLO, agg. e sost. Sòrta d'ulivo. § Coreggiòli.

I legàccioli di pèlle delle scarpe. § T. legat. Striscio-

lina per far le tèste de' libri e il capitèllo.

CORÈO, agg. e sost. T. mètrica ant. Piede di due sìl-

labe, una lunga e una brève.

COREOGRAFIA, s.f. Arte di comporre balli teatrali.

Òggi la coreografìa è in voga.
COREOGRÀFICO, agg. da Coreografia. Arte , Compo-

nimento, Màfica, Scène, Pitture coreogràfiche. S.Per

est. Di a;-te che à del teatrale. Poefia coreogràfica.

COREÒGRAFO , s.m. Compositore" di balli teatrali. Il

coreògrafo Mangòtti.

COREXTO , s.m. Stanzina; Stanza e a vòlte stanza

grande d'una casa annèssa alla chiéSa da cui si può as-

sistere alle funzioni. Le canòniche anno il caretta. Al-

cune famiglie avevano il privilègio del coretto. Il co-

retto d'una cappella privata, d'un oratòrio.

CÒRI, s.f. Uno dei semi delle carte da g'iòao. Aspètto

una còri. Mi pareva una còri. Vieni a còri. Ti busso

a còri, e tit va. a picche § scherz. A primièra, giocando

con dònne, quando manca una còri. La picche, la fiori,

la quadri ce l'ò, mi doni il tuo core, primièra faro. §

E il pop. Còri, chi vói mangiar, lavori.

CORIÀCEO, agg. T. chim. Della natura del còio. Una
sostanza d consistènza coriàcea o V acquista. § T.

bot. Famiglia di piante le cui fòglie servono alla cóncia.

CORIÀ.MBICO, agg. T. mètr. Di vèrso ant. composto
di coriambi.

COREGGIALE, s.m. Cigna, Frusta (Bèrn. T.).

COREGGIAJfTE, s.m. Frate che va cinto d'una strìscia

di cuoio (Dav. T.).

COREGGIÈRE e COREGGIÈKO, s.m. (D.). Lo stesso che

COREGGIANTE, V. § Chi tira coregge (F.).
'

COREGGIXA, s.f. dim. di Coréggia, Cigna (Cr.),

COREGGIÒLA, s.f. Lo stesso che Coreggin.\, V.
COREGGIOLETTO , s.m. di Coreggiuolo nel sign. di

Crogiolo (Cellin. T.).

COBEGOIOXE, s.m. accr. di Coréggia, Cigna (Bèrn.).

COREGGIUOLA, s.f. dim. di Coréggia iFièr. Cr.). § T.
calz. Pedale (Car. T.). § T. bot. Polyganum aviculare (F. ).

COREGGIUOLO, agg e sost. Coreggìólo (Dav.).

COREGGIUOLO, s.m. Crogiolo (Ricett. Fior. Fièr. Cr.).

COREGRAFIA, s.f. Coreografia (Algar. Gh.).

COREÒPSIDE, s.f. T. bot. Gènere di piante americane
delle compòsite.

COREPISCOP.ATO, s.m. Dignità e titolo di corepìscopo.
COKEPiSCOPO, s.m. Vicevéscovo (Borgh. Cr.). § Cèrta

dignità in alcuni capitoli delle chièSe germàniche (T.).

CORESTO. T. volg. e cont. Codesto (P.).

CORETAXO, s.m. Vènto tra ponènte e maèstro (F.).

< ORÈTE, s.m. Sòrta d'uccèllo nel Morgante (F.).

CORETTO, s.m. Armatura del busto, di còio o di fèrro

(.\ng. Cav. B.). § Strumento di penitènza che portavan
sul petto (F.).

CORÈU rICA, s.f. L'arte del ballo, specialm. teatrale (L.).

COREVOLMEJfTE, avv. Cordialmente (F.).

CÒRGERE, intr. afèr.d'.accorgere (Barber.).

CORGXALE, s.m. Frutto del còrniòlo (Car.).

CÒRGO, idiot. pis. e pist. per còlga. L'uSò Fra Guitt.

Nann. (P.). § Còrgano, 3.» pers. pi. idiot. senese di Cór-

rono (Tàv. Rit. Poi.).

CÒRI, s.f. T. bot. Spècie d' Iperico (T.).

CÒRI, s.m. Per còri. Di core (Folcacch. Nann.)

39
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COKIAMUO, s.m. Piede, Composto d'un corèo e d'un
giambo.
CORIÀNDOLO, s.m. I chicchi di gèsso che buttano

dai carri o dalle finèstre nel carnevale. § T. bot. Co-

riàndolo. Pianta ombrellifera Coriandum sativum. §

I semi aromàtici di questa pianta che si metton in cèrti

confettini che per questo si cliiaman anche Coriàndoli.

COIUBiNTE, s.m. letter. Sacerdòte di Cibèle. § È un
coribante. Compagnia, di coribanti. Di gènte frenètica.

CORIB.IXTICO, agg. Da coribante. Fèste coribàntirhe.

CORICARSI, rifl. non pop. Andar a lètto per dormire.

Si corica tardi. Mi corico sul sofà, e dormo un paio
d'ore. Più com. Mi stèndo, mi fdraio. i Del sole, non
com. Tramontare. § non com. Stèndere. Quella trave

bifogna coricarla piano piano. § p. pass. Coricato.
CORICI.Vl'TOLO, s.m. spreg. di Gòre. Non com.
CORICINO, s.m. dim. di Core, o Cuore. Il coricino

degli uccelletti. § Fig. À iin coricino così tìmido. % Di

bambini. Ài male al coricino. Gli batte il coricino,

pòvero Guido. § Per vezzo ai bimbi. Coricino mio, che

ài ? § Brève in forma di cuoi'e, per bambini.
CORIFÈA, .s.f.V. Corifèo.
CORIFÈO, s.m. T. star. Direttore de'coristi ^ de'balli.

§ spreg. Capo d'un partito, d'una sètta o sìm. È il co-

rifèa della sètta nera. § T. teatr. I ballerini. E le bal-

lerine Corifee.

CORIMBÌFERO, agg. T. bot. Di quelle piante che anno
fiori simili al corimbo.
CORIMBO, s.m. T. bot. Gràppolo di còccole d'éllera

altre piante.

CORÌNTIO e CORÌNZIO, agg. esost. Uno degli órdini

d'architettura. Capitèlli corinti. Colonna, Pòrtico, Bafe,

Cornice corìnzia. § Metallo corìnzio. Lega pregiata di

vari metalli nòbili. § Fig. Una mistura di stile, di lin-

guàggio riuscita felicemente.

CORISTA, s.m. e f. Chi canta in còro ne' teatri, nelle

chièse altrove. Una brava , Un bravo corista. Fa il

corista. I coristi e Le coriste al teatro della Scala. §

CORIVGINE, s.f. T. vet. Deperimento delle béstie bo-

vine (Gh.).

CORIAMIRTINA, s.f. T.- chìm. Sostanza velenosissima

che si estrae dalla Cor/aria myrtifolia (L.).

CORIANDRO, s.m. T. bot. Coriàndolo (Creso. Alam. Cr.).

CORIÀRIA, s.f. T. bot. Pianta delle coriàcee (T.).

CORIBANTESCO, agg. Da coribante (T.). U5àb. spreg.

CÒRICAMENTE, avv. A còro (Don. T.).

CORICAMENTO, s.m. Il coricarsi (F.). § Fig. Tramonto.
CORICARE, intr. Come qui la penna corica [stènde]

(Pace. Cr.). é tr. SotteiTare, di viti (Dav. Cr.). § Collo-

caro (Tàv. Rit. T.). § D'animale, Inginocchiarsi (Giamb.

Cr.). § Di luogo, Giacere, Èsser situato (A. Cr.). § Inca-

stonare, di gèmme (Tàv. Rit. Poi.). Nel quale avea co-

ricate [èrano incastonate] da ottocènto piètre preziose

(h\.). i Incastrato, Piantato (id.). § p. pass. Coricato.
CORICÈO, s.m. T. arche. Stanza nella paléstra o nelle

tt-rme dove facevano ejercizi (Vitr. Cr.).

CORICIDA, agg. Che uccide i cuori (Menjj. Crud. T.).

CORICO, agg. T. metr. L'anapèsto. § T. muf. Compo-
sizione che si cantava dal còro (Don. T.). § sosfc. (id.).

§ Cirale (Varch. Don. Cr.). § sost. Corista (Segu. Cr,). §

Spècie di flàuto che antic. accompagnava i ditirambi (F.).

CORIDALE, s.m. Piante con fiori in figura d'un elmo(T.).

CORIDALINA, s.f. T. chìm. Princìpio della radice della

Cori/dalia bulbosa (L.).

CORIDALI©,, s.m. T. bot. Pianta con un fiore il cui

càlice è di due foglioline e la corólla gobba nella baSe.

CORIDONE, s.m. Nome pr. d'un pastore nelle ègloghe
di Vii'gilio. § Pastore àrcade (T.).

CORIFA, s.f. Gènere di palma (L.).

CORIFÈNA, s.f. T. 2ool. Sórta di pesci marini (F.).

CORIGATO, agg. Coricato (Tàv. Rit. Poi.).

<ORlliETO,s.m. Luogo piantato di nocciòli [Calvau. T.).

CORILETTO, s.m. dim. di Còrilo (F.).

CÓRILO, s.m. Nocciòlo (B. T.).

agg. Religiosa corista, più com. Corale. Che nfizia nel

còro e non è servigiale. ? Nelle chièfe collegiali, più
specialm. Il cappellano che nòta i benefiziati presènti

al còro. § T. muS. Chi ordinali còro. § Suono fisso con-

venzionale da cui tutti gli strumenti prèndono il tòno;
e L' arnese che serve a indicarli. Corista basso , alto,

di Parigi, di Vienna. L' accordatura degli strumenti
dev'èsser fatta con l'ufo del corista. Il vòstro piano-

fòrte non lo tenete a corista. Più com. diàpafon.
CORNÀCCHI.A , s.f. Spècie di còrvo. Corvus Cornix.

Le cornàcchie secondo gli antichi indovinavano quel
che avverrebbe all'uomo. Uh, la cornàcchia! Di pei-s.

antipàtica che ci predice còse dispiacènti. Digli a quella
cornàcchia di giornalista che lo saluto. § Pare una
cornàcchia. Di pers. con voce stridula, che non tace mai.

CORNACCHIONE, s.m. accr. pegg. di Cornàcchia. Spe-

cialm. al fig.

CORNACCIIIÒTTO, s.m. dim. di Cornàcchia.

CORNACCHIÙC(;lA, s.f. dira, spreg. di Cornàcchia.

COKNÀCCIO , s.m. spreg. di Còrno. Specialm. nelle

esci, con dispétto. NoJi ine ne impòrta im cornàccio !

CORNÀGGINE, s.f. pop. non com. Ostinazione. È ima
figliòla d'una cornàggine ùnica.

CORNAMUSA, s.f. Strumento rùstico da flato che con-

siste in tre o quattro canne imboccate in un otre, una
per gonfiarlo e le altre, sfiatando, per sonare. I ciociari

che sònan la cornamufa. § Prov. non com. Quando la

cornamufa è pièna comincia a sonare. Di chi à taciuto

un pèzzo e pòi parla.

CORNATA, s.f. Colpo di còrno. Il cane buscò dal tòro

due cornate nel vèntre. Dare una cornata. Venire alle

cornate. Fare alle cornate. Pècore che fanno alle

cornate. § Fig. Urto, Opposizione. Cozzar con lui è come
fare alle cornate col muro o a' còzzi co' muricciòli.

CORNATINA , s f. dim. di Cornata , specialm. al fig.

Una cornatina glie l'à voluta dare.

CORNATURA, s.f. La figura o dispoSizione delle corna

d'un animale. Cèrvi con bèlla cornatura. Bòvi di bèlla

CÒRIMAGISTRO, s.m. Capo del còro cantante (Adim.).

CORINA, s.f. Corata, Core (Od. Colonn. Nann.). § Vènto,

Còro (F.). § T. gool. Quadiùpede sim. alla gajjèlla (F.

CORINA, s.f. T. meter. Vènto. V. Còro (Car.).

CORINDONE, s.m. T. min. Minerale per sòlito traspa-

rènte durissimo composto di allumina quaSi pura (L.).

CORINFEST'ATORE - TRICE , agg. Che è molèsto al

core (Chiabr. T.).

CORINTÈO , agg. Piètra corintia. Il marmo giallo

tigrato (T.ì.

CORINTO, agg. Corintio o Corìnzio (VaS. Cr.K

CORINZÌACO e CORINTÌACO, agg. Corinzio (T.).

CORINZI ARIO, s.m. Artista che lavorava nel metallo

corinzio (T.).

CÒRIO, s.m. [pi. Còni]. Cuoio (A. Cr.). s; Otre (Vit.

Imp. rom.). § Còrio e Còrion. T. anat. Membrana este-

riore che còpre il fèto nell'utero (Rèd, T.).

CORIRE, intr. T. cont. Córrere. § p. pas.s. Corito (Ner.)

CORISTA , s.m. Un fischio , una campana che fa da

corista (Voc. Cater. Gh.). § agg. Corale (T.). § Coriste.

T. gool. Gènere di crostacei (L.).

CORIZZA e ('ORIZA, s.f. T. med. Infreddatura (Còcch.).

CORLAJA, s.f. L'aggregato delle fibre che stanno in-

torno al core (Patàft". Cr.).

CORLETTO, s.m. Rulletto (Cit. T.).

CÒR.MO, s.m. Tallo delle piante crittògame (L.).

CORNA, s.f. Corniola (Alam. T.).

CORNÀCCHIA, s.f. Prov. Le cornàcchie si confanno.

Ogni simile ama il suo simile (Car. T.). § Dònna di

partito (Cellin. T.). § Cornàcchia di campanile. Di pers.

dure, ostinate (Varch. Calvan. Cr.). Il campanile non

migliora le cornàcchie {¥.). § Manìglia (Salvin. T.).

CORNACCHIAIA, s.f. Jloltitùdine di cornàcchie (Rig.).

§ Cicalio noioso (Piev. Ari. T.).

COUNACCHl AMENTO, s.m. Cicalio vano (Or.).

COBNACCUIABE, tr. e intr. Gracchiare, Chiacchie-
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cornatura. S Èsser di tale o tal cornatura. Di tale o

tal altra indole. È d'una cornatura rosi tètra, che

non ci si Cìinpa. § Èsser di cornatura gentile. Di grà-

cile tempei-ameiito. § Èsser della stessa coniatura, volg.

Aver le stesse inclinazioni con un altj-o.

(,'ÒKSE.i, s.f. Una delle membrane dell'occhio. Còrnea
lùcidit. i Còrnea opaca, òggi più com. Scleròtica.

COBXÈLLA, s.f. jd. dim. vezz. di Còma. In una canz.

pop. de' bambini. Chiòcciola chiòcciola marinèlla Tira

fuori le tue Cornelia.

CÒBSEO, agg. non pop. Della natura del còme. So-

stanze còrnee.

C0RSETT.1, s.f. Strumento d'ottone da fiato òggi in

uSo in alcune fanfare. 3 pi. dim. vezz. di Còma. Le cor-

nette della chiòcciola. Anche Le cornina.

CORXETTIXO, s.m. sottod. di Como. Insetti che anno
due cornettini sul capo. % Nel sign. di strumento mu-
sicale. § I cornettini della incùdine. Le sue piccole

estremità. § Un cornettino sulla fronte. V. Còrno.
(.OKXEITO, s.m. dim. di Còrno [pi. Cornetti, e quelle

d" animali anche Cornetta]. Cèrvo che à due cornetti

nascènti. § Quello dei postiglioni. § Cornetto acùstico.

Strumento fatto a còlano clie accostato agli orecchi

rènde più sensibili i suoni. § Cornetto soprano, basso. I

due registri dellórgano. | S'è fatto un cornetto nella

testa. V. Còiixo. i pL Cornetti. Pìccoli pani che flni-

•scouo in punta.

t'ORXIlE, s.f. n telaio di legno dove s'incastrano
quadri, spècchi per attaccarli o métterli in mostra.
Cornice lìscia, lavorata, tornita, scémpia, scannellata,
dorata, inargentata, tonda, quadra, ovale, a cassetta,

a /balzo, del quattrocento , del cinquecènto. § — alla

Raffaella o della Madonna della Seggiola. Con un gi-an

fondo di legno e una buca tonda nel mèjjo a grandezza
della pittura. §— alla Salvadora. Inventata da Salvador
Ròja. § — a pàmpani. Coi pàmpani fuori dellintelaia-

tura. § — a bastoncino. Fatta d'un sémplice bastoncino
indorato o inargentato. § La cornice d' uno spècchio.

rai-e (Cecch. Varch. Ci\). § p. pr. Cornacchiante (F.).

COR\ACOH!XO, s.m. dim. di Cornàcchia (Bèrn. Cr.).

CORXlccmo , s.m. Palla di piètra che- serviva per
una spècie d'artiglieria (Calvan. Gh.').

fOBXACCHIlZZA , s.f. Cornacchiùccia. § Fig. Dònna
di partito (Cellin.i.

C'OUXADORE, s.m. V. Cornatore (Cr.).

CORNALE. Y. Corniale.
fORNALIXA, s.f. Corniòla (L.).

COBXAMEM'O, s.m. Il fischiar degli orecchi (Salvin.).

fOBVAMU-SA , s.f. Fare ttno comamufa. Dargli ad
intènder una fandonia <Morg. Cr.).

tORNAMUSARE, tr. Sonar U cornamusa. § Fig. Chia-
mare senz'èssere ascoltato (Varch.). § tr. Zufolare. $

Fig. Parlare d'uno (Aret.J'.). § p. pr. Corxamcsante (F.).

CORXAMUSETTA, s.f. dim. di Cornamusa (Fr. Giord.).
C0U>A.MCSIXO. s.m. dim. di Cornamusa (T).
CbRXASI USINO, s.m. Sonatore di cornamusa (Pule. Cr.).

CORNARE, tr. Sonare il còrno (B. Gozz. Cr.). § —gli
orecchi [Fischiare gli] (Salvin. Cr.). § Cozzare (B. Cr.).

CORNABO, s.m. Còrniòlo (T.).

CORNATA, s.f. Cònio, di montagna (T.i.

CORNATO, agg. Che à cx)ma (Salvin. Ti.
CORNATORE, s.m. Sonatór di còrno (Lìv. Cr ).

CÒRNEA , s.f. T. miner. Sostanza compatta , sòlida,

opaca (L.). § T. patol. Produzioni còrnee. Clie si for-

mano in vàrie parti anàloghe alle corna degli animali.

§ T. bot.Fam. di piante di cui è tipo il gèn. Co>vt»s (L.).

CORNEGGIARE , tr. Cozzare, colle corna (But. Cr.). $
Sptmtàr le còma (Cr.). § Per est. Di legno che spunta
(Gh.). § Della luna, quando è nova, e mostra i còrni
(Morg. Cr). § T. contad. De' buoi che scoreggiano (T ).

§ p. pass, e agg. Corneggiato. Curvo com'un cònio (T. i.

CORNEGGIO, s.m. Zufolio (T.).

CÒRNEO, agg. Luna còrnea. § T. chim. aut. Cloruro
d'argtnto fuSo i,T.).

Una bèlla, gran cornice. § Fi?. CI à. fatto un po' dt

cornice. Di chi racconta un fatto con qualche frangia.

S Val jfiù la cornice del quadro. Più l' accessòrio che
il principale. § Se gli levi la cornice non ci rimùn
nulla. Dove l'accessòrio è quasi tutto. § Quadro senza
cornice. Fatto raccontato com' è , senza tanti abbelli-

menti. § Fatta la cornice, bifogna far la doratura.
Fatto il più, si deve far il meno

;
parlando di benefizi

sim. Non com. § T. a. e m. Règolo intagliato lungo
con dei canti a gole, spigoli, mè^ji cordoni, ecc., che si

V ende a un tanto il mètro, e serve per stipettai, riqua-

(hatori, ecc. § T. arch. Più com. Cornicione, V.

CORMCETTA - INA, s.f. dim. di Cornice. Una corni-

cina dorata per questo ritratto.

CORNICIAME , s.m. Qualunque lavoro di cornici. La-
vora benìssimo di corniciami.
CORNICIAMENTO, s.m. Corniciame.
COBXICIABE, tr. Più com. Scorniciare. § p. pass. Cor-

niciato. § s.m. Pai te d'edifìzio ornato di comici.
CORNIti VTURA, s.f. Scomiciatura. § Incorniciatura.

COBNK INO, s.m. [pi. Cornicini , Cornicina e Corni-

cine], dim. di Còrno.
COBNKTONE, s.m. T. archi. Lavoro di pietrame e di

ornamento che aggetta dal muro, alla sommità, e sostiene

la gronda del tetto. Il cornicione della chièfa, del cam-
panile. Cornicione tondo. Il cornicione è una parte
essenziale degli órdini. Rovinò ttn pèzzo di cornicione.

Cascò di cima ài cornicione, i Per est. La parte supe-

rioi'e sporgènte d'alcuni mòbili, finèstre, pòrte, ecc. Il

cornicione delV armàdio. § Cornicione architravato.

Quello posto sull'architrave e sulla corona senza frégio.

CORNINO, s.m. [pi. Cornini e Cornirm], dim. di Còrno.

Le cornina d'una lumaca. § Di bernòccolo. Banibina
che s'è fatto un cornino nella tèsta. V. Còrno. § Un
cornino di pane, di chifel. V. Còrno.
CORNIOLA, s.f. Frutto del corniolo, i Spècie di ciliè-

gia più colorita e più dura delle ordinàrie. Un panière

di corniole. Anche agg. Bèlle queste ciliègie corniole.

COBNETANO, agg. Di popone. V. Popone (Gh.).

CORNETTA, s.f. Piccola bandièra già ujata dalla ca-

valleria (L.). § Colui che la portava (Cr.). § La compa-
gnia che militava sotto a quella bandièra (Dav. Cr.). Il

Dav. à interpretato male il lat. di Tàc. (Ang.). § pi.

Tòrti matrimoniali (Cellin. T.). § Nel seu. Pècora colle

còma(Bianc. T.). §T.vet. Sòrta di malattia del cavallo

(F.). § Sòrta di pesce (F.)

CORSETTA.ME, s.m. V. in Potatura (Gh.).

CORNETT.iTOBE, s.m. Chi sona la cornetta (Sali. T.).

COENETTINO, s.m. Strumento d'osso per dare il lustro

a' tacchi delle scarpe (T.). § Baccelletto (Sod. T.). §
Saéppolo (Paolet. Gh.). § Coppetta a tàglio (Cecch. Cr.).

CORNETTO, s.m. Bandièra. V. Cornetta. § Strumento
musicale, Cornetta i T.). § Cornetto muto. Strumento sìm.
al cònio inglese (T.).

CÒBNIA, s.f. Corniola (Cresc. Cr.).

CORNI.iLB, s.m. Còrniòlo (Bèrn. C3kr.CT.).%Mifarare
un corniale. Èsser bastonato (Bèrn. Gh.). L'edizione di

Londra lègge Cornale.

CORMCCIUOLO, s.m. dim. di Còrno (Sod. Cr.).

CORNICE, s.f. Cornàcchia (Petr. .\lam. Cr.).

CORNUÈLLA e CORNICÈLLO,s.f. e m. dira, di Còrno.

§ s.m. Guarnimento sporgènte del coltèllo tra il mànico
e la lama (Sacch.). § Gùscio, Baccèllo (Sod. Cr.).

CORNÌlTNE, s.m. Chi col còrno dava segno nella bat-

tàglia (T.).

CORNICOLARE, agg. T. geom. ant. D'angolo formato
da una rètta tangente e secante e dalla circonferènza

del circolo, o altra curva (Viv. T.).

CORNICOLATO e CORNICULATO, agg. Piegato a còrno
(Ditt. Gal. Cr.}.

COBNlFEBO, agg. Che à còma (F.).

COBNÌGEBO, agg. Che à o pòrta coma (Jlont. Gh.).

COBNIGEBONE, s.m. accr. di Cornigero (Belline. F.).

CÒRNIO, s.m. Còrniòlo (Cresc. Cr.).
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CORNIÒLA, s.f. Spècie d'agata d'un colore che vària

dal rosso sanguigno al carnicino pàllido , sfumato di

giallo. Corniòle incì/e. Corniòle del Brafile. Un anello,

Un sigillo di corniòla. Le corniòle scure son molto

ricercate. ^ Una corniòla. Un anello con quella piètra.

CORlVIOLlX.i, s.f. dim. di Corniòla.

CÒRNIÒLO e ( ORNIÒLO, s.m. Alberetto di legno duro

che fa un frutto com' un' uliva , rosso , ma non bòno a

mangiare. I semi del còrniòlo son utilizati per far

sapone. § agg. Ciliègio còrniòlo.

CÒRNO . s.m. [pi. Còma e in sign. di arnese, stru-

mento, Còrni']. I due còrpi appuntati e simmètrici

che spòrgono dalla fronte d' alcuni animali. Le còma
dei tòri, de' Mofali , delle pècore, de' cèrvi. § Spuntar
le corna. Cominciare a nàscere. A' cèrvi cadono ogni

tanti anni le corna. § Per est. Le còma delle fai--

falle, delle lumache. § Palchi di còma, e Còma
a jiiù palchi. Còma ramose. Còma decìdue. Quelle

dei cèrvi. § Ditro com'un còrno. Di còsa dura. Questo

pane è duro com'un còrno. § Fig. Di persona che non
capisce nulla. Un ragazzo duro com'un còrno. ? 11 còrno

separato dall'aniraale e lavorato e messo in commèrcio
a divèrsi uji. Un còrno da ciccia. Ne'nòstri còrni non
c'è un briciolo di pólvere. I segatori tengono V òlio

nel còrno per unger la sega. %' Una tabacchièra. Una
scàtola di còrno, i II còrno èra in antico uno stru-

mento militare, prima forse un còrno di bue, pòi d'a-

vòrio, e di metallo II còrno da fiato è un'invenzione

etnisca. Il corno d'Odino, d'Orlando, di Guglielmo

Tèli. % Òggi è strumento d' ottone ripiegato in due o

tre larghi giri e colla campana molto larga. Sona il

còrno al teatro. Professore di còrno. Pèzzo di mtlfica

per due cèrili. % Còrno bassetto. Spècie di clarino. §

Còrno inglese. Spècie d' òboe. § Corno a chiavi o ita-

liano. Che si sona in trédici tòni, g Còrno rtisso. Con
lina nòta sola. § Còrno a màcclUna o a pistone. Adot-

tato universalmente. § Fam. Tant'è sonargli un còrno

che un violino. A chi non capisce le differènze d' una
còsa, specialmente artìstica, A chi è indifferènte a qua-

lunque gentilezza, garbatezza. § T.stór. Il còrno serviva ai

pagani nelle libazioni sacre. § Nell'aràldica èraornamento
dei diadèmi di molti re e attributo di molte divinità. §

A Venezia era il cappèllo del dòge. § Còrno dell'Abbon-

bondanza o d'Amaltèa. Cornucòpia. § I bracci d' un

fiume, d'una strada. A quel jìunto l'Amo fa due còmi
còma. Qui vicino la strada fa due còma. Anche Di-

ramazlone. § Ciascuna estremità d' un esèrcito o parte

d'eSèrcito. Il còrno destro, il còrno sinistro. Più com.

Ala. § T. fortif. Òpera a còrno. Òpera composta d'una

fronte bastionata e di due ali. § Còrno. Ornamento di co-

rallo d' altro d' un pèzzo solo o ramoso che cèrti

CORNIOLETTO, s.m. Spècie di pesce di mare (Pule. F.).

CORNIOLUZZA, s.f. Corniolina (Capor. T.).

CORNÌPEDE, agg. Che à i piedi còrnei, come cavalli,

capre, ecc. (F.). § sost. Cavallo (Mont. Gh.).

CORNISI' .1, s.m. Sonatore o Sonatriee di còrno (T.).

CORMUOLA, s.f. Corniòla (Cr. T.).

CÒRNO CÒRNUS, s.m. T. bot. Àlbero di legno assai

compatto, quaSi come il mirto con bacche rosse d'un

sapore agrodolce che servono per far bevande rinfre-

scanti (Malf. P.).

CÒRNO, s.m. [pi. Còrnora]. VaSo da bere (Nov. ant.).

Alberèllo (Meng.).! Estensione di paoje, a còrno. E quel

còrno d'Au/òtiia (D.). § Lato, Parte. Di còrno, in còrno

(D.). § Di città d' altro edifizio (G. V. A. Cr.). § T.

arclù. Còrno dell'abaco. Ciascuna delle quattro estre-

mità d'un capitèllo a volute (T.). § Onda minacciosa di

fiume (Petr. A.). § Por [Far] le còma (Lasc). § Aver
le sue corna [la sua croce] (Bèrn.). § Prov. Anzi còma
che croce. Perché uno fu alloggiato bène a un' osteria

che aveva le corna, non a un' altra dov' èra la croce
(Serd.). lAvér stille corna [in tasca] (Bèrn.). § Recarsi
uno una còsa sulle còma. Pigliarla in òdio (Morg.
Calvau. Cr.). § Còrno. Glòria, Fortezza (S. Ag. Bibb.}.

superstiziosi specialmente nell'Italia meridion. pòrtane
seco per fuggire la iettatura ! § Còrno da scarpe. L'ar-
nese , che è la metà d' un corno di bue tagliato , che
serve a calzare le scarpe. A comprato due còrni da
scarpe , ma bèlli. § Per sim. Còrno. Del pane che fi-

nisce in punta. Inzuppo nel caffé tre o quattro còmi
di chifel. § Còrno di cèrvo. La raschiatura che si adò-
pia in medicina. § Còrno. Bernòccolo che viene nella
fronte, o nella tèsta per averla battuta contro un còrpo
duro. Senti che còrno che s'è fatto! À jìicchiato il capo
nella sòglia due vòlte , e ora ci à due còrni. § T.
eccl. In cornu Evangelii, In cornu Epistolce. I due
lati dell'altare sinistro e dèstro

,
per chi lo guarda,

§ Còrni Còma dell' ancùdine. Le due punte in cui

finisce. § Còma della luna. Le due punte quand'é
nova o calante. § Batùffoli che le dònne si fanno di

capelli. § Le punte della fiamma. § Di cèrte monta-
gne in figura di còrno. Còrno alle scale. | Còma per

Capo in alcune fraSi. À qualcòsa per le còma. Non
si sa quel che abbia per le còma. Di chi è impensie-
rito, taciturno. § Il diàvolo ci à messo le còma o la

coda lo zampino. In un affare che cominciato bène,

non finisce bène. § Che ci ài nelle corna stasera? Di
chi non intènde o non vuol intèndere. § Dare o Darsi
sulle còma. Bastonarsi. Quei due fratellacci ogni tanto
si danno sulle còma. Dònne che si son date sulle

còma. Se non /mettete , vi dò sulle corna, 'l^ Metter
ima còsa per le corna a uno. Métterglielo in tèsta, di

sospètto, pensièro, vòglia, capriccio. Gli anno messo
per le corna che si deve far mònaca. § Alzare, Rizzare,
Méttere , Rimetter fuori le còma. Di chi si mostra o
si mostra ancora arrogante, baldanzoso, minaccioso. À
rimesso fuori le còma quel brigante. Il contràrio è

Abbassare, Ritirare , Rimetter in déntro le còma. %

Fiaccar le còma. Rintuzzare, Abbàttere la potènza,

l' orgóglio altrui. § Far rimetter le còma in dentro a
uno. Fargli abbassar l' alterigia. § E' non à mài visto

corna a' buoi. Di chi si maraviglia di tutto. § Mandar
uno colle còma rotte. Malmenarlo , Fargli passar la

supèrbia, l'alterigia, specialmente con bòtte. Così An-
darsene colle còma rotti. Tornarsene sconfitto, umi-
liato. § Aver busse e còma. "V. Busse. § volg. Aver le

còrìia. D'infedeltà coniugali. Ricéverne. § Far le còma.
Commétterne. § Còma d' òro. Quando il marito ne à
lucro. § scherz. Non ini fàccia còma o tòrti. Dice il

bottegaio all' avventore pregandolo che in altre occa-
sioni non Io lasci. Se non mi serve bène , la gli farò
un còrno. § Far le còma. Stènder la mano in atto

di sprègio vèrso uno, e allungare l'indice e il mì-
gnolo. Che vuoi che m,' impòrti di quel figuro? Tò,
gli fò le còma. | Del lume all'inglese, Quando la calza

Cosi Èsser còrno di salute. Fòrza di salvezza (Bibb.

Cav.). § Regno {Bìhh.).§ Alzare il còrno [le corna] (A.).

i Giòco delle corna. Spècie di giòco simile alla mòra
(Morg. Gh.). § Còrno della dovizia [dell'abbondanza]
(Salvin. T.). § T. astr. L' Orsa minore (D. Car.). § T.
anat. Le trombe di Falòppio (Volg. RaS. Rèd.). § T. vet.

Tumore epidèrmico, calloso. § L'unghia di cèrti animali,

come il cavallo, il bue (Pallàd.). § Dare un colpo di

còrno. Salassare un cavallo al palato con un còrno di

capra (T.). g T. bot. Còma di cèrvo. Ditole (T.). §

Còrno. T. pist. Ammaccatura che ri'ieve un cappèllo

sòdo altro còrpo sòdo. Guarda, quanti còrni in quel

pòvero cilindro. Una tromba pièna di còmi. § Prov.

J vetri non vòglion corni. Perché si rompono, non pi-

gliano ammaccature (P.). || Sonare il còrno. Puzzar
fòrte (Cr.). § Prov. Colle trombe arrivate e coi còmi
partite. Di còse riuscite minori dell' aspettativa (T.). §

Sonare il còrno d'Orlando. Chiamare in soccorso (M.

V. Cr.). § Còrno d'Ammone. Sòrta di Conchìglia fòssile

(Targ. Cr.).

CÒRNOA.MONE, s.m. Piètra ricordata da Solino (T.).

CORNÒCCIIIO, s.m. T. lucch. Il torso della pannòcchia.

§ La parte aguzza d'un monte (Targ. F.).
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è stata tagliata male, e fa come (Ine punte. § Aver le

cjrna. Mi pare. Mi pareva. Mi parrebbe d'aver
le còma. Di còse che ci toccano o ci tocclievèbbevo di

molta vergogna. Aìidare a spasso con luì mi par-

rebbe d'aver le còma. § Aver le corna, in seno, e

méttersele in capo. Mettei- in pùbblico il pi'óprio

disonore. § Così Portare le còma. Pòrta le conia
contènto, come in trionfo. Far portar le corna a quella

donnina cosi bèlla e cosi buona é una vergogna. § Prov.

volgarissimo Le còma son come il vaiòlo: chi non l'à

avute, l'avrà. § esci. volg. Còma! Le còma! Un còrno
che ti sfondi! § T. plebèo. Un còrno. Rispondendo ne-

gativamente. Xon gli dici nulla? Un còrno. Non ci fflìV

— Un còrno! § Nulla, Niènt'affatto. Non volere. Non
stimare un còrno. Non me ne importa un còrno Non
gli vo'dare un còrno. § Dir còma a uno. Impertinènze,

Villanie. § Dirne cerna. Male più che è possìbile. § Ag-

giunto a un discorso altrui per ribàtterlo. Pòvero Ini?

Un còrno. % E anche senza interruzione. Pòv«ro un
còrno. Mandarci lui un còrno.

CORNUCÒPIA, S.C. comp. [pi. Cornucòpie]. T. mitol.

Còrno simboleggiante l'abbondanza. Anche, e meno
com.. Còrno d'Atnaltèa.

CORXUTO, agg. Che à còma. Bòvi coimuti. \ scherz.

Becco cornuto. Anche spreg. § Baròn coìtiuto. Titolo

d' ingiùi-ia o di scherz. Pèggio villdn cornuto. Villa-

uacci cornuti. § T. filo;. Argomento corutito. Il dilèmma.
CÒRO, s.m. Parte della chièja, più specialmente diètro

J'altàr maggiore, dove si recitano o si cantano gli ufizi

divini. Còro piccolo, grande. Un bèi còro tutto dipinto.

J sedili del còro tutti intagliati. Il còro della catte-

drale di Savona, della Badia di Chiaravalle, della

Badia di San Pietro in Perugia. Assistere, Mancare
al còro. Benefizio che d l'obbligo del còro. Andar a
còro. Uscir di còro. 1 Quella stanza o cappèlla attìgua
alla chièta dove le mònache stanno a cantare. § Prov.
Molti a tàvola e pòchi in cero. 1 benefizi piaccion più
che le cure, la fatica. § Sonare a còro. Quando la cam-
pana chiama i prèti al còro. § Pèzzo cantato da più e
divèrse voci nelle òpere in mùSica e nelle tragèdie. Còro
a quattro voci. Una vòlta cantavan le lezioni in còro.

Messa cantata a quattro còri. A òtto parti in due
còri. Cantore di còro. Dopo il pròlogo entrava in
scèna il còro. Còro dell'Aida. I Greci avevano il còro

nelle tragèdie. § Personàggio collettivo che cantava
intermèjji, vèrsi diviji in Stròfe, Antistrofe e Epòdi.
Còro parlante, cantante, danzante. TI Manzoni riportò

i còri nelle sue tragèdie. Il còro del Carmagnòla. I
còri del Manjoni furono una tromba di guèrra nel
cuore de'gióvctni. Còro di dònne, di fanciulli, di schiave,

n còro delle rane in Aristofane. Compoìfe, Scrivere

C0R!C0rÒPI.4, sf. Cornucòpia (T.).

CÒKNOMO/./O, s.m. Colle còme mozze (Salvin. T.).

COBMICÒPIO, s.m. [pi. Co>-nt«cópj]. Cornucòpia {Segìi.

Gh.). § Abbondanza di tutte le còse. 5 Vaio grande (F.). S

Titolo d'un vocabolàrio latino (Tiz. T.).

CORJflTA, s.f. Spècie di serpènte colle corna (SS. PP.
Cr.). § VaSo per il mangiare de'cardiuali quando son in

conclave (T.).

COKXITKZZA, s.f. L'èsser cornuto (Tasson. F.).

CORNUTO, agg. Cornuto a quattro. Becco cornuto
(Bèrn. Cr.>. § Cornuto. Del suono d'una lèttera (Bèmb.).
5T. vet. Di cavallo colle anche tròppo alte (T.). § Grano
corniUo. Più specialm. Sprone (T.). § T. aiit. geom.
Àngolo cornuto. Quello formato da una rètta tangente

secante e dalla circonferènza del circolo (F.).

CORNUrONE, accr. di Cornuto (Cr.).

CÒRO, s.m. Cantar fuori di còro. Parlare. Risponder
a spropòiito (Gh.). § Cautoria (Vai. Cr.). § A còro a
còro. Un còro diètro l'altro (Poliz. Cr. ).

CÒRO, s.m. Vènto tra ponènte e maèstro, E la pai-te

di dove viene (D. A. Cr.). Il Sòrta di miSura antica (Cr.),

COROBATK, s.m. T. arche. Strumento da livellare

l'acqua e il terreno travèrso dove si voleva conduiTe (Cr.).

tfi còro, l Le persone che cantano ne'còri o di còse per-

sonificate. Il còro della Scala, del'a Madonna. § Icóri,

i nòve còri degli àngioli, de' di''voli, degli apòstoli, de'

profèti , delle Vérgini , della Virtù, , dei filòfofi , delle

Mnfe, delle Grazie, delle Ninfe , delle stelle. Còri an-
gelici. Nel beato, nel supèrno còro. Fra i beati còì-i.

Poèt. § Per est. e in cattivo sènso. Il còro degli adu-
latori, de' maldicènti, di crìtici, ecc. § Di gènte concòrde
in una còsa. Tatti in còro approvarono. Batterono in
còro le mani. A quelle stùpide acenfe fecer còro ttUli

i birboni.

COROGU.IFIA, s.f. Descrizione d'un paere, d'una re-

gione ne'suoi punti principali. La corografia dell'Italia.

i L'opera. La corografia del Vallardi, del Kircher.

COROGK.ÌFICO , agg. Che appartiene a corografia.

Diziondìio corogràfico. Carta, Tivola corogràfica. §

Anatomia corogràfica o delle regioni.

CORÒGRAFO, s.m. T. Iettar. Autore d'una o più coro-

grafie. Corògrafo dell'Italia antica.

CORÓLLA e COROLLA, s.f. T. bot. Parte del fiore che
avvòlge gli òrgani produttori. Le parti distinte della
corólla si chiamano pètali.

COROLLÀRIO, s.m. T. mat. Conclusione che si ricava
da una propofizione dimostrata, dalle còse dette avanti.

§ Fig; Un fatto è corollàrio d'altri fatti. Il corollàrio
è che chi non stùdit, non può profittare.
CORONA, s.f. Ornamento in forma di cérchio da pone

alla fronte, o sul capo, per onore, per distinzione di

grado. Corona d'oro, di gèmme, di brillanti. La Corona
di fèrro. Sacra corona. Corona reale, ducale, papale

triregno. Quando Napoleone si mi/e la corona disse.

Dio me l'à data, guai a chi me la tòglie. Ma il destino
gli strappò la corona. % La dignità reale o imperialo.

La corona d'Italia, d' Inghilterra. Cedere, Deporre,
Prèndere, Lasciare, Ufurpare , Pèrdere la corona. %

Gèmma d'una corona. Una delle più bèlle provinco.

Séilan è gemma della corona britànnica. §Fig. Gèm-
me della Corona sono la verità e la giustizia. § Dì-

scorso della Corona. Il discoreo col quale il sovrano
costituzionale apre le sessioni del Parlamento. § Corona
fèìTca. Órdine cavalleresco d'austriaca memòria. § Co-
rona d'Italia. Ordine cavalleresco del novo regno d'I-

talia, § Popol. Re di corona. Di schiatta reale, Che à
portato porterà corona. Èra re di corona, e morì al-

l'ospedale. % Corona di marche/e, di duca. Sul biglietto

di vi/ita ci à la corona di conte. § Di fiori o di fronde.

Corona d'allòro, di quèrcia, di virtù. La corona d'al-

lòro si d'i ai poèti, ai grandi artisti. La corona di
qttèrcia si dava ai valorosi. La corona di Bacco èra
di pdmpani. Gli ambasciatori portavan la corona d'o-

livo, le ìnttime-di pino e di ciprèsso. § Corona poèticci.

CORODTA, s.f. T. mtit. Melodia cantata da molte voci
all'unisono coll'ottava (Don. T.).

COBOÈXO, s.m. Mosto bollito sino a rimanerne due
tèrzi (Cresc. T.).

CORÒGLIO, s.m. T. uret. Cércine (F.).

COKÒIDK, s.f. Tùnica dell'occhio tra la rètina e la
scleròtica; tocca posteriormonte il nèrvo òttico.

COROIDÈO, agg. T. anat. Delle artèrie, vene, ecc.,

che vanno alla coròide (F.).

COUOIDITK, s.f. T. mèd. Infiammazione della coròide.
COROLLA, s.f. Piccola corona. Ghirlanda (Boèz.). §

T. sen. Cércine (F.). § T. mont. pist. Belliugozzo, Ciam-
bèlla. Guarda che bèlla corolla che fa fatto la nònna.
COROLL.ÌRIO, agg. Dedotto per corollàrio (But. Or.).

COROLL.ATO, agg. T. bot. Che è provvisto di corolla.

COROLLIFLÒRE , s.m. e agg. Di piante provviste di

corólla (T.).

COROLLIFORME, agg. In forma di corolla iT.).

COUOLLIXO, agg. V. COROLLIFORME (T.),

COROLLÌTICA,agg. e sost. Quella colonna il cni fusto

è ornato di fòglie e di fiori giranti a spirale (T.).

COROLLO, s.m. Rialto rotondeggiante (F.). § T. moni,
pist. e seu. Ciambèlla. Più com. di Corolla (P.).
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L'allòro. § Anclie titolo di Raccòlte di poejìe. S Corona.

Prèmio in forma di corona che davano gli antichi. J

Romani ahlondàrono li ella distribuzione di corone al

mèrito, alla virtù. § T. stòrici. Corona cìvica o di

qxièrce o d'elee. A chi salvava un cittadino romano in bat-

tàglia. % — radiata. Assegnata agli dèi o eròi deificati,

pòi a Augusto e ai re. § — sùtile. Di iiori recisi, senza

fòglie, di ròSe, portata dai Salii alle loro fèste. § — oZe«-

gina. Di fòglie d'olivo per ricompènsa a chi avesse consi-

gliato qualche buon espediènte per la vittòria.?— mu-
rale. Ornata di torri e toiTette (come quella che à in capo

l'Italia) a chi avesse dato per il primo la scalata alle

mura d'una città assediata. § — ovante. Assegnata a

chi otteneva il trionfo minore. §— vallare. A chi primo

entrava nel vallo. § — ossidionale. A chi liberava una

tòn-a dall'assèdio. Pòi ci furono la Goroìia, navale,

trionfale, radiata, fitnedre. § Una siìòfa novèlla con una
corona di fiori sul capo. OfèUa con una corona d'or-

tiche. Bara copèrta di Ièlle corone. Ballerina a cui

sono slate date tante corone. Le maggiori. Le più
ièlle corone.^ Corona d'infàmia. ^Intrecciare, Tèsser

corone. Più com. Ghirlande. § Corona di spine. La
corona di spine fu messa, a Cristo. S Fig. Martirio,

Pene, Duolo. Alle birhe spesso le corone d'oro, alla gènte

di valore, agli eròi la corona di spine. § Corona del

martirio. Ottener la corona del martirio. Chi muore
per una fede. § Corona di stelle, di raggi, di luce. Anche

Aurèola. Quella che figura sul capo de' santi. § Corona.

La tonsura de'frati. Capelli tagliati a corona. S Alone,

e fam. Curchio. li
Tutto quanto circonda. Corona d'a-

mici, d'adulatori, di colline, di pòggi, di torri, di

mèrli. Corona deU'edifìzio o dell'opera. Quanto serve

a compirla, e bène. § Ornamento in forma di corona che

è in cima a alcuni oggetti, come alle lumière. § scherz.

Di marito cui la móglie è infedele. § T. agr. Corona
dell'albero. Dove il fusto allarga i suoi rami. § Potare

a corona. Tagliar tutti i rami alla stessa altezza si-

mètricamente , conservando soltanto i tre o quattro

rami maèstri. § Innèsto a corona. Lo stesso che a
bìiccia e si fa allontanando la bùccia e inserendovi

tre o quattro mazzette tagliate a becco di flàuto. §

Corona del dènte, del còrno, deh' imghia del cavallo.

La parte più vicina alla radice. § Giro di bolle, o sìm.

§ T. calz. Impuntura intorno al quartière della scar-

pa. § T. muS. Punto con un semicircolo sopra, che ìn-

dica la sospensione della battuta. Più com. Comune,
§ Corona del Rofàrio o assol. Corona. Pallottoline in-

filate o concatenate che servono ai cattòlici per contaro

le avemmarie del rojàrio. I chicchi della corona. Co-

rona d'ebano, d'avòrio, eoe. Dire, Recitare la corona
del rofàrio o il rofàrio. § Bir la comna, chie corone,

mègga corona , non com. Ma Dire il rofàrio , ecc. §

Spreg. Biasciàr la corona, Snocciolare delle corone. §

Pòste della corona. Le parti in cui è divi5a, di dièci in

dièci avemmarie. § Non avranno detto la corona. Di
due persone di sèsso divèrso trovate insième in luogo

sospètto. § Infilare , Sfilare , Sfilarsi , Rincatenàr la

corona. § Fig. Cominciare a sfilarsi la corona, e più

com. il rofàrio. Di fatti che cominciano a S\òlgersi

uguali e continuati, specialmente di disgràzie. § Anche
di bestémmie. Ora comincia a sfilar la corona. § Sfllèir

la corona. Anche Dir d' una persona quanto si sa di

male. § Corona. Antifr. Il coltèllo. Barrocciaio che non
si scòrda mai la corona. § scherz. Corona della mòrte.
Le reni di persona magra. | Corona di sonetti. Lo stesso
che Catena. % T. astr. Corona d'Arianna o Corona.
Nome speciale di due costellazioni. § Corona. La parfe
del pigione d'acciaio fatta a corona, che pestale castagne
Secche. | Mànico della campana, che s'unisce al mòjjo.
COllONAIO - ATA, s.m. e f. Uomo o dònna che fàbbrica

o rivende corone.

C0U0?f.4LE , agg. T. anat. Neil' uomo quanto appar-
tiene all'osso frontale che è più com.; negli animali
alla corona del piede.

COKONAMENTO , s.m. Il coronare. § Nel sènso fig. Il

coronamento dell'edifizio, dell'opera.

CORONA UE. tr. Metter la corona. § Nel sènso pr. più

com. Incoronare. § Lettor. Coronare le vìttime, la vit-

tima, gli altari, ecc. Torre che corona un edifizio, ecc.

§ Nel fig. Coronare l'impresa, gli sfòrzi, le fatiche. §

Prov. Il fine corona V òpera. § p. pass, e agg. Coro-
nato. Coronato re, imperatore. Poèti coronati d'al-

lòro. Non è stato coronalo da èfito felice. § Fig. Astù
zie coronate. Coronati misfatti. Non com. § Rilièvo

coronato da un frontone, mura da artiglierie. § Mostro

coronato. Un re tiranno. § Tèste coronate. I re. § L'o

Vérgine coronata di stelle.

CORONAZIONE, s.f. Più com. Incoronazione. § Nel flg.

si dice Coronamento.
COUONOINA , s.f dim. di Corona. § Coroncina della

Madonna. Sòrta di preghièra.

COUONCIOSA e COKONCIOXE , s.f. e m. accr. scherz.

di Corona.
CORONÈLLA, s.f. Male che viene torno torno a un

dito: spècie di paneréccio. Più com. Giradito.
CORONÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Corona.
CORPA('CIATA, s.f. non com. Scorpacciata.

CORPACCIO , s.m. spreg. di Còrpo. Qiiand' à empito
il corpaccio non pensa a altro. Contentare questo cor-

paccio. § Di pers. Uìi corpaccio come quello non si

trova. Mortificalo un po' quel corpaccio di ragazzo.

CORPACCIÒLO, agg. T. a. e m. non com. Cerchi cor-

pacciòli. Due cerchi che cingon il còrpo del barile.

CORPACCIONE, accr. di Corpaccio.
CORPACCIUTO , agg. Di pers. Che à gròsso còrpo. §

Di còse. Botti, Vafi, Bicchièri corpacciuti

.

CORPETTINO, s.m. dim. vezz. di Corpeito.

CORPETTO, s.m. non com. Sottovèste.

CORPETTÙCCIO, s.m. spreg. di Corpetto.
CORPICCiÒLO, s.m. dim. di Còrpo. Il male ne' pòveri

corpicciòli de' bimbi è più pericoloso.

CORPICÈLLO, s.m. dim. non com. di Còrpo.
CORPICIÀTTOLO , s.m. dira, spreg. di Còrpo. Corpi-

ciàttolo fmilzo. I corpiciàttoli degl'insètti.

CORPICINO , s.m. dim. di Còrpo. Più che altro di

bimbi. Il coruncino freddo del suo bambino. § Nel sènso
di Vèntre. À male al corpicino quel bimbo.
COBPINO, s.m. dim. vezz. di Còrpo, de' bambini.

CORONA, s.f. Moneta franceje di diciòtto sòldi circa.

Una corona d' Inghilièrra, cinque scellini; mèg^a co-

rona, tre lire italiane (T.). § Fig. La fémmina sàvia
è corona del sàvio marito (Ci:). % Dir la corona. Badare
a' fatti suoi (Fièr. Cr.). § Nella mont. pist. Cantilèna de'

bambini. Santa Lucia vai a Roma, pòrtami impennato
e tma corona (P.). § Girasole, detto anche Corona del sole
(T.). S Filza di marroni secchi (T.), di bòzzoli (Palm.).

^ T. anat. L'orlo del glande (Cr.). § Filare di dènti (An-
guill. T.). § Corona di Vènere. Pùstole rosse alla fronte
o alle tempie (T.). § T. chir. Parte del tràpano a co-
rolla (T.). § A corona di merito. A glòria (Fior. S. Fv.
Jlarcucc). § Appresso la corona di tutta l'aste (Ug.
Av. P.). g Vortàr corona. Portare il gonfalone (Lor. Méd
Gb.). § Dar corone d'una còsa a imo [il vanto] (F.).

§ Venire a corona. Ottenéi* glòria, onore, ecc. (F.). § T.

archi. Piano che serve di cimasa alla cornice e al ca-

pitèllo (Cr.). § Gocciolatoio (id.). § Schière disposte in-

tomo a un luogo fortificato per assediarlo o difènderlo

(Tass. Salvin. Cr.). § Aver corona d'una città e sìm.

Averne il dominio (A. Cr.). § Vender sotto corona o
sotto la corona. Vèndei-e schiavi di guèrra (Òtt. Nard.
Cr.). § Santa corona. Gli ant. Parlando con re o im-
peratore (F.). Sacra corona rimau anc'òggi nelle nov.

pop. (P.). ^ Fig. Le bon tante corone! Di fatti o discorsi

a càrico nòstro che non curiamo (T.). § T. pist. Co-

rona. Una filza di chicche in forma di pallòttole che

si mettou al còllo a' ragazzi per San Bartolomeo. Com-
prare, Mangiar la corona (P.).

COROiNAlÒ ! Esci. volg. pist. San Pitòcco coronaiol
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CÒKPO, s.m. La matèria, in qualunque forma o con-

dizione, che può far impressione sui nòstri sènsi. Còrpo
tnvénte , animato, sòlido, liquido, aeriforme , opaco,

diàfano, sonòro, org ìnico, inorgànico, sémplice, com-

posto, celèste, terrèstre, artefatto ; naturale, vegetale,

animale. Proprieti generale dei còrpi. Gravità de'

còrpi. Còrpi rari, dènsi, spugnosi. Proprietà primàrie
e secondàrie de' còrpi, meccàniche, fifiche , chimiche.

Relazione de' còrpi estèrni col nòstro , de'_ còrpi tra

/oro. Percezione, Impenetrabilità de' còrpi. Organi del

còrpo. § Del còrpo umano. L'uomo è composto d'anima
e di còrpo. Còrpo gràcile, sano, delicato, robusto. La
.<>alute, I piaceri del còrpo. La resurrezione de' còrpi.

Tener pulito il còrpo. Educazione, Efercìzio del còrpo.

Rinforzare il còrpo. § È lui in còrpo e in ànima. È
devòto a lui in còrpo e in ànima. § Darsi ànima e

còrpo. Interamente. § T. teol. Il còrpo e il sangue di

Gefù Cristo. Nell'Eucaristia. § La fèsta del Còrpo del

Signore. Più com. Il Corpus Dòmini. § Còrpo santo. Il

còrpo d'un santo. § Scoprire, Venerare i còrpi santi.

% Guardare com' un còrpo santo. Com' una còsa pre-

ziosa. § Fam. Quando viaggiano i còrpi santi non
piòve. Scherz. Per dire che Andando noi in viàggio non
pioverà. § T. stòr. Còrpi santi. Zòna intorno alla città

a cui s'estendeva la giurisdizione del véscovo. § Avere
il diàvolo in còrpo o addòsso. Una grand' agitazione

che fa uscire anche in insolenze , in lamenti contìnui.

y. anche Addòsso. § Di tèmpo minaccioso. Questo tèmpo
à ròba, à qualcòsa in còrpo. § Fig. Di mòti politici. §

Aver l'amaro in còrpo. Èsser disgustato , irato , cruc-

ciato. S Prov. Chi à amaro in còrpo non può sputar
dolce. § Tenere una còsa, un segreto in còrpo. Non lo

dire. S Quando ti riescirà tenere in còrpo i segreti che

ti affidano ? Come si fa a tenere in còrpo cèrti perdii?

§ Combàttere a còrpo a còrpo. Da vicino. § Fare una
còsa a di malincòrpo. Malvolentièri. § A còrpo mòrto
perduto. Avverb. Buttarsi, Gettarsi,'Méttersi a còrpo

viòrto in una mìschia. Con tutto l' ìmpeto, com'a non
far più conto della vita. § Fig. Mettersi allo stùdio, a un
lavoro a còrpo mòrto. §Escl. Còrpo del mondo! d'una
bomba! d'un cannone! d'un tamburo! del diàvolo! di

mille diàvoli! ecc. Còrpo di Dio! Còrpo di Bacco! § Còrpo
senz'anima. Pers. ottusa, fredda, che non à sentimento.

§ Fam. nel sign. di pers. È ìin còrpo curioso. È un còrpo

allegro costui! Non c'è còrpo ìimano che gli comandi.
Se còrpo umano Vd jiregato. § Còrpo giovine, vècchio,

disfatto, estenuato , sano ,
gràcile , robusto , di fèrro.

1 piedi ricùfano di portare il còrpo. Tutto il còrpo

pesto, làcero. Ferite per tutto il còrpo. | Còrpo satollo,

ànima consolata. Di chi dopo mangiato se la dorme. §

Dolori del còrpo. Contrapp. a quelli dell'àuirao. Divèrso

da Dolori di còrpo. § Lascerei 2ìrima passare sul

còrpo de' miei figlioli. Passerete prima sul mio còr-

po. Non permettendo una prepotènza. § Non bade-

rebbe a passar sopra il nòstro còrpo. Di persona

che non à scrùpoli. § Quando mia madre m'aveva in

còrpo. Èra incinta di me. Mi portò nòve mesi in còrpo.

§ Fece due figli a un còrpo, e più com. a un parto.

Due gemèlli. ^ Ritornare, Ricacciare in còrpo o in gola.

CORON.iLK, agg. da Corona in gen. (.\mét. Cr.).

COKOSA.ME>TO, s.m. nel sign. pr. incoronazione (Cr.).

CORON.UIK, tr. T. agr. Potare a corona (Palm. P.).

COKON.Ull.i, s.f. Èrba pelosa uSata dalle vèspe per

far il nido (Rìg).

COBOXÀUIO, agg. T. bot. Fatto a corona (F.). § T.

anat. D'alcune vene e artèrie (F.). § Òro coronàrio.

Quello che i Romani donavano come premio in forma
di corone (F.).

C0R0N.4T0, agg. Re coronato [di corona] (Barber.

P.). D'una spècie di gallòzzola. § Scapezzato (F.).

CORON.iTO, s.m. Spècie di moneta (Sevd. Gh.). § T.
bot. Àlbero potato a corona (T.). § Re (Bèrn. F.).

CORON.VrOKK - TRiCE, verb. Chi o Che corona (Cr.).

CORONÈLLA, s.f. T. idràul. Novo àrgine alzato diètro

Far pentire uno dì quel che à detto, ribattendo imper-
tinènze a impertinènze. § Sinché avrò fiato in còrpo.
Finché sarò vivo. § Struttura del còrpo. Còrpo ben
formato. ? Anche solam. di Torso, o La pers. senza il

capo. Capo divi/o dal còrpo. Èra appiccato, il còrpo
e le gambe ciondoloni. Le ossa del mio pòvero còrpo
mi dolevano tutte. Un còrpo senza braccia e senza
gambe, p 11 vèntre. Còrpo gonfio, gròsso, duro, fmilzo,
com'una botte, com'un tamburo, com'un idròpico. Ben
bevi ti farai un còrpo com'un barile. À male al
còrpo. Dolori, Struggimento di còrpo. Sento degli
strizzoni in còrpo. Mi brontola il còrpo. Pare che non
abbia còrpo. Non d còrpo. Non pensa che al còrpo, che
a lufingare, a servire il còrpo. § Mi fa venire i dolori
di còrpo, i brividi in còrpo. Di ogni còsa noiosa, molèsta.

§ Ripiegarsi il còrpo per la fame. Sentirne gli stimoli.

Portate' questa minestra perché mi sento ripiegare il

còrpo. Non com. § Andar di còrpo Aver il benefìzio del
còrpo solam. Il benefizio. Evacuare il vèntre. Il far
mòto e sudare dà il benefizio di còrpo quotidiano anche
a chi è stìtico. Va a stènto di còrpo. § Stitichezza di
còrpo. Difficoltà d' evacuare. § Smòvere , Sciògliere il

còrpo. Il latte gli sciòglie il còrpo. À il còrpo sciòlto, e

va come l'acqua. Il purgante gli à dato dtce mòsse di
còrpo. § Còrpo pièno o vóto. Di chi à o non à mangiato.
A còrpo vóto non beve vino. § Avvei'b. A còrpo votosi
canta male, si viaggia male. § Prov. O di pàglia o di
fièno basta che il còrpo sia pièno. Purché abbiamo
mangiato, non impòrta guardar tanto alla qualità. §

Quando il boccone è in còrpo. Quando s' è ingollato.

§ Prov. Quando gode il còrpo , tribola la scarsèlla,

i Còrpo satollo non crede al digiuno. Chi non à bi-

sogno non crede a chi l'à. § Còrpo pièno vuol ripo-
so, l Le paròle non empiono il còrpo. § Còrpo mio
fatti capanna. V. Cap.\nna. § Fam. Andare a vedere
se il còrpo tiene. Andar a mangiare. § Anche Andar a
cavare il còrpo di grinze e sign. Mangiai-e abbondan-
temente. § Dopo avergli cavato il còrpo di grinze! Di
chi abbiamo sfamato e pòi ci sèrba ingratitùdine. § Son
andati a levarsi il còrpo di grinze. Di miferàbili che
si son appollaiati intorno a un signore. § riandare,
Buttare giù in còrpo. Mangiare in fretta e con avidità.

Se butti in còrpo come tu fai, che maraviglia che tu
non digerisca? § Butta fuori quel che ài in còrpo.
Dici quel che tu pensi. § Méttersi in còrpo. Mangiare.
Si mette in còrpo tutta quella robàccia di frutte ! Kn-
che maravigliando delle quantità. S' è messo in còrpo
tutte quelle bistecche. È capace a méttersi in còrpo
tm tacchino. % Fig. Sta tutta la nòtte a lèggere e si

mette in còrpo tanti roman^acci. % Non dolere il còrpo.

Non aver pensièri per il capo. Dategli venti franchi
il giorno, e non gli dòte più il còrpo, i Prov. A chi
consiglia non gli dòle il còrpo o il capo. 1 consigli

còstan pòco. § Anche A chi stima non gli dòle il còrpo.
Perché a véndere né a comprare non tocca a luì. g

Stare a grattarsi il còrpo. Senza far nulla. § Grattare
il còrpo alla cicala. Far parlare uno. § volg. Dònna
che à il còrpo a gola o è col còrpo a gola. In gravi-

danza inoltrata o molto gròssa. § Per sim. Il còrpo d'un

all'antico, in forma arcuata (Or.). § Pìccola corona (F.).

§ Protuberanza che nasce attorno al fusto della pian-

ticella tra tèrra e tèiTa (F.).

CORONIDE (Pro o Peii). In somma. Per finirla (Lam.).
COUOMÈRE, s.m. Coronalo (F.).

CORPACClUTOJiE, accr. di Corpacciuto.
CÒltl'O, s.m. Corpo maggiore. 11 primo mòbile, il più

àmpio de' cieli (D. T.). ^ Còrpi preziosi. Le sfere celèsti

(id.). § Valoroso del còrpo. Robusto (S. Gir. T.). § Portare,
Levare il còrpo. Andare per un còrpo [per un mòrtoj (B.

G. e altri aut. Gh.). § T. pist. Còrpo sicuro. Chi mangia
molto. A un còrpo sicuro come quello, tm ca^ìpone non
(ili fa e non gli ficca. Còrpi sicun {V.).%Acrèpa còrpo.

A crepapelle (Allegr. Gh.). | Fig. Tre canzoni nàtevi 0.

un còrpo (Bèmb.). § Dònna del còcjjo. La matrice (Gel-
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•wa/o, d'una bòccia. La pai-te piti gi'òssa. § Il còrpo del

delitto. L'oRf^ètto che lo fece comméttere o ne sèrba le

tracce. Ci rimase il còrpo del delitto : un gròsso coltel-

làccio saufìinnoso. % Scherz. L'oggetto in questione.

Ècco qui il còrpo del delitto : il libro contestato. § Òr-

dire, Cèto, Società di persone. Il còrpo della nazione,

della repùbblica, sociale, polìtico, diplomàtico, accade-

ìttico. Còrpo dei negozianti, di comunità, d'arte, delle

arti, della Mifericòrdia. § Còrpo deliberante, iìise-

gnante. Non pop. Tutto il còrpo andò incontro al ge-

nerale. Formano , Fanno tutt' un còrpo e avverb. Ci

andarono in còrpo. § Còrpo sanitàrio. Quel gruppo di

mèdici e loro addetti incaricati da un municìpio d' in-

vigilare all'igiène generale della città. § Interèsse, Spì-

rito di còrpo. Qnel sentimento che move tutte le persone

d'un còrpo a sostenersi, a difèndersi. § Uno, due, tre

còrpi d'armata, d'efército Unità tàttica formata di più

divisioni. S Còrpo di guàrdia. Il picchetto che monta la

guàrdia. ?La stanza dove si raccòglie. Èran tutti nel

còrpo di guàrdia. Il fatto è avvenuto nel còrpo digitar,

dia. 5 Corpo di difesa. Il sistèma, la massa delle òpere di

difesa d'un luogo determinato. ? Còrpo di ballo Le ùltime

parti. Il còrpo di ballo del S. Carlo. § Di còse dello stesso

gènere. Vn còrpo di case. | Un còrpo di beni. Po-

deri, Selve che fanno tutt' un còrpo. § Il cirpo delle

leggi, del diritto canònico, del diritto romano. § T.

stamp. Le gradazioni de' vari caràtteri. Còrpo òtto,

c'rpo nòve. § Còrpo d'acque. Raccòlte in un canale,

in un fiume. § Far còrpo. Del grano, Far la spiga. § T.

anat. Parte o sostanza del còrpo umano. Còrpi callosi,

mnccosi , cavernosi. % T. chir. Còrpi estrànei. Quelli

introdotti accidentalmente nel còrpo umano e di cui

cercan di fare l'estrazione. § T. mar. Il gùscio della

nave , non considerando 1' alberatura né le altre parti.

§ T. astr. Il glòbo del sole, della luna, d"un pianeta. §

Còrpi celèsti. Le stelle, i pianeti. § Còrpi lùcidi. Quelli

che riflètton la luce. § T. archi. Il còrpo della colonna.

Il fusto a fuso. § Còrpo della tromba. T. mecc. Il vaSo

dov'agiscono gli stantuffi. § Grossezza, Consistènza, Fòr-
za. Vino che à còrpo. Carta che à pòco còrpo. § Tinte
senza còrpo, ^lavate. § Voce, Suono con molto, pòco
còrpo. Fòrte o débole. § Dar còrpo alle ombre. Im-
portanza a còse che non né anno , di pura immagi-
nazione. Specialm. di sospètti. S Còrpo della camìcia.

lin. Lasc. Cr.). § Nel còrpo [Nel cèntro] della cittade

(T.). § Aver buon còrpo. Di sciròppi , ecc. , né tròppo

sòdi, né tròppo tèneri (T.). § Còrpo nato. Ànima nata
(Pule. Gh.l. § Andar al còrpo, per lo còrpo [al mòrto,

per il mòrto; ejèquie, funerale e sim.] (B. Veli. Don.

Gh.). § Dar il còrpo. Far còpia di sé (F.). § Far un
còrpo di vàrie còse. Mescolarle (F.). § Farsi tiii còrpo

con uno. Unirsi carnalmente (S. Ag. Gh.). S Grattarsi
il còrpo [la pància. Non far nulla] fGh.). § Porre giti

il còrpo. Far sacrifizio della vita (Fìcin. Gh.). § Ser-

bare il còrpo [la pància] a' fichi (Gh.). § Peccare di

stio còrpo. Carnalmente (G. V. T.). § Sottométtere il

còrpo a jnercede. Prostituirsi (G. V. Dav. T.). § Còrpo
unto e panni stracciati. Di chi cerca di mangiar bène,

e non gì' impòrta di vestir bène (Serd. F.). § Còrpo.
Somma che i mercanti associano per un negòzio. Così

Cìd non mette còrpo non cava (F.). § A còrpo a còrpo.

Davanti, Di fàccia (Vit. SS. PP. T.). § Ritornare in
còrpo. Di metalli calcinati, Riprender lo stato metàllico

(Nèr. Gh.). §Escl. Còrpo di me!(G\\.). l Còrpo Sant'Ar-
ròste! Un tedesco che stòrpia l'ital. (Cecch. T.). § Sa-

Iute. Tèmpo contràrio a' còrpi (S. Cat. Rice. Cr.). S

Glòbo, dell'occhio (D. Cr.). § Convessità (VaJ. Cr.). § Al
còrpo , Pel còrjm , Per lo còrpo dell'Anticristo. Esci.

(Cecch. Diviz. Cr.). § Andare, Uscire del [di] còrpo
(Cant. Carn. Lasc. Cr.),

COKPOLÌ;n l'O, agg. Corpulènto (Ségn. Cr.).

COUl'OLKNZA, s f. Corpulènza (Ruc).
COBPOISE, avv. Carpone (Vend. Cr. T.).

CÒUPOKA, s.f. pi. di Còrpo (Gli aut. P.).

La camìcia senza le màniche. § Prov. Mòrto il còrpo,
mòrto il pòrco. Di chi fa vita materialona e senza idea-
lità. § A còrpo e non a mi/ara. Fòrmula uSata negli
atti di locazione o di véndita di bèni, e vale Tali e
quali i bèni sono di fatto.

CORPOÌfE, s.m. accr. di Còrpo. À un corpone sformato,
com'uìia botte. Ò mangiato tanta zuppa : che corpone!
CORPORALK, agg. da Còrpo. Be lezza, Fòrza, Difètti,

Efercizi corporali. § Bifogni corporali, e ass. Bifogni.
L'andar di còrpo. § Péna corporale. Che riguarda il

còrpo
, per distinguerla dalla pecuniaria. § Òpere di

mifericòrdia corporali. Che aiutano il pròssimo. Con-
trapp. a spirituali. \\ s.m. Pannolino quadro che il sa-
cerdòte stènde sull'altare per posarci l'ostia e il càlice.
tORPOUALMESTE, avv. dall' agg. Corporale. Punire

corporalmente.
CORPORATURA, s.f. D' animali. La complessione del

còrpo. È una bèlla, o d'una bèlla corporatura. Grande,
Gròssa, Fòrte, Gràcile corporatura. Cavallo di bèlla
corporatura.
CORPOKAZIOXE, s.f. Società i cui diritti son ricono-

sciuti dallo Stato. Corporazioni religiose, delle arti.
CORPÒREO, agg. non pop. da Còrpo specialm. umano.

Sostanza, Vita, Figura, Forma corpòrea. Sostanze
corpòree e incorpòree.
CORPÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Còrpo.
CORPULÈNTO, agg. Di pers. molto grassa. Dònna,

molto corpulènta.
CORPULÈNZA, s.f. L'è.sser corpulènto.
CORPUSCOLARE, agg. da Corpùscolo. Filofofia, Fi-

fica. Meccànica corpuscolare.
CORPÙSCOLO, s.m. Àtomo. § scherz. non com. Uo-

mini. Campano alle spalle di noi piccolissimi corpù-
scoli. % T. mèd. Le cèllule o elementi anatòmici. Cor-
pùscoli calcari, cartilaginei, del chilo, del latte, della
linfa , òssei , t'iitili. % Corpùscoli del Pacini. Scopèrti
dal pistoiese Pacini.

CÒRPUSDÒMINI e CÒRPU.SDÒMINL V. Còrpo. Il
Còrpufdòmini vièn sèmpre in giovedì. § Tìt. di qualche
chièja. § scherz. Pensiamo al corpus d'imini. Andiamo
a mangiare. Prima di tante chiàcchiere pensa, Bòfa, al
corpus dòmini: siamo digiuni da ventiquattr'ore. E an-
che Il còrpusdòmini vièn prima di S. Giovanni. E sign.
Prima mangiamo, e pòi faremo, diremo altre còse bèlle.

CORPORALE, agg. Bèni corporali [materiali] (Gèli.).

§ Corporale nemico [personale] (Cròn. Véli. Cr.). §

battàglia [a còrpo a còrpo] (Ott. Cr.). || s.m. Corpo-
ratura (T.).

CORPORALE.MEJfTE, aw. Corporalmente (Cr.).

CORPORALITÀ, s.f. astr. di Corporale (Ruc. Salvin.).
CORPORALMENTE, aw. Mòrto corporalmente. Mòrto

rispètto al còrpo (S. Gr.). § Combàttere corporalmente.
A còrpo a còrpo, in duèllo (T.). § Col còrpo (Fior. S. Fr.).

COUPORARSI, rifl. Formarsi in còrpo più dènso (Òtt.
T.). § p. pass. Corporato. § Incorporato (Ma,^aL T.). §

agg. Corpòreo (S. Ag. Cr.). § D'umana corporatura CT.).
CORPORATI, s.m. pi. Cittadini appartenènti a collègi
còrpi, come mercanti, artéfici, ecc. (Murat. Gh.).

CORPORATURA, s.f. Di còrpo materiale (Gugl. T.). §

11 còrpo, in complèsso. Per lo gran dolore che le ri-

cercava la corporatura (Tàv. Rit.).

CÒRPORE, s.m. Còrpo (Boèz. T.).

CORPÒREAMENTE, avv. da Corpòreo. Corporalmente.
CORPOREATO, agg. Corpòreo (Jac. Tòd. Cr.).

CORPOREITÀ, s.f. L'èsser còrpo. Contrapp. a Spiri-
tualità (RoSm. Gèp. Mag. T.).

CORPÒREO, agg. Velo, Carcere corpòreo. Salma cor-

pòrea. Il còrpo umano (Petr. Sacch. A. Filic. Magai. Cr.).

CORPORONE, avv. Carpone (Vend. Or.).

CORPORUTO, agg. Grande di corpo (Gir. Cort. T.).

CORPULÈNTO, agg. Corpòreo (S. Ag. Cr.).

CORPUSCULARE, agg. Corpuscolare iGh.).

CORPÙSCULO, s.m. e der. Corpùscolo (Gh.).

COBPU'SDÒ.MINI, s.m. Il sacramento (Dav. Cr.). § Òstia
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CORRE, sìnc. di Cògliere.

COBRECTIONEM (AD), avveib. non pop. Per con-e-

zione. Gli fece tuia paternale così ad correctionem.
CORREDARE, tr. Provvedere di corrèdo. Corredare

U7ta spò/a, mi collegiale Fornirli di corrèdo. § A cor-

redato un quartière stupèndamente. S'è corredato di

mobìlia, di panni per V inverno. Corredare l'efèrcifo

di quanto può occórrere alla guèrra, alla spedizione.

I gabinetti fifici saranno corredati di tutto l'occor-

rènte, e le bibliotèche del reqno di tutti i libri neces-

sari. § Fig. Corredare di nòte un libro, di documenti
un racconto. § Corredare l'ingegno di buona erudi-

zione. § p. pass, e agg. Corredato. Nave ben corredata.
CORREDINO, s.m. dira, di Corrèdo. Un corredino da

bambiììi.

CORRÈDO, s.m. Tutto quanto occorre a una pei'S. per
la vita, per un'arte; a una còsa per èsser adoprata. A
mandarlo in collègio bifogna fargli il corrèdo. Per
il bambino che sta per nàscere le mamme preparano
il corredo. Cuciono il corrèdo per la ragazza che va
a marito. Corrèdo ricco, sfarzoso, elegante, costoso.

Duemila scudi di dòte senza il corrèdo, tutte in corrèdo.

Per corrèdo aveva due camice. Il suo corrèdo Va ad-

dòsso. Una casa col suo corrèdo di biancheria, ar-

genteria, mobìlia, ecc. Una scuola col corrèdo di ban-
chi, lavagne, cartelloni, ecc. § Un corrèdo per un
gabinetto scientifico. § Libro col suo bravo corrèdo di

nòte, di carte geogràfiche. Uomo fornito d'un ricco

corrèdo di cognizioni, di erudizione. § D' nn mestie-

i-ante non si dirèbber Corrèdo gli arnesi se non in

.sign. di Assortimento complèto. Un calzolaio che d un
bravo corrèdo di lèfine e di trincetti. E sa di scherz.

CORRÈGGERE, tr. e rifl. Di pers. Riméttere sulla via

diritta, Riprèndere. Se /bàglio, corrèggimi. I genitori

corrèggono i figlioli. Lèggi, e se non dici bène, ti cor-

règgo. I ragazzi vanno corrètti. Lasciatevi corrèggere

a tèmpo. § D'errori, difiHti, ecc. Se non correggete le

mancaìize , queste saranno prese per òxtere bwme.
Procurate di correggervi. Chi non si lascia corrèg-

gere, si lascerà impiccare. Correggete la cattiva pro-

nùnzia. Aveva detto tm errore, ma s' è corrètto. Non
vi vergognate a corrèggervi, ma a ostinarvi nell'er-

rore. § Di ossa, delle pers. materialm., di còse in gen.

Rimétterle in sèsto, Migliorarle. À una gambina stòrta.

(6. V. Cr.). § Così Prèndere corpii/dòmini (id.). § Pro-
cessione (R. Buri.).

CORPUTO, agg. Corpacciuto, Di còrpo. Spighe cor-

pute (Bàrt. T.). § Dènso (Òtt. Cr.).

CORFCZZO, a.m. spreg. di Còrpo (Ségn. T.).

C0RRÈ.4, s.f. di Còrrèo, V.

CORRÈi, s.f. Striscia di cuoio (T.).

CORRÈCTO, agg. Corrètto (Cosi gli ant. P.).

CORREDAMEM'O, s.m. Corrèdo, Foniimeiito (Bell. T.).

CORREDARE, tr. Afforzare (Cresc). § rifl. Avere (Rèd.

Cr.). S P- pass, e agg. Corredato. S Cavalièr corre-

dato. Lo stesso che di corrèdo. V.

CORREDENTORE, s m. Cooperante nella redenzione.
Il Salvin. à il femra. Corredentrice (F.).

CORRÈDO, s.m. Convito (Nov. ant. TeSorett. Fólg. G.

V. M. V.). S Fare il corrèdo a una còsa [la fràngia] (Fièr.

Or.). S Anche D. l'uSò per Convito (T.). § Corrèdo bandito.
Corte bandita (Fólg. S. Gem. P.). i Cavalièr di corrèdo.
Che fórma l'accompagnatura del Signore (G. V. Cr.). §

Corrèdo delle dónoru. V. Dó.voRA (Cecch. Cr.).

CORBÉGGARE, tr. Corrèggere (Antic. P.).

CORREGGERE, tr. Guidare, Governare (Alam. Poliz.

Oh.). La tèrra che il Soldàn corrègge (D.). § Chiabr. §

Corrèggere sé. Governare sé (T.). S Col Che. Corrèg-
gono che farciamo pare (Fàv. Ei. Cr.). § Guidar bène,
Indirizzare. Fièra... corrètta dagli sproni (D.).

CORREGGESCO, agg. T. B. A. Del Correggio, Della
manièra del Correggio. Stile correggesco (T.j.

CORREGGKVOLE, agg. Correggibile (S. Ag. Cr.)

COBREGGUME, s m. 1 finimenti (F.).

ma il mèdico glie la correggerà. Quando il sangue è
guasto per bène, è come il vino, non si corrègge più.
Corrèggere il corso d'un fiume, la lìnea d'una pianta,
una vèste, l'andamento d'una strada, una legge, un
libro, uìui compofizione. L'insegnante corrègge le com-
pofizioni agli alunni: chi ci sta attènto impara. Corrèg-
gere un disegno, le bózze di stampa. § Di vini. Miglio-
rarli, Purgarli da qualche difètto. ^ p. pass. Cop.rètto.
Di còsa senza difètto. Stile, Lingua, Disegno, Scrittore,
Stampe corrètte. § avverb. Pronùnzia corrètto.
CORREGGIA, s.f. V. CORÉGGIA.
CORREGGÌBILE, agg. Da potersi o doversi corrèggere.

§ superi. Correggibilissimo.
CORREGGITORE, verb. Chi o Che corrègge. Un gran

correggitore de' peccati altrui. Non com.
CORRELATIVAJIENTB, avv. da Correlativo.
CORRELATIVO, agg. Che son uniti per una ùnica re

lazione. Padre e figlio. Sùddito e sovrano, Dovere t

diritto son tèrmini correlativi, i Loctizioni correlative.
Che una non può star senza 1' altra. Tanto... quanto.
Così... come. Tale... quale. § sostant. Nella lògica bi-

fogna osservare al correlativo. ^ Non com. Relativo.
CORRELAZIONE, s.f. astr. di Correlativo. Tra queste

idèe c'è una vera correlazione. % Anche, ma non com.
Relazione. § T. fìs. Correlazione delle fòrze. § M. avv.
In correlazione. In con-espettività. In proporzione.
C0RREL1GI0N.VRI0 - ÀRIA, s.m. e f. Che è della me-

déjima religione. Fra correligionari si règgono.
CORRÈNTE, s.f. Còrpo d'acqua che si move in una

data direzione. La direzione, la fòrza, la velocità della
corrènte. B.zmhino portato via dalla corrènte. Andare
vèrso la, a seconda della corrènte. Il filo della, Lungo
la corrènte. Contro corrènte è faticoso notare. Corrènti
marine, sottomarine, dell'ocèano, littorànee. §T. scient.
Corrènte elèttrica, corrènte muscolare, corrènte prò-
pria della rana. Corrènti idro-elèttriche , tèrmo-elèt-
triche. Corrènti dell'aria, magnètiche. Corrènte d'aria.
V. Aria. § Fig. D' opinioni , idèe comuni. È difficile
andar contro la corrènte. Seguitare , Combàttere la
corrènte Cèdere, Resistere, Abbandonarsi alla cor-
rènte. Sopraffatto dalla corrènte. Lasciarsi tirare,
trasportare dalla corrènte. § Fig. Le corrènti del san-
gue. § Le corrènti de' pòpoli migranti. La corrènte
delle vicènde umane.

COBBEGGIMENTO, s.m. Il corrèggere (Varch. Rèd.
Cr.). i Riprensione (Ruc). § Reggimento (Cròn. Veli. Cr.).

§ Guida, Di greggia (B. Pucciant.'».

CORREGGITORE , s.m. Reggitore (B. Cr.). § Tit. di
magi-strato vèneto (T.). § Correttore, di stamperia. §
femm. Correggitrice.

CORREGGITLRA, sf. Correzione (Fr. Giord. Cr.)
CORREGGIUOLA, s.f. dim. di Coréggia (Tei. Pòv Cr )

CORREGGIUOLETTO, s.m. dim. di Correggiuolo.
CORUEGGIUOLO, s.m. Crogiolo (Cr.).

' CORREGIDORE, s.m. Correttore, Governatore (Catt. P.).

CORREGIONALE, agg. e sost. Della stessa regione (T.).

CORUEGNABE, intr. Regnare insième (Cr.).

COnREIT.4., s.f. astr. di Correo (T.).

COR'tENTAJDOLO, s.m. Chi fa il palco di legname
alle stanze (Bìsc. T.).

CORBENTAHE, s.m. Quantità di corrènti (Bàrt. T.).
Vive al pi. nella mont.
COBRENTABE , tr. T. mont. pist. Metter i corrènti

alle stanze (P.).

CORRÈNTE, s.m. La corrènte (A. Dàv. Cr.).

CORRENTI.!, s.f. Corrènte (S. Gr.). § Scioglimento d.

còrpo (Rig.).

CORRENTINA, s.f. Dian-èa(Busc.). { Pescare alla cor-

renf/?;». Sòrta di pesca che consiste nell'attaccare molti
crini a una cordicèlla (T.).

CORRÈNZA, s.f. Corrènte (Targ. T.).

CORRENZIA. s.f. Corso impetuoso (Car. T.).

lORRÈO, agg. e sost. Chi è reo con altri. § Condebi-

tore. S Mallevadore (Pallav. Cr.).
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CORBÈM'E, agg. e sost. V. Córreue.
CORRÈNTE, avv. Lèggere e scriver corrènte. Franca-

mente, Bène. Parla, Lègge corrènte il tedesco e r in-

glese. Ora questo bambino lègge corrènte. Anche Cor-

rentemente. Tròppa correntezza negli affari.

CORRÈNTE, s.m. Travicèllo sottile che si appoggia
sui travi delle stanze alla distanza d'un mattone l'uno

dall'altro, e règge le meggane. Serve anche a altri uSi.

CORRÈNTEMENTE. Lo stesso che Corrènte avv. V.

CORRENTEZZA, s.f. astr. dell' agg. Corrènte. V. CóR-

rerk. S Correntezza nel dar fede alle paròle altrui,

alle altrui ragioni.

CÓRRERE, intr. Andar velocemente. In questa ve-

locità e' è però gradazione. Corre pòco , molto , Ì7i-

diavolatamente, lèsto, coni' un bàrbero, coni' una sèr-

pe , coni' un dàino , a rotta di collo , a scavezzacòllo.

§ Corre coni' un cèrvo, com' una lèpre. Di chi à pau-

ra. § Corre com' un leone. Di chi à sete di vendetta.

§ Corre come il vènto, coma il vapore, come il pen-

sièro. 3 Iròn. Córrere coni' una piàttola, com' una te-

stùggine: com'un gatto dipiomibo,^Non correr tanto,

non correte tanto! dice Chi va pòco a chi va più di

lui. § Correr di qua e di ià , a fùria, a precipìzio, o

jìrecipitosamente. § Correr diètro a uno. Córrergli

incontro, addòsso. § Far a córrere, a chi più coire.

§ Del pensièro. La sua tèsta corre da levante a po-

nènte. Il sito cervèllo correndo attravèrso alla stò-

ria letterària italiana non Vd mai vista cosi pòvera

come in guest' ùltimo ventènnio. % Correr diètro a
chi scappa o fugge. Fig, Far del bène a chi non lo

riconosce o non glie n'importa. § Correr diètro a tutte

le dònne. Fare il vagheggino con tutte. § Fig. Le ini

corron tutte diètro. Quando le disgràzie perseguitano

o le nòie o sim. Ci corron diètro spesso imalanni
e le difgrazie! § scherz. iròn. Son debiti che córrono.

Quando si vede uno pièno di débiti che fa da signoi-e

jn carròzza. § Euf. Correr a veder una còsa. Tutti

vorrevan a veder il monumento, a sentire quel can-

tante. § Le mosche corron al mièle, gli àsini alle bòtte.

§ Quando si tratta di correr a tàvola gli riesce. Il

bambino corre alla poppa. Corro alla botte, al fia-

sco. § Fig. Correr al danaro, agli onori. % Corri a
chiamare il mèdico, a impostarmi questa lèttera, a
veder se vuol nulla. % Quando non si dice dove, o s'e-

sprime la fatica del córrere , s' adòpra coli' ausiliare

Avere. Ò corso tanto per arrivarti. Sci sudato perché

di corso tròppo. Se ò corso? domandane all'amico

Céfare. i Altrimenti, rauUliara Èssere. Mài chiamato,

son corso. Soa corso a veder se c'era. Son corso sùbito.

Se tu èri corso nelle circostanze cattive per gli altri,

ora gli altri correrebbero per te. § Far tardi nel cor.

rere. Arrivar tròppo tardi. § Córrere all'amo. Andar
solléciti incontro a un inganno. § Correr una còsa, ò
corse queste pàgine, ma non ci ò trovato nuUa di bèllo.

Più com. Scórrere. ^Correr colle mani a una còsa. Sten,

der le mani pronte per afferrarla. Corse colle mani alla

CORREPZIONE, s.f. Riprensione (S. Gr.).

CÓRRERE, intr. Quando lo furore è in córrere (passa)

dagli luogo [lascialo passare] (Albert. T.). § Fig. Sai

che là corre il mondo (Tass.). § Lègger correndo [cor-

rènte] (Speron. Cr.), § Correr novèlla [Corre voce]

(T. Bit.). § Cominciar [a] córrere (A. Card.). § Corra

[Avvenga] che può (Barber. Cr.). § Córrere [Andare]

con quattro piedi. Di paragone (Cr.). § Le strade cor-

revano [di] pòpolo (Magai. Cr.). § Prov. Dove la for-

tuna gioca più che il senno, la gènte vi corre (T.). §

Ora questa, tèrra va correndo (Sasseti. T.). S Averla
corsa. Avella avuta. Pentirsi d'una risoluzione (Fag.

Gh.). § Gridare a corr' uomo. Gridare aiuto (Gh.). §

L'acqua corre alla borrana. V. Borr.\na. § Tògliersi un
corri corri d'accòrdo. Aver come fortuna il poter fuggire
<Cecch.). § Córrere a brodetto. Andar in malóra (Brace.
Oh.). § —«dù'rt. Adirarsi (Libr. Cat. Gh.). %— all'anello.
Di (luella giòstra dove i cavalieri córrono per infilar colla

penna, e scrisse, g E ili mòto quajì involontàrio. Le
m,ani gli córsero al coltèllo. Gli òcchi gì: corsero al
libro, allo spècchio, la mente, a quella scèna. § Correr
fortuna o la fortuna. Più com. Sòrte. V. Sòrte. ?

Córrere la cavallina. V. Cavallina. § Córrere perì-
colo , rischio o rifico. Correva rìschio d' andare in
galèra. Corse pericolo di m.orire. § Correr per le

pòste. Viaggiare per pòsta. § Fig. Di chi fa le còsa
senza la dovuta preparazione. Caro mio, questo non è

scrìvere: è córrere jìer le pòste. Lèggi, ma non correr
per le pòste. § Quando si recita o si lègge non si deve
córrere. § Non córrere a dire, a fare una còsa. Pen-
sai-la prima. Non corriamo tanto a dir viale della

gènte, a sentenziare, a fare il grande. § Lasciar cór-

rere. Non impedire una còsa che pur non è regolai'e,

perché non è opportuna, o non mette conto. T'in-
sulta il vile? Non gli rispóndere : lascia córrere.

Quello èra il Govèrno del lasciar córrere: tutto la-

sciavan córrere. § M. prov. Lasciar correr l'acqua al

suo niìtlino. Lasciar andar le còse come naturalmente
vanno, senza preoccuparsene di tròppo. § D' animali.
Cavallo che corre molto, pòco, come il vènto. Un tòpo
che corre da sa e da giù per la gola del cammino. Le
galline, i piccioni, le sèrpi, i ramarri córrono. Gli
struzzi córrono moltissimo. § assol. Di bàrberi. Fare
a chi arriva prima alla mèta. Òggi i bàrberi córrono.
Dice che fanno córrere i ciuf.hi. ? D'acqua e altri li-

quidi. Fiume che corre impetuoso al mare. Par che non
piòva, eppure córrono i rigàgnoli, incórrere il sangue
nelle vene. Mi corse ìin brivido per le vene. Il sangue
corre al core, alla testa. Gli corre il sudore giù per le

góte. § Provèrbi. Altro è córrere, altro è arrivare.— Ben^
chela volpe corra, ipo'li anno l'ale.— Se il j)ane cor-

resse quanto le lèpri (sicché bisognerebbe, per averlo,

faticar molto e èsser lèsti) quanti morirèbber di fame!
— La j^cìiitènza corre diètro al peccato. — Ogni ric-

chezza corre al suo fine. — Gentilezza corre la prima
al 2}erdono. — § Acqua che corre non pòrta veleno.

Gl'impetuosi non son la gènte peggiore. § Corre il sole

da levante a ponènte. § Di denaro. Quando si fa il

contratto, la moneta deve córrere. § Moneta che non
corre più. Che è fuori di commèrcio, ritirata, abolita.

§ Correr la paga. Il giorno che la danno. Òggi corre la
paga per gV impiegati. La paga gli corre dal primo
di marzo. § Correr la paga , lo stipèndio

,
gV inte-

rèssi,. Dichiarando il tèmpo per cui son dovuti. Gl'in-

terèssi di questo ca2ntale córrono da gennaio; più

com. decórrono. § Di spesa. In questo nvsse mi corre

la pigione, l'affitto; anche mi scade. In cap" all' anno
mi córrono tanti danari (non com.), e non so dove
vadano. | Vèrso, Perìodo che corre. Fkc'iie

, piano,
spontàneo, giusto. § — che non corre. Che è Sbagliato,

g Di fèste, funzioni, letture sacre. Òggi corre la fèsta
della Nunziata. Più com. Ricorrere, f Prov. La fèsta
va fatta il giorno die corre. § Del tèmpo. Córrono
orinai quattro sècoli che fu acojìèrta l'America. Cor-

lància un anello sospeso (Beutiv. Gh.). § — alle grida.
Lasciarsi trasportare ,dalle voci altrui (Pallav. T.). S— agli òcchi. Che agli òcchi gli corse [gli venne sot-

t' òcchio, corse cogli òcchi] (B. Marcucc). Cosi Agli
ocelli mi corse (D. 23). § — a pengiór corso. Traviare.

5 — a vèrso o al vèrso. Andar a seconda (Ditt. Cr.). g—
di sangue. Correr sangue (G. V. T.). ^ —in càccia. Fu.%--

gire(D.). § — in colpa [Cadere in] (S. G. GriS.). § Niènle
vi volle córrere. Non volle aver fretta (TeS. Br. Or.). {

Correr mòrto. Cader mòrto (Cecch.). | — pe' suoi vtèdi.

Andare pe', ecc. § — quanto n'esce da' piedi. Quanto
può (Fir.). § — altrui la cappa (Varch. Cr.). § — altrui

la fanciulla. Tòglierla correndo (Cecch. T.). § — il

cappèllo la berretta altrui. Ingannarlo (Fiér. Cr.).

g — l'aringo. Giostrare. Anche equiv. (B.). § — per
suo il mondo. USàr di qualunque còsa come cò.sa sua.

V. Mondo. § — un cavallo. Cavalcarlo (Cresc. Cellin.

Cr.). § Ch' io corra [caselli] mòrto (Cecch. Cr.). 8 Ger.
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rono più di venticinque atini che V Itìlia è Ubera
dallo stranièro. % Per l'amiata che corre, il grano non
è caro. Per la {togione che corre, non c'è da lamen-
tarsi che è freddo. Ai tèmpi che córrono, queste in-

solenze son giùggiole. § Di avvenimenti. La cò<!a non
corre liscia. Questa disfatta in Cina non correr i liscia

per il ministèro francefe. % Mode, Andazzi, Ufi, Voci

che córrono. Accòlte, ripetute da molti. Quali sono le

novità che córrono a Parigi? Questa è la moda che
cone in Frància. § Corre voce. Corre fama. Son voci,

dicerie che córrono. Corre voce che abbiali deci/o que-
sto. È corsa voce che quel ìiegoziante sia fallito. §

Una voce che corre. Che è comune. Le voci che córrono

andantemente bifogna registrarle nei dizionari. § Di

relazioni. Interèssi che córrono tra me e lui. Obblighi
che córrono tra padre e figlio, tra amministrati e

amministratori. § Mi corre obbligo di dichiararvi come
sta la còsa. Noti ci corre [e più com. non c'è] bòna,

armonia. Correr paròle, promesse, minacQe. Quando
la paròla è corsa non si jjhò ritirare, ricórsero delle

ingiùrie e qualche jìiigno. § Correr delle paròle, una
paròla. Dar qualche paròla, trattando di qualclie affare,

senza dar veramente promesse. Tra il babbo di Céfare
e quello della Lia c'èra corsa qualche paròla, ma di

matrimònio non n'avevan trattato. Ormai è corsa la

paròla , e non ])uò di/dire. § Ti corre la bugia su
per il naso. Scherz. a' bambini. § Distanza, DiflFerènza.

Ci corser due sècoli dallo /volgimento della letteratura

occitànica alla nòstra. Da me e voi ci corre dièci

anni. Tra questo poèta e quest'altro ci corre quanto
dal ièro al mille. Dal Monti al Maniconi ci corre!

dice il Tomma/èo. Dal dure all'avere ci corre! § Tra
il cànchero e la ràbbia ci corre jiòco. Di due mali

brutti , di due per's. cattive, di cui non sappiamo far

differènza in mèglio. § Iròn. Non ci con-e nulla! Indi-

cando differènza. § Tra la siiiìèrbia e la vanità non
ci correpòi tanto. Dal vòstro cappello al mio ci corre.

Dalla vòstra casa a quella dell'amico ci corre pòco.

i Ci corre tm capello. Pochissimo. § Ci corre un mi-

glio. Anche per differènza di mèrito. Ti paion somi-

glianti que' due? — Ci corre un miglio. § E selierz.

euf. Ci corre un cappiòtto d'un contadino! § Ci

corre un mondo. Moltissimo. Tra la civiltà antica

e la modèrna ci corre un mondo? § assol. Ci corre!

Molto. Tra cittì e città quanta riccliezze, a tutto, ci

corre! i tr. Correr un paefe, una tèrra, e più com.
Scórrere. Percónerla. Corse tutta l'America, e la de-

scrisse. S Devastarla. Allora i bàrbari córsero tutta

l'Italia. § Le strade correvano sangue. %Cé da veder
correr l'acqua all'insCt. Di còse strane. § Correr la

stessa sòrte. § Correr il pàlio. Prov. Alla tèrza corre

il pàlio. Per dir che è l' ùltima che uno fa o gli si

lascia fare. § Fatta la festa e corso il i>àlio. È finito

tutto. § Correr lància, asta, la quintana. § Correr
rìschio, perìcolo. % Córrere. Di professioni e sim. Èsser
in voga. Dar guadagni. L'urie del setaiòlo òggi corre

Correndo. A córrere (Sacch. Card.), g Fig. Di volo. Dir
una cesa correndo (T.). § p. pr. Corrènte. I di miei
più corrènti [più i-àpidi] che saetta (Petr ). Non avea
la lingua corrènte [spedita] (Barber. Cr.). § Sciòlto,

Di farina nell'acqua (T.). S Novèlle corrènti. Voci che
córrono (T.). § Disposto, Inclinato (Te5. Br.). § Uomo
corrènte. Che non à ricercatezza (S. Gr.). § Agg. di

l-ei-s., per Pòco considerato, Corrivo (Tàv. Rit. Poi).

£ È corrènte [precipitoso] in tutte le còse (G. Giùd. T.».

g Strada coìTeìite [battuta] (A. Tass.). s Di lèttera,

consonante, Liquida, Scorrévole (Salvin. Cr.) § T. tipògr.

Del tit. dun libro o d' una parte di quello ripetuto iu
tèsta di ciascuna pàgina e in riga col nùmero di essa
(Cr.). § Corrènte [Correndo] gli anni Dòmini (Br.L&t).

S Ne corrènti [odièrni] giornali {Ktiì.). § T. mar. Sòrta
di fune (T.). ^ s.f. Sórta di balio (Don. F.). § s.m. T.
archi. Triglifo fBàit. Cr.). § p. pass. Corso. Ingannato
(Fièr. Cr.).

pòco, non corre più. Un corri corri. Un sèira sèrra. S

Di còse. Guarda quel sasso, quella girèlla, come corre!

§ Del fèrro da stirare. Corre o Non corre Secondo che stri-

scia agevolmente sulla biancheria. È troppo rovente: non
corre. 5 p. pr. Correste. Acqua, Prezzo, Ufo, Moneta
corrènte. %F'ig. Prèndere, o Pigliare una còsa per mo-
neta corrènte. Créderci a chius'òcchi. Se tutte le fandonie
che ti raccontano le pigli per moneta corrènte, addio
Gefù. § Anno. Mese, Settimana corrènte. In quella che
siamo. § Ellitt. Del corrènte. Del mese. A' di venti del

corrènte. § Persona corrènte. Di màniche larghe, non
meticoloso, che lascia córrere. Chiuder un òcchio qual-
che vòlta sta bène, ma èsser tròppo corrènti colle vui-

gogne de' figli, nò. § Prov. A pigliar non èsser lènte,

a pagar non sii corrènte. § Méttere al corrènte. Di par-

tite. § Méttersi al corrènte. Di studi. Carlo è stato unpo'
malato, ma si metterà prèsto al corrènte. § Mostrarsi
al corrènte delle còse. Èsser informato di quel che av-

viene alla giornata. | avverb. A pòsta corrènte. Ri-
sponder a jwsta corrènte. § A penna corrènte. Più
com. Currènti càlamo. § p. pass, e agg. CORSO. Corso
al rumore. I perìi^oli corsi.

COBRESPKrriVAMENTE, avv. Non pop. In, Per cor-

i-espettività.

COERESPETTITITÀ , s.f. astr. di Correspettivo. Non
com. '

CORBESFETTITO, agg. e sost. Quanto si dà in cara

bio di quel che si riceve. Clie cos'è il suo correspet
tivo ? Mi dica il compenso correspettivo.

tORRESPOXSIOXE , S.f T. bur. Prestazione che si

paga per cànone d'affitto e sim. Colla corresponsione
di trenta lire all'anno.

C0RBÈTT.4MEJÌTE, avv. da Corrètto. Parlare, Pro-
nunziare, Scrìvere, Disegnare, Agire corrèttamente.
CORRETTEZZ.\ , s.f. astr. di Corrètto. Correttezza di

stile, di lingua, di mòdi, di vita.

CORRETTIVO, s.m. Còsa che diminuisce il cattivo

effètto d' un' altra. Questo sarà per lui un buon cor-

rettivo. Un po' di rum come correttivo neW acqua.
Cèrti cibi sono un correttivo del sangue. § Qualunque
sostanza che tèmpera il sapore d'un medicamento senza

tòglier efficàcia. / siròppi son correttivi. § agg. Atto
a corrèggere. Medicamento correttivo degli umori. %

Locuzione correttiva. Che coiTègge o tèmpei'a il già

detto. Per dir mèglio è locuzione correttiva.

CORRÈTTO, p. pass, e agg. V. Corrèggere.
C0RRETT0B.4, s.f. fem. di CoiTcttore.

CORRETTORE, s.m. Clii corrègge. Un buon correttore

di stamperia, di bózze. § T. stòr. Sacerdòte che diri-

geva le congregazioni o confratèrnite de' làici. Alcune
ejìstono tuttora, e l'anno.

COBRE/IONiLE, agg. T. leg. D'alcune spècie di pene
e dei tribunali che giudicano dei reati che le meritano.
Pène, Giudizi correzionali. Tribunale correzionale. §

sostant. Al correzionale. § Casa correzionale, più com.
di correzione.

CORRERE e CORRERÒ, s.m. Corrière (Or.).

CORRERLI, s.f. Scorreria (G. V. Plut. Tass.). § Dare
una. Fare wia correria (Cellin. T.). § Corsa (Segn. Cr.).

t'ORRESPÓSDERE, tr. Corrispóndere. § p. pr. Corre-
SPONDÈXTK (Passav. T.).

CORRÈSSO, p. pass, di CoiTèggere (Autic. P.).

CORRÈTTO, agg. Temperato, Moderato, Virtuosa (Cr.ì.

CORRETTORE, s.m. Governatore (St. Eur.). f — del-

l' Unii-èrso. Dio (Chiabr. Gh.).

CORRETTORI.!, s.f. Ufizio del coirettore (Borg. Cr.).

CORRETTÒRIO, agg. Correzionale (T.).

(0RRETTRIC>; s.f. di Correttore (T.i.

CORBETTUR.Ì, s.f. Correzione ejeguita (Gas.). | In sènso
morale (Jac. Tòd.). Politico (Aur. Vit. Cr.).

CORREZIOS.iLl^^.i/IOXE, s.f. T. burocr. leg II por-

tare avanti il tribunale correzionale una cuuja spinta
avanti la corte d'appallo (Din.).

COUltEZlOSi-;, s.f. Govèrno (B. Gh.).
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CORREZIONALMENTE, avv. da Correzionale. Proce-

dere, Punire correzionalmente.
CORREZIOXCÈLLA - CINA, s.f. dim. di Correzione.

CORREZIONE, s.f. Il corrèggere. Bifogna far una
correzione a questa strada. Non pop. § T. mèd. La
correzione del sangue. § Paròla o Fraie che si sosti-

tuisce più giustamente a un' altra. Le correzioni dei

Promessi Spòfi, dell'Orlando Furioso. Scritto, Bózze,

Stampe piène di correzioni. Correzione di mano del-

l'autore. Pagare le correzioni. Segni delle correzioni.

Il tèmpo che ci vuole per le correzioni. § In sènso

morale. Quanto si dice a uno perchè si corrègga. Fa-
gli una correzione a quel ragazzo. Le correzioni per
lui sono sprecate , buttate via: non contano nulla.

Stare a sentire una, Assoggettarsi a una correzione.

Correzione pùbblica
,
privata, leggèra, sevèra, dolce,

patèrna. Ricévere, Dare una correzione. A vòstra.

Per vòstra correzione. § Per Correttezza. Correzione di
lingua. Non com. § Casa di correzione. Dove si sconta
una pena correzionale, dove si rinchiùdono i discoli. §

Tribunale di correzione, più com. correzionale.

CORRIDOINO, s.m. dim. di Corridoio.

CORRIDOIO e meno com. CORRIDORE, s.m. Passàggio
intèi'no, d'una casa piuttòsto grande, che dà accèsso a

più stanze. Corridoio buio , lungo , arioso. Gran cor-

ridoi. Attraversò tutti que' corridoi. § Nei convènti e

nei collègi, Stangone lungo su cui danno le cèlle, le cà-

mere. § T. mai". Spàzio compreso tra il primo ponte e

quello che còpre la stiva e i vari magagnili.
CORRIDOiroCIO, s.m. spreg. di Corridoio.

CORRIDORE. V. Corridoio. § s.m. Letter. Cavallo
veloce. § Anche Uomo che corre di molto. § T, mil. Sol-

dato a cavallo che corre la campagna come esploratore.

§ T. 200I. Spècie d'uccèlli inètti al volo, come lo struzzo.

§ agg. Cavallo o Uomo corridore. V. Corritore.
CORRIÈRA, s.f. di Corrière. La fama è una velocis-

sima corrièra. Non com. § La móglie del corrière. La
corrièra non è ancora venuta. Non com. § agg. Barca,
Nave, Fregata corrièra. Per traspòrti di viaggiatori;

ma anche di mèrci e avviSi.

CORRIÈRE, s.m. T. stòr. Pùbblico ufficiale che èra

incaricato di portare le corrispondènze. Il corrière ri-

tardava, non veniva. Furono arrestati i corrièri. Nel
mèdio évo c'èrano i corrièri a cavallo. § Tit. d'alcuni

giornali. § Non pop. Fare il corrière. Preparare le lèt-

tere da spedire in giornata. Spedire, Aspettare, Venire,

Arrivare, Non arrivare il corrière, più com. e pop.
la pòsta. % Corrière di gabinetto. % Non com. Non o

CORRIItO, agg. Corrivo (T.).

CORRIBO, s.m. T., 30 ol. Spècie d'uccèllo (Bàvt. T.).

CORRÌUERE, intr. Kidere, in compagnia (Sègn. T.).

CORRIDOIO, s.m. Ballatoio.

CORRIDORE, s.m. Corritore (M. V. Cr.). §Che fa scor-

rerie (D Òtt. T.). § T. mar. pi. Spècie di funi (T.).

CORRipORETTO, s.m. Conidoino (T.).

CORRIÈRA, s f. La can-òzza dove viaggia il corrière.

CORRIÈRE, s.m. Viaggiar da corrière. Senza consi-

derare i luoghi per cui si passa (T.). § Corrière alato.

Angelo (Petr. Cr.).

CORRIÈRI, s.m. Corrière (Ditt. Guitt. Nann.). Vive nelle

mont. e nel cont. (P.).

CORRIÈRO, s.m. Corrière (F.).

CORRIGÈNTE, agg. CoiTeggènte (Rèd. Cr.).

CORRIGÌlilLE, agg. Correggìbile (Varcli. Rèd. Cr.).

CORRIOITORE, s.m. Correggitore (Bìbb. T.).

CORItl.MENTO , s.m. La facoltà di córrere (Fàv. ES.

Bibb.T.). §Di cavalli, Carrièra (Cr.). § Corso del tèmpo,
degli astri (Sèn. Òtt. Cr.). § Flusso (Bàrt.).

CORRÌONE , s.m. T. jooL Gran pivière (T.). § Spècie
di trampolière (L.).

CORRIRE, intr. Córrere (Eg. Col.). Vive nel sen., nel
cont., nelle mont. (P.).

CORRISÒDO, s.m. T. Bièntin. V. Corrione (Gh.).

CORRISPONDÈNZA, s.f. A corrispondènza. Di ripicco,

mica asftassinaio il corrière. A chi ci crede con più
denari che non abbiamo. Altre miUe lire? che ò assas-
sinato il corriè/e? Si A chi ci facciami baccano, per una
còsa da nulla. À fatto un baccano come se avessi as-
sassinato il corrière. % Fig. Chi va in cerca di notìzie
e le ripòrta. Fa da corrière. È il mio corrière. § Di
persona clie ci figuriamo ne precèda un'altra aspettata.
Ècco il corrière. Anche d'un cane c'ie arriva prima del
padrone. § A vòlta di corrière. Risponder a vòlta dì
corrière. Non pop. Risponder sùbito, appena ricevuta
la lèttera. § T. gool. Corrière. Spècie d'uccèllo della fam.
de' pivièri ripaiòli.

CORRIGE. V. Errata.
CORRIGÈNDO, agg. e sost. Da corrèggersi. | Dìscolo.

Ci sono istituti appòsta per i minorènni corrigèndi.
CORRISPETTIVO, agg. V. Coriìicspettivo.
CORRISPONDÈNTE. V. Corrispóndere.
CORRISPONDÈNTEMENTE, avv. non pop. da Coni

spendente. Corrispondèntemente alla vòstra doninn^a,
CORRISPONDÈNZA, s.f. Il corrispóndere. Corrispou

dènza tra una parte e l'altra d'un edifizio , tra, i

fatti e le paròle, tra il principio e la fine. Ci dev'ès-

ser corrispondènza di pòrte e di finèstre. Avere, Man-
care la.... Noti c'è corrispondènza. C'è più corrispon-
dènza tra l'italiano e lo spagnòlo che non tra l'ita-

liano e alcuni dialètti d' Italia. ? Corrispondènza di
lèttere e più com. assol. Corrispondènzi,. Cartéggio che
à una cèrta regolarità e intimità. Corrispondènza of-

ficiale ,
privata, amorosa. Siamo , Non siamo piic in

corrispondènza. MettHeci in corrispondènza. Avere,

Tenere corrispondènza con uno. Preci/o, Puntuale
nella corrispondènza. C'arcano un impiegato che tenga,

sappia tener la corrispondènza. Fàccia la corrispon-
dènza. % Anche di giornali. Folchetto fa le corrisjìon-

dènze per il Fanfalla e per la Perseveranza da Pa-
rigi. Corrispondènze brillanti, telegràfiche, ufficiali,

ufficiose, dalle province. Corrispondènze vere, finte,

fatte in casa. Si son fatti mandare una corrispon-
dènza da.... Significa cioè: L'anno fatta neli'ulfìcio

del giornale , e datata falsamente da ... . § Non gli

stampano tutte le corrispondènze. § Di sentimenii, di

aifètti. Quando avrete fatto e fatto , e ^lfato genti-

lezza e bontà, né con tutti gli scolari, né con tutti gli

amici troverete corrispondènza forse anche la trove-

rete di rado con tutti. § T. scoi. Corrispondènza strò-

fica, rìmmica. § A corrispondènza. A riscontro. Per
contrapposto. Non com.
CORRISPÓNDERE, intr. e rifl. [ind. Corrispondo: rem.

Per rappresàglia (Bàrt. Gli.). § Buona, Òttima corri-

sponienza. Benevolènza. % Mala, Pòca, Pòco buona—

.

§ Malevolènza (Cr.). § T. rett. Antìtesi (Lasc).
CORRISPÓNDERSI, intr. pron. Mostrarsi eguali a sé

stesso. Conservarsi nel concètto acqui.stato (Bonarr. Gh.).

§ Corrispóndere in isquadra. V. Squadra (Gh.).

CORRISPONSALE, s.m. Mallevadore in sòlido (L ).

CORRISSANTE , s.m. T. leg. Chi è a parte in una
rissa (Rig.).

CORRITOIO, s.m. Corridoio (Cresc. Cr.).

CORRITORE, s.m. Corritore di pàlio. ChL corre al

pàlio (T.). § Corridoio (Pali. T.).

CORRITRICE, verb. f.di Corritore (Salvin. T.). §U(àb.
CORRIVARE, tr. Radunare, Raccògliere (Boter. Gh.).

CORRIVAZIONE, s.f. astr. Il concórreie delle acque
in un àlveo (T.).

CORRIVITÀ, s.f. astr. di Corrivo, Credulità, Tròppa
indulgènza (Dav. Alleg. Rèd. Cr.).

CORRIVO, s.m. Credulone, Credenzone (Lor. Mèd. Cr.).

CORROBORAMENTO, s.m. Il corroborare (F.).

CORROBORATORE- TRiCE, verb. Corroborativo (Ségn ).

CORROBORAZIONE, s.f. Il corroborare. § Pròva, Coa*
ferma (Guicc. Car. Cr.).

CORUOCCIOSO, agg. Scorruccito (Jac. Tòd. P.).

CORRODIMENTO, s.m. Corrosione (Cr.). Usàbile.

CORROGARE, tr. Raccògliere (Prò. fior. Gh.).
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Corrisposi]. Di còsa che à la proporzione o conformità

dovuta. L'altezza della fàbbrica deve corrispóndere

alla larghezza, la spesa all'entrata, il govèrno dei

campi alla terra e alla sementa, le gentilezze al trat-

tamento, le paròle allo stile, il contegno al posto che

uno occupa, le paròle ai fatti. Qtial'è il vocàbolo

francefe che corrisponde a questo italiano ? Queste
parti non si corrispóndono. Due aperture che si cor-

rispónde no. § Corrispóndere al desidèrio, all'aspetta-

zione, alle speranze. Il principio è bèllo: speriamo
che il rèsto corrisponda. Le raccòlte corrisponderanno
alle speranze? Come corrispondete alle cure de' geni-

tori, degl'insegnamenti? Corrispóndo), o male. Fu fatto
appèllo al pae/e per una dimostrazione, ma non cor-

rispose, i Di sentimenti, Contraccambiare. Non corri-
sponde air affètto della sua móglie. Lèi non gli cor-

risponde. Fu innamorato d'una ragazza che non gli

corrispose mai. % Di situazione. La casa sul di diètro cor-

risponde i7i un giardino, davanti sulla strada. Parte
di casa mia corrisponde a quella di vòstro fratèllo.

§ Di dolori altro che si sènton in un punto e si ri-

sènton in un altro. Ò un rèuma in una spalla che

mi corrisponde sul petto. § Carteggiare. Corrisponde
(on tutti i migliori letterati europèi. Corrispóndere
dirèttamente , indirèttamente. § Star garante. A detto

che non vuol corrispóndere per chi non conosce. Più
tom. Rispóndere. § tr. Di pagamenti regolari. Tutti i

mesi gli corrisponde cento lire. § p. pr. e agg. Corri-
spondènte. Linee corrispondènti. Parti d'un còrpo
corrispondènti. Mancano gli effètti corrispondènti.

Sòcio, corrispondènte d' un'accadèmia. § sost. Il cor-

rispondènte d'un giornale. È corrispondènte d'alcuni

giornali francefi, I corrispondènti d'una casa di Lon-
dra. Falso, Vero corrispondènte. Corrispondènte tele-

gràfico. § p. pass, e agg. Corrisposto. Le quòte cor-

risposte. Amore, Amante non corrisposto. § assol. Le
corrisposte. Le corrisposte d'affitto.

CORRITORE, e più com. COKKIDORE, verb. masch. Chi
o Che corre. § Cavallo corritore. Che corre di molto.
CORRIVAMENTE , avv. non pop. da Corrivo. Tròppo

corrivamente. Giìidichi tròppo corrivamente.
CORRIVO , agg. Di persona. Lo stesso che Corrènte.

V. CóRKERK. § Non bijogna èsser tanto corravi a bia-

J'Imare, a sentenziare, a giudicare, a crédere. Tu sèi

tròppo corrivo.

CORROBORARE, tr. non pop. Dar fòrza, vigore; spe-

cialmente del còrpo umano. Vino che corrobora. § Non
com. Corroborare uno. Incoraggire. § Fig. Corroborare

CORRÓ.MPERE, rifl. [rem. Corrompeo (T.)]. Mai non si
corruppe [non si contaminò] a mangiare le loro vivande
(Cav. T.). 5 Corromper l'occafione di tanta glòria (Dat.).

§ Violare (Met.). § Distrùggere (D. T.). § Col Da. Alie-
nare, Staccare (GiambuU. Cr.). § p. pass. Corrotto. In
>.ènso non tristo (Cresc. T.). § Farsi corrótto. Divenire
émpio (Pist. S. Gir.). § Di dònna. Violata (Amét.). §

Corrotti [guasti] i balestri (Veg.). § Infestato (Met.). §

Corrotta [Rotta] fede (M. V. Cr.). § Tèmpo corrotto
[rotto] all'acqua (S. Cat.). § Di voce, Addolorata (B.).

CORRO.MPÉVOLE, agg. Atto a corrómpere o a èsser

corrotto (Viig. Bìbb. Cr.).

COURO-MPIMENTO, s.m. Il corrómpere (AUeg. Cr.). §
Con-uzione (D. Cr.).

COKKOTIÌBILE, agg. Corruttibile (Varch. Gh.).

COUROTTIYO, agg. Corruttore (Segn. Gh.).

CORROTTO. V. Corrómpere. S s.m. Pianto che si fa

a" mòrti (G. V. Cr.). § Far corrotto. Cominciare il cor-

rotto. Pianger sui mòrti (B, Jac. Tòd.). § Fare gran
corrotto [gran pianto, di dolore, lutto] (Guitt. TeSorett.).

S Vestito di lutto (T.). § avv. Corrottamente (Bibb.).

tORROTTORE , verb. m. di Corrómpere (.S. Gr. Cr,).

CORROZIOXE, s.f. Corruzione (Dav. T.).

CORRUCCÉVOLE, agg. Fàcile a corrucciarsi (T.).

CORRLCCIAMESTO, s.m. Corrùccio (S. Bern. Gh.).

CORRUCCIARB, tr. Fare scorrucciare (Girou. Cort. Òr.).

un argomento con ragioni, autorità, ecc. Rinforzarlo.

Corroborare l'ingegno con molti studi, lo stile colla

nutrizione del pensièro, la pietà con buone òpere. §

p. pr. e agg. Corroborante. Bevanda corroborante. §

sost. Z>are, Prèndere dei corroboranti, un corroborante.

§ T. teol. Grazia corroborante. § p. pass, e agg. Cor-
roborato. Paròla corroborata d'efempi.
CORROBORATIVO, agg. e sost. non pop. Che corrobora.

CORRÓDERE, tr. Ródere, Consumare a pòco a pòco,

senza vedere o sentire. I tòpi ródono, il tarlo rode; la

rùggine , la pólvere, l'acqua cheta corródono. Una
piaga che corrode l'osso. § p. pr. e agg. Corrodènte.
Ùlcera corrodènte. Più com. corro/iva. Acqua fòrte e

corrodènte. § p. pass, e agg. Corroso. Terreni corrosi

e portati via dalle acque.

CORRÓMPERE, tr., e rifl. CORRÓMPERSI. Pòco pop.

[ind. Corrompo; rem. Corruppi]. Mandare o Andare a

male. D' acqua, ària, carne o sim. I còrpi putrefatti

corrómpono l'aria. Gli si corruppe [il pop. guastò] il

sangue per una paura. § Non com. d'altre matèrie. Il

legno incatramato non si corroinpe neW acqua. Più

com. non marcisce. § Fig. Corrómpere il cuore, l'ani-

mo, la mente, la giovent%\, il pòpolo, i costumi, la

giustizia [corromper le leggi non si direbbe], il gusto,

le idèe, i nomi, le paròle, la lingua. § Corromper uno.

Indurlo con donativi o sim. a fare contro il suo dovere

e la giustìzia. Quando vogliono ottenere iena legge,

sanno come fare: corrómpere i legiflatori. Cèrti uo-

mini non si corrómjìono. Non si lascia corrómpere.

Cercan di corrómpere gV impiegati. Corrftppero i te-

stimòni. Govèrno che corrompeva tutto. § Corrómpersi.

In un tristo e vile signif. § p. pass, e agg. e sost. Cor-
rotto. Tèmpi, Costumi, Gióvani, Gènte corrotta. Dot-

trine che èrano sane , e ora sono corrotte. I corrotti

e i corruttori.

CORROMPITORE - TRiCE, verb. non com. da Corróm-

pere. Sostanze corrompitrici dell'aria.

CORROSIONE , s.f. 11 corródere e il suo effètto. La
corro/ione che il mare avea fatto all' Olanda. Corro-

/ione che xm àcido potènte fa su un còrpo.

CORROSIVO, agg. Che corrode. Ulceri, Piaghe cor-

rofive. Unguènti che giovano alle piaghe corro/ive.

Medicamenti, Pólveri corro/ive. § Sublimato corro/ivo.

Protocloruro di mercùrio ujato in medicina. Il subli-

mato corro/ivo è un veleno tifato come difinfettante.

§ sostant. Cèrti corro/ivi non si possono ingollare

senza perìcolo di morte.
CORROSO, p. pass, e agg. da Corródere, V.

§ intr. pron. Corrucciarsi. Quando Dio si corrùccia

al mondo (TeS. Br. Cr.). § Mi ti corrucciasti [Ti scor-

rucciasti meco] (Cav.).

CORRÙCCIO, p. pass. sinc. di Con-ucciato (T.).

CORRÙCCIO, s.m. Rissa (Varch. Gh.). § Bruno, Lutto.

Prèndere, Porre, Portare corrùccio e sim. (Cr.).

CORRUCCIOSAMESTE, avv. da Corruccioso (But. Cr.).

CORRI)CCIOSO, agg. Che si scorrùccia volentièri (But.).

CORRUDA, s.f. Aspàrago comune (T.).

CORRUGATORE, verb. Chi o Che corruga. § T. anat.

Di mùscolo che sta sopra il ciglio (F.).

CORRUGAZIONE, s.f. Il corrugare e corrugarsi (Bene.

Còcch. Cr.).

CORRÙ.MPERE, tr. Corrómpere. § p.pr.CORRUMPÈ.NTE.

§ p. pass. CORRUTTO (Cr.).

CORRUSCARE, intr. Balenare, Lampeggiare (D. But.

Cr.). 5 p. pr. Corruscante (Sannaj.).

CORRUSCAZIONE, s.f. Lampeggiamento (Filòc. Òtt.

Cr.). § Il rèndersi illustre per virtù, ecc. (T.). § T. chini.

Il lampeggiare che fa l' argènto coppellato quando la

sua superfice è candènte (T.).

CORRUSCO, agg. Splendènte, Fiammeggiante (D. But.
Cr.). § Corrusche d'armi fèrree (Fòsc. P.).

CORRUTTÈL.Ì, s.f. Del sangue, d' umori (Rèd. Còcch.

T.). S Di religione. Eresia (Borgh. Cr). g Scadimento di

gusto artistico, letter. (Salviu. Còcch.). § Cattiva abitù-
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COKUOTTAMENTE, avv. In mòdo corrotto.

COKBOTTO. V. CORUÓMPERE.
CORRUCCIARSI, iiitr. pron. V. SCORRUCCIARSI. § p.

pass. Corrucciato.
C0BUUCCIAT.4MENTE, avv. non com. da Corrucciato.

COBKÙCCIO, s.m. non pop. §degno, Ira. § Pi'ov. Cor-

rùccio di fratèlli, fa più che dtie flagèlli. § Corrùccio

è vano, senza fòrte mano.
CORRUGAMENTO, s.m. Letter. Il comigare e II cor-

rugarsi. Corrugamento della pèlle, della fronte.

CORRUGARE e CORRUGARSI , tr. e rifl. Letter. Del

V aggi'inzarsi che fa la pèlle sul viio
,
per contrazione

dei mùscoli, in segno d'ira, o d'altro turbamento. Cor-

rugare la fronte, le ciglia. § p. pass. Corrugato.
CORRUTTÈLA, s.f. Corruzione, nel fig. La corruttèla

d' un pòpolo forma un govèrno corrotto. Corruttèla

dell'animo, de' costumi.

CORRUTTÌBILE , agg. non pop. Che è fàcile a gua-

starsi in più meno tèmpo. La natura umana è cor-

ruttibile. § Che si può corrómpere. Giùdici corruttibili.

CORRUTTIBILITÀ, s.f. astr. di Corruttìbile.

CORRUTTORE - TRICE, verb. m. e f. Chi o Che cor-

rompe. Corruttore della gioventù, de' costumi. Libri

corruttori. Stampa corrtittrice. La libertà non è cor-

ruttrice quanto la servitù.

CORRUZIONE, s.f. L'atto e l'effètto del corrómpersi.

Corruzione dell'aria, dell'acqua, degli umori, d'una
lingua, de' costximi, della giustìzia. Le lingue modèrne
son corrìizioni dì quelle antiche; ma quel che è corru-

zione òggi diventa vita domani. Pòpolo dov' è corru-

zione sfacciata non può èssere fòrte. § Lo stato dei

pùbblici funzionari che si sian lasciati corrómpere con
donativi. La corruzione è proibita dal còdice penale.

§ T. mèd. La decomposizione delle parti organizsate.

La corruzione comincia entro ventiquattr'ore.

CORSA, s.f. Il fare a chi più coire, per esercizio o

scommessa. Fare alle corse su un prato. Le pròve
della corsa. Addestrarsi alla corsa. Ci son le corse

dei bàrberi, dei cavalli, dei legni, de' barroccini, de'

còcchi, delle bighe, de' sediòli. Stagione delle corse. La
2>rima corsa. Òggi le corse saranno bèlle. Si va alle

torse, a vedere le corse. Coìsa alla lunga, alla tonda,

o in lungo, in tondo. Regolamento, Giùdice della

corsa. Nòta, Programma delle corse. § L'andar cor-

rendo e senza fermarsi a un dato punto. Va a portar

questa lèttera, ma guarda dì far tuff una corsa. Se

tu fai ima corsa, l'arrivi. § Corsa in vapore. À perso

dine (Ségn.). § Cagione di corruttèla (Mach. Guarin.).

CORRUTTÉVOLE, agg. Corruttìbile (S. Ag. Cr.).

CORRUTTÌBILE, agg. La parte di noi soggètta a cor-

ruzione (F.).

CORRUTTIBILITADE e COBRUTTIBILITATB, s.f. Cor-

ruttibilità (T.).

CORRUTTIVAMENTE, avv. In mòdo corruttivo (T.).

CORRUTTIVO, agg. Atto a corrómpere (Òtt. T.) §

sostant. (Gal.).

CORRUTTO, p. pass, di Corrómpere.

CORRUTTURA, s.f. Corruzione (Cr.).

CORRUZIONE, s.f. Sentire dì corruzione. Aver dispo-

sizione al contàgio (T.). § Rottura (M. V.). § Seduzione

(Car. Mach.). § Influènza (G. V.). § Ròba corrotta (Gresc).

§ T. ascèt. Corruttibilità (S. Gr. Cr.).

CORSA, s.f. Durata, Corso (Amèt. Cr.). § Dare una
corsa a tino. Farlo córrere (Lasc). § Spronarlo (Varch.).

§ Dare una corsa. -Sbelfare (Fir. T.). ^ Dar la corsa.

Dar diètro, Rincói-reie (T. Sogjin. Ang.). § Marciò a
corsa [Andò di] (Dav. Cr.). ^ Corsa. Via, Direzione d'un

bastimento (T.). g T. agr. Spècie di vitigno venuto di

(Jòrsioa. § T. meco. Movimento alternativo dello stan-

tuffo, e Lo spàzio che percorre (Cr.).

CORSAC, s.m. Spècie di volpe del Volga (L.).

CORSAJUOLE, s.f. pi. T. a. e m. Le fila della tela ap-

piccicate insième (Garg. T.).

(ORSALE, s.m. Corsaro (Fior. Virt. B. Bèni. Or.). §

COR

la corsa. À ripreso la corsa dell' òtto. Ò fatto una
corsa sul battèllo fino a Dongo. Do'una corsa a casa,
al caffè. § Dare una corsa in un posto. Farci una
scappata alla lèsta, per diligènza o vapore. Bifogna
che dia una corsa a Torino. Guarda di fare una corsa
a Venezia. § Fig. Dare una corsa e più com. una scorsa
a un libro, o sìm. Una lètta alla lèsta. Ò dato una
corsa a queste compofizioni , e Vò trovate discrete. §
Far le còse di corsa. In fretta, con pòca attenzione e

diligènza. Quando si tratta di scriver bène, non bifo-

gna far le còse di corsa. § Passo di corsa. Pfisso rà-

pido. Andar a passo dì corsa. Se vieni a passo di
corsa, bène; se nò, ti làscio. § Pigliar la corsa. Darsi
a cóiTere. Prese la corsa, e non si vide pii't. § Sa2)ér

che corsa può fare il cavallo d'uno. Più com. Sapere
ognuìio quanto il suo cavallo corre. V. Cavallo. J
M. avv. I)i corsa. Di gran corsa, A tutta corsa, A
corsa. Velocemente. Andare, Venir di corsa. Sente ru-

more, va di corsa in càmera, e ci trova i ladri. È
andato via di corsa. Scappò a tutta corsa, di gran
corsa. Prese il bastone, e via di corsa. Tornarono di

corsa nella stanza. Va via di corsa, brigante ! Scappò
più che di corsa.

CORSÀCCIA, s.f. pegg. dì Corsa. À fatto una corsacela
e s'è buscato una scalmana.
CORSALETTO, s.m. T. stór. Corazza; e piùspecialm.

Quella spècie di camiciòla a cui èra fermata la corazza.

CORSARO, s.m. Ladro di mare. Assaliti da' corsari.

Dispèrse i corsari. § aggett. Legno, Nave corsara.

CORSE, s.m. Camiciòtto di cambrì, sciòlto o legato a
cìntola che le dònne portano per càmera o a lètto.

CORSEBÈLLA, s.f. Pìccola corsa e brève.

CORSETTINA, s.f. sottod. di Corsa. Fare, Dare una
corsettina in un Inogo vicino. Trattenércisi anche
pòco.

CORSIA, s.f. La corrènte de' fiumi. § agg. Acqua cor-

sia. Più com. corrènte. § La parte in una sala o càmera
tra mòbile e mòbile, lètto e lètto, che rimane libera per
passarci. Le corsie de' dormentòri, degli spedali, dei

convènti. § Lo spàzio che nella platèa d'un teatro è lì-

bero dalle panche, e più specialm. quello di mè^jo. § T.

mar. Il tratto del ponte per cui si va da prua a póppa.

§ La parte lìbera per passare o attraversare le stalle.

§ Cannone di corsia. Gròsso cannone che è sotto la

corsia, ,da prua.

CORSIÈRE e CORSIÈRO, s.m. letter. poèt. Cavallo,

specialm. da guèrra.

Andar tra corsale e corsale. Da galeòtto a marinaro
(P.). § Prov. La fine del corsale è annegare. — Tra
corsale e corsale non si guadagna che barili vuoti. —
I corsali si nimicano, ma non si danno (T.) || 11

petto. Il torace PròS. Fior. T.).

CORSARA, s.f. Le barche de' doganièri dello Stato pon-

tificio che girano le còste a impedire il contrabbando ( T.).

CORSARE, s.m. Corsaro (T.).

CORSARESCO, agg. Di corsaro (Salvin. Cr.).

CORSARO, s.m. [pi. Corsàr (Pule. Nann.)]. Chi in tèmpo
di guèrra à il permesso di armare una o più navi e di

combàttere e predare le navi nemiche (Rig).

CORSEGGIAMEM'O, s.in. Il corseggiare (T.).

CORSEGGIARE, iiitr. Navigare (T.). § Fare il corsaro

(B. G. V. Tass. Cr.). ^ — la tèrra, il mare. Far correrie

(Plut. Cr.). § p. pass. Corseggiato.
CORSEGGIATORE, verb. di Corseggiare.

CORSÈLLO, s.m. T. aret. Piccolo spàzio tra, il lètto

e il muro (Rig. Francesch. P. Frijj^.).

COBSESCA, s.f. Arme in asta , con fèrro a tre lame

(Ang. Fièr. Salvin. Gh.).

CORSESCATA, s.f. Colpo di corsesca (Cr.).

( ORSESCONE, s.m. accr. di Corsesca.

CORSETTO, s.m. Corsaletto (T.). § dini. di Can còrso

(Magai. T. Gh.). § Corse (Carèu. Gh.).

CORSIA, s.f. Fig. Lasciarsi tirar dalla corsia [dalla

corrènte] (Leop. Gh.). § T. mar. Radicata di corsia.
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CORSIXA. s.f. dìni. non com. di Corsa. Guido d fatto

tuia corsiiia da una seggiola all'altra.

CORSINIANI, agg. La bibliotèca Coi-sini a Roma.
CORSIO. agg. CoiTènte, dell'acqua; ma non com.

CORSIVO, agg. da CóiTcre. Con-ènte, Che con-e. Acqua
corsiva. Non com. § Caràttere corsivo. Spècie di ca-

ràttere adoprato comuu. nello scrivere (conti-, di Stani-

patèlla^, e adottato anche, a somiglianza, nella stampa

(conti-, di Toììdo\ Questa fra/e la segni in caràttere

corsivo. § sostant. Gli e/empi vanno in corsivo, i II

caràttere stesso. Bifogna che órdini del corsivo. C'è

da comprare un po' di corsivo.

(ORSO, s.m. Il còllere. Corso velore, ràpido, lungo,

Irève, faticoso, IMto, affannato. § Fig. Glorioso, splèn-

dido, pièno di giuria, i Gli antichi si efercitàvano nel

forso. E/ercitarsi al corso è salute. Achille èra càia-

iito da' PIE VELOCI perché superava tutti nel corso.

Il cane vince forse un cavallo nel corso: una lèpre e

I»»» cèrvo vincono un cane. Durante il corso. H corso

dura, cèssa, s'allenta. Ma per il puro atto o esercìzio

l>ìu pop. Corsa. Un cèi-vo vince un cane nella corsa,

l>iù che al corso. § Vòlgere, Rivòlgere il corso a o

ri'rso un luogo. § Il corso d'una malattia. La du-

: ita di quella. È stato un corso sèrio, pericoloso. Fer-

iamo. Troncarne il corso. Fa il si'O corso. Quando
procède regolarmente. Cèrte malattie vòglion fare il

Sito corso: cèrte altre guai a non troncarne il corso!

À avuto un corso di febbri cattive. ? Non com. La gio-

ventù vuol fare il suo corso. I gióvani vòglion cór-

rere un po' la cavallina. § Il corso d'un fiume o de'

fiumi, delle acque, delle stelle, de' pianeti , del sole,

della luna. L'apparènte e reale giro di essi. § Del tèmpo
e di quanto succède nel tèmpo, che à un princìpio e un

line. Jl corso de' sècoli. Nel corso della vita, d'un anno,

'l'itn mese. Nel corso dell'inverno à fatto sèi confe-

rènze. Nel corso della guèrra, delle sue lòtte, battà-

glie, discussioni. Nel corso naturale delle còse. Nel

corso del suo consolato , delle sue vittòrie, della sua
vita. In tutto il corso della mia vita non ò mai visto

di pèggio. Il corso splèndido della sua fama , della

sua carrièi-a diplomàtica À finito il suo corso. § Il

giorno. La nòtte sono a mèzgo il corso , alla fine del

corso. § Fare un corso di bagni di mMre, salati, ecc.

Di studi. Fare un corso di filofofia, di teologia, di

matemàtiche, di lèttere. Un anno. § Fare tutto il corso
< un dato strulio. 1 vari anni destinati a quello stùdio.

Xon potè fare tutto il corso di medicina. § Fare un

^òrta di tavoloni gi-òssi sotto 11 piano di corsia (T.). §

Aon cèdere a un cannón di corsia. Èsser lestissimo (T.).

CORSlkRA, s.f. di Corsièro (Plut. T.).

CORSÌETTA, s.f. dina, di Corsia (T.). Ujàbile.

CORSIO. agg. Di bilancia, stadèra. Che va di là (T.).

CORSIVAMENTE, avv. A, Di corsa (S. Gr. Fr. Giord.).

CORSO, s.m. Dare un corso [una corsa) i?» un luogo
(Forteg. T.). § Darsi al corso [a córrere] (Fag.). § Fare
corso o il corso. Córrere, ScóiTere (Barn. Cr.). § Mét-

tersi, Moversi a corso. Prènder la corsa (Fior. S. Fr.

Sacch.). § Movere il corso. Indirizzarsi, Dirìgersi (An-

guill. T.). § Pigliare il corso [la corsa] (Bèni. T.). S

Prènder corso [la rincorsa] (Bèm). S Règgere il eorso.

Camminar bène (Alam.). § Svòlger il corso alla volubil

onda (Tass. P.). § Stènder il corso. Affrettare il passo

(.\iiguill. T.). § Uscire in corso fuore. Métteisi in corso

(A.). § Vòlgere il corso a qualche luogo. Rivòlgersi,

Dirigersi (Car. T.). | Prov. Accerta il corso, e pòi spièga
la vela (T.). § Schièna di mulo, corso di barca buon
per chi n'accatta. Portano assai (id.). S Dare i corsi.

Favorire la navigazione (Met.). § Aver tanto corso una
tilunta. Incontrare il favore (Salvin.). S Èsser in corso

li moda] una persona (Car.). § Prènder incorso. Pre-

lare dai corsari (B.). § Andare, Méttersi in corso. Fare
il corsaro (A. Borgh.). § Rubare in gen. (Soldan.). § Delle

streghe e sim. Andare in giro (B. Cr.). § Corso digiti-

(lido. Gli evènti stabiliti dalla Provvidènza (D.). § Corsi

eorso di studi. Seguire gli studi nei vari corsi quanto

è necessario per èssere abilitati o convenièntemente

istruiti in una matèria. Sarà ignorante quel giovine,

come dite, ma d fatto un corso di studi. S Finire.

Abbandonare, Cominciare, Ripètere, Interrómpere il

corso. Seguire, Frequentare i corsi. Andare a un corso.

Al collègio militare aggiungeranno tm corso: mette-

ranno un corso anche di latino. Èssere ascritto a un
corso. A qtuil corso ti ascrivi? Che corso fai? Tanto
dello scolare che dell' insegnante. S Un corso di cfer-

cizi, di efercizi spirituali , di prèdiche , di lezioni, di

lezioni di lingua tedesca, francefe, di lezioni di scher-

ma , di violino , di pianofòrte, g Libro , Òpera che à
avuto, non à avuto il suo corso, molto corso. Spàccio.

Quella Stòria della Diplomazia par che non abbia

corso. S Òpera in corso o in corso di stampa. Che esce

a puntate, a fascicoli e non è ancoi-a finita. § Così Càuja
i7i corso. Affare in corso. Corso degli atti. Dar corso a
un atto, a una citazione. § Monete in corso, fuori di

corso fuori corso, che anno, noìi anno più corso. Sono
nò accettate come moneta di pagamento. Le monete del

papa non le vogliono senza un fòrte scàpito perché

son fuori di corso. § Corso forzato o forzoso. Della

carta che il Govèrno obbliga a prènder come moneta.

Abolizione del corso forzoso. S Voci, Locuzioni in corso.

usatissime. Fanno rìdere quando bid/imano le voci

che da tanto tèmpo son in corso. § Corso. Nome di

strada dove si correva il pàlio alla lunga^ Ci ritrove-

remo nel corso. H Corso Vittorio Emanuele. § Via
piuttòsto lunga e spaziosa. Corso Garibaldi, di Pòrta
Romana, di Pòrta Venezia. § Corso delle carròzze o
assol. Corso. Giro di carròzze nel corso. Òggi c'è stato

un bèi corso, un corso meschino, brillante, lènto, /vo-

glialo, di quattro gatti (pòca gènte). Ci sarà corso di

gala. Aridarsi a fare schiacciare al corso. § Il corso

delle màschere. Òggi al corso delle mìscfiere son proi-

bite le carròzze. Un corso pigiato, pièno, dove non ci

s'entrava, non ci si moveva, non ci si buttava uìi

chicco di panico. TI corso è stato fermo per uìi pèzzo

a motivo di un palco rovinato. § A mèzzo corso. A
mègja via. § A corso di pòsta. Più com. A pòsta cor-

rènte. § Nave, Capitana di lungo corso. Che fa lungo

corso. Che fa, può fare grandi viaggi. ^ Seguire il corso

della nave. Dicevano che i delfìni seguivano il corso

delle navi. S I corsi delle dònne. Le purghe mensili.

Dònna che non à i suoi corsi. Ragazza cloròtica che

soffre ne' suoi corsi. Più com. Règole, Còse, l D'istanze,

[File] di botteghe (Algar. T.). § Corso dello scrivere

[Moda i
Manièra] (Borgh.). § Di mio corso. Del corso

della mia vita (D.). § Corso umano. La vita (Cas. T.).

§ Corso. Mòdo di computar gli anni. Al nòstro. Secondo
il nòstro corso (G. V. Borgh.). § Operazione (Bìbb.). ^

Èsito (Varch.). § Flusso (Ségn.). § Corso di natura.
Flusso di vèntre (Aion.). § Concorso (Dav. Cr.). § Pigliar
corso. Méttersi a un mestière (Sacch.). | Il corso del

cielo [delle stelle, del sole] (D.). § Corso [Tratto] di
penna (Pìst. S. Gir.). § Corso di piètre, di mattoni, ecc.

Órdine continuo di piètre, ecc. § Di jòlle erbose (T.). §— di suono. Sonata (Bémb. Gh.). § Nel corso. Nell'atto

(Guicc. T.). § A corso. A corsa (Pecor. T.). § A corso

pièno. Di pièno o gran corso. A ttUto corso. A tutta

corsa (Bèm. Lìv. Gh. Bein. Tass. Forteg. T.). § A gran
corso [corsa] (Bèmb. A. T.). § Di corso. Di coi-sa (Plut.).

§ Lordine delle ore c.inòniche, L'ufìzio (T). § A corso.

^ L'intenzione della mente e L'avviamento all'azione.

Conobbe in che eorso èglino èrano e il perché èglino

andavano (T. Rit.). § Mòssa o Spàzio percorso da un
cavalière per entro l'arringo nel fare un assalto di làn-

cia (id.). Forniti i loro corsi il cavalière inette mano
a suo brando e Tristano a sud mazza. S Girar la tèrrii

al corso naturale. Della luna , Fare il suo coi-so natu-

rale (A. Card.). § Corso lunare. 1 coi-si, Mèstrui (Cr.ì,

I USO comune (Borgh. Or.). S Scalpitio , Rumore di chi

corra. Ode il corso appressar (Tass. Or.). S In Frància
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sùppliche che vanno per gerarchia. La domanda do-

veva fare il suo corso regolare. § Corso abufivo. A
cui si dà un valore che eccède quello legale.

CÒRSO, agg. Della Corsica. Un can còrso. Vili còrso.

CORTA, agg. A farla corta. V. Corto.
C0RT\CCI.4, s.f. spreg. di Corte, Cortile. Una cortile-

eia sùdicia, ùmida. Andare in cèrte cartacce.

CORTE, s.f. La famìglia regnante e Le persone addette

a quella. Villa di corte. Residènza della corte. Ufanze,
Costumi, Cemnònie di corte. Ballo di corte. Fèsta,

Gala a corte. Andare alle fèste , ai halli di corte. Il

re con tutta la corte. Stasera arriva a Firenze la

corte. La corte da Torino fii, portata a Roma. Am-
méttere^ a corte. Aver protezioni a corte, in corte. Car-
ròzze, Àbito, Dame, Càriche, Cerimoniale di corte. § I

sovrani. L' accòrdo, l'amicizia tra la corte d'Italia e

quella di Berlino. Ma non si direbbe Verrà in Itiilia

la corte di Berlino o di Vienna. § Cosi si dice a corte,

si fa a corte. Alla corte d'Italia lìarlan assai in fran-

cefe. Dicerie di corte. Notìzie di corte. § Palazzo, Tea-

tro, Cappèlla di corte. § Uomo di corte. Addetto alla corte,

al servìzio del re. § Dònna di corte. Addetta al servìzio

della regina. § Poèta di corte. Cesàreo. L'ultimo poèta
di corte fu il Prati. § Prov. Chi è ufo al rampo non
vada alla corte. § Alla corte del re ognun fàccia per
sé. § Per est. Casa che è, che pare una corte. Si trat-

tano con mi lusso veramente di corte. Di gran lusso.

§ Non pop. La corte celèste , del Paradifo. Gli angeli

e i santi. § id. Regina de'la celèste corte. Maria, g Te-

ner corte corte bandita. T. stòr. che rimane nelle

nòstre novèlle. Dar gran prandi , banchetti , cene , con

grandi inviti , a chiunque si presènti. Per la grande
allegrezza diede corte bandita per tre giorni, per un
mese. § Far la corte a uno. Lusingarlo con lòdi, anche

sovèrchie. Guarda, non ti fò la corte: questo tuo qua-

dro è bello. Fanno la corte a un ministro. È uno
scrittore che alza e abbassa, e tanti gli fanno la corte.

A chi è ricco, il volgo anche dei patrìzi fa volentièri

la corte. § Alle dònne. Frustini che fanno la corte a
tutte le signore. Marito che lascia far la corte alla

sua móglie. Signora che si lascia far la corte, che d

caro se gli fanno la corte. Fanno a quella ragazza

una corte spietata. Son le dònne che fanno la corte

a lui. § Un professore che à sèmpre d'intorno a sé

Una rèndita d'òva; polli, burro che il contadino pagava

al padrone (F.). § D'interèssi, mercedi e sìm., vale Già

scaduti, non sodisfatti in tèmpo, arretrati (F.).

CÒRSO, agg. Uomo fièro, pronto a menarle mani (Rig.).

CORSÒIDE, s.f. T. min. Diaspro bianco (T.).

CORSOJO, agg. Scorsoio (Fir. Cr.). § s.m. Corridoio.

CORl'ALUO, s.m. Cavallo con coda [e orecchi (Frijj-)]

mozzi (Guicc. T.). § Spècie d'artiglieria a canna meno
lunga di tutte le altre dello stesso gèn. (Ang. Bir. T.).

CORTAMENTE, avv. Di corto (F.).

CORTANA , s.f. V. CouT.iLDO (T.). § Spada priva di

punta (Tàv. Rit.).

CORTE, s.f. Casa di privati potènti, di signori Alla

corte de' Donati (B. T.). § Corte di Roma, del Papa
(G. V. Gli.). § Vacando la corte [sède] (Òtt. T.). § La
corte del véscovo (G. V.). | Corte spirituale. Cùria ve-

scovile (T.). § Uomo di corte. Giullare (T.). § Prov. Fu-

mo, fiore e corte é tutt'uno. E Corte e mòrte. Mòrte e

corte fa tutt'uno (T.). § Far corte o Farsi corfe. Elèg-

gersi i cortigiani (Cecch.). Il Andare a corte. In giu-

dìzio (Sén. Pist. T.). § Senza corte. Senza giudizio, pro-

cèsso \Fàv. ES.). § Corte. Fisco (T.). § Gli esecutori della

giustizia (Ségu.). § Corte d'amore. Istituzione medio-
evale , dove dònne e uomini s' adunavano a giudicare

casi d' amore (Cavale). § Consìglio di re (G. Giùd.). §

Del senato rom. (Vit. h\ì\).yova.'V.).i Corte dèi sussidi.
Che giudicava d'imposte, nelle vècchie monarchie (L.) g

— plenària. Assemblèa solènne dei re di Frància in qual-

che fèsta solèime o tornèo (Crud. Gh.). § Le corti {Cortes']

(Corsi'i, Gli.). § Far corte. Elèggersi cortigiaui e servi-

una corte di gióvani e non per fargli la corte, ma per
ascoltarlo, li Alcune magistrature collegiali. CorfedeWe
Assi/e d'Assife , d'Appèllo , di giustizia. Suprèma
corte di Giustìzia. Corte di Cassazione, dei Conti. §
Corte marziale, lì consìglio di guèrra. § Presidènte,
Consiglière della- corte (non di corte, che sarebbe quella
reale). Sentènza della corte. § La corte ! annunzia l'u-

scière quando i magistrati si presentano. §11 luogo dove
la corte si riunisce. Andare, Èsser chiamato alla corte.

Non A corte: § Va a corte. Di chi è ammesso o va
quando vòglia a fèsta, trattenimenti che diano alla corte
del re. § La corte si raccòglie, d giudicato. Il Àrea
scopèrta nel mè^^o a un fabbricato , che dà luce alle
vàrie stanze o alle ale del fabbricato stesso. Prima,
Seconda corte. La scala che dà in corte. Un quartie-
rino che dà sulla corte. Vai in corte, m'è cascato ròba.
Corte bèlla, ariosa. § Dei palazzi. Cortile.

CORTÉCCIA, s.f. Scòrga, Bùccia, delle piante. Cortéc-
cia della china, della cannèlla. i,L2k superficedel pane
còtto, del formàggio

, quando è un po' dura. Gli piace
la cortéccia. Dagli la cortéccia del pane. Ragazzi, le

cortecce del càcio non le mangiate. Càcio che è tutto

cortéccia. A chi non piace la cortéccia mangerà la
midolla. § Fig. Guardare alla cortéccia delle còse.

Alla superflce.

CORTECCINA , s.f. dim. di Cortéccia. Una corteccina
di pane. § Corteccino. Lo stesso che Corteccina.
CORTECCIONA - ONE, s.f. e m. accr. di Cortéccia. S'è

mangiato un corteccione di pane da far paura.
CORTECCIOSO, agg. Che à gròssa, molta cortéccia.

CORTEGGIA-MUNTO , s.m. non com. Il corteggiare. A
pèrder il tèmpo in tanti corteggiamenti.
CORTEGGIARE, tr. find. Cortéggio, Corteggi]. Farla

corte , specialmente a signore. Signora che si fa cor-

teggiare, che à piacere che la corteggino. § p. pass, e

agg. Corteggiato. Signora corteggiata.

CORTEGGIATORE, verb. m. da Corteggiare. Son tatti

una massa di corteggiatori. L' appassionato corteg-

giatore.

CORTÉGGIO, s.m. Le persone che accompagnano in foi*-

ma solènne il prìncipe. All' iìiaxigurazione c'èra il re con
numeroso cortéggio. Nobilissimo cortéggio. Formavan
il cortéggio tutti i ministri e quaranta deputati. Il

cortéggio ordinàrio. § Gran cortéggio di carròzze. Ma-

tori (Don. Card.). § I servitori, gli armìgeri, gli officiali,

gii scudièri del signore feudale (Ej. Card.). § Credo
che il Ruc. lo dica delle api (P.). § Uomini di corte,

Gl'Italiani del sec. XllI e XIV chiamaron così cèrta

gènte che andava per le corti de' gran signori
,
per i

castèlli e palazzi ,
per le fèste e le fière de' comuni fa-

cóndo un po' di tutto e di tutto accattando: gl'istrioni,

i mùsici , i giocolièri , i mostratori di béstie strane , i

dicitori di mòtti, i prestigiatori, gì' indovini, gli astrò-

loghi, 1 mèdici ; facevan anche rime e truffe. Prendevan
di tutto, cibi, cavalli, collane, denari e bastonate (Sacch.

Card.). § Prov. Aver buon amico a corte. Aver gran
favore dalla nòstra (Cecch. Cr.). § Chi vive in corte,

muore in pàglia (Fag.). § Chi in corte è destinato, se non
muor santo, muor disperato (Cr.). § Tutto quel territòrio

che aveva castèllo e parròcchia sua particolare (F.).

CORTE, s f. T. Montai. Aia cinta da sièpe o muro (Ner.).

CORTEARE, iutr. Far cortèo (.Cròn. Veli.). § Andare.

Venire a corte (Nov. aut. Cr.).

CORTÉCCIA, s.f. Cròsta, della tèrra (Cresc. Gh.). |Dei
gamberi, granchi (Rèd. T.). S Dei metalli, Scòria (Bibb.

T.). § Della muràglia (M. V. Cr.). g Parapètto, d'argine

(T.). § Pèlle (S. Cat. Gh.). ? Fig. Aver tocco le cortecce.

Aver trattato la còsa superficialmente (Crou. Mor. Cr.).

§ Di fave, pisèlli, lènti, órjo, lino. ei'c. Bùccia (Gh.). §

— vinterana. T. bot. Wintera aromatica (Targ. Gh:).

§ L'albero stesso (Tass. Cr.i.

COR l'KCCIÒLO, s.m. T. sen. Il ca'jtftccio del pane (P.).

CORTECCIOSE, agg. Sòrta di fico (Or.). § s.m. Àbito

tròppo grave (Rig.).
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t7ttì/l£t corteggi. Graiide, Splèndido cortéggio. 3 Di pri-
-.-. , '-....-, M,,

gig-iiQrd c'è un cortéggio continuo.

'/. Gran corteggi di damerini, d'a-

t . ; - i:ou com. Gran cortéggio di malanni
di sciagure è quel che aapètta nel. mondo chi vi

rea fnrtinut. Lungo cortéggio di apropòfiti.

COKTÈO . sin. Le pei-sone che fanno l' accompagna-

mento a una ceiimónia , com' èssere sposalìzio , e più

specialin. battésimo. Abbiamo visto un gran cortèo

'!. Mtmicipio. § Cortèo fùnebre. Pili com. Ajsmmpagna-
mento. § Fig. Un gran cortèo di mosche.

tÒBTKS , s.f. pi. Le Cortes. Le assemblèe nazionali

di Spagna e Portogallo.

COBTRSE, agg. Che à, uSa cortefia. Uomo, Persona

corte/e. È corte/e con tutti i buoni. Cogli avversari

snoie èsser corte/e. i Con A. Corte/e a' minori. Non
eom. § Dante chiama Virgilio il Maèstro corte/e. §

.Sii corte/e. Pregando uno d" un favore, i Di còsa, Che

'enòta cortesia. Atto, AecoqUètiza, Domanda, Invito,

Paròle, Mòdi , Manière , Tratto corte/e. Una paròla

rgiitamente sevèra può èsser corte/e. Un silènzio

opportuno a un seccante ostinato , a un cattivo sog-

i/ttto, è corte/e. § Col Di. Sii corte/e di quel che di

tèrso i bi/ognosi. §Prov. non com. Vuoi salvare i tuoi

frutti ? siine corte/e a tutti.

CUBTE<SE311::>'r£, avv. In mòdo corteie. Ci accòlse

portefemente.
COBTE-SIA, s.f. Il trattare con affabilità comspon-

<l-ìute a una gi'an gentilezza d'animo persone vèrso le

quali non e" è òbblig'ii. È un uomo pieno di cortefia

<'on tutti: tutto coii,eJ'ia. Cortefia apparènte, vera,

mentita, non affettata. À, Non d coHefia. Una cortefia

^ssai villana. Cortefia rispettosa. Cortefia un po'

rolgare. Senza cortefia. Di pòca punta cortefia.

Trattare con cortefia. Il sor Pietro è la cortefia in

persona o personificata. § Prov. Domandare è lécito,

rispóndere è cortefia. Salutare è cortefia, rispóndere,

li più com. Rèndere il saluta, è obbligo. Cortefia

scìiiètta domanda non aspetta. § Seccati. Mi fàccia la

cortefia di lasciarmi tranquillo. Xou com. S Far cor-

tefia d' una còsa. Donarne. Faceva cortefia del suo
a tutti. § M. avv. In , Per cortefia. Per sua cortefia.

In cortefia che ore sono? Prov. Chi dà per cortefia,

dà con allegria. — Chi cortefia fa, cortefia aspetta.

CORTECCICOLI, s.f. dim. Corteccina (Cresc. Cr.).

COBlEGtilABE, tv. ass. Far a corte il giullate (Cr.).

t intr. Tener corte (Cròn. Veli.).
* CORTEGGIATBKE, verb. f. di Corteggiare (T.).

COBTEGIAXESCO, agg. Cortigianesco (Ségn. Cr.).

COUTEULIXU, s.f. Cortigianeria (CastigL 12. P;).

C0RTEGIA50, s.m. Cortigiano (Varch. Car. CastigL).

COUTÈLLA, s.f. dim. Corticèlla (F.).

CORTELLISO, s.m. dim. di Codilo (A. T.). Pronùnzia

1 isana e volg. pist. (P.).

COBTÈLLO, s.m. Coltèllo (Bèni. T.). Pronùnzia pis. e

\r,lg. pist. (P.).

COBTÈO. s.m. Invito solènne di molti (Fior. S. Fr. Cr.).

CORTE-SE, agg. Prov. È mèglio èsser coriefe mòrto,

che villàn vivo (.T.). § Guardati alla cortefe. Benigna-

mente (Sali. Gh.). § La villa cortefe. Benigna, Pròvvida

(Pand. Card.). § Cortefe. Add. Èssere cortefe di lingua

di sua lingua. USàr paròle cortesi, Parlare cortese-

mente, gentilmente (Tàv. Rit.). § Alla chetichèlla (SS.

PP. Gh.). i Bellin bellino (Rim. aut. T.). § Partirsi

alla coHefe. Insalutato hospite. § Star Starsi cortefe

o Recarsi cortefe Star colle mani cortefi. Colle brac-

cia in croce, senza far nulla (B. Sacch. Varch. Neil. Cr).

§ Col Di, in sènso equiv. (B. Sacch. Cr.). g Vestimento

cortefe. Che lascia tròppo vedere (B.). .\bito sarébba

ujàb. § agg. pi. Con paròle cortefe (Pule. Xann).

COBTESEGGIAMETfO.s.m. H corteseggiare ( Fr. Giord.).

COBTESEGGIARE, intr. Usar atti di cortesia, di libe-

ralità (Cròu. Veli. B. Serd. TeSorett. Plut. T. Cr.). § Far
il galante (T.). § p. pass. Couteseggiato.

Novo Dizionàrio Italiane,

— Spesso si dà per fòìza , quel che si nega per cor-

tfifii. % Ufàtemi la cortefia d' lina risposta, d'un
cenno. § Vi fò cortefia. Dice chi erède d'esser largo,

generoso trattando in una data manièra. Se non vi cito,

vi fò cortefia. § Vincer di cor/e/Ya. CSare cortesie a chi

non se le merita. Vi voglio vincer di cortefia: far a voi

quel che voi non avete fatto a me. Non ti lasdivr vincer

di cortefia. il La sua cortefia. Così chiède Chi à senato

fatto il saltimbanco dintorno a voi. Si raccomandano
alla cortefia di questi signori. § Mància. A chi riti-overd

un canino pince sarà dato venti lire di cortefia. Una
generosa cortefia. § Prov. CortefUi di bocca assai vale

e pòco còsta. Efficace, perchè piace e non còsta denari.

tORTESISSLMAMENTE, aVv. sup. di CorteSemeute.

CORTETTO , agg. dim. di Corto, i Anche fig. È un
po' cortetto, ma studioso.

COBTEZZA, s.f. non com. astr. di Corto. La coì-tezza

la lungliezza del tèmpo. Cortezza di mente.

CORTICIXA, s.f. dim. di Corte, duna casa. Una cor-

ticina un po' buia.

CORTIGIAXÀCCIO - ÀCCIA, s.m. e f. pegg. di Cortigiano.

Sta diètro a tutti i signori, è tm cartigianàccio.

t'ORTIGIASATA, s.f. .azione da cortigiano. Son cor-

figianate degne di lui.

C0RTIGIA5ÈLL0, s.m. dim. di Cortigiano. Cortigiano

giovine, dappòco, non ancora astuto.

CORTIGIANERIA, s.f. Arte, Atto cortigiano, di corti-

giano. Tutte quelle lòdi efagerate, stereotipate son

cortigianerìe.

CORTIGIANESCAME>TE, avv. In mòdo cortigianesco.

CORTIGIANESCO, agg. Da cortigiano. Un fare. Un
salutare. Un parlare, prestarsi cortigianesco.

CORTIGIANO, s.m. spreg. Addetto a corte. Son de-

mocràtici finché non diventano cortigiani. § Il favore
dei cortigiani è cento òggi, nulla domani. § Prov. I

cortigiani anno le scarpe risolate di bùccia di cocò-

mero, i Per est. Cortigiano della plèbe. In tèmpi di

democrazia ci son anche questi. § agg. Arti, Invidia,

Cerimònie , Scaltì-ezza cortigiana. % Clii cerca favori

facendo la corte auclie più Smaccata. È un cortigiano,

un gran cortigiano. Cortigiano di tutte le bèlle signore.

i Prov. non com. Il servire del cortigiano la sera è grato

e la mattina è vano. § T. letter. Lingua cortigiana.

Chiamata da D. La lingua elètta ; contrapp. alla plebea.

CORTESEMENTE, avv. Benignamente (G. V. Cr.-). %

Modèstamente (VelL Cròn. Cr.). § Chetamente (Virg, Eu.).

CORTESIA, s.f. In ant. aveva sènso più affine a Li-

beralità (B. Ott. Fior. S. Fr. But.). L'infiammata cor-

tefia (D.). § Menar cortefia. Far da grande (Barber.

Or.). § Far cortefia V una metade [d' una metà] (Fr.

Giord. Gh.). % Grazia di Dio (D. Fior. S. Fr.). 5 Quella parte

della lèttera dove ci dichiariamo seiTit-ori, eco. (F.).

CORTESIUOLA, s.f. dim. di Cortesia (N. Martèll. Gh.).

CORTICALE, agg. T. anat. Della parte cenerógnola
Còrticc del cervèllo (L. Còcch. T.). § T. bot. Delle ma-
tèrie che concórrono nella formazione della scòrga (T.),

i Delle piante che vìvono sulla scòi-ja, come i lichèni (L.).

CÒRTICE, s.m. Cortéccia. § T. anat. V. Cortic.\le.
CORTICÈLLA, si. dim. Corticina (B. Cr.). § Affine a

Corte di giustìzia (Sacch. Cr.).

CORTKiFEBI, s.m. pL T. 300L Sòrta di pòlipi (L.).

COB'riCINA, s.f. Varietà di tannino comune alle scòrse

de' vegetabili (L.),

CORTICINO, dim. di Corte (Sacch. Cr.).

CORTKIÌ'CCIA, s.f. dim. di Corte (T.).

CORTIGIANA, "s.f. Dònna di corte (CastigL Cr). § Dònna
equivoca (,Fir. Àllegr. Cr.). § Alla cortigiana. Secondo

luSo di corte (Aret. Gh.).

CORTlGIANAMEJiTE, avv, Cortejemente (Car. Cr.). 1

Cortigianescamente (id.).

CORTIGIANABSI, rifl. Fai-si cortigiano. S p. pass. Cor
TIGIAXATO (T.)

COBTlGLiNIA, s.f. Cortigianeria (T.). § In buon sènso

(CastigL Cr.). § Mestière di cortigiana (Sperou. Cr.),

40
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CORTIGIANOXE, s.ra. acci', di Cortigiano, Scaltro,

Consumato in quell'arte.

COUTIGIANÙCCIO -ÙCCIA, s.m. e f.spreg. di Cortigiano.

CORTILÀCCIO, s.m. pegg. di Cortile.

COSTILE, s.m. Córte spaziosa, artìstica. Il cortile di

Palazzo vècchio, del palazzo Stròzzi. In un gran cor-

tile. Nel cortile della chièfa.
CORTILETTO, s.m. dim. di Cortile.

CORTILONE, s.m. accr. di Cortile.

CORTILÙCCIO, s.m. spreg. di Cortile.

CORTINA, s.f. letter. Parte del parato, del lètto. Quella

che si alza e si abbassa, si apre e si chiude. § T. mil.

Quella parte di fortificazione che è tra un baluardo e

l'altro.

CORTIN.AGGIO, s.ra. letter. Parato, del lètto.

CORTINO, agg. dim. di Corto. Un vestito un po' cor-

tino. § Fig. Cortina di mente, ma jnèno di volontà. §

Iròn. A chi fa il saccènte con proSopèa e non capisce nulla.

CORTO, agg. Che gli manca in parte o quaSi tutta la

lunghezza che dovrèbbe avere. Sopràbito, Calzoni, Sot-

tana, Sottovèste, Vèste corta. Màniche corte. Fune
corta, tròppo corta. Naso corto. 3Iento corto. Corto

di vita , di còllo , di capo , di gambe. Gambe corte.

§ Prov. Lingua lunga, corta mano. Di vantatori, ciar-

loni. § A cattivo cane corto legame. Bisogna frenare i

cattivi. § Prov. La bugia à le gambe corte. % Corto di

capo Capo corto. Fig. Cervèllo meschino. § Prov. C/iè

à pòco panno, pòrti il vestito corto. Bijogna fare , ri-

mediare con quanto è a nòstra dispoSizione. § Gènte
grande, camìcia corta. Chi la fa da grande, e non à il

necessario. Non com. IO 2^ssce pili corto o mantèllo

lìiù lungo. Disse un prìncipe che sorprese il còco a portar

via dalla sua cucina un pesce, la cui coda ciondolava,

fuori del cappòtto. Se non galantuomini, almeno furbi.

Si non caste, saltem caute. § In ealzón corti e par-
rucca. § Insalata a cena e càmera terrena, corta vita

mena. Senza nutrimento e, con abitazione malsana si

campa pòco. § Ramo corto, vendémmia lunga. Le viti

vanno potate senza rispàrmio. § Fig. Chi non fa tròppi

sfòggi, e si tièn misurato, va avanti un pèzzo. Calzoni

corti, e più com. Calzón corti. Che arrivano al ginòc-

chio. I prèti portano i calzón corti; alcuni però li

pòrtan lunghi. A una fèsta da ballo anno rimesso di

moda i calzón corti. I servitori, a corte piàrtano i

calzón corti. § Àbito corto. Quello de' prèti co' calzón

corti senza tònaca. 3Iolti prèti ufan vestire di corto.

§ Armi corte. Fàcili a nascóndersi , insidiose , e non
ai'rivano alla misura stabilita dalla legge. Pistòle cor-

te. § Proibito come le 2nstòle corte ,
piti delle pistòle

corte. Di còsa proibitissima. § Fig. Uomo corto , In-

gegno corto. Persona di mente corta. Di pòca intelli-

gènza. Un bomssim'òmo, ma di mente corta. § Èsser
corti a giudìzio, a quattrini. Averne scarsità. Giovi-

nòtti che san corti a giudìzio, non pensano a' dispia-

ceri che danno a' pòveri vècchi. % Quando s'd di molte
vòglie, e siamo corti a denari, è una faccènda sèria.

CORTIGIANO, s.m. non spreg. Un perfètto cortigiano

(Castigl.). § Abitante di villàggio (Pìst. S. Gir. T.). i

agg. Curiale (Salv.). § agg. Adulatòrio (Lasc. F.).

CORTIGIANUZZA - uzzo, dim. spreg. Cortigianuccia -

liccio (Vare. Cr.).

CORTILE, s.m. Pisciar nel cortile. Far la spia (Malm.).

CORTILUZZO, s.m. Cortilùccio (Cr.).

CORTINA, s.f. Le tendine della can-òzza. Cortine ab-

battute, rilevate [abbassate, rialzate] (Frigg. T.). | Por-

tièra (Sèn. Pist. Òr.). § Tendina delle immàgini nelle

chièse (Plut. Car. VaS.). § Telone (A.). § Via copèrta da

due ali di muràglie (M. V. T.). § T. arche. Calderottone.

§ Copèrchio del calderottone sul tripode dèlfico dove
sedevano le sacerdotesse che davano respònsi (P.). §

Anche Pèlle di serpènte che copriva il trìpode (Fabr. T.).

CORTINAGGIO, s.m. Baldacchino (Varch. Gh.).

COBTINARE, tr. Munir di cortine (F.). § p. pr. Cou-
•nsANTE. § p. pass, e agg. Cortinato (Cr.).

§ Siamo corti. Spèndi, spèndi nelle vacanze, siamo ri-

masti corti, un po' corti. AwoXiQ A corto. Òggi son corto
a quattrini. § E' vòglion èsser corti! Non vogliono arr'.'

vare! A chi fa delle grandezzate inùtili. § Tener corto

uno d'una còsa. Dargliene a miccino. Li tèngon corti a
vino. Non è male tenere i ragazzi corti a denaro, perché
non s'avvezzino a spèndere e spàndere. § Strada, Pas-
seggiata, Salita, Viale corto. Di pòca durata. Da Milano
alla Certo/a di Chiaravalle è ima passzggiata corta.

§ La più corta. La corta. La strada che conduce più
prèsto a un punto. Insegnatemi la più corta jìer an-
dare alla villa. Pigliate la più corta. La corta è di
qui. Si va per la corta? § Anche D'operazione. È me-
glio che tu ci vada in persona : è la più corta , o la

più sjrìccia. % Per farla corta. A farla corta. Per dir

le còse come stanno. Per farla corta gli disse che la

tnalattia èra senza rimèdio. Perche star q ni a discór-

rere? a farla corta vi dichiaro che non me ne voglio

ingerire. Tu , falla corta ! non e' è bifogno di tante

chiàcchiere. % Venire alle corte. Andar per le corte. Ve-

nire a una conclusione. § Alle corte! esci. Chiedendo
di venire a una decisione, alla conclusione. Alle corte,

li volete nò ? Alle corte , non ò mica suggezione di

voi. § Anche Discorsi corti! Discorsi corti, o mi con-

tate quel che vi ò dato, o non vi dò altro. § Di durata.

U7ia commèdia. Una cantata, Una lezione, Una con-

ferènza corta. § Tèmpo corto. Quando c'è qualche dé-

bito da pagare, il tèmpo par sèmpre corto. Che car-

nevale corto! § Vista corta. Di chi non ci vede che a,

pòca distanza. È di vista corta. A lèggere e scrìvere

tròppo da vicino è fàcile diventare di vista corta. À
la vista corta- § Fig. Aver corta vista o viste. D'uomo
che non vede le còse bène, specialmente polìtiche nei

suoi effètti, in tutte le attinènze. § Èsser corti per uno.

Non poter competer con lui. Che vorrebbe paragonarsi

a quel poèta? Digli che per lui è corto. Tu sèi corto

se tu intèndi superarlo nel dipìngere. § Non se lei

pèrder per corta. A cèrti giòchi come al tamburèllo,

alla palla, ecc. Tirar in mòdo che passi il seguo, e non
rèsti corta. § Fig. Far tutti gli sfòrzi per avvivare. Cari

ragazzi, cominciate a studiare in princìpio d'anno
che non ve la perdiate jier corta. § sostaut. Il lìiù

corto riman da piedi. G\vL tròppo spènde, Chi' pèrde

tròppo tèmpo in princìpio gli avviene coma a chi con-

suma tròppa stòffa nella vita, glie ne manca in fondo.

§ Gamba corta. Zòppo. § Prov. E l' ùltimo a arrivar

a comparir fu gamba corta. Quando si vede qual-

cuno che arriva in ritardo. § Fig. Anche d' argomenti

sìm. § Non com. Di corta fede. Di persone che non anno
abbastanza fede nelle buone opinioni, in una buona riu-

scita. uomini di corta fede! § Farla corta. Di chi

tirando collo schiòppo o altro non arriva al segno.

Gli tirò una coltellata per ammazzarlo, ma quel-

l'infame la fece corta per lo meno di quattro dita.

§ Fig. L'ai fatta corta! A chi ci voleva far qual-

che tiro, e non c'è riuscito. Mi volevi rovinare, ma

CORTINO, s.m. T. bot. Òlio di semi di ramolàccio (F.).

CORTISÈLLE, s.f. pi. Spècie di giòco (Cant. Carn. T.).

CORTISIA, s.f. Cortesia (Lètt. Beat. Col. T.).

CORTO, agg. Bròdo o sìm. corto [ristretto] (Rèd. T.).

§ Venir corta una còsa a uno. Riuscirgli corta. § Darle

corte a uno. Non allettarlo con molte speranze (T.). §

Rimaner corto. Restar addiètro e confuso , fig. (T.). §

Corto giuntato. Di cavalli che anno pastoie tròppo

brèvi e diritte (T.). § Legare zmo corto. Tenerlo corto,

a corto, senza fòrze (Lipp. Cr.). § Corto. Brève . Com-
pendioso (Barber. Cr.).§ Corti [scarsi] avanzi delle mènse
(Alleg.). § Vicino, Pròssimo, come Lungo per lontano.

La sua fine (cioè mòrte) sarà corta iT. Rit,). § Per la

più corta. Ultimamente, Recèntemente (Din.).

CÓRTOLA, s.f. T. Calder. Sòrta di martèllo con bocca

tonda (F.).

CORTURA, s.f. Cortezza (F.). Vive nella mont. pist. in

sènso flg. Cortiira di mente (P.).
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jitr questa vòlta V ài fatta corta, caro gabbamondo.
Si dice con una cèrta giòia e sarcasticamente. S Secondo
il mio corto vedere o intendimento. Si dice qualche

vòlta manifestando modèstamente il nòstro pensièro,

specialmente consigliando. § Tenersi corti. Fai"e spese

sottilissime. Chi non si tièn corto si trova pòi a' giorni

neri. S Anche di paròle , speranze. Tenetevi sèmpre
corti a prométtere. § Letter. ma quaSi prov. il vèrso

di D. Lunghe promesse colVattènder corto. Di govèrni

altro che prometton molto e danno pòco o mai. §

Pro\". Vanga a fondo, e pota corto. § M. avv. Rispose
corto corto. Recisamente. § Tagliar corto un discorso.

Non lasciarlo prolungare. Quando sentì quel tasto,

tagliò corto. § Di corto . Pòchi giorni fa , Che non è

molto tèmpo. § À tm tròtto corto, serrato. Di cavallo.

^ Mandar lungo o corto. Al giòco della palla, Man-
flarla che passi o nò il segno. $ L'ò visto di corto, ma
in fretta, per via. Libro pubb'icato di corto. Mòrto di

orto. § Domani, al più corto, ci vedremo. Lo vidi

ra di corto.

COBÌ'CCIO, s.m. dispr. di Còro. Corucci di pòche voci.

Un corùccio pìccolo e buio.

CORL'CCIO, s.m. dim. spreg. di Core. Un corùccio flò-

«Ci'o anno cèrti gióvani che spaventa.
COBV.ÌCCIO, s.m. spreg. Di prète cattivo, ipòcrita. §

Anche di legale, giùdice, che per paura s'infinga, fii.c-

i.i l'impostore. Uh corvàccio!
«CORVATTA, s.f. V. Cravatt.ì.

- COBTATTONA - ONE, accr. di Corvatta. Un corvattone
fon due solinoni a vela dove ci jiareva affogato.

CORVETTA, s.f. Bastimento piccolo da guèrra con tre

àlberi e batteria scopèrta. Corvetta con venti cannoni.
Corvetta a vapore.
CORVINO, agg. Che è colore del còrvo. Capelli cor-

x'ini.

CÒRVO, s.m. Uccèllo nerìssimo camivoi-o.CoròJts. Còrvo
reale, imperiale, maggiore. In Australia e' è il còrvo

bianco. S Nero com' un còrvo. Molto nero di capelli o

di carnagione. Pare un còrvo. § Prov. Còrvi con còrvi

non si cara» mai gli òcchi. 1 cattivi tra loro non si

lannéggiano. § Èsser il còrvo delle male nòve o dal
ittivo augùrio, e più com. del mal augùrio. Di chi

annunzia dijgi-àzie. Io non glie lo vàglio andar a dire:

,on vo' passare per il coivo dalle male nòve. § Dove
-Olì carogne son còrvi. La presènza di cèrta gènte è

mal segno. S Aspettare il còrvo. Chi non viene. Non
com. % Ala di còrvo. Sòrta di colore nero lucènte. §£s-
.fer più raro de' còrvi bianchi. Delle mosche bianche.

§ Per scherno. Còrvi. Prèti. |Fig. Contr. di Colomba, V.

CÒSA, s.f. Nome generale d' ogni oggetto , èssere , Il

più universale , comprensivo , indeterminato di tutti i

i nomi. Le còse naturali e soprannaturali, animate e

'uanimate. Dio creatore di tutte le còse. Ogni còsa che
omincia deve finire. Còsa necessiria, imitile, buona

e cattiva , sana e dannosa, allegra e dolorosa, deli-

ziosa, importante e sem'importama, cara e vile, bèlla

COUTUSA, s.f. T. bot. Graziosa pianta erbàcea delle

Alpi con fiori l'òjei a ombrèlla iF.).

COBUCCIARE, tr. V. Corbccciare (St. Bari. T.).

CORl'SCARE, iutr. Rispléndere di luce vivissima (F.ì.

S p. pr. COR0SCANTE (Bellòtt.). § pass. ConusCATO (F.).

COUISCAZIOSE, s.f. Il coruscare (B. Cr.),

COKISCO, agg. V. Corrusco (Car. T.).

CORUZZO, s.m. dira, dì Core e di Còro. Coiiìccio (T.}.

COBVACtHIÒTTO, s m. Piccolo còrvo (T.).

CURVALO, s.m. Spècie di pesce mai-ino (F.).

CORVATTIBiO , sm. Sòrta di piccione che à le penne
del petto com'una corvatta (F.).

CORVETTA. T. cavali. L'azione del cavallo che s'alza

-l'pié di diètro. Far corvette. Andare, Venire in cor-

ttta (T.) § Codazzo di sèrvi tSold. T.).

CORVETTARE, intr. T. cavali Far corvette, § Sal-
tellare (Malm. Gh.).

CORVETTATORB, verb. m. Che corvetta (P.).

e bruita, incredìbile e senz'efèmpio, ecc. Non succède
còsa che Dio non vòglia. § Prov. Ogni còsa è còsa.
Tutto giova. Da còsa detta a còsa fatta C'è di mèggo
la gaffa. § Còsa cara, còsa rara. § Di avvenimenti.
Prov. Di còsa nasce còsa, e qualche vòlta ci s'aggiunge
e il tèmpo ìa governa , oppure e Dio provvede. § Le
còse avvèrse, coniràrie, pròsiìere, in fiore, in j)èssimo
stato. Il Di pers. Suo fratèllo.... è tutt'altra còsa. § E
spreg. a dònna. Gran brutta còsa! Che còsa! Tu sèi

una gran còsa, veh! V. anche Còso. § Prov Còsa bèlla

e mortài 2)as.<ia e non dura. Amore e cor gentil son
una còsa. § scherz. Còse come case! oppure che paion
case! Di còse strane. iron. quando ci i-accòutano

còse comunìssime. § Prov. esci. volg. di dispétto , di

stizza, di maraviglia. Dio sa le còse; e ci s'aggiun-
ge: e non le dice! § D'oggetti. Prov. In capo al-

l'anno ogni còsa è bòno. § Le còse che ci vogliono
per mobiliare una casa , per fare un corrèdo

,
pier

metter su bottega , per completare un gibinetto
scientìfico. % Sèi o Dódici o sim. d'ogni còsa. D'un
corrèdo che abbia sèi, dódici , ecc. , capi d'ogni còsa. §

Véndere, Comprare utia còsa, ogni c(^sa. À venduto
ogni còsa. S'è giocato ogni còsa. Còse da mangiare,
da véndere, da comprare, i La còsa. L'oggetto in sé.

Ma rótto quel va/o, e lo voleva ripagare: che mi fò
dei denari? a me premeva la cìsa: èra una memò-
ria. § Còse da nulla , da btirla , da rìdere, da piàn-
gere, da far piàngere, da non pensarci nemmeno. Còse
da òrbi. § La còsa. Le còse statino cosi e così, si rac-
contano cosi, son andate in questo ìnòdo. Come vanno
le còse? Le còse vanno bène, benìssimo, male, alla bn-
scherona, alla maledetta. § Risòlvere , Discùtere, De-
cìdere una còsa. § D' interèssi pùbblici e privati. La
còsa va bène, è ben avviata, è intavolata bène, conti-
nua bène, va avanti bène o male, maluccio, p, stènto.

§ Il bèllo della còsa è. Raccontando fra le altre la parte
più còmica

, più culminante , concludènte?. § D" affari,

trattative. Prov. Le còse lunghe diventan sèrpi. § D'af-
fari, vertènze. La còsa è tra me e te. È còsa tua. Se
fosse còsa mia. La còsa è accomodata. Le còse mie-
tano, cambiano d'aspetto. Còsa fatta per fòrza non
vale una scòria. § Còsa prevista , mègga jjyowista. %
Le còse che non mi disse! che ìwn mi raccontò! Sottiài.

ingiuriose , dolorose. § Còse che 2iassano la parte o
che passan dalla parte di là. Fuori di qualunque ra-
gione, discrezione. Maltrattare i benefattori? son còse
che passan la parte. § Le còse politiche son mutate.
Se le còse imitassero ancora ! § Prènder le còse per il

suo vèrso. Perii vèi-so giusto. Non èsser permalosi, so-
fistici. ^Allora la còsa muta, cambia d'aspètto. A chi
ce la racconta divèrsa da quella che si giudicava o ce
l'avevan raccontata. § La còsa m'd fatto spècie. M'à
mpressionato, meravigliato. § La còsa muta spècie, o
assol. Muta spècie! Cambia d'aspètto. § Spiegami la
còsa. § E sììnili còse , e più com. E còse simili. Ab-
breviando dopo vàrie citazioni, per lo più d'inèzie, còse

CORVETTO, s.m. T. jool. Sòrta di còrvo, Tàccola (L.).

CÒRVIDI, s.m. pi. Famìglia d' uccèlli corniròstri con
becco a forma di coltèllo (L.).

CORVINO, agg. Becco corvino. L'uncino dei calafati (F.).

CÒRVO, s.m. Non veder un còrvo in un catìn di
lati; [un bùfalo nella nevej (Serd. T.). SDai ma', còrvo
mal uovo. Da tristi genitori cattivi figli (T.j. § Fig.
Contr. di Cigno, Poetastro (Fag. Cr.). § T. astr. Costei.
lazione dell'emisf. merid. (Tass. Gh.). § T. mecc. Spècie
di gl'ossa tanàglia per alzar le incùdini (T.). § agg.
Pelame còrvo [corvino]. § Di fico (,F.). § Di pesce (Cit.T.).

CÒBVOIiO, s.m. Sòrta di pesce (F.).

CÒSA, s.f. La l'istessa còsa o assol. La Vistessa. Volg.

cont. La stessa còsa (P.). § Il rèsto la còsa farà. Il

rèsto veiTà da sé (Sali. T.). S A tutte queste còse. Per
questo (St. Bari. Gh.). § A còsa a còsa. Còsa per còsa
(Mach.). § Compiacere tma còsa ad alcuno. Compia-
cerai di dargliela (Oelliu. Card.). § Far tutte le còse fogni
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vane. § Di tutto quanto si fa. Il Bonghi fa cento cane

e anche bène, quando gli altri ne fanno una e anche
male, e ce n'à da fare per mille. Fate le còse a una
per vòlta ; a due alla vòlta è più difficile. § Prov.

Val più una còsa fatta che cento da fare. § Còsa
fatta capo à. § Non com. Còsa di nòtte , vergogna
di giorno. § Non si fa còsa che non si risappia.

Oppure Non si fa còsa sotto tèrra <flie non venga a
galla, sùbito o che non si risappia sopra la terra.

§ Fa' Fai, Fate, Fàccia una còsa. Nel consigliare.

§ Fàccia una còsa
,
glie lo dica da sé al direttore.

Fa' una còsa: studia la lezione òggi, e riposati do-

mani. Fide una còsa: levatevi di torno. § Fate, Fàc-

cia le còse per bène. Accomodando interèssi , Metten-

dosi a lavori , a imprese e si'm. Facciamo le còse per
bène: quanto devi avere? § Far le site còse lèsto lèsto,

agiato
, fvélto , con còmodo

, piano piano
,
pianin

pianino, cldanna chianna senza pigliare una scalmana
o tinmal dì 2^ètto, a òcchi ajjcrti, a òcchi chiusi o a

chitis'òcchi, da furbo, da minchione. ^Fare una còsa

lèsta , spicciativa
,
Sbrigativa. -Sbrigarsi. Facciamo

una còsa lèsta: firma, e addio. § È una còsa che sta

male. Non son còse da farsi. Correggendo. Parlare
coi vècchi da arroganti è una còsa che sta ìnule per
un gióvane. Codeste di burlare i gòbbi non son còse

da farsi. % A me queste còse? Rimproverando e minac-

ciando. § Di tutto quanto si dice. Dire una còsa. Par-
lare d' una còsa. § Interrogando. Dite una còsa : an-

diamo a Nàpoli quest' estate? Dica una còsa: gli è

piaciuti quella conferènza? Accufdr uno d'una còsa.

Lo accùfano di tante còse. § Vi dirò una còsa. Per
richiamar l'attenzione su una còsa, Facendo un' osser-

vazione. Vi dirò ima còsa: quella ragazza vii piace-

rebbe, ma mi pare pòco sincèra. § Dire una còsa per
un'altra. Non dire il vero , Dar ad intènder fandonie.

§ Dire còse bèlle
,
graziose , gentili , un mondo , un

monte di bèlle còse. Non Infogna crédere a tutte le

còse che uno dice, a tutte le còse che dicono. § Di com-
plimenti. Dite tante còse per me o ellitt. Tante còse

a casa vòstra, alla vòstra mamma, al babbo. Special-

mente nella chiusa delle lèttere. § In quel libro ci sono
c'è molte còse; pièno di còse. Che non è soltanto com-

posto di paròle e vuote , ma ci sono anche molte idèe.

§ Di cognizioni, Di quanto si tiene a mente. Pensare
a una còsa, sajierla, saperla bène, a fondo, pòco, su-

perficialmente. Ricordarsi, Dimenticarsi d'una còsa.

Còsa cèrta, dùbbia. Còse sicure, ciliare, pìrecife, vaghe,

oscure. § Còse stòriche, capisci? Raccontando fatti av-

venuti a persona, che nessuno li creda inventati. E anche

È stòrico! % Intèndersi d'una còsa, d'unpo' d'ogni còsa.

Sa un po' d'ogni còsa. Còse che pensa, che inventa, che

s'immagina, che non efistono altro che nella sua mente,

nel suo cervèllo, nella sua fantajia, che se le cava del

capo, che se le mette in capo, in unente, che non anno
fondamento. § Efaniinare, Ponderare, Discùtere, Ana-
lizzare una còsa. Prènderla in considerazione, Trat-

tarla, Trattarla a fondo. § Distìnguere una còsa dal-

l'altra. Confonder una còsa coli'altra. % È còsa, è una
còsa.... una còsa che.... Qualificando con un predicato.

Criticare è una còsa fàcile; fare, und còsa difficile. §

Prov. Dire è una còsa, fare è un'altra. § Dire e far còse

di fòco. Di chi va in fùria o minàccia còse contro qual-

cuno. § Bestemmiare è una còsa che fa tòrto a gènte

educata. | Qualche còsa o Qualcòsa, Buono a qualche
còsa. Non affatto disùtile. Anche la crìtica è buona a
qualche còsa. Se lo credete buono a qualche còsa, è a'

nòstri comandi. § Iròn. È buono a qualche còsa, sì, a
mangiare, bere e andare a spasso. Tu stuzzichi sèmpre

queiroriolo : ti diventerà hòno a qualcòsa! § Crédersi
qualche còsa o qualche còsa di gròsso o qualche còsa
di più di questo , di quello. Di chi si tiene in gran
conto. Fa tanta supèrbia perché si crede qualche còsa:

si crede qualche còsa più di tutti. Chi conosce di più
non si tiene mai per qualche còsa d'importante. Il

supèrbo si stima per qualcòsa di più, ilpufillànime
per molto meno che non è, diceva Dante. § Èssere,
Contare qualche còsa. Aver importanza. Si crede di
èsser qualche còsa, e non è nulla. Conta qualche còsa
lui? — Sì, quanto il due di brìscola, l Ora non è, ma
potrà diventare qualche còsa. 5 Le pìccole spese quo-
tidiane, iti capo all'anno son qualche còsa. § Qualche
còsa di bèllo, di buono, di novo, ecc. À comprato qual-
còsa di bèllo. Ò visto qualche còsa di degno. § Se tu
fossi qualche còsa di bòno, non risponderesti cosi a
tua madre. Se èra qualcòsa di bòno , non lo vincevo
io. § Raccontate qualcòsa di novo. %Avér qualcòsa di
novo. Di chi è d' umore divèrso. Òggi tu ài qualcòsa
per la tèsta, per il capo, pìer la mente. Ài qualcòsa?
dimmelo francamente. % Aver qualcòsa con uno. Averci
qualche motivo di rancore. Che ci ài qualcòsa con
liei? § Prima còsa. La prima còsa. Per prima còsa.

Prima d'ogni còsa. lunaiazi tutto. Prima d'ogni còsa
dovete ubbidire. La prima còsa che dovete pensare
è d'esser riconoscènti a chi v'à fatto del bène. § L'ul-

tima còsa. L'ultima còsa che io farò saì-à codesta.

Anche di persona. L' ùltima còsct che mi dia pen-
sièro è lui. § La stessa còsa. Èsser la stessa còsa o

Lo stesso. Non èsserci differènza. Che costoro mi dican
gentilezze o villaìiie pier me è la stessa còsa. Lèi e il

diàvolo è la stessa còsa. Di dònna brutta, cattiva, di-

spettosa. § Tutt' altra còsa. Divèrsa affatto. Ma che!
La lirica coli'epopèa? son tutt'altra còsa, i Ogni còsa.

Tutto. S'è girato p)er l'espofizione, e s'è visto ogni còsa.

S'intètide , ragiona, discorre d'ogni còsa. Professore
d'ogni còsa. S' accorda coll'agg. mascliile. Trova ogni
còsa cattivo, ogni còsa bruito quel che non è suo. § volg.

Tutt'ogni còsa. § Ogni còsa. Le parti vergognose. Èra
montata su una scala, e gli si vedeva ogni còsa. § Ogni
còsa e Qualche còsa. Specialm. di bèni. Qualche còsa ave-
vano; ma ora, credo, anno venduto ogni còsa. Quand'uno
è soldato, bifogna sèmpre mandargli qualche còsa. § Le
sue còse. Gli affari, Quello che deve fare. È un ragazzo
die le Sue còse le fa bène. Le tue còse le fai tròppo
in frétta. Accomodare, Assestare, Ordinare, Riméttere
in órdine le sue còse. Badare alle sue còse. Raccon-
tare, lar sapere a tutti le sue còse. § Av^re le sue
còse. Di dònna, I suoi corsi, mèstrui. § Non è còsa mia,
sua. Non dipènde da me, da lui. Non è còsa sua, e

vedrete che non se n'occupa. § Quella còsa. Non ricor-

dandosi, Non sapendo o Non volendo dire il nome di

una còsa. Dimmi un po' quella còsa che mi volevi dire

ièri. Scrivi quella còsa. Dammi quella còsa: come si

chiama? quella cantonièrina. V. anche Còso. § Avere
una còsa. Fermandosi sopra una circostanza o qualità. È
un vino eccellènte, ma à una còsa: si digerisce male. È
un cattivo libro, ma à una còsa: si lègge bène. %¥vov.

Per vincer una lite ci vòglion tre còse: aver ragione,

saperla dire e trovare chi ve la dia. § Cèrte còse. Ac-

cenna sèmpre di brutte, sconveniènti. Sivedon a questi

giorni cèrte còse. Quel ministro fa cèrte còse!... Cèrta

còse è mèglio tacerle, e addio. § Una còsa giusta. Quel
che ci vuole, quel che bisogna. Quanto gli devo dare
a questa dònna? d lavorato mè^a giornata. Fai una
còsa giusta. Quanto sale ci ò a méttere su questi

presciutti? — Una còsa giusta. § Bèlla còsa! Come
espressione di gran desidèrio o contènto. Bella còsa

sfòrsso possìbile] (Met. Fir. Or.). § I doveri matrimoaiali (D.). § Di dònna. Còsa {Cosina! flre?i<t^e (Petr. Cr.). U-àb. §

(Pist. S. Gir.). § Fu una còsa. Fu tutt'una, Fu uu lampo
|

Crédono d'essere un gran [una gran] còsa (Sègu.). § Òdi

(B.). § Còsa. Parénte (Car.). Fu còsa stretta di Messère còsa. Sentite còsa, o assol. Sentite, Senti (Fr. Giord. Gh.).

Ubaldino (Cròn. Strin. Cr.). § Dar la còsa santa a' cani. § Gira còsa [un còso] di 12 miglia (Sass. T.). ^ sostaut.

Esporre le dottrine sante a chi non ci crede (Bìbb. T.). § Èsser Vogni còsa. II tutto , Il fattotum (Bàrt. T.). § In

Trarsi «Zie dmne còse. Volger l'animo e la mante a Dio
\
ninna còsa altra. la nessun' altra còsa (B. Cr.). § Per
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itsciie da ftteste bèghe! Anche iròu. f Belle còse. Ti

paion bilie còse star fuori tutta la nòtte? § Le bèlle

còs'j ti' una cUtd. S' intènde artìstiche , degne d' èsser

viste. I Non c'è, lion ci sono bèlle còse, di gran bèlle

còse, sottinteso da raccontare, da sperare; nel dar re-

lazione di qualcòsa. Come va Oì-a quel ragazzo ? —
Eh, non ci sono bèlle còse. — E quel malato? Ce
pòche bèlle còse. § Còse pòco bèlle è più forte, e si dice

di mòrti, di disgràzie morali. Che è stato? Còse pòco

bèlle: r anno messo in prigione. § Grandi còse. Gran
ròsi'. Di fèste o sim. private o pùbbliche. Dice che si

farà gran còse nelV inaugurazione del monxtmento.

F'^rc grandi còse qiuindo spofò sita figlia. Gra7i còse.

.»« còse. Faranno, Vòglion fare. Preparano di

'( còse. I Còse grandi. Si dice piuttòsto di còse

VI.... iie. S È una gran còsa! Esprimendo mai-avìglia.

È una gran còsa die non pòssa mai stare zitto. È
una gran còsa che non metta mai il capo a partito.

Noiì c'è eafo che studi: è una gran còsa. Gran còsa

che si de-^da a sovvenire la famiglia. § Gran còsa.

Collii negativa, Attenuamlo le lòdi fino alla mediocrità.

Qìc ' quadro? non è gran còsa. Son contènto che vi

Siili, piaciuti que' vèrsi, benché io senta che non sono

gran còsa, i Còse gròsse. Far còse gròsse. Lo stesso

elle grandi. § Èsserci delle còse gròsse. Tra persone

che c'è degli scorrucei, d'amori illéciti, ecc. Non si

parlano pifi : c'è stato, pare, còse gròsse. § scherz.

,C' è qualche còsa di gròsso. Di dònna , Annunziando
"

"le è gi-òssa. § In amministrazione , Èsserci stati de'

lai sèri. Rimandaron quell' impiegato , perché pare

ci siano state còse gròsse. % Non saper còsa

sene o di che farsene d" una còsa. Mi voleva ven-

ter quella casa: lìon saprei còsa farmene. § Còse

del. da.... La i»aròla che segue stabilisce il gè-

re. Còse di scòla o di scuola. Il compito de' ragazzi e

lezione. Guarda di far tutte le còse di scuola , e

^bi divertiti. § Còse d'Italia. Còse d'Inghilterra, d'A-

linea. Indicando sui giornali fatti, a vòlte strani, im-

portanti, di quelle regioni. § E indicando fatti più che

strani o ci s' aggiunge un paeSe che non è civile o si

dice Còse de pòpiUo bàrbaro. § Còse d'arte. Quanto si

riferisce a questioni d' ai-te. Cosi sui giornali la parte

che vi è destinata. § Per Fatto ,
Questione è pop. La

còsa de' figlioli importa tròppo. § Più com. accennando

a quanto in gèn. s'è detto prima. S'è riconciliato teco,

còsa che m'à fatto infinitamente piacere. § Còse di

Stato. G-li affari di Stato. S Neanche se fossero còse di

Stato! Di chi fa gran caio, dà grand'importanza a nn

fatto che non ne à o ne à pòca. § Le còse della veli-

gioite. Far te còse della religione. Non com. Di malati,

Ricever i sacramenti. S E Far le sue còse. Adémpiere

a' suoi dovevi religiosi. § E Far le sue còse. Anche de'

bisogni del còrpo. Quel bambino quando vuol fare le sue

còse, lo dice. Non com. § Còse di fede. I dòmmi della

Chifja. S Le còse di campagna. Le còse di casa. Attèndi

alle tue còse di casa e non ti occupai-e del rèsto. § Còse

di questo mondo! ScnSando scapatàggini, difètti inerènti

alla natui-a nmana. § Le còse dell'altro mondo. Le so-

prannaturali. B Cò-se dell'altro mondo. Strane. Dire,

Fare còse dell'altro mondo. Ma che s'è inquietato

jwco? À detto còse dell'altro mondo. § Còse di cen-

t'anni fu. Vècchie, Vecchissime. Ma che rinvanghì

codesti débiti? Son còse di cent'anni fa. § Còse anti-

diluviane, de' tempi d'Adamo, a' tèmpi del primo tòpo^

nn'i'he quanto il brodetto, colla barba, con tanto di

/ '. Di notizie, còse, avvenimenti, fatti, mode che

uui: anno nulla di novo. § Còse private, pùbbliche. § Còsa
piibblica. Ofae la sanno tattL § La còsa pubblica. Lettor.

mima còsa. Per nulla (id.). § Per còsa. Per nulla. | Di
còsa. Di nulla (Ne^li aut. ant. P.) 8 Sema còsa al-

cuna. Senz' altro (Dat. Cr.). § Alcuna còsa. Qualclie

còsa (D.). i Io 7ion intèndo còsa che tu dica. Còsa tu

dica I Mach.). | Ojriit altra còsa che signori [Tntt'altro

che] (liim. buri. Gh.). i Le còse di sotto. Le còse di

Le còse dello St.-\to. § È còsa dura! Dì chi si trova a

dare riflessioni. S Còse sacre. Tutto ciò che riguai-da il

culto, materiale e moi-ale. ^Locuz. avv. E qualche còsa.

Un pòco più. Cinque lire e qualche còsa. Deve avere tre

lii'C e qualcòsa. % Iròn. À treut'anni? E qualcòsa ! i Se ti

aviiène qualcòsa. Se gli accade qualcòsa. S'intènde di

male. C'era qualche còsa sotto. Còsa fatta appòsta.

Tutte ròse fatte appòsta. § Per còsa. Per qualunque
còsa. Per còsa che avvenga, non si sconturbi, i Per qual-

còsa vedevo girare le guardie. Piange per qualcòsa.

§ Non gran còsa. Non molto. Glie n' è impiortato, ma
non gran còsa. § Pòca còsa. Pochissimo. Ci corre sì,

ma pòca còsa. S Sopra ogni còsa. S )pra tutte le còse.

Più di tutto. Ama ^sopi-a ogni còsa la giustizia e il

vero. § Fra o Tra l'altre còsa. Nel raccontare vài-ie

còse, aggiungendone una. Tra l'altre còse in questa

casa non c'è aequa bevìbile. § Fra o Tra una còsa e

l'altra. Accennando a pèrdite, perditèmpi. Tra una còsa

e l'altra son andati a finir male. § Tra una còsa e

l'altra tu non concludi nulla. § A còse fatte o finite.

Quando non c'è più altro da fare. Siete arrivati a còse

fatte. § In questo stato di còse. Cosi-stando le còse.

Raccontando. § Còsa del mondo o al inondo. Le còse

La còsa al mondo. Enfat. Indicando una còsa che

più ci prème. La còsa al inondo che à più a nòia son
i débiti. La còsa che più gli piace al mondo è la mù-
fica. Per nessuna còsa al mondo direbbe una bugia.

1 Non c'è còsa che.... Non c'è còsa come. Imlicaudo còsa

migliore, superiore. Non c'è còsa che giovi alla mente
come il ripòso giusto, e al còrpo come il mòto. § Non
c'è la ]ìèggio còsa o Non c'è la pèggio. Annunziando
tristi circostanze. Non c'è la pèggio còsa che aver bi-

fogno. S Prov. Non e' è còsa peggiore Che in vècchie

mèmbra il pizzicór d'amore. § àio , Servìzio. Oggetto

che serve per tante còse, l Qualunque còsa. EUitt. Qua-
lunque còsa d'icano o facciano, no7i cerca piti di

nuEa, ormai. § Letter. La qual còsa. Perla qual còsa.

Per le quali còse. ^ Per còsa, e più com. Per che còsa?

Interrogando, Chiedendo ragione, ma à del rimpròvei'o.

Per fiòsa vi fate rimproverar cosi? Per che còsa per-

dete il tèmpo più ùtile della vita? 5 Cioè còsa o Còsa.

Interrogando', Negando, Dubitando. Còsa dicono? Chz
còsa vogliono? Còsa mi cercano, a me.? Cìie cos'è che

non vi siete ìnòsso, che non vi si vede pili., die non
parlate? Còsa ti credi? Còsa credi d'essere? Cos'è

questo bnifio? § Còsa vuole? A. spesso dell'arrogante,

dell' impertinènte , dell' annoiato. Glie vói ella? È più

gentile, o anche più iròn. § Ripetuto lèsto. Còsa, còsa?

A chi move delle pretensioni, A chi ci racconta nn fatto

che ci par di non intènder bène tanto lo crediamo non
vero. § GAe cos'è questo? e più com. Cos'è stato? Sen-
tendo rumore insòlito , o sim. 5 cos'è ? O còs' è ? Ve-

dendo qualcòsa di uòvo, di ernioso. Così specialm. i bam-
bini. § Non sa còsa fare, né còsa dire. Non mi sapiete

riferire di che còsa si tratti? Non pensi a còsa x'^i^

avvenire se tu séguiti? § Quanto. Che còsa d speso in
quella compra ? Còsa còsta la carne di vitella ? §

Esci, di dolore, maraviglia. Che còsa! Ma che còse mai!
Che còse si sentono! Che còse ci tocca a vedere! Ma
che còse, eh ? E iión. per Sminuire l' importanza. Ba-
date che còse! § Mala còsa. Disapprovando, o Com-
mentando un fatto che non à rimèdio. Mala còsa na-
scer pòveri. § Non sapere che còsa sia una còsa.

Non avente idèa. Non sa còsa s.a èsser padre. Non
sa che cos^ è il dolor di dènti. Non sa che còsa sia
èsser privi di tutto, èssere scacciati da tutti, dovere

stènder a tutti la mano. § Alla su' età non sa-

pevo che còsa fosser le dònne. % Le Romane antichi

questo mondo (Fr. Giord.). § Una còsa bèlla d^ uva
[Una bellezza d'] (Dav.). S Prov. Còsa dimandata è

mèzza eomperata. Anche é cara comperata (Cr.). s

Alcuna còsa pìccola. Una pìccola mancanza (Sacche

Marcncc). 4 Còsa che sia. Nulla (id.). § La mala còsa.

11 diavolo t,id.}. { Non à còsa del ?ho?i</o.' Nulla (B. id.).
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non sapevano che còsa fosse bever vino. S Questa è

la còsa ! Accennando un punto importante. L' Italia

é fatta e si faranno gV Italiani se Dio vuole. —
Questa è la còsa. § È ima còsa da nulla o di nulla!
Antifr. Di còsa grave, di molta importanza. Anno pèrso
trentamiVomini in battàglia. — È ima còsa di nulla!

§ Questa è ima còsa da sé, ima còsa a parte. Clic non
va considerata colle altre. § Èsser còsa d' alcuno o

tutta còsa d'imo. Èssergli affezionatissimo , ìntimo. §

§ Le còse non son lisce , non jwssoìi passar lisce. §

Anche di Dònna. Tina còsa come qxiella non se ne dà.

§ Brutta còsa! V. anclie Còso.
COS.l, avv. Nella- locuz. fam. così o cosà. In un

mòdo nell'altro. À del seccato. cosi o cosà, purché
lo finite prèsto.

COSÀCCIA, s.f. pegg. di Còsa. Brutte cosucce che si

sènton a questi giorni su per i giornali.
COSÀCCIO - ÀCCIA, s.m. e f. pegg. di Còso. È n

cèrto cosacelo che se fosse mia sorèlla non glie lo

lascerei spofare. Una cosacela di serva.

COSACCO, s.m. Soldato russo. § Fig. Soldato bàrbaro.

§ È un cofacco. Di letterato , spreg. § D' uomo. Fuma
com'un cofacco. Pare un cofacco.

COSARE, tr. e intr. fam. Per indicare qualunque azione

che sul momento non ci venga le paròle pròprie per

dichiararla. Cosate questo fiasco si dirà al servitore

accennando di levargli l'olio. Cosate questo plico ac-

cennando che lo aprano. Guarda questo cappèllo come
Vanno cosato, cioè guastato, sciupato, ammaccato,
secondo. § p. pass. Cosato.
COSARÈLLA, s.f. V. COSERÈLLA,
COSCÈXZA, s.f. V. Cosciènza.
COSCENZINA, s.f. dim. di Cosciènza. Cèrta gènte con

la sua coscvizina méncia giudica gli uomini grandi.
COSCE\ZIOSAMENTE, avv. Con cosciènza.

COSCENZIOSO, agg. Che à cosciènza, mette il màssimo
impegno e giudìzio in quello che fa. Scrittore, Giùdice,

Pittore, Crìtico coscenzioso. § Di còsa fatta con co-

sciènza. Una relazione, Un discorso coscenzioso.

COSCETTA, s.f. dim. di Còscia. Una coscetta di pollo.

Non si direbbe Un coscetto.

COSCETTINA - INO , s.f. e m. sottodim. di Còscia e

Còscio. Una coscettina di piccione.

COSCETTO, s.m. La còscia delle béstie pìccole. Un
coscetto d'agnèllo, di capretto. § Fig. Servire nel co-

scetto. Fam. Ti-attàr bène un avventore, Rèndergli un
servìzio nel miglior mòdo possìbile. § Anche iròn. Gli

à fatto un rapìpòrto, e Va servito nel coscetto.

CÒSCIA, s.f. La parte superiore della gamba, dall'anca

al ginòcchio. Ebbe un colpo in una còscia. S'è ftogato
una còscia. Còsce magre, grasse. Bèlle còsce. Che cò-

sce! Còscia di cappone, di pollo, di bòve, di vitèlla.

Un pèzzo di carne nella còscia. Lesso della còscia. §

Calzoni a còscia. Stretti , che mostrali la forma della

gamba. Riùfano i calzoni a còscia. Stretti, Larghi di

còscia. § Còscia del ponte. Che sta sulla riva. § Còscia

della vòlta. T. miirat. I rinftanchi tra la vòlta e le

mura a cui s' appoggia. § Còsce. Sòrta di pere. § Non
com. Còsce di dama o di nxònaca. Sòrta di susine.

§ Per gran còsa. Per nulla al mondo (Ep. Sèn. iJ.).

§ Quale còsa fosse. Quale fosse la càuja (Rie. Malesp.

Pucciant.). § T. mat. ant. Incòguita alla prima potènza
(Ci-.), g Nelle cong. Con ciò sia còsa che. V. Con ciò

sia, ecc. § Còsa tròppo vista,pèrde grazia e vista (Serd.).

§ Còsa, di còsa. Per còsa, di còsa. Per nulla, di nulla

(Nann.). § Prov. montai. Còsa fatta capo auto [capo

à] (Nei-.).

COSACCA, s.f. Ballo nazionale dei Cosacchi (F.).

COS.VRIA, s.f. T. bot. La ginèstra de' tintori (T.).

COSCÉNDERE, intr. Condi-scéndere (Cr.).

CÒSCIA, s.f. T. CaSent. Prosciutto (Fièr. Gh.). § Còscia
del carro. La sponda (D. Cr.). i L'ossatura de' gabbioni
(Tart. Gh.). s Pilastri dello strettoio (T.). § T. archi.
Paradòsso (T.).

COSCIALE, !!.m. T. stòr. Ai-matura della còscia. § Parte
d'una màcchina che serve di sostegno principale. § Le
due parti ricurve sul davanti della sèlla da dònna. Sèlla
coi cosciali tròppo alti, tròppo bassi.

COSCIALETTO, s.m. T. a. e m. Pèzzi di legno calet-

tati sotto la sala del carro, per rinfòrzo. § T. star. dim.
di Cosciale.

COSCIÈNZA [nei poèti COSCÌENZA], s.f. La consape-
volezza di noi medésimi. Di molti atti anche volontari
non abbiamo cosciènza. Cosciènza sicura, pièna, fòrte,

perplessa. Giudicare, Parlare in jrìèna cosciènza. Non
d cosciènza di quel che fa. Avere, Acquistare la co-

sciènza delle lìròprie fòrze, del pròprio ingegno. Senza
cosciènza di sé. La cosciènza della nazione. Nazione,
Pòpolo che non d cosciènza di sé, del suo passato,
del su' avvenire. Nazione che non à cosciènza altro
che dei diritt , e mai dei doveri. § Cosciènza morale,
intellettuale, g Meditare nella pròpria cosciènza. §

Illuminare la coscohiza dei pòpoli. % Il grido delVu-
mana cosciènza. La cosclè za di tutti. Cosciènza piìb-

blica e pirivata. In questi sènsi non pop. § Dell' ànimo
che conoscendo il bène e il male ne é giùdice costante.

La cosciènza dice, avverte, ammonisce, grida, rim-
provera. La voce. Il grido, L' orécchio, I rimòrsi. Le
angòs , Le punture. Gii ammoràmenti. Gli stimoli
della cosciènza. Educate, Rispettate gli avvertimenti
della cosciènza. State a sentire co.ne detta la co-

sciènza. Prendete consìglio dalla cosciènza. Rèndi
conto alla cosciènza. Come V ispira la cosciènza. Al
tribunale della cosciènza. Dal fondo della tua co-

sciènza. Nel santuàrio della cosciènza. § Cosciènza
gròssa, stupidita, sana, sevèra, rìgida, grossolana,
assonnata, a mòlla, elàstica. Cosciènza di mugnai,
d'osti, di màniche larghe, méncia, flòscia, débole, fa-
rifàica, gefuìtica, contaminata, agitata. § Aver due
cosciènze. Due pesi e due misure. § Prov. bellissimo.

Far ij)rinia la ròba, e piòi la cosciènza. § Iiòn. d' un
ladro. A non rubare si farebbe scriqiolo di cosciènza.

§ I lattai a non annacquare il latte ci avrèbber di
cosciènza. % Prov. La cosciènza vale per mille accu-
fatori e per mille testimòni, o vale p>er mille pròve.

§ Mi rimetto, Mi richiamo alla vò a cosciènza. Giu-
dichi la sua cosciènza. Che vi dice la cosciènza? Non
avete il testimònio della cosciènza ? La coscienza as-
sòlve e condanna. Tranquillità di cosciènza. Èsser
tranquillo, sicuro in cosciènza. Metter in jiace la co-

sciènza. Méttersi in pace colla cosciènza. § Avere, Non
avere cosciènza. Chi ascolta o nò quel sentimento. È
tm omàccio senza cosciènza, che non à cosciènza:
tratta i suoi dipendènti che bifogna vedere. Deputati
senza cosciènza, ministri che ne anno meno. Non à
punta cosciènza. Uomo di cosciènza. À pèrso la co-

sciènza. § Pòpolo, Nazione senza cosciènza. Se non
ritrova la cosciènza! § Averci di cosciènza. A fare uua
còsa che la cosciènza rimprovera. A dirgli ména pa-
ròla in contràrio ci ò di cosciènza. § Con cosciènza.
Far le còse con cosciènza. Lavorare con impegno,
Métterci tutto l' impegno, e l' ingegno. § Levarsi, Tò-
gliersi un peso di sulla cosciènza. Adempire a un òb-

COSCIALE, s.m. T. a. e m. Pèzzi di legno che tèngon
in mè^^o il timone della carròzza (T.). § Cosciale di

messone. V. Me^^oxe. § T. cliir. Strumento che sup-

plisce alla còscia amputata (L.).

COSCIÈNZA, s.f. Conoscènza di fatti (G. V. M. V. Cr.).

§ A cosciènza d'imo. A sua conoscènza (Cr.). § Èsser
in cosciènza d' un giùdice [a arbitrio, discrezione di

lui] (Cr.). § Aver cosciènza d'una còsa. Sentirne rimòrso

(F.). § Di coscienza. Con saputa. § Coscienza tesa fa
Vuomo tìmido (Serd.). § Cosciènza di Mòna Manna. Di

chi fa le còse a prò suo (id.). g Far cosciènza. Sentir

rimòrso (Cr.). § Far cosciènza d'una còsa. Comunicarla
gli uni cogli altri (Cròn. Veli.). § Sopra cosciènza. Sotto

fede di segreto (Car. Gh.). g N'aròe cosciènza [ci avi'ò

di] (Yit. S. Fr. Cr.). g Rimòrso , Colpa (T.). § Prènder
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bligo, Riparai-e al mal fatto. Ò pagato quel débito di ,

mìo padre, bencìié non ci fossi obbligato , e ini son

levato «H peso di sulla cosciènza. Riportate quel che

trovate, e non avrete j^esi sulla cosciènza. § Rimòrder

la cosciènza. La cosciènza non gli [o non lo\ rimòrde
{

mai? i Aver la cosciènza netta, pulita, tranquilla.

Sentire di nou aver i-imórsi, di non aver fatto del male

anessuno. Coutr. Aver la cosciènza sùdicia, nera, mac-

chiata , inquièta, spòrca. § Iròn. À la cosciènza piiì

pulita dun bastón da pollaio. Di un birbaccione, usuraio

r sim. § Gravarsi e Aggravarsi la cosciènza; Avere,

Meiiersi sulla cosciènza. Di chi à fatto o fa delle cattive

azioni, vita trista., i Andarcene, Rimétterci di cosciènza.

Facendo qualche azione meno che onèsta, men che bèlla.

A vituperare i 2}òveri bambini ce ne va di cosciènza.

S Scrùpolo di cosciènza. Metter una còsa a scrùpolo

di cosciènza , e assol. a scrùpolo. Farsi cosciènza o

scrùpolo di cosciènza. Guardar di non macchiar la

cosciènza. § Sopra cosciènza. Non avere. Non volere

una còsa sopra cosciènza, e più com. sulla cosciènza

o Non volere sopraccosciènze. § A scàrico , A fgrà-

Pio di cosciènza. Quando si compie un dovere, an-

che senza speranza di buon effètto. Gli diedero anche

quella medicina a fgrdvio di cosciènza : che tanto

non C èra più rimedio. § Prov. La cosciènza è come

il sollético: chi la cura, e chi nò. § Colla cosciènza

non si scherza. Perché nou lascia di tormentare chi

non lascolta. § Efanie di cosciènza. T. teol. Ripensare

a' pròpri peccati per confessarsene. Cosi: Fate l'efame

di cosciènza. § Fate l'efame di cosciènza. A chi dimén-

tichi il male fatto, e si lamenti magari del cattivo

trattamento altrui. Vi disprèzzano, e voi dite non aver

colpe? Fate refame di cosciènza. § Lavorare, Operare

con cosciènza, secondo, contro cosciènza. Secondo che

risponde a quel sentimento o nò. | Anche Méttersi una
vutno sulla cosciènza. Méttersi una mano al petto. Assi-

curare, interrogando e giurando sulla pròpria cosciènza

se una còsa è o non é vera. Ah, io t'ò accufato a tòrto?

Méttiti una mano sulla cosciènza. § In, Per cosciènza.

Èssere, Sentirsi obbligato in, per cosciènza. Sèìito in

cosciènza che quel lavoro non lo posso fare; che non
posso voler »ji ile a chi m'à fatto del bène. Ve lo as-

sicuro sulla mia cosciènza. % Obbligo, Dovere, Débito

di cosciènza. Impulso di cosciènza. § Còsa, Affàr di

cosciènza. Dove siamo in obbligo di fare unacòsa anche

se la legge non comanda. § Leggi contràrie alia co-

sciènza. § Cafo di cosciènza, o assol. Cafo. V. Caso. §

Liberti di cosciènza. Diritto d'ogni uomo di professare

la religione che vuole. § Aver intera cosciènza. % Aver
la cosciènza d'una còsa. Rammentarsi, Èsser sicuro

duna còsa. Ò cosciènza d'avergli restituito quanto gli

dovevo. § id. Le persone riguardo alla fede. Dirìgere,

Padroneggiare, Regolare, Turbare, Rassicurare, In-

quietare, Opprimere, Tormentare, Tiranneggiare, Ri-

spettare le cosciènze. Avere in j^otere le cosciènze, il

In co.sciènza. Affeimando il vero. Vi dico in cosciènza

(he chi non si guadagna il jmne e non lavora e non
suda, non sarà mai un galantuomo. § Ma è pròprio

succèsso? — In cosciènza. § In cosciènza non lo so, non

l'ò sentito, i Enfat. In cosciènza dell' dirima , dell' à.

nima mia. In cosciènza bòna. In bòna cosciènza. %

Prov. non com. Guardati da chi gitira in cosciènza. §

g EUitt. Sulla tua. Sulla vòstra cosciènza. Rimettendo
al sentimento di giustizia che ognuno à di fare una còsa.

C0St!IEXZI>'.4, S.f. V. COSCENZIXA.
COSCIEXZIOS.IMEXTE , avv. V. Coscenzios.ameste.
COSCIENZIOSO, agg. V. COSCENZIOSO.
COSCIXA, s.f. dira, di Còscia. Questo bambino d due

coscine grasse grasse. Colle sue coscine secche.

CÒSCIO, s.m. La còscia delle béstie gròsse macellate.

Còscio di bòve, di manzo, di vitèlla.

COSCIOS.I - OXE, accr. di Còscia.

COSCRITTO, s.m. 11 giovine chiamato sotto le anni
per coscrizione. Un volontàrio non si chiama coscritto.

L' entrata dei coscritti. Vestire i coscritti. § Padri
coscritti. T. stòr. I senatori romani. § scherz. Quelli che

òggi règgono la còsa pùbblica.

COSCRIZIONE, s.f. L' ascrivere a soldati i cittadini

che son obbligati a quel ser\izio. Fare la coscrizione.

Legge sulla coscrizione. Abolire, Rimetter in vigore

la coscrizione. Èssere di, in, nella .coscrizione. È in

coscrizione quest'anno. Quando c'èri nella coscrizione?

Anche Lèva, se non che la coscrizione è ordinària, la

lèva può èssere straordinària.

COSELLINA, sottod. non com. di Còsa. Più com. Qual-
cosellina.

^

COSELLÙCCIA, s.f. dim. di Còsa. Qualche cosellùccia.

COSERELLA e COSERELLlJfA - ÙCCIA, s.f. dim. vezz.

di Còsa.

COSETTA, s.f. dim. di Còsa. § Iròn. Non son tròiipo

bèlle cosette che fa quel ragazzo.

COSETTÀCCIO - ÀCCIA, spreg. di Cosette - etta. Chi
è quel cosettàccio cosi arrogante?
COSETTINA, dim. di Cosetta. S Di dònna. Una coset-

tiìia graziosa sui diciannòv'anni.

COSETTINO, dim. di Cosette. Di uomo piccolo e ma-
gro, di bambino. Oh, Dio, è un cosettino benché abbia

dièci anni, che peserà tre once.

COSETTO, s.m. dim. di Còso. D'uomo piccolo.

COSETTÙCCIA - ucciÀcciA, s.f. spreg. di Cosetta.

COSETTÙCCIO - ucCiÀCCiÒ, spreg. di Cosetto. Un
cosettùccio magro magro.
COSÌ , avv. In questo mòdo. Spesso mostrando l' og-

getto di paragone, citando le fraSi, paròle, ecc. Voglio

un vestito cosi, un par di scarjìe cosi. Disse, Parlò,

Incominciò così. Mi piace cosi. Fàccia cosi come dico.

Cosi stanno le còse, jìròprio così. Così dice la gènte.

I testimòni anno dichiarato così. Così va il mondo.
JS^on andrà sèmpre così. La sòrte. Il destino vuol così.

g Cosi è! Quando si riferisce qualcòsa, e specialm. con
1
rincrescimento. Caro mio, chi non d, non trova: cosi

' è! % Basta cosi! Con intimazione a uno di (méttere, E
di sazietà, g Invece Cosi basta indica moderazione, che

. siamo contènti , anche se è pòco. Noìi me ne dia piti,
' sor Pietro, cosi basta. § .\ccompagnando il discorso

col gèsto. Una bocca cosi. Facea cèrt' òcchi così. § E
I

dopo un nome. Paròle cosi non n' ò mai sentite. Di-
' scorsi cosi non me ne fare. § Credevo che fosse cosi, e

cosciènza [scrùpolo] (G. V.). g Far cosciènza [Fare a
scrùpolo di] (Maestr.). § Farsi cosciènza [scrùpolo , A-
verne rimòrso] (PròS. fior. Cr.). § Tornare, Ritornare
n cosciènza. Pentirsi, Ravvedersi (Cav. Malesp. Cr.).

^ Tornare a cosciènza [a sentir la] (G. V. Gli.), g T.

can. Fòro della cosciènza. Il giudizio della cosciènza in

ogni uomo (Cr.).

COSCI ESZIATO, agg. Coscenzioso (Pallav. Cr.).

COSCIE\ZIOSIT.i, 8.f. L'èsser coscienzioso (Salvin. T.).

COSCINETTO, s.m. dim. di Cosciuo (F.).

COSCINO, s.m. Cuscino (F.).

COSCIÒTTO, s.m. Coscetto (Carèn. Gh.).

COSCILTO, agg. Che à gròsse còsce (T.). Ujàb.

COSCRITTO, agg. Scritto, Descritto (T.) § Coscritto

milite, soldato (T.). § — alle guàrdie di sicurezza e

sim. [ascritto] (T.). g assol. Padri coscritti (Mout. Cr.).

COSCRITTORE, s.m. Coscritto (T.).

COSCRÌVERE, tr. Far coscrizioni. Segnare come sol-

dato (T.). § Segnare tra i senatori (T.).

COSCRIZIONE, s.f. Gli stessi coscritti (Coli. T.). g

Scritto e Atto pùbblico (Bibb. T.).

COSECANTE, s.f. T.geom. La secante del complemento
d'un àngolo (T.) o d'un arco (F. L.).

COSÈLLA, s.f. dim. di Còsa (T.).

COSELLISO, s.m. Cosellina (Cr.).

COSENO, s.m. T. geom. Seno d'un complemento d'uu

àngolo d'un arco (T.).

COSESOVÈRSO, s.m. T. geom. Senovèrso del compie-
mento d'un àngolo (T.).

COSÌ, avv. Sùbito (B. Marcucc). § Col superi. Cosi
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cosi è. Pareva che sarebbe andata così, e cosi è an-

data. § Bravi, così! E con rinfòrzo, approvando. Bravi,

bène, così! § È staio bène così. Sentendo còsa clic è

succèssa divèrsa da quello che si prevedeva, ma non
ce ne dispiace, o si fa vista. Non vi d fatto V imprc-

stito? È stato bène cosi: non gli avrete obblighi. §

E anche Meglio così!.,% Per cosi. La strada gira per
così. La casa è voltata per così. § InteiToj^ando, con

rincrescimento, rimpròvero. Chi v'à conci così? Vi disse

cosi? Rispondete cosi? § Di cosi. Paragonando. Non
è pilo alto di cosi. Non può far più di così. § E così?

Chiedendo l'èUto d'informazioni o risposte che ci fauno

aspettare. J5 così, che èra successo? Cosixhe avete pen-

sato di fare? § Tanto; correlativo a Che, Come, Quanto.

È così cattivo che non lo jjòssono soptportare. Non è

cosi come dice. Così grande com'è, non è bòno a farsi

le spese. Cosi l'uno che l'altro. § Meno com. con alti'e

correlazioni. Fece così dura penitènza... sicché gliper-

donàrono. § Nello stesso mòdo, come paragone. Noi
mangiamo gli animali, e facciamo leggi a, 2^rò nòstro;

così farebbero loro se 2>otcssero. Come le mosche che

imbrattano ogni còsa, cosi è la lingua dei vili. § Cosi

ne' tèmpi antichi come ne' modèrni. Così in prò/a

come in vèrsi. Più pop. Tanto in ^ìrèìfa che.... § Non
pop. Gli piacerebbe cosi bène di far come lui. § Ve lo

dò così com'è. Così débole com' è. % Cosi come vanno
le còse, così prevedeva che andassero. § Quantungue,
davanti un agg. Eppure così contadino èra, inolio edxc-

cato. § Cosi che o Cosicché sigia. Conclusione. Cosicché

non si può fargli più nulla. Cosicché non lo pictga, e

addio. % E solara. Cosi, E cosi. Così non si fa nulla?

E cosi non 2wsso corrispóndere. § E più efficaoem. Cosi

dunque come la 2'>'''nsi? Dunque così non c'è mè'izo

di strìngergli i 2^C'Hni addòsso? § E riattaccando il

discorso. Così, jyer tornare a bomba. Cosi, 2'>er tornare

un 2'>C'Sso indiètro. § Èsser cosi. Si vede che è così!

V'ò mai detto, si vantava Polònio, che una còsa èra

così, e così non fosse ? § Accennando a inclinazioni,

abitùdini. Ormai io son cosi. È fatto -così. Son tutti

così i gióvani. § Chiamir cosi. L'unno sémjìre chia-

mato così, ora lo chiaman cosi. § Cosi è, sarà di....

Così è di noi. Così sarà di noi. Cosi accadrà di loro.

§ Piacer così a imo. Accennando a desidèri imperiosi

di chi comanda. Gli 2nace cosi, e così fate. § volg. Cosi

fa chi pòle! Quando uno sciala. Spesso iròn. § Davanti

a avvèrbi. Vanno sémjire cosi lènti. Fanno sèmp)re le

còse così a cafdceio. § Davanti a' gerundi. Cosi fa-

cendo, visse qua/i cent'anni. § Come pleonasmo. Dico

così che. quando non unno vòglia di far bène, è inù-

tile. Bice così che non lo facciate strillare. ì Così in

questo mòdo. Così in questa manièra. § Altrettanto^

A me à parlato in questa manièra; così parlerà a

voi § Airincirca. Ci saranno dièci chilòmetri o così. §

Come desidèrio, rammàrico. Così potessi tornar dièci

durissima (SS. PP. T.). § Quantunque, con un tìtolo

di grado. E Niccolò così gonfalonière (Varch. Gh.). §

Cosi colà. Cosi così (Fiér. Gh.). g Così stante. In questo

tèmpo, In tanto (Pecor. Marcucc). § Dì cosi. Di così

s'è stata la còsa [Così è andata, fuj (Cecch. T.). § De'

cosi fatti. Di questa gènte (Fir. Card.). § Per cosi due

fatte. Per due così fatte (Ov. Pist.).

COSICCIUOLA, s.f. sottod. di Còsa (Aret. Gh.).

COSICCO.ME. Cosi come. V. Così.

WSIE, volg. e cont. Cosi (P.).

CÒ^SIMA, s.f. Sòrta di pera ottobrina (F.).

C©-SI3Mttìi, agg. e eost. Sòrta di pei"o (Alleg. Cr.).

COSIBE, tr. Cucire (Vit. Cól. Riènz. Nann.).

CO.S.MÈTA, s.f. Schiave camerière che attendevan alla

toelètte delle dame.rojnaue (P.). § s.m. Schiavo guar-

daròba dei Rem. ih.).

COSMÈTICA, s.f. Parte della medicina che cura la

ccottservazione della bellezza (T.).

CÒS.MICAMENTE, avv. da CòSmico. Nàscere, Tramon-
tare còfmicamente [col solfi] (Varch. T.).

anni addiètro! 'Così potessi parlargli ancora! Cosi
fosse! non fosse! § Per air così o Per cosi dire. Cosi
pier mòdo di dire, 2>-er dire, ^mussando una fraSe o pa-

róla tròppo assoluta. Son birbanti: dice così per dire.

Si fa così i^er dire. § Così sia! In fine delle preghière.

§ E come sentimento di desidèrio. Dice che si darà a
studiare. — Cosi sia. § Così e così. Nel dare ima com-
missione. Fate cosi e cosi. Anderete dal padron di
casa, e gli direte così e cosi: che ù bifogno delle chiavi
in órdine; che... ecc. § Così cosi. Mediocremente. Com'è
fatto quel rapiìòrto? Com'era quel discorso? — Casi
cosi. Come state òggi? — Così cosi. § Così e cosà. Cosi
o cosi. V. Cosà. ^"Ripetuto. Cosi è, cosi è. § E cosi via,.

via via, o via discorrendo. Troncando una lunga enu-

merazione. § Non è così. Negando. § Non è così ? In-

terrogando. § Cosi fatto. Così. detto. V. Fare, Diua
COSICCHÉ. V.. C05Ì.
COSIFFATTO. Cosiffattamente. V. Così.
COSIMO, n. pr. D'uomo o ragazzo Sbadato, balordo.

Ta sèi un gran Co/imo. Clic CòJ'imo !

j

COSIN.A, s.f. dini. vezz. di Còsa. La vuoi una cosina?

I

Se starai sàvio ti darò tante cosine. % Vieri qua, ti

vo' dire ima cosina. § Jròn. Bèlle cosine che fate. § Di
dònna. signore, è una cosina che sta in un gùscio
d'avo. ^ Iròn. cosina, vi chetate mai?

I

COSISO, s.m. dim. di Còso. Di ragazzo e d'omo pic-

cino. § Iròn. BÙI cosino! cosino! è l'ora di finirla.

[

COS.IIÈTICO, agg. Di sostanze usate per conservara
la freschezza della pèlle. § sost. Cofmètici d'ogni qua-

I

lità.^ Fanno tròppo ufo di cofmètici.

CÒS.MICO , agg. T. ietter. Che appartiene al còjmo.
Leggi, Matèria ròf.mica.

CÒSMO, sm. T. Ietter. L'univèrso, Il mondo. § Tit.

d'un'òpera d'Uuiboldt.

CO^MOGOSIA, s.f. T. Ietter. Il complèsso delle dot-

trine sul còSrao.

COSMOGÒNICO, agg. T. Ietter. Che appartiene alla,

cosmogonia.
COSMOGRAFIA, s.f. T. scient. Descrizione del mondo

fisico. Disegnare, Imparare, Studiare la coj'mografia.

COSMOGÌiafICAMENTE, avv. Secondo le règole della
cosmografia.

COSMOGUÀFICO, agg. T. scient. Glie appartiene alla

cosmografìa.

C0S31ÒGRAF0, s.m. T. scient. Clii sa o profèssa la

cosmografìa.

COS.MOLOGIA, s.f. T. scient. Sciènza dell'univèrso. |
Il libro che ne tratta. Studiare la cofmologia. Cofmo-
logia in dièci volumi.
COSMOLÒGICO, agg. Spettante a cosmologia.
COSMÒLOGO, s.m. T. scient. Chi sa e profèssa Ix

cosmologia.

COSMÒPOLI, s.m. T. Ietter. scherz. Stampato in Co-

fmòpoli. Libi'o stampato alla màcchia.

CÒS.MO, s.m. T. bot. Gèn. di piante; fam. delle Com-
pòsite (L.).

COSMOGRAFIA, s.f. Geografia (B. F. V. Biiom. Cr.). 5

Mappamondo (Bèrn.),

COSMÒGRAFO, s.m. Geògrafo (Ditt. Guicc. Car.).

COSMOPOLITAJiO, s.m. Cosmopolita (Salvin. Cr.).

1
COS.MOPOLÌTICA, s.f. La dottrina del govèrno dolJa.

società religiosa (RoSm. T.).

; CÒSO, s.m. T. pist. A chiamare còso, rispóndono : Còso
èra figliòl di ràndolo (P.). § Se egli quel còso sonasse
[se sonasse quel còso] (Gozz. Card.).

COSÒFFIOLA, s.f. Rimescolamento grande, ma brève

(Varch. Nòt. Malm. Cr.). g Mònna cosóffiola. Dònna rJ-

fannona (F.).

COSOLIXA, s.f. T. pist. sottod. di Còsa. Di dònna. Una
bèlla cosolina (T. P.).

COSÒTTO , s.m. T. pist. euf. pop. di Cazzòtto. S L'i

pèzzo gròsso di ròba. À mangiato un cosùtlo cLi caca
che bifogna vedere (P.).

CO.SPAKTO, asg. Cosparso (Petr. Cr.).
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COSMOPOLITA, s.m. nou pop. Cittadino del mondo,

i Persona clie non à dimòra stàbile, e uou à preferènza,

uè affètto per un paeSe più clie per un altro.

COS.MOPOLÌTICO, agg. T. letter. Mondiale. Lettera-

tura cofmopolìtica.

CO-SMOPOLITISMO, S.m. non pop. La teoria dei co-

jmopoliti.

CO^MOR.4M.4, s.m. T. scient. Spècie di càmera òttica

dove si vedon rappreSentate in figura o in rilièvo vàrie
parti del mondo. Popol. H mondo novo. Andar a ve-

dere il mondo uòvo.

CÒSO, s.m. volg. Di qualunque oggetto che non sai)-

piamo lì per lì o non vogliamo nominare. Dammi quel
còso: q%Kl tamburèllo. Che è codesto còso? ? Di uomo
ragazzo rojgo, Sgarbato, gòflfo. È un cèrto còso che

timi si sa mai come prènderlo. Un còso fatto e messo
lì. § Chiamando. O còso? § scherz. Il fidanzato. Ài pèrso
il tuo còso? § Moneta, Miinra. Gli è costato tm còso
di tremila scudi. Avrà camminato un còso di cento
chilòmetri a piedi. Un còso d'atto mètri. S'è ingollato
da sé solo un còso di maccheroni cosi. In im'ora fard
qtiest'orològio un còso di venti minuti, in avanti.
fOSOXE. aecr. di Còso.

C0SP.4BGEKE, tv. T. letter. Spàrgere in qua e in là,

di liquidi. § p. pass, e agg. Cosp.\uso. H vifo cosparso
di rossore.

COSPETTÀCOIO ! esci. acer. più enf. di Cospètto.
COSPÈTTO, s.m. pop. nei mòdi Al, Dal, Nel cospètto.

Alla presènza. Andare , Venire al cospètto d" uno. Di
persone alte , costituite. Al cospètto del ministro . del

re. § Fare una còsa al; nel cospètto di persona. Fare
in mòdo che tutti vedano. Al cospètto di tirtte quelle

persone fece « disse quelle còse. § Al cospètto di Dio.
Èssere, Andare, Prefentarsi al cospètto di Dio. Còse,

Peccati clhe gridan vendetta al cospètto di Dio. § Letter.

Al cospètto d'un luogo. Di dove quel luogo si comincia
a scòrgere. Quand'arrivarono al cospètto di Gerusa-
lemme i Crociati si prostrarono a tèrra. % Non com.
Nel cospètto d^ sècoli, delle generazioni. Qui nel co-

spètto de'sècoHgli avverti della loro rovina. § Cospètto!
esci, di maraviglia. § Ivòn. Cospèttol a chièder mille
lire gli pare ìin centè/imo.
COSPETTOJiE , esci, che à della stizza. Cospettane !

ap2)>ivto su quest'ora ?

C'OSPICCIT.i , £.f. astr. non pop. di Cospicuo. Cospi-
cuità di nome, di grado.

COSPICUO , agg. non pop. Di molta considei-azione.

Famiglia cospicua. Fièra aiutata da persone cospicue.

Somma, Patrimònio cospicuo. I più cospicui accadè-
mici. Citi l cospicua. § Virtù cospicua. S Ii'òn. Spro-
jiòfiti. Asinità cospicua. Non cora.

COSPIU.VBE, intr. Di pei-sone che s'accordano insième
a ilanno dello Stato. Cospirarono in favore de' passati
governi. Cospirare contro la liheì-td. Piil città cospi-

COSPÈRGEttE, tr. Cospàrgere. § Spàrgere (Petr. Cr.).

p. pr. Cospergente (F.). § p. pass. Cospèeso.
COSPERGIMESTO, s.m. Il cospèrgere (T.).

C0SPEKSI05E, s.f. L'effètto del cospèrgere (T ),

COSPESS.\RE, tr. Condensare (Òtt. FJ.
COSPESS.ITO, agg. Addensato (Òtt. T.).

COSPETTÀCCIO, s.m. Bravàccio. § Fare il cospettùccio
[lo spaccone] (T.). § Cospètto etèrno [dell'Etèrno] (D.).

§ Al suo gran cospettàccio fdi Dio] (Ségn.).

COSPETTOSÀCCrO^ esci. Cospettone (Fag. Bei-tin. Gii.).

Uiàbile schei'z. (P.).

COSPÌCERE e (F.). COXSPÌCERE, tr. Rimiiare, J'flEmàr
lo Sguardo (G. V. T.).

C0SPICU.1MEXTE, avv. Chiaramente (GaL T.).

COSPIEGARE, tr. Impiegare (Rim. aut. Cr.).

C0SSÈ:^DICE e COSSÈXDICO , agg. e sost. T. anat.
Uno dei tre òssi del bacino (T.).

COSSEXO, s.m. V. Coseno.
CÒSSICO , agg. T. alg. Arte o Règola còssica. L' àl-

gebra. § Niimero còssico. Ogni nùm. irrazionale (T.).

ràroiio. Cospirarono contro i nemici d'Italia. § Anclio
contro privati. Cospirano contro il ministro, contri
la ttta riputazione. § Fig. Di più còse che concònono
a uno stesso efTètto. Da un pèzzo in qua le difgrazie
cospirano tutte contro il mio pòvero amico. § Di bène,

non com. altro che schei-z. Tutti cospirano alla tua vit-

tòria. Cospirare al pùbblico bène. § p. pr. Cospirante.
§ p. pass, e agg. Cospirato.
COSPIRATORE - TRiCE , verb. Chi cospim , in sènso

polìtico. I cospiratori del 1831.

COSPIRAZIOXCÈLLA, s.f. dim. di Cospirazione.

COSPIRAZIOSE , s.f. Il cospirare in molti , Congiirra

è di pòchi e più segreta. Tasto, Estesa cospirazione.

Fare, Scoprire, -Sventare una cospirazione. Il non far
nulla d'un paefe è una cospirazioìie contro la società

intera. Cospirazione contro la rifa, contro l'onore. §

Cospirazione del silènzio. Si chiama cos'i la camarilla

letterària o artistica che distrugge un'opera tacendo. §
scherz. Cospirazione in sigli, buono. H giorno della sua
fèsta fecero ima cospirazione tutti per una bèlla im-
provvifata. Faremo una cospirazione contro di te-

COSSO, s.m. Bollicina com'nn chicco di panico. Quanti
còssi t'è venuto nella fàccia! % Male del còsso. Degli

orecchi. §Prov. Non è il. mal del còsso, è il baróncor-
nuto che Vài addòsso! A ehi pòrta delle ragioni, scnSe

di malattia , ecc., per non fare , e non ci à che quella

del non volere.

CÒSTA, s.f. non com. Costola. §Di bastim^ito e sìm.

Più com. Fianco. § Aitilo di còsta. V. Aiuto. § Di cò-

sta. Di fianco.

CÒSTA, s.f. Terreno in pendio: meno inclinato della

collina. Casa, Podere, Campo, Villa in còsta, situata

in còsta , a mèg^a còsta. Quando s' arrivò a niè^ga

còsta., ci si riposò. | Prov. Gran di piano e vin di

còsta. Perché migliore. § Cai-a còsta la vigna della

còsta. Non com. § La còsla. A Firenze La parte più ele-

vata della città, g II terreno lungo il mare, òggi an-
dremo a far una passeggiata lungo la còsta. % M. avv.

Còsta còsta. Lungo la còsta del mare. Andate pure còsta

còsta, che v'arrivo. J Cannoni, Artiglieria da còsta.

COSTÀ, avv. n luogo all' incirca dov'è la persona a
cui si parla. Qua d'intorno a me non c'è rumore; costà

d'intorno a te ci par l'infèrno. Vieni qua tu o vengo
costà io? Che fai costà? % Di costà. In costà, Per co-

stà. Vieni via di costà. Non ci star costà. Tirati in
costà. Fatti in costà che sèi tutto bagnato. Èpassato
per costà. § Costà dentro, costà fuori. Dentro, fuori

da codesto luogo. Che fai costà dentro ?

COSTAGGIÙ , avv. Di luogo basso rispètto alla pers.

che parla, e dov'è la pers. a cui si parla. Non ci vengo
costaggiii. Ci sèi sceso costaggiù nel pozzo? § Anche
di province e paeSi che si ritengono più bassi, più a
mè330giorno. Avete caldo costaggiii in Assab, soldati

italiani? Il contr. è Costassù.

CÒSSO, s.m. Bernòccolo nelle frutte. § Stizza, Ticchio

(F.). § Tarlo (Cr.). | Gèu. di' lepidòtteri (L.).

COSSÒXO, s.m. Gèn. di coleòtteri (L ).

CÒSTA, awerb. Da còsta e Di còsta. Di fianco, Da
pai-te, In disparte (Sacch. B. D. Cr.). § Prep. EaSènte
(Rie. iMalesp. Cr.). § Vicino (Boèz. T.). § Mettérglisi in

còsta d'alcuno [a lato] (Guid. G. T.). § Di fiume , lago
e sim. Alla còsta del prato (Bèrn. Cr.). § Feri i nimici
jier còsta [per fianco] (Din. Comp. Pucciaut.). § Alla
còsta di sé [al suo fianco] (id.). § T. agr. Spàzio del-

l'orto raSèute il muro o una sièpe fìtta dove si mettou
piante delicate (T.).

C0ST.4, avv. Da di costd.T. pist. Per costà, In costa. È
passato da di costà (P.).5 Costà s?{. Lassù (Gozz.Cai'd.;.

COSTADO, s.m. Costato (Med. ,\lb. Cr. F.).

COSTAE, volg. e cout. di Costà (P.).

COSTAGGIUSO, avv. Costaggiù (Cr.).

COSTALE, agg. T. anat. Che appartiene alle costole.

COSTAXA, s.f. T. vet. Sòrta di tumore calloso del ea-

vallo (T.).
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COSTANTE , agg. Di sentimento , specialm. benèvolo,

che non cambia, né si Smentisce col tèmpo. Volontà,

Affatto costante. § Desidèrio costante. § T. flS. Sensa-

zioni costanti. § Di pers. Costante nel bène , nei prò-

pò/iti. Sarebbe un omino cV òro se fosse costante. Co-

stante nel promòvere la liberazione della pàtria. §

Salute costante. § Tèmpo costante. Ulie dura bèllo più

che non si sperasse. Del tèmpo brutto ostinato. % Il

fatto è costante. Che si ripète sèmpre, g T. mat. Quan-
tità costanti. Le quantità che si suppóngono conser-

vare lo stesso valore.

COSTANTEMENTE, avv. Con costanza.

COSTANTISSIMAMENTE, avv. non com. superi, di Co-

stantemente.

COSTANZA, s.f. astr. di Costante. Costanza nel bène,

nei propòfitì, nell'amore, nell'amicizia. Uomo di molta,

di pòca , di tanta costanza. Perché vi maravigliate

che un uomo abbia tanta costanza nel profeguire un
lavoro anche a travèrso mille peripezie? § Fòrza d'a-

nimo. Sopportò i jìiù acèrbi strazi con una costanza

degna degli antichi eròi. Costanza contro i nemici. §

T. flloi. La costanza delle illazioni dimostra la po-

tènza del ragionamento.
COSTARE, intr. Del prèzzo d'una còsa. Quest'orològio

còsta quaranta lire. Costare molto , nulla ,
pòco , di-

scretamente. Costar salato, caro, saporito. Città dove

la vita còsta pòco. Il govèrno dà gli stessi stipèndi

nelle città dove i vìveri còstan un òcchio e dove co-

stano una mifèria. Quanto còsta ora il vino? Il grano

còsta tròppo. § Costare indica il valore corrènte; Va-

lere quello reale, intrìnseco. Còsa che vale cento, a prof-

ferirla còsta la metà. | Prov. Costare quanto il Sèr-

chio a' Lucchesi. Di còsa che seguita a costare e a co-

stare, e si fluisce a non saper mai quanto ci s'è speso.

Quel ragazzo agli studi gli còsta quanto il Sèrchio

a' Lucchesi o piti che il Sèrchio a' Lucchesi. § Prov.

Casa fatta e vigna posta nessun sa quanto gli cò-

sta mai si paga quanto còsta. § Prov. Còsta più

il giunco che la carne. Più l' accessòrio che il princi-

pale. Quando d'una còsa non mette conto impicciarsi.

§ Prov. Promesse di barcaiolo e incontro d' assassini

sèmpre costano quattrini. § Quel che còsta. Quanto

còsta. Quello che merita, Il prèzzo che à iu commèrcio.

Se volete comprar queste castagne l'avete a pagare quel

che costano. | Quanto mi dà di questa copèrta?— Quel

che còsta, non cèrto un prèzzo d'affezione. % Còsti quel

che vuole o Còsti quel che còsti o quel che vuol costare.

Di còsa che uno vuol avere senza badare al prèzzo. Sta-

sera andremo all'opera: anno rincarato il bigliétto; ma
còsti quel che còsti. § Còsta più che non vale. I denari

spesi non li merita. § È costato pòco, ma vai di molto.

% Fig. Anche d' imprese , divertimenti , fatiche. T" è co-

COSTANTE, agg. Costante di [nel] (Gh.). § Fedele (T.).

§ In sènso cattivo (Còcch.). § Durante (Maestr. Cr.). §

M. avv. Per costante. Per sicuro (B. Cr.). § Cèrtamente

(F.). § A costante. Costantemente (T.). § Fòrtemente

(Fr. Griord.). § Costante, avv. (T.).

COSTANZA, s.f. Istanza (T.). § Bimanere in costanza

[costanti] (G. V. Cr.).

COSTARE, intr. [cong. Che non ti còsta, Còsti] (Te

Sovett.). § Costare amaro. Tornar amara (Òtt. Morg.). §

Costare gran prègio [molto] (T.). § Constare (Cat. Sièn.

Marcucc. Car. Gal. Magai. Salvin. T.). § Consistere, Ès-

ser composto (Ségn. T.).

COSTASSUSO, avv. Costassù (Chiabr. Cr.).

COSTATO, s.m. Detto di tutti i còrpi animali {B. Sacch.

TeS. Bèrn. Cr.). § Lato, Fianco (Cr.). § Di costato. Per
parte (Varch. Cr.).

COSTEGGIARE, tr. Fiancheggiare (T.). E Fig. Di pers.

(Guicc). § Costeggiare uno. Stargli alle costole (T.). §

T. agr. Ripassar coli' aratro sugli spìgoli delle pòrche,

fatti i solchi (T.).

COSTEGGIATURA, s.f. T. agr. Il ripassar coli' aratro
(P. Rig).

stato, eh, cimentarti con lid? Lo so io se còsta fatica.
E costato lacrime, lacrime di sangue. Quel figliolo gli
è eostato tanti pianti. L'Italia è costata tanti sacri-
fizi a' nòstri padri. Quanto è costato a quella ra-
gazza il caprìccio di pigliar marito! § Minacciando. Vi
farò costar caro il vòstro insulto. § Pregando. Che ti

còsta a farmi codesto piacere? Che ti còsta a dir la
verità? Quanto ti còsta? § Prov. Non com. Caro còsta
quel che è donato. V. Caro. § Tutto còsta. Nessuno dà
nulla per nulla. § Tutto còsta caro. S'intènde di provviste,
di spesa giornalièra. § Sapere quel che còsta il denaro.
Aver durato fatica a guadagnarlo e niétterlo assieme.
Ltii sciupa perché non sa, ecc. § À imparato qui
quello che costano i quattrini, i Costare più un dito
tm'ugna d'una còsa e sìm. Facendo paragoni. E' còsta
più un dito della mi' figliòla che tutta la sua casa
§ p. pass. Costato.
COSTASSÙ, avv. Contr. di Costaggiù. V. Costaggiù.
COSTATARE, tr. non pop. Stabilire che una còsa è. Io

non guardo alle intenzioni, costato il fatto. Voce uova.
COSTATO, s.m. Non pop. La parte del petto dove son

le costole. Detto del còrpo di Cristo.

COSTEGGIARE, intr. Navigare senz'allontanarsi dalla
còsta. § tr. Costeggiando l'Italia. § Di strada lungo un
conflne. La strada costeggia il suo podere. Fu trovato
mòrto sulla strada che costeggiava il lago. La forèsta
costeggia il monte. Montagna che costeggia per tui

pèzzo il Mediterràneo. § Di pers. che va còsta còsta.

Costeggia il duomo a sinistra, e ti troverai sul corso.

i p. pr. CosTEGGiANTE. g p. pass. e agg. Costeggiato.
COSTÈI, pron. fem. di Costai. À dello spreg. Con co-

stèi non ci ragiono.
COSTELLAZIONE , s.f. Più stelle fisse raccòlte sotto

uno stesso nome. La costellazione d'Ariete, del Cancro.
Il sole entra nella costellazione dei Pesci. § Nato sotto
cattiva costellazione. Più com. a cattiva stella.

COSTERÉCCIO, s.m. La carne delle costole del maiale
staccata per salarla.

COSTERÈLLA, s.f. dim. vezz. di Còsta, terreno.
COSTERNATO, agg. non pop. Molto abbattuto, Atter-

rito
, Avvilito subitamente per qualche notìzia brutta.

A quella notìzia rimaser costernati. Fàccia, Mente,
Ànimo, Fantafia costernata.

COSTERNAZIONE, s.f. L'èsser costernati. Èssere, Ca-
dere , Méttere in costernazione. Gli d messi tutti in
costernazione con quella notizia. Cupa costernazione.
Costernazione generale.

COSTÌ, avv. In codesto luogo, della persona a cui si

parla. Costì non ci vengo che ci piòve. Costi ci si sta
bène. Chi c'è costì? Che ci ai costì dentro? g Esci di
costì. Cercalo p'er costì. Lèi costi? § Iròn. Belliiio ce-

sti! g Costì pòi! In codesto caSo. Costi pòi non saprei

COSTÈI, pron. non spreg. (D. Petr. B. TeS. Br. Cr. M.
P.). § Mònna costèi (Fir. Gh.).

COSTELLAME, s.m. V. Coruame (Creso. T.).

COSTELLARE, tr. Ornare di stelle (T.). § p. pass, e

agg. Costellato (D. But. Cr.). § Anelli costellati.

Quelli fabbricati sotto la pretesa influènza di cèrte co-

stellazioni (L.).

COSTERÉCCIA, s.f. Carcassa o sìm. (Fièr. F.).

COSTERÉCCIO, s.m. Le costole dell'uomo (Cecch. F.).

COSTERNARE, tr. e rifl. Abbàttere, Abbàttersi (T.).

CO.STETTO, pron. metàt. di Codesto (B. Cr.).

COSTÌ, avv. Di costi e là. T. pist. Per costi. § Costi

intorno. Circa (Bracciol. Gh.).

COSTICENTRO, avv. Costì dentro (Stor. Cint. T.).

COSTICI, avv. Co.sti (Dep. Dee. T.).

COSTICINA, s.f. dim. Costerèlla. g Costolina (T.).

COSTIÈRA, s.f. Paese o Regione contigua alla costièra

(Guicc. T.). § Ripa (id.). § Còsta, Salita (Cresc. GiambuU.

Bèni. Cr.). Casa posta in costièra. Costière igaude (T.).

COSTIÈRE, s.f. pi. T. mar. Pèzzi robusti di legname

fissati a àngolo rètto sulle traversière (L.). i Sartie (T.).

§ Piloto pràtico delle còste di qualche mare, di por-
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che dirti. § Lèraii, Si levi, Levatevi di costì! spveg.

Tu sèi migliore di lui? Levati di costì.

COSTK'CHIAUE e COSTUCCHIARE, intr. fam. Di còsa

che còsta caraccio. Il sigaro non pare , via in capo

all'anno costiicchia. i p. pass. Costicchiato e Costcc-

CHIATO.
COSTIÈRA, s.f. non com. Lungo tratto di còsta. Sulla

costièra di Lecco, di Còrno.

COSTIPAMENTO, s.m. T. mèd. Ristringimento di vèntre.

COSTIPARE, tr. T. mèd. Costipare il vèntre. Rènderlo

.«tìtico. Le sòrbe costipano il vèntre, g p. pass, e agg.

COSTIPATO. Malato di costipazione. Siamotutti costipati.

COSTIPAZIOXCÈLLA, s.f. dim. di Costipazione.

COSTIPAZIONE, s.f. Fòrte infreddatura. Prèndere,

Riprèndere, Buscarsi, Avere, Chiappare una costipa-

zione, toia bèlla costipazione. § T. mèd. Costipazione

di vèntre. Stitichezza.

COSTIPAZIONÙCCIA, s.f. dim. di Costipazione.

COSTITUÈNTE, agg. e sost. Assemblèa elètta a rifor-

mare la costituzione d'uno Stato. Deputato alla costi-

tuènte. Elezione per la costituènte. Parteggiano, Vor-

rebbero anfora la costituènte. § 11 deputato stesso. Uno
dei costituènti.

COSTITLIBE, tr. Di còsa che à in sé i caiùtteii d"u-

n'altra. Questo fatto non costituisce un reato. § Non
pop. l'rincipi die costituiscono la bafe del ragiona-

mento. Elementi che costituiscono la certezza. Piùparti
costituiscono un tutto. Gli elementi che costituiscono

ru7iivèrso. § T. chim. Costituire i còrpi. Concórrere a
formarli per mè330 delle molècole affini. § T. mat. Co-

stituire àngoli. Formarli. Lìnee che costituiscono àn-
goli rètti, g Costituire la felicità nelle ricchezze. Comun.
Riméttere, Porre, Riporre. § Fig. Organijjare, Metter

insième le vàrie parti. Costituire un govèrno, lo Stato,

un ministèro. § — ima persona in uìia dignità o sim.

Conferirgliela. §— la dòte, o in dòte, il patrimònio, un
legato, una rèndita. Fare gli atti occorrènti per lega-

lijjare quelle dispoSizioni. § — in mòra. T. leg. Metter
legalmente il debitore in quella condizione. Chi ti co-

stituì giùdice nòstro, sopra a noi? Lo costituì suo
erède, àrbitro suprèmo, procuratore, difensore, erède.

§ Pron. Costituirsi. Il Parlamento non si sarà costi-

tuito, finché non avrei elètto il presidènte. Costituirsi

in nazione, in fòrte Stato. § Consegnai-si all' autorità.

Chi abbia commesso un reato. Non s'è ancora costi-

tuito. Si sono costituiti ai reali carabinièri, i Costi-

tuirsi in giudizio, in parte civile. T. leg. S p. pr. e

agg. Costituènte. Potere costituènte. Che à diritto

sovrano di stabilire gli ordinamenti d'uno Stato. § Atto
costituènte il crédito. § Molècole costituènti. T. chim.
Le particelle minime e divèrse che unite formano i

còrpi composti. § p. pass, e agg. Costitoito. Dòte, Le-

ti, ecc. (Rig ). § T. agr. Aióle elevate e inclinate a mèj-
jogionio, per le piante delicate (T.).

COSTIÈRO , agg. Che è o va di còsta, da parte (Gal.

Cr.). § agg. Costièra. T. mar. Navigazione che si fa a
pòca distanza da tèrra (T.).

COSTINCI , avv. Di costi (D. Cr.). § Di costinci (Fr.

Giord. Car. Salvin. Cr.).

COSTIPARE, tr. e rifl. Ristringere, Condensare (Còcch.
T.). § .ammassare (Pallav. T.). § p. pr. Costipante.
COSTIPATIVO, agg. Astringènte (Cresc. Cr.).

COSTIPATO , agg. Ammassato (Liv. T.). § Umori co-

stipati [condensati, fermi] (T.). 8 Cinto, Circondato
<Chiabr.).

COSTIPAZIOSE, si. Il condensare (Cresc. Cr.).

COSTITUÈNDO , agg. Da costituirsi , in sign. polit. e
giurid. (T.).

COSTITUIRE, tr. Fai-e, Stai-e, Porre (Stòr. Toh. Cr.)

Conformare (Òtt. T.}. § Fissare (Gal.). 5 Ài costituito il

tèmpo mio (Paròl. Crist.). § Stàtua costituita [ordinata]
<B. Borgh. Cr.). | Casetta costituita nel [collocata].

§
Costituire [Stabilire] una legge (Varch. Fior. Virt.). $— prèmi (Mach.). § — a uno annuo salàrio. Fissav-

amo costituito. 3 Govèrno costituito. Contr. di Provvig-

fòrio. Che è ordinato definitivamente. L' accufato co-

stituito in giudizio innanzi a' giiidici. § Costituito

dalla legge , dalle consuetxìdini. Più com. Stabilito. §

Còrpo bène o mal costituito. Efèrcito ben costituito.

Nazione costituita. L' Italia costituita in nazione. %

Prefentarsi alle autorità costituite. Riconosciute dallo

Stato.

COSTITUISTI, s.m. Nel mòdo. Non com. Èsser al co-

stituisti. In fin di vita. Il costituisti vièn per tatti. §

Venire al costituisti. A dover rènder ragione del suo

operato. Più com. al Venire al redde rationeni.

COSTITUTIVO, agg. T. leg. Che costituisce, gsostant.

Ciò che costituisce una còsa.

COSTITUTO , s.m. T. leg. Le inteiTOgazioni e le ri-

sposte fatte al rèo costituito davanti al giùdice.

COSTITUZIONALE, agg. Da costituzione. Re, Monarca,

Govèrno, Regime, Diritto costituzionale. Cattedra,

Professore di diritto costituzionale. § Èssere o Non
èssere costituzionale. Degli atti del govèrno conformi

nò a una costituzione. Atto, Decreto , Legge non co-

stituzionale. § sost. Gli assoltitisti e i costituzionali.

COSTITUZIONE , s.f. Il costituire nel mòdo e nelle

condizioni, e L'èsser costitnìto. Necessario in una còsa

è quanto si richiède alla sua costituzione. % Del còrpo

umano. Buona, fòrte, gràcile, delicata, débole, òttima

costituzione. Non guardate che sia, pàllido ,
perché è

di costituzione robusta. È un rimèdio tròppo fòrte

per quella costituzione. § T. mèd. Costituzione di tutta

la massa sanguigna, dell'occhio. § Costituzione di dòte,

di patrimònio , di rèndita. V. Costituire. | Di leggi

e decisioni emanate dall'autorità sovrana. Costituzioni

apostòliche, canòniche, del prìncipe. Costituzioni im-
periali. § Costituzione d'uno Stato. Il mòdo com'è co-

stituito : monarchia , repùbblica , ecc. § La legge che

règola r andamento generale d' uno Stato e chi n' è a
capo. Costituzione monàrchica, repubblicana. Fare,

Dare, Accettare, Discùtere, Giurare , Osservare , Tra-

dire , Violare la costituzione. La pili antica costitu-

zione d' Europa è l'inglese. § D'altre associazioni. Le
costituzioni pontiflce , della Chièfa cattòlica. § Dare,
Concèdere la costituzione. Del capo dello Stato che con
legge speciale decreta i limiti della sua attribuzione.

Concèsse la costituzione, pòi se ne pentì. § Costituzione

di rèndita. T. flnanz. L'accertamento degl'interèssi dei

pùbblici valori.

CÒSTO, s.m. Quel che còsta una còsa. Altro è il còsto

d'una còsa , altro è quel che ci si piglia o il valore.

La differènza tra il còsto e la véndita fo>-ma il gua-
dagno lo scàpito. Pagare, Rifare, Riprèndere il cò-

sto, il sémplice còsto. Rifarsi del còsto. È costretto a
dar la mercanzia per il còsto , a prèzzo di còsto , se

glielo (T.). § Pon-e, di pianeti e altri còrpi (Gal. T.). §

Sottoporre (Bàib. Ségn. Cr.). § p. pass. Costituto.
COSTITUITORE, s.m. da Costituire (Fr. Giord. Cr.).

COSTITUTÀRIO, s.m. Chi fa le costituzioni d'una so-

cietà e à pòi facoltà di variarle 'T.).

COSTITUTO , s.m. Costittito possessòrio. Clàujola iu

virtù della quale il venditore o donatore d'una còsa che
riteneva, dichiarava di possederla in nome del suo pro-

prietàrio (L.). 5 Istituzione di consuetudine. § Costituzione.

COSTITUTORE - trice, verb. da Costituire (Ségn.).

COSTITUZION.UtIO,s.m. T. stòr. Costituzionale. (Quelli

cui èra commesso dar fuori le costituzioni imp. copiate

con fedeltà.

COSTITUZIONE , s.f. Fondazione (D. T.). S Punto o

Ragione su cui si fonda la càuJa(TeJ. Brun. Cr.). 5 Si-

tuazione (Gal. Cr.). § Il costituirsi alla giustizia (Car.).

§ Legge (Tòcc). § Sistèma del mondo (Gal.). § Costitu-

zione naturale. L'ordine secondo cui i còrpi iu natura
ubbidiscono a cèrte leggi (T.). Usàbile.

CÒSTO, s.m. Interèsse , USura (Bin. Bon. T.). j Tórre
danari a còsto (T.). { A tutto còsto. A tutti i còsti

(Fag. Gh.). § A còsto mio, tuo, eòe. Spendendo io, tu, ecc.
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non vuole tz'.ìerla in mayargino. § l'^i còsto. Assol. e

pive com. Di lìvézzo. Di ròba che còsta parécchio. Se

questo mòbile è di còsto, allora non lo compro. Vende
tìitta ròba di còsto, di pòco , dì molto còsto. § Senza

còsto. Senza spèndere. Costiti s'è appollaiato in quella

casa, e si diverte senza còsto. Non com. § Darò qualcòsa

oltre il còsto. È un prèzzo maggiore, minore del còsto.

§ Pi'ov. Invito d'oste non è senza còsto. § A còsto di...

Qiiaudo si credesse dì.... A còsto di morire non vorrei

essere ne' stioi piedi. Acòsto del sangue. A còsto d'ogni

còsa hifogna difènder la pàtria. § A ogni, A qualun-
que còsto. A tutti i còsti. A còsto di qualunque còsa.

À voluto .qitreUa ragazza a tiitti i còsti. § A nessun
còsto. In nessun mòdo. Non e' è cafo cioè s' arrènda a
nessun còsto.

CÒSTOL.i , s.f. Le ossa Innghe e curve clie formano
la cassa nel toi'so umano. L' nomo d .una costola piit.

e^rta da tuia parte, § Costole di mango, di vitèlla.

L' estremità della lombata senza filetto. § Non com.
Costola pièna o vota. Secondo che à più o meno carne.

Cèrte bèlle •càstole piène sulla gratèlla. § Mostrare, Far
veder le costole Fam. Èsser molto magro. Cosi Gli si

vedano, Gli si contano le costole, tutta le costole. Cavalli

che patiscon la fame: gli si vedono o contan tidte le

cestole. § Romper le costole. Volg. Bastonar fòrte. Se
lo attaccate, vi farete romper le costole. § Farsi stron-

caìv o romper tuia costola. Chi va in un pigia pigia.

§ Rómper.ti le costole o l'ossa.. Stare tdraiato o se luto

in uu posto con diiàgio. A dormire in tèrza cla.^se ci si

rompe tutte le costole. % Riposarsi le costole. .Sdraiarsi

un po'. Dopo luna giornata di strapazzi è una felicità

andarsi a riposar le costole nel nòstro lètto, i Ès-

ser delljt costola d' Adamo. Èsser uomo con tutte le

sue debolezze. che credete che un uomo celebre

non sia della costola d'Adamo? § Siumo tutti della

costola d'Adamo. Tutti eguali. § Iròn. Venire dalla

costola d' Adamo. Èssei* di gran nobiltà , Di ehi vanta
lun^i strie d'avi. § scherz. Mangiare una costola

a uno, o una spalla. Andarci a mangiare. Qualche
vòlta verrò bène in villa da voi a mangiarvi una -cà-

stola, i Par die gli abbia mangiato una càstola ! A
chi fa il bróncio per averci dato un boccone che ci

siamo guadagnati. § Mangiar alle càstole. Campare a ufo.

Fannullone che mangia alle càstole di quel pòvero vèc-

chio. § Avere alle càstole. Alle spalle , da mantenere.

Quando s' à alle càstole tanta famìglia non e' e da

(Allegr. Gh.). § Prov. Chi dorme d'agósto, dorme a suo
còsto (T.). % Venire a pòco di còsto. A costar pòco-(Sèu.

Gh.). § A còsto. A nòlo (F.).

CÒSTO
, p. pass, di Costare , sinc. di Costato (Pucc.

T.). Òggi T. volg. e cont. (?.).

CÒ.STO, s.m. T. bot. Gén. di piante d'orìg. dùbbia (L.).

COSTÒ', pron. Costoro (Tàv. Rit. Pòi.).

COSTOLA, s.f. Càstole mendose [false], legìttime [vere]

(Rèd. T.). § Càstola [Sponda] d'un àrgine (T.). § — d'un
dado, d'tiH banco, d'un tavolitio [spigolo, orlo] (T.). §

Le costole della nave [còste] (T.). § Càstole, per simiL

Le doghe delle botti (F.),

COSTOLAMK, s.m. Costolatura (Cellin. T.).

COSl'OLATO, agg. Fatto a costole, Fornito di costole

(Targ. T.). § Con risalti a mòdo di costola (Rig.).

COSTOLIÈUE, s.m. Spècie di spada col tàglio da mia
parte sola (Bèni. Cr.).

COSTOLONE , agg. e sost. T. pist. Uomo duro di core.

Sgarbato. Gènte costaiona che mìngiano tappati in
ca.^a per non averne a offrire a nessuno (P.).

COSTOMAKZA, si. Costumanza (T.).

COSrOUK, s.m. Cucitore (T.).

COSTORO, pron. pi. Alcani, Altri (Boèz. T.).

COSTOS.AMEiME, avv. da Costoso (T.).

COS'J'O.SÌICCIO, s.m. dim. di Costoso (T.).

COSTÒTOMO , s.m. Sòrta di gi-òssa fòrbice con larae

còncave e convèsse per tagliar le costole (P.).

COSTEETTIVAMESTE, aw. da Costrettivo (T.), .

dormire, nò. Quando e' è alle costole delle dònne atn^
biziose, addio risorse. % Aver sèmpre alle càstole uno.
Non escìr mai di torno. Ci à sèmpre i creditori alle
càstole, sèmpre de' seccanti alle costole. È sèmpre alle
càstole quel noioso. § È alle càstole, V ò alle càstole.

Accò.sto. § Aver i birri , i gendarmi, i carabinièri o
sìm. alle càstole. Èsser inseguiti, lì lì per èsser presi. §

Metter i cani alle càstole d'imo. Méttergli persone in-

torno perché possano spingerlo a far una còsa. Jtfiwe^-
ton i cani alle càstole perché gli cèda queir ufu-
frutto. § Stare alle càstole a uno. Star attènto per-
ché agisca come vogliamo noi. Se non gli stai alle
càstole, non stàdia. O gli starai alle càstole , o non
avrai un centéfimo. % Schera. Vedendo animali o sot-

toposti magri , si dice che il padrone gli sta alle co-

stole. vetturino, a codesto cavallo gli state tròppo
alle càstole. § Càstola. Il gambo prolungato fino alla

punta e i filamenti laterali e rilevati delle fòglie. Per
metter la fòglia del càvolo sulle piaghe de' vescii^anti

si pestan le costole- § La càstola del sèdano pièna o

vuota. Più com. Canna. § Ne' fèrri da tàglio. La parte
opposta al tàglio. § Del pèttine. La par-te opposta a'

dènti. § Del libro, La parte di diètro. § Della vòlta, Gli
spigoli sporgènti. § DelF arcolaio , Le stecche che so-

stèngon la matassa. § Qualunque còsa, rialto, o che al-

tro, ne abbia similitùdine. Le costole delle conchìglie. %

T. mèd. Càstole vere, false.

COSTOLATO , s.m. La paite della béstia macellata
dove si fanno le bistecche. Più com. Lombata..

_
COSTOLATURA, s.f. non com. L'insième delle costole.

È un còrpo mal fatto nella costolatura. È di costo-

latui'a debole.

OOSTOLErrA, s.f. dim. Càstola di béstia piccola ma-
cellata colla carne attaccata. Datemi due costolette.

Costolette di montone, d' agnèllo, di vitèlla di latte,

fritte, panate, in gratèlla, alla milanese.
COSTOLETTINA, s.f. dim. di Costoletta.

COSTOLINA, s.f. dim. di Costola. Di quelle de' bam-
bini e delle ])ìceole fàglie.

COSTOLONE, s.m. Costola Tuolto gròssa della vòlta.

§ Uomo grossolano e resistènte alle fatiche. § Spigo-
Ioni d'una vòlta. I costoloni della cùpola.
COSTOLUTO, agg. Di fòglie che àuno le costole dure.

Càvolo costoluto.

COSTOUO, pron. pi. di Costui e Costei.

COSTOSETTO - ixo, agg. dim. di Costoso.

COSTRITTIVO, agg. Coercitivo (Pallav. T.). g T. mèd.
Astringènte (Cresc. Cr.). § Del freddo (Òtt.).

COSTRETTO. V. Costrìngere.
COSTRICE, s.f. Cucitrice (Band, lucch. T.).

COSTRÌGNERE , tr. Costrìngere (B. Boèz. Rèd. Cav.

Pali. SS. PP. Cr.). § Spìngere (Bibb. T.). § p. pr. Co-
STRIGNÈNTE (Sèn.).

COSTRIGMMENTO , S.m. Il costrìngere, Condesisa-

mentp (F.).

COSTRIGNITIVO, agg. Che costringe (Pallav. T.).

COSTRIGNITORE - TRiCE. verb. m. e f. da Costrigncro
COSTRÌNGERE, tr. Con Di (B. Rèd. Cr.). § Senza A.

Costretta cèdere (Guicc). § Strìngere, Serrarsi al seno

(G. Giùd.). § Abbreviare (Pist. S. Gir.). § Frenare, Far
cessare (Tei Br. Cresc). § Ti costringe in [all'] ira

(Cat. T.». § Opprimere (Bibb.). § Impedire (Ov.). § Scac-

ciare (S. Bei-n.). g Governare (T.). § Tener lontano

(Cresc.). § Ristrìngere (SS. PP.). g Stringere, Legare

(Ov. g! Giùd. Cr.). § Esortare, Stimolare (B. SS. PP.). §

Caricare, Aggi-avare (Sali.). § Custodire (Aram. Ant.). §

Spingere (Sèn.). § Costrìngere il pianto. Tenere il pianto

(Ov.). l— la sete. Spèngerla (Ov.). § — il mare co' rèmi.

Remare (Ov.). § Costringersi. Obbligarsi (Sèn). § — wi

amore, iìi amicìzia, ecc. Stringer amicizia, Innamc-

rai'si, ecc. (F.). g p. pass. Costretto. Con Di, Del (Sèn.

Nov. Ant. Cr.). § Dalla non costretta [non lavoratr],

tèrra (Met.). § Stretto, Angustiato (Petr. Cr ). § Costreti >

di [dalla] tenerezza (SS. PP.). § RinseiTato (Cresc). '£-.



tOS eo3

COSTOSO, agg. Cbe còsU molto. Libri, Livoii, D2-
Jinari, Cene, Feste costose. SaperL Costosissime.

COSTUETTO, p. pass. V. Costrìxgere.
C'OSTBiXGEUE, tr. [ind. Costringo, Costringi; nm.

Costrinsi]. Obbligare uno a una còsa che non fa vo-

leutiéiL Costringere lina ragazza a spofare un uomo;
a spofarsi due che non si pòsson patire, un ragazzo
a andare in collègio, a studiare. S Di còse véreo Inomo.
n bi/ogno lo costrinse a stènder la mano. § Di còse

vèi-so còse. Il freddo costringe le piante a pèrder i

fiori, § p. pr. uou pop. Costringeste. S p. pass, e agg.
Costretto. Costretto dalle circostanze, daUa neces-

sità delle còse, dall'ira, dalla passione.
C0STBI>GI.Ì1EST0, s.m. Il costringere.

COSTUUIBE. tr. finti. Costruisco, Costrnisci, Co-
struiaìno, Costruite; rem. Costrussi , Costruisti, Co-'

stn(sse e più com. Castrili]. Fare , Metter insième

,

speeialm. Qpere di muratui-a d'importanza. Costruire
una chi^a, un teatro, un palazzo, i fondamenti
d'una casa, una casa, una sala, un àrgine, un ponte.,

le vuira d'una città, una màcchina, una nare. § Co-
struire una strada d'una cittiì. Farci tutti i palazzi

e le case convenute. At-eva preso l' impegno di ta-

gliare e eostruire tutta Via Nazionale. % Gli uccèlli

si costrtùscono i nidi. | Di chi dirige, fa ejeguire. Chi
à costruito il Dòmo di JlUano? S T. giamm Fare la

costruzione. V. Costruzione. Costruisci codesto pe-

riodo, i Fig. Costruire inganni. Costruire la società

sopra sòlide bafi. § p. pass, e agg. Costruito. Casa
bène o mal costruita, sòlidamente, di fresco, di re-

cente, da sècoli. Mèizo costruito.
COSTRUTTO, p. pass, di Costruire. Non eom. § sjn.

L' órdine delle paròle in un perìodo, fraje. Costtttti
pòco italiani, fbagliati, regolari, irregolari , arditi,

zòppi, /garbati. § Discorsi, Còse senza costrutto. Scou •

clujionate, che non ci si ricava nulla. § Cavare, Rica-
vare, Levare un costrutto. Uu vantàggio, una conclu-

5ioue. Di tutto quel lavoro che costruito si eava?l
Non com. Uoìho senza costrutto.

COSTRUTTORE - TRiCE, sin. e f. Chi costruisce. Co-

struttore di navi, di case. § aggett. Ingegnère costrut-

tore. § Il f. non pop. Società costruttrice di strade.
COSTKUZIONCÈLLA, s.f. dim. di Costruzione.
COSTRUZIONE, s.f. L'opei-azione del costruire. La co-

struzione d'una casa, d'un palazzo, d'un ponte, d'una
ferrovia, d' un bastimento. Ò visto lavorare alla co-

Ejatto, Di pailare (Bibb.). 3 Stipati. Come e perché son
costretti (D. T.). Mèglio, mi pare. Condannati, come ujò

Fr. Giord. (P.). § Costretto da tutti i pesi del mondo.
Confinato nel cèntro della tèn-a. Di Lucifero. Perché la

tèrra èra creduta il cèntro dell'univèrso (D. T.).

COSTRINGIMENTO, s.m. Fig. Ristretto (B. T.). S Di-
mimizioue del libero arbitrio (Pallav.).

COSTKINZIONE. s.f. Il costringere, o restrìngere (F.).

COSTRITTIVO, agg. V. COSTRETTIVI S T, chir. Che
serve a tener applicata una còsa (T.).

COSTRITTORE, agg. e sost. (Rig.). T. anat. Di mù-
scoli che stringono (T.). § T.mèd. Costrittore inferiore,

inèdio, superiore della faringe; dell'uretra, delia va-

gina, della vulva (P.).

COSTRIZIONE , s.f. Costringimento , Restringimento
(F. Aldobr. Rèd.).

COSTRUENTE, p. pr. di Costruire (T.).

COSTRUÌBILE, agg. Che si può costruire (Cr.).

COSTRUIRE, tr. [iud. Costruamo (Jac. Tòd.)J. § T.
mat. Costruire problèmi. Risòlverli (T.).

. COSTRUTTIT-IMESTE, avv. da Costruttivo (T.).

«.OSTRUTTIVO, agg. Che tènde a costruire (T.).

. COSTBUTTO, s.m. Costrutto in zòccoli. Che non va
co" suoi piedi (Bisc. Gh.). § Che passar ini convièn senza
costrutto. Senza esprimerlo in paròle (D. T.). § E perché
fosse qnal èra in costrutto [ne' fatti come nelle pa-
ròle] (D.). § Aff. a Concètto (Bèm. Jac. Tòd.).

COSTBUTTOBE, s.m. Di mosàici e di distaili (T.).

stntiione delDnilio. Quaìkto materiale da costruzione.

Costi-Hzioni navali, militari, me'xàniehe. La spzsa di
costriatione ammonta. § In costruzione. In via di co-

struzione. Che stanno costruendo. Nel cantière ci sono
molte navi in vi.i di costruzione. § Nel tèmpo della
costruzione, i Dellòpera Imita o iu eostruzione. A Roma
le costruzioni recènti son in contrasto con quelle an-
tiche. Un'infinità di costruzioni avviate, finite, bèlle,

brutte, clàssiche, baròcche, di piètra, di legno. S T.
gramm. Costruzione regolare. Che à le paròle disposte
secondo lordine lògico del pensièro; al contr. è irre-

golare, invèrsa. Per alcuni pòpoli è costnizione re-

golare quel che per altri sarebbe invèrsa. Fammi la
costruzione di qìtesto brano di 'Virgilio, di questa
terzina di Dante.
COSTUDIMENTO, s.m. pop. CastodioKBto.
COSTUI, pron. pere. [fem. Costèi: pi. CostO)-o]. Par-

lando di tèrza persona. À dello spregiativo. Chi è co-

stui? Non ò che vedere con costui. Non vo' saperne
di costui. A costui? % Non spreg. è letter.

COSTUM ÀCCIO, s.m. pegg. di Costume.
COSTUMANZA, s.f. Costume. Uiauza pia specialin.

antica. Sta attaccato alle costumanze di prima. Co-
stumunze del Trecento. A me céì-te costttmanze, benché
vècchie, non pùìcciono punto. § pop. Buona creanza.
COSTUMABE, intr. e pron. Pop. Èsser costume. Prima

coitumava la parrucca, i calzali corti, la spada.
Òggi non costuma piiì. Costumano di non salutar più
la gènte. Qui costuma cosi. D.^ noi si costuma. In
Turchia si costuma che le dònne pòrtan la fàccia
copèrta. S p. pass, e agg. Costumato. E '.ucato. È un
ragazzo costumato. Son mal costumati.
COSTUMATAMENTE, avv. da Costumato,
COSTUMATEZZA, s.f. astr. di Costumato. Un efèmpio

di costumatezza e di bontà.

COSTU.HE, s.m. Uiauza, o Complèsso d'ufanze pròprie
d" uu tèmpo e d' un pòpolo. I costumi de' Greci e de'

Romani. Costumi bàrbari, civili, rozzi, feroci, umani,
gentili, antichi, modèrni. Altri tèmpi, altri costumi.
I costumi non son sempre quelli. Conóscere, Studiare
i costumi d' un pòpolo, de' pòpoli. § D' animali. Stu-
diare il costume degli animalL i Mòdo di fare comune.
Avere il costume, in costume, per costume. Le dònne
attempate anno per costume di portar per casa la
berretta. Da noi non c'è il costume come in Inghil-
terra che le ragazze vadan fuori sole, ma le maritate

COSTRUTTURA, s.f. Struttura, Costruzione (Pallav.
Pallàd. Or.).

COSTRUZIONE, 3.f. Costrutto (Lasc. Gal. Cr.).

COSTUI, pron. D'animali o còse (B. D.). § Di còsa
inanimata (D. B. Bibb.).

COSTULATO. agg. Fatto a costole (Targ. T.).

COSTUMA, s.f. Costnmanza{M. V. Baiber.D. A. Salvin.).

COSTU.MAMENTO, s.m. Costumanza (T.).

COSTUMANZA, s.f. Conversazione, Pràtica (Cr.). § Mòdo
di fare (Sasseti.). § Ufdr costumanza. Conversare insième
(Bibb. T.)..^ Darsi alla costumanza d'uno. Conversar
con lui ^Bibb.).

COSTUMiNZIA, s.f. Costumanza (T.).

COSTUMARE, tr. Educare (B. Cr.). i Avvezzare, As-
suefare (Cresc. Cr.). Vive nelle mont. pist. (P.). § intr.

Far pròva di bòni costumi (Barber.). $ Comméttere (St.

Bari. T.). S Praticare (B. Sacch. Cr.).

COSTUMATAMENTE, avv. Garbatamente (Adr. Maro.
Gh.). § Secondo l'uSauza (Gir. Cort. T.).

COSTU.MATO, agg. Avvezzo. Costumata in arme (G.

V. Cr.). Vive nelle mont. pist. (P.). | Costumati di
guèrra, .avvezzi alle armi (M. V. Marcucc). S Sòlito,

Consuèto (Sèu. Rèd. Cr.). § Naturale (T.). S Ammae-
strato (Cr.). § a.m. Pili dello costumato [del sòlito] (G.

Giùd.). J Secondo lo costumato [l'uSanza] (Boèz.).

COSTCUAZIONB, s.f. Ammaestramento (Cresc Cr.).

. COSTU-ME, s.m. [pi. Gostùmora (Sann.>]. Aver di [in]

costume (Fiescob. T.). § 2/é/f«- in costume fin pràtica]
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sì. Costume irragionévole, sciòcco, di/onèsto, ridìcolo,

riprovévole. § Còsa jiassata in costume. Più com. in

consuetudine. § È di costume. Ce n'è in cèrta manièra

l'ujanza. Attaccar la scala a mègga quaréfima, non è.

punto bèllo, ma è di costume. § Méttere, Passare in

costume. Non mettete de' costumi sfacciati. § Mòdo di

vestiàrio uSato nna vòlta. Costume del Trecènto, del

Cinquecènto. Ballo, Fèsta in costume. § Meno com. di

quello modèrno. Il costume d'oggi è veramente ele-

gante. § De' pittori , degli artisti, i' esjvessione, La
rappresentazione de' costumi. § La condotta morale.

Buoni, Cattivi, Pèssimi costumi. Un giovin di biconi

costumi. Una dònna di cattivi costumi. Attestato, Cer-

tificato di buoni costumi. Non e' è il Certificato de'

cattivi costumi. % Prov. La ròba va, i costumi riman-

gono. I vizi restano anche quando la ròba è finita. §

Il mal costume. Il complèsso delle cattive abitùdini e

portamenti. Predicare contro il mal costume è bèllo,

quando il predicatore à buoni costumi. § Abitùdine. Non
com. À per costume di levarsi prèsto la mattina.

COSTURA, s.f. La cucitura che riunisce due pèzzi. Co-

stura a filza, a punto indiètro. Costiera de' calzoni,

della mànica. Costure e sopraggitti. Spianare le co-

sture. § Le costure delle scarpe. Guarda di fare una
costura bellina. § Fam. Spianare, Ritrovare le costure

a uno. Bastonarlo. § Costura della calza. La riga a

màglia rovèscia da cima a fondo diètro la calza.

COSTURIKA, s.f. dim. di Costura.

COSTUIUNO , s.m. Màglia rovèscia che nel di diètro

della calza prènde due giri.

COSUCCIA, s.f. dira. pegg. di Còsa. Dare, Fare, Scrì-

vere delle cosucce. Cosucce da nulla. % Deve avere

qualche cosuccia di più. Anche iròn.

COSUCCIÀCCIO - ÀCCIA, spreg. di Cosùccio. Anche di

persona.

COSÙCCIO - ÙCCIA , dira, spreg. di Còso. Di persona

meschina. Spòfa quel cosùccio? Come può règgere alla

fatica una cosuccia come lèi?

COTALE, pron. e agg. Tale. § Spreg. non com. Vièn
da me con una cotale. § Non spreg. è letter.

COTANTO, avv. Letter. Tanto.
CÒTE, s.f. Piètra per affilare i fèrri da tàglio. § Fig.

Di còsa che affini, dia fòrza. Non pop. né com.

COTEGHIXO, s.m. Spècie di salume, di carne e cotenne

di maiale pestate e insaccate. I coteghini di Modena
e di Bologna son famosi.
COTENNA , s.f. La pèlle del maiale scarnita e pulita

delle sétole. Nella soprassata ci metton anche le cotenne

del maiale. § Delle béstie bovine , La parte callosa at-

taccata alla pèlle. § scherz. La pèlle àetW'noxno.Àdura

la cotenna. Di chi non sente nulla. § Gli prème, À cara

la cotenna. Poltroni , Vili. § Gli lustra la cotenna. A
persona che ingrassa e sta bène. Così Far cotenna, bòna
'cotenna. Metter cotenna. Metter su cotenna. Ingrassare.

§ Dispiaceri che non gli passano , non gli arrivano'

alla cotenna. § Dell'uomo più specialm. Quella del capo.

Gli anno fatto la barba sulla cotenna. § spreg. Di

pers. Son cèrte cotenne quelli li che non si fanno di

nulla. % Tofare a cotenna. Eapare. § Cotenna del saìi-

gue. T. mèd. Quella parte che galleggia sul sièro del

sangue cavato dalle vene.

COTENNONE, s.m. Tutta la cotenna della schièna del

maiale col grasso attaccato. § Fig. Uomo roj^o.

COTENNOSO, agg. Del grasso delle béstie gròsse ma-

cellate che à della cotenna. § T. mèd. Del sangue che

estratto dalla vena fa molta cotenna. § Angina cotenno-

sa. Spècie d'angina diftèrica.

COTESTA, femm. di Cotesto.

COTESTO, pron. non pop. Codesto.

COTICHINO, s.m. pop. Coteghino.

COTICONE, s.m. pop. Di dura cotenna. § Zoccolone.

COTIDIANA.MENTE, avv. pop. Quotidianamente.

COTIDIANO, agg. pop. Quotidiano.

COTIGLIÒN, s.m. Sòrta di ballo di società che si suol

fare sul fluire della fèsta. 'Voce nova.

COTILÈDONE , s.m. T. bot. Parte essenziale dell' em-

(Segn.). § Prènder costume. Divenire abituale (T.). §

Costumi de' fiori (T.). § Camminare per la via de' co-

stumi [de' buoni costumi] {Ba,rhe.v.).% Capitali costumi
(Varch.). § Prov. Da' mali costumi nàscono le buone
leggi (T.). § Comporre i costumi d'uno. Corrèggerlo,

Rènderlo sàvio (S. Giov. GriS.). § I vòstri costumi.
L'atto vòstro generoso (Fatt. En. Marcuc). § Caràttere,

di personàggio nell'arte. Così i nòstri ant. (D'Ov. P.).

COSTÙMIO, s.m. T. sen. Costume (Nann.).

COSTUMO, s.m. Costume (Ditt. Nann.).

COSTURA, s.f. Ragguagliare [Spianare] le costure
(Morg. Cr.). § Sopraggitto (Rig.). § A tre costure. Di còsa

pers. eccellènte nelle qualità attribuitegli (Cecch. F.).

COSUZZA, s.f. Cosuccia (Lasc).

CÒTA , s.f. Còte (Sacch. Poliz. Cr.).' § T. bot. Spècie

d'antèmide (T.). § Più pòveri che la còta [che San
Quintino] (Sacch. Marcucc).
CÒTALA, s.f. Spècie di pianta (F.).

COTALARE, tr. T. aret. Dar de' pugni (F.).

COTALCHB, avv. Talché (Lasc. T.).

COTALE , pron. [pi. Coiai e Cota' e Colagli (Salv.)].

Questo, detto di còsa (Petr. Cr.). § D'un luogo indeter-

minato (T.). § Questo (e sim.) cotale (D. Pass. B. T.). §

Secondo.... cotali. Correlai. (SS. PP.). § La cotale ma-
nièra (B. Salv.). § In tale .stato (D.). § Io son de' cotali.

Il tal de' tali (B. Cr.).

COTALE, s.m. spreg. Còsa qualunque. Còso (Bèrn. P.).

§ Di pers. (Cecch. T.). § Di moneta (Alleg.). § avv. Così,

Talmente (B. Alam. D. Cr.). § In un cèrto mòdo (B. Cr.).

COTALINA, s.f. dim. La scarsèlla (Rim. buri T.).

COTALMENTE, avv. Talmente (S. Gr.).

COTALONE, accr. di Cotale (Fir. T.). § Arnese, Stru-
mento (Rim. Bern.). % Cefifone (Voc. Cat. Gh,).§ T. aret.

Pugno (Rèd. F.).

COTANATA e COTANATO, s.m. T. luce. Vespaio, Ciot-

tolato (F.).

COTANGÈNTE, s.f. T. geom. La tangente del comple-

mento d'un àngolo (T.).

CÒTANO, s.m. T. luce. Ciòttolo (T.). § Prov. Acqua
cheta mena còfani.

COTANTO ,
pron. Tanto grande (D.). § Quel cotanto.

Questo cotanto. Quel tanto, Tutto questo (Ov. B. Cr.).

§ Altrettanto (Arr. Settim.). § Due , Tre cotanti. Due,

tre vòlte più (B. G. V. Sacch.). § Tre cotanta gènte.

Gènte tre vòlte tanta (Nov. ant.). § Due cotanti gènte

(G. V.). § Due cotanto (Fior. Virt.). § Due cotanti cat-

tivo [più cattivo] (Sacch.). § Tante còse (D.). § Cotanto

paride (Virg. Ug.). § avv. Tanto tèmpo (B. Cr.). § Que-

sto cotanto. Questo solo (Vit. S. Fr.). g E quelli cotanti.

E quei tanti (B. Pucciant.). § Questo solo (Sèn. Marcuc).

COTARNINA , s.f. Sòrta d' alcalòide artifiziale (T.). S

V. GÒTICA, èrba (T.).

CÒTE, s.f. -Rupe, Sasso in gèn. (A. Pindem. Cr.).

COTEGUGNO, s.m. T. luce. Spècie di vè.ste da càmera.

COTENNA, s.f. Ridurre la cotenna alle ferite. Rimar,

ginare le ferite (Pist. S. Gir.). § Far cotenne. Far su-^

pèrbia (Cecch. Cr.). § Cròsta, Superfice (Anguill. Cr.).U5à*

bile, i spreg. Il còrpo dell'uomo. § Di pers. Avaro (For

teg.). i T. agr. V. Cótica, èrba (T.).

COTESTÈI, femm. di Cotestui (F.).

COTKSTI
,
pron. Codesto all'accuj. (Tàv. Rit. D. Cr.).

COTESTORO, pron. pi. di Cotestui e Cotestèi.

COTESTUI, pron. m. [f. Cotestèi]. Code.sto (B. Cr.).

CÓTICA, s.f. Cotenna (Cr.). § Scòrga (Sod. Or.). § T.

igr. Èrba e radici che avvòlgon la tèrra d'uu prato (T.).

5 Cótica di tèrra. Piòta (Dàv. Gh.).

COTIDIANA, s.f. La fèbbre che vièn tutti i giorni (Cr.).

1 Cotidiana dóppia. Se vièn due vòlte al giorno (T.),

COTIUIANO , s.m. Malato di fèbbre quotidiana (Tei.

Pòv.).

COTI DIO, avv. Quotidianamente (Lòt. Sèr Dat. Nann ).

COTIGHINO, s.m. T. mout. pist. Coteghino (P.).
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biione nelle piante fanerògame. Piante con uno, dite

cotilèdoni. Siiddivifioni dei cotilèdoni.

tM)TOGNATO, s.m. Consèrva o Gelatina delle mele co

fogne.

tOTOCMSO, agg. Che à odore e sapore di cotogne.

COTOfiXO, agg. Sòrta di melo, pero e pèsco che fanno.

Mele, Pere, Pèsche cotogne. Anche Uva cotogna.

COTONE, s.m. Pianta erbàcea che dà una matèria

ujata a far tessuti. La coltura. La raccòlta. La pianta
del cotone. Cotone erbàceo; rosso; arbòreo. La filatura.

Il commèrcio del cotone, dei cotoni. Tessuto, Vestito,

Giacchetta, Fazzoletto, Calze, Camìcia di cotone. Pre-

ferisco le camice di tela a quelle di cotone. Aborro le

camiciòle di cotone. In questo panno c'è del cotone.

È cotone e lana. Ména lana e meno cotone. Cotone

filato e da filare. Cotone in falda, in fiòcchi. Il cotone

biancheggia quando il jmnno è tifato. § H cotone filato

per cucire. Una matassina. Un gomìtolo. Una gugliata

di cotone. Cotone e refe. § T. chim. Coione fulminante
in pólvere. Matèria che scòppia violentemente colla

percussione o accensione. § esci. volg. euf. Cotoni! %

Cotone per tenerci le giòie, per far lumini da nòtte,

per tener negli orecchi. § Fig. Negli orecchi ci à il

cotone. Di chi non intènde o fa vista di non intèndere.

§ Sèmpre rinvolto nel cotone o nella bambàgia. Di
persona trattata con tutti i riguardi. I suoi genitori

la tenevano nel cotone.

COTOSÈLLA e COTOICISA, si. volg. Spècie di lìcnide.

Lychnis coronaria.
COTOXEKIE, s.f. pi. T. comm. Gèneri, Articoli di co-

toni. Negòzio di cotoncrie.

COTONINA, s.f. Spècie di tessuto di cotone per vestiti.

Una pèzza di cotonina per far vestiti a' bambini.
COTONOSO, agg. non com. Di fòglia, frutto, ecc., co-

pèrti di pelùgine, simili al cotone. § Di tessuto con molto
cotone e pòca tela. § Gli artisti chiaman cotonosi i

contorni quando non sono bèu decisi.

COTBIONE, s.m. pop. Codione.

COTIGNÒLO, agg. Sòrta di popone (Fir. F.).

CÒTILA, s.f. T. anat. Cavità d' un òsso che riceve la

tèsta d'un altro òsso (T.). § Peso di nòve once (F.).

CÒTILE. V. CÒTILA, mijura (Cr.).

COTILEDONABE, agg. T. bot. Relativo a cotilèdoni (T.}.

COTILÈDONE, s.m. Escrescènza carnosa. § Placènta
(Lorenz. Cr.).

COTILEDÒNEO, agg. T. bot. Vegetabili coi semi prov-
visti di cotilèdoni (T.).

COTILISCO, s.m. T. arche. Vajetto da vino uSato dai
sacerdòti di Bacco nelle cerimònie (Fil. Bonai-. Cr.).

CÒTI LO, s.m. V. CÒTILA.
COTILÒIDE, s.f. T. anat. Cavità articolare molto pro-

fonda (P.).

COTILOIDÈO, agg. Che appartiene alla cotilòide (T.l.

CÒTINO, s.m. V. Scòtano.
COTISSA, s.f. T. arai. Strìscia stretta dello scudo (T.).

COTISSATO, agg. T. arai. Di scudo composto di pic-
cole bande di color divèi-so (T.).

CÒTO, s.m. Pensièro (D. Cr.). § Propòsito (id.), § Spècie
di vèste (F.).

COTOON-ITA, s.f. Cotognate (T.).

COTOCNÈLLA, s.f. Divèrse spècie di marmi (F.).

COTOGNINO, agg. D'una spècie di marmi (F.). $ D'una
spècie d'erba (Cr.).

COTOGNITO, s.m. Cotognato (Pali. T.).

COTOGNO, agg. T. vet. Del piede del cavallo tròppo
stretto e difettoso (T.).

C0TÓCN0L.4, s.f. Sòrta di pera (Tane. T.).

COTÓGNOLO, agg. Cotognino (T.).

COTONÀCEO, agg. T. bot. Simile al cotone (Palm.).
COTONATO, agg. Da cotone. Imbottito di cotone (Car.).

COTONATO, s.m. Panno o Drappo di cotone (Rim.
buri. T.).

COTOBNICE, 8.f. T. 300I. Quàglia (Ditt. Ségn. TeJ.Br.
Cr.). g Pernice (Fièr. Rèd. Cattàn.).

CÒTTJr; s.f. Sopravvèste di tela bianca che i prèti si

metton sopra la jimaiTa per alcuni atti del loro mini-
stèro. Arriva a mè^ja vita pòco più giù delle anche.
Se à le màniche lunghe e strette al polso si chiama
Roccetto. Citta stirata,.lìscia,piegolinata, pieghettata,
ricamata, colla trina. Méttersi, Levarsi la còtta. § È
come la còtta de' prèti che vièn da tutte le parti. Di
chi à la cosciènza molto elàstica. § Còtta d'arme. T.
stòr. La sopravvèste che i cavalièri e gli araldi porta-

van sopra l' armatura. § Fam. scherz. Avere , Pigliare
una còtta , tma bèlla còtta. Una Sbòrnia , Una Sbòrnia

solènne. Non bevo più perché non vàglio pigliar la

còtta. § Ter sera a cena Mario ù portato via la còtta al

sor priore. § Pigliare una còtta. Innamorarsi. Quando
vede ima bèlla signora, prènde facilmente una còtta.

CÒTT.\, s.f. L'operazione di còcere, La quantità di

ròba còtta alla foraace. Una còtta di calcina, di mat-
toni. Alla prima. Alla seconda còtta. % Xim com. Zùc-
chero di tre còtte. Fig. Di pers. còsa eccellènte. §

Birbante, Furfante di tre còtte di tre còtte e tma
bollita. Slatricolato.

COTTÌCCIO, s.m. T. ferraz. Masse di ferràccio riunite

nel forno fusòrio. Fare un cottìccio, dei cotficci.

COTTÌCCip, agg. dim. di Còtto. Un po' brillo inna-

morato.
COTTIMANTE, S.m. Chi piglia un dato lavoro a cóttimo.

CÓTTIMO , S.m. Lavoro materiale che uno piglia a
fare in un cèrto tèmpo e per un dato Y)vèzzo. Murare a

giornata? è mèglio die tu fàccia un cóttimo. Non vo'

cóttimi. Dare itn cóttimo a fare. Prendere a fare tia

cóttimo. Dare, Prènder tni cóttimo. % Il contratto stesso

per tale lavoro. A fare il còttitno ini c'è voluto di bèi

detiari. § Avverb. A cóttimo. Dare, Prènder a cóttimo.

Fare il lavoro, Lavorare a cóttimo.

CÒTTO, p. pass., agg. e sost. di Còcere. § Lavoro di

còtto. Più com. di tèrra còtta. § Carbone còtjto. Calcina
cótta. Seta còtta. § Prov. Quand'uno à difgrazia, gli

va sul còtto l'acqua bollita. Di chi non glie ne va una

COTBÀZZOLO, s.m. T. luce. Sasso con saperfice in-e-

golare. § Fig. Persona gòffa, grassa (F.).

CÒTRILA, s.f. Pesò di due libbre e mèjjo, Sestàrio (F.).

COTKONE, s.m. T. arche. Medàglie con uu cérchio cosi

incavato che pai'e staccato (Fil. Bonar. T.).

CÒTTA, s.f. Sòrta di vèste da dònna (Nov. ant. A. Ci*.).

3 Còtta ufbergata. Soprav^^èste guernita d'uSbèrgo (Guid.

G.).,i Tònaca di frati (G. V. Cr.). § Tùnica in gèn. (Lìv.).

CÒTTA, s.f. Acquavita di sètte còtte [purgata] § Matto
da sètte còtte (T.). § Uomo di tèrza còtta. Grande, Smi-

surato (.\lleg.).

CÒTTABO, s.m. Divertimento degli antichi, specialm.

degli ateniesi , dopo il banchetto, che consisteva nel
rilevare da vari suoni auguri d'amore (P.).

COTTANÈLLA e COTTAXÈLLO, s.f. e in. Sòrta di
mai'mo (Baldin. Cr. F.).

CÒTTABDITA , s.f. Spècie di vèste , mèglio Còtta
ardita (M. V. B. Sacch. Cr. T.).

COTTELLINA, s.f. .Sopravvèste (T.).

COTTICCIUABE, tr. Còcere uu pòco (Targ. Gh.). § p
pass. COTTICCHIATO.
COTTICCIABK, tr. Còcer la vena del fèrro nella rin-

grana. S p. pass. Cotticciato (F.).

COTTItCIATA, si. Secondo periodo del raffinamento
dei cotticci (T.).

COTTÌCCICO, agg. Un po' preso dal vino (T ).

corricelo, s.m. T. pist. Lòia, Sudiciume (F.). § Cot-

tìccio di vetro. Le colature e i rottami del vetro còtto (F.).

COTl'ICÈLLA, s.f. dim. di Còtta (Bài-t, Cr.). Usàbile.

COTTICINO, s.m. Pietanzina (F.).

COTTÌGLIO, s.m. Qualunque sòrta di carne còtta (F.)

C0TT1.ME , s.f. pi. T. seu. Quantità di materiale da
muramento (T.).

COTTIMISTA, s.m. Cottimante (Rig.).

CÓTTIMO, s.m. Tenere uno a cóttimo [a rètta, a doj-

aina] (Ce3ch. F.).
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bène. § Còtto stracòtto. Fig. Anche di pers. innamorata.

Nel rimanènte V. Còcere.
COTTOIA, s.f. Èsser di bòna cattiva, eccellènte, pé3~

sima cottoia. Di legumi , fàcili o nò a còeere. § E di

pers. Di buona o cattiva ìndole. È un ragazzo di ec-

cellènte cottola. Scolari di pèssima cottoia. Letterati di

mala cottoia. § di pers. fàcili o nò a innamorarsi. §•

Coitola. Un terreno bollito dove la vegetazione e stentata.

COTTOIO, agg. Di fàcile cottui'a. Fagioli cottoi. l Fig.

Fàcile a innamorarsi.

COTTURA, s.f. Il còcere, ma più che altro il mòdo, le

condizioni, l'èsser còtto. Se la cocitura va bène, il pane
vièn di buoìui cottura. Tre ore di cottura. Una cot-

tura ragionévole. § Èssere, Venire a cottura. Al punto

che veramente è còtto. Verrà a cottura in un par
d'ore. § Bollire a cottura. Finché la ròba è còtta. §

Èsser di prima cottura. Che si còce al primo bollore.

§ Fig. Di pers. che s'innamora facilmente.

COTURNATO, agg. T. stòr. Che pòrta i coturni.

COTUUìfO, s.m. T. stòr. Spècie di stivale di còio de'

cacciatori, allacciato davanti. § Uno sim. ma più bèllo,

fatto portare a taluni dèi. § Un altro con uno zòccolo

alto di sùghero per far parere più alti gli attori tràgici

che lo portavano sulla scèna. Per miscond^r il coturno

jwrtdvano vèsti lunghe. § Fig. Calzare il coturno. Scri-

ver tragèdie.

COVA, s.f. 11 covare degli uccèlli, e II tempo che co

vano. La prima cova è andata male. Non disturbate

le cove degli uccelletti. § Il posto dove covano. Ci ò una
cova di canarini,}^ Méttere in cova i canarini. Quest'an-

no si farà la cova. Venderebbe tutta la cova. § Èsser

la cova d'una còsa. Fig. Esserci di quella còsa grande

abbondanza. Quel paefe è la cova de' briganti. § Non
ci ò mica la cova e più cora. la stamx)a. A chi ci chiède

e richiède denari o altro.

COVACCINO, s.m. Schiacciatina di pasta non lievita^

còtta sotto la cénere. § E anche Pasta di farina bianca

buttata nell'olio bollènte.

COV.ACCIOLO ,
s.m. Luogo dove dorme 1' animale. §

Fig. scherz. Lètto. Anderemo nel covàcciolo.

COVACÉNERE, s.m. e f. Di pers. poltrona che starebbe

sèmpre d' intorno al fòco.

COVARE, tr. e intr. Degli animali che stanno sull'òva

finché sian nati i pulcini. Ora è uscita la fémmina, e

c'è il màschio a covare. La chiòccia cova da sé le sue
ava. Quando gli uccèlli cominciano a covare. § Fig.
Su, alzati, che fai nel lètto a covare? Non covar più.
Covare la móglie. D'un marito che non la lascia mai.
§ Anche di dònna amante. La sta sèmpre a covare. §

Le maìnme buone i figlioli se li vòglion covare. % Cova
tròppo i suoi 'libri. § Di qualunque còsa ohe stia lì.

Ma che n'à fare di quella ragazza: se l'à a covare? %

Nella tèrra covano i germi della nova, stagione; nei

pòpoli d'ima nova civiltà o d'una gran corruzione. §

Prov. Sotto il buon prèzzo ci cova la fròdìg. § Gatta
ci cova! Quando si dubita dì qualche insidia tesa. Sotto

consiglio non richièsto, gatta ci cova. § Covare i da-
nari. D'un avaro. Cova i suoi bèi sacchetti, i suoi mi-
lioni. § Covare o Covarsi il male. Tenérselo , senza
procui-are dì levarselo da dòsso. § Covare il fòco, la

cénere, il véggio, lo scaldino. Di chi sta sèmpre d' in-

torno al fòco. § — tri.sti pensi-èri, propòfiii. Tenérseli

chiusi in mente, pensando il miglior mòdo d'eseguirli.

§ — òdio, rancore. Dissimularlo, ma sentirlo profonda-

mente. § assol. Covare. Di malattie che vèngon adagio

adagio senza che l'uomo se ne accòrga. Si vede cJie la

covava da un pèzzo: èra cosi malincònico, non 23areva

più lui. Gli covava in còrpo la mòrte, e non lo sa-

2ìeva. § Covare sotto la cénere. Del fòco, che si man-
tiene sotto la cénere, e che può tutt'a un tratto divam-

pare. S Fig. Di passioni che parevano attutite, g Fam.
e scherz. È lì che cova ! Di pers. o còsa cercata, ma
che non e' è, non si trova. Vorrei tremila lire. — Sì,

san lì che covano. Quella ragazza vorrebbe marito;
ma si i mariti a questi giorni son lì che covano.^

Covare nel nido degli altri come il cuculo. Diamante
di dònna d'altri. § Cova sotto il tetto come le róiulini.

Chi sta agli aifètti domèstici. § Prov. Chi /degna non
cova. V. ^DEGNARE. § p. pass. Cov.vro.

COVATA, sf. Il .covare galline, piccioni , uccèlli. Se-

conda. Tèrza covata. À mandato a male la eovata. §

Gli uccèlli , i pulcini in cova. Una bèlla covata e è

questa vòlta. § Fig. Di molti figlioli o ragazzi. In un
momento à messo su una bèlla covata di ragazzi. Giù
in strada passan cèrte covate di marmòcchi die stril-

lano, bifogtia sentire. Allièvi d'una stessa cavata.

CÒTTO, agg. e sost. Lavoro di còtto. Di piètra còtta

(T.). § Non saper d' una còsa né còtto [né puzzoj né

bruciaticcio {¥.). Nel rèsto Y. Còcere. § Vetro còtto

[fuso] (Cr.).

COTTOIO, agg. D'acqua che còce bène le civaie (Rig.).

COTTOLA, s.f. Collòttola (Pallàd.).

CÒTTULA, s.f. Collòttola (But. T.).

COTTURA, s.f. Cotture di fornace. Mattoni, Émbrici

(Fièr. T.). i Scottatura (B. Cr.). § Segno, di scottatui'a

tB.). § Bruciatura (T.). § Ubrìacliezza (Salvin.).

COTÌISSL^. s.f. Minerale rarissimo del VeSùvio (L.).

COTURNICE, s.f. Quàglia. § Pernice (MìL Marc. Pòi. Cr.).

COTÙRNIO, s.m. Coturno (T.).

COTURNÌPEDE, agg. Ciie à il coturno a' piedi (Fièr. T.).

COURUARIL, s.m. T. hot. Pianta delle leguminose (T.).

COVA, s.f. Covo (Fir. Cr.). § Nido (B.). § Gùscio di te-

stùggine (Fìr.). § T. agr. Fàscio dì biade o di fièno (T.).

COVA, s.f. T. luce. Tinòzza (F.). § Tenuta (F.).

COVACCINO, s.m. dim. di Covo (T.).

COVÀCCIO, s.m. Covàcciolo (Bèni. Fir. Cr.).

COVAJA, s.f. T. agr. La riunione delle larve delle api

chiuse in un alveai-e (T.).

. COVA.MENTO, s.m. Il covare artificiale de' pesci (T.).

COVARE, intr. Dominare. Cova (un castèllo) e sopra-

sti a Poppi (G. V. Cr.). L'Aquila da Polènta la si

<:uva (D.). § Covar giti. Stare accoccovato (Morg. Gh.).

^ Ella cova. È li che comincia (Buomm. Cr.). § Nel

montar non cova [tarda] (Pule). § sostant. Un covare.

Una covata. § Èsserci per un covar d'òva. Èsserci per

assai (Serd. T.). § Avere e Èsserci una còsa covata.

Iròu. Non l'avere, Non èsserci.

COVATA, s.f. L'òva covate. Schiacciano le covate
(Ségn. T.). § Cattiva covata. Per-s. malnata; ingiùria

(Patàff. Cr.). § Intrigo occulto (Varch.;.

COVATÌCCIO, agg. Disposto a covare (T.). § Gallina
covaticcia. Chiòccia (TeS. Bi". Cr.).

COV.ATOIO, s.m. Lètto (F..).

COVATRICE, verb. f. dì Covare (Rèd. T.).

COVAZIONE, s.f. Covatura (Libr. Cur. Mal. Gr.).

COVAZZO, s.m. Covàccio (F.). § Fig. Casa, Pàtria (F.).

COVÈLLA e COVÈLLE, s.f. V. Cavèlle.
COVELLITE, s.f. Sostanza minerale vej'aviana- (L.).

COVERCIUARE , tr. Coperchiare (D. Cr.). § p. pass.

Coverchiato.
COVERCIIIÈLLA, s.f. Copèrta. § Fròde (Fi).

COVÈRCHIO, s.m. Copèrchio (D. Cr.).

COVERÒ, s.m. Rame (F.).

COVERTA, s.f. Copèrta in gèn. (D. B. Cr.). 5 Copertina

(D. EJ. Car.). § Intònaco (T.). § Camìcia di piombo in-

torno a una palla di fèrro (T ). § Fig. Sotto coverta.

Sotto pretèsto (B. Pecor. Cr.).

COVÈRTAMENTE, avv. Copèrtamente (Car.).

COVERTARE, tr. [ind. Covèrto\. Coprire (Sacch. Ciu.

Pule. Cr.). § Coonestare (F.). § p. pass. Covertaio.
COVERTÈLLA, s.f. dim. di Copèrta (T.).

COVERTINA, s.f. Copèrta da cavalli (S. G. Grij. Cr.).

COVERTO, p. pass. V. Covrire (Sann. P.). § agg. Tà-

vole coverte. Apparecchiato ìF.). S Fig. Oscuro, Ambìguo
(F.). § Difeso (F.). g s.m. Copèrto (Cròn. Mor. Cr.). § Pro-

tèsto. E mutan fògge sotto tal coverto (Sacch. V. T.).

§ Al coverto (T.). i avv. Occultamente (D ).

COVERTOIO, s.m. Copertoio (Cr.).
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( OVATÈI.LA, sf. dim. di Covata.

COVAI OKE , verb. di Covare. M' è mòrto il màschio

de' miei canarìni che èra un buon cavatore.

COVATl'RA, s.f. L" atto del covare e II tèmpo della

cova. Keìla seconda covatura à fatto quattro piccion-

rim. % Covatura del setne. De' bachi da seta. Far nà-

scere i bachi.

COVÈKTA, s.f. Ponte o piano superiore della nave.

ìfon potevo dormire, e stétti ttitta la nòtte sopra co-

verta. Andare, in coverta, sulla coverta, sopra co-

verta. Dormire sopra coverta, sotto coverta. Coverta

ingombra di mercanzie, pièna di gènte.

COVILE, s.m. Il luogo dove si ritiran le béstie sai-

vàtiche. La volpe è nel covile. Il lupo fatto il danno
torna al eovile. À dello spreg. § Fig. schera. La càmera

II lètto. § spreg. Quello noì^ è tm lètto, è un covile.

L'à ridotto che pare un covile. § Prov. D' aprile esce

la vècchia del covile o Aprile, cava la vècchia, ecc. §

Nido di briganti, di' gentàglia, d'uSaraio, e sim.

COVINO, s.m. dim. di Covo. Cestino per covare, spe-

cialmente Quello dei canarini. La fémmina è nel co-

vino. Comprami due eovini.

COV ITO, s.m. Èssere una còsa o pers. li cavita. Non
èsserci, Èsser li che cova. V. Covare.
COVO, s.m. Lo stesso ma più com. di Covile. La lèpre

è nel covo. Èra ancora nel covo. La sera gli animali

vanno a covo. Gli tirai die tiseiva del covo, sul covo,

a covo. ì Spècie di cestino dove si tèngou a covare i

piccioni altri uccèlli ; ma dei canarini Covino. § Non
com. A più déhiti che il lupo cori. Di persona molto

indebitata. § Fig. fam. Il luogo dove uno capita spe-

cialmente a far all'amore. A quest'ora è a covo. Esce

ora dal covo. § scherz. Lètto. La mattina non esci-

rèbbe mai del covo. § Pigliar la lèpre a covo. Andare

a cercare uno dove siamo sicuri di trovarlo. Prèndere,

Trovare a covo. | Non esce mai del covo. Chi non

abbandona mai il suo luogo solitàiio, la sua stanza.

S Farsi un covo, il covo, il suo covo. Farsi una po-

sizione còmoda, anche con mèjji illéciti. I Girèlla non
pensano che a farsi il covo. v

COVOXCÈLLO e COVONi 1X0, s.m. dim. di Covone.

COVONE , s.m. Ognuno di quei mazzi di ròba segata

che il mietitore fa sul campo. Covoni di ségale , di

COVERTUBA, s.f. Copertura (.\ldobr. Bibb. Cr.). 9 Fig.

Pi-ot«7.ione (Bibb.). S Apparènza (TeS. Br. Cr.).

COVIUAKE, tr. Desiderare (Cr.).

COVIUÌGIA. s.f. Cupidigia (G. V. Cr).

COVipoSO, agg. Cùpido (G. V. Cr.).

COVIÈLLO, s.m. Màschera che fìnge un dappòco che
fa il bravo (Malra. Fag. Bellin.). § Saltimbanco. 9 Ballo
di quel saltimbanco (Bellin. Fag. Cr.).

COVIÈRE, s.m. Cantiniere (Pecor. Cr.).

COVIGLLAIO, s.m. Luogo nella mont. pist. che forae

prima èra un ricóvero (T.).

COVIGLIARSI, intr. pron. Ricoverai'si (Rim. ant. Cr.).

COVIOLIATA, s.f. Brigata (Giamb. T.).

COVÌGLIO, s.m. Àmia (Òtt. Cr.).

COVILE, s.m. Cùccia, Canile (Fr. Giord. T.). g Luogo
dove dimòra il ragno (Rèd. Cr.). S pi. T. a. e m. Buchi
dove poggiano i travicèlli dei ponti dei muratori (T.).

COVO, s.m. Acchiappare una còsa a covo [la palla

al balzo] (AUeg. Gh).
CÓVOLO, s.m. Covo (Pali. Cr.). § Sòrta d'erba (T.). §

'

Sòrta di metallo che contiene piombo, argènto e òro.
[

COVONE, s.m. T. aret. Ciambèlla di fune avvòlta, at-

taccata in mcjjo al giogo de' buoi (F.).
j

COVOROSI (In). M. avv. T. mont. pist. Métterai in ',

covoroni. .\ccovacciai"si (P.).

COVOTÌfiLl, s.f. Cupidigia (F.).

COVBniESTO, s.m. Coprimeuto (Cr.).

COVRIRE, tr. Coprire (Petr. Barber.). § Fig. Dissima
lare (T.).

COVRITORE - TRiCE, s.m. e f. Chi o Che còpre (F.).

COVUITIRA, sX Copertura (Cr.).

Novo Dizionàrio Italiano.

marzòlo , di cànapa , del lino. § Abbarcare, Ammon.
fare, Ravviare i covoni. Un covone di piglia. La pà-
glia si vende a covoni. Metter i covoni ritti. § Fare un
fastèllo dei covoni. Riunirli in fastèlli.

COZZARE, tr. e intr. L'urtare colle corna. Un bùfalo
cozzò quél bambino. Bòvi che non cozzano. § recipr.

Cozzarsi. Urtai"si colle còma. Più com. Fare a' còzzi.

I Prov. OgniXn fugge il bue che còzza. Dei maldicènti.

§ A chi è in di/grazia di Dio, le capre lo cozzano. §

Quando il becco è vècchio le capre lo cozzano. 9 Fig.
Cozzare con qualcuno. Méttercisi a contrasto, in lite.

§ Cozzare e più com. Fare a' còzzi col muro, co' mu-
ricciòli. Urtarsi, Stare in urto con pers. che uno non
può vìncere, che lo manda a capo rotto. § Cozzarci. Di
còsa luogo vicino. § Cozzarsi, recipr. Di due pers., di

due còse, di due veicoli che s' urtano incontrandosi. §
p. pr. Cozzante. Anche flg. § p. pass. Cozzato.
COZZ.ITA, s.f. Colpo colle corna. Si buscò una coz-

zata in un fianco. Toccò delle cozzate.

COZZATILA, s.f. dim. vezz. di Cozzata.
cpzZATCRA, s.f. L'atto e l'effètto del cozzare.
CÒZZO, s.m. Cozzata. Non com. § Fare a' còzzi. Tic-

tai'si colle còma. § Fare a' còzzi co' muricciòli. V. Coz-
zare. § Dar di còzzo. Letter. Abbàttei-si, Urtarsi, In-

contrarsi.

COZZONE , s.m. volg. Mejjano di matrimòni. § Meno
com. Sensale di cavalli. § Mejjano in gèn.

CR.AC. Voce imitativa d'un rumore. Il crac d'un ca-

samento che crolla.

CRA CRA. Voce che imita quella del còrvo e della
coi'nàcchia.

CRAI (A). M. avv. pop. Comprare, Véndere, Mimgiare,
Pigliare a crai. A credènza.

CRAMPO, s.m. T. mèd. Grànchio. I crampi del colèra:
I crampi allo stomaco. Fu preso dai crampi.

^
CR.AMO, s.m. Le ossa del capo. § Fig. Capo, Mente.

A il crànio j}iù duro d'tm sasso. Non gli c'entra nulla
nel crànio. Che ci d nel crànio?
CRANIOLOGIA, s.f. Stùdio del crànio nelle tendènze

animali, morali.

CRANIOLÒGICAMENTE, avv. letter. da Ci-aniològico.

CRANIOLÒGICO, agg. letter. Che si riferisce alla cra-

niologia.

COZIONE, s.f. Cottura (Creso. Cr.). § Digestione (Rèd.).

§ Fermentazione (Cr.).

COZZANTE
, p. pr. e agg. Cozzanti brandi (Fòsc). Il

T. dice che non par pròprio,

COZZARE, tr. e intr. Pvov. Alle vòlte le capre zucche
son quelle che cozzano. Chi pare di meno fòrza, ne à
più (T.). i Èsser dove le capre non cozzano. In prigione
(Rig.). § — in un paefe, o sim. Capitarci (Varch. Cr.).

COZZATORE, s.m. Cozzatór lanuto. Capro (Marin. Gh.).

CÒZZO, s.m. Dar di còzzo al sepolcro. Risuscitare.
COZZONE, s.m. Scozzonatore (Fièr. F.).

COZZOXEGGIARE, intr. Fare il cozzone (T.).

CÒZZOKO, s.m. Bernòccolo, Como, Ammaccatura (?!).

CR. Simbolo chìm. del Cròmo IL.).

CRABROXE, s.m. Calabrone (Bèmb. T.).

CRABRÒNIDI, s.m. T. ^ool. pi. Fam. d'imenòtteri (L.).

CRACCA, s.f. T. bot. Spècie di véccia (Sod, Cr.).

CRAI. Prov. Di crai in crai si pasce la cornàcchia
(T.). S Ora era (Jac. Tòd.).

CRÀIZIA, s.f. T. cont. Ci-àzia (P.).

CRA31BE, s.f. T. bot. Gèn. di piante delle crocifere (T.).

CRAMBO, s.m. T. jool. Gèn. di lepidòtteri (L.).

CB.AXICO, agg. T. anat. Relativo al crànio (T.).

CBANIOMANZIA,sf. .A.rte d'indovinare le dispojizionl

morali d'un nomo esaminandone l'estèrno del crànio (1*^).

CRANIOMETRIA, s.f. Arte di mijurare il crànio (P.)',

CBAMÒ.METUO, s.m. Compasso per miSura del crànio.

CRANIOSCOPIA, s.f. Craniologia (P.).

CRANIÒSfOPO, s.m. Craniòlogo tP.).

CRANIOTABE, s.f. T. mèd. Rammollimento nelle ossa
del crànio ne' bimbi (T.).
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< IIASIÒLOGO, s.m. letter. Che s'occupa degli studi

del ci-ànio.

CRÀPULA, s.f. non pop. L'abitùdine di riunirsi a man-
giare e bere Smoderatamente. Darsi alla cràinila.

CKAPUIi.4UE, ìntr. non com. Èsser dèdito alla cràpula,

Èsser in cràpula. § p. pass. Ciiapul.\to.

CRAPULONE, s.m. non pop. Chi s'è dato alla cràpula

CRASI , s.f. T. gramm. FuSione di due paròle o due

sìllabe in una. § T. mèd. Grafi del sangue, degli umori.

Il loro stato speciale conforme alle leggi della salute.

CRASSO , agg. Dènso , Grasso, non com. § Non pop.

Ignoranza crassa. Assoluta, delle còse più necessarie.

CRATÈRE, s.m. L'apertura d'un vulcano, da cui èscon

le eruzioni. § Parte deprèssa d'un terreno palustre.

CRAVATTA , s.f. Più com. che Corvatta. Pezzòla a

càppio fatto sul davanti che gli uomini e le dònne pòi"

tano al còllo. In sopràbito e cravatta bianca. Cravatta

da uomo, da dònna, per bambini. % Far le cravatte e

Far cravatte. Fig. Far 1' ujuraio. Strozzare la gènte.

Sto' lontano dalle fàbbriche di cravatte.

CRAVATTAIO, s.m. Chi fa o vende le cravatte. § Fig.

Fare il cravattaio. Far l'uiuvaio.

CRAVATTINA, s.f. dim. di Cravatta. Le aveva trovato

da fare delle cravattine.

CRÀZIA, s.f. T. star. Moneta toscana che valeva sètte

centesimi. § E Grazia imbiancata. Si chiamava II quat-

trino strofinato con piombo e reso sìm. alla cràzia, e

dato via per cràzia. § Fig. Uomo falso e di pòca fede.

§ Ba due, tre, quattro osèi alla cràzia. Di persona o

còse da nulla. Cicifbèi da quattro alla cràzia. § ba-

rattagli quella cràzia! e più com. questo sòldo, o «n
sòldo! A clii non intènde la ragione e batte sullo stesso

argomento. § Far come quello che accomodò la cràzia,

e ci s'aggiunge anche : c/te spese dièci centèfimi. Di

chi spènde a riaccomodare una còsa, a rifarla, più quat-

trini tèmpo che non còsti o non convenga.

CRAZIANTE, s.m. non com. Copista a giornata e a

pòco : prima prendeva una cràzia la pàgina.

CRAZZISA , s.f. T. stòr. vezz. di Cràzia. Con quattro

crazzine si campava.
CREANZA, s.f. Educazione pràtica. Imparare, Inse-

gnare la creanza. Uomo pièno di, senza creanza, senza

un princìpio di creanza. Dove avete studiato , impa-

rato la creanza? Chi vi à insegnato la...? V'insegnerò

CRANIOTOMIA, s.f. T. mèd. Operazione ostètrica per

votare il capo del fèto a vantàggio del parto (T.).

CRAXIÒTO.MO, s.m. T. mèd. Strumento per operare la

craniotomia. — a fòrbice, del Pastorèllo, ecc. (P.).

CRANTÈRO, agg. T. anat. Dènti del giudìzio (T.).

CRÀPOLA, s.f. Cràpula (Ségn. Cr.).

CRAPOLARE, ìntr. Crapulare (Ségu. Cr.).

CRÀPULA, s.f. Offuscamento del cervèllo derivato dalla

cràpula stessa (Fir. Cr.). § I cibi stessi (Bellin. Cr.).

CRAPULATORE, s.m. Crapulone (Pallav. Cerqu. F.).

CRAPULOSITÀ, s.f. Cràpula (Cr.).

CRAPULOSO, agg. Crapulone (Gozz. T.).

CRASCIÀ,s.f. Sòrta di croce diamautata d'alcuni ór-

dini cavallereschi (Giust. P.).

CRASI, s.f. T. mèd. Prèsso gli ant. mèd. fu la perfètta

miscèla di quattro umori. § T. farm. Mescolanza di me-

dicamenti per uSo estèrno (T.).

CRASSAMENTO, s.m. La parte coagulàbile del sangue.

CRASSEZZA, s.f. astr, di Crasso (T.).

CRASSITÙDINE, s.f. Larghezza d'una sìllaba (T.).

CRASSÌZIE, s.f. Grossezza (Gal. Cr.). § Densità (id.).

CRASSO, agg. Intestino crasso. Il cièco, il colon e il

rètto (T.),

CRÀSSULA, s.f. Gèn. di piante carnose (L.).

CRASSULÀCEE, s.f. pi. Piante del gèn. Cràssula (L.).

CRÀSTINO, agg. e sost. Del giorno dopo (D. Pallav. T.).

CRATA, s.f. Graticcio (Pallàd. Nann.).
CRATAFITO, s.m. T. anat. Uno dei mùscoli del capo (F.).

CB.ÌTEGINA, s.f. T. chim. Sostanza estratta dalla
scòrja del cratègo (L.).

io la creanza. § Prov. Giardino senza fiori, fontana
senz'acqua, nobiltà senza creanza. Non com. § Autifr.

Creanza da mercatini, da contadini, da béceri, d'asini.

§ Bèlla, Bòna creanza. Bèlla creanza sputare davanti
alla gènte! La mala creanza. La pura e sémiìlice
creanza. Rispóndere per creanza, per atto di creanza.
Non aver né garbo né creanza.
CREARE, tr. Dar l'esistènza, Levar dal nulla. C/ti è

che v'd creato? che ù creato il mondo? che à creato
il cielo e la tèrra? Creò l'uotuo a stia immàgine. % Per
est. Creare una sciènza, iin sistèma, una scuola, un'i-

stituzione, una società, un'indùstria, ima lingua, ini

vocàbolo. Chi è da tantj di poter creare una lingua?
Il pìòpolo Créa la lingua. Il Vico à creato la sciènza
nova, il Manzoni la ìiòva letteratura, disse il Maz-
zini. § Creare poefia. Pocfia, Vèrso che non créa. § Prov.

letter. Òdio il verso che suona e non créa, i Una dot-

trina, Una scuola créa pensatori, letterati, artisti. §

L'Io créa la verità, dice un fllòfofo. § Di menzogne,
invenzioni. Se le créa da sé. § Creare la parte, tuia parte.
Un attore créa bène la parte. Quando sa rappreSeutare,

rènder a meravìglia il caràttere d'un personàggio che
rapprefènta, al punto da parere originalissimo. § Creare
una fiaba, delle frottole contìnue, l'ordine, scindali,

gabèlle, diritti, doveri. % Quando vogliono impiegare
un jìwi'ènte, un favorito , i ministri corrotti crean
posti per lui. § Creare un debito. Di débito gròsso.

Quando tu ài creato un débito, chi te lo paga? §

Non ve lo posso creare. A chi pretènde da noi quel

che non gli possiamo dare. § Fig. Creare la 2ìrò-

pria, l'altrui fortuna, la pròpria, V altrui infelicità.

Quando avete sedotto una dònna e creata la sua in-

felicità, che guadagno avete fatto? § Creare véscovo,

papa, re. § prou. Crearsi. Con tutto il suo mulinar
di cervèllo si créa infiniti sospètti, e non d mai jiace.

Crearsi una pàtria. Un'altra pàtria ci si créa -col

lavoro, coli' affètto. Crearsi illu/ioni. § p. pass, e agg.
CiiKATO. Le còse create. § Mal creato e Malcreato. Di
pers. villana, senza creanza. Tu sèi tròppo malcreato.

Un malcreato di quel gènere. § sost. Il creato. Il mondo.
L'armonia del creato. Voci del creato.

CRE.VT1V0, agg. T. filoS. La fòrza, La viìtù, L'atto

creativo.

CREATORE, s.m. per anton. Dio. Il Creatore suprèmo.

CR.iTÈGO, s.m. Gèn. di piaiite delle RoSàcee (L.).

CRATÈKA. s.f. T. arche. Gran vaSo dove si amraanniva

il vino per il convito (B. Salvin. Gh.). § Còppa (Bibb.

T.). § Cratère (March.).

CRATÈRE, s.m. V. Cr.\tèra (Mont. Salvin.). § T. astr.

Costellaz. australe (T.). §T. idr. Consèrva d'acque spe-

cialm. termali o minerali prèsso la loro scaturigine (Rig.).

CBATÌCOIO, s.m. Gratìccio (Bèmb. T.).

CRATÌCOLA, s.f. Gratìcola (Ségn. T.).

CRÀZIA, s.f. Buchi a cràzia. V. VÀGLIO (Qh.).

CIRAZI.ATA, s.f. Quanta ròba si dà per una cràzia (F.).

CRAZIUOLA, s.f. dìm. di Cràzia (T.).

CREÀUILE, agg. e sost. Che può èsser creato (Ségn.).

CREAMENTO, s.m. Creazione tOtt. T.). §Geueraz. d'a-

nimale (T.).

CREANZA, s.f. Creanza [educazione] della sua fan-

ciullezza (GiambuU. Cr ). § Anche delle piante (Sod.).

CREANZATO, agg. scherz. Che à molta creanza (Fag.).

CREANZUTO, ag,-?. Garbato (F.).

CREARE, tr. Fare, Generare. Avea creato quattro

figlinoli (Ov. Sira. T.). g Educare (T. Fir. Card.).

CREATA, s.f. V. CRE.vro (Bentiv. Cr.).

CREATINA, s.f. T. chìm. Sòrta d'alcalòide animale (L.).

CREATININA, s.f. T. chim. Alcalòide che sussiste nelle

urine degli animali (T.).

CREATO, s.m. Uomo educato in famiglia e addetto al

servìzio d'un grande, anzi sua creatura (Varch. Giamb.
Cr.). § Sèrvo, Famìglio (VespaJ.). Figliolo d' un creato

del conte duca (M. P.).

CREATÙR, s.f. pi. di Creatiu-a (Frè33. Nann.).
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§ Fam. Anelale al Creatore. Morire, i Mandare al Crea-
ture. Far morire. Seguitando cosi, lo manderai al Crea-
tore quel bambino. § Dell'uomo. Creatore d'una sciènza,
d'un sistèma, d'un'istitnzione, d'un gènere di poefia.
? aggett. Ingegno creatore. D'un graudingegno.
CKE ATRIlE, verb. f. di Creare. Virtù, Potènza, Mente

' reatrice. Non pop.
CREATritA, s.f. L'uomo come còsa creata. Siamo tutti

creature di Dio. Dio ama le sue creature. Creatura
débole e sola. § Bambino, come tèrni, affettuoso. Care
creature, chiamavano, e non trovavan la mamma.
Quanti mesi à codesta creatura ? Che bèlla creatura!
>ra d la creatura al petto. § Di pers. come tèrm. di

ompassione. Pòvere creature, hifogna vedere che vita
fanno nelle minière! § Di bambino e di dònna, veden-
doli. Una ragazza di diciott'anni, ma, che bèlla crea-
tura! § Parlandone. Bòna, òttima creatura. Quella
dònna? è una santa creatura. Creature sensibili come
lèi capitare a uno zoticone pari suo. Infelice creatura!
Quanto patisce quella creatura! § spreg. creatura
sciòcca! Strana creatura! Son creature curiose, veh!
i Non c'f còrpo di creatura! Non c'è persona. Parlando
di còse straordinàrie. Non c'è còrpo di creatura che
lo compatisca, i Creatura d'uno. Di chi è protetto da
un altro. Guardate di non parlar male della creatura
sua. % È la sua creatura significherebbe E suo figlio.

tREATlRIXA, s.f. dim. vezz. di Creatura, bambini.
Pòvera mia creaturina !

CRE.VTUROXA, s.f. accr. di Creatura. C/te weatz/rona.'
Una c'-eatiirona cosi. Lo stesso che Figliolone.
CREAZIONE, s.f. Il creare. In quanti sècoli sari av-

venuta la creazione del mondo? Sul princìpio della
creazione. La creazione non è ancora terminata? Le
giornate della creazione stabilite da Mofè. Dalla crea-

zione. § Creazione d'un ufficio, d'una dignità, d'una
lingua, di nuove lingue. § La creazione de' tribuni
della plèbe. § Il mondo. Le bellezze della creazione. %

D'opere d'arte. Le creazioni del gènio.
CREDESTE. V. CRÉDERE.

^ CREDÈNZA , s.f. Il crédere. Ò credènza che sia così.

À ferma , salda credènza. Credènza in Dio. S È cre-

denza generale. Falsa credènza. Avere, Trovare, Otte

nere. Meritar credènza. Dare, Tògliere, Scemare ogni
credènza. § pi. Le credènze. S'intènde religiose. B'ifogna

CBE.VTCBA, s.f. L'alte creature. Gli angeli (D.). $ Còse
create (Maestr. Cr.j. § Creatura umana e corporale. Il

gènere umano (Bono Giamb. F.). § Spècie. Nuova crea-

tura d'wcélli (Bibb. T.). § Cliènte (Dav. Cr.). § U5ato
per Uomini fu accordato col m. (B.).

«REATl'RÈLLA, s.f. dim. spreg. di Creatura (Ségn. Cr.).

CREAZIONE, s.f. Formazione, degli umori (Cresc. Cr.).

CRÈBRO, agg. Spesso, Frequènte (D. A. Cr.).

CRECCHI, s.m. pi. T. vers. Fichi, Carezze. Nella mont.
pist. Orecchi (P.).

CRÉCCHIA, s.f. T. bot. V. Èrica.
CRÉCCHIA (A). T. luce. Prèndere a crécchia fa crai].

CRECCL'TO, agg. T. vers. Ficoso, Di bambino (F.).

CREDANZA, s.f. Credènza (Nann.).

CRÉDARE, tr. T. sen. Crédere (P.).

CREDÈN. V. Crédere.
CREDÈNZA, s.f. Fede, Còsa creduta. L'uomo venuto

o credenza (Gr. S. Gir.). % Religione. Laverà credenza.
' cristiana credènza. § Artìcolo, Punto (Giamb. Cr.).

Presunzione (.\rrighett. Tass.). g Per mia credènza.
\

l'er quanto credo (T.). ? Dar credènza. Dar rètta (A.
'

T.). § Fuori della mia credènza. Fuor d'ogni mio ere-
j

dere (A. Cr.). § Prov. Di còse fuori di credènza non
fare esperienza (T.). § Dar credènza. Dar a crédere '.

(B.>. § Lasciare in credènza. Far intendere in mòdo da
persuadere (Gir. Cort. T.). S Lasciare j>er credènza. Far

|

crédere (B). § Èra stato confinato a credènza [nella
'

ie-Ac] (Varch.). § Segreto, da non palejare (B. Nov. Ant. '

iber. Varcli.). g Cosi Èssere credènza. Parlar di
dénza. % Manifestare la credènza. Palejare il se-

j

rispettar le credènze. Dottrine contràrie Ile nòitr-z
credènze. % Lèttere di creilènza. V. Credexzi.\le. S Fi
do

, Crédito. A pixt di ventimila lire di credènze. Le
credènze Vdii fatto fallire. Non fa piti credènza. Non
trova chi gli fàccia credènza. % M. avv. A credènza.
Sulla fidùcia. Compra, 'Vende a credènza. Bèi guada-
gno che si fa a pigliare a credènza. § Prov. Chi di a
credènza spaccia assai. Pèrde ramico e danàr non ne
à mai. § E sìin. Credènza è mòrta , e Fido sta male.
SProv. Son tre còse che gabbano il villano. Il piacer,
la credènza e il jnòi-er piano. Perché tutt'e tre chi non
se ne guarda, la paga caro. § Domani si fa a credènza:
scrìvono in qualche osteria o bottega.
CREDÈNZA , s.f. Stanza annèssa alla cucina dove si

tèngon si ammaniiìscono le pi-ovviste per fin di tà-

vola. Piatti di credènza. Vin di credènza. § Prov. non
com. Cucina senza sale, credènza senza pane, cantin-^

senza vino, si fa un mal mattino. % Mòbile nelle sale

da pi-anjo per tenerci quanto serve a apparecchiare.
Metti i vassoi sulla credènza. 3 Dove metton l'ampolle
della messa, accant'all'altare.

CREDENZETTA, s.f. dim. di Credènza, in sign. di Stanza
Mòbile.

CREDENZIALE, agg. e sost. Lèttera credenziale o di
credènza. Documento che un agènte diplomàtico pre-

Jènta, e serve a accreditarlo pi-èsso un Govèrno. § Ri-
mandare le credenziali. Rompere le relazioni diplomàti-
che con un govèrno , congedando il ministro. § Riti-

rare le credenziali. Richiamare il pròprio ministro.

CREDENZIÈRE - Èra, s.m. e f. Uomo, Dònna che à in
custòdia la credènza.

CBEDENZINA, s.f. dim. di Credènza nel sign. di Mòbile.

§ Anche Quella per ujo sacro. § Credenzina a muro.
Armadino o Cantonièra formati nel muro per il medé-
simo scopo.

CREDENZONE - OXA, s.m. e f. Chi crede a tutto quanto
gli dicono. Tu sèi pure la gran credenzona , cara la
mia dònna: crederesti che gli àsini volano.
CREDENZONE, s.m. accr. di Credènza, Stanza o Jlòbile.

CRÉDERE, tr. [ind. pr. Credo: rem. Credei (e meno
com. Credetti), Credesti, Credè, Credètte\. Ritener vero,

che sia, che è, che fu o sarà. Pensare che. Crédere una
còsa, mille, tutto quel che dicono, quel che raccón'
tano. Crédere alle fàvole, alle fandànie, a un bugiar-

greto (Fior. Virt.). Così Porre, Tener credènza (F.i. 8 pi.

Còse segrete in gèn. § Èssere prèsso uno in una credènza.
Aver quella stima (Leop.). § Stare a creiénza. A patto
che sarà pagato più tardi (T.). § Ricévere alcuna cre-

dènza [còsa a crédito] (Stat. Cai.). § Frutto del prèstito

( T.). § Còsa avuta odala a credènza. Senza mèrito (Alleg.

Gh.). § Còsa posta a credènza. Senza che ci vada (Varch.).

§ Far questione a credènza. Rìdere a credenza. Senza
saperne il perchè (Uatt. Franj. Cr.). S Affermare a cre-

dènza [gratuitamente], s Bravare [Fare il bravo (F.)]

?n credènza. Senza poter mantenere quel che si pro-

mette minàccia (T.). S Scappare in credènza. Discor-

rer fuor di propòsito. S Brtiti a credènza. Che fanno da
eròi. Il Far la credènza. L'assaggiare che i coppièri

e sim. facevano delle vivande prima di servirle (Dav-

Morg.). § Fig. Esperiènza (D. Cr.). S Servito di piatti

(Car.). S T. stòr. Adunanza, Assemblèa deliberativa me-
dioevale. A Milano e' èra il Consìglio di credènza (L.).

§ Lèttera a credènza. Commendatìzia (Car. Cr.). § Pò-
lizza Bulletta di credènza. Bulletta di spedizione

(Cr.). Il Vizio, dei cavalli. Pigliare una credènza (¥.).

CREDENZIALE, agg. sost. Commendatìzia (A. Cas. Gh.).

CBEDENZIÈRA , s.f. Credènza o sim. (Borgh. Cr.). §

Tàvola (Vit. Dòd. CéS. Gh.). Il Dònna a cui si aflKdauo

i pròpri segreti (T.).

CREDENZIÈRE e CREDENZIÈRI, agg. e sost. Chi à i

segreti altrui come nfizio o come confidènte (G. V. Cr.).

§ A chi si confida un segreto (Amm. aut.). § Pasticcièi'e

di case signorili (Rèd. Òr.).

CRÉDERE, tr. e intr. [ind. 1.» Creo, Crede, 2.» Cre(Pièr
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(iO) Ci '"^ idolo, all'amore, alle streghi, a' m'ràcoU ,

agli sinriti, alla guèrra, alla pace, alla virtù, a' me-
dici, agl'indovini, a' ciarlatani. Le credi quelle notì-

zie? § Prov. non com. Un pòco di vero fa creder tutta

la bugia. § Soltanto a dir sèmpre il vero sarete cre-

duti- % A' bugiardi non gli si crede più. Chi è trovato

in bugia una vòlta non gli si crede neanche quando
dice la verità. § Star sicuri su quanto uno dice, pro-

mette. Non crédere agli adulatori, agli amanti, a chi

parla a passione: Credetegli j)ure: è tm galantomone.
Non e' è da crédergli. C è da crédergli pòco. A cré-

dere alle chiàcchiere, a tutte le chiàcchiere / § A cré-

dergli! A créderci! Di chi racconta o promette còse

che non crediamo. A crédergli! rivolterebbe il mon-
do ! A crédergli a tutti questi falsi liberali ! sono

come i falsi religiosi ! § Iròn. esci. A chi ci lusinga. Ti

vàglio tanto bène. — Sì, a créderci ! Se ci credessi !

§ assol. Crédere in sènso religioso. Non crede. Una
vòlta credeva. Crede fermamente. Credo che ci dev'ès-

sere un Dio. Credo che c'è un Dio solo. I Prov. A chi

ben crede Dio provvede. § È come San Tommafo: come
non vede non crede. Anche di chi in qualunque circo-

stanza vuol sèmpre le pròve , vuol sèmpre vedere co'

suoi òcchi. § Crédere in. In sènso relig. Crédere in Dio,

nella Madonna, ne' santi, nel Vangèlo, nel papa, nella

Bibbia. I Tuìxhi crédono in Maometto. Non crede in

nulla. § Non crede neanche nel pan còtto. Di persona

irreligiosa. § Non crédere nei mèdici, nelle medicine.
Non averne iìdùcia. § Crédere nelle streghe, negli spi-

riti , in qualcòsa di p)ofitivo , in quel che racconta.
Crédici. Non ci crédere. § Pensare che. Credo che prè-
sto si verrà a una conclufione. Credo che il mondo
è in grande e cujia agitazione. Credevano che fosse
mòrto, che non fosse imi a Milano. Credevano che
fosse andata a, far la serva. § Mòdo dùbbio di rispón-

dere. C'è in casa il sor Giovanni? — Credo. — Verrà?
Non credo. § Crédere di.... Crede di mangiarmi la
pappa in capo. Crede d' impormi, di farmi legge.

Crede di volermi bène, e non ine ne vuole. Credo di
poter mantenere quel che prometto. Chi crede d'essere
colla sua alterìgia? § Credevo di morire! Credevo di
pigliar fòco! Raccontando uno spàsimo, un pericolo. §

Si credè mòrto. Lo credevano una persona di garbo.
Crede che tutti sian come lui. § Prov. Il ladro crede
che tutti sian come Uà. § Pron, Crédersi. Reputarsi.
Si crede zm gran che. Procède con una profopopéa
che si crede un prìncipe, un Dante. § Créderci o non
créderci. Di còsa che pare inverosìmile. Créderci o non
créderci il fatto è questo. § Immaginarsi, Di còse che
non sono.. Mi credevo che fosse un santo, e è un bric-
cone. Si credeva che ce ne fosse ancora, e non ce n'è

inù. Si crédono una còsa, e è un'altra. Non mi credevo
mai di trovarmi a questi fèrri. Non me lo sarei creduto
davvero che facesse cosi meschina figura. Gli anno
detto che il figliolo guarirà, e lui se lo crede. Se lo
credeva tin sogno. % Dar a crédere. Far crédere. Gli
si può dar a crédere ogni còsa : che gli àsini vo-
lano, per efèmpio. Che mi volete dar a crédere quel
che non credo ? § Darsi a crédere. Persuadersi. Molti
si danno a crédere di riuscire dove non possono
riuscire. § Abbandonando uno alle sue idèe

,
propò-

siti la còsa al suo destino. Fate quel che ere-

Vìgn.\ 3.» Cre (Frejj. Nann.), Creda, Crede, da Crédare
forma, sen.; Credano; rem. Cresi, Crese, Credei, Credè
(T.). Oggi vive a Sièna (P.); Cresammo , Credemmo;
Creddi, Credetti. Vive in qualche parte della mont.; Cre-
dette per Credetti ; fut. Crederrò, Crederrai (Morg.). Vive
nel volg. e nel pist.; Credrò, Credranno (Barber ), Cre-
deranoiOd. Colon.), Crediati, Credale, Crediate; Credessi
Credesse (Pule. Mach.). Vive nel volg.,cont. e mont.(P.)'
Crederea, Crederia , Crederei, Crederebbe (Fr. Guitt.).'
Creare, Crédere (Nann.). § Ger. Credài. Credendo (Ant.
ant. Nann.); Credire. V. altre forme. Creo, Crei, Crea,
Greggio, Greggi; mont. pist. raro Creggo, Credo; Crejo,

dete: se volete studiare, bène; se nò, lìèggio per voi.

§ Creder bène. Ò creduto bène di farlo avvifato. Ò
creduto bène di non occuparmene, di lasciar córrere.

l Se credessi! Quando credessi! Mòd. enf. per dimo-
strare che nessuna circostanza ci tratterrebbe dal fare

una còsa. Se credessi di morire, non mancherò. Quando
credessi, non so che mi dire! § Credo di sì. Credo di
nò. Ritengo, Può darsi. Crede lèi che sia capace di
qiiest' azioni?— Credo di nò. Non crederei. Crede che
andrebbe a Palermo se gli dessero quel x)OSto? — Oh,
io credo di sì. Crederei di sì. Che vòglia piovere òggi?

Non crederei. Non crèdo. § Pare spesso che temperi
un'affermazione. Credo che non ci sia più. È, credo,

pòco capace. § Creda, non fò célia; non dico per célia; non
scherzo. § Non può crécZere.... Mostrando dispiacere. Non
può crédere quanto mi è dispiaciuto. § Iròn. Riportando
una l'isposta negativa. Bèlle paròle.... Non può cré-

dere, sa, vorrei.... % Non lo puoi crédere! Affermando còsa
straordinària. Non lo pinoi crédere quanto mi fece male.

§ Non lo credo. Non ci credo. Credo il contràrio. Cre-

dete che sia diventato sàvio ? non lo credo. Credete
che gli vogliano tìitto quel bène? non ci credo. | Di
fatti che non ci paiono veri. Stènto a crédere. Duro
fatica a créderlo. E più ancora Lo credo a stènto. §

E al contr. Ve lo credo d'avanzo. Ve lo credo stdla
paròla. § Potete crédere se.... Affermando una còsa.

Potete crédere se m'abbia seccato, se m'à fatto do-

lore. § Prov. Chi ama crede. § Non com. Trist'e
guai, chi crede tròppo, e chi non crede inai. § Credo
cosi. Cosi credo. La mia opinione è questa. § Lo credo
io! Lo crederei! Lo crederemo! enfat. Acconsentendo.
Ce la pìasseresti tutta la tua vita in quella villettina?
— Lo credo io. § Voglio crédere. Fidando, supponendo
per il mèglio. Voglio crédere che ti farai onore , che
non mancherai a' tuoi impegni. % Vorrei créderlo. Di
còsa che ci premerebbe di crédere, ma ci pare dùbbia.

Non è mica un ragazzo dissoluto. — Vorrei créderlo,

§ Esci. Amaro, Duro a crédere! Terrìbile a crédere!

§ L'à creduta! Se l'è creduta! Sisottint. la fandonia,
la frottola. § Anche in forma interrogativa. C'è da
crédere? S'à a crédere? Lo posso crédere? § Chi l'a-

vrebbe creduto? Davanti a una diSilluSione. Chi V a-

vrèbbe creduto che si movessero in tanti j)er far quella

bèlla figura? Cari gióvani ingannati così! Non l'avrei

mai creduto. § Lo credereste? Chi lo crederebbe? Rac-
contando fatti, specialm. recènti, che ci paiono straor-

dinari. jÈ scappato p'ortdndogli via tutto il denaro :

chi lo crederebbe ? Lo credereste? gli è succèsso questo
e questo ! E quando non ci prestano molta fede s' ag-
giunge: Bifogna créderci! Eppure bifogna créderci!

§ Non credevo a' miei òcchi. § Còsa ti credi? Che credi?
Quand' uno non pensa , non si fa uu' idèa giusta d' una
còsa. Figliòl mio, studia: una vòlta o l'altra devo
morire anch'io: còsa ti credi? § Crédere al core, alla
stagione, al tèmpo, al mare. Quando prométtono bène.

§ Credo e non credo. Di còse di cui non sappiamo deci-

dere. § Se credevo... Se credessi... Se avessi creduto....

Esprimendo pentimento o rammàrico. Se avessi creduto
a questo! Eh, se avesse creduto! non sarebbe andato via
di là. § Più, Meno che non si crede. Di còse che non anno
la riputazione giusta. Èpiù capace che non si crede. È
meno onèsto, È menopòvero che non crédono, che non si

CreJ, Craje, Crètti , Grétte, Crèttero; Creria], § Profes-

sare, della fede (Cr.). § Di crédito mercantile (B. Cr.).

§ Dare a credènza (B. Segu. e altri). § Affidare (Segn.

A. Cr.). Credon [Affldan] la vita (Alam.). § Volare.
Crédere sé al cielo (Virg. Ug.). § Crédere la fede (T.). §
Siccome io me ne credo pòco stèndere (S. M. Madd.). §
Fare a crédere. Far crédere (Bèmb.). § Le venne a cré-

dere che... (Car.). § Èran creduti /mascellare (B. Cr.).

§ Èsser creduti. Aver crédito (G. V. B.). § Crédere i

colali al vènto. Combatter da lontano cenarmi da lan-

ciare. § intr. pron. Affidarsi. Crédere al mare (F.), Né
si credeva ancor la vita a' vènti (Poliz. Card.). § p.
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^ -ede. I denari gli à appunto, a vòlte, chi meno si

i.le. i Chi fa quel che non deve. gVintrawién qael che

il crede. § J// creda. Credetemi, ecc. Nella chiusa delle

l.?ttere. Mi creda suo affezionatisaimo amico, ecc. Vò-

glia, Vogliate crédermi ròstro, ecc. § sostant. A mio
crédere questa gioventù non d vero indirizzo. S Nou
pop. jVot siamo di crédere. Siamo d' idèa, Pensiamo
che. S p. pr. e &gg. Credette. Persone, Pòpoli cre-

dènti, non credènti. Tutte persone pòco credènti. S !

sost. È un credènte fèrvido. Siamo credènti. La mol-

titùdine de' credènti. Il sultano capo de' credènti. §

/ non credènti. % p. pass, e agg. Credcto. Còse, Per-

sone creditte,non credute, pòco credute. Gènte creduta

mòrta e che pòi è resuscitata. %Piov. Al bugiardo non
è creduto il vero. § Altri prov. Chi è rèo, e buono è te-

vìtto
, può fare il male, e non è creduto. — Acqua

inulta, bagna, e non é creduta.
CREDÌBILE, agg. Che si può crédere. Ti paion cre-

dibili quelle stragi orrènde? Non son còse credìbili.

Xon par credibile. Non mi pareva credìbile. S Gli è

edibile. Sentendo raccontare di qualcuno còsa che a
'.elio pare ipòtesi.

tRlU)IBlLlTÀ, s.f. asti", di Credìbile, g T. filoi. Grado
di valore che anno gli argomenti che dèvoa portare

alla certezza.

CREDIBILMENTE, aw. da Credibile. Parlare credi-

bilmente.

C'IìÉDlTO, s.m. Quanto avanziamo da altri. Correi, di

Débito. Crédito antico, buono, vècchio, pìccolo, mi/ero,

meschino, vàlido, spallato, ridicolo. Un crédito di cento

scudi, di venti lire, di pòchi centèfimi. Molti, Pòchi

créditi. Son piti i débiti dei créditi. Una partita di

crédito. Assicurare, Ritirare, Riscòtere nn crédito.

Crédito assicurato sopra »/» fondo o Crédito ipote-

càrio. Crédito illimitato. § Dar crédito. Dichiararsi

debitore. Per la ròba che mi avete spedito vi dò cré-

dito di mille lire. § Far crédito. Dare ròba in vén-

dita senza ritirarne sùbito il denaro , aspettando che

il compratore paghi quando può o un dato giorno

fisso. Oppure Affidar capitaci con cambiale o sulla pa-

ròla. Ci à un mercante amico che gli fa crédito di

quanto vuole. § Aprire un crédito. Dare mei'canzia a

uno seguitando fino a una data somma o una somma
stessa a . sua disposizione , combinando il mòdo e il

tèmpo di pagamento. Gli aprirò un crédito di secènto

lire. S Crédito. La fidùcia nell' onestà di chi contrae

impegni commerciali. Il crédito in commèrcio è tutto.

À un'azione alla Banca cooperativa, per mille lire, ma
gli danno danari anche per dièci mila perché il suo
crédito è di tanto. Si fa a crédito. Dio guardi a jìér-

dere il crédito. Il crédito scema, aumenta, vacilla a
seconda della riuscita d'un uomo. % Lèttera di crédito.

Lèttera che un banchière dà a nn viaggiatore perché

pòssa riscòtere denaro da altro banchière d'unaltra città.

Non si può girare e però è divèrsa dalla cambiale. § E la

lèttera è apèrta se non pòrta una somma determinata.

;; Operazione di crédito. .Mùtui. § Il crédito pùbblico.

La fidùcia nelle obbligazioni dello Stato. § Créditi

straordinari. I fondi richièsti da un ministro per far

fronte a spese imprevedute. § Créditi supplementari,
e più com. Fondi. Per sopperire alla deficiènza del

bilàncio. 9 Istituti, Istituzioni, BancJie di crédito.

pass. Creso. V. ò sèmpre creso. Avevo creso (?.). §

Creduto, agg. Dato a crédito, in depòsito, in pi-èstito

{Croii. -Mor. Nard. Cr.).

CREDÉVOLE, agg. Credibile, Creduto (F.).

CUEDEZZ.Ì, s.f. Credènza (Nann.).

CREDÌBILE, agg. Credènte (T.). § Crèdulo (Lib. Amor.
Ci). Vive nella mont. pist. (P.). § Il suo credibil [cre-

duto] padre (B. Cr.). § pi. Còse credibile (Pule. Nann.).

Vive nel cont. (P.),

CREDÌBOLE, agg. Credibile (B. Salvin. Cr.).

CBEDLMEXTO, s.m. verb. da Crédere (Nann.).

CREDIBE. tr. e intr. Crédere (Jac. Tòd. Petr. Pule).

Che fanno mùtui. Crédito mobiliare , fondiàrio , agri-
colo. § Aver crédito o Aver fido. Aver fidùcia com-
merciale. Negoziante che d molto, pòco crédito. È fal-
lito tante vòlte , e non d punto crédito. Non d più
crédito. Conservarsi , Mantenere , Assodare , Pèrdere
il crédito. § Prov. Débito vuol dir crédito. Chi d
débiti à créditi. Quando i débiti non son tròppi. 5

Prov. non com. Fa prima il crédito, e pòi va' a dormi.

S Reputazione. Mèdico, Avvocato, Professore di molto,

pòco crédito. Può molto col stio crédito. À molto cré-

dito in corte, al ministèro. Riméttere una sciènza, una
dottrina, una merce, un uomo in crédito. Abbassarsi,
Rialzarsi il crédito d'una persona. Oh potènza, magia
del crédilo! § Di còse, in quanto appartengono a pers.

Firma, Carta che d crédito. Cambiali che non anno
crédito. 9 Di negòzio, Bottega, Mèi'ci, Il favore pùbblico.

Farmacia che à molto crédito. Bottega che à pèrso
molto, mxi à sèmpre crédito. S'è guadagnato, conqui-
stato il crédito, ò crédito, ma me lo son sndnto. % Li-

quidare un crédito. Riscòtere i suoi créditi. Efigere
tutto il crédito. § A credito, avverb. A credènza. Fare,
Dare, Comprare, Véndere, Méttere, Portare, Segnare,
Scrivere a crédito. Èssere, Restare in crédito. Noìi è

fàcile trovare chi dia a crédito se uno non è cono-

sciuto. Restiamo in crédito di trenta lire. § Fig. Spero
che mi metterete a crédito il bène che v'ò sèmpre vo-

luto. I Cèdere, Girare un crédito. § Tìtoli di crédito

e ass. Titoli. Cartèlle e altri titoli dr valore.

CREDITORE, s.m. Chi à nn crédito o créditi con qual-

cuno. Pàolo è il mio creditore. Di quanto gli sèi cre-

ditore? Pagare, Sodisfare. Acquietare, Contentare, Ri-

mandare , Gabbare , Saldare i creditori. Concorso di

creditori. V. Concorso. § T. leg. Creditore inscritto,

j)rivilegiato. § Fig. Son creditore d'una risposta. Fare
uno creditore. § Prov. Òggi creditore, domani debitore.

§ Per il femm. solam. in nn caio così. Il creditore di

questi pupilli è una dònna.
CREDITRICE, femm. di Creditore.

CREDITÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Crédito, g Iròn. Un
credifi'iccio di ijòche migliaia di lire.

CRÈDO, s.m. Il sìmbolo degli Apòstoli. Dire, Can-
tare, Recitare il crèdo. % Parte della messa che à il

crèdo. Il sacerdòte è al crèdo. La messa dei mòrti
non à crèdo. 9 C'entra come Pilato nel crèdo. D'una
còsa inopportuna, Di pers. che non à che vedere in un
posto. Ma che ci fò io in quest' adunanza ? Ci ò che
vedere come Pilato nel erèdo, g Èsser del crèdo vèc-

chio. Attaccato all'antiche idèe, non a quelle politiche

recènti. { In un crèdo. In un baleno, in un àttimo. In
un crèdo vò e vengo. Torno in un crèdo. § Non pop.

Crèdo politico. Fede politica. 9 È il suo crèdo, il mio
crèdo. Còsa ùo, cui 'ino tòglie ispirazione, règola co-

stante in un'aite o professione. Le Pandette èrano il

crèdo dei giuristi. 9 Popol. Apporre al crédo. Al sale

che non sala. § Dopo lo spàzio di due. o tre crèdi.

CREUILÌSSI.MO, superi, di Crèdulo.

CREDILIT.Ì, s.f. Pòco pop. L' èsser crèdulo. Credu-
lità stolta, cièca, vana, sciòcca. L'impostura é simili
piaghe regnano per la tròppa credulità della gènte.

CRÈDULO, agg. nou pop. Che è fucile a crédere a
quanto gli dicono. Il credulo volqo. Crèdulo in amore.
g Fig. letter. Le crèdule oréccìùe.

CRÉDITO, p. pass, di Crédere o Credire (Òtt. Bèni. A.).

CREDITOJO, agg. Credibile (Collaz. SS. PP. Cr.).

CREDITORE, s.m. Chi crede in gèn. (Petr. Uom. ili.

Cr.). 9 Scantonare il creditore. Scausarlo (Salvin. Gh.).

CREDITÒRIO, agg. Credibile (Gh.).

CREDITRICE, ag?. Crèdula (Art. A-.i. Cr.).

CRÈDO, s.m. T. cout. Le ventitré (?.). 9 Crédo al pi.

(Bàrtol.).

CREDONDÈO, s.m. [pi. Credondèi]. Il crèdo (Pr. Giord.).

CREDULITÀ, CUEDIL1T.IDE e CREDULITATB (F.),

s f. È stata credulità de' nòstri antichi che... [credevan

sicuramente i| (L'am. T.). 9 In buon sènso (Vari aut.T.)
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CREDULONE, accr. di Crèdulo. Anche Credenzone.
CREDUTÌSSIMO, agg superi, di Creduto.

CRÈMA, s.f. Piatto dolce fatto con òva, latte, zùc-

chero, ecc. Un piatto, Una cucchiaiata di crèma. Sta-

sera farai la crèma. Mi piace la crèma. Crèma an-
data a male. § Per sim. Buono. Uìia zuppa che é una
crèma perfètta. % Fani, e scherz. e un pòco spreg. La
crèma della società e assol. La crèma. La società ele-

gante. Il fiore. Stasera al teatro c'èra tutta la crèma.

È la crèma che lo protègge. Quanta crèma!
CRE.MARE, tr. Méttere un còrpo nel crematoio per

ridurlo in cénere. Garibaldi lo dovevan cremare o bru-

ciare, ma non fecero «e una còsa né l'altra. Non si

vuol lasciar cremare. À detto che una vòlta mòrto
lo cremino pure. § p. pass. Cremato.
CREMATOIO, s.m. [pi. Crematoi]. Apparécchio mec-

cànico in cui si depone un cadàvei'e, che deve èsser

distrutto all' azione del fòco. Crematoio Gorini, Bru-
netti. Raccògliere le céneri nel crematoio. Impiantare
tm crematoio. Anno messo il crematoio in Vaticano.

% T. stòr. Luogo dove gli antichi bruciavano i cadàveri.

CREMATÓRIO, agg. Forno crematório. Con che si fa

la cremazione.
CREMAZIONE, s.f. La funzione del cremare. La cre-

mazione del prète X. ò assistito a una cremazione.

Vièn in ufo la cremazione. Propaganda per la cre-

mazione a vantàggio dell'ir/iéne.

CRÈMISI e CREMISINO. V. Chèrmisi.
CUE.MONA, n. pr. di città it. Violini di Cremona.

Violini di molta perfezione fatti la prima vòlta in quella

città. § Torrone di Cremona. Spècie di mandorlato.
CREMÓR DI TARTARO, s.m. T. mèd. Tàrtaro delle

botti purificato ridotto a sostanza purgativa. Anche
assol. Cremore.
CREOLO e CREOLA, s.m. e f, Pers. nata in America

da genitori europèi.

CREO^SÒTO, s.m. T. chim. ma anche pop. Sostanza
molto càustica prodotta dalla distillazione del catrame.
S'è spezzata tutti i dènti col creo/òto.

CRÈPA, s.f. Crepatura dei muri. Tappare le crèpe

del muro. Muro che fa crèpe da ogni jìarte. Le crèpe
dell'intònaco sono indìzio che il muro soffre.

CI^EPÀCCIA e CREPÀCCIO, s.f. e m. Crèpa gi-ande.

Terreno con cèrti crepacci. § Crepacci. Grandi fendi-

ture che si trovano nei ghiacciai. S Crepàccio. Malattia

negli stinchi e nodèlli de' cavalli.

CREPÀCCIOLO, dim. di Crepàccio.

CREPACÒRE e CREPACUORE, s.m. V. Cuore.

CRÈDULO, agg. Credènte (T.).

CRÉGGERE, tr. Crédere (Dante Maian.).

CRÈMA, s.f. Panna (T.).

CRE.MARE, tr. e intr. Semplieem. Bruciare (Barber. T.).

CREMATÌSTICA, s.f. V. Crem.\TOLOGI.v (L.).

CREMATOLOGIA, s.f. La sciènza della ricchezza. Eco-

nomia (T.).

CREMATOLÒGICO, agg. Econòmico (T ).

CREMÈNTE , agg. Clemènte (Pìst. S. Gir. T.). Vive
nel volg. pist., nel volg. e cont. fior. (P.).

(•REMENZA, s.f. Clemènza (idiot. frequ. negli ant.).

Vive ancora (P.).

CREMESINO, s.m. Cremisino (F.).

CRE.MISINO, agg. Un vi/o bianco e cremi/ino [bianco

e rosso] (Malm. T.). § Furbo , Pazgo cremi/ino. In

estrèmo grado (F.).

CRE.MÒ.METRO, s.m. Strumento di vetro per ricono-

scer la quantità di matèria grassa clie è nel latte (L.).

CREMORE, s.m. Cremore di latte [flore] (Gh.).

CREMOSt, s.m. Crèmisi (Bèmb. T.).

CREN, s.m. Radice. V. Creano (F.).

CRÈNA, s.f. Pelo lungo nella parta superiore del còllo

del cavallo (T.). § Canale per lo più rettangolare sca-

vato lungo un pèzzo, dove scorre un dènte o màschio (T.).

CRENATA, agg. T. bot. Di fòglie col màrgine intac-

cato da dènti rotondi (L.).

CREPAPÀNCIA (.\). M. avv. Rìdere a crepapància.
Sgangheratamente. § Mangiare a crepapància, V. Cre-
papelle.
CREPAPELLE (A), avv. fam. Mangiare a creiìapèlle.

Straordinàriamente, finché il còrpo ne règge.
CREPARE, intr. Di còrpo che s'apre alla superfice. Un

muro che crèpa perché il terreno cède. L'uva, I fichi

crepano (e più com. scoppiano) per la tròppa acqua
che viene. Il legname crèpa a tenerlo al sole. Guarda
com'è crepata questa botte. Perché è crepato questo

va/o? Mi s'è crepata tutta la pèlle. Più com. Screpo-

lata. Se jiicchi il chiòdo tròjìpo fòrte farai crepare

r lìscio. Più com. Spaccare. § Fam. Morire. À fatto

crepare i suoi genitori. Mi vuol far crepare. Crepar
com'un cane. Quel vecchidccio infame è crepato. Sotto

quel pieso ci crèpa. Ma li volete far crepare con questo

sole ? % Non vo' mica crepare. A chi ci comanda un la-

voro tròppo faticoso, g A chi ci vorrebbe far mangiare
più che non si pòssa sopportare. § Mangia da crepare.

§ Crepi V avarìzia ! V. Avarìzia. § Tu creperesti per
me? Io 2)er te nò. Così scherz. e volg. Chi vuol sodi-

sfare un bisogno stringènte senza guardare alla creanza.

§ Imprecaz. volg. Crèpa ! Che tu pòssa crepare ! § Che
tu crepi! esci, scherz. volg. A ciii ne fa qualcuna delle

buffe. Che tu crepi! O non m'à' fatto fbellicàr dalle
risa ! § Iperb. fam. Crepar dalle risa, di sete, di caldo

dal caldo, dalla fatica , dal dolore , dall' invìdia o

d'invidia, di vòglia o dalla vòglia d'una còsa, dalla
gelosia, dalla stizza, dalla ràbbia o di ràbbia, dalla
paura o dipaura. § E assol. E' crèpa se non va al tea-

tro. % Se crepassi ! Se credessi di crepare! Accennando
che una tal còsa la vogliamo fare. § scherz. Crèpa di

salute, di sanità. Chi sta benone. § p. pass. «Crepato.
CREPATURA, s.f. Il punto dove la còsa è crepata (ma

dei muri Crèpa). Guarda die sia una lastra senza
crepature. % Crepature della pèlle. À le mani piène
di crepature o scop2Jiature.

CREPITARE, intr. Letter. Scoppiettare. § T. cliìm. Lo
scoppiettare che fanno i sali esposti al fòco. § p. pr. e

agg. Crepitante. § Rìntolo crepitante. T. mèd. Il ru-

more della respirazione nel primo grado della polmonite.
CREPITO, s.m. T. letter. non com. 11 crepitare.

CREPOLARE, intr. Più com. Screpolare, V.
CREPOLATURA, s.f. Più com. Screpolatura.

CREPOLIO, s.m. Più com. Screpolio, V.
CREPUSCOLARE, agg. non pop. da Crepùscolo. Lìice

crepuscolare. § T. astr. Cìrcolo crepuscolare. Piccolo

cìrcolo della sfera celèste parallèlo all' orijjjonte e ab-

CRENATO, s.m. T. chìm. Sali formati dall'acido crè-

nico. § agg. Quanto contiene crenati (L.).

CRESEÒBO, s.m. T. bot. Daphne Cneornm. Pianta sèm-
pre verde, d'oi-namento (Sod. Gh.).

CRÈNICO, agg. T. chim. D'acido di cèrte sorgènti

minerali ferruginose (L.).

CRENILABRO, s.m. T. ^ool. Gèn. di pesci (L.).

CRÈNNO, s.m. Èrba che nasce ne" prati ùmidi e la c;ii

radice fòrte serve, grattata, da sènapa col lésso (F. Fr.).

CRENOLOGIA, s.f. Trattato o Discorso sulle fontane.

CREPABUDÈLLI (A). T. Montale. A crepapelle. Co-

minciò a rìdere a crepabndèlli (Ner.).

CREPACCIATO, agg. Pièno di crepacci (F.).

CREPÀCCIO, s.m. Dare un crepàccio. T. aret. Batter

un colpo in tèri-a (Rèd. F.). § Di Sgliignazzate, Scròscio

(Voc. Cat. Gh.). § Ferita (F.).

CREPACCIÒLA, s.f. Piccola crepatura (F.).

CBEPACCIUOLO, s.m. Crep.acciolo (F.).

CREPACUORE, s.m. Mangiare a — . A crepapelle iF.;.

CREPÀG(;iNE, s.f. Nòia, Fastìdio (F.).

CREPAMENIO, s.m. Il crepare (F.).

CREPANÈLLA, s.f. T. bot. Piombàggine (Palm.).

CREPANTOSA , s.f. Èrnia. T. Montai. M è, caòCi la

crepantosa (Ner.).

CREPARE, tr. Ella crèpa il còrpo (Fior. Virt. T.). §

intr. Venir l'èrnia (TeS. Pòv. Salvin.). § Crepare d'ozio.
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•tassato sotto l'orissonte di diciótto gradi. Segna il con-

fine del crepuscolo.

CRKPCSfOLIXO , agg. da Crepùscolo. Ària , Va2ìori

crepiisroHui.

CUEPÌSCOLO, s.m. Pòco pop. Il débole chiarore che
il'pare all'ori^sonte sul far del giorno e che ci rimane
rima di nò;t!, e L'ora che si vede codesto cliiarore.

' 'repùscolo verdastro. All'avvicinarsi del crepùscolo.

tRESi'ÈNDO, s.m. T. niuj. La gradazione de' suoni dal

piano al fòrte. § Fig. Un crescèndo d'urli, di fischi,

d'acclamazioni, di bòtte, di spropòfiti.

CRESCÈNZA, s.f. T. idràul. Il crescer del fiume, L'ac-

qua ti-aboccata da un fiume e rimasta ferma in qualche
punto, e II fango che c'è rimasto. § A crescènza. Avverb.
Di vestiàrio o parte di vestiàrio tagliato più còmodo
perché al ragazzo che cresce non diventi sùbito stretto.

Questa giacchetta ^'itegliela un j^o' larghina : a cre-

scenza. § scherz. Fatto a crescènza. D'un àbito tròppo
lungo largo. § Febbri di crescènza. Quelle che ven-

gono in gioventù € dalle quali il còi-po esce più fòrte

e complèsso. § Crescènza. Spècie di stracchino di Lom-
bardia. ^ E spècie di panettone che fanno a Milano.

CRÉSCEKK , intr. [ind. Cresco , Cresci; rem. Crebbi,

Crescesti, Crebbe]. Diventar più grande. § Di persone,

animali, piante. Quel bambino cresce, non cresce punto,
cresce a occhiate, a vista d'occhio. Come tu cresci! %

Iròn. Finisci di créscere, e pòi farai il gradasso! A
un ragazzo che alzi tròppo la voce. § scherz. Non è finito

di créscere! Di pei-sona di bassa statura, g È come la
vial èrba, rres''e2?rès<o. Di ragazzi; e specialm. di pers.

cattive. § Cresci, cresci! oppure Se tu cresci! Di ra-

gazzo che promette d'esser tristo. § I piccioni créscono
prèsto. Avanti che créscano queste piante avete che
sudare! S Qui ci créscono male le viti; questi ulivi

créscono a stènto. § I capelli e la barba créscono in
ìtn momento. § Créscono l'unghie, i dènti. § Fig. Gli
san cresciuti i dènti. Di pers. àvida e incontentàbile. §

Gli son cresciute l'tigne. Di pers. rapace e bramosa. §

Créscono le còma, l'ali. S Gli créscono l'ali. Fig. A chi

piglia maggior fòrza. Lostùdio, fa créscere l'ali all'in-

gegno; i jrrèrni, alla volontà; una carezza, al desidèrio.

? Cresce un' enfiagione , un tumore , un dolore , una
fèbbre, un affanno, lo stràzio, l'ira, la mania di ven-
detta, di distruzione, l'appetito, il rumore, la spesa,
l'amicizia. Piti lo conosco e più mi cresce V amicizia
per lui. S Le spese créscono tutti i giorni, e il lavoro
non cresce. Non crescon l'entrate. Lavoro che cresce fra
mano. S Cresce la popolazione. § Cresce la mifèria, la

Non far nulla (Malm. Cr.). § — in carne. Èsser ripièno
di canie (Guitt. T.). § p. pass. Crepato.
CREPATO, s.m. Crepatura. § agg. Allentato, coli' èr-

nia (Sacch. P.).

CREP.ITUR.1, s.f. ÈiTiia (TeJ. Pòv. Cr.). S T. vet. Ore-
pàecio.

CllÉPID.l, s.f. La calzatura dei filòsofi greci, e in Roma
quella del pòpolo (L.).

CREPÌDINE, s.f. Greppo (F. Bèmb. Gh.).

CUEPIDi:ii.l, s.f. T. jool. Molluschi gasteropodi (L.).

CUEPIT.ICOLO, s.rii. Tabèlla, della settimana santa. §

Ant. strum. muj. fatto d'una canna curva di bronjo(T.).

? r. aiche. Sonàglio con tanti campanellini, per ragazzi.
niEPlTA>"TE, agg. Tonante (Amèt. T.).

( KEPITANZA, s.f. Suono, Strèpito (T.).

CREPITARE, intr. Detto delle fòglie mòsse dal vènto
(Car. T.). § Dell'arme (Ruc. Cr.).

CREPITAZIONE , s.f. Crepito (T.). $ T. mèd. Rumore
che fanno le ossa fratturate (L.).

CREPITO, s.m. Strèpito, Rumore (Albert. T.).

CREPOLARE, intr. Trapelare, Scaturire (Pallàd. T.).

CREPOItE, s.m. Òdio, Dispétto (M. V. Cr.).

( REPL'NDE e CREPLNDI , s.f. e m. pi. Divertimenti
uciuUeschi (Cr.). § Segnali che si mettevan a' fanciulli
-posti per riconóscerli (B. Cr.).

CREPl'.SlOLABB, ^agg. T. jool. Di molti animali

I

fame, la disperazione. § La ròba da s' non cresce. Il
ìnonte del grano non cresce. La botte non cresce. Cresce
il peso, il volume, la velocità, la distanza, il nùmero. S

Crescete e moltiplicate, dice il Vaiigélo. Si ripète scherz.
in occasione di spòsi, di nàscite § Prov. Aspetta cavallo
che l'èrba cresca. Di lunghe aspettazioni. § Cresce l'acqua,
la piòggia. Della neve si direbbe Aumenta. § Il fiume
cresce. § Cresce il calda, il freddo, il vènto. § I giorni
créscono e calano. Di primavèra créscono; di gennaio
cominciano a créscere di pòchi minuti, g II peso cre-

sce. Di derrate die son più del peso. Lèi si lamenta
die la sèrvoìio male: guardi, il peso evesce. § La luna
cresce. Il lume della luna più che si mostra a noi. §

Créscere di, in. Créscere di nùmero, di volume, di
quantità, di grado. Mi rallegro che sei cresciuto di

grado. 9 Contali quanto tu vuoi, non créscono. Di
quattrini che contati non corrispóndono. § Créscere in
grazia. È sèmpre cresciuto iti grazia , ma per le sue
buone azioni. § La ròba cresce o aumenta di prèzzo.

L'Italia cresce d'abitanti, di coltura, d'esperiènza. Tu
cresci di statura, ma non ti cresce la vòglia di stu-
diare. S Créscere d'animo. § Crescerai di fama, di re-

putazione; ora cresci di giudìzio. § Sul créscere. Di
ragazzi che créscono in età, Di piante, D'animali, g Non
cresce né crèpa. Di ragazzo , animale

,
pianta che non

si fa da nulla . e sta li stènta sulla fàccia della tèrra.

§ Ora che è sul créscere non la travafate codesta jìian-

ta. i Ora che è sul créscere à bifogno più che mai
di nutrirsi. § T. muJ. Un cantante cresce. Quando
cresce la sua intonazione. È cresciuto di mèy^o tòno.

§ tr. Accréscere. Vòglion créscere le gabèlle, le tasse, il

prèzzo del pane. § p. pi', e agg. Crescènte. Ltma cre-

scènte. § Prov. A luna scema non salare , a luna
crescènte non tofare , se vuoi risparmiare. § Spese
sèmpre crescènti. § T. mat. Progressione crescènte.

Quella in cui gli esponènti della ragione o i tèrmini
vanno crescèndo. § Fig. Anche di còse umane, lo stesso
che Un crescèndo. § p. pass. Cresciuto.
CRE.SC1.MEST0, s.m. Il créscere. Il crescimento della

popolazione. Più com. Aumento, Incremento.
CRE.SCIONE, s.m. Spècie d'erba che si mangia anche

in insalata. Sisymbrium nasturtium e Nasturtium
officinale. § Acqua distillata di crescione. Estratto,
Òlio di crescione.

CRESCITORE - TRICE, verb. di Créscere.
CRESCIUTA, s.f. L'èsser cresciuto. In pòro tèmpo

questo pero à fatto una bèlla cresciuta. Bòschi che
anno due cresciute.

che èscon dal covo vèrso il crepùscolo della sera (L.).

CREPÙSCOLO , s.m. Una delle sètte parti in cha gli

antichi dividevau la nòtte (T.).

CBEPÙSCULO, s.m. Crepùscolo (F.).

CRESCÈNTE , s.f. La crescènte del mare. Il flusso

(Serd. F.). § La mèjja luna crescènte (Rinucc. F.).

CRESCENTINA, sS. T. mèd. Carnosità (F.).

CRESCÈNZA, s.f. Carnosità (Cr.).

CRÉSCERE, intr. [ind. rem. Cresse [Crebbe] (Cav. Cr.),

Crescètte (Bellarm.). Vive nel cont. e mont. (T.); ger.
Crescièndo (Cav.). S Prov. Chi tosto cresce, tòsto vi'jnca.

Di sùbite fortune (T.). § Di legnami, Di calce. Ricréscere
(T.). S Créscere di ttna còsa. Trarne ùtile, profitto (Dav.
T.). § Créscere innanzi. Avanzarsi (A.). § — incontro.
Assalire con violènza (Bibb.). S — a òcchi. A occhiate
(T.). § tr. Allevare (B. D. Sacch.). § s.m. Cresciuta. In
questi crésceri (Com. Par. Cr.). § s.f. Acqua crescènte
(Serd. Cr.). § p. pass. Cresciuto. § Un cresciuto fiume
Un fiume gònfio (Gozz. Card.).

CRESCÉVOLE, agg. Atto a créscere (Cr.). § Fig. Pro-
fittévole, Ùtile (Tei. Br. Cr.).

CRÉSCITA, s.f. Il créscere, Crescinta. § Una minestra
fa créscita [ricréscita] (T.).

CRESCITLRO, agg. Che è per créscere. Il crescituro
alunno (Zanòi. Gh.).

CBESCIUTÒCCIO, agg. Grossetto, TarcUiatèllo iTànc).
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CRESCIUTO , s.m. T. a. e m. Quando si ripiglia due

vòlte la màglia per allargar la calza. Contr. di Stretto.

Finisce quel cresciuto, e pòi viene.

CRÈSIMA, s-.f. T. teol. Uno dei sacramenti della ChièSa

cattòlica. Bare, Ricever la crèfìma. Amministrare la,

Tenere alla, Prepararsi alla crèfima. § Passare a
crèfima. Di chi è ammesso a ricéverla. § Fig. Il suo
stile d avuto una crèfima leopardiana. § scherz. È
passato a crèfima. Di chi s'è rotto la tèsta.

CRESIMANDO, s.m. non pop. Ragazzo che deve pas-

sare a crèsima.

CRESIMARE, tr. Dare la crèsima. Non anno crefi-

mato quei ragazzi. § assol. Quest' anno non crèfima.

§ riti. Ricever la crèsima. Si crefimò anno. § tr. scherz.

Quando si vede uno colla tèsta fasciata perché se l'è

rotta glie 1' anno rotta. Che è stato ? L' anno crefi-

ìtiato. S'è crefimato. § p. pr. Cresimante. Il prelato

crefimante. Che amministra la crèsima. § p. pass. Cre-

simato. § Non com. Unto e crefimato. o solam. Crefi-

mato. D"un bicchière sùdicio, unto.

CRÈSO, n. pr. d'un antico re famoso per ricchezza.

Ricco signore. È, Non è un Créfo. Cèrti Crèfi.

CRESPA, s.f. Gi'inza, Ruga. Non com. § Dei tessuti, Le
pièghe che si formano nel restrìngere, soprammetténdolo,
un panno e nel riavvicinare la stòffa dove l'ago è passato.

CRESPÈLLO, s.m. Vièn tutto uìi crespèllo. Dicon i

doi'atori quando l'oro non si stènde bène.

CRESPINO (San). Il santo de' calzolai. Cosi Bene-

detto San Crespino! Quando le scarpe ci fanno male.

§ Le carceri di San Crespino. Le scarpe strette. § Cre-

spino e la Comare. Nòta operetta. § Anche Mastro e

Maestro Crespino. Mastro Crespino, che cantate voi?
CRESPO, s.m Sòrta di tessuto di lana e seta.

CRESPO, agg. Barba, Capelli crespi. Folti, rùvidi e

a onde fitte.- § Fòglie eresile. § Velo crespo. Se è di

tessuto un po' increspato. § sost. Bel crespo di capelli.

CRESPOLINA, dim. di Crespa.

CRESPUTO , agg. Di capelli crespi. § Di ciò che à
molte crespe.

CRESTA, s.f. Escrescènza carnosa sopra la, tèsta de'

polli e altri volàtili. Spuntano, Metton la cresta. §

Quelle stesse cucinate. Ripièno di creste di pollo. §

Fig. Alzare e più com. Rizzare e Abbassare la cresta.

V. quei vèrbi. § I poèti anno finto anche dei serpènti

colle creste. § Escrescènza carnosa moroidale. § Cresta

del monte, delle coline. La riunione di due versanti.

CRESENTINA, s.f. Fetta di pane arrostita e condita
(Lasc. Cr. Magai. Gh.).

CRÈSIMA, s.f. Tenere a crèfima [a bada] (Salv. Gh,).

§ Crisma (Maestr. Cr.).

CRESIMARE, tr. Unger i re (Pucc. T.). § Crefimare
un atto. Sancirlo (T.).

CRESIMATORE, s.m. Cresimante.
CRÈSMA, s.f. Crèsima. § Crisma (T.).

CRESMARE, tr. Cresimare (T.).

CRESO, p. pass, di Crédere (Jac. Tòd.). Vive nel sen.

CRESPA, s.f. Far crespa. Empire di crespe il viSo

(Fior. Virt. T.). § Fare vizzo di crespe. Corrugare (Met,).

§ Levarsi le crespe di sulla pància [il còrpo di grinze]

(Tasson.). § De' capelli, Riccio (Tass.). Uiàb. (Le Br.).

CRESPAME5T0, s.m. Il raggrinzare (Ótt. Cr.).

CRESPARE , tr. e intr. Increspare (Castigl. T.). § p.

pass, e agg. Crespato (B.).

CRESPÈLLO, s.m. dim. di Crespa (T.). § Far crespèlli

delle ciglia. Mostrarsi adirato (Belline. Cr.). § Frittèlla

di pasta sòda (Burch. Varcli. Cr.j. § Crespèl melato.

Che in cèrto gionio dell'anno s'intinge nel mièle (Salvin.).

g Fig. Persona piacévole (Tane).
«RKSPEZZA, s.f. Increspamento (Amèt. Cr.).

CRESPINO, s.m. T. bot. Pianta del gèn. Bèrberi (T.).

CRESPO, agg. Far crespe. Arricciare, di capelli (Pist.

S. Gir. T.). § Grinzoso (St. Bari. A. Nov. Sen.). Usàbile

(Le Br.). § Accigliato (Guid. G. Cr.). § Increspato , del

mare (Car, T.). § Di suono, non uguale (Don.).

§ Cresta del mivraglione o d' un muro piuttòsto alto.

La sommità. § T. stòr. Cresta del morione, della ce-

lata. La cima. § Dell'elmo modèrno. Cresta chiomata,

crinita, senza crinièra. | scherz. La beiretta da dònna
con molta guarnizione.

CRESTAIA, s.f. Dònna che fa per mestière berrette,

cuffie e sìm. ornamenti da dònna e anche solam. Cap-

pèlli da dònna. Fare la crestaia. Va a imparare a far

la crestaia. Ma se non à dello spreg. si dice Modista,

e di vestiari Sarta.
CRESTAINA, s.f. dim. di Crestaia. Le ragazze che

stanno in bottega della crestaia. Fa all'amore con una
crestaina. Ma à sènso spesso equìvoco.
CRESTINA, s.f. dim. di Cresta. Crestine di pollo.

CRESTOMAZIA, s.f. T. letter. Raccòlta di brani o di

brèvi componimenti d'autori clàssici.

CRETA e pop. CRÉTA, s.f. Argilla. § T. geo!. Varietà di

calcare bianco. § Creta bianca. Impasto d'infuSòri o altri

animaletti marini microscòpici. Colla creta bianca son
fatte le case di Londra. § Crete di Sièna o senesi. Ter-

reni biancastri del Senese. Servono a lavori. Lavoro,
Lavorare in creta. Bozzetti in creta. § Càcio di Creta.

Fornito da bestiame che à pascolato in quei terreni. §

Letter. poèt. Creta mortale. Il còrpo umano. § Colòsso

dai piedi di creta. V. Cor.òsso.

CRETÀCEO, agg. da Creta. Terreni cretàcei.

CRÈTICO, agg. T. scoi. Di piede della poeSia greca e

latina composto di tre sillabe una brève tra due lunghe,

E il vèrso di questi piedi. Canti erètici. Vèrsi erètico-

trocàici. Tetràmetro erètico. § Anche sost.

CRETINISMO, s.m. Spècie di ebetismo pròprio dei cre-

tini. V. Cretino. § In gen. Cortezza di mente. Idiotàg-

gine. Il cretiìiifmo di cèrti j)oliticanti.

CRETINO - INA, s.m. e f. Nome di cèrti abitanti del-

l'Alpi, idiòti, èbeti, e per lo più col gozzo. § Per sim.

Èbete. È un cretino! È un mé^go cretino. § Anche agg.

Gènte cretina. Grammàtici cretini.

CRETOSO; agg. da Creta. Terreno cretoso. Le fave
aman la tèrra cretosa. Più com. Cretàceo.

CRETTARE, intr. non pop. Spaccarsi del muro o sim.

Screpolare. § Anche delle mani e delle labbra per freddo.

CRÈTTO, s.m. non pop. Gròssa fenditura o sémplice

Fenditura nel muro. Muràglia pièna di crètti. Si scopri

un crètto nella gamba del Dùvidde di Michelangelo.
CRÈZIA, n. pr. accoro, di Lucrezia. Dònna del volgo.

§ Crèzia rincivilita. Dònna del volgo arricchita.

CRESPOLINA, s.f. T. bot. Santolina (T.'i.

CRÉSPOLO, s.m. Pìccola crespa (Rèd. T.).

CRESPONE, s.m. Sòrta di panno. Crespo (Fag. F.).

CRESPOSO, agg. Crespo, Grinzoso (F.). USàb. (Le Br.).

CRESTA, s.f. La sommità del capo (D. Cr.). § La punta
del cappùccio (Cellin.). § Far cresta. Darsi ària (Pist.

S. Gir. T.). § T. chir. Creste di gallo. Sòrta di malattia.

§ T. anat. Cresta iliaca, della tibia, ecc. Elevazione

di cèrte ossa (T.).

CRESTALLO, s.m. Cristallo (Barber. Ceco. Àsc. T.).

CRESTATO, agg. Che à crosta (.Marchett. Gh.). § Fatto

a cresta (GaL Gh ).

CRESTÈLLA, s.f. T. a. e m. Crestèlla del pèttine. Cor-

nice di noce che serve per coprire la saldatura dei dènti

nel pèttine da telaio (T.).

CRESTONE, accr. di Cresta. Della cicória (F.).

CRESPOSO, agg. Che à o pòrta cresta (F.).

CRESTUTA, s.f. Barbuta, Elmo di fèrro sormontato

da una cresta (F.).

CRESTUTO, agg. Crestoso (F.). USàb. (Le Br.).

CRETA , agg. Tèrra creta [cretosa] (Pallàd. Cr.\ §

Dalle spregiate cre^e [Vasi da nòtte] (Parin. t.;. §VaSo

da bere (Pindem. Cr.). § Giòve in Creta [di tèrra còtta].

Scherz. e anftb. coUiS. di Créta (Leop. Buse).

CRÈTANO. V. CiiÌTAMO (F.).

CHETARE, tr. Impiastrare di creta (F.).

CRETUJNO, agg. Che à della creta (Mattiòl. Cr.).

CRETONE, s.m. Tèrra molto cretosa (T.).
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CIMA, s.f. Pi-ov. Per Santa Xiria, U maiTone foli

CT.a. Fa l'àuima.

1 BIBBARE. tr. e assol. T. letter. Vagliare. § Auche fi?.

CRIBRO, s.m. T. letter. Vàglio.

CRIC o CRICCHE. CRICCHIO o CRI. Voci imit. di còrpi

dori come vetro, ghiàccio o sim. che si spaccano. § Col-

tello a cricfJie. V. Cricco.
CRICC», s.f. Combrìccola in sigu. cattivo. È tutt'uìta

cììcra. Cricca letterària. Son tutte ericche.

CRICCHIARE, intr. e tr. Più com. Scricchiare.

CKÌCCHIO, s.m. Di rumore, V. Cric.

CUK CO, s.m. Coltèllo a cricco e a cricche. Che api-èn-

1 lo incastra nei bachi duna mòlla, e cosi i"èsta fisso.

CRI CRI. Voce imitativa del grillo. E tutta la nòtte

si sentna far cri cri. i Di rumore sìm. di spaccarsi di

lesuame , di tarlo che rosichi , ecc. § Di chiave che si

giri nella sen-atnra. § D'ossa che scricchiolano.

CRIMEXLÈSE, s.m. T. leg. Delitto di lesa maestà. §

D'una Cosa ila nulla ne fanno un erimenlèfe. Non
popolare.

CRI.MI\ALE, agg. Che riguarda la matèria dei delitti

e delle pene. Càufa, Querèla, Acciifa, Questione, Tri-

bunale criminale. ì Giudizio, Procèsso, Ragione, Giu-

risprudènza, Condanna, Sentènza criminale. Carceri

criminali. Più com. penali. § Fàccia, Gravità di giù-

dice criminale. Di chi sta sèrio, bùrbero. § Pare un
Radice criminale. Di chi rimprovera sevèi-amente e

CRIA, s.f. T. scoi. Amplificazione (T.). S Anguilla pìc-

cola, Cecolina (Targ.). $ Scria, uccèllo (T.). § T. aret.

Pidocchino iF.).

CKIÀCCIA, s-f. Diceiia (Celid. T.).

CBlALESO, S.m. T. aiet. Tabèlla, della settimana

santa i.F.).

CRI IRE, tr. Creare, Dar l'èssere (D. Cav. Petr. Cr.).

§ Caii.Jare (D. Forteg.). § Elèggere (Pucc). Il intr. e tr.

Gridare, -Sgridare (Bonagg. Nann.). § p. pass. Criato.
CTtlATIVO, agg. Creativo (F.).

CRIATORE - TitiCE, verb. di Criare (F.).

CKIATORE, s.m. Creatore (S. Gr. Guitt. Cr.).

CUIATIKA, s.f. Cieatura (D. Maestr. Cr.}. Vive nel

cout. e nelle mont. (P.).

CRIA7.I0SE, s.f. Creazione (F.).

CBIBELLARE, tr. e der. Crivellare e der. (F.).

CRIBUAZIONE, s.f. Vagliatura. S Separazione de' fluidi

ne' còl-pi (Rèd. T.).

CRIBRIFOILME, agg. T. anat. In forma di crivèllo (T.).

CICIRRO, s.m. Portar l'acqua nel cribro [nel vàglio].

CRIBROSO, agg. Bucherellato (Magai. T...

CRICCA, s.f. V. Cricco. } T. lucch. Gnìccia, degli usci

<F.). § T. stamp. Pèzzo di legno attaccato a una delle

còsce del tòrchio che serve a tener ferma la mazza (F.).

^ Tre figure di carte come tre fanti, tre re , tre assi. §

Sòrta di giòco. Mi vinse a cricca , giocando a ericca

(Mach. Lètt. 307. P.).

CRICCHIA, s.f. Percòssa (Ceccb.).

CRICCHIO, s.m. Ticchio (Rèd. Giorg.). § T. cont. Poì-re

il grano al sole perché pigli il cri ce/tjo. Perché si pro-

sciughi per bàtterlo mèglio (N'er.).

CRICCHIOLfcXTE, agg. T. Jlontal. Che scricchiola. §

Freddo cricchioltnte. Gran freddo (Ner.).

CRICCO e CRICCA (Le Br.) , s.m. e f. T. meco. Màc-
china da alzar pesi a pòca altezza (T.).

CRicCOLI, s.m. pi. T. luce. Fichi, Carezze (F.).

CRICÒIDE, agg. e s.f. T. anat Cartilàgine della la-

ringe ìT.).

CUICOIUÈO, agg. T. anat. Della cricòide (T.).

CRI DARE, intr. Gridale (T.).

CRIÉ>TIL0, s.m. V. Clièxtplo (Pist. S. Gir. T.).

CRI EPARE, intr. Crepare (T.).

CBÌLlE,volg. ilChii-ie. JT. \ ali.A crii ie. A. crai (F.).

(RILLEI esci. aret. euf. Cristo!

CRIMA, s.m. Pronùnzia pis. Clima.
CRIME, s.m. Delitto (Mont. Gh.).

CRÌMISA e CBÌXI>'£, s.f. Peccato (Jac. Tòd.Pr. Gior).

spesso. § sost. D)tto in Cì-imiitale. 9 Saptre il civile

e il criminale. Di pers. che la sa Innga.

CRIM ISALISTA, s.m. [pi. Criminal«<ij. Che sa il diritto

criminale.

CRlMIXALMEXTE, avv. da Criminale.

CRLMIXE. s.m. T. leg. Nome speciale d'alcuni reaiti.

CB1.MIX0SAMESTE. T. leg. avv. da Criminosa.

CRIMINOSITÀ, s.f. T. leg. astr. di Criminoso.

CUIMIXOSO, agg. T. leg. Che à i caràtteri di un de-

litto. Fatto, Pensièro, D.sidèrio, Propòfito, Fine, Ten-

tativo criminoso. La spinta criminosa.

CRINE, s.m. T. letter. poét. Capelli, i pi. I crini del

cavallo. I lunghi peli del còllo e della coda. IH. crine

d'un monte, d'una colliìut. La cresta. A un poderetto

lungo il crine della collina. Sul crine dell'Acetone. §

Andar crine crine. Traversare una montagna, una
collina tenendosi sul crine di quelle.

CHIMÈRA, s.f. 1 crini del còllo del cavallo. Piglialo

per la crinièra quando monti. Folta crinièra. § Orna-

mento dell'elmo fatto di crini.

CRINITO , agg. T. lett. poèt. Il eavallo ben crinito.

Le fùrie angui-crinite. § T. aatr. Delle comete.

CRINO, s.m. 1 crini del cavallo che sèrvon per imbot-

titure di sèdie, divani, ecc. Una materassi di crino

per l'estate. 9 Crino vegetale. Matèria fibrosa di \ àrie

piante che serve per riempire materasse, ecc.

CRINOLINA, s.f. Il cérchio, delle dònne.

CRIMINALE , agg. Di peccato , Mortale (F.). § Delit-

tuoso (S. Ag. Cr.). § IDelitto (Car.). § Far criminale
uìia còsa a uno. Appórgliela a delitto (F.). 9 sost. En-
trare nei criminali. Ragionare di qualche fallo altmi.

§ Esercitare il criminale. Punire giuridicamente o sen-

tenziare i rèi. § CriwjjuaZe. Il tribunale dove si trattano

càuse criminali e La sciènza del diritto criminale. Di-
sputare in criminale. Trattar càuSe criminali (F).

CKIMINAL1T.4, s.f. L'èsser criminale (S. Ag. Cr.).

CRIMINARE, tr. Accujare di misfatto e vìzio (M. V.

Cr.). § p. pr., agg. e sost. Crimixaxte. Che accnja in

giudìzio e faori (Pist. S. Gir. T.). 9 p. pass. CRiinx.\TO.
CRIMINATORE - trice, verb. daCriminare (Bibb. T.).

CRIMINAZIONE, s.f. AccuSa grave (Boèz. Salvili. Cr.).

CRÌMINE, s.m. Colpa in gèn. (S. Gr. Sacch. Cr.). § Ac-
cusa (Vend. Crist). li s.f. (Fr. Giord.).

CRIMINOSO, s.m. Peccatore (Maestr. Cr.).

CHIMO e CRÌMOLO, s.m. Scriminatura (T.).

CRÌ.MOLI! escL cont. eu£L per non dir Cristo (T.).

CRIMÒSI, s.f. T. mèd. Malattia cagionata da freddo (L.).

CRINA, s.f. Crine (S. G. GriS.). 9 Del monte (Targ. T.).

Vive nel pist. (P.). § pi. di Crino (Rist. d'Ai-. F.).

CRINÀGLIA, s.f. Crinièra (Menj. Gh.).

CRINALE, agg. Da crina (F.).

CRINALE, s.m. T. arche. Un gran pèttiae convèsso
che uiavan le dònne per fermare i capelli (Rich.).

CHINATA, s.f. Crinièra (F.J.

CRINE, s.m. La crinièra del leone (B.). 9 Dirizzare i

crini. Anicciai-e i capelli (Pist. S. Gir. T.). 9 Stare ai

crini [ai panni] (D.). § Irradiazione delle stelle (Car.).

9 Crine fronguto. Le fronde (Forteg.). § Crino (F.).

CRINIÈRA, s.f. Armatura a difesa del còllo dei ca-

valli (RòS. T.). 9 La chiòma della cometa (Magai. F.).

S Crine, di montagna (Salvin. Gh).
CHINILE, s.m. T. vet. V. Crexa (T).

CBINIBSI, intr. pron. Prènder la figura di chiòma
(Salvin. T.). § p. pr. Crinièste (F.).

CRINITO, agg. Con gran capelli (F.). Uiàb., di cavalli.

CHINO, s.m. Crini, Capelli (Morg. Poliz. Cr.). 9 Pelo,

Vello (Pucc). § Di pòggio, monte iDitt.). i T. aret. Ce-
sta da polli (Rèd. F.).

CBINÒIDI, s.m. T. 300L Classe d'invertebrati (L.).

CHINONE, s.m. T. 300I. Sòrta di vèrmi lunghi che vì-

vono nell'acqua (T.).

CHINL'TO , agg. Che à molti crini (Bèm. Cr.). Uiàb.
(Le Br.). 9 Capelluto (Belc). § Con capelli irti (Morg.).

9 Chiomato (Lane. T.). §Di stelle (Fr. Giord.).
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CRIPTA, s.f, V. Critta.
CRISALIDE , S.f. T. natur. Insètto rincliiiiso nel bòz-

zolo. § Fig. non pop. né com. Dì persona che sta pa;-

passare da uno stato a un altro, di stato incèrto. È una
cri/àlide dì frate. D' un prète stato prima frate.

CRISANTEMO, s.m. T. bot. Gèn. di piante delle Cora-

pòjite, di cui una simile alle margherite si coltiva ne'

nòstri giardini , e fiorisce d' autunno. Il giallo àureo

dei crifantéini.

CRISI e CRISE, s.f. T. mèd. Il punto risolvènte d'una

malattia che si vòlta bène o male. Caitiva cri/i. Grifi

salutare, fatale; iierfètta, imperfètta (se pòrta sùbito

nò alla convalescènza). Siamo alla cri/i. S'avvicina

la cri/i. È una cri/i che passerà j)r''Sto. § — ministe-

riale e assol. Cri/e. La caduta d'un ministèro e II tèmpo
da quella alla costituzione d'un altro. Cri/e corta, htnga,

diffìcile, dannosa. § — monetària , commerciale. Tur-

bamento, Arrenamento dannoso d'affai-i, di commèrcio

con fallimenti , ecc. È stata una cri/i terribile quella

dell'inverilo ora scorso.

CRISMA, s.m. T. teol. non pop. L'olio consacrato per

alcuni saci-amenti. Il sacro eri/ma.
CRISÒLITO , s.m. Spècie di piètra preziosa. § Prov.

Crifòliti e amatiste , tra le giòie le jnù triste. § Fig.

non com. Di vino buono. Questo è un cri/olito Che fa

viver più del sòlito. Dai vèrsi del Rèdi.

CRISTALLAIO, s.m. T. a. e m. Chi lavora o vende

cristallami. Più com. Vetraio.

CRISTALLAME, s.m. Fornimento d'oggetti di cristallo

per lo più da tàvola. Cristallami fmerigliati, lisci.

CRISTALLERIA , s.f. Fàbbrica o Véndita di cristalli.

Una bèlla cristalleria. § pi. per Cristallami. Non com,

CRISTALLINA, nella esci. Per cristallina. X. Crj-

STALLINO.
CRISTALLINO , agg. Con apparènza e qualità di cri-

stallo. § Acqua
, Fonte, Sorgènte cristallina. Traspa-

rènte e pura, g Voce cristallina. Squillante. § T. anat.
Umore cristallino. Uno dei tre umori deirócchio. Anche
sost. § Per cristallino f euf. invece di Per Cristo!
CRISTALLI:ì<CÀUILE, agg. T. cliim. Che si cristallì^s^a.

CRlSTALLl;i^ARK, tr. e pron. CristalUuarsi. T. chìm.
D'ogni còrpo die p.issando allo stato sòlido piglia forme
di cristalli. § p. pass, e agg. Ciiistalli^^ato.
CRISTALLI;^^AZIONE, s.f. T. fi), e miiier. Il cristal-

ligjarsi e La massa cristallijjata. Una bèlla cristalli-i-

nazione.

CRISTALLO, s.m. Vetro bianco, trasparènte, incolòro
e peso che serve a vari lavori. Nel cristallo e' entra
l'ossido di jiiombo. Lastra , Bòcce , Bicchièri di cri-

stallo. Limpido, Chiaro, Trasparènte come il cristallo.

§ Prov. L'onore della dònna è come il cristallo: ogni
fiato l'appanna. § I cristalli o Vetri delle finèstre. ?
Cristalli arrotati. Portati a perfezione. § Tenere sotto
una campana di cristallo. D'oggetto, Tenerlo ben con-
servato. Il campanile di Gioito andrebbe messo sotto
Zina campana di cristallo. § R'hnpere ìin. Fracassare,
Riméttere i cristalli. § T. miner. Tutti i còrpi che ter-

minano con facce piane. I cristalli si formano per una
dis^ìofizione regolare di molècole nell'intèrno del còr-
po. Così i cristalli si dividono, si sfaldano in cèrte
direzioni. Vari sistèmi di cristalli. I cristalli vanno
soggètti a v ìrie deformazioni. Cristalli cùbici, a bafe
quadrata. ^Cristallo di ròcca o di monte. Piètra dià-

fana simile al cristallo.

CRISTALLOGRAFIA, s.f. La sciènza che tratta dei cri-

stalli. Linneo fa il fondatore della cristallografia.

CRISTALLÒGRAFO, s.m. Clii profèssa la cristallo-

grafia.

CRISTALLÒIDI, s.m. pi. T. geol. Nome dato dallo
Stoppani alle ròcce cristallijjate imperfèttamente.

CRIÒCCA, s.f. Cricca (Cr.). § Cròcchio (F.).

CRIÒFORO, s.m. Strumento per gelar l'acqua (Gli.).

CRIÒLIO - OLIA, s m. e f. Creolo, Creola (Magai. Gh )

CRIOLITE, s.f. Sostanza minerale che al fòco struggo

come il ghiàccio (T.).

CRÌPPIO, euf. Cristo (Buse).

CRIPTE, s.f. T. anat. V. Critta (T.).

CRIPTÒGAME, s.f. pi. Crittògame (T.).

CRIPTOGAMIA, s.f. V. Crittogamia (T.).

CRIPTOGÀMICI, s.m. pi. V. Crittogamici.

CRIPTOGRAFIA. V. Crittografia (F.).

CRI-SÀMMICO, agg. D'acido prodotto dalla scomposi-

zione dell'aloe coU'àcido nìtrico (L.).

CKISAMMO, s.m. Sàbbia mista a granellini d'oro (L.).

CRISANI, s.m. pi. Danari (F.).

CRIS.ÌNÌLICO, agg. D'acido, prodotto dall'azione sul-

l'indaco ajjun-o di còrpi gi-assi, ecc. (L.).

CRISANILINA , s.f. Giallo derivato dall' anilina , che

somministra tinte brillantissime (L.).

CUISARGIRO, s.m. Impòsta suU'orina o stèreo (F.).

CRIS.ASPIDI, s.m. pi. Soldati collo scudo dorato (T.).

CRISELLINA, s.f. T. bot. Sòrta d'erba, degli jaff^erani.

CRISÈNE, s.m. Carburo d'idrògeno polverulènto (L.).

CRÌSIDI, s.m. pi. T. min. Fam. di còrpi sémplici (L.;.

CRISÌDIDI, s.m. pi. T. ^ool. Fam. d'imenòtteri (L.).

CRISMALE, s.m. VaSo dell'olio santo (T.).

CRÌS.MATE , s.m. CriSma g II sacramento stesso (T.).

CRISOItÀLANO, s.m. T. bòt. Gèn. di piante americane

delle Drupàcee (T.).

CRISOBERILLO, S.m. Alluminato di glucina (L.).

CRISOCALCO, s.m. Varietà di topàzio giallògnolo (L.).

("RISOCLÒRA, s.f Gèn. d'insètti dìtteri (L.).

CRISOCLÒRIDE, s f. Mammiferi Simili alle talpe (L.).

CRISOCÒLLA , s.f. Carbonato di sòda (T.). § Borace
per fonder metalli (Ricett. Fior. Cr.).

CRl^ÒCOMA, s.f. Gèn. di piante delle compòsite (L.).

CRKSÒFORA, s.f. T. ^ool. Gèn. di coleòtteri (L.).

CRISOGRAFIA, s.f. L'arte antica di fare le iniziali e
i frontespizi con lèttere dorate (L.).

CRISÒGRAFO , s.m. Chi sapeva o esercitava la criso-

grafia (P.).

CRISOL.AMPIDE , s.m. Pietrùccia creduta pàllida di

giorno, e di nòtte color del fòco (T.).

CRISÒLITA, s.f. Crisòlito (Targ. T.).

CRISOMAGNÈTE, s.m. Calamita dell'oro (Pallav. Gh.).
CRISO.MÈLE, s.m. Cotogna a spìcchi (Serd. F.).

CRISOPASSO (F.) e CRISOPAZZO , s.m. Varietà di

selce (L.).

CRISOP.ÀZIO, s.m. V. CRISOPASSO (Bald. Gh.).

CRISOPRASO, s.m. V. CRISOPÀZIO (Cr.).

CRISORINO, s.m. Sòrta di lega metàllica (L.).

CRISÒSTOMO, n. pr. V. Grisòstomo.
CRISÒTILO, s.m. Varietà dì serpentino (L.).

CRISOTIPO, s.m. Quella carta fotogràfica che, tufi'ata

r.el cloniro d'oro, dà un'immàgine purpùrea (L.).

CR1SP.4T0, agg. Crespo (T.).

(RÌSPICI! CRISPICINA! euf. aret. Cristo (F.).

CRISSE! esci. volg. euf. per Cristo! (T.).

CRISSO, s.m. T. cont. Cristo (Nanu.).

CRISTALLAIO, s.m. T. vetr. Padèlla delle vetrière (T.).

CRI8TALLARB, tr. Divenir chiaio come cristallo (T.).

CRISTALLARO, s.m. Cristallaio (Carèn. Gh.).

CRISTALLEGGIARE, intr. Somigliare a cristallo (T.).

CRISTALLINO, agg. Cielo , Aere cristallina [serena]

(Pandolf. Tef. Br. Cr.). § T. bot. Èrba cristallina. Pianta

indìgena delle Canàrie con vescichette piène d' un li-

quido trasparènte (T.). § s.m. V. Cristallaio. V. vetr.

CRISTALLO, s.m. Lo spècchio (Malm. T.). § Bicchière

(Soldan.). S Lènte (Gal.). § Còrpo celèste luminoso (D.

Òr.). § Liquido cristallo. Acqua chiara (Pctr. Bèni.). S

Cristallo mòbile, trèmulo (Tass. Rèd. T.). S — minerale.

V. Salprunèlla (F.). S — marmòreo. Corniòla bianca

S Di acqua de' fiumi (Petr. Cr.).

CRISTALLOt'ÒRDO, s.m. Sòrta di cèmbalo (L.).

CRISTALLÒIDE, s.f. T. bot. Èrba cristallina (T.). §

Membrana che circonda e contiene l'umor cristallino (F.).

CBISTATO, agg. Che à cresta (Sanu. T.). 5 T. bot. Di
parti simili a cresta.
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(BISTÈRR, s.m. volg. Clistere.

CBISTIAXÀCCIO , s.m. pegg. di ndstiano. 8 In buon
sènso. Bón omàccio. Che à a fare un pòvero cristia-

udccio quando sitròi-a in quelle jìeste? iL'X]omo, colle

sue pene e difètti. Il cristianàcnio non deve star mai
bène. Il cristian'ìceio non si contènta mai.
CRISTIAN.IMKNTE, avv. Da cristiano. Morire. Vivere

cri.^danamente.
(itISriA>'EOGIlRE. intr. Accostax-si nel discórrere,

nell'argomentare, tanto o quanto al cristianésimo. Au-
tori pagani che cristianéggiano. § Anche spi'eg.

fRISTIASÈLLO, s.m. vilif. di Cristiano. Cristiano di

liòco fervore. Cristianélli annacquati.
CRISTIAXÉSUIO , s.m. La religione fondata da Geiù

Cristo. Propagazione, Fondazione, Diffiifione, Distru-
zione del cristiane/imo. La stòria del cristiane/imo.
Màssime dei. Avanti al, Dopo il cristiane/imo. Conver-
tire al . Abbracciare, Lasciare, Abiiirareil cristiaii^/imo.
CRISTIANÌSSIMO, agg. superi, di Cristiano. |T. stòr.

j

Titolo dei re di Frància Anche sost.

CBISTIAXITÀ , s.f. La totalità , Il complèsso dei cri-
'

stiani. I pòjìoli, I paefi. Le idèe della cristiaìiitd. La
cristianità fu Sgomenta all' avvicinarsi de' Turchi.
Mandò per tutta la cristianità messi.... Cercarono
»/iéjja cristianità. Ma non si direbbe che parlando d'al-

tri tèmpi. § L'èsser cristiano. Si disputò della Cìistia-

uità di Boezio.

CRISTIANO, s.m. Chi crede in Cristo e profèssa la re-

ligione anche modificata de' suoi seguaci. À sènso lato,

e abbraccia molte e divèrse sètte. I cristiani. I primi
cristiani. Tutti i cristiani. Cristiano cattòlico. Cristiano

evangèlico, luterano, riformato. % Fratèlli, Fedeli cri-

stiani. Cosi i predicatori. § Farsi cristiano. § Prov. Non
può èsser btion cristiano chi non fu buon ebrèo. § Pop. i

Uomo civile in gen. Ma che cristiani. Che razza di cristia-
ni! Che brutto cristiano! Ti pare un cristiano quello?
Non à fàccia di nistiano. Che si tratta, si parla, si

agisce, si fa cosi coi cristiani? i scherz. Ogni fedél^
cristiano. Ogni uomo. Ogni fedél cristiano sia protétto

dalle vòstre raccomandazioni. $ Prov. Chi non à amore
alle béstie noti V à neanche ai cristiani. S Amìnazzàr
béstie e cristiani. V. Ammazzare. § Da cristiano. Da

,

cristiani. A mòdo. Secondo gì' insegnamenti della reli- •

gione cristiana. Vìvere, Morir da cristiano. Còse, Atti,

Paròle da cristiani. Far le còse da cristiani. Leggi,
Manière da cristiani, i Trattateci da cristiani. Bène,
Discretamente. Nei prèzzi che ci fate, vi raccomando,

i

trattateci da cristiani, i Cosi Furiare , Comportarsi
]

da cristiani. § E Da cristiani sign. Di còse che non
saranno un gran che, ma neanche pèssime. Discrete in

relazione a altre che abbiamo sentite, provate cattivis-

sime. Stasera è tma minestra da cristiani. Finalmente
ècco una commedia da cristiani. Pane, Vino, Rtjba
da cristiani. Quando s'è camminato tanto e siamo
stanchi, com'è dolce riposarsi un po' da cristiani,

i Popol. Affeimando. Ve lo dico. Ve l'assicuro , Ve lo

giuro da cristiano; e per iinca.lzo da cristiano batteg-

gato. § Mangia cristiani. Di pers. che odia i cristiani.

Il agg. Quanto si riferisce alla religione di Cristo, o Che
appartiene o profèssa il cristianésimo. Religione, Vita,

Famiglia, Nazione, Virtù, Carità cristiana. Vi par
carità cristiana trattarci cosi dopo die s'è lavorato?
Sentimenti, Costumi, Filofofia, Civiltà, Morale, Arte,

CRISTÈIDE, 8.f. Poèma su Cristo (Bémb. T.).

CBISTÈO, s.m. Clistere (G. V. Pucc. Cr.).

CRISTERE e CBISTÈRO , s.m. Far de' cristèri. Flg.

Infonder sapiènza (.\ion. T.). § Lasciarsi metter un cri-

stèro. Sottoporsi allaltiiti volontà (Bèni. Cr.).

CRISTERI4;ìARE, tr. Dar per clistere (F.). g Dar cli-

steri. S p. pass. Cristerijjato (Tei. Pòv. Cr.).

CRISTÌADE, s.f. Poèma su Cristo di Gir. Vada (T.).

CRISTIANA, s.f. Móglie, Amante (Fir. Cr.).

CRISTIANARSI. rifl. Farsi cristiano (Òtt. T.).

CBISTIASÉSIMO, s.m. Cristianità (G. V. Cr.).

Letteratura cristiana. Antichità , Monumenti cristia-

ni. È tanto pòco cristiano. È più cristiano di voi. K
cristiano d'opere 2nù che di paròle. Ammazzare, Tor-
mentare, Angariare un jiòvero cristiano.
CRISTO , n. pr. aggiunto al nome di GeSù (prima o

dopo), e si n$a anche solo. Gefù Cristo nacque l'anno
di Roma 750. Cristo predicò contro i sacerdòti d'allora.
Nàscita, Vita, Mòrte, Ascensione, Risurrezione di Cri-
sto.^ Avanti e dopo Cristo. Gli annidi Cristo.Ls. nova
èra cristiana. S Gli atini del nòstro signor Gefù Cristo.

Cosi si cominciavano i contratti. § Predicare Cristo.

La fede di Cristo. 9 Amarsi in Cristo. Padre , Fi-
gliolo, Fratèllo in Cristo. Mòdi della ChièSa per in-

dicare vìncoli spii-ituali. § I fiorentini avevan elètto

Cristo re della repùbblica. S II Cristo. Non pop. altro

ohe per l' immàgine scolpita. § Aver sèmpre gli anni
di Cristo , scherz. Di persona che non li dice per
parer più giovine. § Le piaghe di Cristo. Popol. Vi
prìgo 2ìer le piaghe di Cristo. § Crédere, Non crédere
in Cristo, o in Cristo Gefù. § La religione , La fede.

I fedeli , La dottrina di Cristo. § Cristo in sacra-

mento. § La spòfa di Cristo. La Chiè$a. § T. stòr. Ca-

valièri di Cristo. I crociati. § Órdine di Cristo. Órdine
cavalleresco di Poi-togallo. S Sia lodato Gefù Cristo.

Saluto de' religiosi fra loro. S Che Gefù Cristo sia lau-

dato, dicono i religiosi questuanti, are^e ?Ju/Zaj)e/- Sa»
Francesco? % L'immàgine di Cristo. Un Cristo d'avò-

rio , di bronco , di legno , dipinto. Intagliare, Scol-

pire, Dipingere im Cristo. Un Cristo di Giotto, di

Doìmtèllo, del Brunelleschi , del Morèlli. Un Cristo

colle tre Marie, in croce, spirante. Cristo resuscitato.

Geueralm. il pop. dice Cristo quand' è rappresentato

nella Passione o dopo; e specialm. crocifisso; Gejù negli

altri fatti della sua vita. Gefù nel tèmpio, nell'orto, Gefù
bambino, e non Cristo; La passione di Cristo, e non di

Gefù. S Nudo come Cristo l'à fatto. Di pers. che si mosti-a

nuda. I Pare un Cristo spirante, un Cristo alla coloima.

Di uomo secco, rifinito. § Par quel che diede la lan-

ciata a Cristo. D'una brutta ghigna d'uomo. | Panno
del Cristo. Panno di velluto ricamato che metton alla

croce , in arco , quando vanno a processione. Anche
Fiicìacco. § Come Cristo V adoro , e come legno ti

spèzzo. Disse Sisto V quando spezzò un crocifisso che

i frati, facendolo sudar sangue, gabbavano per mira-

coloso : mòtto ormai prov. S Lumen Cristi. Spècie di

viticcio con tre candele benedette che accèndono il sa-

bato santo. § Anche Candela benedetta che i devòti

tèngon a cap'al lètto o altrove. § Dire le piaghe di

Cristo d' uno. Dime male. § Non darebbe un Cristo

a baciare. Di persona spilòrcia, che non farebbe il

minimo servigio. § Non ò. Non ài sconfitto Cristo o
Cristo di croce. Quando ci sentiamo gridar la croce
addòsso quasi avessimo commesso qualche delitto. Non
impòrta die tu fàfcia tanto strèpito perché è andato
in giardino; po' pòi non à, ecc. § Chi vuol Cristo se

lo prèghi, e volg. scherz. Chi vuol prèghi se lo cristi!

Quando non vogliamo rènder un servìgio, specialmente
per risparmiare altrui una fatica che la può far benis-

simo. Io devo intercéder per lui, portargli qui il ben-

servito? Cìii, ecc. S Èsser la vigna di Cristo. Di còsa
persona di cui tutti abusano. L'di trovata, eh, la

vigna di Cristo? § È finita la vigna di Cristo. Potete
andarvene , Agli scrocconi. § Non e' è Cristo o Cristi.

CB1STIANESM0, s.m. Cristianésimo (D. Forteg. T.).

CRISTIAN IFICARSI, rifl. Farsi cristiano (Òtt. T.).

CBISTIANI«.MO, s.m. Cristianésimo (Cav. Cr.).

CRISTIANITÀ, CRISTIANITADE, CBISTIANITATE, s.f.

I Cristianésimo (B. Òtt.). S Vòstra cristianità. A un re.

CRISTIANI4;(ARE, tr. e rifl. Convertire e Convertii-si

! al cristianésimo (T.). § p. pass.,CRiSTiAXi^jATO.

I

CRISTIANO , s.m. Dare a una ragazza il eristiano

[marito] (Tane. Cr.). S Far cristiano. Tenere a batté-

1 Simo (F.),

CBISTO, u. pr. Unto del Signore (Cav. Cr.). § Consa-
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Xon e' e vèrso , Di còsa che per sfòrzi che si facciano

non si ottiene. Non c'è Cristi che obbedisca. Non
c'è Cristo che tenga: il papa rivorrebbe il poter tem-

porale. Non ci fu Cristi che facesse. Non e' èra Cri-

sti di persuaderlo. S Stare in Cristi. Stare a segno
,

in temènza. Quei ragazzi li tiene in Cristi. § Legato
com'un Cristo. L'anno preso, legato com' un Cristo e

portato in prigione. § Son la pèggio genia che Cristo

stampi. Di gentàccia. Gl'ipòcriti che pigliano il nome
da Gefù son la lU'ggio genia che Cristo slampi. § Ès-

sere Parere m'astro signor Gefù Cristo. Di persona

che si tiene in grand'altezza, e si fa pregare e riverire

§ Cosi : Crede d'esser Cristo ! Tu non sèi mica ancora
Cristo che ti si abbia a metter sugli altari. § Non
tenere né da Cristo né dal diàvolo, volg. Chi non sta

in una questione né da una parte, né dall' altra. § Ac-

cènde una candela a Cristo e una al diàvolo. Chi

tiene da tutt" e due. § Quando a Cristo piacque. Più
com. se non è sarcàstico. Quando Dio valle. Di còse

elle finalmente vengono. Neanche se Cnsto .scende di

croce, Neanche se venisse o tornasse Cristo. Di chi

non vuol far una còsa. § Guardare Cristo a travèrso.

Detto dei guèrci. § Trovar Cristo a dormire , volg.

Un'occasione fortunatissima, che non si trova più. Tu
ài trovato Cristo a dormire, e ti lamenti? § Pro v. C/m
non dà a Cristo dà al fisco. §volg. Segnato da Cristo.

Chi à qualche mancamento. E il volgo dice Guirdati
dai segnati da Cristo. È segnato da Cristo , e tanto

basta. § Esci. Cristo ! Cristo Dio ! Dio Cristo ! Per
Cristo! Cristo benedetto! Ma Cristo! Ma Cristo santo!

Còrpo di Cristo! Cristo del Bérti! e il volg. ci aggiun-

ge: èra di legno, e baciava le dònne. § Pop. Quant'é
vero Cristo o il vangèlo di Cristo , o assol. Vangèlo
di Cristo ! Assicurando una còsa. § Lavoranti di Cri-

sto. Gènte che lavora pòco o di malavòglia, Sbuccione.

E anche Lavoranti di Cristo a onangiare sudano e a
lavorare tremano. § Né per Cristo né per i Santi, e

volg. non com. Né per Cristo né per cròste. In nes-

suna manièra.
CKITERINO, s.m. dim. di Critèrio. CjI suo criterino.

CUITÈRIO, s.m. Règola comune di giudicare. Critèrio

universale , suprèmo. Il critèrio della verità , della

giustìzia, della certezza. I critèri. Stabilire, Fissare

tm critèrio , i critèri. Giudicar con critèrio , secondo

un critèrio. § Farsi un critèrio. Farsi un' idèa e!atta

d'una còsa, delle còse. Non mi son fatto ancora xm
critèrio di quella polìtica mancina. Io non so con

che critèrio facciano quel libro. Con che critèrio ab-

biano costruito quel monumento. § Più com. Senno,

Discernimento. Ragazzo , Gènte senza critèrio. Non
à critèrio. È un uomo di critèrio. Se avesse di molto
critèrio. § Secondo il mìo, il vòstro, il nòstro pòco cri-

tèrio. [Ma quando si parla di noi s'intènde dir molto!'\

Quando si vuol biasimare qualche jLtto. Secondo il mio
pòco critèrio tu ài tr.rto. Secondo il tuo ìiòco critè-

rio non è bène studiare. Si giudicava con questo solo

critèrio.

CRÌTICA, s.f. L' arte di sceverare il vero dal falso, e

d' appurare i fatti con critèrio. Crìtica teològica , stò-

rica, filològica, filosofica, estética, letterària. Arte cri-

tica. Giudicare senza crìtica, con pòca, molta, sicura.

crato. § Dormire in Cristo. Morire nella grazia di lui.

S T. pist. Far bàttere un Cristo , volg. Un colpaccio

in tèrra. À voluto prènder quel ragazzo, e gli à fatto

batter un Cristo! {?.). § T. volg. pist. Non m'importa
un Cristo. Nulla. Che dica o non dica , lòdi o bid-

fimi costui, non m'importa un Cristo (P.). § T. Montai.

Vìi mazzo, ìm sacco di Cristi. Farébber paura a un
sacco di Cristi (Ner.).

CRISTOLITRIA, s.f. Venerazione unilaterale di Cri-

sto (L.).

CRISTOLOGIA, S.f. La dottrina di disto (L.),

CUÌTAMO, s.m. T. bot. V. CaiTMO.
CUITE, s.f. T. chir. Orgaiòlo (T.).

sana, giusta, ragionata, falsa critica. Criticai posi-
tiva, fondata, sui fatti, cervellòtica, ideale, balzana,
a vànvera, 2ìoètica. Cànoni, Norme, Règole di critica.

Autore che manca di crìtica. § Giudìzio d'un' òpera
d'arte. § La mania di trovare nell'opere altrui il male
piuttosto che di notare anche il bène, à fatto si che
Critica òggi significa il sémplice trovare i mancamenti.
Gli anno fatto una crìtica. Per far delle crìtiche è

fatto appòsta. Crìtica acèrba, velenosa, asinesca, leg-

gèra, r.orteSe, dispettosa, pietosa, villana. Far la crì-

tica a d' un lavoro, a o d' un autore. Critica delle

dottrine, de' mètodi. Tenere, Fuggire, Non curare le

critiche. Farsi prò. Giovarsi delle critiche. Le crìticJie

di costoro non mi fanno né ealdo né freddo. Esporsi
alla, alle crìtiche. Tirarsi addòsso, una o più crìti-

che, tutte le crìtiche del mondo. L' anno ricopèrto di
crìtiche. Un dilùvio di crìtiche. Gongolava sotto le

crìtiche. Si fa da sé le crìtiche. La crìtica più sevèra
è l'autore che deve farla a sé stesso.

CRITIC.VBILE, agg. Che si può criticare.

CRITIC.VCL'IA, pegg. di Critica. Tirarsi addòsso delle
criticacce.

CRITICAMENTE, avv. com. In mòdo critico.

CRITICANTE, agg. e sost. spreg. Questi criticanti,

questi solènni criticanti!

CRITICARE, tr. [ind. Crìtico, critichi']. Di pei-sona o
còse, Dime male. Criticare una persona come parla,
come agisce, come si pòrta. Lo criticano perché gli

à trattati villanamente. Criticare xm lavoro, xma stà-

tua, un libro. Criticare una crìtica. Crìtica tutto,

tutti. Criticare è piti fàcile di fare. § Farsi criticare.

Far còse da tirarsi crìtiche addòsso. Pensaci, caro mio,
a farsi criticare si fa prèsto. § C'è pòco da criticare,

dice Chi crede che sul conto , suU' òpera sua o d'altri

non ci sia da far tròppo biasimo. § p. pass. Ciuticato.
CRITICASTRO, s.m. non com. Cattivo critico.

CRITICHETTO, s.m. dim. e spreg. di Critico. Oriti-

chetti gióvani.
CRÌTICO, agg. Da critica. Arte, Mètodo. Discorso,

Nòta crìtica. Osservazioni critiche. § T. mèd. da
CriSi, Sudori, Miliare critica. Il giorno critico. §

Tèmpo, Età critica della dònna. Quel perìodo, a
vòlte pericoloso, della vita delle dònne in cui cèssane
le règole. § Giórni crìtici. Chiamavano gli antichi mè-
dici quelli che precedevano o accompagnavano la fine

delle malattie. § Momento , Momenti critici. Perico-

'osi, Diffìcili. Venite a chièdere denaro? Caro mio,
son momenti critici questi. Trovarsi in crìtiche cir-

costanze. Il s.m. Cile fa professione di crìtica. È un
bravo critico. Il De Sanctis èra un valènte critico. È
tilt, critico poèta. Più poèta che crìtico. Fu prima cri-

tico che poèta. Il buon poèta è anche buon critico.

Crìtici inètti , sevèri , cavillosi , maligni , denunzia-
tori, pietosi. Crìtico in èrba. Critici per fare, per me-
stière

,
per fannullonàggine ,

per natura, per desidè-

rio del bène.

CRITICONE, s.m. accr. di Critico-. È uti criticone co'

fiòcchi. § Spreg. verb. di Criticare. Di chi dice male di

tutti. È un criticone. Un% criticona antipàtica.
CRITICÓNZOLO, s.m. dim. spreg. di Critico.

CRITICÙCCIO e CRITICUZZO, s.m. spreg. di Critico.

CRÌTICATORE - ORA - TRiCE , verb. m. e. f. di Criti-

care (Salvin. T. Rig.). Usàbile.

CRITICAZIONE, s.f. Azione del criticare (Salvin. Cr.).

CRITR'HÉSI.MO, s.m. spreg. Delle pers. della critica.

CRITICIS.1I0 , s.m. contr. di DommatiSnio. Dottrina

che sì serve della crìtica, non dell'autorità e della tra-

dizione. Criticismo dommàtico , bìblico. § Critica (T.).

CRIT.'HO, s.m. T. bot. Piante delle Ombrellìfere (T.).

CRITO , s.m. T. chlm. Peso d' un giano. Si pesa coi

criti l'idrògeno, il gas (L.).

CIIITTA, s.f. Gròtta (SS. PP. T.). S T. anat. Orifizi dei

follìcoli e delle glàndule ad àcini sémplici (L.).

CRITTOCiBIO, s.m. Pianta delle Laurinee (L.).
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<1HTTA, s.f. T. arche. Spècie di chiòstro annèsso ai

giardini o a" teatri
,
per riparàrcisi dalla cattiva sta-

gione. § altrove i>er depoiitaici granaglie , frutte o

sìm. che dovesser èsser salvate dall'umido. § Sotten-àneo

di vàrie sòrte. § Sotterràneo specialra. sotto una chièja

che serve di tomba e per custòdia di sacre relìquie.

CKITTÒGAMl, agg. e s.f. T. bot. Gèn. di piante di cui

non si conosce la riproduzione. Le felci, i muschi, i

funghi son piante crittògame. § Antonom. L'Oidium
della vite. Al tèmpo della. Quando e' èra la crittòga-

ma. Collo zolfo si liberano l'uve do.lla crittògama.

cniTl'OGRAFIA , s.f. non com. L'arte di scrivere in

cifra. Crittografia a cifre, a lèttere con inchiòstro sim-

pàtico. La crittografia è ufata dai diplomitiei.

CBlTTOGB.lFIt'O , agg. non com. Che appartiene a

crittografia. Decifrare scritture crittogràfiche.

t'RlVELLAKE, tr. Far più fori l'uno accanto all'altro.

5 Fig. Crivelloì-e di ferite. Lo crivellarono a coltellate.

§ p. pass, e agg. Crivellato. Còrpo, Vèste crivellata.

CBITÈLLO , s.m. Vàglio. Letter. à Fig. Pare un cri-

vèllo. Còsa tutta buchi.

CBOATO , s.m. T. stòr. Soldato di cavalleria leggèra

austrìaco. | Fig. Soldato o Persona odiosa, odiata. Che
siamo croati?

cuoceASTE, agg. Di ròba che a mangiare cròcchia,

scricchiola , quando specialmente sia levata dal forno

di fresco. Cialdoni croccanti. Pasta croccante. Questo

pane è tròppo croccante. § s.m. Sòi-ta di mandorlato.

CBOCCHETTE. s.f. pi. non com. Sòrta di polpettine.

CBOCCHETTIXE, si. pi. dim. vezz. di Crocchette.

CBÒCCHIA, s.f. Le trecce delle dònne avvolte sul co-

cùzzolo , diètro. 1 Anche Acconciatura di capelli in

una borsellina con nastro, diètro la collòttola.

CROCCHIARE , intr. Del suono d' un vajo fesso a pic-

chiarci colle nòcca. Di péntola, tegame, catinèlla e sìm.

I scherz. Di fiasco vuoto. Pòrtane un altro , òste, che

questo cròcchia, i Fig. Di salute mal ferma. § Delle

ossa , più com. Scricchiolare. % La voce della chiòc-

cia ,
quand' accompagna i pulcini. § E del fèrro de'

cavalli quando non è bène inchiodato. § Fig. non com.

Jfèrri non gli crocchiano. Di chi cammina bàue da sé

senza biiogno d'aiuti. § trans. Picchiare sopra un og-

getto di tèrra còtta per vedere se è fesso. §p.pr. Caoc-
CHL4XTE. § p. pass. CROCCHIATO.
CBOCCHIETTO, s m. dim. di Cròcchio.

CBÒ(;cmo , s.m. Circoletto di pera, riunite a Conver-

sare. La sera si va lì: siam^ un cròcchio d'amici.

; Cròcchi letterari. Seggono in cròcchi. In un cròcchio

di persone. È nn cròcchio di persone a mòdo. Lo vidi
' in un cròcchio. Andare , Méttersi , Stare, Tenere a
' cròcchio. Far cròcchio.
• CROCE, s.f. Spècie di patibolo composto di due tron-

chi messi a travèrso dove s'inchiodavano o legavano i

I

condannati a biùccia stese. Èra il supplizio specialm.
' de' sèrvi e degli schiavi. Le braccia. Il piede, Il legno,

! L'albero, Il supplìzio della croce. Condannare a ino-

]

rire in croce, al torìnento della croce. Metter in. So-

speso, Disteso in croce, sulla croce. Gli mi/ero la croce

sulle spalle. § Anton. Quella dove fu messo Cristo, ia
depofizione dalla croce. Gefii scendi di, dalla croce.

I

Efaltazione, Invenzione della croce. A pie della croce.

j

§ Fig. Abbracciare la croce. Pregare, Deporre i pròpri

,
dolori a pie della croce. § Non avere sconfitto Cristo di

j
croce. V. Cristo. § Popol. Per la croce di nòstro Signore.

' Sapplicando. § esci, non com. Alla o Per la croce di

Dio ! § Dna croce che rappresenta quella di Cristo. Una
croce d'oro, d'argènto, d'avòrio. La croce della chièfa,

del campanile. Camposanto sparso di croci. § Croce

; stdla via maestra. Sulle strade di campagna dove c'è

; mòrto o ci anno ammazzato uno ci méttono u.na croce.

\

§ Dove vanno colle rogazioni ci metton la ovce. § Alla

Croce. Di luogo dove ci sia una croce o ci sia stata. I
ladri V assaltarono alla Croce. § Monte aUe Croci.

Pòrta alla Croce. Nomi pròpri. § Chii'fa di Santa
Croce o assol. Santa Croce. Chièja in Firenze dove è

la tomba degli nomini illustri. Fu sepolto in Santa
Croce. L'Alfièri, il Foscolo, Michelangelo, Galileo, Ma-
chiavèlli sono in Santa Croce. % La Chièfa , H con-

vènto, Il chiosilo di Santa Croce. § Santa Croce.

Fèsta dell'esaltazione della Croce : 14 settèmbre. Dante

CRITTOCÈFALO, s.m. T. jooL Gèn. di coleòtteri (L.).

9 Mostro la cui tèsta è nn insième irriconoscibile di

pèzzi òssei (P.).

CBITTÒ(ERO,s.m. T. 300I. Gèn. d'imenòtteri aculeati.

CBlTrÒFAGO, s.m. Gèn. di coleòtteri (L.).

CRITTOFITE, s.f. pi. T. bot. Piante senza vere radici.

CRITTOGAMIA, s.f. T. bot. Classe delle crittògame (T.).

CRITTÒGE>E, s.f. pi. T. miner. Ròccia eterogènea

d'apparènza omogènea (L.).

CRITTÒLITO, s.m. T. mèi. Càlcolo nascosto in una
gianduia (L.).

CRITTOMÈRIE, s.f. pi. Gèn. di conifere (L.).

CRITTÒMCE, s.f. T. jool. Gèn. di gallinàcei (L.).

CRITTONOMIA , s.f. L' arte di nasconder il nome sui

fronte.spizi a pie di scritture (L.).

CRITTOPINA, s.f. T. chim. Alcalòide dell'oppio estratto

dalle acque madri che anno lasciato cristallijsare il

cloridrato di tebaina (L.).

CRITTOPÒRTICO , s.m. T. arche. Critta, àndito, con
iinèstre. dalle due parti (Rich ).

CRITTORÌXCHIDI, s.m. pi. T. 500I. Fam. di coleòtteri.

CBITTORtSTICO, agg. T. mèd. Di mètodo che dai fatti

visibili cerca appurare vari fenòmeni (L.).

CRIVELLAIO. s.m. Fabbricante di crivèlli (F.).

CRIVELLARE, tr. Vagliare (Volg. Mes. Cr.). § Prov. A
cavallo che non pòrta sèlla biada non si crivella. §

Tirare un colpo che buchi (Ciriff. Morg. Cr.). | Dime-
nare , come si fa col vàglio (Fièr.). 5 Ceasurare (Fièr.

Cr.). § Anche rifl. (id.).

CRIVELLATORE - TUiCE, verb. Vagliatore (GaL T.).

CRIVELLATURA, s.f Vagliatura (Cresc. T.).

CRIVELLAZIOXE, s.f. L'atto del crivellare (F.).

CRIVÈLLO, s.m. Tàvola bucata che sorrègge le canno
dell'organo {T.}.

CRIVELLONE, s.m. Spècie di tela molto rada (T.).

CRIVO, s.m. Vàglio, Crivèllo (T.).

CBOATTA, s.f. Cravatta (Magai. T.).

CBOCADDOHBATO , agg. Color cròco o Addobbato di

cròco (Chiabr. T.).

CBOCALLE, s.f. T. min. Sòrta di gèmma (Cit. Tip. T.).

CROCCI, s.f. Gruccia (Car. T.).

CBOCCABE, intr. Crocchiare (A. Cr.).

CROCCHETTO, s.m. Uncinetto (T.).

CRÒCCHIA, s.f. Canzone rojja (Car. T.). § Colpo, Bòtta
(Malm.). § T. pist. Cròcchia [Zucca] pelata.

CBOCCHIAM'E , agg. Vago di stare a cròcchio (Dat

F.).

CROCCHIARE , intr. Screpolarsi , del mai-mo (Cellin.

T.). § Fig. Chiacchiei-are, Cicalare (Malm.). § Crocchiarsi.

Recipr. Darsi delle bòtte (Lib. Cur. Mal. Cr.). § tr.(Nèll.).

Vive a Pist. L'anno crocchiato ben bène (P.).

CROCCHIATA, s.£ Chiaechierata (Ai-et. Gh.).

CRÒCCHIO , s.m. Atto di scherno , Corna (.Bèrn. Car.

Cr.). g Suono di vaji fessi (Bellin.). § agg. Èsser cròcchio
[malazzato] (Patàff. Cr.).

CBOCCHio.VE , s.m. Cicalone (Malm. Dat. Cr.). § Zuc-
cone, Stolido (T.). § T. MontaL Zuccone (Ner.).

CRÒCCIA , s.f. Òstrica (Sèn. Cr.). 3 T. sen. Grùccia
(Bàrt. T.). § Bastone ritòrto degli àuguri (Liv.). § Vèste

di cardinale in conclave (L.).

CROCCIARE, intr. Della chiòccia, Crocchiai'e (A. Cr.).

CRÒCCO, s.m. Uncino (T.) specialm. per caricar le ba-

léstre (.A.ng.). S T. mar. Gàncio per pigliare i touni (T ).

CROCCOLARE, intr. T. sen. Crocchiare (T.). § Di còsa
vicina a comparire. Di dònna vicina al parto (F.).

CROCCOLOXE, s.m. T. 300I. Beccaccino maggiore.
CROCE, s.f. Santa croce. A Pist. per Croce santa (P.).

S Farsi la croce [il segno della] (T.). § Far la croce
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morì per Saìita Croce. § Croce. L' insegna colla croce

che precède le processioni, i traspòrti funebri dei cri-

stiani. 8 Èssere , Avere la croce all' ùscio. Quando
muore uno in famiglia. Poverétti , anno avuto la

croce in casa tante vòlte. § Prov. Quando i furbi vanno
in processione , il diàvolo j)òrta la croce. § Èssere il

diàvolo e la croce ,
pèggio che il diàvolo e la croce.

Di persone che si odiano. Marito e móglie , Fra-

tèllo e sorèlla che son il diàvolo e la croce. ? Scaj)-

pare come il diàvolo alla croce. § Fig. Tribolazio-

ne , Tormento , Affanno. Ognuno , Tutti anno la sua
croce. Bìfogna pigliare, portar in pace la croce. Por-

tar la croce degli (diri. die ò a portar la croce

degli altri? Non basta la mia? Non si può scansar

la croce. § E con più fòrza. Aver la croce e il crocifisso.

§ Prov. O d'albero o di noce tutti s'à aver la croce, l

Chi non l'd all'uscio Va alla finèstra. § Chi non Va
avuta, se V aspètti. § volg. Far ànima e croce. Quan-

d'una dònna, nato e fatto battejjare un bambino, se lo

vede morire. § QueZr uomo ,
Quella dònna. Quel ra-

gazzo è la mia, la sua, la nòstra croce. § Non si può
cantare e portar la croce. Non si può attènder a due

còse divèrse. § Tormentare. 3Iéttere , Tenere in croce.

3l'à tenuto in croce. Santo Dio, non mi tenete in croce

così: quando non piòsso non posso. § Che croce! Che
martirio! Che croce dover sopportare questi fannullo-

nacci d'intorno. § Segno di croce o della croce. L'atto

che si fa toccandosi colla mano dritta la fronte, il petto

e le spalle. Anche Segnarsi. § Popol. Farsi il segno della

croce. Scansare, Sfuggire cèrte còse, Far quell'atto per-

ché scappino. I contadini si fanno il segno della croce

quando rammentali il diàvolo. Cèrte ghignac.ce a ve-

derle vièìi vòglia di farsi il segno della croce. § scherz.

S'è fatto bène il segno della croce. Di chi à avuto qual-

che fortuna in giornata. § Qualunque còsa in forma di

croce. Due rami che fanno una croce. Le dònne quando
vedon in tàvola qualcòsa che fàccia una croce, due
coltèlli, due cucchiai

,
p'. e., la separano sùbito. Còsa

in croce , fatta a croce. Cose messe in croce. § Croce

greca. Pari in lunghezza e larghezza. Croce latina. Più

lunga di sotto. Così Chiè/a a croce greca, latina. §

Croce di SanVAndrea. Pózzi incrociati diagonalmente.

§ Seguo in croce fatto colla penna da chi non sa scri-

vere. Fate una croce, § La croce accanto al nome
significa che la persona è mòrta. § Fare, Tirare una
croce sapra uno scritto, una partita, un débito, ecc.

Cancellarla. E anche com. Fare, Farci un crocione. §

Fateci una croce. Non ci pensate più. A persone che si

rammaricano di qualche tòrto o sìm. § Far le croci in

tèrra colla lingua. Usanza bàrbara di penitènza. § Colle

tràccia in croce. Tenere le braccia in croce. Raccoman-
darsi, Pregare colle braccia in croce. § Far delle croci,

de' segni di croce. Volg. Non aver nulla da mangiare. S

Star colle braccia in croce. Senza far nulla. § T. a. e m.

Croce delVarcolaio. Quelle stecche che règgon le grétole

dove si me' ton le matasse. § Punto in croce. Dalla forma
del cucito. § Il distintivo degli órdini cavallereschi. La

Atto di pietà in gèn. (TeSorett. T.). § Segnarsi di croce

(Gecch. F.). § Pròv. contad. Dove non passa la croce non
unno a jmssare gli spòfi novelli. Cosi essi non vanno
per le scorciatoie (F ). § Croce. Diecina d'anni (Leop.

(.ih.). § Coccarda (Dàv,), § Degno della croce gialla.

Dell'Inquisizione (Pucc. Òr.) § Per Cristo. La croce gViii-

chinò il c.a2)0 (Legg. SS. M. Cr.). § Crocicchio (Bèrn.

Cr.). § T. astr. Croce australe. Nome d'una costellazione

(T.). § Croce e lèttera. Giòco di ragazzi che buttando
ile' soldi facevano a indovinare da che parte la moneta
si voltava (P.). § Croce di Malta. Sòrta di fasciatura (T.).

S Croce di cavalière. Sòrta di pianta che fa i fiori d'un
bèi colore scarlatto (Din.). § T. mil. Travèrsa di metallo,

d'altro, sotto il mànico delle armi bianche manévoli(P.).
CBOCEFÌOGERE, tr. Crocifiggere (T.). Vive nelle mont.
OROCEUIA, s.f. Moltitùdine di crociati (tì. V. Qi:).

caocÈno, 8.m. V. crocière.

croce di cavalière e assol. La croce. ^ nània per la
croce. Aspetta, À avuto la croce. O dategli ima croce.

Conferire, Distribuire le croci. Le croci piòvono. La
croce in petto. Col petto pièno di croci. La croce non
fa il cavalière. Croce del mèrito, di Savoia , della co-

rona d'Itllia. § Croce di Savoia. Lo stèmma. § Gran
croce. Grado superiore d'alcuni órdini cavallereschi. §

Prov. In témiìi men leggiadri e più feroci, S'appen-
devan i ladri sulle croci; In tèmpi men feroci e più
leggiadri s'appèndono le croci in petto a' ladri. § Croce
rossa. Quel còrpo che segue l'eSèrcito italiano per rac-

còglier feriti. § Croce bianca, verde, ecc. Compagnie di

volontari istituite a Nàpoli e in altre città italiane in

occasione del colèra del 1884. § Levare , Pèrdere , Ri-
méttere tino spicchio di croce. Iròn. Di còse che uno
creda non degne di lui. Che v'd levato uno snìcchio di

croce, a chièdervi la vòstra figliòla? Cèrti democràtici
pare che abbian 2''Ci'tra a pèrderci uìio spicchio di
croce a mangiare a tàvola con qualche jìcrsona del

ììòpolo. § Non v' ò mica levato uno spicchio di croce.

A chi ci risponde male per avergli fatto qualche do-

manda pi'oposta. § T. arai. Croce bianca in campo
agpirro. § Croce ancorata. Quella che à le estremità delle

aste rivòlte in semmento di cérchio. § T. stòr. Croce santa.

L' abbicci. Non à ancora imparato la croce santa. §

Non sa neanco la croce santa. Di pers. ignorante. §

Incominciare, Rifarsi dalla croce santa. Ricominciar
da capo. § T. stòr. Bandire la croce. V. Crociata. §

Prènder la croce. Seguire la crociata. § Gridare la

croce addòsso. Dire d' uno un gran male , Farlo pas-

sare per un birbone per qualche còsa che à fatto. Eh,
perché voleva aiutar la j^òvera gènte, gli gridaron la

croce addòsso. § A òcchio e croce. Locuz. avverb. Cosi

all' incirca , Come vièn viene, Alla prima. Pesare , Sti-

mare a òcchio e croce. Fare tma còsa a òcchio e croce.

Là e addio. § Trionfo della Croce. Òpere d' arte, scul-

tura, pittura, che la rappreSèntano. § La croce dell' a-

more. I patimenti di qu-ìsta passione. § Li croce. In forma
di croce. § Metter in croce. Biasimare , Perseguitare. §

T. agr. Innestare a croce Spaccando il legno in croce.

CUOCE, s.m. T. a. e m. Sòrta di lavoro a màglia che
le dònne fanno con un ago tòrto. Fare il crocè. La-
voro di crocè. Impara a far il crocè. Ago per il crocè.

Crocè, voce venuta dal francefe, òggi comunìssima.
Alcuni dicono Uncinetto, ma sa d'affettazione.

CROCEFISSO, s.m. V. Crocifisso.
CUOCELLINA, s.f. dira. vezz. di Croce, Una croceìlina

d'oro, d'ebano, d'avòrio, di topazi, di diamanti. Fare
una croceìlina colla penna.
«•RÒCEO, agg. T. letter. poèt. Colore zafferano.
CROCESANTA. V. CROCE.
CROCESIGNATO, s.m. V. Crucesignato.
CROCETTA, s.f. dim. di Croce.

CROCETTO , s.m. T. a. e m. Sòrta di lima d' acciaio

uSata dai magnani per lavorare negl'ingegni delle chiavi.

CROCIARSI, rifl. T. stòr. Prèndersi la croce. § p. pass.

Crociato.

CROCESEGNATO, agg. Crucesignato (Peoor. Tass. Gh.).

CROCETTA, s.f. dim. di Croce. § Far crocette. Digiu--

iiare (Tasson. T.). § Apparecchiare alla crocetta. Non
aver da pranzare (Paul. Gh.). § T. mar. Pèzzi di legna-

me squadrati detti costière e traversière (L.). § Spècie

di verbéna (T.).

CROCIALE, s.m. Crocicchio grande (Gh.).

CROCIAME , s.m. T. mar. Distanza da una cima al-

'altra d'un pennone (T.).

CROCIAMENTO, s.m. Crucciamento Cr.).

CROCI.ANÈLLA, s.f. T. bot. Piante delle Rubiàcee (L.).

CROCIARE , tr. e rifl. Entrare nella crociata. § rifl.

Fare su altri il segno della croce (B. Cr.). § Di navi da
guèrra, Incrociai'e (F,). § Crucciarsi (S. Gr. Cr.). § Mor-
tificarsi (Vit. S. Fr. Cr.).

CROCIARE, tr. T. Montale. Segnare con croce. Una
lèttera crociata di nero (Ner.).
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CROCIATA, s.f. T. stòr. Le vàrie spedizioni in Oriènte

fatte dai cristiani crociati per riprènder al Turco Ge-

rujalèmrae. Bandire, Predicare la crociata. La priina,

La seconda crociata. Stòria delle Crociate. Andare,

Tornare dalla crociata. § Gridar la crociata addòsso

a tino. Più com. Gridar la croce. V. Croce. § Crociata

delle chièj'e. La parte delle chièSe che è in forma di

croce. § Crociata di strade. V. Crocìcchio. § Di còse

in forma di croce.

CKOCIITO , s.m. T. stòr. Soldato d' una crociata. §

sclierz. Cavalière.

CBOLÌCCHIO, s.m. Punto dove s'incontrano più sti-ade.

QttanUo siete al crocicchio pigliate la strada a ìtian-

Cina. § Anclie Un crocìcchio di strade.

CKOCIDAUK, intr. Non pop. Far la voce del còito. §

sostant. Il crocidare de'còrri. § p. pass. Crocidato.
CROCIÈRA, s.f. Di legni o fèrri che s'attraversino in

forma di croce per armatura o per ornamento, ecc.

§ T. archi. Vòlta a crocièra, in crocièra. A sèsto acuto
colle costole rilevate. § Spàzio tra essi. Nelle crocière

delle vòlte fece dipingere tante stòrie. § Navigazione
lungo nn tratto di còsta fatta da una q più navi a
scopo di guèrra. Andare in, di crocièra. Èsser di cro-

cièra. § Il bastimento stesso che l' esercita. § Il tèmpo
che dura. La crocièra fu di tre mesi. | T. astr. Sòrta
di costellazione australe.

CBOCÌFKRO e tRUCÌFERO , s.m. Prète che pòrta la

croce nelle processioni. § Cruciferi, s. pi. Órdine di re-

ligiosi che anno una gran croce rossa sul petto a si-

nistra , e clie curan gì' infermi. § agg. e sost. T. hot.

Crocifere. Famiglia di piante che anno la corólla for-

mata da quattro pètali in croce.

CKOCIFÌtìGERE, tr. [ind. Crocifiggo, crocifiggi; rem.

Crocifissi}. Metter al supplizio della croce. I Romani
fecero crocifìggere gli schiavi ribèlli: gli Ebrèi croci-

fissero Cristo. § Fig. Non mi sottometto a loro nean-

che se mi crocifìggono. § rifl. Tormentarsi, Mortificarsi.

Non star qui a crocifìggerti. § p. pass. Crocifisso.

Questo significa èsser crocifissi: sèmpre qui dalla mat-
tina alla séra, i scherz. Aver la croce da cavalière.

CROCIFISSAIO, s.m. Chi lavora o vende crocifissi.

CROCIFISSlJiE, s.f. pi. Compagnia religiosa.

CROCIFISSIXO, sin. dim. di Crocifisso. Immàgine di

disto in croce. Un crocifissino d'argènto.

CBOCIFIS.SIONE, s.f. Il supplizio della croce. La cro-

cifissione di Cristo. § T. B. A. Quadro che la rappre-

senta. Una bèlla crocifissione.

CROCIFISSO, s.m. L'immàgine di G. Cr. in croce. Un
crocifisso di legno, d'avòrio, d'argènto. L'altare, La
cappèlla. La chièfa del Crocifisso. La fèsta del Cro-

cifisso. Scoprire il Crocifisso. Raccomandarsi al Cro-

cifisso. § Avere la croce e il croci/isso. V. Croce. §

volg. Fare d'un sòrbo im crocifisso. D'una còsa grande
un brìccica. Anche d'una trave ini nottolino.

CROCIFISSORE, verb. m. da Crocifiggere. Pregò il

padre per i suoi crocifissori.

CROCIXA - ONA, s.f. dim. e accr. di Croce.
CROCINO, s.m. Pop. Abitante di parte di paece che si

chiama La Croce. § agg. Càvolo crocino. Sòrta di càvolo.

CROCIOJfE, s.m. accr. di Croce. § sclierz. Farsi de'

crociani. De' segni di croce. § Far dei crocioni. Patir la

fame. In quella casa càmimno ? Fanno de' crocioni. §

Fare un crocione a o sopra ima còsa. Non ne voler

più sapere. Doverci rinunziare. Su questa casa ci potete

far un crocione. Son créditi da farci tiii crocione.

Costà non ci vengo : per me ci ò fatto un crocione.
CRÒCO, s.m. T. letter. poèt. Zafferano.
CROGIOLARE, tr. e rifl. V. Grogiolare e Eosolare.

§ p. pass. Crogiolato.
CROGIOLETTO e CROGIOLINO, dim. di Crogiolo.

CROGIOLO, s.m. VaSo per fonder i metalli. Purgare,
Metter nel crogiolo. Fonder a crogiolo. § Fig. Il cro-

giolo dell' esperiènza. À ftifo nel crogiolo tanta ma-
tèria di romando.
CRÒGIOLO, s.m. V. Rósolo.
CROLLARE , intr. Scòtersi, e Rovinare per effètto di

grandi scòsse , Specialmente di muramenti. Crollò la

chièfa quando c'èra tutta la gènte. Crolla un muro,
un tetto , una colonna. § Crolla tcn dènte. % È come
torre che ìion crolla. Di persona salda ne' propòsiti.

§ tr. Crollare il capo , la tèsta , le simile. Per di-

sprèzzo, indifferènza o altro. § rifl. fig. Crollarsi. Èc-
cotelo li che non si crolla. Più com. Scrollarsi. § p.
pr. CROLL.A.NTE. § p. paSS. CROLLATO.
CROLLATA, s.f. Più com. SCROLL.vrA, V.

CROLLATIXA, s.f. V. SCROLLATINA.
CRÒLLO, s.m. L"atto del crollare. Quell'albero cascò

al primo cròllo. § Fig. Gli affari anno avuto un bel

CROCI.ÌTA, s.f. Sòrta d'impòsta a scopo d'aiutare le

crociate (Guicc. Cr.). § Legni in croce sotto la tàvola

,

tavolino sim. § T. bot. Sòrta di pianta perènne.

CROCIATO , agg. Segnato colla croce (G. V. Òtt.). §

Fatto a croce (Martin. Cr.). § s.m. Cristiano. V. Cri-
ciato. Tormento. § Moneta con ima croce (.Aldeau. F.).

CROCIDAMESTO. s.m. Il crocidare (T.).

CROCIÈRA, s.f. Due travèrse. Crociata (VaS. Cr.).

CROCIÈRE e CROCIÈRO, s.m. T. astr. Crocièra (PròS.

fior. Cr.). § Sòrta di fringuèllo (L.).

CROCÌFERO, agg. Che pòrta la ci'oce o segnato colla

croce (T.). § Cl-ociato (G. V. Cr.). § Órdine religioso.

Cruci/eri. 9 Sòrta di piètra (Cr.). § Crocifera. T. asti-

Crocièra (F.).

CROCIFICARE e CROCIFICCARE, tr. Crocifiggere (Cr.).

CROCIFIGATO, agg. Crocifisso (T.).

CROCIFIGGIMESTO, s.m. Il crocifìggere (Vit. Bàri. Cr.).

.§ Gran dispiacere (F.).

CROCIFÌGIERE, tr. Crocifiggere (T.).

CROCIFISSO, p. pass, e agg. Conformato nella vita

a Cristo crocifisso (Giamb. Fior. S. Fr. Cr.). § Crocifisso

a uno. Alienato da lui (Cav. Ségn. Forteg.). §s.m. Staì-a

alle spalle del crocifisso. Mangiare a ufo (Lasc. T.). §

A crocifisso. In croce (Bellin. Òr.).

CIIOCIFOR.ME, agg. T. bot. Crocifere (T.). ,

CROCIXA, agg. Della verbéna (F.).
j

CROCIONE, s.m. Far crocioni delle braccia. In atto

di preghièra (Corsin. T.). § Ciuco dal crocione bianco.

A uomo spreg. (T.). il T. jool. Uccèllo silvano (Gh.).
|

CROCISIGN.ATO, agg. e sost. Crucesignato (Òtt.).

CROCITARE, intr. Crocidare. § p. pr. Crocitante
(Varch. Sannag. Cr.).

CROCIUOLO, s.m. Crogiolo (Ségn. Cr.).

CRÒCO, s.m. Cròco del fèrro. Rùggine (Còcch. T.).

CROCODILO, s.m. Coccodrillo (Car. T.). § T. bot. ant.
Divèrse piante erbàcee spinose (F.).

CKOCÒTA, s.f. T. arche. Vèste gialla ricamata a fiori

uSata da Bacco ; pòi oggetto di lusso iT. Ci'.j.

CROCÒTO, s.m. Crocòta (F. e Frijj.).

CRÒ CRÒ. Cra era, voce dei còrvi (Sacch. T.).

CROCIARE, tr, T. seil. Grogiolare, Rosolare (Salvin.).

§ p. pass. Crogiaio.
CROCIATOLI, s f. T. sen. Copèrchio di rame o lamièra

per rosolare le pietanze (F.).

CROCIO, agg. Sinc. di Crogiato (Ricett. ant. T.).

CROGIUOLO, s.m. Grogiólo (Biring. Ségn. Cit. T.).

CRÓONOLO, s.m. T. sen. Còrniòlo (F.). % Pesciolino.

CRÒJO e CRÒIO , agg. Duro , Che non acconsente.

L'èpa cròia (D.). § Fig. Rùstico (Sacch. Cr.). § Adirato,

Imbronciato (Ditt.). § Crudèle (F.). § Vergognoso (F.). §

Lingua cròia [maldicènte] (F.).

CROLLAMENTO, s.m. Il crollare (Cresc. Cr.).

CROLLARE, tr. Crollare le penne. Batter l'ali (D.). §

Crollare via. Scòter da sé (S. Ag. Gh.).

CROLLATÈLLA, s.f. dim. Crollatina.

CRÒLLO, s.m. Dare stille forche tm cròllo. Morirò

sulla forca (A.). § Senza far cròllo. Senza moversi
(Bèin.). § Èsser sul cròllo della bilancia. Èsser in bi-

lico (Morg. Cr.). § Fig. Al primo cròllo. Alla prima
bevuta (Morg.).
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crollo. Fià cova. Tracòllo. § Dare il cròllo alla hilàn-

eia. Più com. il tratto. § Dar l'ultimo cròllo. Morire,

Aiidaie in rovina.

< UÒMA, s.f. T. muS. Una delle nòte della mùjica.

CKOMATICAMENTE , avv. T. muS. Secondo il gènere

cromàtiRO che procède per semitòni.

GBOMÀTICO, agg. T. mu5. D'un gènere di mùsica.

Intervalli, Modulazioni, Movimenti cromàtici.

CRÒMICO, agg. T. chìm. D'acido che è pi-odotto dal

cròmo. L'acido cròmico é -càicstico eccellènte.

CRÒMO , s.m. T. chìm. Metallo che forma combina-

zioni colorite colla maggior parte de' còrpi.

CROMOLITOGRAFIA, s.f. La litografia a colori. § pi.

Lavori eieguit i in cromolitografia. Bèlle cromolitografie.

CROMOTIPOGRAFIA, s.f. T. tipogr. Novo procèsso di

stampa a coloui.

CRÒNACA, s.f. Sémplice stòria de' fatti per lo più

contemporànei, nai'rata seguendo il tèmpo che son av-

venuti. Le crònache di Giovanni, Matteo e Filippo

Villani. Errore di crònaca. Crònaca di famiglia prin-

cipesca, municipale. Àrido, Sémplice, Schiètto, come
una crònaca. Òggi la crònaca la fanno i giornali. §

Crònaca jiolìtica, commerciale , cittadina, ecc. I fatti

che i giornali raccontano separatamente riguardo alla

politica, al commèrcio, alla città, ecc. § Fa la crònaca.

Chi ripòrta e scrive in un gioraale i fatti cittadini. An-
no incaricato hii della crònaca. | La crònaca. Le voci

che córrono. La crònaca dice che si vòglia separar

dalla móglie. Sentiamo un 210' di crònaca. § La crònaca

scandalosa. Le voci maligne a càrico di persone, spe-

cialmente d'avventure galanti e sim. della società.

CBONACÀCCIA, s.f. pegg. di Crònaca.

CRONACHETTA - INA, s.f. dim. di Crònaca.
CRONACÙCCI.A, s.f. dim. spreg. di Crònaca.

CRÒNICAMENTE, avv. da Crònico. JUfaiaio crònica-

mente. Più com. Crònico.

CRONICISMO, s.m. T. raèd. Malattia crònica.

CRONICITÀ , s.f. T. mèd. L'èssere crònico. Malattia

arrivata alla cronicità. *

CRÒNICO, agg. Di malattia lènta e molto lunga. Male
crònico. § sost. I crònici da alcune società non sono

sussidiati. Spedale dei crònici.

CRONISTA , s.m. Scrittore di crònaca. I cronisti me-
dioevali, n falso cronista Matteo Spinèllo. §T. gioni.

Chi fa la crònaca. Cronista giudiziàrio.

CR0N0GRA3IMA, s.m. T. lett. Iscrizione che distingueva

la data con alcune lèttere distinte fra le paròle.

CROMATE, s.m. Quella parte della mùsica che procède

in mòdo cromàtico (F,).

CROM.\TICA , s.f. T. òtt. La dottrina de' colori della

luce e de' còrpi naturali (L.).

CROM.1TI(:0, s.m. Spècie di fungo (Sod. Cr.).

CROMATISMO, s.m. astr. di Cromàtico.
CRO.MATISTA, s.c. Chi scrive nel gènere cromàtico.

CRO.MATI^ZARE , tr. Rènder cromàtico. § p. pass.

Cromatizzato (Don. T.).

CRÒMIDI, s.m. pi. T. chim. Famìglia di còrpi sém-

plici;^ tipo il cròmo (L.).

CRÒMMO, s.m. Lamento del còro nell'ant. tragèdia (F.).

CROMOCRISOLITOGRAFIA , s.f. Litografia a colori e

dorature (P.).

CR0M06RAFIA, S.f. Trattato sui colori VP.).

CROMÒRNO, s.m. Strumento musicale a fiato dei séc.

XV e XVI (L.).

CR0.MÒTIP0, s.m. Procèsso di fotografia sopra carta

preparata chimicamente (L.).

CROMWELLIANO , agg. da CròmwelL Come gli ar-

càngeli cromwelliani del Milton (Card. P.).

CRÒNACA , s.f. Crònaca scorretta. Uomo maldicènte
e licenzioso (F.). § Far le crònache fi commenti] (Rèd. T.).

CRONACHISTA, s.m. Cronista (Borgh. Cr.).

CRÒNICA, s.f. Crònaca (F.).

CBONICALE, agg. Che riguardala crònaca (Bibb. T.).

CRONK'HISTA, s.m. Cronista (F.).

CROSOGRAMMÀTICO. T. letter. agg. da Cronogramma.
Iscrizione cronogrammàtica.
CRONOLOGIA, s.f. La sciènza de' fatti in órdine al

tèmpo e r òpera in cui è esposta. La cronologia e la

geografia furon dette i due òcchi della stòria. Studiare
la, Badare alla cronologia. Cronologia de' papi. Errore
di cronologia. § Per est. La cronologia delle idèe.

CBONOLÒGIC.V.MENTE, avv. Da cronològico.

CRONOLÒGICO, agg. Da cronologia. Indàgini crono-

lògiche. Ordine, Sistèmi cronològici.

CRONOLOGISTA, s.m. Lo stesso che Cronologo.

CRONOLOGO, s.m. [pi. Cronologi] non com. Chi sa e

tratta di cronologia.

CRONÒMETRO, s.m. Strumento che misura il tèmpo.

§ Sòrta d' orològio di maggior perfezione e precisione.

CROSCIARE, intr. V. SCROSCIARE.
CRÒSCIO, s.m. V. Scròscio.

CRÒSTA, s.f. Indurimento di matèria formatosi sulla

pèlle. À il vi/o, la tèsta pièna di cròste. La tinta sulla

mano gli ci à formato una cròsta. § Anche altróve.

Che cròste sono queste di sul tavolino? A questo quadro
gli vièn via la cròsta? La jìolènda in fondo al j>aiòlo

fa la cròsta, i La superfice indurita d' una còsa. La
cròsta del terreno. La cròsta terrèstre. § Cortéccia del

pane. Prov. Il pan degli altri à sètte cròste. § La crò-

sta del budino , del pastìccio. § Una bèlla cròsta dt

ghiàccio, di cera , d' intònaco. % Inviluppo duro d'al-

cuni animali che per questo si chiaman Crostacei. § T.

mèd. Cròsta làttea. Lattime. § Fig. Superfice. Gènte die

non va più in là della cròsta. §Non cova. Darle crò-

ste. Bòtte, o Rimproverare a bòno. Ti darò io le cròste

se micàjnii sotto. § Aver le cròste.

CROST.ÌCCIA, s.f. pegg. di Cròsta.

CROST.ICEO, agg. T. jool. D'una grande classe d'a-

nimali invertebrati che comprènde i gamberi , i gi'an-

clii, ecc. § sost. I crostacei non anno meno di dièci

zampe. § Fig. non pop. Chi sta sèmpre in un posto.

CROSTATA, s.f. non com. Pasta fròlla.

CROSTELLINO, s.m. dim. di Crostèllo.

CBOSTERÈLLA - ellina, sottod. di Cròsta.

CROSTINA e CBOSTICINA, s.f. dim. di Cròsta. Cro-

stina della pèlle, del pane.
CROSTINO, s.m. Fettina di pan fresco da inzuppare. Un

caffè e latte con due crostini. Dite crostini col burro.

% Pietanza che si mette fra i \}vh\cìxii. Crostini colle ac-

ciughe, col caviale. si mette nello spièdo tra pèzzo e

pèzzo di carne tra un uccèllo e l'altro. § spreg. Di pers.

CRÒNICO , agg. Temporale (Varch. Gh.). § Del nascer
d'una stella che apparisce di nòtte sull' orij^onte (F.).

§ s.m. Crònaca, Crònaca latina (Targ. Cr.).

CRÒNIO, s.m. Prèsso i Greci, Agosto (Vit. Plut. T.). §

Fèste crònie. Di Saturno (T.).

CRONOGRAFIA, s.f. Cronologia (Gèli. T.).

CR0N0GR.4F1CO, agg. Da cronografia (T.).

CRONÒGRAFO, s.m. Cronista (Giai^nb. Gh.). Usàbile. §

T. fìS. Qualunque apparécchio che nòta le faSi succes-

sive d'un fenòmeno (L.).

CROSCIARE, intr. Scoppiettare (Lìv. T.). § Fig. Tra-

boccare (Pucc). g — un riso. Dare in uno scròscio di

risa(Malm. Cr.). § Dei vènti [Bàttere] (Mont.). § Avven-

tare (D. Cr.). § Colpire alla disperata (Pucc).

CRÒSCIO, s.m. Andare a cròscio [a piombo] (T.). § 4.

cròscio. Con gran rumore (Patàff. Bòtt. Cr.).

CRÒSTA, s.f. V. Crostata (Saech. Cr.). § Cròsta vil-

losa dello stomaco. La parte intèrna di esso (Rèd. F.).

§ Prov. L'asino non à luogo in cròsta. Le noci moscate

non sono, ecc. V. Noce. § Seminare in cròsta. Su ter-

reno non arato (Lastr. Gh.). § Cròsta. Dei modèlli o

sim. Camìcia (Cellin. Cr.).

CROSTARE, tr. T. cuc. Far indurire al fòco la super-

fice d'alcune vivande sì che ci si formi una cròsta. §

p. pass. Crostato (F. e Rig.).

CROSTATURA, s.f. Incrostatura (F.).

CROSTÈLLO. s.m. Crostino (T.).
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Che crostino ti sèi messo d'intorno? Un bèi crostino!

Sispòfa con quel crostino? Più. specialm. di dònna brat-

ta. 5 scherz. Chi cammina tutto dun pèzzo. § Orliccio.

CROSTONE, accr. di Cròsta. Un crostone gròsso. Un
crostone di zolfo.

CUOSTOSO. ap:g. Che à cròsta o cròste.

CRUCCIARSI, intr. pron. Dolersi. Si crocciano per la

pirdita di pòche lire quelli che ne dnno molte. § tr.

non eom. S p. pass. Cruccuto.
CRlTCIATiMEXTE, avv. non pop. Con crùccio.

CRÙCCIO, s.m. V. ScoKRL'Ccro.
CRUCESIGNATO e ( ROCESIGJfATO, agg. e sost. scherz.

Chi à la croce da cavalière. I crocesignati son un
e/ército. S T. stòr. V. Crociato.

CRUCIFIGE. Nella locuz. Gridare cnicifige. Contro
pers. Dirne plagas, Ricoprirla di colpe.

CRUDAMENTE, avv. da Crudo; nel flg. Parlare, Trai-
tare crudamente.
CRUDELÀCCIO , agg. pegg. di Crudèle , scherz. fra

amanti. Quei cnideldccio. Crudelàccia!
CRUDÈLE, agg. Che ama di far soffrire. Uoìno, Dònna,

Prìncipe, Govèrno, Giùdice crudèle. Come si può èsser
^osi cnidèli! Crudèli a sé, contro sé stesso. S Pièno di

•crudeltà. Castigo, Mòrte, Supplizio, Vendetta crudèle.

8 antifr. Tenerezza crudèle. S È crudèle ! Quando siamo
^ còse dure. È crudèle vedersi strapazzare dai figlioli,

-i Esperiènza crudèle. Quel che sappiamo per dure pròve.

^ schera. T%i crudèle e io tiranno. JÌangiando carne dura
e mal còtta. Giòco di paròle che ognuno intènde.

CRUDÈL.MEXTE, avv. da Crudèle. Rispóndere crudèl-
snente.

CROSTO, agg. T. Montai. Zoticone (Ner.).

CRÒSTOLA, s.f. Crosterèlla (Bracciol. F.).
CROSTOLISO. s.m. T. mont. pist. Crostino (P.). '

CKO.STUTO, agg. Che à cròste (Lab. Cr.). U5àb.
CROT.ÀLIO, s.m. T. arche. Ornamento di gocce di pèrle

che le signore romane portavano agli orecchi (Rich.).
CRÒTALO, s.m. Serpènte a sonagli. § Spècie di cèm-

balo che si vede nelle medàglie a' sacerdòti di Cibèle.
CROTONE, s.m. T. bòt. Piante delle euforbiàcee (L.).

CROYATTA, s.f. Cravatta (Saccènt. T.).

CROVÈLLO. s.m. T. jool. Sòrta di pesce (T.ì. 9 Vino
che si trae dalle u%'e fermentate, ma non spremute (F.).

CROZZ.ÌRE, intr. La voce della cornàcchia (Aldean. F.).

CRUCCÉVOLE, agg. Fàcile a scoiTUcciarsi (TeJ. Br.).

CRUCCEVOLMENTE, avv. da Cruccévole (Guitt. Cr.).

CRUCCIA, s.f. T. agr. Griiggia (F.).

CRUCCIA5IENT0, s.m. Oruciamexto (Fior. S. Fr. Cr.).

CRUCCIARE, tr. Tormentare (D. Fir. Ségn. Cr.). § intr.

Un'ora cruccia e duole (Tejorett.). $ p. pass, e agg.
Crucciato. Del mare in tempèsta.
CRUCCIATO, avv. Crucciatamente (F.).

CRUCCI.iTORE, s.m. verb. da Q-ucciare (T.).

t:RUCCIETTO, s.m. dira, di Crùccio (Varch. Gh.).
CRÙCCIO , agg. Crucciato (T.). § s.m. Èsser in crùc-

rio. Infuriato (llorg. Cr.). § Far crùccio [bróncio] (Nov.
ant. T.).

CRUCCIOSAMENTE, avv. da Craccioso (But. Ségn. Cr.).

CRUCCIOSO, agg. Doloroso, Tormentoso (G. V. B. Din.
Comp. Gh.). S Inferocito (Poliz. Bèrn. Cr.).

CRUCE. s.f. Croce (A. T.).

CRUCIAMENTO , s.m. Tormento grave di còrpo e di
spirito (Fior. S. Fr. Cr.).

CI U lAM, agg. Ròfi cruciani. Órd. religioso (T.).

CRUCIARE, tr. e rifl. V. Crucciare (T.).

CRUCIATA, s.f. Crociata (Car. T.). § T. hot. Genziana.
CRUCI.ATE, sm. pi. Crociati (Lètt. S. Ant. Nann.).
CRUCIATO , s.m. Tormento morale o fisico (Barber.

ah. Guicc. T.). § s.m. e agg. Crociato.
CRUCIAZIONE, s.f. Cruccio, Dolore patito (Vit. S. Gir.).

CRUCÌCCHIO, s.m. Crocicchio (Fior. S. Fr. Cr.).

CRUCÌFERO. agg. T. bot. Crocifero (T.).

CRUCIFÌGGERE, tr. Crocitiggere (Jac. Tòd. Mach. Cr.)

CRUCIFIGIARE, tr. Crocifìggere (T.).

Favo Dizionàrio Italiano.

CRUDELTÀ, s.f. L'èsser crudèle. È una crudeltà trat-

tdr così un pòvero padre di famiglia. { Prov Amor
fa amore e crudeltà fa /degno.
CRUDETTO, agg. dim. di Crudo.
CRUDEZZA, s.f. astr. di Crudo. Crudezza dell'acqua,

della stagione, de' metalli, delle tinte, de' suoni. § Non
com. di cuore. § Crudezza di tinte, di lìnee. T. B. A.
Aspre, Non bène intonate. § Così dei suoni.

CRUDO, agg. Contr. di Còtto. Carne cruda. Mangia
il riso, la pasta cruda, i pisèlli crudi. S Lavorare a
crudo. Di lavori d' ai'gilla , Prima che sian còtti. §
Mattoni crudi. Seccati al sole. § Pòco còtto. Carne
tròppo criula. Ma di minestra si direbbe pòco còtta;

non è còtta; non cruda. § Prov. Carne cruda e còtto

pesce. S Non volere uno. Non averlo più visto né crudo
né còtto e sim. V. Còtto a Cócere. § Non perfezio-

nato. Non maturo. Vino cnido. Popone, Cocòmero,
Cetriòlo crudo. § Ma Pere, Mele, Ciliege crude signi-

fica non còtte. E uva cruda non si direbbe. Così d'al-

tre frutta. § Metalli, Terreni, Acque crude. Che non
anno avuto tutto il sole, lària confacènte, necessaria.

§ Ària cruda. Fredda, Non riscaldata dal sole. § Fred-
do, Inverno, Vènto, Giornate, Mesi, Stagioni crude. §

Nel crudo inverno. Nell'inverno più crudo. % Prov.
Se Dio non ci provvede a' tèmpi crudi. La main-
mn scalza e i figlioli [o i figlioletti] ignudi. § Seta
cruda. Non conciata per la tintura. § Tela cruda. Non
curata. § Acce , Filo crudo. Non bollito. Così Panno
crudo. Càio crudo. Minerale crudo. § Fèrro crudo. Che
non è puro, non si può lavorare, Fen-àccio. § Tinte,
Colori crudi. S Sttono, Voci crude. § Crudo. Non com.

CRUCIFISSIONE, s.f. Crocifissione (T.).

CRUCIFORME, agg. In forma di croce (T.).

CRUCIO, s.m. Crùccio (Car.).

CRUCIOSO, agg. Cruccioso (T.).

CRUD.VCE, agg. Crudèle (Cant. pop. tose. Tigr.).

CRUDÈLA , agg. f. Crudèle (Tane. Nann.). Vive nel
cont. § pi. Cèrte fere crudèle (Ciriff. Nann.).
CRUDÈLE, agg. Tèmpo crudèle [cattivo] (Arr. Sett.

T.). S Ributtante, di cibo (Sèn. Cr.). § Austèro, Di co-

stumi (Ov. Sim.). § Crudèle di sé medéfimo [vèrso sé]
(Cav.). § T. agr. Di civaia, di diffìcile cottura (F.).

CRUDÈLEMENTE, avv. Crudèlmente (F.).

CRUDELEZZA, s.f. Crudeltà (Òtt. Pucc. Cr.). g — di
mente. Propòsito crudèle (Andr. Lane). § Di carne tòsta
e dura. S Della seta non bollita.

CRUDÈLI, agg. sing. Crudèle (Ov. Sim. Nann.>.
CRUDELITÀ, CRUDELITADE e CRUDELIT.4TE , s.f.

Crudeltà (Vit. Bàri. Jac. Tòd. Fir. D. Cr.).

CRUDELT.\, s.f. Crudezza, del tèmpo (Sali T )

CRUDELTATE e CRUDELTADE, s.f. Giustìzia sevèra,
Giustìzia (Barber. Tratt. Virt. Mor. Nann.).
CRUDÈRO, agg. Crudèle (Rim. ant. Cr.).

CRUDETTO, agg. Un po' spiacévole (Fir. Cr.).

CRUDEZZA, s.f. T. mèd. ant. Si dicevano Le matèrie
dello stomaco non digerite, e i loi"o eff'ètti (P.).

CRUDI, agg. f. pi. Tre ava crudi (Nann.).
CRUDIGNO, agg. Un po' crudo (Garg. T.).

CRUDITÀ, CRUDITADE e CRUDITATE, s.f. Crudezza,
Acerbità (Cresc. SS. PP. Cr.). § Mala digestione (Cresc.)!

§ T. mèd. ant. Lo stato della malattia che non dava
segno di cozione, o degli umori che cagionano o cré-
scono la malattia (P. T.).

CRUDÌVORO, agg. Che divora carne cruda. § flg. Cri--

dèle (F.).

CRUDO, agg. [f. pi. V. Crudi]. Crudo d'ira. Fatto
crudèle dall'ira (D.). S Di rupe, sa.sso (D.). S Impassìbile.
Che èra còtto e crudo (Bèrn. Cr.). g Restio (D.). § Di
letame, Non fatto (Sod. Cr.). § Saper il crudo e il còtto
d'una còsa. Saperne tutto (Cecch. Cr.). § Nudo e crudo
come Dio l'à fatto [Senza il crudo] (Forteg.). § Fèrro
crudo. Crudèle (I poèti). § T. mèd. ant. Di matèrie uou
digerite. D'umori senza la necessaria cozione.
CKUDOLEZZA, s.f V. Crudelezza.
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Crudèle. § Nudo e crudo. Sémplice , Senza smorzare.

Quattro paròle nude e crude. § avv. Nudo e crudo. Gli

disse nudo e crudo così. § sost. Saper di crudo. Ri-

sentire un po' di crudezza. Vino che à sèmpre il crudo.

CRUÈNTO, agg. Letter. poèt. Sanguinoso, Insanguinato.

CUUMIRO, s.m. scherz. Di pers. sconosciuta o ridìcola.

chi è quel crumiro? Dalle guèrre frane, in Affrica.

CRUNA, s.f. Il buco dell'ago pev métterci il Alo. Non
vedo la cruna. Aghi a cruna dorata. I vècchi cinci-

'ichiano intorno, la cruna. Metter il filo nella cruna.

Stretto come la cruna d'un ago.

CRUP e volg. CRUP, s.m. Malattia morbosa, special-

mente de' bambini.
CRUSCA, s.f. La bùccia del grano macinato separata

dalla farina. Anche Sémola. § Il pastone di crusca che

si dà a' pólli, al maiale o altri animali. § Prov. La fa-

rina del diàvolo va in crusca. % Fare il prò che fa la

crusca a' cani. Per malaugùrio. § Vender crusca per
farina. Ingannare. § Macchioline della pèlle, specialm.

del viSo, sìm. alla crusca. § Tìt. dell'Accadèmia fioren-

tina. Accadèmia, Accadèmici , Vocabolàrio della Cru-

sca Paròle della Crusca. Registrato, Citato dalla

Crusca. § La residènza. Òggi va alla, Esce dalla Cru-

sca. § Parlare in Crusca. Affettato, Pedante.

CRUSCAIO, s.m. spreg. Cruscante.

CRUSCANTE, s.m. scherz. Accadèmico della Crusca. §

Chi parla o scrive affettato. § agg. Paròla cruscante,

non cruscante. Fra/e non cruscante, ma comune.
CRUSCATA, s.f. Scritto o Discorso conforme alle dot-

trine attribuite alla Crusca.

CRUSCHEGGIARE, intr. Affettare i mòdi della Crusca.

Il nòstro amico cruscheggia.
CRUSCHÈLLO, s.m. Crusca di seconda stacciatura.

CRUSCHERÈLLA, s.f. Fare, Giocare a crnscherèlla.

Giòco da ragazzi che si fa mettendo dei quattrini in

CRUENTARE , tr. Insanguinare (But. Cr.}. § p. pass.

Cruentato. § Fig. Insudiciato.

CRUÈNTO, agg. Suon cruènto (Ruc. Cr.).

CRUENTOSO, agg. Cruènto (T.).

CRULLARE, intr. e pron. T. mont. pist. Moversi, Crol-

lare (P.). § intr. pron. (D. Rim. T.). § Anche tr. gmò-
vere. Questa piètra tu non la crulli (P.).

CRULLO, s.m. T. luce. Rullo (F.). § T. Montai. Sasso

rotondo, che tentenna (Ner.).

CRULLORARE , intr. e pron. T. mont. pist. V. CRUL-
LARE. Non si crùllora. Crùllora. Crùllorano (P.).

CRUMA, s.f. T. arche. Sòrta di nàcchere uSate dai

Greci (Martin. Cr.).

CRUNA, s.f. Cima, del monticèllo (B. Gh.).

CRUNO, s.m. Cruna (Jac. Tòd. Cr.).

CRUORE, s.m. T. mèd. La matèria colorante e II coà-

gulo del sangue , o II coàgulo rosso distinto dalla co-

tenna (P.). § Sangue (Fièr. T.).

CRUORINA, s.f. T. mèd. Prodotto del coàgulo sangui-

gno rimasto qualche minuto nell'acqua a 80° (P.).

CRUOROSO, agg. da Cruore (T.).

CRUPALE , agg. T. mèd. Affètto da crup , Di chi è

affètto da crup. Voce crupale (P.).

CRUPÈRIA, s.f. Scarpa di legno o di fèn'o che simet-

tevan i coi'ifèi per far rumoroso il colpo rìmmico (F.).

CRUPPELLARI, s.m. pi. Spècie di gladiatori ant. (P.).

CRURALE , agg. T. anat. Che appartiene alla còscia.

Arco crurale, inguinale (T.).

CRUSCA, s.f. Tenere uno a crusca e a càvoli [a stec-

chetto] (Gh.). § A mifura di —. A peso di carbone (T.).

CRUSCABECCONE, s.m. N. Cuccobeone (F.).

CRUSCAIO, s.m. Clii compra crusca per rivénderla (F.).

CRUSCAIÒLO, agg. Della Crusca, Degno della Crusca.

§ s.m. Cruscaio (F.).

CRUSCANTE , s.m. Puro italiano. Dir le còse in cru-

scante (Bellin. Cr.).

CRUSCATA, s.f. Pastone, Pasticcio, Lungagnata (Yarch.
Cr.). § Adunanza della Crusca (Algar.).

CUUSCHKRÈLLA, s.f. Tritèllo (T.).

uu monte di crusca, che pòi si divide in altrettanti morr-
ticèlli tra quelli che giocano, e a chi toccano toccano^
CRUSCHERÈLLO

, dim. di Crusca. Più com. Tritèllo.

§ Fare, Giocare a cruschcrèllo. V. Crdscherèlla.
CRUSCHÉVOLE, agg. scherz. Cruscante.
CRUSCHEVOLME.NTE, avv. da Cruschévole.
CRUSCHINO, s.m. Il garzone abburattatore dei fornai.
CRUSCOSO, agg. da Crusca. Vifo cruscoso. Che à la-

crusca, Pièn di crusca. Men com. Semoloso.
CRUSCÓTTO , s.m. T. carrozz. Ripai-o di còlo unito

al parafango, dinanzi al cocchière, che lo difènde dalla^

piòggia.

CUBARE, tr. T. geom. Mijurare il volume d'un sòlido^

§ Di nùmero, Alzare a cubo. § p. pass. Cubato.
CUBATURA, s.f. L'operazione del cubare.
CUBÈBE, s.m. e f. T. hot. Gèn. di piante di cui una

spècie dà il pepe. Pepe cubèbe. § T. chim. Essèma di
cubèbe. Òlio volàtile distillato da quella.

CUBETTINO e CUBETTO, s.m. dim. di Cubo.
CUBICAMENTE, avv. da Cùbico.
CÙBICO, agg. T. geom. In forma di cubo. § Potènzct

cùbica. Il prodotto di tre fattori uguali. § Radice efe-

bica e più com. Cuba, detta anche Radice tèrza d'un
nùmero è Quell' altro nùmero il cui cubo è il dato.
P. e/. 6 è la radice efebica di 216. § L'equazione cù-
bica. Un'equazione di tèrzo grado con l'incògnita rial-

zata alla tèrza potènza. § Moltiplicazione cùbica. Fatta
per ottenere il nùmero cùbico. § Problèmi cùbici. Di
tèrzo grado.
CUBITALE, agg. Lèttere, Caràtteri cubitali. Grandis-

simi. Anno attaccato un avvi/o a lèttere cubitali. §

Scrivere, Mostrare a lèttere cubitali. Patèntemente.
CÙBITO , s.m. Gómito. Letter. § T. anat. Uno degli

òssi del bràccio , tra il gómito e il polso. § Antica mi-
sura di lunghezza vària ne' vari paeSi.

CBUSCHESCO, agg. Alla cruschesca. A nSo crusca (F.K
CRÙSCOLO, agg. Sano e vivace della pers. (PróJ. fior.).

CRUSCOSE, s.m. Crusca molto gròssa. § Uomo di pòco
senno (F.). § T. scherz. e spreg. degli Accadèmici delia-

Crusca (T.).

CRUSÈRO e CRU4ÈRO, s.m. Crocerà, costell. (Sassett.).

CRUSTA e CRÙSTOLA, s.f. Focàccia (Bìbb. T.).

CBUSTÀCEO, agg. Crostaceo (Rèd. T.).

CBUSTÀRIO , s.m. T. arche. Chi faceva modellava
cruste (Rich.).

CRUSTE , s.f. pi. T. arche. Figure in bassorilievi sa
vasellami (Rich.).

CRU5SÈR0, s.m. CruSèro (Sassett. T.).

CUBA, s.f. T. archi. Cùpola (Sansov. T.).

CUBÀBILE, agg. Da cui si può ricavare il cubo (Viv. Cr.)..

CUBARITE, s.m. Minerale sim. al calcopirite (L.).

CUBARSI, intr. pron. Giacere (D. Giambull. Cr.). § pass.

Cubato. § Èsser mal cubato. Règger l'anima co' dènti.

CUBATA, s.f. Spècie di pasta dolce (F.).

CUBATTO, CUB.ATTOLO e CUBÀTTOLA, s.m. e f. Cé-

stola, per gli uccèlli (Cresc. Cr.).

CUBÈA, s.f. T. jool. Sòrta di pesce (Salvin. T.).

CUBEBINO, s.m. T. chim. Sostanza nèutra che si estrae
dalla cubèbe (T.).

CUBETTA, s.f. Cupoletta (Sansov. T.).

CUBICABE, tr. Elevare un nùmero al cùbico (T.).

CUBICAZIONE, s.f. Cubatura (F.).

CUBICOL.ARIO e CUBICUL.\RIO , s.m. Sòrta di ciam-
berlano antico (Vend. Crist. Cav. Cr.).

CUBÌCOLO e COBÌCOLO, s.m. Piccola stanza da dor-

mire (F.).

CUBICULARE, agg. Di cubicolo (F.).

CUBIFOR.ME, agg. e s.m. Che à forma di cubo (F.). j

Uno degli òssi del tarso (T.).

CUBILE, s.m. Covile. § Alveare (Salv. T.). § Lètto (T.).

CUBILOSA, s.f. Sostanza alimentare dei nidi della sa-

langana (L.).

CUBITARE, tr. Desiderare (Vit. Bàri. Cr.).

CUBITOSO, agg. Ciìpido, Desideroso (Vit. Bàri. Cr.)^
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CUBO, s.m. T. geora. Sòlido a sèi facce quadre. Tlciibo

è preso per unità dì volume. La duplicazione del cubo.

La costruzione d'un culo dóppio, d'un altro cubo dato.

§ T. arini. e àlg. Il cubo o Potènza cùbica o Tèrza po-

tènza d'un nùmero è II prodotto di tre fattori uguali

al nùm. dato. Così 216 è il cubo di 6. § T. cristallò-

grafi. La forma tipica cristallina di molte sostanze. Il

agg. T. geom. V. Cùbico. § Mètro cubo o assol. Cubo.

Volume uguale a quello d'un cubo, con un mètro di lato.

CUCC.4GJÌ1, s.f. Grande abbondanza e Luogo di grande

abbondanza e di lièto vivere per gli sfaccendati. È il

paeje della cuccagna questo? C'è la cuccagna. Bèlla

cuccagna! Fanno cuccagna. Godono la cuccagna. È
finita la cuccagna ! § Spettàcolo che consiste in una

grande antenna con in cima dei prèmi legati. L'antenna

è insaponata e i pi'èmi toccano a chi riesce andarli a

prèndere. L'albero, Il giòco della cuccagna.

CUCCIBE, tr. fam. Infinocchiare Tu non mi cucchi.

Lo cuccarono bène, e non male. § Cuccare ^ma còsa.

Godersela. § Cuccarsi una persona o una còsa. Do-

vérsela tenere in santa pace. § p. pass Cuccato.
CUCCHIAIA, s.f Cucchiaio grande che serve a vari

nii: a votare lètti di fiumi, a pulire il buco della mina;
nelle vetrière. § T. a. e m. Arnese per pieghettare

la biancheria fine. § T. agric. Spècie di gran ramaiòlo

che serve a levar l'olio dalle fondate. § T. stòr. mil.

Arnese col quale si metteva la pólvere ne' cannoni.

CUCCHIAI.ACCIO, s.m. pegg. di Cucchiaio.

CUCCHIAIATA, s.f. Quanto sta in un cucchiaio. Pi-

olierò due cucchiaiate di bròdo. IFig. non com. Gl'ini-

laccano qualche cucchiaiata di lingue stranière.

CUCCHIAIATIXA, s.f. dim. di Cucchiaiata.

CUCCHIAIETTO, s.m. dim. di Cucchiaio. Cucchiaio

mediocre.
CUCCHIAIXO, s.m. dim. di Cucchiaio. Dódici cucchiaini

da caffè assol. Cucchiaini.

CUCCHIAIO, s.m. Uno de' tre pèzzi della posata, che

serve per portar alla bocca i liquidi, per prènder le salse,

ròba ùmida o altro dal piatto comune. Cucchiaio di

legno di bòssolo, d'argènto, d'ottone, di metallo bianco.

§ Cucchiaiata. Un cucchiaio d'olio. % Raccattarsi, Pi-

gliarsi col cucchiaio. Chi non ne può più dalla fatica.

Quand'anno fatto dièci miglia a piedi son da raccat-

tarsi col cucchiaio. § Anche di persona sfinita, che non
si règge ritta. % È da raccattarsi col cucchiaio. Di chi

è bastonato a mòrte. § Mi si raccatta col cucchiaio.

Chi é stanco finito. § Bifogna imboccarlo col cucchiaio.

Di pei"s. che non può mangiar da sé, perché impotènte.

§ Imboccare col cucchiaio vóto. Chi vuol parer d' inse-

gnare, e non insegna. Non com.
CUCCHIAIONE, s.m. accr. di Cucchiaio. S Cucchiaio

grande che serve per versare la minestra dalla zuppièra

nelle scodèlle.

CUCCHI.UÙCCIO, s.m. spreg. di-Cucchiaio.

CÙCCIA, s.f. Il lètto del cane. Stia nella ciuccia. Pre-

paragli la cùccia. Va' a cticcia. Passa a cùccia! A cùc-

cia kl ! E ellitt. Ct'tccia là ! § scherz. Il lètto. Andiamo
a ciìccia, che è l'ora.

CUCCIARE , intr. non com. L' accovacciarsi del cane.

§ scherz. Anche di pers. § p. pass, e agg. Cucciato.
CUCCIXA e CUCCETTA, s.f. dim. di Cùccia.

CUCCIOLIXO - INA, agg. e sost. di Cucciolo. § Fig.

Sémplice, Inespèrto. Ma tu sèi cucciolino!

CUCCIOLO e CÙCCIOLA, agg. e sost. m. e f. Cane an-

coi"a piccolo. À trovato un cane cucciolo. Due cuccioli.

§ Fig. Sémplice, Inespèi'to. È ancora cticciolo. § Prov.

I cuccioli aprono gli òcchi. Di chi diventa furbo.

CUCCIOLÒTTO, agg. e sost. da Cucciolo. § Fig. Gio-

vinétto inespèrto. Costèi cerca dei cucciolòtti.

CUCCO, s.m. T. dei bambini. Òvo. Aspetta ti dò il

cucco, la pappa col cucco, il cucco sòdo. § A piti anni
del cucco. § Fam. Il predilètto. Carlino è il cucco della

nònna. Giacomo è il cucco del professore. § Il cucco

della véglia. Lo zimbèllo di tutti. Non crediate che io

vòglia èssere il cucco della véglia. || agg. Vècchio,

Vècchia Clicca. Mèjja rimbambita. Questi vècchi cuc-

chi! diceva Amièto. §Prov. Chi la sera mangia tutto,

la mattina canta cucco.

CUCCÙ, s.m. Chiù, e II canto del chiù. | Prov. A' cin-

que d'aprile, il cucctì dèe venire. Se non viéìie a' cin-

que agli òtto, gli è preso o gli è morto. § Prov.

Qtiando canta il cuccù, non si sega più. § Far cuccù.

Scoprir la fàccia rimbacuccata dicendo : Cuccù! a'ragazzi

per scherzo, per far paura. § Nel giòco di capanniseón-

dere, Star rimpiattati e dir : Cuccù perché il compagno
venga a trovarci. S esclam. Volendo burlarsi di chi

credeva accoccàecerla. Io mallevadore suo? Cuccù!
Se io credo alle sue adulazioni? Cuccù! Il Orològio

che accenna le ore con una voce imitante quella del

cuculo. Quell'orologiaio ci à tanti cuccù.

CUBOCUBO, agg. T. mat. Di radice che moltiplicata

cinque vòlte per sé stessa, produce il nùmero dato (Cr.).

CUBÒIUE, agg. Che à forma di cubo (Targ. Cr.). g T.
mèd. Òsso sul davanti del calcagno (P.).

CUCCA, s.f. T. luce. Sito, Puzzo (F.).

CUCCAJA, s.f. Nido o Covo del gufo (Car. T.).

CUCCAMO, s.m. T. sen. Cùccuma (F.).

CUCCARE, intr. T. luce. Sitare. § Fig. Far la spia. §

Trattar come cucco, Far vèrsi (F.).

CUCCETTA, s.f. T. mar. Lètto dei marinai (Cr.).

CUCCHI.4GLI0, s.m. T. mont. pist. Cucchiaio (P.).

CUCCHIAIA, s.f. Cucchiaiata (T.).

CUCCHIAIO, s.m, T. gèrg. Ano (Rèd.). § Aver la sen-

tènza nel cucchiaio. Averla contro (F.). § Guadagnar
col cucchiaio [pòco] (Bind. Bon. Cr.). § Mangiar la pa-
ziènza col cucchiaio. Ingollarla male (Bèrn.). § Mangiar
la torta col cucchiaio. Non èsser bòne a nulla (Tasson.
Cr.). 5 Cucchiaia (T.).

CUCCHIAJÈRA, s.f. Quantità di cucchiai disposti nella
custòdia (Borgh. Cr.).

CUCCHIAJO, s.m. Pronùnz. mont. pist. Cucchiaio.
CUCCHIALE, s.m. Cucchiaio (Cattàn. P.).

CUCCHIARA, s.f. La méstola da muratori (T.). § Gran
cucchiaio (Fièr.). § T. mil. stòr. Cucchiaia (T.).

CUCCHIARATA, s.f. Cucchiaiata (Art. Vetr. T.). Vive
nelle mont. pist. (P.).

CUCCHIARO, s.m. e der. Cucchiaio (Rèd. T.). Vive
nelle mont. (P.).

CUCCHÌÈKI, s.m. T. cont. e volg. Cocciiière (P.).

CÙCCHIO, s.m. Moneta di pòco valore (Car. F.).

I
CUCCHIONE, s.m. Cocchiume (Capor. F.).

!

CÙCCIA, s.f. Cagnolina, Cùcciola (Parin. T.). § T. ^ool.

Spècie di Faina (Car. T.).

CÙCCIA, s.f. Lètto con padiglione (Belline. Mont. Ci'.).

CUCCIARE, tr. Distèndere (F.). § intr. Ingollare, fig. (F.).

CUCCIARÈLLA, s.f. dim. di Cùccia, Cagna (Boiar. F.).

CUCCIATA, s.f. T. luce. Gran dormita (F.).

CUCCIETTA, s.f. Cuccetta (Mach. Gh.).

CUCCINÌGLIA, s.f. Coccinìglia (Fièr. Rèd. Cr.)

CUCCINO, s.m. Tómbolo, Guanciale dove lavoran 'e

dònne (Bèrn. T.).

CUCCIO, s.m. Cucciolo (Jac. Tòd. Cr.).

CUCCIOLÈLLA, s.f. dim. di Cùcciola, Cagna.
CUCCIOLO, s.m. Pìccolo (Burch. Cr.). § Prov. I cuc-

cioli anno incominciato a insanguinarsi. Di chi do-

venta ardito (Menj. Cr.).

CUCCIOBÈLLA, s.f. Cucciolina (Tàv. Rit.).

CUCCIUOLO, s.m. Pìccolo nato di béstia (T.).

CUCCO, s.m. Cuculo (F. A.). § Far cucco uno. Tenerlo

a dovere, Farlo restare un bàbbèo (F.). g Prov. Quando
canta il cucco, v'è da far per tutto (T.). § Nome d'un

pesce (Tass. Gh.). § Sciòcco (F.). || agg. Vècchio.

CUCCOBEONE, s.m. Màschera contraffatta con òcchi

infocati, capelli irti, ecc. (Lasc. Brace. Gh.).

CUCCOLIXO, s.m. Far cuccolino fcapolino] (Nèr. T.),

CUCCOVAJ A, s.f. Leggènda intorno al cuculo o sìni.

CUCCOVATA, s.f. Diceria sciòcca e noiosa (Car. T.).

CUCCOVÉGGIA, s.f. Cuccuméggia (Fatt. En. T.).
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CÙCCUJIA, s.f. VaSo di rame o di fèrro, con beccùccio

e mànico arcato, per riscaldarci acqua, caffè e sim. Più

Cora. Bricco. § Aver la cìiccuma. Èsser arrabbiato. Non
mi far girare la cùccuma. § Aver uno sulla ciiccu-

ma. Vederlo di mal òcchio. § Farsi prèndere sulla

cùccuma da uno. Farsi pigliare a nòia. § Romper la

cùccuma a uno. Seccarlo. È tanto che mi rompe la

cùccuma: bifogna farla finita.

CUCCUMÉGGIA, s.f. Civetta.

CUCCl'TRÉTTOLA, s.f. V. CutrÉttola.
CUCICCHIARE, intr. spreg Cucire pòco e non bène.

Cucicchia.
CUCINA, s.f. La stanza dove si fa da mangiare. Cu-

cina grande, ariosa, con tutti i còmodi, pìccola, senza

sfogo , senza cammino. § Sala , càmera e cucina. Di
quartière piccolo, con tre stanze sole. § Cenci di cu-

cina. Per pulire gli oggetti di cucina. § Grembiale
da cucina. § Dònna di cucina. Quella che fa da man-
giare, aiuta, g Spese di cucina. La spesa quotidiana
del cibo. Le spese di cucina son tròppe. % Far da
cucina la cucina. Far da mangiare. Non vuol ser-

va , e fa da cucina da sé. Non sa far da cucina. §

Il mòdo di cucinai'e, e Le pietanze. Cucina appetitosa,

tròppo grassa, salata. Cucina piemontese, lombarda,
francefe. La sciènza. L'arte della cucina. % Provèrbi.

Grassa cucina, magherò o magro testamento. La gola

còsta cara. § I tròppi còchi guastan o imbrattan la

cucina. V. Còco. § La cucina piccola fa la casa grande.
A gròssa cucina, povertà vicina. § Cucina econòmica.
Apparécchio meccànico con fornèlli per il quale si ot-

tiene con meno spesa e con più còmodi di poter far da
cucina. Molte case signorili anno la cucina econò-

mica, g Le cucine econòmiche sono state istituite an-

che per dare ai pòveri da mangiare con meno spesa.

. CUCIN.4BILE, agg. Da potei'si cucinare.

CUCINARE, intr. Preparare e còcere le pietanze. È bra-

vo per cucinare. Non sa cucinare. § tr. Cucinare un
pollo. § Fig. Cucinare tma còsa. Accomodarla. Ciici-

ndtevela un iio' come volete. § Iròn. Eh, Vanno cuci-

nato bène. Mi volevan cucinare benino. Dove, Come ci

cucineranno? § p. pass, e agg. Cucinato.
CUCINÀRIO, agg. non com. Della cucina. Arte cuci-

nària.

CUCINATORE - torà, verb. m. e f. fam. e scherz. Chi
è la cucinatora òggi?
CUCISATUHA, s.f. L'operazione del cucinare. Asseste-

remo alla cucinatura di questa lèpre.

CUCINÈLLA, s.f. dim. di Cucina.

CUCINETTA, s f. dim. di Cucina. Una cucinetta pulita.
CUCINIÈRE - ÈRA, s.m. e f. Chi fa da mangiare nei

convènti, convitti e sim. Nelle case particolari l'uomo
sèmpre Còco e la dònna anche Cucinièra. i Cticiniére.

Il libro che dà le istruzioni per cucinare, ò in casa il

cucinière toscano, e cucino da me. Apri il cucinière.

CUCCUISO, s.m. Cuculo (Patàff. Cr.).

CÙCCUJIA, s.f. Sòrta d'erba (Cellin. T.). § Comìgnolo,
dei monti (F.). § Vomitar la — [la ràbbia] (Alg. Gh.).

§ Aver —, la — in còrpo. Èsser arrabbiato (Varch.l.

CUCCURRIRE, intr. Il cantar del gallo (T.).

CUCCURUCÙ, s.m. Chicchirichì (Rèd. F.).

. CUCCUVÉGGIA, s.f. Civetta (F.).

CUCCUVEGGIARE, intr. V. COCCOVEGGIARE.
CUCICULO, s.m. V. Cùscuta.
CUCÌFERA, s.f. T. bot. Gèn. di pianta delle palme (L.).

CUCISIENTO, s.m. Il cucire (Cr.).

CUCÌN, s.f. Cucina (Nann.).

CUCINA, s.f. L' ortàggio (F.), § Di buona, di mala
cucina (cottoial. Anche flg. (F.). § Far l'ufficio della

cucina. Cucinare (Fior. S. Fr. T.). § La vivanda stessa

(SS. PP. Fior. S. Fr.). § Minestra, Bròdo (Jac. Tòd.). §

T. mar. Gròssa cassa che è il focolare delle navi (T.).

CUCINAIO - aia, s.m. e f. Cuoco, Cucinièra (Dav.).

CUCINAJA, s.f. La mònaca oblata addetta al servìzio
della cucina (F.).

CUCININA, s.f. dim. di Cucina. Più piccola di Cuci-
netta. Una cucinina che non ci si rigira.

CUCININO, s.m. dim. di Cucina. È cucina piccola, ma
può aver tutto l'occorrènte.

CUCINONA - ONE , s.f. e m. accr. di Cucina. Cucina
grande, e anche ben provvista.

CUCINÙCCIA, s.f. dim. di Cucina.
CUCIRE, tr. [ind. Cucio, Cuci, Cuce; Cuciamo, Cucite,

Cuciono; cong. Cucia, Cuciano]. Unire per mèjjo d'ago
e filo vari pèzzi di panno o altro. Cucire a mano, a
màcchina, di bianco o in bianco, in colore, di scuro,
da uomo, da dònna, per ragazzi. Cucir camice, vestiti,

àbiti, cappèlli, libri. Cucire a dóppio, o a refe, a seta
dóppia. Con refe o seta raddoppiati ^ Cucire collo spa-
go, coll'ago da balle, da materasse. Il calzolaio cuce
colla léfina. Cucire una tòppa, uno strappo, una feri

ta. § Màcchine da cucire. % Prov. Chi tàglia tàglia, e

chi cuce ragguaglia. Perché a metter insième i pèzzi
tagliati ci s'accòrge se tornano. § Chi non cuce bu-
chino, cuce bucone. § Prov. non com. Sottil filo cuce
bène. La delicatezza è potènza. § Lo spiUlo, volendo
fare a cucire coll'ago, s'accòrse d'avere il capo gròsso.

§ Cefoie che non tagliano, ma cuciono. Non tagliano.

§ assol. Quel sartino. Quel calzolaio lo vedo sèmpre a
cucire. Cuce sèmpre. % Fig. Cucire insième frafi, pa-
ròle, pensièri , idèe. Métterle insième alla mèglio. §
Cucir menzogne. Tèsser menzogne. § Cucire e Cucirsi

la bocca. V. Bocca. § pron. Cucirsi a uno. Stargli sèm-
pre d' intorno. § p. pass, e agg. Cucito. Scarpe mal
cucite. Vestiti cuciti bène. Idèe malissimo cucite. §

Aver la bocca cucita. Non potere o voler parlare. Go-
vèrni che pretèndono tener la bocca cucita. § Prima
di sparlar di quel valentuomo , cuciti la bocca, bric-

cone. § Star sèmpre cucito a uno. Non escirgli mai di

torno. Star cuciti intorno agli uoìnini grandi per
vanaglòria. Stare sèmpre cucito alla sottana della
mamma, d'una dònna. § Òcchi cuciti. Di chi non vede,

non vuol vedere.

CUCITINO, s.m. dim. di Cucito.

CUCITO, s.m. La ròba da cucire o cucita. che lasci

il cucito? Finisci prima il cucito. § L'arte del cucire.

Maèstra di cucito. Imparare il cucito. § La cucitura.

Un cucito débole, saldo, ben fatto.

CUCITORE TORÀ, e non pop. - trice, verb. m. e f.

da Cucire. Cucitore bravo, capace, lèsto, da nulla. Cu-
citora di bianco. Andar a far la cucitora. % Fig. Gran
cucitore di frafi, di vèrsi.

CUCITURA, s.f. Il lavoro del cucire. La cucitura còsta

pòco, tròppo. Quanto mi fa spènder di cucitura? § I

punti. Queste cuciture sono stòrte. § Delle ferite. Ctt-

citura riuscita bène, mal fatta.

CU CU. V. Cuccù.
CUCULIARE, tr. Cucidiare uno. Farsi cuculiare. Min-

chionare. § p. pass, e agg. Cuculiato.

CUCINAJO, s.m. Cucinière (Dav. Cr.).

CUCINARO, s.m. Còco (Celid. T.).

CUCINETTO, s.m. dim. di Cucina, Vivanda (T.). § Cu-

scinetto (Fièr.).

CUCINO, s.m. Cuscino (Bèru. Cr.). Il Cucina, vivanda
CUCINUZZA, s.f. Cucinùccia.

CUCIRE, tr. Cucire a refe dóppio. Fig. Mangiare a
refe dóppio (Rig.). § Ingannare con doppiezza ima parte

e l'altra (F.). E lo stesso Cucire a tre dopjn (Cecch.

Cr.). g — lo scarlatto al velluto. Mescolare condizioni

sociali (Gozz. T.). § Cucirsi a suo refe. Di chi procèda

in mòdo da venirgliene danno e biàsimo (Car.).

CUCITOLI, s.m. pi. Èrba, Setolone (Palm.).

CÙt'OLO, s.m. Cuculo (Bèmb. T.).

CUCÙ, s.m. Cuculo (T.).

CUCÙBALO, s.m. T. bot. Pianta delle cariofillèe (L.).

CUCUDRILLO, s.m. Coccodrillo (SS. PP. T.).

cuculo, s.m. T. 20ol. Gèn. di coleòtteri fosforescenti.

CUCULE, s.m. T. cout. Cuculo (T.).

CUCULIATA, s.f. 11 cuculiare (F.). Vive a Siena,
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fL'(ÙLIO e fl'CTLOjSm. CitCK?KS. Uccèllo dei rampi-

canti famoso pel suo véi-so Cuccù. Covar nel nido degli

altri come il cuculo. V. Covare, il Orològio. V. Cuccù.
tUCÙBBlT.4, s.f. T. bot. non pop. Zucca. § T. cium.

Vaio (la stillare per lo più di vetro, e più specialmente

La caldaia del lambicco.

CDCl'RBIT.4CEE , s f. pi. T. bot. Famiglia di piante

che ix per tipo la zucca.

cufIZZA. s.f. V. Cocuzza.
C'UCÌZZOLO, s.m. V. COCÙZZOLO.
CÙFFIA, s.f. Velo che le signore pórtan sul vi5o. Più

com. Veletta. S Berretta delle dònne. Non com. § Prov.

Val più una berretta che cento cùffie. Più un uomo
che cento dònne. § Ogni cùffia é bèiM per la nòtte. Di

nòtte anche le brutte paion bèlle. § Far cùffia. D'un vei-

colo, o d'una barca. Ribaltare. § Fig. Far tiitt'una cùf-

fia. Andar tutto in un fìiscio. | Uscirne per il o dal rotto

della cùffia. Scamparla per un caio, con pòco danno. S

Cùffia del silènzio. Bavàglio già uSato per tappar la

bocca a' rèi. § Fig. Arbitrii conti'o la libertà di stampa,
contro la manifestazione della verità. Vorrebbero mét-

terci la cùffia del silènzio. S scherz. Vediamo come
sta la cùffia a Crèzia. Vediamo come stanno le còse. §

T. stòr. Cùffia d'acciaio. La parte intèma dell'elmo, il

Cùffia. La parte increspata della trippa da mangiare.
CUFFIÀCCIA, s.f. pegg. di Cùffia.

CIFFIETTA - ETTISA, dim. di Cùffia.

C1FFI>A e CUFFIOSA - OSE, s.f. e m. dim. e accr. di

Cùffia.

CÙFICO , agg. T. arche. De' caràtteri àrabi antichi.

Scrittura, Monete, Iscrizioni cùfiche.

CUGINO - ISA, s.m. e f. I figlioli di zii o zie tra loro.

Cugino da parte di padre, di madre. I miei cugini.

La vòstra cugina. % Cugino in secondo, in tèrzo grado.
Biscugino. § E anche i mariti e le mogli delle cugine

e cugini. Ora dunque ini diventi cugino. Cugina ac-

quistata, i Nipote cugino. Figliolo del cugino. S Tì-

tolo d'onore che i prìncipi e i regnanti si danno tra

loro. Nòstro cugino e zio.

^
CUI, pron. relat. indecl. Il quale. La quale, I quali,

I Le quali. Non si uSa come soggètto. Si unisce alle

prep. A, Di, Da, Per, Su, Li, ecc. Senza la prep. non

I

è molto pop. La gènte a cui mi rivòlgo. Il libro di
cui mi parli. La casa in cui stavo. La ragione per
cui t'ò chiamato. Il punto da cui parto. L'argomento
in cui mi vorresti d'accòrdo. Non amo le finzioni,
ragione per cui non batto iti cèrte società. Ma il pop.
dice sèmpre Che. Il Per cui è assai pop. e sign. anche
Per ciò. Per la qualcòsa. Non ini rispose, per cui gli

scrissi di bèi novo. § Colle prep. A, Di, sottintese meno
pop. ancora. Il signore cui mi rivòlsi. Un poèta la cui
fama non esce d'Italia. E così La cui. Il cui, ecc. Il

cui mèrito. La cui gentilezza. S Per A citi, letter. Cui
volete bène , dimostrateglielo. } E più letter. ancora è
Cui per Chi, accuj. § E non com. fra l'agg. e il nome.
Ogni cui lamento e dòglia.

CUIO, n. pr. Prov. La illuminazione di prète Cuio
che con di molti lumi facea buio. Di chi spiegando
con tanta ènfaU una còsa lascia più al buio di prima.
CUIUS. T. lat. euf. non pop. Minchione. Tu sèi un

gran cuius.
CULACCINO, s.m. Le estremità d'un salcicciòtto , o

simile. § Quel che rimane in fondo a un bicchière, pen-

tolino, ecc. § E il seguo che un vaSo bagnato o sùdicio

lascia dov'è posato.

CULÀCCIO, s.m. La parte di dièti-o delle béstie ma-
cellate, senza le còsce. Un pèzzo di manzo nel culàc-

cio- § Servire uno nel culàccio, più com. nel coscetto.

V. Coscetto.
CULAIA, agg. Mosca culaia. Insètto noioso al diètro

dei cavalli. § Fig. Importuno , Seccante. § Culaia , s.f.

La pància degli uccèlli stantii ingrossata per il calare

degl'intestini. § Far culaia. Dei calzoni larghi che ri-

cascano per di diètro. § Il tèmpo fa culaia. Di tèmpo
nuvoloso che gònfia. S E scherz. A chi abbia i calzoni

che fanno culàia.

CULATA, s.f. volg. Colpo col deretano. Dare, Batter
una culata. À battuto una gran culata.

CUCULIATURA, s.f. L'azione del cuculiare (F.).

CUCULIO, s.m. Il cuculiare (Salvin. T.). È T. sen.

CUCULLA, s.f. Cocólla (But. Cr.).

CUCULLATO, agg. Copèrto di cocólla (B. Cr.).

CUCULLIFORME, agg. T. bot. Ravvòlto a cornetto (T.).

CUCULLO, sm. Cappùccio o Vèste con cappùccio.

CUCULO, s.m. Sciòcco ^F. Rig. Diz. Lat.). § Sòrta di

rete (Olin.). S Spècie di pesce , e di pianta creduta ri-

mèdio al mòrso delle sèrpi (F.).

CUCÙMEBO. s.m. Cocòmero (Sann. T.).

CUcruuiTALE, agg. In forma di cucùrbita (Piccolom).

CUCUBBITINO , s.m. T. jool. Gli anelli della tènia

(P.). i agg. Fatto a zucca (T.).

CUCUZZA, s.f. Zucca (A. Cr.).

CUCUZZO , s.m. Capo (F.). S Fig. CeiTèllo (Aion. T.).

§ T. Montai. Cucuzzolo.

CUDA e CUDO, s.f. e m. Idèa, Pensièro (Quadrir.).

CUDIZIOSO, agg. Àvido (Nann.).

CÙFFIA , s.f. Una dònna (Malm. Cr.). U5àb. scherz. S

Copeitui"a antica del capo degli nomini (Pist. S. Gir.

T. § Nel sèc. XIV èra copertura del capo per gli nomini,

fatta per lo più di panno (Card.). § Parrucca. Così Andare
in ai/fia (Sacch.). § Velo de'sacerdòti pagani (Lane). S

T.). anat. V. Retìcolo. § Nascer con la cùffia. Fortu-

nati, vestiti (T.). S Cùffia d' Ippòcrate. T. chir. Sòrta

di fasciatm-a del capo. § — del crànio. La parte supe-

riore della vòlta (L.).

CUFFIARE, intr. e tr. Mangiare e bere a crepapelle

(PatàfT. Cr.). S Beffare (Sacc).

CUFFIÒTTO, s.m. Cùflla, senz' altra legatui-a, degli

uomini (.\. Car. Cr.). Anche Scuffiòtto.

CUOINÀTICO, s.m. Grado di parentèla tra cugini.

CUGINI, s.m. pi. Insètti.Pugini (Rig.). È T. pist. (P.).

CUGlSO-MO, s.m. Cugino mio (F.).

CUI, pron. relat. Chi (TeSorett. B. Cr.). § DI obi (Nov.

Ant. Pass.). § In casa cui [del quale] (B. Cr.). § Da
cui. Da chi (RòS.). § Al cui tèmpo visse [A tèmpo di

chi] (Òtt. T.). % Cui che. Chiunque (B.). § Cui die sia.

Chiunque sia (B. Bài-t.). S Cui. Chiunque (G. V.). § La
cui vita [Quello la cui vita] (Om. S. Gr. T.). § Al nom.
(Albert.). § Per Quello che (T.). § Tra le cui mani. Tra
quale mani (Pist. S. Gir.). | In cui. In cui nome (Varch.).

5 A di cui [A di chi] èì-a (Bàrt.). § il cui pianto [Il

pianto di chi] (Pass.). S Nella di cui (Rèd.). § A cui
[quale] luogo (S. Ag.). § Apostrofato Cu' (D. Petr. A.).

CUIXCUISA, s.f. Chinachina (Magai. T.).

CUITA>ZA, s.f. Pensièro (Jàc. Tòd. Nann.).

CUITABE, intr. e tr. Pensare (T.). S p. pass. Ccitato.
CÙITO, s.m. Pensièro (Dep. Dee. T.).

CUIUSSE, s.m. V.Cuiosso. Ognicuiusse (Bellin. Nann.).
CUJO, s.m. Sciòcco (Baldov. Gh.).

CUJUM PECUS, scherz. Minchione (Rèd. F.).

CUJUSSO, s.m. Parlare di dottrina apparènte , Sen-
tènza latina affettata (Fièr. Cr.). § Dottore o Letterato
di pòchi cniussi. Da pòco. (F.). S Sputar cniussi. Far
il saccènte (Fir. T.).§ Paròla latina qualiuique (Bèni.).

§ euf. Minchioni ! (Sassett.). Vive nella raont. pist. (P.).

CULACCIXATO, agg. Del grano quando scema di peso
e di bontà, e manifèsta delle màcchie (F.).

CULACCINO, agg. e s.m. La parte dellia castagna per
cui è attaccata al riccio (F. F.).

CULAIA, s.f. La parte superiore della rete da capelli (T.).

CULAIO, agg. Di culo (Cr.). $ sost. Pederasta (F.j.

CULARE, agg. Che appartiene a culo (Sacch. Cr.).

CULATTARE, intr. Far batter a uno il culo in tèrra

(Cr.). I tr. Culattare le panc/ie. Star ozioso, i Fig. Ti-

rar agli uccèlli (Car.).

CULATT.IRIO , s.m. Paròla equiv. per Raccòlta (B.)^

§ scherz. Culo. (Sacch.);

CULATTARO, s.ra. V. CULATi.\Rio (PatàfF.).
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CULATTA , s.f. La parte inferiore di vàrie còse. La
culatta del cannone. Caricare dalla culatta. % La cu-

latta dei cèri. Quella fàscia di fondo messa perché non

si aprano, infilandoli nello spunzone dei candelièri. Cèri

con senza culatta. § T. a. e m. Gròssa tòppa per

fortezza nei calzoni di diètro. § E tutto il di diètro dei

calzoni. § Pèzzo di cartone messo per fortezza nella

costola dei libri.

CULBIA>'CO , s.m. [pi. CulMancW]. T. gool. Uccèllo

nòto di padule.

CIJLINO, s.m. dim. vezz. di Culo, parlandosi di bambini.

CULISÈO, s.m. volg. Colossèo. § Triv. Il deretano.

CULLA, s .f. Il lettùccio, fatto com'una cèsta, dei bambini

che poppano. Zana. § Far la culla. Cullare. § La nàscita.

Prov. Dalla culla alla tomba è un brève passo. § Senza

quelli della ctdla! iròn. A clii si lèva gli anni, o par-

lando d'altri glie ne fa di meno. A trent'anni? — Senza

quelli della culla. § Il posto. La città , Il paeSe dove

una còsa è nata. Firenze culla delVarte. § Addormen-
tarsi senza culla, senza bifogno, senza aver bifogno

della culla. Di chi è stanco, e à molto sonno. Questi

ragazzi anno fatto sètte miglia, e s'' addormentano
senza culla stasera.
CULLARE, tr. Del bambino. Agitargli la culla perché

s' addormenti o non pianga. È sèmpre li a cullarlo

perché strilla. Cullalo un pòco. § Assol. Culla culla.

§ Prov. volg. Trulli, trulli, Chi se l'è fatti se li culli,

o se li trastulli. Di ragazzi che non anno vòglia, che

non stanno quièti, ci pensino i genitori. § Fig. Far asso-

pire. Cullano questi gióvani in idèe false e cattive. §

Fig. Cullarsi nelle illufioni.% p. pass, e agg. Cullato.
CULLATA, s.f. L'azione del cullare.

CULLATILA, s.f. dim. vezz. di Cullata.

CÙLMIJfE, s.m. Letter. Cima, Sommità, Colmo.

CULO, s.m. volg. Sedere. Paròla plebèamente e scon-

ciamente abusata ; né si direbbe, in buona conversazione;

però, neanche un gentiluomo, crediamo, si vergogne-

rebbe a dire, per e5., che cèrti vigliacchi non si potrebbe

CULATTATA, s.f. Culata (Cr.).

CULEGGLiRE, intr. Sculettare (Men?. -T.).

CÙLEO, s.m. CÙLLEO (T.).

CÙLICE, s.m. T. gool. Sòrta di ^anjara (SS. PP.).

CULÌCULI, s.m. T. bot. Sòrta d'erba (SS. PP. T.).

CULILAVAS, s.m. T. bot. Sòrta d'allòro la cui cor

téccia dà la cannèlla (T.).

CULINÀRIO, agg. T. giornalisti. Arie culinària. HeM?,

cucina (Stecch. De Am. P.). § Caos culinàrio (Stecch.).

CULIZIOSE, s.f. T. cont. e mont. Colazione (P.).

CULLA, s.f. Il mondo vagiva in culla. Èra appena

nato (RòS. T.). § Uscir di culla. Del sole. Nàscere (For-

teg.). § Aver culla e tomba. Restare oscuri (RòS.). §

VaSo di legno per pigiar l'uva (Sod.).

CULLAMENTO, s.m. 11 cullare (F.). USàb.

CÙLLEO, s.m. T. arche. Grande otre per traspòrto di

òlio e vino (R.). § Sacco dove mazzeràvano i parricidi.

§ Gran misura di vino di venti anfore (R.).

CULMÌFEKO , agg. T. bot. Delle piante che anno i

caràtteri del culmo (Còcch. T.).

CULMINARE, intr. D'un astro quando passa nel me-

ridiano (T.).

CULMO, s.m. T. bot. Fusto delle graminàcee (L.).

CULO, s.m. Detto della candela o dell'òvo (Magai.).

CULOBIANCO, s.m. Culbianco (T.).

CULO.MLÌ, s.f. T. cont. Economia. Bifogna fa'culomia.

CULONI. T. mont. T^ist. Zìi culoni. Camminare in

adoni. Col sedere (P.).

CULPARE, tr. Incolpare (T.). § p. pass. Culpato.
CULROSSO, s.m. T. gool. Codirosso (T.).

CULTELLAZIONE, s.f. T. mat. Mòdo di misurare una
superflce di terreno pendènte (L.).

CULTELLESCA, s.f. V. CoLTELLESCA (T.).

CULTE/./A, s.f. Abbigliamento, Coltivamento (T.).

CULTIVAMENTO, s.m. Coltivamento (Creso. Cr.). §

Culto (S. Ag.). § Venera-.ione (Vit. S. G. Batt.).

prènderli che a calci nel culo. Molte frasi che vanno
sotto questa paròla si registrano a Sedere. % Di cèrte
còse come bicchièri, paiòli, bòcce, fiaschi, La parte sa
cui posano. Più civilmente Fondo, Piede. § scherz. Cidi
di bicchière. I brillanti falsi. § D'uccèlli. Tordi col culo
grasso. § Bambino che à il cido grasso com'un tordo.

§ Triv. Metter il cido alla finèstra. Far saper a tutti

senza paura, o rossore le pròprie vergogne, Non vergo-
gnarsi più di nulla. § Prov. Ti riconosco, disse il culo
all'ortica. A chi ci à già imbrogliato, minchionato.
CULTÈLLA, CULTÈLLO e deriv. volg. V. Coltèlla,

Coltèllo e der.

CULTO, s.m. Gli atti rituali d'una religione. La reli-

gione stessa. Il culto cattòlico, protestante. Cerimònie,
Atto del culto. Culto estèrno, intèrno, permesso, tol-

lerato, lìbero. Ajwartenere a un culto. Professarlo. §

Esercìzio del cidto. Spese del culto, per il culto. Cidto
solènne, speciale. § I ctdti. Le divèrse religioni d'uno
Stato. Ministro dei ctdti. Tutti i ctdti son tollerati.
Perché Tollerati e non ammessi o rispettati ? % Il
zulto degV ìdoli. Libertà di cidto. § Per est. Di af-

fètto vivissimo accompagnato da una gran deferènza.
Avere, Sentire, Professare un culto sincèro vèrso gli
uomini che onorano la pàtria. À un cidto per i suoi
figlioli , per suo padre e sua madre. Una spècie di
culto. Un cidto per la verità

, per la libertà
, per la

giustìzia, per la bellezza, per V arte. Culto delle tra-
dizioni. Cidto dovuto alla sciènza. Omero in Grècia,
Dante in Italia ebbero e avranno un culto e anche
nel mondo. Culto vèrso i defunti, vèrso i maggiori.
CULTO, agg. non pop. Che à cultura. Uomo culto.
CULTORE - TRiCE, verb. m. e f. non pop. di Coltivare.

Cultore d'una sciènza, d'im'arte.
CULTURA, s.f. Il coltivare. La cultura dei campi,

del riso. Grande e pìccola cultura. § Fig. Cognizioni
che formano lo scìbile. Uomo di molta , di splèndida
cultura. § Civiltà. Paefe di molta, di pòca cidtura^
§ Cultura. Titolo d'un periodico dirètto dal Bonghi.

CULTIVARE, tr. Coltivare (Amèt. Cr.). § Vive nelle
mont. e nel cont. (P.). § Abitare (S. Ag. T.). § Venerare
(id.Gh.). § Celebrare (Petr. Uom. ili. T.). § p.pass. CUL-
TivÀTO. § agg. Acconciato (Lasc. Gh.).

CULTIVATA, s.f. Coltivazione (F.).

CULTIVATORE, s.m. Coltivatore (Cresc. Cr.). § Vene-
ratore (Ov. Pist.).

CULTIVATURA, s.f. Coltivazione (Borgh. T.). § Vene-
razione (B.).

CULTO, s.m. Culto manuale. Esteriore (Bibb. T.). §— di latria. Reso a Dio. % — di dulia. A' santi (T.).

§ Luogo coltivato. § Mòdo di vestirsi e trattarsi. § Col-
tivazione (F.).

CULTORE . TRIOE, s.m. e f. Abitatore (A. Tass. Cr.).

§ Veneratore (Cav. Borgh.). Nutrica [della Madonna] j
tuoi cultori [l'America] anch'ella (M. P.).

CULTR.4RI0, s.m. T. arche. Sacerdòte che ammazzava
la vìttima (P.).

CULTRIRÒSTRI , s.m. pi. T. 300I. Sòrta d' uccèlli di
palude (L.).

CULTRO, s.m. T. arche. Coltèllo dei sacrifizi (Car.
T.). § Coltellàccio (Alam. Gh.). § Dell'aratro (Targ. Gh ).

CULTURA, s.f. Venerazione (SS. PP. T.). § Fare ciU-
tura diabòlica. Esercitare l'arte màgica (T.). § Luogo
coltivalo (Pallàd.).

CULTURARE, tr. Coltivare (T.).

CULULLO, s.m. T. arche. Tazza da bere (Rich.).

CUJLlCEÌ, s.m. pi. T. 300I. Sòrta di crostacei (L.).

CUMÈSICO, agg. T. chìm. De' derivati del cuméno (T.).

CUMÈNO, s.m. T. chìm. Carburo d'idrògeno ottenuto
distillando l'acido cuminico (T.).

CUMILO, s.m. T. chìm. Radicale dell'essènza di m-
mino (T.).

CUJllNATO, s.m. I sali in gèn. dell'acido cuminico (L.).

CU-MINCIARE, tr. Cominciare (Guitt. T.). T. cont. (P.^
CU.MÌNICO, agg. D'un àcido del couiiuo (P.).
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CÌ'MOLO. V. CCMLLO.
CUMQUIBUS, s.m. V. CoxQuinus o Conquibus.
CUMUIiAUE, tr. Metter una sopra all'altra còse dello

•stesso gènere, specialm. al flg. Cttmulare gl'interèssi,

Sl'impiéghi in ima persona. ? p. pass, e agg. Cumit^ato.
CUMULATA.MEME, avv. V. CUMUL.'ITIVAMENTE.
CUMULATIVAMENTE, avv. non pop. Da cumulare. Vo-

fare una proposta, una legge cwniilativame}ite. Senza.

discùterla articolo per articolo.

CU.MULATIVO, agg. Da cumulare. Conto cumulativo.
Fatto sommando insième ogni còsa.

CUMULAZIONE, s.f. 11 cumulare, non com. Cumula-
zioni di più càriche, di pròve, di pene.

CÙMULO e meno com. CÙ.MOLO, s.m. 11 risultato del

cumulare. Far tutV un ctìmulo de' débiti. % Cùmulo
di notizie. Cùmulo di circostanze. Nel diritto crirfxi-

naie è proibito il ciimulo delle pene, perché si applica

la maggiore.
CUNA, s.f. letter. Poèt. Culla.

CUNEIFORME, agg. non pop. In forma di cùneo. § T.

letter. Di cèrti caràtteri o segni che s'adopràvano prèsso

«na gran parte de' pòpoli asiàtici. Le scritture cunei-

/ormi sono- un ramo importante della paleografia
orientale. § T. scient. Di quanto à forma di cùneo.

CÙNEO , s.m. T. geom. Sòlido che dalla baie dimi-

nuèndo va a terminare in acuto. § Gròssa bietta. § T.

TOilit. Còrpo d' esèrcito ordinato in forma di cùneo. §

Oittà del Piemonte. Come il sindaco o Comi quella del

sindaco di Cùneo. A questo sindaco attribuiscono, non
sappiamo con quanto spirito, tutte le scempiàggini
del mondo.
CUNÌCOLO . s.m. T. f^rtif. Via sotterrànea per scal-

zare segretamente mura o fortificazioni o per condurre
acque corrènti. Il cunìcolo di Vèio. § I cunìcoli delle

ininière. Per estrarre il prodotto.

CUSQUIBUS, s.m. Voc. lat. I denari. I cunquibtis.
Sènza il cunqtiibits.

CÙNZIA, s.f. Cyperiis lonjtis. Giunco odoroso.
CUOCA, s.f. V. CÒCA.
CUOCERE. V. CÒCERE [Quando si pèrde l'accènto,

«i pèrde, come sèmpre, il dittòngo. Cosi Cociamo, cocete

non Cuocete].

CUOCO, s.m. V. Co co.

CUOIO e còlo, s.m. Pam. Kon potere. Non strascicar

le cuoia. Non ne poter più. Per il rèsto, V. Còio.
CUORE, e più pop. e spesso anche più com. CÒBE,

CUMINO, s.m. T. bot. V. CoMixo.
tUMOLAUE, tr. Cumulare (F.).

CUMUL.1T0RE - TUiCE, verb. ra. e f. di Cnmolave (F.l.

CUNA , s.f. Nella cuna [nel mèjjoj del trionfai veì-

<colo (D.). § Cima del carro. La cassa (F.).

CUNEALE, agg. In forma di cùneo (Tasson. T.).

CINEAUE, tr. Ridurre a cùneo (Jlaff. Cr.).

CUSEATO, agg. Munito di cùnei (T.).

CUNÈLLA, s.f. Santoréggia (Pallàd. T.).

CÙNEO, s.m. Sòrta di tormento (T.). §T. arche. Negli
antiteatri rom. Spàzio angolare tra due passaggi (T.),

CUNETTA, s.f. T. idr. Piccolo fòsso entro la fòssa

T)rincipale. § Cunetta d'acqua e Cunetta. Luogo dove
•si radunano e stagnano le acque (T.). § T. mont. pist.

Fòssa laterale delle strade. Zanèlla (?.).

CUNÌCULO e CUNÌCOLO, s.m. Coniglio (Sann. F.). §
Il foro sotterràneo che fanno alcuni animali.
CUNÌGLIO, s.m. Coniglio (B.).

CUSILA, s.f. Spècie di santoréggia (Sod. T. Gh.).
CUNILÀOISE, s.f. Sóx-ta di cunila (Cr.).

CUNTA, s.f. Dimòra, Indugio (D. Cr.).

CUJÌT.ABUNDO, agg. Che indugia (Guicc. T.).

CUNZIÈRA, s.f. Vaio d'odore per la cùnzia (Mag. Rèd.).
CUO', s.m. Cuoio (Dittam. Nann.).
CUOCENTE, agg. Cocènte V. Cócere.
CUÒCERE, tr. Cauterijjare (Cr.). 9 Fig. Maturarsi

Guai-.). Per il rèsto, V. Cóceue.
CUOCHIKU - INA, s.m. e t. dim. di Cuoco.

s.m. Viscere muscoloso, cavo, òrgano centrale dell»
circolazione del sangue. Le contrazioni e dilatazioni
del cuore. Le cavità. Le orecchiette, I ventrìcoli, Iseni
del cuore. Quando il core cèssa di bàttere, cèssa la
vita. Cuore venoso , arterioso , dóppio. Ipertrofia di
cuore. Malattia di cuore. Una stilettata al core. I
movimenti, Imòti del core. % Battuta o Bàttito del co-

re. Del moviiftento normale. § 11 Pàlpito. Del movimento
più celere

,
per timore , o passione. § La Palpitazione.

Male che al bàttito ordinàrio unisce a vòlte dei mòti
violènti e convulsivi che durano anche un pèzzo. S Prov.
Animale che non d core, diaccia, e non mòre. V. Ani-
male.

Il Core. Come òrgano del sentimento. Bèi core.

Bontà di cttore. Core nòbile, generoso, delicato, gen-
tile, pietoso. Cuore turbato, sereno, giocondo , lièto,

puro. Ùmile di core. § Vile di core. § Core contrito. §

Cuor di Ce/are. S Cuore magnànimo. § JÈ un bon còì-e,

di bon core. Gòre raro. À òdio, amicizia in core. Core
cattivo, duro, freddo, di ghiàccio, di sasso, di piètra,
di marmo, di macigno, di tigre, di ièna, di conìglio,

d'agnèllo, di volpe. Core col pelo, col pelo lungo com?
l'orso. Nella pina o nella palla del core. Che ci di nella
pina del core? Ebbe tma coltellata nella palla del core.

§ Educare, Formare, Guastare, Corrómpere il core. Im
pietosire. Intenerire, Piegare un cuore. Cuore che non
si pièga, non si addolcisce, non si risente, non batte per
il pròssimo, batte all' unìsono colla pàtria. § Gl'im-
pulsi del core. § Col cuore che batteva fòrte, fòrte.

§ assol. indica buono. Uomo, Bònna di core, tutto
core. A molto, pòco core. È tm ragazzo di pòco cuore.
Non d più il core d'una vòlta. À molto, À gran core.
Un core cosi, tanto fatto. § Scuola, Lavoro, Favore
fatto col cuore, senza core. Libro scritto col core. Ser-
vizio reso col cuore. Cèrte còse s'intèndono col cuore.
Le dònne giiidicano col cuore. Napoleone diceva che
il cuore sta nella mente, ma le dònne pensano il con-
tràrio: che la mente stia nel cuore. S Uomo chea più
ingegno che cuore. § Core mio! Come espressione d'af-

fètto. § Anche iròn. § Mi va via. Mi si spezza il care.
Di dolore straziante. Non mi règge il core. Non mi
rèsse il core a dargli quella orrènda notizia. § Avere il

cuore stretto come in una morsa. Per il dolore. § Avere,
Andare il core attravèrso. Per gran dolore. § Non com.
Aver un èco nel cuore. Trovar approvazione, coitì-

spondènza. Ebbe èco in tutti i cuori ben fatti. § Ave:'

il core libero , impegnato. Non èssere o Èssere legati

CUOCIORE, s.m. Cociore (F.).

CUOCITURA, s.f. Cocitura (Rie. fior. Tef. Pòv. Cr.).

CUOCOLO, s.m. Ciòttolo (Pallàd. T.).

CUOGOLO, s.m. Piètra viva e bianca di fiume uCata nella
compojiz. del vetro (Targ.).§ Brillante di prima qualità
CUOIO, s.m. Cartapècora da scriverci (D. Cr.}. § Le

squame de' serpènti e de' pesci (OròS. Pallàd. B). s

Pèlle d'uccèlli (Sacch.). § Bùccia, delle frutte (Pallàd.).

§ Delle piante (id.). § Cròsta, della tèrra (Ov). § Incro-
statura, Strato (id.). § Costar del cuoio e del bùccio.
Costar cara un'impresa (Centil.). § Èsserci per il cuoio
e per il pelo [interessato in una còsa] (G. Cavale). §
Non capire nel cuoio. Non star nella pèlle (B.).

CUOIO CÒTTO. Nome genèrico di quelle fòrti arma-
ture di còio indurito al fòco (Tàv. Rit. Poi.).

CUOIÙCCIO, s.m. Coiùccio (Targ. T.).

CUOJÀCCIO, s.m. pegg. Colacelo.

CUOJAIO, s.m. Coiaio (Plut. T.).

CUOJAME, s.m. Colarne (Tariff. Tose. T.),

CUOPRLMENl'O, s.m. Coprimento (Mot. T.).

CUOPRIRK, tr. Coprire (T.).

CUOR, 8.m. Cuoio (Boiar. Nann.).

CUORA e QUORA, s.f. Aggallato (Targ. Gh.).

CUOR.ACCIO, s.m. spreg. Coràccio.

CUORE, s.m. Cuore sàvio ed intendènte (Bìbb. T.). §
Tardo di cuore. Di mente restia (id.). § Fallito di cuore.
Infiacchito (T.). § La midólla, Le midólle del cuore. La
parte più sensitiva (T.). 9 Colmo. Nel cuor della moria
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d'affètto a una dònna. E più fòrte Ammaliato. § Aver
il core a una persona, a una còsa, a un luogo,

Amarli, Andarci col pensièro di continuo. À il cuore

alla ^sua famìglia lontana. Non à il cuore agli stu-

di. À lasciato il core al suo paefe. § Dare, Bonare
il core. Nel linguàggio degli amanti. Donami il tuo

cuore, il tuo bèi cuore. A chi ò donato il cuore e

l'anima mia? § E in un canto pop. Un core come il

mio Non lo ritróvi più. § Un core o II tuo core e

una capanna, Dicon gli amanti ideali. § Prov. Lon-
tàn dagli òcchi , lontàn dal core. § Òcchio non vede,

cor non dòle o Cor non crede. § Se òcchio non mira,
cor non sospira. § Pòvero amico , che core fu il

tuo, quando trovasti mòrta la tua bambina! % Non
com. Il core è come il vino : à il fiore a galla. § Per-

sona secondo il core d' uno. Secondo i gusti, i desi-

dèri , le inclinazioni d' uno. À trovato un' amante
secondo il suo cuore; ma di sèrvo o serva o sim. se

non scherz. si direbbe di suo gusto. % È la persona
del Sìco cuore significa qualcòsa più. ìndica affezione,

protezione. § Avere a core, Stare a core una còsa.

Curarsene, Occuparsene molto. À molto a core il pro-

fitto de' suoi scolari. Mi sta a core quella pòvera fa-

miglia, il vòstro onore, la vòstra riuscita. § Avere,

Star sul core. ìndica anche peso, rimòrso. § Dare nel

core. Più com. Dar nel gènio. V. Gènio. § Dar nel

core. Ammazzare ferendo al cuore. § Èssere persona
còsa il core d'uno. Tutto il suo pensièro, il suo affètto.

,
Quel bambino è il suo cuore. § Amica, Amico del

cuore. § E d' altre còse, ma non com. Vitietto che è il

suo cuore. Quella villa è il suo core. La cdccia è il suo

cuore. § Èssere un cuore e un'anima sola. Dì due per-

sone che si amano molto. § Scherz. Gli si vedesse il core,

come gli si vede i piedi. Di chi à le scarpe rotte. §

Cavare o Levare il core a una còsa, a una persona.
Non pensarci più. Cavarsela di core. Quando mi son
levato di cuore uti amico, non è stato per colpa mia.
Levati dal core quella dònna. § E di passioni. Bifogna
levarsi dal core le cattive vòglie. § Mostrare il core buo-

no. Dimostrarsi amorévole. § Nel posto del core e' ci

anno un ramolàccio, tma piètra, una pina e sìm. Di
pers. che non sènton nulla. § Pensare in cuore, il cuore.

Che pensa in cuor suo? Quel che pu,ò pensare il cuore,

può chièder bocca: in quella casa non manca nulla.

§ Po' pigliare darebbe il core. Di persona àvida, che

non darebbe mai nulla a nessuno. ^ Prènder a core una
còsa. Occuparsene con grand'amore. Prendetevi a core

l'educazione dei figli. § Rapire e più com. Rubare il

cuore. Innamorare fòrtemente. Tu m'ài rubato il core.

§ Tenere in core una pers. o ima còsa. Tenerla cara.

§ Uscire una pers. dal core. Dimenticarsene. § Dello

stato dell'animo. Abbondanza, Pienezza di core. Non

(Cròn. Mor. Cr.). USàb. §Prov. Il riso fa cuore. llviso fa

'buon sangue (T.). § Più vale il cuore che il sangue.

Più l'amicizia che la parentèla (T.). g Alla vista si co-

nosce il cuore (T.). § A buon cuore. Di gran core (Jàc.

Lent. T.). S A [coli cuor dolènte (Ségn.). § A mal cuore.

A malincuore (T.). § Con malvagio ànimo (Fr. Giord.).

S A pena di cuore, o Sotto pena del cuore. Pena la

tèsta (Nov. ant. M. V. Salvin. Cr.). S Cantra cuore. A
malincòre (Salvin.). § Arditamente (Cav.). § Di fino cuore.

Con tutta l'anima (Fior. Virt.). § Di mal cuore. A ma-
lincòre (A. Cr.). § Di suo cuore [volontà] (Vit. S. Gualb.

T.). § Di tutto il cuore. Di tutto core (Bèmb.). § Di tutto

il suo cuore. Con tutto il cuore (Liv.). § Fino, Insino
al cuore. D'affètto fòrte (Fir.). U.tàb. S In verità dt

cuore. Sincèramente (SS. PP.). USàb.^ § Andar per lo

cuore. Passar per la mente (T.). S Cadere in cuore. Ve-

nire in mente (Forteg.). § Cavare il cuore. Occupar
tutto l'animo (Forteg.). § Piacere eccessivamente (Dav.).

§ Cercare il cuore d'uno. Scrutarlo (Bìbb.). S Conferire

una còsa nel cuore. Meditarla (Pist. S. Gir.). § Conver-
tire il cuore a imo. Tornare a amarlo (Bibb.). § Dare il

cuore. Attèndere, Applicarsi (Bibb.). § Dar nel cuore

com. § Puntura di core. Dispiacere fòrte. § Punhuw
al core invece, di male fisico. § Rider di cuore. Quando'
sento cèrte fmargiassate rido di core. Differènte Ri-
dere il core a uno che significa Gioire, di lièta giòia.

Ma non è com. § Una spina, al core. Una gran dò-

glia, dispiacere vivo. È una spina al core pensare
che siamo stati càufa della rovina altrui. § Sen-
tirsi gelare il core. Dalla paura , Dall' idèa d' una ca-

tàstrofe. § Trafitta al core. Più che Puntura. § E fig.

Notizia dolorosa inaspettata. Sentire che costèi l'a-

veva abbandonato fu una gran trafitta al core. S

Cor contènto e sacco al còllo. Di chi si contènta di

tutto. § Anche Cor contènto e nulla manca. Lo stesso-

che Chi si contènta gode. V. Contentare, i Allargarsi
il core. A una buona notizia, buon èsito. Passò agli

efami: mi s'è allargato il core. § Andare al core. Di
còse che consolano. Paròle dolci che vanno al core..

Mùfica soave che va al core. § Arrivare al core. Di
còse dolorose. Di azioni triste. Lasciarla così su due-

piedi: gli è arrivata al core. § Avere il core com'una
susiìia amoscina o muscina. Afflitto. § Avere il core

nello zùcchero. Contènto. § Èsser nella luna di mièle.

§ Pago nell'amore. § Far tanto di core. Èsser pièna-

mente sodisfatto. Quando lo lodano, fa tanto di core. %
Non com. Créscere il core dall'allegrezza. § Cascare il:

core. Di doloi-e grande e improvviso. Oh, quando sentii

che èra mòrto in maremma , io che l' aspettavo , mi
cascò il core. § Cosi fam. Crepare il core. § Dare un
tuffo il core. Di sùbito rimescolamento per una còsa
che ci rammenta terribili conseguènze. Ogni vòlta che
sento quella paròla Difterite, mi dà un tuffo il core.

Il core mi dà un ttcffo. Sento un tuffo al core. § Fare
il core piccino o piccino piccino. Di umiliazione, Sgo-

mento. Cèrti supèrbi, a vòlte con una paròla sola
fanno il core piccino piccino. § Fermar nel core, non
com. Deliberare. À fermato in cuor suo di fuggire. %.

Ferir nel core, fig. Di dolore clie punge, mortifica. A
dirgli pòvero, tu lo ferisci al core, nel core. § Di fe-

rite amorose. Dònna che gli à ferito il core, g Ferir
nel core uno Stato, una potènza. Colla battàglia di
Sedàn la Frància fu ferita nel core. % T'à ferito il

cuore! scherz. Quando si sente uno parlare con calore
entusiasmo o spesso d'una persona. § Mangiarsi, Ró-

dersi il core. Di ràbbia repi'èssa. | fletter il core o l'ani-

mo inpace. Rassegnarsi. Quando un male è divenuto ir-

rimediàbile, diceva il dòge a Brabdnzio, bifogna metter
il core in pace. § Parlare al core. Movere il sentimento,
Commòvere. Discorso, Poefia che parla al core. S Pas-
sare, Spezzare, Strappare, Schiantare, Scoppiare, Ser-
rare, Straziare, Stringere il core. Di grave dolore. A
veder quel vècchio lavorare e i figlioli bighelloni ini

si schianta il core. § Striiggere il core. Dalla passione.

[Ferire al] (Castigl. Cr.). % Dire col cuore, fra sno^

cuore. Discorrer da sé , da sé (Bibb. Nov. Ant. Pule.

Gozz. T.). § Dire da [di, col] cuo)-e (Mach.). 8 Dire it

cuore. Dar cuore. Aver coràggio (Cav.). § Disperarsi il

core. Disperarsi (Bibb.). § Donare da cuore [di] (Sèn.)..

§ Èssere a core [Stare a] (Dav. Bèmb.). § Èsser di buon
cuore [Star di] (Fr. Giord. Cr.). § Èsser di pòvero cuore.

Vili (B.). § Èsser dolènte a cuore. Grandemente addo-

lorato (M. V. Cr.). I Èsser uomo d'un sol cuore. Sin-

cèro (Bàrt. F.). § Fare una còsa da cuore [di, col cuore].

(Varch.). § Fare il cuore a una còsa. Assuefàrcisi (Fr.

Giord.). § Far cuor di piètra. Èsser insensìbile (Fag. Cr.).

USàb. § Far del cuor ròcca. Prènder ardire (Cr.). g Far
cuore duro. Ostinarsi, Portar fermo nel cuore (Varch. F.)..

§ Ingrossare il cuore. Gonfiar di còllera (T.). | Legarsi

una còsa nel cuore [al dito
)
(S. Ag.). § Morire il cuore in

còrpo. Morir di paura (T.). § Mutarsi il cuore a uno.

Tormentarsi (B. Gh.). § Pèrder il cuore [il coràggio]!

(Din. Comp. Cr.). § Pigliar cuore [ànimo] addòsso a
uno (Cròn. Mor. Ci'.). § Porre il cuore sopra uno. Me-

ditar vendetta contro lui (Bibb. T.). § Porsi a cuore.

Far propòsito (Liv.). § Pregar da [di, col] cuore (Lor.
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Sii sènio strùggere il core. Anche assol. Strùggere. ì

Pesare sul core. Più che Stare sul core. Gli pesano

sul core i dispiaceri che d dato a suo padre. | Piàn-

gere il core a uno. Sentir dolore per qualche còsa di

veramente deplorévole, e che si poteva schivare. Vedere

sciupar tanti denari mi piange il cuore. Tanta gio-

ventù cosi egoista e senza ideali ci piange il more.'

§ Toccare il cuore. Commòvere, esortando, rimprove-

rando, castigando. Nessuno gli d ancora toccato il

core. § Tremare il core. Di Spavènto, paura. S Di sen-

timenti riposti. Dall'intimo, Dal profondo del core.

Le profondità, Gli abissi del cuore. I segreti, I ripo-

stigli, I mistèri. Gli avvolgimenti , I problèmi del

cuore. Chi conosce il cuore umano? Tu scruti i cuori

umani. Chi lègge, investiga, fruca nel cuore umano?^

Il cuore è un gnazzalììglio. Aprimi il core. Gli aprì

il suo cuore. § Avere il core sulla lingua, sulle lab-

bra. Èsser molto sincèri. Parla col cuore in mano, col

cuore Sitile labbra. § À stdla lingua quel che d nel

core. § Voi sapete il mio cuore. Non mi nascondete il

cuor vòstro. Che dite di me in cor vòstro? In cor sito

non li loda di quel che fanno, ma noti òfa alzar la

voce per biafimarli. % Che ti dice il core? Che dice il

core? Il core pare che sèmpre dica qualcòsa. Ma che^

volete che dina il core ? forse un pòco di quello che è

stato, non di quello che sarà. À molti presentimenti

di riuscita in cor suo. 5 In core tremano, e colla bocca

fanno i coraggiosi. % Che ne pensa in cor suo? % Che

ci à in core? Vi dico con tutto il cuore che è cosi.

L'odia con tutto il cuore, di tutto cuore. Dispiacere

sino al care, sino al fondo del core. § Entrare, Non
entrare nel care. Non persuadere. Non m'entra nel

core che tutte queste spese aiutino a incivilire la na-

zione, ma sì a dissestare. Io ò nel core che la sola

economia e il rispàrmio del pùbblico denaro fàccia

fòrti le nazioni. § Non com. Èsser nel core a uno.

Méttersi ne' suoi panni. S Méttere , Méttersi in core

una còsa. Pensarci e volerla fare. Più com. in mente.

6 Mettersi ima mano, le mani al core, sul core. Do-

mandare alla pròpria cosciènza sèriamente. Se voi fo-

ste nel suo stato V aiutereste? Mettetevi una mano
al core. Più com. al petto. § Scriver nel core, e cou

più fòrza nel mèggo del core. Di memòria incancellà-

bile, ò scritto nel core tutto il bène che ò ricevuto

da voi. % scherz. iròn. Ti sono coi pie nel core. Ti com-
patisco. S Tenere una còsa in core. Segreta. 9 Uscire,

Venir dal core. Dall' affètto sincèro. § Venire il core

in bocca. Di chi patisce d'affanno. A salir le scale dice

che gli viene il core in bocca. § Anche Di gran paura.

§ Coràggio. Con che core gli andate ancora dinanzi ?

Con che core poteva assistere a tante iniquità? allo

stràzio di suo figlio ? § Cant. pop. Con che cor Moret-

tina [o con core, Beppino,] tu mi lasci? che si ripète

scherz. o iròn, in vàrie occasioni. § Se di core , fatti

Mèd.). § Che il cuor mi prème [mi opprime] (D.). S Ri-

cever ìlei cuore. Invaghirsi (B.). § Ritornare, Tornare
al cuore, al suo cuore. Ravvedersi (SS. PP. Cr.). §

Strìngersi, Rinchiùdersi il core. Svenirsi (Tass.). 9

Tornare al cuore. Interrogar la cosciènza (Cav.). § —
dentro del cuore. In sé (S. Fr.), § Trarsi il cuore per
darlo altrui. Mostrar grand'amore (B.), USàb. § Uscire

di mèìio al core. Uscir dal core (Cecch.). USàb. S Venir
un freddo al cuore. Sentirsi gelare il core. § Venir
meno il core. Pèrdersi di coràggio (Bibb.), 9 Cuore del

còrpo. Ànima (RòS. Cr.). USàb. § T. Montale. Si senti

morire il core (Ner.). § Del legno, Ànima (Palm.). § T.

oriol. Pèzzo degli orioli da torre che serviva a formare
lo spartimento dell'ore (T.). § Cor mio. Spècie di pèsca,

§ T. mèd. Cuore di bue. Volume enorme, straordinàrio

del cuore (T.). § Core pillato. T. mont. pist. Chiuso
oom'una pina (P.),

CUOKETTO, s.m. Spècie di cilizio (Fior. S. Fr. T.),

CUOKICI.ÌTTOLO, s.m. Coriciàttolo (Giust, T).
crORICINO, s.m. Corio'uo (Red. Cr.).

avanti. Se ài core, parla. Non ò core d'annunziargli
tanta sciagura. § Aveva un cuor di leone. À un cor
di coniglio. Un cuore d'Orlando. Ti puoi frigger il

core. Non gli règge. Non gli basta. Gli manca il core.

Fagli core. Méttigli core, un po' di cuore. § Meno coin

.

Se vi dd il core. § enfatic. La vita. Cavare, Levare il

core a uno. Ammazzarlo. Gli vuol cavar il core. S Dure
al core. Nel core. § L'avere, Tutto. Darebbe il core, e an-

che il core e il paracòre. Con quattro jìaròle dolci si

lascerebbe cavare il core. Quel figliolo agli studi gli fiv

spèndere il core. Si giocherebbe il care e gli òcchi. ^

Rècere, Vomitare il core o il core e gli òcchi. § esci,

volg. Che Dio ti rubi il core! Persuadendo uno. 9 Che
Dio gli tocchi il core! Parlando d'un pervèrso. § M. avv.
Di core. Di vero. Di tutto cuore. % Addio di cuore.
Nella chiusa delle lèttere. § Di gran cuore. Offrendo. §

Contro cuore. Non com. Contraggénio. § Di cuore.
Sèriamente. 9 Di core. Di cor profondo. Dal profondo
del cuore. § Cuor di Gefù, di Maria. Istituzioni reli-

giose modèrne venute dalla Frància che ci anno dat»
le pitture cèrto non bèlle di GeSù e di Maria con quel
vìscere in mano. § Cèntro, Mèjjo. Città che è nel core
d'Italia. § Nel cuor del verno, dell'estate, della nòtte.

Pòco pop. 9 Provèrbi. Bàcio di bocca, spesso il cor non
tocca, i Mal si balla bène, se dal cor non viene. 9 II
core à le sue ragioni e non intènde ragione. 9 H cuore
vuol la sua parte. § Chi pèrde la ròba pèrde molto,
ma chi pèrde il core pèrde tutto. 9 Cuor fòrte, rompe
cattiva sòrte. Il E degli animali. Comprare, Véndere
il core. Un core di maiale, di vitèllo. Una frittura di
core. Il Oggetto in forma di core. Altare copèrto di

cuori d'argènto. § Aquilone a core. § Susina del core.

Sòrta di susina.

crORI, s.f. Seme delle carte. V. Còri.
CUPAMENTE, avv. da Cupo. Rimbombarono ctipa-

mente. Cupamente raccòlto nel suo dolore.

CUPÈ, s.m. Carròzza chiusa a due posti. 9 Nei vagoni.
Scompartimento a quattro posti sul davanti o sul di

diètro. Prenderemo per noi due un cupè.

CUPEZZ.Ì , s.f. astr. di Cupo. La cupezza del bòsco,

della nòtte, bell'acqua marina. Cupezza d' immàgini,
di tinte, di pensièro, di caràttere.

CUPIDAMENTE, avv. da Cùpido.
CUPIDÌGIA, s.f. non pop. astr. di Cùpido, come vìzio.

Cupidigia di denarì, d'onori, di vendetta, di sangue,
di potere. Destare, Aizzare, Sguinzagliare (non com.).

le cupidige. 9 assol. Di denari.

CUPIDITÀ, s.f. Più com. CuiHdigia.
CÙPIDO, agg. non pop. Desideroso, Àvido. Cùpido di

denaro, di contese. 9 Prov. non com. Apadre cùpido,
figliuòl pròdigo.
CUPIDO, s.m. T. mito!. Dio dell' amore. Due bèi cu-

pidi dipinti. § Pare un Cupido. Più com. un Adone.
CUPISSIMO, agg. sup. di Cupo.

CUORO, s.m. Cuore (Saiisov. Naun ).

CUOROSO, agg. Dei laghi copèrti di cuora (F.).

CUPARÈLLA, s.f. T. sen. Scodèlla (P.).

CUPATA, s.f. Sórta di mandorlato senese (F.).

CUPATO, agg. V. Cubato (F.).

CUPÈLLO, s.m. Bugno (Palm.).

CÌIPERE, tr. e iutr. Desiderare (D. Cr.).

CUPEROSA, s.f. T. chim. Vari solfati metàllici (Gh.).

CUPID.\CCI0, s.m. spreg. Amore (F.;.

CUPIDÈNZA, s.f. Cupidìgia (S. Gir.').

CUPIDEZZA, s.f. Cupidigia (Fàv. Ej. Amèt. Cr.).

CUPÌDINB, s.m. Cupido (Don. Mario. Gh.). li s.f. Cu-
pidigia (S. Ag. T.).

CUPIDINO, s.m. Amorino, piccolo Cupido (T,),

CUPIDITÀ, CUPIDITADE, CUPJDITATE, sX Voracità.

CUPIDÌZIA, s.f. Cupidigia (T.).

CUPIDÒNIA,s.f. T. jool. Gènere di gallinàcei americ.
CUPILE, s.m. Alveare (F.).

CUPITÌZIA, s.f Cupidigia (F.).

CUPITOSO, ass- Cùpido (F.).
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CUPO, agg. Non illumiuato: dove non c'è luca. Cupe

valli. Cupo abisso. In fondo al cupo abisso del mare.

Nei bòschi cupi. S sost. Nel più cupo della selva. In

<iuesti sign. pòco pop. 1 Colori cupi. Contr. di Chiari.

Giallo , Verde cupo. Nero cupo. § òro cupo. Sòrta di

giallo. § Fig. Di pei's. Caràttere, Temperamento cupo.

Lo vedevo piti cupo da qualche tèmpo: qualcòsa c'èra,

Discorsi , Paròle cupe. Suono , Silènzio cupo. § Voce

Cupa. Profonda, Non chiara. § accr. Cttpo cupo.

CÙPOLA, s.f. T. arch. Vòlta monumentale a baSe o cir-

colare Glittica poligona con archi acuti , a pièno

cèntro , scemi , ecc. Piccola, Grande , Dóppia cùpola.

Cùpola sfèrica, ribassata, con archi acuti, moresca,

tigaìitina, scaglionata, piramidale, a frastagli, a gu-

glia. Nelle chièfe la cùpola sta sopra l'abside o sulla

crociata. La cùpola del Pànteon, di San Pietro, di

Santa Maria del Fiore o del Brnnelleschi. § Cùpola
bramantesca. Del Bramante, i Cùpola antonelliana.

Quella costruita a Torino dall'Antonèlli. Lantèrna della

cùpola. § Un fùlmine cascò sulla cùpola. Salire sulla

cùpola. § Vòlta di graticci ne' giardini copèrta di ver-

gura. Più com. Cupolino o Capanno , Bersò. § Non
aver mai pèrso d'occhio la cùpola. Non aver mai la-

sciato la cùpola. Non èsser uscito dalla città (se la

città à la cattedrale a cùpola). Non aver mai viaggiato.

§ scherz. Tutti sani come la cùpola. § Questa bèlla

cùpola. Il cielo, Il cielo stellato. § avverò. A cùpola.

Cappèlli, Copèrchio o altro a cùpola. % Un piatto a
cùpola, pièno a cùpola.
CUPOLETTA, s.f. dim. di Cùpola.
CUPOLINO - INA, s.m. e f. dim. di Cùpola. Quello dei

giai-dini. V. a Cùpola. § Cupolina. Delle còse che anno
un copèrchio in forma di cùpola, come anelli delle lan-

tèrne da tasca.

CUPOLINO, agg. non più cora. Affezionato alla cùpola,

Chi non parte mai dalla città.

CÙPOLO , agg. non com. Pièno a cùpola,

CUPOLONE, agg. accr. di Cùpola. Il cupolone di San
Pietro, di Santa Maria del Fiore. § È affezionato, at-

taccato, appiccicato al, non lascia il cupolone. Dì c\\ì

non abbandona Firenze. Nato all'ombra del cupolone.
CUPONE , s.m. T. poram. La cédola che si stacca da

un tìtolo di rèndita pùbblica a ogni scadènza d'inte-

rèssi per riscòterli.

CUKA , s.f. L' occuparsi premuroso d' una còsa. Cura
della persona, della famìglia, dellapàtria, dello Stato,

dell'educazione de'gióvani,de'piaceri,degl'interèssiprò-

pri d'altrui, della fama, degli onori. Cure paziènti,

costanti, efficaci, assidue, difficili, gravissime, penose,
inùtili, matèrne, patèrne, filiali, coniugali, amorose,
tènere, pietose, affettuose. Le cure di questa vita, del

mondo. Le cure d' amore , dello Stato , di fuori. % Le
persone stesse, Le còse. L'unica cura di lui sono i suoi

affari, la sua famìglia, i libri, il giòco, i cavalli, l'ar-

ricchirsi, r imparare. § Il complèsso delle cure. Cura
mèdica , intèrna ,

estèrna , chirùrgica. Cura infelice.

CUPO, agg. Còncavo, Profondo (Bir. T.). %Mano cupa
(Del Ross.). § Fig. Fame cupa (D.). § Tosse cupa [leg-

gèra] (Vit. Plut.). § Che non s'empie mai (F.).

CÙPOLA, s.f. scherz. Sedere (Fir. T.). § La fronte (Fag.).

§ T. gool. Ventose de' piedi de' cefalòpodi (L.). § T. bot.

Sòrta d'invòglio che anno i frutti d'alcune spècie d'al-

beri, come il nocciòlo, il castagno (P.).

CUPOLARE, agg. Di cùpola (F.).

CUPOL.Vro, agg. T. bot. Dei frutti colla cùpola (T.).

CUPOLETTO, s.m. dim. Cupolino (T.).

CUPOLiFEKE , s.f. pi. Fam. di piante il cui frutto à
la cùpola. V. CÙPOLA.
CÙPOLO, s.m. Casa delle pécchie (S. Gr. T.).

CUPOLÒTTO, s.m. Ombra che fanno i rami intrecciati
a cùpola (T.). Ujàb.

CUPONE, accr. di Cupo (T.).

CÙPREO, agg. T. farm. Del color del rame o che par-
tecipa del rame (T.).

felirlssimci, lunga, fhrigatlva, confacènte. Non c'è cura
che lo salvi, che l'aiuti, che lo guarisca. La cura degli
scrofolosi, de'pazzi. Malati sèmpre in cura, sotto cura,
sotto la cura di.... Mètodo di cura. Sottométtersi a
una cura. § Fig. A chi non à giudìzio non e' è cura
che tenga. % Il sonno è la cura della stanchezza, del

dolore. % A chi tocca la cura? M' à fatto pagar care
le sue cure. § Malattia che ammette pòca cura. L'af-

fido alle sue cure. Prese la cura sopra di sé. | L'ujo

contìnuo d'un rimèdio. La- cura dell' òlio di merluzzo.

§ La cura del sangue , degli umori , degli òcchi. §

scherz. La cura delle bistecche , del buon, vino. S La
cura la faremo noi al mèdico. § scherz. A costui ci

vuol la cura del sugo di bòsco. Di bastonate. § La
cura dell'erba càssia. Di mandarlo via. § Ùltime cure.

Estrème cure. Quelle a' moribondi. § La cura de' ca-

pelli. Lo dicono i parrucchièri per le cure, ecc., che uno
deve uiare a mantenérseli. § Altri tèmpi, altre cure!

Per scusare diversità di trattamenti per mutate affezioni

e sim. § Còse che sfuggono alle sue cure. % Educare
con molte cure, con tròppe cure. Aumentare, Créscere,

Raddoppiare le cure. Persone die no7i anno nessuna
cura di sé, né degli altri. § Il buon servitore d cura
del suo padrone. Non à cura di me. § Tenetelo sotto

la vòstra cura, in vòstra cura. § Aver delle cure per
uno è meno e divèrso che Aver cura d'uno. § Prov. Più
s'à cura d'una còsa, e più prèsto si pèrde. § Educare,
Insegnare , Lavorare con cura. Non aver cura del

bestiame, dei fiori, dei cavalli , degli aggètti. Tu non
di cura della tua salute. Non à cura di coprirsi, di

riguardarsi. Si abbia cura. Abbiti cura. § Dare, Affi-

dare , Lasciare alla cura altrui. Lasciane la cura a
me. Non si dà cura di nulla. Impiegare, Spèndere le

pròprie cure a prò di questo o di quello. § Cura dei

pòveri, dei difcredati. Molte cure. Tròppe cure. Quante
cure! Méttersi con cura, con pòca o molta cura a un
lavoro. I Metter gran cura, tutte le sue cure in un
affare. % Prèndere, Pigliarsi cura delle còse del paefe.

Non se ne prèndono cura. Chi si piglia cura della casa?

Dategli la cura della cantina. § Prov. Ognun dal canto

suo cura si prènda. % Non pigliarsi cura di nulla. Di
negligènti, poltroni, indolènti. § Ponete cura a quello

che dico. Fate attenzione. § Ricercare, Cercare con cura.

§ Ufare, Adoprare, Avere molta, pòca cura nell'arie,

scrivendo, correggendo , dipingendo. Non d cura di

comporre armoniosamente le parti. Non d cura dello

stile, della lingua. § A cura di. Per òpera, Per stùdio

di. g Lirici del sèc. XVIII a cura di G. Carducci. §

Per cura. Sign. piuttòsto raccòlte materialmente o col-

l'impegno o intromissione, òpere inèdite o rare di A.
Manzoni pubblicate per cura di P. Brambilla da R.
Bonghi. | Monumento a N. erètto per cura degli amici.

CURA , s.f. Il ministèro del pàrroco , e La chièsa che

è sotto la sua sorveglianza. La cura delle ànime, che

fa molte ànime. Cura ricca, pòvera, faticosa. Chiè/a
che fa, non fa cura. Èsser della tale o tal'altra cura.

CÙPRICO, agg. Del rame e suoi componènti (L.). §T..

geol. Cùpriche. Gènere di ròcce (L.).

CUPRÌFERO, agg. Del rame. Vene cuprifere (T.).

CUPRIME, s.m. T. archi. Il materiale per copeitura

del tetto (Doc. Art. San. T.).

CUPRIS.MO, s.m. Avvelenamento col rame (L.).

CUPRO, s.m. Rame (T. L.).

CUPROMAGNESITE , s.f. Solfato di rame e magnèsia.
CURA, s.f. La cura divina, celèste, etèrna. La Prov-

vidènza (Mèng. B. T.). § Non date cura a [Non curate

le] sue paròle (Pecor. Cr.). § Custòdia (Met. T.). S Non
aver cura di una còsa o di fare una còsa. Non farne

conto. Non curarsi. Non òe cura di entrare in vòstra
cittade{Tà,v. Rit.). § Che di me mettan cxira (T.). §Prov.
La buona cura scàccia la mala ventura (T.). § Medi-
camento solido. V. Supposta (Red. Sacch. Cr.). § L'u-

fìzio dove si trattano le còse pùbbliche (T.). § La Pòsta
(T.). § Prov. Chi non d cura , d ventura (T.). 5 Le
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Andare alla cura. Il rajypellaìio , Le campane della

lira tale. § La Canònica. Nou coni.

CURÀBILE, agg. da Curare. Non è una malattia cu-

ì bile, è difficilmente cnràbile, è giudicata cnràhile

15 giorni.

CURAIÒLO, agg. e sost. Che amministra una comu-

nità religiosa. J curatoli. Canònico curaiólo.

CIR.4>DAI0 - AIA, s.m. e f. T. a. e m. Chi fa il me-

stière di curar le tele. V. Curare.
Cl'R.4RE, tr. Avere, Prèndersi cura. Curare i pròpri,

<]li altrui interèssi, il bène della pàtria, il pròprio

decòro, ecc. V. Cura. $ Curare una persona, una còsa.

Fame conto. Non curate i maligni, le chiàcchiere del

mondo; curate gli ammonimenti, i consigli de' savi.

S Curare lo stile, la stampa d'un libro. § Prov. La
luna non cura l'abbaiar de' cani. § Lo curano pòco
quel vècchio: è come non ci fosse in quella casa. Ma-
rito che non cura la móglie. § Curare una còsa. Ri-

sentirne molta impressione. Cura tròppo il caldo. Non
<uro il male. § Iròn. Cnra molto la pèlle. Di chi à
paura di morire , e non ama i rischi. § Curare la per-

sona -, la pulizia , i capelli , la barba. § Patire. Cura
inolio la barba nel motto. Curapòco il sollético. Ifiori

curano il freddo. § Non cura nulla, e ass. Non cura.
Non gli fauno bréccia sull'animo, sul còrpo, rimpròveri,

esèmpi, ammonizioni, batòste, ecc. jDi malati e malat-
tie. Cura con impegno, con sollecitùdine, con cosciènza.

Chi vi cura? Chi vi à curato? Cura bène la malattia
della miliare, delle fèbbri maremmane. § Iròn. L'à cu-

rato bène! Di mèdico che abbia ammazzato il malato.

S Non pop. Mèdico, cura te stesso! A chi coiTègga gli

altrui difètti, e ci à da pensare a' suoi. § Un cancro che

non sipuò curare. Curare una ferita, una piaga. Cèrte

piaghe si curan col fòco. § Anche in sènso moi*ale. §

Col Di è letter. Non cura di te. | rifl. e anche assol.

Curarsi. Non si vuol curare. Si cura da sé. Si cura
pòco, tròp2)0. Curarsi d'una malattia, d'un vìzio. §

Aver cura. Far cajo. Non mi curo di ritornare in quel

paefe. Se delle còse tiu non te ne curi, chi se ne deve

curare? Non si cura de' suoi interèssi. Non ti curar

de' pettegoleizi- Cttràtevi della famìglia, del buon
nome, ma non sacrificate al buon nome la giustizia.

S Noìi mi curo che pianga o che rida. Non ti curare

se strilleranno. Noìi ini curo di sapere come la pensa.

S Vèrso diventato proverbiale. Non ti curar di lor, ma
guarda 6 passa. Dei vili , Di quelli che non fanno né

ben , né male , Di gènte disprezzàbile. || T. a. e m.

Purgare e imbiancare ; del panno in pèzza. À dato un
ròtolo di panno a curare. § Curare la pàglia. Mét-

terla per una diecina di giorni alla guazza perché im-

cure nitrici nell' inf. di Virg. Quelle che puniscono i

misfatti non espiati (T.). § Cure, dei panni.

criUBlLlT.4, si. astr. di Curàbile (T.).

CCBADKMI, s.m. Stecchino da dènti (T.).

CURADÈSTRI, s.m. indecl. Vòtacèssi (Diz. Minèrv.).

CURIGIONE, s.f. Cura (Volg. RaJ. Targ. Cr.).

CURAIUOLO, s.m. Ciuaiòlo (T.).

CCRAJIESTO, s.m. Cura, d'un malato, o Curai'e in

gèn. (Vit. S.S. PP. Cr.).

CURAXZA, s.f. Cura, della mente e dell'animo (Sèn.).

CURAORECCHI, s.m. Arnese per pulirsi gli orecchi (T.).

CURAPÒRTI, s.m. Chiatta con màcchina per purgare

i pòrti (T.).

CURARE, tr. Curare le ànime. Purgarle (D. Cr.).

CUBARE, s.m. T. chìm. Sòrta di veleno con che gli

indigeni americani avvelenan le frecce (T. L.).

CURARIX'A, s.f. Sostanza particolare (T.).

CURASXETTA , s.f. T. a e m. Ferretto uncinato per
scamire l'unghie de'cavalli (Cresc. Cr.).

CUR.ATA, s.f. Corata (Sacch. Cr.).

CURATÈLLO, s.m. Tela fine curata (F.).

CURATO, s.m. Prète, Sacerdòte curato. Curato (Ségn.).

CURATORE, s.m. Fattore (Alara. Cr.).

CUBATTIÈRE, s.m. Rivenditore (Sèn. Cr.).

bianchi. § p. pr. e agg. Curante. Specialmente nella

locuzioni negative. Non curaìite dei consigli, de' ri-

guardi, della sica salute, di sé stesso. Non curante
d'istruire, d'educare, di tirar sti bène i suoi figlioli.

§ Non curante. Indiflferènte all'altrui paròle. § Mèdico
curante e assol. Il curante. § p. pass, e agg. Curato.
Amministrazione pòco, molto curata. Non è molto cu-

rato, e fa vita solitària. È curato bène da un bravo
dottore. Tela, Panno curato. § Benefìzio curato. V. Be-
nefìzio, l Cappelldn curato. V. Curato, s.m.

CURASSÒ , s.m. Liquore nòto. Un bicchierino , Una
bottiglia di curassò.

CURATÈLA, s.f. Ufficio di curatore. Non com.
CUBATÈLLA , s.f. volg. Coratèlla.

CUB.ATIXO, s.m. dim. vezz. di Curato.
CURATIVO , agg. Atto o Inteso a curare. Medicina

curativa. § Mètodo curativo. Di cura.

CURATO, s.m. Il prète che assiste il pàrroco. Nomi-
nato, Fatto curato. È curato della tal chièfa. Fa da
curato. Chièfa con parecchi curati. Curato di campa-
gna. D' una chièsa che dipènde da qualche altra mag-
giore. § Prov. non com. Ogni curato loda la sua cura.
Ognuno spaccia per eccellènti le còse sue.

CURATORE, s.m. [Il femm. Curatrice non com.] Chi
è messo a amministrare i bèni di persone incapaci. Se
continui a spènder cosi, ti dovremo metter il curatore

sotto curatore. | Curatore dell'eredità giacènte. S T.
leg. non com. Curatore del iè?iYre. Curatore d'un nasci-

turo. § Titolo di vari ufizi. Curatore della casa delprin-
cipe. % T. stòr. Tìtolo di vari uflzi nella Roma antica.

Curatore del calendàrio, de' giòchi, delle acque.
CURATÙCCIO , s.m. dispr. di Curato. Un curatùccio

di campagna.
CUBATURA, s f. L'operazione del curar le tele.

CURE , s.f. pi. T. a. e m. I locali dove si curano le

tele. V. Curare.
CÙRIA, s.f. La cancelleria vescovile. La cùria à de-

ci/o. § Luogo dove si trattan le eàuje. § Il cèto dei

legali. La cùria toscana. § Ctiria romana. L'ammi-
nistrazione nel suo complèsso della ChièSa cattòlica, §

T. stòr. L'antica partizione del pòpolo romano. Il pò-

polo convocato per cùrie. § Pòi L'ordine senatòrio.

CURIALE, agg. Che è della cùria. Che appartiene alla

cùria. Giuri/dizione, Sentènze curiali. Linguàggio cu-
riale. Dei curiali. § Anche Inelegante, Trascurato, come
i nòstri legali ùjano. § sost. / curiali fanno , dicono.
Interpetrazione da curiali. Ammenìiicoli da curiali.

CURIALESCAMENTE, aw. In mòdo curialesco.

CURIALESCO , agg. spreg. da Curiale. Linguàggio,
Intrighi, Cavilli curialeschi.

CURAZIOXE, s.f. V. CuraGIONe (F.).

CURBA, s.f. Spècie dì bubbone (T.).

CURCULIOJfE, s.m. Insètto di biade e d'erbe (T.).

CÙRCUMA, s.f. T. bot. Gènere di piante la cui tintura

serve per scoprire gli àlcali (L.).

CURCUMlJfA, s.f. T. chìm. La matèria colorante della
cùrcuma (T. L.).

CURCUSSÙ, s.m. Farina più gròssa del semolino (F.).

CURERIA , s.f. Amministrazione dei bèni d'altri (T.).

CURETI, s.m. pi. Coribanti (T.).

CÙRIA, s.f. La supèrna cùria. Il paradiso (Jac. Tòd.
Cr.). § Corte, Cortile (T.). § Il Senato (Bàrb. T.).

CURIALE, agg. Lingua curiale [cortigiana] (D. Mach.
T.). § sost. Gli uòmini della stessa tribù (T.). § Ministri

del principe (T.).

CURIAUTÀ, s.f. astr. di Curiale. S Cortesia, Urbanità.
CURVANDOLO, s.m. Coriàndolo (Cresc. Sacch. Cr.).

CUBICCIABE, tr. e rifl. CoiTttcciare(T.). § p. pass. Cu-
RICCIATO.
CUBICI.VTTOLA, s.f. dim. spreg. di Cura (Cr.).

CURIOLIAN.A, s.f. Pianura grande appratata o semi-
nata (T.). § T. agr. Le Curigliane del Pisano sono u:i

teiTeno argilloso compatto dóve non attecchisce la vite

(Palm.).
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CURIALMENTE, avv. Da curiale. Risòlvere curial-
j

mente una questione.

CURIATO, a<rg. T. stòr. Comizi curiati. In cui il pop.

deliberava diviso per cùrie, schiatte. Legge curiata.

CURIOSÀCCIO, s.m. spreg. di Curioso. Che vogliono

quei curiosacci?

CURIOSAMENTE, avv. Da curioso.

CURIOSARE, intr. Dimostrare gran curiosità di ve-

dere i fatti altrui. Un po' meno di Bracare. Èccoteli

sèmpre qui a curiosare.

CURIOSETTO, s.m. dim. di Curioso. Banibina curio-

setta. Interrogazione, Òcchi curiosetti.

CURIOSISSIMO, superi, di Curioso.

CURIOSITÀ, s.f. astr. di Curioso. La curiosità di sa-

jiere , di conóscere , di vedere. La curiosità è madre
della sapiènza. La tua è una santa curiosità. Curio-

sità pettégola. Con tanta ,
piti , maggiore curiosità.

Destare, Solleticare la curiosità. Méttere in curio-

sità. Domando per curiosità. Mi viene la curiosità.

Mi vo' levare la curiosità. Curiosità insaziata, insa-

ziàbile. Non ne potevano più dalla curiosità. § Di còse

curiose a vedersi. Espofizione dove ci èrano tante

curiosità. Curiosità scientifiche, letteràrie, artìstiche.

Le curiosità della Cina e del Giappone.

CURIOSO, agg. e sost. Chi è desideroso, specialmente

per vìzio, di conóscere còse che non lo riguardano. Oh,

come sèi curioso di sapere i fatti degli altri! Gènte

curiosa di vedere, d'intèndere, di riportare; e io non

son punto curioso di far sapere, di far intènder nulla

a costoro. Tu sèi più curioso delle dònne. § Son curioso

di vedere come finisce, di sentir quel che risponde, di

provar come trùcia. % Dar matèria a' curiosi di cica-

lare. § Uno /guardo curioso. S Òcchi curiosi. § Tròppo

curiosi siete. § Scufi se son curioso: quanto Va pa-

gato codesto quadro? § Di còsa che fermi l'attenzione.

Ricerche curiose. Òpera bèlla e curiosa. Libro curioso.

Ma non si direbbe, in buon sènso: Studi curiosi. § Di

pers. Con opinioni, idèe o ideine strane, non ragioné-

voli, che rasentano il ridicolo o affatto ridicole, strane.

Ma non sapete che siete cimoso ! Son cuHosi , veh,

costoro, che pretèndono di giudicare quel che non co-

CURINO, s.m. Sòrta di vènto (Cresc. T.).

CURIOSE, s.m. Il sacerdòte della cùria. § Il bandi-

tore (T.).

CURIOSAMENTE, avv. Con sollecitùdine (T.),

CURIOSISSIMO, agg. Molto sollécito (Vit. Imp. Rom.).

CURIOSIT.l, s.f. Cura sovèrchia (Serd. T.).

CURIOSITADE, CURIOSITATE, s.f. Curiosità (F.).

CURIOSITÀGGINE, s.f. Vìzio di curiosità (Fag. T.).

CURIOSITAÙCCIA, s.f. spreg. di Curiosità (Magai. T.).

CURIOSO, agg. Di cura sollécita, diligènte (G. Giùd.

VaS. Gh. Benciv.). § Sollécito con ansietà (Fir. Cr.). §

Prov. Il curioso raccòglie frutto. Uomo sollécito non
fu mai poveretto (P.). § Àvido (G. V. Gh. Bin. Bon.). §

Curiosi bevitori (B. Cr.). § Sfarzoso (Règ. S. Ag. Gh.). §

T. lucch. Malato. Mi sento curioso (F.). § Guardar cu-

rioso [attèntamente] (F.).

CURLO, s.m. Curro (T.).

CUROCCIOSO, agg. Cruccioso, Sdegnalo (Rim.ant. T.).

CURRA CURRA o CURRE CURRE, chiamando la gal-

lina (F. Patàff. Cr.).

CURRARE, tr. Maneggiare le piètre con cuitì (T.).

CURRÈLA, s.f. Pianta d'orto odorosa (Sod. F.).

CURRICCIARSI, rifl. Scorrucciarsi (S. Gir. T.).

CURRÌCOLO, s.m. Carretto (Pand. T.).

CURRIÈRI. T. Montale. CoiTÌère (Ner.).

CURRINA. V. imit. per chiamar le galline (F.).

CURRO, s.m. Carretto (Lib. Viagg. Cr.). § Frg. Di mio
Sguardo il curro (D.). § Carro trionfale (T.). § Èssere
in curro. In istato d'esser promòsso (Or.).

CURRO , s.m. T. archi. Rullo
,
per Smòver còrpi pe-

santi. § Èsser sul curro di far una còsa. Sul punto
(Malm.Cr.). Così Metter sul curro. A rìscliio (Fir. Varch.).

CURBUCA, s.f. T. jool. Sòrta d'uccèllo (Olin. Morg. T.).

nàscono! § esci. questa è curiosa! Curiosa! Che facce
curiose, di quei selvaggi! Che mòsse, che manière cu-
riose! Racconto curioso. § Sarebbe fàcile e curioso a
sapersi come, quanto.... § Il piìt curioso si é che....

CURIOSÙCCIO. agg. dim. di Curioso.
CURRÈNTI CÀLAMO. M. lat. A penna corrènte, senza

tornarci sopra. Scrive vèrsi greci currènti càlamo. §

Senza molto badare alla forma, senza corrèggere.
CURSORE, s.m. Òggi Uscière, V., ma il pop. sèmpre

Cursore. § che fò il cursore? Fai il cursore? A chi

ci comanda d'andar qua e là a portare imbasciate, in-

timazioni, staffette, ecc. § scherz. A un amico a cui s'è-

dato del denaro, specialm. se si scuSa di non potércelo-

rèndere: Bada, ti mando, ti manderò il cursore.

CURULE , agg. T. stòr. rom. Sèdia cnrule. La sèdia^

de' magistrati maggiori. § E sost. Curuli. I magi-

strati.

CURVA, agg. e sost. T. mat. La lìnea che non è rètta,,

né composta di rètte. Descrivete una curva. Strada
che fa una lunga curva. § Curva piiana. Quella ch^r

à tutti ì punti in uno stesso piano.

CURVARE, tr. Rènder curvo. Curvare il capo, la tè-

sta, la fronte. Fig. Obbedire. Bifogna a costoro cur-

var la fronte ? § rifl. Curvarsi. Non è fàcile che co-

desto legno si curvi. Quando passi da queW ùscio,

curvati, se nò ti romperai la tèsta. Quando s'invec-

chia ci si comincia a curvare. § p. pass, e agg. Cur-

vato. Curvato dagli anni, da' malanni.
CURVATURA , s.f. Il punto dove la còsa è curvata.

Lìnee a dóppia curvatura. Ràggio di curvatura. §

Il curvare. La parte della cui-va, convèssa Non è fatta

ì)ène la curvatura di questi magliòli. Curvatura sot-

tile § T. anat. Curvature della colonna vertebrale.

CORVETTO, s.m. dim. di Curvo. Il Manzoni èra un
po' curvetto di spalle.

^ CURVILÌNEO, agg. T. mat. Composto di lìnee curve.

Àngoli curvilìnei. § sost. Un curvilineo. Figura chiusa

da lìnee curve.

CURVO , agg. Che non è diritto. Lìnea , Superfice,.

Mànico curvo. IBi pers. Cammina curvo, molto curvo.

% À le spalle curve.

CURRUCCIATO, agg. Scorrucciato (T.).

CÙRRULO, s.m. Curro (T.).

CURSITARE, intr. assol. Sollevarsi in ària (T.).

CURSON('ÈLLO,s.m. Rimessitìccio di due o tre òcchi.

al pedale della vite (Trine. Gh.\
CURSORE, s.m. Chi corre (Petr. Cr.). § Fig. (Gas.

Petr.). § T. geom. Quella parte del compasso che si

può fare scórrere per segnare un maggiore o minor

cérchio (T.). § Pèzzo di legno o di metallo mòbile lungo

un règolo che si può fare scórrere e fermare con vite (T.).

CURTATO, agg. Accorciato (T.). § Distanza curiata.

Fra la tèrra e la perpendicolare condotta dal cèntro

d'un pianeta sul piano dell'eclittica (T.).

CURTAZIONE, s.f. T. astr. Differóuza fra la distanza

vera e la curiata (T.).

CURTELLATA, s.f. T. pis. e pist. volg. Coltellata (P.).

CURTO, agg. Corto (Petr. Mach. A. T. Tans. Card.;.

CURUCA, s.f. Lo stesso che Curruca (T.).

CURULE, agg. Avòrio curide. Delle sèdie curuli. Verga
curule (T.). § Di dignità de' tèmpi modèrni (RòJ.). §

Sèdia vescovile (Menj. Cr.). § scherz. Sèdia còmoda.
CURVA, s.f. T. fìS. Curve magnètiche. Che si fanno

con limatura di fèrro davanti alla calamita. § T. vet.

Curva. Tumore del cavallo (T.).

CURVACCIGLIATO, agg. Con ciglia curve (Chiabr. Gh.).

CURVEZZA, s.f. Curvità (Volg. RaS. Cr.).

CURVINÈRVO, s.m. T. bot. Delle fòglie con nervazioni

prolungate in linea curva (T.).

CUBVÌPEDE, agg. Col piede curvo (Salvia. T.).

CURVITÀ, CURVITADE, CURVITATE , s.f. Gibbosità^

[Vit. S. EliS. T.). § L'èss'er curvo (F.).

CURVO, agg. Ingiusto, Malvagio (Cav. Cr.).

CURVO, s.m. La parte curva (F.).
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CUSCINATA, s.f. Un colpo con un cuscino.

Cl'SClXETl'O, s.m. dim. di Cusciuo. 5 Arnese da met-
ter sulla sèlla per starci più còmodi § T. ferrov. Ordigni
di fèrro falò che tèngon congiunte le rotaie sulle travèrse.

CUSCIXO, s.m. Un guanciale elegante. Nel lètto ci si

tèngon i guanciali, sui sofà, sulle poltrone i cuscini.

S' inginocchiò sopra un bèi cuscino di velluto rosso.

J cuscini del tròno. S Un cuscino si può chiamar Guan-
ciale, ma un guanciale non si chiamerebbe Cuscino. §

Cuscini elàstici. Cuscini di seta.

CUSPIDALE , agg. T. archi. Di facciata, edifizio, o
sìm. che termina in cùspide.

CÙSPIDE, s.f. T. archi. Costruzione che finisce in

punta. Campanile , Facciata a cùspide. Salire sulla
cùspide.
cesso, s.m. T. hot. Pianta delle rosàcee, che cresce

in Abissinìa. Coi fiori del cusso si d ttn rimèdio po-
tènte contro la tènia,

crSTODE, s.m. Chi custodisce, à l'incàrico di custo-

dire. Ciistcde del licèo, del mufèo, de' giardini pùb-
blici, delle carceri, d'una casa, della ròba. § Anche
femm. La custòde della scuola magistrale femminile.
§ Àngiolo custòde e Angeli custòdi. V. Àngiolo.
CUSTÒDIA, sX II custodire. Quella ròba l'anno la-

sciata in custòdia al fattore. Incaricato alla custò-

dia della bibliotèca. Avere, Ricévere, Tenere in cti-

stòdia. Èssere in cttstòdia, sotto la custòdia d'uno. §

Buona, Diligènte custòdia.% Dio vi abbia in custòdia.

S Di pei-s. Méttere in custòdia. In carcere. È in stretta

custòdia. § Astùccio dove son riposte còse di prègio o

facili a guastarsi. La custòdia di libri rilegati in òro.

Custòdia del cilindro, del cappèllo, d'una macchi-
netta, degli occhiali. § T. stòr. Gli òtto di Custòdia e

Balia in Firenze nel 1529.

CUSARE , tr. e rifl. da Accusare (Tàv. Rit. P. T.). §

Darsi per mòrto (Rim. ant. Or.). § Cu/arsi sufficiènte.

Riconóscersi e vantarsi idòneo (Òtt. Cr.). § Cufdr ra-

gione sopra una còsa. Pretènderci diritto (G. V. Cr.).

CUSCINÈLLO, s.m. Cuscinetto (Cenn. T.).

CUSCINO, s.m. Guanciale del lètto (Gozz. T.). § Guan-
cialetti, da dònne (T.).

CUSCIUE, tr. Cucire (Sacch. Sèn. Bèmb. Cr.). § p. pass.

CcsciTo, verb. CuScitore.
CUSCITURA. s.f. Cucitura (Pecor.).

CUSCUCLIAKSI. iutr. prou. T. sen. Bracare (Salvin. F.)

CÙSCUTA e CÙSCUTE, s.f. T. bot. Pianta della fam.
Convòlvoli (L. Ricett. fior. Sod. Cr.).

CUSCUTI>0, agg. T. bot. Di cùscuta (Lib. Cur.Mal. Cr.).

CUSi, avv. Così (S. Gir. T.). Vive nella mont. pist.

CUSLIÈBE. s.m. Cucchiaio. § Cucchiaiata (F.).

CUSÓFFIOLA, s.f. V. B.^TT SÓFFIOL.'I (Varch. Cr.).

CU.S0LIÈRE, s.m. Cucchiaio (Sacch. Cr.).

CUSPARIXA, 8.f. T. chìm. Principio nèutro della vera
angustura (L.).

CUSPIDATO, agg. T. bot. Delle fòglie con punta più
meno dura (L.). { T. anat. Dei dènti canini.

CÙSPIDE, s.f. Punta (Rid. Cr.). S — d'un còno. Vèr-
tice (Gal.).

CUSPÌDEO, agg. Dei denti. V. Cuspidato (T.).

CUSTÒDE, s.f. Custòdia. I Dare in custòde [in custò-
•lia] (Cellin. T.). 8 Vive nella mont. (P.).

CUSTODIETTA, s.f. dim. di Costòdia.
CUSTODIMEJfTO,s.m.Il custodirsi e L'èsser custodito.

Quando manca , e' è pòco custodimento è un cattivo
guarire jyer un malato. Bambino che à bifogno d'un
gran custodimento. % Anche di piante che vòglion in-

giassi. L'ulivo richiède il suo bravo custodimento.
CUSTODIRE, tr. [ind. Custodisco, custodisci: rem.

Custodii , custodisti]. Di còse , Averne cui"a , come in
custòdia. Custodire la casa, la ròba, i panni. I panni
lani bifogna custodirli bène

, per via delle tignòle. §

È nella stalla a custodire i cavalli. Non si direbbe
Custodire un podere o sim. § 5.iù com. in sènso di

persone. Mantenerle, e specialmente a cibo. Custodire
la famìglia. I malati bifogna custodirli. § Custodire
uno in carcere. Non com. Assicurarsene. § rifl. Mangiar
bène. Chi lavora si deve custodire. Se tu non ti cu-
stodisci, tu non guarisci. Oh si custodisce, si sa cu-

stodire ! i Custodisci in te ii segreto dell' amico, e la

fede data. § Prov. non com. Chi assai pone e non cu-

stòde, assai trìbola, e pòco gode. § p. pass, e agg. Cu-
stodito. Gènte ben custodita.

CUSTODITÌSSLMO, agg. superi, di Custodito.
CUT.ÌSEO, agg. T. non pop. Della cute. Malattie cu-

tànee. Traspirazione cutànea.
CUTE, s.f. T. mèd. Non pop. Pèlle. Malattie della

cute, i Conoscer uno intus et in cute. Non pop. Conó-
scerlo benissimo.

CUTICAGNA, s.f. Collòttola e i Capelli della collòttola.

Lo prese per la cuticagna.
CUTRÉTTOLA e volg. CUCCUT8ÉTT0LA, s.f. Pìccolo

uccelletto, Motacilla.

C;SAR, C^ARISA, s.m. e f. e più pop. ^JAB e CABINA.
L'imperatore e l'imperatrice di Rùssia.

CUSTODIO, s.m. Custòde (S. Gr. Cr.).

CUSTODIRE, tr. Col Da. Custodire da un inale (T).

l— la matèria o tnateriali. Rènderli servìbili a loro.

CCSTODITAMEXTE, avv. Accuratamente (T.).

CUSTODITORE - TRiCE, verb. da Custodire (Fièr.).

CUSTÒDO, s.m. Custòde (T.).

CUTÈBA, s.f. T. Émp. Scutèrzola (P.).

CUTÈRZOLA, s.f. Scutèrzola (Rie. fior. Cr.).

CUTÌCOLA e CUTÌCULA (B.), s.f. Pellìcola, Epidèrmide.
CUTICOLARE, agg. Della cuticola (F.).

CUTICUGNO, s.m. Spècie di giubbetto dei campagnòli
(Giorg. Sacc). § Spècie di vèste da càmera (Rig.).

CUTIDIANO , agg. Cotidiano (Esp. P. N. Cr.). Vive
nelle mont. (P.).

CUTIGXO, agg. Della cute (F.).

CUTIGNÒLO, agg. e sost. Sòrta di fico (Salvin. Cr.).

CUTRETTA, s.f. Cutréttola (.Morg. Cit. Tip. Cr.).

CUTTA, s.f. Spècie d'uccèllo (Olin. T.).

CUTTI e (Gh.) CUTTÌ, s.m. Sòrta d'uccèllo simile alla

cutréttola (T.). Il Sav. la distingue dalla Striscìaiòla
(Gh.).

CUVIDÌGIA, s.f. Cupidigia (Ub. Cur. Mal. Cr.).

CUVIDOSO, agg. Cùpido (Fr. Giord. Cr.).

CUZZA, s.f. Cagna (F.).

CUZZI CUZZI! T. aret. Lo dicono le dònne per far
cessare il singhiozzo a' bambini (F.).
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D, s.m. Quarta lèttera dell'alfab. Consonante dentale

sonòra. Un d maiùscolo , minùscolo. [Vuol sèmpre il

raddoppiamento : Da più , Da capo si pronunziano (e

però si scrìvono , unendoli) con due p o due e]. Dopo
di sé non prènde che YR, e avanti prènde VS; e in divèrsa

sillaba, le lèttere L, N, R. § Si cambia alcune vòlte in

G. Vedo e Veggo, Ghiàccio e Diàccio, Giacere e Diaeere;
a vòlte coir n. Làmpada e Làmpana, o col T. Corri-

dore e Corritore, Codesto e Cotesto, Zito e Lido; o colla

Z dolce Verdura e Verdura, Mèdio e Mèg^o. g Lettor,

s' unisce alle prep. A e E davanti a vocale. Ad e/èm-

pio. Ed egli. Il pòpolo ne fa senza, salvo nella fraje

Dare ad intèndere, g Od pòi sarebbe aifettazione e du-

rezza anche letter. §_p. Come nùm. romano vale 500
;

colla lineetta sopra, D, 5000. § D. 0. M. A Dio Òttimo
Màssimo. § D. D. D. Dà, Dona, Dèdica. § N. D. Nòstra
Dònna. § D. C. D. G. Della Compagnia di GeSù. § Nelle

iscrizioni, in fine, D Dèdica. § Nelle sopraccarte D. Dot-

tore Don.
DA [che non s'elide sòlitam. in D'], prep. che si unisce

anche agli art. il, lo, la, i, gli, le, e forma Dal, Dallo,

Dalla, Dai (e apostr. Da'), Dagli, Dalle. § Come com-

plem. ìndica Orìgine, CàuSa, Principio. È tma diceria

che viene da loro. Paròle che escono da quelle bocche.

L' ò saputo da Itti. Non dipèìide da me. Il piccolo

Beno vìèn da Pntnetta. Vièn da famìglia reale. Di-

scendiamo dai Romani, come le mosche da una caro-

gna, diceva Leasing. L'acqua che vièn dal cielo. Il bène

che vièn da Dio. Il capitolo secondo comincia dalla

pàgina 6. § La pers. che fa l'azione, nei costrutti in forma
pass. Il regalo m' è stato fatto dal babbo. Saccheggiato

dai ladri. § Indicando le relazioni di tèmpo e di luogo,

segna il punto , il momento, la distanza a cui si parte

a cui si riferisce. Vièn da Roma. Quand'esce dal caffé.

Quando uscirò da cena. Vièn via dalVaccadèmia, dalla

bibliotèca. Verrà via da casa alle nòve. Non f allon-

tanare da casa. Siamo lontani da casa. Ma non si

direbbe Escire da casa. § Prov. Lontàn dagli òcchi

lontàn dal core. § È distante Monza dièci chilòmetri

da Milano. § Trattandosi di persone anche Quella a cui

andiamo. Òggi vengo da te. Da lui non ci torno più.

Da quella gènte non ci capiterò mai. § Per est. Da
codeste parti quando ci potrò capitare ancora? g Di

vicinanze , Prèsso. Lo trovai dalle parti d'Arezzo. Mi
son incontrato con lui dal tabaccaio. Salgo dal sarto.

Il suo ragazzo stava dal nòstro zio. Il fucile lo tengo

dal contadino. Òggi mangeremo da voi. § Origine, Par-

tenza. Preso da una scàtola. Levato, Staccato da un

D
D, s.f. Gli antichi l'univano (davanti a vocale) a Che,

Se, Né, e facevan Ched, Sed, Ned (T.); e altre paròle

registrate a suo luogo. Nelle mont. si mette a vòlte dopo
Vn. Céndere per Cénere, g Abbreviature. D. Dì del mese.

i Doménica, g Nell'antico rituale Mercoledì (T.). g Danari.

5 G. D. Gran Duca, g G. D. Gian Domenico. § D. Dome-
nico. § D. Decilria , Decurione , Decreto. 8 T. muS. Nel

libro. Dalla casa vòstra alla mia. § A confare si co-
mincia da uno. I Fiorentini cominciavano l'anno dal
25 di marzo. La fèsta è finita da òtto giorni. § Diffe-
rènza. Da te a lui ci corre dièci anni. Da lui a suo
fratèllo ci corre di mèrito. Da quel che sèi a quel
che èri, ci corre pòco? Da òggi a domani si può mo-
rire. Dalla mattina alla sera non fa nulla. Quanti
sècoli saramio passati dalla creazione in qua? g In-
dicando sign. Preservazione sim.So«ra>-sida;Ze pene,
dalle censure, dalla responsabilità. Scappare da tm
contàgio. Scampare da un perìcolo. Cessare dal lavoro,
dalle fatiche. § Il luogo dove si fa un' azione. Dalla
cùpola del duomo si vede tutta la provìncia. Il pro-
fessore spièga dalla cattedra. Manno scritto da Roma.
Da questo punto non è possìbile scòrger più oltre. %
Vèrso, parlando di luoghi. Lo trovai là dalle fornaci.
§ Il luogo che fu pàtria d'un antico. Leonardo da Vinci.
Raffaello da Urbino. Dei modèrni si dice Di. Questo
mio amico è di Tràpani

, guest' altro è di Torino, g
Davanti a' pronomi Noi, Voi, Loro, indicando consue-
tudini, vale Prèsso di. Da voialtri non si canzona: si
mangia e si sta allegri. Da noi , in Italia , si fanno
le còse sul sèrio! § Servirsi da uno. Servirci della sua
òpera quand'occorre. Di scarpe mi sèrvo dal calzolaio
sul canto; di pamii, dal sarto che sta sul corso. Non
mi ci sèrvo piti da lui perché è tròppo caro. § Indi-
cando una parte. Da capo e Da piede o Daccapo e
Dappiède. Vestito corto da piedi. Da quest'occhio non
ci vede più. Da questa parte è tutto pèrso. § Davanti
al nome o al vèrbo sostant. serve a vari riconoscimenti.
Dalla camminatura si sente chi è lui. Dal parlare
si conoscon gli sciòcchi; e dal rìdere. Da quel che
dice mifurate il suo giudìzio, il suo talènto. Ricono-
sco quella casa dalle persiane verdi. %Co\\"mfm.iìid.icd,

Idoneità, Capacità, Possibilità. Commèdia da rìdere.

Còse da piàngere. Mifèrie da non dirsi. Proposte da
non affacciarsi. Dòglie da morire. Non ne posso più
dalla stanchezza. Gènte da non fidarsi. È ròba da but-

tarsi via. Anno vino in cantina da andar avanti dièci

anni. § Prov. Dal farle tardi Cristo ci guardi. § E l'op-

portunità. Trovar da affittare, da véndere. Trovar da
lavorare. E con Tanto e l'infin. ìndica sufficiènza. Cóot-

prane tanta da bastare a tutti. § E la qualità, capa,
cita, ecc., davanti agli agg. e a' nomi. Cane dapenna,
da lèpre. Ferri da stirare, da calza. Orològio da sala.
Scarpe da signori. Case da operai. Fòglio da cento
lire. Cambiale da cinquecènto. Cappèllo da bersaglière.

§ Azioni da furfante. Discorsi da burla. Mòtti dii

diagramma antico, il Rè (T.). § Nel diritto rom. vale Di-

gèsto. § Per gli ant. chim. D. il Solfato di fèrro.

DA, prep. Per la ragione del raddoppiamento gli ant.

scrivevano Dallui, Dallèi, ecc., per Da lui. Da lèi, ecc.

(Barber. Bèrab. T.). § Apostrofato (Petr. A.), g Da una
parte e d'altra [e dall'altra] (B.). g Venir fòco da cielo

[dal] (B.). § Vènto da [di] Levante. % Dopo. Tèrzo da
Giòve (Ov. Sim. T.). § tlscio. Pòrta da via [di strada]

(B. Sacch.). g Da fronte [Di] (Sacch. Cr,). g Da me. Per
me, Per i fatti miei (T.). § Da abetèrno e D'abetèrno.
Ab etèrno (Tass. T.). Vive ancora nel cont. (P.). § Da
alti. Dal cielo (,Cav.). § Da buon senno. Sul sèrio (Pe-
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ì ìiachi-Non san calzoni da te. Clie son paròle da lui?

Ti tratto da amico. Si trattano da principi. Ragazza
da marito. Che sèi un omo da móglie? Xon far da
maèstro. Fate le parti da gènte di garbo, da persone

di cosciènza. Còse da ragazzi. 8 Mòdo di aflfermare. Da
uomo dicaràttere, d'onore. Da galanttiomo. § E il pop.

Da eristiano hatteziato. § Da uomo di spirito coni' è

non fàccia queste argomentazioni. % aggett. Avanti

alcuni avv. Più , Meno , Pòco. È da più di te. È da
7neno degli altri. § Indicando 1' età, la condizione. Da
bambino èra biondo. Da grande ebbe altre idèe- Dapò-
vera gènte si tira là. Da scolare com'è, non poteva far

mèglio. Con Tale o Tanto sottinteso. Ce n'è da benedire

e da santificare. Gli era ricresciuto i capelli da coprirgli

la fàccia. § Davanti a' pion. pers. indica la pers. stessa e

esclude altri. Ci vengo da me. Lo fard da sé senza bifo-

gno d'aiuti. Lo sa da sé. Compralo da te. Guadagnati
i denari da te. Bambino che noìi cammina ancora da
sé. Farla da sé da sé. Dicevo da me da wie: Riescirò

in questo? S Prov. Chi fa da sé fa per tre. Non lo so

mica, lo dico così da ine, lo suppongo. Se ne stanno
sèmpre da sé, e meno com. da loro.^ Fara. Colle prep.

fra mèj30. Lo so da per me. § Da per tutto. Da per
tutta la casa. § Dopo il vèrbo Avere. V. Avere. Non
à da far nulla. Non d casa bastante da starci in

quattro. § ìndica Obbligo , Dovere , Conveniènza , sèm-

pre davanti all' inf. Noìi e' è tèmpo da pèrdere. Ci

danno tròppo da scrivere. S Col vèrbo Fare. Far da
cucina, da mangiare, da padre, § Nelle òpere teatrali.

Fa da Jago nell'Otello. Modena faceva da Martino. §

Col vèrbo Passare indica il luogo per cui si passa.

L'Arno passa da Pisa. Passate da casa, vi darò la

notizia che cercate. S Passare da. Èsser giudicato come.
C'è da passare per quel che non siamo quando si d
che fare con cèrta gènte § Tenerla da uno. Èsser dalla

sua. V. Tenere. § Relazioni di càuca. Batter i dènti

dal freddo- % Indicando il mòdo di vestire. Vestir da
marinaio, da prète, da soldato, da dònna. § Circa. Gli

avranno rubato da centomila lire. % Da quello in pòi,

o in fuori. Eccettuato quello. Carlino è un po' ca-

pàrbio , Tna da quello in pòi è un buon figliolo. §

Da pòi in qua. Da quel tèmpo in qua. § Segno di

distinzione. Quell'omo dalla brachetta, Quella dònna
dal cappèllo a spòrta. § Dallo si scrive innanzi a pa-

róla cominciata con s impui'a o con g e z. Dallo stù-

dio, Dallo zolfo, Dallo gèlo. Dallo zio. Si apostrofa
innanzi a paròla che comincia per vocale. Dall'errore,

Dall' ùltima vòlta. Avanti a consonante sémplice si

scrive Dal. Dal pericolo , Dal male. Dalla avanti a

cor. Marcuc). { Da lunga, avv. Da lontano (Fàv. ES.

Marcuc). § Da ivi a. Avverbi. In tèrmine di, A capo
di. Da ivi a tre mesi (Tàv. Rit.). S Da me. Awerb. In

quanto a me. E da me, io rèndo questo consìglio (Tàv.

Rit.). § Da mo innanzi. Da ora innanzi (Sacch.). % Da
• olio. Contr. di Dappòco (Sacch.). g Da poi. Dopo che

"larsil. Marcuc). g Da quinci addiètro. Per l'addiètro

htìov. Cèll.).g Dal di a.... Di lì a, accennando a tèmpo
^Tà\'. Rit.).

DABBÈNE, agg. Prov. Gli tiomini tornano sèmpre a
casa Dabbène (T.). § Con qualcòsa ti-a méjjo. E da si

pòco bène (B.). § pi. Dabbèni (Fir.). § sost. Bontà dà-
iiimo. Probità (Car. Gh.).

D.VBBE>EZZA, s.f. Dabbenàggine (T.).

I)ABBEXI>0, agg. dim. di Dabbène (Aret. F.).

DABBKMSSIMO. agg. superi, di Dabbène (Bèmb. A. T.).

DABBO>DA>TE. avv. In abbondanza (G. V. Cr.).

D'ABBI >DÀ e DABBUDÀ , s.m. V. SALTERÒ (Varch.

Rèd. Cr.). § Il sonatore stesso.

DA BÈFFE, a\-v. Per célia (G. V. Cr.). g Uomo da
Uffe. Da burla (Fr. Giord.).

DA CÈSSO, awerb. Discòsto (T.).

DACHll'.ME e (F.) DACCHIl.ME, s.m. Preparazione di

uve seccate per migliorare il moscadéllo (.Sod. T.).

DA CIGLIO, avveib Davanti (D. T.^.

vocale si può apostrofare. Dall' ànima. Dalle impres-
sioni. Dalli è pòco ufato; pili com. Dat e Da' apo-
strofato. Dagli. V. Dagli.
DABBEXÀCCIO, accr. di Dabbène, in buon significato.

DABBENÀGGINE, s.f. Semplicità, Ingenuità estrèma.
Con la tua dabbenàggine ti ridurrai male.
DABBÈSE, agg. di pers. Costumata. Pòco pop. Un

ragazzo. Un giovine. Una ragazza dabbène, g Prov.
scherz. E gli uomini dabbén son tutti mòrti, E que'
pòchi che e' è son tutti stòrti. § Uomo dabbène. Vale
Uomo onèsto, galantomoue. Dabbèn uomo. Minchione.
DA BURLA. M. avv. V. Burla.
DA CANTO, D'ACCANTO, DACCANTO, D'ADDÒSSO. Y,

Canto, Accanto, Addòsso.
DA CASA, aggettiv. Casalingo, Di famiglia.

DACCAPO e DA CAPO. V. Capo.
DACCHÉ e DA CHE. V. Che.
DA CIÒ, aggett. Adatto. JV&« è un ttomo da ciò.

DADÀCCIO, s.m. pegg. di Dado.
D.4DD0LESCAMENTE, avv. non com. da Dàddolo.
DÀDDOLO, s.m. §mòrfie, Nènie Svenévoli che fanno

i-agazzi co' grandi o i grandi coi ragazzi. È felice se
può far qualche dàddolo. Non à fmania che de' ddd-
doli. Non cerca, Non gli fanno che ddddoli. Tròppi
dàddoli. È tutta ddddoli. § Dio, quanti ddddoli! A chi
si lamenta d'ogni mìnima còsa. § A dàddolo a dàddolo.
Facendo de" fichi, delle Smòrfie. Parla, Mivièn davanti
a dàddolo a dàddolo. § E come soprannome a persona
pièna di dàddoli. Ècco dàddolo!
DADDOLONE - ONA, s.m. e f. Chi fa gi-an dàddoli. a

/méttila, daddolone!
DADDOLOSO, agg. Daddolone. È un gran daddoloso.
DADINO, s.m. dim. di Dado. § M. avv. A dadini. DI

tessuto dove sia quella forma, tln vestito a dadini.
DADO, s.m. Piccolo cubo che à in ciascuna delle sue

facce incisi de' punti dall'uno al sèi: serve a' giòchi di

sòrte. Giocare, Fare a' dadi. §Prov. Con un dado sol»
non si gioca. Soli non ci si divèrte. § Tirare dadi.

§ Prov. Il dado è tirato o è tratto. Quel che è fatto è

fatto, g Far diciòtto con tre dadi. Ottenere il màssimo,
quanto non èra speràbile. § Lasciar córrere il dado. Più
com. Lasciar correr l'acqua alla china. § Scambiare
i dadi. Più com. Barattar le carte in mano. V. Carta.
§ Per sim. Ogni còrpo di figura cùbica. Dado della co-

lonna, del capitèllo, dell' àncora. Vite a dado o con
dado. Casa, Palazzo che è un dado, un bèi dado di
casa. § Così il piedistallo di stàtue, busti, vaSi. § A dado
e più com. A dadi. Di tessuti a quadretti , di due co-

lori, com'una dama. Una giubba a dadi bianchi e neri.

DAC0RO3L4NO, agg. da Daci e Romani. Lingua da-
coromana (Cattàn. P.).

DA CÒSTA, awerb. Dapparte (Barber. Cr.).

DA CUORE, awerb. Di core (Vit. Af. T.).

DADAJUOLO, s.m. Gran giocatore di dadi (B. Pace).
DADDOLARE, intr. Far dàddoli.

DADDOVERÌSSIMO, superi, di Daddovero (Varch. Cr.).

DADDOVERO, awerb. Da vero (B. Car. Cr.).

DADDOVERONE, accr. di Daddovero (Cecch. T.).

DADEGGIARE, intr. Giocare a dadi (T.).

DADICCIUOLO, s.m. dim. di Dado. § Globetto (Algar.).

DADO, s.m. Mettitór di malvagi dadi (B.). § Dadi
falsi. Calte false (T.). § Prov. Fuggi dònne, vino e

dado, se nò il tuo fatto è spacciato. % Giocare al dado
[a' dadi] (Cr.). g Levare un dado il primo. Dar le mòsse
(Varch. T.). g Piantare il dado. Tirarlo con malìzia
(Cr.). g Trarre il dado. Tentar la sòrte (Fièr. Cr.). §

Pagare il lume e i dadi o del lume e de' dadi. Pagar
tatto (Cròn. Veli. Cr.). § Dar sodisfazione (Sacch.). §

Èsser pagato del lume e de' dadi. Incòglierne male
(Sacch.). § Pigliare o Tenere i dadi a uno. Impedirgli

l'operazione (SI. V. Cr.). § Tirare, Trarre pel dado.
Cominciare ora o in questo punto (Morg. Fir. Car.). g

Dado. Nulla (Pace). § In men d'un dado. In un àttimo
(Pucc). S Strumento di tortura (Fir. Cr.). Cosi Dare il
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I Pulito com'itn dado. Di pevs. pulita, linda. § Segreto

r,oìn'un dado. Iròn. Di chi non tièn segreto nulla. §

Pari coni un dado. Di còsa pari.

DADOLINO, dim. di Dado. Specialm. de' tessuti. Un
vestito a dadolini bianchi e celèsti.

DADONE, s.m. acci', di Dado. Cèrti dadoni.
DA DÒSSO. V. DÒSSO.
DAFFARE o DA FARE, sostant. [ma non al pi.]. La-

voro in gèn. Il daffare non gli manca. Il daffare l'à

fin sopra a' capelli^ V. Fare.
DAGA, s.f. T. stòr. Sòrta di spada corta e larga. Le

migliori daghe si fabbricavano a Pistoia. § Spada in

gen. Gli diede un coljìo colla daga. Posò la daga. §

Portar la daga. Fare il soldato. Non coin.

DAGHERUOTIPIA, s.f. Spècie di arte fotogràfica, per

cui si eseguisce il ritratto sopra una lastra metàllica.

§ Ritratto stesso così ejeguito.

DAGHERRÒTIPO, s.m. Apparécchio fotogràfico trovato

dal francese Daguèrre. Ritratto al dagherròtipo.
DAGHETTA, s.f. dim. di Daga.
DAGLI, prep. artic. (V. Da). Si mette avanti a' nomi

comincianti in vocale o a s impura o a, g e z. Dagli
scrittori. Dagli zampetti. Dagli ^^elanti. Dagli amici.

Davanti a i spesso si apostrofa. DagVItaliani.

D.VGLI. Paròla composta dall' imper. di Dare e il

pron. Gli. Esci, per eccitare a dare addòsso. Dagli al

ladro ! Dagli al cane ! Dagli addòsso che gli è arrab-

biato! I Prov. All'albero che casca, dagli dagli! Chi è

in disgràzia tutti aiutano a buttarlo giù. § E dagli!

dagli! E dagliela! dagliela! A chi ci secca più del con-

veniènte, che ripète o ci fa ripètere sèmpre il medésimo.
DAI, prep. artic. (V. Da) che si mette avanti a' nomi

comincianti in conson. che non sìa. z o g o s impura.

Dai libri impara.
D.UNO, s.m. Spècie di cèrvo. Lèsto com' un -dàino.

Corre com'un dàino. Scappò, ecc. § E la pèlle conciata.

Guanti di dàino. § Soprannome di chi si millanta. Non
far tanto il dàino!
DAL. V. Dallo.
DÀLIA, s.f. Fiore. Più com. Giorgina, V.

DALLO, DALLA, DALLI, DALLE, DALL', DAL, DAI o

DA LO, DA LA, DA LI, DA LE, DA L', DA L, DA I,

prep. artic. che fa lo stesso ufficio, e à lo stesso valore

della prep. sémplice Da. V. Da.

.dado (Sèn.). § Aliosso (F.). § Palline riquadrate da ca-

ricare schiòppi (T.).

DADÒTTO, s.m. Dado di mediocre grandezza (Albert.}.

DA DOVERO. V. Daddovero (T.).

DAÈNTE, p. pr. di Dàere, Dare (Jac. Tòd. Cr.).

DÀERE, tr. Dare (Sèn. Cr.).

DA ETÈRNO, avverb. Ab etèrno (D. T.).

DÀFILA, s.f. Sòrta d'anatra, codona (L.).

DAFNE, s f. T. bot. Piante delle Timeleàcee che si col-

tivano per la fragranza de' fiori (L. T.).

DAFNINA, s.f. T. chim. Sòrta d'alcalòide che si estrae

da una Dafne (T.).

DAFNÒIDE, s.f. T. bot. Pianta delle dafne (Targ. Gh ).

DAFNO.MANZIA, s.f. Il ricavar profezie e auguri bru-

ciando mangiando fòglie d'allòro (L.).

DAGHESCIARE, tr. Raddoppiare una lèttera (Salvin.).

DAGIIINAZZO, s.m. Gran daga (Corsin. Gh.).

DAGLI, prep. art. Tra (G. V. T.).

DAHLIA, s.f. Dàlia (Gh.).

DA IMO, avverb. Y. Imo.

DÀINA, s.f. La fémmina del dàino (Rèd. Cr.). § Fig.

Dònna (Salvin.).

DA INNANZI, avverb. D'allora innanzi (S. Gir. T.).

DÀIRE, tr. Dare (Naun.).

DÀIRO, s.m. [pi. Dàira]. Titolo degli imperatori del

•Giappone (Algar. Gh.).

DAITORE, verb. m. dell'ant. Dàire (Fr. Jac. Tòd. T.).

DAJA, s.f. Dàzio, Impòsta (Bèmb. T.).

DAJÈNTE, p. pr. di Dàjere (Jac. Tòd. F.).

DÀJEUE, tr. Dare (Naun.).

DALMÀTICA, s.f. Spècie di tonacèlla che i prelati ùSano
in alcune funzioni. § T. arche. Tùnica lunga e bianca di

lana, che portarono specialm. imperatori effemminati.
D'ALTRONDE. V. Altronde.
DAMA, s.f. Dònna di alta condizione. Più com. Si-

gnora, ma a Dama ci s'aggiunge idèa di nobiltà. Non
si adoprerèbbe come Signora parlando dirèttamente. §

Gran dama. Signora di educazione elètta. Non ci rie-
sce a far la gran dama. § Dama di corte. Dama di
compagnia. § Prov. Al buio la villana è bèlla quanto
la dama. § Si contrapp. a Pedina, fig. Nòbile e Non
nòbile. Qua^ c'èra la dama, là le pedine. § volg. L'in-

namoi-ata. È in còllera colla sua dama. § Andare a
dama. Andare a far all'amore. § scherz. Anche della

fémm. dell'animale. Il cavallo à visto la sua dama.%
Còsce di dama. Sòrta di susine. § Vino da dame o da
damine. Più com. da signora. Dolce, pòco fòrte. § Boc-
ca di dama. Sòrta di pasta dolce.

DAMA, s.f. Spècie di giòco che si fa sopra uno scac-

chière con ventiquattro rotèlle che si chiaman Pedine.
Facciamo, Giochiamo a dama. Giòco di, della dama.
§ Far dama. Andare a dama. Quand'un dei giocatori
riesce con un pèzzo a toccare la fila estrèma dell'av-

versàrio. Questa vòlta non ci arrivi a dama. E dama
si chiama quella pedina che ci arriva, e vièn damata
dall'avversàrio. Ora ò dama. Movo la dama. Ti mangio
la dama. Ò tre dame e una pedina. Ti sóffio la dama.
I scherz. Dònna, figura delle carte. Ti lùglio la dama.%
iròn. scherz. Far dama. À fatto dama. Quando si vede
un grullo sopra un àsino.

DAMARE, tr. Al giòco della dama. Coprire il pèzzo
che arriva a dama, con un'altra pedina. Damami anche
questa. § p. pass. Damato. Non te l'ò damata?
DAMASCATO e fam. DOMMASCATO, agg. Di panno o

velluto lavorato come il damasco.
DAMASCHETTO, s.m. Spècie di drappo a fiori d'oro e

d'argènto.

DAM.iSCniNA, s.f. Sciàbola di tèmpra eccellènte.

DAMASCHINARE , tr. T. a. e m. find. Damaschino,
Damaschini, non com.]. Incastrare i flluani d'oro o
d'argènto nell'acciaio o nel fèrro preparati per ricever

l'intarsiatura. § p. pass. Damaschinato,
DAMASCHINO, agg. D'acciaio temperato come le lame

di Damasco. § D'una varietà di poponi e di ròSe bianche.

DAL, prep. art. Dal suo. Dalla sua (V'arch. T.).

DALFINO , s.m. Delfino (Gh.). § Alfière degli scacchi
(Tàv. Rit. P.).

DALLATO, DAL LATO, D'ALLATO , avv. Per parte.

Per fianco (D. B. Cr.). § Da altra parte (Pucc). § In un
orécchio, In segreto (Cav.). § agg. Mattina dal lato.

Seguènte, Mattina dopo (Fr. Giord.).

DALLE, prep. art. Vèrso, di tèmpo. Dalle cinque ore
(Grass. T.). § Avanti, Davanti (Sacch.).

DÀLMATA, s.f. Dalmàtica (Cit. Tip. T.).

DALTONISMO, s.m. T. mèd. Alterazione della vista

per cui non si distinguono i colori, e specialm. il rosso.
D'ALTRONDE. V. ALTRONDE.
DAMA. s.f. Padrona (G. Giùd. T.). % Móglie (M. V.). §

Tit. d'onore, Madama (Òtt. Pucc). § Dònna onèsta
(Fag.). In tutti i sènsi di Dònna (Tàv. Rit.). § Nòstra
Dama. La Madonna (Cr.). § Dame di carità. Signore
che esercitano òpere di carità (T.). || La tale va a
dama. Di dònna volg. che si mette fra quelle superiori

di condizione (Paul. Gh.).

DAMA, s.f. Dàino (D. Cr.).

DAMÀGOIO, s.m. Dannàggio (Vit. Bàri. T. Cr.).

D.VMARE. tr. Damar la jjedina. Farsi rèndere al giòco

degli scacchi il pèzzo migliore in càmbio d'una pedina

§ In sènso equìv. (Tàv. Rit.).

DAMASCÈNO, agg. Di Damasco (T.).

DAMASCIIINERIA, s.f. Il lavoro del damaschinare (T.).

DAMASCHINO , agg. Fig. scherz. Mala damaschina.
Spelacchiata (Bèru. Gh.).

DAMI ÉLLA, s.f. sim. di Damigèlla (Tàv. Rit.)
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§ ÌL aw. Alla damaschina. Conforme ai lavori di da

masco.
DlMiSCO e fam. DOMMiSCO, s.m. Drappo di seta a

fiorami e a disegni divèrsi.

DAMERINO, s.m. Chi fa il galante e il lezioso con

tutte le dònne, o vèste con ricercatezza. Eccolo il da-

merino. Vecchio damerino.
DIXIGÈLLA , s f. Ragazza di famiglia signo. ile. 1"-

meno com. di Signorina , e non si ujerèbbe pailando

dirèttamente. § Letter. Le ragazze al servìzio delle

principesse. S Damigèlla di compagnia. Nelle famiglie

signorili.

DlXieiAKA , s.f. Gi-òssa fiasca per conservale o ti-a-

sportare vino o liquori. Daviigiaìia nuda, vestita. Le
damigiane san vestite di vimini. Damigiana che tiene

un barile. § Fig. scherz. Fare rma damigiana. Fare

un gran fiasco, in còse d'amore o altro. Altro che fia-

sco con quella sua pubblicazione: ttna vera damigiana.
DA.MO'A, s.f. dim. e vezz. di Dama. § Pare una da-

mina. Di dònna non nòbile maaJCàbile, educata, gentile.

DA.\IO, s.m. volg. L'amante, Il fidanzato. Tutte le ra-

gazze anno il dam/>.

DAMOCLE, n. pr. La spada di Damocle, Averla sul

pròprio Tenerla sospesa sul capo altrui. D'un peri-

colo che sovrasta di continuo. '

DA\.iRO e DENARO , s.m. Moneta in gèn. Più eom.
Quattrini. IToccorre del denaro. Tu conoscerai l'amico

quand'avrai bi/ogno di denaro. Toccali nel denaro^ e 1

vedrai che facce.' Gran denari che spènde! Quanto,
denaro che ci vuole ! Scialacquo di denari. Stretto a

|

danari. § Prov. Il tèmpo è denaro. S Siamo corti a

denoti. I denari vanno e vengono. Murare, Fare
coi, Règgersi sui denari degli altri. § Far denari.

XSuadagiiare. À giudizio, e con quella bottega fa de.

nari. A saputo far denari. § Anche Véndere o Fare
operazioni per incassar denari. Questa settimana obi-

fogno di far denari: vendi dunque le castagne. S Non
com. Entrare in danari. Fame, Riscòterne. Com'entro

,

in denari, ti pagherò. § Aver molti denari o danari.

Èsser ricco. § Còsta danaro. Còsta molto. § Danaro con-

tante. V. Costare. § Dar denari sopra una còsa. Pre-

starli su quel depòsito o pegno. S Danari e Denari con-

tati. Quanti ce ne vuole per una spesa precisi. Se volete

comprare a questo negòzio. Se volete far l'affare venite
coi denari contati. Alla stazione ci vòglion d vòlte

anche spìccioli non che contati. % Per i danari o Per
il danaro. Che non farebbero costoro per danari? Vén-
derèbber l'anima al diàvolo per il danaro. § Danaro o

i Danari mòrti. Quelli che non si méttono in giro. § Da-
nari [e più com. Quattrini] e santità metà della metà.
11 mondo è sèmpre eSagei-ato anche i-accontando il bène.

§ 1 denari sono il secondo sangue. S Uomo senza da-
nari è un mòrto che cammina. Chi daiuxro non d,non
abbia vòglie. § Glifbagli de' mèdici li ricòpre la tèrra,

;

quelli de' ricchi i denari. § T. stòr. Danaro. D'un va-

: lore vàrio secondo i tèmpi e i paeji. In Toscana ulti-

mamente èra la quarta parte del quattrino. lÀre, sòldi

e denari. § La ventiquattresima parte dell'oncia. § De-

j
nari. Uno dei quattro semi delle Minchiate e delle

Carte romane. § Accennar còj'pe e dar denari. V. Ac-
cennare. S Danaro di San Pietro [Più com. Òbolo
di]. V. ÒBOLO.
DANAROSO e DENAROSO, agg. Che à molti danari in

contanti più che in bèni. Qtiel vecchietto è danaroso.
BANDA, s.f. Le dande, Le cigne per sorrèggei-e i bam-

bini quand' imparano a camminare. § A danda , Divi-

fione a danda. T. arim. Spècie di divisione. E assol.

Danda. Ma è voce che se ne va. § Dande. Strisce di

panno che pèndono dalle spalle de' seminaristi.

DANNARE , rifl. Meritar le pene dell' infèrno. Non ti

dannare. S'è dannato. § Fig. Dannarsi l'anima. Ama-
reggiai-si la vita, Tormentarsi. A lavorar per lui In-

fogna dannarsi l'anima. § Far dannare. Far dispe-

rare. Jtfi fanno dannare a richiamarli sèmpre al do-

vere. § p. pass, e agg. Dannato. Manfredi, che il papa
diceva ànima dannata, Dante lo mife in salvazione.

g Gridare com'un'ànima dannata o pèrsa. Arrabbiarsi,

Strillare.^ § Ànima dannata. Persona cattiva, pèrfida. §

scherz. Ànima dannata, mi dai rètta un momento?
Vita dannata. Ti-ista , Pièna di tormento. Quella de'

pòveri istitutori é una vita dannata, i Straordinàrio.

È un freddo, un caldo damiato. Ò avtito una paura
dalmata che mi domandasse qualcòsa. S Èsser dan-
nato per una <Msa. Ariabbiato per quella. Son dannato

DAMEGGIARE, tr. e intr. pron. Andar a far mostra

di sé tra signore e in fèste (Ségn. T.),

D.4MERIA, s.f. Sussiègo, Dignità di dama (Magai. F.).

BAMESCO, agg. Di dama, Signorile. Ària, Vita da-

mesca. Star sull'aria damesca. Vestire alla damesca.
DAMIGÈLLA, s.f. Camerièra (Leop. Gh.). § T. gool. Da-

migèlla di Niimìdia. Uccèllo di ripa (Sav. Gh.). S T.

bot. Capelvènere (Palm.).

DAMIGÈLLO, s.m. Giovanetto (Pàol. OròS. Pecor. Bèm.
Cr. Card. Legg. Teod. P.). i Figlio (T.).

DAMMA, s.f. Dàino (Petr. Amèt. Malm. Cr. A. P.).

D.\MM.i6GI0, s.m. Danno (M. V. Cr.V

D VMMARA, s.f. T. ehim. Sòrta di réSina color d'ambra.

D1M.M.\RK0, agg. T. chim. Dàcido della dàmmai-a(T.).
DAMMASCHINO, agg. Damaschino Fir. Cr.).

DAMMASCO, s.m. Damasco (Belline. Malm. Cr.).

DÀMMULA, s.f. dim. di Damma (Bibb. T.).

DAMUZZA, s.f. spreg. di Dama (T.).

DAMLZZÀCCIA, «.f. pegg. di Damuzza (AUeg. Cr.).

DANÀIDI , s.f. pi. La botte , Il supplizio , Il lavoro

delle Danàidi. Òpera inutilm. travagliosa e incessante.

DANAIUZZO, s.m. dim. di Danaio (F.).

DANAJiCCIO, s.m. pegg. di Danajo (Cecch. Cr.).

DANAJALE, agg. Del valore d'un danajo (Cr.).

DANAJESCO, agg. Di denaro, in contanti 'Arrigh. Cr.).

DANAJO, s.m. Picciolo, Quattrino (Nov. ant. Cr.). § Da-

naro in gen. (B.). S Danajo di Dio. Quella moneta che

si pagava da chi faceva contratti , come dècima per

òpere pie (T.). t Cròsta o Màcchia, da bolle di riscal-

damento (T.). § Denaro romano (F.). § Minima parte di

grandezza (Poi.).

DANAJ080, agg. Quattrinaio (Fièr. Borgh. Cr.).

ìiòvo Dizionài-io Italiano.

DANAJUOLO, s.m. dim. di Danajo (Pist. S. Gir. T.). §

spreg. di Denaro. Piccola somma di danaro (Fir. Cr.).

DANABÈLLO, s.m. dim. di Danaro (Pist. S. Gir.).

DANAJlEStO, agg. Di denaro. Contante (F.).

DANABINO, s.m. dim. di Danaro (Car. T.). § Sòrta di

piccola moneta (Cit. Tip.).

DANARO , s.m. Prov. Spènder il daiuiro per salvar
Vagostaro. Spènder meno che si può per non cascare

in misèria (TeSorett). | Contrastare da un soldo a dó-

dici denari. D'una còsa da nulla. § pi. Danar' (D.).

§ Danari secchi. Danari effettivi (Lasc). S Prov. La
speranza è mal danaro (T.). § Tì-ar danari. Estòrcerne

(Din. Comp. T.). S Danaro gròsso. Antica moneta fior.

(Bibb.). S Danaro rifiutato non si spènde (Serd. F.). §

Abbruciato di denaro. Senza denari (F.). § Danari
annoverati. Contanti ^Pandolf. Puceiaut.).

DANARUZZO . spi-eg. di Danaro (Pist. S. Gir. S. Ag.).

DANÈTA, s.f. Èrba medicinale (F.).

DANGIÈBO, s.m. Danno (F. V. Cr).

DANICA, s.f. La sèsta parte del dramma (F.).

DANIO, s.m. Dàino (Calvan. Pule. Ov. Sim. T).
DA>'N.4.BILE, agg- Degno d'esser condannato (S. Ag.).

DANNABIL.MENTE, avv. da Dannàbile (Or ).

DANNÀGGIO, s.m. Danno (D. Tàv. Rit.). § Far— tp«c-

cato] (Ditt. T.). § Gastigo, Pena (TeSor.). § Tàglia (Pucc,>.

DANSAGCIO.SO, agg. Dannoso (Libr. Sagi-. Cr.).

DANN.IGIONE, s.f. Dannazione (S. Ag. Or.).

DAN.NAIO, s.m. Danno (G. Giùd. T.).

DANNAiUOLO, S.m. Olii fa danno ne' bòschi (T.).

DANNAMENTO, s.m. Pericolo di dannarsi (S. Gir. Or.).

DANNANDO, agg Da condannarsi; di propos. (Gal. Gh.)-

DANNARE , tr. Condannare (D. G. V. Dav. Or.), g Can-
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:^er via di queste scarpe. § sost. I dannati. Quelli del-

l'infènio. § Bestémmia com'un dannato. Più coni, co-

m'nn turco.

DANNAZIONE, s f. L'èsser dannato. § La dannazione
dell'anima. T. relig. L'andare all'infèrno. § Fig. Di còsa

tormentosa. A contentar lui è una vera dannazione.

§ D'amore. È la dannazione dell' ànima mia. § esci.

Che dannazione !

DANNEGGLVRE, tr. Far danno. La gràndine à dan-

neggiato la campagna per dièci chilòmetri. La guazza

danneggia queste viti. Non danneggiate dove non è

vòstro. § Prov. Quando la padrona folleggia, la serva

danneggia. § rifl. Danneggiarsi. Farsi danno. Chi vuol

danneggiare altrui, spesso si danneggia per sé. § p.

pass. Danneggiato. § agg. e sost. Collètta 2ìer i dan-

neggiati dall' inondazione.

DANNEGGIATOKE, verb. di Danneggiare. Il tòpo è un
danneggiatore di prim' órdine.

DANNO, s.m. Quanto pòrta pregiudizio, offesa, guasto.

L'inondazione è stato un del danno per i Vèneti. Que-

sto freddo è un gran danno per le piante. Quelle pa-

ròle imprudènti unno fatto ìin gran danno a tutti.

Chi n'à risentito danno di voi ? È un aziardo che gli

à portato nn danno di ventimila lire. § I danni del

tèmpo, dell'età. § Rifare i danni. Di ehi è obbligato a
compensare altri del danno clie gli à portato. Fu con-

dannato a pagar le spese del jn-ocèsso , e a rifare i

danni alla persona ingiuriata. % Farsi danno. Pre-
giudicar a sé. Parlando a codesto mòdo ti fai danno.
§ T. leg. Lucro cessante e danno emergènte. § Danni
e interèssi. Indennità che è dovuta per pèrdite soffèrte

per colpa altrui. § Danilo dato. Fatto o Non impedito,
da chi doveva, negli altrui posséssi. § È un danno, un
gran danno ! esci, di dolore , dispiacere. La mòrte di

quel pòvero padre di famiglia, fu tm gran danno! §

Iròn. La pèrdita di quel ministro? Che danno! A mo-
rir io, che danno! § Suo, ilio, Vòstro danno. Pèggio per
me, voi, ecc. §Frov.vo\g. Chi è minchione è sno danno.
§ Prov. La volpe nel vicinato non fa mai danno. S Guai
a quell'anno che l'uccél non fa danno. È carestia.

DANNOSAMENTE, avv. Con danno.
DANNOSO, agg. Che fa danno. Piògge dannose.
DANTE, s.m. Pèlle di dante. Pèlle di dàino o di cèrvo

conciata. Gnanti di pèlle di dante.

celiare (B.). § Dannare a serpicélla. Cancellare con
frego tòrto (T.). § Danneggiare (Lib. Cat. Gh.). § Dan-
nare un'impresa. Farla uscir male (T.). § p. pass. Dan-
nato (Cr.).

DANSATURA, s.f. Cancellatura di partita (Stat. Cai.).

DANNEFICARE, tr. Danneggiare (Fior. Virt. F.).

DANNEGGIAMENTO , s.m. Il danneggiare (G. V. Cr.).

DANNÉVOLE, agg. Meritévole di condanna (Pallav.

Cr.). § Dannoso (B.).

DANNEVOLMENTE , avv. da Dannévole (Aram. Ant.).

DANNIFICARE, tr. Danneggiare (G. V. Òtt. Cav. Rèd.
Cr. Cresc. Marcuc). § Condannare (Cap. Cr.). § p. pr.

Dannificante. § p. pass. Dannificato.
DANNIFICATIVO, agg. Che fa danno (T.).

DANNIO, agg. Atto a fare danno (Vit. S. Ant. Cr.). § Che
si può danneggiare (T.). il s.m. Il danneggiare (But. Cr.).

DANNITÀ, sf. Danno, Perdizione (Sent. FilòS. T.).

DANNO, s.m. Contar liève il danno. Stimarlo leggiero

(D,). § Dare [Fare] danno (T.). § Prov. A danno fatto

guado chiuso [Tardo riparo]. § Farsi danno del. Re-
putar suo danno il (D.). § Menar danno [Far] (Bin.

Bon.). 1 Mendare il danno. Risarcirlo (Bìbb.). § Restare
in danno [in pèrdita] (A.). § Restare il danno [Rifare
i] (Sacch.). § Tener danno a uno. Nòcergli (F.). § Danno
le/ivo. Diminuzione di quel bène che è nel diritto d'una
pera. (T.). § Pena del danno. T. teol. Privazione della

vista di Dio nei dannati (T.). § Danno etèrno, Dai^ua-
zione (D.).

DANNOSIT.A, s.f. L'èsser dannoso (T.).

DANO, s.m. Dàino (Morg. T. Carber. P.).

DANTE , n. pr. Della più alta cima dell' arte e della

poesia. che è Dante liti? Si crede un Dante. Ogni
giovincèllo che sìùccica un vèrso si crede Dante? §

L'autore e il libro. Studiare, Imitare, Imparare, Spie-

gare, Cotnprèndere, Commentare Dante. Parlandosi del

libro anche coll'art. Pigliami il Dante. Un Dante ri-

legato, illustrato , antico, in pergamèna.
DANTEGGIARE, intr. Imitare Dante. Danteggia.
DANTESCAMENTE, avv. Alla manièra di Dante.

^
DANTESCO

, agg. Di Dante. Vèrsi, Prò/e dantesnhe.
A messo nella sua poefia emistichi danteschi. § Naso
dantesco. Aquilino. ? Che imita Dante. Stile , Manièra
dantesca. § Che si riferisce a Dante. Ormai c'è un'in-

tera bibliotèca dantesca. Stadi danteschi. § Alla Dan-
tesca. Avverb. A imitazione di Dante.
D.ANTINO , s.m. Un piccolo libro della Divina Com-

mèdia. Il Dantino dell'Hoepli.
DANTISTA , s.m. Conoscitore e spiegatore di Dante.

La prima metà del sèc. XIX à avuto molti dantisti.

DANTÒFILO, s.m. Chi à amore e fa raccòlta delle

òpere e delle edizioni di Dante.
DANZA, s.f. Pòco pop. Ballo. S'intrecciano le danze.

% T. stòr. Spècie di ballo de' Greci che raffigurava un
combattimento. § Quello mimico non si direbbe Danza,
ma Ballo. § Danza de' mòrti o màcabra. Sòrta di pit-

tura allegòrica mèdioevale dove si rappresentavano ridde

infernali di defunti dirètti dalla Mòrte. Il Goethe scrisse

ima ballata col tìtolo Danza Màcabra.
DANZARE, intr. Pòco pop. Ballare. § p. pr.e agg. Dan-

zante. § D'una rappresentazione artistica, sèmpre Dan-
zante. Còppia danzante.
DANZATORE - triCe, s.m. e f. non pop. Chi balla

bène e con passione.

DAPPIÈDE e DAPPIÈDI e DA PIÈDL Mòdo avv. V.

Piede.
DAPPOC.ICCIO, s.m. pegg. di Dappòco.
DAPPOCÀGGINE, s.f. L'èsser dappòco. Non pop. Nella

sua famosa dappocàggine crede....

DAPPÒCO, agg. non pop. Di pers. incapace, di nessun
valore. Gènte dappòco. § Prov. non com. Lètto e fòco
fanno l'uomo dappòco.
DAPPÒI, avv. letter. Dopo.
DAPPOICHÉ, avv. letter. Dopo che, Giacché.

DAPPRÈSSO, avv. Da prèsso, Da vicino.

DANTE
, p. pr. di Dare (B. Met. Liv. Cr.). § sost. Il

dante e il ricevènte (S. Ant.). § Che fa (T.). Il II nome
pr. fu accoro, di Durante.
DANZA , s.f. Entrare in danza [in ballo] (Petr. Cr.).

§ Fornir la danza. Finir l' imbròglio (Lasc). § Menar
la danza [Condurre la] (B. Cr.). § Fig. (Salv.). § Tra-

mare (Mach. Gh.). § Diriger la burla. § Prèndere [Inco-

minciare] una danza (B.). § Tenere a danza [a bada]

(Bèrn.). § Variare la danza. Variar tenore (A.). § Poejia

che si cantava al suono del ballo (F.). § Consorteria. §

Patto, Accòrdo. § Òpera, Faccènda (Pucc). § Danza
elèttrica. Saltellare equivoco di figure di carta (Gh.).È
un giòco di fisica (P.). § Danza trivigiana. Equìv. (B.).

DANZARE, s.m. Danza, Ballo (B. Cr.),

DANZETTA, s.f. dim. di Danza. Balleti.o (B. Cr.).

DAPE, s.f. pi. Banchetti. Dapi ferali U'I&ti. P.). § Fig.

Cibo dell'anima, Delizia celestiale (D.).

DAPÌFERO, agg. Portatór di vivande. § s.m. Ufficiale

degl'imperatori destinato alle vivande (F.).

DAPN.IGGIO, s.m. Danno (T.).

DAPPARTE, avv. Da parte (Tàv. Rit.).

D.ÌPPIÈ, avverb. Farsi dappiè [daccapo]. Vive nel

pist., salvo che si dice Dapjnèdi (P.).

DAPPÒCAMENTE, avv. Con dappocàggine (Segn. Gh.).

DAPPOCHEZZA, s.f. Dappocàggine (Cas. Cr.).

DAPPOCUÌSSLMO, agg. superi, di Dappòco (Guar. Cr.).

DAPPOCONE, s.m. accr. di Dappòco (Sassett.).

DAPPOCUCCIÀCCIO, agg. Scioccherèllo (Tane. F.).

DAPPÒI, avv. Dopo che (Guitt. G. V.). § Prep. (M. V.

Pecor.). § Diètro. § Dappòi l'eco. Pòco dopo.
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DAPPRIMA e DAPPRIMO. V. PRIMA. Prov. Chi vince

dapprima, male indovina, oppure Chi vince la prima
pèrde il sacco e la farina.
DÀQIILON e D'ÀQUILOX, agg. T. faim. Sòrta di ce-

ròtto. Ceròtto d'àquiloti.

DABDEGGIAltE, tr. [iiid. Dardeggio, Dardeggi]. Sca-

gliare dardi. Non com. § Del sole. Pòco pop. § p. pr.

DAP.DEGGi.\srE. § p. pass. Dardeggiato.
DARDO, s.m. Arme da lanciale, d'uro autichìssimo. Il

dardo non è la fréccia.

DARE, tr. [ind. Dò, Dai, Dà, Diamo, Date, Danno;
rem. Diedi e Détti, Desti e meno com. Dasti; Diede e

Détte, e pop.!Z>e, e poèt. Die; pi. letter. Demmo; com.

Si diede o Si détte; Deste e meno com. Daste (e volg.

Dessi e Dassi); Diedero e Dettero; cong. Dessi, Desse,

e meno com. Dassi, Dasse; Dessimo, e non com. Dàssi-

ww, Deste, e meno com. Daste; imper. Da' e Dai]. Far pas-

sare in altri. § assol. Fra Dare e Avere ci corre. Chiedete

e vi sarà dato. Pi'ov. Chi dd prèsto è come se desse due
vòlte. Chi dà per ricévere, non dd nulla. Chi dà e ri-

tòglie, il diàvolo lo ricòglie. Il prométtere è la vigilia

del dare. Date a Céfare quel che è di Céfare. S Nojì

di mai nulla. Non darebbe mai nulla. Potrebbero, ma
non danno mai nulla. Non darebbe un Cristo a ba-

ciare, un Cristo per un quattrino, o un quattrino

per far cantare un cièco. S assol. Quel che Dio, il

mando dà, può dare! È un u07ìw che dd. Dicono che

dia. § Dar sé stesso, tutto sé stesso agli studi, alla

pàtria, alVumanità. § Avere a dare. Restare a dare.

Quanto dhino a quella ragazza di dòte? Quanto ti

danno il mese? Se ini danno un tanto al giorno gli

cèdo tutto. Per mille sctidi gli dd la villa. Danno ogni

còsa per pòco, per un pèzzo o per un tòzzo di pane.
Xon gli darei un centèfimo di qtiel cavallo. Non ti

dò un sòldo. Di codesto panno vi dò tm franco al

mètro. Gli anno dato venti anni di carcere. 9 Dare il

suo, del suo. È fàcile regalare quand'uno non dà del

suo. Dar per fòrza, per anwre, per cortefia, col cuore,

a malincuore. { Darebbe la camicia, Vànima sua. Di

pei-s. generosa. S Dare a uno il su' avere, quel che va
cercando. Iròn. Pagarlo come si ménta. § Dare il pane
colla baléstra. Non saper fare i benefizi. § Per est. Dar
facoltà, licènza, autorità, permesso. Non ti dò per-

messi per ora. Chi ve l'à dato il permesso di venir

qui? Dare aiuto, favore, lòde, biàfimo. Dare il voto.

Danno il voto a chi li paga. Dare un órdine, o ór-

dine, im awcì-timento, un consìglio, un e/émpio, il

buon e/èmpio, una lezione, un corso di lezioni. § Fig.

Dare una lezione. V. Lezione. § Dare una buona o

cattiva educazione. Dare scàndalo. Dare informazioni,

spiegazioni, noCizie. Datemi le vòstre nòve. Dar pròva.

Dar conto. Dar segno. Dare nel mèggo, nel giusto

mèiio. § Dare un colpo al cérchio e ujio alla botte.

§ D'auguri. Dar il bon giorno, il bon anno, il ben

levato, le buone fèste, i mirallegri, il bè7i venuto, il

ben tornato, il ben arrivato. § Me la daresti, Me la

darebbe buona! Di còsa che uno ci propone e che ci

pare tutt'a danno, i Di titoli. Gli danno il titolo di

cavalière, di professore, di mèdico. S Dare un titolo.

Dire un'insolènzà. S Dare del signore, di signore, di ca-

valière. Non mi dia dell'illustrissimo per carità. § Dar
dello sciòcco o di sciòcco, dell'imbecille, dui matto, del-

DABi, 8.f. T. mar. Fàscio d'oggetti come àlberi, pen-

noni, ecc. (L.).

DABDASÈLLO, s.m. Sòrta di piccola róndine (L.).

DARDETTO, s.m. dim. di Dardo (Fir. Cr.).

DABDIÈRO e DARDIÈBE, s.m. Chi è armato di dardo

(Salvin. T.).

DARDO, 8.m. Dardo da torno. Scagliato con lo scor-

pione, antica màcchina milit. S T. mar. Rampone, Stru-

mento da pesca.

DARE, tr. e intr. [Uscite vàrie; ind. Dòe, Dae, Dò, Dà.

Vive nel volg. e cont. Daemmo, Daessi, Daeva; inf.

Dàere. Daja (Dia), Dagea e Dagia Dava, Dageo Diede,

l'asino. § Dar di tu, di voi, di lèi, e più com. del tu,

del voi, del lèi. Si fa dare a tutti del tu. § Di qualità,

coudizioni, azioni à sign. genèrico, da Portare, Imporre,

Concèdère, Assegnare, ecc. Dar mòto, vita, órdine,forma,

sèsto, coràggio, fòrza, piacere, consolazione, suggezione,

rètta. % Dar rètta. Prestare attenzione. V. Rètta. § Dar
nòia, incòmodo, disturbo, appìglio, argomento, occafio-

ne, peso, importanza,principio, fine, mòrte, vita, pace,

male, bène. Dio vi dia bène. § Dar bène. Dar pace. Fare

star bène. Questa tosse. Questi ragazzi non ci danno
bène un momento, non ci danno un'ora di bène. IDar
una fèsta, ttna cena, una colazione, un pranzo. %

Dar la sòrte. § Dar la baia. § Darle mòsse. Dei bàr-

beri. § Dar il bianco a una muràglia, la vernice a'

mòbili, il colore al vi/o, l'acqua ai fiori, ai prati, ària

alle stanze, il govèrno a' camjn, da mangiare alla

gènte, da bere agli assetati, il movimento a una mìe-
china, il tròtto, il galòppo al cavallo. Dare il nero,

il lustro, il rossetto, la cìpria. § Il nome che vièn dopo
dice l'azione. Dar una spinta, un urlone, uno schiaffo,

un bacio [e non si direbbe Fare un bàcio; e non si di-

rebbe Dare una carezza, ma Fare\ Dare una spazzo-

lata, una pulita a'panni, una corsa, una lètta, un'ac-

cufa, una battàglia, una querèla. § Dar balta o la

balta, il tracòllo; Dar il tratto alla bilancia; Dar gli

itltimi tratti. § Dare un tuffo nell'acqua e assol. Dare
«» ttiffo, tre tuffi, l'ultimo tuffo. § Fig. Dar un tuffo-

nel birbante. Non com. § Dare un tuffo il sangue. Di

grandirapressioni o paure. V. Cl'Oke. § Dar delle busse,

delle bòtte, e assol. Darle. Mal per chi le dà, e pèggio

per chi le riceve. Glie ne diede un sacco, una sòma, un.

càrico, quante ne poteva. Glie le diede bèlle, tra capo-

e còllo. § A chi le dà e a chi le promette. Di persona

manesca e prepotènte o insolènte o mordace. jÈ un let-

terato che, ecc. § Darla tra capo e còllo. V. Collo. §.

Dare una stoccata. V. Stoccata. § Di giudizi. Affer-

marle, Supporre o sìm. Quanti anni gli date? Me ne-

ddìino sèmpre più che non ò. S Quanto gli daresti di

rèndita. Meno com. S Dare per.... Dar per fermo, per
certo, per sicuro, una còsa per cèrta, per sictcra, per
buona, per bèlla, per fatta, per qnattrin contati o
conti o contanti. § Ve lo dò per quel che è, per quel
che vale, per un cattivo soggètto, per uìia birba, per
un galantòmo,per un baggiano, e sìm. S Dare per cat-

tivo, per nmle tifato. Dà per male ufate tutte le voci

dell'ufo che non piàccion a lui. § Dar ragione, tòrto.

I Date che sia come dite. § Non pop. Diasi a mòdo o
a mò d'efèmpio. § Quando l'oggetto o pei-s. indica de-

stinazione. Dare uno spofo, un compagno, un amico.

I

À dato le sue ragazze a de' bravi gióvani. Non sa a-

chi darle. Le dà a quei tàngheri. § Quando è còsa, ìudica^

I il ricavo, il risultato. La botte dà del vino che à. Ter-
reni che diinno il due, il dièci per cento, che danno

I grano, òlio. Lavori che danno guadagni, pene, secca-
: ture,molèstie, onori, giòie, fama. Strumenti che danno
! cattivo suono, dolce suono. Carbone che dà e più com.
che fa puzzo. § Di conti. Prodotto. A sommare òtto e

i

sètte quanto dà? § Se tanto ini dà tanto! esci. Quando
si vedono prèndere cèrte pièghe, cominciare le còse in

I

una cèrta manièra che seguitando colle stesse propor-

i

zioni, guai. Maltratta sua madre ora che è bambino; se
tanto mi dà tanto, stiamo frescìU! Anche iperb. in buon

Daggiamo Diamo, Dajènno, Dajènte, Dajeva, Dajètti;

j

Dalmi (D.) Me lo dà; Damo Diamo. Vive nel cont. (P.).

I

Dai per Diedi. T. mont. pist. (P.). Dane Ne dà, Dardg-
: gio Darò, Dare, Darea, Daria Darebbe; Dante, Danto
. Darete; Dàvono vive nel cont. Dea, Dèdi, Dèdero; Degli
;
Gli diede; De »i?7io e Dièmmo, DeunoDèttero; Z)eo Diede;
Derò, Deresti (V. nelle mont.), Deria, Derea, Derìeno,

• Demo(DérononeUe mont. l; imp. cong. Dessi, Dessino (È

I

nel volg.) Déssoro; Dete Diate ; Dèttono Diedero; imperf.
ind. mont. pist. Devo, Devi (P.), cont. fior. Dacea, Da-
véano (F.); Die, 2>iejjo Diano; Die' Diedi; Dieci Ci dia;

1 Diede Diedi; Diédono (vive nel cont.), Diérono. Ditm
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siuso. § Con A Da all'inf. ìndica Mòdo o Manièra d'o-

perazione come l'inf. accenna. Dare un manoscritto da
ricojìiare, un vestito da cucire, xm àbito da rammen-
dare, un lavoro a fare. § Dar da fare. Èsser occasione

di seccatui'e, d'affanno. Un ragazzo che gli d dato da
fare a tirarlo avanti, l Dare a conóscere, a crédere.

Dammi a conóscere come devo efeguire. § Dare a in-

dovinare. E ellitt. Ve la dò a indovinare in mille, in

cento mila. § Dare ad intèndere. V. Intèndere. §

Dare a divedere. § Dar da pensare, riflèttere. § Dar
da mangiare, da bere, da sedere. § Fig. Dare e Darla
a bere. Far che uno creda una fandonia. § Dar che

dire, che ridire, e più com. da dire, da ridire. § Dar
che fare ìndica forse più la nòia che da fare. § Le
pvep. indicano il fine, il mèjgo, il titolo. Dare a j>i-

gione, a cóttimo, a méggo, a dipìngere, in compenso,

in pena, iier paga, per favore, a calo, a tàglio (V.

TÀGLIO), a débito, a crédito. A che tìtolo gli davi

qìieU'oggétto? § Dar luogo. V. Luogo. § Dar tèmpo.

V, TÈMPO. § Dar tanto si sottintènde di giunta a

uno. Scommettendo. Ti dò sèi al tressétti per arri-

vare al ventuno. Ti dò cento passi per arrivare alla

ehièfa. g Darla vinta e vinte. V. Vinto , p. pass, di

Vincere. § Dare un tàglio a tma trattativa e assol.

Dare un tàglio. Troncarla. Di questo jì{isso andate

nell'un via uno: dategli, diamogli un tàglio, diamogli

nel mè-^zo. § Dare in luce, alle stampe. V. Luce,
Stampa. § Darla càccia, le carte. Dar cartacce, il bràc-

cio, la mano, ecc. V. a questi sost. | Dar la ràgia, la

paga, il su' avere. V. Ràgia, ecc. § Se fi dà [o vi dà]
l'animo. Se ài bastante coràggio , e vòglia. § Prov.

Anche le mucche nere danno il latte bianco. L'appa-

rènza non muta l' intrìnseco. § Una generazione forte

che ne daràim'altra pii'c fòrte. § Dare gli efami. Chia-

mare a èssere esaminati. Quando li dà il govèrno questi

efami? § Darne una calda e una fredda. Di notìzie

un po' buone, un po' cattive ; di ragioni un po' favoré-

voli, un po' contràrie. Con lui non saprai mai come
regolarti: te ne dà ora una calda, ora una fredda.
DARE, intr. Operare in gènere. Dagli a codesto schiòp-

po se vuoi che lustri. § Assol. Picchiare, Bàttere. Dice
che la maèstra gli dà. Danno come niente, come nulla

fosse, come dare in tèrra, come fosser figlioli di cani.

lProv.com. Chi minàccia jion vuol dare, l Dalli dalli!

V. DAGLI DAGLI ! § Dagli e ridagli o Picchia e ripicchia

Dagli, picchia e mena o Dagli òggi, dagli domani!
Accennando a insistènza che à avuto un cèrto èsito. Dagli
e ridagli, finalmente si soìi arresi. § Dar in tèsta. Macel-
lando le béstie. §— sulla tèsta anche a pers. Neanche a
dargli sulla tèsta, intenderebbe. § — sulle mani. Gli
dava sulle mani con Zina bacchetta. § Gli détte le

mani nel mufo, o sul mufo. % Dare al capo, alla
tèsta, alle gambe. Di vino, Di fòco. Preferisco il vino
che dà alle gambe. § Fig. Dar alle gambe. Procurar
che uno caschi. Dargli tòrto, Dirne male. Non gli dar
tràppo alle gambe a quel ragazzo. § — allo stomaco.
Di còse che lo rivoltano. Non com. § — stdla voce.

Contradire bruscamente. Dissi la verità, e mi diede
sitila voce. § Del sole e della luna, Bàttere. Il sole non

e Diédoro; Dièmi Mi diedi; Diènne Ci diede; Diètelo

Te lo diedi; Dii Dia; Dio Diede; Dòne Ne dò; Dóno,
Dòn, Dònno Danno; Dra,Dranno, fut.]. Dare il vifo

[vòlgere] (D.). § Dàrioti. Dartelo (Fior. S. Fr.). § Pah
che si danno alle viti [si méttono] (Forteg). § Infóndere

qualità (A. T.). § Prov. È mèglio dare e pentire, che

tenere e patire [il rimòrso dì non aver dato] (T.). §

Dio ve ne dia. Andate in pace (Ségn. T.). § Sì caro

tefòro dare [cambiare] in tanto vile? (Guitt.). § Prov.

Tal grida palle palle, che farebbe dàlie dàlie (T.). §

Dare nel meno. Dar addòsso , Cacciarsi difilato (A.).

§ Darla pe', per o pei chiassi, pe' tragetti. Scanto
nare (Sold. Sacch. Cecch.). § Danno su, [Prèndono su]

per una scala (Sacch. Card.). § Dare a uno del tu e

fargli del voi. Parlargli aspramente e trattarlo bène

ci dà mai in quel cortile. ^Di luce. Codesto lume mi
dà negli òcchi. § Dare nell'occhio. Èsser vistoso. Le
contadine amano i vestiti die danno nell'occhio. S Di
casa Parte di casa, guardare. Villa die dà a mez-
zogiorno. Finèstre che danno nelV òrto. § Tirare, Col.

pire. Gli diedero a quel cane, ma non lo còlsero, l

Dare alla palla, di pòsta, di balzo. § Dare alto, basso,

diritto, giusto. § Dare nel segno. Còglier giusto dov'è la

mira. § Dare nel quattrino o più com. in un quattrino.

Di tiratore che còglie diritto. § Fig. Indovinare § Assol.

Darci. Tu non ci dai. Se ci dai, te lo dico. Non ci

dai in mille. Tu ci ài dato, i Non com. Non dare né
in cielo né in tèrra. Non azzeccarne una. § Ti dia
la ràbbia, la saetta, una saetta, la ììèste, il malanno!
imprec. volg. § E senza cattivo augùrio

,
per mòdo dì

dire. Ti dia! Se almeno m' avvertiva, ti dia! ti dia!
poteva far pèggio di cosi? § scherz. Ti dia la ragna!
Mostrando un cèncio, uu àbito tutto consumato. § Ur-

tare, Incontrarsi. Non lo trova se non ci dà colla tè-

sta. § scherz. Finalmente ci di dato! A chi cercando
una còsa picchia la tèsta in qualche posto. § Dar del

vifo, della tèsta, del capo nel muro. % Fig. Darebbe del

capo nel muro o la tèsta nel muro. Per disperazione.

§ Dar di capo o assol. Dare in. Imbàttersi, Incontrarsi.

Quando siamo costretti a dare in cèrta gènte! À dato
in ima donnàccia, in un omàccio! § Dar di sprone.

Spronare. § Dar nella rete, nella ragna. Èsser ingan-

nati. Più com. Cascarci. § Darci. Cascarci. § ci dò
c'inciampo. Prov. Quando tutte ci vanno a rovèscio,

si trovano una diètro l'altra persone Sgradite. § Dare
in bòne, in cattive mani. § Dare in... ìndica tendènza,

manifestazione. Dà nel grasso. Dà in tìfico. Pareva
che desse in tifico. Stamani mi dai in ciampanèlle.
Dare in pazzie, in fmanie, nelle fùrie, nel facèto, nel

birbante, nel ptedante. § Non com. Dà ne' lumi. Dì chi

s'arrabbia fòrte. § Dare in un colore. Dà nel turchino,
nel rosso. Però invece che Dà nel nero o nel bianco,

più com. Pènde al nero, al bianco. § Non dare né in
tinche, né in ceci. Non concluder nulla, non decidersi.

Discorso, Uomo che non dà né in tinche né, ecc. § Dare
in una risata, in uno scròscio di risa, in un pianto,

in un gran piianto. § Dare nelle campane. Méttersi a
sonarle. Quando nel 59 venne la notìzia dell'annes-

sione al Piemonte, diedero nelle campane. § AiTìvare.

Una gonnèlla che gli dà appena al ginòccJiio, L' ac-

qua gli dava al petto , alla cìntola. § Tu mi dai al

mento. § Davanti all'avv. o M. avv. è questo che espri-

me l'azione. Dare addiètro, addòsso, contro, dentro,

fuori. § Dar diètro uno o diètro a uno. Rincórrerlo. §

Dar giù. Di salute. Indebolirsi molto come si dii'èbbe

dall'apparènza. Noìi tiiJare che quel ragazzo abbiadato
giù? § Anche d'interèssi. Dar di pìglio, di frego, di

fuori, di bianco, di rosso. V. questi avv. § prou. recipr.

Darsi. Darsi delle coltellate, dei pìugni, degli schiaffi,

e assol. Darsi. Se le son date, e bèlle. § Darsela.
Fam. Bàttersela , Uguagliarsi. lìi quanto a bravura,

a furberia, a quattrini tra loro due se la danno, i

Darsela a gambe. Scapparle. § rifl. Dare sé, occuparsi.

Darsi a un mestière, a un lavoro, a uno stùdio, alla

(Serd. F.). § Dar beccare a' polli del prète. Morire (Cr.).

§ — cibo agli orecchi. Pascer di racconti (T.). § — cò-

pia. Dar mòdo (Bèmb.). § Dar rètta. Non vi die nulla
(Sacch. T.). § Insegnare (B. Gar. T.). § Con A. Diami a
trovare (ES. Gh.). § Dare di bacchetta, di bastone (T.).

§ Détte [sparse] voce (Giannòtt.). § Die nome. Sparse

voce (Borgh. Puccìant.). § Dar ne' gerundi. Impazzare

(Guerrazz. Card.). § Dare in cenci. Ciurlar nel mànico

(Rèd. id.).§ Dar nell'idèa [nel gènio] (Fase. Dìd. Ch. P.).

Il rifl. Darsi pòco, Non darsi punto. Darsi pòca o punta

cura (Sacch.). Se ne dà pòca [di pers. Svogliata] (T.). §

Darsela. Dirsela (Fag.). § Darsi altrui. Èsser cortese

con tutti (Òtt.). i — alla trista [al mal fare] (Gèli.). §

— alla versièra [alle bertucce] (T.). § — all'inchièsta

d'una còsa [alla ricerca] (Cai-.). § — col martèllo su
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sarto

nulla^

utta còsa, a córrete, a cainniinare. S Darsi alla strada

Far r assassino. § — a Dio. Far vita ascètica. Quella

Maddalena s' è data a Dio. § — alla vita ritirata. §

— al didvo'o. Fai- cattiva vita. § Oppure Disperai-ai. E
si dice anche Darsi a' cani, alle berttucce. S Dai-^ al-

l'uomo. Awentàrglisi , Di cani o altre béstie. § — a'

patti. Arrèndei-sL § — o patti. A condizione. Prov. I

colpi non si d inno a patti. S — attorno. Adoprarei

alla riuscita d'una còsa. S — alla vita allegra, a far

la signora. Di dònna, in sènso equiv. § — in bràccio a

uno. S — in prèda alla disperazione. § — per vinto

per mòrto. § Non darsela per intesa. Fai- vista che

non dicano a noi. Gli àuiu) mandato tre lèttere, ma
lui non se la dà per intesa. § Darsi a conóscere.

Mostrarsi , Declinare il suo nome. Quawlo si diede a

conóscere per il ministro d' Italia, rimasero, g Darsi

a conóscereper tm galantòmo,per un briccone, i \sso\.

à sènso cattivo. S'è dato a conóscere per cJii èra! per

quel che èra. S Una dònna che s'è data per amore. §

Dare a sé. Non ti dar fastidio. Non si dia pena, mo-

lèstia, pensièro di me, per me. Non ti dar malinco-

nia. S'è dato la mòrte. Non si dà pensièro di nulla.

% Datti pace. Side tròppa cura, premura, pena, nòia,

fatica. § Prov. Chi mttore giace, e chi vive si dà pace.

§ Darsi il rossetto. Darsi la cìpria. § Darsi ària. V.

ÀEiA. Che ària! cotne si dà ària. Si dà ària di sa-

piènte quella zucca ròta. S Darsi bèi témipo. 5 Darsi

vanto, i Darsi l'accetta o la scure o la zappa sui piedi.

Y. Accetta. | Darsi contro. Più com. Contradirsi. S

Darsi. Accadere. Son còse che si ddìma. Gli si danno
tutte. § Assol. Può darsi! Ammettendo la possibilità

d'una còsa. Dice che abbia guadagnato molto in quel

quadro. — Può darsL i Darsiil cafa,la conibinazunie.

Se si dà o ti si dà il cafo che il ragazzo s'ammali,
chiàmamL S Darsi il male, il brutto male, le convul

comun. dice in data. E iu fine a un decreto: Dato a
Roma, ecc. § Ammesso, Stabilito. D.tto che sia vero
quanto si lèggequi, rispondo di si. Dato e non concèsso.

V. CONCÈSSO. § sostanL V. Dato, li Dare, sost. Qael che
uno deve pagare. Il libro. Le partite di Dare e Avere.

DÀKSES^A , s.f. La parte più intèrna del pòrto. La
dàrsena si chiude con catena. Qtiaìido il pòrto non
à cantière si adòpra la dàrsena.
DATA, s.f. L'indicazione del quando e del dove è stata

scritta fatta una còsa, e anche solamente del quando.

In questa lèttera 7nanea la data. È in data del di

tanti. C'è la data, ma non la provenienza. N»n mette

mai le date. È senza data. La data d'un confratto va
scritta in tutte lèttere; non à valore se non è regi,

sfrata. Qual'è la data della nàscita di Dante? La
sciènza delle date appartiene alla cronologia. Di fre-

sca, d'antica, di vècchia data. Dita autèntica, probà-

bile. Falsificare la, Mettere rm' altra data. Giorno,
Mese, Ajino della.... Volumi che portano la data di...

i Èsser d' uìta data, della stessa, sulla stessa data.

Di due più còse o pers., Èsser della stessa qualità o

condizione. S Patronato, Facoltà di conferire un bene-

fìzio eccleiiàstico. La chièfa è di data règia, partico-

lare, dei tale di tale. 9 La data. Nel giòco delle carte,

1 panti, Le pmitate vàrie. Buona, Cattiva data. In
questa data ò fatto pòco. Vi contentate che veda la

prima data? Quand'è rigiocato, la data non si pt(ò

vedere. Non ò fatto data. Fò data. S Data pièna. Lo
stesso che Giornata pièna. § Non cora. Giòco di date.

Che non dipènde assolutamente dalla sòrte, ma dal te-

nere a mente le date fatte e le earte che rimangono.
DATARE, tr. Metter la data d'una lèttera. La lèttera

è datata da Bergamo , ma è partita da Milano. § A
datare da. A partire da. Più pop. A contare.

DATÀRIO, s.m. T. eccl. Chi presiède alla Dateria.

DATERIA, s.f. T. eecL Uffizio del Vaticano per lasioni. Di persona che è presa dalle convulsioni. § Darsi

fra tra mano, fra le mani,per le mani. Incontrale.
\ collazione dei benefizi.

Capitare d'oggetti. Se ti rièn fra mano quel libro, mét-
\

DATIVO, s.m. T. gi-amm. Il tèrzo cafo de' nomi in

timelo da parte. S spreg. Tra' piedi. Se ti dà o ti
, latino e altre lingue antiche e modèrne. De/inénza,

viene o ti batte ancora tra^ piedi, quel ragazzàccio, ! Forma del. Costruire col dativo. Jagg. T. leg. Tutèla,

insegnagli. S Del tèmpo. Darsi all'acqua. Quando, l'agore <Zafevo. Assegnato dal giùdice.

vuol piòvere o piòve. § p. pass, e agg. Dato. Le còse
j

DATO, s.m. Fatto nòto, cèrto per amvare alla cogni-

date non si riprèndono. § Èsser dato. Èsser in sua fa- ! zione d' una còsa. Mi mancano i dati per giudicare,

colta. Non a tutti è dato èsser poèti , èsser sapiènti; per asserirlo. § T. leg. Dati di fatto. § T. scient. Dati
ma a tutti è dato èsser galantuomini. S Dèdito. È d'un problèma. Le quantità cògnite. S M. avv. Per dato

dato a ogni più brutta còsa. % In un dato tèmpo, o e fatto. Per cagione, 'per òpera. § In buon dato, In
luogo. Un dato tèma, o persona. In dati eafi. Aeeen- bonissimo dato. In gran quantità. Non eom.

per l'unghie (Menj.) o del dito nelPòcchio (D.) (ìa zappa
su' piedi]. S — coìi wno. Venir alle prese (Forbeg^. § —
dentro. Saltar dentro (A.), i — di Monte Morèllo per
ìa tèsta. Far le còse da disperati (Cecch.). { Daisi il

tuffo ("Dare il]. § — gl'impacci del Rosso. Impicciarsi

ne' fatti altrui (Alleg. Salv.). § — in sxU fttggire [alla

fuga] (Pucc.). % — lagno (Sacch.^ lamento (S. Eufr.).

Lamentarsi. % — la pace insième. Il saluto cristiano

(Vit. S. Domit.). § — la pòsta [l'appuntamento] iB.).

Ta7ìto che data v'è l'ùltiiaa pòsta. V'é assegnata l'ul-

tima fermata, l'ultimo céi'chio (D. P). S — lunghezza.

Andar perle lunghe (Car.). § — maraviglia [Fa.r gTMì]
(Mil. )Iarc. Pòi. Tàv. Rit.). | — contènto, cèrto, incèrio.

Mostrarsi contènto, ecc. (Pallav.). S — piato [cura] iFr.

Giord). S — sul dolore. Rattristarsi (B.). § — sulla boc-

ca. Darsi tòrto (Barber.). § — vita e tèmpo [bèi tèmpo]
(Pecor.). S— a seti tèjuia. Bòtte dacomauioue. T. montai.
(Xer.). § p. pr. Daxte.
DAREMO, s.m. Moneta saracinesca (Frese. T.). Anche

il F. à Diremo; ma il Buse, dubita che sia Daremo
paròla viva in Sicilia nelle carte da giòco per il seme
altrimenti detto Denari (P.).

DAU1EST.AT0, agg. Inargentato (Giòstr. T.).

DARSE5ALE, s.m. Dàrsena (T.).

DAKTO e DARTOS, s.m. Sottoeote dello scròto (P.).

DASÌPODI , s.m. pL T. jool. Gèn. d'imenòtteri (L.).

DASSAI e D'ASSAI, avverb. Snlficiènte (S. Gr. Sacch.

Cr.). ? Molto (D.).

DASSAIÀCCIO, agg. pegg. di Dassai (Bèrn. T.).

DaSSAJEZZA, sX astr. di Dassai. Sofflciénza (Pand.).

DASSE;C'40, aw. Nell'ultimo luogo, Da ùltimo (D. B.).

DATA, sX Impòsta, Dàzio (Stòr. Pist. Cr.). § Qualità,

datura. Paròla proiiunziò di questa data (.Malm.). §

Mantener uno sulla data. Secondarlo (T.). § Èsser in
data di fare una còsa [disposto a] (Car. Gh.). § Aver
la data. Èsser di data. Aver la mano, Èsser di mano
(Bracciol. Gh. Giorg.). § Il dare. S Al pallone, Bat4>nta

Avere una data beila (Eig.).

DATALE, s.m. Data (F,).

DATARIA, s.f. Dateria (T.).

DATARIATO,sjn. Ufizio, Dignità, Tit. di Datàrio (Gh.).

DATERIA, s.f. Dignità e Càrica di Datàrio (Or.). § Le
persone impiegate nella Dateria (Serd.) Ujàb.
DATLSCA, s.f. Gdu. di piajite perènni delle Urticàcee.

.
DATIS€UfA, s.f. T. bot. Matèria colorante della dati-

sea (T.).

WATITO , agg. Che è atto a dare , Che dà (Jac. Tòd.

Ci-.), g s.m. Datore (Fr. Giord).
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DATORE, verb. da Dare. Nella fraSe Datore d'ogni

òène. Dio. § s.m. Nel giòco del càlcio Chi è destinato a

dare alla palla, § T. comm. Datore d'una caìnbiale.

Il traènte.

DÀTTEBO, s.m. Il frutto della palma.
DATTÌLICO, agg. di Dàttilo. T. raètr, § Vèrso datti

lieo. Tutto di dàttili o che à un dàttilo per ùltimo piede

invece che uno spondèo.
D.\TTILO, s.m. T. mètr. Piede d'una sillaba lunga e

due brèvi; del vèrso antico, òggi rinnovato. L'efàmetro
è composto di sèi piedi: i primi quattro o dàttili o

Spondèi , il quinto dàttilo , V ùltimo spondèo. Dàttili

eòlici, logaèdici, con anacrufi.
DATTORNO e D' ATTORNO , avv. Più com. Din'vorno,

Intorno.

DAVANTI e D' AVANTI
,
prep. e avv. V. Avanti. §

aggett. e sostant. La parte davanti. Stare sul davanti
del tranvai, della vettura. Il davanti d'una camìcia,
d'un vestito, d'tin sopràbito. Sopràbito che à il davanti
tutto lógoro. Il davanti d' una stàtua, d' un bassori-

lievo. § I dènti davanti. § Avverb. In fàccia. Davanti
alla casa. Non mi venite davanti. Escigli davanti. §

Metter davanti. Proporre. Son còse queste da metter
davanti a un galantuomo? § Méttersi davanti. Perché
ti metti davanti cosi alla gènte? § Dalla parte di-

nanzi. Contr. di Diètro. Li chiamò davanti a sé. Armi
che si càrican davanti. Fuggir davanti alla mòrte.
Davanti a' perìcoli non tremare. § pop. aggett. Guarda
davanti. V. Gctardare.
DAVANZALE, s.m. T. archi, non pop. La cornicetta o

fòglia della finèstra dove ci s'appoggia.
DAVANZO e D'AVANZO. V. Avanzo.
D.iVìDICO, agg. non pop. Di David. Salmi davìdici.

DAVVERÌSSIMO, avv. superi, di Davvero.
DAVVERO, avv. Risposta di confermazione a chi du-

bita d'una còsa. Glie lo dicesti pròprio così? — Dav-
vcì'o. È un fatto avvenuto davvero. Credete che scherzi?

Lo dico davvero. %'Nò davvero. Davvero davvero nò.
Non lo voglio, Non ci parlo, Non ci discorro, Non ci

credo davvero. Che sono innamorato di costèi? Oh a
quelle pàpere non ci tiro davvero. % Strascicato è in-

dizio di fòrte dùbbio. § E si strascica anche iròn. Ti
piacerebbero quelle cosine, eh? Dav-ve-ro? ma non è

cìccia per i tuoi dènti. Davvero eh? %E iròn. Carino,
Bellino davvero ! Oh, sì davvero, è un bèi soggètto da

DATORE, verb. Datore di legge. Legislatore. § —
d'una sentènza. Giùdice (F.).

DATRICE, s. femm. di Datore (Albert. Amèt. Or.).

DÀTTARO, s.m. Dàttero (SS. PP. St. Bàri.).

DÀTTERO, s.m. Varietà di dàtteri. Dàttero ghiande-
rino. % Ri2'>rèndere, Ricévere dàttero per fico [pan per
focàcciaj (D. Or.). § T. gool. Dàttero di mare. Pesce
dàttero. Spècie di mollusco marino (Bémb. T.). § Dàt-
tero fronzuto. D'amoroso (Tàv. Rit. 264).

DATTILÌFERO, agg. Che produce dàttili (Rèd. T.).

DATTILIOTÈCA, s.f. Ripostiglio per gli anelli, Sèrvo
che li custodiva. § Assortimento di giòie (T.).

DÀTTILO, s.m. Dàttero (Rèd. Car. T. Fólg. S. Gem.
P.). S T. jool. Nicchio, Dàttero di mare (Cit. Tip. T.). §

Sòrta di piètra preziosa (Òtt. T.). § Rimmo che uSàvano
i sonatori di flàuto (T.).

DATTILOGRAFIA, s.f. L'arte e L'uSo del dattilògrafo.

DATT1LÒGR.AF0 , s.m. Strumento a tasti da comuni-
car la paròla co' cièchi e co' sordo-muti (T,).

DATTORNO, avv. e prep. con qualche partic. affissa.

Dattórnole, Dattórnogli (F.).

DATURA, s.f. Gèn. di piante delle Solanàcee (P.).

DATUIUNA, s.f. Atropina (T.).

DÀUCO, s.m. Gèn. di piante delle Ombrellifere (Rèd.).

DAVANTE , avv. Davanti (TeSorett. D. G. Giùd. T.). §

Fig. Per l'avvenire (D. Cr.). § Talora (D. Petr. SS. PP.).

DAVANTI, avv. Davanti che. Prima che (Rim. ant.

Cr. Tàv. Rit.). Vive nella mont. pist. (P.). § Prima. Lèi
davanti e me pòiprodusse (Peir,Ci'.J. S Io v'ò davanti

méttere, da tenere in mostra. § Dir davvero. Oltre a
Parlare sul sèrio, vale anche Fare con propònto vero.
Quando si mette al lavoro non canzona, dice davvero.
E scherz. o iròn. Quando mi metto a mangiare non
crediate che celi, dico davvero. § Col Per è pop. Dire,
Far Pier davvero. Anno cominciato per burla, e pòi se
le son date per davvero. Faceva lo scimunito Qome
se non fosse per davvero. Picchiava, Dava davvero,
per davvero. § E rinforzato. Mi dispiace, ma davvero
davvero. .? E di còse. Quest'anno il freddo, la fame
dicon davvero. Il colèra diceva davvero.
D.AVVERONE ! esci. pop. acor. di Davvero.
DAZIARE , tr. Gravare di dàzio. Più com. in sènso

passivo. C'è nulla da daziare? La sera tardi non si
dazia. % Per véndere il vino alla fièra bifogna che lo

dazi. Daziare i liquor-i. | p. pass. Daziato.
DAZIÀRIO, agg. da Dàzio. Cinta, Guàrdie daziàrie-

Tariffa, Riforme daziàrie.

DÀZIO , s.m. Quanto si paga per introdurre mèrci,

materiale soggètto a impòsta nello Stato o in un co-

mune chiuso. Più pop. Gabèlla. C'è nulla da dàzio. Ò
speso tanto di dàzio. D/ìzio d'entrata, d'uscita. § Dà-
zio consumo e assol. Dàzio. Impòsta sui gèneri di con-

sumo. Il dàzio consumo è in città e fuori. § Per est.

I dazi. Le impòste. Con tutti questi dazi che ci anno
messo. Tògliere un dàzio. Abolire i dazi. % Il luogo
dove si paga il dàzio. Ora vò al dàzio.

D-iZIONE, s.f. T. eccl. L'atto del dare. La dazione
dell'anello^ non la fanno in tuìti i tèmpi dell'anno.

DAZZAIÒLO, s.m. Registro de' dazi o impòste da pa-

gare e delle persone che le dèvon pagare.
DE, prep. Di. Nella fraSe pop. Cristo de Dio [vuole il

raddoppiamento].
DE', accorc. della prep. art. Dei, Delti o Degli. Si usa

davanti a consonante che non sia s impura, g ó z. Libro
de' conti. % Si uSa come agg. partitivo per Alcuni. Ci

son de' ragazzi che non rispèttan i genitori. C'è de' tristi

e de' buoni al mondo. § Innanzi a Dèi [a meno che non
sia l'esci, pop. Dio de' Dèi] non si apostrofa: Degli dèi.

DÈA , s.f. T. mitol. [Il suo d vièn pronunziato con
raddoppiamento. La dèa, Questa dèa, come fosse Lad-
dèa, ecc. , e viene scritto col d minùscolo]. Deità fem-
minile. Gli dèi e le dèe. La dèa Giunone, Minèrva. §

scherz. La sua dèa. La sua bèlla. | Vuol far la bèlla

dèa. Si crede una dèa. Di dònna vanitosa.

promesso (B.). § Di lunghissimi tèmpi davanti. Molto
tèmpo innanzi (B.). § Avanti (B.). § Èsser davanti quel
che èra diètro. Conoscer quel che prima non si conosceva
(D. T.). § Sotto (Cav.). § Davanti di fa] voi (B.). § Pa-
rarsi davanti. Sovvenire (B.).

DAVÌDICO, agg. Fiore davìdico. GeSù Cristo.

DAVVANTÀGGIO e D' AVVANTAGGIO e DA VANTÀG
GIO, avv. Di più (Dav. Bèrn. Cr.). Vive nella mont. (P.).

D.AZAJUOLO, sm. Riscotitore di dàzio (T.).

DAZIALE, agg. Daziària (T.).

DAZIÀRIO, s.m. Dazière (A. F.).

DAZIÈRE, s.m. Riscotitore di dàzio (Car. Gh.).

DÀZIO , s.m. Prov. Chi non à dàzio non cura se lo

cerchino i dazzini. § pi. Dàzii. Patti [che il padrone

impone al contadino] (T.).

DAZIONE, s.f. Il darsi (G. V. Cr.). § — in paga. Tra-

spòrto di proprietà in altrui per pagamento (T.).

DAZZAJUOLETTO, s.m. dim. di Dazzajuolo (T.).

DAZZAJUOLO, s.m. Dazzaiòlo (F.).

DAZZINO , s.m. Riscotitore di dazi (Cecch. T.). C è

rimasto nel casato Dazzini (P.).

DE. Enclìtica che gli ant. mettevan in fondo alle pa-

ròle in sign. di iVe , e anche staccata .• Non de soff'e-

risse (S. Gir. T.). § E sonde [ne sono] (Rim. ant.).

DE, prep. art. Di (Tàv. Rit.). § De Dio (Lane. T.). Vive

nella mont. pist. nella fraSe Per V amor de Dio (P.). §

Lenzuòl de seta (Fólg. S. Gem. P.). § Per Del (Tàv. Rit.).

DÈA, s.f. D. chiama Dèe tre gerarchie angeliche; il

Petr. (con un : se dir lice) la Madonna.
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DEB.V, s.m. T. volg. indecl. Dibattimento.

DEBELLARE, tr. letter. Vincere in guèrra, Espugnare.

§ Fig. Debellare le proprie fòrze o sim. § p. pass, e agg.

Debellato.
DEBILITANTE, agg. e sost. T. mèd. Di medicamenti

che debilitano, clie tòlgono l'energia.

DEBILITARE , tr. non pop. Indebolire. Bever tròppo

nel gran caldo ti debilita. § intr. Il bagno molto caldo

dehìlìfa. I p. pass, e agg. Debilitato.
DEBITAMENTE, avv. da Débito. Nel mòdo che si deve.

DEBITAUÈLLO, s.m. dim. di Débito. Anche per enf.

DÉBITO , agg. non pop. Dovuto. Rèndere i meritati

e débiti onori. Avere il débito rispètto. Nei mòdi dé-

biti. Forme, M/fura, Quantità, Conveniènza débita.

All'ore débite. Le débite pene. Il débito frutto. § Nel

mondo ci s'à il bène eolle debite frange di male. La
glòria colle débite nòie. Tragèdia coi débiti /badigli.

§ Aver débita una còsa. Èsserne debitore. Non com. §

Vederla pericolare. Anche Vedere. Quella chicchera di

mano a quel bambino la vedo débita.

DÉBITO, s.m. Quel che uno deve a un altro. Contr.

di Crédito. Débito per compre fatte ,
2>«'* denaro f»i-

prestalo, per còse da rèndersi in ìiatura, per giòco. I
débiti di giòco son i più brutti. Li chiamano elegan-

temente anche Débiti d'onore. § Debiti vergognosi.

Quelli di pei-s. civile , che à mòdo di non farli , vèreo

il fornaio , macellaio e sira. § T. giurìd. Debito per-

sonale, reale, legale, simulato, assicurato. QnanV

è

il mio débito? Quanto ci ò di débito? Debito gròsso,

pìccolo, enorme, d' un' inèzia. Pièno, Càrico di déUti.

Ne' débiti sino agli òcchi. Coi débiti siìio a' capelli,

sin alla gola. Straziato da' debiti. 5 Prov. Chi non à

débiti non d créditi. Che vo' tu che débiti abbia se non
à crédito per un centèfimo. I débiti son una piaga.

jS Cento pensièri non pagano un débito. E anche : Cen-

t'anni di mrilincoìhia non pagano un qiiattrìn di

débito. Per débiti non s'impicca, non si va in galèra-

Mai si va in berlina. Però la gènte disinvòlta dice : Per
débiti non s'impicca; In galèra non ci si va: Chi à

da aver, strappi la scritta: Domdn mai si pagherà. §

Aver debito, un débito, molti, pòchi, tròppi débiti.

Nulla di débito. Neanche un centèfim/) di débito. Fare,

Piantare, Lasciare un débito. Quanti débiti! Per tutto

lascia débiti. Débiti sopra débiti. Contrarre, Creare un
débito. Non d né débiti, né créditi. § Èsser senza dé-

biti. % Prov. Chi non d débiti è ricco o è un s'gnore,

è lìbero. Chi à débiti è schiavo. § Addossarsi, Pagare,

Estinguere, Scontare, Riconóscere, Negare un débito.

S M. avv. A débito. Comprare a débito. Senza pagai'e.

Non danno a débito. § Scrivete a mio débito. Piiì dé-

biti die créditi, i Partita del débito. Nei libri com-

merciali. § Prov. nou com. Il giorno che si fa il dé-

bito , non si va in prigione. Il male non si paga sù-
bito. § Far débito. Fidare, Fare a ci-edènza. Se non fanno
débito, e noi pagheremo vòlta per vòlta. % Créscere,
Scemare, Pagare i débiti. Alleggerirsi de' débiti. Libe-
rarsi d'un débito, de' débiti. Riscòtere, Efigere, Can-
cellare il débito. Condonar parte del debito. § Prov.
Sbàglio non paga débito. Un conto Sbagliato si deve
rifare. § Paga i débiti ! Mòtto di spreg. a qualche nòto
bìndolo. § Màn/fia débiti. Soprannome scherz. al cane
di qualche pòvero diàvolo. § Aver più débiti che peli;

jnù débiti che la lèpre ; débito il fiato; Vària che si

respira. Èsser càrico di débiti. Affogare ne' débiti. §

Son débiti che córrono. V. Córrere. § Pòveri quei con-
tadini, dove non c'è meg^eria, che si tròvan sèmpre in
débito col padrone. Èrimasto in débito di tanto. Vengo
a pagare il mio débito. § Èsser in prigione per lo

stesso débito e più com. per la stessa càufa. Èsser
a' medésimi fèrri, Aver lo stesso male, lo stesso difètto.

§ Tra/missione del débito. § Débito dello Stato. Rèn-
dite, Cartèlle del débito pùbblico. Gran libro del dé-
bito pùbblico. § T. mor. relig. Doveie. Débito vèrso Dio,
vèrso la pàtria , la famìglia, vèrso noi stessi. Debito
di cosciènza, d'amicizia, di gratitùdine, d'onore.
Stretto, Sacro, Grave débito. § Per débito di stòrico, di
verità, di giustizia, d'ufficio. § Prov. Ogni promessa
è débito. § Èssere, Sentirsi in... Farsi un.... § Fare il

débito suo. Il primo débito d'un galuntuomo è di so-
disfare chi deve. Èssere in débito di fare, d'astenersi.
Recarsi a débito di dire, di pale/are, d'avvertire. §
Far débito a uno d'una còsa. Fargliene càrico, g Avere
il suo débito o il débito suo. Più com. il fatto suo.
Quel che si conviene, g È mio débito. Più com. È mio
dovere. § Sciògliere un débito. Mancare al suo débito,
al débito di cittadino. Débito di padre, di maestro,
di scolare, di marito, di móglie. Il débito coniugale.
§ Nel paternòstro. Rimetti a noi i nòstri debiti, come
noi li rimettiamo a' nòstri debitori, g Pagare il débito
e più com. il tributo alla natura. Morire.

DEBITÒLO, s.m. Debitùccio.

DEBITORA, femm. di Debitore. JÈ sim» debitora, non
pop. Debitrice. L' Europa va debitrice a lui di tanto
bène.
DEBITORE, s.m. Chi è in débito con qualcuno. Io son

vòstro debitore. Debitore di quanto ? Debitore d' una
jnccola, d'una gran somma, d'un centèfimo, di mille
lire, i Debitore col fornaio e col sarto e con tutti i

bottegai. Debitori e creditori. § Debitore moroso. Chi
non paga a tèmpo débito. 1 Debitore d'una risposta,
d'una vi/ita. Vi son debitore di tutto quanto, so. I
figli son debitori ai genitori della vita, a chi li educa

DEil.BABE, tr. T. chim. Imbiancare. § p. pass. Deal-
];\TO (T.).

DEAMBULARE, intr. Passeggiare. § p. pass. Deambu-
lato (F.).

DEAMBLLATOBE, S.m. Camminatore. | Peripatètico.

DEAMBULATÒRIO, agg. da Deambulare (F.).

DEAMBULAZIONE, s.f. Il camminare (F.).

DEAlUiENTAUE, tr. Inargentare (Virg. Ug. F.).

DEAKTICOLAIO, agg. Inarticolato (F.).

DEABTICOLAZIONE, s.f. Mancanza della facoltà d'ar-

ticolare 'Sper. F.).

DEAURAUE, tr. Indorare (F.).

DEBACCAKE, intr. ass. e rifl. Infuriare, Scórrere sfre-

natamente. S P- pr. Debaccaste. { p. pass. Debaccato.

I verb. Debaccatore (F.).
' DEBATTO, s.m. Il fare, agitare una questione (Castigl.).

DEBBIARE, tr. T. agr. Abbruciare sul terreno legni

e stèrpi per ingrassarlo (F.).

DEBBIO, s.m. Il debbiare (Cantini F.). § Dal debbio,

cioè dal bruciare, ecc. (Virg. P.). 8 Diboscamento (Rig.).

DEBELLAMENTO, s.m. Il debellare (F. e Rig.).

DEBELLATORE - TRiCE, verb. di Debellare (F. e Sig.).

DSBELLAZIONE, s.f. Il debellare (F.).

DÉBILE, agg. Débole (F.).

DEBILEMENTE, avv. Debolmente (D. Cr.).

DEBILETTO, s.m. dim. di Débole (Boiard. Gh.).

DEBILEZZA, s.f. Debolezza (Amm. ant. Cr.^.

DEBILIMENTO, s.m. Indebolimento (F.). §' Male che
indebolisce una parte del còrpo (Sacch. T.).

DEBILIRE, tr. Indebolire (G. Giùd. T.).

DEBILITÀ, DEBILITADE, DEBILITATE, s.f. Debolezza.
DEBILITAMENTO, s.m. L'indebolire (Cr.ì.

DEBILMENTE, avv. Debolmente (But. Cr.).

DEBILUZZO, agg. Debolùccio (F.).

. DÉBITO , agg. Debitore. Noi siamo débiti al padre
(Fr. Giord. B. Ci'.). § Èsserci débito. Èsserci per di più

nel mondo, doverne uscir prèsto (F,). § Débito argo-

mento. Opportuno rimèdio (B) § s.m. Prov. / débiti e

i peccati crescon sèmpre (T.). § Attèndere il debito

Mantener la promessa (T.). § Quello che ci è dovuto

(Sacch. Pass. Cr.).^ Dare débito. Incolpare (Gli.). § Fare
il debito suo. De' débiti per il giòco (F.). S Recarsi so-

pra di sé il débito d'una còsa. Sodisfarvi (F.). § Rènder
a ciascuno suo débito. Dare quel che gli si compete

(F.). § Débito. Dovere (Pallav. Pucciant.).

DEBITORE, s.m. Prov. Da cattivo debitore anche la
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son debitori della seconda vita. Siamo debitori a lui

di tutti questi malanni.
DEBITÙCCIO, s.m. pegg. di Débito. Pòchi debitucci

che vanno pagati.
DÉBOLE, agg. Che à pòca fòrza. Òggi son débole. È

ancora débole. Mi sento moHo débole. Vista , Òcchio,

Petto, Gambe, Stomaco, Tèsta débole. § Tèsta débole.

Fig. Uomo di pòca veduta , di pòco ragionamento. §

Grullo. § Voce, Polso débole. § Vino, Lìice débole. §

Ànima, Spirito, Memòria débole. § Edifìzio , Miiro,

Seggiola débole: % Castèllo , Fortezza debole. Che non

resiste agli assalti. § Di animali , Di piante. Son viti

tròppo déboli. Cavallo débole. % Libro, Lavoro débole.

Che vai pòco. § Persona débole in una còsa. Che in

quella non si regge , non à valore. È débole nélV ita-

liano. Scolare débole. Che non sa, che sa pòco o milla.

§ D' argomentazioni. Ragione débole. § Per modèstia.

Farò alcune mie déboli osservazioni. § Sèsso débole.

Più com Sèsso gentile. § sostant. Persona che à il dé-

bole per una còsa. Che pècca facilmente in quella. Sa-

rèbbe un bon omo, ma à il débolepér il giòco. À il débole

per le dònne, o II giòco, le dònne sono il sitO débole.

Conóscere il débole delle persone. Il débole de'leiteraiii

delle dònne. § Coi déboli fa l'arrogante. I déboli e i po-

tènti. % Toccare tino nella parte débole o nel suo débole

nel débole. Toccarlo dove è suscettìbile, Dove è meno
fàcile a resìstere. § Geftì fòrza de' déboli, ecc. V. Giisìr.

DEBOLETTO, s.m. dim di Débole.

DEBOLEZZA, s.f. astr. di Débole. Del>olezza di gambe,
di stomaco, di tèsta, di mente. Oran debolezza. Si

sente una gran debolezza nelle reni. § Debolezza di

ragioni , cV argomenti , di pròve. | Aver la debolezza

d'una còsa. Lo stesso che il débole, ma nel débole c'è

più la tendènza, in debolezza più la vanità, la velleità.

À la debolezza di crédersi un conquistatore del bèi

sèsso. La debolezza di crédersi poèta. La debolezza

di passar per ricco. § Le debolezze umane. I difètti

inerènti alla nòstra natura. Chi non d debolezze ?l De-
bolezze! escL d'ii'onia o di compassione.
DEBOLINO , agg. dim. di Débole. Ragazzo debolino

nell'ortografia.

DEBOLISSIMO, supeii. di Débole.

DEBOLMEINTE , avv. Con debolezza. Gli risicose de-

bolmente. lAice che arriva , ma debolmente. § Débol-
mente. Come si può, coti séiìso di modèstia. Mi potrebbe
insegnare questa còsa? Oh, debolmente, come so.

DEBOLONE - ONA, s.m. e f. accr. di Débole. Di pers.

fattìccia, ma flòscia. Deholona com'è, non può resistere

a quella fatica.

DEBOLÒTTO, agg. Piuttòsto débole. Questo tavolino

è un po' debolòtto. Ragazzo debolòtto.

DEBOLÙCCIO, s.m. dim. pegg. di Débole. È debohìc-

cio nel latino.

DEBOSCIATO, agg pop. spreg. Spossato, Senza borra,

Dato ai piaceri sensuali. Gióvani debosciati.

capra senza latte (T.). § Col Di e l'inf. Èsser debitore

di affaticarmi (S. Ant. A. T.). § Eesponsàbile (Rucel.).

DEBITUOLO, s.m. Debitòlo, Debitùccio (T.).

DEBITCZZO, s.m. Debitùccio (T.).

DEBOLAIA, s.f. T. moni. pisi. Debolezza di fibra per
malattia, vecchiezza. À una gran debolaia (P.).

DEBOLEMENTE, aw. Debolmente (M. V. Cr.).

DEBOLEZZA, s.f. Debolezza, del cielo. Lo sparir delle

stelle (S. Gr.).

DEBOLUZZO, agg. spreg. di Débole.

DEBONAUIT.\, s.f. Bontà e suoi effètti (Brun. Lat. Gh.).

DEBÒSCLi, s.f. Il vìvere licenzioso (Fag. F.).

DEBUTO, agg. Dovuto (Ov. Simint. Cr.).

DÈCA, s.m. Decagrammo (T.).

DECACÒBDO, s.m. Sistèma, Strumento di dièci còi'de.

DECADARCO, s.m. Capo di dièci cavalièri (T.).

DECADUTA, s.f. Cascata, Caduta delle acque (T.).

DECAÈDBICO , agg. T. mat. Che a flgwra di decaè.

dro (T.>.

DEBUTTABE, iutr. T. teatr. Esordire sulla scèna. Voce
francese non simpàtica a molti.
DEBUTTO, s.m. T. teatr. Prima comparsa sul teatro.

Stasera debilito della signorina X.
DÈCA e DÈCADE , s.f. letter. Dièci persone o còse. ^

Parti in cui è divija la stòria di Tito Livio. La dècade
in citi gli Ateniesi dividevano il mese. Discorsi di N.
Machiavèlli sulla prima e la seconda Dèca di T. Livio,

l T. ammiu. Lo spàzio di dièci giorni.

DECADÈNZA, s.f. Scadimento d'istituzioni, di civiltà.

La decadènza d'un pòjMo, d'un' arte, d'un regno. §

Non com. Del potere d'un uomo, come La decadènza
de' cortigiani dal favore reale. % Decadènza degli studi,
delle arti. Stòria della decadènza dell'impèro romano
narrata dal Ghibbon. § Decadènza di sjnrito, di fòrza
di méggi, ecc. Non si direbbe d'un oggetto.
DECADERE, intr. Il pèrdere a pòco a pòco della sua

vitalità. Detto di uno stato , di civili istituzioni. Gli
studi decadono. § Decadono le fòrze d'un uomo coll'a-

vanzarsi dell'età. Comun. Scemano. § p. pass, e agg.
Decaduto. | Decaduto dal trono. Di regnante che é

dichiarato dal pòpolo privo di ogni diritto al regno.
Decaduta la casa di Lorena, ecc. § Di salute. Il pò-

vero Giacomo com'è deeadìito da un pèzzo in qua. Più
com. Scaduto e pop. Andato giù. § Signora, Famìglia
decaduta, e pop. ricaduta. Impoverita.
DECADIMENTO, s.m. Il decadere.
DECAGONO, s.m. T. mat. Polìgono con dièci lati.

DECAGRAMMO, s.m. T. arim. Peso di dièci gi-ammi.
DECALCOMANIA, s.f. Arte di trasportare sopra vetro,

carta, o altro, disegni coloriti.

DECÀLITRO, s.m. T. arim. MiSura di dièci litri.

DECÀLOGO, s.m. T, eccl. I dièci comandamenti.
DECAMERONE

, s.m. Tìtolo (che vale Dieci giornate)
delle Cento Novèlle di G. Boccàccio. Lèggere il Decame-
rone. L'arte, Lo stile. Le finezze, Le malìzie. La lingrta,

Le licènze del Decamerone. Il Decamerone purgato.
DECÀMETRO, s.m. T. arim. Misura di dièci mètri.

DECANA, s.f. di Decano. § La superiora delle mònache
in alcuni convènti. § E la sorèlla più anziana in alcune
confratèrnite làiche.

DECANATO, s.m. Grado e Tìtolo di Decano. Occupare
il Decanato. Decanato d' nn Cajyitolo , del Sacro Col-

lègio, l II tèmpo che dura. Durante il decanato del tale.

DECANO, s.m. Dignità ecclesiàstica. L' arcidiàcerno e
il decano. Il decano del capitolo, della cattedrale, della,

collegiata. % agg. Canònico , Cardinale decano. § Il

più anziano per servìzio in un dato còrpo. Il decano
degli avvocati, dei professori. % scherz. Il decano de'

servitori.

DECANTARE , tr. Lodare in sommo grado. Tutti lo

decantano per xm brav'uomo, per la sua onestà. Tutti

decantano qtiel libro, quel vino. § p. pass, e agg. De-
c.vNTATO. La decantata liberalità.

DECANTARE, tr. T. chim. non com. Travasare un lì-

DECAÈDBO , s.m. Figura sòlida irregolare chiusa da
dièci piani (T.). § Còrpi cristalli^jati con un numero
determinato di facce e àngoli {¥.).

DECAFILLO, s.m. Spècie di càlice composto di dièci

foglioline (T.).

DECÀGINI, agg. e sost. Di fiori con dièci pistilli (T.).

DECAGÌNIA, s.f. T. bot. Fam. di piante decàgini (T.).

DECALVARE, tr. Rènder calvo. § p. pass. Dkcalvato.
DECAMERON, s.m. Decamerone (Salv. Cr.),

DECAMERÒNICO, agg. spreg. Del Decamerone (Lam.).

DECAN.ÌLE, agg. da Decano (T.).

DECANATO, s.m. Luogo dove abita il decano (Bàrt. T.).

DECANDRI , agg. va. pi. T. bot. Di quelle piante con

fiori ermafroditi che anno dièci stami (P.).

DECÀNDRIA, s.f. La classe delle piante decandri (P.).

DECANIA, s.f. Decanato (T.).

DECÀNICO, agg. da Decano (T.).

DECANO, s.m. Il maggiore di dièci pers. o famiglie

(L.). § Ufficiale che comandava a dièci soldati (P. Yeg.
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ilio dal ptiaMr aà secondo vaSo in mòdo che si separi

dalla posatura fatta. § Il ckiarirsi deHa cera nella cal-

dai». § p. pass, e agg. Decantato.
DECANTATÌSSIMO, agg. 3iq)evl. di Decantato.

DKCAMAZIOXB, s.f. Il decantare, nel sigi», ckim.

DECAPITARE , tr. non pop. Mozzare il capo per cam-

danna. § p. pass. Decapitato.
DECAPITAZIONE, s f. npn pop. II decapitare.

DECASÌLLABO, agg. e sost. T. mètr. Vèrso di dièci

sillabe o tre anapèsti. § Deeasììlabo composto di due
quinari piani. Se il ])rimo quinàrio è fdrttccfdlo ab-

biamo rendecasillabo catulliano o faléttcio: se fdrù"-

riolo il secondo, VendecasìUabo alcàico; se tntVe due,

''-'sclepiadèo. Mètro, Stròfe decasìllabe.

DECÈMBBEe DlCÈMBUE,s.m.Lu1tin\o mese dellarvno.

dièci di decènibre. % Prov. Decèmbì-e piglia e non
ade. Oli sémina in qnel mese fa magro profitto.

UECEMVIRALE, agg. T. star, da Decèmviro. AiitoritL
Magistrato, Poiest't, Leggi, Anno decemvirale.

DECEMVIRATO , s.m. T. stòr. Commissione romana
composta di dièci persone incai'icate a nn dato ufficio,

è più specialra. Quella creata in luogo de' cònsoli, dopo

la cacciata de' re , a seòpo di preparare e oi-dinare le

laggi dello Stato.

DECÈMVIRO, sjn. T. stòr. Ognuno dei componènti il

decemvirato.
DECESSALE , agg. T. letter. Di dièci anni , C3ie ri-

corre ogni dièci anni. Fèste, Giòchi decennali. § sost.

r decennali del Machiavèlli. Compendio delle còse av-

\ enute in dièci anni in Italia.

DECÈSSE, agg. letter. non com. Di dièci anni.

DECÈSSIO, s.m. non pop. Spàzio di dièci anni. Nel-

rùltimo decènnio.

DECÈSTE, agg. Che non offènde il pudore, la conve-

niènza, la vista. Non soìi paròle decènti. Àbito decènte.

L'anno messo in nn sepolcro pòco decènte. Casa, Pa-

lazzo, Vitto decènte. § sostaut. Non è decènte rispón-

dere a vMHnsinuazione volgare.

SECÈSTEMESTE, avv. In mòdQ decènte. Parlare, Ve-
stire decèntemente.
DECÈSZA, 3.f. astr. di Decènte. Decènza nel vestidrio,

ne'mòdi d'esprìmersi. Peccare contro la, Gènte senza
decènza. Salvar la decènza. § Non c'è decènza! Quando
si vede ti-attare senza discrezione. Sfruttare a quel
mòdo l'operaio non c'è decènza.

DECÈSSO, s.m. Mòrte. È T. burocr. non pop. e anti-

pàtico a molti. Il tìiimero de' decèssi.

DECÌDERE, tr. e assol. Pronunziare da persona auto-
révole, o creduta tale, un giudizio conclusivo. Decidi tu
se la questione è cosi, se sta bène, se è da farsi.

Làscio che decidiate. Finché non ò decifo con lui sul-

l'argomento, non tralascio. § È quello che decide. D'ai--

gomento o còsa a cui non si rèplica , Concludènte. §

Battàglia che decide le sòrti d' unpae/e. § Codesto non
decide. Di còsa che non conclude, ohe non à valore r.é

importanza o è inopportuno. § A chi non si risòlve : De-

cidi! che ci vuol tanto a decìdere? § pron. Decìdersi.

Prèndere una ri«olazione. § Risòlvere. Questa è una
quTStione da decidersi tra di voi. i Non mi so decidere.

Chi non sa risòlversi per una còsa, § p. pr. e agg. De-
cidente. Magistrati non decidenti. § p. pass. Deciso.

§ agg. Persona deci/a. Ferma, Eisoluta. j Decifo a
tutto. Pronto a buttarsi a qualuni^ue partito, specialm.

per disperazione.

DECIFERARE e più com. DECIFRARE, tr. [ind. Deci-

fero Decifro]. Ma Deciferare è più pop. Interpetiaie

una scrittura in cifra. § Per est. Intèndere in uno scritto

diffìcile. Sapete decifrare questo còdice? § Di ragioni

oscure, misteriose. Chi ci sa decifrare le idèe di questo
ministro? i p. pass, e agg. Decifrato.
DECIFRÀBILE, agg. Da potersi più o meno decifrare.

DECIFRATORE - toea, s.m. e f. Chi decifra. Decifra-

tore di carte antiche.

DECIGRAMMO, s.m. T. arim. La dècima parte del

gi-ammo.
DECILITRO, aJu. T. arim. La dècima parte del litro.

Bil>b. 1.). § Superiore di dièci mònaci (T.). S Nel mèdio

évo I giùdici minori dipendènti dal conte (T.). i Decano
dei beccamòrti (T.). S La còsa maggiore della sua spè-

cie (Gap.), i Ogni dièci gradi dello Sodiaco (T.'i.

DECAPÈTALO, s.m. T. hot. Dei fiori con 10 pètali (T.).

DECAPILLARE. tr. Strappare i capeili (Lam. T.).

DECAPITAMESTO, s.m. Decapitazione (T.).

DECÀPOLI, s.f. PaeSe con. 10 città principali (T.).

DECABCIIIA, s.f. Decemvirato (L.).

DECARCO, s.m. Lo stesso che Decèmviro fP.),

DEC.I.STÈRO, s.m. T. arim. ilijui-a di dièci stèri (T.)-

DECÀSTILO , s.m. T. archi. Nome delle facciate dnn
tèmpio o d'un pòrtico di dièci colonne di fronte com'era
il tèmpio di Giòve Olimpico (T.).

DÈCCHIML T. luce. Dèccomi (F.).

DÈ( CO, avv. pop. pist. e d'altre città. Ècco (F.>.

DÈCCOMI,avv.pop.pist,Èccomi.§ Déccomidie vièngo!
S' allude a ignoranti che non imparano mai. Raccon-
tando di quella contadina monacanda che istruita da
nn me.se a dire: Ecce anelila domini, quando fu chia-
mata rispose: Dèccomi che vièngo (P.).

DECÈDERE, intr. Morire ((J. Giùd.). § tr. Ingannare
(Guitt. F.). § p. pass. Deceduto, Decèsso.
DECÈMBRIO. s.m. Decèmbre (Bémb. T.).

DKCtMPLICE, agg. Dècuplo (T.).

DE( ESSÀRIO, agg. Di dièci (S. Ag. T.).

DECÈSSIO, agg. Decènne (Boéz. T.).

DECESSOVESSALE, agg. Che appartiene a un periodo
di diciannov'anni (T.).

DECÈPEDA, s.f. Misura di dièci piedi (Pallàd. T.).

DÈCERE, intr. Convenire (Barber- Cr. Rùst. FiL P.).

DECÈRSEBE, tr. e intr. Decretare. § Scégliere ( F.).

DECERMMESTO, s.m. Lo scégliere (S. Ag, Gh.),
DECERVELLARÉ, tr. Fracassare il cei-vèllo. i p. pass.

Kecervellato.
DECESSIOSE, a-f. Il morire (S. Ag. T.).

DECÈSSO. V. Decèdeub.
DECESSORE, s.m. Chi lascia nn ufficio rassegnandolo

al successore (Varch. Gh-).

DECETTIVO, agg. Che conduce a inganno (Dir. T.^
DECÈTTO, agg. Ingannato (Cav.).

DECETTÒRIO, agg. Ingannévole (S. Ag. T.).

DECÉVOLE, agg. Dicévole (B. Cr.).

DECEVOLEZZA, s.f. Dicevolezza (Tasson. T.).

DECEVOLMESTE, avv. da Dicévole (Fr. Giord. Cr.),

DECEZIOSE, s.f. Inganno (SS. PP. S. Ag. C\:\ § Er-

rore (S. .Ag.). § T. ret. Figiu-a cavillosa, piacévole (T.).

DECHIARARE, tr. Dichiaiare (Castigl. T.).

DECIIIS AMESTO, s.m. da Dechiiiare (Cr.).

DECHISASTE, agg. Declinante (Gal. Gh.).

DECHISARE, intr. Scéndere (D.). § Declinare (D. Tass.

T.). § Inchinare (Car.). § Abbassare, Posare a tèrra (Car.).

§ rifl. Inchinarsi (F.). S Fig. Avvilii-si (Cr.). !| p. pass.

Dechixato.
DECHISAZIOSE , s.f. Inclinazione (Gal. T.). S Delle

malattie (Cit, Tip.).

DECHISO, s.m. Declinazione (Bàrt, T.). § Fig. (Pucc).

DECÌDERE, intr. Dare i particolari. Come l'istòria al

luogo suo decide (A.). Cosi lo spièga il Buse. (P.). ? La
si decida! diceva il pop. vedendo passare le guàrdie

di città, perché avevano il cappèllo per travèi'so. E si

ripeteva schei"z. a chi non si decideva mai (P.).

DECIDIMESTO, s.m. Decisione (Ségn. T.).

DEC1D1TÌRICE, verb. f. da Decidere (T.),

DECÌDUO , agg. T. bot. Del càlice ciie cade dopo la

fecondazione , o dello stimma che cade collo stilo, o

della corólla cogli stami, o delle fòglie pi"ima della ma-
turazione de" frutti. § De' bòlidi, stelle cadèuti (T.).

DECIFERAMESTO, s.m. II decifrare (T.).

DECIFERAZIOSE, sX II resultato- del decifrare (Gal.).

DECILE , agg. Della posizione reciproca di due pia»

neti distanti recipr. la 10.» paite dello Z>odiaco. (T).
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•DÈCIM.V , s.f. T. stòv. Impòsta che si pagava sui ter-

reni: il dècimo del frutto. La dècima del grano , del

vino. Diritto di dècime. Abolire le dècime. Affrancarsi

dalle dècime. Pagare le dècime alla chièfa è un pre-

cètto che i cattòlici ripètono, ma non è praticato. § T.

miiS. Intervallo che abbraccia dièci gradi della scala.

DECIMALE, agg. D'un sistèma di numerazione che à

per baSe il dièci. Sistèma decimale, l Sistèma mètrico

decimale. Quello che si estènde alle misure. Moneta,

M/fura, Frazioni^ Nùmeri decimali.

DECIMARE, tr. T. mil. Levar la vita, sorteggiandoli,

a un dècimo de' colpévoli. § Per est. Il colèra à deci-

mato quella popolazione. § Fig. Di còse. La gràndine

il decimato il raccòlto. Mi anno decimato la biblio-

tèca. In casa mi anno decimato ogni còsa. § p. pass, e

agg. Decimato.
DECIMAZIONE, s.f. La pena e 1' effètto del decimare.

DECIMINO, s.m. pop. Un caffè, ponce che còsta dièci

centesimi.

DÈCIMO, agg. num. ord. di Dièci. La dècima parte

tocca a lui. È il dècimo giorno da òggi. Nòve dècimi

di quel che aveva se l'è giocato. Nòve dècimi della sua

fama è ufurpata. § Aggiungendovi altre unità si fa

Decimoprimo, Decimosecondo, ecc. § sostant. Il dècimo.

La dècima parte. Un intero e tre dècimi. %CAà il dè-

cimo ancora del lavoro da fare. % Declino di guèrra.

Impòsta governativa.

DECISIONE , s.f. Il risultato del decidere , E la sen-

tenza che lo annuncia. Sentiamo la deci/ione. La de-

cijione quaVè? qnaV è stata? quale sarà? Deci/ione

della Corte d'Aj^pèllo, della Cassazione. % Uomo senza

deci/ione. Che non sa risòlversi a nulla. § Esortando uno

a decìdersi. Deci/ione! te ne ineiirichi, o nò?
DECI-SÌSSIMO, agg. sup. di DsciSo.

DECISIVAMENTE, avv. da Decijo. Con decisione, Fran
camente.
DECISIVO , agg. Di ragione , motivo , Che conclude.

Che pòrta decisione, conclusione. Momento deci/ivo. Una
paróla deci/iva.

DECISTÈÙO , s.m. T. arim. La dècima parte dello

stèro.

DEC'LAJIAUE, tr. e assol. Recitare a voce alta e con

cèrto tòno drammàtico. Son pòchi che sanno decla-

mare senza cantilène monòtone. Declamare una can-

zone del Leopardi. Declamar profe, vèrsi, òdi, can-

zoni. § Di chi recita male, alla distesa o è cattivo ora-

tore, vuoto: Declama. § Parlare con cèrta affettazione

DÈCIMA, s.f. Diecina (Liv. T.). § Dècima scalata. Tassa
proporzionale in ragione della rèndita (Guicc). § Pruv.

Andare per la dècima e lasciare il sacco. Pèrdere in-

vece di guadagnare (F.).

DÈCIMANÒNA, s.f. Uno dei registri dell'organo (T.).

DECIMARE, tr. Metter la dècima sui bèni (Or.). § Ri-

scòter la dècima (S. Gr.). il Spuntare, Svettare (Sod.).

DBCIMÀRIO, s.m. Libro dove son descritti 1 bèni gra-

vati da dècima (T.).

DÈCIMATÈRZA, s.f. T. muS. Intervallo che abbraccia
trédici gradi (T.).

DEOIMINA, s.f. Tassa che pagavano i mejjaiòli (P.).

DECIMINO, s.m. V. DiACiMiNO (Cresc. Cr.). || Il libro

dov'è scritta la dècima (Gr.). li T. muS. Sòrta di flàuto.

DÈCIMO, agg. e sost. Ragazzo patito (T.). § Fig. Sce-

mo (Cecch. Cr.).

DECIMONE, s.m. Scioccone (Bèni. Gh.).

DECINA, s.f. Diecina (G. V. D. Borgh. Or.).

DECIPARE, tr. Dissipare (T.).

DECIPIÈNTE, agg. Ingannatore (S. Ag. T.).

DECÌPULA, s.f Làccio, per gli uccèlli (S. Gr. Cr.). g

Anche fig. (S. Ag.).

DKCISIONANTB, s.m. T. leg. Giureconsulto che os-

BJrva le decisioni seguite (F.).

DECISIONE , s.f. Definizione (PallaV. T.). § Divisione,
Separazione. § Atomo (Ségn.).

DECISORE, s.m. Chi o Glie decide (Ségn. T.),

e rimbombo, e senza sostanza. Per declamare ve li dò
a pròva , ma al fatto non son capaci a nulla. E con
sènso di Biàsimo. Declama contro tutti e contro tutto.

§ Di chi parla caricato. Par che declami. § p. pass.
Dkclamato.
DECLAMATORE - torà, e non pop. - trice, s.m. e f-

verb. di Declamare. Gran declaviatora. Buono , Cat.
tivo declamatore, g Non pop. Critica sentimentale e
declamatrice.
DECLAMATÒRIO, agg. spreg. Che sa di declamazione.

Stile, Eloquènza, Tòno, Gènere declamatòrio.
DECLAMAZIONCÈLLA, s.f. dim. di Declamazione.
DECLAMAZIONE , s.f. Arte di declamare. Scuola di

declamazione. Declamazione ridìcola, rettòrica , rim-
bombante. Mi fa rìdere la sua declamazione de' sepol-
cri del Foscolo. Declamazioni di deputati. Mère de-
clamazioni. Discorso che sa di....

DECLARATÒRIO , agg. T. leg. non Pop. Che serve *a
dichiarare.

DECLIN.\RILE, agg. T. gramm. Che si può declinare.
Cinque parti del discorso declinàbili e le altre quaU
tro indeclinàbili.

DECLINARE, intr. non pop. Andare all'ingiù. Vòlgere
al basso. Il giorno declina. Già la nòtte declina. Il
sole declina. Fiume che declina al mare. L'Ippogrifo
che declinava sopra il Tamigi. § Diminuire. La mìa
salute va declinando, g Declina il mondo. Più com.
Peggiora. § Deviare. Declinare dalla via giusta. Far
declinare i giusti dalle règole dell' arte vera, g Di
malattia, Che diminuisce. La fèbbre declina a pòco a
pòco, g Letter. Declinare al male. Declinare dal bène.

§ Di soldati elle pèrdono, comun. Piegare. % Declinare
da una domanda. Desìstere.! Sul declinare del sècolo.

i tr. letter. — il capo. Abbassarlo. § T. gramm. Dire per
órdine i caSi de' nomi, o i tèmpi de' vèrbi. Declinate in
latino Cor. § T. burocr. non com. Declinare il noìne
d:iino. Palesarlo. § — l'onore. Rinunziare a un ufficio.

§ T. scient. L'ago magnètico declina, è declinato. %
p. pr. e agg. Declinante. | p. pass. Declinato.
DECLINAZIONE, s.f. Il declinare, nel signif. gramm.

e di Decadere, g T. mèd. Declinazione della fèVn-e. %

T. scient. Declinazione dell'ago magnètico, d'un astro.
DECLIVE, agg. e sost. non pop. In declivio. Terreno

declive. Il declive d'un còlle.

DECLÌVIO, s.m. Terreno in pendio. Il declìvio della
montagna.
DECLIVITÀ, s.f. astr. di Declive.

DECISÒRIO, agg. Ciò che serve alla decisione (T.).

DECLAMATORE, agg. Pensier declamatori (Fièr. Cr.).

DECL.ÌMATÒRIAMENTE, avv. da Declamatòrio (T.).

DECLARARE , tr. Dichiarare (G. Giùd.). § p. pr. Db-
CLiVRANTE. § p. pass. Declarato. § Chiaro (Bibb.).

DECLARATÒRIO, agg. Cheèinteso a dichiarare (Guicc).
DECLINÀBILE, agg. Mutàbile (Cr.).

DECLINAMENTO, s.m. Il declinare (Vit. Plut. Cr.).

DECLINARE, intr. Declinano [S'allontanano] dal male
(Boèz. T.). g Tòrcersi vèrso qualche luogo (SS. PP.). g

— dopo uno. Seguirne la parte (Bibb.). g — dopo una
còsa. Propèndervi (id.). g tr. Abbassare (B.). g Mutare
(Boèz.). g — ?t» perìcolo. Scansarlo, g — il fòro. T. leg.

Non voler riconóscere la giurisdizione d'un giùdice (F.).

DECLINATO, agg. T. bot. D'un òrgano reclinato (L.).

DECLINATORE, s.m. Strumento di gnomònica per de-

terminare la declinazione e l'inclinazione del piano di

un quadrante; o per orientare una tavoletta dov'è se-

gnata la direzione dell'ago calamitato (T.).

DECLINATÒRIO, agg. Che declina. § Dell'ago cala-

mitato. § T. leg. Di eccezioni con cui si allega l'incom.

petènza d'un giùdice (L.). g Anche sost. f.

DECLINAZIONE, s.f. Declivio (T.).

DECLINO, s.m. Declinazione (Sacch. Cr.). § pi. Declini.

Le fasi decrescènti della luna (Fièr.).

DECLIVITADE, DECLIVITATE, s.f. Declività (T.).

DECLIVO, agg. Che declina (D. Cr.). g s.m. Declìvio.
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DEt'OLLAUE , tr. letter. Decapitare una persona per

condanna. § p. pass. agg. e sost. S. Giovanni decollato.

I decollati. § Prov. non com. Chi è diffamato èvièizo
impiccato e Uomo condannato è mèzzo decollato.

DECOLLAZIONE , s.f. La condanna e L' esecuzione di

nna condanna, ma parlando di S. Giovanni.

. DECO.MI'OXÌBILE, agg. T. se. Glie si può decomporre.

DEfO.MPOSIBILlTà, s.f. T. scient. L'attitùdine dei

còrpi a èsser decomposti.
DECOJIPORRE, tr. T. scient. Decomporre un còrpo.

Obbligare un còrpo a separarsi ne'suoi elementi. § An-

che intr. Cèrti còrpi si decompóngono quando son

jìrivi della vita. § T. arim. — un nùmero. Trovar tutti

i suoi fattori. § p. pass, e agg. Decomposto.
DEC0.MP0SI7iI0>'E, s.f. Il decomporre e II decomporsi.

Decompofizione de' còrpi. Decompofizione spontànea,

chimica, lenta. Decompofizione e scompofizione.

DECOUAUE, tr. Adornare, Specialmente di stanze, di

quanto si riferisce a ornamenti d' òpere muràrie, d'ad-

dòbbi, ecc. Decorare un palazzo, una chièfa, il fron-

tone d'un arco, una casa, un teatro, tma stanza. §

Fig. letter. Decorò quell'accadèmia col nome di Uni-

versità. § Di spettàcoli teati-ali , Prepai-are
,

qiiant' oc-

corre deirallestimento scènico per la rappresentazione

dell'opera. Decorarono i7 iea^co per sentir la Teodora-

§ Di persona, Conferire un órdine cavalleresco. § p.

pass, e agg. Decorato. Bène o mal decorato- Deco-

rato della corona d'Italia, della medàglia al valor

civile. 5 Barbàrie decorata. Una falsa civiltà.

DECOBITIVO, agg. Atto, Fatto per decorare. Pittura,

Arte decorativa. La parte decorativa.

DECORATORE, verb.m di Decorare. Cattivo decoratore.

DECORAZIONE, s.f. Quanto serve a decorare. La de-

corazione del Teatro alla Scala. § L'insegna d'uu òr-

dine cavalleresco. Copèrto di decorazioni. La decora-

zione del Tofón d'oro.

DECÒRO, s.m. Il sentimento della dignità personale

che uno può offènder da sé o vedere offeso. Non man-
care al pròprio decòro. Non é del mio decòro. Non lo

compòrta il decòro. Vestito con un cèrto decòro. % Or-

namento. Fu il decòro delle lèttere. È il decòro del suo

paefd, della pàtria. Decòro di stile, di lingnùggio.

DECOROSAMENTE, avv. Di decoroso. Trattarsi, Vì-

vere decorosamente.
DECOROSO, agg. Chea decòro, Serve a decòro. Pompa, ,

Sepoltura, Efèquie decorose. § Contegno decoroso. Di-

gnitoso.

DECORRÈNZA, s.f. T. mercant. Il decórrere. Colla

decorrènza dal primo di febbraio.

DECÓRRERE, intr. Trascón-ere. Non lasciate decorrer

tròppo tèmpo, n'è già decorso assai. Più com. Passare.

§ Comiuciare a avere effètto. Di obblighi o diritti. La

DECORAMENTO, s.m. Decorazione (T.).

DECÒRO, agg. Decoroso (F. Cr.).

DECÒRO, s.m. T. pist. Dònna matura che accompagna
una ragazza (F.). § Òggi nou uja più (P.).

DECÓRRERE, intr. Scórrere (F.).

DECORSO , s.m. Tèrmine , Spàzio , Corso (Òtt. T.). §— d'un libro [nel corso] (Ségn. F.). § Dell' acqua (id.).

§ Il decorso d'una lunga gujrra (Catt. P.).

DECÒTTO, p. pass, di Decuocere, Bollito (Crese. Cr.)

§ Matm-ato. § T. leg. Fallito (T.). § Còtto decòtto. Ri!
dotto all'estrèma misèria [Cr. a Còttol,

DECOTTORE, s.m. Fallito nel commèrcio (Fièr.). §

agg. Di vaio in cui si fa il decòtto (T.).

DECOTTURA, s.f. Decòtto (Sod. Gh.).

DECOZIONE, s.f. Cottura(Cresc. Cr.). § Maturazione (T.).

DECREPITÀ, DECREPITADE e DECREPITATE (F.),

s.f. Decrepitezza (Volg. RaS. Pallav. Magai. Cr. Bàrt.

Card.).

DECREPITARE, tr. T. chim. Calcinare un sale fiucbé

cèssi di scrosciare. § p. pass. Decrepitato (F.).

DECREPITA/IONE, s.f. T. chim. Lo scoppiettare e lo

scoppiare dei sali o altra sostanza scaldata (F.).

mesata decorre dalla metà d'aprile. Anche Córrere. %

p. pass, e agg. Decoeso. Frutti già decorsi o inatti-

rati. § L'anno decorso. L'anno passato.
DECOTTÀCCIO - TINO, spreg. vezz. di Decòtto.
DECÒTTO, s.m. Acqua dov'abbiano spiccato il bollore

èrbe o simili medicinali. Decòtto di sàlvia, di malva.
DECOTTÙCCIO, s.m. spreg. di Decòtto.
DECOZIONCÈLLA, s.f. dim. non com. di Decozione.
DECOZIONE, s.f. Il fare i decòtti. § Nou com. Decòtto.

DECRE.MENTO, s.m. non pop. Il decréscere. Il decré-

scere della luna. § Fig. Delle fòrze.

DECREPITEZZA, s.f. L'estrèma vecchiezza. L'età de-

crèpita. Visse fino alla decrepitezza. % Fig. Decrepi-

tezza dell'ingegno, d'uno Stato, d'un pòpolo.
DECRÈPITO, agg. Che è all'ultima vecchiezza. Dònna,

Età, Società decrèpita. Vècchio decrèpito.

DECRESCÈNDO. T. muS. Contr. di Crescèndo, V.

DECRESCÈNTE. "V. DECRÉSCERE.
DECRESCÈNZA, s.f. Stato di còsa o Fòrza che decre-

sce. La decrescènza del male, delle acque.
DECRÉSCERE, intr. Scemare a pòco a pòco. L'acqua,

Le fòrze, Il calore. La luce. La grandezza, La fama
créscono o decréscono. La sua potènza decresce. § p.

pr. e agg. Decrescènte. Luce , Calore decrescènte.

Proporzione decrescènte. % p. pass. Decre.sciuto.
DECRESCI.MENTO, S.m. non com. Il decréscere.

DECRETALE^ agg. e s.f. T. stòr. Lèttera che un pon-
téfice scriveva per decìdere caSi di disciplina o sìm. § •

pi. m. e f. Il còrpo delle leggi canòniche. I decretali,

diceva il Giusti, vietano a' prèti di portar stivali.

DECRETARE, tr. e assol. Ordinare con decreto. Ècco
quanto decretò il re. Decreta quanto apprèsso. De-

cretare onori. % p. pr. Decretante. § p. pass, e agg.

Decretato.
DECRÈTIS. V. lat. Stare in decrètis. Stare alle rè-

gole senza bucicai-e. Bambini, viene il babbo, state in
decrètis. § Di chi vive, strettam. mangiando pòco.

DECRETO , s.m. Atto d' autorità competènte , che à

valore esecutivo. Scrìvere , Notificare un decreto. De-

creto di nòmina. Per règio decreto. Decreto ministe-

riale, prefettizio. Con decreto del di tanti. II decreti

del cielo, della Provvidènza.

DECÙBITO, s.m. non pop. La posizione in cui stiamo

a lètto. Cancrèna per decùbito.

DECU5IANA, agg. T. stòr. Nome della dècima legione

romana. § sost. I decumani. I soldati di quella legione.

DÈCUPLO, agg. e sost. nou pop. Dièci vòlte più. Ve-

locità, Peso, Prèzzo dècuplo. Il dècuplo del còsto.

DECÙBIA, s.f. Squadra di dièci uomini a cavallo co-

mandata da uu decurione. § Qualunque órdine, classe, ecc.

che avesse su per giù quella divisione. § Il luogo dove

le decùrie si adunavano.

DECRETALE, agg. T. giur. Canònico, con fòi'za di

decreto (F.).

DECRETALE, s.m. Scritto. Un decretale (Pass. Cr.).

DECRETALISTA, s.m. Dòtto ne'decretali (Pecor.Sacoh.).

DECRETALMESTE, avv. Decisivamente (F.).

DECRETAZIONE, s.f. Il decretare (T.).

DECRETO, p. pass. sìnc. da Decretato (T.). § Sito de-

creto. Luogo appòsito (D.). 8 Risposta decreta. Delibe-

rata (D.). Il s.m. Decreti pontifici (T.). § Carta del de-

creto. Obbligazione (T.). § Impèro, Dominio (Ditt.). §

Propòsito, Determinazione (F.).

DECRETÒBIO, agg. Che à fòrza di decreto (F.).

DECREZIONE, s.f. Decremento d'età (D. Conv. T.).

DECU.MANO, agg. Dècimo. § Fig. Gròsso, Straordinàrio,

perché il dècimo cavallone èra il più gròsso (Ségn. T.).

DECUMÀRIA, s.f. T. bot. Pianta con tralci sim. alla

vite (targ. Gli.).

D£CÙ)1BEBE, intr. Cascar giù, Stagnare, d'umori del

còrpo (T.). § p. pr. Decombeste (F.).

DECUPlilCABE, tr. Moltiplicare di dièci (T.). § Cen-

tuplicare. § p. pass. Decuplicato.
DECUBIABE, tr. Formare in decurie (T.).
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DECUIIIOXATO, s.m. T. stòr. Dignità di decurione, e

L'ordine dei decurioni.

DE(X'UI01^E, s.m. T. stòr. Il capo della decùrìa. iSe
natore che nelle colònie o nelle province aveva ufficio

e grado coiTispondènte a quello d'un senatore di Roma.
DEDÀLÈO, agg. T. lettei-. mitol. Di Dèdalo favoloso

artéfice che trovò il mòdo di volare. Di còsa fatta con
molto artifizio.

DÈDIC.4, s.f. L'atto o Lo scritto con cui si dèdica.

Offrire, Accettare, Ricufare ima dedica. § Le pòche
paròle per lo più autògrafe che un autore scrive sopra
un libro regalandolo.

DEDICAUE, tr. Applicare a un culto. Dedicare una
chièfa al tal santo. % A onore. Dedicare im teatro,

itn Accadèmia al tale alitare. § Per est. Dedicare il

tèmpo, le ore, e sim. g Dedicare V ingegno, il cuore
agli studi. À dedicato la sua vita al bène d'Italia. §

rifl. Dedicarsi. S'è dedicato alla famìglia, a un'opera
colossale. § tr. Dedicare un libro o sìm. a una per-
sona. Intitolailo a lui come atto di stima, d'atfétto, di

riconoscènza, ecc. § Dedicare le jn-òprie ricchezze, so-

stanze, il tèmpo al sollièvo de'' mi/eri. § p. pass, e agg.
Dedicato. Teatro dedicato all'arte di Tersicore.

DEDICATÓRIA, s.f. V. DÈDICA. § aggett. Lèttera de-
dicatória.

DEDICAZIONE, s.f. La cei'imònia della dèdica d' un
tèmpio, ecc. La fèsta della Dedicazione.
DEDICONE, s.m. accr. di Dèdica.
DEDITÌZIO, agg. T. stòr. rom. D'una classe di libèrti.

DÈDITO, agg. non pop. Che si è dato quaSi unicara.
a un'occupazione. Dèdito agli stxtdi filofòfi.ci. J Dèdito
al giòco, al vino, alle dònne.
DEDIZIONE, s.f. letter. L'arrèndersi al nemico. § An-

che di città, di paeSe che accètta la sovranità d'un
prìncipe.

DEDURRE, tr. Ricavare una verità nova da altre co-

nosciute. Che ne deduci da questo? Che se ne deduce?
Ne deduco che voi non amate il vòstro pròssimo. §

Dedurre iena voce, una lingua da un'altra. % T. flloS.

DECURIAZIOSE, s.f. Divisione in decùrie (T.).

DECÙHIO, s.m. Decurione {D, Cr.).

DECURIONALE, agg. da Decurione (T.). Ujàb.
DECURSIOXE, s.f. Corsa nel circo (Baldiu. T.).

DECUSS-iHE, tr. Incrociccliiare (Gh.). § rifl. Interse-

carsi (Targ. Gh.). § p. pass. Decussato.
DECUSSAZIONE, s.f. Incrocicchiamento (T.).

DECUSSE, s.f. ìccasse (Borgh. T.). § Moneta ant. roni.

di dièci assi.

DEDALEGGIARE, intr. Volar come Dèdalo (Ckiabi-.).

DEDÀLÈO e DEDÀLIO, agg. Dedaleo.
DÈDALO, agg. Di molta arte (A. Tass. Mont. Gh.ì.

DEDDINA, esci. volg. accoro, di Affeddeddina (T.).

Yive nelle mont. pist. (P.) e nel cont. fior, (Le Br.>.

DÈDICA, s.f. Di colonna (Salvin. Cr. Gh.).

DEDICAMENTO, s,m. Dedicazione, Dèdica (F.).

DEDICANTE, s ip.. Chi dèdica (T.). USàb.
DEDICAZIONE, s.f. Dedicazione della servitù (Gal.)
DEDIGNATO, agg. Indignato (Bibb.).

BEDIGNAZIONE, s.f §degno. Sprègio (Gh.). §Fare ima
còsa dedignazione a imo. Farlo spregévole (Mach).
DÈDITAMENTE, avv. Premurosamente (Gas. Gh.).
DEDITÌZIO, agg. Che si arrènde (Ammir. T.). § agg.

e sost. Di soldato che si arrènde al nemico (F.).

DEDIZIONE, s.f. Venire alla dedizione d'ano. Sotto-
porsi alla signoria di quello (T.).

J)£DÙCERE, tr. Dedurre. § p. pr. Deducbnte (T.).

DEDUCÌBIIJS, agg. Che si può dedurre <T.).

DEDUCIMENTO, S.m. Il dedurre (Bàrt. Cerqu.).

DEDURRE, tr. Condurre (Bibb. T. Paj-in. Gh.). § Ri-
durre (Bibb. T.). § rifl. Dedursi. Condursi a (F.).

DEDUTTO, agg. Dedotto, g Causato (D. Cr.). g Condotto.
DEDUTTORE, verb. di Dedurre. § T. anat. Addattore.
DEDUZIONE, s.f. T. muj. Progrèsso naturale di sèi

sillabe (F.).

Contr. a Indurre. § T. arim. Sottrarre. Dedurre una-
partita da un'altra. § T. leg. Dedurre le ragioni. Por-
tarle. § p. pr. Deducènte. § p. pass, e agg. Dedotto.
E/ènipio dedotto dalla stòria, dall'esperiènza.
DEDUTTIVAMENTE, avv. non coni, da Deduttivo.
DEDUTTIVO, agg. Che si fa per deduzione. GtMcZtóo,.

Ragionamento deduttivo. § T. filoS. 31ètodo deduttivo.
Contr. a Induttivo.
DEDUZIONE, s.f. non pop. Il dedurre, in tatti i sign.

§ La proposizione o Le proposizioni stesse dedotte.

DEFALCARE, tr. Sottrai're. Bifogna defalcare le spese
per veder quel che rimane. § p. pass, e agg. DiS'al-
cato.
DEFALCO, s.m. [pi. Defalchi]. U defalcare. C'è da

fare un defalco dimenticato.
DEFATIGATO, agg. non pop. Molto aifaticato,

DEFATTO, avv. volg. Di fatti.

DEFECAZIONE, si. T. chìm. e fann. L'oper^sione per
puriflcai-e alcuni liquidi. § T. mèd. L'andar di còrpo. .

• DEFENSIONALE, agg. e sost. T. leg. Che appartiene
alla difesa. Càufa, Sistèma defensionale.
DEFERENTE, agg. non pop. Che si suole riméttere

all'altrui giudizio. È assai, È pòco deferente. Dobbiamo
èsser deferenti a chi ne sa più di noi.

DEFERÈNZA, s.f. astr. di Deferente. Avere, Non awér

deferènza jmr uno. Manca di, È pièno di deferènza.

Vi mostrerò la mia deferènza-
DEFERIRE, tr. [ind. Deferisco, Deferisci; rem. Defe-

rii]. Di càuse, affali, Rimétterne l'eSarae, la decisione.

Deferii la vertènza al consiglio. Deferire imo all'au-

torità giudiziària. § T. leg. Deferire il giurctmeuto.

Far giurare, in giudìzio. § ass. non com. Èsser deferente.

Alle opinioni di qualunque volgo, non deferisco. § p.

pr. e agg. Deferente. § p. pass. Deferito.
DEFETTÌBILE, agg. T. filoS. Che può mancare; con-

trapposto a Indefettibile.

DEFÉTTO, s.m. pop. Difètto.

DEFEZIONE, s.f. non pop. Diserzione dal pròprio par-

tito. § Per Diserzioae, non eom.

DEIÌSSA, s.f. Dèa (But. G. Giùd. Cr.).

DEF.VLCAMENTO, s.m. Defalco (F.).

DEFALCAZIONE, s.f. Defalco (Doc. Art. sen. T.).

DEFATIGARE, tr. Affaticare, Stancare (Cr.). § Infasti-

dire, Molestare (T.). § p. pass. Defatigato.
DEFATIGAZIONE, s.f. da Defatigare (T:).

DEFECARE, tr. T. chìm. Purgare, Chiarificare (T.).

DEFENDÈNTE, agg. Che difènde (T.).

DEFÈNDEBE, tr. e intr. Difèndere (Guitt Bèmb. T.).

§ Levar via, Cancellare una màcchia (T.). § Vendicarsi.

§ p. pass. Defenduto.
DEFÈNSA, s.f. Difesa (T,).

DEFENSARE, intr. Difèndersi (T.). § p. pass. Defen-
SATO.
DEFENSATORE - trice, agg. es. Difensora, Difensora.

DEFENSÉVOLE, agg. Che si può difèndere (T.).

I

DEFENSIOXE, si. Difesa (S. Gr. Car. Cellin.).

DEFENSITRICE, s.f. femm. di Difensore (Gèli. F.).

DEFENSIVO, agg. Difensivo (F.).

DEFENSORE, verb. m. di Defensai-e (S. Gr. Borgh.).

DEFENSÒRIO, S.m. Apologia di sé (PròS. fior. T.).

DEFÈNZA, s.f. Difesa (Guitt. P.).

DEFERENTE, agg. T. fìS. Il còrpo conduttore dell'elet-

tricità (Gh.). § T. mèd. Di vaSi umani destinati a tras-

portare umori (Rèd. T.).

DEFERIRE, intr. Differire (PròJ. fior. T.). § Denunziare
,

(Cr.->. § Dare, Conferire (Gal. Algar. Gh.). § TraSméttei-e.

DEFÈSSO, agg. Stanco (Morg. Cr.).

DEFETTARE, intr. Difettare (T.). § tr. T. Art. Laa.

Ti'ovàr difettoso (F.). Vive nelle mont. e nel cont. (P.).
;

DEFETTIVO, agg. Difettivo (Salvin. T.). § Negativo.-

DEFETTUOSAMENTB, avv. Con difètto (Pass. T.).

DEFETTUOSO, agg. Difettoso (Piiss.).

DEFEZIONE, s.f. Difètto, Mancamento (S. Gr. F.).

DEFICARE, tr. Edificare (F. Tàv. Hit. Poi.).
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DEFICIÈNTE, agg. pòco pop. Che non arriva al biio-

gno, Che manca, o è mancante. Somma, Sanitn, Ro-

bustezza deficiènte. § Restar deficiènte. Chi presentatosi

a un ejame non riesce, gli è mancato qualche pnnto.

DEFICIÈXZl, s.f. astr. di Deficiènte. Per la deficiènza

di denari, di pròre. Deficiènza di ogni còsa.

DÈFICIT. V. lat. Quanto manca a bilanciare la spesa.

Le nòstre finanze preféntano un dèficit. C'è un gròsso

dèficit. Un dèficit di qualche considerazione, di milioni.

Tì'a le spese e l'entrate di casa quest'anno c'è un dèficit

di trecènto lire. Colmare il dèficit. Far fronte al dèficit.

DEFIXÌBILE, agg. Che si può e si deve definire.

DEFINIRE, tr. Dichiarar l'essènza d'una paròla. Come
definite voi la Paura? Definitemi la '\/irtù. § Deter-

minare con precisione. Non possiamo venire al dunqtie

di nulla, perché non à ancora definito che còsa vuole.

\ Definire una persona. Dime specialm. in pòche pa-

ròle l'indole, le intenzioni. Tn Vài bèli' e definito, i
—

una questione, una lite. Terminarla con una decisione.

§ p. pass. Definito.
UEFIXITIVAMENTE, avv. da Definitivo. Ormai non

ci si pensa piti definitivamente.

DEFINITIVO, agg. Che decide una còsa in mòdo da

non èsserci più bitogno di toniarci sopra. La definitiva

caduta del Poter Temporale. Definitiva sentènza. Ri-

sposta definitiva. § Battàglia, "Vittòria definitiva. §

Ùltima definitiva. Il'uWimissìmB.; pròprio l'ultima. Via,

facciamo l'ultima partita definitiva.

DEFINITOUE.-verb. Chi o Che definisce. § T. relig.

Definitore, Padre definitore. Ufficio negli órdini reli-

giosi. § T. A. B. Sti-umento uSato dagli scultori.

DEFINIZIONE, s.f. FraSe, Proposizione che definisce.

Definizione della filofofla. Definizioni chiare e lam-

panti, preci/e, brèvi, fbagliate. Difettare nelle, Fare,

Dare una definizione. Fare una definizione è còsa

diffìcile, e non contènta mai tutti.

DEFLOUARE, tr. non pop. Sverginare. § p. pass, e

agg. Deflorato.
DEFLOBATOIIE, verb. non pop. da Deflorare.

DEFLOUAZIONE, s.f. Il deflorare.

DEFOKMARE, e più com. SF0R3URE, tr. [ind. De-

formo']. Tòglier la forma di prima guastandola. Per

accomodar quel quadro lo deformano. § Anche fig.

Di costumi, ecc. § p. pass. Deformato.

DEFICATOBE, s.m. Edificatore (Z,ib. Andr. Cr.).

DEFÌCERE, intr. Mancare (S. Ag. T.).

DEFICIÈNTE, agg. Che si allontana (Cav. T.). § aost.

Che vièn meno per stancliezza (T.).

DEFÌCIO, s.m. Edifizio (F.).

DEFÌGGERE, tr. Fissare, Affissare (F.).

DEFINIRE, tr. Distinguere (Fior. S. Fr.).

DEFINITIVO, sost. La paròla o la locnz. con cui si

definisce altra voce (Gh.). § agg. Uomo definitivo. Che
sa determinare, decidei'e d'ogni còsa (Salvin. Cr.).

DEFINITO, agg. Definitivo (T.).

DEFINITORATO. \. DlFPlXlTOR.\TO.
DEFINIZIONE, s.f. Règgersi per sua definizione. Pren-

dendo consiglio da solo, da sé (Cas. T.).

DEFISSIONE, s.f. Lo star fisso (But. T.).

DEFISSO, p. pass, e agg. Fissato (F.).

DEFÌZIO, s.m. Edifizio (D.). Vive nel pist. e nel coni,

fior. {?.). § Màcchina delle paste da minestra (T.).

DEFLAGRARE , intr. T. chim. Scomporsi al fòco con
qualche strèpito e Sviluppando un principio comburènte
che attiva la combustione (T.). § p. pass. Deflagrato.
DEFLAGBATORE, s.m. T. fiS. D'una spècie di pila(T.).

DEFLAGRAZIONE, s.f. T. chim. ScompoSizione de' còrpi
ossigenati gettati sa còrpi ardènti , eccitando la com-
bustione (T.).

DEFLE3ÌMABE, tr. Separare da un flùido composto
una parte dell'acqua che è in esso (T.). § p. pass. De-
flemmato.
DEFLEMMAZIONE, s.f. Il deflemmare (F.).

DEFLESSIONE, s.f.T.mèd.Il raddrizzare ilcapo delfèto.

DEFORMAZIONE, s.f. non com. Il deformare.

DEFOR.ME , agg. non molto pop. Mostruoso. Vifo

,

Còrpo, Quadro, Stàtua, Àninw, Costumi deformi.

DEFORMlT.l, s.f. astr. di Deforme. Deformità di fi-

gura, di manière. § — morali. Difètti giravi.

DEFRAUDARE, tr. [ind. Defraudo, Defraudi]. Privare

altri del suo. Defraudare i pòveri òrfani. Defraudare
i pòchi guadagni della pòvera gènte. § Defrattdare

gli onori, la fafna altrui. | p. pass, e agg. Defr.ìud.ìto.

DEFRAUDATORE - TRiCE , verb. m. e f. non com. di

Defraudare.
DEFUNTO, agg. e sost. Persona mòrta, specialmente

parlandosi di successione di bèni o di uffici resi all'a-

nima di quella. Messa per i defunti. La defunta zia.

Oomjnemorazione dei defunti.

DEGENERARE, intr. Pèrdere le buone qualità di razza.

Tu degèneri dagli avi se credi di èsser nòbile senza

lavorare. § D'animali e piante. Le viti si vede che anno
degenerato se continuamente sono malate. § D' ogni

còsa che pèggioiù. L'italiano non è solamente il latino

degenerato. Istituzioni che degenerano. § Con In. Di-

spofizioni sàvie che degenerano in tirannie. § p. pr.

DEGENERANTE. § p. paSS. C agg. DEGENERATO.
DEGENERAZIONE, s.f. Il degenerare. Degenerazione

orgànica.
DEGÈNERE, agg. Che degènei-a. F'iglia, Nipoti degé-

nen. Animale, Razza degènere.

DEGLI ,
prep. art. comp. da Di e Gli. Sì apostrofa

davanti a' nomi comincianti per i. Si uja davanti a'

nomi che comincian per s impura, per 7 o ?. Degli

scritti. Degli zòppi. Anche davanti a Dèi. § Come agg.

partit. Ci son degli uomini che non aman la pàtria,

né la famiglia. Ò visto de' bei quadri.

DEGLUTIRE, intr. T. mèd. non pop. Inghiottire.

DEGLUTIZIONE, s.f. T. mèd. non pop. Il deglutire.

Chiùdere, Impedire la deghitizione.

DEGNAMENTE , avv. In mòdo degno. Risponder de-

gnamente a un'accufa. P)-emidr degnamente.

DEG.VARE, tr., intr. e pron. Della cortesia d'una per-

sona alta che uSa vèrso inferiori. À dell'iròn. se non è

di preghièra. Non degna di rispóndere , di salutare

chi è da meno. Non degna cosi basso. Ci fàccia il fa-

vore, degni un boccone con noi. § Iròn. Degna! Di chi

essendogli offèrto qualcòsa, non solo accètta, ma tira a

DEFLÈTTERE, intr. Piegare (Gal. T.). § p. pr. De-

flettente. § p. pass. Deflèsso.
DEFLÙERE, intr. Scórrere (Sol. T.). § Anche fig.

DEFLUSSÌBILE, agg. da Defluere (T.).

DEFLUSSO , s.m. Scorrimento d' umore all' ingiù

(Varch. Gh.).

DEFONTO, agg. Defunto (Eue. Ségn. Pallav. Forteg.

B::rgh. T.). Vive a Pist. (P.).

DEFORMARE, intr. Èsser defonne (Bir. T.).

DEFORME, agg. Stòrto, fig. § Di voce, Spiacévole (B.).

DEFOKMEMKNTE, avv. da Deforme (F. e Rig.).

DEFORMITADE e DEFORMITATE, s.f. Deformità (F.).

DEFRESCAKE, tr. Rinfrescare. § Fig. Bdnuovare. 8 p-

pass. Defrescato (G. Giùd. T.).

DEFRITO, s.m. V. Defruto (Pallàd. T.).

DEFRODARE , tr. Defraudare (Tansil. Gh.). Vive in

Tose. § p. pass. Defrodato.
DEFRUTO e DEFRUTTO \l\ F. e il Buse. DÈFRUTO],

s.m. Mosto che bollendo è diventato spesso (T.).

DEFUNTO, agg. UeciSo (Ciriff'. Ditt. Gh.). § Mondo
defunto. L'infèrno (D.). § Fàccia defunta [da defunto]

(Vit. S. Cat.). S Defunto della vita (Mòlz. T.). § D'ani-

mali (Ruc). § Vista non defunta [non pèrsa] (D.).

DEOAGNA, s.f. Bete lunga e larga da pescare (Cresc).

DÈGAMO, s.m. Bigamo (Pist. S. Gir. T.). Forse err.

DEGÈNERE, agg. Di degènere età (Eie. T.).

DEGETTARE, tr. Guastare (F.).

DEGLABAUE, tr. Scapezzare (Palm.).

DEGNARE, intr. Far degnare. Far èsser degno (Bar-

ber. T.). § Non mi [non si] degna d'udire (Introd. Virt.).
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finire. § Non degnare me, lìon laudare te. Prov. Non
curarsi di chi non si cura o non si degna di noi. §

Assol. Non degna. Ora che è in alto non degna più
nessuno. Se non lo degni per amico. § Non degna
d' un' occhiata, d'un saluto. § Non si degna? Non s'è

degnato di venir con noi. Si degni d'ascoltarmi. § p.

pass. Degnato.
DEGNAZIONE , s.f. Il degnare e II degnarsi. Per de-

gnazione di lui l'anno riammesso all'impiègo. Vuol
aver la degnazione d'accettare, d'ascoltare....

DEGNISSIMO, agg. superi, di Degno. Persona degnis-
sima di tutti i riguardi.
DEGNO , agg. Degno d' una còsa. Che se la merita.

Degno d' onori, di lòdi, di gastigo, di riverènza. Non
èra degno di tanto. Non sèi degna d'avere tm mari-
tino a quel mòdo. Non èra degno di guardarlo in fàc-
cia. Non èro degno d'esser chiamato vòstro amico. §

Noi è una casa, una tàvola degna di liii.% Non siamo
degni d'entrare nel tèmpio dell'arte. Non mi sento
degno di tante pròve d' amore. § Non è degno di ba-

ciar dove passa, di legargli le scarpe. Di persona
molto inferiore a un'altra. § Col Che. Non èra degno
che si scomodassero così per lui. Non è degno che
nessuno lo guardi. % Còsa degna d'una persona. Che
gli si confà

,
gli s' addice. Non è un vestito degno di

te. g Non è un parlare degno di persone educate. Che
vi paion azioni degne d'un cavalière, d'una persona
titolata, d'un giovine per bène? l Azioni degne d'un
gagliòffo , d' un pagliàccio come lui. § Eccellènte. È
una degna persona , un degno galantuomo. Còse de-

gne. § Pop. Un degno mangiare. Ah, tma frittata coi.

tartufi è un degno mangiare. 1 fichi col presciutto
una còsa degna. § Azioni degne di bastonate. Èra
degno di mòrte, degno che lo cacciassero via.

DEGRADARE, tr. Dare la pena della degradazione.
Degradarono un ufficiale , un sacerdòte. È stato de-

gradato, l scherz. Ti degrado. A chi non riesce a far

come al sòlito qualche còsa bène. § Fig. D'azioni scon
veniènti. Soìi azioni turpi che degradano un uomo. §,

Il soldato sémplice si degrada dandogli l'ultimo pò-

DEGNAZIONE, s.f. Titolo a pers. [S. Gir. a S. Ag. (T.)].

DEGNÉVOLE, agg. Che degna di conversare (Cecch.Gh.).
DEGNEVOLEZZA, s.f. Degnazione (T.).

DEGNEVOLMENTE, avv. Da degnévole (Magai, T.).

DEGNEZZA, s.f. T. cont. astr. di Degno (Giul. T.).

DEGNIFICARB , tr. Far degno (Lor. Mèd. T.). § rifl.

Kèndersi degno (id.). § p. pass. Degnificato.
DÉGNIO, agg. Degno (Tàv. Rit.).

DEGNITÀ , s.f. astr. di Degno (Pass. Cr.). Vive nelle

mont. pist. Che degnila di frutte! Che degnità di ra-
gazzeiP). § T. pist. Dignità, (P.). § Tenere in degnila
DEGNITADE , DEGNITATE , s.f. Degnità , Còsa rara

[in prègio] (Cresc. Gh. Matt. Frese. T.). § Altezza di

prègio (D. S. Gir.). § Assioma (Varch. T.).

DEGNITOSO, agg. Dignitoso (Vit. S. Domit. T.). § Vive
nel Pist. (P.).

DEGNO, agg. Mal degno. Indegno (B. T.). § Degno a
uno. Meritato da lui (T.). § Paragonàbile. Non degno
alla glòria (S. Gir.). § Degno da voi [di] (B.). § Adatto
(D.). § Avere a degno. Degnare (Sacch.). 8 Èsser degno
[giusto , conveniènte] (D. Petr. Uom. 111. Cr.). § Delle

arti liberali (Varch.).

DEGRADAMENTO , s.m. Il degradarsi (T.). § Il digra-

dare Diminuirsi alla vista degli oggetti che si allon-

tanano (Algar. Gh.).

DEGRADARE, intr. Scender di grado (Fag. Borgh. T.).

DEGUASTARE, tr. Guastare (Virg. Ug. F.).

DEGUSTARE, tr. Assaggiare § p. pass, e agg. Degu-
stato (T. Giorg.).

DEICIDA, s.m. Uccisore di Cristo (Ségn. Cr.).

DEICÌDIO, s.m. L'èssere stato uccisore di Cristo (Ségn.).

§ Per est. D'ogni grave peccato (T. Ségn. Cr.).

DEÌCOLA, s.m. Chi adora il vero Dio (SS. PP. Cr.)

DEIFICAMENTB, avv. Da deifico (T.)

sto della compagnia. Patteggiare coli' iniquità è un
degradarsi. § Assol. Còse che degradano. § rifl. De-
gradarsi. Ti degradi a mescolarti così tra quella
gènte triviale. i.Qitel che esce di gui (dalla bocca) non
quel che c'entra degrada. Parlando a persone sofìstiche

nel cibo, che credon d'abbassarsi a mangiare un po' con
economia, e senza ricei'catezze. biasimando espressioni
immorali, indecènti. § tr. T. B. A. Degradare le tinte, i
colori. Dare a quelli una gradazione intonata, Smussarne
la vivezza. § p. pr. Degradante. È degradante il far
questo? § p. pass, e agg. Degradato. È una nazione
degradata. Parlandosi d'oggetti nel significato di De-
teriorato. Non com.
DEGRADAZIONE, s.f. Pena consistènte nella pèrdita,

del grado. Degradazione solènne. Assistere a una de-
gradazione fa ribresso.
DÈH, inter. letter. e poèt. di dolore. À dell'affettaz.

DEI, prep. art. V. Dr e Degli.
DÈI, s. pi. [Vuole l'artìc. Gli e nella pronùnz. il rad-

doppiamento del D]. Le divinità mitològiche. Gli dèi.

DÈI, sinc. volg. di Devi. V. Dovere.
DEIEZIONE, s.f. T. mèd. Mòssa di còrpo.
DEIFICARE , tr. non pop. Dare attribuzione divina.

Deificare i vizi. § p. pass, e agg. Deificato.
DEIFICAZIONE, s.f. Il deificare.

DEISMO, s.m. Dottrina e scuola di filòsofi che am-
méttono r esistènza di Dio , ma non riconóscono reli-

gioni rivelate.

DEISTA, s.m. Chi profèssa il deiSmo.

DEITÀ, s.f. V. Divinità.
DEL, DELLA, DELLE, prep. artic. comp. di Di e del-

l'art. Lo e La. Segue le^ stesse règole di Dal, Dallo.
V. Di. § À del matto. À del poètico. C'è del bèllo.

Tiene ancora in còrpo del cattivo. § Intorno a. Lo
sentivo predicare del gran bène che faceva. § Non pop.
Dopo un superi. Èra la gentilissima delle dònne.
DELATORE , s.m. non pop. Spia. Chi deferisca alla

giustizia r autore d' un fatto o il fatto stesso a scopo
di vendetta o altro. § T. giur. Delatore d'armi. V. De-
lazione

DEIFICAMENTO, s.m. 11 deificare (Òtt. Cr. T.).

DEIFICARE, tr. T. d'adulazione (Cav. Cr.). §rifl. Dei-
ficarsi. Riputarsi sim. a Dio. § p. pr. Deificante (F.).

DEIFICATORE - trice, verb. di Deificare (F.).

DEIFICAZIONE, s.f. Apoteòsi (F.).

DEÌFICO , agg. Che innalza più pròssimamente alla

dignità divina (T.). § Paròle delfiche (S. Bonav. T.). ^

Aflf. a Divino (Òtt. Cr.).

DEIFORME, agg. Che à la forma di Dio (D. Cr. But. Gh.).

DEÌPARO, agg. e sost. Che partorisce Dio (Maff. Gh.).

DEÌSCERE, intr. Aprirsi, Spalancarsi (F.).

DEÌSSIMA, s.f. superi, di Dèa (Dat. T.).

DEITADE e DEITATE, s.f. Deità (Bàrt. F.). § L'èssere
Dio (Car.).

DEJETTARE, tr. Cacciar via (T ). § Abbassare (S. Ag.).

§ rifl. Rimòversi e sim. (Boèz. T.). § p. pass. Dejettato.
DEJÈTTO, agg. Umiliato, Deprèsso (Cav. T.).

DEJEZIONCÈLLA, s.f. dim. di Dejezione.
DEJEZIONE, s.f. Abiezione (S. Gr.).

DEL, prep. Compose del [di] suo (Card. Lir. Sèc. XVIII
P.). § Procurarono del [di] fuggire (Cav. T.). § Cutena,
Corona del [di] fèrro (S. Cat. Pucc). § Nel (B. Cresc).

§ Per (Petr.). § Efaminando del cammin la mente.
Interrogando la mente, intoi'no al cammino (D.). § Nel
fiume del Nilo, del Pò (I Trecent.). § Come data. Que-
sto segui del 188... (F.). § Fare dell'animoso, del fièro
[l'animoso, il] (Bèrn. T.). § Il còrvo che faceva del sà-
vio (Fir. P.). § Di (Nov. Grass. Legn.). § Trasse del fondo.
Si tirò diètro parte del fondo (D.). § Del piattone. Di
piatto (Tàv. Rit.). § In delle. Nelle (Nov. Ant.). Òggi
nelle mont. pist. In del, In dello. In delle (P.).

DELAPIDARE, intr. Lapidare (T.).

DELATO, agg. Denunziato (Stat. Órd. S. St. Gh.).

DELATKK.E, verb. f. di Delatore (T.).
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DELAZIONE, s.f. non pop. L'azione del delatore. § T.

giuiid. Delazione d'armi. Il portar addòsso contro la

legge armi. Accnfa di delazione.
DELÈBILE , agg. pon com. Che si può cancellare. §

Dell" inchiòstio, contr. di Indelèbile. Memòria non de-

libile.

DELEGARE, tr. Incaricare che fa l' autorità una per-

sona dun atto per lo più ti-ansitòrio. L'anno delegato

I ispezionare le scuole. § Di pers. privata, più com.
Tìicaricare. § la còsa che gli anno incaricato di fare.

II govèrno delegò la cdu/a a dite deputati. § la fa-

oltà concèssa. Delegare le attribuzioni , la giurifdi-

zione. § p. pr. Deleg.\xte. § p. pass. Deleg.\to.
DELEGATO, agg. non pop. Persona delegata da un'al-

tra a sottoscrivere. § Giùdice delegato. Quello a cui dai

!::ovèrni assoluti vièn affidata dal principe la cognizione
luna càusa. § Consiglière, Assessore delegato. Rap-
presentante del titolare alla Prefettura o al Municipio.
DELEGATO, s.m. Il delegato non può delegare.% De-

legato di pùbblica sicurezza o assol. Delegato. Titolo

d'un ufficiale di Polizia, d'amministrazione governativa.

i Delegato straordinàrio. Consiglière di prefettura man-
lato a amministrare tempoi-aneamente un municìpio.

; Delegato scolàstico.

DELEGAZIONE , s.f. Il delegare, i — di pùbblica si-

'•iirezza o assol. Delegazione. L' ufficio e La residènza

ilei delegato. Chiamato, Addetto alla. Ricórrere alla.

Órdine emanato dalla delegazione.
DELÈXDA CABTAGO, Mòtto di Catone che si ripète

come un Sine qua non. Condizione alta, necessaria,

indispensàbile a un gi-ande scopo. Questo per Bìfmarche
fu ttn delènda Cartago.
DELETÈRIO , a'gg. T. mèd. Di sostanza che rovina,

distrugge l'organismo. Veleno die d un'aeione deletèria.

DELFIM. V. Delphixi.
DELFINO, s.m. Pesce della fam. de' cetacei. § Fa come

DELAZIONE, s.f. Relazione (Vit. S. Cat.).

DEL (HIARO, avv. Chiaramente (Varch. T.).

DÉLCIO, s.m. Lèccio iPalm.).

DELÈBILMENTE, avv. In mòdo delèbile (T.).

DELEGATÌZIO, agg. di Delegato (T.).

DELEGATO, agg. Debitore delegato. Quello che il vero
debitore assegna come pagatore in vece sua (T.).

DELEGATÒBIO, agg. T. eecl. Di lèttere o rescritti per
cui il papa commette a' giùdici la cognizione di cèrti

affari (T.).

DELÈRE , tr. Cancellare , Distrùggere (Lib. Son. Cr.

Vari Trecentisti P). § p. pass, e agg. Delèto (B.).

DELETTÀBILE. agg. Dilettàbile (Cav. T.).

DELEITAMENTO, s.m. Dilettamento (Jac. Tòd. Cr.).

DELETTANZA, s.f. Dilettanza (Bibb. T.).

DELETTABE, tr. Dilettare (Guitt. Cav. Cr.). i Al cong.

Che ve delètta e piaccia (Fòlg. S. Gem. P.).

DELETTAZIONE, s.f. Dilètto (Virg. Ug. Vai. Cr.).

DELÈTTO, s.m. Scelta (Guitt. T.). § Coscrizione, Lèva
(Mach. Botèr.). § Discernimento (Bérn.,. Il Dilètto (Guitt.).

§ De settèmbre vi dò delètti tanti (Fòlg. S. Gem. P.).

DELETTOSO, agg. Dilettoso (Guitt. T.).

DELEZIONE, s.f. Scelta (Com. D.).

DÈLFICO, agg. da Delfo, città della Fòcide (T.).

DELFINA, s.t T. stòr. .Móglie del delfino (T.). § Alla
delfina. Ad uSum delphini iF.).

DELFINETTO, s.m. Delfinetti. Quelle pìccole èva da
cui sfarinano le janjare (Targ. Gh.).

DELFINO, s.m. Gòbbo (Ciriff. Gh.). § L'alfière, degli
scacchi (Cr.). g T. miL Antica màcchina da guèrra ujata
ne' combattimenti navali (F.). § Piombo che i pescatori
metton in bocca a' pesci mòrti, di cui si sèrvon per
esca (Salvin. T.).

DÈLIA , agg. e sost. D' Apòllo , Il sole. S Dèlia dèa.
Latona (T.). La luna (Alam. Poliz. Gh.). § Dèlie fòglie.
L'allòro. S Problèma deliaco. Della duplicazione del
cubo (T.). S Uomini deliaci. Che indovinavano di che
gallina fosse l'òvo (T.}.

il delfino, mette i tonni nella rete e pòi scappa. Di chi
aizza gli altri, e luì si tiene in disparte. § T. astr. N'ome
d'una costellazione. § T. stòr. Tìtolo del primogènito
dei re di Frància. H serenissimo delfino.
DELIBABE , tr. letter. poét. .assaggiare. § p. pass, e

agg. Delibato.
DELÌBERA, s.f. T. leg. burocr. Aggiudicazione. A'-

l'incanto d'oggi anno fatto la delibera d'alcuni lavori.

DELIBERANTE. V. Deliberare.
DELIBERARE, iutr. e tr. non pop. Risòlversi dopo ben

ponderato. Deliberare di. Deliberare se. § Più com. di col-

lègi e assemblèe, Consigli. La Società X. à deliberato....

Il Parlamento deliberò che. Deliberare con altri, con
sé stesso, tra loro. Adiinarsiper deliberare. Deliberare
chi abbia a fare. Deliberare altrimenti , di non fare,
di rirti/are, di non ci èssere, di non tacere. § tr. non
pop. Deliberare una spesa, una fèsta. § Con Al. Ag-
giudicare al migliore offerènte la còsa posta all'incanto.

§ p. pr. e agg. Deliberante. § p. pass. Deliber.4.to.

g agg. Còsa deliberata. Decisa. S Co)i ànimo deliberato.
Risoluto, Fermo.
DELIBERATAMENTE, avv. Con ànimo deliberato. Pro-

cèdere, Operare, Nuocere deliberatamente.
DELIBERATÀRIO, s.m. T. leg. Chi, avendo offèrto le

condizioni migliori delle véndite per asta pùbblica,
acquista la proprietà della còsa.

DELIBERATIVO , agg. Che à facoltà di deliberare. §

Potere deliberativo. Contr. a Consultivo. § Voto deli-

berativo e consultivo. § Uno dei tre gèneri d'eloquènza
che si distinguevano nelle scuole.

DELIBERAZIONE, s.f. Il deliberare. Lènte delibera-
zioni benché frìvole di cèrti Parlamenti. Durante la.

Prèndere la, Prènder parte alla, Notificare, Mandare
a' voti una deliberazione. Mi trovai alla deliberazione.

Matura deliberazione. Còse fatte senza deliberazione.
DELICATAMENTE , avv. Con delicatezza. Procèdere,

DELÌACO, agg. V. Dèlia.
DELÌASTA, s.m. Deputato inviato a Dèlo dalle città

greche (T.).

DELIBAMENTO, s.m. Il delibare (F.).

DELIBATO, agg. Offeso (Salvin. T.).

DELIBBERARE, tr. e deriy. T. mont. e cont. Delibe-
rare e deriv. (P.)

DELIBERAGIONE, sS. Deliberazione (Cr.).

DELIBEUAMEXTE, avv. Liberamente (Bìt-b. T.).

DELIBERAMENTO , s.m. 11 deliberare , Deliberazione
(S. Ant. Adim. T.). § Maturità di consìglio (F.). S Libe-
razione (Bibb. Tei. Br. Tàv. Rit. Cr.).

DELIBERANZA , s.f. Deliberazione (^ib. Andr. Cr.). §

Concessione , Donazione (Xov. ant. Cr.). § Libertà , Li-
berazione (Tratt. Ben. Vìv. M. V. Cr.).

DELIBERARE, tr. Giudicare, Condannare (St. Bàri.

Cr.). § — una richièsta, una sùpplica. Prènder una
risoluzione intomo a quella (F.). Il Lìoerare (G. V. Cr.).

§ Dio ce ne delìberi (Bibb. T.). § — un luogo. Sgom-
brarlo (Nov. ant. Gh.). § Deliberarsi. Liberarsi , Sciò-
gliersi (Pallav. B. Cr.). § Finire.

DELIBERATAMENTE , avv. Facilmente (.\ldobr. Cr.).

DELIBERATIVA, s.f. Facoltà dell'uomo di deliberare
(Òtt. Gh.). § avv. Deliberatamente (Òtt. S. Gir. Cr.).

DELIBER.ATO, agg. Prov. Uomo deliberato [Risoluto
pensièrj non vuol consìglio (T.). § s.m. Deliberazione
(Barber. Cr.). § Liberato (Sèn. Gir. Coi-fr.).

DELIBERAZIONE, s.f. Liberazione (B. Gir. Gort. Bibb.

Cr.). S Libeiuzione da condanna (S. Bem.).
DELÌBERO, p. pass. siuc. di Deliberato (Bene. T.). §

Libero (F.).

DELIBRARE , tr. e rifl. Deliberare (Menj. Gh.). § Li-

brarsi (Buon. T.).

DELICAMENTO, s.m. Delicatezza, Dilètto (Albert. Cr.).

DELICANZA, s.f. Delicatezza (Esp. Sìmb. S. Gr.). §
Fig. Pienezza d'agi. Finezza d'arte (G. Giùd. T.).

DELICARE, tr. T. luce. Solleticare (F.).

DELICATÈLLO, agg. dim. di Delicato. $• Leziosetto.
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Trattare, Vìvere délicatu,mente. Prèndi delicatamente

codesta campana di vetro. § Lo prese delicatamente

con due dita! Raccontando la stòria che tutti sanno

di quel chérico che si voleva ordinar prète. A propòsito

di chi si fa imboccare le risposte che pòi anno èJito

infelice. § Finamente. Tirare delicatamente ima linea.

DJELICATEZZ-i , s.f. L' èsser delicati. Agire, Parlare,

Trattare , Toccare con delicatezza. Delicatezza d'ani-

mo, d'orécchio, di gtisto, di stile, d'ornato, di lìnee, di
tinte. È d'una delicatezza ùnica, ammiràbile, sqnifita.

§ Azione che la dimostra. È una sua , una delle sue
delicatezze. § Moi-videzza. Delicatezza di carni, della

pèlle. % Anche di cibi. Senti che delicatezza questo for-

màggio, queste anguille! % A parlare coi ragazzi, A
trattar cèrti argomenti ci vuol delicatezza. § pi. Gli

agi raffinati. Si tratta con tutte le delicatezze.

DELICATINO, agg. dim. vezz. di Delicato. Bambino,
Ragazza tròppo delicatina. Specialm. di ragazzo pòco
robusto, iròn. Di pers. a cui tutte fa male.
DELICATO , agg. Fàcile a risentirsi , alterarsi

,
gua-

starsi. Salute, Nèrvi , Stomaco , Petto , Pèlle , Carna-
gione, Mani delicate. § Di pers. Che à bisogno di cure.

È una dònna delicata, tròppo delicata. | Di cibi. Sen-

tite questo pollo com'è delicato. Vino delicato. ^Lavoro
delicato. Pittura, Quadro delicato. § D'oggetti. Fàcili

a guastarsi, rompersi. Va/i di vetro delicati. Orològio
delicato, che niènte niènte si sciupa. § Fig. D'ai'go-

menti, Di còse diffìcili a trattare. Dare queste spiega-

zioni a' ragazzi: son còse, faccènde delicate. È un ta-

sto delicato. § Uomo delicato. Incapace di contenei'si

in qualunque azione bassamente, men che onèstamente

o cavallerescamente. Non à voluto nessun comjJénso,

e s'è tnostrato delicatissimo. Raccontagli pure tutto:

è un uomo delicato, e ti jnioi confidare. Sentimenti,

Cosciènza delicata. % Ingegno delicato. Che sente le

finezze del bèllo. § Pensièro delicato. Ohe à dell'inge-

gnoso nella sua gentilezza e benevolènza. § Di regali,

offèrte, complimenti. Il giorno onomàstico à avuto per

la móglie un pensièro delicato. § Bocca delicata. Che

non si contènta di cibi ordinari , comuni. Spesso ii'òn.

Che bocche delicate! § Cavallo di bocca delicata o de-

licato di bocca. Che patisce il mòrso. § È un affare

delicato. § sost. Non ci fare il delicato.

DELICATÙCCIO, vezz. e spreg. non com. D-ELICATUZ-

ZO, agg. Di pers. delicata.

DELICATUBA , s.f. non com. Delicatezza, Di tratta-

mento. Avvezzo con tròppe delicature.

DELINEAMENTO, s.m. Il delineare.

DELINEARE, tr. Segnare i contorni d'una figura. § Fig.

Indicare. § Tracciare. § p. pass. Delineato.
DELINEATORE - trice , verb. non com. Chi delinea.

DELINQUÈNTE , agg. e sost. Chi à commesso un de-

litto. Assòlvere, Condannare un delinquènte. Magi-
strato delinquènte. Compassionare i delinquènti.

DELINQUÈNZA, s.f. T. leg. Il delinquere.

DELINQUERE , iutr. T. leg. non com. Mancare alia

legge. Chi delinque per il giòco del lòtto è punito?
Cdu/a a delinquere. La mifèria può èsser càufa a

DBLICATETTO, agg. Delicatino (T.).

DELICATO, agg. Di un còlle, Amèno (Petr. T.).

DELICATONE , agg. e sost. spreg. Di pers. tròppo e

affettatamente delicata. U;àb.
DELICAZIONE, s.f. BstaSi (S. Gr. T.).

DELICIANO, s.m. Paradiso terrèstre (T.).

DELICIOSA-UENTE, avv. Deliziosamente (T.).

DÈLICO, s.m. T. lucch. Sollético (F.).

DEL1.MARE, tr. Limare (F.). § Fig. Ródere, Consu-
mare (Sacch.). § p. pr. Delim.ìnte. § pass. Deltmato.

DELINEATURA, s.f. Il resultamento del delineare (F.).

DELINEAZIONE, s.f. Delineamento (Algar. Gh.). § Fig.
DELINQUIRE, tr. Logorare, Consumare (T.). § p.pass.

Delinquito.
DÈLIO, agg. e sost. V. Dèlia.
DELIQUESCÈNTE , agg. T. fìS. e chim. De' còrpi che

delinquere. § Capacità a delinquere. V. Capacit.V. §

p. pr. e agg. Delinquènte.
DELÌQUIO , s.m. [pi. Delìquìi e Beliqui'\ , aon pop.

Svenimento. Cadde in delìquio. Un lungo delìqiiio.

DELIRARE , intr. Andare, Entrare in delirio. A deli-

rato tutta la nòtte. § Popol. Vagellare. § Fig. iperb.

Cos'è che ti fa delirare a questo mòdo? Delira.
DELIRIO, s.m. Alterazione di mente per cui i fanta-

smi ci paiono còse vere e reali , specialm. di malati
gl'avi. Accèsso di delirio. È stato in delirio tutta la

nòtte. I Fig. e iperb. Di mente altei-ata da passione. Ma
che io non ti vòglia bène son veri deliri. § Deliri del

secènto. Deliri filofòfici, Delirio d'imitazione. § Entu-
siasmo, Còsa che fàccia entusiasmo. Che delirio! È uì>.

delirio. È un vero delirio per quella cantante.
DELITTO, s.m. Azione grave punita dalle leggi dello

Stato. S'èra dato a fare ogni delitto, delitti d'ogni
gènere. Comméttere, Perpetrare (non pop.), Confessare,
Negare, Scnfare, Difènder un delitto. Accufare di un
delitto. Delitti contro i bèni, la proprietà, lepìcrsone;

polìtici, di Stato, di lefa maestà, di sangue, comuni.
Delitto capitale. § Non ò mica commesso un delitto. A
chi ci fa un brutto viSo o ci dà aspri rimpròveri per una
proposta sim. che gli si fàccia. § Còrpo del delitto.

Ciò che ne costituisce la pròva materiale. § scherz. L'og-

getto in questione. Ècco il libro famoso, il còrpo del de-

litto. Vediamo chi à tòrto: fuori il còrpo del delitto.

§ Prov. Chi delitto non d, rossór non sente. Scolpan-

dosi d'un'accuSa. § Èsser capace di commetter ìin de-

litto. Di chi è preso dalla passione. § Fare un delitto

a uno di qualche còsa. Dargli càrico dim'azione lécita

come se fosse un delitto. che gli apponete a delitto

se pensò alla famìglia? Gli fanno delitto d'aver amato
la pàtria. Ci fanno un delitto di seguir l'ufo. § Vedete

un 2^0' che delitto ! iròn. A chi fa un gran fracasso per

una còsa da nulla o per una còsa giuista. Richièder il

mio , vedete un ììo' che delitto ! S Di cattivi lavori del-

l'ingegno. Quella tragèdia è un delitto contro il sènso
comune. § Delitto flagrante.

DELITTUOSO, agg. non pop. da Delitto. TaUi, Scritti

delittuosi.

DELÌZIA, s.f. Piacere straordinàrio e Quello che lo

produce. Andare in campagna di primavèra è una
delizia. Che delìzia questo prato, questo caffè, questo
vino! Pere, Uva che è, sono una delizia. Poefia che
è una vera delizia. Autore che è la sua delìzia. Una
delìzia a vedere, a sentire. § Tenere come una delìzia.

Di còsa che si tiene cara, preziosa. § Di persona. Un
bambino che è la delìzia de' suoi genitori. La fami-
glia è la sua delìzia, è la delìzia de' galantuomini. §

La tenevano com' una delìzia. Oh delìzia dell'anima

mia! Anche iròn. § E iròn. a persona. Addio, delizia.

Che dice la mia delizia ? § pi. Vivere nelle delìzie.

Agognare alle delizie. § E di còse. Questo strimpellio,

che delizia! § Luogo di delizie. Paradifo di delizie.

Dove si sta bène, e ci si trova tutto quanto conforta la

vita. § Per est. Delìzie della mente. § Delìzie letterà-

rie, degli eruditi.

assoi'béndo il vapore àcqueo si disfanno, Iiquefanno(T.).

DELÌQUIO, s.m. Ecclisse (Salvin. T.). § Liquefazione (F.).

DEL1RA3IENT0, s.m. Il delirare (F.).

DELIRARE , intr. Deviare , colla mente (D. But. Cr.).

DELIRO, agg. Che farnètica (D. Petr.). § Audàr deliro

[iu delirio] d' una còsa (Forteg. T.). § s.m. Delirio (F.).

DELITO, s.m. Delitto (D. T.).

DELITTA, s.f. pi. di Delitto (T.).

DELIVERAMENTO, s.m. Liberazione (Gir. Cort. Cr.).

DELIVERARE, tr. Liberare (Or.). § p.pass. Deliverato.
DELIVERAZIONE, s.f. Liberazione (Gir. Cort. T.).

DELIVRARE, tr. Deliberare (Fièr. Cr.). || Liberare. §

Fig. Della nébbia di cui l' ària si libera (Meuj. Cr.). §
Disimpegnarsi (Barber.).

DELÌZIA, s.f. Avere in delizie. Amwe molto (Fièi'.

Cr.). Il s.f. pi. Le delizia (S. Gir.).
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DELIZIARE, tr. Procurar delizia. CJie còsa ci delizia

in attesta bassa vita? § intr. Deliziare nel non far
nulla. § Più com. Deliziarsi, rifl. Provai- delìzia. Si de-

lizia a lèggere sotto il capmtno del giardino, a stare
sull'altalena. Deliziarsi nel dolce far nulla. § p. pass.

Deliziato.
DELIZIOSAMENTE, avv. da Delizioso. Canta, Sona

deliziosamente.

DELIZIOSO, agg. Pièno di delìzie. Vita, Ltwgo deli-

zioso. Colline deliziose. Vini, Bevande deliziose.

DELL , DELLA, DELLE, DELLO, prep. art. V. Di.

DEL FARI. V. Pari.
DELPBIM. Nella fraje Ad ufum Delphini. Èra la

fraSe che mettevan sui libri che uSava in Frància il

prìncipe ereditàrio ; e perché èi-an castrati, òggi si dice
coBun. per tutti i libri e tutte le stòrie o sìm. che per

partisianeria, per vìzio non dicon tutta la verità.

DEL HÈSTO, DEL RESTASTE. V. RÈSTO e Restante.
DEL RIMANESTE. V. Rimanènte.
DELTA, s.m. La quarta lèttera d^' alfabèto greco. §

Qualunque còsa che ne abbia la forma. § Dèlta d' un
fiume. Il punto in cui dividendosi in vari bracci entra

in mare. Il dèlta del Xilo.

DELTOIDE , s.m. T. auat. Un mùscolo della spalla,

che sèrs'e a protèggere l'articolazione.

DEL TUTTO. V. TCTTO.
DELUBRO, s.m. T. letter. poèt. archeo. Tèmpio o Paite

di tèinino dov'èra l'altare o l'immàgine divina.

DELÙDERE, tr. non pop. [ind. Deludo, Deludi; rem.
Delii/i, Deludesti, Delttfe]. Ingannare, di spenaize o

sim. Si credeva e si credeva, ma siamo rimasti delufi.

§ Tu deludi le speranze de' tuoi genitori, V aspetta-

zione del pùbblico. | Delùdere la vigilanza. Sfuggire

alla vigilanza. § Delùdere i disegni del nemico. § p.

pass, e agg. Deluso. Il core delufo. Gènte delufa.
DELU-SIONE, si. L'effètto del delùdere. È stata una

bèlla delti/ione per lui quel matì-imònio.
DELU-SOBIO, agg. Atto a delùdere. Paròle, Rispósta

deltifèria.

DEMAGOGIA, s.f. non pop. Democrazia licenziosa,

corrotta. Demagogia sfrenata. La demagogia uccide

la libertà.

DE.MAGÒGICO, agg. non pop. da Demagogo. Spirito,

Facóndia, Giornali demagogici.

DEMAGOGO, s.m. [pi. Demarjògki] non pop. Demo-
ci-àtico licenzioso che eccita le passioni popolari. Non
siamo demagoghi. Il democràtico non è demagàgo. §

agg. Oratore demagogo.

DK3IANDARE, tr. T. leg. non com. Delegare, Deferire.

§ p. pass, e agg. Demandato.
DEMANIALE, agg. Che appartiene al demànio. Tèrre,

Posséssi demaniali.
DE.M.VSIO, s.m. Il complèsso de' bèni spettanti allo

Stato, e L' ufficio che soprintènde all' amniuìst^'azione
di quelli. Bòba che va ai demànio. Biscòte , A preso
tutto il demànio.
DEMARCAZIONE, s.f. T. geogr. Lìmite d'un terreno, di

una contrada, d'uno Stato. Lìnea di demarcazione.
DEMÈNTE, agg. e sost. Affètto da demènza. È un de-

mènte. Quando s'à a che far con demènti. § Pazzo si

può dire a uno scherz., ma Deménte sarebbe offesa.

DEMÈNZA , sX Pèrdita della ragione. Affètto da de.

ménza. § Indebolimento della ragion^, specialm. per
vecchiaia.

DEMERITARE, intr. ass. non pop. Non meritar più.

Ò demeritato della sua aynicizia? §tra,ns. Demeritare
l'affitto, la stima. § p. pass. Demeritato.
DEMÈRITO, s.m. Azione che tòglie il mèrito. Che

demèrito è stato il suo? Quali demèriti? § Ponto che
tòglie un mèrito allo scolare nella condotta o negli

studi. Questo mese d molti demèriti.
DEMOCRATICAMENTE, avv. In mòdo democràtico.

Governare, Regnare, Parlare, Vivere, Agire, Trattare
democraticamente.
DEHOCR.ATICO, agg. da Democrazia. Opinioni, Dot-

trine, Sentiinenti, Partito, Oratore, Scrittore, Giornale
democràtico. § Govèrno, Costituzione democràtica. Or-
dinati a democi-azia. § Società democràtica. Composta
di democràtici, che professano opinioni democràtiche,

i sost. La democràtica. I sòci della democràtica. |

Manière, Vestiàrio, Fare, Vita, Trattamento demo-
cràtico. Conforme a democrazia, sémplice, alla buona.
§ Anche sost. Signori che anno un fare più democrà-
tico di cèrti democràtici. § M. aw. Alla democràtica.
Vivere, Trattare alla democràtica.
DEMOCRATI;iXARE, tr. Tirare agli uji, alle leggi de-

mocràtiche. DemocratÌ7gare un govèrno feudale. § p.

pass. Democratizzato.
DE.MOCRAZLA, s.f. Govèrno di pòpolo. La repùbblica

romana èra mista d' aristocrazia e di democrazia. §
La parte che aderisce e accètta questa forma di go-

vèrno, n partito della democrazia. Céra tutta la de-

mocrazia. § pi. Le democrazie. I govèrni a pòpolo.

DE.MÒCRIT», n. pr. Dal nome del fllòjofo greco nel

linguàggio letteràrio , Vn Democrito. Chi prènde in

célia tutto.

DELIZIALE, agg. 'Voluttuoso (Magai.).

DELIZIAMENTO, s.m. Delìzia (Salvin.).

DELIZIANO, agg. Delizioso (Sacch. Cr.). § s.m. Il pa-

radiso terrèstre (F.).

DELLA
,
prep. art. Accecar della [dalla] gran luce

(Fr. Giord. P.). § S' andaron a fedir delle [con le]

lance (Ug. Alv. P.). § Vésti della [di] seta (Pand.).

DEL PALESE. V. Palese.
DÈLTA , s.m. Triàngolo, simbolo di Jèova (T.). § Co-

stellazione setteutr. formante un triàngolo (Tass. T.).

DELTOIDÈO, agg. T. auat. In relazione col Deltóide.

DELÙDERE, tr. Beffare (Jlenj. Gh.). § rifl. Lusingarsi,

Latsciarsi tirare (Ruc. Gh.).

DELUDIMENTO, s.m. Delusione, Bèffa (Ségn. T.).

DELUDITOBE - TRICE, verb. di Delùdere (Ségn. T.).

DELUSIONE, sX Illusione, Prestigio (Serd. Gh.).

DELUSORE, s.m. Che delude (Bracciol. T.). Usàbile.

DELUSÒRIAMENTE, avv. In mòdo delusòrio.

DELUSÒRIO, agg. Atto a delùdere (Cai-. Pallav. T.).

DEMAGÒGICAMENTE, avv. da Demagogico (Rig.).

DEMAGOGO, s.m. In buon sènso (Salvin. Gh.). S pi.

Demagogi (Salvin.).

DEMANDARE, tr. Affidare (Mach. Gh.). Il Domandare
(T.). i p. pass, e agg. Demandato. Mandato.
DEMARCSIA, S.L Uffizio e Giurisdizione del Demarco.
DEMARCO, s.m. Capo d' una borgata o regione nel-

I\òvo Dizionàrio Italiano.

r.À.ttica. § Dignità tra' Greci, TMbuno (T.). { Òggi De-
marchi, casato ital. (P.).

DEMEMBBARE, tr. V. DiMEMBRAEB (T.). i p. pass,

Demembrato.
DEMENOMARE, tr. Menomare (Rist. d'Ar. T.).

DE3IENSI0NE, sX Dimensione (Òtt. T.).

DE.MENTABE, tr. Far pèrderla tèsta (Yend. Grist.

Ségn. Cr.). § p. pass, e agg. Dementato.
DEMENTATOUE, verb. di Dementai-e (Ségn. T.).

DE.MÈNZIA, s.f. Demènza ^F.). Vive nelle mont. (P.).

DEMÈRGERE, tr. e intr. pron. Affondai-e (SS. PP. T.).

DEMERITÉVOLE, agg. Immeritévole, Indegno (Ségn.).

DEMERITÒRIO, agg. Contr. a Meritòrio (Ségn. T.).

DEMERSIONE, s.f. Immersione (T.).

DEMÈRSO, p. pass, e agg. da Demérgere (Cresc. Ci-.).

DE.MÈRTO, s.m. Demèrito (A. Cr.).

DÈMI , s.m. pi. T. stòr. Le borgate d'Atene. Moltitu-

dine d'abitanti. § PaeSe abitato (Salvin. T.).

DEMIURGIA, 8.f. Càrica del demiurgo (T.).

DEMIURGO, s.m. Ufficiale di Grècia che corrispondeva
all'edile romano e anche fu la Dignità princip. della città.

DE.MOCRATl;c;iAUE, intr. Èsser della democrazia (T.).

DEMOCRlTItlSHO, s.m. Dottrine de' democrìtici (T.).

DEMOCRÌTICO, agg. da Democrito, filòsofo gi-èco. Dot-
trina democrìtica (Lam. T.). § s.m. Seguace della dot-

trina di Democrito (Magai. Gh.).

U
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DK>KHilBE, tr. non pop. Di edifizi, Buttar rìù. De-

moliscono una casa, una chufa. § Fig. Demolire una
religione, un'istituzione. Cercano di demoliie. § — una
persona, il crédito. § p. pass, e agg. Demolito. § Fig.

scherz. Ormai la mia salute è demolita.
DEMOLITORE, s.m. verb. di Demolire. Ingegno de-

molitore. § Il femm. Demolitrice è meno com.
DEJIOLIZIONE, s.f. L'atto e l'effètto del demolire.

DÈMONE, s.m. Iettar. Spìrito o Gènio buono e cattivo

immaginato dagli antichi. Socrate diceva d'avere un
dèmone die gli comandava. § Il gènio cattivo. Il dè-

mone dell'invidia, della gelofia, dell'ambizione.

DEMONIÀ.CCIO, s.m. pegg. di Demònio. § Di ragazzo
persona cattiva. Demoniàccio che tu sèi. Demonidc-

cio di dònna.
DE.M0NIETTO, s.m. dira. vezz. di Demònio. § Di bam-

bino. È un po' demonietto, un vero demonietto, ma è

tòno. § Anche di Donnetta gióvane.
DEMÒNIO, s.m. Lo spìrito del male secondo la cre-

dènza cristiana. Il demònio sotto forma di serpènte
tentò Èva. i Le passioni cattive. Non ti lasciar prèn-
dere, tentare dal demònio. Il demònio dell'ira, della

curiosità. § Tentazioni, Inganni, Arti del demònio. %

Il demònio , il inondo e la carne. § Supèrbo com' un
demònio. § T. stòr. Figliolo del demònio. Eg3elino da
Eomano. § Demòni dell'Infèrno. § Di persona cattiva.

È un demònio dell' Infèrno. Si direbbe , così a ve-

derlo, un àngiolo del Paradifo, e è un demònio
dell'Infèrno. Fuori è un santo, e in casa è un demò-
nio. Un demònio incarnato, in carne o in carne e ossa.

§ Preso [e non invafato] dal demònio. Di persona col-

lèrica. § Parere, Diventare un demònio. Quando sèpjie

che la figliòla faceva all'amore pareva diventato un
demònio. Salta com'un demònio. § Di persona brutta,

deforme. À spofato quella dònna? se pare un de-

onònio. È un demònio di bruttezza. § In buon sènso.

Quel demònio d' uomo ! È un demònio che gli riesce

DEMOCRITISMO, s.m. Dottrina di Democrito o con-

forme a quella (Magai. T.).

DEMOCRlTISTA, s.m. Seguace della dottrina di Demo-
crito (Bàrt. T.).

DEMOGEBONTE, s.m. Anziano del pòpolo. Senatore (T.).

DEMOGÒRGO e DEMOGORGONE, s.m. Ènte simbòlico

creatore del cielo, della tèrra e del mare (Baldin. Gh.).

g scherz. Arcifànfano (Car. Gh.).

DÈMONE, s.m. Il demònio (Cr.).

DEMÒNIA, s.f. di Demònio (T.). § pi. di Demònio.
DEMONÌACO, agg. da Demònio, I demòni (Salvin. S.

Ag. Gh.). § agg. e sost. Di persona indemoniata (S. Gir.

T.). § pi. Demoniaci. Sètta d'anabattisti che credevano
il demònio salvarsi alla fine del mondo (T.).

DEMÒNICO, agg. da Demònio e da Dèmone (Tass).

DEMÒNIO, s.m. [pi. Le demònia (Bìbb.)]. Ossèsso flu-

vaSato, Preso] dal demònio (T.). § Demònio mìitolo

(Vang.). § Prov. Se piòve per S. Gorgònio (9 sett.) tutto

l'ottobre è tm demònio (T.).

DEMONIO, s.m. Diavolio (T.). Vive nel cont. (P.).

DEMONOLOGIA, s.f. Trattato intorno a' demòni (T.).

DEMORAMENTO, s.m. Dimòra (G. Giùd. T.).

DEMOSTÈNICAMENTE,avv.daDemostènico (T.). USàb.
DEMOSTR.ITIVAMENTE, avv. Dimostrativamente.
DEMOSTRATIVO, agg. Dimostrativo (Car. T.).

DEMASTRAZIONE, s.f. Dimostrazione (Gal. T.). § Del
dimostrare i sentimenti dell'animo.

DEMÙLCERE, tr. Toccare gentilm.. Lisciare (F.).

DÈNA, s.f. Moneta toscana di dièci lire (F.).

DENAJO, s.m. V. Danajo (B. Cr.). § Denaro (Bin. Don.).

DENAJOLO, agg. Denaroso (Tass. Gh.).

DENANTE, DENANTI e DENANZI, prep. Dinanzi.
DENAUÈLLO, s.m. dim. di Denaro.
DENARIÈLLO, s.m. dim, di Denàrio (S. G. GriS. T.).

DEN.UlIO, s.m. T. num. Moneta d' argènto dei Rom.
prima di 10 ,

poi di Id assi : valeva 85 cent. Il denàrio
d'oro valeva 25 denari d'argènto (Rich.).

tutto. À una fòrza, un coràggio che pare un demònio.
S Di lavoro sèrio, diffìcile. È un gran demònio d'autore
a volerlo tradurre. § E di còse. È tm demònio questo
vino che a béverne un bicchière dà subito alla tèsta. §

Avere il demònio e più com. il diàvolo addòsso. V. Ad-
dòsso. § Fare il demònio, più com. il diàvolo. V. Dià-
volo. § S'è dato al demònio. Di pers. diventata cattiva.

DEMOSTENE, n. pr. dal celebre oratore ateniese. È
uìi Demostene. La conci/ione di Demostene. Commen-
tare, Tradurre Demostene.
DEMOSTÈNICO, agg. letter. da Demostene.
DEMÒTICO, agg.T. stòr. lettor. Della scrittura dell'an-

tico Egitto. Popolare, Volgare. Contr. di Ieràtica, arcana.
DENARO , s.m. V. Danaro.
DENAROSO, agg. V. Danaroso.
DENEGARE, tr. [ind. Denego]. Non com. Negare, Ri-

cusare. I p. pass. Denegato.
DENIGRARE , tr. Non pop. [ind. Denigro]. Cercar di

levare, offuscare, parlando della riputazione d'una per-

sona, dicendone male. Denigrare la fama altrui, i p.
pr. e agg. Denigrante. § p. pass. Denigrato.
DENIGRATORE, verb. da Denigrare. Dent^raion del-

l'altrui fama.
DENIGRAZIONE, s.f. Non com. Il denigrare.

DEN0.1IINARE, tr., e rifl. DENOMINARSI. Dare un no.

me da un altro. Da Umberto si denòmina Umbertide.
Dal Lazio si denominarono i Latini. § Prènder un nome
da un altro. E dalle sue vèsti nere si denominò il

Cavalièr nero. § p. pass, e agg. Denominato.
DENOMINATORE, s.m. T. mat. Tèrmine d'una frazione

che ìndica in quante parti è stata diviSa l'unità.

DENOMINAZIONE, s.f. Il denominare e il nome deri-

vato da un altro.

DENOTARE, tr. [ind. Denoto e Denòto']. Significare,

indicare. IL disprèzzo denòta che V òdio è vicino. § p.

pr. Denotante. § p. pass, e agg. Denotato.
DÈNSAMENTE, avv. Con densità.

DEN.VRIO, agg. Che à relazione al dièci (F.).

DENARO, s.m. Efercitare il denaro. Farlo fruttare.

S Tògliersi denaro. Appropriarsi la pùbblica pecùnia
con estorsioni (D.). § Denaro battuto o manesco. Con-
tanti (Bèmb. T.). § Denaro. Sòrta di peso (P.). § Non
prezzare un denaro. Non stimare un fico secco (Gli ant.

P.). § Prov. Il suo sòldo vai trédici denari. Di chi è
molto fortunato. § E di chi vuol sèmpre ragione.
DENARUZZO, s.m. Vii moneta (Pìst. S. Gir. T.).

DENDRITE, s.f. Quel minerale che mostra l'effige d'un
vegetabile o che risulta dalla pietrificazione d' un ve-
getabile (T.).

DENDROFORARE, intr. Il portar maio nelle Deiidro-
fòrie (F.).

DENDROFÒRIE, s.f. pi. Fèste in onore di Bacco e Ci-

bèle (F.).

DENDRÒIDE , s.f. Pianta che cresce sim. agli àlberi.

DÈNDROLÌBANO, s.m. Àlbero odoroso del Libano (T.).

DENEGAMENTO, s.m. Il denegare (ToscfuiéU. T.).
•

DENEGAZIONE, s.f. Il denegare (T.).

DENIÈRI, s.m. Denaro (Guitt. Nann.).

DENIGRARE , intr. Denigrano le pècore. Diventano
nere (Da un tèsto del Trecènto. Card. Lett. Ginn. 27).

DENODARE, tr. -Snodare, Sciògliere (Guitt. Cr.). § Fig.
Per est. Disfare (F.). §p. pass. Denodato.
DENOMINANZA, s.f. Denominazione (Salvin. Cr.).

DENOMINATIVAMENTE, avv. da Denominativo (T.).

DENOMINATIVO , agg. Che si forma per denomina-
zione (Salv. Cr.).

DENOMINAZIONE, s.f. Titolo (But. Or.). § Colore, Èn-
fasi. § T. mat. Denominatore (Bàrt. T.). § Espressione
algèbrica (Agnèy.).

DENONZIARE, tr. Denunziare (Bèmb.). Vive nella mont.
DENOTATIVO, agg. Clie denòta, Atto a denotare (Cr.).

DENOTAZIONE, s.f. Il denotare (Cr.).

DENSARE, tr. Coudensare, Far dènso (Virg. Ug). 8p.
pass. Densato.
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BESSÌSSIMO, agg. snperl. di Dènso.

DEXSITÀ, s.f. astr. di Dènso. Dalla densità dipènde

il peso e il volume d'un còrpo.

DÈlfSO, agg. Di còrpo le cui molècole son compatte,

spesse , aderènti. § Più specialm. di liquido pòco scor-

révole. Inchiòstro, Gomma dènsa. Vino tròppo dènso.

§ E di còrpi aerifomi. Una nébbia. Un'aria dènsa.
DESTALE, agg. T. gramm. Di alcune lèttere dell'alfa-

1)èto: il T dentale espio/iva sorda, il D sonòra; e

dmtale continua sonòra la Z, e la sorda l'S. § s.m.

La parte dell'aratro a cui s'attacca il vòmere.
DESTATA, s.f. Mòreo dato col dènte e il segno che ci

rimane. C'è una dentata, delle dentate.

DESTATO, agg. D'arnese qualunque intaccato. Lasega
é dentata. § Una ròta dentata. Con dènti che si con-

nèttono con altri per dare il movimento a altri pèzzi.

DESTATUBA, s.f. Il méttere i dènti. Più com. Denti-

sione. S I dènti stessi. Una bèlla dentatura. Dentatura
fitta, rada, infelice, fòrte, salda. Prima, Seconda den-

tattira. S Di strumentL Im dentatura d'un pèttine,

d'una màcchina.
DESTE , s.m. Ognuno degli òssi appendici delle ma-

scèlle che servono alla masticazione. I dènti di sopra,
i dènti di sotto, i dènti davanti. Dènti mascellari

,

molari, canini, incifivi, occhiali. Dènti del giudìzio.

Dènti lattaiòli o di latte. Iprimi dènti. § Dènte diac-

cialo. Che non sòfTre il diàccio o il caldo in bocca. La
barba, la corona, il tàrtaro, lo /malto, il nèrvo del

dènte. iDènti guasti, cariati, buoni, fòrti, deboli,sùdici,
acuti come lé/ine, radi, fitti , bacati, neri, veri, finti.

Dènti bèlli, bianchi. Dènti di cavallo, gròssi, di cane,

aguzzi. Dènti come una sega, radi. Due bèi filari o

dite bèlle file di dènti. S L'acqua diaccia spèzza i dènti.

S'è rotto un dènte con un nòcciolo. § Lavarsi, Sciac-

quarsi, Stuzzicarsi, Pulirsi, Ripulirsi, Tener puliti i

dènti. § Pólvere da dènti. Per pulii'e i dènti. § Mal di

dènti. Dolor di dènti. Levarsi un dènte. § Dènte che

bifogna cavare. Fig. Faccènda anche dolorosa che
bisogna fare. Cavato il dènte, levato il duolo, o ces-

sato il dolore. % Fig. Levata la cagione, il male se

ne va. § Il dènte va cavato quando duole. Non com.
D"un afifaie tristo bisogna uscirne sùbito. %Avér l'uggia,

la rosa ne'dènti. § Fig. Aver la rosa ne' dènti. Vòglia

di mangiare, di mòrdere. § Méttere, Spuntare i dènti.

§ Prov. non com. Chi tardi spunta i dènti, vede morire
tutti i suoi jmrènti. Campa un pèzzo. § Cascare, Ri-

méttere. Pèrdere i dènti. À rimésso due dènti. Dòn-
na che à pèrso i dènti davanti. Restar sema dènti.

Aver tutti i dènti. § Prov. Chi d dènti non d pane,
chi d pane non à dènti. Chi à il grano non à le

sacca. § Prov. Finché s' à [o Finché uno à] dènti in

bocca, non si sa quel che ci [o quel che gli] tocca.

§ Arrotare, Allegare i dènti. V. Arrot.\ue, Alle-
G.\RE. § Sgretolare^ Scricchiolare i dènti. S Fra' dènti.

Scherz. Avere uno fra i dènti. Parlarne allora, alloi'a. §

Anche averlo nelle Sgrinfie, in suo potere. § Ècco Mario,
appunto ti s'aveva fra i dènti. § Dire ima còsa, Par-
lare, Pregare, Borbottare fra' dènti. In mòdo di non
spiccicare, spiegar bène la paròla. § Non morir la

paròla fra' dènti. Aver sèmpre una risposta pronta.

Non si lascia morire la paròla fra' dènti. Anche dirla

chiara e lampante. Di verità. Di còse che possono anche
dispiacore. E Parlare fuor de' dènti è Spiattellare il

vero tal quale, anche con acrimònia, con fièle. S |*rov.

Qualche vòlta d che dire la lingua co'' dènti. Anche
tra' più ìntimi ci può èsser lite qualche vòlta. $ Più
vicino è il dènte che nessun altro parénte. Più com.
Il piHmo pròssimo è sé stesso. '% Tener la lingua dentro
i dènti. Non parlare, Frenarla. § Prov. Quaivio senti

gli altrui mancamenti, tieni la lingua dentro i dènti.

§ dènte o ganàscia ! Di cavadènti inàbili. S Fig. Anche
di situazioni spinose in cui si agisca con violènza : quel

che vién viene. S Cavalièr del dènte. V. Cav.\lièp.e. §

Armarsi, Armato fin' a' dènti. Copèrto d'armi. S Aguz-
zare i dènti. Sentir vòglia di mangiare. § Affilare i

dènti. Fig. Aver vòglia di mòrdere. Stringeva i dènti.

§ Attaccare i dènti. V. Attaccare. § Dènte del tèmpo
roditore. § òcchio per òcchio, dente per dènte. La pena
del taglione che il volgo suol ripètere per indicare ven-

detta adegnata, l Lasciarci i dènti. Ritirai-si da un'av-

ventura con molto scàpito. Avevano fmania di conqui.
stari' Italia, ma ci anno lasciato molte vòlte i dènti.

S Mostrare i dènti. Del cane che minàccia. § Fig. Di-

mostrare a chi vuol fare il prepotènte che non abbia-

mo tanta paura. § Non aver messo tutti i dènti. Scherr.

Di pei-sona che non à giudizio. § Romper i dènti a uno.
Rompergli il muSo. S Fig. Levargli la possibilità di nuo-
cere. § Non avere, non guadagnare altro che quanto
strappa co' dènti. Appena il puro mangiare , sei-vèndo.

§ Prov. non com. Tal susina mangia il padre che al

figliolo allega i dènti. I figli pagano spesso le colpe
de' genitori. S Bàttere i dènti dal freddo, dalla fèbbre,

dalla fame, dalla ràbbia. V. B.yttere. | Non èsser

carne o cìccia, pe'miei, pe' tuoi, suoi dènti. Y. Carxe.
§ Non gli dolgono più i dènti. Di chi è mòrto. E ci si

aggiunge: da tm pèzzo se è mòrto da qualche tèmpo.

§ Non toccare. Non stuzzicare un dènte. Non bastare,

di cibo. Che gli fa a lui questa minestra? Non gli

tocca un dènte. § Non aver nulla sotto il dènte. Non
aver nulla di preparato da mangiare. § Metter i primi
dènti. À i primi dènti. Iròn. D' un vècchio ,

pers. ma-
tura. § Guardiamo un po' se à messo i dènti! A per-

sona che fa da ingènua , da sémplice. § Non aver più
i primi dènti. Di persona attempata. § La lingua batte

dove il dènte duole. Spesso si parla di quel che e' in-

teressa. § Pigliare il mòrso co' dènti. Ostinarsi in una
còsa. § Pigliarla, Prènderla co' dènti. Impuntigliarsi

in una lite. § Règgere, Tener V ànima co' dènti. Èsser
rifinito di salute. § Restare, Rimanere a dènti asciutti,

a dènti secchi. Non aver nulla, contro ogni speranza.
La su' amante d preso marito, e Ma/o è rimasto a
dènti secchi. S Non aver ancora rasciutto il latte

siti dè7i</. Èsser ancora giovanucci, inespèrti; specialm.
di chi non vorrebbe parere. S Tirarla co' dènti. D' una
i-agione che non viene naturale, spontànea, ma vièn
tirata per fòi-za al significato che si vuole. Oh, si, co-

desta spiegazione va, ma a tirarcela co' dènti. S Fig.
non pop. Il dènte dell'invìdia, della maldicènza, della
calùnnia. La calùnnia provò a metter i dènti nella
sua fama, ma ci se li ruppe. § Dai dènti si conosce

DESSAZIOSE, s.f. Il condensare (Tasson. T.).

DENSK'ITO, agg. dim. di Dènso (T.).

DESSEZZA, s.f. Densità (Lib. Cur. Mal. Gr.).

DESSÌ.METRO , s.m. Strumento che ìndica la densità
d'un liquido (L.).

DENSISSIMO, agg. Foltissimo (Sol. T.).

DENSITADE e DESS1T.4TE, s.f. Densità (T.).

DESTALE, s.m. Pesce, Dèntice (Ram. T.). § agg. Ap-
partenènte di dènte (F.).

DESTAME, s.m. Quantità di dènti (Cr.). § Dentatura
(Pallav.). 5 I dènti del pèttine (T.).

DESTARE, intr. Metter i dènti (T.). 5 Prov. Chi prèsto
denta, prèsto /denta (Cresc. T.). § Tagliare un sòlido
& dènti (T.). s p. pv. Dentaste. § p. pass. Dentato.

DESTÀBIA, s.f. T. bot. Pianta di sapore acre già nSaXz
a medicar le ferite (F.).

DEST.4R10, agg. T. anat. Che appartiene a' dènti \F.].

DESTARÒLO, s.m. Dènte, per i lattanti (F.).

DESTATO, agg. Che à dènti (Tassoni, T. ). S T. aria.

Di scudo coll'orlo dentato (F.).

DESTATUBA. Prov. non com. Chi addottrina puledro
in dentatura. Tener lo vuole tanto com'egli dura. Le
còse che ci costaron fatica, le teniamo cai'e (F.).

DESTE, s.m. Pasta da' dènti d'uno [ciccia pe']. § Dir
fra dènte e dènte [iva. sé] (Bèni.Cr.). %Far sonare il dènte.
Mangiare di buon appetito (T.).§ilfe«e»- i dèìiti in nòta
di cicogna. Bàtterli per freddo (D.). S Mostrare i dènti.
Ridevo sgauglierataujeute (T.). § Nàscere [Spuntate,



DEN 692 DEN

l'età del cavallo. § Per sim. Dènti di cavallo. Sòrta di

minestra. § T. a. e m. Dènti. Le tacche che sono in

alcuni strumenti, arnesi. I dènti delle tanàglie da tiro,

della sega , del pèttine. § Le due estremità superiori

dell'ancora, g Dènti d'elefante. L'avòrio greggio. § Dènti

di cane. T. bot. Erythroniuni dens canis. § Òpera di

fortificazione. ^ Dènti di pèrle. § Dènte. Oggetto a fuso

per dar in bocca a' bambini che ci si grattino le gen-

give. Anche Zanna.
DENTELLATO, agg. Lo stesso che Dentato, ma s'ad-

dice mèglio a dènti più piccoli e radi, parlandosi di

stòffe sim.

DENTELLATURA, s.f! Il fare i dentèlli o la fila dei

dentèlli.

DENTÈLLO, s.m. Del dènte o Tacca d'alcuni strumenti,

che in alcuni sèi've per collegarsi con altri. § T. archi.

Ornamento a guisa di dènti sotto il cornicione.

DÈNTICE, s.m. Spècie di pesce marino. § Dèntice co-

ronato. Altro pesce simile e più squisito che si trova

nel canale di Costantinopoli e di Sebenico. § Sopran-

nome di chi à dènti lunghi e gròssi.

DENTIÈRA, s.f. Dentatura artificiale. § T. lumai. La
riga dentata dei lumi a moderatore.

DENTIFRÌCIO, agg. e s. Di pólvere da pulire i dènti.

DENTINO . s.m. dim. di Dènte. Spunta un dentino.

Nette i dentini. Che bèi dentini che à quella signora.

§ T. agr. Dentini. I primi dènti delle béstie vaccine. §

Andar fuor dei dentini. Quando quelle béstie , fra il

tèrzo il quarto anno li pèrdono. § Fig. Uscir di pue-

rìzia. § Iròn. non com. Di scimunito grande che finisce

di trastullarsi. § Metter un dentino. Crescer di grado.

L'impiegato B. à inesso un dentino: — gli anno cre-

sciuto mille lire di paga. § Anche più com. Crescer il

prèzzo della ròba.

DENTISTA CHIRURGO DENTISTA, s.m. Chi per pro-

fessione cura, cava i dènti.

DENTIZIONE, s.f. Il metter i dènti. Ilamhini soffrono

spesso nella dentizione.

DENTONE , s.m. accr. di Dènte. Cèrti dentoni come
fagiòli. § scherz. Chi à i dènti davanti gròssi. § Anche
femm. Quella dentonaì
DENTRO, prep. e avv. di luogo. Nella parte intèrna,

Contr. di Fuori. Entra dentro. § Prep. Dentro la città.

Dentro lo Stato. Dentro il segno, i confini, i tèrmini.

Dentro la casa , la piazza , la corte. § Dentro di me,
di sé. Nel suo intèrno, nel suo pensièro. Dentro di noi

sentiamo ilgerme di tuttiivizi,di tutte le virtù. Bifogne-

rèbhe, diceva Jago, che gliuomini fossero dentroquelche
paiono di fuori. Che ci avete dentro? Buttate fuori

quel che avete dentro. § Il pop. Chi ci lègge dentro?

Méttere] (Barbar.). § Prènder una còsa d [co'] dènti

(Car.). § Romper il dènte d'uno. Imporgli silènzio. § Se

vuol romper i dènti Al tarlo occulto (Giust. P.). § Tifare

i dènti a vuoto. Aver vòglia di mangiare, e non potere

(D.). § Dàrsene fino a' dènti [Darsele a bòno]. § Dènti

fatti a bischeri [Radi, come una forchetta] (B. Nov.

85. P.). § T. mont. pist. Idènti della doménica. I dènti

davanti (P). § Far ballare i dènti. Mangiare (Fag.). §

Dènte cavallino. Sòrta di pianta (F.). § A dènti apèrti.

A bocca apèrta (F.). § Rivoltare i dènti a uno. Minac-

ciarlo, Rivoltarsi (Rig.),

DENTECCHIARE, tr. V. DENTICCHIARE (F.).

DENTELLIÈBE, s.m. Stuzzicadènti (Aldobr.).

DENTÈLLO, s.m. dim. di Dènte (Gh.). g T. a. e m.
Brunitoio fatto con dènte d' un animale o d'altra ma-
tèria (Cennin. F.). § Merletto (F.). § Palizzata o Lavoro
di muro che si spòrge dentro al fiume (T.).

DENTICCHIARE, tr. Rosicchiare (TeJ. Br. Or.). § Bia-
sciucchiare (F.). § Fig. Mòrdere (PròJ. fior. Gh.). § Senza
denticchiarla. Senza mandarla a dire (Gh.).

DENTICÈLLO, s.m. dim. vezz. di Dènte (Poliz. F.).

DENTICINO, s.m. dim. di Dènte (T.).

DENTICIÒTTO, s.m. Dènte non pìccolo (T.).

DENTÌCOLO e DENTÌCULO, s.m. T. archi. Dentèllo,

Nel core. § Chi ci vede dentro ? Di malattie intèrne. §
Male dentro , volg. Nei vìsceri , al petto , o di mali
misteriosi. Quando si sta male qui dentro (sta male
la cassa), guai! Ò male dentro. § L'accompagnerò fin
dentr'alVi:(,scio.%l>e,\tèm\)0. Dentr'òqgi. Dentr'unmese,
un atmo, un giorno. § Di dentro. Mayidate via quelli
di dentro. § Il di dentro. L' intèrno. La bilccia è

bèlla, ma il di dentro vai pòco. % Per di dentro. § In
dentro, state in dentro: non uscite dalle righe. § O
dentro o fuorì ! ellitt Risolviamoci , Risolvetevi. Che
decidi? dentro o fuori. § EU. Dentro Iwo, fuori noi.
Dentro lui, fuori io. § Andar dentro. Entrar dentro.
Son rimasto dentro. %Dar dentro a. Assaltare. Letter.

§ Dar dentro nella rete, nel làccio. Èsserci presi. § Dar
dentro in una còsa e assol. Darci dentro. Cascarci,
Urtarci. A dato dentro in una fòssa.lFvg. Indovinarci.

§ Anche assol. Darci. Tu ci ài dato. § Dare in dentro.
Pènder dalla parte di dentro. § C'è dentro chi l'à fatto.
In un oggetto molto peso. § Èsser dentro a tina còsa,
a un affare. Occuparsene, Intèndersene molto. È dentro
alla politica europèa. Anche e più com. addentro. §

Metter dentro. Metter dentro i legàccioli delle scarpe.
S Fig. fam. Mangiare. § Metti o Tieni dentro la lingua.
A chi fa l'impertinènte. § Dentro, volg. Andare, Mét-
tere, Star dentro. In prigione. L'anno messo dentro
perché le cantava tròppo chiare. § Con dentro. Manno
regalato una scàtola con dentro vàrie monete antiche.

§ Tener dentro di sé. Custodire di segreti. § EU. Den-
tro! Comando a persona di entrare, rientrare. § Dentro
il tiro del fucile, del cannone, ecc. Nello spàzio che può
percóiTere la palla d'un fucile, ecc.

DENTÙCCIO, s.m. spreg. di Dènte.
DENUDAMENTO, s.m. non com. Il denudare.
DENUDARE , tr. non com. Spogliare. Nel fig. Denu-

dare un pòggio. % p. pass, e agg. Denudato.
DENUDAZIÓNE, s.f. T. eccl. La denudazione degli

altari. Funzione della Settimana Santa.
DENÙNCIA, s.f. Letter. Denunzia.
DENUNCIARE, tr. letter. Denunziare.
DENUNZIA, s.f. II Denunziare. Denunzia della rèn-

dita che uno à , della ròba che possiede soggètta a
dàzio, d'un furto, d'un oggetto ritrovato. § Far la

denunzia d' un forestièro. § Uffizio delle denunzie. §
pi. Gli annunzi di matrimònio in chièSa o al sindaco
per scoprire se ci siano impedimenti. Far le denunzie-
Libro delle denunzie. La jìrima denunzia. % Fermare,
Rattenere le denunzie. Andare a far ostàcoli al ma-
trimònio allegando ragioni, diritti. % Refèrto. La de-

nù/nzia contro di lui fu una calùnnia.
DENUNZI.ÌRE, tr. Dichiarare , conforme alla legge,

DENTIFORME, agg. Che à forma di dènte (T.).

DENTILL.ÌRIA, S.f. T. bot. Sòrta di piombàggine (L.

DENTINA, s.f. T. agi-. Sòrta d'uva dolce (Creso. F.).

DENTINO, s.m. Spècie di fungo (F.).

DENTÌSCHIO, s.m. Lentischio (Targ. F.).

DENTRO, prep. e avv. Prov. Vino dentro, senno fvora
(T.). § Dentro raccòlto. Raccòlto in te (D.). § Messi
dentro. Introdotti. § Dentro. Di dentro (F.). S Fare a
che V è dentro e che V è fuori. Ingannare altrui , Far
gherminèlle (Lasc. T.). § Fìggere dentro. Eccitare (D.).

§ Servire agli uffici dentro. Servir all'anima (Bibb.). §

Tenere dentro. Mantenere (Mach. Gh.). § Da dentro a
dentro. Di misura, da una parte intèrna all'altra. S Re-

carsi dentro da sé. Meditare sopra sé stesso (S. Gr.).

§ Ridursi dentro da sé (Bin. Bon.). § Déntrovi. Lì

dentro (Lasc. Mach.). § Sopra, Tra (Vit. Imp. rom.). §

Dentro da [di] loro, da sé (S. Gr. S. GriJ.).

DENTÙCCIA, s. pi. Dentini (Jac. Tòd.).

DENTUTO, agg. Fornito di dènti (Salvin. Gh.).

DENUDARE, tr. Sguainare (Forteg.). § rifl. Spogliarsi,

Nudarsi (T.). § Scoprire, Manifestare (Salvin.).

DENUDAZIONE, s.f. Denudamento (T. Còcch. Cr.).

DENUNCIAZIONE , S.f. Denunzia (Pallav. Ségu. T.ì. §

11 denunziare, Accusa segreta (Rig.).
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Còsa che il Mauicipio e lo Stato richiède di sapere

per dazi o igiene o altro interèsse d' órdine pùbblico.

Denunziare un forestièro, i mòrti, le nàscite, l'arrivo

di persone, un delitto, una frode.il>. pr. Desl'SZIAxTE.

S p. pass, e affg. Denunziato.
DEM'NVIIiTOBE - TBICE, verb. di Denunziare. Chi o

Che denunzia.
DKO. Lauf Dèo. ec^. V. Chiara.
DÈOGRVZI.ÌS. T. lat. sostant. La messa é al Dèogrd-

zias. È finita. § Esci, di giòia per còsa che si aspettava,

si sospirava. Ah, sèi venuto? Dèogràzias. Se n' è an-

dato: Dèoffrdiias.

DEOSTRUENTE, ags. di sost. T. mèd.Di rimèdi contro

le ostruzioni. Pillole deostruenti.

DEPAUPERARE [ind. Depaupero, Depdtiperi], tr.non
pop. Impoverire. Depauperare unpatrimòiiio, l'eràrio,

il sangue, i p. pass, e agg. Depacper.VTO.
DEPENNARE [ind. Depenno , Depenni] , tr, non pop.

Ciiucellare. Fu depennato dal ruolo de' sòci. § p. pass.

Depennato.
DEPEN>'AZIO!rE, s.f. non pop. Il depennare. La de.

penniizione d'una partita.
DEPERIRE, intr. non pop. Di pers. Scadei-e assai di

salute. Deperisce continuamente. Deperiva tutti i gior-

ni, g Di piante, D' ammali , Di còse. Se iwn si custo-

disce , la ròba deperisce sicuramente. § p. pass, e agg.
Deperito.
DEPLORÀBILE , agg. Pòco pop. Da deplorarsL Fatti

deploràbili. Condizione, Stato deploràbile.

DEPLORABILMENTE, avv. da Deploràbile.

DEPLORARE, tr. e iutr. Di fatti. awenimentL Mostrare

Vero rùicresciraento che sian avvenuti. S'intènde di fatti

proporzionati alla nòstra compassione. C'è della supe-

riorità in questo cordòglio. Deploro la risoluzione sua
di volersi buttar cosi alla ventura. L' Italia deplorò

la inèrte del stio primo ministro. Ma non si direbbe

che la deplorò un privato. § p. pass, e agg. Deplorato.
DEPLOR.\TOBE, verb. Chi o Che deplora.

DEPLORÉVOLE, agg. e sost. Pòco pop. Lo stesso,

forse un po' meno che Deploràbile.

DEPONÈNTE. V. DEPORRE.
DEPORRE, tr. Metter in un luogo, piuttòsto al sicuro,

un oggetto che si aveva in dòsso, togliendoselo e senza
intenzione di riprenderlo sùbito. Depose l'armi e non
posò. Posò quel libro sul tavolino, e non depose. Depon-

go gli àbiti da inverno. ÌIa Ripose le giòie e non Depose.
' I Depone le armi. Cessar di combàttere. § Fig. Deporre

j
l'odio, l'ira, la pnira. Non pop. § — un ufficio, una
dignità, la corona, la tiara , t{ bastón del comando.

I

Kinunziarci. § — le reliquie, un còrpo in idi' urna, il

I

sacramento nel cibòrio. § — uno da un uffizio. Ls-

i

vàrglielo. § Del testimóne che dice quello uhe sa. Son
chiamati a deporre sull'argomento, contro, in fa-

: vore. § Assol. Èra a deporre. § Non pop. Deporre un'i-

dèa e sim. Non pensarci più. § p. pr. e agg. Depo-
nènte. § T. graram. lat. I vèrbi che anno forma
pas-siva con signilìcato attivo o nèutro. § T. leg. sost.

Clii depòjita. Il depomnte e il depofitdrio. § p. pass,

e agg. Deposto. Còrpo di Santo deposto sotto l'aitar

maggiore, l Deposto dall'arca, dall'impiègo, dalla

croce. § sost. Quanto depongono i testimònL À nulla
da osservare sul deposto ?

DEPORTARE [ind. Depòrto], tr.Trasportarei condan-
nati al luogo di pena. Li deportarono alla California,

i p. pass, e agg. Deportato. S sost. I deportati.

DEPORTAZIONE, s.f. Il deportare e La pena d'essere

deportati. La deportazione in Rùssia.
DEPOSITARE, tr. Depofilare tma còsa. Darla in de-

pòsito. Depo/itdrono centomila lire in jìegno della
cotnpra di quella tenuta. Depùfita cento lire eotttro

mille per veder chi à ragione. À depofitato gli òri e

gli argènti in pegno del débito. % Di liquidi , Far la

posatura. La pièna depòfita sèmpre di molto fango.
§ assoL Aspetta die depòfiti , e pòi vedrai che citia-

rezza d' òlio. § p. pr. e agg. e sost. Depositante.
§ Non com. Chi depone in tribunale. Che dice il depo-

fitante? S Chi depòjita alla cassa di Rispàrmio. Molti
depositanti.

DEPOSITÀRIO e DEPOSITARIA, s.m. e f. Chi riceve

I

in depòjito. Pìtbblici depofitari. § Fig. 17 depofitdrio
. de' miei segreti. % I dejiojitari delV opinion pùbblica,
I giornali. Spesso irònico.

I

DEP05ITEBIA, s.f. T. stòr. Tesoreria.

DEPÒ-SITO, s.m. Il consegnare unacòsa perché ce la con-
servino e ce la restituiscano a ogni richièsta o la tengano
per garanzia di prèstiti, d'obblighi o sim. E anche La còsa
consegnata. Dare, Méttere, Lasciare in depòfito. Fare
un depòfito. Se volle l'impiègo dovette fare un depòfito
di cinque mila lire. % Quantità di còse dello stesso

gènere raccòlte a scopo di commèrcio. Depòfito di car-

DENU5ZIAMENTO, s.m. Il denunziare (F. e Rig.).

DENUNZIARE, tr. Annunziare (.Car. T.). § Ordinare.
DENUNZIAZIONE, s.f. Denunzia (F.).

DÈO, s.m. Dio (Bin. Bon. D. Petr. Ótt. Bérn.).

DÈOGRAZIAS. Dire Dèograzias. Ringraziare Dio (T.).

DEONESTARE, tr. Disonorare.

DEONTOLOGIA , s.f. Sciènza o Trattato del dovere o
de'doveii (RoSm. T.).

DEONTOLOGICO, agg. da Deontologia (T.).

DEOSTRÙERE, tr. T. mèd. Tòglier le ostruzioni, gli

intasamenti (Rèd. T.). $ p. pr. Deostruente. % p. pass.
Deostrutto.
DEOSTRUIRE, tr. V. Deostrùere (Rig.). S p. pass. Deo-

struito.
DEPARTIRE, tr. e intr. Dipartire (Guitt. T.).

DEPÀSCERE, tr. Spogliar di pàscoli (Segn. T.). § Pà-
scere (Sol.).

DEPASTIONE, s.f. Pàscolo (Sol. T.).

DEPAUPERAZIONE, s.f. 11 depauperare (Cr.).

DEPELARE, tr. Pelare (Guitt. Cr.).

DEPÉLLKRE. tr. Cacciar via (Boèz.).

DEPENDÈNTE, agg. Dipendènte (Borgh. Dav. Cr.). Vive
nelle mont. e nel cont. fior. (P.). $ Pendènte (T.). § sost.

Amico inferiore. Attinènte (Dav.).
j

DEPENDÈNTEMENTE, avv. Dipendèntemente (MagaL).
DEPENDÈNZA

, s.f. Dipendènza (Borgh. Guicc). Vive
nelle mont. e nel cont. (P.). {Derivazione (Òtt.). S Sog-
gezione (Borgh.). S Aver dependènza d' u7io. Dipènder
da lui (Guicc). S Declivio, Pendènza (GaL).

DEPENDÈNZIA, s.f. Dipendènza (De Mon. T.). § Vive
nel cont. (P.).

DEPÈSDEBE. intr. Dipèndere (Gal. T.). Vive nel pist.

e nel pis. e nel fior. (P.ì.

DEPERDIZIONE, s.f. Laudare a male (Targ. F.).

DEPERIRE, intr. Guastarsi, Rompersi (G. Giùd. T.).

DEPILATÒRIO, s.m. T. farm. Medicamento che fa ca-

dere i peli (T.).

DEPILAZIONE, s.f. Il cadere o strapparsi i peli (T.^.

DEPINTUBA, s.f. Pittura (G. Giùd. T.).

DE PLANO. T. leg. Senza formalità di giudizio (Cr.).

§ .Senza difficoltà.

DEPLORA MENTO, s.m. II dolersi o lamentarsi (P.).

DEPLORANDO, agg. da Deplorarsi (Ségn.).

DEPLORATÒRIA, S.f. Elegia (Belc. F.).

DEPLORAZIONE, s.f. Compianto, Lamentazione (T.).

^ Parlata che facevan in fine delle tragèdie per deplo-

rare i caSi raccontati (F.).

DEPODESTARE, tr. e rifl. Spodestai-si (T.).

DEPÒNERE , tr. Deporre (Porzio, Pucciant.). T. cont.

DEPONIMENI'O, s.m. Il deporre ufficio, dignità e sim.
DEPOPOLARE e DEPOPULABE, tr., intr. Saccheggiale,

Devastare (Fr. Guid. Gh.).

DEPOPULAZIONE, s.f Sacchéggio (Belc. T.).

DEPORRE, tr. Deporre la guèrra. Cessar di farla

(Serd. T.). $ intr. Sboccare di fiumi (T.).

DEPOSITARI.ÌTO, s.m. Ufficio del depositàrio , non
privato (Stat. Calin. T.).

DEPO^SITÀBIO, s.m. Tesorière (F. Segn. Pucciant).
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bone, dì legnami, di sete, di libri. Magazzini di de-

pòfito. l Sepoltura senza ornamenti, con segni comme-
morativi della persona. Un depòfito ricco. § Di pers.

malandata e piena d'incòmodi. Quando siamo depòfiti

che ci si fa in questo mondo ? § D' umori , Ingorgo,

Congestione. { Posatura dei liquidi. Acquàccia che fa
depòfito nella bòccia. § T. milit. Depòfito d'un reggi-

mento. L'anno mandato al depòfito. § T. min. Sàbbie

minerali che si trovano in fondo alle valli contenènti

òro, stagno o che altre sostanze. § T. mar. Magajjino

di provvigioni.

DEPOSIZIONE , s.f. Il deporre. § Depofizione dalla

croce. Pittura o Scultura che la rappreSènta. § Depofi-

zione da un grado, delle reliquie, del còrpo di un
santo. % Una depofizione in tribunale, ingiusta, iìiiqica,

giurata, scritta. § T. eccl. Depofizione del sacramento.
DEPOSTO, p. pass., agg. e sost. V. Deporre.
DEPRAVARE, tr. e intr. non pop. [ind. Depravo, De-

pravi]. Guastare, fìg. Libri che depravano il gusto, la

gioventù. § p. pr. e agg. Depravante. § p. pass, e agg.

Depravato. Anno il gusto depravato dai romangacci
d'ultima sfera. Menti depravate.
DEPRAVATORE - TRICE, verb. di Depravare.
DEPRAVAZIONE, s.f. non pop. Il depravare e L'èsser

depravati. La depravazione de' costumi.
DEPRECATIVAMENTE, avv. Iettar, da Deprecativo.

DEPRECATIVO, agg. T. gramm. D'alcune interiezioni

supplichévoli.

DEPRECATÒRIO , agg. letter. Che tènde a deprecare.
DEPRECAZIONE , s.f. Il deprecare. § Parte dell' ora-

zione che cerca di commòvere.
DEPREDARE , tr. [ind. Depredo , Depredi]. Predare

guastando. Bàrbari che scorrevano depredando le città.

g Non com. Fig. Tèrre depredate dalle piène. § p. pass,

e agg. Depredato.
DEPREDATORE - TRICE, verb. non com. di Depredare.
DEPREDAZIONE, s.f. non pop. Il depredare.
DEPRESSIONE , s.f. non pop. L' èsser deprèsso e 11

punto dove la còsa è deprèssa. Depressione di terreno.

Piène che anno lasciato di gran depressioni. S Fig.

Depressione d'animo. Abbattimento. § T. chir. De-
pressione della cateratta. Operazione della cateratta

per cui s' abbassa il cristallino opaco. § Depressione
del cervèllo, e fig. delle fòrze, intellettuale.

DEPRÈSSO. V. Deprìmere.
DEPRESSORE, agg. T. mèd. Nèrvo depressore. Che

serve a deprimere alcune parti a cui è unito.

DEPRETINO, agg. Dal ministro Deprètis. Politica
depretina.

DEPREZZAMENTO, s.m. T. leg. non com. Il deprezzare.
DEPREZZARE, tr. T. leg. find. Deprèzzo, Deprezzi].

Far diminuire di prèzzo, Di bèni stàbili, ecc.

DEPOSITAZIONE, s.f. Il depojitare (F.).

DEPOSITORE - TRICE, verb. m. e f. Chi o Che depone
(Boèz. T.).

DEPO.SIZIONB, s.f. Depòsito, in tutti i sign. (T.).

DEPOSTO, p. pass, e agg. Tramontato {Boèz. T.). §

s.m. La còsa deposta (A. Cr.).

DEPRAVAMENTO, s.m. Il depravare (F.).

DEPRAVARE, tr. Detrarre a (Vit. S. Domén. F.).

DEPRAVARE, tr. Calunniare, Diffamare (S. Gr. Cav. Cr.).

DEPRAVATO, agg. Nel significato pròprio Guasto (Cr.).

DEPR.AVATORB, s.m. Detrattore (Pallav. Cr.).

DEPRAVAZIONE, s.f. Corruzione (But. Pallav. Cr.).

DEPRAVITI, s.f. Depravazione (Gozz. T.).

DEPRECÀRILE, agg. Che si può scongiurare, suppli-

care (T.). § Lacrime deprecàbili. Che pòsson impetrare
(Coli. Ab. Ijaac. Cr.).

DEPRECARE, tr. [ind. Depreco]. Supplicare, Scongiu-
rare (Lìv. T.). i Pregare (Om. S. Gr.). § p. pass. Dk-
PRECATO.
DEPREDAMENTO, s.m. Il depredare (Ségn. T.).

DEPRÈMERE, tr. Deprimere, Opprimere (Boèz. T.). 5

p. pass. Depremuto.

deprìmere, tr. e pron. non pop. [ind. Deprimo'},.
D'una supei-fice, specialmente di terreni. Abbassarla. U
inondazioni anno deprèsso molto quel piano. § D' al-

tre còse cedévoli. Comprìmere. § Fig. Di pers. Abbas-
sarla. Uno scrittore che vorrebbe deprìmere chi noti
la pensa come lui. Deprimer la supèrbia. % p. pr. ,agg. e
sost. Deprimènte. § Di medicamenti che diminuiscono
l'attività della circolazione. Il salasso è un dejjrimènte.
Fare ufo di deprimènti. § p. pass, e agg. Deprèsso.
Suolo, Piano, Crànio deprèsso. Polso deprèsso. § Fig.
Deprèsso d'animo.
DEPROFUNDIS, S.m. Salmo che i cattòlici recitano

per i mòrti. Dire, Eccitare il deprofundis. § Dire,
Cantare il deprofitndis a uno. Farlo già bèllo e mòrto.
Ò piacere di vederlo guarito; e sa, gli avevan beli'

e

detto il deprofundis. Nel Cantare e' è più del desidè-

rio. § Fig. Di chi sta per cadere o è caduto.
DEPURAMENTO, s.m. Il depurare.
DEPURARE, tr. e pron. [ind. Depuro]. Di liquidi, Rèn-

derli puri. Depurare il sangue, l'olio. Il vino. Lo zùc-
chero si depurano. % Non com. Depurare ima società,

una compagnia. Scacciarne chi la contamina. § p. pr.

e agg. Depurante. § p. pass, e agg. Depurato-
DEPURATIVO, agg. e sost. Medicamenti aepurativi,

e ass. Depurativi. Che si credevano atti a depurare il

sangue. Siròppo depurativo. I depurativi,
DEPURATORE, verb. da Depurare. Apparécchio de-

puratore.
DEPURATÒRIO, agg. [pi. Depuratori]. Atto a depu-

rare. § s.m. Serbatóio per depurare l'acqua.

DEPURAZIONE , s.f. L' azione del depurare. Depura-
zione lènta, perfètta.

DEPUTARE, tr. non pop. [ind. Deputo, Deputi]. Dare,

Affidare qualche autorità a uno. Lo deputarono a rap-

prefentare la società. § Non com. Elèggere. Ti deputo
mio ambasciatore, i p. pass, e agg. Deputato.
DEPUTATO, s.m. Mèmbro della Càmera elettiva. De-

putati di dèstra , di sinistra , del cèntro. § Deputati

della montagna, scherz. Quelli d'idèe più spinte. § De-

putati radicali, conservatori, progressisti. Càmera
dei deputati. Deputati del tal mandamento, della tal

circoscrizione. Elèggere il, Elezione del deputato. §

Incaricato, RappreSentante d' una società o sim. I de-

putatidelle cittàgrèche al consìglio anfiz'iònico. Quando
venne Garibaldi a Milano, ci furono deputati di molte
società che gli offrirono corone. I deputati d' una
accadèmia. Deputati alla rivista d'un libro.

DEPUTAZIONE, s.f. L'ufficio di deputato E i deputati

stessi. Ambire, Rinunziare alla. Mandare, Andare in

deputazione. § Vari deputati elètti a uno scopo. Ar-

riva, Parte la deputazione. Èssere della deputazione
letterària, mèdica. Deputazioni con vari ufici.

DEPRÈNDERB, tr. Cògliere, Sorprèndere (F.).

DEPRESO, p. pass, di Deprèndere (Medit. Vit. Cris.).

DEPRÈSSAMENTE, avv. da Deprèsso (F.).

DEPRESSIONE, s.f. Oppressione (D. But. Cr.).

DEPRESSIVO, agg. Che à fòrza di deprìmere (T.).

DEPRÈSSO, agg. Opprèsso (Cr.). § Basso (Bentiv.).

DEPRÌMERE, tr. Vincere (Fag.).

DEPURO, s.m. T. a. e m. Sostanza depurata dall'arte.

Depuro d' indaco (Garg. T.). § — di gaffrone. Il car-

mino (Cr.).

DEPUTARE, tr. Di còse, Destinare, Assegnare (Cresc.

Cr.). § Fissare (Mach.). § Riserbare (S. Ag. Fièr.). § Ri-

ferire, Attribuire, Imputare (Cr.). § p. pass, e agg. De-
putato. § Affidato alla giurijdizione (Àlbizz.). § s.m. Am-
basciatore (Ségn. J. Nèr.).

DEPUTATO , agg. Sèrvo deputato a una còsa (Bin.

Bon.). § T. mil. ant. Gli addetti a un'ambulanza (Dav.).

§ Di còse (Cresc). § Assegnato (Bìbb.). § Del tèmpo.

Destinato (Pecor. Gh.). § Nel sigu. di Giudicare (S. Gr.).

^ Padrino del duèllo (.^.).

DEPUTAZIONE, s.f. Gli accadèmici della Crusca de-

stinati al vocabolàrio E le dispute loro (F.),
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DERELITTO, agff. e sost. non pop. Di pers. Abban-
donata. Pòvero e derelitto.

DERETANO, s.m. Il sedere, schera. Batté il deretano.

Metter il deretano alla finèstra. V. Cirr.o.

DERÌDERE, tr. find. Derido; rem. Derì/i]. Di persona.

Métterla in ridìcolo, ^beffarla. Non deridete i pòveri.

Fatevi derìdere sèmpre colle vòstre ridicolàggini ! S

p. pr. Derideste. § p. pass, e agg. Deriso.
DERILIONE, s.f. Il derìdere e L'èsser derisi. Méttere,

Cascare in derifione. Pigliare in derifione. Burlare.

DERISIVO, agg. non com. Che deride. Paròle derifive.

DERI'SORA, s.f. non com. di Derisore.

DERISORE, s.m. Chi deride. I nòstìi. derifori sa-

ranno derifi. Derifori sono gli adulatori, dice OrJzio.

DERI.SÒRIAMEXTE, avv. da Derisorio.

Derisorio, agg. che móstra derisione. Lèttera, Ri-

sposta. Sorriso, Atti derifori.

DERIVÀBILE, agg. Da poterei derivare.

DElUVAMEJiTO, s.m. non com. Derivazione.
DERIVARE, intr. Aver principio, cagione. Il Pò de-

riva dal Moncenìfio. § Più com. fig. Volevi sapere da
che deriva questa difgrazia? Il fatto è derivato da
questo. § Voce che deriva dal greco. § Fèbbre che deriva
da tiU colpo di sole. 5 tr. Derivare acque da un fiume.
Canale derivato da tm lago. Tu da che deriveresti

questa paròla? % T. mèd. Derivare gli timori da una
parte del còrpo. Sviarli e Richiamarli altrove. § p. pr.

e agg. Derivante. § pass., agg. e sost. Derivato. Voce
derivata dal latino. Questo e tutti i suoi derivati.

Diritti relativi e derivati. Le verità prime e derivate.

DERIVATIVO , agg. Derivato. Vacàboli derivativi. §

sost. Radicali e derivativi. % T. mèd. ant. Medicamenti
atti a produrre nna derivazione.
DERIVAZIONE, s.f. Il derivare. La derivazione d' un

canale, d'un còrpo d'acqua, d'un vocàbolo, lògica.

DERADICARE, tr. Sradicare (Bìbb. T.).

DERAGLIARE, tr. Deviare. Fu detto da un ministro
dltàlia parlando di trèni feiToviari (P.).

DERASARSI, intr. pron. Dirazzare (G. Giiìd. T.).

DE RATO. M. avv. T. leg. Del pròprio (Cr.).

DEREDARE, tr. Diseredare (Lìv. T.). S P. pass. Dere-
dato.
DERELITTO, agg. Abbandonato, Di còse (Corsin. Pa-

nan. Cr.). S Di pei-sona, Fiacco (Réd.).

DERELIZIONE, s.f. Abbandono totale (Ségn. Cr.).

DERETAJJAMEXTE, avv. Ultimamente (F.).

DERET.4JÌ0, agg. Della parte di diètro (A. Or.). S Ùl-
timo (B. Lìv. Tàv. Kit.).

DERKTARE, tr. Privare dell'eredità (Marc. Pòi. Cr.).

DERÌDERE, intr. Rìdere (Sacch. T.).

DERIDlTORE - TRiCE, verb. m. e f. Chi o Che deride
<Fr. Giord. Ségn. Cr.).

DERI-SÌBILE, agg. Degno d'esser deriso (Fièr. Ségn.).

DERISIONE, s.f. Far derifione d'una còsa [.Métterla

in] (GÌ).). § Disprezzare d'alcuna derifione. Befifare

(De Mon.).

DERISIVAMENTE, avv. Con derisione (Òtt. Cr.).

DERISO, s.m. Derisione (Guitt. Cr.). § Avere in derifo.

Derìdere (Jac. Tòd.). Cosi Èssere, Méttere, Porre in de-

rifo (Mena. Bàrt. Gh.).

DERITTO, agg. Diritto (Barber. Cr.). Vive nelle mont.
pist. (P.). i A deritto. Rettamente (Barber.).
DERIVA. s.f. Effètto del derivare (T.).

DERIVANZA, s.f. Derivazione (T.).

DERIVARE, intr. pron. Escir dalla riva (Mach. F.).

DERIVATAMENTE, avv. In mòdo derivativo (F.).

DERIVATO, agg. T. muS. D'intervallo, Replicato (T.).

DERIVIÈNI, s.m. Andirivièni (Car. T.).

DÈR.MA, s.m. T. mèd. Strato che costituisce, insième
Coirepidérmide„la cute (P.).

DÈR.MICO, agg. T. mèd. Del dèrma. Tessuto, Tumore
dèrìnico (P.).

DÈRNO, s.m. T. mar. Il metter la bandièra come se-

gnale di pericolo (TO,

stòrica. § T. mèd. ant. Sviamento degli ninori. Oggi
la derivazione è lo stesso che la Rivulsione; ma Ga-
leno intendeva che agisse negli umori già fissati. §

T. gramm. Etimologia.

DÈROGA, s.f. T. leg. Disposizione clie ne rèvoca un'al-

tra, i In dèroga. Derogando.
DEROO.iBILE, agg. non com. da Derogare.
DEROGARE, intr. [ind. Derogo, Deroghi]. T. leg. Tò-

glier fòrza ; detto di legge a altra legge. Derogare al
diritto comune, ai prefènti capitoli, all'articolo tale,

allo statuto. § Derogare a un patto. Mancai-vi, o Fame
un altro contiàrio al primo. S Derogare a un principio,
a una màssima. § p. pr. Derogante. § p. pass. De-
rogato.
DEROGATIVO, agg. T. leg. Che à fòrza di derogare.
DEROG.tTÒRIO, agg. T. leg. Che dèroga. Fatto per

derogare. Clàufola derogatòria. Errore derogatòrio
alla verità.

DEROGAZIONE , s.f. T. leg. Il derogare una legge. Il

modificarla.

DERRATA, s.f. Non pop. I prodotti della tèrra che
sèrvon di cibo, ma solam. in quanto son commerciàbili.

A rimesso di derrate, granaglie, òli, ecc., per più di

venti mila lire. § Prov. non com. Le buone derrate

vuotan la borsa. § M. prov. È più la giunta che la

derrata. Più l'accessòrio che il principale. § Val piii

la mostra che la derrata. Più l'apparènza che la so-

stanza.

DERRAT.4C<;I4, s.f. pegg. di Derrata.

DERUBARE, tr. non pop. — una persona. Rubare a
quella. Spogliarla. È stato derubato di quanto aveva.

§ assol. L'dnno derubato. § p. pass, e agg. Derubato.
§ sost. I derubati dìino il danno e le bèffe.

DÈRVIS, s.m. Mònaco turco, di vita austèra.

DESCHETTO, s.m. dim. vezz. di Desco.

DEROBABE, tr. Derubare (Lue. T.). § p. pr. Derobante.
DEROGARE, intr. Derogare all'onore. Detran-e (Nard.).

§ Olféndere. Derogare il nome della parte (M. V. Cr.).

DEROGAZIONE, s.f. Diminuzione di mèrito (S. Gir. T.).

DERRATA , s.f. Contratto di compra e véndita (Sol-

dan. T.). § Fig. D'amante (Tàv. Rit). § Guardarsi dalle
buone derrate [da' làuti guadagni] (Cr.). § Prèzzo (Ross.).

§ Aver derrata d'uno. Servii-sene (T.). S Far di sé der-

rata. Offrirsi in altrui servìgio (Car.). § Véndere o Met-
ter addòsso a uno la mala derrata. Spacciar mèrci
cattive (Fr. Giord.). $ Òpera, Azione (B.). § Mèrito, Por-
tamento (SS. PP.). S Presa, Porzione (Cròn. Mor. Xov.
Ant. B. P. Sacch.). § Aver meno derrata d'una còsa
[pòco nulla] (F. Giord.). § Fare una malvagia giunta
a una mala derrata [dLSgìviTagQV male amale] (B.). Fare
mala giunta a cattiva derrata (F.). § Una, Due derrate
[Pòco nulla] (Pucc). S A gran derrate. In gran quan-
tità, A buon mercato (Cant. Cam.). § Avere le tre
derrate per un denaio [a uSui-a] (T. a Avere).
DERBATALE, s.m. L'infima miSura del vino, vendendo

a minuto (Band, lucch. F.).

DERUBAMENl'O, s.m. Il derubare (T.).

DERÙERE, intr. Rovinare (T.).

DERUPARE.tr. e rifl. Dirupare, PrecipiUre(G.Giad. T.).

DERVÌGIO, s.m. Dèrvis (T.).

DESALARE, tr. Levar il sale (Art. Vetr. T.).

DESCESDÉNTE, agg. e sost. Discendènte (G. V. Cr.).

DESCENDÈNZA, s.f. Discendènza (Cr.).

DE-SCÉNDEBE , intr. Discéndere (Belc). Vive nello
mont. (P.). S p. pass. Descenduto e Desceso.
DESCENDIMENTO, s.m. Il discéndere iBut. Cr.).

DESt'ENSlONALE, agg. T. astr. Che si riferisce a de-
scensione (T.).

DESCESSIONE, s.f. Discesa (Or.). | China (Cr.). S T. astr.

Contr. di Ascensione.
DESCENSO, s.m. Discesa (But. Cr.). § Cavare o sim.

per descènso.Sòna, di distillazione antica (Ricett.fior. Cr.).

DES€EN.SORE, verb. Chi o Che discenJe (Cr.).

DESCESO, p, pass, di Dascèudeve (Cr.).
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DESCO, s.m. Tàvola da mangiare ; solam, nella fraSe

fam. Stare a desco. % Prov. Chi non mangia a desco,

à mangiato al fresco o di fresco. Anche Chi non man-
gia à del mangiato. % Scherz. Desco mòlle. L' èrba,

quando ci si mangia Sdraiati. § Il banco dove i macel-

lari tàglian la carne. Desco di sòrbo.

DESCRITTIVAMENTE, avv. T. lett. da Descrittivo-

Spiegare descrittivamente.

DESCUITTIYO, agg. Glie à per fine di descrìvere. Gè-

nere Definizione , Poefia, Anatomia , Geometria de-

scrittavi.

DESCRITTORE. V. Descrìvere.
DESCRÌVERE, tr. Spiegare con paròle còse o fatti per

ehiarn-li bène altrui come li avesse visti da sé. Descrì-

vere com' e fatto il telègrafo, Una màcchina com'è

piantata. Descrìvere un paefe e i suoi costumi, ufan-

ye, una battàglia. Non vi so descrìvere come sia an-

data. § Còse da non potersi descrìvere. Di còse marar

vigIiose.§ Di pers. Tu ini desf.rivi i tuoi amici che

son sèmpre o àngioli o diàvoli. § T. mat. Descrìvere

un cìrcolo, uìia lìnea, ecc. Tracciarla. § D'un còrpo in

movimento. Descrìvere una lìnea. Percórrerla. La palla

del cannone descrive una paràbola. Cérchio che si

descrive da una lìnea rètta. § p. pr. e agg. Descri-

vènte. § pass. Descritto.
DESCRIVÌBILE, agg. Che si può descrivere. Non son

desc)'ivìbili le condizioni di quella pòvera gènte.

DESCRIZIONCÈLLA, s.f. dim. spreg. di Descrizione.

DESCRIZIONCINA, s.f. dim. vezz. di Descrizione. Una
descrizioncina ben fatta.

DESCRIZIONE, s.f. Mòdo e paròle per descrìvere. Fa-

temi la descrizione a m,òdo e a vèrso deW accaduto.

La descrizione del duèllo. § Descrizioni poètiche. De-

scrizione d'un còdice, d'una malattia, d' una cura,

d'una persona. Descrizione anatòmica.
D-ErSÈRTO, agg. Di luogo disabitato, incolto. Luoghi

defèrti. § Iperb. Vie defèrte. Che non c'è nessuno. §

Scuole, Teatri defèrti. Con pòca gènte. § Col Piti. Nelle

vie più defèrte. Dove Arno è più defèrto. % s.m. Va-

ste regioni incolte e disabitate dell'Asia e dell'Affrica.

Il defèrto di Sàara. I defèrti della Libia. § Iper. Pro-

vìncia che l'anno ridotta un defèrto. Par d'essere in

tm defèrto. Cittì, Piazze che son veri defèrti. § Pre-

dicare, Parlare al defèrto. A chi non ascolta. Vox cla-

mantis in defèrto. La manna del defèrto. J Padri nel

DESCHEBIA, s.f. Dàzio de'macellari (F.). § Banco dove
si tàglia la carne, Desco (T.).

DESCHETTO, s.m. Panchetto (Sacch. Burch. Or.). §

Bischetto (F.). § La toelètte (Magai. T.).

DESCITARE, tr. e intr. -Svegliare. § p. pass. Descitato.
DÈSCrrO, s.m. sinc. di Descitato (S. Gr. T.).

DESCO, s.m. fa Pist. anche Désco]. Banco dei riven-

dùglioli (T.). § Banco d' Accadèmia (Dat.). § Metter a
desco. Elègger a un grado (Pucc). f Desco mòlle. Co-
lazione cena làuta, senz'apparecchiare (Fag.). § Acco-
stare il còrpo al desco. Chi è compensato del suo ser-

vigio (Min.). § Disco, Girèlla (Ov. Sim. B. Cresc). g

Banco de' mercanti (Sacch.).

DESCRITTÌBILE, agg. Che si può descrìvere (Viv. Cr.).

DESCRITTO, s.m. Scrittura (T.).

DESCRITTORE, s.m. Scrittore (Bìbb. T.). § Scrivano.
DESCRÌVERE, tr. D'altri segni che la scrittura (Bibb.).

§ Scrivere, Registrare, Ascrivere (Mach. Gh.). § Registra-
re; dei cittadini paganti impòste e l'Impòste stesse (T.).

DESCRIVLMENTO, s.m. Il descrìvere. § Descrizione fT.).

DESCRIVITORE - TRiCE.verb. da Descrivere (Bellin.Cr.).

DESCRIZIONE, s.f. Anagrafe (Vang. T.). § Coscrizione.
Lèva (PròS. fior. Llv. Gh.). Il descriver lìnee sopra una
superfice con matita o altro (Bàrb. T.).

DESDÈCERE, intr. Sconvenire (Barber. T.).

DESECCARE, tr. Disseccare (F.).

DESECCATIVO, agg. Atto a disseccare (Òtt. T.).

DESÈBEBE, tr. Abbandonare (Bèrn. CrJ. § p. pass
Deserto.

defèrto. Sant'Antonio nel defèrto. Le fière dei defèrti.

§ Letter. poèt. I defèrti del mare.
DESÌARE, e der. Letter. poèt. Desiderare, e der. § intr.

Pop. La tal còsa non mi defia. Non mi va a gènio. §

Defiare una còsa. Aver desidèrio di farla [D. fa Defia
trisillabo anche in mèzzo al vèi'so].

DESIDER.\BILE, agg. Che si può desiderare. Sarebbe
desideràbile che ognuno avesse di che vivere.
DESIDERARE , tr. Avere, Provare con desidèrio. Col

Che e coll'agg. Desidero il vòstro bène. Desidero di ri-

vedervi prèsto. Desideriamo di morire quando siamo
contènti. % Col Che quaSi come augùrio. Desidero che tu
fàccia buon viàggio, che tu ti fàccia onore, che tu studi,

che i tuoi genitori sian contènti. § Non desiderare la
dònna, la ròba d'altri. Nei comandamenti di MoSè. § Non
desiderare. Non aver desidèrio. No7i desidero d'averlo
d' intorno , di conóscerlo , di riamicarmi con lui. De-
sidero che non mi secchi. § Si fa desiderare. Non vi

fate desiderare. Chi si mostra, va di rado in conver-
sazione, tarda, invitato, a far una còsa. § Il sor An-
tonio vuol far desiderare la sua voce. § Che desidera?
Interrogando chi pare vòglia qualcòsa ; e iròn. Chi en-

tra non chiamato. § Lascia a desiderare. Di còse in-

feriori all'aspettativa. Commèdia che si credeva bèlla,

ina che lascia molto a desiderare. § Al contr. Non la-

scia nulla a desiderare. Di còsa perfètta. Un' insa-
latina condita così che non lascia, ecc. Un giovine
così bravo che, ecc. § Non à più nulla a desiderare.

§ La tèrra desidera la piòggia , le ragazze marito.
Piante che desiderano il sole. § Prov. Ogjii fatica
desidera un prèmio. Più com. merita prèmio. § Sard
fatto come desidera. A persona che ci comanda , cui
siamo deferenti. § Assol. Come desidera. $ Irapers.

Tutto quel che si desidera. Quel che si desidera da
te è che tu stia attènto. A quel che si può desi-

derare. § In fondo a un tèsto incomplèto d' autore
insigne si scrive. Il resto si desidera. Manca, g Prov.
Ognuno crede quel che desidera. § Pòvero è quello
che desidera inolio. § p. pr. e agg. non com. Deside-
rante. § pass, e agg. Desiderato. La pace desiderata.

§ Prov. Mòrte desiderata sta cent'anni in casa, e meno
com. cent'anni indugiata o è sèmpre ritardata. I cat-

tivi che desiderano di veder mòrto qualcuno, aspettano
un pèzzo. § raccontando, in segno di buon augùrio,
d'esserci sognati che uno èra mòrto.

DESERRE , s.m. Giardinetto , fiutte in fin di tàvola
(Gher. Test. P.). È volg. e cont.
DESERTA, s.f. T. luce. V. Desèrre (F.).

DE.SERTABE,tr. Distrùggere (Bèrn. Cr.).SDiSertare(A.).
DESERTÌSSIMO, agg. sup. di Deserto (T.).

DE-SÈRTO, agg. Abbandonato, Non coltivato (T.). § De-
fèrto di coltura (T.). USàb. § Defèrto di virtude (D. G.).

§ Defèrto di capelli (Guerraz. P.). § Abbandonato, di

pers. (D. A.). Defèrta l'autorità del pontéfice (Pallav.

Cr.). § Dolènte, Infelice (Sacch. Bèrn.). § sost. A quella
sua defèrta (Car. Cr.). § Dappòco (Bèrn. i| s.m. Chi
prèdica al defèrto, pèrde il sermone (T.).

DESERTORE - trice, verb. di DeSertare (T.).

DESERVIRE, intr. Servire (Boèz.). § p. pass. DeseBt
VITO.
DESERZIONE, s.f. Diserzione (MagaL T.).

DESFIDABE, tr. Sfidare (T.).

DESIA, s.f. Desio (Rim. Ant. T.).

DESÌANZA, s.f. Desidèrio (Rim. Ant. Cr.).

DESICCARE , tr. Disseccare (Boèz.). § p. pass, e agg.
Desiccato.
DESIDEBABILEMENTE e DESIDERABILMENTE , avv.

da Desideràbile (F.). § Con molto deSio (G. Giùd).
DESIDEBAMENTO, s.m. Desidèrio (S. Gr. Cr.).

DESIDERARE, tr. [coudiz. Desiderarèi (Polit. Tolom.
P.). Vive nella mont. pist. (P.)]. Prov. Chi è sàzio di
starne desidera carne di storno (T.). § Con A. Deside-
rare a uno. Tènder a lui. Desidero a te (Salm ). % De-
siderare a una còsa.
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DESIDBBiTIYO, agg. T. gramm. Più com. Ottativo.

DESIDÈRIO, s.m. Sentimento che ci sprona al piacere

«l'avere, d'ottenere, d'augui-arci una còsa. Vìvo. AnJènte

desidèrio. Desidèrio di glòria, di bène, del bène altrui

più che del pròprio, di giovare, d' insegnare. Questo

é il mio desidèrio. Il desidèrio di vedervi tutti sani e

onorati, cari figlioli. Desidèrio onèsto, generoso, vile,

basso , folgore , turpe. Desidèrio stragrande. Desi-

dèri sfrenati. Va tròppo in là co' desidèri. Pecrati

di desidero. Desidèri della carne. Rifvegliare i desi-

dèri. % Ò piacere che tutto vada, procèda a seconda

de' vòstri desidèri. § Farò, Guarderò di fare in tutto

e per tutto il vòstro desidèrio, d" adempire ai vòstri

desidèri. Èra in questo desidèrio. Aguzzare il desi-

dèrio. Aprire, Manifestare i suoi desidèri. Incitare,

Sodisfare, Compiere un desidèrio. Infiammati dal de-

sidèrio. S'accese in questo desidèrio. Accompagnare,
Seguire col desidèrio. § Lasciùr desidèrio, molto desi-

dèrio di sé. Èsser molto desiderati ancora dove siamo
stati. Aver fatto impressione molto gradita, e èssersi

allontanato con gran dispiacere degli altri. § Di pei-s.

cara che venga a mancare. § Pii desidérii. Di còse più

fàcili a ideare che a vedere realizzate. Sogni special-

mente di persona ingènua. § Speranze inùtili. Dice sèm-
pre di voler andare a Napoli: è un pio desidèrio. §

Iròn. Contro i maligni. Anno detto che la stta òpera
non continuava. — Pii desidèri.

DESIDEROSIME^TE, aw. non com. Con gran desidèrio.

DESIDEROSISSIMO, superi, di Desideroso. Son desi-

derosissimo di strìngervi la mano.
DESIDEROSO, agg. Pièno di desidèrio. Gènt& deside-

rosa del bène altrui.

DESIGNARE , tr. Non pop. Di pera. Indicare quella

che crediamo più adatta a un ufficio. Designava lui

alla successione. Designato cardinale. % Per est. De-
signati alla strage,. % p. pass, e agg. Designato. Nella
giurra desigimta. Più com. disegnata. T. stòr. rom.
Cònsole, Edile designato.

DESI6M/I0XE, s.f. Non com. D designare.

DESINARÀCCIO, s.m. pegg. di Deiinare.

DESIXABE. s.m. Il pasto principale della giornata.

Buono, Cattivo definare. Bèi de/inare. Definare gu-

stoso, saporito , sémplice , ben fatto , di famiglia, da
signori, de' signori. Un definare non è un pranzo.
Oggi siamo a definare dal tale ; ma vedi-ai che sarà
un pranzo, i Guastare il definare. Mangiare avanti

desinare, e mandar via Tappetito. § Avanti, Dopo defi-

nare. n giorno dopo definare dorme. Littrèandie dopo
definare lavorava. § E unito. Un dopodefinare mi ca-

I pitó in rasa costui. § Non accozzare il definare colla

!
cena. V. Accozzare. § Metter d' accòrdo il definare

! con la cena. S Canta, S'-rive per il definare. Di chi fa

vèrsi o scrive per campare. } Prov. Dopo definato non
camminare; dopo cena con dolce Ièna.
DE'SIKARE, intr. Mangiare a desinare. A che ora de-

finì? Si dèfina alle sèi. C'è chi dèfina prima , chi
dopo. Preparare, Amìnannìr da definare. A che ora
torni per defin%re? Definare non e Prangare. Òggi
défino dai cavalièr X; o per dir mèglio: pranzo, per-
elle ci son inviti, e pòi il cavalière X è un Lucullo.
% Se ai dèfina non si cena. Di ohi fa magri guadagni,

si trova in grandi strettezze.

DESIXABETTO, s.m. dim. vezz. di Desinare. Un defir
naretto alla buona, ma gustoso.
DESnCABWO, s.m. dim. di Desinare. Può esser più ri-

cercato. § Anche iròn. Un definarino salato. .\vèndolo

pagato caro.

DESrJfAB05E, s.m. accr. di Desinare. Sontuoso, Abbon-
dante. Un definarone tutto carne.
DE.SI>'ARrCCIO, s.m. dim. spreg. di Desinare.

DESrSÈXZA , s.f. T. gramm. La terminazione d' ima
paròla. Contrapposto a Radicale. Definènze regolari
irregolari. Definènza in A, in ARE, fdrùcciola, piana,
tronca. Trattato sulle definènze. Le definènze a' chi-

mici servono a distìnguere cèrti gradi e qualitì.

DESIO, s.m. Desidèrio Letter. § Pop. Còsa molto grata.

Sfar su questo prato che defio ! Un buon foclietto e

un bicchier di vino è un defio. % Dipers. Un ragazzo
die è un defio. % Iròn. Un rospdccio che è un defio.

Prèdiche. Scritti, Vèrsi che sono un defio.

DESIOSAMETTE, aw. Con dejio. Letter.

DESIOSO, agg. lett. poèt. Desideroso.

DESÌSTERE , intr. non pop. Cessare da un' impresa,

da un intènto, Desistere daunpropòfito, da ima lite,

da una richièsta, da un' impresa, da un'opera inco-

minciata. § p. pr. non com. Desistente. § p. pass. De-
sistito.

DESOLARE, tr. non com. [ind. Dèfolo , Dèfoli]. De-

vastai-e. Spopolare. § Più com. il p. pr. e agg. Desolante
e il p. pass, e agg. Desolato. Che à gran desolazione.

Dònna defolata. Son tutti defolati.

DESOLATAMENTE, aw. non com. da Desolato.

DESOLATÌSSIMO, agg. superL di Desolato.

DESOLAZIONE, s.f. Di dolore che non dà luogo a con-

solazione. Defolazione d" una famiglia, d" una cittì.

À lasciato tutti nella defolazione. È una defolazione

veder lo spèì-pero dell'uva cìie à fatto la crittògama.

In questo momento di defolazione.

DKSIDERATITO, a^. Desideràbile (D.). § Desideroso.

DESIDERATORE - TRiCE, verb. m. e f. di Desiderare.

DESIDEUAZIONE, sX Desidèrio (Giambull. T.).

DESIDEBÉVOLE, agg. Desideràbile (Giorg.).

DESIDÈRIO , s.m. Trovarsi col suo desidèrio [colla

persona amata] (Fir. T.). § Desiderare con desidèrio

;Bibb.). § Finire l'ardore del desidèrio [Appagare il]

(D.). § Tenere il desidèrio [Avere il] (Cav. Gh.). § Venire

a suo desidèrio. Conseguire la còsa desiderata (Gh.). §

§ Avere in desidèrio. Desiderare (F.).

DESIDERO, s.m. Desidèrio (SS. PP. Barber.T.). S Per-

sona amata (B.).

DESIDEROSO, agg. Desideràbile (Séo. Bibb. Ce). & De-

siderato (Guid. G.). § Bèllo a vedere (Bibb.).

DESÌDIA, s.f. Accidia (Intr. Virt. Fir. Paud. Car. T.).

DESIGNAMENTO . s m. U designare (Giamb. Oròi.). S

Designazione (Guidòtt.). g Sòrta di flg. rett. (F.).

DESIGNARE, tr. Denotale (Bibb. T.).

DESIGNAZIONE, 9.t Disegno, del cérchio (S^ G. Cr.).

DESINA, s.f. T. aret. Deiinare (T.).

DESINARE, tr. Che definiamo ? (Lasc. Aret. T.). i An-
dare o Mandar a definare cogli angeli. Morire, Am-
mazzak-e (Ceech.).

DESINATA, 8.f. Desinale (F.).

DE5INAT0BE. verb. m. di Desinare (Lib. Matt. Cr.).

S Parasito , chi va in cerca., in busca di desinari (T.).

DESINÈA, s.f. Desinare (Nov. Ant. .M. V. Cr.).

DESINÈNl'E, agg. e sost. Terminante (T.).

DESIORE, s.m. Desio (Jao. Tòd. Cr.).

DESIOSO, agg. Con A (D. T.).

DESIPIÈNTE, agg. Sciòcco, Insipiènte (T.).

DESIRA, s.f. Desio (D. Cr.).

DESIRARE , tr. Desiderare (D. Cr.). § Prov. A lunga
còrda tira Chi mòrte altrui defira.

DESIRE, e (F.) DESIRO, s.m. Desidèrio (Petr. Cr.). 3

L'oggetto amato (A.).

DESISTÉNZA, s.f. 11 desìstere (T.).

DESÌSTERE, intr. Con Di (Guicc. Car. T.). §E senza
partic (Red.). § Finire (D. Cr.).

DESJUNZIONE, s.f. DiSgiunzione e slm. (G. Giùd. T.).

DESNORE, s.m. Disonore iGuitt. T.).

DESNl'DABE, tr. §uudare (Guitt. T.).

DESOLAMENTO, s.m. Desolazione (Ségn. T.).

DESOLATO, agg. Senza seguaci (Gal. T.). § De^^rt >

,

DESOLATORE - TUICE, verb. di Detolaie (Bàrt. 'i".\

DESOLATÒRIO, agg. Che à fòrza di desolare (S. Gir. T.>

DESOLATURA, s.f. 11 tòglier le suola (T.).

DESONESTANZA, 3.f. Disonestà (G. Giùd. T.).

DESORRATO, agg. Disonorato (Guitt. T.).

DESORTAZIONE, sX Contr. di Esortazione (Car. T.).
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DÈSPOTA, s.m. Prìncipe assoluto che non obbedisce

alle leggi, che governa aibiti'ariamente. § Per est. Marito

dèspota colla móglie. Dèspota co' sottoposti. § Pìccolo

dèspota. Un ragazzo prepotènte. § agg. Sindaco dèspota.

|T. stòr. Tìtolo de' governanti vassalli dell'impèro bi-

zantino e turco.

DESPÒTICAMENTE, avv. V. Dispòticamente.
DESPÒTICO, agg. V. Dispòtico.
DESPOTISMO, s.m. V. Dispotismo.
DESSO, DESSA, DESSI. Pron. lettèr. V. Esso, Essa.

t È desso ! raro e affettato. È lui.

DESTARE, tr. e rifl. Tòglier dal sonno, di pers. De-
statemi domattina priìna delle cinque. Non mi avete

destato. Mi desto da vie. § Enf. Non lo desterebbero

le cannonate , i tòni , i fùlmini. Di chi dorme fòrte.

% Destatevi! Destati! La si desti! A chi sta mèjjo as-

sopito nelle conversazioni. § scherz. o iròn. A chi ri-

sponde confuso, senz'aver inteso § Fig. Pòco pop. Mo-
vere , Far nàscere. Destare desidèrio . amm,irazione,

gelosia , sospètto , invìdia. § Destare Vattenzione, la

curiosità, l'èstro. § Ingegno che non si desta più. Pò-

polo che si desta dall'ignoranza, dall'inèrzia. Destarsi
iti sussulto. § p. pass, e agg. Destato e sinc. volg.

Desto. § S'è destato itn gran vènto.

DESTINARE, tr. Formar pensièro, idèa risoluta. Ò de-

stinato di passare anche guest' anno le vacanze in

campagna. § impers, special, di Dio, di chi governa le

nòstre còse. Il cielo d destinato così. Paziènza, qtiando
Dio destina una còsa. Uomo destinato a grandi còse,

ì E iraper?. Èra destinato che fosse così. Non èra
destinato ! Se sarà destinato! Specialm. di matrimòni,

i Vedreìno quel che Dio ci destina. D'avvenimenti che

non possiamo saper come termineranno. S Stabilire quel

che una persona deve fare o dove anderà. Siamo de-

stinati tutti a lavorare. È destinato a soffrire. Son
destirato a logorarmi la vita. § A che lo destini il

tuo ùgliòlo : a mèdico ? Destinavano le ragazze al

convinto , V anno destinata a quel marito. § È desti-

nato professore a Bologna. L'anno destinato a Sassari.

§ Di còse. Anno destinato mille lire per i pòveri.

Destino queste bottiglie jìer il rinfresco di domani. §

Quella casa V anno destinata per cafèrma , quella

chièfa per teatro. § Destiniamo il posto e V ora che

faremo m.erènda. % Destino le ore che mi restano
alla lettura di qualche libro. % Spedire ròba

,
pac-

chi a chi è destinato. § p. pass, e agg. Destinato. §

Còse destinate; destinate da Dio. Destinato provve-

DESPERANZA, s.f. Disperazione (Barber. T.).

DESPERARE, tr. e intr. Disperare (Guitt. T.).

DKSl'ERAZIOUE, s.f. Disperazione (Pass. Cr.).

DESPETTÉVOLE, agg. Disprezzàbile (Bibb. T.).

DESPETTÌBILE, agg. Dispregévole (S. G. Grij. T.).

DESPÈTTO, s.m.Dispètto (Car. T.) § Vilipèndio (Car.)

S agg. Di.sprezzato (Fior. S. Fr. Om. S. Gr. Or.).

DESPE/JONE, s.f. Disprègio (F.).

DESPITTO, s.m. Disprèzzo (Petr. Forteg. Cr.).

DESPLICABILE, agg. Dispregévole (S. Greg. F.).

DESPOGLIARE , tr. Spogliare (F.). § p. pass. Despo-
GLiATO (S. Gir. T.).

DESPOSSA.MENTO, s.m. Lo spoSare (Med. Vit. Cr. T.),

DESPONSARE, tr. SpoSare (Guitt. Belc. T.). § p. pass.

Desponsato (Car.).

DESPOJiSAZIOJiE, s.f. Sposalizio (Macc. T.).

DÈSPOTO , s.m. Dèspota (G. Y. Sacch. Cr.). Vive nel

cont. (P.).

DESPOTATO, s.m. Dignità, Giurijdizione e tìt. di Dè-
spota. Despotato di Serbia (T.).

DESPRÈ«10, s.m. Disprègio (Guitt. T.).

DESPRE.SI.AMENTO, s.m. Disprèzzo (Vit. Vérg. M. T.).

DESPRE«1ARE, tr. Disprezzare (T.).

DESPUMARE, tr. Tòglier la spuma. § p.pass. Despu-
MATO (T.).

DESPU.MAZIONE, s.f. T. farm. 11 levar la spuma. § T.

mèd. IliboUimento degli umori (ValliSn. T.).

ditore a Reggio. § Lèttere che non arrivano a chi son
destinate. § Il giorno, l'ora destinata.
DESTINATÀRIO, s.m. La persona a cui è destinata-

una còsa per pòsta o ferrovia. Di questo pacco non si

conosce, manca, non anno scritto il destinatàrio.
DESTINAZIONE , s.f. L'uSo e L'ufficio a cui una per-

sona una còsa è destinata. La destinazione di gue-
st' oggetto, d'un prefetto, d'un professore. § Di mèrci
e lèttere. La destinazione d' tin plico , d' una lèttera.

Non arrivato a destinazione.

DESTINO, s.m. Tutto quanto avvièn all'uomo in cuL
non entri e non si conosca la volontà degli altri, né sua.

Mi morì quel ragazzo dopo aver tifato tutti i mè^gi
per salvarlo: si vede che èra destino. Èra destino

che io mi dovessi impigliar cosi con quella gènte. Il

destino vuole , à voluto così. Sognare il suo destino.

Leggi, Decreti del destino. Lèggere nel libro del de-

stino. Seguire il suo destino. S Uìi destino! Pare tm
destino ! Di còse dolorose che si ripètono con una cèrta

frequènza. È un destino che tutte le vòlte succède qual-
còsa, io ci abbia a entrar dimègro. È destino dei pro-

fèti di non èsser creduti mai. § Sòrte, Ventura. Il

destino de' libri. Anche i libri anno il loro destino. Il

destino di cèrte paròle. § Destinazione. Quale sarà il

destino di questi gióvani ? Va a sapere il suo destino.

Mandate queste lèttere, questi libri al loro destinoj

Non arrivarono al destino. § Va' al tuo destino. A.

chi c'importuna. § Mutar destino, i volg. Matrimònio
gran destino [clandestino]. § pi. I pròpri, I suoi de-

stini. Specialm. de' grandi evènti, e dei grandi paesi. JT

destini d'Italia. Règgere i destini d'Europa.

DESTITUIRE, tr. find. Destituisco, Destituisci; rem.

Destituii}. Privare uno d'un n^icio. Destituire un pro-

fessore, un prefètto, un sindaco. § p. pass, e agg. De-

stituito. § Non com. Destituito di fòrze, di pròve,

d'ogni fondamento di verità. Mancante.

DESTITUZIONE, s.f. Il destituire , L' èsser destituito;

Destituzione ingiusta, vergognosa, arbitrària. Decreto

di destituzione.

DESTO, agg. Che non dorme. Il pop. preferisce Svi-

glio. Vieni pure, son desto. Sono stato desto tutta la

nòtte. Non son ancora desti. gEscl. di meraviglia, non

pop. Sogno o son desto? § Òcchi desti. § Fig. Ragazzo,

Ingegno, Metile molto , pòco desta. § Cosciènza destax

§ Prov. non cora. Cane mògio e cavallo desto.

DÈSTRA, s.f. La mano dèstra. Il pop. più spesso Drittàr

e Diritta. La sinistra è dalla parte del core, la dè-

DESSEDABSI, rifl. Vincer la pigrizia, Eccitarsi. § p*.

pass. Dessedato (F.). § Vive nel milanese (P.).

DESSÌSSIMO, pron. superi, di Desso (Cecch. Gh.).

DESSO, pron. di Còsa, Quello (B. T.). § Codesta é dessa.

Codesta è buona (Cecch.). § Dite che io non sia desso.

Io non son io se... (Mach. T.). Coll'artìc. (Ségn. F.).

DESTAMENTO, sm. Il destare (M. V. Cr.).

DESTARE, tr. Detto del fòco, carbone (Petr. (T.). §— Za

zampogna. Cominciare a sonarla (Poliz.). Usàbili.

DESTATOIO, agg. Di còsa atta a destare (F. F.).

DEST.ATOJO, s.m. Còsa atta a destare (Ségn. T.). § L»'

{véglia degli orològi (Lasc). § Oriolo a Svéglia (F.).

DESTATRICE, verb. f. di Destare (B. C).

DESTERITX, s.f Destrezza, Disinvoltura (Castigl. T.).-

DESTILLARE, tr. e intr. Distillare (T.)

DESTILLAT01{IO,agg.Distillatòrio (Nér. Art. Vetr. T.)^
DESTILLAZIONE, s.f. Distillazione (Réd. Cr.).

DESTINAMENTO, s.m. Destinazione (Pallav. T.)w

DESTIN.ATA, s.f. Destino (F.).

DESTINATO, s.m. Destino (Liv. Sacch.). Vive nel cout.

DESTINAZIONE, s.f. — di volontà (Salvin. T.)

DESTITUIRE, tr. Abbandonare (Car. T.).

DESTITUTO, p. pass, e agg. Destituito (Cav. Guicc).

DESTO, agg. Sollécito (Fag. T.).

DÈSTRA, s.f. La dèstra [la mano) di Dio (Bibb. T.i.

§ Resìstere alla dèstra [ai voleri] di Dio (id-). S La
dèstra del cièl (D.). Il T. mar. Sòrta di fune (T.).
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stra del fégato. La dèstra l'adopriamo più spesso, e

è più furte e più agile. § Dammi la dèstra. In segno
d'amicizia. Si strinser le dèstre. Cèrti signori danno
un dito invece della dèstra. § Dare, Cèdere la dèstra.

Per la parte dèstra, più coni, la dritta, i Tenere, Prèn-

der la dèstra. La strada dalla parte della nòstra mano
dèstra. Ognuìto deve tenérla stM dèstra. §Cosi Trovarsi
a dèstra, alla destra, dalla dèstra, .-iulla dèstra. An-
idre, Voltare, Prèndere a dèstra. Voltarsi a dèstra,

a sinistra. Dava sciabolate a dèstra e a sinistra. §

La sinistra 7ion sappia quel che à fatto la dèstra. I

benefizi non si raccontano, non se ne fa pompa. § La
dèstra, la sinistra d'un fiume. La sponda a dèstra o

a sinistra di chi lo discende. § T. polit. La dèstra.

La parte che siede alla dritta del presidènte della Cà-
mera, composta per lo più di moderati e conservatori.

La dèstra d votato, si è astenuta. Regna la dèstra,

torna al govèrno, ricade. È passato a dèstra. Depti-

tato di dèstra.

DÈSTRA.MEXTE. aw. da Dèstro. Con destrezza.

DESTKECGIARE, iutr. e più com. DESTREGGIIBSI,
intr. pron. Procèdere con ritenutezza, Barcamenai-si.

Si destreggia bène. In politica dice che bifogna sa-
persi destreggiare. S Nelle spese, nelle faccènde, Èsser
prudènte e accòi-to. § p. pass. Destrkggiato.
DESTREGGIATUBE, s.m. verb. da Destreggiare. Non

è sèmpre lòde. Gran destreggia tore.
DE.STREZZA, s.f. L'èsser dèstro. Per maneggiar quello

strumento ci vuol fòrza e destrezza. % Dell'animo. Con-
dursi, Procèder con destrezza. § Giòchi di destrezza.

Lo stesso che di bussolòtti, V. § Destrezza di mano.
L" abilità a fare cèrti giòchi che non sono i sémplici
giòchi di bussolòtti. § schera. Lestezza di borsaiolo.

DESTRIÈRE e DESTRIERO, s.m. T. star. Cavallo grande
e generoso da giòstre, e battàglie. 3 T. letter. poèt.

Cavallo signorile. S scherz. Monti sul tuo destriero?
Eccolo sul destriero.

DESTRÌSSIMO, agg. superi, di Dèstro.
DÈSTRO, agg. Che rèsta dalla parte della mano dè-

stra, dalla parte del fégato. Il lato. Il piede dèstro.

La mano destra. § Agile, Lèsto, Accòrto. È un omino
dèstro, non pop. S s.m. Occajione propizia , opportuna,

specialm. fig. Còglier, Avere il dèstro. Se vi capita.

Se mi viene il dèstro, più com. la palla al balzo. § T.
mil. Per fianco dèstro ! o ellitt. Fianco dèstro ! § schei-z.

o miuacciosam. A chi si rimanda. Fianco dèstro, via!

DESl'MERE, tr. non pop. Ricavare, un fatto, un
argomento, una conclusione. Da questo tu puoi desfi-

mere , si jìuò desthnere quanto è pericoloso riders~
della virtù. Desùmere da un fatto la matèria d'tm
racconto, d'una commèdia, ecc., una sémplice notizia
da un giornale. § p. pass, e agg. Desunto. Notizie
desunte dalla tradizione.

DESUMÌBILE, agg. Che si può desùmere.
DESUNTO, agg. V. DesCmere.
DETENTORE, s.m. T. leg. non pop. Detentore d'una

còsa. Chi la ritiene prèsso di sé indebitamente. Deten-
tore d'armi proibite.

DETENUTO, agg. e sost. T. leg. Chi è trattenuto in
carcere.

DETE>'ZIO>°E , s.f. T. leg. non pop. La pena del car-

cere. § Il tenere una còsa contro la legge. Detenzione
di ròba di contrabbando.
DETÈRGERE, tr. T. mèd. non com. Pulire, di piaghe.

S p. pr., agg. e sost. Detergènte. Occórrono dei deter-

gènti, i p. pass, e agg. Detèrso.
DETERIORAMENTO, s.m. non pop.H deteriorare e Lo

stato della còsa deteriorata.

DETERIORARE, tr. e pron. non pop. Di còse, Métterle
in peggiór condizione. Oggetti delicati che, a tion ctisto-

dirli bène, deteriorano. Questo mujèo deteriora. § p.

pass, e agg. Deteriorato. Bibliotèche deteriorate, i
Anche di salute.

DETERIORAZIONE , s.f. non com. Più che il deterio-

rare. Lo stato della còsa deteriorata.

DETERMIX.\BILE, agg. Che si può determinare.
DETERMINARE

, tr. Precijare le qualità d' una còsa,
d'un fatto. Determinare i confini, i lìmiti, la quantità

,

l'estensione, il nùmero, la distanza, il luogo, il valore
precifo d'una còsa, d'una ragione, d'tm argomento,
il tèmpo e il mòdo dell'efecuzione d'una còsa, le pene,
i prèmi. S Decidere, Daie la spinta. L'ultimo errore
à determinato la caduta del ministèro. § Di pers. In-
durla. Non l'ò potuto determinare a risòlversi. § De-
cidere. Anno determinato di non andare a'bagni. Non
ó determinato quel che potrò fare per lèi. Determinò
che si ejeguisse. Determinare per legge. § assol. Quello
che il paefe determina. %ii6. Detèi-minati, figliai caro,
ora sèi grande. S p. pr. e agg. Determinante. Ra-
gioni determinanti a operare. Càufe deteiminanti la
corruzione dei còrpi. % p. pass. Determinato. § agg.
Luogo, reso, Qualità, Tèmpo, Ore determinate. Nù

DESTRALE , s.m. Oniamento della mano dèstra (S.

Gr. Cr.). § pi. Fermagli (Bibb.).

DESTB.iRE, tr. Accompagnar persona tenendo in se-

gno d'onore il suo cavallo colla man dèstra (Barber. T.).

DESTREGGIAMEXTO, s.m. Il destreggiarsi (T.). USàb.

DESTBIÈRA , s.f. femm. di Destrière (Xov. ant. Cr.j.

S T. mar. Sòrta di legno da mercanzia.

DESTRIÈRE, s.m. Montare a destrière [a cavallo]

(Pucc. T.X s Irón. Asino (Rèd.). S Destrière di fazione.

Cavallo di battàglia (Car.).

DESTRIÈRI, s.m. Destriero fMorg. T.). $ Vive nel cent.

DESTRINA, 8.f. T. chim. Spècie di gomma artificiale.

DÈSTRO, agg. Di còse. Adatto (T.). § Con dèstre

[àgili] penne (Car.). § Per dèstro sentièro. Per la via

dritta (Petr.). 5 Propizio. Fato dèstro (D.). § Vita dè-

stra [felice] (Petr.). 5 À6i<o dèstro [buono] (D.).%Fiine
dèstra [opportuna] (A.). § Di pers. Diritto , che fa nio

della dritta (Muzio). § Prov. Tagliarsi (a man dèstra
''olla sinistra. Farsi del male da sé, Di guèiTe fratèrne

T.). Ujàb. S Andar dèstra a uno [bène]. § Prov. A chi

la va destra , par sàvio (T.). Il s m. Avere in dèstro

una còsa. In potere (Bèm. Cr.). § A, In dèstro. A dè-

stra (Tejorett. D.). § Avere il dèstro [la comodità] (Cròu.

Mor. T.). § avv. Dèstro. Destramente ^F.).

DÈSTROCHÈRIO , s.m. T. arche. Braccialetto della

mano dritta (P.). i T. aràld. Bràccio dipinto iu uno
scudo (T.).

DESTROGIRO, agg. Che fa girare a dèstra (T.).

DESTRÒRSO, avv. Dalla parte dèstra (Gin. Pist. T).
DESTRÙEBr, tr. Distrùggere. § p. pr. e agg. Di;-

struente (3. Giov. Gr. Castigl.).

DESTRÙGGEBE e DESTBÙGERE, tr. Distrùggere(Pass.).

DESTRUGGIMENTO, s.m. Distrnggimento (G. Giùd. T.).

DESTRUIRE, tr. Distrùggere (G. Giùd. T.). S p. pass.

Destrutto (Menj.).

DESTBUTTORE - trice, verb. di Destrùggere (Mach.
Salvin. Gal. T.).

DESTRUZIONE, s.f. Distruzione (B. A. Car. Cr.).

DESUDAKE, intr. Trasudare, StiUare (Pallàd. T.).

DESUETUDINE, s.f. Dissuetùdine (Cai-. Gh.).

DESVAUÈNTE, agg. Che vai pòco, vile (Guitt. F.).

DESVIARE, tr. e intr. §viare (Petr. T.).

DE^SVICINARE, tr. AUontenare (D.).

DETA, s.f. pL Dita.

DETENERE , tr. Ritenere , Impedire (Sèn. Pist. T.). S

Tener fermo (Ségn.). § Intrattenere (Boèz. Sèn. Sann.).

S Conservare (Belc). 9 Tener mèrci. § Rattenere, Soste-

nere (Guid. G. Cr.). § Tener prigif e (Stat. Mere).
DETENIMENTO, s.m. Carcerazione (T.).

DETÈNTO, agg. Preso (Sol. T.).

DETENUTO, agg. Trattenuto (Car. T.).

DETERIORE, agg. Inferiore, Peggiore (T.).

DETERMINABILITÀ, si. astr. di Determinàbile (T.).

DEIEBMINAGIONE, s.f. Determinazione (T.).

DETERMINAMENTO, s.m. Il determinare (Cr.).

DETERMINARE, tr. Avemo determinato [segnato] la
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mero, Quantità, Problèma determinato. Per ogni còsa

ci vuole il stia vocàbolo determinato. Èssere ^ Stare

in un luogo determinato. Non è stato determinato
quel che si deve fare. Volontà determinata. § Uomo
determinato. Delibevato.

DETEUMINATAJIENTE, aw. da Determinato.
DETERJIINATEZZA, s.f. astr. di Determinato.
DETEIIMINATIVO, agg. Che determina, o serve a de-

terminare. Clàufole, Propofizioni, Segni, Articoli, No-
mi, Pronomi determinativi. % Di battàglia, più com.
Definitiva.

DETEU.M1NAZI0NB , s.f. Il determinare e il Determi-
narsi. Determinazione di luoghi , di circostanze, del

significato di un vocàbolo. Fermo in una determirux-

zione. Detenninazio7ie d' un consìglio. Tale determi-

nazione. Determinazione concòrde de' giùdici. Sentire,

Lèggere la, Prèndere una determinazione.
DETERSIVO , agg. e sost. T. mèd. Atto a detèrgere.

Gargarifmi astringènti, detersivi.

DETÈRSO. V. Detèrgere.
DETESTÀBILE , agg. Degno d' èsser detestato. Dete-

stàbile vizio. Non si aggiungerebbe a delitto come inù-

tile. Libri, Quadri, Azioni detestàbili.

DETESTARE, tr. Di persona o còsa che c'ispira ri-

breggo , ripugnanza assoluta. Detèsto gV ipòcriti. § p.

pass, e agg. Detestato.
DETESTATORE - trice, verb. non com. da Detestare-

DETESTAZIONE, S.f. non pop. Il detestare.

DETONAZIONE, s.f. non pop. Rumore d' uno scòppio;

d' un' esplolione. Si sentì una gran detonazione.

DETRARRE, tr. [ind. Detraggo, Detrai, Detrae, De-

traiamo, Detraete, Detraggono ; rem. Detrassil non
pop. Levare, di nùmeri. Detrai [Popol. Lèva] le spese,

e che ci rimane ? % Fig. Detrarre alla fama altrui,

al mèrito. % p. pass, e agg. Detratto.
DETRATTORE, s.m. da Detrarre. § Fig. Maligno de-

trattore. Invidiosi detrattori. Non pop.

DETRAZIONE, s.f. non pop. Il detrarre. Nel sign. pr.

più com. Sottrazione. % Fig. Invidiosa detrazione.

DETRIMENTO, s.m. non pop. Pregiudizio , Danno. A,

In detrimento mio, tuo, della sua famM, riputazione.

Torna tutto a sua spesx e detrimento.
DETRONI;£ZARE , tr. non pop. Buttar giù dal tròno.

§ p. pass, e agg. Detroxi^^ato.
DETTA, s.f. Nella fraSe A detta sua, vòstra, di loro.

Cioè secondo che dice lui, voi , loro , ecc. A detta dei

vècchi il mondo va sèmpre pèggio.

DETTAGLIATAMENTE, avv. da Dettàglio. Non com.
DETTÀGLIO, s.m. Voce nova. I particolari d'un fatto.

§ Véndere a, in dettàglio. Più com. al minuto.
DETTAME, s.m. non pop. Insegnamento autorévole.

I

Conforme ai dettami della ragione, dell'esperiènza.

j

DETTARE, tr. Pronunziare le paròle spiccate perché

i

uno le pòssa scrìvere. Dettare il commento a tm'òde
d'Orazio, un stento di stòria, tcna poefia, una lettera,

una risposta. § assol. No7i detto òggi; non scrìvon da
sé, bifogna dettare. § Parla o Légge che par che detti.

§ Contr. di Coinporre di sua tèsta. Questa compufi-
zione glie la dettarono: non la fece mica lui. § Per
est. Secondo quel che ti detta il critèrio; quel che
dettano le circostanze, il cuore, il piròprio dovere,

la passione, la cortefia. La cosciènza non ti detta
nulla? § Dettar le condizioni d'un accòrdo. Stabilirle.

i Dettar la pace. % Dettar leggi. Imporre con prepo-

tènza la pròpria volontà. A noi non ci deve dettar

j

leggi nessuno. Vorrebbe dettar legge a tutti. § p. pass.

;

e agg. Dettato. Una lèttera. Una eompofizione det-

tata. § Leggi, Riforme dettate dalla necessitd, dal
bifogno, dalla paura.
DETTATO, s.m. Mòtto proverbiale. Come dice il det-

tato: I pesci gròssi mangian q ne' piccini. Il mondo
va da sé. § Intei'calare. Il suo dettato èra questo: 1

I

discorsi stanno in pòco posto. § Il mòdo di scrivere.

Non com. Dettato piòco, assai corrètto.

I

DETTATORE, s.m. Chi detta. Cattivo, Buon dettatore.

!

DETTATURA, s.f. Il dettare, e La còsa dettata. Efer-

\

cizi di dettatura. Far fare. Rivedere la dettatura.

Stare, Scrìvere, Tenere a dettatura. § Dettato. Non com.
DETTO, p. pass, e agg. di Dire. Le còse che v'ò dette.

Sia per non detto. § Nome propriamente detto è il

sostantivo solo. § Prov. Paròla detta e sasso tirato

non torna indiètro, o non fu ^nrt suo. § Detta la le-

zione, le preghière. § Citando un' autorità incontestà-

bile. Com'è detto nei libri santi. § Sopraddetto. I detti

uomini. La detta città. Il giorno detto. § Soprannome.
Simone detto Pietro; Ambrogini detto Poliziano. § Di
nome di luogo. Capitò in un paefe detto Calamecca. §

Detto fatto. Infatti, Subito, tra il comando e l'ubbidiènza,

il pensièro e la risoluzione. Gli venne in mente d'andare
in America, e detto fatto. Gli comandò di comprargli
un cavallo, e detto fatto, glie lo portò. § Meno com.
Fatto e detto per dinotare le due còse succèsse insième.

Fatto e detto fu una còsa sola. § Veder le còse dette

! e fatte. Prontamente eseguite. § È prèsto detto! o Prè-

città (Gr. V. Cr.). § Prov. Un sol gusto non determina
sapore [un palato solo non decide per tutti]. § Termi-
nare (Fior. S. Fr.). § Determinare la càufa. Decìderla

(Fir. Card.).

DETERMINATIVO, s.m. Motivo che determina (Ségn.).

DETERMINATORE - TRICE , verb. m. e femm. di De-
terminare (Car. Gal. Cr.).

DETERSÒRIO, s.m. T. arche. Strumento ujato nei ba-

gni (T.).

DETESTABILMENTE, avv. da Detestàbile (T.). USàb.
DETESTAMENTO, s m. Detestazione (Ségner. T.).

DETESTANDO, agg. da Detestare (S. Gir. Guicc. Cai.).

DETESTAZIONE, s.f. Detestare. Avere in detestazione

<S. Gir. Jac. Tòd.).

DETINERE, tr. Trattenere (Sann. T.).

DETONARE, intr. Tonare. § p. pr. e agg. DETONAirrE.
DETRARRE, tr. Tògliere, Portar via (Fir. Cr.).

DETRATTARE, tr. Sottrarsi, Ricusare (Mach. T.).

DETRATTIVAMENTE, avv. da Detrattivo (T.).

DETRATTIVO, agg. Che à fòrza di detrarre (T.).

DETRATTO, p. pass, e agg. Allontanato (M. V. Cr.).

DETRATTÒRIO, agg. da Detrattore (F.).

DETRATTRICE, verb. femm. di Detrattore (B. Gh.).

DETRETTABE, tr. V. Detrattare (T.).

DETRIMENTOSO, agg. Dannoso (Varch. Gh.).

DETRITO, s.m. Attrito, Consumo. Dal detrito della
coltura (Card. P.).

DETRUDERE, tr. Buttar giù. Destituire (D. Gr.). § p.

pr. Detrudènte (Còcch.).

DETRUFFARE, tr. Truffare (Boèz. T.).

DETRUNCARB, tr. Tagliare a pèzzi (G. Giùd.).

DETRUSO, p. pass, di Detrùdere (T.).

DETTA, s.f. Detto (Barber. T.). § Èsser in detta con
uno [indettato] (Ci%). | Sòrte principale del débito o

del crédito (Lìv. Cròn. Veli.). § Debitore. Buona o cat-

tiva detta (Varch. Car. Cecch.). § Avviamento (Fag.). §

Débito (Cav.). § Crédito (Cr.). § Patto, Offèrta (Car.). §

Tagliar la delta. Cèdere altrui la pretensione de' cré-

diti (Cecch.). § Star della detta [mallevadore] (Cr.).

Pigliarsi una detta [un assunto] (Malm.). § Disdetta

(T.). § Buona fortuna al giòco (Mouìgl. Lasc. Cr.). §

Èsser in detta. Vìncere. § Èsser in grazia (Varch.).

DETTAGLIARE, tr. T. giornal. Parcicolareggiare (P.).

DETTAMENTO, s.m. Il dettare (Fior. S. Fr. T.).

DETT.4NTE, sost. Promìnzia del dettante (Còcch. T.).

DETTARE, tr. e assol. Scrivere (Bibb. G. V. Òtt. Cr.).

DETTATO, s.m. Dire (G. V. Cr.). § Il componimento.
DETTATORE - trice (T.), s.m. e f. Scrittore (Pist.

S. Gir.). S Chi compone (Car. Cr.). § Segretàrio (G. V.

Pucc). Il Dittatore, dignità (Borgh. Cr.).

DETTATURA, s.f. Locuzione (Salv. Or.). || Dittatura

(Petr. Uom. ili.).

DETTAZIONE, s.f. Dettame (But. Cr.).

DETTO, p. pass, e agg. Meno detto. Toccato appena,
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sto detto! Quand'uno fa come fàcile una còsa che offre

delle difficoltà. Èra prèsto detto: tornar padroni di

casa nòstra: il bèllo èra tornarci.

DKTTO, s.m. Paròla nel discorso. Pòco pop. Un detto,

che è ìm detto, non gli usci di bocca. % Stando al suo
detto. Meno spreg. che a detta sua. § Mòtto arguto.

Prov. Per un bèi detto si pèrde un amico. I bèi detti

piacciono, ma non chi li dice. Il maèstro si guardi
dai bèi detti. § Opposto al Fatto. Prov. Dal detto al

fatto c'è di mézzo il gatto o c'è un gran tratto. § Il

mal fatto si rimèdia, ma il mal detto nò. § Per detto.

Meno com. che A detta. Per detto suo le còse vanno
stupèndamente. § Per detto e fatto. Per colpa. Tutto
lo scàndalo è avrennto per detto e fatto suo.
DETURPAMENTO, s.m. avv. pop. Il detui-pare.

DETUKP.4UE, tr. non pop. Rènder brutto, Guastare.

Gli deturpò il vi/o coll'àcido fènico. Colonne che de-

turpano l'edìfizio. § Fig. Azioni che deturpano chi le

commette. % p. pass. Detuupato, verb. Deturpatore.
DETUBPAZIONE, s.f. non pop. Il fatto del detui-pare.

Deturpazioni dei profani a cèrti monumenti. Dettir-

lìùzioni del tèmpo.
DEUTERONÒMIO, s.m. T. eccl. Il quinto dei Ubri di

MoSè, riejiilogo degli altri libri sacri.

DEVASTAMENTO, s.m. non com. Il devastare.
DEVASTARE, tr. Pòco pop. Di luoghi coltivati, Gua-

stare, Distrùggere. Attila devastò tante regioni. Bri-
ganti che devastano ogni còsa. § p. pass. Devastato.
DEVASTATORE - TRiCE,verb. non com. di Devastare.

Barbàrie devastatrice.

DEVASTAZIONE, s.f. Il fatto del devastare e l'effètto.

Devastazioni barbàriche.
DEVENIRE, iutr. non pop. e solam. fig. Venire. Deve-

nire a una risoluzione, a una sentènza.
DEVIAMENTO, s.m. V. DEVIAZIONE.
DEVIARE, intr. [ind. Devio, Devii, Devia; Deviamo^.

Uscir dalla via tracciata o sòlita. Di costi tu devii. Il

trèno à deviato dalle rotaie. § Fig. È fàcile deviare
quando ogni momento non stiamo alV unìsono colla

nòstra cosciéiìza. § Deviare dal rètto sentièro della

virtù. § — dall'argomento, dal fine, dallo scopo. § tr.

Detnare «n fiume, il discorso. § EU. Non deviate; tor-

nate al discorso di prima. % p. pass, e agg. Deviato.
§ Diritto. Se n'andò deviato a casa. Anche Diviato.

DEVIAZIONE, s.f. Il deviare. Più com. di Deviamento.
Deviazione d'un fiume, del pèndolo.

Dimenticato (Pist. S. Gir. T.). § Detto [eseguito] il

canto (Don.).

DETTO, s.m. Mifurare i detti [le paròle] (T.). Prov.

Ogni buon detto è fatto rètto [è azione buona]. § Con-
timtare il primo detto. Ripigliare il filo (D.). § Scritto

(D.). g Idiòma, Parlare (D.). § I dolci detti. Le rime
leggiadre (D.). § A detto d'uno [A detta] (Salv.). § Star-

sene a detto [alla paròla] d'altri (Cr.). § Sulla paròla,

per l'avviso (Vit. S. G. fiat.).

DETU.MESCÈNZA, s.f. Sgonfiamento (T.).

DEUS MEUS. Il denaro. Il cumquibus (F.).

DÈUTEUOIANÒXICO, agg. T. eccl. Libri della Sacra
Scrittura autenticati più tardi dalla ChièSa (T. Giorg.).

DEVAGHIRE, tr. Innamorare. Se non è err. (T.).

DEVECCHIARE, tr. Svecchiare (G. Giùd. T.).

DEVENGIAMENTO, s.m. Vendetta (G. Giùd. T.).

DEVENGIANZA, s.f. Vendetta (G. Giùd. T.i.

DEVENGIAKE, tr. Vendicare (G. Giùd. T.).'

DEVENGIATORE - TRiCE, verb. di Devengiare (Boèz.).

DEVENIBE, intr. Arrivare (T.). § Passare da una còsa
all'altra (Dàvil.). { — in una còsa. Arrivar a conó-
scerla (Boèz.).

DEVERE , intr. Dovere (T.). Vive nel cont. e nelle
mont. nei tèmpi Deverà, Devessi (P.). § p. pass. Dev0TO.
DEVEUGINARE, tr. Sverginare (G. Giùd.).
DEVÉRUA , n. pr. Una delle tre deità che guardava

la casa della dònna in parto (S. Ag. Gh.).
DEVERSO, agg. Divèrso (Alesa, liagn. T.).

DEVOLUTO, agg. Di còsa o diritto che passi in altri

per legge. Bèni devoluti a chi di diritto.

DEVOLUZIONE, sX Passàggio di diritto in un' altra
pei-soiia.

DEVÒTAMENTE, aw. da Devòto.
DEVOTISSIMO, agg. superi, di Devòto. Specialm. sot-

toscrivendo lèttere. Suo devotissimo. § Parlando iròn.
accomiatando uno. Fàccia, fàccia ptire; devotissimo!
DEVÒTO, agg. Che à, profèssa devozione. Devòto alla

pàtria, alle leggi. Móglie devòta al marito. Servitore
devòto. § E sottoscrivendo una lèttera. Suo devòto. Suo
devòto amico, servitore. § Nel sign. religioso, anche
sost. V. Devozione. La chièfa è pièna di devòti. De-
vòti a un santo. Devòto di San Biagio. § Relativam. a un
prète, Quelli che si confèssan da lui. § Fatemi nn'ele-

mòfina, devòti cristiani! dicon i cièchi e gli stròppi.

DEVOZIONCÈLLA, s.f. dira, di Devozione.
DEVOZIONE, s.f. Sentimento di deferènza, d'affètto e

di sen'itù vèrso una persona. À una gran devozione
per suo marito. Devozione grande. Somma devozione.

Devozione vèrso.... Datosi con devozione. § Devozione
alla pàtria, al re. alle istituzioni. § Raccoglimento
religioso, e gli atti stessi che lo manifestano. Pregare,
Stare in chièfa con devozione. § Le preghière dei de-

vòti. Dire, Insegnare le devozioni. Anche Divozioni. §

Devozione per un santo particolare. Una devozione
speciale. % Fare le sue devozioni. Confessarsi e comu-
nicarsi. § Fam. Romper le devozioni. Seccare, Impor-
tunare. Wài rotto, a dirtela, le devozioni. § Creda,
Credete a', o Gradisca i sènsi o i sentimenti della
mia devozione. Chiudendo una lèttera.

DI [che si unisce agli artìc. Il, Lo, La, I, Gli, Le, e
forma Del, Dello, Della, Dei, o De', Degli, Delle. Non
prènde il raddoppiamento nella pronùnzia, e neanche
nella scrittura unendolo come prefisso : Dipèndere, Di-
méttere. I raddoppiati anno il prefìsso Dis , che da-
vanti a 2^ s'assimila: Difforme, Differire, Diffìcile'],

prep. che ìndica divèrsi rappòrti. § Di parentèla, d'af-

fètto, d' ufficio , ecc. Il figliolo del sor Antonio , di
Pietro, della Maria, La mamma di Carlo, Ti sòcero
della Gertrude , Gli scolari di Ce/are , H sèrvo del
principe , Lo scrivano dell' avvocato , Il garzone del

fornaio , Le dame della regina , I soccorsi dell' o-

spedale , Gli amici di tutti. § Figliolanza. Francesco
di Giufèppe, Giovanna di Pietro. § Fam. Di dònna,
anche Móglie. La Gègiu di Simone, i La discendènza

DEVÈSSO, agg. Declive, Chino (Gh.). § sost. Declìvio
(Varch.). § Concavità (Danti Astrol. T.).

DEVIA, s.f. Strada che Svia. § Fig. Sviamento (Boèz.)
DEVIATO, agg. Traviato (Giacom. Gh.).

DEVIO, agg. Che devia (Boèz. T.).

DEVITARE, tr. e intr. Evitare (T.).

DEVITAZIONE, s.f. L'evitare (T.).

DEVITTO, agg. Vinto (Sol. T.).

DEVÒLVERE, tr. Rovesciare, Far cadere (Mont. Gh).
§ rifl. (Car.). § tr. e rifl. Far passare in altri, di domini
(Guicc. Dàvil. T.).

DEVORAMENTO, s.m. Divoramento (Bìbb. T.).

DEVORARE , tr. Divorare (Pass. T.). § p. pr. Devo-
rante (Boèz.). § p. pass. Devorato.
DEVORATORE, verb. m. di Devorare (S. Cat. T.).

DEVOTARE, tr. e rifl. Prométtere in voto. § Consa-
crare sacrificando (T.). § p. pass. Devotato.
DEVÒTO, agg. Delle béstie offerte in voto (Car. Gh.).

§ Maledetto. § — alle fùrie. Abbandonato a loro (Ug ).

DEVOZIONE, s.f. Vòstra Devozione. Titolo che gl'im-
peratori bijautini davano a' primi ufficiali (T.). § Aver
devozione in uno (Gnitt.). § Venire in devozione. Avere
in concètto di santo (Vit. S. Fr. Cr.).

DEVUTO, p. pass, e agg. di Devere (A. Cai-. T.).

UEZZECCOLARE, tr. V. Dizzeccolare (F.).

DI
,
prep. Gli ant. scrivevano con raddoppiamento il

sémplice Di: Dillèi [di lèi] (Barber.). § Di parlar mi
trassi [M'asteiiui dal] (D.). $ Mi levo, Esco di de/inare
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il fèudo. Giovanni de'Mèdici, I marcìiefi degli Al-

bizzi, La Casa di Savoia, Vieri de'Cerchi. Molti casati

anno sopprèsso la prepoSizione. Pasquale (dei) Pàoli,

Napoleone (dei) Bònaparte, Antonio (dei) Muratori. §

La pàtria, la provenienza, la residènza. Il Mdifner di

Venezia, I Corsini di Firenze, I Borromeo di Via del

Cappùccio. § Cosi È del Parlamento, dell'Accadèmia,

della lega. § È delle nózze, delle fèste. C'è invitato. §

Fèrri di bottega. § Piètra di paragone. Ròba di sotto

il banco. 1 11 possésso, Proprietà materiale e morale. La
casa del notaro , Il jìodere della zia , Il jmdrone di

bottega. La bravura di quel giovine, La prudènza de'

vècchi. L'amore de'genitori. La modèstia delle ragazze.

Il colore del vestito. L'ingegno, Il gènio d'un artista.

L'impostura di costui, La ciucàggine dei mestieranti.

§ La matèria o il mègjo con cui è fatta o è composta

una còsa. La torre di mattoni, L'impiiantito d'umbro-

sette , La camicia di cambrì , Il cappèllo di felpa'

Ona piètra di marmo, Vn orològio d'oro. Una ferita di

bastone, di coltèllo. Colpo di cannone. § Per sim. Cuore
di tigre, di bronco. Tèsta di sasso. Bràccio, Petto di

fèrro. Còllo di tòro. § L'autore d' una còsa. L' archi-

tétto di quel castèllo. Il cantore dei Sepolcri, dell' E-

nèide , Il poèma d'Omero. § CàuSa , Effètto. I guasti

dell'inondazione, Lo scòppio del fùlmine, I dolori di

còrpo. Còsa d' importanza. § Stato, Provenienza, Luogo.
Il muro dell'orto, I leoni delVÀjfrica, La jiiazza del

Dòmo, Vènto di levante. Vino di Marsala, del Chianti.

Libri di Germania, La battàglia di Magènta, La guèr-

ìKt, del Messico, Le scène d'alcòva. § Època, Tèmpo
il' un avvenimento. In cui fu fatto una còsa. Gli scrit-

tori del nòstro sècolo, del sècolo XIII. Vino di cen-

t'anni fa, del 76. La guèrra del 70. % Come specifica-

zione. La città di Palermo, L'ifola di Sardegna, Il

sècolo di Dante , Il mese di marzo, L' anno della li-

berazione di Roma, La professione del mèdico. Il me-

stière del calzolaio, Il tòpo di campagna e il tòpo di

città. Il palazzo del re. Il cìrcolo degli artisti. Il mi-

nistro, il segretàrio della guèrra. Voto di fidùcia, di

castità. Contratto di compra e véndita. Fiore della

memòria. Fior di gaggia. [Con questi Fior di comin-

ciano tanti stornèlli e rispètti]. Trattato d'algebra. Di-

ritto di ricompra. Gli abitanti di Montevidèo. § E di-

stinguendo città o tèrra da altre. Reggio di Modena e

Reggio di Calabria, Alessandria della Pàglia. % La
còrda del campanèllo. Il battènte dell'uscio. La strada
di Roma. | Tra il contenuto e il contenènte. Una cassa
di trùcioli. Un bicchierìn di Madèra. Il vino del ca-

ratèllo. § Tra la parte e il tutto. Le mura della città.

Le finèstre d'una casa. La lama del coltèllo, La pà-

gina d'un libro. Un pèzzo di càcio , Il capitèllo d'una
colonna. § Qualità o Quantità, Spècie , Peso , Misura e

sim. La fòrza della pólvere. La potènza del vènto. La
bellezza della campagna , La gentilezza del suo vi/o,

La vivacità di quel quadro , Una sòma di vino , Un
franco di zùcchero. Tre chilòmetri di strada. Un si-

gnore di propòfito, di cosciènza. Un nomo di fégato.

Un giovine d' ingegno, di garbo, di buona fede. Dònna
di santi costumi. Uomo di caràttere, d'onore. Persona
di riguardo. Lèttere d''augùrio, Un discorso d'un'ora.

Una dònna di due mètri , Un bambino di due anni,

Una moneta di venti lire , Stipèndio di mille e due ,

Un oggetto di pòco prèzzo, i Sentimento vèrso una còsa.

L'amor del 'pròssimo, della glòria. Per l'amor di Dio,

Avidità di guadagni. Furore d'inclite gèsta. Passione
del giòco, delle dònne. Lo stùdio dell'antico. Il culto
del bèllo, i soggettivamente. Amor di madre, i' af-

fètto degl'insegnanti, La riconoscènza dei discépoli.

§ Operazione sopra una còsa. La coltivazione del riso,

Lo spòglio de'clàssici. La rivista dei giornali, L'an-
najffiamento delle strade. § Dopo un nome o un agg.
indicandone la qualità con un sènso di sàtira, d'iro-

nia, di sprègio o d'ammirazione antifràstica. Quell'ar-

rabbiato di padrón di casa, Quel minchione di San-
dro, Quel diàvolo di scrittore. Quella strega di dònna,
Quel bonòmo del marche/e. Cìi-e razza di pere ! Che
po' jìo' di tegame ! Quella bellezza d' omo ! § Ellitt.

nell'intitolazione degli scritti, nei capitoli o paràgrafi
ne ìndica l'argomento. Dixla consolazione e del con-
sìglio è uno dei capitoli d'Albertano. Della filofofia

pofitiva. l Dopo il vèrbo règge i complementi dirètti

dell'infinito quando esprime un'idèa che è tra la de-

cisione e il desidèrio. [Assolutamente, imperiosamente
piuttòsto col Che e col cong.J Vi dico d'entrare , Vi
chièdo di volermi bène. Desidero di star in pace. § An-
che se r idèa invece che nel vèrbo è inclusa in un
sost. agg. À paura di morire. Avrò caro di rivederli.

Avrei piacere di parlargli. § Anche i complementi in-

dirètti formati dal nome. Cerc.an di liti. Parlano del

malato. Trattano del giòco , Pentirsi dei peccati, In-
quietarsi delle ciarle, Pèrderci di fama , di rijnita-

zione. Dove stanno di casa? Come va di saltcte? [Si

direbbe pei'ò come stai o come va A quattrini; non
di]. Sta male d'interèssi. Mutar di volontà, di colore,

d'abitùdine. Che è avvenuto de' vòstri amici ? Che è

stato di voi? Di che intènde Lèi? § E vari altri com-
plementi e mòdi avverb. che determinano la matèria,
il mègjo. Riempire di rena, di fòglie. Èra sotto le

finèstre a cantare, e lo ricoprirono d'acqua. Circondar
di guàrdie. Di bianco far nero; di così cosà. % La
càuSa e l'effètto. Morir di fame , di sìmvènto. Crepar
d'indigestione. Viver d'aria. Pàscersi di vènto. Soffrire
di gotta , È malato di fèbbri maremmane , Patisce
d'occhi , Malattie di cuore , Piàngere di giòia , Mi
riesce di /vago. § La spècie e il mòdo dell'azione. Ctice

di bianco. Lavora di calzolaio. Non sa far di conto,

j

Mandalo di tròtto. Vèste di lusso. Partire, Mangiare
di gusto, Andar via di sopjnatto. t' Il tèmpo. Di mat-
tina , di nòtte , di levata , di sera. Un giorno di bèi

tèmpo, È nato di febbraio. Lo vidi a di òtto di settem-

bre. § Ellitt. A di ventisètte ottobre. § 11 luogo. Sta
di fàccia, Ti rèsta di fianco. Corre di qua e di là. §

Règge i complementi del vèrbo Èssere. La casa è del

Dottore, La notizia e' è stata di consolazione. Òggi è

di turno. § E i complementi di vari aggettivi. Piazza
pièna di gènte. Gènte stanca di vivere, Voglioso di

sentire. Pronto di lingua. Lèsto di mano. § E d'alcuni

avv. È diètro a noi di pòco, È più giù d'un miglio.

§ Nelle forme impers. règge l'infìn. che è il sogg. della

propoS. Occorre d'efaminàr la partita, Mi rincresce di

farvi queste domande. § Nelle forme comparative. È
jnù bravo di lui. È da meno degli altri. Èpiù noioso

di prima. § In alcune espressioni superi. Il re dei re,

li santo dei santi. Il càntico dei càntici. § Si accom-
pagna a vòlte pleonasticamente tra alcune prep. o avv.

e un nome e pronome. Dentro dell'uscio. Fuori di casa,

Dopo di lui. Senza di loro. Contro di me. § Dopo Pare.

Pier di riuscire, Pur d' arricchire. § Correlai, a In,

[da] (T.). § Possiate meritare di servir io a Cristo [ch'io

serva] (Vit.S.Euf.). % Incominciai di{&']scriver (Petr.).

§ D'udire. L'udire (S. Gir.). § Non sapea che .H fare: di
dirlo nò [se dirlo o nò] (SS. PP.). § Codesto non è di [da]

rot (T.). § Uo7no di un milione [che à un] (T.). § Ti ri-

comperò di sé medéfimo. Di G, Gr. [col suo sangue] (S.

Gir. Cr.). § È tèmpo da scostarsi del bòsco [di scostarsi

dal] (D.). s Di paròle si toccaro. Dalle paròle vennero a'

tatti (G. V.). S Ammaestrò la figliòla dal cantare [nel]

(Yit. S. G.Giialb.). § Contro a di lor (Pucc.\ § Infinodi

[alla] tèrza generazione (Bìbb.). § Sentir di ver [per

notìzia vera] (Pucc). § Trasse di branche [dalle bran-

che] al leone (Pucc). § I fuochi di dèa Vésta (.\rt.

Am.). § Una bellissima dònnadi móglie (Vit. S. Euf.).

Meschino di me. § Di mai... d'adoperarla (B.). § Mori
di tìfico. Mori tisico. (Cellin. P.). S In meno la [della]

caldaia (D.). § Fiorini cinque dell'una [l'una] (Sacch.

Card.). § Col sir [di] Costantiìiòpoli (Pucc). § Della

di lèi liberazione. Della sua, o della liberazione di lèi

(Fir.). § Il lui giudixio- l giudìzio di lui (Pecor.). g
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indicando progressione, intervallo. Di tanto in tanto.

Di punto iti bianco. Di male in pèggio. Di vòglia in

raglia e di capriccio in capriccio. § Invece della

prep. Da. Gli è uscito di bocca, Non esce di casa, Vièn
ria ora del caffè, Qiuindo esco di teatro. [Di casa, di

teatro, è un pò' divèrso che da casa, dal teatro. Que-
sti ùltimi indicano più allontanamento, e il Di, l'uscire

e il momento d'uscire. Quand'esco dal teatro nò a casa
diritto; quand'esco di casa lo trovo sèmpre. [Sicché il

Di precisa, circoscrive; sign. estrinsecamento]. S'entraci
Via Nazionale , Far come prète Pero che di véscovo
ritornò chérico. § Col vèrbo Dare. Dare dell'illustris-

simo, del signore, dell'impertinènte. § Pregando, nella

espressione. -Di grazia. Di grazia, verrebbe òggi dame.
Di grazia, che ore sono? § Avanti a alcune propoS. Vamio
di contro al muro, Levate di sopra quella ròba, Esci-
mi di tra' piedi. § Fa da art. determ. specialm. co' nomi
al pi. e co'nomi collettivi e in sènso partitivo, e come
rinforzativo davanti agli agg. Grande e Molto. In quella
commèdia ci sono di bèlle scène. S'è visto di gran còse

buffe, Gli è toccato delle gran batòste. Si son guastati
per delle còse da nulla, Gli à detto delle parolacce,
Qiiest' anno ce n'è delle frutte. C'è di grand' òlio. Di
gran iinània. Se n'è avuta dell'uva. Di pane ce

n' è ? ne volete ? Vino del mèglio. Costruzione che
à del grandioso, del novo. § Che c'è di novo? Doman-
dando. § Ci son di quelli. C è voluto del bèllo [o del

bòno e del bèllo] per rimpacciarli. Ce ne va della
vita. S Riempitivo nelle locuzioni fam. Aver di bifogno.
Far di bifogno. Se ne avete di bifogno, avvertitemi. §

Ellitt. Di questa gente! Di que' caparbi! Di que' gra-
dassi! e sign. Non se ne vede come quelli, non se ne
dà. § E per sign. bontà, bellezza. Di quelle donnine!
Di que' profumi! Di quelle delìzie! § Dir di si. Dir
di ilo. § Non c'è nulla di vero, Niènte di mèglio. § La
paura di. La paura che si à di. I bambini anno paura
dell'orco. % Di mòdo. Lavorar di vòglia, di buzzo bò-

no. § Far di cappèllo o di berretta. § Tutto di sé. Di
egoista. § Al giorno d'oggi, Gli uomini d'oggi giorno.

\

i Incinta di tre mesi, È di parto [ma non È di nózze,
che vorrebbe dire : è invitato a nózze]. § Collett. È di
nòve ìnesi. § È una dònna d' età. i E con Molto. So
di malto, Ne so di molto. M'importa di molto. 5 Fa-
ceva tanto di bocca [dal rìdere]. Aveva paura die i

suoi nemici facesser tanto di bocca. § Per parte di.

Fratèllo di padre , ma non di madre. S Ellitt. Del-
l' altro, Può campar dell'altro. § Di che? A chi ci

Anno vigor cénere farmi [di farmi cénere] (Gas.). §

Spogliano [di] penna (Guitt.). g Se del venire io m'ab-
bandono. Se mi abbandonano a questo viàggio (D.

P.). § Dando del dèstro piede (Amét. T.). § Del [col]

sangue di Cristo ricomperato (Pass.). § Cortefemente
del [col] nemico ti pòrta (Teiorètt.). § Procurarono del
[di] fuggire (Cav.). § Di [Della] mamma (Bresc. P.). §

Circa, Da. Di tre mesi (Tàv. Rit.). § Nella mont. pist.

raddoppia davanti al gh. Càrica di ghiande come se
fosse digghiande (P.).

DÌ, s.f. invece di masch. (Croniehett. T.).

DÌ, s.m. Gli antichi lo dividevano in naturale di 24
ore , e in ufuale di 12 (T.). § Di di fatica. Giorni di

lavoro (Ségn.). § — fenati. Di fèsta (Sèn.). S Di neri.
Che si mangia di magro (Paul. Gh.). § Infàusti (Petr.).

§ Dì [giorni] comandati, sciòlti (T.). § Il mio, tuo, ecc.

di. Quello della mòrte (Petr. Bèmb. Cr.). § De' miei di.

De'suoi di. A tèmpo mio, suo (B. Vit. S. M. Mad. Sìg).
§ Menomare i di del tèmpo. Abbreviare il corso della
vita umana (Bìbb.). § Noji aver di né mesi. Èsser
etèrno (Ditt). § In lunghezza di di. Lungamente, Etèr-
namente (Bibb.). § Riméttere nel buon di. Condonare
il pregiudizio incorso per mòra (PròJ. fior.). lAdi alto.
A sole alto (Lasc. Fir.). § A' gran di. In tèmpo di state
(Petr. Cr.). § Al di d'ora. Al di d'oggi (Stòr. Bàri.), à
Da ogni di, aggett. Da ogni giorno (T.). § Di chiaro
dì. A giorno alto (Cav.). t Di di. Di giorno. § Per di

ringrazia. Grazie, di che? § Non si mette incisi tra il

Di e il nome : non si direbbe Un jterìodo di osserva-

zione e di, se necessaria, censura; ma: e di censura,

se necessaria. § D' in su. Di sopra. § D' in sulla ca-

tasta parlava.
DÌ, s.m. Giorno; ma fuori delie date e delle frasi po-

polari seguènti sarebbe letter. A dì 20 di giugno. Il

di 1.°, Il di 10 del corrènte, i A di tanti. Non preci-

sando quando. Omesso la cambiale al dì tanti: il giorno

segnatelo voi. § Conciare uno per il di delle fèste.

Anche Fare il vestito per i di delle fèste. § -È un di!

Indicando gran tèmpo passato. Ièri te ne parlai? È un
dì che te lo dico, i Al dio al giorno d'oggi. Oggigiorno.

§ Prov. Trenta di d settembre, aprii, giugno e novèm-
bre; di ventòtto ce n' è uno; tutti gli altri n'àn tren-

tuno. \ Ogni di, e più com. Ogni giorno non è festa.

Le còse buone o le buone fortune non ci capitan tutti

i giorni. Si dice a clii pretènde òggi servigio , tratta-

mento o sim. che eccezionalmente gli s' èra fatto ièri.

S Chi vuol arricchire in un di stènta in un anno. Chi

à tròppa fùria pèrde tutto. %Il buon di si conosce da
mattina. Spesso il principio delle còse ne annunzia la

buona o cattiva continuazione. § Specialmente si dice

de' ragazzi e delle tendènze che dimostrano. § Sapere a
quanti dì è San Biagio. V. Bi.\gio. § scherz. Oh che
bel vedere Di primavèra In sulla sera Spuntare il dì.

— Si metta a sièdere. Basta cosi. A propòsito di poe-
sie arcàdiche e che si lasciano guidar dalla rima. §

Og7ii di vièn sera. Tutte le còse cominciate finiscono.

§ Buon dì. Buon dì signoria. Salutando, specialmente
rispondendo a chi ci à detto Buon giorno.

DI', trono, volg. di Dire [vuole il raddoppiamento].
Non vo' di' nulla.
DÌABÈTE, s.m. T. mèd. non pop. Malattia dell'uomo e

d'alcuni animali che consiste in una secrezione anormale
dell'orina. § Fig. non com. Avere il diabète. Di chi scrive

con molta facilità, ma con pòche idèe.

DÌ.iBÈTIOAMEJrTE, avv. non com. da Diabètico. Scri-

vere diabèticamente.
DXABÈTICO, agg. e sost. Chi à la malattia del diabète.

DIABÒLICAMENTE, avv. non pop. da Diabòlico. Dia-
bòlicamente furioso, brutto, innamorato.
DIABÒLICO, agg. non pop. Del diàvolo. Malizia, Sug-

gestione, Pensièri, Arte, Fòrza, Intenzione, Invenzione,
Rumore diabòlico. § Caràttere diabòlico , Strano. §

Scritto diabòlico. Che non si può lèggere. S Stagione
diabòlica. Indiavolata, Cattiva.

e per nòtte. Continuamente (S. Ag.). | Di due di l'uno.

Un giorno si e uno nò (SS. PP.). § D'ogni tre di l'uno.

Di tre in tre giorni. § Di quinto in sèsto dì. Di cinque
in sèi giorni (SS. PP.). S II di fra di. Vèrso sera(B.).§

Nell'apparènte del di. Sul far del giorno (Veg.). § Tutto
il nato di. Tutto il santo giorno (Varch.). § A' dì de'

nati. Da che mondo è mondo (Malm.1. §^on avere ur.o

buono di. Non aver più bène (Tàv. Rit.)..

DIA, s.f. Dèa (Jac. Tòd.).

DIA, s.m. e f. Di, Giorno (Rim. ant. Fra Jac. T.).

DIABÈTICA, s.f. Diabète (Dav. Cr.).

DIABOLICHÌSSIMO, agg. superi, di Diabòlico (Ségn.).

DIABOLO, s.m. Diàvolo (Vit. S. Gir. Cr.).

DIACALA.MEXTO, s.m. Una pólvere medicinale (Cr.).

DIACALCITE, s.f. Sòrta d'impiastro (Ricett, fior. Cr.).

DÌACAJiATO, s.m. Diaconato (SS. PP. Cr.).

PIACANESSl, s.f. Diaconessa (SS. PP. Cr.).

DI.lCANO, s.m. Diàcono (SS. PP. F. Gr. Cr.).

Di ACANTO, s.m. T. bot. Piante con due spine sotto

ogni fòglia (L.).

Di'ACATTOLICONE, s.m. Sòrta d'elettuàrio (Rèd. T.).

DÌACÀUSTICA, s.f.T. geom. Càusticaperrefrazione(T.).
dI'aCÀUSTICO, agg. T. chir. Che brucia per refra

zione (T.). § T. fiS. Di lìnee càustiche per refrazione (Gh.).

DIACCIACUOUE, s.m. Di qualche dialètto toscano. Pena
che dà un diàccio al core, che fa gelavo (T.).

DIACCIALE, s.m. V. Diàccio (T.).
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DIACCIAIA, s-f. Spècie di rimessa'sottei-rànea, copèrta

per Io più di pàglia, dove sulle montagne o ne' luoghi

freddi conservano il ghiàccio raccòlto d'inverno. A tante

diacciale hmgo il Reno. % Anche in città, Stanza, Bot-

tega dove si consèrva o si vende il diàccio. Va' alla

diacciaia. gFig. Luogo freddo. Una càmera che è una
diacciala.

DIACCIARE, intr. Più pop. che Ghiacciare. Divenir

diàccio. Stanòtte diàccia, non è diacciato. È diacciata

Vacqtia nella catinèlla. Ora diacciano artificialmente.

L'orina non diticcia. § Prov. agr. Lavora o abborrac-

cia , ma sémina finché noìi diaccia. § tr. Come fai a

diacciare questa panna? § intr. e pron. Diacciarsi. È
piovuto e mi si diacciano i jx^nn-i addòsso. Notìzia

che m' d diacciato il sangue nelle vene. Mi s' è diac-

ciato il sangue. § Prov. Animale che non d core diàccia

e non mòre. V. Animale. § Ellitt. Far i gelati. Al Bot-

tegone diacciano bène. Non sa diacciare. § D' altre

còse. Ài lasciato diacciar la minestra. Non la far

diacciare. § Non far diacciar le lenzòla. § p. pass, e

agg. Diacciato. Acque diacciate. § Restare o Rimaner
diacciato o diàccio. Morire , specialmente a un tratto.

BIACCIATO, s.m. Il diacciare nelle nòtti serene. Bèi

diacciati sono stati quest'inverno.

DIACCIATORE, s.m. Chi fa i gelati o sorbetti.

DIACCIATUKA, s.f. L'operazione del far diacciare. Non
crediate che sia fàcile la diacciatura di questa crèma.

§ Il tèmpo che si fa il diàccio. Qitajìer la diacciatura

tiene più di cento operai a rimétterlo. § Il nùmero,!!

mòdo delle màcchie dette diacci nelle piètre. Una diac-

ciatura minuta.
DLICCIO, s.m. Più pop. di Ghiàccio. L'acqua passata

allo stato sòlido per via del freddo. Quest' anno anno

fatto , anno rimesso molto diàccio. § È tm pèzzo di

diàccio. È di diàccio. D'uomo freddo inaccessìbile alle

passioni. § Romper il diàccio, più com. il ghiàccio. V.

Ghiàccio. § Soìi rimasto di diàccio a sentir quella

notìzia. § Diacci, Le màcchie biancastre e diàfane di

cèrte piètre.

DI.ÀCCIO, agg. Diacciato. Che pigli il caffè diàccio ?

Spicciati che diventa diàccio. § Prov. Mani diacce,

cor caldo [o sincèro]. IRimanere, Trovare diàccio.Ì/Lòrto.

DIACCIATINO, s.m. Gaffe, Bottega dove si vendon
gelati e sìm. § Acquacedrataio (F. Targ. Gh.).

DIACCIATO, agg. fig. Chiuso, di pòrta (Malm. Cr.).

DI.ACCIDO, agg. Diacciato (Sod. Cr.).

DIÀCCIO, s.m. (Lastr. Gh.). T. mont. pist. Luogo al-

l'apèrto, chiuso con rete, dove i pecorai tèngon le bé-

stie la nòtte. Stare , Andare a diàccio. § Prov. Non
aver visto tre pècore a un diàccio [Corna a' bòvi]. Me-
ravigliarsi di tutto (P.).

DiACCIOBE, s.m. Diàccio (F.).

DIACCIOSO, agg. Di stagione molto fredda (F.).

DIACCITO, agg. T. luce. Di còse mangerecce tènere.

DIACCIUOLO, s.m. Diacciòlo (F.).

DI.VCERE, intr. T. mont. pist. Diacere (P.).

DIACERE , intr. Finèstre a diacere. Più larghe che
alte (Bàrt. T.).

DIACI, s.m. indecl. La manovèlla del timone (T.).

DÌACI.MINO, s.m. T. farm. Composizione a baje di

cornino (Aldobr. Cr.).

DI.ACINE, esci. Diàmine (Fir. Cr.).

DIACÒDON, s.m. T. farm. Sonnifero (Aldobr. Cr.).

DIACONALMENTE, avv. da Diaconale (Car. T.).

DIACONATO, s.m. Il diàcono stesso (T.).

DIACONIA, s.f. Nella chièSa greca, Elemosinière (T.).

DIACÒNICO, agg. e sost. Diaconale (T.).

DIACÒNIO, s.m. Luogo nella chièja dove stavano i

diàconi (T.).

DIÀCOPE , s.f. T. gramm. Separazione, Ipèrbato (T.).

^ Trpmutamento d'una lèttera (Adim. Cr.).

DÌACÙSTICA, s.f. T. fiS. Parte dell'acùstica che tratta
dei suoni che attraversano qualche còrpo (Gh.).
DÌACÙSTICO, agg. T. fiS. da DiacOstica.

Una mattina si levano e lo trovano diàccio. § Diào^
do marmato. Di ròba. Freddissima. Mani, Bevande
diacce marmate. § Di diàccio. Di còse tenute in diàc-
cio. È un popone di diàccio.
DIACCIÒLO, s.m. Que' pèzzi di ghiàccio come tanti pio-

letti, che si formano d' inverno dove cola l'acqua, alle
grondaie, alle fontane, ecc. Anche alla barba vèngon
i diacciali. || agg. Dènte diaccialo. V. Dèxte. § Quèrce

altro àlbero diacciòlo che si schianta. Non t'arri-
schiare sui rami del fico perché è diacciòlo. Anche
Vetrino. § Diacciòle. Di cèrte mele e pere che anno la
polpa duretta e Sgretolano a mangiarle.
DIACERE, intr. Più pop. di Giacere, e più com. nelle

locuzioni. Stare, Méttersi a diacere. Sta sèmpre a
diacere. § p. pass. Diaciuto.
DÌÀCHILON, agg. Spècie di ceròtto. Comun. D'àquilon
Dàquilon.
DIACINTO, s.m. pop. Giacinto.
DIACITURA, s.f. volg. Giacitura.
DIACIUTO, agg. e p. pass, di Diacere.
DIACONALE, agg. T. eccl. di Diàcono. Ufficio diaconale
DIACONATO, s.m. Il secondo degli órdini maggiori.

Avere, P--èndere, Conferire il diaconato.
DIACONESSA, s.f. T. stòr. Dònne che ne' primi tèmpi

della Chièsa si dedicavano a cèrti uiHzi religiosi. §
Dònne della confessione protestante che si dedicano al-

l'insegnamento.
DIACONIA, s.f. Dignità e Ufficio del cardinale diàcono.
DI.ACONO, s.m. Chi à ricevuto il diaconato. § Prète

che canta il vangèlo. § Cardinale diàcono.
DÌ.\DÈMA, s.m. Corona reale. § Ornamento sìm. delle

signore. Diadèma di brillanti. S Aurèola de' santi. §
T. stòr. Fasciola bianca con che i re antichi si cingevan
la fronte.

DIÀFANO, agg. non pop. Trasparènte. Contr. a Opaco.
DIAFORÈTICO, agg. T. mèd. non pop. Di rimèdi che-

promòvono il sudore.

DIAFRAMMA, s.m. T. mèd. non pop. Mùscolo carnoso
che separa la cavità del torace da quella del basso
vèntre. Le contrazioni del diaframma. § T. scient. La
divisione di ogni cavità.

DÌAFRAMMÀTICO, agg. T. mèd. Del diaframma.

DÌADE, s.f. Il nùmero due o Còppia di due elementi (T.).

DÌ'ADÈLFIA, s.f. T. bot. Classe del sistèma di Linneo
che comprènde la pianta i cui starai son riuniti in due
fascetti fin dalla baje (L.).

DIADÈLFO, agg. T. bot. Della classe diadèlfia, V.
DIADÈMA , s.f. per s.m. (Gli ant., òggi nel cont.). |

Cascar la diadèma a tino o Cambiarla in turbante
(Malm.). Da vita santa a vita licenziosa (Cr.). § s.m.

Diadèma di Piero. Triregno (Tass. T.).§— porporino.
Il cappèllo da cardinale (Aion.). § Turbante (Tass.).

DIADEMATO, agg. Cinto di diadèma. § Cognome di L
Metello che portava il diadèma per un'ulcera (T.).

DÌADRAGANTE, s.m. Sòrta di lattovaro (Cr.).

DIAFANARE, intr. Mostrarsi diàfano (Garg. T.).

DIaFANEITÀ e DIAFANITÀ, s.f. astr. di Diàfano (Òtt.)

DÌ'ÀFANO, s.m. Èssere senza — . Èsser opaco (D. T.}.

DÌ'AFÈNICE, s.m. Sòrta d'elettiiàrio (T.).

DÌAFÌNICO e DÌ'AFINICONE , agg. e s.m. Sòrta d' un-

guènto (Volg. Mes. Fièr. Cr.).

DÌAFLAGMA eDÌAFLÀGMATE, s.m. Diaframma (Gresc).

DiAFLAGMÀTICO, agg. da Diaflagma (T.).

DIAFONIA, s.f. Dissonanza (T.).

DIAFÒNICA, s.f. Diacùstica (T.).

D'ÌÀFORA, s.f. T. gramm. Figura che si fa quando ripe,

tèndo una paròla le si dà sign. divèrso dal primo (F.).

DIAFORÈSI, s.f. Traspirazione più abbondante (P.).

dUfRAGMA, s.m. Diaframma (T.).

DIAGENGIÒVO, s.m. Sòrta di lattovai-o fatto col gen-

giòvo (Aldobr. Cr.).

DIAGÒ3IETR0, s.m. T. fis. Sòrta di pila elèttrica che

misura la conducibilità elèttrica de' còrpi. Serve anche

a conóscere il grado di purezza dell'olio (L.).
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Di'iOXOSI, s.f. T. mèd. Conoscènza della malattia

tleiivata dall'esame dei sintomi, e manifestazioni della

•malattia stessa. Fare, Rifare la diàgnofi. Diàgnofi

diìiffèiite. accurata, fhagliata.

DUGXÒSTICAMENTK, avv. da Diagnòstico. T. mèd.

DIAGNÒSTICO, agg. Di diàgnosi.

UIAGONALE, agg. e sost. T. mat. Rètta che congiunge

due vèrtici non contigui. Le diagonali d'un rettàngolo

«0» egtutli fra loro. Tirare una diagonale, i In linea

lìiagoìiale. Per travèi-so. § D' una stòffa operata per

travèrso. Bèlle diagonali nere.

DIAGOXALMEXTE, avv. di Diagonale. Non pop.

DIALETTALE, agg. non pop. da Dialètto. Fra/i, Forme
^lialettali.

DIALÈTTICA , s.f. T. ftloS. L'arte di ragionare con

stringènti argomentazioni, specialmente confutando al-

4ri, e venire al vero. Dialèttica buona, fòìie, stretta.

È bravo nella dialèttica.

DÌALÈTTICAMEXTE, avv. da Dialèttico. T. filof.

DIALÈTTICO, agg. da Dialèttica. Sillogifmo, Scrittore

dialèttico. Forma, Attitiidine dialéttica.i sost. Valènte,

Terrìbile dialèttico.

DIALÈTTO, s.m. Lingua parlata d'un paeSe o provìncia.

Dialètto iònico, àttico. Aspro, Colto, Dolce, Ricco

dialètto. Una lingua d'una nazione è spesso uno dei

dialètti prescelto da lèi. Il toscano è un dialètto inal-

bato a dignità di lingua nazionale. § La lingua speciale

<r nn paeSe in rappòrto alla lingua comune. Parla in

dialètto. Nella sua scrittura ci si sente il dialètto.

Predicano in dialètto. § Le varietà della lingua delle

città toscane, più com. Vernàcoli.

DIALETTÒLOGO, s.m. Studioso, Dòtto nella dialet-

tologia.

DIALETTOLOGIA . s.f. Sciènza che studia i dialètti

nelle loro analogie e derivazioni.

DIALOGARE, intr. non com. V. Di.\i,ogi2^.\re.

DIALOGHETTO, s ra. dira, di Diàlogo.

DIALOGHINO, s.m. dim. di Diàlogo. Dialoghini edu-

cativi.

DÌALÒGICO, agg. da Diàlogo. Prèndere, Dare, Pre-

feì'ire la forma dialògica.
DIALOGIS.MO, s.m. Forma dialògica. S Più com. Quella

forma di diàlogo che è riferita da un tèrzo, dall' au-

tore, coìlEgli disse. Quello rispose, L'altro aggiun-
se, ecc. Il dialogifmo della Divina Commèdia. Il dia-

logismo d'un romando dev'èssere intonato cosperso

t'.aggi, ma é un personàggio anche l'autore.

DIALOGISTA e DIALOGHISTA, s.m. T. scoi. Scrittore

di diàloghi.

DIALOGÌSTICO, agg. T. scoi, di Dialogismo.
DIAL0GI;i4ARE, tr. T. scoi. Dar forma dialogistica.

Brio del dialogiggare. Dar forma di diàlogo. Dialogiz-

zare un racconto. § intr. Far diàloghi, tra persone piut-

tòsto disputando; à dello spreg. Stanno li a dialogi/-
gare. § p. pr. Dialogizzante. § pass. DialogizzÀto.
DI.IL060, s.m. Il discórrere alternativo di due o più

pers. tra loro. Ebbero un diàlogo ièri sera. Non pop.
§ Come forma di componimento. Scr'ivere, Stampare )in

diàlogo. Il diàlogo Dell'Invenzione. I diàloghi di Lu-
ciano, del Tasso, del Leopardi, di Galileo. Il bellissimo
diàlogo del Cretone. I personaggi. Gl'interlocutori
d'un diàlogo. Méttere in diàlogo una sciènza, tm trat^
tato. La dottrina cristiana é più un trattatèllo a do-
manda e risposta che un diàlogo. Il diàlogo d'una
commèdia, d'un romando. Trattare il diàlogo.
D'ÌAMAXTE, s.m. Minerale combustìbile, durissimo,

sìm. al cristallo: la più ricercata delle piètre preziose.
Diamante sfaccettato. Le faccette del diamante. Un
piccolo. Un gròsso diamante. Col diamante si tàglia
il vetro, si scalfisce tutti i metalli, e nessuno scalfisce
lui. Collana, Orecchini di diamanti. I diamanti della
Regina. Una scàtola d'oro fmaltata, tempestata, con-
tornata di diamanti. Diamanti veri, falsù § Èssere
un, di diamante. Di còsa durissima. S Fig. Di caràttere
fermo, irremovìbile. § A diamante. A punta di dia-
mante. Di còse sfaccettate come il diamante. Bullette,
Palle da cannone, da carabine a punta di diamante.
Bugne a diamante. % Sòrta di caràttere di stampa. S

Libro, Edizione diamante. Di piccolissimo formato.
DIAMAXTINO, agg. non pop. da Diamante. § Fig. For

tìssimo, Lucentìssìmo. § s.m. Pìccolo diamante.
DIAMETRALMENTE, avv. pòco pop. da Diàmetro.

Cérchio divifo diametralmente. § Opposto diametral-
mente. Alle due estremità opposte d' una lìnea. § Fig.
Siamo diametralmente opposti in polìtica. Anno ten-
dènze, interèssi diametralmente opposti.
DÌ.ÀMETRO, s.m. T. geom. La rètta che passando per

il cèntro tocca due punti della circonferènza, o Quella
che tocca ì due vèrtici opposti del quadrilàtero. Il dià-
metro è il dóppio del ràggio; divide il circolo in due
parti uguali. Un arco à tanto di diàmetro. Il dià-
metro della tèrra. § T. astr. Il diàmetro apparènte
d'un astro. L'angolo sotto cui si presenta. § In, Pei
diametro, avverb. Diametralmente.
DLIMICI ! esci, non com. Diàmine!
DI.4MIBÌE! esci. fam. di disapprovazione, d'incredulità.

Ma che diamin fai ? Che diamin à? Diàmine, san còse
da dirsi codeste? E ripetuto. Diàmine, diàmine! § Af-
fermando negando esprime maraviglia che altri du-
biti. Se glie li resi? Diàmine. Che diàmine!
DIÀMMIXE, s.m. volg. e cont. Diàmine.
DIANA, n. pr. T. mitol. Una delle dèe dell'Olimpo. La

Luna. Diana caceiatrice. La pudica Diana. § s.f. Stella
mattutina. Più com. Vènere. § Alla bèlla diana. A cielo

DIAGOMO, agg. Diagonale (T.).

DIÀCONO, s.m. Diagonale (T.).

DIAGRAMMA, s.m. Descrizione o Modèllo di qualche

e sa. § Tàvola delle nòte musicali (Don. T.).

D'iAGRANTE, s.m. Sòrta di gomma (Malm. Cr.).

DIAGRIDIO, s.m. Scamonèa (Cresc. Cr.).

DI.ALAGO, s.m. Diàlogo (Amm. Ant. Cr.).

DlÀLAiJI, s.f. Fig. gramm. DiereSi (F.).

DIALE, agg. e sost. Flàmine diale. La maggior di-

gnità dopo il Pontéfice màssimo. § Àpice diale. Quello

i:he portava in capo. § Móglie diale. La móglie del

liàmine. § Cena diale. Luculliana (T.).

DÌÀLIiSI, s.f. Spècie d' iperbato. § Costrutto senza le

sòlite congiunzioni. Anche Diàlito. § T. mèd. Intenu-
jjione di continuità, § Dissoluzione, Impotènza (T).

DIALITICO, agg. da Dialisi (T.).

DÌÀLITO, s.m. V. DiÀLisi (T.).

D'IÀLLAGE, s.f. T. rett. Fig. che vale Riepilogo, Con-
<;lu!Ìoue (P). § T. min. Manganese carbonato, detto
Verde di Corsica (L. T.).

DIALOGHI^xARE, tr. DialogÌ33are (Salvin. T.).

DIÀLOGO, s.m. T. mi S. Componimento a dne voci

NOVO Dizio7ìàrio Italiano,

due strumenti che si rispóndono l' un 1' altro (T.),

DIALTÈA, s f. Sòrta d'unguènto (Tei. Pòv. Cr.).

DiAMAGNÈTICO, agg. T. fif. Di còrpi che concepiscoa
il diamagnetiSmo.
DlAMAGNETISMO, s.m. T. fii. Repulsione magnètica

della calamita sopra moltissimi còrpi (P.).

DIAMANTAIO e DÌAMANTAUO, S.m. Chi lavora i dia-

manti (Cit. Tip. T.).

DÌ'AM.ANrE, s.m. Diamante tàvola. Fatto a fòggia di
tàvola (T.). § Budella di diamante. V. Budèllo. §
T. mil. Diamante. FèiTO da metter dentro alle palle
d'artiglieria. Così Diamanti in 2^alle o Palle a dia.
manti (F.). Palle con quel fèrro dentro (T.).

DÌAMARGHERITOX, e(F.) DÌAMARGARITO>',s.in. Pasta
di zùcchero rojato con pèrle preparate (Rèd. T.),

DÌAMARIXATA, s.f. Consèrva di marasche (Cr.).

DÌAMBO, s.m. V. Digiambo (T.).

DÌA)IBRA, s.f. Sòrt-a di medicamento (F.).

DIAMETRALE, agg. da Diàmetro (But. Cr.).

DÌ'ÀMITBO, s.m. Diàmetro (Cr.). Vive nelle mont.
DIAMÒRON, s.m. Siròppo fatto col sugo delle mòie.
DlAMl'SCO, s.m. T.farm. Medicina a bafe di mùseUio.

4^



DIA 70G DIA

scoperto. § Batter la diana. V. Bàttere. § Ne' cauti

pop. Stella Diana. L'amante.

DIAKZI, avv. Pòchi momenti fa. Ci sono stato dianzi.

I Da dianzi in qua. Da dianzi in qua il tèmpo come
s'è cambiato! Non è più lo stesso di dianzi.

DIAPASON, s.m. T. muS. L' intervallo dell' ottava. §

L'estensione naturale di uno strumento o di una voce.

§ Stramento che vibra la nòta d'un là, e a cui s'accorda

l'orchèstra. Anche Corista.

DIAPÈNTE, s.m. T. mu5. Intervallo mùsico di cinque

voci per grado.

DIÀRIA, s.f. Assegno d'un tanto al giorno per uffici

generalm. temporànei. Venti lire il giorno di diària

quando màggia per la Ditta.

DIÀRIO, s.m. Libro dove son raccontati giornalmente

fatti succèssi d' un dato tèmpo. Un piccolo diàrio. I
diari d'una città. Scrittore di diari. S Per Giornale,

non com.
DIARISTA, s.m. [pi. Diaristi']. Scrittore di diari.

DIARRÈA, s.f. Flusso di vèntre. § Fig. Diarrèa della

penna. Chi scrive prolisso.

DIASCOLETTO , s.m. dim. di Diàscolo. § Specialm.

vezz. d'un bambino vispo. È un caro diascoletto.

DIÀSCOLO, s.m. fam. Diàvolo. Quella dònna è un
gran diàscolo. § Fare il diàscolo.

DIASPRINO, s.m. dira, di Diaspro.

DIASPUO, s.m. Piètra dura silicea, di vari colori e

capace d'un bèi pulimento. Tra le preziose è di pòco
prègio.

DÌ'ÀSTOLE, s.f. T. mèd. Dilatazione del cuore e delle

artèrie quando il sangue entra nelle loro cavità. Mo-
vimento contr. alla Sìstole, V. § T. gramm. Figura

per cui una sillaba brève si fa lunga.

DIANA, s.f. La Diana. Fonte del Senese (D.). D. in

questo caso fa Diana bisillabo ; trisillabo per la dèa

(T.). § Nel pist. Jn sulla diana. AH' alba. § Sòrta di

piètra preziosa.

DIANDRI, agg. m. pi. Di fiori con due stami (T.).

DÌÀNDRIA, s.f. T. bot. Classe di piante, nel sistèma

di Linneo, dei vegetali con due stami libei'i (L.).

DÌANÈLLA , s.f. Suono d' una campana sul far del

giorno. § Alla dianèlla. All'alba (F.). § C è un paeSe

vèrso Empoli , di questo nome (P.). § T. bot. Pianta

delle gigliàcee (L.).

DIANÌLIDE, s.m. T. chim. Composto alla cui forma-

zione concórrono due molècole d'anilina (T.).

DI ANTICO e DI ANTIQUO, avverb. Ab antico (Bin.).

DIÀNTINE, s.m. T. luce. Diàmine, Diàvolo (F.).

DIANTO, s.m. T. bot. scient. Garòfano (L.).

DIANZI, avv. Pòco dianzi. Pòco prima (F. V. Cr.).

DÌAPALMA, s.m. D'una sòrta di ceròtto.

DIAPAPÀVERO, s.m. Lattovaro di papàvero (Creso.).

DÌAPASMA , s.f. Pólvere odorosa per la persona (L.).

DIAPASON, s.f. invece che m. (Gal. T.).

DIAPENÌDIO, s.m. Sòrta di lattovaro (Lib. Cur. Mal.).

DIAPÈNSIA, s.f. T. bot. Èrba medicinale (F.).

Di'APÈNTON, s.m. Sòrta di medicamento (T.).

DÌ'APRÀSSIO, s.m. CompoSizione di pólvere cefàlica a

TbaSe di marròtbio (Cresc. Cr.).

DIAPRUNIS e DÌAPRUNO, s.m. Sòrta di lattovaro.

DIAQUILÒNNE, s.m. Ceròtto, Diàchilou (Burch. Cr.).

DIÀRIO, agg. Fèbbre diària. Quotidiana (Còcch. F.).

DIARÒDON, s.m. Sòrta di composizione, di pillole pur-

gative (Aldobr. Cr.).

DÌARRIA, s.f. Diarrèa (F.).

DIÀSCANE, s.m. Diàmine (Patàflf. Gh.). Vive a Pist. (P.).

DIÀSCHECE, s.m. T. aret. Diàmine (F.).

DIÀSCHIGNI! esci. Diàmine! (Tane. Cr.).

DIÀSCOLA (Alla). M. avv. Alla pèggio (F.).

DIASCOLETO, s.m. euf. Diavoleto (T.). È T. pist. (P.).

DIASCOLIO, s.m. euf. Diavolio' (T.). È T. pist. (P.).

DUSCÒRDIO, s.m. Sòrta di medicamento (T.).

DiASÈNA e DÌASÈNE, s.f. e ra. T. farm. Medicamento
a baSe di sèna (Aldobr. Cr.).

DIÀTESI, s.f. T. mèd. Per gli antichi , Costituzione^
Disposizione d' un individuo sano o malato. Per i mo-
dèrni, Malattia crònica morbosa. Diàtefi cancerosar
tubercolosa.

DIATÒNICO, agg. T. mus. D'uno dei gèneri principali
del canto, di cui i suoni progrediscono per intervalli.

DIATRIBA, s.f. Discorso violènto pièno d'accuSe e di

rimpròveri. Fanno cèrte diatribe a quel ministro, ma
non le sente. § Fòrte rimpròvero. Gli à fatto una dia-
triba per una còsa da nulla. § Letter. Dissertazione-

sopra qualche argomento.
DIÀVOLA,_s.f. fig. femm. di Diàvolo. Quella diàvola

di dònna. È ima diàvola. Tre diàvole di ragazze.
Una bòna diàvola.
DIAVOLÀCCIO, s.m. pegg. di Diàvolo. § Di pers. Fòrte-

di còrpo d'animo, e senza biàsimo. § Bon diavolàccio.
Uomo di bòna pasta. Dicono di lui corna, ma è un
bon diavolàccio. § Sòrta di càccia agli uccèlli con una
rete o un paniàccio e un lume.

DIAVOLERIA, s.f. Azione maligna, pèrfida. Lo fanno
autore di tante diavolerie. § Còsa diffìcile, ingarbu-

gliata. § Pensièri strani. À cento mila diavolerie per
la tèsta. § scherz. Lavoro pièno di fantasticherie ma-
ravigliose. I romanci francefi so7i pièni di diavolerie.

DIAVOLESCO, agg. non com. Di diàvolo.

DIAVOLESSA, s.f. femm. di Diàvolo. Pitture con dià-

voli e diavolesse. § Di dònna brutta. Diàvola.

DIAVOLETO, s.m. Gran fracasso. Fanno un gran
diavoleto! § Lite, Baruffa. In quella casa ci son sèm-
pre di gran diavoleti. § Fare ìin diavoleto. Far un
gran baccano per rimpròvero. Gli fece uìi diavoleto-

per ména paròla: bifognava sentire.

DIAVOLETTÀCCIO, s.m. pegg. di Diavoletto.

DIÀSPIDE (Gh.) e DÌASPIDO (Marc. Pòi.), s.m. Dia-
spro (Bibb. T.).

DIASPINETTO, s.m. Sòrta di drappo antico (T.).

DIÀSPISI, s.m. indecl. Drappo antico operato (Gh.).

DIASPISO, s.m. V. Diaspo (F.).

DÌASPO, s.m. Drappo antico di seta operato (F.).

DIÀSPORA e DiÀSPORO, s.f. e m. Sòrta di minerale
che si trova nei terreni granìtici (L.).

DÌASPORÀMETRO, s.m. T. fìS. Apparécchio per misu-
rare la dispersione d'una so.stanza apparènte (L.).

DÌASPRIFICARE, tr. Indurire (F.). § p; pr. DiASPRi-
FICANTE. § p. pass. DlASPRIFICATO (Sod.).

DIÀSTASI, s.f. Movimento forzato delle ossa (T).

Anticam. ebbe vari sign. mèd. (P.). § T. vet. Lussazione.
DIASTASIA, s.f. Fermento ajotato particolare che si

forma nei grani dei cereali (T.).

DIASTÈMA, s.m. Intervallo sémplice (Òtt. T.).

DIASTEMÀTICO, agg. T. muS. Di canto o suono a in-

tervalli (Salvin. Gh.).

DIÀSTILO, s.m. Intercolùnnio con colonne tre vòlte

distanti la misura del diàmetro (Algar. Gli.).

DIATA, s.f. Giornata. A quelle bèlle diate (Lòr. F.).

DÌATERMANEITÀ, s.f. V. Dìaterm.^sia,

DÌATER31AN0. V. DìatèrmiCO.
DÌATERMÀSIA, e (L.) DÌATERMÀNZIA, s.f T. fi{. Pro-

prietà di cèrti raggi di attraversare più liberamente

taluni mè^ji (L.).

DÌATÈR.MICO, agg. T. fiS. Di còrpi che lascian pas-

sare il calòrico libero (P.).

DiATÈSSARON e DÌATÈSSERON, s.m. T. muj. Inter-

vallo mùsico di quattro voci per grado (Varch. Cr.). §.

T. farm. Spècie di triaca (F.).

DIATÒNICAMENTE, avv. da Diatònico (T.).

DIATRIO.MPIPERÈON e DIATRIONIONPIPÈREON.s.nu
Sòrta di lattovaro fatto con tre sòrta di pepe (Aldobr.).

DIÀULO, s.m. Spàzio di m. 370, percorso dai corridori

nei giòchi pùbblici della Grècia (L.).

DIÀVILO, s.m. Diàvolo (St. Bàri. T.).

DIAVLB e DIAVLO, agg. e sost. Diàvolo (Guitt. Cav.)..

DIAVOLÀCCIO, s.m. Fare il diavolàccio. Imperversai».

§ Fare ogni sfòrzo (F ).
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DIAVOLETTO, s.m. dira. vezz. di Diàvolo. Quattro

bambini, veri diavoletti. I miei diavoletti. § Di dònna

gióvane e vispa. Ali, diavoletto! § Quei rotoletti di

bambàgia o di carta iijati dalle dònne per farsi o per

mantenersi i rìccioli. Anche Diavolini.

DIAVOLINO, s.m. dim. vezz. di Diàvolo. S V. Diavo-
letto,
DIAVOLIO, s.m. Gran quantità di pers. o di còse, che

fanno strèpito. Un diavolio di mosche e di gangave.

Un diavolio di béceri, di ciane. § Diavoleto.

DIÀVOLO , s.m. Pili com. che Demònio. § T. teol. Lo
spirito del male. § pi. I diàvoli , Tutti i diàvoli del-

l' Infèrno. Quando c'è un grande scompiglio o nàscono

tanti ostàcoli impreveduti. Per combinar queir affare

ò dovuto scatenar tutti i diàvoli. § Non com. Il diàvolo

e la versièri aggiungendo altri malanni. Il tifo, il colèra,

il diàvolo e la versièri. § Casa del diàvolo. V. Casa.

§ n diàvolo tenta. Farsi, Lasciarsi tentar dal diàvo-

lo. Farsi prènder da' cattivi pensièri. § Èsser presi dal

diàvolo. Da una gran passione amorosa o dalla còllera.

§ Piòve e c'è il sole: il diàvolo fa all'amore. Quando
piòve col sole. § Esci. volg. di giuram. Il diàvolo mi
pòrti, mi pòrti via. Vorrei che il diàvolo mi portasse

via se non è così , se «on è vero. § Imprec. volg. H
diàvolo ti pòrti ! vi pòrti tutti, se lo pòrti, se li pòrti.

Vai, Andate al diàvolo. Al diàvolo voi e i vòstri de-

nari. § Andare al diàvolo. Di ròba, andare a male, in

rovina. § Mandare al diàvolo. Di pers. Levarsela di

tomo. § Bel diàvolo. Straordinàrio. È un caldo del dià-

volo. § Una sete. Una faìne. Una fretta del diàvolo. §

Aveva il diàvolo addòsso o solam. il diàvolo. Èsser

arrabbiati. Cosi: Entrare il diàvolo addòsso. Aver il

diàvolo in còrpo. § Avere il diàvolo in còrpo. Di grave

disturbo di stomaco o d' intestini. § Avere un diàvolo

per capello. V. Capello. § Avere il diàvolo negli òc-

chi. Òcchi vivissimi, appassionati, affascinanti. % Avere

il diàvolo nelle braccia, nelle gambe. Di chi non si

stanca mai. § Avere il diàvolo in tèsta. Avere o Saperne

nn punto più del diàvolo. Essereastutissimo. Le dònne

ne sanno un punto, ecc. § Cantare V invitatòrio de'

diàvoli, e ci s'aggiunge anche : Di male inpèggio venite

adorèmus. Bestemmia.re. E più com. Delle còse che in-

vece di megliorare peggiorano. % Correva che pareva il

diàvolo. § Dire il diàvolo d'uno. Dirne plagas. § Darsi

al diàvolo l'anima al diàvolo. Pèrdersi o Anabbiarsi.

Se non ritrova quella carta, dice che si dà al diàvolo.

§ Entrare il diàvolo fra persone in una casa. Entrarci

la discòrdia. § Entrare il diàvolo in un affare o mét-

terci il diàvolo la coda. Entrarci degl' imbrògli. § Fare
il diàvolo. Fare gian baccano. § Quando vèngon qua
que' monèlli fanno il diàvolo. § Con più efiScàcia.

Fare il diàvolo a quattro, che vale anche Dar gran
rimpròveri, Metter sottosopra. § Anche Darsi gi-an pre-

mura per ottenere una còsa. § Fare il diàvolo e pèg-

gio. Vtd^rsìgv&n dalTare,per buttar giù una còsa combi-
nata, un matrimònio, e sìm. § Far la parte del dià-

volo. Tentare al male, o Oppon-e ragionando argomenti
contrari a quelli d'un altro per distrùggerli, per méttere
in imbarazzo. Ècco, io farò la parte del diàvolo nella
vòstra questione. § Non com. Far vedere il diàvolo
nell'ampolla. Dar ad intènder una còsa per un'altra. §

Avere il diàvolo nelV o.mpolla. V. Ampolla. § Èssere
come il diàvolo e la croce o coyne il diàvolo e sant'An-
tonio. Odiarsi, e per altri mòdi V. Croce. § Lisciare
la coda al diàvolo. Buttar via la fatica. Non com. § Non
èssere o non parere pòi il diàvolo. Di còsa o pers. che
non c"è da disprezzarla o criticarla tanto. § Anche non
èsser tanto brutto, e una donnina bellina dirà : Non

son pòi il diàvolo. § E di còsa. Commèdia che non è.

riuscita pòi il diàvolo. Non è il diàvolo affatto. % Non
10 vuo'e né Dio [o Cristo

|
né il diàvolo. Di pers. Mal

visto da tutti. Anche di còsa; e si dice pui"e: È come
Lorenzino de'Mèdici: non lo vuole, ecc. iYo»i tenere

né da Cristo né dal diàvolo. V. Cristo. § Preferire il

diàvolo. Parlando di pers. che disprezziamo, special, di

matrimòni. Quella ragazza lo spòfa? d detto che
preferisce il diàvolo. § Portarcelo il diàvolo. Di pers.

che arriva Sgradita, seccante. Bifogna che ce l'abbia
portato il diàvolo. % Sapere dove il diàvolo d [o tiene]

la coda. V. Coda. § Tirare le orécchie al diàvolo.
.Succhiellar le carte ne' giòchi d'ajjardo. § Trovare il

diàvolo nel catino. V. Catino. § Prov.triv. e non com.
11 diàvolo caca sèmpre sul monte gròsso. Comun. La
ròba va alla ròba. § Il diàvolo dove non può metter
il capo , mette la coda. Le persone cattive rièscon

sèmpre a far del male o in un mòdo o in un altro. Si

dice anche quando una còsa in qualche mòdo trova
degl' impedimenti. § Non com. Il diàvolo è sottile, e fila

gròsso. In guàrdia, coi furbi. § Il diàvolo le insegna
fare, ma non le insegna disfare o nascóndere ; inse-

gna a fare le péntole , ma non i copèrchi; le fa e pòi
le palefa. Avvertendo che le cattive azioni prima o
pòi si scoprono. § Il diàvolo non è pòi brutto o Non è

mai brutto quanto si dipitìge.X.BnuiTO.l II diàvolo
non istà mai in un luogo e più com. non letica mai
solo. Il tòi-to non è mai da una parte sola. § Il diàvolo
può tentare ma non precipitare. Si può sèmpre evitare

di far il male. Il diàvolo si vtiol fare cappuccino. Di
pei'sona viziosa che si dà al santo. Il diàvolo quand'è
vècchio si fa romito o cappuccino. % Il diàvolo è cat-

tivo perché è vècchio. La malignità e le malizie crescon
cogli anni. ^ Il diàvolo vuol tentar Lucìfero. Di un tristo

che ne vuol bindolare uno più tristo. § La farina del

diàvolo va in crusca. Basta stacciarla bène, dicono
alcuni, si rileva qualcòsa. V. Crusca. § Non com. La

\
mano tira, il diàvolo còglie. Si può far il male senza

j

intenzione.; si stia dunque in guàrdia. § Ognuno d il suo
diàvolo all'uscio. Tutti anno le pròprie disgràzie. § Tra

I

suocera e miora il diàvolo ci lavora. "Più com. Sòeera
e néra, tempèsta e gragnòla. § Tre d ruinan l'uomo:
Diàvoli, denari e dònne. § Di tre còse il diàvolo sifa
insalata: di lingua d'avvocati, di dita di notai, e la
tèrza è riservata. § Alla pòrta chiusa il diàvolo vòlta

I

le spalle. § Contro due fratèlli non ne volle il diàvolo.

j

Di cospiranti. Ma questi prov. non son comuni. § Santo
per la via, diàvolo in casa. § Un diàvolo scàccia l'al-

tro. Un novo malanno fa che non si senta il primo. §

I
Anche di cibo o bevanda che paia ripugnante a quella

I

di prima. § prendendo rimèdi eròici. § Quando il sxio

I

diàvolo nasceva, il mio ballava sul tetto oppui-e andava
I a scuola o stava ritto alla panca. A chi ci crede più

j
ingènui, meno furbi di hii,e voiTèbbe accoccarcela. § Di
pers. brutta o trista, pèrfida. È un diàvolo. Pare il dià-

volo. Un diàvolo scatenato. Un diàvolo incarnee ossa.

Più furbo, più brutto, più nero del diàvolo. Nero conif.

il diàvolo. § A veder lui gli par di vedere il diàvolo. §

Diventare un diàvolo. Andare nelle fùrie. § Di ragazzo
vivace, Che non sta mai lenno. È un diàyolo, un vero
diàvolo. Che diàvoli, diàvoli scatenati. Diàvoli del-

l'infèrno ! S Di pers. Di gran bravura, che gli riesce ogni
còsa. Che diàvolo di scrittore ! Èun diàvolo d'uomo, di
dònna ! § Pèzzo di diàvolo ! Di pers. alta di statura. Tre
fratèlli cèrti pèzzi di diàvoli! § Buon diàvolo, Bon omàc-
cio, Uomo alla bòna, g Pòvero diàvolo. 3Iostrando com-
passione d'uno. È un pòvero diàvolo che guadagna
appena da campare per sé. Pòveri diàvoli di fatto-

DIAVOLEGGIAHE, intr. Ubbidire al diàvolo (Sacch.T.).

DIAVOLERIA, s.f. Còsa diabòlica (Ségn. T.).

DIAVOLÉSIMO, s.m. Diavoìeria (Bellin. Cr.).

DIAVÒLICO, agg. Diabòlico (G. Giùd.).

DI.VVOLIXO, agg. Diabòlico (F.).

DI.ÀVOLO, s.m. Aver il diàvolo in tèsta. Èsser molto

astuto (Cecch. Cr.). § — nell'ampolla [per le cornai
(Sacch.). § Patirper il diàroio. SoflFrire per i più colpévoli
(T.). § Parere il diàvolo dellJ ampolle. Aver di molti
arnesi addòsso (Gèli.). § Salito per la via diàvolo in
masseria [in casa]. § Masseria, masseria, viene il dià-
volo e pòrta via. Di ricchezze accumulate (T.). § Diavol
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vini che non si ferinan mai dalla mattina alla sera.

% Pleon. euf. Chi diàvolo l'd viesso sit, glie l'à detto,

glie Va jiotuto dire ? Faccia quel che diavol gli pare.

Dove diàvolo è andato? § Come diàvolo è riuscito ?

§ Còrpo del diàvolo, di mille diàvoli ! % Per tutti i dià-

voli! esci, enfat. Còrpo del diàvolo non mi fate in-

quietare! l Per maraviglia o per rimpròvero. Tu ài

fatto questo ? Diàvolo ! § Affermando. Se glielo dissi ì

Diàvolo! % Diàvol mai. E non com. Diàvol anche!

Meravigliandosi. Non glielo può negare. Diàvol mai!

§ Prov. non com. È mèglio cèdere al diàvolo che bàt-

tersi con lui. § Il diàvolo l'abbia in glòria. Parlando

di pers. triste.

DIAVOLONE - ONA, accr. di Diàvolo. Un diavolone

d'omo. § Diavoloni. Sòrta di paste afrodisìache.

DIB.iSS.VMENTO, s.m. Il dibassare.

DIBASSARE , tr. V. §nASSAUE. § volg. Dibassare il

jyrczzo. Ravvilire § p. pass. Dibassato.
DIBASSO, sm. volg. Ribasso di prèzzo. Se ti fanno

un dibasso, compralo.
DlB.kTTEUE, tr. Agitare con méstolo o altro. V. Sbat-

tere. § Anche dell'ale degli uccèlli. § E dei dènti per

freddo. Bàttere. § Fig. Dibàttere le ragioni, il prò e il

contro. Discùterle. § rifl. Dibàttersi. Agitarsi fòrte per

passioni, per dolori, per fuggire dalle mani, dalla fòrza

altrui. Si dibattevano inutilmente. § Fig. Far di tutto

per uscir da un intrigo, da una posizione sciagurata.

Dònne che si dibàttono male da cèrti artigli quando
ci san') cascate. § p. pass. Dibattuto.
DIBATTUIENTO , s.m. Giudìzio pùbblico , specialm.

per càuSe criminali. Ò assistito al. C'è stato il dibat-

timento. Il dibattimento fu- rimandato a quìndici gior-

ni. % Dibattimento scandaloso a pòrte chiuse.

DIBOSCAMENTO, s.m. Il diboscare. Il diboscamento
dell'Appennino.
DIBOSCARE, tr. Tagliare un bòsco. Anno diboscato

le montagne , e le jiiène vengono senza remissione.

§ intr. Diboscano tròppo. § p. pass. Diboscato.
DI BÒTTO. V. BÒTTO.
DICACE , agg. Letter. non com. Clùacchletone. S Più

raramente Petulante, Satirico.

DICACITÀ, s.f. astr. di Dicace. Letter. più com. del-

l'agg. La sua dicacità è proverbiale.

DICASTÈRO, s.m. V. Ministèro. § Ufficio speciale del

Ministèro. Dice il capo divi/ione che non son còse del

suo dicastèro.

DICATTI. M. avv. nella locuz. fam. Aver dicatti o un
dicatti. Potersi ritener fortunati. Non potere sperare né
pretèndere di più. Se gli darà da mangiare avrà dicatti.

Se lo terranno in casa? Dicatti! E ringrazi Dio.

pòrta, e diàvol reca. Di pròdighi (Cr.). § Il diàvolo d
buon tèmpo (Cecch.). § Il gran diàvolo addòsso [il

diàvolo] (Bèrn.). § Fare il diàvolo a sèi [a quattro]

(Brace). § Far la pappa al diàvolo. Mandare a male
quel che c'è costato fatica (F.).§ Prov. Pare ìin diàvolo

giù per un canneto (T.). § T. bot. Àlbero del diàvolo.

Ficus religiosa (Gh.). § T. min. Pane del diàvolo. Sòrta

di piètra (Targ.l. § Far vedere il diàvolo in candela.

Darla a bere (Mar.). § Diàvolo alla fàccia! Diàvolo!

(Tane. F.). § Un diàvolo paga l'altro. Rènder la parì-

glia (F.).

DI.AYOLO, agg. Diabòlico. (Albert. Fag.). Le più dià-

vole còse (Gellin. Or.).

DIAVOLOSO, agg. Diabòlico (Cass. T ).

DI BALZO, avverb. Di tèrza mano (Varch.).

DI BANDO, avverb. Senza còsto (Tàv. Rit. Cr.).

DIB.VNDONAUE , tr. e rifl. Abbandonare (F.). É T.

cont. (P.). § rifl. Pèrdere il core (F.).

DIBARBA.MENTO, s.m. Lo Sbarbare (Bibb. T.).

91BARBABE, tr. ^barbare (D. Cr.).§Fig. (Tane). § Far

la barba. § Distrùggere (Bibb.). § p. pass. Dibarbato.
DIBARBICARE, tr. -Sbarbare (Fior. Itàl. Cr.).

DIBASSANZA, s.f. Abbassamento (TeSorett.).

DIBASSATL'RA, s.f. Dibassamento (Z,ib. Audr. T.).

DI BASTANZA, avverb. Abbastanza.
UIBASTARE , tr. Levare il basto (Cr.). § p. pass. Di-

is A stato,
DIBÀTTERE, tr. Bàttere, Picchiare (Forteg. T.). § Prov.

Dibàttere [Pestar] l'acqua nel mortaio.
DlBATTl.MENTO, s.m. 11 bàttere. Lo Sbàttere (M. V.

TeS. Br. Cr.). g Fig. Del cuore (Cr.). § Disputa (M. V.). §

Tormento (Bellin. T.).

DIB.VrTITO, s.m. Il dibàttersi (Pass.). § Disputa (JL V).
DIBATTITOIO, s.m. Sistro (Salvin. T.).

DIBATTO, s.m. Dìsputa, Contrasto (Castigl. T.).

DIBATTUTA, s.f. Il dibàttersi. § Dìsputa (Varch. Gh.).

DIBATTUTO, agg. Afflitto, Abbattuto (G. V. Cr.).

DIBILITARE, tr. e intr. Debilitare (Bèmb. T.}. § p.

pass. Dibilitato.
DIBIseiARSI, intr. pron. T. luce. Divincolarsi (F.).

DIROCCARE, tr. Cavar di bocca (Franj. T.).

DIBON.\IBE e(F.)DinONARE, agg. Amorévole (Guitt.).

DIBOSARIAMENTE, avv. Amorevolmente (Liv. Cr.).

DIBONARIETÀ, DIBONARIETADE e DIBON.ARIETATE,
s.f. Amorevolezza (Sèn. Cr.).

DIBONAIUETÀ, S.f. Bonarietà (Vit, Bàri. Cr.).

DIBONÀRIO, agg. Di benigna natura (T.).

DIBONARITÀ, s.f. Bonarietà (F.).

DIBOTTAJlKSTO. s.m. Sbattimento, L'agitare (TeS.).

DIBOTTARE, tr. Agitare, Dibàttere (F.).

DIBRANCARE, tr. e intr. Sbrancare (Cr.).

DI BRIGATA. M. avv. Tutt' insième (B. Marcucc).
DI BRÒCCO, avv. Sùbito (Cr,).

DIBRUCARE, tr. e intr. Potare (Cr.). È T. Sen. § p.

pass. Dibrucato (Sod. Gh.).

DIBRUCATUBA , s.f. Ripulitura de' bòschi da' bassi
virgulti e rami inùtili (T.).

DIBRUCIARE, tr. Abbruciare (G. V. Liv. Cr.). § p.

pass. Dibruciato.
DIBRUSCARE, tr. Potare (Vett. Cr.). § p. pass. Di-

BRUSCATO.
DIBRUZZOLARE, tr. V. Bruzzolare (F.).

DIBUCARE, tr. Bucare (Franj. T.). § pass. DiBUCATo.
§ Il Gh. spièga, e mèglio, Avvallare (P.).

DIBUCCIAMENTO, s.m. Lo Sbucciare (Lib. Cur. Mal.).

DIBUCCIARE, tr. e rifl. Sbucciare (Creso. Cr.). § Fig.

Arrovellarsi (Pucc). § pass, e a,gg. Dibucciato. Stiz-

zito (Burch.).

DIBÙCCIO, s.m. Lo Sbucciare. § Equiv. (Sacch. Cr.).

DI BUON'ARIA , avverb. Piacevolmente (B. Br.). §

agg. Piacévole, Di bèlle manière. Benigno, Soave (B.).

DIBURBARE, tr. Sburrare. § pass. Diburrato. § Fig.

T. cont. Dimagrato, Débole, di dònna (T.).

DIBUSCIARB, tr. Abbozzare (F.).

DICADERE, intr. Decadere (Sègn.). § p. Dicaduto
DK'ADLMENTO, s.m. Decadimento (G. V. Cr.).

DICALVARE, tr. Rènder calvo (SS. PP. T.).

DICAPITAMENTO.s.m. Il decapitare (Cr.).

DICAPITARE, tr. Decapitare (G. V.). § pass. DiOAPITATO.
DICARE, tr. Dedicare. § pass. Dicato (T.).

DICASTÈRICO, agg. Di dicastèro. Dicasterica plèbe
arciplebéa (Giust. P.).

DICASTÈRO, s.m. Magistrato giùdice (Del Rice. P.).

DICASTRO, s.m. Fortezza (Sacch. F.).

DICATTO, avverb. Dicatti (Forteg. T.). È T. pist. (P).

DICCIPARE, tr. Sciupare, Dissipare (T.).

DICCO, s.m. Àrgine, Riparo (G. V. Chiabr. Cr.).

DICÈDERE , tr. Ingannare (G. Giùd.). § Nascóndere
(Rim. Aut.). § p. pass. Diceduto. g agg. Abusato, In-

gannato. § Decaduto.
DICÈFALO, agg. e sost. T. mèd. Mostro con due tèste.

DICELIA, s.f. Scèna libera a imitazione di cèrte an-

tiche commèdie (L.).

DICÈLIFO, agg. Di quell' òva mostruose che anno
dóppio gùscio (L.).

DICENNÒVE, agg. num. Diciannòve (Pucc).

DICÈNTE, p. pr. e agg. Pariante. § sost. (Salvin. T.).

DICEOMNA, s.f. Tit. d'uu'óp. giurid. del Genovesi (T.)-
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DICKMItRE, s.m. pop. Decèmbre.
DICÈXTES.T. L. Nella fiaSe Stne /!/ie dicèntes. Senza

fine. S Parlando di bòtte, cadute. Comincidrono a gra-

gnolare a sine fine dicèntes. Il vènto buttava giù i

rami, ecc. Gliene diedero, ecc.

DICEMRAMESTO, s.m. V. DiSCEXTRAMEXTO.
DU KXTRARE, tv. V. DiSCENTRARE.
DICERIA, s.f. Ciarla lunga, vanao senza fondamento.

Se tieni diètro a tutte le dicerie di qitestì fannulloni!

Anno fatto una diceria per quella piccolezza. Nàsce-

re, Èsserci una gran diceria. § Anche senza malignità.

DI CÈRTO. V. CÈRTO.
DICERVELLARE e pop. DISCERVELLARE , tr. Levar

di cervèllo, che è più com. Con tutte queste chiàcchiere

mi dicei'vèllano. § rifl. Dicervellarsi. Più com. Lam-
biccarsi , Stillarsi il ceiTèllo. § p. passTe agg. Dicer-
vellato.
DICÉVOLE, agg. Che si addice, Conveniènte. Per lo

più colla negaz. Xon ti è dicévole.

DICEVOLMEXTE, avv. da Dicévole. Non com.
DICHIARARE , tr. Dire in mòdo chiai-o còse che im-

pòrti pieciSare. Dichiarare la pròpria, l'altrui volanti.

Ti dichiaro che me n' è rincresciuto di cuore. S Di-

chiarare con paròle, con atti. Gli dichiarai il mio di-

sprèzzo. Ve lo dichiaro apèrtamente, liberamente.

S Denunziare. Dichiarare la rèndita, le stame che uno

à, le pet-sone che d seco, i débiti, i créditi, i Dichia-

rare la guèrra. Intimarla. La guèrra fu dichiarata

perché gli accòrdi non furon 2}ossibili. i Dichiarar

guèrra privatamente. Si dichiara guèrra agi' ipòcriti,

a una dottrina, a un' istituzione, ecc. § Dichiarare il

tiro. Al giòco del biliardo , Indicare il tiro che s' in-

tènde fare. Fare a dichiarare il tiro. § Sentenziare.

L'anno dichiarato innocènte. § Dichiarare un nù-

mero. Al giòco del lòtto , Indicare l' órdine con cui

uscirà dalla borsa. Cosi un ambo, un tèrno. § Rifl. Di-
\

chiararsi. Manifestare chiara la pròpria volontà. Dice
j

che si vt'Ol divìdere, che prèsto lo dichiarerà a suo

padre. § Dichiararsi contro, in favore. % Palesarsi,
j

S' è dichiarato autore del delitto, della lèttera anòni

Die EÒTTO, agg. Diciòtto (Bèmb. T.).

DÌCERE, tr. e intr. Dire (D. Vend. Crist. Morg ). §

Cantare (A.). § p. pass. Ditto. Vive nelle mont. e cont.

Te rò ditto. Quando s'è ditto una vòlta, basta (P.).

DICERIA, s.f. Far la diceria a' pòrri [Predicare a'J.

DICERIÙCCIA e DU'ERIÌZZA, spreg.di Diceria (Dav.).

DICER>"È>'ZA, s.f. Distinzione (Rim. Ant. T.).

DICÈR>'ERE, tr. Discèmere (Guitt. Cr.). § Conóscere.

§ p. pass. DlCERXUTO.
DICERMMENTO, s.m. Discernimento (T.).

DICERMRE, tr. Distìnguere (Rim. Ant. T.). § Scéglie-

re. S pass. DlCERNDTO.
DICERTARE, tr. Combàttere (De Mon. T.).

UICESÈTTE e DlCESSÈTXE.numer. Diciassètte (Pass.)

DICESSARE, tr. Cessare, Scemare (Amm. Ant. Cr.).

DICÈ.SSO e DI CÈSSO, avverb.Discòsto, Lontano (Amm.
Ant. Cr.). § Farsi in dicèsso. Tii-arsi in disparte.

DICÉVOLE, agg. Dicibile. § Inefrabile (T.).

DICEVOLEZZA, s.f. astr. di Dicévole (F.).

DICEVOLISSIMAMENTE , avv. sup. di Dicevolmente.
DUHIAKAUIONE, s.f. Dicliiarazione (But. Cr.).

UICHIABAMEMO, s.m. Dichiarazione (Bèmb. But. Cr.).

DICHIARARE , tr. Far chiaro. | Dichiarare i colori.

Schiarirli (Cenn. T.).

DUHIAR.4TA (.4.LLA). M.avv.Dichiaratamente(Ségn.T.).

DICHIARATIVAMENTE, avv. da Dichiarativo (T.).

DICHIARATO, agg. De' colori della pittura (Cenuiu. T.).

DICHIARATORE, s.m. Giùdice che dichiara la sen-

tènza (M. V. Cr.).

DICHIARATÒRIO, agg. Che dichiara. Dichiarativo (F.).

DICHIAKAZIOSE, s.f. Deliberazione giudic. (M. V. Cr.).

DICHlAUKilOE , s.f. Atto e Mòdo di dichiarire (T.).

DICHIAUIRE, tr. Metter in chiaro (Cròn. Veli. Cr>.

5 Dichiarare in sign. giudic. (O. V.). § rifl. Dichiarirsi.

ma.l Pop. Dichiararsi. Chiarirsi, Veder come stanno le
còse. Dichiaratene da te. § Dichiarare, Domandare l'ur-

gènza. T. parlam. Dichiarare, Domandare, che sia anti-

cipata la discussione in un dato progètto. S P- pass, e
agg. Dichiarato. Guèrra dichiarata. Amici, Nemici,
TU'O, Ambo, Tèrno, Nùmero dichiarato.
DKHIARATAMESTE, aw. Apèrtamente. Dichiarata-

mente nemico.
DICHIARATIVO, agg. Che serve a dichiarare. Aiti, 7\t-

ròle dichiarative.

DlCHIAR.\ZIO>CÈLLA, s.f. dim. di Dichiarazione.
DICHIARAZIONE, s.f. Le paróle che sérvon a dichia-

rare. Il sènso delle còse dichiarate. Fece la dichiaro

-

zione di non metter più i piedi in quella casa. Dichia-
razione vera , falsa, preci/a , efatta. § Dichiaraziovi
di guèrra. S Dichiarazione dell'accufato,dei testimò-

ni, dell' ipotéca. § Dichiarazione amorosa o d'amore:
o assol. Quella per cui il giovine manifèsta la prima vòlta
a una i-agazza il desidèrio di volerla spoiare. Fa la di-

chiarazione a tutte. Le fece una dichiarazione.
DICHIOCCIARSI . rifl. Di chiòccia che lascia l'òva. §

schei"z. È V ora che mi dichiòcci. Dice una dònna che
non vuol èsser più chiòccia o per amore o per fòrza. §

p. pass. DiCHrocciATO.
DICIANNÒVE , agg. num. Una diecina e nòve unità.

§ sost. Aspetta il diciannòve.
DICIANNOVÈSIMO , agg. num. Old. da Diciannòve.

Il diciamiovefirn' anno. § Del sècolo, più com. Dècimo-
nòno. § Ognuna delle diciannòve parti dell' unità. La.

diciannove/ima vòlta. § sost. Vti diciannovifimo.
DICIANNOVINO, s.m. T. stòr. Moneta pontificia che si

spendeva in Toscana per diciannòve quattrini.

DICIASSÈTTE, agg. num. e sost. Dièci e sètte. À ti-

rato su il diciassètte.

DICIASSETTÈSIMO . agg. num. ord. di Diciassètte.

Nell'anno diciassettèfimo. % Anche sost.

DICÌBILE, verb. non com. di Dire. Che si può dire.

DICIOCCARE, tr. non com. Diradare i rampolli di

una pianta. § p. pass, e agg. Dicioccato.
DICIOCCATCBA, s.f. non com. Il dicioccare.

Chiarirsi (B. But. Cellin.). 5 intr. T. Incch. A dichiarire.

A ca5o. Alla fortuna (F.). S P- pass. Dichiarito.
DICHINAMENTO, S.m. Il dichinare (Cr.). § China, Ca-

lata (Lìv.). § Fig, Scemamento di fòrze (G. V. Cr.).

DICHINARE, intr. Calare, Andare all' ingiù (D.). § An-
dar sotto, del sole (D. Òtt. Cr.). § Traviare (Bibb).

§ Decadere. § Accostarsi (Cresc). § Condiscéndere (Fr.

Giord.). S Avvilirsi, Umiliarsi (G. V. M. V. Dav.). ? p.

pass, e agg. Dichixante. (G. V.). § Propènso (Bibb.).

DICHINÉVOLE, agg. Atto a declinare (F.).

DICHINO, s.m. Il dichinare. § Andare al dichino. Peg-
giorare (G. V. Cr.). § Metter al dichino. Fare scader.T

(Sacch.). § Rovinare (Pucc). § Fig. Avvilire (Tejorett ).

S Venire al dichino. Decadere (G. Guid).
DICIANNÒVE, num. Trarre diciannòve. Avét» gran

fortuna (Rim. Buri).

DICIANNOVENNALE, agg. Che viene ogni diciannò-

v'anni (F.).

DICIASÈTTE, numer. Diciassètte (Bèmb. Cr).

DICIÈNZA, s.f. Decènza (Barber. Regg. 126).

DICIESÈTTE, numer. Diciassètte (Bèmb. T.).

DICIFERARE , tr. Decifrare (Varch. Cr ). Vive nei

cont. (P.).

DICIFER.1T0RE -trice, verb. Chi o Che deci fera (F.).

DICIFRARE, tr. Decifrare (Salvìn. Cr ). Vive nelle luoiit

DICIOLIARE. tr. Roder coH'aratro i cigli della pòrca
DICIOLIATl'RA, s.f. 11 dicigliare (Palm.).

DICI.MARE , tr. Levar la cima. Spuntare (Rim. Ant.

Cr.). S T. pis. Cimare per la seconda vòlta il grantur-

co (T.). § p. pass. DiciMATO.
DU'I.M ATURA, s.f. T. pis. Il dicimare del granturco (T.).

DICi.MENTO, s.m. Diceria (RaS. Cr.). § Dicitura (F.i

DICIMÈNZA, s.f. Diceria (Rim. Ant. Cr.).

DICINOVÈSIMO, agg. Decimonòno (G. Giùd. T.).

I



Die 710 DIE

DICIOTTÈXÌfE, agg. Non pop. e sa d'affettazione. Di

diciott'anni.

DICIOTTÉSIMO, agg. num. ord. e sost. di Diciòtto.

§ In diciottèfimo. Molto piccolo. Eròe in diciottèfimo-

§ Sèsto, Formato, Libro in diciottèfimo.

DICIÒTTO , agg. num. Dièci e òtto. Ora sèi su' dd-

ciotV anni. § sost. À vinto col diciòtto. § Diciòtto di

vino! fam. Di pers. cocciuta, che vuol a ogni còsto

una còsa a suo mòdo. Dite pure: è sèìupre diciòtto di

vino per lui. i Fra' diciàtto e i diciannòve e' é la fè-

sta a san Marcello. Giòco di paròle per dire clie una

persona è bolsa. Lo dice anche da sé scherz. chi a una

gran tosse. § Far diciòtto con tre dadi. V. Dado.
DICITORE, verb. da Dire. Non pop. Chi parla. È un

buono, nn cattivo dicitore.%T . stòr. lettor. Dicitore in

rima. Poèta. Dino Frescobaldi fatnosissimo dicitore

in, rima del suo tèmpo.
DICITURA , s.f. La collocazione e la scelta delle pa-

ròle, nel discorso. Dicitura fbagnata, piana, corrètta.

§ Non com. Locuzione.
DI COLPO. Questo e tutti i m. avv. col Di che seg.

sono alla paròla principale.

DICOTILÈDONE, agg. T. bot. Piante con due cotilèdoni.

DIDASCALICAMENTE, avv. da Didascàlico.

DIDASCÀLICO, agg. T. scoi. Fatto per ammaestrare.
Genere didascàlico. Órdine, Mètodo,Fonna didascàlica.

DIDATTICA, s.f. T. scoi. L'arte d'ammaestrare. Ever-
salo nella didàttica.

DIDATTICAMENTE, avv. da Didàttico.

DIDÀTTICO, agg. Didascàlico. §sost. I didàttici. Quelli

che s'occupano, insegnano la didàttica.

DIDENTRO, avv. V. Dentuo.
DIDIACCIAMENTO, s.m. Il didiacciare.

DIDIACCIARE , intr. Dei liquidi diacciati , Il tornare
allo stato liquido. Il fiume à cominciato a didiacciare.

Anche Dimoiare, ma Dimoiare è più generico. § p.pass.

e agg. DiDiACCiATO.
DIÈBUS ILLIS (IN). M. avv. lat. Molto tèmpo ad-

diètro. Racconti codeste còse come fossero di ièri ? Eh
avvenivano dièbns illis. In diébus illis èra un altre»

pardi mà7tic/te. § Il volg. Diébus illi. § Scherz. In dié-

bus UH cantavan i grilli. Accennando a tèmpi divèrsa

specialm. in sènso irònico, e a chi vanti gran còse del

passato.

DIÈCI, agg. num. Dièci franchi. S'è fatto dièci chilo

metri. § sost. À puntato sul dièci. § Indeterm. Gras
quantità. Molte. Glie l'avrò spiegato dièci vòlte. Ci sarà
tornato dièci vòlte. § E dièci ! esclam. d' impaziènza n.

chi ci à seccato. .§ Parla , Mangia , Beve per dièci.

Molto. § T. stòr. I dièci della guèrra. I dièci di Ba
Ha. Magistratura fiorentina. § Il Consìglio de' Dièci

e assol. I Dièci. Il Govèrno della Repùbblica vèneta

DICIOCCARE, tr. T. marem. Scassare terreno sodis-

simo (T.). § p. pass, e agg. Dicioccato. § s.m. Terreno
diveltato (Palm.).

DICIÒTTO , uumer. Tener V invito del diciòtto. Non
si ritirare da un' impresa (Morg. T.). § Èsser dicace

<Varch.). S Trar diciòtto [con tre dadi] (Lasc).

DICIOTTOSÌLLABO, agg. e sost. T. mètr. Vèrso di

diciòtto sillabe, un endecasillabo e un settenàrio, in-

ventato da Bernardino Baldi (L.).

DICISETTÈSIMO, numer. Diciassettèsimo (G. Giùd.).

DICISIONE, s.f. Decisione (Varch. T.). Vive nelle mont.

DICITOIO, s.m. Sala d'udiènza (F.).

DICITORE , s.m. Attore di teatro (Cecch. T.). § Ora-

tore (G. V.). I Fem. Dicitrice (T.).

DICITURA, s.f. Diceria (Cr.).

DICIVERSIVO, agg. e sost. T. mont. pist. Contràrio,

Divèrso. Questo é diciversivo. Ècco il diciversivo (P.).

DICIVÈRSO, agg. T. mont. pist. Alla dicivérsa. A ro-

vèscio. § Rimanere alla dicivérsa. Scontrariato (P.).

DICLINARg, intr. Declinare (Varch.).

DICLÌNIÀ, agg. e sost. T. bot. Pianta in cui gl'indi-

vidui non anno che un sèsso solo (L.).

DICLINISMO, s.m. T. bot. Separazione dei due sèssi,

di cui ognuno appartiene a un indivìduo distinto (L.).

DICOLLARE , tr. Decollare (G. V. Frese. Viag. Pucc.

Cr.). § rifl. Delle spighe. Rompersi il còllo (Lastr. Gh.).

I p. pass. DlCOLLATO (M. V.).

DICOLLAZIONE, s.f. Decollazione (M. V. Cr.).

DICOLPABE, tr. Tagliare in pèzzi (G. Giùd. T.). § re-

cipr. Uccidersi (id.). § p. pass. Dicolpato.
DICÒRDO, s.m. Strumento a due còrde (F.).

DICORÈO, agg. e sost. T. mètr. Piede nel vèrso gr. e

lat. comp. di due corèi (T.).

DICOBIA, s.f. Còro diviso in due squadre (Don. T.).

DICÓRRERE, intr. Decórrere,Scórrere (Boèz. Virg. Ug.).

DICORSO, e (F.) DECORSO, s.m. Cavallone (Boèz. T.)

DICORTARE, tr. Rènder corto (S. Gr. T.).

DICÒTTO, p. pass, e agg. da Diouocere (Creso. Cr.).

DICOZIONE, s.f. Decozione (Aldobr. Cr.).

DICRESCÈNZA, s.f. Il decréscere (Cellin. T.).

DICRÉSCERE, intr. Decréscere, Scemare (Uom. 111. Cr.).

DICRESCIMKNTO, s.m. Decrescimento (Ségn. Cr.).

DICRESCIOSE , s.f. Declinazione, Abbassamento (D.).

DICBESCIUTO, p. pass, di Dicréscere (T.).

DICRIiTALE, s.f. e m. Decretale (T.).

DICRETO, s.m. Decreto (G. V. M. V. Pass. Cr.).

WICRINARE , tr. e intr. Declinare (G. V. S. Gir. Cr.)

•S Narrare, Scrivere (Pucc).

DICRÒICO, agg. Suscettivo di offrire due colori (L.)

DICROISMO , s.m. Proprietà òttica di cèrte sostanza

trasparènti che mostrali tinte di due colori differènti

secondo il punto da cui son guardati (L.).

DICROLLAMENTO, s.m. Crollamento (M. V. Cr.).

DICROLLARE , tr. Crollare (Pallàd. Cr.). § Agitato
,

Palleggiare (Lane. En). § Abbassare squassando (G.

Guid.). § Lanciare (id.). § Fig. §mòvere (S. Ag.). § p.

pass. D1CKOLL.4.T0. § agg. Oiiprèsso (B.).

DICRUDARE, tr. Disacerbare (T.).

DICUOCERE, tr. Cuocere (Creso. Cr.).

DIDÀCTICO. agg. Didàttico (Salvin. T.).

DIDAOMA, s.m. Ammaestramento (Salvin. T.).

DIDASCALIA , s.f. Ammaestramento (Tìt. di qualche

òp.). § Didascalie. Avvertènze , scritte nei còdici me-
dioevali, ai recitanti dei drammi religiosi. Le didascalie

ci dicono, non ci dicono (.id. Bàrt. St. Lett. II, 230,

232. P.).

DIDASCÀLICA, s.f. L'arte dell'ammaestrare (Rig.).

DIDÀSCALO, s.m. Scuola. § Maestro di scuola (F.).

DIDÌMICO, agg. T. chim. Di composti a radice di di-

dimo (T.).

DÌDIMO e (L.). DIDÌMIO , s.m. T. min. Metallo che si

trova specialm. nella cerite (L.).

DÌDIMO, agg. T. bot. Dóppio. Antere didime {L.).

g Didimo chérico. Tìt. d'una sàtira foscoliana (P.).

DIDOTTO, agg. Dedotto (Cresc. Cr. F.). i Di supei-flee

che decresce (id.).

DIDRAMMA e DIDRAMMO , s.m. Moneta che gli ebrèi

adulti pagavano all'imp. rom. (S. G. Grif. T.).

DIDÙCERE, tr. Dedune (Sèn. Cr.).

DIDURRE, tr. Dedurre (Òtt. Cr.).

DIE, s.m. Di (D. e altri scrittori, prosatori e poèti), pi.

Die e Dii (N'ami. Stòr. Sem. Fàv. ES. T.). § Per A di

(don. Ant.). § Ùltimo dì (Lane). § Die judlcio giii-

dicio. Il giudizio universale. § Dare nel die [nel se-

gno] (F.).

DIE, s.m. Dio (Pule. T.). Cosi nel ling. pop. formò vàrie

paròle : Dietisalvi , Diemeneguardi, Dielvòglia (T.).

DIECCIÒLDI, s.m. Dièci sòldi (Gir. Leop. F.).

DIÈCE, numer. Dièci (D. B. Cr.).

DIECEMILA e DIÈLEMÌLIA , numer. Diècimila (Fr.

Giord. Pass. T.).

DIECÈNNO, agg. Decènne (Boèz.).

DIECENNOVÈSIMO, num. Diciannovèsimo (Lìv. T.).

DIECÈPEDA , s.f. e DIECÈPIÈDE, s.m. Misura di 10
piedi (Sèn. T.). Il F. Diecépede.

DIÈCI, uum. Consiglio de' dieci. I decèmviri (T ).
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DIECIMILA, agg. uum. Dièci vòlte mille. Un còrpo

<f« diècimiVuomini.
DIECIXI , s.f. Dièci anità o còse dello stesso gènere.

Aggiunga una diecina, e-fàccia la somma. § Una die-

cina d'uccelletti arròsto. Sbagli a diecine. Glielo detto

una diecina di vòlte, g T. arìm. La diecina. La cifra

the precède l'unità, o che vièn dopo contando da dèstra

a sinistra. Unità, diecine e ce^^tina^a. Colonna delle

diecine.

DIECIIfO, s.m. Dièci centesimi. Ò speso un diecina.

Anche Diecione. § volg. Di còsa che còsta dièci centè-

rni. Paghi un diecino? Sottiut. Acquavite o sim.

DIEL, volg. per Dio il. Diel vièriti. Cosi i pòveri rin-

giaziando.
OIELMÈRITI. V. Diel.
DIEXTRO, avv. e prep. pop. Dentro.
DIÈRESI, s.f. T. gramm. Il dividere la pronùnzia d'un

dittòngo. E i due puntini che la distinguono. Cosciènza
colla dièrefi é di quattro sillabe. Anche in profa può
occorrer la dièrefi. Manca la dièrefi.

DÌESIRE. T. L. per Dief irce. L' Inno dei mòrti can-

tato dalla Chièja. § Fam. Il giorno della Mòrte o del

<Uudizio. § Verrà il diefire. U diefire viene per tutti.

si deve rènder ragione di tutto, alla fine, d'ogni mal-

tatto. § Parere un diefire. Di chi si mostra sèrio, cupo.

DÌÈSIS, s.m. T. mu5. Segno che posto a sinistra d'una

nòta la inalza d'un mèjjo tòno. Dóppio d'ièfis.

DIÈTA, s.f. T. stòr. L'assemblèa convocata dai re di

(iermània per trattare gli affari dell'impèro. La Dièta

<U Roncaglia. § Consìglio suprèmo degli Stati federali.

Convocare, Chiùdere, Sciòglier la Dièta. Dièta gene-

rale. Presidènte della Dièta.

DIÈTA, s.f. T. mèd. Règola di vitto ; e specialm. Asti-

nènza dal cibo per salute. Òggi stia a dièta. Dièta
-fretta. Tutta dièta. Mèg/!a dieta. Stare a o in dièta.

H ttere. Tenere a o in dièta. Romper la dièta. § Prov.

Acqua, dièta e serviziale guarisce d'ogni male. §scherz.

Anche d'altre còse.

DIETÈTICA, s.f. T. mèd. non pop. Parte della medicina
che riguarda gli alimenti rispètto all'igiène.

DIETÈTICO, agg. T. mèd. non pop. da Dietètica. Cura,
Règole dietètiche.

DIÈTRO, prep. e avv. Dalla parte delle spalle. Che
H ò diètro? Il sopràbito ti fa grinze di diètro. Tiene
Je mani diètro, i capelli sciòlti diètro. § Dalla parte
contr. a quella che vediamo. Le case qui diètro. Diètro
! ùscio c'è ttn tòpo. Sta di casa qua diètro. Ce un

colo diètro casa. § Diètro l'ttscio, iròn. A chi ci chiède

«òsa che non abbiamo. Mi daresti una bottìglia di

lordò?— Si, l'ò diètro l'uscio. Prèndila diètro l'uscio.

S Diètro le quinte, le scène. V. QurxxA, Scèxa. § Diè-

tro le spalle. Mandarsi, Mettersi una ròsa diètro le

-spalle. Non curarla affatto. | Uno diètro l'altro. Di
còse continue. Un cavallone diètro V altro. Una ma-
lattia. Un mxile diètro l'altro. Le difgràzie, Gli spro-

pòfiti son come le ciliege: uno vièn diètro l'altro. §

In séguito, In conseguènza. Diètro alle sue istanze mi

DIECIATA, s.f. spreg. T. cont. Diecina. Gli darà una
dieciata di lire, e fa tanto romore (P.).

DIÈCIMA, s.f. Dècima (S. Gir. T.).

DIECIMÈSTRE, agg. Di dièci mesi (T.).

DIECniiLIA, numer. Diecimila (SS. PP. Pucc. T.).

DIÈCI.MO, agg. uum. Dècimo (Barber. Regg. 20. P.).

DIÈCIXÒVE, num. Diciannòve (Pallav. Tass. T.).

DIECIÒTTO, uum. Diciòtto (Pallav. T.).

DIÈCIRÈME, agg. Nave a dièci rèmi (F.).

DlECISKTTl-MO, numer. Diciassettèsimo (Barber.).

DIÈCOLO, s.m. T. luce. Culla (F.).

DIÈDRO, agg e sìm. T. mat. Dell'angolo formato da
due piani che s'incontrano (T^.
DÌELETTBICISMO , s.m. T. fi$. Elettricità de' còrpi

coibènti (T.).

DÌERESI, s.f. T. mèd. Divisione in gèn. Contr. di

SintefiiP.).

affretto a rispóndergli: § Di diètro. Contr. di Davanti.
Jagg. e sost. Le stanze di diètro danno sul giardino.
Le zampe didiètro d'un animale. La casa, La bottega
di diètro. § Anno il vifo , la fàccia di diètro. Di chi
non si vergogna di nulla. § Non avere il vifo vòlto
di diètro. Di dònna piuttòsto piacènte. § In diètro. Lo
stesso che Addiètro. Èssere indiètro. Tirarsi, Voltarsi
indiètro, g Farsi in diètro. Tirarsi più là. § Dare in-
diètro. Di béstie, carròzze o sìm. che rinculano. § Andar
diètro a uno. Seguirlo, Pedinarlo. Vagli diètro al tuo
ragazzo per vedere se va a scuola diritto. § Diètro
diètro, ìndica senza interruzione, vicini, g Va diètro a
tutte le donile. § Vieni diètro a me o Vièmmi diètro.

§ Prov. Il nwle va diètro ni bène e il bène al male, g
A7idare o Star diètro alle mode, a' discorsi, ecc. Starci
attaccati, occuparsene, di tutti. Se vorrai star diètro
a tutti i discorsi chq fanno, che dicono... ci vorrèbb'al-
tro! g Imitare. ThUti vanno diètro ai novatori felici.

Anche ai novatori strani tante vòlte. § Prov. Chi va
diètro agli altri non gli passa mai avanti, e ci s'ag-

giunge a vòlte: disse Michelangelo, g scherz. Andar
diètro al puzzo. Dove son andate le capre? Già ora
le troverò: anderò diètro al puzzo. Anche di pers. g

Inferiore di pòco. Diètro a quel poèta chi c'è? % Córrerci
pòco. Prov. n tribolato va diètro al condannato. 5 Morire
sùbito dopo un altro. Gli morì il figliolo , e gli andò
stìbito diètro anche lèi. § Condursi, Tirarsi diètro. Aver
con sé, Di pei-s. Si tira sèmpre diètro que' monèlli. Ma
nel Tirarsi e' è il chiamarli. § Fig. Cosi Le ragioni
perché vengano, o i malanni. Si tira diètro tutte le criti-

che, g Correr diètro a chi fugge. V. Córrere. § Cór-
rigli diètro. Iròn. A debitore, a còsa che nou c'è più. 5

Dar dietro. V. Dare. § Dir diètro. Mormorare diètro
le spalle. Che t'importa di chi te le dice diètro? g Non
glie le dico diètro. Non glie le mando a dir diètro.

Parlare liberamente. Voi siete questo e questo: ve lo

dico, e non ve le mando, ecc. g Èsser diètro. Di pers.

Seguirla. Ci son diètro le guàrdie. Avete il cane
diètro, g Di còsa, Métterci cura. È diètro a tradurre
una parte d'Aristotele. Finché son diètro a questo
lavoro è inùtile discórrere d'altri. | È cresciuto diètro

agli eférciti, a' mèdici, a' letterati. .'Tèmpre con loro.

Averci molta pràtica. § Farsi correr diètro. Fai-si pre-

gaie. § Farsi dar diètro. Io voglio pagar quel débito:

non mi vo' far correr diètro nessuno. Non com. § La-
sciarsi diètro. Lasciai'e in distanza. Il fiume si lascia

diètro a tre miglia dalla sua orìgine una gròssa
città. Artista che si lascia diètro tutti i suoi contem-
porànei, g Mandar diètro a uno. Far soi-vegliare. §

Pianger diètro a una persona. Quando si allontana. /
bambini piangon sèmpre diètro alla mamma. § Una
dònna che va a marito uo)ì deve pianger diètro alle

còse che lascia. § Portarsi diètro. Con sé. Quando
vò in vacanza mi pòrto diètro un monte di libri, ma
non ne guardo neanc' tino. § Di chi muore. Fa tanta
supèrbia di quel che à, ma diètro, tanto, non ci si

pòrta nulla. § Restare, Rimaner diètro. Fià com. arf-

DÌ'ERÈTICO, agg. da Dièresi (P.).

DIESI, s.m. Dièsis (F.).

DÌESSA, s.f. Deessa (Stòr. Bàri. Cr.).

DIÈTA, s.f. Adunanza comunque (Beni. Gh.). § Con-

sulta (Varch.).

DIÈTA, s.f. Spàzio d'un giorno (B. Gh.). § Diària (T.).

g Dièta làttea. Il nutrirsi di latte o di cibi preparati

col latte (Rig.).

DIÈTAMEXTE , avv. Con prestezza (F.).

DIETARE, tr. Alimentare. S p. pass! Dietato (F.).

DIKTBEGGIARE, ìnlr. Indietreggiare (P.). Ufàb.

DIÈTRO, prep. e avv. Con partic. Diètromi, Diètrole,

Diètrogli (Car. Lasc. Bèrn. T.). g Diètro a casa. Dietro

via. Ano (Bérn.). g Andar diètro a vàrie còse. Riepilo-

garle, Rintracciarle (B.). g Condursi diètro. Andar diè-

tro (A.), g Gittare di diètro una còsa o Gittarsi diètro.

Méttersela diètro le spalle (T.). Così Gittarsi diètro i
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diètro indiètro a itna per^. Con-èndo, Camminando
meno. Perché restate così addiètro? Venite via. % An-

che di còse. Restare addiètro, indiètro. Non anivaie

a maturazione. Il grano con quest'acqua è rimasto

tiìi po'indiétro. § Star diètro a xmo. Insistere con uno,

Stimolarlo per riuscire in qualche intènto. A un ra-

gazzo se deve studiare infogna stargli diètro come un
creditore sta diètro a un debitore. Gli sta diètro per

aver quella casa. § Anche alla còsa stessa. Sta diètro

a quel podere. § Tener diètro. Lo stesso che Star diètro

nel 1.° sign. § Non gli tièn diètro. Non gli si tièn diètro.

A chi cammina tròppo o lègge o parla tròppo prèsto. §

Tenere a diètro. Frenare, Kespìngere, detto di pers.,

d'animali. § Di piante, Ritardare lo Sviluppo, la matu-

razione. Questi ulivi li à tenuti addiètro il freddo. §

Tirar diètro una còsa a tino. Tirargliela. Gli tirò

diètro la tazza. § Fig. Insistere, forzando a prènderla.

La ròba non va tirata diètro nessuno. § sostant. Il di

diètro. La parte di diètro. Il di diètro della casa è

più bèllo del davanti. Il di diètro d'un oggetto, d'una

figura, d'un vestito, ecc. § Per anton. Il di diètro. Il

sedere. § Il diètro scéna. V. Scèna.
DIÈTU0TRÀ150, s.m. V. a Tràino.
DIFALCAR E, tr. V. Defalcare.
DIFALCO, s.m. V. DEFALCO.
DI FATTO. V. Fatto.
DIFÈNDERE, tr. Di pers. o còsa, Far in mòdo che non

venga danno, o altro danno, a una pers. o a una còsa.

Difènder la cittd, la pàtria, da' nemici; la vita, la

riputazione, l'onore. § Chi mi difènde? Nessuno che

la difènda. § Difèndere da, contro. Difendevano la

fortezza dalle palle nemiche. § Protèggere. La fortezza

difènde la città. La casa ci difènde dal freddo. Di-

fènder le piante delicate dalle cattive stagioni. Pini

che difèndon la villa da' vènti. § Parlare in favore.

Difèndere le ingiustìzie non si può e noti si deve. §

Difèndere un tiranno, una dottrina, una tè/i, una
legge. § Difèndere da un' accufa, da una cahìnnia. §

Dell'avvocato. À difeso in quel procèsso tre pòveri

gióvani. L'avvocatura à pèrso assai crédito per questo

difètidere i piti nòti bricconi. § rifl. Dell'accusato. Di-

fèndersi con dignità. Non à saputo, potuto difèndersi.

S'è difeso bène. § — dal freddo, dalla cattiva sta-

gione, dai nemici, dalle mosche. § Prov. Dagli amici

mi difènda [o mi guardi"] Iddio, da' nemici mi difèndo

[o mi guardo] io. Dalle insolenze , da cèrti giudizi

spiritosi , da cèrte lingue non ci si può né si deve

difèndersi. § Parlando d'interèssi. Come va quest'anno

il commèrcio? Ci si difènde. § Anche delle còse stesse.

Quest'anno i bòzzoli si difèndon bène. § Della salute.

Con questo tèmpo matto ci si difènde ynale. Quest'anno

tu ti difèndi benino. Cioè Stai benino. § Fra due che si

sfidano al duèllo su due piedi: Difènditi ! § pass. Difeso.

pensieri (Pucc). § Pensar diètro [sopra] (D.). § Trarre

diètro. Di vèsti, Gonfiarsi per l'azione del vènto (D.). §

Diètro. In fine (D.). § Da [Di] diètro. § Al di diètro.

Di diètro (G. V.). § Nell'ultimo, Da ùltimo (Amm. ant.

Gh.). § Di diètro. Da ùltimo, Ùltimo (Tàv. Rit.). § Di
qua diètro. Per il passato.

DIÈTROCÀMERA, s.f. Retrocàmera (G. V. Cr.).

DIÈTROCUÀRDIA, s.f. Retroguàrdia (G. V. Cr.).

DIÈTROGUARDO, s.m. Retroguàrdia (Nard. T.).

DIFALCAZIOXE, s.f. Difalco (T.).

DIFALDARB, tr. e rifl. Sfaldare. § p. pr. Difaldaste.

§ p. pass. Difaldato (GiambuU. F.),

DIFALLIRE, iutr. Mancare, Venir meno (Brun. Lat. T.).

DIFALTA, s.f. V. Diffalta (Bibb. T.). § Aflf. a Colpa
(Marc. Pòi.).

DIFÀRSEXE. T. mont. pist. Farsene, Rifarsene. Non
si difà di nulla. § Al giòco di ristornino. Misurare la

distanza tra sòldo e sòldo per vedere chi à vinto (P.).

DIFATTO, s.m. Còsa reale (Bàrt. T.).

DIFENDÉVOLE, agg. Atto a difèndere o a difèndersi

(G. Giùd. T.). S Che può èssar difeso (M. V.).

DIF

DIFENDÌBILE, agg. Che si può difèndere. Persona come
quella non è difendìbile. Errori non difendìbili.
DIFENDIBILISSIMO, agg. superi, di Difendibile.
DJFENSIVA , s.f. Nella fraSa Stare sulla difensiva.

Senza assalire, difendendosi. Ci contentiamo di stare
per ora sulla difensiva.
DIFENSIVO, agg. da Difèndere. Armi offensive e di-

fensive. § Lega difensiva. Fatta per difèndersi recipro-
camente. Lega difensiva tra V Italia e la Frància.
§ Guèrra difensiva. Non per conquista, ma per difesa.
DIFENSORE, verb. da Difèndere. Difensore dei diritti,

delle ragioni, d'una città. I difensori della pàtria.
Atteggiarsi a difensore. § Chi difènde una càuSa. JJit

bravo difensore. L' avvocato difensore. Il difensore
della parte civile. § scherz. Avvocato, Difensore delle

càufe pèrse. Di cattivo difensore. § Fam. Difensora-
Scherz. Tu sèi una brava difensora.
DIFESA, s.f. L'azione del difèndere. Speseper la difesa

dei confini. Torpedinièreper la difesa delle còste. Difesa
nazionale. § Difesa della pròpria vita, del pròprio ono-
re. § Metter un paefe in istato di difesa. § Lavori di
difesa. § T. mil. Difese. Tutto quanto di fortificazione

che serve a difèndere. § Levar le difese al nemico. Le-
vai-gli i mèj^i di difesa. Commissione di difesa. § A
difesa. Stare a difesa d'una pòrta , d'tm passàggio

,

d'un confine. § In difesa. Sulle difese, Star sulle difese.

Senz'offèndere, difendendosi. § Quanto serve a protègge-

re. Le Alpi sono o dovrebbero èsserla difesa d'Italia

a settentrione. Le mitra son la difesa d'una città, ma
gli Spartani dicevano cheper mura uvevan il petto dei

cittadini. A difesa del pòrto , della città. § Mtiro a
difesa del giardino. % D'oggetti. Questo sopràbito è una
bèlla difesa contro il freddo. % Difesa dal caldo o con-

tro il caldo, contro le gangare, ecc., contro le cahìnnie^
le crìtiche. § Di pei's. Se tu credi che Giacomo sia una
difesa per te t'inganni di gròsso. § Non c'è difesa. Non
c'è ripai-o. Quando tutti i mègji sono esauriti. Quando gli

anni son molti, non c'è difesa contro il tèmpo. § Dell'av-

vocato. La difesa d'ìina càufa, d'un imputato. Magra,
Bèlla difesa. Corta, Ampollosa, Rettòrica difesa. Di-

fesa spallata , eloquènte , calorosa. Pigliare , Prèn-
dere, Assumer la difesa. À assunto la difesa l'avvo-

vocato del ministèro. % Diritto di difesa. Condannare
senza difesa. § Difesa d'un errore, d'un difètto. Quan-
do s'è commesso uno spropòjito è mèglio confessarlo,

che conta la difesa ? % La parte che sta in giudizio a
difèndere. La difesa à mòsso una questione pregiu-
diziale. Risponde la difesa. % Pigliare, Prender le

difese d' uno. Sostener le sue ragioni, i suoi diritti, o-

le pretese ragioni e diritto colle paròle, coi fatti, contro

chi lo combatte. Noi prenderemo la difesa dei déboli.

Tu, prèndi le difesedi codesto ragazzo ingiustamente.

§ Contro certuni bisognerebbe star sèmpre in difesa^

DIFENDÌBILE, agg. Atto a difèndersi (T.).

DIFENDIBILITÀ, s.f astr. di Difendìbile (T.).

DIFENDIMENTO. S.m. Difesa (Veg. Cr.). § Sicurtà, Tu-
tèla (Salvin.).

DIFENDITIVO, agg. Che difènde (Salvin. T.).

DIFENDITORE - trice , verb. Difensore , Difensora.

(G. V. Pucc. Dav. Fr. Giord.).

DIFÈNSA, s.f. Difesa (Sacch. Barber. Cr.).

DIFENSAMENTO, s.m. Difesa (Pist. S. Gir. T.).

DiFENSARE, tr. Difèndere iBarber. Cr.).

DIFENSÌBILE, agg. Difendibile. § DiSensivo (T.).

DIFENSIMENTO, s.m. Difesa (F.).

DIFENSIONE, s.f. Difesa (G. V. S. Ag. Cr.). § Prote-

zione (S. Gr.). § Proibizione (F.). § Schermo (Creso. Gh.).

DIFENSITBICE, verb. f. di Difèndere (F.).

DIFENSIVO , s.m. Difesa (Mach. Targ. T.). § Di medi-

camenti. Difensivo tnagistrale (Ricett. fior.).

DIFENSORE, s.m. Custòde (SS. PP. T.).

DIFÈNZA, s.f. Difesa (Guid. Orlaud. P.).

DIFERIBE, intr. Deferire, Confidare (Cav. T.).

DIFESA , s.f. T. vet. Difesa del cavallo. 11 cercavi*-
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.sidU difese. § In (fi/esa .' Nella scherma è un comando;

nel duèllo un invito a difènderei. Non sa méttersi n»

difesa. In guàrdia è quaSi sinònimo.

DIFETTARE, intr. [ind. Difètto]. Èsser mancante. In
quella casa difèttan di tutto. Discorso e?) e difetta di

ragioni, accufa che difetta di pròve. 8 Èsser difettoso.

Sarebbe bèlla quella stàtua, ma da tma parte difetta

assai. § Parlerebbe bène V italiano , ma difetta nella

proììimzia. S p. pass. Difettato.
DIFETTIVO, agg. non pop. fìg. Che à qualche difètto.

Ragioni difettive. § T. gram. Di quei vèrbi che mancano
di tèmipi mòdi. Ire è un verbo difettivo.

DIFÈTTO , s.m. Mancamento che à una pers. o una
còsa per riuscire perfètta o buona. Questo quadro d
un difètto: il colorito è cattivo. Libro che à buone idèe,

ma à il difètto d'essere scritto male. Perché parli cosi

lèsto che non ti s'intènde?—È tm difètto. § C'è tm difètto

nel panilo. Questo tavolino àun difètto da unaparte.
Casa che d il difetto di èssere scòmoda per Vacqua-
In quella fàbbrica c'è un difètto. | Imperfezione fiSica

morale. Tutti nel mando abbiamo dei difètti. § Prov.

Solo Dio senza difètto. Specialmente scusando i difètti

di qualcuno. § Sarebbe una bèlla ragazza , ma d il

difètto d'essere un po' zòppa. À il difètto d'esser perma-
losa. § Attribuire, Imputare a difètto. Fuggire_ un di-

fètto. Conóscere, Comportare, Corrèggere, Emendare,
Cercare, Scavizzolare, Raccontare i difètti di questo,
di quello, suoi. Sojìportiaino i difètti degli altri, se

gli altri dévon sopportare i nòstri. Levati il difètto

di far la critica a tutti. % Prov. Chi è in difètto è in

sospètto. Anche Chi è in sospètto è in difètto. Sospettare

è brutto segno. § Mancanza. C'è difètto d'acqua in questo
paefe. Difètto d'argomenti, di ragioni, di giudizio, di
pròve. Difètto di memòria. § Far difètto. Servir pòco
bène. La memòria gli fa difètto.

DIFETTÒLO, s.m. dim. di Difètto.

DIFETTOSAMENTE, aw. Con difètto.

DIFETTOSO, agg. Con qualche difètto. Quadro, Libro
difettoso. § Di pers. per non dire col tèrm. pròprio il di-

fètto. È difettoso nelle gambe, negli òcchi. % Che patisce.

Cavallo che è difettoso di gambe, di bocca. § Difettoso

di gola, di petto. Chi di nulla nulla à male alla gola,

al petto. § È difettoso di gola. Scherz. o iròn. di

goloso.

DIFETTÙCCIO , s.m. dim. spreg. di Difètto. Méttersi

a ricercare tutti i difettucci della gènte.

DIFFAMARE, tr. Sparlale contro la fama altrui, con
la differènza dal Calunniare che questo consiste più

neir inventare che nel propagare la cah'innia; e nel

Diffamare e' è anche tanto o quanto la fama. L' anno
dijfanuito per ttitto. § p. pass. Diffamato.
DIFFAMATORE - TRiCE, verb. Pòco pop. di Diffamare.

che fa di sottrarsi a chi lo guida (T.). Così Èsser in

difesa e Far difesa.

DIFETTARE, tr. Tacciare di difettoso (Dav. Varch. Cr.).

DIFETTIVAMENTE, aw. Difettosamente (D. Cr.).

DIFÈTTO, s.m. Peccato (D. B. G. V. Pucc. Cr.). %Meno.
mare al difètto. Rènderlo minore. § Ristorare il difètto.

Fame penitènza (Ditt.). § Còsa perduta (Bibb.). $ Danno
(B.). § Sopruso (Pucc). i Adagiarsi ne'difètti. Aiutarsi
al bisogno (B.). § Adémpiere o Empiere il difètto. Sup-
plire al difètto (Petr.). § Far difètto. Uaucav del dovere
(SS. PP.). 8 Indurre un difètto. Cagionarlo (D. Conv.).

§ Servire senza difètto. Con tutta diligènza. % Sonte'-

nere difètti. Mancar di tutto (D.). § Venire in difètto.

Venir meno. § T. mat. Differènza tra due quantità (T.).

DIFÈTTO, agg. Difettoso (Fr. Giord. T.).

DIFETTUALMEXTE, aw. Con difètto (Stat. Mere. Cr.).

DIFETTUOLO, s.m. Difettòlo (T.).

DIFETTUOSAMENTE, aw. da Difettuoso (Pass. Cr.).

DIFETTUOSIT.À, s.f. Èsser difettoso (Salvin. T.).

DIFETTUOSO , agg. Difettoso (Bàrt. G. V. Cav. Pass.
Pallav. Cr.). S Sventurato (G. Giùd. T.). § Cagionévole
(But.). § Anche sost. (SS. PP.).

DIFFAMATÒRIO, agg. Che serve a diffamare. Létterer

diffamatòrie. Scritti diffamatòri.

DIFFAMAZIONE, s.f. Il diffamare e quanto si ripète a

questo scopo. Articolo di legge che proibisce la diffa-

mazione. Querèla, Condanna per diffamazione. % Noìt

curare le sue diffamazioni. ibj»

DIFFERÈNTE , agg. Che differisce. Libro , Lingua
Cibo, Bevanda differènte da un'altra. Noi siamo dif-

ferènti di caràttere. Due fratèlli che sono differènti

come il giorno dalla nòtte: uno tìitto pièno di poefia,

l'altro pofitivo alVeccèsso. Differènza di peso , di co-

lore, di calore, di valore, d' iìitensità. § Allora è d f-

ferènte I Quando sentiamo còsa differènte da quella sen-

tita prima, che ci fa mutar di giudìzio.

DIFFERÈNTEMENTE , aw. In mòdo differènte. Par-

lare, Operare, Pensare differèntemente dagli altri.

DIFFERÈNZA, s.f. astr. di Differènte. Fra te e lui c'è

differènza. Tra questa còsa e quella e' è gran diffe-

rènza. Pìccola, Molta, Enorme, Pòca, Leggèra diffe-

rènza. Non c'è tm gran che di differènza. Differènza in

piiv, in meno, di lunghezza, di larghezza, di colore,

di forma , materiale, intrinseca, di sostanza. Una
differènza di venti lire, di trenta mètri. Ci sono delie

differènze. Tra il dire e il fare c'è differènza. § Non
ci vedo. Noti ci fò. Non ci trovo differènza. Altro se

c'è differènza. § Questioni, specialm. per interèssi o per

opinioni. Ci sono, Ci son nate delle differènze per in-

terèssi. Appianeremo, Leveremo quelle differènze. § A
differènza di.... Divèrsamente da. A differènza di lui

ritengo la còsa possìbile. § T. giòc. Bors. Differènze.

1 rialzi e i ribassi delle rèndite. § T. mat. Di quantità

disuguali, Quel che rimane sottraèndo la più pìccola

alla più grande.
DIFFERENZIALE, agg. T. mat. Quantità differenziale. ,

Infinitamente pìccola. § Càlcolo differenziale. Il càlcolo

di quelle quantità.

DIFFERENZIARE e DIFFERENZIARSI, tr. e rifl. Rèn-

der Rèndersi differènte. La beneficènza e il lavora

differenziano un uomo da un altro. Si differenzia da
tutti per il colorito. § T. mat. Cercare le quantità dif-

ferenziali. § p. pass. Differenziato.
DIFFEREÌiZÙCCIA , s.f. dim. spreg. di Differènza.

Qualche differenzùccia e/iste.

DIFFERÌBILE, agg. Che può differirsi senza inconve-

niènte.

DIFFERIMENTO, s.m. Il diffei-ire. Ci sarà un altro

differimento, e non si verrà mai a capo di nulla.

DIFFERIRE , intr. [ind. Differisco , Differisci , Diffe-

risce, Differiamo; rem. Differii]. Èsser differènte. Poe»
pop. in che differisce questo risultato dal vòstro?

Differiscono fra loro, g p. pass. Differito. Se avesse

differito in qualche còsa, glie l'avrei notato.

DIFFALCARE, tr. Defalcare (Cav. Bèni. Cr.). 8 Far la.

tara (Varch.). § Fig. (Morg./. § p. pass. Diffalcato.
DIFFALCAZIONE, s.f. Defalco (Varch. Cr.).

DIFFALCO, s.m. Lo scemare. Defalco (Gov. Fam. Pai»

lav. Dat. Cr. Gh.). § Ufficio di diffalco (Martin. P.).

DIFFALDARE, tr. Sfaldare (T.). § rifl. Languire.
DIFFALLARE, intr. Fallare, Mancare (Bibb.F.). § p.

pr. DiFFALLANTE.
DIFFALTA , s.f. Mancanza (G. V. TeS. Br. Dat. Cr.). J

Mancamento di promessa iG.V.). § Fallò, Colpa (D. Sacch).
DIFFALTARE , intr. Mancare, Scemare (TeJ. Br. Cr.).

DIFFAM.ÌMENTO, s.m. Il diffamare (But. Cr.).

DIFFAMARE, tr. Prov. Chi mal cerca fama, sé stesso-

diffama (T.). § Divulgare, in buon sènso (SS. PP.).

DIFF.VM.VnV0, agg. Infamatòrio (Vit. Imp. Rom. T.).

DIFFAMATO, agg. In buon sèn.90 (S. Ag. T.).

DIFF.ÌMIA, s.f. Diffamazione (G. Gfùd. T.).

DIFFERÈNZA, s.f. T. mèd. Variazione del polso (Rèi.).

DIFFERENZIALE, s.m. T. mat. Differènza infinitèjima.

DIFFERENZIATAMENTE, aw. In mòdo differènte.

DIFFERENZIAZIONE, s.f. T. mat. 11 differenziare.

DIFFERENZIÙCCIA, s.f. dim. di Differènza (Sassett.),
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DIFFERIRE, tr. Rimetter a un altro tèmpo. Non la

jwsso ormai differire. Differire il pagamento, un'ope-

razione, Vefeciizlone, la partenza. A fòrza di differire

à perduto Voccafione buona. % p. pass, e agg. Diffe-

EiTO. Operazione differita.

DIFFERITORE, verb. m. Chi o Che diflferisce.

DIFFICILE, agg. Di còsa che richiède fatica e abilità.

A /mover quel sasso è difficile. Difficile a camminare
su' sassi. Difficile camminar nel fango senza inzac-

cherarsi. Salita, Strada difficile a fare. Malattia dif-

ficile a guarire. E anche assol. Strada difficile. Ma-
lattia, Libro, Matèria, Studi, Lavori, Questioni, Pro-
llèmi diffìcili. E a vòlte vària secondo il sènso. Libro

diffìcile può èssere a lèggersi e a com2'>orsi. § Im-
2nègo difficile. A ottenersi o A diSimpegnare le at-

tribuzioni. § Momenti , Tèmpi difficili o crìtici. Che
«i vive male. § Autore, Passo,' Stile diffìcile. Per l'in-

telligènza, la lettura. Dante è qualche vòlta diffi-

cile. § È molto difficile a spiegarsi. § Di persona. Dif-

ficile a contentarsi, a persuadersi. È di diffìcile con-

tentatura. % assol. Uomo, Dònna difficile. Che non si

sa prènderli. § Un cèrto vifo difficile. Malsano, che non
persuade. À fatto in pòchi giorni un cèrto, ecc. § Ca-
ràttere, Naturale diffìcile. § Gusto diffìcile. Che non
si contènta mai. Ragazzi di gusti difficili , mal av-

vezzi. § La vita nei paefi dove si spènde inolio è dif-

ficile. § Respiro diffìcile. Di malati. § sostant. Il dif-

ficile è questo. Si divèrte nel diffìcile. Amare, Cercare
il difficile. Sta nel diffìcile. Chi nelle còse, specialm.
nello scrìvere, va per le vie più diffìcili e scabrose, e

ama le paròle oscure. § È difficile intèndersi. Il dif-

ficile non è proìnéttere, ma mantenere. § Non è dif-

fìcile. Ammettendo la probabilità d' un fatto. Non è

difficile che prèsto si guastino. No7i è diffìcile che gli

vòglia bène. § Credete che ne abbia sparlato? — Non
è diffìcile. E il contr. Potremo contare su lui? — È
difficile. % avv. Difficile riusciremo senza fermezza.

DIFFICILETTO - INO, agg. dim. di Difficile. È nn
jmsso difficiletto a tradurre.
DIFFICILMENTE; avv. Con difficoltà. Ci si va diffi-

cilmente. Ci potremo accomodare difficilmente. L'ot-
terrai difficilmente.

DIFFICILÙCCIO, agg. dim. di Diffìcile. Meno che Dif
ficiletto. § Di pers. più com. che Difficiletto. È un ca-

ràttere diflicilùccio

.

DIFFICOLTÀ , e pop. DJFFICULTÀ , s.f. astr. di Diffi-

Cile. Lavoro piièno di difficoltà. Incontrare, Tòglier di
mèggo, Superare, Movere, Sciògliere, Vincere tutte le

difficoltà. Prefentare molte, grandi, gravi, insuperà-
bili difficoltà. § Non aver difficoltà. Èsser pronto a
fare quel che ci richièdono. Vi dispiacerebbe a parlarci
jper me? — Non ò difficoltà. § E pregando. Avresti diffi-

coltà di restituirmi quel libro ? — Non ci ò nessuna

DlFFEUIUE, tr. Coll'A e l'inf. Differisco a dir quel
che seguì (A. T.).

D1FFERMA.MENT0, s.m. Confutazione (TeS. Br. Cr.).

DIFFEK.MAUE, tr. Confutare (Tei. Br. Cr.).

DIFFICILEMENTE, avv. Difficilmente (Boèz. T.).

PIFFICILEZZA, s.f. T. Montai. Difficoltà. Indovinèllo
di molta difficilezza (Ner.).

DIFFICÌLLIMO, superi, di Diffìcile (Speron. Guicc. T.).

DIFFICOLTÀ, DIFFIC0LT.4DE, s.f. Rarità (S. Gir. T.).

DIFFICOLTARE, tr. Diffimoltàr gl'ingegni (Oarrèr. P.).

DIFFICULTÀ, s.f. Scarsezza (Guicc. Gas. Gh.). § Stu-
diare in difficultà. Stare nel diffìcile (Cr.l.

DIFFIDA, s.f. Sfida (T.).

DlFFIDA-MENTi), s.m. Diffidènza (Fr. Jac. Cr.).

DIFFIDANZA, s.f. Diffidènza (Salvin. Mach. T.).

DIFFIDARE, tr. Tòglier speranza (Rin. Aquin. Cr.). §
lifl. Con In. Diffidarsi in una còsa (Fir.). § recipr. SA-
darsi (Morg.).

DIFFIDÈNZIA, s.f. Diffidènza (F.).

DIFFÌONERE e DIFFÌNGERE, tr. e intr. Dissimulare
DIFFINIMENTO, s.m. da Difflaire. Di questione.

difficoltà. Non à difficoltà a darvi la sua figliòla.^ Far
difficoltà. Metter degli ostàcoli, Mover de' dubbi, Trovar
de' pretèsti. À fatto un monte di difficoltà per pre-
stargli cento lire. À messo fuori un tnonte, un mondo
di difficoltà. § L'èssei'e, Il riuscir diffìcile una còsa. La
difficoltà di scrìvere, di parlare, di camminare, di
respirare. Difficoltà delle strade, dei tèmpi. § Digerisce
con difficoltà. § D'autori, di scritti. Le difficoltà dello

stile. A tradurre ci trova pòca difficoltà. Superare
le. Passar sopra alle difficoltà. Saltare una difficoltà.

§ Di dispareri. C'è qualche difficoltà fra loro due.
DIFFICOLTARE, e pop. DIFFICULTARE, tr. non com.

Rènder difficile. Difficoltare un'operazione, un'impì'esa.

Contr. di Facilitare. % intr. Far difficoltà. Non diffi-

cùltano a darvi quei denari. § p. pass. Difficoltato.
DIFFICOLTOSO, e pop. DIFFICULTOSO, agg. Che pre-

senta più meno difficoltà. Lavoro, Passo, Prohlèvia

difficoltoso. § Di pers. non com. § Difficoltoso di gola,

di petto, ecc. Meno che Difettoso.

DIFFIDA , s.f. L' avviyo di diffidare. V. Diffidare.

C'è una sua diffida sul giornale.

DIFFIDARE, intr. Mancar di fidùcia. Se tu diffidi di

lui, licenzialo, non lo maltrattare. Diffida di tutti.

Diffidare della diligènza, segretezza, delicatezza al-

trui; di .sé stesso, delle pròprie fòrze. Fidarsi tròppo

è male , diffidar sètnpre è pèggio. § T. leg. Avvisare

pubblicamente di còsa che impòrti a qualcuno, che non

pòssa pòi scusarsi col dire che non la sapeva. Diffida

il contadino a non poter comprare a nome suo be-

stiami. Diffida i creditori a prefentarsi. § p. pr. Dif-

fidènte. § p. pass, e agg. Diffidato. § Diffidato dai

mèdici. Più com. Spedito.

DIFFIDÈNTE, agg. Fàcile a diffidare. .È un stoino

tròppo diffidènte. Le persone diffidènti son uggiose.

DIFFIDÈNZA, s.f. Il diffidare. Diffidènza degli altri,

di sé. Pièno di diffidènza. Far nascere. Suscitar dif-

fidènza, delle diffidènze. Diffidènze ragionévoli, strane.

Procèdere con diffidènza.

DIFFÓNDERE, tr. [ind. Diffondo; rem. Diffufi, Dif-

fondesti, Diffiife]. Spàrgere largamente. Il sole dif-

fonde la luce sul mondo. Non pop. § Letter. Diffón-

dere grazie, doni, ecc. § Di scritti, opinioni. Divulgarle.

Libro che lo diffùfero rapidamente. Diffóndono màs-
sime antipatriòttiche. § rifl. Diffóndersi. Abbondare
sovèrchio. Vi diffondete tròppo su codesto argomento.

§ Spàrgersi. Libri che si diffóndono a migliaia. § p.

pass, e agg. Diffuso. Libro molto diffufo. § Scrittore,

Parlatore diffufo. Prolisso. § avv. Parlare diffufo.

DIFFORMARE, tr. non com. Sformare.

DIFFORME e DIFFORMITÀ, s.f. non com. Disforme e

Disformità.

DIFFUSAMENTE , avv. Con diffusione. Trattare un
argomento diffufamente.

DIFFINIRE, tr. De.lniie (Pass. Cr.). § Deliberare (Pallav

T.). § Terminare (Tei. Br. Gal.). § p. pass. Difpinito.

DIFFINITAMENTK, avv. Definitivamente (T.).

DIFFIMTIVAMEXTE, avv. Definitivamente.

DIFFINITIVO, agg. Definitivo (T.).

DIFFINITORE - TRiCE, verb. di Diffinire (Cr.).

DIFFINITÒRIO, agg. Fatto per definire (Pallav. T.).

DIFFINIZIONE, s.f. Definizione (Lor. Mèd. P.).

DIFFINO, prep. Insino (Libr. EccleS. T.).

DIFFÓNDERSI, rifl. Divenir bagnato (Tass. T.).

DIFFONDIMENTO, s.m. Diffusione (T.).

DIFFONDITORE, verb. di Diffóndere (Ségn. T.).

DIFFORMATAMESTE, avv. In mòdo deforme (F.).

DIFFORME, agg. Deforme (F. .Cammèll. Pist. P.).

DIFFORMITÀ, DIFFOUMITADE e DIFFORMITATE, S.f.

Daformità (F.)'.

DIFFRÀNGERE, intr. pron. e assol. T. òtt. Piegarsi,

della luce (Gh.). § p. pass. Diffr.^tto.
DIFFRAZIONE, S.f. Il diffràngersi (Gh.).

DIFFRÈNO (IN). M. avv. A brìglia sciòlta (T.).

DIFFUSÌBILE, agg. Che si può diffóndere (T.).
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UIFFU«10>'E, s.f. Azione del diffòndei-si. Diffiifione

della luce, del calore. § Diffnfione di stampe, di gior-

r.ali. § Fig. Diffiifione di grazie.

DIFFUSIVO, agg. non com. Che à fòrza di diffóndersi-

DIFILAKE, iutr. non com. Salare. § p. pass. Difilato.

DIFILATO, avv. Andare, Venire difilato. Diritto,

ijenza fermarsi o distrarsi. Andrai difilato a scuola.

DIFTÈUICO e DISTÈRIfO, agg. Che appartiene a difte-

rite. Mòrte, Malattia diftèrica.

DIFTERITE e DISTERITE, s.f. popol. Bolla. Malattia

pericolosa della gola, che prènde più specialmente i

bambini. La difterite è contagiosa. Mòrto di difterite.

DIGA, s.f. Àrgine specialmente a ripai'o delle acque

•del mare. Le dighe d'Olanda.

DIGi.MMl, s.f. T. letter. Segno d'aspirazione del dia-

lètto eòlico avanti a vocale o tra due vocali.

DIGEUÌUILE, agg. Che si digerisce facilmente. I car-

ciófi son pòco digeribili. Anche Vini pii'i o meno di-

fjerìbili. § Fig. Non è digeribile. Non si butta giù. Di

còsa non credibile o d'offesa o sìm.

DIGERIBILIT.\, s.f. L'èsser digeribile. La tnaggiore

o minore digeribilità.

DIGERIRE , tr. L' operazione per cui s' assimilano i

«ibi e le bevande, e si convertono in nutrimento vitale.

Non digerisco questo pesce. Digerisci meglio il cibo se

Zo mastichi bène. Digerirebbe il fèrro. Acqua che non
si può digerire. § È come lo struzzo, digerisce ogni

<òsa. 8 Prov. non com. A digerirli ti voglio, disse la

volpe al lupo che mangiava rasoi. Agl'iniqui che fanno

còse inique: pòi le sconteranno. Jassol. Digerisco male
piando viene l'estate. | Fig. Di còsa grave, dispiacènte,

penosa, soprnfo, azionàccia. À digerito male d'esser

DIFFD-SIBILITÀ, s.f. astr. di Diffusibile.

DIFFUSIONE, s.f. Dissipazione (Coli. Ab. ISaac. T.).

DIFFUSIOXÒ.METRO, s.m. Strumento con che si mi-
sura la fòrza diffujiva de'fluidi e delle sostanze che tèn-

<lon a espàndersi entro cèrti liquidi (T.).

DIFFUSO, p. pass. Diffufo per gli òcchi e per legane
Di benigna letìzia (D.).

DIFICAMESTO, s.m. Edificamento (Cr.). 5 Màcchina,
Ordigno (Veg. T.).

DIFICARE, tr. e intr. Edificare (G. V. Cr.). Anche fig.

I p. pass. DiFiCATO. § verb. Dificatore.
DIFICAZIOXE, s.f. Edificazione (Cr.).

DIFK'IATO, agg. Fabbricato (G. V. T.).

DIFÌCIO, s.m. Edifizio (D.). Vive nel cont. (Net.). §
Macchina (Tei. Br. D. Bàrt. Cr.). g Malefizio (B.).

DIFK lOSO.agg. Fabbricato con arte sottile (G. Giùd.).
DIFIGUKATO, agg. T. mont. pist. Istoriato a figure.

II dòmo d'Orviéto è tutto diftgurato (P.).

DIFILARE, tr. Movere con velocità (Sacch. Cr.). § iutr.

Pion. (But. Morg. Dav. Cr. T.).

DIFILLO, agg. T. bot. Di due fòglie (T.).

DIFI>ARE, tr. Definire (Guitt. Cr.). S p. pass. Difilato.
DIFISIMEXTO, s.m. Rifinizione (Tei. Br. Cr.). § Vive

«iella mont. nel sènso di Perfezionare. Portare a — (P.).

DIFIMRE, tr. e deiiv. Definire (Cr.). § Finire (G. V.).

DIFORANO, agg. Esteriore (T.).

DIFOR)IARE, tr. e deriv. Deformare (Fr. Jae. Cr.). §

l> pass. Diformato.
DIFORMITÀ, s.f. Deformità (Cr.).

UIFORMRE, tr. Fornire. §p. pass, e agg. Difounito.
Munito (Stòr. Eur. F.)-

DIFRAUOARE , tr. Defraudare (Pist. S. Gir, T.). Vive
nelle mont. (P.).

DIFRENARE, tr. Tórre il frèno. § Sciògliere (B.).

DlFRIGE, s.m. Ossido di rame o altro rimasto ili fondo
-alla fornace (Ricett. fior. Ci-.).

DIFRODARE, tr. Frodare (Bibb.). S pass. Difuodato.
DIFTÒ.AGO, s.m. Dittòngo (lied. T.).

DIFUSTO, agg. Defunto (Guitt. Cr.). § Vive nelle
tùont. (P.).

DIGAMIA, s.f. Bigamia (Pist. S. Gir. T.).

DiGAMO, s.m. Bigamo (S. Gir. T. Giorg.).

mandato via. Ah, quella ingiustìtia nOn riusci a di-

gerirla. Questa non la digerisco puMo. Digerire tina
/bòrnia, i Digerire la bile. § Digerire un seccatore<

una seccatura. Un pòvero dottore alle consultazioni
gratis che ci à da digerirsi tante vi/He. i Per sim-
Della mente che assimila una matèria , un concètto.

Digerir le idèe. Cèrti passi della Divina Commèdia
dove parla di sciènza non si digeriscono fàcile, i Di
còsa lunga o noiosa. Si digerisce tutte quelle pappolate
di giudizi. S'è digerito in tma nòtte tutto quel ro-

mango. § p. pr. e agg. Digerènte. Matèria, Fòrzb
digerènti. § p. pass, e agg. Digerito.
DIGERITORE, verb. m. di Digerire.

DIGESTIONE, s.f. Il digerire. Buona , Cattiva dige-

stione. La prima digestione si fa in bocca. Turbare^

Guastare, Interrómpere, Far tardi la digestione. Sulla

digestione non star molto occupato. § Le imperti-

nènze degli sciòcchi non turbano la digestione. § Non
à fatto bène la digestione. Chi si móstra inquièto, di

cattiv' umore. § Fig. Libri, Autori di fàcile o difficile

digestione. Che si intèndono bène o nò.

DIGESTIVO, agg. Che serve alla digestione o l'aiuta.

Organi, Fòrza digestiva. Eli/ir digestivo.

DIGÈSTO, s.m. T. leg. Raccòlta delle decijioni de'piu

celebri giureconsulti romani ordinata da Giustiniano.

Citare il digèsto.

DIGUIACCIARE, intr. V. DiDiACCiARE. § p. pass. Di-

ghiacciato.
DI GIÀ. Te ne vai digià? V. Già.
DIGITALE, s.f. Gènere di piante da cui si tòglie un

veleno, e una medicina uSata anche per il mal di cuore
Una boccetta di digitale.

DIGÀSTRICO, agg. Di mùscoli che anno due porzioni
carnose riunite da un tèndine intermèdio (L.).

DIGENERARE, intr. Degenerare (AUeg. Cr.).

DIGERIMENTO, s.m. Digestione (F.).

DIGERIRE, tr. I dènti digeriscon il cibo (T.). p T.
chìm. Tenere in fujione. § pass. Digerito. Ordinato (F.).

DIGÈSTA, s.f. Digèsto (TeJ. Br. T.j.

DIGESTÌBILE, agg. Digerìbile (Creso. Cr.).

DIGESTIMENTO, s.m. Digestione (Anuot. Vang. Cr.).

DIGESTIONE, s.f. Detto delle piante (Magai. T.). 9 T.
chìm. Sòrta d'infusione. S T. chir. Ascèsso (T.). § volg-
e cont. Indigestione (P.).

DIGESTIRE, tr. e intr. Digerire (Gèli. T.). § Fig. Or-
dinare, Ripensare (B. Cr.). § p. pass. Digestito e Di-
gèsto (D.).

DIGESTIZIONE, s.f. Digestione (Lib. Amor. Cr.).

DIGÈSTO, p. pass, e agg. daDiGESTiUE. V. § Di chi à
digerito bène (Cav. T.). § Disposto e ben ordinato (D.)

§ Fig. Ben ponderato e chiarito (D.).

DIGESTORE DI TAPINO, s.m. T. chìm. Sòrta d'appa-
récchio per sciògliere la gelatina delle ossa.
DIGÈTTO, s.m. Ostruzione (F.).

DIGHIDÒ. Alla dighidò. T. pist. e liv. M. avv. Alla
buscherona, Straordinariamente bène (F. P.).

DIGIÀMBICO, agg. da Digiambo (T.).

DIGIAMBO, s.m. T. mètr. Piede del vèrso lat. o gr.
composto di due giambi (T.).

DÌGINI, agg. m. pi. T. bot. Dei floridi due pÌ3tiIU(T.).
DIGÌNIA, s.f. T. bot. Classe di dìgini(P.).

DIGIOGARE, tr. Sciòglier dal giógo. 9 yt, pass, e agg.
DiGiOGATO (Sacch. Cr.).

DlGIÒNIO, s.m. Digiuno (Sagg. Rim. T. Nann.).
DIGITALE, agg. Che appartiene alle dita, In forma

d'un dito (T.).

DIGITALINA, s.f. T. chim. Sostanza della Digitalia
purpurea (P.).

DIGITARE, tr.T. muj. Alternare le dita, sonando (T.).

§ p. pass, e agg. Digitato. § agg. Di quadrùpedi coi
piedi compartiti in più dita (F.).

DIGITO , s.m. Dito [pi. Digiti e Digita]. § Anulare
(T.). { Misura, sedicesima parte del piede. Dito. § T. arim.
Niime.i sémplici dall' 1 al 9 (T,).
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DIGITAZIONE, s.f. noncom. Il portamento della mano,
e i segni gràfici che lo indicano.

DIGIUNARE, intr. Astenersi dal cibo o da cèrti cibi,

secondo i precètti religiosi. Digiunare per salute. Di-

giuna tma vòlta ogni dièci giorni. § Prov. non com.
Chi spellùzzica non digiuna. Chi mangia anche pòco
tutti i momenti non digiuna. § Prov. volg. Chi non di-

giuna la vigìlia di Natale, còrpo di lupo, e ànima di

cane. § scherz. non com. Digiunare la vigilia di Santa
Caterina. Delle ragazze che si maritano bène. § Chi
digiuna e altro ben non fa, risparmia il pane, e a
casa aldiavol va. % Non mangiare assolutamente. Tìzio

sciupa e i figlioli digiunano. § Prov. Assai digiuna
chi mal mangia. § Si dice di qualunque còsa all'uomo
necessaria, e di cui deva restar privo per volontà o

per fòrza. Specialm. equiv. § p. pass. Digiunato.
DIGIUNATORE, s.m. Chi digiuna molto. Èra un gran

digiunatore il sor Tommafo.
DIGIUNE, s.m. Voce dal fr. Colazione, a forchetta.

DIGIUNÌS.SLMO, agg. superi, di Digiuno.
DIGIUNO, s.m. Il digiunare. Giorni di digiuno. Di-

giuni rìgidi, sevèri, religiosi, per devozione, per sa-

lute, degli ebrèi, dei turchi. § — naturale. L'astinènza
complèta dal cibo e bevanda, g — ecclefiàstico. Quello
imposto dalla Chièja. g — delle campane. Per tutto il

tèmpo della settimana santa che stanno legate le cam-
pane. che vuoi fare il digiuno delle campane? A
chi sta un giorno o più senza mangiare. § Ordinare,
Predicare i digiuni. § Digiuno forzato. Di chi non à
da mangiare. Gli tocca a far de' digiuni, digiuni non
comandati. § A digiuno. M. avv. Prima d'aver man-
giato. Studiare, Scrivere a digiuno. Beve vino a di-

giuno. Si cammina male a digiuno. § Vèrso divenuto
prov. Predicare il digiuno a còrpo pièno, g Fig. Ès-
sere a o al digiuno. Privo. Siamo al digiuno di vò-
stre notìzie. Non ci tenete al digiuno di vòstre lèttere,

8 Le miglia de' contadini son quelle che fa il lupo a
digiuno. Perché son lunghe. § Digiuni lunghi. Di chi
aspetta còsa lungo tèmpo. Anche equiv. Digiuno di
settimane, di mesi. § Tenuta a digiuno. Di béstia. An-
che equiv. § Pi'ov. Vanga e zappa non vuol digiuno.
DIGIUNO, agg. Cile nel giorno non à mangiato. Son

digiuno. È stato digiuno da iersera in qua. Son di-

giuni questi figlioli, guarda che mangino alle ore

débite. § Prov. Còrpo satollo non crede al digiuno, g

Fig. Digitmo di consolazioni , di notìzie, di confòrti.

Siavio digiuni di vòstre notìzie. § Digiuno d' affètti
di studi, d'educazione.

DIGIUDICARE, tr. Giudicare con certezza (Vit. SS.
PP. Cav. T. Cr.). § p. pass. Digiudicato.
DIGIÙGNERE, tr. V. Digiùngere (Bèrn.).

DIGIUNAMENTE, avv. da Digiuno (Pallav. T.).

DIGIUNARE, intr. Digiunar pane e acqua. Mangiando
pane e acqua (Castigl. P.).

DIGIUNATO, agg. Quarésima digiunata (T.).

DIGIUNATOIO, agg. Del giorno che si deve digiunare,
DIGIUNE, s.m. Digiuno [¥.). § s.f. pi. Digiuni (Pace.

Cr.). § Delle Quattro Tempora (G-. V.).

DIGIUNE, sm. Piccola tàvola rotonda (Din.).

DIGIÙNGERE, tr. e intr. Disgiungere (Boéz. Cr.). §

Staccare, de' buoi dal giogo (Bèvn. Cr.). Vive nel cont.
DIGIUNO, s.m. [pi. Digiune, Digiuna, Digiìmora}. V.
DIGIUNO, agg. Rimanere a denti digiuni [secchi]

(T.). § T. anat. L'intestino tènue secondo, pevclié ne'

cadàveri è sèmpre vuoto (P.). § Digiuno di matèria.
Della Luna (D.). g Pàscere il digiuno. Satollarci (F.).

DIGIÙNORA, s.f. pi. Digiuni (Pist. S. Gir.).

DIGIUXTO, p. pass, e agg. da Digiungere (Òtt. Cr.).

DÌGLIFO, s.m. T. archi. Còsa che à due glifi, incana-
lature, come Trìglifo ne à ti-e.

DIGNAMENTE, avv. Degnamente (Virg. Ug. T.).

DIGNIFICARE, tr. Fare, Rènder degno (Virg. Ug. T.).

DIGNÌSSLMO, agg. superi. Degnissimo (B. Petr. Cr.).

DIGNITÀ, s.f. Nel sènso di Degnit.v, V. In qualche

DIGNARE
, tr. popol. Non dignare me, Non laudare

te. A chi non ti dimostra familiarità e la pretenderebbe
da te; a chi tièn sussiègo.
DIGNITÀ, s.f. Grado, Ufficio elevato. Inalzare uno

alle più alte dignità. Dignità ecclefiàstica , civile. §
Le^ persone stesse che ne son rivestite. C èrano, Assi-
stevano tutte le dignità ecclefiàstiche. | Venire in
dignità. Spogliare , Vestire della dignità. Dignità
equèstre, règia, imperatòria. § Sentimento di rispetta
che l'uomo deve a sé stesso , dimostrato con gli atti e-

con le paròle. Scrittore che manca di dignità. La
nòstra dignità non ci permette di rispóndere a simili
insinuazioni. Non c'è dignità. Uomini, Ministri , De-
putati senza dignità. La dignità, del paefe. § Far le
còse con molta dignità, con pòca dignità. § La qualità
d' uomo , in quanto è degna di rispètto. La dignità
umana. Rispettate ne' fanciulli e nelle dònne la di-
gnità umana. § Di còse. Dignità, di grado. Dialètto
inalzato a. dignità di lingua.
DIGNITÀRIO, s.m. [pi. Dignitari]. Chi è rivestito di

qualche dignità. C èrano i più alti dignitari.
DIGNITO.S.UIENTE, avv. Con molta dignità. Rispón-

dere, Comportarsi dignitosamente.
DIGNITOSISSIMO , agg. sup. di Dignitoso. Tratti di-

gnitosissimi.

DIGNITOSO , agg. Che à il sentimento della pròpria
dignità. Uomini dignitosi. Aspètto, Vita dignitosa.
Povertà, Paròle, Manière dignitose. % Che conferisce
dignità. Càrica dignitosa.
DIGRADAMENTO, s.m. non com. Il digradare, delle

tinte.

DIGRADARE, intr. Di altezze. Abbassarsi a pòco a
pòco. Colline che vanno digradando al mare. % tr. T.
pitt. Dei colori e della luce. Andar gradatamente dal
chiaro allo scuro. § Degli oggetti, Scemarne le gran-
dezze in proporzione delle distanze, g p. pr. Digradan.
TE. g agg. Le montagne umbre digradanti in cérchio.

§ p. pass. Digradato.
DIGRADAZIONE, s.f. non com. Il digradare della luce

de' colori, degli oggetti, ecc.

DIGRASSARE, tr. Separare il gi-asso dalla carne ma-
cellata. Digrassa bène il lesso, perché il bròdo non
venga untuoso. § — il bròdo. Levarne il grassume, g
— le pèlli. Levarne ogni rimasùglio di carnosità. § —
tm vestito, un bàvero, un cappèllo. Levargli Tuntume.
§ p. pass, e agg. Digrassato.
DI GRAZIA, m. avv. V. Grazia.
DIGREDIRE, intr. non com. [ind. Digredisco, rem.

vernàcolo (T.). § Rarità (Pecor.). § T. mat. ant. Po-
tènza, d'un nùmero (Viv.). § Assioma (F.).

DIGNITADE, DIGNITATE, s.f. Dignità (Bin. Bon. T.).

DIGNITOSO, agg. Meritévole (Fr. Giord. T.). § Pre-

zioso (Lib. EccleS.).

DIGNO, agg. Degno (Petr. T.).

DIGOCCIARE, tr. Spàrgere (F.). § pass. DigocciatO.
DIGOCCIOLARE, tr. Gocciolare (T.).

DIGOZZARE, tr. Sgozzare (Cr.). § intr. pron. Levarsi
la gorgièra (Sacch.). § pass. Digozzato.
DIGRADAMENTO, s.m. Di locuzione, Volgarità (T.).

DIGRADANZA, s.f. Digradamento, di tinte (T.).

DIGRADARE, intr. pron. e ass. Di spazi, o còrpi, Dimi-
nuire (D. M. V. Cresc). § Scender per gradi o gradini (D.),

§ Fig. Scender al pèggio (Cr.). § tr. Degradare (Tòd.).

DIGRADATAMENTE, avv. Gradatamente (Guitt. Cr.).

DIGRADAZIONE, s.f. Lo scéndere (But. Cr.). § Degra-
dazione (F.).

DIGRA.MMA, s.m. Due lèttere dinotanti un solo suono.
DIGRANARE, tr. ^granare (Cav.). 5 pass. Digranato.
DIGRANDINAItE, iutr. Èsser disertato dalla gràndine.

DIGRAPPOLARE, tr. Spogliar di gràppoli (F.). § p.

I

pass. Digrappolato.
i DIGRASSARE, tr. Digrassare gli òcchi. Operazioue
! che facevan a' cavalli (T.).

DIGREDIRE, intr. Uscir di strada (T.)
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Digredii]. Far una digi-essione. Digredisci troppe dal
téma. § p. pass, e agg. Digredito.
UIGRKSSIOTÈLLA - ISA, s.f. dim. di Digressione.

DIORESSIO>E. s.f. uon pop. L'uscire col discoi-so tanto

o quanto dal téma. Digressioni a propòfito, a spro

pf'fito, giuste, lunghe, noiose, ingènue. Digressione che

uon ci sta. Non ci à che vedere. Si pèrde in digres-

sioni. Perdonatemi. Permettetemi la digressione. § T.

asfr. L'allontanameuto apparènte de'pianeti dal sole.

DHJRI(i>AME\TO, s.m. non com. II digrignare.

DIGKIOXABE, tr. non pop. Digrignare i dènti. Sgre-

tolarli per ràbbia, mostrandoli. S Assol. Digrigna. } Di

liers. Digrigna quanto ti pare, botolo impotènte. % p.

liass. DlC.lUUNWTO.
DKiROSSA.MENTO, s.m. non com. Digrossatura.
DIGROSSARE, tr. Sgrossare, Dare un primo Sbòzzo a

«n lavoro d'arte. Digrossare una stdtita, im diamante.
Lo scultore fa digrossare, e pòi dà lui il finimento.

? Fig. Dare i primi insegnamenti e necessari d'un'arte,

«ella sciènza. Maestro che digrossò tanta gioventù in
fi'ia ventina d'anni. Digrossato un po' nel disegno,

andrd aìraccadémia. ì p. pass, e agg. Digrossato.
DIGRO.SSATORE, verb. m. Chi o Che digrossa. Scul-

tore che cerca bravi digrossatori.
DIGROSSATIRA. s.f. L'operazione del digrossare. Fi-

)iìta la prima digrossatura.
DIGRÒSSO (IX), m. avv. Così all'incirci». Quanto sarà

quel carbone? — Così in digròsso un migliaio di chili.

DIGRU.MA, s.f. non com. Voi-acità per fiicile digestio-

aie. Par che abbia la digruma in còrpo.

DIGBl'.MABE, tr. e iutr. Il rimasticare dei ruminanti.

/ bòvi digrumano. § Mangiare molto. Digruma a tà-

iola che è uno spavènto, una consolazione. Digrume-
rèbbero chi li fece. % p. pr. Digrumante. § p. pass. Di-

CaCMATO.
DlGRl'.MATORE - TORÀ - TRICE, verb. da Digrumare.

Che bravi digrumatori quelli che lavorano e faticano.

DIGUAZZARE, tr. non com. Sciabordare.

DI LÀ, avv. V. L.\.

DILAtERAMESTO, DILACERARE. V. LaCERAREC deriv.

DILAGARE, intr. e DILAGARSI, pron. non pop. Di li-

quidi. Far com' un lago. La pièna dilagò per tutto il

podere, i Fig. Il vizio, L' indifferènza dilagano. § p.

pass, e agg. Dilagato.
DILAMABE, tr. T. letter. Strappare, Lacerare. Dila-

DIGRESSIONE, s.f. L'uscir di strada nel significato

piòmio (F.).

DIGRESSIVO, agg. Fatto per digressione (But. Or.).

Argomento digressivo (T.).

DIGBESSO, p. pass, di Digredire (D.). § s.m. Digres-

sione (\. Cr.l.

DIGRESSOBE, verb. m. da Digredire (F.).

DIGRIGNARE, intr. Fig. Stòrcersi, Aver per male (Fir.

Ci-.}. § Digrignato,Ags. Vi/i digrignati (Sacch.). § Stiz-

zoso (la.). § Digrignato, avv. Digrignando (T.).

DIGROSSARE, tr. Digrossar la jnano. Agevolare, Faci-

litare (Tolom. Polii. P.).

DIGROSSATAMESTE, avv. In abbòzzo (F.).

DIGRl'.MALE, s.m. Il primo stomaco de'rnminanti (F.).

D1GRU.M.IBE, tr. e iutr. Rimuginare (Malm. Salv. AUeg.
Fièr. Cr.). § Stabilire (Aion.).

DlGl'ASTABE, tr. Guastare (Jac. Tòd. Or.). §Di5ertaie

(Pucc. T.). § Dissipare (Albert. Cr.).

DIGl'AZZAMESTO, s.m. Il diguazzare (Lib. Olir. Mal.).

DIGUAZZARE, tr. Diguazzare [Pestare] l'acqua nel

mortaio (Ce:3cli. T.). § — il battaglio. Agitare (Jtorg.

Cr.).SDimenare (Sacch. Morg.). § Diguazzarsi nel mànico
[Ciurlare nel] (Cecch.). § Ingolfai-si (Forteg.). § tr. Squa-

dernare (.\lle?.).

DIGUAZZATA, s.f. Il diguazzare. Agitare (Rim. bari.).

DIGUI.SAUE. tr. Div.Sare, Mascherare (Salvin. T.).

DIGUSCI ARE, tr. Sgusciale (F.). § p. pass. Digusciato.
DIl. V. Dio.
DIJAMIJO, s.m. V. DiGiAMBO.

nidrono i còrpi de'nemici. { Fig. più com. Dt'tbbio che
ci dilà7ìia. Dilaniare colle maldicènze. § p. pass, e agg.
Dilaniato.
DILAPIDA.MEJrrO, s.m. non com. Il dilapidare.
DILAPIDABE, tr. Sciupare, Sperperare, Di sostanze. A

dilapidato in un momento il patrimònio suo e quello
de' nipoti. Dilapidare al giòco, per le dònne. Dilapi-
dare con una cattiva amministrazione.
DILAPIDATOBE - torà - trice, verb. m. non com. di

Dilapidare. Gran dilapidatore di patrimòni.
DILAPIDAZIONE, s f. Il dilapidare. S'è ridotto cosi

per le sue dilapidazioni.
DI LASSÙ, avv. V. L.ASStr.

DILAT.iuiLE. agg. Che si può dilatare.

DILATABILITÀ, s.f. L'èsser dilatàbile. La dilatahilitì
dell'aria.

DILATAMENTO, s.m. Il dilatare.

DILATARE, e DIL.ITARSI, tr. e rifl. non pop. Accré-
scere e Accréscei-si specialm. il volume. I còrpi si di-
latano al caldo. L'aria si dilata. Una piaga si dilata.
Il polmone si dilata. Di cima a una montagna come
si dilata la insta! iFig. non com. U/anze che si vanno
dilatando. S p. pr. Dilatante. § agg. Cura dilatante.

§ sost. T. chir. Dilatanti. Candelette. V. g p. pass.

Dilatato. § Pupille dilatate. Per malattia. § Stomaco
dilatato. Per fame.
DILATATORE, verb. Chi o Che dilata.

DILATATÒRIO, agg. T. mèd. D'alcuni mùscoli delle
narici e delle labbra.

DILAT.AZIONCÈLLA, s.f. dim. di Dilatazione.
DILATAZIONE, s.f. Il dilatare e Dilatarsi. Dilatazione

d'una piaga, dell'aria, del cuore, di stomaco.
DILATÒRIO, agg. T. leg. non pop. Che tènde a far

differire. Eccezione dilatòria.

DILAVAMENTO, s.m. Il dilavare. Dilavamento dei
terreni diboscati.

DILAVARE, tr. Della piòggia dirotta che in terreni in
còsta, speci?,lm. se brucui, pòrta via la tèrra sugosa.
Queste burrasche dilavano que'campi zappati difresco.
§. p. pass, e agg. Dilavato. Vifo dilavato. Più com.
Sbiadito, Scolorito, Lànguido, Che non significa nulla.

S Discorso, Scrittore dilavato.
DILAVATAMENTE, aw. non com. da Dilavare.
DILAZIONARE, tr. T. burocr. Differire.

DILAZIONCÈLLA, s.f. dim. di DUazione.

DIJUDICARE,tr.V.DiGiUDiCAnE.§n.pass.DiJUDiCATO.
DILACCABE, tr. Levar le laccne [cOsQeJ (Cr.). § rifl.

Fig. Com'io vii dilacco [mi dilànioj (D. Cr.).

DILACCIARE, tr. -Slacciare (Saccn.) e pron. (Cr.).

DILAGATA (ALLA), m. aw. fig. Con fùria, ìmpeto iF.).

DILAGATAMESTE,avv.Con allagamento e flg.Confuria.

DILAJARE, intr. e tr. Indugiare (Benciv. Gh.). Mi par
mèglio Allungarsi, Allontanarsi (P.).

DILAMARE, intr. e pron. Smottare (T.).

DILAMAZIONE, s.f^Smótta (T.).

DÌLANGUIBE, tr. Tòglier da languore. § E fig. da
stato d' oppressione (G. Giùd.).

DILANIARSI, rifl. Strapparsi, i capelli (B. T.). § Fig.
Che 'l mondo or si dildnie (Sannaj).
DILAPPOLAKE, tr. Tòglier via le làppole fpalpèbrel
DILARGARE, tr. Allargare (S. Cat. T.). § pion. Alla.-

garsi (G. Giùd.). S p. pass. Dilarg.ato.
DILASCIATO, agg. Smodato (Seut.' FilòS. T.).

DILASSEZZA, s.f. Debolezza (Fr. Gioia.).

DILASSÙ, s.m. Il dilassti. Il cielo (Menj. F.).

DILATA, s.f. Pròroga, d'afl'ari (Magai. Filic. T.).

DILATARE, tr. e rifl. Divulgare (F.). § Dilatare in fama
e onore, ecc., una città, tma persona. Darle fama,
onore, ecc. (M. V. T.). Di pei-s. S'èrano dilatati aita e
là. S — in una còsa. Lai gUeggiare (Pandolf.). $ ri9.

Spartirsi in più persone (F.). Estèndei-si in paròle (id.).

UILATATIVO, agg. Che à virtù di dilatare (Cr.).

DILATO, p. pass, e agg. da Difl"erire (Cav. T.).

DILAVAZIOXE, s.f. Dilavacento (F.).
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DILAZIONE, s.f. non pop. Il differire, e snecialm. Il

tèmpo che corre tra quello fissato e quello a cui si ri-

manda. Prènder la dilozione di tre mesi a pagar la

pigione, a terminare im lavoro. Accordar ima dila-

zione. Dilazioni ripetute, noiose. Fa sèmpre r obbligo

suo senza dilazioni. Concèder tma dilazione.

DILKGGIA.MKNTO, s.m. non com. Il dileggiare.

DILEGGIARE, tr. letter. [ind. Diléggio, Dileggi']. Pi-

gliarsi bèffe. Vergogna dileggiare i vècchi ! § p. pass.

DlLECGIATO.
DILEGGIATORE - TRICE, verb. lett. di Dileggiare.

DILÉGGIO, s.in. non pop. Atto, Paròla di bèffa. I di-

leggi de' poltroni non offèndono l'iiomo di garbo.

DILEGUARE, tr. Far andar via. Il vènto à dilegìiato

la nébbia. § Più com. Dileguar.^, rifl. non pop. Pèi-

dersi in nulla, §vanire. Come vilifica che si dilegua.

Nùvole che si dileguano. % Fig. Ècco che si dileguano
dall'animo mio tutti i dolori per questo momento di

bène. § Allontanarsi. § p. pass, e agg. Dileguato.
DILEGUO, s.m. Nelle fraji Andare, Mandare in di-

leguo. Patrimònio mandato tutto in dileguo.
DILÈMMA, s.m. fpl. Dilèmmi]. T. filoS- Argomento com-

posto di due propofizioni contràrie in cui si tenta strin-

gere l'avversàrio senza dargli speranza d'uscita. Fare,
Ritòrcere un dilèmma. Da questo dilèmma non s'esce.

Stretto, Calzante dilèmma. nutrire la mente, e stu-

diare; non studiare, e èssere ignoranti ; questo è un
dilèmma.
DILETTANTE, s.m. e f. Chi coltiva un'arte, special-

mente una delle Arti Bèlle , senza farne professione.

Dilettante di mùfica, di pittura. § Quelli che recitano

DILAZIONE, s.f. Lentezza (Barber. F.). § Indilazione
di tèmpo. Pròroga, Corso, Andar del tèmpo (.F. V. T.).

DILÉCINE, agg. T. aret. Smilzo (Rèd. F.).

DILEFIARE, intr. ass. volg. Scoppiare (Tane. T.).

DILEGARE, tr. -Slegare (S. Gir. Cr.). § pass. Dilegato.
DILEGGIÀBILE, agg. Da potersi dileggiare (Ségn. Cr.).

DILEGGIARE, tr. Prov. Chi vince non dileggi, e chi
pèrde non s'adiri (T.). § Rènder vano (Chiabr. Pandolf.).

DILEGGIATAMENTE, avv. da Dileggiato (Òtt.).

DILEGGIATEZZA, s.f. astr. di Dileggiato (Òtt. Cr.).

DILEGGI.4T0, agg. Scorrètto, Sfrenato (G. V. M. V.).

DILEGGIATORINO, s.m. dim. di Dileggiatore (Salvin.).

DILEGGINO, agg. e sost. Che dileggia, che fa l'inna-

morato (Tane. Poliz. T.).

DILÉGINE, agg. Méncio, Débole (Gh.). § T. sen. -Smilzo.

DILEGIONE, s.f. Diléggio (Sacch. Cr.).

DILEGUÀBILE, agg. Che si può dileguare (F.).

DILEGUARE, intr. Dileguarsi (Tass.). § tr. Dispèrdere
(Dav. Ségn.). § rifl. Dileguarsi via. Andarsene (Sacch. T).
s— dal moneto. Fuggire il mondo (A. Sannaj.). § Morire.
DILÈMMA, s.m. pi. [Dilémmi\ (Menj. Nann.).
DILEMMÀTICO, agg. da Dilèmma (T.).

DILENQUIRE, intr. Sdilinquire. § p. pass. DiLENQUlTO-
DILETICAMENTO, s.m. Sollético flg. (Ségn. Cr.).

DILETU^IRE, tr. Solleticare (Pass. T.).

DILÉTICO, s.m. Sollético (Pass. Cr ).

DILÉTINE, agg. T. sen. Di legno gentile (F.).

DILETTÀBILE, agg. Atto a dilettare ^EspoS. P. N. Cr.).

DILETTABILITÀ, DILETTABILITADE, DILETTAlJI-
LITATE, s.f. astr. di Dilettàbile (But. Cr.).

DILETTABILMENTE, avv. da Dilettàbile (Liv. Cr.).

DILETTAMENTÓ, s.m. Il dilettare. Dilètto (G. V.).

DILETTANZA, s.f. Dilètto (D. But. Dav. Cr.).

DILETTARE, tr. Amare. Quel che più dilettai (Jac.

Tòd. T.). § Dilettare l'ozio (Sèn.). § Sottint. la partic.

(Barber. SS. PP.). § Non dilettavano in così vile còsa
(Fior. Virt.). § Non dilettate nel mondo. § Delle piante
che pròvan bène in alcuni luoghi (F. e Rig.).

DILETTARE, S.m. Dilètto, Piacere (Jac. Tòd. D. T.).

DILETTATO, s.m. Dilètto (Jac. Tòd. Cr.).

DILETTAZIONE, s.f. Dilètto (B. SS. PP. Cav. Cr.).

DILETTÉVILE, agg. Dilettévole (Marc. Pòi. Cr.).

DILETTIVO, agg. Che pòrta dilezione (F.).

senz'esser còmici di professione. Una compagnia di di-

lettanti. § Dilettante di letteratura , di poe/ia. Ma sa
di spregiativo.

DILETTARE e DILETTARSI, tr. e vifl. Dare o Trovar
dilètto. La buona poe/ia mi dilètta. Le chiàcchiere
non mi dilettano. Non mi dilètto a star sènza far
nulla. Dilettarsi nel ìnule, nel fango, nelle maldicèn-
ze. Si dilètta di ridere, di far maìe. § Intr. A chi di-

lètta una còsa, a chi un'altra. % p. pass. Dilettato.
DILETTÉVOLE, agg. Che dilètta. Atto a dilettare. Vita,

Vista, Sog'iiorno, Letture dilettévoli.

DILETTEVOLMENTE, avv. Non com. Con dilètto, Pia-
cevolmente.

DILETTISSIMO, agg. snp. di Dilètto.
DILÈTTO, agg. Pòco pop. Amato molto. Figlio dilètto.

§ Voce, Vi/o, Occupazione, Libro dilètto. I Sostant. Il
suo dilètto. La tua dilètta [l'amante].
DILÈTTO, s.m. Piacere e consolazione d'una cèrta du-

rata. Il dilètto che si pròva alla vista che ci offrono'

le alte montagne, il nascer del sole, la campagna in
primavèra, la lettura d'un buon libro, V ademvi-
meìito de' pròpri doveri. § Dilètti materiali e morali.

§ Le còse stesse che ci danno dilètto. Un bel prato.
Una fresch'ombra d'estate son %in dilètto. § Prèndersi,
Pigliarsi dilètto. Si prènde dilètto d'andare un pòco-

alla càccia. Si piglian dilètto a dar nòia, a tormen-
tare la gènte. § M. avv. non com. Andare a dilètto.

Passeggiando qua e là. § Per dilètto studia la inttura,.

la mùfica. Per suo piacere, non per professione.

DILÈTTOSAMENTE, avv. non com. da Dilettoso.

DILETTOSO, agg. non com. Che dà gran dilètto.

DILÈTTO, s.m. Èssere a [Andare a] dilètto (G. V.
F.). 8 Ufare dilètto di mùfica. Dilettarsene (S. Gr.).

§ Arti da dilètto. Il ballo, il canto, ecc. (Gozz.). § Fare
delle necessità dilètto [Di necessità virtù] (B.). § Per
suoi dilètti senza frutto. Scherzi che non davano iitile

(ES. Card.). § Tenere a dilètto [a arbìtrio] (F.). § Prèn-
dereadilètto [inischerzo] (id.). § A dilètto. Appòsta (F.).

DILETTOSO, agg. Curioso (G. Giùd.). § Caro. La di-

lettosa siròcchia (Lane. T.). § Amato, Dilètto (Fr. Giord.),

§ Sostant. Chi à dilètto d'una còsa (Guitt.).

DILEVARSI,rifl.Andar via da una pers. o una còsa (T.).

DILEZIONE , s.f. Salute e dilezione, dicevano nelle

lèttere gli ecclesiàstici e i Dògi (T.).

DILEZIOSO, agg. Delizioso (Vit. Bàri. T.).

DILIBERAGIONE, s.f. Deliberazione (G. V, Cr.).

DILIBERAMENTE. avv. Liberamente (S. Gir. Cr.).

DILIBERAMENTO, s.m. Il deliberare (Petr. Uom. 111.

Cr.). § Liberazione (Tàv. Rit).

DILIBERANZA , s.f. Deliberazione (£ib. Andr. Or.). §

Liberazione (M. V.).

DILIUERARE, tr. e intr. Deliberare (B.). § Diliberare

a una pena [Condannare a] (F.). § Liberare (Ditt. B.

Cr.). § Liberarsi (D. B.). § Partorire (Aldobr.). g p. pass.

DlLlBERATO.
DILIBERATAMENTE, avv. di Diliberato (Cav. G.V. Cr.).

DILIBERATIVO, agg. Deliberativo (Cr.).

DILIHEBAZIONE, s.f. Deliberazione (B.). § Libei-azio-

ne (Cr.).

dilìbero, sinc. di Diliberato (Sèn. Fr. Giord. Cr.).

§ Libero, Pronto (Sèn.). § Liberale iNov. Ant.).

DILIURABE, intr. pron. Tracollare , della bilancia,

fig. (D. T.).

DILICAMENTO, s.m. Delicatezza (Veg. Cr.).

DILICANZA, s.f. Delicatezza (Amra. Ant. Cr.).

DILICATAMENTE , avv. Delicatamente, Agiatamente

(B. Veg. Marc. Pòi. Cr.).

DILICATÈLLO, agg. dim. di Bilicato (T.).

DILICATEZZA, s.f. Delìzia, Morvidezza (B. Cr.).

DILICATO, agg. Delicato, Soave, Lìscio (B. Or.). § Vive

non com. nelle mont. (P.). S Bèllo (G. Giùd. T.). § Di-

licato d'unguènti. Profumato (S. Gir.).

DILICATURA, s.f. Delicatezza (Dav. T.).

DILICCIARE, tr. Munir di licci (Stat. Se:i. 'F.\
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DILEZIONE, s.f. Letter. e ascètico. AiTètto, Cora di-

lètta, Spirituale. Nella dilezione di Dio.

DI Li, m. avv. V. Lt
DILIGÈNTE , agg. Che mette tutta l'attenzione e la

cura in quel che fa. Scolare, Pittore , Operaio dili-

gènte. Ricerche, Osservazioni, Studi diligènti. § sost.

/ diligènti e i negligènti.

DILIGÈNTEMENTE, avv. Con diligènza. Lavorare —

.

DILIGÈNZA, s.f. astr. di Diligènte. Ragazzo che à pòca
diligènza. Mette molta diligènza a fare il suo lavoro.

§ Ricerca, Pràtica. Non com. Farò tutte le diligènze

possibili per e/egnire i stioi órdini. Fare le diligènze

che occórrono. S Prov. Diligènza passa sciènza. § I

punti di mèrito degli scolari. Molte diligènze e pòclie

negligènze. % Vettura piuttòsto glande. La diligènza

che, va al Borgo. La diligènza di Compiòbbi. Assali-

rono tDia diligènza. Si va in diligènza. Non c'è piti

posto in diligènza.

DILIGENZAIO, s.m. scliei-z. Chi conduce la diligènza.

DILÌN, DILÌN e DILISDILÌN. Voce imit. del suono del

campanèllo. E a' bambini si dice accennando nel loro

viietto un òcchio, pòi l'altro, pòi la bocca, e da ùltimo

tirandoli leggermente per il naso: Questo è l'occhio

bèllo. Questo è il su' fratèllo. Questa è la chiefina, E
questo il campanèllo, Dilin, dilin, diluì!

DILOGGIARE, tr. e intr. Non com. Sloggiare.
DILOLLARE, tr. T. agi-. Separare la lòlla dal grano.

S p. pass, e agg. Dilollato.
DILOSIUARSI, pron. Sfoi-zai"si ne' lombi. A alzar quel

trave m,' ò avuto a dilombare. § p. pass. Dilombato.
§ agg. Fiacco. Snervato. Più com. Slombato.
D1L031B1TUBA, S.f. Sfòrzo ne' lombi.

DILIGENTARE, tr. Eseguire con diligènza (Trine. F.).

Vive a Pist. (P.).

DILIGÈNTE, agg. Di strumento, PreciSo (S. Ag. T.).

DILIGÈNTEMENTE, avv. Caldamente (B. Cr.).

DILIGÈNZA e DILIGÈNZIA, s.f. Forre diligènza ai
suoi /'arti. Procèdere cautamente i In diligènza. Prèsto,

In fretta (Aion. T.).

DILÌGERE, tr. Amare (Monti, Gh.). § p. pr. Diligènte.
DILIGIONE, s.f. Scherzo, BèfiFe, Strapazzo (G. V. Pucc.)
DILIMARE, intr. Attraversare, d'acqua (Ditt. Cr.).

DILÌNQl'ERE, intr. Delinquere, Peccare (Lib. EccleS.).

DILINQUIRE, intr. §dilinguire (T.). § p. pass, e agg.
DILINQ0ITO.
DILIQCIDARE, intr. Farsi liquido (Pallàd.). § Fig.

Manifestarsi. Si dilìquida il diritto amare (Òtt. Cr.).

DILISCARE, tr. Levar di lische (But. Cr.). gT. Versil.

Diliscare la cimapa.
DILITICAMENTO, s.m. Sollético (T.).

DILITICARE, tr. Solleticare (Cr.). 5 Fig. Ricreare

(B. Cr.). § p. pi'- DiLiTiCANTE. § pass. Diliticato.
DILITTO, s.m. Delitto (Pucc. T.). § Vive nelle mont.
DILIVERAGIONE, s.f. Deliberazione (F.).

DILIVERANZA, s.f. Deliberazione. S Risoluzione (Stat.

Calim. Cr.). 9 Liberazione (F. V.).

DILITERARE, tr. e intr. e deriv. Deliberare e deriv.

(Salvin. Cr.). § Risòlvere (Liv. Dav.). § Concèdere (Nov.
Ant.). § Liberare, Allontanare, Terminare. Anche rifl.

(Nov. ant.). § Diliverare l'arringo [Sgombrarlo] (No-

vell. P.).

DILIVERATAIIENTE, avv. Liberamente (Liv. Cr.). §

Prèstamente (F.).

DILiVERO, agg. e part. Libero, Liberato (Virg. Ug.
T.). § Fig. (Ditt.). § Dilivera fòrza. Non impedita (T. Rit.).

DILIVRAMENTE e DILIVRATA3IENTE , avv. Libera-

mente (F.).

DILITRABE, tr. e rifl. Liberare (F.).

DILÌZIA, s.f. Delizia (SS. PP.). § Vive nelle mont.
DILIZIANO e DILL'ZIANO, agg. Delizioso. Del Para-

diso terrèstre (Tàv. Rit. Poi.).

DILIZIOS.AXENTE, avv. Deliziosamente (Vit. Bàri. Cr ).

DILIZIOSO, agg. P«li7io3o (SS. PP. Cr.). § Sost. Uomo
d«to alla delizie (T.).

DILONTANARE e DILONTANAR.SI, tr. e ri/l. volg. noi»

com. Allontanare e Allontanai^si. § p. pass, e agg. Dì-

lontanato.
DILUCIDARE, tr. Dare gli schiarimenti necessari. Di

lucidare un punto oscuro di Dante , U7ia questione.

i p. pass, e agg. Dilucidato.
DILUCIDAZIONE, s.f. Il dilucidare. Per maggiore di-

lucidazione vi citerò quest'altro passo.
DILUÈNTE. V. Diluire.
DILUIRE, tr. T. mèd. non pop. Sciògliere. Diluire

un po' di tamarindo nell'acqua. % Fig. Diluire pòche
idèe in %tn mar di paròle. § p. pr., agg. e sost. Di-

luènte. Di medicamenti che si credevano atti a sciò-

gliere il sangue. § p. pass. Diluito.
DILUNGARSI, intr. pron. AUon anarsi. Non pop. § Fig.

S'è dilungato tròppo in quel discorso. Non ti dilun-

gare dall'argomento. § p. pass, e agg. Dilungato.
DILUNGO, agg. V. LUNGO.
DILUNGO, s.m. V. Impagin.ìtore.
DILUNGO (A>. Volg. Tira a dilungo ? V. LUNGO.
DILUVIARE, imper. Piòvere a dirotto. Se piòve? Di-

luvia, À diluviato tuttala nòtte. IFig. Dihiviare can-

nonate, sassate, bestémmie. § Di bòtte. Diluviavano^

cèrte legnate da tutte le parti ! § tr. e intr. Mangiare
avidamente. Anno diluviato tutto quel che e" èra. Se
diluviano! § p. pass. Diluviato. § p. pr. e agg. non com-
DiLUViANTE. Ingiùrie diluviana.
DILUVIATORE -TORÀ, verb. m. e f. di Diluviare. Net

sign. di Mangiatore àvido.

DILÙVIO , s.m. Inondazione totale o parziale della

tèiTa. AssoL Quello di Noe. Avanti, Dopo il dilùvio^

Dilùvio tmiversale. Dilfivio di Deucalione e Pirra.

DILOCARE, tr. Metter fuori di luogo (T.).

DILOGHIA e DILOGIA, s.f. Detto ambiguo che accen-

na a due còse. § Fig. rett. Il ripètere una o più paròle

non per necessità del sènso , ma per maggior espres-

sione (Ségn. Gh.). § Due drammi concatenati.

DILOMB.ATO, s.m. Malattia de lombi {Lib. Cur. MaL).

DILONGA RE, intr. pron. Dilungai-si (Cav. T.).

DILUCCIANTE, agg. Splendènte (Salvin. F.).

DILUCIDAMENTE, avv. Chiaramente (Gal. Cr.).

DILUCIDATÒRIO, agg. Che serve a dilucidare (F. V.),

DILÙCIDO, agg. Lùcido, Chiaro (Rim. Ant. Cr.).

DILÙCULO. s.m. Albore (S. Gr. Cr.). § Sèttima parte

della nòtte (Boèz. T.).

DILÙDERE, tr. Delùdere (F.).

DI LUNGA, m. avv. Molto (A. T.). § Prep. Da lontana

(SS. PP. Pallàd. Cr.).

DILUNGAMENTO, s.m. Allontanamento, Dilazione (F.).

DILUNGARE, tr. e intr. Allungare, Stèndere (B. Cr.ì.

§ Allontanare (Saunaj. T.). § Differire (G. V. Sacch.). §^

intr. pron. Dilungarsi da una persona , dal volgo.^

Scostarsene (B.). § Dilungarsi da alcuno. Abbandonarlo

(Vit. S. Gir.). § Durare, Della vita umana, S p. pass. Di-

lungato. § ìlsser dilungato da uno per tanti gradii

Èsser diventato parénte lontano (Met. T.).

DILUNGAZIONE, s.f. .\llontanamento (Seg'n. T.).

DI LUNGI e DILUNGI, prep. e avv. V. Lungi.
DILUNGIARSI, intr. pron. Dilungai-si (T.).

DILUNGÌSSI.MO, agg. Lontanissimo (T.).

DILUNGO, agg. Lontano (Vit. S. Gir. T.). §V. LUNGO.
DILUZIONE, s.f. Delusione (B. Cr.).

DILU^SITE.avv. daDilùere, Detersivamente, premendo

il liquido da una spugna sulla parte malata (F.).

DILUSO, agg. Deluso (Vit. S. Gir. T.).

DILUSTBARE, tr. Levare il lustro a' panni (T.ì.

DILUSTBATORE, s.m. Chi lèva il lustro a' panni (T.)-

DILUTO, p. pass, di Dilùere, Diluito iF.l

DILUVI.4LE, agg. da Dilùvio (Sol. T).

DILUVIANO, agg. De' tèmpi del dilù\io (Targ. T.).

DILUVIARE, tr. Inondare con dilùvio (Ant. Test. Gh.)

5 p. pass, e agg. Diluviato. Za tèrra diluviata, i Ver-

sare straordinariamente. Vegghi Cristo diluviar tutt»

! ii sangue (Ségn. Gh.).



DIL

Anche in America anno la tradizione del dilùvio. §

Di còse vècchie. Èi-a prima del dilùvio. § Di chi non
«i prènde passion di nulla. Può venire il dilùvio, non
si move, non si scrolla. §Di piòggia straordinària. C/ie

rnol tornare il dilùvio? Che dilùvio è venuto! Ci d
còlto \opreso^ un dilùvio per la strada.... § Un dilù-

vio d'acqua. Piòve a dilùvio.. § Gran quantità. Un di-

urno di contadini son piovuti alla fièra. § Un dilù-

vio di mosche, di zan?,are. § In mercato c'è un di-

lùvio di polli. § Un dilùvio di paròle, di citazioni, di

^•oniplimenti, di bòtte, di legnate. § Dilìivio di làgrime,

di sangue. % Dilùvio di strafalcioni. § Dilùvio di

<-avaliéri. § Dilùvio di fòco, di zolfo, di palle, di sassi,

di bestémmie, ecc. § Di gran mangiatore. È un dilù-

vio. % Anche Di gran chiaccliierone.

DILUVIOSE - ONA. Non com. V. Diluviatore.
DIMACCHIABE, tr. Più com. DinoscAUE. V. § p. pass.

e agg. DlSIACCHIATO.
DIMAGIIERARE, iutr. V. Dimagrare.
DIMAGRAMENTO, s.m. Il dimagrare.
DI3IAGRARE , intr. Diventar magro. Mi pare che tu

<Umagri a questi giorni. Pècore che a tenerle chiuse

dimagrano. § tr. Far dimagrare. L'èrba non ingrassa,

<limagra. Piante che dimagrano il terreno. % Fig

M'ànno dimagrato. Di denari, i pass, e agg. Dimagrato.
DIMAGRIRE, intr. [ind. pr. Dimagrisco, rem. Dima-

grii']. Dimagrare. § p. pass. Dimagrito.
DIMANDA, s.f. V. DO-MAMDA.
DIMANDARE, tr. V. DOMANDARE.
DIMÀN DA SERA e DIMANDASSERA. y. DOMANI.
DIMANI. V. DOMANI.
DI.M.4NISERA. V. DOMANI.
DIMENARE , tr. Agitare, Movere in qua e in là. Di-

menar le gambe, la tèsta. Non mi dimenare la sèdia.

Dimena bène la pasta per fare il pan di Spagna. Di-

menar la polènda. Dimenare lo zùcchero nel bicchière.

% Il cane dimena la coda. § Dimenare le ganasce

Mangiare. Se vuoi dimenar le ganasce, fatica. % Rifl.

Dimenarsi. Su questi omnibus ci si dimena tròppo.

Più com. Scòtere. Che ài che tu ti dimeni tanto? Fi

dimena come avesse la rogna. § Dimenarsi per parer

vivo. Di chi s' inti'omette nelle faccènde senza saper

quel che si dica o si fàccia. § Si dimenava per scap-

juirgli di mano. § Prov. Chi va a lètto senza cena,
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DILUVIATRICE, verb. f. di Diluviare (T.). Ujàb.

DILUVIOSAMENTE, avv. da Diluvioso (T.).

DILUVIOSO , agg. Di piòggia, Straordinària (Pallav.

T.). § Che pòrta piòggia. Di stella (ChiaJbr.).

DILUZIANO, agg. V. Diliziano.

DIMA, s.f. Settimana (Vit. S. Gir. T.).

DIMACCHIARE , intr. ^macchiare (Targ. Tozz. Gh.).

DIMAGRARE, intr. Dimagrare (Fièr. T.).

DIMAGRARSI, intr. pron. La tèrra dimagrasi (Cresc.

T.). § Fig. Pistoia... di Neri si dimagra (D.).

DIMAGRAZIONE, s.f. Il dimagrare (Lib. Cur. Mal. Cr.).

DIM.4NDAGI0NE, s.f. Domanda (Rettór. Tùli. Cr.).

DIM.ANDAMENTO, s.m. Domanda (Vit. Bàri. Or.).

DIMANDARE, tr. Dimandare per Dio. Chièder 1' ele-

mòsina (D.).

DIMANDATA, s.f. Domanda (Pucc. T.).

DIMANDATO, s.m. La còsa dimandata (Ainòi. Cr.).

DIMANUAZIONE, s.f. Il dimandare (SS. PP. Cr.).

DIJIÀNDITA, s.f. Domanda (Fr. Giord. Cr.). Viviss.

nelle mont. (P.).

DIMÀNDITO, s.m. Domanda (Fr. G:ord. T.).

DIMANDO, s.m. Domanda (S. Gr. B. D. Cav. Cr.). § Fig.

Preghièra (D.). § La còsa domandata (D.).

DIM.4NE e DIM.ÌN , s.ni. Il giorno dopo (Liv. Cr.). |

«.f. L'alba (D. M. V.). § La mattina (Barber. A.). Una
dimàn per tèmpo (TeSorett.). 11 T. spiega Un gioi-no

.qualunque, ma anche qui vale come nel Barber. Una
mattina, prèsto (P.). % Qui è dimàn quando di là è

fiera (D.). § Al dimane. La mattina dopo. § Da, dimane
! Dalla mattinai a [alla] sera (Barber.).

' tutta la nòtte si dimena. § Prov. Per dimenar la pa-

I

sta il pan s'affina. L' esercizio mègliora tutto. § Chi
' casca nel fango quanto pili si dimena, e più s'im-
bratta. § Il tròppo mover della persona camminando.
Perché a spasso ti dimeni tanto? § intr. Il vènto fa
dimenare il fico dell'arto, il terremòto tutta la casa.

§ p. pass, e agg. Dimenato. Pasta pòco dimenata.
DIMENIO, s.m. Un dimenare continuato. Che è tutto

codesto dimenio ? Un dimenio che ci pare il tremòto.
DIMENSIONE, s.f Estensione misuràbile. Tre dimen-

sioni: altezza, lunghezza, larghezza. Stanze di questa
e questa dimensione.'
DIMENTIC.VGGINE, s.f. Dimenticanza abituale.

DIMENTICANZA , s.f. L' atto del dimenticare. Perdo-
natemi una dimenticanza. Alcune dimenticanze. Di-
menticanze rare, frequènti, imperdonàbili. La dimen-
ticanza è il rimèdio dell'ingiùria. § Dimenticanza dei
pròpri doveri, di sé stèsso, della pròpria dignità. §

Andare, Cadere in dimenticanza. Pèrdersi della me-
mòria. Monumenti che vanno prèsto in dimenticanza.
Mode che vanno sùbito in dimenticanza. Lo fece cosi
per dimenticanza. Non fu che una dimenticanza.
DIMENTICARE, ti\ Di còse, Pèrderne la memòria.M

son dimenticato di quella poejia. Mi dimenticai il

fazzoletto. Si è dimenticato del suo débito. Le lingue
come non si studiano da gióvani, o non s' imparano
più si dimenticano prèsto. § Dimenticare le ingiùrie,

le male azioni , gli scì~ùpoli. S Prov. Chi offènde non
diméntichi. § È dimenticato da tutti. Gli amici non
li diméntico. Non diméntichi di venirmi a trovare,
di scrìvermi. § iron. S'è dimenticato di lavarsi! Di
persona sùdicia. § Non s'è dimenticato il cappòtto, le

scarpe, o sìm. Di persona che abbia un gran cappòtto,

scai'pe molto gròsse o sim. § pron. Dimenticarsi. Non
si dimentichi di farmi sapere come stanno le còse, di

scrivere al babbo
,
quella pòlizza, quel débito. Mi di-

menticavo di raccontarvi la còsa. § p. pass, e agg.
Dimenticato. Cortefie dimenticate prèsto. Dimenti-
catosi d'ogni benefìzio.

DIMENTICATOIO, s.m. fam. Ne' mòdi Andare, La-
sciare, Méttere nel dimenticatoio. Scordarsi d'una còsa.

Non mettete nel dimenticatoio quella bagattèlla.

DIJIÉNTICO, agg. non pop. in sènso di biàsimo. Gènte
diméntica de' pròpri dovzri. Italiani non diméntichi

DDUNIER.iCHÉ. Y. Manièra, L. V.

DIM.\NM.VTTIN0, avverb. Domattina (Bémb. T.):

DIMEMBRARE , tr. e intr. Smembrare (G. Giùd. Cav.

Liv. Cr.).§ Disporre (Spolver.). § Fig. Guastare (G. V).

§ p. pass. Dimembrato.
DIMENAMENTO, s.m. Dimenio (B. Cr.).

DIMENARE, s.m. Dimenìo (Dav. Cr.).

DIMENARE, intr. Quando i dènti vi dimenano [ten-

tennano] (Cantù, P.).

DIMENAZIONE. s.f. Il dimenare (Bellin. T.).

DIMENSIONATO, agg. Che à le dimensioni pròprie dei

còrpi (Òtt. Cr.).

DIMENTARE, tr. Cavar di cervèllo (Lib. Òp. Div. Cr.).

DIMENTU'AGIONE, s.f. Dimenticàggine (But. Fir.).

DIMENTICAMENTO, s.m. Dimenticàggine (Belc. Cr ).

DIMENTICANZA, s.f Dare in dimenticanza una còsa.
Pèrderne l'uSo (Bibb. T.). § Pòrgere alla dimenticami
Dimenticare (G. Giùd.). § Silènzio di dimenticanza.
Oblio (id.).

DIMENTICATIVO, a^g. T. mont. pist. Che diméntica,

spècie i benefizi. Non son un omo dimenticativo (P.).

DI3IENTICAT0, p. pass. Porre alcuno per dimenti-

cato. Non voler più pensare a lui (Bibb. T.). S agg.

Diméntico, ^memorato (Med. P. G. Crist.).

DIMENTICATORE, s.m. Dimenticone (L.B. Albert. T.).

DI.MÈNTICATÒUIO, s.m. Dimenticatoio (Car. T.).

DIMENTICIIÉVOLE, agg. Dimenticone (.-Vmm. Ani.).

DIMENTICUÌSSIMO, agg. saperi, di Dimentico (Lib.

Cur. Mal. Cr.).

DIMlATICO, agg-. Mentecatto o Demiite (Tàv. Hit.).
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dell'i glòrie antiche. % Vive dim^ntieo di sé, della pà-

tria, ecc. Di chi non à più cosciènza de" pròpri doveri.

DIMENTICONE - OSA, agg. e sost. spreg. Di pei-sona

Che diméntica sèmpre. Che dònna dimeiiticona !

DIMESSAMENTE . avv. Non pop. In mòdo dimesso.

Rispóndere, Vestire dimessamente.
DIMESSO, agg. V. DiMÉTTEiiE.
DIMÈSTICIMENTE, avv. V. DOMÈSTiCAME?rrE.
DniESTICARE e der. V. Addomesticvre e der.

DIMkSTico. agg. e sost. V. Domèstico.
DIMÉTTEKE, tr. [ind. Dimetto, Dimetti; rem. Dimifi

e Dimessi]. Levare un ufficio a uno. Lo dimifero dal-

l'ispettorato. § rifl. Rinunziare a un impiègo specisJ-

mente per pressioni, per volontà, per fòrza di còse. Vidi

che non si poteva più andoì-e avanti dignitosamente,

e mi dimifi. S è dimesso. § tr. Diméttere %in debito,

non com. Pagarlo, o anche Lasciarlo andare. À dimesso
tutti i débiti a'suoi contaditii. § T. eccl. Diméttere una
ingiùria. Perdonai'la. Nel paternòstro Dimetti a noi i

nòstri débiti. Più com. Rimetti. § p. pass, e agg. Di-

messo. § Di persona, o Di còsa che si riferisce a pei-soua,

limile, senza fasto. Risposta, Parlare, Abito dimesso^

DIMEZZAMENTO, s.m. Il dime33are.

DIMEZZARE, tr. Dividere nel mé330. Dime^gò il pane.

Anno dimenato il podere. Gli dime^^aron la tèsta.

§ Non com. Minacciando. J?(u/a, ti ditnè^o! Ti stronco.

§ p. pass, e agg. Dimi:^2ATO.
DI.MINUÈNDO, s.m. T. mai. Segno o Paròla che indica

il passàggio del fòrte al piano. § T. arim. Nella sottraz.

Il nùmero diminuito, che è il maggiore. 1

DIMINUÌBILE, agg. Che si può dimiiiuiie.
|

DIMINUIRE, tr. [ini. Diminuisco , Diminuisci, Di-

viinniamo; rem. Dimintiii]. Ridurre a meno , Rèndei
più piccolo. Di qualunque miSura e nùmero. Diminuire
i giorni di scuola, le spese di famìglia, l'entrate, le

tasse, il mèrito, la paga. § intr. È diminuito il caldo,

il freddo. % Col Di. Diminuire di prègio, di valore, di

peso, di stabilità. § Assottigliarsi gradatamente. lì
còno va diminuèndo dalla bafe alla cima, l Di pers.
Dimagrare. Tu diminuisci perché non ti nutri abba-
stanza. § p. pass, e agg. Diminuito.
DIMINUTIVO, agg. e sost. Atto a diminuire. Non

com. I D' un vocàbolo che attenua l' idea con sènso di
piccolezza, di sprègio o di vezzo. Calamaino, Cappel-
lino, Testina, Cervellino, Vestitùccio, Ragazsetta, Bam-
binello, l Parlare, Scrivere in lUììiiniUivo. Di chi aia
uggiosamente tròppi diminutivi. Il Bresciani e qiia/i

tutti i gefuiti scrivon sèmpre in diminutivo. § spreg.

Letterati, Conti, Prìncipi in diminutivo.
DIMINUZIONE, s.t II diminuire, L'èsser diminuito. La

diminuzione delle impòste , delle gabèlle , dei lavori,

delle nòie, del caldo, delle mosclie. % Dimintizioìie di
potènza, d'onore, di fama, di crédito. 3 Andare o Ès-
sere in diminuzione. La pièna è in diminuzione.
DIMISSIONE, s.f. Il diméttere o il diméttersi. 1 dato

la sua o le stie dimissioni. Dimissione non accettata,
accordata. § Dare a uno la dimissione. Dimétterlo.
DIMISSÒRIA, agg. e sost.f.T. eccl. Attestato del véscovo

a un prète di poter ejercitare il suo ministèro in un'altra

diòcesi, a un chérico di poter èsser ordinato altrove.
DIMOIARE, intr. Lo stesso che Didiaeciare, ma d'o-

gni diàccio e neve in gèn. § Del teneno che alle bèlle
giornate si sciòglie dal gèlo. In prirnavèra le tèrre
dimoiano. La strada è dimoiata. § scherz. Dimòia!
Si dice ne' gran solleoni. § p. pass, e agg. Dimoiato.
DI.MOLTÌSSIMO, agg. superi, di Dimolto.
DI MOLTO e DIMOLTO. V. Molto.
DIMOLTONE, accr. fam. scherz. di Dimolto. Non com.
DIMÒRA , s.f. non pop. Il dimorare, e II luogo e II

tèmpo della dimòra. La sua dimòra è a Milano. Fa-
lèi'mo, Nàpoli, V Italia è una bèlla dimòra. § Fare
dimòra in un luogo. Rimanerci per qualche tèmpo. §

Prèndere, Fissare dimòra o la dimòra in un luogo.
Starci per sèmpre. § Letter. Indugio.

DIMÉNTICO, s.m. Dimenticanza (F.).

DIMENTIRE, tr. Dare una mentita anno (Pallav.Cr.).

§ p. pass. DiMENTITO.
' DIMÈRGERE, tr. V. Demèrgere, § p. pass, e agg. Di-

MÈRSO (Cav. T).
DDIERGOLARE, intr. Barcollare (Patàff. Cr.). § intr.

Tentennare un chiòdo per assicurare se è ben piantato.

DI.MERITARE, tr. e intr. Demeritare (Ségn. Gozz. Cr.i.

DIMÈBITO, s.m. Demèrito (F.).

DIMÈRSO. V. DIMÈRGERE.
DIMESSE, s.f. pi. Società religiosa, femm. nel Yèn. (T.).

DIMESSIONE, si. Umiliazione (Pallav. T.).

DIMESSÌSSIMO, agg. superi, di Dimesso (Ségn. T.).

DI.MESSO. agg. Dimessi crini. Trascurati (Forteg. T.).

DIMESTICAMENTO, s.m. Addomesticamento (Cresc).

DIMESTICAZIONE, s.f. L'addomesticare (Cresc. Cr.).

DIMESTICHÉVOLE, agg. Addomesticàbile (Bèmb. Cr.).

DIMESTKIIÌSSIMO, agg. superi, di Dimèstico (Dav.).

DIMÈSTICO, agg. Carni dimèstiche. Di béstie domè-
stiche (Aldobr. Cr.). § sost. Persona amica (S. Gir. Cr.).

DìMETRO, agg. T. mètr. Di due mijure (Salvin. T.). §

Lèttera dimetra. Con vèi-si di due vaii mètri (T.).

DIMÉTTERE, tr. Abbandonare (Vit. BàrL Cr.). § Ces-

sare. § Mancare (Pucc. TeSorett. T.). S Ricujare (Pucc).

g .\bolire (id.). § Smèttei-e (id.). S Fig. Ricrédersi (B ).

S Deprimere (B.). § Diméttere uno. Assòlverlo (T.). g

intr. Scaricare (Bèmb.). ^

DIMETTERE, tr. Pronùuz. mont. pist. Diméttere (P.).

DIMETTITORE, verb. m. di Diméttere (Cr.).

DIMEZZATO (A). M. avv. Per metà (F.).

DIMICARE, tr. e rifl. Nemicare e Nemicarsi (T.).

DIMIDIARE, tr. Dimeasare (Gòr. T.). S p. pass, e agg.
DlMIDIATO.
DIMIGLIORIMENTO, s.m. Miglioramento (Bibb. T.).

DIMINABE, tr. Dominare (Rim. ant. T.).

DIMINATO, agg. Dominato (Rist. d'Ar. P.).

DIMlMO, s.m. Domìnio (Cròn. Mor. Or.).

Novo Dizionàrio Italiano,

I

DIMINO, s.m. Domìnio (Tàv. Rit. Cr.). § A suo di-

mino. A sua volontà (Ditt. Cr.).

I

DIMINUIMENTO, s.m. 11 diminuire (F.).

DI.MINUIRE, intr. Prov. Quando il grasso diminuisce,

i

il magro perisce. I signori giovano a" pòveri (T.). S p.
pr. Diminuente.
DIMINUITIVO, agg. Diminutivo (Amèt. Cr.).

DIMINUITO, agg. Colonna diminuita [affusata] (T.).

DIMINUIZIONE, s.f. Il diminuire (Gal. T.).

DIMINUTAMENTE, avv. Per diminuzione (T.).

DIMINUTIVAMENTE, avv. da Diminutivo (Salvin. Ch-.).

DIMINUTO, p. pass, e agg. Diminuito (M.V. Pass. Cr.).

DIMINUZIONE , s.f. T. stòr. Diminuzione del capo.
Pèrdita che un cittadino romano poteva fare della fe-

mìglia, della cittadinanza, della libertà (T. L.).

DIMISSORIALE, si. Dimissòria (T.).

DIMISSÒRIO, agg. Che concède licènza di (are (T.).

DIMITTITORE, verb. V. Dimettitore.
DIMOIATÌCCIO, s.m. Terreno dove sia dimoiato (T.).

DI.MÒIO, s.m. Il dimoiare, del terreno (T.).

DIMÒN, s.m. pi. di Demònio (D. Cr.).

DIMÒNIA, s.f. di Dimòuio. i pi. di Dimònio (Bìbb. T.).

S A' dimònia (G. V. Nann.).

DIMONÌACO, agg. Demonìaco (G. Giùd. T.).

DIMÒNIO, s.m. Demònio (D. S. Cat. Bèm. Cr.).

DIMÒRA, s.f. Trarre dimòra. Dimorare (Bèmb. T.).

§ Levar dimòra. Spacciarsi (Ricord. Malesp.). ì In qué-
sta dimòra. In questo mentre (Gli ant. T.). § Intercè-

de)-e la dimòra. Tòr di mè^jo l'indugio (F.).

DIMORAGIONE, s.f. Dimòra (Tejèid. Cr.).

DIMORAMENTO, s.m. Il dimorare (B. SS. PP. Cr.).

DIMOBANZA, s.f Dimòra (Virg. Ug. Tass. Còcch. T.).

S Ragione d' indugio (Lane. En. T.). § Far dimoranza
compagnévole con uno. Trattenersi con lui (T.).S Rom-
pere, Tògliere la dimoraìua. Affrettarsi (Làncj.g Co n
tinuazioue (G. Giùd.). i Sospensione di mòto. § Stabilità,

Costanza (Boèz.). § Consìglio ben pensato (Lib. Cat).

46
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DIMORARE, intr. Rimanere in un luogo per qualche

tèmpo, anche non corto. Ora dimòra a Nizza. § p. pr.

e agg. Dimorante. § p. pass. Dimorato.
DIMOSTRÀBILE, agg. Che si può dimostrare. Còsa

facilmente dimostràbile. § superi. Dimostrabilissimo.

DIMOSTRABILITÀ, s.f. Il dimostrare.

DIMOSTRAMENTO, s.m. non com. Dimostrazione.

DI.MOSTRA>'TE, agg. e sost. V. Dimostrare.
DIMOSTRARE, tr. Addurre le pròve perché una còsa

risulti chiara. Dimostrami che è coinè tu dici, o ti

avrò per calunniatore. Ve lo dimostro. Non si può
dimostrare. Dimostrare matematicamente. Dimostrare

che il nero è nero e bianco il bianco. Com'era da di-

mostrare. § Rènder manifèsto. Dimostrò la sua ingra-

titùdine. Dimostrare con atti, coi fatti, coi cenni. Di-

mostra affètto, riconoscènza , amicìzia, benevolènza,

malevogliénza, crudeltà, òdio, invìdia. Dimostra in-

gegno. Dimostra che non à vòglia d'arar diritto. Dai
frutti il terreno dimostra la sua natura. § Al vifo,

al contegno dimostra. § Quanti anni dimostro? Ne
dimostra pòchi, assai, più che non n'à. § Prov. Gal-

lina mugellese che à cent'anni, e dimostra un mese.

Di pers. piccola e che nasconde bène gli anni. § Gli à
dimostrato sèmpre di volergli bène. Tutto quel che fa
dimostra chi è e chi non è. § pron. Non si vuol dimo-

strare, ma non lo può patire. Non si vuol dimostrare

di buon cuore, e fa sèmpre /garbatezze. Non vi dimo-

strate ingrati vèrso chi v'insegna qualcòsa. § p. pr. e

agg. Dimostrante. § s.m. Chi fa parte d'una dimostra-

zione in piazza. Il capo dei dimostranti. Dimostranti
2ìacifici. § p. pass. Dimostrato. § È dimostrato che....

Non si può dubitare che....

DIMOSTRATIVAMENTE , avv. In mòdo dimostrativo.

DIMOSTRATIVO , agg. Che tènde o Che può dimo-
strare. Propofizioni dimostrative. % T. gramm. Mòdo
dimostrativo. Più com. Indicativo. § Pronomi dimo-
strativi. Questi, Quelli son j^ronomi dimostrativi. §

T. rett. Gènere dimostrativo. Uno dei gèneri dell'elo-

quènza. § Mètodo dimostrativo. Quello che è vòlto a

conóscere e a stabilire la verità. § Sciènze dimostra-

tive. Quelle che s'insegnano mostrando gli oggetti, i

còrpi come la ^oologia, la mineralogia, ecc.

§ Riddiamo la dimoranza di fare pròlago. Trala-

sciamo di far il pròlogo (Pallàd.).

DIMORANZUOLA, s.f. di Dimoranza (Òtt. T.).

DIMORARE, intr. Vivere (B. Cr.). § Dimorar quièto.

Star fermo (D.). S Dimorare in vino. Abusarne (Amm.
Aut. T.). § Riposare (Nov. Ant.). § Persìstere (Boèz.).

g Indugiare (Bibb.). §— mrnio. Stare, Dipèndere danno
(F). l — a casa [Stare a] (T.). %—solo. Vivere scàpolo
(Sent. FilòS.). § Trattenere (Bèmb.). § Non dimorò [Non
andò] molto (Benciv.). § Di còsa, Durare (Tàv. Rit.).

DIMORATA, s.f. Dimòra (TeSorett. T.).

DIMORAZIONE, s.f. Dimòra (B. T.).

DIMORFIRE, intr. T. cont. Dimagrire (F.).

DIMÒRO, s.m. Dimòra (D. Pallàd. Sacch. Cr.).

DIMORSARE, tr. Levarsi di tra' dènti una còsa. La-
sciarla andare (Sacch. Pucc. T.).

DIMÒSSO. V. DiMÒVERE.
DIMOSTRAGIONE, s.f. Dimostrazione (Ci.).

DIMOSTRAMENTO, s.m. Il mostrarsi estèrnam. (Sacch.
Cr.). § Fràngia nel raccontare (Amm. Ant.). g Spiega-
zione (Gas.). § Insegnamento (Salv.). § Gèn. dimostrativo
DIMOSTRANTEMENTE, avv. In mòdo da dimostrare

chiaramente (Guitt. Cr.).

DIMOSTRANTÌSSIMO, superi, di Dimostrante, agg.
DIMOSTRANZA, s.f. Aff. a Dimostrazione. § Far di-

mostranza. Dimostrare e Dimostrarsi coi fatti (Barbar.
Cr.). Anche Dare un esèmpio di giustizia (Dav.). § Osten-
tazione (Collaz. SS. PP.).

DIMOSTRARE, tr. Concèdere, Dare (Tàv. Rit.). § Rap-
resentare(VaS. Cr.). § intr. Apparire, Parere (Fr. Giord }
DIMOSTRATIVA, s.f. Facoltà di ben dimostrare (Car ).

DIMO.STRATIVAMENTE
, avv. In mòdo dimostrativo

DIMOSTRATORE, verb. m. di Dimostrare.
DIMOSTRAZIOXCÈLLA, s.f. dim. di Dimostrazione.

Dimostrazioncèlla brève e calzante.

DIMOSTR.AZIONE, s.f. Il complèsso delle pròve, e II

ragionamento e II fatto con che si dimostra. Dimostra-
zione chiara, concludènte, nitida, scientìfica, matemà-
tica, geomètrica. § Dimostrazione matemàtica. Fatta

con rigore matemàtico, evidènte. § La dimostrazione

è ima sèrie di pròve o una pròva che valga a con-

vìncere. § I segni estèrni dell'animo. Dimostrazione di

giòia, d'allegrezza, di gradimento, di malumore, d'o-

dio, di /degno. % Dimostrazione. Riunione di pòpolo

nelle piazze o nelle vie a_ scopo di dimostrare al go-

vèrno i suoi sentimenti. Anito fatto al generale una
dimo.strazione. Dimostrazione contro la pena di mòrte.

Dimostrazione pacìfica, tumultuosa.
DIMOZZARE, tr. Tagliare un àlbero al pedale un po'

alto da tèrra.

DIMOZZO, agg. Scapezzo.
DINÀMICA, s.f. Parte della meccànica che si occupa

delle leggi del mòto e dell'azione delle fòrze motrici.

Anche La dottiùna del mòto. Opposto a Stàtica.

DIJfAMICAJIENTE, avv. T. scient. da Dinàmico.

DINÀMICO, agg. Che appartiene a dinàmica. L'azione

dinàmica de' còrpi. Teoria dinàmica del calore.

DINAMISMO, s.m. T. scient. Dottrina fisiològica op-

posta a Meccani/mo, in cui si considerano le fòrze ope-

ranti indipendèntemente dalle condizioni stàtiche.

DINAMISTA, s.m. T. scient. Seguace del dinamismo.

DINAMITARDO, S.m. Chi appartiene alla sètta che uSa

la dinamite a scopo rivoluzionàrio e distruggitore. I

dinamitardi irlandesi.

DINAMITE, s.f. Nitroglicerina , uno de' più terribili

esplodènti che si conóscano. A Londra anno fatto sal-

tare dei palazzi eolla dinamite. % Come Mèjjo di di-

struzione. Partigiano della dinamite.
DINAMÌTICO, agg. non com. Che si riferisce alla di-

namite. Comizi dinamìtici.

DINAMÒMETRO, s.m. T. scient. Strumento che ìndica

l'intensità d'una fòrza motrice.

DINANZI, prep. Di luogo, opposto a Di diètro. Dalla

parte davanti. Dinanzi alla casa. Dinanzi al presi-

Con evidènza. Dimostrativo. Rispóndere dimostrativa-
mente (Òtt. Varch. Car. Cr.).

DIMOSTRATIVO, s.m. Ridurre al dimostrativo [a

dimostrazione] (Bellin. T.).

DIMOSTRATO, S.m. Dimostrazione (Magai. T.).

DIMOSTRATORE, s.m. Il règolo dell'astrolàbio (Danti)-

DIMOSTBATRICE, s.f. di Dimostratore (B. Cr.).

DIMOSTRAZIONE, s.f. Mostra, Esposizione (Blanch.).

§ Esèmpio con grave castigo (Vai'ch. Cr.).

DIMOSTRO, sinc. di Dimostrato (Cas. Mach. Segn. Cr.

Gh.). Vive nelle mont. (P.).

DIMOTTARB, intr. Smottare (Magg. Gh.).

DIMOZZAMENTO, s.m. Il dimozzare (F.).

DIMOZZICARE, tr. Smozzare, Mutilare (St. Pist. T.).

§ p. pass, e agg. Dimozzicato.
DIMÙNGERE e DIMÙGNERE, tr. Smùngere. § p. pass.

Dimunto.
DIMUOVERE, tr. Smòvere (Bàrt. Cr.).

DIMUTARE, tr. Mutare. § Dimntare d'animo (T.).

DINA3I0SC0PIA, s.f. T. mèd. Gènere particolare d'a-

scoltazione sul còrpo del malato.
DINA.M0SCÒPI0, s.m. T. mèd. Strumento per eseguire

la dinamoscopia.
DINANTE, avv. e prep. Dinanzi (A. T.).

DINANTI, prep. e avv. Dinanzi (S. Gir. Virt. Mor.).

DINANZARE, tr. T. cont. Affrettare il passo e andare
avanti a uno. Presi la scorciatoia, e lo dinanzai. S —
il male. Prevenirlo (T. Cr. Giorg.). § T. mont. pist. PreSen.
tarsi inchinando. Ande a dinanzare il pontéfice (P.).

DINANZI , avv. e prep. Dinanzi a me. Avanti a me
(D.). § Prima, Avanti ; relativara. a tèmpo fut. e pass.

(OròS. D. B. Òr.). § Èsser dinanzi. Governare, Règgere
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dènte. § Prov. In tèrra di ladri, la valìgia dinanzi. \

A petto, A paragone. L'uomo vile dinanzi al valoroso

dovrèbbe annientarsi. § Alla presènza. Dinanzi a que-

sto cielo d'Italia. Dinanzi a Dio. Dinanzi a voi, ca-

stissime stelle. 8 Dinanzi agli tiomini, a uno. Nell'o-

pinione. Dinanzi a costoro la civiltà nel mondo co-

mincia òggi. Dinanzi a Gano traditore Astolfo èra

un b; ffone. S avverb. I gióvani gli stanno dinanzi

ossequiosi. § Escile, Escimi, Levati dinanzi. Intimando

a nno d'escirci davanti. § Mi san levato dinanzi costui.

Di pers. mandata via da noi. 5 Metter dinanzi. Mostrale,

Prefeutaie. Gli mi/e dinanzi nno spècchio perché si

vedesse. L'uomo si corrègge mettendogli dinanzi i suoi

errori. S Proporre. Guarda chi va a méttergli dinanzi!

§ Levarsi, Tògliersi dinanzi a uno. Andarsene a un

tratto. Non com. S Méttersi dinanzi. Lo stesso che Da-
vanti. Perché ti metti dinanzi alla gènte? Gli ò messo
dinanzi U7i piatto d'arròsto, e se Ve finito. § aggett.

I denti dinanzi. Perché ti sèi tagliato i capelli di-

nanzi? Più com. davanti. § Per dinanzi. A vederlo 2^er

dinanzi fa più figura. § sostant. Il dinanzi di quella

casa d tròppi ornamenti. Più com. davanti.
DINASTA, s.m. non pop. Prìncipe della dinastia, con

diritto a succèdere. Dinastia senza dinasti.

DINASTIA, s.f. Successione di governanti d'una stessa

famiglia sopra un paeSe. La dinastia napoleònica, sa-

bùuda. Nova di7ìastia. Fondatore d'una dinastia. In
lui finì la dinastia. Le dinastie d' Europa. § Per est.

Formano una dinastia. Di scrittori, autori, pròdi o

sim. che continuino la tradizione di padre in figlio. §

iròn. spreg. Di ministri intriganti che méttono al loro

posto i figli i parénti più vicini, per protezione. § Di
còse, scherz. non com. A quel pranzo la succulènta
dinastia degli tìmidi non finiva mai.
DINÀSTICO, agg. Di dinastia. Diritti, Pretensioni

dinàstiche. Interèssi dinàstici.

dindìn e DIN DIN. Voce imit del suono del campanèllo.
DINDO, s.m. T. fanc. Quattrini. Lo vuoi un dindo?

Senti i diìidi? Senza dindi, cattivo vìvere.

DINDÒN e DIN DÒN. Voce imit. del suono delle cam-
pane. Din don dòn. Din dò,

DINIÈGO, s.m. Rifiuto.

DINOCCOLATO, agg. Di pers. Svogliata che si rilassa,

casca, si Sdraia per tutto. Ragazzi dinoccolati. È tròppo
dinoccolato. | sost. Con questi dinoccolati c'è pòco da
sperare. § Anche Di chi finga di non desiderar una
còsa. Non mi fare il dinoccolato. Più com. Svogliato.
DINOT.iRE. Lo stesso che Denotare.
DINTORNO, prep. V. INTORNO.
DINTORNO, s.m. Luoghi circostanti. Bèlli questi din-

torni. Cèrte bèlle ville ne' dintorni di Varese e di Còrno.

DIO, s.m. fvuole il raddoppiamento: Ringraziate Dio,

quando Dio vuole, come se ci fosser due f?]. Il Creatore di

tutte le còse. Crédere, Non crédere in Dio. Io credo in
Dio. Dio è lo spirito vitale del mondo. Il vero Dio. Dio di

jìace, di mifericòrdia. Tutti i pòimli crédono in un Dio.

Dio d'Abramo, d'Ifraèle. Bestemmiare Dio. Dio òttimo,

màssimo. Il Dio degli efèrciti, espressione bibl. S Ti

Signore Dìo. § Domeneddio, Domineddio. Cristo Dio.

I Cristo Dio ! Anche esci, impaziènte. S Dio tiomo.

Uoìno Dio. Cristo. § Nel caSo rètto anche Iddio. % Prov.

Dio dice: Aiutati che io t'aiuto. L' uomo propone e

Dio dispone. § Dio e' è per tutti. % Davanti a Dio.

Nella considerazione di lui. Davanti a Dio siamo tutti

eguali. S Lasciamo fare a Dio che è santo vècchio.

Raccomandati a Dio che è santo vècchio. § Il dio,

Gli dèi de'pagani. Il dio Marte. La dèa Venere. Gli dèi

penati. Gli dèi Mani. % esci, special, d'impaziènza. Dio
de' dèi! E anche esci, di célia. E ne' canti pop. O Dio
de' Dèi, E per amar Be^ìpino ne toccai. § Giuram. volg.

Giur' a Dio ! e Giuraddio ! § Di pers. Eccellènte, La
piima. Dante è il dio de' poèti. Quello per lui è xm dio.

È il dio de' galantòmini. È un angelo di Dio, ìnandato

da Dio. Specialm. di pers. venuta nel momento di gran
bisogno. E in mal sènso. È il dio de' baroni coli'èffe.. %

Enfat. Scrive, Canta, Parla com'nn dio. § Contènto co-

m'un dio. ^ Ànima di Dio, Uomo di Dio, Secondo il cuore

di Dio. Non com. Perfètto. 5 Esci. Àìiima o Creatura

(D. Conv. T.). S Dinanzi dagli altri [A.\a,nti agli] (Sent.

FilòS.).§Prov. Chi dinanzi [ftrivaa,] non mira, didiètro

[pòi] sospira (T.). § Il di dinanzi. Il giorno avanti (B.

Cr.). § Dinanzi che. Avanti che (Pass.).

DINARE, s.m. Desinare (Jac. Tòd. P.).

DINABÈLLO, s.m. dim. di Denaro (Boiàr. Nann).

DINARO e DINÀRIO, s.m. Denaro (Bèmb. Bàrb. T.). §

Senza dinùr (Cammèll. Pist. P.).

DINASARE, tr. Tagliare il naso (F.). § pass. Dinasato.
DINASPARE, tr. e intr. Dipanare (Alf. T.).

DINASTA, s.m. Principe di piccolo stato e débole (T.).

§ Nel mèdio évo, Barone dell' impèro investito nella

sua giurisdizione dei diritti di sovranità (L.).

DINDELLARE, tr. T. luce. Dondolare, Tentennarsi (F.).

' DINDERLINO, s.m. dim. di Dìnderlo (Rim. buri. T.).

DÌNDERLO,s.m. Un ornamento a uappettine(Alleg.Cr.).

DÌNDIO e (P.) DINDO, s.m. Il tacchino (T.).

DINDIRINOINO. Cantilèna della mont. pist. facendo
ballonzolare i bambini sulle ginocchia. Dindirindino
d.indirindino. Mamma di stoppa e babbo di lino (P.).

DINDONARE, intr. Del suono delle campane (Tasson.).

11 F. e il Rig. anno Dindondare (P.).

DINEGARE e DINIEGARE, tr. Negare, Ricusare (G. V.

Varch. Bèni. Or.). § p. pass. Dinegato e Diniegato.
DINEGATIVO, agg. Che tènde a negare (S. Cat. T.).

DIXEGAZIONE, s.f. Il dinegare (Guicc. T.).

DINLGRARE, tr. Denigi-are (T.). § p. pass. Dinegrato.
DINERBARB e DINKRVARE, tr. Snervare (Medit. Àlb.

Croc. Ott. Cr.). § Fig. Pèrder il nèrbo, la fòrza (Tigr.). §

p. pass. Dinerbato e Dinervato.
DINIGRARE, tr. Far negro (Cr.). S p. pass. DlNiGRATO.
DINNANZI, prep. e avv. Dinanzi (T.).

DINOCCABE, tr. Romper il nòdo del còllo (T.). § intr.

pron. Slogarsi delle nòcche (Car. Cr.). § pass. DiNOCCAXO
DlvocciOLAiiE. tr. Snocciolar© (Poliz. T.).

DINOCCOLARE, tr. e intr. pron. V. Dinoccare. § E mi
sentii dinoccolare l'ossa (Fucin. P.). § pass. Dinocco-
lato. § agg. Malcóncio (Baldov. Gh.).

DINODAKE, tr. S"odaie. § intr. pron. Separarsi giun-

tura da giuntura (Vit. Crist. Cr.). § p. pass. Dixodato.
DINOJOSO, agg. Contr. di Noioso (F.).

DINOMINANZA, s.f. Denominanza (Salvin. Cr.).

DINOMINARE, tr. Denominare (Òtt. B. Cr.). S Nomi-
nare (Volg. Ra$.). § p. pass. Dixominato.
DINOMlNATIVAJiENTE, av^'. da Dinominativo (Varch.V
DINOMINATIVO, agg. V. Denominativo (P.).

DENOMINAZIONE, s.f. Denominazione (Biit. Cr.).

DINONZIARE, tr. Denunziare. § p. pass. Dixonziato.
DINÒSI, sS. T. rett. Esagerazione della colpa pei'

rènderla incredìbile (F.).

DINOTAMENTO, s.m. Il denotare (T.).

DINOTARE, tr. Rinnovare (Lòri, F.).

DINTORNA.MENTO, s.m. Il segnare i dintorni (Cr.).

DINTORNARE, tr. Segnare i dintorni (Borgh. Cr.). S

Circondare (T.). § p. pass. Dintornato.
DINTORNATO, agg. Ben tornito, di mèmbra (F ).

DINTORNO, s.m. Del diseguo, I contorni (Cellin. Cerni.).

DINì'BIO , n. pr. T. mont. pist. Danubio. Nel mòd.
Tre Arni fanno un Tevere. V. Tevere.
DINL'DARE, tr. Spogliare, Nudare (S. Gir.). $ Scoprire

(Òtt. Cr.). § p. pass. Dinudato.
DIM'.MERARE, tr. Distinguere. % p. pass. DiNUMERATO.
DINU.MERAZIONE, s.f. 11 denumerare (S. Ag. Cr.).

DINUNCIARE, tr. V. Dixunziare.
DINÙNZIA, s.f. Protèsta, Notificazione. S Denunzia.
DIXUNZIAGIONK. S.f. Denunzia (T.).

DÌNL'NZIARE, tr Protestare, Notificale. S Annunziavo
(Ségn. Cr.). $ p. pass. Dinunzìato.
DlNUNZLiTlVO, agg. Atto a denunziarle (Ségu.).

DIO, s.m. Il piacere [il volere] tf»Ì)io (D.T.). S Santi
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di Dio ! § Fratèlli in Dio. Gli uomini. § T. eccl. Sjwfa

di Dio. La Chièsa. Ma più com. Casa di Dio. § Fla-

gèllo di Dìo. Fu cliiamato Attila. § Grave calamità. §

Provvidèìiza di Dio. Un gran benefizio opportuno.Èstata

la, ecc. § Fam. Che pare, È come la mtfericòrdia di Dio.

Molto grande. À ima bocca che è come la.... § Fam.
Ogtii ben di Dio. Abbondanza d'ogni còsa. In quella

casa c'è, ecc. § Gastigo di Dio. Gran calamità. § scherz.

Pugni, Bocconi che parevan gastighi di Dio. § Grazia

di Dio. D'ogni còsa che sodisfa i nòstri bisogni. Se vai

sul increato delle frutte, vedrai quanta grazia di Dio.

§ Scherz. Che grazia di Dio di ragazze! Ì T. eccl. La
paròla di Dio. Le istruzioni religiose, specialmente le

prèdiche. § Sèrvo di Dio. Romito , Frate. § Servire a

Dio. Nel monastèro. § Se credi , credete in Dio! Mòdo
d'assicurare. Se credete in Dio, non à da /digiunarsi.

§ Le vie di Dio. I mèjji e i Ani della Provvidènza. § V'>fite

di Dio. Le Sventure domèstiche come quelle che servono

a rènderci migliori. § Il dito di Dio. La sua volontà e

potènza. § Ira di Dio! Pèzzo d'ira di Dio ! Di pers. tri-

sta. Pèzzo d' ira di Dio ! § Dire d'uno ira di Dio. Dirne

male, Lavài'sene la bocca. S Oh Dio, Dio ! Esci, di do-

lore, di piacere, di stupore. § Dio, che mi dici! Dio,

che fatti ! § Dio benedetto ! Dio santo ! Dio bòno ! Dio

etèrno, o immortale ! Gran Dio ! Buon Dio ! § E an-

che con impaziènza. Dio santo ! § Grazie a Dio, Per

la grazia di Dio ! Di còse che ci rèndono sodisfatti.

Grazie a Dio , le còse ora vanno benino. § Non com.

La Dio mercé! § A quel Dio. Volg. Di còse straordi-

nàrie. Gli diede bòtte a quel Dio ! Lavoro fatto a quel

Dio ! § Com'è vero Dio ! Giurando, affermando. § Sia

con Dio, col nome di Dio! Nel nome santo di Dio.

Cominciando una còsa; specialmente di còse noiose che

vèngon a capo dopo tanto. § Ringraziamo Dio , Sia

ringraziato Dio, Lodato Dio ! Di còsa che ci sodisfa,

finisce a sodisfarci. § Lodato Dio, Dio sia laudato o

Lodato sia Dio. Dicon i pòveri presentandosi alle case

a chièder l'elemòsina. § E ringraziando dicono: Dio glie

ne rènda mèrito, Diel mèriti. Dio la rimèriti. § Magari

a Dio e più com. Volesse Dio ! Dio volesse! Di còse che

si vorrebbe che fossero. Dio volesse che tu studiassi

davvero! % Per amor di Dio, Per l'amordi Dio.'Prega.nAo.

Smetti, per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio non si

diméntichi di quelle pòvere dònne ! §Iròn. Fare le còse

pier l'amor di Dio, Lavorare per l'amor di Dio. A ufo.

5 Pron. Che vo' fare, per l'amor di Dio ! Con ària di

compassione derisoria. Méttersi con lui, Spofàr lèi?

Ma che vuol fare, ecc. § Viva Dio q Vivaddio! EscL di

contènto , sodisfazione , meritata. À faticato, ma vi-

vaddio, ora raccòglie il frutto. % Andate con Dio I An-
datevene con Dio! Rimandando con un rifiuto. S Con
augùrio, scongiurando. Dio v'aiuti. Dio v'accompagni,

vi dia bène. § Dio ci aiuti! Lo stesso che Dio ce la

mandi buona. § Senza poter dire: Dio mi aiuti! Di

pers. che muore a un tratto, anche ammazzata. S Dio
vi salvi! Si diceva a chi starnutiva, specialmente a'

bambini. § Di chi muore. Dio lo chiamò, lo tirò a sé.

§ Dio ce la mandi buona ! Di còsa che mette male.

§ Prov. Dagli amici ini guardi Dio , da' nemici mi
guardo io. i Come Dio la manda , la mandava. Di

molta piòggia. Veniva, ecc. § Prov. Dio non paga il

di Dio. Cristo (T.). § Dio vècchio! Esci. volg. pisi (P.).

§ Dio della fùria. Pareva il dio della fùria. Di per-

sona che corre infuriato (Fucin. P.). § Gli orecchi di

Dio (Bibb.). § Prov. È mèglio quel che Dio manda,
che quel che V tiomo dimanda. § Da Dio il bène

,

e dalle pècche il male (T.). § Pareva il dio del vi-

tupèro (Bèrn. Cr.). § Casa di Dio. L'ospizio de' pòveri

(T.). § Sonando le campane a Dio lodiamo [a fèsta]

(G. V.). § Dio grazia. Per grkzia, di Dio (Bèrn. Car.).

Anche Per Dio grazia, Per la Dio grazia (T.). § Dio
aiutai Mijericòrdia (Introd. Virt.). § Se [che]Z)io m'aiuti!

(B. Vavch. Cr.). S Se Dio mi vàglia (Pucc). § Se Dio
mi dea bene o mi $alvi (B.). fi Cosi Dio con 1>ène (Lasc).

sàbato, oppure Dio non paga ogni sàbato sera, ina
quando paga dd moneta intera. Il gastigo prima o
pòi deve venire, e intero. § Dio me ne guardi! Di còsa
contrària alle nòstre intenzioni. È vero die rifate ami-
cìzia con Ini ? Dio me ne guardi. § E rinforzando, di
còse che ci paion disgràzie. Dio ci guardi, scampi e
lìberi ! § Dio mi perdoni ! Dicendo còsa che attenui
un'espressione di malevogliènza o sìm. Cèrta gènte,
Dio mi perdoni, la metterci alla gogna. § Dio gii per-
doni. Parlando di colpe altnii. Quell'uomo, Dio gli per-
doni, poteva tribolar di più la sua famiglia ? g Dio
gli perdoni , con quella commèdia d seccato anche le

panche. § Dio l'abbia in glòria. Di pers. buone, virtuose,
che anno fatto bène. di pers. in generale, conosciute o
nò. § E iròn. Di'pers. triste in questo sènso anche 11 dià-

volo ràbbia in glòria. Il famigerato Bòlza, il diàvolo
l'abbia in glòria. % Dio è giusto ! Ricordando punizioni,
gastighi venuti o che verranno. § Èssere, Fare la mano
di Dio. Di rimèdi eccellènti. Tocch'e sana. Anche scherz..
Un marito a quella ragazza sarebbe la mano di Dio.
IFate quel che Dio v'ispira. % È stata un'ispirazione
di Dio. % Èsser nella mente di Dio. Non ancora nati.

Quando succedeva questo tu èri nella mente di Dio.

§ Anche di còsa non ancora avvenuta. X' unità d' Ita-

lia allora èra, ecc. § Fàccia Dio, Dio facesse ! Dio
vòglia, Dio volesse. Come augùrio di còsa che ci par-

rebbe giovévole. Fàccia Dio che non ci siamo fitti in
un ginepraio. § Se Dio fa. Se Dio facesse che Di
evènti futuri, e non tanto probàbili, malgrado il desi-

dèrio. § Iròn. Se Dio fa che riabbia que' pòchi, non
glie ne rèndo cèrto. § Se Dio fa che campi, mai più
jìesce che canti! Cosi un contadino clie aveva preso
raganèlle per pesci. Si ripète a propòsito di còse che ci

anno lusingato e imbrogliato. § Se Dio guardi! Par-
lando di còse che siamo andati a un pelo di trascurare.

Se Dio guardi non mi vién in mente, siamo spacciati.

§ A Dio piacendo. Di propòsiti. A Dio piacendo, que-
sV anno saremo avanti col lavoro. % Prim' a Dio,

pòi.... Significando chea lui, pòi a quell'altro dobbiamo
un dato benefizio. S Minacciando. Prèghi Dio, Prèghi
il suo Dio ! il suo santo Dio! Prèghi il stio Dio che

non lo trovi mai pifi qui. Pregate il vòstro Dio! § Se
Dio vuole ! Esprimendo desidèrio e speranza. Se Dio
vuole s' à una giornata di bèi tèmjio. % Iròn. Se Dio
vuole avremo ancora la vi/ita di quella seccatura.

§ Se Dio vòle. A buon conto. Questa non è una ragione

se Dio vàie! %Come Dio vuole. AUa iièggio. Libro fatto

come Dio vuole. Stanno, Campano come Dio vuole. §

Come Dio volle. Di còse venute dopo tanto tèmpo. Come
Dio volle, capitò, i A Dio. Addio. Mòdo di licenziarsi. V.

Addio. §Esc1. Perla croce di Dio! § Dio beato! § Per
Dio,! e Perdio! con impaziènza, sdegno, bestémmia. Tirò

un perdio, tanti jterdii e giuraddii. § Lo sa Dio. Di còse

molte che non si sanno precisare. Quanto patrimònio
abbia scittpato, lo sa Dio! Dio sa quanto o quanta, o
quante ! Dio sa quante bugie à detto I % Dio sa quel

che faranno. § Prov. Ognun per sé [o pensi per sé] e

Dio per tutti. § Prov. Quando il grano è ne' campi^

è di Dio e de' Santi. Alla ventura. § Voce del pòpolo,

voce di Dio. § Vicini alla chié.fa lontano da Dio. §

Non volere una persona né Dio né il diavolo.

§ Tòlga Dio, e Tòlga via Dio. Dio non vòglia (B.).

i Che Dio mi/ericòrdia ! (Lasc). § Aveva una paura
che Dio ! T. Versil. § Anche Cessino gli Dii (id.). i Metti

in testimone ogni Iddio (Art. Am.). § Dio ci guardi.

Nelle lèttere èra augùrio. §Prov. Cavai restio, fallo con

Dio (T.). § Per Dio. Per l'amor di Dio (Gh. Ant.). § Im-

precazione. Che tristo il fàccia Dio! (B.). S Al nome
[In nome] di Dio (Cròn. Mòr. Mach.). § Monti di Dio.

Altissimi (Bibb. T.). § Morire in Dio [santamente] (F.).

DIO, agg. Divino. Nella luce più dia (D. Or.).

DÌ'OBOLARE, agg. Di due òboli (F.).

DYÒBOLO, s.m. Moneta ateniese^che valeva due 61)011%.

Dl'ÒCfiSE. s.f. Diòcesi (Car. Bòmb. T.).
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DÌOCEtSAXO, agg. Della diòcesi. Sinodo, Véscovo, Ca-

techifmo diocefaiio. Òpere pie diocesane. § sost. Il vé-

scovo a' diocefani.

DIÒCESI , s.f. Il territòrio di giurifdizione d' un vé-

scovo. Diòcesi vescovile. Diòcesi di Milano, di Firenze;

vasta ,
grande, piccola. Le juirròcchie. Il catechifino

della diòcesi. Vifitare la diòcesi.

DIÒGENE. Nome del nòto lilòjofo. La lantèrna , La
botte di Uiògene.

DÌ'ONÈA, s.f. T. bot. Sòrta di pianta iiTitàbile che si

contrae al posàrcisi d'un insètto, e lo stringe.

DiONÌSlO , agg. T. lett. dal nome dato a Bacco. Fè-

.ste (lion'ific.
'

DIONISÌACO, agg. T. letter. da Dionisio.

DÌOKA.M.Ì , s.m. Spècie di panorama clie riproduce

molte scéue con vari giòchi di luce, e dà a nòstro pia^

cimento il gioi'no, la nòtte, effètti di neve e sim.

DiÒTTBICA, S.L T. òtt. Paite clie tratta della refra-

zione della luce.

DIÒTTRICO , agg. T. òtt. Che appartiene alla diòt-

trica. Strumenti diòttrici. Osservazioni diòttriclie. §

sostant. Un diòttHco. Più com. Prifina.

DIPANAMENTO, s.m. non com. 11 dipanare.

DIPANARE, tr. e assol. §vòlger la matassa in gomi-

tolo. Dipanami questa matassa di lana , e bada di

far il gomitolo stretto. Dipanare all'arcolaio. Sèrnpre

dipana. § Fig. Venir a capo d'una còsa . intricata. A
dipanar questi a/fari ci vuol altro! S Dipanare i(n

leriodo. Combinarlo artificiosamente. Non com. ^ Man-

giar molto. Ragazzi che dipanano die è un piacere.

§ p. pass, e agg. Dipanato.
DIPANATCUA, s.f. L'opeiuzione del dipanare. Tanto

di dipanatura.
DI PARI. V. Pari.

DI PARÒLA. V. Paròla.
DIPARTÈNZA, s.f. Far le dipartènze , le sue dipar-

tènze. Prènder commiato dalle persone amiche e cono-

scènti, partendo per un viàggio non brève.

DIPABTI3IENT0 , s.m. Le divisioni territoriali in cui

è divija la Frància. Isuoi dipartimenti son 86, Il dl-

jiartimento della Lòira. In Italia le tre circoscrizioni

territoriali marittime di Nàpoli , Genova e Venezia. §

Per Divisione d'ufficio pùbblico, non molto com.
DIPARTIRSI , intr. pion. Allontanarsi , Partire. Non

com. I Fig. No)i vi dipartite dagli órdini che avete

ricevuti. % p. pass. Dipartito.
DIPARTITA, s.f. Letter. Partenza. § Poèt. Mòrte.

DIPENDENTE. V. Dipèndere.
DIPENDÈNTEMENTE, aw. Con dipendènza.
DIPENDÈNZA, s.f. Il dipèndere. Dipendènza dirètta,

dipendenza d'un impiegato da un altro. § pi. Di luo-

go, lo stesso che Annèssi. Il podere con tutte le dipen-
dènze.

DIPÈNDERE, intr. Aver orìgine e ragioni d'essere. Il

bène e il male che si à non sèmpre dipènde dal bène
e dal male che si fa. Questo dipènde perché non ci

state attènti; perché non amate l'arte, lo stùdio. Non
è dipeso da lui se la còsa non è riuscita. § Dipèndere
da uno. Èsser a' suoi órdini, al suo servìzio. Questi
impiegati dipèndono da Roma. Si dipènde dal Mini-
stèro della Guèrra. Xon vuol dipèndere da nessuno.
Dipènde da sé stesso. § assol. Non dipèndo. Tu di-

pèndi. S Di còsa. Affari dee dipèndono dall' Ammini-
strazione centrale. Lo star bène d'animo dipènde da
te. l Se il posto gli à a toccare dipènde da lèi. § T.
gramm. Questo vèrbo da chi dipènde? § p. pr. Dipen-
dènte. 5 agg. Còse, Uoìnini dipendènti dal govèrno.

§ sost. À licenziato parecchi de' suoi dipendènti. S p.
pass, e agg. Dipeso.
DIFENDUTO, p. pass. Volg. dì Dipèndere.
DIPÈTALO, agg. T. bot. Di fiore che à due pètali.

DIPÌNGERE, tr. Rapprejentare gli oggetti vijibili con
segni e coloii. Dipìngere una casa , una strada , un
prato, un fiume, una montagna. § Prov. Chi dipinge
il fiore , non gli dei l'odore. % Marzo tinge , aprii di-

pinge. Perché in marzo l'èrba, in aprile vèngon ì fiori.

§ Dipingere al naturale, al vero, in grande, in 2nccolo,
in miniatura; sulla tela, sul vetro, sul rame, sull'a-

labastro ; a fresco, o a buon fresco, a còlla , a secco,
a graffito, a mofàico, a òlio, a tèmpera, a guazzo, in
rosso, in verde, di turchino. § assol. L'arte del dip'in-

gere. Imparare a dipìngere. § Dipingere tm quadro;
una tela, una cappèlla, una sala, tina vòlta, un sof-

fitto , uno scenàrio. § Dipinger dal vero che non è
sèmpre al vero. § È da dipingere. Di còse, pers. bèlle.

Bambini che son da dipingere, g Farsi dipingere.

Farsi far il ritratto. § S'è fatto dipingere a cavallo.

L'à dipinto per profilo, in scórcio, per tre qtiarti, di
fronte. § Cant. pop. L'arte del marinar la vorrei fare.

Dipinger ti vorrei nelle mie tele. § Cominciato, finito

di dipingere. § rifl. Dipingersi. Darsi il colore alla

fàccia. Donnine che si dipingono come i selvaggi. §

Fig. Con paròle , Rènder la figura , l' impressione. Di-

pingere il caràttere d'un uomo. Scrittore che dipinge

DIOCESI, sJ. In Grècia, Parte dì provìncia ammini-
strata da un propretore (T.).

D'iOGENIANO, DÌOGÈNICO, agg. di Diògene (T.).

D'iÒGE-SI , s.f. Diòcesi (fiottar. T.). Vive a Pist. (P.).

DÌOMEDÈA, s.f. Sòrta d'uccèllo marino (T.).

DIÒMO, s.m. T. luce. Gomitolo (F.).

DIONE, s.f. Madre dì Vènere (D. T.).

DÌONÌSIA, s.f. Piètia nera con gocce rosse (T.).

DÌOPSIDE, s.m. Vaiietà di pirossèno. S Oén. d'in-

sètti i.L.).

DÌOPTÀ-SIO . s.m. T. min. Silicato dì rame , verde
,

diàfano e più duro del vetro (L.).

DÌOSCÒREA , s.f. Gèn. dì pianta indiana, monocoti-
lèdone, che forma il tipo delle Dioscòree IL.).

DiOSCOREÀCEE, s.f. pi. Dioscòree (T.).

DIOS.M.ÀNIA, s.m. T. pis. Gastigo meritato, H redde
rationem. Verrà ancheper te il diosmdnia (Marc).
DIÒTA, s.f. Vaso a due mànìcliì per vino (Pucc. T.).

DiOTTALMO, s.m. T. min. Spècie d'óuice (T.).

DIOTTRA, s.f. e m. Traguardo (Vitr. T. Rich.).

DIPARERE, intr. proli, e assol. Paiere (Cr.). $ Appa-
rire (Salvin.).

DIPARTÈNZA, s.f. Partenza (G. Giùd. 1. Nèr.).

DIPARTIMENTO, s.m. Partenza (Nov. Ajit. Pass. Bnt.
Cr.). § Morte iTeSorett.). § Luogo separato (Ov. Sim. F.).

§ Tit. di magistratui-a (Paolett. Cr.).

DIPARTIRE , tr. Partire. Divìdere. Sepaiare (Boèz.

Lat. D. Met. Petr.). § Distribuii-e (Guitt. Marc. Pòi. T.).

§ Metter discòrdia (Bibb.). § Staccare (D. P.). § inti-. (D.

P.). § pron. Divìdersi (Vit. S. On.). § Dissomigliare (D.).

$ Dipartirsi dal vero. Mentire (A.). § pass. Dipartito.
DIPARTIRE, s.m. Partenza (Petr. Cr.). § Uscita (Feb.).

DIPARTITA, s.f. Dipartita (Guitt. T.).

OIP.Ì.SCEBE, tr. Pàscere (Salvia. T). § pr. Dipascènte.
DIPELARE, tr. Pelare (Creso. Cr.). § Levar la pelùria

(Benciv.). § Scottare (Menj.). § p. pass. Dipel.ito (D.).

DIPELLARE, tr. Spellare, Scorticare (Òtt. Cr.).

DIPENDÈNTE, agg. T. gramm. ant. Derivato (Buom.).
DIPENDÈNZA, s.f. Clientèla (Gas. Borgli. Cr.). § Eti-

mologia (Cellin.). § Aver dipendènza a uno. Dipènder
da lui (De Mon. T.).

DIPÈNDERE, iutr. Derivare (Mach. Or.). % Discéndere,

di pers. (Bin. Bon.).

DIPENNARE, tr. Depennare. § Fig. Abolire (Salvin. T).
DIPESTLARE, tr. T. sen. Levare il pestio [chiavi-

stèllo] (T.).

DIPIANARE, tr. Rènder piano (Leon. Vinc. T.).

DIPÌGNERE, tr. Dipingere (Ceunin. B.). Òggi T. cont.

DIPIGSITOBE - TRiCE, verb. m. e f. di Dipignere (T.).

DIPÌNGERE , tr. Dipingere in carne. Al naturale.

(Cennin, T.). § Scrivere , in sènso di Registi-are (Stat.

Cai. T.). § Ricamare (Met). { Dipìngersi di paura o

; spavènto (F.). § pass, e agg. Dipinto. S Qènte dipinta.

Gl'ipòcriti (D.).
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i suoi personaggi tutti a un mòdo. Mi dipingevano
|

qìielVuomo come un sàtana. § Prov. Il diàvolo non è i

tanto brutto come si dipinge. Ti dipingi le còse tròp-
1

210 bèlle. L' immaginazione gli dipinge tutto color di\

ròfa. § È dipinta male, è messo male. Di còse che -

non anno apparènza di riuscita. § Di bèlla calligrafia.

Par che dipinga. Sta lì a dipìngere. Non star tanto
\

a dipìngere. § p. pass. Dipinto. § agg. Vetri , Va/o,

Fiori, Vi/o dipinto . § Una còsa che è dipinta col fiato.

Con molta delicatezza. § Aver dipinto sul vi/o la giòia,

il dolore, eco. § Star dipinto. D'abito che torni bène.

§ Oggetto che ci sta dipinto , che ci par dipinto. Che

sta bène dov'è. § Non ci starei dipinto. In un paeSe o

casa dove non ci gairberèbbe di stai-e. S Non si son vi-

sti neanche dipinti. Di pers. che dovevan venire e non

son venute. § Di còse. Que' denari che mi doveva rèn-

dere non l'ò visti neanche dipinti. § Non poter veder

uno neanche dipinto. Non poterlo patire. § volg. In una
casa ci stanno bène due dònne : una vera e xina di-

2nnta. Perché due vere non andrèbber d'accòrdo.

DIPINTISSIMO , superi, di Dipinto. Che s' è dipinto.

Fàccia dipintissima non che dipinta. Non com.

DIPINTO, s.ra. Pittura spècie sul muro. Bèi dipinti.

DIPINTORE, s.m. Lettor. Pittore.

DIPINTUCCHIAKE, intr. spreg. non com. di Dipingere.

DIPINTURA, s.f. Letter. Pittura.

DIPLÒMA, s.m. Atto o Documento antico concedènte

qualche privilègio. Diplòmi autèntici, règi, imperiali,

dell'archìvio. § Documento pùbblico che si rilascia come
comprovazione e attestato di qualche grado. Diplòma
di maèstro, di sòcio benefattore, di sòcio onoràrio, di

nobiltà, di cittadinanza. § assol. Non à diplòma. Di

maèstro non patentato.

DIPÌNGERE e DIPlGNERE, tr. e rifl. Sgorbiare.

DIPINGIMENTO, s.m. Pittura, Dipinto (Om. S. Gio. T.).

DIPINGITORE - TRICE, s.m. e f. Pittore - trice (Fiér.).

DIPINGITURA, s.f. Pittura (Doc. Art. Sen. T.).

DIPINTAMENTE, avv. Colla pittura (F.).

DIPINTORA, s.f. di Dipintore (Bracciol. Gh.). USàb.

DIPINTOUESSA, s.f. scherz. di Dipintore (Fièr.). Uiàb.

DIPINTOIUA, s.f. L'arte di dipingere (Cennin. T.).

DIPINTOBUZZO, s.ra. spreg. Pittorùccio (Car. Cr.).

DIPINTURA, s.f. Intaglio (Ov. Sim. Cr.). § Grattare i

piedi alle dipinture. Dei bigòtti ipòcriti che van ba-

ciando le immàgini per farsi creder buoni (B. Cr.).

DIPINTURUZZA, s.f. dim. di Dipintura (F.).

DIPINTURUZZA, s.f. di Dipintorazzo (Lasc. T.).

DIPIRRÌCCHIO, agg. e sost. T. mètr. ant. Vèrso di due

pirrichi (T.).

DIPIRRÌCHIO. V. DiPÌRUico (T.).

DIPÌRRICO, agg. e sost. Di mètro composto di dipir-

richi, e il vèrso stesso (T.).

DIPLATINARE , tr. Spogliare del plàtino una super-

fice (T.). § p. pass. Diplatinato.
DIPLINTO, s.m. Muro di due mattoni (T.).

DIPLOD.ÀTTILO, s.m. T. gool. Gèn. di lucèrtole (L.).

DIPLÒIDE, s.f, T. arche. Pàllio dóppio che gli anti-

chi portavano a mòdo di scialle (Rich.).

DIPLOITE, s.f. Sòrta di silicato (L.).

DIPL03IATEGGIARE, intr. Fare il diplomàtico, il po-

liticone (T.).

DIPLOPIA, s.f. T. mèd. Lesione della vista per cui un
oggetto produce due sensazioni distinte.

DIPNOSOFISTA, s.m. Filòsofo che disputava a mènsa.
DIPODIA, s.f. T. mètr. I minori tra i piedi composti,

cioè Due piedi sémplici uniti da una percussione prin-

cipale. Dipodie trocàiche, giàmbiche (Z,amb. P.).

DIPÒI, cong. Dipòi che. Dopo che (G. V. Cr.).

DIPOICHÉ, cong. Dopo che (Mor. S. Gr. Cr.).

DIPÒNDIO, s.m. Moneta di pòco valore (.T.).

DIPÒSEBE, tr. Deporre (T.).

DIPOPOLARE, tr. Spopolare (M. V, S. Gr. Cr.). § Sac-
cheggiare (Bibb.). § p. pass. Dipopolato.
DIPOPOLAZIONE. s.f. Lo spopolare (T.).

DIPLOMÀTICA, s.f. L'arte di conóscere e decifrare i

diplòmi. Scuola di diplomàtica.
DIPLOMATICAMENTE , avv. da Diplomàtico. Affari

trattati diplomaticamente. § Parlare diplomaticamen-
te. Con un fare da diplomàtici.
DIPLOMÀTICO , agg. da Diplòma. Scrittura, Còdice,

Raccòlta, Archivio, Erudizione, Sciènza diplomàtica,
§ Più com. Che appartiene a diplomazia. Relazioni,
Questioni diplomàtiche. Trattare in via diplomàtica

.

Agènte, Carrièra, Còrpo diplomàtico. § Pranzo diplo-
màtico. Che il capo del govèrno dà al còrpo diplomà-
tico, a' più alti funzionari, ambasciatori. § scherz. D'un
pranjo privato servito con gi-an lusso e molta gènte.

§ Aria, Fare, Linguàggio diplomàtico. Da diplomàtici.
Avvòlto, Accòrto. § sost. Si tira avanti per diplomà-
tico. Non mi fare il diplomàtico. Non jwsso patire
questi diplomàtici. Corrispondènze di diplomàtici della
Repùbblica e del Regno d'Italia del Cantii. § Fem. Oh
la signora diplomàtica!
DIPLO.MAZIA, s.f. Sciènza delle relazioni tra Stato e

Stato, Le relazioni stesse e Le persone addette a quella.
Entrare nella. Avviarsi per la diplomazia. Appar-
tiene, È addetto alla, È della diplomazia. Stòria della
diplomazia europèa , veneziana

, fiorentina. § La di-

plomazia s'è commòssa, è in arme. § Con diplomazia.
Parlare, Trattare, Agire con diplomazia. Con accor-
tezza, astùzia. Ci vuole un po' di diplomazia.
DI PÒI e DIPÒI. V. Por.
DIPORTARSI, rifl. non com. Portarsi.
DIPÒRTO, s.m. non pop. Spasso, Kicreazione. Darsi,

Prèndersi dipòrto. Andare a dipòrto. Andare a spassa.
DIPRÈSSO, fam. A un diprèsso. M. avv. All'incirca. A

un diprèsso andrete a spèndere un centinaio di lire.

DIPOBRE, tr. Por giù. Deporre (B. D. Varch. Cr.). §

Lasciare , Posporre (Car.). S Allontanarsi , Rinunziare
(D. T.). : Riabbassare (Bìbb.). § Depositare {G. V. Cr.).

§ Dare in pegno (Sannag.).

DIPORTAMENTO, s.m. Il diportarsi (St. Sem. T. Dav.).

§ Dipòrto (St. Bàri. Cr.).

DIPORTANZA, s.f. Dipòrto (Rim. ant.).

D IPORTAR E, tr. Portare (Rim. ant. Cr.). § intr. pron.
Andare a spasso (B. Nov. ant.). § Andarsi diportando.
Menar vanto e sìm. (Tàv. Rit. Poi.). § ass. (Barber.). § p.

pass. Diportato. Ristorato (T.).

DIPORTÉVOLE, agg. da Dipòrto (Bèmb. T.).

DIPÒRTO , s.m. Dilètto in generale (Filic. T.). § Sol.
lazzo (Tass. Cr.). § Portamento (Gin. Pist.).

DIPOSITAJO, s.m. Depositàrio (Stat. Cai. T.).

DIPOSITARE , tr. Depositare (G. V. Cròn. Mor. Dav.
Cr.). § p. pass. DiposiTATO.
DIPOSITARIATO, s.m. Ufizio del depositàrio (T.).

DEPOSITÀRIO, s.m. Depositàrio (But. Cas. Cr.). § Te-
sorière (Cr.).

DIPOSITERIA, s.f. DepoSiteria (Segn. T.).

DIPÒSITO, s.m. Depòsito (G. V. Cecch. Sèn. GèlL Cr.).

DIPOTESTARE, tr. Spotestare (Pucc).

DIPRAVAMENTO, s.m. Depravamento (Intr. Virt. T.),

DIPRAVARE, tr. e rifl. Depravare (Cav. T.). § p. pass.

DlPRAVATO (S. Ag.).

DIPRAVIMENTO , s.m. Depravamento (Intr. Virt. T.\
DIPREDARE, tr. Depredare (Alam. T.).

DIPRÈXDERE, tr. Sorprèndere (F.). § p. pass. Dipreso.
DIPKESSARB, tr. Deprìmere (Cav. T.).

DIPRESSIONE, s.f. Depressione (Ségn. T.).

DIPSA e DÌPS.ADE, s.f. Chiamavan cosi una sòrta di

vipera (Ditt. Cr.). § Gèn. di serpènti asiàtici (L.).

DIPSÀCEE. V. DÌPSACO.
DÌPSACO, s.m. T. hot. Pianta che forma il tipo delle

Dipsàcee, detto anche Cardo de' lanaiòli (L.).

DÌPTERO, agg. T. archi, e 300I. V. DÌTTERI.
DIPTEROCÀRPEE, s.f. pi. Piante del gèn. Tigli (L.>.

DIPUTARE, tr. Deputare (B. Òtt. G. V. SS. PP. T.).

§ Vive nella mont. (P.). § Reputare (Bibb.). § Con A.
Attribuire (SS. PP.).
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DIRADAMENTO , s.m. Il dhadare. Diradamento dei

lóschi.

DIRADARE, tr. Rènder più rado. Diradare le piante

d' ti« giardino , le frutta d' un àlbero. Diradare una

S'Iva, l Diradare il grano. Pulirlo della jijsània. §

Diradare le vi/ite, le passeggiate. §assol. Da un pèzzo

in qua dirada. § rjfl. Diradarsi. Diventar rado. I ca-

lvelli ti si diradano. S p. pass, e agg. Diradato.

DI BADO. V. RADO.
DIRAMARE, tr. Di piante, Diradarle dei rami. Potali

si, ma non li diramare tròjrpo. § assol. Bifogna di-

ramare. ! Diramare un órdine , una circolare. Man-

darla a chi può interessare. Non pop. § Fig. Di strade,

fiumi e sim. che formano divèi-si rami. § p. pr. Dira-

mante. § p. pass, e agg. Diramato.

DIRAMAZIONCÈLLA, s.f. dira, di Diramazione.

DIRAMAZIONE, s.f. Il diramare e 11 diramarsi. Dira-

mazione di piante, di strade, di fiumi, di nèrvi, di

catene di monti.

DIRAZZARE, intr. Pèrder le qualità di razza, buone

cattive. Il padre èra un bravo signore, Tna i figlioli

dirazzano. § Il padre èra un birbo , e il figliolo non

dirazza. S Anche di béstie. S p. pass. Dirazzato.

DIRE, tr. [iud. Dico, dici, dice, diciamo o si dice,

fììcono;'dicevo ; rem. Dissi, dicesti, disse, dicemmo e

liiù com. si disse, diceste (volg. dicesti), dissero ; fut.

dirò, ecc. ; imp. Di', dica, dite, dicano'^. Significare il

pensièro con paròle. Dire quel che si sente, il nòstro

pensièro, un segreto. § Divèrso da Parlare, in quanto

uno può parlare e non dire. Parlava Nembròtte, e non

diceva nulla ;
può parlare un pazzo e non dir nulla. Gli

parlai, e gli dissi cosi. Gli risposi , e gli dissi. Ri-

spondo e dico. Tanto disse e tanto pregò. § Disse in

ròr siio. § Che di' tu? Fò come tu di'. § Dir bugie, le

bugie, i peccati, quel che si sa, quel che non si sa, un
errore (non uno /bàglio), uno spropòfito. S Dirai tutto

al mèdico. IDir molto in pòco,in pòche paròle. § Dire

tma còsa. V. Còsa. Vi dico una còsa che non è una
bugia. § — conia. V. Còrno. S — ròba da chiòdi. V.

Chiòdo. § Dir crudeltà. Còse crudèli. Come si fa a

dite tante crudeltà a quella pòvera dònna? l— addio.

V. Addio. § Non vi dico addio, perché ci rivedremo

prèsto. § Dice : mangiami, mangiami. Di còsa buona,

appetitosa. § Dire il veì-o, la verità. S A dire il vero.

Per dire il vero. S Non dire il rero. Fig. Che non va

bène, come deve. Un orològio die noìi dice il vero. La
tèsta che noìi gli dice più il vero. Altro se gli dice

il vero! %— il fatto suo.Le sue ragioni chiare e tonde.

Se mi capita sotto, il fatto mio glie lo vo' dire. § Dir

la sua. Aggiunger la sua opinione. Anche io vo' dir

la mia. Tutti vòglion dir la sua. § Si passa un'ora,

e ognuno dice la sua su questa còsa, su quella. §

Terminando una novèlla. Larga è la fòglia e stretta

è la via, dite la vòstra che ò detto la mia. % Che tu

pòssa dir V ùltima ! Imprec. volg. § Gliela vo' dire

quando credessi di dir l'ultima! S Dirle e Dirne. Tu
le dia bèlle! Fanno a chi ne dice delle più bèlle, a chi

ne dice di più. L'ai detta bèlla. Ne dice delle gròsse,

delle badiali, che non dn7W né babbo né vfiamma. Ormai
l'à detta. § Non me ne far dir delle bèlle. A chi ci

DIRA, s.f. rett. Invettiva, Imprecazione (Pallav.). §

Fùria (Bentiv. F.), e DIRE, s.f. pi. Le Fùrie.

DlRADICAMESTO, s.m. Il diradicare, Sterminio (Bibb.).

DIRADICARE , tr. Sl^arbicare (Creso. Cr.). S Rèndere

stèrile (Ditt.). § Fig. Divèllere (Barber.). § tr. Dispèrde-

re, Mandare in rovina (B.). § p. pass. Diradicato.
DIBADICATORE, verb. da Diradicare (Tratt. Virt. Cr.).

DIBADO, aw. Di rado. V. Rado (Salv. T.).

DIBAGXARE, tr. Levar le ragnatele (T.). S Diragnare
i tini. Pulirli dalle ragnatele. § Fig. ^velare (Sacch.).

DIKAMAMESTO, s.m. Il diramare (F.). S Fig. (Salvin.).

DIBAMARE, intr. Discender pei- sangue (Menj. T.). §

pron. (Salvin.). § tr. T. chim. Spogliare una superfice del

rame aderènte. § pas."?. Diramato. Privo di itimi (F-)-

stuzzica su un argomento scottante. § D' impertinènze,
rimpròveri. Glie nd dette un sacco o un sacco e una
spòrta. Glie ne disse una mina, quante glie ne paté
dire. Dio se glie n' d detta una ! § Anche di ragioni.
Glie n'ò dette quante n'avevo. Glie n'à dette finché
à avuto fiato. § A dirla a lèi, a voi, a te. Di semicon-
fidènze. A dirla a te non lo posso patire. § A dirtela
V aveva seccato dell' altre vòlte. % A dirla schiètta. A
dirtela tal quale. Com'è, come la intèndo, come la sento.

S Anche A dìrvela sincèra. § Badare a dire. Continuare,
Seguitare a dire. Badavo a dirgli che/mettesse, i Dire
uno bèllo, bravo, ecc. Giudicarlo bèllo, ecc. Lo dicevano
un gran che,ma non èra nulla. § Dire come, che, chi,
quando, quanto, ecz. Dimmi com'è andata, che è stato,
quanVài speso, ecc. § Prov. Dinuni chi pratichi [o con
chi vai], e ti dirò chi sèi. § chi ti dice che è cosi,

che sia come dicono, che non sia divèrso, ecc. S Col
Di e l'inf. Vi dico di pensarci, di continuare, di far
bène, di non confóndervi. § Col Z>i e i complementi
indirètti. Che dite della bèlla figura che à fatto? Che
dite del nòstro v'idggio ? § Dir di sì, di nò. Aflfermare,

Acconsentii-e, o Negare. Vi dico di si, che c'è stato. Se
dice di si lui, mi basta. Non dirò di nò, ma rifletteteci

prima. Sentirsi dire di nò. Non dice mai di nò.

9 Nei matrimòni. Quando furono all'anello, disse di
nò. Dir di si allora, è uìi gran si. S scherz. Dice di
si. Di chi inchina col capo per sonno o altro. § Non
com. Dire in , o su. Di negòzio, Andare a conto. 8

Dirci. Negli incanti , Offrire. Ci à detto Enrico per
nòve mila lire. Ci dico fino a questo e non più. Chi
ci dice ? § Dice per me, per voi. Sta per me

, per voi,

cioè È aggiudicata a.... S Con avv. o mòdi avv. Dir
davvero. V. Davvero. § Lo dico e lo ridico. Lo
dico e lo mantengo. Assicurando una còsa. S Dir del

bène, un po' di bène. Pregai'e. § Dir bène o male d'uno.
Parlarne bène o male. Dice mal di tutti. S Qui giace

VAret'm poèta tosco, di tutti disse mal, ecc. V. Conó-
scere. § Dir bène, male a uno, o Dir brutto. Andar
bène o male le còse, Aver fortuna o nò. Al giòco gli

dice male. Quando comincia a dir male. Gli à detto
brutto davvero. § A pèggio andare. A dir male Tnale,

ventimila lire l'anno le guadagna. { A dir bène bène.
Al mèglio che vada. A dir bène bène avremo un tèrzo
d'uva degli anni passati. § A dir bène. È capace che.

A dir bène, nel calamaio non e' è inchiòstro. { Dir
cattivo cattiva, minchione o ciuco, o sim. a uno Met-
tendo come sicura una còsa. Se non va bène la spedi-
zione, dimmi somaro, me lo mèrito. $ Assol. Dire vale
Dir bène , Aver fortuna. Non mi vuol dire ! Non com. §

Dire cosi. Riferendo i discorsi altrui, specificando una
còsa, ripetendo più chiai'o. Gli disse così e così. Gli d
detto cosi. Dico cosi che chi no7i ci à che vedere non
ci s'impicci. Dice cosi che vo' siete un grullo. § Dirò
così. Per cosi dire, ecc. V. Cost. 5 Per dir mèglio o Per
mèglio dire. Coneggèndosi. § Dir fòrte, adagio. Pailàr

fòrte, adagio. Dite 2>iù fòrte. Dite più adagio che il

nònno dorme. § Dir pane pane. Schièttamente. Te lo

dico pane pane: ne sono stufo. Così Dire pane il

pane o al pane. § Dire a voce, per iscritto, a quat-
ti^ òcchi, su due piedi, a mégja bocca, fra' dènti.

DIRAMATA (Alla). M. avv. Cantare alla diramata
[alla distesa] (Rig.).

DIRAMORARE, tr. Diramare (Lìv. Fr, Giord.).

DIRANCARE, tr. Guastare, ^veliere (T.). § Fig. Lo
cuore mi diranca (Rim. ant. Cr.).

DlRANGOLATO, agg. Disattènto (Tratt. pecc.mort.Cr.).

DIRAPPARE, tr. Levar le rappe, Dii'amare (Palm.).

DIKAVARE, intr. T. luce. Franare (F.).

DIRCEO e DÌRCEO, agg. da Dirce, móglie di Lieo re

di Tebe ; e anche Tebe stessa, e La Beozia. § Cigno dìr-

ceo. Pindaro; cosi Orazio e i verseggiat. ital. (T.).

DIRE, S.f. pi. di Dira, V.

DIRE , tr. e intr. ass. [coniug. Dicemo; Dicamo, T.
cont. Diciamo; Dicere, Dire; Dieerèi. Dicerò, Direi,
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in ghigna, ecc. È mèglio che glie lo didate a voce. Vi

dirò tutto qui sic dtie piedi , perché ò fretta. § Dire

dentro di sé, fra sé e sé, fra sé medéfimo. Far un

ragionameuto tra sé, Pensare. Dicevo tra me e me se

eoìiviéne dargli rètta. § Da sé da sé le fa, da sé da

sé le dice. Di chi agisce senza consultarsi con nessuno.

8 E di chi facendo da sé e senza testimòni
,
pretènde

che si creda a tutto quello che dice. § Dire in un orécchio.

Parlando piano, accostando la bocca all'orécchio altrui.

§ Fig. In confidènza. § Dir per burla, per célia, in cé-

lia, per scherzo. § Dire in fàccia, sulla fàccia, a vi/o,

stil vi/o. Senza riguardo , Senza mandarle a dire. Mè-

glio dirle in fàccia die di diètro. § Così Dirle alla

libera, chiaro e tondo, chiaro e netto. § Dirle a lèttere

di scàtola, di speziale, maiùscole. § Dire sul sèrio, per

burla,perischerzoJ)icevo per célia. § Non dicoper célia.

Dico sul sèrio. Affermando serietà d'intenzioni. § Non
dice per célia. Dice sid sèrio. Di chi lavora , mangia,

picchia, fa le còse di propòsito. § Dir di sicuro. Non
com. Dare per positivo. § Assol. Bice in sign. di Vale.

Ogni colpo di lui dice per tre. Il Contrapp. a Fare. Prov.

Altro è dire, altro è fare. Fra il dire e il fare c'è di

viéggo il mare. ,§ Fra il dire e il fare. Per Sùbito,

Detto fatto , In un lampo , non com. Fra il dire e il

fare è scomparso. § Si fa jjrésto a dire. Se dai rètta

a quel che dice. Avete vòglia di dire! Ne dice tante.

S'è detto tanto! Di' di', finalmente s'è visto. § È come
dire! È come dirlo! iròn. A chi vanta la facilità d'una

còsa. § E dico pòco ! A chi gli pare di non èssere esi-

gènte, di aver detto pòco raccontando ; o sentendo qual-

che cifra straordinària. À un tnilione di rèndita. —
E dico pòco! % Come dire? Come sarebbe a dire? Sa-

rébb' a dire ? Chiedendo spiegazioni di còsa special-

mente che ci à l'aria di pretensione. § Di giudizi sulle

còse e persone specialmente in male. § Anche assol.

Dire. Se ne dice ! Ne dice ! i Prov. De' suoi se ne vor-

rebbe dire, ma non sentir dire. § Ne dice di tutte con-

tro di liei, di tutti i colori. Ne dice tante! Se voi

dite degli altri, gli altri diranno di voi. Fa molto

dire di sé. Anno fatto un gran dire. § Non e' è che

dire, da dir nidla. Non e' è biàsimo possìbile da fare.

C'è da dir pòco sul conto suo e su' suoi lavori. S No7i

èsserci da dire o di dire. Non èsserci dùbbio. Non è

di dire che non fosse avvifato. § Io dico. Cominciando

a manifestare la pròpria opinione. Io dico che fa male

a non obbedirgli. § Esortando, Comandando. Vi dico di

star attènti. Vi direi di non occupàrvene. § A chi fa

vista di non sentire. O, dico a te, sai! $ A chi dico?

Ripetendo un órdine che non è obbedito , Bimprove-

rando chi non ci ascolta. A chi dico ? non fate silèn-

zio? % Ve lo dico io! Assicurando, di previsioni. Lo dico

che finirà male. Ve lo dirò io, andremo sn tm milione

di deficit. Lo dico. Lo dicevo io. Lo dico bène. § Ma
se lo dico ! Sentendo còse, proposte strane. Un ragazzo

di dódici anni che à fatto una dichiarazione amoro-
sa. — Ma se lo dico ! % Se lo dico ! Quando ci raccon-

tano còse inconsiderate, ridicole. Se lo dico ! già per
farsi canzonare par nato appòsta. § Se T ò detto! Se

lo dicevo! Di còse che si prevedevano. § Volevo ben
direj Quando il non succèdere sarebbe stato impassi-

bile, secondo noi. § Non dico. Non dico di nò. Ammet-
tendo non escludendo qualche còsa. Non dico che non
abbia del talènto, ma è un briccone. § Non dico nulla.
Non aver nulla da aggiunger a chi vuol far a mòdo
suo. Non dico nidla : si vuol rovinare, si rovini,

§ Che dico? Ripigliandosi. Ci pèrse mille lire. Che
dico? non meno di dièci mila. § Non dico. Come rin-

fòrzo. Non trovò un amico non dico che V aiutasse,
ma che gli desse un consiglio , ima paròla benèvola.

§ die dice il nòstro Giacomo? Che dice ella? Che dice

lèi? Mòdo di salutare. § Rimproverando. Di' un po'. Dica
tm po' : è finita questa mìtfica? § Avvertendo, Minac-
ciando. Badi a quel che dice! § Chi lo dice? Chi dice

cosi? A chi ci racconta còse non vere, strane. § Do-
manda iròn. scherz. Che dice l'amico Cé/are? Che
diceva l'amico Ciliègia ? § Non dir nulla. Tii non din
nidla. Di ragioni , argomenti senza valore. § Che dice

mai ? Ma che dici ! Di còse dispiacènti , inaspettate o

di complimenti che ci paiono sovèrchi. § Di' pure. Dica
pure! Incoraggiando a parlare. § Dica, dica pure senza
riguardo. § Dica, dica, di grazia. Dica lèi. Ditemi un
pòco. Dica su. Dite pur su. % Dicano pttre! Parlando
contro a' giudizi della gènte. Dicano pure, ma libri

come quello non se ne stampa. § ammettendo qual-

còsa. Diciamo pure che à fbagliato. % Voi dite bène,

ma.... Preàmbolo d'obiezione. Dice bène il mèdico: si

riguardi, ma... e il mio lavoro? Dice custodimento

;

ma... e t quattrini? § Non me lo dire! A chi ci ram-
menta còsa agra o soave. § esci. A dire! E dire!

Quando si dice i cafi! Quando si dice! Qua/ido si dice

che stava così bène, e ora! § Dico bène? Chiedendo con-

ferma del nò.stro detto. À agito da 2>ufilldnime , dico

bène ? § Dico bène! Quand'uno ci rammenta còse che si

dovevan fare. Domani ci saranno gli efami. — Dico
bène, ci ó da preparare i tèmi. § Direi ! Facendo dei

giudizi. Paziènza! -Se avesse avuto bifogno, direi! §

di'! dite! O dite che non gli sia rincresciuto! § Chi
l'avrebbe detto? Sentendo fatti non supposti. Chi l'a-

vrebbe detto: pareva tm giovine cosi bravo! Chi l'a-

vrebbe detto che la gioventù.... Basta ! § Dire ! Ripor-
tando giudizi, sentènze, brani d'autori. Dante dice die
Amore a nullo amato amar perdona. § Come dice il

tal libro, come dice l'Inno. % Prescrìvere, Ordinare. Il

mèdico dice che devi riposare. La legge dice §

Dare indìzio. Pronunziare. Quest' àlbero mi dice che

e' è bifogno di piòggia. Il core mi dice che Nanni
arriverà stasera. Un ànimo me lo diceva. § E nelle

fàvole : Il topo disse all' agnèllo ; il càvolo alla far-

falla. § Confare. Terreno che non dice a cèrte piante.

§ Nominare. La selva che si dice Sei.varègch. § Riferii'e.

Non dire a nessuno i segreti che tiprèmono, né i segreti

che ti affidano , né i fatti degli altri. § Proferire. Si

vergognò e non seppe dire una paròla. Morì senza poter

dire addio a' suoi cari. § Dir la lezione, una poefia,

le divozioni, una jjreghièra. Di còse imparate a me-
mòria. § Dir messa e la messa, la prima messa. De'

prèti. § E anche Dir l'ufìzio, il mattutino, il breviàrio.

% Gli attori dicon la parte. Non dice bène la parte. §

Si dice, Non si dice. Di paròle deU'iiSo. Questa paròla

si dice non si dice? Si dice da, pòchi, da molti, dal

Dirò ; Diceròtti, Diceròlti, Ti dirò. Te lo dirò ; Dicete,

Dite ; Dichi, Diche, Dica ; Die, Dici ; Dichi, Dici, Diete

Diceva; Diciavate. § Diròl [Lo dirò]. § Dicolti [Te lo

dico] (B.). i Dimmi [Mi di'] (Fior. S. Fr.). Diga, Dico;

DH, Dici
;
pi. Diciavamo, Dirdggio, Dirò ; Diri, Dire';

Dirle, Direbbe; Diroccio, Dirò (Pucc), Dife, Dice; Dis-
sarò, Dissero ; Dissemmo, Dicemmo ; Disse, Dissi. T.

cont. Dicco, Dicevo; Dicètti, Dice, Dissi, Disse; Dicéssano,
Dicessero. T. mont. Disseno, Dissero, Dissono (Sacch.);

Dirréi, Dirrò (Cammèi.). § Prov. Ben dire e inai fare È
con sua voce sé stesso biafmare (T.). § La penna dice

Fa, è buona (T.). § Attèndere. Alla miifica non ci dice

(T.). § Dirci. Morire (id.). § Dire in uno. Èsser dirètto

a uno (Borgh.). 8 di conti e sìm. Èssere scritti a lui

(Cròn. Mot. Cr.). § Lo dicea. Diceva valere (Fàv. ES. T.).

8 Dire fràcido. Non riuscire (Lasc). § T. pist. Dir rosso,

nero, bigio al cocòmero, V. Cocòmero (P.). § Quafi

dissi. Per dir così (Ségn. Gh.). § Dire o Dirla fuora o

fuor fuora [fuori dei dènti, chiara e tonda] (Varch.

Gh.). § Trovar a [da] dire (T). 8 Tanto è a dire. Tanto

è dire (T.). S Prov. Diìnmi che vita fai; e ti dirò la

mòrte che farai (T.) § Dimmi al tale. Di' al tale da

parte mia (Vit. S. Giov. Batt.). § Dinni in mòdo [tanto

sincèramente] (Aless. Mac. Stròz. Card.). § Per quello

che si dica. Per quanto si dice (B. Pucciant.). Dirsi con

uno. Dirsela (Dav. Cr.). § Dire a caprìccio. Parlare a
caSo (AUegr. Cr.). § Dire basso [piano, adagio] (Cecch.).

§ Dir bène o male d'uno. Rivòlgergli paróle amorévoli
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volgo, dagl'ignoratiii, da tutti. È detta mèglio questa.

§ Significare, Esprìmere. Questa paròla dice di più di

quest'altra. Discorso, Poe/La che non dice nulla. Si-

lènzio che dice piti di mille paròle. § Tanto è dire-
che.... Mettendo due tèiinini che si equivalgono. Tanto
è dir xiÈXTE che kulla. Tanto e dir egoista die cat-

tivo CITTADINO. Tanto è dir cento che uno in questo

momento per lui. § È lo stesso che dire. È quanto
dire. Coutimtando di questo passo è lo stesso che

dire: /mettiamo. §jiroa. Dirsi. Ti paion còse da dirsi?

§ Una còsa da non dirsi. Straordiuària. Una fòllada noììr

dirsi. S Così si dice. Cosi va detto, g Vantai-si. Si dice

stòrico, poèta, crìtico, ma non ne d neanche l'idèa. S

Supporre. Si direbbe , Non si direbbe , Non si sarebbe

detto. Si suppoiTèbbe o nò. Non si direbbe che è nò-

bile: pare ttn contadino. Non si sarebbe detto die

avesse cambiato Ì7i bène. % Dirsene bène o male. Della

voce pùbblica. Di quel lavoro se ne diceva un gran
bène : òggi chi ne parla ? § Dirsene in chièfa. Di de-

nunzie matrimoniali. Se ne son detti in chièfa due
vòlte. Più com. Far dire in chièfa. Dire in chièfa.

Ne anno detto già in chièfa. § Dirsele o Dirsene.

Dingiùrie. Se ne son dette tante! % Dirsela. Di persone

che s' intèndono , e anno inclinazioni e gusti comuni-

Oh, se la dicono assai. Ve la dite? S Non dirsela.

Èsserci antipatia, nemicìzia. Non ine la dico più. Non
mi ce la son mai detta. Non se la dice con nessuno.

g Di còsa che piace. Jfe la dico col vin bòno , colla

bòna poefia, co' libri che insegnano e che divertono.

Me la dico pòco co'romangi francefi, e meno con cèr-

t' altri italiani. § Di còse fra loio. Il limone col latte

non se la dicono. § Dirci. Èsserci scritto. Che ci dice

in questa lèttera ? § Dirci. Èsser adattato. Più com.
Addirci, V. § Di discorsi, Non confarsi. § Dirci. Strì-

derci, Sottostaj-ci. Non com. § Dice e Si dice. Si

sente dire. Dicono. Si racconta. È vero die véndono

le ferrovie ? Dice , Si sente dire che è vicino al fai-

limento. § sostant. È un si dice. È un si dice che

ci vòglia èsser una guèrra. Non è che un si dice

per ora. No7i date rètta a tutti i si dice. § Andava a
dire. Rimproverando con crùccio. Clie va a dire di

me ? Che andasti a dire a tuo padre ? g Andatelo a
dire a Mandando a chi spetta, che a noi non prème.

Andate a dirlo a chi l' à educato.''i A me lo dite? A
chi ci rimpròvei-a o ci dice còsa in cui non entriamo

non vogliamo entrare. Non agisce bène. — A me lo

dite? Cosi A chi dite? A dii lo dite? A dii lo venite

a dire? A m£ lo dice? Chi me lo dice? ecc. 9 Di còsa

non grata a chi la sente. Andate a dire a' signori del

Municipio che queste strade son indecènti. § Tu gli

di a dire. A chi ci racconta giudizi altrui. Tu gli ài

a dire a costoro che fò conto che ragli un àsino, g

Aver a dire. Congetturare , Indovinare. Tu atessi a
dire quant'ò pagato quest'ombréllo? Se avessi a dir io...

§ Aiutatemi a dire. Di còsa che si magnifica. Èra bèlloi

aiutatemi a dir bèllo. § Ditelo, L'avete a dire a me!
a lui! ecc. Di còse chele sappiamo benissimo. Se quel

passo èra rovinoso ? V avete a dire a me che glie lo

predicavo da dièci anni. § Aver che dire o Èsser che
dire con uno. Averci lite, differènze. A sèmpre die dire

col vicinato, g Aver da dire. Lamentai*si. Che à da dire

di noi? l Basta dire!... V. Bastare. | Cominciare, Prin-

cipiare a dire. Finir con dire. Comincio a dire che
di qufsto passo non si compiccia nulla, e finisco con
dire che chi fa da sé fa per tre. § Èsserci die dire e

che fare. Volerci tèmpo e fatica. Prima ài finir quel
lavoro anno che dire e che fare, g Non èsserci che
dire, .\ndaie facilmente intesi. Non ci sarà. Non ci fu
che dire. § Far dire. Stuzzicare, Molestare a pai-òle di

propòsito per far inquietare. Fanno sèmpre dire quel
pòvero vècchio perché d ripreso móglie.^ Non mi fate
dire, g Non com. Il dir fa dire. Un discorso tira l'al-

tro. g Fa dir di sé, de' fatti suoi. Dar occasione a cri-

tiche. Non vo' far dir del fatto mio. Nessuno può dir
ntdla del fatto suo. i Non farsi dire una còsa, due
vòlte, cento vòlte. Intènder alla prima. § Non se lo fa
dir due vòlte. Di chi accètta subito. Se m'invita a bere
di quel vinetto non me lo fò dire due vòlte. § Non lo

dire ancora. Di chi vanta còse tròppo prèsto. § Fam.
Fare a dire. Pensare. Facevo a dire die non glie ne
importasse. Fanno a dire che il babbo non li vede.

i Noti far che dire. Di molte lòdi. Non fa che dire di
quel buon signore. § Brontolare. Non fa die dire dalla
ìnattina alla sera, g Non fò per dire. Non per vanta-
zione. Non fò per dire, ma in questa casetta ci si sta
bène, g D' altri si riferisce spesso ironie, g Si fa per
dire. Dire per dire. Far per dire. Senza idèa di offèn-

dere, né di dar grand' importanza a quel che diciamo.
Non vi riscaldate, si faceva per dire, g No7i si può
dir come ! Bèllo, brutto, molto, pòco, secondo il-discoi^so.

Cresciuta non si può dir come. § Siviènpcr dire, per
un dire. Scusandosi di qualche sentènza anischiata. g

Intènder di dire. Che intènde dire con quelV aceufa?
g Lasciar dire uno. Non occuiiai"si di quel che dice, g

Mandare a dire. Digli che mi ma,ndi a dire come
vanno le còse, g Non mandarle a dire. Dille in fìiccia.

§ Méttersi a dire. Di chi si lamenta, dice male d' uno.
S'è messo a dire che non si fa, non si agisce. Guarda
die s'è messo a dire! § Non ti starò a dire. Non ti

dico... Stando per dir còsa che potrebbe pareie supèrflua

di minore importanza § Potete dire! Di discorsi, accuSe

che non si curano. § Potete dir quel che volete. Attenuando
le critiche altrui. Potete dir quel che volete, e un buon
ragazzo. § No7i sipuò dir quanto... Di qualità in sommo
grado. Non sipuò dir qua7it'è allegro, qnant'è studioso.

%Sapér dire. Mi seppe dire. Ebbe il coràggio. Mi seppe
dire che no7i avevo fatto mdla per lui. § Mi sapresti

dire? Interrogando, g No7i glie lo saprei dire. Glie lo

sap7-ò dire. § Rispondendo. Ti so. Vi so dire. § Mi sapete
dire. Affermando, Pronosticando. Va' di questo passo,
e pòi sappimi dire co7ne finirà. Me lo saprete dire, l

\
No7i saper quel che si dire. Restar confuso. No7i so

I cosami dire: no7i mi credevo a ta7ito. § Non sa quel che
si dice. Di chi palla a caSo. § Se7itir dire. Di notizie,

voci che córrono. -Se se7ittte dire.... § Per sentita dire.

Per la voce che corre, g Sto, Stavo, Èro per dire. Diì-èi

!
quafi. Per inòdo di dire. Per attenuare l' espressione.

' Èra cosi brutto che gli faceva patita, sto per dire, g

È un gran dire! § Esci, d'impaziènza. Tutta la mat-
tina questa mùfica è U7i gran dire! § Quel che si

dice. Per rinfòrzo. Òggi ìion S07i bótio a fare quel die
si dice 7iulla. ^ Se ti dicessi. Ti dico, Devi sapere. Mi
dai quel libro? — Se ti dicessi che ìion è mio? § Tro-
var da dire. Da criticare. Che ci trovate da dire sul
conto suo? g Ve7iira dire. ConclMexe. Con questo vièti

a dire che tioti tutto è òro quel che riluce. % Biasimando
giudizi. Che mi vèngon a dire die la felicità è lo scopo
della vita? g Vale a dire. Cioè, g Meno com. Val quanto
di7-e. Ciò è quanto dire, g Voler dire. Significare. Che
vuol dire questo vocàbolo? Che d voluto dire con quel

o ingiuriose (B. S. Gir. Cr.). § Avere buon dire [un
bèi dire] (Lasc). § Dire brève [in pòche paiòlej. g —
buono. Dir bène. Aver fortuna (Gèli. Nov. ant. Fag.).

g — cattivo. Il contr. (Ségn. Cr.). g Dire del miglior
setmo [sul sèrio] (A. Gèli. Cr.). § Dir di Dio, di Cristo.

Bestemmiare (Bèni.), g Dire il pati patte. Dir pane
pane (Varch.). g — in persotia d'altri [in nome d'al-

tri] (T.). § — tn ritna. Poetaae {B.Cv.).% Dir menzogtia.
Dir una bugia (Séga.), g — mercé o grati mercé (Al-

legr.). § — pace. Chièdere, Far paròle di pace (SS. PP.
A.), g — per alcuno. Favorirlo (Ótt.). g — rèo. Dir

male (Morg ). § — rimpròvero o rimpròveri [Fare un]

(G. Giud.). g Dir sotto. Dii'ci, Offrire un prèzzo (Mach.

Cr.). § — testi7notiia7iza (B.). g Dire vero insième. Dir

il vero tutt' e due (D.). g Dir villania [villanie], g Sa-

peva dire per insi7io alla sòlfa [cantare in mùsica j

(Don. Card.), li sost. U7i dir di patertiòstro. Dna prc-

ghie» (D.). 8 pl« Altri diri in ritna (Òtt.). 9 Nel dir di
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discorso ? § Importare. Aver qualche quattrino di ri-

spàrmio , nna protezione, vuol dire, oppure vuol dir

qualcòsa. % Vuol dire e non vuol dire. § Non vuol dire,

Non vuol dir nulla. Non importare. Non à potuto

mandarvi quei libri. — Non vuol dire. % Che vuol

dire? Qual'è la ragione? Che vuol dire che non si

fece vivo? § esci. Che vuol dire che non studia? §

Voglio dire. Spiegando con altre paròle. § Vuol dire.

È segno. Chi sospètta tròppo vuol dire che sta male
di cosciènza o è stato bollato molto. § Lo volevo dir

io. Stavo per dirlo io. Sentendo che altri ci pi'eviène

in qualche giudizio o sentènza. § p. pr. Dicènte. § p.

pass. Detto. § Sia per non detto. Non ne parliamo

più, Fa' conto che non t' abbia detto nulla. Per il

rèsto, V. Detto.
DIRE, sostant. L'arte del dire. L'elocuzione, Il par-

lare in pùbblico. § Quel che si dice. Anno fatto nn
gran dire per tutto di quelV espofizione. § Quel che

uno dice. Nel suo dire c'è sèmpre qìialclie osservazione

fine, arguta. § Avere un bèi dire. Parlare inutilmente.

Àntio un bèi dire , ma non levano un ragno da un
buco. § Esci, di meraviglia. È un bèi dire! un gran

dire ! È un gran dire che tutti s' occupino de' fatti

miei! È tutto dire! À giocato ventimila franchi iìi un
giorno , è tutto dire ! § Per mòdo di dire. Lo stesso

che Cosi per dire.

DIRED.4RF]. V. DlSERED.\RE.

DIRÈTTAMENTE, avv. da Dirètto. Vò dirèttamente da
Torino a Roma senza fermarmi. Questa còsa dipènde

dirèttamente dal ministèro. Còsa dirèttamente opposta.

DIRETT.IRIO , s.m. T. leg. Chi à il domìnio dirètto

d'un fondo ; contrapposto all'Utilista, cioè a chi ne à il

dominio ùtile.

DIRETTIVO, agg. Che dirige o deve dirigere. Prin-

cipi, Norme direttive. Consìglio direttivo.

D1UETT0R.V, si. per Direttrice. À dell'iròn.

DIRETTORE, s.m. Chi dirige, sia amministrazione, sia

lavoro, ecc. Direttore d'una scuola, d'im giornale, d'un

ufficio, d'una banca, d'un'orchèstra, della banda, d'un
lavoro stradale, de'conti, del Gènio. § Direttore de'còri

in òpera teatrale. § Direttore spirituale. Il confessore.

E c'è anche II direttore delle cosciènze. § T. stòr. Mèm-
bro del Direttòrio.

DIRETTÒRIO , s.m. T. stòr. Magistratura suprèma
creata dalla Rep. frane, nel 1795.

DIRETTRICE, s.f. di Direttore. La .signora direttrice.

La direttrice della scuola magistrale. § T. mat. Lìnea
su cui s' appoggia la rètta che genera una superflce. §

aggett. Norma, Idèa, Commissione direttrice.

G. Villani [Nella stòria di] (Pucc). § Canto. Nel tèrzo

dire (Pucc). § Trarre V arco del dire sino al fèrro.

Dir le còse libere interamente (D.).

DIREDAMENTO, s.m. Il diseredare (T).
DIRlvDANO, s.m. Deretano (Rim. ant. Cr.).

DIUEDATO, agg. Privo d'erèdi, di figli maschi (Cròn.
Strin. Cr.).

DIREDITARE, tr. Diseredare (Rètt. Tùli. T.).

DIRÈGOERE, tr. Règgere, Dirigere (S. Ag. T.).

DÌRE.MO, s.m. V. DAREMO (Pegol. Cr.).

DIRENARE, tr. Sfilare le reni, piombarsi (Fag. Tigr.

T.). § p. pass. Direnato.
DIRENATO, s.m. Dolor di reni (Fièr. T.).

DIRÈNDERE, intr. Pregare, Cèdere (Cavale. T.).

DIREPTIONE, s.f. Rapina, Devastazione (Mach. T.).

DIRESTARE, tr. Pèrder le rèste (F.).

DIRETA.MP:NT0, s.m. Il diseredare (T.).

DIRETANAMENTE, avv. Ultimamente (M. V. Cr.).

DIRETANO, agg. Che è di diètro (TeSorett.). § Gli de-
retani. I pie di diètro (D.). § Anche sost. Deretano (T.).

DIRETARE , tr. Diseredare. § p. pass. Diretato (T.).

DIRÈTO, avv. Diètro (Ov. T.).

DIRÈTRO, s.m. La parte di diètro (D. Cr.). § prep. e
avv. (T.). § Indiètro (D.).

DIRÈTTAMENTE, avv. Addirittura (A. Rèd. Cr.).

DIREZIONE, s.f. L' ufficio permanènte o temporànea
del dirìgere. Dare, Affidare la direzione a uno. Stiìdia
sotto la direzione d' nn bravo insegnante, l Titolo e
Residènza d'alcune pùbbliche amministrazioni. Direzione
generale del Tefòro, delle Gabèlle, delle Pòste, delle
Strade Ferrate. Stanza, Quartière della direzione. §
La parte vèrso cui è vòlta una còsa o si move. La Pre-
tura è in questa direzione. Prèndi per questa dire-
zione , e ci sèi Slibito. La direzione del vènto , d' un
fiutne, d'tm ago calamitato. § Di lèttere, sopraccarte
e sim., più com. Indirizzo.
DIRICCIARE, tr. Levare le castagne dal rìccio. § p.

pass. DlRICCIATO.
DIRÌGERE,^ tr. Sorvegliare e regolare altri nelle loro

operazioni. A inesso un bì-avo giovine a dirìgere Va-
giènda. Dirìgere gli studi, l'educazione. § Vòlgere a
un punto determinato. Dirìgere i passi , il colpo, la
paròla, il pensièro, le occupazioni

,
gli studi, l'edu-

cazione, la cosciènza d'uno; una banda, un'orchè-
stra. § Gli dirèsse uno schiaffo , ma ritirò in tèmpo
la mano. È più di Misurare. § Di lèttere. Dirigetemi
le corrispondènze a Roma. § Dirìgere una persona
a un' altra. Indirizzarla da quella , e raccomandar-
gliela al bisogno. Vi dirigerò al mio amico di Lon-
dra, che farà per voi quel che potrà. § rifl. Dirìgers i

Andare vèrso un luogo. A chi vi dirigete per notìzie
stòriche, a lui? non si ricòrda dal naso alla bocca. &

p. pr. e agg<,DiRiGÈNTE. Consiglio dirigènte. § p. pass.

Dirètto. Dirètto a... e per... Lèttere dirètte a Nàpoli.
Va dirètto per Roma. § Dirètto bène o male. Se la
lèttera è dirètta male, noti va all'indirizzo. § Ragazzi
dirètti molto bène. § avv. Andar dirètto. Senza fer-

marsi. Va' dirètto. Va dirètto al suo scopo. Andar di-

rètti. % agg. Che non devia, e va per la più corta. In
lìnea dirètta non ci sarebbero più di nòve chilòmetri.

Prèndi la via dirètta. § Fig. Mèglio per la via dirètta

che per gV intermediari. Così Aiuto, Dipendènza di-

rètta. § Per mòdo dirètto. § Trèno dirètto. Nelle fer-

rovie, Quello che non si ferma che alle stazioni prin-

cipali. C'è anche II direttissimo. Vò per il direttissimo
a Parigi. § Mèg^o dirètto. Che produce l'effètto imme-
diato. § Conseguènza dirètta. Immediata. § T. filòS. Co-
gnizione dirètta. Contr. di Riflèssa. § Così T. òtt. Luce
dirètta. § Voto dirètto. Elezioni dirètte. Che si fanno
da noi, non per mègjo d'altri. § Impòste dirètte. Sugli
averi, e segnate dal govèrno alla persona. Contr. a
Indirètte. Il lòtto è una tassa indirètta. § T. raat.

Proporzione dirètta. § Dirètto a.... Che à per scopo.
Paròle dirètte a métterlo sull'avvifo.

DIRETTIVO, agg. Indirizzato (Bèrn. T.).

DIRÈTTO, agg. Colla mano dirètta [dèstra] (Barber.

T.). § Dirètto, fig. Giusto, Buono (Cr.). % Mare dirètto.

Alta marèa (Gal. T.). § Avere dirètto il vedere [buona
vista, fig.] (Bìn. Bon.). § Di dirètto. Dirèttamente (Gal.

Cr.). § In dirètto. Distesamente (Règ. S. Ben.),

DIRETTORE, s.m. T. rail. Direttore delle sussistènze.

Chi provvede alle munizioni da bocca (T.).

DIRETTÒRIO, agg. Che appartiene a direzione (F.).

DIRETTÒRIO, s.m. Manuale d'una sciènza (Fiér. Buom.
Pallav. Cr.j. § T. astr. Sòrta dì strumento astronòmico.

§ T. eccl. Calendàrio, Tàvola che serve per la celebra-

zione della messa e la recita dell'uffizio (T.).

DIREZIONE, s.f. Rapina, Sacchéggio (Guicc. T.).

DIRIBITORI, s.m. pi. T. arche. Quelli che ne' comizi

distribuivano schède, tavolette o sìm. per il voto(F. F.).

DIRICAPO, m. avv. Da capo, Di novo (F.).

DIRÌDERE, tr. Derìdere (Vit. SS. PP. T.). 9 P. Pass.

DlRISO.
DIRIÈRI e DI RIÈRI, avv. Dì diètro (TeSorett. Nann.).

DIRIÈTO e DIBIÈTRO, prep. e avv. Diètro, Di diètro.

Dopo (Sacch. Alleg. Cr.). Dirièto. Vive nelle mont. (P.).

§ Aver dirièto. Trascurare (Bèrn. T.).

DIRIÈTRO, prep. e avv. Diètro (D.).

DIRIGÈNZA, s.f. Direzione (Lib. Pred, Or.).
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DIRIMÈNTE, agg. T. can. Degl'impedimenti che an-

nullano un matrimònio.
DIRIMPETTAIO, s.m. fam. e scbera. Che sta dirimpètto.

Più com. Rimpettaio.
DIRIMPÈTTO, prep. e avv. In fàccia. Nella bottega

dirimpètto. Dirimpetto a noi ci stanno tre buoni si-

gnori. Questi ragazzi a tàvola méttili dirimpètto. Metti

questo quadro dirimpètto al sito compagno. § Coiraec.

Dirimpètto la /véglia. % In confronto. Dirimpètto al-

l'eternità che è im sècolo? % .sostant. non com.

DIRITTA, s.f. La mano dèstra. § Prov. La diritta è

serva della mancina. Così i più fòrti dei déboli. § Non
può lavorare colla diritta. § Dare la diritta a tmo.

Segno di rispètto, Cèdere, camminando con un altro, a

lui la diritta. § Non saprei a chi dar la diritta. La
preferènza, nel confronto tra due pers. o còse. E specialm.

in mal sènso. Suo fratèllo è più birbo di lui? Non
saprei a chi dar la diritta. § Aver la diritta. Avere

il posto più onorévole. S Cèdere , Voler la diritta. Di

privilègi. § Diritta, assol. La strada diritta. Andare
per la diritta. S Anche in sènso morale. § Tenetevi sèm-

pre sulla diritta. A dèstra.

DIRITTAMENTE, avv. da Diritto. § Fig. Pensare di-

rittamente.
DIRITTEZZA, s.f. astr. non com. di Diritto.

DIRITTO, e per sìnc. DRITTO, agg. Di figura o còrpo

lungo che à per asse una linea rètta. Strade bèlle di-

ritte. § Prov. Bue vècchio, solco diritto. CoU'invecchia-

re s'acquista esperiènza. § Persoyia diritta, in sènso

fijico. Diritto di persona o della persona. À le gambe
diritte, i Diritto com' un fuso , e non com. come un
ciprèsso. Tieni il fòglio diritto. Muro, Casa diritta. §

Prov. non com. Solco tòrto, sacco diritto. § Di còse

mal fatte che riescono bène. È come la camìcia de
gòbbi, tagliata stòrta riesce diritta, o tagliata viale

riesce bène. § Contr. di Zòppo. Prov. Chi burla lo zòp-

po, badi d' èsser diritto. § Fig. Andar per la via di-

ritta. Operar bène. § Di pers. In signif. morale. È un
omino diritto. Molto accòrto. È una dònna diritta. §

Dèstro. La mano dritta. Il bràccio dritto. L'aiuto più

vàlido. Quel giovine è il suo bràccio diritto. § Non com.
Mail dritto e Mandritto. Colpo di spada colla diritta.

S Darle diritte e mancine. Di busse, ingiùrie. § sostant.

Il diritto. La parte che in un oggetto a due facce deve

star di sopra e comparire. Il diritto e il rovèscio d'un
tappeto. Ti sèi messa la giacchetta a rovèscio. Il di-

ritto della màglia. § Fig. Prov. Ogni diritto à il suo
rovèscio. Tutte le còse buone anno il lato débole e

cattivo. Trattandosi di panni e sim. più com. Il ritto.

§ Prov. Quando il tèmpo è diritto non vai cantare il

pìcchio. § Sapere, Conóscere il diritto e il rovèscio. Èsser
informati bène d'una còsa. Anche di chi sa molte còse.

§ Non à né diritto né rovèscio. Di pers. Che non si sa
come prènderla. § Prènder le. còse per il diritto, per
il suo diritto. Per il suo vèwo. § I diritti. Contr. a

DIRÌGERE, tr. Dedicare (Gas. T.).

DIRIMBUONO e DI RIMBUONO , avv. Un anno per
l'altro (T.).

DIRÌMERE, tr. Dividere, Distinguere (D. Cr.). § Rom-
pere, Annullare (F.).

DIRIMPÈTTO, prep. Col Di. Dirimpètto del suo sepol.

ero f.Ségner. T.). § Ai cmdm»i;)è<<o [confronto] (Allegr.).

DIRIXC'OXTRO, prep. Dirimpètto (Cr.). S Al contràrio.

DIRI FATA, s.f. Precipizio, Burrone (Veg. Cr.).

DIRÌPERE, tr. Rubare, Far rapine (Om. S. G. Grif. T.).

DIRISÌARE, tr. Diri/tare la detta fèsta e schernire
nòstra santa fede. La Cr. spièga Dirifiare Schernire;

ma a noi non appaga. Crediamo che venga da Se/ia
Ereiia, e sign. Profanare (P.).

DIRISIONE, s.f. Derijione (Filòstr. Cr.).

DIRISIVAMENTE, aw. Con derisione (B. T.).

DIRISO, s.m. Derijione (T.).

DIRISORE, s.m. Chi deride (Cr.).

DIRITTÀCCIO, agg. pegg. di Diritto. Di pera, molto

Gòbbi. § Diritto come la gamba d' un cane. Di còsa
stòrta. Anche di pers. o d'idée stòrte. § T. a. e m. Gola
diritta. Modanatura a S. § T. ardii. Arco diritto. Arco
ordinàrio, per opposizione a quello che vòlta la sua
convessità in giù. S E d'arnesi. Lime, Sèste diritte, stòrte.

DIRITTO, avv. Andar diritto. Va' diritto a scuola. §

Andar diritto diritto. Difilato. Se non si cura va di-

ritto diritto alla fòssa. § Andar diritto. Scrivendo.

Bambino, non t'accòrgi che con questi righi tu non
vai diritto? § Mandare, Condurre, Portare diritto. Lo
portarono diritto in prigione. § Arar diritto. V. Arare.
§ Più com. Rigar diritto. § Riga o Righi diritto ! Mi-

nàccia e avvertimento rivòlto a persona cui perdonia-

mo qualcòsa che non si perdonerà più. S Andare o Tirar
diritto per la sua strada. Far quello che si crede mè-

glio, senza curarsi di quel che dicano i malèvoli. § A
diritto. In diritto. Per diritto. Vada sèmpre a diritto

di qui e si troverà alla villa. Metti questa statuina in

diritto. § Per diritto o per travèrso. In un mòdo o
nell'altro, A ogni còsto. Quand'd fitto il chiòdo in una
còsa, per diritto o per travèrso la vuol fare. Pren-

detelaper diritto per travèrso è cosi come v'ó detto

io. § A, Di, Per diritto. § A diritto o a tòrto. In tutti

i mòdi. § Punire a diritto. Più com. con ragione. S A
buon diritto, e più com. A buon dritto. % A maggior
diritto. Tanto più. § In, o Per tutto diritto. %Di pùb-
blico diritto. § Di pièno diritto. § La promozione gli

spetta di diritto.

DIRITTO, s.m. Facoltà morale che à l'uomo di godere

uSare una còsa avendo adempiuto al dovere conispet-

tivo. n diritto è prima della legge. Il diritto della

libertà. Diritto naturale , e Diritto pofitivo, divino e

umano, innato, derivato, pùbblico e privato, acqui/ito,

inalienàbile, imperscrittibile, sacro, sacrosanto. Que-
stione di diritto. Il potere non è im diritto. Tu puoi
uccìdermi, ma non ne ài diritto. Ogni uomo à diritto

di perfezionare il pròprio indivìduo; à diritto di

proprietà su quello che acquista. I diritti dell'uomo.

Trattato dei diritti e dei doveri. § Con che diritto en-

trate qua? § Diritto di.... Indicandolo con qualche com-
plemento. Diritto di conquista, di padre, di fratèllo,,

di marito, di móglie. Diritti coniugali. Diritti dell'a-

micizia, dell'amore, d'autore, d'editore, d'anzianità,

del piti fòrte. % Diritti feudali, di finanza. Ta,sse. Di-

ritto di bollo, di registro. Pagare i diritti a chi sipèt-

tano. S Diritti parrocchiali. Gli emolumenti che vèngon
pagati al pàrroco. § Diritto di sòsta. Quel tanto che si

deve pagare per aver lasciato nei magajjini delle do-

gane, dei pòrlifranchi, delle strade ferrate, ecc., le mèrci
oltre il tèmpo nonnaie. Più com. Magazzinaggio. %

Diritto di vìfita. Che à un govèrno di visitare i legni

che approdano a' suoi pòrti. § Diritto di vita e di mòrte.

Di reprimere anche col fèrx'o i disturbatori dell'ordine

pùbblico. § Diritti civili. 11 complèsso delle règole che

regolano i cittadini nei loro rappòrti di proprietà e di

accòrta. Una gran mana di dirittacci (Bellin. T.),

Uiàbile. S Anche femm. È una dirittàccia ! (Giorg.).

DIRITTÀNGOLO, s.m. Rettàngolo (F.).

DIRITTASZA, s.f. Dirittezza (Jac. Cr.).

DIRITTEZZA, s.f. Giustizia (EspoS. Salm. T.).

DIRITTIVO, agg. Di lèttera, Dirètta, Indirizzata (F.>

DIRITTO e DRITTO , agg. Non valgono i profèti di

sciagura. § Erètto , Di stàtue (Gh.). § Vòlto , Disposto

(Vannòz. T.). § Dirètto (Pucc. Car.). § Capelli diritti

[ritti] (.Mach. Marc). S Di canna da archibuSo , liscia,

comune (Cellin. Cr.). S Vero, Legittimo (Tàv. Rit. Ben-

civ. Mach. Cr.). § Che bène sono diritta védova (Vita

SS. PP.). § Preciso , Esatto (Nov. Ant. D. M. V. Cr.). §

Accóncio, Opportuno (Marc. Pòi.). § Tèmpo diritto. Fa-
vorévole (Tàv. Rit.). § Diritto a una còsa. Propugna,
tore di quella (F.). § Vero, Legittimo (TeS. Br. G. V.

Pass. Cr.). § Leale, Senza fròde (Tàv. Rit.). § T. gramm.
Il caio rètto (Bèmb.). § Cérchio diritto, e ellitt. Diritto.

L'equatore (D. But.). § Colpo diritto. Dalla diritta (A.).
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sicurezza. § La pèrdita de" diritti civili. Una delle più

gravi condanne. § Diritto di sovranità, di cittadinan-

za, di difesa, di conservazione , d'ispezione, d'inden-

nità, di elèggere, di votare, di dire, di comandare, di

sapere, di ijunire, di parlare. § T. stòr. Diritto d'afilo,

di rapjìresàglia, d' allnndggio. % Diritto a... in... su...

Diritto a compenso, al lavoro, in un campio, su una
casa, a fare, a dire, a rispóndere. § Avere, Acquistare

tm diritto. § À acquistato nn diritto alla nòstra ri-

conoscènza. § Arrogarsi un diritto, dei diritti. § As-

sicurare, Conservare, Difèndere, Sostenere, Tutelare,

Riavere, Riprèndere, Rivendicare il suo, i suoi diritti.

Investire, Èsser investito d' un diritto. § Efercitare,

Valersi d' un diritto. § Èssere, Crédersi in diritto. È
nel mio diritto di voler saper i fatti di casa mia.

E voi comandate senza diritto. È mio diritto. § De-

cadere da un diritto. % Pèrdere un diritto , tutti i

diritti. § Rientrare in un, nel suo diritto. § Rinun-
ziare a un diritto, i Dare, Concèdere, Tra/méttere un,

i diritti. § Privare uno di un diritto. § Riméttere

altri nel suo, ne' suoi diritti. § Conculcare, Livàdere,

Lèdere, Manoìnéttere, Ufurpare, Violau i diritti al-

trui. Rivoglio i miei diritti, tutti i miei diritti. Non
d entrare ne' miei diritti. % La legge che determina

gli obblighi e i diritti e II complèsso e La sciènza delle

leggi. Diritto universale, comune. Metter fuori del.

Riamméttere al diritto cotnune. § Diritto romano,
penale, criminale, civile, amministrativo, canònico,

costituzionale, commerciale, marittimo. § Diritto in-

ternazionale , delle gènti, diplomàtico, pùhhlico euro-

pèo, internazionale privato; marittimo piùbhlico o

privato. % Diritto divino. Si chiamarono per diritto

divino. § Sciènza del diritto. Lezioni, Professori, Scuole

di diritto. Studiare in diritto. % Contrapp. a Fatto. Còse

eccellènti in diritto, e cht. nel fatto non tornano. So-

vrani di diritto e di fatto. § Èsser di diritto. Non è

% a.m. Linea rètta, Dirittui-a (Fr. Giord. D. Sèu. Cresc).

1 Un dritto. Un mandritto (A.). | Rettitùdine. Se farai

Voffèrta di tuo diritto (S. Gir. Or.).' § Faìnmi diritto

[giustizia] (Nov. ant.). § Recare in diritto [in potestà]

(Sacch.). § Di bène in diritto. Con mèjgi onèsti (Fag.).

DIRITTO e DRITTO. M. avv. Alla diritta. Con tntta

giustìzia (Pucc). § Francamente (T.). § Alla più dirit-

ta. Per la più corta (T.).

DIRITTONE - 0N.i, s.m. e f. accr. di Diritto. Di pers.

Molto furba, avveduta. Furbaccione - ona. Siete una di-

rittona voi (M. Proni. Spòf. P.). Usàbile.

DtRITTOROVÈSCIO e DBÌTTOBOYÈSCIO, avv. A ro-

vèscio (Cr.).

DIRITTURA, si. Per [.\] dirittura (VaJ. T.). § Pigliare

la dirittura [il dirizzone] (Tratt. Segr. Cos.). § Fig.

Bontà, Giustìzia (B. S. Gr. Aram. Ant. G. V. Or.). §

Avere la dirittura. USàr pietà, giustìzia (Om. S. Gr.).§

Dare con dirittura iena còsa. Esporla con rettitùdine

d'animo (Bibb.). § Fare dirittura. Èsser sulla stessa

linea. § Fig. Condursi rettamente (Bibb.). § Fràngere
dirittura. Fare ingiustìzia, g Guardare , Operare di-

rittura. Osservare la rettitùdine, i Parlare in dirittura

[rettamente] (Bibb.), § Recare in ufo di dirittura. Pi-

gliare in buon sènso le male paròle (S. Gr.). § Tenere
la dirittura della giustìzia. Seguitarne i .dettami (S.

Gr.). § Tornare allo stato della diriitura. Tornare a
buona vita (id.). § Venire in dirittura. Farsi sàvio

(id.). § Sàvio di dirittura. Di rètto pensare. § Accor-
tezza aggiustata, il Impòsta, Diritto (M. V.). § T. leg.

.^.zione, Ragione (M.V.). § Sacrifizio espiatòrio (G. Giùd.).

g Esèquie (St. Bàri. T.).

DIRITTURIÈRE e DIRITTUBIÈRI , agg. Rètto, flg.

(Bibb. Vit. Bàri. Cr.).

DIKIVABE, tr. Deviare, di acque corrènti (Cresc. Cr.).

I Sgorgare, Emanare (Cresc. Bèmb. Pass. Varch.). § tr.

(G. V.). S Arrivare (id.). § p. pr. Dxkivante. § p. pass.
DiUIVATO.
DIBIVATIYO, agg. Che deriva (Varch. F.).

di diritto che uno Stato invigili l'educazione dei gió-
vani?
DIRITTURA, s.f. Direzione in linea rètta. Pigliate la

dirittura della cantonata. Guardate questo monu-
mento nella dirittura della tèsta. In dirittura del
duomo c'è la Santissima Nunziata. § Fig. Dirittura
di mente, e ass. Dirittura. Giudìzio. Giìtdica coìi molta
dirittura. § M. avv. V. Addirittura.
DIRIZZARE, tr. V. Addirizzare. § Dirizzare gli òc-

chi, la mente e sìm. Più com. Drizzare. § p. pass, e
agg. Dirizzalo.
DIRIZZATOIO, s.m. V. Addirizzatoio. § Fare mia

dirizzatura a un podere o sìm. Acquistar tanto ter-

reno suf&ciènte dal vicino che basti a regolare il pròprio.
DIRIZZATURA, s.f. Y. Addirizzatura.
DIRIZZONE, s.m. fara. Direzione in un luogo con un

cèrto ìmpeto e pòca avvedutezza. Ora à preso il diriz-
zone a quella cantonata, e ci va a bàttere il capo. §
Fig. Abitùdine, Pièga capricciosa, ostinata a una cèrta
còsa. A preso il dirizzone d'andare in quella casa. È
uno de' suoi tanti dirizzoni. Quand'd preso un diriz-

zone non e' è Cristi di tirarlo indiètro. Un dirizzone
preso. L'uomo dei dirizzoni.

DIROCCAMENTO, s.m. Il diroccare.
DIROCCARE, tr. Di òpere murate. Buttarle giù, la-

sciando in piedi i fondamenti o pòco più. Diroccare
fortezze, palazzi, case, mura. % p. pass, e agg. Diroc-
cato. Torri diroccate. Chièfa mèg^a diroccata.
DIRÓ.MPERE, tr. Di còrpi consistènti. Rènderli con qual-

che operazione cedévoli, meno rigidi. Dirómpere la cà-

napa, il lino, una fune risecchita. Dirompi dell'altro

codesta pasta. § Per est. L'acqua che viene dalle mon-
tagne si dirompe per via , e s' affina. § Dirómpere le

braccia, le gambe. D' esercizi, specialm. ginnàstici, che
rèndano elàstiche le mèmbra. Questa passeggiata m'd
un 2^0' dirotto : èra tanto che non mi movevo. § rifl.

DIBIYAZIONE, s.f. Derivazione (Serd. Cr.).

DUUYIÈNF, s.m. indecl. Andirivièni (Car. Cr.).

DIRIVO, s.m. Dei-ivazione, Origine (G. V. Cr.).

DIBIZZACRINE , s.m. indecl. Dirizzatolo (Fr. Giord.).

DIRIZZAMENTO, s.m. Il dirizzare (TeS. Br. M. V. Cr.).

i Indirizzo (Lat.). § Fig. (SS. PP.). § Il corrèggere (M.
V.). § Rettitùdine (Bibb.). § Fondazione (Lèmm. T.).

DIRIZZANTE, p. pr. e agg. Che raddirizza (S. Gir.)

§ Guida (Òtt. Ci-.).

DIRIZZARE, tr. Indirizzare, Insegnar la via (D. T.).

§ T. agr. Arare per diritto dopo avere arato per tra-

vèrso (Cr.). § Fig. Trattar mèglio (Pucc). 8 Fabbricare
(T.). § Fig. Inalzare (Serd.). § Dirizzarsi in piedi [Riz-

zarsi] (Tàv.- Rit. Cr.). § Levarsi a sedere sul lètto ^S.

Gir.). § Disporre. § p. pass, e agg. Dirizzato.
DIRIZZATIVO, agg. Che a virtù di dirizzare (S. Bou.).

DIBIZZATORE - TRiCE, verb. m. e f. di Dirizzare.

DIRIZZO, s.m. Dirizzatura (T.).

DIRIZZONAIO, s.m. Chi piglia dirizzoni (T.).

DIRO, agg. Émpio, Crudèle (B. Poliz. Fir. Cr.). Dira
oblivione (Leop. P.).

DIBOB.ABE, tr. Derubare. § p. pass. Dirob.\to (Guitt.).

DIROBllIARE, tr. Cavar la róbbia da' panni (F.).

DIROCCARE, tr. Di piante (T.). § intr. Venir giù fo-

riosameute (A.). § rifl. Buttarsi giù (Cliiabr.).

DIROCCATORE, verb. m. di Diroccare (T.).

DIBOCCIARE, tr. Sbucciare le castagne (T.). § iutr.

Cader dalla ròccia (Òtt. Cr.). § pron. (D. But.).

DIROGARE, tr. e intr. Derogare (M. V. Sacch. Cr.).

DIRUOATÒRIO, agg. Derogatòrio (Cr.).

DIRÓMPERE, tr. Interrómpere (Sèn. T.). § Guastare
(Ov.). § Indebolire (M. V. Lucan. Or.). § Dirótnpere il

beveràggio. Intorbar l'acqua (EJ. Card.). § intr. ass. Rom-
pere il freno. Abbandonarsi e sim. (Car.). § — sopra
una còsa [Trattarne] (Car.). § Adirarsi, Venire in di-

scòrdia (M. V.). S — in 2)ianto. Dar in pianto dirotto

(Maff.). § pron. Dirómpersi. Prorómpere (Segn. Bàrt.

1 Gh.). § Spezzarsi (Amm. Aut. Cr.). g Fig. Consumarsi
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Ci ai dirompe con un' ora di scherma, g Dirómpersi

alla fatica, allo stùdio, al canto. % p. pass, e agg.

Dirotto. Pianto. Piòggia dirotta. §Nou com. Dirotto

al mondo. § avverb. A dirotto. Vièn gite r acqua a
dirotto.

DIUOMPIMESTO, s.m. Il dirómpere e II dirómpersi.

DIROrrAME>TE, aw. da Dirotto. Piiingere, Piòvere

dirottaviente.

DIBOTTO, p. pass, e agg. V. DiRó^rPERE.

DIROx^AMESTO, S.m. Il dirojjare e II dirojjarsi.

DIROx^ABE. tr. Dar la prima pulita al legno per

digrossarlo e Sbozzarlo. Dirozzare un legno, un mar-

mo. § Di còse rùvide, Ammoi-Nidirle. Non com. 5 rifl.

Gènte che a pòco a pòco si dirogga. § p. pass, e agg.

DiRO^^ATO. § Uomo dirozzato col piccone o colVàscia.

R0330. Mal fatto.

D1R0^;£AT0RE - TRiCE, verb. m. e f. di Dirojsare.

DIRUGGINIO, s.m. non com. Il suono che manda nn

fèiTo nel dirugginirlo o i dènti sgretolandoli.

DIRUGGIMBK, tr. Levar la ruggine a nn metallo.

Bifogna dirugginire queste fòrbici. % Dirugginire i

dènti. Sgretolarli. § p. pass, e agg. DiRUGGrxiTO.
DIRUPARE, intr. Precipitar giù da una china. Non

pop. 3 p. pass, e agg. Dirupato. Massi, Terreni diru-

pati. Scoscesi.

DIRUPO, 3.m. e più com. al pi. DIRUPI. Luoghi sco-

scesi e rocciosi.

DISABBELLIRE, contr. d'Abbellire. Più com. flg. Ella

con questo di/abbellisce le sue virtù. § p. pass, e agg.

Disabbellito.
DI^ABILIÈ (In). M. aw. fam. Vestito da casa. Prima

di far toelètte. Scufi, sa, mi trova così in difahiliè.

(Bàli.). 5 Squarciai-si (Ségn.). § Di liquidi, Allargare

(Magai.). § — a fare una còsa. Dàrcisi senza ritegno

(M. V. PròS. fior.). § p. pass. Dirompcto.
DIROMPIMEXTO, s.m. Interruzione (Cr.).

DIBOTTA, s.f. Fòrte stropicciata (Car. T.). § T. mar.

Cammino, Rotta (Pròj. fior.).

DIROTTAMENTE, aw. Di sangue (Rèd). D'amore
(Tane).
DIROTTISSIMO, agg. Dirupatissimo (Bgmb. Cr.).

DIROTTO , agg. Spezzato (G Giùd. Cr ). § Lacerato
(Liv.). § Pesto, Ammaccato , Rotto (Sacch. Màcc). §

Scosceso, Dirupato (Bèmb. Cr.). § Spossato (k.). § Mal
ridotto (Bibb.). § Sbattuto. § Riso dirotto (.\mm. Ant.).

§ Dirotto nel pianto (Dav. Cr.). § Alla dirotta, m. aw.
In gran fretta (Mach.).

DIROVIXARE, tr. Rovinare (G. Giùd. Cr.). S p. pass, e

agg. Diroyinato. § Scosceso (Marc. PòL).

DIROJC<iATUBA , s.f. Quella lana troppo unta che si

lavora co' cardi nòvi per dirogjarla (F.).

DIRUBARE, tr. Rubare (Tàv. Rit.). 9 p. pass. Dmu-
bato (D. Cr.).

DIBUCCUIARE, tr. T. agr. Svettare (Mag. Colt. T. Gh).
DIRUDINA. Soprannome d' un calzolaio che ammaz-

zava la gènte. Cosi Far dirudina. Uccidere (Panant.F.).
DIRUGGINARE, tr. Dirugginire (Gas. Morg. Fièr. Cr.).

DIRUGGINIO, s.m. Fig. Fra il dirugginio del maci-
nato (Card. Conf. e Eatt. P.).

DIRUGGIMBSI, intr. pron. Pèrder la rùggine (T.).

DIRUINARE, intr. ass. Dirupare, Rovinare (Òtt. T.\
DIRUPAMENTO, s.m. Il diiupaie (Gresc. Cr.). g Di-

rapo (Cav.).

DIRUPARE , iutr. Cascare, di pers, (G. Giùd. Tass.
Cr.ì. § Slanciarsi (id.). S tr. Buttar giù (G. Giùd.). §

Abbàttere (G. Colonn. Dàv.).

DIRUPATA, s f. Luogo con dimpi (Veg. T.).

DIRUPATAMENTE, aw. da Dirupato. § Fig. (G. Giùd.).

DIRUPATO, agg. fig. Di passioni (T.). § s.m. Precipizio

di rupe (OròS- Fr. Giord. M. V. But. Guicc. Sod. Bàrt. Cr.).

DIRUPINAMENTO, 8.m. Dixupo (St. Aiólf. Cr.). 9 11

precipitare da una rupe (F.).

DIBUPINABE, tr. Dirupare (M. V. Cr.). S intr. pron.

(Jtt.). S p. pass. Djrupinato.

DISABlTATO,agg. Non abitato. Paefe difabitato.Casa
di/abitata da tant'anni. § Còrpo di/abitato e meno
com. Gola di/abitata. Di un gian mangiatore.

DISABITUARE e DISABITUARSI, tr. e rifl. Tògliere

Tògliersi l'abitùdine. Di/abitui il bràccio dalla scher-

ma, e fa' male. § p. pass, e agg. Disaettcato. Disa-

bituati alla fatica.

DI8ACCENTBARE , tr. Non pop. Contr. d'Accentrare.

D'amministrazioni. Più com. Discentrare.

DISACCÈTTO, agg. Pòco pop. Non accètto. Non gra-

dito.

DISACCIAIABE, tr.T. chim. Ridurre l'acciaio iu fèn'o

dolce. § p; pass. Disacciaiato.
DISACCOKCIAMEFIE, aw. Non com. In mòdo disac-

cóncio.

DISACCÓNCIO , agg. non pop. Pòco adatto di pers.

Bifaccónn'o a quella missione.
DISACCÒRDO, s.m. Disparere di pers. su còsa che do-

vrebbero decidere, accordarsi. Èssere, Nàscere un di-

saccòrdo. Venire in disaccòrdo. Sèmpre disaccòrdi.

DISACERBARE e DISACERBARSI , tr. e rifl. Rèndere

e Rèndersi meno acèrbo. Letter. poèt. Per le arti,dice

il Leopardi, si disacerbava il male d'Italia. § p. pass.

Disacerbato.
DISACIDIRE, tr. T. chim. Levar l'acido a vino o li-

quore. § p. pass, e agg. Disacidito.
DISADATTAMENTE , avv. Non com. Senz' attitùdine.

DISADATTO, agg. Di pers. Senz'attitùdine. Dònna di-

sadatta a servire. Chi è grasso è disadatto a córrere.

9 Di còse. Tàvola disadatta per tante persoìie.l Gòffo.

Letter.

DISADORNAMENTE, aw. Letter. In mòdo disadorno.

DIRUPINATA, s.f. Dirupo (Sig. T.).

DIRUPINATO, s.m. Dirupo (M. V. Cr.).

DÌRUTO e DIRUTO, agg. Rovinato (Pule. Fòse. Cr.).

DISABBIGLIARE, tr. e lifl. Difaddobbare (T.).

DISÀBILE, agg. Non più àbile (T.).

DISABILITA, s.f. Insufficiènza, Inabilità (F.).

DISABITARE, tr. Spopolare (G. V. Cr.). § DiSabitare

un luogo. Non abitarlo più (Segn.). § Rifl. Spopolaisi

(Borgh.). § p. pass. Disabitato. § Disabitato dalle

gènti (.A^iT. Settim.).

DISABITAZIONE , s.f. L'èsser disabitato (Ammir. T.).

DISACCAGIONARE, tr. e rifl. Scagionare (RuceL T.).

DISACCARE , tr. Votare il sacco, e Levar dal sacco

(T.). 9 p. pass. DiSACCATO.
DISACCENTARE, tr. Tòglier l'accènto, pronunziando.

§ pass, e agg. Disaccentato. Scritto senz'accènto (F.).

DISACCÈBTO , s.m. Contr. d'Accerto (Magai. Gh.). ^

Contr. di Concèrto (Magai.).

DISAtCESO, agg. Spènto (Flèr. Cr.).

DISACCETTARE, tr. Contr. d'Accettare (Salvin.).

DISACCÒGLIERE, tr. Non accògliere (Nann.),

DISACCOLARE, intr. Divincolarsi (Fièr. Cr.).

DISACCÓNCIO, s.m. Tornare in — [scòmodo] fF.),

DISACCORDANTE, agg. Discòrde, Contràrio (F.).

DISAICORDANZA, s.f. Disaccòrdo (T.).

DISACCORDARE, tr. Tòglier l'accòrdo. § Recipr. Ces-

sare ogni accòrdo. § p. pass. Disaccordato. USàb.
DISACCREDITARE , tr. Scemare il crédito. § p. pass.

Disaccreditato.
DISACCUR.ATO, agg. Contr. d'Accurato (Ud.NiS. T.).

DISACERVABE, tr. Disacerbare (Lor. Mèd. Or.).

DISACIDARE, tr. DiSacidire (T.).

DISACQUISTABE, tr. Contr. d'Acquistare (Sèn. Pist.

Cr.). 9 p. pass. Disacquistato.
DISACRARE, tr. Sconsacrare (Car. Cr.).

DISADAGIARE , tr. e rifl. Disagiare. 9 p. pass. DiSA-
DAGIATO (T.).

DlSADATTÀ«GINE,s.f. L'èsser disadatto (.\llegr. Cr.).

DISADATTO, agg. Di ròspi (Forteg.).§ Di selva (Bèni. )!

DISADDOBBARE, tr. Contr. d'Addobbare (T.). 9 p. pass.

Disaddobbato.
DISADIRATO , agg. Che non è più adirato (BaS. T ;.
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DISADORNARE, tr. letter. Contr. d'Adoniare. D'orna-

menti disadatti. § p.pass. Disadornato.
DISADORNO, agg. Senz'ornamenti. Mura, Casa, Ve-

stito, Vestiàrio, Scritti, Poe/ia, Paròle difadorne. §

Non com. col Di. Di/adorno d'ogni grazia.

DISAFFEZIONARE, tr. Far pèrder l'affezione. Son còse

che di/affezionano i pòpoli dai govèrni. § rifl. Di/af-

fezionarsi. Non mi di/affeziono mai a chi m'à fatto

voluto fare del bène. Ti di/affezioni tutti. § p. pass-

e agg. Disaffezionato. Ragazzi, Gioventù egoista e

di/affezionata.

DISAFFEZIONE, s.f. Diminuzione d'affètto. La difaf

fezione a'genitori de'/ìgli, affigli de'genitori.

DISAGÉVOLE, agg. Non com. Malagévole.

DISAGEVOLEZZA, s.f. astr. non com. di Disagévole.

DISAGEVOLMENTE, aw. non com. da Disagévole.

DISAGGRADÉVOLE, agg. non com. ^gradévole.

DISAGGRADIRE, tr. eintr. Non aggradire. D^/afirfifm-

disce le nòstre offèrte ? Più com. Sgradire. S p. pass.

e agg. DlSAGGRADITO.
DISAGIARE, tr. non com. Tògliere di agi, Scomodare.

.§ p. pass, e agg. Disagiato. Vita, Po/izione difagiata.

DISAGLATAMEJiTE , avv. da Disagiato. Stare , Viag-

giare, Sedere, Vivere di/agiatamente.
DISÀGIO, s.m. Mancanza d'agi, o d'agio, e specialm.

di posizione incòmoda. È un gran di/àgio star qui in

questi stambugi. § Provèrbi non com. Chi disse navi-

gare disse difàgio. § Chi dà spesa non dia di/àgio.

Di chi si fa aspettare invitato a pranjo, § pi. Soffrire,

Procurare , Sopportare difagi. I diSagi dell' ejìlio.

Quanti difagi! § Stare a, in, con difàgio. Ci s' entra
in òtto, e in dièci ci stanno a difàgio. § Trovarsi a,

in difàgio. Tenere in difàgio , a difàgio. § Prov.

DISADOMBRARE, tr. Tòglier l'ombra, g Difadombrare
uno di sospètto, timore. Tòglierli ogni sospètto, timore

(F.). § rifl. Contr. d'Adombrarsi (T.). § p. pass. Disa-
DOMBRATO.
DISADUGGIARE, tr. Tòglier l'uggia o all'uggia (Fièr.

Cr.). § p. pass. Disaduggiato.
DISAFFANNABE , tr. e rifl. Tòglier o Tògliersi l' af-

fanno parte (Varch. T.). g p. pass. Disaffannato.
DISAFFATICARSI, intr. pron. Riposarsi (Salvin. T.).

DISAFFETTUOSO, agg. Privo d'affètto (T.).

DISAFFEZIONAMENTO, s.m. Il sentire disaffezione (T.).

DISAFFRONTATO, agg. Sodisfatto dell'affronto (F ).

DISAGERATO, agg. volg. Cont. di Esagerato (P.).

DISAGÉVOLE, agg. Disagiato (Bèmb. T.).

DISAGEVOLETTO, dim. di Disagévole (Bèmb. T.).

DISAGEVOLEZZA, s.f. Carestia, Scarsezza (F.).

DIsAGGRAD.UtE, intr. Contr. di DiSaggradire.

DISAGGRAWEVOLMEXTE, aw. da Disaggradévole (T.).

DISAGGBEGAMENTO, s.m. Il disaggregare (T.).

DISAGGREGARE , tr. Contr. d' Aggregare. § p. pass.

Disaggregato.
DISAGGREGAZIONE, s.f. Il diSaggregare (T.).

DISAGGUAGLIANZA, s.f. Disuguaglianza (Petr. T.).

DISAGGUAGLIARE, tr. Rènder disuguale (Mach.). §

pass. DisAGGUAGLiATO (Oav. Bèrn. Cr.).

DISAGGUAGLIATAMENTE, avv. da DiSagguagliato.
DISAGGUÀGLIO, s.m. Disuguaglianza (Rucell. Cr.).

DISAGIATO, agg. Mal disposto di salute (B. Cr.).

DISAGIATORE-TRICE, verb. m. e f. di Disagiare.

DISÀGIO, s.m. Malèssere cagionato da infermità (Cav.

T.). § Difàgio di mangiare [Penùria, Mancanza) (B.

Cr.). § Difàgio d' acque (Bellin. Gli.). § Difagi degli

.strami e del frumento (Mach.). § Difàgio di lume (D.).

§ Privazione (B.).

DISAGIUZZO, s.m. dim. spreg. di Disàgio (Razz.).

DISAGRARE, tr. Sconsacrare (Ov. T.).

DISAGRIRE, tr. Tòglier l'agro. S pass. Disaorito (T.).

DISAIUTARE, tr. Contr. d'Aiutare (Fr. Giord. Fir. Cav.).
DISAIUTO, s.m. Impedimento (Filòc! VaS.).

DISALBERARE
, tr. T. mar. Levare gli àlberi (T.) §

p. pass, e agg. Disalbiìrato. Senz'alberi (F.).

non com. Il villano nella piuma ci sta a difàgio^
DISAGIOSAMENTE, avv. Non com. Con disàgio.
DISAGIOSO, agg. Assai scòmodo. Vita, Mestière, Sca-

la , Salita , Lavoro difagioso. Se non vi sia difàgio-
so rèndermi questo servìgio. Più com. Difagér.ole.
DISAMÀBILE, agg. non com. Non amàbile.
DISAMARE, tr. e intr. Non amar più. Difamare gli

studi. Fontane ne' poèmi medioevali che facevano
amare e difamare. § p. pass, e agg. Disamato.
DISAMÈNO, agg. Contr. d'Amèno. Luoghi difamèni.

Non com.
DISÀMINA, s.f. Non com. L' esaminare attèntamente.

Metter a difàmina una còsa. Prèndere in difàmina.
DISAMORARE

, tr. Far pèrder l'amore. Non difamo-
ratei vòstri bambini con asprezze imitili. %nfl. Si di-

famorò da tutto. § p. pass, e agg. Difamorati, Figlioli
difamorati, g sost. È un difamorato. Dì chi si mostra
senz'affezione a chi dovrèbbe.
DISAMORATÀCCIO , agg. da Disamorato. Quei difa-

moratacci di rugazzi.

DISAMORATAMENTE, avv. da Disamorato.
DISAMORE, s.m. Mancanza d'amore. Segno di gran

difamore. Il suo difamore allo stàdio, in ogni còsa.
DISAMORÉVOLE , agg. Non com. Che mostra disa-

more.

DISA3I0REV0LEZZA, s.f. Non com. astr. da Disamo-
révole.

DISANIJIARE, tr. Far pèrder l'anima, l'energia. Que-
sta notizia l'à difanimato. Non li difanimate dalle
bèlle imprese. % assol. Son còse che difànimano. Pa-
ròle, Silènzio che difànimano. § rifl. Difanimarsi. Vi
difanimate per un nulla. § p. pass, e agg. Disani.
mato. Ci/ ore difanimato d'affètto, còrpo di fòrze.

DISALBERGARE, int. Lasciar l'albèrgo (Fr. Jac. Tòd.
Cr.). § p. pass. DlSALBERGATO.
DISALCALI;è2ARE , tr. Tògliere l'alcalinità di un li-

quore, g p. pass. DiSALCALt^^ATO. USàbilc.
DISALLOGGIARE, tr. Far uscire uno dell'allòggio che

aveva (Tolom. Algar. Mach. Cr. Gh.). § p. pass. Disal-
LOGGIATO.
DISALMARE, tr. Uccidere, Tòglier l'anima (F.).

DISALVEARE, tr. Mandare un fiume fuori del suo àl-

veo (T.). § p. pass. Disalveato. Senz'alveo (F.).

DISAMABILMENTE e DISAMABILEMENTE , aw. da
Disamàbile (Art. Am. T.).

DISAMARE, tr. Odiare (Nov. Aut. Cr.). § p. pr. e agg.
Disamante. Che non ama. Non è affezionato (F.).

DISAMATORE - TRiCE, s.m. e f. verb. da Disamare.
DISAMBIZIOSO, agg. Non ambizioso (Fièr. Cr.).

DISAMENITÀ, s.f. Contr. d'Amenità (T.).

DISAMICIZIA, s.f. Contr. d'Amicìzia (Pallav. Vit.Pl.).
DISÀJIINA, s.f. D'eSame giudiziàrio (Dav. Cr.).

DISAMINAMENTO, s.m. Il disaminare (SS. PP.).

DISAMINARE, tr. Esaminare attèntam. (SS. PP. G. Y.
M. V. Cr.). Vive nelle mont. (P.).§p. pass. Disaminato.
DISAMINATOBE - trice, verb. m. e f. di Disaminare.
DISAMINAZIONE, s.f. Disàmina, ESame (G, V. Cr.).

DISAMINO, s.m. ESame (Cav. Cr.).

DISAMISTÀ, DISAMISTANZA, DISAMISTADE e DI-
SAMISTATE, s.f. Contr. d'Amistà (Declam. Quintil. Cr.).

DISAMMAESTRARE, tr. Far disimparare (F.).

DISAMMIRARE, tr. Contr. d'Ammirare (T.).

DISAMMIRAZIONE,s.f. Contr. d'Ammirazione (Salvin.)

DISAMORARE, tr. Disinnamorare (Sacch. Rim. ant. Cr.).

DISAMORATEZZA, s.f. Disamore (T.). Usàbile.

DISAMOROSO, agg. DiSamorévole (F.). Scherz. u$àb.

DISANELLARE, tr. Cavar gli anelli (F.).

DISANLMAMENTO, s.m. Abbattimento d'animo (F.).

DISANIMARE, tr. Tòglier la vita (Quintil. Cr.).

DISANIMATO, agg. Esànime (D. Cr.).

DISANNOIARE, tr. Far andar via la nòia (Magai. T.).

§ p. pass. DlSANNOIATO.
DISAPOSTROFABE , tr. Ometter l'apòstrofo (Vocab.

lat. Gli.). § p. pass. Disapostuofato.
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DISAPPETÈNZA, s.f. Mancanza d'appetito. Avere, Sen-

tire di/appetènza. Una gran di/appetènza. Rimèdio

contro la di/appetènza: maugidr pòco.

DISAPPLICATO, agg. Pi pers. Che non s'applica, che

non si occupa.
DISAPPLICAZIONE, s.f. L'èsser disapplicato.

DISAPPRÈNDERE, tr. Nou com. Diiimparare. § pass.

DrSAPPRESO.
DISAPPROVARE, tr. Non approvare biasimando. Di-

/approvò quel consiglio , quella risoluzione , il suo

contegno, le paròle strane die disse. § Di/approvare

un lavoro, un'opera d'arte. § Di/approvare col silènzio

e co'cenni. §JVb» di/approvo. Non biasimare una còsa,

e nou incoi-aggiarla, ma in gèli, ammétterla. Non di-

sapprova in alcune circostanze il duèllo. § p. pr. Di-

sapprovante. S p. pass, e agg. Disapprovato.
DISAPPROVAZIONE, s.f. Il disapprovare e Le paròle

che si adòprano a quello scopo. Trovò in tutti una
gran di/approvazione. Fòrte di/approvazione. Segni,

Grida di di/approvazione.
DISAPPUNTO, s.m. Non pop. Còsa che disturba, secca.

quanti difappunti! Andare a rènder questa vi/ita,

òggi, mi fa difappunto.
DISARGENTARE, tr. T. a. e m. Levar l'argènto da mia

superflce specialmente metàllica. § p. pass. Disargen-
tato.
DISARGINAMENTO, S.m. II diSarginare.

DISARGIXARE, tr. Di fiumi e sim. Buttar giù gli àr-

gini. § p. pass. DisARGiNATO. § agg. Anche Senz'argini.

DISAB.MARE, tr. Privar dell' arme , Far posare o ca-

scar l'arnie. Gli diede un colpo nel fèrro, e lo di/armò.

Gli assassini furono di/armati. Anno di/armato una
compagnia. § Di/armare ima fortezza, una città.

•Sguarnirle dell' armi atte all' offesa e alla difesa. §
—

una nave. Privarla degli attrezzi atti alla navigazione.

§ — una vòlta , un tetto , un ponte , un arco. Levar
l'armatui-a. § assoL Di Stati, Méttersi sul piede di pace.

Pare che la Rùssia non difa,rmi. § Fig. Far passare

lo Sdegno , la còllera d' uno. Èra arrabbiato con tutti

di casa, ma la fèsta che gli fecero lo di/armò. S p.

pass, e agg. Disarmato. Quattro difertorì di/armati.

Gli Stati difarmatì pòsson vedere de' bèi giochetti. §

Che non à arme addòsso.

DISAR3I0 , s.m. Il disarmare. Metter l' esercita sul

piede di pace. Comizio per il di/armo europèo. Nave
iìi di/armo.

DISAPPANNARE, tr. Spannare (Bracciol. F.).

DI.SAPPABARE , tr. e rifl. Levare e Levarsi i para-

menti di dòsso. § DiSimpai-are (Sén. Magai. Cr.). § p. pass.

Disapparato.
DISAPPARECCHIATO, agg. Non apparecchiato (Bàrt.).

DISAPPARIRE , intr. Non apparir più (Sassett. Cr.).

DISAPPARISCÈNTE, agg. Che à pòca apparènza (Cr.).

DISAPPASSIONARSI , rifl. Liberarsi da una passione

(T.). S pass, e agg. Disappassionato.
DI-SAPPASSIONATAMENTE, avv. Spassionatamente.

DISAPPASSIONATEZZA, s.f. Spassionatezza (Salvin.).

DISAPPENSATAMENTE, avv.daDiSappensato (Bèmb.).

DI.SAPPENS.ATO , agg. Non pensato attèntamente,

Slicnsierato (Amm. Ant. Cr.).

DISAPPESTARE, tr. Disinfettare (Chiabr. Gh.).

DI.SAPPLICARSI.rifl. Contr. d'Applicarsi (Corsin. Gh.).

DISAPPLICATAMENTE, avv. da DiSapplicato.

DISAPPI-K'ATEZZA, s.f. L'èsser diSapplicato (Ségii.).

DISAPPRENSIONE, s.f. Il cessare dall' apprensione. §

Il non volere apprèndere (Salvin. Cr.). § Noncuranza.
DISAPPROVAMENTO, s.m. Disapprovazione (F.).

DISARBURARE , tr. Buttar giù gli àlberi. § p. pass.

DlSARBORATO.
DISABMAMENTO, S.m. Dijarmo (Bentiv. Cr.). § Fig.

DISARMARE, intr. assol. Di pers. Essendo a palàgio
difarmùrono (Tàv. Rit.).

DIS-ARMENTARE, tr.'Pigliar dell'armento (Car. Gh.). §

rifl. Uscir dall'armento (F.),

DISABMONIA, s.f. Contr. d'Armonia. Colori, Paròle
Suoni che fanno di/armonia.
DISARMÒNICAMENTE, avv. da Disarmònico. Periodi

accozzati difarmònicamente.
DISAUMOXICÌSSIMO, superi, di Dicarraònico.

DISARMÒNICO, agg. Senz'armonia. Vèrsi, Stile, In-
contro, Orécchio, Sala, Teatro, Perìodi di/armònici.
DISAB.MONI;^;£ARE, intr. non com. Contr. d'Armonij-

3are. § p. pass. Disarmoni^j[.\to.
DISARTICOLARE, tr. T. chir. Amputare nelle artico-

lazioni. § intr. pron. L'anno fasciato bène perché non
si pòssa difarticolare. § p. pass. Disarticolato.
DISARTICOLAZIONE , s.f. T. chir. L' operazione del

diSai'ticolare.

DISASSIMILAZIONE , s.f. T. mèd. Procèsso opposto
all'assimilazione.

DISASSIEFARE, tr. e DISASSUEFARSI, rifl. Far pèr-

dere e Pèrdere l'assuefazione. § p. pass. Disassuefatto.
DISASSUEFAZIONE , s.f. Contr. d' Assuefazione. Nou

com. La difassnefazione dallo stùdio.
DISASTRARE, tr. Portare gran pregiudìzio. Ajjno di-

fastrato quella pòvera jìrovìncia. Tu mi difastri con
questa spesa. § rifl. Difastrarsi. Cagionarsi gravi danni
d'interèssi. Ti vuoi difastrare per quel monèllo. § p.

pass, e agg. Disastrato.
DISASTRO, s.m. Gravissimo danno. L'inondazione è

sèmpre un difastro. La filossera pòrta di gran di/a-
stri. La pèrdita di quell'uomo è stata un vero difa-
stro per la sua famìglia. La mòrte del suo ììrimo
ministro fu un difastro per V Italia. § Difastro fer-

roviàrio. Sul luogo del difastro. § Incòmodo , Spesa
grave. I difastri d'un viàggio.
DISASTROSAMENTE, avv. da Disastroso.

DISASTROSO , agg. da Disastro. Annata, Vita, Cafi
difastrosi. Un viàggio difastroso per la borsa d'un
pòvero impiegato. Tèmpo difastroso.
DISATTÈNTAMENTE, avv. da Disattènto.
DISATTÈNTO, agg. Che non sta attènto. Ragazzi dì-

fattènti che anno il capo tutt' altro che agli studi.
Òcchi, Orecchi difattènti. Di/attènto colla meììte.

DISATTENZIONE, s.f. L'èssere o Lo star disattènti.

È continua la sua difattenzione. Cammina , Légge,
Scrive, Fa tutto con difattenzione.

DISAUTORARE, tr. [ind. Difdutoro]. Più com. Efau-
torare. § rifl. Difautorarsi. Scemai-si d' autorità. Si è

difautorato con quelV atto violènto [ne' tèmpi non

DISARMONICHÌSSIMO, agg. superi, di Disarmònico.
DISARTIFICIALE, agg. Con nessuno, pòco o non buon

artifìcio (Quiutil. T.).

DISARTIFÌZIO, s.m. Contr. d'Ai-tifizio (Ud. NiS. T.).

DISABTIFIZIOSO, agg. Contr. d'Artificioso (Ud. Nif.).

DISASCÓNDERE , tr. e intr. pron. Palesare (D. Cr.ì.

§ pass. Disascosto e Disascoso. § agg. Segno difa-
scoso. Manifèsto (Ségn. Cr.).

DISASCONDITORE - TRiCE, verb. da DiSascòndere.
DISASINARE e DISASINIBE, tr. e rifl. Tòglier o Pèr-

der l'asinità. § p. pass. Disasin.ato e Disasinito.
DISASPERARE, tr. Tòglier la speranza (St. Semif. T.).

§ p. pass. DlSASPERATO.
DISASPRARE e DISASPRIRE, tr. [ind. Difaspro e

Difasprisco]. Tòglier in parte o in tutto l'asprezza
(Varch. T.). § p. pass. Disasprito.
DISASSEDIARE , tr. Liberare dall'assèdio (F.). S Di-

fassediare una persona. Lasciarla lìbera. § p. pass.

DlSASS^DIATO.
DISASSOCIARSI, rifl. Disdire l'associazione (T.). § p.

pass. Disassociato.
DlsiSTRÉVOLE, agg. Disastroso (Dàv. P.).

DISATARE, tr. Dijaiutare. § p. pr. Disatante. 9 pass.

Disatato (Rist. Ar. F.).

DIS.ATTATO, agg. Inètto, Disadatto (Fàv. ES. Cr.).

DISATTO, agg. Inètto (Montec. Cr.).

DISATTREZZARE , tr. T. mar. Spogliare un basti-

mento de' suoi attrezzi (T.).
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composti pòco uSato], se mai, mèglio tornano le voci

del vèrbo Di/autorizzare. Tu lo difaiifori^gi.

DISAL'TORl;(:;^ARE. V. DISAUTORARE.
DISAVANZO, s.m. Lo stesso che Dèficit Avere, Col-

mare, Provvedere al difavanzo. § Méttere a o in di/a-

vanzo. In conto di pèrdita. § Anche fig.

DI5AYVANTAGGIAUE e DIS.IVYANTAGGIARSI. Contr.

d'Avvantaggiare e Avvantaggiarsi. Non com. § p. pass.

Disavvantaggiato.
DI^AVYAÌiTÀGGIO, s.m. non com. Contr. di Vantàg-

gio. Meno di ^vantàggio.
DISAVVEDUTAMENTE, avv. Pòco pop. Senza badarci.

Fa le còse di/avvedutamente. § Gli pestò difavvedu-

tamente un piède.lìròn. Portò via difavvedutamente
un ììiilioncino, e ora gli anno dato veìit'anni di galèra.

DIS.AVVEDUTEZZA, s.f. astr. di Disavveduto. Non Va
fatto per cattivèria, ma per difavvedutezza.

DISAVVEDUTO , agg. Che non à avvedutezza. Ba
gazzo un po' tròppo difavveduto. § Non com. sost. Di

atti, paròle. Sconsiderato.

DI-SAVVENÈNTE , agg. non pop. Contr. d'Avvenènte.

Divèrso da Brutto. Uno può èsser brutto e non difav-

venénte.

DISAVVENÈNZA, s.f. non pop. astr. d'Avvenènte. Di-

favvenènza di manière, di paròle.

DISAVVENTURA, s.f. non pop. Avvenimento pòco

gradito, pòco favorévole. Meno che ^ventura. Per

sua difavventura gli batté appunto allora davanti
DISAVVENTURATO, agg. Contr. d'Avventurato. Sfor,

tunato. Pòco pop.

DISAVVERTÈNZA , s.f. Contr. d'Avvertènza. Ebbe la
difavvertènza d'entrare senza chièder il permesso
DISAWEZZARE, tr. e DISAWEZZARSI, rifl, non com.

Divezzare e Divezzarsi. § p. pass. Disawezzato.
DISAVVEZZO, agg. sino, di Disawezzato. È tanto

che è difavvezzo alle passer/giate.
DISBASSARE, tr. Più com. Dibassare e Sbassare,

V. § p. pass. Disbassato.
DISBORSO, s.m. Nelle fraSi Èssere, Stare, Rimanere.

Trovarsi in difborso. Rimanere a crédito per Sborsi

anticipati fatti a uno o per conto d'uno. Non gli piaci
stare cosi in difborso tanto tèmpo per voi.

DISBRAMARE, tr. Letter. Levar la brama. § p. pass-

Disbramato.
DISBRIGARE, tr. D'affari, questioni, Sbrigarle. § rifl.

DifI rigarsi, più com. Sbrigarsi. ìv- pass- Disbrigato.

DISBRIGO, s.m. Il disbrigare. La mattina ci à tutto

il difbrigo degli affari, delle faccènde.

DISBROGLIARE, tr. Più com. Sbrogliare, V. § p.

pass. Disbrogliato.
DISCACCIA.MENTO, s.m. non com. Il discacciare.

DISCACCIARE , tr. Mandar via con mal garbo. Più

pop. Scacciare. L'anno discacciata, e non la vuol ve-

der più nessuno. § pass, e agg. Discacciato. § ÈSule-

DISATTRISTABE , tr. e rifl. Tògliere o Tògliersi tri-

stezza (T.). § p. pass. DiSATTRiSTATO (Chiabr. Gh.).

DISAUDIRE, tr. T. Montai. Esaudire. § p. pass. Disau-

DITO (Ner.).

DISAVANZARE, intr. Contr. d'Avanzare. Scapitare

(G. V. Malesp. Pand. Cr.).

DISAVANZO, s.m. Saldare il conto a difavanzi. Sca-

pitare in un tràffico (F.).

DISAVERE, s.m. Contr. di Sapere (F.).

DISAVVANT.\GGIO, s.m. Prov. Difawantàggio muta
pensicr nel sàggio (T.).

DISAVVANTAGGIOSA.MENTE, avv." Con Svantàggio.

DISAVVANTAGGIOSO , agg. Svantaggioso (Sasseti.).

DISAVVEDIMENTO, s.m. Contr. d'Avvedimento (T.).

DISAVVEDUTAMENTE, avv. Improvvisamente (Cav.)-

DISAVVEDUTO, agg. I difavveduti difètti. Peccati

cbs non si conóscono (B. Cr.). § Non previsto (Cèff. Gh.).

§ Imprevidènte (Ov. Sim. T.). § Ignaro (Sim. Ov. Cr.).

DISAWENANTE, agg. Sconveniènte (Lat. Inv. T.).

DISAVVENÈNTE, agg. Sconveniènte (T.).

DISAVVENÈNTEMENTE, avv. da Disavvenènte (T.).

DISAVVENENTEZZA, s.f. DiSavvenènza (Salv. Cr.).

DISAVVENÉVOLE, agg. Disavvenènte (Lat. Cr.).

DISAVVESIMENTO, s.m. Avvenimento non bnono(T.).

DISAYVENIRE, intr. e pron. Non convenire (Guitt.).

DISAWENTURANZA , s.f. L'èssei-e Sventurato (Gio.

Gèli. Martin. Vésc. Marcucc. T.).

DIS.4.VVENTUR.\.NZIA, s.f. DiSavventura (Tàv. Hit.).

DISAVVENTURATAMENTE, avv. da DiSavventurato.

DISAVVENTURATO , agg. Funèsto (G. V. B. Celliu.

Cr.). § Meschino (Lane).

DISAWENTUROSAMENTE, avv. da DiSavventuioso.

DISAVVENTUROSO, agg. Contr. d'Avventuroso (Tàv.

Rit.). § Sfortunato (T.). § Funèsto (Cr.).

DISAVVERTITAMENTE, avv. da DiSaVvertito (T.).

DISAVVERTITO, agg. Disavveduto (T.).

DISAVVEZZAMENTO, s.m.DiSassuefazione (Salvin.Cr.).

DISAWEZZARE, intr. Disawezzarsi (Barber. Gh.).

DISAVVISAMENTO, s.m. Disavvedutezza (Cav. Cr.).

D1SA;ìOT.ÌTO, agg. T. chìm. Privato dell' ajòto (T.).

DISBANDARE, tr. Sbandare, Dispèrdere (Forteg. T.).

DISBANDEGGIARE , tr. Sbandeggiare. § p. pass. Di-

sbandeggiato (S. Gr. Cr.).

DISBANDIRE , tr. Sbandire (Dltt. Cr.). § p. pass. Di-

sbandito (Ótt.).

DISBARAGLIABE, tr. Sbaragliare. § p. pass. Disba-

RAGLIATO (Salvin. T.).

DISBABATTARE, tr. Sbaragliare (G. Giùd. Cr.). § p.

pass. Disbarattato (Liv ).

DISBARAZZARE, tr. Sbarazzare (Salvin. T.).

DISBARBARE, tr. Sbarbare (S. Gr. Or.). § p. pass.

Disbarbato.
DISBARBICABE, tr. Sbarbicare. § Fig. (S. Cat. T.). §

p. pass. DlSBAIlBICATO.
DISBARCAMENTO, s m. Sbarco (T.).

DISBARCARE , intr. Sbarcare (Serd. T.). S tr. Cavar

dalla barca (Car.). § p. pass. Disbarcato.
DISBARCO, s.m. Sbarco (T.).

DISBÀTTEBE , tr. Dibàttere (Salvin. T.). § p. pass.

DlSBATTUTO.
DISBENDARE, tr. e rifl. Sbendare (Forteg. T.).

DISBESTIABSI, rifl. Ritornare di béstia uomo (T.). S

p. pass. DlSBESTIATO.
DISBORSARE, tr. Sborsare. § Dispensare del suo (T.).

DISBOSCARE, tr. Diboscare (Cav. Cr.).

DISBOSCAZIONE, s.f. Il diboscare (T.).

DISBRANARE, tr. Sbranai-e (Chiabr. Gli. Cr.). § pass.

Disbranato (Salvin.).

DISBBANCARE, tr. Troncare 1 rami (F.). § pron. Ra-

mificare (D. Conv. Cr.). Il tr. e rifl. Sbrancare.

D1SBR.ÌNDARE, tr. Disarmare della spada (Chiabr. T.).

DISBRUNARE, tr. Rischiarare (Bracciol. Gh.). § Lu-

strare (BoSon).

DISBUFFABE, intr. Sbnffare (Salvin. T.).

DISCACCIARE , tr. Son da discacciare a lungi. Da

rigettare. Di libri apòcrifi (Bibb. T.). § Discacciare uno

dal mondo. Ammazzarlo (Tass.).

DISCACCIATIVO, agg. Atto a discacciare (Cr.). § Fig-

Fuggévole (Vit. Bàri. Cr.).

DISCADERE, intr. Scemare, Scadere (Liv. Sèn. Latin.

Cr.). i Ricadere in proprietà (A.). § Cadere, Deviare

(Cresc). § p. pass. Discaduto.

DISCADIMENTO, s.m. Decadimento (TeS. Br. Cr.). §
-

di fòrze [Mancanza di] (Bàrt.).

DlSC.lGGEBE, intr. Decadere (TeS. Br. Cr.).

DISCALZARE, tr. Scalzare (S. Gir. Cecch. Leon. Vinc.,.

DISCALZARÈLLO , s.m. dim. di Discalzo (Lor. Mèd.).

DISCALZO, agg. Scalzo (Vit. Imp. rom. Fir. Alam.

Giamb. Cr.). § Fig. Pòvero e nudo (Corsin.).

DISCÀMBIO (In). M. avv. Di vari vernacoli tose. In

càmbio (F.). ., , i „ .^„ii„

I

DISCAMERARE, tr. Tògliere un capitale o valoie dalla

Càmera del fisco per rènderlo a cài spettava. § p. pass

! DlSCAMERATO (T.).
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DISCiPITlRfe , intr. non com. Scapitare. 8 P- pass.

Discapitato.
DIStÀPITO. s.ra. Più com. Seiipifo. À rivenduto la

rasa con molto disctìpito.

DISCARiCABE e DISCARICARSI . fr. e rifl. non com.
s arieare e Scaricarsi. § p. pass. Discaricato.

I»IS(".\RIC0. s.m. Discolpa. Per suo discàrico dèvù
i" rti discàrichi che areùfano più che inai. Dir
^ìrìco quanto rrioi. S A, Per discàrico di co-

-il. Più com. A /grafio.

DISCARO . agi». Contr. di Caro. Specialmente colla

r(»pr«tiva. A'OH discaro. Qoaii Caro. Non vi sia discaro

l'tigenni qualche bèi libro. Odore, Sapore non di» aro.

Pr-rsona che non gli è dioica ra.

DIS(EXDE>TALE, agg. T. legg. Linea discendentale-

La sèrie dei discendènti.

DISCENDÈNTE, ajrg. e sost. V. Discéndere.
DISCENDÈNZA, s.f. Il discéndere. § Dante vantava la

mia discendènza da' Frangipane di Roma. Provare
la pròpria discendenza. § I discendènti. Tutta la di-

scendfnza.
DISCÉNDERE, intr. Lo stesso che Scéndere, Movere,

andare all' ingiù. § Discéndere da, di, dal, a, al, in,

"L sopra, per. L' acqua discende giù per un botro.

^tu la valle, la ripa discende. Discender

di vagone, di o dalla carròzza, di o d-
5 Da cavallo, dal tròno, dal lètto, dal ri- /

Itura, e non Di. Fuori chf dal tròt\o, per il rimanènte

I
iù com. Scéndere, i Discéndere, Discese all'inférno. ì

Discénderein unpozzo, in una minièra, in tina fòssa.

§ Discéndere nella fòssa, nel sepolcro. Morire. Sia vèste

iscende sui piedi, la ba)-ba 8%tl pèdo, i capelli sulle

-palle o lungo le spalle, i Discese tempestando sui

''mici. § Di ten'eno iu pendio. Dove la montagna di-

scende. % n baròmetro. La temperatura discende.

Discende sotto jèro. % Di rèndita o sim. L' àggio di-

scende, l Fig. La benedizione de' geititori discende

•>pra di voi. S Giù discendo cogli anni. § Di genera-

j
zioni. Discendi da pòvera gènte, da signori feicJa^i.

[Quante città si vantano di discéndere da' Troi tìu
'

g Derivare. Da queste càu/e discendon imr- ' '

\
st' altri effètti. % Discender a patti, a

;
Transigeie sopta una questione. § Di disc

j
Passare. Discendiamo a particolari, alla conci

I
tr. Discéndere le scale, una collina. Più com. S-

p. pr. e agg. Discendènte. L'mea discendènt;. uei

I
discendéntL § Scala discendènte della pena. Ordine

I discendènte. § T. mn5. Nòta discendènte. Che va dal-

lacuto al gi-ave. § T. astr. Segni discendènti. Quelli che
il sole percoii'e accostandosi al pòlo deprèsso. § s.m.

Discendènte. Chi discende per sangue. La filza de'snoi

,
di-^cfiultììti. § p. pass, e agg. Disceso.
DISCENTBABE, tr. T. polit. Levare dal cèntro, dalla

capitale la sovèrchia amministrazione. § p. pass. Di-

SCHNTRATÙ.
DISCEXTRAMENTO, s.m. T. polit. Il disccntrare. Vo-

!
^ere. Propugnare, Combàttere il discentramento.

I

DISCÉPOLA, s.f. di Discépolo. Più com. Scolara.

\
DISCÉPOLO, s.m. Chi è allièvo d'un altro. Si può éa-

I

ser discépoli senz'èssere scolari. S L'affètto. La ricono-

j

scéma d'un discépolo. S Seguace duna dottrina. I di-

I sr.époli di Leonardo, i Fare de' discépoli. Fars-i di-
'

. Sono scorsi parecchi sècoli, e la sua fi'

ra de valènti discépoli. § / discépoli di '

; \iiiiadue elètti a predicare la sua dottrina.. „..:

apòstoli e i discépoli.

[

DISCÈBNEBE, tr. Non pop. [Non ni. che nel prej., nel-

limperf. e nell'inf.]. An-ivaie a vedere , conóscere , di-

stìnguere. S La mente, L'occhio discerné, non discèrne.
Discèrner il vero. § p. pr. e agg. D^scernènte.
DISCERNÌBILE, agg. Non com. Che si può dlscémere-
DISCERNIMENTO, s.m. Il discèmere. In sènso fig. Ora

tu ài Veti del discernimento. Un po' di discernimento
lo dovresti 'avere. § Operare, Procèdere con, senza
discernimento. Il pop. preferisce Critèrio.

DISCERYELLARE, tr. V. Dicervellare.

DISCAMERAZIONE, s.f. Il discamerare (T.).

DISI ANCELLARE, tr. Cancellai-e -F.). f Fig. (.\ret. Gli. >.

DISCANOSCÈNZA, s.f. Sconoscènza (Rim. ant. T.).

DISCANSO, s.m. Scampo (Fir. Cr.).

DISCANTARE , tr. Disincantare (Gal. T.V II intr. T.

mn!. Eiegaire il discanto (T.». § p. pass. Discantato.
DISCAM O, Sim. T. mnS. Con.sonanza di divèrsi canti.

DISCAPEZZARE, tr. Scapezzare (Cr.). § Decapitare.

I>ISCAPIGLIARE, tr. V. SCAPIGLLARE. § p. pass. Di-

- APiGLiATO (Mariu. T.).

DISCAPITAML'NTO, s.m. Discàpito (T.).

DISCAPPELLARE, tr. Cavar di capo il cappèllo al

r, Icone (T.i.

DISCARBURARE, tr. T. cMm. Privar del carbèBÌ<»(T.).

l'aSS. DlSCARBCRATO.
UISCARCABE. tr. Scaricare. § p. pass. DiSC.^SC.VTO (D.).

DISCAUCERARE, tr. Scarcerare (Sannajj. Gh.). § p.

pass. DlSCARCERATO.
DISCARCO, sìuc. di Discàrico per Discaricato (Puce.

T.). § s.m. (Car.). In suo discarco (A.).

DISCARGARE, tr. Scaricare f B. Salm.).

DISCARICA, s.f. La pòlizza del pagamento mensile
. peiisionari iMach. Gh.).

DISCARICAMENTO, s.m. Discàrico (Cr.-.

DISCARNARE, tr. Scarnare. } Assottigliare. § pron.

Dimagrire (D. But.). § p. pass. Discarxato.
DISCARO, sost. Èsser in d/scaco. Èsser discaro- (Gh.).

DISCASSARE, tr. Sca-ssinaie o sim. (G. Giad. T.).

DISCATENARE, tr. Scatenare (Gant. Cani. Cr.). } pass.

DiSCATE.NATO (But.).

DlSCATrO. s.m. Difalco (T.).

DiSCAYALCARE . intr. Scavalcare 'Vi*. Pia». Cr.). §

i . artigl. Tòglier il pèzzo dell'affusto (T.y t fass. Di-

cavalcato.
DtSCATMlE. tr. « intr. Scavare (F.).

DISCAZZARE, tr. Scacciare (D. Rim. Sacr. T.).

ì\òvo Dizionàrio Italiano.

DISCÈDERE, intr. Andarsene (D. T.l.

DISI KGI.IERE, tr. Scégliere (S. Gir. Cr.).

DISCÉNDERE, intr. Pronùnz. mont. pist. Discéndere
(P.). Il Discéndere. Degradarsi (Boèz. T.). | Discéndere
nel dolore [Èsser preso daj (k.). § Discéndere in wia
aiufa. Buttarsi a quella parte (Guicc). 8 Discéndersi
a fare una còsa [Venire a].

DISCENDIMENTO, s.m. Il discéndere (Cresc. Cr.). § Ori-

gine (Canig. T.).

DISCENSIONE , s.f. 11 discéndere (Esp. Salm. Cr.). j

Derivazione, Provenienza (Cas.).

DISCENSIVO, agg. Che tènde a discéndere (Vìv. Ci'.).

DISCÈNSO , s.m. Discesa (T.). § Discendenza (Biit.).

DISCENSORE, verb. m. da Discéndere (But. Cr.).

DISCÈNTE, p. pr. di Dìscere e sost. (D. Inf. Conv. Qniu-
til. Cr.).

DISCENTBABE, ti-, e rifl. Levar dal cèntro , Partirsi

dal cèntro, i p. pass. Disce.n-trato ; scherz. Cavalo
fuori ^T.).

D:SCEP0L\GGI0, s.m. Condizione di discépolo (T.).

DISCEPOLATO, s.m. Condizione di discépolo, e Ma-
gistèro di discépoli (Jac. Tòd. Cr. Vocab. Cater. Gè.).

S .Magistèro sopra i discépoli (S. Gr.).

DISCÉPOLO, s.m. Itronc. al pi. Bele.)}. § Io cattivo

sign. Discépolo del diàvolo (Teiorett. T.j.

DISCEPl'LO, s.m. Discépolo (Guitt. T.).

DÌSCERE, tr. Insegnare (S. Gir. T.).

DISCERNÈNZl, s.f. Azione del.diseèraere (SS. PP. Cr.).

g Segno, Pròva che aiuti a discèmere (Quintil.K

DISl'ÈBNERE, tr. [ind. rem. Discemei, P-' ";.

Discerné, Discernètte, Discèrsi, Discèrser-o

vere(F.). § — MJiajiersoJ>a. Trattarla con ri l-

S. Ben.). § p. pass. Discersuto (S. Bem.),
DWCERNÉVOLE, agg. Atto a discèmere (P.).

DISCERMTIVO, agg. Atto a discèmere (F.).

DISCEBNITORE - TBiCE, verb. m. e f. di Diseèmera

47



DIS rsft DIS

DISCESA, s.f. Il discéndere. Commi, ili còse stòriche

o figurate. La discesa eli Cristo alViiìfèrno, de bàrbari

in Italia. Alleile La discesa d' un pallone. § Ma di

jnclinazioni di terreno, più com. Scesa, China.
DISCHIODARE, tr. V. Schiodare. § T. art. Levare il

chiòdo dal focone d'un pèzzo inchiodato.

DISCHIÙDERE, tr. Letter. Aprire. La bocca dischiuse

a nn sorriso. § p. pass, e agg. Dischiuso.
DISCÌXGERE, tr. e rifl. Letter. poèt. [rem. Discinsi]-

Sciògliere. § p. pass, e agg. Discinto. Senza cintura.

DISCINTO, p. pass, e agg. di Discingere.

DISCIÒGLIERE, tr. e rifl. Tògliere il nòdo, il legame
amia o più còse. Comun. Sciògliere. § Disfare e Disfarsi

un còrpo sòlido in un liquido, o da sé. La neve si di-

sciòglie al sole, lo zùcchero nel caffè. Anche Sciògliere.

§ lìg. Disciògliere l'efèrcito, la Càmera. Più com. Sciò-

gliere. E anche per altri sènsi fig. § p. pass, e agg.
DisciÒLTO. Le nevi disciòlte.

DISCIOGLI.MENTO, s.m. Il disciògliere. Non com.
D1SCIPLIN.4 , s.f. Le leggi che règgono un esèrcito,

mi còrpo costituito, e L'obbedienza a quelle. Di-scipli-

na sevèra, rigorosa, dura, fèrrea, rilassata. Mantene-
re, Osservare , Rompere , Violare , Rimetter la disci-

ìdina. Tenere sotto la disciplina. Assoggettarsi, Uni-
formarsi alla disciplina. Disciiilina militare , Scolà-

stica. Soldati, Gióvani senza disciplina. Insegnante
che tiene , non sa tenere la disciplina. Règole di di-

sciplina. § Consìglio di discijìliìia, degli avvocati, dei

2^rocwatori. Che provvede al decòro del cèto. § Disci-
X>lina ecclefiàstica, della Cìiièfa. I regolamenti che ri-

guardano il govèrno della ChiéSa, non la fede. Non con-
fondete la disciplina col dòmma. § Noji pop. Insegna-
mento, Direzione. Sotto la disciplina dello zio. § Fig.

La disciplina del dolore. § Sciènza o Arte. Disciplina
speciale. Le nòbili discipline. Discipline giurìdiche.

§ Fàscio di cordicèlle con nòdi a punte o di fili metàl-
lici già uSato da' penitènti per bàttersi da sé a sconto
di peccati. § Sala , Càmera di disciplina. Luogo di

reclusione per castigo d' infrazioni alla disciplina.

DISClPLlN.iBILE , agg. Che può èsser assoggettato
alia disciplina. Efèrcito j)òco disciplinàbile.

DISCIPLINARE
, agg. Che appartiene alla disciplina.

Norme , Regolamento, Riforma , Potere disciplinare.

§ Matèria e Matèrie, Argomenti disciplinari. Specialin.

di Disciplina eccleUàstica. § Pena — . Che s'infligge a
arbìtrio di superiori, senza forma di giudizio.

DISCIPLINARE, tr. Méttere, Assoggettare alla disci-

plina. Disciplinare un efèrcito, gli scolari, la mente,
l'ingegno. § rifl. e recipr. Disciplinarsi. Nel medioèvo
si disciplinavano a sangxie. § pass, e agg. Disciplina-
to. Gènte, Gióvani disciplinati. § sost. I disciplinati.

Compagnia religiosa sorta il sèc. XIII nell'Umbria.

DISCIPLINAR.MENTE , avv. da Disciplinare. Punito
disciplinarmente.
DISCIPLINATAMENTE, avv. Non com. Secondo le rè-

gole della disciplina.

DISCÈRPERE, tr. Sbranare, Dispèrdere (Aret. T.). §

Làcera e discèrpe (Cammèi. Pist. P.).

DISCERRE, tr. Scégliere (T.).

DISCETTARE, tr. Disputare (Albert. T.). | Contèndere,
Divìdere (D.). § pass. Discettato (Sèu.).

DISCETTAZIONE, s.f. Il discettare. § Contesa (M, V.).

DISCEVERAMENTO, s.m. Il segregare (T.).

DISCEVERANZA, s.f. Il disceverare (Vit. Bàri. Cr.).

DISCEVERARE , tr. e intr. Sceverare (TeJ. Sèn. Cr.).

§ rifl. (Sèn. Salvin.). § pass. Disceverato.
DISCEVRARE, tr. V. Discevera re.
DISCHERNIRE, tr. Schernire (Boèz. T.).

DISCHÈSTA, s.f. V. DischiÈsta (F.).

DISCHETTÀCCIO, s.m. pegg. di Desco (Fior. T.)

DISCHETTO, s.m. Deschetto (T.).

DISCHIARARE, tr. Dichiarare (Tej. Pist. S. Gir. Cr.).

§ Chiarire (Cav.ì. § Rasserenare (SS. PP.). § Purificare
(S. Gr.). § p. pass. Dischiarato.
DISCHIATTARE , intr. Degenerare (Uom. 111. Cr.). §

pass. Dischiattato (G. V.).

DlSCHLiVACCIARE, tr. Schiavacciare (F.). § Tòglier
il chiòdo (TeSèid. Cr.).

DISCHIAYARE, tr. e intr. Aprire. § Scliiodare (.lied.

Pass. Cr.). § Scoccare (D.). § ^barbicare (Fior. Virt.).

§ Cavare di schiavitù (Fièr.). § pass. Dischiavato.
DISCHÌDIA, s.f. T. bot. Piante delle asclepiadèe (L.).

DISCHIÈDERE , tr. Contr. di Richièdere (Salvin. Cr.)

DISCHIERARE, tr. Disordinare le schière. S Fig. Uscir
di schièra (Lìv. Cr.). § pass. Dischierato.
DISCHIÈSTA, s.f. Scarsità, Penùria (Sacch. Cr.).

DISCHIÈSTO, s.m. Lo stesso che Dischièsta (T.).

DISCHIOMARE, tr. Levar le chiòme, Schiomare (D.

A. Cr.). § p. pass. Dischiomato.
DISCHIÙDERE, tr. Esclùdere (D.). % Dischiùdere fuon

per segno. Palesare (D. T.). % — da sé. Rimòver da sé
(F.). § Di virtù che altrui dischiuda. Che uno mostri,
palesi (D. Card.).

DISCHIUMAUE, tr. Schiumare (Cresc. Cr.). § pass. Di-
schiumato.
DISCHIUSO, agg. Èsser dischiuso. Trovarsi in luogo

apèrto (D. T.).

DISCIÉPOLO, s.m. Discépolo (Cav. T.).

DISCIEVERARE, tr. Sceverare (Bèmb. T.).

DISCIFORME, agg. T. bot. In forma di disco (T.).
DISCIFRAUE, tr. Decifrare (Bellin. T.).

DISCIGLIABE, tr. Scucir le ciglia al falcone (Cit. Tip.).

DISCÌGNEBE, tr. Discingere (T.).

DISCIMUNIRE, tr. T. mont. Fare scimunito. Il sole

lo discimunisce (P.).

DISCÌNDERE, tr. e intr. Spiccare , Troncare (D. Cr.).

DISCINESIA, s.f. Abolizione de' movimenti volontari.

DISCIOGLÌUILE, agg. Atto a disciògliersi (T.).

DISCIOGLIÈNTE, p. pr. e agg. di Disciògliere.

DISCIÒGLIERE, tr. Perdonare. Fit discivlto il jìeccato
di Caino (S. Gir.).

DISCIOGLIÉVOLE, agg. Atto a disciògliersi (F.).

DISCIÒLTAMENTK , avv. Sciòltamente (T.). § Senza
ritegno (G. Giùd.). § Fig. Smodatamente (Fior. S. Fr.).

DISCIÒLTO, agg. Scapigliato IT). Rim. T.). § Disso-
luto (Form. On. Vit.). § Àgile, Dèstro (F.).. || s.m. Man-
canza di legami nel discorso (Rett. Tùli.).

DISCIOLTURA , s.f. Scioglimanto (F.). § Scioltezza
(Castigl. T.). § — di vèntre. Diarrèa (F.).

DISCIÒRRE, tr. Sciògliere (F.). Vive nel cont. (P.).

DISCIPAMENTO, s.m. Dissipamento (F. Giord. T.).

DISCIPARE, tr. Dissipare (F.). § Stracciare, Far mal
govèrno (G. Giùd. T.). § Slogare (Fior. S. Fr.). § Di-

spèrgere (Òtt. Cr.). i Distrùggere (Fr, Giord. Cr.). § p.

pass, e agg. Discipato.
DISSIPATORE, verb. m. Dissipatore (Comm. Inf. Cr.).

DISCIPAZIONE, s.f. Dissipazione (Fr. Gior. T.).

DISCIPIDEZZA, s.f. Scipitezza (Aldobr. Cr.).

DISCIPLIN.A, s.f. Maestria d'arte. Medàglia fatta con
gran disciplina (Celliu. T.). § Fig. Verga di disciplina.

La correzione stessa (T.). § L'effètto della correzione.

Noìi ricevettero la disciplina. (T.). § Far discipline

sanguigne [a sangue] (Ségn.). § Bàttere colla disci-

plina di jirète Taddeo. Castigare più in apparènza che
in realtà (Bellin. Gh.). § Fare della disciplina. Darsi
la disciplina. Disciplinarsi (F.). § Sòrta di fune (T.). §

La disciplina delle viti {F&UM. Cr.). § T. bot. Discìjìlina.

Sòrta di piante da giardini, dette anche Cordine rosse

(Targ. Gh.).S Disciplina. Sòrta di fiori, Corallini (F.).

§ Avere disciplina. Èssere stato discépolo (D.).

DISCIPLINARILITÀ , s.f, astr. di Disciplinàbile (T).

DISCIPLINALE, agg. Disciplinare (Cr.).

DISCIPLINANTI, s.m. pi. Jtisciplinati, religiosi (F.).

DISCIPLINÀRIO, agg. Disciplinare (T.).

DISCIPLINATA, s.f. Percòssa data colla disciplina.

. DISCIPLINATO, agg. Ammaestrato, Dòtto (St. Lur-

Gh.). § Regolato, di mùsica (F.). § T. mont. pist. Morti-

ficato colla disciplina.
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DISCIPLISITEZZA , s.f. Non com. L'abito dell'osser-

vare la disciplina.

DISCO, s.m. Non pop. T. stòr. Sòlido rotondo, spècie

di girèlla, che gli antichi atlèti scagliavano lontano.

Giòco, Giòchi del disco, i La superficie visibile dei

pianeti. Il disco del sole, della luna. S Ogni còrpo

piano in foima di circolo. S T. bot. La parte centi-ale

d'un complèsso di fiori a ombréllo. I fiorellini del cèntro

d'nn fiore raggiato. E altri significati affini.

DISCÒBOLO, s.m. T. aich. Atlèta che lància il disco.

{ La stàtua che lo rapprejèuta.

DÌSCOLA. V. DÌSCOLO.
DISCOLÀCCIO - .\.cciA, pegg. di Dìscolo.

DISCOLATO , s.m. T. stòr. Provvedimento di polizia

per cui i vagabondi e disturbatori venivano incorpo-

rati nella milizia.

DlSCOLEO(aARE, iutr. Fare il discolo. S Anche scherz.

§ p. pr. DlSCOLEGGIANTE. § p. pasS. DISCOLEGGIATO.
DISCOLETTO - etta, s.m- e f. dim. vezz. di Discolo.

DÌSCOLO, agg. e sost. Giovine vagabondo e vizioso.
' con quei discoli. Èun gran discola. Si fa, S'è fatto

DISCIPLIXATOBE - TRiCE, s.m. e f. di Disciplinare (T.)

DISCIPLINÉVOLE, agg. Disciplinàbile (But. Cr.).

DISCIPOLITO, s.m. V. Discepolato (Jac. Tòd. T.).

DISCIPKIXA , sX Disciplina (G. V. Pucc. Ci-.). Vive

nel cont. e nel volgo di Pis. Pist. Liv. (P.).

DISCÌPILO, s.m. Discépolo (Castigl. T.).

DISCIUCABSI, intr. pron. Cessare d'esser ciuco (Sold.).

DISCO, s.m. T. fì5. Disco di pròva. Dischi òttici

,

coniugati, voltiani (Gh.). § T. arche. Scudo rotondo

appeso in un tèmpio alla memòria d'un eròe (T.).

DISCÒBOLI, s.m. pi. Fam. di pesci malacòtteri (L.).

DISCOCCABE, tr. e intr. Scoccare (D. Conv. Rèd. Cr.).

§ p. pass. DiscocCATO (Salvin.).

DISCOIDÈO , agg. T. bot. Di seme o altro sim. "a di-

sco. § Discoidèe, s.f. pi. Òrd. numeroso di piante a

fiori composti (T.).

DISCOJAUE, tr. Scoiare. § p. pass. Discoiato (F.).

DISCOLAMENTE, avv. da Discolo (Cròn. Veli. Cr.).

DISCOLLATO, agg. Scollato, di vèsti (F.).

DlStOLLEGAXZA, s.f. Disunione (Ud. NiJ. T.).

DISIOLLEGABE, tr. Sconnèttere (Bir. T.).

DÌSCOLO, s.m. Idiòta, Stizzoso, Ritroso (F.).

DISCOLOUAMENTO, s.m. Il discolorare (Ségn. T.).

I)lSCOLOBABE,tr. Scolorire (D. Petr. Cr.). § Screziai^

i?ciol.). S rifl. (D. Petr.). S p. pass. Discolorato.
UISCOLOKAZIOXE, s.f. Pallidezza (Creso. Cr.).

DISI OLOKIAXTE, agg. Che prèsto si cancella (F.),

DISCOLORIKE, tr. e rifl. Scolorire e Scolorirsi (S. Ag.

Cr.ì. § p. pass. Discolorito.
DISCOLPA.MESTO, s.m. Discolpa (Dav. Cr.). Uj'àb.

DISCOLPATO, agg. Non colpévole (Plut. Adi-. T.).

DISCOLPIBE, tr. Scolpire (G. Giùd. T.).

DISCOMMÉTTEBE, tr. Scomméttere (T.). S rifl. Disfarsi

iF.). § p. pass. Discommesso.
DISlOMODABE, tr. Scomodare (Ta-ss. T.).

DISCOMOIMTÀ, s.f. Scomodo (Tass. T.).

DISCÒMODO, s.m. Incòmodo (Tass. T.).

DISCOMPA<i\ÀBILE, agg. Che può scompagnarsi (T.).

DlSCOMPA<;\AMENTO, s.m. Scompagnamento (F.).

DIS( OMPAGXABE, tr. Scompagnare (S. Ag. T.). § rifl.

ararsi iSannaj.). § p. pass. Discompagnato.
l»ISCO.MPAOXATURA, s.f. Sconnessione (Salvin. T.).

niSCO.MPOSLME.VTO, s.m. Lo scomporre e Lo scom-
y-i Tasson. T.).

DISCOMPOBBE, tr. e rifl. Scomporre. § p. pass. DiscoM-

: .'STO.

DISCO.MPOSTEZZA, s.t Contr. di Compostezza (Ségn).

l>ISCOSCE>TBABE, tr. e rifl. Sconcentrare (Dàv. T.).

. pass. Disco.ncentrato.
l»ISCO>'CEBTABE, tr. e rifl. Sconcertare (T.).

DISCOXCÉRTO, s.m. Sconcèrto (Tasson. T.).

DISCONCUIÌDEBE, tr. Coutr. di Conclùdere. § p.pass.

DlSCOSCHIUSO (T).

molto dìscolo, l T. stòr. Prènder per discolo. V. Di-

scolato. S Fare il discolo o la dìscola. Non fare il prò-

prio dovere per badare a' divertimenti. S Collègio, Se-
elufione di discoli. § Ti metterò tra i discoli. A ra-

gazzo cattivo.

DISCOLPA, si. Argomento o fatto portato per discol-

pai*e. Accettare, Menar buona una discolpa. Dire a,

per discolpa. Questo a sua discolpa. Prefentare una
lunga discolpa. Il fatto seguito è sua discolpa.
DISCOLPABE, tr. Dimostrare in uno la mancanza di

colpa, attenuarla. Se <» non lo discolpi, tu aiuti a
calunniarlo. La sua condotta lo discolpa. Discolpare
d'un'accu/a. § rifl. Discolparsi. Discolpatevi, se potete.

S p. pass. Discolpato.
DISCOLÙCCIO, s.m. dim. di Discolo. Di ragazzL
DISCOFESSABE, tr. Disdire le còse confessate , le

affermazioni date. § Per est. Disconfessare idèe, prin-
cipi, amicìzie. Più com. Sconfessare. § Negare la par-

tecipazione e l'approvazione alla condotta di chi agisce
in nome nòstro. Il ministro disconfessò il segretàrio.

DISCOKÓSCEBE, tr. non pop. Non voler riconóscere.

DISCOXCIAMEITTE, avv. Sconciamente (Tàv. Rit. Cr.^.

§ Vergognosamente. § DiJonèstamente. § Scelleratamente.
DISCOSCIAMEXTO, S.m. Scóncio (G. Giùd. T.).

DISCOXCIABE, tr. Sconciare (Rim. buri. T.). S Prov.
La mòrte altri acc&ncia, altri discóncia (T.). i Scom-
pon-e (Sèn. Pist. Cr.). § Fig. Guastare, Contaminavo
(Amm. Ant. Cr.). § p. pass. Disconciato.
DISCÓNCIO, agg. Scomposto, Disaccóncio (Lib. Amor,

Cr.). § Non conveniènte, pòco proporzionato (Creso; Cr.K

§ D'uomo, R0330, Villano. || s.m. Scóncio (Salv. A. Tass.
Gas. T.). § Disàgio, Incòmodo (Vit. Imp. rom.).
DISCOXCITÀ, DISCOXCITADE e DISCOSCITATE, s.f.

Sconcezza (.Albanz. T.).

DISCOXCLÌDERE, tr. Contr. di Concludere (Sass. T.).

§ p. pass. DiscoxcLCso,
DISCO>CLU«IO>E, s.f. SconcluSione (T.).

DISCOXCOBDARE, tr. Sconcordare (T.).

DISC0>CÒB1)E, agg. Discòrde (T.-^.

DISCONCÒUDIA, s.f. Sconcòrdia (St. Aiòlf. Cr.).

DISCÓXDITO, agg. Disordinato (SS. PP. Gh.).

DISCONDITRICE. agg. Che paleia(Martin.Vésc.Marcuc.).
DISCOSFACÉVOLE, agg. Diidicévole (Pallav. T.).

DISCONFAUSI, iutr. pron. Non confarsi (T.).

DISCOXFEBMABE, tr. Contr. di Coufermai-e (Aret. F.).

§ p. pass. DlSCOXFEP.MATO.
DISCONFESSABE, intr. Negare d'aver fatto (Conv.).

DISCOXFESSIOXE, s.f. Sconfessione (T.).

DISCOSFIUASZA. s.f. Diffidènza (Pallav.).

DISCOKFIDABE, intr. Sconfidare (Pallav. T.). i p. pass.

DiscONFiDATO. § agg. Sfiduciato.

DISCO>'FIDÈ>TE, agg. Che non confida (Pallav. T.).

DISCOXFIDÈNZA , s.f. Diffidènza (Lib. Fred. Cr.). §

Venire in — d'tina còsa. Non coiffidaici più (Pallav.).

DISCOXFÌGGERE, tr. Sconfìggere (Lìv. Cr.). § Fig.

Distrùggere (D.). § p. pass. Discosfitto.
DISCONFIGGITOBE, verb. m. di Disconfiggere (Ségn.).

DISCOXFITTA, s.f. Sconfitta, Rotta (.Alam. Cr.).

DISCO>'FITTLBA, s.f. Sconfitta (Fatt. Céi. F.ì.

DISCOXFOR.MABE, tr. Contr. di Conformare (T.).

DISCOSFOB.ME, agg. Non conforme (Òtt. Cr.).

DISC0>FORTA>ZA, s.f. Sconfòrto (Rim. ant. T.>.

DISCOXFOBTABE , tr. Sconfortare (Sèn. Rim. ant.

Varch. Cr.). § pron. (D.). § p. pass. Disconfort.ato.
DISCONFÒRTO. s.m. Sconfòrto (Rim. ant. Tass. Bèra).
DISCONGIÌGXEBE, tr. Scongiùngere (F.).

DISCOXGIUGMMESTO, s.m. Scongiungimento (F.\

DISCOSGIÙXGEBE , tr. Disgiungere (F.). § p. pass.

Discongilnto (Bàrt.).

DISCONGIUXGIMENTO, s.m. Dijgiungimento (Salvin.).

DISCONOCCHIABE, tr. Finire una conòcchia (F.).

DISCOXOSCÈXTE, agg. Sconoscènte (Vit.Plnt. Cr.).

DISCOXOSCÈXZA, s.f. Sconoscèuza (Guitt. Salvin. Vit.

Fiat. Cr.). § Conoscènza eiTònea (Guitt.),
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XoH potete distoiióscure il bène die v'ànno fatto i ge-

nitori. X'on disconoscete i vòstn doveri. § p. pass, e

;igg. DlSCO>-OSCIUTO.

DISC'ONTISUITÀ, s.f. non pop. Mancanza di continuità.

Discontinuità di movimento, d' operazione. § — della

^mrfmowe.' Interruzione nella tiaSmissioue, sicché non

si pòssa seguire tutte le tracce di còsa in còsa, di per-

sona in persona.

DISCOSTÌSUO , agg. non pop. Non contìnuo. Caldo,

Freddò, Fèbbre discontinua. Superfice, Quantità di

scontìnua.
DISCONVENÉVOLE, agg. Sconveniènte.

DISCO>'VESIK>'ZA, s.f. Sconveniènza.

DISCÓNVENIUE, intr. e pron. DISCONVENIUSI. Contr. di

Convenire. Son atti che disconvengono a gentiluomini.

Paròle die disconvengono a quello stile. § Non ne

disconvengo: avrai ragione. § p. pass. Disconvenuto.
DISCOPIUBE, tr. e deriv. V. Scoprire e deriv.

DISC ORD.VKTE. V. DiSCOllDAUE.

DISCORDA>ZA, s.f. L'èsser discordante. Discordanza

di temperamento, d'opinioni, di critèrio, di suoni, di

colori, di parti. Discordanze spiacévoli.

DISCORDARE, intr. Non èsser d'accòrdo. Discordare

da una persona, dalle idée de' più, da sé stesso, i

Pvov. non com. Chi non si ricòrda, discorda. § Colori,

Suoni che discordano. La voce non deve discordare

dal tenore del racconto. § p. pr. e agg. Discordante.

§ p. pass. Discordato.
DISCÒRDE, agg. Che discòrda. No7i èsser mai discòrdi

in nulla è impossibile. Opinioni, Sentimenti discòrdi.

Voleri, Giudizi, Oliere, Ànimi discòrdi. Discòrde da
sé stesso. Discòrde dal padre. Sono stati tanto tèmpo
discòrdi. Grida, Vènti discòrdi.

D1SC0]S'0SCIUTA.MENTE, avv. da Disconosciuto (Cr ).

.DISCONOSCIUTO, agg. Sconoscènte (Guitt. Cr.).

D:SC0NSECI'IRE, tr. Non conseguire (Salviu. T.).

DISCONSENTISIENTO, s.m. Il non consentire. § Il dis-

sentire (Sallùst., Ci-.).

DISCONSENTIRE, intv. Contr. di Consentire (S. Ag.

T). § p, pass. DlSCONSENTITO.
DISCONSENZIÈNTE, p. pr. Non consenziènte (Pallav.).

DISCONSIDERARE. tr. Non considerare (Salviu. T.).

DIS.CONSIGLIAMENTO, s.m. Lo sconsigliare (T.).

DISCONSIGLIARE , tr. e deriv. Sconsigliare (Ségn.

èliiabr. Bracciol. Gli.). § p. pass. Disconsigliato.
DISCONSIOLIATAMEXTE, avv. da Disconsigliato (Cr.).

DISCONSIGLIATO, agg. Desolato (Ov. G. Giùd. T.).

DISCONSIGLIATORE, s.m. Scousigliatore (F.).

WSCONSOLARE, tr. e rifl. Sconsolare (Fièr. Cr). §

p. pass. DiscoNSOLATo (Bèru.).

DISCONSOLAZIOXE, s.f Sconsolazione (B. T.).

DISCONTENTA.MENTO, s.m. Scontènto (Ammir. T.).

DISCONTENTARE, tr. scontentare (Salvin. T.). § p.

pnSS. DlSCONTENTATO>
DISCONTENTEZZA, s.f. Scontentezza (Castigl. Pallav.).

DISCONTÈNTO, agg. Scontènto (Varcli. Car. Cr.).

. DISCONTISOVAZIONE, s.f. Discontinuità (T.).

DISCONTÌNOVO, agg. Discontinuo (T.).

DISCONTINUARE, tr. Noii continuare (Fièr. T.). § rifl.

Perder la continuità (Gal. T.) § p pass. Discontinuato.
DISCONTINUATAMENTE, avv. Interrottamente (T ).

DLSCONTINUAZIONE, s.f. Discontinuità (T.).

.DiSCONVEXiCNZA, s.f. Sconveniènza (Varch. Cr.).

DISCONVENÉVOLE, agg. Non atto (D. Inf. 24, T.). ||

s m. Sconveniènza (Segn.).

DISCONVENEYOLEZZA, si. Sconveniènza (Boi-gh. Cr.).

DISCONVENEVOLMENTE, avv. Sconvenièntemente.
DISCONVENIENTE, agg Sconvenièute (But. Gèli. T.)

DISCOXVENIÈSTEMENTE, avv. da Disconveniente.

DISCONVENIRE, intr. pron. Coli' inf. Si'disconvihi
fruttare al dolce fico (D.).

DISCONVERSÀBILE, agg. Da non potersi uSare (F.).

DISCOPERTA, s.f. T. mar. Far- discopèrta. L'uscire
('ei niiuiiiari di setto coverta (,T.).

DISCÒRDEMENTE, avv. non pop. da Discòrde.
DISCÒRDIA, s.f. L'èsser discòrdi, ma ostinatamente e'

spesso non senza nemicìzia e cattive conseguènze. Di-
scòrdia grave, fièra, crudèle. Discòrdia tra il capitale
e il lavoro, tra gli operai e i padroni, tra i giwìici,
Ira le paròle e i fatti. Discòrdia d'ojrinioni, di pa-
reri. Famìglia dove son sèmpre in discòrdia. Chi è
che d seminato la discòrdia? La discòrdia rovinò
l' Italia. Mettere , Suscitare , Fomentare , Sedare la ,

Durare, Cessare la discòrdia. Per la concordia le

pìccole còse créscono; per la discòrdia le grandi ro-'
vìnano. § La discòrdia è entrata nel campo d'Agra-
mante. Parlando d'un partito discòrde ^Tra due partiti
non si direbbe è entrata la discòrdia]. § pi. Le discòrdie
civili. Rinfocolare le private discòrdie. Levate di mèfigo
le discòrdie. § Il pomo della discòrdia. Il famoso pomo
di Pàride. Si ripète a propòsito di càaSe di discòrdia; e
fanu II tizzone della discòrdia.
DISCÓRRERE, inti'. Lo stesso che Parlare; se non che

nel Discórrere e' è più dell' aggirarsi colla paròla. Si
discorre un po' per passare il tèmjw. Si discorre del
più e del meno. Si ferma a discorrer con tutti. Di-
scorrer piano, fòrte, a bassa voce, tra' dènti. % Discor-
rete pìire in santa pace. Vi làscio perche discorrete. §

Badaci, quando tu discorri, di non entrare in codesti
argomenti, e quando tu imrli guarda in fàccia la
gènte. Discorre a jn-opòfito, a spropòfito. Non fa che
discórrere. Discorre da sé da sé. Discorrendo da sé
come un pazzo. Discorre cogli uccèlli, colle piante,
colle stelle, come San Francesco. Discorre mangiando,
camminando ; nuingia discorrendo. Non discorrer
tanto. § Tu ài vòglia di discórrere! A chi ci fa pèrdei"

t il tèmpo inùtile. § Va a discórrere col pnore de' mòr-

DISCOPÈRTAMENTE, avv. ScopèrUmente (F.).

DISCOPERTO (Al) , m. avv. Alla scopèrta (F.). g A
discoperto. Allo scopèrto (A.).

DISCOPERTURA, s.f. Scoprimento (T.).

DISCOPRIMENTO, s.m. Scoprimento (Creso. Fir. Cr.).

DISCORAGGIAMENTO, s.m. Scoraggiamento (F.).

DISLORAGGIARE e deriv. Scoraggiare. § p. pr. Disco-
raggiante. § p. pass. DlSCORAGGIATO.
DISCORARE, tr. Scorare, Avvilire. § p. pr. Discoraste.
DISCORDA, s.f. Discòrdia (F.).

DISCORDA.MEJiTO, S.m. Discordanza (F.).

DISCORDANTEMENTE, avv. Con discordanza (F.).

DISCORDARE, intr. Differire (Amm. Ant. Conv. D.). §

Quanto si discòrda [Quant'è distante] da tèrra il cièl

(D.). In questo discòrda non c'è però solam. la distanza

(P ). § L'aere discòrda [per burrasca] (Poliz. T.). § —
gli ànimi o le incuti. Rènderle discòrdi. Métterle in

discòrdia (F.). § rifl. Discordarsi. Scordarsi (.Mach.).

DISCORDATAMENTE, avv. da Discordato (T.).

DISCORD.ATORE, verb. m. di Discordare (Aldobr. Cr.).

USàb. scherz.

DISCÒRDE, agg. Concordia discòrde [discordante]

delle còse (T,). § Dissonante (Sacch.).

DISCORDÉVILE, agg. Discòrde (T.).

DISCORDÉVOLE , agg. Discordante, Discòrde (Lìv.

Uom. ili. TeS. Cr.). § Discordèvole dalle paròle. Couti-a-

dicènte (ES. Marcucc).
DISCOKDIATORE, s.m. Chi discòi-da. § Autor di discòr-

die (Z,il). Andr. T.).

DISCÒRDIO, s.m. Discòrdia (Liv. Guitt. Cr.).

DISCORDIOSO , agg. Che à il vizio delle discòrdie

(Sali. Te!. Cr.). § sost. (Pallav. T.).

DISCORDÌSSIMO, superi, di Discòrde (Ségn.). Ufàb.

DISCÒRDO, s.m. Disaccòrdo (Jac. Tòd. T.). g Discòr-

dia (id.). § Spècie di poesia prèsso i trovatori (N'ann.).

DISCORONARK, tr. Privare della corona. § p. pass.

DlSCORONATO.
DISCORRENTE. V. DlSOòRREnE.
DISI ORRÈXZA, 8.f. Scorrimento, Flusso (F.).

DISCÓRRERE, tr. Discorrer l'argomento, il tèma, le

còse (T. Borgh.). § Discorrer le còse (Mach. P.). i Di-
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ti ! A uuo sciòcco che ci secca. § E cosi Va' a discorrer

eolla granata, col muro.% Tieni, discorri con questa!
Dicon le ciane qaando leticali fra loro, mostrandosi la

granata o altro. { Non mi fate discói-rere. A chi ci met-
terebbe all'impegno di dii-e quel che non si vorrebbe. §

Cosi Basta, ìion ro' discórrere. Non co' disrorrer tanto.

S Qii'il'heliino d discorso! À discorsoti ragazzo!Cl\i^txdo

sentiamo che è andato in giro qnel che doveva stai-

segieto. i Fa per discórrere. Di chi pària di coraprai-e,

di Care, ma che non comprerà, non farà pòi nulla, e non
ò in condizione. S O di chi butta fuori paròle, tanto
per liir paròle. S Far discorrer o parlare i mòrti. Al-

terare un testamento, limarti non discórrono. Qaando
an delitto è consumato, e non ài paò scoprire l'autore.

f O cosi, per dar Impoi-tanza a una còsa. Ò detto rosi

per discórrere. Fra/e btittata hi cosi per discórrere.

S Iròn. Discorri discorri ! [E non Fùria parla .'] .\ chi

iia per noi vane paròle o ci voiTèbbe far diie qnel che

BOn vogliamo. § Ne discorreremo. Rimettendo la còsa,

il trattante a on altro tèmpo. S Anche in atto minac>
éioso. La vedremo! La discorreremo ! Si discorrerai

pòi! S Via discorrendo! Va' discórrendo! Innna lunga
aBomerazione. § Non ne discorriamo! Non ne dùtcor.

riamo più ! Non se ne discorra più! Di còsa che ci à
seccato abbastanza o addolorato. 3 Non se ne discorre.

Come inutile, di còsa che tutti sanno. Coi quattrini
si fa anche questo, non se ne discorre. $ Non c'è da
discórrerne. Di còsa impossibile a effettuarsi . anche
perché inopportuna. % Non gli si [otion ci si] discorre.

Non ci si può discórrere. Con voi non si può discór-

rere. Con pei-sone che non sono trattàbili. S Non c'è

da discóì-rere. Non c'è mòdo di discórrere. Con chi

parla sempre o vuol sèmpre aver ragione. § Di ritratto

o sim. eseguito bène. Pare che discorra! Non gli manca
che discénere. S E cosi di béstia intelligènte. 9 Non
discorro co/i voi. Chi discorre con voi? Rimproverando
un importuno. S Non ci discorro con voi! Non voler

ti-attare con uno, Non volerne sapere. § Discórrici ttt^

cìie io ci rèsto mancino. À uno, accennando un tèrzo

che non vuol intèndere o risponde a rovèscio, i Di-

scorrete bène! Discorron bène! Si discorre bène! Di chi

fa conti &cili su còse dìfBcili. S Se ne discorre. Se n'è

discorso. Non s'è fatto altro che discórrerne. À dato
gran matèria da discórrere. Di còse di cui tatti par-

lano. Si discorre di quest'altra mòssa del ministro. §

Se n'era discorso. Se n'era cominciato a discórrere.

Di còse inteiTotte. § Popol. Fare all'amore [E non si

direbbe Rirlare]. Una vòlta .si discorrevano ; tna pòi
•ion guastati. So che ci discorreva, i p. pass. Di-
;>RSO. i agg. Letter. Le còse diseoìse.

DISCORBITUBE - TOR.4, s m. e f. Chi discorre molto.
Gran discorritore. Discorritriee non è pop.

DIS( OIìSA, s.f. Discorso lungo e insulso. Quell'avvo-

cato d fatto una discorsa. Discorsefbalorditoie. i An-
che Pòche paròle sciòcche e che la pretèndono a spirito.

Le dònne son fémmine? codesta è una discorsa.
DlSfOltSÀOCIO, s-m. pegg. di Discorso. Che diseor-

«irci.fai? Esami di costi, con codesti discorsaccL

scon-er in digressioni (T.). f Scón-ei-e leggendo (S. Gir.).

T'òrrere (D.). i Scorrer con la voce, col canto (T.). §

iiza discórrere il /ine. Senza pensar come sarebbe
: lata la còsa (Fir. Caid.). § Scórrere, Andarsene veloce

Virg. 3Iet.). i Discórrono per l'èremo fScórrono] (Cav.
l'ucciant.). S Discorron vaghe. Vanno qua e là erranti

Me. Card). § Trascórrere (.B. Marcuc). § Èsser lènto,

:i règgere (Bibb.). § Filti-are, Insinuare (Cresc). §

- in contràrio. Riuscir contro l'aspettazione (F.). S

'fcorse un ufo [Invalse] (B. Pacciant.). § p. pr. Di-

jRUÈXTE.agg. e sost. Fallante, Ragionante (Adr.

l^lat.). § Cadènti .Fòsc.).

DISIORBÉVOLE e DISCOBRÉVILE, agg. Scorrévole
(S. Gr. G. tìiùd. Ov. Òtt, Cr.).

DISI ORBIDOBE, s.m. Esploratore, Corridore (Veg. T.).

DIStORRl-MESTO , s.m. Discorso (T.). 8 De' mòti di

WS
DISCOBSETT.ICCIO, peg?. non com. di m.-^corsetto.
DISCORSETTO, s.m. dira. vezz. di Discorso.
DISCOB8I>'0, s.m. dira. vezz. di Discorso. Questa

bimba fa ch-ti bèi discorsini. % Iròn. Un discorsino
che 7ion finiva pii'i. § Rimpròvero. Fagli un di8'.orsin«
a mòdo e a vèrso. § Dei gorgheggi degli uccèlli.
DISCOKSO, s.m. Quanto si dice diseoirèndo a persone.

A fatto un discorso che non mi piace. Glie disc/>rso è
codesto? Cèrti discorsi! Disrotsi grulli, sconnèssi,
senza sugo. Discorsi da te, da àsini, da imbecilli, da
ragazzi. Non son discorsi da te, da ttonio sèrio, da
sapiente come sèi. Entrare, Venire in discorso. Cosi
nel discorso mi venne detto che èra spintoso. Discorsa
facendo. Diamo un tàglio al discorso, a questi di-
scorsi. TiAn cèrti discorsi a^ gióvani! Di quell'affare
ne terrò discorso a mio padre. Passiamo a mi altro
discorso. Non interrómpere il discorso. Dov' èro ri-

masto col discorso? Lasciamo, Tralasciamo questo
discorso. Ài lasciato a mèggo ii discorso. Troncare il

discorso, il filo del discorso. Mutiamo discorso. § La
fòrza del discorso. 8 Fòrza del discorso. Dice il pò-
polo che sono le brutte paròle e i sagrati. § Metter ujta
còsa , un a/fare in discorso. Cominciai-e a trattarne.

Non com. 8 Venire , Uscir fuori , Scappar fuori con
un, con dei discorsi. § In via o Per via di discorso-
Discorrendo. Non com. { Discorsi ! Codesti son discor-
si! Tutti discorsi ! Iràmc. A chi dice còse inconclndènd
o promette quel che non crediamo che mantenga. § Che
discorsi ! Che discorsi mi fai? Che discorsi son codesti?

Quando ci dicono o fanno proposte assurde. § Discorsi
in ària. Senza fondamento. § Bei discorsi! iròn. \ chi

ci parla con focilità di còse difficili, o dice còse
strane. § Che discorsi! A chi dice còse che tutti

sanno, o sciocchezze. Anche per confermale còsa che
non à dùbbio. Se tu potessi, tu l' aiuteresti. — Che
discorsi ! Che discorsi, se potevo ! § Questo è un altro

discorso ! Allora è un altro discorso ! Di còse che ci

appaiono sotto un altro aspètto. § Non facciamo tanti
discorsi! Senza tanti discorsi! Fòchi discorsi ! Tron-
cando chiàcchiere, paiòle senza valore. § Non voglio
discorsi. Non vo'tanti discorsi. Non vo'sentir discorsi.

§ I discorsi o Le chiàcchiere non fanno farina. § I
discorsi stanno in pòco posto. In conclusione. Per farla

coita. § Senza tanti discorsi. Senz'aliro, In mòdo bru-

sco, Francamente. Senza tanti discorsi: se accètti, bèns:
.se Jiò, dimmelo. Senza tanti discorsi lo mandò via.

Coi tuoi di.fcorsi non m' infinocchi. § Discorsi corti^!

Pòchi discorsi e buoni! Con quella gènte non ce ne
vàglio. Meno discorsi.A chi parla tròppo senza conclù-

dere. S'd a fare un discorso coHo [o brève], m'à a
dar tanto. S' a'fare un discorso o un discorsino corto:

m' ésca di torno. 9 A discorsi ! Iròn. a chi millanta,

minàccia e sim. A chiàcchiere! è più impertinènte. §

Quanto si dice in pùbblico. È un discorso che ò sen-

tito. Fanno cèrti discorsi sul conto suo. Girano eèrti

discorsi. Non dar rètta a quei discorsi. Dicono che
darà le dimissioni, ma è tm discorso. § Le parti del

discorso. T. gramm. Le paròle classificate. S Discorso.

mente o d'animo (D. Conv. Boèz.). § Di liquidi. Scorri-

mento (Quintil. Cr.). § D' ogni mòto (Jac. Tòd. T.). §

Discorrimento di pòpolo. Gran concorso (B. Puecia^t.).

8 Escursione 'Bèmb. Orói.). 9 Devastazione (id.).

DISCORRIBE. T. mont. e. cont. Discórrere (P.).

DISCORRITORE - TP.ICE, veib. m, e f. Dello scórrere

(llascher. Gh.).

DISfOasÉVOLE, agg. Che à del discorso (Salvin. T.;.

DISCOKSIOXE. s.f. Escursione militare (Liv. T.).

DISCORSIVAMENTE, avv. da Discorsivo (Magai. Gh.).

DISCORSIVO, agg. Che riguarda il discorso (Bellin.

Segn. Lam. Cr. Gh.). § In via discoì'siva. Cosi discor-

rendo, Di paissàggio (T.).

discoeso, s.m. Ragionamento (Gal- Pucciaut ). ^ R '

.

gione. Il lume del discorso i A. Cr.). 8 Pradènza {Sas>.

.

à Ignorantee senza discorso (Gar.). i Fama. Il diacoisj
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Quello che si dice o si scrive con una cèrta ampiezza

su mi cèrto argomento. Feceun discorso sulla Divina
Coynmèdia. A stampato Usuo discorso. Discorso stilla

2)oUtica italiana dal 48 al 59. Discorso a braccia,

improvvifato , scritto. § Discorsi fatti alla Càmera
lìalVonor. X. Discorsi accadèmici. § Il discorso della

Corona. Che fa riaprendo la legislatura. § Comporre,
Stampare un discorso. § Un discorso ttctf attaccato,

di filo, lungo un mìglio, che non finica mai. Sèmpre
que' discorsi

,
gli stessi discorsi. § Letter. Discorso.

La facoltà e l'abito di ragionare con dottrina.

DISCOBSONE, s.m. accr. di Discorso. Discorso lungo.

Mi fece un discorsone sconclufionato. § Qualche vòlta

jn sènso di lòde.

DISCORSUOCIÀCCIO, pegg. di Discorsùccio.

DISCORSÙCCIO , agg. pegg. di Discorso. Discorsucci

di déboli oratori,

DISCOSCESO, agg. non com. V. Scosceso.
DISCOSTAMENTO , s.m. Non com. Il discostare e II

discostarsi.

DISCOSTABE, tr. Scostare, Levar una còsa d'accòsto

a un'altra. Bifogna discostare questo scaffale dal

muro. § rifl. Allontanarsi un pòco. Si discostò un pòco

dal compagno per parlarmi all'orécchio. Discostarsi

dalla società , dalla compagnia di cèrta gènte. § p.

pass, e agg. Discostato , e sìnc. Discòsto. Discosta-

tosi da noi ne abbiamo perduto la tràccia. Tavolino

discostato dal muro. Cittii discòsta dièci chilòmetri

dalla riva del mare. Villa tròppo discòsta dall'abi-

tato. Baccanti molto discòsti dal vero. Metti questo

libro un po' discòsto.

DISCOSTÌSSIMO, agg. superi, di Discòsto.

DISCÒSTO. V. DlSCOSTABE.
DISCRASIA, s.f. T. mèd. Alterazione nella compoji-

zione del sangue.

DISCRÉDERE, tr. Non creder più quel che si credeva.

Cèrte còse prima si crédono
,
pòi si discrédono per

necessità. § Credo e discredo che ta sia tcn inganna-
tore, che lèi ini vòglia bène. § In sènso relig. Crede e

discrede continuamente. § Far discrédere, ricrédere. §

rifl. Discrédersi d' una còsa. Cangiar d' opinione. Più
com. Ricrédersi. § p. pass, e agg. Discreduto.
DISCREDITARE, tr. V. Screditare.
DISCRÉDITO, s.m. Di pers. e còse. Pèrdita di crédito, di

riputaz. Èssere, Cadere, flèttere. Parlare in discrédito.

Va pel mondo volando a maggior corso (Alam T.). §

Bèi discorso allunga giornata {¥.). § Giro (A.). § Corso

(Gr. Giùd. A.). § T. muS. Intervallo. § Scorso di lingua.

§ Discorso di sangue (Fior. Viit.).

DISCORTESE, agg. Scortese (Fir. Bèrn.).

DISCORTESEMENTE, avv. da DiscorteSe (Cecch. Cr.).

DISCORTESIA, s.f. astr. di DiscorteSe (Fir. Bèru. Cr.).

DISCORTICARE, tr. Scorticare (Salvin. T.). § p, pass.

DlSCORTICATO.
DISCOR^iARE, tr. Levar la scòrga (T.). § p. pass. Di-

scordato.
DISCOSCÉNDERE, tr. Scoscéndere. § ^veliere (Giam-

bull. Bèrn. Gh.). § p. pr. Discoscendènte (F.). § pass.

DiscosCESO. Il s.m. Luogo scosceso (Fièr. Cr.).

DISCOSCIARE, tr. Scosciare (Cv.). § pron. Èsser diru-

pato. S,p. pass. DiscosciATO (But.).

DISCÒSTO, avv. Da o Dal discòsto. Da, lontano (Fir.

Mach. Cr.). § Farsi da discòsto. Incominciare da alto

(Fir.). § Siami discòsto. Tòlga Iddio (Cav.).

DISCOSTUMANZA, s.f. DiSuSo (Boèz.).

DISC08TUMARE, tr. Contr. di Costumare (Gozz. T.).

§ p. pass. DlSCOSTUMATO.
DISCOVÈRTO, p. pass, e agg. da Discovrire (D. Cr.).

DIStOVRIMENTO, s.m. Il discoprire (Cr.).

DISiOVRIRE, tr. Scoprire (D. Petr. B. Cr.).

DISCOVRITORE, verb. m. Scopritore (Cr.),

DISCU.VSIO, s.m. T. min. Lega nativa di antimònio
e d'argènto (L.).

DISCltEDÈNTE , agg. Non credènte (Guidòtt. Car.

DISCREPANZA, s.f. non pop. Disaccòrdo, d' opinioni,
Dalle ciarle dei.commettimale nàscono le discrepanze
fra gli amici, g Di còse. Non com.
DISCRETA.MENTE, avv.^ da Discreto. Città dove si

campa discretamente. À passato la nòtte discreta-
mente. Discretamente bèllo. Sto discretamente. § Iròn.
Discretaviente ciuco.

DISCRETEZZA, s.f. astr. di Discreto. Ci vuole un po'
di discretezza co'ragazzi. Discretezza nel parlare, nelle'
vòglie. § Discretezza se ce n'è ! Lo stesso e meno com.
che Discrezione

, V. § Ehi, dico, discretezza. Racco-
mandando cautèla nel parlare , custodire un segreto

,

una confidenza, ecc.

DISCRETIVO, dim. di Discreto. È discretino assai
nei prèzzi. § Ironie. Mille lire di quella briccicai
Discretino !

DISCRETIVA, s.f. non pop. La facoltà della mente di
discémere il vero dal falso. § Potestà o Facoltà di re-

golarsi in cèrti caSi che la legge non règola. Tra Di-
screzione e Arbìtrio. Il fatto è rimesso alla discretiva
del ministro.
DISCRETIVAMENTE, avv, da Discretivo. Non com.
DISCRETIVO, agg. non pop. Atto a far discémere-

Facoltà, Potere, Autorità discretiva.

DISCRETO, agg. Giusto, Moderato, Non esigènte. Vende
a prèzzi discreti. È discreto ne'prèzzi. È una chièsta,
domanda discreta. Siate piti, discreto. Son pòco di-

screti. Con lui èra discreto. Verso di noi son pòco
discreti. § Ufo discreto delle ricchezze, dell' ingegno. §
Mediocre. Vino, Òlio discreto. È un libro discreto. §
Non indifferènte. Uti discreto nùmero di gènte, g iròn.

Un discreto nùmero di débiti, di spropòfiti. § Ò tm
discreto appetito. § Una discreta albagia. Discreta
posizione. % Di pers. abbastanza capace , buono. È tin
discreto violinista. Un discreto professore. Tèmpo,
Stagione discreta. Poèta discreto. § Iròn. Un discreto
seccatore. § Un guadagno. Una véndita discreta. %T.
mat. Il contr. di Continuo o Concrèto. I nùmeri, le

paròle son quantità discrete; il tèmpo, le linee, con-
crète. § Proporzione discreta. § Sost. Non si contènta
del discreto. Non pretèndo piti del discreto.

DISCRETÒCCIO, vezz. di Discreto. Ragazze discre-

tòcce. Discretòcce di molto.

DISCREZIONALE , agg. T. leg. Più com. che Discre-

tivo.

Jac. Tòd. Cr.). § Far discredènte. Far discrédere (F.).

DISCREDÈNZA, s.f. astr. di Discredènte (Borgh. Cr.).

DISCRÉDERE, intr. Qualcòsa da discrédere l'appetito

(Fag. Gh.). § Discrédersi coti uno. Sfogarsi con lui di

qualche passione (Alf. Cr.).

DISCREDÉVOLE, agg. V. DÌSCREDÌbile.
DISCREDI BILE, agg. Còsa da non si poter crédere (T.).

DISCREDITAMENTO, s.m. Lo screditare (Ségn. Cr.).

DISCREPARE, intr. Aver discrepanza (G. Giùd. Boèz.).

DISCRESCÈNTE, s.f. Il riflusso del mare (Serd. Gh.).

DECRESCÈNZA, s.f. 11 decréscere (Salvin. T.).

DISCRÉSCERE, intr. Decréscere (F. TeS. Òtt. A. Fr.

Giord.). § Fig. Venir meno. || Sost. Créscen e Discréseeri

(Òtt. Cr.). § p. pass. Discresciuto.
DISCRESCIMENTO, s.m. Contr. di Crescimento (F.).

DISCRESPARE, tr. e rifl. Fare sparir le crespe, le

ruglie (Aret Gli.). § p. pass. Discrespato.
DISCRETAMENTE, avv. Distintamente (Passav. Cr.).

DISCRETO, agg. Sensato (B. Fir. Gh.) [sost. (Ditt.)],

§ Il discreto latino, lì sàvio parlare (D.). « D/screio ^z'i-

tore [accòrto] (Sannagj.). Ne' discreti anni. Negli anni

della discrezione (B.). § Riconoscènte (Sacch.). § Vaiòlo

discreto. Sparso per la pèlle (T.). § sost. Discreto e

Discreta. Di religiosi e mònache clie in cèrti órdini

formano il consiglio del convènto o della provincia (T.).

DISCRETÒBIO, s.m. Luogo in cui si adunavano i re-

ligiosi superiori per conferire sopra còse dell'ordine (T.).

DISCREZIABE, tr. e rifl. Differenziare, Èsserci divà-

rio (Rist. Ar. F.).
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I):stR»:ziOXE e fam. DISCRIZIOSE, s.f. Facoltà di
j

conóscere il bène dal male. Gli anni della discrezione
\

ora tu l'di. Ma iu significato generale si dice Discet-

nimento, Critèrio, non Discrezione-^ Intèndere a, per
discrezione. Più per riflessione o intuizione nòsti'a che
per cLiaiezza altrui. Quando parla o scrive liti bifogna
intènderlo a discrezione. Un po' di discrezione non è

mica tnale averla tutti. {L'èsser discreto nei desidèri,

nel trattamento, nel procèdere con altri. Più com. che

Discretezza. Non anno mica discrezione questi ragazzi
nelle domande. Trattateli con discrezione. § Discrezione
se ce n'è! Quando si vede qualcuno che non si contènta
ìuai, chiède eccessivamente. § Pi'ov. non com. Chi non d
discrezione non merita rispètto, i Uomo, Gènte senza
discrezione. §iròn. Discrezione de' contadini o Ilboccón
(iella vergogna o della creanza. Quando uno, come i con-

tadini, lascia nel piatto un piccolo avanzo, per non parere
d'aver mauyiato tutto. § Paìie, Minestra a discrezione-

A volontà. Dicono nei convitti, pensioni e sim. § Darsi,
Benderai a discrezione. Senza patti, Ai patti del nemico.
^ Èssere, Stare, Trovarsi a discrezione d'uno. In suo
potere. Siamo alla discrezione de' nòstri avversari.
DISCISSIONE, s.f. Il discùtere. Si fa qualche discus-

sione amichevolmente. Discussione lunga, noiosa, pe-
dantesca, accadèmica, brillante, spiritosa , inùtile,
calma, fredda, pacìfica, privata, scientìfica, letterària.

Una discussione indiavolata. Comincia la. Il soggètto
della , Segue la discussione. Discussione sopra , in-

torno, prò, contro, in favore.... Non mettiamo queste
matèrie in discussione. § Discussione d'tma legge,

d'un articolo, d'un programìna, dello statuto. Siprènde
parte alla. Si termina. Si efaurisce la discussione.
La durata della discussione.

DISCUTEXTE. V. Discùtere.
DISCÙTERE, tr. [ind. pr. Discuto; rem. Discussi],

Vagliare specialmente fra più persone le ragioni prò e

contro per stabilire il da farsi. Discutiamo se questi

articoli vanno bène. Discutiamo pacificamente. Di-

scutevo tra me e me qual'è mèglio delle vòstre pro-

poste. Discùtere una legge, i fatti, le circostanze. Di-

scuter sopra, intorno a una còsa. Stiamo discu-

tendo di mètrica. ! A che ora comincia a discùtere

l'avvocato? t Questo non si discute. Le intenzioni

non si disci\tono. § p. pr. Discutente. $ sost. Chi sono
i discutenti? S p. pass, e agg. Discusso. Sopra una
legge discussa si può anche tornare.

DISCUTÌBILE, agg. Glie si può discùtere, perché non
è ancora dimosti-ato. Il tuo biton gusto è discutìbile.

Rimèdi, Azioni, Govèrno, Forma di govèrno discutìbile.

DISDEGNARE, tr. e ass. non com. Sdegnare.
DISDEGNO, s.m.non com. §degno, Disprèzzo.

DISDEGNOSO, agg. non com. Sprezzante, Sdegnoso.
DISDETTO. V. Disdire. ,

DISDETT.*, s.f. Dichiarazione di volersi sciògliere da
un conti-atto d' affari. A mandato la difdetta della

casa. La difdetta del podere non è vàlida perché non
è fatta a tempo. La difdetta d'una somma ajìrèstito.

§ Dare, Avere, Mandare la, À avuto la difdetta. Il

mese. Il tèmpo della difdetta. Il tèmpo t'itile delle

difdette è fino al.... § Fam. Sfortuna, specialmente al

giòco. A tressètti in questo pìosto ci ò difdetta: non
ci vedo mai un tre. Tu mi pòrti difdetta. § Gran di-

fdetta ! Quando le còse ci vanno ostinatamente male.

Gran difdetta che quel ragazzo non si vòglia arrèn-

dere. § È una difdetta. È difdetta. C'è la difdetta. §

Prov. non com. Chi d fretta d difdetta.

DISCREZIONE, s.f. Separazione , Distinzione (Baldin.

T.). § Fig. Discrezione nella etade. § Parzialità (Varch.

Gh.). § Discernimento, Critèrio (Òtt Cr.). § Giudizio (G.

Giùd.). § Furberia (Fir. Gh.). § Vòstra discrezione. Ti-

tolo che davano gli antichi (T.). § Piaccia alla vòstra
discrezione (Fàv. Ej.). § Riconoscènza (Sacch. Gh.). S

Còsa da darsi a discrezione , Regalia (Cecch. Gh.). S

Pòsta di giòco a discrezione del vincitore (Speron. Ci\).

S Aver discrezione d'una còsa. Giudicarla con indul-

gènza (Pule). § Secare a discrezione (Cant. pop. T.). S

Buon giudizio (Fièr. Card.). § Pietà, Compassione (ES.

Fàv. Cr.). § Spartizione (Macingh.). § Divisione (D.). §

Tèmpo opportuno (F.). § Si dà l'ufficio e non la discre-

zione. Di chi è inètto a un ufficio (F.). § Sale della di-

screzione. T. ascèt. Quella moderazione che deve ucarsi

nel sacrifizio del pròprio còrpo. § La discrezione è la

madre degli àsini. La discrezione di qualcuno serve a
rènder indiscreto chi di quella s'approfitta (Cr.). § Cer-

car la discrezione fra le dònne. Far còsa vana.
DISCRIMINALE , s.m. Dirizzatolo (Lib. Amor. Cr.). §

aggett. Puntaruol discriminale (Bracciol.).

DISCRIMINATURA, s.f. Dirizzatura, de'capelli (Fir. Or.).

DISCRITTIVO, agg. Descrittivo (B. T.).

DISCRITIO, p. pass, di Discrivere (B. Cr.).

DISI RITTORE, s.m. Descrittore (Màcc. T.). •

DISCRÌVERE , tr. Descrìvere (Boèz. Cr.). § Definire

(Pass.). S Scrivere (Vit. S. Gir.). S pass. Discritto.
DISCRIZIONE, s.f. Descrizione (T.).

DISCROLLARE, tr. Scrollare (Ov. Pist. Cr.).

DISCROMATOSSIA, s.f. T. mèd. Alterazione della vista

per cui i colori si confóndono (L.).

DISCÙBITO, s.m. Il pigliar posto o il giacere divèrsi

al lètto discubitòrio o in divèrsi lètti (Rich. P.).

DISCCBITÒRIO , agg. e sost. Di lètto su cui stavano
gli antichi a mènsa (T.).

DISCUCIRE, tr. Scucii'e. § Fig. Discucire l' amistà o
l'amicìzia. Staccarsi a pòco a pòco dall' amico (F.). §

p. pass. Discucito.
DISCUGNARE, tr. Tògliere un cùneo (T.).

DISCULMINARE , tr. Levare il colmo (F.). § rifl. Ri-
maner privo del tetto o copertura iSann. T.).

DISCUMBERE, intr. Sedere a mènsa (Pule. Gh.). § p.

pr. Discumbènte. § p. pass. Discumbito e forse per

errore Discumbato (Gh.).

DISCUOJABE e DISCOJARE, tr. Scoiare. § Fig. (A. Cr.).

§ p. pass. DiscoJATO.
DISCUOPRIRE, tr. Scoprire (D. S. Gir. Cr.).

DISCUOR.ARE e deriv. V. Discorare (T.).

DISCUOTERE, tr. e rifl. Scòtere e Scòtersi (Cav. T.).

DISCURSIONE, s.f. Escursione (T.).

DISCURSIVO, agg. V. Discorsivo.
DISCUSARE. tr. ScuSare (G. V. Guitt. Cr.). § rifl. (G.

V.). S P- pass. DiscusATo.
DISCUSSARE, tr. Discùtere (Salvin. Gh.).

DISCUSSILO, agg. da Discutere. § T. mèd. V. Discu-
ZIÈMTE.
DISCUSSORE, s.m. da Discùtere.

DISCUSSÒRIO, agg. V. Discussivo.
DISCUZIÈNTE, p. pr. di Discùtere. § agg. T. mèd. ant.

Di rimèdi che si credevan capaci di dissipare gli umori.
DISDARE , intr. Dar giù (Barber. Cr.). § rifl. Cessare

di darsi a una còsa (id.). § p. pass. Disdato.
DISDEGNAMENTO, s.m. Sdegno, Indignazione <0rò5.

Cr.). § Disprèzzo (Fr. Giord ).

DISDEGNANTE, agg. Riluttante (Ov. Sim. T.).

DISDEGNANZA, s.f. Il dijdegnare (Rim. ant. T.).

DISDEGNÉVOLE, agg. Spregévole (Giambon. T.).

DISDEGNO, s.m NàuSea (Petr. Cr.). S Chiùdere il di-

fdegno. Frenarlo, Dissimularlo (D. P.). § Recarsi una
còsa a difdegno. Aversene a male. § Ingiùria , Offesa

(Din. Comp.). § agg. S<legnoso (Biu. Bon.).

DISDEGNOSAMENTE, avv. da Disdegnoso (Cin.Bèni.).

DISDETTA, s.f. Il disdire, Negare (B. Cr.). § Far di-

fdetta. Dir di nò (Filòc). § Dare apèrta difdetta. Cou-
tradire (T.). g Tèmpo da disdire. § Èsser in difdetta
con uno [in diSgi'àzia] (Varch.). § Ostàcolo (T.). § Sacco
di difdette. Uomo diSgraziatissimo (F.).

DISDETTO, s.m. Disdetta (Petr. D. G. V. Varch.). §

Fare difdétto. Dir di nò (Soldan.). § Far difdetto a
uno di una còsa. Negargliela (Tass.). S Èsser in di-

fdetto fin diSgràziaJ (Varch.).

DISDÌÀPASON, s.t'. T. mùj. ant. La dóppia otta\*a.
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D2SDI€ÉV0LE, agg. Sconvenièutej Che non s'addice, l

È di/dicévole la bnatémtnia nelle persone ben educate.
\

DKSDIKE , tr. Negare d' aver detto. Dice e di/dice

sèmpre. § trans. In sènso di ritrattazione. D/fdis/fe

r offesa; di/dirà queste brutte paròle. § Negare. Non
si pub difdire l'onèsto a chi ci à copèrto di benefizi, i

Non difdico. § Dar la disdetta. Di/dirò la casa per
settèmbre. Se non la difdicevo ieri non èro- più a
tèmpo. § — ima società, o sim. Non volerci più appar-

tenere. § À-difdetto la somma. % — la pòsta del giòco.

Non accettarla. § rifl. Qiiand'ò detto d' aititarvi non
mi difdico.

I
Di/dire e Di/dirsi, intr. e rifl. Non èsser

buona, conveniènte. Difdice a tutti beffare i miferi-
Paròle che difdirono in bocca vòstra. § Colla partic.

Ci. Parla,ndo di còse. Non ci difdice punto questo colore

su quest'altro. § p. pr. Disdicènte. Più cora. Difdicé-

vole. § p. pass, e agg. Disdetto.
DI-SUÒKO, s.m. Disonore, Vergogna. Che d.ifdòro ! È

un difdoro.
DISEGN.IRE, tr. e .intr. Delincare seinpiicemeute e

senza colori i contomi degli oggetti. Sta disegnando

il quadro che vuol dipìngere. Impara a disegnare.

Glie lo disegno sul muro con un dito, col carbone. S

Disegnare a.penna, col lapis, a acquerello, dal vero,

a imitazione, di prospettiva. § Descrìvere con pai'òle.

Mi disegnò benissimo i fatti succèssi. § Tracciare un
-lavoro, ó disegnato la parte jrrincipale. | Far disegno.

Ò disegnato di mettermi a quest'altro lavoro. % Dise-

gnare e noìi colorire. Far de' pensièri e non mandarli

a effètto, g p. pass, e agg. Disegnato. Come le tàvoli

de' pittori: tutti disegnati. De' denari riscòssi che son

già designati a chi devon toccavo.

DISEGNATOIO, s.m. Più com. Matitatoio.
DISEGNATORE - TOR.\ e non pop. trice, vevb. m. e

femm. di Disegnare. Chi o Che disegna. È un bran?
disegnatore. § Chi fa esemplari, disegni per ricami. Va
a veder dalla disegnatora se à fluito quel modèllo.
DISEGNINO - ETTO, dim. vezz. di Disegno.
DISEGNO, s.m. Oggetto disegnato. À fatto un bèi di-

segno di quel vafo antico. Il di.'^egno d'una battàglia.
Eaccòlta di disegni. Diseqnou contorno, a acquerèllo,
a colori, lineare, geomètrico, fotogràfico, d'ornato, di
figura. § Disegno d' una casa, d' un giardino, d' una
villa, d'un monumento. Disegno architettònico. § Di-
segno in pianta o assol. Pianta. Disegno d'una città
a volo d'uccéilo. § L'aite del disegno. Studiare , Im-
parare il disegno. § pi. Disegni. Gli esercizi o i mo-
dèlli che servono allo stùdio del disegno. £ Le tre arti
del disegno. Scultura, Pittura, Architettura. § Propo-
nimento, Progètto, Di còsa per lo più relativamente
grande e complicata o strana. À fatto il disegno di
un viàggio all'India. Disegni che non potrà mai efe-

guire. § Disegni in ària. Vani. § Di lavoro letteràrio,
Tràccia. Il disegno di quel romando è bèllo: ci manca
a colorito. § Disegno di legge. Più cora. Progètto, g

Letter. Colorire un disegno. Metter in pràtica un'idèa.

§ Far disegni sopra una còsa. Farci assegnamento.
Non fate disegui sui guadagni non ancora reaUnati.
% A disegno. M. avv. A i^òsta, non pop.
DISEGUALE, e deriv. V. Disuguale, e derivati.

DI^ENFIAMENTO, s.m. Atto o Effètto del disenfiarsi.

DI-SESFIABE, tr. Scemare o Sparire l' enfiagione. Se
non gli difénfiano quelle gambe! Bifogna farlo difen-
fiare. § p. pass. « agg. Diseni-'iato.

DISDlCflATO, agg. Sfortunato al giòco (Fiér. T.).

D1.SD1CÈNTE, p. pr. di Disdire, Sconveniènte (Sxlvin.).

DI-SDICÈNZA, s.f. Sconveniènza (VaamòE. T.).

DI-SDÌCERE, intr. Disdire (T.).

DI^DI€ÉVOLE,agg., Che non si può dire per la tur-

pitùdine (Pass. B. Cr.).

DI^DIOEVOLEZZA. s.f. Sconveniènza (Ségn. T.).

DI-SDICEVOLMENTE, avv. da DiSdicévole (T.).

DKSDiriMENTO, s.m. Ritrattazione (Bàrt. T.).

DI-SDK ITOUE, verb. m. da Disdire (Fr. Giord. Cr.).

DISDIRE, rifl. Pèrdere al parjigone (Lasc.). § Si difdi-

rebbe Raffaello. La potrebbe fare Raffaello (id.). § Colla

fòrza di : Neanche se, Non si direbbe. Non starebbe bè-

ne! Oli se fossero pulcini si difdirèbbero (Fir. Card.).

§ Se fossero di caria o di ragnateli [questi panni] si

difdirèbbe al freddo ch'i' sento (Lasc).

DISDITTA, s.f. Disdetta (Tass. T.).

DISUÌZIO, s.m. Còsa disdicévole (Tolom. F.).

DISDOPPIAMKNTO, s.m. T. chini. Lo Sdoppiare. V.

Disdoppiare (T.).

DI^UOrPIARE, tr. T. chìm. Indurre cèrti composti

orgànici a divìdersi in più prodotti (T.).

DI-SDOBAUE, tr. Levar Tòro da una còsa. § Fig. Tò-

gliere il prègio (Chiabr. T.).

DI-S1)ÒSSA (Alla) , s.f. Cavalcare alla difdòssa. A
bisdòsso (Gli.). § Sopra la carne nuda (Capor. Gh.).

D.i-SDÒSSO (A). M. avv. T. sen. A bifdòsso (F.).

DI-SDÓTTO, p. pass, e agg. da DiSdùcere (Eira. ant. Cr).

§ Divertito, Rallegrato. § s.m. Divertimento,. Dilètto

(Tratt. Ben. Viv.).

DISDÒTTO, agg. Ignorante, ^memorato (F.).

DISDOTTOKAUE , tr. Privare dei vantaggi e della

qualità di dottore (T-)- i P- pass. Disdottorato.
DI-SDÙCERE, tr. Condùr via, §viave (Barberiu- Cr.X
DKSDUll'O, s.m. Divertimento, Piacere (Eira. ant. Cr.).

DISEUBRIARE e DI^EBUIARE, intr. Uscir d ebbrezza

(Aldobr. Cr.). § p. pass. Diskisijuiato.

DISECCA.MENTO, s.ra. 11 diseccare. S Mancanza d'u

more e di chimo (SS. PP. Cr.).

DISECCARE, tr. Disseccare, Rasciugare (Bir. Adr. Cav.
Borgh. Cr.). § pass. Disi;ccato. i

..DISECCATIVO, agg. Disseccativo.

DISECCATOIO, s.m. Seccatoio iBiring. T.).

DISECCAZIONE, s.f. Il disseccare (Va5. Gresc. Òtt.).

DISECCO, agg. Diseccato (F.).

DISEDUCARE, tr. Contr. d' Educare. § p. pass. Dise-
ducato, usàbile.

DI8EGNAMENT0, s.m. Disegno (Introd. Virt. T.).

DISEGNARE, tr. Disegnare ima città. Tracciarne i

luoghi per costruirla (T.). § — le danze. Asse,gnare i

posti ai ballerini. § Di ballo. Ordinarlo, Condurlo (Fòsc.

Pindem. Cr.). § Significare (Òtt.). § Indicare con circor-

locuzioni (Salvin.). § — una còsa. Farci as.seguamento
(Sasset.). § Anche Disegnare di o che o coll'inf. (Bèrn.

Cellin. Guicc. Cecch.). § — di uno. Farne capitale. 9 Pri-

vilegiare (B.). § Cancellare (F.). § p. pass. Diseqn'ato.
agg. Designato (Sali. Segn.).

DISEGNATIVO, agg. Che riguarda -il disegno (Cr.).

DISEGNATO, agg. Chea figure disegnate, Dipinto. In-

segne disegnate (Tàv. Rit.).

blSEGNATUBA, s.f. Disegno (But Cr.).

DISEGNAZIONE, s.f. Azione del disegnare (Segn. T.).

DISEGNO, s.m. Maestria di dipìngei-e (VaJ. T.). 5 Af'r
disegno. Con disegno. Aver garbo , Èsser fatto a peu-

nèllQ (Fir.). § Avere disegno. Saper disegnare (Bàrt.). §

Avere disegno sopra una còsa [Far disegno su] (Gas.).

§ Per disegno. Con secondo fine. § Non avere un di-

segno. Èsser privi di denaro (F.). § Aver giudizio, gra-

zia (Bèni.). § Èsser ben pensato (Forteg.). § Metter in
fZise^'no. Disegnare (Vaj). § Uomo di disegno. Bisegn&-
tore (Car. T.). § Prov. I sogni non son veri e i disegni

non riescono. § T. leg. La minuta del parere. Indica-

zione, Nòta (Mach. Cr.). § Indìzio, Accaiuio (Celid. F.).

§ Esemplare (Car.).

: DISELLARE, tr. Cavar la sèlla (Cr.). § p. pass. Di-

sellato.
DISEMBRARE, intr. Discordare (Nami,^.

DI,SEMBRICIARE, tr. Levare gli émbrici dal tetto.

DISENNARE, tr. Dissennare (F.).

DISENNATO, agg. Dissennato (Vit. Phit. Cr.).

DISENSATAMENTE, avv. Insensatamente (Bìbb. T.).

DISENSATO, agg. Insensato (Cav, Nard. Cr.).

DISENTERIA, s.f. Dissenteria (TeS. Pòv. Cr.\ § Fig.

Scrittura Slavata (Fòsc..).
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DIsKqi'lLiBRABE, tr. Levar l'einùlibrio. Pia com.
- ;' ll.IIìi: AF-.E, V.

I»ISK«iriLÌBRIO, sjn. Lo stesso cbe Squilibrio.

DISEKKDARE, tr. Privale dell'eiedità. Dife-redàvano

i fifiUi'U ch'ietti. § p. pass, e agg. Diseredato.
DI>;F.RED.IZI0SE, s.f. non com. U dijerpilai-e.

DISERTARE, tr. Danneggiare, Rènder deJèrto. Dove
passan le capre difèrtiino ogni còsa. Più com. Sper-

perare. § intr. Fuggir dall' esèrcito. Uh reggimento

intero d difertato. Difettare coir arme o senza. S Di

obi manca. <i un fissato o abbandona un Inogo zitto e

cheto. I p. pass, e agg. Disertato.
DI-^EKTORE, agg.e sost. Soldato che à disertato. Sol'

dati lì/fertori. Anno ripreso, due difertori.

DISERZIONE, s.f. Il fatto del dijei-tare. Condannati
per di/erzione. § Fig. Diferzioni vergognose.

DlSFAnME>TO, s.m. non pop. Il disfare o II disfarsi.

Còrpi che vanno in disfacimertto. Disfacimento d'un
regno, d'un pòpolo, d''i>na società.

DISKA{ ITOIE, verb. ra. non com. da Disfare.

OISPACITl'Rl, s.L non com. Il disfare, e La ròba
disfatta.

DISFAMARE, tr. V. Sfamare. S p. pass. Disf-amato.

DISFARE, tr. [tad. Disfo, Disfìii, Disfà, come Fare].

Scomporre o RicompoiTe divèrsamente le parti d' una
còsa. Disfa.rettn àbito, un libro, una calza, una fune,

un muro, una casa. Xel vestito che disfece ci rivesti

i ragazzi. Disfare un podere per rifarlo, uh bòsco

per ridurlo a tigna. S Disfare un orològio [più com.

Smontare], xina màcchina, un jìalco, rui' armatura,
il baule [Levarne la ròba], i bózzoli della farina nel-

V acqua , lo zùcchero , il burro nel tegame. § Prov.

Fare e disfare è ttttt'un lavorare. 5 Senz'attenzione si

disfà quel che eoU'attetvaone fu fatto. % H diàvolo le

DIS

insegna fare, e non le insegua disfare. % Quel che è

fatto non si vitò disfare, l La sàvia fémmina rifa la

casa, e la matta la disfà. § Della salate, Rovinarla.

L'aria di maremma disfà la j^òvera gènte. 9 Disfare
iV lètto, una stanza per rifarla. § Disfare la casa.
Vender tutta la ròba di casa per non viver più in fa-

mìglia. § Dissipare ogni còsa. |Ì Di e (èrciti, Sconfìggerli.

S volgar. Ti vo' disfare , dìcon le mamme ai figlioli

quando li picchiano. A vòlte seherz. | Fig. Critici

che si disfanno con quattro paròle. § rifl. al pr. e ai

fig. Questo strutto non si disfà. Coirne tròppo còtta
elle si disfà. Pere mòrvide die si disfanno in bocca.

Con questo ealdo ci si disfà. Còrpo che si disfi. So-
cietà che si disfanno per le discòrdie. § Disfarsi d'una
còsa. Vénderla, Darla via. Jdi son disfatto di questi

lètti per ricomprarne de' nòvi. S' è disfatto di tutta
la mobìlia e di tutti i quadri per il giòco del lòtto. §

Mi son disfatto del cane, e l'ò regalato perclié avevo
]yaura per i ragazzi. § D" una pers,. Mandarla via. Li
collegio si son disfatti di quelle birbe, i letter. — in

' lacrime. Far gi-an pianti. 3 — in sudore. Sudar molto,

§ p. pass, e agg. Disfatto. La mattina i lètti vanno

I

disfatti. § Fig. Dònna disfatta o sfitta. Mal andata.

§ Prov. Dio ti guardi da villdn rifatto e da cittadino

I

disfatto. § Còtto disfatto. Troppo còtto. § Grasso di-

sfatto e più com. sfatto. § Èsser di calza disfatta.
V. Calza. S Prov. Casa fatta, possessión disfatta.
Perché i muramenti rovinano i patrimòni.
DISFATTA, s.f. Sconfitta d'un ejército. Disfatta ter-

ribile, di/astrosa. S Fig. Quei letteratùcoUduno avuto
tma bèlla disfatta. La disfatta toccata al ministào.

I

DISFATTO. V. DlSFAltE.

I DISFAVORE, s.m. V. Sfavore.
I DISFAVORÉVOLE, agg, V. Sfavorévole.

DISE>"TÈRICO, agg. e sost Dissentèiico (TeJ. Pòv. Cr ).

DISKXTERO, agg. Che à disseaiteria (Acc. Aid. F.).

DISEXTIR.SI, recip. Disentirsi con uno. Intèndersela

-n lui '¥.:

DISEPARARE. tr. Disseparare (F.). S pass.DiSEPARATO.
1>1SI:PPELL1RE, tr. Disseppellire, g p. pass. Disep-

pellito (T.).

DISEPPELLITORE, verb. m. da Diseppellire (T.).

DISKliBARE. tr. Levar l'èrbe dalle biade (Fabr. Gh.).

Dl.'^EUB VTIRA, s.f. Il diserbare (Lastr. Gh-).

DI.SEUEUAMESTO, s.m. Il diseredare (T.).

DI.SEKEDATO, agg. Privo d'erèdi (Cav.).

DI-SERÈDE, agg. e sost. Contr. d'Erède (Séga, Cr).
DI-SEREDITARE, tr. Diseredare (Ségn. Cr.).

DISEltltARE, tr. e intr. Aprire (S. Gr. Nov. Ant. Tàv.
Rit. Cr.). § Fig. (D.). S Diserrare il pòpolo. Sparpa-
gliailo, Allontanarlo (G. V.). § Scrivere (Pncc). $ p.

pass. DiSERR.vTO. § agg. Scoccato (.Morg.), § Fig. Chiaro.
DKSkUTA, s.i". Deserto (TeSorett.). Forse è pL (T).
1»KSERTAGI0>K, s.f. V. DlSERTAMEXTO.
DI-SERTAMENTO, s.m. li disertare (G. V. Ségn. Cr.). S

Calamità qiialunqtie (Bibb.).

DISERTARE, tr. Abbandonare (Ov. Sim. Cr). t Di/er.
tare una còsa. Sciuparla, Con ciarla. § Sconfìggere
(Forteg.). S Spopolale. § Di/ertare la probità (Boèz.). §— uno. Ucciderlo (Q. Giùd-). § intr. e pron. Abortire
(TeS. Pòv. But.). § sost. (TeJ. Pòv.). Restar brullo (Ségn.).

§ §bandai-si. Nuocersi (Foi-teg.). § Di pers. Distrùggere
(Tàv. Bit. P.). S rifl. Rovinarsi, Rimanere in piana tèna
(B. Marcnco ). § p. pass, e agg. Disertato. Malcóncio
(Borali. Cr.). § Disadatto (Fàv. Ej.). § .Solingo (F.).-

DISERTATORE, verb. m. da Disertare (Ségn. Bracciol.).
DISERTATl'R.i, s.f. Sconeiamento (G. GriJ. T.).

DI.S£RTAZIO?iE, sX Sterminio. Distrazione (Bibb.).
DISERTISSIMO, saperi, di Disèrto (SS. PP. Gr.>.

DI-^^ÈRTO, agg. V. Desèrto. § Ridotto a nulla (Ov.).

I Mal rllotto (Sacch. Card.). § Abbandonato. Jl diférto
campo della toseema lingua (Lor. Mèd. P.). § Rovinato
(Sacch. Pucciapt.). § Èssere in di/érti. Èssere diSabi-
iato e selvàggio, di paeje (Tkv. Rit.). § un. Dejèito

(Pucc.). S n diSertwe (Barch. Gr.). § agg. Chiaro, Facondo
(A. Mont. Gh.). •

DISERTORE, sjn. accr. di Dijèrto (F.).

DISERVÌGIO, s.m. Contr. di Servìgio (G. V. Fr. Giord.
Car.). § Riuscire a diservìgio [a daimo] (F.).

DISERVIMEXTO, s.m. Il mal servire (Lìv. Cr.).

DISERVIRE, tr. e intr. Mal servire. Far danno o di-

spiacere (Fr. Giord. B. G. V. Rim. ant. Bèm. Cr.). §
Diservire piuttòsto die serrire (Gas. P.}. § p. pass. Di*
SERVITO (Sacch.).

DISERVÌZIO, s.m. Scòmodo (Cai-. T.\
DISÈTTA, s.f. Avarizia (F).

DISFACÌBILE, agg. Atto a disfarsi (Bellin. T.).
DISFAI IMESTO, s.m. Disastro (Macingh. Cr.).

DISFACITRICE, verb. f. di Disfacitore (Bellin. T.i.

DISFAGIA, s.f. T. mèd. Difficoltà d'inghiottire (P.).

DISFALDARE, tr. e rifl. Sfaldare (T.). S p. pass. Di-
sfaldato.
DISFALLO, s.m. Pentimento (Gnitt. .T.).

DISFAMA, s.f. Cattiva fama, Infamia (G. Giùd. T.).
DISFAMAMESTO, s.m. Diffamazione (But. Cr.).

DISFAMARE, tr. Diffamare (Gèli. T.). 5 p. pass. Dl<.

SF.\MATO (Sèn.).

DISFA?(GARE, intr. Sfangare. $ Fig. (Lèft. G. Colomba
DISFARE, tr. [iud. rem. Disfenno Disfecero (Cav.).

Òggi volg. e cont. e Disfèceno T. volg. e della moi:t.

pist. (P.), Disfesti Disfacesti (Sacch.)]. Pi-ov. La ròb.l

si fa colle mani, e si disfà co' piedi (T.). § Disfar:^
dal del mondo una peis. Uccìderla (Ventar. Gh.). §

Levar di càrica (Rie. Malesp.ì. § Disfece Varmata. Ln,
disciòlse (Din. Comp). § Senza il Si. Mi parve il citi

disfare (Petr.). § gfragellarsi (B. Mare. Pòi.). S Disfura
la società o sim. [Sciògliersi da] (F.).

DISFASdARE, tr. Sfasciare (Salvin. T.).

DlSFAnÌBlLE, agg. Che può èsser disfatto (Bellin. T).
DISFATTÌCCIO, agg. e sost. T. agr. Di teneai riposati

più anni (Lastr. Gh.).

DISFATTO, p. pass, e agg. Rovinato, Perduto (D.i. §

Prov. Morta la vacca, disfatta la sòccida. H sjn. Mi-
sfatto (Tùli. T.).
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DISFEBENZIARE, volg. Differenziare. § Assortire, Met-

ter insième una quantità d'oggetti sicché presentino

ima varietà di forme, di colori. Queste piante non V ò

potute cUsferenziare.

DISFIDA, s.f. L'invito all'avversàrio di venir a com-

1)àttere, Sfida. § Combattimento fra pòchi. La disfida di

Barletta. § Di giòchi. Una disfida [e non Sfida] agli

.< cacchi, a briscola. Cosi Disfida [e non Sfida] lette-

rària, fitofòfica, ecc.

DISFIDARE, tr. V. Sfidare. § p. pass. Disfidato.

DISFIORARE, tr. V. Sfiorare. § p. pass. Disfiorato.

DSFORMARE, tr. V. Sformare. § p. pass. Disformato.

DISFORME, agg. Di forma divèrsa, Non conforme. §

Opinioni disformi. Più com. Difforme.

DISFORMITÀ, s.f. non com. Diversità, Differènza.

DISFORTUXATO, agg. volg. Sfortunato.

DISGARBARE, intr. non com. Contr. di Garbare. Spe-

cialm. colla neg. Non mi di/garba questa proposta.
DISGIUNGERE, tr. non pop. [ina. Difgiutigo; vera.

Di/giunse']. Contr. a Congiùngere. § p. pass, e agg.
Disgiunto.
DISGIUNGIMENTO, s.m. non com. Separazione.

DI-SGIUNTAMENTE, avv. da Disgiunto.

DISGIUNTÌSSIMO, superi, di Disgiunto.

DISGIUNTIVAMENTE, avv. da Disgiuntivo.

DISGIUNTIVO, agg. T. gramm. Particelle disgiun-

tive. Quelle che separano una proposizione dall'altra.

Cojmlative e difgiuntive.

DISFATTORE - TRiCE, verb. m. e f. di Disfare (Fièr.).

DISFATTURA, s.f. Disfacitura (Cr.).

DISFAVILLARE, intr. Sfavillare (D.- But. Cr.).

DISFAVOREGGIARE, tr. Avversare, Impedire (Salv.).

DISFAVOREVOLMENTB, avv. Sfavorevolmente (F.).

DISFAVORIRE, tr. Contrariare, Nemicare (Gèll.Varch.

Cr.). ? p. pass. Disfavorito (Dav.).

DISF.\ZIO, s.m. T. aret. Disfacimento (Rèd. F.).

DISFAZIONE, s.f. Disfacimento, Rovina (G. V. Uom.

ili. Belline. Sacch. Tolom. Cr.). § Il dimoiare (Targ.).

DISFECCIARE, tr. e rifl. Levare o Levarsi la fèccia

<Gal. T.). § p. pass. Disfecciato.

DISFERMAMENTO, s.m. Il disfermare.

. DISFERMARE, tr. Contr. di Fermare. Rènder fermo

(Barber. Guitt. Cr.). § p. pass. Disfermato.
DISFERRARE, tr. e rifl. Levar e Levarsi de' fèrri

(Ciriif. Car. Cr.). § Cavare o Cavarsi il fèrro dalla ferita

(Tàv. Rit.). Anche intr. e rifl. (St. Aiòlf.). § Fig. Libe-

rare l'anima dal còrpo. § Sferrare il cavallo. § p. pass.

Disferrato. Senza fèrri, del cavallo (Dàv.).

DISFIBBIABE, tr. Sfibbiare (Bracciol. Gh.). § p. pass.

Disfibbiato.
DISFICCARE, tr. Contr. di Ficcare (Val. Mass. Cr.).

DISFIDA, s.f. Gettare la disfida. Mandarla (T.).

DISFIDANTE, agg. Glie non si fida. § Sfidatore (F.).

DISF1D.ANZA, S.f. Sfidùcia (Cròn. Mor. T.). § Sfida a

duèllo (Cr.).

DISFIDARE, tr. Disfidare uno. Non avergli più fede

(Novell. Nann.). § Non volerlo più riconóscere come suo

dipendènte. § Disfidare uno di un luogo. Delle Potènze

che intimano a uno di andar via da un luogo (F.). §

Porre in diffidènza. § Diffidare. § Disperare (Lasc. T.).

g Disfidare uno di mòrte [a mòrte] (Tàv. Rit.). § Èsser
disfidato d'una còsa. Averne pèrsa la speranza (id.). §

Disperare, Aver per disperato. Anrfò la infermità mon-
tando, che i mèdici il disfidavo. % p. pass. Disfidato.

§ agg. Disperato, Sfiduciato.

DISFIGURARE, tr. Sfigurare. § p. pass. Disfigur.'ì.to.

DISFIGURAZIONE, s.f. Il disfigurare (Salvin. T.).

DISFILARE, tr! Sfilare (F.). § p. pass. Disfilato.
DISFÌNGERE, intr. Infingersi. § p. pr. DisfingÈnte.
DISFINGIMENTO, s.m. Dissimulazione (Amm.ant. Cr.).

DISFINIRE, tr. Definire. § Dichiarare (Dav. Cr.). Vive
nella mout. (P.). § intr. pron. Dichiararsi, Decìdere (Tàv.
Rit.). § p. pass. DiSFiNiTO.
DISFINITORE, verb. m. di Disfinire (Dav. Cr.). Vive

nelle mont. § Il F. à anche Disfinitrice.
DISFINO CHE, prep. Finché (Lib. Eccl. F.).

DISFIORATO, agg. Distrutto, Rovinato (F.).

DISFIORENTINARE, tr. e rifl. Sfiorentinare (T.).

DISFIORIRE, intr. Sfiorire (Sod. Cr.).

DISFOGAMENTO, s.m. da Disfogare (Fr. Giord. Cr.).

DISFOGARE, tr. Sfogare (D. Petr. Morg. Cr.). Disfo-
gavo quella brama (Duprè, P.). § p. pass. Disfogato.
DISFOGLIARE, tr. e intr. Sfogliare (Guitt. Cr.). $ p.

pass. Disfogliato.
DISFONIA, si. Alterazione della voce e della paròla (L.).

DISFOUMAMENTO, S.m. Il disformare (Amm. ant. Cr.).

DISFORMARE, intr. Èsser diff'erènte (M. V. Cr.).

DISFORMAZIONE, s.f. Disformità (Salvin. Cr.). :

DISFORME, agg. Deforme (Bàrt. Cr.). Vive nel cont.

§ avv. In mòdo difforme (Mach.).

DISFORMEMENTE, avv. da Disforme (T.).

DISFORMICOLARE, intr. Cessare di èsser formica (T ).

DISFORMITADE e DISFORMIT.VTE, s.f. Disformità (T.).

DISFORNARE, tr. Sfornare (T.).

DISFORMRE, tr. e rifl. Sfornire e Sfornirsi. § p. pass.

e agg. DiSFORNiTO.
DISFRAGELLARE, tr. Sfragellare (Bibb.). § p. pass.

Disfragellato.
DISFRANCARE, tr. e rifl. Contr. di Fare e Farsi franco,

coraggioso, ardito (Pròj. fior. Gli.). § Liberare (D. Òtt.

Gh.). ii p. pass. Disfrancato.
DISFRANCESARE e DISFRANCIOSARE, tr. e rifl. Sfran-

cesare (Alf. T.). § Liberarsi dal mal francese (Aret.).

DISFR.4NCIARE, tr. Levar di Frància (Alf T.).

DISFRATARE, tr. e rifl. Sfratare e Sfratarsi. § p. pass,

e agg. Disfratato (Chiabr. T.).

DISFRENAMENTO, s.m. Sfrenatezza (S. Gr. Cr.).

DISFRENARE, tr. Sfrenare (Cr.). § p. pass. Disfrena-
to. § agg. Licenzioso (Lìv.). § Eccessivo (D.). § Sboccato,
di cavallo (Bèrn.). § Scoccato (D.).

DISFRENATAMENTE, avv. da Disfrenato (Uom. ili.).

DISFRENO, agg. Sfrenato, Insaziàbile (B. T.). § s.m.

Sfrenamento. § A disfreno. Sft-enatamente (G. Giùd.). §

Méttersi a — [a ogni Sbaràglio e pericolo] (id.).

DISFRODARE, tr. Defraudare (Fior. It. Cr.). § p. pass.

Disfrodato.
DISFRONDARE, tr. Sfrondare (Lalli, Gh.). § p. pass.

Disfrondato.
DISGAMBARE, tr. Tagliar le gambe (Forte?

DISGANGHERARE, tr. ^gangherare (Car. T.).

DISGANNARE, tr. Disingannare (B. Gh. Car.

p. pass. Disgannato.
DISGARBATO, agg. ^garbato (Bellin. Cr.).

DISGARBO, s.m. Malgarbo, ^garbo (F.).

DISGELOSIRE, intr. Cessar d'esser geloso. § p. pass.

DlSGELOSITO (Cr.).

DISGÈNIO, s.m. Contr. di Gènio (Salvin. T.).

DISGHIACCIARE, tr. Didiacciare. § p. pass. Disghiac-
CIATO.
DISGHIOTTIRE, intr. Avere il singhiozzo (T.).

DISGIOGARE, tr. Levar dal giogo (T.). § p. pass. Di-

5GI0GAT0.
DISGIONTO, agg. Disgiunto (T.).

DISGIOVARE, tr. Contr. di Giovare (Barber. Gh.).

DISGITTARSI, rifl. Pèrdersi d'animo (Boèz. T.).

DISGIÙGNERE e deriv., tr. Disgiungere e deriv.

DISGIUGNITORE - trice,' verb. di DiSgiùguere (F.).

DISGIUNGERE, tr. Levare il giogo a' buoi. Vive nel

cont.

DISGIUNGIBILE, agg. Che si può disgiungere.

DISGIUNTUBA, s.f. Dijgiunzione (Car. T.).

PISGIUSTARE, intr. Uscire, Mancare del giusto (T.)

§ p. pass. DlSGIUSTATO.
DISGOCCIOLARE, intr. Sgocciolare (Cr.). S Fig. Man-,

care, Consumarsi (Sèn.).

DISGOLETTARE, tr. scherz. Tagliar la gola (Bellin.).

DISGÓMBERA, s.f. Ripulita (Cecch. T.).

DISOOMBERARE, tr. Sgombrare (T.).

T.).

Cr.). §
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DISGIO'ZIOSE, s.f. L'atto e Tefifètto del disgiùngere.

DISGOMBRARE, tr. V. Sgombrare.
DISGRADARE, tr. e intr. non pop. Da di/gradare. Da

viuceie al confiouto. A un'ostinazione da di/gradarne
tm mulo.
DI.SGRADÉFOLE, agg Più com. Sgradévole.
DISGRADIRE, tr. Sgi-adire. 9 p. pass. Disgradito.
DISGRADO (A), M. avv. letter. Èssere, Avere a di-

fijrado. Quasji Èsser odiato, Odiare.

DISGRAVARE, tr. V. Sgravare.
DISGRÀZIA, s.f. Danno o CaSó dispiacènte, specialm.

non preveduto. Accadere, Capitare, Cògliere, Venire
iuia disgràzia. Tiénti qualche sòldo da jìarte: venisse.
Dio ci lìberi, tma difgràzia d'una malattia o che so
io, no7i ti trovi sprovvisto. Ma che di/grazia ! Avete
sentito la difgràzia? Le di/grazie non vèngon mai
sole: so)i sèmpre pronte, apparecchiate come le tàvole

degli òsti, i Davanti a una sciagura, a un fatto che
rimpiangiamo. Gran difgràzia trovarsi in queste peste,

<ivér a combàttere con cèrta gènte, aver i nèrvi tròppo
scopèrti , èsser sordo, non aver òcchi , èsser figlioli

ùnici! S La difgràzia volle cosi. La difgràzia vuole
che ci troviamo qui senz'un cane che ci dia una mano.
§ Avèr'la difgràzia addòsso. Èsser perseguitati dalla
difgràzia. 9 Un'altra difgràzia gli è cascata o pioni-
fiata piovuta addòsso. % D'ogni cajo spiacévole, ma
non colpévole. Gli succèsse la difgràzia che gli si

.icaricò lo schiòppo, e ferì il suo bambino. A chi è

scapato gli succèdon sèmpre delle difgrdzie. § esclam.
Sarebbe una bèlla ragazza, ma à la difgràzia d'esser

Uefa. % Avverb. Per difgràzia. Dijgraziatamente. Per
mia, vòstra, sua difgràzia. Per mia difgràzia ci ò
avuto che fare parécchie vòlte. § Per caSo. Il bicchière

non l'à rotto appòsta, ma per difgràzia. § Antifr.

Vediamo se per difgràzia tu avessi cinque lire in

tasca (a chi è sèmpre in bulletta), se per difgràzia tu
sai la lezione (a chi non la sa mai), se per difgràzia
fosse di bòn umore (a chi non è mai). § scherz. JiT è

succèssa una difgràzia. — Che còsa? — Ò finito i

quattrini. § Cadere, Venire, Èssere in difgràzia d'uno.
In suo sfavore, antipatia. È «i difgràzia del princi-

pale, e 7ion gli daranno il congèdo, i Non com. Èssere

in difgràzia di Dio. Aver commesso una colpa gl'ave.

8 Méttere uno iti difgràzia d'un altro. Fargli pèrdere
la grazia di quello. § Così Prènder uno in difgràzia.
§ Portar difgràzia.

DISGRAZIATAMENTE, aw. Per disgràzia, Difgra-
ziatamente peggiorò la stagione , e il grano andò a
male. È vero che quest'anno non c'è uva? — Difgra-
ziatamente.
DISGRAZIATO , agg. Che à diSgi-àzia , o è fatto eoa

diSgi-àzia. È difgraziato in tutto : non glie ne va una
bène. § Son difgraziato : se mi metto a far cappèlli

,

nascon gli uomini senza tèsta. 9 È nato difgraziato.
Prov. Quand'uno nasce difgraziato tutti i cani gli
pisciano addòsso. § Chi è nato difgraziato ancJie le

pècore lo mòrdono. § Lavoro difgraziato. Libri, Qua'
dri. Stàtue difgraziate. § Di pers. in cattive condizio-
ni. È un pòvero difgraziato. Pòveri difgraziati che
vanno in America a cercar fortuna ! 9 Un difgràzia'
to di stòrpio. 9 esci. Meno che miseràbile. Difgraziato,
cos'ai fatto ? Difgraziato chi insulta ai caduti ! § Di
còse che riescono, o portano male. Anno, Matrimònio,
Casa, Via, Posto difgraziato.^ Arte, Mestière difgra-
ziato. Pòveri. 9 Regalo difgraziato. Male accòlto o che
pòrta sfortuna, dispiaceri, dolori.

DISGREGAMENTO, s.m. Il diSgi-egare.

DISGREGARE, tr. non pop. Separare. Di cose fòrtem.
connèsse. Difgregare le molècole d'un còrpo, le fòrze,

9 rifl. Il difgregarsi de'còipi. 9 Fig. Società che s'

è

tutta difgregata.
DISGREGAZIONE, s.f Latto e L'effètto del disgregare.

§ Fòrza, di difgregazione. Separazione delle parti d'un
còrpo, di un tessuto per effètto d'una fòi-za o d'un pro-
cèsso morboso. 9 Separazione e dispersione de' raggi
luminosi.

DISGUIDO, s..m. Deviazione delle conispondènze o
spedizioni postali o ferroviàrie per qualche incidènte o
cattivo indirizzo. Difguido postale. C è stato un di-

fguido e le bózze son andate a Pertigia invece che a
Pistoia, l Anche d'un trèno che sbagli linea, ésca dalle
rotaie.

DISGUSTARE, tr. Ispirar disgusto. Son còse, azioni,
paròle, ingiùrie che difgùstano lagènte delicata. Mài

DISGOMBRAMENTO, s.m. Il difgombrare (Salv. T.).

DISGO^IHUARSI, rifl. Scaricarsi, di fiume (Petr. Cr.).
DISGOMBRO, agg. Sgombrato (Car. T.).

DISGONFIAKE, tr. Sgonfiare, Disenfiare (T.).

DISGORGAKE, tr. e intr. Sgorgare (Chiabr. T.).

D1SGR.\CCIA. s.f. Disgràzia (Boiar.).

DISGRADARE, intr. Contr. di Gradire (Gin. Pist.1. 9

Non saper né grado né grazia (Cr.). § tr. Disgrado. Sfido

(Magai. T.). Il tr. e rifl. Degradare e Degradarsi (Car.). ||

Partire e Partirsi in gradi (T.). l( intr. Deviare (Bai*-

ber.). 9 p. pass. Disgradato (But. Cr.).

DISORADÉVOLE, agg. S&i'adévole (Tef. Salvin. T.).

DISGBADIMENTO, s.m. Sgradimento (Magai. Cr.).

DISGRAMAKE. tr. Levar la mestizia (Sacch. T.).

DISGRANARE, tr. Sg^'anellare (Bibb. T.). § Disgra-
vare la catena. Svòlgerla.

DISGRANELLARE, tr. Cavar i granèlli (Cav. Qt.).

DISGR.ATICOLARE, tr. Levare o Romper le graticole.

DISGRATO, agg. Contr. a Grato, Gradito (D. Plut.

Ci'.). 9 Non grato (Barb. Regg. 46, P.). 9 s.m. Sgradi-
mento (F.). § A difgrato. Contro vòglia.

DISGRAVAMEN'TO, s.m. Il disgravare (PròJ. fior. T.).

DISGRAVIOAMESTO, s.m. Lo Sgravidare (Ségn. Cr.).

DISGRAVIDARE, intr. Liberarsi dalla gravidanza (B.).

DISGRAZIARE, tr. Disgradare (Fir. Salv. Cr.) 9 Contr.

di Ringraziare (Cav.). 9 Non curai'e (Aret. Gh.).

DISGRAZIATAMENTE, avv. Sgraziatamente (Castigl.).

DISGRAZIATO, agg. Difgraziato di sòrte. Disgrazia-

to (Castigl. T.). 9 Prov. A chi è difgraziato gli tempè-
sta nel forno (T.).

DISGRAZIOSAMENTE, avv. Disgraziatamente (Cr.).

DISGRAZIOSO, agg. Contr. di Grazioso. Riottoso.

DISGREGÀBILE, agg. Che si può disgregare (Targ.).
DISGREGANZA, s.f. Disgregazione (Lib. Pred. Cr.).

DISGREGARE, tr. Dissipare (Fir. Cr.). 9 rifl. Separarsi
semplicemente per il momento (Pallav. T.). § Difgre-
gare la vista. Indebolirla (Car. Cr.).

DISGRKGATAMENTE, avv. DiSunitamente (T.\
DISGREGATIVO, agg. Che disgrega, disunisce' (Gèli.).
DISGKESSIONE, s.f. Digi'essione (S. Gr. T.).

DISGREVARE. tr. V. Disgravare.
DISGRIGNARE, tr. e intr. Digrignare (Sacch. Cr.).

DISGROPPARE, tr. Disfare il gi-uppo (D. But. Barber.
Car. Cr.). § pass. Disgroppato.
DISGROSSAMENTO, s.m. Il digrossare (Jib. Andr. Cr.).
DISGIJOSSARE. tr. Sgrossare (Cit. Tip. Ditt. Cr.\
DISGKOSSATAMENTE.avv. In abbòzzo (Liou.Vinc. Gh.).
DISGBOSSATURA, s.f. Il digrossare (^ib. Andr. Cr.).
DISGRl'PPARE, tr. Disfare il gruppo (Ségn. T.).

DISGRUZZOLARE, tr. Contr. di Raggruzzolare. Spar-
pagliare (Pandolf.). L'ediz. di Venezia e del Puoti lèg-
gono così invece di Difgnizzolare (P.).

DISGIAGLIAMENTO, s.m. Disuguaglianza (SS. PP.).
DIS6UAGLIANZA, s.f. Disuguaglianza (SS. PP. Cr.).

DISGUAGLIARE, intr. Èsser parziale (Barber. Cr.).

9 rifl. Èsser disuguale (S. G. GriS. Cr.). | pr. e agg. Dis.
GUAGLIANTE (But.). 9 paSS. DlSGUAGLIATO.
DISGUÀGLIO, s.m. Disparità (S. Gir. Cav. Cr.).

DISGUALE, agg. Disuguale (SS. PP. Cr.).

DISGUALITADE, s.f. L'èsser disuguale (Lane. T.).

DISGUARDARE, tr. e intr. Cessar di guardare (D.).

DISGUISARB , tr. e intr. Contraffare (Esp. P. N. T.).

§ pass, e agg. Disguisato.
DISGUIZZOLARE, tr. Scavizzolare (Pand. P.).
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.difgustato. Non lo difgustare'. § assol. Poltroneria

die difonsta. 5 rifl. Come si fa a non di/gustarsi

davanti a qiiestoeinifmo? l Romper la buona armonia.

Si sono difgiistati per un nonnulla. § Di còse che

fanno piacére all'òcohio, all'oréccliio, al palato. Che ne

dici di questo vin»? — Non mi difgusta. § pass, e agg.

Disgustato. § Uomini di/gustati, debosciati. Fiacchi,

ohe non tròvan piti nnlla che li appaghi. § Fare il di-

/gustato. Fai- l' indiffeiènte, per osteutazioue.

DI-SGUSTÉVOLE, agg. Lo stesso, forse meno che Di-

fgustoso.
DISGUSTO , s.ra. Ripugnanza a còse che altra vòlta

piacevano o dovi-èbber piacere. L'abufo genera difgu-

sto. Pròva difgnsto jmr ogni còsa. § Difgusto degli

onori, delle lòdi, de'dirertimenti. iDìspì^ciìre per cat-

tive azioni ricevute. M'à dato tròppi difgusti. § Prov.

jSe i segreti vuoi sapere , cercali nel difgnsto o nel

-piacere.

D1SGUST0SA.MEME, avv. di Disgustoso.

DK'jiGCSTOSO, agg. Che fa disgusto. Sapore, Cibi,

Purgante, Uomini, Mòdi, Discorsi, Fare difgustoso.

D1SÌLL.IB0. V. DissÌLLAno.

DISILLU-SIONE, s.f. Disinganno. È stata una bèlla

difillufione per lui.

DIvSIMPACCIARE , tr. non eom. Levar d' impaccio. §

rifl. 'Se potrò difimpacciarmi [o difimpegnai-mi] da

tante bèghe, verrò. § pass. Disimpacciato.

DISIMPARAUE, tr. Dimenticare le còse imparate. §

Ò mèzzo difimparato il tedesco ; mi voglio rimetter

in efercizio. § Prov. Chi non impara difimpara. § Chi

non sta assiduo difimpara. § Prèsto impara e prè-

sto difimpara. % D' animali. Questo cane à difimpa-

rato la strada. § scherz. Di còse. Questo pèsco d di-

fimparato a far buone pèsche. % pass, e agg. Disisi-

PAI'.ATO.

DISIMPEGNAUE , tr. Di còsa. Levarai dall' impegno,

adempiendola con capacità. Difimpegnò bène V u/fìcio

di direttore. % rifl. Si difinijìegna bène assai. § Non
credevo che all'efanie si sarebbero difimpegnati cosi

bène. § Anche essendone dispensato. Se posso difimiìe-

DISGUSTEVOLEZZA, s.f. astr. di Disgustévole.

DISGUSTO, s.m. Mancanza di gusto (Or.).

DISIA, s.f. Desio (Rim. Ant. Cr.).

DISÌ'ANZA, s.f. Desio , Desidèrio (D. Bim. Ant. Guitt.

Cr.). § L'oggetto del deSio (Poliz.).

DIsTfABCO, s.m. T. Montai. Eresiarca (Ner.).

DISi'ABE, tr. e intr. Desiderare (D. Petr. Guitt. Or.).

§ sost. (Petr.). § Prov. Mèglio ben difiare che mal te-

nere (B.). § p. pr. agg. e sost. Dis'ìante (D. Anièt.).

§ Vedi costrutto. Molto gli difiava l'èssere colla reina
Ginevra (Tàv. Rit.).

DISUTÌSSLIIO, superi, di Disiato!

DIsiATO, agg. Desiderato (D. Petr. Cr.)..^ Desideroso
(Fàv. ES.). § s.m. Còsa desiderata (Bin. Bon,).

DISIDER.\BILE, agg. Desiderabile (B. Cr.).

DISIDKRAN'ZA, s.f. Desidèrio (Albert. Cr.).

DISIUERARK, tr. e pron. [fat. Disiderrd. Voi diside-

rasti (Liv.)]. Desiderare (D. B. Sèn. Barber. P.). Vive
aelle mont. (P.). § p. pr. Disiderante (B.). § pass. Di-

SIDERATO.
DISIDERATIVO , agg. Desiderativo (Creso. Cr.). § T.

gramm. Di mòdo (S. Gir.).

DISIDERAZIONE, s.f. Desidèrio (Esp. Vaiig. Cr.).

DISIDKRÉVOLE , agg. Desideràbile (Sèn. Varch. Cr.).

DISIDERIO, s.m. Desidèrio (Petr. Cav. Cr.).8La peis.

desiderata (Fir.).

DISIDERIOSO, agg. Desideroso (Deci. Quintil. T.).

DISIDÈRO, s.m. Desidèrio (B. D. Cr. Barber. P.).

DISIDEROSAMENTE , avv. da Disideroso (Cròn. Mov.
B. Liv.). § Volentièri, Con piacere (Nov. Ant.). § Avid-.-

mente (Art. Am.). § Trattare disiderosamente. Scì-i\(ìitd

con passione (T.).

DlSIDEROStSSIMO, superi, di Disideroso (B. T.).

DISIDEROSO, agg. Desideroso (D. B. Cr.). § Fare di-

gnarmi'da qxtèll'òVbUgó ! § tr. Di pers. Sciòglierla dà
un impegno. Pensa a difimpegnarmi che io non fàc-

cia trista figura. § pass, e agg. Disimpegnato.
DISIMPEGNO

, s.m. Il mòdo d' evitare un impegno.
'

Codeste ragioni sono un difimpegnò. § Fare una cosa
per difimpegnò. Così, per parere.

DISIMPIEGARE, tr. Levar da un impiègo, nfizio. §
pass, e agg. Disimpiegato, g Di sèrvo senza padrone.
DISINCANTARE,. tr. Levar l'incanto. Delle magie.

Quella selva per difincantarla ci voleva un prède
guerrièro. § pass! e agg. Disincantato. Anche flg.

d'uomo. Ora pare difincantato.
DISINCER.\RE e DISINOERARSI , tr. e rifl. volg. V.

Sincerare e Sincerarsi. Mi j^are che tenti scaval-
lare il muro, mi voglio disincerare. § p. pass. e. ag^-
DISINCER.A.TO.

DISINFETTANTE , agg. e sost. Quanto si ritiene ca-
pace di disinfettare. L' àcido fènico, il sublimato di

fèrro, il cloruro di calce àon buoni difinfettanti. Di-
finfettanti e difodoranti.
DISINFETTARE, tr. Tògliere con medicaménti e pro-

fumi appòtiti l'infezione contagiosa possibile da còrpi
case sospètte. § p. pass, e agg. Disinfettato.
DISINFEZIONE, s.f. Il disinfettare. Procedérono alla

difinfezione di quella casa.
DISINGANNARE, tr. e rifl. Levar d' inganno. Faceva

tanti conti _fbagliati, l'ò difingannato. Bifinganìid-
tevi, caro mio, siete in errore.

DISINGANNO, s.m. Il disingannare o II diSingannarei.

Quanti d7finganni nella vita! Contavo sull'amore,
sull'amicizia di quella gènte: che difinganno! % L'ct.i

de' difinganni. Quando si comincia a vedere le cò.se

meno poèticamente. Per lui non vién mai l'età dei di-

finganni.
DISINNAMOBAMENTO, s.m. Il disinnamorarsi. Gli an-

tichi credevano che a qualche fontana si potesser tro-

vare innamoramenti e difinnamoraincnti.
DISINNAMORARE, tr. Levarsi l' innamoramento. Cru-

deltà, Trivialità che difinnamórano. § rifl. S'è dìfin-

namorato di quel paefe e di quella dòmia.

sideroso. Destare desidèrio (D.). § Àvido di strage e di

sangue (Met.). | Àvido (S. Gir.). § Desiderato (Lib. Viag- ).

§ Desideràbile (Boèz.). S Invidiàbile (G. Giùd. T.).

DISlÉVOLE, agg. Bramoso (Bèmb.).

DISIGILLARE, tr. Dissigillai-e (T.).

DISIGUALE, agg.DiSuguale(B. Qi-.). Vive nelle moni.
DISIGUALMENTE, avv. da DiSiguale (Ótt. Cr.).

DISILLÀBICO, agg. Di Vèrso di disillabi (T.).

D1SIM.IGINABE, tv. Immaginare còsa divèi-sa dall'im-

maginata (Bàrt. Cr.).

DISIMBABAZ/ABE, tr. e rifl. Sbarazzare (Algai-. T.),

§ pass. DlSIMRARAZZATO.
DISIMBABAZZO, s.m. §gorabramento e sim. (F.).

DISIMUABCARE, tr. Sbarcare (Pròi. fior. Gh.).

DISIMBRACCIARE, tr. Levarsi dal bràccio scudo, rO«

tèlla o sim. (Boiar. T.). USàlnle.

DISIMBRIGLIARE, tr. Sbrigliare (.Monte3. Cr.).

DISIMBUSTA RE, tr. Decapitare (Lasc. T.).

DISIMPEDIRt, tr. Levare gl'impedimenti (Dav. Cr.).

DIS1MPLICAK\. tr. e rifl. Coiitr. d'Implicare (Ruc. T).
DISIMPRÌMERE, tr. Levar limpressioae (Salvia. Cr.).

^ pass, e agg. Disimphèsso (F.).
" DISINANTE, p. pr. di DiSiiiare (F.).

DISINARE , intr. Desinare (SS. PP. Car. Tàv. Rit.). -

Vive nelle camp. (P.). Il s.m. (Pace), s pass. Disinaio.
DISINCAGLIARE, tr. Levare uu bastimento incaglialo.

§ pass. Disincagliato.
DISINCANTO, s.m. Contr. d'Incanto (T.). USàb.

DISINCLINAZIONK, s.f. Contr. d'Inclinazione (Salvia ).

DISINCONTBATO, agg. Che non à riscontro (SasseU.).

DISINÈNZA, s.f. Desinènza (Cr.).

DISINFATARE, tr. Contr. di Fatare (F.).

DISINFIAM.MARE, tr. Levar l' irafiammazione (T.). |.

pass, e agg. Disineiamjiato. Uiàbi.'e.
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DISIXSE6MBE, tv. non pop. Insegnare al conti*, delle

còse insegnate o in mòdo da fai' diiimparare le cò«e im-

parate. Difihségjiano òggi quel che hisigiìàrono ièri.

% jiass. e apg. Disinsegnato.
DI^IXTERESSABE, tr. Far che uno lasci l'azione sna

vèrso una Società d'affari, mediante compensi, saldi, ecc.

Li di/interessò tutti per comprare Ini tutte le aùoni.

f pass, e agg. Disinteressato.
DI,SISTKBKSSATAMEXTE, avv. da Disinteressato.

DI5IXTERE.SS1T0. agg. Che non fa le còse per in-

terèsse. È un giovine di/interessato die si prèsta cosi

per amicizia, jier buon volere. § Coiis-gU pòco di/iute-

ressati. i Che non à iutei-ésse iii una còsa. Posso 2i<irlar€

di questo perchè sono affatto di/interessato.

DISIXTEBÈSSE, s.m. Contr. d'Interèsse. Nessuna pre-

juui-a vòglia di guadagnare, di tmr vantàggio da un
senigio che reudiamo. A faùo sèmpre de' piaceri , e

con pièno di/interèsse. Di/interèsse pòco sincèro. Ch-an
lUfiuterèsse ! Mette il difinterèsse aW interèaae del

cinquanta o del cento per cento.
DI5IXVIT1BE, tr. Disdire un invito. N'oli so còsa su>i-

redesse. , fatto è che di/invitarono tutti da quella fè-
sta di ballo. § pass, e agg. Disi.nvitato.
DI-SISVITO, s.m. non com. U disinvitare. È arrivato

questo di/invito, dimque non più banchetto.
DI81XVÒLTAMESTE, avv. non com. da Disinvòlto.

DISINVOLTO, agg. Di chi non è impacciato nel par-
lare, nel fare. Giovine, Persona disinvòlta. S Parlare,

Scrìver^, Stile di/invòlto. Cortè/e.e dìfinvòlto. S Irón.

Per sfacciato. Di/invilto il signorino! Ladri disin-

vòlti. 8 Una donnetta di/invòita, S M. avv. Alla di-

finvòlta.

DISISVOLTCBA, s.f. L'èsser disinvòlto. Parla, Tratta,
Agisce con una di/involtura incantévole, ammiràbile.
Scrive con molta, con bèlla difinvoltitra. t In cattivo
sènso. Sfacciatàggine. Sentite con che difinvoltura
dice mole di chi gli d futtj del bine! Con che di/in-

\ voltura spiattella delle bttgie. § Leggerezza. Si prènde
le strapazzate con tròppa difinvoltura. Con che di-

,
finvoltura risponde !

\
DISISTIMA, 8.f. Contr. di Stima. Non vorrei acqui-

;
starmi la sua difistima. Meritarsi la difistima della
gènte a mòdo, piirlare degli amici con difistima.

DISI.STIMARE, tr. Contr. di Stimare. Son in molti a
difistimarlo. Non com. S P- pass. e agg. Disistimato.

;
Gènte difistimata.

I

DI.SLACl'liRE, tr. pop. Sciòire il làccio o dal làccio

I

§ p. pass, e agg. Dislacciato.

j
DISLEALE, agg. non com. -Sleale.

I

Dl.SLECiARE, tr. non com. piegare. •

DI-SLODABE. tr. non com. Ritògliere la lòde data. È
un lodare e difloclare continuo. § p. pass. Dislodato.
DI-SLOGAMESTO e DISLOGARE e deiiv. V. §logare

e deriv.

DIS.MEXT1CARE, tr. intr., e pron. volg. Dimenticare. §

p. pass. DlSMEXTICATO.

DISI>FÌ>GERE e DISINFÌOEBE , tr. Dissimulare
(.Amm. .\nt. Cr.\ § Simulare (id.). § pass. Disinfisto.
DISIXFIMAMEXTE, avv. Sincèramente (F.).

DISIXGANXATIVO, agg. Atto a disingannare (Magai.).

DISIXO, prep. lufino (F.).

DISIXOBE, s.m. Disonore (Barber. Rim. Ant. Or.).

DISIXTÈXDEBE. tr. Contr. d'Intèndere o d'Attèndere.
DISIMEUESSATEZZA , s.f. Diiinterèsse (Baldin. Cr.)

DISISTERIA, s.f. Dissenteria (Om. S. Gr. F.).

DISISTIMAZIOSE, s.f. Intimazione rivocata (T.).

DISISTBEGCIABE, tr. Contr. d Intrecciare (T.). § pass.
DlSIXTRECCIATO.
DISIXTBECCIATUBA, si. Contr. d' Intrecciatura (T.).

DI.SIXYEXTOBE, s.m. Contr. d' Inventore (.\lf. T.).

DISIXVÒLGERE, tr. Contr. d'Invòlgere (Bàrt. T.).

DIsniVOLTLBOXA, s.f. accr. di Disinvoltura (Magai).
DISIO, 8.m. Deiio, Desidèrio (D. Petr. A. Cr.i. i Aver

fine il difip. Èsser piènamente sodisfatto il desidèrio,

la vòglia (D.). § Empiere il difio. Sodisfare il desidè-

rio, la vòglia (D.). § Istinto (Ditt.).

DISIOSAMEXTE, avv. Desiosamente, Con deiio (Fir.).

DISIOSO, agg. Desioso. Desideroso (D. B. Cr.).

DISÌrOLA, s.f. T. pist. e luech. RiSìpola (P.).

DISIRARE, tr. Desiderare (D. Cr.).

DISIBE e DISIBO, s.m. DeSio, Desidèrio (B. Petr. D.
Cr.), % Terminare il difire. Sodisfare compiutamente
il desidèrio (D.). § Avere fermo il difire a una còsa.
Non pensar che a quella (D.). § Pers. desiderata (D. B.).
£ Il sommo bène (D.).

DISISTAXCàRSI, rifl. Riposarsi (Salvin. T.).

DISJECORARE, tr. Cavar fuori il fégato. S Fig. Strùg-
gere. Mi disjècore (Sannaj. T.).

DISJOVABE, tr. e intr. Contr. di Giovare (Barber. T.).
DISLAGARSI, rifl. Levarsi dal lago (D. T.).

D1SLAMABE, tr. Fare in brani , togliendo le lame,
parlando d'armature (F.). § Fare in pèzzi (Menj. T.).

DISLARGAMEXTO, sm. Il diSlargare (T.).

DI-SLARGARE, tr. Slargare. $ p. pass. Dislarqato.
DISLATTABE, tr. Slattare (Vit. Glor. M. V, Gh.). §

p. pass, e agg. Dislattato. Adulto (P.).

DISLAIDARE. tr. Contr. di Lodare (T.).

DISLEALEMEXTE. avv. Slealmente (T.).

DISLEALITÀ, s.f. Slealtà (T.).

DISLEALTAOE e DISLEALTATE, s.f. Slealtà (T.).

DISLEAJfZA, s.f. Slealtà (Barber. Cr.).

DISLÉCITO, agg. llléeito (Fior. Virt. Cr.).

i

DISLEELTÀ, s.f. Slealtà (Pass. T.).

I DISLEGABE, tr. Manifestare (D. T.). § — di colpa.

\
Scolparsi (F.). |— i dènti. Guarirli dall'essere allegati

' (Aldobr. Cr.) § pass, e agg. Disi.egato. Scàpolo (T.).

DISLEGHÉVOLE, agg. Agévole a sciògliersi (Boèz.).

DISLEOXAJIESTO, s.m. T. scherz. Lo spogliai-si della

natura leonina (Magai. T.).

DISLIALE, agg. Disleale. Y. Liat.e (Tàv. Rit.).

DISLISGUATO, agg. Che è senza lingua (Vit. S, Gir.).

DISLIBIXA, s.f. Matèria particolare che si fofma da
uno degli àcidi che compóngono la bile-(T.).

DISLOCABE, tr. e rifl. Sdogare , Slogarsi (B. Rim.
ant. Cr.). § p. pass. Dislocato.
DISLOCAZIONE, s.f. Slogamento (Còcch. T.).

DISLOGARE, tr. Cangiar di luogo (Bàit. T.).

DISLOGGIAMEXTO, s.m. Il disloggiare (Ammir. T.ì.

DISLOGGIARE, tr. Sloggiale (Bentiv. Vai'ch. Plut.

Dàv. T. Gh.). § p. pass. Disloggiato.
DISLUXGABE, tr. e intr. pron. Dilungare. $ p. pass.

DiSLUNGATO.
DISLl'OGABE, tr. Dijlogave (T.).

DISMAGABE, tr. Traviare , Trarre dalla dritta via

(D. Cr.). § intr. (TeSorett.). § intr. pron. Separarsi (Morg.).

§ p. pass. DlSMAGATO.
DISMAGLIABE, tr. Rompere e Spiccar le màglie una

dall'altra (G. Giùd. T.). § Fig. Levar i pèzzi della caine
coll'iuighie (D. Cr.). S P- pass. Dis3rAGLiAT0.
DISMALABE, tr. e rifl. Guarire (D. Ótt. Cr.).

DISMALTARE, tr. Levar lo Smalto (F.). § intr. pron,
Screi>olar.si (Bracciol. Gh.). § p. pass. Dismaltat >.

DISMAXTABE, tr. Levare il manto (F.t. { intr. pion.
(Jac. Tòd. Cr.i. § p. pass. Dismaxtato.
DISMAXTELLARE, tr. Smantellare (Salvin. T.). S p.

pass. Dismantellato.
DISMABBIMEXTO, s.m. Smairimento (Rim. ant. Or.).

DISMABRIBE, tr. e intr. Smarrire (Eim. ant.). § p.
pass. DisMARUiTo. S intr. (Tàv. Rit.).

DIS3IAS(IIERABE. tr. Smascherare (Bracciol. Gh.). S

p. pass. DlSMASCHERATO.
DISMEMBBAMEXTO, s.m. Smembramento (T.).

DISMEMBRARE, tr. Smambrare (Liv. Sèn. Cav. Cr).

I Fig. Rompere, Separare (Car.). S intr. Scordarsi (Kiin.
ant.). § p. pass. Dismemurato.
DISMEMBRAZIOXE, s.f. Smembramento (T.).

DISMEMOBATO, agg. Smemorato (Tane. T.).
DISMKJiTABE, intiv Dimenticare (D. Bnt. Cr.).
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DISMÉTTERE , tr. Y. Sméttere. § p, pass, e agg.

Dismesso.
DISMISURA, s.f. Nel m. avv. A difimftira. Eccessi-

vamente, Straordinariamente. Il sacco è colmo a di-

fmifura. I debiti créscono a difmifura.
DÌSMODATO, agg. volg. -Smodato.
DISMONTARE, tr. V. ^montare.
DISNATURARE, tr. V. ^naturare.
DISNODARE, tr. V. §nodare.
DISNUDARE, tr. V. Nudare, g p. pass. Disnudato.
DISOBBEDIÈNZA, DISOBBEDIRE, e deriv. V. Disub-

bidiènza, Disubbidire e deriv.

DISOBBLIGANTE, agg. V. DISOBBLIGARE.
DISOBBLIGANTEMENTE, avv. da Disobbligante.

DISOBBLIGARE e DISOBBLIGARSI , tr. e rifl. Sciò-

gliere e Sciògliersi dall'òbbligo. Chiède d'esser di/oh-

hligato da restituire la vlfita 2)er via delle sue gamie
cagionévoli. Firmò cosi per di/obbligarsi. § p. pr. e

agg. Disobbligante. Sprezzante, Incivile, senza gai'bo

né grazia, né cortesia.

DISÒBBLIGO, s.m. non cofti. Contr. d'Obbligo e anche

Il disobbligarsi.

DISOCCUPATO, agg. Che manca d'occupazione. Gió-

vani difoceupati e ciarlieri. § Aver qualche ora di-

foccu2ìata. Qualche ora del giorno libera. § Senz'im-

piego. È un pòver'òmo di/occupato. § Di posto. C'è una
sèdia di/occupata, s'accomodi.
DISOCCUPAZIONE, s.f. non com. L'èsser disoccupato.

La difoccìiimzione è madre della nòia.

DISMENTICAMENTO, s.ra. Dimenticamente (Or.).

DISMENTICANZA, s.f. Dimenticanza (Fr. Giord. Boèz.

Cr.). Vive a Pist. (P.).

DISMENTICAZIONE, s.f. Dimenticanza (Boèz. T.).

DISMENTIRE, tr. e intr. Mentire (Rim. ant. Cr.),

DISMEBITARE, intr. Demeritare (Boèz. Cr.).

DISMÈBITO, s.m. Demèrito (Boèz. T.).

DISMESSO, agg. Dimesso (Ricciard. T.).

DISMIDOLLAKE, tr. §midollare (Salvin. T.). § p. pass.

DlSMIDOLLATO.
DISMISURA, s.f. Eccésso, Superfluità (D. But. Cr.). §

Gran còpia (Bàrt.). § Intemperanza, Soperchieria (D.). §

In difmifura [A] (Boèz.).

DISMISURANZA, s.f. §moderatezza, Soperchieria (D.).

DISMISURAUE, tr. e intr. pron. Eccèder la misura

(Tei. Br. Rim. ant. Cr.). § p. pass, e agg. Dismisura io.

§ A difmifurata. M. avv. Eccessivamente (F.).

DISMISUUATAMENTE , avv. SmiSuratameute (Plut.

Adr. TeS. Br. Lìv. Cr.).

DISMISURATO, agg. Smisurato (Cresc. D. Cr.).

DISMISURITÀ, s.f. Dismisura (Òtt. T.).

DISMONACABE, tr. e rifl. ^monacare e Smonacarsi
(Chiabr. T.). § p. pass. Dismoxacato.
DIS.MONTANTE, p. pr. di DiSraontare (Ram. T.).

DISMONTARE, tr. Fare scéndere, Aiutare a scéndere

Tàv. Rit.). § Di/montare la montagna (St. Ug. Alv. P.).

DISMONTICAUE, tr. Contr. d'Ammonticchiare (T.).

DISMORBARE, tr. Smorbare (Car. T.).

DISMÒRBERE , tr. e rifl. Liberare o Liberarsi dal

mòrso (Alam. Gh.). § p. pass. Dismòrso.
DISMÒSSO, p. pass, di Dismuovere.
DISMUOVERE, tr. e intr. Distògliere, Tògliere (Mor.

S. Gr. Cr.). § Mutare, Cambiar di propòsito. § Ritòrcere,

Rivòlgere. § Commòvere (Amm. Ant.).

DISMURARE, tr. Smurare (T.).

DISMUSICARE, intr. Lasciar la mùsica (Capor. T.). §

p. pass. Dismusicato.
DISNAMORAMENTO, s.m. Il disinnamorare (Ud. NiS.).

DISNAMORARE, tr. Disinnamorare (Varch. Cr.). § p.

pass. DlSXAMORATÒ.
DISNATCRALÉ, agg. Contr. all'ordine naturale (Cr.).

• DISNEIJBIAKE, tr. Levar la nébbia (Cr.). § Fig. (D.

Bat.). § p. pass. Disnebbiato.
DISNERVARE e DISNEUBARE, tr. S'iervare (S. Ag.

Fièr. Cr.). § p. pass. Disnervato.

D1S0D0R.ANTE, agg. e sost. Di còsa che tòglie l'odore
DISONESTA, s.f. L' èsser disonèsto. Di/onestà polì-

tica, commerciale, negli atti, nelle paròle, ne'pensièri^
Di/onestà di trattamento.
DISONÈSTAMENTE, avv. Con disonestà.

DISONÈSTO, agg. Contr. d' Onèsto. Mercante, Mni-
stro, Deputato, Uomo di/onèsto. § Dònna di/onèsta^
Pùbblica. § Ragazza, Móglie di/onèsta. § Atti, Paròle,

Discorsi, Portamenti difonèsti. Canzoni, Libri di/o-

nèsti. § Luogo di/onèsto. Di dònne pùbbliche. § Parti
di/onèste. Vergognose. § Contratto, Politica di/onèsta.

DISONORARE, tr. Levare, Far pèrder l'onore. Quello
sciagurato di/onora la sua famiglia coi cattivi por-
tamenti. § Di/onorare una ragazia. Sedurla. § rifl.

Quando vi siete di/onorato, avete perdzito tutto. § p.

pr. e agg. Disonorante. Partito di/onorante. Azioni
di/onoranti. § p. pass, e agg. Disonorato. Dònna,
Ragazza di/onorata.
DISONOUATORE, verb. m. non com. di Disonorare.
DISONORE, s.m. Pèrdita dell'onore. Firggire in campo

è im di/onore. Scherzare sul piròprio difonore. Vivere
con difonore. È un difonare che tocca a tutti. Poli-

tica che è un difonore della Nazione. È tm difonore
fare azioni cattive, e soffrirle con viltà. Tu sèi il di-

fonore della tua pòvera famìglia. La povertà non è

difonore. % Far difonore. Co' suoi vizi, il sxio giòco, le

sue pèrdite, i suoi debiti ci fa difonore. Deputato che

fa difonore al suo partito. I' non vi farò difonore
dove mi mandate. § M. avv. A difonore. In onta.

DISNERYAZIONE, s.f. Lo Snervare (S. Ag. Cr.).

DISNETTO, agg. Contr. di Netto (Barber. Cr.).

DISNIDARE, tr. Snidare (Ségn.). § pas.s. Disnidato.
DISNOCCIOLARE, tr. Snocciolare. § Fig. (Poliz. T.).

DISNODÉVOLE, agg. Che si può sciòrre (Varch. Cr.),

DISNORE, s.m. Disonore (Rim. ant. Petr. A. Cr.).

DISOBBEDIMENTO, s.m. DiSubbidiènza (G. Cavai. Cr.).
' DISOBBLIGAZIONE, s.f. Contr. d' Obbligazione (Cr.).

DISÒBBLIGO, p. pass. sinc. di DiSobbligato (Mach. T.),

DIS0BBRI6ARE, tr. Difobbligare (Petr. Vit. Imp.
Pont. T.). È idiot. pis. e livorn. (P.).

DISOCCHIARE , tr. Levar gli òcchi (F.). § p. pass.

DisoccHiATO. § agg. Senz'occhi (Plut. Adr.).

DISOCCUPARE, tr. Lasciar libero. Senz'occupazione.

DISOLAMENTO, s.ra. Desolazione (Pàol. OròS. Ségn.).

DISOLAMENTO, s.m. Il levar dal suolo (Cresc. Cr.).

DISOLARE, tr. Lasciar solo, nel desèrto. § Spopolare.

§ Distrùggere (G. V. Cr.). § Levar via il suoio, cioè la

parte dell' ùnghia malata delle béstie da sòma (Cresc.

Cr.). S Di còse che essendo messe a suolo a suolo, se

ne lèva uno per vòlta (F.). § p. pass. Disolato.
DISOLATORE, s.m. DeSolatore (Pist. S. Gir. T.).

DISOLATURA, s.f. Il disolare (Cresc. Cr.).

DISOLAZIONE, s.f. Desolazione (G. V. Cr.)

DISOMBBARE, tr. Levar l'ombra (T.).

DISONESTADE e DISONESTATE, s.f. Disonestà (Pass.).

DISONESTANZA, s.f. Atto di disonestà (G. Giùd. T.).

DISONESTARE, tr. e rifl. Disonorare, Disonorarsi

(Guitt. Om. S. G. S. Ag. Cr. Barb. Regg. 46, P.). S Cor-

rómpere (S. Ag.). § Pretènder oltre l'onèsto (Cr.).

DISONESTEZZA, s.f. Disonestà (Òtt. Cr.).

DISONESTITÀ, s.f. Disonestà (Intr. Virt. Or.),

DISONÈSTO, &Sa- I^^fonèsto del còrpo. Domo infamo.

Atiche di dònna (Dav. 'I'.). § Difonèsta mòrte. Disperata

(B. Cr.). § Atto difonésto [Carnale] (Pass.). § Membra
difonèste. Le parti pudènde (S. Ag.). § Con una gròssa

e difonèsta lància (Bèrn.).

DISONÈSTO, avv. Disonèstamente (Bin. Bon. T.).

DISONESTOSO, agg. Disonèsto (Ammir. T.).

DISONNARSI, intr. pron. Svegliarsi
,
(D. T.). A Pist.

Scionnarsi (P-). Anche tr. Disonnare (F.).

DÌSONO, agg. Di due suoni (Cit. Tip. T.).

DISONOB.VMENTO, s.m. Il disonorare (Ségn. Cr.).

DISONOKANZA, s.f. Vitupèrio (D. Segn. Cr.).

DISONORARE, tr. Levar gli oruaaieuti (Bèrn. T.;.
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DI.SOJfOBÉVOLE, agg. Contr. d'Onorévole. Azioni di-

fanorévoli: Contratto di/onorévole per lui e per noi.

DISOXOUEVOLMESTE, aw. In mòdo disonorévole.

DI SOPPIATTO. V. SOPPIATTO.
DISOPPILAXTE, agg. e sost. T. mèd. Di cure e di

rimèdi contio l'oppilazioue.

DISOPPILAKE, tr. T. stòr. mèd. Levar l'oppiluzione.

DI^OPPIL.ATIVO, agg. T. mèd. V. Disoppil.\nte.

DI SOPRA. V. Sopra.
DISORBITANTE, agg. volg. Esorbitante. Prèzzo di/or-

bitante.

DI.SORBITANZA, s.f. volg. Esorbitanza.

DI,S0RDI>'iCCI0, pegg. di Disórdine. Specialmente di

Cràpula.
DISORDIXAMEXTO, s.m. non com. Il disordinare.

DISORDINARE, tr. Contr. d"Ordinai-e. Non fa che di-

fordinare dove càccia le inani. À di/ordinato tutte

l'amministrazioni che gli dfino dato. § Di/ordinare

la mente, i pensièri. § Delle milìzie. La cavalleria di-

fordinò le truppe deU'ttrmata nemica, i pron. Difor-

dinarsi. Con questi órdini e contrórdini tutto s^i di-

/ordina. § tr. assol. Rivocare nn órdine. Chi ordina,

chi difórdina: pare una torre di babèle. % intr. assol.

Eccèdere. È un giovine che difórdina nel bere, se nò
sarebbe òro colato. § p. pass, e agg. Disordinato. Casa,

Stanza, Saiola, Capelli, Vèsti, Vizi, Costumi, Lezioni,

Pensièri, Fare, Procèdere difordinalo. § Uomo difor-

dinato. Sregolato, o Che non tiene in órdine le sne

còse. S Mente, Cervèllo, Vivere difordinato. § T. vèt.

Difordinare un cavallo. Rompergli per incapacità o

che altro , l' andatura giusta. S Difordinare coìi uno-

Di dònna, Dai-si eccessivamente.

DISORDI>'ATA.ME>TE, avv. Con disòrdine. Spènde e

spande. Mìngia e lève difordinatamente.
DISORDINATORE - TRiCE, verb. m. ef.di Disordinare.

DISÒRDINE, s.m. Contr. d'Ordine. Nella vita, Nell'am-

ministrazione, Nelle azioni. C'è un difórdine in quella

casa che spaventa. Difórdine nelle idèe, ne' cervèlli,

negli scritti. Nel suo stMio e' è un gran difórdine,

ma per lui il difórdine é l'ordine. Vive nel difórdine.

§ Difórdine negli interèssi, nel patrimònio, negli af-

fètti, nelle stagioni, nelle pulsazioni. § Difórdine so-

pra difórdine. § Grave difórdine. § iròn. L' órdine è

pane, il difórdine è fame. § Di mòti popolali. Per

quella commemorazione patriòttica mifero in mòto
centomila guàrdie per paura di difòrdini. § La ca-

DISOXORE, s.m. Vitupèrio, Villania di paròle (MBt. T.).

DISO>"RARE, tr. Disonorare (Lib. Òp. div. T.). § p.

pass. DlSONRATO.
DISOPPELLIRE , tr. Disseppellire (Vit. S. gan. T.).

Vive nelle mont. (P.).

DI SOPPIANO. M. aw. Piano, Con voce bassa (Tane).

DISORARE, tr. Levar l'oro da una snperfice (T).

DISORBITANTEMESTE, avv. da Disorbitante (Cr.),

DISORBITARE, intr. Eccèdere (T.).

DISORDINA, s.f. Diiòrdine (Màcc. T.).

DI.SORDINAXZA, s.f. DiSordinamento (D. Conv. Bellin.\

DI-SORDINARIAMENTE, aw. da Disordinano (Mach.).

Dl-SORDIX ARIARSI, intr. pron. scherz. Spogliarsi delle

qualità di persona ordinària (Neil. Cr.).

DI-SORDINÀRIO, agg. Straordinàrio (Cav. F.).

DISORDINARSI , intr. pron. Scomodaci. Col Di. Si

difórdina di [a] pagare la dècima (Guicc. T.).

DISORDINATO, agg. Eccessivo, d'ornamenti (G. V.

Cr.). § — di danari [Privo] (Guicc. T.). § Straordinàrio.

Disordinate paure (ES. Card. Marcuc).
DISORDINAZIONE, s.f. DiSordinamento (Fr. Giord. Bat.

Cav. Cr.). § Cattivo stato (Vit. Plut).

DISORDINETTO, s.m. dim. DiSordinùccio (Bèmb.).

DISORG.VNICO, agg. Con òrgani turbati o imperfètti.

DISORMEGGIARE, tr. e intr. Sciògliere gli ormeggi.
DISORNARE, tr. e rifl. Tògliere o Tògliersi gli or-

namenti (Aret. T.). S p. pass. Disorxato (Ov. Sim.). §

Fig. cCavalc Gh.). § Disadorno, Scomposto (F.).

valleria mife in difórdine le file nemiche. % Difórdine
nel vìvere, nel mangiare, nel bere. § I difòrdini nòc-
ciono. % Qualche difórdine può èssere ristabilimento
d'ordine. ? Prov. Da un órdine nasce un difórdine
e da un difórdine »m órdine. § À fatto un po' di di-

fórdine e s'è ammalato. Se fò nulla nulla un po' di
difórdine mangiando son sicuro di star male. gProv.
Un difórdine ne fa cento. % In difórdine. À, Mette,
Lascia, Tiene tutto in difórdine. § Perc/ié tieni i

panni, e vai fuori così in difórdine ? i Delle dònne. Sta
tutta in difórdine. Scufi,se mi trova cosi in difórdine.
DISORDINÙCCIO, s.m. dim. di Disòrdine. Ogni tanto

ci casca in qualche difórdim'tccio.

DISORGANI^i^àBE , tr. Contr. d' Organijjare. Disfare
l'organismo o parte di esso. § Fig. Diforgani^gare le-

ferrilo, un'amministrazione. % Tu ci diforganii^i. Tu
ci guasti ogni còsa. % rifl. Diforganiggarsi. A lungo
andare cosi si diforgani^ga il paefe. § p. pass. Disor-
ganizzato. § Diforganiggato di mente. Fuor di cervèllo,

Che non à il cervèllo a posto.

DISORGANIZZAZIONE, s.f. L'eflfétto del diSorganijjare
diSorgaiiÌ33ai-si.

DISORIENTARE, tr. Far pèrder a uno il filo. Sta-
zitto, tu mi diforiènti. § rifl. Diforientarsi. Pèrder il

filo, la bùssola. Ormai mi son bcll'e diforientato.
DISORLARE, tr. Levar l'orlo. § pass, e agg. Disorlato.
DISOSSARE, tr. [ind. Difòsso, Difòssi]. Dell'animale

ammazzato, Levar l'osso e prènder la carne. Difòssa-
mi questa bistecca. Difossare i capponi, gli uccèlli.

§ pass, e agg. Disossato. Per célia ai bambini pro-
mettou la commèdia d'Arlecchino difossato,
DISOSSIDARE , tr. Levare l' òssido da' còrpi che lo

contengono in combinazione. § p. pass. Disossidato.
DISOSSIDAZIONE, s.f. L'operazione del disossidare.

DI SOTTÈCCHE. V. SottÈcche.
DISOTTERRARE , tr. Lo stesso che Dissotterrare.
DISOTTO. V. Sotto.
DISPACCIARE, tr. pop. Mandare un dispàccio. Gli di-

spacciò ièri, ma non d ancora ì^is2iasto.

DISP.4CCI0, s.m. Lèttera che tratta d'affari di Stato.

Dispacci del gabinetto di Vièniui. Dispàccio telegrà-

fico e assol. Dispàccio. Lo stesso e più pop. che Te-
legramma. Si vedrà quel che dice: gli ò fatto un di-

spàccio, i 1 dispacci. La parte dei giornali polìtici che
contiene i telegrammi. Dispacci del giorno, della nòtte
particolari, della Stefani. § Dispàccio semafòrico.

DIS<>RPELLARE, tr. Levar l'orpèllo. § Fig. Aprir l'a-

nimo interamente (Soldan. T.).

DISORRARE, tr. Disonorare. § Non onorare (Guitt. S,

Gir. Cr.). § p. pass. Disorrato.
DISORRÉVOLE, agg. Di .fonorévole (B. G. V. Salvin.i.

DISORREVOLMENTE, avv. da Di.conévole (Liv. Cr.^.

DISÒRTECHÉ, cong. Sicché (Segn. Ci-.).

DISOS.MIA, s.f. T. mèd. Indebolimento dell'odorato (L ).

DISÒSPITO, agg. Inospitale (Gh.).

DISOSSARE , tr. Stritolare l' ossa (Alam. Cr.). § ri:ì.

fig. Consumai-si (Petr.). § tr. (Bèmb.). § p. pass. Disos-
sato. Rotto nell'ossa (Bellin. T.), §Fig. Flòscio (Gal. Cr.>
DISOSSIGENARE , tr. T. scient. Levar l' ossìgeno da

un còrpo. Per lo più è sinòn. di Difossidare (T.).

DISOSSIGENAZIONE, s.f. 11 dijossigeuare (T.).

DISOSTRÙERE, tr. Deostruire, g pass. Disostrutto.
DISOTTANO, agg. Di sotto. Inferiore (Cr.). § sost. (Cr.).

DISOTTENEBUARE, tr. Stenebrare (Gal. Cr.).

DISOTTENERE, tr. Non ottenere (Stròzz. Cr.).

DISOTTEUBA.MENTO, s.m. Dissotterramento (T.).

DISOVOLATO, agg. Slogato, D'ossa (Fag. Burch. T.).

La Cr. à Difavolato.
DISOYBARE, intr. Contr. d'Operare (Rim. ant. T.).

DISOVVENIRE. V. Dissov\'ENirb.
DISPACCARE, tr. Spaccare (Fièr. Cr.). g rifl. (Salvin >

DISPACCIAMENTO, s.m. Spedizione d'affari (Rèd. T >,

DISPACCIARE, tr. Cavar d'impaccio, Sbrigare (Vit.

Plut. Cr.). § Spedire uomini (Mach. Sass. T.).
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DISPAIARE, tr. Scompagnare. V. Spaiare. § p. pass

Dispaiato.
,
DISPABATAMEUTB, avv. In mòdo disparato.

DISPARATO, agg. Molto divèrso.

DISPARERE , s.m. Leggiero dissènso tra persone in

fatto d'idée. C'è nato qaalche disparere, ma é còsa da

nulla. Ci son sèmpre dei dispareri tra loro.

DÌSPARI,, agg. Lo stesso che Caffo. Nùmeri pari e

ilispari.

DISPARIRE, intr.[ind. Disparisco, disparisci,chspare

(L" pers.pl. non US.), iisiwite, dispaiano; vem. Disparu

o Disparvi, disparisti, disparve}. Piiieo-m. SPAKtBB.ia

glòria prèsto aptpare, e prèsto dispaì-e.
_ _ __

DISPARIT.V, s.f. Dijuguaglianza. Detto d'opimoai, di

iinni, di condizione, di trattamento. Tròpica dispa-

rità. Cèrte disparità urtano,

DISPARIZIOSE, s.f. Lo stesso che Sparizione.

DISPARTE (In). M. avv. lu luogo separato. Metti in

(U'tparte questa pietanza per domani. § Di pers. Mét-

terla da un canto, Non farne coiito. § Tenersi, Stare in

disiìarte. Non ambire uffici , onori e siia. i Da, og-ni

movimento imlìtic.o si tenne in disparte.

. DISPARTIRE, tr. Dividere, Separare persone che can-

tèndono. Pili coni. Spartire. § Anche oòse. Ci dispar-

iimmo la vincita. § p. pass. Dispartito.

DISPÈNDIO , s.m. [pi. Dispèndi]. Grave spesa. QMel

traspòrto è stato un dispèndio oneroso p^r lo St.Uo.

§ Non com. Dispèndio di tèmpo.

DISPENDIOSJJIESTE, avv. da Dispendioso.

DlSP-ACCIO, s.m. Diidòraa accadèmieo (.Magai. T.). §

Spàccio (PròS. Fior.), g Disimpaccio (Fag.).

DISPAMPAXARE, tr. Levar i pàmpani (Pa-Uàd. Ci--).

DISPÀ'NDERE , tr. Spàndere , Spàrgere (P.). § Allar-

gare. § Distèndere (Jau. Tdd. Bìbb. T.).

DISPAMAN.VRE , tr. Levar dal pantano (Seid. T.). §

rifl. Uscir dal pantano (P.ì. § pass.DiSPAXTAXATO. Ufàb.

DISPARARE, tr. Dispaiare. Il
Disimparare (Fr. Giord.

T.). Òggi il volg. Sparare (P.). § p. pass. DisPAR.vro.

D1SPARATEZZ.A, s.f. Disuguaglianza (Bellin. T.).

D'.SPAUEfCHI, pron. m. pi. Più che parecchi (Fir. Gr.).

DISPABECCHIARE , tr. Sparecchiare (T.). § p. pass.

D;SPARECCHlATO.
DISPAREOGIARE , tr. Contr. di Pareggiare. § rifl.

Ilindersi disegnali (Cr ). § p. .r^ass. Dispareggiato,

DISPARÉGGIO, s.m. Dijuguaglianza, Differènza (T.).

DISPARENTE , p. pr. di Disparire. § agg. Che prèsto

sparisce (S. Ag. Cr.).

DISPARÈNZA, s.f. Lo sparire (But. Cr.).

DISPARERE, intr. Sparire. § Scomparire,. Fa!i' cattiva

figura (Barber. Cr.). § Èssere sconveniente- (Castìgl.).

DISPARÉVOLE, agg. Che prèsto sparisce, Fugace (Gr.).

DISPÀRGEBE, tr. Spàrgere (Bibb. T.). § Distrarre

(Cav.Cr.). § pron. Spàrgersi qua e là (Crese. M. V.). §

Ampliarsi (PuoO.).

. D1SPARGI.MEST0, s.m. Lo spàrgere (Bìbb. T.). § Di-

strazione (Coli. Ab. IfOLac. Cr.^.

. DISPARI, agg. Difftìxénte, Disegnale (B. Petr. Cr.). §

Prov. Negli órdini pari i pareri son dispari (T.). §

Cercar trédici o quìndici in dispari. Far fatica imitile

(Serd.). § Inètto (Aram, ant.).-

DISPARIMENTB, avv. Con disparità (Òtt. Cr.).

DISPARIMENTO, s.m. Sparizione (T.).

. DISPARIRE, intr. [rem. Disparse (D.), Dispari, Bi-

sparve (Tàv. Rit.)]. § Disparire via. Sparire (id.).

DISPARISCÈNTB, agg. Che prèsto sparisce (Salvii».\

DISPARITADE e DiSPAlUTATE, s.f. Disparità.
'

DISPARITO, agg. SparutOj Di pavsona ( Vit. S. Margh.).

DISPARLAMENTO, s.m. Lo sparlare (T.).

DISPARLARE, intr. Sparlare (Gav. Rim. ant. Or.). §

p. pass. DlSPARLATO (T.'i.

DISPARMENTE, avv. DiSeguahnente (D.).

DlSPARO, agg. Dìspari (Forteg. T:).

DISPARSO, agg. da Dispàrgere (Sallùst. T.).

DISPABTAMENTE, avv. Sparsamente (Vit. Plut. T.).

DISPE>"DIOSlSSIMO, agg. sup^i-L di Dispendioso.
DISPENDIOSO, agg. Che pòrta mólta spesa, i'nceo-,

modattira del quadro fa tròppo dispendiosa.
DISPÈNSA, s.f. Iiiiiixìh'azìowQ. La dispènsa di'vlven.

§ Atto dell'Autorità che libera da un vìncolo della legge.
Chièdere, Avere, Ottenere la dispènsa da iin efame,
da un servìzio, dalle pubblicazioni del matrvn%òniai%
Stanza dove si tèngon.0 le ròbe occon'ènti per il man-
giare. Nella dispènsa ci son vari presciutti. Le chiavi
della dispènsa. % Jlòbile con palchetti e cristalli de
si tiene nella sala da pranzo e dove si tengono le st.»-

vìgile e quaut' occone o avanza alla tàvola. § Q.ael

tanto d'un'òpera che si piibbHca periodicamente. Stòica
dj'Italia a dispènse. La dècima dispiénsa della Divina
Commèdia illustrata,

DISPENSARE, tr. Distribuire. Dispensare ctanaro, gra-
zie, favori, elemòfine, titoli, benedizioni. Anche Dispen-
sare scappellòtti, pugni, calci, insolenze: § I denari eh",

^affidano tiènli e dispensali coinè devi. % A quelli clip

passavano dispensava foglietti a stampa. $ Dispensare
le indulgènze, i sacì-avisnti. § — da.... Dare la dispènsa.
L' anno dispensato dall' efame. § D'obblighi di pura
conveniènza. Dispensano dall'abito a codi^ nella vi/ita
del generale. § Avrei caro se mi dispensassero da
quel lavoro noioso. Dispensami dal trattare con quel'
l'omàccio, l— il silènzio. Perméttere di parlare; negli
istituti dov'è règola a cèrte ore di stare in silènzio. §
rifl. Non ci si può dispensare da cèrte ce/^itììÀuiei Di-
speusiàmoci. § p. pase. Disì^jensaiW

,

DISPARTE, avv. In disparte (G. V. Cr.).

DISPARTÈNZA, s.f. Dipartènza (Forteg. T.).

DISPARTIMENTO, s.m. Spartimento (Salv. Boèz. T.).

§ Separazione. § Fig. (Pass. G\\.\

IDISPaRTIRE
, tr. Dividere semplicemente (T.). § —

una questione. Decìderla (Lìv. Cr.).§ — l'amistà. Rom-
per l'amicìzia (Aram. ant. Cr.). § Dissipare (Bibb. T.).

§ pron. Dispartirsi. Andar via (S. Gir.). § p. pass. Di-
spartito e DisPARTO.§ Fig. Discòrde. § Scomparso (F )

DISPARTITAMBNTE, avv.Spartitamente(Uom. ilI.Cr.),
DISPARTO, p. pass. sìnc. di Dispartito (Pier Puce.

Cr.). § Dispèrso (Bibb. T.).

DISPARUTEZZA, s.f. L'èssere sparuto (Bèmb. Cr.).
DISPARUTO, agg. Sparuto (S. Gr. Cr). § Còsa di me-

schina apparènza (B.).

DI.SPASSIOXAMENTO, s.m. Il non sentir più passione
DISPASSIONARE, tr. e rifl. Far pèrder la passione (T.)
DISPASTOIAUE, tr. Spastoiare (F.).

DISPAVENTARE, tr. Spaventare (Te). Br. Cr.)

.
DLSPAV.ÈNTO, s.m. Spavènto (Gr.).

DISPEGNARE, tr. Spegnare {Dàv. T.>. § p. pass. Dl-
SPEGSATO.
DISPÈGNERB, tr. e intr. pron. Spèirgere (Ci-òn. Stjrò.T.)-.

DISPÈNDBRE, tr. e intr. Spèndere (Nov. ant. G. V.).

DISPÈNDIO, s.m. Provvisione da spèndere (Nov. ant.).

§ Elargizione (G. V. Cr.).

DISPBNDITORB, s.m. Spenditore (S. Gir. Cr.).

DISPENSARE, tr. Spennare, Delle saette (Gititi. T.).

§ p. pass. DlSPEN'NATO.
DISPÈNSA, s.f. Parte assegnata (D. Pur;?. 27. T.). §

Sposa (Barber. Pace. Cri). § Vitto, Cibo (P.). § — del

còrpo. Lo stomaco (F.). § Pòsta. § Nelle case de'piìr.-

cipi, I dispensièri (P.).

DISPENSÀBILE, agg. Che si può dispensare (F.).

DISPENSAGIONE, s.f. Distribuzione. § Dispènsa da un
obbligo (F.).

D1SPENSA.MENT0, s.m. V. Dispexsagione. § Facoltà,

di fare una còsa rimovèndone gli ostàcoli (SS. PP. E.).

• DISPENSARE, tr. Scompartire (VaJ. T.).i Consumare,
Dispensassimo la giornata (Car.).§ Misurare, di spàzio

(.\.): § Voglio móglie perche mi dispè7isi [disimpegni]

i fatti di casa (^ib. Andr. Cr.). § Prov. Chi mal pensa,
mal dispènsa (T.). g Oi-dinare (Boèz.). § DisjJènsi con
lui [senza il con] (B. Or.). § Con Li- (Q; V.). ^Dispen-
sando [Coudonandoì alla tnia naturale severità (Ségn. i.
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DISPENSATOBE - TRiCE , verb. non com. Chi o Che

dispènsa. Dispensatore di limò/ine.

DISPENSIÈBA, s.f. di Dispensière. § agg. lettev. poet.

Che dispènsa. Dispensièra di grazie, di glòria.

DISP£>'SIÈBE , s.m. Uomo iiicavicato della dispènsa

nelle case de" signori.

DISI'EKSINA, s.f. dim. di Dispènsa.

DISPEXSÌCCIA, s.f. dim. spieg. di Dispènsa. ìndica

j;carsità, meschinità. Xou solo della stanza, ma anche

dell' òpera. Questa dis^pensùceia la véndono ména
lira ?

DISPERARE, tr. Non sperare. Ormai dispero che si

ranella. Si dispèra che guarisca. Disperiamo in un
ministro come quello. Disperavano di miglior riu-

scita. Dispero di quei ragazzi. § assol. Né tròppo spe-

rare, né tròppo disperare. § tr. Dispéro perdono. Ma
d'altre còse è raro. S Far dispeì-are. Dar .grande am-
mattimento. Non fate disperare vòstra madre. Fanno
disperare a tirarli su alla vièglio. À ujia tossacela

che lo fa disperare giorno e nòtte. Vanno nelle bot-

teghe per far disperare, t Burlare uno fingendo di cré-

dere sul sèrio a quanto gli diciamo, o che altro, tanto

da farlo andare in còllera per giòco. Fauno disperare

quel pòvero vècchio. Bèi divertimento a far disperare

cosi la gènte. § Anche di còse. È un tèmpo die ci fa
disperare. § rifl. Dai-si alla disperazione. Non ti dispe-

rare: le còse non andranno sèmpre j^cr un vèrso. Non
bifogna disjìerarsi. i p. pass. Disperato.
DISPERATAMENTE, avv. Con disperazione. Piàngere,

Lavorare disperatamente.
DISPERATO, agg. e sost. Èsser disperato. Preso dalla

disperazione. Siamo disperati: abbiamo pèrso il bimbo,

e non sappiamo dove sia. Pòvere mamme disperate.

\ Ipèrb. Anche di còse da nulla. Son disperato che non
trovo più quell'appunto. S Urlava coin'un disperato.

§ Urli disperati. § Gli è entrata in còrpo una vòglia

disperata di non far nulla. § Ànima disperata. Dan-

nata. Piange com'un'ànima disperata. § Prov. Quando
il cafo è disperato la provvidènza è v^icina. § Dispe-

rato da' mèdici. Spedito. § Da disperato. Com' un di-

sperato. Straordinariamente. Lavora com'un dispei'ato.

S È un disperato. Pei"sona che non à da vivere. Èra
un signore, e ora è un disperato, per il giòco del

lòtto. % È una disperata! D'una dònna. § Per dispe-

rato. Dalla disperazione. Che vuoi che fàccia? dovrà
andarsene per disperato. Gli dovetti dir di si per
disperato. § Di còsa. Affare, Impì-esa disperata. Che

jion pud riuscir bène. Voler persuader costoro è una
mpresa disperata. § Cafo disperato. V. C.^so. S Vita
disperata. Pièna di nòie , di tj-ibolazioni. In mè^go a
que' discoli è ima vita disperata, i sost. Darsi, But-
tarsi al disperato [alla disperazione]. Non bifogna
btittarsi al disperato per còse come queste. § Alla di-

sperata. M. avv. Alla pèggio. S Lavorare alla dispe-
rata. In fretta per far molto lavoro prèsto. | Fare,
Mangiar quattro bocconi alla disperata.
DISPERAZIOSE, s.f. L' èsser disperato, afflitto, senza

aspettaisi e voler consolazione. È nella disperazione,
nella màssima disperazione. Gran disj)e>azione. Finse
una gran disperazione. Vera disperazione. Non ti la-

sciar prènder dalla disperazione. Non si dia alla di-

sperazione. Dalla tanta disperazione non sapeva più
in che mondo si fosse. Metter alla disj.erazione. Mette

il nemico alla disperazione. § Pereona o còsa che pòrti

gran nòia, ci feccia disperare. Quel ragazzo è la sua
disperazione. Quella vicina seccante è la nòstra di-

sperazione. Cèrte serve son la disperazione delle pa-
drone, in dóppio sènso. Le vangare , le pulci d'estate

son una disperazione. In campagna e' è la dispera-

. zione delle mosche. § Tra le tante disperazioni C è

quella degli adidatori. |schei-z. Èia disperazione del-

j

l'anima mia. Per l' amore. §E quand'uno si di spèra per

;
nulla. Iròn. Passioni delle pàssere e disperazione dei

passeròtti! % Di perfezione che si voiTèbbe conseguire,

ma si spèra inutilmente. Virgilio è la disperazione de"

suoi traduttori. § Per disperazione e Per maledetta
disperazione. Lo stesso che Per disperato. V. Dispe-

rato. Lo lasciaron andare per disperazione.
DISPÈRDERE, tr. Mandare in parti divèrse persone o

còse in mòdo che non rimanga ti"àccia del primitivo

assieme. Dispèrder un 2^òpolo, una moltitùdine, il ne-

mico, un patrimònio. § Prov. È mèglio pèrdere cJie di-

spèrdere. Non com. § Dio dispèrda l'augùrio. A clii

prevede còse dolorose, nefaste. § Dispèrdere le fòrze-

Quando più persone invece di lavorare insième e aiutarsi

lavorano ognuno per sé e non raggiùngono l'intènto.

FincM i pòpoli italiani disperdevano le loro fòrze

in tentativi ifolati non si raggiungeva l'unità della

pàtria. § Dispèrdere l'elettricità. Del dissipare che fa

un còrpo per una cagione o per l'altra la pròpria elet-

tricità. § Cosi rifl. Dispèrdersi del calore. § Si son di-

spérsi nel bòsco. § p. pass, e agg. Dispèrso. Le sue
sostanze son andate dispèrse. Fògli, Libri, Documenti,
Memòrie dispérse.

DISPENSATAMEXTE , avv. Per dispènsa , Per grazia

(Coli. Ab. ISaac. T.). § Con giusta misura (Fr. Giord.).

DISPEXSATIVA, s.f. Parte dell'economia che considera

la moderazione della spesa e l'ordine (Salvin. T.).

DISPKXSATIVAMENTE, avv. da Dispensativo (Gir. Cr.).

DISPENSATIVO, agg. Che è atto a dispensare (T.).

DISPENSATO, s.m. Provvidènza. Fu dispensato e

operazione di Dio. (G. V. T.). Mèglio è da intèndei-si:

Fa dispensato da Dio e operazione sua.

DISPESSATORE , s.m. Distributore di lèttere. § Fat-

tore, Ministro ( Fr. Giord.). § Provveditore di vettovàglie

all'esèrcito (G. V.). § — dell'Univèrso. Dio(D.).

DISPENSATÒBIAMEXTE, avv. da Dispensatòrio (T.).

DISPENSATÒBIO, agg. Che spetta a distribuzione.

DISPENSAZIONE, s.f. Distribuzione (Gold. G. Cr. Salv.).

§ Porzione (Pand.). § Provvidènza (Cav. Bibb.). § Di-

spènsa (G. V. Pallav. Pace). § Ordinamento (Cav.). §

Cura. Ufficio, Ingerènza (S. Ag. F.).

DISPENSIÈRI , s.m. Dispensière (Pace. Cr.). T. mont.
DISPEXSIÈBO, s.m. Dispensière, DìspAisatore (G. V.).

DISPENSO, p. pass, di Dispèndere (F.). Il s.m. Dispo-

Sizione, Volontà (Bianc. T.). § Spesa (Rim. ant.).

DISPÈNTO, p. pass, di Dispègnere (Vit. S. G. Gualb.
T.). § Fig. Distrutto (M. V.).

DISPÈNZA, s.f. Dispènsa (Cav. Ricciard. T.).

DISPENZARE, tr. e intr. Disi>ensare (Forteg. T.).

DISPEPSIA, s.f. T. mèd. Difficoltà abituale di digerire.

2\òvo. Dizionàrio Italiano.

DISPERA, s.f. Disperazione (Alf. Rig.).

i
DISPERÀBILE, agg. Privo di speranza (Pallav. Cr.).

i DISPERVGOIXE, s.f. Dispei-azione (Aret. Gh.).

DISPERACIONE, s.f. Disperazione (S. Gir. Uom.ill. Cr.).

DISPEUAMENTO, s.m. Disperazione (Veg. Cr.). § Per
disperaiìtento. Per disperazione (Tàv. Rit.).

DISPERANZA, s.f. Disperazione (Sèn. Gin. Rim. ant.).

DISPER.IRE , tr. Disperare uno. Non aver più spe-

ranza in lui (Ségn. T.). § Métterlo alla disi>erazioiie, an-

che della salute etènia (Cav. Cavale. Cr.). §Cavai-lo di

speranza (S. Gr. Ditt. G. Giùd. Cai.). § intr. proii. Di'

sperarsi di o da. Riputarsi inètto, insufficiènte (Bibb.

Fr. Giord.). § rifl. Far le còse da dispei-ati (G. V.).

DISPER.4TA, s.f. Lamento. V. Disperato (F.).

DISPERATEZZA, s.f. Disperazione (Salvin. T.^.

DISPERATO, agg. Méttersi al disperato [Fare atti

da] (Cellin.Gh.). % Far diventare disperato [impetuoso,

fui-ibondo] (Cav. Cr.). § Giocare del o il disperato [alla,

disperata] (Mach. Guicc). il s.m. S'aveva recato sul

disperato [s'èra dato ad] (SS. PP.).

DISPERATO , s.m Sòrta di componimento in vèrsi

volgari, forse Lamento (Varch. Cr.).

DISPER.ÌZIONE, s.f. Fare le disperazioni d'una còsa-

MostraiTie gran dolore (Bàrt. T.). f Méttersi, Venire al
disperazione. Darsi al disperato (T.).

DISPÈRDERE, tr. Col Da (Cav. Ségn. T.). § — il filo

e rifl. Dispèrdersi. Abortire (Lib. Cor. Mal. Cr.).

48
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DISPEKDIMENTO, s.m. Il dispèvclere o ilisiièrdevsi. Di-

sperdimento di fòrze, di famìglie.

DISPÈKGKRE , tr. Letfer. [iud. Dispèrgo; rem. Di-

spèrsi}- Spàrgere, Dispèrdere. § Popol. Potessi dispèr-

gere quella razzàccia. § p. pass, e agg. Dispèrso.
DISPERO, s.m. volg. Disperazione. Gran disi^èrol

Dl.SPÈUS.iMENTE, avv. da Dispérso.

DISPERSIONE, s.f. Il dispèrdere. La dispersione del

pòpolo ebrèo, de' pòpoli dopo le grandi rivoluzioni del

ijlòbo. Dispersione di oggetti , di fògli , di còdici , d
.

2)ensièri , d'idèe, di volontà, di tèmpo, di fòrze, d}

calore, di luce, di voti, è Dispersione totale, parziale

Finché non vide la disiiersione di tutto il suo patri',

mònio non fu contènto.
DISPERSIVO , agg. T. fij. Potere dispersivo. Atto a

dispèrdere più o meno la luce.

DISPÈRSO. V. Dispèrdere.
DISPETTÀCCIO, s.m. pegg. di Dispetto.

DISPETTINO, dim. di Dispétto. § Dispettino - ina,

s.m. e f. Di bambino o bambina che fàccia dispétti. Tu
sèi un gran dispettino !

DISPÉTTO, s.m. Atto o Azione fatti appòsta per dispia-

cere altrui. § Pro v. Rispètti, dispétti e sospètti guastano
il mondo. § Quando può far un dispétto, de' dispétti

se n'ingegna. Par nato appòsta per far dispétti. Kon
vo' dispétti. Questo non può èssere stato che tm di.

spetto di conciare un libro cosi! Un monte di dispétti.

§ iròn. Mi fai un bèi dispétto! A chi minàccia di far

una còsa che crede avversata da noi. Mene vò, sai!—
Mi fai un bèi dispétto! § A, Per dispétto, avv. Tutto
quel che fa, lo fa per dispétto. § Par che l'abbia fatto

per dispétto. Di còsa mal eseguita. § Par ìnesso al

mondo per dispétto. Di persona che ci fa disperare,

che non s'aiTènde, che fa dispétti. § Lo fa a dispétto

tuo. § A màrcio dispétto. § A dispétto d'ogni còsa. Di
qualunque ostàcolo ci pòssa èssere. § A dispétto di....

Contro la vòglia di.... Prese móglie a dispétto de ge-

nitori. S Prov. Non s'entra [o Non si sta'] in parad/'fo
a dispétto de' santi. § A dispétto di chi non vuole.

Facendo còsa avversata da qualche nòstro nemico. § A
dispétto di queste gambe! Dirà un malato di gambe
che fa qualche sfòrzo per camminare. § Dispétto. Stizza.

Risponde sèmpire con dispétto. Còse che fanno dispétto.

Mi prese dispétto. § Nasconder il dispétto. § Letter.

Avere, Tenere uno a dispétto \ìn disprègio].

DISPETTOS.\CCIO - ÀCCIA, pegg. di Dispettoso - osa.

Dispetfosacci di ragazzi.

DISPERDITAMESTE, avv. Sparsamente (F.).

DISPÈRGERE, tr. Diffóndere, Divulgare (A. T.). § rifl.

Distrarsi, §maiTÌrsi (Cav. Cr.).

DISPEUCIMENTO, s.m. Dispersione (Fr. Giord. Cr.).

DISPKRGITORE, s.m. verb. da Dispèrgere (F.).

DìSPEUGIURATO, agg. Spergiuro (T.).

DISPÈRMO, agg. T. bot. Di pericàrpio o de'suoi scom-
partimenti, provveduti di due soli semi (T.).

DISPERSE, avv. Di per sé, Separatamente (Lìv. Dav.
Sod. Cr.). Vive nel cont.

DISPERSIONE, s.f. Distrazione (Fr. Giord. Cr.). §

Gènte dispérsa (Bibb.).

DISPÈRSO, agg. Disgiunto (Segn. T.).

DISPERSORE, s.m. verb. m. Disperditore (Cav. T.).

DI.SPES.i, s.f. Spesa (Bémb. T.).

DISPESETTA, s.f. Spesetta (Bémb. T.).

DISPESO, p. pass, di Dispèndere (Nov. ant. T.).

DISPETTÀBILE, agg. Spregévole lEsp. P. N. Cr.).

DISPÈTTAMEJiTE, avv. Trascuratamente, Senza cura.

DISPETTARE, tr. Spregiare (Lìv. Tej. Br. Sacch. Salv.

Cr.). §Far dispétti (Pand. Cav.). §intr. Adirarsi, Incol-

lerire (Com. Inf.). § Far dispiacere (Pand.). § — uno.
largii dispétto (Pucc). § — in paròle. Svillaneggiare
B.). § p. pass. Dispettato.
DISPETTATORE - TRiCE, verb. m. e f. da Dispettare.

DISPETTÉVOLE, agg. Disprezzàbile (Sèn. Òtt. T.).

DlSPETTiSSIMO, superi, di Dispétto, agg.

DISPETTOSAMENTE, avv. da Dispettoso. Gli fece una
spallucciata dispettosamente. Parlare , Rispóndere
dispettosamente.

DISPETTOSÈLLO, dim. vezz. di Dispettoso.
DISPETTOSINO, dim. vezz. di Dispettoso. Un po' di-

spettosino è, ma san ragazzi.
DISPETTOSO, agg. Che fa dispétti. Batnbina dispet-

tosa. Gran dispettoso. Brutto dispettoso! § Brutto e.

dispettoso. A chi risponde con Sgarbo ; e se è una pera,
brutta ci s'aggiunge il prov.: Chi è brutto è dispettoso
e canta male. anche: Chi è bèllo è bèllo e grazioso,
chi è brutto è brutto e dispettoso. Non com. § Di còsa,
d'animali. Guarda se è pòco dispettoso questo tèmpo:
si voleva andare in campagna ; piòve. Ma è dispettoso
questo gatto?
DISPETTOSÌJCCIO, dira, di Dispettoso. Un 2^0' dispet-

tosùccio.

DISPETTÙCCIO, s.m. dira, di Dispétto. Qualche di-

spettùccio lo fa sicuro. Di que' dispettucci.
DISPIACÈNTE, agg. Che sente dispiacere. Siamo di-

spiacènti di quanto è succèsso. È rimasto dispiacènte
dell'accaduto. § Di còsa che fa dispiacere. Più com.
Spiacènte, Spiacévole. § Non è dispiacènte. Di pei"s.

Che à dell'attrattive.

DISPIACENTÌSSIMO, sup. di Dispiacènte. Son dispia-
centìssimo dell'insuccèsso che à avuto.
DISPIACÈNZA, s.f. volg. Dispiacere.

DISPIACERE, intr. Fare, Recar dispiacere. Còse che
dispiacciono. Dispiace veder cinica la gioventù, in-

grati i discépoli. Mi dispiace che sia andata pèrsa la

lèttera; che lèi stia male. § Non piacei'e. Stile, Paròle,

Fare che dispiace. § Colla neg. Piacere tanto quanto.

Non vii dispiacerebbe quella giovine, ma è tròppo
sciamannata. § Non le dispiaccia. Si compiaccia, chie-

dendo un favore. § Chiedendo un piacere. Vi dispiacerebbe

a chiùdermi quella pòrta? a venir con noi? § Mi di-

sjnace. Me ne dispiace. Me ne dispiace veramente,
jìròprio. Mostrando rincrescimento di non poter secon-
dare altri, biasimando. Sarei da lèi stasera, ma, me
ne dispiace, ò un impegno. È vero che di maltrattato
quel signore vècchio? Me ne dispiacerebbe, e di molto.

§ Spesso è mèra scuSa. E iròn. canzonatòrio. Me ne
dispiace, ma non posso piàngere. § Non com. Dare il

mi dispiace. Far condoglianze. § p. pr. Dispiacènte.

§ p. pass. Dispiaciuto.
DISPIACERE, s.m. Contr. di Piacere, in sènso morale.

Avere, Dare, Provare un dispiacere. Gli à dato di

DISPETTIVAMENTE, avv. Con disprèzzo (Òtt. Cr.).

DISPÉTTO, s.m. Ftie di tanto dispétto di sé medé-
Jima. Ebbe sé tanto a disprègio (SS. PP. T.). § Andando
in dispétto [trascurato] (Fior. S. Fr.). § Recarsi a di-

spétto [Giudicare un] (Pucc). § Recarsi uno in dispétto.

Guardarlo di mal òcchio (Macli.). § Rènder in dispétto.

Fare spregévole (D.). § Sostenere di dispétto. Sopportar
di mal ànimo (T.). § Tenenti in dispétto una còsa.
Aversela a male (Marc. Pòi). § A dispétto di mare e

di vènto [di ogni còsa] (Salv. Mach.). § agg. Spregé-
vole, Abiètto (D. S. Bon. Cr.). § Incolto, Trascurato (Cav.).

§ Dispétto a Dio e sim. Spiacènte a lui (Men^.).

DISPETTOSO, agg. Alpèstre, Òrrido, di luogo (St.

Eur. T.). § Vile, Spregévole (Tejèid. S. Gir.), g Prov.
Pòvero dispettoso e dònna lisciata, dispiace alla bri-

gata (T.). § Rùvido, Pungènte (F.). S Che move a dispétto

(B. Pandolf.). § Pm dispettoso che la rógnia (Belline).

DISPETTOSUZZO, agg. Dispettosùccio (Belline. Cr.).

DISPETTl'OSO, agg. Dispettoso (F.).

DISPETTUZZO, s.m. Dispettùccio (T.).

DISPEZZARE, tr. Spezzare (Sèn. Gb.). i p. pass. Di-
spezzato.
DISPIACÈNZIA, s.f. Dispiacènza. Vive nel cont. (?.).

DISPIACERE, intr. Prov. Dare che non dolga, dire

che non dispiaccia (T.). 9 Dispiacere a Dio. Peccare

;B.). i pron. Dispiacersi. Disprezzarsi (SS. PP.).

DISPIACEBE. s.m. Ingiùria (B.Cr.). | Dumo (Vai.). (
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oran dispiaceri, ò avuto molti dispiaceri. Nel mondo
^' incontrano assai dispiaceri dicendo il vero. S Por-

tare, Secar dispiacere. § Aver dispiacere d'una còsa.

Far dispiacere. Son còse che fanno dispiacere a dirle

come a sentirle. Per via dì quell'affare ò avuto tanti

dispiaceri. § Il dispiacere è maggiore o minore a se-

conda dei ca/i. Se pròprio non vi fàccia tròppo di-

spiacete. Mille dispiaceri ci aspettano § Un piacere
e un dispiacere. Nei giòchi di sala, Uuo schiaffetto e

una carezza.

DISPIACERÌCflO, s.m. dira, di Dispiacere.

DISPIACÉVOLE, agg. V. SPIACÉVOLE.
DISPlACEVOLEZZA.s.f.astr. di Dispiacévole. Non com.
DISPIACEVOLME>TE, avv. da Dispiacévole. Non cora.

DISP1A(I.ME>T0, s.m. non com. Dispiacere.

DISPICCARE, tr. non com. V. Spiccare. § Prov. Di-

spicca l'impiccato, impiccherà pài te. Degl' ingrati.

DISPIEGARE e der. V. Spiegare e deriv.

DISPODESTARE e DISPODESTARSI, tr e rifl. V. Spo-

testare. § Prov, Chi del suo si disjìodèsta, gli an-

drebbe dato un màglio sulla tèsta.

DISPOGLIARE, tr. V. Spogliare e dcr.

DISPOLPABE, tr. V. Spolpare.
DISPONENTE, s.m. T. leg. Il testatore.

DISPÓXERE, tr. volg. Disporre.

DISPONÌBILE, agg. Che si può dispoiTe. Notìzie di-

sponibili. À una somma disponibile. Due càmere di-

sponibili. Non ci rèsta nulla di disponibile. § scherz.

Di giovinétti ragazze che non anno impegni di ma-
trimònio. Questa ragazzina é disponibile. S Ci ài punti
cavalli disponibili? Cioè da prestarmi, per farmi ser-

vìgio. Non ce n'ò disponibili davvero, che io cavalli e

móglie ìwti ne prèsto. § Posto disponibile. Un impiègo.

Ci sarebbe un posto disponibile per il sor ìtalo?

DISPONIHILITÀ, s.f. Stato d' un impiegato civile o

militare che è dispensato dal servizio a tèmpo indeter-

minato con parte di stipèndio e messo a disposizione
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del ministèro chft potrà richiamarlo o nò. Per tmn
mancanza che commi/e fu messo in dispombiUtù. JJ

stato due o tre anni in disponibilità.

DISPONITIVO, agg. non com. V. Dispositivo.
DISPORRE, tr. fiiid. Dispongo; rem. Disposi, come

Porre]. Metter al posto , in órdine. Disponi tutte le

cartoline per órdine d'alfabèto. Disponi gli oggetti in
fila. § Disporre le parti d'un lavoro. § Preparare. Di-
sporre la mente dell'uditòrio. Disponi l'animo a ricé

vere gli aminonimenti de' maggiori. Disponi la mente
allo stiìdìo. Il bifmuto dispone lo stomaco alla dige-

stione. Ò disposto le delle còse mie per potérmene
andare tranquillo quando piaccia alla natura. § Di-
sporre a... Di pers. Preparar l'animo a quello che indica
il complemento. Io l'avevo disposto a piegarsi, ma
una paròla che à sentito Va fatto inalberare di novo.

§ Disporre di.... Stabilire, Comandare. Ò disposto di

fargli càufa. § Di còsa o pers. USarne a volontà. Di
me e delle còse mie ne dispongo come voglio. Dispone
d'una discreta rèndita. In quello che posso disponete
pure di me e de' miei, fi Possedere. Il sor Luigi di-

spone d'un sessantamila lire di patrimònio, fi' assol.

Comandare. L'artìcolo tale dispone che tutti i posses-
sori di cani j)àghino utia t.issa. § Prov. L'uomo jiro-

poìie, e Dio dispoìie. % rifl. Disporsi. Prepararsi. Di-
spoìiétevi a sentirne delle bèlle. Si dispose a morire,
a bé7i morire. § p. pr. Disponente. § p. pass. Disposto.
g agg. Còse ben o mal disposte. Siamo disposti a rèn-
dervi un servìgio. Vi sentite disposto a darci rètta?
I superiori non son tròppo ben disposti a vòstro ri-

guardo. § Avere, Tenere il còrpo disposto. Èsser ben
o mal disposto del còrpo o di còrpo. Regolare nelle sue
funzioni digestive. § Non èsser disposto a far una
còsa. Non aver volontà di farla o per pigrizia o per
altro. Si deve far questa vi/ita? — Non sono, Non
mi sento disposto. § sostant. Quel che dispone la legge.

// disposto è questo. Contro il disposto del regolamento.

Avere a dispiacere fa nòiaj (T.). § Far dispiacere. In-

sultare (Forteg.). S Méttersi in dispiacere altrui. Di-

venirgli spiacévole (F.).

D1SPIANA7J0NE, s.f. Fig. Spiegazione (Tratt. Virt. Cr.).

DISPIACÈNTE, agg. Dispiacènte (Rim. aut. Barber.)-

Vive nelle mont. (P.).

DISPIAGÈNZA, s.f. Dispiacere (Rim. ant.). È nellemout.
DISPIACERE, s.m. ITspiacere (Barber. T.).

DISPIANARE, tr. Spianare (Veg. T.). § Fig. Dichiarare

(Lib. Astrol. Cr.). fi rifl. Sdraiarsi (Morg.).

DISPIANTARE. tr. Spiantare, Sbarbare (Pallàd. T.). fi

i^^vinare, di città (Chiabr.). fi p. pass. Dispiantato.
DISPIANTO, agg. sinc. di Dispiantato (F.).

DISPUTA, si. V. Dispiet.v.

DISPIATATO, agg. Spietato (F.).

UISPICCIARE, tr. e intr. pron. Spicciare, Spedire,

^jiicciai-si (Menj. T.).

DISPIET.A, s.f. Contr. di Pietà (Bonav. T.).

DISPIETANZA, s.f. Contr. di Pietà (Rim. ant. Cr.).

DISPIETATA.MENTE, avv. Spietatamente (Ditt. Cr.).

§ E dispietata-mente la minacciò (Giust. P.). Il G. à
divijo l'avv. in due vèrsi, com'altri poèti anno fatto.

DISPIETATEZZA, s.f. astr. di Dispietato (T.).

DISPIETATO, agg. SpieUto (G. V. B. Ségn. Cr.). fi Di
.se (D. Petr.). USàb.
DISPIETOSO, agg. Contr. di Pietoso (Làud. Spir. T.).

DISPÌNGERE e DISPÌGNERE, tr. Scancellare il di-

1 luto (Sacch. Cr.). fi Fig. (Bàrt.).

DISPITTARE, tr. Disprezzare. § intr. §degnare(Bibb.).
DISPITTO, s.m. Dispétto, §deguo (D. Cr. But.).

DISPIÙ, avv. Di più (Cav. T.).

DISPIUMARE , tr. Spiumare , Levar le piume (T.).

DISPLACÈNZIA, s.f. Dispiacere (Cr.).

DISPLANATO, agg. Rovinato, Raso (G. Giùd. T.).

DISPICCARE, tr. Spiegare (S. Gir, T.).

DISPLICÈNZA e DISPLICÈNZIA, 8.t Dispiacere (Fior.

•S. Fr. A. Forteg. Cr./.

DISPLICINA, s.f. Disciplina, fi Dispiacere {F.\
DISPLLTIATO, agg. Di tetto a due acque (Bàrb. T.).

DISPNÈA, s.f. T. mèd. Difficoltà di respiro (T.).

DISPOÈTICO. agg. Contr. di Poètico (Salvin. T.).

DISPOGLIATÒUIO, s.m. T. arche. Spogliatoio, Luogo
vicino all'arèna dove si uccidevano i gravem. feriti (T.).

DISPOGLIO, s.m. Spòglio (T.).

DISPONDÈO, agg. esost. T. mètr. Dóppio spondèo (T.).

DISPÒNERE, tr. eintr. Giudicare,
fi
Espone. § Esporsi

a perìcolo (De Mon.).

DISPONIMENTO, s.m. 11 disporre,
fi
Le còse disposte

composte (Dav. T.). § Volere, Ordine (Bàrt.). § Il de-
pone (Cr.). g Avvilimento (Fàv. E».), fi Spiegazione.
DISPONSARE, tr. Disposare. § p. pass. Dispoxsato (T.).

DISPONSAZIONE, s.f. Sposalìzio (T.). § Fig. (Pand.).

DISPONTANIAMENTE, avv. Spontaneamente (S. Ag.).
DISPOPOLA.MENTO, s.m. Spopolamento (Bibb. T.).

DISPOPOLARE, tr. e rifl. Spopolare e Spopolarsi (S.

Gr. Chiabr. T.). fi p. pass. Dispopolato.
DISPORRE, tr. Il Creatore dispone la [della] vita

degli uomini (S. Gr.). fi Depone, Privare (G. V. De
Mon. Pucc. Bibb. Cr.). fi rifl. Disporsi da un officio e

sìm. Cessare d'eSercitai'lo (Plut.). § Méttere, Porre giù

(Vit. Crist.). fi Espone, Spiegare (G. V. Sacch. Dav.). §

Rènder patènte (D.). § Dispone ad alcuno argomento
[Accenna] (T.), fi Narrare per órdine (Bibb.). § Comporre
scrivendo (S. Gir.), fi Costringer colla fòrza (Bibb.). §

Esporre a cimento (B.). fi Disporsi a perìcolo [Méttei-si

a]. § Sacrificare (De Mon.). § Ti-apiantaie (Creso. §

Espone, .abbandonare (Medit. Àrb. Croc). fi Metter in

òpera (B. G. V.). fi Disporre i sitot fatti per L'anima.
Dispone l' ànima sua (G. V.). § Disporre f-Metter] in
carta (Viv.). fi Dispuosero loro aHiéasciaia^Espósero]

(Tàv. Rit.). S Seco dispose. Deliberò (B. Marcuc). fi p.

pass, e agg. Disposto, t Esposto (Cresc. Cr.). % Spie-

gato (Cav.). fi Significato (G. V.). fi Deposto (Malesp. B.

1 Fàv. E5. Pucc).
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DISPO-SITITAMENTE, avv. non com. (la Dispoiitivo.

DISPOSITIVO, agg. Ohe dispone. La jiarte dìspofi-

tira. § sost. La dispofitiva. Quella parte dopo i mo-
tivi, i considerandi che contiene la sentènza.

DISPOSITORE, verb. Chi o che dispone.

DISPO-SIZIONE, s.f. Il disporre e II mòdo con cui le

còse son disposte. La dispofizione dì queste stanze è

stata fatta male. La disjjofizione de' 2>eriodi nella

propofizione. § La dispofizione ^
dell' ànimo , della

meììte. Che disj)ofizione avete ? À buona, cattiva di-

spofizione. È in bòna, in cattiva dispofizione. Dispo-

fizione di spirito, di volontà. % Dispofizione a... per....

D'inclinazioni, abitùdini. À la dispofizione a dipìn-

gere, alle bèlle arti, alla poefia. À dispofizione per il

barón colVèffe. Avrebbe dispofizione a fare il vaga-

bondo. § Preparativi. Dai la dispofizione per la par-

tenza. Non c'è nessuna dispofizione? § Órdine. Darò
delle dispofìzioni particolari. § Disp)ofizione o Dispo-

fizione della legge. Lo stesso clie Disposto. § Dispo-

fizione testamentària. Sarà pagato il prèmio secondo

la dispofizione testamentària. Ò lasciato una dispo-

fizione che riguarda uno de' miei figli. § Dispofi-

zione ministeriale. % A dispofizione. Avere, Èssere,

Méttere, Venire a dispofizione d'imo. Di pers. o còse,

A suo piacere. À messo la villa a dispofizione di

quei signori. Son sétnpre a vòstra dispofizione. §

D' un impiegato in disponibilità. È a dispofizione del

ministero. § A dispofizione del giùdice, del tribxmale.

§ Dare in cattiva dispofizione. Dare in tisico. § Es-

sere a dispofizione. Dichiararsi pronto a bàttersi, a

dar sodisfazione.

DISPOSTEZZA, s.f. astr. di Disposto.

DISPOSTISSIMO, superi, di Disposto. Dispostissimo

a' suoi comandi.
DISPOSTO, p. pass, di Disporre, V.

DISP0TEST.4UE. Lo stesso che Dispodestare.
DISPÒTIC.VMENTE, avv. In mòdo dispòtico. Trattare

disjjòticameiìte.

DISPÒTICO, agg. Conforme a dispotismo. Un fare

dispòtico. Comando dispòtico. Leggi dispòtiche. Mòdi

DISPOBTAZIONE, s.f. Traspòrto (Salvin. T.).

DISPO-SAMENTO, s.m. II disposare (Vit. Crist. Or.).

DISPOSARE, tr. SpoSare (D. M. V. Bìbb. Cavale. SS.

PP. Cr.). § p. pass. Disposato. § agg. e sost. Promesso

spòso (SS. PP. Liv.).

DISPOSITÌSSIMO, superi, di Disposto (Castigl. T.).

DISPOSITUKA, s.f. Il disporre (March. F.).

DISPOSIZIONE, s.f. Esposizione, Spiegazione (D. Conv.

St.B'&r\.T.).§ Domandar còse d'acuta —.Fa-v domanda
di còsa astrusa (S. Gir. T.). § Posatura (Gal. T.).

DISPOSSESSARE , tr. Spossessare (Salvin. T.). § p.

pass. DispossESS.4TO.

DISPOSTA, s.f. Disposizione (Barber. Or.).

DISPOSTAMENTE, avv. da Disposto (Òtt. Cr.).

DISPOSTEZZA, s.f. Agilità, Snellezza (Gozz. T.).

DISPOSTO , agg. Y. Disporre. § Di caldo , Cessato

(Creso. T.). § Contr. d' Indisposto (Bèmb.). § Compito,

.Ben fatto del còrpo (Ségn.). "Vive nel Milan. (P.). § Far
del disposto. Far móstra della sua bellezza (Bèrn.).

DÌSPOTO, s.m. e agg. (F.) Dèspota (G. V. Cr.).

DISPR-iTICÀBlLE, agg. Contr. di Praticàbile, Sofi-

stico (Plut. Adr. T.).

DISPREGARE, tr. Non curar di pregai-e (Bèmb. T.).

DISPBEGEVOLMENTE, avv. Con disprègio (F.). U$àb.

DISPREGIAMENTO, s.m. Disprègio (Amm. Ant.Òtt. Cr.).

DISPREGIANZA, s.f. Disprègio (Rim. ant. Cr.).

DISPREGIARE, tr. e intr. Si Vài [ti sèi] dispregiata

(Pist. S. Gir. T.). § Non curare. Dispregia di venire a
te (Vit. S. Gir.). § pron. Tenersi a vile (Pist. Ov. Belc).

DISPRÈGIO, s.m. Misfatto commesso (D. T.). g Infà-

mia (D.). § A disprègio mòdo. In onta (F.).

DISPUEGNARE,' intr. e pron. Spregnare (Caper. T.).

DISPRÈNDERE , intr. Lasciare, Restar di faro (F.). §

Cessar di prèndere, Disimparare (Guinic. Gh.).

dispòtici. § Popol. Padrone dispòtico e più com. spà
tico. Padrone assoluto. 'Volevano diventar padroni di-
spòtici. Il pop. anche Dispòtichi.
DISPOTIS.MO, s.m. Govèrno di dèspota. Dispotifmo

dire, di repìùbbliche, di Comuni. §Per est. Dispotifmo-
di marito, di ministri. Che ària di dispotifmo 1

DISPREGÉVOLE, agg. Da dispregiarsi. Gènte dispre-
gévole.

DISPREGIARE, tr. e deriv. Letter. V. Spregiare,
Dispuezzare e deriv.

DISPREGIATIVO, agg. e sost. T. gramm. Delle voci
che uSate come suffissi danno alla pai'òla sènso di sprè-

gio. AOLiA à sènso dispregiativo.
DISPRÈGIO, s.m. non pop. Disprèzzo, ma forse un

po' meno. § Letter. Avere, Tenere in disprègio. § Fare
un disprègio. Più com. imo sprègio. V. Sprègio. § Per
disprègio. Per sprègio.

DISPREZZ.VBILE, agg. Che merita disprèzzo. Volgo
disprezzàbile. I codardi son gènte disiirezzàbile.% Non
è disprezzàbile. Di persona o còsa che non è senza
mèrito. Non è un partito disprezzàbile per lèi. Non
è un vino disprezzàbile.

DISPBEZZANTE, agg. Più com. Sprezzante, V.

DISPREZZABE, tr. [ind. Disprèzzo, Disprèzzi]. Tener
a vile, in nessuna stima. Costui disprèzza tutto il

mondo. Dònna che dispirèzza tutti i partiti ,
perché

non ne trova degni di lèi. Disprezzare un lavoro,

nn'ingiiìria, il denaro, gli avvenimenti, i consigli, le

leggi, l'autorità. § Prov. Chi disprèzza [Più com. Chi

biùfima] vuol comprare. § Non è da disprezzarsi. Di
còsa che à dell'attraènte. Non è una donnetta, un pa-

trimònio da disprezzarsi, g p. pr. e agg. Disprezzax-
TE. § p. pass. Disprezzato.
DISPREZZATORE - torà - trice , verb. m. e f. di

Disprezzare.

DISPBÈZZO, s.m. Il disprezzare. Disprèzzo i'er ita

órdine, pier le leggi, per la nobiltà, per il pòp>olo,jìer

l'autorità. § Disprèzzo olimpico. Di chi si erède un
Giòve, e tratta con un fare altèro. § Avere, 3Ierilare,

Attirarsi il dispirèzzo d'imo, di cèrti, di molti. %.Trat-

DISPBESCIAEE, tr. Dispregiare (S. Gir. T.).

DISPBEZZAGIONE, s.f. Disprèzzo (Lasc. T.).

DISPBEZZAMENTO, s.in. Disprèzzo (Fr. Giord. M. V.).

DISPREZZANTEWBNTE, avv. da Disprezzare (Cr.).

DISPREZZANZA, s.f. Disprèzzo, Ingiùria (Cav. T.).

DISPREZZARE, intr. assol. Non aver cura di nulla,

di nessun consiglio o sìm. (S. Gr.). § rifl. Disprezzarsi

della persona e della vita. Trascurarsi (Aret. Gh.). §,

p. pass, e agg. Disprezzato. Negletto (Pist. S. Gir.). §

Disinvòlto (Car.). § Disprezzante (Sacch.).

DISPREZZ.4TAMENTE, avv. da Disprezzato (T.).

DISPREZZATIVO, agg. Dispregiativo (Pallav. T.).

DISPBKZZATURA, s.f. Contr. di Accuratezza \F.).

DISPREZZÉVOLE, agg. Disprezzàbile (Dav. Ségn. Cr.).

§ Disprezzante (Pallav.).

DISPREZZEVOLMENTE, avv. da Disprezzévole (Liv.).

DISPRÈZZO, p. pass. sinc. di Disprezzato (Pass..T.).

§ Sciatteria nel vestire (F.).

DISPBEZZOSO, agg. Disprezzante (Cerqu. F.). § Sprez-

zante (Pallav. Cr.).

DISPRIGIONARE, tr. Sprigionare (Ditt. Fir. Cr.). § p.

pass. Disprigionato. § agg. Sciòlto (Salvili.).

DISPROFANARE, tr. Contr. di Profanare (Salvin. Oli.).

§ p. pass. Disprofanato.
DISPROMÉTTERE e nelle mout. DISPBOMÈTTERE, tr.

Coatr. di Prométtere (Bàrt. T.). Vive a Pist. e nelle mont.

Prométte e disproniètte.(P.). § p. pass. Dispromesso.
DISPROPOUZIOXALE, agg. Che non è proporzionale.

DISPROPORZIONARE, tr. Metter fuori di proporzione.

DISPROPOEZIONATAMENTE , avv. Sproporzionata-

mente (Ruscèll. T.).

DISPKOPOBZIONATO, agg. Sproporzionato (Cortig. T.).

DISPROPORZIOXÉVOLE, agg. Sproporzionato (T.).

DISPBOPRIA.MESTO, S.m. Spropriameuto (F.).
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re con disprèzzo. Guardare in ària di disprizzo.

Fare atti di disprèzzo. § Gèsto di disprèzzo. Col di-

sprèzzo di signora boriosa. Con un'dria di disprèzzo.

DISPBOPORZIOXE, s.f. V. Sproporzione.
DiSPlTA. s f. Il ilispntare. Anno fatto una gran dì-

sputa sull'argomento della cremazione. Dìspute in-

torno a «» vèrso. Matèria, Oggetto di dispttta. Su
questo non cade disputa. § Disputa fièra, acre, rab-

biosa, interminàbile. Dispute parlamentari. Disiìuta
,

da amici, l La disputa del Sacramento. Pittura di

Raffaello. § La disputa di Geft'i nel tèmpio.

DISriTÀBiLE, agg. Che può èsser soggètto di disputa.

È pòco. Non è jitinto. Non è più disputàbile.

DISPrT.4BILlTÀ, S.f. L'èsser disputàbile.

DI.SPITARE, iutr. [iud. Dispitto, Disputi]. Discùtere

a vicènda sopra un'opinione, sostenendo ognuno la sua.

È un sècolo che disputano se nella lima ci siano abi-

tanti. Disputare se Ti.\GGio è di due sillabe ! Dispu-

tare d'un principio, d'una verità, d'un fatto, intorno

a una còsa, sul mòdo di fare una còsa. Fa disputato,

Si disputa se è necessario amare una pàtria. I mè-

todi del disputare sono tre: Socràtico, oratòrio, sil-

logistico. Disputerebbe col didcolo. Disputerebbe con

tutu. § Prov. De' gusti no?i se ne disputa. Sui gusti

non si disputa. E il pòp. scliei-z. non ci si sputa. S

Kon pop. Contèndere. l'er disputare il passo in città.

§ Disputare colla spada alla 7nano una còsa. S Si

disputavano l'onore di darle il bràccio. § recipr. Con-

trastarsi. Si disputano il sèggio in Parlamento. Non
com. S p. pr. Disputato. § Punto inolio disputato.

Controvèrso.

DISPUTATIVO , agg letter. Che à fonna di disputa.

Mètodo. Mòdo disputativo.

DLSPl'TATOBE - TUiCE, verb. m. e f. non com. di Di-

sputare. Un gran disputatore costui!
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DISPUTAZIOXCÈLLA, s.f. dim. di Disputazione. Di-

sputazioncèlle vane, ridìcole.

DISPUTAZIONE, s f. non com. Dìsputa.

DISQUISIZIONE, s.f. non pop. Particolareggiata espo-

sizione d'un punto scientifico controvèreo. Una Itniga-

disquì/izione e sottile. Cèrte disquifizioni , Disquifi-

zione teòrica , erudita. Con molta disqvi/izione. En
trare in una disquifizione.

DISSALARE, tr. Tener in mòlle i salumi per purgarli

dal sale. Dissalare le acciughe, il baccalà. § p. pass.

Dissalato.
DISSANGUA3IEXT0. s.m. II dissanguare. S Fig. Impò-

ste che sono uìi dissanguamento della pòvera gènte.

DISSANGUARE, tr. Levar tutto o quaSi tutto il san-

gue. Con tutti quei salassi lo dissanguano. 5 rifl.

Disianguarsi. S'è dissanguato con un salasso. §Fig
Figlioli che dissanguano la famìglia per mantenere
i vizi. Pòvero padre che s' è dissanguato jier quello

Zuizurtillone. % p. pass, e agg. Dissanguato. Pòpoli
disssanguati.
DISSANGUATORE - TRiCE , verb. m. e f. di Dissjm-

guave. Ministro . Govèrno dissanguatore. Impòste,
Tasse dissanguatrici.
DISSAPORE, s.m. Scrèzio fra persone amiche. Non

c'è mai stato, nato nessitn dissapore tra noi. Dissa-
pore leggiero, da nulla.
DISSAPORÙCflO, s.m. dim. di Dissapore.
DISSECARE, tr. T. anat. non pop. Tagliare, Sezio-

nare. § p. pass. Dissecato.
DISSECAZIONE, s.f. T. anat. Il dissecare.

DISSECCARE, tr. e rifl. non cera. Prosciugare, Sec-
care. § p. pr., agg. e sost. Disseccaste. S p. pass, e agg.
DissECC.\TO. Pèlli disseccate al sole.

DISSECCATIVO , agg. non com. Glie si nia per dis-

seccare, Che dissecca. Sostanze disseccative.

DISPROVVEDUTAMENTE.avv. Sprovvedutamente (Cr.). i

lìlSrROVVEDUTO, agg. Sprovveduto (Aram. Ant. Cr.).

§ Impreveduto (Sali.).

DISPRUNARE, tr. Levare i pruni (Cr.). S P pass. Di-

SPRUNATO.
DISPULARE, tr. Levar la pula (Salvin. Gh.). § pas*

DlSPCLATO.
DISPULCELLARE e DISPULZELLARE, tr. Sverginare.
DISPU)!ARE, tr. Spumare (T.). § p. pass. Dispumato.
DISPÙNGEBE, tr. T. burocr. D" un conto. Esaminarlo

nelle sue vàrie parti per giudicale della sua ammissi-

bilità meno. § p. pass. Dispuxto.
DISPUNZIONE, s.f. T. leg. Il dispunger un conto. j

DISPURO, agg. Non puro (Barber. Cr.). i

DISPUTA, s.f. Dìsputa (A. Cecch. Gir. Leop. Gh.).

DISPUTABILMENTE, avv. da Disputàbile (T.).
j

DISPUTA.MENTO, s m. Disputa (ColL Ab. Ijaac. T.).

DISPUT.INZA, s.f. Disputa (Vit. Imp. rom. T.).

DISPUTARE, tr. Coll'ogg. (Cas. Varch. Fig ). Dispu-
tare una questione (Gal. T.). % — le leggi (Mach.). §

disporre, Esaminare (Pule. Mach. Cr.). l — la vita. Di-

fènderla (Mach.), g T. mar. Disputare il vènto. Cercar
di tògliere all'avversàrio il \antàggio del vènto (L.).

DISPUTATIVO, agg. Di pars. Che disputa (Adi-. Cr.1.

DISPUTATÒRIO, agg. Che appartiene a disput» (F.)

DISPUTAZIONE, s.f. Disputa (Paud. Gozz. Sèn. Cr. P.i.

§ Tener disputazione. Disputare. S Venire in disputa-
zione d'una còsa. Disputarne (Cr.).

DISQUASSAKE , tr. Squassare (Guinic. T.).

Dl^tnìDlO, s.m. T. lucch. Dissidio (F.). i

DIS(iUILLANTE, agg. Squillante (Tane. T.).

DISQUILLARE, tr. Squillare (F.).

DISCUOIARE, tr. Scoiare (Sold. T.).

DISRADICARE, tr. ^radicare (S. Cat. Sod. Cr.).

DISKADK AZIONE, s.f II diji-adicare (F.).

DI,sRAG10NARE, iiitr. Sragionare (Guitt. T.). § p. pass.
Dlsragionato. S agg. De/io difragionato (Guitt. Cr.).

Secondo il T. saièbbe differènte da Irragionevole e
•Sragionévole.

j

DI.SRAGIONE, s.f. Contr. di Ragione (Guitt. Magai. Cr.).

DI.SRAGIONÉVOLE. agg. Inagionévole (Barber. Cr.).

DISRAGIONEVOLMENTE, avv. da DiJragionévoleiCr.).

DISRA.MARE, tr. Privar d'uno o più i-ami (Alam. T.).

Il Levale il rame. § p. pass. Disramato.
DISRAMATURA, s.f. T. ehim. Il levare il i-ame (T.).

DISREDARE , tr. Diseredare (Cav. T.). § p. pass. Di-

SREDATO.
DISREDITARE, tr. Diseredare (Pand. T.).

DISREG0LATAMENT4Ì. avv. ^regolatamente (Albert.).

DI-SREGOLATO, agg. -Sregolato, Disordinato (Gh.).

DI.SREPUTARE, tr. Contr. di Reputare (Vannòz. T.).

DISRÓ.MPEUE, tr. Rompere, Disunire con violènza (Cr.).

DKSROTTO, p. pass, di DiSrómpere (Cr.).

DISBOTTURA, s.f. Rottura (Benciv. Cr.).

DISBOX'^ARE, tr. Dirojjare (Lana. T.). § p. pass. Di-
sro^^ato.
DISRUGGINARE, tr. Dirugginile (S. Ag. T.). § p. pass.

DiSRUGGINATO.
DISRUGGINIBE , tr. Dirugginire. S p. pass. Dis-iuG-

GINITO (T.).

DISRUVIDIRE tr. Dii-033ai-e (Salvin. T.). § p. pass.

DISRUVIDITO.
DI.SSAtCABE, tr. Levar del sacco (Pegol. Cr.).

DISSACCATORE, veib. da Dissaccare (Cr.).

DISSÀCEE, s. pi. T. bot. Piante del gènere dissaeo (T.).

DÌSSAtO, s.m. T. bot. Piante, una delle quali è il

Cardo de' lanaiòli (T.).

DISSACRARE , tr. Sconsacrare (Ov. Pist. Cr.). g rift.

Sciogliei-si da vìncolo sacro (Cav. Gh.). S p. pass. Dis-
sacrato.
DISSAGBARE, tr. V. Dissacrare (T.).

DISSALDARE, tr. e rifl. Levar la saldatura fP.).

DISSANGUINARE, tr. Metter in mòlle le pèlli d' ani-

mali per levare il sangue rimastoci (T.).

DISSAPITO, agg. Scipito (.\ldobr. Cr.).

DISSAPORITO, agg. Contr. di Saporito (Salvin. T.).

DISSAVERE. s.m. Contr. di Sapere.

D1SS1Y<(UOSO, agg. Che non à sapore (Guitt. Cr.).
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DISSELCIARE, tr. Di strade, piazze, Disfarne il sel-

ciato. Bisselciàrono la 2nazza per assalire i nemici

a sassate, i p. pass. Disselciato.

DISSEMINARE, tr. Sparger qua e là come si farebbe

il seme. Più specialmente al fig. Disseminare false

dottrine. § p. pass, e agg. Disseminato.
DISSENNARE , tr. Letter. Far pèrder il senno. § p.

pass, e agg. e sost. Dissennato. Gènte dissennata.

Gran dissennato. Dissennati, che fate?

DISSENN.ATAMENTE, avv. da Dissennato.

DISSENNATEZZA, s.f. astr. di Dissennato. La dissen-

natezza generosa dei gióvani.

DISSENNATO, agg. V. DISSENNARE.
DISSENSATO, agg. non com. Dissennato.

DISSENSIONE, s.f. non pop. Diversità tesa d'opinioni

che pòrta quaSi a discòrdia. Dissensioni di famìglia,

civili , religiose. Èssere, Méttere, Vivere in dissensione.

Méttere, Seminare, Mantenere la dissensione.

DISSÈNSO, s.m. Contr. di Consènso. C'è il dissènso

del capo uffizio. Mostrare, Manifestare il sno dissènso.

§ Fare, Dar segni di dissènso.

DISSENTERIA, S.f. Flusso di vèntre con sangue.

DISSENTÈRICO, agg. T. mèd. da Dissenteria. Malattie

dissentèriche. % sost. Malato di dissenteria.

DISSENTIMENTO, S.m. non com. Dissènso.

DISSENTIRE, intr. non pop. Contr. di Consentire. Sn
qxialche còsa bifogna ben dissentire. Non dissentiamo

in questo. Non dissentiamo da lui. § Non dissento.

Mòdo d'approvare l'opinione altrui, o di acconsentire.

Non dissento che facciate la pròva. § p. pr. e agg.

Dissenziènte. La parte dissenziènte, g sostant. J
dissenziènti alla Càmera. § p. pass. Dissentito.
DISSEPARARE. V. Separare e deriv.

DISSEPOLTO. V. Disseppellire.
DISSEPPELLIRE, tr. Levar dalla sepoltura. Lo dis-

seppellirono per sospètto di avvelenamento. § Fig.

Disseppellire stàtue, monumenti, città. Anno dissep-

pellito l'antica Pompei, un libro dimenticato, dottrine,

leggènde. § p. pass, e agg. Disseppellito e Dissepolto.
Anche Non sepolto. Rimase lì tanto tèmpo disseppel-

lito. Più com. Insepolto. Vècchie memòrie disseppellite

e non dissepolte.

DISSEPPELLITORE, verb. da Disseppellire. § Fig.

Disseppellitore di vècchi errori, di libri antichi.

DISSERRARE, tr. letter. Aprire. § p. pass. Disserrato.
DISSERTARE, tr. T. letter. Disputar a lungo. § scherz.

non com. Di chi parla con pretensione sopra un dato

argomento. S P- W- Dissertante. § pass. Dissertato.

DISSECCAMENTO, s.m. Il disseccare (T.). TlSàb.

DISSECCATOIO, s.m. Seccatoio (F.).

DISSECCAZIONE, s.f. Il disseccare (F.). U5àb.

DISSELLARE, tr. e intr. Cader di sèlla (T.). § p. pass.

Dissellato.
DISSELVARE, tr. Disfar la selva. § pass. Disselvato.
DISSEMBRARE, intr. Dissomigliare (Guitt. T.).

DISSEMINAZIONE, s.f. Il disseminare (T.).

DISSENSARE, tr. Tòglier il senno.

DISSENTANEITÀ, s.f. astr. di Dissentàneo.

DISSENT.ANEO, agg. Contr. di Consentàneo (T.).

DISSENTERIA, s.f. Dissenteria {Gir. Leop. P.). § Fig.

per Desidèrio sfrenato (Meng. T.).

DISSENTIRE, intr. Con A. Dissente a me (T.).

DISSERRARE, tr. Disserrare la linr/ua [Sciòglier]

(Canig. T.). § — bocca. Aprir bocca (Pucc). § Sbara-

gliare (Introd. Virt.). § Trar fuori di luogo chiuso

(Malesp.). § Di cavallo. Spìngere a tutta corsa (Lib.

Son.). § Vibrare (A. Ciriff. Gh.). § Manifestare (D.). § Fare

Sgorgar dagli òcchi (D.). § Scagliai'si (A.). § D'un fiume,

Sboccare in mare (F.). § rifl. Disserrarsi nelle braccia.

Allargarle (Pule). § Scaturire (D.). ^pass. Disserrato.
DISSERTATIVAMENTE, avv. da Dissertativo (T.).

DISSERTATIVO, agg. Che appartiene al mòdo uSato

nel dissertare (T.). Usàbile.

DISSERTATÒRIAMENTE, avv. da Dissertatòrio (T.),

DISSERTATORE - trice, verb. m. e f. di Dissertare.

DISSERTAZIONCÈLLA, s.f. dim. di Dissertazione.

DISSERTAZIONE, s.f. Ragionamento scritto sopra nn
tratto di sciènza o d'erudizione. Lunga, Erudita dis-

sertazione. Stampare, Scrìvere, Leggere una disserta-

zione. § Discorso lungo e noioso, che pretènde.

DISSESTARE, tr. Portar dissèsto. Su quest'ora è una
spesa che ci dissèsta. § rifl. Quando ti sèi dissestato

p)e.r fargli piacere, chi ti rimette in sèsto? § pass, e

agg. Dissestato. Famìglie dissestate. È tròppo dis-

sestato. § Fig. Mente dissestata. § Dissestato di salute.

DISSÈSTO, s.m. Cattivo stato d'interèssi che può
condurre alla rovina, a non ripararlo. È una spesa che

2>òrta un dissèsto, un gran dissèsto. Dissèsto nelpa-
trimònio, nelle finanze. Dissèsti finanziari, econòmici,

di famìglia. § Fig. Dissèsto della mente, degli Stati.

DISSETARE, tr. e assol. Pòco pop. Cavar la sete. Il

vino solo non disseta. § p. pr. Dissetante. § p. pass,

e agg. Dissetato.
DISSETTORE, s.m. T. mèd. Chi prepara i pèzzi per

le dimostrazioni anatòmiche.

DISSEZIONE, s.f. T. mèd. non com. Sezione.

DISSIDÈNTE, agg. e sost. Clii dissente su qualche punto

di religione o di politica. I dissidènti della Sinistra.

DISSIDÈNZA, s.f. astr. di Dissidènte. Non com.

DISSÌDIO, s.m. [pi. Dissidi]. Non pop. Lo stesso che

Dissensione.
DISSIGILLARE, tr. Romper il sigillo. Dissigillava

tutte le lèttere jtc»' scoprire i segreti. Dissigillare un
pacco. § p. pass, e agg. Dissigillato. Plichi, Bottìglie

dissigillate.

DISSÌLLABO, agg. e sost. Di due sillabe. Tòno è voce

dissillaba.YiA'L^, Vi.\ggio, 7ion saranno inai dissillabi.

DISSÌMILE, agg. Contr. di Simile. Fatti molto dissi-

mili a quelli sttccèssi.

DISSIMILÌSSIMO, agg. superi, non com. di Dissimile.

DISSIMILITÙDINE, s.f. astr. di Dissimile. Non com.

DISSLMULARE, tr. e assol. non pop. Non dare a co-

nóscere 1 pròpri sentimenti. La polìtica quando non
consiste nel simulare e nel dissimulare non par po-

lìtica. Il fatto è a sica cognizione, ma l'amico dis-

sìnmla. Dissimidar i inali d' un' amministrazione, i

vizi della società, un' ingiùria. § Dissimiola di non
vedere. Non com. § Non vi dissimulo. Non vi nascondo.

Non vi dissimulo che sarei stato più contènto d'nn'al-

tra fine. Non vi jwsso dissimulare che non m'è pia-

ciuto. § p. pass. Dissimulato. Pace dissimulata. Ma-
lattie dissimulate.

DISSERTATÒRIO, agg. Che somiglia a dissertazione,

DISSER'VIRE, tr. Disservire una persona. Far còsa

che torni a suo danno (Guitt. Car. Giorg.).

DISSERVÌZIO e DISSERVÌGIO, s.m. Contr. di Servizio

(Varch. Fièr. Cr. Giorg.).

DISSÈSTO, s.m. Dissesto d'una màcchina (T.).

DISSIGILLARSI, rifl. Guastar le orme che sono come
impronte di sigillo (D. Cr.).

DISSILL.\BltO, agg. da Dissìllabo (T.).

DISSÌMBOLO, agg. Contr. di SimboIo.Anàlogo (Magai ).

DISSIMIGLIANTE, agg. Dissimile (Bìbb. Cav. Cr.).

DISSIMIGLIANTEMENTE, avv. da Dissimigliante (T.).

DISSIMIGLIANZA, s.f. astr. dì Dissimile (Sén. Catt.)..

DISSIMIGLIARE, intr. Dissomigliare. § p. pass. Dissi-

MiGLiATO (TeSorett. Barber. Cr.). § Non diritto (Bibb.).

DISSIMIGLIÉVOLE, agg. Dissìmile (Uom. ili. Cr.).

DISSIMIGLIEVOLEZZA, s.f. Dissomiglianza (T.).

DISSIMILARE, agg. Contr. a Similare, V. (Varch. T.).

DISSIMILARITÀ, s.f. astr. di Dissimilare (T.).

DISSIMILAZIONE, s.f. Dissomiglianza (S. Ag. Gli.). §
Contr. d'Assimilazione.

DISSIMILITÙDINE, s.f. Dissomiglianza (Catt. P.).

DISSIMILMENTE, avv. In mòdo dissìmile (F.).

DISSI.MULANTE.MENTE, avv. Con dissimulazione (P.),

DISSIMULARE, tr. Contraffare (G. V. Cr.). S Disprez.-

zare (Cav. G. V. Cr.).
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UISSIMCLATAMEME, avv. da Dissimulato. Non com.

DISSIMILATORE - TRiCE, verb. m. e f. da Dissimu-

lare. Dissinmlatore astuto, accòrto, perfètto, fino,

sciòcco, (jraiulissimo. Gran dissimulatore.

DI.SSlSlL'LAZIOXB,s.f. L'atto e L'abito del dissimulare.

DISSIPÀBILE. agg. Che si dissipa facilmente. Non com.

DISSIPAMENTO, s.m. non com. Il dissipare. Dissipa-

mento di sostanze.

DISSIPARE, tr. [ind. Dissipo, Dissipa]. Cacciar via.

Il vènto dissipa le nùvole. § Fig. Cerca di dissipare I

i sospetti che ti frullano in capo. Dissipar l' igno-
1

rama, VeiTore, le calùnnie, le illxtfioni della gioventù.

} D'averi, sostanze. A dissipato un patrimònio enorme.

Dissipò le sostanze dello Stato con pazze spese. § rifl. i

Le nùvole non si son dissipate. I miei dubbi si dìs- !

sipano a pòco a pòco. S P- pass, e agg. Dissipato.

Di pers. Data all'ozio, allo scialacquo. Giócani dissi-

]mtì. § sost. È un dissipato di prim'órdine.

DISSIPATAMESTE, avv. da Dissipato.

DI.SSIPATEZZA, s.f. astr. di Dissipato.

DISSIPATOU-itCIO, pegg. di Dissipatore.

DISSIPATORE - TOR.\ e non pop. - tuice, verb. e m.
f. Chi o Che dissipa. § Dissipatore delle sue sostanze.

Gran dissipatore. Una di.ssipatora famosa.
DISSIPAZIONE, s.f. 11 fatto del dissipare, e L' abitù-

dine, y/re in una continua dissipazione. Fu una dis-

sipazione che non finiva più.

DISSIPONE - OXA, s.m. e f. pop. Dissipatore - ora.

DISSOCIÀBILE, agg. non com. Che si può dissociare.

Prìncipi non dissociàbili da tnia buona polìtica.

DISSOCIARE , tr. letter. Separare còse che devono

stare unite. L'educazione della mente non si può dis-

sociare da quella del cuore. § p. pass. Dissociato.

Elementi, Forze, Idèe dissociate.

DISSOCIAZIONE, sJ. non com. Il dissociare o disso-

ciai-si.

DISSODAMENTO, s.m. Il dissodare.

DISSODARE, tr. Coltivare un teiteno sòdo. À disso-

dato le colline, e di prati e bòschi n'à fatti poden.
DISSOLTO, pass, e agg. non com. di Dissòlvere.

DISSOLÙBILE, agg. non pop. Atto a èssere sciòlto.

Legame dissolùbile.

DISSOLIBILIT.4, s.f. astr. di Dissolùbile. La dissolu.

bilità del matrimònio.
DISSOLUTAMENTE, avv. da Dissoluto. Vivere disso-

lutamente.
DISSOLUTEZZA, s.f. L' èssere dis.soluto. La sua dis-

solutezza. Per le sue dissolutezze.

DISSOLUTIVO, agg. Che à facoltà o fòrza di dissòl-

vere. Fòrza, Malattia dissolutiva.

DISSOLUTO, agg. e sost. Di pers. Sregolata e viziosa.

DISSINO, prep. Infino. Disshi a tanto che o Dissm
che. Finché (F.i.

DISSIPARE, tr. [D. à Dissipa].

DISSIPATIVO, agg. Che à virtù di dissipare (Creso. Cr.).

DISSIPATO, agg. Fatto in pèzzi (Bèrn. T.). § Rotto.
DISSIPATÒBIO, agg. Che spetta a dissipazione (F.).

DISSIPIDEZZA, s.f. Scipitezza (T.).

DIS.SÌPIDO, agg. Scipito (Car. T.u
DISSIPITO, agg. Scipito (Plnt. Adr. Bàrt. T.). { Fig.

Sciòcco (B.).

DISSOLARE, tr. Levare, come fanno, per qualche in-

fermità del piede ,
1' ùnghia alle béstie da sòma o da

tràino (Palm. P.). § Distruggere dalle fondamenta (B.

Dav. Cr.).

DISSOLATURA, s.f. Il dissolare (T.).

DISSOLFORARE, tr. Levare lo zolfo contenuto in com-
binazione oin mescolanza ne' còl-pi (T.). § p. pr. e agg.
DlSSOLFORAXTE. S P- paSS. DlSSOLFORATO.
DISSOLFORAZIONE, s.f. Il dissolforare (T.).

DISSOLLECITÌDINE, s.f. Contr. di Sollecitùdine (Òtt.).

DISSOLUTAMENTE, avv. Combàttere dissolutamente.
Spaipagliati (G. Giùd. T.).

DISSOLUTO
, p. pass, e agg. Sciòlto , Dell' esèrcito

Gioventù dissoluta. Quel dissoluto rovinerà la stia

famìglia. Fanno vita dissoluta. Costumi dissoluti.

DISSOLUTORE - TRicE, verb. m. e f. di Dissòlvere.

Elèttrico dissoltitore de' còrpi.

DISSOLUZIONE, s.f. 11 dissòlvere. Società che è in
pièna dissoluzione. Uomini in cui la dissohaione co-

mincia prima della mòrte. § Andare in dissoluzione.
Disfai-si, Di còrpi, società.

DISSÒLVERE, tr. Scompaginare l'organiSmo. L'uria
dissòlve i cadàveri. § rifl. I còrpi si dissòlvono sotto

l'azione del fòco. § p. pr. Dissolvè.nte. § agg. e sost-

T. farm. Di sostanze ujate a sciòglierne alti-e. Fa ufo
di dissolvènti. § Fig. Costui è un dissolvènte perfètto
di tutto il partito.

DISSOLVIMENTO, s.m. Il dissòlvere o dissòlversi. Nel
mèdio évo le società cristiane furono èbbre di dissol-

vimento.
DISSOMI«LIAìrrE. V. Dissomigliare.
DISSO.MIGLIANZA, s.f. 11 dissomigliare. Non pop. Dis-

somiglianza di costumi, di sentimenti, di lìnee. Tra
questi due caràtteri ci son molte dissomiglianze.
DISSO.MIGLIARE e DISSOMIGLIARSI, intr. e rifl. non

pop. Contr. di Somigliare e Somigliarsi. Si dissomi-
gliano in tante còse che non c'è luogo a confronto. §

p. pr. e agg. Dissomigliaxte. Dissomiglianti nel vi/o,

ne' gusti. § p. pass. Dissomigliato.
DISSONANZA, s.f. T. muS. Contr. di Consonanza. Dis-

sonanza di rime, di stile, di tinte, di suoni, d'idèe.

DISSONARE, intr. T. mu$. non pop. Coutr. di Conso-
nare. § p. pr. Dissonaste. § agg. "Vèrsi, Rime, Idèe,

Opinioni dissonanti.
DISSONNARE e DISSONNAR.SI , tr. e rifl. non com.

^vegliare, ^vegliarsi. § p. pass, e agg. Dissonnato.
DISSONO, agg. T. mu$. non com. Contr. di Unisono.

DISSOTTERRAMENTO, s.m. Il dissotteiTare.

DISSOTTERRARE, tr. Levare di sottotèrra. Le iène

dissotterrano i cadàveri. Lo dissotterrarono per farne
la sezione, càufa nòvi sospètti. Dissotterrarono una
stàtua greca. § Fig. Dissotterrare scritture antiche,

documenti, notizie. % p. pass. Dissotterrato.
DISSUADERE, tr. Persuadere uno di non fare una

còsa. Voleva andare in America, ma lo dissuàfero.

Non mi riusci dissuaderlo : dissuadilo tu. Cèrte còse

a' gióvani infogna dissuaderle a ogni còsto. § p. pr.

Dissuadente. § p. pass. Dissuaso.
DISSUA.SIONE, s.f. non com. Il dissuadere.

DISSUASIVO, agg. non com. Che à fòrza di dissuadere.

DISSUASORE , verb. m. non com. di Dissuadere. À
trovato tanti dissnafori.
DISSUETÙDINE, si. Contr. di Consuetudine. La dis-

suetùdine dal lavoro fiacca. Non com.

(Guicc. T.). S Mani dissolute. Senza vigore (Bibb.). §

Nùmero dissoluto de' vèrsi. Trascurato (Salvin.). § Ne-
gligènza dissoluta (B.). § Dissoluta prèssa. Abbando-
nata (B.). § Con In. Dissoluto in fémmine (Pìst. S. Gir.).

§ Annullato, Eccessivo (F.).

DISSOLUZIONE, si. Dissoluzione di lingua. Parlare
scóncio (S. Ag. Cr.). S Far dissoluzione d'uno. Fai-si

bèffe (Fior. S. Fr. Cr.). § Scurrilità (S. Bern.). § Diarrèa.

S Inverecóndia (Cr,). § Impudènza IGiambon.).
DISSÒLVERE, tr. Sciòglier con raziocinio (Boèz. T.).

§ Dei dubbi. Sciòglierli (Pallav.). § Fig. Licenziare, Sciò-

gliere delle assemblèe (Car.). S rifl. Dissòlversi. Jlorira

(F.).'§ rifl. Dissòlviti. Appartati, Ritirati (Cav. Cr.). §

p. pass. Dissoluto.
DISSOMIGLIÉVOLE, agg. Dissomigliante (Rucell. Cr.).

DISSONANTEMENTE, avv. da Dissonante (Don. T.).

DISSOPPELLIRE, tr. T. mont. pist. Disseppellire (P.).

DISSOVVENIRE, intr. Contr. di Sovvenire (Salvin. Gh.).

DISSUASÒRIO, agg. Dissuasivo (But. Cr.).

DISSUEFATTO, agg. Disassuefatto (Capp. Cr.),

DISSUOLABE, tr. V. Dissolare (T.).

DISSUONARE, tr. Dissonare (T.).

DISSURIA, s.f. T. chir. Frequènte stimolo d'oiiuare.
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DISSUGARE, tr. Levare, Far pèrdere il sugo. Ci sono

semente che dissugano più o meno un campo. % Fig.

Le dònne l'anno dissugato di sangue e di quattrini.

% rifl. Questu, carne bollendo s'è dissugata tròppo. §

p. pass, e agg. Dissugato. §Fig. Dissugato ne' vizi.

DISSUGGELLARE, tr. V. Dissigillare.
DISTACCAJIENTO, s.m. non com. Il distaccare e II

distaccarsi. Ma nel sènso flg. o per Allontanamento

(la pars, care. Distacco. § Gruppo di soldati staccati

dal pròprio còrpo per un servìzio particolare. Un di-

staccamento di carabinièri, di fanteria, di cavalleria.

DISTACCARE, tr. Staccare. § Più com. nel sènso fig.

Distaccare uno da una persona, da un luogo. Non
ci riesce distaccarlo dal giòco. § intr. Di pitture. Stac-

care dal fondo. Distaccano pòco queste figure. Più

com. Staccare. § rifl. Distaccarsi dal mondo, dai pia-

ceri, dagli studi. §p.pass. e agg. Distaccato. Di solda-

to in distaccamento. Il vòstro figliolo l'anno mandato
distaccato in Sardegna.
DISTACCO, s.m. Il distaccarsi nel sènso flg. Distacco

dal mondo. § Il separarsi da luoghi e pers. care. Il

distacco è sèmpre doloroso. Il giorno del distacco è

vicino. Preparati a questo distacco. % L'ultimo di-

stacco. Di chi muore. § Per Stacco, non com.
DISTANTE, agg. uSato spesso avverb. Che dista, si

scòsta. Meno di Lontano. Questo tavolino va messo piti

distante. Sta distante il signore? Sarà distante di

qui tre chilòmetri. Paefi tròppo distanti. § Fig. Siete

tròppo distante nel prèzzo. Siamo distanti. Siamo di-

stanti d' idèe. Ò indovinato quel che voleva dire ? —
Oh siete mille miglia distante. Qicant'è distante!

DISTANZA, s.f. L'èsser distante. C'è molta distanza

tra una casa e un'altra. C'è una bèlla distanza d'età

fra voi, e di sentimenti. Guarda che fra una riga e

l'altra ci sia la giusta distanza. | Èssere, Méttere)

Collocare a, in distanza, più, meno in distanza. La-
sciare in distanza. § Spàzio tra rigo e rigo e tra uomo e

uomo nell'esèrcito, o in clii stia schierato similm. Mante-

nere, P»-èndere, Serbare, Serrare le distanze. Distanza

intera. Mègga distanza. Distanza serrata. § Grande,
Pìccola, Molta, Pòca distanza. Quanta distanza c'è?

Ce n' è della distanza. Il vapore. Il telègrafo à tòlto

le distanze. Non c'è più distanze. § Èssere, Stare, Te-

DISTACCANZA, s.f. Distaccamento (Lib. Simil. Cr.).

DISTACCARE, tr. Distaccare ima scaramùccia. La-

sciare di scaramucciare (Stòr. Eur. T.). § — un'amicizia

[da un'] (Salv.). § T. pitt. Dare il rilièvo (T.).

DISTACCATURA, s.f. Lo staccare (Lib. Cur. Mal. Cr.).

DISTÀCHIO, agg. T. bot. Di due spighe (T.).

DISTAGIONARE, tr. Levar di stagione (Card. P.).

DISTAGLIARE, tr. e intr. pron. Intersecare (Cr.). §

p. pass, e agg. Distagliato. { Intagliato.

DISTAGLI.4TURA, s.f. Il distagliare, Divisione (Cr.).

DISTANGARE, tr. Levar la stanga (F.).

DISTANTEMENTE, avv. Con gran differènza (S'od. T.).

DISTANTIVO, agg. Che concerne distanza (T.).

DIST.ANZIA, s.f. Distanza (D.). § Quando la nòtte tra

distdnzie pari. A mè^ja nòtte (A. P.).

DISTANZIARE, tr. Cacciare dal luogo di dimòra (T.).

DISTASARE, tr. Contr. d'IntaSare, Sturare (Rèd. Cr.).

DISTÈGNERE, tr. Estinguere, Cancellare (Jac. Tòd. T.).

DISTEGOLARE, tr. Scoprir de' tégoli (F.).

DISTEMERE, intr. Cessar di temere (F.).

DISTE.MPERAMENTO, s.m. Lo stemperare (T.).

DISTE.MPERANZA, s.f. Stemperamento, Dissoluzione

(Cresc. Cr.). § Intemperanza (Amm. Ant. Sacch. Cr.)- §

La fòrza che à il sole o il calore di stemperare (Cresc. T.).

DISTE.«PERATAMENTE, avv. Stemperatamente (Cr.).

DISTE.MPEKATEZZA, S.f. Intemperanza (Bèmb. T.).

DISTESIPERATO, agg. -Smoderato (Albert. Cr.). § In-

continènte (Varch.). § Scordato (Bàrt.).

DISTEMPRARE, tr. Stemperare (T.).

DISTÈNDERE, ti\ Distènder una còsa. Raccontarla
jtór disteso (Puco. T.). § T. mar. Distènder un orméggio.

i nere. Metter in distanza. Distante. § Gli tirò alla dir-

' stanza di dièci mètri. § Tenere, Tenersi tino a una
cèrta, a una rispettosa distanza. 'Non dargli spago,
confidènza. Tiènlo in distanza, seno te ne fard qual-
cheduna. Gli allièvi bifogna tenerli a cèrta distanza.

% T. pitt. Lo stùdio delle distanze.
DISTARE, intr. non pop. Èsser distante. Dista pòco

di qui. § p. pr. Distante.
DISTEMPERARE, tr. V. STEMPERARTI.
DISTÈNDERE, tr. Meno com. di Stèndere, V. Anche

ne' sènsi fig. g Metter a giacere. Lo dist'-sero in tèrra
quel pòvero vècchio, e pòi bòtte da òrbi. § Coti un
pugno lo distese. Lo messe a tèri-a, o Lo fece morire.

§ Gli distese un càlcio. § Distènder unpo'di càcio sul
pane. § Distese le milìzie lungo il fiume. § Lo chiamò
a distènder il contratto. § Distènder le mani. § Più
com. di Stèndersi al rifl. Col freddo, le mani non si
disténdon facilmente. § Però Mi distèndo sul lètto, meno
com. di Stèndo. § Una vigna che si distènde per un
mìglio. § Allungarsi in paróle. Non ti distènder tròppo
per dire còse che tutti sanno. § Distèndere e più com.
Tirar le còia. Morire. § Distèndersi quanto il lenzòlo
è lungo o quanto uno è lungo. Èssere assegnati nello
spèndere. § p. pass, e agg. Disteso. § Lungo disteso. §

Dittòngo disteso. Quello che fa sentire tutt' e due le

vocali. § Tròtto disteso. Del cavallo: contr. che Tròtto
serrato. § M. avv. Alla distesa. Senza interruzione. §

Piòve alla distesa. % A distesa. Delle campane, contr.

che A rintocchi. § Per disteso. Minutamente. Raccón-
tami il fatto per disteso.

DISTENDIBILE, agg. Che si può distèndere.

DISTENDIMENTO, s.m. Il distèndere e II distèndersi.

DISTENDINO, s.m. T. a. e m. Ferrièra dove si tira il

fèrro a finimento in verghe e ci si fa arnesi, attrezzi,

pale, vanghe, ecc. È a lavorare al distendino. Anno
venduto il distendino.

DISTENEBRARE, tr. non com. Stenebrare, Rischiarare.

§ p. pass, e agg. Distenebrato.
DISTENSIONE, s.f. non com. Il distèndersi. Disten-

sione dei nèrvi.

DISTÈRITE e deriv. V. Difterite.
DISTESA , s.f. Estensione grande, di terreno. Una

bèlla distesa di prati. § Per est. La distesa de' cieli. §

Mandare a tèrra la cima d' un orméggio , e legarla a
una presa (L.). § Ampliai'e. § Distèndere la spada o
altr'arme. Vibrarla (F.). § Distèndere zòppi e sìm. Rad-
dirizzarli (id.). § rifl. Avviarsi (Saccli.).

DISTENDÉVOLE, agg. Atto a distèndersi (Belliu. T.).

DISTENDIMENTO, s.m. Il distèndere (Belc. Cr.). § Al-

lungamento (Volg. Mes.). § Rilassamento (Cr.).

DISTENDINA, s.f. Distesa, Strato (T.).

DISTENDIO, s.m. Il distèndere, e La distesa in iscritto.

DISTENDITURA , s.f. Distendimento (Baldin. T.). §

Dettato.

DISTENE e (L.) DISTÈNO, s.m. T. min. Spècie di si-

licato alluminoso anidro (L.).

DISTENERE, tr. Ritenere, Tener con violènza (Stòr.

Pist. Amm. ant. Rira. ant. Cr.). § Intrattenere piacevol-

mente (T.). § Aggravare. Opprimere (Bèmb.). § Tener
sospeso (Contempi. Pass.).

D1STEN1.MENT0, s.m. Il distenere (Stat. Mere. Cr.). §

Il soprassedere (Tàv. Die).
DISTEMTORE - TRiCE, verb. m. e f. di Distenere.

DISTÈNTO, p. pass, da Distèndere (Serm. S. Bern. F.).

DISTENUTO, p. pass, di Distenere (Sali. Or.).

DISTERMlNAMENTO, s.m. Estermiuio (Bibb. T.).

DISTERMINARE, tr. Sterminare (T.). § Mandare in

perdizione (S. Ag- Òr.), y Determinare il confine (Varch.).

DISTERMINAZIONE, s.f. Sterminio (Bibb. T.).

DISTEUPARE, tr. Estirpare. Seghi, tronchi, distèrpi

(Cammèi. Pist. P.).

DISTERRARE, tr. Esiliare (Marin. T.).

DISTESA, s.f. Descrizione estesa (Borgh. T.). S Dici-

tura (B-). i Far distesa. Descrivere (Puoc). § Mostra,
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Quantità di còse messe in Ala. Una lunga dist'sa di

fògli, d' uva, di posate. § A distesa. Alla distesa. V.

DlSTÈNDERK.
DISTESAJIESTE, avv. Alla distesa, Di séguito. Durò

a parlare distesamente per due ore.
j

DISTESO, agg. V. DiSTÈSDERE.
I

DISTESO, s.m. Istruzione scritta. Fatti fare un di-

steso per tua règola. Un disteso in tanti capìtoli. S

Per Stesura, non com. § Né per Memòria, Sùpplica.

Prefentare un disteso. § avv. non com. Nel tal canto
c'è disteso tutta la descrizione. i

DÌSTICO, s.m. [agg. non com.]. T. mètr. Due vèrsi

latini greci, esàmetro e pentàmetro, che sòlitamente

l'ormano un sènso compiuto. Fare, Spiegare, Comporre,
Scandire tm distico. Componimento in distici. Epi-
gramma in un distico, in due disliei. Distico elegiaco,

archilòchio, sàffico, anacreóntico. § Anche di vèrai ita-

liani imitanti gli antichi. Distici del Carducci.
j

DISTILL.4.MENT0, s.m. Il distillare.
i

DISTILLARE , tr. Separare con appòsiti vaji e per

mèjjo del fòco i principi volàtili d' un còrpo da' suoi

principi fissi, e raccòglierli. Lambicco, Stòrta per di-

stillare. § Per Stillare [Distillarsi il cervèllo e sìm.],

non com. § p. pr. e agg. Distillante. § p. pass. Di-

stillato. §sost. La matèria distillata. §Fig.Xj&»*o cJie

è un distillato di sciènza, di veriti.
\

DISTILLATOIO e DISTILLATÒRIO, s.m. L'apparécchio
par distillare. % Distillatòrio, anche agg.

DISTILLATORE, s.m. Chi distilla. Un bravo distil-
\

latore.
!

DISTILLATRIOE, verb. f. di Distillare. Màcchina di-

stillatrice. % sost. Una distillatrice d'acquavite.
\

DISTILLAZIONE , s.f. L'operazione del distillare. Ci

sono vàrie manière di distillazione. Distillazione a
vapore, a freddo, bianca, ignea. % Distillazione secca.

Comun. Sublimazione.
i

DISTILLERIA , s.f. Luogo dove si fa la distillazione

dei liquori.

DISTÌNGUERE, tr. [ind. Distinguo, Distingui; rem. '

Distinsi, Distinguesti, Distinse]. Notar bène la diffe-

rènza tra còsa e còsa, in mòdo che se ne abbia un'idèa

chiara. Con questa nébbia non si distingue la gènte
da lontano. Non distinguo se quella è una torre o
un campanile. § Chi ben distingue, ben insegna. §

Nelle argomentazioni SQ.o\d.s,i\<ì\i(i. Distinguo, Distingicì,

Distinguiamo. E cànone èra: Concèdi raro, distingui

sovènte, nega spesso. JE ragionando Distinguo: altro
è dire una bugia per salvar sé, altro x>er salvare una
dònna. § Distinguere una còsa da un'altra, un colore

'^a un altro , il vero dal falso, il buono e il bèllo dal
tttivo e dal brutto, il bène dal male, la verità dal-

errore, il bianco dal nero, poèta da poèta, uomo da
nomo, amico da amico. § Di chi non à critèrio. Non
distingue il pan da' sassi , i bùfali dall' òche , il

mosto dall' acquerèllo , un grànchio da una balena e

sim. § Distinguerei suoni, gli odori, i sapori, i passi
d'una 2}ersona. Distìnguere al tasto come fanno i ciè-

chi, a òcchio nudo, cogli occhiali. § intr. Senz'occhiali
non distingue piti. Non distingue di qui a li. § Distin-
guere secondo i mèriti, secondo l'età, g Anche gli ani-

mali distinguono quel che giova o nò a loro. § Divì-

dere. Bifogna distinguere quest'opera in due volumi.
§ Cèrte paròle bifogna distìnguerle coli' accénto. % Di
contrassegno. Dal discorso, dal rìdere si distingue
l'uomo assennato dal pazzo. % Distinguere quando
uno recita una parte e quando nò. § Dalle strisce de'

calzoni si distinguono i reggimenti di cavalleria. §
Di qualità. La sua volontà fèrrea lo distinse da
fletti i letterati del tèmpo. La virtù sia quella che
distingue gli ttomini. § rifl. Uomini che si distìnsero
per il loro valore. § ass. A volersi distìnguere non
bifogna 2}assàr la vita dormendo, l Farsi distinguere.
In sènso cattivo. lersera colle sue scéne fece correr
tutta la gènte: basta che si fàccia sèmpre distìnguere.

§ p. pass, e agg. Distinto. Immàgine, Colore, Lìnee,
Suoni distinti. § Giovine distinto. Uomini, Persone
distinte. Distinto per ingegno, per prudènza, j^er vo-
lontà. Di manière mplto distinte. § Chi è il più di-

stinto tra voi? § Posti distinti. In teatro Quelli di pla-
tèa dove pagando di più si può sedere e star più còmodi,
vedendo mèglio. § Anche in una sala o sìm. § avv Pro-
nùnzia distinto. In altri esèmpi raramente.
DISTINGUÌBILE, agg. Che si può più o meno facil.

mente distìnguere. Oggetti pòco distinguibili da vicino.
Stella a òcchio 7iudo pòco distinguìbile.
DISTINGUIBILMENTE, avv. da Distinguibile.

DISTINTA, s.f. Nòta specificata. Datemi la distinta
de'prèzzi.

DISTINTAMENTE , avv. da Distinto. Veder distinta-
mente le còse. Pronunziare, Dimostrare distintamente.
§ La riverisco distintamente.
DISTINTISSIMAMENTE, avv. da Distintissimo.

DISTINTÌSSIMO, superi, di Distinto. Gióvaìii distin-
tissimi per dottrina e per valore. Persona distintis-

sima.
DISTINTIVO, agg. Atto a distinguere. Sefirm dist\n-

tivi. § sost. Anno lìcr distintivo una medàglia. Di-
stintivo d'onore.

DISTINTO, agg. V. DiSTÌNGUt:RE.
DISTINZIONCÈLLA, s.f. diin. di Distinzione.

DISTINZIONE, s.f. Il distinguere, Il giudizio per cui
si distingue, o La differènza per cui si distingue. Bi-
fogna fare una distinzione. § La punteggiatura è una
distinzione.% Distiìizione sottile, arbitrària, sofistica.

% Distinzione de' colori, de' suoni, del brutto e del
bèllo, de' còrpi, delle idèe, degli amici, degli strati so-

ciali. Distinzioni ùtili, necessarie, nocive, brutali. Una
distinzione è necessaria. Si deve far distinzione. Non
veggo distinzione. § Segni d'onore. Le distinzioni non
sèmpre toccano a' piti distinti. § Distinzioni di ma-
nière, di gentilezza. § M. avv. A distinzione. A diffe-

rènza. § Senza distinzione. Senza far differènza. Metton
giù senza distinzione quel che viene sotto la penna.
§ Li tratta con distinzione.

delle vetrine 'Cr.). § A distesa. Dirittamente (T.). § Se
n'andò a distesa. Diviato (Tejorett.). § Ridendo alla

distesa. Sgangheratamente (Forteg.). § Stampare a
distesa. Di séguito (Rèd.). Usàbile.

DISTESO, agg. Canzone distesa. Quella in cui il poèta
diffondeva l'argomento in molte s-tanze e Quella in cui

le stròfe oi'dinatamente seguono le rime della prima
non rimata (B.Cr.). § Disteso. Grande, Esteso, è Scala
(//sfesa. Quella in linea diritta. § Proteso (B. Cr.). § T.
milit. Sòldo disteso. Paga intera, differènte dal Meno
sòldo.

DISTÈSSERE , tr. Disfare il tessuto. Anche flg. (Sal-

via. Oh.). § p. pass. DlSTESSUTO.
DISTICHETTO, s.m. dim. di Distico (Men?. Cr.).

DÌSTICO, agg. T. bot. Di parti della pianta che al-

tei nativamente spuntano sullo stesso piano ai lati op-

posti del fusto (L.).

DISTILLARE, tr. Distillare dal sudore. Grondare
(Giorg.). E assol. Distillare (Rig.).

DÌSTILO, agg. Fiore, Ovàrio con due stili (T.). § T.
archi. Pòrtico sorrètto da due colonne (Algar. Gh.).

DISTINARE, tr. Destinare (Liv. SS. PP. T.). S p. pass.

DisTiNATo (Riin. ant.). § Anche sost. (Guinic. F.).

DISTÌNGERE, tr. Stingere (T.).

DISTÌNGUERE, tr. [rem. Distinguètte (Col. Ab. liaac.)]

DISTINGUIMENTO, s.m. Il distinguere (Salv. T.). ^

Distinzione (id.).

DISTINGUITOKE - TRiCB, verb, m. e f. dì Distinguere.

DISTINO , s.m. Destino (G. V. Cròn. Mor. Or.). Vive
•nella mont. (P.).

DISTINTIVA, s.f. Distintivo (T.). | Distinzione (But.).

: DISTINTO, s.m. Quel che fa più distinguere l'oggetto.

DISTIRPARE , tr. Estirpare (Car. T.). § rifl. Estin-

guersi la stirpe. T. pist. (Rig.). § p. pass. Distìrpato.
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DISTÒGLIERE , e siiic. DISTÒRllE, tr. Rimòvere uno

dal suo proponimento. 1/0 vollero distògliere dal prèn-

der móglie. Lo distòlsero dal cimentarsi in quell'im-

presa. Se non lo distòlgono a tèmpo! ^ Distrarre. JVb;i

lo devi distògliere dagli studi con tròpiii divertimenti.

§ rifl. Mi distòlsi a tèmpo da qìielle matte spese. §

p. pass, e agg. Distòlto.
DISTORNARE, tr. V. Stornare. | p. pass. Distor-

nato.
DISTORSIONE, s.f. T. mèd. Stravolgimento di qualche

parte del còrpo. Più com. Stòrta, Stravolgimento.

DISTR.INO, agg. volg. Strano. Mi par distrano.

DISTRARRE, tr. e rifl. find. Distraggo, Distrai, Di-

: trae, Distraiamo (non com.), Distraete, Distrùggono;
j

rem. Distrassi]. -Sviare l'attenzione dal punto a cui
j

èra rivòlta. Lasciami fare, tu mi distrai. Non lo di-

strarre dagli studi. % Un'occujyazione frivola distrae

da inii, gravi. § Per ricreazione. Quando abbiamo ap-

jìlicato la mente di sovèrcJiio hifogna distrarsi un
|

pòco. Oh! la campagna quanto e come bène distrae!

Distrarsi viaggiando; con qualche lettura amèna, i

L'anima piuò esser distratta da im amore colpévole,

da una passione. § Dònna che si distrae fuori di

casa. Suona colpa. Di marito, biàsimo. .^ Distògliere.

Non si può distrarre da quelle 2^cizze allucinazioni

di giòchi. § Non pop. Di somme. Rivòlgerle a un altro

fine divèrso da quello a cui èran destinate. Anno di-

stratto quel ca2ntale a scopo di beneficènza § p. pr,

non com. Distraente. Fòrze distraènti. § p. pass, e

agg. Distratto. Mente, Àìmno distratto. § Uomo
distratto. Di clii non sente, non vede se non quello che

à nella mente. Come si fa a parlare a lui che è sèm-

pre distratto? Ora tu sèi distratto: mi darai rètta un
altro momento. § Di gióvani, suona biàsimo. Son sèm-

pre distratti e non profittano. § Danari, Somme di-

stratte da pier un dato ufo. Non pop.

DISTRATTA.MENTE, avv. da Distratto. Parlare, Lèg-

gere, Scrìvere, Agire distrattamente. Lo disse cosi di-

strattamente.
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DISTRATTISSIMO, superi, di Distratto.

DISTRATTO, agg. V. DISTRARRE.
DISTRAZIONCÈLLA, s.f. dira, di Distrazione.

DISTRAZIONE, s.f. Il distrarsi per atto o per abitiU

dine. È stata ima distrazione. Una distrazione con-

tìnua. È soggètto alle, Soffre di, È pièno. Non è ca-

pace di distrazioni. % Non per mancanza di riguardo,
ina per distrazione. § Per Sollièvo. La mia distrazione

è tuia bèlla j^asseggiata in campagna. Vanare lavoro

fa bòno per distrazione. Darsi, Prèndersi una qual-
che distrazione. Distrazione dal lungo lavoro. § Quello
che serve a distrarre. Un buon romango è sèmj>re 'nna

gradita distrazione. Distrazione pericolosa. § Di som-
me, Il convertirle a altri uSi. I còrjìi morali non pos-

sono da sé senza il govèrno pirocèdere a nessuna
distrazione del cajrìtale. % Stòrta. Per una distrazione

m'è toccato star a lètto quindici giorni. § Distrazione
muscolare.
DISTRETTO, s.m. Divisione amministrativa di pro-

vincia. Il distretto di Firenze, di Prato. Distretto del

tribunale. Le autorità del distretto. § T. mil. Parte

della divisione territoriale che à a capo un colonnèllo.

Volevan fare di Pistoia xm distretto. % Locale dove
risiède quell'amministrazione. I gióvani son chiamati
al distretto. Qui ci é il distretto.

DISTRETTUALE, agg. non pop. Del distretto. Magi-
strato, Commissàrio distrettuale.

DISTRIBUIRE, tr. [ind. Distribuisco, Distribuisci.

Distribuiamo; rem. Distribuii]. Dividere fra più, dando
a ciascuno quel che gli spetta o Dare per turno e a
tèmpo assegnato. Il cuoco distribuiva le porzioni, s

Prèsto distribuiranno gli l'itili del capitale. I biglietti

della ferrovia si distribuiscono da imo sportèllo. I
pirèmi li distribuiranno pier lo Statuto. Distribuire

le pene, le ricornpènse, gli uffici. Distribuire l'acqua a
vari padronati. §Fig. Distribuire il sangue per tutte

le parti del còr}ìO. § Distribuire il pane della sciènza.

% Sclierz. iròn. Distribuire scappellòtti, inigni, calci,

decorazioni. § Disporre ordinatamente. Distribuiranno

DISTIVALABE, tr. e rifl. Levai'e, Levarsi gli stivali.

DISTÒGLIERE e DISTÒRRE, tr. Col Di. Fu distòlto

tli fare (T.). § Distòrre un obbligo. Levarlo (Cecch.). §

Tògliere (Car.).

DISTOGLl.MENTO, s.m. Il distògliere (Salvin. T.).

DISTOGLITORE - TRiCE, verb. m. e f. di Distògliere.

DISTÒMIfO, agg. T. miner. Che à frattura imperfètta.

DISTONARE, intr. Stonare (Ségn. Bàrt. T.).

DISTOPPAMENTO, s.m. Il pèrder la stoppa con cui

una nave è calafatata (T.).

DISTOPPARE, tr. Sturare (Lion. Vinc. Gh.).

DISTÒRCERB, tr. Stòrcere, Tòrcere (D. Cr.). § Aggi-
rare (id.). | intr. pron. (id.). Vive a Pist. in Distórgere,
V. (P.). i p. pass. Distòrto,
DISTORCIMENTO, s.m. da Distòrcere (Bonarr. F.). S

Contoi-sione (Tass.).

DISTORDITEZZA, s.f. Storditezza Gh.).

DISTORDITO, agg. Stordito (Ficin. Gh.).

DISTÒRGERE, tr. T. pist. Tòrcer uno dal suo propò-
sito. Non lo devi distòrgere da quello che fa, se fa
bène. § rifl. Non distòrgersi da ìina còsa. Non rifiu-

tarsi di farla. Non mi distòrgo mai a nulla. § p. pass.

Distòrto (P.).

DISTORNA.MENTO, s.m. Il distornare (Tass. T ).

DISTORNARE, tr. Cancellare (Gas. Cr.). i rifl. Voltarsi

da un'altra parte (Sèn. Pist.). § p. pass. Distornato.
DISTORNO, s.m. Còsa che distorna (Barber. Cr.).-

DISTÒRTAMENTE, avv. Stòrtamente (Salv. Gal. T.).

DISTÒRTO, agg. Tòrto. § Fig. Falso (Pass. Cav. Cr,),

§ Contòrto (Tass.). § Illécito, Ingiusto (F.).

DISTOSCAKARSI , rifl. Disfarsi delle proprietà di to-

scano (Muzz. T.). § p. pass, e agg. Distoscanato.
DISTRAITI ARE, tr. Stiacciare. i\\. pass. Distracciato.
DIS'I'K.iEUE, tr. Distrarre (T.).

DISTR.VGGERE, tr. Distrarre (T.).

DISTRAÌBILE, agg. Che si può distrarre (Gal. Cr.).

DISTBAIMENTO, s.m. Il distrarre (Rucel. Cr.).

DISTRALCIARE, tr. Stralciare. § Spiegare (Algar. Gh.).

§ p. pass. Distralciato.
DISTRARRE , tr. Stirare , Tirare da una o più parti

(Còcch. Gal. Cr.). § Del dilatarsi di còrpo e sformarsi

(Gal.). § pass, e agg. Distratto. Scisso (Guicc. Cr.).

§ Spalancato (March.). § Dispèrso (id.). § Tratto. § Di-

sgregato (Pap.).

DISTR.VrTARE, tr. Bistrattare (F.).

DISTRATTILE, agg. Capace d'allungarsi, distèndersi.

DISTRATTIVO, agg. Che riSica di distrarre (MafT. Gh.).

DISTRATTO. V. Distrarre.
DISTRA7iIABE,tr. Straziare (Car.). §pass.DiSTRAZiATO.

DISTRAZIONE, s.f. Contr. di Contrazione (T.). § Di-

strazione delle meìnbrane, dei tèndini (Còcch). § T. ant

.

chìm. La Distrazione e l'Estrazione èran casi parti-

colari della Segregazione (L.). § Véndita, Alienazione,

in sign. cattivo (S. Ag).
DISTRAZIONE, s.f. Il levar parte da un tutto (F.).

DISTRETTA, s.f. Necessità, Penùria (G. V. D. Cr.). %
Signoria, Balia (Rim. Ant. Barber.). § A distretta. Pi-

giato, Chiuso a fòrza (F.).

DISTRETTAMENTE, avv. Strettamente (Amm. ant.

But. Cr.). § Rigorosamente (Fr. Giord. Cav.).

DISTRETTE/iZA, s.f. Strettezza. § Stringimento (Lu-

can. T.). Rigore, Severità (SS. PP. Jac. Tòd.).

DISTRETTO, agg. V. Distringere.
DISTRETTO, s.m. Parénte strstto (Barb. Ross. 43. P.>.

8 Avere distretto a sé. Tenere stretto fra le braccia

(D.). §... e alquanti amici distretti inù (Vit. SS. PP.).

DISTRETTO, s.m. Contado (T.). § Angùstia, Strettezza,

(Gli ant.). § Prigione (A.).

DISTRETTUALE, agg. e sost. Stretto con vincolo^

,
Lìgio (G. V. Cròn. Mor. Cr.). § Abitante del distretto.
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'il cavallerìa lungo il Corso. Le stanze d' tin quar-

tière bi/ogna distribuirle in mòdo che sia libero bène.

S Distribuire il tèmpo. Assegnarlo alle vài-ie faccènde.

Il tèmpo va distribuito proporzionatamente o ogni

lavoro e faccènda. § p. pr. Distuibuèste. § p. pass, e

agg. DisTRinuiTO.
DISTRIBUTIVAMENTE, &w. da Distributivo. Impòste

messe distributivamente.
DISTRIBUTIVO, agg. Giustìzia distribtitira. Che di-

stribuisce ugualmente 1 prèmi e le pene. Società, Fa-

7nìglia dove non c'è giustizia distributiva. S T. gi-amm.

Che accenna a distribuzione. A quattro a quattro
san pronomi distributivi. § Contr. di Collettivo.

DISTRIBUTORE • torà e non pop. trice, verb. m.
e f. di Distribuire. Distributore di prèmi, di pene. §

Chi anno viesso per distributore dello stipèndio? S

Negli uffici. Quello che dispènsa una data còsa ordina-

riamente. Distributore di pane a'itòveri. % Distributore

dei giornali. Quello che li pòrta o li dà agli abbonati.

La mància jier il distribittore. l Distributore della

Pòsta. Quello che dispènsa le lèttere.

DISTBIBU7.I0NCÈLLA. s.f. dira, di Distribuzione.

DISTRIBUZIONE, s.f. 11 distribuire e La còsa distri-

buita. Per lo Statuto ci fu la distribuzione delle me-

dàglie a' vècchi patriòtti. S La distribuzione delle mi-

nestre alle cucine econòmiche. § — delle lèttere alla

Pòsta, i — delle acque ne' campi. § — delle stanze in

un quartière. L'èsser distribuite in mòdo lìtile e con-

veniènte a abitarsi. Ce una cattiva distribuzione di

stanze in questo quartière: non so« libere. § — delle

parti. Ti-a i divèrsi attori d'una compagnia còmica.

La distribuzione delle parti è una còsa di/ficilissima.

j _ rf' onori, di cióndoli, di croci, di scappellòtti, di

pugni. S — del tèmpo. § T. eccl. Distribuzioni corali.

Le propine de' cantori che inteiTèngono al còro. § T. fìj.

Distribuzione dell'elettricità, del magnetifmo.
DISTRIGARE, tr. V. Strigare, ^brigare. ; p. pass.

Distrigato e agg. Spedito, Disimpacciato.

DISTRÙGGERE , tr. Guastare in mòdo che nulla più

rimanga intatto, e non serva né corrisponda come so-

leva. Il fòco il distrutto tante case. I comunardi di-

striissero mèzza Parigi. La gràndine à distrutto il

raccòlto dell'annata. IknchQ II male lo distrugge. Lo
zolfo distrugge la crittògama. %Fig. Disfì-ùggere una
istituzione, un'ufanza, la libertà. 3 I fatti non si di-

strùggono. Critica che distnigge. S Strùggere. Anche

riti, non com. S Di passione violènta. Si distì^ugge dal-

l'amore. § Cant. pop. Distrugger la farò come la cera.

9 p. pr. DiSTRUGOÈ?rrE. § p. pass, e agg. Distrutto.

i

Son distrutto. § È una persona distrutta. Annientata.
! § Raccòlti disfrutti.

I
DISTRUGGÌBILE, agg. Che si può distrùggere. I buoni

effètti della pietà non sono facilmente distruggibili.

I

DISTRUGGITORE - trice, verb. m. e f. di Distrùggere.

I

DISTRUTTIVO, agg. Che è atto. Che tènde a distrùg-
gere. Non com.

j

DISRUTTTORE, s.m. Lo stesso che Distruggitore, ma
I

di pers. più com.
I DISTRUZIONE, s.f. n distrùggere. Distruzioni bar-

I

bare , violènte, sanguinàrie. Distruzione di libri, di

j

montunenti, di case, della pace, della libertà. Discòr-
die che sono la distruzione d'una famìglia, d'un 2ìò-

1 polo. Insètti cheportano la distmzione nelle campagne.
! È xma distruzione. Settari che anno la mania della
' distruzione. § Aver lo spirito della distruzione. Spe-
cialmente de' ragazzi che sciupan ogni còsa.
DISTURBARE, tr. InteiTómpere noiosamente uno che

attènde a qualche lavoro. Ti disturbo? Ti direi qitat-

tro paròle, ma ò paura di disturbarti. Quando scrive
non lo disturbate. S Disturbare i cittadini. § Ironie.

.
Disturbare i gaudènti. L' andava a disturbare con
una sottoscrizione! § Anche d'animali. Non disturbate

! i piccioni quando covano. § Molestare. Àmio disturbato
quel nido di vèspe. % Per est. Del sonno. Non distur-
bate il sonno a' bambini. § Fig. Il cattivo tèmpo di-
sturbò la fèsta. Quel cibo mi disturbò lo stòììtaco. §

j

rifl. S'è voluto disturbare a portarci questi libri. § La
- prègo , non si disturbi. A chi s'alza per lasciarci pas-
sare o sìm. § pass, e agg. Disturbato.
DISTURBATÌSSIMO, agg. sup. di Disturbato.
DISTURBATORE - TORÀ e non pop. trice , verb. m.

' e f. di Disturbare. Disturbatore della pace altrui, del-

i

l'altrui cosciènza, della quiète piibblica.

j

DISTURBO , s.m. Còsa che disturba. Non vorrei es-

. serie di disturbo. Dargli disturbo. Perdoni il disturbo.

I

È un bèi disturbo. Per lèi è stato un disturbo. At-
tènda senza disturbo al suo lavoro. Non si prènda
disturbo per noi. Ora ce n' andremo, e le leveremo il

disturbo. È tèmpo di levargli il disturbo. Disturbi di
j
stomaco. Qualche pìccolo disturbo. Un leggiero di-
sturbo di salute. § À avuto un disturbo. Un attacco

.
violènto più meno grave. § Fig. Un dolore grande.
DISTURNA , s.f. volg. Darsi o Dare la disturna [la

, baia].

I

DISTURNARE,tr. e recipr. volg. Dare o Darsi la baia.
'[ DL<itumerèbbe suo padre. Si distiirnano sèmpre .

DISTRIBUIBILE, agg. Da distribuirsi (Cr.).

DISTRIBUIMENTO, s.f. Distribuzione (Aldobr. Cr.).

DISIIUBUIKE, tr. [rem. Distribuètte (SS. PP.)]. grifi.

Dividersi (G. V. Cr.). § p. pass. Distributo.
DISTRIBUITORE, s.m. di Distributore.

DISTRIBUTO, p. pass, di Distribuire (T.).

DISTRIBUTORE, s.m. T. arche. Quelli ene distribuivan

denaro per cattivar la benevolènza del pùbblico a' can-

didati (T.).

DISTRICAMENTO, s.m. Il distrigare (Giob. Cr.).

DISTRICARE, tr. Distrigare (Car. Matt. Franj. Cr.).

DISTRiDERE, intr. Stridere, Urlare (Virg. En. T.).

DISI KIÈltO, s.m. Destriero (Fòlg. S. Gem. P.).

DISTRIGN ENZA, s.f. Severità, Rigore nel giudicare (F.).

DISTUIGNIMENTO, s.m. Stringimento (T.).

DISTRÌSGERE e DISTRÌGSERE, tr. Stringere (Salvin.

Varcli. Cr.). S Stringer d'assèdio, Costringere (G. V. T.).

g — di vettoviiglia. Stringer colla fame (G. V.). S Im-

prigionare (Benciv. Cr.). § Comprèndere (Òtt.). S Raffre-

nare (Liv.). § Sgovernare, Règgere (Òtt. M. 'V.). § Ra-

sentare (F.). S Obbligare (Fièr.). ^ rifl. Liberarsi (del XII
sèc. T.). § pass, e agg. Distretto. Occupato, Intratte-

nuto (D.). § Ritirato. § Molto innamorato (G. Giùd.). §

Angustiato (B.). § Rigoroso (Cav. Cr.). 5 Fedele, Devòto
(Rim. ant.). S Di paiènte. Stretto (Bavber. D. Sacch.). §

D' amico, Intrinseco (G. V.). $ Confidènte intimo (G.

Giùd.). ;§ M. aw. Al distretto. In conclusione (Fir.)

DISTRINGIMEXTO, s.m. Stringimento, Strettezza (Cr.)

i Rigore nel giudicare (F.).

DISTRITTU. agg. Arguto, Sugoso, Stringato (Poliz.ì
DISTRITTUALE. agg. Distrettuale (T.).

DISTROFIA, s.f. T. bot. Malattia delle piante, lutri-

Btimento (L.).

DÌSTROFO, agg. Componimento di due stròfe (T.).

DISTBOZZARE, tr. Strozzare (Cr.).

DISTKÙERE, tr. Distrùggere (Vit. Imp. Rom.).
DISTHÙGGKRE, tr. Stemperare, Liquefare (.A.ldobr.).§

Distrùggersi tn le viscere d'uno. Commòversi molto.

§ Distruggeì- da sé una còsa. Allontanarla (F.). § Féceli
distrùggere delle persone [uccìderej (Giambon.). § Di-
strugger uno d'una còsa. Privarlo di quella (Pass. G.
C. Pecor.).

DISTRUGGIMENTO, s.m. Distruzione (G. V. Ditt. Cr.).

DISTRUGGITIVO, agg. Distruttivo (Cav. Ségn. Cr.).

DISTRUIBE, tr. Distrùggere (Ficin. Gh.).

DISTRUTl'iBILE, agg. Distruggibile.

DISTRUTTO, s.m. T. aret. Strutto, Lardo (Rèd. F.).

DISTRUZIONE, s.f. Metter a distruzione. Ammazzare.
§ Ùltima distruzione. La mòrte (B.). U$àb.

DISTURARE.'tr. Stui-are (Aldobr. Cr.).

DISTURBAMENTO, s.m. Disturbo (B. Liv. Lasc. Cr.).

DISTUBBANZA, s.f. Disturbo (Liv. Cr.j.
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DI SU. V. Su.
DISUBBIDIÈNTE. V. Disubbidire.
DISUBBID1ÈNTE3IENTE, avv. non com. da Dijubbì-

diénte.

DISUBBIDIÈNZA e DISOBBEDIÈNZA, s.f. astr. di Di-

ciibbidiènte. Di/ubbidiènza ostinata- Colla sua di/ub-

bidiènza s'è trovato male. Tutto per la sua di/ubbi-

diènza a'ge7iitori. Di/ubbidiènze che si pagano. È
stato in di/ubbidiènza.
DISUBBIDIRE e DISOBBEDIRE, tr. e intr. Non obbe-

dire. Figlioli che cominciano sùbito a difiibbidire. Chi

disubbidisce scontènta gli altri, e non contènta sé.

Non si deve dijubbidire alle leggi. Questo gli avvenne
perché di/ubbidì. % p. pr. e agg. Disubbidiènte o Di-

SOBBEDIÈXTE. Figlioli di/obbedienti. § sost. I difubbi-

diènti saranno gastigati. § pass, e agg. Disubbidito
e DlSOBBEDITO.
DI SÙBITO e DISÙBITO, avv. Sùbito.

DISUGUAGLIANZA, s.f. astv. di Disuguale. Bifiigiia-

glianza di colori, di forme, di condizioni, di grado,
di fòrza, d'ingegno, d'elettricità, di calòrico ne'còrpi.

§ Prov. L'amore ogni difuguaglianza uguaglia.
DISUGUAGLIARE , tr. non com. Rènder disuguale. §

p. pass. Disuguagliato.
DISUGUALE, agg. Non uguale. Condizioni, Grado,

Idèa difugnale, s Glie manca d'unitezza. Terreno, Case,
Pòggi, Spàzio, Supierfice, Piano, Tessuto, Colore, Tèm-
pio, Tèmpi, Stile, liniere difuguale.
DISUGU.ÌLIT.4, s.f. non com. Disuguaglianza.
DISUGUALMENTE, avv. In mòdo disuguale. Ricchezza,

Impòste distribuite difugualmente.
DISUMANO, agg. non pop. Contr. d'Umano. ìmpeti.

Mòdi, Trattamenti difumani. % Difumano ! si dicono
gl'innamorati.

DISUMARE, tr. non pop. Dissotterrare, § pass, e agg.
Disumato.
DISUMAZIONE, s.f. T. mèd. e leg. Dissotterramento.

DISUMIDIBE, tr. Tòglier l'umidità. § p. pass, e agg.

DISTURBARE, tr. Cacciar via da un luogo (Ug. En. F.).

DISTURBATIVO, agg. Atto a disturbare (Or.).

DI SU, avv. sost. Il di su. La parte di sopra (D. Cr.).

DISUADEBE, tr. Dissuadere (Gh.).

DISUBBIDIRE, intr. [rem. Difubbidétte (Cav.); ger.

Blfiibbidièndo. DiSubbidèndol (Pass.).

DISUBRIACABSI, rifl. Tògliersi l'ubriachezza (T.). §

p. pass. DiSUBRIACATO.
DISUBRICARE e DISUBBRIGARE, tr. DiSobbligare (T.).

DISUDIBE, tr. e intr. Cessar d'udire. Non lo difòde.

Non se ne dà per inteso (TeSorefct. Cr.). §Prov. Chi òde

non difòde. La maldicènza lascia tràccia (Varch.).

DISUETÙDISE, s.f. Dissuetùdine (Gh.).

DISUGGELLARE , tr. Dissuggellare (Plut. Adr. T.). 8

p. pass. Disuggellato (Tàv. Rit. P.).

DISÙGNEUE, tr. DiSùngere (T.).

DISUGJiOLATO, agg. T. a. e m. Di filo che s'è Sdop-

piato (Cr.).

DISUGUAGLIARSI, intr. pron. Dissentire (Cav. Cr.).

DISUGUAGLIO, s.m. Disparità (Cav. Cr.).

DISUGUALITADE e DISUGUALITATE, s.f. Disugua-

glianza (F.).

DISUMANAMENTE, avv. da Disumano (T.). USàb.
DISUMANARE, tr. Spogliare di umanità (Salvin. T.).

§ Dell'umanità, Dell'esser uomo (F.). § rifl. Imbestiarsi

<But. Guarin. Salvin. Soldan. Gh.). § p. pass. Disuma-
nato. § agg. inumano (Fr. Giord. Cr.).

DISUMORARE, tr. Privar d'umore (F.). § p. pass. Di-

SUMORATO (Sod. Gh.).

DISUNARE, tr. Disunire (F.). § rifl. Disunirsi, Sepa-

rarsi (D. Cr.).

DISUNÌBILE, agg. Separàbile (F.).

DISUNIFORME, agg. Disforme (Leon. Vinc. T.).

DISUNIONE, s.f. Disgregazione (VaS.'T.). § Contr. d'U-

nitezza (T.). 8 Discòrdia.

DISUNIT.i, s.t. Partimento dell'unità (Ud. Nii. T.).

DisuMiDiTO. La biancheria dèv' èsser ben difunddita
prima^ di rimétterla o prima di méttersela.
DISUNGERE, tr. Levar l'untuosità dagli oggetti elio

furono unti per preservarli dall'umido. Della lana e dei
panni Digrassare, -Smacc/tjare. § pass, e agg. DisuxTo.
DISUNIONE, s.f. Conti: d'Unione, d'Accòrdo. Entrare,

Méttere la difunione in una ca.ia. Difunione tr» fra-
tèlli, tra marito e móglie. Tròppe difunioni.
DISUNIRE, tr. Levar l' unione, Separare. L'amore li

uni, il destino non potè difunirli. § rifl. Non possia-
mo, e non dobbiamo difunirei. § p. pass, e agg. Disu-
nito. Famìglie, Città difunite. § Tela, Filo, Màglia,
Lavoro, Pensieri, Stile difunito.
DISUNITAMENTE, avv. da Disunito. Vivono, Agiscono

difimitamente.
DISUNITEZZA, s.f. astr. di Disunito. La difunitezza,

d'un tessuto.

DISURPARE, tr. volg. Usurpare e deriv.
DISUSARE, tr. Di còsa, -Smétterne l'uSo. In ogni sè-

colo paròle e frafi che prima si ufàvano molto vanno
difufando. § Prov. non com. Chi non ufa difufa. Bi-
sogna stare in esercizio. § p. pass, e agg. Disusato.
Voci difufate.

DISUSO, s.m. Mancanza d'uSo. L'ufo fortifica, il di-

fufo indebolisce. Il difufo dal canto, dagli efercizi
ginnàstici. § Andare, Cadere in difufo ima còsa. -Smét-
terne l'uso. Mode andate in difufo.
DISUTILÀCCIO, agg. pegg. di Disutile.

"DÌSÙTILE, agg. Di pei-s. Pèggio che Inùtile. Mòbili
inùtili, persone, sèrvi difùtili.

dìsùtile, s.m. Danno, ^vantàggio. A lavorar con
lui è più il difùtile che l'iltile. Tròppo difidile!
DISUTILIT.4, s.f. Contr. d'Utilità. Non coni. Quellv.m.

ministrazione pòrta piti difutilità che altro.

DISUTILMENTE, avv. non com. da Disùtile.

DISVANT.ÌGGIO, s.m. Lo stesso che Svantàggio.
DISVELARE, tr. ^velare e deriv. § pass. Disvelx ro-

DISVÈLLERE. V. §vèllere. § pass, e agg. Disvèlto.

DISUNIZIONE, s.f. Disunione (Leon. Vinc. T.).

DISUNTO, agg. Titoli difunti [vanij (F.).

DISURIA. V. DissURiA.
1 DISUSANZA, s.f. Contr. d' USanza (TeJ. Brun. Albert.

D.). § Cadere, Andare in difufanza fin diSuSo] (Pallav.).

DISUSATAMENTE, avv. da DiSuSato (S. Ag.).

DISUSATO, agg. Non avvezzo a una còsa (Fàv. ES.

I

T.). § Insòlito. Da paura difufata (Sali. T.). § Straor-
' dinàrio. Savissimo (T.). § Smisurato (Uom. ili.).

1

DISUSO, p. pass. sinc. di DiSuSato (GL.). § Insòlito
' (Cellin.). § Divezzato (id.).

j

DI SUSO. Di su (D. G. V. Cr.).

DISUTILEMENTE, avv. DiSutilmente (Pist. S. Gir. Cr.l

I

DISUTILITÀ, DISUTILITADE, DISUTILITATE, s.f.

I

Inutilità, Danno (Albert. Cr.).

DISÙTOLE, agg. Disùtile (Creso. Cr. Pandolf.).

j

DISVALÈNTB, agg. Che vale pòco (Guitt. Or.).

i DISVALEBE, intr. Contr. di Valere (Guitt. Cr.). g

Scader di prègio (Pallàd.). § Nuocere (Barber.).
I DISVALERE, s.m. Dappocàggine (Bin. Bon. T.).

DISVALORARE, tr. Contr. d'Avvalorare. Indebolire

(Guitt. T.). § p. pass. Disvalorato.
DISVALORE, s.m. Contr. di Valore (Guitt. Cr.).

DISVANTÀGGIO, s.m. Svantàggio (Car. Alani. Cr.).

DISVANTAGGIOSAMENTE, avv. Svantaggiosamente.
DISVANTAGGIOSO, agg. Svantaggioso (Car. Cr.).

— DISVARIAMENTO, s.m. Il diSvariare (Lib. AstroL Cr.).

DISVARIARE, intr. eDISVABLlRSI, intr. pron.Variaie,

Mutar propòsito (Saech. Bàrt. Cr.). § pass. Disvariato.
DISVÀRIO, s.m. Divàrio (Fr. Giord. Cr.). § agg. Vàrio.

DISVEDERE. tr. Non voler vedere (Salvin. Cr.).

DISVEGLIARE, tr. Svegliare (D. Fièr. Cr.). § Eccitare,

Commòvere (Uin.). § p. pass. Disvegliato.

DISVÈGLIKRE, tr. Svèllere (T.). Vive nelle mont.

I

DISVEMBRAKE, tr. Smembrare (Esp. P. N. T.).

DISVENIRE, intr. Venir meno, Mancare (Rìm. ant.
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DISVIARE, ti: V. §viAUE e deriv. § p. pass. Disviato.

Dl.^VI.VrKZZA, s.f. Non coni. L'èsser disviato.

DI"sVILlPPAKE , tr. e rirt. non com. Svòlgere, Sciò-

gliere, Distrigare.

DISVIO, s.m. Lo Sviarsi. Il difvio delle lèttere, degli

affari, degli avventori.

DKSVITirClUARB, tr. e rifl. V. SVITICCHIARE.
DISVOLERE, intr. Volere al contràrio di quel clie si

voleva prima. Vuole e di/vuole colta jm'i gran faci-

lità. S sostant. Il cessar dal volere. Ogni difvolìre urta

se non è molto ragionévole. § p. pass, e agg. Disvo-

luto. Le còse difvolute.
DITALE, s.m. Dito di guanto staccato, o sira. a quello

d'un guanto staccato. .¥t son fagliato, e mi ci so:i

messo un ditale. § Quelli di vacchetta o di còio ujati

dai montanini per levarle castagne dal liccio. Òj^èrso

i ditali. § L'anello da cucire. Più com. Anello.
DITATA, s.f. Colpo di dito. Gli diede una ditata in

un òcchio. Con una ditata à mandato le lancette più
avanti. § Quanta ròba si può raccòglieie con un dito.

Banuni una ditata d' unguènto. % Il seguo lasciato

dalle dita. Su questo burro ci son rimaste le ditate.

Non toccar quella stcìiua che ci lasci le ditate. Cèran
le ditate di sangue. Gli lasciò le ditate sul v'fo.

Dll'ATINA, s.f. dim. di Ditata, nel 2." sign.

DITINO, s.m. [pi. Ditina e Ditini], dim. vezz. di Dito.

Ditina affufolate. Bei ditini.

DITIRA.MÙKGGIARE, intr. T. letter. Far ditirambi.

DITIRA.MBICAJIKXTE, avv, da Ditiràmbico.

DITI R.U! RICO, agg. T. letter. Di ditirambo. Compc-
nimenti ditiràmbici. § Poèti ditiràmbici. Che scrivono

ditirambi o poeSie sira.

DITIRAMBO, s.m. Anticam. Inno che si cantava in

onore di Bacco, òggi Sòrta di poesia lirica concitata,

polìmetra, in lòde del vino o sopra altri soggètti anche
sèri. I ditirambi del Rèdi, del Magalotti.
DITO , s.m. [pi. Diti e Dita. Diti e Dita giovanili,

vècchie, ossute, magagnate, ìo^Ze, gròsse, bèlle, ecc. Ma
col loro nome di qualità sèmpre Diti. I diti mìgnoli,

mèdi, gròssi]. Le cinque appendici articolate delle mani

e de'piédi umani. I nomi dei diti sono: Gròsso o pollice
[quello del piede solam. Dito gròsso], indice, mèdio,
anulare, mignolo. Le dita o I diti de'piédi, delle
mani. Mi fa male un dito. Stracollarsi un dito. Ò una
coronèlla [pop. Giradito], un paneréccio a un dito. Col
dito i gladiatori vinti chiedevano la grazia agli spet-
tatori, che col dito la concedevano o la negavano. Se
riportavano anche un dito soltanto, i Romani facevano
il funerale al cittadino mòrto in tèrra lontana com-
battendo. § Le nòcche delle dita. § \on\ìoi<. Le falangi
delle dita. 5 Ó le dita stanche. Mi dòlgon le dita. Non
posso piegare i diti, le dita. Sonava colle dita il tam-
buro. Dita a ventaròla. § L'Aurora dalle ròfee dita. §

Prov. Tutte le dita non son compagne. Delle disugua-
glianze sociali. § Mèglio pèrdere il dito che la mano. Il

minore de'mali. § A dargli il dito prènde la mano. Di

chi abuja della confidènza, della bontà altrui. § Iperb. Val
più Ini in un dito che voialtri in tutta la persona o

voialtri messi insième. Quella dònna non ti vale nean-
che in un dito solo. Paragonando pers. § Dònna, Ra-
gazza che à le dita d'oro o di fata. Che fa tutto bène
quello che fa. g Dei guanti. Guanti che anno le dita
corte, lunghe, corti di dito.§ MiSura. Ci corre un dito.

Datemi tre dita di vino. Se lo piglia due dita più
là , i" ammazza, g T. arche. Èra prèsso gli ant. la se-

dicesima parte del piede. § Qui c'è il dito di Dio. La
volontà di Dio. § Avere due dita di cervèllo. Aver cri-

tèrio. Non d un dito, due, quattro dita di cervèllo. Se
avesse, ecc. § Avere una còsa stilla j)unta delle dita.

Saperla bène. A tutta la sciènza archeològica sulle dita.

§ Contarsi colle dita, sulle dita. Èsser raro. Le vòlte

che è sincèro le puoi contar sulle dita. Quest'anno i

gràppoli d'uva nelle vigne si contano sulle dita. ^Èssere
conte le dita. Di bambini scalati e piccoli. À cinquebam-
bini come le dita. % Dar sulle dita. Picchiare sulle dita,

per riprensione. § Fig. non com. Dar contro. | Èssere,
Stare a uìi dito. Èsser lì lì, vicino. Fu a un dito di
rovinarsi, g Leccarsi le dita. Di cibi molto ghiotti. Pa-
sticcini da leccarsi le dita. § Iròn. Se ne può leccar le

dita. Di còsa che uno desideri inutilmente. § Legar-

Or.). § Svenire (Car.). § Indebolirsi (Aldobr.). § Sconve-
nirsi (Brun. Lat.). § Di colori, ^montare (Bàrt.). § Della
luce (id.). § Pèrder al paragone (Rim. ant.). § p. pr. Di-
SVENÈNTE. g pass. DlSVENUTO.
DI-SVESTURA, s.f. Sventura, DiSavventura (Barbev.).

DISVESTURATA.HEXTB, avv. Sventuratamente (M. V.)

DI.SVESTURATO, agg. Sventurato (Pist. Ov. Fièr. Cr).
DISVEXTUROSAMEXTE, avv. Sventuratamente 'Cr.).

DISVEXTCROSO, agg. Sventurato (T.).

DISVERGIXA.MENTO, s.m. Sverginamento (Òtt. Cr.).

DI-SVERGIXARE, tr. Sverginare (Òtt. Cr.).

DI.SVÈRRE, tr. Svèllere (T.).

DISVERTUDARE.e (F.)DlSVERTUDIARE,intr. Pèrder
in tutto o in parte la virtù (Guitt. Cr.).

DISVESTIRE, tr. Svestire (T.). § rifl. (Chiabr. Gh.). §

Anche flg. § Spogliare, degli averi (Nov. ant.).

DISVEZZARE, tr. Disawezzare (Salviu. Ci-.). § Divez-

zare (Lib. Cur. Mal.). § p. pass. Disvezzato.
DISVEZZO, agg. Contr. d'Avvezzo (Salvin. Cr.).

DISVI.ÌBILE, agg. Sviàbile (T.).

DISVIAMENTO, s.m. Il disviare e disviarsi (F.).

DISVIAXZA, s.f. Contr. d'Avviamento (Rim. ant. T.).

DISVlATAMEJìTE, avv. Con diSviamento (F.).

DISVICINARE, tr. Allontanare (D. Rim. apòcr. T.).

DISVliÉVOLE, agg. Atto a disviare (Boèz. T.).

DISVIGORIRE, intr. Pèrder vigore (Sod. T.).

DISVISARE, tr. SviSare. Disvi/are il tèsto (Oatt. P.\
DISVISCERARE, tr. Sviscerare (Chiabr. T.).

DISVISCHIARE. tr. e rifl. Liberare, Liberarsi dal vi-

schio. § p. pass. Disvischiato (F.j.

DISVIZIARE, tr, e rifl. Tòglier o Tògliersi il vìzio

(Òtt. Cr.). § p. pass. DisviziATO.
DISVOGLIARE, tr. erifl. Contr. d'Invogliare (Alf. T.).

§ p. pass, e agg. Disvogliato. Usàbile.

DISVÒGLIERE, tr. Svòlgere (T.l.

DISVÒLGERE, tr. e intr. Svòlgere (Barbar. B. Cr.). §

Stravòlgere, Slogare (Sèn.). § p. pass. Disvòlto.
DITAIÒLO, s.m. Gii-adito (T.).

DITALE, s.m. T. mu$. Arnesetto per pizzicare le còrde
del saltèrio (Gh.).

DITE, agg. e sost. Ricco (Rim. ant. Malm. Cr.). § Il

dio dell'Infèrno (D.). § L'infèrno stesso (D.).

DITE, s.f. pi. di Dito (Pule. Fròtt ).

DITÈLLO, s.m. [pi. Ditélla e Ditèlle]. Ascèlla (M. V.
B. Cròn. Mor. Gresc. Varch. Cr.).

DITEXERE. V. DETENERE (T.). § pass. Ditesuto.
DITEMTORE - trice, verb. m. e f. di Ditenere (T.).

DITERÈLLO, s.m. [pi. Diterclla], dim. vezz. di Ditu.

DITER.MIXAGIONE, s.f. Determinazione (T.).

DITEUMIXANTE, agg. Determinante (T.).

DITER.MIXARE, tr. Determinare (D. Plut. SS. PP. Cr.).

§ rifl. Determinarsi. § Aff. a Terminare (G. Giùd.).

DITERMIXATA.MEXTE, avv. Determinatamente (Cr.).

DITERMIXATIVO, agg. Determinativo (Varch. Cr.).

DITERMIXATO, agg. Determinato (D. B.). | Sterminato.

DITERMISAZIONE, s.f. Determinazione (Varch. Cr.).

DITÈSSERE, tr. Disfare il tessuto (T.). S p. pass. Di-

tessuto.
DITESTAZIONE, s.f. Detestazione (Sèn. Pìst. Cr.).

DITIONATO, s.m. Sali d'acido ditiònico (T.).

DITIÒNICO, agg. T. chìm. Degli àcidi del solfo ci.

e

contengono 2 equivalènti del radicale (L.).

DITIONITO, s.m. Sali d'acido ditionoso (T.), i

DITIOXOSO, agg. V. Iposolfouoso.
DITIR.IMBICO, s.m. Scrittore di ditirambi (F.).

DITIRAMBO, agg. Ditiràmbico (Segn. T.).

DITÌSSISIO, agg. sup. di Dite, ricco (Domìn. F.).

ì>lTO, B.m. Dito indicativo linddw] (T.). S Dito strino



DIT 766 DIU

sela a dito. D'ingiùria, offesa, azionacela che non si

diméntica. Me la son legata a dito. § Metter l'anello

in dito. Sposare. § Méttere il dito sulla piaga. Toc-

civre , Scoprire il male audacemente , senza paura

,

dov'è. Con quelle paròle à messo il dito sulla jtiaga.

§ Iròn. Mettetegli un dito, o un ditino in bocca e a

vòlte ci s'aggiunge j7er vedere se à i dènti o ^jer veder

se lo mòrde. A chi fàccia l'ingènuo, il sémplice, l'inno-

cènte. § Méttersi il dito alla bocca. V. Bocca. § Mifu-
rare, Contare i vèrsi sulle dita o colle dita. Di chi non
li sa fare a orécchio. § Vèrsi fatti sulle dita. Spreg.
Di cattivi vèrsi. § Mòrdersi il dito o le dita per una
còsa. Per dispétto, per pentimento. Non diede rètta a
suo tèmpo, e ora sì mòrde le dita. § Minacciar col

dito. § Mostrare a dito. Additare, una pers. In buono
e mal sènso. Non mi voglio far mostrare a dito per
i débiti. % Ditata. Con un dito lo butta in tèrra. % Al-

zare un dito. Far la menoma còsa. In molte locuz. Non
à fòrza, coràggio d'alzare un dito. Non moverebbe un
dito per far tin piacere a un cane. Non può alzare
un dito senz'ordine. § Iperb. Se alzo un dito. Se fò il

più pìccolo movimento. Se alzo un dito, il più spa-
valdo di voi lo metto in brìcioli. § Smetta con quel
dito! Gito il dito! A chi ci avvicini il dito in atto di

prepotènza. Mi venne colle dita sul vi/o, ma ci ebbe
pòco gusto, l Lavoro delle sue dita. Delle sue mani. §

Non sapere quante dita uno abbia nelle mani. Non
saper quel che si fa, Èsser un imbecille. § Toccare il

dèi con un dito. V. Cielo. § Non uscire. Non si sco-

stare un dito dagli órdini ricevuti. Eseguirli puntual-
mente. § Quante dita soìi queste? In un giòco di sala
a chi è bendato, per beffarlo. § E iròn. A chi crede
beffarci, gabbarci. § A mena dito. V. Memadito. || Diti

Dita d'apòstolo. Cèrte paste sfòglie in forma di dito

e piène di crèma o di panna montata.
DÌTOLE , s.f. pi. Cèrti funghi ramosi , scientif . detti

Còma di cèrvo.

DITOXE, s.m. [pi. Ditoni, Ditone e Ditona], accr. di

Dito. Cèrte ditone nodose.
DITTA, s.f. Società di commèrcio che agisce sotto un

dato nome. Ditta Binda, Ditta Ripamonti e C.

DÌTTAMO, s.m. Pianta erbàcea, odorosa, medicinale
delle Rutàcee. Dictamus. Dittamo vero, falso.

DITTAMONDO, s.m. Poèma di Fazio degli Dbèrti.

DITTATORE, s.m. Magistrato esecutivo straordinàrio

[mignolo] (Novell. Marc). § Mostrare col [a] dito (Cel-

lin.). § Alzare il dito. In segno di sprèzzo (Petr. T.). §

Attaccar le dita addòsso a uno. Agguantarlo (F.). § Ve-

nire alle rtite [alle mani) (Bèni.). § Di giuramento (Ca-

tòrc). § A pers. dappòco
,
punto Svèlta dicevano: Non

ti toccherebbe da intìgnere tin dito se tutto Arno cor-

resse bròda (F.). § Stropicciarsi i diti [le mani] (Forteg.).

§ Èsser le dita sufficiènti al nòdo [le fòrze intellettuali

al bisogno] (D.). § Darsi del dito nell'occhio [la zappa
su' piedi] (Conv.). § Tornarsi col dito nell'occhio [scor-

nato] (Sacch.).

DÌTONO, s.m. Intervallo di due tòni (Boèz. Cr.).

DITRAIMENTO, s.m. Il detrarre (Introd. Virt. T.).

DITRAPPAUE, tr. Rubare (Lib. Dicer. Cr.). § p.pass.
DlTHAPPATO.
DITB.lltKE, tr. e intr. Tògliere, Usurpare (G. V. Cr.).

§ Deviare (Òtt.). § Diffamare (Belc). § Cosi Ditrarre a
uno (Pist. S. Gir.). § Condannare (id.). § p. pass. Di-
tratto.
DITRATTARE, tr. DetraiTe (Pucc. T.).

DITRATTORE, verb. m. di Ditrarre. § Detrattore
(Pist. S. Gir.).

DITRAZIONE, s.f. Diminuzione. § Diffamazione (G.V.).
DITRINCIABE, tr. Trinciare (Tàv. Rit. Cr.). § p. pass.

DlTUINCIATO.
DITROCHÈO, s.m. Dicorèo (T.).

DITTA, s.f. Buona fortuna al giòco (Tass. T.).

DITIÀOOIO, s.m. Dettato, Diceria (T.).

DITTAMENTO, s.m. Il dettare (Stim. S. Fr. T.).

specialmente in tèmpo di guèrra o di commovimoi'"
civili. Cincinnato fu creato dittatore. Garibaldi dit-
tatore in Sicilia. § Fare il dittatore, da dittatore. Di
chi comanda autoritariamente.
DITTATÒRIAMENTE, avv. Da dittatore.
DITTATÒRIO, agg. Di dittatore. Órdini dittatori.
DITTATURA , s.f. L'ufficio , Il comando del dittatore.

La dittatura durava finché durava il perìcolo. Dit-
tatura brève. Abolire la dittatura. Dittatura perpè-
tua. § Dittatura letterària.

DÌTTERI, s.m. pi. Órdine d'insètti con due ali. § An-
che di taluni insètti senz'ali.

DITTERITE, s.f. Lo stesso che Difterite.
DÌTTICO, s.m. T. stòr. e letter. Due tavolette da scrì-

vere che si chiudevan insième. § Più tavolette sopram-
messe che èran il registro de' cònsoli e de' magistrati.
§ Anche Tavolette co' nomi e i ritratti loro. ^ Registri
nelle chièie col nome de' véscovi e benefattori. § Sòrta
d'altarini, Ancone. § Quadro o Bassorilievo con imposti-
cine d'argènto o davòrio, dipinte o intagliate.

DITTONGARE, tr.T.graram. Raccòglier due vocali sotto
lo stesso accènto. Alcune piaròle si possono dittongare
nel vèrso; per eS. Avea, Tiara. § Viàggio, Viale non
si pòsson dittongare. § p. pass. Dittongato.
DITTÒNGO, s.m. Due vocali riunite sotto uno stesso

accènto, in una sìllaba sola. Dittònghi pròpri e im-
pròpri, raccòlti e distesi. Dittòngo mòbile e fisso. Le
leggi del dittòngo mòbile. Pronunziare , Far sentire

il dittòngo. Sparire il dittòngo.
DIURÈTICO, agg. T. mèd. Che à la facoltà di mover

l'orina. Vini, Èrbe diurètiche. Decòtti diurètici. § sost.

È im diurètico eccellènte.

DIURNISTA, s.m. T. ammin. Impiegato straordinàrio
preso a giornata.

DIURNO, agg. non pop. Di giorno. Ore diurne. Teatro
diurno. § Quotidiano. Fatiche diurne. || s.m. T. eccl-

Libro contenènte tutte le ore canòniche, fuorché il

mattutino. § T. gool. Animali diurni e notturni. Se-
condo che stanno Svegli di giorno o di nòtte. S T. bot.

Fiori diurni. Che durano un giorno solo o Piante che
fioriscono durante il giorno.

DIUTURNAMENTE, avv. letter. di Diuturno.
DIUTURNITÀ, s.f. T. letter. astr. da Diuturno.
DIUTURNO, agg. T. letter. Di lunga durata. Vènti

impetuosi e diuturni.

DITTARE, tr. Dettare. § Dire in gènere (Petr. Cr.). §

Comporre (G. V.). § pass. Dittato.
DITTATA, s.f. Dettato. § Detto, Sentènza (D. Cr.). §

Discorso, Elocuzione (G. V.).

DITTATO, s.m. Dettato (F.). È nelle mout. (P.,.

DITTATORE, s.m. Dettatore (D. Cr.). § Scrittore (id.).

§ Scrivano, Segretàrio (G. V.).

DITTATRICE, s.f. di Dittatore (T.).

DITTAZIONE, s.f. Dizione, Locuzione (S. Ag. Cr.).

DITTÈRIO, s.m. Pùlpito (Del Rice. T.).

DÌTTERO e DÌPTERO, agg. e sost. Edifizio circondato

da dóppia sèrie di colonne isolate (T.).

DITTO, p. pass, del vèrbo Dìcere, V. i s.m* Detto
(Barber. Guitt. A. Cr.).

DÌTTOLA, si. Ditola (Rèd. Cr.).

DITTONGATAMENTE, avv. da Dittongato.

DITTÒNGICO, agg. da Dittòngo (T.).

DITTÒNGO, agg. Sìllabe dittònghe (T.).

DITTORE, s.m. Dicitore (T.).

DITUFFARE, tr. Tuffare (T.).

DITURPARE, tr. Deturpare (Cr.).

DÌ'URÈ-SI, s.f. T. mèd. L'orinare abbondantem. (F.).

DIURNALE, agg. Del giorno (T.). § sost. I falsi diur-

nali di Matteo Spinèllo (P.).

dÌURNÀRIO, s.m. Chi compilava gli atti diurni (T.).

DiURNO, agg. Del diuì-no Degli astri albèrgo (Leop

P.). § Diario (F.).

DIÙTINO, agg. Diuturno (Sol. T.).

DIUTUBNITADE e DIUTURNITATE, s.f. Diuturnità.
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Divi, s.f. Dèa. T. letter. § scherz. Cantante eccèlsa.

quando cantava la Patti alla Scala, intoi-no alla

diva c'èrano tutti i mosconi della critica. § La sua
Uva. L'amante. § Schei-z. La casta diva. La luna.

DIYAGAMEXTO , s.m. 11 divagare. Divagamento del-

l'anima. Tròppi divagamenti.
DIYAGAKE , tr. Distran-e , divertendo. Divagare la

gioventù, sta bène qttand'è fatto bène. § Ogni còsa lo

divaga, anche una mo.'ica che voli.i intr. Distrarsi col

discox-so, AUontanarei. Caro mio, non si ragiona punto
i/ène con te: tu divaghi tròppo spesso. S Divagavo dal
tètna. i rifl. Uomo die si divaga facilmente. Il pen-

sièro si divaga nello stùdio /variato. S Pròra a diva-

garla. Di pei°sona che abbia delle fissazioni, delle pas-

sioni. S p. pass, e agg. Divagato. § Mente divagete.
Dice abitùdine cattiva.

DIVAGAZIO>E, s.f. L' effètto e H vizio del divagars •

Soffre di divagazioni.
DIVAMPAMeSto, s.m. non com. Il divampare.
DIVAMPARE, intr. Far vampa. Matèria secca die a

flètterci un fiammifero divampa stibito. S Anche flg.

S p. pass. Divampato.
DIVAXO, s.m. Sala del Consiglio supremo dell'impèro

tnrco, e II consiglio stesso. § Sedile lungo imbottito,
senza sponde, aderènte al muro e per lo più senza spal-

lièra. Bifogna far ìicoprire quel divano.
DIV.IRIO, s.m. Differènza. Tra queste due stòffe e' è

pòco divàrio. Tra amici e amici ce n' é del divàrio.

Senza far divàrio.

DIVEDERE , tr. e intr. Dare a divedere. Far vedere,

Dimostrare. Gli voglio dar a divedere che fò benissimo
senza di lui. Fò per fargli divedere che anche i pò-
veri anno buoìi cuore, l Colle sue paròle dà a dive-

dere che è un falso amico. § Non com. per Dare ad in-

tèndere.

DIVÈLLERE, tr. [solam. uj. nellinf. e nel rem. DirèZsi',

Divelgesti, Divélse , Divélsero]. Più com. Svèllere,
V. § p. pass, e agg. Divelto. § Tèrra divelta. Buttata
allària. Vangata a fondo. S Ratni, Piante divèlle.
DIVELTO , s.m. Il lavoro del diveltare , e II terreno

diveltato. S A chi lavora la tèn-a molto a fondo. Voi
fate un divelto. Stanno facendo un divelto. À levato
il bòsco, e à fatto un divelto perché ci vuol méttere
una vigna. I divelti costano. Muri per il divelto.
DIVENIRE, intr. [ind. Divengo, Divieni: come Venire^.

DI VÀCCIO, avverb. Sùbito (Guitt.).

DIVALLAMESTO, s.m. Il divallare (TeS. Br. Cr.).

DIVALLARE, intr. e rifl. Andare a valle (D. Cr.). §
Fig. Piòvere in còpia (G. Giùd.).

DIVA.MPO, s.m. Divampamento (Tasson. T.).

DIVANO, s.m. Scherz. Qualunque assemblèa delibe-
rante (F.).

DIVANZIRE, tr. Andare avanti a qualcuno (Lir. ant.
Gh.). S Superare, Succèdere (Bibb).
DIVARARE, intr. Divariare (Pucc. Nann.).
DIVARIAMESTO, s.m. Il divariale (T.).

DIVARIARE, tr. e intr. Variare (Gènej. Ruccel. Cr.). §
Ksser lontano (Pucc). S p. pass. Divariato. § agg. Di
forma differènte.

DlVARIAZIOJfE, s.f. Divàrio, Diflferénza (B. T.).

DIVARICAMENTO, s.m. V. Divarioaziose (T.).

DIVARICARE, tr. Allontanare in due parti, in sènso
opposto (T.).

DIV.UUCAZIONE, 8.f. Il divaricare (Gal. T.).

DIV.4RI0, s.m. Divagamento, Svago (Foiteg. T.).

DIVASTAMENTO, s.m. Il devastare (Viv. Cr.).

DIVASTAZIONE, s.f. Devastazione (Viv. Cr.).

DIVE, agg. Ricco (Guitt. T.).

DIVECCHIAMENTO, s.m. Lo Svecchiare (Fièr. Cr.).

DIVE( CHIARE, tr. e intr. Svecchiare (Fièr. Cr.).

DIVKGLIERE, tr. Svèllere (T.).

UlVEGLUIESTO, s.m. Il divèllere (T.). § Convulsione.
DIVELLI.MEXTO, s.m. Il divèllere (F.).

:>IVELMÈBITI. T. mont. pist. Dio ve '1 mèriti, vi ri-

Più com. Diventare. Venire allo stato che indica il

complemento. Quest'acqua divién cattiva tutti t giorni.

A fòrza di star fissi colla mente si divièn pazzi. Di-
verrai un brav' uomo. § Divenne [più com. Diventò}
di mille colori. S Derivare. Da che diviene che tu le

tratti cosi male ? Non diviene da me se è in còllera.

Diviene dall' umidità che questa biancheria sa di
tanfo. § p. pass, e agg. Divenuto.
DIVENTARE e DOVENTAUE , intr. Lo stesso e più

com. che Divenire. Diventò sua móglie. Si diventa
vècchi. Quando si diventa pòveri, nessuno ci guarda
più in tifo. Mida chièfe che tutto quel che toccava
diventasse òro. § Diventar verde, di mille colori. Per
paura, bile, o cattiva impressione. § Non mi fate di-

ventar rosso ! A chi ci loda tròppo. § esci, di stizza.

C'è da diventar verdi! matti! Divento pazzo con que-
sti strumenti d'intorno. § Per un nulla diventa una
fùria. S È diventato una birba. Com'è diventato buono
da Hìi pèzzo in qua! Èdiventato che non si riconosce
jìiù. Ma assol. Com'è diveìitato! S'intènde cattivo. 9

Quando si vuol bène, il soffrire diventa nidla. Boi-
lèndo questo bròdo è diventato pòco. % Quando il cane
è legato diventa feroce. Diventar ndicolo. Per la mi-
nima còsa uno diventa ladro. § Diventare o Rimanere
di sasso, di stucco. È celebre lepigi-amma a pi'opòSito

della stàtua d'oro che i gesuiti inalzarono a Sant'Igna-
zio, lasciando di stucco il busto del Padre Etèrno sopita

l'altare. Vedendo Sani' Ignazio in tanta glòria. Il

Padre Etèrno rimane di stucco. § p. pass, e agg. Diven-
tato e sinc. volg. Divento. Guardate com'è divento!
DIVÈRBIO, s.m. non pop. Questione acre, vivace di

paròle. Ci fu un divèrbio e da quel tempo non si par-
larono più. Nàscere, Seguire , Èsser un divèrbio. Di-
vèrbi di pòco conto.

DIVERGÈNZA, s.f astr. di Divergènte. Divergènza di
linee. § Fig. Divergènza d'opinioni, d'idèe.

DIVÈRGERE, intr. non pop. Delle linee o raggi che
pai-tèndo da un punto comune si vanno prolungando
discostàndosi sempre più. § Mutar direzione. La strada,
Il filane a sinistra divèrge. § Fig. Divèrge fpiù com.
Devia] col discorso. E assol. Divèrge sèmpre. § p. pr.

e agg. Divergènte. Linee divergènti.

DIVÈRSAMENTE, avv. In mòdo divèrso, òggi mi parli
divèrsamente da ièn: intendiamoci. Lo tratta divèr-
samente di prima. Fa divèrsamente da lui. Si campa

mèriti. Cosi i pòveri , ringi-aziando il benefattore (P.).

DIVELTO , agg. Di pers. Svèlto (G. Giùd. T.). $ T.
mont. pist. Notar divelto. Supino. Star nell'acqua di-

velti. Lo trovarono sopra il lètto divelto (P.).

DIVELTORE - trice, verb. m, e f. da Divèllere (T.).

DIVÈLVERE, tr. e rifl. Divèllere (Ditt. T.).

DIVENIRE find. Divègno, Divegniamo, Divègnano;
ger. Divegnèndo (Liv.), rem. T. cont. Diviènse. % Dive-
nirèbbe (Fir.). Vive nel cont. (P.)] § Divenire a vec-

chiaia, a povertà [Ridursi] (T.). § Divenire in dentro.
Scemare (Boèz.). § An-ivare (D.). § Venire, Incórrere. §
Passare (Mor. S. Gr.). §— a corruzione. CoiTómpersi (id.).

S — alle mani. Venir in mano, in potere (Lèmm.). §— all' estrèmo. Cadere in rovina (B.). % — al niènte
[Venire al]. § — a tristìzia. Diventar tristo (Pass.). §—
in làgrime. Pianger molto (Mor. S. Gr.). 3 — in po-
vertà. Impoverire (St. Bàri.). § — in tèdio. Tediarsi. $— meno. Venir meno (B.). § Riuscire, Succèdere. S Di-
venire in forma di, ecc. Mutarsi in forma. Prènder
forma di (Tàv. Rit.).

DIVENTARE , tr. Trasmutare. Fu diventata in ser-

gènte (Fr. Giord.). § Venire, Montare (Mach. F.).

DIVERBERARE, tr. Agitare, Scòtere (S. Ag. T.). § p.
pass. DiVERBERATO.
DIVÈRBIO, s.m. Canto dialogÌ33ato (Don. T.).

DIVÈBRE, tr. Scégliere (Creso. T.). § Fig. (Borgh.). §
Scassare, Diveltare (Tane. Vett. Sod.).

DIVÈRSAMENTE, avv. Eccessivamente (G. V. Cr.). i
Furiosamenie (Sacch.). S Orribilmente (Te$. Br.). § Èsser
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ora divò-samente. La 2ìèìisa asaaì 'Hvèrsamente. § Esci

più meno di risentimento. Sméttila, divèrsamente!...

DIVERSIFICARE, iutr. Èsser divèrso. Cosi la còsa

diversifica. Colori che diversificano tra loro. § Fare,

Produrre differènza. Tra pagar Sìcbito e jirémlcr a

débito diversifica di molto. Che venite un minuto

prima o uno dopo non diversifica. § tr. La jìremedi-

fazione diversifica il delitto. Non com. § p. pass, e

agg. DiVEUSIFICATO.
DlVEUSIFICiZIOXE, s.f. non corn. Differènza.

DIVERSIONE, s.f. Deviazione dell'acque, specialm. per

diminuire il volume del coi-so maggiore. È tanto che

2ìènsano tma divi'rsione del Tevere per impedire l'inon-

dazioni. § T. raèd. Diversione degli umori. % T. mil.

L'assalire il nemico in un luogo per fargli diminuire

le fòrze in un altro dove si vuol assalire.

DIVEUSÌSSIMO, superi, di Divèrso.

DIVERSITÀ, s.f. astr. di Divèrso. C'è ima gran diver-

sità tra questo tèsto e quest'altro. Tra uomini e uo-

mini che diversità! Diversità di inante, di colori, di

tessuto, di voce, di passi.

DIVERSIVO, agg. e sost. Canale che serve a una di-

versione. Il diversivo della cartièra. § Pop. Diversità.

Ci corre un bèi diversivo tra vin di piano e vin di

2ìàggio.

DIVÈRSO, agg. Che non è né uguale, né simile. Que-

sto panno è divèrso da qtiello fissato. Il trattamento

é divèrso da quello di prima. Son divèrsi i tèmpi!

Divèrsi d' anni e di 2^^nsare. Quanto è divèrso da
dièci anni fa ! § Di più persone. Divèrse dònne che

son passate di qui. L'ò sentito dire a divèrsi. § Anche

di còse. Ci son divèrsi impièghi da conferire. Divèrsi

giorni fa mi trovai con hn.% sost. Ci son divèrsi che

non vòglion sapere di lui. % avv. Divèrsamente. Per

ora non posso far divèrso.

DIVERTÉVOLE, agg. Lo stesso che Divertènte.

DIVERTI.MENTINO, s.m. dim. vezz. di Divertimento.

Trovagli qualche divertimentino a quel pòvero bimbo.

S Iròn. Bèi divertimentino sciupar queste piante.

DIVERTIMENTO, s.m. Quanto serve a divertire. Bifo-

gna che siano sani i divertimenti de' gióvani. Prèn-

diti un po' di divertimento. Non gli piacciono i di-

vertimenti. Quando tròpin e quando j)òchi divertimenti

.

La campagna è il suo divertimento. Divertimento

muficale, teatrale. Dare un divertimento. § Per diver-

timento. A fine di divertirsi. Dipingevo cosi per diver-

timento. 5 scherz. Si annoia per suo divertimento. §

T. mu5. Pèzzo di mùsica fàcile, ma di elfètto.

DIVERTIMENTÙCCIO, s.m. dim. spfeg. di Divertimento.

I

Fn un divertimentùccio. § In sènso vezz. Qualche di-

vertimentùrcio è necessario per tutti.

DIVERTIRE, tr. [iud. Diverto, Diverti; rem. Divertii]^

DistraiTe l'animo in qualsiasi còsa che ricrei. Questi
bambini non anno nulla che li divèrta. La campagna
diverte le ànime sane , il giòco contìnuo le ànime
guaste. Divertilo nn jiòco codesto bimbo. § Equiv. Di-
vertila quella donnetta. § rifl. I nòstri bambini si di-
vérton con tutto. Non farebbe che divertirsi. Ci diver-
tiamo a dispétto di tutto il mondo, a dispétto de'
ìnicròbi. % Iròn. Chi s' è divertito a sciuparmi questi
libri? Non sto mica a divertirmi, io! § p. pr. e agg-
Divertènte. Libro , Giòco , Còse divertènti. § pass, e
agg. Divertito. Cerca di tenerlo divertito con qual-
che buon libro.

DIVETTARE, tr. Levar la vetta, alle piante. Ora di-
véttano tutti quei ciprèssi. § pass, e agg. Divettato.
DIVEZZAMENTO, s.m. Il divezzare i bambini. Il di-

vezzamento dev'èsser fatto a suo tèmpo.
DIVEZZARE, tr. e rifl. Disawezzare. Non si divezza

più dal giòco. § tr. Dei bambini, Spopparli. Quando lo
divezzi? § scherz. Divezzare la móglie. D'un marito
che le vende il vezzo. § p. pass, e agg. Divezzai e
pop. Divezzo.
DIVEZZATURA, s.f. II divezzare, Divezzamento.
DIVEZZO, agg. siuc. pop. di Divezzato.
DIVIAT.AMENTE, avv. da Diviato.

DIVIATO, agg. e avv. Difilato, Diritto. Va diviato a
casa. § Sùbito. Gli tagliò la tèsta diviato. Me lo disse
diviato. § Via diviata. Spedita. Non com.
DIVIDÈNDO, agg. e sost. T. arim. Quantità o Nùmero

da dividersi. Il dividèndo e il divi/ore. S Nelle società
per azioni La quòta di ciascuno sugli ùtili, nei rèdditi.

Pìccolo, Magro, Grasso dividèndo. § La parte a cui à
diritto ogni creditore nella liquidazione d'un fallimento.

DIVÌDERE, tr. Fare due o più parti d'una stessa còsa.

Dividi giusto. Divi/ero il jìatrimònio, ma èran più i

birri che i prèti. Anno divi/o la t'rtsa in tre bèi quar-
tierini. Dividere una stanza perché tròppo grande.
Divìdere il piane. Il contadino dice che vada p)er di-

videre il grano. § Anche ass. òggi vò a dividere. §

Divìdere la prèda , il bottino di guèrra , la càccia

,

l' òlio. § Di nùmeri. Dividi il cento per tre , il mille
per dugènto. § L'anno fu divifo in dódici mesi, in
'365 giorni; il giorno in 24 ore , Vora , ecc. § Divi-
dere tra. Divi/e tra' figli quel po' che [aveva. Divife
il suo fra i pòveri. § Prov. Chi divide la pera [o

il mièle] coll'orso, non gli tocca mai la sua parte.
Degli àvidi. § Dividiamo la differènza. Quando su una

divèrsamente pennuto in ali. Aver divèrsa fòrza (D.

T.). § Vivere divèrsamente per divèrsi itfflci [Intèndersi

divèrsamente] (D.).

DIVEKSARE, intr. Èsser divèrso (Boèz. T.). § Versare.

DIVERSIFICAMENTO, s.m. Varietà (F.),

DIVÈRSIMÒDAMENTE,^ avv. Con divèrso mòdo (Boèz.).

DIVERSIONE, s.f. Divertimento (Ségn. T.). § Distru-

zione.

DIYEESIT.\, DIVERSITADE e DIVEBSITATE, s.f. Cru
deità (Tej. Br. Sacch.). § Avversità (Giov. Celi.). § Fù-
ria, Fretta (Sacch.). § Èssere in diversità d'una còsa.

Possederne vàrie qualità (Lètt. S. Bern.). § — di dolore

[Dimostrazione di] (T.).

DIVÈRSO, agg. Strano, Stravagante (Cròn. Veli. Cr.

Petr. Conv. Cr.). § Divèrsi d' ogni costume (D. P.). §

Straordinàrio (Fr. Giord. G. V.). S Incredibile (id.). §

Crudèle, Orribile (G. V. Nov. Ant. Marc. Poi.). § Mo-
struoso, Deforme. Fièra crudèle e divèrsa (D. P.).

DIVERSÒRIO e DIVERSÒRO,s.m. Albèrgo (Cav. Bibb).
DIVÈRTERB, tr. Distrarre (But. Ségn. Cr.). § iutr.

Cambiarsi.
DIVERTÌCOLO, DIVERTICÈLLO e F.) DlVERTÌCULO,

s.m. Vìcolo , Viòttola (Cav. Sannag. Cr.). § Sotterfugio
(Ségn.j. § Digressione (Salvin.). S T. anat. Ogni appen-
dice cava senz'uscita (P.).

DIVERTIMENTO, s.m. Il deviare (Fr. Gioid. Ségn. Cr.).

§ Digressione (Ruc). § Distrazione (Baldin.).

DIVERTIRE, tr. [iud. Divertisce (Tass. Fièr.)]. Volger
altrove (Ségn. VaS. Dav. Garg. T.). § — uno da una
còsa. Distrarlo da quella (Tass.). % — il passo da uno.
Allontanarsene (Fièr.). § inti*. Deviare (Fièr.). § rifl. Di-

strarre (Ségn.).

DIVERTITORE, verb. m. di Divertire (Adr. Cerqn.).
,

DIVESTIRE, tr. ^vestire, Spogliare (Cr.).

DIVETTARE, tr. Scamatar la lana (Cecch. Cr.). S intr.

Divettàr gli àlberi vacillando [per il tremòto]. Tremare
in vetta (Ségn. T.). Mi pare che sign. Pèrder la vetta

(P.). § E in questo sènso vive intr. pron. nelle mont. pai^

landò del con-eggiato (P.).

DIVETTATURA, s.f. Il divettare la lana (Cr.).

DIVETTINO, s.m. Chi divetta la lana (Lasc. Caut.

Cam. Cr.).

DIVIAMENTO, s.m. ^vagamento (T.).

DIVIARE, tr., intr. e rifl. Deviare (Dav. Ségn. Cr.). §

Impedire (VaJ.). § p. pass, e agg. Diviato. § Allonta-

nato, Distratto. § Sollécito. Che va dirittamente a un

fine senz'indugio (T.). ^ Non impedito (Fr. Giord.).

divìdere. Per divifo. M. avv. Distintamente (Bàit.

T.). S Per non divifo. In comune (Borg.). § In generale.

Per tutto (Lasc). S Con tutta pòssa (Sassett.). § In di-
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somma si fA una tara , venendo a metà strada per

uno. § Fif». Dividere il tèmpo in più còse. Occuparlo

ripartendolo nelle divèrse occupazioni. § Di òpere-

Dante divi/e il suo poèma in tre càntiche , ogni
càntica in 33 canti, e uno d' introduzione. § Distin-

guere. Gii tiomini si dividono in vari órdini soeiiili. 3

.Sepanure. Questi ragazzi bifogna divìderli se vuoi die

studino. Il fiume divide in dite la città. Mille ostàcoli

ci dividono. § La nave solcando divide le acque. S Le
persone che leticano vanno divi/e, e chi le divide non
di rado ne bttsca. § Di dissensioni Le discòrdie divi-

dono e straziano le città, l Dividi e impera. Dividete

e regnate. Assioma antico di tutti i tiranni e faziosi.

S Minacciando. Ti divido! Più eom. T affetto! § Divi,

dere il tèmpo e la battuta nella mù/ica. i Xon aver
nulla da dividere o da spartire con uno. Non aver che
far* con lui, Non ci aver nulla di comune. § rifl. Il fiume
si diiide in più rami. § Viaggiarono insième fino a
yàpoli, pòi si divi/ero. § S' é divi/o da' suoi per an-
dare alla guèrra. Si divi/er piatigèndo. 9 Cessare di

vìvere insième. Marito e móglie che si son divi/i. §

Dividersi di mènsa , di lètto , di casa. § La mòrte
sola ci potrà dividere. § scherz. D" amanti ideali o

spasimanti pòveri. Chi ci dividerà ? — La fame , ri-

spose quello. § Del patrimònio. Si son divi/i quella

brìccica che avevano. Si divi/ero un patritndnio di

venti milioni. § Si son divi/i gli ùtili della società. I
conquistatori si dividono i pòpoli come bestiame. §

Fig. Divìdersi le giòie, gli affanni, i baci. S Di di-

scòrdie civili. Si divi/ero in Guèlfi e Ghibellini, in

Bianchi e Neri. I voti, Le opinioni si dici/ero. I cri

stiani si dividono in tante sètte. § Dividersi a più
còse. Attenderci nello stesso tèmpo. Fa' qui, fa' là,
non mi posso mica dividere. § Scherz. A chi ci rin-

grazia per un prèstito fattogli o un servigio rèsogli.

Tra noi due non ci siamo ancora diri/i o non s'è

ancora divi/o. S p. pr. Dividente. § pass, e agg. Dr.
VISO. Divi/i di lètto , di mènsa. Di maiito e móglie. §

Prov. Divi/i di lètto, divi/i di petto o d'affètto.

DIVIÈTA, s.f. pop. Dièta. Òggi sto a, in divieta.
DIVIETARE, tr. non com. Vietare [ind. Divièto].
DIVIÈTO, s.m. non com. Proibizione. Aver divièto di

una còsa. Non poterla fare. Tra/gredi il divièto. Far
<4?rie<o. § Proibizione eccleiiàstica di cibi in cèrti giorni.

Tèmpo di divièto. Osservare il divièto.

DIVINAMENTE, avv. Da Dio, Per volontà di Dio. Di-
vinamente ispirato. Non com. Ilperb. In mòdo divino.

Scrive, Parla, Canta divinamente. S'è mangiato, dor-
mito divinamente.
DIVINARE, intr. e tr. non pop. Eiercitàr 1" arte della

divinazione. % Letter. Scoprire, .\ntivedere per profonda
e sapiènte intuizione. Platone divinò molte verità della

civilt'l futura. La tèrra che il genovese Colombo di-

vinò fu pòi chiamata col nome di chi la descrisse. $

p. pass, e agg. Divinato.
DIVINATÒRIO, agg. e sost. da Divinazione. Arte, Fa-

coltà divinatòria.

DIVINAZIONE, s.f. T. stòr. Arte suprestiziosa che pre-

tendeva d'indovinare il futuro. Le vàrie spècie di di-

vinazioni che formarono le così dette sciènze occulte.

Nell'Oriènte c'è ancora la divinazione. § Per est. non
pop. Le divinazioni dell' ingegno jiotènte, della scièn-

za. Divinazioni delVaffétto.

DIVINCOLA.MENTO, s.m. Il divincolare e II divinco-
larsi.

DIVINCOLARE, tr. Tòrcere in qua e là. La sèrpe, il

cane che divincolan la coda. Del cane piii com. Dimena
la coda, Scodinzola. § rifl. Divincolarsi. Si divincolava
com'un ossèsso, com'una sèrpe per fuggirgli di mano.
Si divincolava sulla seggiola. § Di chi si mostra Svo-

gliato, dinoccolato. Non ti divincolar tanto quando ti

si dice una còsa. % p. pass, e agg. Divincolato.
DIVINCOLIO, s.m. Il prolungato divincolarsi,

DIVINIS {k). T. eecl. Sospeso a divinis. Di sacerdòte

a cui Tautorità ecclesiàstica abbia proibito d'eSercitare

il suo ministèro. Prèti sospesi a divinis per èssersi

vuischeràti a fèste di ballo.

DIVINISSIMAMENTE, avv. superi, di Divinissimo.

DIVINÌSSIMO. agg. superi, di Divino. L'Aretino Va-
vean cJiiamato divinissimo.

DIVINITÀ, s.f. astr. di Divino. T. eccl. La diciniUl

del vèrbo. Adorare, Prostrarsi alla divinità, i La di-

vinità del luogo. Divinità allegòriche, pagane. % Iperb.

Di còsa eccellènte. Questo vino è una divinità. Dònna
che è una divinità. Non com. § Sciènza delle còse di-

viìie. Maestro, Laureato in divinità.

DIVINI^S^ARE, tr. Considerar come divino, Far divino.

Gli aìitichi diviniggàvano gli eròi; anche òggi divi-

niziano, ma non sèmpre gli eròi. § Iperb. Immortalare.
Dante divinizzò Beatrice nel suo poèma. Non lo divi-

nij^iate tanto per carità, i p. pass, e agg. Divinizzato.
blVINlx;SAZIONE, s.f. non com. Il divinijjare.

DIVINO , agg. Di Dio , Che ne à gli attributi o l' es-

sènza. Le tre persone divine. La divina P>-ovvidènza,
Maestà. § Le leggi, L'aiuto, L'ufficio, Il culto divino.

i La divina paròla. Del sacerdòte che parla di Dio. §

Onori diviììi. Resi agli uomini come fossero Dèi. § Le
còse divine e umane, i T. stòr. Sciènza delle còse di-

vine e umane. La giurisprudènza. § Diritto divino.

Monarchie del diritto divino. % Le timane e divine

,./o. Privatamente (31. V.). § s.m. Divisione (Pucc). §

Disegno , Pittura (B.). § T. archi. Compaitimenti se-

gnati in una parete , Ornamenti d" intagli (Amét.). §

Pensièro, Disegno (B). 5 Opinione, Pai^ere (Gh.). § Èsser
divi/o a uno. Parei-gli (B). § A Pist. Mi dà divi/o, e

a Lucca e Pèscia Parer divi/o per Parere, Mostrare.
DIVIDÉVOLE,agg. Divisibile (SS. PP. Or.). § Sedizioso.

DIVIDIMENTO, s m. Divisione (Salv. T.).

DIVIDITOBE - TRiCE, verb. m. e f. di Dividere (M. V.

Fiér. Tratt, Seg. Còs. Cr.). § Partitore (Bibb).

DIVIDIVI, s.f. T. bot. Spècie di leguminosa (L.).

DIVIDL'ITÀ, si. Divisibilità iCr.),

DIVÌDUO, agg. Divisibile (T.).

DIVIDUTÒ, p. pass, di Dividere (Jae. Tòd. T.). i Tive
nelle mont. (P.).

DIVIETAGIONE, s f. Divièto (.Stat. Calim. T.).

DIVIETAMENTO, s.m. Divièto (Tej. Br. Cr.).

DIVIETARE, tr. Rimòvere, Cancellare (Stat. Cai. T.).

fintare (Fr. Giord.). § Divietare uno da. Esclùderlo
. § Cacciar via, ^bandire (Cr. Ótt. Pace), i p. pass.

lETATO. § agg. Cancellato dalla matricola delle cor-

azioni. S Tèmpi divietati [critici] (Albiz. Cr.). f In-

lele, Idolati-a (Bibb.).

DIVIETATO, s.m. Chi à avuto divièto dann nflìeio (F.).

Novo. Dizionàrio Italiano.

DIVIETAZIONE, s.f. Divièto (Òtt. Cr.).

DIVIÈTO, s.m. Permesso legale (Cr.). § Avere divièto

f/a tm htofifo [proibizione d'entrarci] (Car.). § Tenere in
divièto un pòrto. Impedire che ci vèngan mercanti (M.
V. T.). S Èsser in divièto. Aver divièto da' pùbblici uf-

fici (Or.). S Tèrmine (Tass ). § T. eccl. Interdetto (F.).

DIVIÈTO, p. pass. slnc. di Divietato (Pucc. T.). 8 In-

terdetto (id.).

DIVIMABE, tr. e rifi. Sciòrre (D. Cr.).

DIVINA, s.f. e agg. Indovina (T.).

DIVINA (Alla). JI. avv. Come si conviene a Dio (Gh.).

DIVINÀGLIA, s.f. Arte o Atto del divinare (Fr. Giord.).

DIVINALE, agg. Divino (S. Ant. Jac. Tòd. Cr.).

DIVINALMESTE, avv. Divinamente (Pist. S. Gir. Cr.).

DIVIN.AMENTH, s.m. Indovinamente (Tratt. Segr. Cos.).

DIVINATORE - TRICE, verb. di Divinare (Fièr. Ruc).
DIVINA rò RIA, s.f. Arte di predire il futuro (F.).

DIVINCOL.VBILE , agg. Che si può divincolare (T.).

DIVINCOLAZIOXE, s.f. Divincolamento (Lib. Cur. Mal.).

DIVISÌLOQIO, agg. Che parla divinamente (Gèli. Cr.).

DIVISriÀ, si. Divinazione (B. Cr.).

DIVINITADE e DIVINITATE, s.f. Divinità (F.).

DIVINO, agg. Indovino (Bèrn. T.l S Filòfofo divino.

Che trattava di Dio (Cr.). i Filofofia^divina. La meta-
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lèttere. | Eccellènte, Perfètto. Vèrsi, Mùfica, Bontà,

Paròle, Bellezza divina. Una mente. Un ingegno di-

vino. % Il divino poèta. Dante. § La Divina Commèdia.
11 suo poèma. § E qualcuno à chiamato I Promessi
Spòsi II divino roman'^o. § Pace divina. Una dòìma
divina. § I/n mangiar divino. § Esci. Bontà divina!

DIYI-SA , s.f. Ai'me o insegna gentilìzia. La divi/a

della città, della famiglia. § Uniforme dei militari.

Reggimento tutto in divi/a. Òggi hifogna méttersi in

divifa. § Spartimento de' capelli. Fammi la divi/a. Di-

vi/a nel mèggo , pu tina parte. À la divifa stòrta. §

Far le divi/e. Le parti, tra padrone e contadino. § Del

patrimònio. Non com.
DIVISA.MENTE, avv. Con divisione.

DIVLSAMEATO, s.m. Letter. Proponimento, Pensièro.

Che divi/amento è il tuo ?

DIVINARE, tr. Letter. Pensare, Proporsi. Anno divi-

fato di far questo e questo. § Immaginare. Divifò
nella sua mente l'orditura d'un poèma.
DIVISATAMENTE , avv. Letter. Distintamente, Ordi-

natamente.
DIVISÌBILE, agg. Che si può dividere. Matèria, Còrpi,

Nìimero divifibile.

DIVISIBILITÀ, s.f. astr. di Divisìbile. Divifibilità

della matèria.
DIVISIONt'ÈLLA, s.f. dim. di Divisione.

DIVISIONE , s.f. L' atto e L' eifètto del divìdere. Di-

vifione degli ùtili, del p)atrimònio. La divifione che
avete fatto con qxteste lìnee non va tene. La divifione

della casa. La divifione de' poteri dello Stato. La di-

vifione del lavoro. § Distribuzione che fa l'oratore dei

vari punti del suo discorso, o uno scrittore della sua
òpera. § Ramo di pùbblica amministrazione, Divifione

prima, seconda. Segretàrio, Capo di divifione. % Parte

fisica. § s.m. Dio (Anguill.). § Maèstro in divinità (F.).

§ La spòglia divina. Lat. Al divino che tacca (M.). § Alla
divina. Divinamente (F.).

DIVISA , s.f. Divisione, Discòrdia (a. V. Cròn. Veli.

Cr.). i Far divifa. Separarsi (Aion.). § Fare divifa dal-

l'amore, dall'amicìzia d' imo. Romperla. § Fuggir di-

vifa. Evitar divisioni (Pucc). § In divifa. Solo (Pucc).

§ pi. Privilègi di prìncipe a vassallo (Vit. Imp. rom.).

Vèste di vari colori (G. V. Pecor. Cr.), § Sembianza
(Petr. Bèmb.). § Manièra, Mòdo (Sèn. Lasc). § Eccezione

TeSorett.). § A divifa. Alternati (Bàrt. Card.). § Ràdere.

Alla divifa. Farsi i capelli da una parte si e una nò
(Sassett.). § A tutta mia divifa. Secondo me (Gruitt.). §

Fatto alla divifa. Contraffatto (Rim. buri. Gh.). § Alla

divifa. Screziati. Di colori, uno d' una sòrte , uno d'u-

n'altra (B. Bèrn. Lib. Son.). § Sanza divifa. Senza dùb-

bio (Pucc. Cr.).

DIVIS.AIA , s.f. Quella dònna che fa per mestière le

divise da servire alle parrucche (Cr.).

DIVISAMENTE, avv. Senz'altro considerare (Lasc. T.).

DIVISAMEXTO, s.m. Divisa (Vend. Crist. Salv. T.). §

Tratto, Ragionamento (St. Semif ). § Differènza. § Di-

segno, Rappresentazione di qualche oggetto (Marc. Pòi.

Gh.).§ Distribuzione delle parti, nel discorso (Te$. Br.).

DIVISARE , tr., intr. e rifì. Divìdere (TeS. Br. Cr.). §

DispoiTC le còse a'ioro luoghi (B. Vett.). § Differenziare.

Variare (G. V. Fr. Giord. Marc. Pòi.). § Ordinare (B.).

§ Descrivere, Mosti'are (B. Rim. ant. TeS. Br.). § Giudi-

care, Distìnguere. § Spiegare (Guitt.). § Insegnare (Pal-

lav.). § Esaminare minutamente, distintamente (id.). §

Inventare (.\nguill.). § Ragionare, conversando (Fag.).

§ pron. Divifarsi. Immaginarsi (Forteg.). %~ ima còsa.
Rappresentarsela alla mente (G. Giùd.). ^ Dividersi e

.Suddividersi. § p. pass, e agg. Divisato. Divèrso (B.).

§ Screziato (Car.). § Appariscènte (Marc. Pòi.). § Vestito,

Allestito (Poliz.). § Travestito, Contraffatto (Tàv. Rit.

B.). § Separato, Appartato (Marc. Pòi.). § Di divifati
[variopinti] fiori (Cav. Pucciant.).

DIVISATORE - TnicE , verb. m. e f. da Divisare (B.

Cr.). 8 Giùdice, Àrbitro.

d' un còrpo d' esèrcito riunita sotto il comando d' un
ufSciale superiore. Quattro dvifioni. Ci andò Cialdini

colla sua divifione. Generale di divifione. i Divifione
navale. Parte d'un'ai-mata navale. § Divifione territo-

riale. La divisione di paeSe dove esercita la sua autorità
un luogotenènte generale. Colonnèllo della divifione
territoriale. § T. stamp. Lìnea orizsontale in fine della

riga quando la paròla non è terminata. § Punto di di-

vifione. Il punto in cui una còsa è divisa o sì divide.

Il puìito di divifione delle acque. § Discòrdia. Le di-

vifioni politiche son funèste quando non tacciono di

fronte ai grandi interèssi della pàtria. § T. arim. Una
delle quattro principali operazioni per cui si cerca
quante vòlte un nùmero entra iu un altro. Divifione
sémplice, con frazioni, a danda. Più cora. Danda.
DIVISO, agg. V. DivÌDEUE.
DIVISORE, verb. m. Che divide. § sost. Il nùmero per

cui si divide. Divifore comune. Il màssimo comùn
divifore. Un nùmero è divifore d'un altro. Quando è
contenuto in quello una o più vòlte senza avanzo.
DIVISÒRIO, agg. Che divide, È fatto per divìdere.

Muro, Parete, Fòsso divifòrio. § sost. Occorre un di-

vifòrio in questo punto, per rènder lìbera la stanza,

g Qualunque traraèg^o o altro che divida semplicem.
DIVO, agg. T. stòr. Divino. Titolo dato agli impera-

tori romani. Il divo Céfare. Il divo Augusto, i Poèt.

Divino. Il divo ràggio.

DIVORAMENTO, s.m. Il divorare.

DIVORARE, tr. Mangiare avidamente, specialmente
delle béstie feroci. La tigre che divorò un uomo. Ser-

pènti che anno divorato fanciulli. §Iperb. I bachi di-

vorano quel bambino. § Utia tèrra che divora il con-

cime. § Dell' uomo. À divorato una colazione che fa-

ceva a sèi. § Sciupone che s' è divorato ogni còsa. §

DIVISIBILMENTE, avv. da Divisìbile (Segn. T.).

DIVISIONALE, agg. Che concèrne divisione (T.). § T.

mil. Comando divifionale. Dove risiède il generale di

divisione (Le Br.).

DIVISIONE, s.f. Far divifione d'un órdine di pere.
Mostrai'si imparziale con quelle (F.).

DIVISITÀ, s.f. Qualità di ciò che è diviso (F.). .

DIVISIVO, agg. Che divide. Che à in sé divisione (But.

Cr.). § Incisivo (TeS. Pòv.). § T. chir. D'alcune fasciature

che téngon discòste alcune parti (L.).

DIVISO, agg. V. Divìdere.
DIVISORE, s.m. Commettimale (F.).

DIVISURA, s.f. Divisione, Spartimento (Ricett. fior. Cr.).

DÌVITE, agg. Ricco, Dovizioso (Sol. T.).

DIVÌZIA,, s.f. Abbondanza (D. B. G. V. Cr.). § pi. Rie-

cliezze (D. Òtt.). § Avessi divìzia in dire. Fossi eìociuéntQ

(D. P.). § Far divìzia [Còpia] a uno d'una còsa (F.).

DIVIZIOSAMENTE, avv. da Divizioso (Buj. F.).

DIVIZIOSO, agg. Abbondante (Lib. Màcc. Bìbb. T.).

DIVO, agg. Con avv. Con un canto tanto divo (D.). §

Lucènte (F.). § Un degli dèi in generale (A.). § divo

[A. S. G. Batt.] (Tass.). § Il divo ràggio (Petr.).

DIVO, agg. Ricco (Ditt. T.).

DIVOCATO, agg. Divulgato (Vit. SS. PP. Cr.).

DIVOLGAMENTO e DIVOLGARE. Divulgamento e Di-

vulgare (F ).

DlVOLGARI;SZARE, tr. Volgarizzare (Nov. ant. Ségn.).

DIVOLGATA (Alla>. M. avv. Alla lìbera (T.).

DIVOLGAZIONE, s.f. Pubblicazione (Guitt. Tass. Cr.).

DIVÒLGEBE, tr. e rifl. Aggirare, Avvòlgere (Cr.). § rifl.

Staccarsi, Allontanarsi (Bàit. T.). |p. pass, e agg. Di-

vòlto e Divoluto (F.).

DIVOLGIMENTO, s.m. Il divòlgere (F.).

DIVOLUTO, agg. Devoluto (Guicc. Cr.).

DIVORACITÀ, DIVORACITADE e DIVORACITATE, s.f.

Voracità (Cr.).

DIVORÀGGINE, S.f. Il divorare (Pàol. OròS. Cr.).

DIVORAGIONB, s.f. Il divorare (Cr.). § Voràgine (Òtt.).

DIVORAMONTI, S.m. indecl. Spaccamontagne, Spac
cone (Fièr.)
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Fig. Il fòco à divorato una città dell'America. § Vi-

fite. Ricerche che mi divorano il tèmpo. § Di bèni.

Divorano le sostanze del pùbblico, i Di passioni. Lo
divorano la ràbbia , l' ambizione, i Questo è quel che

^i divora. Mi còce. §Fig. Di chi guarda bramosamente.

Lo divora cogli òcchi, co' baci. ì Pareva che lo volesse

divorare. Di chi minàccia un altro acèrbamente. § Di

tperazioni ràpide. S'è divorato quel romando in una
mèiga giornata. Cavallo che divora la strada. § rifl.

Divorarsi dalla ràbbia, dal desidèrio. § p. pass, e agg.

Divorato.
DITORITORE - torà e non pop. - trice, verb. m. e

f. di Divorare. Divoratori di carne umana. Divora-

tore di sostanze pùbbliche. Màcchine divoratrici di

carbone. Incèndio divoratore. Divoratore di libri.

DIVORZIARE , intr. e rifl. non pop. Far divòx-zio. A
divorziato dalla m'^glie. Si son divorziati.

DIVÒRZIO, s.m. Scioglimento dd matrimònio tale da

poter ciascuno contraiTe, volendo, altre nózze. Il di-

vòrzio èra ammesso prèsso gli Ebrèi, e i Romani, e ne'

primi sècoli del cristiane/imo ; òggi nelle nazioni ci-

vili d'Europa. La legge del divòrzio. Far divòrzio. §

volg. La sémplice Divisione tra marito e móglie. S

Fig. Ritirai-si, Separarsi. A fatto divòrzio dal mondo.
Divòrzio dai libri, dalle lèttere, dalle mufe, dal buon
sènso.

DIVÒTl, DIVÒTO, DITOSIOXE e deriv. Forme pop.

V. Devóto, Devozione e deriv. T. eccl. Mese divòto a
Maria. Il mese di màggio. § Efercizi, Pràtiche divòte.

Vi/ita divòta a una chièfa § Divòti della forca.

Quelli che l'amano come sostegno di giustizia. § Divòto

al vino, al fiasco paefano, o del vino, ecc. § Non aver

divozione con uno, con una còsa. Non averci il santo.

§ Prov. non com. Kon c'è putta né ladrone che non
abbia divozione.

DIVOZIONCÈLLA, s.f. dim. di Divozione.

DIVULGAMENTO, s.m. 11 divulgare. Non com.
DIVULGARE, tr. Spàrgere nel pùbblico. Divulgare

un órdine, la sciènza, un fatto, una ciarla. Divulgar
màssime, dottrine. Perché avete divulgato i segreti

dell'amico? §rifl. Sé divulgata in un moìnento quella

brutta notizia. § Non com. Si divulga che.... § p. pass,

e agg. Divulgato.
DIVULGATORE - torà e non pop. - trice , verb. m.

e f. di Divulgare. Divulgatore di scàndali.

DIZIONARIETTO, s.m. dim. di Dizionàrio. Diziona-

rietto della pronùnzia.

DIVORANZA, s.f. Il divorare (SS, PF. Cr.).

DIVORARE, tr. Divorar l'aria. Volare rapidissimo

(Forteg. T.). § Divorarsi d'una còsa. Strùggersene.

DIVORATIVO, agg. scherz. Che sì può divorare (Cr.).

DIVORATURA, s.f. Il divorare (Jac. Tód. Cr.).

DIVORAZIOSE, s.f. Il divorare (Lib. Die. Cr.).

DIVORO, s.m. Divoramento (Pucc. T.).

DIVÒRZIO, s.m. Ripùdio (Dav. Cr.). § Discòrdia conia.

gale (T.). 9 I fiumi che fanno divòrzio dalla cima
dell'Appennino (Castigl.). TJjàbile.

DIVÒRZO, s.m. Divòrzio (D. Petr. Cr.).

UlVÒTO e DEVÒTO, agg. e sost. Dàòto in un [d'un]

uto (Pa33. T.). S Santi loro devòti. Di cui son devòti

tv.). § Dipendènte amico (F.). § Esecrato. § Divòto

mia chièfa, d'un convènto. Chi li frequenta (Fr. Giord.

T.i. S Tèmpio divòto. Che ispira devozione (id.).

DIVÒTO e DIVUOTO, agg. Vóto, Cavo (T.).

DIVOTUZZO, agg. e sost. dim di Divòto (Bàrt. T.).

DIVOZIONE e DEVOZIONE, s.f. Carità, Elemòsina.

DIVULGARE, tr. Divulgare uno. Farlo celebre (Petr.).

DIVULGATA (ALLA). M. avv. Alla scopèrta (F.).

DIVULGAZIONE, s.f. Divulgamento (T.).

DIVULSIONE, s.f. Lacerazione di qualche òrgano (F.),

DIVULSO, p. pass, e agg. da Divèllere (Guicc. T.).

DIVUOTO, agg. Vóto, Cavo. V. Divóto.
DIZIONE, s.f. Potestà. S PaeSe soggètto a ginriSdizioue.

DIZZACCDEBARE, tr. Pulire dalle zàcchere (F.),

DIZIONARINO, s.m. dim. vezz. di Dizionàrio. Dizio-

narino ben fatto, tascàbile.

DIZIONÀRIO, s.m. (pi. Dizionari]. Raccòlta di voca-
boli e frasi spiegate e dichiarate secondo la vària in-

tenzione dell'opera. Lo stesso che 'Vocabolàrio, ma uSato
forse più spesso, e qua^i esclu.civam per i lavori di sciènza
e di sciènze. Dizionàrio della lingua italiana, greco-
italiano , latino-italiano , italiano-tedesco , italiano-
francefe, ecc., poliglòtta, di lèttere e sciènze, metòdico

,

analògico, etimològico, stòrico, geogràfico, d'architet-
tura, di bèlle arti, militare, di medicina e chirurgia
o medico-chirùrgico, filofòfico, botànico , universale,
enciclopèdico. Dizionàrio del Forcellini, della Crusca,
del Giorgini, del Tomma/éo. § assoL II dizionàrio della
lingua del paeje, o della lingua che studiamo. Dizio-
nàrio in due volumi, a due colonne, in formato gran-
de, piccolo. Cerca se e' è sul dizionàrio. Questa voce
manca nel dizionàrio. Fare, Compilare, Ampliare,
Raffazzonare, Stampare, Legare, Scartabellare, Stu-
diare, Interrogare, Criticare un dizionàrio. Tradurre
a fòrza di dizionàrio, col dizionàrio alla mano. § Di-
zionàrio ambulante, vivènte. Chi à sulla punta delle

dita le paròle, le dizioni d'una lingua. § La lingua che
uno adòpra. Nel dizionàrio di Napoleone non ci fu la
paròla Impossìbile fuor che una vòlta. Nel suo di-

zionàrio c'è soltanto insolenze. Dizionàrio politico. §
esci, scherz. A discorrer con lui ci vuole il dizionàrio!
DIZIONARIONE, s.m. accr. di Dizionàrio. '

DIZIONARISTA, s.m. non com. Vocabolarista.
DIZIONARIÙCCIO, s.m. spreg. di Dizionàrio.
DIZIONE, s.f. non pop. Paròla o FraSe. Dizione fba-

gliata, corrètta, preci/a. § Dicitura. Non com.
DÒ, s.m. T. mui. La prima nòta della scala. Un Dò.

Tòno di Dò. g Non distingue un Dò da un La. Di chi
non à orécchio.

!
DÒ , 1.» pers. del vèrbo Dare. % Dò tit dès. Fònnula

j
lat. uSata spesso scherz. per dire che un servìgio lo fac-

ciamo a patto che ce ne comspóndano un altro. La
mia insegna non sia mai il Dò ut dèi.

DO", volg. per Dove. Do' vai? 'n do' tu vai? — Do'
mi pare.
DOBLA e DOBLONE, s f. e m. T. stòr. V. Dóppia.
DOBLE, s.m. volg. V. Dcblè.
DOBLETTO , s.m. Spècie di tessuto di cotone a ri-

ghine. Un vestitùccio. Una copèrta di dobletto.

DOBLONE, s.m. T. stòr. Moneta d'oro del valore di

due dóppie.

DIZZECCOLARE, tr. T. lana. Tògliere le zéccole della

lana (Bracciol. Gh.).

DIZZECCOLATORE, s.m. L'aitèfice deputato a dizzec-

colare (F.).

D LASÒL, s.m. T. muS. Il Rè in quarta lìnea della

chiave di violino (T).

D LASOLRÈ, s.m. Tòno di Rè (Don. T.).

DO, num. Due, In. Domila. Tàglia a do nuin (Boiar

; Nann. Cammèll. P.). Vive nel cont. (?.).

j

DO', avv. Donde (Jac. Tòd. Cr.).

I

DOÀGIO. V. Du.\Gio.
' DOANA, s.f. Dogana (G. V. T.).

D0.4RI0, s.m. Vedovile (Guicc. T.).

DOÀRIO, s.m. Stòffa famosa delle Fiandre (Fólg. S.

Gem. P.).

DOBBLA. s.f. Dobla (T.).

DOBBLETTA, s.f. Dobletto (Cit. Tip. T.).

DOBBLONE, s.m. Doblone (T.).

DOBBRA, s.f. Dobla (B. M. V. Pecor. Menj. Cr.).

DOBBRARE, tr. Duplicare (Guitt. T.).

DOBIARE, tr. Duplicare (Rim. ant). § pass. DOBIATO.
DOBLÀCflA, sost. pegg. di Dobla (F.).

DOBLA.MENTE, aw. Doppiamente (Rim. ant).

DOBLARE , tr. Duplicare (Bin. Bon. Cr.). I p. pass.

Doblato.
DOBLO, agg. Dóppio (Rim. ant. Cr.).

DOBBETTO, s.m. Dobletto (T.).

ki



DOC 772 DOD

DÓCCIA, s.f. Cannone di tèrra còtta o altro ]>er rac-

còglier acque di scolo. Alla casa bifogna metter la

dóccia perché V acqua vada nelle fogne. La dóccia

della cartièra, dell'acqua della vasca. Chiama il irotn-

baio per le docce. § Bere a dóccia. Più eom. a garga-

nèlla, V. § Gètto d' acqua che si dirige in una parte

del còrpo per cura. Dóccia naturale, artificiale. La
dóccia in campagna la prèndo sotto la cascata, in

città allo stabilimento. Lo stanzino della dóccia. Boc-

cia nelle reni, nel petto, a colonna, a piòggia, a cam-

pana, a cerchi, a soffione, a vapore, oriizontale, late-

rale, verticale, mòbile, ascendènte , discendènte, calda,

fredda. Brava la dóccia. Non resiste alla dóccia. Rea-

zione dopo la doccia. % Apparécchio per far la dóccia

in casa. § scherz. Io fò la dóccia col vino. Dirà un bria-

cone. § A dóccia. Cora' una dóccia. § T. a. e m. Spècie

di scalpèlli fatti a dóccia.

DOCCIARE, intr. Non com. Cader come dóccia.

DOCCIATURA, s.f. La cura della dóccia. E V azione

della dóccia. Con una ventina di docciature s' è li-

berato dal mal di reni. Docciature sulle piaghe.
DOCCIONATA, s.f. Condotto formato di doccioni.

DOCCIONE, s.m. Cannone più gròsso della dóccia.

Doccioni di ghifa. Per il condotto ci vogliono quat-

trocènto doccioni. Doccioni per il cèsso. § Prov. non

com. Di chi mangia a crepapelle. Quando il cèsso è

tròppo pièno gli scoppiano i doccioni.

DÒCILE, agg. Di persona che si pièga facilm. a' con-

sigli, alla volontà de' superiori. Chi si pièga agli in-

feriori non è dòcile, è débole. Ragazzi, Scolari dòcili,

attènti. Figliolo pòco dòcile. Pòpolo, Nazione dòcile. §

Mente, Ànimo dòcile. § Lettori dòcili. § Dòcile agli

órdini. Cogli amici è dòcile, ma in casa non è dòcile.

§ D'animali che potrebbero èssere restii e che sono ob-

bedienti. Cavallo dòcile. Il bue è dòcile e il canj ob-

bediente. Dòcile al freno, al giogo. § Di matèria che

si lavora bène. Legno, Piètra dòcile. § Lingua dòcile

sotto la sua penna. Ingegno dòcile alle còse gentili. §

Capelli dòcili. Che si arrèndono facilmente al pèttine.

Non com.
DOCILINO, dim. e vezz. di Dòcile. Di bambini.

DOCILITÀ, s.f. astr. di Dòcile. La docilità di quei

gióvani è ammiràbile. Dà pròva di molta docilità.

Ascolta i consigli con molta docilità. § Docilità della

mente che si prèsta a molte matèrie. § La docilità del

leone, dell'elefante, ma non del mulo.

DOCCIA, s.f. Corrènte dóccia. Rivo, Fitimicèllo (A.

T.). § Tégolo (Bàrt.). § Canale che pòrta le gi-anàglie

alla màcina (T.). § Bere a dóccia. Trincare (F.). § Dóc-
cia Còllo del vòmere. La parte posteriore del vòmere
allungata e fatta a dóccia che entra e s' attacca alla

vomeraia (Palm.).

DOCCIAIO, s.m. Trombaio (T.).

DOCCIASTE , agg. Che cade come dóccia (F.). § Con
docciante [doccianti] làgrione (BuSon. Cr.).

DOCCIARE, intr. Calarsi a piombo (Lasc. T.). § UJàr
la dóccia come cura (Còcch.). § Docciar l'acqua. Farla
cadere a dóccia (id.). § Le veggo docciare dì sangue
(SS. PP. P.). § rifl. Docciarsi. Prènder la dóccia (Car.).

DOCCIO , s.m. Dóccia (Lib. Son. Cr.). § Tégolo (T.).

5 Docci forati. Dei quali docci cosi fatti (Doc. Art. Sen
P.). Vive ancora nel Pist. (P.). % Doccione (Vocab. Cat*
Gh. Bir. T. a Cóncio).

DOCCIONE, s.m. Bighellone (Fag. T.). § Cicisbèo, Spa-
limante (id.). § Tubo o Canna da soffiarci dentro (Sacch.
Pucciant.).

DOCÈRE, tr. Insegnare. A'novizi dòce schifar li vieti

(Barber. Cr). A cui dòce l'artéfice (Cammèll. P.).

DOCETI , s.m. pi. Sètta che riduceva l' umanità di
Cristo a una pura apparènza (T.).

DOCETI.SMO, s.m. EreSia professata dai Doceti (T.).

DOClBlLE, agg. Disposto a imparare (Burch. T.).

DOIILITADE e DOCILITATE, s.f. Docilità (F.).

DOCLMASIA, s.f. Arte di provare in piccolo un mine-

DOCILMENTE, avv. da Dòcile. Ascoltare, Ubbidire
docilmente,

DOCUMENTALE , agg. non com. da Documento. Te-
stimonianza, Pròva personale e documentale.
DOCUMENTARE, tr. Provare, Appoggiare con docu-

menti. Òggi nesstma pxirlata si 2'>uò inserire in una
stòria senza documentarla. § p. pass, e agg. Docu-
mentato. Stòria, Petizione documentata.
DOCUMENTO, s.m. Scritto che si allega a pròva di

fatti naiTati. Ècco i documenti del fatto. Qui e' è la

narrazione circonstanziata cogli annèssi documenti.
Documenti stòrici, preziosi, antichi, recènti, veri, falsi,

nulli. Un bèi corredo di documenti. Prefentare, Ri-
chièdere, Discùtere, Citare, Illustrare, Ordinare, Lèg-
gere, Interpretare, Intèndere documenti. Pròva di

documenti. Portar via, Sottrarre de' documenti. Docu-
menti di stòria letterària, di civiltà, del suo ingegno.
DÒDDA, s.m. fam. [pi. Dòdda]. Persona specialmente

gióvane che si dà importanza, che fa da padrone dove
non comanda nulla. Che dòdda ! Fa il dòdda. Fa un
po' il dòdda. Quanti dòdda!
DODECAÈDRICO, agg. T. geom. da Dodecaèdro. Cri-

stallo dodecaèdrico.

DODECAÈDRO, s.m. T. geom. Sòlido regolare con dó-

dici facce. 3Iolti cristalli si 2^reJ'èntano in forma di

dodecaèdro.
DODECÀGONO, s.m. T. geom. Polìgono con dódici lati.

DODECANDRI, s.m. pL T. bot. Piante che anno da 12
a 19 pistilli.

DODECÀNDRIA, s.f. T. bot. Classe di dodecandri.

DODECASÌLLABO , agg. e sost. Vèrso che à dódici

sillabe, quando è piano. Col senàrio dóppio si fa il

dodecasìllabo. I dodecasìllabi del Mauìoni.
DODICÈNNE, agg. Di dódici anni. Non pop. e antipà-

tico a molti.

D0DICÈ5UI0, numer. di Dódici. È il dodicèfini'anno

che si sono spo/ati. § sost. La dodicèsima parte, g T.

stamp. In dodicè/imo. Dei libri coi fògli piegati in dó-

dici. Un volume in dodicè/imo.
DÓDICI, numer. Dièci più due. Dódici lire. Dódici

vòlte. Fra dódici ci fu un Giuda. Le dódici tàvole. I
dódici apòstoli. È apparecchiato per dódici. Scrivi

dódici. Segna un dódici. § Nel dódici. Neli'suino dodi-

cèsimo del sècolo in cui siamo e di cui si ragiona. Nel
dódici fu la gran ritirata di Rùssia. % Le dódici-

Mejganòtte. Meno com. per Mejjogioruo. § E dódici!

rale per decidere de' suoi componènti e di saggiare le

leghe metàlliche (T.).

DOCIMÀSTICA, s.f. Lo stesso che Docimasia, ma più
propriam. l'Arte che l'operazione (T.). § T. mèd. Doci-

màstica polmonare. Il complèsso delle pròve per de-

terminare se il fèto è nato vivo o mòrto. § T. stòr.

Esperimento de'candidati agli uffici della repubblica (L.).

DOCIMÀSTICO, agg. Che appartiene alla docimàstica.

Saggi docimàstici (Giorg. T.).

DOCK, s.m. Magajjino commerciale. Gran ma/jajjino

di depòsito vicino ai pòrti di mare o sulle rive d'un
fiume navigàbile (L.).

DÒCTA, s.f. T. DÒTTA
DOCUMENTO, s.m. Insegnamento (VaJ. Rie. fior. Cr.).

Documenti d' amore (Barber.). § Prov. MoUe vòlte t

ìiocumenti son agli uomini documenti (T.).

DODECÀGINI , agg. pi. m. T. bot. Di fiori che appar-
tengono alla dodecaginia (T.).

DODECAGÌNIA, s.f. T. bot. Classe di piante che com-
prènde quelle che anno dódici pistilli (L.).

DODECAPÈTALO, agg. T. bot. Di oorolle con dódici

pètali (T.).

DODECASTILO, agg. T. avch. Edifìcio con dódici co
lonne di fronte (L.).

DÓDECI, agg. numer. Dódici (Bèmb. T.).

DODÈCIMO, agg. numer. Dodicèsimo (Pass. Ci-eSj.

Pucc. Cr. Barber. P.).

DODICÈNNIO, s.m. Periodo di dódici anni (T.).
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Esci, d'impazienza quand' una còsa s'è detta e ridetta.

S T. geom. Dódici facce. Dodecaèdro. Non com. } In
dódici. T. stamp. Lo stesso che In dodieéfinto.

DODICIMILA, numer. Dódici vòlte mille. Gli Ce vo-

luto dódicimila fianchi.

DODlclXA, sJ. pop. Dorina. Datemi tuta dodicina

di fichi.

DOE, avv. volg. Dove.
DOGA , s.£ Quelle strisce che compóngono vaii da

rtmidi o da mijura, come le botti, i barili, lo staio, ecc.

È uscita ttna doga a questo caratèllo perché à pèrso

un cérchio. Botte che d le doghe allentate. § Botte

nel prov. D'ottobre, il vin nelle doghe.

DOGALE, agg. non pop. Da dòge. À6i7o, Bei-retto

dogale.
DOGAME , sjn. Quantità di doghe. Dogame d,' abeto.

Eichièsta, Véndita di dogame.
• DOGAMEXTO. s.m. Il dogare.

DOGALA , s.f. Amministrazione che riscòte i diritti

d'entrata e d'uscita delle mercanzie. Ceitificato, Visto,

Bollo di dogana. § Furou sopprèsse molte dogane

intèrne. Impiegati di dogana. Guardie di dogana. §

L' uflRcio, La residènza. È andato alla dogana. Ci à
da levare [ritirare] ròba di dogana. La dogana di

Firenze. La dogaìia del sale. Le dogane èrano anti-

camente un aggràvio fiscale. Leveranno le dogane.
DOGANALE, agg. da Dogana. Leggi, Ufizio, Tasse,

Guàrdie ipiù com. di finanza). Spese, Lago doganale.

DOGAMÈRE, s.m. Capo di Dogana. § pi. Doganieri.

Gl'impiegati di dogana. Fu arrestato dai doganièri. §

agg. non com. Barca doganièra.
DOGARE, tr. Méttere o Riméttere le doghe. Far do-

'

gare questo barile. § p. pass, e agg. Dogato.
DOGARÈLLA, s.f. dim. di Doga. !

I
D0OARE$.SA, s.L T. stòr. La móglie del iòge.
DOGATO, s.m. T. stòr. La dignità del dòge, e II tèmpo

I che rimaneva in càrica. § E il teiTitòrio della Repùb-
;
blica véueta.

!
1K>GE, s.m. T. stòr. Suprèmo magistrato delle Eepàb'

' bliche di Genova e di Venezia. Berretto di dòge. Spo-
ì fiiUzio del dòge col mare. § scherz. Pare un dòge. Di
I chi è vestito con lusso o sta con gran serietà. { Star
com' UH dòge o com' un papa. Beuissimo. In questa
poltrona, in questa casa ci si sta come dògi.

DÒGLIA, s.f. Dolore per lo più reumàtico. È pièno
di dòglie. Una dòglia in utia spalla [non si dii'èbbe

M» ti» dito], da parte. Le dòglie del [più com. I dolori

del] parto. Ènei lètto colle dòglie. L' anno presa le

dòglie. Le prime dòglie. § Dòglie fredde. Xou concln-

:
dènti, g Dolore moi-ale, in questo prov. Chi d móglie

j

[o figlioli] d dòglie. Chi à buon cavallo e bèlla vióglie

non sta mai senza dòglie. Dòglia di dènte, dòglia di
parénte. 9 Aspettare e non venire è una dòglia [o una
còsa] da morire. § Non com. Camminare a dòglia o
sopra dòglia o con dòglia. Chi va stòrto , come len-

matijjato.

DOGLIANZA, s.f. non com. Far le sue doglianze. EL
chiamarsi, Ricónere contro gli altrui portamenti.
DOGLIARÈLLA e DOGLIEUÈLLA, si. dim. di Dòglia

Qualche dogliarèlla la sente ancora.
D06H0SA.MESTE, avv. da Doglioso. Non com.
DOGLIOSO, agg. Letter. Addolorato. § Camminare

doglioso. Meno com. ancora che a dòglia^
DOGLlÙtClA e meno com. D06LIUZZA , si. dim. di

Dòglia.

DÒGMA e deriv. V. Dòmjia e deriv.

DOLCE, agg. Del sapore d'alcune sostanze. Dolce come
il mièle, come lo zùcchero , come il giulèbbe. Uva dolce

DODICESnSAJA , s.f. numer. Dódici centinaia (T.).

DÓDICI, num. Il dódici facce. Il dodecaèdro (Bàrt. Cr.)-

DODICIMILA , numer. T. mont. pist. Dodicimila as-

segnati. Gran nùmero di persone. Una minestra die

fa per dódicimila assegnati iP.).

DODICINA, si USÒ con ellissi del sost. di nrìSura o di

peso. Una dodicina [di libbre] di lino (B. Cr.).

DODICINO, 8.m. Antica moneta fiorentina di dódici
denari (Cronich. Ant. T.).

DODONÈA, agg. da Dodona e. degli oràcoli. Rtdttrreste

la selva dodonea come il bosco parrà/io (Card. P.).

DODRANTE , s.m. T. arche. Nòve dodicèsimi di qua-

lunque còsa, e Moneta di rame di nòve once e tre quarti

(Varch. Rich.).

DOGA, s.f. Lista, Frégio ne'vestiti (G. 'V. Cr.).§ scherz.

Stòla (Cellin.). § Doga cipollata. Di legno cipollato. §— di coltello. Sottili, e per lo più di legno tènero, i —
di sega. Di legno duro, grossetto e in cui la canatMVA
è formata da due tagli di sega (F, e F.).

DOGADO, s.m. V. DOGATO (T.).

DOGAJA , si. Avvallamento di teiTeno per sovèrchia
pressione di rotaie o altro (T.). § Fòsso di scolo (F.).

DOGALE, agg. da Dòge. Màniche dogali (Bèm.).
DOGALINA , s.f. Sòrta di vèste de' magistrati vèneti

(Borgh. Cr.).

DOGANA, sf. Gabèlla (G. V. Gròn. Mor. Cr.). § Stono-

pòlio (Cr.). § Aver sale in dogana [in zucca] (Rim. aat.).

^ È una dogana [una magona] (Cr.).

DOGANATO, s.m. Ufficio del doganière (F.).

DOOANESE, s.m. Ufficiale di dogana (T.).

DOGANIÈRI, s.m. volg. pist. Doganière (P.).

DOGARE, tr. Fasciare com' una doga (D. Cr.),

DOGATINA, si. Piccola doga (Borgh. T.). { Larga lista

che portavano a armacòllo alcuni magistrati vèneti (F.).

DOGATO, agg. Listato, Fregiato (Belc T.).

DÒGE, s.m. Duce (Bibb. Veg. G. 'V. Oròi. Ótt. Cr.). §

'iifalouière (Adim.). S ^on volerne saper più del
". Vivere alla carlona (PròS. Fior.).

iiOGGHIA, sX T. cont. Dòglia (.P.).

i*Ol.IIETTO, s.m. dim. di Dogo (liugaL T.).

DOGIÀTICO, s.m. Dogato (P.).

DÒGIO, s.m. Dòge (G. V. Nann. Cr.). 9 Dnca (id.).

DÒGLI, s.f. pi. Con le dògli (Burch. Nann.).
DÒGLIA, s.f. Dòglia [dolore] di tèsta (Braeciol. T.).

Dare o Fare dòglia [afflizione] (D. Amm. ant.). § Ptov.
Mèglio è dòglia in borsa che dòglia in petto. Tal più
la salute che i quattrini (G. Gind.). 5 Dòglia còlica.

Còlica (Rèd.). | Dòglia vècchia. Lesione crònica nella

giuntura d' un eavallo (Palm.). § Prov. Dòglia di ina

rito mòrto dtn-a fino alla sepoltura; dòglia di móglie
mòrta, dura fino alla pòrta, i Àbito di dòglia. Il bruno
(Gin. P.). § s. pi. V. DÒGLI.
DOGLIANZA, s-f. Y. Doglièxza (Menj. PròJ. fior. T.).

§ Querèla, Richiamo (Bèmb. Ségn.). § Fare, Menar
doglianza. Far reclamo (Bàrt.).

DOGLIÈNTE, p. pr. di Dolere (Cresc. Cr.).

DOGLIÈNZA, s.f. Dolore, Rammàrico (D. Car. G. Giùd.)

S Richiamo, Querèla (Pand. Varch. Sold. Cr.).

DOGLIETTO, s.m. dim. di Dòglio (Burch. Gh.).
DÒGLIO, s.m. Sòrta di bariglione (B. Cresc. BèU. Fièr-

Salvin. Nard. Cr.).

DOGLIOSISSIMO, agg. superi, di Doglioso (Bèmb. T.).

DOGLIOSO, agg. Doloroso, Che pòrta dòglia (D. Albert.

Cr.). S Rincrescèvole (Bàrt. Cr.) % La lingua va al do-
glioso dènte [batte dove il dènte duole] (Pucc).
DOGMI;£;CARE, intr. Dommatijjare (Bibb. T.).

DOGO, s.m. Spècie di cane da presa, da càccia
, per

le fière (MagaL T.).

DOIl! Esci, di dolore (Saech. Varch. Cecch. T.). § Di
maraviglia, riprensione, imprecazione (Cr.).

DOI e DLOI, numer. Due (Lase. Rim. burL Salvin. T.)

DÒIA, s.f. Dòglia (Cròn. Mànt. Nann.).

DOIMÈ, inter. di comirassioue o di dolore (S. Cater. T.}.

DÒJA, s.f. T. mont. pist. Dòglia (P.).

D0LABÈLLA,9.f. Gènere di molluschi gasteropodi (L).

DOLABRA, s.f. Coltellàccio (Baldiii. T.).

DOLABUO, s.m. T. arche. Spècie di coltèllo adoprato

ne' sacrifizi, i Spècie di pialla (T.).

D0L.1RE, tr. Piallare (Jac. Tod. T.). § p. pass. Dolato.

S Pulito (S. Gr.:!:
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Ciliege dolci. Bòba dolce. § Non tutte le ciliege soii

dolci. L'uva tròppo dolce fa il vino dolce, ma meno
potènte. La carne del cavallo e del gatto è dolce.

§ Prov. Il mièle si fa leccare perché è dolce. % I vini

dolci. Contr. di bruschi. § Vino dolce. Quello che si

lèva dal mosto. Olive dolci o indolcite. Quelle te-

nute nel ranno. § Lupin dolci o salati. Rinvenuti nel-

r acqua. Un sòldo di lupin dolci. § E chi li vende

grida: Lupin dolci, signori, oppure salati, ma bòni. §

Acqua dolce. V. Acqua. § Bagno dolce. Contr. di salato,

zolfaio, medicato. § Farina dolce. Di castagne. § E Po-

lènda dolce. Fatta con farina di castagne. § Dolce da
famiglia, scherz. La pattona. § Màndorla dolce. 11 frutto

del màndorlo e La màndorla d'una spècie d'albicòcco.

Òlio di màndorle dolci. § Legno, Piètra, Metallo dolce.

Fàcili a lavorarsi. Metalli di tèmpera dolce. § Legna
dolci. Che bruciano prèsto, e danno meno calore. § Carbón
dolce. Fatto dilegne dolci. Contr. di fòrte. § Tèrra dolce-

Sciòlta,, leggèra. § Ranno dolce o vérgine. Fatto colla

cénere e l'acqua fredda. § D'aria, clima, stagione, contr.

di Crudo. Clima dolce di Pisa, di Nizza. § Di movi-

mento, contr. di Brusco. § Di lìnee e sìm., contr. di

Duro. Contorno dolce. § Di strada, Salita, Agévole. §

Dolce e fòrte. V. AftRODOLCE. § Fig. ìndole. Cardi,

tere dolce. Affettuoso. Paròle, Manière, Espressione,

Fifonomia, Voce dolce. Dolce cogV inferiori. § Di cìc-

cia dolce. Di pers. fiacca, che non à vòglia di faticare.

Non com. § Il dolce nido. La casa. § Aver i pie dolci

i pie ciocci. Con calli o sìm. Camminar male. § Gra-
dito. Dolce ricordo. Dolce suono. Dolce sonno. Dolce
primavèra. § Prov. Aprile, dolce dormire. % Dolci la-

crime. Dolce malinconia. Dolce amore. § Dolci òcchi.

§ Dolce vista. Il dolce far niènte. Il dolce siile. § T.

stòr. letter. Il dolce stil nuovo. Della scuola del Gui-

nicèlli e D. § Prov. Il fabbricare è un dolce impoverire.

% Dolce violènza. Saper costringere altri a far còsa che

in fondo gli riesce gradita. § A bocca dolce. V. Bocca.
§ Presciuito dolce. Quello che non é tròppo salato. 1
presciuiti dolci di Parma e Modena son eccellènti. §

Piatto dolce. § E assol. Dolce. Vivanda dolce che si

serve vèi-so la fine del desinare. Minestra, fritto, ùmido
e un dolce. ^ S, Z dolce. Quelle che si pronunziano con
un suono più cupo, roncante, dette dall'Ascoli contìnue
sonòre, come in Dòfe, Ro^io,
DOLCE, s.m. Il sapore dolce. Non abufare del dolce.

Vino che pènde al dolce. Non d preso il dolce. Il

tròppo dolce stomaca, nàufea, stucca. § Anche fig. Di
piaceri. § Unir l'utile al dolce, diceva Orazio. § Prov.
Dopo il dolce vièn l'amaro. § Aver l'amaro in bocca
e sputar dolce. Di chi à il rammàrico in còi'po, il di-

DOLCE, agg. Òlio dolce (Mag. Coltiv. T.). § Dolce
come la rapa (T.). § Un po' dolce. Scemo. Di persona.

§ Così Avere ima vena di dolce (Cecch.). § E Tener
del dolce (Lasc). | Sangue dolce. Sottile, Puro (Réd).

S Filato dolce. Lìscio (Fir. Cr.). § Calce dolce. Che tarda

a far presa (T.). § Dènte dolce [débole] (Spallanz. Cr.).

§ Radice dolce. Liquorìzia (Sod.). § Èsser avuto dolce

[tenuto più caro 1
(Pìst. S. Gir.), g Dolce di sale. Sciòcco

(.Gir. Leop. P.). Vive nel sen. (Le Br.).

DOLCE, s.m. Comporre uno a dolce. Lusingarlo, In-

namorarlo (G. Giùd.). § Mangiare amaro e sputar dolce.

Angustiare uno e volerlo tranquillo (Forteg.). § pi. Dolci.
Lupini indolciti (Fag. Gh.).

DOLCE, s.m. Il sangue rappreso del pòrco per far
migliacci (Saech. Cr.).

DOL(!E, avv. Ir dolce dolce [bellin, bellino, con ri-

guardo] (Cecch. T.). usàbile.

DOLCEFKIiJ^SANTE, agg. Frijjante e dolce (Salvin. F.).

DOLCEMÈLE, s.m. T. muj. Strumento antico sim. al
flàuto (Varoh. Infar. Gh.).

DOLCEMENTE, avv. Semplicemente (Rèd. Cr.).

DOLCÉZZA, s.f. Dolcezza (Sèr Pace. Nann.).
DOLCESONANTE. V. DOLCISONANTE.
DOLCETTA, s.f. T. bot. Sòrta d'erba, Valeriana (Palm.).

spetto, e Io nasconde, e fa il viSo ridènte. | Dolce. Piatto
dolce di cucina. Un dolce ben fatto. Non esce da tà-

vola senza il dolce. § pi. Dolci. Confetture in gèn. Ai
bambini piacciono inolio i dolci. § avv. lett. Come
parla dolce!

DOLCEMENTE, avv. da Dolce. § fig. Parlare, Cantare,
Trattare dolcemente. Più com. Con dolcezza. § Non
pop. / capelli gli scendevano dolcemente per le góte.
Linee che sfumavano dolcemente. § D'operazione qua-
lunque fatta con amorévole precauzione.
DOLCETTO, dim. di Dolce. À un dolcetto che non

dispiace.

DOLCEZZA, s.f. astr. di Dolce. La dolcezza del mièle.
Più com. Il dolce. S Fig. Tratiare, Rispóndere, Am-
monire, Riprèndere con dolcezza. La dolcezza delle

manière, delle paròle, dell' espressione, di fifonomia,
di suono, d'armonia. Uomo tutto dolcezza. Quanta
dolcezza! Dolcezza ostinata. § È una dolcezza a sen-
tirlo. § Lingua che in dolcezza non à l'uguale. Dol-
cezza di pronùnzia. § Dolcezza mia! T. d'affètto, spesso
di célia. Cara dolcezza. Dolcezza dell' ànima mia. %

pi. Le dolcezze della vita. I piaceri. § Le dolcezze del-

l'amore. Da distinguersi da quelle dei piaceri. Le dol-

cezze dell' amicìzia. Dolcezze matèrne, patèrne. § La
dolcezza del legno, della piètra, dei metalli. § Ma che
dolcezza ! Che dolcezze ! Gridano i venditori di cocò-
mero e sim. g T. B. A. Dolcezza di linee, di contorni.

§ Non com. Andarsene in dolcezza. In sollùchero.

DOLCIÀCCIO, pegg. di Dolce. Dolce Smaccato.
DOLCIASTRO, agg. Ohe sa di dolce, nauseante. À un

cèrto dolciastro questo caffè: che ci sia sale e zùcche-
ro ? § sost. Vino che pènde al dolciastro.

DOLCIFICANTE. V. Dolcificare.
DOLClFICAItE, tr. non com. Rènder più dolce, Tem-

perare la crudezza, l'acidità. § p. pr. Dolcificante. §

agg. e sost. T. méd. Di rimèdi capaci di temperare gli

àcidi. § p. pass, e agg. Dolcificato. Àlcali, Merctìrio

dolcificato.

DOLCIFICAZIONE, s.f. T. mèd. non com. Il dolcificare.

DOLCIGNO, agg. Che pènde al dolce, non senza di-

Sgusto.

DOLCINO, agg. dim. di Dolce. Vino dolcino. § sost.

Carne che à del dolcino.

DOLCIONE, accr. di Dolce, Smaccato. La pipiona è

un vino dolcione.

DOLCIUME, s.m. 11 dolce stucchévole. Questo vino è

un dolciume. § Quantità di dolci; spreg. Tutti questi

dolciumi sciupan lo stomaco. § Fig. Di pers. che à un
fare di dolcezza nauseante. Con tutto il suo dolciume
io Vò per un uomo cattivo. È uggioso tanto dolciume.

DOLCEZZA, s.f. Tornare in grande dolcezza di spi-

rito. Convertirsi in dolce confòrto dell'anima (Med. Pass.

G. Cr.). § Semplicità di mente (Rèd.). § Commozione.
DÓLCIA, s.f. V. Dolce. Sangue di pòrco (Sacch. Cr.).

DOLCIAMARO, agg. Misto d'amaro e di dolce (Salvin.).

DOLCI.ATÌSSIMO, superi, di Dolciato (Fr. Giord. Or.).

DOLCIATO, agg. Pièno di dolcezza. § Fig. (S. Ag.).'§

Scimunito (B. Cr.).

DOLCIBÈNI, s.m. pi. Giullari, Buffoni (Dep. Decara. T.).

DOLCU'ANÒRO, agg. comp. di Dolce e Canòro (Fièr.).

DOLCICHINO, s.m. Lo stesso che Cipero (Targ. T.).

DOLCÌLOQUO, agg. Che parla dolcemente (F.).

DOLCIONE, agg. Semplicione (Cecch. Cr.).

DOLCIORE, s.m. Dolcezza. Uia nelle mont. pist. (P.).

DOLCIl'ÀPPOLA, s.f. Spècie d'uva dolcissima (F.).

DOLCU'OMÌFERO, agg. Che pòrta dolci pomi (Menj.).

DOLCIRE, tr. Indolcire (Ruc. T.). § intr. (S. Bon.).

DOLCISONANTE, agg. da Dolce e Sonante (.Menj. Cr.).

DOLCITÙDINE, s.f. Dolcezza, Piacere (Cr.).§ Comodità

dilettévole (Màur.). § Andarsene in dolcitùdine [in

èstasi] (Lasc). Scherz. uiàbile. § Sciocchezza (Magai.).

DOLCO, agg. Trattàbile (Cav. Cr.). § Favorévole (Ditt.

Nann.). § T. cont. e mont. Mòrbido, Delicato. Senti com'è

dolca questa lana! Che numi dolche! (P.).
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DOLCO, agg. Di tèmpo. Piuttòsto sciròcco ùmido. $

sost. Òggi è dolco; fa dolco; quest'anno è a dolco. S

sostant. A questi dolchi.

DOLESTE. V. DOLERE.
DOLEXTÌSSIMO, agg. sup. di Dolènte. Son dolentis-

simo dell'accaduto.

DOLERE, intr. [ind. Dolgo, Duoli e pop. Dòli; Duole
e Dòte, Doliamo, Dolete, Dolgono: rem. Dolsi, Dolesti].

Dare, Arrecar dolore [In questo sènso ujato solam. nelle

tèrze pers.]. Mi duole il còrpo, il capo. § Prov. A chi

consiglia non gli duole il còrpo. { Gli doleva fòrte lo

stomaco. S Fin a cinquanta si sona e si eanta; da
cinquanta in là, o mi dòl qui o mi dòl là. Cominciano
gli acciacchi della vecchiaia. § Mi dòte tutti i dènti.

Mi duole [o mi dolgono} le costole, le gambe. § Prov.

Quando il capo dòle, tutte le mèmbra lànguono. 9

scherz. Non gli dolgono più i dènti. Parlando di pers.

mòrta, spècie da molto tèmpo, i II fresco della statefa
dolere il còrpo d'inverno. Perché manda a male le rac
còlte. § La lingua batte dove il dènte dòle. § Mal che

non dòle , guarir non suole. Il male che non si sente

lavora segi^etamente. §Nel sènso fig. morale. Mi duole
di non poterti contentare. Me ne duole per te. § Turni
tocchi dove mi duole. Dove mi brucia. § rifl. Dolersi
tutto. Èsser pièno di dolori reumàtici [In questo sìgn. e

nei seg. si coniuga in tutte le pers. Mi dolgo. Ti duoli.

Si duole, Ci doliamo e non com. Dolghiamo, Mi dolsi.

Ti dolesti, ecc.]. 5 Sentire gi-an rincTescimento. Mi dolgo

di non avervi potuto giovare, i Mi pento e mi dolgo.

§ Anche schei-z. Mi pento e ini dolgo con tutto il cuore
d'avervi offeso. S Lamentarsi, specialm. della condotta

altrui. Si dolse molto delle vòstre jiaròle. Non me ne
dorrei se non fosse un amico. § In sènso fisico. Dice
che si duol tutto per i rèumi che d presi. § Dolersi.

e più com. Lamentarsi di gamba sana. Di chi si la-

menta, e à tutt'altro che l'agioni da lamentarsi. Bron-
tola in quella casa dove non manca nulla: èpròprio
un dolersi di gamba sana. § Di còse. Fa' in mòdo che

l'eredità non se ne dolga, che la casa non se ne dolga.

Non patisca. S p. pr. e agg. Doleste. La parte dolènte

del còrpo. § T. leg. anche sost. La parte querelante. $

Son rimasto dolènte. Son dolènte, oltremòdo dolènte.

Dolènte di non poter venire. Dolènte che si rallegrino
del male altrui. Siamo dolènti dell'accaduto, i p.pass.

Doluto e volg. Dolsdto.
DOLFIXO, s.m. pop. Delfino.

!
DOLICCUIARE e più com. DOLICCICABE, intr. dim. di

Dolere. Mi dolicchiano i dènti. Gli doltccica il còrpo.

i p. pass. Dolicchiato, Doliccicato.
DÒLLARO, s.m. Moneta americ. che vale 5 fr. circa.

DÒLO, s in. non pop. Pensièro frodolènto, Fròde. Non
c'è dòlo. Elementi che costituiscono il dòlo. Dòlo »»a-

nifèsto, § volg. Dòlo e Duolo. Dolore, Dòglia. È pièno
di dòli, ò un dòlo in questa spalla.
DOLORE, s m. Sensazione penosa. Ò un dolore in un

fianco, in una spalla. Un dolore da parte. Pièno di

dolori. Dolori per la vita. Irritare, Calmare, Mitigare,

Sopire, Temperare, Smaltire il dolore. § Sul lètto del

dolore. Di malattia lunga. § Dolore di capo, di còrpo
[non del còrpo], di dènti. S Non d mai utt dolor di

capo. Di chi non è malato mai. § À il dolore ne' dènti

[nel capo non si direbbe]. § Dolor di capo. Fig. Pen-

sièri molèsti. § Dolor di stònmco. § Dolori articolare

artritici, e assol. I dolori. È a lètto co' dolori. Lo ri-

pigliano i dolori. S Dolori còlici. § Dolori del parto,

e assol. Dolori. Più com. che Dòglie. § Èsser tutt'un
dolore. Di chi è pièno di dolori. ^ Dell'animo. Dolore
grande , leggèro , acèrbo , acuto. È stato un gran do-

j

lore per lui. È immersa nel dolore. Opprèsso, Vinto
dal dolore. Atto di dolore. Dare e Far dolore. Con
quelle paròle gli ài dato un gran dolore. Gli à dato

,
molti dolori. Mi fa dolore a sentire queste notizie. §

i
Risparmiare un dolore. § Morir di, dal dolore. C'è da
morire di dolore, § Di dolore non si muore. § 1 do-

lori non lo fanno dimagrare. Di chi non li sente. §

Prov. I dolori ahbrèvian la vita. § I gran dolori son
muti. § Non sente nessun dolore. Non à mai sentito,

provato dolori. § Prov. non com. Più vale un paìi

con amore, che xm cappón con dolore. § Levato il dènte,

cessato il dolore. § Auche fig. Di cure molèste. § Di

DOLCOBABE, tr. Addolcire e fig. Addolcire il dolore.
DOLCORATO, agg. Addolcito, Reso dolce (F.).

DOLCORE , s.m. Dolcezza (Med. Àlb. C. T.). § Dolce
dolcore (Guitt. Nann.). S Dolco, sost. (Sod.).

DOLÈNDt», agg. Degno d'esser lamentato (T.).

DOLEMABE, tr. Addolorare (Guitt. Nann.).

DOLÈM'E, agg. V. Dolere.
DOLÈNTEMENTE, avv. da Dolènte. Con dolore (Belc).

DOLEXTIA e DOLÈSZIA, s.f. Dolore (Tàv. Bit. Jac.

Tòd. Nann. Plut. Adr. Cr.).

DOLERE, intr. [ind. Dòggo. T. mont. pist. e cont. (P.);

Dòio, Dolgo (Fòlg. S. Gem.); Dòllio (Dant. Maian.); rem.

Dòlfi, Dòlfero, DJlfonsi (Salv. Bèmb. Vit. Giannòz. T.).

Dòlve, Dolse (D.); Si dògga, Si dòggono e dòggano
(Cav.). Vive nelle mont. e nel cont. (P.). Doliao Dalie,
Dolga; Dolieno, Dolevano (Pucc); Doléssinsi, Si doles-

sero (Cellin. Pucciaut.)]. § Prov. Non dar che dolga,
e non scherzar col vero. Nel convereare e celiare (T.).

§ Talór ti dolga. Del pavone che si lamenta (Tansill.

Card.). Ujàb. s Dòglio e sospiro (Guitt.). Piti dòglio
(Barber.). Dolea re Priamo (G. Giùd.). $ Avércompas-
ione. Dolemo di te (Vit. Margh. Cr.). § Prov. Chi ca-

a da sé non si duole. Di male voluto (T.). DSàb. S Chi
ìiien sa, men si duole. S sost. Prov. Chi acquista sa-
pere acqtiista dolere, i p. pr. Dolènte e Dogliènte.
-§ La dolènte stagione. Il verno (B.). S Città dolènte.
L'Infèrno (D.). § Le dolènti case. Le tombe degli ere-

fiarchi (D.). § Doloroso. Un cafo dolènte. T. Montai.
(Sev.). i Meschino, MiSero (B.Cr.). § Dolènte a tne. Po-
ver'a me (B. S. Gir.). S Dolere a mòrte, sopra mifura.
Dolentissimo (B.). { Pèssimo (B.). § pass. Dólto (Poliz.
Dav. T.). Vive nel seu. (P.).

DOLERITE, s.f. T. min. Ròccia composta esseuzialm.
<li pirossèuo (L.).

DOLEROFASO, s.m. T. min. Minerale ossei-vato la

prima vòlta dallo Scacchi il 1870 nel cratère vesuviano.

DOLIA, s.f. Dòglia (Bianc. Làud. T.).

DOLICARE, intr. Dolicchiare (T.). È T. delle mont.
Mi dòlica in questa parte (P.).

DOLKlPODI, s.m. pi. T. jool. Tribù d'insètti ditteri-

DÒLICO, s.m. T. pist. Dolore leggèro (Rig. T.). § agg.
Pièno di dolori. Son tutto dòlico (F.). § agg. Dolcigno.

T. Montai. (Ner.).

DÒLICO, s.m. Gèn. di piante delle leguminose (T.).

DOLICOSO, agg. T. pist. Pièno di dolori fisici (Rig.).

DÒLLIA, s.f. Dòglia (Boiard. Nann.).
DÒLMAN , s.m. Vèste lunga de' giannizzeri (L.). § T

di Mode. Sòrta di mantiglia da signora (P.).

DOL.Mt>>0, s.m. Sòrta di monumento druidico (T.).

DOLOMÈDE, s.m. Gèn. daràcnidi polmonati (L.).

DOLÒMIA (T.) DOLOMITE, s.f. Minei-ale composto
di carbonato di calce e magnèsia (L.).

DOLOMÌTUO, agg. Di ròccia sim. alla dolomite (T.).

UOLOKANZA, s.f. Dolore (Jae. Tòd. Cr.).

DOLORARE, tr. Dar dolore (Bèmb. T.). § Lamentarai
di pèrdita (G. Giùd.). § rifl. Dolersi o Sentir dolore (Vit.

S. G. Batt.). § Mostrar dolore (D.). § pass. Dolorato.
DOLORATO, s.m. Dolore (Jac. Tòd. T.).

DOLOUAZiOSE, s.f. Dolore, Passione (Mii-. Mad. Cr.).

DOLORE, s.m. Dolore del cuore. Mal di cuore (Gai-j.

T.). § — del còrpo [dij (id.). § Concèdere una còsa a
dolore. Addoloi-àrsene (Pist. S. Gir.). § Menar dolore.

Dolersi (Fàv. E5. Cr.). § Trarre dolore. Dolorare (G
Giùd.). § Morire a [dij dolore (Fr. Giord. Sacch. Cai-d.).

§ Tener la vita in dolore. Vìvere in dolore (G. Giùd.).

§ Fatto doloroso. Vedendo quello dolore (Fior. Virt.). §

Tu ora ne venisti di dolore accoltellato. Passato dal

coltèllo del dolore (SS. PP.). S Son dolori! T. pis. Quafido
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persona o còsa che dia dolore. Quel figliolo è un gran
dolore jìer quella pòvera dònna. Quella pèrdita è

stata un gran dolore. § I sètte dolori. Della Ma-

dònna. § La Vérgine, La Madonna dei dolori, dei

sètte dolori. § Pare la Madonna dei dolori. Di dònna
accigliata, afflitta.

DOLORETTO, dim. di Dolore. Ebbe l'artrite, e risente

ancora qualche doloretto. Dei doloretti di còrpo.

DOLOROSAMENTE , avv. da Doloroso. Piangea dolo-

rosamente.
DOLOROSETTO, agg. dim. di Doloroso.

DOLOROStSSIMO, agg. superi, di Doloroso.

DOLOROSO, agg. Che dà, pòrta dolore. Tàglio, Opera-

sione dolorosa. Partenza, Notìzia, Mòrte, Avveniìnento

doloroso. Ò il doloroso dovere d'annunziarvi la triste

sciagura. § Di luogo , di dolore. La valle dolorosa. §

Poèt. Il doloroso regno. L'infèrno. § Letter. Di pera,

che soffre dolore. La dolorosa madre. § sostant. È do-

loroso trovare i beneficati sconoscènti , ma non deve

far meraviglia, né scoraggire.

DOLORÙCCIO, dim. di Dolore. Dolore da nulla.

DOLOSAMENTE, avv. non pop. Con dòlo. Fallito do-

losamente.
DOLOSO, agg. Di azione in cui è dòlo. Fallimento

doloso.

DOMÀRILE, agg. Che si può domare. Fière non do-

màbili. Ragazzo pòco domàbile. § Di còse. Piètre non
domàbili.
DOMANDA, s.f. Il domandare. Fare, Rivòlger una

domanda. Domande strane, importune, prefuntuose,

impertinènti, imprudènti. § Domanda traditora. § Clic

domanda!... Che domande ! Esci, di sprezzo o maravi-

glia a sentir domande supèrflue. Fate pur con garbo

le vòstre domande, ma non inùtili, né sciòcche. I ra-

gazzi fanno sèmpre un gran nùmero di domande.
Mille domande. A fòrza, A fùria di domande s'im-

para. Non ò inteso la domanda. § Domanda e rispo-

sta. Risposta pronta. § A domanda e risposta. De' li-

bri, specialmente scolàstici, in questa forma. Geografia,

Dottrina a domande. § Richièsta fatta all'autorità. Fate

la domanda in iscritto e in carta da bollo. Stèndere

la domanda. Efaudire, Concèdere, Dar corso. Metter

in corso una domanda. Consentire a una domanda.
Molte domande. Domande d'impiègo, d'ammissione. %

Richièsta di prèzzo. Chiediamo venti lire il sacco, è

una domanda tròppo alta. Domanda giusta, ragio.

névole, importante, assurda, ghiótta, ingorda. % Prov
La domanda onèsta si dèe seguir coll'òpera tacendo,

diceva Dante. § T. leg. 11 primo atto che si fa dall'at-

tore nella lite. § T. d'economia, sign. Consumo. Òggi c'è

pòca domanda di questo gènere. Più com. Richièsta.

DOMANDARE, tr. lìivòlgersi a una persona con paróle

una còsa va a ròtoli o pers. si mette a còsa non pro-

porzionata alle sue fòrze (Marc). § Dolor di gómito.
dolore da nulla. $ Prov. cont. Mòrte di sòcera, dolor
di góìnito (P.).

DOLORÌFERO, agg. Che pòrta dolore (Ségn. T.).

DOLORÌFICO, agg. Che apporta dolore (Rèd. Còcch.).

DOLOROSETTO, agg. Vile, Dappòco (B. Cr.).

DOLOROSITÀ, s.f. Dolore grave (T.).

DOLOROSO, agg. Di còsa che pòrta dolore. Dènte
doloroso (Aldobr. T.). § Sventurato (B.). § Pèssimo (B.

Magai.). § Figliolo doloroso. Che dà dolore. In alcune

parti di Toscana. § Di còsa, Pèssima, In pèssima con-

dizione (G. V. Sacch. Petr. Cr.). § esci. Dolorosa a me,
alla mia vita. Pover' a me, alla mia, ecc. (S. M. Madd.).

§ agg. ra. pi. col f. Dolorosi strida (Pule Nann.).

DOLORUZZO, s.m. Doloriiccio (Girai. T.). Ujàb. scherz.

DOLOSAMENTE, avv. In buon sènso (Salvin. T.>.

DOLOSITÀ, DOLOSITADE, DOLOSITATE, s.f astr. di

Doloso (Vit. SS. PP. Cr.).

DOLOSO, agg. Di pers. (Comp. aut. Test. T.).

DOLSUTO, p. pass. V. Dolere.
DÒLIO, p. pass. V. Dolere

per saper qualche còsa. Che domanda ì lo domando
una còsa, e tii non mi rispondi, o tu me ne rispondi
un'altra. Domando che devo fare. A chi ne dotnandi?
Le còse domandale a chi le sa.i Se tu lo domandia
me! a lui! Di persona che non può saper d'una còsa.
Se tu, ne domandi a, quel bambino vorrai saperlo
prèsto! § Se tu lo domandi a me. Se devo dirti il mio
parere. Se lo domandate a me, non vedo come uscirne.
§ Domanda la strada. Domanda questo, domanda
quest'altro, m'avete seccato. § Domanda del pane. Più
com. Chiède, i Domandare di.... Chièder notìzie, Cer-
care per saper dov' uno sia. Domandan di voi. Se do-
mandan di me, dite che torno sùbito. Sèmpre mi do-
ìnandan di voi. § Chièdere. Domandare aiuto, consì-
glio, un parere, che ore sono. § Domandare la paròla.
Fòrmula parlamentare chiedendo di parlare ujata an-
che nelle società, ne' comizi. § Domandar perdono [più
com. Chièdere, salvo ne' mòdi di conveniènza]. Ò fatto
tardi, domando pìerdono. Avrei dovuto già rispóndere,
ma domanderò perdono. § Doìnandare o Chièdere scufa.
§ Domando, Domandavo il tale. Per parlargli. Lo
stesso che Chiamavo, Volevo. § Di còsa. È una que-
stione che domanda d'essere sciòlta prèsto. § assol.

Uno domanda e quell'altro risponde. § Provèrbi: Pri-
ma di domandare pensa alla risposta. Chi donmnda
ciò che non dovrèbbe sente quel che non vorrebbe.

Domandando o A fòrza di domandare si va a Roma.
§ Domanda domanda. A fòrza di domande. Domanda
domanda ò potuto sapere dove sta di casa. § Doman-
dare e più com. Chièder aiuto. § Domando ! § EUitt.
Di còsa cèrta. Ve l'à dato il vòstro avere? — Doman-
do! Si sottintènde: Perché non me l'avrebbe dovuto dare?

§ Domandare è lécito. Come per scusare l'indiscretezza

d'una domanda, e ci s'aggiunge ancJie : E rispóndere è
cortefia. § Non se ne domanda. Di còsa notissima e
fàcile a immaginarsi. È stato lui il jìrivio a offènde-
re? — Non se ne doirumda. È cascato il ministèro? —
Non se ne domanda. § Cosi Che se ne domanda? Se ne
domanda neanche? nemmeno? % Non vi domando, Non
ve lo domando nemmeno, se avete fatto il vòstro dovere
coi sxiperiori. § Prov. Assai domanda chi ben serve
e tace. § Chi à a dare, domanda. § Richièsta di prèzzo.
Quanto domanda della casa? Domandare pòco, molto,
tròppo. § Chièdi e domanda. Dove c"è d'ogni còsa che
si vuole. Nelle grandi città, chièdi e domanda. Chiedete
e domandate. § Domanda e intèndi. % Domando e dico!

Maravigliandosi. Domando e dico se non è un imper-
tinènte! Domando e dico se non ò ragione! § Chièdi
di qua, domanda di là. Domandar ragione. % Prov.
Domandare all'oste se à buon vino. § rifl. Doman-
darsi. Lo stesso che Chiamarsi. Si domanda Naatùr-
zia. Come si domanda quel piaefe? § Fare una domanda

DOLUCCIARE, intr. dim. di Dolere (T.).

DOLUCOICARE, intr. V. Dolucciare.
DÒLVE, pass. rem. di Dolere (Gli ant. F.).

DOLZAINAe DOLZAINO, s.f. e m. Oboe (Don. Lasj. T.).

DOLZE, agg. Dolce (T.).

DOLZEMÈLE, agg. V. DolcemÈLE.
DOLZORE, s.m. Dolciore. § Fig. Dolcezza, Giòia (Esp.

P. N. Petr. D. Cr.). § MiSericòrdta (St. Bài-I.).

DOLZURA, s.f. Dolcezza. § Giòia (Jac. Tòd. Cr.).

DÒM, trono, di Dòmo (Nann.).

DOM.ÀGGIO, s.m. Danno (T.).

UOMAGIONE, s.f. Domatura (T.).

DOJIANDA, s.f. La cosa domandata (Uom. ili. T.).

DOMANDAGIONE, s.f. Domanda (Albert. D. Cr.). § Ri-

chièsta (St. Pist.).

DOMASDAMENTO, s.m. Domanda (S. Ag. Albert. Cr.).

DOMANDANZA, s.f. Domanda (F.).

DOMANDARE , tr. Andar in tràccia (Ov. Sim. T.). §

Domandare [Chiamare] in giudìzio (Vit. Imp. rom.). §

Andare (Boèz. G. Giùd.j. § — le selve (Ov. Sim.). § In-

vestire (id.). 9 -- co'pièdi. Inseguire (id.). S — Dio e 7
diàvolo. Cercar per tutto (Lasc). § Procurare (Fàv. Ei.).
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a sé stesso, Riflèttei-e. 311 domandavo appunto se èra

lécito operar cosi con un galantuomo. § Per maravi-

glia. Questo si domanda dipingere! èsser efigènti!

èsser bricconi ! Anche Si chiama. V. Chiamare. § E
coir interrog. à sènso invèrso. Questo , a parer tuo

,

si domanda scrìvere? i p. pass, e agg. Domandato.
DOM IX DA SEBI. V. DOMAXI.
DOMAXDIJfA. s.f. dim. di Domanda. Per lezione ei à

due o tre domandine.
DOMISDÙCCIA, s.f. spreg. di Domanda. A cèrte do-

manducce non si risponde.
DOMAM e DIMAM [tronc. anche in Domdn. V. esèm-

pi] , avv. Di tèmpo. Il giorno che verrà sùbito dopo-

Doììuinise Dio vuole è doménica, e si ripòsa. Domani
è festa. Domani vò in campagna. Oggi e domani
starò fuori. § Domani ìnattina o Domdn mattina o

Domattina. Domani sera e volg. Dotnàn da sera o

Domdn a sera [che si scrive anche Domanassera e

Doinandassera]. § Domani l'altro, più com. Domdn
l'altro e volg. Domallultro. Il giorno dopo domani.
Più com. che Dopo domani. Domm l'altro se ne di-

scorrerà. § Domandassero l' altra. Del giorno dopo
domani o Dotndn l'altro sera. % Domani nòtte. § Do-
mani a òtto, a quìndici, o sim. Fra òtto o quindici

giorni. Dotnani a òtto è la tua fèsta. Domani a un
mese c'è la inaugurazione della bandièra. § Domàn
te n'avvedrai! Prevedendo conseguènze brutte. Fa' pure,

fa' pure, domati te n'avvedrai. E il pop. per maggiore
ironia ci a^iunge: diceva il piovano Arlòtto che be-

nediva [o dava la benedizione} coli' òlio, i Addio a
doìnani! Anche per ironia o célia. § Pop. Quattr'e
quattr'òtto e domdn fa la luna : òggi si stènta e domàn
si digiuna. A Chi in quattre qnattrótto crede far gran
còse. Anche così per dire. § Domani, iròn. Mai. Quando
ti pagherà? — Domani. Verrai? — Dovruini! E anche
Si, domani per il fresco ! l Se parli cosi, ti s'intenderà

domani ! § Sì, domani. § H pop. per più iionia dice anche
Domai. Te li darà?— Domai. ì Anche Domdn mai! Chi
d da aver strappi la scritta, domàn mai si jìagfiera.

§ Contrapposto a Òggi. Òggi qiù, domani là. Ògffi un
discorso, domani un altro. § Òggi, domani, mai. Di
chi ci mena per il naso con promesse. § Domani si

fa a credènza, òggi nò. Scrìvono in cèrte osterie. §
Òggi a me, dotnani a te! Specialmente della mòrte.
e dogni avvenimento lièto o tristo. E quando qual-
cheduno si rallegi-a de" nòstri mali, si avverte cosi: Sai
rome dice la campana del Bargèllo: òggi a me, do-
mani a te. l Oggi in canto, domani in pianto, òggi
creditore, domani debitore. Òggi mercante , domani
viandante. Delle vicènde della vita. § Se non è òggi
è domani. Di còsa inevitàbile § Mèglio uti òvo òggi
che una gallina domatii. 3Ièglio il cèrto che l'incéito.

S Fare òggi quel che s'à a fare dotnatii. Mèglio far

sùbito quel che va fatto. § Òggi o domani. Di tèmpo
pròssimo, ma non deteimiuato. Òggi o domatii glie ne
dico quattro, òggi o doitiani scòppia la guèrra. 3 Se
òggi o domani. Di suppojizioni possibili di fatti in

tèmpo incèrto. Se òggi o domani -avesse a fallire. 5
Fare una còsa da òggi a dotnatii. Sul momento. Néiina
sciènza né utia lingua s'impara dall'oggi al domani'
Una somtna cosi tioti si tròi-a da òggi a dottuitti. §

Di insistènze continnate. Prega, Secca, Parla òggi^
prega, ecc., domani, finalmetìte s'è arreso. Spèndi
òggi, spendi domani, che ci rèsta? i Mandare, Riman-
dare dall'oggi al domani, d'oggi in domani. Differire

,
continuamente. Utt debitore che ti rimanda d'oggi in

\
domani che te ne fai ? S Cavami d' òggi e méttitni in

\
dotnani. V. Catare. § sostant. Il domani. È un do-
vuini che non vièn mai, si vede mai. Pensate al do-

mani.
DOMABE, tr. Degli animali, specialm. quelli da lavoro

restii per natui-a, Rènderli ubbidiènti, adatti, pieghé-

voli. Domare uti cavallo. È un mulo che non si dotna.

Domare i bòvi. Di cani, e per cèrti sei-vigi speciali le

béstie gròsse, Amtnaestrare. § Delle béstie feroci. È più
fàcile domare ttti leone che una tigre, che la ièna. §

Fig. e fam. Di pers. Conèggerla e Rènderla pieghévole

e dòcile. È un ragazzo che tion si doma. Colle bòne

colle cattive lo domerò. Le difgràzie l'anno domato.
La disciplina militare li doma. Le fatiche, gli stènti

domano i più (ièri. § Ti domo! Minacciando chi è iu-

! solènte, dispettoso, e recalcitra a' comandi. Se non ti

doma nessutìo, ti domo io! § Scherz. Xon t' dntio do-

ìnato? A chi teme ancoi-a il sollético. S Soti domato.
.\nche Chi à fatto l'abitùdine al giogo coniugale. § Prov.

non com.io sòirux,,la béstia doma. S Fig.Vìncere.DoH»a>'e

«Il incèndio, una somtnòssa, le passioni, gli appetiti,

la supèrbia. § Domar lo stile, l' ingegno. % Bi/ogna
saper domar la lingua. § Lavorar bène. La tèrra bi-

fogna domarla a voler cJie frutti. § Doggètti o stru-
' menti che si rèndono coli' ujo più manévoli. Questa
zappa non l'ai ancora dotnata. Queste lenzòla chi là
a domare, il diàvolo? § D' oggetti. Logorarli. Queste
scarpe ti jìàion gròsse? lascia fare che le domerai
prèsto. I figlioli la dótnatio la ròba ! § Letter. Domare
un pòpolo, .\ssoggettarlo. Rotila domò l'Xfia, l'Affrica

e l'Europa. § p. pass, e agg. Domato. Cavalli, Bòvi
domati. Scarpe domate.
DOMATOBE, verb. da Domara C è il domatore di

béstie feroci. Un grati domatore. Il domatore de' bòri.

i 11 màglio è un gran dotnatore del fèrro, i Asaol.

Chi doma i cavalli.

DO.\iATBICE, s.f. letter. di Domatore. Roma domatrice
di lìòpoli.

DOMATTINA, avv. di tèmpo. La mattina del gìoi-no

che viene. Stasera vò a lètto prèsto per levarmi do-

mattina avanti giorno. Domattina prèsto vò via. Do-
mattina vèrso le dièci o V ùndici, o prinia di mè^go-

giorno insomtna, vàglio aver finito questo scritto. §

Xe' canti pop. Infitto a domattina s'à a dxuare[»,

cantare], i Domattina! iióu. Lo stesso che Domani, V.

DOMATUBA, s.f. Il domare, L' azione necessaria. La
domatura di quel cavallo riesce bène. Tanto di do-

matura.

( 'omandare (SS. PP.). § sostant. D dotnandare è senno,
risponder è cortefia (Cr.). § Domandandolo quale
l'itttira [Domandandogli] (Sacch. Pucciaufc.). i rifl.

^mandarsi. Sfidarsi (Boèz. T.). S p. pass. sìuc. Do-
ANDo (Sasseti.). § Vive nel cont. e nelle mont. Gli ó
mando se viene (P.).

D03IASDATA, s.f. Domanda, Richièsta (S. Gir. T.). §

Forse è err. per Dom.àndita.
D0MA5DAT1T0, agg. Interrogativo (Salvia. Cr.).

DOMANDATO, s.m. La còsa domandata (B. T.).

UOMANDATORE - TRiCE (D.), verb. m. e f. di Doman-
dare iB. A. Cr.). S Che chiède, Che prega (B. Gr.).

DOM.l>DAZIOXE, s.f. Domanda (Conv. T.).

DOMÀSDITA, s.f V. DiM.\SDiTA(Esp. Salm.Cav. Cr.).

§ Prov. A dottìdndita [Col domandare] si va a Roma.
DOMANDO, s.m. V. Dimando.
DOMASDIOLA. s.f. dim. di Domanda (T.).

DOMAXE, avv. Domani (B. Bibb. Forteg. Cr.). Vive

nel sen., nel cont. e nelle mont. "Verrò domane (P.).

§ La domane. Domattiii&(St. Pist). § Alla domane (Plut-

.\dr.). 9 Lalba (D.).

D0MA5I, avv. Domani a nòtte. Domani nòtte.

DOMAMALE, agg. Demaniale (T.).

DOMABE, tr. [rem. Domar, Domarono (Cammèi. Pist.

P.). T. mont. pist. Domòmo (P.)]. § Prov. Saliva d'uomo
ogni sèrpe doma (T.). 9 Buona quella lima (Jie dotila

il fèrro senza strèpito. 9 Domare. Uccìdere (Salviu.).

E così Domare la voce (Morg.).

DOMASCO, s.m. Damasco o Dommasco (T.).

DOMATI^^ARE, intr. Dommatijjare (Cav. Cr.).

DOMAXniABE, intr. Decretare (G. V. Cr.). Forse eiT.

DOMAZIOSE, s.f. Domatura (Om. S. GriS. T.).

DO.VE, agg. f. Doma. In questa valle dome (Mach.).

DOMENEDDIO. n. pr. U suo signore Domeneddio
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DOMENEDDIO e DOMINEDDIO, fam. Dio. Lo sa Do-

meneddio quanto gli còsta quel ragazzo. Lasciamo
fare a Domeneddio. Se piace a Domeiieddio. Confido

in Domeneddio. § Andarsene a Domeiieddio. Mome. §

Prov. Domeneddio fece bène a non far dènti a' ranòc-

chi. § Scherz. Messèr Domeneddio.
DOMÉNICA, .s.f. L'ultimo giorno della settimana. In

giorno di doménica. Osservare, Onorare, Rispettar la

doménica. Alla doménica ci guardo, non ci guardo.
La fèsta è doménica. La doménica si fa riìwso. Il

ripòso della doménica è igiènico. Verrò doménica
mattina o doménica sera. Doménica a òtto o doménica
a quìndici? Tutte le doméniche piglia la /bòrnia.
Prima doménica, dell'Avvènto, la tèrza di quaréfima.
La doménica di Passione, in Alhis, dell'ulivo o delle

palme. La Pasqua cade in doménica. § Scherz. Que-
st'anno Pasqua viene in doménica. A un bambino per

canzonarlo o a un sémplice per burlarlo. § Aver la

pasqua in doménica. Aver pièna fortuna, D' una còsa
riuscita bène, specialm. se non sperata. § Èsser bat-

teg-^ato in doménica. Èsser uno sciòcco [perché prima,
di doménica, èran chiuse le botteghe, e non si vendeva
il sale]. § Prov. Chi ride in venerdì piange in domé-
nica. % Il vestito della doménica. Delle fèste. § Pir».)-te»*e

la lingua della doménica. Affettata. Più com. Parlare
in punta di forchetta.

DOMENICALE, agg. non pop. Della doménica. Cale-

chifmo. Scuole, Adunanze domenicali. § Giornale dome-
nicale. Che esce la doménica. § Lèttera domenicale. Che
ìndica negli almanacchi le doméniche dell'anno. § Ora-
zione domenicale. Il paternòstro. § Parte dominicale.
Nei saldi delle possessioni rurali. Quella che spetta al

padrone del fondo ; contr. di Parte colònica. Quella del

lavoratore. § s.m. anche pop. La vèste delle doméniche
nel prov. Chi pòrta sèmpre il domenicale o bène bène
male male. O à molti àbiti ricchi o ne à uno solo

per tutti i giorni.

DOMENICANA, agg. e sost. Religiosa dell' órdine di

S. Domenico.
DOMENICANO, agg. e sost. Religioso dell' órdine di

S. Domenico. Vestire V àbito domenicano. S' è fatto
domenicano. Padre domenicano. Chiéfa, Convènto,
Scuole domenicane. § Pop. I domenicani. I pidòcchi.

Si trovò un domenicano sulla giubba. % Sòrta di pic-

cione col petto bianco e il dòrso nero.

DOMÈSTICA, s.f. di Domèstico. À rimandato la do-
mèstica. Gli occorse una domèstica.
DOMÈSTICAMENTE, avv. non com. Con dimestichezza.

Trattare domèsticamente.
DOMESTICARE, tr. Domesticarsi e deriv. V. Addome-

sticare e deriv.

DOMESTICHEZZA, s.f. Relazione di familiarità. C'è
molta, tròppa domestichezza fra quei due. Tenere,
Avere, Contrarre domestichezza. Entrare in domesti-
chezza. Stretta domestichezza. § Con domestichezza.

Alla buona, Senza cerimònie. È un signore che tratta
isuoi dipendèìiti con molta domestichezza. § L'èsser
domèstico, delle piante. La domestichezza di questi
castagni non rènde mèglio la farina.
DOMESTICITÀ, s.f. non pop. Domestichezza.

I

DOMÈSTICO, agg. Che riguarda la casa, la famiglia.
Mura, Pareti, Recinto domèstico. Archivio, Teatro
domèstico. Il santuàrio domèstico. Affezioni, Ufi, Tra-
dizioni domèstiche. § Società domèstica. Più com. Ci-

vile. § Educazione domèstica. ContraiDp. a, piìbblica. Fià
com. di famìglia. % Parlare, Fare sémplice, domèstico

.

§ Virtù domèstiche. § Farsi, Èsser domèstico con uno.
Fare una cèrta amicìzia. Prènder una cèrta familiarità
con lui. § Di animali. Addomesticato. Lupo, Leone do-
mèstico. § Di piante. Ò bifogno di castagni, ulivi, gèlsi
domèstici. § Anche dei frutti. Castagne domèstiche. §

Terreno domèstico. Coltivato. § Sost. Va lasciato il

domèstico e tagliato il salvàtico. § A domèstico. Mét-
tere, Tenere un terreno, un podere a domèstico. § Alla
domèstica. Avverb. Con dimestichezza. Tratta i suoi
dipendènti alla domèstica, molto alla domèstica.
DOMÈSTICO, s.m. [pi. Domèstici; pop. Domestichi].

Il servitore, e specialm. Il soldato addetto al servizio

d'un ufficiale. Anche Ordinanza. % I domèstici. Le per
sone di servìzio. Non maltrattate i domèstici. § Femm.
V. Domèstica.
DOMICILIARE, agg. non pop. da Domicìlio. Perqui-

fizione, Vi/ita domiciliare.

D031ICILIARSI, intr. pron. Prènder domicìlio. S'è do-

miciliato a Firenze. Non pop. § Per est. Di chi abuSa
tròppo delle vìsite in qualche casa. S'è domiciliato qui,

e nessuno lo manda via. § p. pass, e agg. Domiciliato.
Che à domicilio. Famìglia romana domiciliata a Milano.
DOMICILIO, s.m. Il luogo dove uno dichiara d' aver

la dimòra stàbile. À domicilio a Roma. Prèndere,
Scégliere, Elèggere il domicìlio qui, là. Mutar domi-
cìlio. Dichiarare il pròprio domicilio. Gènte senza
domicìlio. D' ignòto domicìlio. Che non d domicilio

fisso. Il voto elettorale si dà nelle città dove uno d
domicìlio. Sta a Firenze, ma il domicilio Va a Venezia.

Cioè è segnato col dc/micilio a Venezia. § Domicilio
reale, elettivo. Farsi cambiare il domicìlio. Scrivi al

sindaco perché ti cambi il domicìlio. À domicìlio prèsso
un negoziante. Sulla cambiale segnate il domicìlio.

Che domicìlio mettete? § Scherz. À il domicìlio in

ferrovia. § La casa dove uno sta. Traspòrti, Bagni a
domicìlio. La ròba. Le lèttere ve le ^tòrtano a domicìlio.

Violare il domicìlio. Il domicilio è inviolàbile. % Per
est. Il gatto à preso domicìlio in una selva. Le talpe

anno scelto per domicilio la nòstra cantina. % Domi-
cìlio coatto. Punizione che obbliga a stare in un luogo

determinato dal tribunale. Condannare al domicìlio

coatto.

DOMINÀBILE, agg. Che si può dominare. Tempera-
mento. Passione, Paefe, Uomo non dominàbile.

(Bibb. T.). § Del Domeneddio nòstro (Griòc. Scacch.). §

Di falso Dio (Marc. Pòi. Nov. Ant ).

DOMENEUIO, n. pr. Domeneddio (T.). Èsser una còsa
un domenedio [una gran felicità] (F.).

DOMÉNICA, s.f. Guardare la doménica [— alla, Osser-
vare la]. § Romper la doménica. Non osservarla.

DOMENICALE, agg. Del Signore. Domenicale incar-
nazione (Vit. S, Giov. Gualb.). § Di padrone in gen.
(Òtt. Cr.).

DOMENICANO, S.m. T. gool. Spècie d'anatra.

DOMENICHINO, s.m. Uomo entrante, aflfettatam. gòffo.

§ Servitore preso solamente la doménica (Panant. F.).

DOMENTRB, avv. Mentre.
1)0.MÈSTICA, s.f. Domèstica (ii casa. Domèstica (Fort.).

DOMESTICARE, tr. Domestichino di confessare [Si
avvezzino a] (Pand. T.).

DOMESTICATO, S.m. Dignità del prìncipe de'domèstici
alla Corte imperiale (T.).

DOMESTICAZIONE, s.f. L'addomesticare (P.).

DOMESTICHETO, s.m. Terreno coltivato (Targ. Gh.).

DOMESTICHÉYOLE, agg. Addomesticàbile (T.). § Di

società civile (F.).

DOMESTICHEVOLEZZA, s.f. Domestichezza (T.).

DOMESTICHEZZA, s.f. Prèndersi cèrte domestichezze
[familiarità, confidènze] (T.).

DOMÈSTICO, agg. Familiare, di pers. (Gal. T.). { Fèb-

bre domèstica (Petr.). § Particolare. Domèstico consi-

glio (Cr.). § Guèrra domèstica. Civile (St. Eur.). § Na-
zioni domèstiche (Bàrt.). § Far del domèstico.

DOMÈSTICO, s.m. Andar lasciando e padri e figli e

frati, Di ricche gèmme e di gran somma d'oro. Avendo
i lor domèstici spogliati. Il Buse, intènde per domè-

stici non Servitori, ma i padri, i figli, i frati (P.).

DOMÉVOLE, agg. Domàbile (But. Cr.).

DO.MICILIÀRIO, agg. Domiciliare (T.).

DOMIFICARE, tr. T. astr. Divìdere il cielo in 12 case.

DOMIFICAZIONE, s.f. Il domificare. La domificazione

del Cardano (M. Prom. SpòS. 325. P.).
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DOMINANTE. V. Dominare.
D0.MIN.1BE, tr., intr. e ass. Eiercitare il domìnio. I

Romani dominarono il mondo. L'Inghilterra domina
una gran parte dei marL S Dominare in... stt.... Gli

Austrìaci e gli Spagnòli àntio dominato in Italia. In
ttn paefe di nòstra conoscènza domina l'inèrzia. % Do-
minare una persona. Comandarle a bacchetta, Tenerla

soggètta al suo volei-e. Sono i figlioli che dominano i

genitori. Una maglie che domina il marito. Domi-
nare un'assemblta, in Corte, in Consìglio. Anno finito

di dominare sulla pen'tfola. 8 Mi devo lasciar domi-

nare da lui? Non sèi capace di dominarlo? § Un bravo

oratore domina l'uditòrio. Richiamandone l'attenzione.

§ Vorrebbe dominare. À l'ambizione di dominare. Do-
minare col senno, col critèrio, col gènio, colla prepo-

tènza. § Fig. Vincere, Sottométtere. Dominare le pas-
sioni, gli affttti. Non ti lasciar dominare dal dèmone
del giòco e del vino. § rifl. Bifogna che tu ti dòmini.

S Prevalere. Un'opinione domina su tutte le altre. Uno
scrittore falso ptw dominare in un sècolo di cattivo

gusto. % Del vènto. Con tutti questi ciprèssi a tèrgo,

il vènto non ci domina. § Soprastare. Di lassù si dò-

mina tutta la pianura. Castèllo che domina il paefe;

fortezza che domina la città. § Di matèria, Lavorare
facilm. Codesto sasso tu no7i lo dòmini. Dante domi-
nava bène la rima. § p. pr. Dominante, i agg. Idèa,

Pensièro dominante. Che predomina. § Fazione, Partito,

Opinione dominante. S Consuetudini, Ufo dominante.

Generale. § Religione dominante. Quella d"un pòpolo. §

Malattia dominante. La più diffuja in un luogo, in un

tèmpo. D'inverno i catarri son le malattie dominanti.

fi Città dominante [e sost. Meno com. La doìninante]. La
capitale. Non com. § I dominanti. I re, 1 govèrni. § T-

mu5. Nòta dominante. La quinta del tòno. S P- pass.

e agg. Dominato. Luogo dominato da' vènti. Uomini
dominati da bièche passioni.

DOMINATORE - TRiCE, verb. da Dominare. Chi o Che

domina. Partito dominatore. Idèa dominati-ice. I do-

minatori dei pòpoli. Dominatori prepotènti.

DOMINAZIONE, s.f. Il dominare. La dominazione ro-

mana, de' bàrbari, degli Spagnòli, austriaca. Scòtere

la. Liberare dalla. Sottrarsi alla o dalla, Ridurre

sotto la dominazione. Cessare, Finire una domina-
zione. § Dominazione lunga, noiosa, odiosa, crudèle,

tiranna, assoluta. S pi- Le dominazioni. T. teol. Òr-

dine della seconda gerarchia degli angeli. Cogli angeli

e cogli arcàngeli, coi tròni e colle dominazioni.
DÒMINE. T. lat. in alcune locuzioni, specialm. nella

fraSe Lìbera nòs dòmine clie si aggiunge rammentando
pers. da cui vorremmo èsser liberati. Da gènte dóppia
lìbera nòs dòmine. § Dòmine! esci. Lo stesso che Dià-

mine. Che dòmine dite? Che dòmin di paefe è quello?

§ esci. Do7nin'aitaci!
DOMINEDDIO. V. Domeneddio.
DOMÌNIO, s.m. fpl. Domini]. Pièna potestà di diritto

o di fatto sopra una còsa. Esser di. Sottométtere al

domìnio. Acquistare un domìnio. Affrancare un do-

minio ùtile. Alienare, Estèndere un domitiio. l Impa-
ziènte di dominio. § Caduta in suo, nel suo domìnio.

Mutar dominio. § Finché à avuto denari al suo do-

minio [o al suo comando'\ è stato un continuo scia-

lare, i Dominio sulle passio7ii, sulle persone, sulle

famiglie. % Il domìnio della legge, dell'opinione pùb-
blica. § Dominio piìbblico è (strade, pòrti , fiumi, ecc.)

quanto non può cadere sotto la possessione privata. §

Èssere, Diventare di dotnìnio piìbblico. Di còsa diven-
tata pùbblica, e che non è più obbligo parlarne in se-

gi"eto. S Nel domìnio della stòria. Si può parlar fran-
camente perché son fatti entrati nel dominio della
stòria, i Proprietà. Dominio ùtile [l'uSufrutto], dirètto.

§ I domini della Corona, del prìncipe. Domini feu-
dali. § Il territòrio soggètto alla giurisdizione d' un
prìncipe, d'una città. Il dominio di Firenze. Milano e

il suo domìnio. § Padronanza. Domìnio di sé stesso,

dello stile, d'una lingua, d'tm contratto. Per mèglio
tenerli in domìnio.
DÒ.MINO e DO.MINd, s.m. Giòco che si facon ventòtto

pedine o pèzzi rettangolari che portano da una parte,

in due divisioni, dei punti che vanno, variamente com-
binati, dallo 3èro al dódici. Lo gèro è una pedina bianca.

Giocare, Fare al dominò. Una partita al dòmino. §

Far dominò. Vìncere. § Gli assi , I due, I tre , La
china, La sèna del dominò. Metto sèi asso. Cliiudo il

giòco. Rèsto con tre punti. Fò dominò. Dominò! § Il

dominò. Le ventòtto pedine o pèzzi che compóngono
il giòco, ò comprato un bèi dominò. Due pìccoli do-

minò. Un dominò d' avòrio, d'osso, di cartone. § Do-
minò e Dòmino. Sòrta di cappa col cappùccio che serve

per mascherarsi. Èandato alla fèsta di ballo in dominò.
§ Dominò bianchi, rossi. Dòmino ròfa. Mascherarsi da
dominò. § Un dominò. La peis. masclierata con quello.

DOMINCS, sm. T. L. Nelle fra$i fam. Con un dominus
vobiscum il prète à fatto la sua giornata. § Non com.

Per un dominum deum tuum. Per l' amor di Dio,

Gratis et amòre Dèi. § scherz. Dominus vobisco, dammi
il piatto te lo ripulisco, dicou i ragazzi. § E a chi à

finito in due bocconi quel che aveva davanti: À fatto

dominus vobiscntn o vobisco.

DÒMMA, s.m. Quanto la CbièSa dà per articolo di

fede. Domina di fede. Dòmma dell'infallibilità. Domina
cristiano. È dòmma che.... È di dòmma. Questione di

dòmma. § I dammi d'una sciènza. Le verità accertate

che non son più discutìbili. Che la tèrra giri, ormai è

un dòmma. § Non credo a cèrti dòmmi. Gabellano
per dòmmi tutte le idèe cervellòtiche che regalano al

pùbblico. Dòmini filofòfici. Dòmma dell'arte, della ci-

viltà, dell' amicizia. Non è mica un dòmma, che io

t'abbia a creder in paròla.
DOMMASOATO, agg. pop. Lo stesso che Damascato.
DOMM.liS( 0, s.m. pop. Lo stesso che Damasco.
DOJI-M.ATIC'A, s.f. Parte della teologia che insegna il

dòmma. Insegnare, Studiare, Spiegare la dommàtica.
Professore, Lezioni di dommàtica. § Il libro che ne
tratta. Una dommàtica bène esposta.

DOMMATICAMENTE, avv. da Dommàtico. Dire, Affer-

mare, Parlare, Rispóndere doìnmaticamente.
DOUM.ÌTICO, agg. Che riguarda il dòmma. Teologia

dommàtica. Questioni, Insegnamenti dommàtici. La

DOMÌLIA, numer. Dnmila (Gli ant.).

DOMIN.ÌNZIO, s.m. Dòmino dominànzio. 11 padrone
dei padroni (Cecch. Cr.).

DOMINAUE, tr. Col Dat. (Sèrd.). g Dominare agli al-

tri (Castigl. T.). § Spadroneggiare (Salvin. Cr.).

DOMINATIVO, agg. Di padrone, Pròprio del padrone.
DOMINATO, s.m. Dominazione (Jac. Tòd. Or.).

DOMINAZIONI, s.m. pi. De' dominazioni (Fr. Giord.).

DÒMINE, agg. Signore. Il dòmine messèr lo nòstro

rt6a<e(Pulc. Nann.). Il dòmine spendeva iFir.). § Imprec.
Dòmine, fallo tristo! dagli il malanno (B. Cr.).

DOMINICALE, s.f. V. DOMENICALE.
DOMINICANO. V. DOMENICANO.
DOMÌNICO, agg. Di Dio Signore, Del Signore (G. Giùd.

tt. Cr.). S Orazione dominica [domenicale] (Òtt.).

DOMÌNIO, s.m. Dominio eminènte. La facoltà che à
la società di disporre de' bèni de' particolari quanto le

può occórrere. § Govèrno, Govenianti (Cav. Cr.). § Avere

a [in] suo domìnio (Cr.).

DO.MINO, s.m. Domìnio (Morg. Pecor. Cr.).

DÒMINO, s.m. Signore (Cav. Cr.). § Dòmino domi-
naìitium. V. Dominànzio.
DOMITARE, tr. Domare (Sol. T.).

DOMITE, s.f. Varietà terrosa di trachite (L.).

DÒMITO, p. pass, di Domare (Petr. Cr.).

DOMMÀGGIO, s.ra. Danno (G. Giùd. T.).

DOMMAGIARE, tr. Danneggiare (G. Giùd. T.).

DOMMASCIIINO, agg. e sost. Damascato (Cròn. Mor. Cr.).

§ Damaschino (T.). § agg. fig. Buono, Eccellènte. Detto di

ròsa bianca e d'una sòita di susina (F.). fi s.m. Domasco.
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questione del poter temporale, lo dicono gli stessi

Ipaìrì, non è punto dommàtica. § Tòno, Fare, Forma,
Manière dommàtiche. § sost. Chi profèssa la dommà-
tica. § Chi sentenzia in mòdo dommàtico. Cèrti dom-
inatici mi fanno rìdere.

DOMMATISMO, s.m. L'èsser dòmma, Quanto costitui-

sce il dòmma. Z7 domviatifmo delle religioni, dei fl-

òfofi. § Il dommatijjare. Il dommatifmo di questa
settari.

DOMM.iTI<j;2.4RE, intr. Parlare, Sentenziare in tòno

dommàtico. Bìfogna sentirli cèrti pedantucci e pedan-

ioni come dommatl^iano ! § p. pr. Dommatij^ante.
§ p. pass. DOMMATI^^ATO.
DO.MO, agg. sìnc. pop. di Domato. Altro se l'd domo!
DÒMO. T. Lat. Casa. Vive nelle locuz. In dòmo pètri.

In prigione. L'anno menato in dòmo pètri. Lo ten-

gono addirittura in dòmo pètri. § Scherz. ci s' ag-

giunge: dove son le finèstre senza vetri. § Cicero pira-

dòmo sua. V. Cicero.
DÒMO e DUOMO, s.m. La cattedrale. Il dòmo di San

Pietro, di Santa Maria del Fiore. Il dòmo di Milano.

Il campami del dòmo. I canònici, i cappellani del

dòmo. Che bèi dòmo! In dòmo alla funzione. § Prov.

Il chiefino o San Giovanni fanno Velemòfina al dò-

mo. V. Chiesino. I È l'opera del duomo. Di lavoro che

non finisce mai. § È lo stesso che domandare se il

dòmo è chièfa. A chi fa delle domande di còse supèr-

flue, che tutti sanno. § È anche ellitt. Il dòmo è chièfa?

i Ce n'è da empire il dòmo. Accennando grand'abbon-

danza di còse. Di frutte, Di grano ce n'è, ecc.

DOS e pop. DÒX. Tit. d'onore che si mette innanzi ai

nomi [non ai casati] de' prèti e d'alcuni nòbili. Ècco

Don Pàolo. § volg. non com. Davanti a vocale con

raddoppiamento. Donn'Alessandro. % Anche d' alcuni

principi, d'imperatori. Don Pèdro d Alcantara. § Don
Chisciotte. V. Chisciotte.
DOX.IbILE, agg. Da donarsi. Non com.
DONARE, tr. Più com. Regalare, V. § Provèrbi. Chi

del suo dona. Dio gli ridona. Non sa donare chi tarda

a dare. Chi dona tòsto, dona due vòlte. § Non com.

Chi ben dona, caro vende, se villàn non è chi prènde.

§ Chi gli dà gli dona. Di chi non restituisce quel che

gli prestano, e non si può forzare a restituire perché

non à per altre ragioni. § Chi gli dà e chi gli dona.

Di chi riceve sèmpre regali, mance, ecc., da tutte le

parti. Chi gli dà e chi gli dona; così andrébber avanti

anche i funai. § Far come papa Leone: qìiel che non
lioteva avere lo donava. Di chi si fa mèrito di cèder

volentièri quel che deve cèder per fòrza. § Fig. Donar
il cuore, tutto sé stesso. % Donare all'età, all'ine-

speriènza. Concèdere scuSe , Passar sopra in vista del-

DOMMATISTA, s.m. Dommàtico (T.).

DÒMO, s.m. [tronc. anche in Dòm]. Casa in gen. (F.).

DOMÒNIO, s.m. Demònio (Vit. S. Aless. T).

DON, apòc. di Donde (Dant. Maian. Cr.).

DONA, s.f. [trono, anche in Dòn]. Dònna (Savon. Nann.).

DONACÈLLA e DONACILLA, s.f. T. gool. Gènere di

molluschi acéfali (L.).

DONADÈLLO, s.m. Donatello (Cr.).

DONAGIONE, s.f. Donazione (Dant. Maian.). § Dono.
DONAMESTO, s.m. [pi. Donamenta (Bibb.)]. Dono

(Sali. Jac. Tòd. Borgh. Serd. Cr. Mont. Gli.).

, DONAMENTÙCCIO, s.m. dim. diDonamento.
DONARE, tr. Di còse spiacènti (B.). § Rinunziare al

possésso d'una còsa per averne un'altra (F.). § Donare
il sol di Itìglio. Donare quel che vender non s-i può
(Serd. F.). § Prov. Da chi ti dona guardati ! (T.). §

Fare, Méttere. Dona loro paura (Bibb.). § Percòtere
(Alara. Gh.). § Donare in compagnia [Fare] (Adr. Plut.).

§ Donar doni (B.). §— fede. Dar paròla (B.). | — guanto
il guanto. Dar sicurtà (Tàv. Rit.). % — la città. Dar

la cittadinanza (Mach.). § Gettare, Porre (T.). g — per
lambicco. Stentatamente (Paul. Gh.). § rifi. Applicarsi,
Darsi (B. S. Gir.). I Condonare (B. Cr.).

l'età, ecc. § assol. Di quanto conferisce bellezza, bontà.
n vestito nero gli dona. Quel cappellino gli dona
pòco. Il vestito verde? toglierà a una dònna, invece
che donare. Il fri^getto a questo vino gli dona. § Prov
Chi dona il dono, il donatór disprézza. § Ne' canti e
cantil. pop. comun. Donare per Dare. Donami un
bàcio. Donami codesVanello. Donar l'anello di spòfa. §;

T.leg. Far donazione. Il marito non può in cèrti cafi
donare alla móglie. § p. pr. Boxante. § sost T. leg. Il
donante e il do7iatàrio ": % p. pass, e agg. Donato. Ei-
lirèndere quel che s'è donato è sconveniènte. %Pro\. A
cavai donato non si guarda in bocca. V. Cavallo. §

Caro mi còsta quel che m' è donato. Quando il dono-
ci pòrta in gròppa spese o fastidi eccessivi.
D0NAT.\RI0, s.m. [pi. Donatari]. La persona a cui è-

fatta la donazione.
DONATELLO, s.m. dim. non com. di Donato, graramàt.
DONATIVO, s.m. Dono piuttòsto in grande d'oggetti,

di còse reali, ma non di possessioni, che sarebbe Do-
nazione. A fatto uìi donativo alla spòfa. I donativi
del re Menelicche Speriamo che non siano i donativi
di Berlicche.

DONATO, s.m. pop. Il libretto della grammàtica la-

tina. Studiare il. Comprare un donato. % Prov. San
Donato dà in capo [o rompe il capo] a San Giusto.
1 donativi vincon la giustìzia. § Donato è mòrto, e Ri-
stòro sta male. Donato é mòrto sull'Alpe. A chi vor-

rebbe ancora regali o denari in dono, che non possiamo-
vogliamo dare.

DONATORE - TORÀ e non pop. trice, verb. m. e f.

di Donare. Non guardate all' entità del dono, ma al-

l'intenzione del donatore. §Prov. In fàccia al donatór
ìiìtlla si doni. Dal dono impara il donatór chi sia.

DONAZIONE, s.f. Atto per cui legalmente si cède a
un altro tutto o parte delle pròprie sostanze. Far do-
nazione. Gli à fatto donazione di tutto. Eevocare una
donazione. Contratto di donazione. % Donazione inter
vivos [o tra i vivi^ e mòrtis càussa. Secondo che deve
aver luogo vivènte il donatore o nò. § La donazione
di Pipino e di Carlomagno; della contessa Matilde.
DON( insCIÒTTE e DON CHISCIOTTE. V. Chisciotte.
DONCHISCIOTTESCO, agg. Da Don Chisciotte. Matiia,

Battàglie donchisciottesche.
DONDE, avv. di luogo. Letter. Di, Da, Dove. Donde

viene costui. § Da qual càuSa, ragione. Donde tante
domande ? § Averne donde. Aver ragione, motivo. Nd
donde. § Dondeché. Qualunque sia il motivo.
DONDÒ e DON DÒ. V. imit. del suono delle campane.
DONDOLAMENTO, s.m. Il dondolare e II dondolarsi.

DONDOLARE, tr. e intr. [ind. Dóndolo]. Di còsa attac-

cata ritta che da uno de'capi si move. Il cordone del'

DONARE, s.m. Dono (Nov. ant. Cr.).

DON.iRIO, s.m. [pi. Danari]. T. stòr. TeJòro, Luogo
accanto al tèmpio, per i doni pi'eziosi (T.). § E Voti ap-
pesi ne' tèmpi. Anche in sènso cattòlico (F.).

D0N.4TIA, s.f. Donativo (Boèz. T.).

DONATLS.MO, s.m. Sètta cristiana che dichiarava nullo

il battésimo non somministrato da loro (T.).

DON.ITISTA, s.m. T. stòr. Chi seguiva il donatismo.
DONATIVO, s.m. Balzèllo, Imposizione (Dat. Gh.). §

Offèrta in denari dei sùdditi al principe (Guicc. Dàv. Cr.).

DONATÒRIO, s.m. Donazione (Maestr. T.).

DONATURA, s.f. Il donare (Guitt. Cr.).

DONAZIONE, s.f. Il donare semplicem. (Pand. Cr.).

DONCHE, avv. Dunque (Baldov.). Òggi cont. (P.).

DONCHISCIOTTEGGIARE, intr. Fare il don Chisciotte.

DONDE e (Ségn.) D' ONDE, avv. Per questo (Pass. T.).

§ Là dove. Donde uno cède, ecc. (A.). § Preceduto dallo

partic. Di, A, Da, Per (Fir. Lasc. Ségn. T.). § Perciò

(Vit. SS. PP. T.). § Con cui (B.). § Méttere in via, donde.

Dare il mòdo di (Sacch. Lett. Ginn.).

DONDIRILLONE - ONA, s.m. e f. Bighellone - ona(T.).

DÓNDOLA, s.f. Il dondolai-si (Aret. T.). § Starsi a
dóndola [a dóndolo, dondoloni] (Cecch.).
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campanèllo che dóndola. Dóndola Za tèsta come Torto

nella gabbia. § yon mi far dondolare la sèdia. SFig.

Far dondolare fra il timore e la speranza. § Dóndola
ch'io sconto! Di rimèdi che non risarciscono la piaga;

e'ome il ladro impiccato non rendeva la carne rubata al

macellaro. Xoncom. §rifl. Dondolarsi. St&r bighelloni.

Senza far nulla. Sta' pure a dondolarti, il tèmpo di con-

segnar il lai-oro viene. Dóndola colla febbre marem-
mana. § tr. fig. Dondolare uno. Non com. Rimandargli
(la un giorno lil' altro la sodisfaizione del débito, f p.

liass. Dondolato.
DOKDOLi, DONBOLÒ, m. avv. Voce esprimente il don-

dolare fòrte d' nua còsa lunga. Dondoli , Dondolò la

coda dell'asino mi s'attaccò. In una novèlla. S Anche
di suono di campanèlla.
DOXDOLIO, 3.m. Il dondolare continuato. Il dondolio

d'una làmpada diede l'idèa degli orològi a pèndolo.
DéSDOI.O, s.m. La còsa che dóndola. § voig. Il pèn-

dolo. Orològi a dóndolo, i Cavallo a dóndolo. Quello
di legno su cai i ragazzi vanno a cavallo. S Sèdia a
dóndolo. Lo stesso che Dondolona. § Andare, Stare a
dóndolo o a dondoloni [bighelloni].

DOSDOLOXl, s.f. di Dondolone. Gran dondolona, pò-
vera ragazza. § Sèdia Innga dove ci si può Sdraiare e
dondolarsi. Una dondolona di fèrro, di lecpio, inver-

niciata. I .A dondoloni. M. avv. V. A dóndolo,
DOXDOLOXE, s.m. Uomo che sta dondoloni.

DOSDOLOSI, avv. Bighellonando.

DOXEBÈLLO, s.m. non com. dira, di Dono. Gli fi fatto

qualche donerèllo.

DÒSXA, s.f. La fémmina deiruomo. Le dònne vanno
rispettate. Una dònna bèlla, brava, buona, onèsta, di

garbo, cattiva. Dònna d'ingegno, di spìrito. § Dònna
del pòpolo , del basso pòpolo [dell'aristocrazia non si

direbbe]. Le virtù della dònna si riasstimono in una
quifita gentilezza. Cfie dònna! Gran dònna. Che amore
i dònna! Che pèzzo di dònna! Quelle son dònne! S Pro-
vèrbi : Cfii disse dònna disse danno. E le dònne i-ispón-

dono : E chi disse uomo disse m.alanno. Un altro sìm.

Chi disse dònna disse guai. A cui le dònne: E chi

disse uomo disse pèggio che mai. % Ma uno più beni-

gno: Dònna, dono. ? DÒJine e btioi, de' paefi tuoi'

La dònna è la regina della casa. Le dònne anno la

lingua lunga. Dònna prudènte, giòia eccellènte. Dònna
e popone , beato chi se n' appone. Chi vuol v^ivere e

star sano, dalle dònne stia lontano. Ma le dònne lo di-

con cosi: Chi vuol vivere e star sano. S'alzi prèsto la
tnattina. Dalle dònne stia lontano Come il sacco alla
farina. § Gli uomini fanno la ròba, e le dònne la con-

servano. Da dònna colle bafette. V. Basette. Da dònna
in calzoni Dio ti scampi. Le dònne anno un punto piic

del diàvolo. Né dònna, né tela, non la guardare al
lume di candela. La dònna è come la castagna, bèlla
di fuori e dentro à la magagna. Dònne e òche Hènne
pòche. Un uotno di pàglia vuol una dònna d' òro. %
Dònna che prènde, si vende. Tre mercanzie di calo:

dònne, vino e cavalli. Dònna buona, vale una corona.
Chi à dònna, à brighe. § L'emancipazione della dòn-
na. Govèrno di dònne. Dònne guerrière . medicìusse,
professore, elettrici, libere. Vita delle dònne illustri^

delle dònne galanti. Le dònne e i cavalièri dell'antf-

chità. § Tre dònne e tm pollo [o Tre dònne e un àglio
solam. Tre dònne] fanno un mercato . e quattro

una fièra. § Non com. Fiume, grondaia e dònìia par-
latora, tnandan l'uomo di casa fiiora. Cavallo che
sttda, omo che giura e dònna piangènte, non gli

credete niètite. § Dònna e luna, òggi serena, domani
bruna. Le dònne dicon sèmpre il vero, ma non lo di-

cono tutto intero. § Le dònne son volùbili, j La dònna
è mòbile Qiial piuma al vènto. Divenuto prov. § Così

Dònne dònne, etèrni dèi! Chi v'arriva a indovinar? §

Le buone dònne non anno né òcchi, né orecchi. § Da
dònna. Di còse che si convengono a lèi o che uja o fa.

Cappèllo, Scarpe, Lavoro da dònna. Non è un luogo,

un ritróvo da dònne. Non son discorsi da dònna onè-

sta. § Struttura, Voce di dònna. Malattie di dònna,
della dònna. § Dònna da casa. Fatta per accudire alla

casa, e che ci sì prèsti volentièri. Non son dònne da
casa queste Smorfiose. § Le dònne di casa. Che sono
della famìglia. S Dònna di parto, soptnpparto. § Dònna
fuori di figlioli. Che non è più in età, di fame. § T.

teol. Dònna sinodale. Di quarant' anni, prescritta dal

sinodo a" prèti. I pàrroci dovrebbero tenere dònne si-

nodali. % E Dònna sinodale Scherz. Qualunque abbia
passata i quaranta, g Dònna di mala vita, di partito,

i ^t mala qualità, di mondo. Prostituta. § Anche Dònna
pùbblica e meno com. renale. % Cercate la dònna. V.

Cercare. § antifr. Bòna dònna! Figliai d'una bòna
: dònna ! § A dònna di ùmile condizione. Bòna dònna! C^ic

volete da me, bòna dònna? § E chiamandola se non si

I

conosce o non se ne sa il nome : quella dònna .' § E
' aclle fìivole, il lupo dice alla volpe : Cara la mia dònna !

f Dònna uomo. Di dònna che à tròppo del màschio, spre-

;
gévole. E vicevèrsa spreg. Uomo dònna. § Contr. di Fan-

I

cinlla. In gi-ado di prènder marito. Oiyx tu sèi dònna!
' Non è ancora dònna. Avanti che sia dònna fatta et

d da mangiar dell'altro sale. § Èsser dònna e ma-
dònìia. Padi'ona assoluta. Son in due a voler fare da

I

dònne e madonne. § Móglie, fam. Pòvera la mia dònna!
Che dice la mia dònna? Ma indirèttamente è del ^olg.

I
e de' contadini. Andate a sentire la mia dònna. § Si

dice però com. Vuol dònna. Dategli dònna. "Vuol

!
prènder dònna. § Andare a dònna. Dalle meretrici.

! § Gentildònna, Nòbil dònna. Alle signore nòbili, sulle

j

lèttere. § Nòstra^ dònna. Letter. non com. La Madonna.

1
§ Delle attrici. Anno fischiato la prima dònna. La

i prima dònna della Scala, grandi applànfi. La prima
j

dònna soprano. La parte di prima dònna. Vuol far
. le parti di dònjia, ma non ci riesce. § E d' nomo che
s'occupa per casa delle faccènde da dònna. Voler far
le parti da dònna! § È una dònna. D"uomo débole. À
più della donila che dell' uomo. § Piacer le dònne.

DONOOLIBE, tr. [ind. Dondoliano. Dondoliamo {Cant.
€arn. Cr.)]. { Ingannare (F.). § Dondolare la mattèa.
Parlare in confuso, senza conclusione (Varch. Cr.). S ti-.

V. Ciondolare.
DOXDOLÈTTE, p. pr. e agg. di Dondolare. Poppale
Poppe] dondolènti (Vocab. Cater. Gh.).

DÓNDOLO, s.m. Indugio (Cecch. T.). § Balòcco (Bel-
lin.). § Volere il dóndolo [la baia] (Salv. Bèni. Cr.).

UOXDÒRA, s.f. Sòrta di stnimento musicale antico
'Bell. T.). Nelle mont. sopranu. d'un nomo. Dondòri (P.).

DONDUNQUE, avv. Dondeehé (G. Giud. Cr.).

DO>'ERÉ«LI, s.m. pi. di Donerèllo (Pist S. Gir. T.).
DONETTO, s.m. dim. di Dono (Somm.).
IXiXFORI, s.m. Gèn. di coleòtteri americani (L.).

DOSICALE, agg. D'una sòrta di fico (Trine. Cr.).

DOSICÈLLO. s.m. Donerèllo (F.).

DÒ>'S1, s.f. Dònna di palazzo [di corte] (Castigl. T.).

Dònna n%ta. Animi nita (TeSorett.). § Dìim del

còrpo. La matrice (Cr.). § Far dònna. Deflorare (T.). §

Dònna novèlla. SpòSa novèlla (T.). | La bèlla dònna
La Chièsa (D.). § Gentil dònna. Roma (Petr.). ^Dònìia
del mondo. La Madonna (Vit. S. Fr. Cr.). § Così La
dòn7ia (Fior. S. Fi-. Pncc). § Madonna, immàgine, an-

che al pi. (Dav.). 5 Prov. Quando la dònna folleggia,

la fante donneggia (T.). § Al giòco degli scacchi. La
regina (Varch. GiambnlL). § Signora (Gli antichi). Di
tutto fu dònna (G. V.). Che fosti dònna, or sèi pòvera
ancèlla (Leop. P.). S Govematrice, .Maestra (B.). § Pre
messo alle personificazioni. Dònna Medicina (Barber.

Cr.). § Dònna Pulce (ClàS.). S Dònna mònaca e assol.

Dònna. Mònaca (Cròn. Veli. B. Bèmb. VaS.). E Dònna
maggiore. La superioi-a (Cr.). g Far la dònna [l'uomo]

addòsso (Neil.). S Stare in dònna. Sul grave, in sus-

siègo (Fag.). S Dònna della torma. La cavalla più pre-

giata del branco (D. T.). § Quelle scelte. Di tutte le

béstie mettendo le dònne di per sé (Band, Tose). § La
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Èsser donnaiolo, È vècchio, e gli piaecion ancora le

donile. § Uoììio che piace alle dònne. Una dònna a mio
piacimento. § Le dònne del Sultano o del serràglio. §

La dònna del suo cuore. § Vòglie di dònne o di dònne
incinte. Non ragionévoli. § Dònna di servìzio o di casa e

iissol. Dònna. La serva. Cercano, Rimandano la dònna.
S Dònna da càmera. La camerièra. § Dònna da cucina.

La cuoca. § Dònna da stirare, da cucire, da lavare.

Quella che fa tali faccènde speciali. § Dònna di méggo.
Che fa le faccènde gròsse della casa; un di mèg^o tra

camerièra e cuoca. § Cantil. pop. No7i c'è sabato senza
sole, Non c'è dònna senza amore. Non c'è prato sen-

z' èrba... La cantilèna continua parlando della camicia
(le'bambini. § Nel giòco delle carte, Ognuna delle quattro
figure che rappreSèntano una dònna. La dònna di còri,

i T. bot. Bèlla dònna. V. Bèlla dònna.
DONNÀCCHERA, s.f, spreg. di Dònna, d'infima condi-

>:ione, dànimo vile, e lèrcia. Non com.
DONNÀCCIA, s.f. pegg. di Dònna; d'animo cattivo.

Donnàccia chiacchierona, scandalosa, pervèrsa. Cèrte

donnacce. § Anche Dònna di partito.

DONNACCINA, s.f. dim. di Dònna. Di tèsta piccina, e

(li ànimo volgare.
DONNACCINATA, s.f. non com. Azione di donnaccina.

Anche cèrte azioni d'uomini son donnaccinate.
DONNÀCCOLA , s.f. spreg. di Dònna del volgo

,
petté-

gola, bracona.

DONNAIOLO, s.m. Ohe ama le dònne, e sta diètro a
questa e a quella. È stato un gran donnaiolo. In gen-

c'è dello spreg. § aggettiv. Giovinòtti donnaioli.

DONNARÈLLA, s.f. dira, spreg. di Dònna. Una donna-
rèlla tutt' acciaccinata.

DONNESCAMENTE, avv. da Donnesco. Con atti e mòdi
pròpri di dònna.
DONNESCO, agg. Manière, Fare, Lusso donnesco.

DONNETTA, dim. e vezz. di Dònna. Una cara don-

netta. La móglie del nòstro dottore è mia bèlla don-

netta. Donnetta di giudizio, di garbo, da casa. Bam-
bina che si fa donnetta. Gli piacciono ancora le don-

nette. § Con un sènso spreg. meno di Donnicciòla. Di-

scorsi da donnette.

DONNETTÀCCIA, s.f. pegg. di Donnetta.

DONNETTINA, dim. vezz. di Donnetta. Una donnet-

tina a mòdo. % Di ragazzina assennata. È già una
donneftina la Vittorina.

DONNICCIÒLA, s.f. dim. spreg. di Dònna. Donnùccia
volgare e di pòco critèrio. Discorsi , Pregiudizi da
donnicciòle. Piange com' una donnicciòla. § È xma
donnicciòla. D' uomo débole, o chiacchierone. § Méiza
donnicciòla. Dònna quaSi da nulla e senza spirito.

DONNICCIOLATA , s.f. Azione e Discorso da donnic-

ciòla.

DONNICCIOLUCCIA, s.f. sottodim. di Donnicciòla.
DONNINA, s.f. dim. vezz. di Dònna. Bèlla, Cara don-

nina. È una donnina tanto ordinata. Una bxiona
donnina vale un tefòro. § Di ragazzetta assennata. Ora
tu, sèi lina donnina. Cara la mia donnina. § Rivolgendo'
il discorso a dònna piuttòsto vècchia che non si cono-
sce. quella donnina, mi direste dov'è Via Nazionale?
§ Il volg. Donnine per Dònne. Donnine, chi à cenci!

DONNINO, s.m. Dònna pìccola e graziosa. Un bèi don-
nino. § Bambinetta assennata. Che dannino! § D'uomo
attènto com' una dònna a far le còse di casa. È un
dannino. Fa il donnina. A del dannino. Anclie iròn.

DÒNNOLA, s.f. T. gool. Quadrùpede cai'uìvoro pòcO'

più gròsso d'un tòpo. Dim. Donnoletta.
DONNONA , s.f. accr. di Dònna

,
gròssa e piuttòsto

grassa. § Di ragazza che cresce di molto. SI fa una
donnona.
DONNONE, s.m. accr. di Dònna, alta e ben formata:

qualche vòlta à del virile. Un bèi dannane.
DONNÒTTA, s.f. Dònna piuttòsto piacènte, complèssa,

e di mèdia statura.

DONNÙCCIA, s.f. dim. di Dònna, specialm. débole e
piccina. Pòvere dannucce: dévan andare al lavoro con
un figliòla al petto. § E la dònna parlando di sé per
modèstia. Una pòvera dontiùccia come me che aveva a
fare? § spreg. D'uomo. JÈ una donnùccia.
DONNUCCIÀCCIA, s.f. spreg. di Donnùccia. Son cèrte

dannucciacce da stame lontani.

DONNÌICOLA, s.f. dim. spreg. di Dònna, pòvera e per
lo più in cattive condizioni.

DONO, s.m. [In poesia raram. tronc. inDon]. Il cèder
ad altri qualcòsa di nòstro senza corrispettivo, né aspet-

tarne la restituzione. Più pop. Regala. Ti fò un dono.
Bèi, Ricchi, Splèndidi doni. § Prov. Chi da altri doni
prènde, la sua libertà vende. Chi dona il dono, il

donatór disprèzza. § Dono d'un'occhiata, d'una paròla
gentile. § Dare , Avere , Ricévere in dona. § L' offèrta

a una chièja per spìrito religioso. § I doni della Prov-
vidènza. È un dono della Provvidènza. Quanto av-
viene di buono specialm. inaspettato. I doni di Na-
tura naturali. Le facoltà della mente e dell'animo.

À tutti i doni di Natura. § Il dono della paròla, della
favèlla. Il potersi esprimer bène. Sexcji tanta, dirà un
popolano, se non so parlare: beata chi à il dono della
favèlla. § Dona d'una bèlla voce. Il più bèi dono. IL

più bèi dono d'una dònna è la squifitezza dei mòdi. § T.
teol. I doni dello Spìrito Santo. § Fam. e scherz. Aver
V ottavo ^dono dello Spìrito Santo. Non capir nulla.

Anche: À il dono da Dio di non capir nulla. Quanti
sono i doni dello Spirita Santo ? domandò un véscovo
a un chérica per bèffa. — òtto, rispose; e l'ottavo è

quello di burlare il pròssimo. § I doni della tèrra. I

còsa principale (Tratt. Benciv. Cr.). § Dònna antica

[vècchia] (B. Pucciant.). § Avere dònna. Aver móglie.

T. cont. (P.). § Avere dònna in compagnia. Aver móglie

(Bin. Bon.).§ Prov. Dònna che vuole, Dio vuole (Grand.

P.). § Menar o Tórre dònna. Ammogliarsi. | Provèrbi.

Càmera adorna, dònna sàvia (Rig.). Le dònne debbono

parlare quando le galline pisciano (F.). Dònna volù-

bile si conosce al vestita.

DÒNNA, s.f. Sòrta di pesce (Rèd. F.).

DONNÀCCORO, s.m. T. luce. Donnaiolo (F.).

DONNAIO, s.m. Donnaiolo (Dav. Cr.).

DONNAIUOLO, agg. e sost. Donnaiolo (Or.).

DONNEARE, intr. Frequentare e chiacchierar con dònne
(Salvin. T.). § Fig. La grazia che donnea colla tua
mente (D.). § Mischiarsi, Vagheggiarsi (Ditt.). § Conver-

sare in gen. (Nov. Ant. Gh.).

DONNÈCCORO, s.m. T. luce. Lo stesso che Donnàceoro.
DONNEGGIARE, intr. Padroneggiare (S. Bern. T.).

DONNÈLLA e DONNELLETTA, s.f. dim. di Dònna (F).

DOXNERIA, s.f. Atto e Còsa da dònne (Aret. T.).

DONNESCAMENTE, avv. Con mòdi da padrona (D. Cr.).

S Con grazia signorile (B.). § Contrapp. a Servilmente.

DONNESCO, agg. Città donnesca. Pelle dònne (Forteg.

T.). § Signorile (B. Cr.), § Inclinato alle dònne (Forteg.).

DONNETO, s.m. Adunanza di dònne (Neil. Gh.).

DONNICCIONA, s.f. accr. di Dònna (F.).

DONNÌCCOLA, s.f. Donnàccola (T. Rig.).

DONNICIDA, s.m. Uccijore di dònne (F.). Ujàb.

DONNU'INA, s.f. dim. di Dònna (Ségu. Dat, Lasc. Cr.).

DONNINO, s.m. Vagheggino, Donnaiolo (Cr.).§ Donnine,

f. pi. T. cont. e lucch. Le donnine. Le streghe (Giorg.).

DONNÌSSIMA, superi, di Dònna (Fag. Cr.).

DÒNNO, s.m. e agg. Signore. Maestro e dònno (D. T.).

§ Premesso a' nomi d'alti personaggi. Dònno Arrigo
(Malesp. Cr.). Dònno Michel Zanelle (D.). § E a chi

aveva una càrica. Dònna dispensatore (Belc). § Col
dònno d'Arborea (Nov. Ant.). § Chi della luce è dònno.
Il sole (A. P.). § Dàrtisi il dònna. La Jvogliatezza,

poltroneria (Poliz.). § T. nlont. pist. Stare in dònno.
Méttersi in dònno [in poltrona senza far nulla] (P.).

DONNCCCINA, s.f. dim. di Donnùccia.- Usàbile.

DONO, s.m. [pi. Dónara (Fir. Dav.)]. Chièder un dono
[un favore] (Barber. Cr,). § Dare di o 2^er doìio. Douina
(Bibb, Sali ). i Èsser vuoto del dono. Non aver di che
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fnitti. ! I doni dell arie, della sciènza. 8 In dono. M.

a\ V. In regalo, Gratis.

UO!(;£ÈLLA, s.f. Lett. Giovine, Ragazza, Signorina.

DON;CELLETTA , s.f. dira, di Donsèlla , letter. § Pez-

z tti di pasta lievita fritti.

DONZÈLLO, s.m. L' uscière del mnnicipio. S Èra tit.

d'onore de' sèc. XII, XIII e XIV a' figli de' gran signori.

DOPO, prep. e avv. di tèmpo. Conelativo di Avanti,

e accenna a tèmpo successivo. Il pòi è più generica-

mente lontano. Dopo òggi spero di godermi l'aria

de' monti. Dopo il levare, il calar del sole. Dopo de-

finare. Dopo cena. § E sostant. Il dopopranzo. Dopo
che ò dormito le mie ore, ritorno più vispo al lavoro.

Dopo mèigogiomo t'aspetto. Dopo Natale viéu Santo

Stefano. Dopo la giòia, il dolore. Una settimana, un
giorno, un anno , dtte anni dopo. Successivi a quello

indicato. § Veni'anni dopo. Tit. d'un romanso del Duma.
§ Un'ora, Men'ora dopo. Un minuto dopo partito te,

venne lui. Pòco tèmpo dopo. Sùbito dopo. Hon molto

dopo. Dopo non molto. Scriverai prima, non dopo. §

Addio a dopo Natale, a dopo carnevale. § Fam. San
Giovanni vièn dopo il corpus dòmini. Prima si man-

gia, e pòi si farà quel che si deve. § Dopo che siete

partito, non m'avete jnù scritto. Dopo che io gli ò

fatto del bène, bèlla ricompènsa! Dopo tante promesse
lasciarla cosi! § Dopo domani. Non com. Domàn l'al-

tro. § Assol. Chi torna prima , chi dopo. Non l'ò pili,

visto dopo. Vedremo dopo. § E dopo ? Insistendo in

un'interrogazione di còsa che ci prème. Anche più vòlte

di sèguito. § Prov. Chi paga avanti è servito dopo. §

Da dopo. Da dopo quel tèmpo non l'ò incontrato più.

§ Avanti il participio. Dopo cercato e cercato, l'ò tro-

vato finalmente. Dopo detta e ridetta una còsa ci si

stanca a ripèterla. § Dopo di me, dopo di voi. Quelli

che verranno dopo di noi. § Dopo di me, il dilùvio, il

finimondo, dicono gli egoisti. § Dopo a me. Dopo a me
nessuno ci aveva parlato. § Dopo che e Dopoché e

Dopo a che. Dopoché ài fatto il tuo dovere, che cer-

chi? § Prep. e avv. di luogo. Prima ci sono tre .strade,

e dopo, la piazza. Dopo i vòstri genitori rispettate e

onorate i maèstri. § prima o dopo ! prima defi-

nare o dopo verrà. Né prima né dopo. § Dopo. Popol.

Diètro. Stava dopo l'uscio a sentire. § Pleon. Pòi do-

po. Prima sbrighiamo guest' affare; pòi dopo discor-
reremo. § M. avv. A dopo. Il rèsto si rimetterà a dopo.
DOPPIA , s.f. Pedana dei vestiti. Non com. S T. stòr.

Sòrta di moneta d'oro di vàrio valore secondo i paeSi.

La dóppia di Savoia valeva trenta lire, quella di

donare (Bibb.). § Prèndere di tutto dono. Accettare in

dono assolutamente (T.). § Dono di tèmpo. Spècie d'u-

Sura (Sacch.). § Dono. Tributo (Cr.). § Doni e Dónora.
Il corrèdo della spòia (Cr.). § A dono. A ufo (Rim. ant.).

S In dono. Senza dòte (Cecch.).

DÓ>'ORA , s.f. pi. di Dono. Le dónora. Il con-èdo da
)iòzze (Cecch. Monigl. Lanz.).

DONQUA e DOXQUE, avv. Dunque (Rim. ant. G. Giùd.
Guitt. Cr.). Vìvono nelle mont. pist. (P.).

DON'UZZO e (Guitt.). DOXÙZZOLO, s.m. dim. di Dono.
D0X;ìÈLLA, s.f. Giovine dònna maritata (Pule. Cr.).

S Sòrta di pesce sim. all'anguilla (F.). § pi. Donzèlle,
scherz. Contadine (Gozz. Card.). USàb.
DO>';£ELLARSI. rifl. Baloccarsi (Mach. Cr.).

DOX;cELLETTA, s.f. Far la dongelletta [la ragazzina].

§ Contadina. La donzelletta vièn dalla campagna
(Leop.). Dice il Card, che non par pròprio (P.).

DOX^CELLIXA, si. Uscir di donsellina [da' pupilli]

(Bèrn.). § Operar virilmente (F.).

DOS^ELLISSIMA, superi, di Donzèlla, nòbile (Aret.).

DONZÈLLO, s.m. [al pi. anche Donzèl (Pace.)]. Gio-

vine nòbile che èra allevato per cavaliere (B. Cr.j. §

Sèrvo, Domèstico (Nov. ant. Pecor.).

DOSijELLONA, s.f. ZiUellona (T.). Usàbile.

DOS;iELLOJiE, s.m. Gingillone (Fièr. Cr.). Uiàbile.

DOPLAMEME, avv. Doppiamente (Rim. ant.^

Spagna meno. Dóppia di Genova. Mèzza dóppia. §

T. eccl. Distribuzione di paga dóppia dell'ordinàrio.

Al funerale del barone àn dato la dóppia a tutti i

curati. I T. muj. Nòta del canto fermo.
DOPPIAMENTE, avv. da Dóppio. Due vòlte. Sono a

lèi doppiamente grato. Doppiamente colpévole. § Fin-
tamente. Agisce doppiamente.
DOPPIARE, intr. T. agi-. Far allattare un agnèllo da

due pècore, quando una non n'à abbastanza.
DOPPIÈRE, s.m. letter. Candelière e Candelabro.
DOPPIEZZA, s.f. astr. di Dóppio. § Di persona finta.

La sua doppiezza efòfa, insopportàbile.
DÓPPIO, agg. Contr. di Scémpio. Di due oggetti uniti

insième e che ne fanno uno solo. Filo, Cànapo, Corazza
dóppia. Refe dóppio. Cucire a refe dóppio. § Tirarla
giù a refe dóppio, a campane dóppie. Dir molto male
d'uno. § Di fiori, Quand'ànno più fòglie dell'ordinàrio.

Viòle dóppie. § Che è in dòJe, quantità maggiore. Gra-
nate dóppie. § Di nèrvi doppi. Di fòrza straordinària.

È di nèrvi doppi, e se piglia uno per un bràccio glie

lo spezza. § Di due còse della stessa spècie che servono
a un uSo metléjimo. Finèstre, Travi dóppie. Tele,

Panni, Cànapi doppi. Pòrte dóppie. Cancèllo dóppio.
Candelièri doppi. Vòlta, Mìntice dóppio. § Colonne
dóppie. Sentinèlla dóppia.^ A dóppiapalla. Càrica di

pistòla fucile con due palle. § La stessa còsa ripe-

tuta nello stesso tèmpo. Oggi i soldati anno paga dóp-
pia. Dóppia razione. Peso, Mi/ara dóppia. § Chiùdere
a dóppia chiave, a dóppia serratura. § Dóppio nòdo. Due
nòdi fatti insième, il secondo per rinforzare il primo.
Scrittura o Partita dóppia. T. dei negozianti per la

regolarità delle partite e dei riscontri. § T. fi}. Dóppia
rifrazione. § Fig. Due còse del gènere indicato. Àprovato
un dóppio dolore. Dóppia ragione, dóppio peccato.

§ Paròla di dóppio sènso o significato. Che si può
spiegare in due mòdi, cosi: I doppi sènsi. § Di pers.

Uomo dóppio. Finto, Che fa divèrso da quello che
dice, e parla con uno iu un mòdo e coli' altro in un al-

tro, secondo che glie ne torna. § Gènte dóppia. § Enf.

Più dóppio delle cipolle. Di pere, molto finta. § Fam.
Di dònna. È dóppia. Quando è gràvida. § Fucili a dóp-
pio tèmpo. % Bòzzoli doppi. § T. muJ. Passo dóppio.
Pèzzo di mùjica che si sona dalle bande camminando.
DÓPPIO, sost. Due vòlte la quantità detta. Gli danno

il dóppio di pagi: Avea tentato un affare, ma ci à
rimesso il dóppio di quel che pensava. D'inverno si

mangia il dóppio che d' estate. Ci sono uomini che
sono il dóppio d'altri uomini. Due, Tre, ecc. doppi.

DOPLARE, intr. ass. Raddoppiare (Dant. Maùm. Cr.>

S p. pass, e agg. Doplato.
DOPLKRO, s.m. Doppière (T.).

DOPLICARE, tr. Duplicare (F.).

DOPLO, agg. Dóppio (F.).

DOPO, pop. e avv. Andar dopo una còsa. Seguitarla
(SS. PP. T.), S Gire dopo. Andar diètro. § Parteggiare^
Adorare (T.). S Coll'art. prima o dopo. Dopo l'averlo.
E 'l dopo averlo (B.).

DÓPPIA, s.f. Piètra preziosa di due pèzzi (Cellin.).

DOPPIAMEXTO, s.m. Operaz. collaqualesi applica un
metallo sull'altro in mòdo che combacino e aderiscano.
DOPPIARE, tr. Raddoppiare (D. Petr. Tass. Cr.).

DOPPIATURA, s.f. Raddoppiamento (Lib. Astrol. Cr.).

§ T. mar. Part dóppia delle còste per la riunione di
più pèzzi consecutivi (Gh. alla voce Compenso).
DOPPIEGGIARE, intr. Parere dóppie, perché male

stampate cèrte lèttere o paròle (T.). Uiàbile. S Aver dóp-
pio sènso (Gòzz.). § Èsser finto. Usàbile.
DOPPIÈRO. s.m. Doppière (F.).

DOPPIERUZZO, s.m. dim. di Doppière (Fr. Giord. Cr.).

DOPPINO, s.m. Parte d'una fune piegata o raddopp. (T.).

DÓPPIO, agg. Dadi doppi [falsi] (Cant. Caru. T.). §
sost. Doppione. Burattare i doppi (T.). § avv. (Cav.).

DOP.PI0XE , S.m, Doppière (Arch, Stòr, T.). § Anche
Doblone (F.).
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Ti ce ne vorrà quattro doppi di questo. § Nel giòco

del dominò, I doppioni. Dóppio due. Dóppio sèi, ecc. §

M. avv. A dóppio. A due doppi, ecc. Scialle piegato a
dóppio, a tre doppi. % Iperb. A cento, a mille doppi. È a
cento doppipiù bèllo, più ricco, più cattivo. Scommetto
il dóppio. § Il suono combinato di due o tre campane,
Anno fatto un bèi dóppio. Sona il secondo dóppio. §

Sonare a dóppio. Lo stesso che a campane dóppie. §

JB' vede tutto dóppio. Di chi à le traveggole, e la vista

non gli dice il vero. § Sonar V ùltimo dóppio. Quello

della mòrte. § Equìv. Ammazzare. Gli anno sonato

Vùltimo dópipio. § Scherz. ma di brutto scherzo. Sonare
un dóppio colle gambe pentoloni. Èsser impiccati.

DOPPIONÀCCIO, s.m. Finto, Più che dóppio. Via da noi
questi doppionacci. Non com. § pegg. di Doppione.
DOPPIONE , s.m. Due libri della stessa edizione che

si trovino in una bibliotèca. Véndere, Barattare i dop-

pioni. § Il bòzzolo di seta dove son chiusi due bachi.

§ T. tessit. Mancamento che viene nella tela per il rad-

doppiarsi del filo. % Doppioni. I pèzzi del dòmino che

anno lo stesso punto. Non posso vìncere che ò tutti i

doppioni.

DORARE, tr. Stènder l'oro ridotto in fòglia sopra una
superflce, e farcela aderire. Dorare una cornice, un
mòbile. % — a bòlo. Del legno dopo averci prima steso

il gèsso a òro. § — a mordènte, a mècca, a fòco, a
pila, a guazzo, g Dorare a /mòrto. Senza la lucen-

tezza che piglia dal brunitoio. § Fig. Dorare la pillola.

Più com. Indorare. V. Pìllola. § Per la frittura. T.

di cucina. V. Indorare. § p. pass, e agg. Dorato.
Seggiole tutte dorate. § Del color dell'oro. Giallo do-

rato. Capelli biondi dorati. § Del pelame de' cavalli.

Baio, Castagno dorato. Pesci dorati fritti e mangiati.
DORATORE, s.m. Chi fa il mestière di dorare. Dice

che vuol fare il doratore. Doratore e verniciatore. Un
de'più bravi doratori. § Il femm. Doratrice. Non com-
DORATURA, s.f. L'operazione del dorare. Bèlla dora-

tura. Doratura ben fatta. Doratura a fòco, a bagno

a immersione, elèttrica. § pi. Gli ornamenti, i fregi

dorati. Le dorature della sala da ballo. Dorature
fresche , vècchie

,
/biadile , scrostate. § Il dorare del

ritto. Per frigger queste paste non e' è bì/ogno di

doratura. § T, cappell. Il pelo della pèlle di lèpre che

DOPPO, prep. Dopo (Ditt. Sali. Gir. Cort. Bèmb. Sal-

vin. Salv. Menj. Dav. Or, Cammèi. P.). È com. a Pist.

nelle mont. e nel cont. (P.). § Diètro. T. cont. e mont.
Niseosto alla mèglio doppo un pilastro (Ner. P.).

DOPPÒI, prep. e avv. Dopo, Dipòi, Pòi (Cammèi. P.).

DORADILLA, s.f. Sòrta di felce (T.).

DORADO, s.m. T. astr. Costellazione meridionale (L.).

DORAMENTO, s.m. Fig. Adornamento (Tejorett. T.).

DORATA, s.f. Pòrta (Cavale. Naun.).

DORATO, agg. D'oro (Car. T.). § Chiòme dorate [d'oro,

color dell'oro] (Aion.). § Dorato di lii/inghe {Tei. Br.).

§ Règola dorata [àurea, del tre] (Bàrt.). § Acqua do-

rata. Quella dov'èra stata spènta una verga d'oro (Cr.).

DORATO, s.m. Doratura (Cellin. T.).

DORATURA, sX Abbellimento (TeS. Br. Cr.).

DORÈ. T. tint. ant. Dorè doriana. L'arancione (T.).

DORÈLLA, s.f. T. bot. Pianta che nasce fra il lino e

che serve per òlio (Palm.).

DOREMA, s.f. T. bot. Gènere di piante delle Ombi-ellì-

fcre (L.). '

DORERIA, s.f. Òri (Fir. VaJ. Lasc. Gozz. Cr.).

DÒRI e DÒRIDE, s.f. Figlia dell'ocèano e di Tèti. Mare
(Menj. Gh.). § Di Dòride le figlie. Le Nerèidi (Mont. P.).

DÒRIA, s.f. Pianta fiorita, le cui fòglie si mettou sulle

piaghe come detersive (F.).

DORIANA. V. Dorè.
DORIANTO, s.m. T. bot. Gènere di piante (F.).

DÒRICE, s.f. Pera cento dóppie (F.).

DORICIS.MO, s.m. Mòdo del dialètto dòrico (Salvin.).

DORICl;i;tARE, intr. Scrìvere, Pronunziare alla ma-
nièra dòrica (Segn. T.)r

è gialliccio. La doratura è di qualità inferiore.%

Anche d'un cèrto liquore per indorar lo stagno.

DORÈ , agg. Color ràncio. Specialm. Quel colore chr-

dànno alla pèlle fine da scarpe per signora.

DÒRICAMENTE, avv. letter. da Dòrico.

DÒRICO, agg. T. stòr. Dei Dòri. Dialètto dòrico. Par-

lato specialmente nel Peloponneso. Pronùnzia, Forma,
Genitivo dòrico. § Anche sost. § T. archi. Ordine dòrico.

Forma dòrica. Tèmpio, Edifìzio dòrico. Pòrta, Finèstra,
Colonne dòriche. Capitèlli dòrici. Dòrico greco. Dòrico
romano. Dòrico antico. § M. avv. Alla dòrica. Disegnato
alla dòrica.

DORMÈNTE. V. Dormire.
DORMENTÒRIO e meno com. DORMITÒRIO, s.m. Ca-

merone delle comunità dove molti stanno a donnire. I
dormentòri del collègio, del convènto. § La parte del

convènto dove son le cèlle. § Di còsa che fa dormire.
Andare in quella casa die è un dormentòrio.
DORMI. Nella locuz. Fare il dormi. ho stesso cheti

minchione, il grullo. Non fare il dormi, son còse che
richièdon tutta l'attenzione. § Anche Far da grullo, di

propòsito. Fa il dormi, ma è un furbaccione di primo
órdine, g Fra il dormi e il véglia. In dormivéglia.
DOR.MICCHIARE, intr. Dormire un pòco ogni tanto.

Quando si custodisce i malati non bi/ogna né dormire,
né dormicchiare. Dormicchio un quarto d'ora. § Fig.

La giustìzia dormicchia, e qualche vòlta dorme la
gròssa. Autori, Poèti che dormicchiano. Quando in

qualche punto d'un loro lavoro son inferiori a sé stessi.

Anche Omero qualche vòlta dormicchia, à detto Orazio.
DORMIÈNTE. V. Dormire.
DORMIGLIONE - ONA, s.m. e f. Chi è sòlito levarsi

tardi. Dormir molto. Gran dormiglione che sèi.

DORMIRE, intr. [ind Dormo, Dormi; rem. Dormii,
Dormisti}. Prènder sonno , Riposarsi col sonno. Degli
animali pòchi dòrmon di giorno, molti di nòtte I for-

nai dòrmon di giorno. Dòrmon pòco , molto
, quanto

le panchette, quanto le materasse
,
quanto i sacconi,

qiiant'un ghiro o com' un ghiro, im sasso, un tasso,

un macigno, mia marmòtta ; leggermente o leggèro,

sòdo, la gròssa. Dormir dell'altro, ancora, ancora tm
poco, un'altra tirata, e che tirata ! tutta la nòtte, tutta
la santa nòtte. La nòtte é fatta per dormire. V. Nòtte.

DÒRIDE. V. DÒRI. § s.f. T. astr. Pianeta o asteròide

scopèrto il 1857 (L.).

DORIDIUM, s.m. T. 500I. Gèn. di molluschi gasteropodi.
DORIESE, agg. e sost. Dòrico (T.).

DORÌFORO, agg. Alabardière (T.).

DÒRIO, agg. Dòrico (T.).

DORISMO, s.m. V. DORICLSMO.
DORI^^^ARE, intr. V. DoRici^^AKE.
DORMA (Alla). T. mont. pist. Andar alla dorma.

Scherz. Andar a lètto (P.).

DÒRMALFUOCO e DÒRMIALFUOCO, agg. e sost. Dor-
miglione (Fiér. T.). § Fare il dòrmalfiioco. Vìvere
scioperatamente (Baldov. Fag. T.).

DORMENTARE, intr. e pron. Dormire, Dormicchiare
(Rim. ant. T.). § pass, e agg. Dormentato (Fàv. E5.).

DORMENTÒRO, s.m. Dormentòrio (F.).

DORMI, sost. Fare il dormi al fuoco. Fare il dormi.
DORMICOLARE, intr. Dormicchiare.il T. lo dice tèrm.

sen. e pist. ma non è com.
DORMIÈNTE, s.m. T. mai-. Un capo d'una fune fissato

in un punto. § Chiamano M.'kh^ton^ Dormiènti alcuni
Agàrici perché nàscono sotto la neve (P.).

DORMIGIONE, s.f. Il dormire, 11 ripòso (Esp. Salm. T.).

DORMIGLIARE, intr. Dormicchiare (Cr.).

DORMIGLIOSO, agg. Dormiglione (Ov. Liv. TeJ. Cr.).

§ Negligènte (Borgh. Séga. B.). § Sonnifero (Salvin.).

DORMINTÈRRA, s.c. Chi dorme per tèrra (Salvin. F.).

DORMIRE, pron. Dormirsi (B.). § Coll'auSiliàrio Èssere
(A.). § Dormire a fidanza [tranquilli] (Bibb.). § Dormire
a necessità [quanto bisogna] (Gh.). § Dormire di buona
sòrte [fermamente, profondamente] (Bèrn.B.).§ Dormire
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Djnnìr forte, leggèro, bène, male, sognando, vagel-

lando, stipino, per parte, borconi, disteso, sul core,

dalla parte del core. ? Dormirebbe nell'acqua, su' pèt-
tini da lino. Di clii buttato giù, s'addormenta per tutto

dove si metta. § Prov. non cova. Dònni passabilmente,
e vivrai lungamente. § Non com. Dormire in jìèlle in
pèlle, rome le mosche. § Dormir leggendo, scrivendo,
camminando. I cavalli dòrmon camminando. A cèrte

commèdie dònno sèmpre. Appena entro nel lètto, dor-
mo. Mi butto giti e dò)-mo. Nella grande estate piglio
un giornale in un prato , e dormo. Dormire stcì ca-
napè, sul lètto, sulla seggiola, vestito, nudo. Le fa-
tiche invitano a dormire. § Prov. Asjyettare e non
venire, aver son7io e non dormire, è una còsa da mo-
rire. Lasciatemi dormire. Come ci si dorme bène in
questo lètto! Son i pensièri, i ghirihiai che non lo

Idscian dormire. § Andare a dormire. Méttersi, But-
tarsi a dormire. § Mangiar bène e dormir mèglio.
Mangiarci bere e dormire. De' fannulloni. Oziosi. § Far
dormire. Conciliare il sonno. S Fig. Di còsa. Conver-
sazioni che fanno dormire. E con più efficàcia. Che
fanno dormir ritti. § pron. Dormirsela. Me la dormo
una ììiègg'ora. Se la dònne placidamente stii libri di
scuola, l Dorme la città. Colla nere par che la na-
tura dònna. § transit. Dormire un sonno, un sonnellino.

§ Di chi non à fastidi. Dorme quièto, pacìfico, senza pau-
ra, tutti i suoi sonni. § Dormir le nòtti e i giorni. Passati
dormendo. § Stanza da dormire. Più com. Càmera. § Dor-
mir solo, accompagnato, fuori, in pensione. Contadini
che dormono nòve in una stanza ! Dormire tutti in
un lètto. Dormir daccapo, dappièdi. % Dormire al
sereno, all'aria apèrta, alle méne, al sole, all'ombra.

: I Scherz. Mangio di magro, e dònno dappiedi. Chi non
vuol rispóndere a qualche curioso che lo interroga. §

;

Qui dove si dònne? Non c'è da dormire. Non si trova
;

da dormire. Da mangiare e da dormire danno in
;' molte osterie. § Dei bachi da seta. Dormire la bianca,
i la seconda, la prima, la gròssa. % Fig. Dormir la

\ gròssa. Dormir fòrte. § che dorme la gròssa ? A chi

k (bàglia di gròsso qualche operazione o ragionamento.
[ I Fitige di dormire la gròssa. Di chi fa il grullo. §

Dormire. Non occupai-si d' una còsa. Non dormire.
Attendere con molta sollecitùdiue. Caro mio, qui non
c'è da dormire,ma da avvantaggiarsi. § Dormir sètn-
pre. Non darsi briga di nulla. § Provèrbi, ma non tutti
comuni. Chi dònne d' agosto , dònne a suo còsto. Chi
'Jònne non j)'igUa pesci. 'Volpe che dorme, vive sèm-

'. magra. Chi dònne coi cani si lèva colle pulci.
ti d da fare o Chi vuol fare non dorme. § Ora dor-

mo. § Dònni? diceva quello. — Secondo! — 'Volevo se
tic mi prestavi venti lire. — Dormo, dormo ! § For-
'•'ua e dormi! Chi à fortuna le còse gli vanno bène da

§ Dormirci sopra [a una còsa]. Non ricordarsene
u. § Non ci ò dormito sopra. A chi mette in dùbbio

una còsa che ricordiamo bène, e che è avvenuta nel gior-
no. E a chi è in còllera o dispiacènte per affronti o sim.
Tu ci ài a dormir sopra. Dormirci sopra, e non è altro-

serratamente (Aldobr. GIl). § Dormire fifa [sòdo] (Cròn-
Mor. Sacch. Pule. Gh.). \ Dormire in su la buona ["sul

più bèllo] (Ricciard. Gh.). § Èsser dormito. Aver dor-
mito (Sacch. Lett. Ginn.). § Non ci voglio dormire
1 loinnir sopra] (Sacch. Lett. Ginn.). § Levarsi da dor-
mire [dopo aver dormito] (Cresc). § Dormire. Morire
-.\.g.T.).^ Avranno dormito in mòr^e. Saranno mòrti
in. S. Gr.). § Dormire sicuro. Èsser sicuri (Car). §

jjormire a chius'òcchi. Star quièto e sicuro (Bèrn. Cr.).

§ Dormire su di uno. Fidarsi cècamente di lui (Ségn.).

S Dormire cogli òcchi altrui. Fidarsi assolutamente
>V un tèrzo (Or. . § Dormire al fòco. Vivere spensierati
(Fir.). § tr. Addormentare (T.).

DOKMIKI, s.m. pi. di Dormire (B. Or.).

DORMir.4, s.f. In sènso equiv. (Lasc. T.).

DOUMITAEE , intr. Dormicchiare (Om. S. Or. T.). §
Dormire (So).).

Novo Dùionàrio Italiano,

j

§ Dormire a òcchi aj>èrti [o cogli òcchi apèrti] come le

I

lèpri. Stare vigilante, g Dormire fra due guanciali
I col capo fra due guanciali. Star tranquillo sopra una
; còsa, Aver pièna fiducia di una còsa. { Dormire colla
': serva. Fam. Di chi non si dà pensièro dell'andamento
d' una còsa o di saper quel che succède o come va il

' mondo. Quel ministro si vede che dònne colla serva. §
Dormire nel Signore. Èsser mòrti. Letter. § E nelle
iscrizioni sepolcrali. Qui dònne nel Signore Antonio
Galatti. § E negli epigi-ammi. Qui dònne Volaràpidi
cassière. § Di còsa. Un affare, Un lavoro. Un'impresa

;
dorme. Quando son trascurati assolutamente, g Metter

,

a dormire. Metter a lètto. Metti a dormire questi ra-
;
gazzi che cascano da tutte le parti, g Fig. Trascurare.

I

Guardate che il municipio non metta a dormire il nòto
1 affare. § Più specialm. Méttere a pòsta in disparte, o

I

fuor della pubblicità o alla discussione una còsa, perché

j

non abbia ètito. Il govèrno mette a dormire la bonifica-

I

zione delle maremme. % Dm-mire sopra una medicina,
I una bevanda. Dopo averla presa. § 'Va', 'Vada a dor-
mire! e i>ià pop. Va' a dònni! [Ma. nonVada, a dònni]. A
chi ci secca con delle osservazioni inùtili, che fa o dice
quel che non ci quadra. Mandalo a dormire quel baggéo.
S Chi à accordato l'oste jniò andar a dormire. § Non
si può dormire e far la guàrdia. Due còse a un tèmpo.
§ Dormire, con pers. di sèsso divèrso, in sènso equìv.

§ p. pr., agg. e sost. Dormènte e Dormiènte. [Però
non si direbbe I sètte dormenti, ma dormiènti; non
Un amorino dormiènte, ma dormènte]. § pass. Dormito.
DORMIRE, s.m. Allòggio, Càmera, Lètto per riposare.

Il dormire stasera come si rimèdia a questi forestièri?
Gli pagano il tnangiare e il dormire, g Prov. Aprile,
dolce dormire. § All'ombra, d'I noce é un brutto dor-
mire. § Non com. Sonno. Àn7io un dormire leggèro.
DORMITA, s.f. Un dormire lungo e contìnuo. Bèlla

dormita che ò fatto! Che dormita! dalle sètte di ièri
sera alle dièci di stamani. De' bachi da seta. Fanno
ora la prima. Sono nella , alla seconda dormita. La
tèrza è una cattiva dormita.
DORMIT.lCLLV, s.f. accr. spreg. di Dormita. Ò fatto

iena dormitàccia, e mi son levato col capo gròsso.
DORMITINA , s.f. dim. vezz, di Dormita

,
per lo più

fra giorno.

DOBMITONA , s.f. accr. di Dormita. Una bèlla dor-
mitona.
DOR.MITÒRIO, s.m. V. DORMENTÓniO.
DORMIVÉGLIA, s.m. e non com. f. Stato tra il sonno

e la véglia. Tre ore in questo dormivéglia.
DORSALE , agg. Spina dorsale e assol. Spina. La

colonna vertebrale. § T. mèd. Decùbito dorsale. Dóccia
dorsale. § D'ogni superflce convèssa del còrpo. Super-
fice dorsale della mano, del piede.
DÒRSO, s.m. La parte posteriore del còrpo dalla nuca

inclusive al sacro. § Negli animali che stanno col còrpo
ori^jontale. La parte superiore, g Piegare il dòrso e
fam. il groppone. Èsser inchinévole, strisciante, di-

messo. S T. mèd. Il dòrso d'un còrpo. La parte cou-

DORMITORE-TRiCE, s.m. e f. Dormiglione- ona(Maestr.
Cr.). § Spensierato, Trascurato (Jac. Tòd.).
DOR.MITÒRO, s.m. Dormitòrio (Mach. Cr.).

DOKMITOSO, agg. Dormiglione fCar. Gh.).

UORMITURA, s.f. Dormita, De' bachi da seta fFièr.).

DORMIZIONE, s.f. Il dormire, Ripòso (Fr. Giord. T.).

§ Cimitèro. Così da' Cristiani (T.).

DORO, agg. Dòrico (T.).

DORÒNICO, s.m. Gènere di piante delle compòsite (L.).

DOROTÈE, s.f. pi. Religiose sotto la protezione di
Santa Dorotèa. Al sing. non si direbbe Una dorotéa,
ma uìia delle dorotée (T.).

DÒRSO, s.m. Dare i dòrsi. Fuggii-e, Volger le spalle
(BuJ. T.). S Dòrso di mulo. Il dòrso de' quadrùpedi che
à una più o meno grande convessità (T.).

DORSTÈNIA, s.f. T. bot. Pianta delle urticàcee (T )

DOBURA. s.f. V. DORERIA (Cellin. Lasc. T.).

50



DOS 786 DOT

vessa. Il dòrso della mano, del piede. § Il dòrso del

monte. La parte più rilevata. § — d'un libro. La co-

stola. § Nel rèsto, V. Dòsso. § T. agric. Il dòrso della

pòrca. Il colmo.
DOSAMENTO, s.m. non com. Il doSare.

DOSARE, tr. Formare la dòSe conveniènte d'una so-

stanza. Per far bène il vermutte bifogna saperlo do-

fare. Anche il caffè va dofuto bène a voler che sia

bòno. Dofàr le pillole. § p. pass, e agg. Dosato. § Di
busse. Glie ne diede parécchie, e ben dofate.

I>0.SAT0RE, verb. m. Chi o Che dòja. A quel caffè

j)er i gelati anno tm buon dofatore.

DOSATURA, s.f. Il doiare. La dofatura delle medi-
cine richiède sciènza e esperiènza.

DÒSE, s.f. La quantità necessaria d'una sostanza per

ottenere un dato effètto o proporzione. La dòfe del

sale nella minestra., ne' presciutti. Una buona, Una
piìccola. Una giusta dòfe. Créscere, Aumentare, Di-

mimiire la dòfe. % Fig. Una discreta dòfe di supèrbia,

d' ignoranza, di malignità , di briccone. Una buona
dòfe di calci, di pugni, di bòtte o bastonate. § Cré-

scere, Rincarare la dòfe. Specialmente di còse spiacènti.

§ M._ avv. In buona dòfe. In quantità.

DÒSSO, s.m. Lo stesso, e in molte locuzioni più com.
che Dòrso. § Prov. La lingua non d òsso, ina fa romper
il dòsso. § A dòsso. V. Addòsso. § Èsser fatto. Parer
fatto. Adattarsi, Tagliare al dòsso d'uno. Di panni fatti

appòsta per una persona o che tornano bène a quella. §

Fig. Parer fatto a sico dòsso. Di còsa che può convenire

a una persona. È un impiègo che par tagliato a tuo

dòsso. È ima pittura tagliata a suo dòsso. Scritto o

altro dove uno sia ben dipinto. In cattivo sènso. § Di
dòsso. Da dòsso. Cavarsi, Levarsi qualcòsa di dòsso.

Se non mi levo questo camiciolone di dòsso, schianto.

Chi gli piuò levare V ùggia di dòsso ? § Scòtersi di

dòsso da dòsso il giogo, un peso, la tirannia. § In

dòsso. Lo stesso e meno com. che Addòsso. § Non gli

è ancora uscito il diàvolo da dòsso. § T. a e m. Dòssi.

La parte della schièna del vaio uSata per far pellicce.

DOTA , s.f. volg. Dòte. Anno avuto di bèlle dòte.

alla dota chi ci pensa ?

DOTALE, agg. da Dòte. Ragioni, Bèni, Rèndita,

Casa, Poderi, Créditi dotali. § Sussidi dotali. Le dòti

che si danno alle ragazze pòvere. § sost. Le còse che

vanno in dòte. Contrapp. a Stradotali.
DOTARE, tr. Dar la dòte. Dotare una ragazza jìò-

vera. Per dotare la figlia d messo un prèmio sitl-

Vassicurazio7ie della vita. L'à dotata di qualche mi-

gliaio di lire. La dota il nonno. La dotano con

un podere. § A un istituto di beneficènza. Assegnare

bèni quanti bastino a un dato scopo. Dotò V ospedale
di due poderi perché provvedesse alla biancheria. %
Per est. Dotare un paefe di scuole, di buone istitu-

zioni, d' afili. % La natura lo avea dotato dì tante
oèlle qualità. § p. pass, e agg. Dotato. Dònna ben
dotata. § Fornito da natura. Dotata di tanto ingegno
Dotato di molta prudènza.
DOTAZIONE, s.f. Il dotare, e anche L'assegnamento

della dòte. § Rèndite di pùbblici istituti o impièghi.
La dotazione degli spedali, della Corona, dei teatri.

DÒTE, s.f. Quanto, andando a marito, la dònna pòrta
in denari o in bèni. Se in ròba, Corrèdo. Per le sue
pìccole spese. Spillàtico. § Bèlla, Ricca dòte. Asse-
gnare, Dare in dòte. Costituire la dòte. Che dòte d
avuto? À portato una bèlla dòte. Anno dato a lèi una
dòte pili, gròssa che alle altre sorèlle. Ricevuto in
conto di dòte, per dòte. Il frutto della dòte. Campare
sulla dòte della móglie. La dòte ritorna alla móglie,

in cafo di divòrzio, e apparènti in cafo di mòrte della

spòfa senza figli. § Dòte di dònna non arricchì mai
casa. S La dòte migliore è la bontà dell' ànimo e l'i-

struzione senza pretesa. Prèndi una dònna senza
dòte, ma buona. Rinunziò alla dòte per spofarla. §

Spofare la dòte. Chi prènde una dònna per quello che

à. § Tiitti gli zuiiurulloni vanno in cerca di dòte. §

È ròba di dòte, fam. o scherz. Quando si spènde e si

spande senza riguardo. § Le dòti per le ragazze pò-

vere. À fatto un làscito per tre dòti. Tirar su le dòti.

§ Quanto una giovine che si fa mònaca pòrta al con-

vènto. § L'assegnamento, Rèndita che si assegna a un
pùbblico istituto. Speriamo che atiméntino la dòte alle

bibliotèche. Le dòti dei teatri non mancano. % Qualità

naturali buone. À la dòte dell'ingegno e della paziènza.

La dòte della gentilezza. Le dòti dello stile, dell'ele-

ganza, della chiarezza.

DOTERÈLLA, s.f. dim. vezz, di Dòte. Una doterèlla

discreta.

DOTINA, s.f. dim. di Dòte.

DOTONA e fam. DOTONE, s.f. e m. accr. di Dòte.

DÒTTAMENTE, avv. Con dottrina. Parlare, Scrìvere,

Difèndere dòttamente. Dòttamente accòrto.

DOTTATO, agg. D'una spècie di fico eccellènte. Una
cesta dì fichi dottati. % sostant. Bèlli questi dottati!

Dottati e verdini, ma bòni!

DOTTE, s.f. pi. nella frase Rimetter le dotte. Riacqui-

stare il tèmpo pèrso. Figliolo, tre mesi son jìcissati

sènza profitto: è tèmpo di rimetter le dotte. Il volg.

anche Rimetter le rotte.

DOTTISSIMO, agg. sup. di Dòtto. Uomo, Scritto, Soit-

tare. Memòrie dottissime. Dottissimo in un'arte.

DOSA, s.f. Dòse (Jac. Tòd. Fièr. Cr.).

DOSSALE, s.m. Paliòtto, dell'altare (Borgh. Va5. Gh.

T.). § Copertina del messale.
DOSSÈLLO, s.m. Baldacchino (Mellin. Gh.).

DOSSIÈRE e DOSSIÈRO, s.m. Capolètto (G. Giùd.).

DÒSSO, s.m. Prov. Per tutto è un dòsso e una valle.

Il bène e il male (T.). § Avere ima còsa fuor di dòsso.

Cavarsela (B.). § Dare il dòsso. Dar le spalle. Fuggire

(Cresc). § Così Dare il dòsso alla fuga (Met.). S Dare il

dòsso de' nemici. Vòlgere in fuga il nemico (Bìbb.). §

Far dòsso di buffone. Cercar suo prò (Morg. Cr.). § I
miei dòssi. Il dòsso di qua e di là (ES. Lett Ginn.).

DOSSOLOGIA, s.f. T. eccl. Così il Glòria in excelsis

e il Glòria Patri (T.).

DOTARE, tr. Con In (Cecch. Fag. T.). § Donare. Ciò

che Pipino le [alla chièSa] avea dotato (G. V. Fólg.

S. Gera. P.). § p. pass. Dotato. § Dotato di sé stesso.

Fornito di virtù che la natura e lo stùdio à dato (Tass.).

DOTATÌSSIMO, agg. superi, di Dotato {Met. T.).

DOTATORE - TRiCE, verb. m. e f. di Dotare (T.).

DÒTE, s.f. Avere a [in] dòte (St. Semif. T.). 8 T. leg.

Dòte estimata. Quella che il marito s'appropria col-

r obbligo di restituire altrettanto di quanto ricevette
r equivalènte. § — inestimata. Quella che il marito

à solo il diritto d' amministrare e godere (T.). § Vedo-
vile (Din. Comp.).

DOTIENENTERITE, s.f. T. méd. Sòrta di fèbbre (P.).

DOTRINA, s.f. Dottrina (Barber. Regg. 10. P.). Vive
nelle mont. pist. (P.).

DÒTTA, s.f. Ora, Vòlta (Fir. Fièr. Cr.). § A dòtta. A
tèmpo (Fàv. Ey.). Forse è Ad òtta (T.). § Tei' dòtte.

Cèrte vòlte (Morg.). § Indugio, Ritardo (Fièr.). § Occa-

sione opportuna (Sacch. Fièr.). § 3fala dòtta. Mala pa-

rata (St. Semif.). § A tua, sua dòtta. A tuo, suo

beneplàcito (Magajj. Coltiv.).

DOTTA, s.f. Timore sospettoso (Lìv. D. G. V. A.).

DOTTÀBILE, agg. Temìbile (F.).

D0TT.4GGI0, S.m. Dotta.

DOTTAMEMTO, s.m. Dùbbio, Timore (G. Giùd. T.).

DOTTANZA, s.f Dùbbio, Timore (Alam. T.). § Senza
dottanza. Senza dùbbio (Tei. Br. Vit. Bàri. Cr.). § Esita-

zione paui'osa (B. G. V. Ri m. ant. G. Giùd. Pule. T. Cr.).

DOTTARE, intr. Dubitare con sospètto pauroso (Rim.
aut. Cr.). § intr. e pron. Peritarsi (Tàv. Rit.). § Paui-a

grave (Bibb.). S p. pr. Dott.\nte. 8 pass. Dottato.
DOTTÉVOLE, agg. Che si può dubitare (Eg. Regg. T.).

DOTTÌFICO, agg. scherz. Dòtto che fa dòtti (Ud. NiS.)

DOTTO, s.m. Dotta, Paura (F.).
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DÒ1T0, agg. Di pers. che à molta dottrina. Persoiia

dòtta. Uomo dòtto. Dònna dòtta. Dòtto in un'arte, in
una disciplina. Dòtto nella mùfica, nella scultura.
Dòtto di còse pàtrie. Artista dòtto. S sostant. Libro
solamente per i dòtti; per i dòtti e per gl'ignoranti.

Imbrancarsi fra i dòtti. Società, Congrèsso di dòtti.

§ Fare il dòtto, la dòtta. Darsi ària d' aver dottrina

con citazioni, sentènze, ecc. § Di còsa. Memòria, Libro
|

dòtto. Le site dòtte lezioni, dissei-tazioni. Le dòtte cure
d'un editore. I dòtti scritti degli antichi. Dòttopoèma-
Dòtta stòria. Dòtti vèrsi. Mùfica dòtta. Conversazione

j

dòtta. Com'è rara la critica dòtta! § Di pòpolo, rino-

mato per dottrina, dove si coltivano le sciènze. La dòtta
Bologna. La dòtta Germania. S Lingue dòtte. Le an
tiche: la greca, la latina, le orientali. iArmi dòtte. Il

gènio e l'art iglieria. ^ Arte dòtta. Non com. La medicina.

S schei-z. Cuoco dòtto, l Prov. Dòtto com'uno scaffale.

% Alla dòtta. All'usanza de' dòtti.
|

DOTTORA e più com. DOTTORESSA , s.f. Di dònna
'

.«sputasentenze. Che dice la dottora ? Ècco die la dot- 1

torà parla. Non fàccia tanto la dottora.
i

DOTTORÀCCIO, s.m. pegg. di Dottore. Un dottoràccio
\

che ne ammazza quanti gliene capita sotto.
,

DOTrORÀGOIXE. s.f. astr. scherz. da Dottore. '

DOTTORALE, agg. Di dottore. Insegne, Tòga, Ber-
'

retto, Anello dottorale. Sussiègo, Ària, Profopopéa,
,

Dissertazione dottorale. <

DOTTORALMEXTE, avv. Da dottorale. Sentenziare,
'

Sbuffare. Mangiare, Farsi pagare dottoralmente.
DOTroRA.>IE, s.m. spreg. non com. Un nùmero di

dottori. Tutto il dottorame èra là.

DOTTORATO, s.m. Grado e titolo di dottore. Dare,
Conferire, Avere, Prèndere, Ricévere il dottorato.

,

Efame di dottorato. § Il conferimento del grado. Giorno
del dottorato. Propine del dottorato.

DOTTORE, s.m. Tìtolo univereitàrio a cbi à compiuto
sii studi, ma parlando, il tìtolo non si dà che agli av-

voc^J^i e ai mèdici. Il dottor Céfare. Dottore d'univer-

sità.. Dottore collegiale, teòlogo. Insegne, Berretto,

Anello di dottore. Prènde gli efami di dottore. Si

tira su per dottore. La làurea di dottore. Dottore in

lèttere , in filofofia , in teologia. S" è fatto dottore. §

Dottore di legge, di medicina. § Dottore in utròque. I

In diritto civile e canònico. S O lèva Vacca o lèva il

dottore. Fu detto a un tale che s' èra firmato Dottor
Francesdu). E si ripète a un dottore ciuco. E a chi fa

due còse una delle quali contradice l'altra. § Prov. nou
com. Si spènde più a fare un marcante che a fare un
dottore. § La vèste non fa il dottore. Più com. L' à-

bito non fa il mònaco. § Val più un àsino vivo che

un dottore mòrto. Scherz. A chi studia o fa vista di
j

studiar tròppo. 9 assol. Dottore. Il mèdico. Ò chiamato
il dottore per la bambina. Non si fida de' dottori. Non
vuol dottori. Un bravo. Un gran dottore. § spreg.

Dottore dell' acqtia fresca, spiccialétti , da cavalli,

senza dottrina , da tre alla cràzia e sìm. S Parlare
come tm dottore. Di chi à cognizioni superiori alla sua

I

età. s Insegnare a' dottori. A chi ne sa più di noi.

I

§ pi. I dottori. Anche i legali. Un uomo fra due dònne,
;
una lèpre fra due cani, un malato fra due mèdia,
un litigante fra due dottori: chi sta pèggio ? S'è messo
in mano dei dottori. I dottori gli anno finito qtiel

po' che aveva. Ma assol. Dottore se nou ci à una pa-
ròla, prima o dopo, correlativa o sim., sèmpre II mè-

I

dico. S Prov. non com. La vèste de' dottori è foderata
dall'ostinazione de'cliènti. { Parlare, Saperne com'un
dottore. Di chi à molta esperiènza , cognizioni d' una
còsa che non sarebbe la sua partita o superiori alla

su' età. Chiamate il sor Antonio a assister malati:
ne sa più d' tm dottore. § Fare il dottore. Lo spu-
tasentenze, il dòdda. Voler metter bocca per tutto.

Ò a nòia un ragazzo che fàccia il dottore. 3 iròn.

spreg. Il dottore, Un dottore della Sorbona. Ècco il

dottore della Sorbona! | Dottor de' miei stivali. A
chi secca con osservazioni supèrflue. § T. stòr. sacr.

Dottori della legge. Quelli che insegnavano e inter-

petiàvano la legge giudàica. Gefù in mèg^o ai dot-

to^ri. % 1 dottoH della Chièfa. Quelli la cui autorità è

venerata dalla ChièSa. 9 Dottore e apòstolo delle gènti.

Pàolo. 9 Dottor angelico. Tommaso d'Aquino. § Dottor
seràfico. Bonaventura. S I quattro dottori. Della ChièSa
grècA: Atanàfio, Bafìlio, il Nagian7Ìèno,il Grifòstomo;
della latina: Agostino, Girolamo, Ambrogio,.Gregorio.
S Dottor sottile. Giovanni Scòto. § iròn. H dottor sot-

tile. A persona che cerca sèmpre il pelo nell' òvo, cri-

ticando, discutendo. § Dottore di Santa Chièfa. Teòlogo.
§ antìfr. scherz. L' àsino. Ècco il sor dottare.
DOTTOREGGIARE, iutr. Più com. Sdottoreggiare,

Sdottorare. Y.
DOTTORÈLLO, dim. spreg. di Dottore. Qtiesti dotto-

rèlli saputèlli. Ècco, sentiaìno il dottorèllo.

DOTTORESCAMENTE, avv. da Dottoresco. Sentenziare
dottorescamente.
DOTTORESCO, agg. da Dottore, più com. specialm.

spreg. Atti, Fare dottoreseo.

DOTTORESSA, s.f. Dònna saccènte. Non fàccia tanto
la dottoressa. Quanto sono fvenévoli queste dottoresse.

% Parla com'una dottoressa. Qui non è spreg.
DOTTORETTO, s.m. dim. vezz. di Dottore.
DOTTORhX'HIO, s.m. dim. spreg. di Dottore. Questi

dottoricchi in èrba.

DOTTORINO, s.m. dim. vezz. di Dottore. Dottore gio-

vine e garbato, specialm. se di persona esile.

DOTTORONE, s.m. accr. di Dottore. Di dottore che à
gran nomèa. Un dottorone di grido, co'ftòcchi. Vatti a
confonder co' dottoroni : li sentii-ai alla borsa.
DOTTORUCCIÀCCIO, s.m. spreg. di Dottorùccio.
DOTTORL'CCIO, s.m. spreg. di Dottore, ìndica specialm.

le meschinità della condizione. Un bravo dottore di

città l'anno messo dottorùccio iti campagna. Uà dot-

tonicelo di campagna.
DOTTORÌ'COLO, s.m. spreg. di Dottore, specialm. per

la sciènza. Dottorùcoli èbeti.

DOTTRINA, s.f. Molte cognizioni acquistate con grande

DOTTO, agg. Ammaestrato (D. Pand. A. Forteg. Tass.
'

T.). S Le dòtte sorèlle. Il dòtto coro. Le MuSe (Gli Àrc).
DOTTORARE, tr. e rifl. Addottorare e Addottorai-si

'

(Bèi-n. Fir. Cecch. Cr.). 1

DOTTORÀTICO, s.m. Dottorato (Car. T.).
|

DOTTORATO, s.m. Còrpo de" dottori iT.).

DOTTORE, s.m. Ammaestratore (D. T.). 9 Dottore nel-

l'una e nell'altra ragione [in utròque] (Pecor. Marcuc).
Dottore in volgare. 9 scbei-z. T. pist. Di persona o còsa

che puzza [facendo equìvoco tra il sapere della sciènza

e quello dell' odoratoj. Questo bambino ne deve aver
fatta qualcuna: mi pare che ne sappia quant'uìi dot-

tore (P.). i T. jooL Uccelletto silvano. 9 Uccèllo dell'or-

dine delle ànatre (T.). § Dottore nella cappellina. Che
sanno benissimo parlare (Sod. F.).

j

DOTTOREBIA, s.f. Aflfettazicne di gravità dottorale
(Magai. Aret. Gh.). 9 Sta in dottoreria (Don. F.).

DOTTORÉ^IJIO e DOTTORESMO, s.m. Mania di far

il dottore, .\tti e paròle sentenziose e aiTogauti (Gh.).

DOTTORÉVOLE, agg. Dottorale (Menj. T.).

DOTTOREVOLMENTE, avv. da Dottorévole (T.).'

DOTl'OREZZA , s.f. di Dottore (Alf. Gh.). 9 .\str. di

Dottore (F.).

DOTTORIA, s.f. Dottrina (Jac. Tòd. Cr.).

DOTTÒRIO, s.m. Dottore (Sacch. T.).

D0TTOBI8.MO, s.m. V. Dottorésimo.
DOTTORISTA, s.m. Dottore di coite (F.).

DOTTORO, s.m. Dottore (Pass. T.).

DOTTOSO, agg. Dùbbio (Te$. Br. Cr.). § Da temere
(Sèn. Pist.). 9 Che teme (B.).

DOTXRIMENTO, s.m. Detrimento, Addottrinamento.
Voce nou cèrta (Conv. T.).

DOTTRINA, s.f. Insegnamento. 9 Prov. Non sprezzar
la dottrina del parénte (genitori o superiori) E chi la
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amore allo stùdio. Un gran 2ioèta à sèmjìre anche
molla dottrina. Ricco, Fornito, Pièno di dottrina. Che
vigore di dottrina ! Dottrina apparènte, accattata,

superficiale, di spólvero, di seconda mano, sòda, scelta,

estesa, vària, profonda. § Sèrie di opinioni che sono
la baSe d' una sciènza o d'una religione. Dottrina cat-

tòlica, evangèlica, filofòfica, filològica, estetica, politica,

legale. Secondo le dottrine degli antichi. È dell'antica

dottrina. § Dottrine vere, false, discutibili, certe, in
voga, in crédito, in fiore. Dottrine efàuste, mòrte,
assurde, de' tèmpi andati. § StaUlire, Fondare, Pro-
fessare, Diffóndere, Difèndere, Sostenere, Propugnare,
Comprovare, Discùtere, Abbàttere, Confutare, Abiurare
mia dottrina. Seguire le dottrine d' uno. Anche la

fiirfanteri'x e V ipocrifia anno la pròpria dottrina. §

La dottrina cristiana, e assol. La dottrina. I prìncipi

della religione cattòlica, e II libretto dove son formulati

a domanda e risposta. Il pàn-oco la doménica fa la

dottrina. Imparare, Compilare, Insegnare la dottrina.

Andare alla dottrina. § Mantièn la vióglie colla cràzia

della dottrina. Di ehi piglia la móglie senza mèjjji.

DOTTRINALE, agg. da Dottrina. Mètodi, Tèrmini,

Autorità, Interpìretazione dottrinale. Controvèrsie dot-

trinali.

DOTTRINALMENTE, avv. da Dottrinale. Parlare, Scri-

vere, Esporre dottrinalmente. § Di biàsimo. Senten-

ziare dottrinalmente.
DOTTRIN.ÌRIO, s.m. [pi. Dottrinari'] , non pop. Polì-

tico che sì pasce delle sue idealità, senza tener conto

o tenendo pòco conto de' fatti o delle condizioni del

paeSe. § Èssere un dottrinàrio. Fare il dottrinàrio.

Chi sentenzia sèmpre senza mai concretare.

DOTÙCCIA, s.f. dim. spreg. dì Dòte. Frustini che

mirano le dotane, non le dotucce.

DOVE, avv. di luogo [Vuole il raddoppiamento di

pronùnzia. Dove sèi? come fosse Dovessèi: per questo

scrìviamo con due e Dovecché, Dovecchessia] . Il luogo

Nel luogo in cui. Gènte che restano dove cascano.

Non sa dove rivòlgersi. Va' dove ti pare. Siediti dove tu

vuoi. Dove passa Ini, passa la gràndine. Dove ce n'è

e dove ce ne vorrebbe èssere. §Prov. Dove vai [oDove
va' tu] le son cipolle. V. Cipolle. § Nelle propoS. ìnterrog-

vale In che luogo. Dove avete cacciato quel libro?

Dove anno messo il giudìzio? Dove son i tuoi bam-
bini? Dove va sti quest'ora? § E rispondendo negati-

vamente. Devo darti dei denari, e dove li piglio? Dove
l'ù? § Con una prepoSizione A dove: volg. A dove guardi?
Metti il libro a dove Vài trovato. % E pur volg. Li dove.

Dove. lìi dove si va? § Popol. Vieni a dove me. § Da dove.

Dal luogo dove. Da dove sta lui a casa mia, c'è pò-

co. § Di dove. Da qual luogo o parte. Di dove viene?

§ Non si sa di dove sia, di dove venga o vengano. Dì
persone dùbbie, equivoche. § Per dove. Per qual luogo.

Per dove sia passata la lèpre? Ragazzina, per dove
così vispa? § Mentre, avversativo. A lui dice che glie ne
torna, dove a me pare che ci rimetta. § Su dove. La
nave su dove èran partiti andò a picco. § Vèrso dove.

sprezza ne rimàn dolènte (T.). § Dalla dottrina dei

fanciulli [dall'insegnamento dato a'] (F. V.). § Avvedi-
mento pràtico (Pucc).

DOTTRINÀBILE, agg. Addottrinàbile (T.).

DOTTRINAJO, s.m. scherz. Dottrina, Sciènza (Bertiu.

Don.). § agg. Dottrinàrio (T.).

DOTTRINALE, agg. Stùdio dottrinale (S. Ag. T.). §

s.m. Libro di precètti (T.). g La parte dottrinale d'u-

n'òpera (F.).

DOTTRINAMENTO, s.m. Addottrinamento (Barber.Cr.).

DOTTRINARE , tr. Addottrinare (Pand. £enon. Pal-
lav. Cr.). § pass, e agg. Dottrinato. § Dòtto.

DOTTRINATÌSSIMO , superi, di Dottrinato. Addottri-
natìssìmo (Varch. Cr.).

DOTTRINATORE, s.m. Dottore in geu. (Fr. Giòrd. T.)

S Chi ammaestra (F.).

DOTTRIMEOeiABE. intr. Fare il dottore (T.).

!8 DOV
Vèrso qual punto. Vèrso dove è vòlta la tua casa? S
Dopo un nome che include l'idèa di luogo, vale In cui,
Nel quale, Per il quale. Sappimi dire il paefe dove tu
passi le vacanze. Ti segno la pàgina dove ci sono
còse che ti riguardano. § Fig. Dove si va di questo
passo? l Dove son andati i tuoi castèlli in ària? Dove
faremo jnmto? § Popol. Sicché, Alla qual còsa. Mi os-
servò che non stava bène , dov' io dissi [o dove che^
m'accennasse qualche ragione. § Qui, In questo. Dov'è
da notare che il guerreggiare senza fòrza è lo stesso
che pèrdere. § Per Se, Quando. Prov. Dove non c'è
règola

, non C è frati. Dove tti non vòglia pagarli
sùbito, ti citano. § In ogni. Per ogni dove. Letter. In
ogni. Per ogni luogo. | Dove che, pop. Mentre. Èra
incolpato d'essere della cricca, dove che è dimostrato
una mèra fandonia. § sostant. Il dove. Il luogo dove.
V'ò detto che si cambia di casa; il dove ve lo dirò a
sico tèmpo. Il dove, il come e il quando.
DOVECCHESSIA, avv. Letter. In qualunque luogo.
DOVENTARE, intr. pop. V. Diventaiie. § Prov. Le

còse^ lunghe doventan sèrpi.
DOVER, s.m. T. larm. Pólveri, Prese, Presine, Pìl-

lole del Dover. Rimèdio specialm. contro la tosse.

DOVERE, intr. [ind. Debbo e più com. Devo; Devi,
e pop. e poèt. Dèi; Deve fletter, e volg. Dèe], Dobbia-
mo Si deve , e letter. Dévesi e Dèesi

,
poèt. Dessi;

Dovete, Devono; rem. Dovei, Dovesti, Dove e più com.
Dovette: Dovemmo e più com. Si dovette; Doveste,

Doverono e più com. Dovettero; fut. Dovrò, Dovrai;
cong. Debba e più com. Deva; condiz. Dovrei. Prènde
r ausiliare del vèrbo che règge. Son dovuto partire.

Ò dovuto vedere. Cogli intr. pron. e rifl. se la parti-

cèlla precède Dovere, l'ausiliare è Èssere; se è unita

al vèrbo che règge è Avere. Ò dovuto accòrgermi. Mi
.son dovuto accorgere]. D'ogni azione o còsa necessaria,

conveniènte, obbligatòria, molto probàbile. Gli uomini
devono non cercare la felicità , ma fare il piròprio

dovere. Non dovete impicciarvi nelle còse mèe.^Cèi'O
parlarvi. Che si deve fare per migliorarlo ? Dovt%)be
accòrgersi che non vogliono saperne di lui. § Fai che

devi, e sia [o avvenga] che può. Prov. Chi fa quel che
non deve, gVintravvién quel <:he non crede. Ciò che non
si può, non si deve. § Prov. Chi fa la legge la deve
osservare. § Deve riuscirgli. Dev'èssere stato lui a
rompere V orològio. Qui ci dev' èssere del buon caffè.

Pensarono che ci dovesse èssere una vena d' òro. De-
v'èssere mezzanòtte. Non dovrèbbe tardare. Ci dev'ès-

ser differènza. Deve poter èssere. Vestito così mi pare
che debba aver freddo. Deve aver soffèrto chi vuol in-

tèndere le sofferènze altrui. § Indicando gran volontà,

bisogno. Devo dirvi tante còse. § Non lo stretto do-

vere , ma un impegno preso , una deliberazione. Devo
andare al teatro. Devo uscire. %C}ie dovrei dir io? A
chi si lamenta pur essendo in migliori condizioni di

noi. § Desidèrio e bisogno. Questo paefe dovrèbbe avere

una scuola. % Ostinazione. Non va bène, ma deve an-

dar cosi: così vuole. § Dover avere. Èsser creditore.

DOTTRINESCAMENTE, avv. da Dottrinesco (T.).

DOTTRINESCO , agg. spreg. da Dottrina (Aret. Gh.).

DOTTRINEZZA, s.f. Effètto dell' addottrinamento in-

tellettuale (Sacch. T.).

DOTTRINI, s.f. pi. Dottrine (Jac. Tòd. Nann.).

DOVA e DOVE, s.f. T. luce. Doga, Doghe (F.).

DOVE, avv. Dì dove [se pur non è D'ove] (B. Rim.
ant. T.). § Di che luogo (SS. PP.). S Dove che. Dovun-
que (T.). § Perciò (Cellin.). § Dove |In qualunque luogo]

egli morisse (G. V. T.). § Dove che. Dove (B.). § Dove
egli si metteva [in che perìcolo) (Fir. Lett. Ginn.).

DOVENIRE, intr. Diventare (F.). Vive nelle mont. (P.).

DOVENTE, p. pr. dì Dovere. Io, Dante, dovente in-

cominciare [dovendo] (But. Cr.).

DOVERA (DA), avv. Davvero (Boiar. Nann.).

DOVERE , intr. [ind. Débbio e Dèjo , Débbi , Débbe,

Dégge, De', Dène, Die (Deve), De o Dì, 3.» persona
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Tri3f a quel poverino che dèv' avere da quel bindolo.

§ Déro aver cinqttanta lire. § Pagate chi dev'avere.

Quanto dovete ave)-e? §Mòdo di licenziare, di levarsi di

tomo, die dovete avere da me, da noi? § Dover dare.

Nel contrattare. Ò preso questo e questo, e vi déro

dare tanto' Mi dèce dare sètte e cinquanta in tutto.

§ Raccontando. Dovete sapere che s'èra di marzo, ecc.

Divi sapei-e che le annate èrano scarse. Deve sa-

pere che se grido ò le mie buone ragioni, i Assol.

Dovere. Èsser debitore , Mi deve ancora una bella

sommi. Quanto ti devo? I figlioli dèvon rispètto ai

genitori. § Dover per legge, per constietùcline, per di-

ritto, i Gli devo il sangue, la vita, l'educazione, una
sodisfazione. § Dovere, Doversi a. Indicando 1' autore

d'una cànSa. Deve tutto a sua madre. Il cittadino

deve tròppo alla pàtria per aversi a scordare di lèi.

Deve alla sna ostinata volontà se è riuscito a qual-

còsa. § Cojne si deve. Quanto si deve. Più che si può,

Mèglio che si può. Fa tutto come si deve. Per questo

à fatto quanto si deve per salvarla. § Quand'anche
dovessi... e ellitt. Dovessi. Accennando a danni probà-

bili ostinandosi in una risoluzione. Quando dovessi

morir di fame, non vorrei inchinarmi a quella gènte

sòrdida. Dovessi sentirmi dire le peggiori paròle

non abbandono la mia idèa. § Di còsa spiacènte e

contìnua. Ma che tutti i mosconi dèvoìi ronsàr d'in-

torno a lui ? Che tutto e sèmpre ti deve andar a ro-

vèscio ? S p. pass, e agg. Dovuto. § Ti daremo la parte

dovuta, la somma dovuta. Portate il dovuto rispètto

a' superiori. Trattate coi dovuti riguardi. La puni-

zione dovuta a' suoi misfatti. § CoU'inf. La quòta do-

vuta pagare èra stata pagata un'altra vòlta. Le ac-

cufe dovute subire lo anno fatto tiscir di cervèllo. §

Èsser dovuto. Non gli è dovuto nulla perché d avuto

tutto. 5 sost. ant. Dare il dovuto [più com. Dovere]

a tutti.

DOVEBE, 3.m. Quanto si à obbligo di fare. E dovere

precède il diritto. Non c'è diritto senza dovere. Il dovere

nasce dall'avere avuto prima, e precède di necessità

qttanto deve venire. Il dovere impone, comanda, richiè-

de, vuole. Dovere irnposto a noi stessi. L'idèa, Il senti-

mento, La voce del dovere. La pràtica del. L'abitùdine

al dovere. Dovere imperio/o, stretto, rigoroso, preci/o,

sacrosanto. § Per dovere. L'ò fatto per dovere, noji per

altro. § pi. Doveri. Doveri religiosi, inorali, politici.

Trattato dei doveri. Doveri di padre, di marito, di

fratèllo, di cosciéiìza, del pròprio stato, dell'amicizia.

!>overi vèrso Dio, vèrso la pàtria, vèrso la famìglia,

gli amici, co' dipendènti , co' superiori. Adémpiere
al ]ìròprio dovere, i Avere il dovere. Tutti abbiamo
il dovere di lavorare. § Riconóscere, Sapere il suo, il

pròprio dovere. Èsser dovere, di dovere. È cosa di

dovere occuparsi dell' educazione de' figli. Non mi
sento in dovere di dirgli nulla. Conosco il mio dovere.

Fate il vòstro dovere. % Prov. Fa' il tuo dovere, e ìion

temere. | Che m.èrito c'è a fare il pròprio dovere? Mi
fò un dovere d'avvertirvi come stanno le còse. Osser-

vare, Efegxtire, Compiere, Trascurare il pròprio do-

sing., per Dèe, Die o Deve (Tàv. Rit.). Déggono e

Déjono, Dèci (Ci deve); Desi (Si deve); Dèa e Dènno
(Debbono); Die, Debbiamo e Deviamo, Doviamo, Dob-
biamo (vivono nel Pist.» ; Devemo (vive nel Pisano);

Doveti e Dovile, Dovete; Dovia, Dovea; Devea, vi-

ve nel pist.; Devéeno (Dovevano); Devei, Devètti, T.

pist. Dobbiavamo , Dobbiavate; Dtbbi; Doierò, vive

nel volg. e nel cont.; Dovrite (Dovrete) : Debbiami per

Devi ; Debbiate, Dovete ; Che tu débbi o dèggi o Deb-
bia. Che tu deva; egli dèggia, deva; Dèggiano, Dèvano;
nébbie, Tu deva; Debbia, Egli deva; Debbiate, Dobbiate;

Debbino, Debbano; Dèa, Dèggia, Dèggiano, Deva, Dè-

vano; Dorisse, Dovesse; Doveréi, vive nel cont.; Do-
veria, Doverìano , Dovrèbbe , Dovrebbero ; Doverrèbbe,

vive nel cont.; inf. Dovire; gei". Dobbiéndo]. S La pre-

garono che ella dovesse pigliare [di prèndere] refezione

vere. Mancare al nòstro dovere. Richiamare al dovere,
all'adempiìnento de' suoi doveri. Tristo dovere quel
che ci obbliga a far còsa ingrata a chi amiamo. §

Vìttima del dovere. Chi sòfTre gravi danni o pèrde la

vita per aver eseguito il suo dovere. § Fare, Preferi-
tare i suoi doveri. Di conveniènze sociali. Fai i miei
doveri alla tua signora. Prima di andarmene, farò i

miei doveri col signor Aurelio. .Anche Far un atto,

uìia parte di dovere, del sko dovere. § Fare i doveri,

I lavori di scuola. Il ragazzo stamani nonavea fatto

i suoi doveri. § avverb. A dovere. Convenièntemente,
Bène. Farai questa commissioìte a dovere. A tàvola
bi/ogna star a dovere. § Fare star a dovere. Tenere
a dovere. Méttere , Rimetter a dovere , sulla via del

dovere. Costringere altri a star in briglia, a eseguire

quel che devono. Anche i bravi c'è chi li sa fare stare

a dovere. E anche Insegnare il dovere. Qualcuno verrà,

non dubitate, che v' insegnerà il dovere , e più com.
v'insegnerà star a dovere. § Soldati, Carabinièri fate il

vòstro dovere. Dice il delegato o altro ufficiale ordinando

d'anestare. § Più del dovere. Più del giusto o del bi-

sogno. L'd pagato più del dovere. § Stare il dovei-e. Di

male o bène meritato. Quando si fa quel che non si

deve, se il male ci viene, ci sta il dovere. So che gli

affari vi vanno benone: l'ò caro: vi sta il dovere. Non
com. § Venire alle còse del dovere. Nelle trattative venire

al giusto. Codesto prezzo è efagerato; se non venite

alle còse del dovere , non si fa nulla.

DOVEBOSAMESTE, avv. non com. A dovere.

DOVEROSO, agg. non pop. di Dovere. Stima, Ammi-
razione, Còsa doverosa. Scufe doverose. § sostant. È
doveroso per noi aiutare i genitori. Me parso doveroso

avvifarvi.

DOVÌZIA, s.f. Grand'abbondanza. In quella vigna c'è

gran dovìzia d'uva. C'è d'ogni dovìzia. Dovizia d'ar-

gomenti, di citazioni, di nòte, i avverb. A dovìzia. A
gran dovizia. Grano, Òlio a dovizia quest'anno. Del-

l'ardimento tu n'ài a dovìzia. § assol. Contr. di Care-

stia. Anni di dovìzia. In tèmpo di dovìzia. ? Prov.

Carestia fa dovìzia. Perché avendo meno ròba se ne

tièn più di conto. Dov' è guèi-ra non fa mai dovìzia.

DOVlZIOSAMEìrrE,aw. non pop. Con dovìzia. Case for-

nite doviziosamente. Scuoledotate pòco doviziosamente.

DOVIZIOSISSIMO, agg. sup. di Dovizioso.

DOVIZIOSO, agg. Molto ricco. Persona, Famìglia,

Gènte doviziosa. Tèrra doviziosa. § Largo, -abbondante.

Abito tagliato tròppo dovizioso. Fontana doviziosa.

DOVUNQUE, avv. In qualunque luogo. Dovunque tu

lo mandi, anderà. Così pòco pop. § Questa pianta farà
bène qui ?— Fa bène dovunque, l Letter. Là dovunque-

Per dovunque. Ogni vòlta che. Dovunque bij'ogni, ti

chiamo. Non com. § Di pers. Dovunque si rivòlse trovò

ripulse da ogni parte.
DOVUTAMENTE, avv. Nel mòdo dovuto. Date a cia-

scuno quello che dovutamente è stto. Onori ricevuti

dovutamente. Più com. Meritamente.
DOVUTÌSSI.MO, agg. snp.di Dovuto. L'amore doviitìssi-

mo che vi pòrta. Se gli è dovuta la lòde? Dovutissima

(Medit. Pòv. S. Fr. T.).E cosi (Jac. Tòd. Pass. Pucc).

§ Giustizia, Giusto (Cellin. Pacciant.). § p. pass, e sost

DOVOTO. À fatto il suo dovuto [dovere] (Morg. Cr.).

DOVEBE, s.m. Dare il suo dovere. Riguaido a còse

Date il suo dovere al timore (Bàrt. T.).

DOVERI, s.m. Dovere. Al suo doveri (Cant. Carn.).

DOVEROSO, agg. Della pers. Io son doveroso (Gli.).

DOVEIANZA, s.f. Dùbbio (G. Giùd. T.).

DOVEO'QUE, avv. Dovunque (Bài-t. T.).

DOViDERE, tr. [rem. Dovifi]. Dividere. § pass. Doviso
(Sèn. Conv. Fiér. Salvin. T.).

DOVIRE, intr. Dovere (Daut. Maian. Naun.).

DOVILA. s.L Divisione di bèni (Lètt. S. Bem. T.).

DOVISO. V. DoVÌDERE.
DOVÌZIA, s.f. T. pist. Primìzia, Còsa preziosa. È una

dovìzia. Pere che sono vna dovizia (P..)
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DOTUTO. V. Dovere, verbo.

DOZZINA, s.f. Dódici còse- dello stesso gènere. Una
dolina di camice, di fazzoletti, di posate, di bicchièn.

Di ciò che è appaiato, nò. Cosi non Una dolina di

calzoni, di mutande, di quanti, ma dódici paia. Però

se il nome è prima, sì. Compra i gitanti a doghine. §

Neanche d'alcune còse da mangiare,Doj2«»«i ma Serqua.

Una serqua d'òva, di carciófi. § Di pers. Una dolina
di ragazze, d' operai. § M. avv. A doline. In gran

nùmero. Di codesti oggetti se ne trova a doghine. I)i

quelle dònne, volerne ! A doziine. § Di dolina. Da
(ioygina. Di còse o pers. comuni, ordinàrie; meno spreg.

jierò che Dominale. Candelieri da dolina. Scrittori,

Pittori da dozzina. § Cosi Méttere in dozzina. Non
considerare, Metter nel branco. Non vogliate mettermi

in dozzina questo poèta. § Dozzina. Il tenere a un

tanto il mese in casa pròpria qualcuno dandogli da

mangiare e da dormire. A trovato una bzcona dozz^''^'^

da una vècchia signora. Cercava per sito figlio una
buona dozzina. Lasciare, Mutare la dozzina,. Pagare
tanto di dozzina. Dare, Stare, Tornare a dozzina. Sto

a dozzina. Son tornato a dozzi»a nella tal casa. Doz-
zina che còsta cara, molto cara, pòco. Dozzina discre-

ta. § Il puro affitto di stanze ammobiliate fornite però

di servìzio e biancheria. Cosi Mèzza o Tutta dozzina.

Se c'è anche il mangiare. Ma quando e' è compreso il

mangiare più com. a rètta o a pensione. § A dozzina.

Avere , Tenere a dozzina. Non gli mette conto tenere

a dozzina. Chi è a dozzina non comanda. In casa

pròpria starci come a dozzina, è dura. À messo il suo

ragazzo a dozzina, g Pop. Mangiare, Trattamento. Se

stessi bène di dozzina, ingrasserei. Avessi una doz-

zina come la sua!
D0;^;ilSAL.\Ct!10, pegg. di Dojjinale. Non com.
DO;ì^INALE, agg. Di e Da doggina. Gènte, Persone

•lozzinali. Scrittore, Poèta, Lavoro dozzinale. § sost.

Libro che non esce dal dozzinale. % Alla dozzinale.

àvverb. Còse fatte alla dozzinale.

»0;i<SlNALÌSSIMO, agg. sup. di Dojjinale.

D04;ClNALME!fTE, avv. da Dojjinale. Lavoro fatto

dozzinalmente. Trattare, Parlare dozzinalmente.
D02,;ìINANTE, s.m. e f. Chi sta a dogjina o à preso

delle stanze ammobiliate. Anno preso tre ragazzi per

dozzinanti. Ci à una- bèlla dozzinante. La sera sento

il dozzinante che torna sèmpre tardi.

DOYUNCHE, avv. T. cont. Dovunque (T.).

DOVUTE, agg. Dovuto. L'onór dovute (Pule. Nann.).

I)0;2E, DO;cl e^DOZZy, agg. numer. Dódici (Rim. ant.).

DO^^SlNALlT.i, s.f. astr. di Dojginale (Stigl. T.).

DIIABA, s.f. Sòrta di crescione (Rèd. Cr.).

DRACÈNA, s.f. T. bot. Pianta delle Gigliàcee (T.).

DRACO, s.m. Drago (T.).

DRaCOCÈFALO, s.m. T. bot. Pianta delle Labiate (L.).

DRACOJJE, s.ra. Dragone (Sol. Borg. Cr.).

DR-iCÒNICO, agg. Draconiano (T.).

DBACOMNA, s.f. Matèria particolare resinosa ciie si

cstrae dal sangue di drago (T.).

DBACONTE, s.m. Dracene (Ditt. Nann.).
• DRACONTÈA, s.f. Lo stesso che Dracónzio (T.).

DBACONTÌASI, s.f. T. mèd. Malattia frequènte in Àiia,

Àifrica e America, cagionata da vermiciattoli che si

ficcano sotto la pèlle (L.). Diventerà dell'uio 'i

DRACÓNZIO, s.m. Piante, spècie di Aro (Salvin. T. L.).

DRACOSÀURO, s.m. Gèn. di rèttili marini fòssili (L.).

DRADETTA, s.f. Pianta che è sòlitam. colle fave (F.).

DRAGA, s.f. La fémmina del drago (Bèni. T.).

DRAGANTE, s.m. V. Aduagante (Aldobr. Cr.). § T.

mar. Pèzzo di costruzione posto traversalmente alla

ruota di poppa (T.).

DRAGATA, s.f. Colpo dato con un drago (Morg. T. Cr.).

DRAGllETTO, s.m. dim. di Drago (T.). Usàbile.

DRAGUETTO, s.m. T. mil. Quel pèzzo d' acciaio, in

forma di piccolo drago, cui s'avvolgeva la miccia e si

dava fòco agli archibuSi (T.).

DRACONIANO, agg. non pop. da Dracone celebre ar-

conte e legislatore ateniese. D'ogni legge o govèrno du-
ro. Leggi tròppo draconiane. Persone draconiane.
DRAGO, s.m. Animale favoloso, variamente raffigurato.

§ T. gool. Sòrta di rèttile. § T. astr. Costellazione del-

l'emisfèro settentr. $ Sangue di drago. Sòrta di réSina
che Sgorga da un palmizio. § Si rivoltò com'un drago.
Ih, che drago ! sentite come si rivòlta !

DRAGOMANNO, s.m. Ufficiale intérpetre nelle Corti
orientali.

DRAGONA, s.f. Striscia di cordoncino, nastro o altro

con nappa in fondo clie gli ufficiali avvòlgono all' im-
pugnatura della sciàbola.

DRAGONCÈLLO, s.m. di Drago. § T. bot. Pianta pe-

rènne (Artemifia dracunculiis).
DRAGONE, s.m. V. Drago. § Dragone infernale. Non

com. Il diàvolo. § T. stòr. mil. Dragoni. Alcuni reggi-

menti di cavalleria.

DRAGONETTO, s.m. T. stòr. mil. Pèzzo d' artiglieria

di mejjjana grossezza.

DRAMMA, s.m. Componimento teatrale sèrio. Dramma
còmico , lìrico , stòrico , pastorale , tràgico , inimico,

tràgico-còmico , satirico. I drammi del Mefastàfio. I
drammi boscherecci dell'Andreini. § Per est. I drammi
buccòlici di Mòsco. Il dramma dantesco, § Dramma
mufica'e o in mùfica o per vilifica. Più com. Melodram-
ma. § Più specialm. Componimento in pròja o in vèrsi tra

il tràgico e il còmico. I drammi francefi che anno irir

vafo le scène d'Italia. I drammi del Ferran che non
fanno grinza a' drammi francefi. I personaggi. Gli

attori. Il protagonista. Gli atti. Le scène. Il diàlogo,

Il nòdo. Lo scioglimento. Il princl2ìio, Il fine, La tifi.

La scèna culminante del dramma. § Dramma. L'azione,

Lo Svolgimento. 1 2icrsonaggi sarebbero ben fatti, ma
il dramma manca. § Anclie di fatti veri. In quella
famìglia si assiste a dei drammi curiosi. Scèna da
farci un dramma. Siamo al princìpio del dramma.
1 drammi della stòria.

DRAM.MA, s.f. T. stòr. Moneta greca d'argènto, g Moneta
greca modèrna che è quaSi un franco. § L'ottava parte
dell'oncia. § Un àtomo. Una mìnima parte. Non à una
dramma, e più com. Un grammo. Un grano di critè-

rio, di sale in zucca, di giudìzio, di ingegno. § A dram-
ma a dramma. A pòco a pòco. Malato che se ne va a
dramma a dramma.

DRAGHIGNAZZO, n. pr. Uno de' diàvoli nella bòlgia

de' barattièri dell'infèrno dantesco (T.).

DR.iGHINASSA, s.f. scherz. La spada (Salv. Cr.).

DR.AGLIA, s.f. Còrda tesa orijjont. su cui scorre còsa

appesa con anelli (F.).

DRAG.MA, s.f. Sòrta di peso (Ricett. fior. T.). § Antica

moneta d'argènto (Cav.).

DU.AGO, s.m. Drago roZanie. Aquilone, balòcco (Gh.).

8 T. bot. Dracèna (F.).

DBAGON.ARIO, s.m. T. stòr. Chi portava l'insegna col

dragone nella legione romana (T.).

DRAGONCÈLLO, s.m. Sòrta di fico (T.). § Albùgine

degli òcchi. § T. mèd. Vèrme creduto generarsi sotto

la cute (F.).

DRAGONE, s.m. T. ^ool. Pesce somigliante allo sca-

rafàggio (T.). § Sòrta di burrasca marina (Fièr. Cr.). §

E aèrea (T.). § Bassìlico (Salvin.). § Sangue di dragone
[di drago].

DRAGONESSA , s.f. La fémmina del Drago. S Dònna
furiosa (F.).

DR.AGONIÈRE, s.m. V. DragonàRIO.
DRAGONIFORME, agg. Che à la forma del dragone.

DRAGONTÈA, s.f. Lo stesso che Dracónzio (Cresc. T.;.

DRAGONTÈO, agg. Di dragone (Salvin. T.).

DRAGUMÈNA, s.f. T. 300I. Animale sconosciuto (Cr.)

BRAGURA, s.f. Far una còsa a dragura [a caSo, a

vànvera] (Rèd. F.).

DRAMA, s.f. Dramma (T.).

DRAM.VTICA, s.f. Drammàtica (F.).
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DUAMMiCCIO, san. pe^g. ili Drammi.
DRAMMÀTICA, s f. V. DRAMMÀTICO.
DBiMMATICAMEXTE, avv. da Drammàtico. Svòlto

drammaticuinente.Tì-aitare un soggètto filofòfico dram-
maticamente.
DBAMMiTICO. agg. da Dramma, componimento tea-

trale. Poefia, Stile,GèHere,Formadrammitica.%Poèta,
Scrittore dramtndtico. Òpere, Raccòlta, Censura, Let-

teratura dramiiMiica. Scéna, Situazione, Soggètto,

Narrazione, Ingegno, Congegno dranun'itico. § Artista

dramnitttco. Ij'a.ttore.1 Unità dravimìtica e le Unita

dramm'itiche. Idèa falsa dell'unità, di tèmpo, di luogo e

d'azione apposta a Aristotele. § Arie drammitica o

assol. La drammàtica. L'aite di scrivere lavori dram-

màtici. La drammàtica in Italia è ancora mi/era. i

Mt\ficadranu)idtica. Che vénde colle melodie gli affètti

esprèssi dal dramma. § sostant. Aver del drammatico.
Ce molto del dramìruitico in quell'argomento.

D11AMMATI;^^A11E, tr. Dar forma drammàtica. Dram-
mattinare ttn racconto, tiu romance.
DKAMMATl'KGIA, s.f. non com. L'arte drammàtica. 9

Trattato sull'arte medésima.
DRAMMATURGO, s.m. [pi. Dratnmatrtrghi] non pop.

Scrittore di drammi.
DBAMMETTÀCCIO, s.m. pegg. di Drammetto.
DBAMMETTO, s.m. dim. di Dramma.
DRAMMETTÌ'CCIO - ucci.\ccio, pegg. di Drammetto.
DBAMMl"l'CI.4CCI0, pegg. di Drammùccio.
DBAMMÙCCIO. s.m. pegg. di Dramma.
DBAPPELLETTO, dim. di Drappèllo.

DBAPPÈLLO, s.m. Piccola quantità di soldati coman-
dati da un ufficiale inferiore. § Quantità simile di per-

sone che vanno unite a un medésimo scopo. Unirsi,

Formarsi, Raccògliersi in drappèllo. Un drappèllo di

cacciatori.

DBAPPELLONE , s.m. Quei pèzzi di drappo che pèn-

dono dal cielo del baldacchino , Quelli che si méttono
agli archi e alle pòrte delle chiéje in occasioni di pa-

ramenti per fèste.

DRAPPERIA, 8.f. Quantità di drappi di seta. À messo
in véndita inolia drapperia. Drapperia di molto lusso.

DBAPPETTINE, s.f. pi. T. calz. Biettine che méttono
al mànico del martèllo perché stia saldo.

DBAPPETTO, s.m. dim. di Drappo.
DRAPPO , s.m. Tessuto di seta spec'alm. a òpera. I

drappi di Firenze, di Lione. Un bèi vestito di drappo.

Paramenti di drappo. Drappo a fiorami, a òro. d'oro.

S Drappo d'Inghilterra o inglese. Taffettà sottilissimo

per méttere sulle piccole ferite.

DB.ÌSTICO , agg. e sost. T. mèd. D' alcuni purganti

violènti. Ufa spesso dei dràstici.

DBEXTO, avv. e prep. volg. Dentro. 9 Prov. Quando
piòve e tira vènto, chiudi l'uscio e statti drento,

DBÈTO, avv. e prep. volg. Diètro.

DBtADE.emeno com. DRÌ.ADA, s.f. T. mitol. Le ninfe

de' bòschi. S T. bot. Pianta delle i-oSàcee. La driad^

a òtto pètali fiorisce in giugno.
DBIADÈE s.f. pi. T. bot. Famiglia di piante che à

per tipo la driade.

DRITTA, s.f. La mano dèstra. Dammi la dritta.

Prèndi a dritta.

DRITTAMENTE, avv. da Dritto. Drittamente operare.

DRITTO, sinc. di Diritto. Cammina dritto,più dritto.

Da man dritta. Va'a dritto. Il dritto del panno. Per

dritto e per travèrso.

DBITTl'RA, sinc. volg. di Dirittura.

DRIZZARE, tr. V. ADDIRIZZARE.
DRÒGA, s.f. Nome genèiico di spezierie e aròmi per

pietanze e bevande. Tròppe dròghe son di cattivo gu-

sto. Dròghe tròppo fòrti. § Dròghe da vermutte. Vari

ingrediènti aromàtici per fare questa bevanda.

DROGARE, tr. Metter le dròghe nelle pietanze. L'ai
drogato tròpjìo , pòco. Non drogate tanto. § p. pass, e

agg. Drogato. Vin drogato, bèìi drogato.

DROGHERIA, s.f. Bottega dove si vende dròghe e gè-

neri coloniali e còse affini. À messo su wia drogheria

sul Corso. Piccola, Grande, Bèlla drogheria. Le dro-

gherie rèndono.

DRAMMA, s.f. Peso di draìnma. La menoma parte

(D. T.\ § Prèsso a una dramma. A un pelo (Sacch.).

DRAPPAMESTO, s.m. Vestimento (Gal. Gh.).

DRAPPARE, tr. Vestire una figura, Rapprejentanie il

vestimento (Cennin. Gh.).

DRAPP.IRIA, s.f. Drapperia (Bèmb. T.).

DBAl'l'EGGIABE, tr. V. Drappare (Cennin.).

DRAPPÈLLA , s.f. Fèrro ritòrto sporgènte dal fèno
delle alabarde (F.).

DBAPPELLABE , intr. Riunirai in drappèllo , Andare
a drappèlli (Virg. TJg. G. V. Cr.). 9 tr. Maneggiare il

drappello [insegna] (F.).

DBAPPÈLLO, s.m. Strìscia di drappo, e spècie Quella
che si mette a un' asta per insegna (F.). § Moltitùdine
di còse (Salvin.).

DRAPPELLO>'ARE, tr. Oniare di drappelloni (F.). §

p. pass, e agg. Drappellonato (Bonarr. Gh.).

DRAPPELLONE, s.m. Oniamento dalle vèsti (Gh.).

DBAPPICÈLLO, s.m. dim. di Drappo (Lib. Gur. Mal.
Cr.). § Fazzoletto da naso (Sacch.).

DRAPPUTSO, 8.m. dim. di Drappo (T.).

DRAPPIÈRE e DRAPPIÈRO, s.m. Fabbricante di drappi
(Sacch. Tei. Br.). § Venditore di panno all'ingrosso (B.

Sacch. Fièr. Salvin. Gal.).

DRAPPO , s.m. Pàlio (D. Cr.). 9 Tovàglia dell' altare

(Conv.j. S Panni, Vèsti in generale (D. B. O. V. Vit.

Plut.), 9 Drappo di religione. Àbito religioso (Nov. ant.).

DRAPPOSE, s.m. Forse Drappellone (Va5. T.).

DRÈCO, avv. T. cont. Diètro (P.).

DBEU-SABE, intr. Voce del cigno (.Accad. Aid. F.).

DRIADA, s.f. Driada (Pule. Frejj. Nann.).

DBIAD.U'EE, s.f. pi. V. Driadèe (T.).

DBIÈTO
,
prep. e avv. Diètro (G. V. Bèrn. Salv. Cr-

Fior. S. Fr. Sacch.). E colla part. prou. Diriètoli. Diètro
a lui (Sacch. Pucc'aut.).

DRILLO, s.m. Spècie di scimmia del gèn. Papioni (L.).

DRIMÒFILO, s.m. T. gool. Gènere d'uccèlli de'passe-

racei dèntiròstri (L.).

DRINGOLAMENTO, s.m. Il dringolare, V. L. M.

DRINGOLARE., tr. Tentennare (Fr. Giord. Cr.). Vive

nel Pesciat. (Grand. P.).

DRINGOLATCRA, s.f. Trèmito (Lib. Cur. MaL Cr.).

DRIXGOLIO, s.m. T. aret. Dimenio (Rèd. F.).

DBIO, avv. Diètro. Nongliandàrpiùdrio (J)ìit. Nann.).

DRITTEZZA, sinc. di Dirittezza (Pali. T.).

DRITTO, p. pass, di Dirigere. Ritto, Rizzato (D. Cr.).

DRITTO , agg. Rifarsi dritto. Raddiizzarai (D. T.).

9 Stare dritto. Procèder pròsperamente (Bìbb.). 9 Vero,

Legittimo (D. Tei. Br.). 9 Onèsto, Lécito (D.). § Nel dritto

[preciso] mèiìo (D.) 9 Di Tèmpo, Propìzio. Danno nelle

vele il vènto: e'I tèmpo èra dritto (Tàv. Rit.).

DRITTOt'ORNUTO, agg. Colle corna dritte (Salvin. F.).

DRITTOKOVÈSCIO, avv. Sottosopra (BonaiT. Gh.).

DRITTIRIÈBE, s.m. Uomo rètto (Eg. Regg. T.).

DRIZZA, s.f. T. mar. Sòrta di fune per issar le vele.

DRIZZACRINE, s.m. Dirizzatolo (Tolom. Cr.).

DRIZZAMENTO, s.m. V. Dirizzamento (S. Ag. T.).

DRIZZARE , tr. Drizzare la tela gonfiata a camino.
Del vènto. Investir la nave da póppa (A. T.).

DRIZZ.ITA, s.f. Addirizzatura (Car. T.).

DUOGHIÈKO, s.m. Droghière (T.).

DROGHISTA, s.m. Droghière (Magai. Gh.).

DROMAIO. Gèn. d'uccèlli corridori, fam. degli struzzi.

DRÒMEDA, s.m. Dromedàrio (Fr. Giord. T.).

DRÒ.MICO, agg. e s.m. La dècima tèrza potènza e

radice dei numeri (T.).

DRÒMO , s.m. Grappo di pali piantati per segnale di

direzione (F.).

DROMONARI, s.m. pi. T. mar. Ciurma de' uavili detti

Dromoni (T.).
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DROGHIÈBA, s.f. La móglie del droghière o Dòuiia

che tièn drogheria.

DROGHIÈRE, s.m. Chi tiene drogheria. Fa il dro-

ghière. Va' dal droghière qui accanto. Il nòstro dro-

ghière à un buon caffè.

DUOMED.VRIO, s.m. Spècie di cammèllo con ima gòbba
sola. I dromedari son un' eccellènte cavalcatura.

DRUDA, s.f. Amica, in mal sènso.

DRUDO, s.m. L'amico d'una dònna, in mal sènso.

DRÙIDA e DRUIDO [femm. Druidessà], s.m. Sacer-

dòte dell' antica Gàllia. I druidi èrano dòtti e saggi.

Tiberio cacciò i druidi di Roma. I druidi facevano
sacrifizi di sangtie.

DRUÌDICO , agg. da Druidi. Religione, Culto, Ceri-

mònie, Sacrifizi driddici.

DRUIDISMO, s.m. La religione e le dottrine de' druidi.

DRUSCIARE, DRUSCIARSI, e deriv. V. Strusciare.
DRU-SIAWA, s.f. Dònna di mal affare. Anche per in-

giùria. Da' rètta a quella drufiana? Spènde tutti i

suoi denari nelle drufiane. Sta diètro alle drufiane.

DBUSIAN.4CCIA, s.f. pegg. di DruSiana.

DU', numer. Due. Popol. Davanti avocale. Du' amici.

Dh' ànime in un nòcciolo. Entra anche in compof. Dii-

mila, Dìigènto.
DUALE. T. gramm. Del nùm. de' nomi e vèrbi greci

indicanti due còse o persone. Come fa il duale?
DUALI-SMO, s.m. Dottrina iìlojòfica e cosmogònica che

ammette due principi creatori nel mondo , a conti-asto

tra loro. § Contrasto fra due prìncipi
,
potènze , fòrze

fìsiche, società. Un dualifmo nocivo.

DUALISTA, s.m. Chi proféssa la dottrina del dualismo.

DUALISTICO, agg. da Dualismo. Dottrina, Princìpio

dualistico.

DUALITÀ, s.f. non com. V. Dualismo.
DUBBIAMENTE, avv. da Dùbbio. Rispósero assai

dubbiamente che non lo sapevano.
DUBBIERÈLLO e DUBBIABÈLLO, s.m. dim. di Dùb-

bio. Ò un dubbierèllo che mi tormenta.
DUBBIETTO, s.m. dim. di Dùbbio. À sempre qualche

dubbietto dà metter in campo. Pare che sulla sua
moralità ci sia qualche dubbietto.

DUBBIEZZA, s.f. astr. di Dùbbio. Le dubbiezze nòe-

dono quando si tratta di deci/ioni tergenti. Le dub-
biezze créscono, scemano. Càufa di dubbiezze. Ingene-
rare dubbiezze.

DÙBBIO, s.m. [pi. Dnbbi\. Incertezza di giudizio. 3

DR03IONE, s.m. Antico navilio corritore de' Greci (T.).

DRÒPACE, s.m. Sòrta d'impiastro (Rie. fior. T.).

DROSÒMETRO , s.m. Strumento o Mòdo di misurare

la quantità di rugiada o di guazza {!.).

DROTTINA, s.f. met. contr. di Dottrina (F.).

DRUCCIOLÈNTE, agg. Lùbrico (T.).

DRUCCIOLÉVOLE, agg. -Sdrucciolévole (V. S. P. màrt.)

DRUDA, s.f. Amante, in buon sènso (Fir. T,). g Fig. ;D.).

§ Amica (Febus. Tàv. Rit.).

DRUDERIA , s.f. Scherzo e Tratto amoroso (Patàif.

Vend. Crist. Cr.). § Mòdi e Paròle cortesi (G. Giùd.>. § In

ant. valse Amore, Amicìzia (Nann. P.),

DRUDO, s.m. Fedele, Vassallo (Vit. S. Ant. Cr.). §

Amante, Vago (Rim. ant. Cavale). § agg. Dèdito al-

l'amore (Lìv.).§ Valoroso, Gentile, Leale, Fòrte, Adulto

(Gli ant.). § Vivace, Flòrido (Ditt.). § Di piante , Rigo-

glioso (G. V.). i Degli uccellini, fòrti a règgere il volo.

DRÙIDA, s.f. Druidessa (T.).

DRUNGÀBIO, s.m. V. Drunghino.
DRUNGHINO, s.m. Capitano che nell'impèro gr. coman-

dava tremila cavalièri (T.).

DRUNGO, s.m. T. mil. Còrpo greco di tremila, cava-

lièri (T.).

DRUPA, s.f. T. bot. Frutte con nòcciolo, del gènere
susine, albicòcche, ciliege e sim. (T. L.).

DRUPÀCEE, s.f. pi. T. bot. Famìglia di piante che à
per frutto una drupa (T).

DRUPÌFERO, agg. D'albero che fa le drupe (T.).

FiloS. Dùbbio dirètto, indirètto, pofitivo, negativo, me.
Iòdico. § Prov. scoi. Nel diebbio astienti. § Sono in
dùbbio se sia bène o male seguire questo partito, se
costui sia onèsto, se questa stòffa sia lana, se quel
colore sia ag^urro o celèste. Avere il dùbbio, i dubbi,
de'duòbi intorno a còse di fede. Liberarsi dal dùbbio.
I santi dubbi. Ò i miei santi dubbi che questo còdice
sia autèntico. Siamo in dùbbio. Restiamo nel dùb-
bio. Siamo sèmpre col dùbbio che scherzi o dica dav-
vero. 1 dubbi créscono, scemano, spariscono, vengono^
ritornano , assalgono , escono. Uscir di dùbbio , dal
dilbbio. Chiarire un cUibbio. Nasce , Sorge un dùb-
bio nella mente, nell'animo. Accumulare, Nutrire
dubbi sopra dubbi. JT entra un dùbbio. Entrare, Ri-
manere in dùbbio. Fermarsi a un diìbbio. Stette in
dùbbio. Accresce i miei dubbi. Dùbbio grande, pìccolo»
grave, fòrte, leggèro, sémplice, tormentoso, molèsto,
fecondo, stèrile, impotènte. Commòsso, Agitato, Tur-
bato da dubbi. Vìncere, Quietare, Sojnre un dùbbio.

§ Fare un dùbbio. Proporlo , Manifestarlo. § Per leva-
re, rimòvere ogni dùbbio. § Metter in dùbbio che passi
quella legge. Molti lo metton in dùbbio. Avresti il co-

ràggio di méttere in diìbbio il suo patriottifmo? §

Fam. Di còsa dùbbia. Sant'Agostino lo mette in dùb-
bio. § Punto ancora oscuro d' una dottrina. Ci sono
molti dubbi sull'interpretazione di questo passo. Chi
sia il Vèltro di Dante è ancora un dùbbio. Ci ò

xm dùbbio. Rispondi a un dùbbio. Dissipare, Affac-
ciare, Levare. Piòvere, Sciògliere, Tògliere, Siliiarire

un dùbbio , tutti i dubbi. Il dùbbio è questo , è in
questo, sta qui. § Opinione che non si dà per sicura.

Vi dico questo , ma come tm dùbbio. Par ora son
dubbi, domani potrebbe èsser certezza,. À un dùbbio
che la canzone del Petrarca fosse inviata a Bufone,
non a Còla o al Colonna. § Di còsa cèrta. Non c'è

dùbbio. Pur tròppo non e' è più dùbbio , il menomo
diìbbio, un'ombra di dùbbio. Dove andarono i miliom
di quella banca ormai è beli' e sciòlto il dùbbio. È fuor
di dùbbio che il ministèro agisce con questo scopo. Non
cade dùbbio. Non ci cade dùbbio..l Che dùbbio? Affer-

mando sicuramente. Che dubbi mi lìòrti, mi accampi,
mi affacci? Ò i miei riveriti dubbi. Ci ò i miei dubbbi,
ancora de' dubbi. % Affine a sospètto. Mi venne il dùb-

bio che fosse stato lui V aizzatore di questo fatto. §

Affine a perìcolo. È in dùbbio la riuscita di quell'im-

presa. È in dùbbio la vita di quel malato. Nel dùbbio

DRUPO, s.m. V. Drupa (Sod. T.).

DBÙSCIA, s.f. T. sen. Moina, Dàddolo (F.). .

DRUSCIARE, tr. T. sen. Lusingare, Far carezze (F.).

DRUSCIOLARE, intr. -Sdrucciolare (Virg. Ug. T.).

DRUSCIOLÈNTE, agg. Sdrucciolévole (Virg. Ug.).

DRÙSCIOLO, agg. Lùbrico (Virg. Ug.).

DBÙZZOLA, s.f. T. sen. Ruzzola (T.)

DRUZZOLARE, intr. T. sen. Ruzzolare (F.).

DU. Dunque (Patàff. Cr.).

DU, s.m. T. muS. Dò (Allegr. T.).

DU', avv. Dove (Sacch. D. Cr.). Vivissima nella mont.
Anche T. aret. (F.). Du' vai? (P.). § T. mont. pist. In
du' siete [andati ? (P.) § numer. Due. In fin di vèrso

(Cammèll. P.). I Lucch. anche in fin di periodo.

DUA, numer. Due (Cròn. Veli. Barber. Bèrn. Menj. Or.l.

Vivissimo nelle mont. e nel cont. (P.).

DUÀGIO e DOÀGIO , s.m. Sòrta di panno di Fiandra
(Morg. B. Bèrn. Cr.).

DUALMENTE, avv. da D«ale (T.).

DUBBIANZA, s.f. Dubbiezza (Cr.).

DUBBIARE, intr. Dubitare, Temere (D Petr. Bellitc

Fàv. ES. Forteg. Cr.). § Non si risòlvere (F.).

DUBBIEGGIARE, intr. Dubitare (T.). USàb.

DUBBIETÀ, s.f. Dùbbio cattivo , reiterato o abituale

(Cav. Ruc. T. Cr.). Vive nel Montai. (Ner.).

DUBBIETADE e DUBBIETATE, s.f. Dubbiezza (P).

DUBBIÉVOLE, agg. Dubitàbile (G. Giùd. Cr.). § Pau-
I roso (id.). § Dùbbio (Met.). § Terribile (Bàrt.).



DUB 793 DUC

della mòrte. La sua vita, la libertd son in dtìbbio. §

Méttere in ditbbio. § Patir di dubbi. Di chi à scnàpoli.

S iròn. Xon patisce di dubbi. Chi non à nn brìciol di

cosciènza. § Tormentato dal dùbbio. Un dùbbio che mi
còce. i Aver «;» dùbbio, de' ditbbi. Pei' la dònna, Indizio>

Suppoiizioue d' èssere incinta.

DÌ'BBIO, agg. Di còsa né chiara, né cèrta. La stia

condotta è dùbbia. Pròve dùbbie d'amicizia, d'onestà.

Indizi dttbbi. Fatti dubbi. È/ito, Vittòria, Battàglia,

Impresa. Ftilìtica , Cosciènza, Verifi dùbbia. Fama
dùbbia. Frafe dùbbia. § Elezione dùbbia. § Un fare

dùlbio. Un procèdere incèrto , equivoco e di pei"sona

sospètta, non leale. § Star dttbbio d'una còsa. Dubi-

tarne, Non èsserne risolato. | Milattia dr'ibbia. Che

non à caràtteri spiccati da potei^si determinare. 5 Luce
dùbbia. Quando non si distinguono gli oggetti. Più

com. incèrta. § Cosi Colore dùbbio. Anche fig. Di per-

sone politiche. È d'un colore assai dùbbio. Camaleonti

che tèngon appòsta un colore dttbbio per buttarsi

alla iit'éda. § Paròle dùbbie, di dùbbio significato, o

sènso. Che si possono spiegare in più mòdi , equivo-

che. Tempo dùbbio. Stagione dùbbia. Che pènde, si dà
al cattivo. Méttersi in viàggio sulV Alpi con questo

tèmpo dùbbio? § Tèmpi dubbi. Di movimenti politici.

§ In mòdo dttbbio, non di^ibbio. Incèrto o cèito. § Di

persona non molto conosciuta, e che dà a dubitare della

sua condotta. Uomini, Dònne dt'tbbie. Vi/o, Sguardo,
Accènto dtìbbio. § Di di'tbbia fama, di dt'tbbia fede. §

Amici dtU)bi. Che non si prestano all'occorrenza, i Di
dttbbio padre. Di figli spuri. § Libro, Scritto d'autore

dttbbio. Che s'attribuisce a due o più.

»rBB10SAME>TE , avv. da Dubbioso. Più com. Du-
bitativamente.

DUBBIO-SO , agg. Di pers. Clie è in dùbbio. Siamo
dttbbiosi se possiamo accordarglielo o nò. Paròle

dttbbiose. Stare, Rimaner dubbioso. Dubbioso che sia

così. Dtthbioso chi sia. § Prov. non com. Chi è deri/o

è dttbbioso. § Di còsa. L'èfito di quella spedizione é

dtibbioso. Più cora. dttbbio. § Mente, Ànimo, Affètto.

Peììsièri dubbiosi. § Fàccia dubbiosa. Non com. dt'tbbia.

DrBrr.\BlLE, agg. non com. Da potérsene dubitare.

È dubitàbile se sia stato più il male chs il bène. Pa-
reva, Èra dubitàbile.

DCBITABE, intr. Aver dùbbio o dubbi. Didìito di

questo. Dubito questo. Di'tbito se il partito èrotnnoso,
o che il partito sia, o se il partito non sia rovinoso.

Con qualche differènza di siguif. § Dubitai se non
fosse. Dtibiterò se mi darà ragione a dubitare. C è

da dubitare che lìbbia la mente a posto. Dubitare a

ragione , a tòrto. § Diibiti della virtt'i ? Dubita di s».

delle pròprie fòrze. Avete . dubitato ììmì degli amici?
§ Prov. Chi è giusto non ptiò dubitare. § Gli andraimc
bène gli affari? Ne diibito. Sarà vero il fatto? Se ne
dftbita. Paròle da non ne dubitare. Comincia a du-
bitare. Dubito cìte il male Jwn s'aggravi, i Afflae a
Sospettare. 2JjV6?7o che ce ne vòglia far qualcuna. Du-
bito di questo tèmpo. Dftbita di venirti a trovare per
patirà di suo padre. Dubitare d'tm amico provato? §

Qolla negat. Èsser certissimo. Non di'tbito die lo aiti-

terete. Non dubiterò mai della vòstra fede. Non du-
bitare. Non dubitate. La non dubiti. § Non dubitare
di fare tiìia còsa. Avei'ne il coràggio , quantunque pe-

ricoloso. § Minacciando. Non dubitare, che ti ròfolo
io. Me la pagìierui, non dubitare. § E rifl. fam. La non
si diibiti. § Rimanere incèrti sul da farsi. Dubitava
se l'ascriversi a quella società jìotesse èsser rovinoso
alle stie finanze. §Lettei*. Il piede, La mano che dubita.

§ p. pass. DCDIT.XTO.
DCBITATIVAMESTE, aw. non pop. In mòdo dùbbio.
DUBITATIVO, agg. Che esprime dùbbio. .STé espresso

in manièra dubitativa. Interrogazione , Giudizio du-
bitativo. § T. filoj. Mètodo dubitativo. § Popol. Uomo
dubitativo. Che dubita sèmpre. S T. gramm. D" alcune
particelle o locazioni che accennano o esprìmono dùbbio.
DCBITAZIOSCÈLLA, s.f. dim. di Dubitazione.
DUBITAZIONE, s.C letter. Dùbbio.
DUBITOSO, agg. letter. Dubbioso.
DUBLÈ, s.m. volg. Metallo, Similòro. Anello di dtiblè.

DUCA, s.m. Tìt. del capo d'alcuni stati. Il duca di

Góta. Gli ex-duchi di Parma e di Modena. I dttchi

longobardi. § Tìt. di nobiltà. Cialdini duca di Gaeta.
Il duca di Magènta. Gran dtica. Arciduca, g T. stòr.

La cacciata del duca d'Atèìie. Quadro dell'Ussi.

DUCALE, agg. Di duca. Del duca. Corona ducale.
Archivio, Milizie dticali. i Palazzo dticale. Per anton.
Quello del dòge di Venezia.
DUCALMENTE , avv. non com. Da duca. Si trattava

ducalmente.
DUCATO, s.m. Stato governato da un duca. Il du-

cato di Spoleto. Il Fritili, dtieato longobardo. § ass.

T. stòr. I ducati. Gli ex-ducati di Pai'raa e di Modena.

§ TeiTÌtòrio soggètto a un duca. Duca senza ducato.
Pèrdere, Rinunziare, Redare il ducato. § Antica mo-
neta d'oro del valore di L. 11,83. Quello d' argènto, la

metà. Quello d'argènto della rep. vèneta valeva 4,22;

l'altro d'oro, 7,38. Ce citi contratta ancora a ducati.
DUCATONE, s.m. accr. di Ducato, moneta. Gli è co-

stato di bèi ducatoni.

DUBBIISSIMO, agg. superi, di Dùbbio (T.).

DÙBBIO, s.m. Dubitar dttbbio (Bibb. T.). S Avere per
'h'tbbio [per còsa dùbbia] (Fir,).

DUBBIOSITÀ, DUBBIOSITADE e DUBBIOSITATE, sX
istr. di Dubbioso (Rig. F.).

DUBBIOSO, agg. Pauroso. Luoghi dtibbiosi (SS. PP.).
DUBBIOSO e DUBITOSO, agg. Pericoloso (Tàv. Rit.).

DUBBIUZZO, s.m. dim. di Dùbbio (T.).

DUBIABE, intr. Dubbiare (But. Cr.).

DIBIEZZA, s.f. Dubbiezza (T.).

DÙBIO , s.m. Dùbbio (Barber. Gr.). § agg. Pensiér
dubi (D.).

DUBITABILMENTE, avv. Dubbiosamente (T.).

DUBITAMENTO, s.m. Il dubitare (Jac. Tòd. Cr.).

DUBITAMEXTOSÌSSIMO, agg. sup. di Dubitamentoso
(Tratt. Segr. Còs. Cr.).

DUBITAMENTOSO, agg. Dubbioso, Pauroso (P.).

DUBITANTEMENTE, avv. Dubitosamente (T.).

DUBITANZA, s.f. Dùbbio (B. Gal. Dav. Cr.).

DUBITARE, intr. Coir ogg. Z>M6j7a7U?o la tirannia
(G. Giùd. T.). § Dubitare lo consiglio (Albert. Gh.). §

Dubitare di vergogna. Dubitare di èsser oltraggiati

nell'onore (B. Pncciant.).

DUBITATAMENTE, aw. da Dubitato.
DUBITATlSSIMO, superi di Dubitato.

I

DUBITATIVO, agg. D'avvenimenti, Dùbbio (Sacch. Cr.).

DUBITATO, agg. Fede non dtibitata [non dùbbia].
DUBITÉVOLE, agg. Dubitàbile, Dùbbio (Varch. Cr.). S

Di pers. Che teme (G. Giùd.).

DUBITEVOLMENTE, avv. da Dubitévole (Bèmb. Cr.).

DUBITEZZA, s.f. stato dubbioso (T.).

DUBITO, s.m. Dùbbio (Faz. Ub. Nann.).
DUBITOSAMENTE, avv. da Dubitoso (Ov. Pìst. Cr.).

DUCA, s.m. Duce, Guida (D.) % Barbarìccia duca de'

dièci diàvoli (D.). § Anche il duca murava! esci, d'in-

credulità (Varch.). § Duca Namo. Personàggio favoloso

dei poèmi cavallex-eschi e dei romanji d'avventura lètti

popolarm. nel sèc. XIV (Sacch. Card). Alcune edizioni

lèggono Dufnàm (P.). § s.f. (Legg. Inèd. T.).

DUCALE, s.m. I ducali, I parmigiani del duca (T.). §

s.f. Una ducale. Una lèttera del duca o del dòge (T.).

DUCARE, tr. Far duca (Cellin. Gh.).

DUCABÈLLO, dim. spreg. di Duca (Aret. Gh.).

DUCATO, s m. L'atto, L'uffìzio del condurre e del co-

mandare (Fior. It. G. Giùd. T.). § Fig. Ducato della

ragione (Òtt. T.). S Pi'ov. Trista quel sòldo che peg-
giora il ducato [a quel rispàrmio che pòrta maggiore
spesa]. § Ducati del sole. Dugentocinquanta ducati
del sole. 1800 fiorini (Dav. Pncciant.).

DUCE, s.f. Guida (Petr. Cr.). Della nòbil duce (Tass.).
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DUCE, s.ra. letter. Capo di milizie. Il duce suprèmo
(iella guèrra. § Letter. Guida. § Il aommo duce. Dio.

DUCHESCO, agg. spveg. Di o Del duca. Le gènti du-

chesche.

DUCHESSA, s.f. Móglie o Figlia di duca, o Signora

d'un ducato. La duchessa di Genova.
DUCHESSINA, s.f. Duchessa giovine, o Figlia di un

duca. Àìino fidanzato la duchessina.

DUCHETTO, s.m. dim. di Duca. Di piccolo Stato o

di pòchi posséssi.

DUCHINO, s.m. Figliolo del duca. Il signor dtichino.

DUCHISTA, s.m. Partigiano del duca. I duehisti fu-

rono sconfitti.

DUE, numer. [pi. Dui; specialm. delle carte. Ò tre

ilui. Il pop. l'apòcopa spesso davanti a vocale e davanti

a consonante: Dii' amici, Du' lire; ma non davanti al

pron. possess.]. Il dóppio dell' unità. Spadone a due
mani. Fèrro a due tagli. § Di ore. L'orològio è stille

due. Son le due. § Quel che fa per due non può far
per tre. Di mangiare. Si ripète a chi fa il conto che
una pers. di più nella spesa quotidiana non sia nulla.

§ E invitando a desinare qualcuno, alla sprovvista. Ve-

nite, quel che fa per due, farà anche per tre. § Ci

sono stato due vòlte. Gli ò dato due sòldi. Gli ò mail-

dato due libri. Apri tutt'e dite le mani. Chiamali qua
tutt'e due. § Scommetto due contro uno, ttno contro
dièci e sim. § Indeterminatam. Alcuni, Pòchi [ma non
parlando di denari]. Comprerò due frutte. Mangiamo
due bocconi. Ti dico tutto in due paròle. In dzie passi
i:i siamo. Andiamo a far due jiassi. Cantiamo du'

rispètti. § Due tanti. Il dóppio. Non com. § sost. Aspetta
il due a far tómbola. Un due in cifre aràbiche, ro-

mane. A fatto due. Il due di còri, di fiori. § Èsser
due in uno e meno com. due in carne una. Due ànime
in un nòcciolo. § Divìdersi in due. Lavoiure, Attènder
qua e là, moltiplicando il lavoro. Non posso mica di-

vidermi in due : se guardo a questo, a quelV altro

guardateci voi. § Fare, Lavorar per due. Di chi lavora
molto. È uno fbuccione, ma quando ci si mette lavora
per due. § Prov. Una la si passa, ma due le si scon-
tano. § Provare come due e due fanno quattro. Con
tutta l'evidènza. § A due a due. Accoppiati. Venivano
a due a due come nelle processioni. § D'oggetti. Bic-

chièri, Barili, Fiaschi messi due per due. Prèndili
a due per vòlta, e pòrtali in cantina. § Son due che

fanno il paio. Di pers. in sènso non di lòde. § Èssere,

Stare fra due. Non pop. Incèrti nella scelta fra due
pers. partiti. § Una delle due [e il pop. scherz. Una
delle du'tre]. Minacciando, con un dilèmma. Una delle

dice: tu lasci libero il nòstro paefe, o te lo faremo
lasciar libero. § Uno par due o Uno mi paion due.
A chi è alterato dalla paura o dal vino. § Non fare né
uno né due. Non decidersi per una còsa, né per un'al-
tra. Non far nulla. gProv. Contro due non ne potè Or-
lando. Difèndersi da molti è diffìcile. § Perché le due
non fanno le tre. Scherz. a' ragazzi che ci domandano
il perché d' una còsa che non possiamo o non voglia-

mo rispóndere. Perché, babbo, l'anatre fanno cosi?

perché? — Perché le due non fanno le tre. § An-
che a' grandi con cèrto Jgarbo. § Siamo in dm. Quando

DUCÈA, s.f. Ducato, territòrio (ft, V, Car. Cr.).

DUCENÀBIO, s.m. T. stòr. Chi nella legione romana
comandava a dugènto mìliti (T.).

DUCENTE, p. pr, di Dùcere (Boèz. T.),

DUCENTÈNNE, agg. Dugentèiimo (T.).

DUCENTÈSIMO, agg. Dugentèiimo (T.),

DUCENfISTA, s.m, Dugentista (P.).

DUCÈNTO, numer. Dugènto (T.),

DÙCEKE, tr. Menare, Condurre (Guitt. Boèz. T.), §

Dùcere la vita [Condurre laj (Sol.). § Guidare, Servii-
di scòrta (id.). § Figurare, Dar figura (D.).

DUCHÈA, s.f. Ducato, territòrio (G. V. Cr.).

DUCHESSA, s.f. Dònna che guida (B. Guicc).
DUCHÉVOLE, agg. Di célia (Franj. T.\

due per divèrsi gusti riescono alla stessa antipatia,

disamore, discòrdia, quasi vòglia dire: Siamo in due a
far la partita, la battàglia. A te non piacciono le mie
supèrbie, a me le tue gentilezze : siamo in due. § E
due! Con impaziènza a chi si guardi bène di provo-
carci la tèrza vòlta. § Non n'aver uno che dica due.
Non aver un sòldo, g Uno fa per due Di còse vantag-
giate. § aggett. num. ordin. Secondo. Al capitolo due
e' è tutta la stòria. § Prov. No}i stanno bètte due
ghiotti a un taglière. Non stanno bène due galli in
un pollaio. Chi s'impaccia de' fatti altrui, di tre

malanni glie ne tocca dui. Chi fila à una camicia,
e chi non fila ne à due. Consìglio di due non fa
bòno per imo. Corrùccio di fratèlli vai più che due
flagèlli. Non com. Due nocchièri affondano il ba-

stimento. È mèglio un pre/ènte che due futuri. Due
poponi non stanno sotto tm bràccio. Due che soffiano

non accèndon mai lume, g Cantilèna pop. Uno, due e

tre, Il papa non è re, Il re non è il papa. La chiòc-

ciola non è lumaca. La lumaca non è chiòcciola. Il

palèo non è la tròttola. La tròttola non è il palèo,

Il cristiano non è l'ebrèo, ecc.

DUECENTO, num. V. Dugèxto.
DUELLANTE, agg. e sost. Chi combatte in duèllo. Il

giovine duellante. Duellanti di mestière. 8 s.f. Una
duellante. Anche le duellanti? Sa di sprègio.

DUELLARE, intr. non coni. Combàttere in duèllo. Ce
chi duella per passione, chi per caprìccio , chi per
obbligo. § p. pass. Duellato.
DUELLATORE - TRiCE, verb. letter. di Duellare,

DUELLISTA, s.m. Espèrto duellante. S'è arrischiato

con un famoso duellista.

DUÈLLO, s.m. Combattimento fra due sfidati, per ra-

gioni d'onore, con armi uguali ammesse dal còdice ca-

valleresco dalla consuetudine. L'istituzione del duèllo.

Il duèllo è tm avanzo del medioèvo. Abolire il ditèllo.

Ebbe Un duèllo con un bravo giovine. Duèllo fra un
ufficiale e un borghese. Duèllo alla spada, alla scià-

bola, alla pistòla, al 2}rimo , all' tiltimo sangue. Il

primo , Il secondo assalto nel duèllo. Vincere in

duèllo. Chiamare {non com.), Sfidare, Bàttersi a duèllo.

Accettare, Rifiutare im duèllo. Avere, Fare un duèllo,

dei duèlli, tre, quattro duèlli. Avrà fatto venti duèlli.

Ferire, Ammazzare, Uccìdere in duèllo. Assassinare

in duèllo. I padrini, I secondi del duèllo. Legge sul

duèllo, sui duèlli. Punizione per il duèllo. § D'ogni

altra gara o sfida. Duèllo alle bocce, agli scacchi.

Duèllo d'impertinènze. ^Assistere al duèllo di due na-

zioni. Duèllo sanguinoso, terribile. § Duèllo letteràrio,

accadèmico. § scherz. iròn. Duèllo di lòdi, di cerimùnie.

DUÈLLO , s.m. volg. [Ma ormai rarissimo anche nel

volgoj. Ponce del valore di due cràzie antiche. ^Duèllo
bianco , con rum ;

— rosso , con alchèrmes ;
— turco,

con caffè e rum o alchèrmes.
DUEMILA e pop. DU.MILA , numer. Due vòlte mille.

Giornale condannato a damila lire di multa. § sost.

Chi si troverà al duemila lo dirà. § Indet.Moltissimi.

Glie l'avrò detto damila vòlte.

DUENNALE, agg. non com. Di due anni, Che vièn ogni

due anni. Piante duennali.

DUCÌBILE, agg. Dùttile (T.).

DUDDEVX. T. aret. Andare in duddevà. In paesi

lontani lontani (F.).

DUE, numer. Da' miei fratèlli (Tàv. Rit. P.). § Star

sulle due. Èsser in tra due (T.). § Male dell' intra o

Ì7ifra due. Il male dell'incertezza (Belline. Ceceh. Cr.).

§ Rimanere nel due. Stare a una sémplice e moderata

divitione (Pallav.). §T. pist. Due non fa tre [Le due non

fanno le tre] (P.). § Avere due cotanti. Dóppia parte (Coli.

Ab. Isaac. T.). § Con due voglio su quattro a te venire.

Con due gambe su quattro, cioè a cavallo (Cammèll. P.),

DUELLARE, agg. Di duèllo. Del duèllo (Corsia. Cr,).).

§ Concernènte i duèlli (T.).

DUE.MÌLIA, numer. Duemila (T.).
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Dl'ÈRXO, s.m. T. stainp. Foglietto a stampa di due

solo carte, g agg. non com. Fògli duètni.
DUETTISO, s m. T. mu5. dim. di Duetto.
DUETTO, s.m. T. muf. vezz. di Duo. Composizione

vocale e strumentale a due paitL II duetto è accom-
pagnato dal basso contimio ihW òrgano o del piano-
fòrte. Duetto per flàuto, per violino. Cantare in duetto.

S scherz. Di due che strillano. Di due ragazzi che piàn-

gono. Bèi duetto che fanno! Caro duetto! § Anche di

due persone ben accoppiate, in sènso di biàsimo. Fa-
rèbbero insième un bel duetto. Strano duetto. § Antica
moneta toscana del valore di due quattrini. S Non vale,

Non còsta un duetto. Di còsa senza pregio veruno. §

Duetto e Duetti. Nel giòco dei dadi, della tàvola reale
o sim. I due assi dei dadi.

Dl'GÈXtTXQUANTA, numer. Contratt. da Duecènto
cinquanta.

DlGÌ:>"XOVA>T.l, numer. Dugènto e novanta.
DrOEJiTÈ-SIMO , numer. ord. di Dugènto. Anche in

sènso di Moltfssimo. È la dugentèfima volta che ci

casca. § sost. Il dugentèfimo del totale.

DUGEXTISTA, s.m. Scrittore, Artista del .sèc. Xm.
Dei dugentisti ci rèsta ancora a conóscere assai.
DUGÈNTO, numer. Nùmero cardinale. Due vòlte cento.

Gli ù dato dugènto scudi, dugent'una lira. Ci vogliono
dtigent ùndici, Dugentosessanta mètrt. % sost. Quanto
manca al dugènto?
DUGÈ>TO.MILA, num. Dugènto vòlte mille.

DIINO, s.m. pop. Una moneta di [due centesimi. Un
cartòccio di duini.

DULciMABl, s.m. Ciarlatano. Dal famoso Dulcamai-a
AelVElisir d'Amore. Questi Dulcamara della polìtica.

DULfISÈA, s.f. schei^z. L'amorosa. Dal Don Chisciotte

lU Cervantes. Dirai alla tua Dulcinèa. Non lascia un
minuto la stM Dulcinèa. Con maggiore scherzo, anche

Vò dalla mia Dulcinèa.

Dl'LIi, s.f. T. teol. Il culto reso agli angeli e a' santi.
Dl'.\IILA, numer. pop. di Duemila.
DUNA, s.f. Rialzi natui-ali e continui di rena che for-

mano com'uua spècie di colline mòbili, difesa e pericolo
sulle spiagge d'alcuni mari. Le dune d'Olanda, di
Bordò.
DUNQUE, cong. illativa. Avete fatto male, dunque il

rimpròvero è gitisto. La strada è Ubera, dunque non
imjiedite il passo. § E come concludendo. Dunque,
mettete l'animo in pace. Dunque tranquillatevi. Dun-
que vada! i Per ripigliare il discorso. Vi dicevo dun-
que. Dunque per tornare a noi.i Nelle interrogazioni
stringènti, imperiose. Dunque, è stato lui o nò? Dun-
que, fate non fate silènzio. Anche interrog. Dunque?
§ Eccitando , Animando. Dunque che si fa ? Che s' in-

dugia. § Dunque, dunque!... Di o A pereona che col

suo dunque non decide mai. Dunque dunque, noìi si

viene mai a nulla. % Per impaziènza ci si prepone
spesso O. O dunque che si stilla ? dunque che fa ?

DUO, s.m. T. muS. Più com. che Duetto , e secondo
alcuni un pòco differènte. Il duo della Norma.
DUODÈCIMO, numer. Meno com. di Dodicèfimo.
DUODÈNO, s.m. T. anat. 11 primo degl'intestini tènui

che forma il pilòro.

DUOLO, e volg. DÒLO, s.m. Dolore, Dòglia.
DUOMO. V. DÒMO.
DUPLICARE , tr. Lo stesso e meno com. di Raddop-

piare. Duplicare il lavoro. § p. pass. Duplicato. §

agg. Fòglio, Lavoro, Ora duplicata. Ricevuta dupli-
cata. Duplicata a un solo effetto. § sostant. Seconda
còpia d'una ricevuta, duna lèttera, atto o sim. ò /mar-
rito quella ricevuta, bi/ognerà che vii fàccia fare il

duplicato. § T. stamp. Quel che il compositore raddop-
pia per Svista.

DUPLICATAMENTE , aw. non pop. A dóppio. § Scri-

vere duplicatamente. In dóppio esemplare.

DUERNO, agg. Di fòglio piegato in quattro (Segn.

Cr.). § Metà del quadèrno (Dat.).

DUETTO, s.m. Moneta, Duino (T.).

DUFRENITE , S.f. T. min. Varietà verde di fèrro fo-

sfato <L.).

DUGAIA , s.f. Teneno per cui già passava canale o

fòsso di scolo e di scàrico d'acque, per asciugar luoghi

paludosi e acquitrini (F.).

DUGE, s.m. Per Duce o Duca (Barber. P.). Era duge
drAquitinie (Tàv. Rit. Poi.). § pi. (ChiòS. a^D. Nann.).

DUGI, s.m. Dòge (Pucc. T.).

DÙGLIA, s.f. T. mar. Ruota di carro, Fune avvòlta a

spire (T.\

DUGLIABE, tr. e rifl. Cògliere, Avvòlgere, Piegare

una fune a spire (T.).

DUI, numer. Due (Guitt. Car. Castigl. Bèrn. A. Cr.).

DUINO, s.m. Duetto, de' dadi e sim. (But. Belline. Cr.).

DUÌSONO, agg. e sost. Dittòngo (Buom. T.).

DUiSSIMO. agg. superi, di Due (Bellin. T.).

DULCAMARA, s.f. T. bot. Pianta medicinale delle so-

lanàcee (L.).

DULCIMINE , s.m. Sòrta di frittèlle di farina e òva

che mangiavan col mièle (F.).

DULCAMITANA, s.f. T. chim. Sostanza zuccherina che

deriva dalla dulcite (T.).

DULCIFICANTE , agg. Che addolcisce , e fig. Che mi-

tiga (F.).

DULCIFICARE e der. Dolcificare (Rèd. T.).

DULCIFICATORE - TRiCE , verb. m. e f. Chi o Che
dulcifica (F.).

DULCÌLOQUO, agg. Lo stesso che Dolciloquo (F.).

DULCISSIM AMENTE, avv. Dolcissimamente (T.).

DULCITE, s.f. Sòrta di zùcchero del Madagascar (T.).

DULCORARE, tr. Dolcificare (F.).

DULCOSA, s.f. T. chim. Dulcite (T.).

DUL( URARE, tr. Addolcire, Rènder dolce (Fr. Giord.).

DUMETO, s.m. Spineto (Palm.).

DUMÌLIA, numer. Dumila (Pace. Cr.).

DUMINIATO, agg. Dominato (Rist. Ar. P.).

DUMO, s.m. Pruno, Spino (Petr. .^lam. Sannajj. Cr.).

DUMOSO, agg. Pièno di dumi (Pule. T.).

DUNA, s.f. Dettò della rena de' fiumi (Viv. T.).

DUNCHE, cong. Dunque (Uom. 111.). Vive nel cont. (P.).

DUNCHE e mèglio (Buse.) DU' N CHE. T. mont. pist.

Dove. Dti' 'n che à la dama (Lòr. F.).

DUNQUA , cong. Dunque (S. Gii'. Rim. aut T.). Vive

nelle mont. (P.). § Unqua (T.).

D' UNQUE, avv. Dovunque (S. Margh. T.).

DUO, numer. Due (T.).

DUODÈCIMA , s.f. T. mu$. Intervallo che abbraccia

dódici gradi (T.). S Uno dei registri dell' òrgano. § Si

stèma di dódici còrde diatòniche.

DUODÈCUPLO, agg. Dódici vòlte più (Gal. T.).

DUODEX.ARIO, numer. Di dódici (S. Ag. T.).

DUODENITE, s.f. T. med. Infiammazione del duodèno.

DUODÈNO , apg. Di dódici (Medit. Arb. T.). § Di dó-

dici persone (Fag. F.).

DUOI, numer. Due (Cav. Giambul. Pucciant.).

DUOLO, s.m. Lamento di dolore. Cori-ùccio (A. B. Cr.).

§ Menar gran duolo. Far gran lamento (Nov. ant.). §

Metter in duolo [in dolorosa condizione] (Forteg.). §

Duoli. Guai (D.). § Àbito di duolo. 11 lutto. Il bruno

(A. Gh.). § Per Bruno, Lutto è T. luce. (F.). § T. mont.

pist. Levato il dènte cessato il duolo [il dolore] (P.).

DUOMILA, numer. Duemila (T.).

DUOMlLIA, numer. Duemila (T.).

DUOMO, s.m. [tronc. in Duom (Matt. Franj. Nann.)].

Chièsa semplicemente. Principal duomo. Grande duo-

mo (Tàv. Rit. Poi. Celliu. Cr.).

DUÒVIRI, s.m. pi. Duùmviri (T.).

DUPLA, s.f. T. muS. MiSui-a a due tèmpi (Don. T.). §

T. archi, ant. Sòrta di misura (Bàrt. Cr.).

DUPLARK, intr. Moltiplicare per due (T.).

DUPLAZIONE, s.f. T. mat. Il moltiplicare per due (F.>

DUPLICA, s.f. T. leg. La risposta del convenuto alla

rèplica dell'attore (.T.)
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DUPLICATORE, verb. non coni, di Duplicare.

DUPIilCAZIOXE , s.f. non pop. Il duplicare. § BuiM-
cazione del culo. T. mat. Il trovare il lato d'un cubo di

volume dóppio d'un altro dato.

DÙPLICE , agg. non pop. Dóppio. Non di còse natu-

rali
,
quando non siano scritture. Questione dùplice,

Dùplice effètto. In diìplice originale.

DUPLICITÀ, s.f. astr. non pop. di Dùplice. La dupli-

cità di quel documento non è provata. Duplicità del-

l'azione in nn dramma. § Fig. Doppiezza. Procèdere

con duplicità. Non com.
DUPLO, agg. e sost. T. mat. Dóppio. Il duplo, il

triplo, il quàdruplo. Àngolo duplo d\m, altro àngolo.

§ T. leg. Presentare in duplo nn documento senza

obbligo che uno sia còpia dell'altro.

DURA, s.f. Stare alla dura, o alle dure. Tener duro.

Star cheto, Contenersi, Ostinai'si. Sono stato un po' alla

dura, ma pòi non ò potuto più règgere. Ragazzi che

stanno un po' alle dure, ma pòi s'arrèndono. I geni-

tori non devono star tròppo alle dure coi ragazzi se

non quando fanno capricci. § Esci, di minàccia a chi

non vuol ubbidire o cèdere a chi deve-- 0/t, alle dure!

finiamola: se nò, va male.
DUKÀUILE , agg. Che dura e può durare. Più com.

Durévole.
DURABILÌSSIMO, agg. sup. di Duràbile.

DURABILMENTE, avv. Più córa. Durevolmente.
DUR.4CCI0, agg. pegg. di Duro. Di mente o cuore

duro, Ostinato.

DUR.4CINE , agg. Di cèrte frutte, e specialmente pè-

sclie che anno la polpa attaccata al nòcciolo. Contr. di

Sericea. § Anche della pianta Pèsco duràcine. § schera-

non com. Cèrte pèsche duràcine ! Bótte sòde.

DURALLA ! V. Durare.
DURAMENTE, avv. da Duro. Parlare, Rispóndere,

Trattar duramente.
DURANTE. V. Durare.

^ DURARE , intr. [prènde l' ausiliare Èssere e Avere.

À durato a piòver chi sa quaìito. È durato a piòvere

quafi tre ore. Questo càcio d durato un pèzzo. Questo

vino è durato pòco]. Quanto son durati? Quant'

à

durato? § Di còsa che si mantiene per un tèmpo rela-

tivamente lungo. La carne d' inverno dura piti che

l'estate. A lui i jianni gli durano pòco. Un piar di

scarpe che m'ànno durato quindici giorni. Gli à fatto

il vestito novo? quanto gli durerà? § Il carbone à
durato pòco questa settimana perché èra dolce. Il vino

deve dxirare im mese. § Avrà durato a bere un'ora. §

Degne che non durano nulla: In-ùcian come la piglia.

§ Quest' anno il caldo jmr che vòglia durare. È un
pèzzo che dura il cattivo tèmpo. Il buon tèmpo, la

felicità, il jnacere non durano sèmpre. Quanto dti-

rtrà questa cuccagna? % Le mode dm-ano pòco. Quianto

non è vera arte dura pòco. La grand'urte dura sèm-
pre. Il mòto. Il mondo dura. § Provèrbi. Fòco di pà-
glia dura pòco. Il tròtto dell'asino dura pòco. Mal
che dura vièn a nòia alle mura. Ogni bèi giòco è bèllo
fin che dura pòco, oppure Ogni bèi giòco dura pòco-
A chi prolunga eccessivamente uno scherzo. Chi della .

ròba non fa stima e atra, Più della ròba la sua vita
dura. Bellezza e gioventù non duran sèmpre. Ogni
còsa dura quanto può. Nessuna maraviglia dura più
di tre giorni. Supèrbia non dura. § Chi si mifura
la dura. Picción gròssi e cavalli a vettura, è bravo
chi la dura ! § Dura più V ancùdine che il mar-
tèllo. V. Ancùdine. § Dura più ima jìéntola o una
conca fessa che una sana. A consolazione di persone
malaticce. § Durasse tanto la mala vicina Quanto
dura la neve marzolina. Ragazza che dura, non pèrde
ventura. È mèglio il pan nero che dura, che il ^^aw
bianco che finisce. Son mèglio le fave che durano
che i capiponi che mancano. § Pane e bucato non
duran sèmpre, dicou le massaie. Essendo quelle le

due faccènde più gròsse della casa. E si ripète a
propòsito di gròsse fatiche. § Di spàzio. Quanto dura
questa strada? non vièn inai a fine? § Di contìnua
azione. Quanto duri a scrìvere? Quanto dura a bor-

bottare, a bestemmiare? È capace di durare a discór-

rere chi sa quanto. § È un mese che duro a prèndere
questa medicina. § Durare da Natale a Santo Stefano.
Pòco. § Durare in càrica, in un uffìzio. § Con A. Durò
a star male tant'anni. % Prov. Chi strafa non dura, e

chi dura , dura pòco. Chi fa lavori, fatiche superiori

alle sue fòrze. § Prov. non com. Chi indura, vale e

dura. Più com. Chi la dura la vince o Chi più dura
la vince. § Durare in Star saldo , Perseverare.

Dtirò in càrica parécchio tèmjìo. Dura pòco in quel
posto. Non credevo che ci durasse tanto. § S'à a fare
a durar pòco ! iròn. Quando si vede còsa che s' à in

ànimo che abbia a durar pòco ; specialmente di privi-

lègi, ingiustizie, scialacqui e sìm. § Così Durarla! e

pop. Duralla! Che la duri! Che la duri, diceva Giam-
bracone! E anche Giambracone aveva un cane che si

chiamava Duralla,! § Se la dura! Se la durerà! Che
la vòglia durare? E anche Finché dura, fa verdura!

§ Così non può durare ! Di còsa insopportàbile da tèm-

po. § Dura dell'altro ! e assol. Dura ! A chi non Smette

di dar nòia, far chiasso dopo che 1' abbiamo avvertito.

§ E anche iròn. seccati : Che à a durare un pèzzo? § tr.

Come puoi dziràr questa vita? Durar fatica. Durò fa-

tica a règgersi ritto. Si dura di gran fatica. § Durar
fatica a.... Averci molta difficoltà. Duro fatica a am-
métterlo, a pensarlo, a créderlo. Dura molta fatica

a farsi intèndere. Si durò fatica a tornare a cas:(.

Durerai fatica a uscirne. § Iròn. Durerai fatica a
spiegarlo! ci sarà da asciugarti colla granata ! § Du-

DUPLICATURA, s.f. Duplicazione, Duplicato (T.).

DÙPLICE, s.m. T. arim. Combinazione di due nùmeri.
DUPLICEMENTE, avv. In mòdo dùplice (Boèz. T.).

DUPLICITADE e DUPLICITATE, si. Duplicità (F.).

DUPLIFICATO, agg. Raddoppiato, 11 dóppio più (B.).

DURA, s.f. Durata (Barber. G. V. Or. Intellig. Poi.). §

Far dura [resistènza] (St. Pist. Barber. Pucc). § Tro-

varsi alle dure [in dure circostanze] (T.). È T. mont.
pist. (P.). § Dimòra (F.).

DURÀBILE, agg. Etèrno (TeS. Br. D. Cr.).§ Duràbile
alla fatica [resistènte] (T.).

DURABILEWENTE, avv. Durabilraente (T.).

DURABILITÀ, DURABILITADE, DURABILITATE, s.f.

Durata, Durevolezza (Liv. Cresc. Òtt. Pallav. Cr.).

DURABILMENTE e DUBABILEMENTE, avv. Etèrna-

mente (T.).

DUR.ACCHIONE, agg. accr. e spreg. di Duro (Masc).
DURÀCINE, agg. D'una sòrta d'uva da inverno (Lib.

Cnr. Mal. Or.). § pi. Duràcini. Duràcine (Pallàd. Cr.).

DURACLA, s.f. Spècie d'uva nera (Cresc. T.).

DURAMALE, agg. Sofferènte del male, della fatica (F.).

DURAMENTE, avv. Duramente2)idngere [amaramente]
(St. Bàri.). § Portare duramente^ Comportare con am-
bàscia, con gran fatica (Bibb.). | Ringraziar duramente
[molto] (Feb. e Br.). g Fermamente (S. Ag.). § Difficil-

mente (Cresc. Cr.). § A lungo (Règ. S. Ag. Gh.). § Uiàb.

DURAMENTO, s.m. Durabilità (Jae. Tòd. T.).

DURANTE, s.m. Sòrta di panno rinforzato (Tariflf. Gab.

Scèn. F.). Anche Mèzzo durante. Quello più leggèro.

. DURANTE, agg. Durévole (G. V. Cr.).

DURANZA, s.f. Durata (Guitt. Fr. Giord. Cr.). § Per-

severanza (Jae. Tòd.).

DURARE, intr. [rem. Duròrno, Durònno. T. cout. e

raont.]. Provèrbi: Pari con pan bène sta e dura. §

Botte di buon vino, cavallo saltatore, e uomo rissa-

tare, dura pòco col lor signore. % Un pane dura cento

miglia, e cento pani non durano U7i giorno. Dell' in-

certézza de'viaggi di mare. § Chi addottrini pnlledri

in dentatura. Tener li vuole mentre che ella dura.

Dell' affezione e quanto còsta fatica (T.). § Prov. In
amoroso stato vir.. dura l' occupato. § Durare in ès-

sere. Non variare (Arr. Sattim.). § Èssere 2>iù a du-
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arci. Con persone. Con quella gènte non ci si dura.

<Jhi ci può durare? i p. pr. e agg. Duraste. La non
Jurante fo)-tnna. Letter. § Con fòrza di prep. Durante
il suo regno. Durante la guèrra. § Vita naturai du-

rante. Finché uno campa. Diètro questo corrispettivo

lo manterrà vita naturai durante. Sarà un àsino

vita naturai ditrante. § Tèrzo aprilante, quaranta di

durante. V. .\prilante. § p. pass, e agg. Durato.
DURASTRO, agg. non com. Un po' duro. Legno, Piè-

tra lÌKyiistra.

DUBITA, s.f. Il tèmpo che dura una còsa. Lunga,
Corta, Brève durata. Per tutta la durata del viàggio.

Battìglia vinta per la sua lunga durata. Questa
vòlta à durato assai ; ci rivedremo a quest'altra du-
rata. § Di durata. A' ragazzi compra ròba che sia

di durata. Frrttte, Ròba, Legge non di durata. §Prov.
Sole d'alta levata, non fu mai di durata.
DURATURO, agg. non pop. Che deve durare, Che è

per durare. Còse, Leggi, Istituzioni durature.

DURETTIXO, dim. di Duretto. Paiie durettino, ma
s'inzuvpa bène. § Fig. È tf»» po' durettino di tèsta.

DURETTO , dim. vezz. di Duro. La sostanza è un
po' duretta. Queste pere sono un po' dnrette. ? Fig. È
un po' duretto a intèndersi. § Di vèrso che è pòco
sconévole. È mèglio il vèrso duretto che il vèrso flò-

scio. § sost. C'è sèmpre del duretto. g È duretta! È
duretta lavorare e non èsser riconosciuti.

DURÉVOLE, agg. Che può o deve durare. Signoria
di tiranno non è durévole. Amicizie, Inimicliie, Paci
durévoli.

DUREVOLEZZA, s.f. L'èsser durévole.

DUREVOLMEXTE, avv. da Durévole.

DUREZZA, s.f. astr. di Duro. La durezza della piè-

tra, del legno, dei metalli. Rarità, densità, asprezza,

durezza. La durezza del legno. Metallo di una ma-
ravigliosa durezza. Durezza dell'enfiagione. % Fig.

Durezza di cuore e assol. Durezza. Quanta durezza
in cèrti filàntropi! Durezza di mòdi, di paròle. Tratta

tutti con durezza. § Durezza di bocca. Del cavallo, che

non teme il mòrso. § Durezza di mente. Di chi non
capisce nulla. § Delle linee e dei contorni. Figure che

àtino troppa durezza, i la ]?oeyia.. La durezza de' vèrsi.

§ Durezza. T. med. Indurimento dell' epidènnide per
continui fregamenti. Si sente qua e là qualche durezza.

% pi. Durezze. Di trattamenti. Le sue durezze san di-

ventate eccessive.

DURÌCCIO, agg. dim. di Duro. Cròsta duriccia.
DUKIXO. dim. di Duro. Più com. Ditretto.

DUBL15DASA, s.f. La spada d'Orlando, e scherz. Ogni
spada. Un ufficialetto che crede bastévole aver al fianco
la durlindana per èsser un buon soldato!

DURO, agg. D' ogni còrpo resistènte. Il marmo è

duro. I metalli, Le piètre son dure. § Di còsa relati-

vamente più dura d' un' altra dello stesso gèn. Questo
della quèrce è legno duro. Il pòrfido è una pièti-adura.
Sapone duro. § Il teiTeno è duro quando per mancanza
d'acqua è diventato molto sòdo. § l>uro com'wi còrno,
com'un macigno, com' un masso e non com. com' un

tedesco. § Piètra dura assol. e Piètre dure. Le piètre

pi"eziose. I lavori in piètra, in piètre dure di Firenze.

5 Fàccia di piètra dura. Sevèra, Dura, Impassibile. §

Duro di còrpo. Còrpo duro. Quando il vèntre non è
nello stato naturale. Senti com'd il còrpo duro. Duro
duro. Aìidàr duro, Èsser duro [sòdo, di còrpo]. §

Pèlle dura. L' àsino , il bòve anno la pèlle dura. %

Fig. Aver la pèlle dura. Non risentir nulla di fatiche

e patimenti. § Prov. Chi non à fòrza abbia la pèlle

dura. § Di cibi. Pesce tròppo duro. Questa carne è

dura. § Costola dura. Del càvolo. § Del pane , conti-

di fresco. Mi tocca sèmpre a mangiare il pan duro.
Il pane di tre giorni è duro, d'una settimana è du-
rissimo, è secco. § Dova, più com. Sòde. § Di frutta,

piuttòsto acèrbe. Queste pere son dure. Mele tròppo
dure [ma dell'ava si direbbe agrèsto, acèrba]. § Di cot-

tura difficile e di difficile digestione. Fagiòli duri. §

Gran duro. Sòrta di grano. § Contr. di Mòrvido. Lètto,

Seggiola, Materassa tròppo dura. § C'è tròppo duro
costi! A chi siede sulle piètre. § Di còsa che non cède.

Come son duri a méttersi questi stivali. Questa grùc-
cia dell'xtscio è dura: pròva a lingeria; se nò, man-
dala al fabbro. § Fig. Di còsa. È còsa dura soppor-
tare cèrte angherie. È dura aver casa, e non poterci
stare, aver figlioli, e non poterli comandare. § Colpi
duri, i Anche fig. § Son duri quei dolori. § Cuor duro.
Che non sente compassione. § Tèsta, Cervice dura. Che
non capisce nulla. A la tèsta dura, tròppo dura per
attènder agli studi. È duro di tèsta. Come tu sèi

^

duro! Ragazzi pròpno duri. Gènte di dura cervice. E
nella cervice c'è anche l'ostinazione. § Còsi duri! An-
che di còse. § Duro di mòdi. Padroni duri che fanno
e disfanno solamente per il pròprio interèsse. § Oréc-
chio duro o Duro d'orécchio. Di chi sente con diffi-

:
colta. § Paròle dure. Spia.cé%'oli. Furon quattro paròle

! sole, ma dure. § Verità dure. Dure verità. § Vèrso,

! Stile duro. Che non è scorrévole, non à armonia. §

Suono duro. Aspro, ingrato. § Di tutto quanto si sop-

porta male. È dura la condizione che v'ànno imposta.
Patti duri. Vita, Leggi dure. Dura servitù. Dura
poveì'td. § Ogni novità in principio par dura. § Càr-

\
cere duro. T. stòr. § Disciplina dura. § Educazioìie
dura. Òggi l'educazione non è punto dura, anzi si

può dire il contràrio. § Mòrte dura. Crudèle. § Dura
guèrra. Dure percòsse. § Duro verno. Dura stagione.

§ Tèmpi duri. Difficili. § Òsso duro. Difficoltà grave.

A spiegar quella poefia vorrà trovar l'osso duro. Ci
à da ródere un òsso duro. A vincer quella politica d
un òsso duro a ródere. § È un duro competitore. § A
mufo, A grinta dura. Senza mutar colore, né mostrare
la minima impressione. Gli disse a mufo duro che la
cambiale non gli èra stata pagata. § Anche con mòdi
bùrberi, franchi. Gli dissi a mufo duro che non lo

volevo più con me. § Duro a còcersi, fig. Scherz. Di
persona che non s'aiTènde. Le fémmine son a vòlte, ecc.

§ Duro a fare una còsa. Di chi cède, si pièga a stènto.

Innovazioni con loro è impossibile: son tròppo duri
a far le còse. Duro a spèndere. § Fare il duro. Osti-

rare. § Esser di maggior durata (Conv.). g L'Arcivéscovo
di Milano che dura [estènde] il suo arcivescovado
insino al mare di Genova (TeS. Br. Cr.). § Durare ad
uno. Eesistergli (Tàv. Rit. Poi.). § Pesare, Èsser grave
(Guitt. Nann.). S Col Di e l' inf. Durò di [a] stare in
(Vit. S. EliS.). S tr. Indurare (Masc. T.}. § p. pr. Durante.
é Durante in perpètuo. Sèmpre (T.). §p. pass. Durato.
DURATA, s.f. Fòrza da resistere, da contrastare. Di '

combattènti (Liv.^Tàv. Eit. Cr.). § Da durata [Di] '

(Bracciol. Gh.).

DURATIVO , agg. Da durare (Gr. S. Gir. Cr.), Vive
nelle mont. (P.).

DURATORE, verb. di Durare. Chi resiste, non cède (T.).

DUR.AZIOSE, sX Durata (Conv. But. Car. Gal. Cr.).

DURÉLLO, agg. D'una sòila di pera (Cit. Tip. T.), §

sost. Duréllo del pollo. Il fégato (T.).
|

DURÉTILB, agg. Durévole (F.). Vive nel Pist. (P.).

DURÉVOLE, agg. Resistènte, Pronto a resistere (Liv.).

DUREZZA, sJ. Austerità di vita (Pist. S. Gir. T.). §
Pigrezza (Masc). | Ostinazione nella colpa (Savon. Cr.).

§ Ripugnanza, Ostinazione di fare o credere una còsa

(D. Pallav.). § Ostinazione (M. V. Marcuc). § Deporre
la durezza delle selve. Fig. Addomesticarsi (T.).

DURICÒRIO, agg. Di dura pèlle (Salviu. T.).

DURINDANA, s.f. Durlindana (A. Boiar. Pule, T.).

DUBIRE, intr. Indurire (Rim. ant. Guitt.).

DURITÀ, DURITADE, DUBITATE, s.fl Durezza (Cav.

Cr.). § Rigidezza.

DUBtZIA, sJ. Durezza (Mor. S. Gr. Bibb, Cr.).

DURO, agg. [tronc. in Dur (Frejj. Pule. Nann.)]. Duro
[Stecchito] com'un palo. Di pei-s. che va intera (T.). §

Fig. Le dure illustri pòrte [De' signori] (Par.), S Co-
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narsi. Smetti di far il duro, e obbedisci una vòlta. §

Ellitt. E lui duro ! Noi a dirgli di far bène , e lui

duro! Gli abbiamo detto della ma invia in pianti, ma
lui duro! § Star duro. Tener duro. Gli vorrèbber levar

di mano le brìglie, ma il ministro tièn duro. § Aver
le corna dure. Fam. Di chi se le lascia rompere diffi-

cilmente, non si lascia vìncere dalle disgràzie, dai ma-
lanni. § Di bocca dura. Del cavallo che non teme il

mòrso. § Dtiro di còllo. Cavallo di còllo duro. Duro
di tròtto o Di tròtto duro. % Trottetto duro. Anche
flg. Di scrittore che scrive un po' duretto. § Avverb.

Gli parlò duro.
DURO, s.ra. Còsa o Parte dura. Senti il dtiro di que-

sto dito. Dormire std duro. § Sul duro. A dormir duri
ci guadagna anche la salute. § Fig. Duro con duro
non fa buon muro. Due volontà ostinate non approdano
a nulla. § Di còsa grave, spiacènte, difficile. M'è duro

avvifarti un'altra vòlta, che è la ventéfima. Qui sta
il duro. Qui vuol èsser il duro. % Star sul duro. Star
duro. § T. a. e ra. Lima a dtiro. Per le piètre dure.
DUSÒTTO, agg. Un po' duro. Più che Duretlo. Un

ragazzo un po' duròtto. Pere ancora duròtte.
DÙTTILE, agg. T. scient. Di metalli o altre matèria

fàcili a lavorarsi. § T. muS. Sòrta di tromba, ora quaji
disusata, con un pèzzo di canna, staccato da allungarsi
per variar suono.
DUTTILTT.Ì, s.f. T. scient. astr. di Dùttile.

DUUMVIBALE, agg. di Duùmviro. Potestà, Leggi, In-
segne duumvirali.
DUUMVIRATO, s.m. T. stòr. Ufficio dei duùmviri.

Creare tiìi duumvirato. Sotto il duumvirato.
DUÙMVIRO, s.ra. T. stòr. rom. Magistrati , specialm.

municipali, composti di due persone. Duùmviro edile.

Duùmviri di giustizia.

E

E È, s.f. Quinta lèttera dell'alfabèto italiano, e la

seconda delle vocali. Un'E grande, pìccola. Un'E ma-
iùscola , minùscola. Al pi. anche m. [Al sing. non

com.]. Tròppi, Pòchi E. Questi Emalfatti. L'È è apèrta

e chiusa [Ne' vèrsi fanno rima indifferèntemente]. È
chiusa [E noi la segnarao senz' accènto nelle paròle

piane, e coU'accènto acuto nelle tronche e nelle Sdrùc-

ciole] sèmpre dove non ci batte l'accènto tònico. ES.:

Veneranda, Geremia; nelle paròle tronche naturalmente,

Perde, Vendè, Perché, ecc. ; nei monosillabi : Ne, Te,

Sé e Se, ecc.; in molte terminazioni in etto, e in tutti

i diminutivi in etto , ecc. È stretta in molte paròle

che anno in latino un L Vérgine, Selva, Pesce, Meno,

Vedo, Lécito, ecc. È larga [Noi la segnamo sèmpre eol-

i' accènto grave] nelle voci del vèrbo Èssere e Escire,

nelle terminazioni tronche di paròle derivate stranière:

Mo/è, Giofuè, Oboe, Caffè; nella nòta musicale Rè;

in voci di dolore : Ohimè, Dèh ! ecc.; davanti a vocale

(che non sia un imperfètto o perfètto d'un vèrbo o una

preposizione articolata) : Assemblèa, Nerèide ; davanti

al g: Efèquie, Ossèquio; davanti a gèta scémpia:
Scrèzio, Inèzia, ecc. ecc. Il pòpolo a vòlte pronùnzia
apèrto dove alcuni della società colta chiuSo. Così
Téme per Teme , Sènza per Senza. Come monosillabo
vuole il raddoppiamento. E tu, E voi come fosse Ettù,

Evvoi. E quando si mette come prefisso prènde, per
questa ragione , dóppia consonante , Eppòi , Eppure,
Evviva. L'È vuole anche il raddoppiamento nella pa-

ròla Come e Dove, in tutte le paròle accentate Perché.

Mercé: e in tutti i monosillabi fòrti [cioè, che non
siano partic. pronom.] Che, Se, Ne, Te, Me (accusativo

di Tu, di Io), eccettuato Le (dativo di Ella) che il pò-

polo non adòpra, o raramente. I In alcune paròle sì

cambia coU'A. Denaro e Danaro, Maraviglia e Mera-
vìglia; volg. Canzona per Canzone; Accezione per
Eccezione, Le pera. Le mela per Le pere, Le mele. Non
com. § E anche coli'J. Questioìie e Quistione , Fine e

Fini. Volg. Voi scrivesti per Voi scriveste. § Prènde il

raddoppiamento anche Ve' per Vedi , ma non le iuter.

Eh, Dèh, né gli apostrofati Ne', Que'. § Qualche vòlta si

stumi duri [rigorosi, sevèri] (Petr.). § Duro de' [co']

parénti (SS. PP.). § Fuoco duro. Inesoràbile (Om. Gre.).

§ Duro d'età. Adulto (Cr.). § Duro di barre o di barba

[di bocca] (Gris.). § Pasto duro. Difficile, Faticoso

(Benciv. Cr.). § Vino duro. Di sapore tròppo fòrte

(Pallàd. Sèn.). § Libro duro. Che non à spàccio (T.).

USàb. § Èsser duro a solvere. Èssere stìtico (Cresc). §

Polso duro. Di battuta fòrte. Usàbile. § Dura madre.

Una membrana del cervèllo (Garg.). § M. avv. Alla du-

ra. Ostinatamente (F.).

DURO, s.m. Trovar duro il diiro. Incontrar difficoltà

durezza (Cr.). § avv. (Bibb.). | Duro. Moneta spa-

gnòla del valore d'un tàllero, circa (T.). § De' carciófi,

Il girèllo (Cresc. Cr.).

DURONE, accr. di Duro. Stupidone (T.).

DURRE, tr. Condurre e Ricondurre (T.). § Indurre.

DUTO. Voce puerile d'incèrto sènso. La spiegano Dio
t'aiuti (Patàff. T. Cr.).

DUTTÌBILE, agg. Dùttile (Comp. Ant. Test. T.).

DUTTO, p. pass, di Dùcere. Condotto (Fr. Giord. Bin.

Bon. T.). § s.m. Condotto, Canale o VaSo in cui córrono

j flùidi del còrpo animale (Magai. T.).

DUTTORE, s.m. Duce, Guida (Fr. Giord. Cr. Alam. Gh.).

DUTTRIC'E, verb. f. di Duttore.

DUUMVIRALÌZIO, s.m. Chi èra stato duùmviro (T.).

DUVITANZA, s.f. Dùbbio (G. Giùd. T.). § Tema (id.),

DUX, s.m. T. L. Nel mèdio évo si diceva per Duca (L.).

E

E. Nelle mont. e nel sen. Garrire per Córrere. D. Naiade
per Naiadi. Gli ant. Di/èrto, Piggiore, Lione per De-

fèrto, Peggiore, Leone. Fenèstra per Finèstra . T. pist.

e pis. Cavalièri, Carrozzièri per Cavalière, Carrozzière.

E l'è in Foresette in Forosette. § L' e si aggiungeva

dagli antichi e anc' òggi dal volgo e dal cont. in flne

delle paròle accentate quand'erano in flne di propoSizione

di vèrso. Ee per È, Onestae per Onestà, Quae, Quie,

Lae, per Qua, Qui, Là. L'è in alcuni tèmpi de" verbi

allungava e allunga nel cont. e nel volgo: Vederai,

Dicerai. § Gli ant. Lezione per Elezione, Dificio per

Edifizio (T.). Òggi Difìzio nelle mont. § Gli antichi!

aggiungevano il D anche alla e di Se : Sed, § Nelle raont^
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pprde nellt paròle Tempra, Òpra per Tèmpera e Òpera,

Mastro da Maèstro, Vangèlo, da Evangelo. Limàfina
e Lemòfina da Elemòfina. § Abbreviazioni: E. V. Èra
volgare. E, Èst. N.-E. Xórd-Èst. S.-E. Sud-Èst. P. e.

Per esèmpio. £. Q. Fjsco«<<. Ennio Quirino Visconti.

V. E. Vittorio Emanuele. Nelle lèttere , Vòstra Eccel-

lènza o Eminènza.
E, cong. [vuole il raddoppiamento, V. sopia. Quando

precède una %-ocale prènde un D eufònico, specialmente

davanti & E; ma il pòpolo ne fa sèmpre senza. Ed
ora. Eli egli]- Unisce due proposizioni coordinate o le 1

arti d'una proposizione composta, o complèssa. Fa'ti]
' (0 dovere, e non temere. Lèggo questo libro, e te lo

I ìmaiido. Onora il padre e la madre. Sono marito e <

móglie. 8 Contrapposta a un'altra £. E tu e loro, e tutti
i

quanti, ne siete responsàbili. E a me e a tutti noi

prème il decòro della famiglia. § QualcUo vòlta si
[

omette. Lo vide , glie lo disse. Detto fatto. § Per Eb-

bène, Allora, In questo caSo. Devo cantargliela tal'

e

gitale, e glie la canterò. Vìtoi èsser libero , e tu abbi

pòchi bifogni. §Per Invece, Al contràrio. Aspettavano
che lavorasse, e lui stava a gonzo. % Pop. per Pòi,

Cosi e sim. Lo piantarono lì, e lui si /brigasse, se

poteva. § Per Ècco. Stava li quièto quièto, e un ser-

pènte gli capitò a ridòsso. § Per Nonostante. Èra fòrte,

e si ruppe. § Perciò. Piace a voi, e io lo farò. § In-

terrogando, Rimproverando, Dando ammonimento. E
tu dov'èri quando la pàtria ti chiariava? E voi che

sperate da un vivere di/onèsto? E tu dove vai ora?
E lèi viene con noi? § Anche più brusco. E che volete

\

voi? E che sia questa l'xMtima vòlta che ve lo dico! E
che ci rimanga qualcòsa! § Tra la paròla Tutti e un
numero. Tntt' e sèi. Tutt' e venti. Gli unno dato dó-

dici òva sòde; se l'è mangiate tutV e dódici. % Per
mòto a luogo. Dopo gli avv. Di qin e Firenze. Di li

e Roma. Di lassit,dov' è Carlo, e Parigi c'è ttn pèzzo.

E' |uon prènde raddoppiamento], apòcope pop. di

Egli (';he valeva anche Loro) e dell' antico Eo per Io.

E" volevano che rinunzias.fi a' miei diritti. E" direbbe

che non & indovini. E' non ci crede. E' non ci pensa
punto. E' ti dico die è fatta male. § Pleonast. E' mi
pare che gioii moltissimo.

E', volg. per J. Tutt' e' ragazzi entrano qua ora. Lid
e tutt' e' su' parénti. E' signori noìi le vedono le nò-

stre mifèrie.

È, 3.* voce del vèrbo Èssere,
EBANISTA, s.m. [pi. Ebanisti]. Chi fa lavori in èbano
in altri legni di prègio per mobilia.

ÈBANO, s.m. Grand'àlbevo indigeno del Sèilan, il cui

legno nerissimo serve a lavori di pi-ègio. Uno stipo

d'ebano. 8 Fig. Capélli d'ebano, comel'ébano, die paiono
èòano. Nerìssimi. i sdherz. Dènti d'ebano. Neri, Brutti.

EBBE! esci. Alcuni lo dicono per Ebbène!
EBBÈNE, partic. che indica risoluzione, concessione.

Lo vói spofare ? Ebbène fa' come tu vuoi. S'à a par-
tire? Ebbène, partiamo. Ebbène, ti contenterò. 8 Solle-

citando una risposta, una risoluzione, una spiegazione.

Ebbène, che dice? che fa? die risòlve? Sèi tornato da
Roma: ebbène? § Nonostante. Gli s'è dato tutto il nò-
stro: ebbène, nò, non ò-a contènto.

ÈBBIO, s.m. T. bot. Sòrta di sambuco erbàceo.
EBBREZZA, s.f. non pop. astr. d'Ebbro. Ubriachezza.

Fig. Nell'ebbrezza dell'amore, della fortuna, della
giòia. Le ebbrezze de' sènsi. Dove regna l'ebbrezza de'

sènsi è vicino il disfacimento.
ÈBBRO, agg. Letter. Ubriaco. 8 Invaiato da una pas-

sione. Preso tutto da un fòrte sentimento. Èbbro d' a-

more, di giòia, di dolore, di sonno. § Di còse. Non com.
Le sue paròle mi parvero èbbre.

EBDÒMADA, EBDOMADÀRIO. Eddòmada, Eddoma-
dàrio.

EBET.IGGINE, S.f. Azione da èbete. 8 Per Eòetifmo.
Non com.
ÈBETE, agg. e sost. OttuSo di mente. È un èbete.

Èbeti? fatiche sprecate per farli imparare. Nato èbete.

Diventato ebete colla zòna. Diventerete èbeti. Vi farete
èbeti. Il dolore, una paura fa èbeti. Discorsi, Còse da
èbete. Pare un èbete.

EBETISMO , s.m. L' èsser èbete. Quando si tratta
d'ebetifmo è inùtile la scuola.
EBOLLIZIONE, s.f. T. fa'. Il bollire d'un liquido. San-

gue in ebollizione.

EBRAICAMENTE, avv. da Ebràico.
EBRAICISTA, s.m. [pi. Ebraicisti]. Chi sa, è dotto

nell'ebràico.

EBRÀICO, agg. Che appartiene agli ebrèi. Lingua,
Letteratura, Costumi, Poe/ia, Letteratura ebràica.
Tèsto ebràico. Alfabèto, Locuzione ebràica. Caràtteri,
Tradizione, Costumi ebràici. § sostant. L' ebràico. La
lingua degli ebrèi. Studiare, Parlare l'ebràico. § Per
me è ebràico. Di còsa che non è intesa.

EBRAI-SMO, s.m. Le credènze degli Ebrèi. Più com.
Giudaifmo. § Un ebraismo. Locuzione pròpria alla

lingua ebràica.

EBRAI4;^ARE, intr. T. lett. V. Giud.ìi^jare. gUjare
locuzioni pròprie della lingua ebràica. § Aderire a sen-
timenti religiosi ebràici. § p. pr. Ebrai^^.ìnte. § p. pass.

Ebkaij^^ato.
EBRÈA, fem. d'Ebrèo. Spofò un'ebrèa. Una fanciulla.

Una ragazza ebrèa.

pist. prènde il raddoppiamento anche in Que'. Que'ccenci,
Que' ppolli e in alcune paròle anche De' (P.). 8 Abbre-
viazioni E. Età. § Dignità dell'edile. § Gr. Coll'accènto
sopra, 5; coll'accènto inferiore a manca, 5000. Nel mèdio
évo , cifi-a di 250 : con linea sopra , 250,000. § Èra la

quinta delle lèttere nundinali; è la quinta delle lèttere

dominicali. Nell'ani, rituale Giovedì. 8 Nella mùjica in-

dica il tòno di Mi. § T. chim. Eterina (T.).

E, cong. V. Ed. § Per Ancora (Tàv. Kit. Novellin.). §

Nòta uSo Smesso. Avendo due amici un gran monte di
grano, e quello spartivan per sòrte: òggi senza l'è. Quello
partivan a sòrte (Don. P.). §11 Nann. e il F. lo voi-rèb-

bero scritto cosi senz'apòstr. per I, artic; ma credia-
mo a tòrto, non prendendo E come artic. il i-addoppia-

meuto. Lo ci-ediamo invece apòcope di Ei latino, come
El per II e per Egli da Elio (P.).

È ,
prep. In. Discese è Zehaltèrra (Boiard. Nann.).

EARINA, s.f. Gènere di piante di primavèra (T.).

EAl'TONTIMORl'MENOS [L'uomo che punisce sé stes-

so]. Commèdia di Terenzio (Girald. Cint. P.).

EBANÀCEE, agg. e s.f. pL T. bot. Fam. di piante di

cui è tipo l'Èbano (T.).

ÈBANO, s.m. Fig. L' èbano sonante. I tasti del pia-
nofòrte (Fòsc. T.).

EBBREZZA, s.f. Fig. Offuscamento di mente per vio-

lènta passione (F.).

EBBRIACHEZZA, s f. Ubriachezza.
EBBRIACO, agg. Ubriaco (But. Cr.).

EBBRIETÀ, s.f. Ebrietà ^F.).

ÈBBRIO, agg. Èbrio (¥.\
EBBRIOSO, agg. Èbbro (Volg. RaS. Cr.).

EBBRÌSSIMO, agg. sup. di Èbbro (Lib. Cur. Mal. Cr.).

EBENINO, agg. d'Ebano (T.).

ÈBENO, agg. Èbano (Petr. Cit. Tip. Cr.).

ÈBERE, intr. assol. difett. Indebolii-si , Venir meno
(Petr. Varch. Cr.). 8 Star in òzio. Impoltronire (Buon.).

§ Ottùnderei. La spada di Medoro anco non èbe (A.).

EBET.4RE, tr. Rènder èbete (Boéz. T.).

EBETAZIONE, s.f. Ottusità, Grossezza (B. T.).

EBETÌDINE, s.f. V. EniTL-DiXE.

EBITÌDINE, s.f. Ebetismo (S. Ant. T.).

EBOLLIMENTO, s.m. Bollimento (Volg. Mes. Cr.).

EBOLLIRE, intr. Bollire (F.). 8 tr. e fig. Mandar fuori

per bollore (Cav.). 8 P- pr. Ebollente e Ebollièkte.
EBOLLIZIONE, s.f. T. vet. Riscaldamento (T.).

ÈBOLO, s.m. Èbbro (T.).

EBREZZA, s.f. Ebbrezza (Galat. Marc. PòL Cr. Card.).
EBRIACHEZZA, s.f. Ebbrezza (Salvin. T.),
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EBREIXO - INA, vezz. iV Ebrèo. Va' li dall' ébreino

sul canto a farti cambiare questo fòglio.

EBRÈO, agg. Del pòpolo della Palestina òggi dispèrso

nel mondo. Nazione, Pòpolo ebrèo. La lingua ebrèa.

Più com. ebràica. § sost. Gli ebrèi in Egitto. Gli ebrèi

costituirono la monarchia con Saul re. Nazione fòrte

gli ebrèi. Gli ebrèi furono perseguitati anche dai cri-

stiani. § volg. L' Ebrèo. Un ebrèo qualunque. Questa

ròba l'à comprata dall'ebrèo. § Prov. Confóndere gli

Ebrèi eoi Samarifani.TJna, còsa, con un'altra, Non saper

far distinzione. § Non è buon cristiano chi non è stato

buon ebrèo. Degli apòstati, rinnegati. § Parlare ebrèo.

Linguàggio non inteso. Anche àrabo , turco. § volg.

Ebrèi. Pèggio degli ebrèi. Una chièsta da ebrèi. Da
ebrèo. Di avidità di guadagno fatta tarando o chiedendo

molto. Chiède il dóppio come gli ebrèi. Più ebrèo di

tutti gli ebrèi. È meno ebrèo lui di tanti cristiani. §

Non andar da quell'ebrèo [e sarà un cristiano]. § scherz.

In questo posto c'è mòrto un ebrèo. Chi à disdetta al

giòco. § Ebrèo. Lingua ebràica. Non com.
EBÙRNEO, agg. T. letter. D' avòrio. Anche di còsa

bianchissima. Dènti ebiìrnei. Piedi, Mani, Còllo, Brac-

cia ebùrnee. Un giornalista disse Capelli ebùrnei.

ECATO.MBE, s.f. T. stòr. Sacrifizio di cento capi di

béstie della stessa spècie, specialm. bòvi. § Fig. Strage

di molti innocènti. Quella guèrra fu una vera eca-

tombe di tante ànime pròdi. § Scherz. Agli efami,

quest' anno, una vera ecatombe.
ECCEDÈNTE. V. ECCÈDERE.
ECCEDÈNTEMENTE, avv. non com. da Eccedènte.

ECCEDÈNZA, s.f. non pop. astr. di Eccedènte. Ecce-

dènza di quantità, dì nùmero, di peso. § Quello che

in un contéggio risulta in più. Nella verificazione degli

intròiti ci abbiamo trovato un'eccedènza di mille lire.

§ Eccedènza di massa. T. mil. V. Massa.
ECCÈDERE, tr. non pop. [ind. Eccèdo, Eccèdi; rem.

Eccedei, Eccedesti}. FassM-e una datamiSura. È un la-

voro che eccède le sue fòrze. Spesa che eccède la rèn-

dita. Eccèdere la competenza, il diritto, la possibilità,

il credìbile. § assol. Passare il lìmite. Eccèdere nel

mangiare, nel bere, nel bìafimare, nel gastigare, nel

rìdere. Si eccède da una parte e dall'altra. § p. pr. e

agg. Eccedènte. Somma, Pena, Quantità, Mifura,
Peso eccedènte. § T. muS. Intervallo maggiore accresciuto

di un semitòno. § p. pass, e agg. Ecceduto.
ECCE HOMO e ECCEÒMO, s.ra. Figura che rappreSènta

Cristo alla colonna o coronato di spine. Scultura che

EBRLICO, agg. Èbbro, Ubriaco (B. Sèn. Cr.). § Fig.

EBRIARE, iutr. Ubriacarsi (St. Bàri. T.). § ass. (Te-

Sorett.). § pr. Ebriante § pass, e agg. Ebriato. Èbbro.

EBRIATORE, s.m. Ubriacone (Esp. Yang. Cr.).

EBRIETADE, EBRIET.VTE, s.f. Ebbrezza (M. Y. Maestr.

Cr.). § Fig. Offuscamento, Cecità di mente (Cav.).

EBRIEZZA, s.f. Ebbrezza {Sèn. T.). § Fig. (Jac. Tòd.).

EBRIFESTOSO, agg. Èbbro di fèste, Festevolmente

briaco (Rèd. Meng. T.).

ÈBRIO, agg. Èbbro (Albert. Cr.).

EBBIOSO, agg. Inclinato all'ebbrezza (EspoS. Salm.).

ÈBRO , agg. Èbbro (Lib. Cur. Mal. Cav. Gas. Cr.). §

Ebro dì sonno (F.).

EBULLIÈNTE, agg. Bollènte (F.).

EBULLIZIONE, s.f. Ebollizione (Targ. Nèr. T.).

ÈBULO, s.ra. Èbbio (TeS. Pòv. Sann. A. Cr.).

EBURE, s.m. Avòrio (F.).

EBUBNA, s.f. T. 300I. Gèn. di molluschi gasteropodi (L.).

EBUBNAZIONE, s.f. T. patol. Indurimento di tessuti

òssei di tumori (L.).

EBURNO, agg. Eburneo (P.).

ECATOMB.t, s.f. Ecatombe (T.).

ECATOMBÈO, agg. Di fèste che si facevano in occa-

sione d'un'ecatombe (T.).

ECATOMBEONE, agg. Del sèttimo mese de' greci fluo

al 450 a. Cr., pòi il pi-imo del calendàrio olimpìaco, e

prendeva parte di lùglio e d'agosto (T.).

raffigura un ecce homo. Dipingere un Ecce homo. §

Parere un ecce homo. Di pers. malcóncia e sanguinosa,
specialm. nel vijo. Grondava sangue che pareva un
Ecce Homo al naturale. % scherz. non com. Di pers.

tinta, malcóncia oltre mòdo: Pare un ecce béstia.

ECCELLÈNTE, agg. Buono in sommo grado. Poèta,
Artista, Mèdico, Avvocato, Imjnegato eccellènte. Un
uomo. Una dònna eccellènte. Vino, Carne, Pranzo,
Pane, Gusto, Odore eccellènte. Libro, Carta, Penna,
Canocchiale eccellènte. À una vista eccellènte. Si gode
una salute eccellènte. Mèrito, Qualità eccellènte. Ec-
cellènte nel dipìngere, nel disegnare. § Eccellènte so-

pra, innanzi, tra gli altri. Non com.
ECCELLÈNTEMENTE, avv. pòco pop. da Eccellènte.

Canta, Scrive, Parla eccellèntemente. Riziscito eccel-

lèntemente. § esci. Eecelléntemente ! Anche iròn.

ECCELLENTÌSSIMO, agg. sup. d' Eccellènte. § Titolo

dei dottori.

ECCELLÈNZA, s.f. astr. 4'Eccellènte. L'eccellènza del-

l'arte fu raggiunta da Michelangelo. L'eccellènza d'un
rimèdio, d' un cibo. Eccellènza d' ingegno, letterària,

scientìfica. Acquistare eccellènza. Venire, Salire in
eccellènza. Mai si vide poefia di tanta eccellènza.

Ammirare l' eccellènza d'una còsa. § Per eccellènza.

Per antonomàsia, Perché vince, sùpera gli altri. Dante si

chiama il Poèta, per eccellènza. Rosso 2}er eccellènza.

§ Fam. In mòdo eccellènte. Sonare, Dipingere per ec-

cellènza. § antif. Birba, Ladro, Sconclufionato per
eccellènza. § Titolo de'più alti impiegati dello Stato. A
Sua Eccellènza il ministro dell' istruzione j^ùbblica.

Prègo Vòstra Eccellènza. L'Eccellenza Vòstra. % pi.

saherz.AU'inatigurazione intervennero jnolte eccellènze.

§ Anche d'altre pers. scherz. L'eccellènze del paefi san
' queste^

I

ECCÈLLERE, tr. e intr. uSato letter. e scherz. nel preS.

e nell'inf. Eccèlle. Il Signore eccèlle tutti in supèrbia.

§ iròn._ Eccèlle nella ^ìèdanteria, nei vizi.

ECCÈLSAMENTE, avv. non com. da Eccèlso.

ECCÈLSO, agg. Alto, Sublime. Su' più eccèlsi monti.
Torre, Cima eccèlsa. Luogo, Grado, Virtù eccèlsa.

Ànime eccèlse. Pòco pop. § Non com. s.m. Dio.

ECCÈNTRICAMENTE, avv. Fuori del cèntro. § Fig. In

mòdo eccèntrico.

ECCENTRICIT.\, S.f. astr. d'Eccèntrico. § Qualità, Atti

di pers. eccèntrica.

ECCÈNTRICO, agg. T. geom. Contr. di Concèntrico.

Di due punti, sfere, figure in gen. contenute l'una uel-

EC.1TÒ3IMITI, s.m. pi. Cèuto novèlle , Libro di cento

novèlle, specialm. Quelle del Gii'aldi (F.).

ECATONFONIA, s.f. Sacrifizio di cento vittime a
Marte, Fèsta per l'ucciSore di cèuto nemici (T.).

ECATONTARCHIA, s.f. Schièra greca di cento fanti

leggèri (T.).

ECATONTARCO, s.ra. Che conduceva un'ecatontarchia.

ECATÒSTILO, agg. T. archi. Di cento colonne, come
il gran pòrtico del teatro di Pompeo (T.).

ECATUMBE, S.f. Ecatombe (Gal. Cr.).

ECCECARE, tr. Accecare (Boèz.). § pass, e agg. Ec-
CECATO.
ECCECAZIONE, s.f. Cecità di mente (T.).

ECCÈDERE, tr. e intr. Col dat. Eccèda agli altri

(Sacch. T.). § Eccèdere ogni creatura. Èsser al di sopra,

Sopravanzare (Cav. Marcucc). § Trapelare, Traboccare
(Aion.). § Andare in èstaSi (Med. Y. G.). § Peccare. §

Eccèdere da un luogo. Sbucar fuori da quello (F.).

ECCELLÈNTE, s.m. Eccèlso, Alto. Tèrre collocate in

luoghi eccellènti (T.). § Eccellènte in questo peccato
(Òtt.). § Tit. de' mèdici. Il vòstro eccellènte (Neil. T.).

ECCELLÈNZA, s.f. Eccedènza (Cresc. Segn. Cr.).

ECCELLÈNZIA , s.f. Eccellènza
,

Qualità eccellènte

(Maestruz. Cr.). § Il sovrastare in arte (D.).

ECCELSITÙDINE, s.f. Grandezza, Altezza. Tìtolo de-

principi (B. St. Eur. Cr.).

ECCÈNTRICO, s.m. T. astr. Circolo descritto intorno
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. Itra senz'avere il medéfimo cèntro. Circolo eeeèntrico.

T. bot. Dell' ovàrio quando non occupa il cèntro del

iore. s Fig. non pop. Di pei-s. che parla, agisce, pensa,

.1 vita differènte dagli altri. 9 Anche sost.

Ei CESSIVAMKNTE, avv. da Eccessivo. Gròsso,Grasso,
^[iigro eccessivame lite. Parlar male, Mangiare, Bere
tccessivamente. Eccessivamente molèsto. Eccessiva-
mente cortigiano.

ECCESSIVITÀ, s.f. astr. non com. d'Eccessivo.

ECCKSSIVO, agg. Che eccède. Va all'eccésso. Più del

bi5osno, del dovere. Caldo, Freddo, Dolore eccessivo.

Pena, Fatica, Cure, Delicatezza, Severità, Modèstia
eccessiva. Impòste eccessive. Persona eccessiva. È un
uomo tròppo eccessivo.

ECCÉSSO, 3. tu. Quanto passa la giusta misura. Tutti
gli eccéssi son hiafiinévoli, e però ridìcoli e viziosi.

Ecèsso di rigore, di severità, di prudènza, d'ira, di
corte/ia, di modèstia. E-cèsso nel mangiare, nel bere.

Dare in eccéssi. Spìngere, Portar le còse alV eccésso.

$ Colpa per eccésso di passione. Comméttere degli ec-

céssi. Vn giorno o l'altro fa un eccésso con quel ra-

gazzo. Commette qualche eccésso con quella dònna,
i È un eccésso ! Son eccéssi ! Esclamaz. di maravìslia
per còse che anno per noi dell' inaudito. Tornare in
politica al nepotifmo son eccéssi! § Andare agli eccéssi.

Di chi non si sa contenere nella giusta misura, e ejàgera
in bène o in male nel giudicare, nel fare. Ora non fa
nulla: ora tròppo; va sèmpre agli eccéssi Ora lo

gastiga tròppo , ora non gli dice vèrbo : questo è un
andare agli eccéssi, l Dare, Prorómpere in eccéssi. Di
chi si lascia sopraffai-e dalla passione. S Per eccésso.

Contr. di Per difètto. Nel pensar bène della gènte è

mèglio peccare per eccésso che per difètto, i Fam.
Èssere come Don Desidèrio disperato per eccésso di

buon cuore. Di chi si pròva sèmpre a far bène per gli

altri, ma non approda a nulla, o riesce ingrato a tutti.

§ Per eccésso della còllera. § M. avv. All'eccésso. Ecces-
sivamente. Avaro, Sevèro, Innamorato, Grasso, Magro,
diro all'eccésso. § volg. Eccésso per Accèsso.
ECCÈTERA, s.m. T. lat. che si uja quando, nominate

vàrie o molte còse, si vuol dire che ne lasciamo ancora
altre da nominare. Bifogna che tu gli dia il vino, il

pane, eccètera. § Anche di titoli. Professore dell' uni-
rsità, eccètera. Cavalière eccètera. § Lasciando in

. onco un provèrbio, un vèrso conosciuto. Lo so, lo so :

C'ii s'impiccia colle frasche, eccètera. § E ripetuto.

EU'cètera, eccètera. $ Come eufemismo, invece della iia,-

ròìa,scon\&méQte. Bestemmiava, ediceva: Dio... eccètera.

Tanti, Tròppi eccètera. Decifrare tutti quegli eccètera.

§ Prov. Guardati dagli eccètera dei notai. § scherz.

ivòn. Kttecétera. Eh, dice che V anno fatto padrone,
confidente, éttecétera.

ECCÈTTO, prep. innanzi a'nomi d'ogni gèn. e nùmero.
Vuol bène a tutti, eccètto gì' ipòcriti e i falsi. § Col
che. È capace d' ogni còsa eccètto che di far male al
pròssimo. § Eccetto che. Meno che, ma condiz. Eccètto
che ììon abbia a partire, promette di farlo. § CoU'ait.
dopo il Che. Eccètto che la lezione, il rèsto l'd saputo
bène. Eccètto che lavorare, s'adatta a tutto, i Eccètto
se. Salvo che.

ECCETl'UÀBILE, agg. Da potersi eccettuare. Non com.

all'asse maggiore dell'orbita elittica d' un pianeta. In
Tolom., Il circolo con cèntro fuori di quello della tèrra.

ECCESSIVA.MESTE, avv. Grandemente (Giauuòtt. Puc-
fiant.).

ECCESSIVO, agg. Vitupèrio tròppo eccessivo [senza
il tròppo'i (Giambull. Pucciant.).

ECCÉSSO, s.m. In buon sènso (D. T.). { Prorómpere
a [in] eccéssi (T.). S Uscita, Partenza (Cont. Rim. iuèd.).

§ Eccésso di mente. Èstaji (F.).

ECCETTABE, tr. Eccettuare (Liv. Cav. Cr.). § pass, e
agg. EccETTATO (G. V.). l aw. Eccètto, Salvo (Vit. Plut.).

EC( ÉTTO, prep. Oltre. Eccètto lo lètto suo (Vit. SS.
PP. T.y. i aggett. Cavato, Eccettuato, Privilegiato (F ).

NOVO Dizionàrio Italiano.

ECCETTUARE, tr. [ind. Eccettuo, Eccettui; rem. Ec
cettuai. Eccettuasti]. Di còsa o pers. Considerarla come
fuori del nùmero di quelle rammentate. Dal suffràgio
universale vogliono eccettuare gli analfabèti. Xon ri

eccettuo perché siete tutti tina zuppa e un pan mòlle.
Dall'iè apèrto eccettua i diminutivi in etto e qualche
altra voce. % p. pass, e agg. Eccettuato. Paròle ec-

cettuate. S Come prep. per Eccètto. Eccettuato lui, fu
cogli atnici sèmpre affettuoso e cordiale. Eccettuati
cèrti libri, al figlio aveva permesso qualunque let-

tura. Tutti caparbi, niuno esclufo, né eccettuato.

ECCETTUATIVO, agg. T. ftloS. Che vale a eccettuare.

S T. gramm. Di paròle che denotano eccezione, come
Eccètto, Salvo, Fuori che.
ECCEZIONALE, agg. Che fa, contiene un'eccezione.

Artìcoli, Clàufola eccezionale. Anno applicato legni

eccezionali a quella provincia. Véndono ogni còsa a.

prèzzi eccezionali. Tèmpi eccezionali.

ECCEZIOXCÈLLA, s.f. dim. d'Eccezione.

ECiEZIOSE, s.f. Cajo che non ènti-a nella règola. Prov.
Ogtìi règola à le sue eccezioni o patisce la sua ecce-

zione. Una persona. Una còsa fa eccezione alla rè-

gola. Salvo pòche eccezioni anno studiato tutti. Questa
famìglia è un'eccezione nel paefe dove son tutti brava
gènte. § Fare eccezione. Eccettuare. Non si può fare
eccezione, perché son tutti eguali. Pare che negl'v.-iviti

abbiali fatto delle eccezioni odiose. Fare eccezione al
jìrincìpio. Qui non cade eccezione. § Senz' eccezione.
Nessuno escluSo. Fa amicizia con tutti senz'eccezione.

5 51. avv. A eccezione. Ò visto tutte le grandi città
d'Italia a eccezione di Palermo. % In via d'eccezione.
Per eccezione. Si può perdonare a lui in via d'ecce-

zione. § Fatta eccezione o Eccezion fatta. § Dare

,

Fare, Opporre eccezione [volg. Accezione]. Far qualche
censui-a , Trovar qualche difètto. A quel lavoro non
c'è da far tanta eccezione. Vòglion fare eccezione a
tutto per dimostrare che s' inténdon di tutto quelli
che non s'inténdon di nulla. § Maggiore di. Superiore
a ogni eccezione. Che non e' è supposizione maligna,
censura che l'arrivi. Deputato superiore a qualioique
eccezione. § Anche di còse. Grano, Vino superiore a
ogni eccezione. § Eccezione. T. leg. Qualunque mèjjo
di difesa addotto per escludere la domanda avversài'ia.

Eccezioni dilatòrie, perentòrie, reali, personali. § Leggi
d'eccezione. Lo stesso che eccezionali. § Risponder con
qualche eccezione. Quando lo sfidato a duèllo non ac-

cètta, allegando qualche ragione che impedisca a lui di
bàttersi col suo avvei-sàrio. § Dare, Opporre eccezione
a un giùdice, a un documento. Rifiutarli. § Non pa-
tire eccezione. Di règola sicura.

ECCHI.MÒSI e ECCHÌMOSI , s.f. T. méd. non pop. Li-
vido. Un'ecchimòfi prodotta da un colpo di fèrro
contundènte.
ECCÌDIO, s.m. Strage di pers. e guasto di còse. G'i

eccidi nei Vèspri siciliani. Gli eccidi nella Nòtte di
San Bartolomeo. § Non com. Di còse. Guarda che ec-
cidio in questa càmera: buttato all'aria ogni còsa !

ECCITÀKILE, agg. Fàcile a eccitarsi. Fania/ia, Men-
te, Tèsta, Immaginazione, Nèrvi eccitàbili. Più com.
Irritàbili. § Di pers. £ una dònna , un uomo tròppo
eccitàbile.

ECCÈTTO, s.m. Eccezione {ÌL T. Cr.). § Ricevimento
(TeSorett.). || Per Eccettuato (Pali. A. T.). § Eccèlla la
sua bellezza (Sali.). § Privilegiato (S. Ag.). $ Scritto,

Notato (Om. S. Gr.).

ECCETTORE, s.m. Scrivano (Om. S. Gr.).

ECCETTUAZIONE, s.f. L'eccettuare (Fr. Giord. Cr.). §
Eccezione (Barett.).

ECCEZIONÀBILE, agg. Eccettuàbile (Din.).

ECCEZIOSARE, tr. Eccettuare (Din.).

ECCHEGOIARE, tr. Echeggiare (T.). i

ECCHÈO. V. ECHÈO.
ECCHIESIÀSTICO e ECCBESIASTRO, agg. Ecclesià-

stico (Brun. Lat. T.).
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ECCITABILÌSSIMO, agg. superi. d'Eccitàbile. Fanta-

fia, Persone eccitabilissime.

ECCITABILITÀ, s.f. astr. d'Eccitàbile. L' eccitabilità

della mente, della fantafia , de' nèrvi. L'eccitabilità

di quella dònna è strana. L'eccitabilità de' poèti. §

T. mèd. Eccitabilità vitale, morbosa, di temjìcramento,

di fibra.

ECCITAMEXTO, s.m. L'eccitare, Ciò che eccita. Le
sue paròle sono state un graìid'eccitamento per questo

giovine. Avere, Dare, Ricévere eccitamenti. Eccita-

mento al vizio, agli studi. Non c'è bifogno d" eccita-

menti per le persone di buona volontà. Eccitamento
nervoso. § Non com. Fare eccitamenti.

ECCITASTE. V. Eccitare.
ECCITARE, tv. Risvegliare potèntemente le funzioni

facoltà del còrpo o dell'animo. Eccitare le fòrze. Con
un pòco di marsala eccitò le fòrze di quel bambino
che èra moribondo. Eccitare il vòmito, la nàufea, il

riso, l'appetito. § Fig. Eccitare la curiosità, la vòglia,

Vemtdazione, l'amore, la fantafia, il coràggio, la còl-

lera, la fede. % assol. Di cibi e di bevande, Stimolare

tròppo e male. Bevande che eccitano. § Fig. Movere a

jdeguo. Azioni, Fatti, Paròle capaci d'eccitare. § E".-

citare a.... Esortare, Spingere. Eccitare al bène, al la-

voro, allo stùdio. § rifl. Eccitarsi. Riscaldarsi, specialm.

per còllera. Non ci si può parlare senza che si ecciti

sùbito. § p. pr., agg. e sost. Eccitante. Cibi, Bevande
eccitanti.^ Non amagli eccitanti. § p. pass, e agg. Ec-

citato. Ànimo eccitato.

ECCITATIVO, agg. Più com. Eccitante. V.

ECCITATORE - trice, verb. m. e f. Iettar, d' Ecci-

tare. Demagoghi eccitatori di pòpolo. Paròle eccita-

trici di tumulti. Eccitatore d'ingegni. Grido eccitatore

di battàglie, g T. fìS. Strumento per scaricare un appa-

récchio elèttrico senza produrre commozione. Eccita-

tore universale o generale.

ECCITAZIONE, s.f. L'eccitare o Lo stato di chi è ec-

citato. Ora è in una grande eccitazione. L'eccitazione

di tutt' un pòpolo. Sovèrchia, Tròpipa, Temìbile, Ter-

rìbile, Pericolosa eccitazione. Eccitazione nervosa, de'

nèrvi. Stato d'eccitazione da far paura. Eccitazione

degli ànimi.
ECCLESIASTE, s.m. T. eccl. Uno dei libri del Vècchio

Testamento attribuito a Salomone. Un piasso dell'Ec-

clefiaste. |T. stòr. Titolo che Lutero prese cominciando

a combàttere l'episcopato cattòlico.

ECCLE.SIASTICAMESTE , avv. da EccleSiàstico. Ma-
trimònio contratto ecclefiasticamente. § Vìvere eccle-

fiasticamente.
ECCLESIÀSTICO, agg. Pòco pop. Che appartiene o ri-

guarda la chièsa. Stòria, Còse, Matèrie ecclefiàstiche.

Leggi , Matrimònio ecclefiàstico. Diritto, Benefizio,

Autorità, Gerarchia, Censura ecclefiàstica. Bèni, Pos-
sessioni, Rèndite, Dècime, Asse, Patrimònio ecclefià-

stico. § sost. Le pers. addette al clèro. Gli ecclefidstici

e i secolari. § Libro del Vècchio Testamento ritenuto
apòcrifo da' protestanti.

ECCLISSARE e pop. ECLISSARE, tr. Produrre un ec-

disse. Fu primo Taléte a dire che la luna ecclissa il

sole. § D'una luce che vince un'altra. La luna ecclissa

le stelle intorno a sé, il sole tutte. § Fig. e iperb. La
glòria di Céfare ecclissò quella di Pompeo. A quella
fèsta di ballo la signora Clelia ecclissò tutte le altre

signore. Quest'ultimo non pop. § rifl. Ecclissarsi. Del

ECCISO, agg. Rovinato, Scavato (T.).

ECCITARE, tr. Svegliare, nel sign. pròprio (Cav. Cr.l.

§ rifl. Destarsi, Sorger nella fantasia (Magai. T.). § T.
;;eom. Eccitare una linea da un punto. Tri-arla (Gal.).

S Eccitare da. Distòrre (F.). § T. a. e ra. Far alzare il

pelo a' panni (T.).

ECCLfcSA e EiCLÈSIA, s.f. ChièSa (Albert. Pucc).
ECCLESIÀSTES, s.m. Ecclesiaste (F.).

ECCLESIÀSTICO, agg. Pio (VaS. Cas. T.). § Chiericato
(Bèmb. F.).

còrpo che rimane nell 'oscurità. La luna s'ecclisserà

vèrso mezzanotte. % Fig. e iperb. Scrittori che do)io la
comparsa di quel poèta si sono ecclissati. §scherz. Sé
ecclissato. Di pers. che non si vede più, non si fa più
vedere, specialm. Da una conversazione o sìm.
ECCLISSI e ECCLISSE, s.m. [Letter. f.]. La sparizione

momentànea, parziale o totale della luce d' un astro.

Ecclissi solare, lunare, totale, parziale, amilare, cen-
trale; e specialm. del sole o della luna. Ògqi avremo
l'ecclisse. Quest'amio ci .saranno due ecclissi solari:
uno totale, e uno parziale, uno vifibile a noi, uno
invifìbile. § Fig. e iperb. Poèti che dopo la comparsa
di quel sommo si trovarono in pièno ecclissi.

ECCO, avv. [a cui s' aggiùngono pure i pron. perso-
nali e il pron. dimostrativo Lo. Eccomi, Eccoci, Ec-
coti, Èccovelo]. Presentando, annunziando, additando
còse aspettata o pronosticate o desiderate. Ècco che
avete fatto quel che la mamma v' avea proibito. Ec-
coti il libro. Eccovi contentati. Ècco mi diranno che
ò fatto pòco. Ècco che io son con voi fino alla mòrte.
Ecco quello che mi deve tradire. Ècco lui jironto a
rèndervi pan ;jer focàccia. Ècco il dottore. Ècco la
carròzza. Dopo tanto tonare, ècco l'acqua. Dov'è quel
c'ontratto? — Eccolo. Eccoti beli'e servito. Eccoti gua-
rito. Eccoci all'ordine. Ècco fatto. § Mòdo com. schevz.
Ècco fatto il becco all'oca! e qualcuno ci aggiunge: e
le còma al potestà. % Anche esci. Ècco fatto! potesse
mai star fermo. § Ècco l'uomo che cercate. Ècco l'a-

mico. Ècco l'amico Céfare. § Ècco come stanno le còse.
Ècco il fatto. Ècco il conto. Eccovi il vòstro avere. §

Ècco là il Monte Ròfa. Ècco Venezia! Ècco il lago.
Ècco qui la pòrta d'ingrèsso, g Chi lo vuole eccolo li

colle carte in mano. § Ècco là il vapore cJte passa
l'Appennino. Eccoci a casa. Eccoci a capo d'anno. §

Èccotela lì. Eccola li. Eccolo li. Chi li cerca eccoli

sèmpre lì a sttidiare. Èccotela lì , mi vòglion dare
il tòrto per fòrza! § Rispondendo a una chiamata.
Eccomi. Si vién si'ibito , eccoci ! Eccomi qui , chi mi
vuole? § Indicando fatti improvvisi. Stavo per partire,
quando eccoti si mette a piòvere. Eccoti, mi si pre-
fénta xma sèrpe. % Nel pregare, consigliare e sìm. Ècco,
cìie io ripèto : state attènti. Ècco, via, sii buono. Fai
il tuo dovere, ècco; ècco ttitto; ècco quanto. Non ti starò
a conquidere, ma, ècco, se ci avevi pensato, questo non
succedeva. Ècco che è succèsso quanto ti dicevo. Ècco
a che siamo venuti! § Minacciando. Ècco qui quel che
ti dò, misurando un pugno o sìm. § Coll'inf. Ècco entrare
a un tratto quel matto furioso. § Eccolo a dirci die non
è vero. § Ècco via. Ècco via,fbrigati ttna vòlta. § Ècco
perché. Dopo aver portato alti-e ragioni, come conseguèn-
za. Ècco perché non lo ripresi. Ècco jierché c'è pòco sugo,

i Ècco come. Ècco quanto! § Ironie. Ècco i bèi frutti dèlia
discòrdia ! Ècco, i tuoi castèlli in ària dove son iti!

§ Ècco se. Ècco se potessi, non verrei a cercarti nulla.
Ècco se non fosse per te, non mi moverei. Ècco già
la tèrza vòlta che c'inganna. § esci, contro idèe, paròle
inopportune e spiacènti. Ècco il signor Dòdda! Ècco
il saccènte! il signor Tuttesalle ! Ècco l'uomo segreto !

Èccotelo il bravo! Eccoci alle sòlite! § Ècco, la sòrte
par die vada un po' mèglio. § Eccone un'altra! fam.
Quando si vede e si sente qualche còsa di strano o dopo
còse brutte un'altra che se n'aggiunge. § Ripetuto. Ècco
ècco che siamo alle sòlite. § Per indicare succei<sione

di tèmpo. Ècco le due, ècco le quattro, ma non viene.

E(!CLE8IA;ìUSE, s.f. pi. Titolo d' una commèdia di

Aristofane (T.).

ECCLISSARE, tr. Ecclissare uno nell'oblio. Dimenti-
carsi di lui, Posporlo ad altri (D. T.).

ECCLISSE, s.m. T. gramm. Ellissi (F.).

ECCLISSÒ, s.m. Ecclisse (Ditt. Pule, e altri. Nann.).

ÈCCO, avv. Ècco che. Posto che. Dato che (B. Cr.). g
Dappoiché (T.). § Prov. Bèllo, sano, in corte. Ed eccoti

la mòrte (T.). § Con Te, Me. Èccote al primo (Lane).
ÈCCO, s.m. e f. Èco (Morg. Cresc. Poliz. Sógn. Pallav.
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§ Con un cèrto dispétto. Glie Vai detto: ora non te li

dò più, ècco! S Eccomi qua [sottinteso pronto]. Prof-

ferendosi in altrui servigio. E se avrai bifogno di me
in qualunque circostanza e tèmpo, se sarò vico, ecco-

mi qua.
ECCOME ! V. Come.
ECHEGGIAMENTO, s.m. non coni. L'echeggiare.

ECHEGGIARE, intr. [ind. Echéggio, E:heggi] Far

«co. Risonar per èco, o Risonare semplicein. Edieg-

giava tutto il teatro dagli appldu/i. Faceva eclieg-

giare tutta la valle. § p. pr. Echeggiante. § p. pass.

Echeggiato.
ECHÈO, s.m. T. arche. Sòrta di va$i di rame che ne'

teatri antichi èi-an posti a rènder più sonòra la voce

deirli attori.

ÈCLAMSIA, s.f. T. med. Pìccola epilessia. § Eclamsia
puerperale. Malattia convulsiva in cui spesso la dònna

pèrde i sènsi e la facoltà' d'intèndere.

ECLÈTTICAMENTE, avv. da Eclèttico.

ECLETTICI^MO , s.m. T. lìloS. Dottrina e Mètodo de'

filóioft eclèttici. L'eclettici/ino non è vera filo/ofiaper-

eh'' mancante d'unità.

ECLÈTTICO, agg. T. flloS. Filofofta eclèttica. Che am-
mette i principi che paiono più probàbili, prendendo

di qua e di là senza riconóscere un princìpio suprèmo.

§ sost. Gli eclèttici. § Per est. Artista, Mèdico , Depu-
tato eclèttico. Gli eclèttici in arte. § L'arte è eclèttica,

cosmopolita, universale.

ECLETTI.SMO , s.m. V. Eci.etticismo. § Il sistèma

eclèttico. Eclettifmo in arte.

ECLISSARE. V. ECCLIS^ARE.
ECLISSE. V. Ecclisse.
ECLÌTTICA, s.f. Cérchio che divide lo jodìaco in due

parti uguali, che pare corso dal sole nel perìodo d' un
anno, e che è descritto dalla tèrra intorno al sole. Lìnea
eclìttica. Asse dell'eclittica. Obliquità dell'eclittica.

ÈCO , s.m. [letter. f.]. Voce o Suono che si sente ri-

percosso dopo averlo sentito dirèttamente. Fermati in

codesta sala, e sentirai l'èco. Inganni dell'eco. Gli

èchi del monte. L'èco non si forma u una distanza

minore di 17 mètri. § Anche di luogo che fa èco. Un
èco distinto che pare la voce d'un tiomo. Èchi doppi,
tripli, quàdrupli, ecc. L' èco della Simonetta jìrèsso

Milano. S Far l'èco. Ripèter per bèffa gli ùltimi suoni

delle paròle. Smetti di farm,i l'èco. % Acconsentire, ri-

petendo le paròle altrui. Fa sèmpre èco a tutto quello

che dicono i magistrati. S Farsi l'èco d'uno. Ripèter
servilmente e amméttere quel che anno detto altri. Si

fa l'èco di quella sètta. § T. letter. Componimento
poètico, in cui le ùltime sillabe forman paròle che ri-

spondono a un' interrogazione. S T. muS. Ària, che a
imitazione dell' èco ripète tratto tratto alcune nòte.

f Tit. di giornale. L'Èco d'Italia. L'Èco de' Tribunali.

§ In queste pàgine suonano ancora gli èchi degli
anni decorsi.

ECÒNOMA, s.f. d'Ecònomo.
ECONOMALE, agg. T. ammin. da Economia. Ammi-

nistrazione, Bilàncio economale, g .\nche sostant. La
nòta economale. L'economale del di tanti jìrescrive.

ECONOMATO, s.m. Uffizio dell' ecònomo, e Durata di

esso. Sotto il suo econotnato le còse andarono alle

rovèscia. Conferire, Tògliere l'—.§ L'amministrazioni
de' bèni ecclejiàstici. Il signor C. è all' economato.
ECONOMIA, s.f. Arte di tener bène gli affari domè-

stici. Economia della casa, della famiglia. Economia
agrària. Letter. S Rispàrmio. Non è capace di far eco-

nomia. Non sa far economia. Virtù dell'economia. La
vera economia. Economia ben intesa. Con economia.
Procèdere con economia, con pòca, punta, tròppa eco-

nomia. Lo fece per ragioni d'economia, ]>er economia.
S Rispàrmio gretto. Il Municipio fa conto d'ingras-
sare sulle econoìnie dei quattro lampioni a gasse che
tiene spènti. § Per est. Economia di tèmpo, di fòrze. § La
sciènza della ricchezza pubblica. Professore d'Econo-
mia pùbblica , sociale ,

politica. § Per est. Economia
della natura. § T. scient. Economia aìii/nale, vegeta-
bile. S Delle òpere dell' ingegno

,
Quella distribuzione

' regolare delle parti che non fa sprecare lavoro. Eco-

j
nomia del lavoro. L'economia d'un dizionàrio è tre-

j
mèndamente difficile, i Economia d' una màcchina.
Il suo vàrio congegno regolare. L'economia d'un orio-

lo. Non pop. § Non com. Economato. Economia dei be-

nefizi vacanti.

ECONÒ.MICAMENTE, avv. Secondo le règole dell' eco-

nomia, della sciènza econòmica. Trattare econòmica-
mente una questione morale. Considerare econòmica-
mente e praticamente. S Con economia. Vitrere enono-
micuìnente. § T. leg. In via econòmica. V. Economico.
ECOSÒJIICO, agg. D' economia. Che appartiene o ri-

guarda l'economia. Ai-te, Sciènza econòmica. Dottrine,
Idèe econòmicìie. Principi econòmici. % Questione mo-
rale e econòmica. § Con rispàrmio. Vita, Vitto, Traspòrto,
Lavoro econòmico. Litmi, Sagni, Libri, Bibliotèca

econòmica. Prèzzi econòmici. § T. leg. Procèsso eco-

nòmico, In via econòmica. Non con giudizio regolare.

J Econòmico. T. letter. Titolo d' un libro di Senofonte
tradotto da Cicerone.

ECONOMISTA, s.m. Dòtto o Selettore o Insegnante di

Sciènza econòmica. I migliori economisti d'Europa.
Giornale degli economisti.

ECONO.MI;^;£ARE, intr. non pop. Fare economia. § tr.

Economiggare il tèmpo, le fòrze. Non com.
ECÒNO.MO, s.m. Amministratore delle còse pròprie o

delle altrui. Buono, Bravo, Cattivo ecònomo. Non é

buon ecònomo quello che non spènde, ma quello cìi2

Spènde bène e che risparmia. Fa il figliolo da ecònomo.

Cr. Cammèi!. P.). Il T. lo suppone lezione errata, e nel

Morg. per la rima. Ma per la rima non si può far nulla
clie non uSi in qualche mòdo (P.).

ECCRÈ.SIA, s.f. Chièsa (S. Gir. T.).

ECCRE.SIÀSTICO, agg. Ecclejiàstico (T.). È cont. (P.)

E CÈTEUA, s.m. Eccètera (Fir. Beniv. T.).

ÈCFORA, s.f. T. archi. Aggètto, Spòrto (T.).

ECHÉGGIO, s.m. L'echeggiare (Mont. Gh.).
ECHINATO, agg. T. hot. Semi echinati. Spinosi e col

pelo rùvido (T.). § Pericàrpio echinato. Fornito di pìc-

cole punte, per cui s'attacca alle vèsti, agli animali.
ECHINO, s.m. Riccio, e specialm. Riccio di mare (Cit.

B. Sod. Targ. Gh.). § A pers. Venenoso e-:hino (Pule.

T.). { T. archL Òvolo, La parte principale del capitèllo
dòrico (L.).

ECHINODERMI , s.m. pi. T. jooL Divisione primària
d'animali invertel)rati marini col còrpo spesso globoso

in forma di ràggio (L.).

ECHINÒMETRA, s.m.T. jool. [pi. E:hinòmetri] Echino.
ECHIO, s.m. T. bot. Piante delle borraginee (Cit. T.).

ECHITE, s.f. T. min. Sòrta di piètra preziosa verde

(Lib. Cur. Mal. Sol. Cr.;. § T. bot. Gènere di pianto

rampicanti (L.).

ECÌDIO, s.m. T. bot. Piante della fara. de'funghi (T.).

ECLÈ.M.MA, s.m. Sòrta di mediciua (Ricett. fior. T.).

ECLÌ.METRO,s.m. Sòrta di livèllo per le pendènze (T.).

ECLISSA.MENTO, s.m. L'ecclissarsi, Ecclisse.

ECLÌTTICA, agg. Via ecii«/ca. L'eclittica (Gal. T.).

ECLÌTTICO, agg. Che appartiene a ecclissi (T.). Pie-

nilùìiio eclittico. Osservazioni eclittiche. § D'eclìttica.

ECLÌZIA, s.f. Girasole, Clizia (Cellin. T.).

ÈCLOOA, s.f. Ègloga (T.).

ECNÉFIA, s.f. Impetuoso vènto (T.). V. Tipoxe.
ÈCO, s.f. Sott'éco. Sottovoce (F.).

ECÒICO, agg. Che si riferisce a èco. sìm. a èco.

ECOLOMIA, s.f. T. volg. e cont. Economia (P.).

EC031ETRIA, s.f. Parte dell' acustica che tratta del-

l'eco.

ECONOMIA, s.f. £-Jo;io;n.ia dell'udito [disjioSizioiie,

preparazione] (Bàri. Veratt ).

ECONÒMICA, s.f. Economia (F|.

I
BCONÒ.MICO, s.m. Ecònomo (Tass. Or.).
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L'ecònomo del collègio. § Ecònomo del comune, del

ministèro. § Ecònomo generale. Il soprintendènte al-

l'amministiazione de'bèni ecclesiàstici. § Ecònomo spi-

rituale. Chi fa da curato in una parròcchia vacante.

§ agg. Dònna, ecònoma. Uomo ecònomo. Pòco, Molto
ecònomo. Che spènde con pai'simònia.

ECÙLEO, s.ni. T. stòr. Strumento fatto a somiglianza
di cavallo ufato come strumento di tortura.

ECUMEXICIT.V, s.f. astr. d'Ecumènico, specialm. dei

concili della ChièSa. Negare l'ecumenicità del concilio.

ECUMfeXICO, agg. [pi. Ecumènici]. Di concilio, Di
tutto il mondo cattòlico. Il concìlio ecumènico di Trento,
di Roma nel 1870.
ED, cong. Vedi E.

EDACE, agg. lettei". Che consuma, divora. Tèmpo edace.
Il sale edace.

EDDOM.VD.VRIO, agg. letter. Settimanale. § T. eccl. Il

sacerdòte di settimana. § agg. Canònico eddomaddrio.
ÈDEM.4., s.m. T. chir. Tumefazione acquosa, tl-edda,

cedévole. J&cZema del polmone, della glòttide, delViigola.

EDEMATICO, agg. e sost. [pi. Edemàtici]. T. chir. Chi
patisce d'edema. Edemàtico delle gambe.
EDEMATOSO, agg. T. chir. Affètto d' èdèma. GamJ}e,

Ttimori edematosi.
ÈDE\, s.m. Non pop. Il paradiso terrèsti'e. I filimi

dell'Eden. § Fig. Luogo amèno, Deliziosissimo. Una
villa che è, che -pare un Èden. § Stato felice. Crearsi
un Èden colla fantafia anche in vièy^go ai dolori.
ÉDERA, s.f. Lettor, poèt. Éllera.. § T. hot. Édera ter-

rèstre. Pianta delle Labbiate. § Édera del Canada.
EDEBÀCEO, agg. non com. Di édera, che appartiene

a édera. Fòglie, Piante ederàcee.

EDEROSO, agg. non com. Pièno d'edera. Gròtta, Antro
ederoso.
EDÌCOLA, s.f. Muramento piuttòsto elegante per di-

fènder dall'intempèrie una stàtua. L'edìcolaper chiùdere
una stàtua, jier metter al copèrto il David. § Anche
per Cappèlla, Tabernàcolo. § T. arche. Nei sepolcri anti-

chi. Ripostigli per le urne e le òlle cineràrie. § Chiòsco
dove si vendon i gioi-nali.

EDIFICARE, tr. Inalzare un edifìzio o edilìzi. Roma
fu edificata negli anni 753 av. C. Edificare ima chièfa,

tcn palazzo, una fortezza. Tèmpio che edificarono in
cento anni. Tu sèi Pietro, e su questa piètra edificherai

la mia Chièfa. § Edificare le navi. § Fig. Edificare sulla
rena. Fare òpera invitile. Educare un paefe a,' diritti

e non a' doveri è edificare sulla rena. Più com. Fab-
bricare. § Fig. non pop. Dare una consolazione , una
nòbile sodisfazione che ricostituisce l'animo. Contegno,
Morale che edifica. Paròle che edificano. § rifl. Gióvani

che si edificheranno da ima morale pràtica più che
dalle paròle. § p. pr. e agg. Edificante. Condotta, Vita,
Verità edificanti. § p. pass. EniricATO. Città, Palazzo
edificato. § Fig. Se ne partirono edificati di sì nòbile
risposta. Lasciar bène edificati.

EDIFICATORE - TiucE, verb. m. e f. Edificatore d'una
città. Società edificatrice.

EDIFICATÒRIO, agg. non com. Che appartiene all'arte

dell'edificare. Arte edificatòria. E assol. La edificatòria.
EDIFICAZIONE, s.f. L' edificare. Edificazione di Mi-

lano fatta da Bellovèfo. Edificazioni stàbili, 2>òco

stàbili; antiche, modèrne, sontuose, magnifiche. § Di
buoni esèmpi. Non pop. Ò/)ere fatte a edificazione del

pòpolo. Dare, Fare a edificazione di tutti i buoni. È
un' edificazione a vederlo, a sentirlo.

EDIFÌCIO, s.m. letter. V. Edifìzio.
EDIFÌZIO, s.m. Costruzione gi-andiosa. Un bèlVedifi-

zio. Un edifìzio sontuoso. Molti e bèlli edifizi. ('he

edifìzio che è il palazzo delle Finanze l § Di opifici

mòssi dall'acqua o da màcchine come mulini, cartière,

con tutto il còrpo del fabbricato. L' edifìzio del Cini

alla Lima. § Fig. Edifìzio sociale. Edifìzio dell'uniti.

§ Complèsso di argomentazioni e ragioni addotte a
pròva, a nocumento o difesa d' una còsa. Edifìzio del-

l' accufa. Biotto giti tutto il suo edifìzio. Edifìzio
inalzato dalla calùnnia. § Anche iròn. Lo splèndido
edifìzio di quella vantata civiltà!

EDILE, s.m. T. stòr. rom. Uno de'magistrati maggiori.

Edili pagatori, soprintendèìtti a' giochi. Céfare edile

costrusse grandi edifizi. Edile curule.

EDILITÀ, s.f. Dignità d' edile e suo ufizio. Il tèmpo
che durava.
EDILÌZIO, agg. Che si riferisce alle fàbbriche d' una

città. Lavori edilizi. Leggi, Regolamenti edilizi. % T.

stòr. Questore edilìzio. Idòneo per l'edilità.

EDIPO, n. pr. Sciagurato re dell'antichità greca, sog-

gètto di molte tragèdie. Edipo re di Sofocle. L'Edipo
a Colòno. § La sfinge d'Edipo. Indovinèllo assai dittl-

cile. Ministro che è pèggio della sfinge d'Edipo.
ÈDITO, agg. Di libri a stampa

,
pubblicati. Catàlogo

de' libri èditi dalla Tipografia Sociale.

EDITORE, s.m. Chi prènde a stampare a conto pròprio

òpere d'altri anche già pubblicate. Gli editori Fratelli

Trèves, Barbèra. L'editore Pomba. § Chi ne cura la

stampa. L'editore delle poej'ie del Petrarca. Prefazione,

Nòte dell'editore. % Libraio editore. Tipògrafo editore.

§ Società d' autori editori. % Editore di mùfica, d'in-

cifioni, di giornali illustrati,

EDITRICE, s.f. d'Editore. La signora editrice. Società

editric.

ECPARALLÈLO, s.m. Fig. per cui si méttono accanto
due voci divèrse nel sènso quaSi medésimo, per maggior
efficàcia (Varch. F.).

ECTÒLITRO, s.m. Ettòlitro (F.).

ECTRÒPIO, s.m. T. chir. Rivolgimento della palpebra
infei-iore (T.).

ECUMÈNICAMENTE, avv. Nel concìlio ecumènico (Rig.).

ECUNÒMICO, agg. T. cont. Econòmico. Loro èrano
più ecunòmichi (P.).

ED, cong. CoU'ellìssi della prep. La compassione della

mòrte ed età [e dell'età] mólto verde (Lor. Mèd.).

EDACE, agg. D'erbe nocive (Spolv. T.).

EDACIT.A, s.f. L'èssere edace (Rig.). § Voracità ^F.).

EDDÒMADA, s.f. Settimana.
EDEFICABE, tr. Edificare (Tàv. Rit.). § Fare, Formare,

detto di spada (id. 392).

EDELVAI8, s.m. T. bot. Leontopodium alpinnm. Mar-
gherita vellutata delle Alpi. Gli edelvais si trovano
anche sui monti della Sibilla (P.).

EDEREGGlARE,intr.Avviticchiarsioom'édera (Aid. F.).

EDKRÌFeRO, agg. Che porta édera, Cinto d'édera(T.).

EDEROCOItlMUiFERO, agg. comp. Che pòrta édera e

corimbi (Baruff. Baccan. T.).

EDÌCOLA, s.f. Piccola stanza (T.),

EDIFICAMEXTO, s.m. L'edificar* (Ott. But. Bibb. T.>.

§ Edifìzio (Bìbb.). § Cagione d'una còsa (F.).

EDIFICANTEMENTE , avv. In mòdo edificante (T.). §

Prov. Chi edifica, la borsa purifica (T.).

EDIFICARE, tr. Edificare [Fare] le... frittèlle (Gozz.

Lett. Ginn.). ^ Di reame. Costituire, Fondai'e (Tàv. Rit.).

E di stàtua, Fatta di metallo (id.).

EDIFICATA, s.f. Edifìzio (Jac. Tòd. Ci-.).

EDIFICATIVO, agg. Atto a edificare. § Anche fig.(Gh.).

EDIFICATO, agg. Fatto. Edificato Iddio del mare.
EDIFÌCIO, s.m. Màcchina impiegata a vari uSi, mòssa

da acqua e da animali (Bàrb. Bir. Malm. Pallàd. Vaj.

T.). i Màcchina da guèrra (Sali. G. V.). § Fròde, Strat-

tagèmma (SS. PP.). § T. chìm. Edifìcio molecolare. Co-
strutto di molècole che forman la molècola composta.
EDILE, agg. Edilìzio (Fièr. Cr.).

EDILITADE e EDILIT.ATE, s.f. Edilità (F.).

ÈDIMA, s.f. Settimana (M. V. Stat. Cai. Gh.). § Ména
èdima. 11 mèjjo della settimana. Il mercoledì (F.).

EDÌ.SARO, s.m. Pianta delle leguminose (Cit. T.).

EDÌTIMO, s.m. V. Edìtuo.
ÈDITO, agg. Dettato (But. Cr.).

EDITORE, s.m. Chi dava i giòchi a' Romani (T.).

EDITTALE, agg. da Editto (T.). Anche sost.
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EDITTO, s.ni. órdine promulgrato da una pùbblica
alterità. Editto del tribunale, del pretore. Editto di

yaiites. L'editto ordina, minàccia, parla chiaro.

KDIZIOÀCCIA. s.f. pei?g. d'E lizione.

EDIZIONtÈLLA, s.f. dira. d'Edizione.

EUIZIOMIM, s.f. dira. vezz. d'Edizione. Edizioneirta

<ti'imaìite, elegante, graziosa.

EDIZIONE, s.f. Stampa e pubblicazione d'un libro.

Prima, Seconda edizione. Dècima edizione. ..[std fron-
tespizio, per spacciare la prima]. Edizione riveduta e

corrètta. Xàva, Ùltima, Rara edizione. Edizione fuori
di commèixio. Libro che ebbe parécchie edizioni. Edi-
zione fmaltita. efaiirita, ritirata dall'autore, venduta.
Edizione corrètta, scorrètta, complèta, autèntica, fal-

sa, stampata alla màcchia , contraffatta , riveduta
dall'autore, illustrata, annotata , postuma, in dia-
tiuinte, in fòlio, in ottavo, in sedicèfimo, econòmica,
splèndida, costosa, di Ittsso, di pòche còpie, elgevi-

riana. milanese, fiorentina. Si cita l'edizione tale.

Edizione de' clàssici latini, italiani, del Barbèra, dal

Sansoni. Edizione di Dante illustrata. § Edizione
jìrìncipe. La prima che sia stata fatta di uno scrittore

antico. Anche la più complèta e maestosa d' un autore
modèrno. Edizione prìncipe del Leopardi con prefa-
zioiìe del Bonghi. § Èsser diètro a un' edizione. Cu-
rare l'edizione. S Anivederci a un'altra edizione.

Augùrio a un autore. § Vèrso, Paròla che manca in
un' edizione. § Fig. D' un fatto più o meno spiacévole

che si rinnòvi. Siamo alla seconda edizione. Che non
sia la seconda edizione!
EDUCA.MEXTO, s.ra. no» com. L'educare.
EDUCANDA, 8.f. Giovanetta in educazione in qualche

cons«^rvatòrio o monastèro. Anno dugimto educande.
EDUCARE, tr. [ind. Educo, Educhi, Educa (meno

com. Educa); Educano}. §vólgere e Dirigere le qualità

della mente e dell' ànimo. Educare con precètti e più
con l'efèmpio. Bifogna educare l'uomo quand'è gio-

•ranetto, che le piante si piegano quando san tenere.

Educare il cuore, l'affètto, la volontà. Educare al

bène, alla virtù, al buono, al bèllo. Educar bène, male.
L'anno educato male. Difficile V arte dell' educare.

Educare il pòpolo a idèe generose, a libertà, alla vita

pùbblica, i gióvani allo stiidio , alla modèstia , alla

continènza, all' obbedienza, alle fatiche. Educa i tuoi

figli mèglio che tu puoi. Non li educhiamo né con
tròppe durezze, né con tròppe carezze. § Educar l'o-

récchio, l'occhio, la mano; il bràccio al lavoro, alla
ginnàstica. § scherz. Le ballerine educano le gambe. %

Educare l'immaginazione, t'ingegno. § Ellitt. Lo eda-
citerò die si pòrti sèmpre bène. % Educare dòcile,

stizzoso, galantuomo. % Far educare. Non li fate edu-

EDÌTCO, s.m. Sagi-estano (F.).

EDl'/AO^E, s.f. Edizione di rescrtMo rPromulgazione].
EDOMAD.IBIO, s.m. Eddoraadàrio (Règ. S. Beni. T.).

EDÒTTO, agg. T. burocr. Rènder edòtto. Informare
(T.). § Edotto, p. pass. d'Edun-e.
EDRA, s.f. Édera.

i

EDUCA, EDUSA, EDÌ'LIA, EDÙLICA. V. EDUCARE. |

EDUCANDATO, s.m. Educatòrio (Din.). I

EDUCANDO, agg. Di giovanetto (T.). £ Novizio in un
monastèro (Band. Leopold. F.).

|

EDUCANTE, p. pr. d'Educare (Salvin. T.).

EDUCARE, tr. Dice Van-one che i bambini dopo divezzi
èrano iniziati alle dèe Eduja (del mangiare), Potina
nlel bere), Cuba (del dormire). Altri scrive £at«ca, altri

Edùlia (T.).

EDÙCEBE, tr. Condurre (Bibb. Virg. Ug. T.). 8 Far
u^cir fuori (Bibb.). 3 Introdurre (S.Cat.). i Dare orìgine,

rascimento.
I

EDÌ'LIO, s.m. Companàtico (Sannaj. T.).

EDUUUE. V. EdC'Cere. § p. pass. Edutto.
i

EDUZIONE, s.f. Azione o Atto dell' eduiTe (T.).
j

EE, pron. Ei, Egli (Guitt. Xann.). '

EFEBÈO, s.m. Luogo destinato agli ejercizi ginnàstici.

care da gènte servile. S Letter. D'animali e di piante.

S p. pass, e agg. Educato. Gènte bène, mal educata.

Ragazzi maleducati. Educato a civiltà , a libertà, a
bèli soffrire e sopportare; a turpittìdini. Educato se-

condo le buone règole.

EDUCATIVO, agg. Che mira o giova a educare. Mè-
todo, Litruzione, Letture, Libri educativi.
EDUCATORE - TRiCE, verb. da Educare. Chi o Che

educa. Bravo, Famoso, Celebre educatore. Padre Zap-
pata, cattivo educatore. Esperiènza educatrice. La
madre è lapritna, la vera, la preziosa educatrice, quan-
do, s'intènde, non sia tròppo maleducata lei stessa.
EDUCATÒRIO, s.m. Istituto femminile d'educazione.
EDUCAZIONE, s.f. L' òpera e Gli effètti dell'educare.

La prima. La migliore educazione. Educazione do-

mèstica, di famìglia, di collègio, civile, religiosa. Edu-
cazione popolare, politica. Sana, Rètta, Sèria educa-
zione. § Màssime, Mètodo, Sistèma, Lib'-i, Luogo, Casa,
Istituto di educazione. § Educazione del cuore, del-

l'ingegno, del bràccio, dei mùscoli. Educazione mufi-
cale. Un libro sulV educazione. Méttere, Mandare in

educazione. § Affidare l'educazione de' pròpri figli a
bravi e buoni istitutoH. Badare, Attèndere, Consa-
crarsi all'educazione. Trascurare la educazione. §

Letter. Di piante, d'animali. L'educazione de' fiori, de'

bachi da seta. § L'èsser educati. Gènte, Ragazzi senz'e-

ducazione, con pòca o molta educazione. Che razza
d'educazione! Chi t'à insegnato l'educazione? Educa-
zione a mòdo e vèrso. Che educazione! À finito la sua
educazione. § Educazione guerrièra.
EFÈ-SIA, s.f. V. Efèsio.
EFESINO. V. Efèsio.
EFÈSIO , agg. T. stòr. da ÈfeSo città dell'ÀJia mi-

nore. Tèmpio di Diana efefina. Già una delle maravi-
glie del mondo, bruciato da Eròstrato. § Efefie. Fèste
in Èfeio in onore di Diana. § Lèttere efefine. Caràtteri
che si davano a lèggere agli ossèssi per guarirli. §

Concìlio efefino (del 431) che condannava i Nestoriani.
ÈFFE, s.f. V. la lèttera F.

EFFEMÈRIDE, s.f. e più com. pi. EFFEMÈRIDI. Tàvole
dove si notano quotidianamente osservazioni l'elative

a un gèn. determinato di fatti. Effemèridi mèdiche,
astronòmiche, scientifiche, letteràrie. § Anche di pub-
blicazione periodica. Effemèride settimanale, mensile.
Ma non di giornali polìtici.

EFFEM.MINARE, tr. e rifl. [non uiato che nelle tèrze
pers.]. Rènder débole, fiacco, d' ànimo, di costumi. Ef-
femminare la gioventù. % pass, e agg. Effejiminato.
§ D'uomo molto ricercato nel vestii'e, nelle manière.
Gènte effemminata. § Di còse. Costumi, Pensièri effem-
miiuiti. § avverb. Parlare effemmiìiato.

EFEBIA, s.t Efebèo (F.).

EFEBIATO, s.m. Tèmpo della pubertà (T.).

EFÈBO, s.m. Giovine di primo pelo iSassett. Zanòi.).
EFÈLIA e EFÈLIDE, s.f. T. chir. Larga màcchia che

comparisce sulla pèlle riarsa dal sole o cagionata da
infiammazione (Salvin. T.).

EFÈLTICO, agg. Indugiante (F.).

EFE.MÈRIA, s.f. DfiRzio de' sacerdòti nel tèmpio (T.).

EFEMÈKIDE, s.f. Crònaca (Bàrt. T.).

EFE.MEUINA, s.f. T. bot. Pianta americana con fiori

diurni (T.).

EFÈ.UEBO, s.m. Pianta con numerosi fiori che si suc-

cèdono per molto tèmpo quaSi ogni giorno (T.).

EFF.iUILE, agg. Contr. d'Ineffàbile (Magai. T.).

EFFASCINAZIONE, s.f. Atto e Effètto del fascino (San-

naj. T.).

EFFATO, s.m. Detto, Assioma (£anòi. Gh.).

ÈFFE. s.f. Città dell'effe. Firenze (Puco. T.).

EFFEMINAMENTO e EFFEMMINAMENTO, s.m. Effem-
minatezza (F.).

EFFEMINARE e deriv. Effemminare (T.). USàb.
«FFEMINAT.ÀGGLNE e (F.) EFFEMMIN.ITÀGGINE, s.f.

Effemmiuatezza (Segu. T.).
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EFFEMMINATEZZA, s.f. astr. d'Effemminato. Effem-

minatezze die corrómpono la c/ioventù.

EFFEMMINATOllE - TRICE, verb. m. e f. non pop. da

l'-fferaminare. Educazione ejfemminatrice.

EFFEIUTAJIENTE, avv. letter. da Efferato.

EFFERATEZZA, s.f. astr. letter. d'Efferato. S Di atti.

Eferatezze di Nerone, di Eggelino.

EFFERATO, agg. letter. Inumano, Bàrbaro.

EFFERVESCÈNTE, agg. non pop. Che per ebollizione

movimento interiore manda alla superfice delle boi-

lifiine gassose. Acque acìdule fabbricate con sostanze

effervescènti.

EFFERVESCÈNZA, s.f. astr. non pop. da Effervescènte.

^ Non com. per Bollore. La effervescènza del sanc/ue.

§ Riscaldamento. Effervescènza cutànea. | Fig. Effer-

vescènza di caràttere. Una delle sue effervescènze.

EFFETT.ÀCCIO , s.m. pegg. d' Effètto. S Non in senso

dispr., ma di quell'effètto che può, senza appagare l'e-

stètica, dar nell'occhio. In quel ballo ci sono de' coljn

di scèna d'un cèrto effettàccio.

EFFETTIVAMENTE, avv. da Effettivo. § Veramente,

In realtà. È effettivametite ricco. § Affermando. È ef-

fettivamente vero. È cosi effettivamente. Effettiva-

mente non si può saper come sia. Vedere, Conóscere,

Provare effettivamente.

EFFETTIVITÀ, s.f. astr. d' Effettivo. Non com. § T.

burocr. Effettività di servìzio d'ìin impiegato.

EFFETTIVO, agg. Atto a produrre un effètto. Càufa

effettiva. Più com. Efficiènte. § Vero, Beale. Non ci

vòglion discorsi, ma còse effettive. Uomo vero, effet-

tivo. Danni effettivi. % Promessa effettiva. % Reità ef

fattiva. Contr. di Presunta. § Di soldati sotto le armi.

Il paefe à cinqtiecèntomila soldati effettivi e altri

cinquecèntomila disponìbili. | Anche sost. Un effettivo

di centomila uomini. Gli effettivi son tanti. § Sòci

,

Accadèmici, Mèmbri effettivi. Contrapp. d' Onorari

,

Emèriti, ecc. § Anche sost. § Di moneta , vera, metàl-

lica, non di carta, se non cambiàbile a vista. § Anche per

Pronta, non promessa. Venduta la casa in effettivi

contanti. § Béstia, Àsino, Ladro effettivo. Spreg. come
rinfòrzo di quei tìtoli. § avverb. Ribadendo un'afferma-

zione. Non ti pare che sia tèmpo e danari buttati ì

— Effettivo. Pare effettivo uno scimmione.
EFFÈTTO, s.m. Correi, a CàuSa. Azione o Còsa pro-

dotta da un agènte. Càufe e effètti. Non e' è effètto

senza càufa. Effètti corpòrei, morali, sociali. Buoni,

Cattivi effètti. Effètti lontani, remoti, primi, secondi,

ùltimi. Balla càufa si può argomentare l' effètto, e

vicevèrsa. Fare effètto , V effètto. Vedremo quali sa-

ranno gli effètti. Spèra un buon effètto. Conseguire,

Ottenere un effètto. Sortire V effètto. £' effètto deside-

rato. Effètto del suo caprìccio, della sua bontà, di pòco

giudìzio, di meno considerazione. § Impressione piuttò-

sto viva, specialmente riferita al sentimento. Co»)i?)ié<Zia

Libro, Scèna d'effètto. Quadro d'effètto. Gli scenari son

pitture d'effètto. Troppa della letteratura francefe è

ròba d'effètto, e della letteratura italiana di tròp2)0 pòco

effètto. Mìifica, Discorsi d'effètto. Còro di bell'effètto.

In cerca dell'effètto. Il viaggiare in mare fa un'ef-

fètto, un cért' effètto. Queir òrrido fa un effètto spa-

ventoso. § Sensazione. I mòrti ini fanno un cèrto ef-

fètto ! Non gli raccontare la difgràzia di famiglia

perché gli farebbe tròppo effètto. Le paròle cattive

non gli fanno effètto. § Dell'azione di medicamenti , o

EFFEMINATAMENTE e BFFEMMINATAMENTE, avv. da

Effemminato (Rig. e F.). Uiàb.

EFFEMINAZIONE, s.f. Effemminatezza (Dat. Gh.).

EFFERATÀGGINE, s.f. Efferatezza (T.).

EFFERATO, agg. D'umori, Maligno (Rèd. T.). 11 Bresc.

chiama efferata una tigre ! (P.).

EFFERÈNTE, agg. Che traspòrta. § Vafi efferènti. T.

anat. Che riconducono i liquidi vèrso il cuore. §T. chìm.

Vafi, Tabi efferènti. Che comunicano tra il recipiènte

da cui parte il vapore e il vaSo in cui entra (T.).

di qualche cibo. Il purgante gli d fatto effetto o l'ef-

fètto. Una medicina non fa sèmpre il suo effètto.

Dagliene una presa di più jierché gli fàccia effètto.

Una lòde può far im effètto e ne può fare un altro.

Effètti dell'adulazione, della cattiva educazione. § iròn.

È tutt'effètto del suo buon cuore se òggi si trova in mi-
fèria-r I Conseguènza di qualche utilità. È una pèrdita
che non fa effètto. Risultato senz'effètto. § Far l'effetto

di.... Somiglianza. Mi fa V effètto d' una guàrdia ve-

stita in borghese. Cèrti puritani mi fanno l'effètto

di cattivi soggètti. § Pop. Ti farò sentire che effètto

fa il mio sistèma di diflnire le questioni. § Che effètto

fa la crèfima ? Iron. e minàccia. Vieni vieni sotto Le

tigne, e sentirai che effètto fa la crèfima. § Che effètto

fa il matrimònio ? domandava un popolano. A cui un
altro rispose : Fa tènder le jièzze al sole. § Ass.Non fare

effètto. Non èssere in armonia. Il violino con la tromba,
non fa effètto. Il giallo col nero non fa, effètto. Il

bianco, rosso e verde fa un bell'effètto. % Effètto òttico.

Effètti di luce. Fenòmeni della visione per cui una còsa
appare spesso divèrsa da quel che è, e còse finte ci ap-
paiono vere. § In pittura è II contribuire che fa la luce

al risalto delle figure. § T. leg. Effètti legali, civili e

religiosi del matrimònio. Effètto d'una jìromessa, d'un
patto, d'un contratto. § Esecuzione di promesse, órdini,

disegni, minacce e sìm. Avere, Mandare, Méttere, Por
tare a effètto. Dare effètto. Dicono, Parlano molto, ma
non mandano mai nulla a effètto. È tèmpo di mét-
tere, di jìortare a effetto quanto dicevi. Diamo effètto

al nòstro disegno. § Come cong. A effètto di, e più com.
All'effètto di.... All'effètto di giovarvi è partito siìbito

per Roma. § M. avv. A tale effètto. A tal fine. Òggi
scadeva il tèmpo stabilito, e a tal effètto ti feci avvi-

fare. § In effètto. Effettivamente, Realmente. In effètto

come avevo detto s'è avverato. È un bravo pittore, in

effètto. Cosi in effètto. § Coll'effètto. Col risultato. S'è

veduto coir effètto com' è andata a finir bène. § Con
effètto. § A ogni buon fine ed effètto. § Prov. Dagli
effètti si conoscon gli affètti. La legge vuol effètto , e

la grazia vuol affètto. § La légge non abbia effètto

retroattivo. § Per effètto di. Per cagione. In virtù. Per

effètto delle sue buòne paròle la pace ritornò in- fa-

mìglia. Per effètto di tante scapatàggini fu licenziato.

§ Effètto, e più com. Effètti, pi. Bèni, Averi, Mòbili, e

meno com. Vestiari. Amministrare i pròpri effètti. À
pili d' nn effètto in collina. Gli effètti dei giocatori

son sèmpre in perìcolo. § Effètti negoziàbili di com
mèrcio, e assol. Effètti. Cambiali e altri valori.

EFFETTONE, s.m. accr. d' Effètto', spècie nel signif.

d'Impressione. Amano, Cercano, Vogliono gli eff'ettoiii.

§ Risultato. Ebbe un effettone. Farà im effettone.

EFFETTUÀBILE, agg. Che si può effettuare. Còse, Idèe

pòco effettuàbili. Desidèrio effettuàbile.

EFFETTUALE, agg. non com. Reale, Effettivo.

EFFETTUALITÀ, s.f. non com. L'èsser effettuale.

EFFETTUALMENTE, avv. non com. Effettivamente.

EFFETTUARE, tr. Condurre, Mandare a effètto. Effet-

tuare un'impresa, un disegno, una promessa, tin

pensièro, U7i proponimento, tm desidèrio, le volontà

testamentàrie d'un estinto. Buoni propòfiti, ma non

ne effettua uno. Se non s'effettuasse ? Non s'avesse a
effettuare? § p. pass, e agg. Effettuato.
EFFETTUAZIONE, s.f. L' effettuare, L' effettuarsi. La

effettuazione dì codesto disegno vorrà èsser difficile.

EFFERITÀ, EFFERITADB, EFFERITATE, s.f. Effera-

tezza (Gèli. T.).

EFFÈTA, s.f. Puèrpera (Boèz. T.).

EFFETTISTA, s.m. Pittore che cerca l'effètto (Buse).

EFFÈTO, agg. Languènte, Spossato (Boèz. T.).

EFFETTIO, agg. Effettivo (Bellin. Gh.). È contad. (P.).

EFFÈTTO, s.m. Affètto (Fior. S. Fr. Borgh. S. Beni.

Cr.). § Èsito (D.). § Avere effètto di bène [buon effètto],

EFFETTORE • TUiCE, s.m. e f. Clie produce effètti.

EFFETTUABILITÀ, s.f. astr. d'Effettuàbile (Rig.).
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EFFETTrt'ClO, s.m. dira. d'Effètto, d'impressioni, ri-

sultati. § D'arte. E/fettncci che distraggono ciall'arte.

EFFICACE, agp. Che produce l'^effétto voluto. Rimèdio,
Aiuto, Òpera, Ragioni efficaci. Preghière, Bastone

efficace. Èpiù efficace ihm delle sue pàgine che cento

delle nòstre. Medicina efficace contro le fèbbri, per le

malattie di petto, di stomaco, del cuore. Stile, Locu-

zione efficace. Poèta, Scrittore efficace. § T. eccl. Grazia

efficace. Che determina la volontà a operare. Órdini,

Precètti, Orazioni, Làgrime, Litfinghe, Minacce, Pen-

timenti efficaci, i avverb. Parla efficace. % Con A, In,

Contro, Su. Cou vàrio sènso. Nulla è efficace sull'ani-

mo di lui, contro di lui, a lui.

EFFICACE.MEXTE, avv. da Etflcace. Lavorare, Aiutare,

Operare, Parlare efficacemente.

EFFICÀCIA, s.f. astr. d'Efficace. Efficàcia d'un rimè-

dio, delle pròve, delle testimonianze, delle paròle, del-

l' arte sul sentimento, o vicevèrsa. Dare, Tògliere,

Créscere, Acquistare, Pèrdere, Avere efficàcia. Rimèdio
che li pèrso, non d pitt, nessuiia efficàcia, senza effi-

càcia. È d'efficàcia.

EFFICACISSIMAMENTE, aw. dal sup. d'Efficace.

EFFICACISSIMO, saperi. d'Efficace. Operazione, Bagni,
Medicine. Paròle, Meni efficacissimi.

EFFICIÈNTE, agg. T. flloj. Che fa un effètto. Càufa
efflnèiite. materiale, formale e finale.

EFFICIÈNTEMESTE, avv. T. flloj. da Efficiente.

EFFICIÈNZA, s.f. T. filo». Potènza del produrre l'effètto.

EFFIGE e EFFÌGIE, s.f. L'uomo e specialm. La ripro-

duzione artìstica o immaginària della sua figura. Effl /e

in marmo, in bronco. Tenete cara l'effige de' vòstri

genitori. Medàglia colVefflge del re. Ma sèmpi-e di pers,

care o sante o di potènti. Xon si direbbe per il sémplice

ritratto. Ti mando la mia effige. Altro che scherz. §

Le sacre effige. Divèrse effige. % Aspètto, Figura. Che
ìirutta effige ! Dell'uomo non à neanche L'effige. Mutare

effige. § Ti voglio levar l'effige o l'effige del cristiano.

Minacciando. § Bniciato , Impiccato in effige. D'i con-

tumaci condannati a èsser bruciati pubblicamente in

immàgine non potendo aver la persona. § Fig. Stile che

rmde l'effige dell'animo.

EFFIGETTA, s.f. dim. vezz. d'Effige.

EFFIGIARE, tr. Di pers. Dipìngerla o Rappi'eSentarla

cou una cèrta finitezza. Quadro dove san effigiati ipiù
illustri poeti. § p. pass, e agg. Effigiato. Marmo,
Bron',0 effigiato. Figure effigiate in un quadro.
EFFIMÈuO, agg. e sost. T. lett. Che dura un giorno. In

ft'tti effimeri. Che vivono un giorno. § T. bot. Effimeri
diurni. Quei fiori che nàscono e mòiono di giorno

;

Effimeri notturni, di nòtte, § Anche alcuni funghi, j

EFFETTUOSAMEXTE, avv. da Effettuoso (T.). S Affet-
• lesamente (B.).

'
"

EFFETTUOSO, agg. Di molto o di grand'effètto (Cèff.).

EFFETTl'ZZO, s.m. Effettùccio (F.). Usàbile.

EFFEZIONE, s.f. L' atto primo del pi-oduiTe l' effètto

(T.). § Affezione.

EFFICÀIJILE, agg. Efficace (Cav. T.).

EFFICACE, agg. Capace (F.).

EFFICACEMENTE, avv. PersuaSivaraente , Sapiènte-
mente (B.).

EFFICÀCIA, s.f. Non dell'effètto, ma dei mèjji (T.).

EFFICIÈNTE, s.m. Fòrza o Virta o CàuSa portata al-

l'effetto (F.).

EFFICIÈNZA, s.f. Efficàcia (Boèz. T.).

EFFIGIA, s.f. Effige.

EFFIGIAMENTO, s.m. L'effigiare (T.).

EFFIGIATORE, s.m. Chi o Che effigia (Rig.).

EFFÌGIE, s.f. [pi. £'/^gt]. Effige (Varch. Pule. Nann.).
EFFÌNCJEKE, tr. Effigiare (T.).

EFKLOKKSCÈNTE, agg. De' còrpi che sfioriscono (T.).

EFFLIÈNTE, agg. 5so»'gante da un e.iifìzio.

EFFLÙVIO, s.m. Di fiamme (.Menj. T.). S Di fiati (Rèd.).

EFFONDIMENTO, s.m. Effujione (Tratt. Segr. Còs. Cr.).

EFFOSSÒRIO^ agg. Di màcchine da scavar pòrti (T.).

Fèbbre effimera. Che dura pòco, i Fig. Fatila, Gran^lezsa

effimera. Vita eff'nnera.

EFFLORE.SCÈNZA, s.f. T. mèd. non pop. Spècie di ca-

lore benigno alla pèlle. Efflorescènze cutànee. Sémplice

efflorescènza. Efflorescènze miliàriche. % T. chim. Rifio-

ritui-a di matèrie saline sui muri, o altrove.

EFFLUSSO, s.m. T. idràul. Scaricamento, Sgorgamento
di liquidi per unapertui-a qualunque. 9 T. med. Efflusso

del sangue, dell'orina.

EFFLÙVIO, s.m. [pi. Effluvi]. Particelle minutissime

e invisìbili che emanano dai còrpi, e si diffóndono. Ef-

fluvi palustri, pestifenziali, delle risaie. Gli effluvi

de' fiori. Gli effluvi trionfali. § Effluvi di luce. Effluvi

sottili e inebrianti aleggiavano per Vària.

EFFÓNDERE, tr. [ind. Effondo ; rem. Effufi, Effon-

de/ìti]. T. letter. Sparger fuori e intorno. Non à in chi

effóndere il cuore. % rifl. Spàndei-si. § p. pass, e agg.

Effuso. Con effufa letìzia e benignità.

\ EFFRAZIONE, s.f. T. leg. non pop. Rottura o Demo-
' lizione di tetti, pòrte, finèstre, serrature e sira. Effrazione

I
estèrna, intèrna.

I

EFFUMAZIONE, s.f. T. stòr. nat. Esalazione naturale

di vapori o di fumo dalla superflce d'alcune acque o

;

dall'intèrno d'alcuni monti.

j

EFFUSIONCÈLL.A, s.f. dim. d' Effusione.

I
EFFU-SIONE, s.f. T. letter. Vereamento, Spargimento

i di liquido. Effufione di sangue, in una sommòssa,
' guèrra e sìm. E d'una peis. Dopo molta effufione di

sangue mori. % Fig. Parlare, Scrìvere con effufione di

cuore. §T.chìm. Di gassi o altre sostanze chesiespàu-

; dono.
EFFUSO. V. Effóndere.

I ÈFOD, s.m. T. stòr. ebr. Paramento sacerdotale senza

i

màniche.
ÈFORO, s.m. T. stòr. Magistrato di Sparta, sindaca-

tore del re e del senato. H tribunale degli èfori. Gli

I

èfori non s'alzavano davanti al re.

I EGEMONIA, s.f. T. letter. Preminènza d'uno Stato sopra

I altri minori della stessa nazionalità. Egemonia d'Atene,

prussiana, fiorentina, piemontese. § pi. Egemonie. T.

I

stòr. Le fèste degli Ài'cadi in onore a Diana.

i EGEMÒNICAMENTE, avv. non com. da Egemònico.
EGE.MÒNICO, agg. T. letter. non com. da Egemonia.

Autorità, Uffizio egemònico.

i
EGEMÒNIO, agg. T. mit. Mercùrio conducitore delle

,
ànime.
EGÈRIA, n. pr. T. stòr. mit. Ninfa proclamata consi-

gliera di Numa. § Èsser la ninfa Egèria d' uno. U\n-

ratore di alte còse, Buon consiglièro, specialm. di per-

,
sone influènti. La sua ninfa Egèria fu il ministro.

EFFRATTORE, s.m. T. mil. Rompitore di muri (T.).

EFFREXATAMENTE, avv. Sfrenatamente (Albert. Cr.).

EFFRENAl'O, agg. Sfrenato (Masc. T.). § Di còsa che
passa la miSui-a (Volg. Mes. Cr.).

EFFÙGIO, s.m. fig. Scappatoia (T.).

EFFUMAZIONE, s.f. Tintura prodotta da còrpi metàl-
lici (F.ì.

KFFÙXDERE, tr. Versare, Spàndere (Boèz. T.).

EFFUNUIMENTO, s.m. Effusione (T.).

EFFUSO, agg. Diffuso, Divulgato, Sparso (Bàrt. Gh.).

S Disteso, Prosteso (Marchett.). § Di riso, ^moderato
(Martin. Gh.). S Effufo [Sciòlto] in pianto, in, lùgrime.

EFFU-SORE, s.m. verb. da Effóndere (Pallav. T.).

EFÌMERO, agg. Effimero (T.).

EFORATO, s.m. T. stòr. Dignità d'èforo, Tèmpo che

durava (T.).

EFORIA, s.f. Dignità dell'èforo (T.).

EGAGRO, s.m. T. jool. Sòrta di stambecco persiano.

EGAGRÒPILE, s.f. T. vet. Pallòttola quaSi tutta di

peli formàtaisi nello stomaco degli animali che l'anno

ingoiati leccandosi (T.).

EGÈMONE, s. e agg. T. mit. Titolo di Diana la con-

ducitrice. § Nazione egèmone (T.).

EGÈNO, agg. Bijoguoso, Indigènte (Om. S. G. Gri$. .T.).
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EGESTIONE, s.f. T. letter. Il mandar fuori gli escre-

menti. I Gli escrementi stessi.

Èfiro.l, s.f. T. mit. Lo scudo e l'uSbèrgo di Giòve, di

Pàllade e d'altri dèi. § Fig. non pop. Protezione, Riparo.
Sotto V ègida del ministro ne fece di txitti i colori.

Ricoverarsi sotto V ègida della legge. L' ègida della

2ìròpria cosciènza.

EGIOCO, agg. e sost. T. letter. poèt. di Giòve. Ma
anche d'altri dèi. L'egioca Vènere.
EGIPANE, s.m. T. mit. Uomo in forma di capra dal

mèjjo in giù. § aggett. Pane egipane. Pòpoli egipani-
EGIRA, s.f. T. stòr. Dalla fuga di Maometto (.•V. o22

di Cr.). L'èra de' Maomettani.
EGITTO, s.m. e f. n. pr. di regione. L'antico Egitto.

Le piaghe d'Egitto. § Portar coccodrilli in Egitto. Più
com. nòttole a Atene. § Fuga iti Egitto. Quadro rap-

prefentante la Madonna che va in Egitto. § Va'in Egitto!
A persona che ci secca. § Che.... d'Egitto? A chi dice

còse ridìcole, che e' indispettiscono. Bi/ogna aver pa-
ziènza. — Che paziènza d'Egitto!
EGIZÌ.iCO, agg. e sostaut. Sòrta d' unguènto per ufo

estèrno, fatto con verderame, albume, mièle e aceto.

EGIZIANO, agg. d'Egitto. Lingua egiziana. § T. tip.

Nome d'un caràttere di stamperia.
EGÌZIO, agg. T. stòr. Architettura, Arte, Lingua

egizia, o mèglio egiziana. § Dinastie egìzie. La sèrie

dei re che dominarono in Egitto. § Giòve egizio. Osiride.

§ Apòllo egìzio. Òro, figlio d' Osiride e d' ÌSide.

EGLI, ELLA, pion. pers. m. e f. di 3.» pers. Egli dice,

Eijli fa, Ella vorrebbe. Egli proporrebbe. § Con afèreji.

Gli è venuto. Gli è il sor Giacomo. L'è la sor'Elvira.

§ Con apòcope. E' discorre bène. V. E'. § Pleon. Gli è

prèsto detto. Gli è come dirlo. Egli è vero, lo feci, ma
per suo bène. E più com. Gli è vero. § Anche di còse.

Egli èra [e più com. Gli èra] il bastone di Gian Pàolo.
§ Spesso invece di Egli si mette Lui, Lèi. Dopo il vèrbo
«èmpre. È lui. Lo fa lui. Lo sapeva lui. È stata lèi.

Me lo fece comprar lui. % Nelle interrogazioni, sempre
Egli. Che sa egli? Che vuol ella? § volg. rispondendo
con dispétto : Che c'è egli, ora? Crèzia, venite qua. —
Che c'è egli? 8 E pleonast. Clie die'ella vòstra sorèlla?
Che caldo fa egli! § II volgo unisce il vèrbo al pro-
nome. Égli vero che non volete? § Il pop. anche al

pi. come gli ant. Gli anno paura. Gli scappano. Se
vogliamo accentare più specialra. la persona; ìm2, non
Egli. Lui si prestò a far questo? Lui lo diceva? § Con
Stesso, Medéfitno. Egli stesso pensava cosi. § Anche
Lui stesso, Lèi stessa. § pi. Èglino. Non com. Altro
che nelle interrogazioni come pleonasmo. Che dicon
èglino i nòstri amici lontani? Ma sèmpre più com.
Loro. Son loro die lo dicono, loro che lo vogliono. Loro
signore non sanno il bène che possono fare, volendo,

EG-ENTE, agg. Bisognoso (Barber. Gr.).

EGÈRERE, tr. Votare, Scaricare (Sol. Ep. T.).

EGÈRIA, s.f. T. 300I. Gèn. di crostacei decàpodi (L.).

EGEST.4, s.f. Indigènza (Corsin. T.).

EGGHL pron. T. cont. Egli (P.).

ÈGI e ÈGIDE, s.f. Ègida.
ÈGIDARMATO, agg. Armato d' ègida (Salvin. Gh.).
ÈGIDI, s.f. pi. Sòrta di màcchie bianche della pupilla.
EGÌFILA, s.f. Gén. di piante delle verbenàcee (L.).

ÈGILO, s.m. Èrba grata alle capre (Rèd. Cit. T.).

EGÌLOPE, s.f. T. mèd. Dlceretta dell' òcchio (L.).

EGÌPIRO, s.m. Sòrta di pianta medicinale (F.).

EGIRINO, s.m. T. farm. Spècie d'unguènto (F.).

EGÌTTICO, agg. da Egitto (B. T.).

EGIZÌACO, agg. Glorili egiziaci. Avuti per nefasti in
Egitto (T.).

EGÌZIO, s.m. Il diàvolo (T.).

EGLI, pron. Replicato. Che egli abbia fatto egli (B.
T.), § Dopo il vèrbo. Che volle egli (T.). § Per il pi. (B.
Barber. Passav.). Ond'egli àbbian paura (D.).
EGLIONO, pron. pL Èglino (T.).

EOLOGAKIO, s.m. Libro di vèrsi scelti (T.)

alla pàtria. Lor signori ci pensino. Loro, spòfe, vd'
dano da questa parte. Passino loro.

EGLINO, pron. V. Egli.
ÈGLOGA, s.f. Componimento pastorale in vèrsi. Le

ègloghe di Teocrito, di Virgilio, di L. Alamanni § Le
ègloghe del Sanna^iaro, pescatòrie e dell'Arcàdia.
EGO. T. lat. Nella locuz. Alter ego Di persona che à

facoltà assoluta di fare per un'altra. È il suo alter ego.

È l'alter ego del ministro. Va coll'alter ego a sinda-
care i fatti di quel manicipio, a rapprefentarlo in
tribunale.

EGOIS.MO, s.m. Il non pensare che a sé. L'egoifmo è

un brutto vìzio. Cèrti egoifnii sociali, invecchiati.
EGOISTA, S.C. [pi. Egoisti e Egoiste]. Chi non pensa

che a sé. È un egoista. Brutto egoista. Grand' egoista.
Tutti egoisti. Gli egoisti sono la più brutta piaga della
società. L'egoista non sarà mai un amico. Parere un
egoista. Passare per egoista, da egoista. § Anche di

dònna. Vera egoista. § aggett. Le dònne egoiste par-
rebbero un assurdo. Giovinòtti egoisti. § Filofofia,

Insegnamento egoista. § Per gentilezza, profferendoci

a fare un servigio che altri riterrebbe scòmodo. Mi
permetta che io V accompagni, è un piacere che mi
jìrocuro ; io son egoista.

EGOISTÀCCIO, s.m. pegg. d' Egoista.

EGOISTICA-MENTE, avv. non pop. da Egoistico.
EGOÌSTICO, agg. non pop. Da egoista. Desidèrio,

Risposta, Vòglie egoìstiche. Piaceri egoistici.

EGOTI-SMO , s.m. letter. L' autorità del pròprio Io,

specialmente in quanto si affaccia con prosopopèa. Le
prime capriòle del suo egotifmo.

'

EGRÈGIAMENTE, avv. In mòdo egrègio, Eccellème-
mente. Si pòrta egrègiamente. Lavora, Parla, Scrive,

Si difènde egrègiamente. Come vi trovate in questa
città? — Egregiamente. § Come approvazione. Gli à
fatto una risciacquata nùmero uno. — Egrègiamente.
EGRÈGIO, agg. Che esce dal comune, dall' ordinàrio.

Egrègia persona. Egrègi insegnanti. § Sulle lèttere.

All'egrègio giovine N. N. § Di còse. Un egrègio capi-

tale impiegato al cinque per cento. § sostant. scherz.

Oh, addio, egrègio !

EGRÈSSO, s.m. Paròla pedantesca, Uscita.

EGUAGLIANZA, s.f. V. UGUAGLIANZA.
EGUAGLIARE, tr. e deriv. V. Uguagliare.
EGUAGLIATORE - TRiCE, verb. m. e f. d'Eguagliare.

EGUALE, agg. pop. V. UGUALE. § Colla prep. Con.

Quest'almo è eguale il prèzzo del granturco con quello

delle castagne.
EGUALITÀ, S.f. astr. di Eguale. Non com. V. Ugua-

glianza.
EGUALIx;dARE, tr. T. conc. Eguali^yare le pèlli. Fare

sparir da quelle tutte le ineguaglianze di superftce.

EGOCERO,s.m.T.bot. Pianta coi baccèlli a uSo còrno

di capra (T.).

EGOCERÒTE, S.m. Capricòrno (Marchett. T.).

EGOFONIA, s.f. T. med. Risonanza della voce attra-

verso lo stetòscopo (L.).

EGOPÒDIO, s.m. Gèn. di piante delle Ombrellifere (L.).

ÈGRAMENTE, avv. Malvolentièri (B. T.).

EGREGIARE, tr. Rènder egrègio, Illustrare (Cerqn. F.).

EGREGISSIMAMENTE, avv. sup. d'Egregiamente (T.).

EGREGISSIMO, superi, d' Sgrègio.

EGRITÙDINE, s.f. Infermità (Beni. Tass. T.).

ÈGRO, agg. Malato (B.Tass.T.). § Spossato (Gas. Cr.).

§ Triste (Gàmb. Lett. Ginn. Petr.). § Sostant. (Tass.).

EGRÒTO, agg. Infermo (A. Cr.).

EGUAGLI, agg. Eguale. Della prov. senese (P.).

EGUAGLIAMENTO, s.m. L'eguaglianza in atto (T.).

EGUALE, agg. Coli' accuS. Pena egudl la [alla] mia.

EGUALEZZA, s.f. Uguaglianza (Fr. Giord. Cr.).

EGUALITADE, EGUALITATE, s.f. Egualità, Ugua-

glianza (T.).

EOU-iLTÀ, s.f. Egualità (Ségn. T.).

EGUARE, tr. Eguagliare (Alam. Gh.).
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i:M'iL\IEVrE, avv. V. Ugualmente.
EH e EH [Di maraviglia, limiìròvero, stupore, stizza

Eh: di ramiiiàrico. compassione, dolore (speeialra. con

pron. strascicata) Eh! Ehe ! Ehh !], Inter, esprimente

vari sentimenti dell'animo. £/t, c/j.e ròse siamo cosi retti

a vedere! Eh, che stmnezze! Eh, che pazzie! Eh, pò-

veri figlioli, come vi vorrete trovare! Èli, che bel fare!

Che bèllo scrivere! £?». c/te omino asseniutto? Ài sen-

tito, gli è toccato il primo prèmio. — Eh! i Interro-

gando. Dov'andate, eh, Caterina ? § Rispondendo a chi

chiama. Sor Francesco ? — Eh ? § Esortando, .\nche in

tòno sardònico. JÈft, via! o Eh via! Eh, là! Eh, via

non fàccia tanti complimenti : non ci fàccia tanto

Istoriare. Eh, via, la /inetta colle sue frùttole, i É3ì,

[pronunziato con uno scatto secco , come rotto a mèj-

:','ài-ia, quasi volesse dire : Ma che !J
Negando, difappro-

vando. Jifa lo credete voi che si fàccian onore ? — Eh!
— Èli ! che fa ora lèi ? § Di còsa incèrta, che non sap-

piamo come decìdere, che non ci lascia piènamente

Nicuri. Lo credete probàbile quel rinvio ? — Eh, po-

treWèssere. Come vanno gli affari, la salute? — Eh.

.ir-pete: né bène, né male. Eh, come volete che vadano?
Eh, che intendete fare ? § Con più sicurezza, come dire :

O che credete? Se lo sia meritato quel prèmio? — Eh,

èra M» bravo ragazzo ! § Con un'aspirazione prima, «li

?bèffa, con cèrta tal qual compassione. Eh, crede

tntto fàcile lui! Eh, gli vorrebbe fare il maestro! §

Avvertendo i bambini di non toccare còsa nociva o

spòrca. Eh, eh, eh! fcon un tòno secco e di schifo]. §

ftti-ascicati e di fuga, A chi ci racconta còse esagerate.

E:i, eh, eh ! che botnbe ! § Pop. di nàusea. Eh, ibò !

EHI ! CMamando persone di confidènza o che non si

conóscono. Ehi, quella dònna ! Ehi, Giovannino ! Ehi,

^talantùmo ! avete pèrso il fazzoletto. § Fam. Rispon-
j

•déndo a persona amica, di confidènza, che ci chiami, i

O Giannino! — Ehi! § Come approvazione, .4.sseiiti-

mento. Lo stesso che Aho. Glie l'abbiano portato? —
Ehi! § E per rinfòrzo. Eh, ehi! § Minacciando. EJii,

\

riflètta a quel che dice. Ehi, ti par Vora d'ubbidire?

ÈHM ! Suono che pare un piccolo nòdo di tosse, chia-

luiindo qualcuno. § Avviene anche tra paròla e paròla

facendo qualche reticènza, o invitando a farla, specialm.

quando il dire ci pare compromettènte. O sapete, il

direttore ci d una bèlla.... — Ehm! ehm! § Più espli-

cito e allungato con tòno sardònico, per canzonare
specialm. chi si millanta.

EI, E', pron. V. Egli. E' par un g>-an ehe. K son di
brava gènte.

EI.1CULAT0KE e EIACULITÒRIO, agg. T. anat. Con-
dotti eiaculatóri. Del seme.
EIAl'UL.lZIOSE, s.f. T. anat. Fòrza eiaculatòria, ùl-

timo atto dell'accoppiamento.

EL.VBORiAE, tr. [ind. Elaboro, Elabori] non com.
Lavorar molto attorno a un'opera dell'ingegno. § L'azione
dello stomaco che digerisce. § pass, e agg. ELABOu.vró.
Compofizioni, Lezioni molto elaborate.

EL.ÌBUKAZIOXE. s.f. T. med. L'elaborare, degli ali-

meati. § Fig. Di lavori intellettuali. § T. fiSiol. Dello

Sviluppo d'ogni èssere vivènte.

ELARGIRE, tr. non pop. Donare generosamente.
ELARGIZIONE, s.f. pòco pop. L' elargire. Molte elar-

gizioni a' pòveri.

ELASTICAMESTE, avv. da Elàstico. § Fig. Rispóndere
elasticamente.

EL.ISTICITÀ, s.f. Propi'ietà di cèrti còrpi di riprendere

la loro forma primitiva, cessando d' èsser tesi o com-

prèssi. Uios^Jcftó de' còrpi, dell'aria. § Per est. Della

pers. A pèrso la sua elasticità. Coli'efercizio ritoì-na

l'elasticità.

ELÀSTICO, agg. Che à elasticità. Còrde, Flùidi, Fòrza

elàstica. % Fig. Paròle elàstiche. Che si possou tirare

come si vuole. Le paròle elàstiche mi piacciono pòco.

§ Cosciènza elàstica. Che agisce in mòdo da giustiticare

caviliosamente ogni sua cattiva azione o d' altri iute-

ressati. § sost. Tessuto di matèria elàstica del quale

si fanno nastri, cintoli, ecc. Gli elàstici da calze, delle

calze per le calze. À pèrso un elàstico. Scarpe col-

l'elàstico. Sciupare, Strap2')are, Consnmare, Allentare

un elàstico. S Ària elàstica. Mòssa, Pura.

EL.iTISA, s.f. Liquido oleoso estratto dall'olio di ca-

trame.
ELL'B, s.m. Più com. Lèccio, V.

KGÙMENA e £6UXE>'0, s.f. e m. Superiora e Superiore

li monastèro (T.).

KHIMÈ, inter. Ahimè ! (Passav. 6èU; Cr.).

EI, pron. per Gli, A lui (Cav. T.). § Fate ei saper....

ip.). § Nelle mont. Con un suono schiacciato in fondo

a' vèrbi. Ditej, PortàteJ. FateJ sapere che non è ciccia

per i su' dènti (P.) § Per lartìc. pi. (Libr. Cont. Etr.).

EIACULAZIONE, s.f. T. fiS. Sprigionamento di virtù

elèttrica (T.).

EIBÒ, inter. Ohibò. Eh, ibò ! V. Eh, L. V.
i:iMÈ. V. Ehimè.
KISrÈBIA, s.f. T. bot. Piante delle olacìnee (L.).

EIT.À e EITADE, s.f. Età (F.).

KJ.A I Inter, di maraviglia (B. Saceh. Cr.).

KJKZIONE, s.f. T. anat. Lo stesso che Eiaculazione.
WO, pron. Io (Mazz. Rice. Nann.).

EJl'LARE, intr. Guaii'e, Guaiolare (T.).

EJULATO, s.m. Pianto clamoroso (Jac.Tòd. T.).

EJUL.i/ilONE, s.f. Lamentazione (T.).

EL, pron. Egli (Rim. ant. Guitt. Cavale. D. B. A. Cr.).

I Elli, Èglino (Tàv. Rit. 4). § Anche pai-tic. riempitiva
-<Barb,er.). § Con aféreSi, dopo una vocale (SS. PP. l'etr.).

S Che 'l fosse messo (B.). § Lui (Cav.). § Per II (Guitt.

Salv. Gigi. Cr.), Vive nel Sen. e nel cont. (P.). 8 In el.

T. cont. e volg. Cercalo in el l'orto.

EL. prep. art. Nel. El lor mercato (Din. Bon. Nann.).

KL.V, inter. Eh là! (T.).

KLABORATEZZA, s.f. astr. d'Elaborato (Gòv. T.).

ELAÈNO, s.m. T. chìm. Idrocarburo che trae origine

dalla distillazione secca di cèrte matèrie grasse (T.).

KLAFÀ, s.m. T. muj. Mi bemòlle (T.).

KLAFOBÒSCO, s.m. T. bot. Pastinaca salvàtica [syl-

\ estris] (T.).

ELÀIDG, s.f. T. bot. Pianta della fam. delle palme.

ELAÌDICO, agg. D'una sòrta d'acido (P.).

ELAIDINA, s.f. Sostanza grassa, fusibile a 36° C. (L.).

ELÀILO e EL.ÀILE, s.m. Idi-ògeuo bicarbonato (T.).

ELAJÒMETRO, s.m. Strumento per saggiare la purezza

degli òli (Gh.).

ELAMÌ, s.m. T. mus. Un grado che à per chiave 1' e;

e in cui son due voci di La e di Mi. Elam'i grave e

acuto (T.). S Tòno di Mi.

ELAMIDE, s.f. T. jool. Gèn. di mammiferi rosicanti.

ELANO, s.m. T. jool. Gènere d'uccèlli rapaci (L.).

ÈLAFE, s.f. T. jool. Gèn. di rèttili, fam. delle vipere.

ELABTO, s.m. T. 300L Gènere d'orsi (L.).

ELASTICISA, s.f. T. chim. Princìpio fondamentale degli

elementi elàstici (L.).

ELASTBO , s.m. Còrpo elàstico , Mòlla piegata a àn-

golo (Cr.).

ELATÈRIA, S.f. T. jool. Gènere d'insètti con antenne
filiformi e al petto una punta còrnea (F.).

ELATERI5A, s.f. T. chìm. Sostanza amara del cocò-

mero salvàtico IP.).

EL.ATÈRIO e ELATÈRE, s.m. T. fiS. Proprietà d'alcuni

còrpi per cui son capaci d'allargare occupando maggiora
spàzio (Gh.) Proprietà elàstica (F.). § T. bot. Filameniì
elàstici avvòlti aspira disposti a catenèlla che paiono
destinati a disseminare i còrpi riproduttori d'alcune
piante crittògame (L.). § Il cocòmero salvàtico (T.). 3

Elaterina (Rie. fior. Lib. Cur. Mal. Cr. Creso. P.).

ELATEROMÈTRO, s.m. T. fiS. Strumento per mijarare
l'elasticità de' gas (P.).

ELATÌSSIMO, agg. sup. d'Elato (Guicc. T.).

ELATO, agg. Sollevato, Inalzato (Pand. Cr.).§ Altièro

(SS. PP.). I Non anno il core màschio neé lato (Pand.)*
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ELDORÀDICO , agg. d'Eldorado. Letter. § iròu. L'el-

dorddica colònia d'Assab.

ELDORADO , s m. Letter. Pae;e di delizie , d' abbon-

danza.
ELEFANTE, s.m. Il più gròsso dei quadrùpedi. La

probòscide. Le ganne dell' elefante. L'intelligènza, La
fòrza dell'elefante. § iperb. Gròsso com'un elefante. Di

pnrs. % Così Dènti d'elefante. Gròssi. %Fard'tina mosca
im elefante. Ingrandire, Esagerare le còse, Dar impor-

tanza a còse che non ne anno. § Elefante di mare.
Gi'ossissimo pesce del Mare del Nòrd.

ELEFANTESCO, agg. non com. D'elefante.

ELEFANTESSA, s.f. Fémmina dell'elefante.

ELEFANTÌASI, s.f. Malattia cutànea che prènde tutto

il còrpo, e lo deforma.

ELEFANTINO, s.m. dim. d'Elefante. Un elefantino

(jióvine. § agg. non com^ d'Elefante. Tèsta elefantina.

ELEGANTE, agg. Sémplice e con grazia disinvòlta.

Stile, Mòdo, Locuzione, Discorso, Manièra, Andatura,
Portamento, Vestito, Addòbbo elegante. Stipo, Cornice,

Mòbile, Casa, Stanza, Stampa, Libro elegante. § T.

mat. Formala, Dimostrazione elegante. Ingegnosa senza

èssere astruSa. § Di pers. È una signora, Un signore

elegante. Di dònna può avere del biàsimo. § sost. Gli

eleganti non anno ricercatezze. %a.v\er\). Scrive, Parla,

Vèste elegante.

ELEGANTEMENTE, avv. da Elegante. Scritto, Messo
elegantemente. Vestita elegantemente.

ELEG-INTÌSSFMO, sup. d'Elegante. Scrittore elegan-

tissimo.

ELEGANZA, s.f. astr. d'Elegante. Eleganza del dire,

dello scrivere. Chiarezza e eleganza. Schiètta, Nativa
eleganza.Eleganza affettata non é piti eleganza. Dònna
avvezza a tutte le eleganze. § Eleganza d' immàgini,
d' idèe, d' invenzione, di concètto. Minuta, Minuziosa
eleganza. Tròppa eleganza. Modèsta, Dòtta, Delicata
eleganza. § Voci, Locuzioni eleganti. Le eleganze dei

clàssici. Ricercatore d'eleganze. Suona biàsimo, perché

l'eleganza non si accatta, né si rabbercia. | T. mat.
Eleganza d'una dimostrazione, d'una fòrmola.
ELEGANZÙCCIA, s.f. dim. dispr. d'Eleganza. Elegan-

zìicce faticate.

EliEGGÈNDO, agg. non com. Da elèggersi.

ELÈGGERE, tr. find. Elèggo, Elèggi; rem. Elèssi,

Eleggesti]. Scégliere tra più partiti o persone. Non si

direbbe Tra quei libri eleggete i più bèlli, ma scegliete.

§ Eleggete i mè^zi migliori... Il pop. Scegliete. § Elèsse

di viver pòvero. Lo elèsse a sua guida. § Elètto per
.nuccessore. § Anche pop. Cristo elèsse dódici apòstoli.

Il re elègge i ministri. § Di elezioni. Elègger uìio a

ELAZIONE, s.f. Supèrbia (Maestr. Cr.).

ÈLHEKO, s.m. Ellèboro (E.).

ELUETO, s.m. Lecceto (F.).

ELCLlRIO, s.m. Chi tira l'alzaia (Salvin. T.).

ELCINA, s.f. Lèccio (Sann. T.).

ELE.VTICO, agg. da Elèa, città di Lucania. D'alcune

scuole filosofiche. § sost. Gli eledtici.

ELEFANTE, s.m. Avòrio (B. Bern. Tass. Chiabr. T.).

ELEFANTÌACO, agg. Che tiene della natura dell' ele-

fantiasi, Affètto da elefantìasi (F.).

ELEFÀNTICO, s.m. Affètto d'elefantìasi (Matt. Diosc).

ELEFANTINO, agg. Mòrbo, Lebbra elefantina. L'ele-

fantìasi? (S. G-reg. Vit. SS. PP. Cr.).

ELEFANTIOSO. V. Elefanzioso.
ELEFANTO, s.m. Elefante, avòrio (Sann. T.).

KLEFANZL\, s.f. Elefantìasi (Volg. RaS. Aldobr. Or.).

ELEFANZÌA.SI, s.f. Elefantiasi (T.).

ELEFANZIOSO, agg. Di mòrbo, Lebbroso (Veg. T.).

ELEGANTE, agg. In sènso di biàsimo (Gli ant. T.).

ELEGANZA, s.f. Eleganza .soldatesca. V. Soldatksco.
ELEG.\NZ1A, s.f. Eleganza (T.).

ELÈGGERE fcong. Elèggia, Elègga] (Alam.). § Che tu
elèggili (Fior. S. Fi\). § Elèggere uno da un altro. Pre-

ferirlo (F.).

deputalo. Elèggono i iièggio. Fu elètto a maggioranza.
§ Si fece elèggere. § p. pr. Eleggente. S pass, e agir.

Elèi'TO. Elètto deputato, coniglière. § sost. Gli elètti

e gli elettori. § agg. Di qualità. Pregévole. Le ànime
elètte. Elètto ingegno. § sost. Prov. Molti sono i chia-
mati, e pòchi gli elètti. § Non èssere degli o fra gli

elètti. Quando di cèrti favori o grazie non siamo chia-

mati a parte. § T. teol. Predestinato alla glòria.

ELEGGÌBILE e ELIGÌBILE, agg. Da potersi elèggere,

Che può èsser elètto. Non é eleggibile per difètto d'età.

Nòta degli eleggìbili.

ELEGGIBILIT.À, s.f. astr. d'Eleggibile specialm. dei

deputati e consiglièri. Età, Censo richièsti dall' eleg-

gibilità. Condizioni dell' eleggibilità. Dubbi sull'eleg-

gibilità.

ELEGIA, s.f. T. lett. Componimento greco o latino in

dìstici, d'argomento triste. Le elegie d'Ovidio. § Anclie

italiane imitate. Un' elegia in terzine. Fare, Scrivere,

Cantare un'elegia. § Non pop. Continuazione di dolori

morali. L' etèrna elegia umana. § scherz. o iròu. La-
mentazione. È sèmpre qui colle sue elegie. § T. muS.
Composizione lùgubre.

ELEGÌACAMENTE, avv. da Elegiaco. Predicare mo-
ralità' elegìacamente.
ELEGÌACO, agg. da Elegia. Componimento, Poemetto,

31ètro, Gènere elegiaco. Vèrsi, Poèti elegiaci. § Mùfica
elegìaca. § Noioso. Discorso elegìaco. § sostant. Imi-
tano gli elegìaci.

ELEGÌETTA, s.f. dim. d'Elegia.

ELEGluCCIA e ELEGÌ'UZZA, s.f. dim. spreg. d'Elegia.

ELÈISON e ELEISÒNNE, s.m. Kyrie e Chirie elèison..

Parte della messa e delle litanie. Cantare, Dire il Chirie

elèison, e assol. il Chirie.

ELEMENTARE, agg. Che è l'elemento di altre còse. Qita-

lità elementari. Stioni elementari. ^ Còrpo, Sostanza ele-

mentare. Che non siamo arrivati a decomporre. Il fòco

lo credevano gii antichi sostanza elementare. % Che
riguarda i primi elementi d'una sciènza. Grammàtica,
Fifica, Filofofia, Geometria elementare. Principi, Idèe-

elementari. Libri elementari pèssimamente fatti, i

Scuola, Maestro, Insegnamento elementare. Letterati-

illustri che non anno nemmeno le cognizioni jnìi, ele-

mentari della lingua che adòprano. § Argomentazione,
Dimostrazione elementare. Della più gran facilità.

ELEMENTARMENTE, avv. da Elementare. Dottrine
esposte elementarmente.
ELEMENTO, s.m. Còrpi finora decomposti con cui si

vedon formate le còse. La tèrra. Vària, il fòco e l'acqnn

gli antichi li credevano elementi. Si chiamavano ele-

menti tutti i còrpi creduti sémplici. Zolfo e ossìgeno-

ELEGGIMEXTO, s.m. Elezione (But. Cr.).

ELEGGITIVO, agg. Che si può elèggere. Che è in fa-

coltà d'alcuno d'elèggere o scégliere (Cavale. Cr.).

ELEGGITOBE - TiiiCE, s.m. e f. Elettore - trice (T.).

ELEGIA, s.f. Componimento allegro , lascivo (D.iv.

T.). § Componimento in pròSa patètico, amoroso (B. Cr.).

ELEGIA5IB0, s.m. T. mètr. Vèrso composto d' una
sèrie dattìlica e d' una giàmbica; al contràrio del.

Giambèlego (^^amb. P.).

ELEGIÒGRAFO, s.m. Poèta d'elegie (T.).

ELEGIOPÈO, s.m. Lo stesso che Elegiògrafo (T.).

ÈLEGO, agg. Elegìaco (A. T.).

ELELEGGIAUE e ELIELEGGIABE, intr. Ripèter il grido •

militare degli ant. Greci che èra Elèu, Eielèu {¥.].

ELEMBICCO, s.m. Lambicco (Volg. Mes. Cr.).

ELEMENTA, s.f. pi. di Elemento (Bèmb. Gh.).

ELEMENTALE, agg. Elementare (Varch. Òtt. Cr.).

ELEMENTANTE, p. pr. d'Elementare tr. (T.).

ELE.MENTARE, tr. Comporre di più elementi (Saccli.

Cr.). § pass, e agg. Elementato. ^ Sostant. (Ótt. Cr.)..

§ Degli elementi di còrpo orgànico (Sacch.).

ELEMENT.VKIO, agg. Elementare (Lib. Cur. Mal. Cr.).

ELEMENTARIOXE, s.f. CompoSizione degli elementi.

ELEMENTAUISTA, s.m. Autore di trattati elementari.
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.einenti delV àcido solfòrico. § Quel che è necessario

•' ouliiiàiio alla vita. L'acqua è un elemento per i pesci.

8 Letter. poèt. Il liquido, Il viàbile, L'inftjlo elemento.

L'acqua. § Sciteitarsi di tutti gii elementi. § Èssere,

Troiarsi nel pròprio elemento, o Trovarsene fuori.

Ksser uella società, nel luogo che più si confà al gènere

;ì vita d'una persona. Tra gli sfaccendati non si trova

l'I su' elemento. § Anclie irón. Quell'uomo sùdicio tra

me' sùdici si trova nel pròprio elemento. § Èssere il

'ùnto elemento. Èsser còsa necessarissima. Bonifazio

'taro diceva che i Fiorentini èrano il quinto elemento,

'.allegria è il quinto elemento. Un buon bicchier di

ino e diventato il quinto elemento. § irón. La cicória

diventata ormai il quinto elemento. § Di pers. Qiiel

:iovinòtto spiritoso è il quinto elemento della nòstra
^ icietd. § T. med. Elemento anatòmico. La cèllula. §

Elemento morboso. Il tessuto primitivamente affetto in

una malattia. § Elementi della malattia. I fenòmeni

che la caratterìjjano. § Elementi di vocàboli. Le sìllabe.

mementi delle sìllabe. Le lèttere. Delle lèttere. I suoni

e le linee. § Elementi delle sciènze e delle urti. Le
j)rime règole. Elementi di càlcolo, d'abbaco, di geogra-

fìa, di filofofla. Insegna i primi elementi. Elementi
iterilL Ricévere, Stitdiare, Sapere i primi elementi.

nmpilare gli elementi. § Fig. L'elemento morale, pò-

iltico. Elementi 2iolitici d'una costituzione. La ferma
persuaj'ione è uno degli elementi della certezza. §

Elementi di vizi, del male. § Di stùdio o occupazione

predilètta. La càccia. Lo stiulio è il suo elemento. §

Avere tutti gli elementi per riuscire in una còsa [tutte

le qualità necessarie]. A tutti gli elementi per diventare

un buon insegnante, un buon matemìtico, un buon
artista. § Mistura di stranièri elementi. Elementi

eterogènei. Scomjìorre, Decomporre la còsa ne' suoi

elementi. Raccògliere gli sparsi elementi.

ELEMÒSINA. LE.MÒSIM e LIMOSINA, s.f. Quel che si

dà per carità. Fare la limò/ina. Andar a cercar l'e-

lemòfina, o la lemòfina. Chièder la limò/ina. Elemò-

fina di danaro, di ])ane, di vestiti. Camjìare d'elenio-

fina. Distribuire Velemòfina a' pòveri. Cassetta delle

elemòfine. § Chi me la fa un po' d'elemòfina, pòvero

ciechino, pòvero storpiato, pòvero infermo, pòvero vèc-

chio, ecc. Dicono i pòveri che accattano. %San Giovanni
11 chiefino che fa Velemòfina al dòmo. V. Dòmo.

;; Ridursi all'elemòfina, a chièder la lemòfina. Ridursi

Ila misèria. Famìglie che per il lusso e per il giòco
I son ridotte all' elemòfina. § Anche Èssere all'ele-

inòfina. Come vivono ora in quella famìglia? — Sono
aWelemòfina. § Di chi dà o fa qualcòsa per gli altri

con malgarbo e disprèzzo. Par die fàccia Velemòfina.
\ rèndere quel che non e suo: a pagare chi deve avere
cr che fàccia V elemòfina. § Far conto d'aver fatto

un'elemòfina. Quando uno non vuol rènderci o ci nega
qualcòsa che gli abbiamo prestato. § Le oblazioni che
lanno in chièsa o Agli órà'nii mendica.nti. Alla fine della

lédica si chiède un'abbondante elemòfina. i II com-
1

uso dato al prète per dir la messa. Elemòfina d'una
lira, di due , di dièci, di cinquanta. § Donativo fatto

come per carità.. Cèr^i filàntropi qiiand'dnno fatto l'è-

'fmòfina di quulclie lira dormono colla cosciènza tran-
lilla d' avere addormentato il socialifmo. § Non
iglio V elemòfina da nessuno. Non ò bifogno della

sit' eZewiò/tna. Quando vediamo [o pare, per supèrbia
e presunzione] scarsa la ricompènsa d'opera prestata o
da prestai'si.

ELEMOSINARE. V. Limosinake.
ELEMOSIXIÈUE-ÈUA.agg.Che fa volentièri la carità

a' pòveri. Una santa dònna molta elemòfiniéra. § sost.

Nelle corti e nelle case de' signori, La persona incaricata

di far le elemòsine. Elemofinière della casa reale.

ELEJIOSIXÌ'CCIA, s.f. dira, spreg. d'Elemòsina. Quattro
elemofinucce compensano le sue iniquità.

ELÈNCO, s.m. ìndice di còse vàrie registrate con un
cèrt' órdine. Riassùmere V elènco. Registrare nelV,

Compilare l'elènco. Elènco de' mòbili non si direbbe,

ma Inventàrio; Elènco de' quadri antichi , de' libri

della bibliotèca. Elènchi delle offèrte, delle matèrie

trattate. § Elènco dei sòci, dei fratèlli (in una confra-

tèrnita). § T. flloS. Spècie d'argomentazione colla quale

si convince di contradizione l'avversàrio.

ELÈNTICA, s.f. T. flloS. Una delle arti speciali della

dialèttica che à per scopo la confutazione dell'errore.

ELÈM'ICO, agg. da Elènco. T. tilof. Entimèma eieli-

tico. Costui dice d'essere onèsto: io lo provo rèo di

jieculato. Questo è un entimèma elèntico.

I ELÈTTA, s.f. letter. Scelta. Un' elètta di gióvani. S

Elètta di sentènze.

I ELÈTTAMENTE, avv. letter. In mòdo elètto. Scrìvere

, elèttamente.

j
ELETTIVAMENTE, avv, da Elettivo, Per elezione.

Elettivamente nominato. Ufficio da conferirsi eletti-

vamente. § Di spontànea volontà. Elettivamente si ri-

tirò da quella società; non lo cacciarono.

ELETTIVO, agg. Che si nòmina, si fa, si créa per

elezione di chi ne à il diritto. La Cannerà dei deputati

è elettiva. Il Senato vòglion rènderlo elettivo. § Mo-
narchia elettiva. Non ereditària. Il pontificato è dignità

elettiva, i Di pròpria elezione. Domicilio elettivo. % T.

gramm. Congiunzioni elettive. Che esprìmono scelto,

preferènza. Prima, Piuttòsto, son congiunzioni elet-

tive.

ELETTORALE, agg. Di elettore, Che si riferisce a

elettore, i T. stòr. Dignità, T'itolo, Principe, Palazzo

elettorale. Dièta elettorale. § Diritto, Legge, Lista,

Riforma, Collègio, Censo elettorale. % Banchetto elet-

torale. Quello che gli elettori danno al deputato.

ELETTORATO, s.m. Dignità e titolo e Tenitòrio del-

l' elettor'e. L'Elettorato di Sassonia. Rinunziare al-

l' elettorato. S II temtòrio soggètto all' elettore. Nei
confini dell' elettorato. | Diiùtto d'elèggere i deputati

alla Càmera. Per aver diritto all' elettorato bifogna
saper lèggere e scrìvere.

ELETTORE, s.m. Chi à il diritto e la facoltà d'elèggere

a una càrica. Principi che èrano elettori dell'impera-

tore. I cardinali sono elettori del papa. % T. stòr.

L'elettore di Bavièra, di Sassonia, di Colònia. § Grande
elettore. L'elettore di Brandeburgo, Federigo Guglielmo.

§ Chi à il diritto d'elèggere deputati o consiglièri.

Elettori jìolitici e amministrativi. È, Non può èssere

elettore. Lista, Proclama, Nùmero degli, Promesse
agli elettori. § Né elètti né elettori! Fu il grido degli

intransigènti papisti, caduto il poter temporale.

ELÈTTRICAMENTE, avv. da Elèttrico.

ELETTRK E, s.f. non com. Dònna che elègge. Ora
vòglion anche le dònne elettrici. § Móglie d'un elettore.

ELETTRICISMO, s.m. non com. Elettricità.

ELETTRICITÀ, s.f. Attrazione o repulsione eSercit;»ta

su' còrpi leggieri da cèrte sostanze fi'egate con lana,

pèlle di gatto, ecc. § Flùido eSilìssimo e potènte diesi
manifèsta con lampi e scintille, e fa provare al sistèma

ELEMOSINÀRIO, s.m. Elemosinière (S. Gr.). % Uffizio
diistributór di elemòsine (Baldiu. Cr.).

ELE>IO,SIN.iTORE, s.m. verb. da Elemosinale (T.).

ELEMO.SINIÈRO, s.m. e agg. V. Elemosinière.
ELEMOSINU/ZA, s.f. dim. atten. d'Elemòsina (T.).

ELÈXCTICO. V. Elèntico.
ELÈNIO, s.m. T. bot. Gén. di pianta delle compòsite.
ELÈO, agg. DallÈlide dove si facevano i giòchi oliin-

nici. Palma elèa. Vittòrie, Giòve elèo. Pòpoli elèi (T.).

ELEOLATO, s.m. T. med. Medicamento con òlio (P.).

ELEÒLEO, s.m. T. farin. Ogni linimento (T.).

ELEOMÈLE, s.m. T. bot. Bàlsamo d'un àlbero sirìaco.

ELEOS.VCCARO, s.m. Oleosàccaro (T.).

ELEOTÈSIO, sin. T. arche. Stanza del bagno dove
s'ungevano e si profumavano (P.). § Nel Ginnàsio la

prima stanza a sinistra della sala deSercìzio de'gióvani.
ELÈTTA, s.f. letter. Dare l'elètta. Lasciar la scelta.

S A elètta. A scelta (F.).
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r.cvk'oso degli animali particolari sensazioni e contra-

zioni e scòsse, con effètti auàloglii a quelli del fùlmine.

C è molta elettricità nelV ària. L'elettricità non à
ancora ricevuto tutto lo sviluppo d' appilicazioni di

Citi è capace. Elettricità applicata aWilluminazione,

alle fòrze motrici, ai telègrafi; agli orològi, alla me-

dicina. Elettricità ammosfèrica, animale, galvànica

o voltàica. § Elettricità dinàmica. Che percorre i còrpi

sotto forma di corrènte continua. I Elettricità stàtica.

Allo stato d'equilìbrio.

KLÈTTRICO, agg. Di còrpo che dà segni d' èssere

elettrijgato. Sostanze elèttriche. Còrpo, Fenòmeno, Filo,

Scòssa, Scintilla, Corrènte, Luce elèttrica. § Dispàccio

elèttrico. Più com. telegràfico. % Telègrafo elèttrico.

Màcchina elèttrica. % Illuminazione elèttrica. Che piglia

altri aggiunti dai nomi degl'inventori.! Ferrovia elèt-

trica. § Stato, Tensione, Virtù elèttrica. § Animali,

Pesci elèttrici. Bottìglia, Batteria elèttrica. § Flùido

elèttrico. CàuSa ipotètica dei fenòmeni della elettricità.

§ Scintilla elèttrica. Fiamma agjurra che si Sviluppa

nell'azione elèttrica d'un buon conduttore càrico d'e-

lèttrico. § sostant. L'elèttrico. L'elettricità.

ELETl'BI^CiCARB, tr. Comunicare la virtù elèttrica a
un còrpo, suscitàrvela per via d'un altro elettrijjato.

§ Anche flg. Voce che elettri^-^ò il pòpolo. § assol. La
mùfica elettrig7^a. § rifl. Elettrizzarsi. Cèrti còrpi si

elettrizzano mèglio degli altri. § Fig. non pop. Eccitarsi

fòrtemente. Vècchio soldato che a risentire le canzoni
di guèrra s' elettrizzaci. §p. pass, e agg. Elettrizzato.
ELETTRIZZATORE - TRiCE, verb. m. e f. Chi o Che

elettrijja.

ELETTRIZZAZIONE, s.f. L'elettrijjare. T. med. Elet-

trizz<^^one dirètta, indirètta, cutànea, muscolare.
ELÈTTRO, s.m. non com. L'ambra gialla.

ELÈTTROBÌÒSCOPO, s.m. T. fìS- Esploratore elèttrico

della vita. Serve a verificare le mòrti per mèjjo del-

l'elettricità.

ELÈTTROCILAMITA, s.f. T. fij. Cilindro di fèrro dolce

a fèrro di cavallo, attorno a cui è avvòlto un filo di

rame copèrto da un filo di seta; e divién capace di

attrarre il fèrro.

ELÈTTROCHÌ.MICA, s.f. T. fìS. Applicazione dell'elet-

tricità alla chimica.

ELÈTlTtOCHÌMICO, agg. T. fiS. Che si riferisce al-

l'clèttrochimica.

IXETTRÒDI, s.m. T. scient. Ognuno dei pòli e fili che
terminano la pila e dove sboccano le concènti.

ELETTRODINÀMICI, s.f. T. fiS. Parte della fìSica che
tratta dell'azione recìproca delle corrènti elèttriche le

une sull'altre, e di quella delle corrènti sulle calamite

e sugli aghi calamitati.

ELKTTR0D1N.\MIC0, agg. T. fì5. Che riguarda l'elet-

trodinàmica. Fòrza, Azione, Esperiènza, Teoria elet-

trodinàmica.
ELÈITRODINAMISMO, s.m. T. fiS. L'insième dei fatti

elettrodinàmici.

ELETTROFISIOLOGIA, s.f. T. fii. Quella parte della

fisiologia che tratta dell'elettricità applicata agli ani-

mali e ai vegetali.

ELÈTTROFISIOLÒGICO, agg. Che riguarda l'elèttro-

tìSiologia. Studi elèttrofij'iològici.

ELElTRèFORO, s.m. T. fìS. Strumento per avere la

elettricità in ogni tèmpo.
ELÈTTROGALVÀNICO, agg. T. fiS. Del flùido elèttrico

in lappòrto agli effètti della pila di Vòlta.

ELETTRÒGENO, agg. e s. Che produce l'elettricità.

ELETTOVÀRIO, s.m. V. Ei.ettuàUIO.
ELETTRA, s.f. Ambra (Ov. Sim. T.).

ELETTRINO, agg. Sìm. a elèttro (Accad. Aid. F.).

ELÈTTRO, s.m. Metallo, parte argènto e parte òro.

ELETTROLIZZARE, tr. T. fìj. Decomporre un còrpo
con mètodo elettrochìmico (P.).

KLETTBOLIZZAZIONE, s.f. T. fìj. L'elettrolisjare (P.).

ELETTUÀRIO, s.m. Fig. Cordiale (Jac. Tód. T.).

ELÈTTBOGRAFIA, s.f. T. fìj. Scrittura per mé^jo del-

l'elèttrico.

ELÈTTROGR.ÌlFICO, agg. T. tiS. Da elèttrografla.

ELETTROLI.SI, s.f. T. fii. e chìm. Decomposizione
elettrochimica d'un còrpo.

ELETTROLÌTICO, agg. T. fìS. Del fenòmeno di decom-
posizione determinato dirèttamente dal passàggio di

una corrènte attravèrso un còrpo.
ELETTRÒLITO, s.m. T. fìS. e chìm. Còrpo che subi.sce

la lìecompoSizione elettrochìmica.

ELETTROLOGIA, s.f. T. fìS. Parte della sciènza che
tratta dei fenòmeni e delle leggi dell' elettricità.

ELÈTTROM.VGNÈTE, s.m. e f. T. fiS. La più fòrte delle

due spècie di calamite temporàrie.
ELÈTTRO.MAGNÈTICO, agg. T. fìS. Che si riferisce

aU'elèttromagnetijmo. Esperimento, Fenòmeno, Fatto,

Strumento, Apparécchio, Fòrza elettromagnètica.
ELÈTTROMAGNETLSMO, s.m. T. fiS. Insième dei fenò-

meni magnètici elèttrici.

ELÈTTRO.METALLURGIA, s.f. T. scient. Arte di lavo-

rar metalli coU'elettricità.

ELETTRÒMETRO, s.m. T. fiS. Strumento per misurare
l'intensità e la natura dell' elettricità d' un còrpo.
ELETTROMOTORE, s.m. T. fì$. Apparécchio per Svi-

luppare l'elettricità. Elettromotore magnètico, meccà-
nico, perpètuo.
ELETTRONEGATIVO, agg. Dei còrpi che si portano

al pòlo positivo della pila voltiana, come l' ossìgeno e

gli àcidi.

ELÈTTROPL.ISTICA, s.f. T. fìS. L'arte plàstica operata
per raègi50 dell'elettricità, come agènte principale.

ELÈTTROPUNTURA, s.f. T. fìS. e med. Applicazione
dell'elettricità sugli aghi infissi nei tessuti o nei liquidi

dell'organismo.

ELÈTTRO.SCÒPIO, s.m. V ELETTRÒMETRO.
ELETTROSTÀTICA, s.f. T. fiS- Parte degli studi elèt-

trici che esamina i fenòmeni dipendènti dall' azione
dell'elettricità Sviluppata nei còrpi allo stato di tensione.

ELETTROTERAPIA, s.f. T. med. L'uSo dell'elettricità

in medicina.

ELETTROTIPIA, s.f. T. fìS. Complèsso di operazioni

per cui coll'elèttrico si pòsa uno strato di metallo sopra

un còrpo metàllico per ritrarne fedelmente l'impronta.

ELBTTU.ÀRIO, s.m. T. farm. Sòrta di medicamento.
ELEUSINE, s.f. pi. T. bot. Gènere di piante esòtiche

delle Graminàcee.
ELEUSÌNIO e ELEUSINO, agg. T. lettor. Da ElèuSi

città gr. Fèste, Mistèri eleufini. Di Cèrere.

ELEVAMENTO, s.m. L'elevare. Non com.
ELEVARE, tr. non pop. [ind. Elevo e più com. Elevo,

Elèva, BZét-anoJ. Alzare, Inalzare. Elevai-e ilpiano d'una
casa, d'una strada; le mani al cielo. § Fig. Elevare
i sentimenti, la mente a Dio, l'anima all'ideale. §

Promòvere a un grado maggiore. Quando son elevati

al grado di ministri dimenticano le jjromesse da de-

putati. § T. raat. Elevare xin nùmero a quadrato, a
cubo. § rifl. Le acque si elevano per la contìnua piòg-

gia. La cattedrale si elèva sulla città intera. % Fig.

Poèta che si elèva sugli altri per potènza di vèrso e

pier cultura. S pass, e agg. Elevato, Colline elevate.

Monti elevati al cielo. Mente, Ànimo, Stile, Pensièri,

Sentimenti, Idèe elevate, g T. mecc. Piano elevato.

Più com. Inclinato. % T. artigl. Pèzzo e Tiro elevato.

Che fa àngolo coU'orijgonte.

ELEVATAMENTE, avv. da Elevato. Specialra. al flg.

Sentire, Scrivere elevatamente.

ELETTURA, s.f. Elettorato (Bàrt. T.).

ELEUSÌNICO, agg. Eleusino.

ELEUTÉRIE, s.f. pi. Fèste istituite da' Greci a Giòve

Liberatore, dopo la battàglia di Platèa (L.j.

ELEUTERÒGINI, agg. T. bot. De' fiori con ovàrio lì-

bero (L.).

ELEVARSI, rifl. Rialzarsi (T.).

ELEVATO, s.m. Alzata, d'una fàbbiica (T.).
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ELEVATEZZA, s.f. astr. d'Elevato. Fig. Elevatezza]
' 'pensièri, d'ingegno, d'animo.

|

KLEVATiSSIMO, superi. d'Elevato.

ELEVATORE, veib. non com. di Elevare. § T. anat.

Di mùscoli che fanno l' uffizio di rialzare. Elevatore <

del mento, dell'occhio, dell'omero. 1

ELEVATORE, s.m. Spècie di bùssola che per mèjjo
di congegno meccànico pòrta le pera, ai piani superiori

delle case. Più com. Ascensore.
ELKVAZIONE, s.f. astr. d'Elevato nel sign. pr. Eleva-

zione del terreno. Terreno elevato. § — d'u» astro dal

pòlo, fFun monte sul livèllo del mare, i
— del polso. I

Quando batte più fòrte dell'ordinàrio. S Nel flg. non'
coro. 8 T. Ri-amm. Il batter della voce sopita una vocale.

§ T. eccl. Elevazione dell'ostia, del càlice e assol. L'ele-

vazione. La messa è all'elevazione. È finita l'elevazione.

8 T. art igl. Inclinazione all'orijjonte d'un pèzzo o del tiro.

ELEZIONE, s.f. [In poeiia anche Elezione]. Il prèn-
j

dere spontaneam. una deliberazione invece d' un' aitila.

Di mia. Di su' elezione. Ci andò di stia elezione. Eie- 1

zione lìbera d'uno stato. S'è ammogliato per pròpria
elezione. § T. leg. Eiezione del domicilio. Del domicilio

j

che uno prènde in un luogo, per cèlti effètti legali. §

L'elèggere a una dignità. L'elezione de' véscovi, de' de-

putati, del papa, del re nelle m.onarchie non eredi-

tàrie, de' cònsoli, d'un direttore, de' consiglièri. § Ele-

zioni politiche. Quelle de" deputati, i — amminifitra-
tive. De' consiglièri municipali e provinciali. § Giorno
delle elezioni. Elezione vàlida, invàlida. Convalidare,
Annullare le elezioni. Pì'ènder paHe, Procèdere alle.

Legge delle, jier le. Ordinamenti sulle. Órdine delle.

Brighe per le, Corruzioììe nelle. Fròdi di elezione. Ele-

zione cai-pita, comprata. Fine, Riuscita delle elezioni.

§ T. eccl. Pòpolo di elezione. Il pòpolo d'IJraèle ; e pòi

il Cristiano, i Va/o d'elezione. Così D. San Pàolo.
ELÌAt'O, agg. T. atstr. Sórgere e Tramontare el'mco.

D' un astro quando sorge e tramonta insième col sole.

ELIANTÈMO, s.m. T. bot. Gèn. di piante di cui una
spècie è com. ne' giardini, e à fiori dal disco d'oro che
fa pèndere in gràppoli dalla cima de' ramL
ELÌANTO, s.m. T. bot. Gèn. di piante di cui la più

nòta è il girasole.

ELÌASTE, s.m. T. siòr. GiMice in Atene del famoso
tribunale d'Elèa. Gli Eliasti condanmìrono Socrate.

ÈLICE ÈLICA, s.f. T. geom. Lìnea spirale che con
giri uguali s'avvòlge intorno a un cilindro. § T. mar.
Sistèma di propulsione di nave a vapore formato di

due più ali disposte angolarmente o diaraeti-almente

intomo a un'asse le quali girano come la vite d'.Archi-

mdde. Nave, Vapore, Corretta a èlice. % T. archi. Scala
a èlice. Più com. n chiòcciola. § T. anat. Piegatui-a se-

micircolai-e nel padiglione dell' orécchio. § T. astr. L'Orsa
maggiore.
ELICONA, s f. Montagne della Beozia «chiamate dagli

antichi .albèrgo delle Muse e d'Apòllo.

ELICÒNIO, agg. letter. poèt. D'Elicona. Onde, Mvfe
elicònie. Giòve elicònio.

ELÌDERE , tr. T. gramm. find. Elido : rem. E'ìfi e

Elidei, Eli/e e Elidè]. Tòglier la vocale terminante
duna pai-òla che si trova davanti un'altra vocale. Lom-
BRELLO non Lo OMBRELLO. Anche la vocale in prin-

cipio, specialm. nel linguàggio pop. Non l'd 'ntesa. g

Di fòrze e quantità uguali e opposte o di segno con-

tràrio che si annullano. Dite quantità una pofitiva,

l'altra negativa s'elìdono. § Gli àcidi elidono la fòrza
dell'oppio. § Fig. non pop. Due partiti che s' elidono.

§ pass, e agg. Elt50. Vocali eli/e.

ELIGÌBILE. agg. Più com. che Eleggìbile.

ELIGIBILITÀ , s.f. Eleggibilità.

ELOITNARE, tr. Pòco pop. Far che da una còsa con
arte o sciènza ne sia tòlta o se ne vada un' altra. Bi-
fogna eliminare da quel còrpo tutti gli elementi gua-
sti: da quel libro tutte le còse eterogènee : da questo
conto tutte le partite che non e' entrano. % Di pere.

Cèrta gènte t-a eliminata dalle società in cui entrano,
perché ne son la rovina. § Di supposizioni. Esclùderle
dimostrandone la falsità. Eliminare fin sospètto. § T.

mat. Eliminare una quantità. Sopprìmere le quantità
d'unequazione che si ripètono. § p. pr. Elimis.wte. §
pass. Elimixato.
ELIMINAZIONE, s.f. L'eliminare. Eliminazione di

una partita, d'un sospètto, d'tm documento. % T. maf

.

Procèdere per via d'eliminazione o per eliminazione.
V. Eliminare, s Per eliminazione. Rivedendo un conto.
Quando si comincia dalle partite cèrte e incontestàbili.

§ Fig. Qui bifogna procèdere per eliminazione. Quando
si tratta di mandar via qualcuno.
ELI.MÒ5INA, e deriv. sX V. ElemÒsix.4.

ELEVATORIO, agg. T. anat. De' mùscoli. Elevatore (T.).

ELEVAZIONE, s.f. Alzata, d'una fabbrica (T.).

ELEZIOXARE, tr. Elèggere a uffizio con suffragi (Gh.).

ELEZIONÀRIO, s.m. Destinato a èsser elètto (Varch.).

; Elettore 'F.).

ELEZIONE, s.f. Prov. Chi erra nelVelezione, erra nel
servìgio (T.).

ELFI , s.m. pi. Spiriti della mitol. del nòrd , che si

nascóndono nella corolla de' fiori (Tr.).

ELI e (D.) ELÌ. Nome ebr. di Dio (T.).

ELÌACAMENTE, aw. da Eliaco (T.).

ELÌATTINO, s.m. T. gool. Gèn. d'uccèlli mosca (L.).

ELICE, s.e. Elee, Lèccio (Sann. Baldov. T.).

ELÌCERE, tr. dif. Estrarre, Fare uscire (Fetr. Tass.
Magai. Cr.). S p. pass. Elìcito.
ELItETO, s.m, Lecceto (Tass. T.).

ELH'ÌNIA, s.f. Mncillàgine che viene dalle chiòcciole.

ELÌriTO, s.m. T. filòs. e teol. L'atto della volontà
prodotto immediatamente da essa (Ségn. T.).

ELICO, agg. Di còsa in forma d'elice (Leon. Vinc. T.).

KLICÒCEUA, s.f. T. 300I. Gèn. di cefalòpodi fòssili (L.).

ELICÒIDE, agg. e s.f. Spirale parabòlica (L. T.). g La
superflce che contiene tutte le tangenti dell'elica (T.).

ELICOIDINA, s.f. Prodotto cristallino che si forma
nell'acido nitrico débole che tenga disciòlta salicina (L.).

ELICONA , n. pr. [tronc. in Elicóji] (Ditt. Nann.). La
poesia d'un pòpolo. Italiano, Tosco Elicona (T. Bertin.).

Sòrta di stnimento a còrda degli antichi gr. (F.)

ELICÒNIA, sJ. La Beozia. § Elicònie. Fèste iu cuor
-Ile muSe.

ELICÒNIA, s.f. T. bot. Piante delle Mujàcee (L.).

ELICONIADI e ELICÒNIDI, agg. è sost. Le Muje (T.).

ELICÒNIDI, s.m. pi. T. jool. Fara, di lepidòtteri (L.).

ELICONINE, s.f. pi. Le MuSe (T.).

ELICÒNIO, agg. Della città d'Elice in Acaia. Nettuno
elicònio (T.).

ELICRÌ.SIO e ELICRISO, s.m. T. bot. Semprevivi (T.).

ELIELEGGIARE, intr. Eleleggiare (F.).

ELIGÈNTE, agg. Eleggente (D. Rim. Cr.),

ELÌGIO, s.m. Èrba montana che sa di finocchio (Palm.).
ELIMENTARE, tr. Elementare (F.).

ELIMENTATO, agg. V. Elemextato (Òtt. Cr.).

ELIMENTE, s.m. pi. Elementi (Br. Lat. Nann.).

ELIMENTO, s.m. Elemento (Coli. Ab. li. Cr.).

ELIMI, s.m. pi. Vale\'a Protettori [I Troiani rifugiati

in Sicilia], È in Tucid. (Sanes. P.).

ELÌ'OCÈX'TRICO, agg. Di quanto si riferisce a' pianeti

veduti dal sole (L.).

ELIOCOMETA , s.f. T. astr. Metèora luminosa vista
accompagnare il sole al tramonto (L.).

ELI0CR0.MIA, s.f. Arte di riprodurre i colori sopra
uno strato sensibile coi procèssi della fotografia (L.).

ELÌODUÒMO. s.m. Il girasole (Acc. Aid. F.).

ELIÒFILA, s.f. Pianta della fam. delle Crocìfere (L.).

ELIOFOBIA, 3.f. T. med. Malattia d'occhi per cui nou
si tollera la luce viva (P.).

ELIOFOBO, s.m. Chi patisce d'eliofobia. § T. 300I. In-
sètti che si tèngon nascosti di giorno (T.).

ELIOGRAFIA, s.f. Mòdo d'inciiione ottenuta traendo
partito della fotografia (P.).
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El/lÒMETUO, s.m. T. astron. Strumento per misurare

il diàmetro del sole e dei pianeti.

ELIOSCÒPIO, s.m. Canoccliiale con vetro affumicato

colorato per osservare il sole.

ELIOTIPIA, s.f. Procèsso per cui si può riprodurre

eiattameute colla stampa qualunque negativa fotogrà-

Jìca. Con (Ine /assimili e due eliotipie.

ELISABETTA, n. pr. Nel mòdo La vìfita di Santa
Elifabètta. Una vìsita molto lunga. Non com.
ELI.SIONE, s.f. L'elìdere. Qui c'è, cade un' eli/ione.

Fare un'elifione. Eli/ione aspira. Segno delU eli/ione.

ELISIR, ELISIIIE e ELISIBRE, s.m. Liquore spiritoso

e piuttòsto dolce con qualche sostanza medicinale o

Jtromàtica. Eli/ire di lunga vita. Eli/ir pztrgativo. Un
bicchierino d' eli/ire stomàtico, amaro, di china, di

rabàrbaro. § Di vino eccèllente. Paì-e, È un eli/ir.

ELI-SO, s.m. T. mit. La sède delle ànime buone. An-
che Gli Eli/i, I campi elifi. § Andare a' campi elifi.

Morire. § Va' a' campi elifi ! A chi ci secca. Più com.
Va' al Limbo. § I Campi Elifi. Passeggiata di Pa-

rigi.

ELISO. V. Elìdkre.
ELLA, pron. V. Egli. § Ella e Lèi invece di Tu a

pers. di una cèrta condizione, colle quali non abbiamo
confidènza. Ella mi perdoni la libertà. Se ella vuol
uscoltare questo giovine. § Anche Lèi. Se Lèi vuole,

può. § Dar del lèi. V. LÈt. § La per Ella. V. La pron.

§ E interrogando. CJte fa ella ? Come sta ella ? Glie

dic'ella? § Coi pron. Stessa e Medéfima. Ella stessa

lo diceva, lo sapeva. § Premesso aAV Essere. Ella è

2nire una gran còsa die la giustìzia sia tròppo spesso
lina burla. Anche La è, ecc.

ÈLLE, S.C. V. lèttera L. § Èlle e le e anche Ènne e

ne Apponetevi quel che gli è! Quando non si com-
prènde perché uno abbia fatto o detto una còsa.

ELLÈBORO, s.m. T. bot. Piante delle Ranuncolàcee.

ELÌOGR.iFICO, agg. da Eliografìa (P.).

ELÌÒPIA, s.f. Sòrta di gèmma (T.).

ELIÒS. Lo stesso che Èli (D.).

ELÌÒSTATA, s.m. Apparécchio òttico per mantenere
il ràggio solare nella càmera oscura (L.).

EL'iOTERJlÒ.ìlETRO, s.m. Apparécchio per misurare
la quantità di calore che il sole somministra in un
minuto all'unità di superfice (L.).

ELIOTBÒPIA, s.f. T. bot. Spècie d'eliotròpio (T.).

ELÌ'OTRÒPIO, s.rt. Gèn. di piante di cui una spècie
YEliotròpio jiernviano dall'odore dei suoi fiori si chiama
anche Vainìglia (L.). § Girasole. § Sòrta di piètra pre-

ziosa verde picchiettata di rosso. Si credeva che na-
scondesse chi la portava (T.).

ELÌPOLI, s.f. Màcchina bèllica (Bald. F.).

ELISE, agg. V. Elisio.

ELÌSIO, s.m. Eliso (D. T.). § Anche agg. Elìfie valli

(Tass. Gh.). § Contrade elife (Anguill.).

ELISIR, s.m. Fig. Lavoro dov'è stillato il più bèllo

d'un autore (Fag. T.).

ELISIRVITE, s.m. Sòrta di medicamento di spirito di

vino con vàrie dròghe (Rèd. Rie fior. Cr.). § Fig. Per-
fezione (Menj. T.).

ELISSE e ELISSI, s.f. Ellisse (T.).

ELITRA, s.f. T. gool. Ognuna delle due ali superiori

3ei coleòtteri. Quando sono membranose vèrso l'estre-

mità, Semielitre (L.).

ELITROCÈLE, s.f. T. med. Èrnia vaginale (P.).

ELITRÒIDE, agg. e s.f. T. med. Membrana vaginale
ilei testìcoli (L.).

ELITROITB e ELITRITE, s.f. Infiammazione della

vagina (P.).

ELITRÒPIA, s.f. V. Er.iTRÒPio. § Diaspro verde (Ag.).

ELITRÒIMO, s.m. Fiore dell'elitròpia (Rèd. Cr.).§Elio-

tròpia, Eutropia, piètra (Sol. T.).

ELÌTTUO, e deriv. Ellìttico, e deriv. (F.).

ELÌZIO, s.m. T. bot. Cocòmero selvàtico (Sod. F.).

ELLA, s.f. T. bot. Lo stesso che Ènula, V.

Ellèboro bianco, nero. L'ellèboro gli antichi lo crede-
vano imo specìfico contro la j^azzia.

JJLLÈMCO, agg. da EUéni pòpolo dell'Eliade. Peni-

fola, Pòpolo, Schiatta, Civiltà , Antichità ellènica.

Formò ellèniche. Banca ellènica.

ELLENISMO, s.m. Quanto appartiene alla stòria e

alla civiltà ellènica. § Per Locuzione, V. Grecismo.
ELLENISTA, s mr Dòtto in lèttere greche antiche.

Bravo, Valènte ellenista. Fòrte ellenista. I settanta

ellenisti che tradu'sser la bibbia.

ÉLLERA, s.f. Mederà helix. Pianta rampicante notis-

sima. Fòglie d'éllera, come Veliera, i È come Veliera!

D'importuno che non si stacca mai da una pers. § Non
ci s'attaccherebbe Veliera. D'una pers. uggiosa. § Prov.

La mala fémmina è come Veliera, disfà il muro che

abbraccia. Non com.
ELLISSE, s.f. T. geom. Figura piana prodotta da una

sezione del còno. I fòchi delVellisse. Asse maggiore e

minore. Il cèntro delVellisse.

ELLISSI, s.f. T. gramm. Omissione di qualche parte

del discorso che potendo sottintèndersi è a vantàggio
dell'efficàcia. Bonasera è un'ellissi. Addio è un'ultra

ellissi. Il pòpolo poèta etèrno ama le ellissi. Ellissi

sforzate. § T. muj. Omissione d'un accòrdo.

ELLISSÒIDE, s.f. T. geom. Superfice cliiusa da ogni

lato, e di cui è un'ellisse ogni sezione piana.

ELLITTICAMENTE, avv. Con ellissi, In mòdo ellittico.

ELLÌTTICO, agg. Che à forma d'ellissi. Òrbita, Fi-

gura cònica ellìttica. § T. gramm. Mòdo, Espressione
ellittica.

ELMETTO, s.m. dira. d'Elmo. Èra un'armatura medio-
evale del capo ; più leggèro dell' elmo ; senza visièra e

senza goletta.

ELMO, s.m. Armatura del capo, anticliìssima, e vària

secondo i vari pòpoli e tèmpi, e anc' òggi uSata nell'e-

sèrcito. Cresta, Cimièro, Viflèra, Ventaglia, Barbòzza,

ELLA, pron. Ne' caji obliqui colle prep. A, In, Con,
Da, ecc. (D. B. Petr. Rèd. Varch. A. Serd. Cr.). § Èscan
ella. Purché ella n'esca (Sacch.).

ELLE fpl. Elli], pron. Ella (Gir. Cort. Varch. Nann.).

ELLEBOREINA, s.f. T. chìm. GlucòSide dell'ellèboro (P.).

ELLEUORINA, s.f. Spècie d'ellèboro (T.). § GlucòSide

dell'ellèboro nero (P.j.

ELLEGRABE, tr. Allegrare (Guitt. F.).

ELLÈNIDI, s.m. pi. Lo stesso che Filèni (T.).

ELLENINA, s.f. T. chìm. Sostanza della radice del-

Ylnula hellenium (T.).

ELLENIS.MO, s.m. Secondo Giuliano II paganèsimo
gr. con qualche tràccia di principi cristiani (T.).

ELLENISTA, s.m. Ellenisti. 1 Greci che abbracciavau

il giudaismo (T.).

ELLENÌSTICO, agg. Greco ellenistico. Il greco ales-

sandrino, e specialm. quello della bibbia (T.).

ELLERÒNE, s.m. accr. d'ÈUera (Sod. T.).

ELLETTIVO, agg. Elettivo (Conv. T.).

ELLI, pron. Egli (Gli ant. T.). Al pi. Éllino e Fili.

Che alcuna glòria i rèi avrèbber d'elli (D. Petr.).

ELLIONFANTE, s.m. Elefante (B. T.).

ELLIPSI, s.f. Ellissi (Salvin. T.).

ELLÌTICO, agg. Ellittico (Ditt. Cr.).

ELLO, pron. Egli (D. Fior. S. Fr. Uom. ili. Pucciaràll.

P.). § In caSo obliquo (D. Varch.).

ÈLLOPE, s.m. Sòrta di pesce (Plut. Adr. T.).

ELMATO, agg. Fornito d'elmo (Crnd. Gh.).

ELMETTO, s.m. Prov. Aver cimièro a ogni eltnetto.

V. Cimièro, s Cingersi Velmetto. Armai-si compiuram.
(Forteg. T.). § Conoscer uno /in dentr'alVelmetto [intu.i

et in cute], g Soldato che pòi'ta elmetto (Mach. F.).

ELMINTI, s.m. pi. T. scieut. Vèrmi intestinali (P.).

ELMINTÌASI, s.f. T. med. Malattia di vèrmi (P.j.

ELMINTOLOGIA, s.f. T. scient. Parte della stòria na-

turale che tratta de' vèrmi (P.).

ELMINTÒLOGO, S.m. Chi scrive, insegna, studia ol

mintologia (P.).
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iorgiéra. Goletta dell'elmo medioevale. Il chiòdo del-

l'elmo prussiano. Il pennàcchio dell' elmo italiano.

L'elmo de' corazzièri, de' pompièri, de' generali.

KLMO. T. mar. Fòco di Sant'Elmo e di Sant'Ermo.
< >nti fochi elèttrici che nelle nòtti burrascose si vedono
filile punte defjli àlberi e de' pennoni.

ELOCUTÒBIO, agg. T. Iettar. Che appartiene all'elo-

cuzione.

ELOCUZIONE, s.f. T. scoi. L'esporre bène e con arte

le idée. Trattato, Dòti dell'elocuzione.

ELOGETTO, s.ni. dira. d'Elògio.

ELOGIARE, tr. Far l'elògio o gli elògi d' una pers.

Quando elogia sarebbe mèglio die bia/imasse. § Elo-

liare la bontì d'una còsa. § p. pass., agg. e sost. Er,o-

.lATO. Gli elogiati non s'insuperbiscano.

ELOGLtTOBE. s.m. verb. d'Elogiare. Specialm. in

-enso di biàsimo, quasi Adulatore.

ELÒGIO, s.m. Discorso fatto per rammentare i mèriti

e le virtù d'una persona. Elògi ^e' migliori poèti e ca-

pitani. § Elògio fùnebre. Gli egiziani mi/ero l'ufanza
de' pùbblici elògi. Elògio .ttòrico, accadèmico. Gli elògi

degli accadèmici fraucefi. § Di còse. Elògio della po-

vertà, della modèstia. Elògi giusti, meritati, supèrflui.

Àmpia matèria d'elògio. Soggètto d' un elògio. Dire,

Recitare, Stam,pare, Scrivere, Tèssere un elògio. A
t'into nome nessun pari elògio fu detto di Machiavèlli.

yoììie che vale un elògio. § Lòde. Quel ragazzo si deve

portar bène: fanno grandi elògi di lui. Ricominciò a
spàndersi in elògi. S Fare, Formar V elògio. Riferito

a còse. Mogli che dovrèbber formare l'elògio del -ma-

rito, e ne sono il dùtprèzzo. Fanno un grand'elògio

della sua bontà. § Iròn. Bell'elògio che potremo fare

di voi! Begli elògi, davvero!
ELOGISTA, s.m. Scrittore d'elògi.

ELOGÌSTU'O, agg. T. letter. Contenènte elògi. Fatto

in fórma d'elògio.

ELOGIÙCCIO, dim. atten. d'Elògio.

ELOprÈME. agg. Che à eloquènza. Oratore, Scrit-

tore. Predicatore eloquènte. In quell'occorrenza fu
eloquènte. Diventava eloquènte. § D'idée, sentimenti.

Discorso, Parole eloquènti. Lòde , Rimpròvero elo-

ijìiènte. La passione e eloquènte. Brevità eloquènte.

Lacrime. Gèsti. Sguardo, Silènzio, Indizio, Segno,
Fatto, Voce, Stile, Penna eloquènte. Eloquènte lin-

fuiìggio delle arti. § Anche di còse. Le scarpe di quel
pm-ero impiegato san eloquènti, e parlano chiaro
della sua mifèria.
ELOQCÈNTE.MESTE , avv. da Eloquènte. Parlare,

Scrivere. Tacere eloquèntemente.

ELOQUÈNZA, s.f. Facoltà di parlare in mòdo che
l'impressione degli ascoltanti sia come l'oratore la de-

sidera. Ebbe un gèsto d' alta eloquènza. Eloquènza
fhe commòve, clie rapisce, che efòrta, persuade, in-

duce, trascina, soggioga, abbaglia, affascina. L'elo

quènza del cuore. Eloquènza del fòro , del pùlpito,

della tribuna, o ecclefiàstica, religiosa, forènse, acca-

dèmica, giudiziària, politica, parlamentare. § Elo-
quènza greca, romana. L'espressione caratteristica del-

l'oratòria in quelle due letterature. § Cattedra, Trat-
tato, Squarci, Modèlli d'eloquènza. Professore di greca
e di latina eloquènza. % Eloquènza naturale. Che
viene non da stùdio, ma da natura. § Enf. Fiumi d'elo-

quènza. E della pers. stessa. È un fiume d'eloquènza.
§ scherz. Eloquènza del bastone, del denaro, delle ci-

fre. § E di tutto quanto serve a dimostrare chiaram.
una còsa. Eloquènza delle lacrime, degli òcchi, della,

spada, del cannone. Per mandar via di là i nemici
d'Italia ci vuole l'eloquènza della pólvere.
ELÒQUIO, s.m. T. letter. [pi. Elòqui]. Il dire in gen.

Il mòdo di parlare con una cèrt'arte. Fàcile, Puro,
Dolce, Soave, Potènte, Nitido elòquio. Nel mio cuore
sento- l'èco de' tuoi elòqui.

ELSA, s.f. Fèrro attravèrso la spada tra la lama e il

mànico. Elsa dorata. Méttere, Tenere, Stare colla viano
sull'elsa. § Fig. Stai" preparati a battàglia. ^ Immèr-
ger la spada fino all'elsa.

ELUCUBRARE, tr. T. letter. [ind. Elucubro]. Attèn-

dere a un'opera lunga dell'ingegno. § pass, e agg. Elu-
cubrato.
ELUCUBRAZIONE, S.f. T. letter. L'elucubrare. Più

spesso al pi. e spreg. Lunghe, Dòtte ehuubrazioni

.

ELÙDERE, tr. [ind. Eludo; rem. Elufi o Eludei.

Eludesti, Elufe o Eludè, e meno com. Eludette], Ev'i-

tare scalti-amente un obbligo, l' autorità. Elùdere la

giustizia, la legge, tm comando, mi dovere, una lòde,

una questione, le obiezioni, le difficoltà. § p. pr, Elu-
DÈXTE. § pass, e agg. Eluso.
ELVÈTICO, agg. Dell'Elvezia. Libertà elvètica. Re-

pxibblica, Confederazione elvètica. Cittadinanza, Alpi
elvètiche.

ELVÈZIO, agg. sostant. Lo stesso che Elvètico.

ELXEVIR, ELZEVIRO, ELZEVIRIANO, agg. Sòrta di

caràttere di stampa. § Libro composto con questo ca-

ràttere. Gli el/^eviri dello Zanichelli.

E.MACIAMENTO, s.m. non pop. L'emaciare. Non com.
EMACIARE, tr. non pop. Far diventar magri. Dolori

fifici e morali che l'anno emaciato. § pron. Emaciarsi.
Diventar magro. § p. pass, e agg. Emaciato. Gióvani
emaciati dal vizio.

EMACIAZIONE, s.f. non com. Lo stato di chi è emaciato.
E.MAX.ARE , tr. [ind. Emano] , non pop. Di còsa clie

proviene dirèttamente e continuamente da un'altra.

Luce elle emana dal sole, vajiori dalle paludi. § Fig. '

Dai vizi di ciascuno emana la corruzione comune. ^

I diritti emanano dai doveri. § tr. Dar fuori. Pubbli-

care. Emanare un decreto, una legge, uu órdine. Del-

l'autorità competente. § p. pass, e agg. Emanato. De-
creti emanati dalla Sacra Congregazione.
EMANATI8M0, s.m. T. flloj. Dottrina che fa gli ènti

esìstere dalla sostanza stessa d'un ènte non per crea-

zione ma per derivazione.

EMAXATISTA, s.m. T. ftloS. Chi profèssa emanatijmo.
EMAXATiSTICO, agg. da Emanatifmo.
EMANAZIONE, s.f. L' emanare. Emanazioni salubri,

insalubri, pestilenziali. % — di leggi e decreti.

EMANCIPARE, tr. non pop. find. Emancipo]. Dare al

figlio o al minorènne il diritto di regolar sé e i suoi

bèni liberam. nel limite delle leggi. § Per est. Liberare

dalla suggezioue o schiavitù. Emancipare un pòpolo
dalla servitù stranièra. § Emancipare la dònna. §

riti. Gl'Italiani si sono emancipati dalla dominazione

j

spagnòla e austriaca, i assol. Gl'Irlandesi che si vò-

;

gliono emancipare. % Non com. Emanciparsi da un
dovere o sìm. Trasgredirlo. S S'emancipa, S'è emanci-

ÈLMIS, s.m. T. 300I. Gèn. di coleòtteri a(>quàtici(L.).

ELMO, s.m. Rassettarsi nell'elmo. Fig. Prepai-arsi a
combàttere (Dav. T.j.

ELODITI, s.m. T. 300I. Famiglia di rèttili che com-
prènde le testùggini palustri (L.).

ELOIMI,s.m. Parola ebr. Dio. § Gli dèi falsi (Lar.). jGli
angeli. § iròn. I re, I potènti. Gerarchia d'eloimi (Card. P.).

ELONGARE, tr. e intr. Dilungare, Rifuggire (Boéz. T.).

ELONGAZIONE, s.f. T. astr. La distanza angolare d'un
pianeta dal sole (L.). Nell'astr. ant. L'eccésso del mòto
d'un pianeta sopra il mòto d'un altro (T.j. 9 Fig. Sepa-
razione (Fr. Jac. T.).

ELÒNIA, s.f. Piante della fam. Milautàcee (L.).

ÈLOPE, s.m. T. jool. Gèn. di pésci malacòtteri (L.).

ELSI, s.m. pi. Elsa tVarch.).

ELSINE, s.f. T. bot. Pianta detta Ve:riòla (F.).

ELSIRVITE, s.m. Lo stesso che Eliiirvite (F.).

ELSO, (F.) ELSE, s.m. Elsa (Fir. Bèrn. Cr.).

ELUCIDARE, tr. Dichiai-are, Spiegare (T.).

ÈLZIA e ELZA, s.f. Elsa (Sén. T.).

E.MAtULATO, agg. .Senza màcchia (Salvin. T.).

EMALOPIA, s.f. T. med. Spargimento di sangue nel
glòbo dell'occhio (L.).

EMANATIVO, agg. Emanatistico (T.).
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pato. Di chi si lèva tròppo prèsto dalla suggezionc

patèrna o dei supeviori. Ragazzi che si vogliono eman-
cipare a quindici anni. § Il matnmònio emancipa di

diritto. % Il senno lo emincipa. § p. pr. non com.
Emancipante. § pass, e agg. Emancipato.
EMANCIPATORE - trice, verb. m. e f. d'Emancipare.

Re emancipatore di schiavi. Moralità emancipatrice
de' pòpoli.
E.MANCIPAZIONE, s.f. L'emancipare. Emancipazione

de' figlioli, delle colònie, degli schiavi, d'un paefe,
della dònna. Legge d'emancipazione. § Chièdere, Ot-

tenere, Tentare, Compiere l'emaìtcijìazione. % Non com.
Emancipazione da ìm obbligo, da- un dovere.
EMATÒSI, s.f. T. flSiol. Il prodursi e ricostituirsi del

saligne, per la respirazione.

ÈMAUS, n. pr. di e. Va' in Èmaus! A chi ci secca.

EMBLÈMA, s.ra. Figura simbòlica. Tazze con emblè-

mi. Emblèmi di mofàico nel pavimento. % Fig. Il

bianco e il nero son l'emblèma della mòrte. Il triàn-

golo è l'emblèma della perfezione.
EMBLEM.ÌTICAMENTB, avv. Per via d'emblèma. Non

com.
E.MBLEM.YtiCO, agg. non com. Da emblèma. Figura,

Linguàggio emblemàtico.
ÉMBRICE , s.m. Lastra di tèrra còtta

,
per coprire i

tetti : à spigoli rialzati che si combaciano e si coprono
coi tégoli. Riméttere gli émbrici. Il vènto à rotto gli

émbrici. L'embrice col tépolo attaccato. Émbrice a mà-
schio e fémmina. Fanno anche émbrici di altra matèria.

§ Émbrice frate, o assol. Frate. Quello bucato e rialzato

com'un cappùccio per dare ària alle soffitte. § Còtto

com'un émbrice. Innamorato còtto. § Anche Ubriaco
fràdicio. § Scoprire mi émbrice

,
gli émbrici. Rivelare

còse segrete. Non cora.l Nonla guardare in un filare

d'embrici. Non la guardare tanto per la sottile. Cré-

dono di fare i grandi interèssi guardandola sèmpre
in tm filare d'embrici. Non com. § Ci corre, Ci scatta

mi filare d'embrici! Córrerci molto. Senti che proposte
ini fa ! Ci corre un filare d'embrici dalla mia ! Non
ci scatta pòi un filare d'embrici. § Quell'embrice che
adòprano le dònne in casa per lavar i panni de' bam-
bini quelli d'un bucatino. Si dice così anche se è di

legno. § volg. non com. scherz. Nàtiche. Gli tirò un
jiar di pedate negli émbrici.

EMBRICIATA, s.f. Colpo d'embrice. Qml manovale
détte al coìnpagno un' embriciata sulla tèsta. § Co-
pertura d'embrici. Non d ancora finita l'embriciata.
EMBRIOGEXI.Ì, s.f. T. fìiioL Formazione e Jvolgirasnto

dell'embrione.

EMBRIOGÈNICO, agg. T. fliiol. da Embriogenià. Svol-
gimento embriogènico.
EMBRIOLOGIA, s.f. T. scient. Parte della fliiologia

che studia il lavoro dell' embrione prima che assuma
forme distinte.

EMBRIÒLOGO, s.m. Dotto, Insegnante d'embriologia.
EMBRIONALE, agg. T. med. Di quanto à rappòrto

coll'embrione. Cèllule embrionali.
EMBRIONE, s.m. Il prodotto del concepimento dai

principio della formazione fin a un cèrto Sviluppo iio!-

l'ùtero matèrno. § Anche delle piante. § Concètto non
ancora Jvòlto. Questo èra il primo embrione del mio
lavoro. % M. avv. In embrione. In germe. Nei libri
degli antichi c'è in embrione la dottrina di Cristo.
EMBRIÒNICO, agg. lltter. da Embrione.
EMBRIOTOMIA, s.f. T. chir. Smembramento o Vota-

mento d'alcune cavità del fèto per agevolarne l'estra-
zione.

EMÈNDA, s.f. L'emendare e L'emendarsi. Il gastigo
è dirètto all'emènda de' gióvani. Non e' è emènda di
nessuna sòrte.

EMENDÀBILE, agg. Da emendarsi. Tòrto, Colpa, Di-
fètto, Errori, Gióvani emendàbili, non emendàbili.
EMENDAMENTO, s.m. L'atto dell'emendare. Non com.

§ Variante proposta a mia legge o a un articolo di
legge in discussione. Proporre un, Votare per l'emen-
daìnento B. L'emendamento dell'on. X non fa appro-
vato, non è passato. Emendamento discusso, appro-
vato, respinto. % T. agr. Modificazione d'elementi in un
terreno per migliorarlo.

EMENDARE, tr. [ind. Emendo]. Levar un difètto o i

difètti. Emendare tino scritto, un còdice, lo stile, un'o-
pinione, un'istituzione, una consueiicdine. § Emendare
i vizi, le idèe false, i costumi della gioventù , d' un
pòpolo. Emènda , se ti riesce, quel ragazzo. § rifl. Se
non t'emendi , vorrai 2ìa,sSare una cattiva vita. Non.
s'emenda. § Emendare in tutto, in parte. Emendarci
d'un difetto, dal vìzio della bestémmia', di sparlare.
§ p. pr. Emendante. § pass. Emendato.

EMANCEPPARE, tr. Emancipare (Dav. Cr.).

EMANTO, s.m. T. bot. Piante delle Amarillidàcee (T.).

EMARGÌNULA, s.f. Gèn. di molluschi gasteropodi (L.).

EMASCULAZIONE, s.f. Privazione assoluta degli òr-

gani genitali maschili (L.).

EMASTÀTICA, s.f. T. fiSiol. Sciènza dell'equilìbrio

del sangue nei vaji (L.).

EMATEINA, s.f. Còrpo ottenuto per azione dell'am-

moniaca suU'ematossilina (P.).

EMATINA, s.f. T. med. V. Ematosina.
EMATITE e EMATITA, s.f. Matita (Lib. Cur. Mal. Cr.).

EMATOCÈFALO, s.m. Tumore sanguigno della tèsta.

EMATOCRISTALLINA, s.f. V. EMOGLOBINA.
EMATOIDINA, s.f. Sostanza orgànica del sangue privo

di fèrro atta a cristallijgare (P.).

EMATOLOGIA, s.f. Trattato intorno al sangue (L.).

EMATÒMA, s.f. Tumore sanguigno in gèn. per lace-

razione dei vasi, càuSa contusione (Diz. med.).

E.MATÒPO, s.m. T. ^ool. Uccèllo trampolière, detto

anche Beccàccia di mare (L.).

EMATÒPOTA, s.f. T. 300I. Sòrta di tafani che mole-
stano molto il bestiame (L.).

EMATOSINA, s.f. Sostanza colorante del sangue (T.).

EMATOSSILINA, s.f. Principio colorante del campég-
gio (Diz. med.).

EMATO^OARI, s.m. pi. T. 300I. Animali che vivono
nel sangue (L.).

EMATURIA, s.f. T. med. Uscita dall'uretra di sangue
con orina (L.).

EMBEBIZA, s.f. T. gool. Gèn, d'nccèlli cantatori ; fra le

spècie d'Italia ci sono gli ortolani e le pàssere di padul?.
ÉMBLICI, s.m. pi. Spècie di mirabolani (T.).

EMBOLISMALE, agg. da Embolismo (T.).

EMBOLÌSMICO, agg. da Embolismo (Giambull. T.).

EMBOLI-SMO, s.m. Quell'anno solare in cui concór-
rono trédici lune (Cr.).

ÈMBOLO, s.m. Stantuffff (F.). § T. med. Còrpo clie

trasportato dalla coiTènte sanguigna va a otturare i

vaSi dando luogo a alterazioni più meno gravi (P.).

§ Sòrta di fungo (F.).

EMBRIACO, agg. e sost. Ubriaco (Fólg. S. Gem. P.).

EMBRICIATO, agg. Fornito d'embrici (F.).

EMBRIOGRAFIA, s.f. Parte dell' anatomia che à per
oggetto la descrizione del fèto (F.).

EMBRIOTOCIA, s.f. T. med. Caio in cai un fèto nasce

con un altro fèto dentro di sé (L.).

EMBRIÒTO.MO, s.m. T. med. Bisturi particolare per

operare la embriotomia.
EMBRIULCIA, s.f. T. med. Operazione coll'embriulco.

EMBRIULCO, s.m. T. med. Strumento adunco per

estraiTe il fèto morto (P.).

EMBROCAZIONE, s.f. Spècie di medicamento per ir-

rigare le parti inferme (Volg. Mes. Cr.).

EMBROCCA, s.f. Lo stesso che Embrocazione (Cr.).

EMBROCCARE, ti". Irrigare la parte inferma (Cr.).

EMBUTÈLLO, s.m. dira. d'Embuto (Bir. T.).

EMBUTO, s.m. Imbuto (Bir. T.). Vive nel cont. (P.).

E.ìiÈNDA, s.f. Emendamento, Emendazione (T.).

EMENDARE, tr. Punire (T.). § Riparare, di danni

(Sacch. Lett. Ginn).
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KMENDATITO. ajjg. Dirètto a. Che tènde a emendare.
Giustìzia 2iunitii'a e emendativa.
EMEWDATORK - TRiCE, veib. da Emendare. Einenda-

tcri di leggi, di còdici.

EME!<D.\%10XE, s.f. L'emendare, L"emendai-si. Enien-
dazione d'un còdice, d'un libro, della vita, dei costumi.
EMERfiÈXTE, p. pr. e ag:?. d'Emèrgere. § Anno emer-

gènte. In cronologia, Qnello da cui comincia nn' èra.

Anno emergènte quello della nàscita di Cristo, della

fuqa di Maometto. § Danno emergènte. Quello che
tleiiva quando alfcri non coiTÌsponde al su' obbligo. §

Danno emergènte, lucro cessante. § s.in. non pop. CaSo
imprevisto. Gli è capitato un brutto emergènte. S'è

trovato a, in un cattivo emergènte.
EMERGÈNZA, sf. non pop. Caio einergèntB. Brutte,

Cattive emergènze.
EMÈRGERE, intr. find. Emèrgo, Emèrgi: rem. Emèr-

si, Emergesti, Emèrse]. Pòco pop. Di còsa tirffata, ri-

copèrta dall'acqna, Ritornare a galla. Si abbassarono
le acque del lago , e si vide emèrgere una collina. §

Fig. Dal deposto delVaccnfato env'rge shnpre che à
ragione. La viiiù dèce prima o pòi emèrgere. Verit-i

che emèrge dai documenti. Pròva che emèrse dai fatti.

i Scrittore che emèrge. § Voce che in una mùfica emèr-
ge. § T. astr. Un 2naneta emèrge dall'ombra d'un
altro. § p. pr. Emergènte. § pass, e agg. Emèrso.
EMÈRITO, agg. Licenziato da nn nflflcio pùbblico col

relativo grado e onori. Professore emèrito dell'univer-

sità di Torino. Sòcio emèrito di parécchie accadèmie.
Le ballerine emènte della Scala. S s.m. T. stòr. rem. I

soldati sciòlti dall'òbbligo della milìzia dopo vari anni.

EMÈRSO. V. Emèrgere.
EMÈTICO, agg. e sost. Medicina che eccita al vòmito.

A bifogno d'un emètico. Gli emètici son necessari in
cafo di avvelenamento.
EMÉTTERE, tr. (iud. Emetto, Emetti; rem. Emifi o

Emessi, Emettesti, Emi/e o Emesse] non pop. Mandar
fuori. Eméttere ttna voce, un suono, calore o calòrico.

§ Mandare in circolazione carte di crédito. Di Banche,
o dello Stato. Anno emesso per tin milione di biglietti

da cento. Emi/ero tròppa carta. § Fig. Eméttere un'o-

pinione. Esprimerla. Kon com. | p. pass, e agg. Emesso.
EMICICLO, s.m. T. arch. Semicéichio. Di edilìzi o

parti di edilizio fatti a semicérchio. § L'emiciclo della
Càmera. Lo spà/.io vuoto tra i banchi dei deputati e
il sèggio dei ministri. Scese nell'emicicli.
E.MICRÀSLA, s.f. T. med. Dolore che prènde metà o

parte del capo. À remicrània. È tormentato dall'emi-
crània. Soffre d'emicrània.
EMIGRARE, intr. Abbandonare il paefe nativo per an-

dare in tèrre stranière. 3Iolti europèi emigrano ogni
anno 2ìer l'Am".ricn. % 1 Pollacchi che non vìvono vo-
lentiéri sotto il dominio stranièro emigrano. Emi-
grare da un pae/e per una càufa santa, per una ri-

voluzione. § p. pass, e agg. Emcgrato. § sostant. Spe-
cialmente di parte politica. Soccórrere gli emigrati.
Emigrati trentini, triestini. Emigrati spie.
E.MIGRAZIOXE, s.f. L'emigrare. L'emigrazione iònica,

pelàfgica. Durante l'emigrazione. Emigrazione su
larga scala. Impedire, Tentare, Agevolare V emigra-
zione. § Le persone emigrate, spscialm. p6r càuSa poli-
tica. Al banchetto dell'emigrazione italiana.
E.M1NÈXTE, agg. Pòco pop. Elevato. Luogo, Sèggio

eminènte. § Non com. Statura eminéìite. % Punto emi-
nènte. § Fig. Di più alto prègio o mèrito! Grado, Di-
gnità eminènte. Mèrito eminènte. Mèdico, Filòfofo,
Oratore eminènte. Eminènte in dottrina, in virtiì. §
Glòria eminènte. § Eminènte sopra gli altri. Piti de-
gli altri eminènte. § antifr. Eminènte asinità.
EMINÈNTEMENTE, avv. da Eminènte. § Fig. Eminèn-

temente dòtto, ingegnoso, bèllo. § antifr. Eminèntemente
avaro, briccone, ladro, àsino.
EMINENTÌSSIMO, agg. sup. d'Eminènte. § Tìtolo de'

cardinali. L'eminentìssinio cardinale B. Sua Signoria
eminentissima. Sua Riverènza eminentìssima.
EMINÈNZA, s.f. astr. d'Eminènte, Di terreno. I nemici

salirono su un'eminènza. Non pop. § Fig. Eminènza
d'ingegno, di virtii, digrado, di beneme^-ènze. § Tit. dei
cardinali. Sita, Vòstra Eminènza. Le loro Eminènze. §
T. stòr. Tit. dai papi dato nel mèdio évo a' re di Frància.
EMIPLEGIA, s.f. T. mèd. non com. Paràlisi delle mèm-

bra da una parte del còrpo.

EMENDATAMENTE, avv. da Emendato (Varch. Cr.).

EMENDATEZZA , s.f. L' emendare , Il risaltato dell'e-

mendazione (Salvin. F.).

E.MEND.iTO, agg. Di còse materiali senza magagne
i.Uresc. Cr.). || s.m. Correzione (.\llegr.).

EMENDATÒBIO, agg. Che tènde a emendare (Gh.).

EMENDO, s.m. Ammènda (TeJ. Br. Cr.).

EMERALOPIA, s.f. T. med. Malattia della papilla di-

lutata, per cui l'occhio s'annebbia collo sparir del sole.

EMÈRGERE, tr. Mandar fuori (SoL T.).

EMEUITRINA, s.f. T. med. La parte rossa del sangue.
EMKUOCALE, S.m. Giglio salvàtico (F.).

EMEROCÀLLIDE, s.f. T. bot. Piante delle Gigliàcee

grandi e con bèi fiori (L.).

EMEROCALLIDE, s.m. Effimero (Magai. T.).

EMERÒDROMO, s.m. Per i Gr. Spècie di comèri pùb-
blici clie camrainavan molto in un giorno (T.).

EMEROPATIA, s.f. T. med. Malattia effìmera che vièn
solamente di gioi-no (P.).

j

EMERSIONE, s.f. Il ritoniare a galla d'un sòlido qua-
lunque. § T. astr. De' pianeti che ricompaiono dopo un
ecclisse o che altro (T.).

j

EMETINA, s.f. T. chim. Alcalòide dell'ipecacuana (T.).
.

EMÈTOCATÀRTICO, s.m. T. med. Rimèdio emètico e

purgativo (P.).
I

EMÉTTERE, tr. Dello spìrito, Morire (Sacch. F.).

È.MI. T. gr. Come prefisso vale Metà, Mèjjo, QuaSi.

EMIACÈFALO, s.m. T. med. Mostro la cui tèsta è rap-
j

presentata da un tumore informe con alcune appendici

o piegature cutànee in avanti , esistendo gli arti torà-
j

cici (Diz. m.).

EMICICLI, s.m. pi. T. bot. D'una spècie di fiori (L.).

EMICICLO, s.m. Spècie d'orològio solare degli ant. I

NOVO Dizionàrio Italiano,

che indicava il giorno del mese e le ore del giorno (T.).

EMICILINDRO, s.m. Strumento geomètrico della forma
d' un raèjjo cilindro, per ritrovare due mèdie propor-
zionali (T.). § T. geom. Metà d' un cilindro diviso in
mèjgo per l'asse (Viv. T.).

EMID.ÀTTILO, s.m. Gèn. di lucèrtole dei Gecònidi (L.).

E.MIDINA, s.f. T. chim. Sostanza ajotata della tarta-
ruga (T.).

EMIFONIA, s.f. T. med. Impossibilità di parlare fuori
che sottovoce (L.).

EMIGNATI, s.m. pi. T. jooL Gèn. d'uccèlli dell'Oceà-
nia (L.ì.

EMIGR.VNIA, s.f. T. cont. Emicrània (P.).

E.MÌMETRO, s.m. Vèrso che si spèzza in due, sim. al
pentàmetro (F.).

EMINA, s.f. Misura (T.). § T. med. Idroclorato d'ema-
tina. Cristalli d'emina (P.).

E.M1NÈNZA (Ad), m. avv. Eccellèntemente (F.).

E.MINENZIALE , agg. T. mat. D" equazione artificiale

che contiene un' altra equazione (F.). § Che à ragione
eminènte (Bàrt. Yeratt.).

EMINENZl'OLA, s.f. dim. d'Eminènza, d'altezza natu-

rale (T.).

EMIÒBOLO, s.m. T. arche. Peso di mèjjo òbolo (F.).

E.MIÒLIA, s.f. T. mat. Proporzione arimmètica che
contiene tntt'un nùmero e la metà di quello (Varch. T.),

§ T. muS. Misura a tre tèmpi.

EMIÒLIO, agg. da Emiólia. Proporzione emiòlia (Or.).

EMIONITE e EMIONÌTIDE, s.f. T. bot. Sòrta d'erba.

EMIOPATIA, s.f. T. med. Malattia del sangue (L.).

EMIOPIA, s.f. T. med. Malattia della vista, per cui

non si scòrge che una pai'te delle còse (L.).

EMIORTÒTIPO, s.m. Sòrta di piràmide obliqua (L.),

53
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EMIPLÈGICO, agff. e sost. T. cUir. Chi è malato d'e-
]

•miplegia. Bagni che giovano agli emi2ìlègici.
\

EMIRO, s.m. T. aràb. Nome dato ai discendènti di

Jlaometto.
I

EMISFÈRICO, agg. d' Emisfèro. In forma di mèjja

sfera, g T. bot. Anclie di piante.

EMISFÈRO, s.m. Mèjxa sfera. Comun. Metà del nòstro

glòbo. L'emisfèro inferiore, siiperiore. Il nòstro, I
due emisfèri. Emisfèro australe, boreale o settentrio-

nale, meridionale. § T. fiS. Emisfèri di Bladdehurgo.

Due emisfèri metàllici còncavi per dimostrare la pres-

sione ammosfèrica.
EMISFEBÒIDE, s.f. T. geom. Sòlido che s'approssima

alla figura di mègja sfera.

EMISSÀRIO, agg. V. C.'VPRO emissàrio.
EMISSÀRIO, s.m. Scaricatore d' acque di lago o di

palude deviatore di quelle di fiume. L'emissàrio del

lago di Perugia. Emissari artificiali, per prerewj/'e

un' inondazione. § T. med. Scaricatore d' umori. § T.

polit. Spia. Anno scoiiérto degli emissari stranièri che

spiavano i piani delle nòstre navi.

EMISSIONE , s.f. T. mèd., fiSiol. e banc. Emissione
di sangue. Più coni. Cavata di sangue. § Emissione

dell' orina , dello spèrma. § Emissione della voce, g

D' operazioni di crédito. Emissione di carta, di rèn-

dita. Emissione di dièci milioni di biglietti da dite.

Biglietti di jrrima emissione.

EMISTÌCHIO, s.m. T. letter. Mèjjo vèrso o Parte di

vèrso, spècie della poesia antica. Far poefie con innèsti

d'emistichi latini.

ÈMME, S.C. V. la lèttera M.

EMOLLIÈNTE, agg. e sost. T. med. Di rimèdi che

raddolciscono il male. Impiastri emolliènti. La malva
secca serve d'emolliènte. Ci vuole qualche emolliènte.

§ Fig. Govèrno che a fòrza d'emolliènti e d'impostura
rovinò il paefe.

EMOLUMENTO, s.m. non pop. Più spec. al. pi. Aggi,

Vantaggi che anno cèrti impiegati oltre .lo stipèndio.

La paga è pòca, ma s'aiìitano cogli emolumenti. Più

EMIPÒDIO, s.m. T. gool. Gèn. di Gallinàcei affini alle

quàglie (L.).

EMISFÈRI, s.f. Emisfèro (T.).
j

EMISFÈRIO, s.m. Emisfèro (Sagg. Nat. Esp. Cr.).

EMISPÈREO, agg. Dell'emispèro {Sacch. F.).

EMISPÈKIO, s.m. Emisfèro (B. But. Petr. Bèrn. Cr.). '

EMISPÈRO, s.m. Emisfèro (B. But. G. V. Petr. Cr.).

EMISSÀRIO, s.m. Cavallo stallone (F.).

EMISSIONCÈLLA, s.f. dim. d'Emissione (Rig.). Uiàb.

EMISSIONE, s.f. Di voti. Professione (F.).

EMISSIVO, agg. V. Emittènte (T.).

EMITE, s.f. T. med. Fèbbre d'infiammazione, e Stato

del sangue cotennoso estratto per quelle malattie (L.).

EMITIRIDE, s.f. T. gool. Gèn. di molluschi (L.).

EMITRIDÈA, s.f. T. med. Fèbbre semiterzaua (L.).

EMITRITÈO, s.m. V. EmitkidÈ.\.

EMITTÈNTE , agg. Potere emittènte. Facoltà d' un

còrpo d'eméttere o irraggiar calore qualunque sia la

sua temperatura (T.).

EMÌTTERI, s.m. pi. T. jool. Órdine d'insètti dalle me-

tamòrfosi imperfètte, coU'apparato della bocca atto a

sùggere. Si_ dividono in vàrie spècie (L.).

EMM.ÌNUÈLB, agg. Salvatore. Il Signor, l'Emma-
nuèle (M. T.).

EMMELIA, s.f. T. arche. Ballo dei Gr. nelle rappre-

sentazioni tràgiche (Cr.).

EMMKNAGÒGO, s.m. T. med. Ogni medicamento che

attiva la mestruazione (L.).

EMMENDARE, tr. Emendare (Bèmb. T.).

EMOAGRA, s.f. Infermità de' cavalli pòco nota (Creso.).

EMOCIAXÒSI, s.f. T. med. Cianósi sanguigna (L.).

EMODIA, s.f. T. med. Allegamento de' dènti (L.).

EMODINÀMICA, s.f. Stùdio delle fòrze della circola-

zione del sangue (L.).

EMODINAMÒMETRO, s.m. Strumento destinato a mi-

com. Incèrti. § Non com. per Stipèndio. § Guadagni pro>
veniènti da córti servigi ecclesiàstici.

E.MORRAGIA, s.f. T. med. Pèrdita considerévole di

sangue, specialm. dal naso. Gli è vernilo tuia tale emor-
ragia che l'à spossato. Soffre di emorragie. Frenare
l'emorragia.
EMORROIDALE, agg. da Emorroidi. Fhisso, Malattia

emorroidale.
EMORROIDI, o pop. MORÒIDI, s.f. pi. Le vene dell'ano,

specialm. quando son ingorgate di sangue. Soffre di
emorroidi. Emorroidi intèrne, estèrne, apèrte, chiuse.

E.MOSTÀTICO, agg. e sost. T. med. Di rimèdio atto
a fermare le emoiTagle. Acqua, Pólvere emostàtica. §
IJrolato antisèttico inventato dal Tramonti.
EMOTTISI, s.f. T. med. Lo sputar sangue. Emottifi

trascurata. Cura le emottifi.

EMOTTÒICO, agg. e sost. Che patisce d'emottisi. Gli

emottòici statino male al cambiamento di stagione.

EMOZIONE, s.f. Commozione specialm. leggiera, pas-

seggièra. La tua emozione dura sèmpre. Quelle potale
gli anno fatto un po' d'emozione, una fòrte emozione.

Vamio in cerca d'emozioni nei libri francefi. Bifogno
d'emozioni. Non si potrebbe dire Commozioni.
EMPETÌGGINE, s.f. T. med. non com. Spècie di ma-

lattia della pèlle. Volg. Volàtica.

E.MPIAMENTE, avv. da Émpio. Parlare, Bestemmiare
empiamente. § Pèssimamente. Scrive empiamente. Non
com.
E.MPIÈMA, s.m. T. med. Raccòlta di pus nella cavità

del petto. § Operazione per estrarla.

É.MPIERE e più com. E.MPIRE, tr. [ind. Émpio, Emin,
Émpie, Empiamo, Empite, Éminono; imperf. Empivo;
rem. Empii e non com. Empiei; Empiste; cong. JÉm-

i«'a;imperat. Emjn]. D'uno spàzio designato, Occuparlo
tutto con matèria che ci si vèrsi o ci si metta e entri

in quantità separata, i^wijjì il sacco di grano. Émptio

la bròcca d'acqua. À empito il tubo di pólvere, il

bicchière di vino. Bifognerèbbe empirgli il crànio di

cervèllo a voler che avesse giudizio. Empire il baule

Surare la pressione o la fòrza con cui il sangue circola

ne'.vaSi degli animali vivènti (L.).

E.MOFILIA, s.f. T. med. Speciale tendènza, durévole,

a emorragia abbondante e pericolosa (Fumag. P.).

EMOFOBIA, s.f. T. med. Aborrimento al sangue (L.).

EMOGLOBINA, s.f. T. med. Matèria colorante del san-

gue (L.).

ÈMOLA e EMOLO, s.f. e m. Emula, Emulo (Ségn.

Viv. Giorg.).

EMOLLIRE, tr. Ammollire (F.).

È.MOLO, s.m. T. pist. Persona seccante, chiacchierona.

Un vero émolo (P.).

E.MOLTALMIA, s.f. T. med. Spargimento di sangue

nell'occhio (L.).

EMOPLÀSTICO, agg. e sost. Di alimenti atti a ripri-

stinare il sangue (L.).

EMOROIDALE, agg. Emorroidale (T.).

EMORRAGIA, s.f. T. bot. Scolo, Malattia delle piante.

EMORRAOÌACO, agg. da Emorragia (T.).

E.MOBRÒA, s.f. La fémmina dell'emorròo (Mattiòl. Cr.).

EMORROFILIA, s.f. T. med. V. Emofilia (Fum. P.).

EMORRÒIDE, s.f. T. gool. La fémmina dell'emorròo.

EMORROISSA, s.f. Dònna che patisce flusso di sangue.

EMORRÒO, s.m. Spècie di serpènte afifricano veleno-

sissimo (Cit. T.).

EMOSTASIA, s.f. T. med. Arrestazione del sangue (L.).

EMOTÈRMO, agg. Di sangue caldo (T.).

EMOTTISIA, s.f. T. med. Emottisi (T.).

EMPERGOLATO, agg. Fatto a pèrgola (Fólg. P.).

EMPERIATO, s.m. Impèro (Fólg. S. Gem. P.).

EMPIASTBARE, tr. Impiastrare (Volg. Mes. Cr.). §

Sòrta d'innèsto (T.).

EMPIASTRO, s.m. Impiastro (Lib. Cur. Mal. Cr.).

EMPIEMÀTICO, agg. e sost. Che à il male dell'em-

pièma (Lib. Cur. Mal. Cr.).
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di jmnni, gli scaffali di libri, di stòffe, di va/i, di

baràttoli, il tavolino di fògli, il giardino dì fiori, una
pàgina di citazioni, la vieinòria di vèrsi, di pregiu-

dizi, di storture, di vòglie, d'idèe strane. JTd empito
la tèsta di ciarle. S'è empito la zucca di corbellerie.

Quando vidngia s'empie la bocca. Tanta gènte empiva
il teatro che non ci si buttava un ciucco di pa-
nico. Il cane émpie la casa di pulci. § Il fanati-

fmo d empito il mondo di stragi. % Autifr. Andò in

quella casa e a' emjn d' ogni ben di Dio [Di mali,

insètti schifosi o che altro]. § Paroloni che émpion
la bocca. Di grand' eflfètto , rimbombanti. Pàscono il

jwpolo di, ecc. § Fig. Empire di benefizi, di villanie,

d' improiìèri. Più com. Colmare o Coprire. § Empire
il ìnufo di schiaffi., di pugni [non si direbbe di calci],

i pròu. Empirsi. La cistèrna se non piòve ìwn s'em-

pie. A questi caldi ti teatro si vota, non s' émpie. §

Per est. S'è empito di calore, di cròste. A camminare
per queste strade ci s'empie di pólvere [Di piòggia,

ci s'empie d'acqua non si direbbe]. § Mangiare in quan-

tità. S'empiono la bocca di cibo. Quando si son em-
piti la pància o il 6u.?go o la trippa, costoro son fe-

lici, e credoH felice il gènere umano. Non s'empie
mai. § La stanza s'è empita d'acqua. S'empie la casa
di fumo, di puzzo, d'odore, il cielo di nùvole. § Fig.

Empire il cuore di dolcezze. § Empirsi gli òcchi di

lacrime. § Fig. Empirsi di /degno , d' ira, di ràbbia.

Kon com. § Empirsi la bocca. Parlare magistralmente,
con paroloni solènni. § Empirsi le brache , i calzoni,

volg. Aver paum, Farsela addòsso. | p. pass, e agg.
Empiuto e più com. Empito. Ècco empito il bug^o e

il bicchière, eccoli contènti. § Provèrbi Piòggia di feb-

braio, émpie il granaio. Chi soffia nella pólvere se

n' émpie gli òcchi. Non com. § volg. Non V empirebbe
l'Arno colla pièna. Di persona sfondata. Non com. §

Volg. Empire. Ingravidale.

EMPIKTÀ, s.f. astr. d'Empio, Dell'uomo e delle azioni

sue. Gòie della sua empietà. Affettare empietà. Le
emjnetà di costoro. Accufatod'empietà !§lpevì>. Trattar
rosi que'bambini è un'empietà. Discorsi, Libri che son
tin'emjìietà. g esci. Che empietà!
ÉMPIO, agg. pòco pop. Disprezzatore della religione.

Gènte émpia. Filòfofi empi, g sostant. Gli empi non
abbatteranno mai una fede, come non la sosterranno
i bigòtti. § Di pensièri, azioni e dottrine. Libro, Màs-
sime émpie. Desidèrio, Guèrra, Azione émpia. Vizi

empi e rèi. § Émpio vèrso i genitori, vèrso la pàtria.

§ Spietato. Émjìio tiranno. L'èmpia fuma. L'èmpia

EMPIERE, tr. e iutr. Supplire a (Car.). E di mia lon-

tananza empi il difètto (Tass. T.). § Appagare (Pucc).
Questa ragione non émpie (Varch.). Empiere la vòglia
(T.). S — il gusto. Sodisfarlo (Sassett.). § Adémpiere
^Gir. Gnitt. Tass. Cr.). § Avverare (Med. Àrb. Cr.). §

EmpieUa. L' empiè (Met.). § Empiere V arco , la baie
stra, o sim. Caricarlo (F.).

EMPIETADE e EMPIETATE, s.f. Empietà (F.).

EMPIEZZA, s.f. Empietà (Ricor. Mal. T.). § Contr. a
Pietà (D.). § Ripienezza (Gèli.). S T. sen. Commozione.
I Pienezza fig. (Esp. Salm.).

EMPIF05D0, s.ra. T. scient. Acqua alta, Alzamento
e Gonfiamento straordinàrio delle acque del mare. Em-
jìifondo della luna. L' alzamento regolare del flusso

marino (Targ. T. Gh.).

EMPIISSIMO e EMPISSIMO, agg. sup. d'Empio (G. V.).

EMPIMENTO, s.m. L'empiere (B. Cr.). § Far empi-
ìiìfnto. Di cibi che riempiono lo stomaco (Fiéi". F.). §

.\dempimento.
EMPIBÈl'MA , s.m. Sapore , Sito di bruciato^ (T.). §

Colore che rèsta nella declinazione della fèbbre.
EMPIRECMÀTKO, agg. da Empirèuma (Rèd. Cr.).

EMPÌRICA, s.f. Empirismo (T.). §La medicina (id.).

EMPIRICO, agg. e sost. Mèdico.
EMPÌRIO, agg. Empireo (Fr. Giord. T.).

EMPIRÒ, agg. e sost. Empireo (Varan. Mont. M. T. Gh.).

calùnnia. L'èmpio veleno. L'èmpia sòrte. Émpia sta-
gione, definare, tragèdia, i Émpia bocca. Che dice còse
émpie. S scherz. Son émpio. Son pièno. Chi à mangiato
molto.
EMPIRE, tr. V. Empiere.
EMPÌREO, agg. letter. poèt. Della parte più alta del

cielo. § Anche sost. L'Empireo.
EMPIRICAMENTE, avv. Con mètodo empirico. Medi-

care, Curare empiricamente.
EMPÌRICO, agg. non pop. Chi s'attiene al fatto e pòco

al i-agionamento ne'suoi procedimenti scientìfici, senza
curarsi di rintracciare d'un fatto le cànje e il legame
cogli altri. Pràtico, con pòche cognizioni scientifiche. Sa
di spreg. Mèdico, Filòfofo empirico. Che deriva le co-

gnizioni tutte da' sènsi. Rimèdi empìrici. § Per &st.

Letterato empirico. Definizione empìrica. Sètta empi-
rica. § sostant. Più specialm. de' mèdici e de' veterinari.

Il contadiname crede ciècament>'. agli empìrici.
EMPIRISMO, s.m. Sistèma degli empirici. Di medicina

fondata soltanto sulla pràtica. § Di filosofia. L'empirifmo
del Locke.
EMPITO, s.m. pop. ìmpeto.
EMPORÈTICO, agg. Di carta suga § Di x:arta per fil-

trare alcuni liquidi.

EMPÒRIO, s.m. Cèntro del commèrcio d' una o più
regioni. Empòrio commerciale. Milano è un vero em-
pòrio di libri. Empòrio dei grani proveniènti dal-
l'America. Roma antico empòrio del mondo. % Città
dell'abbondanza. Parigi, Londra empòri dell' Europa
modèrna, i iròn. Roma èra fatta l'empòrio de'pidòcchi
di Labre. § T. di giornali illustrati. Empòrio pittore-
sco. Empòrio illustrato. Empòrio di mode. % Libreria
che è un empòrio. Dove ci si tròvan tutti i libri. §

Magajjino vasto dove si vende di tutto. Uotno che è
un empòrio di sciènza.
EMULA. V. ÈMULO.
EMULARE:, tr. [ind. Èmulo, Èmuli}. Studiarsi d'e-

guagliare uno in òpere buone. Cerca d' emulare i più
sapiènti poèti. Emulò i migliori filàntropi. § Emulare
la glòria, la grandezza. § autifr. Emulare la scellera-
tezza, i vizi. § p. pass. Emulato.
EMULATORE - trice, verb. letter. da Emulare. Emu-

latore della glòria avita.

EMULAZIONE, s.f. L'emulare. L'emtdazione e la lòtta

giovano agli ànimi generosi de' gióvani e dei jJÒpoli

enèrgici. Eccitare, Suscitare, Sentire l'emulazione.
Spingere alla emulazione. Bèlla , Nòbile , Virtuosa,
Grande emulazione. Emulazione delle viriti antiche.

EMPITÈLLA, s.f. T, raont. pist. Metàt. di Nepitella.

EMPITÌGGINE, s.f. Empetiggine (Lib. Cur. Mal. Cr.),

EMPITO , s.m. Empito carnale. Concupiscènza (Ruc.
T.). § agg. Impetuoso (G. V.).

EMPITOIO, s.m. Imbuto che si scava nella tèrra per
il metallo fuio (Bir. T.).

EMPITORE, verb. d'Empire. § Adempitore (Conv. T.).

§ pi. T. mar. Legni per fortezza della pròra.

EMPITUOSAMENTE, avv. Impetuosamente (SS. PP. T.).

EMPITURA, s.f. L'empire (Car. Cr.). § Foniitura, Fat-
tura di guainizioue (T.). § Ripièno.

EMPIUTO, p. pass. Adempiuto (M. V.). ! Gonfiato.
EMPLASTICAMESTE, avv. A mòdo d'impiastro (Lib.

Cur. Malm. Cr.).

EMPLÀSTICO, agg. D'impiastro (.Rie. Fior. Cr.).

ÉMPLERE, tr. Empire (Bibb. T.).

EMPLETTO, s.m. Spècie di muratura uSata da' Greci
e da' Romani (L.).

E.MPRENATO, part. Impregnato (Jae. Tòd. Nann.).

EMPROMETTÈRE,tr.Prométtere(Ma$arèll.Tòd.Nann.).
EMPTORE, s.m. Compratore (F.),

E.MPfc'SA, s.f. Gèn. di funghi para.ssiti degl'insètti (L.).

EMÙ, s.m. T. 300I. Struzzi della Nova Olanda (L.).

EMÙGNERE, tr. Emùngere (T.).

EMULARE, intr. Con A. Emulare a^ pervèrsi (Fr.

Giofd. T.). % p. pr. agg. e sost. Emolante (T.).
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EMULGÈTiTE, agg. T. med. Di vaii sanguigni che vanno

a' reni. Artèrie, Vene enmlgènti.

ÈMULO, agg. e sost. non pop. Che emula. Emula virtù.

Nazioni èmide. Cèfare fa èmulo di Pompeo. Gli èmuli

generosi tacciono o j-thhtdono davanti alla vittòria

del collèga : i tristi calunniano. § Chi uguaglia in ino-

riti. Chi troverà èmuli di Dante? g Indicando il fine

dell'emulazione. Èmulo di glòria, di studi. Rendetevi

èimdi delle nazioni illustri nel cercar la giustìzia,

non ropjrressione altrui. | Fem. Non poteva patir la

sua emula. Letter.

EMULSIONE, s.f. T. med. Bevanda di color lattiginoso

fatta di semi pestati e sciòlti nell' acqua. Emnlsioni
naturali, false, di barbe d'altèa, T!i màndorle dolci.

EMU\TÒRIO, agg. e sost. T. med. Di rimèdi atti a

tirare gli umori. Èmuntòri son i vescicanti, le mosche
di Milano.
EXÀLLAGK, s.f. T. gramm. Figura per cai s' adòpra

un mòdo o un tèmpo per un altro. Domanti TÈNfio per

Domani verrò è un' enàllage.

EN.ÌK.MÒXICO, agg. T. letter. D'uno de' tre gèneri di

mùsica de' greci che procède per quarti di tòno. § Dièfis
enarmònico. Il dóppio dièsis.

EX0.\l'STlC.4, s.f. T. pitt. Arte del dipingere a encàusto.

ENl'.iUSTICO, agg. letter. da Encàusto. Pitture encàu-
stiche. Lavori encàustici.

ENCAUSTO, s.m. T. pitt. Pittura con colori incorporati

nella cera e fissati sulla tela o sul legno o sul muro
per mègjo del fòco. § T. stòr. Sòrta d'inchiòstro rosso

Usato dagl'imperatori per sottoscrivere alcuni atti. Clii

itfava l'encàusto èra considerato ribèlle.

'encEF.\LICO, agg. T. anat. Dell'encèfalo. Mazsa
encefàlica.

ENCEFALÌTIDE e ENCEFALITE, s.f. T. med. Inflam-

mazione del cervèllo.

E>'CÈFALO, s.m. T. med. lett. La massa del cei'vèllc

EXCEFALÒIDE , s.f. T. med. lett. Spècie di tumore
detto anche Cancro midollare.

EN'CHÌMOSI, s.f. T. med. non com. V. ECCHIMOSI.
ENCJHIRÌDIO, s.m. T. lettei'. non com. Manuale. L'en-

chirìdio di Epitteto.

ENCÌCLIOA, s.f. non pop. Lèttera del papa a' véscovi

e a' fedeli intorno a matèria di fede o di disciplina. Le
encicliche lamentose di Pio IX.
ENCICLOPEDIA, s.f. Università di sciènza. § L'opera

compilata in Frància nel sècolo XVIII in cui si intese

riunire ogni sapere umano. E le altre òpei-e su quel

gènere. Gli scrittori, Le edizioni, Un' edizione, Una

E.MÙLGERE, tr. ^mùngere. § Anche flg. (Menj. T.). §

p. pr. Emidgénte. % pass. Emulso (¥.).

EMULONE, s.m.T. ;^ool. Sòrta di pesci del mar de'Caràibi.

E.ML'LSINA, s.f. T. chìm. Sostanza albuminòide delle

màndorle (L).

EMULSIVO, agg. Di semi che danno òlio (F.).

EMUNDAZIONE, s.f. Mondezza (Volg. S. Ag. T.).

EMÙXGERE, tr. Smùngere (Cr.). § Fig. (A. Fièr.). §

Fiaccare (A. Gh.). § Mitigare (A. Cr.). § p. pass, e agg.

Emcnto. Emnnte guance (Fòsc. T.).

E.MUBESIA e EMURÈSI, s.f. T. med. Emissione di

sangue dall'uretra (L.).

EN
,
prep. In (Jac. Tòd. B. Guitt. Cr. Fólg. S. Gem.

P.). § Partic. pron. Ne (Barber. T.). Vive letter. nella pa-

ròla Sen. Sen duole.

ENAM'E, avv. Innanzi (Jac. Tòd. Nann.).

EN.4STÈMA, s.m. T. med. Eruzione intèrna specialm.

nella bocca e nell'esòfago (P.).

ENINTINA, s.f. Sostanza vischiosa, elàstica, come il

caucciù, isolata dai vini di Bordò (P.).

ESAISTIOPATIA, s.f T. med. Allopatia (P.).

ENANTI0P.4TIC0, agg. T. med. Da enantiopatia (P.).

ENAROIA, s.f. fiig. rett. Evidènza (T.).

EKÀRIA, n. pr. tschia (Sannaj. P.).

ENAUMOSIA, s.f. astr. d'Enarmònico (T.). USàb.

KNARMÒNICAMENTE,avv. In mòdo enarmònico (Rig.).

còpia dell'eìiciclopedia. L'enciclopedia del Pomba, dei
Vallardi; inglese, tedesca. Anche in antico, e nel mèdio
évo ci furono l'enciclopedie. L'opera di Plinio è una.

spècie d'enciclopedia. § Enciclopedia per órdine alfa-

bètico , melòdica. Compilare, Stampare, Tradurr,;.

Hìi'eìiciclopedia. Il primo. Il dècimo volume dell'en-

ciclopedia, l La totalità delle cognizioni che si riferi-

scono a una sciènza o arte in particolare. Enciclopedia
giurìdica, mèdica, scientifica, muficale, aì-tìstica. % Di
scritti pubblicazioni periodiche, che trattano argomenti
presi da una o più sciènze. § Enciclopedia dantesca.
Sèrie delle dottrine Svòlte o accennate nella Divina
Commèdia. Di pers. molta erudita. È un'enciclopedia.

ENCICLOPÈDICAMENTE, avv. non com. da Enciclo-

pèdico. Per spiegare una briccica qxialnnque à bi/o-

gno di trattare enciclopèdicamente.
ENCICLOPÈDICO, agg. da Enoiclopedia. Àlbero enci-

clopèdico delle sciènze e delle arti. Dizionàrio, Biblio-

tèca, Partizione enciclopèdica. § Educazimie, Studi
enciclopèdici. § Uomo, Ingegno, Mente enciclopèdica.
Che à molte, Svariate e salde cognizioni. Aristotele fu
una gran mente enciclopèdica. § spreg. Stoppa enci-

clopèdica. 11 sapere un po' di tutto, senza saper nulla.

Gióvani imbottiti di stoppa enciclopèdica. % sostant.

È un enciclopèdico. § Per est. Mannaie, Gioi-nale en-

ciclopèdico.

ENCICLOPEDISTA, s.m. Autore d'opera enciclopèdica.

§ assol. Uno dei collaboratori della famosa enciclopedia

francese. Il sècolo degli enciclopedisti.

ENCLÌTICA, agg. e s.f. T. gramm. Particelle senz'ac-

cènto [ini, ti, si, ci, vi, ne, lo, la, ecc.] che s'uniscono
fu fondo alle paròle, specialm. a' vèrbi, ma anche stac-

cate precedendoli. À7«a7)ii. Diglielo. Potércela! Da-
gliene. Lo prègo di /méttere. L'invito a seguirmi. Lo
lèggo. C'èrano. No)i ci si vede. § Enclitiche congiun-
tive, assolute, pronominali, avverbiali.

ENCOMLÀBILE, agg. non pop. Da potersi o doversi

encomiare. Una condotta encomiàbile, ìiòeo encomià-
bile. Più com. Lodévole.
ENCO.MIARE, tr. non pop . Lodare distintamente e pubbli-

camente. S'encomiano le virtic civili, il coràggio, il sa-
pere, la virili. Encomiarono gli atti e gli scrittidi lui.

ENCOMIASTICAMENTE, avv. letter. Con gran lòde.

Ne parlano, Ne scrìvono encomiast^amente.
ENCOMI.VSTICO, agg. Di discorso o scritto fatto per

encomiare [Ma di pers. illustri e molto lodate Apolo-
gètico]. Vèrsi, Componimento, Tòno, Gènere encomià-
stico. Oratori encomiàstici.

ENARMÒNIO, agg. Enarmònico (Gal. T.).

ENARM0NI;;J5JARE, tr. Rènder enarmònico (T.).

ENARR.ABILE, agg. Narràbile, Spiegàbile (T.).

ENARRARE, tr. Narrare (Cav. T.).

ENARRATIVO, agg. EspoSitivo (Salvin. T.).

ENARK.VZIONE, s.f. Esposizione (Salvin. Gh.).

ENCA, DELL' ENCA o DEL LENCA. T. pist. Da nulla.

Dottore, Professore, Omo, Pittore dell'enea (P,).

ENCARPO, s.m. T. archi. Ornamento rappreSentante

una ghirlanda messo a capitèlli, ai'chitravi, ecc. (T.).

ENCATI-SMA, s.m. Vaporazione d'acqua salsa e di vino.

ENCÀUMA, s.m. T. med. Ùlcera profonda che rode la>

còrnea (L.).

ENCEFALÒCELE, s.f. T. med. Èrnia del cervèllo (L.).

ENCEFALOTOPIA, s.m. T. med. Malattia in generale

del cei-vèllo (L.).

ENl'ÈLADO. T. mitol. N. pr. d'un gigante sepolto sotto

l'Etna. Per sim. Un encèlado. Un_fòrte che Sbuffa (T.).

§ T. 300I. Gènere di coleòtteri.

ENCÈNDERE. Incendiare. Che strugge, dòte, encènde

ed amareggia (Cavale. Ball. VII. P.).

ENCHINÒ, s.m. Rìccio marino (Pali. F.).

EJiCHIOSTRARE, tr. Rinchiuder nel chiòstro (Pann. del

Bagn. Nann.). § intr. Albergare (Rim. ant. F.).

ENCOMIASTE e ENC0MIA8TA, s.m. Encomiatore (Rèd.).

ENCOMIATÌSSIMO. sup. d'Encomiato (T.).
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EXCOMIATORE - trtce, veib. non con», da Encomiare.

Uno tìe' suoi più grandi encomiatori.

E>( ÒMIO, 3.m. non pop. [pi. Encòmi]. Lòde per lo

più di pers. autorévole a pers. di mèrito. Con molti,

grandi, meravigliosi encòmi. Lèttere, Paròle d'encò-

mio. Degno d'encòmio. Condott-a, Azione rfie merita
ogni encòmio. Ricévere, Rèndere, Tèssere, Disjìensure

encòmi. Vergiu di seiTO encòmio chiamò il suo gènio

l'autore del Cinque nuìggio.

KXDECAsÌLLABO, agg. e s.m. T. HJètr. Vèrso dùudici
sìllabe. Fè>'« endecasàlabi. Gli endecasillabi del Fo-
scolo, del Parini. Endecasillabo piano. Sdrùcciolo,
<;of/li accènti sulla sèttinui. Endecasìllabo sciòlto, ri-

vinto. % Eud^coMllahi di Catullo. Il sJjffico si può
dire un endecasdlabo. § V. a Decasìllabo.
ENDEMIA, s.f. T. raeJ. non pop. Malattia che per càujè

locali è speciale a un luogo.
ENDÈMICO, agg. da Eudemia. Le fèbbri maremmane

3011 endèmidie, com'è la pellagra fra i nuiltraUati
contadini della Lombardia.
EXDÈBMICO, agg. T. raed. non pop. Di rimèdi che

agiscono sulla pelle. Mètodo, Cura endèrinica.
ENDICE, s.m. Uvo di marmo o òvo vero che si lascia

nel nido delle galline pevclié ci ritornino a farlo. Anche
NidiÙTìdolo. § C/ie à a rimaìiereper émliee? Di qualcòsa
0 persona che uno lasci, e sia mèglio levarla di nièjjo.

KNÈA,u. pr. Ilpio Enea. Soggètto dell'Eneide di Virg.

§ Quand'ero Enea nessuno mi volea, e ora die son
Pio non i-i voglio pili, io. Mòtto di Enea Silvio Picco-

lòmini diventato Pio II, che il pop. ripète a propòsito

di chi rimasto lontano nelle disgràzie s' accòsta all'ac-

costarsi della fortuna, specialm. di parénti. Altri dice;

Quand'ero padre Andrea nessun nù conoscea ; ora
<h!ì sono Pio, tutti mi dicon zio, ma non com.
ENEIDE, si. Tit. del poèma èpico di Virgilio. Tra-

ENCOMIÒGRAFO, s.m. Scrittore dato a lodare (T.).

ENCOMIOLÒGICO, agg. D'una sórta di mètro (T.).

EXCÒRICO, agg. Del paeie (T.).

ENCKINITE , s.f. T. st. nat. Avanzi fòssili di cèrti

echinodermi che s'incontrano ne' calcari di transizione.

EXDE, cong. Indi (Nov. Aut. Cr.). § Ne è (Guitt).

KNDECACÒRDO, s.m. Sistèma di 11 còrde diatòniche.

F.NDECAÈUKO, s.m. T. mat. Sòlido o Cristallo di 1 1 facce.

i:>'DE( ÀGONO, agg. esost. Poligono di II Iati e àngoli.

KNDÈMIO, agg. Eudèraico (Tai-g. T.).

KNDÌADl, s.f. T. gram. Figura per cui ai diSgiùngono
duo paròle, di cui una è il compimento dell'altra (F.).

ÉNDICA, s.f. Fóndaco, Magagnino (G. e M. \'.\. § In-

cètta. S Gli acquisti fatti (SacclL Cròn. Mor. Borgh. Cr.

Gh.). § Fare indica d'alcune còse. Fame incètta (Dav.).

ENOICAJUOLO, s.m. Incettatore, Appaltatore (Dav. T.).

KNDICAKE, intr. Fare éudica (Lenz. T.).

INDICE, s.m. T. MontaL Esca da attirare (Ner.). |
Ziiubèllo (Sav. Gh.).

EKDIC'UZZA, si. dim. d'Éndica (Fr. Giord. Cr.).

EXDi-SIA, s.f. Sòrta di drappo antico. S Spècie di

:

pellame da foderai-e àbiti (Oniam. Dóan. Etr.).

l ENDÌVIA, s.f. T. dalciini paeji tose. Invidia (P.j.

ENUUCARDITE, s.f. T. med. IntìairmiazL dell'eadocardo.

EXDOCAUDO, s.m. T. med. Membrana che rivèste le

e ività del cuore (P.).

KNDOCABl'O, s.m. T. bot. PèUe intèrna del frutto.

iiXDOCRANITE, si. T. med. Infiammazione della parte

VÌVA del crànio (L.).

NDOOAHIA, s.f. Proibizione tra' pòpoli selvaggi di

uogliarsi fuori della pròpria tribù (,L.).

IVDOGASTRITE, s.f. T. med. Intiammazioue d«Ua
... ucasa gàstrica (L.).

LXDÒGENE, agg. T. bot. Vegetale coi vaU più duri e

i 'Ili all'estèrno (L.). § T. min. Ròcce d'eruzione.

KNUOGUAFIA, s.f. Parte della geografia che studia le

lazioui antiche (L.).

: NDULIXFA, s.f. 'I. med. Liquido albuminoso del la-

bi; iato intèrno dell'oarécchio (P.).

durre, Spiegare l'Eneide. L'Eneide del Curo. L'Eneide
travestita del Lalli,

ENERGIA, si. Potènza di operare e di resistere Ina-
gamente. Coutr. di Mobilità, Debolezza. § T. med. Foi-za
de' nèrvi e de' mùscoli. Un bicchierino di marsala per
ridestare V energia in un malato. § T. meco. Movi-
mento di qualsivoglia fòrza. § Del vigore dell'animo.
Persona di molta, di 2'òca energia. Sema energia.

I

Energia di caràttere. In cèrte situazioni ci vuol ener-
gia: se quella malica, siamo perduti. Lavorare, Stu-

.
diare. Cantare con enerqia.

\

EXÈRGICA.MENTE, avv. Con energia.

I

ENÈRGICO, agg. Cile à energia. Voirw molto, pòco

j

enèrgico. Discorsi, Paròle enèrgirlie. Atti enèrgici.

I

ENERGÙMENO, agg. non pop. Indemoniato. S Pare un
energùmeno o nn'energùmena. D'uomo o dònna domi-

j

nati dall'ira o altra passione, Indiavolato, Spiritato.
Grida, Urla com' un energùmeno. Scrittore, Polìtici,

Ministri die paiono, sono energùmeni. § Auclie senza
còllera. Chi s'agita come non sapesse padroneggiare la
r;igione. Gèsti, Grida, Òcchi da eiiergùmetw. g Crìtica,
Filofofta energùmena.
ÈNFASI, s.f. Fig. rett. per cui le paròle dicono esa-

geratamente più di quello che realmente è. Son coll'ac-

qua fiìio alla gola. È pièno di débiti fino agli òcchi:
queste sono frafi in cui c'è ènfaji. § Del mòdo esage-
rato di pòrgere. Per mòdo d'ènfafi. Detto per ènfafi.
Molta, Tròppa, Pòca ènfafi. Meno ènfafi. Senz'ènfafi.
ENFATICAMENTE, avv, da Enfàtico. Parla, Recita

enfaticamente.
ENFÀTICO, agg. Che à dell'ènfaSi, Detto e fatto con

ènfasi. Locuzione, Mòdo, Oratore, Scrittore, Accènto,
Gèsto, Eloquènza, Poefia enfàtica: tròppo enfàtica.
EXFIAGIOXCÈLLA'- CINA, s.f. dim. d'Enfiagione. Un'en-

fiagioncina di pòca durata. Un'enfiagioncèlla tenace.

ENDOMETRITE, s.f. T. med. Infiammazione della

muccosa dell'utero (L.).

ENDÒMICO, agg. e s.m. Gènere di coleòtteri (L.).

ENDONEFRITE, s.f. Infiammazione della membrana
del bacinetto renale (P.).

ENDOPÉRICARDITE, s.f. Pericardite viscerale (L.).

EXDOPLÈURA, s.f. T'. bot. La membiana più intèrna
degl' inviluppi seminali (T.).

EXDOSCÒPIO, s.m. T. med. Strumento per esaminare
alcune cavità di orifizio strettissimo (L.).

ENDOSMÒ.METRO, S.m. T. med. Strumento per cui si

rèudon sensibili i fenòmeni deirendòSmoSi (L.).

ENDOSMOSI, s.f. T. med. Scàmbio di liquidi differènti

attravèrso una membrana animale (L.).

EXDOSPÈB.MA, s.m. T. bot. Tessuto cellulare distinto

dall' embrione vegetale che forma con questo la màn-
dorla dei semi di molte piante (L.).

EXDOSPÈR.MICO, agg. T. bot. Delle piante che anno
endospèrma (P ).

EXDÒSPORO, agg. T. bot; Di piante o òrgani con
spòre chiuse entro spoi'angi, o con ricettàcoli (L.).

ENÈIDA, s.f. Euéide (D. TJ.
EXÈMA, s.m. Rimèdio «stèrno contro le emorragie

(Diz. med.).

EXEMICO, s.m. Nemico (Rim. ant. Naun.).

ÈNEO, agg. Di bronco (Fièr. Boèz. T.). | Della tèrza

età del mondo (Boèz.).

ENEOBÈMA, s.f. Matèria leggèra e biancastra che

viene alla superfìce dell'orina lasciata in ripòso (L.).

EXERGÈTUAMEXTE, avv. In mòdo enèrgico (Salvin.).

EXEUGÈTICO, agg. Enèrgico (Viv. Cr.).

ENEKGÌACO, agg. Euérgico (Ud. NiS. F.).

ENERVARE, tr. e intr. enervare. Infiacchire (Macli.).

§ pass, e agg. En'euvato (Guicc). § Senza spìrito, co-

ràggio (Gùin. Barg.).

ENFERMO, agg. Infermo (Rim. ant. Bin. Bon. T.).

ENFERT.l, s.f. Infermità (Guitt. T.).

ENFIAMENTO, s.m. Fig. Eufiamento di mente. Sii-

pjrbia (Cav. Cr.).
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ENFIAGIONE, s.f. L' enfiarsi per malattia una parte

del còrpo. Enfiagione in una gamha, nelle gambe, ne'

piedi. Un vescicante e mignatte j^er levar l'enfiagione.

Enfiagione prodotta da pinzature, caufata da itn

idrarto , da idropifia , ecc. Cresce , Cala , Scompare
l'enfiagione. L' enfiagioni sono infiammazioni perico-

lose. § La parte enfiata. Un impiastro sull'enfiagione.

ENFI.4MENT0, s.m. L' enfiare. Per enfiamento delle

palpebre.
ENFIARE, intr. e rifl. Del còrpo o parte, Créscere, In-

grossare per concorso d'umori. Il mal de' dènti fa en-

fiare a vòlte la fàccia. Gli enfiano le gambe. Dopo
mòrto enfiò tutto com' una botte. Mi son enfiate le

gengive, le góte. §Del vèntre, Gonfiare. Che fa quella

donna: enfia o gonfia? § pass, e agg. Enfiato. La parte

enfiata. È tutt'enfiato. Pare enfiato. Enfiato coni'ima
botte Le labbra enfiate che pare un mòro.
ENFI.ITO, s.m. pop. Enfiatura, Enfiagione.

ENFIATURA, s.f. L'eifètto dell'enfiare. Enfiagione par

che ìndichi Sviluppo, Enfiatura lo stato e le conse-

guènze. Morì per un' enfiatura, non si sa che fosse.

Brutta enfiatura. Cèrte enfiatìire.

ENFIATURINA, dim. d'Enfiatura. Pareva un'enfiatu-

rina da milla, e pòi!...

ENFIORE, s.m. Enfiagione rossastra simile a tumore.

ENFITÈUSI, s.f. T. leg. Contratto per cui si cède il

dominio ùtile d' un fondo in perpètuo o per un tèmpo
lungo, pagando un cànone annuo. Com. Livèllo.

ENFITÈUTA, s.m. T. leg. Chi à un possésso in enfi-

tèusi.

ENFITÈUTICO, agg. T. leg. non com. D'enfitéuSi. Cd-

none. Fondo, Vìncolo enfitèutico. Rèndite enfitèutiche.

Contratti enfitèutici.

ENIGJH, s.m. e deriv. V. Enimma e deriv.

ENIMMA, s.m. [pi. Enimmi]. Sentènza a mòdo d'indovi-

nèllo dove il vero è adombrato, ma in mòdo ambiguo o

pòco chiaro. Glieninimi delle sfingi. L'enimma d'Edipo.

La fàvola è un enimma allungato e jììù chiaro. Enimmi
stòrici. Enimmi degli Egizi. Proporre, Spiegare, Indo-
vinare, Decifrare un enimma. § Brève componimento in

vèrsi dove si propone qualcòsa da indovinare. Gli enimmi

ENFIAMMAGIONE, s.f. Infiammazione (Cit.). T. mont.
ENFIARE, tr. e intr. Di còse. Fecero enfiare [gonfiare]

li mari (G. Giiid.). § Che le gèmme [d' àlberi] tròppo

enfino [gonfino] (Cresc). § Guèrra enfiata [cresciuta]

(Liv.). § Enfiando per orgóglio, per supèrbia (G. Giùd.

Pass.). § La sciènza enfia (Maestr.). § Adirarsi (Marc.

Pòi.). § pass, e agg. Enfiato. Gònfio, Di fiume (Lane.

Gozz.). § Supèrbo (Cav. Amm. Ant.). § Enfiato in mente.
Vanitoso. § Arrabbiato, Vanitoso. A quell'enfiata làbbia

fD.). § Di mòdi (PròS. tose).
' ENFIATAMENTE, avv. Fig. Supèrbamente (F.).

ENFIATÈLLO, s.m. Enfiaturiua (Jac. Tòd. Or.).

ENFIATÌCCIO, agg. Un po' enfiato (Lib. Cur. Mal.).

ENFIATINO, s.m. Lo stesso che Enfiatéllo (Cr.).

ENFIATIVO, agg. Atto a enfiare (Cl-esc. Cr.).

ENFIATO, s.m. Supèrbia (F.;.

ENFIATURA, s.f. Fig. Supèrbia (F.).

ENFIATUZZINO, dim. d'Enflatuzzo (Benciv. Cr.).

ENFIATUZZO, dim. Enfiato (Benciv. Cr.).

ENFIAZIONE, s.f. Enfiamento,',La parte enfiata (Cresc.

Cr.). i Gonfiamento (S. Giùd.). § Fig. Alterìgia.

ÉNFIO, agg. Gònfio, Enfiato (Salvin. T.). È in mont. (P.).

ENFISÈMA , s.m. Enfiagione bianca, lucènte, elàstica

prodotta da ària entrata sotto la cute (P.).

ENFIZIA, s.f. T. bot. Malattia generale delle piante

d'un paese (L.).

ENFRASSIA, s.f. T. med. Ostruzione dei pori (L.).

ENFR.\TTICO, agg. T. med. da Enfrassia (L.).

ENFRENATO, agg. Frenato (Jac. Tòd. Nann.).
ENGANNARE, tr. Ingannare (Rim. ant. Guitt. T.).

ENGASNO, s.m. Inganno (Bin. Bon. T.).

ENGIIESTABA, s.f. Caraffa (Fòlg. S. Gem. P.).

ÈNOIS, s.m. T. xool. Gènere di coleòtteri (L.).

di Voltèr, di Russò, di Sciller. i Di còsa oscura. Libri,
Poefie che sono veri eìiimmi. Che vita fanno?È un enim-
ma. Son enimmi. § Di pers. L'uomo è spesso un enimma
a sé stesso. % Sandro è nn enimma; non si sa mai
come la pensa, quel che raspa. Dònne che sono enimmi
parlanti. § Uomo ch2 parla per via d'enimmi. Discorso
che tièn deU'enimma. Enimma insolùbile. A lui pare
enimma Dante anche dove è più chiaro.
EMMMATICAMENTE, avv. A mòdo d'enimma. Io non

rispondo a chi parla enimmaticamente.
ENIM.MATICO, agg. Che sa d'enimma, o lo contiene.

Discorsi, Segni enimmàticì. Pittura , Manière enini-
mdtiche. Nella scrittura enimmàtica degli Egizi lo
scarabèo significa il sole. Interrogazioni, Parlare,
Scrìvere, Comporre enimmàtico. % Di pers. È un uomo,
Son gènte enimmàtica. § sostant. À molto dell' enim-
màtico. § Avverb. Parla enimmàtico continuamente.
ÈNNE, S.C. V. La lèttera N.

ENÒFILO, s.m. non pop. Chi ama, e s'occupa della

cultura e del miglioramento delle viti e dei vini.

ENOLOGIA, s.f. non pop. Arte che insegna il mòdo
migliore di fare e conservare i vini.

ENOLÒGICO, agg. da Enòlogo. Giunta, Espofizione,
Esperiènze enològiche.

ENÒLOGO, s.m. non pop. Chi insegna o tratta di eno-

logia.

ENORME, agg. Che eccède la mòle o la misura sòlita

e naturale. Mano, Àlberi, Corporatura, Calibro enorme.
Enorme nave da guèrra. § Fig. Differènze, Pèrdite,

Aggràvio, Imposte enormi. % Nefando. Peccato, Delitto,

Ambizione, Male, Ingitistìzie, Abtifi, Spropòfiti, JVe-
tensioni enormi. § Che esce dalle norme, ma per rife-

rirsi più alle colpe. Il succèsso enorme d'un giornale
non si direbbe forse senza qualche sprègio.

ENORMEMENTE, avv. non pop. da Enorme. Enorme-
mente gròsso, oscuro, noioso, brutto, irritato.

ENORMEZZA, s.f. astr. d'Enorme. L'enormezza delle

sue pì't'oposte. Enormezze di quella gènte. Ufure che
sono enormezze intolleràbili. Govèrno che punisce e

commette enormezze impunite.
ENORMÌSSIMO, superL non com. d'Enorme.

ENIBRIARSI, rifl. Inebriarsi (Fólg. S. Gem. P.).

ENÌCURI, s.m. T. 300I. Gènere d'uccèlli indiani simili

alle nòstre ballerine (L.).

ENÌGMATE, s.m. Enimma (Fr. Giord. Cr.).

ENIGMATI;ì^ARE, intr. V. Enimmati^^are.
ENIMMA e ENIGMA, s.m. Gergo (Galat. Cr.).

ENIMMATICHI^Si^ARE, tr. Enimmatiggare (Ud. NiS. T.).

ENlMMATI^iJARE, intr. Parlare per enimmi (Ud. NiS.).

ENLEVARE, tr. Levare, Rapire (Boèz. T.).

ENNAGONALE, agg. Che appartiene a ennàgono (Cit.).

ENNÀGONO, agg. di Euneàgono (Viv. T.).

ENNÈA, n. pr. ProSèrpina (Card. Prim. eli. P.).

ENNEACÒRDO, S.m. T. muS. Sistèma di nova còrde
diatòniche (Gal. T.). § Strumento di nòve còrde. § In-

tervallo di nòna.

ENNÈADE , s.f. Pai'te d' un libro che contiene nòve
capi (T.). § Novèna (Salvin. F.).

ENNEAGINIA , s.f. T. bot. Órdine di piante con nòve
pistilli (L.).

ENNE.\G0N0, s.m. Figura di nòve lati e àngoli (L.).

ENNE.\NDRIA, s.f. T. bot. Piante con )iòve stami (L.).

ENNIANO, agg. Dal poèta latino Ennio (T.).

ÈNNICO, agg. V. ÈTNICO (T.).

ENÒGALO, s.m. Bevanda di vino e latte degl'ippo-

cratici (L.).

ÈNOLA, s.f. V. ÈNULA (Cit. T.).

ENÒLICO, agg. e sost. Di medicamento con vino (L.)

ENOLITIVO, agg. e sost. T. med. Enòlico per u$o

estèrno (L.).

ENOMÈLE, s.m. T. med. Sciròppo di vino e mièle (L.).

ENÒ.METBO, s.m. Strumento per misurare la quantità

d'alcool che è ne' vini (L.).

ENÒPLIO, s.m. T. jool. Gènere di coleòtteri (L.).
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EX0R.M1TÀ, s.f. Lo stesso e più pop. che Enoiinezza.
Una vera eìiormitd. Enormità intolleràbili.

EXÒTUIA , s.f. T. letter. La tèrra del vino. § Uno dei

nomi dell'Italia in Virgilio. La ricchezza d' Italia è

scritta in questo si{0 secondo nome
EXÒTKIO, agg. e sost. Enòtri. Gl'It. in Virg. § Enò-

tria Romano. Pseudònimo di G. Cai'ducci.

E>BI(HETTISTI, s.m. T. scherni. Seguaci dell' Emi
clietti. che introdusse un altro mètodo di scherma.
ENSIFORME, agg. T. bot. non com. Di fòglie in forma

di spada. § T. anat. Delle cartilàgini dello stèmo in

forma di spada.

ÈXTE, s.m. T. flloSof. Quanto à reale esistènza. Ogni
ènte creato, finito. L'ènte ragionévole. L'uomo. § —
necessario , suprèmo. Dio. § — ideale, immaginàrio,
fantàslico. Quanto non à reale esistènza che nella nò-

stra immaginazione. § Còsa o soggètto del nòstro ope-

rare. Gli ènti necessari, supèrflui. § Ènte morale. Un
insième di più persone che forma davanti allo Stato

che li riconosce come un solo indivìduo. Qualunque
istituzione avente patrimònio pròprio, autònomo, a scopo
di culto di beneficènza. I benefizi, I legati pii son
ènti morali. Le società operaie che si costituiscono in

ènti morali. Tògliere, Dare il caràttere d'ente morale.
§ scherz. 17» ènte dì ìiiènte. Nulla.

EM'ÈUICO, agg. T. anat. Intestinale. § Tubo gastro
entèrico. Gl'intestini, Le budella.

ESTEBÌTIDE e più com. EXTÈRITE, s.f. T. med. In-

fiammazione della muccosa degl' intestini. § Gastro en-

terite. Jlalattia simultànea dello stomaco e degl'inte-

stini. Vida morì d'una gastro enterite.

ESTEROCÈLE, s.f. T. chir. non com. Èrnia.
ENTEROLOGIA, s.f. T. med. Trattato sugl'intestini.

EXTERÒSI, s.f. T. med. Malattia in generale degriu-
testini.

EMEBOTOMIA, s.f. T. chir. Sòita d'opei-azione degli

intestini.

EXTERÒT03I0, s.m. T. med. Strumento di vàrie sòrta

per operazioni degl'intestini.

ESTI.MÈMA, s.m. T. filoS. Argomento, per rompere il

sillogismo, di due propojizioni : antecedènte e conse-

guènte, sottintesa una proposizione generale che la

ENOR.MITADE e ESOBMITATE, s.f. Enormità (T.).

EXOSIGÈO, agg. e sost. Scotitore della tèiTa, Di
Nettuno (Mont. Gh.). Scotitérra Nettuno enofigèo (Fòsc.

P.). ,

ENOTERA , s.f. T. bot. Gènere di piante americane
delle Onagràiie (L.).

ESÒTICO, agg. Editto d'unione di Zenone imper. (T.).

ESRINO e ERRINO, s.m. T. med. Medicamento per
fare starnutare (Fièr. Cr.).

ENSÈ.MOBA, avv. Insième (Jac. Tòd. T.).

ENSIÈ.ME, avv. Insième (F.). Vive nella mont. pist. (P.).

ENSÌFERO, agg. Che pòrta spada (T.). § Frati ensì-

feri (Cattàn. P.).

ENSILIARE, tr. Schivare (Rist. Ar. F.).

ENTANNO, avv. Intanto (Jac. Tòd. Nann.).

ÈNTASI, s.f. La parte più gròssa della colonna (Gal.).

ÈNTE, s.m. Èìite di Vènere. T. farm. Sòrta di sale

ammoniaco (F.).

ENTELECHIA , s.f. T. filoS. (M. Prom. SpòS. P.). Prin-

cipio della vita sensitiva e intellettiva (RoSm. T.). | At-

tività motrice. Azione continua. § Per Aristotele, l'anima

e le prime sostanze motrici dell'univèrso (T.). § Leinniz

l'à in sènso di Mònade (L.).

ENTÈLLO, s.m. Spècie di scimmia dell'india che à
onori divini (L.).

ENTÈNDERE, intr. Intèndere, Tèndere (Eg. Colon. P.).

§ Io non entèndo a marito. Non tèndo. Non ò inclina-

zione a prènder marito (Barber. Regg. P.).

ENTÈNZA, s.f. Attenzione, Applicazione, Intènto, Con-
trasto (Jac. Tòd. Nann.).

ENTEBALGIA, s.f. T. med. Dolore negl'intestini (P.).

ENTERELESIA. s.f. Attorcigliamento degl'iutestiul.

j
colleghi. ES. Io penso, dunque efisto: sottint. Chi pensa,.

\
e/iste. L'entimèma è un sillogifmo imperfètto. Negli
entimèmi si sottintinde pili spesso la maggiore.

;

ENTI.MEM.ÌTICAMENTE, avv.T. flloj. daEutimemàtico.

j

ENTI.ME.\I.\TICO, agg. e sost. Che à forma d'entimèma.
Propo/izione, Argomenti entiniemàtici. Chi è capace di

1

trovare entimèmi.

!
ENTIT.\, s.f. astr. d'Ente. T. iiìoi. L'entità delle còse,.

7-eali, contingènti. Entità giuridica. § Importanza.
Còsa di pòca o di molta entità, di qualche entità.

I

ENTOMOLOGIA, s.f. T. st. nat. Parte che tratta de-

i

gl'insètti.

j

ENTOMOLÒGICO, agg. da Entomologia. Osservazioni^
;

Società. Accadèmia, Studi entomològici.

\

ENTO.MÒLOGO, S.m. Che profèssa entomologia.
:

ENTRAMBL pion. Lètter. Tutt' e due.
ENTRANTE, p. pr. e agg. d' Entrare, V.

I ENTBABE, intr. [ind. Entro, Entri]. Di luogo, Passare

\

all' intèrno spontaneamente
, per fòrza o per apertura.

I

Di persone o di còse. Contr. d'Escire. Entrare in casa,.

I

in càmera, in chièfa, nella bottega del calzolaio, nel-

I

l'uffìzio, nella farmacia, in carròzza, sul bastimento.
', Come si fa a entrare senza chiave ? S' entra dalla
pòrta di mèggo, dal portone di strada, dalla pòrta

I

della casa. § Entrare in paradifo. § Entrare in un
j

canale, in ini bagno. Navi die entrano nel Mar Rosso.

I

Qui non ci s'entra. JiTè entrato un bruscolo in un òcchio,.

I

un moscerino nel naso. In bocca a questa pòvera bam-

I

bina è un mese che non v'entra che acqua. § Prov. In
bocca chiusa non e' entì'a mosche. Chi non parla non
si spièga , Da chi non parla non si rilèva nulla. Gli è

entrata una schéggia in un'unghia, un ago in un
dito. § n chiòdo entra nel muro. La chiave non entra
nell'uscio, il filo nella cruna, il pennino nel cannèllo.

% Entrare a lètto, nel lètto, sotto la copèrta, sotto le

lenzòla. Via, non star cosi scopèrto, entra sotto le
lenzòla. § Entrare a lètto , nel lètto. Lo stesso che
Méttersi a lètto. Ammalarsi, g— in una casa, in una
famìglia. Di ragazza. Andate a marito. Da che c'è
entrata lèi, il pròdigo à cominciato a spènder meno.
§ Il sole entra in una costellazione, nell'ariete, ecc. §

'Pxo\èx\>i. In paradifo non s'entra a dispétto de'santi.

ENTEBOCLISMA, s.m. T. med. Sòrta di clistere (P.).

ENTEROFLÒGOSI, s.f. Infiammazione degl'intestini.

ENTEROLITO, s.m. T. chir. Càlcoli veri intestinali.

ENTERORAFIA, s.f. Sutura degl'intestini (L.).

ENTERORRAGIA, s.f. T. med. Emorragia intestinale.

ENTEROXOARI, s.m. pi. T. med. Elminti dell'intestine

animale (L.).

ENTITADE e ENTITATB, s.f. Entità (F.).

ENTITATIVO, agg. Atto a costituire l'ènte (T.).

ENTOFITO, s.m. Prima, Sottofamiglia di funghi; pòi^

Piante parassite nell'intestino degli animali (L.).

ENTÒ3I.4TA, s.m. Insètto (D.).

EXTÒMO, s.m. Insètto (Segn. Cr.).

ENTO.MOFITI, s.m. pi. Crittògame degl'insètti (L.).

ENTOMOLITI, s.m. pi. Piètre che portano impronte

d'insètti (L.).

ENTO;jOABI, s.m. pi. Animali che vìvono nell'intèrno-

d'altri animali vivi (T.).

ENTO^ÒI, s.m. pi. Lo stesso che Entojoari (P.).

ENTBAGNA e ENTBAGNO, s.f. e m. L' interiori (Fièr.

Salvin. Cr.). § Vèrsa gli entragni insanguinati (Leop.

Batr. P.). 8 Uomo di buono o di mal entragno [di bòno
cattivo core]. Cosi : Awr buono o cattivo, ecc. (Fièr.).

ENTBAMBO, pron. Entrambi (T.).

ENTBA.ME, s.m. Interiori (G. Giùd. T.).

ENTBAMENTA, s.f. Tutti i visceri dell'animale (id.).

ENTBAMENTO , s.m. L' entrare e L' apertura di dove

s'entra (Creso. Ov. Cr.). § Opportunità. § Mòdo studiato-

di comportarsi. § Non sapere il suo entramento, né il

sno uscimento. Mancar d'esperiènza (Bibb. T.).

ENTRANTE, s.m. Entrata, de'mesi (F.).

ENTBABE, intr. |fat. Enterrò, Enterrete]. Entrare a
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In uu posto non ci si sta o non ci si vuole stare quando

chi comanda non vuole. | Dov'entra dòte, esce libertà.

Paziènza e cenci, clii c'è ci stia, e chi non c'è non
c'entri, oppure Chi non c'è non c'entri, e chi c'è non
si'/^o)He«<i.Didifflcoltà,impicci, situazioni penose. Dove
entra lui, pòrta la di/unione. Entrare avanti, dopo.

Entra do])o di me. % Entrare in un ùscio [in una casa].

Sarete a tèmpo a entrare in un ùscio. § Ci s'entra?

Si dice comparèìido in un luogo pièno di gènte. § Entrar
dentro. Specifica mèglio alcuni c&Si. Il gatto è entrato

dentro la cassa. % Entra dentro! A chi sta sulla sòglia

o vicino. § Entrar sotto. Per buttarlo in tèrra, gli

entrò sotto, e lo prese alla vita. Entrare a. Alla fèsta

di ballo non ci s'entra senza biglietto. § Con Nel. Entra
nella vita. Entra nel gàudio del Signore. § Di còse.

La pólvere da fòco entrò nel inondo jìacìfica e iìios-

servata. § Con avv. Entrando là. Come sei entrato qui?

iAssol. Chi entra e chi esce. Appena entra il giicdice,

l'uscière grida: La Corte! § Sentènza eccl. Non quel

che entra [dalla bocca] ma quel che esce contamina
l'uomo. § Prov. volg. All'entrare Salveregina, a man-
giar Vita dulcèdo, a pagar Tè suspiramiis. Del pagare

il conto all'oste. § Entrate! Eatri! A chi picchia al-

l' ùscio. § Degli attori sulla scèna. Entra Amièto. En-
trano Jago e Rodrigo. % Di mercanzie. Il vino che

entra in città è soggètto alla gabèlla. § Fig. Entrare
in mente, nella tèsta, nel cervèllo. Persuadei-e. Còse

che non m' entrano in mente, e assol. che non m' en-

trano. Non m'entra. Ti c'entra? Non gli ci vuole entrare

che tutti costoro agiscono per interèsse. %X^n\e\\àìiovt

che non può dare un oggetto per un prèzzo offertogli

dal compratore, dice : Non c'entro, costa più a me. §

Intèndere, Imparare, Capire. Le matemàtiche non gli

t'ìdrano. Non gli c'entra nulla in quel cervellàccio

.

Chi e' entra nella sua tèsta? § Non son entrato bène

nelle tue idèe. Non le ò capite bène, Non me ne son

leso piènamente ragione. § Di pers. Non entrare negli

affari degli altri. Più cora. uè' fatti degli altri. Clie

c'entra lui ne' nòstri interèssi? in questa questione,

in quell'affare, in una lite, in un ginepraio. Quando
sèi entrato in tm imbròglio , tocca a te a uscirne.

§ Entrare in una còsa. Averci che vedere. Come c'en-

tra lioi? Che c'entra quella pòvera dònna in codesto

discorso ? Che c'entri tu, j^òvera béstia ? Non c'entro.

— Qui non c'entro per niènte, s Entrare a. Incomin-
ciare in una còsa d'una cèrta difficoltà. Entrare a trat-

tare, a parlare di quell'affare delicato. § Entrare vi

convènto. Di ragazza che va a farsi mònaca. § Entrare
mèdico, maestro, servitore, ecc. Andare in un posto in

quella qualità. § Entrare in denari. V. Desako. § En-
trare in sacrestia. Méttersi a ragionar di còse sacre

fuori di tèmpo. Non com. § Entrare in sospètto. § En-
trare nelle ragioni d'uno, d'un altro. § Entrar per la

pòrta. Far le còse coll'órdine dovuto. § Entrare a parte,

a prènder parte. Dèvon entrare a parte de' guadagni
del piadrone. Non deve entrar nessuno a parte de'

nòstri interèssi o ne' nòstri interèssi. § Entrare nel

cervèllo. Iperb. Di colpi, rumore, grida che stordiscono.

Fanno cèrti urli che entrano nel cervèllo. Fischio che
entra nel cervèllo. § Di còsa. Quando il male entra in
una casa sta un pèzzo a uscire: guardate che c'entri

più tardi possibile coi dovuti riguardi dell' igiène.

C'è entrato il diàvolo, la di/detta. § — un'idèa, im
ììensièro, un caprìccio, ecc. Gli entrano in capo cèrte

ideine che non c'è vèrso di levargliele. Entrare il

dùbbio, il timore. Entrare in forse. Dubitare. § Entrare

battàglia [in] (Cav. T.). i — a lètto con uno. Del primo
unii'si de'còniugi (Tàv. Rit.). § — in mare. Inibai-carsi

(id. Pass.). § Eìitrerétevi in mare (Pecorou.). i Vietino

i raggi entrare [a' raggi d'entrare] (Sauuaj. Pucciant.).

§ Quand' elitra di [in] politica (T.). § tr. Entrar le

pòrte (Dant. Salm.) S Anche l'A. Entrò le pòrte. § —
ogni sentièro. % È stato entrato in casa. Qualciiuo è

entrato... (Lasc). 3 tr. Fai' entrare. § Entrare a uno.

tra' piedi. Star d'intoi'iio, Dar nòia. Questo còso m'entra
sèmpre tra' piedi ! g Entrare innanzi a uno. Fare il

sopracciò , Parlare senz' èsser cliiamato, Presentarsi

senza diritto a fare la parte d' mi superiore. Entrare
innanzi al ministro! Entrar tròppio innanzi. Avanzarsi.

§ Entrare addòsso. Un giorno sì e uno nò gli entra
la fèbbre addòsso. § Entrar di mè^io. Framméttersi a
liti di tèrzi per appaciare. C'entrò di mèggo il padrone,
e s'accomodarono. § Entrar paciéro, mediatore, mal-
levadore, garante. § Entrare in una via di pace. §—
a tèmpo , in tèmpo. T. muS. di sonatori, cantanti, che
prèndon parte a un concèrto. Se tutti gli strumenti non
entrano a tèmpo, l'armonia non va bène. § — nell'anno
uòvo. V. Anno. § Introdurre il discorso. Non m'entrare
a parlare di [o assol. Non m' entrare in] codesti di-

scorsi. Entriamo nel tèma. Entra, Non è ancora en-

trato nelV argomento. Divaga , e non entra ancora
nell'argomento. Non entriamo in politica. M'entrò in
queW affare. Non m' avete a entrare in questo tasto.

Entriamo in xm altro discorso, o assol. Entriamo in
altro. § Discorrendo siamo entrati in voi e nella vò-

stra famiglia. § Entrare in una società, accadèmia,
sìm. Èsserci ammesso. Sono entrati trecènto operai

nella Società. Entrare nelV efèrcito , nella milìzia. S

Entrare in Senato, nel Parlamento. Non volle entrare
in Parlamento per non giurare, l Entra nel nùmero.
§ — in un xiffìcio. Prènderne possésso. Quando entrerò
consiglière io, le voglio rìvedere queste partite. È en-

trato un altro véscovo. ,% Di gi-andezza di locali. Qui
non e'entra neanche un lètto. C'entrerebbe un efèrcito.

§ Non c'entra tm chicco di ^)«?i?co. Di luogo stipato

di gènte. § Di ròba. In questa stòffa c'entra una muta
di panni. In questo legno c'entra un tavolino da scri-

vere. § Di spese. Col nòstro guadagno non e' entrano
mai le spese? Quest'anno la campagna c'è entrata, l

Galantòmo quanto ce n'entra? Birba, Farabutto quanto
ce n'entra. In sommo grado. § D'ingrediènti. In questo
budino c'entra tanta ròba, in questa stòffa molto co-

tone. § Il passare in una coudizione nova, transitói'ia.

§ Entrare in amore. Degli animali. Le sèrpi quand'en-
trano in amore s'avventano piti facilmente, i Entrare
in fermentazione, in reazione. § Entrare in ballo. §

Entrare in béstia, in còllera, in fùria o nelle fùrie,

in gelosia. § Entrare in tentazione, in agonia. § En-
trare di cattivo umore. § D' esèrcito. Entrare in cam-
pagna. Cominciarla. Entrare in guèrra, in battàglia,

in campo, in lizza. § Entrare in figlioli. Cominciare
a averne. § Entrare in sacris. Avere il primo degli

órdini maggiori , suddiacono. Così : — negli órdini
minori e maggiori. § Entrare e Rientrare in santo.

Delle dònne cattòliche che si fauno inbenedire dopo
il puei'pèrio. § Entrare in quattro, in cinque, sèi

mesi, ecc. Dal principio della gravidanza. § — nel mese.

Èsser nell'ultimo, Di dònna gràvida. § D'età, Di tèmpo.
Sèi entrato in sett'anni; metti giudizio. Siamo entrati

nel quarV anno del nòstro lavoro. § La settimana, il

Illese, l'anno che s'entra. Che vengono dopo a quello

che siamo. § Delle stagioni. Entra l'inverno, la pri-

mavèra, il sollione. § Entrar per una strada. S Prov.

Chi per altri promette Entra per le larghe ed esce

per le strette, i — al possésso, in possésso, nel pos-

sésso del patrimònio , della cliièfa, ecc. Diventarne
legalmente padroni, e ricéverne la consegna. § Di còse

fisiche. Entrare lo spàfimo ìie' dènti, il mal di capo,

una gran patirà, una gran vòglia di sorbetti. § — il

prurito , il pizzicore , la rosa. § — la fèbbre. S — la

Andar da lui (Met.). § Visitarlo (Cav. Vit. SS. PP.
Passav.). § Entrare a una còsa. Meditaila (Vit. S. G.

B.). § Entrare a messa. Cominciarla (Pass.). § Entrare
in bèni stàbili. Acquistarli (Sasset.). § Entrare in una
malìzia [Trovare una] (B.). § — nel gigante [in un
garbuglio] (Varch.). § — nelle risa. Méttersi a ridere.

(Sacch.). § — all'ordine [nell'Ordine, Farsi religioso]

(T.). § — alla religione. Farsi mònaco (P.). I—più da
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t'iS'i(t, 'a stizza, V ti{jgia, la malinconia, il brio. § Di

funzioni eecleilàstiche. È entrata la vuasa. Quando
il prète va all'altare; è wsciYa, quaudo torna in sagi-e-

ia. 3 Una legge entra in vigore, i Di pers. Entrare
pran7o, a cena, a tàvola. A che ora entrano a té-

la? § D'oggetti di vestikiio. Andar bène. Queste scarpe
il m'entrano, non mi vòglion entrare. In questa

yiubba c'entro due vòlte. Larga. S Iròn. Quel cappèllo

non gli entra. Quando é molto grande. § Prov. Non
trovar la^to che gli entri. Chi non si contènta mai del

10 stato. § Entrarci come Pilato nel Credo , o come
prezzémolo nelle polpette, o come il càvolo a me-
iidd. Di persone e di còse , Xou averci che vedere.

lino ficcato al 7ninistèro quel segretàrio: c'entra

ime il prezzémolo nelle polpette. % Entrare in tasca.

Entrami in tasca! Mòdo plebèo di sprègio a pereona
entrante. § p. pr. e agg. Entrante. Il mese, Vanno (non
om.). la settimana entrante. Partiremo nella setti-

ana entracte. § Uomo, Dònna entrante. Fam. Chi
- impìccia non chiamato e indiscretamente nelle faccènde
tegli altri. | Anche sost. È un entrante. Rimanda quel-

l'entrante. Digli che vuole a quell'entrante. § pass. En-
trato e pop. Entro. Gli è entro un gran mal didénti.
EXTBAUE, sostant. Sull'entrare in città. NdVentràr

Idia primavèra.
ESTUATA, s.f. 11 punto dove s'entra. Qui è l'entrata.

ì'.cco là V entrata della ralle, del pòrto , della cava.
L'entrata della casa , del giardino, della cantina.
L' entrata del salòtto èra qui. Esci di sull' entrata.
Xon impedir V entrata. Lasciate libera V entrata. §

Avere entrata. Lo stesso che Entratura. § Entrata
/(6era, scrivono sulle botteghe, bajàr, esposizioni e sim.
dove il passo è libero. S H momento che comincia una
funzione ecclesiàstica. L'entrata della messa a die
ora è? § T. rauf. L' entrare degli strumenti e delle

voci in concèrto. Un'entrata non fatta a tèm2)0. § L'ù-

tile che rènde un patrimònio, una professione. Avvocato
che d centomila lire d'entrata. Campa, 'Vive d'entrata.
Possono spèndere perché vivoii d' entrata e glie n'a-
vanza. L'entrate créscono; calano. Più com. scemano^
diminuiscono. § Entrata delle pècore, del bestiame.
11 frutto che dànuo. §Prov. Bifogna spèndere secondo
Ventrate. S Vòglie da prìncipe e entrate da cappuc-
cino. Di chi scialacqua, à grandi idèe, e pòchi mègji.

5 Questo segnalo, méttilo, registralo a entrata. Ajiche
Di guadagni inaspettati e di scàpiti non avvei"ati con-
trariamente alla prevenzione. § Prov. Chi non à en-
trata, né mestiéro, e va a spasso, va allo spedale passo
passo. § Contrapp. a Uscita. Alle stazioni c'è Ventrata
•• i' '(scita. Per le carròzze in città c'è Ventrata e
ìiscita. n libro, Il bilàncio dell'entrata e delVuscita.

I 'jmmércio, Tassa d'entrata. Crescer Ventrate. § Dar
Ventrata. Lasciar passare. Non com. § Pop. Ingrèsso
trionfale. L'entrata di V.ELin Roma, l Entrata delle
mèrci nello Stato.
ENTBATÀCCIA, s.t pegg. d'Entrata. § Fig. Di i-èndita

-róssa. Con quelle eìitratacce vanno avanti anelli i

mai.

EXTRATUCCIA, s.f. dim. spreg. d Entrata. Con entra-
tacce di pvche centinaia di lire campano da signori.

EXTRATl'RA, s.f. L'atto d'entrare. Xon com. § 11 punto
iu cui s'entra; delle case, più com. che Entrata. Palazzo
che d due entrature. §La stanza che dalla pòrta delle

case e dei quartièri mette nelle altre stanze. C'è una
brlla entratura. Mangiano nelVentratura. % L'entrare

al possésso d'una càrica. Il giorno delVentratura diede

un gran pranzo a tutti gV impiegati. Entratura so-

lènne, i Pagare Ventratura. Tassa d'cjiffafura. Quella

che si paga entrando iu una società. Una lira il mese
come sòcio e due d'entratura. 5 Avere entratura con
qualcuno. Avei-ci familiarità. Non ci ò entratura in
quella famiglia. X molta entratura con lui. § Fare
entratura a uno. Agevolargli le preSeutazioni. Xon
com. § Entratura di mese. Doloretti periodici delle

dònne incinte. § Diritto d' entratura. Quel valore che
s'attribuisce a un mulino, a mia fàbbrica, a uu fóndaco
già avviati e accreditati in commèrcio.
ESTKO, pi-ep. e avv. letter. Dentro.
EXTRO, p. pass, d' ENTRARE, V.

i ESTl'.SIAS.M.VBE, tr. Destare entuSiaJmo. Cèrte eòae

j

che entufiàfmano loro, a me fanno pòco effètto. § vi&.

Ent IIfiafinarsi. Io non m'entufiafmu cosi per pòco. §

j

Non s'entH/ia/mi tanto! A chi parla concitato, i pass.

i

e agg. Entusiasmato. Ritornarono entn/iafinati.

: EXTU-SI.i.S.>IO, s.m. Stato dell' ànimo di commozione
' straordinària che si manifèsta per lo più con evviva
e grida di giòia, ila che entnfiafmo per quelle fèste!

Entufiafmo del vero, del bèllo, del bène. Entufiafino
poètico, muficale, dell'arte, per l'arte, d'amor pàtrio,

I

di pàtria, per la pàtria. Entufiafmo guerrièro. De
stare, Méttere, Eccitare entufiafmo. Nàscere, 'Venire

Ventufiafmo. Non c'è più entufiafmo nel pxdihlico.

Quando c'è Ventnfiafmo prométtoìio, ma pòi! Lo
I

difendeva con entufiafmo. Parla di Ini con entu-

fiafmo.
ENTUSIASTA, s.m. Chi à entuJiaSmo per una còsa. È

entufiasta di queU'òpera. Son entufiasti per la nova
pirodiizione.

EXTUSIASTICAMEXTE, avv. da Eutujiàstico. Applau-
dire entufiasticamente.
ENTUSIÀSTICO, agg. Che mostra entusiasmo. Pa-

ròle, Grida , Appldufi entufiàstici. Ammirazione en-

tiifiàstica.

ENUMERARE, tr. {iai. Enùmero, Enùmeri] non pop.

Esporre una dopo l'altra più còse con órdine. Enutne-
rare i ineriti di lui potranno quando non- sarà più
vivo. § p. pass, e agg. Exl'Iierato,
EXUMEBiZIOXE, s.f. L'enumei-are. Xon pop. Enume-

razione lunga difbagli. Enumerazione sémplice, chia-

ra, ordinata, efatta, pièna, incomplèta. § T. rett. La
parte del discorso iu cui si richiàmauo ordinate le còse

dette spai'sameute.

EJfUXl'IARE, tr. letter. Esprimei-e con paròle a voce
e in iscritto. Enunciare i pensièri, i concètti. § p. pass.

Ekusclato. § sostant. Le paróle che servono a enun-
ciare uu teorèma, uu problèma e sim.

vitro [pia addentro] (S. Gr.). S — pi-omessa, sicurtà.
liestàr mallevadore (Car.Gal.). § —sottosopra. Coutur-
br-i-si (Fir.). 9 ...ed io mi v'entrai sotto (SS. PP. T.). §
tr. Entra il primo punto (Dn trecent. Lett. Ginn.).
EXTBATA, s.t. Pigliar Ventrata. Passai-e (Lane. T.).

§ Tener Ventrata. Impedire il passo (But.). § Nella prima
entrata. A prima vista (B.). { Occasione (S. Ag.). i II
prènder possésso. Entratura (Dep. Dee). § La ben en.
irata. Entratura (Fir.). § Principio (Conv. Sacch. B.). %
Pretèsto (Mor. S. Gr.). § Maèstro delVentrate. Questore
Vit. Imp. Bom.). 9 Méttere i denari a entrata [a frutto]
I .). § Avventura (Forteg.). | Gravezza, Balzèllo (Pucc.).
EXTR.ITORE - TBiCE, verb. m. e f. d' Enti-are, Chi o
he entra (Filòc Cr.).

EXTRITUBA, s.f. Principio, ESòrdio (Bracciol. GL.),
EXTRO, avv. Per entro. Andò cercandone per lo Mu-

gnone entro (D.). 9 In entro. In dentro (Sacch. Pucciant.).

EXTK03IESS0, p. pass. d'Entrométtere (Car. T.).

EXTROMÉTTERE, tr. Introdurre, Dar l'entrata (Car.).

EXTROXE, s.m. T. seu. Più com. Androne (Le Br.}.

EXTBOXI, avv. T. cont. e mont. pist. Qui o Qua entroni.

ENTUSIASMA, s.m. Entusiasmo (MagaL P.).

EXTUSIASTARE, tr. EntuiiaSmare (T.).

EXTUSUSTE, s.m. Entusiasta (T.).

EXTUSI.VSTICO, agg. Di pers. Entusiaste (T.).

ENUCLEARE, tr. Dichiarare, Snocciolare (Magai. Gh.).

EXUCLEAZIOXE, s.f. L'enucleare, §nocciolaie(Algar.).

EXUDABE, tr. Denudare (Cr.). § E:sporre (F.).

ÈXULA, 8.f. T. bot. V. Elènio (.Aldobr. Tei. Pòv. Cr.),

Anche Èiiula campana.
EXUMÈBAMEXTO, s.m. L'enumerare (T.).

EXUXCIARE e EXUXZIAUE, tr. Affermare (Bonari-.).
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ENCNCIATIVA, s.f. letter. e non com. La facoltà di

esporre chiaramente le idèe.

ENUNCIATIVAMENTE, avv. T. letter. In mòdo sempli-

cemente enunciativo.

ENUNCIATIVO, agg. T. letter. Che serve a enunciare.
Parlò non solo con tèrmini entinciativi, ma imperativi-
ENUNCIAZIONE, s.f. T. letter. L'enunciare.
ENUNZIARE e deriv. V. Enunciare e deriv.

EÒLI EÒLICI, s.m. pi. Pòpoli dell'Eòlia.

EÒLIA, agg. T. letter. Arpa eòlia. Strumento a còrde

congegnato in mòdo che appeso all'aria apèrta n'esce
per il vènto suoni piacévoli.

EÒLICO, agg. T. letter. da Eòlia, provìncia dell'Asia

Minore. Gènte eòlica. Città eòliche. Dialètto, Voce,

Mètro eòlico. § T. gramm. Bigamvia eòlico. Segno
d' aspirazione che ingrossato si fa consonante. § sost.

L'eòlico. Il dialètto. § Gli eòlici.

EÒLIO, agg. Eòlie. ìjole prèsso la Sicilia § La fan-
ciulla eòlia. Saffo. Così L'eòlia lira. L'eòlio carme. §

Il Carducci à chiamato sé ùltimo degli eòli, sacri
poèti, l sost. L'Eòlia. V. Eòlico.
EÒO, agg. T. poèt. Orientale. I lidi eòi. Come femm.

più raro.

ÈPA, s.f. T. poèt. Pància.
EPANADÌPLOSI, s.f. T. rett. Fig. per cui si ripète in

fondo al periodo o all'inciso la paròla da cui cominciava.
E). Entrambi giovinetti, àrcadi entrambi.
EPAN.ÌFORA, s.f. T. rett. Fig. per cui si ripète in

princìpio del costrutto o vèrso la stessa paròla, eS. il

Per me si va di D.

EPANAFÒRICO, agg. T. rett. da Epanàfora. Forma
epanafòrica.
EPANALÈSSI, s.f. T. rett. Fig. per cui si ripète, in-

troméssovi im inciso o costrutto , una o più voci, a
maggior chiarezza o conferma. ES. di D. Che passavan
la selva tuttavia, La selva, dico, di spìriti spes;si.

EP.VTICO.agg. T. med. Che appartiene al fégato. Czire,

Malattie e2ìàtiche. Màcchie , Colore epàtico. § sostant.

Gli epàtici. È epàtico. Dei malati crònici di fégato. § T.

agr. Trifòglio, Èrba epàtica. Spècie di trifòglio.

EPATITE, s.f. T. med. Infiammazione del fégato.

EPATTA, s.f. T. astr. I giorni che si aggiùngono al-

l'anno lunare per pareggiarlo col solare.

EPÈNTESI, s.f. T. gramm. L'inserzione d'una lèttera

sillaba in una paròla. Come nel romanesco Pavura
per Paura ; nel pop. tose. Divieta per Dièta.

ENUNCIATIVA e ENUNZIATIVA, s.f. PropoSizione con
cui si enùnzia una còsa (Pallav. 6h.).

ENUNCIATO e ENUNZIATO, agg. Suddetto (Viv, Cr.).

ENUNCIATORE e ENUNZIATORE, S.m. Buttafuori (T.).

ENURÈSI, S.f. T. med. Pèrdita del sangue (Diz. med.).

«NUTRIRE, tr. Nutrire (Sol.).

ENVEA, s.f. Invìdia (Tomm. Bugjuola. Nann.).
ENZOOZIA , s.f. Malattia che assale a un tèmpo gli

animali d'una regione (F.).

EO, pron. Io (Negli ant.). Òggi troncato in E' (P ).

EOCÈNICO, agg. Il più ant. dei tre órdini terziari (L.).

EÒE, n. pr. Eòo, cavallo del sole (Ov. Sim. Nann.).
EÒLIA, n. pr. Gròtte eòlie. § T. fìS. Gròtte di montagne

che dalle aperture mandano vènto atto a rinfrescare le

case vicine (Gh.).

EOLÌPILA, s.f. VaSo di metallo che con acqua riscal-

data forniva l'immàgine dell'originarsi de'vènti (Vitr.

Galv. Salvin. T.). | T. fiS. Eolìpila a reazione. Opera-
zione per ottenere la reazione del vapore contro il vaSo
(Gh.). § Macchinetta che serve a far conóscere la fòrza
del vapore àcqueo.

EÒO, s.m. Il vènto (Amèt. T.). § Un de'cavalli del sole
(Ov.). § agg. Luce eòa. Mattutina (T.).

EPÀCCIA, s.f. pegg. d'Epa (Fr. Giord. Cr.).

EPAFÈRESI, s.f. Di nuovo salasso (Veg. T.).

EPAGOGE, s.f. flg. rett. Induzione (T.).

EPAGÒGICO, agg. daEpagòge. Argomentaz. epagòqica.
EPARCHI , s.m. pi. T. stòr. Prefètti dell' impero di

ÈPICA, s.f. V. ÈPICO.
ÈPIC.VMENTE, avv. da Èpico. Trattare un soggètto-

èpicamente.
EPICÈDICO, agg. T. letter. Da epicèdio. Componimento'

epicèdico.

EPICÈDIO, s.m. [pi. Epicèdi], T. letter. Canto fùnebre.

Conwiovènte epicèdio.

EPICHÈI.4, s.f. T. leg. Applicazione èqua, non rigorosa,

d'una legge o d'un principio.

EPICHERÈMA, s.m. T. filoS. Sillogismo con tre pro-

posizioni fornite ciascuna di pròva.
EPICHERE.M.\T1C0, agg. T. fìloS. da Epicherèma.
EPICICLO, s.m. T. astr. Cérchio immaginato antica-

mente col cèntro in un punto della circonferènza d'un
cérchio maggiore.
ÈPICO, agg. D'un poèma che à per soggètto un grande

avvenimento; Del poèta che lo scrive, e Del gèn. di

poesia. L'Ilìade e l'Eneide i maggiori poèmi èpici

dell'antichità. Carme, Canto èpico. Soggètto èpico.

Omero poèta èpico. § Poèt. L'èpica tromba. § Vèrso,

Mètro, Stile èpico. § sostant. Romando che à dell'etneo.

i Gli èpici. Scrittori di poèmi èpici. § L'èpica. La poefia

èpica. Paefe dove l'èpica fiorisce ancora.
EPICRASI, s.f. T. med. Cura delle malattie e specialm.

del sangue con rinfrescanti, mitiganti.

EPICRATIC-iMENTE, avv. T. med. Con mètodo epi-

cràtico. Purgarsi epicraticamente.
EPICR.ÀTICO, agg. T. med. non pop. Del mètodo d'am-

ministrare cèrti medicamenti, che dèvon èsser dati di

tanto in tanto. Stille boccette cèrti farmacisti scrì-

vono: Ufo epicràtico: e che ne intènde il pòpolo?
EPICURÈA.MENTE, avv. non pop. da Epicurèo.
EPICUREGGIARE, intr. non pop. Mostrarsi inclinati

alla vita epicurèa.

EPICUREISMO, s.m. La così detta dottrina d'Epicuro,

che non è quella veram. d'Epicui-o, ma fraintesa. Molto
dèdita a' piaceri. § Il vìvere secondo quella dottrina.

EPICURÈO, agg. Dal filòS. Epicuro (IV sèc. av. C).

Dottrina, Sètta epicurèa. % sost.Gli epicurèi. Le scuole,

Le màssime degli epicurèi. § Eincìirèo. Chi fa vita

oziosa e egoìstica (come non intendeva Epicuro!)
EPIDEMIA, s.f. Malattia generale in un luogo per

càuSa idèntica e accidentale come di miaSmi , fèbbri

,

pestilènze, ecc. § Fig. D'un errore che vada diventando
comune. Di cattiva tendènza. Quest'accìdia, quest'egoi-

fmo, scettlcifmo, ecc. son diventati una vera epidemia.

Costantinopoli che èrano sottoposti agli eSarchi (T.).

EPARCHIA, s.f. T. stòr. gr. Provincia (T.).

ÈP.4TE, s.m. Fégato (T.). § T. 20ol. Sòrta di pesce.

EPÀTICO, agg. Antic. D'una vena che corrisponde al

fégato (T.). § Epàtica, s.f. T. hot. Spècie d'aloe (Cr.).

ÈPATO. s.m. T. jool. V. Èpate (T.).

EPATOGRAFIA, s.f. T. anat. Descrizione del fégato.

ÈPE, s.f. Èpa (T.).

EPENTÈTICO, agg. da Epèntesi (T.).

EPIÀLIDI, s.m. pi. T. 300I. Fam. di lepidòtteri (L.).

EPICANTO, s.m. T. med. ^viluppo esagerato della cute

all' àngolo intèrno dell' òcchio da simulare quaSi una
tèrza palpebra (Fum. P.).

EPIOÀRNIO, agg. Mètro predilètto da Epicarmo uSato

specialm. nella commèdia àttica (Z>amb. P.).

EPICÀRPIO, s.m. T. med. Un antifebbrifugo irritante

composto d'ellèboro, pepe, cànfora, ecc.

EPICÈIA, s.f. Epichèia (Salvin. Tane. T.).

EPICÈNO, agg. T. gram. De' nomi com. a' due gèn. (F.).

EPICHIRÈMA, s.m. Epicherèma (T.).

EPICICLÒIDE, s.f. T. geom. Curva generata dalla

rivoluzione d'un punto della circonferènza d'un cérchio

che s'avvòlge sulla parte còncava convèssa d'un altro.

EPICRISI, s.f. T. med. Giudizio scientìfico d'una ma-
lattia, sull'origine e Svolgimento (P.).

EPÌCUR, tronc. d'Epicuro (Frègj. Nann.).

EPICÙRIO, agg. e sost. [pi. Epicuri e Epictirii]. Epi-

curèo (SS. PP. Burch. Yarch. T. Gh.).
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EPIDÈMICAMESTE, avv. da Epidèmico. Malattia dif-

fu/a epidèmicamente.
EPIDÈMICO, agg. da Epidemia. Malattie, Fèbbri epi-

dèmiche. Catarri, Mali epidèmici. § Fig. Errore epi-

dèmico. L'ostinazione della guèrra per quel paefe è

t*» errore epidèmico.

«PIDÈRMICO, agg. T. letter. anat. Dell' epidènnide.

EPIDÈUMIDE, sJ'. T. med. Membrana sottilissima di

tre strati che ricòpre il còrpo, meno le ùnghie. Insièmi

col dèrma forma la cute. § Fig. Còse che non gli ar-

rivano all'epidèrmide. Più com. alla pèlle. § T. bot.

La pellìcola delle piante Non com.
EPIFASIA, s.f. Pop. Befania. Fèsta cattòlica del 6

genn. Viiita de' re Magi a C. § Prov. L'epifania, tutte

le fèste le pòrta via. Gli scolari aggiùngono arriva S.

Benedetto, e ne npòrta t«7i bèi sacchetto.

EPIFOSÈMA, s.m. T. rett. Sentènza enfatica tirata

come conclusione di còse narrate. Molto ujata parlando

e scrivendo. E5. Ècco il bèi giudizio che ài! Novanta-

nòve vòlte su cento tu dici ima corbelleria. Quando
il C. scrisse: La nòstra pàtria è vile fece itn epi-

fonéma. Epifonèmi pur tròppo veri.

EPIFOSEMÀTICAMENTE, avv. T. rett. da Epifonemà-

tico. Terminò epifonemàticamente.
EPIFO>EMÀTICO, agg. da Epifonèma. Tirate epifo-

nemàtiche. Giudizi epifonemàtici non ne vìMnca inai.

EPIFONÈTICAMENTE , avv. T. letter. non com. Con
epifonèma.
EPIGAMIA, s.f. T. leg. Secondo matrimònio. § Diritto

reciproco di matrimònio che anno i sùdditi di due Stati.

EPIGÀSTBICO, agg. T. med. Che appartiene all'epi-

gàstrio. Artèria, Mùscoli epigàstrici.

EPIGÀSTRIO e EPIGASTBO, s.m. T. med. La bocca

dello stomaco.
EPIGÈNESI, s.f. T. fiSiol. Dottrina (opposta al sistèma

dell'evoluzione) per la quale la formazione d'un novèllo

èssere orgauijjato è un arricchirsi progressivo dell' or-

ganismo coi materiali preeSistènti , e la generazione è

una creazione nova.

EPIGENÈTICO, agg. T. flSioL da Epigènesi.

EPIGENIA , s.f^ T. chim. Trasformazione d' un còrpo

in un altro per lènta azione.

EPIGENISTA , s.m. T. fiSiol. Chi sostiene la teoria

dell'epigènesi. Epigenisti che vogliono la generazione
precedènte alla fecondazione.
EPIGLÒTTA e EPIGLÒTTIDE, s.f. T. auat. Cartilà-

gine sopra la laringe che ricopre l'apertura della glòt-

tide al momento della deglutizione.

EPIGLÒTTICO, agg. T. anat. da Epiglòtta.

EPIGLOTTITE, S.f. T. med. Infiammazione dell'epi-

glòttide.

EPÌGONI, s.m. T. stòr. I discendènti di quelli che
fecer la prima guèrra a Tebe, che l'assediai-on di novo,
e la distrùssero. § T. letter. Quelli scrittori che mancanti
di potènza creatrice si contentano d'elaborare le idée dei

predecess. ìnclito epigono chiama il Carducci il Prati.

EPIDIDIMO, s.m. T. anat. Còrpo o Prominènza ohe
sta sopra i testicoli (F.).

EPIDIMIA, s.f. Epidemia (F.).

EPÌDOTO, s.m. T. min. Sòrta di ròccia silicata, fusì-

bile, color verde pistàcchio grigio (L.).

EPIDRÒMA, s.m. T. med. Afflusso d'umori (L.).

EPIFANIE, agg. e s.f. pi. Epifania.

EPÌFISI, s.f. T. anat. Parte d'osso separato dal rima-
nènte per una cartilàgine (F.).

EPÌFORA, s.f. T. med. Lacrimazione (Diz. med.).

EPIFRAMMA, s.m. T. bot. Membrana sottile di cèrti

muschi (L.).

EPIGASTBOCÈLE, S.f. T. med. Èrnia nella regione
spigàstrica (L.).

EPIGÈO , agg. T. bot. De' cotilèdoni che nel germo-
gliamento èscon fuori della tèrra , come nelle zucche,
rape, ecc. (F.).

EFIGINA, agg. T. bot. Di pianta, a stami epigini (T.).

EPIGRAFAIO, s.m. spreg. Autore d'epìgrafi per me-
stière. Tutti questi epigrafai inùtili.

EPÌGRAFE, s.f. Più com. Iscrizione. Le paròle incije

per lo più nella piètra o scolpite nel bronjo a memòria
d'avvenimenti e d'uomini. Raccòlta d'epìgrafi,. Epìgrafe
sul sasso, sidla tela, in bronzo, in marmo. Collocare,

Porre, Comporre, Murare, Smurare, Inaugurare un'e-

pìgrafe. Epìgrafe in fronte a un libro; mortuària.
EPIGRAFIA, s.f. L'arte di scrivere, interpeti-are, stu-

diare epigrafi, specialm. Lo stùdio delle antiche. La
numifmàtica e l'epigrafia. L'epigrafia è un efercizio

ùtile, ma difficile.

EPIGRAFICAMENTE, avv. In mòdo epigrafico. Coni-

pofizioni esprèsse epigraficamente.
EPIGR.AFICO, agg. da Epigrafe. Sciènza, Raccòlta

epigràfica. Forma, Stile epigràfico. Lo stile epigràfico

è difficilissimo. S Mufèo epigràfico. Dove son raccòlte

epìgrafi antiche.

EPIGRAFISTA, s.m. Scrittore d'epigrafi. Gli epigra-

fisti valènti son rari. Quattro linee o dièci d'iscrizione

non ti faranno epigrafista. § Valènte nell'intei-petrare

quelle antiche.

EPIGRAMMA, s.m. T. letter. Brève componimento in

vèrsi con qualche mòtto spiritoso o satirico. Gli epi-

grammi di Marziale, dell'Elei, dell'Alfièrì , del Pa-
nanti. Raccòlta d'epigrammi. § Mòtto arguto satìrico.

Parlare, Discùtere a fòrza d' epigrammi potrà far
rìdere, persuadere non è obbligo. Epigrammi senza
sale, senz'acùleo, senza fòrza, amari, salati, piacévoli,

argtiti, facèti. Libro di epigrammi. Trafiggere con un
epigramma. Il Guerrazzi faceva epigrammi atroci.

EPIGRAMJIATICAMENTB , avv. da Epigrammàtico.
Scrìvere epigrammaticamente.
EPIGRAM.M.\TICO, agg. da Epigramma. Poefia, Poèta,

Compbnimento, Forma, Stile, Discorso epigrammàtico.
Marziale poèta epigrammàtico. § Sonetto epigrauimà-
tico. Chiusa epigrammàtica d'un discorso.

EPIGRAMMEGGIARE, intr. T. letter. Fare epigrammi.
Epigramméggia continuamente.
EPIGKAMMETTÀCCIO, pegg. d'Epigi-ammetto.

EPIGR.1MMETT0 - INO, s.m. dim. d'Epigramma,
EPIGBAMJIISTA, s.m. Scrittore d'epigrammL Epi-

grammisti facèti, n Le Monnier stampò il mèglio di

molti epigrammisti. § Chi si compiace tròppo di fare

epigrammi. Il professore non fàccia l'epigrammista.
EPIGRAMMÙCGIO - ÀCCIO, pegg. d'Epigramma.
EPILAZIONE, s.f. T. med. Sradicamento de' capelli

come mètodo di cura.

EPILESSIA, s.f. Spècie di nevrosi crònica caratterij-

gata da convulsioni periodiche. Più com. Mal caduco.
Brutto male, e pop. Mal caduto. Soffre d' epilessia.

Accèsso d'epilessia.

EPILÈTTICO , agg. D' epilessia. Accidéììti, Insulti,

Rimèdi epilèttici. § sost. La spòfano a un epilèttico.

Rimèdi da , per epilèttico. L' òppio nuoce agli epilèt-

tici. Madri epilèttiche. § Non com. fig. Stile epilèttico.

EPIGINI, s.m. pi. e agg. T. bot. Di fiore che à gli

stami sopia il pistillo (L.).

EPIGONÀTIDE, s.f. Auticam. La rotèlla del ginòcchio.

EPIGONI©, s.m. T. muS. Strumento de' Greci di 40

còrde (L.).

EPÌGRAFO, s.m. T. stòr. Chi teneva in Atene i regi-

stri delle imposte (T.).

EPIGRAMMA, s.m. Brèvi paròle sopra uu argomento
qualunque (A. Cr.). Rèd., Pule, e Nann. lo fanno femm.
Nobilissima epigramma.
EPIGRAMMATÀRIO, s.m. Epigrammista (Salvin. T.).

EPIGBAMMATISTA, s.m. Epigrammista (Salvin. Cr.).

EPIGBAMMATI;ì4ARE, intr. Fare epigrammi.
EPILESSIA, s.f. Epilessia (TeS. Pòv. Volg. Sles. Cr.).

EPILÈNTICO, agg. e s.m. Epilèttico (TeS. Pòv. Cr.).

EPILÈTICUI, pi. d'Epilèttico (T.).

EPILOGATCRA, s.f. Epilogo (F.).

EPILOGAZIONB, s.f. Epilogo (F.).
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EPILOGAMEJfTO, s.ni. non com. Rieinlogameuto.
EPILOGARE, tr. nou com. V. Rikpilogaue.
EPÌLOGO, s.m. Più com. Riepìlogo, V.

EPINÌCIO, s.m. T. letter. Componimento poètico per

«elel)i-are una vittòria. Cantare un epinìcio. § Epinici
di trionfo. § T. stòr. Epinicèe. Fèste in Grècia per ce-

lebrave una vittòria. Cosi, agg. Giòchi epinici. Canti,
Inni epinici.

EPISrOP.4LE, agg. Pòco pop. di Véscovo. Órdine, Di-
gnità, Ministèro, Insegne, Àbiti episcopali. § Palazzo,
Sède , Città episcopali. Più com. vescovile. § Chièfa
episcopale. L' anglicana. § Gli episcopali e I presbi-
teriani. Professioni religiose inglesi.

EPISCOPATO, s.m, Pòco pop. Dignità e Ufficio di

véscovo, E il tèmpo che dura in càrica. Inalzare, Pro-

movere, Elèggere all'episcopato. Ebbe V epis<:opato

Vanno tale. Amministrare Vejnscopato. Rimòsso dal-

l' episcopato. Durante il suo episcopato, i Una città

vescovato, nò episcopato. Rèndite del vescovato, nò epi-

scopato. § Il palazzo del véscovo. Vescovado o Episcò-

pio, nou Episcopato, g Del véscovo. Episcopato, nò; ma
de' véscovi insième del mondo o d' una provincia, sì.

L'eììiscopato cattòlico. L'episcopato italiano, fratvcefe.

EPISCÒPIO, s.m. non com. Vescovato, palazzo.

EPISÒDICAMENTE, avv. T. letter. In forma d' episòdio

Con episòdi. Trattare la stòria epifòdicamente.

EPISÒDICO, agg. da Episòdio. Narrazione, Scèna,

Personàggio epifòdico.

EPISODIETTO, dim. d' Episòdio.

EPISÒDIO, s.m. Azione accessòria collegata alla prin-

cipale d'un poèma, d'un romanp o d'un dramma. Gli

Epifòdidi Virgilio, del Tasso, dei romanci modèrni.
1 tròppi tròppio lunghi epifòdi nòcciono. Epi/òdi
stòrici, favolosi, inventati, i TJna stòria pièna d'epi-

fòdi. § Anco nel parlare. Permettete che vi racconti

questo brève epifòdio. § E della vita. Ci avrei dei cu-

riosi epifòdi da raccontarvi. S avverb. Cosi A mòdo di

epi/òdi. In via d'epifòdio. Per epifòdio.

ÉPISODIÙCCIO, s.m. pegg. d'epiiòdio.

EPISP.ASTICO, agg. e sost. T. med. Di rimèdi che ope-

rano sulla pèlle richiamandoci gli umori. La sèìuipe è

un epispàstico. Ceròtto, Liquore epispàstìco.

EPISPÈRMO, s.m. T. bot. L'invòlucro del seme.
EPISTASI, s.f. T. med. Matèria che si mantièue alla

superflce dell'orina.

EPISTASSI, s.f. T. med. Flusso spontàneo di sangue
dal naso.

EPÌMACO, s.m. T. 300I. Sòrta d'uccèlli del paradiso (L.).

EPÌMONE, s.f. Ripetizione d' una paròla più per
rincalzare il già detto (Ségn. T.).

EPINÌTTIDE, s.f. T. med. ant. Sòrta d'eSantèma die
veniva durante la nòtte e spariva il giorno.

EPÌÒRMDE, s.f. Uccèllo molto più gròsso dello struzzo,

ora scomparso (L.).

EPIPÒLICA, agg. T. fìsiol. Fòrza epipòlica. Azione
per cui una sostanza separandosi dall' intimità d' un
tessuto d'un umore vièn all'estèrno per fermarci si

par èssere espulsa (Diz. med.).

EPIBÈU3IA, s.m. Perfètta suppurazione (L.).

EPISCIRO, s.m. T. arche. Giòco dei Romani simile

al càlcio fiorentino (T. F.).

EPÌSCOPI, s.f. e agg. V. Epìscopo (T.).

EPISCOPALMENTE, avv. da Episcopale (T.),

EPÌSCOPO, s.m. Véscovo (S. Ag. Dav. Cr.).

EPISINÀLBFE, s.f. Contraz. di due vocali senza dittòngo.

EPISODKGGIARE, intr. Fare episòdi, un episòdio.

EPISODÌACO, agg. Che abbia epiSòdi (Tass. F.).

EPISODIARE, intr. Faie un episòdio (Salv. Cr.). §

Tèssere episòdi (T.).

EPISODI^C'uCARE, tr. V. Episodeggiabe (T.)-

EPISTOLAIt.MENTE, avv. da Epistolare (Ud. NiJ. T.).

EPISTOLEGGIARE, intr. Scriver epistole (T.).

EPISTOLETTA, s.f. dim. d'Epistola (T.). USàb.
EPISTÒLICO, agg. In forma d'epistola (Rèd. Cr.).

EPISTÌLIO, s.m. T. archi. L'architrave delle colonne.
EPÌSTOLA, s.f. Le lèttere degli antichi scrittori. Una

epistola di Cicerone. L' Epìstola di Plinio. § — di
San Pàolo e degli altri apòstoli, g Componimento poè-
tico a mòdo di lèttera. L'Epistola d'Orazio a' Risoni.
L'epìstola del Pindenionte. § La parte della messa iu
cui si recita un'epistola d'apòstoli. § La parte dell'epi-
stola Còrno epìstolm. La dèstra per chi guarda l'al-

tare. §Fam. e sclierz. Epìstola. Lèttei-a e specialmente
lunga. Che razza d'epìstola!
EPISTOLARE, agg. da Epìstola, lèttera familiare.

Commèrcio, Corrispondènza, Gènere, Stile epistokir-ì.

EPISTOL.ARIO , s.m. Libro <lo\e son raccòlte lèttere
familiari d'uno o più illustri scrittori. L' epistolàrio
del Tasso, del Cefaròtli, del Giusti. Statnpare, Rac-
cògliere tcn epistolàrio. Quanti epistolari !

EPÌSTROFE, s.f. Fig. rett. per cui più costnitti incisi

vèrsi terminano colle stesse colla stessa paròla. D.
fa l'epìstrofe terminando tre vèrsi colla paròla Cristo.
EPITÀFFIO e volg. PITÀFFIO, s.m. Iscrizione sepol-

crale. Certi epitaffi, laudatòri die paiono perfiìio ir-

riverènti. Commovènte, Bugiardo epitàffio. % Prov. Piii,

bugiardo d'un epitàffio, i Ra<;còlta d'epitaffi. § Scritto
che pare un gergo Iscrizione lunga che non cono-
sciamo. Che è codesto epitàffio?

EPITAFFISTA, sjn. non com. Scrittore d'epitaffi.

EPITALÀMICO, agg. T. letter. da Epitalàmio. Canto,
Carme, Vèrsi epìitalàmici.

EPITALÀMIO
, s.m. T. letter. Componimento poètico

per festeggiare un matiimònio. Comporre, Scrivere,

Stampare, Lèggere un epitalàmio. Epitalami arcà-
dici, noiosi.

EPITETARE, iutr. T. letter. i-aro. USàr bène gli epi-

teti nel discorso. Virgilio maèstro nell'epitetare.

EPITETO, s.m. Il nome di qualità. Si guadagnò sul
campo V epiteto di fòrte. Un epìteto bène, male ap-
piropriato. Tre quattro epiteti di séguito. § Titolo
ingiurioso. Che epiteto si darà a chi consegna allo

stranièro i segréti della pàtria? _ Non fa che dare
epiteti a tutti. Senti che epiteti. È il suo epiteto. Un
epìteto calzante, bèllo, a capello.

EPITO.MAUE, tr. [ind. Epitomo^. T. lett. Ridurre un'o-

pera, spècie stòrica, in epitome. Epitomare il Ghibbon.
EPÌTOME. s.m. e f. T. letter. Sunto sostanziale d'un'ò-

pera specialmente stòrica. Epitome di stòria greca, s

Assol. Sunto latino di stòria sacra che spiegavano nelle

prime classi ginnasiali.

EPISTOLÒGRAFO, s.m. Scrittore d'epìstole (T,).

EPISTÒMIO, s.m. Strumento col quale s'aumenta si

scema l'aria in una màcchina (F.).

EPISTBITE, s f. Sòrta di gèmma (Làur. T.).

EPISTRÒFIO, agg. Di Vènere. Che muta i cuori (T.).

EPÌSTULA, s.f. Epìstola (Òtt. Cr.).

EPITÀFIO, s.m. Epitàffio ( Fr. Giord. Paul. T. Gh.).

EPITAFISTA, s.m. Epitaffista (T.).

EPÌTASI, s.f. T. letter. Il nòdo d'un dramma (T.).

EPITELIALE, agg. D'epitèlio (P.).

EPITÈLIO, s.m. T. med. Tessuto che ricòpre il dèrma
della cute e della muccosa (Diz. med.). § Tessuto epite-

liale. Tanto l'invòglio epidèrmico estèrno quanto quello

delle intèrne cavità del còrpo (L ). § Epitèlio renale.

Frammenti epiteliali che compaiono suUorina (Bech.).

EPITEMA, s.m. Spècie di medicamento estèiiio (T. F.).

EPÌTETO, s.m. Prov. Penitenza sema frutto, epiteto

della Corte (T.).

EPITIMBRA, s.f. T. hot. Èrba, che nasce sopra la

timbra (Rie. Fior. T.).

EPÌTIMO EPITÌMIO, s.m. T. bot. Pianta parassita

del timo (Aldobr. Rie. Fior. Cr.).

EPITOM.ATORE, s.m. Clii fa epìtomi (Salvin. Cr.).

EPITRITO, s.m. Piede del mètro latino, di tre sillabe

lunghe e una brève (T.).

EPÌTROPE, s.f. T. rett. Fig. per cui il dicitore fidando

nella pròpria ragione si rimette all'altrui giudizio.
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KPITTETIA50, agg. T. letter. non coni, da Epitteto.

EPITTKTO , n. pr. T. stòr. Filòsofo stòico frìgio che

voleva r uomo consumasse la vita passivamente senza
occuparsi, né farsi di nulla (50 a. Cr.). Manuale, Filo-

sofia d'Epitteto.

EPIZOOZIA, s.f. Malattia epidèmica negli animali
domèstici iliin paeSe. L'epizoozia ne'bòvi.

ÈPOCA, s.f. Punto cnlminante nella stòria, o II tèmpo
che occupa una sèrie di fatti impoitanti. L'època delle

Crociate, della scopèrta d'America, del Rinascimento,
della calata de' bàrbari, della liberazione d'Italia dalla
sitffgezione stranièra. L' època deletèria dell' ùltimo
periodo!... Segnò tma nova època. Una grand' època.
Una trista època. Siatno in un'epoca... Epòche della

creazione, del declirio, stòriche, mitològiche , geològi-

che. S L' època anteriwe alla prefènte geìierazione. §

Pop. Punto, Tèmpo in gen. Dall'epoca della mia par-
tenza non l'ò più visto. Da qiieW època in pòi, non
ci ò più parlato. § Per est. Le èpoche della sciènza,

della vita dell'uomo. § Fare època. Di còsa che si di-

stingua sti-aordinaviam. dalle altre. Scopèrta che fard
època, l Per est. o iron. Discorso che d fatto època.

EPÒDICO, agg. T. letter. Di epòdo. Componimento,
Vèrsi epòdici.

EPÒDO, s.m. La tèi-za parte, dopo le stròfe e l'antì-

strofe, del canto lìrico gi'èco. § Componimento poètico

di due vèrsi , uno più lungo e uno pia corto. Giambi
e Epòdi del C. S L'epòdo e gli epòdi. Titolo dell'ultimo

libro delle òdi d'Oi-àzio. Commento agli Epòdi.
EPOPÈA , s.f. Il poèma èpico , e II gènere di questi

componimenti. L'epopèa virgiliana. L'epopèa francefe.
Stùdio del Rilina sull'epopèa. Fatti da, degni di epo-

pèa. Distinzione tra l'epopèa e la tragèdia. \ Componi-
mento dove siano gi^andi fatti e meravigliosi. Romando
che è una vera epopèa. % Sèrie di fatti memoràbili.
L'epopèa dei Mille. L'epopèa della nòstra risurre-

zione. L'epopèa najjoleònica. Epopèa meiioevale, in-

diana, de' pòpoli semiti.

EPPURE e E PUBE, cong. Nonostante. Voi glie ne
dite di tutti i colori, eppure non si scòte. § In principio

di discorso ribattendo o accennando dei giudizi prece-

dènti. Eppure non è contento di ìiulla. Eppxcre mi ci

vuol costrìngere. § Affennando con ammirazione, spe-

cialmente contrastato da altri. Eppure è un bèi quadro !

Eppur si move, diceva Galileo. FraSe ora prov. 8 Anche
senza l'idèa di contrasto. Eppure è una bèlla donnina.
Eppure bifognerà venirci. § Rimproverando. Eppure
sèi un bèi seccante! Eppure è un'ora che te lo dico!
9 Esci, di affermazione dolorosa. Un poèta come l'An-
giolièri odiare i genitori. Eppure !

EPSILOX e ÈSSILOX, s.f. Quinta lèttera dell'alfabèto
greco.

EPrLOXÀCCIO, pegg. d'Epulone.
EPULONE, s.m. H ricco epulone, del Vangèlo. § agg.

non pop. Ricco scialonc in pi-anji e in cene. Cèrti epu-
loni che non darebbero un centèfimo a'veri bifognosi.
EQU.IBILE, agg. T. scient. Uniforme. Mòto, Corso equà-

bile. S Dello stile, non com. i T. letter. Legge equàbile.
Ugnale per tutti. § Distribuzione equàbile. Comnn. èqua.
EQUABILITÀ, s.f. astr. d'Equàbile. T. letter. e scient.

EQUABILMENTE, àw. non pop. da Equàbile. P/-ocfde/-é',

Operare equabilmente. Equabilmente sostenere V av-
vèrsa fortuna.
ÈQU.AMENTE, aw. Con equità. Trattare èquamente.
EQU.AXIME, agg. Di pere. Letter. Giusto e calmo in

tutto e con tutti.

EQUANIMIT.A, s.f. T. letter. astr. da Equànime.
EQUATORE, s.m. T. geogr. Circolo màssimo della

sfera intorno alla quale si compie il mòto degli astri,

e che la divide in due emisfèri. $ Il punto mèdio della

jjòna tòn-ida. Arrivati all'. Passare V, Tèrso r. Repùb-
blica dell'Equatore. ? T. scient. Equatore magnètico.
Curva determinata sulla tèrra dai punti in cui l'inclina-

zione dell'ago magnètico è nulla. § Equatore tèrmico-

Quello che sul glòbo terrèstre passa per tutte le regioni

dove la temperatui-a mèdia dell'anno è più alta.

EQUATORIALE, agg. da Equatore. T. geogr. Linea.
Cìrcolo, Corrènti, Regioni equatoriali. § T. astr.^Mic-.

china eqtiatoriale, e sost. Equatoriale. Strumento de-

stinato a seguire il mòto diurao degli astri.

EQUAZIONE, s.f. T. alg. La fòrmula con cui si esprime
l'eguaglianza di due quantità per mèjjo d'incògnite.

Trovare il valore delle incògnite d'tin'eqrtazione. Ri-
sòlvere un'equazione, un sistèma d'equazioni. Solu-

zione d'un'eqtiazione.Mèinbrì dell'equazione. Equazione
d'una più incògnite. Eqtuizioni di 1.", di 2.", 3.', 4."

grado. Equazione esponenziale. S T. astr. Equazione
del tèmpo. La differènza fia il tèmpo vero indicato dal

sole e il tèmpo mèdio segnato da un orològio ben re-

golato. Almanacchi che danno l'equazione del tèmpo
per ogni giorno dell'anno. § Equazione chimica. Egua-
glianza degli àtomi costitutivi fra i còrpi prima e quelli

dopo il fenòmeno chimico indicato.

EQUÈSTRE, agg. A cavallo. Milìzia equèstre. Più
com. Cavalleiia. § Battàglia, Coìribattimento eqiièstre.

Con la cavalleria. § Giòchi equèstri. Corse a cavallo

nei circhi e .spettàcoli di compagnie equèstri. § Compa-
gnia equèstre. Di cavallerizzi. § Ordine equèstre. Ca-

valleresco. Órdine equèstre di S. Maurizio e Làbaro,
d^Ua Corona d'Italia. § De' nòbili di seconda mano in

EPÌTTIMA, s.f. Sòrta di medicamento estèmo (Volg.
Mes. Cr.). § Mal daria (M. Y.).

EPITTIMABE , tr. e iutr. Fare e applicare pìttime
iLib. Cur. Mal. Cr.). | p. pass, e agg. EprrriMATO.
EPITT1.MAZI0XE, s.f. L'epittiraare (Volg. Mes. Cresci.
EPIZOOTIA, s.f. Epizoozia (F.).

EPIZOOTICO, agg. T. geol. Quanto racchiude in sé
avanzi d'animali.
ÈPOCA, s.f. T. filòj. ant. Sospensione del giudizio T.).
EPOPÈIA, s.f. Epopèa (Girald. Cìnt. Salv. Cr. P.).

EPOPÈICO, agg. Eròico (Salv. F.).

EPOPfcJA, S.f. Epopèa (P.).

EPOPÉJO, agg. D'epopèa, Eròico (F.).

EP0PTÈ4A, S.f. Veduta, Intuizione (F.).

ÈPTA, s.f. Particella che accenna a nnaeompoSizione
di sètte.

EPTACÒRDO, S.m. V. EttacÒrdo.
EPT.\G()X0, s.m. Ettàgono (Gal. T.).

EPTÀNDRIA, s.f. T. bot. V. Ett.^SDRIA.
EPTARCHIA, s.f. Ettarchia (T.).

EPTASÌLLABO, s.m. Ettasillabo (Triss. Tass. T.).

EPTILÈXE, s.f. T. chim. Sòrta di carburo d'idròg. (T.).

ÈPULA, s.f. Convito solènne dei Romani per sacrifizio

funerali o spettàcoli espiatòri (Fil. Bonarr. Cr.>,

EPULARE, agg. da Èpula. Giorni epulari (T.).

EPÙLIDE, S.C. T. chir. Escrescènza carnosa nelle

gengive (T.).

EPULOXESCO, a^. da Epulone (Ségn. Cr.),

EPULOXI.SMO, s.m. Vìzio dell'epulone (Rèd. T.). Ujàb.

EQU.IBILE, asg. Piano (Marchett. Gh.).

EOUABILITADE e EQUAHILITATE , s.£ Equabilità.

EQUALE, agg. Eguale iBèmb. T.).

EQUALE.MEXTE, aw. Egualmente (G. Giùd. T.).

EQUALITÀ, EQUALITADE e EQUALITATE, s.f. Egua-
glianza (Mor. S. Gr. Sol. Cr.). S Prima equalità. Iddio

(D.). § EqiuUità màssima. Ùltimo tèimine d'eccellènza

d'una còsa (T.). § aw. All'equalità.

EQUAXIMEMEXTE, aw. Da equànime (T.).

EQUAXIMITADE e EQUAXIMITATE, sJ. Equanimità.

EQU.ÀXniO, agg. Equànime (Tei. Br. Cr.).

EQUAXTE, agg. Sòrta di cerchi immaginati nel cielo

dai seguaci di Tolomeo (Gal. Cit. Cr.).

£QUARE, tr. .Agguagliare, .^degnare (Cr.). S .\ppianare.

J^pianare. § p. pass, e agg. Eqcato. 9 T. astr. Anoma-
lia equata [vera] (Manfr. T.). § Eguale (Fr. Giord. Gh.).

EQUAZIONE, s.f. Eguaglianza, Pareggiamento (Cresc.

Cr.). § Computo, Càlcolo (G. V.).

EQUÈSTBA, agg. L Equèstre (Pale. Nann.
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Polònia, i E di nòbili d' altri paeji. § Posti equèstri.

De' cavalièri, nei teatri di Roma. § T. mit. Deità equè-

stri. Giunone, Marte, Minèrva, in Elide, g Nettttno

equèstre, l II tèmpio della Fortuna equèstre in Roma.
% T. stòr. La classe dei cavalièri in Roma. § Stàtua o

Tdonumento equèstre. Con una persona a cavallo. La
statua equèstre di Marc'Aurelio.
EQUI.4NG0L0 agg. T. geora. Con àngoli eguali. Po-

lìfjono equilàtero e equiàngolo. § Due figure equiàngoli.

Cile una à gli àngoli eguali a quella dell'altra.

EQUICRURE, agg. T. geom. Più com. Ifòscele.

EQUIDISTANTE, agg. Di punti o Linee ugualmente
distanti da un altro punto o linea. § Lhiee equidistanti.

Le parallèle. § Ntuneri equidistanti. Tra cui passa la

.stessa differènza.

EQUIDISTAN/A, s.f. T. geom. astr. d'Equidistante.

EQUILATEllALE, agg. Meno com. che Equilàtero.

EQUILÀTERO, agg. Coi lati uguali. Triàngolo, Poli-

gono equilàtero. Tutti i poligoni regolari san equi-

làteri. § Così il cilindro e il còno rètto quando in essi

il lato eguaglia il diàmetro della hafe. i Ipèrbole equi-

làtera. Che à eguali i due assi. § Equilàteri fra loro.

Due polìgoni coi lati omòloghi rispettivamente uguali.

EQUILIBRARE, tr. [ind. Equilibro, Equilibri]. Fare,

Stare, Méttere in equilibrio. La parte dèstra equilibra

la sinistra. § Fig. Equilibrare le spese coll'entrate. §

rifl. Equilibrarsi. Tenersi in equilìbrio. Due fòrze che

si equilibrano. Si equilibrano d'autorevolezza e po-

tènza. § Fig. Ragioni, Argomenti che si equilibrano.

Bifogna equilibrarsi colle spese. § p. pass, e agg.
Equiliurato. D' un corso d' acqua che rèsti in mèdia
alle medésime altezze.

EQUILIBRATORE, s.m. Chi o Che equilibra. Ministro
equilibratore delle jìotènze europèe.

EQUILÌBIMO, s.m. Lo stare per giusto contrappeso
sospesi in un punto senza cadere da nessuna parte. Dei
còrpi. Se vuoi camminar sulla fune guarda di stare

in equilibrio. Trave che casca perché non è in equi-

librio. § Tenersi, Règgersi, Star bène in equilìbrio.

Conservare, Mancare, Pèrdere l'equilibrio. §Ca.(ievei)er

il sovèrchio peso d' una delle parti. Camminava sul-

l'argine; pèrse l'equilìbrio, e andò nell'acqìia. % Equilì-
brio del calore, della temjìeratiira, degli umori. L'elet

tricità tènde a méttersi in equilibrio. Nel giusto equi-

librio degli umori sta la salute. § Equilibrio tra le spese
e l'entrate, dei poteri civili e politici, dello Stato e

della Chièfa. § Equilibrio canònico. § Fig. Equilibrio
delle ragioni, del prò e del contro. L'equilìbrio tra gli

Stati extropèi, o europèo. L'equilìbrio jiericola

EQUINO, agg. Di cavallo. Bazza equina. § Letter.

Coda, Piedi equini.

EQUINOZIALE, agg. da Equinòzio. Regione, Circolo,

Lìnea, Piògge equinoziali. § Linea equinoziale o assol.

EQUESTRE, agg. Gènte equèstre (.\. T.).

EQUÈSTRO, agg. Equèstre (F. V. Morg. Cr.).

EQUIDIALE, agg. Eguale (T.).

EQUIDIFFERÈNTE, agg. Di quantità che c'è la stessa

differènza tra la prima e la seconda, e tra la seconda
e la tèrza, ecc. (F. e Rig.). USàb.
EQUIDISTANTEMENTE, avv. In mòdo equidistante (F.).

EQUIDIUTURNO, agg. D'eguale durata (F.).

ÈQUIGIACÈNTE, agg. Di còsa che sta a livèllo, che
giace del pari (Leon. Vinc. T.).

EQUILIBRAZIONE, s.f. L'equilibrare o Equilibrarsi.

EQUILIBRISMO, s.m. Dottrina dell'equilibrio (L.).

EQUIMOLTÌPLICE, agg. T. arim. Di que' nùmeri che
contengono 1 loro sottomùltipli tante vòlto l'uno quante
l'altro (T.).

EQUINÒMIO, agg. T. geom. D'angoli e lati di figure

che si seguitano nel medésimo órdine (T.).

EQUINOZIALE, s.m. Circolo equinoziale (T.). § Tèmpo
dall'equinòzio (Cresc. T.).

EQUIPARARE, tr. Agguagliare, Pareggiare (Albert. T.).

EQUIPARAZIONE, s.f. L'equiparare (T.).

Lìnea. § Cìrcolo equinoziale. T. astr. Cérchio celèste
equidistante dai pòli, detto così perché quando il sole
nel suo mòto apparènte è in quello, i giorni son eguali
alle nòtti. § Quadrante equinoziale. Quello in cui il

piano è parallèllo all'equatore. § Punti equinoziali.
Quelli in cui il sole attraversa 1' equatore nel suo mo-
vimento annuo. § T. bot. Fiori equinoziali. Che s'aprono
e chiùdono regolarmente a cèrte ore del giorno.
EQUINÒZIO, s.m. T. astr. Ciascuno dei due tèmpi

dell' anno quando il giorno è uguale alla nòtte. Eqtii-
nòzio di primavèra (20 o 21 marzo), d' autunno (20 o
21 settèmbre). Precessione degli equinòzi. All' avvici-
narsi dell'equinòzio. Sotto l'equinòzio. Lasciamo pas-
sare l'equinòzio. § T. scherz. Equinòzio. Equìvoco. Ài
pireso un bèli' equinòzio. È stato un equinòzio,
EQUIPAGGIAMENTO, s.m. L' equipaggiare. Equipag-

giamento di navi, di milìzie.

EQUIPAGGIARE, tr. Fornire d' equipàggio. Equipag-
giare un efèrcito, una nave. § Di pers., non com. g p.

pass, e agg. Equipaggiato. Di pers. Provvisto di quanto
può occórrere al viàggio, al vestiàrio. Ben equipaggiati
crédono che il mondo sia un èden. Dònne che vanno
a marito pòco equipaggiate davvero, pìerché anno
appena è panni d'addòsso.
EQUIPÀGGIO, s.m. Quanto d'occorrènte una famìglia

signorile pòrta con sé in viàggio. Gròsso equipàggio.
Per tutti gli equipaggi della famìglia B. non bastano
venti carri. § Quanto occori'e a un esèrcito in màrcia.
Scortare gli equipaggi. § La gènte che arma un basti-

mento, meno lo Stato maggiore. Tutto l'equipàggio è

salvo e è sceso a tèrra. § Carròzza signorile con sèrvi

in livrèa. Gli equipaggi di corte. § scherz. Del petto

d'una dònna. Ragazza con quell'equipàggio! Non com.
EQUIPARÀBILE, agg. Che si può equiparare. Non com.
EQUIPARARE, tr. [ind. Equiparo, Equipari; rem.

Equiparai], non pop. Paragonare, e metter alla pari. E-
quiparare il peso specìfico di due còse, il valore di due
altre; il mèrito di due jìersone, la bontà di due amici.
EQUIPOLLÈNTE, agg. T. scient. Uguale in valore e

in potènza. Tìtoli, Negative, Affermazioni equipollènti.

Propofizione di forma divèrsa, via equipollènte a
un'altra. § sostant. Un'equipollènte. Sott. 2^ropofizione.

EQUIPOLLÈNZA, s.f. astr. d'Equipollènte, ie due ne-

gative non anno, come jìrèsso i Latini, equipollènza.
EQUITÀ, s.f. Giustìzia fatta indulgènte dalla conside-

razione èqua delle còse. Giudicare con equità. Dimi-
nuire la pena per equità. L'equità non offènde la

legge né la giustizia; ma la legge e la giustìzia pòs-

son èssere senza equità. Èsser secondo equità, contro

equità. Offèndere l'equità.

EQUITATIVO, agg. Secondo equità.

EQUITAZIONE, s.f. L'arte di cavalcare. E/ercitarsi

nelV, Efercizi, Règole, Scuole d'equitazione.

EQUIPERABE, tr. Equiparare (Vit. Imp. Rom. Sannaj.).

EQUIPOLLÈNTEMENTE, avv. Con equiuollènza (F.).

ÈQUIPONDEBANTK, agg. Che è d'eguàì peso (F.).

ÈQUIPONDEBANZA, s.f. Tèrmine che esprime l'èqui-

ponderare (Mont. T.). § T. scient. Uguaglianza di peso

e di fòrza. Di còrpi che tèndono a uu cèntro comune (L.).

ÈQUIPONDERARE, tr. e intr. Pesare egualmente (T.).

ÈQUIPRINCIPALE , agg. Ugualmente principale (F.).

EQUISETÀCEE, s.f. pi. Fam. di piante crittògame che

contiene il gèn. Equiseto (L.).

EQUISETO, s.m. T. bot. Pianta detta anche Setolone,

e Coda cavallina (Lib. Cur. Mal. Cr.).

EQUISONANZA, s.f. da Equìsono. T. rauS. ant. L' ot-

tava e la dóppia ottava (T.).

EQUÌSONO, agg. Uguale nel suono (F.).

EQUÌSSIMO, sup. d'Equo (T.). Uiàb.

EQUITÀ, s.f. A buona equità. Giustamente (F.).

EQUITADE e EQUITATE, s.f. Equità (F.).

EQUITANTE, p. pr. d'Equitare (Mont. Gh.).

EQUITARE, intr. Cavalcare, Andare a cavallo (Pule).

EQUITATORE, s.m. Cavalcatore (T.).
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KQUIViLÈME. V. EQUIVALERE.
EQIIVALÈXTEMENTE, avv. non com. In mòdo equi-

\ aleute.

EQUIVALÈNZA, s.f. astr. non com. d'Equivalènte.

EQUIVALERE, intr. [ind. Equivalgo, Equivali, Equi-
rale; Equivaliamo, non com.; Equivalete, Equivalgono;
r in. Equivalsi, Equivalesti;fm. Equivarrò: cong. Equi-

figa]. Di pers. e còse aventi lo stesso valoie. In che

^ òsso (lire che ti equivalgo, amico mio? Xulla equivale

al bène d' un' amicizia vera. § Dolori e piaceri die si

equivalgono. % Èssere, Significare la stessa còsa. Pro-

posta die equivalse a un'offesa. § p. pr. e agg. Equi-
valènte. Compenso equivalènte alle fatiche. Tèrmini,
Propofizioni equivalènti. § sostant. Invece di denari
ebbe equivalènti in tnèrci. Rèndigli l'equivalènte.

EQUIV0CAME5TK, avv. In mòdo equivoco. Parlare,

Rispóiulere, Nominare equivocamente.
EQUIVOCARE, intr. [ind. Equìvoco, Equivochi]. Prèn-

der equivoco. Tu equivocasti giudicando quella signora.

sostant. Prènder una còsa per l'altra in questo ca/o
un equivocare. Equivocare da còsa a còsa, tra U7W

còsa e l'altra. Fàcile è l'equivocare.

EQUÌVOCO, agg. non pop. Di paròle. Locuzioni non
chiare perché fòcili a èsser interpetrate divèreamente.

Tiene un parlare equivoco maliziosamente. Pronùn-
zia, Grafia equìvoca. Paròle equivoche chefaìino nà-
-ere dissènsi. Definizione equivoca. Gènere equivoco.
: Segni, Segnali, Dimostrazione, Lezione equivoca in
Ttn còdice. § Segni non equìvoci. Chiari, chiarissimi. A
dato segni non equivoci di onestà. § In sènso equì-

voco. Non buono, Sospètto, Eròtico. Di locuzioni, fiuSi.

§ Fama, Titoli equivoci. 5 Uomo, Dònna equivoca. Di
'lùbbia moi-alità. § avverb. Parlare equivoco.
EQUÌVOCO, s.m. jpl. Equìvod]. luterpeti-azione er-

rònea di paròle o d'azioni e II giudizio e II fatto che
'.'.e derivano. Ài jìreso un equivoco, un bèli' equivoco.

òse fatte per equìvoco. Nàscono equivoci, die son
resi per malignità raffinate. Evitate ogni equìvoco. A
anso d'equivoci. § Dissènsi, Malintesi. C'è stato qual-
he equìvoco, ma ora son rimpaciati perfèttamente.
Equìvoci maliziosi, oscèni. Pòpolo die si dilètta degli

equivoci stenterelleschi è idiòta.

ÈQUO, agg. non pop. Che à equità. Conforme all'e-

fjuità. Mifura, Distribuzione èqua. Giùdice, Efamina-
tore èquo. Condizioni, Transjizione èqua. Un èquo
ompènso. Èqua dotnanda. Comando còsa èqua. Vedere
» èquo ànimo. Ne' tèrmini dell'equo e dell'onèsto. H

- '.piente al volgo cialtrone pare inatto, e iniqua la
ersona èqua, quando eccède i lìmiti cercando virtù.

ÈRA, s.f. Il punto in cui nua data società comincia a
ontare gli anni, e Gli anni decorrènti da quello. L'èra
'in Romani. L'èi-a cristiana o volgare, maomettana. §

Cristo nacque quattr' anni avanti V èra volgare. §

Tèmpo memoràbile per avvenimenti. Incomincia un'era
nova. Èra di libertà, di glòria, di schiavitù, d'inèrzia.
Èra gloriosa del Rinascimento.
ERACLITO, n. pr. d'un filòsofo d'ÈfeJo (VI sèc. a. C.)

ÈQUITE, s.m. Cavalière (Borgh. Salvin. T.).

EQUUTE-MPOBÀNEO, agg. Che è di tèmpo uguale.
EQUiTONO, agg. Unisono (T.).

EQUIVELOCE, agg. Eguale nella velocità (F.).

EQUIVELOCITÀ, s.f. Uguaglianza nella velocità (T.).

EQUIVOCALE, agg. In cui è un equivoco o più (Fièr.).

EQUIVOCAMESTO, s.m. L'equivocare (F.).

EQUIVOCARE, intr. Col Si. Che s'èra equivocato [Che
aveva] (Varch. T.l.

EQUIVOCAZIONE, s.f. L' equivocare. Equìvoco (Nard.
Pallav. Ségn. T.). | T. filoj. Sofi/ma dell' — (Rojm.).

EQUIVOCHESCO, agg. da Equivoco (Fièr. Cr.).

EQUIVOCHI, pi. d'Equivoco (Alleg. Cr.).

EQUIVOCITÀ, s.f. L'èsser equivoco (T.).

EQUIVOCO.SO, agg. Equivoco (Pallav. T.),

ÈQUO. s.m. Cavallo (Rim. ant. T.).

EQUÒREO agg. Marino, Del mare (T.).

che piangeva sèmpre delle còse umane. § Un piagnone,
brontolone di quanto a\ viene nel mondo. Non pop.

ERARIALE, agg. non pop. Che appartiene all'ei-àrio.

Impòste, Spese erariali. Dello Stato. Contrapp. a Mu-
nicipali, Provinciali. Sovvenzioni eraria'i a' teatri.

ERÀRIO, s.m. Le finanze dello Stato e le Casse pùb-
bliche. Anche Eràrio pùbblico. Un'imposta che va al-

l'eràrio. Bifogni, Strettezze dell'eràrio. A spese dell'e-

ràrio si fanno tròppe còse; per questo é efàusto. %

T. stòr. Piefètli dell'eràrio o all'eràrio. L'eràrio mi-
litare. I tribuni dell'eràrio. Negli ùltimi tèmpi del-

l'impèro èrano i conti addetti all'eràrio. Gli antichi

erari. S scherz. Del mio eràrio privato.

ERASMIANO, agg. T. scoi. Dal n. pr. del filòsofo Era-

imo di Rotterdam che propose di lèggere il greco scio-

gliendo i dittònghi e pronunziare la rt come e lunga

non come i gr. modèrni. Pronùnzia erafmiana. Lèggere
all' erafmiana. § sostant. Chi s' attiene a quella pro-

nùnzia. Anche Etacista.

ERATO, n. pr. T. letter. poét. Una delle nòve Mu$e
;

dell'Amore. "Virgilio invoca Erato come ispiratrice del

cantò eròico.

ÈRBA, s.f. Ogni pianta bassa a fòglie sottili senza

fusto, g Assol. Quella che nàsce senza cultura, e che si

sémina per le béstie gròsse. Il ciglio del campo è pièno
d'erba. Lasciarci ricrescer l'èrba. In quella piazza c'è

venuta l'èrba. Se vorrai tener la vacca, devi seminar
di violt'èrba. § Pop. Non c'è sabato senza sole, Dònna
senz'amore. Prato senz'èrba. V. DòxxA. § Strada dove

non ci mette èrba. Molto frequentata. § Di strada bat-

tuta da un amante. Sotto le finèstre della Terefina non
d mette èrba. § Èrba fresca , secca. Méttere a seccar

l'èrba. § Varietà dèrbe. Èrbe aromàtiche, odorose, me-

dicinali, salvàtiche, acquàtiche. Èrba amara, mèdica
[volg. mèrica], grassa, pepe, Santa Maria, San Giovan-
ni, nnque fòglie, della regina, giùlia, guada, lùccia,

lupa , paretaia , stella , vetturina. § Un filo , Un ce-

sto d'erba. § Color d'erba. Gradazione del verde. Tappeto
color d'erba, g Èrba càssia. V. C.vssiA. § Èrba nastro.

Èrba a strisce che è uSata per fare i mazzi. § Un filo. Un
èrba trastulla o Tener a èrba trastulla. Tener uno a
bada, senza concluder mai. Non mi tener più a èrba

trastulla. Meno com. Pàscere d'erba trastulla. § Èrba
voglio. L'èrba voglio non viene [o non fa o non cresce]

neanche in Bòboli. A chi [e specialm. a' ragazzi] ci

mette davanti il suo vàglio per legge. § Fare èrba e

Far l'èrba. Raccòglierla, Tagliarla per darla alle bé-

stie. Va' a fare una cesta d'erba. % Fare d'ogni èrba

fàscio. Fig. Di chi mette insième alla rinfusa. Libro

dov'ànno fatto d'ogni èrba fàsdo. § Di pei-s. Che ne

;
fa n'à fatte di tutti i colori. § Nàscere e Créscerci

l'èrba. Èsser trascurati. Nel campo, Nel giardino H
! cresce l'èrba. § Non créscerci più èrba. Di campagne
1 deserte, devastate. § Méttere a èrba. Più com. a fieno

\ a prato. Seminati a èrba. Di tenoni dove si lascia

venir l'èrba o ci si sémina per pàscolo. $ Dove passano
loro non ci mette più èrba. Di pers. o béstie che guà-

ÈR, s.m. Simbolo chimico dell'èrbio (L.).

ÈRA, s.f. Anno (Fior. S. Fr. T.).

ERA, s.f. Àrea, Suolo (Nèr. Gh.).

ERÀCLEO, s.m T. bot. Piante delle ombrellifere (L.).

ERACLITÈO, agg. Da Eraclito (T.).

ERADICARE, tr.§radicare, Sbarbare (Cresc. Guicc.Cr.).

ERADICATIVO, agg. Atto a Si-adicare (Rèd. T.).

ERADICATORE, verb. Chi o Che eràdica (Cav. Cr.).

ERÀRIO, agg. Tribuni, Fabbri erari (T.). § s.m. Te-

sorière (Cr.). § Erari. Que' senatori, cavalièri, ecc. che

perdevano per condanna il gi-ado e gli averi.

ERÀSMICO, agg. Erasmiano (T.).

ERATO, s.m. T. jool. Gèn. di molluschi gasteropodi

(L.). § Nome d'una farfalla (T.). § T. mit. Una Danàide,

una Driade, una Nerèide.

ERATORE, s.m. Ramaio (Bibb. T.).

ÈRBA, s.f. M-:tter in [all'] èrba gli animali (Masc.
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stano dove passano. § Metter alVérha. Di béstie , e

specialm. Di cavalli, 5Iandarli in primavèra ne' prati a

pàscere, Pàscerli di sola èrba. § Pascer l'èrba. Vorrei

andare a pascer l'èrba come le béstie o coìiie i cani.

Spècie di giuramento protestando di non voler fare una
còsa. Piuttòsto che dar rètta a hu, vorrei, ecc. § Prov.

Chi dice tutto, e mdla sèrba, Può andar coll'altre

béstie a pascer l'èrba. § E' non farebbe male all'èrba

che calpesta. Di pers. bòna, innòcua. § Non èsser più
dell'erba d'oggi. Èsser in là cogli anni. Quella donnina
ripiglia inarìto ? E sì che non è jnù, ecc. § Èssere o

nò èrba del Sìi' òrto. Più com. farina del suo sacco.

V. Farina. § Piti conosciuto die la maVèrba. Di pers.

tristamente conosciuta. Un bìndolo conosciìito, ecc. §

Ti conosco mal'èrba fé qualcuno ci aggiunge : disse il

culo all'ortica]. A chi ci vorrebbe ingannare, lusingare.

•§ Prov. La mal'èrba non mar mai. Di pers. triste che

per quanto male si facciano son sèmpre vive. § Op-
pure La mal'èrba cresce 2irèsto. Di birbe o birbi che
vegetano bène. § Scherz. a' ragazzi. § Sentir nasci r

l'èrba. Di pers. d'orécchio fine. I cièchi sentirebbero, ecc.

§ Prov. Aspetta, cavallo, che l'èrba cresca. Di promesse
rimandate a tèmpo lontano, però inùtili. § Anche Men-
tre l'èrba cresce, mòre il cavallo. § Quando gennaio
mette èrba, se tu ù' grano, e tu lo serba. Pronostico
de' contadini. § Èrba che non à radice mòre prèsto. Di
pers. che spèndono più che non anno. § Ogni èrba di-

viéii pàglia. Tutto invècchia, e tutto passa. § Ogni èrba
si conosce al seme o dal suo seme. Ogni còsa si giu-

dica dai suoi frutti : ogni pers. dalle azioni. § La 2^(i-

ziènza è una buon' èrba, ma non nasce in tutti gli

òrti. § L' èrba non nasce nelle strade maèstre. Agli
oziosi. § In èrba. Del grano prima che spighisca. § Fig.

D'ogni còsa non perfètta, giovine. § Fagiòli, Fagiolini
in èrba e assol. Fagiolini. Che si mangiano com'èrba.
Insalata di fagiolini. I^esso con fagiolini conditi. Fa-
giolini in ùmido. § Dottore, Maèstro, Professore in

èrba. Che è ancora agli studi, o sernplicem. avviato a
quelli. Così Ministro, Segretàrio, Consiglière in èrba.

Aspirante a quel grado. § Iròn. Grand'òmo in èrba. §

Marito in èrba. § Comprare, Véndere in erba. Le gra-

naglie prima della raccòlta. § Fig. Mangiare, Consu-
mare il grano in èrba. Chi consuma le rèndite antici-

patamente il prodotto d'un lavoro prima che il lavoro

sia fatto ; si fa anticipare danari, rimettendoci anche
un tanto : spènder quel bène che maturato darè^Dbe più

frutto. § Èrba per Erbàggio. La carne con un po'

d'erba. Zuppa coll'èrbe. Un contorno d'erbe. Un piatto

d'erba fé come pietanza cucinata sèmpre più com. Èrba
che Erbàggio\ Piazza dell'Erbe. § Prov. L'èrba non
fa collòttola. Non ingrassa. Così Chi ama la carne e le

còse più ghiotte. § Prov. Èrba cruda, fave còtte si sta
mal tutta la nòtte. Perché indigeste. § Èrba. Spècie di

filo da cucire specialm. la pàglia. § E spècie di seta.

Fazzoletto d'erba. § Èrba cali. Sòrta di pianta di pa-

T.). § Esser l'èrba lungi dal becco. Desiderare invano
(D. T.) § Voler méttere in tutte le insalate della sua
èrba. Voler metter il becco per tutto (PròJ. fior.). §

Giudicare il grano in èrba. Le còse avanti tèmpo
Belline), § Varietà d' èrbe. Èrba costina , colombina,
(da moròidi, de' maghi, giudàica, da pondi o jìondina,
di S. Pietro, di coltura, gualda, montana, cipollina,

sassosa (T.). §T. mont. pist. Pigliar l'èrba fumària.
Andarsene, Far tela (P.).

ERB.VGWIO, s.m. Èrba semplicemente (Gr. V. Cr.).

ERBAIÒLO, s.m. Ortolano.
ERBALE, agg. Di qualità d'erba (Creso. Cr.).

ERBÀRIO, agg. Spettante all'èrbe (Còcch. Targ. T.).

ERBARÒLO e ERBARUOLO, s.m. Chi vende o coltiva

rèrbe (Fièr. VaS. T.).

ERBATA, s.f. L'èsser in èrba, Di biade recènti (Conv.
Cr.). § Sòrta di vivanda (Libr. Cuc).
ERBATO , s.m. Vivanda o Torta fatta con èrba (T.).

ERBEGGIARE, intr. Vegetare, Vestirsi d'erba (Salvln.).

dule che serve a fare il vetro. § Fig. Èr-ba cali! Quando^
le promesse calano, o si esagerano ricchezze o altro. §

sostant. Mangia èrba. Un mangiaèrba. Con qualche
sprègio.

ERBÀCCIA, s.f. pegg. d'Erba. Èrba cattiva per le se-

menti non bòna a mangiai'e. Tatto il campo jnèno
d'erbacce. Cavare, Strappar l'erbacce. Nettare il grano
dall'erbàccia.

ERBÀCEO, agg. non pop. D'erba. Piante erbàcee. Sa-
pore erbàceo. § Vitto, Dièta erbàcea. Di sola èrba.

ERBÀGGIO, s.m. L'èrba da mangiare. Non gli basta
mèf,ia lira il giorno a comprar V erbàggio. Metti un
po' d' erbàggio nella minestra [Quand' è cucinato, V.
Erba]. Venditore ambulante d' erbaggi. QuesV anno
son cari gli erbaggi [e non com. l'èrbe].

ERBAIO, s.m. Luogo pièno d' erbacce. Giardini che
soìi ridotti veri erbai.

ERBAIÒLO - OLA, s.m. e f. Chi va a far 1' èrba per
rivénderla. Sulla piazza fino a mezzogiorno ci son le

erbaiòle.

ERBAIÒLO, s.m. Semplicista. Non com.
ERBÀRIO, s.m. Raccòlta di piante seccate e ben dis-

poste, a scopo scientìfico. Botànici che anno erbari
ricchissimi, g Libro con descritte e disegnate le piante
medicinali. Comprare un erbàrio per la bibliotèca.

ERBÀTICO, s.m. Diritto di far èrba in qualche luogo.

Il Comune gli à tòlto l'erbàtico.

ERBATO, agg. Di ten-eno copèrto d'erba. Campo, Pròde
erbate. § Grano erbato. Pièno di gi^jània. § Prov. non
com. Ne'mesi errati [con r] non seder sopra gli erbati.

Traduz. d'un aforiSmo scolàstico.

ERB.ATURA, s.f. Il tèmpo che 1' èrba cresce, tra una
falciatura e l'altra.

ERBETTA, s.f. dim. vezz. d'Erba. Sulla mòlle erbetta-

Sa di scherz. o d'arcàdico.

ERBICCiÒLA, s.f. dim. d'Erba Erbicciòla purgativa,
ERBICINA, s.f. dim. d' Èrba, da mangiare. Quattro

erbicine o Erbine per insalata. Du' erbine nel riso.

EBBINA, s.f. V. ERBICINA.
ERBIRE, inti'. non com. Di terreno che si còpre d'erba.
ERBÌVORO, agg. T. st. nat. D'animali che mangiano

solamente èrba. § sost. Gli erbivori sono prolìfici.
ERBOLIJiA, s.f. dim. vezz. d'Erba. lìi queste aiòle

c'è un'erbolina gentile. § Aìidàr da uno coWerbolina
in mano. Con bèlle manière per tirarlo dalla nòstra.
ERBORISTA, s.m. Più com. ciie Erborijjatore. Son due

valènti erboristi.

ERBORl;c;^ARE, intr. T. bot. Andar in cerca d'erbe e

di piante per stùdio. Si divèrte a erborizzare sulle Alpi.

ERBORI;$;^ATORE - TRICE, verb. m. e f. d'Eibori^jare.

Chi erborigija.

ERBORIZZAZIONE, s.f. T. bot. L'erborijgare.

ERBOSO, agg. Copèrto d'erba. Prato erboso.

ERBÙCCIA, s.f. dim. e un po' spreg. d'Erba. Che ci fa
quell'erbìicda sul piazzale? § pi. Erbucce. Dell'erbe da

ERBETTA, s.f. Andar sull'erbetta. Sulla piana tèrra^

in tèrra (Tàv. Eit. Poi.).

ERBETTI, s.f. pi. Erbette (B. Nann.).

ÈRBI, s.f. pi. Èrbe (Ditt. Nann.).

ERBICCIUOLA, s.f. Erbicciòla (F.).

ERBICÈLLA, s.f. dim. d'Erba (Ri.st. Ar. P.).

ÈRBIFRUTTARE, intr. Rènder fruttifero (Salvin. T.).

ERBINA, s.f. T. chim. Òssido d'èrbio (L.).

ÈRBIO, s.m. T. min. Metallo scopèrto nel 1844 (L.).

ERBOLAIO, s.m. Erborista. § Erbàrio (F.).

ERBOLARK, intr. Erborizzare (Còcch. Algar. T.).

ERBOLARO, s.m. Erbolista (Oar. Fir. Fièr. T. Gh.).

ERBOLATO , s.m. Torta con èrbe (Bèrn. Fir. Pucc.

Cr.). § Impiastro d'erbe medicinali (Baldin. T.).

ERBOLATORE, s.m. Erborista (T.).

ERBOLATl'ZZO, s.m. dim. d'Erbolato (Fr. Giord. T.).

ERBONE, s.m. Sòrta di trifòglio (T.).

ERBORARE, intr. Erborijjare (Còcch. Targ. T.).

ERBORAZIONE, s.f. Erborijjazione (Còcch. Targ.).
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mangiare. § Fara. Le divozioni accessòrie. Di qui che

anno finito di biascidr l'erhiicce è mègjanòtte. Con
tutte Verbucce che ci anno. § Dir l'erbucce. Dir le di-

vozioni. § Bajjècole. Che ti confondi con quesVerbucee.
Spesso i giornali si riémpion d'erbtiece.

EBBUCCIM, s.f. diin. d'Erbàccia. Più com. al pi. per
minestra. § Eibiiccine, dim. d'Erbàccia. Divozioni.

EliCOLiNESE, agg. T. letter. da Ercolano, città. Scavi
ercolanesi.

ÈRCOLE, n. pr. del favoloso semidio, lìlssere un Èrcole.

D'uomo di gran fòrza. Parrebbe, Tu lo diresti un Èrcole,

ma è flòscio flòscio. Braccia, Spalle d'Ercole. § La
fòrza d'Ercole. Fòi-za muscolaie straordinària. Non ò

mica la fòrza d'Ercole che mi volete caricar tanto. §

Le fòrze d'Èrcole. EJercizi di robustezza e agilità, come
spettàcolo. S Le fatiche d'Ercole. M. prov. D" imprese,
lavori difiSciiissimi. A ridurre le scuole a mòdo e a
'èrso ci iorra7ino le fatiche d'Ercole. § Le colonne
'Èrcole, o II non plus ultra. Lo stretto di Gibilterra.

^ Fig. 11 limite estrèmo a cui si vuole o si può arrivare.

Ora ]>òi siamo alle colonne d'Ercole. S La dam, La
mazza d'Ercole. % iròn. La mazza dei fì-ostini. § È più
fàcile strappare la clava a Èrcole che un vèrso a
Omero, disse Virgilio. § T. astr. Costellazione boreale.

^ ERCOLINO, agg. e sost. Delle gambe un po' a róncolo.

À le gambe ercoline o a ercolino, g È un ercolino.

ERCÙLEO, agg. non pop. da Èrcole. Ercùlea quèrcia.

Ercùlee mura. Statura, Fòrza, Fatica ercùlea. Lavoro,
Impresa ercùlea. § iròn. Le sue ercùlee ragioni.
ÈREBO, s.m. T. letter. poèt. L'a,yèiìio. Nell'érebo pro-

fondo. I fiumi deU'èrebo.

EREDÀRE e volg. REDARE, tr. e intr. pop. Ereditare.
ERÈDE, s.m. Chi succède nei diritti e negli obblighi

d"una persona dopo la sua mòrte. 1 figli son erèdi dei
genitori. È rimasto, À lasciato erède una nipote. Non
à eredi. È mòrto senz'erèdL Ròba che va agli erèdi.

Erèdi di dièci poderi, di due ville e un palazzo. Erède
Ti due camice, di quattro sòldi. Erède del tròno, delle

ydifèrie,de' débiti. | Anche fem. La signora èsua erède.

% Erède universale. Di tutto, il patrimònio. § Erède
legìttimo, testamentàrio. Tale per legge o per testa-

mento. § Erède necessìrio. Che à diritto all'eredità o
almeno di parte. § Erède presunto,presuntivo, fi,decom-

missàrio, perpètuo, in perpètuo. ì Istituire, Fare o
Farsi, Nominare, Lasciare, Costituire, Dichiarare uno
erède. À lasciato erède una confratèrnita. 9 Far ri-

dere gli erèdi. Di chi mette insième stentando. § Fig.
Erède della glòi'ia, deii itoli, delle tradizioni.§ scherz
Figlio. Dove Vài l'erède?

EREDITÀ, si. Il diritto d' èsser erèdi, L>i-editare, e
Quanto si eredita. Eredità patèrna, matèrna. Gròssa,
Pingue, Ricca eredità. Sogna quell' eredità ma non
l'avrà, non gli toccherà, twn se V aspètti. § Adire la

•eredità. V. Adire. § Accettare l'eredità. Andare a pos-
sésso. Entrare nel possésso dell' erediti. Accettare la

eredità con benefizio d'inventàrio o Eredità beneficata.
Rinunziare all'. Rifiutare l'eredità. Avere per eredità.

Ròba che gli è venuta per eredità. Lasciare un' ere-

I

diti, in, per eredità. Eredità venutagli a e.afo. Godere,
Dissiparsi, Sciupare, Scialacquare, Finire, Pèrdere
un'erediti. § À fatto una bèlla erediti ! Di chi à ere-
ditato pòco nulla. L'eredità di due paia di scarpe
rotte, g Diritto d'eredità. Avere, Pèrdere il diritto al-
l'erediti. § Eredità giacènte. Patrimònio di cui non
c'è o non si conosce l'erède. § Fig. Eredità di glòria,
d'efèmpi, di dolori, di tradizioni. L'Italia à una rie-

ehissima eredità, di tradizioni: ìnule per noi se lo
diménticliiaiìM. Difgrazie che si devono all'eredità
delle discòrdie fratèrne. § Bèlla eredità che lascia
quel ministro ! Eredità di rughe , di pallori , di lan-
guidezze, di stomacucci, ecc.

; EREDITARE, tr. [ind. Eredito]. Restare erède d' una
còsa.. À ereditato tutto il patrinumio del padre. Io non
eredito nulla, g assol. Non pare che erediti. % Fig.
Ereditare le bèlle qualità de' progenitori è nobiltà:
viltà,volgarità che abbassa qualunque nòbile, èpèrderle
non mantenerle, g p. pass, e agg. Ereditato. Bèni

ereditati. Fastidi ereditati da noi.

EREDITARUMESTE, avv. Per eredità.. Ben» venuti,
posseduti ereditariamente.
EREDITÀRIO, agg. Di còsa che si possiede o si tra-

smette per eredità. Bèni, Diritti, Titoli ereditari. No-
biltà ereditària. § Monarchia ereditària. Che va per
discendènza, Non elettiva. ^ La dignità di senatore èra
ereditària, òggi non è elettiva. § Principe ereditàrio.

Chiamato a succèdere al tròno, g assol. non com. L'ere-

ditàrio. § Anche l'erède presuntivo d'un gi-an patrimònio,
e scherz. d'un patrimònio qualunque o d'un figliuolo

primogènito. Questo è vòstro ? È il prìncipe ereditàrio.

§ sostant. Ora anno avuto l'ereditàrio. § Malattie ere-

ditàrie. Che si trasméttono nel sangue di padre in figlio.

Latifi,icancrisonm.alattie spesso ereditàrie. Òdi, Ran-
cori, Vizi ereditari. Gentilezza ereditària. La sapiènza
non è ereditaria, ma l'amore alla sapiènza può essere.

EREDITIÈRA, s.f. Fanciulla che sarà erède duna for-

tuna notévole. Una ricca ereditièra.

EREMITA e volg. ROMITO , s.m. Chi vive ritirato in

luogo solitàrio, a scopo religioso. Gli eremiti nel
defèrto.Giòrlanio si fece eremita. IFar i-itada. Vìvere
da eremita. Èssere, Diventare un eremita. Starsene
solitàrio, lontano d%lla società; attènder agli studi.

' EREMITÀ66I0, s.m. Luogo d'eremiti. § Luogo molto
. discòsto dall'abitato. Più com. Romitòrio.

EREXITAXO, s.m. Sòrta d'ordine religioso. Anno
buttato giù la chièfa degli eremitani. Gli eremitani
di Sant'Agostino.

I EREMITICAMENTE, aw. da Eremitico. 'Vivere, Con-
durre, Passare la vita eremiticamente.

• EREMÌTICO, agg. non pop. d' Eremita. Casa eremi-

tica. Popol. Casa romita.

ÈREMO, 8.m. Luogo solitàrio dove uno o più aomini

si ritiravano a passar la vita in orazione. L'èremo
di Camàldoli. % Per est. Non pop. Luogo solitàrio e

' quièto. Tante vòlte 7iella vita verrebbe vòglia di riti-
' rarsi in un èremo. % Anche Luogo pacifico, tranquillo,

quantunque abitato.

ERBCCCI, s.m. pi. T. pist. e luce. Erbacce. Minestra
cogli erbucci(P.).

ERCOLANO, agg. Ercùleo (T.).

ÈRCOLE, s.m. T. 300I. Sòrta di scarabèo (T.).

ÈREBO, s.m. T. gool. Gèn. di lepidòtteri nottunii (L.).

ERÈDA, s.f. Erède (D. Giùd.).

EREDIFICARE, tr. Riedificare. Edificar di novo (F.).

EREDITÀ, s.f. Gli erèdi stessi (Tàv. Rit. Segn. T.). §

Ordinarci'eredità d'uno. Di dònna, Partorirgli un erède

(Bib.). § Poriare l'eredità. Possederla di diritto (Somm ).

j T. eccl. La eredità del Signore. Il clèro (T.).

EBEDITADE e EREDITATE, s.f. Eredità (T.).

EREDITÀGGIO, s.m. Eredità (G. V. Bib. T.).

EREDITALE, agg. Attenènte a eredità (S. Bern. Pist.).

EREDITANO, s.m. Erède (Ov. Cr.). 11 Mont. lègge

Ereditàrio col còd. ambroj". (T.).

Xòi'o Dizionàrio Italiano.

EREDITARE, tr. Ereditare uno d'una còsa. Saccè-

deigli nel possedimento di quella (Car. T.).

EREDITÉTOLE, agg. Ereditàrio (G. Giùd. Ci'.).

ERÈDO, s.m. Erède (Uno del 300. T.).

ERÈE, s.f. pi. Fèste annue per Giunone [Èra] (L.).

ERÈGGERE, tr. Erìgere, Inalzare (Dat. Salvin.).

EREMACO^IA, s.f. T. fìj. Fenòmeno della lènta oom-

bustione II lènto ossigenai-si de' metalli (L. T.).

EREMIA, s.f. Gèn. di rèttili sàuri (L.).

EREMITÀGGIO, s.m. Vita eremitica (CoU. SS. PP. T.).

EREMITANO, agg. Eremitico (Làud. Spir. Gh.).

EREMITO. s.m. Eremita (Morg.). Vive nelle mont. (P.).

EREMITÒRIO e EREMITÒRO, s.m. Romitòrio (Alam.).

ÈRB.MO, agg. Èremo paefe, luogo (Aion. Vaixih. Gh.).

ÈREO. agg. Di rame. Di bi-onjo (Boèz. T.).

ERESIARCI, pi. d'Eresiarca (B. Gh.).
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ERESIA , s.f. Dottrina contrària a' dòmmi sostenuta

palesemente, ie mrie erefie de' vari tèmpi del cristia-

ne/imo. Ere/te d'Ario, di Manate, di Lutero. Inse-

gnare, Difèndere, Sostenere, Propagare un' erefia.

Stòria delle erefie. § Bestémmia. Volg. Refia. Non mi
far dire erefie. Dicon cèrte erefie! § Màssima, Dottrina

contrària alla sciènza accettata. Dire che non gira la

tèrra è un'erefia. § Iperb. Spropòsito gròsso, Proposta

esagerata. Qiiant'di pagato codesto orològio : trecènto

lire? — Non dire erefie. § Prov. La prima è móglie,

la seconda compagnia, la tèrza erefia. Un altro prov.

dice La prima è xma nòia, la seconda una giòia.

ERESifAUCA, s.m. Chi segue 1' ereSia. Gli erefìarchi

nelVInfèrno di D. §Chi dice tante ereSie. Un erefiarca

come quello non ce n'è. Cèrti erefìarchi.

ERETIC.ÌCCIO, s.TO. pegg. d'Erètico. § Anche scherz.

Ereticacci, venite qua.
ERETICALE, agg. Di erètico, Da erètico. Opinioni,

Propofizioni, Dottrine ereticali. § Bestémmia ereticale.

Offensiva alle altre credènze religiose. § Gròsso spropò-

sito. Butta là cèrte bestémmie ereticali.

ERETICALMENTE, avv. da Ereticale. Sostenere, Be-

stemmiare ereticalmente.

ERÈTICAMENTE, avv. da Erètico.

ERÈTICO, agg. da Eresia. Gènte erètica. Opinioni,
Idèe erètiche. Sentimenti erètici. Uomo, Dònna erètica.

§ sostant. Chi'dice còse contràrie ai dòmmi della ChiéSa

cattòlica, Persona che osserva pòco la religione.

ERESIARE, intr. Dire bestémmie ereticali (Rig.).

ERESIPELA, s.f. ReSipola (Rig.).

ERESIPELATOSO, agg. Che è affètto da re.iipola(Rig.).

ERETÀGGIO, s.m. Eredità, Retàggio (Amm. Ant. Cr.).

ERETARE, tr. Eredare (T.).

ERETICARE, intr. Cadere in ereSia (Chiabr. Cr.). § tr.

Aggregare agli erètici (T.).

ERETICAZIONE, s.f. L'ereticare (T.).

ERETICHÌSSIMO,agg. sup. d'Erètico (Vit. S. Ant. Cr.).

ERETICITÀ, s.f. astr. d'Erètico (T.).

ERÈTTILE , àgg. T. fis'iol. Di tessuto che gonfiando

e crescèndo si èrge (F.).

ERÈ'ITO, agg. Alzato, Sorto, parlandosi di vènto (T.).

ERGA , s.f. T. mont. pist. Il veleno che si sprigiona

dal carbone o dalla brace accesa. Prènder Verga (P.).

ERGASÌLIDI, s.m. pi. Famiglia di crostacei (L.).

ERGASTOLANO, s.m. Un condannato all'ergàstolo

{Settembr. P.).

ERGASTOLÀRIO, s.m. Ergàstolo (T.).

ERGÀSTULO, s.m. Ergàstolo (Dav. Cr.).

ÈRGERE, tr. Èrger l'animo. Insuperbirsi (Òtt. T.).

ERGOTI-SMO, s.m. T. med. Affezione che proviene

dal mescolare nel pane la ségale coi-nuta (P.).

ÈRIA, s.f. T. cont. Ària. A gambe all'èria (Ner.).

ERICA, s.f. T. bot. Scopa (F.).

BBIC.VCEE, s.f. Fani, di piante che comprènde l'èrica.

ÈRICE, si. Lo stesso che Èrica (T.). § Gèn. di rèttili.

EBICINA, s.f. Gèn. di molluschi conchiferi (L.).

ERICINITE, s.m. Sòrta di minerale (L.).

ERÌDASO, n. pr. T. astr. Costellazione meridionale

(F.). § T. stòr. Uno dei nomi del Pò. Anche Eridano (T.).

ERIGÈNZA, s.f. Erezione (Fr. Giord.Cr.).

ERÌGONE, s.f. La Vérgine ; costell. dello Zodiaco (F.).

ERILE, agg. Padronale (T).

ERINÀCCIDI, s.m. pi. Famìglia di mammiferi insettì-

vori, fra cui il riccio (L ).

EBINE, s.f. pi. Le Fùrie (D. But. Cr.). § Erina, La
verde Erina. L-' Irlanda (T.).

ERINÈO, s.m. Gèn. di funghi parassiti della vite (L ).

EBINGE e ERÌNGIO, s.f. e m. Piante delle ombrellì-

fere (L.).

ERINITE, s.m. T. min. Ai'senicato di rame che cri-

stalli^xa in prismi color verde Smeraldo (L.).

EBINNA, s.f. Erinne (Arrig. Sett. Nann.).
ERINNE e più com. pi. Erinni, Le Fùrie (But. Cr.).

ERiNNIDE, s.f. Erinni (Salvin. Car. Cr.).

ERETTO. V. EràGERE.
ERETTORE, verb. non com. d'Erìgere.
EREZIONE, s.f. L'erìgere. Erezione d' una stàtua,

d'un busto, d'ima colonna, d'un tempietto. % Fonda-
zione , specialmente D' òpera pia o di benefìzio eccle-

siàstico. À?mo s^^eso tanti quattrini nell'erezione di
quegli afili, g T. fiSiol. L'alzarsi dei mùscoli.
ERGÀSTOLO , s.m. Stabilimento de' reclusi , e La re-

clusione stessa. L'ergàstolo di Santo Stefano. Commu-
!
tata la pena di mòrte neW ergàstolo. § Gènte da er-

gàstolo e più com. da galèra. Cattiva, Pèrfida. § È un
ergàstolo. Di luogo tristo o con trista compagnia.
Quella móglie gli onuta la casa in un ergàstolo.
ÈRGERE, tr. e rifl. T. letter. poèt. Erìgere, Alzare.
ERGO. T. lat. Fam. per Dunque. Èrgo che si conclude?

Anche Èrgo dunque. § Èssere, Venire all'èrgo. A una
concluSions. Via, di tutto codesto discorso ne ò assai:
veniamo all'èrgo. § I vòstri èrgo non pròvan nulla.
ERGOTINA

, s.f. T. farm. Sostanza particolare della

ségale cornuta.

ERÌGERE, tr. [ind. Erigo, Erigi; rem. Erèssi, Eri-
gesti, Erèsse]. Costruire, Inalzare; specialmente di

monumenti, palazzi, chièSe, òpere pie. Erìgere altari,

colonne, tèmpi, obelischi, inràmidi, scuole, spedali,
canonicati, una chièfa in vescovado. § rifl. Erigersi
a maèstro, giiidice, oii-piive in maèstro, giùiice e sim.
Arrogàrsene la qualità. Erìgersi a ceìisore ci' òjìere

d'arte chi non ne amai viste, né conosciute. %\). pass.

ERINO, s.m. T. bot. Gènere di piante delle scrofulàrie.

ERIOC.lULO, s.m. T. bot. Sòrta di piante erbàcee (L.).

ERIODÈNDRO.s.m. T. bot. Piante delle sterculàrie(L.).

ERIÒFORO, s.m. T. bot. Piante delle Ciperàcee (T.).

ERIÒMETRO , s.m. T. fiS. Strumento che serve a mi-
surare la grossezza de' lìlamenti e de' corpùscoli (L.).

ERÌSAMO e ERÌSIMO , s.m. T. bot. Piante delle cro-

cìfere (T.).

ERISICETRO, s.m. T. bot. Sòrta di frùtice medici-
nale (Rie. Fior. Cr.).

ERISIPELA, s.f. ReSipola (Cit. Tip. T.).

ERISIPELATOSO , agg. D' una spècie di tumore cu-

tàneo rosseggiante (Rèd. T.).

ERISÌPILE, s.f. ReSipola (T.).

ERISISCÈTTRO. V. Erisicetro (T.).

ERISMATURA, s.f. T. gool. Uccèlli della famiglia delle

fulìgole (L.).

ERÌSTICO, agg. T. filòS. Parte della dialèttica che
difènde o confuta (RoSm. T.).

ERÌTACO, agg. Forse il Pettirosso (Car. T.).

ERITÀGGIO, s.m. Eredità (F.).

ERITÈMA, s.m. T. med. Vàrie spècie di malattie della

pèlle (Diz. med.).

ERITREO, agg. Mare eritrèo. Il Slar Rosso. § Le eri-

trèe maremme (A. T.). § s.m. Uno dei cavalli del sole.

ERÌTRICO, agg. D'una sòrta d'acido.

ERITRINA, s.f. T. chìm. V. Erìtrico (Àcido).

ERITRINO, s.m. T. 300I. Sòrta d'uccèllo (T.). § Gènere
di pesci malacòtteri (L.).

ERITRITE, s.f. T.cliìm. Sostanza zuccherina d'alcuni

lichèni (P.).

EBITRÒDANO, s.m. Sòrta d'erba; Robbia (F.).

ERITKOLEINA, s.f. Estratto oleoso del girasole (L.).

ERITRORETINA, s.f. RéSina del rabàrbaro (T.).

ERITRÒSI, s.f. Matèria colorante che si estrae da

vari rabàrbari (L.).

ERITROSSILÈE , s.m. pi. T. bot. Famìglia di piante

aftini agli àceri. L'albero còca, e parecchi di questa fa-

mìglia somministrano matèria coloi'ante rossa (L.).

ERITRO4ÌMICO, s.f. Fermento della radice di róbbia.

ERITTO, s.ra. T. gool. Gènere di crostacei (L.). § Có-

b>bre Strega in Tessaglia (Gli.).

ERIZZARE, tr. Rizzare (F.).

ERLANO, s.m. T. min. Sòrta di minerale verde, gri-

giastro, compatto (L ).

ERMAFRODISMO. s.m. Vizio Stato d'ermafrodito.



ERM 835 ERO

e agg. Erètto. § Monuinènto erètto a Virgilio. Be-

nefizio erètto a favore de' pòveri. Bibliotèca erètta a
spese pùbbliche. S T. letter. Diritto, Ritto.

ÈRXi, s.f. Colonnetta squadrata con la parte infe-

riore più pìccola, e una tèsta d'Ermete o Mercurio so-

pra. § Con Mercùi'io figuràvano altro dio, e di qui i

nomi composti : Ermapòllo, Ermopane, Ermèrcole, ecc.

§ Per est. Una colonnetta simile con una tèsta qualun-

que che gli antichi mettevano nelle crocière delle strade

maèstre, «"if:i;i ne' cimitèri.

ERMIFBUDITO , s.m. Individuo che à i due sèssi. ^

Nome d'una celebre stàtua. S agg. Piante ermafrodite.

ERMELLIXO, s.m. Spècie di dònnola con la pèlle

bianchissima. § La pèlle di questi animali. Una bèlla

cappa, un bèi vestito foderati, orlati d'ermellino.

ERMENÈUTICA, s.f. T. leg. L'arte di criticare, inter-

petrare tèsti, specialm. di leggi, documenti. Ermenèutica
sacra, legale, forènse. Sémiìlice, Sottile ermenèutica.

EBMENÈCTICAMEXTE , avv. T. leg. da Ermenèutica.

ERMEXÈCTICO, agg. D'ermenèutica. Mètodo, Acume,
Sciènza, Critica ermeìièutica.

ERMÈTICAMENTE, avv. Chiùdere ermèticamente. In

mòdo che non e' entri assolutamente ària. In cassette

chiuse ermèticamente ormai conservano ogni gènere

d'alimenti. § Chiùdersi ermèticamente. Stài-sene in

casa chiuso o per salute o per non voler confabular

colla gènte.

ERMISraO,'s.m. Tessuto sottilissinio e leggèro di seta.

Un bèi vestito d'ermifino.
ÈRMO, agg. T. letter. poèt. Solitàiio. L'èrme torri

de' nòstri avi. Èr/ne pendici.
ÈR.MO. Lo stesso che Élmo (Sauf). Y.
ERMOLAO, n. pr. Un Sant'Ermolao. Un poltrone che

non pensa altro che a ingrassare. Viia Sant'Ermolao.
Tutti questi santi Ermolai beati e duri.

ÈRNIA, s.f. T. med. L'uscita d'un viscere e più spe-

cialmente intestino dalla sua cavità naturale, rigon-

fiantlo all'estèrno. Èrnia complicata, entrale, dia-

frammàtica, epigàstrica, ecc.

ERNIÀRIO, agg. non pop. da Èrnia. Cinto erniàrio.

Fasciatura, Sacco, Chirurgo eniiàno. % sost Chi à
l'èrnia. Cura bène gli erniari. Non com. V. Ernioso.
ERNIOSO, agg. Di pers. Chi à l'èniia. Ci son vari er-

niosi all'ospedale.

ERNIOTOMIA, s.f. T. chir. Riduzione dell'ernia incar-
cerata.

EROÀ. L'eroà, volg. Sòrta d'elijir. Dal fr. Le roi.

ERODE, n. pr. del famoso re di Giudèa. È un Erode.
Di chi è crudèle vèrso i bambini. § Parere un Erode.
Avere una fàccia da Erode. Truce. § Parere i sol-

dati del re Erode. Di soldati dijordinati e in cattiva
condizione. § Mandare, Rimandare jìersona o Còsa da
Erode a Pilato. Quando un affare si manda da una
pei-sona all' altra , da un uffizio all' altro , e non se ne

ERMAFRODITO, aggett. Peccato ermafrodito. D'a-
more illécito, ma natm-ale ne' due sèssi (D. T.).

ERMARPÒCRATE, s.m. Èrma rappresentante Mercùrio
e Ari ócrate insième (Salvin. T.).

ÈRMATÈNA, s.f. T. arche. Sòrta di tèrmini (F.).

EBMÈE, s.f. pi. Fèste di Mercùrio in Grècia (P.).
EBMELLIANO, agg. d'Ermellino iF.\.

ERMÈLLIDI, s.m. pi. Famiglia d'anèllidi (L.ì.

ERMELLINO, s.m. T. bot. Pianta delle ebanàcee (P.;.

5 T. aiàl. Campo bianco spai"so di màcchie nere (F.).
ERMBSIANISJIO, s.m. Sètta che à màssime non con-
ntite dai cattòlici (T.).

ERME.SINO, s.m. Ermijino (Menj. T.).

ERMÈTICO, agg. T. alchìm. Chittsura ermètica. Fatta
eim. ticamente (L.). S Da Èrma. Colonna ermètica.
Avente un capo umano per capitèllo (T.).

ERMETTA, s.f. dim. d'Erma (T.).

EUMI.ÌNO ERMINIANO. V. En.Mixo.
F.RMINO, agg. Seguace della dottrina d'Ei-miano, fl-

luiofo del séc. II (P.).

vede la conclusione. È un mese che mi mandano da
Erode a Pilato per quella faccènda. S Èssere , Stare
tra Erode e Pilato. Tra due nemici. Non com.
ERÒE, s.m. Nella mitologia. Uomo nato da un Dio e

da una mortale. H tèmpo. L'età degli eròi. % Uomo
straordinariamente coraggioso in imprese vii-tnose. È
un eròe, un vero eròe in battàglia. Soldati che si

batterono da eròi. Azioni da eròe. § Chi si sacrifica

per un principio. Eròi della fede, della sciènza, della
libertà, della carità. § È tni eròe. Fu un eròe. § Tu sèi

un eròe. Fam. iperb. Lodando un'azione generosa. §
L'eròe del sècolo. Il più grand' uomo del tèmpo, glròn.
Eròi a chiàcchiere, da poltrona, da caffè, delle sale.

§ Il principale attore in un'impresa. Fu l'eròe di quella
rivoluzione. § Eròe del dramma, del poèma. Il prota-

gonista. § schei-z. Fu l'eròe della fèsta. § .\nche nel medio-
èvo. Gli Eròi della Tàvola Rotonda. % aggett. Soldati
eròi. Una dònna eròe. Ragazze eròi, più com. eròiche.

EROGÀRILE, agg. non pop. Da potersi erogare.
EROGARE, tr. [ind. Erogo, Eroghi, ma nel prej. non

com.]. Non pop. Di denaro. Destinare e Distribuire una
somma a un dato scopo. Volle che si erogassero mille
lire per i pòveri.

EROGAZIONE, s.f. non pop. Lerogai-e. Erogazioni non
fatte secondo la volontà del testatore.

ERÒICAMENTE, aw. da Eròe. Morì, Combatté eròi-

camen te.

EROICI^^^ABE, tr. non com. Fare un eròe d'una pers.

§ Trattare un argomento in mòdo eròico.

ERÒICO, agg. D'eròe, Degno d'eròe. Azione, Imprese,
Coràggio, òpera eròica. Sentimenti eròici. Condursi,
Portarsi in mòdo eròico. Mòrte eròica. § Ipeib. Pa-
ziènza, Umiltà, Moderazione eròica. Paziènza eròica.

Atto, Spirito eròico. § Rimèdio eròico. Potènte, Ecce-
zionale. In cèrti cafi non c'è che da ricórrere a rimidi
eròici: o si sta o si scòppia. § Fig. Con queste can-
crène sociali ci vogliono rimèdi eròici. § Appetito eròico.

Scherz. [da eròi, de' tèmpi omèrici]. D'un gran mangia-
tore. § Età, Sècoli, Tèmpi eròici. Degli eròi ; tra i fa-

volosi e gli stòrici. § Età eròica. Della leggènda. S Onori
eròici. Lòdi eròiche. Rese agli eròL § Poèma eròico.

L'èpico. Poefia, Linguàggio, Vèrso eròico. § T. métr.
Piedi eròici. Il dàttilo, lo spondèo, l'anapèsto. § All'e-

ròica. Del vestiàrio. Mascherati all'eròica, i Iròn. At-
titùdine all'eròica. Gèsto all'eròica. § sostant. Ci fu
dell'eròico in quella spedizione.

EROICÒMICO, agg. Che à del còmico e dell'eròico. Che
vòlta in còmico un argomento sèrio o in sèrio il còmico.
Poefia, Dramma, Romanzo, Stile, Gènere, Poèta eròi-
còmico. Poèmi eroicòmici. § Di còse fatte sul sèrio e
riuscite còmiche. Impresa, Rivoluzione eroicòmica. §
Di pers. Guerrièro eroicòmico.
ERÒICOSATÌRICO, agg. Che à del gi-ave e del satirico.

Poèma eròicosatlrico.

ÈRMO, s.m. Èremo (D. SS. PP. Cant. Cara. Cr.).

EBMODÀTTERO, s.m. V. Ermod.\ttilo (T.).

ÈRMODÀTTILO, s.m. T. bot. Sòrta di radice tuberosa,
purgativa (TeJ. Pòv. Rie).
ÈRMOGENIANO, agg. D'un supplemento aggiunto al

còdice dal giureconsulto Ermògene. § Ermogeniani.
Discépoli d' Ermògene erètico del II sècolo.
ÈBMCLA, s.f. Colonnette fatte a èrma che si mettevaa

nel circo, alle banièx-e e simili (T.).

ERNIÀRIA, s.f. T. bot. Genere di piante credute gio-
vévoli per l'èrnie (T.).

ERODENTE, agg. Che róde (Rèd. T.).

ERODERE, tr. Ródere (Gh.).

ERÒDIO
, s.m. Piante della fam. Gii-agni. Quelle più

com. ne' giardini è VE. moscato (L.).

EROESSA, s.f. Eroina (Salvin. Gh.).

EROICilERIA, s.f. V. EROicrr.v (Bellin. Cr.).

EROICHÌSSIMO, sup. d'Eròico (Car. Cr.).

EROICITÀ, s.f. astr. d'Eròico (Bellin. Cr.).

ERÒICO, agg. Eròico adulare. Con lòdi eròiche.
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EROINA, s.f. Dònna di virtù eròica. Eroine della ca-

rità. È stata una vera eroina. L'eroiìia del romando.
§ L'eroine dell'Ariosto.

EBÒISATÌRICO, agg. comp. Eròico-satìvico, Di poèma.
EROISMO, s.m. Virtù, Atto da eròe. Combàttere quelle

perfidie fu un vero eroi/ino.

ERÓMPERE, intr. [ind. Èrovipo, Erompi; rem. Eruppi,
Erompesti, Eruppe]. T. letter. Uscire con impeto. L'ac-

qua eruppe dagli àrgini apèrti, la fòlla dal teatro,

i soldati dalle pòi-te d'una città, da tma fortezza, l

p. pr. Erompente [non à part. pass.].

EROi^lONE, s.f: non com. Corrosione.

EROSIVO, agg. non com. Corrosivo.

EROSO, agg. non com. Della moneta di rame con po-

chissima lega d'argènto.

ERÒSTRATO. Nel mòdo letter. La fama , La glòria

d'Eròstrato [Eròstrato d'ÈfeSo che incendiò il tèmpio
di Diana]. Di chi cerca fama, glòria con azioni infami

e dannose alla pàtria. -

ERÒTICAMENTE, avv. da Eròtico.

ERÒTICO, agg. non pop. Amoroso. Passione, Malat-
tia, Mania eròtica. Soggètto, Argomento, Gènere erò-

tico. § Paròle, Fra/i eròtiche. Di sign. amoroso. § De-
sidèri eròtici. Sensuali. § Cibo, Bevanda eròtica. Che
eccita i sènsi. § sost. Gli eròtici. I poèti o Scrittori di

còse eròtiche.

ÈRPETE e volg. ÈRPETRE, s.m. e f. Gèn. di malattia

della pèlle di vàrie spècie. À un èrpete al vi/o. Bagm
solforosi per la ciira dell'erpete. Magistèro di bifmuto
e sugna per mandar ina l'èrpete. Èrpetre cattiva.

ERPÈTICO e volg. ERPÈTRICO, agg. da Èrpete. Ma-
lattie, Malati erpètici. % sostant. Gli erpètici.

ERPETOLOGIA, s.f. T. med. Trattato o Parte di trat-

tato sugli èi'peti.

ERPETOLÒGICO, agg. T. med. da Erpetologia. Studi

erpetològici.

ERPICAMENTO, s.m. non com_. L'erpicare.

ERPICARE, tr. e assol. [ind. Erpico, Erpichi]. T. agr.

Lavorare la tèrra coU'érpice. Erpicare un campo, tm
prato. ì Prov. Non s'ara come s' erpica. Ogni lavoro

vuol la sua manièra.
ERPICATORE, s.m. verb. d'Erpicare.

ERPICATUR.Ì, s.f. L'operazione dell'erpicare.

ÈRPICE, s.m. Strumento agràrio che trascinato sulla

tèrra dopo l'aratro serve a tritarla e a nettarla. § Prov.

Come disse la bòtta all'èrpice: senza tornata. V. Bòtta.
ERRABONDO, agg. T. letter. e peso. Errante.

ERRARE, intr. [ind. Erro, Erri; nel fut. raram. uSato].

Sbagliare; ma perché meno comune, riesce più tènue

e gentile. Erra a dir questo. Se noìi erro, fu lui. Par
tròppo à errato. Errava il Giusti a chiamar traditore

Carlalbèrto. Errare in matèria di fede. Senza tema

ERÒICOCÒMICO, agg. e sost. Eroicòmico (Giorg.).

ERÒIDE, s.f. Epistola poètica scritta da eròi o da eroine.

Le eròidi d'Ovidio (?.).

ERÒO, agg. Eròico, Del piede in poesia (T.).

EROTÈMA, s.m. T. rett. Forma interrogativa per ar-

rivare a una verità o a confutare l'avversàrio (T.).

EROTEMÀTICO, agg. da Erotèma (T.).

ERÒTILO, s.m. T. jool. Gèn. di coleòtteri (L.).

EROTOMANIA, s.f. Alienazione mentale causata dal-

l'amore (T.).

ERPETISMO, s.m. Malattia gen. crònica d'èi-pete (L.).

ERPETOLOGIA, s.f. T. gool. Parte della st. nat. che

tratta de' rèttili (Diz. med.).

ERPICARE, intr. e rifl. Inerpicarsi (Fr. Giord. Gr.). §

tr. T. lucch. Erpicare i panni. Strascicarli (F.).

EBPICATOIO, s.m. Sòrta di rete (Cresc. Cr.).

ERPICINARE, intr. Erpicare (T.).

EUR.VBILE, agg. Fàcile a errare, Errato (S. Ag. Cr.).

ERRABONDO, agg. Di luogo, dove l'uomo erra (A. T.).

§ Che è cagione d'errore. Glie induce in errore e sìm.

ERBAMENTO, s.m. Atto dell'errare (T. Cr.).

ERRANTE, agg. f. pi. per Erranti (Beniv. Nanu.).§ Che

d'errare. | Provèrbi non com. Chi favèlla erra. Chi
erra in fretta, a bell'agio si ììènte. Chi erra nella

diecina, erra nelle migliaia. Chi erra nelV elezione

[nell'elèggere le persone che devono servii'to], erra nel

servizio. Errando s' impara. § Letter. Camminare un
pèzzo incèrti della strada o senza saper dov' andare.

Errò tutta la nòtte per la selva. La nave erra nel-

l'ampio ocèano. § Fig. Erra cogli òcchi per tutto. Er-
rano le mie memòrie nel pensièro. Erra nell'orécchio

un suono, nelle vene il fòco d'amore, il veleno della

gelosia. § p. pr. Euuante. § agg. Uomini erranti per
le solitùdini. Schière erranti. Lo /guardo errante del-

l'uomo che mòre. % Amori oranti. Frìvoli. § Anche pop.

T. stòr. Cavalièri erranti. § T. astron. Stelle erranti.

Contr. di Fisse. § Tradiz. pop. L'Ebrèo errante che non
volle aiutar Cristo a portarla croce, dicendogli: Cam-
mina, cammina; e Cristo gli rispose: E tu cammine-
rai sino alla consumazión de' sècoli. §p. pass. Erra-
to. § agg. Giudìzio, Locuzione, Citazione errata. Pili

com. Sbagliata.
ERR.ITA-CÒRRIGE e solam. ERRATA, s.f. La parte in

principio in line del libro che ripòrta gli errori corsi

nel libro stesso e le correzioni di fronte. Non si fa
dizionari senz'errata-còrrige. Sligliore è quel libro che
àl'errata-còrnge più lunga. §s.m. Pìccole supèrbie e

meschinità aver paura degli errata-còrrige.

ERRATAMENTE, avv. In mòdo errato. Pronunziare,
Scrìvere erratamente Tifare una frafe erratamente.
ERRÀTICI, s.m. pi. T. geol. Massi staccati dalle na-

tive montagne e portati assai lontano, forse da ghiac-

ciai che ora più non esistono. § T. med. Di dolori che

mutan posto di continuo nella persona.

ERRATO, p. pass. d'EuRARE, V. § agg. Di paròle con
èrre. Non com. e sarebbe equivoco dire L'ottava errata
del Tasso: Chiama gli abitatór, ecc.

ÈRRE. V. la lèttera R. f

ERRO, s.m. volg. e cont. per Errore. Se non fò, non
pìglio erro. § Prov. Mèglio jJer erro che per arri.

ERRÒNEAMENTE, avv. Con errore, Per errore. Pen-
sare, Giudicare erròneamente.
ERRONEITÀ, s.f. astr. d'EiTòneo. Erroneità d'un giu-

dizio, d'un'opìinione.

ERRÒNEO, agg. Che à errore. Giudizi, Asserzioni,

Bimostrazioni , Notizie errònee. Concètti , Pensièri

,

Principi errònei.

ERRORACCIO, s.m. pegg. d'Errore. Gròsso errore. Er-

roracci da pigliarsi colle mòlle.

ERRORE, s.m. Opinione, Dottrina errata. Errore è

pensare di fare il male e tenerlo nascosto. Errore

supporre che tutto il mondo pòssa èsser qualche vòlta

felice, e che la vita stia nella felicità. Errore di mente,

di pensièro, di crìtica, di ragionamento, di fede. Errori

à fallato. Muzio che la sua dèstra errante còce (Petr. P.).

Il s.m. I sètte erranti (Tass. T.).

ERRANZA, s.f. Stato dell'errore (T.). § Incertezza (B.

Frescob. Gh.). § Dell'animo (D. Cr.). § Errore (Tàv. Kit.).

ERRARE, tr. Ei l'erra. Ei la Sbaglia (Fièr. Cr.). § Errare

le colpe. Commétterle (F.). § Errare da. Trasgredire

(F.). § Erra tm oggetto dall'altro. Si stacca (T.). §

Èssere errato. Sbagliare. Dunque sono io errato?

(Tàv. Rit.). § Mi sono errata [ingannata] (id.).

ERRATA, s.f. Rata (G. V. Varch.).

ERR.\TICO, agg. Errante (F.). § T. chìm. Àcido errà-

tico. Uno dei due che compóngono la matèria colorante

dei fiori del papàvero (L.).

ERRINO, s.m. T. med. ant. Medicamento per fai-e

starnutare (F.).

ERRO, s.m. Fèn-o dei pozzi per.attaocarci le sécchie.

ERRÒNEO e ERRÒNIO, agg. Di pera. Giudicato per

erròneo (Gal. T.). L' imperatore èssere stato erròneo

(Conv.). Gènte errònia (Pucc).

ERRÒNIO, agg. V. Erròneo.
ERRÒNICO, agg. Erròneo (B. Cr.). § Errato (Sanila^.)-

§ Vagabondo (id.).
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fUofòfici, filològici, letterari. Ricrédersi, Ravvedersi de'

pròpri errori. Questo fu tin errore. Qui sta l'errore. Tu
sèi in, Indurre, Trarre, Èsser tratto, Cadere in errore.

% Di còse mal delibei-ate. La spedizione di Crivièa non

fu un errore: vedremo quest'altra spedizione se sarà i

stato un errore. § Sbàglio. Errori gròssi, leggieri, da
pòco, lolontari, incorreggibili, inestricàbili, irrimedid-

bili, giovanili. § Erron di gioventù. Proclive all'er-
\

rare. Succhiar l'errore ed latte. Errore non è fròde,
j

né sèmpre colpa. Conóscere, Riconóscere, Combàttere,
|

Confessare, Tacere, Raddrizzare il pròprio errore,
j

Comméttere un errore. Purgare gli erron. Trarre
j

d'errore. Dissipar le tenebre dell' errore. Liberar la i

mente dall'errore. § Gradi dell'errore. L'estrèmo, L'ec-

césso dell'errore. § Errore di forma, di matèria, di

diritto, di fatto, di tèmpo, di luogo. § Errore appa-

rènte, reale. Errore di pers. annulla il matrimònio.

EtTore d'arte, in arte, iti politica. Èssere, 'Vivere nel-

l'errore. S Non senza errore o errori. § ^bàglio contro

le règole d'un' arte o d'uua sciènza. Errore di lingua,

di grammàtica, di lògica, di geografia, di stana, ecc.

Scrii-e con tròppi errori. Gli errori di Unghia son i

meno scufdbili. Corrèggere un errore. § Abiurare l'er-

rore o gli errori. In matèria di fede. | Prov. Gli er-

rori de'médici son ricopèrti dalla tèrra, quelli dei ric-

chi da' denari. § Errore non paga débito. § Esci. Non
approvando còsa che ci pare Sbagliata. Errore! § avv.

Per errore. Gli ò dato un altro fòglio pei- errore. Fu
invitato per errore. Un càlcio. Un pugno per errore.

i Salvo errore. La somma è questa, salvo errore. §

Iròn. Gentilttomo, Spiritoso, Nobile, salvo errore. Più

com. a mal agguagliare. § volg. per Orrore. Quella

casa Va pagata un errore.

ERBOBETTO, s.m. dim. dEiTore.
ERBOBLLllO, s.m. dim. d'Elrrore. Errorucci perdo-

nàbili di gioventù.

ERTA, s.f. Luogo per cui si sale. Contr. di Scesa. Più

specialm. Salita fòrte, ma anche Salita sémplice. A D.

uscendo dalla valle, qua/i al cominciar dell'erta, cioè

'incora alla piana, gli si prefentò la lonza. Il pendio
un'erta. §Prov. Quando tu puoi andare alla piana,

lon pigliar l'erta né la scesa. ìHon ti prènder per gu-

sto i fastidi. § Pigliar l'erta, per l'erta. § Andat-e al-

l'erta. Le lèpri va7i7io sèmpre all'erta. § Erta canina.

Faticosa. § Nome d'una via di Firenze. § All' erta , va.

avv. A pància all' erta. Più com. all' ària. § Stare

all' erta. Attènto a non èsser sorpreso , ciurmato. §

All'erta! Eccitando a méttersi in guàrdia o invitando

a alzai-si. All'erta, s'è fatto tardi. S All'erta sto! Gx-ido

delle sentinèlle nelle fortificazioni. § Prov. Tramontana
torba e sciròcco chiaro , statti all' erta , marinaro. §

Aizzare o Confortare i cani all' erta. V. Cane. § Non
saper tenere im cocòmero all'erta. V. Cocómb&o.
ERTAMENTE, avv. non com. da Eito.

ERTEZZA, sS. non com. astr. d'Erto.

ERRORE, s.m. Sospètto (Lap. Giann.). § Discòrdia,

Furore (F.). S Deviazione, Lo Sbagliare strada (Bàrt.

Lett Ginn.). S Metter in ei'rore [in imbai-azzo, in per-

plessità] (Gli ant. e spec. i dugent Nann. P.). § Io che
uvea d'en-ór la tèsta cinta (D.). Alcuni tèsti lèggono Or-
rore, ma il pop. dice [V. L. V.] anche òggi Errore pei"

Orrore e Orrore per Errore (P.).

ERTA, s.f. Erte. Tene di monte (T.). § Far Verta.
Prènder l'erta (Sacch.). Uiàb. S L'erta infocata. Il cielo,

parlando del sole (AL P.).

ERTO, agg. Alzato, Erètto. Erti sul capo le lunate
còma (Card. P.). § Ritto. Altre stanno erte (D.). I s.m. Erta
( Tass.). § Fig. Poggiar sull'erio. Èsser sublime (Foiteg,).

§ La parte della fàbbrica the esce da tèrra (T.)-

EBLBEStÈSTE, agg. Che si vergogna di còse rèe (Gh.).

EBLBESCÈSZA e ERUB£SCÈ>ZIA, s.f. astr. d'Embe-
cèute (Ségn. Fr. Giord.).

EBIBESCITE, sX T. min. Sòrta di miuei-aie toscano
con molto rame (Diz. M.).

ERTO, agg. Rìpido, Faticoso a salirvi. Montagna.
Sentièro erto. .4 tèsta erta.

ERUDI.MEXTO, s.m. non com. L'erudire e L'erudirsi.

Dategli il 2'rimo eriulimento.

ERUDIRE, tr. T. letter. [ind. Erudisco, Erudisci;
rem. Erudii; non à geriindio]. .Immaesti-aie. Erudire
la mente, V intellètto, un fanciitllo. Enidire nelle

lèttere, nelle sciènze, nella filofofia. Erudire l'oratore

nel diritto civile. § rifl. Vi dovete enidire. Area gran
vòglia d'erudirsi. Erudire alla verità. Non com. § p.

pr. non com. ERtJDiÈXTE. § pass, e agg. Erudito. Gió-

vane erudito. Molto erudito. Libro. Dissertazioìie eru-

dita. % sost. Èun grand'erudito. Libro per gli eruditi.

ERUDITAMESTE, aw. da Erudito. Scrive, Parla eru-

ditamente.
ERLDIZIOXCÈLLA, s.f. dim. di Erudizione.
ERUDIZIO>fE, s.f. Pòco pop. Patrimònio di cognizioni

esteso. Uomo di molta, x>òca, débole, vasta, scelta, ricca,

profonda, àmpia, somma, pellegrina, rara erudizione.

Erudizione stòrica, archeològica, filolòffica, filofòfi^a,

giurìdica, mnficale, scientìfica, vària. Tròppa erudi-

zione! Quanta enidizione! % Erudizione di prima, di

seconda mano. Avuta cercando da sé o impalando per

ricerche altrui. § Pièno, Pièno zeppo d'erudizione.

Erudizione con gènio, senza gènio. Nel campo del-

l'erudizione, òpera. Libro d' erudizione. Mostra, Fa
mostra. Fa pompa d'erudizioìie.

ERUTTARE, tr. non pop. De"vulcani, più com. Vomi-
tare. § Dell' ària dello stomaco, meno plebèo e meno
com. di Ruttare.

ERUTTAZIONE, s.f. De' vulcani, più com. Eruzione, i

Dell'aria dello stomaco, più com. Rutto.

ERUTTIVO, agg. T. med. Di malattie che sprigionano

sulla pèlle màcchie, pùstole, bollicine. Morbillo, Miliare

son malattie eruttive.

ERUZIONE, s.f. Da erómpere, de' vulcani. L'ei'uzione

del Vefùrrio è straordinària. Vi ricordate dell'eruzione?

Andare a veder l'eruzione. § Il venir fuori di bollicine

pùstole per alcune malattie. Gli minacciava la mi-
liare, ma è scomparsa V eruzione. Eruzione cutànea-

1 T. mil. non com. Sortita.

ESACERBAMENTO, s.m. L'esacerbare.
ESACERBARE, tr. non pop. [ind. E/acèrbo^ Aggi-avare,

Inacerbire il male. Il grattarsi coll't'mghie gli efacerlò

la ferita. § Della pena dei condannati, più com. Ag-
gravare. § Fig. Irritare. Lo zio è molto e/acerbato. § rifl.

Tanto putire, s'efacerbò la vita. S p. pass, e agg. Esa-
cerbato. Ànimi efacerbati.
ESACERBAZIONE, s.f. L' esacerbarsi. Efacerbazione

della ferita, dell'animo, di òìH.

ESAÈDRO, s.m. T. mat. Sòlido di sèi facce.

ESAGER.iRE , tr. [ind. Efàgero'\. Dire appòsta, per

vanto, adulazione, critica, o altro, assai più che non
sia. Efagerare le lòdi, i biCifimi, i prègi, i difetti, le

virtù, l'importanza d' ima còsa. S Di còse d'arte, Ec-

ERUCA, s.f. T. bot. Gènere di piante delle Crocìfere

(Alam. Corsin. Cr.). § T. 300I. Bruco (Cresc).

ERUDÌBILE, agg. Da potersi più meno &cilmente
erudire.

ERUDITO, agg. Lusso erudito (Pindem. P.).

ERUDIZIONE, s.f. Dell'operare della vita. § pi. Eru-
dizioni minute, /legate (.\ion. Dat. T.).

ERUMNOSO, agg. Tristo (G. Celi. T.).

ERÙMPERE, intr. Erómpere (Castigl. T.).

ERUNNA, s.f. Afl'anno, Sciagura (Om. S. G. GriS. T.).

ERUTTUAZIONE, si. Eruttazione (T.).

ÈRVA, s.f. Sórta di carta vegetale (F.).

ERAARO, s.m. Chi faceva carta vegetale (F.).

ÈRVO, s.m. T. bot. Piante delle leguminose (Rie. fior.).

ESACCETTATOBE, s.m. Parziale vèi-so qualcuno (F.).

ESACORDALE, agg. T. muj. da Eiacòrdo (T.).

ESACÒRDO, s.m. T. muS. Sistèma di sèi còrde diatò-

niche di sèsta (T.). § Intervallo di sèsta. § Efacòrdo
minore. Sèsta maggiore.
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cèdere. Efagerare le Unte, i colori, l'effètto. § Efage-

rare nella voce, nel gèsto, nella strumentazione. §

assol. Per efagerare, il nòstro amico è fatto appòsta-

Efàgera tròppo. Credete che non efàgera. § p. pass, e

agg. Esagerato. Com'è efagerato. Gènte efagerata.

E-SAGEBATAMENTE, avv. da Esagerato. Raccontare,

Parlare, Gestire efageratamente.
ESAGER.ÌTIVO, agg. non com. Che tènde a esagerare,

Che dà in ejagerazione.

ESAGERATORE - TORÀ e non pop. trice, verb. m. e

f. d'Esagerare. Efageratore famoso.
E'SAGERAZIOME, s.f. L' esagerare, l^on fate tante

ejagerazioni. Troppe efagerazioni. Lòdi che paiono

e/agerazioni. § EUitt. Senz' efagerazione vipiace quella

mùfìcaì § La còsa in sé. Son efagerazioni fmaccate.

E.SAGERONE - ONA , s.m. e f. Persona che esagera

discon'èndo.

ESAGONALE, agg. T. geom. Di figura con sèi Iati.

Piràmide efagonale.
ESÀG0NO,s.m.T. geom. Poligono di sèi ÌAtì. Efàgono

regolare. Con sèi lati e sèi àngoli eguali. § agg. Forma,
Figura, Bafe efdgona.
ESALÀBILE, agg. non com. Che può ejalare.

ESALARE, intr. [ind. Efalò, Efali]. D'un còrpo la

cui essènza si dispèrde invisibilmente nell'aria. L'ètere

e efalato tutto. § Miafmi, Puzzi che efàlano e appè

stano il vicinato. § tr. Magnòlie, Òlee che efàlano un
Odore gratissimo.% Letter. Efalare l'anima, lo spìrito,

^'ùltimo fiato. Morire. § Fig. non com. Efalare l'ira,

lo fdegno. Sfogarlo. § p. pr. Esalante. Vapori efalanti

da una minièra di zolfo. § p. pass, e agg. Esalato.

ESALAZIONE, s.f. L' eSalare, e La matèria che eSala.

Cattive efalazioni. Efalazione de' fiori d'tm giardino.

Efalazione d'una minièra.
ESALTAMENTO, s.m. L' esaltare. Efaltamento d' un

prìncipe al tròno, della pàtria, di sé stesso.

ESALTARE, tr. Portare a gran dignità, grado, spe-

cialmente di quella della ChièSa. Efaltare al pontificato,

al cardinalato. § Fig. Magnificare, con lòdi. Non fanno
altro che efaltare quel ragazzo. L'anno efaltato tròppo.

Efaltare tròppo è segno di gènte leggèra; deprìmere

di gènte falsa e invidiosa. § rifl. Efaltarsi. Gloriarsi.

Si efalta continuamente. Chi si efalta sarà umiliato,

e chi si umilia sarà efaltato. § Eccitarsi. Si efalta

per la mìnima còsa. § p. pass, e agg. Esaltato. Efal-

tato a'primi gradi. § Eccitato, di fantasia, specialm. per

còse politiche. Gióvani efaltati. Repubblicano efaltato.

% sostant. Con queWefaltato come si fa a discórrere?

ESALTATORE - trice, verb. da Esaltare.

ESALTAZIONE, s.f. L' esaltare, e più specialm. nel

sigu. di dignità, gradi. L'efaltazione al tròno, al pon-

tificato. I Efaltazione della Santa Croce. Fèsta che

celebra la ChièSa. § Fig. L' èssere esaltato di mente.

Efaltazione morbosa per còse d' amore. Efaltazioni

religiose. Efaltazione morale, romàntica.

ESAGERARE, intr. e rifl. Efagerare o Efagerarsi con

uno contro uno. Inveire, Fare invettive (F.).

ESAGÌNIA, s.f. T. bot. Órdini che contengono piante

con sèi pistilli un pistillo con sèi stimmi (L.).

ESÀGIO, s.m. Sèsta parte dell'oncia (Creso. Cr.).

ESAGITARE, tr. Agitare (Fir. Cr.). § Tormentare,

Travagliare (id.).

ESAGITAZIONE, S.f. L'eSagitare, Agitazione (Fir. Cr.).

ESÀGOGE, s.f. Gabèlla sull'esportazione (Salvin. T.).

ESAG0N.4T0, agg. Esàgono, Fatto a esàgono (T.).

ESALAMENTO, s.m. Evaporamento, Spasso, Svago.
ESALARE, intr. Respirare (Dav. Fièr. Salvin. Cr.). §

Bellezza efala (Fag.).

ESALATOIO, s.m. Apertura nel cielo delle casematte

che sfogano il fumo (Cit. Tip. T.).

ESALATORE, s.m. Lo stesso che Esalatoio (T.).

ESALATORETTO, S.m. dim. d' Esalatore (T.).

ESALAZIONE, s.f. Bicreazione, Spasso (Fièr. Cr.).

ESALDIRE , tr. Esaudire (Cav. Vit. SS. PP. Pìst. S.

^ ESAMàCCIO, pegg. d'ESame. Efamacci mal disjìostt.

À fatto un efamdccio.
ESAME, s.m. Ponderata considerazione d'una còsa e

delle vàrie sue parti. Efame d' una jjroposta, d' una
scrittura, d'un contratto, d'un fòglio di banca, d'una
casa [di poderi, tèrre, non si direbbe, perché l'eSame

consisterebbe nella pròva] . § Considerazione sul profitto

degli studi fatti e sulle cognizioni che à un gióvane,

una persona. Domaìii ci sono gli efami. À finito gli

efami. Non è passato agli efami. Efami di ginnàfio,
di licèo, delle scuole tènniche, d'università, d'ammis-
sione, di promozione, di licènza, di làurea, di con-

corso. Efame scritto, orale. Fare, Sostenere l'efame.
Alcuni Subire l'efame. [E parecchi lo subiscono dav-

vero]. Passare, No7i passare agli efami. Èssere schiac-

ciato, rimandato, rigettato, bocciato a un efame, a
tutti gli efami. Omessi gli efami. Assistere agli efami.

§ Tiene, Dà gli efami. Chi esamina. § Fa, Prènde gli

efami. Chi è esaminato. § Tassa sugli efami. Propine
degli efami. Efame attènto, miinoto, apparènte, ltingo<

sevèro, diligènte, efatto, profondo. § Sign. mor. e rei.

Fare un efame di sé stesso. Efami di cosciènza. §

Fàccia r efame di cosciènza. A pers. che non vuol ri-

conóscere nega i suoi tòrti e non pìccoli. § T. leg.

L'interrogazione dei testimòni e delle parti. Do2}o l'e-

fame fu rimandato alla sua cèlla. § Forre, Assog-

gettare a efame, a una pròva d'efame. § L'efame vèrsa

sopra la tal còsa, intorno al tale o tal altro soggètto.

ESÀMETRO, agg. e sost. T. letter. Vèrso, detto anche
eròico, della poeSia greca e!at. composto di sèi piedi, i

primi quattro o dàttili o spondèi, il quinto dàttilo, il

sèsto spondèo. Efàmetro dattilico, erètico, bacchìaco.

Vèrsi efàmetri e jientàmetri. Gli efàmetri, di Virgi-

lio, d'Omero. % Efàmetro giàmbico. Che à da ùltimo un
giambo per uno spondèo.
ESAMINA, s.f. non com. Prènder in efàmina. In eSame.
ESAMINÀBILE, agg. Da esaminarsi. Non sono efami-

nàbili: non anno nessuna preparazione.
ESAMINANDO, agg. e sost. Che dev'èssere esaminato.

Son più gli efaminatori degli efaminandi.
ESAMINARE , tr. [ind. Efàmino]. Prènder in eSame,

Far l'eSame. Efaminare una questione, un cafo, tina

compofizione, uno scritto, un documento, un còdice,

un còrpo, le qualità o natura d'una còsa, una que-
stione, le circostanze, le càufe. § Efaminare attènta-

mente. Efaminare gli scolari. Efaminare nel latino,

nel greco , neW italiano, in stòria , in geografia, ecc.

A chi tocca a efaminare ? § Efaminàr sé stesso , i

pròpri sentimenti, il pròprio ctiore, la pròpria co-

sciènza. § Efaminare con tormenti, con domande
suggestive, inquifitòrie, imprudènti, ingiuste. § Si efà-

mini diligèntemente. S' efaminò leggermente, ponde-
ratamente, a fondo. S Prendiamo a efaminare. Non
entrerò a efaminare se, dove, come, quanto. § Farsi
efaminare. § Efamiìiare gli accufati, i testimòni. §

Gir. Cr.). § Efaldi o nume i voti nòstri (Lor. Mèd. P.).

ESALO, s.m. Esalazione (Magai. Gh.).

ESALTARE, intr. Esultare. Efaltare [Montare] in su-

pèrbia (F.). § In me stesso m'efalto (D.). Alcuni lèggono,

e anche il T. n'efalto. Il Nanu. a ragione, secondo noi,

la ritiene dizione errata (P.).

ESALTAZIONE, s.f. Avere efaltazione d'uno. Esaltarlo

;F.). §T. chim. ant. Sublimazione o Volatilijjazione d'un

còrpo qualunque. § T. astr. Il segno in cui si crede che

I

un pianeta abbia maggior virtù. L'efaltazione del Sole.
I

§ T. teol. De'màrtiri che andavano al cielo (L.).

ESAMBRUPTO e ESAMBRUTTO. Exabrupto (T.).

I

ESAME, s.m. Sciame (F.).

I

ESAMERONE, s.m. Spàzio di sèi giornate (Bàrt. T.J.

f
§ Le giornate della creazione (Targ. Gh.).

il ESAMINA, s.f., e pi. ESÀMINE, Deposto de' testimoni
' (Lorenzino Méd. Sacch. P.).

I

ESAMINAMENTO, s.m. Atto dell'esaminare (Ségn. G.

1
Giiid. T.). ?, Paragone di peso (F.)
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rifl. Efaminarsi. % pr. Esaminante. Pfofessore, Collègio

efaminante. §sost. Le domande che l'efaminante fa al-

l' efaminando versano sul programma. § pass, e agg.

Esaminato. Scolari, Testimòni efaminati in 4 battute.

ESAMINATORE - trice, verb. ra. e f. da Esaminare. Chi

o Che esamina. Quanti sono. Chi sono gli efaminatori ?

Fare, Nominare un efaminatore. Efaminatori incom-
petènti, sevèri, buoni, giusti, déboli, amorévoli, indul-

gènti. Sottile, Profondo, Arguto, Scaltro efaminatore.
Maèstro, Giunta, Comtnissione efaminatrice.

ESAMONE, s.m. accr. d' ESame. ESame con pròve di

molto ingegno e sapere. À fatto degli efamoni.
ESA31ì'CCI0, s.m. dim. spieg. d'E$ame. Efamucci che

fanno compassione.
ESÀNDRIA, 's.f. T. bot. Classe di piante ermafrodite

con fiori di sèi stami. Son di quest'ordine i gigli.

ESANGUE, agg. T. letter. poèt. Senza sangue.
ES.4XIMABE, tr. T. letter. Più com. Disanimare.
ESÀNIME , agg. T. letter. Senz' ànima , Senza vita.

Cadde efànime al stiolo.

ESANTÈMA, s.m. T. med. Malattia della pèlle con
fèbbre notévole. Il morbillo, il vaiòlo son efantémi.
ESANTEMÀTICO, agg. T. med. Che à caràttere d'e-

Santèma.
ESARCA, s.m. T. stòr. Governatore delle province

d' Italia soggètte all' impèro d'Oriènte. L'efarca risie-

deva a Ravenna. § Nella Chièsa gr. Dignità che veniva
dopo quella del patriarca.

ESARCATO, s.m. T. stòr. Dignità, Ufficio d' esarca. §

Territòrio soggètto all'eiaroa.

ESASPERAMENTO, s.m. non com. L'eSasperare e L'e-
Sasperarsi.

ESASPERABE, tr. non pop. [iud. Efdspero]. Di pers.

Inasprirle con malgarbi o maltrattamenti. Efasperare
il pòpolo con tasse ingiuste, i sottoposti con angherie,
gli operai con prepotènze. Non efasperare tuo padre.
§ Di sentimenti, di malattie. Efasperare gli fdegni.
Efasperare ima piaga , ima parte infiammata, una
fèbbre , il dolore , una pena. § Efasperare la pena.
De' condannati. § rifl. Efasperarsi. S' efasperò per i

ripetuti suoi cattivi portamenti. Guardate che non
s'efàsperi. § pass, e agg. Esasperato. Efasperato da
quell'ingiùrie, pèrse la paziènza.
ESASPERATORE - trice, verb. m. e f. d'fiSasperare.

ESASPERAZIONE, s.f. L' esasperare, L' èssere esaspe-

rato. L'efasperazione del pòpolo èra giunta al coirne.

L'efasperazione della piaga, del dolore.

ESATTAMENTE, avv. Con esattezza. Lavoro, Òpera
efeguita efattamente. Conóscere una matèria, Adétn-
jnere a' suoi doveri. Questione, Tèrmini posti, Infor-
mazioni prese. Còse riferite efattamente. Copiato,
Tradotto, Spiegato efattamente.
ESATTEZZA, s.t astr. di Esatto, Efattezza à'efecu-

zioni, di conti, di spese, di càlcolo, di critica. Pagato
con appunti ricavati con tutta efattezza. § Efattezza
d'uno strumento, d'un orològio. Precisione nei suoi
movimenti. § Iperb. Di pers. molto eSatta. È Vefattezza
personificata, o in persona. È la stessa efattezza.

ESAMINAKZA, s.f. ESame, Pròva (Jac. Tòd. Cr.).

ESAMINAZIONE, s.f ESame (B. Òtt. PaUav. Cr.).

ESÀMINE, s.m. ESame (F.).

ESANLMATO agg Disanimato (F.).

ESANIMAZIONE, s.f. L'ejanimare (F.).

ESAPÈTALO, agg. T. bot. Che à sèi pètali (T.).

ESAPÒDO, agg. T. gooL Che à sèi piedi (P.).

ESARCHIA, s.f. Esarcato (T.).

ESARCIA, s.f. T. mar. Tutti gli attrezzi o corrèdi
d'un bastimento (T.).

ESABCIATO, s.m. Provvisto d'eSarcia (T.).

ESAUCO, s.m. Prefètto della milizia romana (T.). S

Esarca. § Capo d'un órdine religioso.

ESARMÒNICO, agg. D' armonia. Débole, Insulsa (T.).

ESÀSTICO, agg. T. bot. Di quelle spighe poste a sèi

órdini di semi (T.). S Epigramma di sèi vèrsi (F.).

ESATTISSIMO, sup. d'Ejatto.

ESATTO, agg. Di pers. Che è preciso, precisissimo
nell'eSeguire una còsa. È un ragazzo efatto ne' suoi
lavori. Servitore efatto. § Im2negato efatto. Tanto nel
far le còse, come nell'andare all' ufizio alla su' ora. §

Efatto alle lezioni. D'insegnante o di scolare. Che alla

su' ora non manca, g Efatto ne' pagamenti. Scrittore,

Stòrico, Calcolatore, Strumento, Orològio efatto. Rac-
conto, 'Versione, Dizione, Notizie, Informazioni efatte.

§ Sciènze, Discipline efatte. Le matemàtiche.
ESATTO, p. pass. d'ESìgere e agg. Il denaro efatto.

Popol. riscosso.

ESATTORE, s.m. Riscotitore d'imposte. Efattori del
Govèrno, del Municìpio. § aggett. L'ufficiale efattore.
ESATTORIA, s.f. L'ufficio dell'esattore. L'efattoria è

apèrta dalle 9 alle 3.

ESAUDÌKILE, agg. Da potersi esaudire.

ESAUDLMENTO, s.m. L'eSaudire. Non com.
ESAUDIRE , tr. [ind. Efaudisco; rem. Efaudii]. Ac-

cordare una grazia chièsta. Dio efaudisci i nòstri voti.

Non volle efandire le sue preghière. Non l'à efaudito.
Non ci efaudirà. % Condurre a tèrmine. Lasciami
efaudìr questo lavorino, e pòi son da te. § p. pass, e

agg. Esaudito. Preghière finalmente o mai efaudite.

§ Ix'òn. Tu sèi bell'e efaudito ! A chi gli tocca il contràrio

di quel che chiedeva, o tròppo più che non chiedeva.

ESAUDITORE - trice, verb. m. e f. non com. d'E-
Saudire.

ESAURÌBILE, agg. Che può èssere esaurito. Non com.
ESAURIMENTO, s.m. L'e$aurire. Efaurimento di fòr-

ze, di capitali.

ESAURIRE, tr. [ind. Efaurisco, Efaurisci, Efaurisce
Efaiiriamo, e ]^in com. S'efaurisce,Efaurite, Efaurisco-
no;rem. Efaurii,Efautisti]. Consumare d'una còsa fino a
che cene rèsta. Idenari son efauriti. Ne daremo finché
non sarà efaurito. Efaurisci le provvifioni, e dopo che
si mangia ? § Efaurire tutti i mèzzi prima d'arrèn-
dersi. Efaurite le fòrze vitali d'un paefe. Efaurite le

speranze. § Terminare, Dare èSito. Efaurite tutte le ope-

razioni, le proposte. § Efaurire un argomento, una
questione. Ti'attarli ampiamente. § Efaurire gli affari. §

Chi ruba, vuota; chi spilla a 2}òco a pòco, e non rimette,

efaurisce. § rifl. Efaurirsi una minièra. Finire il mi-
nerale che contiene. Minière che non s' efaurlscono
mai. § Dell'ingegno. Dotine che scrivono e s'efaurìscotio

sùbito per maticanza di buona tiutrizione ititellet-

tuale. § p. pr. non com. Esauriènte. Di cultura che
isterilisce il terreno. § pass, e agg. Esaurito e (non
pop.) Esausto. Edizione efaurita [e mai Efausta].
Che è finita di véndere. S Eràrio efausto [e non efau-
rito}. Efausto di denari. Efaurito a denari. Efausto
e Efaurito di fòrze, di mente. Sorgènte efausta [e

non efaurita; popol. secca]. Mente efausta e efaurita.

§ assol. È efaurito. Di fòrze o di denari. Efaurito è

uno scrittore che scriverà ancora, ma nulla di novo,
e si va ripetendo o dicendo còse vuote. § Efaurite
tutte le operazioni , le proposte, le pràtiche, le indàgini.
ESAUSTO. V. Esaurire, p. pass.

ESÀSTILO, agg. Che à sèi colonne (T.).

ESATTO, sostant. Averpiù l'efatto [Èsser più] (Segu.).

ESATTRICE, s.f. d'ESattore (F.). USàb.

ESAÙ, n. pr. Gènte d'Efaù. Gli ebrèi (F.).

ESAUDÉVOLE, agg. Fàcile a esaudire (B. Cr.).

ESAUDIRE, tr. [ind. Efdude, Esaudisce (Belc); rem.
Efaudètte (SS. PP.); cons. Efàudi, Esaudisca (id.);

imper. Efattdi, Esaudisci (id.)]. Ubbidire (Vit. S. Margh.

Cr.). § Efàudire una còsa a uno. Concèdergliela (Fior.

S. Fr.). § Esaltare (G. Giùd.).

ESAUDIZIONE, s.f. L'eSaudire (B. Cr.).

ESAUSTIONE, s.t T. mat. Mètodo di efaustione. Sòrta
di dimostrazione per riduzione all'assurdo (F.).

ESAUSUBAZIONE, S.f. T. arche. Cerimònia dei Rom.
quando una divinità èra venerata dove si voleva fab-

bricare (F.).
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ESAUTORARE , tr. non pop. [iud. Efàutoro , Efiht-

tori]. Tògliere o Scemar di molto l'autorità d'una per-

sona. Eàmtorare ton magistrato, un Parlamento, un
maèstro, un impiegato. § rifl. e ree. Col rimiiroverarvi

in fàccia a' ragazzi, vi efautorate da voi stessi. S' e-

fàittorada sé. § p. pasg. e agg. Es.\utorato. § T. stòr.

rom. De' soldati e gladiatori dispensati di presentarsi

in campo e nell'arèna. § Prìncipi efautorati. Spode-

stati. § Ministro efautorato.

ESAUTORAZIONE, s.f. non com. L'eSautorare.

ESAZIONE, s.f. non pop. D'impòste o sira. Riscossione.

Efazione delle tasse , delle gabèlle. Spese d' e/azione.

Rèndita d'incèrta, diffìcile, pronta efazione.

ESCA, s.f. Cibo. Letter. poèt. § Noìi bramo altr'esca-

Insegna d'un editore fior. § Il baclieròzzolo, o altro che

serve a attirare i pesci. § Prov. Invàn si pesca se

V amo non à V esca. § Fig. Prèndere uno all' esca

Allettarlo al punto d'ingannarlo e di trarne vantàggio.

Più com. Prènder all'amo. % Non dar esca. Non inco-

raggiare. § Matèria vegetale clie s' accènde battendo

un fèrro a una selce, o la piètra focaia coli' acciarino.

L'esca può far còmodo a' cacciatori. § Bruciare come

l'esca. Èsser asciutto come l'esca. Non aver quattrini.

Spènde e spande, e è sèmpire asciutto come l'esca. Si

briicia tutti come l'esca, i Won bifogna metter l'esca

accanto al fòco. Di persone fàcili a irritarsi o innamo-

rarsi, Non métterli uell'occaiione.

ESCAIÒLO, .s.ra. T. stòr. Chi vendeva esca per fucile.

ESCANDESCÈNZA, s.f. Ira subitànea, che prorompe in

eccéssi di paròle. Non dare in escandescenze. Sono
escandescènze.
ÈSCARA, s.f. T. med. Cròsta nera delle piaghe.

ESCARÒTICO, agg. T. med. Di medicamento che appli-

cato alla parte malata la corrode, e ne lóinna l'èscara.

§ sostant. Gli escaròtici.

ESCAVARE, tr. non com. V. Scavare.
ESCAVAZIONE, s.f. L'operazione dello scavare. Esca-

vazione d'una minièra, d'ìm pòrto, d'un fiume, d'un

caìiale. § Escavazioni di Poma, di Pompei, l Per le

antichità più com. Scavo. § Tratto di suolo del quale

scavando si sia abbassata la superfice. § Lo espurgare

fòssi e canali.
'

ESCÈSSO, s.m. volg. Accèsso.

ESCHIMESI, n. pr. Abitanti della Groenlàndia. Pare
un Eschimese. Come gli Eschimesi. Di persone fred-

dolose e rimbacuccate.

ESAZIONE, s.f. Gravezza straordinària (A. T.). § Ri-

chièsta indébita (Maestr. Cr.).

ESBORSARE, tr. Sborsare (T.).

, ESBORSA/IONE, s.f. Lo Sborsare (T.).

ESCA, s.f. Esca di presura. Selvaggina (Fìst. S. Gir.

T.). § Carne, Companàtico (SS. PP.).

ESCAMEXTO, s.m. Esca (Vit. S. Gir. T.).

ESCANDESCÈNTE, agg. e sost. Che dà in escandescènza.
ESCANDESCÈNZIA, s.f. Escandescènza"(F.).

ESCATO, s.m. Luogo dove si pone l'esca per attirare

gli uccèlli (Sod. T.). § Fig. Inganno (Saech. Cr.).

ESCAZIONE, s.f. Aescato per uccellare (F.).

ESCECARSI, rifl. Accecarsi (T.).

ESCÈDERE, tr. Eccèdere (Cav. T.).

ESCELLÈNTB, agg. Eccellènte (SS. PP. Polit. Tol. P.).

ECCELLÈNZA, s.f. Eacellènza (Pass. Cr.).

ESCELSITÙDINE, s.f. V. EcCELsa-ÙDiNE (Òtt. T.).

ESCÈLSO, agg. Eccèlso (Alam. T.).

ESCÈNTE, p. pr. d' Escire (Òtt.).

ESCÈRTI, s.m. pi. Passi più o meno lunghi e impor-

tanti di qualche .scrittore (Targ. T.).

ESCERTORE, s.m. Chi fa escèrti (Targ. T.).

ESCESSIYA.MENTE, avv. Eccessivamente (Pass.).

ESCÈSSO, s.m. Delitto (Pass. T.).§ Eccésso di mente.

Èstasi (SS. PP.).

ESCETTARE, tr. Eccettuare (Òtt. T.). § p. pass, e agg.
ESCETTATO (G. V.).

ESL'ÈTTO, p. pass, da Escettare (T.). § agg. (Cr.).

ESCIRE. V. Uscire.
ESCITA, s.f. Più pop. che Uscita. .^ Risposta, Osser-

vazione strana. Guarda con che escite mi viene! ^ A\\-

che arguta. À cèrte escite che fa scojipiàr dalle risa.

§ §garbo. Ma fatto una cèrta escita.

ESCITiCCrA, s.f. pegg. d' Escita, risposta, Sgarbo.

ESCLAMARE, intr. Pòco pop. Parlare a voce alta, en-

faticamente. Si sentiva esclamare: Paziènza, paziènza!
Più com. Sclamare. § Esclamare contro qualcuno. Non
fanno che esclamare contro il govèrno. Non com. § p.

pr.' e agg. Esclamante. § p. pass. Esclamato.
ESCLAM.ATIVO, agg. T. gramm. Punto esclamativo.

Che si mette alle esclamazioni. § Anche sost. Gli escla-

mativi non abbondino nelle comjìofizioni.

ESCLAMAZIONE , s.f. L' esclamare. Prorompe ogni

tanto in esclamazioni. Esclamazioni rettòriche, inù-

tili, di dolore, di giòia, di meravìglia, di fdegno. In.

mèizo e- grandi esclamazioni. § T. gramm. Una delle

parti del discorso. All' esclamazione mettete il punto
ammirativo. % Punto d'esclamazione. Punto esclama-

tivo. § Anche assol. Un'esclamazione per Punto d'escla-

mazione. Qui non ci andava l'esclamazione.

ESCLÙDERE, tr. [ind. Escludo, Escludi; wm. Esclufi,

Escludesti, Esc'tife; cong. Escluda']. Un'idèa esclude

V altra. Una còsa non esclude V altra. Esclùdere un
partito perché meno buono. I contrari si esclùdono.

§ Eschìdere le circostanze attenuanti. % Lasciar fuori,

Non accettare insieme cogli altri o le altre còse. Lo
anno esclufo da quella società. L'esclùfero dalla di-

rezione, dal concorso, dall'elezioni, dagli efami. §

Eschìdere una proposta , tm partito, un' idèa. Legge

che esclude da i/n benefìzio. § p. pr. Escludente, g

p. pass, e agg. Escluso. § Esclttfi da una conversa-

zione, dagli efami. Nesstmo esclufo, né eccetttcato.

Non esclufo il cafo che....

ESCLUSIONE, s.f. L'esclùdere. E.sclufione da una
riunione, dagli efami. § Argomentare, Procèdere per

esclufione, per via d' esclufione. Dimostrando come
ogni opinione divèrsa da quella esprèssa sia falsa.

ESCLUSIVA, s.f. sottiut. Propofizione , Voce o sìm.

Atto e effètto dell'esclùdere. Impiegati che àìino avuto

l'esclufiva. § Il diritto di vèto d' alcune potènze nel-

l'elezione del pontéfice. Pareva l'elètto, ma due p<otènze

gli diedero l'esclufiva. § Pretèndere all'esclufiva d'una

qualità, d'un diritto, ecc. Di èsser solo a possederli.

Pretènde costui aU'esclvfiva di galantuomo.

ESCEZIONE, s.f. Eccezione (Sèn. Pist. T.).

ÈSCHERA, s.f. Èscara (Magai. T.).

ESCHERMIDORE, s.m. Schermidore (Cav. T.)

ESCIIETTA, s.f. dira. d'Esca (Lib. Am. Cr.).

ESCHIFARE, tr. Schifare (S. Cat. T.).

ÈSCHIO, s.m. T. bot. Spècie di quèrcia (Alam. T.).

ESCHIÙDERE , tr. Esclùdere (Volg. Liv. T.). § Fig.

Reprìmere (Om. S. Gr.). § p. pass. Eschiuso (Gh.). §

Eccettuato (id.).

ESCHIVARE, tr. Schivare (Om. S. G. GriS. T.).

ESCIAME, s.m. Sciame (Creso. Cr.).

ESCÌDIO, s.m. Eccìdio, Rovina (B. Cr.).

ESCIMENTO, s.m. Uscimento (But. Cr.).

ESCÌNDERE, tr. Staccare (T.).

ESCIBE [cong. È-schi per Ésca] (D. Aion.).

ESCISO, p. pass, da Excìdere, lat. Tagliato (Cav. T.).

ESCITA, s.f. Della luna e del mese. Prov. All'escita

brache e camìcia; e all'entrata, la rocca è inconoc-

chiata. Pregiudìzio del volgo che crede le fémmine
nàscere a luna nova, i maschi a luna calante (T.).

ESCITARE, tr. Eccitare, Suscitare (Cav. Cr.).

ESCLAMAMENTO, s.m. Esclamazione (Ségn. T.).

ESCLAMARE, tr. Reclamai-e (Guicc. T.).

ESCLAMATIVAMENTE, avv. da Esclamativo (Rig.). US.

ESCLAMAZIONE, s.f. T. rauS. Riuforzamento repen-

tino della voce (Don. F.).

ESCLUSO, agg. Eschifo di questa speranza [Privato]

(Guicc. Cr.). § Espulso, Cacciato (A).
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ESCLUSIYAMEXTE, aw. da Esclajivo. Esclitfh-amenU
da ogni altro rappòrto, il fatto solo d'aver violato il

domicilio lo rende colpévole. § Escludendo quella còsa
di cui si parla. Coiitr. à.' Inclufivainente. ò mandato
cartelline dall' A. all' S. esclufivamente.
ESCLUSIVISMO, s.m. astr. d" Esclusivo. Sa di spreg.

L'èssere esclusivo. L'esclufiv'frno di certuni è qualcòsa
di curioso. Condannare alVesclufivismo artistico.

ESCLCSIVITÌ, s-f. V. Esclusivismo.
ESCLUSIVO, agg. Che esclude. Diritto, Voto, Suf-

fràgio, Ragione, Propofizione esclnfiva. | Dottrina,
Opinione esclnfiva. Che tièue solamente per buona la

sua , e false le altre. § Di pers. Che crede buone sol-

tanto le sue opinioni. Non ci si può ragionare, è tròppo
esciti/ivo.

ESCLUSÒRIO, agg. non com. Che vale a esclùdere.

Lego i esciufàrie.
ESCOGITÀBILE, agg. non com. Da poterei escogitai-e,

Possibile a escogitare.

ESCOGITARE, tr. non com. Trovare pensando, imma-
ginando. Non potevano escogitare un mèggopiit adatto.
Aveva escogitato un nuovo mòdo di vendetta.
ESC0GIT1ZI05CÈLLA, s.f. dim. d'Escogitazione.
ESCOGIUZIOXE, s.f. L'escogitare.

ESC ORIARE , tr. T. med. non pop. Portare una leg-

giera tbuceiatui-a alla pèlle. Il vescicante gli « esco-

riato il petto: la minestra la lingua. § p. pass, e agg.
Escoriato. Il palato escoriato.

ESCOBIATIVO, agg. T. med. Che à fòrza d'escoriare.

SostaTixe, Unzioni escoriative.

ESCORIAZIOSE , s.f. T. med. non pop. L'escoriare.

L' èrpete gli à prodotta una escoriazione noiosa in
un bràccio. Escoriazioni in gola.

ESCREATO, s.m. T. med. non com. Spurgo. Escreato
jnttccoso, sanguigno, catan-oso.
ESCREMEMÌZIO, agg. T. med. Descrementi. Matèrie

escrementizie. § Anche sost.

ESCREMENTO, S.m. Quanto esce dagli intestini o per

le vie ordinàrie avanzato alla nutrizione. Escrementi
umani, di vacca. § Quanto durante la vita vièn elimi-

nato dall'organismo.

ESCRESCÈNZA, s.f. Qualunque tumore appaia alla

superfice della pèlle o della muccosa. Escrescènza car-

nosa. Le verruche, i pòlipi so7i escrescènze.

ESCRETORE e ESCBETÒRIO, agg. T. anat. Che serve

all'escrezione. Òrgani, Vafi, Canali escretóri. § T. med.

ESCLUSORE, verb. m. da Esclùdere (T.).

ESCOGITATIVA, s.f. Facoltà d'escogitare, di pensare.
ÈSCOLO, s.m. T. bot. fischio (B. Cr.).

ESCOLPAZIOSE, s.f. Il discolpai-si (Ruc. T.).

ESCOMÙXICA, s.f. Scomùnica (Salvin. T.).

ESCOMUMCARE, tr. Scomunicare (SS. PP. T.).

ESCOMUMCAZIOSE, s.f. Scomùnica (Pallav. Cr.).

ESCORTICA.MEXTO,s.m. Scorticamento (V0lg.Me3.Cr.).

ESCREMEXTALE, agg. Escrementìzio (Còech. T.).

KSCREMENTOSO, agg. da Escremento (Rie. fior. Rèd.).

ESCRESCÈNZA, s.f. Dell'acqua de'fiumi (Targ. T.). §

Per est. Qualunque crescimento sopra il piano sòlito (F.).

ESCRÉSCERE, intr. Fare escrescènze (T.).

ES'^ RETINA, s.f. T. med. Sostanza degli escrementi

cristallizzàbile nell'etere nell'alcool (T. L.>.

ESCRUc lARE, tr. Tormentare (T.).

ESCUBIATORE, s.m. Sentinèlla, vigilante (T.).

ESCÌBIE, s.f. pi. Véglie, Guàrdia, Sentinèlla (Sannaj.).

E8CUBIT0RE, agg. Vigilatore, Del gallo (B. T.).

ESCUDO, s.m. Moneta spagn. di L. 2 ciica (L.).

ESCULANO, s.m. Pio del rame (Gh.).

ESCULATO , s.m. T. chim. Ogni sale formato dall'acido

escùlico (T.).

ESCULÈNTO, agg. T. bot. Piantebuone a mangiarsi (T.).

ESCULETATO, s.m. Composti salini dell' esculetina

combinata con baii metàlliche (T.).

ESCULETINA, s.f. Sostanza dell'esculina (T.).

ESCÙLICO, agg. D'un àcido della saponiaa (T.).

I

e chim. Di cèrti vaSi recipiènti coi quali si estrae
! si separa una matèria da un" altra.

,
ESCREZIONE, s.f. T. fisiol. Più com. Secrezione, V.

§ Escrementi, di pers. malata. T. med.
I

ESCULÀPIO, dal famoso dio della medicina. L'arte di
Esculiìpio. La medicina. ^ 1 modèrni Esculapi. Gli
EsculapLlmèà.\(i\. Sadischerz. ^ Simbolo d'Escidàpio

;

èra la sèrpe. S T. astr. Costellaz. dellemisf. settentr.

I

ESCURSIONE , s.f. Il percórrere a scopo di ricerche»

j

an paese, non fermàndocisi. $ Di milizie. Più com. Scor-
reria. § Coi-sa, Gita o giro non lungo fatto per stùdio
o per divertimento. Escursioni scientifiche. § scherz. o

,

iròn. Che escursioni! Quando si vede qualcuno passeg-
' giare continuamente in un luogo.

I

ESECRABILE, agg. Degno dèssere esecrato. Sacrilè-
gio , Dottrina efecràbile. § Di còse d' arte , Pèssima.
Commèdia, Quadro efecràbile. Anche di pers.

ESECRABILIT.4, s.f. astr. d' Eveeràbile.

I

ESECRABILMENTB, aw. da ESecràbUe.
ESECRANDO, agg. Esecrabile. Vizio, Condotta in-

': fame, efecranda.

j

ESECRARE, tr. find. (non com. al preS ) Efècro, Efèeri

^

e Èfecro, ilfecri]. Avere orrore d'una còsa pei-sona.

Efécrava le sue ingiustizie e iniquità. Tutti efcereran-
no il traditore della pàtria. § p. pass, e agg. Esecrato.
§ Gènte efecrata da tutti. Tiranno, Nome efecrato.
ESECRAZIONE, sS. L' esecrare e L' èssere esecrato.

Condannato all'efecrazione dei patriòta. Grida d'efe-

erazione. Pùbblica efecrazione. § Di pera, esecrata. È
l'efecrazione di tutti.

ESECUTIVAMENTE, aw. T. leg. Per via d'eSecuzione.
Procèdere efecutivamente.

I ESECUTIVO, agg. Che à facoltà d' eseguire. Virtù
efectUiva. T. letter. § Potere efecutivo. Nelle monar-
chie temperate e nelle repùbbliche ordinate, Il Govèrno;
distinto dal legiflaiivo che è il Parlamento. § T. leg.

1

Atto, Mandato eferutivo. Dell'Autorità vèi-so un sotto-

posto, Di poter agire. Un mandato efecutivo per poter
procèdere contro il barone X. § Giudizio efecutivo. Che
fa parte, Che à per fine l'eSecuzione.

I

ESECUTORE - trice, verb. m. e f. d'Eseguire. Chi
Che eseguisce. I soldati sono efecutori degli órdini
superiori. § Efecutore testamentàrio. Quello a cui il

; testatore vuol che sian affidate l'ultime sue volontà. §

Non pop. Efecutore di giustizia e assol. Efecutore. Il

bòia. 5 Gli efecutori. Gl'impiegati incaricati d'eSeguire

ESCULIN.i, si. T. chim. Principio orgànico esti-atto

chimicamente dalla scòrja del castagno d'India (T.).

ÈSCULO, s.m. V. ÈscHio (Creso. T.).

ESCULTO, agg. Scolpito (T.).

ESCUOTERE, tr. Scòtere (Belc. T.).

ESCUSA, s.f. Scusa (A. T.).

ESCUSAbILE, agg. Scusàbile (Lor. Mèd. Cr.).

ESCUSARE, tr. e rifl. ScuSare, EseuSarsi (Conv. Cav
A. Guicc. Jac. Tòd. Cr.). § p. pr. Esccsaxte.
ESCUSATÒRIO, agg. Attenènte a scuSa (B. T.).

ESCUSAZIONCÈLLA, s.f. dim. d' Escujazione (Cr.).

ESCUSÀZIONE, s.f. Scusa (Guicc. Poliz. T. 1.

ESCUSO, p. pass, (sinc.) di EscuSare (A. T.).

ESCUSSIONE, s.f. T. leg. da Escùtere (Din.).

ESCÙTERE , tr. T. leg. Esperimentare le azioni giu-

diciali contro aloono (Din.).

ESECR.iBIL.colpl. f. Tante efecràbil nòte (Fièi: Xann.).

ESECRANTE, p. pr. d'ESecrare (T.).

ESECRATORE - TRICE, s.m. e f. verb. d'ESecrare (T.).

ESECRATÒRIO, agg. T. eccl. Duna sòrta di giura-

mento esecrabile invocando Dio giùdice e punitore se

egli, chi giura mentisca (Ségn. Cr.). USàbile.

ESECRAZIONE, s.f. Giuram/etito per efecrazioìxe. Giu-

rando con invocare il male a sé o a' suoi (Maestr. Ci.).

ESECUTARE, tr. Fare esecuzione (Fag. T.).

ESECUTIVO, s.m. Chi può e juol eseguire i suoi in-

tendimenti (Cai-. T.).

ESECUTORIA, S.L Uffizio eGzado dell'esecutore (F.).



ESE 842 ESE

la sentènza del tribunale. § T. miiS. Efecutore. Chi

eseguisce un pèzzo musicale. § T. stòr. Un ministro del-

l'antica Eep. fior.

ESECUTÒRIA, s.f. T. leg. Facoltà d'eSeguire, provve-

dere all'esecuzione. § L'atto, La lèttera contenènte quella

facoltà. Non anno Vefecutòria per procèdere.

ESECUTÒRIO, agg. Che dà facoltà di procèdere legalm.

Decreto, Giudizio, Atti efecutòri. La promulgazione
legìttima rènde efecutòrie le leggi. Fòrza efecutòria.

ESECUZIONE, s.f. L'eseguire. Dare efedizione a un
órdine. L'efecuzioìie d' un' idèa spesso è più diffìcile

che non paresse avanti. Efedizione d'una legge, d' un
accòrdo, pronta, pièna, intera. Ordine che à avuto

efecuzione. Di fàcile, difficile esecuzione. § Andare in

efecuzione. Cominciare a èssere eseguito. La legge an-

drà in efecuzione a gennaio. § Mandare o Méttere a
efecuzione o in efecuzione. E cosi pòi si mandò in

efecuzione l'ordine. § assol. L'esecuzione di una con-

danna. È un pèzzo che non anno più luogo efecuzioni

per mano del carnéfice. § Efecuzione gixidiziària e

assol. Efecuzione. Il sequèstro e la véndita de' bèni.

Per storditàggine si fece mandare l'efecuzione. § Nelle

òpere d'arte. L' idèa sarebbe buona, ma l'efecuzione è

eattiva. L'èfito d'una commèdia dijiènde spesso dal-

l'efedizione. A chi è affidata l'efecuzione?

ESEDRA e ESÈDRA, s.f. T. stòr. Luogo copèrto o sco-

pèrto con pòrtici o senza, e con sedili , dove si riuni-

vano a conversare chi si dilettava di studi.

ESEGESI e ESEGÈSI , s.f. T. letter. La spiegazione

crìtica d' un tèsto, e specialm. de' libri sacri e del di-

ritto. Cattedra, Libro, Professore d'efègefi.

ESEGETA, s.m. T. stór. Per i Gr. Uomini versati nelle

leggi e consultati dai giùdici. § T. letter. Chi proféssa

e si occupa d'eSègeSi. Gli efegèti della Chièfa Girolamo
e Grifòstomo. § Per est. Di persone dòtte nella critica

d'un'arte. Gli efegèti romàntici.
ESEGÈTICO, agg. T. letter. da ESègeSi. Nòte, Com-

mento, Osservazioni, Lezioni efegètiche. Studi, Lavori
efegètici.

ESEGUÌBILE, agg. Da potersi eseguire. Lavoro che

non è efegtiìbile. Sentènza efeguibile.

ESEGUIBILITÀ, s.f. non com. asti-. d'ESeguibile.

ESEGUIMENTO, s.m. non com. Esecuzione.

ESEGUIRE, tr. [ind. Efegiiisco, Efeguisci, Efeguisce;

Efeguiamo, Efeguite, Efegtdscono; imperf. Efeguivo;

rem. Efeguii; cong. Efeguisca; imperai. Efeguisci}.

Metter a effètto una còsa pensata e in un mòdo presta-

bilito. Quel che à pensato e detto di fare, se non è

òggi è domani, ma lo efeguisce. Efeguisci i comandi
di tuo padre. Efegitire un comando, una commissione,
un órdine, le leggi, i patti, la sentènza, un lavoro,

un disegno , un gruppo , un monumento , un' òpera
'Muficale, una variazione 'siti pianofòrte. Efeguire
stili' arpa, std violino. Efeguiscimi questo lavoro. La
legge dev'èssere efeguita. Sentènza che non fu efeguita.
Eseguisce in un momento una tnassa enorme di ar-
tìcoli. § pass, e agg. Eseguito. Lavori mal efeguiti,

efeguiti con molta
, pòca precifione, attenzione. Efe-

guite i miei órdini. § assol. Efeguite.
ESEMPIETTO, dim. vezz. d' Esèmpio. Anche a cèrte

voci conosciute qualche efempietto giova.
ESEMPIGRÀZIA e ESEMPLIGRÀZIA, s.f. T. letter. non

com. M. avv. lat. Per esèmpio.
ESBMPINO, dim. vezz. d'ESèmpio.
ESÈ5IPI0, s.m. Còsa proposta o degna d'esser propo-

ESECUTORIALB, agg. Esecutivo (Pallav. Gas. T.).

ESECUZIONALE, s.f. Decreto o Lèttera di giùdice che
permetto l'esecuzione d'un atto (Gas. T.).

ESECUZIONE, s.f. Amministrazione ; d'ordini sacri.

ESEGÈTICA, s.f. Esegesi (T.).

ESEGÈTICO, agg. Poèma efegètico (Salvin. Cr.).

ESEGUIRE, tr. [ind. Efeguo, Eféguono\ (Giorg.).
ESEGUITORE, s.m. Esecutore (T.).

ESEGUIZIONE. s.f. Esecuzione (T.).

sta a imitare o fuggire, a spiegare, a confermare. Imi-
tate, Studiate, Cercate di studiare i buoni efèmpi.
Ispiratevi al buon efémpio. Eredità di nòbili efèmpi.
Non seguite i cattivi efèmpi. Iiisegnamo coi fatti i

buoni efèmpi. Efèmpi di liberalità, di grandezza d'a-
nimo, di fortezza, di amor pàtrio, di fedeltà coniu-
gale, di virtù eròica, di carità, di costumi. Seguite il

suo efèmpio. § Efényn di feròcia, di barbàrie, di viltà,

di paura, d'avarìzia punita. § D'opere. È un efémpio
d'architettura. Più com. Modèllo. Edificò una torre
rt efèìnpio del faro d'Alessandria. § Di pers. modèllo.
È refémpio de' patriòta, delle buone madri, de' figli

obbedienti, della famìglia, della bontii, della genti-
lezza. § Efémpio vero d' iniquità, di falsità, di sper-
giuro. È l'efempio di tutti, della città, della scuola.

§ Proporre a efémpio, in efémpio. § D'animali. Il gatto
è l'efempio dell'egoifmo, il cane della fedeltà, il co-

nìglio della paura, i Dar buono, cattivo efémpio. Fare
in presènza d'altri còse lodévoli o nò. Chi dà cattivo

efémpio è complice, volere o nò, del male che gli altri

comméttono. L'efempio è una delle pift gravi càitfie

dell'errore. § Predicare, Insegnare coll'efémpio. § Dia-
mo, Date il buon efémpio. Cominciare a far còsa per-

ché gli altri ci seguitino. Su, via, bifogna dare il buon
efémpio perché gli altri lavorino. Date il buon efém-
pio, bevete. § Dare un efémpio. Infliggere una punizione
esemplare. Un efémpio bifogna darlo; se nò siamo
sèmpre alle sòlite. Efémpio pùbblico. Solènne efémpio.

§ Pigliare efémpio da uno o imo p)er efémpio. Imi-
tarne i prègi, i portamenti, il ben fare. Pigliate efém-
pio da lui, e guai-date se à mai fatto di queste còse.

Pigliate per efémpio i più grandi scrittori. § Efèmpi
di stile, d'eloquenza, d'eleganza, di bèllo scrìvere. Brani
scelti per la gioventù da' migliori scrittori. § Fatto a
conferma. Voi avete detto che i Romani avevano l'ar-

rèsto preventivo: datemene un efémpio. Dell'è apèrta
datemene degli efèmpi. Insegnare a fòrza d'efèmpi.
Efétnpi efflcaci. Efficace per efèmpi. § Fammi un
efémpio. Spiegatevi con un efèm2no. Sentite quest'e-

fénipio. Di questo non ci son efèmpi. È un efémpio
chiaro, precifo. § Pigliare, Prènder efempito. Imparare
da questo. Quell'uomo a fòrza di giocare s'è ridotto
alia miféria: prendetene efémpio. § Ammaestrati dal-
l'efémpiio. § Eccitato, Stimolato, Acceso, Ispirato dagli
efèmpi. § Conformarsi agli efèmpi. % Vi serva d'efém-
pio. § Per efémpio che si scrive anche Per ef. EUitt.
Allegando qualche passo. Gli uomini vili sono feroci:
Domiziano, per efémpio. Le paròle terminate in ùccio
sono spregiativi; per efémptio Librùccio, Omùccio. §

Anche Per un efémpio. Per mòdo d'efèmpio. A cagión
d'efèmpio. § Interrogando. Tti vorresti ch'io fossi più
chiaro: per efémpio? § Come riempitivo. Qui siamo
tre a non far nulla : o non si potrebbe lavorare, per
efémpio? § Còsa senz'efémpio. Enfat. Inaudita, Cattiva..

Tirannia, Prepotènza senz'efémpio. § Che non passi
in per efémpio. Di còsa che non vogliamo che si

rinnòvi. Per questa vòlta ci passo sopra; ma die non
serva d'efémpiio.

ESEMPIÙCCIO, s.m. dim. spreg. ò.'Y.lèva.^ìo.Efempiucci

che non spiegano.
ESEMPLARE, agg. Che serve o può servire d'eSèmpio.

Condotta, Vita, Portamento efemplare. Virti\, Mode-
razione efemplare. § Uomo, Dònna, Cittadino, Allièvo,

Scuole efemplari. § Gastigo, Pena, Giustìzia efemplare.
Da dar buon esèmpio e indurre al bène.

ESEMPIO, s.m. Tèsto originale ; contrapp. a Chiòsa
(T.). § Esemplare (Car. T.). § Contrapp. a Efemplare
(D.). § Còpia di scrittura (Bèmb. Cr.). § Prov. Efèmpi
e benefici Fanno gli amici (T.). § Fare efémpio. Men-
zionare (Dat.). § Fatto che serve o deve servire d'e-

fèmpio (Novellin.). USàb.

ESEMPLARE, agg. Argomenti efemplan. Dedotti da
esèmpi (T.).

ESE.MPLARE, tr. Ritrarre, Effigiare (F.).
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ESEMPLABE, s.m. Quel che sèive deSèmpio, specialm.

«elle òpere d'arte. Efemplari di stile. § Còpia di libri,

d'autori, iuciSioui o siin. Di questo libro non ce n'è che

un efemplare in bibliotèca. Dei libri comuni, Còpia. S

Quadèrno d' esercizi di calligrafìa o di disegno. Efeia-

jìlare iV ornato, iV architettura. § Nelle collezioni di

stòria naturale, Ogni oggetto conservato e ordinato.

E.SE3IPLABÌSSI.M0, sup. d'ESemplare. Dònna di virtù

efemplarlssima. Tiene una vita efemjìlarìssiìna.

ESE.MPLABITÀ, s.f. astr. d' Ejemplare. Non com.
ESEMPLAK.HEME, avv. non pop. In mòdo esemplare.

Vivere efemjìlarmente.
ESEMPLIFICARE, tr. [iud. Efemplifico , Efemplìfi-

chi], non com. Portare eSèmpi, Spiegare con eSèmpi.

ESEMPLIFICATIVO, agg. non com. Che eSemplifica-

Mètodo, Dichiarazioni efempliflcative.

ESEMPLIFICAZIONE, s.f. Atto dell'eSemplificare. Pro-

cèdere per via d'efempUflcazione.
ESENTARE , tr. [ind. Efènto , E/ènti]. Sciògliere da

un obbligo derivato da legge comune. Efentare dalla

lèva per malattia d'occhi- Efentare dagli efami. L'è-

fentàrono dal pagare la tassa,' attese le sue condi-

zioni miferdbili. § rifl. Efentarsi da un impegno, da
iin obbligo, da una spesa. Sottràrsene con qualche scuSa

o ragione. § Efentàrsene. Al giòco di brìscola. Libe-

rarsi dal prèndere una data. Te n' efènti ? è V ùltima,
e ci tocca V asso. — Me n' efènto con un càrico. S p-

pass. Esentato. § sostant. Gli efentati dalla lèva.

ESENTARSI, volg. Assentarsi.

ESÈNTE, agg. Che gode d' un' esenzione. Son efènti

dagli efami quelli che anno nòve di mèdia. § Di còse.

Lìbero. 1 monti son efènti dalla malària. Terreni

efènti da impòste. § Andare, Èssere, Restare efènti

da una malattia o difgràzia. Pòchi in quella città

furon efènti dal colèra. § Fare e/é?i^e. Non com. Esen-

tare. Lo fecero efénte dagli efami, § sostant. Gli efènti

dal servìzio militare.

ESENTÌSSIMO, agg. sup. (raro) d'ESènte.
ESENZIONE, s.f. L'èssere esènti da un obbligo per

qualche privilègio o favore. Efemione dalle tasse, dalla
milizia. Diritto d'efenzione. § Dare efenzione. Più com.
Esentare. § Ogni immunità è efenzione, ina noìi vice-

vèrsa. Efenzione temporànea, odiosa, giusta, ingiusta,
ragionévole. § T. stòr. Gli ecclefiàstici, i feudatari
godevano delle immunità e delle efenzioni. Carte di
efenzione.

ESÈQUIE, s.f. pi. Onori che si fanno al defunto. Efè-
quie ai mòrti per la pàtria. Efèquie lèste, fbrigative.
Pòvere efèquie. Dopo Vefèquie. Far l'efèquie. Preferiti

all'. Andare all'efèquie. § Gli anno cantato l'efèquie.

Mi volete cantar l'efèquie. Chi affermano o desiderano

mòrto. § Mortòrio e solam. per fine religioso.

ESERCÈNTE, agg. e sost. non pop. Che esercita un'arte,

una professione, un' indùstria. Si avvocato, ma noi è

efercènte. Non com. § Gli efercènti. Ogni gènere di bot-

tegai e specialm. gli òsti, caffettièri, locandièri, ecc.

ESEMPLÀBIO, agg. e sost. Esemplare (Fr. Giord. Cr.).

ESEMPLABITADE e ESE.MPLABrrATB, s.f. Esempla-
rità (F.).

ESEMPLATIVAMENTE, avv. da ESemplativo, In via
d'eSèmpio (Ótt. Cr.).

ESEMPLATIVO, agg. Che riguarda l'eSempliflcare (Cr.).

ESEMPLAZIONE, s.f. astr. d'ESemplare sost. (T).

ESEMPLIFICATAMENTE, avv. Per via d' esemplifica-

zione (Òtt. Cr.).

ESEMPLIFICATIVAMENTE, avv. da Esemplificativo.
ESEMPLIGRÀZIA, s.f. ESèmpigràzia (F.).

ESEMPLO, s.m. ESèmpio (Molti prosatori e poèti).

ESEMPRÀBIO, agg. Esemplare (Cr.).

ESÈMPBO, s.m. Esèmpio (Tàv. Rit. B. Cr.).

ESENTIVO, agg. Atto a far eSèute (T.)-

ESENTO, agg. Esènte (T.).

ESENZIONABE, tr. Fare eSènte (Rèd. Cr.). J intr (Pal-

lav.). § p. pass. ESENZIONATO.

ESEBCITÀBILE, agg. Da potersi esercitare.

ESERCITAMENTO, s.m. L' esercitare e L'esercitarsi.

Non com.
ESEBCITABE, tr. Istruire, Addestrare coli' esercìzio.

Efercitare il bràccio alla scherma i piedi al ballo, le

mani al pianofòrte, V orécchio alla mtlfica, la voce
al canto, la memòria studiando i poèti. § D' animali.

Efercitare i cavalli alla corsa, i cani alla càccia. §

Efercitare la riflessione, l'intelligènza, l'ingegno collo

stùdio assiduo. § Efercitare gli scolari colla lettura.

Efercitare nel canto. § Fare uSo, Adoprare. Efercitàr
la paziènza. Eferetta la tua autorità. § In significato

materiale. Colonna d'aria che efèrcita una pressione
sopra un còrpo in movimento. § D'uffici, Càriche, So-
stenerle. Efercitare una missione, il sindacato, la
tutèla, la potestà, la sovranità, atti di sovranità, il

domìnio, la giurifdizione, il primato, un'influenza, la
sua influènza. § Non com. Efercitare la mercatura, i

commèrci. S Efercitò vent'anni l'ufficio di pretore. § Di
professioni, Applicàrcisi. Efercitare l'avvocatura, la
professione d'avvocato, il mestière del calzolaio [di me-
stièri più com. Fare\. % assol. e ellitt. Di professione. Si
laureò avvocato, ma non efèrcita. % Efercitàr la lingua.
Di chi chiàcchiera molto. § spi'eg. o iròn. Efercitàr la
crìtica. Èsser un criticone, g Efercitare una virtù [più
com. Praticare]. § rifl. Efercitarsi. Tenersi in esercìzio.

Efercitarsi alla scherma, alla lòtta, al ballo, a com-
porre, a far vèrsi, a disegnare, a dipìngere, a medi-
tare. Efercitarsi nel violino o altro strumento. § Efer-
citarsi nella critica. In buon sènso, per imparare a
conóscere. § p. pr. Esercitante. Più com. Esercènte.
§ p. pass. Esercitato. È abbastanza efercitato in
questi studi, in questi lavori. § Letter. Efercitato dalla
fortuna, dalle fatiche. Onde efercitate dai vènti. Mano,
Mente, Penna, Ingegno, Artista, Attore efercitato.

ESEBCITATÌSSIMO, sup. d'ESercitato. Uomini eferci-

tatìssimi nella milìzia.

ESEBCITATOBE - trice, verb. m. e f. non com. di

Esercitare.

ESEBCITAZIONE, s.f. non com. Esercìzio. § pi. Tìtolo
d'alcuni trattati per gli studiosi. Efercitazioni scolà-
stiche, crìtiche, filològiche, archeològiche.
ESEBCITO, s.m. Le fòrze militari d'uno Stato, o una

parte considerévole di esse. Efèrcito italiano, francefe,
stanziale, permanènte, regolare. Aver cura dell' efèr-

cito. Metter insième , Combatter contro , Sbaragliare,
Riordinare, Formare un efèrcito. Un efèrcito di tanti
mil'uomini. L'efèrcito delle Alpi, del Reno. § T. poèt.

Dio degli efèrciti. Dio. § Gran quantità di còse, di pers,

A quella fèsta c'èra un efèrcito di dònne. Quest'anno
c'èra un efèrcito di starne. § Un efèrcito di libri, di
scarpe. § Còrpo d'efèrcito. Efèrcito d'occupazione.
ESERCITÙCCIO, s.m. dim. d' Esèrcito.

ESERCÌZIO, s.m. Un assiduo ripètere d' atti per im-
parare una còsa. Se non stai in efercìzio dimenticherai
la scherma, le lingue stranière, la lingua francefe,

ESENZIONE, s.f. Efenzione dal dolore (Pallav. Gh.).

ESÈQUIA, s.f. Esèquie (T.).

ESEQUIALE, agg. da Esèquie (Fr. Giord. Cr.).

ESEQUI.IRE, tr. Far le esèquie (Fr. Giord. Cr.). § p.

pass, e agg. Esequiato.
ESÈQl'lO, s.m. Esèquie (G. V. Cr.)

ESEQUIOSO, agg. V. Esequiale.
ESEQUIBE, tr. Eseguire (T.).

ESÈBCEBE, tr. ESercitai-e (Jac. Tòd. B. Cr.).

ESEBCÌBILE, agg. Da esercitare (De Lue. Cr.).

ESEBCITALE , s.m. L' uomo libero che militava nel-

l'esèrcito (Cappon. Cr.).

ESEBCITANTÌSSIMO, sup. d'Esercitante (Fr. Giord.Cr.)

ESEBCITABE, rifl. Col Di. S' è efercitato di trovare.

§ Efercitare la villa, i campi. Èsser agricoltore (F.).

ESEBCITATIVO, agg. Atto a esercitare. Che si esercita.

ESERCITATO, p. pass, e agg. Corso. Piano dalli in-

subri eavalli efercitato (M.). usàbile.
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ogni còsa. % Il mòto, il ballo, l'equitazione, il cavalcare

son encellénti efercizi. Efercizi ginnàstici, di scherma,

§ Efercizi di memòria, di voce, di traduzione. § Si fa
un po' d' efercìzio alle braccia per riscaldarci. % Dei

militari. Far gli efercizi. Tornare, Andare agli, Co-

mandare gli, Due ore di, Stamane non c"è efercìzio.

Efercizi di cavalleria. Efercizi a fòco. Campo per gli

efercizi. % Pèzzi scelti per esercizio. Efercizi per pia-

nofòrte, per clarinetto. Quadèrno d'efercìzio. Efercìzio

di calligrafia, di disegno. § Efercizi spiirituali, e assol.

Efercizi. Quelli degli ecclesiàstici per penitènza o me-
ditazione. Efercizi jier i pàrroci. Prète còlto in luogo

proibito , e mandato a far gli efercizi. % Efercizi di

pietà , di religione , di culto . Le funzioni , le preghie-

re, ecc. § Efercizi cavallereschi. Quanto rènde 1' uomo
atto a èssere buon cavalière, militare. § Abitùdine, USo.

A jièrso, À ripreso Vefercìzio delle gambe, della fa-

vèlla. Efercìzio di paziènza, di carità. % D' un' arte,

professione o sìm. Efercìzio della medicina, dell'avvo-

catura, d'un ufficio, della règia potestà, della sovra-

nità. § Èssere, Stare, Tornare, Rimettersi in efercìzio.

Una lingua, a non stare in efercìzio, si difimpara. §

Èsser ftcori d'efercìzio. È tanto tèmpo die non vò più
a càccia: son fuori d'efercìzio. % Fare nn po' d'efercì-

zio, dell' efercìzio. Far del mòto, nn po' di mòto, che è

più com. § Tener u7io in efercìzio. Tenerlo esercitato,

perché non diméntichi le còse imparate. § Bifogna te-

nere in efercìzio la memòria imparando tutti i giorni

qualcòsa, ^scherz. Tenere in efercìzio «dènù. Mangiar
molto e spesso. § Efercìzio delle funzioni l'itali. § Efer-

cìzio d' arte o mestière, d' una professione. Ottenere,

Consentire, Negare U7i efp.rcìzio. L'efercìzio d'una bot-

tega. Gli anno negato un efercìzio in Borgognissanti. %
Prov. Giovine senz' efercìzio, va prèsto in precipìzio.

§ Per efercìzio. Servire d' efercìzio. Facendo una còsa

per non dimenticarne l'ujo. Studi ed efercizi. § Iròn.

Ruba, fa la spia così 2^er star in efercìzio. § M. avv.

A fòrza d'efercìzio.

ESÈRGO, s.m. T. letter. Spàzio sotto al tipo d' una
medàglia per sdgnarci nn mòtto o la data. Anche il

rovèscio d' ujia medàglia si può sei-bare x>er efèrgo.

Si lègge neU'efèrgo.

ESIBIRE, tr. [ind. Efibisco, Efibisci, Efibisre; rem.

Efibii, Efibisti, Efibi]. Offrire per pròva. Non potè

efibire in giudìzio la ricevuta, i certificati. Non pop.

§ Profferire. Gli efibisco la mia servitù. § rifl. Efibirsi.

Si efibisce sèmpre per il primo in tutto dove può oc-

correr l'opera sua. § pass, e agg. Esibito.

ESIBITA , s.f. T. leg. non com. PreSentazione della

scrittura o ricevuta in giudìzio.

ESIBITORE - TRiCE, verb. m. e f, d' Esibire. § Per

Latore, non com.
ESIBIZIONE, s.f. L'esibire. Dall' efibizione de' docu-

menti si potè vedere che Vaccnfa non aveva fonda-
mento. Non pop. § Efibizione di servigi, di lavoro. Ci

fa sèmpre grandi efibizioni.

ESIGÈNTE. V. Esìgere.
ESIGÈNZA, s.f. Quanto è necessario al buon andamento

d'una còsa. L'efigènze della vita, dell'igiène pùbblica.

§ L'èssei'e esigènte. L'efigènza di costoro jiassa ogni con-

fine. Che efigénza! Quante efigènze! Pièno di efigènza.

ESÌGERE, tr. [ind. Efigo, Èfigi; rem. Efigéi o Efi-

gètti , Efigesti , ecc.]. Richièdere con diritto d' avere,

ESERCÌZIA, s.f. Esercìzio (Jac. Tòd. Nann.).

ESERCIZIARSI, intr. e pron. Esercitarsi (F.).

ESEREDARE, tr. Diseredare (Cav. T.).

ESEREDITABE, tr. Privar dell'eredità (Cr.).

ESÈRESI , s.f. T. med. Operazione per estraiTe dal

còrpo quanto sia eterogèneo, nocivo o inutile (P.).

ESEltlNA, s.f. Sòrta d'alcalòide, veleno potènte, njato
in medicina (P.).

ESÈRTO, agg. Di dènte. Che spòrge in fuori (Targ.).

ESFOGLIAZIONK, s.f. T. cliir. Sfaldatura d' un òsso,
tèndine o sim. affètto da necròsi (T.).

e Ottenere con i mèg^i possibili. Chi cerca d'efìgere il
suo 2'>er via legale deve spènder un'infinità di denari.
Guarda d'efìgere que' nòstri créditi. Efigere una ri-

sposta. § Efigo una sodisfazione. § Eftgono che si

obbedisca a' loro capricci in tutto e per tutto. § esci,

enf. Efigo e voglio ! Anche scherz. § Riferito a còse.

Passo, Lavoro che efige molta prudènza. La conve-
niènza efige. § p. pr. e agg. Esigènte. Ragazzi efigènti.

§ sost. Èun efigènte diprima fòrza. § p. pass. Esatto.
Non pop. Danari, Somme efatte.
ESIGÌBILE, agg. T. leg, Che si può eSigere. Somma

efigibile, non efigìbile.

ES1GIBIHT.À, s.f. astr. non pop. d'Esigìbile. L'efigi-
bilità di quei créditi è molto discutìbile.
ESÌGUO, s.m. e der. T. letter. volg. e cont. Esìlio.
ESIGUIT.4, s.f. astr. letter. d'ESìguo. Efiguità di

fòrze, di spesa.
ESÌGUO, agg. T. letter. Tènue. Un'efigua parte del

sxio avere. Voce efigua.
ESILARAMENTO, s.m. L'eSilarare e L'esilararsi. Non

pop. Efilaramento prodotto da bevande alcoòliche.
ESILARARE, tr. [ind. Efìlaro, Efìlari]. Pòco pop

Rèndere ilare. Efilarava la gènte con un' infinità di
sciocchezze che faceva. % assoh Cèrte bevande efìlarano
dannosamente per la salute. § rifl. Efilararsi. S'efì-
lara a sentire quel bimbettino i discorsi che si sfòrza
di fare. §p. pr. e agg. Esilarante. Vino efilarante. §

scherz. Còse efilaranti. Discorsi o Atti puerili, sciòcchi.

Govèrni che anno delle dispofizioni davvero efila-

ranti. Bibita che è un efilarante. § pass, e agg. Esi-
larato. Efilarati da quelle buone notìzie.

ESILE e ÈSILE, agg. Pòco pop. Di pers. sottile, dé-
bole. È di complessione molto efile. Giovine , Uomo
efile. Braccia, Gambe efili. § Fig. Ingegno efile.

ESILIARE, tr. Condannare all'esilio. Efiliàrono tutti

i patriòtti che non potevan condannare a mòrte. L'e-
filiaron per dièci anni. § Efiliare da un luogo. Man-
dar via, Escluder da quello. Finiranno a efiliarlo da
quella casa, perché si pòrta sèmpre sconvenièntemente.
§ rifl. Efiliarsi. Andar via spontaneam. da un luogo.
Non lo potevan patire, e si dovette efiliare da quel
paefe. Ci siamo efiliati dal teatro per mancanza di
tèmpo. § p. pass, e agg. Esiliato. § sost. Gli efiliati

polìtici. Gli efiliati in Sibèria. § Tìt. anclie d'una com-
mèdia. Gli efiliati in Sibèria con Stenterèllo sèrvo
fedele.

ESILÌSSLMO, superi, non com. d'ESile.

ESÌLIO, s.m. [senza pi.]. Pena che obbliga a abban-
donare la pàtria, il luogo dove uno sta, e II luogo dove
va. Per quel duèllo fu mandato in efìlio per un me-
se. Dièci anni d' efìlio. Secondo efìlio. Efìlio tem-
poràneo, a vita. Richiamato, Ritornato dall' efìlio.

Ebbe, Pati Vefìlio. Lo minacciarono dell'efilio. Pu-
nire coll'efilio. Cacciare in efìlio. Èssere, Vivere in

efìlio. Stanchi dell'efilio. Peì-pètuo efìlio. Tornò, Morì
in efìlio. Lungo, Triste efìlio. Tèi-ra d'efilio. Durante
Vefìlio. Preferi Vefìlio alla vergogna. Voci, Lèttere

dalVefìlio. Efìlio volontàrio. Vi scrivo dal mio efìlio.

l T. eccl. Valle d'efìlio. Il mondo. § Sfratto da un luogo

qualunque. Gli fu dato Vefìlio da quella casa. Efìlio

dal mondo, dal consòrzio degli uoìnini. § Luogo riti-

rato dove uno viva. Son contènto di questo mio ^ìlio.

§ Impiègo che è una spècie d'efìlio.

KSGUARDARE, tr. Guai'dai-e (Guìtt. T.).

ESGUARDO, s.m. Sguardo (F.).

ESICÀSTICO, agg. Gènere di musica dei Gr. che aveva
per caràttere la letizia (Don. Cr.).

ESICCANTE, agg. Essiccante (T.).

ESICCARK, tr. V. Essiccare.

ESiCIO, s.m. Esìzio (Sacch. T.).

ESIGÈNZIA, s.f. Bisogno, Quel che conviene (Conv. Cr.).

ESILÈNB, s.m. Sòrta di carburo d'idrògeno (T.). *
ESILIARK, intr. ESulare (G. Giùd. Cr.). § pass, e agg. J

Esiliato. I miei efiliati anwri (Fièr.),
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ESILITÀ, s.f. astv. d'Ejile. Efilità di còrpo, di fòrze,

d'inf/er/uo, di voce.

ESìSlERE, tr. [ind. Efimo, Efimi; rem. Efitnei, ma
non è iiSato]. Non pop. EJentare. Efimereda ttn obbligo,

dalle tasse. § lifl. Efìmersi. Efhnersi da cèrti ob-

blighi è impossibile. Efìmersi dall' intervenire in un
dato luogo. S p. pr. Esimente. Manca il pass.

E-SÌMIO, agg. non pop. Egi-ègio, Singolare. Oratore,

Scrittore, Uomo, Magistrato efìmio. Virtù efimie.

Òpere, Livori, Lòdi, Autori efimi. Dònne d'efimìa

bellezza. % In sign. cattivo. Birbante, Ladro efìmio.

ESISTÈNTE, agg. V. Esìstere.
ESISTÈNZA, s.f. L'esìstere, L' èssere attualmente. La

nòstra. L'umana efistènza. L'efistéma del m,ondo,

delle còse, di Dio. Disputare, Provare V efistènza di

Dio. § Per simiì. L'efistènza d'una nazione, d'una so-

cietà. Paefe che non à efistènza politica, pròpria. §

Non com. Di monumenti. L'efistènza di edifizi gran-

diosi attesta la civiltà e la stòria d'una nazione. §

Efistènza d'un fatto. Difórdini che anno, non anno
efistènza. La lòtta per V efistènza. Non com. § Vita.

Fa, Trascina una penosa efistènza. Provvedere alla

pròpria efistènza. § Giocar l'efistènza. Metter a rìschio

la vita per una còsa da nulla. § Esci, di giuram. Quant'è

vero l'efistènza di Dio, dell'anima, dell'aria^

ESÌSTERE, intr. [ind. Efisto, Efisti; rem. Efistei e

Efistètti , Efistètte). Èssere , attualmente e in realtà.

Dio efiste. Il mondo efiste. La fenice efiste? I cen-

tàuri non son mai efi.Hiti. Efistono di tante idèe gli

nomini. Voler distrùggere quello che efiste e voler

far èssere quel che non efiste. Quante spècie di piante

efistono ! § Iperb. Un biì'bone come lui non efiste. § Di

còse materiali e morali. Efistono ancora tanti monu-
menti romani nel mondo. Non efiste nessiìn mano-
scritto di Dante. Còse che efistono nella sua tèsta

soltanto. Non efiste più la fidùcia , né la fede , né
l'onore? Non efiste alcun dùbbio. § Vivere. À ces-

.sato d' efìstere. Che brutto efistere! § p. pr. e agg.

Esistènte. Gli uomini. Gli animali efistènti sulla

fàccia della tèrra. Il sofifnia è un argomento appa-
rènte non efistènte. § Diritto, Trattati efistènti. § pass.

e agg. Esistito.
ESITÀBILE, agg. Che si può eiitare. Merce pòco, non

efitàbile.

ESITANZA, s.f. Atto , Segno A' ^\\tax&. Rispóndere,
Accettare senz' efitanza.

ESITARE , tr. [iud. Èfito\ Dare èsito. Negòzio che

èfita molta merce. Farmacia che èfita parécchie me-

ESÌLIO, s.m. Metter in ef'dio [Mandare] (Din. Comp.).

§ Pièno il mare d'efilii (T.). A vari efilii (Car.). g La
gènte esiliata o esulante. § Etèrno efilio. L'infèrno (F.).

ESISIABE, intr. [ind, Èfimo, Èfimi] (Ditt. Jàc diD.
Nann). Estimare, Computare, Pensare (F.).

E.SIMIZIONE, s.f. Esenzione (F.).

ÈSIJIO, s.m. Ragguàglio, Computo (Varch. T.).

ESINANIRE, tr. Annichilire (Cav. Cr.). § rifl. Avvilirsi
(id. Ségner.). § Ci abbassammo ed efinanimmo nello
scadimento della nòstra nazione (Card. P.). § pass, e
agg. EsiMAXiTO. § Abbassato.
ESINANIZIONE, s.f. Svanimento (Gal. T.).

ESIODÈO, agg. da Ejìodo poèta (T.).

ESISTÈNTEMENTE, avv. da Esistènte (Savonar. Cr.).

ESISTÈNZA, s.f. All' o In efistènza. Di fatto. Effet-
tivamente (F.).

ESISTENZIALE, agg. da Esistènza (T.).

ESISTENZIALITÀ, s.f. La qualità. Lo stato di anello
che esiste (T.).

ESISTENZIALMENTE, aw. da EJistenziale (T.).

ESISTLMARE, tr. Stimare, Giudicare (Mach. Or.).

ESISTIMAZIONE, s.f. Stima, Giudìzio favorévole (Seen.
Salvin. T.).

"

ESITABONDO, agg. Dubbioso, Perplèsso (F.).

ESITAMENTO, s.m. L'eSitare (Ségu. Or.).

ESITANTI, s.m. pi. Sètta crist. del sèc. V (T.).

dicine. Libreria die èfita in un anno pòchi libri. §

assol. Èfitano assai, pòco, molto. | p. pass, e agg. Esi-

tato. Mèrci efitate, non efitate.

ESITARE, intr. Restare incèrto, perplèsso. Mi fecero

quella proposta , ma efitai ,
perché non mi pareva

conveniènte. Èfiti quando si tratta del bène de' tuoi

fìg'.iòli? Non efitò mai quando si trattava del suo
dovere. Èfita a confessare ijìròjwi tòrti. Efitare tra

speranza e timore. Efitare a crédere, a dire, a fare.

Efitavo se voltare a dèstra o a manca. Esitò a risòU

versi. § Efitare tra una risposta acre e tm dignitoso
silènzio. C'è pòco da efitare : o si o nò. § p. pr. e agg.
Esitante. S p. pass. Esitato.
ESITAZIONE, s.f. L'esitare, Lo stato dì chi èSita.

Penosa, Lunga efitazione. È in una grande efitazione.

Esci da questa efitazione. Efitazione nel risòlvere, nel

fare una còsa. Quanta efitazione ! IHèno d'efitazioni.

ÈSITO, s.m. Uscita, sfogo. Di mèrci. Dare èfito alla

mercanzia in ìtn magagnino. Dare èfito a un'opera.
Libro che non à èfito. Procurategli èfito. I primi libri

del Mangani non avevano èfito. La Toscana à molto
èfito di villi. C'è molto, pòco èfito. Come c'è èfito di
carta ? § Entrata. Non coni. Negòzio che à pòchi èfiti.

§ Fig. Riuscita. Questi tentativi di polìtica coloniale
che èfito avranno? Giudicare dall'èfito. Aspettiamo a
parlare dell'èfito, a veder l'èfito. Coronare l'èfito. L'è-

filo è stato òttimo. Condurre, Andare, Arrivare a buon
e/rfo. Più com. abuonjJòrtn. ^.L'èfito d'una malattia.
La miliare à avuto buon èfito. § Le tifi lìer lo più
anno triste, cattivo èfito. § Èfito incèrto, dùbbio, cat-

tivo, infelice. Èfito del procèsso, della proposta. § La
catàstrofe d'un dramma. Più com. Scioglimento. § An-
che d'animali. Pasquale non trova da efitare quel cane.

ESIZIALE, agg. letter. Che à èSito funèsto. Malattia,
Dolore, Errore efiziale.

ESLÈGE, agg. Letter. Che è fuori d' ogni legge. Pò-
polo, Società eflège.

ÈSODO, s.m. T. stòr. letter. L'uscita del pòpolo ebrèo
dall'Egitto. § Il secondo libro della scrittura in cui

MoSè fa quella narrazione. § Per est. Emigrazione. §

L'èfodo dell'oro dall'Italia.

ESOFÀGÈO ESOFÀGÈO, agg. T. auat. non com. Del-

l'esòfago. Artèrie efofagèe.

ESÒFAGO, s.m. Condotto membranoso che pòrta gli

alimenti dalla faringe allo stomaco.

ESONERARE, tr. [ind. Efonero]. Pòco pop. Liberare

da un ònere. Fig. L'anno efonerato dalla tassa d'iscri-

zione. Efonerato da un servìzio, un fondo da un ed-

ÈSITO, s.m. Dì cammino, g Dì àndito, Sfogo (Gìorg.).

§ assol. Buon èsito (Dav.). § Fare èfito. Esitare. § Dare
l'èfito a una còsa. Finirla, Compierla.
ESÌZIO, s.m. Eccidio (Pule. A. Car. C!astìgl. T.).

ESIZIO.SO, agg. Esiziale (Mont. T.).

ES.MATTARE, tr. Uccìdere (Framm. St. Rom. Nann.).

ESODIÀRIO, agg. e sost. Chi vèrso la fine della tra-

gèdia veniva a recitare qualcòsa che divertisse (T.).

ESÒDIO, s.m. La catàstrofe nell'antica ti-agèdia. g

Cauto alla flue del dramma, Sòrta di farsa romana (T.).

ÈSODO, s.m. Inno che i Greci cantavano dopo uu
convito (T.ì. § L'ultima parte d'una tragèdia greca.

ESOFAGOTOMIA, s.f. T. med. Tàglio dell' esòfago per
l'estrazione di còrpi estrànei (Fiim. P.).

ESÒFO, s.m. T. Montai. Un animale favoloso. L'ani-

male detto efofo (Ner. P.).

ESOGAMIA, s.f. Proibizione assoluta in alcuni pòpoli

selvaggi di prènder móglie nella pròpria tribù (L.).

ESOLÈTO, agg. DiSuSato. Voci efolète (Magai. T.).

ESONDARE, intr. Traboccare, Di fiume (F.). § pr. Esox-
DAJiTE. Efondante di guerrazziana fierezza (Card. P.).

ESÒNERO, s.m. Da esonerare (T.).

ESÒNIDE , n. pr. Giasone , figlio di Ejoue. Maggior
del pròde Efònide (Mont. P.).

ESÒNIDE, s.f. T. arche. Vèste prèsso i Rom. e i Gr.

aiata dai sèrvi e dagli operai (Fil, Bouavr. Cr.1.
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jioìie. Più com. Affrancare, Liberare. § rifl. E/onerarsi.

Si efonerò da tutte quelle nòie con un curioso espe-

diènte. 1 biglietti di vi/ita sono un efonerarsi dalle

vi/ite. § p. pass, e agg. Esonerato.
ESOPIANO, agg. non pop. d'ESòpo. Fàvole efopiane.

ESOPO, n. pr. del famoso autore di fàvole. Fare come 'l

cane d'E/òpo. Che per l'ombra pròpria riflèssa nell'ac-

qua illuso lasciò andare la carne che aveva in bocca.

§ Le rane d' E/òpo. Che non si contentano del travi-

cèllo per re. § Fàvole , Corbellerie d' E/òpo. Sentendo

fandonie, còse incredibili. Non com.
ESORBITANTE, agg. Che passa il segno, la raiSura.

Sa di sprègio. Spese, Impòste, Pene , Ambizioni, Pre-

tensioni e/orbitanti. Pretese, Prodigalità e/orbitanti.

ESORBITANTEMENTE, avv. non com. da Esorbitante.

ESORBITANZA , s.f. astr. d' Esorbitante. Eforbitanza

delle pene, del gastigo. Eforbitanze di cèrti crìtici, di

partiti, di sètte.

ESORCISMO, s.m. non pop. Scongiuro del prète catt.

contro i demòni da cui crédono invasati gli ossèssi, li'are

gli. Scongiurare cogli eforcifmi. % Serapl. Scongiuro.

ESORCISTA , s.m. non pop. Chi eSorcijp. § T. eccl.

Chérico che à ricevuto il tèrzo degli órdini minori.

ESORCISTATO, s.m. T. eccl. non pop. Il tèrzo órdine

minore dei chérici.

ESORCÌSTICO, agg. non pop. da Esorcista e da Esor-

cismo. Cerimònie, Orazioni eforcìstiche.

ES0RCI;ì;ìABE, tr. non pop. Fare esorcismi. Eforcig-

^are gl'indemoniati. § p. pr., agg. e sost. Esorcizzante.
Il sacerdòte eforcigganie. Oli eforcigganti. 9 p. pass.,

agg. e sost. Esorcizzato. § scherz. Cèrte carte efor-

ciggate. § sost. Gli e/orcig^ati.

ESORCIZZATORE, s.m. Chi eSorcij^a.

ESORDIÈNTE, agg. e sost. V. Esordire.
ESORDIETTO - INO, s.m. dim. vezz. d' Esòrdio.

ESÒRDIO, s.m. [pi. Efòrdi]. La prima parte d' uu
discorso col quale l'oratore cerca di guadagnarsi l'atten-

zione del pùbblico e di ben avviarsi all'ai'gomento. Brève,

Lungo, Ileschino, Bèll'efòrdio. Entrare nell'argomento
senz' efórdio. EJÒrdio ex-abrupto. § Di discorsi fami-

liari. Ti dirò quel che voglio senz'efòrdio. § spreg. più

com. Preàmbolo. § Princìpio, Introduzione. Gli efòrdi

d'un poèma, de' canti dell'Ariosto. Fare, Scrìvere,

Comporre un efòrdio. § Di fatti, avvenimenti. È an-

cora, Siamo all'efòrdio! La, conclufione non corrisponde

all'efòrdio. § Un par di labbrate e un' ingiùria per
efòrdio. Brutto efòrdio!

ESORDIONE, s.m. accr. d' Esòrdio.

ESORDIRE, intr. [ìnA. Efordisco , Efordisci, vem.

Efordii, Efordisti, Efòrdi]. Pòco pop. Incominciare

una narrazione, un discorso. Cicerone efordisce bène

nella sua orazione Pro Tito Móscio Anierino. % La
società colta uSa questo vèrbo per II presentarsi al pùb-

blico sulle scène cho l'artista fa la prima vòlta. iyo»•«Z^Ve

è più simpàtico di Debuttare. § p. pr., agg. e sost. Esor-
diènte. § Chi esordisce sulle scène. § p. pass. Esordito.

ESORDIÙCCIO, s.m. dira, spreg. d' Esòrdio.
ESORNATIVO, agg. T. rett. Degli ornamenti e am-

plificazioni dell' orazione. Gènere giudiciale, delibera^
tivo, efornativo.
ESORTAMENTO, s.m. Più com. Efortazione.
ESORTARE, tr. Cercare d'indurre uno con paròle e

ragioni a far quello che è di sua utilità, È di persona
benèvola e d'autorità. L'efortàrono a continuare nel-
l'impresa, a non pèrdersi di coràggio. Vi efòrto a
partire. Per eforlare a paròle, capacissimi; coll'òpere
dissuadono. Efortare a patire, a èsser sòbrii , a ben
morire. % p. pr. e agg. Esortante. Paròle efortanti
al ben fare.

ESORTATIVO, agg. Che è atto o tènde a esortare.
Paròle, Articolo, Gènere efortativo.
ESORTATORE - trice, verb. da Esortare. Tanti efor-

tatari riuscirono imitili.

ESORTATÒRIO, agg. Dirètto a esortare. Non ogni
discorso efortatòrio d virtù efortativa. Brève eforta-
tòrio del papa. § s.f. non pop. Gli à fatto ima solènne
efortatòria. Non com.
ESORTAZIONCÈLLA, s.f. dira. d'Esortazione.
ESORTAZIONE, s.f.L'eSortare. Riuscire imitili tutte le

efortazioni. Efortazioni ardentissime. Rivòlgere, Fare
un'efortajsione a voce, in iscritto o scritta.

ESÒSO, agg. Uggioso e antipàtico e peso all'eccésso.

Ce n' è pòchi d' uomini efòfi a quella manièra. Che
efòfo! Gènte efòfa! Spiritosi che riescono così bène

efòfi. Damerino efòfo. Vècchia efòfa che fa la ga-
lante. § Discorsi, Atti, Sgarbi efòfi.

ESÒSTOSI, s.f. T. chir. non cora. Escrescènza òssea.

Guarire d'un'efòstofi. § T. bot. Anche di piante.

ESOTÈRICO, agg. T. flloS. non com. Di lezioni in-

time che alcuni filòsofi greci riserbàvano a alcuni di-

scépoli. Contrapp. a Essotèriche, pùbbliche. § sost. Gli
efotèrici. Gli scolari che assistevano a quelle.

ESOTICITÀ, s.f. non pop. astr. d'Esòtico.

ESÒTICO, agg. non pop. Stranièro. Di piante d'altre

regioni. À nell'orto e nel giardino molti frutti e fiori

efòtici. Addomesticare le pianti efòtiche. § Fig. spreg.

Parole, Mòdo, Stile, Gènte efòtica.

ESP.ÀNDERSI , rifl. non pop. Diff"óndersi. La nébbia
s'espande p)cr Vària. § Fig. Dell ànimo, Aprirsi. Non si

espande oiemmeno con gli amici.
ESPANSIONE, s.f. L'espàndersi. Espansione della luce,

del calòrico, del gas. Màcchina con espansione. T.
scient. § Manifestazione confidènte di sentimenti. Mi
raccontò con vera, grande espansione i suoi cafi.

ESPANSIVO, agg. Di pers. che à espansione, si apre

facilra. Giovine espansivo. Dònna tròppo espansiva.
ESPATRIARE, intr. [ind. Espàtrio}. Uscir di pàtria.

Più Cora. Spatriare. % pass, e agg. Espatriato. 3Iolta

gente espatriata per via del colèra.

ESPEDIÈNTE, agg. Ritrovato per uscir da una diffi-

coltà. È l'asso per trovare espediènti. Buono, Cattivo

espediènte. Che razza d'espediènti! Procèdere a fòrza

ESOPEO, agg. da Esopo. Fàvole efopèe (T.).

ESÒPICO, agg. Lo stesso che Efopèo (T.). .

ESOR.ABILE, agg. Da potersi scongiurare (Albert.

Magai. Gh.). i Benigno, Arrendévole, Placabile (F.).

ESOBARE, tr. Supplicare (T.). § p. pass. Esorato.
ESORBITANTISSIMO, sup. di Esorbitante (Gal. Cr.).

ESORBITARE, intr. Uscir dai liraiti, Èsser esorbitante.

ESORBITAZIONE, s.f. Esorbitanza (Pìst. S. Gir. T.).

ESORCISMA, s.m. ESorciSmo (SS. PP. T.).

ESORCISMO, s.m. D'arte maga (Boèz. Gh.).

ESORCIZZARE, tr. Fig. Scongiurare (T.).

ESORCIZZAZIONE, s.f. L'eSorcigjare (Bellin. Cr.).

ESÒUDIA, s.f. Esòrdio (Morg.). gauche pi, d'Eiòrdio (D.).

ESORDIALE, agg. d' Esòrdio (T.).

ESORDIARE, intr. Esordire (T.).

ESORDIINO, s.m. dira. d'Esòrdio (T).

ESORDIMENTO, s.m. L'eSordire (T.).

ESÒRDIO, s.m. Avviamento d'un"irapresa (G. V. Cr).

ESORNARE , tr. Ornare , Degli ornamenti rettorie!

(Segn. T.). i p. pass. Esornato.
ESORNATIVAMENTE, avv. Per mòdo esornativo (F.).

ESORN.AZIONE, s.f. L'eSornare (Varch. Cr.).

ESÒRTO, agg. Nato (F.).

ESÒRTO, s.m. Sorgiraento d'una stella (Gal. T.).

ESÒSTRA, s.f. Ponte che dalla torre degli assedianti

si portava sulla muràglia degli assediati (Veg. T.).

ESOTÈRICO, agg. Volgare, Triviale (Pallav. F.).

ESPADA, s.m. Nelle corse decòri, Il torèro che pòrta

quest'arma (De Ara. P.).

ESP.ÌNDERE , tr. Spàndere intorno , Estèndere. § p.

pass. Espanto fF.).

ESPANSÌBILE", agg. T. scient. Che à proprietà d' e-

spàndersi (F.).

ESPANSIBILIT.A, s.f. L'èssere espansibile (F.).

ESPANSIONE, s.f. Spargimento, Uscita (F.).

ESPEUIRE, tr. Trattare un affare, Spedire, ^brigare
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d'espediènti. Guardi se pesca qualche espediènte. §

Letter. Èsser espediènte. Èsser ùtile, opportuno.

ESPÈLLERE , tr. non pop. \m(l. Espèllo (pòco uiato

ne' tèmpi prej. e imperf. altro che nel sign. mèdico)
;

rem. Espulsi, Espellesti, Espulse]. Cacciar via, fuori.

L'espulsero dalla città jyer sospètti polìtici. § T. raed.

D'umori. Espèllere il catarro. § assol. Non può espèl-

lere. § pass, e agg. Espulso. Patriòtti espulsi nel 48.

§ sostant. Gli espulsi.

ESPÈRIA. T. letter. Nome dai Greci dato all' Italia ;

dagl'Italiani alla Spagna. § T. astr. Nome d'un pianeta.

ESPÈRIDE, agg. e sost. T. geogr. ìiole affricane nel-

ì'Atlkntico. § Gli òrti delle Espèridi. Portati in Spagna
da Èrcole. § Luoghi deliziosi. § Espèride. T. hot. Gèn.

di piante delle Crucifere ; una spècie è il Violacciòcco

frizzerò.

ESPERIÈNZA, s.f. Cognizione delle còse umane avuta
per pròva dirètta. L'esperiènza è madre di sciènza; è

maèstra mutola. Sapere, Conóscere, Imparare, Averlo
imparato per esperiènza. L' esperiènza è la sciènza

delle còse, diceva Aristotele; l'arte, la sciènza delle

cagioni. L'esperiènza de' sènsi dice quel che è, asso-

lutamente jìarlando, non quel che dev'èssere. § Saggi
di naturali esperiènze. § Da molti esperimenti e os-

servazioni nasce l'esperiènza. L'esperiènza attesta, di-

mostra. Confermato dall'esperiènza. Opinione fondata
sull'esperiènza. Frutto, Guida, Tefòro, Lume dell'e-

speriènza. § Tu lo proverai coll'esperiènza. % Espe-
^ riènze elèttriche; sugi' insètti. Preparare, Ben con-

durre, Descrivere tm' esperiènza. § Parlo per espe-

riènza. Quando vogliamo dimostrare che le nòstre

asserzioni son tutt' altro che prive di fondamento. §

Gènte di molta, di pòca, di punta esperiènza. § Di

pers. Esperiènza degli uomini, del ctiore umano, del

mondo, di mondo. § Farne l'esperiènza. Di pei-s. Mét-

terla alla pròva. Se ne farai V esperiènza vedrai che

di/inganno .' § Nelle sciènze È l' insegnamento pròtico

dei fenòmeni. Mi divertivo alle esperiènze di fìfica.

ESPERIEN/ÙCCIA, s.f. dim. d' Esperiènza. Esperien-

zticce di chimica.
ESPEBI5IEXTALE. V. Sperimentale.
ESPERIMESTARE e pop. SPERIMENTARE, tr. Fare

esperimento o esperiènze scientifiche. È inùtile esperi-

mentare altro ormai: non c'è più rimèdio. § assol.

EsperÌ7ne7itando, s'impara. § Di pers. L'à esperimen-

tato a sue spese, ma ora se ne pente. % Provare. Bi-

(B. Guid. Giùd. Gnicc. Mach.). § Terminare. § Espedi il

còrvo... alla C07iclufione. Lo licenziò per poter conclù-

dere il patto (Fir. Lett. Ginn.). § rifl. Èsser ùtile e ne-

cessario (T.). § pass, e agg. Espedito. Spicciato, Veloce,

Lìbero, Risoluto, Distinto (T.). gDisoldato, Armato alla

leggèra. § Avere espedito un lingu'ìggio. Saperlo bène(F.).

ESPEDITAMEXTE, avv. Speditamente (Conv. Òtt. T.).

ESPEDITIVO, agg. Atto a spedire (Cellin. T.).

ESPEDIZIONE, s.f. Spedizione. § Commissione, Im-
presa (Guicc). § Èsser in espedizione. Èsser in cam-
pagna. § Dispacci di lèttere (Guicc. Cr.). § Sbrigamento
(Fièr. Cr.). § Dare espedizione a una còsa, ^brigarla
(F. V. Rèd.).

ESPÈGNERE, tr. Spèngere. In sign. morale (T.).

ESPELLENTE, s.m. T. farro. Medicam. per far espèllere.

ESPÈNDERE, tr. Spènder» (Fior. S. Fr. T.).

ESPÈNDIO, s.m. Dispèndio (Sacch. Cr.).

ÈSPER, trono, da Esperò (.\lbert. Boèz. Nann.).

ESPERÀ, s.f. Esperò, stella (T.).

ESPERÌBILE, agg. Sperimentabile (T.).

ESPERIDÀCEE e ESPERIDÈE, agg. e S.f. Fam. di

piante clie contiene il cedrato, il limone, l'aràncio (T.).

ESPÈRIDI, s.m. pi. Fam. di lepidòtteri (L.).

ESPERIDINA, s.f. T. cliim. Principio cristallijjàbile

che è ne' frutti delle Esperidèe (L.).

ESPERI ÈNTE, agg. Espèrto, Che c'è esperiènza (F.).

ESPERIÈNTEJIENTB, avv. Praticamente (T.).

ESPERIENTÌSSIMO, superi, d' Esperiènte (T.).

fogna esperimentare il dolore, per compatire l'altrui.

Esperimentare la fatica, la carità, le contradizioni,

la malignità umana. % Col Che. Esperimenta pur
tròppo che èra mèglio studiare a tèmpo. § p. pass, e
agg. Esperimentato. Virtù, Fòrza, Coràggio, Lealtà
esperimentata. § Espèrto, Pràtico.

ESPERIMENTATORE - TKICE , verb. Chi o Che espe-
rimenta.

ESPERIMENTO, s.m. Pròva fornita d'osservazioni e

di stùdio per accei'tarsi d'una còsa. Di quel che non
conosciamo conviene, non sèmpre, fare esperimenti.
Lungo, Brève esperimento. È mancato il tèmpo per
farne l'esperimento. § Di pers. Se farai l'esperimento di
tutti i tuoi amici, pòchi ne troverai dei fidi. § Sàggio di

abilità, capacità negli studi. À dato esperimento della

conoscènza estesa che aveva in matèrie ftlofòficlie e

filològiche. È stato tm bèli' esperimento. § pi. Saggi
di sé al pùbblico che danno i gióvani alla fine dell'anno

scolàstico. Noìi fanno più esperimenti, ma efami.
ESPERIRE, tr. T. leg. non com. Metter in òpera.

Esperire tutti i mèggi di riuscita.

ESPERÒ , s.m. T. letter. La stella Vènere , dopo il

tramonto del sole.

ESPÈRTAMENTE, avv. Con esperiènza, pràtica.

ESPERTISSIMO, agg. sup. d'Espèrto.

ESPÈRTO, agg. Che à esperiènza. È espèrto di queste
faccènde. Espèrto nel coìnmèrcio. Pòco espèrto degli
uomini. § Istruito. È molto espèrto nelle matèrie scien-

tìfiche. Espèrto nella diplomazia. § Prov. Espèrto, erède
Roberto. Non com. § Prov. Non è si espèrto aratore che
non fàccia il solco stòrto. § Es2)èrto nel parlare, nel
farsi intèndere. § Anche nel male. Ladro espèrto. § sost.

Pràtico. Credi agli espèrti. Non com.
ESPETTAZIONE, s.f. T. letter. Aspettazione. § L'espet-

tazione del parto. Una delle fèste della Madonna.
ESPETTORARE , tr. [ind. Espettoro , Espettori}. T.

med. Espèllere le muccosità e altre matèrie che ostrui-

scono i bronchi. Espettorò molto catarro. § assol. Se
non espettora, il catarro minàccia di soffocarlo. Me-
dicina per fare espettorare. § pr., agg. e sost. Espet-
torante. Gli à ordinato degli espettoranti. § pass, e

agg. Espettorato.
ESPETTORAZIONE, s.f. L'espettorare.

ESPIÀBILE, agg. non pop. Che si può espiare.

ESPIAMENTO, s.m. V. ESPIAZIONE.
ESPIARE, tr. non pop. Di colpe, delitti e sìm. Portar

ESPERIENZA, s.f. Prov. Di còse fuor di credènza,
non far esperiènza (T.). § Fare esperiènza di sé, delle

pròprie fòrze. § Prèndere esperiènza d' una còsa. Ve-
nirne in cognizione (F.).

ESPERIENZIÙCCIA, s.f. dim. di Esperiènza (Card. P.).

ESPERIMENTALE.MENTE , avv. da Esperimentale. §

D'esperiènza in gen. (S. Ag. T.). '

ESPERIMENTO, s.m. Dolore (SS. PP. Cav. T.). § Pi-

gliare esperimento (Veg. Cr.).

ESPÈRIO, agg. Occidentale (A. Filic. T.) spec. dltàlia.

ESPERIRE. Gerùnd. Esperendo (Barber.). § p. pr. Espe-
riènte. § p. pass, e agg. Espèrto (B. Tass. T.).

ESPERMENTARE, tr. Esperimentare (B. Cr.).

ESPÈRTO, agg. Pràtico, Conoscitore per pròva (P.).

ESPÈRTO (Ab). M. avv. Per esperiènza (F.).

ESPETÌBILE, agg. Desideràbile (Lor. Med. T.).

ESPETTAMENTO, s.m. Aspettazione (T.).

ESPETTARE, tr. Aspettare (Pecor. Sann. Cr.). § Spet-

tare (Gèli.). § p. pr. Espettante.
ESPETTATIVA, s.f. Aspettativa, Aspettazione (Fr.

Giord. Magai. Cr.).

ESPÈTTO, s.ra. Aspètto (Barber. Regg. P.).

ESPETTORATIVO, agg. e sost. Espettorante (T.).

ESPEZIALMENTE, avv. Specialmente (Pist. S. Gir. T.).

ESPIANARE, tr. Spiegare (S. Gr. T.).

ESPIANATORE, s.m. verb. da Esplanare (But. Cr.).

ESPÌARE, tr. Purificare. Espiare i luoghi, le persone
(Nard. Salvin. T.). § Spiare (Fr. Giord. Sèu. Cr.). §
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]a pena, per colpe pròprie o altrui. Il delitto fu com-

messo, e qualcuno lo dovrà espiare. Espiare con lun-

ghe sofferènze i 2>i(iceri della carne e della ?òg,?ffl. §

Espiare la pena. Patirla fino al tèrmine assegnato. §

pass, e agg. Espiato. Colpe non espiate.

ESPIATORE - TRICE, verb. m. e f. di Espiare.

EPIATÒBIO. agg. Per espiare. Sacrificio espiatòrio.

% Capro espiatòrio. V. Capro.
BSPÌAZIOJfE, s.f. non pop. L'espiare. Espiazione de'

peccati. Espiazione grave, lunga, etèrna. Fare espia-

zione. Prèndere un male in espiazione de' jit'òpri

peccati [Popol. a sconto, in sconto de']. § Lo scontare

della pena, placando la giustìzia offesa. Espiazione do-

lorosa, pt(,hhlica. Carceri d'espiazione.

ESPILARE, tr. non pop. [ind. Espilo, Espili]. Appro-

priarsi indebitamente denari, còse che uno ritiene per

conto d'altri. Tutori che espilano i patrimòni de' pu-

pilli. § p. pass, e agg. Espilato. Patrimòni, Posséssi

interi espilati. Eredità espilate.

ESPILATORE - TRiCE, verb. non pop. da Espilare.

Impiegati espilatori del danaro pùbblico.

ESPILAZIONE, s.f. non pop. L'espilare. Continua
espilazione alle casse dello Stato.

ESPIRARE, intr. non pop. Contr. di Inspirare. Mandar
fuori l'aria da' polmoni. § pass, e agg. Espirato.
ESPIRAZIONE, s.f. non pop. L'espirare.

ESPLETIVO, agg. T .gramm. Di quelle particelle pleo-

nàstiche che danno fòrza al discorso. Eccoti che mi
vièn davanti costui. Quel ti di Eccoti é una parti-

cèlla espletiva.

ESPLICÀBILE, agg. non com. Che si può spiegare.

Noìi è esplicàbile conw una dònna così bèlla s'inna-
morasse di quel mostro.
ESPLICARE, tr. non pop. [ind. Esplico]. Spiegare, una

dottrina, un'idèa. § pass, e agg. Esplicato.
ESPLICATIVO , agg. letter. Fra/e esplicativa. Che

spièga.

ESPLICAZIONE, s.f. non pop. L' esplicare. Esplica-
zione d'un principio, d'un germe, di fatti. § Per Spie-

gazione semplicem. non com.
ESPLICITAMENTE, avv. Non pop. In mòdo esplicito.

Codesto artìcolo dev'èssere inserito esplicitamente nel
contratto.

ESPLÌCITO , agg. Non pop. Esprèsso chiaramente e

precisamente. Gli dissi in mòdo esplicito come l'inten-

devo. Dichiarazione, Promessa, Condizione esplicita.

§ Non com. Obbligo, Volontà, Assènso esplicito. § T.
teol. Fede esplicita. Cliiara in ogni artìcolo.

ESPLÒDERE, tr. pòco pop. [ind. EsiMdo; rem. Esplò-
fi, Esplodesti, Espiò/e'}. Di matèrie clie s'accèndono
con gran detonazione. ler sera alle dièci esplodeva la
polverièra. § Scaricare. Gli espiò/e contro il fucile. §

assol. Espiò/e per fargli paura. § p. pr., agg. e sost.

Esplodènte. Tenere in casa degli esplodènti può èsser
p>ericoloso. % pass, e agg. Esplòso.
ESPLOR.ÌBILE, agg. Che si può esplorare. Regioni

difficilmente esploràbili. § Fig. Ànima esploràbile.
ESPLORARE, tr. [ind. Esploro, Esplori]. Di paeSe,

Percórrerlo per conóscerlo e descriverlo, lanta parte
dell'Affrica che vogliono esplorare. % Esplorare una
minièra. Saggiare il terreno per trovar la vena. § Fig.
Esplorare l'animo d' una persona, l'opinione della
gènte, le mòsse de' nemici, il nemico. Esplorare il

Esplorare (Vit. Bàri.). § rifl. Purgarsi (F.). § p. pass.
Espiato. Di cibo, Purgato (Jac. Tòd.).
ESPIATIVO, agg. Espiatòrio (T.).

ESPIAZIONE, s.f. Sacrifizio d'espiazione. Quel della
Messa (T.). § Cerimònia dei Roui. per placare l'ira del
cielo (F.).

ESPICARE, tr. Ripescare, Ricercare (Gal. P.).

ESPIL.VHE, tr. Pelare. § pass, e agg. Espilato (T.).
ESPÌNGERE, tr. Estinguere, Smorzare (T.).

ESPIRARE, tr. Esalare (Creso. Cr.). § Mandar l'ultimo
fiato (S. Greg.).

passato, indagando fatti, memòrie, g assol. È venuto
a esplorare. Sta qui a esplorare. % T. raed. Esplorare
un malato, il petto. Cercare di indagare l'indole della

malattia. § p. pass, e agg. Esplorato. Paefi lontani

non ancora esplorati.

ESPLORATORE - TRICE, verb. m. e f. Chi o Che esplo-

ra. Òcchio ,'Ingegno esploratore. 3Ieiìte esploratrice.

Società esploratrice. Più com. d' esplorazione. % Spia,

spreg. Esploratori pagati dal govèrno. § Anche non
spreg. Di pers. trovate che ascoltano. Che state a far
gli esploratori? venite in casa. % T. mil. Soldati man-
dati innanzi per esploi-are le mòsse del nemico. L'esplo-

ratore nemico. § Esploratore. Tìt. d'un giornale della

Società geogràfica che dà relazioni delle esplorazioni

dei viaggiatori.

ESPLORAZIONE, s.f. L'esplorare.EspZomzioneajitiato

a vóto, interessante, buona, sospètta.%T. med. L'esplo-

razione d'un ammalato. Per indagar l'indole del male.

ESPLOSIONE, s.f. Effètto dell'esplòdere. Si senti l'e-

splofione a dièci ìniglia distante. Pólvere dJ pioten-

tìssima esplosione. § Fig. Di rivoluzioni, insurrezioni.

L'esplofione fu in piazza, per la véndita d'un sacco

dì grano! § Non com. E.splofione di /degno, di còllera.

ESPLOSIVO, agg. Che à fòrza di produrre esplosione.

Còrpi, 3Iatèrie esplofive. Proprietà espio/iva della

pólvere. Carta, Cotone, Pallòttole esplofive. |T. gramm.
Lèttera, Consonante espio/iva, e sost. Un' esiìlofiva.

Cosi chiamate dall'Ascoli, come il e e il 5- duro, che si

pronunziano con un cèrto impeto. § T. fìS. Distanza
esplofiva. Intervallo in uno spàzio non conduttore fra

due còrpi i cui flùidi elèttrici possano arrivare a com-
binarsi per mèjp d'una scintilla.

ESPLÒSO, p. pass, e agg. V. Esplòdere.
ESPOLIAZIONE, s.f. non com. Spoliazione.

ESPONÈNTE. V. Esporre.
E.SPONENZIALB, s.m. e agg. T. mat. Le potènze che

anno per esponènte una quantità incògnita variàbile.

Equazione, Curva, Càlcolo esponenziale.
ESPONÌBILE, agg. Che si può esporre.

ESPORRE, tr. [ind. Esjìongo, Esponi, Espone, Espo-
niamo e E.sjionghiamo, Esponete, Espóngono; rem.

Esposi, Esponesti, Espose; fut. Esjtorrò: ger. Espo-
nendo]. Metter in vista, in mostra al pùbblico. Special-

mente di còse d'arte d'indùstria. Q«facZrt che esporranno
a Brera. All'Espofigione d'Anversa furono esposti ca-

pilavori d'arte italiana modèrna. Espóngono parecchi
oggetti di nova invenzione. % Esporre una còsain vén-
dita. Farne un incauto. Esporranno in véndita tutta
gioièlli di quell'artista. § T. eccl. Es2ìorre il sacramento
altro oggetto alla venerazione de' fedeli. § Anche assol.

Òggi espóngono. ^ Esporre una còsa all'aria, alla luce,

al sole. Fai'e che li goda. Più com. Metter al sole, all'aria

apèrta, al sereno. % Esporre uno a' pericoli, al cimento-
Mandarcelo incontro. Non lo devi esporre al cimento per
quel ragazzàccio. § Esporre la vita, gli averi. Métterli

a rìschio. Espose la vita per la jnitri-a. § Esporre un
bambino e assol. Esporre. Lasciarlo, quando nessuno
vede, in luogo pùbblico vicino all'ospìzio de' trova-

tèlli, perché sia raccòlto dalla carità pùbblica. Quanti
bambini son esposti per cèrte sciagurate imprevidènze
e patire ! § Gli antichi esponevano la gènte umana
alle fière. § Fig. Dichiarare, Spiegare. Esporre in mòdo
chiaro, lùcido alcuni più diffìcili passi della Divina

- ESPIRATORE , agg. T. anat. Di mùscoli che servono
a cacciar l'aria dei polmoni (F.).

ESPLANABE, tr. Spiegai-e (Sei-d. S. Greg. T.).

ESPLAN.ATORE, verb. d'Esplanare (But. Cr.).

BSPLICAMENTO, s.m. Esplicazione (T.).

ESPLICATORE, s.m. Spiegatore (BelUu. Gr.).

ESPLÌCERE, tr. Spiegare (T.).

ESPLORAMENTO, s.m. L'esplorare (F.).

ESPOGLI.iZIONE , s.f. Spoliazione. § Fig. Spopola-

mento (T.l.

ESPOLIABE, tr. Spogliare (Belc. T.).
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ummèdia. § Narrate ordinatamente. Esponetemi i

òstri ca/i , le vòstre avventure. Espose i pròpri ti-

mori , la sua oinnione , le sue ragioni Esponete il

fatto s Esporre un'imbasciata. Riferirla solènnemente.

? lifl. Esporsi a' perìcoli , cimenti , a rischi. § assol.

Non vi esponete tròppo. Non ti devi esporre per me;
sottint. a perìcoli, dispiaceri e sim. § Comprométterei
neir esecuzione di qnalche lavoro. Non si ^'"ò esporre

tròppo dopo quella malattia, ina prima èran lavori

che li faceva di sotto gamba. § Esporsi al pùbblico.

Per parlare. Uno che non è sicuro di quel che dice

non si deve esporre. § E.sporsi a fare, a dire. Non si

vuol esporre. Non si espone. § Esporsi alle crìtiche,

alle calùnnie, agl'insulti e sim. Quando crede d'aver

ragione, s'esporrebbe a ricévere tutti gli oltraggi del

mondo. § prej. e agg. non pop. Esponènte. % sostant. Chi

espone le pròprie o laltrui ragioni. L'esponènte afferma
che V avversano è caduto in contradizione, g T. àlg.

agg. e sost. 11 nnmero che indica il grado della po-

tènza. § pass, e agg. Esposto. Quadri, Bozzetti, Lavori
esjwsti al pùbblico. Bambino esposto. Cadàvere espo-

sto. Giardino, Òrto pòco esposto alla Incedei sole. Casa
esposta a ynèiiogiorno. Le còse esposte in quello scritto.

§ sostant. Dal suo esposto par che abbia ragione. Ve-

rificare l'esposto. § s.m. pi. Gli esposti. I trovatèlli.

ESPOBTABE, tr. [ind. Espòrto]. Di mèrci, derrate,

Portarle fuori dello Stato commerciandole. I vini ita-

liani li esportano in gran quantità. § p. pass, e agg.

ESPOP.TATO.

ESPORTAZIONE, s.f. L' espoitare. L'esportazione de'

bovini dall'Italia superiore. L'importazione in Italia

stijìera ancora l'esportazione.

ESPOLITIVAMENTE, avv. non com. In mòdo espoSi-

tivo. Dimostrare espofitivamente una còsa.

ESPOSITITO, agg. Che tènde, è destinato a esporre.

Discorso espofitivo.

ESPOSITORE - TPJCE, verb. m. e f. da Espoi-re. Espo-
Jìfore della Divina Commèdia. § Di manifatturièri

,

industriali. Gli espofitori silamentàvano dei posti che

la commissione aveva assegnato.
ESP0SIZI05CÈLLA, s.f. dim. d'Esposizione.

ESPOSIZIONE, s.f. L'esporre. Espofizione industria-

le, universale, mondiale, dei pi-odotti agrìcoli toscani,

siciliani, piemontesi , lombardi. L' espofizione di Mi-

lano del 1881, di Torino del 1884. Espofizione annua,
triennale, di Bèlle Arti, de'bozzetti, stòrica. Espofizione
permanènte. § -Situazione. Casa, Podere che d una bèlla

espofizione. § Espofizione del sacramento. Anche assol.

Espofizione. § Far fare tm' espofizione. Specialmente

in suffràgio di mòrti. § Espofizione di cadàvere al

pùbblico. Per riverènza e affètto. § Del còrpo di per-

sona sconosciuta uccija o mòrta, perché il pùbblico ne
sappia dare informazioni. |Interpetrazione, Spiegazione
d'un passo d'autore. Espofizioìie de'clàssici latini, greci-

Espofizione chiara, àmpia. Uccida, sommària, sém-
plice, vera, fedele.

ESPOSIZIOSÙCCIA, s.f. dim. spreg. dEspoJizione.
ESPOSTO. V. Espop.RE.
ESPRÈSSAMENTE, avv. In mòdo chiaro e precifo. Gli

sigitifico esprèssamente la sua volontà. Comandare,
Proibire, Eivocare esprèssamente. § Appòsta. Ti avevo

ESPÒNEBE, tr. Esporre, Dichiarare (Cav. Cr.).

ESPONIMENTO, s.m. L'espone (T.).

ESPOSITORE - TRiCE, verb. Espositore - tvice (B. Gh.).
ESPRÈMERE, tr. Esprìmere (Ditt. Nann.). § Sprèmere

(But. Cr.).

ESPRESSISSIMAMENTE, avv. sup. d'Esprèssamente.
ESPRESSÌSSIMO, agg. sup. d'Esprèsso (B. Cr.).

ESPRESSIVAMENTE, avv. Esprèssamente (Ségn. Cr.).

ESPRESSIVÌSSIJIO, agg. sup. d'Espressivo. Ujàb.
ESPRÈSSO, avv. Esprèssamente (F.). Usàb.
ESPRESSORE, s.m. verb. d'Esprimere. E agg. § Rap-

lireieiitaiitp, Simbolo (Fièr. Cr.).

ESPRIÈMEBE, tr. Esprimere (Cav. T.).

Novo Dizionàrio Italiano

mandato esprèssamente, e tu non sèi andato. Caffè

fatto esprèssamente per lèi. Venire esprèssamente.
ESPRESSIONE, s.f. L'esprimere. Civili, Gentili, Gra-

ziose, Garbate, Rò/^e espressioni. Esj^ressioni dirin-

graziamento, d'affètto, d'amore, di riconos''ènza, di

gratitùdine, di dolore- Espressione della sua volontà.

Le più ùmili espressioni di rispètto, di stima. Fòrza,

Vivezza dell'espressione. Espressione vivace, naturale,

ardita, nova, efficace, popolar3, nou popolare, poètica,

letterària. Con una piacévole espressione. Mancano
in quella lingua molte espressioni corrispondènti alle

nòstre jiopolari. Espressione comune, recòndita, ri-

cercata, astrufa, significantissima. Tènere espressioni.

§ assol. Del vijo, Che lascia traspaiire i mòti dell'animo,

Espressione intelligènte. Fàccia, Òcchi di pòca, molta
espressione. Una dònna che à pòca, non d punta
espressione. Mancar l'espressione. § Nelle arti. Vifo del

Cristo d' una vera espressione. Quanta espressione !

Dal canto dell'espressione è insiiperàhile. Pittore che

cura l'espressione; di grande espressione. Piti espres-

sione che disegno. Miifica senza espressione. § Per

est. Le leggi sono V espressione dell' ìndole d' un pò-

piolo. S Espressione della voce, del gèsto, del vifo. § T.

mat. Espressione algèbrica.

ESPRESSIVA, s.f. non com. La facoltà d' esprìmere

efficacemente.

ESPRESSIVAMENTE, avv. non com. da Espressivo.

Dire, Significare espressivamente.
ESPRESSIVO, agg. Che esprime con molta efficàcia

idèe e sentimenti. Paròla, Locuzione, Sìmbolo, Atto,

Silènzio, Occhiata, Linguàggio , Fifonomia , Òcchi
,

Mòdi, Cenni, Sguardo espressivo.

ESPRÈSSO, p. pass. V. Espk'imere. § s.m. Persona

che si manda appòsta in un luogo non vicino per por-

tar lèttere o ròba. Gli mandai tm esprèsso alla villa.

Lèttera mandata per esprèsso. Telegramma al talpaefe
con esprèsso. Per l'esììrésso bifogna lasciare i deìiari

in anticipazione. gM. avv. Per espresso. Esprèssamente.

ESPBÌMEEE, tr. [ind. Esprimo, Esprimi; r&m. Esprès-

si, Esprimesti, Esprèsse]. Manifestare, Di pensièri,

concètti. Gli ò esprèsso le mie idèe inpropòfito. Esprì-

migli il tuo parere. Esprimo la mia opinione. Espri-

mere con cenni il suo pensièro. Non passo esprimei'-

gli la mia gratitùdine. § In iscritto. Non sa esprhnere

i suoi concètti. Propofizioni divèrse di forma'jche espri-

mono il medéfimo xiensièro. Non può esprimere quel

che vuole. § Di còsa. Testa, Quadro, Stàtua che esjjri-

me molto, p'òco. Òcchi che esprìmono la giòia. Le pa-
ròle non esprìmono che in parte il pensièro. § rifl.

Esprimersi. Noìi si sa esprimere. Esprimiti mèglio:
che volevi dire? Mòdo, Manièra d' esprimersi. À cèrti

mòdi d'esprìmersi! § Dimostrare. Azioni che esprimono
l'indole d'un pòpolo. Applàufi die esprimono la fidù-

cia , r approvazione. § p. pr. Esprimente. § p. pass,

e agg. Esprèsso. Paròle esprèsse bène. C'èra sul vifo

di lèi esprèssa tutta la sodisfazione. § Esplicito,

Chiaro. Ò l'ordine espresso di....

ESPRIMÌBILE, agg. Che si può esprimere.

ESPROPRIARE, tr. [ind. Espròprio, Espròpri, Espro-

pria]. Levar un privato dalla sua propi'ietà, o parte, di

bèni stàbili per ùtile pùbblico. Lo Stato e il Comwie

ESPBIMANZTA. s.f. Angina (VaS. F.).

ESPRIMERE, tr. [ind. rem. Esprimètti, Esprimétte,
Esprime, Esprimei. T. mout. pist.]. Sprèmere (March.

A. Dàv. Gh.).

ÈSPRO, s.m. sìnc. di Esperò (Petr. T.).

ESPROB.lBILE, agg. Rimproveràbile (Palmièr. T.).

ESPR015ARE, tr. Rinfacciare, Rimproverare (Gnicc).

ESl'ROBATORE, verb. ra. d'Esprobare (Cav. T.).

ESPROBAZIONE, s.f. L'atto dell'esprobare (Fir. Cr.).

ESPROBRARE, intr. e deriv. Rimproverare (F.).

ESPROBRATO, agg. Rimproverato (Jac. Tòd. Cr.).

ESPUOFÈSSO, avv. Ex profèsso (F.).

ESPRÒMERE, tr. difett. Mandar fuori (Beniv. T.).

5i
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unno diritto d'espropriare. Gli anno espropriato la

casa, un poderino. § Di privati, Tòglier la proprietà.

T. leg. § enf. 31' anno es2iropriato ! e più com. spro-

j)riato. Di chi ci à portato via gran parte della nòstra

ròba. § rifl. Espropriarsi. Privarsi del suo spontanea-

mente. Più com. Spropriarsi. § p. pass, e agg. Espro-
priato.
ESPKOPRIAZIONE, s.f. L'espropriare. Domani procè-

dono all'espropriazione di quel bèi villino. Anno speso

un'infinità di denari per l' espropriazione. Prèzzo di

espropriazione altro da quello di véndita. % Espro-

priazione coatta o forzata. Quella che succède per

sentènza di tribunale a istanza de' creditori che anno

preso ipotéca.

ESPUONÀBILB, agg. Che si può espugnare con faci-

lità. Fortezza non espugnàbile. § Fig. Uomo pòco

espugnàbile dalle lufinghe infide. Non coni.

ESÌPUGNAUE, tr. Di luogo fortificato, Vincer colla

fòrza. Per espugnare una città ormai son centupli-

cati gli arnesi di guèrra. Espugnaron Parigi. S Fig.

Espugnare la costanza, la virtù. La probità di quei

buoni vècchi non si espugnava col denaro. § p. pass.

Espugnato. § agg. Fortezza, Città espugnata.
ESPUGNATORE - TRiCE, verb. m. e f. d'Espugnare.

ESPUGNAZIONE, s.f. L'espugnare. Non com.
ESPULSIONE, s.f. non pop. L'espèllere. Fu ordinata

l'espulsione dentro ventiqnattr' ore. Espulsione dalla

scuola, dalla città, dal regno. § T. med. Espulsioni

cutànee, d'umori, del catarro.

ESPULSIVO , agg. Che à fòrza d'espèllere. Virtù di-

gestiva, espulsiva. \ Fasciatura, Calza espulsiva. Che
serve a far uscir gli umori, il sangue che si accùmuli
in un dato punto, come per le vene varicose.

ESPULSO. V. Espèllere.
ESPÙNGERE, tr. |ind. Espungo, Espungi; rem. E-

spunsi. Espungesti, Espunse]. T. letter. non com.

Sopprìmere, Levare. Di passi di scritti o libri. Espùn-
sero qualche jìerìodo indecènte. § pass, e agg. Espunto.
Locuzioni espunte.

ESPURG.\BILE, agg. Che si può espurgare. Non com.
ESPURGARE, tr. Di mercanzie, comun. Disinfettare. §

Di libri. Levare le parti non decènti o conveniènti ai

gióvani. Esptirgàrono il Becamerone. § pass, e agg.

Espurgato. Edizioni espurgate. Il Qiustiscagliò xm so.

netto contro VAr'iòsto espurgato dal padre Ave/ani.
ESQUILINO, agg. e sost. Uno de' còlli di Roma.
ESSA, pron. V. Esso.

ESPROMISSIONE, s.f. T. leg. Spècie di mallevadoria

che liberava il primo debitore (T.).

ESPROMISSORE, s.nj. Mallevadore d'una còsa da farsi.

ESPULSIVA, s.f. Fòrza o virtù d'espèllere dal còrpo

le matèrie nocive alla salute (Tasson. Gh.).

ESPULSORE, verb. m. Chi o Che espèlle (T.).

ESPULTRICE, verb. f. d'Espulsore. Che espèlle (Rèd.).

ESPUNTÒRIO, agg. Che riguarda l'espunzione (T.).

ESPUNZIONE, s.f. L'espùngere (T.).

ESPURGATÒRIO, agg. Fatto per espurgare (PròS. fior.).

ESPURGAZIONE, s.f. Spurgo (F.). § Il purificare (F.).

ESPURGO, s.m. L'espurgare (T.).

ESQUISITAMENTE , avv. da EsquiSito (Cav. Segn.

Gal. ór.). § Pròpriamente (Borgh.).

ESQUISITEZZA, s.f. astr. d'EsquiJito (Gal. Cr.).

ESCJUISITO, agg. Elètto, Òttimo, Squisito (B. Fièr.).

ESQUISITORE - TRICE, s.m. Ricercatore (Pier. Cr.).

ESQUISIZIONE, s.f. Perquisizione (Fièr. Cr.).

ESSÀGONO, agg. Esàgono (F.).

ESSALARE, tr. Esalare (F.).

ESSALÈI, pron. Essa hji. V. Esso.
ESSALTARE, tr. Esaltare (F.).

ÈSSE, s.m. Èssere iD. T.). § V. ÈSSERE.
ESSECRAZIONE, s.f. Esecrazione (T.).

ESSEDÀRIO, s.m. T. niil. ant. Soldato del tràino (T.).

ÈSSEDO, s.m. Còcchio (Salvin. Gh.)

ESSÈDRA, s.f. Esèdra (T.).

ÈSSE, s.m. e più com. f. [pi. Èsse e Èssi. Quattro
èssi]. V. lèttera S.

ESSENDOCHÉ o ESSENDO CHE. V. ÈSSERE.
ESSENZA, s.f. La còsa in sé, nel complèsso delle sue-

qualità. L'essènza del mondo. Conoscer l'essènza delle
còse. § T. filoS. Essènza della natura corpòrea. Natura
dell'essènza corpòrea. Una còsa non può avere due es-

sènze divèrse. Essènza specìfica , astratta , genèrica

,

universavissima, cògnita. Cognizione dell'essènza. Es-
sènze complèsse. Contemplazione delle essènze. § T.
teol. Essèma divina. Prima essènza. § avverb. In es-
sènza. Non com. in sostanza. § Distillato di sostanze,
vegetali. Essènza di gelsomini, di ròfe. UnabocceitinQ,
d'essènza. Essènze odorose. % Èsser la gnintessénza o
la quinta essènza. Di bricconi. È la quintessènza de'

bindoli, de' fannulloni, de' trappoloni, de'bònianidla.
ESSENZIALE, agg. Contr. d'Accidentale. Che è an-

nèsso, tutt'uno colla còsa. Punto, Requifito, Qualità^
Condizione essenziale. § sostant. L' essenziale è che
non gli dia nòia, Non perdiamo di vista l'essenziale.

ESSENZIALÌSSIMO, sup. d' Essenziale. Punto, Circo-

stanza essenzialissima.
ESSENZIALMENTE, avv. da Essenziale. Ricordati es-

senzialmente di quanto t'ò detto stamani. Mutare es-

senzialmente tina legge.

^ ÈSSERE, intr. Vèrbo sostantivo [ind. Sono, Sèi e Se',

È; Siamo, e volg. Stèrno; Siete; Soììo e volg. Ènno ;

iraperf. Èro e letter. Èra; Èri, Èra, Èramo o S'èra e

letter. Eravamo; Èri e letter. Eravate; Èrano; rem.

Fui, Fosti, volg. Fusti, Fu Fummo e più comune
Si fu; Foste e volg. Fusti; Furono e volg. Funno;
fut. Sarò, ecc. ; imper. Sii, Sia, Siamo, Siate, Siano e

volg. Siino; cong. Che io sia. Che tu sia e volg. Sii;

Egli Lui sia, ecc. ; imperf. Io fossi. Tu fossi e volg.

Fussi, ecc.; condiz. Sarei, Saresti, Sarebbe; poet. Sa-

ria; Si sarebbe e meno com. Saremmo; volg. Sarèb-

bomo; Sarebbe, Sarebbero e volg. Sarèbbono. Gerùndio

Essendo]. In vàrie locuz. il sing. col pi. C'è delle per-

sone che s'occupano pìiù de' fatti degli altri che de' prò-

jiri. Ce n'é degli uomini curiosi ! Ce n'era de' soldati!

Ce n'è 2JÒchi coìne lui. È parecchi giorni che non si

vede. Si ripète spessissimo anche vicino. Èran con me,
sicché m' èrano di confòrto. § E anche spesso si tace.

Impossìbile ! Ilèglio tardi che mai. Mèglio un tordo

òggi che un cappone domani. Pèggio per te. Una vòlta

usciti da im guaio , male ritornarci. § Come auSil. si

unisce al part. pass, de' transitivi in sign. passivo. Si fu

ESSEGUIRE, tr. Eseguire. Cosi i. deriv.

ESSEGUIZIONE, s.f. Esecuzione (G. V. Cr.).

ESSEMPIGR.ÌZIA, s.f. ESèrapigràzia (F.).

ESSÈMPIO, s.m. Esémpio (Gli ant. e i cinquec. P.).

ESSEMPLÀRIO, s.m. Esemplare (Fr. Giord. Cr.).

ESSÈMPLO, s.m. Esémpio (TeS. Br. Jac. Tòd. Cr.).

ESSÈ3IPR0 e E.SÈ.MPRO, s.m. Esèmpio (Sén. Cr.).

ESSÈNICO, agg. da Essènii. Bottrine essènicJie (T.).

ESSÈNII, s.m. pi. Sètta ebràica, con dottrine sìm. alle

pittagòriche (T.).

ESSENTE, p. pr. d'Essere, § Essendo (But. Bèmb. T.).

ESSÈNZA, s.f. Saperne la quintessènza (Brace. Gh.).

ESSÈNZIA, s.f. Essènza (D. T.),

ESSENZIALEMENTE, avv. Essenzialmente (Boèz. T.)-

ESSENZIALITÀ, s.f. astr, d'Essenziale (T.). USàb.

ESSÈQUIE, s.f. Esèquie (T.).

ESSÈQUIO, s.m. Esèquie (T.).

ESSERCITARE, tr. Esercitare (Bèmb. T,).

ESSÈRCITO, s.m. Esèrcito (T.).

ESSERdZIO, s.m. Esercìzio,

ÈSSERE, intr. [ind. So', Sono (D. Jac. Tòd. T, ). Vive

a Sièna (?.). Sée, Sèi (Tàv. Rit.). i;»e, È (Guitt. Barber.

P.). È T. contad. e mont. (P.). Èe, È. T. volg. Ed (Tàv.

Rit,). § Con suffissi, Èmìni,Wè (D.). Ètti, Tè (B.). Èssi,

S'è (Bèni.). Ènne, C'è (Fior. S. Fr.). Ècci, C'è (Gal.).

Solisi, Si sono (Belc. P.). Fumi e Fuìnmi e Funne e

FucUB.). Se' ti? Ti sèi? § Senio (D.). È T. pis, (P,,).§ Sè<e.
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assaliti. Sarete servito. Io son amato da te. Ilo soìxo

é difFerènte da Son io. Chi è? — Son io. Son io che

vedo come vanno le còse mie. Io sono ìndica invece

r esistènza. § Al pait. pass, degl" intraus. per formare

i tèmpi composti. So» partiti. Son venuti. Èra arri-

vato, ma é tornato via. § Nei composti dei pronomi-

nali, rifl. recìpr. S'èra fatto portare la stta ròba. Si

sarèlhero tuffati nell'acqua. Si saranno addormentati-

Mi son rimesso a te. § Nella forma impers. dei tèmpi

passati, che sta anche per l'auSiliare Avere. S'è passato

la metà della strada. S'è fm^sso di lavorare. Quando
si fu decifo. S'è ballato, S'è pianto. S'è fatto, S'è

detto, l Quando noi s' è veduto... quando noi si sarà

finito, verremo. § Si mantiene anche davanti a Volere,

Dovere, Potere, se avanti a sé abbia una partic. pron.

o il vèrbo reggènte sia intr. Si sarebbe jìotxito citare.

Xon saresti potuto campare. § Se fosse voluto ac-

córrere. § assol. L'eiistere. Èssere o ìion èssere. Fra5e

d' Amleto che si ripète spesso a propòsito de' dubbi

circa l'esistènza futura umana. § Quel che fu non è.

Quel che è nessuno lo nega. § Provèrbi. Parere e non
èssere. Filare e 7ìon tèssere. Il parere è assai lontano

dall' èssere. Ingegnatevi d' èssere quel che volete pa-

rere. § Quel che non so è come non fosse. Di sospètti

su pere. Finché non si scoprono, basta la fidùcia. § Chi

non à ìion è. Nel danaro fanno consìstere 1' esistènza.

§ Parla, e di' quel che è, com'è, tal e quale è. La dico

tal quale è, e assol. tal e quale. È cosi. Fu così. Non
dire jìiù che non é. Si pensa sèmpre più di quel che

è, riguardo alle riccJiezze della gènte. % Ècco che cos'è.

Annunziando una còsa. Ècco quel che è, gli s' è rivol-

tato coìn'un cane. Soti birboni, ècco cos'è. § Che cos'è

questo fracasso? 1 Può èssere. Potrà èsser vero. Sarà
vero. Sarà sì. Di còsa che ammettiamo sulla fede di

chi la dice , non avendo noi da negare e piuttòsto da

asserire. S Tutto può essere. Sentendo raccontare còse

maravigliose, e volg. vièn aggiunto : fuori che l'twmo
gràvido. § Sarà ! è più dubitativo. Spesso si adòpra

per cortesia ; anche non volendo contradire chi ci pare

non abbia ragione. § Dev'èssere. Dev'èsser così. Quando
le ragioni ci abbondano , ci paion chiare. § Dev'èssere,

dcv' èssere , e pòi no7i e' èra nulla di poj'iti'vo. § Che
pòssa èssere? Come può èssere? Di còse strane. § J?b«

può èssere! Negando, per ragioni in contràrio o pei

desidèiio, di creder una còsa, concludendo, asserendo

% È o non è? e più fam. O l'è o la non è. Di còse te

nule molto senza decìdere, invitando alla decisione. |

Così non fosse! Rammaricandosi di mali pur tròppo
avvenuti. § Che è che non è. Tutt' a uu tratto , In un
momento. Che è che non è, non lo trovo più. § Sai tu

come l'è? o Sai un po' come l'è? o Sai tu com'è! Sai
un po' com'è ! A chi ci secca. Sai un po' come l'è? di
paziènza se n' è avuta tròppa. § esprimendo ft-anca-

mente un' opinone. Sai tu come l'è? iVbn lo pòsson
patire, i Egli è... Egli è che m,'à importunato tròppo.

§ Chi è? Sentendo picchiare all' ùscio o alla pòrta di

casa. E rispóndono, se pers. di casa o familiari: Son io!

Siamo noi. Amici! § Chi sarà mai? Chi sia? Chi può
èssere a quest'ora? su quest'ora? e fam. su quest'ora
bruciata? S Siete già qui? § Siete di ritomo? § Tro-

;•; te (D.). In vari paeji (P.); Siate , Siete (Tàv. Rit.).

sonne (Fr. Giord.). § Èno, Sono (Barber. P.). Vive nella

Versìl. § Èn , trono, d' Èuno (D.). Vive nelle mont. s

Savamo, S" èra. E Savate (Tàv, Rit.). g Fur, Furono
(D. e i poèti). Cosi Foro (D.) e Fuoro (Virg. Ug.). Fumo
(Sercamb.). Vive nelle mont. (P.); fut. Se>ò (Salv. Cam-
mèli. P.). Vive in vàrie città tose. (P.). E fut. Fia e Fie

e Fieno e Fien (D.). Ma anche Fièno rimato con Meno,
e Fier CD.); cong. Sia per Sii (But. S. Bern. P.). Sie (D
e Virg.). Anche all'imper. § I Livoru. e Pis. Èssi per .Sii

Èssi bòno iP.). Siamne, Noi siamo (Novellin.). 3 Sipa
per Sia i Bologu. (D.). } Fosse per Fossi (D.). | Fossi

1 er Fosse (D.). Fóssono, Fossero (G. V.P.). Nelle mont.

1 ìjt. Fùssono, Fùsseno (P.) S Fora, Sarebbe (id). S Sa-

varsi. Dimorare. Dov'è in campagna, Lei? Incontran-

doci anche in città con chi crediamo in villeggiatura.

Sèi ora a Niìpoli? a Milano? Trovando uno anche

in un altro paese. § Son da Lèi, a' suoi comandi. Son

qui per sentire; per vedere, li Pur che sia o Purches-

sia, Purché/fosse o Pur che fosse. Di ròba non scelta,

qualunque. Dùtemi un fòglio di carta purchessia. § E
anche Sia come si sia. § E di pers. Sia chi si sia. § Sia

che. Fosse che. Nei contrapposti. Sia che torni, sia die

rèsti. Sia che mi vòglian bène, sia che mi vòglian

male, di costoro non me n'importa. Anche sia, op-

pure ossia, ossia che, ecc. § fosse per un motivo
]}er V altro. Fosse per ingenuità o fosse per ma-

lizia raffinata. § Com'èssere? o Come sarebbe adire?
ellitt. Sarebbe a dire? Invitando uno a spiegarsi. Mài

servito bène. — Com' essere? § In significato di Per

e èmpio. Tutti i bravi gióvani, com'èssere il nòstro

Torquato, sono ardènti per la giustizia e per la pà-

tria. § Dev'èssere, À a èssere. Vuol èssere. Dopo uu
nome ; indicano l' importanza quaSi ùnica della còsa.

Sciènza vuol èssere e non soltanto coràggio nella

guèrra. Virtù pràtica vuol èssere, non paroloni. For-

tuna vuol èssere! § Per èssere. Fam. e iròn. Per dire il

vero. Di còse che ci disgustano e maravigliano. Per èssere,

tu sèi un bravo amico! Per èssere ci se ne può fidare

di costoro! § Con uu attributo dopo, indica la qualità.

Per èsser minchione s'è ritrovato a questi fèrri! Per
èssere stato tròppo bòno! Per èsser onèsti bifogna

èsserlo tutti i giorni. § Quantunque sia. Per èssere un
bambino, fa assai. Per èssere uno stranièro parla
bène l'italiano. E tacendo ilvèi-bo Per pastori e mon-
tanini che pretendete di più ? § Accadere. Le còse che

sono state è difficile ridirle. Le còse che sono, non
tutte si pòsson sapere. Le còse che furono. Quel che

è stato è stato , e non ci si pensi più. Quel che no7i

è stato può èssere, Quel che è stato jxiò tornare. Sarà
quel che sarà. § Va^via, malinconia, Quel die à da ès-

sere, convièn che sia. § Mi dite die è stato? Che svorrà

èssere ? Che è di lui? di noi ? Un po' di rumo}-e, ina pòi
non fu altro. § Sia, Così sia! esprimendo assèuso. § Sia

quel che vuol èssere ! e più com. Sia quel che si vuole.

Affidandoci alla fortuna, nei casi dubbi. § Tal sia di lui,

di loro sìm. A chi vuol far di sua tèsta. § Allora fiu

che.... Fu allora che.... Precisando conseguènze. § Indi-

cando càuse d' un fatto. Non è che non àbbian quat-

trini : è die non vòglion pagare. Gli è che son testardi!

§ Unisce il soggètto col predicato. È il mio amico. È mia
madre. Il lusso è stato il suo guaio. § enfat. Tra uu
pron. dimostrativo e un nome o infinito sostant. Questo
è scrìvere ! Questo è parlar chiaro ! § ìndica la qua-

lità. Il cielo è sereno. Questa penna è cattiva. È
matto da legare. § Con reticènza. Fo'Mè^e pure..- Tu
sèi pure, a dirtela ! Si sottint. minchione, sfacciato,

cattivo e sìm. S È un piacere, una bellezza, una inòr-

te, tm gusto. Assol. È un gusto! è per lo più iròn. È una
mòrte a pensarci! 9 Riescire. Questa m'è nova! § Ès-
ser tutt'una còsa. Aver passione solam. per quella. Un
ragazzo che è tutto libri. Anche sottint. Gioviiiastra

tutto dònne. Vècchio tutto chiefa e divozioni. ? Di

còsa. Èsserne pièna, impregnata. Dònna tutta corJg~

rèi per Sarei stato (G. V. D. Borgh. T.). § Èglie. T. lucch.

È; Èrino, Èra,no, e nella Vers. Èrono (Din. Comp.). Vive'

nelle mont. (P.). Èreno (Tàv. Rit.). Dèrino. § Siro,

Sarà per Sarò , Sarà (Nann.)]. Qui e' è mio , dicono

uel pis. e nel pist. per corbellare uno zòppo (P.). § A
S'ara quel che sarà, il pop. pist. aggiunge: Rofina
iddio, oppure staccava xm gHadjo. Riferendosi a quel

ladro che con questa fraSe dubbiosa circa l' éiito della

sua avveiitura, faceva i fatti suoi. ^ Col Per. Voce fu
per me xidita (D.). § Fu vi/o a me. Mi parve (D.). §

Cortefia fu [aj lui (D.). § Sebbène sono. Quantunque
siano (G. B. Gèli. P.). S Èsser un teconieco. Un com-
mettimale (T.). g È uopo. Bisogna , Occorre (D.). Così

U0270 fé, M'è uopo. Èsser di mestièri. | Io mi soit
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gio. Limone tutto sugo. Vino tutt'acqua. § Èsser tilt-

fimo con una persona. Intiraìssimo. È tutt' uno col

ministro. § Èsser due ànime in un nòcciolo. Di due

pers. indivisìbili, e che una non fa senza consigliarsi

coll'altra. § Èsser tutto una persona. Somigliarlo per-

fèttamente. -È tutto suo padre, vedendo un bambino. §

È tutto lèi ! Somiglia tutto Céfare. — Non è vero che

è tutto lui? Qnest' è un altro me. Io non son te. Tu
non se' te. § che io son te? A chi ci dà i suoi vizi. § Tn
m'incoraggi tanto che io son più che io. % Son tutto

vòstro. § È di consuetudine, di rubrica. § Èsser tutto

lingua e orecchi. Di chi sta attentissimo a quanto

altri dice. Parlate, Dite pure: sono, ecc. § Anche Di

chi ripòrta paròle e fatti altrui. § Che non sèi altro !

Che non è altro! V. Altro. § Questo è quanto! Chiu-

dendo un discorso, specialm. seccati. Non me ne voglio

più impicciare: questo è quanto! § Col Chi. Chi è

quello? Chi sono quei signori, quelle dònne? % Pro-

vèrbi. Dimmi chi pratichi e ti dirò chi sèi. \ Non
guardar quel che fui, ma quel che sono. Oprare Dimmi
chi sono e non mi dir chi èro. Di chi à mutato con-

dizione in mèglio. § Prov. È un mal fiume l'Èra! Chi

è infelice e ripensa al passato felice. % chi è lèi ? A
persona che non si conosce. § A chi vuol fare il prepo-

tente. chi si crede d'essere? § Ve lo farò vedere chi

sono ! Minacciando. § Non si sa chi sia. Di pers. ignòta,

equìvoca. | Clii è stato a conciarti cosi? a fare questa

bèlla azione ? questo bèi lavoro ? § Col pron. pers. indi-

cando persona che si cerca, di cui si domanda. È lui.

Eccolo lui. È lui: lupitS in fàbula. Son loro! Non è

mica lèi ! Questo ritratto è la tua sorèlla ? — Sì, è

lèi. Pròprio lèi. È lui in carne e in ossa, l Non son

pili io. Non è pili lui. Di pers. mutata nella flSonomia,

nelle condizioni. Una vòlta èra un signore, ma ora

non è 2)iil lui. Le fatiche, i dispiaceri l'anno ridotta

che non è più lèi. § Ah, se' tu ? Siete voi ? È lèi ? Ve-

dendo qualcuno venire. § Sèi pròprio tu? A pers. molto

desiderata. § Non son io. Non son piil io se... Deciden-

dosi fermam. § Minacciando. Non son io, Non son chi

sono se non lo cóncio per le fèste. § Col pron. possess.

La casa non è mia. Quella villetta un giorno sarà

sua. Non è più suo nulla di quel che aveva. § Quel

che à non è suo. Di pers. generosissima o pròdiga. §

iròn. Di chi è arricchito con quello d'altri. § Formu-
lando un giudìzio, a capo d'una sentènza. È voce co-

mune che sia un grand'uomo per bène. È fama che

i Fiorentini si facessero ingannare dai Pisani. Sa-

rebbe desideràbile che tu acconsentissi a cambiar vita.

Non è bène che tu te ne ingerisca. § Affermando un
fatto. È stato lui la càufa di tutto. Fu lèi che lo in-

dusse a cèdere; S Dopo un'interrogazione. È vero quanto
asserite? — È la pura verità. È vero verissimo. E
giurando È vero qiiant' è o coni' è vero Dio, quanV

è

vero il Vangèlo, quant'è vero Cristo, e pop. com'è vero

l'efistènza, quant'è vero Dio. § E tacendo il vèrbo. Come
vero me. § E anche l' avv. Vero 'l sole , Vero Dio

,

Vero me. § Son quel che sono. È quel che è. Di còse

pers. che bisogna prèndere come si trovano , senza

speranza di corrèggerle, cambiarle. § È quel che può
èssere di bèllo, di brutto, di seccante, ecc. Che à quella

uno [son uno]. Ella s'è beata [è beata]. Con Beatrice

m'era fera] (D.). § Sarìasi , Sarìeìisi, Sarebbe , Sarèb-

bej-o (D.). Fumi, Mi fui (D.). Fusi, Si fu, Fu. § Che è

che è. avv. Spesso (T.). § Sia in mal'óra, col malanno.
Imprecazione (A.). | Sia con Dio. Mòdo di rassegnazione

o d'assènso (Sacch.). § Sia vialà, vialà, o a' confitèmiìii.

Del morire (Varch. Cr.). g Si fu a suo cammino. Si

mise in viàggio (Fir. Gh.). § Ger. Séndo (Petr. Cav. Dav.).

§ Non e' essendo. Non essendoci (GiambuU. P.). § La-
sciare èssere [stare] le cose in un luogo (Pallàd. Òtt.

Cr.). § Quand'è Èuro [vènto] (Salvin.). § Èssere un ele-

mento. Una còsa rara (Sacch.). § Èssere avvezzo al ci-

vile e al criminale. T. mont. Avvezzo a tutto (Ner.). g

Qitanto è a me. Secondo me, Per me 'Gozz. Lett. Ginn.).

qualità per eccellènza. § asso!. È quel che può èssere.
Di pers. trista all'eccésso; di ragazzo cattivo. § Come
esci. L' è pròprio òghera ! È amara ! L'è barbina ! È
dura! i Non è nulla o niènte. Non fu. Non è stato
nulla. Di còsa senza conseguènze. À avido una ma-
lattia grave? — Ah, non è stato nulla; è una còsa da
nulla, glròn. o di célia. Anche assol. Che è stato? Ah,
nulla: una coltellata; un milione rubato! § Come se
nulla fosse. Colla più gran facilità. Scrive un sonetto
come, ecc. Si trinca un fiasco di vino come, ecc. | An-
nèsso all'idèa di tèmpo. È l'ora che tu studi. È tèmpo
di fare. § E assol. È ora ! sottint. il rèsto. § Non èsser
;;iìt dell' èrba d' òggi. Èsser in là cogli anni. § Provj
Non è pitc tèmpo che Bèrta filava. Son cèrti tèmpi
Siamo a cèrti giorni! § Quanti giorni sono? È un
anno oramai. È prèsto. È tardi. § Tre giorni, Due
mesi sono. 3Ie.9i, Anni sono. È vent' anni che non lo

vedo.È tanto! È tanto tèmpo che si sente male. § D'età.

Di quanti anni sono queste bottìglie? Di ventldueanni
s' è ammogliato. |, Di dònne gràvide. Di quanti mesi
è? È di nòve mesi. § È nel mese. Sottint. che deve
partorire. § Siamo d'ottobre , d' estate. Èra là d' au-
tunno quando lo incontrai. § Èsser caldo , freddo,
nùvolo, tramontana. È un bèi sole, un bèi sereno. §

Domani è fèsta. % Quando sarà quel giorno ! Come
grande augùrio a noi stessi di còsa che si aspetta.

Quando sarà quel giorno che potrò star quièto fra i

miei monti? § E cantarellando, anche con stizza. Quando
sarà quel di, Che ci diréni di si! § Indicando lo stato,

la condizione del Soggètto. È nel bagno. Sono a tà-

vola. Èra siti lètto. Èssere a bottega, alla guèrra, al

teatro, al buio, a scuola; al ginnàjio, al licèo. § Èssere
a càrico. V. Càrico. %Son là che leticano. Son in
tròppi a discórrere. § Èssere a... Arrivare, Èssere ar-

rivato. A che punto siete del dizionàrio? Èssere alla

fine, al mè^go, al princìpio, a buon pòrto, a tèrmine,
addiètro. § Sono ancora alla minestra. Siamo alle

frutte. § A che siamo? Ancora non siamo a nulla. §

Èsser ridòtto. Èsser alla fame, alla mifèria, alla di-

sperazione. Èssere alla pòrta co' sassi. Quando il tèmpo
stringe, d'urgènza, in cattive situazioni. Èra alla pòrta
co' sassi , e dovette ricórrere a un ufuraio. § Èsser
alla mòrte. Disperato

, quaSi avesse a morire. Quando
deve scrìvere una lèttera è alla mòrte. § Èssere alla
vita e alla mòrte con uno [fedeli fino alla] § Siamo
alla fin dell'anno, a Pasqua, a Natale, l In un mo-
mento siamo a casa. § Nei tèmpi pass. Andare. Ci fosti
mai a Roma? Ci siete stato mai a Venezia? § Èsser
dirètto. La lèttera è a voi. Non com. § T. mat. Le pro-

porzioni e le relazioni. A è a B come S a G. % Èsser
disposto. Il tèmpo è a piòggia, a neve. Non sarei òggi
per questo. § Òggi non sono a cantare, a bévere. An-
che Non ci sono. § Èssere agli órdini, ai comandi
d'uno. Chi mi chiama? Sono, ecc. § Èsser tenuto, ob
bligato , riconoscènte. Èsser obbligato pei' dovere. §

Èssere alle sòlite , alle mede/irne. Di chi o còsa che

stanca perché incorreggibile. Con quest'orològio Siam
alle sòlite : non vuol andar bène. § Èssere al sicuro,

a pigione , a spasso, a pròva, al pèrso , all' asciutto,

al verde. § Non èssere a.... Lo stesso che Non si può.

§ Èssere bu07i mercato di cavalli [Èsser i cavalli a]

(B). § Èssere a grado. Piacere (B.). § Èssere ragione.

Èsser giusto , ragionévole (B. Tass. P.). § Èssere ad
IC710. Andarlo a trovare (Amm. ant.). § Èsser con uno
al suo serv'izio. Appartenergli (SS. PP. P.). Non èssere

qua/i mare. Èsser il mare pòco mòsso (B.). Uja a Pis.

a Liv. (P.). § Èssere uno degli òcchi. Còsa estremamente
cara (Pecor.). § Non èssere alcuna riprensione nella

bocca [Nulla da biaSimai-e] (Trecent.). § Vuole essere un
partito. Ci vuole un espediènte (Sacch. Lett. Ginn.). §

Èssere accompagnati insième. Èssere accoppiati, ma-

rito e móglie (Marc. Pòi.). ^ Èssere, assol. Di Dio. Tu
sèi (M. Il Natale). § F so)i essa. Son io (D.). § Gli èra.

C'èra (D.). § E la era fra questa risposta [ia pensièro
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Xon è à dire che non glie Vàbhia raccomandato. §

Èssere con. V. Con. § Èsserne con qualcuno. Trattwe,
Intèndersi per qualche affai-e. Se volete far quel con-

tratto siatene col mio fratèllo. Non com. § Di vèsti. È
sèmpre co' panni siidici! ^ D'abitùdini. È sèmpre colle

mani spòrche, col móccio al naso, co' capelli arruffati,

colle carte in maìio , colla pipa in bocca , colle mani
n tasca. § Di còsa da farsi. Davanti a un infinito. È
ia jìrovvedere che non si rinnovino questi scàndali. S

Èsser da più, da meno. Superiore, inferiore. Si crede

d'essere da più degli altri. § Èssere dalla sua, dalla

mia, ecc. Tenei-e da me. Il nòstro dottore è dalla

parte di tutti, per non _fhagliare. § Non èsser da. V.

D.4. § Èsser di.... Specifica la discendènza , la pi-ove-

niènza, la padronanza, la matèria, la condizione. Questo

bambino è di Céfare; queste scarpe di Giovacchino. È
di Firenze. Nessuno sa di dove sia. Di dove siete? È
un orològio d'oro. § È un bràccio di fèrro, Un uomo
di stampo antico. È di bòno stomaco. È una tèsta di

legno. § Èsser di carne. Siamo di carne. Scusando la

fragilità. § Èsser di.... Avere. È di molto coràggio. È
di una tremènda sfacciatàggine. § Popol. È di man-
giare. La complessione lo pòrta a mangiare. I grassi,

jier e/èmpio, non son di mangiare. Sèi di pòco man-
giare. Anche di pòco pasto. § Son diparere, molto d'av-

vifo. Non pop. § È di bòna vòglia, di buon ànimo, di

buon umore. % Èsser tutto d'un pèzzo. Non inchinarsi

a nessuno. Di persona ferma , di tèmpra fèrrea. Rica-

soli, La Mdrmora èrano uomini tutti d' un pèzzo. §

Èsser di stio pari. Della stessa condizione. Pràtica la

gènte che è di tuo pari. § Èsser del pari o pari.

Aver dato il contraccàmbio. Lui non vuol bène a me,

né io a lui: siamo pari. § Aver pareggiato gl'interèssi.

Avanzi venti lire , ti diede un orològio : siete pari o

del pan. S Èsser di.... D'un effètto. Ci fu di gran con-

fòrto la vòstra vi/ita. Fu di gran danno la sua ve-

nuta. § Èsser diètro a. V. Diètro. § Èssere in, su, a.

Di luogo. È su die si vèste. È in giardino, nell'orto,

sul prato. È a Monza. Èra a casa ora. § Fig. Dipèn-

dere. H bène di quella famiglia è o è riposto in voi.

Sarebbe in suo arbìtrio se.... Per quanto è in me,

volentièri. % Èsser in qualcuno o ne' piedi, o ne' panni
di qualcuno. Nel suo caSo, o circostanze. S'è fossi in

lui mi regolerei cosi; saprei come fare, come dirgli,

come petisarla. Se fossi in lèi non mi confonderei pòi

tanto. Noìi vorrei èsser un'ora ne'suoi piedi. Se fossi

nella Frància... neW Inghilterra... Considerate come
persone. § Di stato, condizione. Èsser in mifèria , in

colpa , in peccato , in òdio , in grazia alla gènte ; in

ufo, in punto, in buon'ora, in bòna, in pena, in

lutto , iti agonia , in pensièri , in errore , nel vero ;

nel cotone, nella bambàgia. Tu sèi in errore se pensi

questo. Èssere in guèrra , in pace ; in desidèrio, in

vena. § Èssere in viàggio, in tnare , o per mare , in

via, in faccènde , in brighe, in collòquio. § Èssere in

discorso. Giacché siamo in discoì-so , ti dirò questo,

S Èssere in sé. Sano di mente. È stato in sé fin a
ùltimo. § D'età, stagione. Èssere nel fior degli an-

ni , in là cogli anni , in gioventù , in pièna matu-
rità, in età avanzata. § Di matèria. La scultura è in

per] (SS. PP. P.). S Senza il che. A voi piaccia siamo

né paiamo... (Pandolf. P.). § Non è che luca. Non c'è

còsa che riluca. § Senza partic. pron. È [C'è] chi... Giu-

sti son duo. Ci son due giusti (D.). § Egli è. Il fondo c'è.

§ Prov. Ogni còsa può essere fuorché fòsso senza riva

(T.). Ujàb. § Del levarsi èra niènte. Levarsi èra im-

possibile (D.). S Del ripòso è nulla [Non ò ripòso]

(Petr.). S Fii, giunta [Giunse] (SS. PP. P.). § A ben ès-

sere. A buon conto (Fag. Gh.). § Le lasciano èssere

Istare, di màndorle] nel letame [Pallàd.]. § Èssere su'

contanti [in denari] (T.). § Èssere a conto [nòto] (Tàv.

Rit.). § Fu talora Ch' io [Ci fu un momento che] (D.).

I Mònaca che poch' è [che pòco fa] (Pass.). § Forse

dódici anni è [dódici anni sono] (Sacch,). § Per pòco

legno. Son lavori in bronco. § Del mòdo di vestire. È
vestito in costume. È in mutande, in ciabatte. § Ès-
sere in capelli e pop. in zucca. A capo scopèrto.
non va in zucca fuori, che piòve! 3Ia delle dònne non
si direbbe che in capelli. § .arrivare. Quando sarai a
Firenze, scrìvimi. § Èssere per. Fa\ orévole. /» quella
casa son tutti per lui. § .Mòtto della massoneria. Uno
per tutti, e tatti per uno. % Èsser tutto per sé. Degli
egoisti. § Contrapp. a Contro. Chi non è con noi è con-
tro di noi. § Destinato. Per chi sono questi libri? §

Adattato, Conveniènte. Ròba che non è per te. § Indi-

cando un motivo. Se fosse per questo, non vi darei
tòrto. § Èsser per. Con un inf. Di còsa vicina a farsi.

Ècco die son per fare. Èro per dirvi questo. È per
venir da voi. § Èsser senza. Èsser privo. È senz' un
quattrino e assol. È senz'uno; e senz'il vèrbo. Senz'u-
no. § Non è senz' un perché. § Dopo Come o Quando.
Indicando stato, qualità, condizione, tèmpo. Com'è questo
vino? Sapete com'è quella gènte. Vieni fuori cosi come
sèi: stai benìssimo. Com'è che non risponde? Quand'è
che ci rivediamo? § Èsser tèrra tèrra, giù giù. In cattive

acque, di salute, di finanze. § Èsser conciati; cucinati
bène e non male. Chi à soffèrto o soffre gravi danni
fisicamente o moralmente. § Èsser nel suo cèntro, nel

su' elemento. Star in una vita confacènte. § Con av-

vèrbi. Èsser così. V. Così. § È cosi. Cosi è. Di fatti che
pur tròppo avvengono. § Di tèmpo e di luogo. Èsser
avanti, addiètro. § Èsser dentro. V. Dentro, volg. In
carcere. È tanto che è dentro. § Èsser fuori. Sottint.

Casa, Città. È ftiori tuo padre? quando torna? § Al
giòco. Èsser fuori. Aver vinto. Son fuori. Avea fatto
61, èra fuori. § Èlsser fuori del suo, mio, nostr'obbligo.
Aver compiuto, sodisfatto al pròprio dovere. § Prov.
Chi fa quel che sa è fuori del su' obbligo. § Èsser
più di là che di qua. Più mòrti che vivi. § È li! Sia-
mo lì! Di còse che non cambiano disgraziatamente.
Siamo li col discorso : non anno vòglia di far nulla !

§ Bisognerebbe èsser lì! Per vedere, per capire. Biso-
gnerebbe èsser lì per farsi un'idèa di quelle miSèrie!

§ Quand'uno è lì. Si trova all'impegno in cèrte circo-

stanze e opportunità. Non giocherebbe, ma sapete, quan-
d'uno è li ! % Consistere, Valere. BiSogna sentirlo per
sapere che cos'è questo vino. Séguiti così, e sarà sem-
plicemente un rovinarsi. Cento lire son gran còsa per
uno, son un centesimo per un altro. § Non voler ès-

sere più di quello che tmo è. Non farsi più grandi. $

Qui è il fòrte della questione. Li èra il diffìcile. Ora
è il caSo di 2)arlarne. Non è il caso di rispóndergli.

§ Inten'ogando. Clie cos'è la verità? domandò Pilato a
Cm<o. § Ripetendo il nome per indicare una còsa strana.

Una vòlta, che è una vòlta, quest'anno non ci siamo
presi un divertimento. Ròscild, che è Ròscild , non
spenderebbe quanto lui. § Costare, Pesare. Quante sono
queste ciliege? — Venti sòldi. Quant'è questa carne?
— È due chili. Il Con partic. pron. Èsserci. La Provvi-
dènza c'è per tutti. § Vìvere. Clii ci sarà di qui e allora
saprà dirlo. Chi ci sarà cipensi. § Ci siamo òggi e non
domani. Non si può far assegnamento sulla vita. § Ci sono
per òggi e per domani, sottiut. soltanto; e più com.

e non pei- domani. Così i vècchi. § Èssercene per pòco,

è che teca non mi risso [Per pòco teco, ecc.] (D.). S

Ora èra onde [èra che] (D.). § Èsser di. Èsser con,

Stare in (G. V Cr.). § Èsser della [nella] sua grazia

[in buoni tèrmini] (B.). § Che altro è da... a. Ohe dif-

ferènza tra. . e (D.). § Èra da ogni riverènza [degno

di ogni] (Med. Àrb. Cr.). § Èsser in comandaniento di...

Èsser comandati di... (Fior. S. Fr. Cr.). § Èsserti in

jnacere. Piacerti (Belc). § — in vadllare [per] (G. V.).

§ — in penna [scritto] (Dep. Decam.). § Mi s'èra dato

promessa [M'avevano.... M'era stato] (T.). § Egli èra

alctme. tàvole [C'èrano] (B.). § Se non fosse. Se non
fosse stato (Liv. B. Nov. aut.). § Èsser per loro. Star

da sé (G. V.). § Chi fia dov'io. Chi sarà nei miei piedi

(D.). % A ciò che vòstra battàglia non sia [non avvèu-
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per pòche ore o minuti. Di pers. vicina a morire. §

Èssercene per del tèmpo. Di còsa che abbia a durare.

Dell'uva, del vino e dell'olio ce n'è in casa 2Kr tutto

Vanno. § sclierz. Quando siamo mòrti una vòlta, ce

n'è per un pèzzo. § Di questa razza d' uomini al go-

vèrno ce ne sarà finché la stèffa paefana non si cor-

règga. § assol. Ce n'è. Di prosciutto bifogna ricom-

prarne? — Oh nò, ce n'è ancora tanto. Ce n'è ancora.

Ce n'è. § Fam. Ce n'è per tutti se l'oste ne còce. Dì

còse che abbondano, e ne deve toccare a tutti. Anche
di dolori, gastighi. § Ipcrb. Ce n'è da mandare una
màcina. D' acqua, della fonte o sìm. § Ce n'è da far

lètto a' cavalli. D'ogni còsa abbondante. Ce n'è da vén-

dere e da serbare; da benedire e da santificare. § Ce

n'è quant'xm vàie, quanV un desidera. § Dove ce n'é,

e dove ce ne vuol èssere. Di quattrini, o sìm. Parlando

di pers. che sono vantate come pròspere, e che pòi non
è tutto quel che riluce. § Ce n'è dipìersone singolari a
questo mondo. Ce n'è de'la gènte buffa. § Averci a èssere.

Di còse, animali, o pers.
,

'incòmode, inevitàbili. Anc/ie iZ

male dà a èssere. Si vede che anche le mosche ci avevano
a èssere. § Ci anno a èsser anche loro. Così il pòpolo par-

lando de' prèti, scusandoli. § Èsserci sottint. in casa. C'è

il sor Giovanni?— Nossignore, non c'è. Non c'èper nes-

suno òggi. Per chi avanza non ci vuol èssere. § Ès-

serci e non èsserci. Di pers. o còsa che tutti non pòssan

avvicinare o non pòssan avere. Se viene il tale, ditegli

che il 2^adrone c'è e non c'è. Avete da prestarmi tre-

cènto lire ? — Ci sono, e non ci sono. Si sottint. secondo
i cafi § Ellitt. I^on ci sono col capo , e assol. Non
H sono. Quando ci domandano a megj' ària di còsa

che dovremmo intèndere, ma non intendiamo. Quel ra-

gazzo ? Chi ragazzo ? Non ci sono. § Chi c'è, e' è. Non
aspettiamo altro ; mettendoci in viaggio, a tàvola o sìm.

§ Chi c'è ci stia, e chi non c'è non c'entri. V. Entrare.
§ Ci siamo. Arrivando alla mèta, o essendoci vicini. A
casa finalmente ci siamo. A momenti ci siamo. § Ci

siamo! Di qualche perìcolo vicino e preveduto. Quando
sentirono del colèra, dissero sùbito: Ci siamo! § Oramai
ci siamo, e bifogna starci. Nelle situazioni diffìcili. §

Tu ci sèi! Acchiappando qualcuno o A chi sia al punto

dove si voleva. E quello a vòlte risponde: Ci sono? §

Ci so«o.* Andando al buio, tirando a indovinare, a mét-

tere, ecc. Ora ci sèi. ? Ci sèi? Stacci! A pers. malca-
pitata giustamente. %Ciò a èsser anch'io. Di previsioni

brutte che non lasceremo avverare. Lo farà senza mi'

ardine? Ci ò a èsser anch'io. § Èssercijier qualche còsa.

Contare qualche còsa. che un jìresidènte si deve lasciar

gabbare così? C'è bène, ecc. Vittorio Eni. credeva che

i re ci fossero per qualche còsa. § Non èsserci per
nulla. Non agiscono, Non fanno. Ministri che non ci

sono per nulla. § Non èsserci a nidla. Non averci

parte. In quelle combrìccole noi non ci siamo a ntdla.

% Èsser disposti. Òggi non ci sarei per i divertimenti,

di sono [più coni. Ci sto'] j^cr mille lire. § È come non
<:i fosse. Di pers. che non bùcica. Bambina che è qui, ecc.

§ Non èsserci più. Èsser mòrti. E chi è mòrto non c'è

pili! A persona seccante clie si crede indispensàbile, e

annunzia la sua mòrte come sciagura di tutti. Quando
sarò mòrto io. — Non ci sarete 2nù. § Chi ci sarà ci

pensi. Dopo di me, a quel tèmpo o sìm. § Al princìpio

del discorso. C'è quel sòlito tale che vi cerca. § Nelle.

novèlle. C'èra una vòlta uìi re e una regina. l'È schevz.

a' ragazzi che ci seccano di novèlle , e non vogliamo
raccontarne. C'èra una vòlta Marco Rivòlta. §C/te còsa
c'è ? Còsa c'è ? § Che c'è ? § E di còse. C è in càmera
quel tavolino? § sclierz. È ventanni, dieci anni,

cent'anni e sìm. che c'è, che c'èra. Quando qualche

pers. di nòstra confidènza inciampa col capo, co' piedi

in una sòglia, in un ùscio, in uno scalino : Che zuccata.

Dio mio! — Sta zitto, è vent'anni che e' èra! Oppure:
C'èra anche dianzi! §E fam. e iròn. Che c'è egli o Che
e' égli ? A chi si presenta importuno, g Còsa e' è che lo

vedo così stralunato? Ci dev'èsser qualcòsa. C'è qual-

còsa di brutto in ària. § Pòi e' è. Aggiungendo altri

particolari. C'è tre lire di sjiesa nel lesso ,
pòi e' è il

fritto; pòi c'è.... § Con un soggètto. C'è qualcosa
di mio ? C è lèttere per noi ? § Per èsserci... ci è.

Affermando che la còsa non manca, ma le condizioni

la variano. Per èsserci i denari ci saranno, ma non
li danno senz' ipotéca. § Di còsa che si fa. Òggi e' è

lezione, c'è scuola, c'è consìglio, non c'è teatro. § Dì
còsa che accade. Dice che ci sarà dunque la guèrra.
C è stato di grandi acquate in montagna. C è di

gran guai. § Ce ne fosse ! Ce ne fosse stato ! Iperb. Dì
còsa esitata. Ce ne fosse stato di quel vinetto, che si

sarebbe dato via tutto. § Li mangia que' fagiòli? —
Ce ne fosse! § Quel che e' è c'è. Bisogna contentarsi

di quel che c'è. § Dì quantità, nùmero. Come ce n'è del-

l'uva quest' alino? Non ce n' è tanta. Non e' è qual'

trini, e assol. Non ce n'è. § Prov. Quando non ce n'é,

quare conturbas me? % Di quel che e' è non manca
ntdla. Scherz. invitando qualcuno a pranjo o in nn
paeje pòvero volendo tornare a dire che gli amici s'a-

datteranno. § Quanto ce n'è, ce n'era. Tutto. Di quei
biscòtti n' d mangiati quanti ce n' èra, § Dì distanze,

di tèmpo , di luogo. Quanto e' è da Pistoia a Mi-
lano? Quanto c'è da carnevale a pasqua? § Di
qui a che ci siamo ! Di distanze lontane , viaggiando.
E ci s'aggiunge anche C'è che ire! % Èsserci da.... Con
un inf. indicando càuSa, effètto, occasione, obbligo. Ci

sarebbe da dar la tèsta nel muro a vedere tanta in-

fàmia. C'è da rovinarsi, da farsi del male a scender
in quel precipìzio. C'è da pèrder la tèsta. C'è da sen-

tirlo. Non ci fu da aspettar tanto. Non e' é tanto da
fgomentarsi. § Di differènze, rancori. C'è sèmpre delle

questioni tra marito e móglie. § volg. Non c'è nean-
che per i cordoni! Non esserci nessuna somiglianza. À
del Raffaello questa figura ? Non e' è neanche, ecc. §

Assol. Èsserci tutto. Di pers. di molto spìrito e audà-

cia, non in corrispondènza col suo còrpo. È 2}iccino, è

nn cosùccio, ma c'è tutto. E il pop. Ma sèi tutto

costi? sèi mèzio a casa? A clii è pìccolo o débole e

fàccia il prepotènte. § Èsser mestièri. Letter. pedan-

tesco. Èsser necessario. § aggett. Fu. Defunto. Gia-

como del fu Giuféppe. La fu vòstra sòcera. § Ès-

sere un acquaio o una gola d'acquaio. Èsser un gran
mangione. E più spreg. Èssere una fogna, che vale

anche dì pers. immonda e maldicènte. § Riguardo alle

altre fraSi combinate con Èssere. ES.: Èssere uno sfon-

ga] (Tàv. Rit.). § Siamo alla giòstra, alla battiglia!
Mòdo di provocare a combàttere (id.). § Èsser di [in]

migliore stato (id.). § — di per ss (id.). § — in di/érti.

T. Disèrto (id.). § — manco d'una còsa. Non mancar
di fai'la (id.). § — per nòvero [di nùmero] (id.). § Noi
siamo stati una vita [uniti nella vita] è degna còsa
che noi siamo una mòrte [uniti nella mòrte] (id.). §

Da che sono [Che prègio anno] gli stornèlli? (Sacch.).

^ Prèsso fu. Pòco mancò (B.). § Vero è. È vero
, per

risposta assoluta (Pand.). § Èssere scioperati un'opera
[Averci rimesso un'] (Sacch. Lett. Ginn.). § Non m' è

ricordato [Non mi sono] (id.). § Òggi che non sarà più
lungo. Non più là d'oggi (A. id.). § Lodato sia. Lodato

j

sia il cielo (Gozz. id.). § Èssere innanzi con uno o

ajiprèsso d' uno [in grazia] (Sacch. id.). § Com'è' fosse

[Benché] (Fir. id.). § D'esserne col re [Di trattarne col]

(id.). i £ se còsa fosse. Se avvenisse (Marc. Pòi.). 9

Èssere d'una grande guàrdia. Bisognosi dì gran cui'a

(ES. Marcucc). §

—

fuori di matèria. Farneticare (Cav.

id.). § — grande con uno. Potere molto con quello (B).

§ — in buona tèmpera. Di buon umore (Sacch.). §
—

in concordia del 2irègio. D' accòrdo sul prèzzo (id.). g

— in fatica [in guèrra , in lite] (Òtt. ES. Marcuc). §

Èsser novèlle. Paròle vane (Saccli.). Ujàb. g — niènte

[inutile] (B.). § — in vòlta [in fuga] (G. V.). g Que' due
giorni che ftirono in meno [che ci córsero] (Cav.). § |

— in grand' infàmia. Passare per un grand' infame

(Din. Comp.). § — a campo. In apèrta campagna (Sacch.).
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xlato , Èssere imbrogliato , Èssere in tàvola , in glò-

ria , ecc. V. sotto la paròla più importante. § Èsser
fatto. V. Fare, g ger. Essendo, g Essendo che o Es-
sendoché, come cong. pòco pop. § p. pass. Stato.
ÈSSERE, sostaut. Quel che è assol. L'èssere e il nulla.

Dall'essere al non èssere. La perfezione delV èssere.

§ Che èssere beato! Di pers. felice. § Vita. Onorate chi
ri à dato l'èssere. § Condizione di vita. Ognuno finisce

a contentarsi del suo èssere. § In hòno o cattivo ès-

sere. Di còse. Tavolino, Libro, Casa in cattivo èssere.

Vedete in che èssere [e più com. stato] è questo libro.

% Se ritorna in salute , si ridurrà in miglior èssere

anche di finanze. § Benèssere. V. Benèssere. § Mal
èssere. V. Malèssere. § Avere in èssere , Èsserci in
èssere, non com. In natura. D'effètti, valori pronti. §

.sostant. Quel patrimònio à sèmpre un in èssere di
centomila franchi, i assol. In èssere. In salute , lu
prosperità. H sor Giovanni è sèmpre in èssere.

ESSICCARE, tr. non com. Seccare, se togliendo l'n-

midità intèrna: Asciugare, se estèrna e avventìzia. §

T. med. Essiccare una piaga. § T. idraul. Essiccare
un lago, un padule. Più com. Asciugare. § p. pr. Es-
j^iccante. § sostant. T. med. Gli essiccanti.

ESSICC.iTIVO, agg. non com. Capace d'essiccare. Ce-

ròtto essiccativo. •

ESSICCiZIONE, si. non com. L'essiccare.

ÈSSILOX, s.m. e f. Quinta lèttera dell'alf. greco.
ESSO, e f. ESSA, pron. dimostr. non pop. Egli, Lui,

Lèi, Quello, Quella. § T. leg. e comm. Chi 2)er esso. Chi
ne fa le veci. § Con, Sopra, Sotto, Lungo esso. T. letter.

Lunghesso la riva del mare. § Con esso lèi, liei, loro.

Sa d'affettazione. § Esso stesso o medéfimo. Più com.
Lo stesso. § Per esso. Per lui. Dov'è il dottore? Manda
2ìer esso. T. volg. e cont. §T. letter. JSsso con un nome
pr. Per eS. parlando di Dante; Esso Dante.
ESSOTÈRICO. V. Esotèrico, g Per est. Le dottrine

dei frammassoni non sono essotèriche.

ÈST, s.m. T. geogr. Levante. Non pop.
ÈST.VSI, s.f. T. ascét. Stato del còrpo rapito dalla

contemplazione delle còse divine fuori dei sènsi corpò-

rei. Èstafi miracolosa. Provare le èstafi. | Èssere,
Andare in èstafi. Iperb. e di celiai Èsser presi da un
gran piacere. Quando lo lodano il nòstro Taddeo va
in èstafi. Se può dire un'insolènzà va in èstafi. §

Distrarsi. Sbrigatevi a finir codesto lavoro: non an-
date in èstafi. Che siete in èstafi?

EST.4Sl.iRSI , intr. pron. non com. Andare in èstasi.

S'estafiava davanti alle stàtue de' grandi autori.

EST.\TARE. V. Statare.
ESTATATA, s.f. Tutta l'estate. Sono stato un'estatata

in campagna. Un'estatata matta, caldissima.

ESTATE, s.f. La stagione calda che va dal giugno al

settèmbre. Estate caldissima. Quando torna l'estate.

Venne l'estate. Qua d'estate ne riparleremo. Ci andai
in estate. % Par d'estote. Quand'è caldo fuor di stagione.

gProv. L'estate èia manuna de'pòveri. § Ròbe da estate.

§ Ben èran ali. Altro che ali! Quelle èrau ali!(3acch.

P.). § p. pass. EssuTO, SuTO, Issuto.

ÈSSERE, s.m. Qiumdo Firenze èra in èssere fejisteva]

(Borgh. Cr.). § In èssere. Vivo (Dat.). § Avere il tal

èssere [la tal virtù] (Sacch.). § Se io fossi nell'essere

[condizione] della contessa (Alara. Gh.). g Punto, Grado
(Tàv. Rit. P.). g In èssere. Pronti (Cas. P.). g Dimòra
(F.). § Malo èssere. Mal èssere. § m. avv. A ben èssere.

Per ogni buon fine, Per abbondare in cautèla (F.),

ESSÌGLIO, s.m. Ejilio (Gin. T.).

ESSILARATO, agg. Esilarato (Bèmb. F.).

ESSÌSSIMO, sup. di Esso (T.).

ESSO, pron. Malgrado d'esso (A. T.). § Costoro essi.

Essi (G. V. Cr.). § Con esso coloro (Gli ant.). § Con esso
meco, teco, seco (B. Cresc). g Con esso sé (Ségn. P.). §

La quale essa lèi che (B.). § Mi pan esso [lui].

ESSODI.ÀRIO, s.m. V. Esodiàrio (T.).

ESSÒDIO, s.m. V. Esòdio (F.).

Le l'accòlte di questa stagione. § Da csfafe. Di stòffe leg-
gère per vestiàrio. È un 2^over' omo che va d'inverno
con una giacchettina da estate. § L'estate di San Mar-
tino. I giorni sereni e miti di mè23o novèmbre. Prov.
L'estate di San Martino dura tre giorni eun pocolino.
ESTATICAMENTE, avv. da Estàtico. Guardare, Ascol-

tare estaticamente.

ESTÀTICO [pi. Estàtici e volg. Estàtichi] , agg. e s.

da Èstasi. Vifione, Rapimento estàtico. Guardava co-

m'estàtico. Pareva estàtico. Un'estàtica [che si fa cré-

dere in èstasi] fa movere e piàngere tutti quei baccel-

loni, g Rèsto, Rimango estàtico! Per còse strane.

ÈSTE, n. pr. di e. Casa d'Èste. Duchi d'Èste.

ESTEMPORANEAMENTE, avv. non pop. da Estempo-
ràneo. Far vèrsi, Cantare, Spiegare estemporaneamen-
te. Più com. alVimprovvifo.
ESTEMPORANEITÀ, S.f. astr.noncom. d'Estemporàneo.

ESTEMPORÀNEO, agg. non pop. Di discorso fatto lì

per lì, composto nell'atto stesso che si lègge o si dice

altrui. Sonetto , Poefia estemporànea. Le tragèdie

estemporànee dello Sgricci. § Poèta, Artista estempo-

ràneo. § Còsa, Risoluzione estemporànea. Pensata e

eseguita immediatamente. Più com. improvvifa.

ESTÈMPORE e EX TÈMPORE, avv. ImproyviSato.

Spièga, Compone ex tèmpore. Volg. stémjiore.

ESTÈNDERE, tr. [ind. Estèndo; rem. Estesi, Esten-

desti, Estese]. Di còsa. Créscerne l'estensione. Estèn-

dere una strada, una piazza, un possésso, il confine.

§ Fig. Estèndere il commèrcio, la potènza, l'autorità.

§ Applicare a un maggior nùmero di persone. Estèndere

le impòste, una pena, un benefizio, una legge. Estèn-

dere le circostanze attenuanti a ogni spècie di reati.

§ Estèndere il sènso delle paròle. Dar più àmpio signif.

g Pron. Estèndersi. Il podere non si estènde piiì che

qui. Una milita che si estènde fino alla tal somma.
Non ti estèndere tròppo nel discorso, sopra un sog-

gètto. Ti sèi esteso tròppo. § pass, e agg. Esteso. Pos-

sessione molto estesa. Paròle d'esteso significato. §

Voce molto, pòco estesa.

ESTÈNSE, agg. d'Èste. T. stòr. De' prìncipi di Ferrara

e di Modena. Casa estènse. Stati estènsi. S Bibliotèca

palatina estènse. Di Modena. § Villa estènse. Vicino a
Roma, g sost. Gli Estènsi. Prìncipi d'Èste.

ESTENSÌBILE, agg. Che si può estèndere. Còrde esten-

sibili sonòre. Ufo estensìbile d'un vocàbolo a parecchi

sènsi traflati.

ESTENSIONE, s.f. L'estèndersi. Estensione d'un paefe,

d'un podere, d'una fortificazione, di confine. L'esten-

sione dell'impèro romano. % Contrapp. di Profondità.

L'estensione è a scàpito della profondità. § Fig. Esten-

sione di commèrci, di dottrina, di diritti, d'obblighi.

§ Di discorso. Oratore che dà troppa estensione a' suoi

argomenti. § Di paròle. L'estensione d'un significato.

§ M. avv. In tutta l'estensione del tèrmine. Straordi-

nariamente, Quanto mai si può dire. Di cattive qualità.

Àsino, Villano in tutta, ecc. § Per estensione. USando

ESSOFATTO, avv. Ipso fatto (V. S. Cat. T.).

ESSONITE, s.f. Varietà di granato (L.).

ESSUDAZIONE, s.f. T. med. V. Trasudamexto (P.).

ESSUTO, p. pass. d'Essere. Stato (B. G. V. A.).

ESTÀ, s.f. Estate (Chiabr. T.).

ESTANTE, p. pr. Forma mista di Èssere e Stato (T.).

estanti (1n). Per Sull'istante, Sùbito (Jac. Tod. Nann.).

ÈSTASI, S.f. Fatta in èstafi (Bibb. T.).

ESTASIA, s.f. Èstasi (F.).

ESTASIRE, intr. Èsser rapito in èstasi (SS. PP. F.).

EST.1SIT0, agg. Estàtico (SS. PP. T.).

ESTATATURA, s.f. Estatata. T. marem. (Rig.).

ESTATE, s.f. Còse da estate. Còse leggère, da pòco (F.).

ESCEMPORALE, agg. Estemporàneo (Salvin. T.).

ESTÉ.MPORAHTÀ, s.f. astr. d'Estemporale (Salvin. Cr.).

ESTEMPORÀNEO, agg. Improvviso. Di mali (Cr.).

ESTENDÌBILE, agg. Estensìbile (Magai. T.).

ESTENDIMESTO, s.m. da Estèndere (T.).
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un vocàbolo oltre il sigu. origiuàrio. § T. muS. Dei

suoni voci d'uno strumento. È un buon cantante da
sala, ma non per il teatro, perché alla sua voce manca
estensione. % T. railit. L'estensione delle lìnee.

ESTENSIVAMENTE, avv. non pop. In mòdo estensivo.

Jnterpetrare, Intèndere una legge, xina paròla —

.

ESTENSIVO, agg. non pop. Che estènde una disposi-

zione a caSi affini ma non contemplati. Legqe estensiva

anche agl'impiegati civili, non che a' militari.

ESTÈNSO (Per). M. L. non pop. Interamente, Da cim:i

a fondo. Considerata la còsa per esténso.

ESTENSORE, verb. da Estèndere. T. anat. Di mùscoli

che servono a distèndere.

ESTENSORE, s.m. Compilatore, Raccoglitore. Chi fu
l'estensore di quella circolare ?

ESTENUARE, tr. non pop. [ind. Estenuo, Estèmii].

Portare allo stato d'estrèma magrezza. Infiammazione
che Va estenuata e ridotta ^m piccolo schèletro. ^Fig.

Estenuare il patrimònio, la borsa, un terreno. Cèrte

piantagioni estenuano il campo. § rifl. Estenuarsi. §

pass, e agg. Estenuato. Bambina estenuata.
ESTENUATÌ.SSLMO, agg. sup. d'Estenuato.
ESTENUATIVO, agg. T. med. Che à lòrza d'estenuare.

ESTENUAZIONE, s.f. L' èssere estenuato. È in un'e-

strèma, pietosa estenuazione.
ESTERIORE, agg. Pòco pop. Clie è o appare di fuori.

Farti interiori e esteriori del còrpo umano. § Atti

esteriori. Coi quali l'uomo si manifèsta. I bigòtti guar-

dano inolio agli atti esteriori. § Culto esteriore. Le
pràtiche religiose. Non pop. Più cora. Culto estèrno. |

Dòti, Prègi, Qualità esteriori. Del còrpo. § Mondo este-

riore. T. scient. Quanto è contrapp. al mondo interiore,

cioè rispètto allo spìrito dell'uomo. § sostant. L'este-

riore d'un palazzo, d'un tiomo.

ESTERIORITÀ, s.f. astr. non com. d'Esteriore.

ESTERIORMENTE, avv. pòco pop. da Esteriore. Vista

esteriormente è una bèlla casa.
ESTER.M1NARE, tr. V. Sterminaue.
ESTERMINATORE - trice, verb. ra. e f. da Estermi-

nare. Guèrra esterminatrice.

ESTERMINAZIONE, s.f. V. Estermìnio.
ESTERMÌNIO, s.m. [pi. Estermini]. L'esterminare. Co-

lèra che in quel paefe è stato un vero estermìnio. §

Per est. Di còse. Terremòto che à portato un ester-

minio nelVifola.

ESTÈRNAMENTE, avv. di Estèrno. Per di fuori.

ESTERNARE, tr. Lind. Estèrnol. Manifestare l' ànimo
nòstro. Esternare la pròpria riconoscènza, il suo pen-
sièro. % rifl. e astr. Esternarsi. Non si estèrna mai
connessiuw. Si fosse un po' esternato con qualcuno!

ESTENSIVE, avv. In mòdo estensivo (Varch. T.).

ESTÈNSO, agg. Esteso (Jac. Tòd. Cr.). § Teso, Ùmido.
ESTENSÓRI©, agg. T. anat. Estensore (Bellin. T.).

ESTÈNTO, agg. Teso (Bìbb. T.).

ESTENUARE, tr. Estenuare i mèriti (Castigl. Gh.).

ESTÈRIDI, s.m. pi. Famìglia di crostacei (L.).

ESTERMINÉVOLE, agg. da Esterminare (Bellin. T.).

ESTEKMINO, s.m. Estermìnio (Ricciard. Nann.).

ESTÈRNO, agg. Stranièro (Alam. A. Car. Guicc. Mach.).

I Separato (A.). § Di ièri (Bèmb. Fièr. Menj. T.).

ÈSTERO, agg. e sost. T. pist. Estèrno. Gli èsteri am-
messi in collègio (P.). § Forestièro. Gli èsteri (F.).

ESTÈRRERE, tr. Spaventare, .Sbigottire (T.).

ESTÈRRITO, agg. Spaventato (Rie. Malesp.).

ESTERSIVO, agg. Che à virtù asciugante e purificante

(Creso. Cr.). § T. chìra. Liquido, Preparazione estersiva.

Per pulire, levar la pàtina (T.).

ESTESIOLOGIA, s.f. T. anat. Trattato de' sènsi.

ESTESIOMETRO , s.m. Strumento atto a misurare il

grado della sensibilità della pèlle (P.).

ESTESO, agg. Teso, Proteso (Belc. T.). || s.m. Astratto
concètto dell'estensione (T.).

ESTESÒDICO, agg. T. rned. Di fibre che trasméttono
le impressioni (P.).

ESTÈRNO, agg. Che è di fuori sulla parte estèrna.

Estèrno d'un va/o. Muri, Parete estèrna. § Fortifica,
zioni. Òpere estèrne. § Culto estèrno. § Ària estérna-

§ Scolari estèrni. Che non vìvono in collègio. È estèrno
al seminàrio.^ Negli istituti clic allevano operai,-Quelli

che vanno a imparar l'arte fuori dello stabilimento. §

Per ufo estèrno. Nei cartellini ohe i farmacisti mét-
tono sui recipiènti che contengono medicamenti non per
bocca. § T. geom. Àngolo estèrno. $ sost. L' = del pa-
lazzo. Dall' estèrno si giudica bèllo. Dall' — paion
buona gènte. % M. avv. All'estèrno. Dalla parte di fuori.

ÈSTERO, agg. Di ròba, mèrci che vengono di fuori

dello Stato o appartengono a un altro Stato. Stati,

Tribunali, Decorazioni èstere. § Di persone corrispetti-

vamente alle pùbbliche istituzioni. Sòci intèrni e èsteri

d'ìm'accadèmia. § .affari èsteri. Le relazioni d'uno Stato

con gli altri. Ministro, Segretàrio degli affari èsteri.

§ assol. Gli èsteri. Il ministro degli èsteri. § sost. L'è-

stero. I paesi stranièri. L' amico è amlato all' èstero.

Vanno all'èstero anche i nòstri napoleoni.
ESTERREFATTO, agg. non pop. Preso da terrore.

Quando ebbe quella notizia rimase esterrefatto.

ESTESAMENTE, avv. Con estensione. Trattare este-

samente una questione con uno.
ESTESO, p. pass, e agg. d'Estèndere.

ESTÈTICA, s.f. T. lett. La sciènza del Bèllo nelle òpere

d'arte e di natura. Non à. Gli manca V estètica. Cat-

tedra, Professore d'estètica. Dizionàrio d'estètica.

ESTÈTICAMENTE, avv. Secondo le règole dell'estètica.

ESTÈTICO, agg. lett. da Estètica. Giudizi, Sentimenti
estètici. Crìtica estètica. § sostant. Chi profèssa l'estètica.

ESTIMARE, tr. letter. [ind. Estimo]. Stimare.

ESTIMATIVA, s.f. letter. Il complèsso delle conside-

razioni che uno fa tra sé per ricavarne un giudìzio.

ESTIMAZIONE, s.f. non pop. Il buon concètto che ci

facciamo d'una persona. È tenuto in molta estimazione.

Comun. Stima.
ÈSTIMO, s.m. Registro delle impòste sui terreni o

relativa stima. Pago tanto d'estimo. Gli èstimi son
gravosi. Èssere, Méttere all'èstimo.

ESTÌNGUERE, tr. [ind. Estinguo; rem. Estinsi, Estin-

guesti, Estinse], non com. Spèngere. § Fig. Estinguere

la sete, il desidèrio. § Anche pop. Estinguere débiti,

passività. Pagarli. § Di famìglie che vengono a man-
care di discendènti. Famìglia che va a estinguersi, die

si estingue in una figlia. § p. pass, e agg. Estinto.
Le famìglie estinte. § Débiti estinti. § sostant. Mòrto.

L'illustre estinto. Gli estinti.

ESTINGUÌRILE, agg. Che si può estìnguere. Di débiti.

ESTINTO. V. Estìnguere.

ÈSTI, n. pr. Èste. Quel da Èsti (D. Nann.).

ÈSTIA. Nome d'un pianeta scopèrto nel 1859 (L.).

ESTÌFERO, agg. Che pòrta l'estate (Acc. Aid. F.).

ESTI.MA, s.f. Stima, di còse materiali (.\. Sanuaj. Cr.).

ESTDI.VBILE, agg. Stimàbile (T.).

ESTIMABILIT.\, s.f. astr. d'Estimàbìle (T.).

ESTI.M.ÌRIO, s.m. Libro dell'estimo (.F.).

ESTIMATÌSSIMO, agg. sup. d'Estimato (Bèmb. T.).

ESTIMATIVA, s.f. Immaginativa, Fantasia (But. Gèli.

Varch. Cr.). § Critèrio. Èssere di buona estimativa (Gh.).

ESTIMAZIONE, s.f. Fantasia, Immaginativa (B. Cr.). §

Stima, di ròba (Cit.). S Estiviazio7ìe marinesca. Il càl-

colo del piloto del mare fatto e da fare (P.).

ÈSTIMO, s.m. Impòsta (M. ¥.).§ Stima. § Giudizio (Cav.).

ÈSTIMO, agg. Estèrno (Marchett. Gh.).

ESTÌNGUERE, tr. Uccìdere (Petr, Pand. Lor. Mòd
Cr.). § Della calce, Spèngere (T.).

ESTINGUIMENTO, s.m. Estinzione (F.).

ESTINGUITORE - TRiCE, verb. m. e f. d'Estìnguere

ESTINTIVO, agg. Che à fòrza d'estinguere (But. Cr.).

ESTINTO, agg. Cancellato (T.). § Contr. di Tinto, Le-

vato, Di colore (Cas.). § T. a. e m. Acqua estinta. Cèr-

t'acqua fòrte mescolata con acqua comune. § Mercùrio

estinto. Il mercùrio tritato (T.). § Calce estinta [spènta].
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ESTINZIONE, s.f. L'estinguere e L'estinguex'si. L'e-ttin-

ioìie d'tm incèndio. Non com. %Fiii com. Estinzione di

débiti, di famìglie, di dinastie. % Estinzione d'una pena.
ESTIllPÀBILE, agg. Da potei-si estirpare.

ESTIRPAMENTO, s.m. L'estirpare.

ESTIRPARE, tr. Di piante. Levarle con tutte le barbe

perché non si riproducano. Pop. Stirpare, g Fig. Estir-

pare la iiziània, i vizi, le cattive abitùdini, gli errori,

gli abtifi, i briganti. % T. chir. Estirpare un ttunore,

tm cancro. § p. pass, e agg. Estiup.a.to.

ESTIRPATORE - TRiCE, verb. d'Estirpare.

ESTIRPATURA, s.f. L'estirpaie avanti la sementa.

ESTIKPAZIOSE, si. L'estirpare, comun. dei tumori. §

Fig. Estirpazione degli abufi, del brigantàggio.

ESTIVAMENTE, avv. letter. Da estate. Molto estiva-

mente vestite. Sa di célia.

ESTIVO , agg. D' estate. iVei giorni estivi. Non pop.

Calore, Caldo estivo. Pròprio dell'estate.

ESTÒLLERE, tr. T. letter. [rem. Estòlsi]. Inalzare.

ESTÒRCERE, tr. [ind. Estòrco, Estòrci; rem. Estòrsi;

fut. Estorrò]. Ottenere, minacciando, denari, impièghi,

lucri
,
promesse o altro. Scrìssero al principe, e con

minàccia di mòrte gli estòrsero una gran somma. § —
lòdi, onori. § p. pass, e agg. Estòrto. Denari estòrti.

ESTORSIONE, s.f. L' estòrcere. Arricchirono a fòrza

di cout'ììiue estorsioni.

ESTRA (AB) e AB EXTRA. M. aw. lat. T. eccl. Dei

canònici che gòdon del titolo e dei distintivi, ma non

della prebènda.

ESTBÀCCIO, s.m. pegg. d'Estro. Un cert'estràccio. A
pure del vezz. Un po' d'estrdccio non gli manca.
ESTRADIZIONE, si. La consegna fatta a uno Stato

da un altro govèrno di delinquènti fuggiti.

ESTRAD'JTALE. V. Str.\dotale.
ESTRACIUDICIALE. V. Stragiudiciale.
ESTRALEGALE, agg. Di còsa non contemplata né

richièsta dalla legge. Provvedimenti estralegali per
una provincia.
ESTRANEAMENTE, avv. da Estràneo.

ESTRÀNEO, agg. Di pers. Che è di fuori, appartiene

ad un altro Stato, o famiglia, o società. Gènte, Persone
estrànee. S sost. Giovano più gli estrànei che i pròpri
parenti. § -Èssere, Rimanere estràneo a una còsa. Non
prènderci parte. Siamo estrànei alla politica. § Di còsa

che non à che vedere col soggètto. Citazioni estrànee
all'argomento. § Che non è della stessa natura. L' in-

trodursi d'un còrpo estràneo in un altro.

ESTBARRK, tr. [iad.Estraggo, Estrai, Estrae; Estrag-
ghiaino e Estraiamo, non com.; Estraete, Estràggono;
rem. Estrassi, Estraesti, Estrasse: fut. Estrarrò'].

Tirar fuori. Gli estràssero da un bràccio una palla, i

Estrarre la radice d'un dènte. Xon si dice Estrarre
itn dènte, ma Cavare, Levare un dènte. Estrarre la
rena, i sassi da un fiume; i metalli dalle minière. §

Estrarre documenti da un archivio: citazioni da un
libro. § Estraì-re mèrci, grani dall'America. § Estrarre
i nùmeri da una tómbola, i nomi da un'urna. § Estrarre
a sòrte. § T. mat. Estrarre la radice d' wi nùmero,
d'una quantità algèbrica. § p. pass, e agg. Estratto.
Matèrie estratte. Colore estratto da tm minerale. Nù-
mero, Dòte, Prèmio estratto. Anche estratto a sòrte.

§ sostant. Estratto. Distillazione fatta dalle piante per

medicina o profumeria. Estratto di rò/e, di belladònna,
d'assènzio, di china; concentrato, concentrato nel vuo-

to. § Quanto si compendia da un libro o si stralcia.

Estratti della stòria romana, del poèma di Dante. §

Nel giòco del Lòtto, Un nùmero che è giocato solo se-

parato. Vi7ise due estratti, e ci à pèrso cento tèrni. §

Primo , Secondo estratto. L'ordine con cui sono estratti

i nùmeri. Al dècimo estratto anno fatto cinquina.
ESTRATTINO, dim. d'Estratto. Un estrattino di pòche

pàgine. % À vìnto un estrattino di pòclie lire.

ESTRATTÙCCTO, s.m. dim. spreg. d'Estratto.

ÈSTRAUTERINO, agg. T. med. Che è fuori dell'utero.

ESTRAZIONÀCCIA, s.f. pegg. d'Estrazione, al lòtto.

ESTRAZIONE, s.f. L'estrarre. Estrazione d'un dènte,

del fèrro da una ferita; dei minerali, dello zttcchero

dalle barbabiètole. § Non com. Esportazione. § Della

sòrte. Estraziane di prèmi, di nùmeri. § assol. Quella

del lòtto. L'estrazione è domani. % I nùmeri usciti.

Buona, Cattiva, Bèlla, Brutta estrazione. E la trovano
brutta quando i nùmeri non sono stei-zati. § T. mat. L'e-

strazione della radice. § Di bassa, di vile estrazione.
Dell'ultimo sti-ato sociale.

ESTRÈMAMENTE, avv. da Estrèmo. In sommo grado.
Estrèmamente bèllo, brutto, pòvero [ricco, )ion com.].
Importa estrèmamente sapere come vanno le còse. Gii
piace, dispiace. Desidera, Ci soffre estrèmamente.

ESTINZIONE, si. Della calce (T.).

ESTÌÒMENO, agg. T. med. D'ulceri rodenti (Diz. med.).

ESTISPÌflO, s.m. Lo scnitare le viscere degli animali
sacrificati a scopo d'indovinazioni (Fr. Giord.).

ESTIVALE, agg. Estivo (G. Giùd. Cresc. B>it. M.V. Cr.).

ESTIVO, agg. Palazzo estivo. Da estate (T.).

ESTO, pron. Questo. UJato dai poèti ant. e òggi dal

volgo com' una fòrte aspirazione del Q di Questo. Di
esto. Tutta està gènte (P.). § Ad esti. A questi (Pucc).
ESTÒGLIERE, tr. e rifl. Estòllere (SS. PP. Sannaj. T.\
ESTOLLÈNZA e ESTOLLÈNZIA, s.f. Orgóglio, Bòria.

ESTÒLLERSI , rifl. Estòllersi da una còsa. Allonta-
narsene (F.).

ESTÒRQUERE, tr. Estòrcere (Guicc). § pass. ESTÒRTO.
ESTÒRRE, tr. Eccettuare, Tògliere (B. Cr.).

ESTORSIONE, s.f. Contorsione (Vit, Imp. rom. Cr.).

ESTÒRTO, agg. Sottratto, Tòlto (Lor. Mèd. T.).

ESTRACORRÈNTE, si. T. fij. Sòrta di corrènte elèt-

trica secondària (Gh.).

ESTRÀG6EBE, tr. Estrarre (T.).

ÈSTRAGIUDICIALMENTE , e (F.) ESTRA6IUDIZIAL
AIENTE, avv. da Estragiudiciale (Car. Gh.). Uiàb.
ESTRAMÉTTERE, tr. Mandar via iK.).

ÈSTKAMISSIOSE, si. L'atto di trasméttere, di metter
fuori (Magai. T.).

ÈSTRANATl'BALE, agg. Fuor della natura a noi nòta
concepita da noi (T.).

ESTRÀNEO, agg. Forestièro, Stranièro, di còse (Tass.

Borgh. Réd. Cr.).

ESTRÀNIO, agg. Sti-anièro (Petr, Crese. Fortég. Cr.).

ESTRADO [trono, in Estràn (Tass.)], agg. e sost.

Estràneo {.K. Piicc. T. Cr.). § Inujitato, Strano (Tass.).

ESTRA0RDINARIA5IENTE, avv. da Estraordinàrio.

ESTRAORDINÀRIO, agg. e sost. Straordinàrio (Cr.).

ESTUAOUDINARÌSSIMO, sup. di Estraordinàrio (Cr.).

ESTRARRE, tr. Estrarre mèrci [Esportale].

ÈSTRASOGGETTIVAMENTE, avv. da Èstrasoggettivo.

ÈSTRASOGGETTIVO, agg. T. flloS. Di una spècie d.

sensazione (RoSm. T.). Usàbile.

ESTRATTIVO, agg. Che à virtù d'estrarre (Cresc. Cr.).

ESTRATTO , agg. Separato (Òtt. T.). § sost. ìndice

(Fag.). § T. pis. Astratto. Si vede che gli è un omo
estratto ! (Marcon.). § avv. Eccètto, Salvo che.

ESTRATTORE, s.m. Chi estrae ròba da gabèlla (T.).

S Màcchina per esti-arre sughi o altio.

ESTRAVAGANTE, agg. Stravagante (Guicc. Cr.). § La
capelluta cometa estravagante (Cai-d. P.). § sost. Delle

costituzioni de' papi aggiunte al diritto canònico. § Estra-

vaganti. Altri decreti aggiunti a quelle. S Decreti im-

periali mancanti alla raccòlta del diritto civile.

ÈSTRAVAGANZA, s.f. Stravaganza (Guicc. Cr.).

ÈSTRAVERTEBRATO, agg. D'animali articolati (L.).

ESTRAZIONE, s.f. Bocca d'estrazione. Quella per cui

sfoga l'acqua d'un canale d'irrigazione (Lécchi T.).

ÈSTRE e ÈSTRO, s.m. Stato, Condizione, Mauièi-a di

vivere. Dimòra (Guitt. Nann.).

ESTRÈMAMENTE, avv. Appunto, Solamente (But. P.).

ESTRE.MARE, intr. Scemare, Diminuirsi (Guicc. Macli.

T.). s Scemare (Mach.). § rifl. (S. Gr.).

ESTREMIARE, tr. Far dimagrare (S. .Ag. Gh.).

à
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ESTREMITÀ, s.f. II punto estrèmo. Quello in cui una
j

còsa finisce. Non ti sedere siiWestremità d'una sèdia. !

L'estremità dell' asta s' è sciupata. Estremità delle \

dita. Le estremità d' un panno, d' una carta. § Le
mani e i piedi, e specialm. I piedi. Soffre, À freddo
all'estremità. Enfiamento delle estremità. § Fig. L'e-

stremità della giòia, del piacere. Vai sèmiire da un'e-

stremità all'altra: o tu riprèndi tròppo i ragazzi o

tu non li riprèndi mai.
ESTRÈMO, agg. Del punto in cui ima còsa fluisce.

Lìmite estrèmo. All'estrèmo ori^gonte. 1 punti estrèmi
della pianura. § L'estrèma dèstra e L'estrèma sini-

stra. T. parlam. I deputati di due partiti polìtici op-

posti, che siedono ai due estrèmi della Càmera. Chiame-
ranno al ministèro anche uno dell'estrèma sinistra.

§ L'ora estrèma, e più com. L'ultim'ora. Il fine della

vita. Rimase in sé fino all' estrèmo. % T. CliièS. catt.

Gli estrèmi confòrti della religione. I sacramenti dati

a' moribondi, s L'estrèma unzione, non pop. L'olio santo.

§ Èssere , Èsser ridotto all'Olio Santo; ma non si di-

rebbe all'estrèma unzione. § Gli estrèmi onori. I funerali.

§ Gli estrèmi danni. I maggiori. Non com. § L'estrèmo
supplizio. La pena di mòrte. § Màssimo. Bèllo, Bono in

estrèmo grado. Ridotto all'estrèma 7niféria[ricchezza,

non com.] È in, À un'estrèma necessità, debolezza, seve-

rità, fretta., urgènza. Òdio estrèmo. Estrèma infelicità.

§ Estrèmo desidèrio, vòglia. Per Sommo, Grande. Non
com. § Estrèma rovina. § Danni estrèmi. Prov. A mali
estrèmi, rimèdi estrèmi (o estrèmi rimèdi). § Estrèmo
pericolo. Di mòrte. <S"é trovato in estrèmo pericolo. §

Estrèmo dolore. Straordinàrio. § Opinioni estrème. In

politica , Dei rivoluzionari ultra e degli ultra conserva-
tori. Esclùdono le opinioni estrème.
ESTRÈMO, s.m. L'estrèmo limite. L'estrèmo della

paziènza. § Prov. Gli estrèmi si toccano. Tutti gli

estrèmi son viziosi. § Di risoluzioni, provvedimenti. Non
andare all'estrèmo. Passare da un estrèmo all'altro.

§ L'estrèmo della vita. L'ultim'ora. § Èssere all'estrè-

mo e più com. agli estrèmi o in extremis. In punto di

mòrte. § Èssere , Èsser ridotto agli estrèmi. Di caU
disperati. Difgràzie che gli anno ridotti agli ùltimi

estrèmi. % All' estrèmo , avverb. Supèrbo, Fanàtico,

Noioso all'estrèmo. § Fino all'estrèmo. Fin'all'ùltimo.

Anno resistito fino all'estrèmo. § T. Lògica. Gli estrèmi

d'unapropofizione, d'un sillogifmo. I tèrmini necessari.

Proporre gli estrèmi, § T. mat. — d'una proporzione. Il

primo e il quarto tèrmine. § T. leg. — dell'azione. Le
condizioni indispensàbili perclié un'azione pòssa proporsi

ESTREMÌSSIMO, agg. superi. d'Estrèmo (T.). USàb.

ESTREMITÀ, s.t Neil'estremità di gennaio [Alla fine

di]. § Prèndere estremità. Dai'e nel tròppo (Màcc. T.).

§ Calamità, Misèria, Necessità (B. Cr.). § In sènso equìv.

(Or.). I T. vet. Mèmbro locomotore. § L'estremità del-

l'arte fll sommo] (VaS.).

ESTRIEMITADE, ESTREMITATE, s.f. Estremità (T.).

ESTRÈMO , agg. Dito estrèmo. La punta del dito

(Novell. T.). § Àura estrèma. L'ultimo flato (Forteg.).

§ Il più estrèmo bugiardo [Il più gran] (Fir.).

ESTRÈMO , s.m. L' estrèmo del dito [L' estremità]

(Vang. T.). § Nello estrèmo del libro [In fond'al libro
;

neir ùltima parte del libro] (Lor. Mèd. P.). § Stare al-

l'estrèmo nell'estrèmo [Èssere] (Sassett.;. § Fare Ve.

.strèmo di suapòssa [gli ùltimi sfòrzi] (Alam. Cr.). § In
estrèmo. In fln di vita (A.).

ESTRICARE, tr. Strigare (Bèrn.).

ESTRINSE(;HÌSSIM0, agg. superi. d'Estrinseco (T.).

ESTRÌNSECO (Ab o In). M. avv. Estrinsecamente (F.).

ESTRITO, agg. Tòlto via (T.).
"

ÈSTRO, s.m. Furore guerrièro (A. Cr.). § Tafano (F.).

ESTROFIA, s.f. T. med. Rovesciamento, Vizio di con-

formazione della vescica (P.).

ESTROVERSIONE, s.f. Il ridursi al di fuori (Magai. Gli.).

ESTROVÈRSO, s.m. Chi si applica alle figure e alle

forme. Contr. d'Introvèrso, che si applica allo spirito.

in giudizio. § —d'un reato. Quanto ci vuole perché s>a
tale. L' anno assòlto perché mancano gli estrèmi dee
reato. Si avverano, Mancano,^ Abbondano gli estrèmi.
ESTRISO, s.m. dim. d'Estro. À i suoi estrini anche lu-'.

ESTRINSECAMENTE, avv. da Estrinseco. Non com.
ESTRINSECAMENTO, s.m. L'ejtriiisecare. Non com.
ESTRINSECARE, tr. e rifl. [ind. Estrìnseco, Estrin-

sechi]. Manifestare con segni esteriori. Non com.
ESTRINSECAZIONE, s.f. T.scient. L'estrinsecare. L'e-

strinsecazione delle intime 2^roprietà.

ESTRÌNSECO, agg. Contr. d' Intrinseco. Che è fuori
dell'oggetto in questione. Càuse intrìnseche, estrìnse-
che. Fòrza estrìnseca. § Ragioni, Pròve, Argomenti
estrìnseci. § Di còsa che appare esteriormente. Qualità,
Prègi, Difètti, CoHefia, Gentilezza estrinseca. Caràt-
tere estrinseco d'autenticità.
ÈSTRO, s.m. Disposizione naturale alla poeSia. Fa

poefie a freddo, e gli manca V èstro. Si fa venire l'è-

stro. Èstro poètico, g Ispirazione. S'abbandona tròppo
all'èstro. Canto quello che mi detta l'èstro. Pièno
d'estro. Il vino gli dà l'èstro, e le monete. § §ghiribiggo,
Atto che nasce da un capriccio momentàneo. perché
ài conciato cosi questa statuina? È stato un èstro.

Gli venne quell'estro. § Che èstri son codesti? Èstri
pazzeschi, di pazzo, da pazzo. Èstro mattòlico. À cèr-

l'èstri! Gli vengono gli èstri. Che èstri! Che èstro gli

piglia? § Uomo, Dònna, Ragazzo a èstri. Glie si pòrta
bène o male a momenti ; che è pièno di Sghiribizzi. §

Secondo l'èstro. Secondo che gli frulla.

ESTROSÀCCCIO, pegg. d'Estroso. Un'estrosàccia che
non compìccia inai w.dla.

ESTROSAMENTE, avv. da Estroso. Operare, Fare
estrosamente.

ESTROSINO, dim. d'Estroso. Di bimbi.

ESTROSO, agg. Che agisce a èstri, a capriccio. È un
po' estroso, ma è un buon ragazzàccio.

ESTUÀRIO, s.m. T. geogr. Laguna formata dalle acque
del mare. I/ole dell'estuàrio.

ESTIIDIANTINA, s.f. Società musicale di studènti spa-

gnòli che vanno periodicamente nelle famiglie signorili

a dar serate musicali, a conviti, a fèste di beneficènza, ecc.

L'est'udiantina è andata a Parigi, verrà a Roma.
ESUHEUANTB, agg. Pòco pop. Che eccède la necessità

la capacità dei recipiènti. C'è vino efubetante que-

st'anno, l Fig. Pròve, Efèmpi efliberanti.

ESUHERANTEMENTE, avv. da Esuberante.

ESUBEU.AKZA, s.f. astr. d'ESuberante. C'è efaberanza
d'olio. % Efaberanza d'efèmpi. § M. avv. A e/nbcranza.

ESTROVÈRTERE, intr. T. teol. Ridursi al di fuori;

de' falsi mìstici (Ségu. T.). § p. pass. Estrovèrso (P.).

ESTRÙDERE, tr. Scacciare, Cacciar via (Gal. Cr.).

ESTBÙKRE,tr. Inalzare fabbricando. § Accumulare (F.).

ESTRUSIONE, s.f. L'estrùdere (Gal. Magai. T.).

ESTRUSO, -p. pass, e agg. d'Estrùdere (Gal. Cr.).

ESTRUTTO, p. pass, e agg. da Estrùere. Fabbricato,

Costrutto (Car. Meng. Gh.). § Ammassato, Accumulato.
ESTUALE, agg. Estivale, Estivo (F.).

ESTUANTE, agg. da Estuare. Che bolle. Fèrvido

(Sauna?.), i Estuanti acque [bollènti] (Sannag. P.). §

Mal fermo (Montec. T.).

ESTUARE, intr. Bollire (L. B. Albert.).

ESTUAZIONE, s.f. T. med. Bollimento intèrno con

gran calore (Volg. RaS. Cr.).

ESTUMESCÈNZA, s.f. Gonfiamento, Tumefazione (F.).

ESTUOSO, agg. Ardènte (F.). § Burrascoso (Mont. Gh.).

§ L'india non fosse estuosa come Usuo cielo (Catt.P.).

ESTÙPERE, intr. Stupire (Fr. Giord. T.).

ESTURBARE, tr. Mandar via con violènza (B. T.). §

Stornare (Om. S. Giov. GriS. F.).

ESTUTARE, tr. Ammorzare (T.).

ESUBERANZA, s.f. Gonfiezza (F.).

ESUBERARE, tr. 11 trarre a sé il colore o altro di

matèria statavi entro a bollire o in mòlle (Nèr. T.). §

intr. Di stima e d'affètto. A voluto — meco (T.).
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DeìMri, Rimpròveri, Dolori, Pròve, Testimòni a e/a-

beranza.
ESULARE, inti\ non pop. [ind. Èfido: ma in questo

tèmpo non è com.]. Andare volontariamente in eiilio.

Molti patriòtti efuldvano dalla Lombardia a tèmpo
del domìnio austrìaco. § p. pr. Esulante. § p. pass.

ESUL.^TO.
ESULCERAMENTO. V. EstTLCGRAZiOXE.
ESULCERARE , tr. [ind. Efiìlcero]. T. med. Delle la-

cerazioni prodotte nella membrana maceosa. § rifl.

E/ulcerarsi. Gli si e/ulcerò il jialafo. § Fig. letter.

Efuleerarsi il cuore.

ESULCERATIVO, agg. T. med. Che à fòrza d'esulcerare-

ESULCERATORE - TRiCE, verb. non com. d'ESulcerare.

ESULCERAZIONE, s.f. L'esulcerarsi. Gli si prodùcono
delle e/ulcerazioni alle labbra.

ÈSULE, s.m. non pop. Chi è condannato o va spon-

taneamente in esìlio. Gli èfuU lombardi, vèneti, trie-

fitini. Il ritorno degli èfuli. Andare, Stare èfule. Andò
'fide in Piemonte. § Fig. Èfuli sulla tèrra.

ESULTANZA, s.f. non pop. Eccitamento visibile d'al-

legrezza. L'accolsero con efultanza.

E-SULTARE, intr. Mostrare esultanza. Efidtàrono al-

Vannùnzio della sconfitta di quell'idra secolare. Efid-
tano per la vittòria. § — intèrnamente in cuor nòstro.

Efulta in cuor suo del nòstro dolore. § p. pr. Esul-
tante. § agg. Gióvani efultanti della vittòria.

ESULTAZIONE, s.f. V. Esultanza. •

ESUMARE, tr. non pop. Dissotterrare un cadàvere.

ESUMAZIONE, s.f. non pop. L'eSumare.

ET e ÈTTE. V. Ètte.
ET .A, s.f. Gli anni dell'uomo. Che età ài? Allora èra

in età di vent'anni. D'un bambino lattante non si dice

Età, ma Tèmpo. Che tèmpo à questo bimbo? § Età in-

fantile, fanciidlesca, giovanile, virile, senile. L'età
della ragione, del giudizio, del discernimento. % Età
maggiore, minore. Per gli effètti legali. § Èsser nella

prima età, in tènera età. Arrivarono all'età matura.
L'età cadènte, decrèpita. D'età avanzata. Avanzato
d'età. Grave età. Nella grave età d'80 anni. Si mòre
a tutte l'età. § Di me;/fetà. Fra la giovinezza e la vi-

rilità, g D'una cert'età. Piuttòsto in là cogli anni. § Di
bell'età. Di pers. inoltrata negli anni, e tuttora in bòno
stato. § È una bell'età! Quella dei l'agazzi, che vivono
ingènuamente spensierati. Anche di vècchi molto vècchi-

À la bèlla età di cent'anni. A codest'ètà tu ito vi fa cafo !

§ assol. D' età, vale inoltrata. Uomo, Dònna d'età. §

Tanto de' gióvani come de' vècchi, giustificando. Che

ESUBERATIVO, agg. Esuberante (Medit. Pass. Cr.).

È-SULA, s.f. T. bot. Sòrta d'Eufòrbia (Volg. Mes. Cr.).

ESULARE, intr. Efidare da uno. Allontanarsene (F.).

ESULCERAZIONE, s.f. Ùlcera (F.).

ÈSULE, agg. Del luogo d'eSilio. In èfule tomba (Fòsc).

ESULTARSI, intr. pron. Per efxdtarmi e rallegrarmi
(Vit. S. Gir. T.). S Trionfare (G. V.).

ESULTATIVO, agg. Che fa esultare (F.).

ESULTATÒRIAMENTE.avv. In mòdo esultante (Magai.).

ESULTATÒRIO , agg. Che eSulta attualmente , À ra-

gione d'esultare (F.).

ESUPERANTE, agg. Esorbitante (Fièr. Cr.).

ESUPEUANZA, s.f. Eccedènza (Segn. T.).

ESÙRGERE, intr. Sórgere da.... (F.).

ESURIÈNDO, ger. da Esuriue, V. (D. P.).

ESURINO, agg. D'alcuni coiTosivi (F.).

I ESUBIRE, intr.Appetire,Aver fame. Efurièndo quanfè
giusto (P.). 5 p. pr. Esurièxte (F.).

ESUSTO, agg. Riarso (B. Cr.).

ESUTÒBIO, s.m. T. chir. Cautèrio (P.).

ESUVl.ABILE, agg. D'animali che mutan la pèlle, co-

me i sei-pénti senza prènder altra forma (L.).

ESVÈLLERE, tr. ^veliere (Om. S. G. Grij.).

ESVÈLTO, p. pass. d'ESvèllere (T.).

ETÀ, s.f. Che di più età èra [di maggior età] (B.). §

Età nova [giovanile] (Ségn.). § Èssere di sua età. Aver

volete rimproverare ? c'è Vetà\: son gióvani; è un pò-

vero vècchio, e bifogna comjìatire. § E vale Anni. Anno
la stessa, la viedéfiirM età. D'età eguale, quafi eguale.

Differènza d'età. Alla mi' età. Alla su' età. Non si

conviene alla su' età fare il chiasso come i ragazzi. §

Rapprefentata ogni età e condizione. Non portando
rispètto né a età né a sèsso. § Aggiungendo Anni. È
Sull'età di trédici anni. All'età di vent'anni che alle-

gria! § Gli anni che si richièdono. Non fu ammesso
perché non aveva l'età. Ci vuole Veti prescritta. In
càufa dell'età non ebbe il posto. X passato l'et'à. ?

Non à l'età da marito. L'età di jirènder móglie. Non
è in età da cimentarsi. Uomo d'una cèrta età. % Avan-
zarsi in età. Crescer negli anni. § Età cadènte. La vec-

chiaia. § Età pièna. D' uomo fatto. § La seconda età.

Letter. Quella immortale. § Incomincia una nova età.

§ Degli animali e delle piante. Gli elefanti arrivano

a una bell'età. Piante che per fruttare vogliono una
cert'età. § Tèmpo , d' una genei'azione. Alla su' età il

mondo camminava bène anche stando a sedere! Loda
tutto quanto è dell'età sua. L'età nòstra. L'età pre-

fènte. D'età in età. § Època. L'età dell'oro, della piètra,

del fèrro. Le vàrie età d'una lingua, d'un pòpolo. L'età

barbàriche, o di mè^zo, di transizione, di passàggio.
ETACIS.MO. s.m. T. scoi. Sistèma erasmiano. V. Era-

smiano.
ETACISTA, s.m. T. scoi. Seguace dell'etacijmo.

ET CÈTERA. V. Eccètera.
ETÈRA, s.f. T. letter. Cortigiana greca.

ÈTERE, s.m. T. poèt. Ària, Cielo [senza plurale]. I
fìfici greci credevano l'ètere uno spìrito che animava
il mondo. Pòi fu creduto un flùido eminèntemente
sottile e elàstico con che spiegavano i fenòmeni del

calore e della luce, i La parte più fina dell' ària. § T.
chim. Liquido sottilissimo che si ottiene dalla distilla-

zione d'un àcido mescolato con àlcool. Òggi [anche pi.

Èteri^ è nome collettivo di cèrti còrpi orgànici e orgà-
nico-minerali a costituzione molto differènte. Ètere
bòrico, citrico. § Ètere solfòrico, e assol. Ètere. Il più
antico degli èteri. § Èteri composti.
ETÈREO, agg. da Ètere. Cielo, Ària. T. letter. § Iperb.

Celèste. Luce, Bellezza, Trasparènza etèrea. § T. stòr.

letter. Gli etèrei. Accadèmici di Pàdova del sèc. XVI.
ETÈRICO, agg. da Ètere. T. chim. I composti etèrici.

ETERI5JXARE, tr. Ridurre alla purità e sottilità del-

l' ètere, Aggiunger parte d' ètere a un liquido. § Far
respirare l'ètere per addormentare.
ETERlZi^AZIONE, s.f. L'eteriggare.

passata l'età di pupillo (Vellut. Cròn.). S Èsser di età

etate. Adulto (G. Giùd.). § D'età più imianzi. Più in-

nanzi coU'età (Bavber. Gh.). § Di pìcciola età [tènera].

§ Rimandare J'etó [le persone] minori d'anni 24 (T)a.v.

T.). § Età capace. Capace di ragione (Ségn.). § Età se-

conda. Dopo l'adolescènza (D.). § Menare l'età. Vivere

(Lane). § Menare in età. Aver cura e nutrire fino a una
cèrta età (Bibb.). § Giudicare contro la mifiira della

sua età. Con senno superiore all'età (Pist. S. Gir.). § Età
gròssa, bàrbara (D.). Usàb. §;jEtó della iwna. T.astr. Il

tèmpo o I giorni dopo l'ultimo novilùnio (Cresc.T.). § T.

Montai. La vita d'un contadino, in mèdia 80 anni (Ner.i

ETADE e ETATE, s.f. Età (F.).

ET.ÀGGIO, s.m. Età (Salvin. F.).

ETÌLICO, agg. T. chim. Sòrta d'acido (L.).

ETERA, s.m. Ètere (D.).

ETERIA, s.f. Colleganza. § T. stòr. Nome della società

che, nella guèrra peloponnesiaca, strinsero tra sé i par

tigiani di Sparta (T.). § Nome d'altre società polìtiche.

ETERÌARCO, s.m. Comandante le milizie ausiliarie in

Costantinopoli (T.).

ETERIFICARE, tr. T. chim. Trasformare un àlcool iu

ètere (T.).

ETÈRIO, agg. Etèreo (F.).

ETERI;^4ARE, tr. Evaporai-e (F.).

ETÈRNA (Ini, avverb. Etèrnamente (F.),
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ETÈRNAMENTE, avv. da Etèrno. Non possiamo vìvere

etèrnamente. § Iperb. JiPè— alle costole. Si ameranno—

.

ETERNARE, tr. Rènder etèrno. Il nome di poèta è

quello che piti etèrna V nomo. § Iperb. Eternare òdi,

rancori, inimicìzie, liti. § rifl. Eternarsi. Con quella

impresa eròica s'eternò. Più com. s' immortalò. % Nel

sign. pr. Diventare etèrno. Non com. § pass. Eternato.
ETERNITÀ, s f. astr. d' Etèrno, i' idèa. Il pensièro

delV eternità: L'eternità è nel passato, nel prefènte e

nell'avvenire. § Eteniitd di... L'eternità della matèria,

della glòria. § Andare, Passare all'eternità. Morire. §

Mandare all' eternità. Più com. All'altro mondo. § Le
pòrte dell'eternità. Della glòria. Bussa alle pòrte del-

l'eternità. § Iperb. Ci mette un'eternità a venire, a fare

tena còsa. Lavoro che dura un'eternità. % Pareva fatto

per l'eternità. Di persona sana e robusta che vediamo
morire giovine inaspettatamente o di còse che parevano
salde e si guastano. § Tntt' un' eternità.

ETÈRNO, agg. Che non à principio né fine. Dio
etèrno. L'etèrno Dio. L'etèrna sapiènza. Verità, Prìn-

cipi, Leggi etèrne. § li Padre Etèrno. La prima per-

sona della Trinità. § In pittura e scultura. Un Pa-
dre etèrno sopra l'altare. § Per célia volg. I padri
etèrni fanno i figlioli crocifissi. Prov. De' buoni figlioli

che aspettano la mòrte del padre ! § Di quanto à prin-

cipio e non flne. La glòria etèrna del paradifo. Le
pene etèrne dell' infèrno. La vita, il sónno etèmo. %

Andare, Passare agli etèrni ripòsi. Morire. § Fama,
Glòria etèrna. T' acquisterai fama etèrna coìi etèrni

dolorì. § Non siamo mica etèrni. Cosi ai figli che non
metton giudizio fidando sull'aiuto contìnuo de' genitori.

§ Per anton. La città etèrna. Roma. § L'etèrno nemico.
L'etèrno amore. Etèrna gratitùdine. § Di quel che dura
quanto la vita dell' uomo. Giurarsi un amore etèrno.

Òdio, Amicìzia etèrna. § Promesse etèrne. Lavoro etèrno:

2)aga il govèrno ! Fu detto d'un'òpera che doveva èsser

fatta coi denari governativi. § Che non Smette mai. Un
etèrno brontolio. Lamenti etèrni. Discorso etèrno che

annoiava tutti. § Di pers. Ammiratori etèrni. § Fam.
Lungo etèrriO. Un predicòzzo lungo, etèrno. % Di còse che

dùi'ano molto. Il bronco è etèrno. Un sopràbito etèrno.

§ avverb. È nn lavoro che durerà etèrno. § volgarm.
Rèquiem etèrna,

ETÈRNO, s.m. assol. L'etèrno. Dio. § avv. Ab etèrno.

Da tèmpo immemoràbile. Il male è ab etèrno. Fino ah
etèrno gli uomini si sono fatti guèrra. § Prov. Chi
fàbbrica d'inverno fàbbrica in etèrno. § Mai, mai più
in etèrno, per Mai assolutam. Non gli perdonerò mai
piii in etèrno. Non lo voglio più vedere in etèrno. §

Sèmpre. Lo rimpiangerò in etèrno. Addio in etèrno.

ETERÒCLITO, agg. e sost. T, gramm. Del nomi irre-

ETERNALE, agg. Etèrno (Fr. Giord. Cr.). § s.m. pi. T.

stòr. Gli eternali. Sètta cristiana che affermava il

mondo èsser etèrno (T.).

ETERNALIT.\, s.f. Eternità (S. Bern. T.).

ETÈRNAL.MENTE e ETERNALEMENTE, avv. Etèrna-
mente (D. M. V. Cr.).

ETERNATORE - TRiCE, verb. m. e f. d'Eternare (Gh.).

ETERNITADE e ETERNITATE, s.f. Eternità (F.).

ETÈRNO, agg. Casa etèrna. Etèrna sède. Il sepolcro

(T.). USàb. § Etèrna nòtte. La mòrte (Virg.). § Campi
etèrni. Il paradiso (M.). § Il temporàl fòco [il purga-
tòrio] e l'etèrno [l'infèrno] (D.). § Così L'etèrno e/ilio,

il Luogo etèrno, l'infèrno; Cérehie etèrne, la bòlge; Le
ninfe etèrne, le stelle ; Etèrna margherita, la luna

;

L'etèrne penne, d'un angelo (D.). g L'etèrno Omero (Ov.

T.). § s.m. L'etèrno. L'anima (D.). § Disino d'ab etèrno.

Dal princìpio dell' etei'nità (F.). '

ETEUÒGAMO, s.m. Lo stesso che Andrògeno (T.).

ETEROGÈNESI, s.f. Il preteso generarsi di còrpi vi-

vènti da germi eterogènei (P.). § Qualunque deviazione '.

orgànica in cui eSista un'anomalia relativa (Diz. Med.).

ETEROGENIA, s.f. V. Eterogènesi.
ETBROIXFEZIONE, s.f. T. med. Infezione attaccata(P.). I

golari. § Di paròla strana, diffìcile a pronunziarsi. Che
è codesto nome eteròclito? § Fàccia, Figura —. Di pei-s,

di strani lineamenti. Non com. § T. bot. Piante —. Che
differiscono sostanzialmente dalle altre della loro spècie.

ETERODOSSIA, s.f. T. eccl astr. d'Eterodòsso. Sospet-
tato, Accìcfafo di. Condannato per eterodossia.
ETERODÒSSO, agg. non pop. contr. d'Ortodòsso. Di

opinioni e dottrine che si staccano da una comune per
qualche divèrso mòdo d'intèndere. Propofizione, Libro,
Scrittore eterodòsso. Opinione, Dottrine eterodòsse, é
sost. Gli eterodòssi; assol. I protestanti , e tutti quelli
che non la pensano in qualche parte sostanziale come
la Chièsa cattòlica.

ETEROGENEITÀ, s.f. astr. non pop. d'Eterogèneo.
ETEROGÈNEO, agg. non pop. contr. d'Omogèneo. D'un

altro gènere e natura. Matèria, Elementi, Umori ete--,

rogènei. § T. fìj. e chim. Còrpo eterogèneo. Formato di I

parti non omogènee. § Di còrpi differènti per natura
chimica o altre qualità fisiche e chimiche. §T. gramm.
De' nomi che nel sing. sono d'un gènere e nel pi. d'un
altro. § T. arim. Rotti eterogènei. Frazioni dell' unità
divisa in altre unità di divèrso gènere.
ÈTICA, s.f. [.senza pi.]. T. filoS. La parte che tratta della

morale. Trattato , Elementi , Lezioni d'— . Studiare,.
Commentare, Tradurre l'ètica. § Scherz. Studia ètica.
Di chi dà in tìsico.

ÈTICAMENTE, avv. Iettar, non com. da Ètica, morale.
Parlare èticamente.
ETICHETTA, s.f. Règole di cerimònia nelle alte società.

L'etichetta prescrive, vuole. Àbito d' —. § Minuziosa pe-
danteria d' uSanze sociali, l A me non inace tanta —

.

Quanta etichetta ! Si vive. Si sta senz'etichetta. Sarete
ricevuto senza la mìnima etichetta. Stanno e non pòco
stella etichetta. §11 cartellino delle bottiglie, boccette,
vasi, ecc. che pòrta il nome del vino e l'anno o il tìtolo

d'altro contenuto. § Fig. Fa servire i nomi degli scrit-

tori per etichette a' suoi estratti concentrati.
ÈTICO, agg. T. lettor, non com. da Ètica. § sost. Gli

ètici. Gli scrittori di ètica. § agg. e sost. Affètto d'eti-

Sia. Più com. Tisico.

ETI.MOLOGIA, s.f. T. scoi. L'origine e La derivazione
delle paròle. Conóscere , Studiare , Ricercare r etimo-
logia delle paròle. Le règole dell'etimologia. Etimologia
riposta, pellegrina, pròssima, falsa, stiracchiata, in-

gegnosa. Molte etimologie sono difficili e pòco sicure,
anche quando paiono fàcili. § La prima parte della

grammàtica che spièga le alterazioni e variazioni delle

paròle. § Tìtolo di libro. Le etimologie di Ifidòro.

ETIMOLÒGICAMENTE, avv. di Etimològico. Brogiòtto
etimològicamente rimonta a Amhròfia, cibo degli dèi.

ETIMOLÒGICO, agg. T. scoi. Sciènza, Arte, Règola

ETEROLÀLIA, s.f. T. med. Il vagellare dei malati (L.).

ETERÒLEO, s.m. T. farm. Tintura preparata coll'ètere.

ETEROLOGIA, s.f. Descrizione dei tessuti morbosi, cioè

senz'analogia coi tessuti del còrpo (L.).

ETEROMALLO, s.m. T. bot. Piante del gèn. BriumCT.).
ÈTER0.M0RFIS3IO, s.m. T. med. Esistènza di speciali

elementi morbosi (Fiim. P.).

ETERÒS( II, agg. e s.m. pi. T. astrol. Quelli che anno
solo ombra vèrso tramontana o vèrso àustro (Danti, F.).

ETÈSIE e ETÈSIA, s.f. e agg. Vènti annuali e perio-

dici (Dav. Cr.). Il F. anche Etèfio.

ETIAM. T. L. Ancora (Cas. Vit. S. .U. Cr.; Gir.Leop. P.).

ETICHETTARE, tr. Metter l'etichetta.

ÈTICHI, s.f. Ètica, morale (Guitt. Nann.).

ÈTICO, agg. Magro, Emaciato (F.). § L'ètica fòUa. Il

volgo flòscio, vigliacco (Giust. P.).

ÈTICO, s.m. Chi studia ètica (Car. Cr.).

ETILÈNE, s.m. T. chini. Gas incolòro che dà una bèlla

fiamma (L.).

ETILINA, s.f. Sòrta d'alcalòide artificiale (T.).

ÈTILO, s.m. T. chim. Idrocarburo d'idrògeno che forma

l'ètere di vino (T.).

ÈTIMO, s.m. Orìgine della paròla (Gèli. T.).
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etimològica. Studietimològici.^ Dizionàrio etimològico.

§ n sènso etimològico non è sempre il più tifato. Le
forme popolari sono spesso jntì etimològiche che quelle

degli soiftori. Ragionamento etimològico.

ETIMOLOGISTA, s.m. T. letter. Dòtto ricercatore di

etimolosrie.

ETIM0L0GI;C21RE, intr. T. letter. Cercare e Espone
1" etimologia

, più da faciloni che altro. § p. pr., agg. e

sost. iròn. Etimologizzante.
KTÌOLOGIA, s.f. T. scieut. Parte della patologia che

ricerca le càute delle malattie. § La paite della fisica

che tratta dei fenòmeni naturali.

ETIOPE, agg. e sost. non pop. d'Etiòpia, paeje a sud
ir Egitto. § Di pers. mòra. S T. farm. Di alcuni pre-

pirati di color nero. Etiope vegetale, marziale, mine-
rale, antimoniale, gràfico.
ETIOPICO, agg. da Etiopia.

ETI-SIA, s.f. Malattia generale, Fèbbre nel sangue che
'ìistrugge l'organirmo. Etifia polmonare.
ETITE, s.f. T. min. Varietà mineiule di fèrro prismà-

tico a cui gli antichi attribuivano virtù meravigliose.
Anche Piètra aquilina.
ETNÈO, agg. letter. da Etna, monte di Sicilia. La

montagna etnèa.
ÈTXICO, agg. T. scient. Di razza. Qualità, Affinità

etniche. § sost. Gli Ètnici. Così gli scrittori ecclesiàstici

chiamavano gl'idolatri e i pagani.
ETNOGRAFIA, s.f. T. scieut. Paite della sciènza geo-

gràfica che fa la stòria delle razze umane. Etnografia
comparata. Etnografia italiana, europèa.
ETNOGRÀFICO, agg. da Etnografia. Atlante, Studi

etnogràfici.

ETNÒGRAFO, s.m. Chi profèssa, è dòtto nell'etnografia.

ETNOLOGIA. V. Etnografia.
ETNOLÒGICAMENTE, avv. da Etnològico. Secondo

l'etnologia. Separare, Accertare cèrti confini etnològi-

camente. Non sèmpre si può procèdere etnològicamente.

ETI.MOLÒGICO, s.m. Dizionàrio , Libro d' etimologie
(Dat. T.). § Etimologista (Varch. Cr.).

ETIMÒLOGO, s.m. Etimologista (T.).

ETÌOPE e ETÌOPO, agg. e sost. Etiope'CD. Metast. T.).

ETIOPESSA, s.f. Dònna d'Etiòpia (Ségn. Oh.).

ETIOPIDE, s.f. T. bot. Èrba medicinale di gròsse fò-

glie e pelose (T.).

ETÌfÒPIO, agg. Etiòpico (T.).

ETÌOPO, s.m. Etìope (T.).

E riso, s.m. T. 200I. Gènere di crostacei (L.).

ETITIFORME, agg. Che à forma d'Etite (T.).

ÈTNK'AMEXTE, avv. Vivere ètnicamente. Alla pagana.
ÈTNICO, agg. e sost. Pagano (Vit. S. Gir. Ruc. Cr.).

ETNOGENIA, s.f. La parte di etnologia che concerne
le origini e le discendènze (T.).

ETNOGÈNICAMENTE, avv. da Etnogènieo (T.).

ETNOGÈNICO, agg. da Etnogenia (T.).

ETÒGENE , S.f. Pólvere bianca , leggèra come la ma-
gnèjia (L.).

ETOLOGIA, s.f. Trattato di còse morali (Sèn. Fist.).

ETÒLOGO, s.m. Chi tratta d'etologia.

ETOPEDIA, s.f. Istituzione morale. Tìt. d'on poemetto
del Men3ini (Gh. T.).

ÈTRA, s.m. Ètere, Ària (A. 3Iont. Bald. Gh ).

ETBIOSCÒPIO, s.m. Termoscòpio per misurare l' ir-

raggiamento del calore vèi-so il cielo (T.).

ETBÙBIO, agg. e sost. Etrusco (Liv. Sann.).

ETSÌ. T. lat. Sebbène (D.).

ETTACÒRDO, s.m. Sistèma di sètte còrde. S La lira
degli antichi armata di sètte còrde (T.).

ETTAÈDRO, s.m. T. mat. Còi-po sòlido cristalUjjato
a sètte baSi facce (T.).

E FTAGONALE, agg. Ettàgono (Cit. Tip. T.).

ETTAPÈTALA, agg. Di corólla a sètte pètali (T.).

ÈTTASI. T. mètr. Figura per cui una sillaba brève
si fa lunga (T.).

ETTECCÈTEBA. Eccètera (T.).

ETNOLOGICO, agg. T. scient. da Etnologia. Studi
etnològici.

ETOPÈA e ETOPÈIA, s.f. T. rett. La descrizione mo-
i-ale d'una persona.
ETRUSCO, agg. dEtrùria. Città, Antichità etnische.

Lega, Civiltà, Lingua, Mare, Muféo etrusco. Caràtterì.
Riti, Monumenti, Scavi, Va/i etruschi. § sost. L'etrur
SCO. La lingua etrusca. § pi. Oli etruschi.
ETT.\GONO, agg. e sost. Figura con sètte lati.

ETTAEDRI, agg. m. pi. Fiori che anno sètte stami.
ETTÀNDUIA, s.f. T. bot. Classe di fiori ettandii.
ÈTTARO, s.m. T. mat. Mijura di superflce. Cento ari.

ETTASÌLLABO, agg. e sost. T. mètr. non com. Set-
tenàrio.

ÈTTE e meno com. ET, s.m. Fam. La minima còsa.
Non m'importa un ètte di lui. Mancò un ètte che non
cascasse. Non c'è da rìdire un ètte sul conto suo.
ÉTTO, s.m. V. ÈTTOGRAjrao.
ETTOGRAMMO e accorciatam. ÈTro,s.m. Cento gram-

mi. Dite ettogrammi di carne. Due ètti di riso.

ETTÒLITRO, s.m. Cento litri. Dièci ettòlitri di vino
ETTÒMETRO, s.m. T. mat. non com. Cento mètri.
ECCALITTO, s.m. T. bot. Gèu. di piante della Nova

Olanda ; fam. de' mirti. Dove sìa la malària piantano
eiicalitti, e si credon giovévoli alla salute.
EUCARESTIA e pop. EUCARISTIA, s.f. T. cattò!. La

Comunione. Il sacramento dell'Eucarestia.
EUCARÌSTICO, agg. non pop. da Eucaristia. Le spècie

eucarìsticJie. § Sacrifizio, Offèrta eucarìstica. La Messa.
EUFEMIA, s.f. T. letter. L" altei-azione sostituzione

d'alcuni vocàboli ad altri per maggior decènza e con-
veniènza. Perdixci ! è detto per eufemia.
EUFÈMICAMENTB, avv. T. lett. raro. Per eufemia.
EUFÈMICO, agg. T. letter. da Eufemia. § T. stòr. eccl.

Eufèmici. Sètta crist. orient. che faceva consistere la
religione ii- preci e càntici senza dòmmi.
EUFEMISMO, s.m. Paròla FraSe eufèmica.

ETTERNALE, agg. Eternale (Guitt. Cr.).

ETTERNALMENTE, avv. Etèrnalmente (F.).

ETTÈRNO, agg. e sost. Etèrno (F.).

ÈTTICA, agg. Ètica (F.).

ETTOPIA , s.f. T. med. Anomalia di luogo (Fum. P.)-

ETUSA, s.f. T. bot. Pianta velenosa, Cicuta piccola

(L.). § Gèn. di crostacei (id.).

EUBÒICO, agg. da Eubèa, i$. gì-. (T.).

EUCALINA, s.f. Principio che l'insane indecomposto
dopo la fermentazione della Melitosa (L.).

EUCALÌTTOLO, s.m. Essènza delle fòglie dell'euca-

litto (T.).

EUCARÌSTICO , agg. T. rett. Che rènde grazie. Ordi-

nato a rènder grazie (F.).

EUCeiMO, s.m. Cibo molto nutritivo (Fìcin. Gh.).

EUCHIMONIA, s.f. T. fiSiol. TravaSo di sangue cagio-

nato da fòrte commozione (L.).

EUCHITI, s.m. pi. T. stòr. Eufèmici (T.).

EUCLÌDICO, agg. da Euclide celebre matemàtico.
EUCOLÒGIO, s.m. Libro di preci rituali (T.).

EUCOPÈPODI, s.m. pi. Sott'órdine di crostacei (L.

El'CUÀSIA, s.f. T. med. Buona costituzione (L.).

EUDÈMBBIDI, s.m. pi. Famìglia d'idromeduSe (L.).

EUDEMÒNICI, s.m. pi. Filosofanti che mettevano per

fine alla sapiènza la felicità (T.).

EUDEMONISMO, s.m. Glorificazione (Car. Gh.).

EUDEMONOLOGIA , s.f. Sciènza della felicità nmana,
come conseguènza del bène morale (P.).

EUDEMONOLÒGICAMENTE, avv. da Endemonològico.
EUDEMONOLÒGRO, agg. da Eudemonologia (T.).

EUDÌOMETBIA, s.f. Anàlisi eoH'eudìòmetro (P.).

EUDIÒMETRO, s.m. Strumento creduto atto a misurare

la purezza dell'aria, ma è solam. a fame l'anàliSi (P.).

EUF.4SIDI, s.m. pi. Famìglia di crostacei (L.).

EUFÈMA, s.m. T. 300I. Piccoli pappagalli australiani.

EUFILLO, s.m. T. bot. Qualunque òrgano che serve

d'appendice (L.^
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EUFONIA, s.f. T. gramm. Raddolcimeiito di pioiuìnzia

ottenuto con Smorzamenti di iati e evitando suoni aspri.

Il pòpolo trova l'eufonia con afèrefl e apòcopi.
EUFÒNICAMENTE, avv. T. gramm. da Eufònico. Pro-

nunziare, Scrìvere eufò icamente.
EUFÒNICO, agg. da Eufonia. Leggi, Règole eufòniche.

GVidiotifmi uhhidlscono sèmpre a leggi eufòniche.
EUFÒNIO, s.m. T. muS. Strumento d'ottone, d'accom-

pagnamento.
EUFÒRBIA, s.f. T. bot. Spècie di piante clic conten-

gono nn latte sommamente càustico.

EUFÒUBIO, s.m: T. bot. Il sugo distillato dall' eu-

fòrbia.

EUFRÀSIA, s.f. T. bot. Piante delle Scrofulàrie. L'eu-

fràfia officinale è aromàtica, amara e astringènte.

EUG.ANEO, agg. Còlli eugànei. Del Padovano. § sost.

L'Eugàneo. Tit. d'un giornale.

EUMÈNIDI, s.f. T. mit. Le Fùrie. Le Fùrie èran chia-

mate euménidi jìer antìfrafi.
EUNOÈ, s.m. T. letter. Fiume che D. mette in cima

al monte del Purgatòrio.
EUNUCHERIA, s.f. T. letter. non coni. Fiaccliezza da

eunuchi. All'autore del Veto conquistato le còse del M.
p)arévano ima eimucheria !

FIUNUCO, s.m. Uomo cui furon tòlte le parti sessuali.

Volg. Castrato. Gli eunuchi del serràglio. § Impotènte,
Olii rinunzia per casta alla qualità essenziale di uomo.
Da Narsète in jtòi, secondo il Giusti, i hàrhari furon
chiamati in Italia dayli eunuchi. § Fig. Stile, Polì-

tica eunuca. § T. bot. Eunuchi. I fiori mancanti di

virtù riproduttiva.

EURI.MMIA e meno conforme all'ortogr. italiana EU-
BITJHA, s.f. T. artìst. DispoSizione armònica. La mag-
gior parte delle fàbbriche modèrne mancano di quel-

l' eurimmia die èra qualità essenziale delle antiche.

§ Discorso senz'eurimmia. Eurimmia dello stile.

EURIMMICAMKNTE e meno coni. EURmUCAMENTE,
avv. non com. da Eurìmmico, V.

EUFÒNO, s.m. T. muS. Strumento inventato nel 1790.

È affine all'armònica, iu forma di pìccola cassetta (L.).

EUFORBINA, s.f. T. favm. Sostanza iucolòra estvatta

dalla i;adice dell'eufòrbio (L.).

EUFORIA, s.f. T. bot. Piante dell'Ottàndria monogìnia
di Linneo, con frutti polposi e squijiti (T.).

EUFRO.SINE , s.f. T. astr. Asteròide scopèrto il 18£4

nella costellazione della Balena.
EUFROSININI, s.m. Famiglia d'anèllidi (L.).

EUGENATI, s.m. pi. Sali formati dall'acido eugènico.

EUGÈNICO, agg. D'un àcido incolóre aromàtico otte-

nuto dall'essènza de' garòfani (L.).

EUGENINA, s.f. T. chim. Matèria cristallina che si

depone nell'acqua stillata de' garòfani (L.).

EUGLÈNIDI, s.m. pi. Infusòri flagellìferi che popolano

e fanno verdi le acque stagnanti (P.).

EUGUBINO, agg. Dalla città di Gubbio (T.).

EULOGIA, s.f. Nella liturgia gr. Benedizione (L.).

EULOGIE , e (F.) EULÒGIE , s.f. pi. Pani benedetti

che distribuivano anticamente dopo la Messa (T.).

EU.MEDONE, s.m. Gèu. di crostacei (L.ì.

EU.MÈNIDE, al pi. per Euménidi (Ov. Sim. Nann ).

EUMENIDIE, s.f. pi. Fèste delle euménidi (T.).

EUNUCARE, tr. Rènder eunuco (S. Gr. Or.).

EUNUCO, s.m. Maggiordòmo (Bibb. Gav. Gajg.).

EUP.VTOBINA, s.f. Alcalòide dell'eupatòrio (T.).

EUPATÒRIO, s.m. Piante delle sinantèree (T.).

EUPIONE, s.m. Estratto di matèrie resinose (L.).

EUPÒDI, s.m. pi. Fam. di coleòtteri (L.).

EUUIGNATO, agg. T. antrop. Il predominare delle

parti mèdie del capo come ne' Mongoli (L.).

EUIMPÌDEO, agg. e sost. da Euripide. Il mètro dagli

antichi reputato atto a esprimere la passione tràgica (P.).

EURIPÌDICO, agg. da Euripide poèta gr. (Salvin. Gli.).

EURIPIGA, s.m. T. 300I. Graziosìssimo uccèllo tram-
poliòre americano (L.).

'

EURÌMMICO, agg. T. artìst. Secondo l'eurimmia.
ÈURO, s.m. T. poèt. Vènto di levante.

EUROPA, n. pr. d' una delle cinque parti del mondo,,
la nòstra. Le jmtènze d'Europa. § Iperb. Non c'è in
Europa. Conosciuto in tutta Earòpa è come dire nel
mondo. Il più dòtto uomo d'Europa.
EUROPÈO, agg. d'Europa. Civiltà, Cultura, Congrèsso,

Guèrra, Pace europèa. Di nome, fama europèa,
EUSTACIIIANO, agg. T. med. d'Eustachio. Tuba o-

Tromba eustachiana.
EUSTACHIO, s.m. Tromba d'Eustachio. T. med. Ca-

nale che va dal tìmpano dell'orécchio alle narici.

EUTERPE. T. letter. n. pr. d' una delle Muje che uSa
strumenti da fiato. Il Monti chiamava Euterpe: amante
delle dójìpiepive. |T. ^5001. Sòrta di Farfalla americana.
ÈVA, n. pr. della Madre dei vivènti, secondo la Bib-

bia. § Figlioli d'Eva. Gli^uomini. § Figliòle d' Èva. Le
dònne. Quando si vuol allùdere e perdonare la loro fra-

gilità. ? Il fallo, Il 2'>eccato d'Eva. Il peccato originale.

EVACUAMENTO, s.m. non com. Evacuazione.
EVACUARE, tr. find.Braczw], non com. Rènder vuoto.

Evacuare un luogo. % Più coni, degli escrementi umani.
Evacuare la bile, le fècce. % assol. Andar di còrpo. Non
gli riesce evacuare senza purganti.
EVACUAZIONCÈLLA, s.f. dim. non com. d'Evacuazione.

EVACUAZIONE , s.f. non com. L' evacuare. Più che
altro del còrpo. § pi. Le fècce evacuate.

EVÀDERE, intr. [ind. Evado, Evadi; rem. Evafi,
Evadesti]. Fuggire dal luogo di pena. Ogni tanto de'

galeòtti evàdono dal bagno. § p. pass. Evaso.
EVANGELIÀRIO, s.m. T. eccl. non com. Libro de' van-

gèli e d'altre preghière che ricórrono nell'annata. Due
begli evangeliari miniati.

EVANGÈLICAMENTE, avv. da Evangèlico. Vìvere,-

Predicare, Comportarsi evangèlicamente.
EVANGÈLICO, agg. da Evangélio. Legge, Fede, Mo-

rale, Dottrina, Disciplina, Carità, Semjìlicità, Povertà
evangèlica. § La religione, La Chièfa evangèlica. Una

EUBIPO, s.m. Stretto di mare dove l'acqua è fluttuante

e violènta (Bellin. T.). § Lagune del circo per rappre-

sentazioni di combattimenti (F.).

EURÌSTICA, s.f. T. scoi. Arte Mètodo che cerca di

spinger gli allièvi a ricercare da sé il vero (L.).

EURITE, s.f. Spècie di ròccia (L.).

EURÒCLIDO, s.m. Vènto cattivo del Mediterràneo.
EURONÒTO, s.m. Vènto fra levante, brumale e mèj-

jogiorno (T.).

EURÒPICO, agg. Europèo (B. T.).

EURÒPIO, agg. Da Europa, città di Caria (T.).

EURÒTE per Euròta (Morg. Naun.).

EUSINO, s.m. Il Mar Nero (A. Gh.).

ÈUSTILO, s.m. T. archi. Intercolùnnio meg^ano (Vitr.).

EUTAN.ASIA, s.f. T. med. Mòrte tranquilla e naturale-

EUTI31IA, s.f. Superiorità d'animo paziènte nei dolori.

EUTRAPELIA, e (F.) EUTRAPÈLIA, s.f. Virtù che mo-
dera i divertimenti (Amm. Ant. Conv. T.).

EUTRÀPELO, e (F.) EUTRAPÈLO, s.m. Chi esercita

l'eutrapelia (Amm. Ant. T.).

EUTROPELIA, s.f. Lo stesso che Eutrapeli.\, V.

EUX.INTATO, s.m. T. chim. Sali dell'acido euxàntico.

EUXÀNTICO, agg. T. chim. Da Euxantina (P.).

EUXANTINA, s.f. Sostanza giallògnola che cristallijjja

in lunghi aghi gialli, e è solùbile nell'alcool e nell'etere.

EVACUARE, tr. Sgombrare (Bir. Nèr. T.). § Fig. (Car.).

§ Evacuano il giudizio. Rèndon vano (Cav.). § intr.

pron. Evacuare (Ròd. T.). § Fig. Sfogarsi (Car.). ^ pass.

Evacuato. Vuoto (Sod.). § Di paeSe, Vuoto d'abitanti.

EVACUATIVO, agg. e sost. Che serve a evacuare (Cr.).

EVACUAZIONE, s.f. Purgante (Rèd. T.). § L'èsser un

paese privato delle sue gènti (Mach. F.).

EVÀDERE [rem. 1." pers. pi. Evàfimo, Evademmo]
(Sann. T.). § T. burocr. Dare evasione (P.).

EVAGAZIONE, s.f. ^vagamento, Distrazione (SS. PP.).

EVAGINABE, tr. Sguainare (Cr.).
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delle coufessioìii cristiane separate dalla ChiéSa cattò-

lica. § Sacerdòte —, Che vive secondo le norme del Vau-

sèlo. S Pastore —. Che appartiene alla confessione

;nigèlica. § E sost. Gli evangèlici. I suoi seguaci.

KVAXGELIST.V e pop. VANGELISTA, s.m. Gli scrittori

liei vangèli. Iquattro evangeli.^ti. § Autonom. L'evange-

lista. S.iiio\&nm.l Fig. scherz. È un —. Di pers. cre-

dibilissima. § Èàscre il quinto evangelista. Scherz. Di

;s. a cui sia data anche più fede che non merita.

EVAXGELlSTÀniO, s.m. T. eccl. V. Evaxgeli.\rio.
EYA?fGELI;s;tARE, tr. [ind. Ecangelij^,o]. ConduiTe

alla, Spài'gere la fede evangèlica Erangalig^ano ogni

anno interi }ìae/i bàrbari.' § Anche assol.

EVANGELI;ì;CATORE, verb. m. da Evangelijjare. Evan-
geli^fgatori delVÌndie.
ETANGÈLO e EVANGELIO, e più cora. VANGÈLO, s.m.

Libri del Novo Testam. dove è uairata la vita di G. Cr.

L'evangèlo di S. Giov. § In còrmt Evangéli. La parte

dell'altare dalla quale il sacerdòte lègge il Vangèlo.
ETAPOBÀBILE, agg. Che facilmente Svapora.

EYAPORAMESTO, s.m. non com. §vaporamento.
EVAPOBABE , intr. [ind. Evaporo , Evapori}. Dei li-

quidi. Più com. Svaporare. Evaporare a fòco lènto.

Il mercùrio evapora.
EVAPOBATIVO, agg. non com. Che può evapoi'are.

EVAPORAZIONE, s.f. L'evaporare. Evaporazioni sjmn-

tànee. Laghi die decréscono iier evaporazioni. § L'e-

vaporazione del vino, delVacqtie odorose, dello spìrito.

% Le ejalazioni che gli antichi credevano salir dallo

stomaco al cervèllo. § Fig. Il contìnuo gozzovigliare

pòrta a una ràpida evaporazione intellettuale.

EVALIONE, s.f. L'evàdere. Qtieste continue evafioni
impensieriscono il Govèrno.
EVA.SIVA.MENTE, aw. non pop. In mòdo evasivo. Gli

rispose evasivamente.
EVA.SIVO, agg. Di paròle, risposte che sfuggono ac-

còrtamente astutamente alla domanda. Per non parer
sevèro o cattivo rispose con paròle evafive.

EVEJIEBISMO, s.m. T. scoi. Da E vernerò fllòSofo gr.

(IV sèc. a. Cr.). Sistèma che consiste nello spiegare la

mitologia colla stòria.

EVÈNTO, s.m. non pop. L' avvenuto o La còsa avve-

nire. Conoscer l'evènto. Qualunque sia l'evènto. Rego-
larsi secondo gli evènti. Xato a, Testimóne di grandi
evènti. § In ogni, A qualunque. Per ogni o qtialunque
evènto. Comunque vadan le còse, sian le circostanze. A
ogni evènto ritienimi per tuo fido amico. Per qua-
lunque evènto s'è tutelato diètro la legge.

EVENTUALE, agg. Che può e non può accadere. Di-
fastri eventuali. Non v'affidate tròppo a còse even-
tuali. § Guadagni eventuali. Incèrti. § Diritti even-
tuali. Che dipèndono dagli evènti.

EVENTUALIT.4, s.f. astr. d'Eventuale. Ripòsa sull'e-

ventualità. Fortunate eventualità.

EVIDENTE, agg. Di fatto, còsa la cui verità non à
bisogno d'esser dimostrata. Un fatto evidènte. È un'e-

vidènte dimostrazione della sua audàcia- Principi,
Errore evidènte. § In mòdo evidènte. S sostanfc. È evi-

dènte che ài tòrto.

EVIDÈNTE.MENTE, aw. da Evidènte. Ragioni, Pròve
evidèntemente esposte. Si conosce evidèntemente che
non à vòglia di fare.

EVIDENTÌSSI.MAMENTE, aw. sup. d'Evidèntemente.
EVIDENTISSIMO, agg. sup. d'Evidènte. Ragioni. Pròve

evidentissime. È evidentissimo che fu indettato.

EVIDÈNZA, s.f. astr. d' Evidènte. L' evidènza della
colpa. Evidènza immediata, matemàtica. Dimostrare,
Provare con evidènza. § M. aw. A evidènza. Provare
un fatto a evidènza. Provò a evidènza l'alibi. | Chia-

rezza dello stile per cui le còse dalla mente dello scrit-

tore a quella del lettore vengono immediate. Che evi-

dènza d' immàgini ! § Evidènza è più die chiarezza,

ma non è certezza. L'— d'un sogno. Evidènza dei nù-
meri. Verità di tutta — . Apparisce in maggiore, in

pièna —. Provare a - e non pop. fino all' —

.

EVIRARE, tr. non pop. [ind. Eviro, Eviri]. Dell'uomo
[delle béstie, Castrare.' ma il pop. anche degli uomini].

Levare gli òrgani della generazione, i Fig. Rènder flòsci.

Evirare la gioventù cullandola nelV indolènza. § p.

pass., agg. e sost. Evirato. § Fig. Di persona Senza vi-

gore. Cantori evirati.

EVlR.tZlONE, s.f. non pop. L'evirare.

EVIT-iBILE, agg. Da potersi evitare. Male, Perìcolo,

Colpa. Errore ei-itàbile.

EVITARE, tr. find. Evito, Eviti, Evita]. Scansare, Di
còsa che molèsti. Evitare ttn perìcolo, un guaio, xina

j

nòia, tuia compagnia uggiosa, odiosa d' un amico
\
infido, d' una spia. § Evitare uno iato, un incontro

I

spiacévole di suoni, di paròle [di pers. più com. Scan-
; sare, Sfuggire], g Evitare di... Evitò di trovarsi con

j

quel seccante. Non com.§ Evitare il destino, l'incontro,

l'aspètto, gli sguardi, vani collòqui, questioni stolte,

I lùbriche allufioni, ogni dùbbio. S Col Di. Evitar d'of-
,' fèìider qualcuno. § p. pass. Evitato.

j

EVIZIONE, s.f. T. leg. non com. Azione di ricupera.
Càufa d'evizione d'un patrimònio male infestato.

I

ÉVO, s.m. T. scoi. Tèmpo. L'evo antico, l'evo mèdio,
l'evo modèrno. Più com. Nel mèdio évo. Stòria del
Mèdio Évo. Vorrebbero far risórgere il mèdio évo. §
Còse da mèdio évo. Uomo del mèdio évo. Che sono

;
estrànei alla nòstra vita, alla civiltà nòstra.

I

EVOCARE, tr. T. poèt. non pop. [ind. Evoco, Evochi,
' Evoca e Evoco, Evochi], Richiamare scongiurando, Delle
ànime de' mòrti. Evocare le fùrie, gli spìriti, g Fig.
Evocare le memòrie del passato, il passato.
EVOCATORE - TRiCE, verb. da Evocare.
EVOCAZIONE, s.f. T. poèt. L'evocare.

EVOÈ. T. letter. Esci, di giùbilo, nei canti di Bacco.

EVAGINAZIONE, s.f. L'evaginare, Sguainare (Cr.).

EVANGÈLICO, agg. Vita evangèlica. Quella di G. C.
che annunziava la buona novèlla (Fior. S. Fr. T.).

EVANGELISTARE, s.m. Evangelistàrio (Gas. T.}.

EVANGELIS IO, s.m. Evangelista (Nann.).

EVAN'jADI, s.m. Fam. d'insètti imenotteri (L.).

EVANIRE. intr. Svanire (T.). i Rènder vano (F.).

EVAPOBABE, tr. Trapelare, Penetrare (Cresc. Cr.).

EVAPORATÒRIO, s.m. Suffumigio (Volg. Mes. T.).

EVA.SIONE, s.f. Scampo (Làud. Spir. Gh.).

EVEÈNA, s.f. Sòrta di còrpo oleoso (L.).

EVEGNACHÉ, aw. Lo stesso che Avvegnaché (T.).

EVÈLLEBE, tr. Svèllere, Estirpare (B. Gh.).

EVENIENTE, p. pr. di Evenire (T.).

EVENIMENTO, S.m. Evènto (Albert. Cr.).

EVENIBE, intr. Accadere (T.). § Eccitarsi , Destarsi

(T.). § s.m. Tèmpo avvenire.

EVENTAZIONE, si". Sfogo per far uscire l'aria che ri-

gónflal'umore o il sangue (Rèd. T.).

EVEBNIATI, S.m. pi. T. di chim. Nome genèrico

dei sali che forma 1' àcido evèniico colle basi (L.).

EVÈBNICO, agg. D'un àcido del lichène (L.).

EVERSIONE, s.f. Rovinamento, Rovesciamento (F.).

EVÈBSO, agg. Opposto, Rovinato, Distrutto (F.).

EVERSORE, s.m. Distruggitore (F.).

EVÈRTERE, tr. Alterare, Rovinare. § pass. Evèrso (F.).

EVIDENZIA, s.L Evidènza (T.).

EVÌNCERE, tr. Ripètere il suo posseduto da altri (T.).

§ p. pass. EviTTO (F.).

EVISCERARE, tr. Sviscerare (F.).

EVISCERATOBE, s.m. Svisceratore (Cr.). J Fig. (Paiid.).

EVITATORE - TRiCE, verb. m. e f. d'Evitare (Sann. Cr.).

EVITAZIONE, s.f. L'evitare (Fr. Giord. Cr.).

ÉVO, s.m. Immortalità. %L'cvo corrènte (Lami. Ver.).

EVOCARE, tr. Avocare (T.). •

. EVOCATO, s.m. T. st. rom. Militi che finito il tèmpo
ringaggiàvano in condizioni migliori (Borgh. Cr). §

Titolo di guàrdie imperiali e altri uffizi di palazzo (T.).

EVOCAZIONE, s.f. Avocazione (Dàvil. Gh.).

EVÒCHIEjS.f.pl. Banchetti dopo le fèste di Bacco (F.,\.
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ETOLUTA, s.f. T. geom. Sòrta di curva. § T. st. nat.

Le conchiglie univalve che girano a còno.

EVOLUZIONE, s.f. non pop. Svòlgersi d'una còsa pie-

gata sopra a sé stessa, o d' una forma dal suo primo

concètto. Leràpide evoluzioni del nòstro incivilimento.

§ T. rail. I movimenti delle truppe in guèri'a. Con un'evo-

luzione /elidssima riuscì a sorprèndere il nemico alle

spalle. § Evoluzione navale. I movimenti delle navi per

porsi in assètto di battàglia. 8 Evoluzione politica, e

assol. Evoluzione. Il passare da un sistèma di govèrno

a un altro con leggi parlamentari. Contr. di Rivoluzione.

EVVIVA e VIV.4, esclam. d'applàuso. Evviva il nòstro

concittadino! Evviva il pròde difensore della pàtria!

Evviva lui! Evviva lèi! Evviva Vefército, Vivai nòstri

oravi soldati! § Evviva tutti! dicono i non partigiani

i voltafàccia. § Evviva la libertà ! ì iròn. Bravo !

Evviva! Evviva il nòstro ganimède! la franchezza !

la sincerità, la sfac.ciat iggine ! § sost. A quegli evviva

non seppe resistere. Grandi, Fragorosi evviva. § Saluto

familiare incontrando uno. Evviva, amico, dove vai?

1 Evviva! Quando uno starnuta; ma passa di moda.
EX, prep. lat. uSata come prefisso a indicare o titolo,

stato che uno aveva, i' ex direttore delle carceri.

L'ex ministro. L' ex cònsole. Gli ex presidènti della

Càmera. È un ex prète, un ex frate.

EX ABRUPTO. V. AbrUPTO.
EX CATHEDRA. V. CÀTTEDR.l.
EXÈMPLl GR.\TIA. V. Esèmpi grazia.
EXEQUATUR, s.m. T. lat. Decreto governativo che

dà effètto a un'elezione o collazione ecclesiàstica, com'a
una disposizione di un govèrno èstero. Il papa lo no-
minò véscovo, ma il govèrno non lo riconosce perché
non à chièsto l'exequatiir. Negarono molti exequatur.
Ottenere, Accordare l'exeqnatur.
EX PROFÈSSO. V. Profèsso.
EX TÈMPORE. 'V. Estèmpore.
EXTRAUTERINO, agg. T. med. Di gravidanza in cui

il fèto s'è Sviluppato fuori dell'intèrno dell'utero.

EXTREMIS (ÈSSERE IN). M. avv. lat. In fin di vita. Agli

estrèmi. L'ò lasciato in extremis.

EXULTET, s.m. T. eccl. Benedizione del céro pasquale.

EX UNGUE LEÒNEM. M. prov. lat. Dall'unghia il leo-

ne. Da un piccolo sàggio si riconóscono i fòrti.

EZIANDIO, avv. letter. pelaatesco. Anche, Ancora.

F

F,s.m. ef. Sèsta lèttera dell'alfab. Labiodentale sorda.

Si pronùnzia Èffe. Un èffe maiiìscolo, minùscolo. Un'effe

stòrta, diritta. § k molta affluita col B e col V. Si prepone

all'È, e air L. Si scambia col T in Fra e Tra, coli' S

in Sino e Fino; è dóppia e scémpia in Proferire e

Profferire, Ufizio e Uffizio. § Come abbreviatura. F.

nelle epigrafi vale Fece. § Ven. FF. Veneràbili fratèlli.

§ Dil. FF. Dilettissimi figli. § S. 31. F. Sua Maestà

Fedelissima di Portogallo. § T. gramm. F. Futuro. §

T. comm. F. Ferrovia. F. A. I. Ferrovie Alta Italia, ecc.

S. F. A. I. Strade Ferrate Alta Italia. § Tre F. Fèsta,

Farina, Forca. I dèspoti crédono che 2'>cr domare i

pòpoli ci vogliano tre èffe. § Fr. davanti a nome, Frate,

g F.F. Facènte funzione. Ilsig.X. ff. di sindaco. E leg-

EVOEGGIARE, intr. Gridare evoè (Salvin. Or.).

EVOLVÈNTE, s.f. T. geom. Curva descritta dallo Svol-

gimento d'un filo intorno alla sua evoluta (L.).

EVÒLVERE, tr. Cavar fuori (Beniv. Cr ).

EVOMÈXTE, agg. Vomitante (T.).

EVÒNIMO, s.m. T. bot. Gèn. di piante, di cui una
spècie è la Fusàggine (L.).

EVÒPE, s.m. Sòrta di pesce (F.).

EVULSO, p. pass. d'Evèllere (Sold. T.).

EVVARTI. Padri delle tribù (Catt. ?.).

EX CONSOLO, s.m. Ex consolo (F.).

EXEGÈTICO, agg. Esegètico (Salvin. T.).

EXEQUATUR, s.m. Sémplice permesso (Cr.).

EXÈQUIE, s.f. ESèctuie (Bémb. T.).

EXÒi'HB, s.f. T. rett. Eminènza (F.).

ÈXODI, s.m. Èsodo (RoSaio, Vit. Naun.).

EXOFFlCIO e EX OFFICIO. V. Officio.

EXOTÈRICO, agg. Esotèrico (T.).

EXPÈRTO (Ab). T. Espèrto, L. M.
EX PROPÒSITO. M. avv. Di propòsito (B. Cr.).

EX SUPERABUNDANTL M. avv. Per soprappiù(Borgh.).
EXTRA (.'^B). V. In extra. (F.).

EZIAM. V. Etiam.
EZIAMDIO, avv. E7:iandio (Varch. Cr.). § Col Se in-

gèndolo scherz. si dice Èffe èffe di sindaco. § Èffe.

Segno, Baff'o. Ti sèi fatto tin èffe nel vi/o colVinchiò-

stro. Non com. § Barón coWèffe, eufem. di Barón cor-

nuto, per non dir pèggio. § Anche scherz. Quel barón col-

V èffe glie Va accoccata bèlla.

FA, s.m. T. muS. Quarta nòta della scala di Dò, e II

tòno chiave che rappreSènta. Il tòno di fa. Un fa in

chiave di basso. Fa dièj'is maggiore, minore.
F.ÌBBRICA, s.f. Edifizio in costruzione o appena co-

struito. Una fàbbrica che prima d'esser finita vorrà
costare di gran quattrini. Fàbbriche mal disegnate

e pèggio efeguite. Bèlla, Sòlida fàbbrica. § Edifizio con

tutto l'occorrènte destinato a una manifattura, a una
indùstria. Fàbbrica di stoviglie, di ceràmiche, di vetri

nanzi. Se eziamdio (SS. PP. T.). § Col Quantunque
(Pist. S. Gir. Cr.). § Col Perché. Benché (Mor. S. Gr.).

EZIANDIO, avv. Eziandio non. Neanche (SS. PP. Cr.).

EZIANDIOCIIÉ, avv. Benché, Sebbène.

EZIENDIO, avv. Eziandio (Cav. Cr.).

EZIOLOGIA, S.f. T. med. Stùdio delle càuje delle ma-

lattie (L.).

F

F. Èra la sèsta lèttera nundinale e domenicale, e de-

Qotava Fasti agli ant. Rom. e il venerdì ne' calendari

i'un tèmpo. Denotava il nùm. 40 ; e con una linea sopra

10,000. Per i Gr. 500, e 500,000. 5 T. chim. F. o Fé. Fèrro.

FI. Fluòro (L.). § Città dell'effe. Firenze (Centil.). § F.

r. muS. Fòrte ; FF. Fortissimo (L.). § T. nuraiSm. Segno

di zecca: così sulle monete francesi ìndica che furono

coniate inAngèrs, sulle prussiane in Magdeburgo (L.).

FABÌRIA, s.f. T. bot. Èrba S. Giovanni.

FABBRA, s.f. di Fabbro (Vico, Vit. T.).

F.IBBRICA, s.f. Scrittoio delle fàbbriche. Uffizio da
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Murano, di merletti di Venezia, dipanni di Bièlla,

di carta , di bottoni, di zùcchero , di saponi [non si

direbbe Fàbbrica di coiame]. Il principale è venuto
ora dalla fàbbrica: è andato in fàbbrica. § Fàbbrica
del gas. Vo' alla fàbbrica. Anche Oa^òmetro. § Fàb-
brica di S. Piètro.D'an palazzo, d'una costruzione che
non finisce mai. La txia casa è la fàbbrica di S. Pietro.

§ Lavori di —.SA prèzzi di —. Per quel che son co-

stati al venditore. Si rivéndono. Si véndono. Si danno
a prèzzi di fàbbrica. § Fig. Società che èra la fàbbrica
delle spiritose invenzioni. % La gi-an fàbbrica del mondo,
dell' imirèrso. § spreg. Fàbbrica di vèrsi, di sonetti,

d'' epigrafi, di vocàboli. § Fàbbrica di cravatte. Iròn.

Casa d'usura, Usuraio. § Fàbbrica delle bindolerie, delle

birbanterie, ecc. Un bindolo, un birbante, ecc. § Per la

fàbbrica dell' appetito. Per vìvere. Fraje comprensiva,
elàstica, a scuSa di tante piccole misèrie, raggiri, bas-
sezze, umiliazioni delle pereone prive di mèjji di sus-

sistènza. § Fàbbrica di vino, di vino a colpo. V. Fab-
bricare. § Non averci la fàbbrica d'ima còsa. Quando
uno ci richiède tròppo spesso d' una còsa. Mi dai un
altro pennino? — Non ci ò mica la fàbbrica.
FABBBIClBILE, agg. Da potersi fabbricare. È fab-

bricàbile anche in itn mese. Terreno fabbricàbile.
FABBBICicCIA, s.f. j^^gg- di Fàbbrica.
FIBBBICABE, tr. Costruire, Metter insième. D' òpere

muràrie , e di qualunque prodotto dell' indùstria [non
d'ai-ti bèlle, altro che scherz. Chi d fabbricato questa
statua èra un gran minchione']. Fabbricare una casa
[di capanna Fare, Metter su], U7ia villa; armi, cannoni,
navi: panni, carta, biglietti di banca, zappe, vanghe,
badili, aratri, carte da giòco, sigari. § scherz. Fab-
bricatemi una sigaretta. § E di caffé. Fabbricagli un
caffeina che sia pròprio di quello [eccellènte]. § Fab-
bricare il gas. S — il vino, o Fabbricarlo a colpo: e ellitt.

Vino a colpo. Falsificarlo, con intrugli, e cèrtam. senz'u-

va. Son arricchiti a fòrza, ecc. Non com. § assol. Mu-
rare. Chi si mette a fabbricare sa dove comincia non
dove finisce. §Fig. Fabbricare notìzie, fròdi, bugie, ^e.c~

S Fabbricare a sé stesso il pròprio danno. Cascare nella

rete tesa a altri. Èsser càufa del pròprio male. § Prov.

Il fabbricare è un dolce impoverire. S p. pr. Fabbri-
cante. § sost. Fabbricante di stòffe , di merletti , di
pèttini , di carròzze. Prèndere dirèttamente dai fab-

bricanti. § Il padrone d' una fabbrica. Il fabbricante
non accorda sconti. §p. pass, e agg. Fabbricato. J2ò6a
bène, mal fabbricata. Scherz. Un caffè fabbricato prò-
prio per lèi. i sost. Un bèllo. Un vasto. Un gran fab-
bricato. Cessione dei fabbricati al Municipio.

cai dipendevano le fàbbriche pùbbliche e règie. § Mu-
ratura ;Gral. T.). § Fig. Fondamento, Fondazione (Tass.).

S Fucina (Pass. Sacch.). § L'arte del fabbro (Òtt.). § Con-
gegno, Artifizio (Gal.). § Di chièsa, Òpera (Q. V. Cr.). §

Sistèma del mondo (Gal.), i La fàbbrica del còrpo [com-
posizione] (Còcch.).

FABBBICAMKTTO, s.m.. Fàbbrica (T.).

FABBBICABE, tr. Prov. Chi ù danari assai, fàbbrica;

chi n'à d'avanzo, dipinge (T.). § Portare (3. Cat. T.). §

Punire (id.). $ intr. — di fèrro. Lavorarlo (SS. PP.). §— in nébbia. Pèrdersi in vani disegni (F.). § — a sètte

solari. Far gran disegni (F.).

FABBBICATÒBIO , agg. Atto a fabbricare (S. Ag.).

FABBRICATl'UA, S.f. Fattura e Eff'ètto del fabbricare.

FABBRK'HINA, s.f. T. livorn. Dònna, Ragazzo che la-

vora alla fàbbrica (P.).

FABBRICIÈBE e FABBBICHIÈEE, s.m. Fabbricière del

pane. Fornaio (Bertin. F.).

FABBRILE e FABBILE, agg. Anche d'ogni òpera ma-
nnaie (F. e Rig.).

FABBRO, s.m. Fabbro del fèrro [ferraio] (Bir. T.). §

— d' argènto. Ai-gentière (SS. PP.). § — perfètto. Dio.

§ — del parlare. Scrittore di una lingua (D.). § Inventore

di qualunque còsa (F.). § Aver dato la lingua al fab-

bro. Starsene zitto, senza rispóndere (Rig.). Uiàb.

J\^òt"o DizionàHo Italiano.

FABBRICATIVO, agg. Atto a fabbricare. Terreno fab-
bricativo.

FABBRICATORE - trice, verb. m. e f. Chi o Che fòb-
brica. Fabbricatore di caràtteri da stampa, d'arazzi. §
Fig. Fabbricatore di bugie, di cavilli, d'eròi, discàndali.
FABBRICATÓRI©, agg. non com. Che concerne il

fabbi-icare.

FABBRICAZIO?CE, s.f. D fabbricare. La fabbricazione
di màcchine, dei cannoni aumenta.
FABBRICERIA, s.f. non com. Òpera, D'uu'amministra-

zione religiosa.

FABiMUcHETTA. s.f. dim. e vezz. di Fàbbrica.
FABBKItHINA, dim. vezz. di Fàbbrica.

FABBRK lÈRE, s.m. non com. Operaio, Capo d' una
amministrazione religiosa,

FABBRICOXA - OXE, s.f. e ra. accr. dì Fàbbrica.
FABBRICÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Fàbbrica.
FABBRILE, agg. non pop. da Fabbro. Lavori, Arti,

Òpere fabbrili.

FABBRO, s.m. Chi lavora in ferramenti. À messo il

suo ragazzo a tirare il mantice a un fabbro. L' arte

del fabbro. U fabbro Michelucci di Pistoia. Cancellata
fatta dal fabbro tale. Pòrta al fabbro la zappa cfie

la riaccomodi. S Fabbro ferraio. Magnano. S Fig. non
pop. Fabbro d'impostura.
FABLIÒ, s.m. indecl. T. letter. Componimento poètico

ili vèrsi ottonari, nell' antico francese, ujato in tèmi
Svariatìssimi, ma più specialra. satìricL

FÀBULA , nel m. lat. Lupus in fàbula. Quando ca-

pita qualcuno di cui appunto si discorreva.

FACCÈNDA, s.fl Còsa da fare, da Sbrigare. Ognuno d
le sue faccènde. Sbrigar le. Accudire alleiìròprie, Affo-

\

gare nelle, Tròppe , Gran faccènde. Siamo, È in. Tutto

in. In mèz7,o alle faccènde. § Delle còse donnesche di casa.

Lasciala farle faccènde. Cerca una ména serva per
le faccènde più ordinàrie. Signorina avvezza alle fac-

cènde di casa. Sguàttera per le basse faccènde della

cucina. % Dei lavori della campagna. È difficile ora
trovar bàlie, perché è il mese delle faccènde. % Avere,

Fare molte faccènde. Di bottega, negòzio, ufficio che

lavora, èjita molto. Avvocato che d molte faccènde.

§ Dottor Faccènda o Sèr Faccènda. Chi si dà ària

d' aver molte faccènde ; s' affanna qua e là, anche a
vuoto. § Uomo, Persona da faccènde. Adatta alle fac-

cènde di casa. § Affare, Còsa qaalunque. È una faccènda
sèria ! Quando ci troviamo in qualche impìccio, cajo

difficile a risòlvere, almeno li per li. § Son faccènde, cèrte

faccènde die non mi ci sarei voluto trovare impicciato.

S Cos' è questa faccènda? Che faccènda è questa? Come

FABINA, s.f. Alcalòide volàtile che si fa con la di-

stillazione delle fave (T.).

FABIO, n. pr. Un Fabio. Chi indugia a ajte (T.).

FABÒLICO, agg. Favoloso (Òtt. T.).

FABRA, s.f. di Fabro (T.).

FABRO, s.m. Fabbro. § T. gool. Sòrta di pesce (T.).

FÀBULA, s.f. Fàvola (T.). § Commèdia, Dramma (F.).

FABULARE, intr. Confabulare (Cav. Cr.).

FABULATORE, s.m. Narratore e Inventore di fàvole.

FABULAZIOXE, s.f. Favèlla, Facoltà di parlare (T.).

§ Conversazione (F.).

FABULEGGIABE, intr. Favoleggiare (T.).

FABULOSAMENTE, avv. Favolosamente (G.Giùd. T.).

FABULOSO, agg. Favoloso (B. Vit. S. Ant. A. T.).

FACCÈLLA, s.f. Facèlla (F.).

FACCELLISA, s.f. V. Faceluna (T.).

FACCÈNDA, 3.f. Aver faccènda. Èsser in ballo [di

còse] (Piov. .A.rl.). Aver che fare (Bèni. T.). § — con uno.

Aver che fare con lui , DiscóiTerci (Conv.). § Aver più

faccènde che un mercato [moltissime]. Ai'ér faccènda

con una còsa. Attènder a quella (F.). § Darsi alle fac-

cènde del sècolo [alla vita mondana] (Om. S. G. GriJ.).

§ Provèrbi Gli amici e gli avvifi aiutano a fare le

faccènde. Dio ti guardi da chi non à altro che una
faccènda sola (T.>, § Metter in faccènda. Dar da fare.

55
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va la faccènda che V avanzo di cassa è tanfo, e in

cassa non c'è nulla? § Una faccènda. Per euf. Bisogno

corporale. Ci à da fare ima faccènda dove non può
mandar nessuno. § Aver le faccende a gola. Pièno

d' occupazioni. § Scherz. Come faceva a rispóndergli

<:olle faccènde a gola ? Di chi sta mangiando.
FACCENDÌCCIA, s.f. pegg. di Faccènda. Lèi pensi

alle faccendacce piic gròsse. § Di cattivo affare. Cèrte

faccendacee! È una faccendàccia méttersi in viàggio
<:on persone malate.
FACCENDIÈIM, s.f. di Faccendiere. § aggett. Gènte

faccendièra.
FACCENDIERE e FACCENDIÈBO, agg. e sost. Di pers.

intrigante, che cerca di farsi avanti a suo prò o in prò
de' suoi consòrti. Faccendieri ptoUtlci che rovinano gli

affari del paefe.
FACCENDINA, s.f. dim. vezz. di Faccènda; specialm.

di bambine. Avvezzati a fare le tue faccendine garba-

tamente e bène. § Iròn. Di faccènda sèria. Vòglion èsser

di ièlle faccendine, e non canzono! § È una faccendina
che va a giorno! Di lavoro lungo e noioso. Rifar tutti

questi conti? Senti! è, ecc.

FACCENDÒLA e meno com. FACCENDUOLA, s.f. vezz.

di Faccènda. Dònna che attènde alle sue faccendòle.
FACCENDONE, s.m. Affannone, che si dà Pària di molte

faccènde. Faccendone che non lèva un ragno da un buco.

FACCENDÙCCIA, s.f. pegg. di Faccènda.
FACCETTA, s.f. dim. di Fàccia. Una faccetta simpà-

tica. § I piani d' un polièdro. § M. avv. A faccette. In

forma d'un polièdro. § Euf. Fare una faccetta. Una
non bèlla figura. Quando si tratta d' andarsi a far
perdonare, la faccetta tocca a me a farla per tutti.

Di queste faccette non ne voglio sapere !

FACCETTARE, tr. [ind. Faccetto]. V. Sfaccettare.

I p. pass, e agg. Faccettato.
FACCETTINA, s.f. sottod. di Fàccia. Quel bambino d

^ma faccettina graziosa.
FACCHINA, s.f. di Facchino, fìg. Dice che è stanca

di far la facchina per tutti voi.

FA(;CHINÀCCIO, s.m. pegg. di Facchino. Bestérr.miano
<;ome facr.hinacci.

FACCHIN.ÌGGIO, s.m. Quel tanto che si paga alle do-

gane per l'opera dei facchini : Sgabellare, trasportare, ecc.

ì Mància che si dà a un facchino che ci à fatto un ser-

vizio, i Fig. Un'opera slmile è un facchinàggio hell'e

Mno. Un vii facchinàggio andar d'accòrdo con tanti.

FACCHINATA, s.f. Atto, Azione, Paròla da facchini.

FACCHINERIA, s.f. Più com. Facchinata, V.
FACCHINESCAMENTE, avv. non com. da Facchinesco.

Lavorano, Trattano facchinescamente.
FACCHINESCO, agg. Da facchino o facchini. Lavoro

facchinesco. Azione, Mòdi, Tratti facchineschi.
FACCHINO, s.m. Inserviènte addetto a cèrte agenzie

o alle ferrovie o assegnato in vari posti della città per
servire il pùbblico in traspòrti, e in gèn. a' servigi più

faticosi. Ò dato al facchino la valigia. Manda questa
lèttera per un— . Società dei facchini. § Di pers. gros-

solana nelle manière. Pare un facchino. Paion tanti

facchini. Che ti confondi con quel facchino! Ci à 2T>'esi

FACCENDAIO, s.m. T. lucch. Faccendone (F.).

FACCENDÈLLA, s.f. dim. di Faccènda (T.).

FACCENDEUIA, s.f. L'èsser affannoni (Salvili. T.),

FACCENUETTA, s.f. Faccendòla (F.).

FACCENDÉVOLE, agg. Da faccènde (Car. T.).

FACCENDIERE, s.m. Agènte, Amministratore (Cellin.

T.). § Commerciante (Serd. T.). §T. marem. Agricoltore

«he fa sul suo (T.). § T. eccl. Ecònomo di religiosi (T.).

FACCENDIERUZZO, s.m. dispr. di Faccendiere (T.).

FACCKNDINO, s.m. Sacceutéllo, Ficcanaso (T.).

FACCENDONERIA, s.f. astr. di Faccendone (Neil. Cr.).

FACCENDOSO, agg. Affaccendato (Bèmb. T.).

FACCENDUZZA, s.f. dim. di Faccènda (Fir. Cr.).

FACCÈNTE, p. pr. Facènte (T.).

FACCETTA, s.f. T. med. Pìccola fàccia d'un òsso (P.).

per facchini. Mòdi, Manière, Lingua da facchini. §

Vita da, del —. Faticosa. I piòveri insegnanti fanno
spesso vita da facchini con un meschinìssinio assegno.

§ Iperb. Èssere, Fare il —. Dovere Sgobbare in un uffi-

cio, in una casa, a vantàggio d'altri che magari stanno
a spasso. § Spalle di o da facchino. Non ò mica le spalle
d'un — . A chi ci vòglia gravare d'un gròsso peso.

FACCHINONE, s.m. accr. di Facchino.
FACCIA, s.f. La parte davanti della tèsta dell' uomo.

Una bèlla, Una brutta fàccia; ossuta, schiacciata,
angolosa, sparuta, pàllida, emaciata, /munta , acci-

gliata, da miferère. Facce sofferènti. Fàccia grassa e

fresca, tonda, com'una luna. Con quella fàccia pare un
fattore. Una fàccia che non mi persuade. L'à scritto,

L'à dipinto in fàccia. Gli si lègge in fàccia. § Gli spu-
tarono in fàccia. § Di vènto fòrte, freddo. Un vènto che
pòrta via, sega, tàglia, mangia la fàccia. § D'espres-
sione. Fàccia apèrta , leale , franca , bèlla , orrènda,
tètra, da ladro o di ladro, d'assassino, proibita, da
gentiluomo, marziale, ecc. § Fàccia franca. Specialm.
di pers. che non si vergognano a chièdere, a dir bugie.

I A somiglianza di. Fàccia di cane, di volpe, di scìm-
mia. § Fàccia tòsta, di bronco, che ci si batterebbe su
le monete. Di ehi non si conturba di nessuna sua ver-

gogna. § Uomo, Dònna senza fàccia, che non à fàccia.

Che non à vergogna. § Ardimento. Ora non à più fàc-
cia di metter piede in casa sua. Ci vuol una bèlla

fàccia. E ài fàccia di dirmelo in grinta? À la fàccia
tòsta di Cèrte facce tòste! Cèrte facce, in questo
mondo ! § A il sedere nella fàccia o la fàccia nel se-

dere. Di chi non si vergogna di nulla. § Fàccia di po-
sali lì! Truce, da birbone. § Buttare, Gettare una còsa

in fàccia a qualcuno. Fig. Spiattellàrglielatalequalee
per lo più l'improverando. § Mostrar la fàccia. Comparire
davanti a qualcuno o al pùbblico. Preparati, perché a
mostrar la fàccia al pùbblico non è senza jjericolo. §

Fig. Vergognarsi, Èsser responsàbile, Doversi pi'eSentare

a chièdere, a ricercare. Non tocca mica atea mostrar la

fàccia quando il denaro manca, epperò tn tiri via a
scialare. § Iròn. Tanto la fàccia non l'abbiamo a mo-
strar noi ! Quando uno ci vuole spingere ritrosi a far cat-

tive figure. § Poter mostrar la fàccia. Poter rènder conto
delle pròprie azioni. Trist'a quella persona che si

compòrta in mòdo da non poter mostrar la fàccia.

Non ardisce mostrar la fàccia. § Saper mostrar la
fàccia. Saper risponder a chi ci maltratta , farsi vale-

re, temere. § Cambiare, Mutar fàccia. Mostrar col viSo

i sentimenti dell' ànimo. Quando sentì quelle paròle,
mutò sùbito fàcxia. § Voltar fàccia. Di chi abban-
dona gli amici, il partito. Sa di spreg. e spesso è rite-

nuto ignominioso. Cosi Fare un voltafàccia. È un vol-

tafàccia. § Uomo a due facce. Finto, dóppio. Voi non
l'avete una fàccia sola: n'avete cento. % Viva la su' \o

la sua] fàccia, la vòstra, la loro fàccia! In sènso di

lòde, se non è iròn. o spreg. E volendo lodare una còsa
in confronto d' un' altra che si biasima. Viva la fàccia
de' marènghi e accident' alla carta !dìxk un popolano.
Viva la fàccia de' cavalli, e al diàvolo i ciuchi, dirà

un barrocciaio. § M. avv. A fàccia. Dinanzi. § Dire le

FACCETTATURA, s.f. Il ridurre cèrti còrpi a faccette.

FACCHINEGGIARE, intr. Far fatiche da facchino (T.).

§ B'ar atti. Parlare da facchino (F.).

FACCHINO, s.m. Prov. Cicifbèi e ganzerini Fanno
vita da facchini (T.).

FACCHINO, agg. Parlar facchìn (A. T.).

FÀCCIA, s.f. Parete (VaS. Pucciant.). g Aver fàccia ad
tino Riferirsi a lui (De Mon.). § Aver facce [fàccia, ar-

dirle (Guitt. T.). § Cadere in fàccia o nella fàccia. Umi-
liarsi, Prostrarsi (T.). S Cadere a uno la fàccia. Ver-

gognarsi (Amm. ant.). § Cadere V orgogliosa fàccia.

Abbassar la supèrbia (A.). § Cessare dalla fàccia di

ciascuno. Rifuggire da ogni compagnia (Bìbb. T.). §

Conóscere uno per fàccia [di vista] (Cav.). § Dare lièta

fàccia. Far buon vijo (Cav.). § Far fàccia. Far la fàccia
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<« inftìeeia,a fàccia, sulla fàccia. "Son dirle diètro,

ina fi-ancameute, lealmente, davanti. Digli che me lo

venga a dire in fàccia; che nie lo mantenga in fàccia.

Restavano in fàccia l'uno dell'altro. § Chiamatemelo
a fàccia. Di peis. che ci accuja, va spai-gèndo di noi,

Dice, asserisce di sé qualche còsa che noi sappiamo non
vera. A/i si vanta... bène, chiainàteinelo a fàccia. § Sulla

fàccia. Sa di provocazione. § Ridere in fàccia o sulla

fàccia a uno. Atto villano di sprègio, di SbèfFa. O non
s'è provato, qttando gli ò detto di fare il suo do-

vere, a ridermi in fàccia ? % Xon guardare in fàccia

nessuno o a nessuno. Non far parzialità, Non guar-

dare se uno è d"una condizione piuttòsto che d'un'altra

nel tmttare, nel dire le sue ragioni, s In fàccia a.... Al
gindizio. In fàccia a voi sarò colpévole, via alla mia
cosciènza sono innocènte. In fàccia al mondo sono
spesso delitti i più nòbili ardimenti. § In fàccia alla

Chiè/a. Secondo i suoi riti. Matrimònio celebrato in

fàccia alla Chiè/a. § A fàccia a fàccia o Fàccia a
fàccia. A quattr'occhi. Di fronte. A fàccia a fàccia

sarà capace di ripèterlo? Mi trovai a fàccia a fàccia

col più fòrte soldato d'Italia. § A fàccia fresca. Senza
turbarsi. § Pèggio ancora. A fàccia tòsta. § A fàccia
apèrta, scopèrta. Apèrtamente, senza sotterfùgio. § La
parte d'una còsa rivòlta a noi. Za fàccia del sole, della

luna. § D' un sòlido, La paite rivòlta a chi guarda. Le
facce dei dadi. % Fig. Questione die à molte, tròppe facce

per potersi sciògliere in un momento. § Il solo diritto

11 rovèscio d'un fòglio. À empito tutta la fàccia [più

com. Facciata] di scritto. [A pie di fàccia non si di-

rebbe, ma a pie di pàgi7ia'\. S Apparènza. Racconto
che non à fàccia di vero. § Fàccia della tèrra. La
snperlice terrèstre. Le generazioni che ricoìnpàiono e

si pèrdono sulla fàccia della tèrra. § Iperb. Il più
tirbone, iniquo, brutto che sia stilla fàccia della tèrra.

1 La fàccia della tèrra. La condizione, Lo stato delle

còse. Rivoluzione che carnbiò la fàccia della tèrra. §

La fàccia del luogo. Sul luogo vero in questione, del

fatto. Andare, Condursi, Portarsi, ecc. sulla fàccia del

luogo. La stòria d'un pòpolo si fa mèglio vifitando,

ricercando portandosi sulla fàccia dei luoghi. § Di fàc-

cia. Di rimpètto. La casa di fàccia. Sta qui di fàccia.

FACCIÀCCIA, s.f. pegg. di Fàccia. Bratta, Trista fac-

cia. Una facciàccia che non mi persuade. § Fig. Sfron-

tatezza. non à avuto la facciàccia di negarmi i

miei denari? i Fare una facciàccia, delle facciacce.

Avere delle umiliazioni Pòvera dònna, gli è toccato

•tòsta (Cav.). Anche Fir fàccia di pallòttola (Cecch.). 5

Fare fàccia di nòtte. Oscui-are la luce diurna (T.). §

Indurare il sangue nella fàccia. Aver perduto ogni
pudore. § Levar Za /arcio.Vòlgerla altrove (Bib.). § Porre
la fàccia contro mio. Sfogar la ràbbia con lui (Pass.

Cr.). § Risponder nella fàccia. Dipingersi sulla fàccia

(Bib.)- I Schiarare la fàccia contro uno. Sorridergli. §
Travagliare la pròpria fàccia. Rènderla sfigurata (Bib.).

§ Alla prima o A prima fàccia. A prima giunta (T.). §

Di prima fàccia. A prima vista (Borgh. Gh.). § Ritrarre
o sim. iiìia tèsta in — [di fronte, non per profilo] (Cellin.

Gli.). § T. mil. Fronte (Ist. Mess. Gh.). § Fare fàccia. Far
fronte. § T. a. e m. Fàccia superiore e inferiore. Del
féno da cavallo (F. F.). S Voltare fàccia. Voltare il

tianco (Corsin. Gh.). § Fàccia ippocratica, adinàmica.
Cadavèrica, segno di mòrte vicina (T.). § L'otto facce.
Il dódici facce. Il venti facce. Ottaèdro, Dodecaèdro,
Iccjaèdro (T.).

FACCI.VLE, agg. Faciale. Linea facciale (T.).

F.\CC1DA>!C0, s.m. Facidanno (T.).

FACCÌMOLO, s.m. V. Facìmolo.
FACCIÒLA, s.f. dim. di Fàccia. T. a. e m. L' ottava

parte del fòglio (F.). S Pozione d' ordito tra il pèttine
«> il sùbbio (F.).

FACCITÌMULO , e (F.). FACCITUIOLO , s.m. V. Facì-
l'-i.o (Cav. T.).

FACCIUOLA, s.f. Facciòla (T.).

far delle facciacce per quel figliòla. § Scherz. volg.

Facciàccia lui, lèi per Fàccia lui, lèi.

FACCIALÈI, s.m. pop. Chi in tutto e per tutto e da
minchione si rimette agli altri. È il sor faccialèi.

FACCIATA, s.f. La parte davanti degli ediflzi, dov' è

r enti-ata principale. La facciata del San Pietro, del

Pànteon, del dòmo di Milano. La facciata di questa
casa non à nulla di particolare. Imbiancare, Rifare,

Intonacare, Far dipìngere la facciata d'una casa. §

Fig. Il di fuori. Le còse non sèmpre si giudicano dalla

facciata. § Una facciata di scritto. Una pàgina pièna.

Ma dato a lèggere dièci facciate di contratto! § Per
Fàccia. Com£ va la salute? La facciata è molto bèlla.

FACCI.ÌTINA, s.f. dim. di Facciata, specialm. di libro.

FACCIÒLA, s.f. Facciòle, Strisce di tela inamidata

che portano al còllo, nell'esercizio delle loro funzioni,

magisti-ati, avvocati, ecc. Stamani è in facciòle. Il pop.

scherz. le chiama I bargigli.

FACCIONA - ONE, accr. di Fàccia. Un faccione che

pare una luna. Un faccione giallo. Un bèi faccione

piuttòsto che Una bèlla facciona. § Far faccione. Lo
stesso e meno com. che Far una facciàccia.

FACE, s.f. T. lettor, poét. Fiàccola. § Fig. La face

della discòrdia.

FACÈTAMENTE, avv. da Facèto. Le fa e le dice facè-

tamente. Parlare, Raccontare facètamente.
FACÈTO, agg. Piacévole e arguto. Ragazze facète.

Stile, Conversazione, Atti, Discorsi facèti. \ sostant.

Non mi fare il facèto.

FACÈZIA, s.f. Mòtto arguto. A sèmpre pronte delle

facèzie graziosissime. Facèzie villane. § Fare una fa-
cèzia. Far la burletta.

FACEZIETTA - ina, s.f. dim. di Facèzia.

FACEZIÒLA, s.f. diuL di Facèzia. Più com. Facezina.

FACIALE, agg. T. anat. Della fàccia. Àngolo, Lìnee
faciali.

FACICCHIARE , tr. e intr. Pòco ujato. Fare, ma con
Svogliatezza. Sì, facicchiano, ma pòco.
FACIDANSO, s.m. non com. Ladro campèstre. I faci-

danni impensieriscono il padrone.
FACIÈXTE e FACÈNTE. V. Fare.
FÀCILE, agg. Che non richiède gran che d'abilità per

farlo. Lavoro, Òpera fàcile. Fàcile corna nulla, come
non s'aspettava, come ber un avo. § Le còse diffìcili

paion fàcili. § Non è una scrittura fàcile a decifrarsi.

Tèma, Argomento fàcile. § Di strada agévole a fai-si. Di
qui a casa mia e' è una strada fàcile. § D' ingegno,

FACE, s.f. Face meridiana. Luce, Sole meridiano (D.).

P Le quattro face. Le luci de' quattro Beati (D.). § pi.

Faci. Le stelle e i pianeti (Tass.).

FACE, s.f. Fàccia (I dugent. Nann.).

FACÈLIA, s.f. T. bot. Gèn. di piante (T.). § Fòco (F.).

FACÈLLA, s.f. Fiàccola (D. Petr. e altri).

FACELLISA, dim. di Facèlla (F.).

FACÈNTE, agg. Gonfacènte (Òtt. T.)-

FÀCERE, tr. Fare (Gh. Nann.).

FACETÉVOLE, agg. Facèto, Giocoso (T.).

FACETEVOLMENTE, avv. Facètamente (T.).

FACETISSIMO, sup. di Facèto (Salvin. T.).

FACEZIUOLA, s.f. Faceziòla, Facezina (T.).

FACIIIBO, s.m. Religioso maomettano più specialm.
deir ìndia che campa di elemòsina e si cilìzia terribil-

mente per guadagnaci la vita etèrna (P.).

FACHITE, s.f. T. med. Supposta infiammazione del

cristallino (L.). § T. min. Piccole piètre lenticolari, sim.

alle lenticchie (L.).

FACIALMENTE, avv. A faccia, a fàccia (Cr.).

FACIBÈNE, agg. e sost. Chi òpera bène; specialmente
di fanciullo (T.).

FACICCHIO e FACIUCCHIO, s.m. Il facicchiare (T.).

FACICÒRO, s.m. Che fa, Guida il còro (F.).

FÀCIE, s.f. Fàccia (Jac. Tòd. Nann. Lor. Mèd. T.).

FACIÈNTE, p. pr. Facènte (T.).

FACIGRÀZIE, 8.m. Dispeusatore di grazie {¥.).
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Che produce senza difficoltà o con facilità apparènte.

Il Giusti, VAriosto paion poèti fàcili, ma quanto cor-

reggevano! Al Guadagnali i vèrsi non riuscivan fàcili

senza fatica. § Dell' indole, del naturale. Uomo fàcile,

di fàcile ìndole, natura. § Persona di fàcile contenta-

tura; fàcile a contentarsi. Che si contènta di pòco. §

Fàcile a crédere
,
piàngere, rìdere, ecc. È tina dònna

fàcile a impermalirsi, a entufiafmarsi. § Bèni di fà-

cile véndita. § Dònna fàcile à sènso equìvoco. § Fàcile

alla fu/ione. Di metallo che s' aiTènde facilmente al

fòco. § Anche fig. Di partiti che si fóndono. § sost. Prov.

Nel fàcile sta il diffìcile. § Probàbile. È fàcile che òggi

arrivi. È fàcile che ìnòva. § Iròn. Dunque lo riìnglia

con sé?— È fàcile! È anche fàcile ! § avv. Parla, Scrive

fàcile. Questa còsa la fò fàcile. § Di fàcile. Popol.

FACILINO, agg. dim. di Fàcile. Libro, Lezioni faciline.

FACILITÀ, s.f. astr. di Fàcile. Parla, Scrive con faci-

lità. Facilità di passàggio, di vàlico, d'interpetrazione,

d'indole, di natura. Intènde, Si distrae con facilità.

F.\C1LITAMENTO, s.m. non com. Il facilitare; più l'atto

che l'eifètto.

FACILITARE, tr. [ind. Facilito, Faciliti']. Rènder

facile. Facilitare lo scioglimento d'una questione, l'ac-

cèsso a xm luogo, un accòrdo, le condizioni.

FACILITAZIONE, s.f. Il facilitare. Le màcchine sono

di gran facilitazioni all'indùstria. § Condizioni van-

taggiose in riduzioni di prèzzo. Comprando all'ingrosso,

s'ottiene qualche facilitazione. La ferrovia in occa-

fione delle fèste fa delle facilitazioni a' viaggiatori.

FACILMENTE, avv. da Fàcile. Se ci starai attènto,

intenderai facilmente. Facilmente ci vedremo domani.

Posso contare su lui? — Facilmente.

FACILONE, accr. di Fàcile. Pers. che s'aiTènde sùbito

ai desidèri altrui. La gènte facilona piglia sèmpre

gatte a pelare.

FACINOROSO, agg. Rotto a ogni violènza. Gènte fa-

cinorosa non n'è mancata mai.

FACITORE, verb. da Fare. Chi fa, òpera, è autore di

qualcòsa. Facitore di vèrsi, di commèdie. Ma sa di

sprègio. § Più com. Agènte di case signorili in città.

Chiamatemi il fattore e il facitore. § Amministratore

spesso con mandato di procura o con autorizzazione

del tribunale.

FACIUCCHIARE, tr. non com. Facicchiare.

FACOLT.V, s.f. Dell' ànimo e della mente. La potènza

dell'eseguire una còsa. Facoltà d'intèìulere, di sentire,

FÀCILE [trono, in Facil al pi.]. Facil le fròdi (A). §

Di fàcile. M. aw. Facilmente (T.).

FACILEMBNTE, avv. Facilmente (A.).

FACILITÀ, s.f. G-entilezza, Cortesia (Pand. P.).

FACILITADE e FACILITATE, s.f. Facilità (T.).

FACÌLLIMO, superi, di Fàcile.

FACIMALE, sost. e agg. Commettimale (G-. Cavale.

Tane. Cr.). § Di ragazzo. Malestroso. § D'amore (Fag.).

FACIMENTO, s.m. Il fare (Òtt. Cr.).

FACÌMOLA, s.f. Malia (Fr. Giord. T.).

FACÌMOLO , s.m. Malia (Cav. Fr. Giord. But. Cr.). §

Maliardo (F.).

FACINO, s.m. Delitto, Peccato (D. Mon. T.).

FACITÌCCIO, s.m. Di muramenti o sìm. Lavoro ab-

boi-raeciato (Cr.). § Imbròglio (Cecch.).

FACITOIO, agg. Fattibile (Varch. Cr.).

FACITORE, agg. Favoreggiatore (F.).

FACITURA, s.f. Fattura (F.).

FACIUCCHIO, s.m. Il faciucchiare.

FÀCOLA, s.f. Facèlla (Fr. Giord.).

FACOLTADE, FACOLTATE, s.f. Facoltà (F.).

FACÓNDIA, s.f. Il bòsco della facóndia (Card. P.).

FACONDIOSAMENTE, avv. Facondamente (F.).

FACONDIOSITÀ, s.f. Facóndia (T.).

FACONDIOSO, agg. Facondo, in sènso di bià.Jimo (Ai--

righ. Cr.). § In sign. di lòde (M. V. Bàrt. S. Conc. Marc).
FACONDITÀ, FACONDITADE e FACONDITATE, s.f. astr.

di Facondo (Creso. Cr. Giov. Celi. Marcucc).

dì gustare un poèma. Facoltà umane. Le facoltà men-
tali. § Per est. Lo stomaco à la facoltà di convertire

il cibo. Pianta che à la facoltà di ptirgare. % Le di-

vèrse sezioni d'insegnamento nelle università. Facoltà
mèdica o di medicina. Facoltà legale, di giurispru-

dènza, filològica. § Gl'insegnanti delle università. Céra
rapprefentata la facoltà di sciènze matemàtiche.
Priore, Decano della facoltà di lèttere. § Diritto, che
pei'mette qualche esercìzio. Non à facoltà d'insegnare.

Facoltà di confessare, di predicare, di véndere. Chiè-

dere, Ottenere, Dare, Concèdère, Tògliere, Pèrdere cèrte

facoltà. Libera, Àmpia facoltà. Facoltà di parlare,

di fare gli atti. Chi ti dà facoltà di licenziare la gènte

di casa mia? Investire d'una facoltà. Non è in facoltà

mia; nelle mie facoltà. Privarsi della facoltà. § pi. Le
facoltà. Bèni, Averi, Sostanze. Mogli che dissipano per
lusso grandi facoltà. § Prov. non com. Le facoltà fanno
parere ardito chi non è, e sàvio chi non sa. § Le mie
facoltà consistono in pòca ròba.

FACOLTATIVO, agg. Pòco pop. Che è in facoltà, ar-

bìtrio d'una pers. Insegnamento non obbligatòrìo, ma
facoltativo. § Riscatto facoltativo.

FACOLTOSÌSSIMO, sup. di Facoltoso.

FACOLTOSO, agg. Fornito di molti averi , facoltà.

Pers. facoltose. § sost. Uno dei più facoltosi del paefe.

FACONDAMENTE, avv. Con facóndia. Parla faconda-

mente.
FACÓNDIA, s.f. astr. di Facondo. Uottm, Professore,

Avvocato di molta, pòca facóndia. Facóndia non è

ancora eloquènza.
FACONDO, agg. non pop. Che à facilità di parlare

piacevolmente. Uomo, Parlatore facondo. Difesa, Ora-

zione faconda. Il facondo Ulisse. Penna faconda.

FACSÌMILE. Più com. Fassìmile, V.

FACTOTUM, s.m. V. Fattòtum.
FAETON, s.m. Legno a quattro ròte, alto e signorile

per passeggiate mattutine e per corse. Re Umberto la

mattina è sèmpre in faeton.

FAFAUTTE, s.m. T. stòr. muS. Nell'antico solféggio

si chiamava II quarto grado del tèrzo o sèsto esacòrdo,

I La còrda col-rispondènte.

FAGGETA e FAGGETO, s.f. e m. Bòsco di faggi. Siamo

stati nella faggeta. % Fig. Ginepraio , Pastìccio. Non
vo' entrare in queste faggete.

FÀGGIO, s.m. Pianta d' alto fusto delle Cupolìfere.

Fag US. Un bòsco di faggi. § Il legname. Méstoli difàggio.

FACONINA, s.f. T. chìra. La parte sòlida, insolùbile

del cristallino dell'occhio dei pesci (T.).

FACTODO, s.m. Fattòtum (F.).

FACULTÀ , FACULTADE e FACULTATE , s.f. Facoltà

(molti autori). Vive nelle mont, co'suoi deriv. (P.). § Ab-

bondanza (Tàv. Rit. Polid.).

FACCLTOSO, agg. Facoltoso (Bèrn. Car. T.)

FACÙNDIA, s.f. Facóndia (Borgh.).

FACCNDITÀ, s.f. Facóndia (F.).

FACUNDO, agg. Facondo (T.).

FADBRFIO, s.m. T. stòr. long. Dono nuziale (6h.).

FADIGA e FADICA , s.f. Fatica (S. Cat. T. Virg. Ug.

Giov. Celi. P.). Vive nel sen. e nel pist. (P.).

FADO, agg. Scipito, Sciòcco (Fr. Giord. T.).

FADRA, s.f Peso inglese di 60 chil. circa (F.).

FAÈNZA, s.f. T. arche. Maiòliche antiche faentine ben

dipinte (L.).

FVGARA, s.m. T. bot. Piante delle Terebintàcee (T.).

FAGEDÈNA, s.f. Mòrbo delle api (T.). § Ùlcera can-

crenosa (L.).

FAGEDÈNICO, agg. da Fagedèna (P.). §Acqua— . Una

soluzione dì sublimato corrosivo nell'acqua di calce (T.).

FÀGGIA, s.f. Fàggio (Cin. Pist. T.). Vìve nella mont.

FÀGGIA, s.f. T. stòr. Circoscrizione milanese più larga

de' Còrpi Santi. I cònsoli delle Fdggie (Cor. Rej?.).

FAGGINO e FAGGINO, agg. Di fàggio (T. F.).

FÀGGIO, s.f. Fàggio compagna (Bèmb. T. Nann.).

FAGGIÒTTOLO, s.m. dim. di Fà^io (Band. fior.).
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t AGGIÒLA, s.f. Spècie di màndorla, frutto o seme I

<ìel fàscio. Òlio di faggiòla. Faggiòle per i pòrci.

FAfilAM, s.f. La féram. del Fagiano.
FAOIASAIA, R.f. Il luogo dove si allevano e custodì-

ijoiio i fagiani. La fagianaia reale.

FAfilAXtLLA, .s.f. (Jccéllo di ripa. Ga^Kna 2»-atofòZa.

FAGIAA'O, s.ni. Phafianus colchicns. Gèn. d" uccèlli

dei gallinàcei, di color vàrio, di sapore squisito. Fa-
giano rosso, color d'oro, reale. § Pare un fagiano.
Daltra carne ttinera e saporita. Òggi sentirà questo

lesso: è come un fagiano. £ Soffiare il naso a' fagia-
ni. Far còsa vana, inùtile.

FAG1.4SÒTT0, s.m. dim. di Fagiano. Fagiano gióvane.
FAGIÒLA, s.f. Sòrta di fagiòli bianchi, gròssi. Non oom.
FAG10L.ÌCCI0, s.m. fpl. Fagiolacci], sineg. di Fagiòlo.

FAGIOLAIO, s.m. [pi. Fagiolai]. Gran mangiatore di

fagiòli. I Fiorentini son fagiolai.

FAGIOLATA, S.f. Una bèlla mangiata di fagiòli. Ogni
tanto gli piace far una bèlla fagiolata. 5 Atto o Pa-
ròla sciòcca. Se dai rètta alle sue —. Una delle sue —

.

§ Scrittura insulsa. Accadèmici non capaci che di —

.

FAGIOLETTO, s.m. dim. vezz. di Fagiòlo. Fagioletti

col sugo.
FAGIÒLI, n. pr. del famoso poèta tose. Entra in molti

provèrbi , e in parecchi mòtti a lui attribuiti. Per e5.

Coìne disse ilpoèta Fagiòli : « Sor Casini, dove s'andrà

cascare? » e andò a cascare in una fòssa.

FAGIOLINO, s.m. dim. di Fagiòlo. Più specialm. al

pi. Un inatto di fagiolini in èrba, o assol. di fagiolini,

i Fagiolini come la seta [tèneri], gridano gli ortolani.

§ Fagiolino. Soprannome d'uomo.
FAGIÒLO, s.m. Pianta leguminosa nòta, e II seme di

questa pianta. Fagiòli bianchi, colVòcchio o dalVòc-

chio, tondini, brizzolati, ttirchi, capponi, galletti; fre-

schi, verdi, secchi, colla bùccia dura, tènera, fgraTiati,

da/granare; pastosi, lessi, rifatti, in stufato, conditi;

i-vmani, di Vellano, di Cética; nam, rampicanti. Un
campo di fagiòli. Le mazze per i fagiòli. Il gùscio. Il

filo [le fibre che sono alla costola del gùscio] de' fagiòli.

§ Mangia fagiòli. Un gran mangia fagiòli. § I testi-

coli dei galletti. Un piatto di creste e fagiòli. % Dènti
gròssi di pers. Una dònna con cèrti fagiòli. § Minchione.

Tu sèi un gran fagiòlo. § Andare una còsa a fagiòlo.

A gènio; ma sa di familiare e di schei^zo. S Distinguere
il fagiòlo dal cece. Sapere il fatto suo. | Per Voto [più

com. Lupino'l. Il mio fagiòlo non Varrà.
FAGLIARE , e più com. SFAGLIARE , tr. e assol. AI

giòco delle calte, Scartare, Buttar via. Perché mi fagli

FAGIASA, s.f. Lo scròto, ecc. (F.).
' FACIAXABE, tr. Cucinare una vivanda come si suol

cucinare i fagiani (Gh.). § p. pass. Fagiaxato.
FAGIAMA, s.f. Fagianaia (T.).

FAGIAMÈRA, s.f. Fagianaia (F. F.).

t'AGIASO, s.m. Il gallo comune (T.). § Fagiano nero
alpèstre. 11 gallo di monte (T.). S Guastar la coda

•.l /ae/tano. Lasciare il più bèllo. § Guastare un negòzio
^.il più bèllo.

FAGIOLl'LE, s.m. T. agr. La pianta secca dei fagiòli.

FAGIÒLO, s.m. Svifati i fagiòli. Quando gli e" è le-

vato l'occhio (1 .).

FAGIUOLO, s.m. Fagiòlo (T.). S — romano o turche
SCO. L'olio di ricino (Montig. Or.).

F.AGLIA, s.f: Fallo (Giuli. Guitt. Pier. Yign.). § Senza
fàglia e San fàglia. Senza fallo (TeSorett. Naun.),
JFAGLIARE, intr. assoL Fallare (T.).

FAGLIATORE, s.m. Chi teneva il giòco alla bassetta
e ora al faraone (F.).

FAGXO, agg. Astuto che pare gòfifo (Patàflf. Or.).

FAG>0>ÀCtIO, agg. pegg. di Fagnone (Car. T.).

FAOONE, agg. accr. di Fagno (Varch. Cr.).

FAGOPIRO, s.m. T. bot. Spècie di poligono (T.).

FAGRO, s.m. Sòrta di pesce (Salvin. T.).

FAIMÀGINI, S.m. Artista d'immàgini (F.).

FAIUOLA,s.f. Stare alla—. Bimorchiareuna dòuna(F.).

còri se vuoi die ci tenga? Mi fàglia a picclie, e ci d na-

poletana. § Fagliare a denari. Èsser pòveri. Non com
§ p. pass, e agg Fagliato. Fiori tutte fagliate.

F.4GLI0 e SFÀGLIO, s.m. [pi. Fagli]. T. giòco carte.

Scarte. Badate al fàglio. Attènti agli sfagli.

FAGOTT.iCCIO, s.m. pegg. di Fagòtto. Fagottacei di

panni sùdici.

FAGOTTIXO, s.m. dim. vezz. di Fagòtto. Con un fa-

gattino sotto il bràccio.

FAGOTTISTA, s.m. T. mui. Sonatore di fagòtto, piut-

tòsto bi-avo.

FAGÒTTO, 8.m. Ròba a\'vòlta per lo più in nn panno,

alla mèglio. Aveva de'. Èra càrico di fagòtti. Fagòtti

di cenci. Un monte di fagòtti. Fagòtto voluminoso.

Che ci ài in codesto fagòtto? Kon mi far portare

fagòtti. Non mi dar a portar fagòtti. Apri codesto

fagòtto. § Far fagòtto. Andarsene da un posto. Gli

diedero una solènne risciacquata, e lui fece fagòtto.

Preparati a far fagòtto. § Fig. e fam. Morire. A tma
cèrta età, è mèglio far fagòtto. S Di pauni della iiers.,

Non tornar iène alla vita. Questo vestito ti fa fagòtto

sotto le bròccia. § Di pers. gòffa, nel vestiàrio. Chi é

quel fagòtto? Che fagòtto di dònna! ? Ingiùria grave.

fagòtto! Brutto fagòtto! E pèggio Fagòtto di panni
sùdici! § T. muj. Strumento da flato, della fam. degli

òboe. § D sonatoi-e di questo strumento. È un bravo

fagòtto. § Mèzgo fagòtto. Fagòtto più pìccolo.

FAGOTTO> E, s.m. accr. di Fagòtto. Che fagottone
Vanno caricato! § Fig. Gr^-aw fagottone die sèi!

FAGOTTL'CCIO, s.m. dim. spreg. di Fagòtto.

FAIDA, s.f. T. stòr. medioev. Il diritto, L'obbligo della

vendetta prèsso i pòpoli settentrionali.

FAINA, s.f. Mustèla, Faina. Pìccolo mammifero car-

nivoro del gèn. delle màrtore. Le faine mangiano i

polli. § Di pers. brutta, secca, cattiva. Brutta faina!
Che razza di faina! Mtifo di faina.
F.ALASGE, s.f. T. star. gr. Còrpo d'ottomila uomini,

disposti in file serrate e compatte, fasciato di picche e

ordinato in battàglia. Falange macèdone, macedònica,
d'Alessandro. § Per est. Falange macèdmie. D'uomini
ben disposti a vincere ostàcoli. S Fig. Polemista i cui

argomenti rompevan sugli avversari come altrettante

falangi macèdoni. § Falange. Fòrte schièra d'armati.

Le falangi napoleòniche, prussiane. Vittoriose fa-

langi. In serrate falangi. § Gran nùmero di pers. e

còse. Una falange di dottori, di libri, di citazioni, di

spropò/iti. § Le vàrie parti articolate delle dita. Le
dita anno tre falangi: ma il dito pòllice due.

FAJO, s.m. T.bot. Gèn. di piante delle Orchidàcee(T.).

FAL, tronc. da Fai. V. Fallo e da Fallare.
FALA, s.f. Màcchina antica per uio degli spettàcoli e

in guèri-a per gli assèdi (F.).

FÀIiAGO, agg. Di pelame di cavallo; gradazione del

morèllo iMorg. T.).

FALALÈLLA, s.f. Cantilèna triviale (Malm. T.). § Con-
tadino accattone che va cantando una falalèlla (T.).

FALASASNA o FALAJilNSA, s.m. Uomo dappòco. §

Delicatuzzo (F.).

FALAXDRA , s.f. Béstia fantàstica mostruosa. Falan-
dre con ali (Ciriflf. P.).

FALASGAR(;HIA,s.f. T. milit. Divijione di falange (F.).

FALÀXGIA, s.f. Falange (Veg. Nann.).

FAL.4>GIÈB0, s.m. Soldato della falange (F.).

FALÀ>'GIO, s.m. Sòrta di ragno, dalla puntura temuta
(Dittam. Cr.). § T. bot. Piante a fiori monopètali (T.).

FALANGIÒTTO, s.m. Brigata di pers. rappresentanti

soggètti bassi e plebèi (Lase. T.).

FALANGISTA, S.m. T. 300I. Gènere di mammiferi (L.).

FALANGITA, s.m. Lo stesso clie Falangièro (Nard. F.).

FALANGITE, s.f. V. Fal.vngio (T.).

FALANGÒSI, s.f. Malattia delle palpebre (L.).

FALANSTÈBO , s.m. Spècie di socialismo. S Per sim.

Un gran casone dove gli operai vìvono in società

(Martin. Par. Sign. P.).
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FALANGITfA, s.f. dira, di Falange. T. anat.

FALÀIUCA, s.f. T. stòr. Sòrta di giavellòtto con una
gròssa tèsta di fèrro, uSato più specialm. negli assèdi.

Falàriche a màcchina, a mano.
FALASCO, s.m. T. bot. Pianta erbàcea de' paduli.

FALC.lCCIO, s.m. pegg. di Falco. § Spreg. Di pers. e

più specialm. Di dònna avventata, prepotènte. Chi vuoi
che spòfi quel faUàccioì
FALCATA, s.f. Salto del cavallo in avanti dopo èssersi

sulle zampe di diètro inarcato con tutto il còrpo. Fa-
ceva cèrte falcate spaventose, eppure non gli riesci

buttar giù qitel soldato. Anche Sbilancione.
FALCATO, agg. non pop. Della luna, in figura di falce.

§ Carro falcato. T. stòr. Carro da guèrra munito di

tante falci destinate a fare strage.
FALCE, s.f. Arnese rurale curvo e dentato, per miè-

tere e per segare il fièno. Prèndi la falce, si va a se-

gare il grano. % Èsser alla falce o vicino alla falce.
Del grano vicino a èsser maturo. § Falce fienaia e

assol. Falce. Quella grande per segare il grano dei

prati. § Sìmbolo figurato in mano alla Mòrte. § Metter
la falce ìiel campo o nella mèsse altrui. Far còse che
non ci s'appartengono, che non sappiamo fare, che non
ci s'affanno. § Prov. Giugno, la falce in pugno. § Prov.
cont. No7i c'è pèggio stretta che quella della falce.

Quando i contadini anticipano un giorno per paura
della stretta del sole. § Falce da grano, a rastrèllo. §

T. vet. La parte arcata delle gambe di diètro del cavallo,

FALCETTO, s.m. Piccola falce.

FALCHETTO, s.m. dira, di Falco. § Fig. Di ragazzo,

dònna molto accòrta e fièra.

FALCIARE, tr. Tagliare il fièno, o l'èrba con la falce

fienaia. Del grano. Miètere, Segare. § Fig. Della Mòrte.

Il colèra falcia tante vìttime nella pòvera Sicilia.

FALCIATA, s.f. Il falciare una vòlta. Bifogna che tu
dia una falciata a questo prato. § Un colpo di falce.

Con una falciata si portò via due dita.

FALCIATORE - TORÀ - TRICE, verb. m. e f. Chi falcia

èrbe e fièni. Il contadino ci à tre falciatore per òpra.

FALCIATURA, s.f. Il tèmpo che falciano. Mi pagherà
qua pier la falciatura. | Il lavoro del falciare. La fal-

ciatura de' fièni còsta cara per mancanza d'opre.

FALCÌDIA, s.f. T. leg. Nel dir. rem. La quarta Fai-

FALARIDE, s.f. T. bot. Gèn. di piante delle grami-
nàcee di vàrie spècie (T. L.).

FALAROPO, s.m. T. gool. Gèn. d'uccèlli acquàtici (L.).

FALASCARE, tr. T. lucch. Raccòglier falasco (T.).

FALAVESCA, s.f. Favolesca (Patàflf. Fièr. T.).

FALBALÀ, s.m. e f. Falpalà (Adira. T.). Vive a Pist.

FÀLBALO, s.m. T. Pietras. Sòrta di gala per orna-
mento alle vèsti (T.).

F.ÌLBO, agg. Giallo scuro (T.). § Falbo cervato o
Pel di lupo. Pelame giallo scuro de' cavalli e de' buoi.
FALCA, s.f. T. mar. Sòrta di tàvole mòbili (T.).

FALCARE, tr. Falciare (Gh. P.). § Armare i carri di

falce (Tass. T.). § Piegare, camminando. § Fig. Detrarre
(TeS. Br.). Secondo il Monti Avanzare (F.)'. Il Gh. Esclù-
dere (P.). § Soverchiare (F.).

FALCASTRO, s.m. Strumento di fèrro fatto a falce (T.).

FALCATO, agg. Munito di falce (Parin. Gh.).

FALCATORE - trice, verb. Armato di falce (Fièr. Cr.).

FALCE, s.f. T. vet. Còrda magna (T.). § Falce della

luna. Mese (Camm. P.). § Il tèmpo della mietitura (F.i.

§ 11 pennato. § La parte arcata della gamba di diètro

del cavallo. § Falce a àrmola. Falcione a gràmola (F.).

F.4LCHETTA, s.f. T. mar. Sòrta di tàvola che è l'orlo

superiore del bordato d'una lància (T.).

F.lLCIA, s.f. Falce (Morg. Gh.). Vive nel cont. (P.).

FALCIAZZA, s.f. accr. di Falce (Bern. Gh. F.).

FALCÌFERO, agg. Armato di falce (T.).

FALCIFORME, agg. accr. In forma di falce (F.).
FALCIGLIONE, s.m. Uccèllo di ripa, Beccaccino (Sav.)
FALCINÈLLA, s.f. Strumento de' pasticcièri per rita-

gliare gli agnellòtti sìm. (T.).
'

cìdia. Facoltà in fòrza della legge Falcìdia per cui un
erède càrice- di tròppi legati poteva ritenere il quarto
dell'eredità su quelli. § Per Tara non com.
FALCIDIARE, tr. non com. Tarare. § p. pass, e agg.

Falcidiato.
FALCINÈLLO, s.m. Pìccolo uccèllo di rapina. Ibis

falcinèllus.

FALCINO, s.m. Piccola falce da far èrba. § Per Pen-
nato non com.
FALCIÒLO, s.m. Meno com. che Falcino.
FALCIONE, s.m. Gròssa ronca fermata su una panca,

per trinciare il foi'àggio alle béstie. Falcione americano,
tirolese, a panca, a gràmola, a volano, a vapore.
FALCO, s.m. Uccèllo di rapina. I falchi sono tma

famìglia estesa. § Òcchi di falco. Arditi, rapaci. § È
un falco. Di pers. ardita, pòco contenuta. Che falco dì

móglie è andato a prèndere. § D'uomo che attènta alle

dònne. È stato un gran falcol
FALCONCÈLLO, s.m. dira, di Falcone.

FALCONE, s.m. accr. di Falco. Di falchi che s' am-
maestravano per la càccia. Càccia del falcone. § Sòrta

di màcchina per sollevar pesi.

FALCONETTO, s.m. T. stòr. Cannone più piccolo del-

l'ordinàrio. I Persiani portano i falconetti a dòrso di

cammèllo.
FALCONIÈRE, s.m. Màcchina da assèdio. § T. stòr. Chi

governava e ammaestrava alla càccia i falconi.

FALDA, s.f. Pasta o sìm. matèria cedévole che si può
sovrapporre a strati. La pasta sfòglia son falde sot-

tilissime di farina, òva, burro e zùcchero. § Gli stilati

delle ròcce. § Strato, Direzione della vena, nella piètra.

Seguir la falda colla martellina. § Falde di neve. Gròssi

e lunghi fiòcchi. § Falda di fòco. Larga strìscia. Falde
di fòco nell'aria infernale dei sodomiti. § Falde della

giubba. Le strisce che pèndono diètro. Falde tròppo

lunghe. Olis'è strappato una — . Le tasche delle falde.

§ sclierz. Dammi una libbra di falda. § Farsiprèndere,

tirare per le falde. Non pagare 1 débiti. § scherz. Falda.

La giubba stessa. Òggi èra, è, s' è messo in falda. S

Stare, Attaccarsi alle falde d'uno. Stargli d'intorno

per averne aiuto, ricompènsa. È sèmpre alle falde di

questo e di quel depxitato. § T. macell. La carne attac-

cata alla lombata e alla còscia. Uìi chilo di falda. Un

FALCINÈLLO, s.m. Pennato (T.). § agg. Lanière (F.).

FALCIONE, s.m. T. mil. Sòrta di ronca uSata in

guèrra (T.).'

FALCIUOLA, s.f. dira, di Falce (F.).

FALCIUOLO, s.m. dim. di Falce. Falcino (T.).

FALCO, s.m. Falcata (T.). § Varietà di falchi: Falco

aquilino, bianco, scuro; calzato, cappone, castagnòlo,

cuculo, del Bònèlli, di padule, fringuellaio, grillato,

lodolaio ,
pecchiaiòlo ,

pellegrino , pescatore ,
pigargo,

terzòlo (Gh.).

FÀLtOLA, s.f. Candela, Péro (Gh.). § Fiàccola (F.>.

FALCOLETTA, s.f. dim. di Fàlcola (Sacch. T.).

FALCOLIÈBE, agg. Che splènde com'una fiàccola (T.).

F.ALCOLONE, s.m. accr. di Fàlcola (F.).

FALt'OLÒTTO, s.m. Fàlcola un po' gi'òssa (Cr.).

FALCONARA, s.f. Trave che fortifica dal fondo alla

póppa della nave (T ).

FALCONARE, intr. Andar a càccia col falcone, Dare
il volo al falcone (G. V. Cr.). § sostant. (Ditt. G. V.).

FALCONCÈLLO, s.m. Sòrta di gioièllo (Sermin. P.).

FALCONE, s.m. Andar a falcone falla càccia del fal-

cone]. § Gettare il falcone. Gettar l'amo per Far all'a-

more (Morg. T.). § Fig. Uomo pròde e ardito (Tàv. Rit.).

§ Sòrta di pesce. § T. mil. Sòrta d'artiglieria (T.).

FALCONÈLLA, s.f. Gèn. d'uccèlli dell'Australia (L.).

FALCONERIA, s.f. T. a. e m. Arte di governare e am-
maestrare i falconi (Rèd. P.).

FALC0NIÈR.4, s.f. V. PUNTALE, Pilastrèllo (T.).

FALDA, s.f. Camminar colle falde a cìntola. Cam-
minar prèsto. Agire speditam. § T. mil. Parte dell'ar-

matura, di più lame Snodate e a scàglia che scendeva
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pi'zzo nella falda. % Per simil. schevz. Una fetta gròssa.

Mangia cèrte falde di 2^resciiitto. § Tesa larga del

cappèllo. Non coni. § La parte più bassa d' un monte.
Alle falde di Monte Morèllo. § T. cappell. La gròppa
ilella pèlle di lèpre conciata per cappèlli. § Falda malta.

Se e' è anche dell' altro pelo, oltre la gròppa. § Falde
della sèlla. Le dna ali della sèlla che stanno tx-a il gi-

nòcchio del cavalièi'e e il cavallo.

FALDATO, agg. Di piètra o minerale a falde.

FALDÈLLA, s.f. Fila di pannolino vècchio impiastrate

d'unguènti per medicar ferite. Più com. Fila.

FALDIXO , s.m. iròn. Sopràbito colle falde mijere. §

Chi pòrti un sopràbito simile.

FALDISTÒRO, s.m. T. eccl. non pop. Sòrta di panchetto

portàtile che serve di sèdia ai prelati che pontificano

fuori della diocesi. L' arcivéscovo ù ceduto il tròno al

cardinale, e siede sul — . Il véscovo s'appoggia al —
quando s'inginocchia davanti all'altare.

FALDONA e FALDONE, s.f. accr. scherz. di Falda. Giub-

ba colle falde lunghe. Una faldona che ci affoga.

FALDOSO , agg. Fatto a falde , Che si sfalda. Piètre

faldose.

FALEGNAME , s.m. Aitéflce che lavora di legname.
Anche Legnaiòlo. L' à mandato a fare il falegname.
Bottega di. Martèllo da falegname.
FALENA

,
pop. FOLEXA e volg. FULEXA , s.f. Spècie

di Farfalla. Non com. § Quei piccoli strati di cénere che

si vanno formando sui carboni accesi. Non soffiare che

volan via le falene. Falene accese, spènte. §Grli avanzi ,

della cai'ta bi"uciata. Guarda che non scappino le fa-

lene. § Fiore di selva con un glòbo di peluzzi che volau
via con un flato. § Fig. Ragazzo o Persona viva, che viene
e va pi'ima che ci se n'accòrga. Ècco questa falena a dar
nòia. Va via che pare una falena. § Pers. incostante.

F.VlERE, s.f. pi. T. arche. Piastre metàlliche ujate per
decorazione e distintivo, e per ornamento a bardature.
FALÈltXO, s.m. Vino famoso della Campania, molto

pregiato dai Romani.
FALÈUCIO, agg. e sost. Vèrso della projodia gr. e lat.

di 5 piedi, uno spondèo, un dàttilo e tre trochèi. | Vèrsi
falèuci. I falenei di Catullo. Endecasillabo falèiicio-

FALLA, s.f. T. mar. Rottura della nave che fa entrar
l'acqua.

FALLACE, agg. non pop. Che può tran-e in inganno.
Segni, Indizi fallaci. Profèti fallaci. § Che non riesce
secondo il desidèrio, e la promessa. Speranze, Previ/ioni
fallaci. § Di raccòlte. Le castagne quest'anno non son
fallaci. Di ftutte , Che sono più sottoposte a soffrire

delle cattive stagioni , degl' insètti. Non com. § D' ani-

mali.] I cavalli scuri son meno fallaci. § Di colori,

Che non règgono. H violetto è un colore fallace.

FALLÀCIA, s.f. non pop. astr. di Fallace. Inganno.
Fallàcia delle promesse, delle speranze, delle raccòlte.

§ D'argomenti, Sofismi. Fallàcia d'una pròva.
FALLACISSIMO, sup. di Fallace.

FALLARE, intr. Sbagliare. Quaii solamente ne' prov.
Chi non fa non falla, o Chi fa falla, e chi non fa
sfarfalla. Chi assai ciarla, spesso falla. Chi fallain
fretta piange adagio. Fallando s' impara. § T. giòco
carte. Mancare im seme. Ò tre tre. — Quale falla ?

sulle còsce (T.). § Fig. Difesa (A.). § Soprawésta (T.).

§ Tasca (Vit. Plut. Fièr. Cr.). § Dande. § Cigne, dei cal-

zoni. § A falda, a falda, avverb. A parte a parte (Fir.).

§ Di falda in falda. Da una parte all'altra (Varch. Cr.).

§ — piana. Bassa piana (Menj. P.). § Vèste di drappo
papale (F. F.).

FALDAMESTO, s.m. Ammanto (F.).

FALDAKE, tr. Sfaldare, di minerale (T.).

FALDATA, s.f. Quantità di falde (Òtt. Cr.). § Sbottata.

FALDATO, agg. Di vèsti con falde. Guarnito di falde

(T.). § Fatto a falde.

FALDÈLLA, s.f. dim. di Falda (Bir. T.). S T. a. e m.
Quantità di lana, di dièci libbre di peso scamatata
avanti che s'unga per pettinarla (Cit. Tip.). S Pìccola

quantità di seta, a matasse (Cr.). § Trufferia, Giunteria.

FALDELLATO, agg. Impiastrato (Adim. Cr.).

FALDELLl'ZZA, s.f. dim. di Faldèlla (T.).

FALDETTA, s.f. Biòccolo di neve (Bracciol.). Ujàb.
FALDÌGLIA, s.f. Guardinfante, Cérchio (Varch.). § So-

pravvèste (T.).

FALDIGLINO, s.m. dim. di Faldiglia (A. T.).

FALDISTÒRIO, s.m. Faldistòro (T.).

FALDO, s.m. Falda {Band. fior.).

FALDOLINA, s.f. dim. di Falda (Targ. Gh.).

FALENA, s.f. Sòrta di pesce (Salvin. T.). § T. pis. La
bùccia del pinòcchio (Buse). § T. gool. Linneo chiamò
Falène I lepidòtteri notturni (L.).

FÀLERA, s.f. T. bot. Pianta sìm. al tìglio (Sod. T.).

FALERATO, agg. Ornato di fàlere (P.).

FALÈRNO, s.m. Vino in gèn. (T.).

FALÈUCO e FALÈCO, agg. e sost. Faléucio (T.).

FALIMBELLERIA, s.f. Azione da falimbèllo (Sassett ).

FALLMBÈLLO, s.m. Sòrta d'uccèllo (Patàff. Car. Cr.).

§ Fig. D'uomo senza fermezza, Frasca (Lasc. Cecch. Cr.).

FALIMBELLÙCCIO, FALIMBELLUZZO e FALIMBEL-
LUZO (Belline. P.), s.m. dim. di Falimbèllo (F.).

FALISCO, agg. e sost. Sòrta di mètro lat. (?^amb. P.).

FALLA, s.f. Fallo (Cr.). § Senza falla. Senza dùbbio
(S. Gir.). § Nel 2.» sign. di Fallo, V. (Bèm. Cecch. T.).

FALLÀBILE, agg. Fallace (G. V. Cr.).

FALLACE, sostant. Fallàcia (G. V. Cr. Tàv. Hit. P.). Il

agg. pi. Fallace vie (Beniv. Nann.).
FALLACEMENTE, avv. da Fallace. Con fallàcia (Cr.).

FALLÀCIA, s.f. Sforzarsi in fallàcie. Sostenere con

sofismi una falsa opinione (Met. T.). § Temer fallàds

I
inganni] (Pandolf. Pucciant.).

FALLÀCIE, s.f. Fallàcia (Vili. Nann.).

FALLACITÀ, s.f. Fallàcia (G. Giùd. T.).

FALLÀGGIO, s.m. Fallo (Rim. Ant.). g Mancanza di

fede (id.).

FALLAGOGIA, s.f. V. Fallo nel 2.» sign. (T.).

FALLANINNA, S.m. Un delicatone o Delicatino (Gh.),

FALLANTE, p. pr. di Fallare (TeJ. Br. T.). § Fallace.

FALLANZA, s.f. Errore, Mancanza (D. Jac. Tòd. Sacch.).

§ Mancamento (B.). § Fare fallanza. Errare (Ceutil.). §

Venire in fallanza. Tornar vano (Bin. Bon.). § Fallàcia,

Inganno (Fior- S. Fr.). § Bugia, Falsità.

FALLARE, intr. Fattore per denari. Di dònna venale
(T.). i Coir auS. Èssere (Mor. S. Gr.). § Mancare (TeJ.

Br. D. Amm. Ant. A. Cr.). § impers. Mancar loccajioue
(Tàv. Rit.). § Fallare di pòco che. Mancar pòco che
(Alam. Gh.). i Tralasciare (B. G. V.). § Bisognare (St.

Bàri.). § Fallare a uno. Mancargli d'aiuto (Fior. Virt.). §

Di fèbbri , Non tornare, all' ora sòlita (A. Létt.). § tr.

Trasgredire (Intr. Virt. Tàv. Rit.). § — tina còsa. Non
colpirla (F.). § Fallarla. Sbagliarla (Tàv. Rit.). § p. pass.

Fallato. Fallito. Fallata la speranza (Gentil.). § Venir
fallato il pensièro. Rimaner deluso, Ingannarsi (Gentil.).

FALLATOKE - TKiCE, verb. m. e f. di Fallare (Gr.),

FALLÀZIA, s.f. Errore, Fallo (Filòc. T.).

FALLENTE, p. pr. di Fallire. Che falla (Barber. T.),

§ Consiglio fallente [ingannatore) (B.). § Nòvero fai-

lènte (TeS. Br.). Così lo £ann. ma il Nann. légge mèglio
Non vero o fallente (P.). § Fallace (Sèn.).

FALLÈNZA, s.f. Errore (D. Morg. Tei. Br. Pule. Cr.),

§ Mancare (Rin. Aqu. Nann.). § Senza fallènza. Cèrta-

mente (Pucc.T.). § Falsità (Boèz.). § Mancamento, Inòpia

(Boèz.). § I>ir fallènza. Prènder en'ore, Sbàglio (TeSorett.).

§ Abbàglio (Pallav. Veratt.).

FÀLLERE, intr. Fallare, Fallire (Petr. A. Sannaj.),

FALLERÒ, agg. Falso (Gonn. Interni. Nann.).

FALLÉVOLE, agg. Ingannévole (Bàrt. Veratt.).

FALLI, s.m. Fallo. Senza falli (Nann. P.).

PALLIA, s.f. Fallo, Falsità (I dugent. Nann.).

FALLÌBOLE, agg. Fallibile (Virg. En. F.).

FÀLLICA, s.f. V. Fallo nel 2.» sign.

FÀLLICO, agg. e sost. V. FALLO nel 2.» sign.

FALLIOIONE, s.f. Fallo (Rim. ant. Cr. Tàv. Rit.)>
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FALLÌBILE , agg. Soggètto a Sbagliare. Secondo lui

tutti son fallìUli fuori che la sua persona.
FALLIBILITÀ, astr. di Fallìbile.

FALLIMEJfTO, s.m. Il fallire, nel sign. Commerciale.
Èssere in istato di fallimento. Dichiarare fallimento.

Fallimento a borsa pièna, vuota. Fallimento doloso.

Prèsto sentirai, ti anntmzieremo il fallimento. §

Rimanere al fallimento. Restar creditore di qualche
fallito, cioè Pèrdere il capitale prestato. È rimasto al

fallimento per metà delle sue sostanze. § Qualunque
gravepèrdita per danno venuto 2i.z\tv\.Sarèl)heandato ben
avanti, se non èra rimasto al fallimento del Ministèro.
FALLIRE, intr. [ind. Fallisco, Fallisci, Fallisce, Fal-

liamo; rem. Fallii]. Comméttere un fallo. Più com. Sba-
gliare. § Mancare, Venir meno. Se non gli falliscon le

speranze. L'uva quest'anno non par che vòglia fallire.

§T. leg. Del debitore il cui passivo à superato l'attivo,

e_ non può più pagai-e. È fallito. Falli, e chiuse bottega.

È fallita la banca. % tv. Fallire il colpo. Non cògliere. §

EUitt. Tira sèmpre con quello schioppàccio, e fallisce

sèmpre. §])a,ss. e a,gf;.FAi,hiTo. Mercanzie, Oréfice fallito.

§sost. Nòta de' falliti, scherz. oiròn. § S'anderà falliti!

Anderà fallito! F&cèiiio delle spese non uSuali,ma non
disastrose. § spreg. Da' rètta a quel fallito. § Mestière
fallito. Che non va più, che non fruttapiù nulla. Quello del

letterato è stato sèmpre in Italia un mestière fallito.

FALLO, s.m. Mancanza commessa più che altro per
leggerezza o debolezza. Piccoli falli perdonàbili. § Può
èssere anche mancanza gròssa, se l'agg. la qualifica. È
un gròsso fallo. Falli imperdonàbili, gravi, gravis-
simi. Comméttere un. Cògliere, Trovare in fallo. Il

fallo d'Eva. § Èsser in fallo. Prov. A chi è in fallo
l'uno par due. § Al giòco del biliardo, della palla o

del pallone. Quando il tiro, o il colpo riesce incomplèto.
Gli à fatto fallo: à passato il segno. Fa tutti falli.

Anche Sfallo. § Mèggo fallo. § Andare in fallo. Del giòco
e di busse. Fallare. Non glie ne va una in fallo. § Far

FALLIMENTO, s.m. Fallo (Mor. S. Gr. Rim. ant. Cr.).

§ Far fallimento. Commetter errore (Centil.), § Man-
canza (Rèd.). § Senza fallimento. Senza. fa.Uo{Gc. Giùd.).

FALLIRE, intr. Mancare, Non avere (Lane. T.). g Man-
car di fede (A. Nard.). § Fallir pòco ad avvenire una
còsa [Mancar pòco]. § Cosi Fallire tantino (.Salvin.). §

Comméttere mancanza (G. V.). § — per mòrte. Morire

(G. V.). § Cessare. Fallirono di pagare (G. V. Gh.). g

Cessare, Terminare (G. Giùd. T.). § Del sole, Tramontare
(Com. D.). § — la speranza a uno. Pèrderla, e ellitt.

— a uno. % —la lingua. Non poter parlare (Ov. Cr.).

§

— il pensièro. Restar deluSo (Sacch. Marc). § tr. Per
non fallirlo. Di pers. (Fr. Giord.). § Fallire una còsa.

Trascurare di scriverla (T.). § Ingannare. mia credènza

come m' ài fallita (Bèmb.). § intr. pron. S'io non mi
fallisco. Se non m' inganno (Alam.). § Fallirla. -Sba-

gliarla (B.). % — la fede d'uno. Ingannarlo (G. Giùd.). §

— la promessa o della promessa. Non osservarla (Petr.

G. V.). § — xmo. Offènderlo (T.). § — il tèdio, la nòia.

Rintuzzarlo (Ségn.). § — tm comandamento. Non ese-

guirlo (Tàv. Rit.).-

FALLIRE, s.m. Errore, Fallo (Petr. A. Gas.).

FALLITO, p. pass, e agg. Èsser fallito. -Sbagliare (De

Mon.). § Fallito di mente. Mentecatto (Salvin.). USàb. §

Dare in—. Ridursi a non poter pagare più i débiti (Gh.).

FALLITO, s.m. Fallo (Barber. Cr.).

FALLITORE - TRiCE (F.), verb. m. e f. Chi o Che fal-

lisce (B. Cr.). § Trasgressore (G. Giùd. T.).

FALLO, s.m. [trono, in Fai anche al .pi. ( Ditt. Boiar.

Nann.)]. § Prov. Fémmine, vino e cavallo, mercanzia
di fallo. 8 Ogni fallo aspetta il suo làccio (T.). g Ve-

dere in fallo. Travedere (Gh.). § Ajìporsi in fallo. Non
apporsi (A.). USàb. § Far fallo a uno. Fargli de' tòrti,

ingiùria (B.). g Mancar di fede (Tàv. Rit.). § Far fallo
di sua persona. Mostrarsi di pòco valore (id.). § Porre
in fallo una còsa. -Sbagliare (Morg.). § Rènder vano
(Forteg.). g Di fallo, aggett Che falli (Varch.). || Fallo.

fallo. -Sbagliare, Venir meno. Può recitar mèzzo Dante,
la memòria non gli fa fallo. % Metter o Porre i piedi
in fallo. Non posarli bène. Mlfe un piede in fallo, e

ruzzolò la scala. § Fig. A metter un piede in fallo, a
vòlte quanti dolori ! § Senza fallo. Senza dùbbio. Vi
riporterò quei libri domani senza fallo.
FALÒ, s.m. Fuoco di matèria prèsto fiammante, ma

che dura pòco. Bruciarono una catasta di fascine, e

fecero tanti fdlò jier la fèsta. Fai tm falò di tutti
que' fògli. § Fig. Consumar prèsto un'eredità, un patri-

mònio. Ebbe assai da suo padre, ma à fatto un falò
d'ogni còsa. § An-uffìo, Scompiglio. Alla fèsta di ballo
iersera ci fu un falò.

FALÒPPA, s.f. Bòzzolo non portato a perfezione dal
baco che c'è mòrto dentro. Un chilo di falòppe. § Fig.
Uomo bugiardo e millantatore. Gran falòppa è costui!
FALOPPIANO , agg. T. med. dal celebre anatòmico

Falòppio. Le trombe faloppiane. Di due tubi uterini.
FALOPPONE - ONA, accr. di Falòppa, bugiardo. Fa-

loppona di ragazza.
FALPALÀ, s.m. Strìscia increspata per guarnizione

delle gonnèlle da dònne. Più com. Balzana. § Tènde,
cortinaggi per lo più della stessa ròba.
FALSABRACA, s.f. [pi. Falsebrache]. T. archi, mil.

Recinto basso, al piede del recinto principale di for-

tificazioni.

FALSAMENTE, avv. da Falso. Voce sparsa falsa-
mente. Interpetrare, Accufare falsamente.
FALSAMONETE, s.m. indecl. Chi falsifica monete.
FALSARE, tr. Esporre in mòdo falso. § Alterare l'og-

getto in mòdo contràrio al vero. § Falsare la verità,
la stòria, i fatti, i giudizi. Si falsa V interpetrazione
d'un tèsto. Falsare la pùbblica opinione. Tentar di fal-
sare le idée, il sentimento. § In arte. Falsare la prò-
pria ìnanièra. Alterandola sèmpre più dalle norme del
vero, Imitandosi in pèggio. § T.sart. Falsare un àbito.
Métterci delle falsature. § pass, e agg. Falsato.

T. geol. L'interruzione nella continuità d'uno strato (L.).

FALLO e PHALLO, s.m. Immàgine del fàscino che gli

antichi portavano su' carri in augùrio di fertilità. Una
spècie di Rogazioui (Parin. T.). i Fallagogia, nel Salvin.

è siffatta Processione. § Fèste fàlliche. % Còro fàllico.
Nelle maggiori fèste dionisiache in Atene (Salvin.). g

Autore fàllico. Di quelle canzoni. § sìm. Itifallo. Spècie
d' amuleto. § Vèrsi itifdllici. Nelle fèste di Bacco. §
Itifallòfori e Itifalli. Gli uomini mascherati da fàuni
nelle fèste di Bacco. Il Spècie di conchìglia (T.).

FALLÒFOUI, s.m. Ministri delle òrgie (T.).

FALLOFÒUIE, s.f. Fèste a ÌSide (Paria. Gh.ì.

FALLÒIDI, s.f. pi. T. bot. Famiglia di funghi (T.).

FALLÒPPA, s.f. Falòppa (Targ. Gh.).

PALLORE, s.m. Fallo (Rim. ant. Barber. Cr.).

FALLURA, s.f. Fallo (Jac. Tòd. Cr.).

FALLUTO, p. pass, di Fallire (TeSorett.).

FALÒ, s.m. Far falò. Far comparsa, Risplèndere (In-

trod.,Virt. T.). § Far falò di sé. Menar gran vanto (F.).

FALÒIA, s.f Favilla (T.).

FALÒBFIA, s.f. Fandonia (Cecch. P.). Vive in mont.
FALOTIC'ARE, intr. Fantasticare (F.).

FALOTICHEKIA, s.f. Fantasticheria, Stravaganza (Cr.).

FALÒTICO, agg. Fantàstico, Astratto (Dat. Fag. Gh.).

FALSA, s.f. T. mont. pist. Falsatura (Tigr. T.). § T.

luuS. Dissonanza (Don.).

FALSABRAGA, s.f. Falsabraca (T.).

FALSADOUE, s.m. verb. da Falsare (Jac. Tòd. Gli.).

FALS.VGAGIA, s.f. T. bot. Spècie di robìnia (T.).

FALSAGRONDA, s.f. Falsa gronda (F.).

FALS AMENTO, s.m. Atto del faUare (Pailàd. di-.). |
Di falsità morale (Sèn.).

FALSÀMINE, s.m. Falsità (T.).

FALSAPÒRTA, s.f Falsa pòrta (F.).

FALSARDO, agg. e sost. Falsàrio, Stregone (Dav. T.).

FALSARE , tr. Violare (Tàv. Rit. Mach. Cr.). § Fig.

Ingannare (F.). § Trasgredire (Gr. S. Gir. Nann.).
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. FALSABIGA, s.f. [pi. Falsarighe]. Fòglio rigato gròsso

ila metter sotto a un altro per scriver diritti. Non sa
scrìvere senza la falsan'ga. § Esèmpio servile.JVbu si al-

lontana una linea dalla falsariga del ministro.

FALS.4RI0, agg. e sost. fpl- Falsari]. Chi commette
il falso in scritture. Furono accufati di falsari. § In-

giùria, Di clii ripòrta fatti eiageratd alla gènte. Da'
rètta a quel bndto falsàrio!

FALSATORE, verb. da Falsare. Un falsatore di notìzie.

FALSATURA, s.f. Striscia di trina o sìm. tra pèzzo e

pèzzo d'una stessa ròba ne' vestiti da dònna.
FALSETTO, s.m. T. muS. Voce di tèsta, negli uomini,

elle sovèrchia le più acute. À %m bèi falsetto. Falsetti

semitòni.
FALSIFICÀBILE, agg. Da potersi falsificare. Moneta,

Firma non tròppo falsificàbile.

FALSIFICAMENTO, s.m. Falsificazione.

FALSIFICARE, tr. Fare disonèstamente una còsa che
somigli un'altra, in mòdo che sia scambiata con quella.

Falsificare monete, colon, firme, cambiali, fògli di

banca, liquori.

FALSIFICATORE - TRiCE, verb. m. e f. di Falsificare.

FALSIFICAZIONE, s.f. Il falsificare. Le carte d'Arbo-
èa èrano una gòffa falsificazione.

FALSISSIMAMENTE, avv. sup. di Falsamente.
FALSIT.A, s.f. astr. di Falso. Per conóscere la falsità

de' documenti si richièdoìio bravi e onèsti periti. Fal-

sità di pròve, di testimòni, di denaro. Condannato
per falsità in documento jnìbblico. Conóscere, Sma-
scherare la falsità. Una falsità manifèsta. Falsità

d'animo. Credi alle sue falsità? gEscl. Sentendo còse

false. Falsità!
FAL.SO, agg. Di còsa, conti*, al vero. Religione, Divi-

nità, Opinioni, Credènze, Apparènze false, i Prov. non
com. Dal falso bène, viene il vero bène. % Propofizioni

false. Sillogifmo, Argomentazione , Interpetrazione,

Siuppofizione falsa. Falsa e False paure. Falso spa-

vènto. Falsi baci, carezze, sorrisi. § Falso supposto.

Supposizione non vera di fatti o principi. § Di pers. che

nasconde l'animo suo, e mostra altri sentimenti, per in-

gannarci. Falsi amici. Falsi credènti. I bacchettoni son

ffènte falsa. Un omàccio falso. § Testimóne falso. Che
non dice il vero o lo tace. ^' Cosi Falsa testimonianza. §

Di qualità, sentimenti. Falsa virtù, umiltà,pietà, devo-
zione. Falso gelo, l Di còsa imitata, alterata per inganno.
Òro, Argènto, Monete, Giòie false. Stampano de' fògli

falsi. Spacciatore di biglietti falsi. § Documenti, Ci-

tazioni, Testamento, Cambiali, Firme false. § Prèndere,
Dare nome, giuramento falso. § Córrono delle false

notìzie. § Chiava falsa. V. Chi.ìve. § Appetito falso.

Debolezza di stomaco che pare appetito. § Colore falso.

<3he non règge. § Colpo falso. In fallo. § Far carte

false per uno. V. Carta. § Guardatura falsa. Di pers.

non sincèra. § Passo falso. Quando si mette un piede
iu fallo. § D' atto imprudènte. Aveva tentato d'estór-

rgli denaro, ma s'accòrse del passo falso. § Falsa
-trada. Clie non conduce a bène, alla mèta. § Falsa
{/ronda. Muramento che si fa sopra la gronda p^* ua-

FALSABÈDINE, s.f. Rèdine accessòria che guida il ca-

vallo senza costrìngere il mòrso. § Règola, Norma.
FALSATA, s.f. Atto di falsità, di fallàcia (Jac. Tòd.).
FALSATO, agg. Falso (Ov. Or.).

FALSEGGIARE, intr. Cantar falso (Sacch. T. . § Fal-
: :Jicare (D. Tass. Sper. Cr.). § intr. Dire falso (Bàrt. T.).

FALSEGGIATORE - TRICE, verb. m. e f. di Falseggiare.
FALSEROXE, agg. e sost. accr. di Falso (T.).

FALSEZZA, s.f. astr. di Falso. Falsità (Rim. ant. Cr.).

FALSIA, s.f. Falsità (Jac. Tòd. Cr.). §Aflf. a Fallàcia.

FALSÌDICO, agg. Ciie dice falso (Gal. Cr.).

FALSIFICARE, tr. Dimostrar falso (T.). % Falsificarsi

in forma altrui. Farsi creder un altro camuffandosi
<D. P.). g pass. Falsificato.
FALSIFICO, agg. Falsàrio (Ségn. T.).

FALSILÒQUIO, agg. Y. FalsìlOQUO (T.)-

scender la pendènza del tetto. § Falsa pòrta. Una pòrta

segreta. .A.nche Una pòrta finta. § Fig. Giovinòtti, siete

su falsa strala. Prèndere, Tenere una falsa strada.

§ Falsa 2>ofizioìie. Fig. Di cattiva condizione o circo-

stanza della vita. Imprudènze che metton in una falsa

pofizione. § Falso! e Falso, falsìssimo! Negando quel

che uno sostiene. Al Lnmàrmora alla Càmera fu detto

che Falso ìion èra paròla parlamentare, e il deputato
ri})rendendosi rispose : Ebbène dirò che non è vero. §

Di còse d'arte. Gusto, Locuzione, Eloquènza, Stile falso.

§ Nòta falsa. Non giusta. § Gènere falso. § Ligollare,

Mandar giti i bocconi che paiono giuramenti falsi. Bi
chi divora a gran bocconi quel che gli metton davanti.

§ Nella scherma Falso, Un colpo finto, accennato in un
punto e dato in un altro, g T. raed. Falsa con'-ezione.

Concepimento anormale che non dà l'embrione ben con-

fermato. § T. vet. Falso cimurro. De" cavalli, Cimurro
crònico. § Falsi quarti. Sétole a sangue. § T. bot. Falso
fusto. Di quelle piante come il banano che simulano
un fusto, ma che è un agglomeramento di fòglie una
sull'altra. S T. arim. Règola di falsa pofizione ; di

dóppia falsa pofizione. § awerb. È un uomo che vede

falso. Pesa falso.

FALSO, s.m. Quel che non è vero. Conóscere. Gitirare,

Asserire il falso. Èsser nel falso. § assol. Il delitto di

falsificazione. Accufato, Sotto r imputazione di falso.

Condannato per falso in scrittura pùbblica. Reato di

falso. § Méttere, Posare il piede in falso. Lo stesso

che in fallo. V. Fali o. § Mòbile che pòsa in falso.

Che à una gamba più corta. § Di muro, arco o sim. Che
non posano bène. § Dare, Bàttere, Percòtere in falso.

Di colpo andato a vuoto. § Anche awerb.
FALTEBONA, s.f. Montagna del Casentino dove nasce

l'Arno. Par venuto dalla Falterona. che sèi della

Falterona? Di pers. ro^ja e Sgarbata.

FAMA, s.f. |non à pi.]. Stima univei'sale per mèriti.

Acquistare, Avere, Godere, Guadagnarsi fama. Levar
gran fama di sé. Goder di molta fama. Salire, Venire in

fama. Uomo di graii fama, di fama europèa, mon-
diale. Fama assicurata, scroccata, ufurpata. § Oscu-
rare l'altrui fama. Superare in celebrità un altro.

Céfare oscurò la fama di Pompeo. % Reputazione. De-
nigrare, Tògliere, Macchiare V altrui fama. Buona,
Cattiva, Bruita, Trista fama. Persona di pòco bòna
fama. Di fama infame. § Nome acquistato col far par-

lare di sé. Conóscere uno di, o per faina. « Conosci il

T.? » « Cosi per fama. » § Notizia generale. È fama che

sia uno spilòrcio. À fama d' èssere un uomo gene-

rosissimo. S' è sparsa fama che abbia danneggiato
l'eràrio. La fama delle gèsta di Garibaldi in America
V aveva preceduto al suo ritorno. La fama delle sue

virili, del suo ingegno, della sua pietà. Corre fama. S

Prov. La fama e il suono Fan le còse di più di quel

che sono. § Personificata iu una dònna. Le trombe, le

voci della Fama. § Per fatua, Per la fama. Di chi lavora

senza compenso materiale. § C'è chi lavora jier fatua

e chi per fame. § Fama vòlat. Raccontando dei fatti non
cèrti, ma che córrono nel pubblico ; spesso cattivi.

FALSÌLOQDO, agg. Falsàrio, Falso (T.).

FALSITADE e FALSITATE, s.f. Falsità (T. F.).

FALSO , agg. Artne falsa. Finto attacco (A. Gh.). §

Falso quarto. Sórta di malattia del cavallo (llig.).

FALSO (A). M. avv. A /"aiso. Falsamente. Uoino lodato

a falso (Cav. Gh).
FALSOBORDONE, s.f. Modulazione continuata che si

fa col porre più voci sulla stessa còrda (F.),

F.ALSURA, s.f. Falsità (Guitt. Cr,).

FALTA, s.f. Mancanza (Patàlf. Cr.). § Errore (Dav.).

FALTARE, intr. Mancare. § Delle armi (Tàv. Rit.).

FAMA, s.f. [aì III. Fame [B.Imhi:)]. Èsser piccola fama
d'una còsa. Crédersi pòco (Lìv. T.). § Nòto di fama.
Famoso (D. T.). ^ Nutricar la fama. Alimentarla (Guicc).

§ In fama di bène o di male. In buona, iu cattiva fa-

ma, à Di cattiva fama (Tàv. Rit.).
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FAME, s.f. Grande appetito. Aver fame. Patire, Sof-

frir la fame, e meno com. di fame. Famìglie intere

che soffrono la fame, e c'è ehi butta via il pane. Le-

varsi la fame. Guadagnano tanto pòco che non si

lévan la fame. La fame non à, non conosce leggi. Non
ò,non mi sento fame. S'è fatto una gita in montagna
e s' à una fame ! Placata la prima fame. Una gran
fame, una fayne da leoni, da lupi, e meno com. da
pigliar con le mani. Ò una fame che non ci veggo, che

non ci vedo lume, die la vedo. Non sto ritto. Non mi
règgo dalla fame. l' ò che fame ! § Aver una fame per
quattro, per dièci e sìm. § scherz. Ai bambini clie sec-

cano colla fame: Ài fame? Tira [o rodi] la coda al

cane. § Provèrbi. Fame affoga fama. Non com. § L'ordine

èpane, e 'l difórdine è fame. § A chi à fame è buono ogni
pane. Àsino che à fame, mangia d'ogni strame. Il vero

bijogno non fa sofistici. § Quando la fame dice dav-

vero! Quando si sente a bòno, sul sèrio. § Még^o mòrto
di fame. § Anno una gran fame! Gran fame che anno!
Quando si vede artisti strappati e làceri e patiti. §

iperb. Cascar dalla fame. Morir di fame. Morirebbe di

fame piuttòsto che chièder la lemòfina. § Ingannare,
Incantar la fame. Chi non avendo da mangiare cerca

distrarsi. Cantano per ingannar la fame. Si vede che

vanno al teatro per incantar la fame. § Non cavarsi

mai la fame. Di chi mangia di molto. Non gli riesce

di cavarsi la fame. Ci sono uomini che Vanno patita,

e che non si cavan mai la fame. § Prov. Chi si cava
il sonno, non si cava la fame. Chi dorme non guadagna.
§ La fame càccia il lupo dal bòsco. § Aver fame. Aver
gran misèria. C'è da ammirarlo se rimane onèsto tm
nomo che à avuto sèmpre fame. % Fame canina. Spècie
di malattia. § Vifo di famje. Che dimostra d'averla patita.

§ Gli è come levar di mano il pane alla fame. Levare a
chi à bisogno. Cercate sòldi a quei pòveri diàvoli? È, ecc.

§ Mòrto di fame. Di pers. miseràbile. Anclie spreg. Certi

inèrti di fame restìscitano arricchiti, e fanno una
supèrbia che è un piacere a vederli. § Fig. Gran bra-

mosia. Fame di glòria, d'istruzione, di sapere, dell'oro.

La maledetta fame dell'oro, diceva un poèta. § Carestia.

Gli anni della fame, coi traspòrti che ci sono, san
qua/i resi impossìbili. § Pèste, fame e guèrra. § Prov.

Sotto la neve pane, e sotto l'acqua farne. V. Acqua. §

Pigliare un luogo, ima piazza per farne. Gostringènào

gli assediati a capitolare per mancanza di viveri. §

Morrebbe di farne in un forno di stiacciatine, in ima
màdia di pane. Di chi non sa aiutarsi in nulla. § Lungo
quanto la fame. Di pers. lunga e magra. Una ragazza
bèlla di vifo, ma hmga, poverina, come la fame. Di

persona lènta nel lavoro. § Di còsa, Che non finisce più.

Discorso, Strada lunga, ecc. fS' intènde che di un de-

sinare, per quanto lungo, non si direbbe]. § Piti pòvero,
più brutto della fame. § Prov. pop. Via guèrra fa
fame, via fame fa pèste. § Guèrra vicina, fame lontana.
FAMÈDIO, s.m. Il tèmpio della Fama, destinato nel

Cimitèro monumentale di Milano agli uomini illusti-i.

FAMÈLICAMENTE, avv. da Famèlico. Non com.
FAMÈLICO, agg. T. letter. Aflfamato.

FAMIGERATO, agg. pòco pop. Di pers. di fama infame.

Quel famigerato assassino. Letterato non senza inge-

gno, ma un famigerato antipatriòtta.

FAMÌGLIA, s.f. Il marito, la móglie, i figli e le persone

FAMA, s.f. Fame (Jac. Tòd. Naun.).

FAMAKE, tr. Divulgare le altrui buone òpere (Òtt. Cr.).

§ p. pass. Famato.
FAMABE, tr. V. Rinfamare (Veratt.).

FAMATO, agg. Affamato (F.).

FAME, s.f. Porre in fame. Affamare (Bìbb.). § Neces-

sità della fame. Carestia. § Disfatto di fame. Affamato
a mòrte (T.). § Pàscer la fame. Satollare (Tass. Gh.).

Uiàb. § Sostener la fame. Vìvere a stènto (T.). § Spègner
la fame. Saziarsi (Forteg.). § Tòrsi o Tògliersi fame.
Sfamarsi (Fior. S. Fr.). § Fame dell'argènto [dell'oro 1. §

Tenere in fame, [iu gran desidèrio] (D.). § Fame cupa

convivènti. Una bèlla, buona, ricca, nòbile famiglia.
Di famiglia nòbile, benestante. Pòvera, ma onorata)
famìglia. Costumata, Edurata famìglia. § Di buona,
bonissima famìglia. Di famiglia facoltosa, educata. §
D'antichissima famìglia. % Padre, Madre di famìglia.
Affètti, Giòie, Cure, Doveri, Vìncoli, Pensièri, Interèssi
di famìglia. Uomo càrico di famìglia. S'intènde di figli.

§ Giusta famiglia. Che non è di_ pòchi né di tròppi
figlioli. § Origine delle famiglie. Àlbero di, della fami-
glia. La famiglia si dirama in due. Famìglia dispèrsa.
Famìglie disseminate nelpaefe. § Aver famìglia. Metter
su famiglia. Prènder móglie. Entrare in figlioli. Aver
famìglia s'intènde figli da mantenere. Non ti compro-
méttere, ricordati che ài famìglia. § Alimentare, Mante-
nere, Guidare, Far pròsjjera. Lasciare in assètto, in
bòno stato la famìglia. % Prov. Chi vuol bèlla famìglia
cominci dalla figlia. Augùrio a chi à per primo figlio

una bimba. §7 joann2 sùdici vanno lavati in famìglia.
Le còse spiacévoli di casa non si portano in piazza. §

Parlare, Trattare le còse in famiglia. Privatamente. §

Figliolo di famìglia. Non uscito fuor di pupilli. § Dònna,
Ragazzo di famìglia o da famìglia. Che son adatti alle

faccènde di casa. § Signorine che anno avuto un'edu-
cazione tutta di famìglia. § Èsser tntV una famìglia.
Di parénti riuniti. § Uomo, Dònna tutta famìglia. Tutti

attènti alle còse domèstiche. § Pane, Virio, Ròba da
famìglia. Buona, ma che non còsta tròppo. § Vivere,

Stare in famiglia. Chi sta co' suoi, o con altri, ma
non suir osteria. § Vita di famìglia. Tutta ritirata. §

Fèsta, Lutto di famìglia. Avvenimenti di fèsta o di

lutto per la famìglia. § Anche di gravi lutti o fèste

nazionali considerati da ogni buona famiglia come còsa

domèstica. § Consìglio difamìglia. V. Consìglio. § Tassa
difamìglia. Sòrta d'impósta. %Èsseredi famìglia. Intrin

seco della famìglia, pers. a cui non si tién segreti. Par-
late pure, tanto Céfare è come di famìglia. § La Sacra
Famiglia. T. B. A. Quadro che rappreSènta Maria, GeSù
bambino, Giuseppe e spesso Giov. Batt. § Stirpe. La fa-

mìglia dei Ce/ari, dei Mèdici. Gino Capponi èra d'illu-

stre famìglia. § Famìglia reale. Di gènte che à portato

pòrta corona. § scherz. Con txitta la real famìglia.
Colla famiglia intera. Ècco che passa il sor Antonio
con tutta la real famìglia. Oppure con tutta la sacra,

famìglia. § Anche senza padre e madre, di parénti che
convìvono con persone addette a loro. In quella casa
ci sta una famiglia di quindici persone compresa la

gènte di servizio. § La famiglia del Giùdice, del Tri-

bunale. T. stòr. Tutta la corte, compresi i biiTì. § Per
est. La famiglia d'un collègio, degl'insegnanti. Far
la scuola tma famìglia. § Degli órdini religiosi. § Le
famiglie de'pòpoli europèi, italiani, o La gran famì-
glia eiiropèa, italiana. % L'umana famìglia. Il gènere
umano. § T. scient. Piante, Animali del gènere tale,

famìglia tal' altra. § Famìglia di lingue, di paròle,

di lìnee, di malattie, di vizi. Lingue flessive della fa-
mìglia semìtica. § volg. Il fastìdio. Quando vanno in
campagna que' ragazzi riportano sèmpre famiglia. §

E trivialm., A chi si lèva il cappèllo o a chi si mette
il cappèllo d' un altro. Badi che non infreddi la fa-
mìglia. Attènto alla famìglia. Guardiamo di non
crescer famìglia, e anche: di non mescolar la famiglia.

§ Patto di famìglia. Tra reguanti.

senza fine [insaziàbile
|
(D.). § Allampanar dalla fame

[Arrabbiare dalla] (Salvin. Fièr.). Vive nella mont. pist.

(P.). § Cacciata dalla fame [spinta, costretta] (L. B.

Alb. Lett. Ginn.). § Attenuato di fame. Estenuato, Sfi-

nito (SS. PP.Gh.). § Sedare la fame. Saziarla (Sannaj.i.

i Avere fame d'una persona. Desiderarla grandemente
(D. T.). § Mostro divoratore, che affama (Anguill. Gh.).

FAMÉGLIA, s.f. Famiglia (Cater. Sièn. Marc).
FAMÈLICO, agg. D'onore famèlico (Tass. T.).

FAMI, pi. di Fame (B. Nann.).

FAMIGERATO, agg. Famoso, in buon sign. (Fir. Cr.).

FAMÌGGHIA, S.f. T. cont. Famiglia.
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FAMIGLIXCCM, s.f. pegg. di Famiglia, Scostumata.
FAMIGLIARE e deriv. V. Familiare e deriv.

FAMÌGLIO, s.m. T. stòr. Birro.

FAMIGLIÒLA, s.f. dim. vezz. di Famìglia. È una bòna
famigliòla. § Di compassione. Una pòvera famigliòla.

S Per est. Di piante. § Sòrta di funghi. Dìtole.

FAMIGLIOXi, s.f. accr. di Famìglia. Numerosa, o Ricca,

Potènte. I Mèdici èrano una famigliona. Ragazza
che va a marito in ttìia famigliona.
FAMILIARE, agg. Di o Da famìglia. Cure, Faccènde

familiari. Non com. § Diàloghi, Lèttere familiari e

sìm. Scritte in lingua popolare parlata. Così Dizionàrio,
Lingua, Mòdi, Locuzioni familiari. § Di pera. Che
tratta con mòdi atrabili. È signore, è potènte, ina è

familiare con tutti. § Tròppo familiare. ìndica confi-

dènza sovèrchia vèi"so chi dèvesi rispètto e defei-ènza.

§ Più che amico, quaSi pei-sona di famìglia. Il sor Pietro
qui è familiare in quelli casa. § Èsser familiare con
una còsa. § Èsser uria còsa familiare a uno. Conóscerla
bène. Le lingue anticJie e le principali modèrne gli

sono familiari. § Alla familiare. Alla buona, comesi
uja in famìglia. Mangeremo un boccone così alla fa-
miliare. Scrive alla familiare, ma con molta efficàcia.

FAMILIARÌSSIMO, sup. di Familiai-e.

FAMILIABIT.À, s.f. L'èsser familiare colle iwi-sone.

Tratta con molta familiarità i suoi sottoposti. Tròppa
familiarità con tma persona di riguardo come quella.

Convèrsa, Accòglie con la stessa familiarità pòveri e

ricchi. I À malta familiarità colle lingue clàssiche. §

Negli altri sign. di Familiare, non com.
FAMILIARI;ì<jARSI, rifl. non pop. Prèndere familiarità.

Divenir familiare.

FAMILIARMENTE, avv. In mòdo familiare. Vive, Tratta,
Convèrsa, Scrive familiarmente.
FAMINA, s.f. dim. di Fame. È fanciullesco. L'ai un

po' di famina, pòvera bimba ?

FAMOSAMENTE, avv. Da famoso. Famosamente ce-

lebre. § In mal sènso Briccone, Ladro — celebre.

FA.MO.SO, agg. Di gi-an fama. Scrittore, Poèta, Pittore
famoso. È famoso come insegnante ; per virtù, per
patriotti/mo. § iròn. Come ufuraio è famoso. È un
famoso falsàrio. % scherz. Che à fame. È una gènte
famosa. % Lo stesso che Bravo, Solènne, Da ricordarsene.

Gli diede una famosa risciacquata. Famosa lezione.

Un famoso schiaffo. § Di còsa che da un pèzzo è in

questione, se ne parla. Ma quei famosi librìme li rèndi?
§ Libèllo famoso. Infamatòrio per eccellènza.
FAMÙCCIA, s.f. dim. di Fame. Sa di célia. Un po' di

famticcia l'ò da ora in là.

FAMÌGLIA, s.f. VoTHO di— . In Firenze, Chi èra de'grandi
(F.). § Madre della [di] — (Pand. P.). S L'altra [L'altra

parte di] (id.). § Servitù (Pand. Pucciant.). § Sbirràglia
(Sacch. id.). § Venire in — [Créscere di —] (B. P).

FAMIGLIALE, agg. Familiare (T.). § s.m. Famiglio.
FAMIGLIARE e FAMILIARE, agg. e sost. Nostrano,

contrapp. a Sti-anièro (F.). § Bino (B. Cr.).

FAMIGLIARESCAMEXTEe FAMILIARESCAMESTE (F.),

aw. Familiarmente (Med. Vit. Cr.).

FAMI6LIARESC0 e FAMILIARESCO, agg. Familiare
(Palm. T.). Spreg. uSàb.

FAMIGLIARITÀ, FAMIGLIARITADE e FAMIGLIARI-
TATE, s.f. Familiarità (F.).

FAMIGLIARI;i<jAKE, tr. Rènder famigliare (F.\
FAMIGLIARO, s.m. Familiare,Famiglio(Barber.Naun.).
FAMÌGLIO, s.m. Domèstico, Sèrvo (B. Sacch. Ségn. Cr.).

FAMÌGLIOLA, s.f. Famigliòla, Spècie di fungo (T.).

FAMIGLIUOLA, s.f. Famigliòla (T.).

FAMÌLIA, s.f. Famiglia (Bèmb. T.).

FAMILIARITADE e FAMILIARITATE, s.f. Familiarità.

FAMOSITi, FAMOSITADE e FAMOSITATE, s.f. Fama
(Uom. ili.). Vive nelle mont. (P.).

FÀMl'LA, s.f. V. FÀMULO (T.).

FAMULATO, s.m. Stato di fìimulo. § Tributo, Ossèquio.

§ Servizio di Dio (F.).

FAXALAIO, s.m. T. mar. Custode del fanale ne pòrti.

FANALE, s.m. Gran lantèrna nei pòrti che serve di

nòtte come segnale alle navi. § La tórre che la pòrta.

Il fanale di Genova, di Livorno. Anche Faro. V. Fa-
ro. § Lumi da accèndere nelle illuminazioni ; di vetro,

a palla, sonétti da un'armatura di latta con entro un
bicchierino o altro recipiènte contenènte òlio o sìm. §

Anche quella spècie di tegamini con sego o candela
fasciati in forma cilindrica con carta colorata. Se ro-

tondi, piegolinati o di vaghe forme. Lampioncini o Pai-
loncini. § Quelli delle vetture e cairòzze o che servono

per l'illuminazione delle città, o fuori delle botteghe:
negòzi, osterie, ecc., più com. Lampioni. § Quelli delle

strade ferrate di segnale ai trèni , e Quelli dei trèni

stessi. § Vedete che fanale [e più com. che fiàccola] che

fa! D'un lume tròppo acceso.

FANALETTO - ixo, s.m. dim. di Fanale. S H Fagiòli

chiamò Faxaletti erranti le lùcciole.

FANALOXE, accr. di Fanale.

FANATICAMENTE, avv. da Fanàtico.
FANÀTICO, agg. e sost. Da fanatismo. Frati, Prèti,

Ignoranti fanàtici. Liberali, Codini, Settari fanàtici.

Fede di fanàtico. Zèlo fanàtico. | Per est. Son fanàtiche

del teatro qtieste ragazze, e più per il ballo, i 11 Poèta
Fanàtico del Goldoni. % Ammirazione, Applàufi fanà-

tici. § Col Di. Quella ragazza èra fanàtica di lui. Fa-
nàtico d' assistere alle prime pròve.

FANATISMO, s.m. Esaltazione del sentimento religioso

che spinge gli uomini a qualunque eccésso per amor
della fede. L'Inquifizione èra xm frutto del fanatifmo.

Fanatifmo intollerante, violènto; musulmano. % Per
est. Di dottrine polìtiche. H fanatifmo accièca i settari.

§ Ammirazione ejagerata per cui non si scòrge nulla di

buono fuori del pròpi-io idolo né del pròprio idolo i

difètti. Ammirazione che è un fanatifmo. Portare le

còse al fanatifmo. Destare fanatifmo. Fanatifmo di

applàufi. Poèta che à fatto fanatifmo. Ma si sottit-

tènde che 1' ammirazione è tr-ausitòria. Non si direbbe

che Dante fa fanatifmo.
FANATI;^2ARE, tr. e intr. Far fanatismo.

FANCIULLA, s.f. di Fanciullo. Ragazza. È sèmpre
fanciulla. Dòti per le fanciulle. Spòfa una brava

fanciulla. § Prov. La colpa è sèmpre [o mo}-ì] fanciulla.

Perché nessuno la vnole.

FANCIULLÀCCIO, s.m. pegg. di Fanciullo. Dì persona

adulta, ma che fa sèmpre còse da ragazzàccio. Più com.

Fanciullone, ma è più ingènuo e simpàtico.

FANCIULLÀGGINE, s.f. Còsa, Azione da fanciullo. È
grande, e fa sèmpre delle fanciullàggini.

FAMULATÒRIO, agg. T. giaram. Servile fBuomm.
Pallav. Cr.1.

FAMULAZIONE, s.f. Servìgio, Di dònna a marito (T.).

FAMULÈNTO, agg. Famèlico (Sannaj.).

FÀMULO e FÀMULA, s.m. e f. Sèrvo e serva, specialm.

di religiosi (T.).

FANA, s.f. T. mont. pist. Faggiòla (Targ. Gh.).

FANALE, s.m. Lampioni della chièSa Lanternoni (F.).

FANARIÒTA, s.m. Greco del rione detto Fanari di Co-

stantinopoli (T.).

FAN.ÀTICO, agg. Furioso (Ségn. Pucciant.).

FANCÈLLA, s.f. Fanciulla (Sacch. Cr. Barber. Pand.

P.). § Fanticèlla, Servetta (Sacch. Fior. S. Fr. T.).

F.ÌNCELLETTA, s.f. dim. di Fancèlla (F ).

FANCELLETTO, s.m. dim. di Fancèllo (T.).

FANCELLEZZA, s.f. Fanciullezza (S. Gir. Cr.).

FANCÈLLO, s.m. Fanciullo (Vit. S. Marg. Cr.). S Gar-

rone. § T. aret. Donzèllo (Rig.). § T. pis. ant. Discépolo

d'un' arte (Rejj. P.).

FASCILLA, s. f. Fanciulla (Legg. inéd. T.). È com. nelle

mont. pist. (P.).

F.4NCIULLA, s.f. Figliòla (B. T.). § Concubina (F.).

FANCIULLACCE, s.f. pi. T. bot. Sòrta d'erba. Nigèlla

damascèna.
FANCIULLÀGLIA. V. FanciCLLAIA.
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FANCTUIiLATA, s.f. Più com. Ragazzata. V.

FANCIULLESCA (ALLA). M. avv. FauciuUescamente.
FANCIULLESCAMENTE, avv. da Fanciullesco. S' è

comportato tròppo fanciullescamente.
FANCIULLESCO, agg. Di o Da fanciullo. Condotta

fanciullesca.

FANCIULLETTA - ETTO, letter. dim. di Fanciullo - ulla.

FANCIULLEZZA, s.f. L'età che è tra l' infànzia e l'a-

dolescènza , da' sètte a' dódici anni circa. La prima
fancixdlezza. Gli anni della fanciullezza. Memòrie
della nòstra fanciullezza.

FANCIULLINA - INO, dim. vezz. di Fanciulla - ullo.

FANCIULLO, s.ni. Che è nell' età della fanciullezza.

Non si direbbe a un bambino parlando dirèttamente ma
solam.in gèn. al pi. Ama i fanciulli. Scuola di, Letture

per i fanciulli. § Uomo ingènuo , senza giudìzio. È
sèmpre zin fanciullo. Ragazzo sarebbe più scapestrato.

FANCIULLONE - ONA, accr. di Fanciullo. È un vero

fanciullone. Fanciulloni che non son altro.

FANDONIA, s.f Còsa non vera raccontata per vanta-

zione, per burlare uno o sìm. ma facilm. riconoscìbile.

Dice più fandònieì.... A fòrza di fandonie va avanti.
FANDONIONE - ONA, s.m. e f. Chi spaccia di gran

fandonie. Titolo d'ingiùria.

FANÈLLO, s.m. Fringilla linària. Uccelletto con ali

listate di bianco, e màcchie rosse nel capo e nel petto.

FANESE, agg. e sost. di Fano, città.

FANFALUCA, s.f Lo stesso che Fandonia, ma più
innocènte e simpàtica, o al più lunga, vana, tediosa.

Fanfaluche letteràrie. Da' rètta alle sue fanfaluche.
§ Gingillo, Frónzolo, e anche fig. Caprìccio. Ragazza
che à tròppe fanfaluche per la tèsta Non com.
FANFANI. Dal nòto vocabolarista. Datemi un Faiv-

fani. Un Fanfani rilegato.

FÀNFANO, s.m. Chiacchierone che la sa lunga per
imbrogliare. Se dai rètta a quel fanfano'.
FANFARA, s.f. Còrpo di sonatori con strumenti a

squillo. Fanfara reale. La fanfara de' bersaglièri, dei
carabinièri. In quel paefetto metton su tma fanfara.
Colla fanfara in tèsta, alla tèsta. Preceduti da una
fanfara. | Anche Una banda in pìccolo.

^ FANFARONATA, s.f. Atto, Discorso da fanfarone. Dice,

A sènipìre delle fanfaronate.
F.1NFAR0NE, s.m. Spaccone, che s'atteggia a prepo-

tènte. Canta, fanfarone! Fanfarone ridìcolo.

FÀNFERA (A). M. avv. Più com. che A vànvera, A caSo.

FANGA, s.f. Mòta per lo più sciòlta e di campagna.

FANCIULLATA, s.f. Ragazzàglia.
FANCIULLEGGIARE, intr. ass. Fare atti di fanciullo.

FANCIULLERI4, s.f. Fanciullàggine (Ségn. Gr.).

FANCIULLEZZA, s.f Fanciullàggine (F.).

FANCIULLITÀ, s.f. Fanciullezza (Legg. inèd. T.).

FANCIULLO, s.m. [trono, al pi. in Fanciùl] (Dole.

Nann.). § Fanciullo di Mònna Bice. Omo fatto. Giova-
nòtto (Salv.). § Fare a' fanciulli fa' bambini]. V. Bam-
bino. § Farsi fuora di fanciullo. Uscir della fanciullezza
iSassett.). Così Èsser uscito fuori di fanciidlo (Nov.
Grass. Legn.). § agg. Piaìite fanciulle [tènere, gióvani]

(Bèmb.). § Fanciullesco (F.).

FANCIULLÒTTO, S.m. Fanciullo piuttòsto gròsso (F.).

FANCIULLÒZZA - òzzo, s.f. vezz. di Fanciulla (Gh.),

FANCIULLUZZO - UZZA, s.m. Fanciullino • ina (Cr.).

FANÈLLA, s.f. Flanèlla (T.).

FANEUÒMBRO, agg. T. min. Che lascia facilm. vedere
le parti eterogènee (P.).

FANF.ALECCO, s.m. Atto Smorfioso e da ragazzi (Cr.).

FANFALUCA, s.f. Folena (T.). § Bagattèlla (F.). § Sòrta
di pasta sfòglia (Cod. Maruc. T.).

FA\FALL'COLA, S.f. Fanfaluca, Folena (Sod. Gh.).

FÀNFANA (A). M. avv. A vànvera (T.).

FANFARONEKIA, s.f. Fanfaronata (Sassett. F.).

FANFERINA, s.f Baia, Burla, Scherzo (Rim. buri. T.).

g Méttere in, Far la fanferina (Gli.). § Dire in fan.
ferina. Parlare a vànvera (Gii*. Leopar. Gh.).

S'è fatto dièci miglia con 'tma fanga straordinària.
FANG.ÀCCIO, s.m. pop. di Fango. § Fig. Di gènte vile.

FANG.iLi, s.f Strada con molto fango. Strada che è

sèmpre una fangaia. Non com.
F.INGATCUA, s.f. Atto d'immèrgersi colla persona nei

fanghi medicinali. Andare alle fangature o ai fanghi.
FANGHICCIO, s.m. dim. di Fango. Sulle lastre e' è

rimasto un cèrto fanghiccio.
FANGHÌGLIA, s.f. Lo stesso, ma quaSi meno di Fanga.

Una fanghiglia seccante in queste strade. % Depòsito
terroso che fa l'acqua in un recipiènte murato. § Quello
nel trògolo dell'arrotino.

FANGO, s.m. Mòta, La pólvere delle strade o La tèrra

de' campi dopo la piòggia o pregna d'acqua. In queste
strade c'è tròppo fango. Imbrattarsi di fango. § Pro-

vèrbi : Fango di maggio, spighe d' agosto. Anche il

sole passa sopra il fango e non s' imbratta. Di chi

non rèsta contaminato dalla pràtica de' tristi. § Fig. Il

fango de' viz.i, delle immoralità. § Cadere nel fango.
Avvilirsi con azioni indegne. § Così Avvoltolarsi nel

fango. § Prov. Chi casca nel fango, più ci si dimena
e più s' imbratta. § Condizione, Vita abiètta. Stare,

Vìvere nel fango. Persone uscite dal fango. Raccòlti
nel fango non riconóbbero mai i benefizi che ricevet-

tero. La sua vita è un fango. § Far fango d'una còsa.

Malmenarla. § Fig. Fango dell'onore, della cosciènza.

Non farne nessunìssimo conto. Omàccio abituato a far
fango delle sue paròle. § Fanghi. I depòsiti delle acque
sulfùree. È andato a'fanghi d'Acqui. ^Vulcani dì fango.

V. Vulcano.
FANGOSITÀ, s.f L'èsser fangoso. La fangosità d'un

terreno lo deprezza.

FANGOSO, agg. Di terreno
,
pièno di fango. Strade,

Viòttole fangose. Scarpe tutte fangose.
FANNULLONE - ONA, s.m. e f. Di chi non à vòglia di

far nulla. Tu sèi la gran fannullona , ragazza mia.

Questi fannulloìii!
FANONI, s.m. pi. Òssi di balena.

FANTACCINO, s.m. scherz. Soldato sémplice di fanteria.

FANTASIA, s.f. Facoltà e potènza della mente di rap-

presentarsi l'immàgine, a vòlte fallace, delle còse. Èia
fantafia che glie lo pòrta, glie lo dice, glie lo fa dire.

Trascorre con la fantoifia. Fantafia vivace, feconda,

ricca, audace, ardita. Fantafia matta, fbrigliata, da
energùmeno, energùmena. Tròppa, Pòca fantafia. §

Ferire, Eccitare, Stuzzicare la fantafia. Non date rètta

a quanto gli passa per la fantafia. M'è escito ormat

FÀNFERO, s.m. T. pist. non com. Pers. caSosa. D'un
fìnfero ne fa un fànfero. D'un tòpo un elefante (P.).

FANGÀCCIO, s.m. Fangàccio d'azzurro. La poltìglia

che si fa nel lavorare l'agjurro (F.).

FANGARE, tr. Infangare. § pass. Fangato (Fior. S. Fr.).

FANGO, s.m. Fango bianco. Fèccia che si produce

sotto le botti (Creso. T.). § F. Intrigo (F.).

FANGOSÈLLO, agg. Un po' fangoso (Salvin. T.}.

FANGOSO, agg. Di pers. Infangato (D. Aion. Cr.). § Che
alligna nel fango (Met. T.). g Abiètto (Bàrt.). § Làido.

FANGÒTTO, s.m. Fagòtto (Matt. Franj. Cr.).

FANIÈNTE, s.m. Fannullone (Algar. Pucciant.).

FANNÓNNOLO, agg. Baggèo (Gal. Gh.-).

FANO, s.m. Affine a Tèmpio (Salvin. Targ.). § FuuSato

per Faro, Fanale (Rejj. P.).

FANONE, s.m. Lanternone (Gh.). g Sòrta di vèste pa-

pale nelle funzioni solènni (F. F.).

FANÒRO, s.m. Fanale (F.). Dev'èsser Fànoro Sdrùo-

ciclo di Fano, V. (P.).

FANTÀCCIA, s.f pegg. di Fante (Varch. Cr.).

F.ANTAJO, s.m. Servaiòlo (Varch. P.).

FANTÀSCOPO e FANTÒSCOPO, s.m. T. òtt. Sòrta di

disco atto a dimostrare la durata della sensazione vi-

jiva nell'occhio, rimòsso l'oggetto che la eccita (Gh.).

FANTASIA, s.f. Visione, Sogno (D.). § Immàgine, Fan-
tasma (id. Pucciant.). %Avér fantafia d'una còsa. Fài'sene

un' idèa (Sassett. T.). § Attenzione , Stimolo all' atteu-
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della fantafia. § Arér la fantafia accesa, riscaldata,

alterata. Accèndersi, Riscaldarsi, Alterarci la fanta-

fia. Voli della fantafia. | Potènza creatrice artìstica.

Romando ricco di fantafia. Manca la, Non c'è fantafia.

§ Quanto s'allontana in arte dal vero. Lavora a o di

fantafia. l Fantafia bèlle, ingegnose, strane, secentìsti-

che, drammàtiche. § Bijjarria, Caprìccio. Se vorrai dar
rètta alle fantafie di lui! Venire, Saltare la fantafia.
È stata una fantafia del momento. Lasciarsi prèndere,
vìncere dalla fantafia. AmoH die sono fantafie. Fa
secondo la sua fantafia. § Oggetti, Gèneri, Artìcoli dì

fantafia. Di moda, D'ornamento, che non anno un ujo

determinato. § Non com. Vòglia. Aver fantafia d'tma
còsa. Averne vòglia, Capriccio, Così Far fantafia. Ci ò

un bèi piatto di fichi: te ne fa fantajia? § Bove lo

pòrta la. Seguitare gl'impeti della. Lasciar Ubero il

rorso alla fantafia. § Non com. Non mi romper la

fantafia. A chi ci secca. 5 Oggetti scherzosi di natuiu.
Un salòtto pièno di fantafie di mare. § Passar per
la fantafia. Venire in mente. § T. muS. Pèzzo sopra
divèrsi motivi d' òpere conosciate , variati a caprìccio

dello scrittore. § T. tipogi". Caràtteri di fantafia. Che
s'allontanano dal caràttere romano. § M. aw. A fanta-
fia. A piacere. Chi gli garba questo chi quelV oggetto:

va a fantafia. % Sonare, Cantare a, di fantafia. In-

ventando , improvvisando il motiva. § Giudicare di

fantafia. Secondo impressioni fugaci. § Fantafie della

natura. Di alcuni fenòmeni che escono dall' ordinàrio.

F.4>T.4SI.\CCIA, s.f spreg. di Fantasia.

FANTÀSIMA, s.m. pop. Fantasma, Spèttro, Ombra.
F.4XTÀ-S10, n. pr. d' un personàggio in un romanjo

fi-anceSe. | Pseudònimo di F. Martini.

FATTA8I0S0, agg. non com. Di pers. Capricciosa. §

Di còsa. Non com.
FAXTA-SÌtCClA, s.f. dim. spreg. di Fantajia.

FATTA-SMA, s.m. Immàgine delle còse come il poèta
lincama nella fantasia. Ritrarre, Riprodurre, Raccò-
gliere i fantafmi nella memòria. Le sensazioni e i

fantafmi. § Còsa personàggio che à il nome non la

sostanza d'una còsa. Un fantafma di govèrno, di re,

di repùbblica. Anche una larva. § Spèttro, Figura umana
senza còrpo che vièn attiibuito dalla fantasia. Apparire,
Sparire un fantafma. § Èssere, Parere, Diventare
un fantafma. Di pers. lunga e magra.
FAXTASJfAGORIi, s.f. Le illusioni òttiche prodotte

pili specialm. dalla lantèrna màgica. § In arte, Creazioni

zione (Bèni.). § Andare per fantafia [a gènio] (Car.).

§ Ò altra fantafia Laltri pensièri] (F.). § Dar fojitafià
[rètta]. § Far fantafia su una còsa. Métterci atten-

zione. Tenere, Andare Stare sopra fantafia. Èsser
alterato, distratto. S Far di fantafia [caprìccio] (F.).

FAXTASIASTE, agg. e sost. Fantàstico (Bellin. T.).

FASTASiARE, intr. Fantasticare (Bellin. T.). S Imma-
ginare (B. Segn.).

FANTASIASTI, s.m. pi. V. Faxtasjiàtici (T.).

FASTÀSIMA, s.f. incubo. Malèssere, Travàglio , dor-

mendo (Aldobr. Pass. Lasc. Cr.).

FA5TASI0SAMESTE. aw. da Fantasioso (Salvin. T.).

FANTASMA, s.f. incubo (Pass. Cr.). «Ogni oppressione.
FANTASMA, s.f. per m. (Barber. Car.).

FANTA-S.MABE , intr. Aver l' incubo , un' oppressione
(GiambuU. T.). § Fantasticare (F.).

FANTASM.ATICI e FANTASIASTI, s.m. pi. T. stòr. Erè-

tici, primo Simon Mago, che asserivano Cristo aver
assunto forma fantàstica, e la sua passione èsser piu"a

apparènza (T.).

FANTASMO, s.m. Fantasma (Segn. T.).

FANTÀSTICA (ALLA) M. avv. Fantasticamente (T.).

FANTÀSTICA, s.f. Facoltà dell'apprèndere per fantasmi.

FANTASTICAMENTE, avv. Per via di fantaSmi, nel

sènso filosofico (T.). % In viSione (Òtt. Cr.). § Di pura
apparènza (S. Ag.).

FANTASTICAMENTO , s.m. Atto del fantasticare e

effètto (Gal, Cr.).

fantàstiche non verosimili per quanto d'effètto.iJoHia»?/,
Tragèdie che son fantafmagorie. § Una sèrie di false

supposizioni. À la tèsta pièna di fantafmagorie.
FANTAS.MAGÒRICAMENTE, avv. non. com. da Fanta-

smagòrico.

FANTASMAGÒRICO, agg. non pop. di Fantajmagoria.
Pitiure fantafmagòridi e.

FANTASTICÀGGINE, s.f. Lo stesso che Fantasticheria.
FANTASTICAMENTE, avv.Da fantàstico. Giudica, Rap-

prefènta. Parla. Obbedisce, Dipinqe fantasticaméhte.
FANTASTICARE, intr. [ind. Fantàstico, Fani ìstichi].

Affaticar la mente intorno a una còsa senza approdare
a nulla. È sèmpre a fantasticare su quei denari che
pèrse. Fantasticava del pròprio avvenire. § Immaginare
còse specialmente impossìbili a effettuarsi. E ora che
fantastichi? Fantasticò sèmpre di fare gran guadagni.
Fantasticai che diàvolo gli passasse per la mente
quella sera.

FANTASTICHERIA, s.f. Còsa vana fantàstica che passa
per la mente. À il capo pièno di fantasticherie. Se
dai rètta alle sue fantasticherie. Pèrdersi in fanta-
sticherie critiche. Che non son altro che fantastidierie.
FANTASTICHETTO, dim. vezz. di Fantàstico. È un

po' fantastichetto.

FANTÀSTICO , agg. Che non à fondamento fuori che
nella fantasia. Racconto, Poèma, Òpera, Novèlla, Ro-
mando, Gènere, Mùfica fantàstica. § Cavallo, Mostro
fantàstico. § Luoghi fantàstici. Che paiono non veri,

ma di fantasia. § Idèe, Difficoltà fantàstiche. Isostant.
Il fantàstico predomina nel romanzo francefe avanti
Balzile. § Di còsa che esce assai dall' uSo com. Colori,

Vestiari fantàstici. § Di pers. sofistica stranamente
capricciosa. È zm otnàccio fantàstico.
FANTASTICONE - OXA, s.m. e f. Chi die fantàstica

spesso.

FANTE, s.m. letter. Soldato di fanteria. Tremila fanti
e duemila cavalli. § Nel giòco delle carte, Una figura

che a brìscola conta òtto , e in alcune parti nòve. Il

fante di picche. Dammi il fante. Anche Gòbbo. § Pa-
rere il fante di picche. Di uno Smargiassone ridicolo,

di pers. specialmente pìccolo e sparuto. Cosi nel prov.

Sentir la voce e non vedere il fante. Non si direbbe,

questo è un gran gigante ? §Prov. non com. Bifogno

fa buon fante. Anne lunga fa buon fante. I vantaggi

accréscono la capacità. § Carne tirante fa buon fante.

V. Carse. § Scherza co' fa/iti e lascia stare i santi.

FANTASTICATORE, s.m. Che fantàstica per àbito non
buono (£ib. Andr. Bellin. Cr.).

F.ANTASTICHtSSIMO, sup. di Fantàstico (AUegr. Gh.).

FANTASTICUZZO, dim. spreg. di Fantàstico.

FANTE, p. pr. di Fare (P.).

FANTE, s.m, SeiTritore, Garjone (D. Barber. B. G. Giud.

Cr. T.). S Prov. Lèttera fatta, fante aspetta. Còsa fatta

capo à. § Èsser fante d'uno. Dipènder da quello (Pucc).

§ Lèsto fante. Uomo furbo, astuto (Malm. Cr.). § Fan-
ciullo semplicem. Persona adulta (D. B. Tejorett. § Bèi
fante. Un beli' uomo. Un tòcco di fante. Vive nel Mu-

!

gèllo. § Staffetta, Corrière (dòn. Var. Aut. T.). § — di

1
stalla. Stallière (Pucc). S Fanti a piede da pie. Fan-

I

taccini (Bèmb.) § Sèrvo di casa (Sacch.). § — leggiero.

! Soldato dellinfanteria leggiera (F.). § — perdtUo. Sol-
' dato scelto e addestrato a ogni rìschio (Ségn.). § Far

I

fanti Invitar fanti. Far soldati (Din. Comp. Bèmb
Cr.). § Restare Rimanere un bèi fante [builato] (F.)

8 Fante. Parlante , Uomo (D.). § Prov. Tre béstie fece

Dio : àsini, pòrci e fanti a piedi {¥.). § T. pis. aut. Lo
stesso che FAKCèllo, V. (Rejj.).

FANTE, s.f. Serva; fuori del prov. citato nella L. V.

{D. B. Varch. Cr.)'. § Nel Valdàrnò, Serva di contadino

(T.). § pi. Acconciatori di fante, (jhe ti-òvano a quelle

I padroni(Cant. Cam.). § Dormire conia fantelsèYwai] (Gh.)

I FANTEGGIABE, intr. Far còsa da serva sèrvo (Cr.).

I
FANTÈLLI, s.m. pi. I pilastri delle travi travèrse della

I fornace (Targ. Gh.). § È anche un casato (P.).
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FAJJTE, s.f. Serva; nel prov. Quando la padrona
folleggia, la fante danneggia.

FANTERIA, s.f. Milìzia a piedi. La fanterìa è il còrpo

saldo dell' efèrcito. Soldato, Ufficiale , Generale di

fanteria. Fanteria ferma, intera, aerrata, in màrcia.
FANTESCA, s.f. letter. Serva.

FANTINA. V. Fantino. ,

FANTINO, s.m. Chi monta i cavallo al pàlio. Corse

col fantino e senza. Pàlio di o con fantini. Il fantino

vestito di verde, di rosso. § Per Postiglione non com.

§ Èsser fantino o fantina di o da. Capace a fare una
còsa, per lo più ardita, vendicativa e sìm. È fantino

di rompergli il capo. È fantino di córrere un anno
per andarlo a trovare. È fantina di farlo scomparire

nel mèggo di strada. Son fantini di rubarglielo.

FANTOCCIA, s.f. Lo stesso e meno com. di Bàmbola.
La trattano com' una fantòccia.

FANTOCCIATA, s.f. Còsa da fantòccio. Fantocciate

bèlle e bòne. § Rappresentazione di bui-attini. Spettàcolo

sciòcco. Che fantocciate ci danno a questo teatro?

FANTOCCINO, dim. di Fantòccio, specialm. di giovi-

nòtto vano nel vestire.

FANTÒCCIO, s.m. Figura umana, di legno o di cèncio

ma piuttòsto gòffa, per divertimento de' ragazzi. Stai

zitto, ti comprerò un bèi fantòccio. § spreg. Fantòcci.

Burattini. Andar a veder lavorare que' fantòcci. § Di

pers. Glie si lascia guidare dagli altri in tutto e per

tutto. È pure il gran fantòccio. È riuscito un vero

fantòccio. § T. a. b. Il manichino, dei pittori. § Quel fa-

gòtto di cenci simulante un omo che i contadini mét-
tono ne' campi per far paura alle pàssere, g spreg. o vezz.

Ragazzo, Bambino. Coni" a' a fare con que' due fantòcci

sulle braccia ? § T. cacc. Gli àlberi toSati e rimondi per

gli uccellari.

FANTOCCIONE - ONA , s.m. e f. accr. di Fantòccio -

òccia. § Di pers. È tc7i gran fantoccione, una vera —

.

FANTOLINO, s.m. vezz. letter. poèt. Bambino.
FANULLONE - ona. V. Fannullone - dna.
FAUABGLONE - ONA e FABABULONE - ona, s.m. e f.

Pers. che à molti discorsi e pòchi fatti. Quanti fara-

FANTÈLLO, s.m. dim. di Fante (Jac. Tòd. Cr.).

FANTES CÀCCIA, s.f. pegg. di Fantesca (T.).

FANTESCO, agg. Delle serve (Cecch. T.).

FANTESINO, s.m. Fanticèllo (F.).

FANTETTO, s.m. Ragazzo (Cecch. T.).

FANTICÈLLA - ÈLLO, dim. di Fante. Sèrvo, Serva (B.).

FANTICINO e FANTIGINO, s.m. Bambino (M. V. Cr.).

FANTILE, agg. Infantile (Pist. S. Gir. T.).

FANTILITÀ, FANTILITADB e FANTILITATE, s.f. In

fànzia (Albert. Cr.). § Fanciullàggine (T.).

FANTINA, s.f. Bambina (Vit. SS. PP, Fir. T.). § Nel

Valdarno, Garjona. § Donzèlla (Tàv. Rit.).

FANTINÈLLO, dim. vezz. di Fantino (Tàv. Rit.).

FANTINERIA, s.f. Malìzia, Azione trista (Dav. Cr.). §

Fantocceria, Ragazzate (Segn.).

FANTINEZZA, s.f. Infànzia (Lib. Cur. Mal. Cr.).

FANTINO, s.m. dim. di Faute. Bambino (D. G. V. Sacch.

TeS. B. Cr.). § autori. GeSii bambino. § Soldato a piedi

§ Fare il fantino [il bravo, il coraggioso] (F.).

FANTISINO. V. FANTICINO (T.).

FANTOCCERIA, s.f. Fanciullàggine (F.).

FANTÒCCI.I, s.f. Figurino, di legno o di cèncio che

rappresenta la moda nel vestire o nella pettinatura.

F.4NT0CCI.IGG1NE, s.f. Bambocciata, Puerilità (Gh.).

FANTOCCIAIO, s.m. Pittore da fantòcci (VaS. T.).

FANTOLINA, s.f. di Fantolino (T.).

FANTONÀCCIO, s.m. pegg. di Fantone, Omaccione (Cr.).

FANTONE, s.m. Bellimbusto (Cr.).

FANTÒSCOPO, s.m. T. fìS. Màcchina colla quale si

vedon fantasmi (T.).

FAON AMENTO, s.m. Il figliare (Aldobr. Rèd. T.).

FAONARE, intr. Figliare (Aldobr. Rèd.).

FAONE, n. pr. Di Faón la fanciulla. Saffo (Fòsc. P.).

FAONZA, s.f. T. lucch. Afa (F.).

bidoni ci anno messo in quel consiglio municipale!
FARABUTTO, s.m. Uomo capace di qualunque bassa

azione. Manda via quel farabutto. Siete un farabutto.

% f. Farabtitta. Non. com.
FARAONA, agg. Di galliua. V. Faraone.
FARAONE, n. pr. degli ant. re d'Egitto. ^ È indurito

il core di Faraone. Dichiarando di non si voler arrèn-

dere, a preghière, a chi si ostini a persuaderci. § Spècie

di giòco di ajiiardo. Pèrse mille lire al faraone. § Gal
lina di del Faraone. Spècie di gròssa gallina con penne
brizzolate bianclie, sìm. all'anatra.

FAR.AÒNICO,agg. lett. da Faraone. Dinastia faraònica.
FARDELLETTO - INO, dim. di Fardèllo.

FARDÈLLO, s.m. Pòco pop. Fagòtto. § Fig. Fardèllo
di nòie, di dolori. Non pop.

FARE, tr. [ind. Fò, Fai, Fa, che vuole il raddoppia-
mento; così scriviamo Fattotum, Fasservizi; Faccia-
mo , Fate , Fanno ; imperf. Facevo , e letter. Faceva,
Facevi, volg. Facci; Faceva; Si faceva, e letter. Fa-
cevamo; Facevi, e letter. Facevate; Facevano; rem.

Feci, Facesti, Fece
,
poèt. Fé'; Si fece, e letter. Facem-

mo, e poèt. Femmo; e volg. Fécemo; Faceste, e volg.

Facesti; Fecero, e volg Féciono; imperat. Fai o Fa'
che non vuole il raddoppiamento salvo unito a partic.

pron. Fallo, Faniìni, ecc.; Fàccia, Fate, Facciano, e

volg. Faccino; cong. Io, Tu, Egli fàccia; Facciamo,
Facciate, Facciano, e volg. Faccino; imperf. Io, Tu
facessi; Facesse; Facessimo, e più com. Si facesse:

Faceste, e volg. Facessi; Facessero e volg. Facéssino;
condiz. Farei, Faresti, Farebbe; Faremmo, e com. Si

farebbe; Fareste, e volg. Faresti; Farebbero, e volg.

Farèbbano}. Di qualunque azione, che viene specificata

dal complemento. § assol. In gèn. Provèrbi, sentènze. Il

fare insegna fare. § Fare e disfare è tutt'un lavorare.

Quando ci vién comandato una còsa a rovèscio di pri-

ma. § Si disfà in un giorno quel che fu fatto in un
anno. Si fa più prèsto a disfare che a fare. Chi fa,

falla, e chi non fa non falla. V. Fallare. Chi è av-

vezzo a fare, noti si può stare. § Chi fa il carro lo sa

disfare. Di clii è capace. § Chi à vòglia di fare, non d

FAPI, s.m. T. 300I. Colombe dell'Australia (L.).

FARÀBOLA, s.f. T. mont. pist. Fandonia (P.).

FARABULLANO e FARABULLONE - ONA, s.m. e f. T.

lucch. e mont. pist. Parabolano (P.).

FARADAIANO, agg. T. fiS. Di ritrovati fijici e chimici

del celebre inglese Faraday (T.).

FARADINA, s.f. Liquido distillato dal caucciù (L.).

FABANGE, s.f. T. lucch. Farràgine (F.).

FARAONE, s.m. T. agr. Sòrta di vino (Forteg.).

FARAPPA e FAR.ÌPPIA, s.f. T. mont. pist. Fandonia.

No èn faràppie (P.).

FÀBBALO, s.m. Pietrasanta, Falpalà (Giul.).

FABCHÉTOLA, s.f. Sòrta d'anatra salvàtica (Cr.).

FARCIGLIONE, s.m. T. gool. Forse lo stesso che Far-

chétola (Moi'g. Ór.).

FARCINO, s.m. T. jool. Malattia del cavallo. Mòrva (L ).

FABDA, s.f. Ròba spòrca. § Spurgo catarroso (T.).

FARD.ÌGGIO, s.m. Bagàglio (St. Eur. Cr.).

FARDARE, intr. Imbellettare (T.).

FARDATA, s.f. Colpo dato con un cenciàccio sùdicio.

g Manata di ròba sùdicia (Fièr. Salvin. Cr.). § Dare,

Avere una fardata [una cenciata, fig.] (Malm. Cr.).

FARDELLARE, intr. Far fardèllo (Teat. còm. fior. Gh.).

FARDELLINO, s.m. Quel po' di pàglia fièno che i

contadini méttono alle piante perché non secchino (T.).

FABDETTO, s.m. dim. di Fardo (Sasseti. T.).

FARDO, s.m. T. mere. Balla cilindrica di pèlle, colle

testate rotonde, con entro un sacco di tela pièno d'a-

ròmi o di civaie (Sassett. T.). § Belletto.

FARE, tr. [ind. Fao, Fò (Còl. Riènz.); Face e Faie,

Fa (D. FraGuitt. Nann.) ; J'acj, Fai (D.); Fazzo e Pazza

(Barber.); Facensi, Si facevano (D.). T. volg. e cont.

Faceo, Facevo (P.); Facéssono, Facessero (Salv.). Vive

nelle mont. (P.); Facci [io, tu, egli] (D. Morg.); Fàc-
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bifogno di pùngolo. Chi vuol vada, e chi non vuol

mandi. Chi fa da sé, fa per tre. Chi ìion fa quando può,
non fa quando vuole. S Prov. Gènte assai, fanno assai,

ma màngian tròppo. Delle tròppe òpre. | Pi'ov.C/ti ìnè-

glio mi vuole pèggio mi fa. § Fare e disfare. Spadro-

iiefrgiare. Èsser padrono. Aver fa >ìtà di fare e disfare.

§ Fai fai. Di còse ostinatamente ripetute. Fai fai, questo

tempaccio d finito a dar ancora le inondazioni. Fai
fai [per quanto abbiamo fatto , insistito) , non siamo
approdati a nulla. Fai fai, à voluto spuntarla. § Fa'

tu o Fa' te. Fate voi, Fàccia lui. Fàccia Zé». Dando li-

bertà d'agire. Glie la dico dare questa paga? — Fa'

tu. § E con indifferènza a chi non ci dà rètta [sottin-

teso: Arnvederci a ùltimo]. Gli intènti unacàiifa? Fa
tu. E anche Fa' pure. Fàccia pure. E con più efficà-

cia. Fai fai! Fàccia fàccia. Vuoi comprar quella

casa? Fai fai! S E dando un permesso. Si può entrare

a scrìvere? — Fate fate. § volg. Chi può fàccia; chi

non )niò fàccia boccàccia. Se non gli piacciono queste

condizioni, strilli, s'adatti. § Dopo un vèrbo. Avere a
fare, da fare. D'aflfari, faccènde, brighe. Non seccate

questo ragazzo che ci à da fare. L'à a fare con

iin cèrto tòmo! Che ò a fare ora? Che fò? Che fò
ora? § Averci da fare più che quello che mori di

nòtte. Molto da fare. § Arem die fare. D'affari lun-

ghi, difficoltosi. Avanti di finire ci à che fare, o ci à
il sito che fare. Ci avrà molto che fare prima d'ot-

tenerlo, i Avere un bèi fare. Pigliarsi gran cura,

gran fatica, inutilmente. Ttt ài tin bèi fare; è coinè

pestar V acqua nel mortaio. E anche Quando avete

fatto ben bène! A far ben bène! § Aver die ^ fare

o da fare con uno. Aver da Sbrigarla con quello. A chr.

fare con tin cèrto fèto, che ò paura.... Non ci voglio

aver che fare con lui. § Avere o Averne che ne fare o

che fare. Di pers. Èsser parente. Se ci ò che ne fare
di lui? — Si, è mio parénte, ina alla lontana. § Non ci

ò che fare con costui. Non ci ò interèssi veruni. § Averci

che fare in teno còsa. Averne colpa. Che ci ò che fare
se è scappato in America? ìAvér a fare. Costrìngere,

Punire. Che gli ò a fare se non ti paga? § E volg.

senza prep. Che ò fare? Quaìid'ò far la pòvera!... § Volg.
Che ò fare? — Piglia ima mosca e falla ballare. A
qualche scioperato che domanda che deva fare , e non
lo sa da sé. § Dar da fare e Darsi da fare. V. Dare.
§ Èsserci da fare. Vale Aver da fare. C'è tanto da fare
per tutti prima d'aver viesso a posto questa casa. C'è

da fare per un insegnante a tirar su tanti ragazzi.

8 C è c7ie fare. Molto tèmpo. C è che fare prima che
un àlbero cresca; che un pòpolo sia incivilito. Anche
C é che ire. § C'è che fare e che dire. § Contrapp. a
Dire. § Prov. Dal fare al dire c'è che ire. Altro è dire,

altro è fare. Di' di nò e fa' di sì. Un iniquo notaro
de' tèmpi antichi diceva: Fa' il male e non lo dire,

di' il bène, e non lo fare. § Fare un bèi fare, un bèi

eie, Fàccia (Tejorett.); Facciano, Facciamo (Boiard.);

Facete, Fdite, Fate (Rim. ant.); Fané, Fa (Jac. Tòd.);

Faréssimo, Faremmo (Pecor.); Faessi, Facessi (Barber.);

Facemo, Facciamo (Saunaj.). Per Facemmo (Pule); Fa-
ceon. Facevano (Camm. P.) ; Fama, Facciamo (Jacop.);
Vive nelle mont. Faìna a di' bène, Fàmola finita (P.).

Fami (Lor. Mèd.); Fano, vive a Montevarchi (P.);

Farébbono e Farè/mo, Farebbero (id.); Farejjo, Faremo
(Pule); Facemo, Facemmo (Bargigi). Vive in alcuni
veruàc. (P.); Fdccie, Fàccia (Tejorett.); Fàecieno, Fac-
ciano; Facciavamo,Facciavate (B.), Facieno, Facevano
(D. Pule.) ; Facenno , Fecero (Boèz.). Vive nella mont.
(P.); Fàceno, Fanno (Guitt.). T. cont. Fasti, Famìno;
Fàrono, Féceno, Fecero (Fréjj.). Vive nella mont. (P.),

Farùggio, Faraio, Faceràggio, Farò (Guitt. Jac Tòd.);

Farai, Lo farò (D. P.); Faraio, Lo farà (Nann.); Fa-
rao , Fai-à; Facero , Fecero; Facessi, Facesse (Pule).
Per Farei (Jac. Tòd.); Fare', Farebbe (Morg.) ; Fea,
Faceva (Bèmb. Petr.); Fé?", Feci; Fee, l^eo.Fece; Femi
e Femmi , Mi feci; Felli, Li fece; Fessi, Si fece; Fen-

resìstere! Maravigliandosi di chi continua in una data
situazione diffìcile. A tirar avanti a quel mòdo fa un
bèi fare. Con quella fèbbre èsser ancora vivo. Fa un
bèi fare, un bèi resistere ! § Lasdàr fare. Non metter
mani in quel che uno fa, dice. Lasciatelo fare a mòdo
suo. Lasciatemi fare. Lasciatelo fare: che la sua ràb-
bia è momentànea. § Saper fare. In gèn. Èsser capaci
in una còsa. Dar le còse a chi non le sa fare è un
pèrder tèmpo e denari. § JÈ un uomo che sa fare; sa
fare da sé senza bifogno d'entranti. § Voler far altro.

Aver altro che fare. Non voler occuparsi duna còsa.

Lo prepareresti questo ragazzo agli efami? — Vo' far
altro! Vo' far altro che jtigliàr gatte a pelare. § Vari
signif. Bastare, Servire per un dato uSo. Il vino che s'è

raccòlto per quest'anno ci fa. Questa calcina non fa
per quel muro. Questa pentic^ non fa. È un inchiò-

stro che non fa bène. Guarda se queste lènti ti fanno
giusto. Pólvere, Fiammifero che non fa. Quel che
non fa a uno, fa a un altro. À mangiato un pane
che faceva per dièci. Quel che fa a due non può fare
a quattro , né a sèi. § Tutto fa. Mòdo prov. Tutti i

pìccoli risparmi portano a un rispàrmio considerévole.
Ogni più piccola còsa può servire d' aiuto ; e volg.
viene aggiunto : disse quello che pisciò in mare. § Im-
portare. Che ti fa, a te, se il tuo bène non è ricono-
sciuto? Che fa se non viene? § Non fa e non [o né]
ficca. Non importa pròprio nulla, Non serve, non arriva
a nulla. Questa minestra a due non fa né ficca. È tm
direttore, mu impiegato, un servitore che, ecc. § Fam.
Dire. Mi trova, e fa : « Si va a Palermo ? » Io gli dissi.

« Sùbito? » Fa lui allora : Eh, sùbito nò. In questo mòdo
c'è esprèsso l'atto. § Di tèmpo passato. Òggi fa l'anno
che spofò la Luifa. Non pop. Tre anni fa. Due giorni
fa. Fanno sèi mesi che avvenne l'incontro. % Del prin-

cìpio delle faji lunari. Òggi fa la luna. Fa il primo
quarto. § scherz. Far la luna. Èsser lunàtico. Sora Ca-
terina, òggi 2^ar che fàccia la Urna.- § Principio del
giorno, della nòtte. Si lèva sul far del giorno. § Del-
l' ammo sfera. Che tèmpo fa òggi? Vuol far acqua,
neve. % Della stagione, temperatura. Fa freddo, caldo.
Vuol far dell' acqua , della gràndine. Faceva un
gran caldo ièri. § Far vènto. Più com. Tirare. Per gli

altri sign. V. Vènto. § Che ora fai? Si sottintènde:
al tuo orològio. Non si direbbe Che ore fanno? ma sono.
§Di produzioni del terreno. Quest'anno il grano à fatto
bène: à fatto delle dièci. § Créscere. Fiori che fanno
sull'Alpi. § Maturare. Fichi che fanno a San Iacopo.

§ Tanto fa. È la stessa còsa. Tanto fa che vada o che
rimanga. 9 Dopo Co?;ie. Ripète l'azione del vèrbo pre-
cedènte risparmia la ripetizione di Fare. Fa òggi co-

inè ièri. Lavorate coinè fa vòstro padre. § Nei paragoni.
Fare come il cane che si mette la coda tra le gambe.
Fa come le lumache... come l'orso che, ecc.§ Far com'

a

Prato. V. Prato. § Pleon. Dal gran rìdere che fece,

no, Férono, Fero, Fer, Ferno, Fecero ; Fécionlo (Mach.
P.). Fermi, Ferci, Persi, Mi, Ci, Si fecero; Tu mi facci.

Tu mi fàccia; -Fesse, Facesse; jPesie, Faceste (D.); Fono,
Fon, Fanno, Fanno; Fennon, Fecero; hxt.Ferò, Perai,
Fera; Fava, Feva, Faceva. E Feceva che vive nelle

mont.; Farave , Fai-èbbe; Pese, Fece; Farèbbi. Farei
(Boiar.); Fati, Fate (id.); Fari, Fare; condiz. Fréi,
Frè, Presti, Prèbbe (Tknc.)

; ger. Facièndo (Marc. Pòi.)

e Panda (vive nelle mont.). In fanda questo (P.) ; Fac-
cènda (Tolom. P.); Fazzando (Nann.)]. Farò bène [sta-

rò...] (SS. PP. P.). § Fa stracco. Straccare. T, Montai.
(Ner.). § Siena fa [à] per arme una lupa{T.). §Prov.
Chi sa far fòco sa far casa. § Chi non d piaghe se le

fa. i Non gli fò [Non ne fò il] noine (T.). § Far l'ìnu

portuno [Èssere] (Rim. buri.). Ujàb. § Che ài tu a fare di
[con] Lorenzo? (B.). § Far consòrte uno. Sposarlo (For-

teg.). § Farsi spòfo a una chièfa. Diventarne véscovo
(.Aion.). S .Macellare. Par vitèlla (id. Sacch.). § Fare.
Del pallone o sim. Sfiatare (Sassett.). § Non fare, sot-

tint. bifogno. Non fa mica domandare (G. Giùd.). §
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mori. § Ooii preposizioni. Fare... a.... Indicando un'a-

zione. Cìii fa male altrui, se lo ritrova. § Fare al cafo,

al projiòfito -per uno. Che serve, calza. Son ragioni che

non fanno per me. § Di giòco o gara, o contesa. Si fa
a briscola? Non fò alle carte. Faremo a dama. Farei
una partita al biliardo. Fare a" pugni, e meno com.
alla pugna; a' capelli [prèndersi per i]. § Fare alle

coltellate [non alle legnate'], alle cozzate, alle sassate.

§ Prov. Chiù la tèsta di vetro non fàccia alle sassate.

Si fa a palla § Fare a palla o alla palla d'uno, d'una
còsa. Farne tòppe da scarpe. Servirsene in tutto e per

tutto, senza riguardo. È un uomo che se ne può far
a palla. § Di dònna à sènso ca,.ttivo. Di quella ragazza
n'ànno fatto alla palla. § Fare a córrere, a chi più
corre, a chi nuhigia prima, a chi finisce piiìi prèsto. %

Questo è un fare a pèrder il tèmpo. Fanno a chi dice

pili erefie , 2nù sprop'òfiti , a chi è più béstia , a chi

finisce prima il patrimònio. § Fare a comune. Ujarne
a comune. § Fare a dire... a parlare chiaro e sìm.

Dire, Parlare apèrtam. Facciamo a dire il vero, a par-

lar chiaro. § Far a crédere. Fanno a crélere che

non ce n'importa nulla. § Fare a dire. Pensare fra sé

e sé come scusandosi. Rubano, tanto fanno a dire: è

ròba del Govèrno. % Fare a confidènza. V. Confidènza-
§ Fare a làscio, podere. Quand'uno tira via, sciupa, di

còsa che deve tener per pòco, come i contadini quando
sono licenziati dal padrone, che malmenano tutto. §

Per est. Di chiunque tira a rovinare. 31a che fanno in

casa sita a lascia podere? § Fare a mèv^o, a metà. Di
sòci in qualche impresa, lavoro. Anno fatto a mègyo
del guadagno. § Anche di dònna, in cattivo sènso. § E
di truffatori, e di chi cliiude un òcchio sui malfattori.

Quelli rubano, e il superiore par die fàccia a mèg7jO.

§ — a conto e metà. Di spesa da divìdersi in parti

uguali. § — a in pèzzi, a pezzettini, a, o in brani, in
minùzzoli, ecc. Ridurre in, ecc. § — a picca. V. Picca.

% — a salvo. Pattuire al giòco di non eSigere la vìncita

scamhievol Tiente. g— col suo. Spènder col pròprio. Chi
mi deve riguardare quando fò col mio? § Chi non
può far col tròppo fàccia col pòco. Si règoli. § Far
contro. V. Contro. § Fare da... da sé. V. Da. § Far
da cucina, da cena, ecc. V. Da. | Di professioni e sìm.

Far le veci. Fa da sindaco perché il sindaco è assènte.

§ Far da Marta e da Maddalena. Di chi deve attèn-

dere a vàrie còse in una vòlta o disparate alfatto. §

Fare di.... Far di conto. V. Conto. § Mutare una còsa
in un'altra. D'un vetro n'à fatti cento. Chi l'à rotto.

D'ima càmera n'à fatto stiìdio. D'i/n piatto [pietanza]

ne farà dièci. Aggiungendo ingrediènti. § Mangiare. Far
di grasso, di magro. § Disporre. Chi può sapere quel
che Dio farà di noi? § Far di tutto. Far il possìbile.

Fa di tutto per riuscire
, per farsi onore. § Sa far

di tutto , un po' di tutto , nidla di nulla. § Far di

tutti. Al giòco. Giocare tanto denaro quanto se n'è

Far cavalli, fanti, nomini. Assoldarli (Car. Mach. Gas.).

,^ Far la massa d'un efèrcito. Radunarlo (Serd.). §

Prov. Quando il marito fa tèrra, la móglie fa carne (T.).

§ Far gallina- Allevarle (Sasseti.). § Facciamen io altro.

Scansalo, se puoi! Fa' divèrso! (Cecch. Lasc). § T. mont.
pist. Fare affatto. V. Affatto. § Fig. Far repulisti in

casa d'altri o in casa pròpria, vendendo, portando via(P.).

§ Avere a fare di sé. Pensar tròppo per sé (Vit. S. Cat.).

§ Da fare [atti, capaci a...] (Sacch. Pucciant.). § Due
gran servigi a un mede/imo fare [in un viàggio] (Bàrt.

P.). § Fare Gittare l'arte. Fare un incantésimo (Sacch.

Lett. ginn.). § Fatevi con Dio. Fòrmola di congèdo, a
chi restava (id.). § Non fai memòria. Non ti ricòrdi

(ES. Marc). § Non poter fare [far a meno] (Sacch. Marc).

§ Non ti fa. Non si confà (ES. Lett. Ginn.). § Senza
volere altro che fare che non far nidla. Senza voler
far altro che far nulla (Bàrt. P.). § T. lucch. Farsela.
Scappare (T.). § — a finèstra [Farsi alla] (Lasc). §

Fece il capo alla cateratta [Si fece col capo alla]
(B.). I Farsi assol. Spingersi avanti (B.). § t'arsi in-

pèrso, quanto ce n'à vinto l'avversàrio; o quanti uno-
n' à in tasca. § Arrischiar tutto in un" impresa. % Fa^r

discorsi imitili, vani. § Far di fatti. Non di paròle;
non chiàcchiere. Chi far di fatti vuole, .suol far pò-
che paròle. Non com. § Non far discorsi. Agire, ipso

facto. Sente urlare, e non fa discorsi, li piglia per un
bràccio... § Far di nòtte giorno. Divertirsi, Star fuori

Lavorare la nòtte, e dormire di gioi-no. I fornai
fanno di nòtte giorno. § Far di necessità virtù. Ras-

segnarsi. § — di cappèllo. V. Cappèllo. § — per.... Ès-
ser adattato. Questo giovine non fa jier me. Quella
dònna non faceva per lui. % — per sé. Il pròprio van-
tàggio. Chi studia fa per sé. § Prov. Alla corte del re
ognun fàccia per sé.. § — per tre, picr quattro, ecc. La-
vorare per... Un servitore che fa per dièci. § — sema. A
meno. Di pers. o còsa. È una carta che non ne posso
far senza. § — sul suo. Pèrderci del pròprio. Sciupa
sciupa; tanto tu, fai sid tuo. § Con avv. e m. avv, §

Far bène. V. Bène avv. Fa bène a ravvedersi. § —
male. Fa male a non pensarci sopra. § — mèglio,

pèggio. Questo ragazzo fa male, ma voi fate pèggio.

Fece bène. Fate cosi che sarà mèglio. § Far bène bène.

Tutto il possibile. Considerato tutto. Quand'avete fatto

bène bène, il mondo è sèmpre lo stesso. § Far molto,
pòco, tròppo. § Fare come va fatto. Far bène. § Fare
più, meno. Fa piiù lèi in un' ora che tu in un anno.

§ Chi più fa , meno fa. Specialmente di còse fatte in

fretta. § Prov. Chi piti fa , meno presume. § Far più
di Carlo in Frància. V. Carlo. § Fare assai. V. As-
sai. § A fare assai. Tutt' al più. A fare assai gua-
dagnerà 50 centèfimi il giorno. % — a pòco. A mic-
cino, con rispàrmio, con miSura. Fate a pòco, e non
avrete débiti. Non com. § Di mercanzia. Darla a pòco
prèzzo. Questo cambrì quel mercante lo fa a pòco. %

— alla mèglio. Senza lusso, né superfluità. Fai nn
definaretto alla mèglio. Non spendete tròppo; fate

jìiù alla mèglio. § Adattarsi alle circostanze. Gli danno
pòco , ma fa alla mèglio. § Ò fatto alla mèglio. Si

farà alla mèglio , dice il venditore che à chièsto o
chiederà una còsa giusta. § Far tanto che.... Di sfòrzi

per ottener un fine. Fecero tanto che lo costrìnsero a
cèdere. § Far tanto di... Accennando alla grandezza.

À fatto tanto di còllo. Mi fa tanto di tèsta. § — tanto

di bocca. S' intènde da ridere o Atteggiar la bocca a
maraviglia , stupore. § — di bòno o di quattrini. Al
giòco. Il contr. è — di ìndia. % Contr. di Per célia.

Non scherzo; fò di bòno. § — di nòccioli. V. Nocciolo.
§PiSrMare a /are. Al giòco del biliardo, Prènder a fare un
tiro per un altro giocatore. § Volg. — i bachi [Far venire
i] Lo zùcchero ti fa'bachì... §

—

prèsto, tardi, piil prèsto,

piano. Fa'piano, che c'èun inalato. % — a tèmpo, in
tèmpo. Non si fa a tèmpo al teatro. § — a meno, di

meno. Di còsa o pers. Fai- senza. Fanno a meno della

carne perché son poveretti. Se non me li rendete, se

nanzi in una còsa. Profittarvi (Bèmb.). § Farsi ìn sé.

Esaminata la sua cosciènza. § — a uno. Far capo a,

lui (Borgh.). § — da discòsto [di lontano, da alto]. §— fuMri fuora dalla finèstra e sim. Aifacciarsi (Caut.

Carn. Cr.). Usàb. §— d'una còsa. Pèrderne la speranza
(Cecch.). § Si fece in àlbero grande [Diventò] (Vang.).

§ Fatti far credènza. Fanne pròva (D.). § Farsi con
Dio. Andarsene (B. Sacch. Fior. It.). E sìm. Farsela
(Cròn. Veli.). Così Fate con la buona nòtte (Cecch.). §

Fa'! Via, dunque. § A far che. Ebbène. Vuol del male,
a far ch'ei n'abbia (Bèrn.). § A che fare [Perché] chia-

mare i poponi melloni (Bàrt,). § Non fare. Nò nò (Vit.

SS. PP.). § T. flloS. Contr. di Patire (D.). § Fare abilità

[vantàggio] Farvi due altre abilità (Cecch.). § Fare
abilità a uno. Dar il tèmpo sufficiènte (Varch.). § —
àbito. Assuefarsi. § — a buon giòco [davvero] (Car.).

§ — a buon'ora [prèsto] (id.). § — accòrdo. Risponder

di si. § — a conóscere. Far conóscere (SS. PP.). § Farsi

a conóscere [Darsi a] (SS.'PP.). § Fare Vacqua. Prov-

vederne. § — acqua [un po' d' acqua] (Lib. Cur. Mal.).
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ne farà di meno. § — appòsta. V. Appòsta. § — di

sì,/lì nò. Accennarlo col capo. § Agir al contràrio di

quel che uno dice. Gènte che dice di sì, e fa di nò. §

Prov. Il inondo 7ion fu fatto in un giorno , e più

com. Roma non fu fatta in un giorno. Tutte le còse

richièdono il suo tèmpo. § È fatto cosi. § Di figlioli.

Una dònna che d fatto dièci figlioli. Noìi fa pii\ /?-

gliòli. § sott. Fare. Non è in età di figlioli. § Non
basta fare i figlioli: hi/ugna educarli. § Prov. volg.

di chi non vuol occuparsi de' figlioli degli altri. Trulli,

trulli, chi se l'è fatti se li culli. § D'animali. Prov. La
gatta [o La cagna] frettolosa fa i gattini [o canini]

i^ìèchi. La fretta è nociva. § La gallina fa l'avo. Prov.

Quando la gallina canta à fatto l'òvo. V. Cantare. §

Di lavori e òpere d'arte. Fare tm vestito, nn par di

scarpe. § Fig. Ti farò il vestito delle fèste o solam. t7

vestito, un vestito o le scarpe. Picchiare; specialm. di

i^enitori a' figli. § Noìi t'à ancora fatto il cappèllo la

dodista? À fatto una bèlla villetta. Far la calza. §

— il pane, il vino. § — un libro, tm articolo, un so-

netto, una compofizione, un quadro, una stitua, tm
frégio, un ritratto, un monumento, una lèttera, una
sùpplica, un jyunto. Fate tm punto, e è finito. Non
fa mai le vìrgole. § Di dignità, uffici, Elèggere. Anno
fatto il presidènte novo. L'anno fatto capitano. §

L'anno fatto professore, maestro. V. Professore, Mae-
stro. § Prov. Mòrto un papa, se ne fa un altro. Nessun
uomo è indispensàbile perché il mondo vada avanti. §

Di terreni e prodotti del terreno. Tèrra magra che fa
j)òco. Nel Chianti ci fa buon vino. § Far delle dièci,

delle venti, ecc. D"un chicco di seme la tèn-a ne rènde
dièci, venti, ecc. § L'albero noìi fa più frutti. Le viti

non facevan più- ui-a. § Coltivare. Nel campo dove
un anno si fa il grano, l'anno dopo granturco o pa-
tate. § Tagliare. Far V èrba a' cavalli. § Far legna.

§ Ràdere. Far la barba , i capelli. § Fare i bachi da
seta. § Far i bachi, de' bachi. De' vèrmi che èscon dal

còrpo. § Far ite e venite. Far a quattrini prontj. § Far
la cliiòccia, il maiale. Non com. § T. arim. Indicando
il prodotto. Dièci e dièci fa venti. Tre via tre fa nòve.
E sott. Un via uno, uno. § zèro via gèro fa gèro. A
propòsito di clii non intènde nulla , o non conclude.

^ M. pop. Quattro e quattr' òtto , e doman fa la lu-
na, ecc. V. Digiunare. § Di gén. di commèrcio, indi-

cando il prèzzo. Quanto fate l'olio qtiest'aìino? Gli fece
quel legname una lira il mètro. § L'alzarsi o l'ab-
bassarsi de' prèzzi. La Borsa d fatto due pienti òggi.
Il vino à fatto sùbito una lira. § Fare il prèzzo. Fis-
sarlo, Stabilirlo. § Di popolazione. Milano fa da 300,000
abitanti. § Crédere, Suppon-e. Non fate tanto cèrta la
còsa: e' è tèmpo. Quant' anni mi fai? Òggi vi facevo
al teatro. Lo facevo mòrto da dièci anni, e èra sèmpre
vivo. § Metter assieme. Volete far gènte? Non far gènte.
Fa per far gènte. Lo fai per far gènte ? A chi fa delle

L'avanzo dell'acqua ch'io feci [dell'orina] (gacch.). §—
acquistamento. Acquistare (Jac. Tòd.). i—a crédere. Dar
ad intèndere (3.). § —a fanciitllo [a' bambini] (Cr.). §— a far pèggio [alla pèggio] (id.). % — àgio [còmodo]
(B.). § — suoi agi o i suoi agi. Andar di còrpo (Pecor.
Cr.). I — aiuto [Dare] (G. V. Car. Pucc). j Anche col
Di. Fare aiuto di danari (Borgh.). § — ala [largo]
<Malm.). § — uno di lungi da una còsa. Allontanarlo
(S. Ant.). § — al fatto. Importare (Sèn.). § — l'amore.
All'amore (Jac. Tòd. Cr. Stecchett. Rizz. P.). § — alla
neve [alle pallate, colla neve] (Cant. Carn.). § Fig. Non
concluder nulla (Lasc). § — alle comare o comari. Far
alle signore (Malm.). § — allegrezza [Dare] (SS. PP.).

§ — alle 2ìugna [a' pugni] (Cecch.). § — al mazzolino.
Sòrta di giòco (Malm.). § — a mano [di suo capo]
(Bèni.). § — o màschere. Méttersi in màschera (T.). ^— a mente. Rammentare (Òtt.). § — a muda [a vicènda]
(S. Ag.). i — andar per filo [a mòdo suo] (Cecch.). §— a ntidnre [allevare] (Cr. V.). § — apparènza. Osten.
tare (Ej.). § — applàufo. Applaudire. § — argomento.

scène, degli scatti, quaSi avesse vòglia di richiamar

l'attenzione su di sé, di scàndali. § Far gènte. A\ teatro,

Radunare. A queste sere fanno pòca gènte. § Far de-

nari. Véndere, Riscòter créditi, raggranellai'e somme
per occorrenze. Bifogna far denari per la fin del

mese che e' è la pigione. § Far quattrini , à peggiór

signif., e si dice di Chi abbacchia per sperperare, per

prodigalità, o di Chi s'attacca a tutti i méjji anche 1

più illéciti per lucro, per arricchire. Gènte che vanno
al Parlamento per veder di far quattrini. § Scherz.

Far ragazze. Raggi'anellame
,
per una fèsta di ballo.

Andate a far ragazze. § Chi fa la ròba, e chi la disfà.

Prov. Gli uomini fanno la ròba, e non la ròba gli uo-

mini. § Far tm fagòtto. § Far fagòtto. Partire. § Far
forttma. Aver sòrte. § Far tma forttma. Un patrimònio.

§ Far galline, Far polli. Andarli a rubare. § Va' a far

polli! A un imbroglione che ci secca. § Far le paghe.

Darla paga. Pòco com. SD'un effètto. § Prov. Carne fa

carne, ecc. V. Carne. § Far le freghe. Far fiasco, Far
la gatta di Ma/ino, Far monte. Far punto, ecc. V. i rela-

tivi nomi. % Il riso fa buon sangue. § Provèrbi: Una rón-

dine non fa primavèra. § L'acqua fa l'orto. § La guèrra

fa i ladri, e la pace gl'impicca. L'occafione fa l'uomo
ladro, i Piètra mòssa non /"« jjiitsc-o. "Ci vuole stabilità.

§ L'abito non fa il mònaco. V. Àbito. § A fatto molti

malcontènti. M'à fatto una tèsta com'un cestone. § La
piaga fa cancrèna. § Noìi ini fare il sollético. § Fare
un pizzicòtto. M'ùnno fatto im pizzicòtto da levar il

pelo. § Còse che fanno onore, difonore, vergogna, nàufea,
e sim. § Non far né caldo, né freddo ima còsa. Non im-

portare afi'atto. § Mi fa afa, nòia, ùggia, jnacere. Una
sua vi/ita mi fa molto piacere. % Far bène, Far bòno,

Far piacere, dispiacere, dolore, pena, ecc. Far cuore,

Far ànimo, Far coràggio, ecc. V. i relativi nomi. § Questo
vestito ti fa più bèllo. Il verde alla dònna la fa meno
bèlla. § Insegnante che fa buoni allievi. § À fatto un
buon allièvo, e iròu. un bell'allièvo! A chi abbia educato
male nn figliolo o scolare. § Far profetiti. § Assuefare-

Fare la bocca, gli òcchi, lo stomaco. A questo vino ci ò

fatto la bocca: non ne distinguo 2nù i difètti. %Fare
il callo a tma còsa o Farei il callo come la scimmia.
Far l'abitùdine a còse dure, cattive, vergognose. A' rim-
pròveri ci d, ecc. § Di mutazioni della persona. Far
collòttola. Ingrassare. Così Faì'e i lombi, le schiène, il

còllo limgo, le spalle quadre, la pèlle mòrvida. § Emét-
tere. Fa 'l sangue dalla bocca [Dal naso, si direbbe
Gli esce]. Far sangue dalla ferita. Far le orine chiare.

§ Di còse religiose. Far orazione, le divozioni, la con-

fessione, una novèna, ecc. % — la fèsta. Celebrarla
annualmente. § Far fèsta, la fèsta, ecc. V. Fèsta. §

Anche d'onomàstici. Domani si fa la fèsta della nòn-
na: impara a mente qualcòsa. § Faremo il ceppo, pa-
squa assieme. § Far lusso. Prov. Chi fa inolio lusso,

fard molti digiuni. § Fare sciali. Non facciamo tanti

Pensare (Ségn. Forteg.). § — dna. Aver dell' àrie (T.).

§ — a' rulli. Sòrta di giòco. § Fig. Operar senza ra-

gione. § — a salvimi me fac [a ufo] (B.). § — a' sassi
[alle sassate] (Bèrn.). § — a scòppia còrpo [una scor-
pacciata] (Morg.). § — assapere [sapere] (Car.). Vive
nelle mont. (P.). I — a starsi. Star ozioso (Menj.). § —
a giocare a te te [a spillino]. § Fig. Pèrder il tèmpo
in frivolezze o Far le nózze co' funghi (Or.). § — a te

te col coltèllo e la forchetta. Star li senza mangiare
(Fièr.). % — a vile. Avvilire (ES.). § — baie. Ruspare. §— balla o balle [fagòtto] (Pucc). § — banco [il ban-
chière] (Lasc). § — bao bao. Bisbigliare (Varch.). § —
baròcco [uno scàpito, in una véndita (Cecch.)].. § — bat-
teria. Batter coU'artiglieria (Serg.). § — bène di tma
còsa a uno. Farne dono (Fior. S. Fr. Marc). § — bifogna

le bifogne. Far i fatti e le faccènde (B.). § — bruno
[Portare il] (Serd.). § — buona o mala cera. Cibarsi
bène o male (Morg.). § — buco. T. pist. Marinar la
scuola (P.). g — calia. V. C.vlia. § — callo [Fare il]

(Pallàd.). § — ca2)o d' alcuno come d' altro. Stimarlo-
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aciali, tanto scialo. § Prov. Bifogna fare il passo se-

condo la gamba. Regolarsi secondo i mè^^i. § Far
canijìana. Di vésti strette in cima e larghe in fondo. Una
dònna caduta nelV acqua galleggiava per il vestito

che faceva campana. § — ima buona azione. § — un'of-

fesa, ttn'ingiitstìzia, una tirannia. § — la pèlle, la tè-

sta. V. PÈLLE e TÈSTA. § —giudìzio. V. Giudìzio. § —
Gesù. V. Gesù. I — le carte, tutte le carte. V. Carta.

§ — pensièro, un pensièro, un propòfito. Avevo fatto

pensièro d'andarlo a trovare. § — ragione a uno. Dar-

gli ragione e rimétterlo ne' suoi diritti. § — la sua, la

pròpria volontà, la volontà degli altri; il suo dovere,

§ Prov. Chi fa quel che non deve, gV intravvièn quel

che non crede, g — de' pianti, delle risate, una risata,

una risatona, imo fbadìglio. § — un jiianto e un la-

mento. Far di necessità virtù; rassegnarsi a un destino.

§ — tàccio un tàccio. V. Tàccio. § Fare/bagli. Crede

di non fare mai /bagli, lui! § Far attenzione o am-
mirazione. Non ci facevo ammirazione , scufi : che

diceva ? § Fare il male. Fa il male per gusto, per fba-

datàggine, per caprìccio. § Prov. Chi d fatto il male,

fàccia la penitènza; e volg. Chi Va fatta la rasciughi.

§ Chi le fa se le diméntica, ma non chi le riceve. §

Non fu mai fatta tanto liscia di nòtte, che non si risa-

pesse di giorno. § Far bocctìccia, bocca da rìdere; colpo,

impressione, le meraviglie, le condoglianze, il vi/o

brusco. § — un vèrso colla bocca, cogli òcchi. Far ur-

lacci, dàddoli. Smòrfie. § — mòtto, paròla, cemio, un
:enno, un discorso, tm elògio, un lamento, un rimprò-

vero. Far complimenti, gentilezze, mirallegri. Gli faccio

il mirallegro. Far carezze, fmòrfie, attenzioni, saluti.

Glifo un saluto daparte della sorèlla. § Fare una ca-

scata caduta; una ricascata o ricaduta (di malattia).,

§ Fa una bèlla vita; e ellitt. Bèlla vita! Si fa una vita

da cani, da béstie. § — una mòrte da eròi, da poltroni,

da vigliacchi, da lupi; una bèlla mòrte. § — un gran
bere, un gran mangiare. Fa un grande spèndere. § —
acquisti, debiti, pegni, % — un matrimòìiio. ^ Far testa-

mento. Del testatore. § — tm<estowieM<o. Del notaro.§—
un corso di studi. § — il suo corso. Di còsa che segue il

suo procedimento naturale. Una malattia che, ecc. §—
ora, Far l'ora. Passare un dato tèmpo d'intermèjjo con

qualche occupazione di ripiègo. Far l'ora per andare

al vapore. § Fanno , Aimo fatto un'ora , sottiiit. di

lavoro. § Far sera chiacchierando, leggendo. Anno
fatto giorno colle carte in inano. § — sera e sà-

bato. Pèrder molto tèmpo, Indugiar tròppo. § Più com.

Farla finita. O sai, facciamo sera e sàbato: ti dò

tanto. § Far nottata. V. Nottata. § Far le scale.

V. Scala. § Di distanza , strada e sim. C è molta
strada da fare per arrivare a casa. § Anche iìg. Di

lavori. § Far miglia. V. Mìglio, g Di professioni , arti.

Far l'arte del calzolaio. Far il barbière, il sarto, l'in-

segnante, lo scultore, il fonditore, il prète. § Il prète

quanto quello (SS. PP.). § — capo. Radunarsi (Pecor.).

Così Far capo gròsso (But.). § Fig. Fare capo [il]. § E
Aver per male (Cecch.). §— casa <z. Metter fuori i quarti

della nobiltà (Sacch. Marc). § — cafo. Dar prègio

a una còsa (Cecch.). §— càtÉio. Assicurare (Cecch.). § —
cè/fo [muSo] (Gèli.). § — comare. Divenir compari (Cr.).

§ — come Giucca. Far la scimmia (Fag.'). § — come la

putta al lavatoio. Ciarlare (Varch.). § — come Maco-
metto a' monti [come Maometto] . V. Maometto. § —
compagnia [in società] (Fir.). § — compofizione. Ac-

cordarsi (G. V.). § — concètto. Proporsi (Jac. Tòd.).

§ — concistoro [Stare a] (M. V.). § — concordia [la

pace] (Jac. Tòd.). § — condannazione. Condannare. §

— conoscènte [cògnito]. § — conoscènza. Dar cognizione

(Ditt.). § — contenzione. Contèndere. § — coìivenènza.

Pattuire. § — cordòglio, corrotto [gi'an pianti] (Jac.

Tòd.). § — cotenne [supèrbia] (Cecch.). § — crocetta.

V. Crocetta. — § dal mio e dal tuo. Sòrta di giòco di

palla (Varch.). § — d'arme. Combàttere, Battagliare (M.

V. Novellin.) %— del gròsso. Mostrare ira. l
— delìna-

pènsi a far il prète. Cioè Non s' ingerisca nelle còse
de' secolari. § Iniziare in una professione. Tanto il Pe-
trarca che l'Ariosto avrèbber dovuto fare l'avvocato;
ina vollero èsser poèti [Far il poèta non si direbbe].

§ Di rappretentazioni teatrali. Stasera fanno l'Otello.

§ Far la parte. Recitare una data parte d'un dramma.
Fa la parte d' Ofelia. Fa da prima dònna. § Far
più parti in commèdia.^. Commèdia. § T. teatr. Fare
un teatro. Esercitare I' arte sua in quel teatro. § An-
che Far la stagione , tma stagione, la scrittura. §— un teatrone. Empire il teatro di spettatori. Con
questa nova commèdia anno, ecc. § Fare spòfa una
figliòla. Darle marito. § Non sa quel che si fa. Per-
dona a loro perché non sanno quel che si fanno. Non
so, ecc. § Senti quel che mi fa quell'iniquo! Sentite
quel che fa la pazzia, l' amore ! § Non so quel che
farei per vederlo ancora ! § Quel che fa la piazza.
V. Piazza. § Per quel che fa la piazza. Considerati i

tèmpi, le circostanze, e quello che si trova. Per quel
che fa la piazza è un vinetto assai buono. § Un uomo
per quel che fa la piazza anche tròppo galantuomo.
§ Dopo un Che. Che c'è da fargli se è inatto? Che gli
fanno a quel pòvero vècchio? % Che avete fatto? Che
ài fatto? Interrogando a chi deve confessare qualcòsa.

§ Che fai? Che fate? Incontrando qualcuno. Il pop. lo
preferisce a Come state? quando si tratta di persone
sane. § Che fai di bèllo ? A chi sta lavorando o ripo-
sandosi. — Mi ripòso; lo vedete. § Che fanno a casa?
§ A che fare? V. Che sost. § Indicando una qualità. F'ar
il galantòmo. V. Galantòmo. §— il signore, il briccone,
il ladro, il truccone, il cozzone, il saccènte, l'insolènte,

§ Affettare, in sènso di biàsimo. Fare il cascamòrto
il galante, il bellimbusto, lo zerbinotto, lo spaccone,
l'entrante o l'impaccioso, lo spiritoso, il dottore, il bra-
vo; e fingendo quelle qualità. Far la divòta, l'adirato, il

santo, il gridio, il nùferi, ecc. § Letter. ma non senza
affettazione col Del. Far del bravo, del gagliardo, del
grazioso. § Fra alto e basso. V. Alto. § Fare il possìbile,
l'impossibile, l'immaginàbile. Tutto quanto uno può e
più, per riuscire in una còsa. S'è fatto l'imiJossibile per
corrèggerlo; ma inùtile. § E con stizza a chi ci chiède
di far tròppo. L'impossibile lo fanno i contadini e le
ciane. § Far bèllo. Farsi bèllo. V. Bèllo. § Le difgrazie
fanno l'tiomo piti sàvio; il perìcolo fa più coraggiosi
e più càuti. § Far de' minchioni. Di chi si tìnge
minchione. § Volg. Far il cuore. Provocare gran dis-
senteria. C'è da fare anche il core a pigliar tant'òLio
di rìcino. § Far più chiara una còsa. § Far tutt»
mio. Di chi si piglia anche la parte altrui. Fa come
la civetta: Tutto mio. § Far suo. Appropriarsi. À.

trovato quel campo, e se V è fatto suo. § Col partic.
l'agg. Fare avvertito, avvifato, consapévole, capace,

inteso, cògnito , e sìm. Con più efficàcia che Avveri
tire, Avvisare, ecc. § Far qualcòsa. Occuparsi in qual-

gno [il grande] (id.). § — del marzòcco [il virtuoso}
(Car.). § — del tirannesco [il tiranno] (Pucc). § —
del torneamento. Torneare (Nov. Ant.). § — derrata
buona o grande [a buon mercato] (Cant. Carn.). § —
gran derrata della pròpria persona. Adoprarsi per
altri (Car.). § — dì. Portare il giorno ; de' cavalli del
sole (Ov.). % — di chino. Piegarsi (Rim. ant.). § — di
colori. Dipingere a colori (VaS.I. § — difènsa. Di-
fèndersi (Barber.). § — di manco [di meno] (Borgh.).

§ Farsi dire. Farsi pregare (Sacch.). S — dirittura.
Operar rettamente. § Far discorrimento. Discórrere. §— di tèrra. Lavorare in creta (VaS. T.). § — divi/a

I

dall' amicizia. Romperla , Far divòrzio, fig. (Aion.),

;
§ — doglianze. Rammaricarsi (Cròn. Mor.). § — do-
vere [coir art.]. § —- dura. Durare (Barber.). § — ec-

cètto. Eccettuare. § — efèrcito [Radunare l'J (Bèmb.).

§ — fallénza. Mancar di fede. § — fallimento, fallare.
Far fallo (St. Bàri.), g — fantafia. Aver intenzione
(Car.). § — fedeltà. Giurar fedeltà (G. V.). § — fé.
stoni [meraviglie, miracoli] (Cecch.). § — fiato. Fia-
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che mòdo. Méttiti a far qualche còsa. Come stàdia
codesto ragazzo ? Qualche còsa fa. § Di còse. Subire

un deterioiamento. Le case ogni anno fanno qualche
còsa. § Tanto per far qualcòsa ! Iròii. Di chi fa delle

sciocchezze, degli scherzi o atti brutti, così per fare.

Tanto per far qualcòsa, o non mi à rotto i vetri alle

finèstre? § che fai? Non ti metti a far nulla? Non
fai ìndia? Bèllo il mestière del non far nulla! § Non
voler far nulla d'una còsa. Non voleici entrare. Non
volerne sapere. Sai com'è? di quell'affare non se n'à, eco.

§ D'azione, Da pers. a pers. Piange? O chi gli d fatto

qualcòsa? Chi gli d fatto nulla? § Di punizioni. Che
gli anno a fare? Non è stata mica colpa sua. § Riu-

scire. Non puoi far nulla di quella casa? S'intènde

Vénderla, Disfarsene o sìm. § Non fò mica nulla di

questo quefito. Di quel viatHmònio non si fa più nulla.

§ Di guadagni. Boi^e^ft die non fa nulla. Non fa tanto
per le spese, per pagare il lume. Non anno fatto la

prima. § D'effètto. Che mi dai di codest'acqua che non
mi fa nulla? Il vino e i liquori gli fanno male. I
gastighi non gli fanno pròprio niènte. § Fare acqua-
Delia, nave, Entrarci. Fa acqua da tutte le parti. | Fare
un po' d'acqua; euf. Orinare. § L'acqua che d fatto. Si

sottintènde la piaga, aprendosi o sim. § Far l'acquolina

in bocca. Di chi si dimostraavvogliato vedendo una còsa. §

Far di còrpo. I suoi bisogni. § À fatto tanto di pància.
Prov. L' àsino che non à fatto la coda in trent'anni

non la fa piti. § Fare che... Con una propoSiz. per com-
plemento dirètto. Fàccia Dio che tutto riésca a bène.

Dio fàccia. Fàccia Dio ! Dio lo fàccia ! Dice che sarà
bòno da ora avanti. Dio lo fàccia. % Dando órdini. Fate
che tutto vada per il mèglio. § Fate bène, fratèlli.

Fate bène , sorèlle. Tìtolo d' órdini religiosi. § AllMm-
perativo. Amméttere. Fai che stia come dici tu. Fac-
ciamo che V èfito sia felice. § Fare una còsa fatta

,

Farla sicura. Darla per fatta, per compiuta, avanti che
si sappia all'incirca TèSito. E' fa tutte le còse fatte. Dà
per fatto sèmpre ogni còsa. Come la fai fatta ! Come
la fa sicura! § Di caSi possibili, probàbili. S'è il dià-

volo fa che mi capiti ancora tra' piedi! Se il cafo, la

'h'fgràzia fa.... § A fare che... Affinché, Volendo che....

A fare che non si rinnovino queste scène.... § Con un
infin. Ordinare, Èsser càuja che altri faccia. Fa' attac-

care. Faglielo dire , fare. Fatela scrivere al padrone
la lèttera. Fagliela fare a lui questa parte. Non gli far
fare di queste figure. Wà fatto ammattir tre ore. Far
piàngere, rìdere, stizzire. Còse che fanno ridere. % Ve lo

farò vedere in candela. Te lo farò veder io ! Minacciando.

i Far fare. Èsser fatto fare. Èssere consigliato, spinto

a una còsa. Sarebbe un eccellènte giovine, ma è fatto

fare da' cattivi compagni. § Fare a.... Coli' inf Fac-
•T'imoci a intèndere: quanto deve durare questa stò-

la? § Fanno a cercarsi. Di due che si cercano, e non
-i trovano, § J'anjzo a dirsele. Di pers. che s'ingiuriano

tare (Car.). § — fièno [l'èrba]. § — filare uno. Farlo
strìdeie. Costrìngerlo (Varch.). Òggi vive in altro sign.

V. Filare L. V. § — fine. Dar tèrmine (Sèn. Mare.).

§ — fiòcco. Fioccare (Dav.). § — un flòcco [una mario-

leria] (.\ret.). % — fòc.e. Sboccare (G. V.). §— ^e forche.

Fìngere, Far moine (Varch.). § — fòrza, importare
(Giov. Gèli. Marc), g Far freddo a uno. Aver freddo
(Sacch.). § — fuoco. V. Fuoco. § — fuori il pala-
mento. Levar i rèmi dalla galèa (T.). § — furto. Ru-
bare (Cr.). § — gale o gala [sfarji] (Cecch.). § — gitto.

Buttar via (Jac. Tòd.). § — gheppio. Moi'ire (AUeg.).

§ — guàrdia d'uno [Prènder...] {Qmà.. Vis.). % —il par-
tito. Riflèttere (Novellin.). § — la barba di stoppa.Fav
qualche male a uno (P.). § — le spese [Bastare per le]

(B. Marc). § — masserizia [risparmi] (Sacch. Marc). $

— mercanzia, antic. valeva Mercanteggiare , onde il

prov. Chi fa mercanzia e non la conosce , i suoi de-
nari diventan mosche. % — mestièro o mestièri. Oc-
còi-rere (Pecor.). § — sonno. Venir sonno (SS. PP. P.).

§— una giòstra a uno Fargli una bèffa (Cecch.). §— un

a più non posso. § Fare a darsele. Di chi s'attacca, si

bastona, si batòsta con altri. Chi è di fòrza pari. Di
persone. Stati. Crede di vincermi? Faremo a darsele.

Se ci sarà la guèrra tra l'Inghilterra e la Rùssia
faranno a dirsele. § Fare a farsela o a farsele. Ti-

rare a ingannarsi l'un coll'altro. Mercanti imbroglioni
che fanno a farsela. § Fanno a farsele. Di marito e

móglie cleali reciprocam. 5 Far all'amore. N. Amore.
§ Pòco pop. Fare di.... Procurare. Fa' di non lasciar
trapelar nulla. § No7i fare che. Continuare a fare. Non
fa che ridere, che piàngere dalla mattina alla sera.

§ Pron. Farsi. Il pèggio che pòssa farsi è il non far
nulla. Farsi di niènte. Non importar nulla d'una còsa.

È un ragazzàccio che non si fa di niènte : gli pòsson
dir corna. § Venir su male, tristo, malincònico. Piante
che in un anno non si son fatte dt niènte. § Non sa-
per quel che si fare. Non raccapezzarsi. Non aver in-

dirizzo di lavoro, d'occupazione qualunque. Non sanno
che farsi di quel cattivo arnese di dònna. § Non saper
quel che si fare. Trovarsi impacciato. À creato tanti
débiti, e ora non sa quel che si fare. § Che si fa?
Come si fa? Clie faresti? In circostanze difficili. § Si
faccia! Si fàccia pure! Acconsentendo, Comandando.
Si fàccia, dal memento che si deve fare, ma prèsto. %

Seguito da un nome. Farsi ànimo, coràggio. Fatevi co-

ràggio, tanto non c'è rimèdio. Farsi un ànimo riso-

luto. § Farsi ragione e giustizia da sé. Senza ricór-

rere a' tribunali, vendicando un'offesa, un diritto. § Farsi
una ragione. Trovar mòdo di quietar l'animo conside-
rata la mancanza di rimèdio. Pòvera dònna, fàtevene
una ragione, che tanto non poteva guarire. § Farsi
strada. Andar avanti nella reputazione. S'è fatto strada
a fòrza d'ingegiio, di brighe, di protezioni, di stùdio.
§ Farsi maestri, guide, ecc. Voler insegnare, senza ès-

serne capaci. § Farsi male. Si fece male al petto per
alzar quelpeso. % Farsi una casa, un tetto, ima villetta,

un palazzo, tm àbito, uii paio di scarpe [D' un cap-
pèllo, Comprarsi], i Farsi la barba. Farsela ràdete ; i

capelli. Farseli tagliare. Si fa la barba da sé. § Con un at-

tributo, Divenire. Si fa una brava ragazza: un gran
ragazzàccio. Due paroline, si fece muto. S'è fatto
fbiancato da zm pèzzo in qua. § Farsi. La part. pron.
vièn così aggiunta quando si tratta di professioni in
cui entri più che altro la vocazione. Si volle far mò-
naca. S'è fatto prète, soldato. § Ti sèi fatto caccia-
tore, corbèlli che fucile! § Mutando religione. S'è fatto
evangèlico. Si fecer cristiani. § E come giuramento,
imprecazione. Mi farei tiirco, se credessi.... Mi farei....

§ Si farà. Dì persona giovine che promette bène. § De'
vari casi e avvenimenti d'una pers. Se giòchi, ti farai
danno. Se studi, ti farai onore. Farsi una poj'izione.

Oreài'sela. S'è fatto una bèlla pofizione. Scrivono per
farsi una pofizione, ùnico scopo. § Mostrarsi. Non ti far
tanto grande, che sèi piccino. Non ci facciamo tanto

cappèllo [un rabbuffo] (Car.). Vive nel Montai. (P.). § —
glòfa. Chiosare, %—la grida [un bando] (B.). §—i can-
noni. Ingannare, in amore (Fièr.). § — il chi va lì, il

Giorgio [alto là, il gradasso] (Fag. Gh.); e — il Giorgio
valeva anche Far un fantòccio per àrderlo in segno di

fèsta (Bèrn.). § — il Nanni [il minchione] (Malm.). § —
tenore. Far còro (Car.). § — impòsta. Metter impòste
(G. V.). § — per impresa. Prènder per insegna (Malm.).

§ — impressione ne' nemici. Assaltarli (Bèmb.). § —
incidènza [digressione] (G. V.). § — incontro o incon-
tra. Andare incontro. § Farsi incontro. Contrariare. §
Èsser di contro. § — increscimento. Molestai-e. § —
indugio. Far indugiare (Car.). § — indulgènze [Conce-
dere] (G. V.).§—t7igu//Yzio«e [ricerca] {id.). %—insegna
[cenno] (D.). § Fare interdetto [Punir d'] (G. V.). § — in-
teso. Rènder attènto (B.). § — invènie [fmòi-fle, nènie, in-

chini profondi], %—invitanza [invito] (Jac. Tòd.). §—
i tratti [Dare i]. § — i volti. Contraffarli (Castigl.). § —
l'albergheria. Andare a albergare (Legg. Tob.). § — la

mano di Dio [Èssere stata la] (T.). % — la metà di
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ricchi. § Prov. Chi pècora si fa, hqoo la mangia. §

Farsi hello d'una còsa. Vantarsene senza mèrito. Si

fa. bèllo di quella traduzione, e non Va fatta luì. %

Così nel prov. Farsi onore del sol di lùglio. § Farsi
onore. Y. Onore, g Farsi novo d' una còsa. Maravi-

gliarsene, specialmente per finzione. S'è fatto novo che

gli s'andasse a richièder il nòstro. § Non ci facciamo
meravìglia di nulla. Parlando delle disgràzie alti'ui. §

Dei mutamenti dell'ammosfèra. S'è fatto buio, nùvolo.

Quando si fa giorno , alzati. Fàrcisi. Al giòco delle

carte. Mangiare, Superare. Se giocavi l'asso di picche?

Mi ri facevo col tre di briscola. Tu avevi a giocar la

dònna : mi ci facevo di règio. % Coli' iuf. Indurre, Co-

strìngere , Dar 1' occasione. A' ra-gazzi fatevi obbedire,

se volete che vi rispettino. Si fece prestare im libro-

S' é fatto portar via ogni còsa. Si fa servire dalla

mamma. Si fa imboccare com' un bambino. § Farsi

far crédito, credènza. Farsi dare a fido. § Farsi riman-
dare, compatire, corbellare, scòrgere. S' è fatto con-

ciare per benino. § Prov. A farsi scòrgere si fa prè-

sto; ci si mette 2'>òco. § Ellitt. No' ci faremo.... To' vi

farete.... S' intènde cauzonai'e. § Prov. Il mièle si fa
leccare perché è dolce. Le pers. scontrose, rùvide son
pòco gradite. § Andare a farsi benedire. Di còse clie

vanno a male, si guastano. Tutti questi fichi se non
li mangiate vanno a farsi benedire. Copèrte, Vestiari

andati, ecc. [Di bèni stàbili non si direbbe]. § Andate
a farvi.... 3Ianddteli a farsi.... Con reticènza, Di pers.

seccanti, g Farsi venir male. Di finti Svenimenti. §

Farsi a.... Innanzi all'inf. ìndica il princìpio dell'azio-

ne. Si fece a dimostrargli, a chièdergli, a dirgli. Non
pop. § Cominciare. Farsi da capo, da piedi, di cima,
di fondo, di 'meno. Anche Rifarsi. § Farsi con avv.

Indicando vari movimenti della persona. Fatti in là.

Fatti jìiù vicino. § Farsi avanti. V. Avanti. § — lar.

go. Sapersi aprir la strada tra la fòlla. Si fece largo

a fòrza di gomitate. § Fig. Si fa largo coli' ingeqno
non con le raccomandazioni. § Farsi e Farsene. Sen-

tire, Provare impressione, Di còse avvèrse, rimpròveri.

È una bambina che se ne fa: una paròla basta. Un
ragazzo die non si fa di nulla. Se gli dite qualunque
còsa , che se ne fa ? § E anche Non farsene né in

qua né in là. § Impers. Si fa prèsto a.... Accennando
a azioni rovinose, avventate, leggère. Si fa presto a
pèrdere il crédito, a farsi canzonare, a giudicare, a
dir di sì. Si fa prèsto a dirlo : vorrei vederlo fare. Si

fa prèsto a dir pagate, quando non c'è denaro. § Per
maraviglia, disapprovazione. Come si fa a burlarsi

cosi della gènte? a mentire così? a dargli sùbito rètta?

a pèrder cosi mule il suo tèmpo? a star cosi sùdici?

§ Farci assol. Nelle frasi Che farci? Che ci si fa?
Come si rimèdia. Che farci se non vuol capire ? §

Farci il callo. V. Callo. § Chi ce lo faceva qui? %

Se la fa e se la dice. Y. Dire. § Farla in barba a

lino. V. Barba. § Averla fatta bèlla, gròssa! e assol.

Di spropòsiti. Tti, V ài fatta ! a risponder cosi al su-
periore. L' d fatta a legarsi cosi mani e jiièdi con
queW uomo. % L' à fatta sùdicia! Di cattiva azione.

§ Farla corta, bassa, bassina. V. Corto, Basso. §

Me l'à fatta ! Ce l'à fatta ! Glie l'à fatta! D' una ma-
rioleria truffa sì in. che uno non s'aspettava. § Pro-
vèrbi. Chi la fa, l'aspètti. V. Aspettare. § Chi non
le fa, non le teme. È lo stesso che Mal non fare, e

paura non avere. § Chi le vuol far non le dice, chi

le dice non le fa. Di cattive azioni. § Saperla fare.
Usare accortezza e impostura per riuscire a fare o a
coprire una bricconata. Non lo còlgono mai, perché le

sa fare. § Anche senza colpa e solam. accortezza. Una
serva che vive bène con quella padrona bifbètica per-
ché la sa fare. § Farla, Non farla gitista o giuste.
Èsser nò imparziale. Anno condannato lui e non i

complici: questo non è un farle giuste. § Lamentan-
dosi di cò.se che ci anno fatto. Non me l'anno fatta
giusta a mandarmi là senz'avvertirmi di nulla. § A
farla o passarla lìscia. Il meno che pòssa accadere.

A farla lìscia avrà vent anni di galèra. § A farla
male. Il pèggio. Il meno che pòssa accadere. A farla
male ci guadagnerà dièci 7mla lire. § Farla bène o

male. Assol. D'affari, guadagni. Son andati a metter

su un ìiegòzio a Roma, e non ce la fanno male. § Farla
finita. D'una còsa che ci secca da un pèzzo. Non la

faceva, mai finita con quel discorso. Fatela finita

d'occuparvi de' fatti miei. % Farla da... Fare da... La
fa da jirìncipe, e è un pòvero piossidentùccio . § Farlo
e dirlo fa tutt'uno. D'azioni ràpide. § Farsela addòsso,
ne' calzoni. De' bisogni corporali. Questo bambino se la

fa sèmpre addòsso. Farla addòsso, a lètto. § Può farla
a lètto e dir che èra sudato. Di chi è molto ricco , e

può licoprire coi denari le sue magagne. § Fig. Far-
sela addòsso. È un vigliacco che, ecc. Dalle risa
c'èra da, ecc. § Farne assol. Di cattive azioni. Ne fa
jier tutto dove va. N' à fatte di pèlle di becco , delle

nere; delle nere e delle bige , di tutti i colori , d' ogni

sòrta. Ne fa d'ogni èrba fàscio. Ne fa sèmpre delle

sue, di quelle che non anno ìiome ; non anno babbo
né mamina; che non sanno di nulla; che non sanno
né di me, né di te. Farne quant'e Bertòldo in Fràn-
cia, quant'e Giorgio. § Farne. Di Smòi-fle, trullerie, ver-

sacci. Ma che ne fa una dalla mattina alla sera?

Oh, quante tu ne fai! Nonne far più! § Fanne meno,

e condiscila mèglio. Anche di chi finge, e è scopèrto.

§ Farne, Dirne delle gròsse, delle massicce. § Per che

farne ? Che se ne fa ? Di che ne fò ? Per quale uSo? Que-

sto pacco mi date? per che farne? § Di ròba mal fatta,

che non piace. Di die me ne fò di questo libro ? di

questo cappèllo? § Di ròba supèrflua. Di che s? ne fa

di tutta questa carne? À compirato tante frutte, ìion

si sa quel che farne. Non so che me ne fare. § Di

non-nulla. Pèrdere il tèmpo (Varch.). § — la paròla
[.Mantener la] (Gr, S. Gir.). § — larghezza. Èsser lar-

ghi, liberali (Barber.). § — la penna. Rizzar l'antenna.

§ —la sèrpe tra l'anguille [l'ingènuo] (Cecch.). §— Za
tènda. Spiegarla. §— làude. Operar lodevoirn. (Barber.).

§ — le carte. Stènder lo strumento, i- patti (Pucc). §— le lustre. Dissimulare, Incensare, Far moine. § Anche— le marie. § — le màschere. Andar in màschera
(Dav.). § — le nòne o ima nòna. Metter le mani avanti
(Varch.). % — le quelle [imòrfle] (Fièr.). % — le scalèe
di Sani'Ambrogio. Tagliare i panni addòsso. § — le-

vata. Alzare. § — le voci. Contraffar la voce (Corteg.).

g — l'imjìresa [Prènder 1']. % — l' indùstria. Métterci
ogni indùstria. § — loco [posto]. % — V omaccione [il

grande, lo Smargiasso]. ^ — lontano. Allontanare (Petr.).

i — lo sprirituale [il devòto] (Ségn.). %— lo ^anni [il

buffone] (Forteg.). § — luce [lume]. § — lungi. Allon-
tanare. § — luogo. Abbisognare (B. Salv.). § — mag-
giore uno [privilegiatiQ;]. j — mal d'occhio [Dare il]

(Varch.). § — mal pìgUo-rmal volto [cipìglio, muSo,

crùccio]. § — maritàggio. Maritarsi (Cecch.). § —mar-
itino. Martoriare (Sèn.). § — mattezza [una pazzia]. §

— mercé. Dar prèmio (D). § — mìschia [lite]. § —
mifericòrdia [DSare] (B.). § — mifericòrdie [òpere di

misericòrdia] (Legg. Tob.). % — la mifìira [Prènde!-]

(Cant. Carn.). § — mòbile o mòbole. Metter assieme

(Rie. Malesp.). g — molèstia [Dar]. § — monte d' zina

còsa. Rovinarla (Pucc). § — mòs.fa [l'atto] (Barber.).

§ — motivo. De' movimenti del cavallo. § — mottòzzo

[allegria]. § — li nòferi [il Jic/en, lo gnòrri]. § — créc-

chie. Dar ascolto. § — òste. Formare esèrcito, Porre in

campo. § Portar la guèrra (Pucc. G. V. Cr.). § — j^cùa

[palese] (Cecch.). § — paratura. Parare. % ~ le parti.

Divìdere in fazioni. § — partimento. Partire (Jac. Tòd.).

g — partita. Far vista (Lasc). § — passàggio. Passar

il mare per andar a guèrre in parti oltremarine (B.

Bèrn.). § — passo di picca. Camminar con lentezza

(Cr.). § — pastura. Far manéggio per adescare (Cr.). §—pècca [peccato]. S — pedùccio. Sostenere altrui con

le paròle (Varch.). § — pentolini. Vivere in miSèriai
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pera, diiùtili. i'à rintandato perché non f>apeva chs
farsene. § p. pr. Facènte. § agg. Facènte parte. Fa-
cènte funzione di.... § ger. FaCèsdo. Strada facendo.
Caminin facendo. Discorso facendo. § pass. Fatto. §

Prov. Casa fatta e vigna posta, ecc. V. Cas.a. § Prov.
Chi di dièci passi n'à fatti nòve è alla vieti del cam-
mino. Seguitare e finire vuol èssere. § Pvov. La nòtte

è fatta per gli allòcchi. La gtièrra non è fatta pei'

i poltroni, n ffiòconon è fatto jìer i minchioni. Barba
bagnata è mèiza fatta. % Ècco fatto! Terminaudo una
còsa o presentandola beli' e ejeguita. Ècco fatto, final-

mente. Ècco fatto il papa ! e qualciuio aggiunge; e

chiuso il conclave! E anclie Ècco fatto il becco all'oca.

V. Becco e Ècco. § E terminando una faccènda : Anche
qt*esta è fatta, disse quello che ammazzò la móglie. §

Prov. Lèttera fatta, fante appetta. Jfon com. Qael che
è fatto non è più da fare. § Quand'ò fatto, vengo. Fatte
queste pòche pàgine, son da te. § È fatta! Ormai è

fatta! Di còsa che non à più rimèdio. § Lavoro bène,

mal fatto. § Di còsa compiuta. L'affa/re è fatto. % Pro-

vèrbi. Còsa fatta capo d. § Val più una còsa fatta
che cent» da fare. Còsa fatta, non ci si pensa piiV

Còsa fatta non è più da fare. Arrivato a còse fatte.

§ Detto e fatto. Sùbito. V. Detto. Anche Ipso facto.

§ Fatto alla carlona. D' un uomo grossolano, gòffo. §

Anche Fatto e messo lì. Il sor Taddeo pan- fatto e

messo li. } Fatto grande. Di ragazzo. Cresciuto. Quan-
do ti sarai fatta grande , conoscerai mèglio queste
còse. § Anche di statura. Come s'è fatto grande To-

nino! § Uomo, Dònna fatta. Che è fuori della gio-

vinezza, in pièno Sviluppo. Ora è uomo fatto, egli
son passati i grilli. § Ragazza fatta. Da marito §

Non son fatte, e devono far noi. Di ragazze che si

maritano tròppo prèsto. Non com. § Di frutti , Maturi.

Queste pèsclie non son ancora fatte. Pere appena
fatte [D'uva non si diiébbe]. Fatte strafatte. § Del vi-

no, Che à passato il tèmpo débito nel tino e ne' vaii ;

da potersi bere. Avanti che sia fatto ! % Di vivande,

Cucinate. Buoni gU uccèlli fatti : colla polènda ci à
fatte le bracioline ripiène. § Nella sua giusta cuci-

natui-a , cottura. Il bròdo è ancora fatto ? Non è an-
cora fatto quest'arròsto? § Èsser fatto. Di còsa com-
piuta. Non è ancora fatto questo cappèllo? l Di chi

è pièno di cibo , non può mangiar più. Sàzio , Pièno.

Quand'ò muìigiato due scodèlle di minestra son fatto.

Son hell'e fatto. % Dbiiaco. Se beve un bicchier di vino,

l'amico è bèli'e fatto. § Anche per Stanchezza. Dopo tre

miglia di strada è, ecc. § Giorno fatto. Nòtte fatta. Inol-

trati. § Fatto giorno. Fatta nòtte. Fatto buio. Al princì-

pio, Appena sia.-. Fatto giorno, si va a càccia. § Di so-

lennità, vale Dopo. Fatto Ceppo, Natale, Pasqua. § Non
Sapir com'è fatto. Non averne. Non occuparsene. Non
praticare , Non aver praticato. Lèi i teatri non sa co-

me son fatti. Non sa come sia fatta la paura. Non sa

sottilmente (Cant. Carn.). § — pèndolo. Èsser impiccato
(Patàff.). § — perdono o perdonanza. Perdonare. § Con-
cèder l'indulgènza. § — perìglio. Far pròva (A.). § —
perseveranza o perseverazione [Avere] (Òtt. SS. PP.).

§ — Pin da Montai [capolino]. § — pòrto. Fermarsi,
Prènder pòrto (Marc. Pòi.). § — jt^ocàccio. Procacciare.

§ —provanza [pròva] (Jac. Tòd.). §— rèndita.Fax omàg-
gio, Pagar tributo (Marc. Pòi.). §— rètta [resistènza] (G.

V.).§ — risegna. V, §— S. Marco. Contraflfarsiil vijo colle

mani, da somigliar il cèffo d'un leone (Bèrn.). § — san
Piero. Negare (Ceech.). S — santa. De' bambini, quando
per far un garbo toccano le mani altrui (Malra.). § Dei
cagnolini che fauno carezze. § Insegnare al bue a far
santi [ì mòdi civili a uno gòtico] (Cr.). § — sapere.
Operar saviamente. 1 — saputa. AvvijEire. S — sara-
m£ìito o il saramento. Giurare (B.). § — scemo. V.
Scemo. § — soccorso [Dar] (G. V.). § — sodamxnto
[sicurtà]. § — sottratto. Sottian-e i^Jac. Tòd.). § — so-
vèrchio. Soverchiare (D.). § — spallncce o di spallùc-
cia. Eaccomandai-si (Cr.). § — tarisca. Mangiar insième

come son fatte le dònne, i Venir fatto, detto. Di atti,

detti inconsapévoli, improvviSL Non t'à voluto offèn-
dere: gli é vemdo fatto cosi. Mi venne fatto. § Se mi
viene, ti vièn fatto. Se capita l'occasione. Se mi vièn
fatto di dirgliene quattro, anno a èsser Ijll». § Con
prep. Fatto a o allo o alla.... Con la forma o circostanza

che indica il complemento. Fatto a càlice, a pera. Cap-
pèllo fatto alla bersagiiéra , alla calabrese. Panno
fatto all'inglese. § Carta fritta a mano. Disegno fatto

a penna. È molto spesso sottint./ittto. Muroa-mattoni,
a secco. § Fatto a cafo.a cafàccio. % Fatto cosi; a quel
mòdo, in questo mòdo. Di pers. clie c'è da compatirla

par la sua natura. Son cosi fatti! § Fatto di.... Indicando
la matèria. § Fatto di fèrro, d'acciaio. Di pere, robusta

§ Di burro, di cera. Di persona molto delicata. § Fatto
per.... Con attitùdini, qualità accennate dal comple-
mento. Non è fatto per queste ricerche minuziose.
Non sono studi fatti per lui. § Prov. L' òrgo non è

fatto per gU àsini. S Nato fatto. Con quelle attitù-

dini vere. Nato fatto per non occuparsi di nulla:
per fare il ministro; il sensale. § Con avv. Ben fatto.

Approvando. Quel che fate voi è ben fatto. § JSfèj?o

fatto. Fatto per metà. Barba mè^^a fatta e mé^ga da
fare. § Prèsto fatto. Senza difficoltà. Se glie lo devo
dire è prèsto fatto. § Quando la spesa è fatta è fatta.

Basta per un pèzzo, Non ci si pensa più. Si fàccia dun-
que bène. Quel che è fatto è reso. § Sùbito fatto. Pronto,
A tambui'o battènte. Danno un órdine, e vòglion che
sia sùbito fatto. Voler le còse sùbito fatte. § Oppure
Bèlle fatto , che vale anche Preparato , senza averlo

ordinato. Àbito , Cappòtto , Calzoni bèli' e fatti. « Co-

piate questa lèttera?» «.Bèli'e fatta,» oppure: «.Ècco

fatto. » Che è anche di x-impròvero. Ècco fatto: lo sa-

pevo die sciupavi ogni còsa. § È sùbito fatta ! iròn.

Di còsa che qualcuno fa molto fàcile. È sùbito fatta!
che ti diano mille lire. § Tanto fatto. Cosi gròsso, in-

dicando col gèsto. Uh sasso. Un popone tanto fatto. §

Un nò tanto fatto. § In tra fine fatta. V. Fise.
FARE, sost. Abitùdine. A un cèrto fare. Clie brutto

fare! Che razza di fari! (al pi. non com.). È un suo
—. Il mede/imo fare di prima. § Prov. Il fare insegna
— . § Sul fare. Simile All'incirca. Comprerei un oggetto

sul fare di questo. § Un bèi fare ! Di còsa sti-aordinària

a fai-si. Ci volle un bèi fare a farglielo iìitèndere.

Mangiare dódici ava sòde è un bèi fare. A un bèi fare
e un bèi dire, ma non gli si può dar ragione. § Da
fare. Lavorio. C'è un bèi da fare o daffare i/i questa
casa dalla mattina alla sera. § U ftir della luna,
dell'alba, del giorno, della seva. Il princìpio.

FABÈTBA, s.f. T. arche. Guaina per portarci le frecce

a armacòllo.
FABETBATO, agg. T. arche. Colla faiètra. Apòllo —.
FARFALLA, s.f. Nome genèrico degli insètti con quat-

tro ali membranose di colori vari e anche vivaci. Le

(Sacch.). § — tinèllo. Dar la tàvola (AUegr.). § — ima
cacciata. Quando il giocatore fa un invito che l'av-

versàrio non lo tiene. § — una scartata, un cappel-
làccio a uno [una partàccia] (Vaich.). § — xm asso.
Mangiare a scròcco (Cecch.). § — un dire di paternò-
stro [Dire un]. § — un fiacco [una strage] (Bèrn.). § —
i;n rastrèllo. Rubare. § — iitile [Portar]. § — veduta
[vista] (B.). §— veduto. Mostrare. §— virtù, vizio. Operar
virtuosamente, viziosamente. § p. pr. Faccétte, Fante.
§ agg. Operoso {Pand. P.). § pass. Fatto. § agg. Di nomi,
vèrbi onomatopèici (Bonarr. Cical. P.). § guasto o fatto.
Di còsa che si vòglia aogiii mòdo. § Cosi /itWo. Così con-
traffatto (B. Pucciant. ). §i>o/?o cotai paròle fatte [Dòpo
fatte tali paròle] (D. P.). § Tèmpo fatto [opportuno]
(G. V. T.). § Esso fatto. Ipso facto (^. Cat. P.).

FARE, s.m. Prov. Al fare [della luna, che il mare è
più calmo] in mare, al tondo in tèrra (T.). § Faro (Cr.).

FAUÈA, s.f. Sòrta di serpènte (D. Bnt. Cr.).

FARÈTRA, s.f. Uscir di farètra. Andar per il mondo.
FARFALLA, sii Angelica farfalla. L' ànima (D.).
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farfalle formano lordine de' lepidòtteri. § Correr diètro

alle— . § Le farfalle de' Vachi da seta. § Di bruco è do-

ventato — . Clii muta condizione in mèglio. § Girare

come la farfalla intorno al lume. Chi leggermente

ron^a intorno al pericolo. § Prov. non cora. Mèglio vìver

pécchia che morir farfalla. § Fig. Pers. volùbile. Più

com. Farfallino.
FARFALLETTA - INA, dim. vezz. di Farfalla.

FARFALLINO , s.m. Piccola farfalla. Più specialm.

Quell'insètto che danneggia il grano che riscalda; e II

màschio della farfalla del baco da seta. § Fig. Persona
leggerissima. Quella ragazza è un farfallino. § Pop.

scherz. I pidòcchi. Ragazzo, ài jìreso dei farfallini.

FARFALLONE, s.m. accr. di Farfalla. § Fig. Gròsso

.spropòsito. Più com. Sfarfallone. %,Z>^xhì\\òiio, non com.
FARFANÌCCHIO, s.m. [pi. Farfanicchi']. \Jomo pìccolo

che fa lo Smargiassone, l'uomo fòrte. § Ragazzo imper-

tinènte che vuol far l'uomo. Bada, farfanìcchio!
F.ÌRFARO, s.m. e meno com. FÀRFARA, s.f. T. bot.

Sòrta d'erba medicinale Tussilago fàrfara.
FARINA, s.f. Il grano macinato. Farina bèlla, buona,

bène o mal macinata, macinata fine. Abburattare,

Stacciare la— . Un sacco di— . § Fior di — . La parte

più fine. § Farina per paste, per pane. § Più bianco

della — o del fior di — . Di còsa molto bianca. Più com.
del latte. % D' altre granaglie, legumi o altra ròba
macinata. Farina di ségale, di granturco o gialla, di

castagne o dolce, di riso, di fave, di màndorle, di

lupini, di patate [ma di caffè, Pólvere non Farina],
di semi di Uno. § — làttea. Latte puro concentrato nel

vuoto a bassa temperatura, con pane sottoposto a un
altìssimo calore e zùcchero che danno una farina-molto

nutritiva, che vièn chiusa in scàtole, e serve a' lattanti

e agli stomachi déboli. Farina làttea Nèstle. § — di

carne. Sostanza preparata cogli avanzi della fabbrica-

zione della carne, e che serve per cibo a' maiali o per

concime, g Dàzio sidle —. Gli òli e le — . § Il tabacco

macinato. Non com. § Fig. JVb?i èssere schiètta — . Di

pers. discorso pòco sincèro. § Di pers. non tròppo per

FARFALLA, s.f. Bullettina di fèrro col capo d'ottone.

§ Uccellare alla farfalla. Pèrder il tèmpo (F.).

FARF.VLLETTA, s.f. Fig. Grillo, Ghiribiijp (Gas. Cr.).

FARFALLINO, s.m. Fig. Frónzoli (Fr. Giord. Cr.). §

Avere de' farfallini. Èsser mèjjo matto (Jlalm. T.). §

T. aret. Cambiale, anche Farfallina. Una farfallina

che mi scade (Rig.). Viveva pòco fa pure a Fir. § Anche
La citazione del messo. § Il bigliettino pasquale (F.).

FARFALLONE, s.m.§margiassonata, Fandonia (Varch.

Cr.). § Di pers. leggèra che òpera a Sbalzi, g 1'. jool.

Orchidèa, del gèn. Cyripedium (T.).

FAKFANICCHIUZZO, s.m. dim. di Farfanicchio (F.).

F.ÌUFARA, s.f. T. bot. Fàrfaro (Rèd.).

FARFARÀCCIO, s.m. T. bot. Sòrta di pianta erbàcea

di grandissime fòglie che servono per rinvoltar burro

e ricòtte (F.).

FARFARÈLLA, s.f. Fàrfaro (F.). § Fórfora (P.).

FARFARÈLLO, n. pr. d' un diàvolo nella bòlgia dei

barattièri di D. § T. bot. Fàrfaro.

FARFARÙGIO, s.m. Pianta che fa di bèi fiori gialli.

FARFÉCCHIE, s.f. pi. Baffi, BaSette. (Bracciol. T.).

FÀRFERO, s.m. Fàrfaro (T.).

FARFERÙGINE, s.f. V. FARFARÀCCIO (F.).

FARFERÌIGIO, s.m. V. Farfarùoio (F.).

FARFOCCHIARE, intr. T. lucch. e mont. pist. Balbet-

tare, Borbottare còse inintelligibili. che farfocchia ?

FARFOCCHIONE - ONA e FARFUCCHIONE - ONA, s.m.

e f. T. lucch. e mont. pist. Chi farfòcchia (P.).

FARFUGLINO, s.m. T. mont. pist. dim. di ragazzo che

armeggia, tartaglia senza conclùdere (P.).

FARFUGLIONE - ONA, s.m. e f. T.mont. pist. Lo stesso

che Farfucchione, con idèa anche di Brontolare e di

Fare confusamente (P.).

FARGNA, s.f. Fàrnia (T.). Pronùnzia di mont. (P.).

FARI, tr. Fare (CiuU. d'Ale. Nann.).

la quale. Non èsser farina da far cialde. § Spacciare
Vender sémola per— . Lùcciole per lantèrne. § Riuscir

mèglio a pane che a — . Di pers. Riuscir mèglio che
non paresse prima; in una condizione mèglio che in
un'altra. Non com. § Èsser farina pròpria o del suo
sacco. Di paròle, discorsi, lavori intellettuali. Èsser di
chi li dice, li annunzia come suoi. Non è — del tuo
sacco, bambino mio. § Prov. Le chiàcchere non fan
—

. Non conclùdono. % La — del diàvolo va in crusca.
La ròba mal acquistata non fa prò. C è chi risponde :

Basta stacciarla bène ! § Quando Dio dà la farina il

diàvolo ci lèva il sacco. Quando d'un bène non si riesce

a cavarne intero il profitto. § Chi à il sacco non à la
—, Chi à la — [0 il grano] non à le sacca. Il bène
nel mondo non è mai senza guai : Chi à i mèjgi non ne
sa trar vantàggio ; chi saprebbe non gli à. § A can che
lecca cénere, non gli fidar— . | Còlla di farina. § Andare
in farina. In pólvere. § Cantil. fanciullesca, V. Cecco.
§ Metter la farina ne' sacchi sfondati. Operare con
danno. Non com. § Vender più la crusca che la farina.
Vender più quel che còsta meno.
FARINÀCCIO, s.m. e più com. al pi. FARINACCI. Le

farine raccattate nella lavorazione del pane e delle

paste per farne pastoni da béstie.

FARINÀCEO, agg. pòco pop. Di molta fècola; de' le-

gumi. § Di natura della farina. Sostanza farinàcea. §

sost. I farinàcei. Delle biade e dei legumi.
FARINAIÒLA, s.f. Tegame di legno dove si mette la

farina per ìnfaiinàr le vivande prima di còcerle.

FARINATA, s.f. Vivanda fatta di farina spènta nel-

r acqua o ael bròdo e còtta. Farinata di grano, di
granturco o gialla, di riso. Assol. Sèmpre di farina di

grano. § — sulV acqua, sul bròdo, col burro, coll'òlio,

co' fagiòli, col càvolo. Farsi una — . § Pare una —. Di
vivanda o altro sfatta, spappolata, o tènera.

FARINATINA, s.f. dim. vezz. di Farinata.

FARINGE, s.f. T. anat. Il canale superiore del tubo
digerènte che dalla bocca si continua nell'esòfago.

FARINGEO, agg. T. anat. Della faringe.

FARINA, s.f. — d' àrbore. Sostanza farinàcea di un
àlbero delle ìndie. § T. pist. — néccia. Dolce, di castagne
(P.). g Prov. La — del diàvolo non fajìane [va in crusca]

(F.). § Non èssere leale o netta — [schiètta] (Patàff.). §

Assediato di— . Affamato (Pucc). § T. gioc. Agli al'iòssi.

La parte convèssa di tal òsso; e sign Nulla (T.).

FARINÀCCIO, s.m. Dado segnato da una fàccia solam.

S Legno o altro ridotto come in farina, da' tarli (Sac-

cènt. Gh.). § Riso franto, con la bùccia (T.). § Quella

crusca che si ottiene nel biancliire il riso (Palm.).

FARINÀCCIOLO, agg. Che si disfà facilm. (Lastr. Gh.).

§ Farina macinata gròssa.

FARINAIO, s.m. Il posto dove i fornai consèrvan la

farina (F.).

FARINAIÒLO e FARINAIUOLO, s.m. Civaiòlo (Fièr.).

FARINAIUOLA, s.f. di Farinaiuolo (Salvin. T.).

FARINARO, s.m. Stàccio (T.).

FARINÈLLO, agg. e s.m. Furfante, Tristo (Menj. Aion.).

FARINÉVOLE, agg. Di farina (Bracciol. Gh.).

FARINGIS.IIO, s.m. Contrazione spasmodica de' mùscoli
della faringe (L.).

FARINGOCÈLE, s.m. T. med. Tumore che proviene da
una dilatazione anormale della faringe (L.).

FARINGOGRAFIA, s.f. T. med. Descrizione anatòmica
della faringe (L.).

]

FARINGOSCOPIA, s.f. T. med. ESame della faringe colla

vista col tatto (Fum. P,).

I

FAR1NG0.SCÒPIO, s.m. T. med. Strumento che illumina

e lascia esaminar la faringe (P.).

I

FARINGOTO.MIA, s.f. T. med. Sezione della faringe.

;

FARINGÒTO.MO, s.m. X- med. Strumento per aprire

ascèssi in gola (L.).

FARINÌFERO, agg. T. bot. D' un àlbero indiano dai

fiori odorosi e i frutti d' una polpa farinàcea , buoni a

mangiare (T.).
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FARINGITE, s.f. T. med. Infiammazione della faringe.

FAUIXOSO, agg. Di biade che danno molta farina-

Orano pòco —. § Di pers. o còsa sparsa di farina. Vedi
come sèi —! Più com. infarinato. Pane—.§ Di fòglie

o stèli altro sparsi di pólvere biancastra come la

farina. Le ali delle farfalle son farinose.

FARISAICAMENTE, avv. da Farisàico.

FARISÀICO, agg. da Farisèo. Atti fari/dici.

FARISEISMO, s.m. La sètta e la dottrina de' farisèi.

S L'agire da farisèo.

FARISÈO, s.m. Sètta giudàica ohe ipòcritamente con-

dannò Cristo. § anton. Gì' ipòcriti. Dante chiamava
Bonifazio Vili: il prìncipe de' nòvi farifèi. Di farifèi
n'è pièno il mondo. § Fàccia, Vifo da farifèo. Di pers.

sinistra. § agg. Sètta farifèa. Più com. fari/dica.
FAR.MACÈUTICA, s.f. T. scient. La sciènza dei medi-

cinali.

FARMACÈUTICO, agg. T. scient. di Farmacia. ArU,
Laboratòrio farmacèutico.
FARMACIA, s.f. L'arte del farmacista. Studia farmacia

a Santa Maria Nova. Licenziato in — . § La bottega
dove si preparano sulle ricètte i medicamenti. Popol.
anche Spezieria. Casa Èrba d una fàbbrica di medi-
cinali e una — . La sua— è apèrta anche la nòtte. H
campatiello della — . § Utia piccola —. Una farmacia
domestica. Tiene in casa la — . Una farinacia ambu-
lante. Di chi è provvisto in casa de' medicamenti prin-
cipali per una occorrenza. § Pare una —. Di chi pòrta
addòsso molti odori. Non com.
FARMACISTA, s.m. [pi. Farmacistq. Chi fabbrica o

vende medicamenti. Popol. anche Speziale. È un — di
lusso. Un bravo farmacista.
FÀRMACO, s.m. T. letter. Medicamento.
FARMACOLOGIA, s.f. Lo stesso che Farmacèutica.
FARMACOPÈA, s.f. Trattato, Corso di farmacologia.
FARNESE . agg. e sost. T. stòr. Famiglia di principi

Italiani fondatori dei ducati di Parma e Piacènza. I
famigerati Farnesi. § L'Èrcole farnese. Famosa stàtua
nella galleria farnese. § Palazzo farnese a Roma.
FARNESIANE, s.f. pi. T. st. eccl. Religiose francescane

Clarisse dell'ordine di S. Pietro.

FARXESIAXO, agg. T. stòr. de' Farnesi. Anfiteatro
famefiano a Parma. Bibliotèca farnefiana a Nàpoli.
Òrti farnefiani a Roma.
FARNESINA, s.f. Palazzo nòto di Roma.
FARNÈTICAMENTE, avv. da Farnètico.
FARNETICAMENTO, s.m. non com. Il farneticare.

FARLINGÒTTO, agg. e s.m. Chi nel parlare méscola
e confonde e stòrpia vàrie lingue (T.).

FARMACÀRIO, agg. Di mèdico che fa sèmpre ricètte.

FARMACÈUTRIA, s.f. Tit. dell'VIII ègloga di Virg. (T.ì.

FARMACI, pi. di Fàrmaco (Còcch. T.).

FARMACIA, s.f. Fàrmaco (Còcch. T,).

FARMACITB, s.f. Sòrta di tèrra impregnata di bitume.
FARMACODINÀMICA , s.f. T. med. Parte che tratta

della matèria o dell'azione de' medicamenti (L.).

FARMACOGNOSIA, s.f. Farmacologia che studia le

sostanze medicinali allo stato naturale (L.).

FARMACOLITE, s.m. Composto di calce, àcido arsènico
e acq^ua (L.).

FARMACOPÈA, s.f. Spezieria, Fai-macia (F.).

FARMACOPOÈ-SI, s.f. Preparazione de' medicamenti.
FARMACÒPOLA, s.m. Farmacista (Neil. Gh.).
FARNETICHERIA, s.f. Il farneticare. Atto del farne-

ticare (S. Gr. T ).

FARNETICHEZZA, s.f. astr. di Farnètico (Aldobr. Cr.).

FARNETIx^ARB, intr. Vaneggiare (T.).

FARNETO, s.m. Luogo piantato di fàrnie (T.).

FARO, s.m. T. òtt. Fari a riverbero, a lènti, a sca-
glioni (Gh.). § T. eccl. Sòrta di lampadàrio o candela-
bro in forma di toiTe (Mor. P.).

FARPALÀ, s.m. T. volg. e cont. Falpalà (T.).

FARPALINO, s.m. T. livor. pist. Falpalà (Giul. Buse.)
FABRAGGINABE. V. FARRAGINARE (T.).

FARNETICARE, intr. Il parlare fuori di sé. Meno che
Delirare. § Fig. Di chi dice còse irragionévoli, cervel-

lòtiche. Tu farnetichi se tu pensi male di lui. § —
sulle idèe di questo e di quello. § p. pr. Farneticìnte.
FARNÈTICO, agg. [pi. Farnetichi]. Che farnètica. È

una dònna farnètica. § s.m. Il farneticare. À il, Gli
viene il — . § Più che Capriccio. Gli è venuto il — di

comprar quella casa. Son farnetichi bell'e buoni.
FÀRNIA.s.f. Spècie di quèrcia a fòglie larghe. Quercus

latifòlia.

FARO, s.m. V. Fanale. § Si erige anche su còste pe-

ricolose su macigni isolati per avviso a' naviganti. §

Fig. Guida, Lume in un' impresa. § Nome dello stretto

di Messina. Di qua, di là del Faro.
FARRÀGINE, s.f. Mescolanza d' èrbe per pasto alle

béstie. § Fig. Agglomerazione confusa di còse e pei's.

Chi ci si raccapezza in questa farràgine d'impiegati?
Farràgini d'affari, di nòte, di leggi, di libri. La far-
ràgine delle statistiche.

FARRAGINOSO, agg. non com. da Farràgine. Imma-
ginazione farraginosa. § sost. Il farraginoso prevale
in Vittor Ugo.
FARRATA, s.f. Spècie di torta fatta col fai-ro.

FARRO e GRAN FARRO, s.m. .Spècie di grano che si

mangia brillato senza macinare, per minestra. Una
scodèlla di —.Varietà di farro:— rosso, bianco, peloso.
FARSA, s.f. Commediòla buffa in uno o due atti al

più. § Dopo la commèdia vièn la farsa. Di còse prin-
cipiate pòco sèriam. e che fluiscono in buffonate. § È
una farsa, una bèlla, una brutta farsa. Smettiamo
la farsa. S'è scopèrta la, S'è visto che èra una farsa.
FARSÀCCIA, s.f. pegg. di Farsa,
FARSÀGLIA, s.f. n. pr. di Tèn-a nel cèntro della Tes-

saglia. § Tit. d'un poèma di Lucano. Tradurre, Stam-
pare la Farsàglia. La Farsàglia del Cassi.
FARSÀLICO , agg. T. letter. di Farsàglia. Guèrra,

Vittòria farsàlica.

FARSETTA, dim. vezz. di Farsa. Uìia graziosa far-
setta. § Fig. iròn. Cèrte farsette, bifogna vederle!
FARSETTINA, s.f. dim. vezz. di Farsa. Una bella far-

settina. Sèmpre di componimento drammàtico.
FARSETTO, s.m. T. stòr. Giacchettino corto. Rèmo

col —. § Fig. non com. In farsetto. Vestito alla buona.
FAS. Nel mòdo lat. non pop. Per fas o jìer nefas. In

ogni mòdo, lécito o illécito; a dritto o a tòrto.
FASCETTA, s.f. Spècie di fàscia steccata e con mòlle

che le dònne portano per sorrègger la vita. Si stringon

FABRÀG6INE, s.f. Farràgine (Salvin. Gh.).

FARRAGINÀCCIA, s.f. pegg. di Farràgine (F.).

FARRAGINARE, tr. Fare una farràgine (PròS. fior. Gh.).

FARRAGINATORE, verb.m. di Farraginare (Prò$. fior.).

§ Imbrattacarte (F.).

FABRAGO, s.f. Farràgine (T.).

FARRE, s.m. FaiTO (T.).

FARRICÈLLO , s.m. dim. di Fan'o o II grano novo
mondo e macinato gròsso (Pallàd. Cr.).

FARSA, s.f. Farsetto fCellin. T.). % ~ da materassa
[Il gùscio della] (F.). § Vivanda fatta con ripièno (Rig.).

FARSiLIO, agg. V. Farsàlico (T.).

FÀRSALO, agg. Di Farsàglia. Parsala tèrra (Bellòtt.).

FARSATA, s.f. La fòdera del farsetto (F.). § Guancia-
letto per tener sotto l'elmo (Sacch. Bèrn. Cr.).

FARSETTA, s.f. Farsetto (Stat. Gab. Sièn. T.).

FABSETTÀCCIO, s.m. pegg. di Farsetto (Sacch. T.).

FARSETTAJO, s.m. Chi faceva farsetti (B. ES. Morg.).

FARSETTINO, s.m. Spogliarsi in farsettino. Sforzarsi
di fare una còsa (Cecch. Cr.).

FARSETTO, s.m. Spogliarsi di o in —. Metter ogni
sfòrzo a far una còsa (F. e Rig.). § Forma del —. La
vita. § Trarne la bambàgia dal — . §bon-are (B.).

FASANO, s.m. Fagiano (Trissin. T. Fòlg. P.).

FASCACCI, s.m. pi. T. bot. Spècie di muschi (L.).

FASCE, s.f. Fàscia (Dole. Nann.).

FASCEBÈLLO, S.m. dim. di Fàscio (Pist. S. Gir. T.).
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tròjwo colla — . § Busto e Fascetta le dònne l' ùSano

scambievolmente; ma questa non è sèmpre quello e

vicevèrsa. La fascetta può èssere armata del busto ;
il

lusto più elegante o galante della fascetta, e portarsi

fuori come fanno le popolane e contadine di Roma ; la

fascetta nò. § Portar la fascetta. Fascette che s'afflh-

Man di diètro. Allacciarsi, Agganciarsi, Sciògliersi,

Méttersi, Levarsi la — . § Uoviini che pòrtan la — !

Dispiaceri che non passano la — Di pòco rilièvo. §

T. calz. Striscia di pèlle per soppannare l'orlo intèrno

de' quartièri delle scarpe. § T. arciiib. Lastrettine di

ottone altro metallo che congiùngono le canne alla

cassa de' fucili. § Fascette. Quelle lastrettine al nastro

d'una decorazione o medàglia, dov'è scritta la battàglia,

il fatto d'armi, l'azione per cui fu data.

FASCETTAIA, s.f. Dònna che fa le fascette. Fa la

fascettaia. Lavora di fascettaia.

FAS{'ETTINA, s.f. dim. di Fascetta.

FASCETTINO, s.m. dim. di Fascette.

FASCETTO, s.m. dim. di Fàscio. Un fascetta di cà-

nape, d'erba, di fògli. § pi. Fascetti de' nèrvi, musco-

lari, lendinosi.

FÀSCIA, s.f. Strisciolina di tela per avvòlger specialm.

una parte del còrpo. Fasce per .salassi , per ferite.

Metter una. Allentarsi la —. § Striscia di màglia o di

tessuto, lunga, per avvòlger i lattanti. Le fasce vanno
difufando. Piglia, Levagli la — . No7i voglio fasce per

i miei ragazzi. Una pìccola fàscia per la vita. % Canz.

popol. Ci vuol le pèzze , Ci vuol le fasce , Il hanibin

che nasce Lo sèrbo a te. § In fàscia. In fasce, Nelle —

.

L'età che i bambini la portano. Pare che tu sia sèm-

pre in fasce. § Ritorna di fàscia. È ancora in fasce.

A chi fa bambinate. § Mi par d'esser nelle — . Ohi è

in panni tròppo stretti. § Prov. Bèllo in fàscio, brutto

in piazza; Brutto in fàscia, bèllo in piazza. Delle

mutazioni che fanno i bambini crescèndo : di bèlli

,

brutti; di brutti, bèlli. § Fàscia. T. eccl. Quella della

crèsima. § — del papa: bianca con flòcchi d'oro; de'

cardinali, per lo più rossa o paonazza, con flòcchi di

seta; de' véscovi, di seta paonazza; de' prelati, ecc. §

Cinture Q Fasce di Cristo, di Jf., ecc. § Órdine equèstre.

§ Striscia di carta per pacchi, invòlti, specialm. per pò-

sta. Metti queste stampe, quest'opùscolo sotto fàscia.

Fateci la — . Bompi la —. § T. a. e m. Fàscia del tavo-

lino. Le assi per coltèllo che uniscono le gambe col

piano. § Il telaio delle mattonèlle del biliardo. § T. muj.

Negli strumenti a arco, Le strisce laterali che uniscono

il copèrchio al fondo. § T. gettai. L'ornato che attornia

la campana. § T. archi. Il frégio dell'architrave. § Fa-
sce. Strisce sporgènti o dipinte nelle facciate delle case,

a' divèrsi piani. § T. oréf. La parte che striiige la piètra

dell'anello. § Cosi le parti laterali cilìndriche d'un cap-

pèllo, d'una scàtola e sim.

FASCI.AME, s.m. T. mar. Rivestimento di tavoloni che

forma il gùscio delle navi.

FASCIAPIÈDE, s.m. Strìscia di cuoio che unisce il

FASCETTA, s.f. dim. di Fàscia. Fasciolina (Cecch.).

FASCETTINA, s.f. Fasciolina (T.).

FÀSCIA, s.f. La fàscia che la mòrte dissòlve. Il còrpo,

La carne (D.). § L'ultime fasce. Il nido dove muore la

fenice (D.). § Spòglia, della cipolla (T.). § La pellicola

della scòrga (Cresc). § ^òna d' una supei'flce sfèrica

(Gal. T.). § Fàscia bruciata La gòna tòrrida (Ricciard.).

ì Fasce. Giri o Cerchi de' cieli (Rèd.).

FÀSCIA, s. pi. Aggravi. Suoi fàscia (Nann.).
FASCIACCA, s.f. Fusciacca (Salvin. F.).

FASCIACODA, s.f. comp. T. valigiai. Striscia di tela

con cui si fàscia o tièu ripiegata la coda del cavallo (T.).

FASCIALE, s.m. T. anat. V. Sartòrio (T.).

FASCIABE, tr. Fig.— il melaràncio. Coprirsi bènefCr.).
FASCIABÉLLO, s.m. dim. di Fàscio (T.).

FASCIATA, s.f. Il fasciare (Jac. Tòd. Cr.).

FASCIATÈLLO, s.m. Pìccolo fàscio (Cresc. S. Gir. Cr.).

FASCIATOJO , s.m. Panno di lino od altro, che serve

B FAS

piede davanti del cavallo a quelli di diètro, perché non
tiri calci.

FASCI.4RE, tr. Avvòlger con fàscia. Fasciagli la

gamba. À tin bràccio fasciato al còllo. § De' bambini
più com. Rifasciare. § Attoniiare come con fasce. Fa-

sciano gli ìdivi di pàglia per ripararli dal freddo. §

Circondare. Una città fasciata di mura gigantesche.

Verona è fasciata di colline. % rifl. Fasciarsi. Mi son

tagliato, e mi son dovuto fasciare questo dito, i Prov.

Non bifogna fasciarsi il capo prima di romperselo. A
chi si lamenta tròppo del male che non è ancora suc-

cèsso. § p. pass, e agg. Fasciato. Bambini fasciati. Si

tièn il capo fasciato.

FASCIATURA, s.f. Il fasciare o Còsa che fàscia. Fa-
sciatura lènta, ben fatta, stretta, stòrta. Gli à fatto

male la —. § T. cliir. — espulsive, compressive, riten-

tive, sospensive. § — per l'èrnia. Il cinto erniàrio. § —
al capo. Mal di capo, spècie alla fronte. Ò sèmpre qui
iena fàscia.

FASCICOLBTTO - ino, s.m. dim. di Fascìcolo.

FASCÌCOLO, s.m. Dato nùmero di fògli di una pub-

blicazione periodica. Un fascicolo della Nuova Anto-

logia, dell'Enciclopedia. Il primo fascicolo. Un fasci-

colo a stampa. § Libretto di pòche pàgine. Non pub-

blicherà un libro, ma un fascìcolo.

FASCINA, s.f. Fàscio di legue minute. Una catasta

di fascine. Pulire i castagni per farne fascine. Com-
prerò delle fascine di stipa per accènder il fòco. §

Scaldarsi a una fascina. Avere delle speranze inùtili,

e consolarsi con quelle. « T' è mòrta una bambina?
Sta' zitto n'ài altri quattro. » « Eh, a codeste fascine

non mi ci scaldo. » « Gigi è pòvero, ma dice che vincerà

al lòtto. » « Si scalda a una bèlla — .' » § Se si spò-

glia, rimane una — . Di pers. magra, e imbottita.

FASCINAIA e FASCIJfAJA, s.f. non com. Lu©go dove
si tèngon le fascine.

FASCINAIO, s.m. Chi fa e vende fascine.

FASCINAME, s.m. Quantità di legue minute per fa-

scine.

FASCINAT.4, s.f. Quantità di fascine messe per argi-

natura, per riprènder il terreno coi'roso.

FASCINETTA, s.f. dim. di Fascina.

FÀSCINO, s.m. non pop. [11 pop. dice Mal d'occhio, ma
in questo tèrmine c'è comun. idèa di stregoneria]. L'in-

flusso, La potènza d'attrarre che una pers. à sopra altre.

Il fàscino che quella dònna, queW autore efercitava

sui gióvani. Il fàscino della bellezza, dell'eleganza, de'

tuoi capelli, de' suoi begli òcchi. Efercitare im — . §

D'animali. Il fàscino della sèrpe sui rnfignòli.

FASCINOTTAIO, s.m. [pi. Fascinottai]. Venditore di

fascinòtti.

FASCINOTTINO, s.m. dim. di Fascinòtto.

FASCINÒTTO, s.m. Fascinetta di stipa o legne minute,

con qualche legnetto un po' più gròsso per avviare il

fòco ne' camminetti o nelle stufe.

FÀSCIO, s.m. Gròssa bracciata d'erbe, legne o altro-

a fasciare. Di cenci e di fasciatoi (Caro , F.anfani).

FASCIC0L.4.T0, agg. T. hot. Della radice suddivisa

com' un fardelletto in rametti corti e addossati (T.).

FASCÌCOLO, s.m. Fascette (Rèd. T.).

FASCINA, s.f. Fascina di stèrpo. Di legna minute

fatte nella sterzatura de' bòschi (T.). § — di bròcca.

Fatta delle punte mozzate delle calòcchie di bòsco. §

Fascine. Fascìnatura. § Fòchi con fascine. § Fazzoletto

Le guanciòle (T.). § Far fascina [fagòtto]. § Abbru-

ciare insième una — . Andar insième all'osteria (F.).

FASCINARE, intr. assol. Far fascine, per uSo di guèrra

^Segn. T.). § tr. Affascinare [iud. Fàscino] (P.).

FASCINATORE - trice, s.m. e f. Chi alTàscina (T.).

FASCINATÒBIO, agg. Che tènde a affascinare.

FASCINAZIONE, s.f. L'affascinare (Pass. Còcch. Cr.).

FASCINÈLLO, s.m. Fascinetto (F.).

FASCINO, s.m. Fascina (Forteg. T.). È T. piet. $ Matto
com'un fascino. Di pers. stravagante (P.).
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%'ate insième [ma più specialm. d'erbe]. È meno del

Fastèllo, è più d'una Fascina, e questa è solo di legne.

Vn fàscio d'erba, di trifòglio. Tanto oA fàscio. Un fà-

scio di canne. § Di molte carte o sìm. ammassate. Un
fàscio di fògli, di lèttere, di mt'ifica, di libri [non di

panni]. § Legare, Méttere, Riunire, Raccògliere in, in

iin fàscio. Fammi un fàscio di tutti quei fogliacci. §

Fig. Raccòglier le forze in un —. § Fare d'ogni èrba

—. V. ÈRBA. § Aver più fasci che ritòrtole. Anche A
ogni fàscio le sue ritòrtole. Di chi à sèmpre ragioni e

scuSe in ogni circostanza e fallo. § Metter a e più com.

in fàscio. Ammassare confuSamente. § Andare, Mandare
in un —. In rovina. Case che vanno in un — percJié

tròppo sottili di muri. Cassettone mandato in wi —
da'facchini chefgomberàvano. Patrimònio, Istituzione

mandata in — . § Fare un— . Cascare, Andar giù in —

.

Cadere insième, uno addòsso all' altro. Anche a rifà-

scio. Furon distesi in tcn fàscio in mè7go alla via.

§ T. stòr. Il fàscio. Sìmbolo dell'unione per i Romani.
§1 fasci dei littori , consolari. § Fig. Il fàscio poli-

tico. Il fàscio dei liberali. § T. milit. I fasci. Tre
fucili ritti appoggiati fra loro. / soldati anno fatto i

fasci nella via. Rompere i — . § Fàscio d' acqua. Più
zampilli. § T. òtt. — luminoso. Riunione di più o meno
raggi di luce in fàscio di vàrie forme.
FASCIOLA, s.f. dim. di Fàscia.

FASCIOLINA, s.f. dim. di Fasciola. Una fasciolina
per fasciare il bràccio di questo bambino.
PASCIONE - OXA, s.m. e f. accr. di Fàscia.
FASE, s.f. non pop. Le divèrse apparènze che presen-

tano alla tèrra successivam. nel loro corso la luna e 1

pianeti. Le fafi lunari. Prima, Seconda fa/e. § Fig.
Le vàrie condizioni successive d'una còsa. La polìtica

italiana è entrata in una nova fafe. Le faji d'una
malattia, della guèrra, della stòria.

FASSERVIZI, s.m. Persona, e specialm. Ragazzo che
fa i sei-vizi più ordinari della casa: spazzare, portar
acqua e sim. Il fasservizi della bottega, della casa di
campagna, delle pòste. § Fig. e dispr. Il fasservizi
d'una consorteria.
FASSÌ.MILE, s.m. Còpia o Imitazione fedele d' uno

scritto. Fassìmile d'una lèttera, d'una firma.
PASTELLÀCCIO, s.m. pegg. di Fastèllo. § Fig. D'uomo

mal messo, disadatto.

FASTELLETTO - INO, dim. vezz. di Fastèllo.

FASTÈLLO, s.m. [pi. Fastèlli e f. Fastélla: queste, più
gròsse]. Fàscio di legne minute, biade o sim. da potersi

portare addòsso. N' à fatto un fastèllo. Un fastèllo

tròppo gròsso per quel bambino. Dònna che pòrta cèrte

FASCÌSOLA, s.f. Piccola fascina (Cav. Gh.).

FÀSCIO, s.m. Fig. Peso (Petr. G. V. Gas.). Col fàscio
di moWanni sulle spalle (Bàrt. Gh.). § Òpra (Pucc). §

Compito (id.). § I patti, La sostanza (id.). § Prèndere
il fàscio. Far resistènza, opposizione (id.). § Sotto il

fàscio di pòche paròle. Brèvemente (M. V.). § Morire a
fàscio. In gran quantità (T.).

FASCIOLÀBIA, s.f. Gèn. di molluschi gasteropodi (L.).

FASCIOLETTA, s.f. dim. Fascioliua (F.).

FAS( lÒLO, s.m. Fascette (F.).

FASflOXE, s.m. accr. di Fàscio (T.).

FASCITÈLLO, s.m. Fascetto (T.).

FASCI ÙCCIO, s.m. dim. di Fàscio (Bàmb. Cr.).

FASCIU.ME, s.m. Sfasciume (Car. Gr.).

FASCIUOLA, s.f. Fasciola (Car. Cr.).

FASCICOLO, s.m. dim. Fascetto (Creso. S. Gr.).

FASCI UZZA, s.f. ìnfula, Benda (Veratt.).

FASCOLABTO, s.m. Gèo. di Marsupiali , detti anche
Orsi d'.lustiùlia (L.).

FASCOLOG.ILI, s.m. pi. Gèn. di Maraupiali carnìvori.
FASCOI.Ò.MIDI, s.m. pi. T. gool. marsupiali rosicanti.

FA^E, s.m. La Pasqua degli antichi israeliti (Bibb.

T.). § s.f. Convito solènne (id.).

F.ASÈLO, s.m. Nave megjana tra l'onerària e la

trirème a vela e a rèmi ; ma ce n' èra di vàrie dimeu-

fastélla, com'un uomo. Un fastèllo di sèi fascine, di

pàglia, di stipa, di ginèstre, di lupini, di eàiMpa\no\\
di fièno]. § Fig. È, Pare un —. D'un ragazzo fatticcio,

peso. S Fastèllo mal legato. Di pers. vestita trascura-

tamente. Non com. § Fam. À più ritortole che fastèlli

fasci. V. FÀSCIO.
FASTELLOXE, accr. di Fastèllo.

FASTI, s.m. pi. T. stòr. Almanacchi rom. incisi in

piètra in bronjo coi giorni, i mesi, le notizie astro-

nòmiche, i giorni fasti e nefasti, i principali avveni-

menti, anniversari, le fèste, ecc. I fasti èrano di due
spècie : sacri e stòrici. § Fasti consolari , capitolini.

Registro de' cònsoli, de' magistrati. § I Fasti. Tit. d'un
libro d'Ovidio. § Per est. Memòrie d'avvenimenti noté-

voli e Le memòrie stesse. I fasti d'una nazione: civili,

militan; d' un' arte, d' una sciènza. § scherz. J fasti

della neve.

FASTÌDIO, s.m. Cura molèsta per còse che ci seccano,

iii'tano, gi-àvano e che non vediamo come rimediare. È
un bèi fastìdio dover tutti i giorni ripètere la stessa

stòria. Il fastìdio che dà un ciarlone. Mi procura un
bèi fastidio col inéttermi d" intorno quello zuccone.
Chi à débiti d fastidi. À tanti fastidi. Càrico di fa-

stidi. § Prov. Figlioli pìccoli, fastidi pìccoli: figlioli

grandi, fastidi graiidi. § Prov. di chi fa débiti indif-

ferèntemente. Un carro [o tcn sacco o zm monte] di

fastidi noìi paga un quattrìn di débito. § I fastidi

della vita, differènte dal Fastidio della vita. § Bar
fastidio. Dar molèstia. Scufi, gli darei fastìdio sa

prgndessi questo libro? A starmi davanti, mi dai, mi
fa fastidio. § Disgusto. Mangiar sèmpre la stessa mi-

nestra dà —. Gènte che si vanta sino al — . Più com.
sin' alla nòia o alla nàufea. § Provèrbi. L'abbondanza
genera —. La tròppa amistà genera —. § Pigliare,

Venire in — . Di pei-s. o còse. Il cane gli è venuto in
—. § Euf. I pidòcchi [solam. al sing.]. Èpièno di fastidio

quel sudicione. Raccattare del — . Empirsi di —

.

FASTIDIÒLO, s.m. dira, non com. di Fastìdio.
FASTIDIOSÀtCIO, s.m. pegg. di Fastidioso. § Anche

vezz. Aspettami, fastidiosàccio. Così le amanti.
FASTIDIOSÀGGINE, s.f. non com. Fastìdio lungo, Nòia

d'affari, pers. Sopportare le fastidiosàggini di costui!

FASTIDIOSAMENTE, avv. da Fastidioso.

FASTIDIOSÈLLO - etto. dim. vezz. di Fastidioso.

F.ASTID10S0, agg. Che dà fastidio. Lettura, Voce,

Vivanda, Lavori, Vita, Conversazione, Questione, Ani-
mali, Mosche, Zannare fastidiose. § Prov. Se è grande
[di nàscita] è oziosa; se jnccola, viziosa; se bèlla, va-
nitosa; se brutta, fastidiosa. Delle mogli.

sioni e per vari nSi : alcuni èran sémplici battèlli e
agilissimi (P.). FaJ'elo bitinico (Card. PJ.
FÀ'SMATE, s.m. Fautaima, Portènto. § Cèrte apparènze

che si formano nelle vàrie tinture delle nùvole da' lu-

minari celèsti (T.).

FASSERVIZI, s m. Mejjano (Malm. T.).

FASTIDIARE, tr. Dar fastìdio (Cr.). § Tormentare con
màcchine di guèrra (F.). § Venire a nòia (B.). § rifi. Avere
a nòia (.\mm. Ant.). § pass. Fastidiato (Pandolf.).

FASTIDIENTE, p. pr. di Fastidire. Che à in fastìdio.

FASTIDIMENTO, s.m. Fastidiosàggine (T.).

FASTÌDIO, s.m. Èssere a fastìdio. Venire in fastidio

(Bèmb. Cr.). § Fuggire il fastìdio d'uno. Guardarsi

dall' annoiarlo (S. Gr.). § Prestar fastìdio [Dare] (D.).

§ Immondìzia. Gittata addòsso vituperoso — (li. V.). §

Avere del — della tèrra. Èsser corruttìbile (Met. T.).

FASTIDIOSITÀ, s.f. Fastidiosàggine (T.).

FASTIDIOSO, agg. Infastidito (Alam. Cr.). § Stizzoso

(Bèm.). i Incontentàbile, Stucco (Vai. Gh.).

FASTIDIRE, intr. Aver in fastìdio. § assol. (Bèmb.). §

p. pass, e agg. Fastidito. § Fastiditi ci'KCCideWi[Au-

noiati di] (Sannag.).

FASTIDIU.ME, s.m. Quantità di fastidi (Fr. Giord.). §

Immondìzia. § Màcchia, Pècca (F.).

FASTIDIUOLO, s.m. Fastidiòlo (T.).
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FASTIDIUE, tr. non com. Infastidire.

FASTIDIÙCCIO, s.m. [pi. Fastidmcci], dira, di Fastì-

dio Qualche fastidiùccio per quel ragazzo Vèhhe.

FASTÌGIO, s.m. T. archit. La parte culminante d'un

edifizio, specialm. religioso. Non com. Vaèree conca-

vità dei fastigi chinesi. § Fig. T. letter. Sommità, Su-

blimità. Dei sujièrbi fastigi. § Coronamento. S Un in-

dice generale fastigio ùltimo di quella grande òpera-

FASTO, s.m. Lusso, Ricchezza manifestata con osten-

tazione, j^ fasto della Corte di Frància. Il fasto de'

borghesi arricchiti. § Prov. Quattro madri buone fanno
figlioli cattivi: la verità, Vòdio; la prosperità, il fa-

sto: la sicurtà, il perìcolo; la familiarità, il disprèzzo.

Non com. § Far le còse per fasto.

FASTO, agg. T. stòr. rom. De' giorni che il Pretore

poteva esercitare la sua giurisdizione ordinària. § Per est.

Giorno fasto. Fàusto. Contr. di Nefasto. Non com.

: FASTOSAMENTE, avv. da Fastoso. Vìvere —

.

FAST0S1T.\, s.f. astr. di Fastoso. Nòiano tante —

.

FASTOSO, agg. Pièno di fasto. Lusso, Vita, Ricchezza,

Declamazioni — . § L'avaro —. Una commèdia del Goldo-

ni. § sost. Vuol fare il fastoso , e è qiòvero in canna.
FATA, s.f. Nelle novèlle, Persona di sèsso femminile

di potènza misteriosa e sovrumana. La bacchetta. La
casa delle fate. Venne una fata. § Parer la casa delle

fate. D' una casa tutta sottosopra. Anche d' una casa

pièna d'ogni bène; ma allora più com. Pare ìtna casa
incantata. § È una fata. À le mani di fata. D'una
ilònna che riesce a far tutto. § Gentile, Amorosa fata.

D'una cara donnina provvidenziale. Pare una fata. §

Parere un racconto , una novèlla delle fate. D' un
fatto fantàstico, strano, maraviglioso. § Il regno. Il pa-
lazzo. Il paefe delle fate. § Fig. La fantafia è una
fata. § Fata morgana. Famosa fata de' romanci e poèmi
cavallereschi. § I fenòmeni di miràggio, effètto della

refrazione de' raggi solari, per cui appariscono oggetti

in un luogo affatto divèrso e lontano da quello in cui si

trovano effettivamente.

FATALE, agg. Di quanto si crede inflitto dal fato e

specialm. in danno. Un uomo fatale. Circostanze fa-

tali. Guèrra, Ministro, Òro fatale. § Per est. Rovi-

noso, Pericoloso. Questa stagione è fatale all' uva.

31alatiia fatale. Colpo che potrebbe èsser fatale. Ri-

caduta fatale. § Il momento fatale. La mòrte. S'avvi-

cina il momento fatale. § Luoghi fatali. Èra tcna

casa fatale. Dove ci siano avvenuti costantem. fatti

disgraziati. Custòza è un luogo fatale. Quel giorno

è, ecc. § s.m. pi. Tèrmine per cui in un pùbblico incanto

dopo la prima aggiudicazione si può offrire ancora, e

dar luogo a un altro incanto.

FATALISMO, s.m. Dottrina che non vede altro che il

fato negli avvenimenti dell'uomo. Crédere al fatalifmo.

FATALISTA, s.m. [pi. Fatalisti}. Chi crede al fata-

lismo. Napoleone primo èra fatalista.

FATALITÀ, s.f. astr. di Fatale. La mòrte di quel-

l'uomo è stata una fatalità. Tutto quanto ci mette a
fare gli riesce male a un mòdo: è ima fatalità. Che

fatalità! È una fatalità che ci perseguita.

FATALMENTE, avv. da Fatale. Doveva, fatalmente,

impadronirsi d'ogni còsa. Fatalmente accadde....

FASTIGGL\RE, intr. Infastidirsi (Amm. ant. T.).

FASTIGIATO, agg. Clie à fastigio (Rig.).

FASTIGIOSO, agg. Fastidioso (But. Or.). § Fastoso,

Altèro (Pandolf.).

FASTO, s.m. Libro di David (Bibb. T.).

FASUOLO, s.m. Fagiòlo (Garam. P.).

FATA, s.f. Parlare a fata [a caSoJ (Varch.). § Dònna
che vive ritirata (Fag. T.). § Èrba, Stipa o Pianta delle

fate. Vite salvàtica (Targ.).

FATAGIONE, s.f. Il fatare, L'èsser fatato (Gir. Cort.).

FATALE, agg. Libri fatali. I sibillini (T.). § Fatato
(A.). § In buon sènso (D. G. Y. PròS. fior.). § L'uom —

.

Napoleone (M.). § Fatai tèrra. L'Italia (id.). § Questa tèrra
fatai

I
l'Italia] (Leop. P.). § L'ora—. D'un pranjo (T.).

FATA MORGANA. V. Fata.
FATARE, tr. Incantare, Rènder fatato. Non com.
F.ATATO, agg. Delle armi e delle persone de' guerrièri

favolosi che èrano dal fato rese invulneràbili. Orlando,
Achille èran fatati. Avea l'armi fatate. | Èssere, Parer
fatato. Di pers. che non risente dei colpi dell' avvèrsa
fortuna. Garibaldi pareva fatato: le palle sn lui fioc'

cavano, ma non facevano nulla. Si direbbe fatato. §

Aver la baccheltina fatata. V. Bacchettina. § Cosi

nelle novèlle Un bastone, Una boccettina fatata. Che
fa miracoli. § Aver le mani fatate. Chi riesce a far tutto

colla màssima facilità. Una donnina che, ecc.

FATATURA, s.f. non com. L'èsser fatato. § Malia.

FATEBÈNE FRATÈLLI, FATEBÈNE SORÈLLE. L'or-

dine religioso di S. Giovanni di Dio.

FATICA, s.f. Quanto risente il còrpo per un lavoro che
richièda più fòrza dell' ordinària. A alzar questo peso
ci vuol una gran fatica. A lavorar di fabbro dalla
mattina alla sera é una bèlla fatica. Fatica grave,

superiore alle nòstre fòrze. § Fatica inùtile. Sprecata

in còse senza biSogno. § A scrìvere, dice il contadino, ci

duro più fatica che a vatigare. § Potere, Sopportare,

Règgere le fatiche. È un ragazzo débole, e non può la

—. Resìstere, Règgere alla —. Aggravare, Alleggerire

le — . Molta fatica e pòco guadagno. § Da fatica. Da
poter durare fatiche, lavori gròssi. È un cavallo da fatica

che l'anno inesso a sèlla. Ci vuol gènte da fatica per
questi cassoni. § È più fatica che a vangare un po-

dere! Di fatica enorme. A persuader lui, A insegnar
a te ci vuol più, ecc. § Rifiniti, Sfiniti dalla fatica.

Mòrto di —. § Iperb. Crepar di, dalla — . § Dopo tante

fatiche! Rimpiangendo fatiche sprecate. Dopo tante fa-

tiche, vedete com'à finito? Pòvera, Pòvere fatiche! spese

pur male! § Chi fi^gge fatica non fa la casa a tre

solai. Si guadagna in proporzione. Non com. § La pòca
fatica è sana, dicon gli oziosi. § Ogni fatica merita
prèmio o ricompènsa. Si dice specialm. A chi rifiuta un
compenso dopo aver lavorato. § Fatica risparmiata! A
chi rifiuta un nostro lavoro che crediamo agévole per lui,

ci risparmia un lavoro inùtile. Non lo devo fare? Fa-
tica risparmiata. È tutta — risparmiata. % Costare,

Volerci— . In un qualunque lavoro che richiède lunghe

cure fòrza. A tirar su un figliolo còsta tante — ; e

pòi.... § A dir male degli altri, a fare il saccènte, a
chiacchierare, ecc. ci vuol pòca, non ci vuol tanta —

.

§ Durar— . V. Durare. § Durar fatica per niènte! per
impoverire ! per star male! per farsi avere in tasca!
per èsser maltrattati! ecc. Lamentandosi di cattive ri-

compènse. § Anche Appena, appena, È impossibile e sìm.

Dura fatica a bastare a uno. Dura fatica a entrarci un
ciucco di panico. § È stata una gran — . Anche al fig. §

Questo cavallo à durato tròppa —. Vinto dalla —• §

Dolce — . Quando si fa volentièri. § Le fatiche d'amore,
amorose. § Buttar via, Gettare, Sprecare, Spender le

fatiche, le pròprie — . Risparmiare la— . Non li vuoi?

Ci risparmi la —. § Tutta fatica buttata via. § Parer—

.

Di quel che si fa mal volentièri. che vi par fatica a
obbedire? § Gli par di fare una gran fatica quand'à
lavorato un'ora! § Fatica da ciuchi, da bòvi, da fac-

chini, da ragazzi, da dònne, ecc. Che son faticlie da

FATALITADE e FATALITATE, s.f. Fatalità (F.).

FATAMENTO, s.m. Il fatare. L'èsser fatato (PròS. fior.).

FAT.IPPIO, s.m. Sòrta d'uccelletto (Pule. T.). § Uomo
corrivo (Sacch.).

FATARE, tr. Predire i fati (S. Ag. T.). § Strologare,

Indovinare (Rig.). § intr. (Fr. Giord.). § Assegnare il

fato (id.). § p. pass. Fatato. Predetto (Rim. ant.). Fatato

ira da Dio (Met.).

FATATAMENTE, avv. da Fatato. Fatalmente (Virg.).

F.ÌTATO, agg. Fortunato (D. But.).

FATAZIONE, s.f. V. Fatagione (T.).

FATERIA, s.f. Favolosi racconti intorno alle fate.

FATICA, s.f. Lavoro (Vivian. Pucciant.). S Soccorso

(B.). § Travàglio, ^ventura (Guid. Pis.). § Aver fatica
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'ònne queste? § Fatica di.... Accennando la parte del

òrpo che più la sostiene. — di braccia, di spalle, di

imbe. A insegnare è tutta fatica di petto. § Di fatica.

Lavori di. San lavori di tròppa — . Studi, Lavori di

più —, di piti gròssa —, di fatica maggiore. S Uomo
U —. Facchino. § Scansa fatiche e Scansafatiche. Chi

non à vòglia di far nulla. § A fatica. Con molta difll-

. oltà. pena. Malato^ che fa qttattro passi a—.A fatica

v'è potuto levare. À pagato questi a— . Anche A gran
fatica. § Per est. Di qualunque òpera dell' ingegno. Le

<He dòtte fatiche. Le fatiche del stio ministèro. §
—

-pedale, particolare d' un attore. Che à in un dato

ramma la parte più diffìcile. § Prèmio dell'opera. Vò-

ilio. Rivoglio le mie fatiche. Defraudare le altrui —

.

' ampare. Vivere colle, delle sue —. § Iròn. Campa
olle sue ladre—. D'un imbroglione, farabutto in grande.

= È fatica de' suoi dènti. Di pers. che è grassa, perché

mangia. § Travàglio d'animo. Prov. non com. Chi mal
si marita, non esce mai di —. S Senza fatica. Facil-

mente. Fa le còse senza — . Alza un peso, Scrive una.

'•^ttera senza — . § Senza una fatica al mondo. Di
' -ansafatiche. Vorrebbe tnangiare e bere senza xma
i'itica al inondo. § Le dódici fatiche d'Ercole e assol.

Le dódici fatiche. Le sue eròiche imprese. § Anche
Scultura che le rapprejènta.

FATICACCIA, si. [pi. Faticacce] pegg. di Fatica. § I

servizi più gravosi. Prènde il contadino per le fati-

cacce.

FATICARE, intr. Durar fatica. Chi fatica dalla mat-
tina alla sera vuol il suo ripòso. Faticare invano. §

À cessato di faticare. Di chi muore, dopo avere sfac-

chinato molto. § p. pr. Faticante. § pass. Faticato.
FATICATORE - TORÀ, verb non com. da Faticare. Che

fatica. Una dònna faticatora.
FATICHETTA, s.f. dim. di Fatica. Arrivare in fondo

a un'enciclopedia è una discreta fatichetta,

FATICOSAMENTE, avv. da Faticoso.

FATICOSO, agg. Che dà fatica. Lavoro, Occupazione,
Viìggio faiiroso.

FATICOSÙCCIO, vezz. di Faticoso. È una salita fa-
ficosùccia, ma pòi si sta bène.

FATICÙCCIA, s.f. dim. di Fatica. À avuto le sue fa-
ticucce.

o le faticlie. Fare. Durar fatica (S. Gr. T.). § Dar fatica
a un modèllo. Calcarlo tròppo, Lavorarci, Prèmerci
tròppo (Cellin.). § ^ventura (Varch.). § Pena del Purga-
tòrio (D.). : Eeclissi (B. Alam.). § Darsi fatica. Affliggersi
Vit. S. Giov. B.). § Èssere in —. Contr. che Èssere in
pace (Òtt.). § Partire dalle— [Ejentare dalle! (Conv.).

S Passare fatica [Durare] (Càs. Gh.). § Pigliare o
Prènder— [Durare, Sopportare! (E5. Rèd.). g Prènder la
cura, la briga (Bèmb. Gal.). § Porre una fatica [Dare
unaj. § Prènder fatica intomo a u>ia còsa [Spènder
fatiche, ecc.! (Borgh. Vett.). § Ricever fatica [Sentir]
(D.). § Soprastare alla fatica [Règger la] (Gh.). § Sot-
terfiigere la fatica [Scansare] (Corteg. Gh.). § Stare in
fatica. Perseverale nella fatica (Bibb.). § Tòr fatica.
Risparmiar fatica (B.). § U/dr letizia della pròpria
fatica. Godersi il prèmio della, ecc. (Bibb. T.).

FATICÀBILE, agg. Che dura fatica (T.). § Che può
èsser affaticato (G. Giùd. Cr.).

FATICARE, tr. Travagliare, Affaticare, Stimolare (B.
Amm. ant. Pallav. Cr.). § — uno. Dargli briga. § —
una còsa. Guadagnarsela, Sudarsela (Bàrt.). § intr. pron.
Faticarsi. Affaticarsi (B.). § Senza la partic. Fatica di
coJiósce/e.Saffatica a conóscere. § p. pr. Faticante, agg.
Sollécito a faticare. Atto alle fatiche (F.). § p. pass, e
agg. Faticato. Stile faticato [ponzato, faticoso] (T.).

FATICATRICE, sX Faticatora (T.).

FATICAZIOSE, s.f. Travàglio, Affanno (Bibb. T.).

FATICHETTA, s.f. Operetta (Bald. F.).

FATICUÉVOLE, agg. Atto a affaticai-si. Che si affatica
" (Cr.). § Faticoso (Cresc. Cr.). § Duro a comportarsi (Bàrt.).

FATICHEVOLMEJiTE. aw. da Fatichévole (T.).

FATÌDICO, agg. lett«r. Indovino. I detti fatidici.

Parla un linguàggio, paròle fatìdiche.
FATO, s.m. T. mit. Potere occulto che règola 1 cajl

degli uomini senza che questi possano ribellàrvisi. 1

Non pop. 11 destino. -È il fato. Cèdere al fato. § Prov.

Chi muta lato, muta fato. Chi muta paeSe, può miglio-

rar condizioni. § Èsser ne' fati, scritto ne' fati. Èsser
destinato. § T. letter. L'ultimo fato. La Mòrte.
FATTA, s.f. T. cacc. La fatta. Gli escrementi che

lascia la selvaggina dove batte. Qui c'è la fatta d'una
lepre. Guarda la fatta d'una starna. § Fig. ìlsser

sulla fatta. Sulla tràccia.

FATTA, s.f. Di questa. Di quella,. Di codesta fatta,

Di codesto gènere, confrontando, biasimando, meravi-
gliandosi. Con briganti di codesta fatta non ce ne vò^

glia. Cocomeri di questa fatta se ne trova pòchi. § A
una tesa di questa fatta. Accennando col gèsto. §

D'ogìii fatta. N'alino dette di lui d'ogni fatta. § Al

pi. Di queste fatte. Non com. '§ Male fatta. V. Male-
fatta. § D'un'altra fatta. Dun altro gèn. Non com.
F.ATTÀCCIO, s.m. pegg. di Fatto. Par che l'inseri-

scano appòsta cèrti fattacci su per i giornali.

FATTAMENTE, aw. con Si. Anche unito. Siffatta-

mente. In questo mòdo. In mòdo tale. Non pop. Par-
lare, Agire, Condursi siff'aftamente.

FATTARÈLLO, s.m. Più com. Fatterèllo.

F.ATTEBÈLLO, s.m. Fatto di pòca importanza: più
curioso che altro. À sèmpre in bocca de' fatterèlli. Li
divèrte coi fatterèlli. Un mondo di fatterèlli. Si pèrde
in fatterèlli. Stòria raccontata a fatterèlli. Parlando
di fatti stòrici à dello spreg. in confronto di Anèddoto.
FATTEZZE, S.f. pi. Le forme, I lineamenti, della pers.

Una ragazza colorita, ma non bèlla di fattezze. Fat-
tezze bèlle, delicate, grossolane, da contadina. § Anche
d'animali. § T. letter. Dello stile.

FATTEZZISE, s.f. pi. vezz. di Fattezze. Care fattez-

zine di quella biniba.

FATTÌBILE, agg. Che è facile o possìbile a fai'si. Còsa
che non è fattibile. È fattibile, fattibilissima.

FATTÌCCIO, agg. Di pers. e specialm. Di ragazzo
gròsso, robusto. Un bambinone fatticcio a quel mòdo.
FATTICCIONE - ONA, accr. e spreg. di Fatticcio. Una

ragazza fatticciona che pare una villana.

FATICOSO, agg. Affaticato (Saunaj. T.). § Tèmpi fa-
ticosi [di guèrra, di sollevazioni],

FATICCZZA, s.f. Faticùccia (Uom. ili. T.).

FATICA, s.f. Fatica (Ditt. Fir. St. Bàri. Cr.).

FATIGÀBILE, agg. V. FatichÉVOLE (Cr.).

FATIGARE, tr. e intr. Faticare (Cresc. Barber. Cr.). §

pass. FATIG.VTO. Vive nelle mont (P.).

F.ATIGATA, s.f. Affaticamento (F.).

FATIGAZIONE, s.f. Il faticare. Fatica (Belc. T.).

FATICOSO, agg. Faticoso (Fr. Giord. T. Barb. Regg.
27 P.). Vive nelle mont.
FATIMALE, s.m. Fattucchieria (T.).

FATISTA, s.m. Fatalista (Salvin. Gh.).

FATI4;ìARE, intr. T. mar. Una manièra di legai'e i

cavi (T.).

FATI^XO, s.m. T. mar. L'estremità d'una gómena(T.).
FATO, s.m. [pi. Fata (D.)]. 5 Avere il suo fato. Èsser

predestinato a un fine (T.). § Cèdere al fato. Morire. §

M. aw. A fato. A caio (F.).

FATTA, s.f. T. lucch. Escremento umano (F.). § Fatto,
Avvenimento (Barber. Nann.).
FATTALBIIO, s.m. Persona mal fatta (Tasson. F.).

FATTÉVOLK, agg. Fattibile (G. Giùd. T.).

FATTEZZA, s.f. Fattezze (SS. PP. B. Bèrn. Car. Cr.).

UJàb. § — di questo cìrcolo. Forma, Figura (B.).

FATTEZZONE, s.f. accr. spreg. di Fattezze (T.).

FATTIA, s.f Fattui-a, Malia (Tratt. pece, mori, Cr.).

FATTIBÈLLO, s.m. Belletto (Lab. Cr.).

FArnCCHIARE, tr. V. F.VCICCHIARE.
FATTICCIÒTTO, agg. accr. di Fatticcio (Bellin. T.).

FATTICÈLLO. s.m. Fatterèllo (Del Rice. T.).
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FATTISPÈCIE, s.m. T. leg. Il caSo in questione. §

Esposizione circostanziata in règola. § Fatto immagi-

nato a similitùdine d'un altro e proposto come aiuto e

norma per far giudizio d'una còsa.

FATTISSIMO, sup. diFatto, specialra. contrapp.a-Faitio.

Questo cocòmero non è fatto? è fattissimo.

FATTO, p. pass. V. Fare.
FATTO, s.ra. Quanto avviene o è avvenuto. Il fatto

è fatto. Il fatto non si può disfare. Fatto di molta,

di pòca, di punta importanza; d'importanza relativa.

Com'è qtcesto fatto? Com'andò, Come riuscì, Gom'èbbe

fine il fatto? Raccontatemi il fatto. È un bel fatto.

Un brutto fatto. Cèrti fatti accadono alle vòlte! §

Prov. Dopo il fatto ogjiun sa fare o ognuno è sàvio.

% Fatto compiuto o Fatti compiuti. Teoria de' fatti

comjrìuti. Nella nova polìtica vièn a èssere una muta-

zione avvenuta e che deve èsser riconosciuta da' Go-

vèrni. La presa di Roma è mi fatto compiuto. L'indi-

pendènza della Bulgaria pareva, ecc. § Fatti divèrsi.

I fatterèlli che raccontano i giornali sotto questa ru-

brica. § C'è chi crede che la novèlla sarà né più né

meno che lino dei ecc. § Il fatto di.... Specificandolo, rac-

contando. Il fatto di stamani à impensierito la città.

II fatto della ricomparsa de' briganti non à impor-

tanza. E il fatto del colèra? del furto?... § Fatto

d' armi. V. Arme. Anche assol. Fatto. § T. polìt.

Fatto personale. Quanto un deputato à detto e che

riguarda la persona d'un suo collèga che s'alza appunto

per parlare in propòsito. Parlo per un fatto personale.

§ Per est. scherz. Quanto vièn detto che riguarda la

pròpria persona. § In fatto di... Per ciò che riguarda.

In fatto di politica ce n'intendiamo pòco. In fatto di

lèttere, di mùfica, ecc. § È un fatto. Verificando, Af-

fermando una còsa. Èun fatto che V Italia inyent'anni

à progredito. Non ci credete che vincano ?— Èun fatto.

§ Anche iròn. A chi si millanta o a chi non crediamo.

Non ci credi che son capace a domarlo quel prefxmtuoso?
— È un fatto! l Anche II fatto è, si è, sta, che. Fatto

si è che cosi non .siamo né p'ssce, né carne. Fatto sta

che non mi garbi. Il fatto si è, ecc. § Gran fatto ! esci.

Sentendo una còsa da nulla che si vuol far passare per

gran ohe. Ma sapete che quella ragazza piglia marito?
— Gran fatto! s Anche esci, di rincrescimento, ma non

lio\>. Gran fatto che non vòglia far nulla. § Molto. Non
si conosce gran fatto. Letter. § Cògliere, Trovare, Prèn-

dere sul fatto e meno cora. in fatti o in fatto. Nel mo-

mento dell' azione criminosa. Ladro còlto sul fatto. §

Prènder consìglio dal, sul fatto. Regolarsi dai fatti. %

Trovarsi al, sul fatto. Èsserne testimóne. Tuìiuoi rac-

contarla in tm mòdo, ma io che mi son trovato sul

fatto 2}òsso dire.... § 'Vie di fatto. Non paròle o ingiùrie

soltanto. Dopo averlo maltrattato scese, venne, voleva

venire a vie di fatto. § Contrapp. d'Apparènza. Pare
cattivo, ma al fatto è il più bon diàvolo che si cono-

sca. Pareva un'annatàccia, ma in fatto non ci si può
lamentare. % Contrapp. a Paròle, Detti. jFmc/té dice

colle jìaròle, padrone; ma se viene a' fatti!... § Prov.

Il bèi del giòco, è far di fatti e parlar pòco. Le pa-

FATTISPÈZIE, s.f. Fattispècie (T.).

FATTISTA, s.m. Chi nel giudicare sta a' fatti (T.).

FATTIVO, agg. Che è capace di fare (Cresc. Fr. Giord.

Or.). § Operoso, Attivo (VaS. Gh.).

FATTÌZIO, agg. Fatto a mano, Artifiziale (Rie. fior.

Rèd. Cr.). § Di cavalière, conte o sìm. divenuto tale non
per discendènza (Aramir. Rejj.).

FATTO, s.m. Mòdo di procèdere. Piàcquegli il suo
fatto (SS. PP.). § Prov. A fare i fatti suoi ninno s'im-

bratta le mani (T.). USàb. § In fatto e in detto. In

tutto e per tutto (G. V. Or.). § L' importante. Prov. Il

fatto de' cavalli non sta nella groppièra. § Impresa
malagévole (Met.). § Còsa che non sia azionp (Vannòz.).

§ Stato , Caio (Esp. Simb.). § Il necessario (Fàv. ES.). §

Col fatto di costui [nel fatto suo , suoij. § Di tanto

fatto. Di tanta virtù (Pist. S. Gir.). § Fare fatti d'ar-

ròle son fémmine e i fatti son maschi. Fatti vòglion
èssere. Lingua cheta e fatti parlanti. Mostratemi co'

fatti che avete ragione. Voglio le pròve di fatto. Gar-
bato indetti e in fatti. § Loro fanno di fatti e voialtri
di paròle. Fatti ci vuole e non paròle! I fatti stian
d'accòrdo colle paròle. § H fatto è fatto. Quando una
còsa è fatta non ci si pensa più. § Prov. Buone paròle
e cattivi fatti ingannano i savi e i matti. % C è chi
bestémmia colle paròle e chi coi fatti. § Il fatto sta
così e così. Precisando § Per detto e fatto. V. Detto.
§ Per dato e fatto. Per colpa. Per dato e fatto d'un
bigliettone si ritrova in quello stato. § Còsa di qual-
che importanza. Prov. Un è nulla , due una fndla,
tre zm che

,
quattro un fatto , e cinque un tratto;

specialm. del mangiar le òva. § Nelle sciènze, Espe-
riènza. Fenòmeno, Teoria bufata sui fatti. Dai fatti
risalire a'^ìrincipi. § Contrapp. a Diritto. Za repùbblica
veneta èra di diritto tale, ma di fatto èra oligàrchica
e assoluta. § I giùdici del fatto. I giurati. § Esèmpio. Il
fatto lo dimostra all' evidènza. Il fatto t' insegni,
t'ammaestri. § Stare in fatti. T. leg. Èsser provato. §Non
pop. Tradurre in fatti un'idèa. Attuarla. § Venire al
fatto. Lasciamo da parte le la^nentazioni, e vieni al
fatto. § .avv. Di fatti. Di fatto. In fatto, In fatti e

Infatti. Adducèndo pròve. Deve star come dite; in fatti
mi ci ritrovai io pure. § Il fatto suo, mio, nòstro, ecc.

Quello che occorre. Se lo schiaffeggiarono gli diedero
il fatto suo. Non ci trovo il fatto mio. § Sa il fatto
suo. Più che il suo bisogno, Molto. § Èsser sicuri del

fatto suo. Non aver dubbi sulla còsa. Puoi andar
franco; è così: son sicttro, ecc. § Dire il fatto suo. V.

Dire. § Badare, Guardare al fatto stio. Non occuparsi
de' fatti altrui. Star a sé, a' suoi lavori. Guarda al fatto
tuo, e studia. § Portarsi bène. È una ragazza che bada
al fatto suo, e nesstmo ne può dir nulla. § Non m'im-
jiòrta nulla del fatto tuo. Di te. § Non parer fatto
suo suo fatto. Con molta disinvoltura. Come non
fosse fatto suo, gli chiese mille lire in prèstito; in-

gollò quella pillola; si buscò quella partàccia; segui-

tava a lavorare. % Sul fatto. Sul momento, Sull'attimo.

§ pi. Fatti. Le azioni. J fatti son quelli che parlano.
Gli uomini si conóscono a' fatti. I fatti son fatti. Far
di fatti. § Racconta i fatti come li ài sentiti. Metter

in luce i fatti. § Gonfiare i fatti. Farli apparire. Rac-

contarli esageratamente. § Più specialm. de' portamenti.

De' fatti suoi non e' è nulla a ridire. Non pensate
sèmpre male de' fatti altrui. § I fatti suoi, degli altri.

Gl'interèssi. Non guardare a' fatti, Non t' imjJÒrtino

i fatti de' tuoi vicini. 1 fatti suoi li sa far bène. Non
attènde. Non guarda che a' fatti suoi. Bado a' fatti

miei [e il volg. a' fatti mia]. Non so che pensare dei

fatti suoi. D'una persona, del tale, di cui parliamo. §

Cosi Di chi s'avvantaggia anche a càrico d'altri. § Prov.

Chi à carri e buoi fa bène i fatti suoi. Perché à rèn-

dite. § Va'p e' fatti tuoi! Vada pe' fatti suoi! Non sì

impicci dei fatti altrui! A chi entra ne' fatti altrui. §

Guastare i fatti suoi. Guastare i pròpri interèssi im-

prudèntemente. Colvolér vsnire quando non èra tèmpo

me. Èsser uomo di guèrra. § Combàttere (T.). § Rissa

(Oecch.). § Avesse bifogno de' fatti nòstri [di noi] (Ségn.).

^ Andare al fatto suo [pe' fatti suoi] (Cellin. Gozz.). g

Èsser capitato il suo fatto. Ottenere il suo fine (St.

Bàri. Gh.). § Èsser il fatto [il fatto mio, nòstro, ecc.]

(Tane). § Èsser il fatto [a propòsito]. § Fare un buon

fatto. Una bèll'impi'esa. g Èsser un gran fatto o qual-

che gran fatto. Una pers. di grand' affare (F.). § Fare
al fatto. Venire opportuno. § Fatto da fare. Operazione

da farsi. § Prov. La madre da fatti [tròppo faccendièrà]
,

fa la figliuola ini/era {T.). %Fare il fatto suo [di còr-

po]-. § Far vani i fatti altrui [Mandar a vuoto i] (Met.).

§ Dedurre in fatti. Far di fatti. § Scontrarsi in altri

fatti [Impigliarsi in]. § Stare del fatto d'imo. Èsserne

innamorato (Cecch.). % Andare sul fatto. Regolarsi da.

gli antecedènti (Cr.). § Al fatto. A propòsito (Amm. aut-
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tu di, ecc. § Raccontare i fatti altrHi.% Non per sapere

i fatti vòstri. luteirogando uno , scusandosi di voler

sapere i fatti suoi. Non lìer sapere i fatti vòstri, quanto

l'avete pagata qtiella casa? § I fatti di casa, tìl' inte-

rèssi. Le còse private. I fatti di casa non si raccón-

*"ìio. Cosi a' ragazzi. § Attèndere, Badare, Provvedere

fatti di casa. Son- le dònne che, ecc.

FATTOIANO, s.ra. Lo stesso che Frantoiano.
FATTOIO, s.m. Frantoio, da ulive, compreso l'ediflzio.

FATTORA, s.f. Più com. FattoreSsa. § È, Pare una
fattura. Di bambina o ragazza grassa e fresca.

FATTOUE, s.m. Agènte d'un proprietàrio che in cam-
pagna invigila e amministra. i posséssi. Fattore galan-
tòmo, ladro, attènto, scaltro. Cercare un, Mutare il

fattore. Un sottofattore. Fa il fattore da sé. Il fattore

'Uè mònache. | Prov. Fammi fattore un anno; se

rò pòvero è mio danno o mio danno. Per dimostrare

::ie i fattori sanno pelare. § Non comuni. Fattore,

fatto-re. Cento scrivani non guàì-dano un —, e cento

fattori un contadino. Pattar novo tre di buono. § Uomo
o ragazzo grasso e fresco. Pare, È diventato tm —. §

T. mat. Una quantità da moltiplicarsi con un' altra. §

T-^r est. Quanto concorre a un effètto. Uno dei fattori

' l'unità italiama. § Fattori di civiltà, di ricchezza.
• <\\ com. § T. a. e m. Strumenti che nelle officine dei

j.iagnani sostengono fèrro o altro.

FATTOUE, s.m. T. letter. jwèt. con un agg. Il Creatore.
FATTOBESSA, s.f. La móglie del fattore o La dònna

incaiicata delle faccènde domèstiche nelle fattorie. §

Èssere, Parere una faftoressa. Più com. che Fattora.
FATl'OBIA, s.f. L'amministrazione d'un dato nùmero

1 poderi. Gli è toccato una buona fattoria con un
pereto guadagno. § Lo stàbile dove il fattore risiède

1 annèssi e connèssi. Siamo stati alla — . Rifanno
. : —. Una bèlla, còìnoda —. Dorme in — . § II fattore.

Fer aver vino ò scritto alla—. § Omo di— . L'insei^viènte

del fattore. § È, Rènde quanto una —. Duna indùstria
o tràflSco che rènde di molto. § T. stòr . Fattorie. Le
case di commèrcio delle antiche repùbbliche iu paesi
lf>ntani. Le fattorie de' Vèneti e Genovesi in Oriènte.
FATTORINO, s.m. I ragazzi che i padroni di bottega,
-:òzio, stabilimento, mandano in giro con commis-
ti o incaricano de' pìccoli servizi. Mi mandò una
'fera jier il fattorino. Il fattorino della Banca, i, 11

inane incaricato dall'ufficio telegràfico di portare a
-a i dispacci. Ce il fattorino che ti cerca. § Quelli
Ila Pòsta, più com. Postini. § T. a. e m. Assicèlla

il legno che règola la sega delle piètre. § Fèrro den-
tato che règge la punta dello spiède. § Un attaccapanni
piccolo. Un piòlo con una capòcchia, Un fungo per at-

taccarci una papalina, o sim. § T. agr. La canna a cui
si legano i capi della vite.

FATTOnìOXA, s.f. Gròssa e ricca fattoria.

FATTOBiÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Fattoria.

Gh.). gavv. A gran fatto. Di gran lunga (F.). | Di fatto
chi. Sùbito che (Rim. buri.). § De fatto. Sùbito (Fag.).

§ Non è da' fatti vòstri. Non è ròba da voi (Sacch.).
FATTORA, s.f. Garjona (Monigl. Gh.).
FATTORE, s.f. La fattore (Ser. Br. Nann.).
FATTORE, s.m. Autore (Uibb. T.). § Artéfice, Lavora-

tore (Sacch.). § Osservatore, Ejecutore (Pallav.). § Càuia
[Ov. Sim.). § Commettitore, in cattivo sign. (B.). §

<7eiiei7arò;e. Esecutore del divino comandamento (Bi'bb.).

§ — del pòpolo. Soprintendènte a' lavori (id.). § Di
dònna (Vit. S. Mar. Mad.). § Ministro (Pand. P.). § Mi-
nistro di banchièri (Fièr. T.i. § Fattorino, di bottega. i|

Tròttola (Cr.). § —delle pòrte o assol. J'a^ore. T. pist.
ant. Capo delle guàrdie della dogana (Band. Tose. Rejj.).
FATTORETTO, s.m. Fattorino (Celliu. T.).
FATTOBINA, s.f. Gar3ona(Varch. Gh.). § Ragazza, di

bottega. § T. trattori seta, V. Pescata (Gh.).
FATTORINO, s.m. Calcafogli. In alcuni paeji tose. (T.).

§ T. pist. La. bacchetta, del fèrro da calza (P.).

FATTOBUZZO, s.m. Eattortccio.

FATTOBOSE, s.m. accr. di Fattore, ricco, grasso.

FATTORÌ'CCIO, s.m. spreg. di Fattore, meschino.
FATTÒTUJI, s.m. indecl. Chi per órdine altrui e con

una cèrta baldanza spadroneggia, comanda, agisce, fa

per un altro, per altri, per tutti. È il suo fattòtnm.
Non ò bifogno di fattóium. È il fattòtum della città.

FATTUCCHIÈRE - ÈRA, s.m. e i. non cera» Stregone,

Stregona. § Fig. Imbroglione.
FATTUCCHIERIA, s.f Malia, Stregoneria. § Fig. Im-

bròglio, per cui fu tirato con arti maligne qualcuno al

volere altrui.

FATTUCCIÀCCIO, s.m. dim. spreg. di Fattàccio. Fat-
tucciacci d'impostorèlli.
fattìccio, s.m. dim. spreg. di Fatto. Non saranno

azionacce, ina fattacci che seccano.

fattura, s.f. Lavoro, d'un artigiano. Una fattura
che richiède tèmpo, costosa, eli pòca spesa. A questo

mòbile gli ci vuole una—. § Il còsto del lavoro. — del

sarto, del calzolaio, del falegname. § Di commercianti.
Mi dia la— . § La fattura non torna. Non conisponde
alla ròba venduta. § Còsta più la fattura della ròba. §

Ma di pizzicàgnoli, drogliiéri e sim. Conto piuttòsto

che Fattura. § I mòduli stampati. Trecènto fatture li-

tografate. § Stare, Tenere, Pagare a fattura. Dei la-

voranti che si pagano per quel che fanno, non a gior-

nata. § Di qualunque lavoro. Anche fig. Libro, Stàtua
che è sua, no7i è sua —. § seherz. A una dònna. Questi
bambini son vòstra fattura? § Anche equìv. § Libretto
delle fatture. § Raffrontare le fatture.

FATTUBABE, tr. Di vino o altri liquori, Falsarli per
imitare i buoni, Alterarli. Vinai che fatturano il vino.

§ p. pass, e agg. Fatturato. Liquore non fatturato.
FATTUBINA, s.f. dim. vezz. di Fattura. Gli ò da tm-

gare quella fattarina.
FAITUBÙCCIA , s.f. dim. spreg. dì Fattura. Fattu-

rucce tirate via.

FATUAMENTE, avv. da Fàtuo.
FATUITÀ, s.f. L'èsser fàtuo.

FÀTUO, agg. Di pers. leggèra e vana, ma non cattiva.

Uomo, Dònna fàtua. Giovine fàtuo. § sost. Val più,
diceva il M., la benevolènza del fàtuo che l'acutezza
d'un gran pensatore. § È nn fàtuo. § Discorsi fàtui. §

Bellezze fàtue di stile. Fàtue giòie e grandezze, i Fòchi
fàtui. Fiammelle che si sprigionan la nòtte dai cimi-
tèri o dai ten-eni tròppo grassi. § Fòco fàtuo. Illujione,

Irritazione dì pòca durata. S'innamorò di quella ra-
gazza, ma fu un fòco fàtuo. Bellezze, Fòchi fatiti.

FÀUCI, s.f. pi. letter. Il principio della stròzza, della
gola. Leone che mostra le fàuci. § sclierz. Rinfrescarsi
le fàuci. § Fig. Le fàuci d'un vulcano.
F.ÀUNA, s.f. T. scient. Gli animali d'una data regione.

Conosce bène la fàuna americana. % La descrizione
stessa. La fàuna del Cornàlia. La fàuna itàlica del
principe di Canino. F'iuna ornitològica.

FATTBICE, verb. f. di Fattore (S. Ag. T.).

FATTUCCHIARA, s.f. Fattucchièra (Vit. S. Ant. Bèrn.).
F.VTTUCCHIARE, tr. Ammaliare (T.).

F.ATTUCCHIÈRO, s.m. Fattucchière (T.).

FATTURA, s.f. Avanzarsi la fattura. Risparmiarsi la
spesa (Bèrn. Gli.). § Creatura (G. V. D. Bèrn.). g In sènso
di pers. favorita (G. V. Varch.). l Per fattura. Per fatto
(Nov. ant. Sacch. Cr.). § Fattezze, del viSo (Barber.).

FATTURARE, tr. Ammaliare (T.).

FATTURATO, agg. Bilance o Mi/ttre fatturate [false]

(T.). § Ammaliato (Pass. Cr.). § Lavorato a mano (Sod.).

FATTURO, partic, fut. di Fare (D. Cr.).

FATTUBUZZA, s.f. Fatturùccìa.

FATTUTTO e FATUTTO, s.m. Affannone, Fattòtum.
F.ATUITAI|E e FATUIT.1TE, s.f. Fatuità (F.).

FÀULA, s.f. Fàvola (But. Cr.).

FAULE, s.m. T. cont. Favule (P.).

FAUMÈLE, s.m. Favo (Tei. Pòv. Cr.).

FAUNALI, s.m. pi. Fèste rom. in onore di Fàuno (F.).

FÀUNE, s.f. pi. T. mit. Ninfe amate dai Fàuni.
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FAUNETTO, s.m. dim. di Fàuno, specialm. come rap-

presentazione artistica.

FÀUNO, s.m, T. mit. Divinità campèstre dei Romani,
Dio semicapro, colle corna al capo e corone di pino.

Cinto di pèlli come tm antico fàuno. I fàuni èran
divèrsi dai sàtiri-

FAUSTAMENTB, avv. non com. da Fàusto. Giornata
passata faustamente.
FAUSTISSIMO, sup. di Fàusto. Evènto, Nózze faustis-

sime. Le nózze ton sèmpre faustissime.
FÀUSTO, agg. D'èSito felice o clie dà speranza d'esser

tale. Nel fàusta giorno. Vi dò il fàusto annùnzio....

Ntlla fàusta ricorrènza.
FAUTORE - TRjCE, s.m. e f. pòco pop. Chi o che fa-

voreggia. Fautore, Caldo fautore della repùbblica, d'un
disegno, d'un colpo di Stato, d'un delitto. Ma d'un de-

litto più com. Qàtnplice.

FAVA, s.f. Spèoie di legume che si mangia anche
crudo, quand'é tènero e nel baccèllo. E allora si chia-

man anton. BaooélH. Un campo di fave, seminato a
fave. Fave fresche, secche, /granate, rinvenute. Acca-

valli fanno dóno le fave. § Prov. Òggi fave, domani
famt. Perché la raccòlta delle fave è molto incèrta.

§ Prov. non coni. Mèglio le fave che durano che i

capponi che md^^cano. § Varietà. Fave bianche, verdi,

nere, tonde, ovQte, nane, ecc. § — da foràggio. Se-

minata per darlo oome èrba al bestiame. § Fave de' Mòrti.

Sòrta di biscottini che véndono il giorno de' Mòrti. §

— romane. Sòrta di confètti in forma di fava. § Fare
il fava- Più COTO- il dòdda. § Aver la — . La mania.
A la fava d' èsser cavalière. Non com. § Pigliar due
colombi a ima fava. Ottener due còse in una vòlta,

con uno strattagèmma ùnico. § volg. In sign. equiv.

§ T. stòr. Le pallottoline bianche che usavano a Fir.

per dare il voto, che prima èrano vere fave. Fava
bianca èra vaia contràrio, nera favorévole, d'appro-
vazione. § Co«l fletter alle fave. A'voti. § Prov. agr. Le
fave nel motdccio e il grano nel polveràccio. La tèrra

ùmida giova più alle fave che al grano. § Fave, e non

FÀUNO, 8._m. [trouc. in Fann al pi.] (Beniv. Nann.).

FAUSTITÀ, s.f. Dèa che provvede alle fecondità del

gregge (T.).

FAVA, s.f. Macco (Cant. Carn. Allegr. Cr.). § volg. fig.

Aver gran fava. Far fava [gran bòria] (Sold. Dat.). §

Yolg, Poter andare per la fava alle tre orco al forno.
Di dònne brutte e vècchie (Lasc. Cecch.). § Dar la fava.

Èsser magistrato. § Mègga fava. Voto non sincèro (Rej;^.).

§ T. stòr. Autorità o Balia delle sèi fave. Quella che
avevano di poter trattare con 6 voti qualunque affare

eccètto che paci e guèrre ùd.). § Rènder la sua fava.
Dare il suo giudìzio (Varch.). § Appiccarsi come la fava
al muro. Non s'attaccare (Fr. Giord. Gh.). § Erroruzzo,
Cittadinuzzo, Copistuzzi, Quattrinucci di fava [da

nulla] (Cecch. Car. Gozz. Gli.). § Censurare a fava
cruda [senz' eSame] (F.). § Colomba che ride vuol la

fava. Il sorriso delle dònne è segno di consènso (F.). §

Gettare in bocca al leone tuia fava. Dar pòco a chi à
bisogno di molto (B. Cr.). USàb. § Farsi bèffe della

fava. Spregiare còsa che impòrti, si gradisca (Cecch.).

§ Fave. Ragazze, Contadine galanti (T.). § Una fava.
Una còsa da nulla. § Non stimare, una fava. Nulla,

Un lupino (Fra Giord.). § EU' è una fava! esci. È una
còsa da nulla! una bùccia di pòrro! (Fag.). È T. volg.

e cont. (P.). § Ve tona fava. Non ci corre nulla (Bisc).

§ È tutta fava o Tiitt'è fava.il tutt'uno! (Malm. Cecch.).

§ Non èsser uomo da uccellare a fave. Non èsser da pi-

gliare a gabbo. Di pers. sèria (Gèli. Cr.). § Addio fave.
Addio còse mie (Malm.).

FAVAGÈLLO, S.m. In sènso equiv. (Fir. Cant. Carn.).

FAVAIO, agg. Delle calènde di giugno (PròS. fioT, P.).

FAVAJO, s.m. Favule (T.).

FAVAJÒLA, s.f. T. bot. Favagèllo (Targ..Gh.).

FAVALENA, s.f. Falena (Allegr. F.).

FAVALESCA, s.f. Favolesca (T.).

ne sia ! Dìcon i contadini : Seminate pur fave, è sèmpre
caloria anche se non ne viene.

FAVAGÈLLO, s.m. T. bot. Spècie d'erba campèstre.
Ranunculiis ficaria.

FAVÀGGINE, s.f. Pianta perènne, amara, uSata contro
i vèrmi. Zygophyllmn fabago.
FAVARÈLLA e FAVERÈLLA, s.f. Spècie di zuppa con

èrba e fave.

FAVATA, s.f. non com. Millanteria sciòcca. A dar
rètta alle sue favate.
FAVÈLLA, s.f. Il parlare. Il dono. L'ufo della favèlla.

A' muti la natura à tòlto,e la sciènza à reso il dono
della favèlla. § Pèrdere, Riacquistar la favèlla, l'ufo
della favèlla. § Iperb. Pèrder la favèlla. Rimaner senza
rispóndere, senza far paròla. § scherz. Ài perduto la
favèlla? A chi sta senza parlare. § T. letter. Lingua.
Le orribili favèlle che D. sentiva nell'infèrno. E Bea-
trice parlava con angelica voce in stia favèlla. § Fig.
D'animali, fiori. Più com. Linguaggio.
FAVELLARE, inti'. T. letter. [ma simpàtico anche al

pop. e d'uSo com. nel prov. Chi favèlla erra, e non com.
Lingua bordèlla per sètte favèlla]. Lo stesso che Par-
lare, ma questo à sènso più esteso.

FAVETO, s.m. T. agr. Campo, Tèrra seminata a fave.
FAVETTA, s.f. dim. vezz.di Fava. § Spècie di biscot-

tini. A Reggio per i Mòrti mangiano le favelle.
FAVILLA, s.f. Anche Favilla di fòco. Parte minutis-

sima d'un còrpo acceso; e specialm. Quella che si se-

para dal fòco e si spènge a pòca distanza. Scapjìó
qualche favilla, pare, e diede fòco a della carta, che
provocò l'incèndio. Una quantità di faville. Innume-
revoli faville. Non c'è una favilla di fòco. IL fòco
manda faville. Un mulo che coi fèrri faceva le, man-
dava faville. § D'occhi vivacissimi. Mandan faville. §

Fig. D'una piccolissima càuSa. Una còsa da nulla fu.

la favilla di tanta nemicizia. letter. ripetendo il

vèrso di D. Pòca favilla gran fiamma seconda.
FAVILLETTA - INA, dim. di Favilla.

FAVILLINA, s.f. dim. vezz. di Favilla.

FAVATA, s.f. Vivanda di fave (Car. Cr.). § T. arche.
Mescolanza di legumi offèrta agli dèi dai greci nei riti

religiosi (Salvin. T.).

FAVÈLLA, s.f. Tener favèlla a imo. Non volergli
parlare, per crùccio (F.). § Rènder favèlla. Tornare a
parlargli. § Nazione (D.).

FAVELLAMESTO, s.m. Il favellare (Vit. S. G, Batt.).

FAVELLARE, intr. Favellare dentro a sé. Parlare
tra sé (A. T.). § — ^)er cerbottana, per inter]ìosta e

segreta persona [Parlare per]. § — in std quamquam.
Parlar con sussiègo (Varch. Cr.). § tr. (Varch. Fr. Giord.
Cr.). i Che giòia favelli (M. P.). § Favellare con le

mani [Parlare colle] (Cecch.). § s.m. Lingua. Favellari
pròpri (Varch.).

FAVELLATORE - TRiCE, s.m. e f. Chi parla molto
(Albert. Cr.). § In buon sign. (Varch.).

FAVELLATÒRIA, s.f. Arte del dire (T.).

FAVELLATÒRIO, agg. scherz. Cicalone (Salvin. Gh.). §

Facoltà favellatòria. La lingua (Vocab. Cat. Gh.).

FAVELLATURA, s.f. Linguàggio speciale (Eg. Regg.).
FAVELLIO, s.m. Cicalio (Pindem. Mont. Pallàd. Gh.).

§ Favella del demònio (Fr. Giord. Cr.).

FAVELLÒNICO, agg. e sost. Ciarlone (Lib. Cat. Gh.).

FAVÈNTE, agg. Che favorisce (B. T.).

FAVERÈLLA, s.f. Macco (Malm. Cr.).

F.4VETTA, s.f. V. Faverèlla. § Di pers. Vanerèlla.

FAVETTA, s.f. Orgóglio. Fare la favella (F.).

FAVILLA, s.f. Piccolissima parte, Brìciolo (F.). § Degli
òcchi. Con faville onèste e nòve (Petr. Cr.). § Metter a
faville. Bruciare (Pucc). § Metter a fòco e faville [a

fòco e fiamma] (Pucc). § Alcuna favilla di rimèdio
[qualche rimèdio] (Cròn. Mor.). § Faville vive. Gli an-
geli, I santi (D.).

FAVILLARE, intr. Sfavillare (Barber. Or.).

FAVILLO, s.m. Favilla (D. Cr.).
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FlYILLÙCCIl, s.f. dim. spieg. di Favilla. § Fig. Pòche

favillur.ce d'ingegno.

FATO, s.m. Le cellette di cera dove le api depóngono
il mièle. I favi son tutti pièni, f Hit dolce che tm
faro di miele. Fig. letter.

FÀVOLA, s.f. Brève componimento in vèrsi o in pròsa
dove, per lo più sotto la vèste degli animali o perso-
nificando còse inanimate, si piingono i vizi degli no-
mini. Anche Apòlogo; ma questo più specialm. un'alle-
goria morale ricavata da un fatto qualunque d'esseri
specialm. personificati; se di pei-sone vere e pròprie,
Paràbola : ma à sènso stòrico. Le fàvole d'E/òpo, di
Fedro, del Clàfio, del Gozzi, del Pignòtti. Dire, Im-
parare, Recitare una fàvola. % La fàvola di o del....

Indicando il soggètto. Dimmi la favola del Leone e

del Tòpo, della Farfalla e del Càvolo. § Oh, è la fà-
vola del.... Alludendo a fatti che si ripètono sèmpre.
È la fàvola del còrvo e della volpe! del lupo e dell'a-

gnèllo! § La morale della fuvola. Linsegnamento che
se ne deduce. § Il risultato d' un fatto non bèllo. La
morale della fàvola è che costoro vòglion far quat-
trini. § Tradizioni favolose, giudicate non vere dalla
stòria. Ogni pòpolo à i suoi prìncipi amòlti velie fà-
vole, i La mitologia gièca. Dizionàrio delle fàvole. §
T. letter. Il fatto, d'un componimento. La fàvola di
quella commèdia non sarebbe cattiva, ma è sceneg-
giata male. Intréccio, Svolgimento della fàvola. La
fàvola del poèma. % Invenzione. Poèmi, Romanci misti
di stòria e di fàvola. § Fandonia, Còsa non credibile.
Danno sèmpre ad intènder al pòpolo delle fàvole ora
su questo, ora su quello. Spacciar fàvole. % esci. jPà-
vole! 3 Non è fàvola. Raccontando còse, fatti, fatte-
rèlli veri, strani. Òggi m'é succèsso, e non è fàvola....

§ Èssere, Diventar la fàvola della gènte, del mondo,
del paefe, di tutti. Èsser portato per bocca, per còse
che a" più son dispiaciute, per sciocchezze. % È la fà-
vola dell'uccellino. Più com. la stòria. V. Uccellilo.
FAV0L.4CCIA, s.f. [pi. Favolacce], pegg. di Fàvola.
FAVOLEGGIARE, intr. [ind. Favoleggio, Favoleggi].

Raccontar còse favolose, leggendàrie. Favoleggiarono
per tanto tèmpo sulVorìgine degli Etruschi.
FAVOLÈLLO, s.m. T. letter. Èra un raccontino ordina-

riamente in vèrsi dirètto a qualcuno. § Titolo d'un com-
ponimento di Brunetto Latini, in vèrsi settenari.
FAVOLETTA, s.f. dim. vezz. di Fàvola, brève, graziosa.

FAVILLLZZA.s.f. dim. di Favilla (Cr.). g Fig. (B. Réd.).
FAVINA, s.f. Alcalòide volàtile che si forma per la

distillazione delle fave (T.).

FAVISSE, s.f. pi. T. arche. Pozzi o Cantine sotto un
tèmpio che sei-vivano come ripostìgli d'arrèdi dijuSati
(Rich.). § Vasi con acqua all'ingrèsso de' tèmpi (Mor.P.).
FÀVOLA, s.£. Prov. Buon vino, fàvola lunga. § La

lupa è nella fàvola. Lupus in fàbula (Fir. T.). § La
fàvola del tordo: guardagli alle mani. Di fatti con-
trari alle apparènze (Morg. Cr.). § Anèddoto. Fatterèllo
(Pìst. S. Gir.). § Commèdia (A.). § Prov. Novèlle di
Banchi (via di Roma), promesse di fuorusciti, fàvole
di commedianti. Quanto a-edibili ognìm sa (T.). § Il
dramma della vita (Petr. Sannaj.). § Posti nella fàvola
degli stranièri [in favola dagli] (G. Giùd.).
FAVOLAIO, s.m. Narratore o Autore di favole fCar

Rim. Buri. Cr.).
^

FAVOLARE, intr. Favoleggiare (Varch. Cr.). § Favel-
lare (Ov. Sim.).

FAVOLARE, agg. Che tiene della favola (Salvin. Cr.).
FAVOLATA, s.f. Fàvola sciòcca (Cecch. F.).
FAVOLATORE - xuiCE, s.m. e f. Narratore di fàvole

(Salvili. Gh.). § Novellatore (Xov. Ant.).
KAVOLEGGÉVOLE, agg. Favoloso (T.).

FAVOLEGGEVOLMESTE, avv. Favolosam (Fior It )
FAV0LEGGIA3IEXT0, s.m. Il favoleggiare (Pallav. Cr.).
FAVOLEGGIARE, intr. Confabulare (Petr. Cr.). § Par-

lare in gen. (Bibb. T.). § Far bèffe. Metter in canzone.
FAVOLEGGIATORE - XKICE, s.m. e f. Chi o Che fa-

FATOLETTiyA, s.f. dim. non ocra, di Favoletta.
FAVOLISA, s.f. dim. di Fàvola. Favoline graziose.
FAVOLOSAMENTE, avv. da Favoloso.
FIVOLOSÌSSIMO, agg. sup. di Favoloso.
FAVOLOSO, agg. Che è o à della favola ; inventato,

leggendàrio, mitològico. Perìodo favoloso della stòria.
Deità favolose. Credènze favolose. § Di còsa straordi-
nària, quasi incredibile. Parlano di ricchezze —. Virtù,
Sciènza, Ignoranza —. § Elevato. Prèzzi favolosi. La
véndita di quel quadro à raggiunto una cifra —

.

FAVOLÙCCIA, s.f. dim. quati spreg. di Fàvola. Favo-
lucce fàcili.

FAVORE, s.m. Còsa vantaggiosa che si fa altrui per
benevolènza. Gli à fatto tanti favori, ma l'à ricom-
pensato sèmpre tnale. Mi faresti tm favore a venir
con ine. Se mi facesse tanto favore. Avrebbe bifogno
d'un favore: vorrebbe che tu gli prestassi cento lire.

« Devi farmi un favore.» «Due, purché non si tratti

di denari. » L'ufato, H sòlito —. § Iròn. Mi fàccia il
favore d'uscirmi di toì-no. % Simpatia, Benevolènza. Gli
dimostra sèmpre che il suo favore non gli mancherà
mai. Avere, Cercare, Godere il favore d'una persona,
d'una società, d'un pòpolo. Segni di favore. Pièno
favo'^e. A perduto il favor popolare. Dimostrazione
di favore. Tògliere, Rèndere a uno il pròprio favore.
Autore, Libro che à, gode il pùbblico— . Trova, Incon-
tra, Ottiene pòco, molto—. Conciliarsi, Compartire il.

Venire in favore. § T. letter. Mi reco a favore. § Aver
per molto favore. Gradir molto. § Gli sia corte/e del
suo favore. È tutto in nòstro favore. Citazione, Au-
torità che è in mio favore. § Approvazione. 27 progètto
non à incontrato il favore del Parlamento, della
Dèstra. § Prov. I favori delle corti sono come sereni
d'inverno e nxivoli d'estate. Durano pòco. § Il favore
I favori della fortuna. I vantaggi che ci apporta

nella vita. § I favori delle dònne son sèmpre d'amore.
§ Fig. Aiuto. Pòco pop. Col favore della nòtte i ladri
entrarono in quella casa. § Contrapp. a Diritto. Per
favore ve lo potrà fare, ma obbligo, diritto non ce
il' è. § Firma, Accettazione di favore. Di cambiali fir-

mate a un altro che non avanza realmente, ma perché
la presènti a una banca, giràndola, e riscòta quella
somma.. Cambiali di favore lìOìi ne vogliono. § Biglietti
di favore. Che non sono a pago, per entrare a una fèsta,
a uno spettàcolo, per far viaggi in ferrovia. § Prèzzi

veleggia. § Compositore, Raccontatore di fàvole (F )

FAVOLEGGIOSO, agg. Favoloso (T.).

FAVOLESCA, s.f. Folena (F.).

FAVOLESCO, agg. Favoloso (Òtt. Or.).

FAVOLETTO, s.m. Favolèllo (Br. Lat. T.). È lo Can-
noni che lo piglia per Favolèllo (Nann. P.).
FAVOLETTÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Favoletta. Cjàb.
FAVOLEVOLE, agg. Favoloso (Fior. Ital. T.).

FAVOLEVOLME>TE, avv. Favolosamente (G. Giùd. T.).
FAVÒLICO, agg. Favoloso (Ótt. Cr.).

F.1V0L0, s.m. Fàvole, Paròle (Ciriff. Xann.).
FAVOLOSE, s.m. Fandonione (Varch. Cecch. T.).
F.\V0L0SFì;.4. s.f. astr. di Favoloso (T.). USàb.
FAVOLOSTÒRIA, s.f. Componimento misto di fàvola

e stòria (F.).

FAVOLUZZA, s.f. Favolùccia (Matt. Franj. T.). § Mì-
nima còsa (Aret.).

FAVO.MÈLE, s.m. Favo di mièle. § Fig. (Albert. Cr.).

FAVOSE, s.m. Favo (Mor. S. Gr.). § Uomo di gran
supèrbia (Salvin. T.). § Gonjo.
FAVÒNIO , s.m. Zièffiro di ponènte , Vènto marina

(Pallàd. Alam. A. T.).

FAVORÀBILE, agg. Che favorisce (Gal. Cr.).

FAVORABILMENTE, avv. Favorevolmente (Cr.).

FAVOR.VRE, tr. Favorire, Sostenere (D. G. V. Pallav.
Cr.). § pass, e agg. Favoeato. Avventurato (Ótt. M. V.)!
FAVORATORE, s.m. Protettore, Favoritore (G. V. Cr.).
FAVORE, s.m. Uccellare il favore d'uno o di molti

fScroccare il) (T.). § Fuggire Vttmano favore. Sottrarsi
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di favore. Eccezionali. § Dàzio di favore. Più leg-

gèro a cèrte mèrci. § A favore di.... Indicando la per-

sona intestata in un libretto di crédito o sìm. Somma
versata a favore di.... § in un testamento o in là-

scito donazione. Vuol che si venda il j^odere a fa-

vore degli òrfani, della società operaia. § Somma
stanziata a favore d'un comune. § Libro venduto a
favore d'una scuola di campagna. § In favore. Op-
posto a Contro. Parlò in suo favore tanto tèmpo. Dare
una sentènza in favore. § Di testimòni. Anno deposto
tatti in favore di lui. § Col vènto in favore. Favoré-
vole. Per mare. § Col favore del tèmpo, della stagione.

§ P3r /"arore. Sulla sopraccarta delle lèttere o di pacchi
che si danno, che li pòrti, a pers. privata. § Per fa-
vore. Mòdo di raccomandarsi , di chièdere una genti-

lezza. Ve lo chièdo per — . Per favore, che dice ?

FAVOREGGIARE, tr. Dare aiuto favorévole per riu^

scire a uno scopo, specialm. illécito. Avvocati che fa-
voreggiano il colpévole. Favoreggiare congiure, reati.

FAVOREGGIATORE - trice, verb. non com. di Fa-
voreggiare.

FAVORÉVOLE, agg. Disposto a accordare, a dar fa-

vore, a èsser d'aiuto, ecc. Persona che ti è stata sèm-
pre favorévole. Il balbo è favorévole alla vòstra gita.

% Di còsa in nòstro favore. Sentènza, Giuiizio, Opi-

nione, Vènto, Tèmpo, Stagione, Giornate, Circostan-
ze, ecc. favorévoli. Anno cominciato in condizioni fa-
vorévoli. 1 tèmpi non volgono favorévoli.
FAVOREVOLMENTE, avv. da Favorévole. La vòstra

domanda è stata accòlta favorevolmente.
FAVORIRE, tr. Èsser favorévole. Di pers. Ti favorisce

la natura e la fortuna di senno, di ricchezze: tifane
bène. § Anche assol. Quando le persone e le circostanze

favoriscono anche a andar male, tutto va bène. Se lo

potrò favorire, volentièri ; a buone condizioni. § Fa-
vorire Vevafione d'un galeòtto. § Favorire un affare,

un' impresa, un' elezione, un matrimònio. Il tempo
favorisce gli ulivi, le viti, gl'innèsti; la libertà, gl'in-

gegni; la corruzione, la disfatta, le calimnie. Il go-

vèrno favoriva la rivoluzione. § Di cortesie. Mi favo-

risce la sua carròzza per domani? la sua villa per
un mese? i Regalare. Gli à favorito un bèi mazzo. %

Anche nel chièdere, per gentilezza. Mi favorisci il tem-

perino? la penna? Mi favorisce tona lira di franco-

bolli? Mi favorisca un consìglio. § Favorisca di salu-

tarmi a casa. § Di visite. Ièri il nòstro amico ci à
favoriti colla sua signora. Ci à favoriti alla villa. §

Invitando. Favorisca da noi, se può. Favorisca qui,

più vicino. Chi è che vuol entrare? favorisca. Favo-
rite d'accomodarvi. § Offrendo, mentre si mangia. Vo-

lete favorire? Favorite: un bicchier del mio vino. §

Accetterò tanto per favorire. § E offrendo o chiedendo

anche iròn. o con impaziènza: Favorisca! § p. pass; e

alla fama mondana (Vit. S. Cat.). § Lèttere di favore
[di raccomandazione] (Car.).§ 3Ii fàccia favore [fàccia

il] (Gas.). § Dar favore. Dar crédito (B).

FAVOREGGÉVOLE, agg. Favorévole (Bèmb. T.).

FAVOBÉVILE, agg. Favorévole (T.).

FAVORÉVOLE, &gg. Lèttere favorévoli [di raccoman-

dazione] (E. Tolom. Cr.).

FAVORI, s.m. Favore (Nèr. Cappon. Nanu.).

FAVORITAMENTE, avv. da Favcu'ito (Cellin. Car. Gas.).

FAVORITISSIMO, sup. nel sign. di Favorito sost.

FAVORITRICE, s.f. di Favoritore (PròS. tose. T.).

FAVOROSO, agg. Favorévole (Salviu. F.).

FAVORUZ/iO, s.m. Favorùccio (Guarin. Gh.).

FAVOSCÈLLO, s.m. Favagèllo (T.).

FAZIOSÀRIO, s.m. A'ierènte a una fazione (T )

FAZIONATO, agg. Fatto, Formato. Ben fazionato in

tutte le mèmbra (Marc. Pòi. F.).

FAZIONE, s.f. Azione, in gen. (S. Ag. Cellin.). Vive a
Éinp. (Ner.). § Far la — [qualunque còsa]. § Obbligo

di vassalli, sùdditi o colòni di far cèrti 'lavori in. cèrti

tèmpi (G. V. Mach. Pucc. T.). § Impòsta, Tributo (G.

agg. Favorito. Persone favorite dalla fortuna. Paefi
favoritidallanatura. Le buone lèttere favorite da'prìn-
cipi. § Città favorita di privilègi, di concessioni.
§ Batidièra più favorita. Ne' commèrci tra Stato e
Stato. § Di preferènze. Quali sono i poèti tuoi favo-
riti? § sost. Chi è in favore, anche senza mèrito, d'un
potènte, d'un superiore. Favoriti di corte. Mamme che
non si vergognano di dire: questo figlio è il mio fa-
vorito. § Di dònne amanti, ìndica relazione non onèsta.
FAVORITA, s f. L'amante d'un prìncipe; in mal sènso.

Pòpolo caduto in mano di favorite.
FAVORÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Favore.
FAVULE, s.m. Campo seminato a fave. § Caloria ot-

tenuta colla seminagione delle fave. § I gambi delle
fave Svèlti e secchi.

FAZIO [accoro, di Bo-nifàzio. pi. Fazi]. Èsser Fra
Fazio. Rimétterci sèmpre del suo per sollevar le misèrie

corbellerie d'altri. O che son Fra Fazio io? e ci s'ag-
giunge anclie: che rifaceva i danni. Finora ó fatto
da Fra Fazio. Mi prèndono per — . Ma non è com.
FAZIONCÈLLA, s.f. dim. di Fazione.
FAZIONE, s.f. non pop. Partito polìtico che si com-

batte apèrtam. o con xaè,-<,i\ riprovati dalla legge. Paefe
lacerato dalle fazioni. Divìdersi in — . § Fatto d'arme.
Non com. § Servizio militare. Andare, Entrare, Èssere
in —. Esce di fazione ora. Anche La sentinèlla, g Ès-
sere in —. Sottosopra, in gran faccènde. Èran tutti
in fazione perché aspettavano il ministro.
FAZIOSAMENTE, avv. da Fazioso. Parlare, Agitarsi,

Predicare faziosamente.
FAZIOSO, agg. e sost. non pop. Di fazione, turbo-

lènto, ribèlle. Catilina èra un uomo — e jìotènte. Gènte
faziosa. § Da fazioso. 3Iòssa, Discorsi, Dottrina —

.

FAZZOLKTTINO, dim. di Fazzoletto.
FAZZOLETTO, s.m. Pèzzo di tessuto quadro che por-

tiamo in tasca o al còllo. Anche Pezzòla ; ma questa
in gen. è più grande. Fazzoletti da naso, da còllo, di
tela, di seta, di seta cruda, di cotone, nòvi, da orlare,
orlati, colla cifra. Fazzoletti batista. Mi son dimenti-
cato il — . § — da còllo. Più specialm. Quello che dònne
e uomini avvòlgono al còllo come ciarpa. § Non com.
Gettare il — . Provocare, Sfidare in amoi'e. Di dònne.
FAZZOLETTÙCCIO, dim. spreg. di Fazzoletto.

FÉ, s.f. T. letter. poèt. Fede. § Promessa. § Volg. nelle

esci. A fé de Dio, Feddedio.
FEBBRÀCCIA, pegg. di Fèbbre. Ài /battuto una —.

Batte cèrte febbracce!

FEBBRAIETTO, s.m. dim. di Febbraio ; nel prov. Feb.

braietto corto e maledetto.

FEBBRAIO, s.m. Il secondo mese dell'anno. § Prov-

cont. Gennaio ingenera, febbraio intènera, marzo im-
bòccia, aprile /bòccia, màggio fiorisce.

FÈBBRE, s.f. Stato morboso del malato che per lo

V.)- § Cròcchi. § Fattezze (Guitt. G. V. VaS. Gh.). ^ Il

fare (Guitt. Car. Cr.). § Portamento (Rim: ant.). § Na-
tura (TeS. Br. Varch. P.). §M. avv. A fazione. A gui5a.

FAZIONIÈRE, s.m. Fautore d'una fazione (F.).

FAZZOLETTO, s.m. — a saltèro [ripiegato] (Fior.

Salvin. T.).

FAZZÒLO, FAZZUOLO e FAZÒLO , s.m. Fazzoletto

(Mann.). Vive nel cont. per Tela da fazzoletti (F.).

FAZZOXE, s.m. Fazione. § Fattezze (TeSorett.). § D'a-

spètto, Di manière (Guitt.).

FÉ, s.f. Alla fé alla fé; a fé a fé (Fir. Aion.). Alla

fé di Cristo, di Dio; a fé de' dièci (Tane). A fé di Cri-

7noli, di Crisse (F.). § Per fé. Per mia, vòstra fé. In
buona fé. In fé di Dio (B.).

FÈBA, s.f. Luna (Boèz. T.).

FÈBBRA, s.f. Fèbbre (Guitt. Nann.). § pi. J'è&&i-e (Rim.

AUacc). Vive nel cont. e mont. (P.).

FEBBRAIUZZO , s.m. nel prov. Febbraiuezo, pèggio
die il tutto (T.).

FEBBRARO, S.m. Febbraio. Prov. Febbraro, corto e

amaro (T.).
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|iiù si paleja con aumento di calore alla pèlle. Varietà

ili febbre, di cui i tèrmini in cai'àttere stampatèllo son

puiam. di med. Febbre leggiera, grave, fòrte, gi-òssa,

acuta, ardènte, ètica o di consunzione; biliosa o ga-

strica: terzana: autunnale o intermittènte; perìòdica;

effimera, d'un «riorno solo; erràtica; nervosa; con-

tìnua. Prov. La fèbbre continvM ammazza l'uomo o il

leone. E un altro dice: Una fèblrre non ammazza un
omo: il séguito si. Un malanno che capiti una vòlta si

può rimediare; ma il contìnuo è temibile. § FÈBBRE .àl-

gida. Comun. Perniciosa fredda: americana o gialla;

maremmana, artrìtica; cei'ébrale; comatos.4.; Fèbbre

fredda e calda; gottosa, infiammatòria, intestinale,

ITTÈRICA ; EMORR.\GiCA ; làttea, del latte, che compare
alle puèrpere per il latte; lènta, locale, malarica,
maligna , m,ercnriale , miafmàtica , miliàrica , mjtc-

cosa
, perniciosa , 2)etecchiale ,

puerperale , pùtrida;
quartana, dóppia e tripla; quintana, quotidiana,
retimùtica, sestana, che toma ogni sèi giorni; sifili-

tica, sixtom.àtica, splèxica, stippxirativa, terzana,

sémplice, dóppia. § Prov. La fèbbre terzana, il vècchio

ammazza e il gióvane risana. § — tifòide, tifòide bi-

liosa, vaiolosa, verminosa, ttrulèxt.a. § Una grati

fèbbre, da leoni, da cavalli. § Fèbbri di crescènza. Che
vengono a' ragazzi per eSubei-anza di vita. S Accèsso,

Coltilo, Declinazione della — . § Aver la —. La — en-

tra, cala [o non pop. declina'], cresce. Prèndere, Ripren-
dere, Po^rtare, Troncare la — . Si /vegliò colla — . La
— non lo lascia, non l'abbandona, non l'd ]}iù se non
gli rimette. Fu assalito da —. La febbre non si ritira

se.... S A Za fèbbre del burro o de' rosìcchioli, o del

ciuco, scherz. non com. A chi accusa d'aver la fèbbre,

a non gli crediamo. § Bàttere la — . Delle fèbbri che
danno il trèmito. § pi. assol. Fèbbri. Quelle periodiche,

cagionate dalla malària. § Fèbbre, scherz. il pop. Le
frutte, e specialmente 11 popone. Non né to' di co-

desta fèbbre. S Fig. D' una passione fòrte. Fèbbre di

amore, di supèrbia, d'avarizia, politica. La fèbbre del-

l'aro. La fèbbre del sapere, dello spendere. % Desidèrio
impaziènte. Fèbbre d'onori, di lòdi, d' applàufi. § An-
sietà, Desidèrio ardènte. Avere, Stare con la— addòsso.
Aspettavano il babbo, e, ecc. § Còsa o Persona che fa
venir la — . Dalla gran nòia. Sta' zitto che mi fai.... §

Liberalo da qxiella — . § T. mit. Divinità flglia di Sa-
turno, che aveva altari e tèmpi prèsso i Gr. e i Rom.
FCBBBEGtilABE, intr. Nel prov. Febbraio febbréggia.

Fa da febbraio, ne fa delle sue; come Marzo marzeggia.
FEBBBEUÈLLA, s.f. dim. di Fèbbre. À sèmpre itti

po' di febbrerèlla.

FEBBBETTA, s.f. dim. di Fèbbre. S Anche antifr. Una
bella febbretta.

FEBBRETTÀCCIl, s.f. pegg. di Febbretta. Gli ritor-

nano febbrettacce ostinate.

FEBBRICI.VTTOLA, s.f. dim. di Fèbbre. Fèbbre non
grave, né pericolosa, se non è lènta e continua. A tutti

i giorni una febbriciàttola che ini spaventa.
FEBBBICIXA, s.f. Più com. Febbrtxa, V.

FEBBBICITAXTE, agg. e scst. non i>op. Chi à la fèb-

bre. Se il febbricitante ripòsa....

FEBBUU0\E, s.m. Più com. Febbrone.
FEBBBICOSO, agg. Che dà fèbbre. Non com.
FEBBBÌFUGO, agg. e sost. non pop. Medicamento che

càccia la fèbbre. Pìllole febbrifughe. Ci vorrebbe un —

.

FEBBRILE, agg. non pop. da Fèbbre. Che la dimo-

stra. Polso —. Colore, Calore, Stato —. Tèmpera l'ar-

dór — . § Fig. Ansietà, Imjtaziénza —

.

FEBBRIL3IEXTE, avv. uou pop. di Febbrile. Feibbril-

mente /manioso.
FEBBRIXA, s.f. dim. dlFèbbre. Una febbrina da nulla-

FEBBROSA e più com. FEBBRONE, accr. di Fèbbre.

Gli è saltato addòsso tm febbrone.

FEBBRÙCCIA, s.f. dim. di Fèbbre, da niènte.

FEBÈO, agg. T. letter. poèt. Di Febo. Allòro^ Èstro —

.

§ T. mit. Febèa Circe.

FEBO, n. pr. T. mit. Apòllo, Il dio del Sole. Il carro

di —. % Dio della poesia. Se Febo m' ispira, dicono i

poèti pop. improvvijatoi-i § volg. non com. Che ti pìgli

tm... fèbo. Una saetta.

FECALE, agg. T. non pop. Degli escrementi. Matèrie

fecali.

FÈCCIA, s.f. Del vèntre, Le fècce. Gli escrementi,

specialm. di pers. malata. § Di vaSi, Posatura dènsa e

gròssa. C'era tanta — in questo vino. § Fig. non pop.

Bere il càlice sino alla fèccia. Di dolori, Provarli fino

all'ultimo. § Prov. Beva la — chi à bevuto il vino. Clii

à goduto i vantaggi sopporti le conseguènze. § Di pers.

La gènte più trista della società. A quella fèsta c'èra

tròppa fèccia. La fèccia de' béceri. § spreg. La fèccia

de' giornalisti, degli scrittori.

PECCIÀCCLA, s.f. spreg. di Fèccia. Di pers. Tròppa —

.

§ Anche d'una pers. sola.
' FÈCCIO, s.m. Cassetta ujata in commèrcio per spedire

derrate. Due fècci di zùcchero. QuaSi diju.fato.

FECCIOSÌSSLMO, sup. di Feccioso.

FECCIOSO, agg. Che à della fèccia. Vino, òlio fec-

cioso. § T. chim. Mercùrio — . Impuro. § Fig. Yile,

Spregévole. Per quella fecciosa giubba cento lire? Per
dièci fecciosi franchi fate tanto rumore?
FECCIU.\IE, s.m. spreg. Quantità di fèccia. Che ce ne

fai nel fiasco di questo — ? i E di ròba. Tutto questo
— di carte levalo dalla statiza. § Gentàglia. Tanto —
al teatro. Fecciutne di letterati venali, di cavalièri.

FÈBBRE, s.fl Polso da — (T.). Prov. È mèglio pa-
scer — che debolezza. § Sentire di — [la) (SS. PP.). §

Bilìrezzo di — [Brivido di] (id.). § — supèrba. La su-
pèrbia (D.).

FEBBKICAKTE, agg. e sost. Febbricitante (Fir.).

FEBBRU ARE, intr. Aver fèbbre (Fr. Giord. Cr.).

FEBBRICÈLLA, s.f. Febbrerèlla (SS. PP. Cr.).

FEBBBKIT.Ì e FEBBICIT.\, s.f. Malattia di fèbbre.
FEBBRICITARE, intr. Batter la fèbbre (Rèd. Ci.). .

FEBBRICITOSO, agg. Febbricitante (T.).

FEBBRICOSO, agg. Febbricitante (Veg. M. V. Sacch.
Cr.). Vive nelle mont; (P.).

FEBBRÌFERO, agg. Che pòrta fèbbre (T.).

FEBBRiFICO, agg. Febbricoso (Còcch.).

FÈBBRIFCGIO, s.m. Febbrifugo (T.),

FEBBROSO, agg. Febbricoso, Febbricitante (Fir. Or.).

§ Febbrile (Salvin.).

FEBBBÒTTO, s.m. Scòssa di fèbbre più violènta che
fòrte (T.). Nelle mont. Febbròtta (P.).

FEBBRUZZA. s.f. Febbrùccia (Vplg. RaS. Cr.l.

FÈBE e FEBÈA, s.f. La Luna (Virg. B. Nann. T.).

FÈBBA, s.f. Fèbbre (Guitt. Nann.).
FEBBARO, s.m. Febbraio (Car. T.).

FÈBRE, s.f. Fèbbre (A. T. Camm. P.).

FEI5KICAME, agg. Febbricitante (Pucciant. F.).

FEBBKiTÀ, s.f. V. Febbpjcit.à (T.).

FEBRICITARE. V. FEBBRICITARE (T.).

FEBRU ITOSO, agg. Febbricitante (T.).

FEBRICOSO, agg. Febbricoso ^T.).

FERRILE, agg. Febbrile (T.).

FÈBRIO per Fèbro. Il Gh. intèrp. Fèhre (P.).

FÈBRO, agg. V. FÈBRUo (S. Ag. T.).

FEBRUALE, agg. Tìt. dato a Giunone (T.).

FÈBRUO, s.m. Dio delle lustrazioni, Plutone. § pi.

Februi. Sacrifizi d'espiazione, pe' mòrti (T.).

FÈCASI, s.m. Sòrta di calzai-e gr. (F. F.).

FÈCCE, s.f. Fèccia (0\'. Sim. Nann.).

FÈCCIA, s.f. F'.ccia di matto (Tasson. T.). l — di

tèrra. Mòta (Camm. P.). § Imbottare e Rimlottàr sopra

la fèccia. Aggiunger danno a danno (Fag. Cr.).

FECCIAIA, s.f. Buco della botte dove va la cannèlla.

FECCIAIO, agg. Spina —. Quella che lascia uscii-e la

.fèccia della botte (T.).

FECCIATA, s.f. Fecciume (Fr. Giord. Cr.).

FECE, s.f. Fèccia (Jac. Tòd. Nann. Bertin. Gh.).

FECOSDÉTOLE, agg. Fecondo (Pier. Cr.).
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PECIALE, s.m. T. stòr. rom. Gli ambasciatori con

caràttere sacro e speciale: dichiaravaii Kiieire, conclu-

devano paci, ecc. § aggett. Legato, Cerimònie feciali.

FÈCOLA, s.f. non pop. Sostanza nutritiva del grano,

delle patate, dei legumi.

FECONDÀBILE, agg. non com. Capace di feconda-

zione. Òva fecondàbili.

FECONDAMENTE, avv. non pop. da Fecondo.

FECONDAUE, tr. Determinare lo iviluppo del germe.

Dell'òva più pop. Gallare. % Fig. L'acqua, il sole fe-

condano la tèrra; lo stùdio l'intelligènza, l'ingegno. §

p. pr. Fecondante. § pass. Fecondato.
FKCONDATIVO, agg. più pop. clie Fecondatore.

FECOSfD.ATOBE - TRiCE, verb. m. e f. di Fecondare.

Piòggia fecondatrice. Spìrito fecondatore.

FECONDAZIONE, s.f. 11 fecondare. La — dell'ava.

FECONDISSIMO, sup, di Fecondo. Dònne fecondis-

sime. § Fig. Ingegno fecondissimo.

FECONDIT.À , s f. astr. di Fecondo. Dòìina d'una fe-

condità tcnica. Là fecondità delle piante è maggiore
dov'è meno ombra. Fecondità della tèrra. § Fecondità

2ì0('tica. § Fig. La fecondità del suo ingegno.

FECONDO, agg. non molto pop. Che fa molti frutti.

Campo — . § Minièra — . Più com. ricca. § Prov. non
com. Paefi fecondi, rèndon molti vagabondi. § Di dònna.

Che fa molti figli. A Napoleone I piacevan le dònne
— . § Lètto, Nózze —. § D'animali. Pècore molto, pòco—

.

5 Lettor. Pròle feconda. Di madre feconda. § Fig. Au-
tore, Ingegno — . § Argomento, Soggètto —. Che lascia

dir molte còse e nòve. § Pace feconda. Mesi fecondi di

Jventitré.

FECULÈNTO, agg. non com. Che à molta fècola. Grani
feculènti.

FEDDEDIO! esci. volg. Perdio! Perbacco!

FEDE, e poèt. FÉ, s.f. [Non à il pi. altro che nel sènso

di Attestato]. Credènza in una còsa che non sipuòpro-

vai'e. Prov. Quel che si vede, non è fede. § Aver fede in....

Fidùcia, speranza. Ò fede nella virtìi, nel trionfo della

libertà. Non ò fede in quelle medicine. Avevo fede in

lui. À fede nella fortuna, nell'avvenire, ò fede nella

mia stella. § Avere, Dare, Prestar— alle paròle d'uno.

Crédere a quel che dice. Gènte che non à, non me-
rita — . Degno di —, di tutta — . Gli prèsti intera —

.

Ragazze che prestano tròppa fede ai giuramenti d'a-

more. § Non pop. Esser fede comune, generale. Cré-

dersi comunem. § Non com. Tòglier — . Tòglier cre-

dènza, fidùcia. § Fede ne' principi. § Iperb. Senza fede

né legge. § Vincoli della — . Unito per —. Sciòlto da
ogni — . § Provare, Tentare l'altrui — . § Uomini di

FECÓNDIA, s.f. Fecondità, (Cresc. Cr.).

FECONDLTADE, FECONDITATE, s.f. Fecondità (T.).

FECONDO, agg. Fecondato (Magai. T.).

FECONDOSO, agg. Fecondo (T.).

FECULÈNTO, agg. Feccioso (Pallàd. Gh.).

FECUNDAZIONE, s.f. Fecondazione (T.).

FECUNDITÀ e FECUNDITADE, s.f. Fecondità (T.).

PEDALTÀ, s.f. Fedeltà (Fr. Giord.).

FEDABE, tr. Sporcare (F.). § p. pass, e agg. Fedato.
Fig. Contaminato.
FEDE e FÉ, s.f. Verità d'espressione,in còse dipinte (F.).

§ Anello matrimoniale dove in càmbio di gèmma ci son
due mani congiunte (id.). § Fede di piasso. Salvacon-
dotto (Guicc). % Metter uno nella— . Affidarlo. § Aver
la fede buona. Èsser in buona fede (Tàv. Rit.). § Fede
die avete [Per la fidùcia che] (Guitt. Nann.). § Non ci

obbligo la fede mia. Non ci credo (Borgh.). § Oltre ogni
— . Oltre ogni credibile, ogni possibilità. § Responsabilità
(Magai. Salvin.). § Amare a — [con] (D.). § Crédere a
[in] buona — (Cav ). § Alzar la — [tre dita duella mano,
giurando] (Cellin. Bèrn.). § Avere in sé — . Esser leale
(Poi.). § Romper— . Mancare al giuramento (D.). § Stare
in o nella — . Mantener la fede. § Stare alla fede d'ima
còsa. Fidarla (F.). § M. avv. Alla buona — . Mòdo di
scongiurare. § Di fede. Attèutaniente. § Lìnea della—

.

pòca — . Scherz. A chi non crede còse o fatti che rac-

contiamo ci raccontano meravigliosi. Anche iròn. §

Credènza religiosa. Una delle tre virtù teologali. Fede
cattòlica, cristiana, evangèlica. La fede di Cristo, e

assol. s'intènde sèmpre questa. Combatter per la— . La
vera —. La fede de' nòstri padri. Abbracciare, Abban-
donare, Comunicare, Predicare, Portare, Introdurre,

Rinnegare, Seminare, Propagare, Difèndere, Combàt-
tere, Scrollare, lòglier la—. Convertito, Venuto alla
— . Morire per la — . Ci vuol fede. § Convertire, Tirare

alla — . Tirai'e uno dalla nòstra, Fargli cambiar d'idèa,

anche in mal sènso. § Cristiano di fede sincèra, làn-

guida, annacquata , da fanàtico. § Uomo di fede, di

molta fede. Credènte. Non com. § Fede di Cristo. La
sua religione, %— in Cristo. Lo sperare in lui. Più com-
— iìi Dio. § Artìcolo, Verità, Còsa, Domina di — . In
matèria di — . § Sciènza, Ragione e fede. Ognuno à
la sua fede. Ogni fede à la sua ragione d' èssere. §

Atto di ^. Una preghièra dei cattòlici. Dire, Recitare

l' atto di — . § Fare atto di — . Crédere una còsa per

non poter provarla. Voi dite cosi, e io farò atto di —

.

Voi dite che è stato un eròe? — Atto di — .' E il pop.

ci aggiunge: Beato chi ci crede o Quel birbón che ci

crede. Iròn. § Non è un artìcolo , No7i è còsa di —.

A chi vorrebbe farci crédere o rispettare còse che non

ci paion vere. § Osservanza d' un patto , d' una pro-

messa. Annibale non manteneva la — a' Romani.
Fede d' amico , di sjìòfo. § Fede coniugale. Promét-

tersi reciproca — . Fede giurata. Pegno di —, della

fede giurata. § Non molto com. Fede schiètta, iìv-

violata, intatta, incorrotta, vana, leggèra. § Tradire,

Violare la— . '§ Fig. poèt. Tèmpio di fede, di castità,

d'amore. Una spòja fedele. § letter. Obbligare la —

.

Prométtere. § Aggiustar— [Prestar]. § La — de' patti,

del giuramento. § La fede greca, pùnica. Non pop.

Mancanza di fede. § Far fede. Attestare. J fatti fa-

ranno fede della verità. Farà fede come son andate

le còse. §i monumenti fanno fede della grandezza di

mi pòpolo. § Attestato rilasciato da un'autorità. Fede

di matrimònio; di stato libero. assoL Gli ci vògliou

le fedi. § Bòna fede. Stato dell'animo di chi è pronto

a crédere altrui, di non trovare inganni, di non far male

a far una còsa. Lo credè in —. Avrà peccato, ma è in

— . § E al contr. È uno scrittore di mala fede. Giiulizi

dati per mala — . Operare a —. È di mala — . 11 Di
indica abitùdine. § In bòìia fedeì In mala fede, dico

io. § Mani in fede. Spècie d' anellino che figura una

mano che ne stringe un'altra. § T. leg. Possessore di

bòna —. Chi ritiene ròba d'altri senza saperlo. § Così

Negli strumenti òttici e di precisione la Traversale

(T.). § Mèrci di fede sicura [di bontà]. Creder la —
cV una fede (D. T.). Usàbili. § Parlare a — [in buona
fede] (Barber.). § Fede speziale. Fede, Vincolo speciale

che si forma tra parénti e parénti, benefattori e bene-

ficati (D. P.). § Far —. Crédere (Bèrn. P.). Dar pegno.

Sicurtà (Fior. S. Fr.). § Far più — all'oste. Accrescer

credibilità (Fir. Gh.). § Indurre in — [a crédere] (S.

Giov. GriS.). § Guardare, Tener —. Serbarla (Ditt. A
Bibb. T.). § Ufàr — . Fidarsi scambievolmente (T.). §

Suggezione, Potestà. Portare — . Tògliersi dalla — . Ri-

cévere, Stare, Tenere in — (Gli ant.). § Lasciare uno
alla — . Di prigionièri, Lasciarli a piede libero, sulla

paròla (Sacch. Or.). §— corrotta. Infedeltà (G. V. Regj.).

§—^)ù&6fóca. Lealtà governativa vèrso i sùdditi (Guicc.

id.). § Mia fé rimato con Gnaffe (T.). § esci. Alla fé,

alla fé (Fir.). § Alla fé di Cristo, di Dio! (B.). § In
fede. Lealmente (Lett. Ginn.).

FEDECOM.MESSARIA - Ario e F£DEOOMMISS.lUIE.
Fidecommessàrio - ària (T.).

FEDECOMMÉTTEBE e FEDECOMMÌTTEBE, tr. Com-
metter all'altrui fede (F.).

FEDECO.MMISSO, s.m. Fidecommesso (F.).

FEDEDEGNO, agg. Degno di fede (S. Ag. B. Or.).

FEDELiCCIO, pegg. di Fedele. Fedeloue (Fag. T.).
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Contratto di —. S Fede di créiHto. Cédola bancària.

§ M. avv. non com. In fetle mia. Affermando. In fede
mia, lo credo impossibile. Ci credo per fede sua. Perché
l'attesta lui. § Volg. A fé de' dièci. § Fede ])ùbbliea.

Quella che godono o dovrebbero godere i pùbblici fun-

y.ionari. § Che gode stima di pers. di propòsito. L'anno
tutti per un uomo di fede.
FEDErOM.MESSO, s.m. non com. Fidecommesso.
FEDELE, agg. Che mantiene la fede, le promesse.

Spòfa. Móglie — . Marito, Amante, Amico, Servitore,

Impiegato —. È stato — . Fedele a'patti giurati, alla
paròla data, all'appuntamento, a' principi, alle sue
opinioni. § In amore è pòco fedele. § Fedele com' un
can barbone, g Per Puntuale, non com. § Fedele nelle
/venture. § Iròn. Fedele allo scròcco , al giòco , al
fiasco. § D'animali. Il cane è —. § Di persona fidata.

Cassière, Amministratore—. ?E di còse ejatte. Conto,
Peso fedele. S Di racconto, o sira. Conforme al vero,

alla realtà. Narrazione, Pittura — . Ritratto, Stampa,
Còpia—. § Còdice fedele. Genuino, perfèttam. corrètto.

Il s.m. e più spec. al pi. I devòti, I credènti. I fedeli e

gl'infedeli. I fedéli defunti. Congregazione dei — . §

scher/. Ogni fedél cristiano o m,inchione. Chiunque,
Qualunque baggiano. Còsa che la sa ogni fedél min-
chione.

FEDELÌSSI.MO, agg. e sost. snp. di Fedele. I fedelis-

simi sùdditi. ^ Anche iròn. Un fedelissimo.
FEDELMENTE, avv. da Fedele. Amare — . Memòria

che ritiene — le còse imparate. Disegnare, Trascri-
vere — . Ripètere a voce —. Servire, Amministrare —

.

Efeguire — . Le róndini ritornano — a primavèra.
FEDELOXE - ox.\, accr. scherz. di Fedele.

FEDELTÀ, s.f. astr. di Fedele. Fedeltà coniugale,
degli amici; d'un racconto, d'un ritratto; stòrica. §

Giurare, Conservare, Mantenere fedeltà vèrso una
persona. Raccontale, Ripètere con —

.

FÈDEBi, s.f. Secondo gùscio del guanciale, che si

lega da una parte con nastri e si muta per mandarsi
in bucato. Fèdere lisce, ricamate. À messo nel lètto i

guanciali senza —

.

FEDERALE, agg. D' una confederazione. Patto, Go-
vèrno, Efèrcito, Assemblèa —. Consiglio — Svìzzero.

Riformo, — . Commissari federali. Còrpo — germànico.
FEDERALIS.MO, s.m. T. polit. Dotti-ina che sostiene

una confederazione di Stati migliore della fusione de'

medésimi Stati in unità politica.

FEDERALISTA, s.m. T. polit. Chi parteggia per il fe-

deralismo. I Girondini èrano federalisti. Cattaneo —

.

FEDERALMENTE, avv. T. polit. da Federale.
FEDERATIVO, agg. non com. Federale.

FEDERATO, agg. non com. Confederato. § T. stòr.

Città federate a Roìna. Che avevano con lèi vincoli,
pur essendo indipendènti.

FEDERAZIONE, s.f. non com. Confederazione.
FEDÌFRAGO, agg. e sost. [pi. Fedifraghi] non pop.

Chi rompe, non mantiene la fede promessa, giurata. Fe-
difrago e spergiuro.
FEDINA, s.f. e più com. al pi. FEDINE. La barba <*e

alcuni lasciano alle góte tagliandosela al mento o
lasciando tra quella e il pizzo uno stacco. Pòrta eérte

fedine lungile die pare un inglese. Gli créscanole—

.

FEDINONA - ONE, s.f. e m. accr. di Fedina. Cèrti fé-

dinoni.'

FEGATÀCCIO, pegg. di Fégato. § Fig. Uomo capace
di qualunque colpo, audàcia. È un fegatàccio! Ti com-
prometti con cèrti fegatacci!

FEGATÈLLO, s.m. I pezzetti di fégato del maiale rin-

volti nella rete e còtti. Tegamata, Schidionata di fe-

gatèlli. Domani fai i —. § Di Carnevale si mangiano
i fegatèlli. E una cauz. ant. e pop. dice: Carnoval, non
te n'andare. Ch'io t' ò fatto un bèi cappèllo: A ogni
punto un fegatèllo; Te n'avresti a contentare. S Pa-
rere un — . Rinvolto come un — . Di chi va molto co-

pèrto perché patisce il freddo. S Proverb. Rinvolto nei
débiti com' un fegatèllo nella rete.

FEGATINO, s.m. dim. di Fégato. 1 fégati e le rigàglie

dei poUL Una guarnizioni di fegatini. Fegatini nella

minestra. [Di quelli d'agnèlli o di caprétti di latte. Co-

ratèlla]. § iròn. JÈ un cèrto —. Di persona di cattivo

cuore. Quella dònna ebbe il coràggio di fare... Già, è

un cèrto fegatino!
FÉGATO, s.m. Viscere destinato alla secrezione della

bile. À male al — . Soffre di — . Ostruzione, Dolore,
Mal di — . § Fégato di vitèlla, di maiale. Fégato ar-
ròsto. 5— alla veneziana. Infarinato e còtto iu padèlla
con burro e cipolle. § òlio di fégato di merluzzo. §

Mangiarsi il fégato, un'ala di fégato. Arrabbiai-si ma-
ledettam. Farsi venir la bile. Non mi to' mica mangiare
un'ala di fégato con quel negòzio. §Cosi Consumare.
Consumarsi un'ala di fégato. Affaticarsi inutilm. psr
persuadere qualcuno. § Venir fuori il fégato. Di sfòrzi

di vòmito. Credevo che gli venisse fuori il fégato. §
Esci. volg. sentendo far de' versacci colla bocca o uà
briacone che vomita: J^ /(?>;« fo.' § Coràggio, Ardimento.
Non gli manca —. À fégato di fare , dire.... Ebbe il

j

fégato di arrestare i ladri da sé. Se à fégato ?J § La
j

pers. stessa. Uomo manesco, audace. È un cèrto fégato
' costui! S esci. 2^ó/a<o .' Quando si sente un colpo audace
: tentato , una chièsta prepotènte, sfacciata. Voleva di
quella casa cento mila lire. —Fégato! § T. farm. Fé-

i gato di zolfo.

: FEGATOSO, agg. Che soffre di fégato. Un uomo tròp-

FEDELXgGIO, s.m. Dipendènza del fedele (F.).

FEDELE, agg. Fedel fede (Gaitt. Nann.). § Fedele più
della mòrte (F.). || s.m. [pi. Fedele (Pule.)]. Vassallo,
.Sèrvo, Chi à giurato fedeltà (G. V. Tàv. Kit. T.; Sacch.
Lett. Ginn. Camra. P.).

FEDELITÀ e FEDELITADE, s.f. Fedeltà (Jac. Tòd.).
FEDELONA (Alla). M. avv. Fedelmente, In bòna fede.

FEDELTÀ e FEDELTADE, s.f. Fare la— [atto di sot-

tomissione al potere altrui] (Mil. M. Pòi.). § Facessero
la sua —. Qui e' è Prométtere e mantenere (G. V.). §
Prèndere —. Ricever promessa o giui-amento (T.).

FÈDERA, s.f. Panno rosso da spalle che portavan le
contadine (F.).

FEDIDDIO. T. pese, e pist. Fededdio (Giust. Scarab.).
FEDIMESTO, s.m. Ferimento (Cr.).

FEDIRE, tr. Ferire (B. Tei. Br. Cr.). § — colpi. Darli
<G. V. Veg.). § — torneamento. Gio.strare (Nov. Ant.). §

Investire, Assalire il nemico (G. V. Marc. Pòi.). § Con A.— a battàglia (G. V.). 1^ Fig. Urtare, Romper in mare
(G.Giùd. T.). §pas3. Fedito. § sost. La pers. ferita (B.).

FEDITA, s.f. Ferita (B. Ótt. Pali. Cr.). § Ùlcera, Piaga
^Volg. Mes. Cr.). § La percòssa che ferisce (Veg.).

FEDITA, FEDITADE e FEDITATE, s.f. Bruttuia, Spor-

(
cizia (Òtt. Jac. Tòd. Cr.). i Reputa per — (.\lbert.).

I
FEDITOBE, s.m. Feritore (B.i. § Spècie di soldati (G.

j
V. Borgh.). § agg. D'uccèlli rapaci (Tey. Br.).

j

FÈDO, agg. Spòrco, Imbrattato (D. Cr.).

FEDRÌADE, s.f., e pi. FEDBÌADI. Rupi prèsso Delfo

j
ti-a le quali scorreva la fonte Castàlia. § aggett. In
lume ròfeo, vedi il nivale Fedriade vèrtice sorge e

' sfavilla (Card. P.).

i
FEGATÈLLA, s.f. T. bot. Èrba che cresce ne' luoghi

ùmidi (Cresc. Òr.).

FEGATÈLLO, s.m. Far fegatèlli del cuore d'uno.
Conquiderlo d'amore (Aion. T.). § Cadere a uno i — dalle
calcagna. Cascar le braccia. § Sguazzar ne' denari (F.).

FÉGATO, s.m. T. chim. ant. Preparati color fégato.

§ In qualche paeSe di Toscana, Favo (Lastr. Agr. Gb.).

S Campa di —. D'un ammazzasètte (id.). § Fégato.
Sòrta di pesce (Salvin. F.).

FÈGGERE, tr. Lo stesso che Fièdere (P.).

FEGGIARE , tr. Féggere , Ferire. Quando 7 fòco il

fèggia (D. Nann.).

FÈGLI, pi. di Fèllo (Baiber. P.).

FÈJO, s.m. T. sen. ant. Fèudo (Re33.).

FÈL. V. FÈLLO (P.).
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pò .:_. 5 Yifo -«.Con màcchie cl:e si crédono cagionate

dal fégato. È ttitto — nel Tifo. § Colore — . Una delle

gradazioni del rosso. Non com. § sost. I fegatosi hifo-

gna che s'arrabbino sèmpre.
FELCE, s.l. Filices. Sòrta di piante crittògame di

vàrie qualità, che per lo più créscono ne' luoghi stèrili.

Colle felci si fa lètto agli animali, materasse a' bam-
bini. § — arbòrea. Quelle delle regioni tropicali. § —
màschia. T. med. Sòrta d'astringènte uSato come ver-

mìfugo, specialm. contro la tènia.

FELCETA e FELCETO, s.f. e m. Luogo pièno di felci.

Uìia vòlta èran felceti; òggi son poderi.

'FÈLD-MARES<;iALLO, s.m. T. milit. Grado suprèmo
negli esèrciti di vàrie nazioni europèe. Il — Mòlche.

FELICE, agg. Di pers. Piènamente contènta per tutta

la vita o per un gran tèmpo. Assolutamente felice non
è nessuno, che abbia mente sana. Tutto sta crédersi

felici. Ora che d avuto quel posto é — . La ricchezza

non fa felici. È — chi si contènta di pòco. § Far fe-

lice ima persona. Contentarla, Otfrirle uno stato clie

desidera ,
1' appaga. Specialmente di matrimòni d' a-

more. § È felice di pòco. Olii si rallegra d'inèzie. § Son
felice di questa notizia. § Enf. Soìi pròprio — .' Che

gè.nte— ! § esci. Felice te chepuoi viaggiare! Felici loro

che non anno pensièri. § E iròn. Felice lèi ehepuò rìdere

in questi giorni dolorosi! Ti digerisci tutto codesto ro-

many/iccio? Felice te! § Augùrio. Sia, Siate—! § Vivete—

.

Congèdo uSato nei libri. § Felice giorno, incontrandosi

di mattina; — sera, incontrandosi o lasciandosi dopo

mègjogiorno, e incontrandosi, anche fino a mejjanòtte;

ma lasciandosi a ora tarda, Felice nòtte non sera. S

Felice viàggio. A chi parte. § iròn. A un briccone, A
un seccante che se ne va o di cui non vogliamo più

saperne. Se fa così bène, se nò, —. § Felice nòtte!

Quando non c'è più rimèdio, adattandosi, rammarican-

dosi, inquietandosi. Avevo ora un libro, e non lo trovo

più: — .' Se non piglia la medicina, badate, — .' § Antic.

Tit. ufficiale del re e dei sùdditi. Nel felice, o felicissimo

regno, Stato. I felicissimi sùdditi. L'imperatore — . §

Memòria felice. Ohi ricòrda molto di quello che à visto,

lètto, sentito. § Di mòrti. I)i felice memòria. § E sulla

tomba d' uno scrittore eruditissimo, di gran memòria,

ma di pòco critèrio fu scritto equivocam. Qui giace X
di felice memòria, aspettando il giudizio. § Ma di pa-

rénti pers. affettuosamente ricordate, più com. di

buona, di cara memòria. 8 Di còse. Tèmpi, Tèmpio —

.

Che va tutto bène. § Prov. Nei tèmpi felici tu conterni

molti amici. Per lo più si dice in latino: Tèmpore fe-

FELCE, s.f. A chi suona male il violino il pop. con

equìvoco da Segare, gli canta: Sega le felci e méttile

'al sole (F.). § E nelle mont. pist. A uno spilungone con
equiv. da Ségale (P.).

PELCEQUEUCINA, s.f. Sòrta di felce (F.).

FELCIATA, s.f. T. agr. Giuncata (F.). § Eicòtta (Palm.).

FELDISP-ITICHE, agg. Gèn. di ròcce cristalligjate

composte (L.).

FELBISPATO o FELDSPATO, s.m. T. min. Spècie di

ròccia silicata laminosa, bianco-rossìccia o bigiastra

(L.). § Varietà. — vetroso, granoso, grasso (T.), verde,

rosso, pàllido (L.).

FÈLE, s.m. Fièle (D. Amm. Ant. P.).

FELICE, s.f. Felce (Sannaj. T.).

FELICE, n. pr. A Pis. Nemmén se venisse Felice Nà-
poli. A nessun còsto (Marcon.).

FELICITÀ, s.f. S^ma^eve a felicità [felici] (Pand. P.).

FELICITADE e FELICITATE, s.f. Felicità (F.).

FELICITAMENTO, s.m. 11 venir a felicità (Bellin.).

FELICITAKE, tr. e intr. Rènder felice (T.). § iutr. Ve-
nire a felicità (Mach.). ,

FELÌCOL.Ì, s.f. Spècie di felce (T.).

FELLÀNDUIO, s.m. T. bot. Gèn. di Ombrellìfere (L.).

FÈLLE, s.m. Fièle (D. T.).

FÈLLEO (F.), agg. Di fièle (Salv. T.).

FÈLLO [trono, in Fél (Guitt, Nann.)] [pi. Figli (Bar-

liei Multi numerantitr amici; Si fortuna perii,
Nulhis ami"Ats erit. § E a clii nelle Sventure ci ram-
menta tèmpi felici rispondiamo coi vèrsi di D. Nessim
maggior dolore che ricordarsi del tèmpo felice nella
mifèria. § Prov. non com. Felice colui che non passa
pòrta altrui. § Lavoro, Scelta, Risoluzione, Parto,
È/ito, Fine —. § In òpere d'arte. Traduttore, Verseg-
giatore, Vèrsi, Rime, Sonetto, Pensièri, Idèe, Espres-
sioni — . Maravigliosamente felice d^ immaginazione.
Non è tròppo — . Nessuno più — di lui. § E antifr.

Bòtta, Canzonatura , Sàtira — . § Iròn. Parti felici,

ma brutte creature. Parlando di pers. brutte. § Felice
vèiito.Fin com. Buon vènto. % À la maTio —. Chi riesce
bène a tutto o in un'arte, di prim'acchito. §E di parti
del còrpo per La persona. Felici gli òcchi che videro
la redenzione d'Italia. § E per est. di còse. À il pen-
nèllo — . § n. pr. d'uomo e di dònna.
FELICEMENTE, avv. da Felice. Operazione compiu-

ta — . § — regnante. T. stòr. De' prìncipi passati.
FELICIT.\, s.f. astr. di Felice. Trist'a chi cerca la —

.

La felicità non è lo scopo della vita, quando non sia
riposta ìlei fare il bène. Aspirare alla —. Pièna, In-
tera — . Tu farai la sua — . La maggiore, 2nù grande— che gli jwtesse toccare. Un istante di — . La — non
è mai tròppa. Felicità che còsta tròppo, tròppo cara.

§ esci. È sèmpre sano e allegro: che—.' § E ii-òn. Lèg-
ger tutte queste tiritère, che — .' § Augùrio. Vi auguro-
tutte le — che vi meritate. § Anche antifr. § A chi
starnuta : Felicità! Ma va perdendosi l'usanza, g— etèr-

na. 11 paradiso.

FELICITARE, tr. Bio vi feliciti o sìm. Vi fàccia fe-

lice. § esci. Che Dio lo feliciti ! § Portar auguri di fe-

licità. Son andati a — la sigjiora, contessa. Non pop.
e pòco com. § pass. Felicitato.
FELICITAZIONE , s.f. non com. Congratulazione. Vi

mando mille felicitazioni per l'anno venturo. E antifr.

FELINO, agg. T. st. nat. D'animali che appartengono
a' mammìferi carnìvori di cui è tipo il gatto. Razze
feline, i Fig. Astùzia felina. Rapace.

FELL.i, s.m. Contadino egiziano o àrabo. I fella e i

beduini.

FÈLLO, agg. non pop. Cattivo, salvo ne' prov. Bèllo
e fèllo di pers. bèlle e cattive. Òcchio bèllo, òcchio fèllo

ànimo fèllo. § Fèllo, accoro, di Raffaello.

FELLONE, agg. T. lett. poèt. Rèo di fellonia.

FELLONESCAMENTE, avv. non com. da Fellonesco.

FELLONESCO, agg. da Fellone. Òpere, Ardire, Au-
dàcia fellonesca.

ber.)]. Star fèllo [malincònico, dolènte] (Guitt.). § Anche
D. Da lungi si pone difdegnoso e fèllo (P.). § Risoluto,

in buon sènso (Gentil. T.). § Fètido (Forteg.). § sostant.

Di pers. incubo, Martìrio.

FELLOCE, agg. Feroce (Guitt. T.).

FELLONA, s.f. di Fellone (Guitt. T.). USàb. scherz.
FELLONAMENTE, avv. Fellonescamente (Rim. ant.).

FELLONE, agg. Arrabbiato, Feroce (Guitt. B.). g Cat-

tivo, di còsa animale. § Di fiume (Dittam.).

FELLONEMENTE, avv. da Fellone (Alam. T.).

FELLONEBIA, s.f. astr. di Fellone (Belo. T.).

FELLONESCAMENTE, avv. Ostilmente (T.).

FELLONESCO, agg. Crudèle (Marc. Pòi. T.).

FELLONESSA, s.f. di Fellone (Liv. Cr.).

FELLONEVOLMENTE, avv. Fellonescamente (Fior. It.).

FELLONIA, s.f. Fierezza marziale, magnànima (T.).

FELLONÌSSIMO, agg. sup. di Fellone (Dav. T.).

FELLONIT.\, s.f. Perfìdia, Maltalènto (F.).

FKLLONO, agg. Fellone (Guitt. T.).

FELLONOSAMENTE, avv. Fellonescamente (Cr.). § In
cagnesco, g Fièramente (G. V.).

~ FELLONOSO, agg. Pièno di fellonia (G. V. Lìv.). §

Scellerato, g Crudèle, Tremèndo (G. Giùd.).

FELLOPLÀSTICA, s.f. Arte dì rappreSentare col sù-

ghero i monumenti architettònici in una scala x-idotta(L.)»

FELLOUE, s.m. L'èsser fèllo (Barber. T.).
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FELLOSIA, s.f. T. leg. Cospirazione, Ribellione al
j

principe o lo Stato, a cui èi"a stato giurata fedeltà. §

T. stòr. Oltràggio del vassallo al suo signore. § Fig.

Intamia, Tradimento. Si rkufò alla — del marito.

FELPA, s.f. Drappo di seta o di lana col pelo più

lungo del velluto. Cappòtto, Guarnizione, Cappèllo di—.
FELPATO, agg. Di felpa. Lane fiilpate.

FÈLSINA, s.f. Acqua di fèlsina. Sòrta dacqua odorosa

elle fanno a Bologna. Una boccetta d^acqui di fèlsina- i

FELTRARE, tr. Assodare, RiduiTe a uSo feltro. § rifl.
j

Feltrarsi. Del moltiplicarsi e intrecciarsi com'un feltro
]

le barbicine dell' èrbe sopra un terreno. § pass, e agg.

Feltrato. Panni feltrati.

FELTRATURA, s.f. Il feltrare e II feltrarsi. Feltratura
de panni, d'un panno. Speso tanto di —

.

FELTRINO, s.m. dim. di Feltro. Un — per Mnibi.

FELTRO, s.m. Panno lano non tessuto ma fatto di

peli amalgamati con una spècie di còlla. Tappeti, Cap-

pèlli di —. Coi peli di vacca si fàbbrica il feltro da
cappèlli. Una vòlta col feltro si facevan mantèlli

da pellegrini, e forse questa veste e qualità intese D.

che fosse la nazione, il possésso, la ricchezza del pa-

rerò e virtuoso vendicatore d'Italia. § Pèzza di feltro

che si mette sotto a' bambini nel lètto per pulizia. §

Non com. per Filtro.

FELUCA, s.f. Sòrta di nave a vele e a rèmi. § Fig.

Di pers. lunga e secca. Pare una —

.

FÉJIJIINA, s.f. L'animale destinato a Sviluppare e ri-

produrre la spècie. § Di pers. Figliòla. À dtie maschi
e due fémmine. § Dònna. La fémmina è più débole e

spesso più gentile dell'uomo. § Prov. Solca nel mare
e nell'arèna sémina Chi ripón site speranze in cor

ài —. La sàvia fémmina rifa la casa, e la inatta la

disfà. Xon com. Fémmine e galline per andar tròppo

si pèrdono. Bove soìi fémmine e òche non vi son paròle

pòche. § À anche sign. spreg. Cèrte fémnine! Sèmpre
diètro alle — . § Spreg. a Uomo débole Anche Uomo —
§ Prov. I fatti son maschi e le paròle son —. Fatti ci

FELLOSO, agg. Cattivo, Fèllo (Cr.).

FÈLO, s.m. Fèllo (Savon. Nann.).

FELPETTA, s.f. Felpa di minor consistènza (T.).

FELSPATO, s.m. T. min. — sòdico. Sostanza ordina,

riamente scolorata (T. in Albite).

FELTRAJUOLO, s.m. Lavorante di feltri (T.).

FELTRARE, tr. Coprire di feltro (F.). § Filtrare (Cr.).

FELTRA/IONE, s.f. Filtrazione (Magai. T.).

FELTRÈLLO, s.m. dim. di Feltro (Morg. Cr.). § Qua-

lità di panno sim. al feltro (F.). § Feltro sottile da stillai-e.

FELTRO, s.m. Mantèllo da pellegi-ini (AUegi-. Cecch.

Or.), g Cappèllo di feltro (Mont. Gh.). § Copertine fel-

trate da cavallo.

FELUCA , s.f. T. mar. Cappèllo a feluca. Quello di

cèrti ufficiali di marina (Gagj. P.).

FELZATA, s.f. Copèrta specialm. da lètto di lana con

ordito sottile e ritòrto (Cit. Tip. T.).

FÈLZE, s.m.- Spàzio, qnaSi stanzetta, nelle barche per

difèndei-si dall'acqua o dal sole (Sansov. T.). FSàb.

FÈMA, s.f. Fémmina (F.).

FE.MÈLLA, s.f. Femminèlla (F.t.

FÉMESA, s.f. Fémmina (Virg. Ug. T.).

FÉMIXA, s.f. e deriv. Fémmina e deriv. (T.).

FÉMMINA [Fémìnini al pi. e trouc. in Femmin (Ditt.

Nann.)!. § Dama, Signora (G. V. Salvin. Cr.). & Bónna
fémmina (Sacch.). § Fanciulla — (Gentil.). § Concu-

bina (Lasc. F.). i
Figliuole fémmine {'itz.t. Cav. S. Stéf.).

§ Móglie (Nov. Ant.). § Andare a —. Con dònne di

partito (F.). § Prèndere a— [in móglie] (G. Giùd.). §11

contr. di Vérgine (Car.). § — di comune, da cònio, da
guadagno. Dònna di mondo (D. Sper. Bàrt.). § — di

molte volontà [volùbile] (Bibb.). g — barbuta, co' sassi

la saluta. Dònna colle basette, ecc. V. Basett.v.
FE.MMIXÀCtIOLO, e (F.) FEMMIXACCIÒLO, agg. e sost.

Donnaiolo (Pass. Cr.). § EiFemminato (Sèn. Cr.).

FEMMINALE, agg. Femminino (Òtt. Cr.).

vogliono. § D'animali. Mèrlo màschio e —. La fémmina
del cammèllo. La leonessa è la fémmina del leone. Cèrte

fémmine di crostacei son mille vòltepiù gròsse de' ma-
schi. § Di piante. Felce màschio e — . Cànape — . §

Degli arnesi, oggetti di due pèzzi uno dei quali entra

nell'altro, il primo si dice màschio e l'altro fémmina.
La — della vite. % Muro a piètre màschio e —. Fatto

non a calcina ma con piètre incastrate l'una nell'altra.

§ Chiave — . Quella col buco.

FEMMIN.ICCIA, s.f. pegg. di Fémmina.
FEMMINÈLLA, s.f. dim. di Fémmina. Una pòvera,

débole — . I T. a. e m. Gangherèlla, i Ma glietta di fèiTO

negli sportèlli che entra neirarpioncèllo, nel gànghero.

§ T. agi'. I falsi rimettiticci delle viti potate. § T. mar.
Sòrta di féiTo conficcato nel timone.
FEMMÌNEO, agg." leitei*. poèt. di Fémmina. Cuore,

Vèsti femminee.
FEMMINESCAMENTE, avv. non eom. da Femminesco

Pettinato, Abbigliato femminescamente.
FEMMINESCO, agg. spreg. di Fémmina. Ànimo, Vò-

glie, Pettinature femminesche.
FEMMINETTA, s.f. dim. vezz. di Fémmina. Anche una

pòvera — arriverebbe a insegnaì-fi il tuo dovere.
FEMMINILE, agg. Di fémmina. Pròprio di fémmina,

Per le fémmine. In àbito —. Lineamenti femminili.
§ Scuole maschili e —. § Lìnea —. Di discendènza da
parte di fémmina. § T. gramm. Di cèrti nomi che esprì-

mono il sèsso femminile o lo i-apprejèntano convenzio-
nalmente. § sost. Come fa il femminile di cane?
FEJIMINILMENTE, avv. da Femminile. Non com.
FEMMININO, agg. Di o Della fémmina, n sèsso —

.

Astùzia —. Più aspro e spreg. che Femminile. § T.
graram. Lo stesso che Femminile.
FEMMINÙCCIA , s.f. vilif. di Fémmina. Anche un po'

vezz. Una pòvera — come lèi tanto coràggio !

FEMORALE, agg. T. anat. non com. Del fèmore. Ajr-

téria. Èrnia, Nèrvo —

.

FÈMORE, s.m. T. anat. L'osso della còscia.

FEMMINALE, sin. T. st. sacr. Vèste sacerdotale de-

stinata a coprire le parti pudènde (Pist. S. Gir. T.t.

FEMMINARDA, s.f. spreg. di Fémmina (3. G. GriJ.).

FEMMÌNEO, agg. Effemminato (^ib. Andr. Cr.).

FEMMINERIA, s.f. Le fémm. in gèn. (Sacch. T.)

FEMMINEZZA, s.f. Stato e qualità di fémmina (Conv.).

FEM.MINIÈRA, s.f. scherz. Le fémmine, e II luogo dove
stanno (Sacch. Cr.).

FEMMINIERÀCCIO, s.m. pegg. di Femminièro (Aret.).

FEMMINIÈRE, agg. e sost. Donnaiolo (Aret. T.).

FEMMINIÈRO, a^g. e sost. Effemminato (Car. Bàrt.).

FEMMINILE, agg. Effemminato, Mòlle (Met, T.).

FEMMINILEMENTE, avv. Femminilmente (F.).

FEMMINILIT.\, s.f. Effemmiuatezza (F.).

FEMMINÌN, tronc. per Femminina (Ricciard.. Nann.).
FEMMININA, s.f. dim. di Fémmina (F.).

FEMMININAMENTE , avv. AU'uJanza de' nomi femmi-
nili (F.).

FEMMININO, agg. Effemminato (Dittam. Fior. Virt.).

FEMMINI^iJ^jARE, intr. Fare atti di fémmina (Alf. T.).

FE.MMINÒCCIA, s.f. accr. vezz. di Fémmina (Lasc. Ci\).

FEM5IIN0NA, s.f. accr. di Fémmina. Donnona (VaJ.).

FEMM INORO, agg. Femminile, Delle fémmine (Tàv.

Kit. Poi.). Quel che s'appella il regno — (Intell.).

FEMMINOSO, agg. Effemminato (Dm. S. G. Grij. T.).

FEM.MINÙC(TOLA, s.f. spieg. di Fémmina (S. Bein.).

FEMMINUZZA,'s.f. Femminùccia (Guai-. Cr.).

FEMORALE, S.m. T. arche. Sòrta di vèste che copriva

le còsce (Bibb. T.). § Fianco.

FÈNA, s.f. T. pist. Misèria, Stanga. À una fèna! Una
fèlla cane! (P.).

FENACHISTÌCOPO, s.m. Lo stesso che Faittiscopo.
FENATO, s.m. T. chìm. Combinazione delFàcido fènico

colle baSi (L.).

FENDÈNTE, s.m. Tirar fendènti a travèrso. Sparlale
di pers. (Fiér. Gh.). i Di — (Forteg.).
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FEJfDÈNTE, s.m. T. scherm. Colpo di sciàbola, d'alto

in basso. Gli calò un — e l'iiccife. Tirare un —

.

FÈNDERE, tr. [ind. Fèndo ; imperf. Fendevo ; rem.

Fendei, e meno com. Fendetti, Fendesti, Fendè; cong.

Fènda']. Pòco pop. Spaccare. § Fig. Tagliare. Gli uccèlli

fèndono Vària volando. Fènder la nébbia. Si fènde
Vacqua notando, la tèrra coll'aratro. Più com. Róm-
pere. § Prov. A una lingua che tàglia e fènde [più

com. che tàglia e cuce}. D'un maldicènte. § Sentirsi —
il core [Più com. spezzare']. § rifl. Fèndersi. Screpo-

larsi. Far pelo. § p. pr. Fendènte. § pass, e agg. Fes-

so. Che à una fessura, incrinato. Péntola — . § Prov.

Dura più una conca fessa che una sana. § Voce —

,

di canna — . Squarciata, Che stride, non è uguale.

FENDIBILE, agg. non com. Che si può, è atto a fèn-

dere. Legno fendibile.

FENDITOIO, s.m. [pi. Fenditoi]. Quel tassellino duro
d'avòrio o di legno per appoggiarci e far il tàglio alla

penna d'oca. § T. agr. Quella delle due lame del coltèllo

da innèsti che serve a spaccai'e il ramo.
FENDITORE - TRiCE, verb. non com. da Fèndere.
FENDITURA, s.f. Più com. Spacco, Apertura, Fessura.
FENERATÌZIO, agg. T. leg. non com. UJuraio. Patti,

Condizioni feneratizie.

FENIANI, s.m. pi. Partito o Sètta irlandese che vuole
l'autonomia dell'ìSola.

FENICATO, agg. T. farm. Quanto contiene àcido fè-

nico. Àlcool — . Per preservare dal colèra si facevano
ina/flamenti fenicati.

PENICE, s.f. Uccèllo favoloso che secondo le fàvole
rinasceva dalle sue céneri. § Prov. Èsser l'araba fe-

nice, che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessim lo

sa. Di pers. o còsa predicata come esistènte, come tro-

vàbile, ma che non appare. § Di còsa rai'a nel suo gèn.

È la — dei cassièri, delle mogli garbate, dei mariti
2ìrudénti. § T. arai. Un órdine cavalleresco germànico.
FENÌCIO, agg. Di Fenìcia, reg. asiàtica sulle còste

del Mediterràneo. Alfabèto, Colònie fenice. § T. letter.

Cofmogonia fenicia. Degli àtomi, opposta a quella di

Sanconiatone. § Le Fenice. Tit. d'aut. trag. d'Euripide
e di Seneca.

FÈNDERE, tr. [rem. Fesse (D.)J. § Trafìggere (D. T.).

§ Sbranare (id.). Anche rifl. § Dividere. La via si fènde
(Virg. Ug.). § Traversare (F.). § pass. Fenduto.
FENDIMENTO, s.m. Fessura, Spacco (Mont. Gh.).
FENDITORE , s.m. Spezzatore di massi a fòrza di

mazza (F.).

FENERATORE, s.m. USuraio più ralHnato (Sacch. Cr.).

FENERATÒRIO, agg. Che riguarda l'uSura (T.).

FENÈSTRA, e deriv., s.f. Finèstra e deriv. (Bèmb. T.).

FENESTRATO, agg. Fornito di finèstre (T.).

FENESTRÈLLA, s.f. Finestrèlla (Cortig. T.).
FÈNIA, s.f. T. mont. pist. Pagliaio di fièno (F.).

FENICE, agg. e sost. Fenìcio (Bald. Gh.).
FENÌCEO, agg. Di fenice (Òtt.). § Di color rosso (F.).

FENICIANA, s.f. T. chìm. Sostanza amòrfa solùbile
nell'alcool, nell'etere, ecc. (L.).

FENICINA, s.f. T. chìm. Pólvere rossa ottenuta dal-
l'indaco sciòlto nell'acido solfòrico fumante e aggiun-
gendo acqua dopo la dissoluzione (L.). •

PENICIÒTTO, s.m. La gióvane fenice (Dav.).

FENICÓTTERO [e gli ant. FENICÒNTERO (Sèn. T.)],

s.m. T. gool. Gèn. di trampolièri (L.).

FENILE, s.m. Fienile (A. Cr.).

FENÌLICO, agg. Di Cèrte matèrie coloranti (L.).

FENILO, s.m. T. chìm. Radicale che con vàrie com-
binazioni dà origine a' composti della sèrie fènica (T.).
FENINDA, s.f. Lo stesso che Arpasto (Adira. P.).
FENISSA, s.f. Dònna di Fenicia. Virg. chiama*Didone.

g pi. Fenisse. Fenice, tragèdia (T.).

FENÌSSIMO, agg. sup. Finissimo (Fólg. S. Gem. P.).
FENOLOGIA, s.f. Dottrina delle apparizioni e manife-

stazioni che i vegetali e gli animali presentano nel
corso d'un anno (L.).

FÈNICO, agg. [pi. Fènici e Fèniche]. D' un àlcool o
àcido che si trova in cèrti òli del carbòn fòssile, e serve
come disinfettante.

FENO.MENALE, agg. Che à del fenòmeno, dello stra-

namente curioso. Un pasto. Un fatto. Una stòria —

.

§ Straordinàrio. Una memòria, lina 2^ància —

.

FENOMÈNICO, agg. T. letter. da Fenòmeno, in sign. filoS.

FENÒMENO, s.m. Ogni fatto degno d'osservazione di

cui la càuSa ci sia o non ci sia chiara, indichi o nò la,

modificazione della matèria. § I fenòmeni dell' ària,

della luce, del calore, dell'elettricità. § — fìfie.o. Quanto
modifica la matèria esteriormente, non intimamente.

Il fiaccarsi d'un legno è mi — . § — chimico. Quanto
la modifica intimamente. L'incenerirsi del legno bru-

ciato è un— . § T. flloS. — fifici. Quanto cade sotto la

percezione de' sènsi. § — di cosciènza. Quanto avver-

tiamo in noi stessi. § T. med. Ogni cambiamento che
possiamo valutare nelle funzioni o nell'organismo. Fe-
nòmeni della circolazione, respirazione. Affanno,uno
de' sòliti fenòmeni degli agonigganti. § D'un fatto in-

cèrto, che ci lascia dubbi. È tm fenòmeno. § Fatta
curioso, strano. Un ufuraio che diventa pietoso e tè-

nero di borsa è tm — . § Un fenòmeno curioso e non
pop. Un fenòmeno patològico. § Della pers. stessa. Sfa

tu, così generoso, sèi un vero — . Un iioìno di Stato

da ora avanti è un fenòmeno dei più rari.

FENOMENOLOGIA, s.f. T. scient. Trattato, Sciènza

dei fenòmeni.

FERACE, agg. T. letter. Fèrtile. § Fig. Ferace inge-

gno. Città ferace di uomini grandi.
FERACITÀ, s.f. T. letter. astr. di Ferace. Terreno che

acquista —

.

FERALE, agg. T. letter. Che annunzia, dà il ribreg^io

della mòrte. Il tocco ferale dell'agonia. Bronco ferale.

Apparécchio ferale del patìbolo.

FERECBÀTICO, agg. T. mètr. Di ferecràzio.

FERECR.AZIO, s.m. [pi. Ferecrazi]. T. mètr. [Dal cò-

mico Ferecrate]. Sòrta di vèrso logaèdico gr. e latino.

FERENTARI, s.m. pL T. stòr. rom. Soldati armati alla

leggèra che dai còrni dell'esèrcito attaccavano il nemico

in lontananza.

FENOMENALITÀ, s.f. astr. di Fenomenale (T.).

FENOMENOLOGIA, s.f. Dottrina delle manifestazioni

del còrpo sano e malato (L.).

FENOMENOLÒGICO, agg. da Fenomenologia (T.).

FÈNORE, s.m. Guadagno illécito (Om. S. G. GriS. T.).

FEO, s.m. T. pis. ant. Fèudo. § Stipèndio (Rejj.).

FÈODO, s.m. T. pist. e mont. Fèudo (P.).

FÈR e FÈBR, s.m. Fèrro (Boiar. Rin. Ard. Nann.).

FERA, s.f. [trono, in Fér al plur. (Cant. Carli.)]. Fièra,

Béstia (D. Alam. Or.). § L'amante crudèle (Petr. Gas.).

§ Fera divina. Il centauro Chirone (Parin. P.).

FERACE, agg. Malferaci. Malfattori (F.).

FERACEMENTE, avv. da Ferace (Lìv. T.). USàb.

FERACITADE e FERACITATE, s.f. Feracità (Sod. T.).

FERAIO, s.m. T. cont. e mont. Ferraio, Febbraio (P.).

FERAIUOLO, s.m. Fei-raiòlo (T.).

FERALE, s.m. Fanale (Barber. Cr.).

FERALE, agg. Ferino (Rim. ant. Cr.).

FERÀLIA, s.f. pi. T. st. Fèsta de' Mòrti, Giorni con-

sacrati agli Dèi infernali (Mor. P.).

FERALMENTE, aw. Ferocem., Crudèlm. (Med, Àrb.
Croc. Cr.). § Funèstamente (Spolv.).

FERAME, s.m. Fière, Animali selvàtici (G. Giùd.).

FÈRCOLE, s.m. Fèrcolo, fig. (Camm. P.).

FÈRCOLO e FÈRCULO, s.m, T. arche. Gran vassoio
per portar a tàvola. § Quella barèlla o màcchina che usa-

vano per portare a processione oggetti, immàgini o altro

(Rich.). § Servito, Portata (SS. PP. T.). § Eucaristia (id.).

FERDINANDÈA, agg. dal n. pr. Ferdinando. § Cèrere
Ferdinandèa. Satèllite scopèrto dal Piazzi (T.).

FÈBERE, tr. [ind. Fere e Fière , Fièra e FièraJio].

§ Inciampare. § Percòteie (Tàv. Rit.). Coll'acc. Fiérelo
uno grande colpo (id.). § p. pass. Ferente.
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FÈRETRO, s.m. Pòco pop. La bara, copèrta colla col-

,

tre. Segnivauo il— . J lumi splendevano d'intorno al —.
j

FÈRIA, s.f. Giorno di ripòso, festivo o nò. T. stòi\ '

rnin. Fèrie d'Augrtsto; stative, solènni, scritte ne' fa-

1

sti; concettive, mòbili; annali, d'ogni anno; indettive,

indette dal còus. o pretore; sementive, a Cèrere; pùb-
hlìche, private, natalizie, fùnebìH, votive. § T. eccl.

Fèrie. Tutti i giorni non festivi, meno il sàbato e la

doménica, cominciando però dalla doménica che non si

chiama prima. Cosi Fèria seco7ida (il lunedì), tèrza

imartèdi), eco E Ufizio, Messa della —. Del giorno
che corre. § T. civ. Fèsta o Vacanza, per uSanza o per
ricorrènza di qualche solennità. Per lo Statuto è fèria.

Le fèrie del carnevale, autunnali. — del Parlamento.
i Degli scolari. Più com. Vacanze.
FERIALE, agg. Di giorno non festivo. Nei giorni fe-

riali Vuffìcio è apèrto dalle 9 alle 3. % T. eccl. Uffì-

zio. Messa —. V. Fèria.
FERIATO, s.m. Il tèmpo delle fèrie, e specialm. Quello

in cui i tribunali stanno chiusi.

FERÌBILE, agg. Che si può ferire. A codesta distanza
non è —

.

FERIMENTO, s.m. Il fatto del ferire. È avvenuto un —.
Ferimento grave, sémplice. § T. leg. — proditòrio.

FERINO, agg. non pop. Di fièra. Istinto, Vòglie —

.

FERIRE , tr. [ind. Ferisco , Ferisci , Ferisce; Fere
solamente nel prov. Chi di coltèllo fere (o ferisce)

di coltèllo pére (o perisce); imperf. Ferivo; rem. Fe-

rii, Feristi]. Fare una ferita. Ferire leggermente, gra-

vemente, a mòrte. Lo ferirono in un fianco. Lo ferì

con un sasso, con una fucilata, con un legno. § —
di piatto, di punta, con fèrro tagliènte, contun-

dènte. § Senza colpo — . Senza sparger sangue. Bàr-
bari che occu,pàrono il paefe senza colpo —. § Fig. Offèn-

dere. L'anno ferito nell'onore. Ferire nella riputazione
è più che nella pèlle § assol. Paròla, Sorriso, Mòtto,

Atto che ferisce. § — il cuore, nel cuore, al cuore,

l'anima. D'impressioni di dolore, di amore. Quella ra-

gazza gli à ferito il cuore. Quella notìzia: mòrto
tutt'a un tratto ! wi'd ferito pròprio il cuore. § — la

fantafia. Per gran piacere, desidèrio. Quel quadro,
quelle ville gli anno ferito la fantafia. Comprerebbe
questo vino perché, ecc. Commèdia, Attore die, ecc. § —
gli òcchi, gli orecchi, il cervèllo. Di luce tròppo viva ; di

suoni tròppo aspri. Odore che ferisce il naso. § Del
bàttere raggi o fiamma tròppo forte in un punto. La
vampa ferisce tròppo in questa parete. % Andar a —

.

FKRÈTRA, agg. e sost. Ferètrio (Dittam. Nann. P.).

FERÈTRIO, agg. T. stòr. Nome dato a Giòve da Ro-
molo dal portarsi a lui le spòglie opime dei nemici (P.).

FÈRETRO, s.m. T. arche. Fèrculo (T.).

FEREZZA, s.f. Fierezza (Bèmb. F.).

FÈRIA, s.f. T. eccl. Fèsta (B. Cr.). § Giorno qualun-
que. § Ripòso. Prov. La necessità non d fèrie. § Òzio,

Agio (Ciriff.). ^Far fèria. Star in òzio (F.). § Fèrie fe-

stive. In occasione delle fèste (id.).

FERIALE, agg. Di tutti i giorni (Fr. Giord.). § Ordi-
nàrio, Comune (B. Cr. Gas. Gh.). .

FERIALJIEXTE, avv. da Feriale (Vit. Dód. Céj. Gh,).

FERIARE, intr. Far fèsta (T.). § pass, e agg. Periato.
Di fèsta. § In ripòso (S. Ag.).

FERÌBILE, agg. Vulneràbile (S. Ag. T.).

FERIl'IDA, s.m. Uccisore di fière (Salvin. T.).

FEKIDORE, s.m. Feritore (St. Aiòlf. T.).

FERIOXO, agg. V. Inferigno (Patàff. Cr.). § Di fièra,

Ferino (Algar. Gh.). § Bestiale (Bracciol. Bèmb. T.).

FERI.ME>"TO, s.m. Il ferire della luce (Aless. Piccol. T.).

FERINITÀ, 8.f. Stato e qualità di fièra. § Fig. Cru-
deltà, Feròcia (B.).

FERÌOSO, agg. Feroce, Crudèle (Guitt. Nann.).
FERIRE, tr. [ind. Fere, Fière e Fièr, Ferisce (D. A.)

;

cong. Fera (A. T.); imperf. Ferìeno (B.); rem. Feritti

(Gir. Cort.), Feritte (Cav.)J. § — a uno [senza Va] (Cav.).

S Fai ferire. Spingere a ferire (Bin. Bon.). § Prov. È

A bàttere, col mòtto pungènte, col discorso. Non si sa.

dove vòglia — . Che conclude ? Non si sa, ecc. § rifl.

Ferirsi. S' è ferito con una bottiglia, con una scià-

bola, a uno spigolo d' tm muro. § — in ttn puìito.

Prènder la mira e Tirare a quello. Non com. § Come la

lància d'Achille che prima feriva, e pòi risanava. V.

Lància. § p. pass, e agg. Ferito. Soldati, Gènte fe-

rita in un tumulto. § Ferito nel cervèllo. Chi à del

matto. § sost. Ci sono molti feriti. Fila per i feriti. §

Prov. Miglio cento feriti che un mòrto. Il male è

mèglio sopportarlo un po' per uno.

FERITA, s.f. Lesione prodotta da qualche fèrro ta-

gliènte contundènte. Ferita grave, leggiera, superfi-

ciale, fonda, fonda due, tre, sèi dita, mortale, peri-

colosa, guarìbile in tanti giorni. Ferita di coltèllo, di

pugnale, di sciàbola, di trincetto, di rasoio, di mar-
tèllo , di sasso, con bastone. Ferita làcero contufa.
Pièno, Copèrto di ferite. § Crivellare, Crivellato di

ferite. Non pop. §Fareu}ia— . Gli àmio fatto una fe-

rita cosi. § Curare, Medicare, Fasciare, Rifasciare,
Sfasciare la —. § Letter. Imprimere una —. § Sanar
le — . § Fig. Amorose, Dolorose —. § Fu al suo amor
pròprio una crudèle —. § Inasprire, Medicar le ferite.

Accréscere o Lenire il dolore, g Riaprire, Rincrudire
la le — . § Ferita che sanguina. Dolore vivissimo,
potènte. Quella sconfitta crudèle è una ferita che
sanguina sèmpre al core d'Italia.

FERITÀ, s.£ astr. di Ferino. T. letter. Crudeltà, Bar-
bàrie.

FERITOIA, s.f. Quelle aperture nelle fortezze, nelle

torri, negli antichi palazzi, e ne' trinceramenti delle

navi per far fòco contro il nemico. Anche, e meno com.
Tronièra. I mèrli e le tronière, o feritoie, di Palazzo
Vècchio. § Apertura sim. per dar luce. Cantina che

piglia luce da una feritoia. % Per sim. Buchi di brac-

ciali, boncinèlli, chiavistèlli, ecc.

FERITORE - TORÀ, verb. m. e f. Chi o Che ferisce. Il

feritore è arrestato. Il ragazzo—. § Feritrice è letter.

FERMA, s.f. [raro al pl.j. Obbligo che uno contrae
vèrso lo Stato di sei-virlo come militare, e La durata
di quel servìzio. La sua — è di tanti anni. À presa,
per cinque anni la — . Gli finisce prèsto la ferma.
FERMACÒRDE, s.m. T. orol. 11 pezzetto d'acciaio che

ferma la catena quand'è avvòlta sulla piiùmide.
FERMAGLINO, s.m. dim. di Fermàglio.
FERMÀGLIO, s.m. Due oggetti o Oggetto in due pèzzi

fatto a bòrchia o altra forma artìstica, che serve a fer-

tnèglio èsser di man battuto che di lingtia ferito. §

Bàttere su una còsa (Med. Peiss. G. C). § — percòsse,
colpi [Dare] (A.). § — torneamento. Giosti-are (D. Tass.).

§ — nell'oste. Investire il nemico (Tàv. Rit. P.). § Ur-

tare. La barca ferì sopra il lito (B. Pucciant.). § Sa-

crificare , Offrire (F.). § Soffiare , Spirare (id.). § — il

punto. Dar nel segno. § Ferirsi tra' nemici. Precipi-

tàrvisi (F.). § p. pass. Feruto.
FERÌSTICA, s.f. Sferistica (.Mira. F.).

FERISTO, s.m. Lo stile che sostiene i padiglioni del

campo (Nov. Ant. Cr.).

FERITA, s.f. Prov. Gli stracci medicano le ferite. La
povertà fa dimenticare altri mali (T.). § Mescolar le

ferite. Ferirsi a vicènda (Virg. T.).

FERITADE e FERITATE, s.f. Ferità (F.),

FERITOJO, s.m. Strumento che ferisce (Salvin. T.).

FERITORA, s.f. Feritoia (Diz. mil. mar. T.).

FERITORE, s.m. Duellante (S. Ag. P.).

FERITURA, s.f. Ferimento (Fièr. T.).

PÈRLE, s.f. pi. Grucce (Camm. P.).

FERLINASTE, s.m. Chi lavora a ferlini (T.).

FERLIXO, s.m. Spècie di moneta: la quarta parte d^
denaro (Cròn. Veli. T.). § Gettone (Lorin.).

FER.MA, s.f. Conferma (But. Cr.). § Accòrdo (Sacch.). §
Ferma nelle sicurtà. Assicurazione.

FERMABUE, s.m. Spècie d' èrba che dà colle radici

inciampo all'aratro (T.).
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mare due capi separati. Un fermàglio per la tènda. Il

ft'rmàglio del vezzo, della collana. Anche Cerniéra,

Fermezza. § Per oggetto qualunque da fermare o soste-

ner qualcòsa. Non coni.

FERMAMENTE, avv. da Fermo. Oggetto assicurato —

.

§ Tenacemente. Ritenere, Assicurare — . § Crédere —

.

§ Fermamente disposto, perstiafo.

PEUMAUE, tr. Di còsa o pera. Impedire che si mova,
che vada più oltre. Anno chiappato e fermato un la-

dro. Fermare il cavallo, la carròzza, la màcchina, il

trèno, un orològio, nna ròta, la campana, il suono,

il canto, il passo a uno. Gioftcè fermò il sole. Col

jrrimo colpo fermò la lèpre, col secondo l'uccife. §

Prov. non com. I panionì fermano, ma le civette chid-

inano. Chi invita al male è il più rèo. § — il chiòdo.

Fissarlo. § — il sangue, la circolazione. Impedirla,

Trattenerla. § — il colore. Passandoci sopra colla ver-

nice, con òlio. § T. letter. — il piede, i piedi, i passi.

Fermarsi. § ass. Ferma! Fermate! Fermi! Invitando

qualcuno che cammina, che corre a fermarsi, a fermare

il legno, il cavallo. § Fermalo! Gridando di fermare un
uomo, un animale che fugge. § Non voleva fermare [sott.

il cavallo sìm.] e le guàrdie lo mi/ero in arrèsto. §

Ferma là ! Minàccia a uno che si fermi. I ladri gli dis-

sero: — . § Ferma colle mani! A chi si prènde tròppa

confidènza volendo toccare e minacciare. § Fig. Ferma!
A chi dice còse incredìbili. § A chi seguita in una còsa che

ci secca, chi diventa insopportàbile. Un pèzzo, un pèzzo

lo lasciai fare; pòi gli dissi: Òhe,—, s Fermare uno.

Trattenersi con lui per via, un pòco. 31ì fermò per do-

onandarmi che ore èrano . § Trattenerlo seco. Se «e vo-

leva andare: sono stato io che l'ò fermato. § Scritturare.

LHmpresa l'à fermato per due stagioni. § Anche D'altre

pers. a un servìzio o sim. § — una còsa, o una còsa a
un'altra. Assicurarla, che non si mova; appoggiarla a

quella. La tènda s'infila nel cordone, e questo si ferma
alla torchia. Ferma la gamba di questo tavolino. I té-

goli, dove tira di molto vènto , si fermano con sassi

gròssi. Ferma questo bottone che ciondola. Non però di

còse che si allacciano. § Dare una leggiera cottura alla

carne fròlla perché non vada a male. Se non fermi code-

sto pollo, a domani non ci arriva. § Fig. Di pers. che si

esaltano. Se tu non lo fermi, chi sa dove va coli' im-

Tnaginazione. § — il punto. Nel cucito, Fare un nòdo

rasente al pèzzo prima di strappare il filo avanzato. §

Delle piante, Sospèndere la vegetazione. Ò paura che

guest' anno il freddo vòglia fermare gli ulivi. Le
nevi fermano il grano , e accestisce mèglio. § Di còsa

che fa impressione di maraviglia. I palazzi antichi

fermano chi à buon gusto. Roma ferma per la sua
grandezza: ci sentiamo ancora l'antica Roma. % Fer-

mar l'attenzione è meno: à qualcòsa della sémplice

curiosità, di cura, pensièro. Quadri che fermano l'at-

tenzione del pùbblico. Questi contìnui suicidi son còsa
da — . § T. letter. — l'animo o nell'animo. Deliberare.

FERM.IGGIO, s.m. Fermezza (Eira. ant. T.).

PEIUIAMENTE, avv. Dormire— [profondamente] (F.).

FERMAMENTO, s.m. Fermezza (Barber.). § Conferma-
zione (Br. Lat. T.). § Fortificamento (Mert.). § Il luogo

La còsa a cui si è fermata, assicurata un'altra (Leo.

Vinc). I Stabilità , Costanza (FavolèlL). § Fondazione,
Creazione (Bibb.). § Fig. Difensore. § Sostegno. § Cessa-

zione del corso d'una còsa (Rèd.). § Il cielo stellato (F.).

PERMANÈNZA, s.f. T. mont. pist. Permanènza (P.).

FERMANO, s.m. Firmano (T.).

FERMANZA, s.f. Conferma (G. V.). § Mallevadoria(Cr.).
FERMARE, tr. Sostenere (Virg. Ug. T.). § —la^ pòrta.

Serrarla (G. Giùd.). § Stabilire. Avendo fermato di loro
partenza (Tàv. Rit.). § Risòlvere. Fermarono con giu-
ramento (B. G. V.). g Approvare (Car.). § Fermar la
successione [Assicurare] (Dav.). % — le gengive [Asso-
dare]. § — fede [Prestar] (D.). § — gli umori. Levare
i sospètti (Car.). % — i cavalli [Fissarli] (Fag.). % — il

nòlo il nòlito. Fissarlo. § — il punto [Determinare,

A fermato l'animo d'andare a Parigi. § — gli òcchi,

il pensièro sopra una còsa. § — la voce sopra ima
paròla. Soffermarsi un po' di più por scolpirla e farla

intènder mèglio. § rifl. Fermarsi. -Smetter di cammi-
nare. È tutta la mattina che trotta con quel cavallo:

si fosse fermato un'ora. Qui mi fermo. § Trattenersi.

Si fermò una settimana a Torino. Fermati a casa
nòstra, se passi. Fermatevi qualche minuto, xm mo-
mentino. Si fermano a bere a tutte l'osterie. § Prov.

Far come il ciuco del pentolaio che si ferma a ogni
ùscio a tutti gli usci. Di chi per istrada si ferma a

questa casa, a quella, con questo e con quello. § Fer-

marsi al priìn'ùscio o alla prima osteria. Appigliarsi

al primo partito, alla prima risoluzione. Quando cer-

cate una spiegazione, o fate un'esperiènza, non vi fer-

mate, ecc. § Fermarsi in tronco. Tutt'a un tratto. §
—

in quattro. Su quattro piedi, di bòtto; delle béstie da
tiro. § Del discorso. Non mi fermerò sii, quest'argomento
sjnnoso. % Oli Dio, non vi fermate a queste haZiècole!

g Cessar dal chiasso, specialm. de' ragazzi. Fermatevi,
m'avete fatto una tèsta cosi. Non si fermano mai; si

fermassero un moìnento, imminuto! § Di pers. attive,

che lavorano; non di lavori intellettuali. jÈ ?«5ta dònna
che non si ferma mai dalla mattina alla sera : ora
cuce, ora spolvera, ora scrive: § Anche Di benefìzi con'

tinui. Si fosse fermato mai: ora gli dava il denaro per
la pigione, ora per tnantenere il ragazzo agli studi. §

Darsi a vita più regolare. Metter giudìzio. Cèncio èra
una birba , un caposcàrico, ma ora s'è fermato. % p.

pass, e agg. Fkrmato. À fermata la carròzza alla

pòrta. Ragazzo die s'è fermato. § Critèrio fermato
Sull'esperiènze. Non com.
FERMATA, s.f. Il fermarsi. E il tèmpo che uno si fer-

ma. Brève, Lunga — . Si fa una fermata sola a que-

sta casa; e si viene. Il trèno fa una — di tre ore. §

Il luogo. Piacènza è la sòlita fermata per far cola-

zione. Ogni tanto c'è una fermata. § Interruzione mo-
mentànea del discorso. È vecchio, e quando lègge, ogni
tanto fa una fermata. § Il ripòso delle truppe in cam-
mino, e II luogo dove riposano. Anche Tappa.
FERMATINA, s.f. dim. di Fermata. Una fermatina

per bere un bicchierino.

FERMATURA, s.f. Il luogo Punto dov'una còsa è

fermata, e II lavoro per fermare. Qui si recide la —

.

La fermatura di questo bàvero è fatta male. § Fer-

màglio. Una fermatura di gè.

FERMATURINA, s.f. dim. vezz. di Fermatura. Una
fertnaturina d'oro.

FERMENTÀRILE, agg. Che può fermentare. Matèrie,
Sostanze fermentàbili.
FERMENTARE, intr. Il bollire che fanno per ricom-

porsi cèrte matèrie. Questa birra fermenta. Del vino
più com. Ribollire. Il cibo fermenta nello stomaco. §

p. pass, e agg. FERjrENTATO. Birra ferìnentata.

FERMENTATIVO, agg. non com. Che fermenta, Atto

Fissare il] (Dav.). § — il vi/o. Far fàccia tòsta (B.). § —
in lètto, nel lètto. Conficcare, Inchiodare a; di malattie
^Cellin.). § — l'assèdio [Porre 1']. § — la speranza. Spe-
rar molto (D.). §—la starna. Del cane, che fiuta e vede
la starna (Cr.). § — l'opre. Farle fermare dal lavoro
(Malm.). § — tmo. Combinar con lui (Cecch. Gir. Leop.).

§ rifl. La jìiòggia dovrà fermarsi [Cessare] (Lasc). §

Fortificarsi (Sèn.). § Ammogliarsi (Sassett.). § Consìstere

(Tass.). § Risòlvere, Fermar l'animo (G. V.). § Stabilirsi

(Pali.). § Fermòssi V ànimo [Fermò 1']. § Formarsi
(Borgh.). USàb. §— di tutta sua fèirza. Bène equilibrato

e in fòrza (Tàv. Rit.). § intr. assol. Conclùdere, Stabilire,

Contrattare (B. Barber.). Fermate seca (Cecch.). § Alfer-

mai-e (Vit. S. G. B.). § pass, e agg. Fermato. Serrato,

Confitto. § Giurato, Confermato (B.). § Costante, Fermo
(D.). ^Scritto (Car.). § Fermato di muri. Munito (TeS.Br.).

FERMATO, s.m. Accòrdo, Convenzione (Salvin. T.).

FERMENTARE , tr. Far bollire, Far fermentare (Rèd.

Cr.). § Fig. Commòversi, Bollire. Di pòpoli (Magai.).
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rmentare. Fòrza, Bollore — . Ci à ancora qualche

hoUore fermentativo di fèbbre maremmana.
FERMEXTAZIOXE, s.f. Il fermentare. La — della pa-

sta, (iella birra, àcida, alcoòlica, pùtrida. Germi, pra-

terìe di —. % — tumttltitosa. Dell'uva, ne' primi giorni.

FEBMK>'TIO, s.m. freqii. di Fermento. Un fermento

continuato. Il fermentio delVura, ne' primi giorni.

FER.MEXTO, s.m. Sostanza atta a movere la fermen-

tazione. Il lièvito è un —. Fare il fermento per il pane
fvolg. Formento\ Rinfrescare il — . La j^asta è in —

.

Del pane più com. Lièvito. § Fig. Agitazione degli spi-

riti che tèndono alla rivòlta. C èra un fermento nel

pòpolo che inquietava il Govèrno. § Di ragazzo che

non si ferma mai. È un fermento.
FEi:.MEZZA, s.f. astu di Fermo, Stàbile, nel signiflcato

morale. [Nel significato pròprio. Letter. non com. salvo

con un aggiunto. Fermezza del bràccio, della mano,
o sim. per Jfano, Braccio fermo]. Uomo di molta, di

pòca — . 5 À una gran — d' ànimo. Fermezza di vo-

lere, di proiìòfiti. Fermezza e costanza. Ebbe tanta —

.

§ Xon avere. Non trovar — . Di persona agitata che

non può star ferma Venne la notizia die suo figlio

èra malato, e non d più —. § Fermàglio del vezzo o

simili, t'u braccialetto con fermezza d'oro.

FERMEZZISA, s.f. dim. vezz. di Fermezza, di vezzi

e sim. Una graziosa fermezzina di brillanti.

FERMILO, dim. vezz. di Fermo. A' bambini. Guarda,
Guido, sta' fermino, che la mamma t'infila il vestito.

Fermini, ragazzi.

FERMO, sino. pop. del p. pass, di Fermato. Un legno

che andava a rotta di còllo: l'anno fermo. A ferma in

-Zin la speranza. Li anno ferma Vàncora. § Letter. Sta-

bilito. L'ordine fermo da lui. Aver fermo e deci/o.

FERMO, agg. Che non si move, non esce dal suo luogo.

Giovanòtti, state fermi in anticàmera fin che non vi

-avverto. L'orològio è fermo. Una carròzza ferma al-

l' ùscio. Fermo e piantato com" ttn piòlo. § Star —

.

"Non moverei, Xon farsi sentire. Non stuzzicare. State

fermo eo'pièdi.fermo colle mani. Questi ragazzi stessero

mai fermi. § Prov. Quando i ragazzi stanno fermi,
-cattivo segno. % l£.\\itt. Fermo ! Fermo un pòco , un
momento. Fermi, vi dico, g Incrollàbile. Fermi al vò-

stro posto, alla guàrdia, alla vedetta, alla pòsta del

nemico. § Fermo là! o Ferma là! Intimazione della

sentinèlla avanzata. § E a gènte manesca. Fermo là!

Fermo colle mani. § Prov. I monti stanno fermi e le

persone s'incontrano. Quando ritroviamo pereone viag-

giando e lontani dal pensarcelo , lasciando persone e
augurandoci di ritrovarle. § Star fermi al chiòdo. Non
si movere da un dato posto, da una data paròla. È
ttn uomo di propòfito : lavora, e quand' à detto, sta
.fermo. § Fermi contro la fortuna. § Fermo, fermo! su-

peri. Qualche vòlta accenna a meravìglia, sospètto, ti-

more. Quand'era a tàvola con noi stava ferma ferma
come non ci fosse. § Fermi fermi! (cioè Non vi movete)
e' é gualcite còsa. % Acque ferme. Stagnanti. 5 Mano,
Polso, Bràccio —. Non tremante , sicuro. § Non d il

polso —. § Fermo in sella. Fermo in arcione. § Canto
fernio. V. Caxto. § Tèrra —. Continènte. Contrapp.
a ìfola. È stato dièci anni in Sardegna

, pòi è tor-

FERME!rrÀBIO, agg. e sost. T. st. eccl. De' sacerdòti
gr. clie celebrano la messa con pane fermentato (P )
FERME\T.1ZI0>E, s.f. Agitaz. degli spìriti. Fermento.
FERMENTESCÌBILE, agg. Fermentativo (T.).

FEBMKMI, s. pi. T. bot. Sòrta di funghi minutissimi.
FERMEZZA, s.f. L'èsser fermo, Stàbile ; in sènso prò-

pi-io Di case (S. Gr. Belline. Cr.). § Sicurezza (Vit. S.
Fr. Cav. Fr. Giòrd. T.). § Robustezza (S. Gir.). § Sicurtà
(M. V.). § Chiusura, e Ratificazione di contratto (Sas-
sett.). § Rigore di leggi. DSàb. § Certezza (Bibb.). § As-
sicurazione (B.). § Aver — [ferma crelènza] (Pace.). §
Sostegno, Appòggio (Tàv. Rit.).

FERMITÀ, s.f. Validità di pubblico istrumento (F.).

FERMO, agg. Chiuso (Cresc. T.). § Cessato, Sedato

;
nato in —. § Terreno —. Stàbile, per fabbricarci. Non
aver terrén fermo, terrén che lo règga. Di gènte che

i

non sta mai fenna in un posto, in un desidèrio. § Im-
i piegati che il Govèrno li /balza di qua e di là, non
' anno terreno —. § Età —. Che à finito di créscere. §

I

Salute malferma. Soggètta a incòmodi; il contr. Sa-
lute ferma non si direbbe. § Ferma in pòsta. Di lèttei-a

che dev'èsser data all'ufTìcio postale alla pers. cui è indi-

j

rizzata. § Tèmpo, Stagione — . Che pare non vicino a

I

guastarsi. Ora che il tèmpo è—
, faremo questo viàggio.

\
§ Fig. Stàbile. Uomo ferino, fermo ne' principi , nei

propòfiti, nelle promesse. Tèsta ferma. § Non èssere

una tèsta— . Èsser senza cai-àttere débole, pazzarèllo.

§ D' opinione, credènza. A ferma fede in voi. È fermo
nelV idèa che non vi lascerete sopraffare. È d' idèe

ferme. § Tener— un decreto, una legge. Farli eseguire

in ogni mòdo. § Punto — . Il segno ortogràfico che si

mette in fin di periodo. Punto e v'trgola, e non punto
fermo. § Le palle non son ferme. Non è ancora sicui-a:

cèrta. Crédono d'aver vinto : oh le palle, ecc. A palle

ferme la vedremo. § Ogni còsa è — . Gli affari, il com-
mèrcio è—.Non èsserci movimento commerciale. § M.

avv. A pie —, Senza mover i piedi. È stato un'ora —

.

i Aspettare uno a pie — . Di piantone. Senza mover-
si. § Anche in sènso fig. Fermo stante. T. leg. Diètro

il volere, la condizione, ecc. Fermo stante il decreto

del Gfovèmo, non si può procèdere alla Lotteria. §

Tener fermo il denaro, il grano, il vino, ecc. Non
métterlo in commèrcio, per aspettare occasioni più usu-

raie. § Piccolo pèrnio o Pezzetto di fèiTo confitto su un
piano di legno, che serve a fermare impòste, sportèlli.

FERMO, s.m. Còsa ferma, stàbile, cèrta. In natura
non c'è nulla di —. § Dare un — alle carni. Fer-

marle. V. Fermare. § Fig. Ormai dare un fermo alla

libertà è un po' difficile. Se si potesse dar ttn fermo
a' nòstri vècchi perché non diventasser decrèpiti e non
morissero mai! § Dare xm fermo a una còsa. Stabi-

lire alcune condizioni. Date un [e più com. il] fermo
a questi articoli, e pòi concluderemo. § Tenere il —

l'enér— . Star fòrti nella sua opinione, idèa. Se teneva
—, vinceva. § Tirare a — . All'animale quand' è fermo.

Tira mèglio a volo che a — . § Cane da — o da penna.
Il cane da uccèlli gròssi, come stame, beccacce e sim.

§ M. aw. non letter. e sa di pedantesco. Per — . Cèrta-

mente. Avere, Tener per — [per còsa cèrta]. Ò per
— che non potranno nòeergli.

FERSÈ, s.m. Sòrta di liquore. Femè Branca. Un
bicchierino di femè.
FERXETTE, s.f. pi. T. magnani. Le piegature degl'in-

gegni delle chiavi.

FEROCE, agg. Animali, Béstie feroci. 1 maggiori
cai-nivori. Il leone, la tigre son animali—. § Di pers.

Crudèle, che gode di straziare. Uomo, Tiranno—.Èpèg-
gio d'una béstia —. § Di còse. Òcchi, Sguardo, Costumi,
Istinti feroci. § Legge, Pensièro, Propòfito, Dolori —.
Gli d fatto de' rimpròveri— . § A dirgli qualche còsa
diventa — . § Ardènte, Focoso. Battàglia —. L' ànsia
feroce de' combattènti. § scherz. Sevèro. È feroce colle

dònne, coi ragazzi. Agli efami è —.E canzonando:
Lèi è feroce, sa! È t«n uomo feioce, a tàvola!

(Mach.). S Fave ferme. Voti sicuri, costanti (BuSin.). §— di tèsta. Ostinato (Tane.). § — della mente [sanoj

(Dant. Maian.). § Nòtte ferma [fattaj (Nov. .\nt.). § Pò-
sta ferma [sicura] (G. V.ì.j Stelle ferme [fisse] (Varch.).

§ avv. Al — . Senza dùbbio (Serd.). § Per lo —.Ferma-
mente (Tejorett.). § Avere per lo fermo [per fermo]
(Introd. Vii-t.). 1 Portar fermo nel citore. Creder ferma-
mente (F.). § Vifo fermo. Sèrio (id.).

FER.MO, aw. Fermamente, Cèrtamente (F.).

FERXAMBUCCO, s.m. T. bot. Verjino (F.).

FERO, agg. [trouc. in Fèr anche al pi. (Lor. Méd.
Varch. Alam. Nanu. P.)]. Fièro (F.).

FERO, s.m. T. cout. e mont. Fèrro (P.).

FEROCE, agg. f. pi. (Ciriff. Nann.). Vivo in mont. (P).
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FEROCEMENTE, avv. In mòdo feroce. Trattare, Ri-

spóndere ferocemente.
FERÒCIA, s.f. astr. di Feroce. La feròcia di cèrti

Govèrni è pèggio che quella delle tigri. Assalire con —

.

FEROCISSIMO, superi, di Feroce.
FEROCITÀ, s.f. non com. Feròcia.

FBRÒMA, s.f. T. mit. Ninfa, amata da Giòve e ado-

rata come dèa dai Latini. Il Monti intitolò da Lèi il

poemetto La Feronìade.
FERONÌADE. V. FerÒNIA.
FERRÀCCIA , s.f. Spècie di ra^^a. § T. a e m. Sòrta

di scatolino uSato dai doratori per tenerci Tòro.

FERRÀCCIO, s.m. pegg. di Fèrro. Coltèllo che si pièga
perché è ferràccio. § T. ferrière. Il massèllo del fèrro

nella prima fusione. § Di persona trista, capace di tutto.

Non te ne fidare: è un— ; e anche U7i ferràccio vèc-

chio. § Ferracci del mestière. V. Fèrro.
FERRAGOSTO, s.m. Il primo giorno del mese d'agosto.

Per — si mangiano i piccioni arròsto. § pi. Quanti
ferragosti ài passato a Milano?
FERRAIO, s.m. fpl. Ferrai]. Chi lavora da fabbro. Più

com. Fabbro o Fabbro ferraio.

FERRAIOLETTO, dim. vezz. di Ferraiòlo.

FERRAIOLINO, s.m. Strìscia di seta o di drappo che

i prèti legano al còllo, e portano sopra la Rimarrà [sul

sopràbito, nòj, diètro le spalle, fin quaji a' piedi.

FERRAIÒLO, s.m. Mantèllo largo senza bàvero o con
bàvero corto. Méttiti un buon— a questi vènti. § Fare
un — . Dei cacciatori che buttan giù a colpo l'animale,

che casca com' un cèncio. § volg. Accidènte a —.Colpo

apoplètico fulminante. Più com. a gócciola. % non com.
Farsi tirar per il ferraiòlo [i panni per i débiti].

FERRAIOLÙCCIO, s.m. spreg. di Ferraiòlo.

FERRAME, s.m. Quantità d'articoli di fèiTo, lavorato
novo. Assortimento di ferrami.
FERRAMENTI e FERRAMENTA, s.m. e f. Tutti i lavori

in fèrro che servono per usci, finèstre, mòbili, màcchi-

ne, ecc. Bifogna rifare tutti i ferramenti in questo
quartière. Ferramenta gròsse, minute, vècchie.

FERRANA, s.f. non com. Miscùglio d'erbe da foràggio.

FERRANTE. Nel m. prov. Da Baiante a Ferrante o

Fra Baiante e Ferrante. V. Baiante.
FERR.ARE, tr. Munire, Armare di fèrro. A ferrata la

jìòrta dello stùdio, i — un tino, una botte. Comun.
Cerchiare. § Più com. Dei cavalli, Munirli de' chiòdi

necessari. Fai — questo cavallo. Quando lo ferrano
sta' attènto che adòprino chiòdi nòvi.§ — a caldo. Col
fèrro arroventato. § — a freddo. Il contr. § — a ghiàc-

cio. Coi fèrri adatti a far camminare la béstia sul diàccio.

§ Così [ma non com.] Ferrar grasso. Coi chiòdi tròppo

nel vivo; — magro, l'opposto; tròppo alto o basso; —

FEROCEMENTE, avv. Fare — [operare] (Bibb.).

FEROCITADE e FEROCITATE, s.f. Feròcia. § Eazza
feroce (Vit. S. M. Madd. T.).

FERÒNIA, s.f. T. 500I. Gènere di. coleòtteri (L.).

FÈRRACAYALLO, s.m. Maniscalco (T.).

FERRAGCTO, agg. e s. Ladrone di campagna (Tasson.).

FERRAIETTO, s.m. dim. di Ferraio (T.).

FERRAIO, s.m. T. mont. e cont. Febbraio (P.). § Prov.

pist. Ferraio ferra l'acquaio. Perché l'acqua ci diàccia.

FERRAIÒLO e TERRAIUOLO, s.m. Còsa molèsta (F.).

§ Non potérsene cavare un ferraiuolo. Non poter far

molto con pòchi méjji (Fag.).

TERRAIUOLO, s.m. Fabbro ferraio (G.*V. Cr.).

FERRAMENTO, s.m. Arnese di fèrro (SS. PP. S. Gr.).

FERRANDINA , s.f. Dna trama di lana con catena di

seta (Spet. nat. T.).

FERRANDINAJO, s.m. Chi fàbbrica ferrandine (T.).

FERRANTE, agg. Di cavallo che à un miscùglio di peli

bianchi, neri e bai (B. T.). § Bianco— [sùdicio, grigiastro].

FERRARE, tr. Inchiodare. Volle in croce èsser ferrato
(Jac. Tòd. Ór.), g Metter i fèrri a' condannati (Cresc.

Òr.). § Ferrarsi. Armarsi (Malm.). § Ferrar Vòche. Far
lavoro inùtile. § Come disse quello che ferrava l'oche:

in mùfica, coi chiòdi più bassi più alti e sìm. § —
d'argènto. Metter a'cavalli i fèrri d'argènto. § Per est.

scherz. Ferrare. Metter i chiòdi alle scarpe. Ferrami
questi stivali perché devo far molto viàggio. § Prov.
Chi ferra inchioda. Chi fa falla. § Non com. Lasciarsi
—

. Lasciarsi metter i piedi sul còllo. § Metter un'infer-
rata. § p. pass, e agg. Ferrato. Un bastone ferrato.
Con ànima di fèrro. § Ferrato in punta. § Ferrato a
diàccio. De'cavalli. Fig. Di chi )ion teme scòsse, rovè-
sci. § Strada Via ferrata Ferrovia. Quella com-
posta di rotaie su cui scórrono i vagoni. La direzione,
L'aniìninistrazione delle strade ferrate. § Strada — a
cavalli. Tranvai. § Vino —. Dove sia stato spènto del

fèrro caldo per medicina.
FERRARÉCCIA , s.f. Tutti i lavori in fèrro per uso

rurale domèstico: chiòdi, badili, zappe, falci, ecc. De-
pòfito. Magagnino, Bottega di ferrarecce.
FERRATA, s.f. Internata, non com. § Il passare col

fèrro sulla biancheria. Ogni ferrata che dai questo
bambino si scòte. § Il segno che il fèrro pòssa lasciare

sulla biancheria. Come si fa a portare una camicia
che ci si vede le ferrate. § agg. Strada ferrata. Via
ferrata, pneumàtica. V. Ferrare.
FERRATURA, s.f. Azione e Mòdo del ferrare. La fer-

ratura d'un ùscio. § Tutti insième i ferramenti messi
in òpera. Quanto s'anderà a spèndere di ferrature in

quella casa nova? § L'operazione del ferrare i cavalli.

E il lavoro stesso. Tre lire di —. Ferrature che dìi-

rano da Natale a Santo Stefano.
FERRAVÈCCHIO, s.m. [pi. Ferravècchi]. Chi compra

e rivende ròba ujata d'ogni gènere. Questo macinino-
l'ò comprato da un — . § Parere la bottega cV un —

.

D' una casa, stanza ingombra d'ogni sòrta di ròba.

Palette, quadri, libri, un salòtto che pare.... % Fig.

Questi ferravècchi della lìngua.
FERRAZZÒLO e letter. FERRAZZUOLO, s.m. Chi la-

vora nelle ferrière. Vói fare il — . Facevano i ferraz-
zòli, ma è un'arte pòvera ormai in Italia.

FÈRREO, agg. T. letter. Di fèrro. Pòrta, Sbarra —

.

Chiuso in una gabbia — . § Anche fig. Messo alle strette.

§ Fig. Robusto. Petto, Bràccio — . Salute, Tempera-
mento — . Volontà fèrrea [non si direbbe di fèrro]..

Fèrrea ostinazione. Memòria — , di fèrro. DiscijìU-

na, Legge, Siano —. § T. bìbl. Verga — . § T. stòr.

Corona fèrrea. Antica corona dei re d'Italia. Órdine
della — . § Età — . Più com. del fèrro. § Non com.
Scrittori fèrrei. Stile fèrreo. Duro.
FERRETTINO, S.m. dim. di Ferretto. Mòlla rètta da^

un ferrettino.

FERRETTO, s.m. dim. di Fèrro. Piccolo fèrro qualun-
que arnese di fèrro.

a una a una! [oppure: Ci sarà che fare!] Di còse che

vòglion durare un pèzzo (Morg. Cr.).

FERRARLI, s.f. Ferrièra, Fucina (VaS. F.). § T. bot.

Sòrta di pianta. Ferrària undnlata (F.).

FERRATA, s.f. Carcere (Gir. Leop. Gh.). § Zampata (T.).

§ Ferrovia (T.).

FERR.ATI, agg. pi. Col femm. Le ferrati pòrte (Chiòi.

a D. Nann.).

FERR.ATO, agg. Di fèrro (Ricciard.). § Fèrreo, Costante

(Aram. Ant. Cr.). § — a diàccio. Bieco molto, Ben fo-

derato, a quattrini (Cecch. P.).

FERRATORE, verb. m. di Ferrare. Maniscalco (St.

Aiòlf. Cr.). § Fabbro (Tei. Br.). § Luogo dove le navi

pìglian tèrra (T.).

FÈRREO, agg. Sonno fèrreo. La Mòrte (Tass. T.).

FERRERIA, s.f. Ferraréccia (Fièr. Or.). § I fèrri, dii

un'arte (Bellin.).

FERRETTO, s.m. — di Spagna. Rame bruciato collo-

zolfo (Rie. Fior. Cellin. Cr.). § Sòrta d'argilla ferrugìnea

di Brianza (L.).

FERRETTO, s.m. T. sen. Mattone stretto che per col

tèllo e a spina pesce serve a lastricare strade (F.).

FERRETTO, agg. D'uomo, Brinato (Cecch.).
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FERRIATA, s f. non com. Inferriata.

FÈRRICO, agg. T. cliim. Di tutto ciò che riguarda il

fèrro. Àcido, Òssido, Nitrato, Solfato — . § T. min. Gèn.

di ròcce sémplici di vàrie spècie.

FERRIÈRA, s.f. OflScina dove si tira il fèrro. Vò in —.
Lavora in ferrièra. Ferrière all'italiana, alla franc.e-

fe. Véndere, Comprare, Metter su, Fabbricare, Mandare
ttìia— . § Tasca di pèlle dove i maniscalchi o altri ar-

tigiani tengono chiòdi o arnesi necessari al mestière.

FERRIGNO, agg. Specialm. di colore, sapore. Sim. a

quello del fèiTO. Color ferrigno. Pietra ferrigna.

FERRINO, s.m. dim. di Fèrro, strumento. § Ferrino

da ùnghie [Più com. Limettina da\
FÈRRO, s.m. Metallo dùttile e malleàbile ujatissimo

nei bijogni della vita. Pèzzo, Verga, Cava, Minièra
di — . Il fèrro si combina collo zolfo e colla maggior
parte de' metalli. Nel Messico non avevan V idèa del

fèrro. Fèrro nazionale, nostrale, èstero. § — vècchio.

D'oggetti ujati, rivenduti. § Fèrro dolce. Che si pièga

facilm. § Fèrro fingalo, Stagnato. Ridurre il fèrro in

acciaio. § Arte del fèrro. Di lavoi-arlo nelle ferrière.

L'arte del fèrro è scaduta in Italia. § Fèrro fufo. Fil

di fèrro. § Pai di fèrro. V. Paldifèrro. § Lètto di—

.

Che à l'ossatura di fèrro. Lètti di fèrro eleganti. %

Cancèllo di — . § Penna di —. Contrapp. a quella

d'oca. S Ponte di fèrro. Quelli sospesi rètti da fasci

di fil di fèrro. § Cérchio di fèrro. Botte cerchiata

di — . S Botte di — . Èssere in una —. Fig. Èsser al

sicuro. § Iperb. Rosso com'un fèrro rovènte. § Prov.

non com. Chi si frega al fèrro, gli s'attacca la rùggi-

ne. Del male contagioso. § Non com. Il martèllo d'ar-

gènto spèzza le pòrte di fèrro. Della coiTUzione per

denaro. § Araiatura e Armi. I cavalièri antichi èran
copèrti, vestiti di fèrro. § Prov. Càrico di — , càrico

di paura. Delle tròppe precauzioni e sospètti. § Coroìia

di fèrro. Lo stesso che fèrrea. § Lavori di fèrro, di

fèrro fufo. § Màschera di—. V. Màschera. § D'arnesi.

— quadro, tondo, a saetta. Il fèrro della pialla, del

tràpano. § assol. Gli arnesi del mestière. Il calzolaio

è venuto senza i fèrri. Questo è un fèrro necessario.

I fèrri di bottega; chirìirgici. Fàbbrica di fèrri chi-

rùrgici, n dottore dice che questo è un parto che non
si fa senza i fèrri. L'astùccio dei— . Sulla carne noji

vuol fèrri. § La parte di fèrro d'un arnese. Teneva per
il fèrro una scure, i Fèrro del m,estiére. Quell'oggetto

- di cui non si può fare a meno in un'arte, in una sciènza.

Per imparare una lingua il dizionàrio è un fèrro del

mestière. § Anche — di bottega. I libri san i nòstri—

.

§ spreg. Fèrro di bottega o di polizia. Le spie; i birri.

L'anno processato, e noìt gli anno fatto ntdla: èra

un — . § H fèrro del pozzo. Quello a cui s'attacca la

mejjina, la sécchia. S — del cammino. Dove s'attacca

il paiòlo sul fòco. § T. lettor, poèt. Fèrro. Ai-me da
tèiglio da punta. Il fèrro crudo, i T. paiTUCc. Quello

che adòprano per arricciare i capelli, i baflB- i — da

FÈRRICIASÒeEIfO, s.m. T. chìm. Radicale formato
di cianògeno e di fèiTO, con meno quantità di questo
che il Fèrrocianògeno (T.).

FERRICIANURO, s.m. T. chim. Prussiato rosso (T.).

FERRIÈRA, s.f. Cava del fèrro (Cr.).

FERRIÈRO, agg. T. stòr. mil. Di pèzzi d'artiglieria che
nSàno palle di fèrro a distinguerli dai Petrièri (T.).

FERRÌFERO, agg. Di piètre che anno del fèno (F.).

FERRÌGGIKE, s.f. La rùggine del fèn-o (if'.).

FERRIGNO, agg. Fig. Ostinato (B. T.). § Gagliardo.
FERRITO, s.m. T. chim. Composti salini nei quali il

sesquiòssido di fèiTo fa l'ufficio di àcido (T.).

FÈRRO, s.m. — bollènte [rovènte] (D. T.). § Terreno
da' miei, da' suoi fèrri. Pers., Affare a propòsito, adatti
(B. Cr.). 8 Mòrto di — [di coltèllo o sim.] (T.). USàb. §

Vestito — [di] (G. Giùd.). S Saetta (Tass.). S È un fèrro
[un uomo di] (T.). § Appiccare fèrro addòsso a uno.
'""vcàa- di calunniarlo (Varch. Cellin.). § Bàttere due

ri a un caldo. Far due còse in una vòlta (T.). 9 Ès-

ricci. Sòrta di tanàglia per far i riccioli. § Quello che
adòprano le dònne per stirare la biancheria. Dammi
il — . Metti al fòco i fèrri, a freddare il — . La presa
de' fèrri. Anche Fèrro da stirare. § — a lastra^ e meno
com. a ànima. § Fèrro a cassetta. Che si riscalda coi

carboni messi in una eassetta attaccata al fèrro stesso.

§ Ferri da calza e assol. Fèrri. Quelli che adòpran le

dònne per far la calza. À stòrto tutti i —. Fèrri d'ac-

ciaio. § — da tènde o assoì. Fèrri. Bastoncèlli dì fèrro

fissi nel muro che règgon le tènde. § Anche Quelli lungo
le scale per appoggiai"si. Se sono di legno. Bastoni. Il

fèrro; i fèrri ci sono. Tiènti al fèrro. § Fèrri di

legno. Quelle bacchettine di legno per far le camiciòle

lavori di lana a màglia gi'òssa. § assol. Fèrri. La
catena che metton a' prigionièri, agli arrestati. Mi/ero
i fèrri a Silrio Pellico. I fèrri a' piedi e alle mani.
Pòrta il segno dei —. § Fèrri corti. Aggravamento
della stessa pena. Lo tenner venti giorni a' fèrri corti.

§ I pèzzi di fèrro che méttono sotto i piedi de' cavalli,

muli, ecc. Bifogna fargli rimetter i fèrri al cavallo.

À perduto un — . Fèrri a mèzza luna, a diàccio. Una
vòlta tifavano anche i fèrri d'argènto. § — a catena,

a ciambèlla, alla turca, a pantòfola, a pianèlla. Fèrro
copèrto, igiènico. § Prov. Per un chiòdo si pèrde ttn

fèrro, e per un fèrro tm cavallo. § J'èjvo. V. Raschia-
scarpe. § Fig. Èsser di— . Uomo, Dònna di—.Fòrti, sani.

Petto, Salute, Stòynaco, Gambe, Piedi, Bràccio, Voce di
— di fèrro fufo. § Memòria di— . § Tèsta di— d'ac-

ciaio. Di pers. ferma, ostinata ne' suoi propòsiti. Ema-
nuele Filiberto tèsta di fèrro. % Cuore di —. Che non à
pietà. § Non son di — . Dichiarando che non siamo senza
cuore davanti alle misèrie. § Disciplina di —. Rìgida.

§ Leggi, Scèttro, Giogo di —. § Età del —. Nelle età

del mondo. S Sècoli di fèrro. De' tèmpi che gli uomini
èran fòrti, eròi. § Aguzzare i suoi fèrri. Più com. l'in-

gegno. % Méttere a fèrro e fòco un paefe. Disti-ùggere

ogni còsa. Di nemici. § Bàttere il fèrro quand'è caldo.

Far le còse con opportunità, quand' è tèmpo. Gióvani,
'

studiate: battete il fèrro quand'è caldo 1 § Èssere,

Trovarsi, Venire a questi —. In dure circostanze, alle

strette. Quando non si pensa a tèmpo bifogna bène
ritrovarsi a — . § Ritrovarsi a cèrti fèrri! a questi

fèm! Lamentandosi di strettezze domèstiche. § Mettere

a' fèrri. Di carae sim. Più com. in gratèlla. § scherz.

Di sigari, Métterli a una candela, su un ferretto, perché
accèndano lèntamente. § Mano a' fèrri! Pam. Incomin-
ciando un lavoro. § T. stòr. mil. Èra il segno dell'at-

tacco. § Venire a' fèrri. Alla conclusione. § Èssere in
un cérchio di fèrro. Stretto dai nemici, senza possibi-

lità d'uscita. § Anche fig. § A— di cavallo. Fatta colla

voluta d' un fèrro di cavallo. Teatro , Tàvola a — . §

Fèrro. Spècie di medicamento per rafforzare la comples-
sione. Dategli un po' di fèrro mattina e sera a questo
bambino. Tròppo —. Lattato di —. § Minio di —. So-
stanza rossa cupa dell'ossido nero di fèrro uSata a pro-

sere al — [alla catena]. § Èssere a'— [a stretto consi-

glio, o alla conclusione del fatto] (Morg.). § Fare Gio-
care a' fèrri. Sòrta di giòco fanciullesco (Cròn. Mor.).

5 Avvinti nel fèrro. Messi a' fèrri (T.). § Trarre i fèrri

per l'aria. Andar in fùria (Cecch.). § Fèrro di bottega.

Pei-3. di famiglia (T.). § Fèrro da fuoco. La paletta, le

mòlle, i T. mar. L' àncora (Pule). Cosi Dare il —

.

Metter fèrro. Gettare i —. Ancorarsi , e sim. (Frese).

S Morire a — [di fén-o, di pugnale e sim.] (F.). § Ve-

nire al —. Attaccar battàglia (id.). S Mano del —

.

Strumento per fei mar le navi (Bèmb.). § T. fìS. e chim.
Fèrro anòmalo. Rovènte, immèrso nell'acqua, per tem-
pei^iio. § T. min. — meteòrico, nativo. Che si contiene

nelle piètre meteòriche (Gh.). § — attivo. Intaccato e

coiTOSo dagli àcidi. § — carburato. Del fèrro combinato
col carbònio. § Altre varietà chìm. e min. — oligisto,

spàtico, ossidulato, passivo , pirofòrico, porfirizzato,
ridotto, cromato, delle paludi, fangoso, idrato, micà-
ceo, refinite, speculare (T. L.) § Non crocchiare a uno il
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fcègger il fèrro dalla rùggine. § T. fiS. e cliim. Fèrro

galvaniizato. Preservato galvanicam. dall'ossidazione,

come quello dei fili elèttrici. § T. min. — carbonato. Il

carbonato di fèrro. § — arsenicale. Minerale di fèrro e

di arsènico. § Tocca fèrro. Spècie di giòco fanciullesco.

Fanno a rincórrersi, e il rincorso non si salva che toc-

cando un dato fèrro. § Fèrri per Pàttini, non com.
FEUBOLINO, s.m. dim. di Fèiro. Più pìccolo e gentile

del Ferrettino.

FERROSO, agg. T. chìm. Con fèrro. Di fèrro.

FERROVIA, s.f. La strada ferrata, L' uiTìcio, L'ammi-
nistrazione, La stazione, ecc. Ferrovie dell'Alta Italia.

Manda ^questo pacco per ferrovia. Lo conohbi in fer-

rovia. Anno venduto le ferrovie. Ferrovie italiane e

stranière. % Ferrovia a cavalli. Più com. Tranvai. §
—

elèttrica; funicolare; a ària comprèssa.
FERROViÀRÌO, agg. da Ferrovia. Discussione ferro-

viària al Parlamento. Convenzioni ferroviàrie. Car
rozzone. Notizie — . § Scontro —

.

FERROVIÈRI, s.m. pi. T. mil. Brigata — . Brigata

di soldati del gènio destinata al servizio delle ferrovie

dal punto di vista militare.

FERRUGÌNEO, agg. non com. Del colore, sìm. a quello

della rùggine. § Ferruginoso.
FERRUGINOSITÀ, s.f. astr. di Ferruginoso.

FERRUGINOSO, agg. Che contiene del fèrro in disso-

luzione. Acque, Bagni ferruginosi.

FERRUZZINO , dim. di Ferruzzo. § Fig. Adoprare,
Aguzzare i suoi ferruzzini. Arrotar l' ingegno. ? Fer-

ruzzino. Nel far la calza Quello che va a prènder le

màglie da altro fèrro per far la calza più unita.

FERRUZZO , dim. quaSi spreg. di Fèrro. § Fig. Ado-
prare, Aguzzare i — . Lo stesso che Ferrtzzixi, V.

FÈRTILE, agg. Di terreno che produce molto. Campi,
Foderi fèrtili. § Di minière. Più com. Ricche. § Fig.

Fèrtile ingegno.

FERTILISSIMO, agg. sup. di Fèrtile.

FERTILITÀ, s.f. astr. di Fèrtile. La — di quei campi
è meravigliosa. § Anche fig. Fertilità dell'ingegno.

FERTILl5i5:CAUE, tr. Rènder fèrtile un terreno. Per
f^rtilii'iare un terreno ci vuole letame e sole.

FERTILMENTE, avv. non com. di Fèrtile.

FERULA, s.f. T. hot. Pianta delle Ombrellifere. Le fé-

rìde fiorenti. § Ferula glàuca. Fènda assa fètida.

FERVÈNTE, agg. V. Fervere.
FERVÈNTEMENTE, avv. letter. da Fervènte.

fèrro. Non aver paura, nei caSi difficili, nelle occasioni

F.). § Anche di pers. brava nell'arte sua. § A fèrro che

cròcchia chiòdo gli manca. Prov. Di cèrti politicanti che

fan del chiasso per avere impièghi o guadagni (Gajjj.).

FÈRROCIANÒGENO, s.m. V. FèrricianÓGEno (T.).

FÈRROCIANURO, s.m. Prussiati gialli. V. Pbussiato.
FBRROLITE, s.f. T. min. Bafalto (F.).

FERRUCHE, s.f. pi. Fèrri Q Chiòdi già consumati dalla

rùggine (F.).

FERRÙGINA, s.f. V. FerrÙGGine.
FERRÙGGINE e (T.) FERRÙGINE, s.f. Rùggine (F.). §

Colatura di fèrro fucinato (T.).

FERRUGIGNO, agg. Ferrugìneo. Nelle fenditure fer-

rugigne de' riarsi maggeU (Card. P.).

FERRUMINAMEXTO, s.m. Il ferruminare. (F.).

FERRUMINARE, tr. Saldare (Targ. Gh.).

FERRUMINATÒRIO, agg. Cannèllo —. V. CanIh-èllo.
FÈRSA. V. FÈRZA.
FÈRTILEMENTE, avv. Fertilmente (T.).

FERTILITADE e FERTILITATE, s.f. Fertilità (F.).

FERÙCOLA, s.f. Fierùcola (F.). § Insètto schifoso (id.).

FERÙCOLO, s.m. Lo stesso che Ferùcola (T.).

FERULA, s.f. T. eccl. Bastone pastorale (Gh.). § Staf-

file (T.). § T. arch. Mazza di finocchio, mite gastigo dei

Rom. (P.). § Tirso (F.). § T. chir. Assicèlle, o strisce

di cartone o di còio, per lussazioni, fratture (L.).

FERULÀCEO, agg. Della spècie delle ferule (F,).

FEBÙLEO. agg. Sìm. alla ferula (F.).

FERVÈNZi, s.f. T. letter. non com. Bollore. § Fig.

FERVERE, intr. [rem. Fervei o Fervetti, Fervesti,

Fervè']. T. letter. ma quaSi uSato solamente nel prei. e

imperf. in sènso flg. D'un' azione. Èsser nel suo màs-
simo grado d'ardore. Ferve il lavoro, la questione, la

picgna. %Foèt. Mentre il sol ferve [arde, còce]. § P-pr.

e agg. Fervènte [Più corauu. premesso al sost.J. Fer-

vènte affetto, carità,- gèlo. Un fervènte cattòlico. Fer-

vènte amor di jìàtria. Più com. Fèrvido.
FÈRVET ÒPUS. M. lat. letter. per dire Che tutti sono

in ardènza per un'impresa, un'azione.

FÈRVIDAMENTE, avv. T. letter. daFèrvido. Pregare—.
FERVIDEZZA, s.m. T. letter. non com. Fervore.

FÈRVIDO, agg. Caloroso, Ardènte, flg. Fèrvidi voti.

§ Caràttere, Ingegno, Mente, Invmaginazione, fèrvida.

FERVORE, s.m. non pop. Ardore. Nel fervore della

passione, dell' ira. Studia con gran —. È in un pe-
riodo di — acuto. § Poet. Nel fervore della state. %

Nel fervore dell'affètto, della giòia, deWetà giovanile,

di carità, di gèlo. § D'azioni, nel màssimo grado d'ar-

dore. Nel fervore delle danze, del lavoro, della di-

sputa, della quistione. Sbollito il p>rimo— . §pl. iròn.

I fervori. Lascia che gli passino i —.Più com. bollori.

FERVORINO, s.m. dim. Piccola paternale, per eccita-

mento a far bène. Di quando in quando fa qualche
— a' suoi figli. Il prète prima di dar la Comunione
fa un fervorino a' fedeli. § Iròn. Cari que' fervorini!

I fervorini de' deputati agli elettori. § Invito più o

meno gentile dei giornalisti agli associati, rammentando
di sodisfare. Un fervorino di ta/nto in tanto.

FERVOROSAMENTE, acor. Con fervore. Pregare, Rac-
comandarsi fervorosamente.
FERVOROSO, agg. Fèrvido. Fervorosa preghièra.
FESCENNINO, agg. T. letter. e mètr. da Feseènnio

città sul Tèvere. Di vèrso o canto latino lùbrico. Per
est. Fatto a similit. I vèrsi fescennini dello Stecchetti.

Piede — . Nel vèrso — dominava il trochèo. § Per est.

Libertà fescennina. Tripudi fescennini.

FESCIÙ, s.m. V. Fisciù.

FESSINO, s.m. dim. di Fesso. Nel cassettone c'è un
fessino. Un fessino nel muro che sputa vènto.

FESSITURA, s.f. Spacco. Più di Fessura.

FESSO, p. pass, e agg. di Fèndere, V.

FESSO, s.m. non com. Fessura. In questo muro c'è

un — . § Sonare a — . Di vaSi di tèrra o di vetro che

battuti danno un suono fesso, perché rotti. § T. a e nu

FERULÌFERO, agg, Che pòrta ferula o tirso (F.).

FERUSSINA, s.f. T. 300I. Gèn. di molluschi (L.).

FERUTA, s.f. Ferita (F.).

FERUTO, p. pass, di Ferire (F.).

FERVÈNTE, agg. V. FÈuvere.
FEBVENTEZZA, s.f. astr. di Fervènte (Òtt. Cr.).

FEBVÈNZIA, s.f. Fervore (Lib. Cur. Mal. Cr.).

FERVERE, intr. Bollire, in significato pròprio, g Tutta

la via ferve. È aflTollata (Car.). Us'àb. § p. pr. e agg. Fer-
vènte. Cocènte, Intènso, Impetuoso, Góuflo, di fiume (F.).

FERVEZZA, s.f. Caldura (Òtt. Cr.).

FERVORE, s.m. Bollore nel sènso pròprio. Del mosto.

§ In fervore [Nel suo] (Belc).

FÈRZA, s.f. Frusta, fatta di strisce di còiO' (D. G. V.).

§ Fig. Gastigo (Petr.). §— dei sole [Sfèi'za]. § Lo spago
della tròttola del palèo (F.).

FERZ.VRE , tr. Sferzare (Cr.). § Della luce (Poliz.). §

p. pass. Ferzato. § Fig. Agitato, Commòsso.
FÈRZO , s.m. T. mar. I teli che formano la vela (Creso.).

FÈSCERA, s.f. T. bot. Sòrta d'erba. § Confezione di

fescera (Volg. Mes.).

FÉSCINA, s.f. Còrba Panière per còglier fichi uva
(Sannagj. Marin. Tansill. Gh. P.).

FESO, agg. Fesso (Jac. Tòd. P.).

FESOLÈRA, s.f. Pìccolo legno a vela e a rèmi (T.).

FESSARE, intr. T. lucch. Di casa che à delle crèpe (F.).

FÈSSILE, agg. Che si fènde (Cit. Tip. T.).

FESSO< s.m. Sparato, Apertura, di vèsti (Tasson. .Gh).
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Fare un fesso. Rovesciare il —. De'calzolai che tagliano

là dove dévon cucire, e lo ricoprono quand'ànno cucito.

FESSOLIXO , s m. dim. di Fesso e più com. che Fes-

sine. Fessoliiìi delle cornici.

FESSURA, s.f. Fenditura. Muri che mostrano delle—

.

Bifogna guardarsi dalle — . Una fessura lasciata

a pòsta nelVùscio per spiare la gènte.

FESSURILA, s.f. dim. vezz. di Fessura.

FÈSTA , s.f. Giorno destinato a una solennità , a un
culto. La doménica è fèsta. § Precètto della Chièsa.

Osservare, Santificare le —. § T. eccl. Fèste immòbili
e mòbili. Secondo che vengono o non vengono in un
giorno fisso dell' anno. Pasqua è una fèsta Tnòbile. §

— intera o d'intero precètto. Quando non è permesso
nessun lavoro manuale. § — dip rima, di seconda classe,

secondo il rito ; solènne. Feste comandate. § Mègga —

.

Quando per i cattòlici non e' è altro obbligo che la

messa. Con tutte queste m,è7je fèste i ragazzi si pèr-

dono in divertiìTcenti. § Bòna Pasqua e bòne fèste.

Angario che si fa di Natale e di Pasqua. § Regali fatti

per le fèste. Gli à mandato le bòne fèste. § E il pop.
schei-z. Bòne fèste e bòne pasque, ci avete nulla per
le tasche? § Tanti angui-i per le pròssime fèste. §

Fèste pagane , gentilesche, giudàiche, religiose, lette-

ràrie. § Una fèsta della sciènza. Qualche nova inven-
zione o altro che torni a onore della sciènza. § — po-
polari, centenarie, comynemorative. Fèste per uno spo-

falizio, per una vittòria, per un ecTitenàrio. Fèste ci-

vili. Fare, Celebrare una — . Lo Statuto è una fèsta
civile. Si chiama anche per anton. Fèsta Nazionale.

§ In giorno di fèsta non si tifa lavorare; ma studiare,

si. Ci sono due fèste, tre fèste in fila. Fèste tra set-

timana. È il mese delle fèste. § Fèsta del Corpus Dò-
mini, della Ntmziata. § Fèsta /messa. Che non si

nSa far più. | — levata. Abolita dal Govèrno. § — vo-

tiva Non com. Da festeggiarsi per voto, specialmente
pùbblico. § Fare una fèsta. Crearla. Bifogjierèbbe abo-

lire qualche altra fèsta e farne una almeno per i

valorosi mòrti per la pàtria. § Onomàstico o Giorno
natalizio. Doìnani è la tua fèsta. È la fèsta di Car-

lo. Per la tua fèsta ti farò un regalino. % È la vigilia

della fèsta. § antifr. Èsser alla vigilia della — . Vicini

a un disastro , a un patatràc. § Èsser sotto le —. Vi-

cini alle fèste di Natale o di Pasqua. § Far male le fè-

ste. Passarle in angùstie, con dispiaceri. § Fatte le fè-

ste. Passate. Fatta la fèsta di Natale, sarò da te. § Il

vestito delle fèste. Quello che gli operai si méttono nei

giorni di fèsta, che non lavorano. § Fare il vestito

delle fèste. Le mamme manesche a' figlioli
, per Bus-

sare. § Prov. La fèsta va fatta il giorno che corre, o
quand'è il santo. Le còse a tèmpo opportuno. Cosi an-

che Passata la fèsta, levato Vallòro. % Ogni giorno o
Tutti i giorni non è —. Non sèmpre le còse possono
andar propìzie. § Noìi è mica sentire — . Quand'uno ci

richiède di quello che à avuto, e non siamo disposti a
contentarlo. § A casa de'poltroni è sèmpre —. § —
di famìglia. Che si fa per solenni33are qualche avve-
nimento, per rallegi-are qualche giorno che ne ricòrda
un altro. C è una fèsta in famiglia, in casa B. : le

nózze d'oro de'nònni. § Giùbilo, Allegrezza. Òggi fac-

ciamo fèsta. Sia giorno di —. Il rivederti sarà una
vera — . Son tutti in — . L'anno accòlto con tma — .'

Non fate tanta — cosi prèsto: sentite priina se è

vero. % Guastare la — . Portar malinconia, notizie tri-

sti dove céra allegria. Non andare a una fèsta dove
uno èra aspettato, per cui se ne senta la mancanza. O
n mancare d'una còsa necessaria a una fèsta. %Far—

-

Smetter di lavorare. Insomma, è tre ore che fgòbbo:
facciamo fèsta. La sera all' avemmaria il legnaiòlo,

il fabbro fanno — ; ma per noi non è mai —. § Far
fèsta le fèste. Grand' accogliènza , festosa. Compli-
menti, baci. S'andò a trovare, e ci feeer tanta fèsta.

L' accòlse con grandi fèste. Riceve con fèsta. Ci fa
sèmpre tante fèste. § Di còse. Il cielo par che fàccia-

fèsta. §11 luogo dove si fa la fèsta. Òggi si va alla—
o Dov'è la — òggi ? § Prov. Fra' diciàtto e diciannòve
c'è la — a San Marcello. V. Diciótto. § Prov. Chi
fece nel serén tròppo gran fèsta, avrà dòglia mag-
gior nella tempèsta. § Prov. Chi mi fa fèsta imi che

non 'mi suole, o m'à ingannato o che ingannar mi
vuole. S Anche alle béstie. A codesto canino fagli due
fèste. Non gli far tròppe fèste alle béstie. di bé-

stie alla gènte. Il cane fa le feste al padrone. § Far
la fèsta a uno. D' animali , Ammazzare. Domani il

contadino fa la fèsta al pòrco. § Di pers. Se ce lo

ritrova e rubare, d detto che gli fa la — . § Rubare,
Portar via. Mangiare. Levate questi confètti che i

ragazzi non gli abbiano a far la fèsta. § Far fèsta
a una còsa. Gradirla moltissimo. Fa molte— alle lèt-

tere degli amici. Fate fèsta al mio libro, al vinetto

che vi mando. § Prov. Ógni uccèllo fa— al suo nido.
Non com. § Far la— a una còsa. Consumarla. Aveva
un patrimonione, e gli à fatto la fèsta in un mo-
mento. Attènta alla carne perché il gatto, ecc. §

Conciare uno per il dì delle — . Accomodato , Accon-
ciato, Conciato, Cóncio, Condito per il dì delle fèste.

V. CoxciARE. § Fèsta. Riunione di persone a far al-

legria. Domani ci avremo in casa un po' di —. S Pro-

vèrbi. Il pazzo fa la— e il sàvio se la gode. Ancliea
propòsito de' parassiti che godono delle prodigalità dei

signori. § Chi prèsta tempèsta, e chi accatta fa la —

.

§ Chi fa la — non la gode. Perché ne à tutte le nòie

per prepararla. § Chi non vuol la fèsta levi l'allòro.

Chi non vuol brighe, ne levi l'oecaSioue. Invita in casa,

e pòi si lamenta che si spènde troppo: chi non vuo-
le, ecc. § È finita la fèsta e corso il pàlio. Annun-
ziando che tutto è finito. § Non potersi far la— senza
qualcuno. Perché persona necessaria. Senza il sindaco
òggi non si può , ecc. § Fèsta da ballo e più pop. di
ballo. Una riunione simile dove si balla. Faremo prè-
sto ttna —. C'è — alle Stanze, a Corte, al Casino, in
piazza. § Dare una —. È vestita da fèsta di ballo.

Gli par d'andare a una fèsta di òaWo. Di persona
che va allegra anche incontro a còse pòco liète. § Ès-
ser o nò della fèsta. Prèudeixi, Averci parte o nò. §

Anche assol. Fèsta. Stasera fèsta in casa Ginòri. §

Prov. Chi va alla — non invitato torna a casa scon-

solato. § Chi non vuol ballare non vada alla — . § 31.

avv. A fèsta. Come uSa ne' giorni di fèsta. Sona a —

.

Salone, Ghièfa messa a —. § Gaggana, Faccènda in cui

TÈSSO, agg. Stanco (B. T.).
'

FESSÒXIA, s.f. n. pr. Dèa prèsso i Rom. (S. Ag. Gh.).

FESSLOLO, s.m. Fessolino (Lasc. T.). § T. agr. Inne-
stare a fessuolo [a zeppa) (Palm.).

FESSURA, s.f. Spaccatura delle labbra (Lib. Cur. Mal.).

FESSUKÈLLA, s.f. Fessurina (T.).

FESSURINO, s.m. Fessolino (T.). § Giòco da ragazzi
che consiste nel buttar delle monete in ària: vince
chi le fa restare sulla commettitura dejle piètre (F.).

FÈSTA, ai. Èssere stilla — [«otto lej iSassett. T.).

1 Prov. mont. pist. Quando tu senti nominar Maria
Non prème domandar se fèsta sm(P.). § San Niccolò
di Bari {6 decèmbr.). La fèsta degli scolari (T.). g

Guardare [Osservare] le fèste (Met.). g Passata la —

,

gabbato lo santo [Avutala grazia....] (T.). § Comandar
le fèste. Far da padrone (F.). § Sòrta di componimento
(Vareh. id.). § Èsser buono alla fèsta de'Magi. Buono a
nulla (id.). § Dar— . Dispensare dal lavoro (Malm.). § Dar
— al giudizio. Mandarlo a spasso (Berlin. Gh.). | Fare
una— senz'allòro. Una còsa per pòco prèzzo (Lasc. Gh.).

§ Prov. Fatte le fèste, non si trova chi spicchi gli arazzi,

chi spazzi la sala (id.). § Còsa da mangiare. Portare
della— (B. Cr.). § T. mont. pist. La ròba, le chicche, o sìm.

che si compra alla fèsta. Pòrtami la fèsta. Glie la compri
la fèsta? (P.). § Far tè/fa /(?ste. Riderne, Fame tripudio

per bèffa (F.V.Gh.P.). § Volérla — d'uno. Volerne rìdere
(Car.). § Averne gran— [gran giòia] (T.). § Aver— d'una
còsa. Prèndersene giòco (B.). $ Voler la —. Voler bui-
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tutti indegnamente tripudiano. Qua/nt'd dwrlw questa

fèsta? A me non mi piace questa —. % E fèsta! fam.

Annunziando che è finito, Non si dà più altro. Tre chic-

che per uno e —. Anclie E festa, signori! Òggi unde-
finarettto agli amici: minestra, pìollo, piatto dolce,

frutta e fèsta. Se la còsa non mi va, pìglio il tren-

tuno, e fèsta. % L' è fèsta finita. L'affare è spacciato.

Se non c'è più sòldi, è — . § La finirò io, questa — .'

Minacciando di terminare disòrdini, scàndali. ,^ Fa', o

Fai fèsta! A un noioso. Vattene. Smettila con queste

confidènze : fa' fèsta !

FESTÀCCIA, si. fpl. Festacce] spreg. di Fèsta. È stata

ima festàccia: si son ammazzati tre o quattro.

FESTAIOLO - OLA, s.m. e f. Chi nelle confratèrnite

soprintènde alla fèsta, fa la cerca a questo scopo per il

paeSe, E chi concorre colla spesa alla detta fèsta.

FESTANTE, agg. flg. In fèsta. Allegro. Ci accòlsero

festanti. La città è festante. Un paefe dove la natura
stessa è sèmpre festante.

FESTEGGIAMENTO, s.m. L'atto e il mòdo del festeg-

giare.

FESTEGGIARE, tr. Di avvenimenti. Celebrarli con

fèste. Domani si festeggia il su' onomàstico. Festeg
geremo il trionfo complèto sopra i nemici della pà-

tria. In collègio festeggiano lajìrima nevicata. § Èsser

in fèsta o in fèste. Paefe che ogni giorno festeggia la

sua decadènza. § Prov. non com. Citi non carnéggia,

non festeggia. § Più com. Se marzo non marzeggia,
giugno non festeggia. § p. pr. e agg. Festeg giante. §

pass, e agg. Festeggiato. Giorno, Memòria festeg-

giata. Persona tanto festeggiata, e pòi!...

FESTEGGIATORE - TRICE, verb. non com. di Festeg-

giare.

FESTEGGIO, s.m. spreg. Festeggiamento continuato.

Che è tutto questo festeggio? Non com.
FESTERÉCCIO, agg. non com. Da o Di fèsta. À dello

.spreg.

FESTÉVOLE, agg. Di pers. gioviale o che fa festose

accogliènze. È tanto, È tutto —. È sèmpre — . Ci ac-

còlse tutto — . § Di bambino, più com. Festoso. § Anche
di cane e sim. § Di còse. Giòchi, Ritróvi, Danze festé-

voli. Gènere di poefia festévole- Mùfica festévole.

FESTEVOLEZZA, s.f. astr. non coni.' di Festévole.

FESTEVOLISSIMO, sup. di Festévole.

FESTEVOLMENTE, avv. In mòdo festévole. Accògliere
festevolmente.
FES I ICCIÒLA, s.f. Pìccola fèsta, modèsta, senza sfarlo.

Una — iìi famìglia. § Di fèsta di ballo. Venite, sta-

sera si fa una festicciòla di ballo.

FESTICINA, s.f. dim. vezz. di Fèsta, nel sign. reli-

gioso. § Far la festicina. Gli altarini, de' bambini. § E'

larsi (B.). § Far la — di Saìi Gimignano. Spolverare,
Consumare (Blalm.). § Un fante del dì della fèsta. Nù-
mero uno, Co' flòcchi (Bèrn.). § Prov. Guardati dalla
dònna di fèsta e dalla bandita di grazia. § Dolorosa
fèsta. Il giorno della mòrte (Tàv. Kit.).

FESTAIUOLO, s.m. Festaiolo (T.). § Lavoranti che
parano per la fèsta (id.).

FESTANTE, agg. Festivo (G. Giùd. T.).

FESTANZA, s.f. Fèsta, Allegrezza (Jac. Tòd. Cr.).

PESTARE, tr. e intr. Festeggiare (Liv. Cr.). § Far fèsta

(B. Gh.). § intr. Scherzare (G. Giùd.). § pass. Festato.
FESTARÉCCIO, agg. Festeréccio (T.).

FESTECHINO, agg. Di colore, verde chiaro (T.).

FESTEGGÉVOLE, agg. Festante (B. «r.). § Festivo.
FESTEGGEVOLMENTE, avv. da Festeggévole (B. Cr.)

FESTEGGIANTEMENTE, avv. da Festeggiaute (Cr.).

FESTEGGIARE, tr. Santificare. — il sàbato (Cav. Cr.).

§ Far fèsta, baldòria (Rig.). § rifl. Far pompa d'una còsa.
FESTEGGIO, s.m. Festeggiamento (T.).

PESTÈLLO, s.m. Mazzo di cióndoli (Dav.).

PESTEKECCIAMENTE, avv. Come si fa di fèsta (T.).

FESTERÉCCIO, agg. Festivo, Di giorno (Sali. Cr.). §
Di deità celebrata con fèste (Met.).

come l'allòro si trova a tutte le —. Di pers. che va a
tutte le funzioni.

FESTINA, s.f. dim. vezz. di Fèsta, specialm. religiosa.

Una vòlta èran festone, ora son festine.

FESTINA. Nel T. eccl. scherz. Dòmine ad adiuvan-
diim me festina. In un momento di subbùglio, pericolo,

non com. § Festina lènte. Prov. lat. Avvertendo ciie bi-

sogna procèdere non da poltroni ma con prudènza.
FESTINO, s.m. Fèsta signorile con ballo, mùsica, giò-

chi, rinfreschi. Il prìncipe à dato un festino alla sua
villa. % In teatro, più com. Veglione. § Vanno com'a
un festino. Lo stesso che a fèsta, V.

FESTIVAL e FESTIVAL, s.m. Una fèsta musicale e di

ballo in una piazza o locale fantàstico alzato appòsita-

mente. Nel carnevale c'è il fèstivàl in piazza del dò-

mo. Il fèstivàl èra pièno zeppo di ballerini.

FESTIVAMENTE, avv. da Festivo. Accògliere, Conver-
sare festivamente. Sala ornata festivamente.
FESTIVITÀ, s.f. Fèsta solènne della ChièSa cattòlica.

Festività di Maria Vérgine, del Natale. § Allegria,

Benèvola e gioiosa accogliènza. Riceve sèmpre colla

sòlita festività. Parla con molta festività.

FESTIVO, agg. Di fèsta. Giorno — . Il contr. di Fe-

riale. Il ripòso festivo. § Scuole festive. Dove s'insegna

ne' giorni di fèsta. 8 Che serve a fèsta o è in segno di

fèsta. Ghirlande festive. Còri, Canti, Danze, Grida —

.

Il festivo tonar de' cannoni. § Aspètto, Atti e Manière
festive. § Di pers. più com. Festoso.

FESTONA e FESTONE, accr. di Fèsta. In quel paefe
anno fatto una festona co' fiòcchi.

FESTONCINO, s.m. dim. vezz. di Festone.

FESTONE, s.m. Frondi d'allòro, mortèlla e sim. con
fiori messi in catena [o con pèzzi di stòffa Smerlati] e

appesi per fèsta. La città èra tutta adorna a festoni.

A ogni cantonata anno messo i — . Carro, Arco tutto

festoni. § Per sim. Viti che si disténdon come festoni.

Piante che formano dei festoni naturali intorno alla

casa. § scherz. I festoni delle salsicce. § T. archi.

Fregi a uSo festoni in scultura o pittura.

FESTOSAMENTE, avv. In mòdo festoso. Ricévere, Ac-

cògliere festosamente. Passare — la vita.

FESTOSINO, agg. dim. e vezz. di Festoso. Di bam-
bino. Guardala com'è festosina.

FESTOSISSIMO, agg. sup. di Festoso.

FESTOSITÀ, s.f. astr. dì Festoso. La festosità di

quella signora è qualche còsa d'attraente.

FESTOSO, agg. Più com. che Festévole. Una signora,

Un signore tanto —. Bambini, Bambine —. § Ài ?tu

cane molto — . § Pranzo, Voci, Allegria festosa.

FESTUCA, s.f. T. letter. Fuscèllo. Costoro vedono la

festuca nell'occhio degli altri e non la trave ne' prò-

FESTERIA, s.f. Fèsta di pompa esteriore (Pace. T.).

FESTÉVOLE, agg. Di giorno, Festivo (B. Cr.).

FESTICHINO, agg. Di color verde chiaro (F.).

FESTINAMENTE, avv. da Festino agg. (T.).

FESTINANZA e FESTINÀNZIA, s.f. Affrettamento (Cr.).

FESTINARE, intr. Sollecitare, Affrettarsi, Avanzarsi

(D. But.). § — lènte. Nel sign. di Festina lènte (Bonarr.

Sàt.). § pass. Festixato.
PESTINATAMENTE, avv. da Festinato. Con gran pre-

stezza (Cav. Cr.).

FESTINAZIONE, s.f. 11 festinare (Jac. Tòd. Cr.).

FESTINO, agg. Sollécito (D. Sacch. Cr.).

FÉSTIVARE, tr. Festeggiare (Lètt. Sant. e Beat. fior.).

FESTIVITADE e FESTIVITATE, s.f. Festività (T.).

PÉSTO, agg. Di fèsta (Petr. Alam. Car. Cr.). § s.m.

Fèsta. Vive a Sièn. (Nann.).

FESTÒCCIA, s.f. dim. fam. di Fèsta, Accogliènza.
FESTONATO, agg. A forma di festoni (Sav. Gh.). § T.

ornit. Del becco d'alcuni uccèlli curvo dolcem. (F.).

FESTONE, s.m. Far festoni [la fràngia] (Cecch. Cr.).

§ Far festoni [miracoli, meraviglie] (Cecch. T.).

FESTUCA, s.f. T. bot. Qm. di piante delle grami-
nàcee (L.).

A
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jiri. Dante confina i traditori tiel ghiàccio come fi-

sttiehe in vetro.

FESTÙCCIA, s.f. dim. di Fèsta. À e non à senso

dispreg. Si fard una festùccia in famìglia. Riusci

pròprio una festùccia. Si vedono cèrte festticce.

FETÈNTE, agg. non com. Puzzolènte. Piaga fetènte.

FETÌCCIO, s.m. T. letter. Oggetto divinijjato a ca-

priccio dalla mente inculta e selvàggia, e latto agire

a suo mòdo. Ogni bàrbaro à il suo — . § Per est. ìdolo

ridicolo di questo o di quel partito. Son feticci portati

òggi al sèttimo cielo, domani buttati nella spazzatura.

FETICI.SMO, s.m. Culto de' feticci. § Per sìm. Il culto

per questo o quell'artista o letterato prènde aspètto

di feticifmo. Fetirifmi ridicoli.

FÈTIDA.MENTE, avv. da Fètido.

FÈTIDO, agg. non pop. Lo stesso che Fetènte. Fiato,

Bocca, Animale —. § Fig. Città — . Cuori —. § Assa
frtida. Sòrta di gomma. § Pillole fètide. Composte con

niatèrie fètide.

FETIDUME, s.m. Condensamento di matèrie fètide.

Panni sfidici che sono un monte di fetidume. § Anche
tìg. Società che è un vero fetidume.

FÈTO, s.m. La creatui-a concepita e formata in seno

alla madi-e dal secondo mese alla fine. Il fèto mòrto. §

Fam. Uomo strano, bigjarro. È tm cèrto feto! L'ai a
fare con que' fèti!

FETONTE, dal n. pr. mit. Far la fine di Fetonte. Fig.

Batter la capata, Far un ruzzolone. § T. 300I. Sòrta

daccèllo dei tròpici.

FETORE, s.m. Puzzo fòrte e disgustoso. C'è tm — in
quella stanza come fosse pièna di cadàveri.

FETTA, s.f. Parte di ròba per lo più mangeréccia,
tagliata col coltèllo col Alo. Una fetta di carne, di

pane, di prosciutto, di cocomero, di patata, di bar-

babiètola, di polènda. Fanne tante fette. Levane,
Prèndine, Dagliene una — . Fagiolini in èrba colle

fette di pane. § — di pane col burro imbwrata, ar-

rostita, inagliata, colla consèrva, coli'acciughe. § Fet-

t'unta. Condita con òlio e sale. § Fetta. T. agr. Porzione
<li tèrra, che la vanga l'aratro alza, Vangata. Levare,
Punteggiare. Far la sementa sotto la — . § scherz.

r'''fte. Le falde della giubba. § Dammene una fetta.

Y célia, A chi abbia le falde. § Fetta di tèrra. Stri-

la. § Iperb. Fare, Tagliare a fette. Di gènte, Ammaz-
are. Lo vòglion fare a — . § Di casa alta e stretta. Si

j
iiga un òcchio d'estimo di questa fetta di casa. %

- ìierz. Una fetta di sèdia.

FETTINA, s.f. dim. di Fetta. Due —di pane nel caffè.
FETTOLIXA. s.f. dim. di Fetta. Tartufi tagliati «....

FETTONA e FETTONE, accr. di Fetta. Fettone è più
;;iòsso. Mangia cèrti fettoni di pane e càcio. % Fettone.
scherz. La giubba a coda.

FESTÙCCHIO, s.m. Di piòppi da viti (Targ. T.).

FESTUCO, s.m. Festuca (Amét. Cr.). § Vitìccio (Cellin.).

FESTUCOLONE, s.m. Uomo spilungo (Bèrn. T.).

FESTUGA, s.f. Festuca (Sacch. T.).

FETALE, agg. T. med. Che riguarda il fèto (T.).

FETABE, tr. Partorire, Creare (Jac. Tòd. T.).

FETÈNZA, s.f. V. FETENZIA (F.).

FETENZIA, s.f. Fetore. § Fòssa di— . Cèsso (Belo. Cr.).

FÈTERE, intr. Rènder fetore (Car. A. Cr.).

i- ETIDITÀ, s.f. Fetidezza (Sèn. T.).

FÈTIDO, s.m. T. min. Sòrta di calcare (L. P).

FETIDO.SO, agg. Fètido (SS. PP. Cr.).

FETÌSCIO, s.m. Feticcio (T.).

FÈTO, agg. Gràvido, Fecondo (Lion. Dat. Nanu.). §
Degl'insètti ancora dentro le òva (Rèd. T.).

FETOSA, agg. Pregna ; detto di pècora (F.).

FETOSO, agg. Fètido (Pist. S. Gir. T.).

FETTA, s.f. Lista di seta a nastro (F.).

FETTERÈLLA, s f. Fettina (Ségn. T.).

FETTICÈLLA, s.f. dim. di Fetta (Bàrt. Veratt. P.).

FETTONE, s.m. T. vet. Còrpo piramidale estèrno nello

zòccolo del cavallo. Fettone irritato, riscaldato (P.).

FETTÙCCIA, s.f. dim. di Fetta. Due fettucce di mor-
tadèlla. Più com. Fettuccina.
FETTUCCINA, sottod. di Fetta.

FEUDALE, agg. Di fèudo, Che appartiene a fèudo. Di-

ritti, obblighi, Legiflazioìie, Giuri/dizione, Signoria,

Govèrno — . Obbligazioni d'origine —. § Tèmpi, Età,

Spìrito —. Pòpolo che à ancora del —. § Signori —

.

Che feudalmente governavano. § Chi li ai-iéggia.

FEUDALISMO, s.m. Il complèsso delle leggi e degli

u5i feudali. Si ritorna a' tèmpi del fendalifmoì Feu-
dalifmo militare.

FEUDALIT.\, s.f. astr. di Feudale. La — di cèrti pos-

séssi. Sciògliere le — . § T. stòr. L'albero della —

.

Rizzato a Parigi nel Campo di Marte il 1792.

FEUDALMENTE, avv. da Feudale. Vivere —

.

FEUDAT.4RIA, s.f. di Feudatàrio.

FEUDAT-IrIO, s.m. [pi. Feudatari]. Il possessore

titolare del fèudo. § spreg. Di ricchi proprietari che

règgono i posséssi con idèe feudali. § scherz. Proprietàrio

d'un fondo rùstico. Pers. influentìssima in un villàggio.

Qtii il sor Terenzio è il feudatàrio del paefe. § agg.

Nobiltà feudatària. Più com. Feudale.
FÈUDO, s.m. T. stòr. Possésso che portava una spècie

di clientèla con obblighi di persone e di còse vèrso il

concedènte che se ne riteneva l' alto dominio. Fèndi

concèssi dall'imperatore a'suoi vassalli ritòlti pòi a
quelli che avessero mancato di fedeltà. Fèudo reale,

imperiale, ecclefiàstico, militare , censitale, oblato.

Grandi fèudi. Avere, Dare in — . Successione, Bèni a

tìtolo di—. Abolizione de'fèudi. § Il tributo che veniva

pagato. § scherz. Qualunque possessione di terreno. Ècco

i miei fèudi.
FÈZ, s.m. Berretto, per lo più rosso, a còno tronco senza

tesa, con nappa senza, njato da turchi, greci, àrabi e

portato anche da eui-opéi per casa. J Fèz prèndono il

nome dalla città del Marocco.
FIABA, s.f. Storièlla senza verosimiglianza. Non dar

rètta alle sue fiabe. Le son fiabe. § Chiàcchiera, nel

prov. non com. Buon vino, lunga fiaba, fàvola. §

T. letter. Spècie di componimenti drammàtici di Carlo

Gozzi. § Alcuni chiaman così le novèlle popolari. § T.

teatr. Pìccoli drammi in cui la recita è alternata col

canto. Le fiabe d'Offenbàc.

FIACCA, s.f. Fiacchezza Svogliata, nel far le còse. Di
questo passo con codesta fiacca avrai finito in un
mese codesto lavorùccio. Ò, Mi sento una—. Cammina,
Parla con una cèrta — . § Procèdere, 'Agire piano, da
furbo. Con quella sua fiacca gli d levato di bocca

ogni còsa. Anche flèmma.
FIACCÀBILE, agg. non com. Che si può fiaccare.

FIACCACÒLLO, s.m. Rompicollo. Di pers. Non com.

g M. avv. A fiaccacòllo. A rotta di còllo. Córrere, An-

FETTÙCCIA, s.f. Nastro (Bèni. Salvin. T.). § Sòrta di

pesce (Salvin. F. P.).

FETTUZZA, s.f. Nastro (Cortig. T.).

FETULÈNTE, agg. Fetènte (T.).

FETULÈNTO, agg. Fetènte (T.).

FETURA, s.f. Fetore (Jac. Tòd. Nann.).

FEUD.lCClO, pegg. di Fèudo, nel sign. d'uomo (P.).

FEUD.ÀBIO, agg. Feudale (Rejj. P.).

FÈUDO e FÈUTO, s.m. T. pist. e d'altri vernàc. Fèto,

Omo sti-ano. USava pòco fa anche a Fir. (P.).

FEUDOTALE, s.m. Feudatàrio (Taufau. Rejj. P.).

FEZIALE, s.m. Feciale ^T.).

FI', accorc. di Figlio (D. B. Morg. Cr. Gh. Salvin.

Nann.). Vive in alcuni casati: Firidòlfi (T.).

FU e FI FI! luteriez. che esprime disprèzzo, nàuSea
(Car. Gh.). | Imitando il suono del fischio (Fièr.).

FIA, s.f. Contratto di Fiata,\ò\tz.(V.),% Figlia (Boiard.).

FIA e FÌANO. V. Èssere ^P.).

FIACCA, s.f. Strèpito (Liv. Cr.). § Gi-an quantità. Una
fiacca di fringuèlli (Bellin. F.). Vive a Pistoia. Una
fiacca di legnate. Glie ne diedero una fiacca (P.).

FIACClGGINE, s.£ T. pist. Fiacca, Spossatezza (T.).
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dare. Cascare a —. % Fig. Fare le còse a — . Imprese,

Affari che vanno a — . Malamente.
FIACCAMENTE, avv. da Fiacco. Lavorare, Governare,

Agire, Sostenere, Difèndere, Scrìvere, Fregare —

.

FL4CCAUE, tr. Rompere, piegando fòrte la còsa sopita

sé stessa. Più com. Di legni, àlberi e sìm. non à fiac-

cato la gamba al tavolino! Un vènto come questo fiac

cherà chi sa guanti castagni. § Fig. Tanti dispiaceri

anno finito a fiaccarla. La salita fiacca le gambe. Cèrti

studi fiaccano l'ingegno. § assol. È una fatica, Un''afa
che fiacca. § Iperb. Fiaccare le braccia, le costole, le

ossa. Dalle legnate. L'anno fiaccato mè^vo. Se non
fmette di molestarlo, à detto che gli fiacca le costole.

§ — le còma a uno. Punirne l'arroganza, Umiliarlo. §

pron. Fiaccarsi. Alla scesa mi fiacco le gambe. §— o

Rompersi il còllo. V. Còllo, s; Fiaccarsi il nòdo, l'osso

del còllo. FU a rìschio di fiaccarsi il nòdo del còllo,

i Imprec. volg. Tu pòssa, ecc. § pass, e agg. Fiaccato.
À tutte l'ossa fiaccate.

FIACCATOIO, agg. fam. Che fiacca. È un lavoro, una
strada fiaccatola.

FIACCATURA, s.f. Il fiaccare. La fiaccatura di codeste

legne quaìito potrà costare ?

FIACCHERAIO e FIACCHERRAIO, s.m. Il vetturino del

fiàcchere. Uno de' fiaccherai della stazione.

FIÀCCHERE e FIÀCCHERRE, s.m. Vettura di piazza.

Stazione deifiàccheri. Piglia un— per andare alla villa.

FIACCHERÈLLA, s.f. dim. di Fiacca.

FIACCHEZZA, s.f. astr. di Fiacco. La fiacchezza di

questi giovinétti é strana. iFig. Fiacchezza di mente,
d'ingegno, di cuore, d'animo, di stile.

FIACCHISSIMO, sup. di Fiacco.

FIACCO, s.m. Un fiacco di legnate, di bastonate. Di

molte. Trovò i ladri in casa che dopo averlo spo-

gliato glie ne diedero un fiacco.

FIACCO, agg. Spossato. Perché sèi così fiacco? Òggi
con questo tèmpo mi sento —. § Fig. Gènte, Gióvani

fiacchi. Eloquènza, Paròla, Educazione, Gioventù —

.

Un procèdere, un discorso, un Govèrno fiacco.

FI.ACCOLA, s.f. Lumi di matèrie resinose, cera o sìm.

clie servono d' accompagnamento all' ària lìbera. Nel
sècolo scorso le città non èrano illuminate, e i sèrvi

precedevan le carròzze colle fiàccole. Mòrto accompa-
gnato da tante fiàccole. §Per est. Di palloncini o rift--

coione accese a sìm. scopo. Serenata , Ritirata colle

fiàccole. Accompagnamejito di—. § Di lume die brucia

tròppo. No7i vedi codesta lucernina che fiàccola! §

Fiàccola a gas. § Fig. — della civiltà, della sciènza,

della discòrdia. Non com.
FIACCOLARE , intr. Far fiàccola. Codesto lume non

t'accòrgi come fiàccola!

FIACCOLATA, s.f. Accompagnamento, Dimostrazione
di fèsta fatta la sera da molte pers. munite di fiàccole.

FIACCOLETTA - INA, s.f. dim. di Fiàccola.

FIACCOLOXA - ONE, s.f. e m. accr. dì Fiàccola.

FIACCAGÒTA, s.f. Ciòcca di capelli giù per la góta (F.).

FIACCAMENTO, s.m. Il fiaccare (Sèn. Belliu. Cr.).

FIACCAMIDOLLE, s.m. T. pist. Chi parla con gran

fiacca (F.). Òggi non uSa più (P.).

FIACCARE, tr. — il còllo [Fiaccarsi] (Gentil.). § —i
capelli [strappare i capellij (Lane. Èn.). g Fiaccarsi.

Incivilirsi {¥.).% Fiaccarti l'ira, la rti&òm [Èsser preso

dalla] (id.).

FIACCATO, agg. Di pers. in grandissima misèria (F.).

FIACCHERÈLLA, s.f. scherz. Misèria. (T.).

FIACCHERÈLLO, S.m. dim. dì Fiacco.

FIACCHÌCCIO. agg. Un po' fiacco, Stanco (F.). .

FIACCO, s.m. Eovina, Distruzione, Strage (Lasc. Bèrn.

Nann.). § Presa, Prèda (Sod.). § Farem fiacco. Forse
Strage di fiaschi di vino (Poliz. T.).

FIACCO, agg. Prov. Bue fiacco stampa più fòrte il

pie in tèrra (T.). § p. pass, di Fiaccare, sinc. di Fiac-
cato (Lasc). Vive nella mont. (P.).

FIÀCCOLA, s.f. T. mont. pist. Bastone a tre branche

FIACCOXA, s.f. Più che Fiacca. À una fiaccona ad-
dòsso. Cèrte fiaccane a questi giorni! Non ti lasciar
prènder dalla fiaccona. § Mancanza d'energia, dì vigore.
Scuole che procèdono con tròppa —. | Paga la gènte
con tròppa — . Senza punta premura.
FIACCONE, agg. e s. accr. di Fiacco. Non com.
FIACCÙCCIO, dira, di Fiacco [pi. Fiaccucci].
FI.4MM.A, s.f. Il gètto luminoso e impalpàbile d' un

còrpo che brucia. Legne che fanno più o meno fiamma.
Il carbone non fa fiamma. Fagli rilevar la — . Briv-

ciava lo stabilimento, e si vedevan da lontano le fiam-
me. Fiamme alte. Una gran —. C/te fiamme! Le fiam-
me del fòco. Mi riscaldo alla— . Abhron/.are gli uccèlli

alla — . § Rosso come una fiamma di fòco. Di pers.

rossa in viSo per colorito naturale o per vergogna. §

La — della candela, del lume, del petròlio, del gasse.
Ballano le fiamme dei lumi a gas. § Prov. Diètro il

fumo vièn la fiamma. § Letter. Pòca favilla gran
fiamma seconda. § Fig. Le fiamme d'amore. Le fiam-
me del rossore, della vergogna, dell'intelligènza, del

desidèrio. % scherz. Fiamma. L' amante. Quant' è che
non vedi la tua — .^ § Conosco i segni dell'antica —

.

Vèrso che si ripète , ricordandoci dì vècchie passioni

che si credevano spènte. § Andare in fiamme. D'in-

cèndi, Distrùggersi. Tutta la casa in — . § Fig. D'una
rivoluzione. Tutta V Italia èra in — . § Aggiùngere
fiamme al fòco. Créscere 1' agitazione. § Anche d' una
pers. sola. Se tic gli dici codeste paròle, tu, ecc. § Far
fòco e fiamma. Riscaldarsi molto per un affare, per una
data còsa. Fecero fòco e fiamma perché si rim,paciàs-

sero. § Andare o Méttere in fòco e fiamma. A soqqua-
dro. § Avere, Sentire, Venire le fiamme. Di gran ri-

scaldamento. Questo glradito ini fa venir le fiamme,
in tutta la mano. § Iperb. Mandar fiamme. D' òcchi

molto vìvi. % Accèndere, Tener viva la fiamma dell'in-

gegno, del cuore. § T. a. e m. Drappo a fiamme, bianco
con rilièvi rossi fiammanti. § T. aràld. Òro a fiamma.
§ T. mar. Banderuole lunghe biforcate da metter sulle

antenne delle navi, per segnale o per ornamento. § T.

bot. Melampirum arvènse. Èrba a spighe còniche rosse

clie si tàglia con le altre per foràggio.

FIAMMANTE, agg. Di rosso molto acceso. Una ban-
dièra rossa —. § Di metalli, specialm. òro. Marènght
nòvi fiammanti. '

FIAMMARE, intr. Fiammeggiare. Guarda il fòco: ci

ò buttato Iona forma, come fiamma!
FIAMMATA, s.f. Fiammata corta di matèrie che si

consumano prèsto. À preso un po' di pàglia, e à fatto

una — . Asciugarsi con una — . Darsi, Prèndere una
— . Far una bèlla , brava —. § Fare una —. Un falò.

Di tutti i suoi libri n'à fatto una fiammata.
FIAMMATÈLLA, s.f. e più com. FIAMMATIXA, dim.

vezz. dì Fiammata. Dare, Prèndere una —

.

FIAMMEGGIARE, int. Mandar fiamme. Si vede /,

meggiare snl monte: sia un bruciamento? § Iperb.

per mescolare il latte che deve diventar càcio (F.). i

FIACCOLARE , tr. Fiaccare più fusti minuti inaième.

§ — la cànapa (Rig.). ',

FIACCOLOSO e FIACCOLATO, agg. In forma di fiàc-

cola (Targ. Gh. P.).

FIACCONA, s.f. Misèria (T.).

FIADONE, s.m. Favo (Pist. S. Gir. Cr.).

FIALA, s.f. Boccetta, da speziali, da chimici, da pro-

fumièri (Cav. T.). § Fiala. Bòccia da tàvola (D.).

FIALE, s.m. Favo (Creso. Réd. Cr.).

FIALETTA, s.f. dira.. di Fiala (Bresc. P.),

FIALONE, s.m. Favo (SS. PP. S. Cat. Cr.).

FIAMMARE, tr. Fiammando fiamme di glòriaiFiò^.

Fior. P.). § Infiammare, Accèndere (F.). § p. pr. Fiam-
mante. § agg. Veemènte (id.).

F1AM.MASALSA , s.f. Prurito che viene alla pèlle ca-

gionato da umor salso (F.).

FIAMMATA, s.f. Vestito di velo leggiero (F.).

FIAMMATO, agg. Fatto a fiamme, Di di'appo (F.).
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Risplèndere. L'oro fiammeggia. % p. pr. e agg. Fiam-
meggiante. Gli òcchi fiammeggianti.
FIAMMELLA, s.f. dim. di Fiamma; specialm. Quella

dei lumi , di evaporazioni. Iscrizioni fatte con fiam-
melle di gas. Le — de' cimitèri. Lumi a dódici —

.

FIAMMETTA, s.f. dim. non com. di Fiamma, di com-
bustibile. § N. pr. dell'amante del Boccàccio. S Per sim.

Amante. La sita Fiammetta.
FIAM5IETTI>'A, s.f. dim. di Fiammetta. Si vede una

fia?n7iiettina ogni tanto.

FIAMMIFERAIO , s.m. [pL Fiammiferai^. CM va in

giro a vender tìammìferi.

FIAMMÌFEUO, s.m. Stecchino o Moccolettino che da
una parte à una mestura solfòrica o pìrica che fregata

s'accènde. Fiammiferi di legno, di cera; da tasca, da
càmera; da accènderper le scale. Gròssi, spècie di moc-
coletti. § — collo stianto [o schiòcco'], senza stianto.

Secondo che s'accèndono con rumore o nò. § Una scà-

tola di—.Dammi, Accèndi un—.A' ragazzi non date

fiammiferi. § Di persona che facilmente va in còUei'a.

Piglia fòco com.'un—. Pare un—. § Par fatto per una
scàtola da — . Di paesàggio, pittura convenzionale.

FIAMMIXA, s.f. dim. vezz. di Fiamma. § Fig. La sua
fiammina Va anche lui.

FIAMMINGO, agg. e sost. DI Fiandra. Scuola—. § Di

pittori fiamminghi e olandesi. Gènere, Manièra, Quadri
fiamminghi. À del fiammingo.
FIAMMOLI>A,s.f. dim. di Fiamma, meno di Fiammina.
FIAMMOLA - ON'E, accr. di Fiamma.
FIANCABE, tr. Rinforzare i fianchi. Degli archi e delle

vòlte. T. mar. § volg. Fiancar de" calci. Dar de' calci

ne' fianchi. Gli fianca cèrti calcia que' pareri figlioli.

§ Fiancarla a uno. Dargli una Sbottata,; spiattellargli

una verità dispiacènte. Credeva di fargli il saccènte,

ma gliela fiancò bèlla. Glie l'à voluta fiancare.
FIASCAT.Ì , s.f. Colpo di sproni ne' fianchi del ca-

vallo, non com. § Urto dato col fianco. § Dare una—

.

Lo stesso che Fiancarla a uno. V. Fiaccare. § Le
parti laterali d'un edifìcio, d'una caiTòzza, d'un carro,

d'un armàdio, cassettone o sim. Le fiancate del palazzo
Stròzzi. § T. eccl. — della Residènza. I lati di quella

spècie di baldacchino del tròno dov'è esposto il Sacra-
mento. § T. mar. Scàrica de' cannoni o delle batterie.

FIASCHEGGIAMESTO, s.m. non com. Il fiancheggiare.

FIANCHEGGIARE, tr. Di costruzioni, sièpi, che stanno
a' lati d'una via. Palazzi che fiancheggiano il corso. §

T. mil. Fortificare con fianchi. § Fig. — uno in un
affare. Non com. Spalleggiarlo. § p. pr. Fiancheg-
GiAXTE. § p. pass. Fiancheggiato.
FIANCHETTA , s.f. T. a. e m. Nella vita degli àbiti.

Il pèzzo che va dall' ascèlla al fianco. ^ La parte dei

fianchi, ne' calzoni, più com. Sèrra.
FIASCHETTO, s.m. T. aichL La parte laterale degU

archi.

FIÀMMEO, agg. Di fiamma, Fiammante. I flàmmei oc.

chi /barra [del vapore] (Card. P.).

FIAMMESCO, agg. Di fiamma.
FIA.MMICÈLLA, s.f. Fiamraettina (Ségn. T.).

FIAMMIFERO , agg. Che fa, pòrta fiamma. § — ossi-

genati. Sòrta di fiammiferi con clorato dì potassa e
gomma da accèndersi nell'acido solfòrico (Carèn. Fr.).

FIAMMINGO, agg. e sost. Dello scrivere. V. ^oliano.
FIAMMISPIRANTE, agg. Detto di Bacco (Menj. T.).

FIÀMMOLA, s.f. T. bot. Sòrta di clemàtide (Cresc. Cr.).

FIAMMOLE, s.m. Sòrta d'erba. Orobanche (Palm. P.).

FIAM.UOUE, s.m. Infiammazione (Jac. Tód. Cr.).

FIANCALE, s.m. Parte dell'armatura (T.).

FIANCHEGGIARE, tr.Fiancare (Cr.). 8 Anche fig. (Dav.).

S Fig. Pensièri fianclieggiati dagli anni (Rèd. Cr.).

FIANCO, s.m. Alzare il —. Far buon —, o Far un
fianco reale. Mangiare o di quel bòno (Varch. Cr.). §
Avere a' fianchi uno o una còsa. Avere chi ti pareggi
Avere eguali {A..). % Aver migliori— [più fòrza]. § Porsi
mente a'—. Considerare chi ci sta accanto consiglière

J^òvo Dizionàrio Italiano,

FIANCO, s.m. La parte del còrpo tra le costole e l'anca
e per est. anche La còscia superiore. Mi dùle un fianco.
Un rèuma in un —. Fianco dèstro, sinistro. I fian-
chi rilevati. Stretto a' fianchi. Dònna die à bèi —

,

con bèi fianchi. § Senza fianchi, ^lombate, Smilze.
Ragazzucce senza fianchi. % Méttersi le mani su,' fian-
chi. Lo fanno in atto di stizza le dònne del volgo. §
Starsene colle viani su'fianchi, più com. alla cintola.

§ Al — . Accanto. -È sèmpre al fianco di suo marito.

§ Ai fianchi. Prèsso, Lisième, specialm. per consìglio. È
stata sèmpre a' fianchi delle sue figliòle. § Èssere,

Stare a' fianchi o alle costole d'uno. Spingerlo, Isti-

garlo. Se non gli sia a' fianchi, non studia, i Degli

ediflzi, delle navi. Fianchi. Le parti latei-ali. H fianco
dèstro del Dòmo. La pòrta di — . I fianchi del Dui-
lio. 8 T. fortif. I lati che uniscono le facce alle cortine

o alla controscarpa. § T. mil. Uno dei lati d' un còrpo

dell'esèrcito. Espose i fianchi alla cavalleria. § Giro.

Movimento di — . Assalire, Investire, Minacciare di
—

. § Ayverb. Di, Per fianco. Dorme per fianco. Dalla
parte del fianco. .Naie che va di—. § T. com. mil. Per
fianco dèstro, sinistro, e ellitt. Dèstro! Sinistro! § T.

mur. Fianchi (fe'2>o;i</, deZZe vòZfe. L'impostatura. 8

Poèt. Fianco. U còrpo, Il grembo matèrno. I figli die
uscirono dal suo fianco. %J)e' ca.V3.\U. Strettine' fianchi.
FIASCA , s.f. Sòrta di vaSo di vetro simile al fiasco

ma di còllo più corto e di pància più curva, e assai

più gròsso; son rivestite per lo più di vìmini o sono
nude in cèste di pàglia. Son più piccole delle damigiane,
e senza manichi. Una fiasca che tiene quattórdici

fiaschi. Fiasca di vetro verde, nero, bianco. Fiasche
spogliate da far rivestire. Tiene il vino in fiasche.

Spedirlo iii fiasche. § Anche di latta, e si chiamano
ellitt. Stagnate. V. Stagnata, s.f. Una — di petròlio,

d'olio, di spirito, di latte. § Fiasca da òlio. Sòlitam.

di latta. 8 Della pólvere, più com. Fiaschetta.

FIASCÀCCIA - ÀCCIO, pegg. di Fiàsca, Fiasco. § Fia-
scàccio polveroso, scherz. Quello che à vino molto vèc-

chio. Pòrta su uno di quei fiascacci.

FIASCAIA - AIO, s.f. e m. Chi vende o rivèste i fia-

schi.

FIASCHEGGIARE , iutr. T. scherz. o iròn. [ind. Fia-
sdiéggio]. Far fiasco, fig. Alcune commèdie applaudite
a Nàpoli, fiaschéggiano a Milano, e vicevèrsa.

FIASCHETTA, s.f. Pìccola fiasca da viàggio. La —
del rum. i Recipiènte d' ottone o d' altra matèria in

forma di flaschina dove i cacciatori tèngon la pólvere

da schiòppo. Ò barattato il corno con una bèlla —. §
Céra una vòlta un uomo, una dònna e una — ; sen-

tite questa! Fingendo di raccontar novèlle.

FIASCHETTERIA , s.f. Bottega dove si vende il vino
al minuto, e sì dà da mangiare e da bere. Si va alla
Fiaschetteria Toscana. Ci son tante fiaschetterie.

FIASCHETTINA, s.t dim. di Fiaschetta.

(D. T.). § Ventilare il —. Batter l' ali (id.). § Fianco.
Mal del fianco. Còlica (Car. Cr.). § Pòrta del — [di]

(Lasc). 8 Fare un fianco da papa. V. Papa (Gh.). §
Bàttersi il— [l'anca]. Dal dolore, dispiacere (Bonarr.T.).
FIANCONATA, s.f.T. art. mil. La spalla e la piazza

del baluardo (T. P).
FIANCUTO, agg. Con gran fianchi (Fir. Crudèl. Cr.).

FIANDRA, n. pr. Aver lasciato le polpe in Fiandra.
V. Polpa (Gh. P.).

FIANDUONE, s.m. Spaccone, Bravazzone (F.).

FIANDUÒTTO, s.m. Spècie di corpetto contad. (F.).

FÌANO. V. ÈSSERE (Lìon. Viuc. P.).

FIAFPO, agg. T. aret. Flòscio (Aret. Gh. P.).

FIABE e FIARO, s.m. V. Fiale (Sacch. T. SS. PP. P.).

FIASCA, s.f. Mutar fiasca e non vino. La forma, ma
non la sostanza (Varch. Gh.). § Gibèrna (Dàv.).

FIASCHEGGIARE , intr. Comprar qua e là il vino a
fiaschi (Cr.). S Fig. Commetter qna e là dei falli (ili-

nuc. Gh.). § Dell'incostanza d'operazioni (Cr.).

FIASCHEBIA, s.f. Quantità di fiascliì o sim. (T.).
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FIASCHETTINO, s.m. dira, di Fiaschetto. La sèttima

o l'ottava parte d'un fiasco. A colazione béve un —
di chianti. Un — d'inchiòstro, d'acqtta d'odore.

FIASCHETTO, s.m. dim. di Fiasco. Il fiaschetto tièn

meno d'nii boccale. Un fiaschetto di vin santo.
FIASCHINO, s.m. dim. di Fiasco. Un fiasco mìSero.

che fiaschini m'd mandato? paion boccali.

FIASCO, s.m. Vaio di vetro in forma di vescica gon-
fiata, con còllo più lungo : son rivestiti di sala. Il fia-

• SCO tiene più di dite litri. Fiasco qì-òsso, piccolo, giu-

sto, di viifiira, /vestito, ignudo, colla vèste, novo,
vècchio, senza fondo [volg. cidol, senza còrda, incri-

nato, rotto. La bocca, il còllo, il còrpo o te pància
del —. § Còllo lungo come quello d'un — . Di còllo

molto lungo. § Rivestire i — . § Abboccare un— . Empirlo
fino alla bocca. Il contr. Sboccare. Buttarne via un po'

dalla bocca. § Vino a fiaschi. Contrapp. a botti, a bot-

tìglie, a bicchièri. Un barile di fiaschi. Venti. § Fiasco
abboccato. Segnato e abboccato come i fiaschi. V. Abboc-
cato. § — pièno, scemo, Sboccato. Non lasciare il fiasco

scemo, che il vino va a male. Fiasco vuoto, senza vino.

§ Prov. Un conte senza contèa è coni' un fiasco senza
vino. § Sboccare il fiasco. Buttar via un po' del vino che

è in cima. § Risciacquare i fiaschi. Agitarci dell'acqua

per lavarli intèrnamente. § Metter l'olio ne' fiaschi.
Quando son pièni di vino, per conservarlo, ci si mette
sopra un dito d'olio. § Levar l'olio da' fiaschi. Quando
si manimette il vino. § Trombare il fiasco, i fiaschi, o

il vino. V. Trombare. | Prov. Chi d buon vino . in
casa d sèmpre fiaschi alla pòrta. Alla ròba di buona
qualità non manca Smèrcio. § Le dònne dicono: i'a^uór
degli uoìnini è come il vin del fiasco: la sera è bòno,

e la mattina è guasto. § Bere, Asciugare, Votare, Sue-
chiarsi. Sgocciolarsi, Centellinarsi un — . Vedere il

fondo a un — . § scherz. — polveroso. Di vin vècchio.

§ Fare il —. Giocarlo, spècie alle carte. Sta tutto il

giorno a fare il — . Si fa un fiasco in quattro ? §

Non com. Attaccare il — . Metter su rivéndita di vino,
osteria, perché questi rivenditori attaccavano un fiasco

una vèste di fiasco alla pòrta. § Come i fiaschi!
Imprecazione volg. sottint.: A rotta di còllo. Anemico
o pers. odiata che parte. § Levare il vin da' fiaschi.
Levar lo scàndalo. Sòcera e nòra si bisticciano: sepa-
ratele, e levate qu,eeto vino da' —. § Non com. Risciac-
quare il fiasco co' sassi. Far còsa che torni a danno. §

Èsser come fare o vestire o gonfiare un—.Còsa da nulla.

Far poefie non è mica come , ecc. § A questo fiasco
s'à a bere. Di qui non se n' esce. Non com. § Far —

.

Non riuscire, Andar male in un tentativo. Giornale,
Libro, Commèdia, Òpera, Impresa, che anno fatto

fiasco. Giovinòtto clie à fatto fiasco con una signorina.

Siprefentò deputato, ma....Quanti fiaschi! Un fiasco

com'una damigiana, com'una botte. Bèi fiasco! % Esci.

Fiasco ! E rincarando : Damigiana ! V. Damigiana. §

FIASCHETTIKO, s.m. Boccettina, d'odore (Cecch. T.).

FIASCHETTONE , s.m. Uccèllo che fa il nido sospeso

all'estremità de' rami (F.).

FIASCHINO, s.m. Fiaschetta da cacciatori (F.). | Pol-

verino (Ang.).

FIASCO , s.m. Prov. Il vin del fiasco non cava la

sete di còrpo. Degli avari (Palm.). § Appiccare il —.

Infamare (Ci'òn. Mor.- Cr.). § Risciacquare il fiasco colle

piètre fco'sassi] (Gh.). § Fiasco. Fiaschetta, per la pól-

vere (Bonarr. Cical. 2.» P.). § T. mout. pist. Com' una
còrda di — . Paragone di grossézza. La fonte butta

com'una — (P.).

FIASCOSE, s.m. Vin comune, di pòco conto (Forteg.).

FIASTUO, s.m. Figliastro (Vit. Imp. rom. T.).

FIATA, s.f. assol. avverb. Se fiata. Se alle vòlte

(Amm. Aut. T.). § Tèmpo, CaSo (Vit. S. Fr. Or.). § Lun-
ga — . Lungamente (D.). '^ Alla fiata, Alle fiate. A vòlte

(Te!. Br.). § Tutta — . Continuamente. § abbrev. in Fia e

Fie per Via, contando. Quattro fie sèi (T.). §pl. Spesse

fiata (Bargig. Nuun. P.).

Prov. Giusto faceva i fiaschi e la móglie li rivestiva.
Iròn. con stizza. A chi ci chiède d'esser giusti.

FIASCONE, s.m. accr. di Fiasco. Fiasconi che paion
damigiane. 8 Fig. Che fiascone! Bèi fiascone.
FIASCÙCCIO, s.m. spreg. di Fiasco.
FIAT. M. L. Un momento. Còse che tu le fai in un

fiat. Che ci vuole andare a casa ? Un fiat.

FIATA, s.f. T. letter. pedantesco. Molte, Spesse fiate-
Molte vòlte. S Più raro Una fiata. Una vòlta.

FIATACCINA, s.f. Affanno che viene dal córrere o da
fatica. Ò fatto la salita di corsa, e m' é venuta la
fiatacnina. Meno che Fiato gròsso.
FIATARE, intr. Fare il mìnimo rumore colla voce,

Aprir bocca, Parlare. Stamani eccolo li che non fiata.

In scuola non dovete—. Non si sente —. Lavorate, ma
senza fiatare. Non ardisca di —. Senza neanche —
gli saltò addòsso:... Vi prègo a non fiatare di questo
che v'ò detto. Non fiatare. Non ^a(o. §pass. Fiatato-
FIATATA, s.f. spreg. Fiato cattivo. Poverini, èscon

da quella bocca cèrte fiatate da far tornar su la
2ìrima pappa. — che ammazza un branco di mosche.
FIATINO, s.m. dim. vezz. di Fiato. Dei bambini. Senti

che fiatino gentile che à l' Ida. I bambini anno il

fiatino di tutto quello che mangiano.
FIATO, s.m. L'aria che esce dalla bocca respirando.

Avere il fiato bòno, cattivo. Puzzare il — . A ^ dènti
guasti, e gli puzza il — . Lavati la bocca, e non avrai
codesto fiato infernale. % Ammazza , Appesta col —

.

Di chi l'à cattivo. Si dice che il conte Perticari
avesse un fiato, ecc. § Puzzare, Sapere il fiato di.... Ti
puzza il fiato di sigaro, di vino. Ti sa d'aceto, di ro-

fólio: che ài bevuto il rofòli'o? § Appaimare il vetro
col — . § Fig. Ogni fiato l'appanna. Di còsa delicata,

che al mìnimo che ne risente L'onore ogni, ecc. § Ti-

rare il fiato a sé. Aspirare. § Fig. Tiri il fiato a sé
Lèi! A chi s'impiccia ne' fatti altrui. Tira il fiato a te!

§ Trattenere il — . Non emétterlo. Stava attènto at-

tènto senza tirare il —; trattenendo il — . § Èsserci
molti, tròppi fiati in una stanza. Molte, tròppe per-

sone a respirare, e l'aria malsana. § T. cont. Capi
di bestiame. A una ventina di fiati nella stalla. §

Fiato gròsso. Di chi à l'ajma o respira male per fatica.

Alla salita, A una mìnima fatica gli viene il — . §

3Iancare il — . Provar difficoltà di respiro. .4 entrare

in quella stanzaccia dove filmano, ti senti — . § Fig.

Non aver fòrza di parlare. Stamani non si sa che ab-

bia : par che gli manchi il fiato. Gli manca il fiato,

si vede. § Aver paura che gli manchi il — . Di avari

che temono sèmpre d'impoverire. § Mozzare il —. Di

còsa che ammorba. Una stambèrga che mozzava il —

.

§ Anche di vènto fòrte. Un vènto gelato che mozza il

fiato. § D'inverno si vede il fiato. D'invènio si vede

l'aria che esce dalla bocca. § È mòrto per mancanza
di —. Scherz. A chi ci domanda di che male sia mòrto

FIATAMENTO, s.m. Il fiatare (Amm. Ant. Cr.). g Fig.

FIATANTE, p. pr. di Fiatare (G. Giùd. Cr.).

FIATAPPA e FIATÀPPOLA, s.f. T. ìucch. Còsa débole,

Fràgile, Abbriccico (F. P.),

FIATAUE, intr. Rifiatare (Bèni. Cr.). § Del soffiare

de' vènti (Amm. Ant. Pali.). § tr. e fig. Mandar fuori

(Amm. Ant.). § Fiutare, Annusare (Tej. Br.). § Supporre,

Subodorare (Centil.).

FIATATA, s.f. In una —, D'una —. In un fiat (T.).

FIATÈNTE, agg. Fetènte (Esp. Vang. Cr.).

FIATERÈLLO, s.m. dim. di Fiato (T.).

FIATO, s.m. Voce, Favèlla (D. Cr.). § Vènto, Ària,

Sóffio (id.). § Cattiv'odore, Puzzo (Creso. Cav.). § Per-

sona, fuori del sènso notato nella L. V. Né parenti, né

flato [né nessuno] (Sassett.). Vive nelle mont. Gli è

rimasto due fiati soli(P.). § Fiato. Nulla (AUegr. Fièr.

Cr.). Non mangio pili òstriche né fiato (Bèni.). Tu non
intèndi flato fiato fiato (Lasc). g Non si fa fiato (Serd.).

§ Non èssere da — (Cecch.). § Non dire o far flato.

Non fiatare (Car. Malm, Fag). § Qualche còsa, Pòca
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ono. § Sin che o Finché ai-rò. Siti che mi règge li

fiato. Sinché sarò vivo. § Ipeib. Finché avrò fiato,

lavorerò. § Finché c'è fiato, c'è speranza. Non bisogna

mai pèrdersi di coràggio vedendo anche malati gravi.

S Mandare l'ultimo —. Morire. § Fin all'ultimo —

•

Fino alla mòrte. § Non rimaner — o Non rimaner

fiato in còrpo. Cascare il fiato. Rimaner senza fiato.

Di fòrti impressioni e dolorose. Quando sentii quel

cafo, rimasi senza fiato. % Consumare, Gettar via,

Perdere, Sprecare il fiato. Parlare, Predicare inutil-

mente. ì;^a<o sprecato con questa gènte. Èuniuttàr
via il—. Tutto fiato sprecato, buttato via. Risparmia-

tevi il — e il pop. aggiunge: vi farà tòno da ùltimo.

§ Prov. non com. Il fiato non fa lividi. Le paròle non

ammazzano. Lasciate dire chi dice. § Raccattare il fiato.

Èsser agli ùltimi momenti, quando il malato fa un mo-
vimento della tèsta a ogni respiro. Pòvera piccina....

comincia a raccattare il fiato. % Ripigliare, Riprènder

fiato. Fermarsi un pòco per respii^are. Lasciami ripi-

gliar fiato, e pòi te lo dirò. Ora viàngia, à il boccone

in bocca: lascialo, ecc. JÈ tanto che si cammina: fer-

miamoci a ripigliar — . Dopo tante nòie e dispiaceri

ora cominciano a — . Beve un fiasco di vino senza

ripigliar fiato. § Rubar col fiato. Di ladro audace e

lèsto. Diàvoli che ruberèbber col fiato. Un fiato. Vn
nulla. Non com. Dio bòno, un fiato può guastar l'ami-

cizia. S Prov. Vin battezzato non vale un — . § Non
dare neanche — e più com. il fiato. Iperb. Nulla af-

fatto. È tanto avaro che non darebbe il — . § Lavoro
fatto, che par fatto col —. Molto diffìcile, e eseguito

con precisione, franchezza e delicatezza. § Fòrza. Non
à fiuto di moversi. Stamani non ò fiato per far
nulla. Non d fiato in còrpo. Fiato ci vuole! § Dagli

fiato! A chi sona colla bocca qualche strumento. P Fig.

Rimetter il — in còrpo. Rènder coràggio, ànimo. Le
vòstre paròle m'ànno rimesso il — . § Sentire, Riconó-
scere al fiato. Degli animali che l'icouóscono il sèsso.

Più com. all' odorato. § Non gli vorrebbero veder il

fiato. Più com. Non vorrebbero che rifiutasse. Di pers.

invidiata, odiata. § Ti caschi, Ti manchi o Ti cascasse
o m,ancasse il fiato! Imprec. volg. § A fòrza di —

.

Fatti a— . Di partoriènti, Che senza dolori, e con gran
sfòrzi partoriscono. § T. muS. Strumenti a fiato. Che
«i sònan col fiato. Contrapp. a Strumenti a còrda. § Dar
fiato alle trombe, e sìm. Sonarle. È celebre il Noi da-
remo fiuto alle nòstre trombe di Carlo VIIJ; e la ri-

sposta di Pier Capponi: E noi soneremo le nòstre cam-
pane. § M. avv. A un. D'un—. In un— . In un momento.
È andato e tornato in —. § Senza ripigliar fiato. À
bevuto un bicchier di vino in un—. § Non intenotto. Ò

<òsa (Sacch. Dav.). § Andare il —. -Svenire (Vit. S.
Oualb.). § Èsser il fiato d'uno [la pupilla de' suoi òc-
chi] (BuSin. T.). § TanVavesse o avessi fiato! Imprec.
Ti mancasse il flato ! (Cant. Cam.). § Fiato gròsso. T.
sen. [puzzolènte] (Rig.). % Avessi il fiato da lui lo spu-
terei fuori. Non volendo favori da uno (T.). § Spirito,
Passione. — d' ambizione (¥.). § Strumenti o Suoni
^ — [a] (Amm. Ant.). § T. mont. pist. Butta là col —

.

Fiato che butta là pèggio delle cannonate (P.).

FiÀTOLO, s.m. Vassallo (Fr. (ìiord. Cr.).

JPIATOKE, s.m. Fetore (Cresc. Bàrt. Giord. Lett. Ginn.).
TIATOSO, agg. Puzzolènte (Fior. Virt. Crp.se. Bèmb.).
FIATO, s.m. V. Fiale (Cresc. Cr.).

FÌBBIA, s.f. Capotasto. T. muj. (Ross. T.). § Fibbia
dell'oro. Órdine cavali, dei re di Siria, {T.).% M'importa
tina fibbia! euf. volg. pist. Non m'importa nulla (P.j.'

FIBKIÀGLIO, s.m. Fermàglio (Nov. ant. Cr.).

FIBBIAJO, s.m. Chi fa o vende le fìbbie (F.).

FIKBIALE, s.m. Fibbia (S. Cat. Sacch. Cr.).

FIBBIARE, tr. e intr. Affibbiare (B. Cr.).

FIBRATO, agg. T. bot. Di fòglie, èrbe, piante le cui
iìbre son distinte con divèrso colore da quello delle
<^òglie medésime (T.).

FIBRELLIXA, s.f. dim. di FlbrèUa, Del tìmpano (Bàrt.).

dormito ùndici ore d'un —. § A pèrdita di—. Gridare,
Urlare, ecc. Fòrte fòrte, lungamente. § Iperb. Glie l'ò

detto e ridetto a pèrdita di — . § T. letter. Senza trar

fiato. Senza fiatare. §J? »<;i fiato! Di stòffa leggerissima,

come un ragnatelo. §. T conciai. Fiati. Le parti della

pèlle vicine alle zampe di diètro che scarnite diventano
sottili sottili. § T. cacciai. Avere un — nel naso. Dei
cani da càccia, Sentire qualcòsa, indizio di selvaggina.

FIATONE, s.m. non com. Fiato gròsso. Senti per un
po' di fatica, che fiutone!

FÌBBIA, s.f. Spècie di fermàglio che consiste in una
cornicetta metàllica o d' òsso con uno o più punzoni
che tèngon fermo il nastro o la cinghia che c'è infilata.

La fìbbia delle scarpe da prèti, della cigna, del ci-

gnoìie, de' calzoni. Calzoni colle fibbie.

FIBBIÀCCIA, s.f. [pi. Fibbiacce}, pegg. di Fibbia.

FIBBIETTA - ETTiNA. dim. vezz. di Fibbia.

FIBBIONA, s.f. accr. di Fibbia. Ufàvano cèrte —.
FIBB!0>E, s.m. Le gròsse fibbie de' finimenti.

FIBRA, s.f. Parte che costituisce l'elemento o il semi-

elemento orgànico de' tessuti vivènti. E dei còrpi ani-

mali Elemento anatòmico lungo e sottile. Le fibre del

legname. Le fibre vengono dalle cèllule. § Fig. Fòrza,

Nèrvi, Mùscoli, Energia, Volontà. Persona, Ragazzo
senza fibra. Un po'più di fibra. Èd'tma fibra tròppo
delicata. § Non pop. Le fibre più intime, del cuore.

FIBRILLA, s.f. T. scient. Fibre sottili.

FIBRILLARE, agg. T. scient. da Fibrilla.

FIBRINA, s.f. T. scient. Sostanza albuminòide che si

separa dal sangue, uscito che sia dalle vene; così dal

chilo, dalla linfa, dal sièro, ecc. abbandonati a sé.

FIBRINOSO, agg. T. med. Che è composto, contiene

o à i caràtteri della fibrina.

FIBROSITÀ, s.f. astr. di Fibroso.
FIBROSO, agg. da Fibra. T. scient. Sostanza, Legno,

Sangue, Radice, Frutto fibroso.

FÌBULA, s.f. T. arche. Fibbia. § T. anat. Il più sottile

de' due òssi della gamba. Fibule geminate, /mattate.
FK'.t, s.f. T. triviale.

FICÀCCIO, s.m. spreg. di Fico. Ficacci mard, andati
a male.
FICAIO, agg. Del mese di settèmbre, che produce

fichi. § s.m. Chi vende i fichi. Stamani non passan
punti ficai. Il fem. Ficaia.
FICALBO FICO ALBO, s.m. Sòrta di fico. Più com.

Bianchiìio.

FICATA, s.f. Colpo d'un fico, tirato. Non com.
FICATO, agg. non com. Di campo con molte piante

di fichi. Di pane o stiacciata con fichi secchi. § Fig. volg.

Pan—. Quando il marito mangia di quel della móglie.

FIBROINA, s.f. T. chim. Princìpio ajotato non coagu-
làbile della seta e della spugna (L.).

FIBROLITE, sX Sòrta di fòssile fibroso, più duro del
quarzo (L. P.).

FIBROPLÀSTICO, agg. T. med. Di tumori, V. Sar-
còma (P.).

FIBROSA, s.f. T. chim. La sostanza delle fibre del
legno (T.).

FIBROSIEROSO, agg. T. med. D'organi composti di

una membrana sierosa sopra una fibrosa (L. P.).

FIBROVASCOLARE, agg. T. scient. Di tessuto com-
posto di fibre e vaji (L. P.).

PICA, s.f. Far le fiche. Un segno di sprègio; òggi, ma
divèrso. Far le còma (D. But. Bérn. Cr. P.). § Fico
(Bibb. T.). § pi. Delle fica (Gas. Nann. P.).

FICÀCCIA, s.f Ficàccio (Fir. Gh.).

FICAJA, s.f. Il fico, l'albero (Sacch. Car. Cr.).

FICAJO, s.m. Luogo piantato a fichi (Car. T.). T. sen.

FK'ALE, agg. da Fico (Car. F.).

FICA.ME, s.m. Quantità di fichi (F.).

FICARA, s.f. T.mont. pist. Dònna che vende i fichi (P.).

FICA RE, tr. equìv. (Còd. moden. Cappèl. P.).

FICÀRIA, s.f. T. bot. Spècie di ranùncolo (T.). Il F. a,

Ficaria (P.).
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FICÀTTOLA, s.f. Sòrta di frittura di pezzetti di pasta

lievita. Quasi diSuJato. § Ridurre, Ridotto una — . Sber-
tucciato, Di cappèllo altro. Pare una ficàttola.

FICCANASO, s.m. Persona entrante, bracona, icram
di torno quel —. Un gran —. Cèrti ficcanasi!
FICCARE, tr. Introdurre a fondo con fòrza. Ficcare

un palo in tèrra, un chiòdo in un muro. § Per est. e

iperb. Méttere. Non ficcare i piedi in codesto pantano;
i diti nel naso, le mani in bocca. Gli ficcò un dito in un
òcchio. § Cacciare; Ficcai libri in un canto. § Di piante.

Questa quèrce non si sa dove avesse ficcato le barbe.

§ — gli òcchi in vi/o, addòsso. Fissare, §bii"ciare. § —
o Fissare il chiòdo. V. Chiòdo. § Fig. — il ca-po in-

nanzi. Farsi avanti, Ostinarsi. § Ficcar caròte [Più cora-

Piantar']. § — il naso in un luogo, in una còsa. Fig.

Far l'impaccioso, l'entrante. Basta che ficchi il naso
per tutto. Non ficcare il naso nelle brache degli al-

tri. I assol. Sèmpre si ficca. § — tma persona in
im' impresa, in un imbròglio. Cacciàrvela per fòrza,

contro vòglia. § Ficcarla, Ficcarne. Darla ad intèndere.

Tti non glie la ficchi. Non me ne ficca. § Non fa, né
ficca. V. Fare. § Non c'entra tutta codesta lana nel
sacco? ficcacela alla mèglio. § rifl. Ficcati sotto. Si

ficcò il cappèllo negli òcchi. S'è ficcato una Svèrza in
un dito. § Ficcarsi in capo, in tèsta, nella mente.
Ostinarsi in un'idèa, in un sospètto. Quando si ficca

in mente una còsa non gli si lèva più. Ficcatevi bène

nella tèsta i consigli della gènte sàvia. % — le mani
in tasca. Non far nulla. Èccotelo li, si ficca le mani
in tasca, e addio. § Ficcarsi in un luogo. Entrarci

alla sordina, cautamente. Si son ficcati in questa sala;

non si sa chi ce l'abbia chiamati. § Fig. o iperb. Ci si

son ficcati fin al mento, fin'agli òcchi. In una briga,

in un amore, nel fango, ecc. § Di pers. o còsa che spa-

risce, va via, non si trova. Dove ti ficchi la sera? Dove
s'è ficcato da stamani in qua? Dove s'è ficcata quella

penna, quel fòglio? § Ficcarsi in casa, in càmera. Non
uscirne più. S'è ficcata di là, e piange. § Non sapere

dove ficcarsi. Di pers. che fa il possibile di non èsser

vista. Andò al teatro, ma non sapeva dove ficcarsi:

tutti gli avevan gli òcchi addòsso. § Ficcarsi in un
affare, in un imbròglio. Entrarci imprudèntera. o per
fòrza. § — per tutto e assol. -Ficcarsi Di persone che
vanno non invitati con un pretèsto o con un altro in

questo o quel ritrovo, entrano in questo o quell'affare.

Gènte che si ficca, si sa ficcare per tutto, e abbrancano
i migliori impièghi. § pass. Ficcato.
FICCATORE - TRICE, verb. m. di Ficcare. Non com.
FICCHINO - INA, s.m. e f. Di pers. che tanto o quanto

si ficca. Meno spreg. di Ficcone - ona. Di ragazzi, o di

persona che si ficcano con dàddoli, moine, scuSe. È
tanto — . Il Ficcone è più avventato o sfacciato.

FICCONÀCCIO - ÀCCIA, spreg. di Ficcone - ona.

FICCONE - ONA, s.m. e f. accr. di Ficchino. V.

FICABUOLO, agg. Che à nome dal fico (Car. F.ì.

FICÀTTOLA, s.f. Pianta con un fiore fètido (F.).

FICCÀBILE, agg. Che si può ficcare (Cr.). Ujàb.

FICCAMENTO, s.m. Il ficcare (Cresc. Cr.).

FICCANTE, p. pr. dì Ficcare (Met. T.). '

FICCARE, tr. Ficcar pastinache. Piantar caròte (Salv.

Cr.). § — il majo. Piantar màggio. V. MÀGGIO. § Fic-

carsi in un cèsso o per la vergogna. Nascóndersi dalla

fàccia degli uomini, per vergocna (Dat. Cr.).

FICCATOIA - oio, s.f. e m. Terreno fangoso (F. Gh ).

FICCATURA, s.f. Il ficcare (Lib. Cur. Mal. Cr.).

FICCO, s.m. T. mont. pist. Gran quantità (Lòr. F.). §

Guardare a —. Fissare uno, Guardar fisso (Règ. S.

Ag. T.). § Bàttere di— . Delle artiglierie, i cui proièttili

entrano nel bersàglio. Cosi Tirare di ficco,
FICÈDOLA, s.f. Beccafico (Car. F.).

FICHERETO, s.m. Luogo piantato a fichi (Pali. Salv.).

FICHETO, s.m. V. Ficheketo (Cresc. Cr.).

FICO , B.m. Varietà di fichi nelle vàrie parti di To-
scana. T. pist. Fichi bottacci, Portogallo, Santamaria;

FICHINO , s.m, dim. di Fico. Ci avevo un fichin»
nell'orto; me l'anno tutto stroncato. § vezz. Anche
del frutto. Lo vuoi un bèi fichino maturo ? | Fig.
Smòrfie, Carezze. Fagli due fichini a quel bambino.
Quanti fichini! Cerca un fichino.
FICO, s.m. Nòto àlbero fruttìfero e il suo frutto. Fi-

cus. Pianta di fico. Non montare sul fico. Il legno-
di fico è fràgile, e a bruciarlo non fa calore. Così il

prov. iròn. Chi vuol far onore all' amico , ciccia di
tròia e legno di fico. § Buttare il collare su un fico.

Attaccare il collare a un fico. Spretarsi. § volg. An-
dare a rincalzare un — o più com. a ingrassare i
càvoli. Morire. § Al fico s'impiccò Giuda, detto scherz.
L'apòstolo del —. §Così Devòto all'apòstolo del— . Spia.

§ Il frutto. I fichi sono dolci, buoni. § Varietà di fichi.

Brogiòtti, dottati, verdini, sampièri, biarichini. Fichi
primaticci, fioroni, settembrini. §Fico d'india. Ficus
indica. § Il picciolo, la bùccia, il latte del fico. I fichi
col latte son acèrbi. Il latte de' fichi fa pizzicar le

labbra. Fichi maturi , annebbiati , appassiti , colla
gócciola, passi, secchi, secchi in forno. Una scorpac-
ciata di fichi. Fichi di pòggio. § Prov. Il fico ama
due còse: camìcia di furfante e còllo d'impiccato. È
bòno quando è screpolato e ciondola. Quando il fico
sèrba il —, tu, villàn, sèrba il panico

,
perché prono-

stico di carestia. % scherz. Ingrasserà a' fichi. Di per-
sona secca. Tu sèi magro, ma tu ingrasserai qua
a' fichi. § iròn. Serbar la pància a' fichi. Di persone
che non si cimentano per paura della pèlle. Fanno i

gradassi, ma poi sèrbaìio volentièri la ecc. § Non com.
Cercare de' fichi in vetta. Lambiccarsi in còse difficili.

§ Fico, volg. La tiròide. Più com. Il pomo d'Adaìno.%Far
fico. Farla corta, Non riuscire. Lo voleva bindolare, ma
à fatto fico. §Non com. L'ò conosciuto fico ! T'ò cono-
sciuto fico! Chi s'è conosciuto in condizioni misere, e ora
Sgalletta in alto. § Dire il fico fico. Dir pane al pane.
Chiamare le còse col suo nomQ.% Riprender dàttero per
fico. Più di quanto s'è dato. § Fico lesso. V. Ficolesso.
§ Fichi secchi e meno com. Fichisecchi. 1 fichi seccati
al sole , che si mangiano nelle altre stagioni. I fichi
secchi sonpiù nutritivi de' freschi. Seccare i fichi. Fichi
secchi a pìccia, mondi. § Una piccia di fichi secchi.
Due fichi apèrti per il lungo e seccati uno sopra all'al-

tro cogli ànaci dentro. § Far le nózze co' fichi secchi.-

Di chi vuol far grandi còse con pòclii mègji. § Èssere,
Diventare un fico secco. Dimagrare. § Fig. Diventare^
Fare il cuore come un fico secco. Per dispiacere im-
provviso, apprensione, ecc. § Non valere. Non imjìor-

tare un fico o un fico secco. Nulla. Che mi vòglia
bène lui, non ecc. § Fico secco. Un rammendo inai fatto^

§ Frinjèllo. § Anche della cicatrice che lascia il mal
glandulare. § T. conciatori. Le escrescènze rimaste sulla
pèlle conciata. ^ Fico e Fichi. §mòrfie, Dàddoli, com-
plimenti. Fagli un fico a codesto bambino. Gli fa sèm-

T. lucch. Beccoli, secchi (?.); castagnòli, lardai, eortec-
doni, bitontoni, a strisce, fiori, pasquali, verdoni, ce-

fini, piattelloni, asinacci, neri, cavalièri, rossellini,.

gentili; vettaiòli, che nàscono in vetta; di Faraone (T.).

§— san Pietro. Sampièri (Car. P.). § Ilcalcìdico— (Mont.
Feron. P.). § Prov. Di molti fichi fiori, di molti dolori. §

Fico vièto, afato. Annebbiato (Salvin. T.). § Prov. Dalle
spine non si còlgon fichi. Dal frutto si conosce la pianta
(T.). § T. pist. C'è che fichi fare! C'è,che aspettare! Di
còse che tarderanno a venire, a farsi (P.). § È un giovedì
da' fichi. Di còsa avvenuta tanto tempo fa (P.). § Fico
secco! A chi non si vuol rispóndere (Fag.). § Stimare
uno come i fichi a cena. Stimarlo pòco (Fag. Gh.). §.

Fare un — . Far le fiche, attedi scherno (Boiar. Nann.
P.). § Becco, Bottone del fico [Bocca] (Sacch. Lasc. P.).

§ Conosce le sòrbe da' fichi. Èsser accòrto (Gentil.). §

Èsser... d'un fico. Èsser... inètto. JSsser ragionièr d'ìiit'

fico (Pucc). § Èsser il fico dell' òrto [còsa predilètta!

(Tane. T.). § Non dare ìin fico d' una còsa. Nulla
(Menj.). § Pigliar due rigògoli a un fico [due piccipui
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fìì-ei fichi, tròppi fichi. Qttanti fichi! Quantifichi
iesfi.'i Per un'inèzia, una fhncciaturina da nxtlla.fa

tanti fichi. Una bambina tutta fichi. § Quanti fichi!

A chi fa complimenti, si fa pregare per accettare, ac-

condiscéndere a una còsa. § E anche: Quanti fichi

fai mV fico! § E più iròn. Quanti fichi fa 'l mi'pè-
.«'•0.' § Fico lièvito. Di i)ersona daddolosa. § Gli ver-

rebbe vòglia de' fichi fiori. Di pers. vogliose. § Trovare
' fichi fiori. Procurare ogni bène per qualcuno. § Pòrro
fico. V. PÓRROFICO.
FICOLESSO e FICALESSA, s.m. e f. volg. Uomo o Dònna

Smorfiosi.

FICOSE, s.m. acer. di Fico. Che bèi ficoni. § Fig. Lo
stesso che Ficoso.
FICOSECCO, s.m. fpl. Fichisecchi]. V. Fico.

FICOSINO, agg. dim. di Ficoso, di bambini.
FICOSO, agg. Che fa fichi. Smòrfie. Dònna, Ragazza

ficosa , iiggiosa. § Di chi fa tante nènie per un po' di

male. Noti li avvezzare tanto ficosi codesti ragazzi.

FIDALGO, s.m. T. stòr. Grado di nobiltà in Ispagna.

Fida Iffhi, perché fidi al loro capo.
FIDANZA, s.f. T. letter. Fidùcia , Confidènza. 5 Fare

a —. Più com. a confidènza. Fare a fidanza che uno
perdoni, regali, e sìm. Créderei, Fare a crédere, ecc.

FIDANZABE, tr. non pop. [non uSato che ne' tèmpi

passati]. Prométtere in matrimònio. Aveva fidanzata
la sua ragazza con un signore di Venezia.

FIDANZATA - ato, s.f. e m. non pop. Promessa spòSa

•o spòso, n regalo della fidanzata.
FIDARE, tr. Di pers. o còse. Dare con fidùcia. È un

ijiovinòtto die gli si può fidare qualunque còsa. Gli

fiderei la casa. §

—

una pers. a un'altra. Consegnàr-

;;liela sicuram. perché l'accompagni, l'ammaestri. Xon
iilie la fido la mia bambina a quella dònna. § Di crédito.

. Il bèllo del commèrcio è di poter fidare tanta ròba e

denari reciprocamente. È screditato e 7ion gli fidano

fin centéfimo. § intr. Fidare in. Confidare. Fidate in

Dio. Fidate in lui, in me, in voi, nelle vòstre fòrze. §

Tifi. Fidarsi. Non sospettare di persone o còsa. Mi fidavo
che fosse un galantòmo. Mi fidavo di te. Ingannare
ehi si fida è tradimento. § Provèrbi. Fidarsi è bène,

ona non fidarsi è mèglio. Di chi non si fida non ti

fidare. Da chi mi fido mi guardi Dio , da chi non

a una fava] (CiriflF. T.). § Tornare in pèsche i fichi di

Simone, he còse del papa volger in mèglio (Camm. P.).

Si Fico d'ZM/erno. Eutropia, Mirasole (Palm. P.). § Anche
la pianta del ricino (id.). S T. vet. Sòrta di tumori del

cavallo (id.). | Pórrofico (F.). § Moneta tose, di 56 cent.

•Cosi: Valere, due, tre, cinque fichi (F.).

FICO, s.f. La fico (Jae. Tód. Nann. P.).

FICOERITRINA, s.f. T. chìm. Princìpio colorante rosso

<lelle floridèe (L .P.).

FICOFEINA, s.f: T. chìm. Sostanza rossa bruna delle

fucàcee (L. P.).

FICOLESSO , agg. T. pist. Camminare a ficolesso.

Be' bambini ficosi, che chiamati vèngon avanti con
cento dàddoli (P.).

FICt'LSEO, agg. Di fico (Menj. T.).

FICTBA , s.f. T. pist. Figura (P.). 9 T. Montai. In
questa —. In questa posizione (Ner. P.).

FICCBARE, tr. e intr. pron. T. pist. Figurare (P.).

FIDA, s.f. T. agr. Luogo dove il pastore può mandare
le mandre a pàscere (Targ. Gh.). Vive nelle mont. Pa.
gàr la fida (P.). § Sicurtà, Salvacondotto (Pallav. T.).

FIDAGIOXE. 8.f. Sicurtà (Fàv. E$. Cr.).

FIDALE, agg. Fedele. Fidato (Barber. Nann.).

FIDA.MENTO, s.m. Fidùcia (F.).

FIDASTE, p. pr. da Fidare. Fidènte (Òtt. T.). § s.m.

Chi dà tèrre a lido.

FIDAXTEMEXTE, aw. Con fidùcia (Big. P.).

FIDANZA , s.f. Prov. Val più un pegno nella cassa
che fidanza nella piazza (T.). § Sicurtà (Petr. Dom. 111.

Ct.). § Ria fidanza. Sospètto (Din. Comp.).
FIDISZARE, tr. Garantire (Pallav. M. V. Cr.).

mi fido mi guardo io. Più com. Dagli amici, eco. V.
A3IICO. § Fidati èra un bon omo; Non-ti-fidare èra
mèglio [o èra mèglio che mai o mèglio di Itii]. § Mi
fidavo che fosse ròba buona. Non ti fidi di queste me-
dicine, né del mèdico? Non ti fidavi di lui? E assol.

Non ti fidi? Vèrso qualcuno che ci confida a stènto

qualcòsa. Non mi fido di me. § Mi fido di lui, di
tutti. § — dei deìlari. Aver crédito di quelli. Deve aver
tre lire, m^a non ò la borsa: me le fida? i Con A.
Affidare!. Ò finto di fidarmi alla sua clemènza. § assol.

Me ne fido! esci. Ci credo, Altro! Se è galantòmo? Me
ne fido! % Andate a fidarvi! Fidatevi! Quando abbia-

mo dei disinganni per tròppa fidùcia avuta. Andate a
fidarvi di cèrta gènte! § Non fidarsi di fare una còsa-

Non aver fidùcia di poterla fare. No7i mi fido a par-

largli da me solo. § Fidarsi sopra un^ còsa. Far as-

segnamento, non com. § pass, e agg. Fidato. § Persona
fidata. D' inferiori a cui si può confidare qualunque
valore. Son ragazze fidate. Servitore, Custòde fidato.

FIDATEZZA, s.f. astr. di Fidato. La fidatezza di
Sandro è indiscutibile.

FIDATÌSSIMO, superi, di Fidato.
FID.ITO. V. Fidare.
FIDEC03IMESS0, s.m. Disposizione del testatore in

cui commette a uno còsa da conservare o passare a un
tèrzo. § La còsa stessa commessa. Non è mica suo
quel patrimònio, è un —. § Per sim. Di càrichi , ob-

blighi che si trasméttono di padre in figlio. § Di ra-

gazze che non anno trovato marito, e restano a càrico

della famìglia. § Calia, Persona uggiosa. § Oggetto
vècchio, Smesso.

FIDECOMMISSÀRIO [pi. Fidecommissari], agg. e più
com. sost. Chi à avuto l'incàrico d'un fidecommesso.
FIDEIUSSIONE, sf. T. leg. Mallevadoria.

FIDEIUSSORE, s.m. T. leg. Mallevadore.
FIDÈNTE, agg. T. letter. Che confida. Fidènte in lui,

nel favore della sòrte. § sost. Società dei Fidènti.
FIDENZIANO, agg. T. letter. da Fidènzio, Cammillo

Scròfa del sèc. XVI che stampò rime gremite di lati-

nismi per burlare i pedanti. Stile, Vèrsi fidenziani.
FIDIA, s.m. n. pr. del celebre scultore gr. Il Giòve, La

Minèrva di —. § Chiamaron il Canova modèrno —

.

FIDÌACO, agg. T. letter. da Fidia. H fidiaco scalpèllo-

FIDARE, tr. Fiderdmmele. Me le fiderà (Ambr. Furt.
Cr.). § Fidare i bestiami. Garantire al pastore la pa-
stura (T.). § Tu mi fidi [mi affidi] (D.). § Garantire
(St. Pist. G. V. Cr.). § Far fede (Gentil.). § Tu ti fide

[fidi] (D.). § Fidarsi a. Affidarsi, Confidarsi (B.). S Mai
si fidò [di star] meco solo (Lorenzin. Pucciant. P.). §

Fidati e Nonti-fldare èran fratèlli(T. Giorg.). § sostant.

T. mont. pist. Questo fidati. Questo star sèmpre sul
fidati è da minchioni (P.). § p. pass. Fidato, agg.

Fedele (Met. T.). § Sincèro, Non fatturato (Eie. fior.

F.). § Chi à avuto la fida (id.).

FIDATA, s.f. Atto solènne del prestar fede (G. V. Cr.).

FIDATA.MENTB, aw. Con sicurtà, fede (F.).

FIDECOM.MESSARIO, agg. Fidecommissàrio (P.).

FIDECO.M.MÉTTERE. V. FedecomméTTERE (P.).

FIDECO.MMISSARIA, s.f. Uffizio di persona alla cui

fede una còsa è commessa, E il mòdo e il tèmpo d'e-

jercitarlo (T.).

FIDECOMMISSO , agg. » sost. Fidecommesso (Malm.
Dav. Lasc. Cecch. Salvin. Gh.).

FIDÈCULA, s.f. T. astr. Stella della Lira (F.).

FIDEGIUSSIONB, s.f. Fideiussione (Om. S. G. GriS. T.).

FIDEGIUSSORE, s.m. Fideiussore (T.).

FIDEICO-ÌDIÌTTEBE, tr. V. Fedecomsiéttere (F.).

FIDEJUSSORIA, s.f. Mallevadoria (F.).

FIDEJUàSÒRIO, agg. Che riguarda la fideiussione.

FIDELE, agg. e sost. Fedele (Bèmb. G. Giud. Cr.).

FIDELITÀ, s.f. Fedeltà (Jac. Tòd. Cr.).

FIDELITADE, FIDELITATE, s.f. Fedeltà (F.).

FIDÈNTE, agg. Fidato (Vit. S. Margh. Cr.).

FIDENZA e (F.) FIDÈNZIA, sX Confidènza, Fidùcia.
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S Tèsta fidiaca. Bèlla, degna dello scalpèllo di Fidia.

FIDISSIMO, agg. sup. di Fido.

FIDO, agg. Di pers. Che sèrba fede costante, Provato

nella fedeltà. È il suo fido amico. Fidi compagni,
amici, servitori. Il cane è una fida scòrta. Il fido

spècchio. § Il fido Àcate. Prov. scherz. lett. Chi non lascia

mai la compagnia d'un altro per amicìzia o per ossè-

quio. ? sostant. Non fanno fido a nessuno. Non si fanno
più fidi. § Prov. Fido è morto e credènza sta male.
Quando non si vuol dare a crédito. § Fido. Nome uja-

tìssimo di Cane. Vièn qua, Fido. Tò, Fido. § M avv.

A fido. A fidùcia. Credènza. Non gli danno a fido inrchè
lo stimano un bindolone. No7i fate tròppo a fido.

FIDÙCIA, s.f. [senza pi.]. Fede che una còsa o persona
riesca nel nòstro desidèrio. Ò fidùcia in te che non
tradirai il mio segreto. Ò fidùcia in questi ragazzi
che studieranno. Abbiate fidùcia nel vòstro mèdico se

è Iravo. Non ci s'à fidùcia. Avevo molta fidùcia che
questo colore reggesse; che questo govèrno operasse
bène; neW è/ito di quelV impresa. § — nelle pròprie
fòrze. Paròle piène di —. Aspettare con— . Bar segni,

pròve di — . § Ispirare — . Non m,' ispira punta — . §

Guadagnarsi, Possedere la — d'uno. Non gode — chi
non si mantiene efatto ne' suoi impegni. Gode la— di
tutti. § Meritare, Demeritare la —. § Abufare la, letter.,

e com. della —, Tradire la — . § Persone di —. Che ci

servono in affari delicati e d'importanza. Mandate a
ritirar quel plico una persona di vòstra— . Ò fidùcia
di vìncerli ; nelVèfito, nel buon èfito. Guarda all'av-
venire con —. § Pièna , Intera —. ì È affare, è que-
stión di fidùcia! Di persona il cui mèrito deve appunto
consìstere nella fidùcia, in quelle date circostanze. § Gli
dimostra confidènza, ma non gli à — ; gli à fidùcia;
ma non gli dà confidènza. § Il commèrcio si fonda,
si règge sulla —. § Prov. La fidùcia non s' impone,
non si compra. § Tradita —, Colpa punita dalla legge.
Tre mesi di carcere per ecc. § In questa. Con questa
^tócia.... Confidando. In questa fidùcia che fosse capace
io lo chiamai. § T. leg. Avere la — [o la fede] pùbblica.
De'pùbblici agènti che pòsson testimoniare in giudìzio. §
Voto di —. Voto col quale un'assemblèa dimostra d'aver
fidùcia nel ministèro o in un ministro. Se non gli danno
il vóto di — il ministro dell' Intèrno si dimette. § —
dell'archipèndolo. Pìccola tacca sulla travèrsa nella
direzione del filo a piombo quando i piedi posano su
un piano orijjontale. § T. mat. Lìnea della fidùcia.
FIDUCI.4RIAMENTE, avv. da Fiduciàrio. Gli tu' con-

segnato la ròba fiduciariamente.
FIDUCIÀRIO, agg. da Fidùcia. Atti, Contratti fidu-

ciari. § Istituzione —. Disposizione per cui uno viene
istituito erède d'una parte di bèni o di tutti col tàcito
accòrdo che dovrà passarli a pers. non rammentata
nel contratto. Così Erède, Possessore — . Gli erèdi fi-

FIDICINA, s.f. Sonatrice di strum. a còrda (Salvin.T.)-
FÌDIO, agg. Dio— . Antico dio itàlico, Dio della buona

fede, Autore e vìndice d'ogni fede (P.).

FIDÌZIE, s.f. pi. T. stòr. Le mènse comuni istituite da
Licurgo a Sparta (T.).

FIDÌZIO, s.m. Fidizie. È un Fissìzio o Fidìzio o vo-
gliam dire in lingua pòvera una cenata generale
(Salvin. P.). § Anche agg. (T.).

FIDO, agg. Fiducioso (B. Gh.).

FIDÒNIA, s f. T. gool. Gènere di lepidòtteri (L. P.).

FIDUCIALE, agg. Fiducioso (Ségn. Salvin. Cr. T.). §

mat. Lìnea fiduciale. Lo spìgolo rettilìneo d'una riga.

§T. topogr. La costola della rjga di fèrro che sostiene
il canocchiale della tavoletta pretoriana (P.). §Per est.

Quelle lìnee da cui deva prènder fondamento una data
figura geomètrica (P.).

FIDUCIALMENTE, avv. da Fiduciale. ConMùcia(T.).
FIDUCIAUE, tr. Dar fidùcia, speranza (T.).

FIÈBOLE, agg. e s. Fiévole (G. V. Cr.). Vive nel Sen.
FIEBOLETTO, dim. di Fièbole (Cavale. T.).

.
FIEVOLEZZA, s.f. Fievolezza, Fiacchezz* (G. V. Aid.).

duciari san obbligati soltanto naturalmente. § Vén-
dita —. Quella fatta col diritto di ricompra. § Tìtoli
fiduciari. I biglietti di banca. Le cédole e sim. | sostant.

Fiduciàrio. Persona di fidùcia. Non com.
FIDUCIOSAMENTE, avv. da Fiducioso. Non com.
FIDUCIOSO, agg. Pièno di fidùcia, Che à fidùcia. Sii

più fiducioso nelle ttie fòrze.

FIÈLE, s.m. Bile, specialm. quella degli animali. Il
fièle del bòve, dell'agnèllo. La vescica del fièle, i Spàr-
gersi, Spargimento di fièle. L'itterìzia. Gli- s'è sparso-
il —. § Amaro come il — , più del — . Molto amaro. §

A Cristo gli diedero a bere acéto e fièle. Così : Par la

bevanda che diedero a Cristo. Di vino o bevanda amara,
cattiva. § Fig. Spargerai fièle una giòia, un'alle-
grezza. Amareggiare. § Òdio, Eancore. Pièno di —. Le
sue paròle son sèmpre —, tutte — . A il fièle nella
Ungila. § Buttar fuori il —. Mostrare Pòdio. § Intin-
ger la penna nel —. Di scrittore pièno d'animosità. §

Iperb. Pàscersi di —. Di chi è pièno d'odio, di rancore.

§ Non aver fièle, punto — . Di pers. senza rancori; senza
risentimenti; anche tròppo mansuèta, e pecorina. § ilfM-

sticàr fièle, e sputar mièle [o dolce]. Di chi dissimula

i dolori, le punture. § Prov. Chi màstica fièle non può
sputar dolce. § Una gócciola di mièle cóncia un mar
di fièle. Delle buone paròle che calmano. Non com. §

Più com. Pòco fièle fa amaro molto mièle. Le offese

pùngono, e fanno dimenticare i benefizi, Un affanno fa

dimenticare molte giòie. § Voce [o Vifo] di mièle cor

di fièle. Di pers. finte, che dissimulano. § Prov. Anche
le colombe anno il — . Di mansuèti che s'arrabbiano.

FIEN.ICCIO, s.m. pegg. di Fièno. Fienacci dipadule,
FIENAGIONE, s.f. L'operazione e il Tèmpo di segare

il fièno. Qua per la fienagione ini pagherai.
FIENAIA, agg. Falce — o frullana. La falce gròssa

da segare il fièno. §i^orca ;?enaza. Per prènder il fièno,

FIENAIÒLA, agg. D'una sjìècie d'erba da foràggio.

FIENAIÒLO, s.m. Chi vende il fièno.

FIENGRÈCO e FIÈNO GRECO. V. Fièno.
FIENILE, s.m. Stanza o Stanze dove si ripone il fièno..

È bruciato il fienile. I fienili dévon èssere asciutti. %
Pare, È ridotto un — . Di locale sùdicio, trascurato.

FIÈNO, s.m. [trono, in Fièn poètic. anche al pi.].

Èrba segata, specialm. de' prati e delle selve, e sec-

cata per foràggio. Il nòstro cavallo non vuole che
fièno di prato. Le pècore màngian benìssimo il fièno
di selva, di monte. Governare col fièno, Mantenere a
fièno. Fièno maggese, inaremmano. Un monte. Un
mùcchio, Una cesta. Una rete. Una barrocciata di
fièno. Méttilo tra 'l fièno. A dormito std — . Il fièno-

rammontato ribolle. Fièno ribollito, riscaldato, asciut-

to, ben tenuto; gentile, grossolano. Segare i fièni, con-
servarli per l'inverno. § Metter a — . Di campi o altre

tèrre. Non seminarci; farle fruttare col fièno. § D'ani-

FIEBOTOMARE, intr. Cavar sangue (Lib.-Masc. T.).

FIÈDERE, tr. Ferire (TeS. Br. D. Cr.). § Fig. (D. Petr.
A.). S La nébbia che ti flède (D.). § Riuscire (D.). § Di-
vìdere (D.). § — torneamento. Giostrare (Nov. Aut.).

FIEDITORE, s.m. Feritore (Fr. Giord. Cr.).

FIÈLDI, s m. pi. T. geogr. Altipiani iiolati della Scan-
dinavia (P.).

FIÈLE e FÈLE, s.m. Fig. Vizio (D. T.). § Avere, Por-
tar mal fièle contro uno. Odiarlo (Rim. aut. T.). § Con
mal fièle. Per ira, ràbbia, vendetta (Pucc). § Di cattivo

fièle. Di cattiva condizione (Cr.). § T. bot. Fièle di tèrra..

Èrba fumària, Genzianèlla (Cresc. T.).

FIENAIA, s.f. Spècie di fienile (T.).

FIENAIO, agg. Tessuto di fièno (Salvin. F.).

FIENAIUOLA - UOLO, s.f. e m. Fienaiòla - òlo (T.).

FIENALE, agg. Fienaio (Pallàd. Cr.).

FIENARÒLA, s.f. Gramigna de' prati (F.).

FIÈNO, s.m. T. agr. Varietà di fièno: — bianco, brunOy
cervino, di filo, d' Ungheria, di trifòglio, lupinèlla,

fogliato, frescone, grumeréccio o settembrino, lupino,
stellino (Palm.). § Uomo da —. Da nulla. § Animale
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mali, Destinare a loro il fièno per nutrimento ordinà-

rio. 8 Far —. D'erba o di ten-eni. Tàglia qttelVérba, e

fanne fièno. § Far il — . Segarlo. § spreg. Anitnàl da
—. Di pers. ignorante. § Fièno greco o Lupinèlla. Spècie
di foràggio. § Prov. O di pàglia o di fièno basta che
il còrpo sia pièno.
FIENOSO, agg. Di grano o pàglia con molt'èrba al

piede.

FIÈRA, s.f. Gròsso mercato per lo più in occasione
di fèste, con esposizione di prodotti regionali. Ogni
anno nel settèmbre a Prato c'è la fièra. Comprò quel
cavallo alla fièra. Fièra di libri a Lipsia; di cavalli
a.... La fièra dura tanto. Èfinita la — . Tomo dalla —

.

Va a tutte le fière. Ròbe che si trovano sulle—. Fière
e mercati. Lunàrio dove soìi descritte le —. Fièra
bèlla, meschina, gròssa, animata, lànguida, mmia.
Una fièra mimerò uno. § In questo scórcio di fièra.
Negli ùltimi giorni o momenti. § I71 tèmpo di —. §

Siamo alla —? A chi fa rumore, baccano. § schera. In
tèmpo di — non ci si bada. Non si guarda per la sot-

tile in qnant'al prèzzo. § O che siamo alla —? A chi

ci fa offèrte meschine d'una còsa. § Fièra di benefi-
cènza. Fèsta speciale formata con doni raccòlti emessi
in véndita a benefizio di qualche società, istituto,

pòvera gènte. § Regalo comprato alla fièra. Glie l'ai

portata la — ? Eccovi la fièra. § A che fièra Vài
compro? A chi ritiene per suo un oggetto che è nòstro.

§ Prov. non com. Il mercante si conosce alla —. Gli

uomini si conóscono alle occasioni. § La fièra par bèlla

a chi ci guadagna. È l'utile che spésso fa parer bèlle

le còse. § Tre dònne fanno un mercato e quattro tma
fièra. Della loquacità delle dònne. § È come la — di
Sinigòglia. V. Sinigàglia. § Tira via, è ròba di fièra.

Di ròba che non merita tròppi riguardi. § Iròn. A chi

non à riguardo alla ròba, A chi sciupa, E anche stiz-

ziti: che è ròba di fièra, béstie buscherone? l È fièra
rotta. Affàr finito, rovinato, che va alla maledetta. Quella
società anderà bène? Ormai è ecc. § Quando i bottegai
tiran via sul prèzzo. Là, lo prènda per dièci lire: tanto
è fièra rotta. § Anche di pers. che si siano guastate a
bòno, àbbian fatti i cocci per sèmpre o lo dicano. Tra
te e lèi dici che è fièra rotta? via, domani siete più
amici di prima. § Prov. Questo mondo è una — . §

Gran quantità di ròbe sparse. Va' là in salòtto, e ve.

drai che gli anno fatto la fièra de' libri.

FIÈR.Ì. s.f. Béstia feroce. Pareva una fièra. Pòco
pop. § Il gatto à della fièra. § Fièra. Poèt. Animale
salvàtico. § T. stòr. Le fière del circo. Li davano a
mangiare alle fière.

da fièno. L'asino (Fag.). 8 Non è tèmpo da dar fièno
a òche (F,) da far fièno. Da trastullarsi (Fièr. Cr.).

§ Tirate giiì del fièno. A chi vuol passare per dòtto, e
dice delle bestialità (Minucc. Gh.).

FIENOSO, agg. Simile al fièno (Paolett. Gh.).

FIÈRA, s.f. Si fa fièia [lai (Marc. Pòi. Or.). § Prov,
Tu non saresti a tèmpo alla fièra a Lanciano che
dura un anno e tre di. Di pers. tarda (Varch.). § Fièra
fredda [finita], quando i compratori sono sfollati (Dat.

Gh.). 8 Far fièra. Buscare, Acquistar ròba. § Andare
in fièra. De' creditori e delle partite che per via del

càmbio si traggono e si riméttono in fièra. § T. pist.

e pese. Corbellare , Minchionar la — . Prènder a bur-

lare qualcuno che si raccomanda di còsa che poti'em-

mo sodisfare, e non si fa. Gli va a richièdere il suo
denaro: Oh, caro amico, caro Céfare; ma non gli

rènde niènte: par che corbèlli la fièra. O che corbel-

late la —? (P). § E seguitando a corbellar la —. A
pigliar il mondo come viene ; ridersene (Giust. P.).

FIÈRA, s.f. In sènso non di biàfimo. Una fièra soc^ve

(Petr. T.). § Fig. La dònna amata (F.). USa in qualche
stornèllo (P.). § Trar di bocca al cane la fièra. Levar
la castagna dal fòco per un altro (Gentil. Nann.).
FIERALE, agg. Bestiale, Crudèle (TeS. Br. Et. Arist.).

FIÈRE, agg. Fièro iPucc. T.).

FIER.\CCIA, s.f. [pi. Fieracce], pegg. di Fièra, mer-
cato. Quest'anno è stata una fieràccia.
FIERAIÒLO - OLA, s.m. e f. Chi va alla fièra a vén-

dere a compiare per spasso. C'èrano i sòliti —

.

FIÈRAMENTE, avv. da Fièro. Guardare, Rispóndere,
Trattare — . Farinata rispose — sicché D. se n'offese,

8 Di passioni. S'èra fièramente innamorato.
FIERETTA, s.f. dim. e vezz. di Fièra, mercato. È

stata una graziosa fieretta.

FIEREZZA, s.f. astr. di Fièro. Mi piace il pòpolo che
dimostra— . La fierezza antica. § Trattare con — . 8 Dei
bambini. È d'una — ùnica. § T. B. A. Fierezza e viva-
cità di colori, di tinte , di tocchi. Fierezza michelan-
giolesca.

FÌERI (Ix). M. L. Ancora nell'immaginazione. Ancora
da fare. L'indùstria in quel paefe è ancora in — . §
Di pers. Che è in predicato per un ufficio. Segretàrio,
Professore in fieri.

FIERIX.l, s.f. dim. di Fièra, mercato. È stata una—

.

FIERISO, s.m. L' ùltimo giorno che si fa una fièra.

Al fierino si compra mèglio.
FIERÌSSI.MO, agg. superL di Fièro. Malattia, Òdio,

Tèmpo fierissimo.
FIÈRO, agg. Di pers. Molto vivace, risentita, iraconda.

Un uomo fièro. Il Guerrazzi èra un avanzo degli an-
tichi ghibellini: un uomo fièro. Gènte, Pòpoli —. § JÈ7

un uomo fièro. Fa l'omo fièro. Di pers. che è s'at-

teggia a molta severità di costumi, a censore. § Che
mostra fierezza. Paròle, Risposta fièra. Quelle di Pier
Capponi furono sémplici e fière. § Di malattia grave.
È stata un tifo, ma, fièro. Una fièra congestione ce-

rebrale. § Di liti. Utia lite fièra che li tenne divi/i

vent'aniii. § Di ragazzo molto vivace. Se è fiÀro ! non
c'è nessìino che lo sappia guardare. I ragazzi fièri

fanno spesso miglior riuscita. 8 Un vènto. Una tem-
pèsta fièra. I fièrì raggi del sole. Sa di poètico. § Ef-
fètti cosi fièri e terribili. § T. B. A. Che à fierezza.

Tocchi fièri. D. à, specialmente nell'Infèrno, tocchi

fièri. Michelangelo come D.
FIERÌ'CCIA, s.f. dim. spreg. di Fièra, mercato. Una

vòlta èran fierone, ora rièscon sèmpre fierucce.

FIERÙCCIO, agg. dim. di Fièro, di bambini.
FIERÙCOLA, s.f. dim. spreg. di Fièra, mercato.
FIERl'COLOXA, s.f. V. EiFlCOLOXA.
FIÈSCm. Nel m. avv. Alla Fièschi. Èssere rapato

alla Fièschi. Tosato affatto.

FIEVOLE, agg. T. letter. Débole. Snono, Voce fiévole^

FIEVOLEZZA, s.f. astr. letter. di Fiévole.

FIEVOLMENTE, avv. da Fiévole.

FIÈRERE, tr. e intr. Ferire (Vit. Plut. Rim. ant. Barber.
Cr.).§Fig. Percòtere (D.). §— de? lecco, d'artìglio (T.>.

FIERITÀ, FIERITADE, e FIERITATE, s.f. Crudeltà

(Sèn. B.). § Lo stato selvàggio d'un animale (Cresc. Cr ).

FIÈRO, agg. Scaltro, Astuto (Salvin. T.). § Ammirà-
bile (id.). 8 — maraviglie (TeJ. Br.). § — sonno (B.). §

Feroce, Bestiale, Eccessivo (F.). § State fièro. T. mont.
pist. Augùrio di salute a chi si lascia (Fuc. P.).

FIÈRRO, s.m. Fèrro (Framm. St. Rom. C).
FIERÙCOLA, s.f. dim. di Fièra, animale (Aldobr. Cr.).

FIÈTO, agg Fètido (Bacciar. Nann. P.). § s.m. T. sen.

Sito. Odore non buono (F. P.). § Fetore (Capor. F.).

FIÈVILE e deriv., agg. Fiévole e deriv. § Fig. Lùbrico.
FIEVILMENTE, avv. Fievolmente (F.).

FIEVOLIT.À,FIEVOLITADE e FIEVOLITATE, s.f. Fie-

volezza (Guitt. Aldobr. Cr.).

FIEVOLT.I e FIEVOLTATE, s.f. Fievolezza (Guitt.).

FIFA, s.f. T. 300I. Pavoncèlla (Rèd. T.).

FIGÀGXOLO , s.m. T. vet. Spècie di pòno Lebbra
che viene alla forcèlla per tutto il còi'po del cavallo.

FiCERE, tr. Fìggere (Jac. Tòd. A. T.).

FÌGGERE e FÌGERE, tr. Fermare (Jac. Tòd. Cr.). §

Trafiggere (.\.). § Figgere il chiòdo a uno. Accoccar-
gliela (Lasc). § — baci. Darli (A.). 8 rifl. Fìggersi. Fer-
marsi (P.). 8 Fìggersi in umore (Rèd.),
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FÌGGERE , tr. T. letter. poèt. [rem. Fissi, Figgesti].

Ficcare, Fissare. § Dell'uSo com. il p. pass. Fitto. V.

FÌGLIA, s. femm. di Figlio [è sinònimo di Figliòla,

ma non sèmpre l'una per l'altra. Figliòla è più fami-

liare e a vòlte più affettuoso. V. anche Figliòla. § D'a-

jiimali. Figliòla, non Figlia']. Àdue figlie da marito,
due bèlle figlie. La figlia del re, del marchefe. § Nella
'cliiusa delle lèttere. TiM,Sita, Vòstra affezionatìssima
figlia, non figliòla. § Preceduta dal pron. possess. anche
fperò non è pop.J senz'artic. Vòstra figlia. Tua figlia
diceva. Ma non quando sia accompagnato da un attri-

buto. La sua figlia maggiore. La vòstra figlia che
dipinge. § Una figlia d'Eva. Le figlie degli nomini.
§ Figlia di famìglia. § Figlia di re. Di stirpe reale.

'

§ 'Figlia ùnica. Le figlie ùniche son capricciose. § La
Figlia tfnica. Commèdia del Cicconi. g UU stòr. La
figlia di Jèfte , di Latona. Le figlie di Mnemòfine.
Firenze lellissima figlia di Roma. Figlia di Tati-

'mante. % T. eccl. Le figlie di 3Iaria e sim. Congrèghe l'e-

ligiosè. § Provèrbi. Chi vuol bèlla famiglia cominci
dalla figlia. Augùrio , complimento. § Tal madre tal

figlia. Di somiglianza di costumi.' § C/w vnol la figlia

accarezzi la madre. | Figlie da maritare fastidiose da
governare. % La supèrbia è figlia delVignoranza. La

, 'maraviglia dell'ignoranza è —. Za curiosità è figlia

dell'ignoranza e madre della sapiènza. § Figlia. La
ricevuta, bolletta che si stacca da un registro, nel quale
rèsta la madre.
FIGLIÀCCIO, s.m. pegg. spreg. di Figlio, volg. Fi-

gliacci di bòne dònne! Femm. Figliacce.
FIGLIARE, tr. Partorire ; detto delle béstie. La cagna

tra pòco figlia. Le mosche figliano straordinaria-
mente. Ma de' volàtili Covare. § Spreg. d'uomini. Non
si sa chi v'abbia figliati così cattivi.' § Nelle novèlle,
' nella mitol. Le piante figliano, figliavano.

FIGLIASTRO - ASTRA, s.m. e f. I figli d'un altro lètto,

rispètto al coniuge novo. Una dònna che ai figliastri

•vuol bène come a' suoi figlioli non è tròppo com,une.
Va a marito e trova nella casa nova due figliastre.

FIGLIATA , s.f. Delle béstie. Quante ne nasce in un
sol parto. Una — di canini. % Degli uccèlli. Nidiata.
FIGLMTURA , s.f. Il figliare. D' uno o più parti o II

tèm^ó che son sòliti figliare. Le figliature delle mucche
al suo contadino gli vanno m.ale. Quando comincia
la figliatura delle pècore ? § De' volàtili, Cova.
FIGLIAZIONE, s.f. non com. Filiazione.

FÌGLIO, s.m. Il generato rispètto al generante fai pi.

Tanto i maschi che le fémmine]. À avuto'un figlio.

Dònna che d fatto dièci figli: quattro fémmine e sèi

maschi. § — pòstumo. T. leg. Nato dopo la mòrte del

padre. § — maggiore, minore; o maggiorènne, mino-
rènne; legìttimo, naturale; dell'amore (avuto da amante
non sposata). § Fig. — dell'efìlio, del dolore. Gli èSuli,

Gl'infelici. § — d'un convènto, d'un reggimento. Cré-

sciuto in quello ; ma c'è qualche còsa di ridicolo. § Figli
del naso, diceva Alb. Fòrtis Gli occhiali per far la paro-

FÌGGHIO, s.m. [pi. Figghi]. T. cont. Figlio (P.).

FIGLIALE, agg. Filiale (T.).

FIGLIAKO, s.m. T. sen. Figliòccio (F. P.).

FIGLIARE, tr. Di dònne (Lib. Cur. Mal. Cr.). § Di
volàtili (Creso, Pali. Fàv. ES.). D. lo dice de' beati.

FIGLIASTRO, s.m. Figlio adulterino (F. P.).

FIGLIATÌCCIA, agg. Di béstia atta a figliare di molto.
FIGLIATIÈRA, agg. Che à figliato o è atta a figliare.

FIGLIERÉCCIO, agg. Animale fecondo (Salviu. Cr.).

FIGLIETTO - ETTA , s.m. e f. dim. di Figlio, Figlia
(Cellin. Gh.). Vive a Sièn. (Le Br.). § — del re. Sòrta
di catena per carcerati (T.).

FÌGLIE-UOMINI e (P.) FIGLIUOMINI , s.f. pi. Figlie
degli uomini, secondo la Gènesi (Centil. T.).

FIGLINA, s.f. dim. di Figlia (T.).

FÌGLIO, s.m. nella rep. fior. Facchino (Gal. T.). § Fi-
gli d'una capra, di montagna. Capriòli (Cammèll. P.).

FIGLIOCCINO, dim. di Figliòccio (Fir.). USàb. scherz.

dia del Cesarotti. § — adottivo, di primo, di secondo
lètto. Figlio ùnico di madre védova. I fisti xinici son
esclufi dalla leva. % Figlio di famiglia. Minorènne. §
A móglie e figli. Sono senza figli. Figli senza padre. §
Provèrbi. Ognuno è figlio delle sue azioni. Figlio tròppo
accarezzato non fu mai bène allevato. Chi il suo fi-
glio tròppo accarezza non ne sentirà allegrezza. Tal
padre tal figlio. § L figli che pòrtan le colpe de' geni-
tori. § Tutti figli della stessa pàtria. Fig'i d' Italia,
di Roma. § I figli della Tèrra. I Giganti. § Il figlio
dell'uomo. G. Cristo, com'Ei chiamava sé. § Il figlio
di Téti. KchiWe.l Figlio dell'ubbidiènza. Ghie addetto
a una disciplina che à l'obbedienza per virtù principale.

§— della fortuna. Pers. fortunata. § — della luce, delle
tenebre. T. eccl. Gli elètti, i dannati. §—(ZeZZa Chièfa.
I credènti. § — della montagna. 1 montanini. § scherz.
Figlio della montag71a.Il {a.m.oso tòpo. % Figlia' Ifraèllo,
di Giacobbe. Gli Ebrèi. § T. letter. I figli di Levi. I
sacerdòti. J figli di Levi, dice D. furono efènti dall'e-
redità, l Figlio dell'arte. Chi l'à come madre. § T. teatr.
Chi è nato da artisti di teatro, e cresciuto sul teatro.

§ Figli del sècolo. Gli uomini, quali sono. § Fii'màndosi
nelle lèttere. Figlio, non Figliolo. § Per le altre osser-
vazioni, V. Figlia. Per altri sènsi, V. Figliolo. § I
figli de'figli. I nipoti. § scherz. Figli di bòne dònne! §
Triv. Figli di drufiane ! Figlio di quella ! Per ingiù-
ria, g Figli d'Adamo. Gli uomini. | Tu ancora. Bruto,
figlio mio? Mòtto di CéSai-e morènte, Quando il bene-
ficato stesso si rivòlta al benefattore.
FIGLIÒCCIO -ròccia, s.m. e f. Corrispettivamente al

compare alla comare. Quelli che sono stati tenuti al
battésimo. Regalò quella villa a lui che èra suo —

.

FIGLIÒLA e non pop. FIGLIUOLA, s.m. e f. di Fi-
gliolo. Lo stesso che Figlia; ma più pop. Ne'sènsi stòr.
e alti più com. Figlia; e in cèrte forme affettuose più
com. Figliòla. È figliòla ùnica. La figliòla della Ma-
ria. § Pòvera figliòla! Commiserando una ragazza, una
dònna, anche se non ci appartenga; non Pòvera figlia.

§ Prov. La verità è figliòla del Tèmpo. § Bambina.
Figliòla, non Figlia. State attènte a quelle figliòle. À
tin branco di figliòle da educare. § Bòna —. Dònna o
Eagazza di buon'indole. È una cara figliòla.
FIGLIOL.ÀCCIO - ÀCCIA, s.m. e f. pegg. di Figliolo - ola.

Una figliolàccia zuccona. Figliolacci /vogliati e difa-
morati. § vezz. È un bon figliolàccia.

FIGLIOLAME, s.m. spreg. scherz. Un branco di fi-

glioli. Cfie fa qui tutto questo figliolame? § T. agr. I

rimessiticci delle piante.

FIGLIOLANZA , s.f. I figlioli. Ebbe una discreta fi-

gliolanza. § Delle piante, non com.
FIGLIOLETTO - ETTA, dim. vezz. di Figliolo - ola.

Buon figlioletto che à tirato su quella védova. È
una cara figlioletta.

FIGLIOLINO- INA, dim. vezz. di Figliolo - ola. § Anche
iròn. Si, un bravo figliolino che si rimpasta! § D'ani-
mali. La capra col suo figliolino.

FIGLIOLMO, s.m. V. FiGLiuOLMO (F. P.).

FIGLIÒZZA- òzzo, s.f. e m. Figliòccia- òccio(Bèmb.T.).
FIGLIUOLA, s.f. Prov. La madre da fatti fa la fi-

gliuola mifera (T.). § Le dònne soìi figliuole dell'iti-

dùgio. § Le nere figliuole di Cadmo. Le lèttere (T.).

FIGLIUOL.ÀCCIO, s.m. Figliolàccio (T.).

FIGLIUOL.AGGIO e FIGLIOLÀCCIO, s.m. L' èsser fi-

gliolo (St. Bàri. Cr.).

FIGLIUOLAMA, S.f. La mia figliòla (T.).

FIGLIUOLAME, s.m. Figliolame (T.).

FIGLIUOLANZA, s f. Figliolanza (T.).

FIGLIUOLATA e FIGLIOLATA, s.f. La tua figliòla.

FIGLIUOLE, s.m. vocativo. V. Figliuolo (P.).

FIGLIUOLETTINO-lNA,s.m.ef.Figliolettino-ina(T.).
FIGLIUOLETTO, s.m. Figlioletto (T.).

FIGLIUOLÉVOLE e FIGLIOLÉVOLE, agg. Da figliolo.

Filiale (Gir. Cort. T.).

FIGLIUOLINETTA e FIGLIOLINETTA, s.f. Figlioletta.
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FIGLIOLO e non pop. FIGLIUOLO, s.m. 1,0 stesso che

Figlio ; ma colla differènza che V. a Figlia, Figlio e

Figliòla. §^UH un branco di figlioli. Sono senza—

.

§ Salute e un figliai màschio. Augùrio scherz. a chi

starnutisce, g Far figlioli. Di dònna; più com. che Far
figli. § Èsser fuori di figlioli. Fuori d' età di poterne

fiire. § Entrare in figlioli. Cominciare a averne. Son
finqii'anni che sono spòfì, ina non sono ancora, ecc.

g Educare, Tirar stt —. Voler bène a'— . Lo tengono

com'un —. Voler bène anche a' figlioli degli altri. §

Delle béstie. La gatta à lasciato i figlioli. § Figliolo

e Figlio di famiglia. Minorènne. § Figliolo di latte.

Di bambino allattato. § È figliolo di suo padre. Di

chi somiglia fijicam. e morulm. suo padre. | Prov.

Chi à U7i figliolo solo lo gxiasta o lo fa matto. § Così

O due punti. Sottint. figlioli. § Chi à figlioli à duoli.

E più com. Chi disse figKòli, disse pene e duoli.

Figlioli piccini, guai [o fastidi] piccini, figlioli

grandi, guai [o fastidi] grandi. Figlioli piccoli, dolor

di tèsta, figlioli grandi, dolor di cuore. § Non comuni.

Chi d figlioli , tutti i bocconi non son suoi. Basta
ttn padre a governar cento figlioli, e cento figlioli non
Jiàstano a governare un padre. § Figlioli matti, tio-

mint sari. § Sottint. Figlioli. Savi da piccini, matti
da grandi. § A jìadre avaro, figliai pròdigo. S II

figliai pròdigo. Dalla paràbola evangèlica, Quello di

casa che sciupa tutta la sua parte. § Il ritorno del

figliai pròdigo. Di chi dopo avere scialacquato o fatto

baldòria fuori di casa o del partito ritorna pentito e

riammesso. § Tal susina mangia il padre die allega i

dènti al —. Non com. § Quando la capra [o la lèpre o

2a wiamwia] à passato il poggiòlo. Non si ricorda più
del su' figlialo. Delle dònne che ripìglian marito e del-

l'effètto della lontananza sugli affètti delle dònne. § I
figlioli de' gatti pigliano i tòpi. § L'interèsse è — del

diàvolo. L'odio è— della verità. ^Bsimbino. Be' figlioli

die à questa spòfa. Che ci fanno nell'orto tutti que'
— ? § Buon — . Di adulti, di buon'indole. § Pòvero —.'

Figliai mio ! Compassionando. Figlioli miei, studiate,

aitate contènti del pòco, vogliatevi bène, aiutatevi, e

pensate che nel mondo ci si vive una vòlta sola. § Il

figliolo più giovine, più vècchio. § Caro figliolo è affet-

tuoso; Figliòl caro è anche irònico, sprezzante. § Fi-

gliolo ùnico di madre védova, scherz. L' ùltima còsa

che ci rèsta. Ci ò ancora questo franco: figliolo , ecc.

5 Aver cinque figlioli come le dita. Scalati d'età. § J
figlioli son come le dita: tàglia questo, tàglia que-

st'altro.... Rincresce a pèrdere il più pìccolo come il più

grande. § Donnina che gli à fatto tre allegrezze di

figlioli, i Avere, Tener per figliolo. Adottare coinè—

.

% Non èsser figliolo d' u7ia còsa. Per lo più di picco-

lezze, non èsser dipendènte, Schiavo di quella, lo non
son figliolo d' una lira, e a una cerV ora neanco di

vnille lire. Non mi fanno fare , Non mi legano. § Per
altri sign. V. Figlio. § T. eccL — di Dio. G. Cristo.

FIGLIOLOXE - OXA, s.m. e f. Un bambino grasso e
gròsso. Bèi figliolone die d questa spòfa.
FIGLIOLÙCCIO - ÙCCLA, dim. di Figliolo; stènto. Ti-

FIGLirOLINO - ISA, s.m. e f. Figliolino - ina (T.).

FIGLIUOLMO, s.m. Il mio figliolo (dòn. Veli. Cr.).

FIGLIUOLO, s.m. [pi. Figliuoi (D. Guitt.). Figlino'

(B.). Nel vocat. Figliuole (D. Albert. Nann.)]. § Menar
figliuoli [Farne] (Sent. FilòS.). § Figliuoi di latte. D'un
bambino allattato dalla bàlia. § Figliuolo di vezzi. Tròp-

po accarezzato (Belc). § Prèndere, Ricever figliuoli.

Averne. § Prov. Chi non à m,óglie bène la batte; chi
non à figlioli ben lipasce. Chi non è nel caio consiglia

sèmpre facilmente.

FIGLIUOLÒCCl0e(F.)FI6LI0LÒCCI0,s.m. dim.vezz.
di Figliuolo (Monigl. Gh.).

FIGLIUOLONE, s.m. Figliolone (T.).

. FIGLUOLTO, s.m. Il tuo figliolo (Lor. Mèd. Cr.).

FIG.MEM'0, s.m. Impasto débole (S. Ag. T.). § Fin-
zione (A. Segn. Cr.).

ran su questi figliolucci a òlio di merluzzo. § vezz.

Pòvero figliolùccio.

FIGLIUOLO. V. Figliolo.
FIGXOL.ÌCCIO, s.m. pegg. di Fignolo.
FIGXOLETTO - ixo, dim. vezz. di Fignolo.

FÌGXOLO, s.m. Tumoretto alla pèlle. Gli evenuto un
— nel còllo. La punta del fignolo. H fignolo fa capo,

matura, viene a suppurazione. Aprire, Tagliare, óJòitj-

gare. Aspettare che scòppi. Fare scoppiare il —

.

FIGNOLOSO, agg. Che à più, molti Agnoli. Prov.

Quest'anno fignoloso, un altr'anno spòfo.
FIGULINA, s.f. T. arche. L' arte del vaSaio. La figu-

lina èra alla perfezione prèsso gli antichi. % pi. Le
crete. Figuline etrusche, con immàgini.
FIGULINO, agg. Tèrre, Lavori, Arte figulina.
FIGURA, s.f. In geom. e matem. Un insième di punti,

di lìnee, di superfici. § — piana, sòlida, di còno, di

piràmide, di quadrato, sfèrica. Figure eguali, equi-

valènti, simili, regolari, simmètriche. Figure geomètri-

che, matemàtiche. Tàvola delle —. § L'aspètto este-

rioi-e de' còrpi. Che strana figura! Cambiare, Mutare,
Conservare, Pèrdere la sua—, § Figura di.... In figura
d'angeli, di demòni, di scìmmie, di serpènti. A la fi-

gura d' un orso , d' uno gòtico. § Il còrpo umano. À
una bèlla, una cara —. Dònna di figura /nella, leg-

giadra, ridicola. Figura del Callòtta. V. Callòtta. §

Prov. Bèlle dònne per casa: una in figura, l'altra in
pittura. § òggi in —, domani in sepoltura. % E spe-

cialmente il viso. Figura strana, sinistra, simpàtica,
malincòìiica, mèsta. § lUusti-azioni di tèsti, o Rappre-
Jentazioni artìstiche. Libro pièno di —. Gli piacciono
le —. Figure in legno, in rame, in marmo, in gèsso,

tèrra còtta, in litografia, in colori, colorite, principali,

accessòrie. % In tutta fijura o Figura intera. Ripreso
tutto il còrpo. Ritratto in—. Cosi In mégga — . § T. A. B.

Lo stùdio. La rapprej'entazione dei còrpi animali; con-

ti-app. a Paesàggio, Ornato. Studia figura. Gli riesce

bène la — . Scuola di— . § Di pereonàggio rapprejentato

in un componimento letteràrio. Le vàrie figure d'un
dramma. A quante figure D. à dato la vita! § Figuxa
stòrica, reale, ideale, fatitdstica, vera. § Simbolo. Cri-

sto è figura dell'Umanità. § T. letter. Figure gram-
maticali. Forme speciali della paròla, della costruzione.

Metàtefi,che significa Traspofizione di lèttera, è una
figura grainmaticale. § — rettòrica. Forme speciali

del discorso, che servono ben uiate a colorire il pen-

sièro. L'Ipèrbole, che sigilif. Efagetazione, è una figura
rettòrica. % Anche assol. È una figura tròppo ardita.

U linguàggio del pòpolo è pièno di figure. § Parlare
in —. Enimmaticamente. § T. muS. Gruppo di nòte che
forma un cèrto disegno. Figure pofitive, privative, can-
tàbili. Più com. Nòte. § In un ballo. La pers. che balla,

specialm. La signora,eL'intrecciai"si e il combinarsi delle

persone stesse. Ognuno prènda la sua—. Si méttano a
posto le—, e più com. In figura! § Nelle carte da giòco, Il

re, la dònna e il fante. Ci pèrdo. Giòco una —. ò le ma-
ni piène di figure. S Far figura. Comparir bène. Un
uomo che fa molta — in società perché è pièno di ri-

FÌGNERE, tr. Fìngere (T.). È T. cont. (P.).

FIGSOLARE, intr. Frignare (Cr.).

FIGO, s.m. Fico (D.). Vive nelle mont. pist. nel mòdo
scherz. Perbigo! [o Diga /], per fare un boccón lòn ci

VÓI un figo (P.).

FIGOLAJO, s.m. Figolo (Bibb. T.).

FIGOLIXO, s.m. V. FIGULINO.
FÌGOLO, s.m. Fìgulo (Cavale. Cr.).

FIGONE, s.m. ... È questi forse qualche— o qualche
schiavo che altri se ne debba vergognare? (Leisc. Gh. P,).

FIGULÈJO e FUjiULKO, s.m. Figulo (T.).

FÌGULO, s.m. T. arche. Vajaio (S. Ag. VaJ. Cr.). §

Fig. (Cav.). § agg. Figulino (T.).

FIGURA, s.f. Immàgine fantàstica. Prov. Chi à paura
d'ogni —, spesso inciampa nell'ombra (T.). s Figura
di cèmbalo. Uomo di pòco garbo. S T. arim. Figure
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sorse. Non ci fa — perché non sa parlare: Ci faceva

la prima figura. Al suo tèmpo fece assai — . Non
t'importa di far —? § Ormai la sua figura l'à fatta.

11 tèmpo è passato perché abbia a pensare a comparire.

La mia figura l'ò fatta. § Di còse da mangiare, Far
riuscita, comparsa. Cosi pòche èrbe non fanno — in

sètte che siamo. Vino, Pane che non fa figura — . § Far
bèlla, brutta —. Star bène, male; d'oggetti. Questo

spècchio qui non ci fa punta — . Quadro che fa bèlla

— in questa sala. § Di pers. Farsi.scòrgere. Ci à fatto

una trista, tma meschina, pòvera — . Fa cèrte figure.

§ Iròn. Eh, ci s'è fatto una bèlla figura con quell'uo-

mo ! Invitar persone rispettàbili in quella capanna,
bèlla — che ci si fa ! Di bèlle figure ! § O che figure

mi fate? Gli dà un fòglio che pòssa.disporre, e'pòi....

gli à fatto insomma una — .' Ogni tanto gli fa fare

di quelle flgureì § Far la— di.... Apparire, Parere. Ci

fa la figura del pitòcco, del minchione, del villano,

del briccone {del galantuomo, non si direbbe]. Ci fai la

figura del minchione. % avverb. Bi figura. D' oggetti,

Di còse che compariscono anche con pòco valore intrìn-

seco. È un mòbile di —. Dopo l'arròsto pòrti l'èrba:

un piatto di — . § Per— . Per apparènza. Nel consìglio

r/iunicipale c'è per — . Cèrte ditte e società ipòcrite

gUfàrdano di metter in vetrina qualche galantòmo
cosi per figura. § Che son qui per — .' Quando non ci

vièn permesso d'agire come si dovrèbbe. § Per orna-

mento. Stàtue che ci stanno per figura.
FIGURÀBILE, agg. non com. Che si può figurare. Còsa

che è figuràbile.

FIGURABILITA, s.f. astr. di Figuràbile. Non com.
FIGUB.ÌCCIA, s.f. pegg. di Figura. Che figuracce à

impiastrato su questa tela! § Fig. Ci è toccato a far
cèrte figuracce!
FIGUÌRÀCCIO, pegg. di Figuro; in sign. di pers. Un

figuràccio da tenersi lontano. § Femm. non com.
FIGUB.iNTB, p. pr. di Figurare. V. Figurare.
FIGUBAUE, ti'. Rappresentare in figura. Figurò Fe-

tonte che correva da impazzato le vie del cielo. T.

lettei". g Aver figura. Un cassettone che figura %ina

casa. Uno stipo che figura una torretta. § Simboleg-

giare. Il cane figura la fedeltà. § assol. Far figura.

-Son còse eccellènti ma non figurano. Persomi che non
figura. In quella società no?i ci figuro. Vuol — . Gli

basta di —. Mòbili che in quenta stanza non ci figu-

rano. % Èssere scritto. Di partite, conti. Come va che

l'ultima spesa non ci figura in questo mese ? § Di

pers. Tu figuri in questo conto come debitore. § Com-
parire come parte o a parte. À detto che vi avverte

per vòstro bène, ma che non vuol figurare d'avérvelo

detto. Figurava come autore di tutti gli scàndali. §

Fìngere. Figura di non intèndere, che non si dica a
lui. § assol. Dice di lavorare, ma figura. § rifl. Di còse

non vere, e che uno le crede tali. Si figura d'esser

sèmpre mal visto. Sarà vero, ma io dico che te lo fi-

guri. Si figurava che gli volesse bène. § Semplicem.
Rappresentarsele alla mente. Il nòstro pensièro si fi-

gura nell'avvenire una quiète, una felicità, uno scopo

significative. Le cifre dall'uno al nòve; non significa-

tive. Lo gèro (Bàrt.). § Figura di sospètto. Figuro,
Figura sinistra (Cecch.). § Figure di Lictembérg. T. fìS.

Sòrta di figure elèttriche (Gh.). § Formar -^. Aver
grande influènza (Ségn. Gh. P.). § Tener— [Fare] (S.Gr.).

§ Dar figura. Dar un esèmpio (Ségn.).. § Poniàm —. Per
esèmpio (AUegr. Cr.). § Così Per —. § Sotto —. Figura-
tamente (Mor. S. Gr.). § Farla di — a uno. Fargli una
brutta bèfi'a (Rig.). § Figure e costellazioni (F.). §~di
giudizio. T. leg. La manièra di procèdere giuridicam.

(id.). § Adémpier^ la figura di.... Far la parto di (id.).

FIGUUALB, agg. Che rigug,rda la figura (T.).

FIGUUALITÀ, s.f. astr. di Figurale (T.).

FIGUKALMEISTE, avv. da Figurale (Mor. S. Gr. Cr.).

FIGUUAMENTO, s.m. Il figurare (Rèd. Cr.). § Figura,
Ijnmàgiue (Jac. Tòd.)

che difflcilmeme raggiungiamo. § Di pers. Rappresen-
tarsela alla fantasia. Figuràtevelo lèsto quant'è ' l dià-
volo. § Pensare , Immaginare. Cèrte còse te le puoi fi-

gzirdr da te senza bifogno che ti si dicano. § Figuratevi
gli urli di quella ragazza! § Assicurando che la còsa non
può èsser diwévsii. Figuratevi se m'à fatto dispiacere !

Se i Suoi salutigli ò cari? figuratevi! Si figuri se non
lo rivedo volentièri! Se può entrare? ma si figuri! Si
figtiri lèi! Figitrati te! § Di còse che si supponevano,
s' indovinavano. Me l' èro figurato che gli andasse
male. Me lo figaro. § Col flit. Mi figuro che verrà. §

enf. Raccontando còse straordinàrie. Non vi potete fi-

gurare quanto bène gli fece. § Figuriamoci che onoret
iròn. § Per célia o iron. non volendo rispóndere a tòno.

« Se guasto me lo dica. » — « Si figuri! » § Figu-
rarsi! Figuriamoci! § Figurarsi di.... Si figura d'esser

a casa sua. Figiìrati di veder un nomo che vola. Si

figurò d'esser un gran signore. § Tutto sta nel figu-
rarselo. È un' figurarselo. Di chi s'illude. § p. pr. Fi-

gurante. Non com. § s.c. T. teatr. Comparsa. § p. pass,

e agg. Figurato. Personaggi figurati in quel basso-

rilievo. § T. arche. Piètre, Monumenti , ecc. figurati.

Con incisioni, sculture, bassorilievi. § Drappi, Vetri —

.

Con figure. § Canto —. Contrapp. a Canto fermo. §

Danza —. In cui i ballerini s'atteggiano continuam. a
divèi-se figure. § T. med. Materie figurate. Le fècce non
bène sciòlte. §T. lett. Sintassi, Linguàggio, Locuzioni,

Parlare — . Contrapp. a pròprio. § sostant. Nel figu-

rato questa fra/e non è viva.

FIGURATAMENTE, avv. da Figurato. T. letter. Par-
lare figuratatnente.

FIGURATIVAMENTE, avv. T. letter. da Figurativo.

Scène rappre/entate figurativamente.
FIGURATIVO, agg. T. letter. Di còsa che è sìmbolo

d'un' altra. Che rappresenta in figura. Arti figurative^

Le arti bèlle. § Scrittura, Caràtteri figurativi. In cu»

il segno rappreSènta la còsa non la paròla.

FIGURATOBE - TRiCE , verb. da Figurare. Chi dà fi-

gura, forma.
FIGURETTA, s f. dim. vezz. di Figura. Una graziosa —

.

Figurette in gèsso bronzato. § Fare delle— . Scomparire.

Mi tocca a far per quel barone cèrte figurette!...

FIGURETTINA, s.f. dim. vezz. di Figuretta.

FIGURETTO, s.m. dim. e atteu. di Figuro. Ti sèi

compromesso con un cèrto figuretto.

FIGURINA, s.f. dim. di Figura. Figurine di alabastro,

di tèrra còtta, di marmo. § Specialm. Quelle di gèsso

che anno questi venditori giròvaghi. È un Lucchese
che vende le —. § Pare una — di Lucca. Di dònna
bellina, ma fredda. § — di cera. Pers. di carnato bian-

chissimo. § Le figure dei libri. Invece di studiare sta

li a guardare le — . § Di persona avvenènte. Quella>

signora è ima graziosa figurina,

FIGURINAIO, s.m. Chi va in giro u véndere le figu-

rine di gèsso. Son ficiurinai lucchesi.

FIGURINO, s.m. o FIGURINO DELLE MODE. Le flgur»

dei giornali di mode che rappreSèutano la moda del

giorno. È secondo l'ultimo —. Sì vestono secondo il

riGUBANT.\CCIO - ÀCCIA, s.m. e f. pegg. di Figu-

rante sost. (T.).

FIGUR.ANZA, s.f. Il figurare, La còsa figurata (Guitt.

Cr.). Il T. dubita che sia Siguranza o Sicuranza (P-)-

FIGURABE, tr. assol. Dare, Aver figure. L'acqua
aiuta a— le forme (Cresc. T.). I nati figiiolin' [le apij,

Con la lingua figiirano (Rucell. Gh.). § Fu bètte figu-

rata la supèrbia per [con']. quella fera bestia (Pass.).

§ Raffigurare (Fr. Giord. Sacch. D.). § A figurarla. A.

figurarsela (Ditt.).

FIGURAZIONE, s.f. Il figurare, L'èsser figurato (Òtt.).

FIGUREGGIARE, intr. USàr figure rett. (Segn. Lamb.
P.). § Disegnare, Dipingere (Doc. Art. San. T.).

FIGURETTA, s.f. Di pers. trista e maliziosa (F. Rig.),

FIGURINA, s.f. Figurina tidta d'nn colore. Di pers.

sichètta e sincèra (F. P.).
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— di Pungi. § È, Pare tm —. Di pers. elegante, at-

tillata. § Pare un — di Lucca. Più com. Figurina. V.

§ dira, di Figaro. Un cèrto figurino.

FIGURISTI, s.m. [pi. Figuristi]. Artisfu valènte nel

disegno della figura. È un egrègio figurista.

FIGURO, s.m. Cattivo soggètto. T. di màssimo sprèzzo.

Bàzzica con cèrti fix/uri. Levatemi di torno quel —

.

% Brutto—.Anche solam. Uomo antipàtico. S'è innamo-
rata di quel ecc.* § Per ingiùria. Escimi di li, figuro,

FIGURONA, s.f. accr. di Figura. ATà portato in casa
eèrte figurone che non passan da quell'uscio. § Com-
parsa, Comparita. Ai visto? non pareva: anno fatto

invece una figurona che mai.
FIGURONE, s.m. accr. spreg. di Figura, dipinto.

FIGURÙCCIA, s.f. |pl. Fignrucce\ pegg. di Figura. %

Fig. Cattiva figura. Fare una figunìccia, delle figu-

rucce. Mi doveva risparmiare queste figurticce.

FILA, s.f. Un nùmero di pers. e di còse che si conti-

nuano. Una fila di soldati, di dònne, di pòveri, d'ai-

beri, di giorni piovosi. Una bèlla fila e più com. Due
bèlle file o due bei filari di dènti. File intere di casse.

Lunghe file di fiammelle di gasse. Una lunga —. In
due file. In prima. In seconda—. § Palchi di prima,
seconda fila o di primo, second'órdine. Al teatro. Così

Prima, Seconda fila, ecc. di sèdie. § Stare in —. Le
mazze egli ombrélli stavano in file simmètriche. Bot-

tiglie in fila su' palchetti. § Capo di fila e più com.
Capo fila. Chi è al principio della fila. § Fila lunga.

Fare la —. Di un giòco di ragazzi. § scherz. Di pere,

che stanno in fila. § Fare la—.Di pers. che si méttono

una diètro l'altra a aspettare. Alla stazione per prèn-

dere il biglietto infogna fare la—. Più com. che Far la

coda. § Ognuna delle file di quadretti che compóngono
la scacchièra. § Fòco di —. T. milit. Il fòco della fanteria

continuato per un cèrto tèmpo. Aprirono con buon è/ito

il —. § Fila di inè/zo. Al giòco del biliardo, I tre bi-

rilli posti sull'asse maggiore del biliardo. § pi. Le file

o Le file delVefèrcito. L'eSèrcito. I soldati delle nòstre

file si son portati sémine con coràggio. § Serrate le —

.

Órdine militare di riunirsi in file compatte. § Fig. A
un partito polìtico, ai cittadini, Mettetevi d'accòrdo, e

non fate entrare il nemico. §T. mil. Ufficiale o Sottuffi-

ciale che sèrra le file Sèrra file o Sèrrafile. § Fu-
rono fbaragliate le — . § Èssere, Trovarsi nelle prime
file e più com. in prima fila. Esposto ai perìcoli della

battàglia. § Anche fig. § M. avv. Alla —. In fila, Di
—. Consecutivamente. C'è tornato per un mese alla

fila. Tre giorni di —. Tre fèste in fila. Al corso c'è-

rano tutte le carròzze in —. Tutte su una —. § An-
dare, Stare , Méttere, Méttersi, Tenere in—. § La Fila.

Bottega di rosticcière. Se òggi non c'è nulla dadejinare
si comprerà xin pollo alla Fila.

FILA, s.f. pi. V. Filo.
FILÀBILE, agg. Che si può filare. Cànapa non filàbile.

FILAfCE e FILÀCCIA, a.t pi. Più com. Fila.

FILÀtCICHE, s.f. pi. V. Sfilàccichb.

FIGURUZZA, s.f. Figurùccia (T.).

FU, pi. di Fio e Fi, V. (Fil. Bard. Nann. P.). § Voce
del V. Èssere, Sarai (Segn. Edip. P.).

FIJASTRO, s.m. T. mont. pist. Figliastro (P.).

FIJÒLO, s.m. T. mont. pist. Figliolo (P.).

FIL, s.m. tronc. di Filio e Filo per Figlio (Gentil.).

FIL e FI, s.m. Filo (Centil. T.).

FILA, s.f. T. mont. pist. Parere la fila dell'oche. D'una
lunga fila (P.).

FILÀCCICO, s.m. Filamento (Sod. Gh.). § La parte

sfilaccicata del vestito (SS. PP. Gh.). § s.f.pl.ie filàc-

cica. Le fila. § Filàcciche. Falòppe.

FILACCIOSO, agg. Che à filàccia. § Fatto di filàcci-

che (Rig.).

FILADELFIA, s.f. Amor fratèrno (L. P.).

FILADÈLFIE, s.f. pi. Fam. di piante, sezione delle

Mirtàcee (L. P.).

FILAGIXOSO, agg. Di tante fila (P.).

FILACCICOSO, agg. Di panno che si sfilàccica. Ve-

stito tutto —. § Della carne, più com. Tiglioso.
FILÀCCIO, s.m. pegg. di Filo.

FILACCIONE, s.m. T. pese. Filo lungo con amo che
gettato si fissa alla riva per prènder i pesci.

FILAGRANA e più pop.FILOGRAXA,s.f [pi. Filigrane']

Lavoro d' oreficeria d'oro o d' argènto filato. Bùccole.
Vezzi di —. Bèlle filigrane. Lavori in filigrane.
FILALÒRO, s.m. T. a. e m. Filatore d'oro e d'argènto.
FILAMENTO, s.m. [pi. Filamenti e meno com. FUa-

menta]. Dei tessuti orgànici, più com. che Fibra, Fi-
lamenti nervosi, tigliosi. § T. med. I filuzzi muccosi
che lascia l'orina. § T. bot. I filamenti dell'antera. La.
parte sottile dello stame.
FILAMENTOSO, agg. Pòco pop. Che mostra bène i

filamenti. Piante, Legno filamentoso.
FILANDA, s.f. o FILANDA DELLA SETA. L'edifìzi»

dove si fila la seta. Le filande lombarde. À m,esso su
una filanda. § Per est. Far la filanda. Raccòglier molte
dònne a prepai-aie il filato per la tela.

FILANDAIA, s.f. Dònna che lavora in una filanda. |
Per est. La dònna chiamata a far la filanda.

FILANDIÈRE, s.m. Il proprietàrio o il direttore d'una
filanda.

FILANDRA, s.f. T. 300I. Vermicciòli che si tròvano^
nel còrpo de' falconi. § T. mar. L' èrbe che s'attàccano^
sotto le navi, e ne ritardano il corso.
FILANTROPIA, s.f. Pòco pop. L' amore al pròssimo.

Filantropia a fatti, a paròle. Òpere di vera filantro-
pia. È cojiosciuta la sua filantropia.
FILANTRÒPICAMENTE, avv. da Filantròpico.
FILANTRÒPICO, agg. non pop. da Filàntropo. Senti-

menti, Propò/iti filantròpici. Istituzioni, Società filan-
tròpiche. Òpera veramente filantròpica.
FILANTROPléiMO, s.m. non com. Lo stesso che Filan

tropia, ma ridotta a sistèma e un po' spreg. Il filan-
tropifmo filosofico del sèc. XVIII.
FILÀNTROPO, s.m. non pop. Uomo che aiuta il pròs-

simo. Un vero, Un gran — . § iròn. Cèrti filàntropi.' i
agg. Uomini —. § T. stòr. Gli economisti franceii del
sèc. XVIII.
FILARATA, s.f. pop. Una lunga fila.

FILARE, s.m. Una fila di piante. Un filare di viti,,

di piòppi, d'alberi. § Di dènti, di case. Lo stesso che-

Fila. § — di piètra. T. scarpell. Sti-ato. § Prov. non
com. Non la guardare in un filare d' émbrici [tanto
per la sottile]. § volg. Rigo di scrittura. Non gli riesce
di lègger bène due filari.

FILARE, tr. e assol. Ridurne in filo. Filare la cànapa,,
il lino, la seta, l'oro, l'argènto, il vetro. Non sa filare.
À /messo ora di filare. Stasera non fila. Fila bène,
male, gròsso, fino. Quanti fusi avete filato stasera? À
filato méggo fuso. § Provèrbi cont. Chi fila e fa filare,,

buona massaia si fa chiamare. Piit vale una dònna
filando che cento vegliando. § E sottint. Filare. Prov.
Quando la mòra è nera, un fuso per sera; quando-

FILAGNA, s.f. Continuazione di lunghi pèzzi di legno
disposti in lìnea rètta (Lorin. F.)

FILAGO, s.f. T. bot. Piante delle compòsite (L.j.

FILAGRANA, s.f. — d'ottone (T.). § Fig. Lavoro m
filagrana. Di componimento curato, fine. Ujàb.
FILAIO, s.m. T. sen. Filare, Fila (F. P.).

FILANDARA, s.f. T. lucch. Filatrice (F. P.).

FILANDRA, s.f. T. mont. pist. Filanda (P.).

FILANTE, agg. nel prov. Dònna specchiante, pòco
filante (T.). § s.m. Chi è della fila (Dat. T.).

FILANTO, s.m. T. 300I. Gèn. d'imenòtteri (L. P.).

FILÀNTROPA, s.f. di Filàntropo (T.).

FILARCO, s.m. T. stòr. Capo di tribù. S Nella milizia
biSantina, Il comandante della cavalleria de' collegati.

FILARE, s.m. [tronc. in Filar' al pi. (Lor. Mèd.}J. §,

Le fila della scacchièra (T.). Usàbile.

FILARE, tr. T. mar. — acqua. Fare acqua (T.). § —
vìschio. Fig. Far còso che tutti soa capaci di farle
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^'è nera a/fatto, filane tre o quattro. § Chi più che

non deve prènde, fila la còrda che l'appènde. Parere

e non èssere, filare e non tèssere. § Non entri tra

fuso e rocca, chi non vuole èsser filato. Non t'immi-

schiare tra litiganti. § Chi fila à una camìcia, e chi

non fila w'à due. Non sèmpre è ricompensato mèglio

<:hi à lavorato di più; e il fannullone è a vòlte più
' ricco del lavoratore assiduo. § Prov. non com. Filar

l'accia a tre quattrini. Guadagnar pòco. § Filare a
rocca, a mulinèllo, a màcchina, al filatoio. Cotone

filato a màcchina. § Prov. N071 è piit tèmpo che Bèrta

filava. 1 tèmpi de'semplicioni son passati. § Prov. Fila,

Bita, ecc. V. Seccare. § Filare. Del baco da seta o

del ragno quando, cominciano a fare il bòzzolo la tela.

^ Fig. letter. Filare il sentimento, il perfetto amore. §

Filar bène un discorso. Esporre l'idèe bène ordinate,

a fll di lògica. § Far filare imo. Farlo rigar diritto,

agir bène, Farlo lavorar mólto e quaSi per fòrza. Anche
Far filar diritto. È un uomo che sa far filar diritto

i suoi figlioli. Ti fo filar io ! § Filar gròsso. Non èssere

scrupoloso ne'mègji. Prov. Il diàvolo è sottile, e fila

gròsso. § Filar sottile. Agire con molta astùzia, sptti-

gliezza. § Prènder a filare per dar a filare. Far lavori

di scàpito. Far fare agli altri le pròprie faccènde e con-

sumare in quelle spese la rèndita. Prèndere in affitto i

vòstri ièniper rènderli in affitto, capirete che èf<n, ecc.

§ Filar sangue. 'E.BCìxe. in abbondanza dal naso o danna
ferita. Filava sangue da tutte leparti. § assol. Filare.

Di botte o altro vaio da cui ésca il liquido contìnuo ma
sottile. Quando la botte fila, pòco più se ne tzVa. §Del
vino dell'aceto che son andati a male e èscon fllac-

•ciosi. Se è cattivo? non vedete come fila ! § Del cà-

cio, più com. Far le fila. § De' lumi che sfiaccolano,

fanno una fiamma tròppo alta. Abbassalo, se nò ccop-

j)ierà il cartòccio: non vedi come fila? § 11 russare del

gatto. Anche Far le fusa. § Scappare, Andar via lèsto.

E fila dalla stanza del superiore. § T. mar. Filare tanti

nòdi all'ora. Della nave, Far tante miglia di cammino. §

pass, e agg. Filato. Lino, Cànapa filata. § Fig. Di-

scorso —. § s.m. Il filato. liO-voro del filare. Ripòrta
il filato. Campa col filato. % scherz. Riportare il filato.

Andare a confessarsi.

FILARETTO, s.m. dim. di Filare. Un filaretto di viti.

§ Gli strati di piètra arenosa.

FILARINO, s.m. V. Filaketto. § Dei righi dei libri

delle scritture. Non com.
FILARMÒNICA, s.f. V. FILARMÒNICO.
FILARMÒNICO, s.m. Chi è amante Protettore dell'arte

musicale. I Filarmònici. § aggett. La Società — . § s.f.

La sède della società filarmònica. Lo vidi ieri alla—

.

FILASTRÒCCA, s.f. Una lungagnata di nomi, dì ra-

(Car.). § — i polli. Tagliarli sottili. § Fig. Rovinarsi
'.Fièr.). § Stare in sospètto, in timore (Gar.). § — di

paura [Tremar di] (id.). §

—

del signore. Fari! grande
(Fir.). § — d' una còsa. Èsser in gran faccènde per
quella (Car.). § — sottile. Fai-e le còse grettam. (Fag.).

_S T. mar. — in bando. Filare una fune senza accom-
pagnarla, né règgerla. § — ^?er mano. Accompagnàn-
<lola. §— per òcchio. Lasciare scórrere là fune la ca-

tena fuori deirócchio in mare (T.).

FILARÈTI , s.m. pi. Tit. d' alcune accadèmie. Amanti
della virtù, del bène in gen. (T.).

FILAROIRIA, s.f. Amore del denaro (F.),

1

FILÀRIA, s.f. T. 300I. Gèn. di vermi (P.).

FILASTROCCÀCCIA, s.f. pegg. da Filastròcca (Lasc.T.).

FILASTRÒCCOLA, s.f. Filastròcca (Fir. Cant. Carn.).

Tive nel cont. (P.).

FILATÈRA, s.f. Sfilata, Quantità (G, Giùd. Fièr. Cr.).

:| Filastròcca (Barber.).

FILATÈRIA, s.f V. Filattèrto.
FILATESSA , s.f. non com. Fila , Filastròcca (Burch.

Tir. Dav. Varch. Cr. T. Giorg.).

FILATÈSSEKA, s.f. Animalùccio da cento piedi, pòco
Jiòto (Fr. Giord. T.).

gioni, di paròle. Ci chiamò a sentire quel discòrso o
piuttòsto quella —. Una filastròcca di spropòfiti,

d'ammennìcoli.
FILATA, s.f. non com. Sfilata.

FILATAMENTE, avv. da Filato. J[)iscoVre)-e, Parlare,
Ragionare —

.

FILATÌCCIO, s.m. [senza pi.]. Seta ricavata dai bòzzoli

sfarfallati, e II filo e 11 tessuto di quelli. Calze di —

.

Un mètro di — . Sèdie copèrte con —

.

FILATÌSSIMO, agg. superi, di Filato. Argomenti,
Ragionamenti filatissimi.

FILATO, s.m. V. Filare.
FILATOIO, s.m. [pi. Filatoi]. Màcchina da filare Col

filatoio il filo vièn più regolare che colla rocca. % L'or-

digno di legno per far le funi. § T. ceraióli. Ordigno
per far lo stoppino. § La parte della filanda dove ci

sono gli arnesi per filar la seta. § Stabilimento dove si

fila il cotone la lana.

FILATORA, s.f. Dònna che fa il mestière di filare. Le
filatore òggi guadagnan pòco.
FILATORE - TRiCE, verb. da Filare. Sciòpero dei fi-

latori. Màcchina filatrice.

FILATURA, s.f. L'operazione del filare. Tanto di —

.

Filatura a màcchina, a mano.
FILELLÈNICO, agg. T. letter. Filellèno. Società —

.

FILELLÈNO, agg. e sost. T. letter. Che ama la na.
zione greca.

FILETTARE, tr. T. a. e m. Metter dei cordoncini o
delle striscioline d' un colore d' nna matèria divèrsa.

À7ino filettato tutta la stanza d'oro. § D'un vestito,

è

Méttere fra costure e costure un pezzettino di stòffa

d'altra ròba e di colore divèrso con entro un cordon-

cino che serve da ànima. Col passamano non si guar-
nisce, sì filetta. % Anche i libri si filettano. § pass, e agg.
Filettato. Livrèe filettate d'oro.

FILETTATURA, s.f. Il filettare o La matèria impie-

gata e messa a posto. A questo bàvero ci avete a fare
una —. Tavolino con filettature.

FILETTATURINA, s.f. dim. vezz. di Filettatura.

FILETTINO, s.m. dim. di Filetto. Filettini di barba,
di seta.

FILETTO, s.m. dim. vezz. di Filo. PòcJii filetti d'erba.

§ La funicèlla per tener tirate le reti del paretaio. §

Arnese d'acciaio che si mette in bocca al cavallo, e alle

sue estremità è infilata la briglia, la quale s'attacca

al poSolino della sèlla de' cavalli briosi per farli stare

a tèsta alta e per dominarli mèglio. § Filetto mastica-

tòrio. Messo a' cavalli perché s' inumidiscano e rinfre-

schin la bocca. § T. gioiell. Filo sottile d'argènto per

incastonare la gèmma. § T. orol. L'orlo dov'è incastrato

il vetro degli orològi da tasca. § Ogni scanalatui'a sìm.

FILATÈTEj agg. e spst. Amico della verità. Nome di

società e parti polìtiche (L. P.).

FILATOIO, s.m. Girare il —. Girar la fantasia (Fir.).

§ Aver paura. § Fare stare al —. Tenere a segno (F.),

FILATOJAJO, s.m. Chi lavora al filatoio (Varch. Gh.).

FILATRICE, s.f. Prov. La mala — la sera rinconòc-

chìa. Chi fa male il lavoro lo deve ricominciare (T.).

FILATTÈRA, s.f. V. FILATÈRA e FilattÈEIO (T,).

FILATTÈRIA, s.f. V. FiLATTÈRiO (T.).

FILATTÈRIO FILATTÈRIA, s.m. e f. Liste Pia-

strèlle di carta su cui gli Ebr. scrivevano i comanda-
menti, e se li legavano alla fronte alle vèsti (Fr.

Giord. S. Gir. Gh.). § Dilatare le filatère. Alza.re i tacchi.

Mostrarsi da più (Fièr. Gh.). § Amuleto (Lasc).

FILAUTIA e (Gh.) FIL.AUTIA, s.f. Egoismo, Amore di

sé (Pallav. T.). Il Pariiii ne trasse il Dio Filàuzio.

FIL.AUZIO, s.m. Dio —. Y. Filautia.

FILE, s.f. pi. Fila. Da' qua le file, l'onto (Camm. P.).

FILEDONE, s.m. T. gool. Spècie di tordi (L. P.).

FILÈLLO, s.m. Scilinguàgnolo (Ségn. T. GigL Gh.).

FILETÈRO, s.m. T. gool. Gèn. d'uccèlli affricani (L.).

FILETTO, s.m. Riméttere, Tenere in filetto uno [a

dièta, a stecchetto] (Cr.).
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t; Contomo a nastro o sìm. alle tàvole o altro oggetto. I

Un — di mofdico. § Agli àbiti. § Filetti delle lettere. !

L'avviatura che si fa colla penna a ogni lèttera dell'ai- 1

fabèto. I filetti di questi p son gròssi come V asta. S

Filetto. La parte della carne vaccina che è annèssa alla
,

lombata. Un pèzzo di — . Filetto per fare arròsto. Bi-

stecche nel —. Filetti in gratèlla. § La midolla spinale
j

della béstia macellata. Animelle e filetti. § Filetto.

Giòco sìm. alle dama, in cui le pedine si movono su

vàrie lìnee d'un quadi-ato. I ragazzi fanno a filetto sui

muricciòli, e pigliano i sassi per pedine. % Far fUetto.

Chi vince. Chi à fatto filetto dianzi? Anche Piazza. §

Filetto della lingtta. Lo scilinguàgnolo. | T. bot. Filetto

degustami. [Filamento]. §T. auat. FVetti nervosi, he-

gamento che congiunge una parte coU'altra del còrpo.

FILI, nel mòtto lett. ormai prov. di Céjare. Tu quò-

que. Brute, fili mi? V. Figlio.
FILIALE, agg. da Figlio. Amore, Pietà, Rispètto —

.

Dei figlioli vèrso i genitori. Dei genitori vèi-so i figlioli,

Patèrno. § Casa, Banca filiale. Che dipènde da una
principale. I Fratèlli Bocconi anno molte case filiali.

FILIALMENTE, avv. letter. non com. da Filiale.

FILIA/IOXE, s.f. L' èsser figlio, in quanto alla pro-

creazione. La filiazione non è facilmente accertabile.

Filiazione legittima, nattirale. i Fig. non com. Deri-

vazione.

FILIBUSTIÈRE, s.m. T. mar. Pirata d'America.
FILIÈRA, s.f. Utensile che serve a fabbricare verghe

o fili metàllici. § L'opifìcio dove si fanno. § Passare a
—. Del filo che per la filièra si assottiglia. § Passare per
una —. Non com. Per una trafila. § — di denti. Fila;

specialm. se artificialL

FILIERISO, s.m. T. battilòri. FèiTO a mano da tirar

la gavetta.

FILIFORME, agg. T. scient. Che si allunga come un
filo. Còrpo, Insètti filiformi.

FILÌGGIXE, e pop. FL'LÌGGIXE, s.f. La matèria nera
che lascia il fumo nelle gole dei cammini e delle stufe.

Bisogna levar la— perchè non pigli fòco. Pièno di —

.

§ Nero come la — . Molto nero.

FILIGGINOSO, agg. Pièno di filìggine. Chiama lo

spazzacamino perette la stufa è —. § Copèrto di filìg-

gine. Guarda come sèi — . Ragazzi colle vuini tutte —

.

FILIGRANA, S.t V. FlLAGRA>CA.
FILIGRANATO, agg. Che imita la filigrana. § Carta

filigranata e bollata.

FILINO, s.m. dim. di Filo. Gli à stretto la fàscia

con filini di seta. Questo canarino mangia dei filini

d'erba. § Fig. Un tantino. Eppure non à un — di

critèrio. Critici che non anno uìì. — di buon sènso.

FÌLGIO, s.m. Figlio (Dev. Giov. Sant. P.).

FILIATRE, s.m. Che dà òpera allo stùdio della medi-

cina. Il — sebézio. Gìom. mèd. napol. (L. P.).

FILIAZIONE, s.f. Delle pers. divine (T.).

FlLìCCiO. s.m. Arnese a mòdo di pèttine che à fila

per dènti (F.).

FILICE, agg. Felice (G. V. Cr. Barb. Regg. P.). Vive

iu qualche vernàcolo (P.).

FiLICE, s.f. Felce (T.).

FILICITÀ, FILICITADE e FILICITATE, s.t Felicità

(Cav. T. F.).

FILIÈRA, s.f. Passar per — . Sforzarsi, Fare sfòrzi

(Car. T.). § M. avv. Per —. Per órdine. In fila (Fièr.

Cr.). § Un dopo l'altro. § Tirato per — [a perfeaione]

(Car.). S Filièra. Catenèlla che passa lungo l' imbocca-

tura da una branca all'altra (T.).

FILIGGINATO, agg. Filigginoso (Cant. Cam. Cr.).

FILINDÈNTE, s.m. Filoudènte (Gh.).

FILINGUÈLLO, s.m. Filonguèllo (BraccioL T.). È T.
pist. (P.).

FÌLIO, s.m. Figlio (D. Morg. Cr. Lor. Mèd. P.).

FILIPÈNDOLA. V. SpiEÈA (Cattàn. P.).

FILÌPPEO, agg. Da Filippo e da Filippi (T.).

flUPPlANO, agg. Da Filippo CT.).

FILIPPÉNSE, agg. e sost. letter. Da Filippi. V efèr-

cito — . Bruto il —. § Epistole di S. Pàolo a' —

.

FILIPPI, n. pr. Nel prov. letter. Arrivederci a Fi-
lippi! Ci rivedremo a ùltimo! Dalla battàglia di Filippi

perduta da Bruto e Cassio in Macedònia.
FILIPPICA, s.f. non pop. Dalle orazioni di Demostene

contro Filippo. Discoi-so violènto contro qualcuno, i**

Filippiche di Cicerone contro Antonio, del Tassoni^
contro la Spagna, dell'onor.X contro il Ministro, i Per
est. M'importa assai delle vòstre filippiche.

FILIPPINO, agg. e sost. D'un órdine religioso fondato-

da Filippo NèrL Anno sopprèsso il convènto dei — . §

Mònache filippine. % Chiòstro di Filippine. § T. stòr.

Leggi, Editti filippini. Di Filippo il Bèllo sopra lo

dècime. § Filippini. I partigiani di Filippo V in Ispa-

gna. § i/ole Filippine, dal nome del re spagn. e assoL
.

Le Filippine.

FILIPPISMO, s.m. T. stòr. Il partito di questo re e

H fare, il procèdere di questo partito.

FILIPPISTi, s.m. pi. T. stòr. Partigiani di Luigi Fi-

lippo. Divèrso da Filippini.

FILIPPO, s.m. T. stòr. Sòrta di moneta d'argènto.

FILISTÈI, n. pr. d'un pop. della Palestina. § Prov. Ora
che sono al fin de' giorni miei. Mòia Sansón con tutti

i Filistèi. E accennando a còsa che può riuscire di .

danno generale'e che uno fa ostinatam., si ripète comun,
il secondo vèrso. § T. letter. Filistèo. Dall'èsser i Filistèi

'

nemici agli Ebrèi, in Germ. gli studènti chiaman cosi

chi non è dei loro, e specialm. i mercanti , la borghe-

sia, i profani dell' arte. S Per est. Il lettore filistèo.

FILLE, FILLI e FÌLUDE, s.f. n. pr. Dalla fanciulla

tràcia nella mit. mòrta per Demofoonte, o da quella

dell' ègl. di Vìrg., I poeti arcàdici chiamaron cosi le-

loro amanti. Si ripète per métterli in canzonatura.

FILO, s.m. [pi. Fili e Fila; Fila, se riunite]. Lino,

Cànapa o sìm. assottigliata in mòdo che forma una
lunga e contìnua gugliata. Filo di cotone, di refe , di
seta. Il filo del ragno, del baco da seta. Filo sottile,

gròsso, scémpio, dóppio. Filo com'un capello. Un go-

mìtolo. Una matassina. Un rocchetto di — . Legare-

con un—.Legare a filo dóppio. Méttere il filo a dóp-

pio. § Daìnmi un pèzzo, un pezzetto di— . Quanto filo-,

ti ci vuole? un meno chilogr. di filo per legare un
pacco ? § FU di refe. Il lino filato. § FU di Scòzia.

Sòrta di cotone filato, i Prov. Un filo non fa téla. Una
róndine non fa primavèi-a. Da una còsa sola non se n&
può giudicar molto. § Il filo- si rompe dal lato più
debole. % A tela ordita Dio manda il filo. Chi s'aiuta Dia
l'aiuta. § Tre fili fanno uno spago. L'unione fa la fòrza.

§ Non com. Gli amici anno legata la borsa con uìi fUo-

FILÌPPICO, agg. Da Filippi. Catnpi FiUppici (T.ì.

FILIPPONI, s.m. pi. T. stòr. Settari russi del sèc. XVIII
che dicevano nullo il battésimo della Chièsa greca e virtù

il suicìdio (T.).

FILISTE, s.f. I filistèi (Alf. T.).

FILISTÈO, agg. Can^oJjt^Zw<ee.Antipoètiche(Gozz.T.)»

FILISTRATO, s.m. Spècie di mostro marino (Bèrn.)»

Il Gh. suppone che sia Fifitèri (P.).

FILLACANTINI, s.m. pi. Gèn. di vèrmi (L. P.).

FILLANTO, s.m. Gèn. di piante delle Eufòrbie (L.).

FILLIGENINA, 8.f. T. chim. Composto cristallijjato.

Sdoppiamento della filliriua (L. P.).

FILLIRÈA, s.f. Gèn. di piante delle Oleàcee (L.).

FILLIRINA, s.f. T. chim. Prodotto cristallino della.

Fillirèa latifòlia. È febbrifugo (L. P.).

FILLÌTIDE, s.f. Pianta medicin. Lingua cervina (F.).

FILLOBOLIA, s.f. Il gettar de' fiori sulle tombe (F. F.).

FILLORINI, s.m. pL T. 300I. Gruppo di pipistrèlli

insettivori (L. P.).

FILO, s.m. Filo tòrto, raso, di rovèscio (T.). § Far le

fila. Venir l'acquolina in bocca (Rig.). § T. cont. Fièno di

filo. D'erbe fine (Palm.). E Fièno seccato sul filo, vén-

dere la lupinèlla sul — [sul prato , da falciarsi]. §

Paiua, Spago. Metter un pòco di — (Cav.j. S Metter'
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di ragnatela. Prestano facilm. § pi. I fiH di refe che

mi desti non èran bòra. § Le fila dell'ordito. § Le fila.

Le fila d' una tela vècchia disfatta per uSo di ferite,

piaghe, emorragie. Una faldèlla di fila asciutte, un-
guentate. Ci vuol di molte — . Le fila per la guèrra.

§ Far le fila. Del formàggio molto grasso; del vino o

aceto màrcio. § Di vivanda ben condita e incaciata.

Minèslra che fa le — . § Fig. Le fila d'un affare, d'un
trattato, d'una congiura, d'un intrigo. Pare che àb-

biano in mano tutte le fila. % FU di seta. Si tira. Si

governa con un — . Di pers. dòcile, arrendévole. § Filo

d'erba. Le pianticine stesse con una sola fòglia. Quando
la tèrra è copèrta di neve, non si vede un — . § — dei

fagiòli in èrba. La costola filosa. Levagli bène il filo,

se nò si mangiano male. § — di pàglia, di fièno. Una
parte dello stèlo «ecco. § Attaccarsi a un fil di pà-
glia. Di chi s' appiglia a qualunque miSero partito per
riuscire ; se cavillosam. Attaccarsi a' rasoi. § Rom-
persi il còllo imm fil di pàglia. Affo(;a.Yeinun\)ìcc\nèv
d'acqua, Pèrdersi a una minima difficoltà. Non com. §

Èsser «MI —. Ridotto un — . Di pei-s. magra o dimagrita
molto. C/te vuoi che fàccia se è ridotta un filo ? § Di
vivanda quaji finita. C'è un filo di prosciutto. Non
e è rimasto un filo di lesso. Anche un filo di càcio. §

Fili. Le cordicèlle che regolano i burattini. Ballano,
si movono, córrono, fanno tutto, a fòrza di fili. Stir
ritto co' fili. Di persona rifinita , débole. Non so come
fa a lavorare: sta pròprio ritto, ecc. Son come i bu-

rattini, sto appunto ritto co'fili. § Par tirato co' fili.

Di chi si move a scatti di marionetta; o Agisce a vo-
lontà di questo e di quello. § Èssere attaccato a un —

.

Di còsa che à un appòggio debolissimo. Ministèro che
è, ecc. Un affare, La vita d'un nomo è, ecc. | Il filo

della vita. T. mit. Delle Parche clie tessevano la vita

degli uomini. Tessere, Troncare, Rompere, Tagliare
il.... § Un fil di vita. Pòco da vìvere. Di pers. agli

estrèmi. Pòvera bambina, è qui che à appena un....

Mìnima quantità. Un fil di voce, di giudizio, di ragione
e sìm. Ne' solleoni d'agosto c'è da attraversar quella
piazza che non c'è un filo d'ombra. § Il metallo filato.

Un fil di fèrro, d'oro, d'argènto. Una matassa, Una
graticola. Una rete di fil di fèrro. FU di fèrro gròsso
un dito, eom'una fune. Ponti di fil di fèrro. Capelli
d'un vècchio che paiono fili d'argènto. § Fila d''òro.

I capelli biondi. § Filo del telègrafo, telegràfico, elèt-

trico ass. Filo. La neve à rotto i fili. Inemici anno
troncato i fili e i pali del telègrafo. Filo di cànapa
più gròsso per legare invòlti. Datemi tm gomìtolo di

filo. Più com. Refe o Spago. § Filo dell' aquilone. Lo
spago che lo sostiene. § Dargli del filo. Allungarlo,
perché s' alzi di più. § Dar del filo o dello spago a
uno. V. Spago. § Lo spago colorato dei riquadratori
di stanze. Così Bàttere il —. Segnar la lìnea. § Filo
della sinòpia e assol. Filo. Quello dei segantini col

quale tirau la lìnea per segar diritto. § Tagliato a fil

di sinòpia. In lìnea direttìssima. § Il filo naturale d'un
legno. Il vèrso per cui deve èsser tagliato, segato. §

scherz. Avere il fil rosso o il cintolino ì-osso. Di pers.

privilegiata. Al bimbo piccino tutte le preferènze: che
à il fil rosso lui? § Filo d'Arianna. Dal fafnoso filo

mit. di Tejèo. Quanto serve d' aiuto a uscir da un la-

berinto, imbròglio. § assol. Avere il filo d' un affare,

d'un negòzio. Conóscere come va. § Un filo. Un brì-

ciolo. Non avevo un filo di lavoro. § Filo. Una sèrie

uno su' fili. Metter sulla strada di (T.). § Sul fare il

nòdo al filo. Sullo stringer de' nòdi (Ceccli.). § Trarre
il filo della camìcia a uno. Levargli la camìcia. Fig.
(B.). § Andare in filo [in fila, a filej (D.). | Èssere a
filo [pronto], p Metter a — uno d'una còsa. Fargliene
venir vòglia (Malm.). § M. avv. A diritto —. Per filo e
per segno (T.). § A filo. A diritto (A.). § Di filo. M. avv.
Difilato. Andarono di filo al palazzo (Tàv. Rit.). S

Pigliare uno di —. Strìngerlo tra l'uscio e il muro
<Cr.). § Filo per filo. Còsa per còsa (Fir.).8JFi7 filo. Di

concatenata d'idèe, di fatti. Un. filo d' idée. Pèrdere,
Trovare, Ritrovare il —. Non mi fate pèrdere il filo.

Così II filo della stòria o stòrico. Il succèdersi ordi-

nato de' fatti. Il filo stòrico è di vàrie manière o per
tèmpo o per vicènde. § Mantenere il filo. Sospèndere
un affare, una trattativa , ma tener l' addentellato per
riattaccare il filo a tèmpo opportuno. § Riannodare,
Riprèndere il filo delle conversazioni, delle dispute,
delle lezioni. Riprènderle dopo un'interruzione. § Prèn-
dere, Trovare il — . Il vèrso d' una còsa. Per piallar
bène codeste assi cerca di prèndere il —. Per fare
nna stòria universale uno stòrico deve prima di
tìitto trovare il filo. § Filo di pèrle, di corallo.

Ognuno dei giri che compóngono un vezzo, una col-

lana. Braccialetto fatto con cinque fila di pèrle. §

La lìnea tagliènte d' un fèrro. Il filo dell' accetta , del
coltèllo, della sciàbola. Il rasoio à pèrso il filo. Bi-
fogna che gli fàccia rènder il filo. Il calzolaio col-

l' acciaiòlo rende il filo a' trincetti. § Filo mòrto. La
Sbavatura de' fèrri da tàglio che anno avuto la ròta. §

— vivo. Il filo tagliènte e sòdo. § — falso. La parte
non tagliènte. § Le bolliciàttole che véngon al viso per
èssersi fatta la barba con un rasoio non bène affilato.

§ Fig. Camminare sopra un fil di rasoio. D' un* im-
presa difficile o pericolosa. Non com. § Mandare, Méttere
a fil di sjiada. Di massacri fatti da nemici invasori.

Entrarono nella città e mandarono gióvani e vècchi
a.,.. § Filo dell'acqua. La parte della corrènte. § Filo
d'acqua. Una quantità tenuìssima, ma corrènte. C'éuìi
filo d'acqua a quella fontana : ci vuol un'ora a em-
pirne una bròcca. § Anche di vini o altri liquidi. Ce
n' è un filo. Butta un filo; starà pòco a finire. Ne
vièn un filo, è segno che é tarato il cocchiume. § Il

filo delle reni. La spina dorsale. Gli fa male, s'

è

rotto il fil delle reni. § Fig. Méttersi a un lavoro
col fil delle reni. Con tutto l'impegiio. § Filo. Una sòrtar

di pane lungo e stretto. S'è mangiato tre fili di pane. Va
disusando e più com. Filone. § avverb. A filo. Com'un filo,

continuamente, Di liquidi. § T. a e m. Segnare a filo le

piètre- Nei lavori a mosàico segnar col filo di fèrro i

posti dove devono èssere incastrati. § Filo filo. Di filo.

Di séguito. È andato al teatro sèi sere di filo. Si beve
cinque bottiglie filo filo. § FU filo. D' un liquido che
spilla a filo. § Èssere in filo. Ben avviata. Di sta-

gioni. § Di pers. Ben disposte, regolate. Questi ragazzi,
se non li guastano, ora son in filo. § Èsser in filo di...

È in filo di ciarlare, di camminare , di rìdere. § Ès-
ser sèmpre in filo. Di chi à sèmpre appetito. Sandro
é come i rasoi de' barbièri, è sèmpre in filo: à fatto
colazione ora, e rimangia. % Andare in — . Segnare
colla punta dell'ago prima di cucire, piegare, tagliai-e,

per andar diritti. Cerca d'andare in — . § Tenere in filo.

A seguo. La gioventù va tenuta in — . Non com. § T.

mar. Avere il vènto in fil di ruota. Più com. in poppa.
§ Affettarsi col — . Di gran nébbia. § Per filo e per
segno. Ordinatamente e specificatamente. Vi racconterò

la còsa per filo e per segno. § Fili. Le fòglie che tèngon
unita la vèste de' fiaschi. § T. vet. Fili mòrti. Sétole
superficiali del cavallo.

FILÒCOLO FILÒCOPO, s.m. T. letter. Tìtolo d'un
romanjo del Boccàccio.

FIL0DR.l.MM.VnC0 , s.m. Che si dilètta a recitare.

Società dei filodrammàtici. % agg. Teatro —

.

FILOGUAISA, s.f. V. FlLAGRA.NA.

quando in quando (Borg.). § Per filo e per segno (Cecch.).

§ Veder una còsa fil filo (Varch.). § Di filo. Di riffa

(Ségn.). § T. a. e m. Lavorar di —. Con piccoli pezzetti

d'oro d'argènto saldati insième (Cellin.). § Filo. T.

mar. La parte della vela che viene dalla penna a basso

(T.). § Filo di marèa. Cavallone prodotto dalla marèa.

§ Vènto al —. Che soffia nel filo della vela.

FILOBiOSlA, s.f. Amor della vita (L. P.).

FILOCALIA, s.f. Amore del bèllo. Buon gusto (T.)

FILODÒSSO, s.m. Amante della glòria (Pallav. T.)*
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FILOLISO, dim. di Filo. Filo sottilissimo. §Fig. Avesse

nn filolino di metìdio.

FILOLOGIA, s.f. T. letter. La sciènza della lingua.

Filologia greca, latina, italiana, vera, accadèmica, da
dilettanti. Cattedra di—. § — comparata. Sciènza che

studia le relazioni e le affinità che ci sono tra le lingue.

•§ — sacra. Quella che eSàraina e confronta i tèsti sacri

« le versioni. § Anche di studi speciali. Filologia dan.
tesca, efopiana, virgiliana, platònica, cioè Studi filo-

lògici fatti su D., Virg., ecc.

FILOLÒGR'AMEXTE, avv. da Filològico.

FILOLÒGICO, agg. letter. da Filologia. Sciènza, E-

rudizione. Critica, Valore, Commento — . Studi filo-

lògici. Ricerche filològiche. Collègio — di Pompei. %

Circolo — . Locale di società dove s' insegnano vàrie

lingue, si lèggon giornali, si fa conferènze, ecc.

FILÒLOGO, s.m. T. letter. Chi studia e profèssa filo-

logia. Uno dei pile bravi filòlogi italiani. §agg. spreg.

Quella gran tèsta filologa!

FILO.MÈLA, s.f. V. FILOMÈNA.
FILO.MÈNA FILOMÈLA, s.f. T. poèt. Il rujignòlo,

che secondo la mit. èra una principessa d'Atene.

FILONCINO, s.m. dim. di Filone. § Sòrta di pane

bianco lungo e fino. Mangia un — di pane.

FILONDÈNTE e volg. FILUNDÈNTE, s.m. Sòrta di tes-

suto rado di cànape per ricamare. Divèrso dal Cano-

vàccio. Grembiule di — . Punto a —

.

FILONE, s ra. accr. di Filo. Che filone che mi dai! §

Lo spago che si attacca a' piedi delle civette. § La vena

principale della minièra. § Divèrsi strati di minièra

nelle cave di piètra e di marmo. Cercano il —. Non
anno ancora trovato il — . § T. idr. Il filone del fiume.

Dove l'acqua è più corrènte e più fonda. § T. giòc. bil.

La fila di mèjjo dei birilli. § Gròsso filo di pane. §

Prèndere un — , il filone. Un dirizzone. À preso il filone

di far cosi, e fa cosi.

FILOSO, agg. Di fili. In forma di fili. Sedimenti fi-

losi. § Della carne còtta tigliosa. Se il macellaio sé-

{jiiitaa darti carne filosa, non mi ci sèrvo ^nit.

FILOSOFA, s.f. Dònna saccènte, sputasentenze. Sen-

tiamo la — . Non facciamo tanto la —. § M. avv. non
<5om. Alla filòfofa. All'uSanza de' filòsofi

FILOSOFÀGLIA, s.f. T. collett. e spreg. di Filòsofi.

FILOSOFALE, agg. Piètra — . Mestura con che gli

alchimisti credevano di convertire in òro gli altri me-
talli. § Non pop. Cercare, Trovare la — . Affannarsi

alla ricerca di còsa impossibile.

FILOSOFANTE, s.m. spreg. di Filòsofo. § Anche agg.

FILOSOFARE, intr. Trattare soggètti di filosofia. §

Iròn. Fare il filòsofo, l'omo sèrio. Il nòstro Caio filò-

fofa. S'è filofofato assai, anche tròppo.

FILOSOFASTRO, s.m. pegg. spreg. di Filòsofo.

FILOSOFEGGIARE, intr. [ind. Filofoféggio]. V. Fi^

LOSOFARE.
FILOSOFESCAMENTE, avv. di Filosofesco.

FILOSOFESCO, agg. spreg. di Filosofia. Tòno —

.

FILOSOFESSA, s.f. Dònna addottorata in filosofia. §

Lo stesso che FilòSofa. Le — del sècolo scorso.

TILOSOFETTO, s.m. dim. vezz. e spreg. di Filòsofo.

FILOSOFIA, s.f. La sciènza delle càuSe prime e de'

FILODCNO, s.m. Sòrta d'erba (Sod. P.).

FILÒFILO, agg. e sost. Affezionato agli amici (P.).

FILOGINIA, s.f. Amore per le dònne (L. P.).

FILÒGO, s.m. Filòlogo (F. P.).

FILOLOGAKE, intr. Fare il filòlogo (T.).

FILÒLOGIII, pi. di Filòlogo (Rèd. T.).

F1LÒ3IATE, s.m. Amante della sciènza. Accadèmia
de' filòmati (F. P.).

FILO.MATIA, s.f. Amore per la sciènza (L. P.).
FILOMÈNA, s.m. per f. (Sacch. Rim. T.).

FILOMÈTORE, agg. Che ama la madre (T.).

FILOMl'SO, s.m. Amante della mùsica (Don. T.). f
Tit. d'Accadèmici.
FILONETTO, s.m. Filoncino (Biring. Gh.).

fatti dello spirito umano. Cattedra, Professore, Trat-

tato, Lezione, Questione di — . Il lume della —. Un
dùbbio di — . Imparare, Insegnare, Studiare la —. §

Delle vàrie scuole e sistèmi. Filofofi,a di Aristotele, di

Galileo, del Rofmini, d' Epicuro, stòica, scolàstica.

Seguaci della tal —. § Libro, Trattato di filosofia. La
— del Fiorentino. § La scuola. Va a —. Studènti

di — . Èsser al second'anno di — . § — d'una sciènza.

Le càuSe prime e lo Svolgimento di quelle. Filofofia

della stòria. § — morale, o ètica, del bèllo o critica,

trascendentale. § Serenità d' ànimo nel sopportare le

peripezie. A questo mondo ci vuole un po' di — . Prèn-

dila con — . Questa è —.' Praticare, Metter in pràtica

un po' di — . § Pòvera e nuda vai filofofia. Si ripète

scherz. a qualche amico filòsofo questo vèrso del Pe-

trarca, e il filòsofo risponde scherz. il seguènte: Dice

la turba al vii guadagno intesa. % T. stamp. Filofofia.

Sòrta di caràttere. Còrpo ùndici.

FILOSOFICA (Alla). M. avv. non com. Da filòsofi.

FILOSOFICAMENTE, avv. di Filosofico. Trattar tma
qttestione — . Prènder le còse — . § Vivere — . Con
molta semplicità.

FILOSOFICO, agg. da Filosofia. Sciènza, Speculazioni^

Dottrine, Questioni, Argomenti, Studi filofòfici. Òpere,

Considerazioni filofòfiche. § Dizionàrio — . Che espone
la matèria per órdine alfabètico. Il dizion- di Val-

ter. § Facoltà — . Delle Università. § Di matèria trat-

tata filoSòficara. Grammàtica, Critica, Stòria, Poefia
—. § Efattezza, Precifione, Stile —. § Istinto, Mente
— . § La famiglia —. De' filòsofi. § Scuola, Sètta —

.

Che profèssa un dato sistèma di filosofia. § Vivere — . §

Irón. Sopracciglio , Trascuratezza, Vanità, Ostenta-

zione — . § Sudiceria — . Accennando a quelli che per
paiér filòsofi portavano la barba sùdicia, i capelli lun-

ghi e amavano di vìvere in una botte... di vino.

FILOSOFINO, dim. spreg. o iròn. di Filòsofo.

FILOSOFISMO, s.m. Falsa filosofia, Affettazione di

sapiènza filosofica.

FILÒSOFO, s.m. Chi studia, profèssa la filosofia. A-
ristòtele, Platone, Socrate i più gran filòfofl dell'an-

tiihità. Antichi filòfofi itàlici. Filòfofo aristotèlico,

platònico, scèttico, pagano, pittagòrico, peripatètico.

Poèta e filòfofo. Dante e il Maìigoiii furono grandi
poèti 6 filòfofi. Le scuole. Le sètte, Le dottrine de'—

.

§ Studènte di filosofia. I filòfofi guardano dall'alto al
basso quei di rettòrica. § agg. Poèta, Uomo — . § Par.
lare. Scrìvere, Pensare da — . § Vìvere da — . Con
molta semplicità. § Uomo sereno nelle peripezie della

vita. È un —. È abbastanza — . Quaìulo si vedono
cèrte angherie, cèrti avvenimenti bifogna diventar

filòfofi per fòrza. § Iron. Fare il — . AflTettare serenità,

semplicità, fortezza d'animo. Vuol fare il —. Non mi
venire a fare il —

.

FILOSOFONE, s.m. accr. di Filòsofo; dòtto. § Iròn.
FILOSOFÙCCIO e meno com. FILOSOFUZZO, s.m.

dim. spreg. di Filòsofo.

FILOSOFU.ME, s.m. spreg. Di dottrine filosofiche o
pers. che la pretèndano a filòsofi, o filòsofi spregévoli.
Tanto filofofume in cèrte scuole e pòca sciènza.
FILOSOilIA, s.f. volg. FiSouomia.

FILÒNIO, s.m. Antico medicamento coll'òppio (Or.).

FIL0P.1T0RE, agg. Che ama il padre (T.).

FILÒPONO, s.m. Che ama la fatica (F.).

FILÒSAFO, s.m. FilòSofo (G. V. Cr.). Vive nel cont. e
nelle mont. (P.ì.

FILOSOFALE, agg. Filosofico (Vit. Plut. Cr.).

FILOSOFÈMA, s.m. Dottrina o Fòrmola filosofica (T.).

Filofofèmi (Card. Stecch. P.).

FILOSOFERIA, s.m. spreg. Vizio di filosofare (P.).

FILOSOFICARE, intr. Filosofare (Òtt. Cr.).

FILOSOFICO, agg. D' un òlio, miscùglio di petròlio»

òlio di ravizzone, ecc. (L.). § pi. Filofòftchi (SS. PP. Cr.).

FILOSOFUOLO, s.m. spreg. di Filòjofo (Fièr. Cr.).

riL0SÒ3IAT0, agg. Amante de' bèni corporali (Gh.).
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FILOSSERA, s.f. Gèn. d' insètti nòti pur tròppo per
\

quella spècie che rovina le viti. § Fig. non com. Gènte,

Persona rovinosa. Costui è la — di casa, del paefe.
FILÒSTRATO, s.m. Tit. d'un poemetto del Boccàccio.

FILOTÈA, s.f. Libro di devozione. La— di Fr. di Sales.

FILOTÈCNICO e più conforme alla scrittura italiana

FILOTÈCNICO, ap:g. e sost. [pi. m. Filotènnici']. Chi

ama e aiuta, incoraggia gli studi delle arti e mestièri.

Società —. § Scuola, Istituto —. Dove si fanno que-

gli studi.

FILTRARE, tr. Passare un liquido per filtro. Filtm
questo po' d'olio. § intr. Di còsa che passa leggermente
e di contìnuo attravèrso muri o sim. Guarda quanto
ùmido filtra da quella vòlta.

FILTRAZIONE, s.f. Il filtrare. Quante acque guaste

per le filtrazioni di pozzi neri tròppo vicini!

FILTRO, s.m. Apparécchio da colar liquidi. Anche un
sémplice pèzzo di carta, panno, carbone o sim. § T. lett.

Filtro amoroso. Bevanda per eccitar l'amore. Gli an-

tichi credevano alla fòrza de' filtri,

FILÙCCIO, s.m. spreg. di Filo.

FILUGÈLLO, s.m. non com. Baco da seta.

FILUNDÈNTE, s.m. V. Filondènte.
FILUNGUÈLLO, s.m. Uccelletto di passo nell'ottobre.

Fringilla ccelébs. Un arròsto di filunguèlli. § Prov.

Mèglio un filunguèllo in gabbia, che un tordo in una
sièpe [o in frasca\. § — cièco. Accecato perché cantando

mèglio serva di richiamo nella càccia del paretaio. §

Canta com' tm — o com' un filungitèllo cièco. Di per-

sona che s'abbandona al canto. § scherz. o iròn. Di chi

canta male.

FILU-SÈLLO, s.m. non com. Tessuto di filaticcio. Più

specialm. al pi. Filufèlli bianchi, colorati.

FILUZZO, s.m. dim. di Filo. Più com. che Filùccio.

Questo libro tagliato è pièno di filuzzi.

FILZA, s.f. Più còse infilzate in un filo, spago o sim.

Una filza di pèrle, di coralli. [Dei vezzi da dònne,

Fila, non Filze']. § Fai una — di tutte queste ricevute.

% Una filza di salcicce. § — di finocchio, l Fig. Una
— di spropòsiti, di citazioni, di paternòstri, d'imper-

tinènze, di titoli. § Fàscio di fògli manoscritti, docu-

menti, legato in forma di libro. Nelle bibliotèche ci san

tante filze che anno bifogno d'esser esplorate. § Quei

mazzetti di mortèlla o d'allòro legati insième a una

còrda che vièn tirata alle cantonate per le fèste. Più com.

Festoni. § T. a. e m. Cucitura rada. Fàccia una filza

a questo fagòtto, e basta. Quelle filze fatte prima di

cucire a bòno, più com. Imbastitzire. § Cucire a —

.

Fermare con una filza. Punto a filza.

FILZETTA - ETTiNA, s.f. dim. di Filza. Una ftlzettina

di documenti itnportantissimi.

FILZOLINA, s.f. dim. di Filza. Due filzoline bastano.

FÌMBRIA, s.f. T. arche, rom. La fràngia delle vèsti,

dei panni.

FINA, agg. f. di Fino. Sottile, leggèra. È una giac-

chetta tròppo fina per l'inverno. Anche Fine. Specialm.

per altri signif. più com. Fine, V.

FINALE, agg. da Fine. Di atto conclusivo, riassun-

tivo. L'atto finale d'tm congrèsso. Canto, Efame—. §

FILOTESIA, s.f. Il far brìndisi prèsso i Gr. (F. F.).

FILÒTIMO, agg. Ambizioso d'onori (Pandolf. Gh.).

FILÒTTO, s.m. T. corallai. Filo di corallo d'un etto-

grammo circa (F. P.). § In qualche paeSe. T. giòc. bil.

La fila di mèjjo de' birilli. Filone. Far —. Fare il —

.

Buttarli giù colla palla dell'avversàrio (Din. P.).

FILUCA, s.f. T. mar. Feluca (Rig. T.).

FILÙCCHIO, s.m. Vilùcchio (F.).

FILÙCOLA, s.f. T. cont. Mulinèllo di vènto, Piccolo

tùrbine (Ner. F. P.).

FILUGÈLLO, agg. Baco — (T.). § s.m. La seta filata

e tirata (F.).

FILUSTRONE - ONA, s.m. e f. Spilungone - ona (T.).

. FILZARE, tr. Legare in filze (Band. ant. F. P.).

: FIMA, s.f. T. chir. Tumore, Escrescènza (L. P.).

Decifione, Risoluzione, È/ito finale. Definitivo. § Bat-
tàglia — . Decisiva. § Giudizio — . Più com universale,

§ Quadro, Scèna — . L'ultima parte d'una rappresenta-
zione. § Accènto —. Non coni. Quello sull'ultima sil-

laba. § Sillaba — . L' ùltima d' una paròla. § Impeni-
tènza — . T. eccl. Di chi tarda a pentirsi alla fin della

vita. § Del fine a cui si mira. Intenzione, Càiifa — . §^

Considerazioni finali. Da farsi all'ultimo. Clàufola —

.

FINALE, s.f. L'ultima lèttera o sillaba d'una paròla.

Batti le finali. Non fa sentir le —. § sm. L'ultima
parte d'un atto in un'opera musicale. Il finale del se-

cond'atto dell'Aida. Filiale di sinfonia. § T. stamp. I

fregi in fondo a un capitolo o libro. § J finali delle

tènde, dei lètti. I fregi di metallo, legno dorato o sim.

che si metton in cima alle tènde da finèstre q al cielo

de' lètti parati. Finali di finìssim,o intuglio.

FINALITÀ, s.f. T. filoS. astr. di Finale. L'idèa del fina

a cui tènde ogni èssere.

FINALMENTE, avv. Di conclusione. Finalmente parlò.^

venne, sentì. Finalmente riuscirono nel tentativo, g

Indicando l'ultima delle còse che si enumerano, specialm.
accennando a un desidèrio che ci s'arrivi. À fatto una,
ferniatina qui, una là, e finalmente è entrato a scuola.
Concludendo o chiedendo che altri concluda. Final-
mente che cerca? che pretènde? Bèlle paròle, ma final-

Tnente che decide? § In sostanza. Finalmente a man-
darlo una vòlta al teatro non cascava il mondo. § In
fin de' conti. Comunque tu la pensi. Glie ne dispiaceva
sicuro: finalmente è tm galantuomo. § esci. Ah, è
arrivato? Finalmente!
FINA.MENTE, avv. Con finezza. Sàtire espresse cosi

finamente che sfuggono.
FINANCHE e FINANCO, avv. Perfino, Fino anche. Più

che Anche. Financo gli amici ti biàfimaìio. Non pop.
FINANZA, s.f. La condizione d'un paeSe riguardo al-

l'entrate e alle spese e L'amministrazione dell'eràrio;

enti'ate e spese. In questo sènso al pi. Le finanze d'I-

talia vanno migliorando? Rovinarono le nòstre —
che èrano fiòride. Il Ministro, Il Ministèro delle Fi-
nanze. Il palazzo delle Finanze. Vò alle Finanze. Rior-
dinare, Riassestare le finanze. Le finanze francefi. %
Il Ministèro stesso. È impiegato alle —. § Al sing. Uf-
fici di Finanza. Quelli dipendènti dal ministèro stesso.

Impiegati di Finanza o delle Finanze. % Guàrdie di
Finanza. Quelle che stanno ai confini; differènti dalla

daziàrie , che stanno alle pòrte. In alcune città i due
servizi si scambiano. § Legge, Provvedimenti di finan-

za. § Dei privati. Le mie finanze a fòrza di spèndere
sono efàuste. Si sta male, Mal ridotto a —. Rovinato
nelle — . Finanze rovinate. § scherz. Le mie finanze
non me lo perméttono. Quando qualcuno c'invita a una
spesa che non possiamo fare. E anche Sentiremo il mi-
nistro delle finanze.
FINANZIARI.\ MENTE, avv. da Finanziàrio. Trattano

ogni còsa finanziariamente.
FINANZIÀRIO, agg. [pi. m. Finanziari]. Di ciò che ap-

partiene alle Finanzeo dipènde dal Ministèro delle Finan-

ze. Questione, Legge, Commissione finanziària. Lo stato
— d'una famiglia, d'unanazione. Ufficio, Impiegato—

FÌMATA, s.f. T. gool. Gèn. d'emitteri (L. P.).

FIMATINA, s.£ Sostanza particolare dei tubèrcoli (L.).

FÌMBRLl, s.f. [pi. anche Le fimbria]. L'orlo della

vésta (Fr. Giord. B. Cr.V Dev'èsser la fràngia (P.). § T.

anat. Le estremità d' una parte del còrpo (Rèd.). § Fi-

bra, Membrana (Pecor. Fir.).

FIMBRIATO, agg. Con fimbria (B. Arefc. Or.).

FIME e FIMO, s.m. Letame (Òtt. Alam. Cr.).

FIMOSI, s.m. T. med. Restringimento del prepùzio (T.).

FINA, s.f. Fine (Bianc. Cr.). § Senza — . Iiitìnitameute

(F.). I In btiona —. Mòdo d'affermazione (Lasc).

FINALEMENTE, avv. Finalmente (Ov. G. Giùd. T.). |
Finamente (Rim. ant.).

FINALMENTE, avv. A scopo finale (Passar. Nann.). •

FINANZA, s.f. Fine (Jac. Tòd. Cr.).
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FRAZZI ÈRE, s.m. Chi à molta esperiènza in còse di

finanza. È un distinto — . § Banchière in grande. Òggi

il mondo è dei finanzièri. I finanzièri sostengono lo

Stato. E qualcuno soggiunse: coinè la còrda l'impic-
;

caio. % Finanzièri. Le guàrdie di finanza.

FIXÀ

T

I AXTOCHB. V. FlSO.
FIM UÈ. V. Fino.

FINE, s.m. e f. Dove, Quando una còsa cèssa. Contrapp.

a Principio. Dio non d principio né fine- § Prov. Chi

non dà fine al pensare, non dà principio al fare. Di

ehi sta fantasticando senza operare. § Non aver né
princìpio né fin«. D' un lavoro sconclusionato, senza

règola. § Prov. Quel che vuoi dire in fine, dillo in

principio. Fa' un discorso Sbrigativo, g La fine del prin-

cipio. Dal principio alla fine. Dal principio alla —
non fece die ridere. Li perseguitò sino alla — . 8 T^na

còsa che non fa inai —. Che non finisce mai. § Alla

fin del volume. Noii son arrivato alla —. § La fine

della comtnèdia. Non é arrivata alla — . L"ànno fatta

cessare. § Fine del vèrso. § La fine o II fine corona

l'opera.^ Qtti in—.%Fino alla fine, e meno eom. al fine.

I In tra fine fatta. Istantaneamente. § Il principio della

fine. S Siamo al pi-incìpio della fine! Quando vediamo

le còse triste, lunghe, avviai-si vèrso lo scioglimento. §

La fine della casa [divéi-so dalla fine d'una casa],

dell'orto, del podere, della selva, d'un libro, d'un capì-

tolo, d'una stròfa; d'un sonetto [divèrso dalla chiusa].

§ Sino in fine. Arrivar sìììo in— . Più com'. sino alla. §

Fine, elUtt. Dove termina il libro. { E annunziando qual-

còsa di finito. Signor professore, fine! o solam. Fine!
Annunziando che è finita l'ora. Anntinziate la fine. Date
il fine. § « Di vino ce n'è più nel fiasco ? » « l'ine. »

§ La fine del pranzo, del giorno, della nòtte, della

settimana, dell'aìino. Pagano alla fine del mese. Al

fin del carnevale vieni a Milano che c'è il carneva-
lone. A fin d'anno, di stagione. § Per augùrio alla fin

dell'anno. Bòna fine e buon princìpio. § Aver fine, Ve-

nire a fine. Tutto à fine. S Non aver fine. Di còsa che

non finisce mai. Un sopràbito che non aveva inai fine.

§ Dare, Méttere, Por fine. § Condurre, Portare a fine.

§ Èssere alla fine, sulla fine, vèrso la — . Se non fai
venire dell'altro òlio siayno alla fine. § Voler veder

la —. Stare a veder la — . § Voler veder la fine. Di
chi è fermo, ostinato in un propòsito. Voglio veder la

fine di questa faccènda. Dicono che è un'opera inù-
iile, ma vuol, ecc. § A chi tièn male un oggetto, ne
uSa male. Tu vuoi vederne la fine! § A chi dà giù a
un cibo, senza riguardo, per gola. Di quel presciutto
non è contènto finché non à visto la fine. § Iperb. Non
tedérsene la — . Di còsa che non finisce mai, lunga.
Una fòlla, Una processione che non se ne vedeva la —

.

Nòie, Dolori che non, ecc. § E di còse che durano. Pagai
cara questa stòffa, ma credi che non se ne vede la —

.

§ Avere un fine. Un tonnine. Anche le speranze devono
avere un — . % Il fine della vita. Èssere in fin di vita
o in fin di mòrte, e assol. in fine. È in fin di vita.
Malato in fine. § Fig. Società che è in —. § Di pers.
La riuscita finale; più specialm. cattiva. Vedete che
fine à fatto? Farà cattiva fine. Non farà bòna — [non
si direbbe mai al masch.]. Questa è la fine che tocca
a' traditori. § Far la fine delle cicale: cantano e cre-

pano. 8 Che fine fa? D'un personàggio in un romanjo

sim. Son curioso di sapere che fine farà, leggendo.
Gli à fatto fare una brutta fine. § La fine d'una na-
zione. La fine della Polònia, disse Coscinsco. § Prov.

non com. Il fine del mercante è il fallire, e il fin del

ladro sulle forche morire. § La fine del mondo. Nel
mille aspettavano paurosi la fine del mondo. § Anche
Finimondo. V. Fiximonoo. § Di luoghi lontanissimi.

Anderèbbe alla fin del mondo. | Crede d'essere stato

alla fin del mondo. -A. chi fa meraviglie d'una sua
pìccola gita. S I^on è mica la fin del mondo! A chi

si dispèra. 8 Iperb. Di sommovimenti , baruffe. Per
un sòldo fecer tanto buscherio che pareva la fin

del mondo. § Un diltivio che pareva la, ecc. § Iperb.

Senza fine. Influiti, Gran quantità. Ci fecero accogliènze,

gentilezze senza fine. Spènde denari senza — . Loda,
Incensa. .. Bontl , Carità senza fine. § E di còse cat-

tive, anche Sine fine. § E Sine fine dicèntes. M. lat.

Gli diedero legnate a sine fine dicèntes. La poltrone-

ria è cresciuta a.... § M. avv. Fine fine. Saporita,

mente, Bravamente e bène. Straordinariamente. Pa-
reva che lo lodassero, e lo canzonavano fine fine. Lo
cappiottàvano fine fine. Alla fine. In fine. Finalmente.

In fine che male c'è se si divèrte un pòco? Alla fine

s'accòrse della ràgia. Alla fine vedremo chi aveva
ragione. § Alla fin del conto. In fin de' conti. V. Coxto.
§ Euf. Alla fin fine: Alla fine delle fini. Alla perfine.
Alla fatta fine. Alla fatta fine pìglio il trentuno, e

me ne vò. Alia fin fine èra pèggio l'accufatore che
l'acciifato. § Alla fin del giòco. Finito il giòco. Alla

fin del giòco si fard a spartire. § Fig. Finalmente, In
conclusione. Prov. Alla fin del giòco tanto va nel sacco
il re quanto la pedina. Si mòre tutti. § E SiUche Alla
fin del salmo. Alla fin del salino si canta il glòria.
Lo stesso che Làuda finem. V. Fixem. Alla fin del
salmo vedremo chi sta mèglio se i buoni perseguitati

i birboni persecutori.

FINE, s.m. Il tèrmine che uno si propone nelle sue
azioni. Scopo. 17 sito fine è di giovare al pròssimo.
Fine ùltimo ormai è la ricchezza. Fine cèrto, deter-
minato, occulto, paìefe, onèsto, morale, ambizioso. %— dirètto, indirètto. Secondo che si cerea con mèsji
dirètti nò. § — secondàrio. H meno importante o non
il principale. § Secondo fine. Un fine nascosto e non
buono. Parla cosi a secondo fine. C'è un secondo —

.

Còse che le fa a secondo fine. § Il fine giustifica i

mèzzi- Pi'ov. disonèsto. § Tutte le azioni anno un —.
Discorsi che anno un — . Mi propongo questo —. §
Mirare, Servire a un —. Indirizzare, Rivòlgere le

òpere a un —. Conseguire, Ottenere, Raggiunger il

fine, il pròprio fine. Andare, Far contro il pròprio —

,

contro il — stabilito. Fine per cui si fàbbrica è l'ufo.

Fine per cui si parla e si scrive è di farsi intèn-

dere. § T. eecl. Fine suprèmo, sommo, ùltimo. Dio-

§ A fine di.... Per, Collo scopo di.... T genitori son se-

vèri a fine di educare. § Ce il suo —. Non è senza
un — . Ci sarà il suo —. S'intènde nascosto e interes-

sato. Anche nella sua generosità vòglion vedere un —

.

Senza un — non si sarebbe cacciato in quell'iìnpresa
rischiosa. % Cosi Non lo fa per nessun —. Chi òpera
disinteressatamente, g D' intenzioni. Lo faceva a buon
—. Se n'occupava per fine bùno. § CosìA fin di bène.

Non voleva mortificarvi: vi avverti a fin di bène. Ope-

FIKASZIÈBO, s.m. Finanzière (Collètt.). § agg. Finan-
ziàrio (T.).

FIXABE, intr. Finire (Dav. Or.). § Fig. (G. V.). § Ces-
sare (B. TeS. Br.). § Morire (SS. PP.). § Mancare, Venir
meno (Rim. ant.). ^ Far —. Decidere. § Far quietanza
(F.j. I paisà, e agg. Fikato.
F1\CA, s.f. T. bui-oci-. Rubrica, ColonnafP.).
FIXE, s.m. e f. Prov. Il fine del soldato è l'èssere

ammazzato. Consiglio in vino non à mai bòna fine
(Giorg.). § La fine del corsale è l'annegare. § Confine
al f. pL (Pist. S. Gir. SS. PP.). Le fini della tèrra (B.
Cr.). E al m. pi. De' loro fini (Bèmb.). § Li fini. I con-

fini (G. Giùd.). g Più fini. Più terminazioni, di paròle

(Bèmb.). I A tèrra fine. A esìlio perpètuo. § Alla fine
della sua mòrte. In fin di mòrte (Fior. S. Fr.). § Me-
nare a —. Uccìdere (Bibb. T.). § assol. Il fine. La mòrte.
La fine (D. Petr. Lane. A.). § Toccare una paròla della

fine. Conelùdere (Varch.). % Dare la fine [finimento]

(Cellin.). § Fare fine [Aver] (G. Giùd.). § Metter a, in —

.

Metter fine a (G. Giùd). $ Ammazzai-e (id.). § L'estrèmo
della — . La Mòrte (Sent. FilòS-). § M. avv. Nella per-

fine [Alla] (Sacch.). § Nel fine. Alfine (Alam. Car.). §

Nella fint (Lasc). § In fine e in fatti. Alla fiue (F.).

UVE, s.f. Accòrdo (G. Y. Nann.).
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rava a fin dì bène, la jngUàcano a fin di male. ? A
che /ine? Per qual motivo. A che fine evenuto qtia? A
die fine fa tante stòrie?

FINE, agg. [pi. Fini]. Più com. che Fino e Fina.
Sottilissimo. Fine com'tm capello, com' un fil di seta.

Capelli filli come la seta. Ago colla jinnta — . Coltèllo,

Accetta col tàglio — . Piètre fini. § Iròn. Fine come le

.suola d'un contadino. § Fig. Acuto. Orécchio, Inge-

gno, Intellètto, Accorgimento, Gusto — [non fino]. È
una donnetta fine [Fina , significherebbe sottile di

pers.J. È un omo fine. § Ironia fine e fina. § Di còse

di qualità scelta. Carta, Pasta, Mostarda fine. Pan
fine [Fino, significherebbe Sottile materialmente]. Così

Bòba fine [non fina]. Si vestono con ròba fine. Fa-
temi un anello d'oro fine, non fino. Vò chièsto seta

fine, non fina. § Di lavoro eiegiiito con la màssima ac-

curatezza. Intaglio, Ricamo molto — . g sostant. La-
vora di — . Non fanno scarpe da màccliia: lavoran
di fine. § Fig. Procèdere con molta astùzia. Non c'è

perìcolo che questi diplomàtici lavorin di fine: jmssò
quel tèmpo! Gènte che lavora di fine.

FINEM. Nel prov. lat. Làuda finem, significando che

delle còse e di cèrte còse non c'è tanto da guardare

al principio quanto al mòdo come terminano. Spendete,

spendete, ma làuda finem. § Nel m. prov. Rèspice

finem. Fare, Tirare a rèspice — . Tirare a sciupare.

D» patrimònio n'avevano; ma quando si fa a...!

FINÈSTR.4, s.f. Un' apertura nel muro per dar luce.

Finèstra estèrna, intèrna, a tèrra, alta; del quartière,

di cantina; al 2J'>'inio, al secondo piano; de' mena-
nini, di soffitta, a tetto, soprattetto; quadra, tonda,

a sèsto acuto, e tondo. Il davanzale (non pop.), la

sòglia, gli stìpiti, il telaio, l'intelaiatura, l'affisso

della — . Le tènde, Le tendine della — . Finèstra con

cortine, con terrazzino, balaustra, con ringhièra. § Fi-

nèstra a ùscio, a terrazzino. Quelle che scendon fin a

tèrra. § Finèstra colV inferriata, colle persiane, col-

Vimpìannata, coi vetri^ senza. § In dòmo Pètri dove

c'è le finèstre senza vetri. V. Dòmo. § Le finèstre danno
nel cortile, nel giardino, sulla vìa, in piazza d'Armi.

Finèstra sopra un cortile intèrno. § — finta. Dipinta

per simetria. §— a diacere. Più larga che alta. Non com.

§— a tramòggia, o colla tramòggia. Che à davanti un'al-

zata di muro o di legno per vedere e non èsser veduti,

o per aver ària ma non poter vedere nella via. Le car-

ceri sulle vie pfibbliche anno le finèstre a tramòggia.

§ — ferrata. Coli' inferriata. § — inginocchiata. Col-

l'inferriata curva nella parte inferiore. S Finèstre cogli

affissi guasti, nòvi. Entra l'acqua dalle — . § Affac-

ciarsi, Aspettare, Star sèmpre alla— . Esci dalla— . Si

buttò dalla — . Passano sotto le —. Lo fermò nel vano
della finèstra. % L'affìsso stesso, e specialm. La vetrata.

Finèstra coi cristalli tutti d' tm pèzzo. Le impòste o

i vetri delle — . Dorme a finèstre apèrte. § Aprire

ima — . Farne una dove non èra. Qui bifogna aprire.

una — per dar ària alla cucina. I muratori dicono

anche Far nàscere um —. § Aprire, Socchii'idere,

Cìmulere le — . § Chiiidere, Serrare la — in fàccia,
sul miifo. Per disprègio. Gli chiuse la —in fàccia. §

Fig. Entrare, Rientrare 2ìer la — o dalla — . Ricupe-
rare pòco regolarm. quello che s'èra perduto giustam.
S'irà possibile che quei bricconi me.fsi fuori dall'tìscio

ritornino dalla — ? § E per est. Il rimòrso cacciato
dall'uscio rientra per la — . La natura si vince male:
cacciata dall'uscio, ecc. Traduce VExpellas furca d'O-

razio. § Dònna da — . Di mala vita. § Méttersi alla —

.

Propalare senza vergogna le pròprie vergogne. E triv.

fletter il culo alla — . § Fare ima — sid tetto a uno.
Avere, Ottenere quello clie èra stato negato ricorrendo

all'autorità superiore della pers. che aveva negato. Il

prefètto negò; ma ricórsero al ministro, e così gli fé-
cero tuia — . § Anche Ottenere una còsa a cui aspi-

rava un altro. Pubblicando quel lavoro e rubandogli
il segreto palefàtogli gli fece, da mascalzone com'è,

una.. . § mangiar questa minestra o saltar questa
finèstra. Quando tra due partiti cattivi bisogna strì-

dere in uno. § Non arrivar le scale alle — di qual-

cuno. Èsser di condizione inferiore. § Iròn. È una si-

gnorina che si tién alta: nessuno arriva alle sue —

.

^ Prov. Aria di — , colpo di baléstra. Perché pericolose

le fessure. § Mèglio è cascar dall' lìscio che dalla —
[o dalla finèstra che dal tetto]. De' due mali il minore.
E anche fig. Mèglio non arrischiarsi a salir tant'alto
per non batter un colpo più duro. § Chi non l'à all'ii-

scio, l'à alla — . Ognuno, le sue disgràzie, dispiaceri. §

Il grasso non vièn dalle — . Per ingrassare bisogna
mangiare o lavorare. Cara mia, se campi d'erba... il

grasso non vièn mica dalle finèstre. Piange, dice die
è malata e è così grassa: il grasso non viene, ecc. §

Anche A chi è grasso e mangia molto, per significargli che
è tutta fòrza delle sue ganasce. § E accennando a pers. che
vìvono agiatam; senza che si veda come. § Prov. Quando
il bi/ogno picchia all' tiscio, l'onestà si butta dalla
finèstra. V. Bisogno. § Anche scusando atti disonèsti

in pers. miseràbili. § Dio sèrra un ùscio e apre una—

.

Lèva un soccorso e ne dà un altro. § E di leggi violate

in una o in un'altra manièra. Quando son birbi son
birbi: gli serrate un ùscio v'aprono una — . § Finè-

stra. Un'apertura non determinata. Coi cannoni avevan
fatto cèrte finèstre nella fortezza!... § Il vuoto chela-

scia in bocca uno o più dènti levati. Più com. Fine-

strino, l Ferita larga. Tu, vedessi nel petto che — .' §

Fig. scherz, o spreg. Òcchi. Apri le finèstre. L'ò visto

io con queste finèstre. Più com. Lantèrne. § Non scherz.

Gli òcchi son le finèstre dell'anima.

FINESTRÀCCIA, s.f. [pi. Finestracce], pegg. di Finè-

stra; specialmente degli affissi.

FINESTRATA, s.f. Colpo di finèstra Sbatacchiata per

sprègio. Gli fece. Gli diede una— quando passava. Le
ciane si fanno sèmpre le — tina in fàccia all'altra.

§ _ [o Sjierafa] di sole. Il sole che fa improvvisamente

com' una finèstra tra le nùvole folte.

FINE, s.m. Tèrmine. § Fine il quale. Il bène deside*

rato (Pallav. T.). § — al quale. La pers. a cui deside-

riamo bène (id.). § — col quale. Il possésso del fine (id.).

FINE, prep. Fino (Guitt. Cr.). Fine iìi Costantino-

2ìOli (Pecor.).

FINE, agg. Efficace. Rimèdio — (Fr. Giord. Cr.). §

Complèto (Salv.). § Di pers. Pròde (Tàv. Rit.). § Valènte.

Un fine òrafo (Novellin.). § Di cavallo. Roncone fine

in battàglia (Fr. Giord.). § La parte del — . La più sot-

tile. Non prènder Vago dalla parte del — (Giorg. T.).

FINEMENTE, avv. Finamente. § Ottimamente (Intr,

Yirt. Cr.). § Interamente e bène (Nov. ant.).

FINENTE, p. pr. di Finire (T.).

FINENTE, avv. e prep. Finché non (Jac. Tòd. Cr.).

FINENTRO A. M. avv. Fin a quando. T. aret. (F.).

FINÈSTRA, s.f. Prov. La ròba fa stare il tignoso

alla — . La ròba fa parer bèlle le còse brutte. §— sopra
ietto. Fig. Pers. data per Mèntore (Cr.). § Fiuestroni

(SS. PP.). § Sfiatatoio (Biring.). § Cruna (Lion. Vinc.

Gh.). § Fig. Entrata. finèstra del cièl [Della Madonna]
(Petr.). § Senza scherzo. Òcchi. O bèlle ed alte e lù-

cide — . E Finèstre di zaffiro [Òcchi turchini] (Petr.

T.). § Vuoto, Parte mancante di scritture (Magai.). USàb.

scherz. § Porre la mònna alla—. Commetter un'azione

indegna, e vantarsene (Soldan.). § — soprattutto. Non
èsser padroni di far nulla senza rènder conto (Serd. F.).

FINESTRAIA, s.f. T. d' alcuni dial. Ragazza che sta

sèmpre alla finèstra (Gajjj. P.).

FINESTRAIO, e (F.) FINESTRARO, s.m. Legnaiòlo che

fa finèstre soltanto (T.) o ci fa i vetri (F.).

FINESTRATO, agg. Che à finèstre, fig. Coìne se fine-

strati fossero i petti umani (Salvin Gh.). § s.m. Luogo
dove son le finèstre. § Órdine di finèstre (Belliu. VaS.).

FINESTRÈLLA, s.f. Apertura, per tasca (T.).

FINESTRÈLLO, s.m. Finestrino (Jac. Tòd. T.). § Co-

chièllo (F.).
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FINESTRÈLLA - etta, s.f. dira. vezz. di Finèstra. §

Prov. Sole a finestrèlle, acqua a catinèlle. Quando si

affaccia tra le nùvole.

FINESTRISl, si. dira, di Finèstra. Ai mezzanini ci

son cèrte — che paion bnchi. Le — delle mònache. Con
cèrte finestrine da jìrigione, a mezz^'^^tna.

FINESTRINO, s.m. dira, di Finèstra. Più piccolo della

Finestriua. It— della dispènsa, del licìt, di cantina,

di stille scale, del vagone, degli omnibtis, dei tramni.
S' affacciò al — del vapore [delle carròzze S'affacciò

allo sportèllo: il finestrino sarebbe quello di diètro]. §

Far capolino dal —. § Finestrino piccolo a sèsto tondo

in cèrti palazzi dove véndono il vino. Il finestrino di

casa Àlbizzi. Vanno a prèndere il vino al —. § Il

vuoto che lascia un dènte che manca; specialm. dei

Ijambini. Ci di il — . E sclierz. A chi manchi un dènte:

<ìtianto lo fai il vino? E se egli domandi il perché:

« Vedo che di apèrto il finestrino. » § Buco, ne' cal-

zoni, scarpe o sim. À i finestrini nel sedere. Non com.
FINESTROX.t, s.f. accr. di Finèstra. Cèrte bèlle —.
FINESTRONE , s.m. accr. di Finèstra. Più di Fine-

strona, e specialm. Quelli fatti con cèi-to disegno, di gran
palazzi, di chièie, ecc. I finestroni di Palazzo Vècchio,

del Dòmo. § Quelli in fine d'un lungo comidoio alti da
tèna al palco, grandi, per dare ària, luce a palazzi,

collègi e sim.

FISESTRÙCCIA, s.f. [pi. Finestrticce], diva, spreg. di

Finèstra.

FIXESTRÙCOLA , s.f. più mìSera e piccola che Fine-

fitrùccia.

FILETTO, s.m. Tessuto di lana sottile e lùcido. Una
cappa di finetto.

FINEZZA, s.f. asti", di Fine. Di còse. La finezza dei

suoi capelli, della seta, di cèrte carni, di quel tessuto.

8 Di lavori. Fa ricami d'ima bellezza e finezza imica.

Quadri efegiiiti con una — . La finezza dei linea-

-menti di quella stàtua. § — dello stile, della lingua,

del gusto, dell'ingegno. § Garbatezza, Cortesia, Atten-

zione. Fatemi la — di lègger questo scritto. Ci fanno
tante finezze [ma non si direbbe Un monte di — ]. §

Iròn. Mi fàccia la finezza di /méttere. § Espressione

squisita. La finezza di cèrti poeti, di cèrta ironia non
e intesa da tutti. Che finezze! § Anche iròn.

FÌNOERE, intr. [iiid. Fingo, Fingi, Fingiamo, Fin-
ino; rem. Finsi, Fingesti, j'nise]. Atteggiare il viso,

paròle a esprimer quello che non pensiamo, a far

' edere quel che non è, per ingannare. Finge di dor-

, lire, di studiare, di mangiare, di corrèggere, di vo-

•r bène, d' èssere un patriòtta, d' èssere iiremuroso,
voler la tua felicità, d' èsser pietoso ; d' intèndere

, ù che non intende, d'esser più istituto che non è.

s Quando non sia a scopo d' inganno , più spesso Far
vista'. § transitivam. — Vallegna. l'amore, la benevo-

lènza, la pazzia, fassol. Amièto davanti a' cortigiani

fingeva. Pare contènto, ma finge. Prov. Chi non sa —

,

non sa regnare o Chi non finge, non ragna. § Non
sa — . Di pers. leale, schiètta. § riti. Fingersi. Si finse
malato un anno. § Fìngere che o di.... D'immàgini,
fantasie artistiche. Finge Brunetto d' èssersi trovato

in una selva. D. finse di fare un viàggio al mondo

FINESTRÙCOLO, s.m. Finestrùcola (Fièr. Cr.). USàb
FINESTRUOLA, s.f. Finestrèlla (Lasc. T.).

FINESTRIZZA, s.f. Finestrèlla (Vit. S. Eufr. Cr.).

FINFERO. V. FÀXFERO.
Fì.NGERE, tr. Fare, Formarsi. La rondinella finge il

pròprio nido (Tass. Gh.). §— una nuova lingua (Dep.

Decam.). § — rime. Trovarne (Borgh.). § Com' e' finge
il buono! Come si finge buono! (Bibbién. T. P.). § Fin-
gersi, rifl. Fingersi un altro (Cecch. F. P.).

FING1.MENT0, s.m. Finzione, lufingimento (Bèmb.
Yarch. Cr.).

FINGITIVO, agg. Che concerne la finzione (Salvin. Cr.).

FINGITORE, s.m. Finto (Bàrt. S. Ag. T.). USàb. § Im-
maginoso (But. Cr.). S femm. Fingitrice (Salvin.).

di là. Finge il pittore che Fetonte stia correndo per
il cielo. senza prep. Finge Ruggero siill'ippogrifo.

§ Figurarsi, Supporre. Fingiamo che sia coinè dite. §

p. pass, e agg. Finto. Carezze, Amore. Difgrazie, Ma-
lattia, Pazzia vera o finta. § Calvelli, Dènti finti.

Posticci. § Pòrta, Finèstra — . Dipinte sul muro. §
Nella sclierma. Finto assMo. Bòtta, Colpo, Parata—.
% — battàglia. Esercitazione militare. § T. leg. — vén-
dita, donazione. § Di pers. [se l'agg. precède il sost.
indica che viene finta la qualità espressa dal sost.
stesso; se dopo, indica sentimenti viziati nel fìngere].

Il finto amico e L' amico — . La finta ammalata. Il

finto marche/e [divèrso da Marche/e —]. Commèdia
del Goldoni, g Uomo, Dòjma —, divèrso da Finto uomo
e Finta dònna. Gènte —. Una lèttera finta. § Andare,
Venir finto. Presentarsi a uno piantando delle fando-
nie. Noìi mi venite finti, perché tanto vi conosco. §

sostant. I finti non li posso patire. J/a eh, quella
finta! § Mescolare il finto col vero- Di còse d'arte.

FINI.MENTO, s.m. L'ultima mano per finire un lavoi'o.

La casa è qua/i tutta fatta: c'è da portarla a —.A
questo quadro manca di dargli il — . Tirare a —

.

L'ultimo — . § D'ornamenti che servono a compiere de-

corazioni. Sopra l'attico della Galleria ci sta bène il

carro della vittòria come — . Mòbile che c'è p'er —. §
Di giòie, I vari pèzzi che formano un insième d'orna-
menti che s'accompagnan fra loro. Avete preso la col-

lana: ci vogliono anche i braccialetti per completare
il —. Ttitt' un — di pèrle, di corallo, di brillanti. §

Finimento d'oro. Catena e oi'ològio d'oro, g— da spòfa.
Collana, braccialetti, orecchini, anello, ecc. § — da tà-

vola. Che è complèto o parziale: — di biancherìa, di
cristalli, diposate, ecc. Non com. Servito. § Di mòbili,

di seggiole: e per lo più si compone di òtto sèdie, una
poltrona e un panchettino per i piedi. Un — di morèno
rosso. § Finimenti da lètto. Il parato, la copèrta, le

fòdere e sim. § pi. Finimenti. Le guarnizioni necessa-
rie per attaccare al legno le béstie da tiro. À com-
2)rato di bèi — per la sua parìglia. Finimenti ro'zi.

ma fòrti per la mula. § Finimenti di lusso, inargen-
tati, nichellaii, dorati.

FINIMONDO, s.m. flg. Fine del mondo. Sconquasso.
In quella casa urli che piareva il finimondo. che à
èsser il —? Non è mica il —. Da parere il finimondo.
FININO, agg. dim. vezz. di Fino. Seta, Capelli finini

flnini.

FINIRE, tr. [ind. Finisco, Finisci; rem. Finii, Fini-
sti]. Portare a fine. — una stàtua, un quadro, una
casa, tm libro, mi artìcolo. Non finisce inai quel la-

voro? Qiiand'ò finito di far colazione, vengo. Finisco
di bere questo caffè. Finirò questa lèttera. Andate a
finire que' benedetti bauli. § Prov. C/ii tròjipo in-
traprènde pòco finisce. Chi aspetta la mano dell'altro

per saltare il fòsso finisce per cascarci dentro. § D'età.

Domani finisci gli anni. § — l'anno, il mese, la set-

timana. lPa.ssa.vle lavorando i^er a.\tvi. Lo paga quando
avrà finiti il semèstre. § T. mil. — il tèmpo. Alla
ferma. Aveva finito il tèmpo, ma non lo rimandavano
perché non sapeva lèggere. § Di còse che consumano.
È finito l'olio nel lume, nell'orcio; il vino nel fiasco,

FINÌBILE, agg. Possibile a finirsi (T.).

FÌNIRUS. Dal lat. In finibns mundi. Èssere de fi-

nibus terrae. Di luoghi lontani (Sacch. F.).

FINICE, s.f. Fenice (S. Ag. Cr.).

FINIÈNTE, p. pr. dì Finire (Bèmb. Cr.).

FINI.MENTO, s.m. Gli ùltimi piatti della tàvola (Sas.

sett. T.). § Casa guernita di tutti i più nòbili— (Bàrt.ì.

§ Mòrte (Gli ant. P.).

FINI3I0ND0, s.m. Clii teme il finimondo (Cr.). S scherz.

La fin del mondo. Se ne va coladdove è il — (Rèd.). §

T. sen. Stradetta senz'uscita, Ronco (F. P.).

FINI.MOND0NE, s.m. accr. di Finimondo (F. P.). §

§gomentone (Rèd. T.).

FINIRE, tr. [ind. pi. Finischiamo, T. cont.; rem. Fi-
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in cantina. È fluito il pane, ma il fornaio è vicino.

Anche il fornaio V à finito. § Prov. È mèglio il pan
nero che dura che il pan Manco che finisce..% Calzoni

che non s^i finiscono inai. Il grano non è finito, ma
lo tengono chiuso. § — il patrimònio. Di sciuiioui. A
finito i quattrini. Nan ne à più di quelli dati. § assol.

Non à più nulla di patrimònio. Anclie Gli ci finiti. Gli

à finiti tutti. Finirà a, col rovinarsi. Finirebbero il

bèìi di sètte chièfe. S' è finito un cappone , un fianco

di vino, tutto per sé. S' e finito quel po' che. aveva.

§ Finito il carnevale , è cominciata [o comincia \
la

quaréfima. A chi stènta, o stenterà dopo avere scia-

lacquato. § P)-ocessión, bàrberi e fòchi, È finito i

quattrìn, ce n' era pòchi. § Gli finì Maria, Lui/a che

l'aveva di cuoio. S Non mi fmiisce. Di persona o còsa

che non va a gènio. Sarà quel che ta vuoi, ma non
mi finisce. Non ini finisce di piacere: è finita. %— la

vita, \suoi giorni. Morire. Andrò nelle mie. montagne
a... § À finito male i suoi giorni. E assol. À finito male.
Finirà male. § Finire. Di pers., animali. Uccidere, Ri-

durre in fine. Lo finirono a fòrza di pugni, a legnate.

Avevan ferito tm lupo e lo finirono col calcio del

fucile. § Ti vo'— . Minàccia volg. § Anclie sclierz. Man-
giando quel che S'à davanti. Cacino mìo, ti vo' — . § Finire
uno da'baci, dalle carezze. Tu lo finisci codesto pòvero
bambino. § Finirla, assol. Di questioni, liti, Cessare. Per
finirla à fatto un tàccio e addio. § Finiamola ! inti-

mazione A chi fa sconveniènze, rumore, ecc. § La finirò
io! La finiremo noi! § È tèmpo di finirla! È tèmpo di

finirla con queste stòrie, questi soprufi! La finisca di

venire a far il saccènte. § Finirla con uno. Rompere
ogni pràtica con lui. § Ècco come finisce la novèlla. %

Non la finisci? Non la finisce più? Sarebbe l'ora di

finirla. § Qtcando comincia non la finisce più. Chi non
comincia non finisce. Non e' è còsa a questo mondo,
pensava Pietro Bescapè, che si pòssa finire se prima
non si comincia. Finisce^ V uno comincia un altro. §

À finito di cominciare. À cominciato a finire. § Prov.

Un quattrino, tm .sòldo a coìninciare e due a finire e

più com. a /méttere. Di chi non voleva cominciare, ma
cominciato, non finirebbe più. § Non finirei mai se

cominciassi! Se vi dovesse raccontar le sue mifèrie

non finirebbe più. § Pi'ov. Mèglio non dire che comin-
ciare e non — . Di chi stuzzica la curiosità e pòi non
l'appaga. § Una paròla e finisco. § La còsa non può
finir così. § Tntto finisce. § Non può finir bène. Di
cattive previsioni. § Un uomo che à finito bène. Finì
come si meritava. Quando si comincia male si finisce

pèggio. Anclie di còse. § E con un epìteto che ìndica

il mòdo. Fini sarto cioè: a fare il sarto; finisce sol-

dato. Finirà tifico, cavalière, in galèra. Tròppi di que-

sti ragazzi che fumano finiscon malsani. § À finito a
tèmpo Di chi è mòrto i>rima che possibili avvenimenti
disfacessero la sua glòria o la sua fortuna. Anche È
mòrto a tèmpo [A finito il suo tèmpo non si direbbe).

§ D'estensione, lunghezza; indicando il confine, il lì-

mite. AWAbetone finisce la Toscana. Questo podere
finisce al fòsso. Qui finisce la lìnea. § È come la còl-

lera degli amanti che finisce prèsto. § Finisce il pianto,
il ripòso, il dolore colla mòrte, la fame, la ràbbia. §

Non finisce mai di fare una còsa. Ci mette molto, o

la lascia incomplèta. § Non finisce mai. Di còsa lunga,
noiosa. Strada, Definare, Commèdia, Romando che...

Lo Zola colle sue descrizioni non ecc. Chiacchie-
rate che ecc. § Di còse grandi, spropojitate. S'è messo
una giubba , un cappèllo che.... % Un capo di capelli
che non finisce mai. § Ipèrb. Non si finisce mai. Di
spese, D'occupazioni continuate. Dalla mattina alla
sera è tm continuo tirar fuori quattrini: non, ecc.

Ora vièn questo, ora quello a informarsi, a domandare:

nètte. Finì (SS. PP.)j. § Finìmola! T. confc. e mont. Fi-
niamola. Gnamo via! finimola(F.). § Definire, Appia-
nare (Pier. Cròn. T.). § Fig. Pagare fino all' ùltimo. §
ass. Far ricevuta. § Della pers. quetanzàta. Fa da papa

no7ì, ecc. § Di tèmpo, stagione. Non è ancora- finito dv
piòvere. Finisce il freddo, V estate , il Lèi ténvpo. Fi-

nisce un anno .domani che lo vidi. Gli dò i denari:
non finisce wht settimana che rièccolo o. 2>rènderne..§

Andare a finire. Di còsa d'èSito incèrto, discorso, spesa
sìm. che non si preveda corno finirà. Dove s'anderd

a — con tutte queste idèe d'armamenti? § Èsser sul
—,i'er—. Vèrso la fine. «A che siamo con quell'etèrno

discorso? >> « È sul — . » § Sentirsi — . Ipèrb. Sentir lo

stomaco che langue. Metti la minestra in tàvola per-

chè queste signore si sènton — . § Di stanchezza. Oh
Dio! .Dopo un chilòmetro si sente — . g M finisco.

Si finisce. Si consuma dal dispiacere. Con quel figlio-

làccio quella pòvera donna dalla mattina alla sera

si finisce. Credete che mi fini.<>co. § Finire a.... Chi gioca

al lòtto finisce allo spedale, alla lemòfina. Dopo tante

pròve finisco a créderci. Finiva a èsser bastonato o a
bastonate. § — coìì.... Fini con cèdere.'Finisce col farmi
2ìèrdér la paziènza. Fini con onore. § — di.... — di
créscere. V. Créscere. Finisci di far il matto, di dir

bugie, di rìdere, di pèrder il tèmpo così. À finito wa
d'inquietarsi, di scrìvere, di patire, di tribolare, di far
tribolare, ecc. Chi è mòrto. § Per finii lo di pèrdere, cU
vumgiare, di sfigurare, di sciupare § — in.... Di desi-

nènze. Paròlache finiscein vocale, in consonante. Monte,
che finisce in punta. Lavoro che finiscein nidla. Com-
mèdia che finisce in tragèdia, in farsa. È finito in tvn

manicòmio, in galèra. § Prov. Far come il moscón
d'oro che gira e gira finisce sul letame. Di pers. pretcH-

sionose; specialm. di dònne o uomini che si tengono
alto e non trovando mai partito a mòdo , flniscoiio

in uno cattivo. § Prov. Tutti i salmi finiscono in
glòria. V. Glòria. § Delle foci de' fiumi. L'Arno fi-

nisce nel Mediterràneo. § Finisce die.... Minacciando,
Prevedendo brutte o non bèlle còse. Finisce che si

ritorna alla guèrra. Finirà che chi à pift ragione
i tòrto. Finisce che gli rompe il mufo. Finisce che

questo tèmpo si guasta , che ci s' annoierd come
cani. § p. pass, e agg. FI^"ITO. § Finito che ebbe, se

n'andò. Appena finito, san da voi. Finita la cena, si

fa a brìscola. S' arrivò al teatro a commèdia finita.

Finita la cerimònia, la processione. § Quando passalo
i canònici, la. processione è finita. V. Ca>'Ònico. Qua-
dro non finito. Tante chièfe e palazzi gli antichi li

lasciarono non finiti. § Finito di.... Libro finito di

stampare il 1529. Finita la lettura, il dizionàrio, la

casa, il vino, la guèrra. A guèrra finita. % Di tèmpo.

Due mesi finiti. Finita la stagione. A cinquant'anni
fiìiiti; finiti òggi. § D'artista, qualità, perfètti. Uno
scrittore. Un pittore finito. § Un galantuomo — . Non
pep. ma Birbante finito sì. § E com. Scrittore — . Vale
che non à più idèe, esaurito. § XJn uomo —. Che non,

à più nessuna fidùcia nel pùbblico. La polìtica li tiene

qualche tèmjìo sull'altare; pòi cascano, e son uomini
finiti, l È affare, faccènda finita. Non impòrta più

parlarne. § Tutto è finito. Non c'è più rimèdio, comu-
nanza. Tra noi tutto è —. % È finita. Di còsa imme-
diàbile, assol. Avevo detto che lo levassero: ormai è

finita; ma un'altra vòlta ci pensino. § È bèll'e finita.

È inùtile discórrerne. Vòglion seccare il pròssimo: è—

.

§ Bèll'e fatta e finita. § Farla finita. Finirla. § Del
tèmpo. Quando comincia a piòvere non la fa più —

.

§ Quando si mette a brontolare, non la fa più finita.

È l'ora di, ecc. Ora la fò finita io. § Falla finita una
vòlta. A chi ci dà nòia. § Non è finita! Raccontando
una litania di còse specialm. brutte, dolorose. § T. mat.

Quantità, Equazione, Formala —, oppòsto a Diffe-

renziale. § T. gramm. Mòdi finiti del vèrbo. Tutti,

fuori che l'infinito e la sua fam. § Sènso, Perìodo —.
Non interrótto o sospeso.

Chimènto finito (Gentil.). § Attuare, Metter in atto (Cav.).

g Prov. scherz. della mont. pist. Finito il carnevdl, fi-

nitus est: finito di bruciar le legna secche (P.). § pass,

e agg. Finito. A guèrra — [perfètta] (Bèrn.).
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TiJiìSSIMO, agg. sup. di Fino. Seta ftnisshna.

FIMTiMENTE, avv. non com. da Fluito. Di lavori.

Fili itameli te la vorato.

FIXITEZZA, s.f. astr. di Finito. La finitezza di quello

'le, di guest' intaglio.

KIXìriMO, s.m. T. letter. Confinante.

KIMTlSSIMO, agg. sup. di Finito. Livoro, Affare—.
FIMTlB.l. si. non com. Rifinitala. Di lavori. L'fil-

Uiiiu — . § Finimento. Non com. •

FÌSMt'0,.agg. T. Iettar. Lingue finniche. Famìglia
di lingue settentrionali die comprènde il lappone, il fer-

iqiano, l'ungherese. Pòpolo, Origine— . i sost. U finnico.

Ita lingua.

FIXO, agg. Sottile. Una carta tròppo fina. Una dònna
con un còrpo fino fino. Per gli alti-i sènsi più com.
Fine, V. § M. avv. 2^/«o fino o Fine fine. \. Fise, agg.
FINO [anche tronc. in Fin], prep. di limitazione. §

. dio «.... Di luogo, di tèmpo, di somme, di mòdo. S'ar-

rivò fino a Nàpoli. T accompagno fin alla strada
nova. Fin al tocco t' aspètto. Fin a lùglio sto a Mi-

lano. Fin a Natale, a Pasqua. Fin a questa somma
ci penso io. Fin a mille lire ti fa bòno. Arrivare fin

a quel punto! La mòta che gli arriva fin a' capelli.

Stòria che viene fino a noi. Fin a pensare die fosse

scapato ci arrii-avo, ma farabutto nò. Mangiare fin

a empirsi la pància. Lavorare fin a giorno. À gio-

cato fino a pèrdere dinnila lire 21^ sera. § Fino a....

o da òggi, ièri, domani. Fin a domani mi trovi. § Fino
alla fine.. Fin alla consnmazión de' sècoli. § Di qui

fin a qui. Accennando. § Fin a nn centèfimo. Parlando

di denari , Tutti. Là consumati fin a un.... Volle di

quella vetrina quanf avea chièsto fino a un.. [Ma
annunziando la somma nò; per eS.: Voleva cento lire,

non un centèfimo di meno]. %— da.... Fin dal giorno
che lo conobbi gli volli bène. Fin da' primi mesi il

ragazzo comincia a educarsi. § — in.... Ormai si va

fino in fondo. S'arrivò fino iti cima del Monte Morone.
Contentiamolo fino in questo. Fino in piazza ci si va
in tranvai. Bella ràbbia non ci se ne può accòì-gere

fino in quaranta giorni. § Con altre prep. e avv. Fin
a che, Fin che FincJié. Fin a tanto che Finat-

tantoché. Non ti movere finché non mi redi. Fin a
che non fa caldo 7ion vò in campagna. Finclié man-

FITltSSIMO, agg. Ùltimo (Sèn. Pist. T.).

FINITA, s.f. Fine (D. Sacch. T.). § Sema — (B.). § M.
avv. Alla —. Alla fine (Bèmb.). % Mòrte (Fior. It. Bin.

Bon Cr.). § Desinènza (Salv.). § T. a. e m. La —. Il fi-

nimento de' cappèlli di. pàglia (Big.).

FIMTA, s.f. Far la — . T. cont. Ridurre la tréccia a
pòchi fili (Palm.). § Tornata, Andata, Passata <F. P.).

FIMT.t, s.f. astr. di Finito, contr. a Infinito (T.).

FIXÌTICA, s.f. T. lucch. Finimento, Finitura (F.).

FINÌTIMA, s.f. Il paese confinante (OròS. T.).

FIXITIVO, agg. Definitivo, Finale (Biit. Jac. Tòd. Cr.).

S T. gramm. Indicativo (T.).

FINITO, agg. Orlato (F. P.>.

FINITORE, s.m. verb. di Finire (Or. S. Gr.). § Dell'o-

ijgjonte altro che limiti (Giambull. Varchi).

FINITRICE, verb. f. di Finire (F.).

FINITÌ'DINE, s.f. Lo stesso che Finità (T.).

FINITURA, s.f. Fine, in gen. Fine, Mòrte (Jac. Tòd.).

FINIZIONE, s.f. II finire. Fine d'un lavoro (T.). § —

.

^ell'òmo. T. Montai. La mòrte (Ker.).

FINNO, agg. Finnico (Cattàn. P.).

FIXO, SINO, FINE, INFINO, IN.SINO, prep. e aw. senza
il Da. Èra a órdine, fino iersera (Lasc. T.). Ritrovata

fin l'anno [fino dall'a.] (Borgh.). g Col Di avanti. Di
fin che è sèivo (Jac. Tòd.). D'iiifin dalla mattina (B.).

D'infin ch'egli non cercìieria (SS. PP.). Di sino alle

tènde (Liv.). ^ Fine in (Pecor.). § Infino nella. Fin dalla

(B.). § Infin le. Fin alle. Dal capo iufin le jnante(D.).

Peccati fatti insino. qui [insin qui; Inaino qui avrebbe
un altio sigu. (Fior. S. Fr. P.). § Per fin qui. Fin a
qui (Gin.). 5 Fin ora e In fino ad ora. Fin da ora (B.).

chi uno non mi chiamate. Fin a ck^ riflato io! Finché
campo ine ne ricòrdo. Finattantoché non d saldato
le partite vècchie non se ne apre delle nòve. % Fin a
quando. Fin a quando, Catilina, abiiferai della nòstra
paziènza? S Fin da di quando. È fin da que'giorni,

i Iròn. Si ricòrda fin di quando èra al seno [0 sulle
ginocchia] delia bàlia.' l Fin dove. Fin dove si va?
s'arriva? Fin dove ci portano? § Fino a ora e Finora.
Finora non se n'é saputo nulla. § Fin allora e Fino
allora Fin d'allora. V. Aixon.^. § Fina da ora ó

fin d'ora. Sappiate fin d'ora che il babbo non ci pensa
piti. § Fin a qui. Fin a questo punto, momento. Fin
qui se la passava benino. Fin qui si beveva il vino a
pòco. § Frn qui si può venir tutt' e due. § Fin qua.
Fin là, lassù, laggiù. Fin laggiù non ce le stràscico le

gambe. § Fin dentro, sopra, sotto. L'acqua è entrata
fin sotto il lètto. Ormai se n'd fin sopra i capelli
[sottint. Nòie]. § Enfat. Anche. I Parigini del 70
mangiavano fino i tòpi, l'èrba. Anche Perfino e letter-

Financlie, Financo. § Fino tra' bàrbari non si vedono
cèrte còse. È stato ministro fino col Ricdsoli. Anno
venduto fino le panchette. Tra pòco ci verranno a
secca/re fino in casa. § Anche Sino [si ùrano promi-
scuamente se non che qualcuno, dove ci sian tròppe /j
preferisce Sino; dove tròppe s. Fino. Sudava fin san-
gue. Finse sino alla fine\. Sin e Fin da quando. Per
infino e Per itisino. Per infino dalla nàsciti. Per
insino alla, midolla. In fin da ora. Urli che arriva-
vano fino [0 sino] alle stelle.

FINOCCHIETTO - ixo, s.m. dim. di Finocchio ; no-
vellino.

FINOCCHIO, s.m. [pi. Finocchi]. Anethum fmniculum.
Pianta delle ombrellifere il cui seme à lo stesso nome.
Le fòglie di —. Mangia un po' di — . U — è diurètico,

§ — fresco, secco, dolce, marino. § — fòrte selvàtico.

Che cresce spontaneam. ne' campi, balzi, ecc. e seccato

e messo a filze si còce pòi nelle ballòtte, nelle braciòle

di maiale, ecc. § — orientale, puzzolènte, di Bologna.
Una rappelta, una ciòcca di — . Braciòle, Mortadèlla
col — . § Acqua di —. Mescolata con quel siròppo. §

Essènza, Estratto di — . § Siròppo di — . Comun.

I

Fumetto, V. § Non vale un — . Nulla. § — volg. spreg.

Pederasta. § Esci, di maraviglia, stupore. Finocchi!

Fin or t'assòlvo (D.). E Infinora (Car.). E Per infino

ad ora (Introd. Virt.). § Da fino che. Fin da che (Cai-.).

^Insino che. Infinché. Fin. da quando (S. Gr. Cav. But.).

§ Sin. Sinché (D.). § Infino a tanto. Finché Finat-
tanto che (St. Bàri. B.). § Fino a. Fino (Pule. A. Fir.

Lasc. Cr.). § Fino alle [Fino le] béstie córrono (Bèm.). g

Infino a', pesciolini (Tino i] sanno (Lasc).
FINO, agg. Fidato (Brun. Lat. Nann.). § Puro. Fino

amore (Gin.). § Scelto. Cavalièr più fini (Gentil.). ^

Dònna fina [egrègia] (Rim. ant.).§ Fvov. In panno fino

sta la tarma.ha, coiTuzione vièn dalla &jfO«a società (T.).

§ T. pist. Fino come la triaca. Di pers. acutissima, che
intènie sùbito, Furba (P.). § T. pist. Averla fina. S'in-

tènde la boi-sa. Di chi sta male a denari (F. ?.). || s.m-

Quel tanto d'oro o d'ai-gènto puro che è nella lega

delle monete (F.).

FINOCCHIANA, s.f. T. bot. Sòita d'erba (T.).

FINOCCHIATA, s.f. Acqua con essènza di finocchio (T.).

FINOCCHIÈLLA, s.f. Lo stesso che Ferula (.Salvin. T.).

FINOCCHIETTA, agg. Di mela, Pinocchina (Lastr. Gb.).

FINOCCHIETTO, s.m. Fig. Attrattiva, Sollético (Fag.).

FINOCCHI N A, agg. T. pist. D'una sórta di mela (P.).

FINOCCHIO, s.m. Prov. Fine com' nn gambo di —

.

Com'uuo stecco (T.). § Dare finocchi. Pascer di —. In-

finocchiare (Fièr. Cr.). § Volere o Dare la sua parte

fino al — [fino a un centesimo] (Morg. Fag. Rèd.). § In

qualche vernàc. Èsserci come il — nella salsiccia [corno

il prezzémolo nelle polpette] (Dat. F.). § — liiétto, Bàb-
bèo (D. Salm.). i — d' ìndia [Caima ti] (Palm.).

FIXÒCCHIO-FOBCIXO, s.m. Sòrta d' èrba, creduta ri-

mèdio al mal di dènti (Te$. Pòv. Ciesc. Ci.).
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FINOCCHIONA, s.f. Sòrta di mortadèlla di maiale e

mango con finocchio. Due fette di —

.

FINOCCHIONE, s.m. accr. di Finocchio. Quello così

detto di Bologna.
FINOKA, FIN ORA, FINO A ORA, ecc. V. FiNO.

FINTA, s.f. Finzione che consiste per lo più nel dis-

simulare. Fece finta di non conóscerlo, di non vederlo.

Anche Far vista. Fa la sàvia, ma per finta. Èra tnt-

t'tma — . Tutte finte. § T. scherm. Bòtta simulata. Una
— al capo e un solènne traversone. § T. sart. Striscia

di panno o altro che simula una tasca. Noti san mica
tasche, son finte. % Quella che serve per finimento, più

com. EivOLTiNA, V. § Stiiscia di panno che ricòpre gli

occhièlli dell'abito. §Di parrucca. V. Fustino.
FINTACCHIÒLO - OLA, s.m. e f. dim. spreg. di Finto.

Fintacchiòla è la sua parte.

FINTÀCCIO, pegg. di Finto. Fintacci maledetti. Va'

via, fintàccio.

FINTÀGGINE,' s.f. L'abitùdine viziosa dell'esser finto,

più gòffa e superficiale di Finzione. È nòta la sua —

.

Fintàggini che ormai non ajìpròdano a nulla. Per le

fintàggini c'è da lasciarli stare.

FINTA.MENTE, avv. da Finto. Amicìzia prodigata —

.

FINTANTO, FINTANTOCHÉ. V. Fino.
FINTERIA, s.f. Meno grave o meno com. di Fintàg-

gine. A che queste —

?

FISTINO, s.m. dim. di Finto. È un po' fintino. § Mègja
parrucca che arriva sulla fronte. Fintino da uomo,
da dònna Alcuni Finta, ma non com.
FINTISSIMO, sup. di Finto.

FINTO. V. FÌNGERE, Finte fughe.
FINZIONE, s.f. Il fingere come vizio e come atto. E

la còsa stessa tìnta. La — è un vìzio de' ìwpoli cor-

rotti e schiavi. È ilòta la sita —. Finzioni che non
giovano. No7i credo alle sue — . Tutte — . È tutto —

.

Que' capelli sono una fi,nzione. § Le còse inventate.

Finzioni poètiche. § — legale, giurìdica. Il fingere,

come vuol la legge, cèrti caSi che realm. non sono. La
responsalilità del gerènte nei giornali è ima ecc.

FIO, s.m. Pagare il — . Scontare giustam. la pròpria

colpa. Ora fai tribolar tua madre ; ma pòi piagherai

il — . Pagò il — delle sue angherie, crudeltà. § E non
di colpe. À pagato il — della sita tròppa bontà.

FIOCÀGGINE, s.f. astr. di Fiòco. Chi sa da che di-

pènde questa fiocàggine che ò ostinata?
FIOCCA, s.f. Il còllo del piede e della scarpa. § Pèzzo

di pèlle sul còllo del piede negli stivali alla scudièra.

FIOCCARE, intr. Della neve, Venir a fiòcchi. Guarda
stamani se fiocca lène. Che allegria quando fiocca! §

Per simil. Di còse che capitano in gran quantità. Ap-
pena parlano di qualche tassa fioccano le 2Jrotèste-

Fioccavano le domande, le bugie, gli errori, le aceu/e,

le sassate, le fucilate, le cannonate. I ncòrdi fioccano

FINTO, agg. Di voci, Coniato (Car. Cr.).

FINUSO.MIA, s.f. FiSonomia (Cellin. P.). Vive nel cont.

e nelle mont.
FIO, s.m. Diritto in gèn. Feudo (G. V. Bèmb. Cr.). §

Rèndita (A. a. V.) § Tributo, Omàggio (B.). § Fon
grave — (A.). § L'ultimo — (Fag.).

FIO, s.m. Figlio (Gli ant. Nann. T.).

FIO, s.m. ìssilon (Morg. AUegr.). § Ikiir A al Fio.
DaU'a alla jèta (Driad. Gh.). § Un fio. Un ètte, Un'acca
(B. Belc. Corsin.). § Èsser al —. Alla fine (P.).

FIOCAGIONE, s.f. Fiocàggine (Volg. Mes. Cr.).

FIOCARE, tr. Rènder fiòco (T.). § pass, e agg. Ficcato.
FIOCCA, s.f. Fiòcco , di neve (But, Cr.), § Quantità

(Febuss. T.).

FIOCCARE, intr. Quando periglio fiocca [incalza]

(Oeiitil.). § Fioccarle a uno [Fiancarle] (T.). § pass.
Fioccato. § T. Montai. Ornato di fiòcchi (Ner. P.).

FIOCCHETTATO, agg. Picchiettato (F. P.).

FIÒCCO, s.m. — di nébbia (Magai. T.). § Nappa (A.).

§ Furto (Varch.). § Strage (Morg.). § Gran presa (Bisc.

Gh.). § Fare il —, Fioccare (Dav.), § Fare il —. Fare

nella mia mente. § Fioccano le mosche d'estate. Fèste
dove i forestièri ci fioccano. § pass, e agg. Fioccato
§ Ornato di fiòcchi; più com. Infioccato.

FIOCCHETTARE, tr. Ornar di fiocchetti. Fiocchetta
tutto il suo vestito. § pass, e agg. Fiocchettato. §
Vestito fiocchettato davanti.
FIOCCHETTATURA, s.f. Il fiocchettare, I fiòcchi messi.

Fiocchettatura tròppo fitta, rada, bèlla, gòffa.
FIOCCHETTINO, s.m. sottodim. di Fiòcco. % Avere il

— rosso. Lo stesso che Cintolino, Fjlo, V.'

FIOCCHETTO, s.m. dim. vezz. di Fiòcco.
FIÒCCO, s.m. Spècie di nòdo che si fa a una ciarpa,

a un nastro, lasciando Svolazzare le due estremità.
Fammi bène il fiòcco. Non ti sai fare il —. S'è sciòlto
il — delle scarpe. Rifarsi il fiòcco a %ma scarpa.
Fiòcco d'ima berretta da dònna. % Della neve. Falda.
Che bèi fiòcchi di neve. Viene a fiòcco a flòcco. § Per
simil. I baffi e il pizzo bianchi su quella fàccia scura
parevan flòcchi di neve sopra una rupe. § Della
lana, più com. Biòccolo. § Co' flòcchi. Di pers. o còsa
eccellènte nel suo gèn. È un pastìccio co' fiòccld.

Un professore. Un crìtico. Un dottore. Un pranzo. Un
discorso, Accogliènze co' fiòcchi, con tutti i fiòcchi. §

Una presa co' fiòcchi. Un galantòmo co' fiòcchi. § Un
signore co' —. Buono, che sa far da signore. § Un
matrimònio. Uno spofalìzio. Un affare co' — . § La si

rigiri, l'à pèrso il —. Scherz. pop. A chi ci fa domande
indiscrete o per dirgli che si levi di torno. § Ciòcca di

peli diètro le nòcche del cavallo. § Prov. Fàscia un
ciòcco pare xm flòcco. Le vèsti donano. § M. avv. In
flòcchi. In ghingheri. Òggi ti sèi messo in flòcchi.

FIOCCONE, s.m. accr. di Fiòcco.

FIOCCÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Fiòcco.

FIOCIIETTO - INO, dim. di Fiòco. Tu sèi un po'' —
stamani. Fiochino, specialm. de' bambini.

FIOCHEZZA, s.f. astr. non com. di Fiòco. Più ohe
Fiocàggine. La sua — m'impensierisce.
FIÒCINA, s.f. Spècie di pèrtica ai'mata in cima di

dènti fatti a amo, per prènder i pesci.

FIÒCINE, s.m. Gli àcini e i gusci dell'uva o sìm.

FIÒCO, agg. Che à abbassato la voce. À preso un po'
d'umido, e è diventato — . Son fiòco. Voci fiòche per
natura. A fòrza di gridare diventeranno fiòchi. §

Di strumenti a fiato. Che trombe fiòche! § Per est.

scherz. Codesto violino è molto — . § Di luce débole. Un
gran lume fiòco.

FIONDA, s.f. Più com. che Frómbola. Funicèlla o

cigna terminante in una borsetta a larghe màglie dove
si metteva il sasso per scagliarlo. Il David di Miche-

langelo colla fionda.

FIORÀCCIO, s.m. pegg. di Fiore. Fioracci die pìizzano.

FIORAIA, s.f. Dònna che va in giro a vender i fiori.

Le fioraie eleganti delle città. Fa, Faceva la —

.

strage (Malm. Gh. P.). § Minchionare il pròssimo co'

flòcchi e co' festoni [co' fiòcchi] (Bellin.). § Fiocca (F. P.).

FIÒCCOLO, s.m. dim. di Fiòcco; della neve (F.).

FIOCCOSO, agg. Che à fiòcchi (Cr.). § Per simil. Canuto
(Malm.). § T. chìm. Deiprecipitati in forma di fiòcchi (P. P.).

§ T. patol. Del mucco o Dei grumi, sim. a fiòcchi (id.).

FIOCCUTO, agg. Che à molti fiòcchi (Sod. Gh.).

FIÒCINA, s.f. Il tridènte di Nettuno (Salvin. T.). § T.

lucch. Canna spaccata in cima per còglier fratti (F.).

FIOCINETTA, s.f. Forchettone (Volg. T.).

FIÒGO, agg. Fiòco. Che gli anni e 'l pòco ingegno
tenea flòghi (5J,eiion. P.).

FIÒLA, s.f. V. Fiala (S. Gir. T.).

FÌ'ÒLO, s.m. Figliolo (Boiard. Nann. P.).

FIO.MUA, s.f. Fionda (Rim.ant.). Vive nelle mont. (P.).

FIONCO, s.m. Còrda che serve per issare i pennoni e

le antenne (T.).

FIONDATORE, s.m. T. mil. Frombolière (Chiabr. T.).

FIORÀGLIA , s.f. Quella fiamma che esce dal fòco di

pàglia, stoppa o lino (F. P.).

F10R.AIA, s.f. Fiorista (F. P.).
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FIORAINA, s.f. dim. vezz. di Fioràia.

FIOKAIO, s.m. [pi. Fiorai]. Yeiuiitoie di fiori.

FIOKAME. s.m. D'ogni gèli, di fiori; e specialm. di-

jiiuti scolpiti. Carta, Cavibrì, Stòff'e a fiorami.
FIORCAPPÙCCIO , s.m. [pi. Fiorcappucci o Fiori

cappucci']. Fiore di campo. Delphiniwn Ajacis.

FIORDALISO, s.m. T. stòr. I gigli d' òro ; stèmma
dell' antica casa di Frància. § T. letter. poèt. Gìglio,

specialm. nelle insegne.

FIORE, s.m. [trouc. in Fior, anche al pi. col di.

C'éraìio fior di bellezze']. La parte, spesso pdorosa e

colorita, della pianta dove stanno gli òrgani indispen-

sàbili alla riproduzione della spècie. Il fiore annunzia
il fnttto. La /"òglia, il càlice, la corólla, gli stami, i

pistilli, il gambo dei— . § T. scient. Fiori ermafroditi,

jMligiimi, tmisessuali, semiioiìjn, stradoppi, nètitri,

stèrili. § Tèrra sparsa, seminata di fiori. Un nùvolo
di fiori. La carròzza ftt, ricopèrta di fiorì. Non può
vedere, jmtire, soffrire i— . | Fig. Vita sparsa di fiorì.

Vita, tèmpo della vita felice o che pare tale. § Una
corona di fiori. Un mazzo di fiori. Ghirlande di

fiorì. Fiori senz'odore, di cattivo odore, che puzzano,
freschi, secchi, appassiti. La ròfa regina dei fiori-

§ Canto pop. ormai quasi prov. La ròfa l'è un bel fiore,

come la gioventù: Nasce, fiorisce e mòre, E non ri-

torna più. i Fiori di campo, di prato, di giardino,

di stufa, di sèrra. Cògliere i —. § Indicando la sua

pianta. Fiore della ròfa, del gelsomino, di ciliègio,

del màndorlo. Ma Fior di, salvo negli stornèlli, si uSa

con quei fiori che non hanno nome di suo. Fior d'a-

ràncio, di limone, di pèsco, di malva; gli altri si

chiamano col pròprio nome. § E gli stornèlli comin-

ciano spesso da' fiori. Fior di gaggia, ecc. Fiore di scò-

glio, fièra delle fière del serràglio. Tu non mi vuoi

più ben covi' io ti voglio. E in altro mòdo: Quando
nascesti voi nasce un giardino, L' odore si sentiva

da lontano. Di fiord' aràncio e fior di gelsomino,

i Fiore, come simbolo. Il fiore della memòria, della

speranza. § Provèrbi. Un fiore non fa ghirlanda o

non fa primavèra. Un fatto solo non pròva nulla di

generale. Non si fa fàscio d'ogni èrba, né ghirlanda
d'ogni fiore. Non ogni verde fa fiore; non ogni fiore

fa frutto. § Aprile à il fiore , màggio l'onore. Màg-
gio il mese dei fiori. § Ne'fiori ci cova la sèrpe. Nelle

giòie, nelle fèste spesso e' è l' inganno, il dolore. § Un
fiore vale un quattrino, ma non sfa bène a tutti.

Non tutti gli ornamenti s'addicono. § Fiori con fiori.

Complimento a una giovine o bèlla signora offrendole

fiori. Oppure Fiore non pòrta fiore. Complimento a

signora che non à avuto fiori o che non ne pòrta. S

L'asino che pòrta i fiorì. Nòta fàvola. Si rammenta
a chi reputa fatti a sé onori che vanno a còse di cui

non à mèrito. § Portar fiori. In bocca, all'occhièllo.

§ Prov. non cora. Cliérìci o vècchi che pòrtan fiorì

sono stolti amatori. 9 Portare i fiori al camposanto.

§ Regalare un mazzo di fiori per una fèsta, un
ononulstico. Avean la sala pièna di fiorì [sottint.

mazzi]. § Èsser tutto fiori e baccèlli. V. Baccèllo. §

Ròfe e fiori. D' ogni còsa buona e bèlla. Non crédere

che il mondo sia tutto ròfe e fiori. § Fièno e fiori. Il

FIORAIO, agg. De' gèlsi mòri maschi (Targ. Gh. P.).

FIORALE, agg. Di Fiore. § Fòglie — (Palm. T.).

FIORALl^O, s.m. Fiordaliso (Fir. Cr.).

FIORAMUZZO, s.m. dim. di Fiorame. Di pers. di bel-

l'apparènza, ma dappòco (Aret. Gh. P.).

FIORAR!^, intr. Prodùr fiori (Sagg. Rim. iuèd. T.).

FIORATA, s.f. Schiuma (F.). § — di guado. Sòrta di

pasta che serve a' tintori (id.).

FIORATO, agg. Tessuto, Dipinto a fiori (Salviu. T.).

FIORAVASTE, s.m. Cavol fiore (Gh.). § Fioravanti.
Casato it. (P.).

FIOKDALIGI, s.f. Fiordaliso, Stèmma tA.).

FIORDI, s.m. pi. T. geogr. Pìccoli golfi chiusi tra

lécce, dell'Eur. sett. e dell'Amèr. (L. P.).

M. definì così il Pi-ati, scherzando sul suo casato. §

Fiori. Le piante che s'allevano unicam. per il flore. À
tanti e bèi fiori sul verone, sul terrazzo, nel giardino.

Inaffiare, Coltivare i —. § Prov. Se non s'annciffianv,

i fiori non créscono. Ogni còsa vuole le sue cure. §

Fiori, e — secchi. Anche quelli artificiali. Un'accon-
ciatura di fiori artificiali. Ragazze che vanno a fare
i fiorì. Una ghirlanda. Una rappa di — secchi. 5 Fig.
La parte scelta, di pers. e còse. Il fior del latte, (la,

panna), di o della farina, V. Farina, della lana. § —
della tèrra. La parte più grassa. Il terrìccio , la ter: a
sugosa. L'acqua nei campi pòrta via il fiore della
tèrra. §— del sièro: Col fior del sièro si fa la ricòtta.

§ — della società, della nobiltà, della città, delle si-

gnore, delle spòfe [non com. delle madri], delle milìzie.

Ci mori il fiore de' cavalièri d'Italia. § Un fiore di..-.

Di còsa pers. perfètta nel gèn. Un fiore di galan-
tuomo, di gentiluomo, un fior d'tiomo, di giovinòtto,

di ragazza , di dònna , di spòfa [di madre , nòj , di

bàlia, di bellezza, d'onestà. È un fiore [di salute, bel-

lezza]. È tornata wi — . § Iròn. Un fior di briccone, dì

pedante, d'imbecille [In questi, e nei seg.più com. trouc.].

Costui è un bèi fior di virtiM § À fior di béstie nella

stalla. À fior di poderi, di vigne, di quattrini. Aveva
fior di roba, di biancherìa in casa: tutta sperperata.

Definare dove c'èra fior di piatti. § À fior di salute. %

Non è un fior di salute. § Fiore e Fior verginale o
della verginità. L'èsser vérgine. § — degli anni. La
giovinezza, i II fiore dei pensièri. I più gentili. § Il

fiore che annunzia il frutto. § Il pèsco à molti fiori.

I castagni si vèston di fiori. § Èssere in fiore. Delle

piante, nel tèmpo della fioritura. Ora che il grano è
in fiore , la brinata lo sciupa. Un campo di baccèlli

in — . i Prov. Vècchio in amore, inverno in —. § Fig.

Èssere, Tornare in fiore. In àuge. In eccellènti condi-

zioni. Allora le arti e le lèttere, le indùstrie e i com-
mèrci, la seta, la lana, èrano in — ; ma la ricchezza

ci fece mòlli, e non furono più in — come prima. §

Città del flore o de' fiori. Firenze. § Santa Maria del

Fiore, lì dòmo di Firenze. § Fichi fiorì. Primaticci

gròssi. § Càcio — . Fatto colla panna. § Fiore. Muffa
biancastra alla supei-fice del vino. Questo vino d il —

:

va mutato. Se c'è l'olio ne' fiaschi non fa il —. § Prov.

non com. Il cuore è come il vino: à il fiore a galla. §

Ogni fiore piace fuor che quello della botte. § Fiore

del lardo. Più com. Lardo vérgine. § Fiore. Il pen-

nàcchio che fa la pianta del granturco. § Fiori bianchi.

Scolo morboso delle dònne. § T. chìm. ant. ma d'ujo.

Sostanze polverig^ate , e specialm. i sublimati. Fior
d' antimònio, d' arsènico, di zolfo, di giiico, di calce.

§ Un mìnimo che. Punto, Niènte. In queste fiaSi o

sim. Non d fior di giudizio. Chi d fior di senno in-

tènda. § Non com. I fiori a' vetri. Quei ricami che fa

il ghiàccio , il freddo d' inverno su' vetri. § Di disegni

a fiori. Carta di Frància a fiorì. Cambrì a —. Bian-
cherìa operata a — . % Il linguàggio de' fiori. % Delle

carte da giòco. V. Fiori. § D'opere letteràrie o mùSie.

Ornamenti, Abbellimenti piuttosto ricercati. Fiori ret-

tòrìci. Stile, Mùfica, Profa con tròppi — . § Fiori

d' eleganza , non è lòde. Fior d' eleganza, si. § Fiore.

FIORDILÌGIO, s.m. Fiordaliso, Giglio (Pecor. T.).

FIORDISAJìDO, n. pr. T. cout. e mont. Ferdinando (P.).

FIORE, s.m. senza il Di accennando alla pianta. Fior

gelsomino (Intell. T.). § Fior di pècora. Lana sopraf-

fina (Salvin.). § Èssere in sul — a far una còsa [sul

più bèllo] (Pecor.). § Portare il — all'orécchio. Tenersi

d'ima còsa come d'un — all'orécchio. Menarne vanto,

Tenérsene (T.). § Così Tenérsene come d' un — all' o-

récchio (Rig.) al petto. § Veìùr un — all' orécchio.

Tornar bène una còsa a uno (T.). § Fiore. Rugiada
sulle frutta prima che siau bi-aucicate (Cr.). § Cosi —
de' vestimenti. Il lustro che anno da nòvi. § Cotone

ben pettinato e pulito (F. P.). § Tela crespa sottilissima

(id.). S Vantàggio o Speranza di vantàggio (id.). § Or-
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Scelta di pensièri, brani d'autori Fiore di letteratttra.

B Mèdio Évo fu pièno di raccòlte intitolate Fiori

di.... Fior di virili. Fiori d' Italia. § Fior di memò-
ria. Raccòlta di còse pregiate da impararsi a memòria.

§ euf. scherz. Fiori o Fiori senza gambo, euf. Stèreo. Si

glassava per quelle straducce di Nàpoli e si trovava

ogni tanto cèrti fiori! § M. avv. A fior d' acqua. Alla

superfìcie appena. A galla , significherebbe più sopra.

Un mòrto sta a galla: un pesce viene a fior d'acqua.

Cosi A fior di tèrra. Questi fiori l'avete a piantare a

fior... § Fig. Amici a fior d' acqua. Di superficiale af-

fètto. § Trattare una sciènza, un soggètto a fior d'ac-

qua. Superflcialm. §A/ìf5>- (Z^ ;a&&r«. Cosi, freddamente.

Gli disse addio a —. Lòdi dette « —. § A fior di

pèlle. Sopra la pèlle appena. Lo feri a fior di pèlle-

Differènte da In 2)èlle'n pèlle, che vale Quaji alla pèlle.

Il sangue viene in pèlle 'n pèlle, non a fior di pèlle. §

T. archi. — del capitèllo. RoSetta del capitèllo dòrico.

§ T. a. e m. Fiore a màndorla. Frégio laterale della

calza che va dal quaderletto alla gamba e serve a se-

gnarci la dirittura della calza nell' infilarla. § Cavai

fiore. V. Cavolfiore. § Fiore, n. pr. d'uomo, Ferdinando-

FIORELLINO, s.m. dim. vezz. di Fiore. Graziosi —

.

§ Tener come un —. Tener caro. § È un — . Di giovi-

netto, giovinetta.

FIORENTE. V. Fiorire.
FIOBENTINAME, s.m. spreg. Fiorentini d'ogni condi-

zione. Fière dove c'èra tutto il —

.

FIORENTINAMENTE, avv. Alla fiorentina. — satirico.

Pronùnzia, Scrive —

.

FIORENTINEGGIARE, iutr. Affettare il parlar fioren-

tino. Non si provi a — perché tanto non sa. Fioren-

tineggia nella pronùnzia.
FIORENTINERIA, s.f. spreg. Mòdo de' fiorentini male

adoprato filològ. Non son fiorentinifmi, ma fioren-

tinerie. % Sentimento municipale de' fiorentini. I fio-

rentini non peccano di —

.

FIORENTINESCAMENTE, avv. spreg. da Fiorentinesco.

Parla — non fiorentinamente.
FIORENTINESCO, agg. Alla fiorentina. Parlare—.^s.

di spreg. e accenna al plebèo.

FIORENTINI.SMO , s.m. Mòdo pròprio del parlar fio-

rentino. Perché se èran bèlli gli attici/mi, i fiorenti-

ni/mi non potranno èssere ?

FIORENTINITÀ, s.f. Proprietà di parlare e scrivere

dei fiorentini. La — del Firenzuola, del Varchi.

FI0RENTINI;C5^ARE, tr. Tradurre in fiorentino.

FIORENTINO, agg. e sost. Di Firenze. D. fu ricono-

sciuto fiorentino alla favèlla dal conte Ugolino. Lingua,

namento al fine della guàrdia, parte della briglia (id.).

§ Spècie di brève componimento in rima ne' balli con-

tadin. (id.). § 11 primo pelo (id.). § Fiore. Moneta fior.,

Fiorino (D.). § Èsser còlto il fiore d'una nuova. Èsser

sfiorata una còsa (Serd. Gh. P.). § Pòrta fiori. Così

malam. vari còdici e commentatori quel passo di D. Non
altrimenti fatto che d'un vènto Impetuoso per gli av-

vèrsi ardori Che fièr la selva e senza alcun rattènto,

Li rami schianta, abbatte e portafiori. Lèggi mèglio:

e pòrta fòri; cioè fòri della selva. Vive ancora l'ellissi

e il mòdo nelle mont. pist. (P.). § Fiore, s.m. pi. Di bèi

fiore (Boiard. Nanu.). g T. chim. ant. Fior del sale.

Carbonato di sòda. § ,— del rame. Solfato di rame. 8

Fiori, assol. Il mèstruo (Rèd.). § Fiore. Peli bianchi

nella fronte del cavallo, Stella. § Nulla. Non à vita

fiore [fior di vita] (ftuitt. Cr.). § Non piòvve fiore [un

momento] (Liv.). § Non èrano fiore [punto] sufficiènti

(id.) § Così non si vergogna fiore (Ov.) § Non avea fior

di pane (id.). § Se in lui a fior bène [fior di] (id.). §

Né punto né —. Né punto né pòco (F. P.). § / Castalii

fiori. Le immàgini poètiche (M. Ur. P.).

FIORE, s.f. La fiore ((Juitt. Nann. P.).

FIOREGGIARE, intr. Fiorire (T.).

FIORELLINO, s.m. Tener uno come U7i — al naso
[com'un fiorellino] (T.).

Gòrgia — . § M. avv. In —. Nel linguàggio fiorentino.

In fiorentino come si dice Pouf? § Avverb Parla fio-

rentino. § Alla — . Come njano i fiorentini.

FIOUENTINUME,-s.m. più spreg. di Fiorentiname.
FIORENTÌSSIMO, agg. sup. di Fiorente. Stato, Età,

Libertà —

.

^

FIORENZA, s.f. Firenze. Prov. Da' fiori, Fiorenza.
FIORETTARE, tr. Abujare di fiori rettòrìci, poètici,

musicali. — i perìodi. -Chi à orécchio fioretta bène, ma
non e un prègio. § pass, e agg. Fiorettato. Pì'òfe

fiorettate d'immàgini strane.
FIORETTINO, s.m. dim. vezz. dì Fioretto; specialm.

di disegni. Carta con fiorettini bianchi e rossi. § Di
fiori naturali. Fiorellino.

FIORETTO, s.m. dim. dì Fiore. Se naturali, più com.
Fiorellini. § Sign. letter. mus. Tròppi fioretti. § T.

lottei'. I più bèi luoghi scelti da una stòria o da una
vita. Fioretti di St. ecclefiàstica. Non com. § Fioretti

di San Francesco. Tit. d'una leggènda del Trecènto
che narra di San Fr. d'AssiSi. ^ Fioretto. T. scherm. Fèrro
sottile quadrangolare con un bottone in punta quando si

tira per imparare. Anche Spada. § Non com. Il bottone
che si mette in cima alla spada. Spada senza fioretto.

§ T. cartière. La miglior qualità di cenci. Sòrta di carta
di qualità inferiore, per la stampa, g Ròba della miglior
qualità. Se crede di pagare il fioretto della lana come
l'ordinària, fbàglia. Questo è fioretto. È— di cotone.

Più com. di questi. Calze di —

.

FIORI, s.f. Uno de' quattro semi delle carte da giòco.

Dammi , Gioca una —. Questa è fiori. Gli chièdo
picche, mi dà —. Il règio, l'asso di —. § V. CÒRI.

FIORICINO, dim. vezz. dì Fiore, specialm. di frutti.

FIORICRINITO, agg. T. letter. poèt. Coi capelli, ì crini

intrecciati dì fiori.

FIORICULTORE, s.m. Chi attènde o si dilètta della

coltivaz. de' fiori.

FIORICULTURA, s.f. La coltivazione dei fiori.

FIORINA, n. pr. nel prov. È più matto o ^>m matta
della Fiorina; e qualche vòlta ci s'aggiunge: c/te so-

nava il cèmbalo a' grilli. Di pers. stravagante, strana.

FIORINO, s.m. dim. vezz. di Fiore; solamente negli

stornèlli. Fiorhi di bòsco, Fiorin di pèsco. § T. stòr.

Moneta antica fior, che aveva l' impronta del gìglio

venuta con vàrio valore fino al 1859. Anche d' altre

nazioni modèrne. — austriaco. § — d' òro, d'argènto.

§ Èra anclie una tassa. Pagare il —. I nòstri antichi

dicevano, e si ripète non com. il prov.; A quattrino a
quattrino si fa il — ,• e fatto un cèrto che , il rèsto

vién da sé; e tieni a mente che chi non à non è.

FIORELLO, s m. Fiorellino (Sacch. Cr.). Usàbile.

FIORÈNTEMENTE, avv. da Fiorente (T.). Ujàb.

FIORENTINA, s.f. In qualche dial.. la Lucernina (T.).

§ Sórta di ballo.

FIORENTINÈLLO, s.m. Spècie di moneta fiorent. (T.),

FIORENTINO
, s.m. Spècie di moneta (Malesp. T.). §

avv. Il bàcio alla — . Alla franceje (T.).

FIORETTA, s.f. Fioretto (Sacch. Cr.).

FIORETTO, s.m. Scelta di pers. (G. V. Ciritr. Gh.). §

Sentènza (Sent. FilòS.). § T. baller. Sòrta di passo. §

T. a. e m. Spècie di zùcchero bianco (Cr.). § Zuppa sul

bròdo con un òvo (F.). § T. pist. ormai raro. Il cordiale

(P.). § Seta inferiore, del bòzzolo sfarfallato (F. P.).

FIORETTONE, s.m. T. cartière e mont. pist. La peggìór

qualità di cenci scelti dalla massa (F. P.).

FIORINATA, s.f. Tanta ròba quanta ne vale un fio-

rino (F. P.).

FIORINÈLLO, s.m. dim. vezz. di Fiorino (F. P.).

FIORINO, s.m. — rosso. Moneta lucch. (T.), § Moneta
in gèn. Prov. Gasa che d buon vicino, valimi qualche

fiorino. Abbi pur fiorini che troverai cugini. USàb. (P.).

§ Fiorini di punto. Quelli di giusto peso (F. P.). §
—

di suggèllo. Quelli già saggiati e suggellati in cartoni

(id.). § Aver pegno il — per dièci lire [più débiti che

créditi] (id.). ,
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FIOBIBE, intr. [ind. Fiorisco, Fiorisci, Fiorisce; Fio-
riamo e più com. Sifiorisr»'; rem. Fiorii]. Delle piante,

Far fiori. Queste ròfe fioriscono ogni viese. Il màn-
dorlo fiorisce. § II grano fiorisce quando la spiga viene
iu bòccia. § Di luoghi. I prati, I giardini fioriscono, g
Prov. Gennaio ingenera, febbraio infènera, ecc. V. Feb-
braio. § Non com. Ròba di campana, se fiorisce non
grana. De' bèni tòlti alla Chièja. § Se son ròfe fiori-
ranno [e qualcuno aggiunge: se saranno spine pan-
.geratmo]. Di còse che ci prométtono, ma di cui aspet-
tiamo i fatti, iu mancanza di fidùcia. § Cosi Aspettar
onàfigio che fiorisca. Più com. che venga. § La gioveìitù
gli fiorisce sul vi/o. Di pers. gióvani e fresche. § Gli anni
della gioventù mi fiorivano lièti. § Letter. Sorriso che
le fiorisce sul labbro. § Fig. Prosperare. Paefe dove
la libertà non fiorisce. Studi, Scuole, Commèrci, In-
dtistrie, Manifatture rJie — . § Corte dove fiorivano le

rortefie, le fèste. Stati che fioriscono di fòrze. § Paefe
dove fiorisce la pazzia. § D'uomini celebri. Poèti che
fiorirono in Italia dal Trecènto all' Ottocènto. Fiorir
rono nella sciènza, nell'arte; lìer dottrina. Autore che
fiori nel dato tèmpo. § tr. Far fiorire. Il sole fiorisce
le campagne, le viti, l Dipìngere a fiori. M devi fio-
rire tutto questo fòglio. § Sparger di fiori. Anno fiorito
tutta la strada dove passerà la sua carròzza. Fiori-
rono di ròfe il tabernìeolo della Madonna. § p. pr. e
agg. Fiorente. Prati, Àlberi —. Ma più com. delle
còse che danno frutto. Campi, Vigna, Podere —. Non
Sièpe fiorente. § Età, Gioventù. Salute — . Pròspera. §— di gioventù, di salute. % Fàbbriche, Indùstrie, Com-
mèrcio — . § pass, e agg. Fiori ro. Pianta, Campi —

.

§ A fiori. Canibrì, Carta, Fòglio —. § Vino —. Col
flore. V. Fiore, g Udiènza, Conversazione —. Con molte

scelte persone. | Stile —. Con tròppi fiori. § Carità —.
Una gran carità. A aiut Ir quel'a pòvera famìglia fti

ima, ecc. § Iròn. Se m'escile di torno mi fate una ca-
rità fiorita. Fiorito di.... Con molte delle còse che s'in-

dicano. Un pòggio fiorito di ville, di vigneti, di frutti.
Libro fiorito di citazioni. Di pers. nò.
FI0R1ST.1, s.f. Dònna che fa o vende i fiori artificiali.

Ragazze che fanno le fioriste. § sia. Pittore di fiori.

n Bucclù èra un buon fiorista. Paefisti e fioristi.

FIORITA, s.f. Fiori o foglioline di floii o piante d'al-

lòro , mortèlla e sim. che spàrgono in segno di fèsta
per le chièse o per strade dove deve passar la proces-
sione. Facevano tante bèlle fiorite per le v^ie. §Per sim.
UìWL — di fògli, di cenci, e sim. per la stanza. § Pop.
Tu semini, tu lasci la — . A chi portando de' minuti
oggetti ne sémina. § Anche per antifr. di ròccia. O Ca-
terina , con codesta eassetta ci lasciate la — . § — di
neve. Una leggèra nevicata.
FIORIT.ÌMESTE, avv. da Fiorito. Siiecialm. nel fig.

n Bàrtoli scrive fioritamente.
FIORITISSIMO, agg. sup. di Fiorito. Conversazione,

Istituto, Stile, Società fioritissima.
FIORITOIO, s.m. [pi. Fioritoi]. T, a. e ra. Aequa cal-

FIORIRE, ÌHtr. frem. Fioritte, Fioii (Cav.)]. Sul ra-
me... vi fiorisce il verderame (Lib. Cur. Mal.). Da quel
sale che suol fiorire su' vafi di cristallo (Rèd.). § Im-
biancare, de' capelli. Del fiorir queste innanzi tèmpo
tempie Che è anche inversione diSuSata (Petr. P.). § —
le spalle a uno. Marchiario con fèn-o rovènte (Malm.
T.). § T. raout. pist. — il burro. Bollarlo (F. F.^. § intr.

e pron, Omai-si. Si fiorisce il vi/o (Chiabr.). E scherz.

di sanguinacci (Malm.). § Riuscire, Adempirsi. § Delle
dònne. Venir le purghe (Rèd.). § T. mar. Allacciar le

vele alle antenne (T.). § T. mont. pist. Rilevare il bol-

lore (F.).

FIORISCÈXTE, agg. Che fiorisce (Salvin. T.).

FI0RIST.4, s.m. Fioricnltore (Magai. T.).

FIORITA, s.f. Spècie di giuncata (Magai. T.). g Fiori-

tura, delle piante (F.).

FlORIT.i, s.f. Moltitùdine e varietà di fiori (T.). g
Floridezza (Bàrt.).

cinata in nn trògolo dove i conciatori tengono o scar*
nìscono le pèlli. Fare il fioritoio alle pèlli.
FIORITUR.l. s.f. Il fiorire delle pianta e II tèmpo che

fioriscono. Prima, Seconda, Bèlla, Ricca, Scarsa —
La — degli ulivi. Qua per la — andremo in campa-
gna. § Per sim. Una — di bollicine nel vifo. § — di
stile, muficali. Tròppe fioriture. § Fràngia. Ci fa un
po' di fioritura, se nò, non è contènto.
FIORONE, s.m. accr. di Fiore. Pianta che fa fiori

grandi, ma senz'odore. § Di fiori grandi dipinti, scol-

piti o tessuti. Drappo a fioroni.
FIORR.VNCIjro, s.m. Uccelletto con un ciuffettino giallo

sul capo. Regiilus ig7iirapillus.

FIORR.lNCIO, s.m. Sòrta di fiore giallo; di tra le

biade. '

FIORUME, s.m. Il flore o tritume che lascia il fièno

dov'è ammucchiato. Il fiorume ne' prati ci fa créscere
il fièno più bèllo.

FIÒSSO, s.m. La parte stretta della scarpa tra il

tacco e la pianta. Un — tròppo stretto, tròppo largo,
ì Le rasce del — . Le parti latei'ali, tinte di nero.
FIOTTARE, intr. da Fiotto. D'acqua che scendendo da

un'apertura gorgoglia. Pioveva , e si sentiva —. Fiot-
tava V acqua della gòra. § Fig. Brontolare Sbuffando,
Piàngere mormoi-audo e singhiozzando. Oche fiotti? Che
à quella dònna che fiotta? Fiottava perché il marito
non torna. À dello spreg. § Tra il pr. e il flg. L'Arno,
Il mare fiottava ìnaledettam^nte. § pass. Fiottato.
FIOTTIO, s.m. non com. Il continuo fiottare. -Sméttila

con codesto fiottio.

FIOTTO, s.m. Il movimento del mare agitato. Àrgini,
Dighe, Dune che riparano dal fiotto del mare. § Fig.
.\tta del flottare. S Non com. Il — è libero. A chi non
ci lascia brontolare, lamentare in pace.
FIOTT0N.ÀCCI0 - ÀCCIA, s.m. e f. accr. di Fiottone.

Non com. Gran — . Fiottonacce che non son altro.

FIOTTONE - ONA, s.m. e f. non com. Chi flótta sèm-
pre. Syntémle èsser fiottoni, ma a quel mòdo!
FIRENZE, n. pr. di e. Nel prov. Milàn la grande,

Firenze la bella, Genova la supèrba, Roma l'etèrna.

FIRMA, s.f. Il suo nome e casato che uno faapiè d'uno
scritto. Fare, Apporre, Metter la — a una lèttera, a
un contratto. Firma del notaro, dei genitori, del re,

reale. Lo sottopóngono alla —• 7-eale. Firma chiara,
inintelligibile. Firma chiara come le sue idèe fu detto

d' un politico. Mancare, Èsserci la — . Autenticare,
Contraffare, Falsificare le — . Protestare la —. § Non
com. Scrìvere le firme chiare è obbligo e creanza. Cam-
biale a due, a tre firme. Metter la — a una cambiale.
Basta la sémplice— . Firma autèntica, falsa, ricono-

scibile. § — commerciale. V. Commerciale. § Andare
alla —. Di coiTispondènze che vanno dal capo ufficio

per èsser flrmate. § Per òpere di beneflcènza. Raccòglier
firme. § Lasciare, Far riconoscer la — . Alle banche,
Fare sopra un registro la pròpria firma, fai-la riconó-

scere per non aver bijogno altre vòlte di presentazioni,

FIOBITEZZA, s.f. Lo stato delle còse in fiore. § Fig.

Ornatezza (Tass. T.).

j

FIORITURA, s.f. Efflorescènza d'un còrpo non'salino (F.).

FIORONE, accr. Rosone (Ceun. T.). § De' flchi, Fiori.

j

FIORVELLUTO, s.m. T» bot. Amaranto (F.).

FIÒSSO, s.m. La parte inferiore del calcagno (Sacch.).

FIÒTAXO, s.m. T. vet. ant. Strumento da salassare (T.}.

FIÒTOLA, s.f. Flauto (Fièr. Cr.).

FIOTTA, s.f. Fròtta (Min. Malm. T.).

FIOTl'ARE, intr. Soffiare, dei vènti (Giamb. T.).

FIOTTO, s.m. Fròtta, Branco (M. V. Sacch. Cr.). g

ìmpeto, Fùi'ia (B.). § Fig. Insulto, Rimpròvero (Forteg.).

g Lamento, Mormorio (id.). § In — . Con ìmpeto (M.V.).

§ avv. In —. In un — . In un àttimo. Sùbito (F.).

FIOTTOSO, agg. Che à fiotto. Fluttuoso (Fr. Giord. Cr.).

FIRE, da Fieri lat. Da cui Fia, ecc. (Vei-att. P.).

FIRÈNDO. Tagliando. Una sua fontanella Firéndo
per giardini e praticèlli (Fólg. S. Gem. P.).
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testimòni, ecc. § Buona, Cattiva —, Quella d'un nego-

ziante se à o nò crédito. § Far onore alla pròpria —

.

Per onore di —. Èsser puntuale a un pagamento, a un
impegno. § Per onore della — . Di còsa che uno fa mal
volentièri per non mancai'e alla paròla. Ormai tiriamo
via per onore della firma.
FIRMA, agg. Nel mòdo pop. L'è firma! È sicura. S'è

l'insultasse l'è firma che lo sfida. Glie lo esporrà
chiaramente? — L'è firma. § Delle carte. Sicure, che
non ce le mangiano, ò tre date, tre carte firme.
FIRMAMENTO, s.m. T. bìbl. Cielo. Le stelle del —.

Sotto il —. Più iniqito non c'è sotto il — . § Fig. Ga-
lileo apèrse le vie del —

.

FIRMANO, s.m. T. polit. Órdine, Editto del prìncipe;
in Turchia. Portare, Mostrare il —

.

FIRMARE, tr. D'uno scritto. Métterci la pròpria firma.

A firmare le cambiali si fa più prèsto che a pagarle.

§ Prov. Chi firma dèe pagare, i 11 re s' è rifiutato di

firmar la sentènza. § Non so — . Chi non vuole firmare.

§ Di Govèrni. L' Itilia à firmato il trattato di com-
mèrcio eoli' Inghilterra. § Firmarsi a una còsa. Ap-
provare, Acconsentire. Se dite che à ragione lui mi
ci firmo anch'io. Se per libertà non intendete licènza
mi firmo fin dove volete. Sarà come dite : non mi ci

firmo però io. Con quelt'uscitdccia firmò la sua seti-

tèma. § p. pr. Firmante. Accettanti e firmanti. § pass-

e agg. Firmato. Cambiale, Trattato, Sentènza, Lèttera,
Ordine firmato. § Negli avviji governativi o in un òr-

dine d' altra autorità dove la firma è stampata, lito-

grafata, copiata, si scrive: Firmato.... Firmato Sèlla.
FIRMATÀRIO, agg. e sost. [pi. m. Firmatari]. Chi

mette la firma a un atto. I testimòni ci sono , ma il

sòcio firmatàrio manca. I firmatari della Conferènza
tnrca; d'un contratto. Le potènze firmatàrie.
FIRMO, agg. Sicuro, Cèrto, D'estrazioni, di nùmeri, di

carte. È un ambo, un tèrno — . V. anche Firma.
FISAMENTE, avv. letter. poèt. Fissamente, Fisso.
FISAR.MÒNICA, s.f. Strumento musicale a tasti con un

raanticetto. § — a pedali.
FISCALE, agg. da Fisco. Tributo, Diritto, Matèrie,

Leggi, Avvocati — . § Domande, Interrogazioni —, da
fiscali. Inquisitòrie. § sostant. T. stòr. Magistrato che
istruiva i procèssi criminali. § Di pers. che fiscaleggia.

Non ci voglio questi fiscali ne' miei interèssi. § spreg.

Avvocato. Mandano in Parlamento tanti fiscali.

FISCALEGGIAMENTO, s.m. Il fiscaleggiare. Non com.
FISCALEGGIARE, intr. [ind. Fiscaleggio]. Fare il fi-

scale, l'inquisitore con qualcuno o su qualcòsa per rin-

tracciare matèria di colpa. Per fiscaleggiare ve li dò a
pròva. Fiscaleggino quanto vogliono. § Per est. Occu-
parsi indiscretamente e malignamente de' fatti altrui.

FISCALEGGIATORE, s.m. non com. Chi fiscaleggia.

FISCALITÀ, s.f. astr. di Fiscale. — odiosa. Sa di —

.

FISCALMENTE, avv. da Fiscale. Interrogare , Pro-
cèdere fiscalmente.
FISCHIÀBILE, agg. Che può èsser fischiato, disap-

provato. Applaudirono una commèdia cento vòlte —

.

FISCHIARE e pop. FISTIARE, intr. Di suono prodotto
da flato sprigionato di tra i dènti o tra le labbra , o

soffiando nel cannèllo d'una chiave o sìm. Gli spagnòli

FIRMA, s.f. — del lòtto. Poliz!;ino (Gozz. Lett. Ginn.).

FIRMAMENTO, s.m. Il confermare (T.). § Fondamento
(Sanna^s.). % IL -- de' dèli (Rig. P.).

FIRMARE, tr. Fondare, Fissare (Cav. T.). § Fortifi-
care. § Fermare (Camm. P.).

FIRMIANA, s.f. T. bot. Stercùlia platanifòlia. Àlbero
bellissimo da viali (Targ. Gh. P.).

FIRMtSSIMO, avv. sup. Fermissimo (Com. Boèz. T.).

FIRMITÀ, s.f. Fermezza (S. Ag. Lamb. Gh.).

FIRMO, agg. Lèttera — [autèntica] (T.). § Aver —

.

Aver cèi-to.

FIRNE, s.f. T. geol. Neve invecchiata delle Alpi che
sta per diventare ghiàccio (P.).

FISAMENTE, avv. Dormire — [fòrte] (B. Cr.).

dice che non fischiano. Passa per la strada, e fischia.

§ Iròn. Passa da casa, e fischiami! Cantarellando con.,

stizza. § che fi.schi? § Frov. Quando la dònna canta
vuol marito; e quando l'uomo fischiaè innamorato. §

Quando i buoi (o il ciuco) non vogliono (o non vuole)
bere è imitile il fischiare, o anche Quando il bue non-
vuol arare è imitile il fischiare. Inutili le esortazioni
a chi non vuole. § D' animali. Le sèrpi fischiano. Un
mèrlo che fischia bène. % Per simil. Chi pronùnzia male
V s per mancanza di dènti o sim. non ti accòrgi
come tu fischi? § Di vènto impetuoso. Fischiava il

vènto tra i ciprèssi. § E d' un còrpo qualunque che

rompa rapidam. l'aria. Le palle che fischiano son già
passate. Fischiava la spada, i D' un ronjsio speciale

dell'orécchio che par di sentirci un fischio. Il pop.

scherz. dice che è la voce d'altri che parli di noi, buona
se è da un orécchio, cattiva dall'altro. Quando fischia

il diritto, il core è afflitto: quando fischia l'orécchio

manco il core è franco. Non ti fischiava V orécchio ?

iersera si parlava di te. § — a' tordi, a' pettirossi,

alle lòdole. Imitai-ne il fischio con uno strumentino
perché vengano. § Fara. — com' nn biacco, e a,sso\. Fi-

schiare. Èssere in misèria, senz' un sòldo. Pòvero Bi-

ringòzzi, come fischia! § Anche d'abiti, oggetti neces-

sari della casa. À le scarpe che gli fischiano. « A
bianclieria sta male o bène? » « Fischia com' un
signore. » § tr. — ìtna cabaletta, un'aria. Fischia
quand' esce dal teatro le ariette che à sentito. §

—
ima bastonata a tino. Dargliela fòrte. Gli fistiò due
legnate tra capo e còllo. § Disapprovare coi fischi.

Parlò in jnibblico, ma lo fischiarono. Ne' teatri ele-

ganti non fischiano più; zittiscono o tacciono. § Farsi
— . Farsi canzonare. A paura di farsi —. § pass, e agg.

Fischiato. Autore, Commèdia, òpera —

.

FISCHIATA e pop. FISTIATA, s.f. Il fischiare.'Fare di-

mostrazione contro. Risponde con una —. Al teatro

anno cominciato colle fistiate. § Far la o le —. A dir

la verità tra quella gènte c'è da farsi far le —

.

FISCHIATINA e pop." FISTIATINA, s.f. Fa le fistiatine

sotto le finèstre della dama.
FISCHIATORE e pop. FISTIATORE, verb. di Fischiare.

— d'ariette famoso. I fischiatori delle arène.

FISCHIERELLA e pop. FISTIERÈLLA , s.f. Più com
Chiòccolo.

FISCHIERELLARE e FISTIERELLARE, intr. frequ. di

Fischiare. Fistierèlla sotto le finèstre, su per le scale-

FISCHIERELLO, s.m. Paura. Quando vide menar
que' pugni, gli venne il — .'

FISCHIETTARE e pop. FISTIETTARE, intr. [ind. Fi-

schietto] e con un po' d'interruzione ogni pòco. Fi-

schietta tra i dènti non so che còsa.

FISCHIETTINO, s.m. dim. di Fischietto.

FISCHIETTIO e pop. FISTIETTIO, s.m. Il fischiettare

continuato. A sentire quei fistiettii m'uggiscono.
FISCHIETTO, s.m. dim. di Fischio. § Strumento ufato

per imitare il canto degli uccèlli. § Fischietti. Pasta da
minestra. § Fischietto. Tit. d'un giornale illustrato.

FISCHIO e pop. FÌSTIO, s.m. [pi. Fischi e Fisti]. II

suono che si produce fischiando. Non mi venire a far

fischi negli orecchi. Gli fece «n —, e l' altro intese.

FISARE, tr. Fissare (Fir. Or.). § pass. Fisato.
FISCALATO, s.m. Uffizio del fiscale (Chiabr. Gh.).

FISCALESSA, s.f. da Fiscale (Fag. T.).

FISCÈLLA, s.f. Cestèlla, Zana tessuta di vimini (Fior.

It. Tass. Sannaj. Cr.).

FISCHIAMENTO , s.m. Fischio, Fischio degli orecchi.

FISCHIARE, intr. Gridare. Fischiarono alla battàglia

(Guid. G.) g — altrui negli orecchi. Insinuare (Pataff'.).

§ — a' tordi. Buttar via il fiato, il tèmpo (Tasson.). S

intr. pron. Fischiarsi. Buttarsi, Schiaff"arsi. Di diètro

a lor si fischia con tutta la sua armata ardita-

mente (Gentil. P.). § p. pr. e agg. Fischiaste. D'alcune
lèttere, Sibilante (F.).

FÌSCHIO, s.m. Sampogna (T.).
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Clie son come i cani che vanno diètro al /ìschio? §

H fischio della chiave, del vapore, della fiamma. § —
del fringuèllo, del mèrlo. % Strumento di latta o d'ot-

tone d' altro che serve a fischiare. Fischi da lodale,

da pettirossi. H fischio de' conduttori. § Strumento di

coccio per i i-a^zzì. Ti comprerò un fischio. Un ca-

vallino col fistio sotto la coda. § Un fischio, volg.

Nulla. 3fe n'importa un —. S Prènder tm còrno per
un — . Di chi piglia le còse pròprio alla rovèscia, e se

u' impermalisce. Nel prèìtdere còrni per fischi è fatto
appòsta. § Il sibilo della sèipe.

FISCHIO e pop. FISTIO, s.m. II fischiare continuato.

M'è venuto a nòia questo — . Un gran — . Òun fischio
negli orecchi.

FISCHIOSCINO, s.m. Fischietto mejjano.
FISCHIONE - 0>fA , s.m. e f. Chi fischia, à gran mi-

sèria. Perché far tanto da grandi quando siamo fi-

schioni come noi?...

FISCHIONE, s.m. Spècie d'anatra salvàtica. Fischione
turco. § Anche, ma non com. Il chiurlo.

FISCHIÒTTI, s.m. pi. Sòrta di paste da minestra.
FÌSCIA, s.f. fpl. Pisce e Fice]. Marche, Striscioline

d'osso o d'avòrio per giocare a calabresèlla. Dammi
due fisee. Pago quattro fice.

FISCIÙ, s.m. indecl. Fazzoletto triangolare che scende
dal còllo sul petto. Un bèi fisciù di seta, di lana, a
màglia. § M. avv. A — . Fatto com' un fisciù. Tàglia
un fòglio di carta a fisciii.

FISCIUISO, s.m. dim. vezz. di Fisciù. Un bèi —

.

FISCO, s.m. [senza pi.]. L'eràrio pùbblico e I ma-
gistrati incaricati di questo. Bèni che appartengono
al —;se li piglia il fisco. Le ragioni, Idiritti, L'avidità
del — . § Prov. non com. Chi non dà a Cristo dà al —

.

FISCÓBNO, s.m. V. Fliscòrxo.
FÌSICA, s.f. Sciènza che ricerca le proprietà generali

dei còrpi indipendèntemente dal loro organismo, foi'ma,

azione. La fijica studia la gravità, la consistènza,
l'elasticità, le proprietà tèrmiche, òttiche, ecc. § Fìfica
mèdica, terrèstre, generale, sperimentale. § Studiare
la — . Professore , Cattedra di —. § Il libro che ne
tratta. Compragli una fifica del Ganòt.
FISICAMENTE, avv. da FìJica. Secondo le règole

della fisica. § Svòlgere un tèma — . § Da fìjico; con-
ti-app. a moialmente. Fificamente sta bène, ma à avuto

FISCHIONE, s.m. T. pist. Fischiata (P.).

FÌSCINA, s.f. Lo stesso che Fiscèlla (Sannaj. T.).

FISCO, s.m. Panière di vìmini o di salci, da riporci

ròba, denari. § E il danaro stesso (Gioven. T.). § Un —
d'ogni vìzio fun sacco di] (Lib. Son. Cr.). § — castrènse.

La cassa militare (T.). § La cassetta privata del prìncipe.

FISCÒNIA, s.f. T. med. Gònfio duro dell'addòme (P.).

FKSETÈBE e (A. P.) FISITÈUI, s.m. Sòrta d'animale
cetaceo pòco inferiore alla balena (Cit. Tip. T.).

FI-SÈTRO, s.m. Lo stesso che Fisetère, V.

FISIANTROPIA, s.f. Filosofia della vita umana (L.P.).

FISIATRIA, s.f. T. med. Medicina naturale (L. P.).

FÌSICA, s.f. Sciènza e Arte mèdica (Aldobr. Cr.). §

Far la — . Medicare (F. P.).

FISIC.\GGINE, s.f. Vizio di confóndere la fantasia colla

i-agione. Fantasticàggine (Fr. Giord.). § Mania di ridurre
tutte le verità a ragioni fìsiche (T.).

FISICALE, agg. Fisico (Pallav. T.). § Mèdico (Or.).

FI-SICARE, intr. Sofisticare (Cant. Carn. Cr.).

FISICIANO, FISIZIANO, s.m. Mèdico (G. V. Cr.).

Fisico, agg. Professore, Speculatore — (Biring. T.).

§ Mèdico — e assol. Fifico. Non chirurgo (Petr. Moiit.).

§ Malattie fifiche, per il mèdico, non per il chirurgo.

§ Matto — (T.). 3 Per FiSicoso (Domìn.). § s.m. Fifico.
Fisiòlogo (Giannòtti, Pucciant. P.).

FISICOLOGIA, s.f. T. scient. Discorso intorno alle

leggi generali della natura (L.).

FÌSIMA, 8.f. Andare in fi/ima [in còllera] (T.). § Dar
nelle fifime [nelle fùrie] (Celid.). § Angòscia (Cròn. Mor.
Cr.). S Vòglia capricciosa, Smodata (F. P). § T. inont.

tanti dispiaceri. Fificamente parlando. % È — im-
possìbile che.... È contràrio alle leggi della matèria, f]

fificayneiìte impossibile che Dio fermasse il sole. È
un'impossibilità fìfica.

Fisico, agg. Che riguarda i còrpi in genemle. Leggi*
Càufe, Effètti ftfiri. Opposto a Morali. § Propìtetà —

•

Le proprietà de' còi-pi che si palesano a' sènsi come la

consistènza, il gusto , il colore , l'odore e sim. § Che
serve allo stùdio della fisica. Gabinetto , Esperiènze
fifico-ehìmiche , se comprènde queste due sciènze , o
fifico-matemàtica. § Per sim. s.m. Dell'uomo, opposto
a morale. Complessione, Struttura, Stato del còrpo. Ora
fviluppa nel fifico; pòi nell'intellètto. Come sta bène
di fifico! Di fifico pare che stia bène. À un fifico di-

fgraziato. Il Leopardi aveva un fifico infelice. Con
quel fifico! Che fifici! § pop. FiSonoinia. Dal fifico

mi pare una bòna creatura. § T. letter. Nel primo de'

Fifici, ne' Fifici. Libri d'Aristotele.

Fisico, s.m. Chi sa, insegna o scrive di fisica. Uno
dei fifici e biòlogi italiani.

FISICOSO, agg. non com. Sofìstico. Ragazzi, Vècchi—

.

FÌSIMA, s.f. Idèa senza fondamento. Ticchio. Èpièno
di fifime. Che fifime son codeste che tutti t'abbiano

a voler male? A cèrte fifime. § assol. esci. Fifime. « Che
si pòssa riavere il nòstro senza guèrra? » « Fifime. »

FISIOCBÌTICO, s.m. T. scient. Chi s'applica allo stù-

dio della natura. Accadèmia dei Fifiocritici.

FISIOLOisiA, s.f. T. scient. Sciènza dell'organismo,

De' fenòmeni normali ne'còrpi orgànici. Trattato, Pro-
fessore di — . § — comparata, vegetabile, animale,
iimana, speciale, generale. § Il trattato stesso.

FISIOLÒGICAMENTE, avv. lett. da Fisiològico. Tri-

stanzuola istintivamente e — cattiva e maligna.
FISIOLÒGICO, agg. T. scient. da Fisiologia. Osser-

vazioni fifiològiche. Principi , Studi fifiològici. Son
trasformazioni di natura stòrica e fifiològica.

FISIÒLOGO, s.m. [pi. Fifiòlogi]. T. scient. Che sa,

insegna, tratta di fisiologia.

FISIOMANTE, s.m. T. stòr. Chi dalla fiSonomia d'una
persona cercava di ricavarne il futuro.

FISIOMANZIA, s.f. T. stòr. Il mestière del fiSiomante.

FISIONO.MIA, s.f. e der. pop. V. Fìsonomi.\, e deriv.

FISIONÒMICAMENTE, avv. da Fisionòmico.
FISIONÒ.MICO, agg. da Fisionomia.

pist. Qualità, Còsa pregévole. L'uSò il Bellin. (F. P.).

FISIÒCRATE e FISIOCBÀTICO , agg. e sost. Chi dà
alle còse e produzioni della natura più importanza che
a quelle dell'arte e dell'indùstria (T.).

FISIOGNOMI.Ì, s.f. FiSonomia (Filèlf. T.).

FISIOGNÒ.MICA, s.f. FiSonomia (T.).

FISIOGNÒMICAMENTE, aw. da FiSiognòmico (T.).

FISIOGNÒMICO. agg. Fijonomista (T.).

FISIOGNOMISTA, s.m. Fisonomista (T.).

FISIÒGNOMO e (Gh.F. P.) FISIOGXÒMO, s.m. Fijono-
mista fSalvin. Gh).

FISIÒGNOMONIA, s.f. L'arte d'indune da' segni della

persona quella che ella fu (T.).

FISIOGNOMÒNICA, s.f. Titolo d'un libro attribuito a
Aristotele (T.).

FISIOGNOMÒNICAMENTE,avv.daFiSiognomònico(T.).
FISIOGNOMÒNICO, agg. da FiSiognomonia (T.).

FISIOGNOSIA, s.f. Sciènza della natura, delle sciènze

fisiche e matemàtiche applicate (T.).

FISIOGBAFIA, s.f. Descrizione degli oggetti la cui

riunione costituisce la natura (L. P.).

FISIÒLOGO, s.m. Naturalista (B. Gh.).

FISIOMÀNTK 0, agg. da FiSiomante (T.).

FISIOXOMANTE, e deriv. FiSiomante e deriv. (T.).

FISIÒNOMO, s.m. Fijonomista (Cortig. PròJ. fior. Cr.).

FISIONÒTIPO, s.m. Strumento per prèndere l'impi-onta

del viso, e modellare con gèsso o altra matèria tèsto
di perfètta rassomiglianza (L. P.).

FISIONOTR.ÀCtIA, s.f. Strumento per disegnare mec-
canicam. de' ritratti cpu una spècie di pantògrafo (L. P.).
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PISIOSOMISTA. V. FisosOMiSTA.

FISIÒNO.MO, s.m. non coni. FiSonomista.

VISO, agg. e avv. T. lettei-. poèt. Fisso, Attènto. Lo
gjiardava fifo.

FI50N0MIA, s.f. I tratti. L'espressione del viSo. Fifo-

nomia dolce, apèrta, franca, gentile, sincèra, sevèra,

ciijM, allegra, d' idiòta, d'uomo d' ingegno, di buono.

À fatto un'altra — . Pittore che sa cògliere le flfono-
mie. Bèlla, Brutta^— . Anche un vifo non bèllo può
èssere una bèlla — . À una— che non mi piace, non mi
rifinisce, non mi persuade. Cambiare — . Studiare le

— .§ — d'una città, d'un paefe, d'un tèmpo. A fòrza
di tagliare strade , cambieranno affatto la — della

città. § scherz. il pop. La fìfonosua, La fi/onotua.
FISONOMÌMCCIA, s.f. pegg. di FiSonomia, di Cattivo.

Cèrte fifonomiacce.
FISONOMISTA e FISIONOMISTA, s.m. Chi indovina

dalla iìjonomia il cavàttere delle pers. È un fifonomista
Sicuro il sor Fabio. Fifonomisti de' miei stivali. § Per
est. Chi ricòrda la fiSonomia delle pers. Scti/i sa, non
l'avevo riconosciuto : son pòco fifonomista.
FKSONOMiÙCCIA, s.f. dim. spieg, di FiSonomia. Di pers.

sospètta, malata. Fifononviucce di rachìtici.

FISSAMENTE, avv. da Fisso. Più com. Fisso.
FISSARE, tr. Rènder fisso, fermo. Fissa codesta ini-

2)òsta. Va fissato questo banco al muro. — i colori
sopra un drappo. % T. fotogr. — la negativa , la po-
fitiva. Fare con un'operazione di sòda che l'immàgine
non si alteri alla luce. § Determinare , Accordarsi su
una còsa. — i limiti, i punti d'una qttestione, una
data, un' època, i patti, un accòrdo, le condizioni,
l'ora, il luogo, un appuntamento. § — di.... che.... S'è

fissato di non intervenire, di non occuparcene. Fis-
sarono che sarébber venuti. È fissato così. § E ass. È
fissato. Rèsta fissato. Fissato.^Con pers. per servigi.

Ò fissato il vetturino per domani. Ò fissato il giovine
di stùdio. Lo fissarono per camerière. À fissato pa-
drone. § E del prèzzo. Gli anno fissato venti lire al
mese. Gli ò fissato una lira al giorno. Lo fisso per
tanto. § Fisssami la vettura per domani, per stasera.

§ — una casa, un quartière, una villa, per tanto e

2)er il tal tèmpo. Per dugènto lire avresti ft.ssato

mèglio. P§r quanto di fissato ? § — il pensièro, l'at-

tenzione su gualcite còsa. Riflèttere, Pensare a quella.

Quando sarà che il Govèrno fissi l' attenzione sulla
Sardegna, e fàccia una pìccola parte di quel che fece

il Bogino? 3 — gli òcchi su una còsa persona. Farci

FISITÈRO, s.m. V. Fisetère (A. C. VI).

FISIZIANO, s.m. V. Fisiciano (T.).

FISO, avv. Dormire fifo. Profondamente (Sacch. T.).

§ superi. Fifo fifo (Fir. Cr.).

FISOCARPO, agg. T. bot. Di piante con frutti rotondi.
FISOCÈFAL(>, agg. e sost. T. med. D'un rigonfiamento

del capo (L. P.).

FISOCÈLE, s.m. T. med. Tumore gassoso nello scròto.
FISÒFOLO, s.m. .scherz. Filòsofo (B. Gr.).

FISÒFORA, s.f. T. 300I. Gènere d'animali che costi-

tuiscono una massa mòlle, gela'tinosa, natante. La —
idrostàtica si trova nel Mediterràneo (L. P.).

FISOGNOMÒNICA, s.f. V. FisioGXOMÒmCA (T.).

'FISONOMIA, s.f. Saperfifonomia. Èsser perito in quel-

l'arte (B. Lamb. P.).

FISONOMIANO, s.m. FiSonomista {BuSon. F.).

FISONèMICO, s.m. Chi s'è dato allo stùdio della fiSo-

nomia (Iiifar. Cr.). § agg. Fisionòmico (F.).

FI-SÒNOMO, s.m. FiSonomista (Salviu. B. Lamb. P.V
FISÒPODI, s.m. pi. Gruppo d'insètti ortòtteri (L. P.j.

FISÒSAFO; s.m. Filòsofo (Rim. ant.). Foi-se FilòSafo.
FLSÒSTOMI, s.m. pi. Gènere di pesci (L. P.).

FISSA, s.f. ellitt. Stella (T.).

FISSALE, s.m. T. gool. Spècie di pesce (Salvin. T.).
FISSAMENTO, s.m. Il fissare. § Il fermarsi (Còcch. Gh.).

.
FISSAZIONE, s.f. L'atto del fissare Lo stato della

còsa fissata (Magai. Salviu. T.).

assegnamento. Ò fissato gli òcchi su quella casetta
per queste vamme. § Guardar fisso. Si mette a fis-
sare tutte le dònne che passa. § vM. Fissarsi su una
còsa Fissa)si colla mente. Pensar a quella con un'o-
stinazione pericolosa. S'è fissato di volerla comprare,
e nessuno lo rimòve. Ormai s'è fissato in quell'idèa.
Si fissò in quella bambina che gli morì bruciata, e
diventò matta. § assol. Fissarsi. Star fisso cogli òcchi
per qualche pensièro che distrae. Ogni tanto s" in-
terrompe e si fissa. § p. pass, e agg. Fissato. § sost.
La còsa convenuta. Fare un—. Stare, Mancare al —

.

Qual'è il vòstro —? § Appuntamento. Non posso alle
dièci , che ci ò un fissato. § In sènso non buono. À.
sèmpre de' fissati co' comp)agni.
FISSAZIONE, s.f. Pensièro fisso ostinatamente per cui

uno sta immòbile cogli òcchi. Non ti lasciar prèndere
da codeste fi^ssazioni. § Opinione strana e mattesca
quanto ostinata. Ormai à la fissazione che tutti lo
perseguitino, che gli vogliano male. À la fissazione
d'esser diventato principe. Che idèa? è tma —

.

FISSO, agg. Fermo, Che non si move. Questo attac-
capanni non è fisso bène. § Fig. Costante, Precifo,
Règole, Norme fisse. § Di tèmpo. All'ora fissa è qui.
A giorno fisso non manca. % Di còse clie non mutano.
Fèste fisse. § Aver fisso il chiòdo in una còsa. Avere
un'idèa fissata, Fissato a una còsa anclie in mòdo ma-
nìaco. § T. gramm. Dittòngo fisso e mòbile. § Rèndite
fisse e eventuali. Preferisce^ un impiegùccio

, perché
dice è un guadagno fisso. À tre lire al giorno fisse.

§ sostant. quant'à di fisso. Il fisso è pòco: gl'incèrti

son molti. § Di dimòra. Ora sta fisso a Milano. Cid
e non ci à domicilio fisso. § Chi lo vuole è fisso al
teatro, alla conversazione tale. La sera è fi^so. § Di
servizio. Una serva fissa. Un camerière fisso non l'à.

§ Stelle —. Quelle che ritengono costantem. la stessa

posizione rispètto alle altre. § Aver fissa una còsa nel
cicore, nella mente. Averla sèmpre presènte alla me-
mòria. Ò fisse nel cuore le vòstre gentilezze. Ò fissa
nella mente la buona immàgine di ìnio 2}adre. Òcchi
fissi in un posto , in una còsa. L' àquila cogli òcchi

fissi nel sole. Si gxiarddvano fissi. § avverb. Guardar
fisso. Che si guarda la gènte così fisso? E ripetuto Lo
guard-ava fisso fisso.

FISTIARE e deriv. pop. V. Fischiare, e deriv.

FÌSTOLA, s.f. T. med. Piccolo e spesso lungo condotto
morboso mantenuto da un'alterazione locale o generale
che lascia fluire del pus, della secrezione matèrie che

FISSEZZA, s.f. Immobilità (Ségn. T.). § Proprietà dei
còrpi di non volatilijjare (T.). § Fissazione (Ségn.).

FISSIBILITÀ, s.f. 11 potersi fissare e L'èsser fisso (Gh.).

FÌSSILE, agg. Che si può fèndere, dividere (Tavg. Gh.).

FISSILINGUI, s.m. pi. T. gooL Sott' órdine di rèttili

sàuri (L. P.}.

FISSIONE, s.f. Il ficcare (Cr.). § Fermezza (Bir. T.).

FISSÌPEDI, s.m. pi. T. gool. Órdine di mammiferi collo

zòccolo diviso in due quattro parti (L. P.).

FISSIPENNI, s.m. pi. T. gool. Lepidòtteri notturni con
ali divise per lo lungo in molte falangi (L. P.).

FISSIRÒSTRI , s.m. pi. T. gool. Uccèlli che possono
aprir la bocca fin oltre gli òcchi, p. e. le róndini (L. P.).

FISSÌSSIMO, sup. di Fisso (Salvin. T.).

FISSÌZIO. V. FiDÌzio (P.).

FISSO, agg. Fitto. Tela fissa (Cit. Tip.). § Fissa, so-

stant. Stella fissa (T.). § Trafitto. Il fisso cor (A.). §

T. chim. De' còrpi che non volatilijgano col fòco (P.).

FISSURA, s.f. Fessura (Castigl. Lùr. Mèd. T.).

FISSUUÈLLA, s.f. T. gool. Gén. di molluschi (L. P.).

FISTÈLLA, s.f. Panièi-a (Fr. Giord. Cr.).

FISTÈLLO, s.m. Fistola (Jac. Tòd. Or.).

FISTELLOSO, agg. Bucherato. (Pallàd. Cr.).

FÌSTOLA, s.f. T. idr. Tubo, Sifone, Dóccia applicata

a' fori dei vaSi per misurare la spesa dell'acqua (Cit.

Tip. T.). I Cannèllo, Condotto. S Canna del polmone

(Tass.). S T. farm. Della càssia. §. Canna ,, dell' òrgano
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circolano nei canali naturali del còrpo. A ima — alVano,
agli òcchi. Fistola lacrimale. L'operazione della —

.

FÌSTOLA, s.f. T. stòr. mùS. Sti-umento a flato formato
di vàrie cannucce disuguali congiunte insième.

FISTOLETTA. s.f. dim. di Fistola, ùlcera.

FISTOLOSO, agg. da Fìstola.

FITOLOGIA, s.f. T. scient. Trattato e Descrizione
delle piante.

FITÒLOGO, s.m. T. scient. Chi profèssa o scrive di

fltologia.

FITTA, s.f. Spaccatura dove si può entmr co' piedi.

Attènto che c'è ti7ux —. Non com. § Più com Ammac-
catura. Àj7 cappèllo pièno di fitte. Un'altra fitta nella
meggina. § Quanto il contadino può ficcare la vanga

j

in tèrra. Fitta fonda. Bèlla fitta. Vangare a una — .

j

S A due fitte. Se dopo la prima vangata va nel terreno
j

a fondo con un'aitila fitta. § Gi"an quantità, e specialm.
di pers. o còse cattive, noiose. Una fitta di birboni, di
postille, d'errori. § Non com. Trafitta. A qxiel racconto
sentii uua fitta al cuore.

FITTAIÒLO, s.m. Chi tiene a fitto de'teiTeni. Difgra-
ziati fitta ioli. V. anche Affittuàrio.
FTTTiMENTE, avv. da Fitto. Non com.
FÌTTILE, agg. T. ai-che. D'argilla. Vafi, Figure fìt-

tili. Comnn. Tèn-e còtte.

FITTÌSSI.MO, Slip, di Fitto.

FITTIZIAMESTE, avv. non com. da Fittizio. Véndita
fatta fittiziamente.

FITTÌZIO, agg. fpl. m. Fittizi]. Non pop. Falso, Finto,

Non naturale. Persone —. § Lèttere — . Apòcrife , non
com. § Accòrdo — . Non sincèro, Che non può durare.

§ Bène — . Bifogni— . Che non sono veri, ma ci siamo
creati da noi. § Maggioranza — d'nn ministèro. Pro-
curata con piccoli espediènti , ma non possìbile a du-
rare. § Lòdi, Onori — . Non reali. Cosi Risparmi, Ci-

viltà fittizia. Testimonianze fittizie.

FITTO, s.m. [nei bèni stàbili più com. Affitto, negli

altri casi sèmpre Fitto]. Fare un — . Bare, Prèndere

(S. Gr.). § T. eccl. Cannèllo col quale succbiavan il vino

alla comunione ne' primi tèmpi del cristiaBéJimo (L. P.).

FISTOLARE, agg. Da fìstola (Lib. Masc. Cr.) Ufàb.
FISTOLARE, intr. Infistolire (Lib. Masc. Cr.). § Sonar

la fìstola (Salvin. Gh. P.).

FISTOLAZIOKE, s.f. L'infistolire (Lib. Cur. Mal. Cr.).

FÌSTOLO, s.m. Fìstola o male grande (F.). § Prov.
Far d'una bolla acquaiòla [o d'una pipita] un fìstolo

(Baldov. Salvin.). § Il diàvolo (B. Gèli. Malm'.). § Non
ci conoscerebbe il — [nessuno , il diàvolo] (Cecch.). §

Avere il diàvolo nel —, Di chi indovina còsa segretis-

sima (id.). %. Scannare il — . Èsser preso da furore. §
Ti còlga il fìstolo. Imprecazione (P.).

FISTOLOSO, agg. Infistolito (Còcch. Gh ).

FISTICA, s.f. Festuca (S. Gr. T.).

FISTÙCCHIO, s.m. T. bot. volg. Piòppo (Targ.Gh.P.).
FISTUCO, s.m. Festuca (S. Gir. T.).

FÌSTl'LA, s.f. Fistola (Varch. Sanna^. Angnil. T.).

FISTl'LARE, intr. Sonar la fìstola (Salvin. T.).

FISTULATORE, verb. m. da Fistulare (Salvin. T.).

FI.SULO.MIA, s.f. volg. cont. Fijonomia (P.).

FETO, s.m. Pianta; uSato come prefisso (P.).

FlTOGEOGKAFIi, s.f. Sciènza che tratta della distri-

buzione delle piante sulla tèrra (P.).

FITOGJiOSIA, s.f. T. bot. Stòria nat. delle piante (P.),

FITOGRAFAIO, s.m. T. volg. cont. Fotògrafo (P.).

FITOGBAFIA, sS. volg. cont. Fotografia (P.).

FITOLACCA, s.C T. bot. Lacca vegetale. Piaste dei
paesi caldi (L. P.).

FITOLITE, s.f. Malattia delle piante, per cui le radici

e i fru,tti diventano duri come pièti-a (T.).

FIIOXE, s.m. V. Pitone (A. T.). g Invasato da uno
spirito maligno che prediceva il futuro (Pass. Cr.).

FITONESSA, s.f. Pitonessa (Pass. Cr.).

FITÒXICO, agg. Pitònico (Pass. Cr.).

FJTOSISSA, s.f. Pitonessa (G. Giùd. Cr.).

tm podere a —. § Il prèzzo che" si paga per il fitto.

Mille lire Vanno di—. § Prov. Del fitto non ne beccan
le pàssere. Non si pèrde nulla per stravaganze di sta-
gione. i.Contratto di ehi paghi un tanto il mese per l'uSo

di carròzze, cavalli. Preferisce tenere la carròzza a—

.

§ Anche per il mèdico, veterinàrio, ecc., per il servizio
annuale. A una famìglia gli conviene fare un — col

mèdico. § Fondo affittato. Quel podere è un fitto delle
JHÒHrtc/(e. § M. prov. A chi non piace vii rincari il fitto.

Quando dell'aitimi biàsimo o crìtica non ci curiamo.
FITTO, agg. e partic. di Figgere, e accorc. di Fic-

care. Piàntaci i chiòdi quando avrai fitto questo
punzone. Fitta che ebbe la lància in tèrra. Dove si

sarà fitto ? S' è fitto in capo che gli si vòglia male.
§ M. avv. A capo—. A tèsta in giù. Entrò nell'acqua
a capo— . Cascò a capo fitto. Si buttò capo fitto dalla
finèstra, i È sèmpre fitto a tavolino. Non esce mai. §

Fig. Spina fitta nel core. Di pensièro tormentoso. §

Di sentimento gi-ato. Ò qui fitta nel mio cuore la sua
dolce figura. § agg. Di còse molto vicine tra loro. Àl-
beri tròppo fitti. C'èra la gènte fitta. § Fitti cosi. Ac-
cennando colle cinque dita raggruppate. § Libri, Lumi
fitti. Vi/ite tròppo fitte. Spropòfiti fitti. Fitti come la

gràndine. § Pèttine — e rado. Non fare il caràttere

tanto — . § Prov. non com. Stellato —, cielo sconfitto.

Le molte stelle indicano piòggia vicina. § Di tessuti.

Cambrì, Téla fitta. Rete, Màglia, Cucito fitto. § Bitio,

Nòtte, Verno —. Quand' è nel suo colmo. | E sostant.

Nel fitto del vènto, del bòsco, della selva. § Avverb.
Discorrer —. Lèsto lèsto. Tu discorri tanto fitto, chi

ti capisce? sottovoce, lèsti. Che anno da discorrer
tanto —? § Lampeggiare fitto fitto. Molto frequènte. §

Canzonare fitto fitto. Pròprio come va, A mòdo e a
vèi"so. Ci canzonano fitto fitto, e piar che ci lodino.

FITTONCINO, s.m. dim. di Fittone, barba.

FITTONE, s.m. Barba maèstra della pianta. C'è tm
— indiavolato che non vuole uscire. § — T. ferrière.

Piètra che rèsta nel mèjgo alla bocca della fornace.

FIT0X031IA, s.f. Dottrina della vita e delle leggi delle

piante (T.).

FITOPARASSITA, s.f. Crittògame degli animali e delle

piante parassite de' vegetali (L. P.).

FITOPATOLOGIA , s.f. Stùdio delle malattie delle

piante (L. P.).

FITOTEO'IA, s.f. Nomenclatura e classificazione delle

piante (L. P.).

FIT0T03HA, s.f. T. bot. Anatomia vegetale (L. P.).

FITTA , s.f. Fare — . Incallire la pèlle per tròppa

pressione della sèlla (Masc. T.). § Punte di fitta. T.

scherm. (Bàrt. Veratt. P.).

FITTÀBILE, s.m. Fittaiòlo (Car. T.).

FITTAGJfO, s.m. Fittone (Bargagl. P.).

FITTÀGSOLA, s.f. Fittone (Sod. Gh.).

FITTAJUOLO, s.m. Fittaiòlo (G. V. Gentil. GèlL Borgh).
,
FITTA.MESTE, avv. Fintamente (Òtt. Cr.).

FITTAKZA, s.f. Fitto (Gal. T.).

FITTERÉCt'IO, agg. Da Fitto. § Staio fitteréccio. Mi-

sura di grano, dolci, ecc.

FITTEZZA, s.f. astr. di Fitto (Ruc. T.).

FITTICIA-MESTE, avv. Fittiziamente (T.).

FITTIVAMENTE, avv. da Fittivo (But. Cr.; S. Cat.).

FITTIVO, agg. Finto, Concerne la finzione, Immagi-
nosamente (But. T.). § Fittile (Cav.).

FITTIZIO, agg. Paròle fittizie. Finte (Albert.). | Che
è càuSa di finzione (G. V. Cr.).

FITTO, agg. p. pass, di Fingere. Finto (G. Giùd. Pass.

Barber. Bèrn. Cr.). § Figurato (Tejorett.).

FITTO, s.m. Fitto di polli. In alcuni paeSi di Tose, I

vantaggi, che il contadino paga in polli al padrone (P.).

FITTO, agg. Risoluto, Fermo (A. T.). 5 Innato (Boèz.>.

§ Star fitto addòsso a imo. Tròppo addòsso (Cr.).

FITTONARE, intr. Star confitto (T.).

FITTONE, s.m. Pitone (Ci-.). § Pieti-oni dei bòschi,

montani (Aion. T.).
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FIUMXcCIO, pegg. di Fiume. Paefe che à de' fiu-

macci pericolosi.

FIUMANA, s.f. Fiume gònfio. I danni della —. Come
andare per una ràpida — . § Fig. Una — di paròle.

FIUME, s.m. Corso d' acqua perènne che raccòglie le

acque d'un pae5e, e le pòrta in un altro fiume o al

mare. § — reale. Quello che mette al mare. § — tri-

biUdrio. Che mette in un altro fiume. § — grande, pìc-

colo, navigàbile. Il re dei fiumi. % Il lètto, il greto, le

rive, le ripe, le sponde, gli àrgini, la sorgènte, la foce

d'un — . I Col nome pròprio. Il fiume Pò, Arno, Gior-

dano, Adda. Colla prep. non com. § Prov. Il fiume non
gònfia d' acqua chiara. V. Acqua. § Tutti i fiumi
vanno al mare. Tutto finisce nell' eternità. Ogni còsa

à un tèrmine. § Il lètto o greto. Vanno nel — a prèn-

der la rena, i sassi. Passano il — a piedi; colla car-

ròzza. § Fig. Còpia d'eloquènza, di stile. Fiume d'e-

loquènza. § spreg. Di paròle. Avvocati che son fiumi
di jìaròle. § È un fiume. Di pai-latore fecondo. S Anche
spreg. § Iperb. Fiumi d'inchiòstro. Per lo più iròn. Di
tanti scritti. Per quella cdiifa anno speso fiumi d'in-

chiòstro. § — di làgrime, di sangue. § Par ripreso
dal fiume. Di persona sparuta. Più com. al tèrzo tuffo.

§ Prov. È come aspettare che passi il fiume. Di chi

aspetta che terminino còse che continueranno un bèi

pèzzo. Non com. § M. avv. A fiumi. In gran quantità.
FIUMICÈLLO, s.m. dim. vezz. di Fiume.
FIUMICIATTOLO, s.m. dim. spreg. di Fiume.
FIUMICINO, s.m. dim. di Fiume. Più piccolo del Fiumi-

cèllo.

FIUMICIÙCCIO, s.m. dim. spreg. non com. di Fiume.
FIUTARE, tr. Aspirai'e col naso per sentire gli odori;

specialm. d' animali. 1 cani anno fiutato la lèpre. %

assol. IL cane fiuta. § Non com. Fiutare una sciagura,
una catàstrofe. Fiutare il danaro. § Fig. — i fatti
altrui. Bracare, Cercar di sapere con indiscrezione. §

p. pass, e agg. Fiutato.
FIUTASEPOLCttl, s.m. pi. spreg. o scherz. non com.

Chi fa incètta d'anticàglie.

FIUTATA, s.f. Atto del fiutare. Il cane à dato una
fiutata, e pòi via nella valle.

FIUTATINA, s.f. dim. vezz. di Fiutata.
FIUTO , s.m. Il sènso dell' odorato ; specialm. degli

animali. Bracchi che non anno fiuto. Cane che à un
— finissimo. § Atto del fiutare. Al primo — la sentì.

Non com. § Fig. Conóscere al —. Giudicare a prima

FITTONESSA, S.f. Pitonessa (Maestr. Cr.).

FITTUÀRIO, s.m. Fittaiòlo (Viv. Car. Cr.).

FIUMAIA, s.f. Fiumana (Ségn. T.).

FIUMALBO, s.m. T. gool. Sòrta di fòlaga (F.).

FIUMALE, agg. Di fiume (Ov. Pist. Cr.).

FIUMANA, s.f. pi. Fiumane (Fàz. Ubèrt. Nann. P.).

FIUMANO, agg. Di fiume (Salvin. T.).

FIUMARA, s.f. Fiumana (But. T.).

FIUM.ÀTICO, agg. Di fiume (TeS. Br. Cr.).

FIUMATO, agg. Difeso dal fiume (Sèr. Monald. T.).

FIUME, s.m. Detto dell'Ocèano (Salvin. T.). § Per
Acqua semplicem. (Petr.). § Costellazione.

FIUMETTO, s.m. dim. Fiumicéllo.
FIUMÌCCIOLO, s.m. dim. di Fiume (Adr. T.). Potreb-

b'èssere Fiumicciòlo (P.).

FIUMICÈI, pi. di Fiumicéllo (Mont. 410 P.).

FIUMINALE, agg. Di fiume (But. Cr.).

FIÙMINI, s.m. pi. di Fiume (T. Rit. P.).

FÌUUA, s.f. T. volg. e cont. Figura (F. P.).

FIUTAFATTI, s.m. comp. Ficcanaso (Saccli. T.).

FIUTARE, tr. — rofelline. Esperimentare còse peri-
colose (Aion. T.). i Uno noìi fiuta una còsa. Non l'in-

tènde (Dep. Dee). § — una còsa. Tentarla (Dav.). § —
le orme d'uno. Andargli diètro (Chiabr.). i — un luogo.
Accostàrcisi per entrarvi (F. P.).
FIUTINO, s.m. dim. di Fiuto, Flàuto (Cit. Tip.).
FIUTINO - INA, s.m. e f. dim. dispreg. Di chi fiuta,

braca.

vista. Che èra un briccone l'avevo giudicato al primo
fiuto. Le persone per bène si conóscono al primo fiuto.
FIUTONE - ONA, s.m. e f. Meno com. di Bracone -oiia.

FLABELLÌFERO , s.m. T. eccl. Chi pòrta il flabèllo.

§ T. stòr. Chi portava il flabèllo alle signore.
FLABÈLLO, s.m. Cèrti ventagli di penne che portano

in cima a un'asta nelle processioni papali. § T. arclio.

Ventàglio delle signore greche e romane. Iflabèlli èrano
di fòglie di lòto o di penne di pavone.
FLACCO, n. pr. T. letter. Orazio.
FLAGELLAR!';, tr. Dar la pena del flagèllo. Cristo lo

flagellarono alla colonna. § Prov. non com. Non fla-
gellare il mòrto, Non litigare a tòrto. § Iperb. Ti fla-
gèllo. Minacciando. Se ce lo còglie lo flagella. § Per
sim. letter. I flutti flagellano la sponda. § Fig. Il co-

lèra à flagellato quelle province. § — i vizi. Inveire
contro. § rifl. Flagellarsi. Darsi la disciplina. Nel mè-
dio évo si flagellavano. § p. pr. e agg. Flagellante.
§ sost. I flagellanti. Compagnia religiosa di pers. che
si ciliziàvano, sorta nell'Umbria. Questi flagellanti
inondarono d'Europa. § p. pass. Flagellato.
FLAGELLATORE - TUICE, verb. m. e f. da Flagellare.
FLAGELLAZIONE, s.f. La pena e l'esecuzione del fla-

gèllo. La — de' sèrvi jìrèsso gli antichi, § La — di
Cristo, e assol. La flagellazione. § Anche La figura, il

gruppo che la rappreSènta. Una — di buon autore.
FLAGÈLLO, s.m. Strumento di tortura: composto di

vàrie funicèlle nodose raggruppate per lo più a una
mazza. § La pena del flagèllo. Gli schiavi èran puniti
col —. § Fig. Rovina, Calamità. La gràndine è stata
un vero —. Pèste, Fame gran flagèlli de' pòpoli. § Di
pers. funèsta. Attila, chiamò sé flagèllo di Dio. Pietro
Aretino fu chiamato il — de' prìncipi. Dèspoti che
furono un vero — del paefe. ^perb. o di célia. Questo
ragazzo è un — . § Quantità, Moltitùdine. Quest' anno
e' è un — di frutte d' ogni spècie. Un — di ragazzi
nella via. § M. avv. non com. A — . In gran quantità.
FLAGRANTE, agg. T. leg. Di delitto in cui 1' autore

sia còlto sul fatto. Furto, Adultèrio — . § Ingiustìzia
—

. Manifèsta. § In — . M. avv. Còlto in —

.

FLAMINALE, agg. e sost. T. letter. Da Flàmine. Chi
èra stato flàmine. La dignità —

.

FLAMINATO, s.m. T. stòr. La dignità del flàmine. E
il tèmpo che l'eSèrcitava. E il luogo. Il — della Spagna
Citeriore.

FL.\MINE, s.m. T. stòr. I sacerdòti romani addetti a

FIUTO, s.m. Flàuto. (Chiabr. T.).

FIUTON(;iNO - ciJSA, s.m. e f. dim. di Fiutone (T.).

FIZIONE, s.f. Finzione (Petr. B. Bèrn. Cr.).

FL. Simbolo chim. del Fluoro (L. P.).

FLAB£LL.\RIA, s.f. T. bot. Gènere d'alghe (L. P.).

FLACCIDEZZA, s.f. astr. di Flàccido, Flòscio (F.).

FLACCIDITÀ, s.f. V. FLACCIDEZZA.
FL.lcCIDO, agg. Flòscio, ^nervato (Rie. Fior. T.).

FLAGELLA, s.f. Flagèllo. Tanta — (Boiard. Nann. P.).

FLAGELLAMENTO, s.m. Flagellazione (Jac. Tód. F.).

FLAGELLARE, tr. T. luech. Sfracellare (F. P.). § rifl.

— la tèsta. Lambiccarsi il cervèllo (Fòsc. T.)

FLAGELL.4BIA, s.f. T. bot. Fam. di giunchi (L. P.).

FLAGELLÌPERO, agg. Che pòrta il flagèllo (Fièr. T.).

FLAGÈLLO ft^'ono. in Flagèl dagli ant. (Nann. P.)],

s.m. Dare — [travàglio] (Lasc. T.). § Studiare a —

.

Moltissimo (Baldov. Gh.). § pi. Flagèlli. Le gambe del

polpo (Bellin. Sod. T.).

FLAGIOLETTO, s.m. T. muj. Strumento sìm. a pìccolo

flàuto, con vari buchi e chiavi (L. P.).

FLAGÌZIO, s.m. Scelleratezza vLam. Gh. S. Ag. Lainb.).

FLAGIZIO,SAMBNTE. avv. da Flagizioso (T.).

FLAGIZIOSO, agg. Infame (Pist. S. Gir. Lam. Gh.)

FLAGRA, s.f. Sfèrza (SS. PP. T.).

FLAGRANTI (IN). M. avv. In flagrante (Gh. P.).

FLAGRANTISSIMO, superi, di Flagrante (T.).

FLAGRANZA, s.f. L'èsser flagrante (T.).

FLAGRARE, intr. Àrdere, Avvampare (Petr. Cr.).
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qualunque divinità. I flàmini di Marte , di Giòve , di

Romolo. Primo, perpètuo. I minori, magf/iori, diali.

FLA.MÌNIC.l, s.f. T. stòr. La móglie del flàmine.

^ FliAMÌMO, agg. T. stòr. Circo —. Il secondo dopo

il Circo Màssimo. Pòrta — , a Roma. § Via —. Che an-

dava da Ponte Mòlle a Rìmini. § Casa —, e sostant.

Flaminia. Del flàmine diale.

FLANÈLLA e fam. FLENÈLLA e FRENÈLLA, s.f. Tes-

.snto di lana piuttòsto i"ada da far camice, camiciòle,

mutande. Metteva in órdine le pèzze di flanèlla. Bèlle
— . Una camìcia di — . § Camiciòla di flanèlla. Non
s'è ancora messa la — . Non pòrta —

.

FLATO, s.m. non pop. Vènto deljo stomaco, Rutto.
FLAITLÈNTO, agg. non com. Che produce flati.

FLATILÈXZA, s.f. T. letter. Ventosità.
FLATIOSIT.!, s.f. T. non com. Ventosità.
FLATUOSO, agg. T. letter. Ventoso.
FLAUTATO, agg. T. muj. Di voce, Dolce come quella

del flàuto. Vocina —. Nòte —

.

FLAUTINO, s.m. dim. vezz. di Flàuto.
FLAUTISTA, s.m. [pi. Flatitisfi]. Sonatore bravo di

flàuto. Flautista lui? È uno sciupaflàuti.
FL.AUTO, s.m. Strumento musicale a fiato", con pa.

recchi fori nella canna. § Flàuto d' èbano , d' argènto
di cristallo. L'imboccattira, Le chiavi del — . § Sona!
tore di flàuto. È il primo — d'Italia. § M. avv. A —

.

Obliquamente. Di tagliature nel legname degli àlberi.

FL.AVL4, agg. T. stòr. Della legge proposta da Flavio.

FLÈBILE, agg. T. letter. Che fa piàngere o Par che

pianga. Cafo —. Voci, Armonie —

.

FLEBILMENTE, avv. T. lett. da Flèbile. Risonava —

.

FLEBÌTIDE e FLEBITE, s.f. T. med. non com. Infiam-

mazione delle vene. — jiuerperale, uterina.

FLEBOTOJIIA, s.f. T. med. Parte della chirurgia, Il

cavar sangue.

FLEBÒTOMO, S.m. T. med. Chi faceva l'arte di cavar
sangue.

FLEGETONTE, s.m. T. mit. Uno dei fiumi dell'infèrno

pagano. Anche D. mette nel suo infèrno —

.

FLEGONE, s.m. T. mit. Uno dei cavalli del sole.

FLEGKÈO, agg. T. letter. poèt. da Flègra , città di

FLA5IICA e FLÀMINA, s.f. Flaminica (T. P.).

FL.ÌMMEO, agg. Chiaro fiammante. Fig. (F.).

FLÀMJIEO, s.m. T. arch. Il velo nuziale giallo fiam-
mante delle spòSe romane (P.).

FLAMMOLÈNZA, S.f. Ardore (Òtt. Cr.).

FLÀMULA, s.f. Fiammella (Cresc. Cr.). V. Fiàmmola.
FLATERIA, s.f. Adulazione (T.).

FLATO, s.m. Fiato, Vènto degli intestini (Rèd. Or.).

FLAUTINO e FLAUTINA, s.m. e f. Flautista (Salvia.).

FLAUTI<J4ARE, intr. Sonare il flàuto (Udèn. NiJ. Gh.).

FLÀUTO, s.m. — a becco o diritto. V. Flagioletto.
§ — travèrso, traversière o tedesco. Il flàuto. § — da
tamburino. Sòrta di cortissimo flàuto (Ross. T.).

FLAVÌZIE, s.f. astr. di Flavo (Gèli. F.).

FLAVO, agg. Biondo, Giallo (A. Cr. Varcli. Còcch.).§
Capegli flavi (Castigl. P.). UJato spesso scientif. come
prefisso; in sign. di Giallo. Flavìcòllo, Flavipede (P.).

§ D'un grado d'ebrietà (Cecch. T.).

FLEBOLOGIA, s.f. T. med. Trattato sulle vene (P.).

FLEBOPALIA, s.f. T. med. Bàttito delle vene (P.).

FLEBORRAGIA, s.f. T. med. Emorragia per rottura
di vene (P.).

FLEBOTO.MABE, tr. e rifl. Salassare (Aldobr. Or.).

FLEBÒTOMO, S.m. Strumento, Fiamma per salassare
uomini, cavalli (Diz. med. P.).

FLEGETONTA, s.m. Flegetonte (D. Nann. P.).

FLEGETONTÈO, agg. da Flegetonte (T.).

FLE.MMAGÒGO, agg. Di medicamento, atto a sciògliere
e evacuare la flèmma (Còcch. Gh.).

FLE.M.>1A,SIA, s.f. Infiammazione in gen. § Calore fòrte
.per fèbbre (T.). 8 Spècie d'orina pituitosa (F. P.).

FLEMMATICITÀ, FLEMMATICITADE e FLEMMATICI-
TATE, s.f. Qualità e natura di flèmma (Cresc. Cr.).

Tessaglia. Pugna, Vittòria — . § Campi —. D' intorno
al Vejiivio. § Cima — . Del VeSùvio.

FLÈMMA, s.f. Pacatezza straordinària nel far le còse,

nel sostenere i guai. Con la sua flèmma tira avanti.
Flèmma, ragazzi. Ci vuol — . Ci vuol la nòstra —

.

Non perdete la — . Scappar la — . Tatto — . § T. stòr.

med. Uno dei quattro umori predominanti, secondo gli

ant. che predominava specialm. nel verno. Spurgo.
FLEMMATICAMENTE, avv. da Flemmàtico. Press —

il suo cappèllo, e se ne andò.
FLEMMÀTICO , agg. e sost. da Flèmma. Un iiomo

t itto — . Di natura — . D' umori flemmàtici. § Che à
fièmma. Fa le còse con flèmma. Flemmàtici s'intènde,

ma no7i a quel punto.
FLÈM.ME, s.f. pi. Gli avanzi della fabbricazione del-

l'alcool fatto con granaglie. Le — le danno a' bòvi.

FLEMMONE, s.m. T. chir. Infiammazione piuttòsto

estesa e profonda del tessuto cellulare. À un —

.

FLEMMONOSO, agg. T. med. non com. Con natura e

qualità di flèmmóne.
FLENÈLLA, s.f. fam. V. Flanèlla.
FLESSÌBILE, agg. non pop. Pieghévole. Salci, Rami,

e fig. Voce, Ingegno, ìndole. Lingua, Stile —

.

FLESSIBILÌSSIMO, sup. di Flessibile.

FLESSIBILITÀ, s.f. astr. non pop. di Flessìbile. La—
d'un sàlcio, d'ima lingua, dell'ingegno. Gradi di —

.

FLESSIONE, s.f T. scient. Piegatura, Curvatura. —
delle mèmbra, del gómito. § T. gramm. Il vàrio piegarsi

di paròle a vari significati e posizioni. Lingue di — o

flessive. La — iniziale, interim d'un vocàbolo; nella

desinènza. § T. fi$. Elasticità di — . g T. patol. — for-

zata. Una delle cure degli aneurismi nelle estremità.

FLESSORE, agg. e sost. T. anat. Dei mùscoli in gen.

che prodùcono la flessione delle parti. Miiscoli —. I
flessori e gli estensori. — corto del pòllice , corto,

lungo della tèsta; della còscia, estèrno, intèrno.
FLESSUOSITÀ, s.f. astr. non com. di Flessuoso.

FLESSUOSO, agg. T. letter. Pieghévole. Il sàlcio —

.

FLISCÒBNO, s.m. Strumento musicale sim. alla trom-

ba, ma di còrpo più gròsso. § Spia. Sona molto bène il —

.

FLOGÌSTICO, agg. T. med. D'infiammazione, Con se-

FLEMMATORRAGIA, s.f. T. med. CataiTO (L. P.).

FLÈO, s.m. T. bot. Fam. di graminàcee (L. P.).

FLESSIBILITADE, FLESSIBILITATE, s.f. Flessibilità.

FLÈSSO
,

part. pass, di Flèttere (A. Cr.). 8 s.m. T.

geom. Punto d'una lìnea curva fra quelli che sì dicono
singolari (AgnèS. T.). 8 Segno in cui entra il sole pas-

sando dalla state al verno (T.).

FLESSUOSITADE e FLESSUOSITATE, s.f. Flessuosità.

FLESSURA, s.f. Piegatura (Gal. Cr.).

FLÈTO, s.m. Pianto (Jac. Tòd. D. Cr.). § Fig. CàuSa
di pianto (D.).

FLETTENTE, agg. dal p. pr. di Flèttere (D. Cr.).

FLÈTTERE, tr. Piegare (D. Cr.). Lo suo capo flet-

tendo (Pucciar. da Fir. P.). § rifi. Deviare (F. P.).

FLINGUÈLLO, S.m. Filunguèllo (Alam. T.).

FLITTÈNA, s.f. T. med. BoUiciàttola sierosa (P.).

FLOBAFÈNO, s.m. T. chìm. Còrpo inodóro ottenuto
dalle cortecce del pino, dell'acero e sim. (P.).

FLOBOTOMARK, tr. e intr. Salassare (Volg. Mes. Cr.).

FLOBOTOMIA, s.f. Flebotomia (Volg. Ra$. Cas. Cr.).

FLÒCCO, s.m. T. mar. Le vele triangolari sul davanti
delle navi (L.).

FLÒCIDO e FLÒCCIDO, agg. Vizzo, Flòscio (Rèd. T.).

FLODÌNIDl, s.m. pi. T. gool. Fam. di vèrmi (L. P.).

FLOGlSTICATO, agg. T. chira. Che contiene flogisto.

§ Ària — . L'idrògeno (T.).

FLOGISTO , s.m. T. chìm. Principio immaginàrio
supposto ne' combustìbili (T.).

FLOGITE, s.f. Piètra creduta antic. una fiamma pie-

trificata (T.).

FLÒGO, s.m. Gènere di piante delle Polemionàcee (T.).

FLOGÒGENO, s.m. T. chìm. ant. L'idrògeno (P.).

FLOGOl'IRA, s.f. T. med. Fèbbre infiammatòria (P.).
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gni infiammatòri. Sintomi flogìstici. Temperamento
flogìstico.

FLÒGOSI, s.i. T. med. Infiammazione.
FLÒRA, s.f. T. mit. Dèa dei fiori, g T. stòr. Cktmpo

di Flòra a Roma dove si facevano i giòchi florali. § T-

bot. La descrizione de' vegetabili d' una data regione.

La fàuna e la flòra italiana, delle Antille, affricana.

§ Flòra. T. poèt. e pop. Firenze. La bèlla —

.

FLORALE, agg. da Flòra. Fèste — . § Giòco e Giòchi

florali, e sostant. Florali. Dati a R. in onore della dèa
Flòra. § T. letter. Un'accadèmia poètica di Toloja del

sèc. XIII. § T. bot. Da Fiore. Appendici, Fòglie —

.

FLOREALE, agg. V. Florale. § T. stòr. Ottavo mese
del calendàrio rivoluz. fr. dal 20 apr. al 20 màgg.
FLOUICULTUBA, ?.f. non pop. Arte di coltivare i fiori.

FLORIDAMEXTE, avv. In mòdo flòrido.

FLORIDEZZA, s.f. astr. di Flòrido. — del commèrcio,
delle arti, delle lèttere, di salute, di vi/o.

FLORIDISSIMO, agg. Slip, di Flòrido.

FLÒRIDO, agg. Fig. Pròspero. In òttima condizione.

Èra in uno stato —, ma s'è ridotto alla mifér!a. A-
spètto, Salute —. Gode d'una — salute. Un ragazzo
rosi —.

. § Paefe , Stato , Regno —. Flòrido efèrcito.

Commèrcio, Finanze —. § Colore — . Anche di pittura;

e di stile, quando significhi vivace, non fiorito. § — in-

gegno. Una lingua — , Ne' suoi anni flòridi. Quando
la sua glòria èra pili, —

.

FLORILÈGIO, s.m. [pi. Florilègi]. T. letter. Antolo-
gia. Florilègio drammàtico, romàntico. § Più com. di

còse di preghière. — di pietà, di devozione.
FLORINDO , s.m. Uno dei personaggi più notévoli

nelle commèdie del Goldoni. L'amante. Il sor —

.

FLOSCEZZA, s.f. astr. di Flòscio. — di carni, di tem-
lieraìnento, di nèrvi, di caràttere.

FLÒSCIAMENTE, avv. da Flòscio. Lo difendeva —.
Studiare —

.

FLÒSCIO, agg. Mòlle, Senza fòrza, consistènza. Tes-
suto, Cartone —. § Seta — . Filata, ma non tòrta. §

Carne e Carni flosce. Dell'uomo, contr. di zeppe, sòde.

FLOGOPITE, s.f. Sòrta di mica magnesiaca (L. P.).

FLOGÒSTOSI, s.f. T. med. Inflammaz. dell'ossa (T.).

FLÒMIDE, s.f. T. bot. Piante delle Labiate (L. P.).

FLORALÌZIO, agg. Florale, di Fèste (T.).

FLORE, s.m. Fiore (Rim. ant. T.).

FLORE, s.f. per m. La flore (Dant. Maian. Nann. P.).

FLORÈNTE, agg. Fiorente (Sol. T.).

FLOREM'ÌSSIMO, agg. Fiorentìssimo (Corteg. T.).

FLORERE, intr. Fiorire (Rin. Aq. P.).

FLORERI.i, s.f. T. eccl. Parte dei palazzi apostòlici

dove si conservano addòbbi, arrèdi, vestiari pontificali;

non però gli arrèdi sacri (Mai'. P.).

FL0RESCÈ1VZ.V, s.f. La fioritura (Palm. T.).

FLORETATO, agg. e sost. Delle combinazioni d'acido

.florètico colle bafi (L. P.):

FLORE riCO, agg. T. chini. Àcido prodotto dall'azione

della potassa sulla floretina (L. P.).

FLORETINA, s.f. T. chim. Prodotto della florijina.

FLORICÌl'EDE, s.m. Gèn. di vèrmi intestinali (L. P.).

PLORIDÈE, s.f. pi. T. bot. Le Alghe in geu. porporine
scure (L. P.).

FL0KIDIT.4, s.f. Floridezza (Bàrt. Speron. Veratt. T.).

FLÒRIDO, agg. Fiorito. Flòrido il prato (March. Fr.).

§ — comjyonir.iento [fiorito] (Dat.). § Èssere in fiondo
[in fiore] (Magai. T.).

PLORIÈRE, s.m. T. eccl. Custòde della floreria (Mar. P.).

FLORÌFERO, agg. Che pòrta fiori (B. Cr.).

FLORILÈGI, s.m. pi. T. gool. Fam. d'imenòtteri (T.).

FLORIRE, intr. Fiorire (G. Giùd. Barber. T.). § pass.
Florito.

FLORI:iClNA, 8.f. T. chim, GlucòSide eristallijgàbile che
esiste nelle barbe del melo, pero e sim. (L. P.).

FLORULÈJi'i'O, agg. Fiorente, Flòrido (T.).

FLÒSCULO, s.m. T. bot. Fiorellino a corólla tubolosa
imbutiforme delle composte {L.}.

§ Vale anche per Pers. flòscia di caràttere. § Fig. Tem-
peramento, ìndole. Educazione —. È di natura —

.

Ministri —
. Un Govèrno — pèggio del di.ipòtico.

FLOSCIONE - o^rA, s.m. e f. accr. di Flòscio. Un —
di giovinétto. Dònna — . § M. avv. non com. Flosción
floscione. Cammina, Lavora, Studia cosi flosción —

.

FLOSCIU.ME, s.m. non com. Quantità di còse o per.s.

flosce. Un flosciume di gióvani pèggio de' vècchi.
FLOTTA, s.f. Un cèrto nùmero di navi che vanno

insième a uno scopo comune. — mercantile; da guèrra
assol. Flótta. § Anche tutte le navi d'uno Stato. È

ìina — delle piti famose. Speriamo nella — italiana.
FLOTTÌGLIA

,
,s.f. Piccola flótta da guèrra. Una —

sul Lago di Garda, del Pò.
FLUÈNTE. V. Fluire.
FLUIDAMENTE, avv. T. letter. Come i flùidi. Scorre.

vote —. Stile, Dire — fàcile.

FLUIDEZZA, s.f. non pop. La qualità dell'esser fluido.
Non à —. La fluidezza d^lle acque, del sangìie. ^Fig.
Non sa dare — allo stile.

FLUIDITÀ, s.f. non pop. L' èsser flùido. Quanta —
in que'perìodi! § T. fiS. Stato d'aggregazione che per-
mette alle molècole una grande mobilità.
FLÙIDO, agg. non pop. Scorrévole. Il sangue nelle

vene è —. § Fig. Che stile — !
'i
s.m. T. fìS. Dei còrpi

le cui molècole si movono le une sulle altre, si sepa-
rano e riuniscono ugualm. Flùidi liquidi e elàstici o
aeriformi. L'acqua è un — . Una vòlta s'ammettevano
i flziidi imponderàbili, incoercìbili, nèrvei. 8 I flilidi
e i sòlidi. § Flùido magnètico e assol. Flìiido. Il sup-
posto principio che ecciterebbe i così detti fenòmeni
magnètici. § scherz. L'amore è un gran flùido.
FLUIRE, intr. T. scient. e letter. [ind. Fluisco,

Fluisci; rem. Fluii, Fluisti, Fluì]. Dei liquidi. Scór-
rere. Il pianto che gli fluisce dagli òccìii. § p. pr.
e agg. Fluèistte. Acque fluènti. Il velo — . § pass, e
agg. Fluito.
FLUORB, s.m. T. min. e chim. Metallòide non ancora

isolato e che è baSe dell'acido fluoridrico. § T. med. Scolo

FLOSCULOSO, agg. da Flòsculo (Còcch. T.). g s.m. Ca-
polino di soli flòsciili (L. P.).

FLÓTTA, s.f. Fòlla, Fròtta (Celid F. P.).

FLOTTAZIONE, s.f. T. mar. Liìiea di —. Quella dove
l'acqua separa la parte del legno sojnmérso da quello
che galleggia. § — del legname. Il ti-aspòrto che si fa
per acqua delle legne da àrdere (L. P.).

FLÒTTOLA, s.f. T. muS. Sòrta di càntico ujato in
processioni (T.).

FLUATO, s.m. T. chim. ant. Fluoruro (L. T.).

FLUCERINA, s.f. Un composto di fluore e di cèrio (P.).

FLUÈNTE, agg. Di città o sim. vicina alla corrènte
d'un fiume. Roma è — al Tèvere (Cellin. T.). § T. mat.
Quantità —. Variàbile (AgnèS.). § s.m. Fiume (Mach.).

FLÙERE, intr. Fluire (T.),

FLUIDIFICAZIONE , s.f. Passàggio d' un còrpo allo

stato flùido (L. P.).

FLUIDIFORME, agg, T. cium. In forma di flùido (T.)

FLUIDITADE e FLUIDITATB, s.f. Fluidità (T.).

FLUITARE, intr. Ondeggiare e Èsser trasportato dalla

corrènte (F.). § pass. Fluitato. § agg. e sost. I sassi

arrotondati dalla corrènte (Targ. Gh.).

FLUME, s.m. Fiume (G. Giùd. T.).

FLU.MENTANA, agg. Della pòrta di Roma, detta pòi

Flaminia, òggi del Pòpolo (P.)-

FLUO, s.m. T. chim. Prefisso che indica èsserci il

Fluore come componènte. ^ Àcido fluosilico (T.).

FLUOCERITE, s.f. T. min. Fluoruro nèutro di cèrio.

FLUORE, s.m. Sostanza cristalliggata fuori delle mi-
nière (Rèd. T.). § T. chim. ant. Lo stato liquido di cèrti

còrpi. § Vàrie sostanze minerali incombustibili, ma fn-

Jibili. § pi. I gas flùidi elàstici (L. P.).

FLUORÈNE, s.m. Caiburo d'idrògeno isòlido degli òli

pesanti del carbón fòssile (L. P.).

FLUORESCÈNTE, agg. T. fìS. Di còrpo che pnà modi-
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FLUORÌDRICO, agg. D'un àcido sassoso, fòrte, soffo-

cante, combinazione del fluore coll'idrògeno.

FLUORURO, s.m. T. chìm. Qualunque combinazione

del fluore con un còrpo sémplice. § — di càlcio , di

potàssio.
FLUSSI e volg. FBUSSI, s.m. Al giòco di primièra,

Quattro o cinque carte d'un seme. U fltissi ammazza
primièra. Ó flussi. Cinqiiantacinque e flussi.

FLUSSIONÀCCIA, s.f. pegg. di Flussione. Ci son tante

flnssioiiacce in giro.

FLUSSIONCÈLLA - CINA, s.f. dim. di Flussione.

FLUSSIONE, s.f. Afflusso d'umori. Gli è entrata la —
ne' dènti. À la — agli òcchi, al polmone. Assol. s'in-

tènde de' dènti, degli òcchi. « Siete gonfiato? » « Un
po' di flussione. »

FLUSSO, s.m. Frequènte e morbosa espulsione di

matèrie dagl'intestini. — a sangue, muccoso, bilioso.

§ — mestruale, emorroidale. § — e influsso del mare.
11 periodico avanzai^si e ritirarsi del mare alla tèrra. §

Fig. Di gènte. Un andare e venire. 17» — e riflusso di

vi/ite.

FLUTTO. s.m. T. letter. I cavalloni, L'onda agitata.

Flutti marini, sals-i, minacciosi.

FLUTTUAME>TO, s.m. non com. Fluttuazione. Anclie

FLUTTUARE, iutr. T. letter. find. Flùttuo\ Ondeg-
giare. § Fig. Èsser incèrti. § Della Borsa, di prèzzi.

Fluttuano. § p. pr. Fluttuaste. § agg. Gli ànimi, le

opinioni —. S Débito — contr. di Consolidato. § pass.

Fluttuato.
FLUTTUAZIOXE, s.f. T. letter. Il fluttuare. § Fig. In

tanta — di prèzzi, di politica, di Borsa, § T. med.
Movimento d' un liquido raccòlto in una cavità del

còrpo, sensìbile a una pressione.

FLUTTUOSO, agg. non pop. Tempestoso, Procelloso.

ficai"e la rifrangibilità e il colore dei raggi riflèssi dalla

sua supei-fice (L. P.).

FLUORKSt'ÈNZA, s.f. T. fiS. astr. di Fluorescènte (P.).

FLUÒRKO, agg. T. chim. ant. Dell'acido fluoridiico,

cLe credevano ossigenato (P.).

FLUOBISA, s.f. T. chim. Fluoruro di càlcio (L. P.).

FLUORO, s.m. Fluore (T.).

FLUOSÌLlCO , agg. T. chim. D' un àcido che forma
colla potassa un sale quaSi insolùbile (L. P.).

FLUSSÌBÌLE, agg. Corrènte, Fluènte (But. Bàrt. Gal.
Cr.). § Lùbrico (Cresc). § Fig. Transitòrio (S. Ant.).

FLUSSIBILITÀ, FLUSSIBILITADE e FLUSSIBILITA-
TE, s.f. astr. di Flussibile (Rèd. But. Cr.).

FLÙSSILE, agg. Atto a fluire (T.).

FLUSSIONE, s.f. T. vet. — lunàtica, periodica. Ma-
lattia grave negli òcchi de' cavalli (T.). § T. mat. Cài-

colo delle flussioni. Lo stesso che differenziale ; sola-

mente difl'erisoe nella forma (L.).

FLUSSO, agg. Transitòrio, Làbile (A. Sann. F.). S s.m.

Flussi (Cortig. T.). g Flussione ^F. P.).

FLUSSO, s.m. T. chim. Di cèrte sostanze che aiutano
la fujione di metalli. — bianco, nero (L.).

FLL'STBA, s.f. T. jool. Gèn. di molluschi (L. P.).

FLUTTUABE, iutr. Galleggiare (T.).

FLUTTUO, agg. Fluttuante. La giuba a tèmpo fluttua
(Card. N. Poei. P.).

FLUVIALE, agg. Làgrime — . Abbondanti (G. Giud.
€r.). § s.f. T. mar. ant. Nave da fiume (T.).

FLUVIÀTILE, agg. Fluviale (Rèd. T.).

FLUVIÀTItO, agg. Fluviale (Tolom. Rèd. T.).

FLÙVIDO, agg. Flùido (D. Fièr. Cr.).

FLÙ'VIO, s.m. Fiume (Rim. ant. T.).

FÒ e FUH. s.m. T. stòr. Uno degli dèi cinesi (Mar. P.).

FOCÀCCIA, s.f. Godere a mele e —. Molto (Car. T.).

FOCACCIUOLA, S.f. V. FOCACCINA (Cresc. Cr.).

FOCACE, agg. Ardènte, Focoso (Cr.). § Fig. (Centil.).

FOCAJA, s.f. Selce (Accad. Aldean. F.).

FOCAJONE, s.m. T. min. Sòrta di piètra durissima.

fOCAJUOLO, agg. D'una sórta di terreno (Dav. Ci'.).

JSoro Dizionàrio Italiano.

FLUVIALE, agg. non pop. Di fiume. Acque, Navigar
rione. Pesca fluviale. Uccèlli fluviali.

FÒCA, s.f. Mammifero marino anfibio. Le fòche vivono
a truppe sulle spiagge.

FOCÀCCIA, s.f. [pi. Focacce\ Lo stesso e meno com.
di Schiacciata. § M. prov. Rènder pane per —. Rènder
iu abbondanza e con uSura male per male.
FOCACCISA, s.f. dim. di Focàccia. Stiacciatina.

FOCAIA , agg. Piètra focaia. A cui si batte l' accia-

rino per trame fòco.

FOCABA, s.f. T. a. e m. Strumento per lo più di fèrro

fujo che serve a accèndere il fornèllo sotto la caldaia;

specialm. a' ceraiòli.

FOCARÈLLO, s.m. dim. di Fòco. § Prov. Fila, Sita,

che ti seccan le dita. Filerò quest'inverno a quel bel

focarèllo, ecc. V. SECCARE.
FOCABIXO e FOCARÒLO, s.m. T. allum. Chi mette lo

legne sotto la caldaia.

FOCÀTICO, s.m. non com. Tassa di famiglia.

FOCATO, agg. Color di fòco. Più com. Infocato. % Del

manto del cavallo e del mulo. Baio focato.

FOCE, s.f. Il punto dove un fiume Sbocca in mare o

in un lago o in un altro fiume. Far—, Metter — . Alla
— dell' Ombrane. Vèrso la —. § Gola di montagna. §

Di strade che Sboccano in una piazza. Non com.
FOCHEBELLISO, s.m. dim. di Focherèllo.

FOCHERÈLLO, s.m. dim. di Fòco.
FOCHETTISO, s.m. dim. vezz. di Fòco. Più di Foche-

rèllo. Un bèi fochettino.

FOCHETTO, s.m. dim. vezz. di Fòco. Fammi un bèi

— per rasciugarmi.
FOCHISTA, s.m. [pi. Fochisti]. Chi fa o vende fòchi

artifiziali.§ Chi attènde al fòco della màcchina a vapore.

FOCIATA, s.f. Lunga gola di monte o vallata.

FOCO e non pop. FUOCO, s.m. Combustìbile che bnì-

§ s.m. Pèzzo di legno da cavarne fòco, arrotandolo con
un altro (F.). § Che attènde al fòco.

FOCALE, agg. T. mat. Quanto à rappòrto col fòco

d'una lènte o d'uno spècchio. Distanza — (L.).

FOCÀNEO, agg. Di tràlcio nato tra due bracci della

vite (Làur. T.).

FOCABETTA, s.f. Piccolo recipiènte da tenerci fòco (T.).

FOCÀBIA, s.f. T. stòr. Le concubine mantenute spe-

cialm. dai chérici (Gh. P.).

FOCABILE, s.m. T. Valdelsa. Focolare (F. P.).

FOCABI>0 , s.m. T. mont. pist. dim. vezz. di Fòco.

Che bèi —! È usàbile (P.).

FOCABOJfE, s.m. accr. di Fòco (Rim. burL T.). "Vive

nelle mont. (P.).

FOCATA, s.f. Il tràlcio focàneo (Pali. T.).

FOCATO, agg. Infocato (S. Cat. Lamb. PI).

FOCÀTTOLA, s.f. Stiacciatina (Nòt. Malm. T.).

FOCCHIUSO, agg. euf. della mont. pist. Di queste

birbe focchiuse (P.).

FÓCE, s.f. Pronùnz. pist. Foce (P.).

FOCE, s.f. Apertura, §bocco qualunque (F. P.). § Fàuci
(Pali. Cr.). § Pòrto di mare. Legno.... perire alfin nel-

V entrar della — (D. T.). § Ingrèsso d'un golfo (Sig.).

Anche D. credo che l' uSi in questo sign. tanto più che

nel Conv. dice: A divèrsi pòrti e foci e lidi. L'uno
non può èsser l'altro (P.). § Anche nella Tàv. Rit. c'è

per Bocca di pòrtp. § Faccènda, Còsa (CentiL T.). S Pec-

cato, Vergogna (id.).

FOCÉNA, s.f. T. gool. Cetaceo affine a' delfini (L. P.).

FOCÈNICO, agg. T. chìm. Àcido della foceuina (L.).

FOCEMXA. s.f. T. chim. Sostanza grassa dell'olio di

focéna (L.).

FOCHÉTTOLO, s.m. Focolare (Cr.).

FOCILE, s.m. Acciarino (D. "Virg. Fièr. Cr.). $ Fig.

(Petr.). S T. med. ant. Ossa dell' antibràccio e della

gamba (P.).

FOCISA, s.f. Fucina (Salvin. T.).

FOCÌNOLA, sX dim. di Focina (Cav. T.). Qualche tèsto

(ediz. venèz.) à Fascinola (Gh. P.).
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eia e manda calore e luce. E la luce e il calore che

emana e può attaccarsi a altre matèrie bruciàbili. Per
gli antichi il fòco èra un elemento, e lo dicevano ordi-

nato a salire ignorando il peso dell'aria. Il fòco cresce,

divampa, risplènde, brucia, scòtta. L'impeto del fòco.

Violènto — . Distrutto, Liquefatto dal — . § Prov. non
com. per fortuna. Quando vedi il — a casa d' altri

pòrta V acqua a casa tua. % Interdire dell' acqua e

del —. Fòrmola rom. § Piòvve —. § imprec. Piòva —

;

li ricòpra il — . § Brtcciare nel —. Mettendo la còsa

nel fòco. § Bruciare col — . Accendendo il fòco appòsta
perché bruci. § Accèndere, Avviare, Attizzare, Riac-
cèndere, Spèngere, Riattizzare, Sbraciare, Stuzzicare,

Buttar all'aria. Spàrgere, Ravvivare il —. Un bèi —
allegro, lènto. % Fig. Bruciare a fòco lènto. Di dolori,

tèdi prolungati. §

—

/mòrto, vivo, spènto. % Prov. Buon
soffietto fa buon fuoco. § Un buon —. Fòrte. § Fuoco
di fu/ione. Capace di fóndere un metallo. § — dolce.

Non intènso. se questo fòco è spènto. Un po' di —

.

Una favilla di — . Fòco che non riscalda. § Fig. Amor
di vècchi fòco che non riscalda. § Fòco di legne, di

legne minute, di brace, di sanza, di carbone, di carbón
fòssile, di carbón còcche, di stipa, di formèlle, di

ciòcchi. In montagna per seccar le castagne fanno il

fòco di ciòcchi. Una palettata, Uno scaldino di —. §

Fòco a gasse o a gas. Fatto con fiammelle dì gas.

Molte cucine òggi anno il — a gas. § Prov. Dov' è

stato il —, ci sa sèmpre di bruciaticcio , o ci rimàn
sèmpre la cénere calda. Le passioni, spècie amorose,
i sentimenti vivi lasciano la tràccia, non si spèngono
mai del tutto. § — di pàglia. Anche fig. Sentimento
che pare un gran che, ma effìmero. Promesse d'a-
more che finiscono in.... Gran sfuriate sul princì-

pio , e pòi.... § Fòco che cova sotto la cénere o assol.

Che cova. Di passioni, mali che in segreto si Svi-

luppano. Non addormentate, Vaddormentate davanti
alle riforme sociali, perché, ecc. § Fòco. Persona
amata, Passione amorosa. La sigtiora tale è il suo —

.

§ Di pers. ardènte d'amore, di progrèsso, di libertà. È
tutta —. È pièno di— . § Accèndi un po' di — . Sapere
accènder il — é indìzio di saviezza. Prov. Chi vuol
vedere un omo [o una dònna^ da pòco, lo [o la\ metta
a accènder il —. S Non accènder il —. Non far da cu-

cina. Òggi non s' è acceso il —. Famìglie (perché po-

verissime) che non accèndon mai —. § Fig. Attizzare

il — . Aizzare al male. Nelle discòrdie invece di spèn-

ger il— lo attizzano. E anche Aggiungon legne, òlio,

esca al fòco. § Avviare il fòco. Accènderlo , Ravvi-

varlo. § Bàttere il fòco. Bàttere coli' acciarino sulla

pièti'a focaia per accènder l'esca. § Dai—.Metter il —

.

Accèndere, Di còse che le bruciamo perché inùtili o

per passione o per baldòria o per far saltar in ària.

Da' fòco a codesti fogliacci. Dètter fòco alla capanna
per sprègio. Messer il fòco a Parigi. Il venti settèm-

bre si détte fòco a una ^catasta per allegria. Dètter

fòco a una mina, i Di còse ùtili. Accènder il — . § En-
fat. Di pers. odiata. Non lo posso patire: gli darei

fòco. E pop. Se lo vedessi su m?ì pagliaio gli darei fòco.

§ Fig. Dar fòco a una còsa. Dirla tal e quale. Raccon-
tate com'è andata; dategli— e anche: Date— alla gi-

ràndola. Non com. § Dar— a un affare. Métterci mano
per uscirne prèsto. Si dà — ? Diamogli —. § T. vet. Dare

FÒCO e FUOCO, s.m. [pi. Fuocora s-f."). Calòrico in

gèn. (T.), 8 Fùlmine (D. TeJ. Br. Tass. Ov.). § Stella di

Marte (D.). § Fòchi. L' ànime beate (D.). § — fresco.

acceso d' ora (Cellin.). Prov. Amor di gania fòco di

pàglia (T.). §Di—.Infocato. Una cazzuola di— (Vai.).

§ Nuove di —. Spiacévoli (Cecch.). § Allentare il —

.

Scemarlo (Nèr.). § Arte del — . Quella che à il fòco per
aiuto principale. § Dare il — alle castagne [Fare il].

§ Far— nell'orcio. Macchinare qualcòsa (Fièr.). §i^èrro

da —. Le mòlle, la paletta (Doc. Art. Seh.). § Francar
di — un luogo [Assicurare dal] (Gentil.). § Provèrbi.
Cascar dalla brace nel — [dalla padèlla nella brace]

«Z — . Bruciare i cavalli doV anno male. § Dare tina
còsa al — . È da buttarsi sul—. Di ròba da bruciare,
bòna a nulla. § Èssere come l'acqua e il — . Di due pers.

incompatìbili; avvèrse d'indole. § Èssere, Méttere una
còsa al — . Per farla còcei'e. Codesta carne va messa
al — prèsto , se nò non còce. È tanto che è al —. §
scherz. È stata al fòco. Di minestra o altra vivanda
che brucia. § Fig. Metter tròppa carne al fòco. Prèn-
der a fare molti impegni in una vòlta. Scrittore che
inette tròppa carne al fòco. Non mettiamo tròppa
carne al — . § Metter sul — . Di legne o sim. per ali-

mentare il fòco. Mettete altri due pèzzi sul —. Code-
sti libracci méttili sul —. [Di carbone o altro che
vada nella buca, in bracièri e sìm. nel —]. 3Ietti un
altro po' di brace nel —, nel véggio , nel caldano. §
Far —

. Accènderlo, Ravvivarlo. S'è non fate uìi po'dì
—

,
qua dentro ci si mòre. § Prov. Un pèzzo non fa—

',
due ne fanno pòco, tre un focherèllo, e quattro

lo fanno bèllo. § Anche fig. La virtù delle fòrze riunite.

§ Far —. Oltre che Accèndere, vale Mantenerlo. Alle
castagne bifogna far fòco un mese perché secchino. %
Prov. Chi sa far — sa far casa. § Fanne — . Di mò-
bile altro bòn a nulla, da bruciare. § Fig. Far fòco
sotto. Spìngere, Aizzare. § Metter — a una fornace, a
una ferrièra o sìm. Principiare l'operazione. Chiama
i lavoranti, è tèmpo di, ecc. § Metter il — a lètto. Per
riscaldarlo. Non ce lo voglio il — a lètto. H — a lètto

non è sano. § Sbraciare il —. Scalzare dalle parti e
stènder un pòco sopra la bracò accesa perché prènda
mèglio. § Soffiare il— o nel —. Ravvivarlo soffiandoci

colla bocca o col soffiétto o col mantice. § Fig. Soffiare
nel — . Di passioni, discòrdie, Aizzarle. § Stuzzicare il—

. Col fèrro o altro per ravvivarlo. § Anche. Noiarlo,
Non lo stuzzicate codesto —. § Fig. Aizzare , Eccitar
passioni. Metter il — addòsso, in còrpo. À il fòco in
còrpo. § Spèngere il — . Fare che non bruci più. Co-
prendolo, tu spèngi il — . Nella novèlla di Petuzzo
e' è r acqua che non vuole spèngere il — . § Fòco. La
parte della casa dove si fa da cucina o dove si tèngon
legne accese per riscaldarsi. I bèi camminoni dove i

nòstri antichi facean fòco. In campagna d'inverno si

sta nel canto del — . § Prov. Èsser il gatto nel fòco.
Non aver fatto nulla da mangiare, Non avere acceso
il fòco. § Metter la marmitta, la péntola al— . Lo stesso

che Far da desinare. § Prov. Lètto e fòco fanno l'uo-

mo da pòco. § Chi fa Ceppo al sole, farà Pasqua al

fòco, più com. Ceppo al sole. Pasqua al fòco. Se
l'inverno è caldo, la primavèra sarà cattiva. § Fòco.
Casa, Famiglia. Paefe che fa sessanta fòchi. Ma di

città non sarebbe com. § Fòco centrale o al cèntro
della tèrra. L' altissima temperatura che si suppone
nel nòstro glòbo. § Incèndio, Bruciamento. Di pei-s., di

case. Il — à messo tutti quegli operai sul làstrico. §

Al fòco! Il fòco! Fòco! Campane che sonavano a —

.

Le grida al — . § E fig. e iròn. Di chi sona male Tór-

gano il pianofòrte o con più fòrza che bravui'a. S

Guàrdie del -^. I pompièri. § Assicurazione del — o
contro gl'incèndi. § Prèndere, Pigliar — . Accèndersi.

È matèria che piglia — silbito. Gli prese fòco la capan-
na. § Guarda che tu pigli fòco. A chi brucia. § Piglia,

fòco. Fig. A chi arde d' amore. § Prov. Chi à la coda,

di pàglia à sempre paura che gli pigli —. 1 sospet-

(Bèrn.). Così Uscir dalla brace e rientrar nel fòco.

§ Chi à tutto il suo in un loco. Va nel— [in perìcolo].

§ Chi di pàglia fòco fa, piglia fumo e altro non d.

L'tiomo è — e la dònna stoppa: vièn il diàvolo e glie

l'accocca. § Èssere o Stare nel — [in discòrdia] (F. P,).

§ Dormire al — . Vivere spensieratamente (id.).§ Darfòc,»
al —. Alle legne preparate sul focolare (id.). § — in-

gegnoso. Fòchi artificiali (Adim. F. F.). ^Prov. Ogni bri-

dola none— (id.). § Metter a— [al] (B. Pucciant.). § Non
tagliare il — col fèrro. Non ti opporre a chi è nell' ira.

§ Da che il — scalda e l'acqua bagna. Da che il mondo
è mondo. § El fòco che mi scalda, 7ion voglio che tnì
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tosi non danno buon indìzio di sé. § Pigliar— di nulla.
Arrabbiarsi per la minima còsa. Piglia — coni' uno
ioìfìììo, rome Vesca, come la pólvere, come lo zolfo. §

À il tifo rosso che pare che pigli — . Pare una fiamma
di —. S Prov. Pigliare dalla padèlla e buttar nel —

.

Levar da una condizione trista per dame una pèggio.
§ T. eccl. Il — etèrno. L' infèrno. Il fòco del Purga-
tòrio. § Fig. òcchi di —. Vivi, Arditi, Irosi. — Fòco
della vergogna. Il rossore per vergogna. § — delVa-
more, del temperamento, dell'ira, della discòrdia. Per-
sona tutta —. X il — addòsso: non può star fermo
tm minuto. È un —. D'una giovine ardènti che por-

tava fòco fu detto,- È un fòco che pòrta l'altro. S

Brucia come il fòco. Di chi abbia la fèbbre. § — di
carità. § — amoroso, poètico. S iVb»i mettete l'esca

accanto al — . Di cimenti d'amori: tra pers. specialm.
gióvani. § Ogni acqua spènge il — . Tutto può èsser

ùtile anche cattivo. Anche Pòche làgrime bastano a
vòlte a placar lo Sdegno. § Spènger il — colla stoppa.
Di mèjji che accréscono le passioni invece che sce-

marle. § La città è in — . § ò il— nel sangue. § Bru-
ciore. Ò il — allo stomaco. Par ch'i' ci abbia il — . §

Lingua, Eloquènza di — . Paròle di— . S Pièno di—

.

D'estro, Di fantasia in arte, in poesia. § Dire, Fare còse

di —. Straordinàrie, insòlite, teiTibili. § Anche per ot-

tenere un dato effètto. Per aver quella ragazza fece

còse di — , e ora la tratta com'tin cane. S Strepitare,

Minacciare. Pareva che volesse far còse di — ,
pòi è

finito in una bolla di sapone. § Diventare di —. Per
vergogna. Fece H vi/o di—. § Gettare, Schizzare, Spu-

tar — . Rabbiosi. Gettar —. Dei vulcani. § L'esplosione

delle almi da fòco. Fòco di fila. Fòchi di fila. V. Fi-

la. § Fig. I brindi/i schioccavano come un fòco di

fila ben vivo. S — di plotone, ben nutrito, vivo , con-

tinuato per tante ore, nemico. Fòchi incrociati. H
fòco durò latito. Tante ore di —. Èssere stati al —

.

Trovarsi al —. Uomo che s' è trovato al —. Che è

stato in battàglia. § Còcere fra due fòchi. Di vivanda

con fòco anche sul copèrchio. § Èsser tra due fòchi. Fig.

Tra due nemici, pericoli, minacce. Ilministèro si tròia

tra due—. § T. mil. Fòco. Comando di far fòco. S Armi,
Bocche da—. Efercizi a— . § Far fòco contro il nemico,

addòsso a «7jo. Sparargli contro l'arme. § Fig. Assalire

uno, Métterlo alle strette. Gli fanno fòco addòsso per-

clié si ritiri da quell'impresa, tèrmini quell'opera, dica

quello che sa. 9 Assol. Far — e con più efficàcia: fòco

e fiamma. Méttei-si con tutto l'impegno per conse-

guire un fine. Di mire ambiziose, cattive. Fanno fòco

e fiamma per ottenere tm nastro all' occhièllo. Fecer
— e fiamma per mandarlo via. § — di giòia. Scàrica

d'armi per allegrezza. S I fòchi accesi in segno di fèsta.

§ T. stòr. Condamiare al —. Una pena. § Fòco a'pièdi.

Altra pena. § Cosi Bottoni di —. § Òggi T. med. Sòrta
li cautèrio. S Pròva del —. Uno dei cosi detti giudizi

di Dio nel mèdio évo. § Iperb. Metter le mani nel, sul

fòco. Per giui-amento. Metterei le mani nel — che è

così. § Entrare, Buttarsi nel — per uno. Esporsi a

qualunque pericolo per quello. Si butterebbe nel— per
gli amicL % Un mar di —. In grand' estensione. La
pianura pareva un mar di — . S T. stòr. sacr. Carro,
Colonna, Lingue di —. § — artificiale o lavorato o

assol. I fòchi. Quelli che si fanno con pólvere pirica,

per allegrezza, più specialmente alla vigìlia di fèste

scòtti. Quel che mi giova non me lo renderò nocivo
(Serd.). USàb. § Non far— a cèncio. Non far un mìnimo
servìgio. § T. ant. chim. — di lione. Fòco gagliardis-

simo (Rie. fior.). § T. med. ant. — volatio e voldtico.

Sòrta di gonfiezza a' piedi (P.). § — sacro. Èrpete che
consumava le mèmbra. § T. mil. ant. Archibit/i a —

.

Che sparavano per mèjjo di mìccia (T.). $ T. mar. Àl-
bero, Vela, Pennone di fòco,

FOCOLARE, s.m. Fornèllo. — del fèrro (Sèn. Cr.).

FOCOSCINO, s.m. dim. di Focone (Ségn. T.).

FOCONE, s.m. T. sen. Graa bracière (Mafll F. P.). § T.

centenarie e sim. Stasera ci sono i —. La màcchina
de' — . S Di ragazzo che non sta mai fermo. Pare, È
un — lavorato, g — greco. Matèria incendiaria clie

brucia anche nell' acqua. § Fòchi di Sani' Élmo. V.
ÉLMO. § — fàtui. V. FÀTUO. § T. vet. — mòrto. Càu-
stico applicato alla pèlle de' cavalli e sim. Il contr. è
— vivo. Con fèrro rovènte. § T. med. — sacro. Sòrta
di reSìpola. § T. stòr. Quello dì Vésta, nell'antica Roma.
9 Fig. Mantener vivo il sacro—. D'affètti nòbili e ge-

nerosi, pàtrii. § Fòco santo. Quello che la tradizione

religiosa attribuisce a una làmpada perpètua di Ge-
rusalemme. § T. geom. Fòco. Il punto o i punti di

dove partono o dove si riuniscono i l'aggi vettori.

L'ellissi e F ipèrbole anno due fòchi: la paràbola ne
à uìio. 9 T. òtt. Punto dove si riuniscono i raggi lu-

minosi di uno spècchio o lènte còncava. § Fòco. Quello
che fanno gli animali fenati colle zampe raschiate

sulla piètra. § Cavalli che facevano il — . Che scappa-

vano lèsti. 9 Farebbe fòco di per i piedi. Di pers. col-

lèrica, che s' arrabbierèbbe. pesterebbe i piedi. § volg.

Aver il fòco al culo. Di chi scappa per paura. § E di

chi mostra desidèrio vivissimo d'andarsene da un po-

sto dove pare che stia sulle spine. S Fòco. Scintille

che scattano al buio dalla pèlle del gatto stropic-

ciato a rovèscio. Quando il gatto a lisciarlo fa il —
vuol piòvere. 9 Fòco. L'aspro del vino inforzato. Vino
che à preso il — . À il —. Un po' di —.9 — selvàtico.

§ Sfogo d' infiammazione alla pèlle. § M. avv. A fòco.

Lavorare, Dorare, Sigillare e sim. a —. Per mè330
del —. Ci vuol una doratura a —. Va saldato a —

.

9 A fòco lènto. Torta che va còtta a fòco lènto. § Col

fèrro e col — o a fèrro e — . Di città assediate, prese,

incendiate e gli abitanti uccisi. Punirono quel paefe
col... 9 Andare , Mandare , Méttere e sim. A fòco e

fiximma. Devastare, Distrùggere. I bàrbari che manda-
rono r Italia.... § Andare a fòco e fiamma. Córrere

a precipizio. 9 A fòco! Imprecaz. volg. non com. Esci
di qui: a — . A fòco ogni còsa.

FOCOLARE, s.m. Parte della cucina dove s'accènde il

fòco per far da mangiare, specialm. Quelli bassi di cam-
pagna dove si sta seduti. Un — soiza cappa no7i è

di salute. Un bèi focolare. Un grati focolare. 9 Fo-

colare con fornèlli, buclie, alari. Ma questi più com.

Cammini. § Prov. Al focolare degli altri non mi
scaldo o mi brucio. Chi à bisogno degli altri sente

sèmpre insufficiènti gli aiuti. $ Focolare per Famiglia,

Fòco. T. lett. poèt.

FOCOLINO, s.m. dim. vezz. di Fòco. A questo —

.

FOCONE, s.m. accr. di Fòco. C èra un — in mèggo
alla cucina che si stava come signori. § T. mil. Il foro

della canna nelle vècchie armi. 9 La parte della culatta

per cui s'accènde la càrica nelle artiglierie.

FOCOSAMENTE, avv. da Focoso. Amare —, Esprì-

mere — i pròpri pensièri, desidèri.

FOCOSETTO, agg. dim. di Focoso. Botiìssimo uomo,
ma un po' focosetto.

FOCOSISO, s.m. dim. vezz. di Focoso.
FOCOSISSIMO, sup. di Focoso.

FOCOSO, agg. Di pers. d'animo ardènte, fìioile all'a-

more, all'ira. Gióvani —. 9 Iròn. A chi s'arrabbia. Co-

m'è focosa la sora Gègia! Come sèi — ! % Oratore —

.

9 D'animali. Cavalli — . 9 Di sentimenti. Passioni, De-

sidèri focosi.

lucch. Gran lantèraa uSata per uccellare e pescare (id.).

§ Nelle galèe e sim. Il luogo dove si fa il fòco (F. P.).

§ Iròn. Comandare il —. A chi essendo débole vuol

signoreggiare (id.).

,

FOCOSITÀ, s.f. astr. di Focoso (Bàrt. Veratt. P.).

FOCOSO, agg. Infocato, Ardènte (Òtt. Sod. Cr.). § Ac-

ceso (VaS.).

FÒDARA, s.f. T. mont. pist. Fòdera (P.).

FODARARE, tr. T. aret. Bastonare (F. P.).

FODARATA , s.f. T. aret. Bastonata (Guadagn. F. P.).

FODAIUTIRA, s.f. T. aret. Bastonatura (F. P.).
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FÒDERA , s.f. La parte clie fòdera un altro tessuto.

Una — di seta al sopràbito. %— di pèlle, di cambrì.

La — del cappèllo. Mancano tutte le — . Rimetter le

— . È scucita, rotta la — . % La — della sottovèste. È
anche il tessuto che congiunge diètro le spalle le due

pai-ti che stanno sul davanti. § Che fòdera! Di bicchièri,

unti, sùdici. § Per est. La — d'una cassa. Metteteci la

— di tr,inco.

FODERACCIA, s.f. [pi. Foderacce], pegg. di Fòdera.
FODERAI!, s.f. Apertura delle pescaie per la discesa

dei fòderi.

FODERARE, tr. [ind. Fòdero \. Cucire sopra a un drappo
un altro spesso di minor prègio per coprirne il rovè-

scio. La giacchetta la fòderi di lana; le màniche di

seta. La parte di diètro del sopràbito non la fòdera?

% Fig. — le paròle o Parlar foderato. Scherz. Ripètere

di quelle già dette; per eS. Se l'avevo vista, se l'avevo.

§ — il bicchiere. Ùngerlo toccandolo, bevendoci. § Per

est. Foderare una cassa o sìm. § pass, e agg. Fode-
rato. Panciòtto foderato di seta. Cappa foderata di

màrtora. Cassa foderata di lamièra. § Foderato di

rosso, di ttirchino. Sottint. stòffa, cambrì, seta, ecc. §

Fam. non com. Èsser ben foderato. Provvisto di molti

denari. § — di sigari, d'armi. Averne molte addòsso.

1 nòstri vècchi èran foderati di zecchini. § Avere gli

cechi —, foderati di panno. Non vederci. Non saper

distinguere il bène dal male, il cattivo dal buono. § Prov.

È come Cimabue che aveva gli òcchi foderati di pan-
no. D' un minchione. § Òcchi foderati di presciutto.

Cerpellini. § Avere gli orecchi — o Averci il cotone.

Non sentire o pòco. Che avete gli orecchi— ? A chi non
risponde o non risponde a tòno. § — di lamièra. Di

pers. che non à nessuna gentilezza né delicatezza.

Cuore, ecc. § Di chi beve bicchierini a più non posso

o mangia vivande molto calde. Anno la gola — di

zinco, di Minièra. § Di stomaco che digerisce bène.

Foderato di fèrro, di lamièra.
FODERATURA, s.f. Il foderare. Tanto di foderatura.
FODERINA, s.f. dim. vezz. di Fòdera. Una foderina

di seta.

FÒDERO, s.m. La fòdera di còlo o di metallo degli

strumenti da tàglio. Il — della sciàbola, del pugnale.

Un bèi — cefellato. Cavar la spada dal — . § Rimetter

la spada nel — . Finir di combàttere. § Anche fig. Via,

basta il litigio: ora, ecc. § Ripigliare appunto, appena,

senza scapitarci il denaro speso in qualcòsa o pèrso al

giòco. «Se mi riesce rimetter la spada nel — son con-

tènto. § Non com. Levar la spada dal — . Prepararsi

a combàttere. Così Buttar via il fòdero.

FÒDERO, s.m. non com. Travi legate insième per

mandarle giù pe'iiumi a seconda; quaji Zàttera. I fò-

deri del Valdarno.

FÒDERA, s.f. Fòdere bianco-latte. Sòrta di pèlli di

montone o di pècora preparate a tal uSo (Garg. T.). §

T. mar. Rivestimento di fòglia di rame della carèna.

FODERARE, tr. Fasciare (T.). § pass, e agg. Foderato.
Carnoso, Corpulènto (Cecch. Gh.). § — di tramontana.
Vestito leggermente quand'è fi'eddo (Serd. F. P.).

FODERATOKE, s.m. Chi guida per i fiumi coifòderi.

FODERETTA, s.f. dim. di Fòdera. Fèdera (Bèmb.).

FÒDERO, s.m, [tronc. in Fòder (B. Poliz. Alam.
Nann.)]. Cèrta vèste, sottana di pellìccia (Salv, Allegr.

T.). § Pèlle cóncia per fòdere (F. P.). § Méttere il — in

liticato sìm. Far còsa da pazzi. Impazzire (Or.). § Vet-

tovàglia (Liv.). § Tributo di sussistènze (Bàrt. Gh. P.).

FODINA, s.f. Minièra (Gal. Targ. T.).

FODIRE, tr. Scassare, Zappare (T.). § Fognare (F. P.).

FÒDRA, s.f. Fòdera (T.).

FODRARE, tr. Foderare (T.).

FÒDRO, s.m. Fòdero (Car. T.).

FOÈJi, s.m. Vènto particolare del sud in Svìzzera che
soffia principalmente d'inverno (L. P.).

FOGA, s.f. Gittàr —. T. mar. ant. Prènder l'abbrivo.

FOGÀBE, tr. Fugare (T.). § T. sen. Metter in fuga,

FODERONE - OXA, agg. euf. Buscherone. Birba —

.

FOGA, s.f. Ardore impetuoso nel fai'e una còsa. Ci s'è

messo con una — . Con die foga! Correva di tutta —

.

Nella — del córrere § Fig. — deW ànimo, della pas-
sione, del dire, delle paròle; oratòria. Nella foga del
discorso gli scappò detto.

FÒGGIA, s.f. non pop. Manièra, Mòdo, Ujanza. — di

vestire, di dire. § M. avv. A fòggia di.... Alla fòggia....

Serbar l'indole della lingua, e vestirla alla fòggia
-modèrna, diceva il Tommafèo.
FOGGIARE, tr. T. letter. [ind. Foggio, Foggi]. For-

mare , Dar forma. Più com. nel fig. — l' ingegno, lo

stile alla tale o tal altra manièra. § rifl. Foggiarsi
un mondo a caprìccio. § p. pass, e agg. Foggiato.
FÒGLIA, s.f. Appendici ordinariara. verdi delle piante

per cui assorbono e tramandano nell'ammosfèra carbònio
e ossìgeno. Le fòglie concórrono alla nutrizione della
pianta. I castagni prèndono l'acqua per le fòglie. Le
fòglie son di moltissime spècie. § T. bot. — rotonde,
ovali, cordate, lanceolate, lineari, palmate, sagittale,

spatulate, vellutate, .radicali, opposte, ecc. La punta,
il gambo, le costole della — . § Le fòglie delle viti si

chiamano Pàmpani: de' fiori anche Pètali. Ròfa di

cento fòglie. Le fòglie della ròfa non sono le fòglie del

gambo. Pèrde le — . § Spuntano, Nàscono, Méttono,
Ingialliscono, Cadono le — . § Al cader delle — . D'au-

tunno. D'un tisico. Vedrai che al cader delle — .'...§ Una
— di fico. La, famosa — . Quella con che Adamo e Èva
si coprirono dopo il peccato. § scherz. Quella che mét-
tono sulle parti pudènde maschili delle stàtue umane.
§ Quelle che compóngono il cesto d'alcune piante er-

bose. — d'insalata, di càvolo, de' carciófi. Mangiare
il carciófo a fòglia a fòglia. § Fòglia di lattuga.
Datemene una —. § Fòglia assol. Quella de' gèlsi. Que-
st'anno la — è ùmida, e i bachi soffrono; còsta cara,

l Fare, Brucare la — . Va' a far la — e dàlia sùbito
a' bachi. Vender la —. § E del tabacco. È ima fòglia

cattiva. Tabacco in — . § pi. Fòglie. Q,\ieUe secche del

granturco. Anche Cartòcci. § Avere, Èsserci d'una còsa
piti che fòglie di 'màggio. Gran quantità. A più stra-

nezze e capricci che màggio fòglie. § Mangiare in —

.

Lo stesso, e meno com. che in èrba. | Mangiar la —

.

Fig. e fam. Capire a che tènda un dato discorso. Av-
vedersi d' un' intenzione finam. nascosta. Quand' ebbe

profferito quella paròla , mangiai la fòglia. Ò man-
giato la fòglia: ti vorrebbe dare quella ragazza per
móglie. § Non move — . Noji si move una fòglia. Non
tira un briciol dr vènto. § Non mover —. Non arbitriarsi

in nulla. Non far nulla senza un dato órdine. Senza
V. E. i ministri non movevano — . § Prov. Non si move
— che Dio non vòglia. § Non move una —. Di chi non
fa mai nulla. § Non aver fòrza di mover una —. Èsser

Rincórrere (T.). § intr. Fuggire con ìmpeto (Salvin.). §

Volare ràpido (id.). § rifl. Avventarsi,
FOGATA, s.f. T. sen. L'inseguire in càccia, Càccia (T.).

FOGGETTA , s.f. dim. di Fòggia. § Berretta (Sacch.

Cr.). Vìvano le berrette e muòrano le foggette. Èra il

grido di guèrra del pop. grasso in Fir. contro il pop.

minuto (T.).

FOGGETTINO, s.m. dim. di Foggetta (Burch. Cr.).

FÒGGHIO e FÒGGHIA. T. cont. Fòglio e Fòglia (P.),

FOGGI, s.f. pL Fògge (Ditt. Nann. P.).

FÒGGIA, s.f. Perché mi piaiitastùin chièfa a quella
— ? [a quel mòdo?] (Fir. Cr.). § Cera, Ària (Cròn. Veli.

F.). § Moda (M. V. Dav.). § Parte [Quella che difendeva

la góta sinistra (P.)] o Tutto il cappùccio antico (Varch.

Sacch. Vann.). Così Cappùccio a— {¥.). § Sòrta (Sègn.).

§ Di mèiza, Di meggana —, Di mèjja tàglia (Gh.). §

A buona —. Avverb. Di buona qualità (Lasc). § Fare
le — . Sfoggiare (Fièr. F. P.).

FOGGIATO, agg. Ben fatto, gròsso (Dav. Cr.). § Con
maestria (Sod. P.). § — a campana [fatto] (T.).

FÒGLIA, s.f. Fronda, Frasca. Menòmmi sotto utia

freschetta fòglia {Ca.Y$i,lc. Ball. IV. P.). i Avere, Rèndere
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debolissimo. § Rivoltarsi cotne una —. Èsser mutabi-
lissimo di caràttere. § Stretta è la — e larga la via;

dite la vòstra che ò detto la rnia. Una chiusa delle no-

vèlle, i Treìnare com' una —, come fòglie. Dalla paura,
dal sospètto, dall'ansietà. Quando senti del figliolo in
pericolo, cominciò a, ecc. § — d'allòro. Nelle castagne
còtte S071 grate le fòglie d'allòro. § Fig. La glòria. Le
fòglie del suo allòro son cadute a una a una. § Non
com. Avere strappata la —. Degl' innamorati. Aver
rotto ogni relazione. Dal giòco del verde. S — d'oro,

d'argènto, di rame. Òio e argènto ridotti a sottigliezza

di fòglie. Carèna foderata con— di rame. § assol. La
fòglia di stagno o argènto) che si appicca diètro alle

luci degli spècchi. § T. B. A. Oraamenti fatti a fòglie.

— di legno intagliate , di hronso. % M. avv. A fòglia
a fòglia.

F0GLI.\CCI.4, s.f pegg. di Fòglia, Fogliacee marce.
FOGLIÀCCIO, s.m. pegg. di Fòglio. Perché prefènti

codesto —? l pi. Fogliacci. Carte scritte di nessuna
impoi-tanza, da bruciare. § Lz panièra de'—. Dove si

buttano tutte le carte inutili. 5 Giornalacci. Fogliacci
che àìino di mira i più bassi ideali.

FOGLIÀCEO, agg. T. scient. Appartenènte a fòglia.

Apparato fogliàceo.

FOGLIAME, s.m. Quantità di fòglie, g T. B. A. Lavoro
a fòglie. Fogliami ben fatti. Il fogliame di cèrti in-

tagli. Tròppo fogliame.
FOGLIATI, s.f. Un fòglio in cui son rinvòlte còse che

l'empiono. Una — di càcio, di confètti, di farina.
FOGLIETTA, s.f. dim. di Fòglia. § Tabacco da naso,

fatto di costola e senza cóncia. S Sòrta di misura di

vino nel Romano. Datemene un'altra foglietta.

F0GLIETTI3(A, sj. dim. di Foglietta, anche per Ta-
bacco.

FOGLIETTO, s.m. dim. di Fòglio, specialm. di stam-
pati e volanti. — d'annùnzio. Guardi l'annèsso — . §

f . tip. Mè3jo fòglio di stampa , ordinariamente d' òtto

pàgine.

FOGLILA, s.t dim. vezz. di Fòglia. Le fogline della
margherita.
FÒGLIO, s.m. Un pèzzo di carta rettangolare piegato

in due e componènte due pàgine e quattro facce. Da-
temi un fòglio di carta a mano, da lèttera, da conti,

bianco, rigato. Un fòglio intero. Meno fòglio. Clic

sono tutti questi mègli fògli? Cinque fògli fanno un
quadèrno. — piegato, tagliato, avvoltolato, accartoc-

ciato. Fine, gròsso, bianco, colorato, da disegno, di

carta bollata, da sùppliche. S Un fòglio manoscritto,
^documento. Il sor atnocMto d lasciato un fòglio.

Anche per Pàgina. Chi à strappato questo fòglio
ti libro? S Voltiarno fòglio e più com. pàgina. Pas-

ciamo a un altro argomento. § Carta. Fòglio sugante.
iCopèrto di fòglio. § Prov. Questo libro è di fòglio;
ite lo pèrdo lo rivoglio. Cosi sui libri i ragazzi. | Un

fòglio stampato di vàrie pàgine secondo il formato. A
rivisto un fòglio di sédici pàgine. Siamo a cinquanta

fògli. Un tanto al — . § Ora piegano i —. Per fare il

libro, il fascicolo. § In fòglio e più com. In fòlio. V.

FÒLIO. § Non com. Dare, Avere — bianco o— in bianco.

Carta bianca. § — volante. Un fòglio stampato, mano-
sciitto lìscio staccato dagli altri e da uSarsi cosi.

Non m'impt'rta d'un quadèrno, mi basta un fòglio

volante. § Un fòglio stampato. Che c'è scritto in quel

fòglio ? § In questo caSo varrebbe anche Giornale. Son
fògli che non li lèggo mai. Anche Fògli pùbblici. §

Obbligazione. Fatemi un — di questo che vi cèdo. §

scherz. Ti farò tm fòglio: di mandarti a far frigger

quando voglio. §— di buon inchiòstro. In tutta règola.

Sem'un— di buon inchiòstro non gli dò nulla. %Feàe.
Se non gli fanno i fògli non si può prefentare. §

—
di via. Spècie di passapòrto nell' intèrno. Trovarono
queW uomo senza — di via, e V arrestarono. § Fò-

glio. Carta moneta. Codesto — tutto strappato? Un
fòglio da cento, da dièci, da due. § — del ventàglio.

La parte che ricòpre le stecche. Fòglio di seta, di tela,

di carta. Mi ci à strappato il fòglio questo bambino.

§ Non com. Frittata d'un—. D'un òvo solo e rosolata.

FOGLIOLIXA, s.f. dim. vezz. di Fòglia. Le foglioline

della viòla, della ròfa.
FOGLIOLISO, s.m. dim. vezz. di Fòglio. Avea scritto

su tanti fogliolini.

FOGLIOSA, s.f. accr. di Fòglia. Cèrte bèlle foglione.

FOGLIOSE , s.m. accr. di Fòglio. À sciupato «n fo-

glione di carta che bifogna vedere.
FOGLIOSO, agg. non com. Con molte fòglie.

FOGLIÙCCIA, s.f. dim. di Fòglia. Fogliucce appassite.

FOGLIÙCCIO, s.m. spreg. di Fòglio. Un fogliùccio da
due lire tutto strappato.
FOGLICTO, agg. per Foglioso, non com. S Euf. Barón

fogliuto. Birba fogliuta.
FOGSA , s.f. Condotto sotterràneo per i-accògliere le

acque delle strade, gli scoli in gen. Città che manca
di buone —. Rifanno le — . S Iperb. Puzza com' una
fogna, l Fig. Cèrte scuole son — fetènti. § Iròn. Angio-
lina da — . Di pers. immonda. § Il buco nel fondo àei

vasi da fiori, che serve di sfogo all'acqua. § Chi mangia,
ingolla qualunque còsa. È una — quel gargone.
FOGNARE, tr. Far fogne. Smaltitoi. Alcune strade le

fognano ora. § — a cassetta, a cannèlle. § — le fòsse
per le viti. § — le mifure, le noci, le castagne, ecc.

Quando il venditore lascia appòsta del vuoto per dame
meno. § Fognare i va/i per empirli. § T. gramm. Fo-
gnare uìia lèttera. Non pronunziarla. I meridionali
fognano più facilmente le consonanti; quelli del set-

tentrione le vocali, l p. pass. Fogìjato.
FOGSATUBA , s.f. L' operazione del fognare. Le fo-

gnature vanno fatte sema rispàrmio. § — tubolare.

§ T. letter. non com. Delle lèttere.

[frasche per fòglie [pan per focàccia] (Paul. Gh. P.). § •

[La — delle paròle. La paròla alla lèttera, la supei-fice i

^(S. Gr. Cr.). § Non stimare una—. Nulla (Boiard. P.). i

FOGLIAIÒLO, s.m. T. cartière. Chi mette via via sotto
[la lastra il fòglio da lusti-arsi (F. P.). !

FOGLIAMESTO, s.m. Fogliame (Cenn. T.).

FOGLIAMETTO, s.m. dim. di Fogliame (Cellin. T.).

FOGLIARE, intr. Far fòglie (Guitt. Cr.).

FOGLIATA, s.f. T. geouL Sòrta di cm-va (L. P.). I

FOGLIATO, agg. Colle fòglie. Rami — (Liv. Cr.). § !

plidotto in fòglia (Saccb.).
j

F06LIATCRA, s.f. Lavoro a fòglie, Fogliame (VaJ. Gh.).
|

FOGLLiZIOSE, s.f. T. bot. La dispoSizione delle fo-
!

[^glioline rannicchiate nelle gèmme prima che si Svòlgano
! o II loro Svolgimento (T.).

FOGLIERÈLLA , s.f. dim. di Fòglia. Fogliolina. Fo-
\glierèlla d'intaglio (Garg. T.).

FOGLIETTASTE, S.m. Chi scrive in giornali o sìm. (T.).

FOGLIETTISTA, s.m. Gajjettière (Algar. Gh.).

FOGLIETTO, s.m. Giornale (Ségn. Algar. Gh.). § Fo-

glietto segreto. Fòglio satirico contro qualcuno (F. P.).

FOGLÌFERO, agg. Che pòrta fòglie (Palm. T.\
FÒGLIO, s.m. Atto del matrimònio. Fare, Strappare

il — (Tigr. T.). § Una paròla imbratta un —. Un mì-
nimo che può guastar la bellezza. § Sporcare il fòglio.

Detrarre all'altrui fama. § In quarto fòglio [diamante]
(Bérn. F. P.). § A — a fòglio. Fòglio per — (F.).

FOGLIRE, intr. Metter fòglie (Rim. ant. T.).

FOGLIUZZA, s.f. Fogliùccia (T.).

FOGLIIZZO, s.m. Fogliùccio (Don. T.).

FOGSAJL'OLO, s.m. Chi à cura delle fogne (F.).

FOGSAMES IO, s.m. Il fognare (T.).

FOGNARE, intr. T. pist. Di vènto e neve che infuria (P.).

FOGSARUOLA, S.f. T. cont. La fogna che si fa alle

viti (T.).

FOGSATO, agg. Di pers. Dóppio, Simulato (Varch. T.).

FOGSO, s.m. Fogna (Lib. Son. T.). § T. mout. pist.

Bun-asca di vènto con nevìschio (F. P.).

FOGXÒLO, s.m. V. in CAMERÈr.i.A. (P.).

FOGSL'OLO, s.m. Fognòlo (Rig.).
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FOGXÒLO, s.m. Pìccola fogna ai lati della via o dei

campi che mette capo nella fogna maggiore.
FOGNONE , s.m. accr. di Fogna. Le fd^ne vanno a

scaricarsi nel fognane. Ripulire il fognane.
FOGO, s.m. L'andare il cibo attravèrso, quaSi a sof-

focare. Più com. nelle imprec. volg. Gli metta fogo a
quel birbone il denaro presa a quelle creature. § E
assol. Fogo ! Quel che mangio mi metta fogo se non
dico il vero. Mangiare dopa quelle paròle mi farebbe—

.

FÒIA, s.f. T. Iettar. Prurito, Vòglia amorosa. Son fòie

d'amore galvaniggate. § Per est. La foia della guèrra.
FÒLA, s.f. Ciancia, Baia. Son tutte fòle di sfaccen-

dati: Inventare, Raccontare —

.

FÒLADE, s.f. Gènere di conchiglia.

FÒLAGA, s.f. Uccèllo acquàtico. Tirare alle fòlaghe.
FOLAGHETTA, s.f. dim, vezz. di Fòlaga.
FOLÀB, s.m. indecl. Fazzoletto di seta leggèra, per

lo più colorata variamente, e da méttersi al còllo. Com-
prami due folàr. '

i

FOLATA, s.f. Un gran sóffio. Una— di vènto. Si sente
cèrte folate! Meno com. § Gran quantità in una vòlta.

Passano cèrte folate d''uccèlli! Tutta la— della gènte.

§ M. avv. A folate. A tratti, Non continuatamente. Studia
a folate, secondo che gli frulla. Si, è generoso, a folate.

FOLÈJfA, s.f. V. Falèna.
FOLGORARE, intr. Lampeggiare, Balenare. § p. pr.

Folgorante. § agg. Sguardo, Luce folgorante.
FÓLGORE, s.m. e f. [nel pr. più com. f.; nel flg. m.].

T. letter. poèt. Fùlmine. Cadde la fólgore. § Fig. Fól-

gore di guèrra. § De' vulcani. Fólgori non Fùlmini.
FOLGOREGGIARE , intr. T. letter. poèt. [ind. Folgo-

reggio, Folgoreggi]. Folgorare, Risplénder come fólgore.

§ p. pr. e agg. Folgoreggiante. Scéndere — dal cielo.

Più com. Sfolgorante. § pass. Folgobeggiato.

FOJOTfCO, s.m. T. lucch. Sòrta di dònnola (F. P.).

FOJÒMCO, s.m. Sòrta di faina (T.).

FOJORE, s.m. T. sen. Còllera, Stizza (F. P.).

FOJOSO, agg. Libidinoso (T.).

FÒL, agg. Fòlle (Barber. Guitt. Ditt. Nann.).

FÒL, agg. V. FÒLE (P.).

FÒLA, s.f. Fòlla (Dav. Ór.).§— di giostranti. Quando
s'affrontavano tutt' insième (Fr. Giord. Rinuc). | T.

giòo. Il monte delle carte che rimane in tàvola, dopo
clie sono state distribuite a tutti i giocatori (T. Giorg.).

FOLADO.MIA, s.f. Gèn. di molluschi (L. P.). ^
FÒLAGA, s.f. Restar —. Senza fama (Aion. T.). § De-

vòto alla —. Mangiare com'uno struzzo (Paul. Gli. P.).

FOLARO, s.m. Moneta saracinesca senza cònio (Fre-

scob. T.).

FOL.ITICA, s.f. volg. pist. Volàtica (P.).

FOLBICIO, s.m. T. liv. e pis. Z7;t—.Un buscherio (P.).

FÓLCERE e FOLCIRE, tr. e intr. pron. Puntellare,

Sostenere, Appoggiare. E mentre nel giacinto il bràc-

cio folce (Card. P.). § Anche fig, (Car. Fir. Petr. Cr.).

,
FOLCIRE, tr. Lo stesso che Fólcere (T.).

FÓLCOLA, s.f. T. Valdichiana (Fòlaga (Gh. P.).

FÒLE, agg. [trono, in Fòt (Barber Guitt. Ditt. P.)].

Fòlle. Il tuo pensièr si fòle (Boiar. Morg. Nann. P.).

. POLENA, s.f. Pronùnz. pist. Polèna (P.).

FOLERITE, s.f. Idrosilicato d'allumina (L. P.).

F(>LGORA, s.f. Fòlgore (Lane. En. T.). § Tre fólgore,

idiot. § s.m. pi. Fólgori (Dav.).

FOLGORARE, tr. assol. Fulminare (Car. T.). Coll'ac-

cuS. (Car.). § Far una còsa con gran prestezza (0.). §

Méttersi a folgorare. V. Fulgorare (P.). § p. pass, e

agg. Precipitoso, Ràpido (Vit. Cr.). § Ricco, Magnìfico.

FÓLGORE, s.m. [tronc. in Folgor anche al pL (Morg.

Nann.)l. Fólgore saétta o Saétta fólgore (G. V. Cr.).

FOLGORE, s.m. Splendore, Luce (D. Cr.).

FOLGOREGGIARE, intr. Far una còsa colla prestezza

della fòlgore (D. Cr.).

FOLGORIFULMINANTE, agg. comp. ditiràmb. (Fag.F.).
FOLGORITI, B.m. pi. Tubi siliciosi caujati dal pas-

sàggio del fùlmine attravèrso la sàbbia (L. P.).

POLIO (In). M. avv. De' libri di grandezza uguale al

fòglio, non piegato che in due, ossia di quattro facce.

Anche sostant. Un in -
.

FOLLA, s.f. Gran moltitùdine di gènte all'apèrto. In
piazza e' èra una — che mai. Non s'èra mai visto

tanta fòlla! Una — simile. Chi passa tra questa —ì

§ Se di gènte pigiata, Calca; se in movimento. Pièna;
e in luogo chiuso , Pièno. § Iperb. Èsserci fòlla. In
una bottega o sìm. dove son accorsi o accórrono molti.
In quel negòzio c'è sèmpre ima — , al teatro una —

.

QueW avvocato ci à una — . Una fòlla di gènte , di
pòpolo, di cortigiani, d'accattoni. § La — strepitava,
urlava. Gli applàufi della — . Piacere alla — . § Di
còse. Una — d'affari, d'occupazioni, di pensièri.
FÒLLE, agg. non pop. Di chi si dà senza riflessione a

còse rischiose, fantàstiche. Gióvani—.Dònna, Govèrno
—

. § Pensièri, Consigli, Imprese, Speranze —, da fòlli.

FOLLEGGIAMENTO, s.m. Il folleggiare.

FOLLEGGIARE, intr. Far còse, pensièri da fòlle.

FOLLEMENTE, avv. non pop. da Fòlle. — innamo-
rato, prefuntuoso. Impresa tentata —. Donare, Spèn-
dere follemente.

FOLLETTO, s.m. ujato anche aggett. Gli Spiriti che

secondo il volgo abitano nell'aria, èscon di nòtte e

fanno dispétti all' uomo. In quella casa dicevano che

c'éran gli spìriti follétti: èran falsificatori di mo-
nete. § Di pers. Svèlta che riesce a far tutto. Par che
abbia al suo comando gli spiriti folletti. Pare un —

.

È un vero — . Specialm. dì ragazzo tròppo vivace.

FOLLIA, s.f. astr. di Fòlle. A la —di spèndere e di

spàndere, di mandar la móglie in gran lusso. § Prov.

non com. Beltà e — vanno spesso in compagnia. § È
una — .' Son follie. Di còse Sventate. § Follia passeg-

gèra. § Esci. Follie!

FOLGORO, s.m. Fólgore (Framm. St. Eom. Nann.).

FOLI.ACEO, agg. Fogliàceo (F. P.).

FÒLICA e (F.) FÒLICE, s.f. Fòlaga (T. Bald. Gh. P.).

FÒI,ICE, s.f. Fòlaga (Anguil. Met. Gh.).

FÓLIGA, s.f. Fòlaga (F.).

FÒLIO, s.m. T. bot. Sòrta d'albero della Sìria le cui

fòglie danno òlio odoroso (Creso. T.).

FOLLARE, tr. T. a. e m. Prèmere il feltro col bastone

per condensare il pelo (Algar. Gh.). § Delle pèlli, Prè-

merle coi piedi scalzi arrotolate (Garg). § Pigiar l'uva

(V. F. S. Fr.). § Fig. Incalzare (G. Giùd. T.).

FOLLARE, tr. T. lucch. Far un brutto tiro, Far del

male. § — un'istanza. Rigettarla (F. P.).

POLLASTRO, agg. Che fa follie (Fr. Giord. Cr.).

FOLLATA, s.f. Azione del follare (Garg. T.).

FOLLATAMENTE, avv. Affollatamente (G. Giùd. T.).

FOLLATO, agg. Affollato (G. Giùd. T.). § Folto (T.).

FOLLATOJO, s.m. Ammostatoio (F.).

FOLLATORE, s.m. Ammostatore (F.). § Ammostatoio.
FOLLATURA, s.f. Ammostatura (F.).

FÒLLE e FOLLO, s.m. Mantice, Soffietto (Cav. Tass.

Gh.). § Sacchetto, Borsa (Veg. T.).

FÒLLE, agg. e sost. [trono, in Fòl. V. Fòle]. Prov.

Clii — invia, fòlle attènde. Chi s'affida a' pazzi aspètti

còse pazze. § A barba — , rasoio mòlle. § Fòlle me!
Pover'a me. § Pervèrso (D.). § Vano, Inùtile (Gentil.).

FOLLEARE, intr. Folleggiare (Guitt. Cr.).

FOLLEGGIARE, intr. Prov. Quando la dònna [pa-

drona] folleggia, la fante danneggia (T.). § Folleg-

giare a uno. Scherzarci da fòlle (Barber. Gh.). § Infu-

riare (Liv. Cr.).

FOLLEGGIATORE - TRiCE, verb. da Folleggiare (G.

Giùd. T.). USàb.
FOLLESCAMENTE, avv. Pazzamente (G. Giùd. T.).

FOLLETTO, s.m. Spìrito del male (Rèd. T.). § Rab-

bioso (But.). § D'uomo fièro, robusto (Bèrn. Cr.).

POLLEZZA, s.f. Follia (Bàrt. Cr.).

FOLLIA, s.f. Tenere a — [in conto di —] (G. Giùd.).

§ Fare —. Commetter fallo (Gentil.). § Traméttersi di

gran — . Tentare matta impresa (G. Giùd. T.).
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FOLLICOLARE, agg. Rinchiuso in follicolo. Frutti —

.

§ T. nied. Enterite, Gldndole —

.

FOLLICOLATO, agg. T. anat. In forma di follìcolo.

FOLLICOLITE, s.f. T. med. Infiammazione dei follìcoli.

FOLLÌCOLO, s.m. T. bot. Sòrta di baccèllo, gùscio in

cui i semi stanno confusi, e si apre per lo più da una
parte sola. § T. med. Glàndule sémplici e spècie di ve-

scichette che racchiudon umori. Tagliare un —

.

FOLTAMENTE, avv. da Folto. Non com.
FOLTEZZA, s.f. astr. di Folto. Bòsco d'una— straor-

d.ndria. La — delle sue fòglie, de'suoi capelli. % Fig.

— di fra/i, di pensièri. Non com.
FOLTISSIMO, sup. di Folto.

FOLTO , agg. contr. di Rado. Di peli abbondanti e

fitti Capelli, Burla —. Anche Fitta. § Di bòsco o selva

con piante molte e accòste. Una màcchia — che non
si poteva passare, i .sostant. Nel folto della selva. § E
assol. Quando si fu nel folto. Nel più folto. § Fig.

Nébbia —. Una nébbia folta che non lasciava vedere

alla distanza d' un mètro. § Non com. Tenebre — . §

letter. Nel — della mìschia.
FOMENTA, s.f. [pi. Fomente e J'ome^ito]. Medicamento

caldo da applicarsi a qualche parte del còrpo. Far le

fomente coli' aceto , col rum , colle matasse d' àccia.

Tròppo calda la — . Fagli delle fomenta ben calde.

? Una— d'acqua calda. Metter la parte malata sopra

il vapore che viene dall'acqua calda. À male a' dènti

€ fa le fomente alla fàccia. § Un po' di caffé caldo è

tiìui — allo stomaco.
FO.MENTARE, tr. [ind. Fomento] Eccitare; di vizi o

passioni. Costoro colle loro descrizioni par che cerchino

di — la libìdine de' gióvani e de' vècchi.

FOMENTATORE - TRiCE, verb. m. e f. di Fomentare.
FOMENTAZIONE, s.f. non com. Il fomentare.

FÒMITE, s.m. fig. non pop. [al pi. non com.]. CàuSa e

Eccitamento al male. Paludi, fòmite di malattie. Il

— delle discòrdie.

FONDA, s.m. Tasca di pèlle per le pistòle.

FOND.'VCCIO, sm. Il fondo, La fèccia, L'avanzo d'un
vajo. I fondacci d'una botte, d'un barile. % Anche di

còse sòlide. 1 fondacci della balla dello zùcchero. § Gli

avanzi di ròbe invendute. Fondacci di magazzino. A
dello spreg. più di Fondi. § Fig. Nel — della cosciènza.

Non ci sente nulla nel fondàccio della cosciènza? §

Prov. Il fondàccio, o bòno bòno o àccio àccio. L'ultimo

figliolo, i I fondacci di San Niccolò e di San Spirito.

.
Due strade basse di Firenze.

FONDACHETTO, s.m. dim. vezz. di Fóndaco.

FOLLÌ'aRE, intr. Folleggiare (Bonagg. T.).

FOLLICÈLLO, s.m. Follicolo, Sacchetto (Algar. Gh. P.).

. FOLLÌCOLA. s.f. Follìcolo (Creso. Or.). § Lòppa (F. P.).

FOLLÌCOLO, s.m. § — dell'aria. Il vuoto che si vede,

fra il gùscio e l'albume nell'òva (Carèn. Gh. P.).

FOLLÌCULO, s.m. Follìcolo (Rie. fior. Cr.).

, FOLLIRE, intr. Rènder fòlle (Bin. Bon. T. Guitt. P.).

• FOLLO, agg. Mantice (Com. Purg. T.). § Tasca (Veg.).

FOLLONE, s.m. Tintore, Lavatore (G. V. Cr.).

FOLLORE, s.m. Follia (Rim. ant. Cr.). § Fellonia (P.).

FOLTA, s.f. Fòlla, Calca (Pucc. Bèrn. A. Cr.). § Folto,

^isost. (Virg. Ug. T.). § In — [quantità, fòlla] (F. P.).

• FOLTO, agg. Neve, Piòggia —. Fitta (Rim. ant.). §

.Acque — . Abbondanti (Alam.). § Ingegno , Senno —

.

.Ricco di cognizioni (Salvin. T.).

FOMENTA, s.f. Una — di neve (Còcch. Gh.).

. FOMENTARE, tr. Applicar la fomenta (TeS. Pòv. Or.).

S Fecondare tSégn.). § Stimolare. Fomenta il calore

tuiturale (Ségn. Veratt. P.).

FOMENTO, s.m. Fomenta (TeJ. Pòv. Ségn. Guicc. Gh.).

. S Fòmite (Sagg. nat. esp. Cr.).

FOM ITALE, agg. Di fòmite (Vit. S. Cat. T.).

FÒMITO, s.m. Esca o Matèria secca qualunque facil-

•mente bruciàbile (F.). § Fig. Fòmite (T. Butt. Nann.).

. FONÀSCIA, s.f. Arte di esercitar la voce, parte della

ginnàstica degli antichi, e metodo di cura (L. P.).

FÓNDACO , s.m. Bottega dove si véndono tessuti al

minuto. L'avevan messo in un —. Gli antichi fónda-
chi Peruzzi. § Chi sta alla véndita nel fóndaco. È
figliolo d'un fóndaco.
FONDAMENTALE, agg. nel pr. non com. § Fig. Prin-

cipi, Règole — . La piètra — dell' edifizio. Patto —

.

Vero — interèsse delle due case. § T. muj. Basso —

.

FONDAMENTARE , tr. Metter i fondamenti. § pass, e
agg. FoNDAMENTATO. § Bène, Mal fondamentato.
FONDAJIENTO , s.m. [pi. Fondamenti e, più com. al

fig., Fondamental. Il muramento su cui posano gli edi-

fizi. A il — sopra una ròccia. Sono scopèrti i — . Fòrti,
Saldi, Buoni, Déboli, Superbì — . Non ogni m,asso è
buon — . Gittare, Méttere, Disfare, Rovinare i — . §

Cavare il — . Farlo , Prepararlo , Levar la tèiTa per
farlo. § Distrtiggere sino dalle —. § Fig. J — d' una
sciènza, d' im' arte, dell' educazione, dell' istruzione.
La giustìzia è il — degli Stati. Lo stùdio della prò-
pria lingua è il— di tutto il sapere. Non può andare
avanti negli studi chi à cattivi — . § Letter. I —
della tèrra. Trema la tèrra sino ne' fondamenti. § —
deWaccufa. Manca il*—. § Star male a fondamenti,
scherz. Di pers. che à cattivi principi religiosi o mo-
rali, o di studi. § Senza baSe giusta, salda. Argomen-
tazione che non à, che m,anca di— . § Parlare coti—

.

Con cognizione di càuSa. Crédere, Sperare con — . La
còsa à qualche — . § — stòrico, scientìfico, morale.
Paròle, Discorsi senza — . Senza conclusione. § Non
èsserci — . Dì pers. e di còse su cui non si può contare.
A chi t'affidi? con costui ìion c'è —. § Persona di—

.

Di propòsito, g Far —. Assegnamento. Se mi metto in
quell'impresa fò — sopra di te. Non c'è — di verità,
d'equità, di giustìzia. § D'istituzioni. Il — di quella
monarchia, di quell'ordine, d'una repùbblica. % scherz.
Le scarpe. Ò i fondamenti sciupati, rovinati.
FONDARE, tr. Méttere i fondamenti. Prima di fondar

la casa bifogna farne il disegno. Fondarono il ca-
stèllo r anno.... Fondate il muro dell' òrto. Fondare
sul masso. § — sulla rena. Far còsa senza stabilità.

^ Prov non com. e non vero. Chi fonda sul pòpolo,
fonda sulla rena. Secondo che pòpolo e che fonda-
menti. § Del principio d'una città, d'un'istituzione. Roma
fu fondata da Romolo, Cartagine da Didone. §— un
regno, uno Stato, una repùbblica, un monastèro, uno
spedale, una chièfa, xm sistèma. Leonardo fondò
una scuola. Anno fondato una banca, una società.

§ — in, su, sopra. Fig. Far fondamento. Non fondate
speranze sugli adulatori, sulla gènte che d due

FONASCO, s.m. Artéfice nel modulare la voce (T.).

FONAZIONE, s.f. Tutti i fenòmeni per cui si forma la

voce negli animali (L. P.).

FONDA, s.f. Borsa (TeS. Br. M. V. But. Fr. Gior. Or.).

§ Fig. Fondo, Profondità (Morg. Cr.). § Dovìzia, Ab-
bondanza (Varch. Rèd. Salvin.). § Cava, Minièra (Fag.).

S T. masc. Apparato di tela e di còrde per tener sospeso il

cavallo che à gamba fratturata (T.). Il Fionda ( Virg. Ug.).
FONDACAJO, agg. e sost. Che à fóndaco, Maestro di

fóndaco (Sacch. Cr.).

FONDACHIÈRB, s.m. Chi tièn fóndaco (Pand. Cr.).

FÓNDACO, s.m. Magagnino per la vettovàglia (F. P.).

§ Parte d'una città dove abitano segregati i forestièri

(G. y. Cr.). § Fig. Gran quantità.

FONDACO, s.m. Pronùnzia pist. non pop. Fóndaco (P.).

FONDAMENTALMENTE, avv. da Fondamento (S. Ag.).

FONDAMENTO , s.m. Le fondamenta de' monti. Le
radici (T.). § L'ano (Aldobr. Volg. RaS.). § Méjso, Soc-

corso (Guicc). § Fondatore (Fior. S. Fr.). § Avere fon-

damento da alcuno. Èssere stato fondato da (G. Giùd.).

§ I fondamenti contrappesati della tranquillità d' I-

tàlia (Guicciard. P.).

FONDANTE
, p. pr. di Fondare Nella sua verginità

— lo evangèlico nomo alla Chièfa di Cristo (Bibb. T.).

FONDARE , tr. Affondare (Creso. Barber. T.). § Fon-
darla su una còsa. Appoggiarla. Non so dove se la
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facce, sulle eredità. Fonda le sue ragioni sui fatti. §

— un'accufa, una difesa sopra una depofizione, un
documento; speranza di buon succèsso per alcune

lòdi. § Fondatemi bène questo ragazzo nel latino e

nel greco e nella lingua italiana. % rifl. Fondarsi in,

su.... Su chi vi fondate? su quel tentennone? Vi fon-

date su tali e/èmpi? Lo chiamò per fargli una ra-

manzina, e si fondò più specialmente sui pettego-

le7,gi che fa, § — in xma lingua, sciènza. Impararle

bène. S'è fondato culla lingua greca, nel latino, nella

filofofia. § p. pass, e agg. Fondato. Muro mal fon-

dato. § Repìibblica, Govèrno fondato sulla giustìzia,

sull'ingiustizia. Scuole fondate da una società. Mal
fondati nella lingua. § Assol. Ragioni fondate. Che
anno buon fondamento e appòggio di documenti, argo-

menti. Speranze fondate, pòco fondate.
FONDATA, s.f. Lo stesso e più com. che Fondàccio.

La fondata dell'olio, del vino, d'un liquore.

FONDATAMENTE , avv. Con fondamento di ragione.

Credo fondatamente che abbia esposto il vero. Spéra
fondatamente. Sapere fondatamente.
FONDATÌSSIMO. sup. di Fondato. Speranze, Studi—.
FONDATOKE - TRiCE, s.m. e f. Chi fonda, d'istituzioni,

città. Chi fu il fondatore di Livorno? Antenore fon-

datore di Padova. § — d' u.n órdine, d' un benefizio,

d'una banca, di scuole. Le intenzioni del—. § T. eccl.

Il divino fondatore. G. Cr.

FONDAZIONE , s.f. Il méttere i fondamenti. La— di

una città, dinastia. Stato, órdine, società. L'atto di—

.

Istituti di — privata. Posti, Vescovati di — règia.

FONDÈLLO, s.m. T. a. e m. Il pèzzo della canna da
serviziale dove si mette il cannèllo.

FONDÈNTE, agg. e sost. T. chim. Delle matèrie che

aiutano una fusione.

FÓNDERE, tr. [itid. Fondo; rem. Fu/i, Fondesti. Ftife,

Fondemmo, Fondeste, Fiifero]. Di metalli o sim. Li-

quefare col fòco. — l'oro, l'argènto, il fèrro, monete
antiche. § Di lavori in bronjo o sim. Gettare. Il Lippi

à fu/o la stàtua di Mazzini per Savona, di V. E. per

Livorno. § — i colori. T. pitt. Unirli con arte, finezza.

§ rifl. Fóndersi. Il plàtino si fonde difficilmente. § p.

pass. Fcso. Stàtue fu/e a Pistoia, a Firenze. § Fèrro

fu/o. Balaustra, Colonne di fèrro fu/o.
FONDERIA, s.f. Officina dove si fonde. Fonderia già

Carradori a Pistoia. § — di stàtue, di cannoni. § Il

laboratòrio dove si distillano essènze odorose, medici-

nali. La fonderia di Santa Marìa Novèlla.

TONDEZZA, s.f. astr. di Fondo. Per le fòsse delle viti

ci vuol molta fondezza. La fondezza del muro.
FONDIÀRIO, agg. Che riguarda i fondi, gli stàbili.

Tassa, Rèndita —. Proprietà —. § Libri — . Che ripor-

tano i tìtoli autèntici di proprietà. § E assol. La tassa.

Accréscere, Diminuire la fondiària. Pagare di — . §

Crédito —. Assicurato sui fondi, bèni stàbili.

FONDÌBILE, agg. Che.si può fóndere. Metallo pòco —

.

FONDÌGLIO, e più com. FONDIGLIÒLO, s.m. Il vino

altro liquore che rèsta in fondo al fiasco o alla bot-

tiglia a un vaSo. Non gli dare il — . Coi fondigliòli

si farà l'aceto. § Di fondi di magagnino. Non com.

FONDÌSSIMO, sup. di Fondo.
FONDITORE, s.m. Chi fonda. Il — Papi di Firenze.

§ — di stàtue, di cannoni, di caràtteri, di campane.
FONDITURA, s.f. non com. Fujione.
FONDO, agg. Di còse molto cave. U7ia fòssa — . Te-

game, Va/o pòco — . Cassa molto —. Una scodèlla,

Un piatto tròppo —. § Dell' acqua. Alta. Dove e' è

l'acqua — ehi non sa notare, non ci vada. § Che va
al fondo. Una crèpa— . § Una valle —. Il cielo ne' giorni

sereni pare più fondo. § avv. Zappa tròppo fondo.
FONDO, s.m. L'altezza del vuoto o La parte più

bassa. La fòssa à un — di tre mètri. Non si vede il

fondo. Non andare al fondo. Nel fondo d' una valle.

Quanto c'è di fondo? § Toccare il — e Toccar fondo.
Toccare la tèrra stando nell'acqua. Mi son tuffato
nell'acqua, ma non m'è riuscito toccare il —. À toc-

cato il— colla tèsta. Guarda, ora tocco il — , e l'acqua
m'arriva alla gola. Il fondo del mare, d'un fiume. §

T. mar. Fondo! Comando di buttar giù l'ancora. S Pro-
vèrbi. Chi non vede il — non passi l'acqua. Prudènza
ne' perìcoli. I pesci gròssi stanno in —. Non comuni.
§ Prov. Non mostrar mai il— della tua borsa, né del

tuo ànimo. § Quel che manca, manca in fondo. Le
spese inconsiderate ci fanno sospirare da ùltimo. §

Vedere il — d'un fiasco, d'una bottìglia. Votarlo. §

Andare, Calare al — . Di còse galleggianti che vanno
nel fondo. Il sùghero non va al —. § Andare a —.Di
navi e sim. Un bastimento che andò a — . § Prov, Le
zucche inène vanno a fondo, le vuote stanno a galla.

Delle persone che salgono senza mè\ìto.l Andare al—
d' una còsa. Studiarla profondamente. § Dar — . Di
navi, Fermar l'ancora. Il Duilio à dato — a Tùniji.

§ Sciupare, Consumare. A dato — a tutto il patrimò-
nio. Darebbe — al ben di sètte chièfe, a una nave di

sùghero. D' un pròdigo, scialacquone. § Bassi fondi.

Nel mare. Luoghi pòco fondi dove le navi aiTénano. §

I bassi fondi della società. La parte più corrotta. §

Mandare a — . Di navi. Una nave inglese fu mandata
a — . § Mandare al — . D'altre còse che galleggiano.

Questo trave non lo mandi al — . Que' ragazzi face-

vano a mandarsi al — . § La parte opposta alla cima;

uSato avverb. Non son arrivato in — al libro. Legala
da cima a fondo. Le noci che vanno prima in fondo
al sacco escono ùltime. Là in fondo alla strada. In
— al libro. I vagoni di fondo. In fondo alla carròzza.

§ Fig. Andare in — . Decadere, Discéndere. Èra il primo
tra i signori, ora è andato in — . D'opei'azioni, affari.

Terminarli. S'arriverà una vòlta in —. Chi coìnìncia e

non continua, non arriva mai iti— di nulla. § Andare,
Vedere, Volerla vedere fino in— . D'imprese dove si vuole
proseguire con una cèrta ostinazione. Ormai s'à andar
fino in — . La voglio vedere, È risoluto, ecc. ij Èssere in,

al — . Alla fine. Siamo in — al capìtolo. Tu ài rotto i

calzoni in — . Il vestito tutto inzaccherato in— . § Mét-
tere in — . L'ò messo in —. Va in — . § Cadere al, in

fondo. § Fig. Dell'ignoranza, Di mijèria. § Le stanze

di —. Le ùltime dall'ingrèsso. Anno fatto cucina nelle

stanze di —. § 7 dènti di fondo. Gli ùltimi della bocca.

§ I fondi d' una casa, d' uno stàbile. Le stanze basse

fondi (Vai-ch. Cr.). § Scandagliare (T.). g rifl. Fondarsi
come messèr Giorgio Scala o Scali o sul vènto. Fon-
darsi in ària, senza fondamento (Cecch. T.).

FONDARE, intr. assol. Tirar di fionda (Intell. Nann.).

FONDATEZZA, s.f. Fondamento (Ségn. T.).

FONDATO , agg. Profondo , Di terreno che à molta
tèrra buona (But. Cr.). § Folto, di bòsco (F.P. § Verno
— . Il cuor del verno (TeJ. Bi'.).

FONDATORE, s.m. Chi cava i fondamenti (T.).

F0NDEGGI.1RE, intr. Dar fondo, delle navi (T.).

FONDELLO, s.m. Ànima del bottone (Cr.). § — della
tromba. V. TRosinA. § T. bot. Medicago orbiculata
(Targ. Gh. P.). § Scàtola di cascina per farci il càcio (F.).

FONDERE, tr. L'ind. rem. Fondette] (Om. S. Gr.). — la

candela [strùggere] (D.). § Il ghiàccio fonde [strugge]

(T.). § — a mortaio. In un fornèllo di questo non»
(Cellin.). g — a tazza, V. Tazza. § Cominciò la meìite

a — le làgrime [a sciògliersi, strùggersi in] (Coli. Ab.

IS.). E sim. D. Sann. È uSàb. § La Còpia fufe il còrno
[versò il] (A.). § intr* assol. Il cuore gli fonda tutto

di lacrime (Cr.). § Spàrgere (Pallàd.). § Divulgare (Gk

Giùd.). § p. pass. Fonduto [fnSo] (Sén.),

FONDLME, s.m. Fondigliòlo (Car. T.).

FONDISSIMO, agg. Foltissimo (Fiamm. Cr.).

FONDITOJO, s.m. Fonderia (Om. S. G. GriS.).

FONDITORE, s.m. Pròdigo, Scialacquatore (Day. Cr.),

FONDITORE, s.m. Frombolière (Mach. Cr.).

FONDO, agg. Fondi bollori [Grandi]. § Pestilènza ~
[Il colmo della] (Cròn. Mor. Cr.). § Fitto, Folto (D. Cr.

Sod. Magaj. Colt. Gh. P.).
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d'ana casa: pianterreno, cantine, ecc. Anno fatto tanti

magaiiini nel fondo del palazzo. Appigionarono i —

.

S In un — di lètto. D'una lunga e pericolosa malattia.

Quando mi sarò cacciato in un — tu non mi rilevi.

§ In un — di carcere. Di lunga prigionia. § È un
gran — questo! Da dove non si può uscire. Di còsa

che non vièn mai a tèrmine. § Prov. non com. Òlio

da primo , vino del még^o , mièle di fondo. % Fig. Il

— del cuore, dell' dìiima. Ti lèggo fino nel — deW à-

nÌTna. Pianto che /gorga dal— delVàniìna.% Ti manda
dal fondo del core un milione d'auguri, volg. d'acci-

dènti, di maledizioni. % Non èsserci —. Mancar di fon-

damento, conclusione; in pers. affari. Spendete male il

vòstro tèmpo: non c'è — . § A —. Profondamente. Colla

zappa vai a— . Negli studi mèglio andar a— in una
còsa, che studiarne leggermente cento. Imparare a—
una sciènza. § A fondo perduto. Quando un sòcio ca-

pitalista mette una somma ricusando a ogni diritto di

ritirarla. § In—. M. avv. In conclusione, Alla fine. Bopo
tante ciarle, in fondo che anno conclufo? In fondo
che ci rimette? S E ripetuto. Che vi disperate? in fondo

in fondo non è colpa vòstra. S Nel fondo fondo.

La parte più lontana. § Il colore generale sul quale

compaiono altri più vivi. H fondo della stòffa è

aiiurro con tanti fiorellini bianchi e rossi. § Fondo
chiaro, seuro, bianco. § No.' quadri, scenari, 11 fondo è

la parte dove spiccano le figure. Il fondo è un pae-

/àggio, una piazza, un castello medioevale, un bòsco.

{ — granito, spruzzato, venato, bacato. Quella vernice

che danno a' pavimenti imitando colle tinte e la ver-

nice le divèrse nature de' marmi. § T. teatr. Dal fondo.

Dalla parte della scèna, di fondo. Dal fondo ècco com-

pare Mefistòfele. § — della scèna, i II— d'un mòbile.

La parte contrapp. all'apertura. Il— della cassa, d'un
armàdio, d'un banco, d'una cassetta. Le altre parti

son di noce, ma il — è d'albero. § Fig. Di qualità

morali. È collèrico
,
/garbato , ma il — e buono. Non

è di — cattivo: Vanno guastato. C'è un gran — di

pre/unzione. § Ne'vaSi da liquidi. Quel che rimane,

L'avanzo. Co' fondi del vin santo si fa un aceto ec-

cellènte. § I fondi del caffè. La pólvere che à già ser-

vito a fare il caffè la prima vòlta. Quella pòvera don-

netta fa il primo caffè a' figlioli, e per sé lo fa co'

fondi. § — di bottega, di mttgaigino. La ròba rimasta
invenduta. Compra de'— di bottega, e fa il merdaiòlo
ambulante. Ròba che còsta pòco: son — di magagnino.
§ Quel che rimane da véndere in una bottega in liqui-

dazione, un negòzio in fallimento. Ricomprare, Rile-

vare il fondo dell' editore tale , tal altro. § I fondi
de' calzoni, delle mutande. La parte che coiTisponde
al sedere e all'inforcatura. Qui ci vanno rifatti i

fondi. 1 i fondi di pèlle perché va a cavallo. § Fondo,
Possésso rurale. À di bèi fondi. Fondi che gli rèndono,
li fa fruttare, li bonìfica. § Lati fondi e Latifondi.
Vasti bèni rurali. I latifondi della campagna romana
sono stati una rovina per quel pae/e. § Una somma
di denaro destinata a un uso. Fondo per comprare le

medicine a' malati. § E con la prep. sottint. Fondo
védove e òrfani. ^ Fondi pùbblici. E assol. I fondi. I

tìtoli del débito pùbblico. Rialzano, abbassarlo, calano,
sono alti, bassi, fanno un rialzo, un ribasso. § schei-z»

I fondi son bassi o in ribasso. Di chi è senza quat-
trini crédito. § Fondi segreti. Le somme spese dallo
Stato per il servizio di pùbblica sicurezza, spie e sìm.
arnesi. §— per il eulto. L'amministrazione e le rèndite
de' bèni ecclesiàstici tenute dallo Stato. § — di cassa.
V. Cassa.
FONÈTICAMENTE, aw. da Fonètico. T.gramm. Espri-

mere fonèticamente nella scrittura.
FONÈTICO, agg. T. gramm. Della pronùnzia dell»

paròle. Leggi, Règole fonètiche. Alterazione fonètica.

§ Variazioni, Corruzione —. Nèsso —. Elementi fonè-
tici. l Scrittura , Sistèma— . I cui segni i-appreièntano
voci articolate o gli elementi di quelle voci. S Fonètico-
simbòlici. I geroglifici egizi. § Anche sostant. La fonè-
tica. Studiare la fonètica. Le leggi della fonètica.
FÒNICO, agg. T. gramm. Della voce che indica la

pronùnzia. Segno, Accènto —. I segni fàrtici non sèm-
pre corrispóndono agli ortogrdfi/n. L'accènto grave
su Perché, Poiché nelle stampe comuni non corri-

sponde all'accènto—. § Metodo — o sillabico. § Vòlta—

.

Costruita in mòdo che rènda bène i suoni. § Cèntro —

.

Dove si mette chi vuole che si senta mèglio la sua voce.
FONOGRAFIA, s.f. T. gramm. Rappresentazione di

suoni nella scrittura.

FONOGRÀFICO, agg. da Fonografia. Scrittura —

.

FO.XÒGRIFO, s.m. Apparécchio che si adatta a uno
strumento di mùsica a tastièra e che scrive il pèzzo di

miiìica nel tèmpo che viene eseguito. § Altro apparéc-

chio che scrive la voce e la paròla da chiunque profe-

rita e che riceve per mèjjo d' un tubo ; la carta pòi a
nòstra volontà ripète la stessa voce e le stesse paròle.

Col fonògrafo i nòstri nipoti potranno risentire anche
la voce degli avi.

FONOLOGIA, s.f. T. gramm. La parte che tratta delle

règole di pi'onùuzia. La fonologia è ba/e della gram-
màtica comparata.
FONOLÒGICO, agg. T. gramm. da Fonologia.
FONOMETRIA, s.f. T. scient. L' arte di mijui-are la

gi-adazione e l'intensità del suono.
FONOMÈTRICO, agg. da Fonometria.
FONÒ.METRO, s.m. Stnimeuto fonomètrico.

FONDO, s.m. Prov. Non vedersi di tutti i fiumi in —

.

Non si vede sèmpre l'intèrno d'una pers. (Bèni. T.). §
Né fin né— (Rig. P.). J — delle reni. Ano (Bèm.). § Il gran
fondo [abbondanza] del suo spìrito (PròS. tose). § Cri-

stiani di— [di fatto] (T.). § Intrigo, Raggiro. § Lastre
di tèrra còtta che si metton nel piano del forno (F.

P.). § Fondi da botti, tini, ecc. Le doghe di fondo (id.).

§ La tèrra considerata cèntro del mondo (D.). § Èssere
a— . Èsser fondo, profondo (Bibb.). § Trarre del [Por-

tar via una parte del] (D.). S In quel —. In fondo in

fondo (Malm.). § Il —. De' calzoni, I fondi (8.). §— dei
diamanti. La profondità e grossezza (Cr.). § T. idi-àul.

— vivo. Quella parte dove l' acque scórrono sèmpre
ugualmente. S — mòrto. Il gorgo (T.). § Dare in —

.

Fare la posatuia (Rèd. Pucciant. P.).

FONDOLUTO, agg. Che à gran fondo (Belliu. T.).

FONDUA , s.f. T. comm. e di cucina. Spècie di càcio
butirroso piemontese (P.).

FONDÙGLIOLO, s.m. T. mont. pist. Fondigliòlo (P.).

FONDURA, s.f. Fondo, Luogo basso e profondo (Vit.

Plut. Or.), i TèiTa bassa (Palm.).

FONDUTO, p. pass, di Fóndere. T. volg. e cont. (P.).

FONFONE, s.m. Un bocconciuo buono (Lasc. T.).

FONGI, s.m. pi. Funghi (Cammèll. P.).

FÒNGIA, s.f. T. agr. Radice degli spàragi (Pallàd. T.).

FOXOGNÒMICA , s.f. Arte di conoscer dalla voce il

caràttere, il morale d'un uomo (L. P.).

FONOLITE, s.f. Spècie di ròccia composta apparte-
nènte a' terileni di cristallÌ33azione (L.).

FONOMÌJIICO, agg. D'un mètodo d'insegnamento si-

multàneo che facilita la comunicazione del pensièro fra

i sordomuti e gli altri uomini (L. P.).

FONOFÈICA, s.f. Fonopèica imitativa. L'imitazione
del fatto naturale colla mùsica (Bongh. P.).

FONOSPASMO, s.m. Spàsimo, Convulsioni che vengono-
nellemetter la voce (Sémmoia, L. P.).

FONOTIPIA , s.f. Arte di stampare con caràtteri che
rappreièntano la voce (L. P.).

FONOTÌIMCO, agg. da Fonotipia (P.).

FONÒTIPO, s.m. Cai-àttere adoprato nella stampa,
fonotipica (L. P.).

FONTA, s.f. Fonte (Gli ant. Nann. P.).

FONTALE, agg. D'orìgine, Originale. A guiSa di fonte»

da cui incomincia il fiume (Jac. Tod. Cr.). Siccome in
principio — (Conv.).

FONTALMENTE, aw. Originalmente (F. P.).
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FONTANA, s.f. Fonte artificiale o con uno o più gètti

d'acqua, e con ornamenti arcliitettònici. Le fontane di

Moina. La — di Trévi. Anno fatto una — in quel

2ìaefetto. — che viene dagli Appennini a Roma, che

lerrd dal Brèmbo a Milano. § La vasca, la pila, la

cannèlla o cannèlle della —. Il depòfito, il masche-
rone della — . § Mascherón da — . D'un viso brutto. §

Fig. prov. Lacrime di dònna, — di malìzia. § — di

heiiefizi, di sciènza, di mifericòrdia e sìm. § Cant. pop-

I>i lacrime n'ò fatto una — . § L' acqua della — . Una
— fresca, chiara, lìmpida. § Uìia bòna — . Che à acqua
fine abbondante. § scherz. Vin di —. L'acqua. § Per
«irail. Fare uìia —. Di quanto esce a stroscio. Ebbe
tma coltellata nella gola, e il sangue gli faceva una
fontana. § Vomitava a fontana. Più com. a fonte.

% Piazza Fontana. § Fontane di vino. Fatte in tèmpi
carnevaleschi. § Fontane a schizzi, a spillo. Che schìz-

y/àììo, in direzioni vàrie. § Fig. È una — . Chi spènde,

l)3nèflca continuamente.
FONTANÈLLA, s.f. dira. vezz. di Fontana. § T. anat

La parte mòlle non ancora ossificata nella tèsta dei

bambini. — frontale, occipitale. § — della gola. La
buchetta del còllo, tra la gola e il petto. Gli arrivava
l'acqua fino alla — della gola. § Fitt qui alla — . Ac-
cennando. § Cautèrio. Non com. Una — in mia gamba.
FONTANIÈRE, s.m. Chi à in custòdia e è incaricato

della manutenzione delle fontane. § Più com. Chi fa o

accomoda i tubi di piombo per fontane.

FONTANINA, s.f. dim. di Fontana. La fontanina del

liquorista. § Per simil. non com. Il naso che fa una
—. Di chi è molto infreddato.

FONTANONE, accr. di Fontana; maestosa, con grandi
ornamenti architettònici. La maggiore della città. Sta
in piazza del —

.

FONTE, s.m. T. letter. Più com. stòr. Narcifo al —

.

5 Fonte pegafèo. § T. eccl. — sacro, battefimale. Al
sacro — . Tenere uno al sacro —, al — battefimale.
Tenerlo a battésimo.

FONTE, s.f. Vena, Gètto d'acqua continua, per lo più
<la bere. Nella selva C è una — . Vamio a attinger
acqua alla — . La fonte àuna, due cannèlle, un filo,

un ròcchio d'acqua. Butta bène, butta pòco, non butta
più. Si son seccate le fonti, l II luogo. Fonte ombrosa,
amèna. Si fa colazione alla —. § Anno sciupato, ri-

staurato la — . § La sorgènte d'un ruscèllo, d'un fiume.
Le fonti del Pò. § scherz. Si mangia, Si pranza alla—

. Quando non si beve vino o ce lo danno annacquato.

5 Cosi Vin di — pozzolàtico per dire Acqua o Vino
annacquato. § Fig. CàuSa, Origine. È stata la — di
tutte le sue difgrdzie, di tanti dispiaceri, di pianto.
•§ Sorgènte, Alimento. Le fonti della vita. § Fonte
di rèndita, di lucro, di guadagno. Efaurire, Dissec-
care le fonti della pùbblica ricchezza. § — p'crènne.

Clie butta sèmpre. § Fig. Chi non Smette mai di dare,
beneficare. § Clii è bène informato d' un fatto, e può
dare sicure notìzie. Avere, Sapere una còsa da bòna —

,

da fonte sicura. § Prov. Chi vuol dell'acqua chiara
vada alla —. § Anche della lingua popolare. Chi vuol
la lingua vera, efficace vada alla —. § Fonti del sa-
pere, del bèllo, di diritti. § Fonti del diritto. Le leggi

colle loro collezioni, tèsti. Le fonti del diritto germà-
nico. % Le — della Stòria e assol. Le — . I documenti
sui quali s'appoggia. Efaìne critico, Stùdio delle — . §

Studiare le — . § — degli argomenti. T. log. I luoghi

da cui si possono ricavare gli argomenti per provare
un assunto. § Le fonti dell'Ariosto. Stùdio àmpio del

Ràina sulle derivazioni del poèma ariostesco. § T. letter.

La pietosa Fonte. Tit. d' un poemetto dello Z.eloni di

Pistoia in mòrte del Petrarca. § Fonti della dottrina
mètrica, § Fonte attendibile, autorevolissima. % Far
come l'asino e la fonte il quale pretendeva che la

fonte venisse a lui. Di chi pretènde il bène senza fa-

tica, o non vuol èssere il primo a moversi quando do-

vrèbbe. § M. avv. A fonte. Abbondantemente.
FONTEBRANDA, s.f. Famosa fonte di Sièna. Aver

bevuto V acqua di — . Èssersi innamorato di Sièna, e

non saper più staccarsene. § Per qualcuno vale anche
Èsser diventati matti.

FONTICÈLLA, s.f. dim. di Fonte.

FONTICINA, s.f. dim. vezz. di Fonte. C è una — vi-

cin'alla villa.

FONTÌCOLO, s.m. non com. T. chir. Cautèrio. Pio IX
aveva i fonticoli nelle gamie.
FORA. V. Fuori. § Fora via, Di fora via. È andato

fora via.

FORÀBILE, agg. Che si può forare.

FORABÒSCO, s.m. T. gool. non com. Picchio.

FORACCHIARE, tr. [ind. Foracchio, Foracchi], frequ.

di Forare. Far tanti pìccoli buchi. ^ pass, e agg. Fo-
racchiato. Legno tutto — da' tarli.

FORACCHIATURA, s.f. Più com. Sforacchiatura.
FORAGGIAMENTO, s.m. II foraggiare.

FORAGGIARE, intr. [ind. Foràggio, Foraggi]. Di sol-

dati. Andar per la campagna a requisire vettovàglie

per l'eSèrcito.

FORAGGIÈRE e FORAGGÉRE, s.m. Il soldato che fo-

raggia.

FORÀGGIO , s.m. Qualunque èrba che serve per nu-
trimento a' cavalli. Foràggio fresco, secco. Abbondanza,
Scarsità, Carezza di foràggio. § Pianta da — . Quelle

che fanno l'èrba da foràggio. § Fave da — . Seminate
per foràggio. § — carnoso. Le radici di quelle piante

come le rape, barbabiètole e sim. § Falciare i —. § T.
mil. Foràggio. La porzione giornalièra di mangiare de-

stinata al cavallo. Il colonnèllo à il — per due cavalli.

Carro dei foraggi.

FONTANA, s.f. [trono, in Fontàn al pi. (Barber. Nann.
P.)]. § Fontana di grano. Di terreno fertilissimo (M.

V. T.). § Fontana di tutte bellezze (Barb.. Regg. P.).

FONTANACCI, s.m. pi. Spècie di terreno basso nel
pisano, vicino a dellepoUe d'acqua salmastra (Palm.).

FONTANAJO, s.m. T. Versil. Fontanière (Giul. T.).

FONTANALMENTE, avv. Originalmente (Salvin. T.).

FONTANÈLLA, s.f. Sòrta di giòco uSato già tra fan-

ciulli (Dom. T.). § Anticam. Vena del garetto del cavallo
<Oresc. Cr.). § Depressioni nel dòrso delle vacche e quei
ioli detti Pòrte del latte (T.).

FONTANELLO, s.m. Sòrta di fico (Salvin. PròS. tose. T.).

FONTÀNEO, agg. Di fonte (Cresc. Cr. B. Lamb. P.).

FONTANÈSIA, g.f. Gèn. di piante (L. P.).

FONTANÉVOLE, agg. Che à fontanfì (Salvin. T.).

FONTANIÈRO , agg. Che vive nelle o presiède alle
fonti, alle naiadi (Ciiiabr. Gh.).

FONTANINO, agg. Di fonte, fontana (Salvin. T.).

FONTANO, agg. Di fonte, fontana (Còcch. F.). § Degli
dei che stanno e soprintèndono a' fonti (S. Ag. Cr.).

FONTANOSO, agg. Che à fontane (Salvia. T.).

FONTE, s.f. T. eccl. Le fonti [11 sacro] (St. Bàri. T.).

§ Ricévere alle — . Levare dal sacro fonte (G. V.) [E

m. Levare a' fonti, o di — (G. V. St. Bàrt.)"|. § Acqua.
Pièn d'una pura — (Met.). § Fiume (Gentil.). § s.m.

Dentro il gran — . Il mare (Poliz.). § Fonte sacro a
Bacco, Il vino (Forteg.).

FONTI, s.m. Fonte (Sacch. Nann. P.). Vive al f. nel Vald.
FONTICÈLLO, s.m. Fontioèlla (Sannaj. T.).

FONTINO, s.m. dim. di Fonte (F.).

FÒK, prep. Senza (Rim. ant. Barber. T.). Fòr defètto

(Guitt.). § — conto alcuno. Senza nùmero. Sopra ogni

conto (Guitt.). § — grado. Malgrado (id.). § Come prefisso

à sign. di Male. Farfare, Forfattura (T.).

FORA, s.f. pi. di Foro (D. Vend. Crist.).

FORABÒSCO, s.m. Ficcanaso (Car. Oh.). % Una delle

qualità degli spìriti folletti (F. P.).

FORABUCHI, s.m. T. legnai. Mànico di legno col fèn'O
appuntato che lascia il segno sulla tàvola (F. P.).

FORAFÌCCIIIO, s.m. Rompitèsta, Presuntuoso (T.).

FORAGGIARE, tr. Saccheggiare (F.).

FORÀGGIO, 8.m. Vettovàglia (G. V. Òtt. Cr.). § Andare
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FORAMÀCCHIE, s.m. T. 300I. Scrìcciolo.

FORAME, s.m. T. letter. non com. Piccolo foro.

FOR.ÀT'EO, agg. T, eccl. Vicàrio — . Ecclesiàstico in-

caricato dal véscovo d' alcune facoltà sulle parròcchie

rurali.

FORARE, tr. [ind. Foro, Fori]. Far uno o più fori.

Con quei quadri anno forato tutte queste vmràglie.

Gli anno forato il còrpo a coltellate. § assol. Prov. Le
armi de'jwltroni non tagliano né forano [0 più com.

lucano]. § rifl. Forarsi. Mi son forato un dito. § pass,

e agg. FoKATO. Muro tutto — . g Aver ternani forate

e più com. bucate. Non saper faie economia. Spènder
tutti ì guadagni. Trist'a chi d le mani forate.

FORASACCO, s.m. T. bot. Bromus. Sòrta d'avena che

nasce tra le biade. § — peloso. Palèo.

FORASIÈPE, s.m. Più com. Scrìcciolo, V.

FORATINI, s.m. pi. Sòrta di cannelloni, ma più sottili.

FORATOIO, s.m. fpl- Foratoi]. Lo stesso che Acco-

ratolo. § Piccolo fèrro dei maniscalchi per traforare le

stampe de' fèrri da cavallo.

FORATURA, s.f. 11 forare. La foratura di quella

pòrta m'è costata due lire.

FÒRBICE e volg. lÒRBICI. Insètto che sta ne' gràp-

poli d'uva, su' fichi e sim.

FORBICETTE, s.f. pi. Arnese da stirare, Scannellare

le gale, le trine.

FÒRBICI e volg. FÒRBICE, s.f. pi. Arnese composto

da una parte di due lame taglienti contrapposte dal-

l'altra a due òcchi dove s'infilano le dita che le aprono

e le serrano. Servono a tagliare. Un paio, I>ue paia di

fòrbici, arrotate, da arrotare, da potare, per cimare,

da tofare, da calzolaio, da sarto, da giardinière , da
jiarrucchière , da chirurgo , inglesi. La punta , Gli

òcchi delle — . § Fòrbici che cxiciono. Che non tagliano.

^ Per simil. Le bocche degli scorpioni, gamberi e sìm.

§ Fig. Adopràr le — . Sparlare di pers. Se casca sotto

f,^ in — . Foraggiare. § pi. T. mil. Foraggi. Stoppacci

di fièno per caricare i cannoni (T.).

FOR.VlNO, s.m. Foràneo (T.). § Forènse (Pand. Cr.). §

da Fuori (Tratt. Pece. Mort.).

FORALITI , s.m. pi. T. geol. Segni negli strati che

paiono buchi. E di vèrmi (L. P.).

FORAME, s.m. Buco dell' ano (Burch. T.). § Fiutare

il — a uno. Andargli diètro (F. P.). § T. anat. — ovale.

Apertura dalla vena cava nella vena polmonare del

fèto (T.). § Forami de' chiavèlli. Stimmate (Bìbb. T.).

FORAMÈLLO, s.m. agg. e sost. Saccentèllo (Varch. T.).

FORAMENTO, s.m. Forame (Rèd. Magai. Cr.).

FOBASieTTO, s.m. dim. di Forame (Rèd. Magai. Cr.).

FORÀMIXE, s.m. Forame (Mor. S. Gr.).

FORAMISOSO, agg. Foracchiato, Pièno di buchi (T.).

FORÀ'SEO, agg. Estràneo, Che è di fuori. Estrìnseco,

Estèrno (Tratt. Pece. Mort. Magai.). § Forènse (T.).

FORANO, agg. Foràneo (St. Serait. T.).

FORAP.AGLIE, s.m. Scrìcciolo (F. T.).

FORARE, tr. Penetrare addentro. Passare oltre (SS.

PP.). § Forar fori (Lib. astrol. T.).

FORASIÈPE, s.m. Omiciàttolo, Scrìcciolo (F.).

FOR.ASTICO, agg. Pòco sociévole, Selvàtico (Ségn. T.).

Vive nella mont. pist. (P.).

FOBASTIÈBO, agg. e sost. Forestièro (Bèmb. Forteg.

Ségn. Fir. Gh.). Vive nel cpnt. (P.).

F0RAT.4, s.f. Foratura (Vit. S. M. Madd. Cr.).

FORATÈRRA, s.m. Strumento per far buchi in tèiTa

€ seminare chicchi gròssi di granturco o sim. (Cresc. T.).

FORATO, agg. Mento — . Col buco (F. Vitt.). § Capo
— . Capo vuoto, ^ventato (Cròn. Mor. Gh. P.). % — da
un vìzio [infètto] (S. Gir. T.). § Le forate canne. La
zampogna (Gh. P.).

FORATO, s.m. Buco, Foro (Vit. Plut. Bàrt. Cr.).

FORATOIO, s.m. Spècie di stiletto rotondo con un
òcchio in tèsta (T.).

FOKATOBE, s.m. CW Che fora (T.). § Foratoio (Libr.

astroL Cr.).

le sue — / Lingua che tàglia com'tm paio di — . Più
com. com'un rasoio. § Tagliare brani di scrittura inù-

tili, supèi-flui all'arte, non opportuni, dispiacènti. La
Censura a quanto non andava per il Govèrno ado-
prava le — . § Qui ci vuol le —. Di composizione pro-
lissa. § Fatto colle — . Di giornale messo insième con
notizie ricavate da altri, g Fòrbici! Le son —! Fòrbici
fino in fondo! Fòrbici li! Di pers. ostinate, che non
si ridicono mai, neanche quand'ànno tòrto. Fòrbici li!

diceva quella dònna coli' acqua alla gola, e quando
l'acqua la ricopri, faceva fòrbici colle mani.
FORBICIATA, s.f. Colpo di fòrbici. Gli diede una —

in una mano. § Un tàglio Qualche tàglio fatto colle
fòrbici. I capelli tagliàrìneli tutti nò, dategli ima —

.

§ Il segno che rimane. Qui ti ci anno dato una — . Le
forbiciate si vedono nelle pècore tofate. % Fig. Una
— al patrimònio. Qualche véndita fòrte.

FORBICINE, s.f. pi. dim. vezz. di Fòrbici. Un paio
di forbicine per la bimba. § — per le ùnghie.
FORBICIONE e FORBICIONI, accr. di Fòrbici. I for-

bicioni dei sarti. Quelle per tofnr le pècore.
FORBIRE, tr. [ind. Forbisco, Forbisci; rem. Forbii].

T. letter. Pulire, Nettare. ? rifl. Forbirsi. — la bocca.
§ pass, e agg. Forbito. § Di stile, scrittore. Molto ac-
curato, Senza mènde.
FORBITAMENTE, a vv. pop. da Forbito. Scrivere, Par-

lare — [non pulitameìite].
FORBITEZZA, s.f. astr. di Forbito. La — del suo stile.

FORBITISSIMO, snp. di Forbito.
FORCA, s.f. Arnese di legno tutto d'un pèzzo per Io

più con due nibbi un po' ricurvi, per uSi di stalla, di
fienile e sim. Prèndi la —, e ravvia questa jìàglia. §
II timone del carro da bòvi. § Segno di scrittura mu-
sicale. § Oggetto, Còsa che finisce in due come una forca.

§ L'albero dove in alcuni paeSi impiccano ancora i con-
dannati. E anche Quella pena. E per est. Il patìbolo. Biz-

FORBANNDTO, agg. e sost. Bandito (T.).

FÒRBICE, s.f. Fòrbici (Catòrc. Forteg. Pignòtt. T.). g
Condurre uno nella —.Nell'inganno, Nel perìcolo (Dav.
Fir. Cr.). § No7i riuscire alle — . Non corrispóndere al-

l'opinione, e al giusto (Sacch.). § T. mil. Òpera alta di
fortificazione , innanzi alla cortina , che spòrge nelle
campagne com' una gran fòrbice apèrta (T.). § Anche
Ordinanza di soldati disposti similm. (F. P.). § T. mar.
Due archi della poppa sopra i quali si pòsa la fréccia
(T.). § Tenàglie (Marin. Gh. P.). § Avere uno nelle —

nelle fòrbici [nelle ùnghie] (Tòcc. Gh. P.).

FÒRBICI! , s.f. Fòrbice (Sod. Targ. Gh. P.). Il T. à
Forbicia. § Tanàglia (Albert. Gh. P.). § Tagliatura, To-
satura (Dav. Cr.).

FORBICIAIO, agg. e sost. Artéfice che lavora e vende
fòrbici (T.).-

FORBICÌCCHIA e FORBICÌSTIA, s.f. T. pist. Forféc-
chia (P.).

FORBICINA, s.f. Sòrta d'erba che nasce vicino all'ac-

qua e i cui semi s'attaccan alle vésti (F. P.).

FORBICIO, s.m. V. FOLBICIO (P.).

FORBICIONE, s.m. T. pis. Il nibbio i-eale (F. P.).

FORBICl'LO, s.m. Oggetto per nettarsi (Magai. Gh. P.).

FORBIRE, tr. e rifl. [cong. Fòrbi, Fòrba (D. P.)].

Forbirà ogni làgrìma dagli òcchi loro (Fr. Giord. T.).

FORBITA, s.f. Azione del forbire. Pulita (T.).

FORBITO, agg. Lingua nel mal dir forbita. Di mal-
dicènti (Cammèll. P.).

FORBITOIO, s.m. fatrumento per forbire (Cav. Cr.).

FORBITURA, s.f. Pulitura (T.).

FOUBONDO, agg. Furibondo (Gentil. T.).

FORBOTTARE, tr. e intr. Dar busse, Sorbottare (Morg.
Bèru. Lasc. Cr. Magai. P.). § Fig. Ingiuriare, §villaneg-
giare (Salvin. Gh.).

, FORBOTTO, s.m. Colpo (F.).

FORCA, s.f. Strada che si biforca (G. V. Ci-.), i Prov.
Uomo peloso forca lussurioso matto o avven-
turoso. § Forca vècchia, spia nuova (T.j. § Allevare
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zava le forche. Condannava i patriòiti alla forca. §

Prov. non com. Le male compagnie conducon l'uomo

alla — . i Avaìizo di —, Uomo da —, degno della —

.

Uomo tristissimo. § Allevare uno per le — . Allevarlo

tristo, cattivo. § Forca, fam. Ragazzo impertinènte, in-

disciplinato, tròppo vivo. Che forca! Gran — che sèi.

S'è messo a far la —. È una forca , vehì § Quelle

quattro forche di figlioli. § Far forca. Mancare alla

scuola. Ógni tanto fa una forca. § Iraprec. volg. Va'

sulle forche! § Fig. Li forche della pulblicità. § Le
forche caudine. T. stòr. Passare sotto, ecc. Èsser umi-

liati, Assoggettarsi a un sopruso, per uscire da una si-

tuazione penosa. V. anche Caudine.
FORCATA, s.f. Quel tanto di fièno o pàglia che si può

prèndere, alzare colla forca. § Colpo colla forca. Una
— nelle reni. § Non com. Inforcatura.

FORCATÈLLA-, s.f. dim. di Forcata, quantità. Due
forcatene di pàglia.

FORCÈLLA, s.f. Mazza d'albero tagliata pòco più su

del punto dove biforcava. Raccòlte le castagne, vanito

a ruspare colla —. § Quella parte dell'albero dove si

biforca. Si mi/e a sedere sulla — del noce. § Quelle

appendici verdi e a forca che sono tra i pàmpani. Ra-
gazzi che mangiano le forcèlle delle viti. § La bdfeca

dello stomaco dove finiscon le costole. § L'osso del petto

del pollo. § Non com. Forcina.

FORCÈLLA, s.f. Fontanèlla. Forcèlla della gola.

FORCHE. V. FUORI.
FORCHETTA, s.f. Arnese da tàvola che serve a chi

mangia per infilai'e carne o siin. e portarla alla bocca.

Cucchiaio, forchetta e coltèllo. Si ufa tener la — nella

sinistra e il coltèllo nella dritta. Non è molto che vfa

la — . § — d'argènto, di metallo Manco, di fèrro, d'ot-

tone, col mànico d'osso. § scherz. — del batté/imo o

d'Adamo. Le dita. Mangia colla — del battè/imo. §

Colazione a o in —. Contrapp. a caffè e latte. Quando
si mangia carne o sim. § Parlare in punta di —. Con
affettazione, ricercando tutti i tèrmini meno comuni. §

Èsser una biwna, una famosa — . D'un gran mangia-

tore. Non com.
FORCHETTATA, s.f. Quanto cibo si può prènder in

una vòlta colla forchetta. Una — di fagiòli, d'insalata.

uno sulle — [per le] (Cecch. Lamb. P.). § Èsser tra le

forche e Santa Càndida. Tra l'ancùdine e il martèllo

(Sacch.). § Far le — . Sapere una còsa e negare (Varch.).

FORCACCI, s.m. pi. T. mar. Legni che restringono il

vascèllo a pròra e a poppa (T.).

FORCATO, agg. Forcuto (Rèd. Cr.).

FORCATO, s.m. Sòrta di palo per legarci le viti.

FORCATO, s.m. T. Montai. Forca (Ner. P.).

FORCATURA, s.f. Inforcatura (Òtt. Cr.).

FORCE e FÒRCI, s.f. pi. Fòrbice e Fòrbici.

FORCÈLLA, s.f. Fàuci (Mor. S. Gr. Cr.).

FORCÈLLA, s.f. T. pist. e sen. Forcina (P.). § Grùccia

(S. Cat. Lamb. P.). § Arnese de' legnaiòli adoprato per

arrotondare il legno (F. P.).

FORCELLETTA, s.f. dim. di Forcèlla. Forcatèlla (Òtt.).

FORCELLONE, s.m. T. pis. Carro matto a àue" ruote

con una botte per trasportar bottino (Palm. T.).

FORCELLUTO, agg. Forcuto (Ditt. Cr.). § euf. (F. P.).

FORCHEBÈNE, s.m. Mariòlo (Car, Gh.).

FORCHEGGIARE, intr. Biforcarsi (Aret. T.).

FORCHETTA, s.f. T. mil. ant. Strumento a forca per

métterci il moschetto , che èra pesante (T. P.). L'Ang.
la chiama Forcina (P.). § T. chir. Strumento per alzarla

lingua de' bambini, nel tàglio dello scilinguàgnolo (F.).

. FORCHETTATO, agg. In forma di più forchette (Cr.).

FORCHETTINA, s.f. Forcina (Gozz. T.).

FORCHETTUTO, agg. Che à forma di più forchette.

FORCHINO, s.m. Forca a due o tre rubbi, quaji trian-

golari, uSata per abbarcare grano e sim. (T.). tfjàb.

FORCHltlDERE. V. FUORCHIÙDERE (T.).

FORCIGLIONE, s.m. T. lucch. Farciglione (F. P.).

FORCINA, s.f. dim. di Forca (Fièr. Cr.). § Forchetta

Pigliane una —. § Colpo dato colla forchetta. § scherz.
Pigliate una — . Invitando uno a mangiare.
FORCHETTATINA, s.f. dim. vezz. di Forchettata; di

ròba. Una — di lènti.

FORCHETTIÈRA, s.f. non com. Astùccio per le for-

chette.

FORCHETTINA, s.f. dim. vezz. di Forchetta.
FORCHETTO, s.m. Forca coi rubbi di fèrro, per at-

taccare staccar ròba in alto. Metti col — quel cér-

chio alla trave. § Non com. Comprare al —. Prènder
gli àbiti bèll'e fatti. § Ramicèlli forcuti che nàscono
sopra un ramo maggiore.
FORCHETTÒLA, s.f. fam. Di ragazzo un po' forca.

FORCHETTONE, s.m. Gròssa forchetta con due o tre

rubbi che s'adòpra per tener ferma la ròba che si tà-

glia col trinciante.

FORCHINA, s.f. dim. di Forca.
FORCINA, s.f. Pezzetto di fil di fèrro ripiegato in due

che le dònne méttono ne' capelli. Un mazzo di — . Ce
ne sono anche d'ottone, di metallo bianco, dorate, ele-

ganti, fatte a spilloni. Forcine colla margherita.
FÒRCIPE, s.m. T. chir. Strumento per operare l'estra-

zione del fèto. Volg. -Tanàglia o Tanàglie.
FORCONATA. s.f. Colpo dato col forcone. § Quanta

ròba si può prènder col forcone in una vòlta. Una —
di concime.
FORCONE, s.m. Arnese di stalla fatto com' una forca

ma coi rubbi di fèrro. Ammassano il letame col— . Lo
rincórsero col — . Ti cacceranno col forcone. Neanche
a mandarlo via col — se n' andrebbe. § Buttar là le

còse col — . In gi'an quantità. Zepparcele.
FORCUTO, agg. Che à forma di forca. Lingua —

.

FORELLINO, dim. vezz. di Foro. Ricamo tutto a —

.

FORÈNSE, agg. T. letter. da Fòro. Affari pùbblici e
privati, domèstici e forènsi. Matèria, Eloquènza, Stile

forènse. § sost. non com. I forènsi. 1 legali.

FORERIA e FURERIA, s.f. T. mil. La stanza o Le stanze
dove il comandante della compagnia à il suo ufficio.

FORÈSTA, s.f. Vasta estensione di terreno copèrta

d'alberi d'alto fusto. Le forèste della Corsica e della
Sardegna, di San Rossore. Anno stirpato tutte le —
dell'Appennino.

(A. Fièr. Cr.). Vive a Sièna (P.). § Fiòcina (Crud. Gh.).

§ T. mil. V. Forchetta. § Arme in forma di forca (T.).

FORGINO, s.m. Pali lunghi, con una forcèlla in cima,
che si ficcano in tèrra per far la capanna. § Sòrta di

forchetto per pingere il barchino in pachile (Fuc. P.).

FORCINONE, s.m. accr. di Forcina (Casin. T.).

FÒRCIPE, s.f. Tanàglie (Rucell. T.).

FÓRCOLA, s.f. T. mar. Legno dalle parti nelle barche
a rèmi, a cui si appoggia il rèmo per vogare (F.).

FÓRCOLO, s.m. Istrumento villeréccio (Tane. T.).

FORCONALB, s.m. T. Vald. La parte dove finisce il

tronco e cominciano i rami (Bianchin. T.).

FORCONATURA, s.f. Forcèlla, dell'albero (Palm. T.),

FORCONE, s.m. T. sen. Due strade che fanno capo in
una (F. P.).

FORCOSTUMANZA.s.f. Cattiva costumanza (Fr.Giord.).

FÒRCULO, s.m. Dio che prèsso i Rom. presedeva agli
usci (S. Ag. Gh. P.).

FORCUTAMENTE, avv. da Forcuto (Bèmb. Gh.),

FORCUTO, agg. euf. pist. Monèllo forcuto (P.).

FORCUZZA, s.f. dim. di Forca (F.). § Tìt. d' ingiùria.

FÒRE, avv. Fuori (CammèlL P.). § Fare fòre. V. FoR-
FARE (P.).

FORESE, agg. e sost. Contadino (M. V. Creso. Sacch.
Cant. Carn. Cr.). § Casato it. Foresi (P.).

FORESÈLLO e FORESETTO, agg. e sost. Contadinèllo.
FORESETTA, s.f. Forosetta (Alcuni còd. del Cavale. P.).

FORESITE, s.f. T. min. Minerale dell'iS. d'Elba (L. P.).

FORESÒZZO e FORESÒZZA, agg. e s.m. e f. Couta-
dinòtto, Contadinòtta (B. Cr.).

FORESTARIA, s.f. Foresteria (T.).

FORESTARO, s.m. Guàrdia forestale (Maff. Gh.).
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FORESTALE , agg. da Forèsta. Amministrazione ,

Leggi, Guàrdie forestali.

FORESTERIA, s.f. Il quartière ne' convènti dove si

riceve i visitatori. La — della Certo/a.

FORESTIERÀCCIO, s.m. pegg. di Forestière.

FOKESTIER VIO, S.m. [pi. Forestierai]. Chi à ufficio

di accògliere i forestièri ne' convènti.

FORESTIÈRE e FORESTIÈRO [trono, in poejia in

Forestièr anche al pi], agg. [come agg. più com. Fo-

restièro; Forestière come sost.]. Che è di fuori , non

del paeje. Merce, Ròba, Vino, Piante, Voci, Paròle,

Mòdi, Locuzioni, Persone forestière. È gènte forestièra

[non à sènso spreg. come Stranièro']. È tm signore

forestièro. § sost. C'è un — che cerca di lèi. Pare
una —. § Per i locandieri e vetturini, I loro avventori.

Denunzie di — . Passano pòchi — . § Òspite. S'aspetta

liei — da Nàpoli. Ma va disusando tra la gènte educata

quando si parla di pers. italiane. Più com. Càmera pei

forestièri. Quella che si sèrba in casa per gli amici

che pòssan capitare. % C'è delle forestière. Quando in

una mùsica vi sono delle voci stonate.

FORESTIERINO, agg. e sost. vezz. di Forestière; gio-

vine, elegante. Quella forestierina gli piace.

FORESTIERIvSJIO, s.m. Paròla, fraSe, locuzione fore-

stièra. Forestieri/mi entrati nell'ufo.

FORESTIERLJIE, s.m. spreg. Di pers. e più com. di

cose. Questo — romàntico, di mode, di stile, dd lingua.

FORFÉCCHIA, s.f. Lo stesso che Fòrbice, animaletto.

FÓRFORA , s.f. Secrezione o Squama salsedinosa del

capo. Ci à tanta —. À la tèsta pièna di — . Levarsi

la — . § Anche, e meno com. Le squame salsedinose

del viso affètto d'erpete o sim.

FORFOROSO, agg. da Fórfora. Il capo. Il vifo —.
FORCONE, s.m. T.comm.Gran carrozzone cliiuso tirato

da cavalli per traspòrto di mòbili o sim. V. Frugone.
FÒRI. V. Fuori.
FORIÈRE e FURIÈRE, s.m. Sottufficiale d'un grado

superiore al sergènte. Il forièr maggiore. § aggett.

Caporàl — . Aiutante del forière nell'ammiiiistrazione.

§ T. eccl. — delle gttardie nòbili, della guàrdia Svìz-

zera, delle càmere del papa e sim.

FORIÈRO, agg. non pop. Che annunzia, precède. Fo-

rièro di tempèsta. § Prov. L'abbondanza forièra è di

arroganza.
FORLIVESE, agg. Di Forlì. Il Mambèlli —

.

FOIOIA , s.f. La parte estèrna d' un còrpo nella sua

FORESTERIA , s.f. Affettazione di còse forestière.

Tròppe foresterie a quel definare (T.). § L'èsser fore-

stière (Borgh. Cr.). § Moltitùdine, Quantità di forestièri

(St. Pist.). § Spese occorrènti per i forestièri (Magai. F.).

FORESTIÈR, agg. f. — contrada (Adim. Nann. P.).

FORESTIÈRAMENTE, avv. da Forestièro (Fr. Giord.).

FORESTIÈRE, s.m. Chi ospita (Tàv. Eit. T.).

FORESTIERÈLLO, s.m. dim. di Forestièro (F.). USàb.

FORESTIÈRI, s.m. T. pist. (P.). Forestièro (Stòr. Pist.).

FORESTIERIA, s.f. Foresterìa (Jac. Tòd. T.).

FORÈSTO, agg. Salvàtico, Disabitato (Nov. ant. M. V.

Ségn. Cr.). § Di pers. (S. Ag.). Vive nelle mont. n. com.
e n. p. (P.). Paefi forèsti (Ner. P.). § Oscuro (F. P.).

FORETANO, s.m. Campagnòlo (F.).

FORETTO, s.m. Piccolo foro (Ciriff. Gh.). § Fossetta,

nelle góte (Ciriff. Gh.).

FORFANTE. V. Forfare.
FORFARE, intr. Trasgredire, Errare, Offèndere Qil. V.

Cr. Nann. P.). § Si scomponeva in jFa»'e /ore (Rin. Aqu.
P.). i — ad uno. Fargli danno (G. Giùd.). §tr. Ingan-

nare, Aggirare (Lucan.). § pr. e agg. Forfante (Salvin.)-

jj
pass, e agg. Forfatto. § Malfattore (Nov. ant. Cr.).

FORFATTO, s.m. Misfatto (G. V. TeS. Br. Barber. Cr.).

FORF.yrTURA, s.f. Misfatto (Rim. ant. Cr.).

FORFÉCCHIA, s.f. Mòdo di portar la barba biforcata

come le corna delle forfécchie (Bracciol. Gh.).

FORFECCHINA. s.f. dim. di Forfécchia; di barba.
Barba a —. Pettinare la barba , in far la — (Com.

disposizione e apparènza. La matèria e l'arte asst'imono
tutte le forme. § — ovale, quadrata, lunga, stretta,
regolare, irregolare, delle parti, del tutto; sòlida, li-

quida. In tutte le forme. § La — del còrpo umano,
del cavallo, del capo, della mano; della tèrra, dei
pianeti; del vestiàrio, d'un mòbile. § La — e la so-

stanza, i Forme architettòniche; — d'un monumento,
d'un palazzo, d'un tèmpio, d'una capanna. § — gòtica,

dòrica, greca, toscana. Colonne, Capitèlli di forma
corinzia. % La — delle lèttere. Lèttere senza — . § Im-
pronta. Trovano in quegli scavi la forma d' animali
sconosciuti. § Del còrpo umano o d'animali. Dònna di
bèlle — . Le — del seno [dove c'è pòca varietà di linee,

al sing."). La — del naso, della bocca, delle ciglia, degli
òcchi. Forma ineschina, strana. § Forme fnelle, deli-

cate, zòtiche, grossolane. Èrcole vièn a dire forma di
uomini fòrti. Forme elefantine. Gallina che à la —
d'anatra. § Forma del govèrno. Il suo organismo, o
costituzione. Forma monàrchica, costituzionale , re-

pubblicana. Dar nova — allo Stato. § — d'un'arnmi-
nistrazione , dello Statuto, d' una religione. § Della
letteratura. Un poemetto in — di epìstola. § In flloS.

Forma è La determinazione dell' ènte. Quello per cui
la còsa è determinata. § Contrapp. a matèria. Conve-
niènte la matèria alla — . § — e essènza. § — sostan-
ziale. Le qualità corpòree. § — accidentali. Le varietà
delle forme. § — sussistènti, non sussistènti. § Forma
dell' intellètto , della ragione. % Forme categòriche o
soggettive del Kant. § — soggettiva. Forine dell'atti-

vità; forme innate. §— dell'idèa, del concètto. § — del
ragionamento, del giudìzio, del sillogifmo. Al sillo-

gifmo manca la —. Non è in — e più com. nelle for-
me. Non è regolare. § Forme di mòrte. Gli aspètti, 1

gèneri vari della mòrte. Non com. § T. eccl. — del sa-
cramento. Le paròle che si pronunziano nell'atto di
conferirlo. § euf. Forme. Le parti pudènde maschili. § T.
algèbr. Forme. Le frazioni intere omogènee di due o più
quantità indeterminate. § L'espressione. Amare, Curare
la forma. Non è una — conveniènte a quel gènere. %— oratòria, scientifica, poètica. Le etèrne, le suprème
forme del bèllo; artnòniche, muficali, di pronìmzia,
di bèllo scrivere. § — latine, greche, francefi, antiche,
antiquate, moderile. %

— grammaticali; forma attiva,

passiva ; d'aggettivo, di participio ; avverbiale. § Forme
del singolare e del plurale;— maschile e femminile;
verbali, nominali. § Forma, assol. s'intènde buona. In

Inf. Cr.). L'ed. napol. légge in farla a — (Lamb. P.).

FÓRFICE, s.f. Fòrbice (Vit. S. G. B. Cr.). § Fig. Èssere,
Dimorare, ecc. fra le — . Èsser in pericolo (Jac. Tòd.).

§ Prov. Non riuscire una còsa alle —, Non riuscire
come si pensava (Sacch.).

FORFICÈLLA, s.f. dim. di Fórfice (F.).

FORFICETTE, s.f. pi. dim. di Fórflci (B. Cr.).

FORFICIATA, s.f. Forbiciata (F.).

FORFICINE, s.f. pi. Forbicine (Sacch. Cr.).

FORFOR.\GGINE, s.f. Fórfora (Lib. Cur. Mal. Cr.).

FÓRFORE, s.m. Fórfora (T.). § Aggallato (Gh.). § Di
terreno polveroso e leggèro <F.).

FORFOROSO, agg. Di tessitura débole (F.).

FORGIA, s.f. Fucina (Paguin. F.). § T. aret. sen.
Fòggia (F. P.),

FÓRGORE, s.f. Fólgore (St. S. Eust. T.).

FORGRADO, avv. Malgrado (F.).

FÒRIDI, s.m. pi. T. gool. Fam. d'insètti ditteri (L. ?.).

FORIÈRE, agg. e sost. Vivandière (Meliiu. Gh.).

FORINO, s.m. Bastoncino di fèrro con una scanalatura

in cima, uSato dagli agènti del dàzio per visitare cesti,

càrichi ed altro senza sciòglierli (Marc. P.). § T. pist.

Vasetto di vetro, cilindrico, con orlo in cima, ujato da'

farmacisti per pomate e sim. (id.).

FORLANA e FORLANO, agg. e sost. Furlana (T.).

FORMA, s.f. In pòca — [meschina, miSera. D' uomo]
(B. T.). § — universale. Dio (Rig. P.). § — da viti.

Fòssa, i Avere o Pigliare — di mondo. 1 mòdi e i co-
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questi trattati manca la —. % Manière , di trattare.

Forme cortefi, cavalleresche, urbane, educate, gentili,

rogge. § Mòdi peculiari, caratteristici d'un dato gènere.

Forme legali, giudiziàrie; del procèsso; della cele-

brazione d'un matrimònio. § Osservare, Violare le —

.

Annullata, Cassata l' elezione , la sentènza per vizio,

difètto di — . La còsa è fatta con tutte, in tutte le —

.

§ Lèttera nelle — . Sottint. débite, dovute. A vòlte iròn.

o di célia. § T. med. — morbose. Sotto cui si presenta la

malattia. § Contrapp. a Sostanza. Negli scritti curate
la — e la sostanza. La mutazione di cèrti Govèrni è

questione di mèra — . § Jn — pùbblica, privata. Colle

insegne , i distintivi , l' importanza del grado o senza,

Il prefètto assisteva alla cerimònia in — pùbblica;
il generale, privata. % A — di. In — di, Sotto — di...,

Avverb. Sedile a — di canapè. Una giràndola in —
di ròfa. Pasticcio in — di còno. Trattato in — di

diàlogo. Sàtira in — di apologia. Si prefentò sotto
— di pellegrino. È xma béstia in— d'uomo. % A forma
della legge, delle leggi, dello Statuto, del trattato. §

Procèdere a — di legge. § Nella débita — [Non In dé-

bita]. Nella forma dovuta. § T. a. e m. Ogni arnese

che à la forma dell'oggetto che deve fabbricarsi. La —
delle scarpe. Cavare di — . Méttere, Rimetter in —

.

Scarpe a una — sola, a due forme. § Forma da eap-

pèlli. § scherz. La — del cappèllo. La tèsta; per dir che

è di legno. Rimetta, signore, il cappèllo in — . § La —
d'una stàtua. La cavità dove si fa la fusione. Anche
Cavo. Ricavare la — del David. § T. stamp. Impagi-
natura che deve andar sotto i tòi'chi. Tutto il caràttere

è nella — . Disfare, Scomporre le — . § Forma. Il vaSo

dove rappiglia il latte per diventar formàggio. E il

formàggio stesso che n' esce. Una — di càcio. Mani-
méttere la —. À mangiato mègga — di càcio fresco.

§ Giocare alle forme. Giòco delle —. Fare a chi tira

più lontano una gròssa foi-ma di càcio. § — da o per il

budino, per i gelati; da cialdoni; di latta, di rame.
§ Forma o Forme. Quelle piètre di vàrie forme che i

commettitori incastrano ne' sòdi de' marmi bianchi o

d'altre piètre. Lavoro di —. § M. avv. Per — e più com.
alla latina Pro fórma. Cosi per apparènza. Lo invita-

rono , L' invitarono prò fórma. § Per forma che. T.

letter. Per mòdo che. § T. mètr. Forme dell' efàmetro
dattilico. S Formèlla, per bruciare.

FÒUMA, nel m. lat. Pro fórma. V. Forma.
FORMÀBILE, agg. Che si può formare, Che si forma

facilmente.

FORM.IGGIAIO, s.m. [pi. Formaggiai]. "Venditore di

formàggio all'ingrosso. Femra. Formaggiaia.
FORMAGGINO, s.m. dim. vezz. di Formàggio. § pi.

Sòrta di càcio sim. alla ricòtta, in piccolissime forraette

che si uSa in Lombardia. I formaggini di 3Iontevècchia.

FORM.ÌGGIO, s.m. Lo.stesso che Càcio. Un po' di —
parmigiano. Pasture che danno buoni — . § Di quello

pecorino più com. Càcio. § Piòvere il formàggio [è più

com. il càcio] sui maccheroìii. Di còse vantaggiose che
vèngon a tèmpo. § Prov. non com. Il — è sano se vién
d'avara mano. Tròppo non fa bòno.

FORMAIO, s.m. [pi. Formai]. Chi fa le forme delle

scarpe.

FORMALE, agg. Pòco pop. Che riguarda la forma. S

Paròle —. Testuali. § Più com. Dichiarazione , Do-
manda, Promessa, Procèsso —. In tutta forma. Che à

stumi del mondo (F. P.). § Gettare in —. Stampare
(id.). § Prènder — una còsa [voga] (Saech. F. P.). §

Còsa in — . Chiara, apèrta (Rim. buri. F. P.). § Prènder
— le difficoltà. Appianarle (Guicc). § Essènza. Il fòco
mòvesi in altura per la sua — (D.). § Conoscènza. Non
avea forma di mondo (Fr. Giord.). § Per si fatta —
[in mòdo tale] (Sacch. P.). § In che —. Per qual ragione
'Jd. Pucciant. P.). § In tal forma [mòdo] (Gozz. Lett.

Ginn. P.). § Fuori di forma [di luogo] (Sacch. Lett. Ginn.
P.). S Iti forma che. Di modo che (id.).

FOKMACIA, s.f. T. mont. pist. Farmacia (P.),

quanto deve avere per tòglier ogni dùbbio. S T. flloj.

Cagión — . Le operazioni anno quattro ragioni: ma-
teriale, formale, efficiènte, finale. Tre spècie di ragioni
ùltime: formale, reale e morale.
FORMALISMO, s.m. T. flloS. Opinione metafisica che

nega 1' esistènza della matèria , e non ammette degli
ènti se non la forma. § Il guardare pedantescamente'
alle formalità. Il — uccide lo spìrito d'ogni legge.
FORMALISTA, s.m. [pi. Formalisti]. Chi è pedante

nelle formalità. § Chi profèssa il formalismo filosofico.

Formalisti inpolitica, in sciènza, in religione. § aggett.
Crìtico formalista.
FORMALITÀ, s.f. Le pure forme legali, regolamentari,

sociali, di cerimònie e sìm. Stanno attaccati a tutte
l^ —

• Adempire alle — . L' osservanza della legge è
de"pòpoli fòrti; l'osservanza delle formalità , de' pò-
poli déboli. L'à fatto per —

.

F0RMALI;^5SARE, tr. Pòco pop. Meravigliare, di còse
che ci appaiono pòco bèlle. Quel suo mòdo di procèdere
ci à pròprio formalizzati.
FORMALMENTE, avv. da Formale, i' à domandata— in matrimònio. Obbligare, Ordinare —

.

FOR.MARE
, tr. Creare, Fare, Dare orìgine, Èsser

cagione. Formare paròle, frafi, mòdi nòvi.-—i mòdi,
i tèmpi del vèrbo. I vapori forman le nùvole. Quel
ragazzo forma la sua consolazione. Formare im pro-
cèsso, %in giudìzio, tm disegno, un propòfito. § Com-
porre. Le parti formano il tutto. Stàtua formata di
vari metalli; col gèsso. Gèsso da—. Terriccio che aiuta
a nutrire e— le piante. § — l'unità della lingua. —
ima proposta di legge. §— un sistèma. § I lati formano
il triàngolo, i punti la lìnea. § A pòche lire per vòlta
si forma un bèi grùzzolo. §— uno Stato, un principato,
tm patrimònio. § — un ministèro. Non è ancora for-
mato il ministèro. § — un' associazione, una società,
un còrpo muficale,un reggimento; una compagnia, un

i

concèrto. Formeremo una bèlla comitiva, e anderemo
sull'Alpi. § I soldati formano tma schièra compatta.
§ T. milit. — il quadrato; — le colonne. % Dar la
forma voluta, conveniènte. Formare il perìodo, un
circolo; le lèttere, lo scritto, una maiùscola. % le
paròle nella pronùnzia. Formar pitture, figure a ri-
lièvo; vi/i in vàrie attitùdini. Suoni che fórìnanoun
concèrto. S — tm novo personàggio, tm caràttere. § —
soldati, marinai, ima flótta. § Fig. — l'opinione pùb-
blica. § Màssime, Studi, Efercizi che formano l'edu.
cazione letterària e morale. § — l'animo, la mente. §
L'esperiènza forma l'uomo; le difgràzie, le persecu-
zioni i caràtteri. § T. arti plàstiche. — una stàtua, un
bassorilievo. Gettare. § rifl. Formarsi. Il bambino si
forma nel seno della madre. Nello stùdio dellanaturd
e de' buoni autori si formano gli artisti. § Gli si va
formando un ascèsso. Colla rarefazione dell' ària si-

formano i vènti. § T. mil. Formarsi in quadrato, in
colonna. § Comando mil. Formate le righe! § A sé e
in sé. Formarsi uno stile, ima pofizione, uno stato,
un'idèa, un'opinione. S'è formato una buona opinione
di noi. § La nazione ora è formata; ci manca di
formare gli uomini. § Formeranno una coalizione
complèta. § p. pr. e agg. Formante. Formante parta
d'un tutto. § pass, e agg. Formato. Lèttere formate.
Ben fatte. § Caràttere —. Rotondo, contr. di corsivo. §•

Paròla formata dal greco. Stàtua formata di marmo

FORMÀGGIO, s.m. — da due sòldi. Un dappòco (F. P ).

FOR.MALE, agg. Cascine formali. Dove sotto la cura
d'un burraio e di vari pastori si tèngon le mucche
insième in una o più stalle (Paolett. Gh.).

FORMALITADE e FORMALITATE, s.f. Formalità (F.).

FORMALl;S^ARK,intr. Riconóscere l'essènza intrìnseca

d'una còsa (Bàrt. Veratt. P.). § tr. Definire (Bàrt.).

FORMAMENTO, s.m. Il formare (Salvin. T.).

FOR.MANZA, s.f. e più com. pi. Formarne. T. calz/

La fòdera di panno delle scarpe (T.).

FOIIMAKE, tr. — i capelli. Pettinare con arte (T.). §
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pdrio; arnese di più pèzzi. § Quando la lingua non
èra ancora —. § Sviluppato. Complèsso. È tm ragazzo
— . § Bèìi — . Di fórme regolari. Una ragazza ben —

.

§ Il contr. Mal — . § Mani, Piedi, Vita bène, inai —

.

§ Allièvo che s'è formato da sé. Formatosi sopra D.
e Virgilio.

FORMATA, s.f. Colpo dato colla forma.

FORMATAMEXTE, avv. non com. da Formato.
FORMATÈLLO, agg. non com. Di un caràttere di scrit-

tura rotonrlegffiante.

FORMATtSSIMO, agg. sup. di Formato.
FORMATIVO, agg. T. scient. Atto a formare. § T. filol.

Lèttera —. Quella che determina il cambiamento de'

casi. La lèttera formativa non è la definènza.
FOR.MATO, p. pass, e agg. V. Formare. 5 s.m. T.

stamp. La dimensione del libro che dipènde dalla gran-
dezza del fòglio. Fògìio intero, formato grande. In
gran —. In piccolo — ; in ottavo, in sedicèfimo. Un
— còmodo, incòmodo. Anche, e più com. Sèsto.

FORMATORE, verb. m. da Formare (f. non com. For-
matrice]. Poèta — d'ingegni. § s.m. T. a. e m. Getta-
tore in gèsso. § T. scult. Chi forma le stàtue. Il for-
matore Lèlli prese a formare l'Abele del Dupré.
FORMAZIONE, s.f. Il formare. La — dell'uovo, del

fèto ; di nebulose, di pianeti, dei terreni, dei metalli,
vulcànica. § — d'tma lingua. In istato di —. Nel pe-
rìodo della —. § — de' mòdi del vèrbo.

FORMÈLLA, s.f. Buca grande e non fonda per pian-
tarci àlberi. § T, a. e m. Formèlle di mattoni, di mar-
mo. Pèzzi di marmo o di còtto per fare impiantiti. §

Tavoletta di legno che si mette fra travicèllo e travi-

cèllo. § L'ornato circondato o nell'intèrno d'un riqua-
dro. § T. vet. Tumore nel piede del cavallo. § Formèlle.
Piccole forme fatte col tritume o pólvere di cèn'o o di

quèrcia, del seme di lino, delle màndorle e sìm. avan-
zati alle conce ; uSate per combustibile. Portatemi cento
formèlle. § dim. di Forma, non com.
FORMELLATO, agg. Ornato di formèlle.

FOR.MELLISA, s.m. dim. di Formèlla. Una formellina
di càcio. Meno di Formettina.
FORMENTO, s.m. volg. Lièvito.

FORMENTONE, s.m. non com. Granturco.
FORMETTA, s.f. dim. di Forma. Per il piede di que-

sta dònna ci vorrebbe ima formella più alla moda. §

Una formella di càcio.

FORMETTINA, s.f. dim. di Formetta.
FORMICA e pop. FORMÌCOLA, s.f. Gèn. d'insètti ime-

notteri. — coll'ali, senz'ali. Le formiche raccòlgono
le brìciole e il grano per fabbricarsi la casa. Un

Di paròle, Precije (Sègn. Cellin. Cr.). § T. stór. Lèttera,

Epìstola — e assol. Formata. Quella di che èran mu-
niti da' superiori i sacerdòti in viàggio (Boigh.). § For-
mato. Con tutte le solennità. Di fèsta e sìm. (Rig. P.).

FORMATO, s.m. Forma (G. Giùd. Cr.).

FORMELLAME, s.m. Lavoro a formèlle (Targ. Gh.).

FOKMÈXE, s.m. T. chim. Il gas delle paludi (T.).

FORMENTARE, intr. Lievitare (Vit. S. Eufr. T.). § T.
conciat. — delle pèlli. Tenerle ammontate per tre o
quattr'ore aspèrse con acqua di bùccia (Garg.). § pass.
FoRMEXTATO. § sost. Pasta Pane lievitato (Cr.).

FORMENTO, s.m. Frumento (Pallàd. Cr. Cammèll. P.).

Vive nel mil. (P.), § Prov. —, fava e fièno non si vol-

sero inai bène (T.), g — indiano. Granturco (Palm.). §

Gittare a tèrra il — . Far tutte le operazioni prelimi,
nari per guadagnar molto in un affare (Dav. F. P.).

FOR.MEXrOSE, s.m. Varietà: — vestito, raggrinzato,
tardivo o d'autunno, quarantino, nano, Saracino (T.),

FORMI, s.f. pi. Forme (Pulc.Nann. P.).

FOR.MIATO, s.m. T. chim. I sali generati dalla com-
binazione dell'acido fòrmico colle baji.

FORMICA, s.f. Prov. Non si sàzia meno una — per
un granèl di grano che si fàccia un leofante per
dièci stata (T.). § Èssere o Fare la — del sòrbo [il

formicolone dij (Varch. Morgi Cr.). § Aver la — a wia

branco, Una processione. Un brulichio di formiche.
Previdènti, Industriose, Sollécite come le — . § Prov.
Ogni — ama il suo buco. Più com. Ogni uccèllo ama
il suo nido, i Èsserci come le —. In gran quantità. §
Andare a passi di formica e più com. di lumaca.
Lèntamente. Nel pr. e nel flg. § Cervèllo di —, Piccino.

§ Aver fòrza quant'xma —. § scherz. Lo passano le
formiche. Di fiume quand'è senz'acqua o con pòca.
FORMICAIO, s.m. fpl. Formicai]. V. Formicolaio.
FORMICIIETTA, s.f. dim. di Formica.
FÒRMICO, agg. T. chim. D'un' àcido che eSiste nelle

formiche, i'àcicfo — è corrosivo. È bafe dell' acei»
magno. Ètere fòrmico. Sèrie fòrmica.
FORMÌCOLA. V. FORMICA.
FORMICOLAIO, s.m. [pi. Formicolai]. Buco, Nido di

formiche. À dato una zappata e à scopèrto un — . §
Fig. Moltitùdine di pers. che si movono in un dato
luogo. Di sopra al duomo si vede giù, nella piazza
un — . § Pare un — arrovesciato. Di molte pers. che
vanno chi qua, chi là. Non com. § Stuzzicare il —.
Più com. il vespaio. V. Vespaio. § Un — d'ordini, di
notìzie. § Piedistallo per vasi da piante, di tèrra còtta,
con una scanalatura dove si mette l'acqua perché non
passino le formicele.

FOR.MICOLARE, intr. impers. Il brulichio di persone
in un pìccolo spàzio. Le strade formicolavano. La
piazza formicolava di gènte. § Libro che formicola
d'errori, di citazioni, di punti ammirativi. § D'insètti,
d'animali, più com. Brulicare. S — il sangue. Delle
piccole punture che fa alla pèlle in qualche parte del
còrpo intormentita. Mi formicola questo piede. Più
com. 3li s'è informicolito. § Il bàttere fitto fitto del
polso. Non com. § p. pr. Formicolante. § pass. For-
micolato.
FORMICOLETTA - ina, s.f. dim. di Formicola^
FORMICOLIO, s.m. 11 formicolare. § Del sangue. Wè

entrato un — in questo bràccio.

FOR.MICOLONE, s.m. Formica gi-òssa e per lo più
alata. Un formicolone di quelli che pinzano. % Èssere

Fai-e il formicolón di sòrbo. Rimanere fermo, duro,
davanti alle provocazioni.
FORMICÙCCIA, s.f. [pi. J^'ormimcce], dim. di Formica.
FOR.MID.ARILE, agg. [poèt. al sing. anche Formi-

dabil]. Fòrte, Da méttere spavènto. È un— avversàrio.
Potènza, Stato, Nazione, Efèrcito, Giièrra, Accufa—

,

FORMIDABILIT.À , s.f. astr. non pop. di Formidàbile.
La formidabilità di cèrti spadaccini fa ridere.

FORMIDABILMENTE, avv. da Formidàbile.
FÒRMOLA, s.f. V. FÒRMULA.

còsa. Averne il baco, il desidèrio (Car. F.). § Formica.
Spècie d'erpete (Volg. RaS.). § Sòrta di malattia nello

zòccolo del cavallo e nell'orécchie del cane (L.).

FORMICAJO, s.m. Malattia nell'unghia del cavallo (T.).

FORMICALEONE e FORMICALÈO, s.m. T. gool. Spècie
d'insètto dell'ordine de' neurótteri (L. T.).

FORMICAMENTO, s.m. Formicolio (Borghin. T.).

FORMICARE, intr. Formicolare (Ditt. Cr.).
j

FORM uni, s.f. pi. Formiche (Jac. Tòd. P.).

FORMICHIERE, s.m. T. 300I. Gèn. di Sdentati (L.).

FOR.MICINO, agg. Di formica. Per allusione a' Mir»
mìdoni (Met. Gh.).

FORM I(OLAM ENTO,s.m. Formicolio, Informicolimento.
FORMICOLARE, intr. Rabbrividire (Fàz. Ub. T.). §

pass. Formicolato per Formicolante (id.).

FORMICOLAZIONE, s.f. Informicolimento (Nov. Ant. T.).

FORMICOLINO, s.m. dim. Formicolina (Bellin. T.).

FORMICI] LA, s.f. Formicola (F. P.).

FORMICUZZA, s.f. Formicùccia (Bellin. T.).

FORMICIZZO, s.m. dim. di Formica (T.).

FORMlD.iUILE [trono, al pi. Formidabil onde (A.)].

FORMIDANDO, agg. Formidàbile (Ségn. Veratt. P.).

FORMIDARE, tr. Temere (Lètt. Rom. F. P.).

FOBMIDATO, agg. Temuto, Formidàbile (A.).

FORMÌDINE, s.f. Paura (Coli. Ab.lS. Cr. Sanua33 P.).
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FOBMOSÌSSniO, Slip, letter. poèt. di Formoso.
FORMOSITÀ, s.f. astr. di Formoso.
FORMOSO, agg. T. letter. Bèllo, Di bèlle forme.

FÒRMULA , s.f. Paròle obbligatòrie al compimento
<ì"un atto specialm. pùbblico. La — del matrimònio.
— giuridiche, legali, del notaro. Non anno adoperato
tutte le —. § — solènne , d,' ufo, di cerimònia. Son
tutte —, mère— . Uomo tutto fòrmule. § Fòrmula del

cominciare o chiuder una lèttera. § Dopo le — d'ufo,
jironunziò la sentèìiza. § II mòdo preciso d'esprimere

\m concètto. Siamo d'accòrdo nell' essmza, ma non
troviamo la — . La — sarebbe questa. § La fòrmula:
Libera Chièfa in lìbero Stato. § T. mat. Espressione

algèbrica che serve a risòlvere tutti i problèmi non
differènti che per il valore dei dati. La — generale che

dà il valore del cilindro; che rapprefènta il ràggio,

l'altezza. § T. .chìm. Riunione dei sìmboli o elementi

che costituiscono un composto, e le proporzioni. § T.

fìS. — empìriche. Cèrte fòrmule dedotte dall'esperiènza

« che riassùmono le osservazioni. § Fòrmula. Sentènza
vièta sentita, ripetuta da qualcuno senza discuterla.

Contro la verità avevano la sòlita — che la tèrra sta

ferma. Fòrmule pompose per gl'ignoranti.

F0RMUL.4RE, tr. non pop. [ind. Formulo]. Trovarla
fòrmula d'un concètto, d'una proposta. È stato il de-

putato tale a — la proposta dell'abolizione.

F0RMUL.4RI0, s m. [pi. Formulari']. Libro delle fòr-

mule. — dei legali, dei notari. § Sèrie di fòrmule. iJz-

pète sèmpre quel stio —

.

FORNACE, s.f. Forno per còceiTi materiale. — da
calcina, da mattoni, per lavori di quadro. 1 lavoranti
ilella — . § Dar fòco alla — . Accèndere il combustibile.

§ Lo stabilimento, L'edifizio dov'è la fornace. Va alla
— . Torna ora dalla — . § Fig. D'un gran fòco. Se fate

una — così, addio carbone. Una — di fòco. § Di luogo

molto caldo. Non ci si règge, pare una — ; par d'en-

trare, par d'essere in una — . Che fornace!
FORNACÈLLA, s.f. Buca o Orcio sotto il forno dove,

scaldato che sia, vièn buttata la brace.

FORXACIAIA, s.f. La móglie del fornaciaio, o La pa-

drona della fornace.

FORNACIAIO, s.m. [pi. Fornaciai']. Chi lavora alla

fornace. ? Padrone d'una fornace.

FORNACIATA, s.f. Quanto materiale si mette o si lèva

dalla fornace in una vòlta. Ci vorrà una — di mattoni.
FORNACINA e FORNACINO, s.f. e m. dim. di Fornace.
FORNACIONE, s.m. accr. di Fornace. Una gran fàb-

brica di materiali. Al — di Pistoia.

FORNAIA, s.f. La móglie del fornaio o La padrona
d'un forno.

FORMIDOLOSÌSSIMO, agg. sup. di Formidoloso (Mach.).

FORMIDOLOSO, agg. Timido, Pauroso (Pist. S. Gir.

T.). § Formidàbile (&uicc. Cr.).

FORMILINO, s.m. T. chim. Alcalòide artificiale che
si prepara dalla caffeina (T.).

FORMILO, s.m. Radicale dell'acido fòrmico (L.).

FORMINGA, s.f. T. arche. Spècie di cétera. Il più an-
tico strumento a còrde de' cantori greci (Segn. Gh. P.).

FÒRMIO, s.m. Gèn. di piante delle asfodelèe: ne fanno
stòie e reti (L.).

FORMISURA. V. Fdormisdra.
FORMLSURARE, intr. V. FUOEMISURARE (P. P.).

F0RMIV.4RIO, agg. Che vària forme (Salvin. T.).

FORMÒFORO, agg. Soprannóme di Protagora (P.).

FÒRMOLA, s.f. T. muS. — della salmodia o dell' in-

tonazione. Un'indicazione abbreviata delle còrde essen-
y.iali su cui pòggia la voce nel canto fermo (T.).

FORMOL.\RIO, s.m. Formulàrio (Forteg. T.).

FORMOLO, s.m. VaSo di fèrro o di piètra che raccò-
glie la colatura del forno (Biring. Gli.).

FORMOSÈLLO, agg. dim. di Formoso (Salvin. Cr.V
FORMOSITAUE e FORMOSITATE, s.f. Formosità (F.).

FORMOSO, agg. Dell'anima (Pass. Cr.).

• FORNÀCCHIA, s.f. T. mont. pist. Monticèllo di tèrra

FORNAINO INA, s.m, e f. dim. vezz. di Fornaio -aia.
Fa all'amore colla fornaina.
FORNAIO, s.m. [pi. Fornai]. Chi fa e vende il pane.

S'è messo a fare il — . È un lavorante — . È fornaio
padrone, con molti garzoni. § — di nòtte. Che lavora
solamente la nòtte. Il pane de' fornai in Italia non
è igiènico perché è privo affatto di crusca. § La bot-

tega stessa dove si vende il pane. Lì c'è un fornaio. §

Assicurarsi il —. Trovar il mòdo sicuro di èsser man-
tenuto, g Iròn. S'è assicurato il — e più com. il pane.
D'un ladro messo in prigione ; d'una spia pagata. § Farsi
rincórrere, Èsser rincorso dal — . Chi'non paga i débiti

più necessari. § Farsi portar per bocca dal fornaio.
Non pagarlo. § È com'andare per il pane dal — . Più
com. A prènder il pane al forno. V. Fokko. § Pare
un — . Di chi vèste di chiaro.

FORNAIÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Fornaio. À spo-

fato un —

.

FORNARINA , s.f. vezz. scherz. di Fornaia , in me-
mòria dell'amante di Raffaello. § Quadro che la rap.

presenta.

FORNATA , s.f. Quanto pane entra nel forno, si còce
in una vòlta. N'à levato una fornata adèsso. Ne fanno
tre fornate al giorno. Di pane, più com. Forni. Al pr-

e al flg. più com. Infornata.
FORNELLATA, s.f. La quantità di carbone o di brace

che contiene un fornèllo. Bifogna provvederne: ce ne
sarà pier due —

.

FORNELLINO, s.m. dim. di Fornèllo.

FORNÈLLO, s.m. Buca a cassetta nel focolare corri-

spondènte sul davanti, con una gratìcola a mèjjo per
il carbone; serve a far fòco per còcer cibi, riscaldar

fèrri e sim. Un — che consuma pòco. Tièn accesi tutti

i — . § Lo sportellino del — . Che sèrra la buca dove cade
la cénere. § Fornèllo. Spècie di téglia per lo più di fèrro

con copèrchio e campsffia per còcervi frutte, paste, ecc.

§ Cassetta di fèrro o fèrro fuSo che s'incastra nella buca,

portàtile che funzioni come la buca del focolare. Bi-

fugnerà comprare un — per la campagna, l Fornèlli

econòmici. § — da campo, da bucati, da tinòzza. § —
da caffè. Che serve a tostare il caffè. § Egli è un —

.

Di pers. molto calda. § T. chim. Fornèllo. Quello dove
si stilla, si lambicca e si fanno altre operazioni. | —
fufòri. Per metalli. § Fornèlli. T. agr. Que' capannelli

di frasche copèrti di tèrra a cui danno fòco nelle mon-
tagne per purgarle, ingrassarle. Anche Rasircia. § La
parte della pipa dove si mette il tabacco. È un —
tròppo fondo. Non com.
FORNKLLÌICC'IO, S.m. dim. spreg. di Fornèllo.

FORNICARE, intr. [Fornico, Fornichi, ma nel preS.

con sotto legne a cui si dà fòco per purgarla e pòi se-

minarci. Fornèllo. Far le fornàcchie (P.).

FORNACE, s.f. Fig. — di Babilònia. I piaceri dei sènsi

(Pist. S. Gir. T.). I Fornacèlla (Bàrt. T.ì.

FORNACIARO, s.m. Fornaciaio (Stat. S. Jàc. Gh. P.).

§ — eia bicchièri. Vetraio (Cellin.).

FORNACIÒTTO, s.m. Una fornace tra grande e piccola.

FORNAJERIA, s.f. Luogo ove sono molti fornai. Uni-

versità de' fornai (Bracciol. F.).

FORNAJO, s.m. Prov. Chi compra pane al —, legna

legate e vino al minuto non fa le spese a sé ma ad
altri (T.). § Èsser invitato alle nózze del — . Aver tinto

il naso e non avvedersene (Serd.). § Acconciare il —
[Accomodare] (Tane).

FORNAJUOLO, s.m. T. sen. Saltimpalo, uccelletto (F.).

FORN.IRO, s.m. Fornaio (Meng. Gh.). È T. pist. vivo
nelle mont. (P.).

FORNATA, s.f. Una — di senatori [Infornata] (T.).

FORNÈLLA, s.f. Fornèllo (Lib. Art. Vetr. T.).

FORNELLARE, intr. T. mar. Legare il rèmo quando
non si vuol più remare (T.).

FORNÈLLO, s.m. Pìccola mina (Nèr. T.).

FÒRNERE, tr. Fornire (Fram. St. rom. Nann. P.).

FORNETTO, s.m. dim. di Forno (Bir. T.).
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\n\. e cong. non ujato, e il pop. non lo conosce (e lo

conosce quaSi senz'intènderlo) altro che nel comanda-
mento: Non —]. Di relazioni illécite tra' due sèssi. S

T. letter. Fie. Comméttere falsificazioni.

FOUMCATOnE - TRiCE, \ erb. m. e f. letter. d i Fornicare
FOUXICATÒRIO , agg. T. letter. Che appartiene a

foiuicazione.

FORNICAZIONE, s.f. non pop. Il fornicare.

FORNIMENTO, s.m. non com. Il foraire, Ciò che è
stato fornito.

FORNIRE , tr. [ind. Fornisco, Fomisri]. Sommini-
stiare regolarmente, via via che occórrono le còse che
si consumano. Gli forni il pane e il vino per due anni.
Fornir denari. § — citazioni, efèmpi, notizie. La ttia
^.tperiènza non ti fornisce efèmpi di questo ? § Mu-
nire. Provvedere di tutto l'occorrènte. Forni la città
ili vettovàglie. 8 À fornito Vefèrcito di tuoni cavalli
f cavalleria. % — la città di truppa. § A codesto ca-
vallo forniscigli lène la gréppia. § La Sicilia forni-
sce il sale alVJtàlia. § Fig. À tanto giudìzio che ne
potrebbe fornire alla città. § intr. pron. Fornirsi. Ci
forniremo dell'occorrènte. § pass, e agg. Fornito.
Discorso fornito di pròve, di nòte, citazioni. § — di
ilottrina. di denari. Più com. Provvisto. § assol. È
1)èn —. Di pers. provvista di quello che si ragiona. Di
neeòzio che non gli manca nulla.
FORNITISSIMO, agg. sup. di Fornito.
FORNITORE - teice, s m. e f. Chi fomisce. Prènde a

fornire. — di viveri, del vestiàrio. § assol. Quelli che
provvedono all'ingiòsso i piccoli negozianti. Comprar
hi ròba dai — . 5 — di S. M. il Re, la Regina. Nego-
zianti che servono la Casa reale.

FORNITURA, s.f. L'obbligo che uno assume per con-
tiatto di fornire un dato gènei-e a una pùbblica am-
niiuistrazione. Forniture militari; di vestiari, di le-

fjìia. di vino, di carta, ecc. S II fornire.

FORNO, a.m. Muramento che consiste in una gran
l»uca a vòlta che si scalda per còcervi il pane. Forni a
legna, a carbone. Forni econòmici. Anelli. §— pxtbblico,
privato. % Cammino del —. § Bocca del—. L'apertura.
% Il chiusino o La serranda del —. Lastra di lamièi-a
con che si tura la bocca. § Mmere a bocca di — . La
stiacciata si còce a bocca di — . JZ fruciàndolo o Spaz-

k

FORNICARE, intr. Fig. Dell'anima (Card. P.).
FORNICARLA, s.f. Fornicatrice (Bìbb. T.).

FOUNIC.ARIAMENTE, avv. da Fornicano (Maestr. T.)
FORNICÀRIO, agg. Di fornicazione (Bìbb.Pallav.Cr )'

FORNICAZIONE, s.f. Incèsto, Colpa nefanda (S. Ag. T.ì!

% Inverecóndia (Bibb.). S Pederastia (S. Ag. Lamb.). §
Simonia. 5 Apostasia (F. P.).

FÒRNICE e (Jac. Tòd.) FORNICE, s.f. [pi. Fórtiice (B.)].
Tòlta, Arco, spècie quelle di teatro dove le meretrici
usavano (B. Gh. P.). § Fig. Postrìbolo (B. Jac. Tòd. Cr )

FORNICHERIA, s.f. Fornicazione (TeS Br.).
FORNIÈRE, s.m. Fornaio (F.).

FORNIFICARE, tr. Fornicare (Òtt. T.).

FORNIMENTO, s.m. Amese (SS. PP.). § Il — per la
sua sepoltura (Vit. S. Fr. Cr.). § Guamimento d'elsa
(Xov. ant. Rèd.). § Finimenti, di cavalli (Bèrn.)- da
iàvola (SS. PP.). § Attrejji (Centil. Liv.). § Masserizie
<Bibb.). § Paramento (id.). § Addòbbo, Mobìlia (Lasc.).
5 Jlàrgine intèrno del libro o del fòglio (T.). g Fine
Compimento (Fr. Giord.).

'

FORNIMENTCZZO. s.m. dim. di Fornimento (Fir. Cr.).
FORNIRE, tr. Finire, Condune a tènnine (Petr. D

Varch. Sassett. Cr. T.). § — i suoi giorni. Morire
(Plut.). § Dar mòdo di terminare (Nov. ant.). § Eseguire
"St. Pist. Cav. D.). S riandare a tèrmine (G. V.). § Sta-
bilire (B.). i — la promessa. Mantenerla (G. V.). § —
la ballata, la danza. Finir l'aflfaie (Lasc. T.). § Oniare
Guarnire (Nov. ant.). S Appagare (Bin. Bon.). § Confer-
mare (Guidòtt.). § Sméttere, Cessare (Varch.). % — al
còmodo di. Fare il vantàggio di (Còcch. Gh.). 8 Far
tenir fornito. Provvedere (Cav. P.). g pass, e agg. Fon

Aòfo Dizimàrio Italiatio,

zatoio del —. g Scaldare, Spazzare il —. § lletter in —,
assol. Métterci il pane a còcere. g Andare in— . Cavare,
Levare di— . Anche d'altra ròba. Questo budino lo còce

in forno. § Va levata di — fra tm'ora. Fagiòli, Ròba
eòtti in —. S Prov. Bifogna còcer il pane quando
il forno è caldo. Più com. Batter il fèrro quand'

è

caldo. 8 Non com. A chi è di/graziato gli tempèsta net
—. Gli vanno tutte male. 8 La bottega dove si vende

il pane. § Aprire un —. Metter su véndita di pane. Il

fornaio è arricchito, e à chiuso il —. g II foi-no è

apèrto a tutte l'ore. 8 È un gran — . 8 Fornata. Fanno
tre forni al giorno. 8 Di luogo, stanza molto calda. Par
d'essere, d'entrare in un — % È com'andare a prèn-

dere il pane al — . Di prèzzi fìssi, che non si scala un

centesimo. Senta se vuol questo cassettone è, ecc. 8

Fig. Di bocca larga. Che forno ! Una bocca che pare

„,i _. § Una lingua che spazzerebbe sètte forni. Di

maldicènti, g Chi non è in — è sulla pala. A chi non

è toccata sta per toccare. Di disgràzie, rimpròveri, ca-

stighi già avuti da alcuni e che avranno anche altri, g

Morirebbe di fame in un forno di pane o di stiacciate.

Di pers. Sgomentona, che non si sa aiutare in nulla, g

Ficcarsi, Méttersi in un — . Nascóndersi per vergogna, g

— da campagna. Spècie di tegame di fèrro con copèr-

chio per còcer pietanze e dolci. § — o Fornèllo fu/òrto.

Per fonder metalli. § Forno della mina. La cavità dove

si mette la pólvere per far saltar la mina.

FÒRO, s.m. [non com. al pi.]. T. stòr. Piazza pùbblica,

dove si discutevano gli affari, o si teneva il mercato. Il

— Romano, Traiano, Augusto. Fòro Àppio, Claudio,

di Giano. Il Fòro Giulio s'è cambiato in Friuli.

Fòro di Nèrva. § Non pop. Tribunale. — ecclefiàstico,

secolare, ordinàrio, privilegiato, civile, criminale. Il

— ecclefiàstico o privilegiato fu abolito in Piemonte.

8 L'eSercizio legale. L'eloquènza, Le battàglie. Le tra-

dizioni del — . 8 Le pers. che esercitano la professione

legale. Il — toscano, napoletano. § — interiore. L'au-

torità che giudica dell'azione morale, g — esteriore. Se

giudica per gli effètti giurìdici.

FORO, s.m. non pop. Buco, Buca. Fai-e, Aprire un
foro nella muràglia. Ifori delle palle nemiche. 8 Gal-

leria sotto i monti , dove passa il vapore. Lavorano

sotto il foro. Qui c'è un foro.

NiTO. g Adulto, Formato (B. Cr.). § Pronto, Disposto.

Io sarei mèzza fornita (id.).

FORNITO, s.m. Finimento (G. V. Cr.).

FORNO, s.m. [pi. f. Fórnora (G. V.)]. Prov. Mi davi

ad intèndere che la luna stava sopra il cielo del —
(T.). 8 —jpo»tó<t7e. Fornèllo da campagna (.Ségn.). USàb.

g Voler metter prèsto il pane in —. Volere Sbiigare

tròppo prèsto una faccènda (Bèrn. Cr.). g Fare il —

.

Fare il fornaio (T.). g Andare a fracasso il cièl del —

.

Far gian rumore per una còsa (Aret. Gh.). % Attaccarla

al dèi del — . Bestemmiare (Cecch. Cr.). g Dir còse che

non le direbbe una bocca di — (Varch.). ^ Far — d'ima

còsa. Bruciarla, Incendiarla (Gentil.). § Murarsi in un
— . Farsi il male da sé (Mach.), g Si dovrèbbe fare a'

sassi pe' forni. Stare a far còsa matta e assurda (Varch.

Mach.). 8 Tempestare il pan nel — . Pericolare anche

le còse sicure (Cecch. Cr.). g Vedere, Aver listo il —
in un luogo. Far propòsito di non tornarci più (F. P.).

§ Forno di riverberazione. Tutto chiuso con pìccoli

sfiatatoi che riverbera il calore (id.). g — del letame. Il

calore del letame (Cresc). g Tre case e un —. Un pae-

Sùccio (PròS. fior. Oh. P.). Vive nelle mont.
FORNUOLO , s.m. Strumento di fèrro stagnato con

una lucèrna intèrna: serve per far lume di nòtte (Cresc.

Salv.). § Èsser nel — [innamorato còttoj ;Cr.). Andai'e

a frugnolo (P.).

FÒRO, s.m. Cosciènza. Nel sito fòro intèmo (Ségn. T.)-

§ Prefètto del — divino. Il pontéfice (D.). g Fòro delle

scène. La parte in tèsta di esse (Vitr. Gh.). g La parte
in faccia agli spettatori (Fièr. Cr).

FÒRO GIULIANO e FÒROCIULIESE. V. FlrLANA.
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FORÓNCOLO, s.m. Più còm. Forùncolo.
FOBOSETTA, s.f. T. letter. scherz. Contadinèlla.
FORRA, s.f. Profondo scoscendimento operato dalie

acque e che ingròssa per piògge. Alla forra stamani
non si passa. La — à portato via il ponte. Forra
óièca. § Strade che paiono forre.
FORRICINA, s.f. dim. non com. di Forra.
FORRONE, s.m. accr. non cora. di Fon-a.
FORSE, avv. di dùbbio, incertezza. Forse manterrà;

ma finora ci ù delufi. Forse tu lo troverai. § E inter-
rogando. Forse è della mia opinione anche lui? § E
affermando o negando interrogativamente. Forse avete
paura? Avete mai visto di mèglio forse? Che v'ànno
maltrattato forse ? che forse glie lo date ad in-
tèndere? § E col Che dopo [ma sèmpre avanti al vèrbo
e in pvopofizioni interrogative]. Forse che non vi
vogliamo lène ? § Per attenuare un' asserzione che
essendo contrària al parere dei più potrebbe parere
cruda, dommàtica; o temendo d'essere giudicatori se-
vèri, presuntuosi, e per disporre l'animo di chi lègge,
di chi ascolta a non urtarsene. Forse non fa poèta.
Forse come pensatore lascia molto a desiderare. Dirò
una còsa che forse non crederete. Un pittore come
forse non à Vegliale. Questo passo forse non è oppor-
tuno. 8 sostant. Il forse diceva il Leopardi è poètico.

5 Forse Dio e Forseddio [Non è Forse che vuole il

raddoppiamento, è Dio]. Lo stesso e più enèrgico, in-

dicando il contràrio. Forseddio gli mancava qualcòsa!
Forse Dio gli anno voluto pòco bène! § Se forse. Se
per caSo. Vò voluto riscontrare se forse non avessi
Sbagliato. Se forse avesse obbedito suo padre!... § E
col Se dopo. Guardava forse se alla pèggio potesse
rimediare. Forse se glie lo dicesse lèi. § Circa, A dir
molto. Guadagnerà forse trenta lire il mese. Ci sarà
forse due chilòmetri. § Forse forse ripetuto. Accen-
nando a una probabilità remotissima, o volendo atte-

nuare di molto una assei'zione che potrebbe parere au-
dace cruda. Forse forse non avevano Sbagliato a
giudicarlo matto. Se fosse come lui forse forse non
farebbe tanto il gradasso. § O in sènso di minàccia.
Se ti ci coglievo, forse forse.... % Questo é il coltèllo

che ammazzò Forse. D' un coltèllo che non tàglia. §

scherz. Forse Arbace èra Sérse e Sèrse Arbace. Parodia
metastasiana per burlai-e le persone che col forse non
lèvan mai le gambe di nulla. E con .più caricatura:

Forse Forse èra Forse e Forse Forse. § sostant. In
forse. In dùbbio. Son rimasto in — se dovevo rispon-

dervi. Vedo la còsa molto in —. Molto dùbbia. § Ès-
sere, Stare, Méttere, Lasciare in —. Neil' incei'tezza.

Non so se vengo: lo metto in — jierclié ci ò tròitpo

daffare. % sostant. Nbn mi tenete sul —. Non mi piac-

ciono questi Forse. § Un nùvolo di Se, di Ma, di Forse.

§ Prov. Il Se, il Ma, il Forse è il patrimònio de' min-
chioni. § Siamo sèmpre in — . § Senza forse. Cèrta-

mente. È .lenza forse il primo scrittore italiano. §

Spesso ripigliandoci dopo un Forse, asserendo una còsa.

Èra forse, e senza forse, il più bèi quadro dell'espo-

fizione. § Non c'è forse che tenga, dovete acconsentire.

8 esci. Forse! con iron. o minàccia. § o mettendo in

dùbbio. « L'avrà pagato due sòldi. » « Forse. »

FOBSECHÉ. V. Forse.
FORSEDDIO. V. Forse.

FOROKE, s.m. T. chìm. Prodotto dell'acetone (L.).

FORRA, s.f. Folto, di bòsco (Morg. Cr.).

TORRETTA, s.f. T. mont. pist. dim. di Forra (P.).

FORSE, avv. Forseché sì, nò (B. Or.). § Porre in —
[Metter in]. § Èsser ridotto in — [Èsser in, Trovarsi
in] (A.). § Col Non; per eli. (B.). Lasciate stare le p'g-

^ànie, non forse /radichiate anco il grano (Vang. T.).

§ Né forse. Se per caSo non (D. Blbb.). § Cavatemi di
questo — (Cecch.). Vive nelle mont. (P.). § Fuori del
—

. Senza dùbbio (Intell.).

FORSENNARE, intr. Delirare, Vaneggiare (Chiabr. Gh.).

FOBSENNITÀGGINE, s.f. astr. da Forsennato (Cr.).

F0RSENN.4TAMENTE, avv. non com. da Forsennato.
FORSENNATO, agg. e sost. Che à perduto il senno, il

giudìzio, di stranissime idèe. Gènte forsennata. Se
quei forsennati avesser conosciuto il male che face-
vano! Paròle, Cornigli, Proposte da forsennati.
FORTE, agg. Di pers. che à da natura tèmpra da re-

sìstere alle fatiche materiali e morali, e per far obbedire
le còse alla sua mano e alla sua volontà. È un uomo—

. Una dònna —. Un ragazzo che vién su — ; tm
sacco di farina se lo butta in còllo com' un pennéc-
chio. § Sèsso —. Non pop. Gli uomini. Contrapp. a
Sèsso débole. Gentil sèsso. Le dònne. § Costituzione,
Complessione —

. Petto, Gambe, Braccia, Mani —

.

Fòrte di petto, di spalle, di nèrvi, di polmoni. È fòrte
nelle braccia. Il Bargòssi èra — nelle gambe. § Fig.
A una volontà — . Devi èsser — nel jierìcolo, nelle
difgrazie. Con ànimo — . § Prov. Cuor — vince cattiva
sòrte. % — ingegno, mente, energia. § Spìrito — . Fare
lo spìrito —. Iròn. Superiore alle sciagure, alle ere-

,

dènze religiose. § Aver petto, ànimo —. Molto coràg-
gio. § Tèsta — . Di ragionatore profondo. Più com. iròn.

i — mano. Fig. Tenere , Règgere con — mano. Del
governare. § Man — . Aiuto. Gli diede man — iit

quell'impresa il Govèrno. Alcuni cittadini davano
man — a' ladri perché fuggissero. Anche Prestar
man — . § Govèrno — . Sicuro , appoggiato bène, rètto,

enèrgico. Come può èsser fòrte un govèrno ingiusto ?

§ Numeroso. Un—efèrcito. Una — moltitùdine. Un—
partito. Una — maggioranza. §Di luogo Atto alla di-

fesa. È una — pofizione. Castèllo —per natura e per
arte. § Piazza —. § Fòrte di.... L'Italia èra — di uo-
mini e di meni naturali. § Efficace, Enèrgico, Dolo-
roso , Straordinàrio. Ci vogliono rimèdi fòrti contro
mali fòrti. Un purgante tròppo — per un bambino.
Un — mal di capo. Febbre, Patirà , Impressione —

.

§ Burrasca , Vènto , Terremòto — . § Somma, Spesa,
Pèrdita ^-. § Aveva un — appetito. Abbiamo bifogno
d'un nùmero — di aiuti. § — applicazione, studi,
ragioni. Queste son ragioni — a cui non si può ri-

spóndere, ò le mie — ragioni. % Per più , A più —
ragione. Tanto più. A più — ragione che e' èran dei
ragazzi non doveva dir quelle còse. % Minàccia, Rini'
proverò, Difapprovazione — . È una lèttera —. Una
censura. Una crìtica — . § Una — pietà. § Un — bi-

fogno. § Di passioni. Un — amore. Fòrte òdio, fdegno,
crùccio. § — allegrezza. Dolori d'animo —. § Fòrte
rifico. § Resistènte, Che non si consuma. È ima lama
— . Un panno molto —; è ròba —: se ne può far quel
che si viwle. Fategli tin paio di scarpe — . § Capelli

fòrti. Che a tirarli non si strappano. § Così di barbe, o

altro che resìstono. § Nòdo —. Che non si sciòglie. §

Fig. È nn eninima — . Che non si spiega. Ma d'altri

eS. non com. § Passo, di scrittore, — . Pièno d'effètto,

di robusta espressione e pensièro. Fòrti vèrsi, idèe,

sentimenti. § Fòrti còse. § Voce — . Che si sente anche
da lontano. § Fig. Chiamata. Cosi fòrte fu la voce del

generale. § — in mia còsa. Dòtto, Ammaestrato in

quella. È — nel latino, nell'italiano, nella giurispru-
dènza. § Fòrte al giòco, alle carte, a fare a' pugni. %

È — nelle bricconerie. % Farsi —. Appoggiarsi, Assì-

curai'si. Si fanno fòrti di cèrte ragioni! Si fa — delle

protezioni che d. % Fatevi fòrti. Eendete l'animo vòstro

FORSENNATEZZA, s.f. astr. di Forsennato (Bàrt. Cr.).

FORSENNATO, agg. Fare —, Rènder matto (T.ì. §

Tenere a — . Giudicar pazzo.

FOBSENNEBIA, s.f. Pazzia, Stoltezza (Lìv. Cr.).

FORSI, avv. Forse (Vit. S. Gir. Sacch. But. Cav. Ditt.

Cr.). Vive nel cont. e nelle mont. (P.).

FORTALÌZIO, s.m. Fortilizio (Gigi. T.).

FÒRTE, agg. Molto — in fòrze (G. Giùd. Cr.). § Èra
un fièro uomo ed un — (B.). § Di selva, Folta (D.

Allegr.). § Di strada e sira. Impraticàbile (Com. CéS.). §

Di pers. Con molto esèrcito. Giunse sì fòrte al passo

(St. pist. T.). § Difeso da armatura nascosta o da ma-
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capace di sopportare. § Uomo —. § Anche iròn. Dì chi

affètta non paura. § Cèdere al più — . Le ragioni del
piti —. § Prov. Nel mondo c'è sèmpre uno più fòrte
delValtro. Non bijogna crédersi invincibili. S T. bibl.

Dio — . Il Dio de' fòrti. % Dònna — . Anche Fòrte nella
virtù. Non pop. % Parer —. Amara, gi*ave a soppor-
tai-si, a intèndersi, a crédere. Questa di dire che quel
romango è bigòtto mi par —, È parso — a tutti che
non gli àbbian fatto ragione. § Questa è —! Sentendo
dir còse pòco credibili, strane; pretenzioni e sim. § Star
—

. Non si movere ; di còse attaccate, fissate. Questo
attaccapanni non sta —. Bada che ci stia — . Sta' fòrte
in sèlla. Tiènti—. gFig. Dipers. Èsser costante, fermo
ne' propòsiti, Non lasciandosi Jmòvere. Stette — contro
le insìdie de' nemici, le lufinghe degli amici. § Di li-

quori, Che anno molta fòrza d'eccitare. Un rumme —,
pòco fh-te. Vini fòrti, non da pasto. Un aceto che non
è — non vai nulla. Peperoni, Dròghe tròppo — . § Che
à soffèrto per eccésso di fermentazione. Questo vino è
diventato — . La pasta è diventata — . § Pan fòrte
e Panfòrte. V. Panfòrte. § Dolce e fòrte. V. Agro-
dolce. § Acqua fòrte. Àcido nitrico commerciale. In-
cìdere, Intagliare all'acqua fòrte, g Barba —. Spècie
di i-àdica che si mangia cruda, a fettoline o grattata,
sott'aceto. insième alla carae. § Piètra — . Spècie di
piètra dura arenosa, gi-ìgio giallasti-a. § Sasso —. I
castagni non vogliono il sasso —. § Tèrra — . Com-
patta, con molta argilla. Il grano vièn bène nella tèrra
—. S Legna —. Da bruciare, e che dà molto calore e
si consuma meno. Il cèrro è legna — ; il castagno,
dolce. § Carbón —. Di legna fòrte. § Calce —. Che fa
molta presa. § Cassa —. Sòrta d'armàdio ben munito,
dove i banchièri, i ricchi tengono i denari. § Grano—

.

Più com. Gran duro. § Colore — . Che resiste, non smar-
risce. § — colorito. In pittura. § Una luce tròppo —. §

Gèli fòrti. Fòrti caldi.

FÒRTE, s.m. assol. Chi à più fòrza, potènza degli
altri. Il inondo è del più —. § Prov. La fortuna è

amica dei —. I fòrti e i déboli. § Il maggior nùmero.
Il — dell'efèrcito. § Nel — . Nel colmo, Nella parte più
intènsa. Nel — della mischia, del caldo, del freddo,
del lavoro, del infogno, delle difficoltà. § La parte in

cui uno à più valore. La poefia, l'amore, la generosità
non sono il suo— . Usuo — è la matemàtica, la mft-

fica, la pittura; la malignità. Non è questo il tuo —

.

§ Far — . Dar aiuto , Spalleggiare. Fu un banchière
che gli fece — in quella crifi commerciale, i Qui sta
il —. Questo è il punto più importante, più sèrio, dif-

fìcile. Il — sta qtii. § Di sostanze fermentate. Questo
vino d preso il —, sa di — . Il pane cosi vi piglierà
di — . Quest'aceto non vuol prènder il — . § T. mil.

Mui-amento capace di contenere milizie adatte a una
data difesa, specialmente per mai'e. — di Parigi, di
Roma. Meno che Fortezza. § T. calzol. Pèzzo di cuoio
tra la pèlle e la fòdera nel diètro della scarpa per so-

stegno. § T. muS. Pedale del — e assol. Il fòrte. Il

pedale del pianofòrte che accresce la sonorità. § L'eje-

cuzione a voce pièna e a suono gagliardo. / fòrti e i

piani.

glia (Varch.). S — beltà. Gran bellezza (G. Giùd.). §

Difficile (Sacch. P.). § Molto (Din. Comp. P.). § Dub-
bioso, Pericoloso. Al passo — (D.). § Incontro — (A.).

§ Di punto, posto, Maligno, Inevitàbile (Nov. Ant.). g— ca,fo. Infelice (Arrigh.). § Ostinato (St. Bàri.), s Fòrte
fémmina. Virtuosa (G. Giùd.). § Stella —. Che dà gran
fòrza (D.). USàb. § — tèmpo [burrasca] (B, Vit. Plut.
Belc). S Colore — [vivo] (T.). § Piastre — . Moneta di
Turchia (T.). § Aver— nèrbo. Èsser nerboruto, gagliardo
(Bèi'n.). § M'era — in pria [dura, amara] (D.). § — di
bellezza' (Sa.\virì.). § Méttersi in — . Affoi-zarsi (Segn.).
FÒRTE, avv. Egli è — [molto] a grado a Dio (B ). §

Piatto — . Uno dei più sostanziali che si servano a
tàvola (Giorg.).

FÒRTE, s.f. Sòrte (Ov. Sim. T.).

FÒRTE, avv. Con fòrza. Tieni fòrte la fune, le bri-

glie. Ci sta fòrte. Non lo sa règger fòrte. Gli diede

tanto — sul capo. § Tener — . Anche star duro, fermo.

Lasciali dire, e tieni — nel tuo propòfito. § Temere,
Dubitar — . § Piòve —. § Chiudi —. Colla serratura,

in mòdo che la mòlla sia entrata bène. § Picchiar —.
Dògli —. § Bolle —. § Il capo gli fa male —. § Glie

lo disse fòrte. Lo rimproverarono , biafimàrono —. §

È malata, arrabbiata, fdegnata — . § Pianger — . §

Fuggivan così — . § Rimèdio che òpera — . § Ripetuto.

À il core che che gli batte fòrte fòrte. Chiamalo fòrte

fòrte. § Giocar — . Molto, e somme gròsse. S Mangiar
— . Aver molto appetito. Non indica né eccésso né lusso

di cibi. Anche di pan solo. I ragazzi màngian —

.

L'uomo robusto mangia —. § Schei"z. a chi fa molto

uSo di cipolle , mostarde , aceto e sim. § Dormir —

.

Profondamente, g Parlare, Gridar —. Alzando molto
la voce. Non urli tanto fòrte. S Di' piti — che son
un po' sordo. § Parlar — . Dire apèrtamente a fronte

alta il véro. Tu puoi parlar — perché di ragione. §

Prov. Chi à meno ragione urla piti — . § Tu lo ptioi

dir —. A chi asserisce e si vanta d'una còsa. Lo puoi
dir fòrte, perché è stato sèmpre un galantòmo. §Iròn.

Tti sèi tcn bòn ragazzo : e lo puoi dir — .' § Tenersi
— . Star ben fei-mo in sèlla o in un posto a cui bisogna

règgersi. § T. muS. Fòrte. Indicando maggior fòi'za nel-

r esecuzione. § esci. Fòrte! Quando si sente che l'anno

accoccate a un birbaccione ; e ci s'aggiunge anche : Mi
nncresce per quelle che r-amio di fuori. § Anche Sòde!

o Più fòrte! § Più fòrte! A ehi urla. § Spesso iròn.

Fòrte li , sottint. il verbo stare § Volevano costrin-

gerlo; ma lui, fòrte li!

FÒRTEMENTE, avv. da Fòrte. Règgere, Strìngere,

Picchiare — . Adirato, Arrabbiato — . Purgante che

agisce —. § — soffrire, combàttere. Sentire — . Affer-

mare, Negare, Insìstere — . Fòrtemente volli.

FORTETO , s.m. non com. Boscàglia fitta, e bassa.

S'èra fmarrito per quei — delle Maremme.
FORTETTINO, dim. vezz. non com. di Fortetto.

FORTETTO, dim. di Fòrte. La paura è stata —. É
un vino un po'—. § avverb. Picchiò l'òvo piuttòsto—,

FORTEZZA, s.f. astr. di Fòrte, specialm. morale. Ci

vuol — d'animo a sostener di quelle batòste. § Tu sèi

la nòstra — . 8 T. eccl. Una delle quattro virtù cardi-

nali, [Ino dei doni dello Spirito santo. Prudènza, For-

tezza, Temperanza e Giustìzia. § Cinta murata vasta

con quartièri per un buon nèrbo di milizie, artiglie-

rie, ecc. Anno disfatto qtiella —. I nemici s'impadro-

nirono delle migliori —. Pì-eser d' assalto la —. Co-

struire una — . i Dare V assalto alla — . § Fig. di

dònna resistènte. Cercare ostinatamente di sedurla. §

L'anno chiuso in — . Agli arrèsti in fortezza. § E di

luoghi. Trovarono la — naturale della montagna. S

scherz. Andare in — . Di liquori o altro che abbia preso

il fòrte. Questa ricòtta va in —. § T. a. e m. Fortezza.

Pèzzo di tela che si mette negli àbiti tra fòdera e fò-

dera per rènderne più fòrti alcuni punti. Qui ci va tma
— . § — d'un tesstito, d'una màglia.
FORTEZZINA, s.f T. a. e m. dim. di Fortezza, d abiti.

FÒRTEPIANO , s.m. Pianofòrte (Ross. T.). § Arte di

rinforgave e addolcire i suoni (F. P.).

FORTERÈLLO, agg. dim. di Fòrte (Pallàd. T.).

FORTERl'ZZO, agg. dim. di Fòrte. Agretto (Aldobr.).

FORTEZZA, s.f. Magnificarci in —. Acquistar nome
di fòrte (Bibb. T.). § Ricreare in — . Rinforzar la pers.

(id.). 3 Fòrte in —. Robusto, Di fòrza ercùlea (id.). §

Fòrza, Sfòrzo. Molte fortezze fece (Fior. Virt.). § Difesa

(Sali.). § Difficoltà d'intèndere. Oscurità (Conv.). § Aci-

dità, Il fòrte sapore (Fr. Giord.). § fletter in —. For-

tificare militarm. (Nard.). § Prov. Fortezza che dà oréc-

chio si vuol rèndere. Quando ascoltano i messaggi è

vicina la resa. § Anche di Dònna che ascolta imbasciate

amorose (Serd. F. P.).

FORTICCIUOLO, agg dim. di Fòrte (T.).
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FORTÌCCIO , agg. e sost. dim. di Fòrte, di sapore,

odore. Sa nn po' di —

.

FORTIFICÀBILE, agg. Che si può fortificare.

FORTIFICARE, tr. [ind. Fortifico, Fortifichi]. Di

luogo, Rènderlo fòrte militarmente. Fortificare una
città di confine, nn pòrto, un varco. § Dar fòrza nel

sign. pr. e flg. Vino che fortifica lo stomaco. Ginnà-
.sti^a che fortifica il còrpo. — V ànimo , la mente. §

assel. La scherma , Il freddo. Le tribolazioni forti-

ficano. § T. eecl. La crèfima fortifica l'uomo. § rifl.

Fortificarsi. Si sono fortificati in cima alla monta-
fjnòla. § p. pr. e agg. Fortificante. Bevanda — . Più
com. Corroborante. § pass, e agg. Fortificato. Città
léne, mal fortificata.

FORTIFICATIVO, agg. Atto a fortificare.

PORTIFICATORE, verb. da Fortificare.

FORTIFICATÒRIO, agg. [pi. m. Fortificatòri]. Di
lavori di fortificazione.

FORTIFICAZIONE, s.f. Òpera militare di difesa d'una
città, paeSeo sìm. Le fortificazioni di Roma. Avanzi
delle — . Spèndere in —. Munire con — . Guastare,
Abbàttere le — . Ponte copèrto con — . L'arte delle—

.

FORTIGNO, agg. e sost. non com. Fortìccio.

FORTILÌZIO, s.m. Piccola fortezza. I fortilizi di
Verona.
FORTINO, s.m. Pìccolo fòrte ijolatc o rilegato a una

fortezza principale. — del bastione.

FORTIÒRI (A^. V. FORZiÒRi.
FORTISSIMAMENTE, avv. da Fortissimo. Fortissima-

mente rolli, diceva l'Alfièri.

FORTISSIMO, agg. snp. da Fòrte.

FORTORI, s.m. pi. Sensazione d' àcido molès'o allo

stomaco. Quando mangiava tròppa farina dolce, sen-

tirà i — . Gli venivano i fortori. À i fortori.

FORTUITAMENTE, avv. non com. da Fortùito.

FORTÙITO, agg. non pop. Casuale. Cafo , Incontro
fortùito.

FORTUME, s.m. non com. Di sapore fòrte. Tutto
questo — fa male allo stomaco.
FORTUNA, s.f. Il ca'o. che vària le circostanze degli

uomini. La htcona, cattiva — . Aver la — amica, fa-
vorévole, propìzia, contrària, nemica. § Personificata.

La dèa F. è raffiqurata sopra una ruota, cièca, ben-

data. Per gli antichi la — aveva mille òcchi. § Za —
è fémmina! È volùbile, g La vérgine—. %La —picchia
alla tìia pòrta. % La — d'Italia. § Quando la — si

prefènta. Gli arride la — . B. dice che la — è sa'nènte.
La fortuna sta co' fòrti. § Dice Virgilio: Fortuna i

fòrti aiuta e i timidi rifiuta. %Il biio7io stùdio rompe
la fortuna. § Affidarsi, -Stare alla fortuna. % Prèìi-
fler la fortuna per il ciuffo

,
per i capelli ; ma gli

antichi la dicevano calva di diètro. § Prov. letter.

preso da D. Giri fortuna la sua ròta ! Quando siamo
fermi contro l'avvèrsa fortuna. § La — l'aiuta, l'as-

siste. I capricci della— . § Prov. Gli amici che vedete
non son miei , vèngon colla fortuna , e van con lèi.

Degli amici delle ricchezze. § E questo prov. lat. Si for-

-FORTICKLLA, s.f. T. bot. Acetosèlla (F.).

FORTICÈLLO, s.m. dim. di Fòrte. Cittadèlla (Bàrt. T.).
FORTICINO, agg. dim. di Fòrte (T.).

FOUTIFICAGIONE, s.f. Fortificazione (Bémb. T.ì.

FORTIFICAMENTO, s.m. Fortificazione (B. G. V. Cr.
Pallav.). § Difesa (T.).

FORTIFICARE, tr. Prov. Chi è fortificato non è tur-
bato (T.). § Di fòco. Accrescerlo (F. P.).

FORTIFICAZIONE, s.f. Fig. — della fede cristiana.
FORTILÌZIA, s.f. Fortilìzio (T.).

FORTITÙDINE e FORTITUDO, s.f. Fortezza (T.). §

In sign. morale (Òtt. Conv. Zenon. P.).

FOBTIVAMENTE, avv. Furtivamente (Q. GiùJ. Cr.).

FORTORE, s.m. Odore, Qualità di fòrte, ne' còrpi.

FORTICCIO, dim. di Fòrte (T.).

FORTÙITO, s.m. Caio, Accidènte (Fr. Giord. T.). § M.
avv. Di —, Fortuitamente (id.).

tuna lìèrit. V. Felice. § La — volle che. Fortuna volle
che mi ci trovassi io. % Un colpo di — . Bène inaspet-
tato. § Tener la — per il ciuffo. Èsser fortunati. § —
vuol èssere! Quando le còse si presentano bène per caSo,
pare sapiènza. Non sèmpre la volontà e l'ingegno con-
tano. §— e dormi. V. Dormire. La — vièn dormendo.
§ Ci vuol — .' § Prov. Ci vuol — anche a saper còcer
l'òva. Non com. §Chi à— in amor, non giòchi a carte.

Consolazione per chi pèrde. § Val piti un'oncia di— che
una libbra di sapiènza. La fortuna non vièn a cafo,
diceva il Guicciardini. § Buona — .' Augurando bène
a qualcuno una sua impresa. § Fortuna, aiutami! Chi
tenta còsa rischiosa. %Avér— , assol. Di pers. che gli va
tutto bène. Facesse non so che còsa, che volete, d —

.

§ Èra un bravo mèdico, ma non ebbe — nella prima
operazione!... % Avere, Non avere — colle dònne, negli

impièghi, in un lavoro, ecc. § Non ò la — d' èsser

inteso da voi. § Avere una — . Di patrimòni che danno
da vìvere benino. À nna buona — . À una — di cento

mila lire. À sciupato, consumato tutta la sua —

.

Ereditò una bèlla — . § Di bène inaspettato, insò-

lito. Azzeccar bène in quella scelta è una — . § Aver
la — di.... Di una felice combinazione , un fatto ina-

spettato. Ebbe la — d'incontrarlo per via; di trovar

una còpia di quel libro ; d' inciampare in itn buon
padrone. § È una — nàscere e morire a tèmpo: tro-

varsi in uno Stato libero. È una — che l'uomo non
sappia quando deve morire. § È pièno di fortune. Le
fortune gli córrono diètro. Ebbe di molte fortune. §

Sarebbe la mia fortuna. Sarebbe la sua — . Quando
ci annunziano come disgràzia qualcòsa che a noi par

tutt'altro. § Iròn. È una delle tue, delle nòstre, delle

sòlite — . § Delle vicènde, mutamenti delle còse. La —
d'una lingua, d'una frafe. Il Manno scrisse della —
delle paròle. § Avv. A —. Secondo che vuol la fortuna.

Cèrte còse vanno bène a farle male; altre, male a farle

bène: va a forlima. § Ter — . Per fortuna, il babbo

non c'èra. Per buona — se n'accòrse. § esci. Per for-

tuna! « Dopo un minuto che sèi passato è cascato il

cornicione- » « Per — .' » Per fortuna di Dio rimar-
ranno a corto. § Anche solam. Fortuna! Fortuna che

non gli dò rètta. § Di pers. Una brava móglie èia —
della casa. Per noi è stato una — . § Èssere, Far la —

.

Portare molto vantàggio. Quel giovine fa la — dello

stabilimento. %. Cercare, Tentar —. Di star mèglio o

meno pèggio. Migliorare le pròprie condizioni. Vanno
in America per far — , e crepano miferàbili per quelle

lande defèrte. § Anche d'avventure galanti. § Arric-

chire. Trovare la fortuna. Fece fortuna con un'acqua
minerale. Anche pi. Ifarìnacisti fanno fortune [o delle

fortune'] con l'acqua del pozzo. In Frància gli scrittori

fanno fortune co' loro libri. § Non fa — con nessuno,

in nessun posto. Di pers. malvista da tutti, che non
attecchisce in nessun posto. § Teìitàr la —. Metter a
cimento la — . Star bène, e cercar di star mèglio, con
rischi. Badate di non tentar la — . §Con dònne. Otte-

nerne i favori. § Bèni di —. Patrimònio. Non à bèni

FORTUNA , s.f. Prov. La — , il fato, il destino non
vàglionò nn quattrino (T.). Fortuna cièca, i suoi

accièca. § Se — travàglia un nòbil core. Raro e che

alfine non gli dia favore. % Condizione (B.). Dalla —
servile (Mach. Cr.). Uomini di bassa — (Sansov.). §

Opportunità. Cercar — di darle mòrte (Car.). § Disgrà-

zia, Avvenimento tristo (M. V. Cas. G. V.). A condolersi

con loro di tanta — (Fir.). § Patire ogni estrèma —

.

Darsi al vincitore senza condizioni (T.). § Forca (Bal-

dov.). § Correr — [pericolo] (Car.). § Darsi alla —
[alla ràbbia] (Malm.). § Far il callo a ogni — [disgrà-

zia] (Car.). § Èsser prèsto alla — . Non temerne le

ingiùrie (D.). § Travàglio d'animo (Petr.). § Tumulto,

Turbolènza, Misèria (F. P.). § Prov. Il mare fa — e

non le fonti. Son i ricchi che fanno rumore e muta-

menti, non i pòveri (T.). § Fortuna. Di pers. Forca, Bir-

bone (Cecch.). § Di ragazzo. È una — qtiel ragazzo! §
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di — . § Prov. Bévi di — passano come la luna. § Dar
la —, volg. Degl'imbi-oglioni, sonnàmbuli e sim. Che
danno i nùmeri del lòtto o indicano agli altri il mèjjo
d'an-icchire senza trovavlo perse. % Dire , Dare la

buona — . § Portare la — o Portar —. Di pei-s. a cui

s'-attribuisce la buona influènza e il buon andamento
delle còse. Quella donnina in quella casor portò —

.

Il tolgo di Milano crede che i gòbbi pòrtin —. § Far-
falla, Lucèrtola da due code che pòrta —. § Fortuna,
Farfalla della — . La farfalla che gii-a intorno al lume.

§ Córrere la — , le medéfime fortune. Di vicènde.

Avere, Sopportare i medéjimi caSi della vita. § Fortuna
di ìnare. Tempèsta sul mare.
F0BTCNÀCCI.4, s f. pegg. di Fortuna. Ò la fortunàe-

cia che mi perseguita.
FORTUXiTlMEM'E, avv. da Fortunato. Per fortuna.

— la ròsa è riuscita, altrimenti! — non ci d creduto.
FORTUJflTÌSSIMO, agg. sup. di Fortunato.
FORTUNATO, agg. Chea fortuna. ì: «/ato sèmpre—.

Fortunato te, che ti va bène ogni còsa. Bifogna tuì-

scere fortunati. § Non son punto —; se mi tnetto a
far cappèlli, nascon gli uomini senza tèsta. § Mi
stimerei — se potessi èssergli ùtile. § Di mèdico che
gli rièscon bène le operazioni. Un chirurgo — . For-
tunato perché glie ne muoiono pòchi. % Di còsa. For-
tunato codesto vafo che lo /batacchi per tutto, e non
si rompe wiat. § D'impi-ese, tentativi. Spedizione —

,

pòco — . § Iròn. Èsser — come i cani-in chiè/a. Aver
disgràzia in tutto. § sost. Quelli sojio i fortunati. §

T. geogr. ìfole Fortimate. Le Canàrie. § Fortunato,
Fortunata, n. pr. di pei-s. Fortunati sì chiamavano i

santi di cui non si conosceva il nome. Da quelli il no-
me pròprio.

FOUTrXOX.4, s.f. accr. non com. di Fortuna. À ere-

ditato una — ; diciassètte o diciòtto milioni. È stata
una — a non trovùrcisi lui.

¥ORTU>'OSO , agg. T. letter. Sottoposto a molte vi-

cènde. I casi fortunosi della stia vita.

FOROCOLETTO, s.m. dira, non com. di Forùncolo.
FORÌXCOLO, s.m. non com. Pignolo.

FORVIARE, intr. [ind. Fon-io, Forvii]. Uscir di strada,

Ne"tèmpi finiti non pop. e più com. nel fig. Non ti la-

sciar —. § p. pass. Forviato.
FÒRZA, s.f. La potènza d' agire, d' operare material-

mente e moralmente che vària secondo la natura delle

còse. — materiale e morale, della matèria. La fòrza
dell'uomo, della belva. Màcchina mifuratrice della

fòrza. La — dei mtìscoli, vi/iva, vitale , dell' òcchio,

dello stomaco. La — produttiva della tèrra, motrice
dell'acqua, d'una màcchina, del calore, d'impressione.

La — del vènto, d'una bufèra, d'taia valanga, del

vapore, del sole, del vino, del carbone, d'un rimèdio,
del veleno, del mòrbo, del colpo, d' un colore. Odore,
Puzzo , d' una fòrza die non si resiste. Alterazione
prodotta nel còrpo da tma — stranièra. § Màcchina
della — di cinquanta, di cento cavalli. Sfruttare la
— motrice d'un fiume, d'una cascata. Vino che non

— maggiore. Il punteggiare i geomanti la tèrra a njo

cielo stellato per trarne oròscopi (D.), SA — rotta.

Alla dispei-ata (Bàrt.). § Della — . Straordinàiio , For-
tissimo (Bisc. Malm. Gh.). § Anche straordinariamente
(Malm.). S A benefizio di —. A cajo (F. P.). § T. mar.
Vènto fortissimo (L. P.). § L'ìfola di —. L'tjole Fortu-
nate (Petr. A. P.). § Dio Fortuna! esci. mont. pist. (P.).

EORTCNÀGGIO, s,m. Fortuna (Rira. aut. Cr.).

FORTO'ALE.agg. Fortunoso, Tempestoso (Rim. aut.).

FORTUNALE, s.m. BuiTasca di mare (F. Rig. P.).

FORTUNALMENTE, avv. Fortuitamente, Per sòrte (T.).

FORTUNARE, intr. Patir fortuna di mare (Cr.). § Fig.

(G. V.). § tr. Felicitare, Benedire (Bèmb. Chiabr. Crnd).

S Tribolare con fortuna di mare. | Far fortunato (F. P.).

FORTUNATO, agg. Disgraziato (Cròn. Mor. Cr.). § Che
pprta fortuna. Pianeta — (G. V.). S Tempestoso (Ov.).

FORTUNEGGIARE, intr. Abbandonai-si alla fortuna

à, che à pòca —. À pèrso di — . § Nel sènso meccànico.
Il principio, La càusa del movimento. Fòrza centripeta,
centrifuga, repulsiva, d'inèrzia, i T. scient. Fòrze
chimiche. Per cui le molècole formano i còrpi. § Fòrza
di coefione. Che unisce le molècole. § — di affinità, di
combinazione. Per cui le molècole di natura divèrsa si

combinano. § — marta. Che è ammorzata da un ostà-
colo. § Fòrze vive. Che anno il loro eorso naturale, coi
loro eflfétti. § Le fòrze vive d'una nazione. I suoi pro-
dotti

, le sue rèndite. § dell' indùstria. I mè^ji natu-
rali per aiutarla. § Fòrze sociali, econòmiche, di capi-
tali. Fòrza d'una nazione, d'un efèrcito. Gli artiglièri
son la — degli e/èrciti modèrni. § L'unione fa la —
o Nell'unione sta la — . L'uomo è una — . § Fòrza di
gravità, d'un peso. Per cui le còse tèndono al cèntro. §
Compofizione di —. Contrasto di fòrze. ì— d'attrazione,
di repulsione. § — d'un tessuto. Senti questo panno
che —. Più com. Fòrte. § Fig. Fòrze morali, intellet.

tiiali. La — dell'educazione, dell'istruzione, delle ve-

rità , del vero, delle virtù , dell' ànimo, della volontà,
della passione, dell'affètto, dell'amore, dell'ordine, delia-

bellezza, dell' arte , dell' abitùdine , del desidèrio, del-

Vefèmpio, delle circostanze, della ragione. Cèdere alla
fòrza della ragione. § Prov. Contro la fòrza la ragion
non vale. E anche Contro la fòrza la ragion contra-
sta. Vince la fòrza, e la ragion non basta. § Nessuna
fòrza mi storrà. Non c'è fòrza che valga, che sappia-
§ La fòrza d' aspettare. Abbiate la — d' aspettare, e
vincerete. % La — della paròla , d' ima fra/e , del di.

scorso. % La — del discorso. Chiama il pop. cèrti mòdi
tròppo vivaci. Bestémmia senza volere : per fòrza del
discorso, i La — d' immaginazione , d' invenzione, di
fantafia, d'effètto. % La — d'un argomento. Acqui-
stare, Dare, Pèrder —. Opinione, Dottrina che prènde,
pèrde — . S Dei mùscoli, Di persone. A fòrza nel bràc-
rio. nelle gambe. % Prov. I midi anno — nelle gambe,
i bòri nel còllo. § La fòrza prevalènte, sterminatrice
degli e/èrciti. % Uomo di gran — . Che sopporta fatiche

e pesi straordinari. À pòca —. Una — ercùlea. Òggi non
ò —. Fòrza fittizia. Il buon nutrimento mette —. Non
misènto in— . Restar senza—. Riprender—.Ristaurato

di fòrze e d'animo. Nella pienezza delle—. § Fòrze se-

nili, giovanili. Non son fòrze 2)er te. À più fòrza Itti in

un dito che tu in ttitta lapersona. § Sansone aveva
f&rza nei capelli. § A fòrza ne' dènti. Chi è capace a
alzare fòrti pesi coi dènti , o a strappare qualcòsa. §
Tutta la sua fòrza l'à nella lingtia. Isch&xz. È tutta
— delle sue ganasce. Chi sta bène, e è grasso. § Prov.
non com. Chi non d — abbia la pèlle dura. Chi non
si può ribellare al male, lo sappia sopportare. § Efau-
rire. Logorare, Perdere, Riavere, Riacqtiistare , Ri-
prènder le —. Sentirsi mancare la fòrza o le fòrze.

Créscono, Scemano, Tornano le fòrze. Si sente abba-

stanza in fòrze. { Fare una fòrza. Sfòrzo, Impiegar
tutta la sua fòrza in una còsa. Ma che fòrze che fu!
Fa fòrza jìer dar di stomaco, per resistere. S liòn.

Bèlla fòrza ! Bèlle fòrze ! Che fòrza ! Ci vuol ima

(G. V. Salvin. Cr.). § Di mare. Èsser in bun-asca (Òtt.).

FORTUXÈLLA, s.f. dim. di Fortuna (F.). § Tiisterèllo.

FORTUSESCA.MENTE, avv. Per fortuna (Bellin. T.).

FOBTUSÉVOLB, agg. Che succède secondo fortuna

(M. V. Varch. Cas. Cr.). § Tempestoso (G. Giùd. Bèmb.).

FORTUNOSAMENTE, avv. da Fortunoso, Per caio, Im-
provvisamente (B. Cr.). § Fortunatamente (Bèmb.).

FORl'USOSO, agg. Di tortuna, Fortùito (Ci.) | Ica/i
fortunosi. § Tempestoso. § — vènto. Che pòrta buiTasca

di mare (Virg. Ug. T.).

FORTURA, s.f. Fortezza (Jac. Tòd. Cr).

FORTUZZO, agg. dim. di Fòrte, Fortìccio (Aldobr. Cr.).

FORÌ'NCOLO, sm. I pèzzi da giocare agli scacchi (F.).

FORVICI, s.f. pi. Fòrbici (Pallàd. Pist. S. Gir. Cr.;.

FOBVÒGLIA, s.f. V. FUORVÓGUA.
FÒRZA, s.f. Per — . A fòrza di braccia (Sig. T.) § A —

.

A dispétto (Segn.). § Far corte/e— [dolce violènza! (Bìbb."
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Ièlla — .'A chi commette còse volgavi, e se ne fa bèllo

Volendo abbassare un vanto qualunque. Rifarsi con

ìin bambino, bèlla — .' § Bèlla —I Sentendo una còsa

di cui non e' è dùbbio che potesse èsser divèrso. « Un
canto di Dante mi piace. » « Bèlla —.' » § Far dolce

fòrza. Più com. Vfàr dolce violènza. § assol. Le —. I

giòchi ginnàstici e equèstri dei pùbblici spettàcoli. Sta-
.fera si va alle — . § Fòrze d' Èrcole. V. Èrcolk. §

Mè^ji. ie sue fòrze non arrivano a, questo. Secondo
le nòstre — . Vi aiuteremo secondo, ecc. § Aver fòrza
di. Che agisce come. À — di legge. § Èsser — . Neces-
sario. È — dargli rètta. Fu — far come voleva. È—
crédere, conclildere. § Anche È giocofòrza. § Fòrza
maggiore. Avvenimenti, Còse che non possiamo impe-
dire Persone che ci costringono a còse contro la

nòstra volontà. Pìese l'impegno di finir quel lavoro in
tanto tèmpo, salvo cafi di— maggiore. I guasti d'una
fàbbrica per cedimento di suolo sono di — maggiore,
e non imputàbili a nessuno. § Far — . Indurre, Co-

strìngere. Dovette far — alla sua cosciènza. Fece fòrza
n sé stessa per sorrìdere un pòco. § D'operazioni,
lavori, Métterci tutto l'impegno. Fece — per persua-
derlo, ma inutilmente. § Farsi fòrza. § Far fòraa a
sé stesso. § Fatevi — . Fatevi coràggio. § Far fòrza di
vele, di rèmi, di braccia, di spalle, ecc. § Al pr. e

al fig. Far — di gómiti 2^^i' attraversare ima fòlla.

S Esci d'incoraggiamento in sim. cati. Fòrza di gómiti!

§ scherz. Fòrza nelle ghette! o Fòrza ne' garetti! Bi-

sogna camminare, l Bravo, fòrza! Fòrza, Gigi! In-

coraggiando in un' operazione di fatica. § Anche iròn-

Quand'uno fa còsa non buona. § T. B. A. Far — di co-

lorito, di rilièvo. § Contrapp. a Grazia. Vèrsi che ave-

vano — , ma non grazia. § 11 complèsso dei mó^^i che

costrìngono l'altrui volontà. Ufàr la — . Abufo della —.
La — contro la — . Lnaugurare il regno della —. Op-
porre la — al diritto. S La fòrza pùbblica e assol. La
fòrza. Gl'impiegati, specialm. militari, addetti alla

pùbblica sicurezza. Bi/ognò cliiamare, invocare la —

.

§ L'intervènto della — pùbblica. % Le ~ d'uno Stato.

1 mègiii di cui può disporre, specialm. militari. V. sopra.

§ Fòrza navale. Fòrze di tèrra e di mare. % Casa di—
I lavori forzati. Stabilimento penale. Veni' anni di casa

di fòrza- § M. avv. A fòrza. Con violènza. Entrò in

casa rt — . § Entrare, Stare a —.A fatica, Appena,
Difficilmente, Lo stoppàccio c'entrava a — . § E più

efflcacem. A viva — . § A tutta — . Andare, Córrere a
tutta —.-% A — di.... Col, Col mèjjo continuo. Se tu

non compri le legne.... non si fa da mangiare a —
(li sole. Lo cacciò a fòrz'x d'urlacci. A fòrza di dir-

glielo, c'intese. % A fòrza d'abbaiare, di spolmonarsi,
di cercare, d'osservare, di riflèttere. A — di piàngere
s'è ridotta tin cèncio. A — di fare il sant'uomo. § A
— di spèndere à finito tutto. Andare innanzi a — di

spinte. % A — di stiidio. § Iròn. A — di migliorare

muore, come il ma'ato di Molièr. A — di lima, di

fòco. § A fòrza di fiato. V. Fiato. § A viva, Per viva

fòrza. Per fòrza. § A màrcia fòrza. Più com. A màrcio

dispétto, g Con fòrza. Gli urlò con tutta fòrza. § Di
fòrza. Di prepotènza, Costringendo. Volle entrar dentro

di fòrza. Glieli fece comprar di—.T'iù. com. col Per. §

Con tutta la— . Sentire, Esprìmere una còsa con tutta

la. fòrza o le fòrze. Con tutte le fòrze dell' ànima.
Emulare con tutte le —. § Di prima — . Di gran bra-

vura, specialm. Di cavalli da corsa. § Per est. Di còse

eccellènti. È %in fucile, ìin cannone di prima — . § Di

pers. Che anno quelle qualità in sommo grado. Un

SS. PP.). § Prov. Buona la—, mèglio l'ingegno (T.). g

A viva, Per viva — . Per fòrza (A. D. B. Bèrn.). Lo
stesso. A fine (Guitt. Fr. Giord.). § A pura — fPer]

(Magai.). § Di — . Abbondantemente (B. Giamb. F. P.).

FORZAMENTO, s.m. Il forzare (F. P ).

FOUZANDO , s.m. T. muS. Indicazione di sonar con
fòrza alcune nòto (L. P).

FOUZABSI, rifl. Sforzarsi (F. ?.).

pittore, Un mèdico di prima — . § Un birbone. Uno
sciupone, Un avaro, Un imbecille di, ecc. § Anche Di
gran — . Scrittore, Poèta di gran — . § Ln — di... Che
à il valore di... Ufato in — di sostantivo, giudicando
una càuja. Si cessarono i lavori in fòrza di quel di-

/astro. % Richiamando a una convenzione, legge, artì-

colo. In — del trattato internazionale. In — dell'ag-

giunta al Còdice penale. % Per fòrza. Contro la pròpria

volontà, inclinazione. Glie lo fecero spofare per —

.

Glie lo fece far per —. L' anno cacciata in convènto
per fòrza, g Còsa per fòrza non vaie una scòrga. §

Prov. Per fòrza si fa l'aceto o Pe»' fòrza non è bòno
che l'aceto. La volontà non si può costringere. Si ri-

sponde così a chi ci vuole obbligare a una còsa per

fòrza. § Iperb. Per cortesie straordinàrie, D'effètto.

Ci à voluto far passare per — . Per fòrza volle che

sentissi il suo vino. Si fa lèggere per — . Bifogna
amarlo per — . § Di còsa che pare indubitàbile , Non
poteva farsi, né succèdere altrimenti. Per — bifognava
strìderci. Per — si dovette acconsentire. Doveva avve-

nire per fòrza. %, Esci, ellitt. « S' è rovinato. » « Per
fòrza! giocatoràccio che non è altro! » § Anche Per
— Sièna! « Ài preso cento lire sole? » « Per fòrza
Sièna! non aveva altro. » E assol. ' Siena .' § D'ostina-

zione nell'affermare. Per — secondo te, dev'èssere stato

un birbone. § Per amore o per — o Per fòrza o psr
amore. Di còsa clie non si può evitare, far divèrso. Per
— per amore dovrà arrèndersi

, far la pace. Per
fòrza la farete piàngere. Non à mai appetito: man-
gia per fòrza, g Per fòrza o per inganno. % Per fòrza

di.... Coir aiuto. Sussìdio. Procedérono per — di Go-

vèrno, g Per fòrza d'incanto.

FOIIZAIÒLO, s.m. pop. liO stesso che Forzatore.
FORZARE, tr. [iud. Forzo, Forzi]. Costrìngere, Far

fare contro volontà. L'anno forzato a firmare, a pro-

méttere. Se non ti ci forzano .'... Son forzato a venir

a questo, g — la carta. V. Cauta, g Anche — la mano.
§ — ?m lìscio, una cassa, una serratura. V. Sforzare.
g

—

la voce, la natura. % — una dònna. 'P'iii com. Sfor-

zarla, g intr. Prèmer con fòrza. -Se tu forzi su que-

st'asse, vién giù ogni còsa. La muràglia fòrza tròppo
da questa jìarte. Questa scarpa fòrza. Fa fòrza. Stringe.

§ pass, e agg. Forzato. Costretto, Obbligato. — a par-
lare, a confessare. Matrimònio, Véndita —. g Non spon-

tàneo. Simulato. Riso, Allegria— . g Imposto dalla legge,

Per utilità pùbblica. Lèva, Imprèstito, Espropriazione
—. g Corso — [o forzoso} dei biglietti, g Di pàgina stam-

pata con caràttere stipato. § Lavori — . Pena estrèma
in Italia, essendo la mòrte abolita come di fatto. Con-
dannata a vent'anni di lavori —; a' lavori — a vita.

§ Màrcia — . T. milit. Straordinària, per lunghezza, ce-

lerità. Arrivarono in Calabria a màrcia —. g Forzato.

Eccessivo, Di lavoro. Non condannate gli operai a un
lavoro — . g Interpetrazione — . Tirata stranamente
contrària a ogni verità òvvia. Il far dire a D. questo

è, ecc. g Nòta — . Che pòrta la voce oltre il grado
naturale. § sost. I forzati. I condannati alla pena.

Dovrebbero mettere i forzati alle minière. § Avverb.

Gli tocca a star forzato in quella casa.

FORZ.ATAMENTE , avv, da Forzato. Rideva —. Ci

sta —

.

FORZATO. V. Forzare. § s.m. Sòrta di tabacco da
naso, in pólvere, che à una cóncia speciale.

FORZATORE - TRICE, verb. m. e f. non com. Chi o

Che fòrza, g s.m. Forzatore. Chi fa fòrze, negli spettà-

coli. Una compagnia di forzatori.

FORZATÈLLA. V. Manna (Gh. P.).

FORZATO, agg. Violènto. -- libéccio (Dav. Or.).

FORZATORÈLLO, s.m. dim. di Forzatore (Rim. ant.).

FORZERETTO, s.m. Forzierino (Stratt. Gab. sèc. XV).
FORZERINAIO, s.m. Chi o Che fa i forzierini (T.).

FORZERINO, s.m. Forzierino (Lor. Méd. T.).

FORZÉVOLE, agg. Che fa fòrza. Forzoso (B. Bèrab.

Cr.). § Dotato di fòrza (PiiUav. Veratt. P.).
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FORZIÈRE, s.m. T. letter. Cassa di legno o di fèrro
{

pei- chiùderci denaro. Comun. Cassa forte, o Scrigno.
FORZIERETTO - INO, s.m. lett. dira, di Forzière.

FORZIERÌCCIO, s.m. spreg. lett. di Forzière.

FORZIÒRI (A). M. avv. non pop. Per fòrza maggiore,
Focatamente.
FORZOSAJIENTE, avv, da Forzoso.

FORZOSO, agg. Fatto per fòrza di legge. § Corso —
o forzato. Di carta moneta obbligata dal Govèrno.
FORZOSO , agg. Gagliardo. Nel prov. Uomo peloso,

uomo forzoso.

FORZUTO , agg. Di pers. che à molta fòrza musco

-

laie. Forzuto come nii. tòro. È un ragazzo, una dònna
—

. § Prov. Dònna barbuta, dònna —

.

FOSCAMEXTE, avv. da Fosco.
FOSCO e meno com. FOSCO, agg. Scuro. Colori, Tinta

— . § Luce—. Che non lascia distinguer le còse. La Ittce

— della sera. Questo lume fa una gran luce — . § Òcchio,
Sguardo, Guardatura — . Cupa, Trista. § Fig. Avve-
nire —. Tèmpi foschi. Dipìngere, Rapprefentare con
foschi colori, con tinte fosrhe. Esagerare in male per
méttere in cattiva vista còse o pers. JVou la spofó
più: glie l'avean dipinta co' colori jnù foschi.

FOSCOLO, n. pr. del poèta. I Sepolcri , Le Grazie
del — . § Il libro. Un — ben rilegato.

FOSF.\TICO, agg. T. chim. Di fosfati. Àcido —.
F0SF,4T0, s.m. T. chim. Nome genèrico dei sali for-

mati dall'acido fosfòrico con differènti baSi. — ammo-
niaco, magnefiaco, àcido di calce, di sta//no, di fèrro,
di mercùrio , di chinina , manganese. I fosfati son
quafi tutti fufibili in vetro opaco.
FOSFITO, s.m. T. chim. Composti dell'acido fosforoso

con ba(i salificàbili.

FOSFOREGGIARE, intr. non pop. [ind. Fosforeggio].
Mandar luce fosfòrica. Il mare che fosforeggia x>ercòsso
dn' rèmi.

FOSFORESCÈNTE, agg. Che à fosforescènza,
FOSFORESCÈXZA, s.f. Fenòmem che si dimostra in

alcuni còrpi che mandan luce nell' oscurità. § La luce

<lie ne deriva. § I còrpi che la mandano, § Fig. Sono
fo!>forescènze. Bagliori, Luci fittizie.

FOSFÒRICO, agg. T. chim. Di quanto riguarda il

fòsforo, iwce — . § Àcido — . L'acido del fòsforo più

ossigenato. § Ètere, Sale — . § Cerini fosfòrici. Non
com. Fiammiferi di cera. § T. min. Piètra — di Bo-
logna. Un solfato di barite.

FÒSFORO, s.m. Còrpo sémplice, nou metàllico, sòlido,

trasparènte che si trova nell'orina, nella calce, nell'ossa.

— rosso, solare, ordinàrio. S'avvelenò col fòsforo.

FOSFOROSO, agg. T. chim. D'un àcido meno ossige-

nato del fosfòrico.

FORZEVOLMESTE, avv. Per fòrza (Sali. Cr.).

FORZIÈRE, s.m. T. pist. Cassa per tenerci la ròba. A
forzièri pièni di biancheria (P.).

FORZIÈRI, s.m. T. mont. pist. Forzière (Ricciard. P.).

FORZIÈRO, s.m. Forzière (F. P.).

FORZIERUZZO, s.m. Forzierùccio (T.).

FORZIFIC-AMENTO, s.m. Fortificamento (Albert. Gh.).

FORZISTA, s.m. fpL Forzisti]. Forzatore (Giorg. T.).

FORZO, s.m. Fòrza, Sfòrzo (Guitt. Cr.). § Anche fig.

FORZOLl'TO, s.m. T. Montai. Forzuto (Ner, P.).

FORZORE, s.m. Fortore (Dav. Cr.). § agg. e sost. Più
tVtite (Guitt.).

FORZOSO, agg. Violènto. Mòrte — (Salvin.). § Circo-
Manza — [forzata]. Ujàb.

FOSCHEZZA, s.f. astr. di Fosco (T.).

FÒSCINA, s.f. Fiòcina (Rèd. T. Gh.).

FOSCO, agg. Di voce (Ross. T.). § Ignòto, Occulto. §

so-it. Tenebre (F. P.).

FOSFÀMMIDO , s.m. T. chim. Un fosfato nèutro di

ammoniaca, meno 6 equivalènti d'acqua (L.).

FOSFAMMÒNIO, s.m. Le fosfine ragguagliàbili al tipo
aiuuiónio (P.).

FOSFEINA, s.f. sinòu. di Crijanilina (P.).

FÒSSI , s.f Tratto di terreno scavato per lo lungo.
In tondo è Buca. Perché avete fatto questa — ? § —
per lo scolo delle acque, e aSsol. Fòssa di scolo, per là
piantagione delle viti, per la rìcoglitura delle casta-
gne, per governare gli olivi. Il ciglio. La pròda della
—

. Fòsse piène d'acqua. Le fòsse dei campi, delle

strade. Coprire, Turare le —. % È cascato in una —

,

Chi cammina in pròda cascherà nella — . § Prov. Se
ini cièco guida l'altro finiscono tutt'e due nella fòssa.

§ Dal campo deve [o à da'] uscir la —. V. Campo. S

Del senno di pòi ne son piène le — . Dopo il fatto i

pentimenti, i giudizi son tanto fàcili quanto inùtili. §

Per simil. Una valle stretta, bassa. Sta giù in quella
— . § Fòssa, per simil. Le buche del viSo. È guarito,

ma tu vedessi che fòsse! § Buca scavata nel tufo per
rimétterci il grano, che se prènde sito di quel rinser-

rato sa di fòssa. Anche Buca. § Sepoltura. Andare alla

fòssa. Morii"e. § Lo calarono nella fòssa. § Aver la

bocca, i piedi sulla — . E più com. Èsser col capo, co'

pie nella — . Ticini a mòrte. jÈ co' pie nella — e cosi

attaccato al quattrino. Aspettano a pentirsi quando
son co' pie nella —. % Prov. Vìzio per natura [o Quel
die dà Natura] fino alla — dura. Chi vièn dalla —
sa che còsa è [o significa] mòrto. § Scavarsi da sé la
— . Prepararsi la mòrte. Anche fig. I gran mangiatori
si scavano la— colla bocca, co' dènti. Gl'iniqui lavo-

rano a scavarsi la—.§ T. letter. I gironi dell'Infèrno

di D. § — de' leoni. Luogo dove in Oriènte tenevano,
o mandavano gli nomini condannati a mòrte. Daniele
nella — de' leoni. § Fòsse. T. conciatori. Le buche dove
cóncian le pèlli. § T. anat. Le cavità del còrpo umano,
tanto nelle ossa che ne' tessuti mòlli. Fòsse nasali.

FOSS.ÀCCIA, s.f. [pi. Fossacce], pegg. di Fòssa.

FOSS.\CCIO, s.m. pegg. di Fòsso.

FOSSARE, tr. Fare delle fòsse per piantagioni, per

scoli. Bifogna — questo campo, se nò sipèrde ogni còsa.

FOSSARÈLLA, s.f. Lo stesso che Fosserella.

FOSSARÈLLO e FOSSATÈLLO, dira, di Fossato.

FOSSATO , s.m. Torrentello, anche fra case. Stanno
là all'ultima parte della città dove e' è quel — . § T.

agr. Fòssa grande di scolo lungo i campi.

FOSSERELLA e FOSSERÈLLO, s.f. e m. dim. di Fòssa.

FOSSETTA , s.f. dim. vezz. di Fòssa. Una — fatta

bène. § — del mento. Quella piccola depressione che

alcuni anno nel mento. § — delle góte [o I buchi nelle

gite], del vi/o. Quelle che si formano per rìdere, spe-

cialmente nelle persone paffute.

FOSSETTIXA, s.f. dim. di Fossetta. Le — del vifo.

FOSSETTISO , s.m. dim. di Fossetto. Il — accanto

al podere.
FOSSETTO, s.m. dim. di Fòsso.

FOSFÈSO, s.m. T. fìj. Immàgine luminosa che si for-

ma quando si comprime il glòbo dell'occhio (L. P.).

FÒSFIDO, s.m. T. ehìm.Di composti del fòsforo (T.).

FOSFINA, s.f. Fosfammina (P.). § [pi. Fosfine]. T. fis.

Alcalòidi artificiali anàloghi all'ammonìaca, alle amine,

in cui l'ajjòto è sostituito dal fòsforo (P.).

FOSFÒSIO, agg. V. FosfammÒNIO (P.).

FOSFORATO, agg. T. chim. Che contiene fòsforo (T.).

§ s.m. Lega di rame, stagno e fòsforo (L. P.).

FOSFOREGGIAMENTO, s.m. Il fosforeggiare (T.).

FÒSFORO, s.m. Pianeta, Lucifero (T.). § Fiammife-

ro (id.).

FOSFURO , S.m. T. chim. Combinazione, in propor-

zioni definite, del fòsforo con un altro corpo sémplice.

FÒSSA, s.f. L'abitare della mia —. L'abitazione che

ò nella mia fòssa (E5. Lett. Ginn. P.). % — di fetenzia.

Latrina (Belc. F. P.).

FOSSXGGIO, s.m. Fòssa (St. Semif. T.).

FOSSAIUOLO , s.m. Chi scava i fòssi e fa gli àrgini

e riguarda le strade (F.).

FOSSAJONE, s.m. Uccèllo silvano (F.).

FOSSATÀCCIO, pegg. di Fossato (Bèrn. Cr.).

FOSSATÈLLA, s.f. Fossarèlla (Nov. Ant.).
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FOSSICÈLLA e FOSSICINA, s.f. dim. vezz. di Fòssa.
FOSSICIÀTTOLO, s.m. dira, di Fòsso, piuttòsto cattivo.

FOSSICIJfO - cÈrxo, s.m. dim. di Fòsso.

FÒSSILE, &gg. e sost. Avanzi di còrpi orgànici sepolti

nelle rivoluzioni geològiche, che si fanno scavando.
Fòssili animali, vegetali, anàloghi (alle spècie ancora
esistènti), distrutti, lacustri, palustri, marini, inor-
gànici, pietrificati. § Di iif^tura —. § Carbón fòssile.

Strati, Ossa—. Mufèo, Raccòlta di—. § Non pop. fig.

Idèe, Opinioni. Partiti —. Invecchiati. D'altri tèmpi.
FOSSILIZZARE, tr. e rifl. T. scient. Il fenòmeno del

ridursi i còrpi orgànici a forma tale che si possano
conservare attravèrso agli strati del glòbo. § Fig. non
pop. Rènder fòssile. Diventar fòssile. Partiti che si
fossilÌTi^ano. § pass. Fossilizzato.
FOSSILIZZAZIOTVE. s.f. T. scient. Il fossilizzarsi.

FOSSINA e FOSSINO, dim. non cora. di Fòssa, Fòsso.
FÒSSO, s.m. Apertura di tèrra naturale o scavata, più

grande della fòssa, ma non murata fmurata, si chiama
Oòra, e se più grande CanaW] che serve a scoli d'acque.
Il fòsso accanto alla selva mi pòrta via tutte le ca-
stagne. § — che va al mulino, — macinante. § — di
scolo, d'irrigazione, di rinfresco. Se grande e murato.
Canale. § Badiamo di non cascar nel — . § Saltare il

—. Fig. Scansare una difficoltà. Romanzièri che da-
vanti a tma situazione ardita girano o saltano il'—.

§ E Decìdersi in una còsa che ci aveva tenuto incèrti
per un po' di tèmpo. Finalmente à .saltato il — . § Prov.
Una addòsso e V altra al fòsso. D' chi à due camice
sole, è poverissimo.
FOSSOìfA. s.f. accr. di Fòssa.
FOSSONE. s m. accr. di Fòsso.
FOTOGRAFARE

, tr. e rifl. Riprèndere, Farsi riprèn-
dere colla fotografìa. — xm quadro, mia villa, un
momimento. S' è fatto — colla famìglia. § Fig. Di
descrizioni letteràrie, che rèndano con precisione minuta
la fàccia d'una còsa. L'à fotografato. § pass, e agg.
FOTOORAFATO.
FOTOGRAFIA, s.f. Arte di portare, con preparati chi-

mici
,
sul vetro e pòi sulla carta , col mèpo della luce

r immàgine delle còse. Se su lastra metàllica, e nega-
tivamente. Daghcrrotipia. § L' immàgine ripresa con
quell'arte. La — d'tm palazzo, d' tma signora. § Mi
mandi, la sua —. Fare, Véndere fotografie. Son proi-
bite le — sconce. — bène, mal riuscita. Album di fo-
tografie. § — in grande, in pìccolo. § Il locale dove si

esercita quell'arte. Qui sopra c'è una —. § Descrizione
minuta d' una còsa. Non me ne fate la —. La — è
un'arte, ma non è arte. '

F0T0GR.4FICAMENTE, avv. da Fotogràfico. Disegni
riprodotti fotograficamente.
FOTOGRÀFICO, agg. da Fotografìa. Arte — . E/em-

plari fotogràfici. Raccòlte fotogràfiche. Album — . §
Descrizione —

.

FOTÒGRAFO, s.m. Chi esercita l'arte della fotografìa.
Fa il —. § Dilettante —.

FÒSSILE , agg. Di sostanze che si cavano dal seno
della tèrra. Sale —. Nitro — (Rèd. Targ. T.).

FÒSSINA, s.f. Fiòcina (T.).

FÒSSO, s.m. — navigàbile. Canale (Giorg.). § Prov.
Chi segue il ròspo, cade nel — (T.). § Ogni còsa può
èssere fuorché — senza riva. § Èssere, Stare a cavallo
il del — . Èsser pronti a più partiti (AUegr. T.). g

In alcuni dial. Dire a bruciapelo una còsa a uno per
tirargli fuori la verità (P.).

FOSSORE
, s.m. T. stòr. Becchino nelle catacombe.

FOTO. T. scient. Prefìsso che sign. Luce (P.).

FOTOCHÌMICA, s.f. T. chìm. Azione chimica dovuta
alla luce (L. P.).

FOTOELÌOOUAPIA , s.f. Disegno ottenuto colla luce
del sole. § Strumento per fotografare le màcchie del
sole (L. P.).

FOTOFOBIA, s.f. T. med. Avversione alla luce (P.).
FO J OGENUO, agg. da Fotògeno (L. P.).

FOTOLITOGRAFIA , s.f. Procèsso per cui si decalca
sulla piètra una pròva fotogràfica, che pòi si còpre di
inchiòstro.

FOTO.MAGNÈTICO , agg. T. scient. Dei fenòmeni di-
pendènti dalla proprietà d' alcuni raggi solari di co-
municare agli aghi d'acciaio il magnète.
FOTO.METRIA, s.f. T. scient. Arte di misurare l' in-

tensità la vivacità della luce.

FOTOMÈTRICO, agg. T. scient. da Fotometria.
FOTÒMETRO, s.m. Apparato per eseguire la foto-

metria.

FOTOSCULTCRA , s.f. Arte di far lavori di scultura,
giovandosi della fotografìa.

FOTTA, s.f. volg. e triv. Ràbbia, Stizza. Mi fa venir
la — . Mi fa ima —.' Son còse che fanno—. § Fanno
venire, montar la — . % È una —! Esci, di asserzione
dolorosa parlando di gran còse. § Aver le fotte. Èsser
di mal umore. § Tutte fotte. Tutte buscherate.
FÓTTERE, tr. V. volg. e triviale nel pr. e nel fig. §

— a. Imbrogliare in. Lo volevan — a mille lire. § Cac-
ciai'e. Buttare. dove fotti questi libri? Con uno spiin-

tone fotte in tèrra la vetrina, sèmpre volg. § pass, e
agg. Fottuto. Sia7n fottuti. Rovinati. § Prov. volg.

Quando una còsa va, è andata male. Siam fottuti, re-

gina, il campo è pèrso. §lròn. per Capace. Son fottuto

a crédergli! § E senz'iron. Son fottuto d'andare a de-

finare in campagna. § Barón fottuto. Pulitam. Barón
coWèffe. V. ÈFFE.
FOTTIO, s.m. volg. e triv. Un buscherio. Una gran

quantità. Un — di gènte. « Ài denari? » « Un — . »

FOTTITOIO, s.m. scherz. triviale. Postrìbolo.

FOTTUSCO, euf. pop. per Fottuto.

FOTTUTTIO, s.m. iròn. Fattòtum.
FOZIANO , agg. e sost. T. eccl. da Fòzio eunuco di

Costantinòp. che produsse lo scisma greco. I Ru^si
sono foziani.

FR.A, prep. di luogo, indica lo spàzio tra due punti

oggetti. Anche, e forse più pop. Tra. Fra questa
città e Roma ci sono cinquecènto miglia. Fra un
muro e l'altro. Fra quattro mura. Fra due mali, il

minore. § Fra Scilla e Cariddi. Fra due fòchi. Di vi-

vanda messa a còcere col fòco sotto e sopra. § Fig. Tra
due perìcoli gravi. § Dì tèmpo. Fra Natale e Pasqìta.

§ Fra òggi e domani ò finito. § Fra giorno. A qualche

ora della giornata. § Fra qualche giorno. Qualclie

giorno vicino. § Fra un anno verrò. § Iperb. Fra ìtu

sècolo. Tardissimo. È uscito di casa, tornerà fra un
sècolo. % Bistìccio scherz. Fra il lusco e il brusco, fra
le frasche g,l fresco, specialm. canzonando cèrti suoni
brutti, rime tròppo vicine. § Differènza dì gènere. Fra
lui e loro ci corre. § Di relazione scambiévole. Fra
questi due c'è sèm2n-e stato del malumore. § Prov. Fra
móglie e marito non méttere un dito. % Dì scelta , in

mèg^o a altre còse separate dello stesso gènere. Fra, le

sue poefie questa è la piìi, bèlla. Bèlla fra le bèlle.

Una sera fra l'altre. § Di mescolanza. Non ti metter

FOTÒGENO, s.m. T. scient. Tèrzo prodotto della di-

stillazione del petròlio americano che per il suo splen-

dore vièn uSato nelle illuminazioni. § — pìiro. Òlio-

leggèro di carbón fòssile depurato coll'àcido solfòrico.

F0T0GR.4FISTA, s.m. Fotògrafo (F. P.).

FOTOGRAFIZZARE, tr. Fotografare, Dipìngere al

naturale (Gherard. P.).

FOTOLOGIA, s.f. Trattato intorno alla luce (L. P.),

FOTOSFÈRA, s.f. T. astr. L' ammosterà luminosa del

sole (T.). § Luce che circonda una stella o pianeta (L. P.)..

FOTOTÈCNICA, s.f. Arte dell'illuminazione (L. P.).

FOTOTÒNICO, agg. Stato della pianta rispètto all'a-

zione mancanza dì luce (L. P,).

FOTTITUKA, s.f. Il fóttere (F. P.).

FOTTIVÈNTO, s.m. T. jool. Nottolone. § Lecchino (P.).

FOTTÌIFIIjO, agg. euf. mont. pist. Anche come esci,

approvazione a chi riesca bène in qualche bravura o
birichinata. Fottìifilo! (P.).
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fra gli ùltivii. Non la buttar fra le ciarpe. 5 Aud/ìr
fra'più. Morire. § Da uno all'altro. È corsa voce fra 'l

pòpolo. § Accumulando, Accennando a più còse o pei"sone.

Fra questa difgràzia che gli è capitato e il dolore che

aveva , non si trova gran die bène. Fra tanti non
.<rf ne trova uno a garbo. Fra tre persone anno un
lètto. Fra te e me non s'è divi/o nulla. § Sia detto fra
noi. In segretezza. § IHcea fra di sé. Fra sé e sé fa
a dire. Penso fra me e me. § Col Bi avanti. Levàmiti
di fra' jrièdi. % È fra l si e 'l nò. § Fra una chiàcchiera
e l'altra s'è passato la serata. Fra tutti non son ca-

paci di persuaderlo? % Fra le due tèrre, le dite acque.
Pòco sotto alla superflce. % Fra le due sèlle. Dì cavallo
uè tròppo glande né tròppo pìccolo. S Fra 'l sonno. Non
bène jvegliato. Èro così fra 'l sonno, e gli ò risposto
male. § Fra 'l sonno e la véglia [o la vigilia]. Né Své-
glio, né addormentato.
FRA, accorciativo di Frate. Fra Bartolomeo da San

Concordia. Fra Cristoforo. Fra Galdino.
FRACASSA, s.ra. Il capitan —, o assol. Il fracassa.

Un fracassone, Uno spaccamontagne. §Tit. d'un giornale.
FRACASSAMENTO, s.m. Il fracassare. — di ròba.
FRACASSARE, tr. Guastare indiavolatamente , Rom-

pere e specialmente con i-umore. Anno fracassato tutta

la mobìliaSgomberando. Il vènto ci à fracassato tutti

i vetri. [Di piatti, stoviglie, Rompere]. § Iperb. — le

spalle, le costole, l'ossa a uno. Bastonarlo fòrte. L'anno
fracassato dalle bastonate. § — uno. Se ce lo còglie,

à detto che lo fracassa. § La tosse gli fracassa il

petto , i polmoni. § rifl. Fracassarsi. Sta attènto, che
se caschi ti fracassi. S'è fracassato la tèsta. Il calèsse

s'è fracassato mè^zo. % pass, e agg. Fracassato. Ròba
tutta — . § — dalle fatiche. § Poverissimo, Mal ridotto.

Son rovinati, fracassati.

FRACA.SSIO, s.m. Un gian fracasso continuato. Sen-
tivo un —: cascavano tutti i libri dallo sf-affale. Ra-
gazzi che fanno un — indiavolato. § L'azione del fra-

cassare, e La ròba fracassata. Tu vedessi ^.he — nello
stabilimento. % Fanno tni — . Di para, che leticano.

Più com. Fracasso.

FRACASSO, s.m. Gran rumore. Àlberi che cascano con
gran — . Ragazzi che fenato un — del diàvolo. Smettete
questo — . § Non com. Un — che pare il diàvolo in un
canneto. S Far— . Di fama. Più che Rumore. Libri che
fanno pòco — . Un uomo che a suo tèmpo fece —, un
gran fracasso. § Danno, Distruzione. H colèra in Spa-
gna à fatto un gran —

. § Quantità grande. Ce un —
di frutte quest'anno. Un — di gènte alla fièra. § Fig.
Ti voglio un — di bène. § Anche iròn.

FRACASSONE - ONA, s.m. e f. Chi fracassa, o fa fra-

casso, fa le còse senz'attenzione. Gran — che sèi. §

Chi fracassa ròba. Una — come lèi se ne trova pòche.
§ agg. Ragazzi — . Vènto fracassone.
FRACCHE, s.m. volg. La giubba a coda. Un fracche

a vita, novo, tifato.

FRACIDÌCCIO, agg. e sost. Che à del fràcido. Che è

questo fracidiccio ?

FRÀCIDO, e deriv. agg. non pop. Fràdicio e deriv.

FRÀDICIO , agg. Bagnato, specialm. per piòggia. È
tornato a casa tutto —. Non vi sedete nel prato che

è — . Quando siete fràdici, mutatevi. C'è le strade

tutte fràdice. § Per rinfòrzo. Fràdicio mezzo. F)-àdicio

intinto. § Iperb. Briaco, Sudato — . Son sèmpre bria-

chi fràdici. { Innamorato — . § Delle frutte che son
più che mezze, e vicine a marcire. Susine, Mele frà-

dice. § Prov. Una pera — ne guasta un monte. Del

cattivo esèmpio. § Malato fràdicio, volg. Di persona
in cattivissimo stato di salute. § Fra ' diciòtto e ' di-

ciannòve c'è la fèsta a San Marcello. Giòco di paròle

j^er dire che uno è tìjico màrcio. § Di corruzione mo-
rale. Società —. § s.m. Fuori e' è un — che jìojì si

può passeggiare. Con questo fràdicio si piglia di gran
raffreddori. Non ti metter a sedere dove e' è del —

.

Chi ù fatto tutto questo fràdicio? % Fig. CoiTUzione.

H fràdicio di questo Govèrno.
FRADUÌSSI.MO, sup. di Fràdicio.

FRADICIUME, s.m. Molto fràdicio. Con questo — ci

s'impillacchera tutti. § Còse molto fràdice. Questi
panni son tutti ìtn — . Pere, Mele che son diventate

un vero —. % Fig. Il — di questo Ministèro.

FRA , prep. Fra [Dentro] tèrra , ìfola. Lontano dal
mare (G. V. B. Frescob. T.). § Fra il dì. Fra giorno
(Sègn.V § Fra nòtte, gennaio. A nòtte, a gennaio avan-
zato (Sacch. Pallàd.). % E dì fra dì. Fra giorno (Fir.).

i Fra [dopo] pòchi di mori (Din. Comp. P.).

FRA, s.m. Frate. Non davanti al nome Fra conven-
tuale (Ricciard. Nann. P.l. §Con Padre. Padre fra Ba-
stiano (Béru. Or.). § Messèr fra (M. Y.). i Col pi. Con
duo fra minori (Gentil. Nann. P.).

FRACASCIARE, intr. T.Montal. Fracassare, Rovinare. §

pass, e agg. Fracasciato. Le vacche tutte — (Ner. P.).

FBACASCIO, s.m. T. Montai. Un fracasso. Gran quan.
tità (N'er. P.).

FRACASSARE , intr. Rovinare (Tei. Br. Dav. Cr.). §

Piòggia... fracassata [venutafracassando] (But.). §rifi.

Cadere in gravi peccati (S. Ant.).

FRACISS.ATA, s.f. Colpo gagliardo (Nèr. Sammin.). S

T. mil. Sconfitta (T.).

FRACASSATORE, s.m. Fracassone (Salvin. T.).

FRACASSATIRA, s.f. Fracassamento (T.). Ujàb.
FRACASSO, s.m. A —. M. aw. A fùria, A furore. §

Andare, Mandare a — . In precipizio (T.).

FRACASSOSO, agg. Che fa fracasso fSalvin.). § Dram-
ina. Poefia fracassosa. Che fa fracasso (T.). USàb.
FBA( CHIEXKRE, tr. T. cont. V. Frattemere (P.).

FRACCUKRADO, s.m. Fantòccio di cèncio o legno,

senza piedi e col solo fusto (.\llegi\ Cr.). $ Sòi-ta di
|

baccèllo tagliato e mòsso come un cappùccio da frate i

(F. P.). § Giucco (Malm.). § Fare i, o a' — [Smòrfie,
j

lajji] (Lor. Mèd.).
j

FRACEI.LARE, tr. Sfragellare (Bàrt. T.).
|

FRACIDARE, tr. e intr. Infracidare, Putrefare (T.) § |

Tu m'ài fràcido [seccato] (Gèli. Cecch. Cr.). i

FRACIDEZZA, s.f. astr. di Fràcido fSS. PP. Rèd. Cr.).
;

FRACIDICE, agg. f. Fracidìccia (Pali. Nann. P.).

FRÀCIDO, agg. Di vini acetosi (B. T.). § Lingua —.
Maldicènte (Bèni. Cr.). § Dir — a uno. Dirgli male.

Aver diSgiàzia (T.). § Èsser — d' una còsa [Sàzio]

(Varch. Cr.). § Alla più fràcida. Al pèggio che pòssa

andare (Lasc. Gh.). $ Fràcidi i dènti [guasti] (Pand. P.).

FRACIDL'JIE, s.m. Uomo fastidioso. Carogna (B. Cr.).

§ Fig. Fastidio, Putridume (S. Cat.). § Puzza (F. P.).

FRACO, s.m. T. mont. pist. Fragranza, Odore fòrte.

Sento tm cèrto — di vino (P.).

FRADICEZZA, s.f. astr. di Fràdicio (F.).

FRADICÌCCIO, agg. V. Fr.acidìccio (F.).

FRÀDICIO, agg. Putrefatto {Rèd. T.). § Alla più
fràdicia. Al pèggio che pòssa andare (F.). § A farla
fràdicia. M. avv. A dir pòco (Magai.).

FUADICIOSO, agg. scherz. Fràdicio. Sèi tutto— (P.).

FRADOLÈSTE, agg. Frodolénto (F.).

FRAFFÀZIO. Fra Fazio. Élsser fra — (F. P.).

FRAGA, s.f. Fragola (Anguill. Bèmb. March. T.). Vive
nelle mont. pist. (P.).

FRAGAXÈLLA, s.f. dim. di Fraga (Poliz.). È nel Sen.
FRAGASZA, s.f. Fragranza (Bàrt. T.).

FRAGÀRIA. s.f. T. bot. Gèn. di piante delle roSàcee (T,).

FRAGELLAMENTO, s.m. da Fragellare (T.).

FRAGELLARB. tr. Flagellare (S. Ag. T.). § Fig. Tra-

vagliare (Guitt.). § Sfragellare (Dav. Cr.). § p. pass, e

agg. Fragellato (G. V.). Vive nelle mont. (P.).

FRAGELLAZIONE, s.f. Flagellazione (Cr.). È nel pis.

FRAGÈLLO, s.m. [pi. Flagelli e Flagella]. Flagèllo

(SS. PP. S. Ag. Cr.). § Fig. Rovina, Disgràzia (G. V.

Bèrn). Vive nel pist. e nel pis. (P.).

FRAGGIRÀCOLO, s.m. Pianta de' luoghi stèrili. Anch»
Spaccasassi (Targ. Gh.).

FRAGILEZZA. s.f. Fragilità (Cav. Cr.).
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FRÀGILE, agg. Fàcile a rompersi, Glie non resiste.

Il vetro è —. Legno — . § Fig. Di pers. Gràcile. È di

salute, di complessione — . § Débole. — appòggio. §

Della facilità di peccare. La natura umana è —.% Il

sèsso —. Le dònne. § Fràgile prosperità, grandezza.

Propòfito —. Fràgili speranze. § Fràgile. Si scrive

sulle casse che devono viaggiare e che contengono còse

fàcili a rompersi. § Che dui'a pòco. Regno —

.

FRAGILtSSIMO, agg. sup. di Fràgile.

FRAGILITÀ, s.f. astr. di Fràgile. La — del vetro. §

Fig. La — della dònna. L' umana — . § Peccato leg-

gèro. Sono fragilità scufàbili. Ì Mutabilità, Non resi-

stènza. La — dei potènti.

FRAGILMENTE, avv. non com. da Fràgile. La dònna
corrisponde — all'amore.

FRAGOLA e più pop. FRÌVOLA, s.f. Pianta delle Ro-

sàcee che fa frutte graditissime di vàrie spècie. Le
fràvole son diurètiche. — d'ogni mese, di montagna,
di giardino, ananassa, moscadèlla hianca o rossa,

salvàtiea. Con un po' di limone le fràvole sono meno
indigeste. Va a còglier due fràvole neW òrto. Rosso
com'tma —. Sorbetto di —. À la vòglia delle —.% Àia
vòglia della — . Chi è nato con qualche màcchia ros-

sastra sulla pèlle sìm. alle fràvole. § Piòvere lo zùcchero
sulle —. Il càcio su' maccheroni. § Esci. Ell'è una —.'

FRAGORI], s.m. T. lett. poèt. Rumore grande. Il —
delle armi, d'una cascata. Altissimo fragore.
FRAGORIO, s.m. non com. Un fragore prolungato. Il

— dell'onde.

FRAGOROSAMENTE, avv. non pop. da Fragoroso. Ca-
dere, Spezzarsi fragorosamente.
FRAGOROSO, agg. non pop. Che fa gran rumore.

Suono —. S Più com. Applàufi fragorosi.

FRAGRANTE, agg. Che à fragranza.

FRAGRANTE e FRAGR.ANTI (In). M. avv. volg. In fla-

giante.

FRAGR.ANZA, s.f. Odore soave, delicato. Senti che
— àn7io questi fiori. Fiori tutti —^. Mandano una —

.

§ Fig. La — della sua dolce memòria.
FRALE, agg. T. poèt. Fràgile. § sost. Il còrpo umano.
FRALEZZA,, s.f. astr. letter. di Frale.

FRAMESCOLARE, tr. Più com. che Frammescolare.
FRAME;ì^ARE e più com. TRAME;i<jARE, tr. [ind.

Framéggo]. Metter framèjjjo. Bifogna — questi va/i

con qualche lume. § p. pass, e agg. Fkame<^^ato. Viti

frameggate da frutti.

FRAGILITÀ, s.f. Sostenere còsa della — umana. Pec-

care per pochezza d'animo (Bibb. T.). § Incostanza (F.).

FRAGILITADE e FRAGILITATE, s.f. Fragilità (F. P.).

FRAGÌZIO, s.m. Flagizio (Pist. S. Gir.).

FRÀGLIA, s.f. Confratèrnita (T.).

FRAGMENTO, s.m. Frammento (Sèrd. Bèni. T.).

PRÀGNERE, tr. Fràngere (T.).

FRAGOLAIA, s.f. Fravolaio (Targ. Tozz. T.).

FRAGOLETO, s.m. Fravolaia (F. P.).

FRAGOLINO, s.m. T. jool. Pesce di mare (T.).

FRAGORE, s.m. Fragranza (Aldobr. Malm. Cr.). Vive
in Fraco, V. (P.).

FR.AGORB, s.m. Un carrozzino entrare con fragore
[rumore] 'Brese. Lion. P.).

FRAGOSO, agg. Rimbombante, Sonòro (Chiabr. T.).

FRAGRÀNZIA, s.f. Fragranza (F. P.).

FRÀILE, agg. Frale (A.mm. Ant. Salvin. Cr.).

FRAILEZZA, s.f. Fralezza (Cav. Pist. S. Gir. T.).

FUALDARE, tr. B'raudare (SS. PP. T.).

FRALDE, s.f. Fraudo (T.).

FRALDOLENZA, s.f. Fraudolènza (Cav. T.).

FRALE, agg. [trono, da molti poèti in Fral anche al

1>1.| (Nann. P.).

FRALKZZA, s.f. §bigottimento (F. P.).

FRALMENTE, avv. Fragilmente (F. P.).

FRAMBÈLLA, s.f. Fiammella (F. P.).

FRAMUOÈSIA, s.f. T. pat. Malattia contagiosa della
l)èlle, in Affrica e nelle ìndie occident. (L. P.).

FRAMEX;jO, prep. Tra, Di mè^jo. Framè/,go a questo
grano c'è molte vecce. § assol. Passar framèggo.
FRAMMASSONE, s.m. Chi appartiene alla frammasso-

neria. § volg. Di pers. irreligiosa.

FRAMMASSONERIA, s.f. Società segreta detta, anche,
dei Lìberi muratori. Ji Grande Oriènte della —. I riti,

Gli emblèmi. Le lògge della frammassoneria.
FRAM.MENTO, s.m. non pop. Ognuno dei pèzzi d' un

oggetto che si rompe, specialmente artistico o di prè-
gio. J frammenti d' una stàtua. § Non com. Fram-
menti di pane. § Quel che rimane d'un' òpera. — d'im
libro. Frammenti della Reimbblica di Cicerone.
FRAMMENTÙCCIO, s.m. dim. di Frammento.
FRAMMESCOLARE, U\ non com. [ind. Frammescolo].

Mescolare.

FRAMMÉTTERE, tr. [coniug. come Méttere']. Metter
una còsa in mè^jjo a altro. Framméttere vèrsi sciòlti

fra le rime. § rifl. Framméttersi. Più com. Intromét-
tersi, V. § p. pr. FRAMMETTÈNTE. § agg. Impaccioso.

§ p. pass, e agg. Frammesso. Falsità frammesse a
còse vere perché passino lisce.

FRAMMISCHIAMENTO, s.m. letter. Il frammischiare.
FRAMMISCHIARE, tr. [ind. Frammischio, Frammi-

schi]. Mescolare, Metter framèj^o. Noìi devi frammi-
srhiare questi fògli con quelli.

FRANA, s.f. Pèzzo di terreno che frana, e La parte
dov'è franato. Frane spaventose cagionate da un fiume.
Una frana à riempito la valle.

FRANAMENTO, s.m. Il franare.

FRANARE, intr. Lo scoscéndere d'una parte di monte,
rupe, terreno o sim. Campi che franarono per le con-

tinue piògge. Valanghe che fanno — dei pòggi. § Ro-
vinare, con rumore. È franata la casa. Se non lo pun-
tellano questo muro frana. § p. pass, e agg. Franato.
FRANCÀBILE, agg. Che si può francare. Cosi mal

chiusa non è francàbile.

FRaNCÀCCIO, agg. pegg. di Franco. Un — falso. §,

Fig. §vèlto. È cosi — ma non è cattivo.

FRANCAMENTE, avv. da Franco, Con franchezza.

Parlare — . Te lo dico —. — non ne vo' sapere di

costui. Ti rispondo — . — vi dirò come sta.

FR.ANCAMENTO, s.m. non com. Il francare.

FRANCARE, tr. Méttere i francobolli a una lèttera o
altro oggetto che va per la pòsta. Francami questi

due plichi. Stampe impostate senza francare. § Pa-
gare anticipatamente ròba che si spedisce. Queste casse

I

FRÀMEA, s.f. Spècie di dardo o Spièdo di cui facevan
uSo gli antichi Germani (F. P.).

FRAMESSUZZO, s.m. V. Frammessuzzo (Còcch. P.).

FRA.MMENTATO, agg. Fatto a frammenti (Varoh. T.).

FRAM.MENTO, s.m. Rottame. § Frammenti. 1 passi

delle pandette (F. P.).

FRAMMENTIJOLO, s.m. Frammentùccio (T.).

FRAMMENTUZZO, s.m. Frammentùccio (March. T.).

FRAMMESSO, s.m. Còsa che si frammette (Cr.). § pi.

Piatti di mè^go. § Fig. Il — di frasconi. Interporre

frasche e novèlle tra le còse sèrie (Sacch.)-.

FRAMMESSt'ZZO, s.m. dim. di Frammesso (F.). g

spieg. Intermèjijo, d'un dramma (Cecch.).

FRAM.MÉTTEUE, tr. — la iingiui. Èssere scilinguato

(Cr.). § rifl. Darsi briga (Sèn.).

FRAMMÈ;ì'40, prep. Framèi5i|o (F. P.).

FRANA, s.f. Terreni acquitrinosi che sprofóndano a"

passarci (F.). § Fig. E giù una frana di ciccia da sfa-

mare tm can da pagliaio (Fuc. P.).

FRANARSI, rifl. Fianare (Bonari-. Gli.).

FRANATA, s.f. Rovina, Il franare (T.).

FRANCA, s.f. di Franco, abitante di Fr. (Tass. T.).

FRANCAGIONE, s.f. Il francare. Esenzione (Bèmb. Cr.).

FRANCAMENTE, avv. Vivere — [liberamente] (Tratti.

Ben. Viv.). § Senza difficoltà (Din. Comp.). § Fòrtemente
(Dav. Pucciant. P.).

FRANCANZA, s.f. Libertà morale (Jac. Tòd. T.).

FRANCARE, tr. — la spesa. Metter conto (PròJ. fior.
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le rhnando, e ve le franco. iVo« intèndo francare per
»•<)/. s Iettar. Non franca la spesa. Non mette conto.

S Fig. Liberare. Io ti franco da qualunque impegno.
% p. pass, e agg. Francato e sinc. Franco. Lèttere
ììon francate.

FK.i>'C.lTURA. s.f. Il fi-ancare e La spesa che ci vuole.
La — delle lèttere sémplici, raccomandate , de' pac-
chi postali. Francatura insufficiènte. Giacènti per
mancanza di francatura.
FRAXCAZIOXE, s.f. non coni. Francatnra.
FRABiTE.SATA, s.f. Spacconata da francese.
FRANCESCA, n. pr. di dònna. Francesca da Rimini.

§ La Francesca da Rimini. La tragèdia. § Francesca,
asg. D'una spècie di mela saporita e odorosa, dalla
'Miccia verde. Son saporite le mele francesche.
FRAXCESCANO, agg. e sost. Religioso dell' órdine di

S. Francesco. I francescani. Un —conventuale, minore
osservante, cappuccino, terziàrio. L'abito, L'ordine, Le
rrffole, Le missioni. — § Fem. Francescane osservanti.
I francescani. Il convènto, La chièsa.
FRAXCEStniNA - INO, dim. vezz. di Francesca, Fran-

cesco. Il nòstro Franceschino.
FRAXCESrHISO, s.m. T.stòr. Moneta to.scana di 2,80.
FRANCESCO, n. pr. d'uomo. Francesco I re di Fnìn-

f-ia. San Francesco. § Il cavallo di San Francesco.
I-a mazza

, Le pròprie gambe. § Andare sul cavai di
S. Francesco. A piedi. § — viio. T. cacciat. Imitando
il vèrso del fringuèllo. S Prov. Pòco càcio fresco, pòco
San Francesco. Mi dai pòco e io ti dò pòco. S agg. Melo
—. Che fa le mule francesche.
FRASCESCONE. s.m. T. stòr. Moneta toscana di 5,60.

? Moneta in gèn. Quando sonano i francesconi tutti
rórrono. Francesconi vòglion èssere.
FRA\CE.SE. agg. Di, Della Frància. XiHffna, Nazione,

RepùhUica, Efército, Libri, Letteratura, Mode, JJfanze
francefi. % Svizzera —. Quella parte che parla la lin-
gua f^nceSe. § 3Ial —. La sifilide. ? sost. Il —. La
lingua. Parla bène il —. Cèrti italiani stùdian mèglio
il — che l'italiano. Scrive —. § In —. Romando, Lèttera
in — . § Dal —. Tradurre dal —. § Codesto è — . Una
locuzione francese. § Alla —. M. avv. All' uSanza dei
Francesi. § Andarsene alla — . Andar via di conversa-
zione senza salutare, o solamente salutando la padrona
di casa, per non scomodare, scompigliare, i Bàcio alla
—.V. BÀCIO. § T. stòr. Al tèmpo dei Francefi. Della ri-

voluzione francese. Che c'èrano i Francesi in Italia.
FRASCESEGOIARE, intr. [ind. Franceféggio]. Tenere

alle ujanze o alla lingua francese. Franceféggia nello
stile più che nella lingua. % p. pr. e agg. France-
seogiante.
FRASCESEMENTE, avv. All'uSanza francese. Scrìvono

francefemente.
FRAJiCE-SIXO, s.m. Pìccolo pane salato.

FRANCESISMO, s.m. T. letter. Mòdo pròprio della lin-

gua francese, ti-asportato in un'altra. Nella lingua te-

deca ci son molti francefifmi. Anche Gallici/mi.
FRASCESÌSSIMO, sup. di Francese.

T.). usa col Non. Non franca il prègio [la spesa]. §
as>ol. Francare. Valere, Giovare (Varch. Gh.). § — la
itta. Campar bène (Cròn. Veli.). § — l'onore. Salvarlo
<Puco.). § Francòcci [ci francò] da loro (Fr. Giord. %

Di livèllo, AflFrancare (T.). § Scampare (M. V. Cr.). S

.\ssicurare (Sacch. Forteg.).

FRANCATORE, s.m. Chi può scampare; espiare (F. P.).

FRAXCESATO, agg. AlTétto di mal francese (Gh.).

FRANCESCA, s.f. Àscia a due tagli (T.).

FRVXCESCAMESTE, avv. Fi-anceSemente (D. But. Cr.).

FRANCESCO, agg. e sost. Francese (D. B. G. V. A. Cr.).

? Alla — . Alla francese (A. Fólg. Cr.).

FRANCE-SE, agg. Trivèlla francefe. Da forare di netto.
FRANCESEKIA , s.f. spreg. Vezzo d' imitare le còse

ffiinceSi (Barett. T. Alf. Se).
FRANCHÈNIA, s.f. T. bot. Gèn. di piante delle Fran-

cUeniàcee di vàrie spècie , a fiori rossastri o violàcei

FRANCESU.HE, s.m. spreg. Manière , Frasi, USanze
francesi, servilm. imitate. Corte pièna di francefttmi.
FRANCHEGGIARE, tr. T. letter. [ind. Francheggio].

Rènder franco, sicuro. S Non com. rifl. Si franchÀggia
nel suo silènzio, g p. pass, e agg. Fr.\ncheggiato.
L'uomo — da «jia netta cosciènza non trema.
FRANCHEZZA , s.f. astr. di Franco. — d' ànimo , di

ingegno, di memòria, di stile, di disegno, di colorito,
di manière, di paròla, di liìigtiàggio. § Scrive con—.
Della calligrafia e del comporre. § Parlare, Prefen-
tarsi. Rispóndere con pòca, con molta —. Sciifate la
mia —. Tròppa — . E con che — ; no7i si canzona mica,
il signorino! Dice bugie con una — .' Non à— . Vuol
mostrar — . Un po'più franchezza.
FRANCHÌGIA , s.f. non pop. Esenzione specialmente

dai tributi. Franchigia doganale, postale. § assol. Che
può impostar le lèttere senza francare. Gli uffizi règi
anno tutti la — . S Franchige costituzionali. Libertà
sancite dalla costituzione dello Stato. Franchige dello
Statuto, di libertà. Una delle— . Una sicura — . Fran^
chige opportune. Il diritto di—.Antiche—.Concèdere,
Ufare, Godere delle franchige.
FRANCHINO, dim. vezz. di Franco agg. e sost. Un—

bène speso. § Anche di n. pr.

FR.ANCHÌSSI.MO, sup. di Franco.
FRÀNCIA, n. pr. di nazione. § Aver fatto quanto Carlo

in —. V. Carlo.
FRANCLIN, s.m. indecl. [dal n. pr. del grande ame-

ricano]. Sòrta di camminetto econòmico. Ò comprato
un .— . Qtianto costano questi — ?

FRANCO, s.m. T. stòr. Il pòpolo che occupò e diede
il nome alla Gàllia. I Franchi èrano un pòpolo ardito.

§ De' Francesi modèrni come sost. poètic. § aggett. La
dominazione — . Ré — . Franco-gàllico. Franco-tedesco.
Alleanza franco-americana. Trattato franco-cinese.
Alleanza ìtalo-franca. Congrèsso italo-franco. § Fran-
chi tiratori. Volontari francesi nella guerra del 1870-71.

§ T. st. mil. Franco arcière e Frane'arcière. Soldati a
piedi a cavallo affrancati da impòste istituiti da Car-
lo VII. 1448. § Franco-m/uratore. La Società de' Fran-
chi Muratori. Lo stesso e meno pop. che Frammas-
soni. § Franco, n. pr. d'uomo. § s.m. Franco. Moneta
di cento centesimi. Mi ci vuol cento franchi. $ Még^o
franco. § Denari. Franchi bène, male spesi.

FRANCO, agg. Esènte da gravezze. Città franca, i

Pòrto —. Città Recinto dove le mèrci entrano senza
pagar dàzio. S II privilègio stesso. Anno abolito i pòrti

franchi. Levarono a quella città il — . § JÈ un pòrto

franco. Dove viene e va di gran gènte Più com. Pòrto

di mare. 9 Punti franchi. I recinti prèsso i pòrti dove
si depositano le mèrci che gòdon franchigia. § Campo —.
T. stòr. cavali. Dove si poteva combàttere liberamente.

8 Dar campo — a uno. Dargli àmpie facoltà di fare

e disfare. Anche Dar campo libero. § Franco. Delle

mèrci, la cui spesa di viàggio è pagata da chi spedisce.

Vino — di dàzio, di spese, di pòrto. Tutte spedizioni

franche. § Anche Di lèttere. Franca per la pòsta per il

che vìvono lungo il litorale del Mediterràneo (L. P.).

FRANCHENIÀCEE, s.f. pi. T. bot. Famiglia di piante

dicotilèdoni (L. P.).

FRANC«ETTA, s.f. Francesca, Mela (T.).

FRANCHEZZA, s.f. Libertà morale, civile e politica

(TeS. Br. Cr.). § Donare uno a — . Liberarlo. § Libera-

zione di prigionia (A.). § Franchigia, Esenzione (Dav.).

FRANCHÌGIA, s.f. Luogo fianco, al sicuro dalla giu-

stizia (F. P.). § Ardimento (id.).

FRANCHITÀ, s.f Franchigia, Libertà (F. P.).

FRÀNCIA.n. pr. Barón di Frància [coirèffe](Camm.P.).

FRÌNCICO, agg. Lingua —. La tedesca (T. P.).

FRANCIOSINO - ETTO, dim. di Francioso (Fir. Sass. P.).

FRANCIOSO, agg. e sost. Francese (F. P.).

FRANCLINITE, s.f. Minerale couteuèute fèno, jincoe

manganese (?.).

FRANCO, agg. Lingua — . La tedesca (T.). § In !©•
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procàccia. § Fig. non com. Chi è scampato da un male-

Non so come faranno a tiscirne franchi. § Prov. Chi
dònne sul lato manco, il core è franco , e chi dorme
.fui lato diritto il core è afflitto. § Più com. l'altro:

Quando fischia l'orécchio manco, ecc. V. Fischiare. §

Di pers. Òffoi si sente più— . Non si sente ancora tròppo
—

. § Svèlto. Spedito. Pràtico nelle còse. Non è molto —
iwlVortografia, nella mùfica, nel lèggere. Franco nel
disegnare, nel recitare. Manièra, Andatura — . Franco
nelle manière, nel parlare. § Son franco. Ti dico franca
la verità, f^on nn uomo franco e lìbero. § È un ra-
gazzo —. Una signora — . ìndica una cèrta arditezza,
che per pòco che passi è difètto grave. Tròppo . % A
fàccia —. Mr bugie a fàccia — . Senza vergogna. §

Andar— a ima còsa. Farla senza timore, suggezione.
Vada pur franco, quando glie l'assicura Tonio. Con
lin si può andar franchi. La vada franco. § Far —

.

Liberare, i sostant. Fare il —. AflTettare sicurezza, non
paura. § Farcii franco. Farsi animoso. § Pigliar prà-
tica, franchezza. S'è fatto — a scriver in tedesco. %
Farla franca. Andar impuniti, d'una mancanza fatta".

§ Avverb. Con franchezza. Parla, Cammina, Recita —

.

%Più franco ! Incitando ehi si perita a dire, recitare, ecc
FRANCOBOLLO, s.m. [pi. Francobolli e meno com.

Franchibolli]. Quadrettini di carta-valore, con davanti
un' impronta e il còsto , che s' attaccan alla ròba che
si spedisce colla pòsta, per francarla. Un — da venti.
Cinque francobolli da quaranta, da dtie centèfimi. §
Per contratti, ricevute e sim. Marca da bollo.
FRANrOLTNO, s.m. Sòrta d'uccèlli affini alle pernici
FRANCONE - ONA, agg. accr. di Franco, meno di

Francàccio. Sapete, è cosi — ma non à malìzia. | Di
moneta. Un bèi francone d'argènto.
FRANCÙOCIO - ÙCCIA, agg. d'im. di Franco, special-

mente di bambini. È francficcio assai. % Di moneta.
Che fa una famìglia con due franeucci il giorno?
FRANGÈNTE, s.m. non pop. Caio diffìcile e impreve-

dnto.^ Che faremo in questo — ? Capitano cèrti —

.

FRÀNGERE, tr. e rifl. find. Frango, Frangi; rem.
Fransi, Frangesti, Franse]. T. lett. Rompere, Spezzare.
L'onde si fràngono al lido. § Anche fig. Ma. Fràngere
il pane, anche flg. saprebbe d'affettazione. § com. Del-
l' olive. Schiacciarle al frantoio. Ne fràngono venti
.•sacca al giorno. § assol. Domani non si potrà —

.

Fràngere a caldo, a freddo. § p. pass, e agg. Franto.
Dalle tdive frante si fa la sansa , e dalla sansa il

sapone, e pòi la brace.

FRANGETTA, s.f. dim. di Fràngia.
FRANGETTINA, s.f. dim. di Frangetta.
FR.XNGIA, s.f. [pi. Frange]. Guarnizione più o meno

lavorata e per lo più con pèneri che si mette a vèsti,

vanta, Dn gergo misto d'italiano e d'altre lingue (id.). §

Èsserci piazza franca. Libertà di parlare (Cecch.). §
Franco. Gentile, Nòbile, Pròde (Rim. ant. G. Giùd.). s
sino, di Francato. Avete franco questo paefe (Tàv.
Rit.). § T. pist Stàbile, di còse. Questo tavolino non mi
par — (P.). § T. lucch.Di vino schiètto, .senz'acqua (F.

P.). § s.m. Luogo di franchigia (Magai. Cr.).

FRANCOG.UiLICO, agg. D' un'antica scrittura gàllica
minùscola e pièna d'abbreviature (F. P.).

FRANDUGIARE, tr. e intr. T, mont. pist. Indugiare
fra una còsa e l'altra. Mi dici che frandùgia a far que-
sto? À frandugiato tanto quel pagamento (P.).

FRANGÈNTE, s.m. Ondata, Tempèsta (TeS. Br. Cr.).

FRÀNGERSI, rifl Rimbombare (Salvin. T.).

FRANGIARE, tr. Ornare di fràngia (Salvin. F.).

FRANGIATURA, s.f. Uno dei pèneri della nappa (T.).

FRA>GIBIHTADE e FR.ÌNGIBILITATE, s.f. Frangibi-
lità (T.).

FRANGICÙPOLA, s f. Seccatore, Importuno (Neil. Gh ).

FRAN6IMENT0, s.m. Il fràngere (Diàl. S. Gr. Cr.). §
Fig. Stanchezza (Lib. Cur. Mal.). § Frammento (T.). §
Dolorosa stanchezza per fèbbre terzana o sim. (Cr.).

FRANGIONARE, tr. Ornare di fràngia (T.);

àbiti, tènde, parati, ecc. Fràngia di seta, lana, cotone^
cinìglia, a grillòtti, a nappine. I pèneri della fràn-
gia. Fràngia tutta sciupata. Còsta più la — dell'a-
bito. § Aggiunta non vera fatta alle còse che uno rac-
conta. Dimmi il fatto senza frange. Senza «n po' di— non lo fa. Esporre il vero senza frange.
FRANGIAIO - AIA, s.m. e f. [pi. m. Frangiai]. Chi fa
vende frange. Fa la —. § Chi fa le frange ai racconti.

Anche agg. Dònne frangiaie. Più com. Frangiane.
FRANGIATURA, s.f. Tuttala fràngia d'un panneggiano,

àbito qualunque. Solamente la — còsta mille lire.

FRANGÌBILE, agg. T. lett. Che si può fràngere.
FR.ANGIBILITÀ, s.f. T. lett. astr. di Frangibile.
FRANGIOLINA, s.f. dim. vezz. di Fràngia.
FR.ANGIONA - one

, s.f. e m. accr. di Fràngia. PiiV
grande che bèlla. Ufàvano cèrte frangione efagerate.
FRANGIONA - ONE, s.f. e m. Chi fa frange a' racconti.

È una gran frangiona.
FRANGITURA, s.f. L'operazione del franger 1' ulive.

Qua per la — comprerò un po' d'olio.

FRANGIÙCCIA, s.f. [pi. Frangiucce], dim. spreg. di
Fràngia.

FRANOSO , agg. Di terreno fàcile a franare. Campi,
Piagge, Luoghi franosi.
FRANTÈNDERE e più com. FRAINTÈNDERE, tr. [coniug.

come Intèndere]. Intèndere in mòdo divèrso, a rovèscio,^

anche in mala parte. Se tìi non stai attènto a quel
che ti dico, pòi fraintèndi ogni còsa. Frantèndono D.
perché non si riportano a' tèmpi. § assol. È più le

vòlte che fraintese! ì Ftii franteso. Non soltanto nellft

paròle, ma nei fatti, nella vita, nelle intenzioni. % pass,

e agg. Franteso e Frainteso. Passi frantesi.

FRANTO. V. Fràngere.
FRANTOIANO, s.m. Chi bada al frantoio, e attènde

alla frangitura dell'ulive.

FRANTOIO , s.m. [pi. Frantoi]. Ordigno per franger
l'ulive. — di fèrro, di legno. È un buon frantoio. S

Lo stanzone. Il locale appòsito. Lavora al —. Vanno
jiortate al — . § Girare il —

.

FRANTU.MaRE, tr. non pop. [ind. Frantuino]. Rom-
pere in pezzetti. La ròta gli frantumò lo stinco, i
pronom. S'è frantumato un bràccio.

FRANTUMI, s.m. pi. non pop. Pèzzi di còsa frantu-

mata. — di stàtue, di va/i antichi. § Andare, Fare,
Mandare in —

.

FRAPPA, s.f. T. pitt. La rapprejentazione della fòglia

nel paesàggio. Tratta bène la — . Frappa tròppo mi-
nutamente particolareggiata. § Anche gl'intagliatori

chiaman così il fogliame.

FRAPPARE, tr. T. pitt. non com. Trattare la frappa.

§ Anche degl'intagliatori. Manièra di —

.

FRANGIPANA, s.f. Cóncia odorosa di ambra e zi-

betto (F.).

FRANGISEDERE, s.m. Importuno (Neil. F. P.).

FRÀNGNERE, tr. Fràngere (Camm. P.).

FR.ÀNGOLA, s.f. Spècie d'ontano (F.).

FRANGUI, s.m. Per gl'Indiani, Chi non adora Brama
(Scar. P.).

FRANKLINO, s.m. e FRANKLINA, s.f Franclin (Carèn.).

FRANSÓNNOLO , s.m. Vecchiùccio scimunito (Lasc.

Cr.). Vive nelle mont. (P.).

FRANTOIO. T. pis. Iròn. Gira il —! A clii consuma
tròpp'òlio ne' condimenti, nei lumi. Eh, gira il — (P.).

FRANTUME, s.m. Frantumi (Bàrt. T.).

FR.ANTURA, s.f. Frangitura (Palm. T.). § Piccola parte

d'una còsa (Salvin.). § L' ulive che vanno nel frantoio.

FRANZESE, e deriv. agg. Francese e deriv. (Guice >.

FRVOLA, s.f. T. pist. volg. cont. Fràvola (P.).

FRAOLINA, s.f. dim. Fravolina. T. volg. cont. (P.).

FRAORE, s.m. Fragranza (Sacch. Cr.).

FRAPPA, s.f. Fràngia (Fir. Cr.). § Fig. Vanità (Men^
Gh.ì. § Fare — . Tagliare i panni addòsso (Bertin.). j

Una —. Nulla (Fag. T.).

FBAPPAMONDO. s.m. Gabbamondo (Lall. Gh. P.)-.
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FRiPPORRB; tr. [coniu». come Porre]. Fi-amméUere.
Più com. al flg. Frapporre osticoli, indugi. § vifl. Non
ti frapporre a questa marmàglia. Vèste che si frap-
pone a quate due. Si frappóngono sèmpre degli osta-
coli, degl'indugi all' e/ecitzione delie leggi. § pass, e

ass- Frapposto. Dubbi, Difficoltà frapposte
FnAPPOSIZIOXE, s.f. Il frapporre o Frapporsi.
FRi.sÀCCM. s.f. [pi. Frafaccel peg-. di Fra;e. Fra-

facce vìaI collocate.

FRASÀRIO, s.m. [pi. Fra/ari]. Raccòlta di fraSi. —
poètico, dantesco, virgiliano. 9 Frasi uSate spesso che
sono come un gergo. — politico, legale, parlamentare.
? spreg. Frasi o paròle citate, ripetute a ogni momento.
K il — de' tribuni da caffè, degl'ipòcriti, de" béceri. Il
slito frafùrio di chi non sa discùtere.
FRASCA, s.f. Piccolo i-amicèllo. Frasca colle fòglie,

attua fòglie. Le frasche per i fagiòli. Questi castagni
anno tròppa —; si sfogano in —. La lèpre è là tra
quelle frasche. § Far le frasche. Andarle a tagliare. §
Bisticcio. Tra il lusco e il brusco, tra le frasche al
fresco. V. Fra. § Prov. Chi sta sotto la frasca , à
/jiiella (acqua) che piòve e quella che casca. Di prote-
zioni déboli. S Mèglio è fringuèllo in gabbia che tordo
•in—. Mèglio il cèrto, anche pòco, che l'incèrto, anche
molto. S .'kiltàr di paloin — . Da un argomento, da una
•còsa all'altra, sconclufionatam. § Stare come l'uccèllo
sulla —

. Incèrti e sospesi, con timore. Sta sèmpre rome
l'uccèllo stilla — d'esser balzato da un capo all'al'ro
ff Italia. § Non com. È più débole la frasca del pisèllo.
<ìuando vièn presentato nn mallevadore più débole del
jiagante. S Frasca. Ramicèllo che sòglion metter all'o-

sterie, specialm. di campagna. § Prov. Il buon vino
lìon vuol — e più com. non à bifogno di —. § Metter
'« — Aprire osteria. S Prov. Chi non vuol l'osteria
levi la — . Chi non vuole le conseguènze dolorose d'una
còsa ne levi le càuje. | Mazzetti di stipa o sìm. dove
«i mandano i bachi da seta a fare il bòzzolo. I bachi
von vanno ancora alla — . § Andare in — nel far una
còsa. Confónderei, Distrareì, Sbagliare. Èro andato in—

. I Fig. Frasca. Pereona leggèra, volùbile. È stata
sèmpre una— . § Prov. Chi s'impiccia colle— la frittata
1 la minestra] sa di fumo. La gènte leggèra fa fare
sèmpre magre figure. Kon bisogna accostàrcisL § Fra-
sche, pi. Vanità, Leggerezze. À il capo alle —. Non
à — per la tèsta. § Ornamenti vani

, gòffi. C/ie tieni

queste — al vestito? S — rettòriche, poètiche.
FRA.SCAME, s.m. Quantità di frasche. Con questo —

r.on s/ vedon le castagne. Più com. Frascume.
FRASCATÈLLO, s.m. dira, di Frascato.

FRASCATO, s.m. Riparo di frasche contro il s'ole.

Nelle fèste di campagna véndono chicche sotto i—.i
Màcchia bassa e folta.

FRASCHEGGIARE, intr. [ind. Frascheggio]. Il rumo-
reggiare delle frasche mòsse, agitate. IJiato solam. al-
l'inf. Si sente — . § Fig. Di dònna nel signif. di Fi-asca.
Anche negli altri tèmpi. Frascheggia un pòco.
FRASCHEGGIO, s.m. Dn fòrte e contìnuo frascheggiare.
FRASCHERÈLLA, s.f. dim. di Frasca; spècie fig.

FRASCHERIA, s.f. Bagattèlle, oniamenti vani. Non à
che frascherie per il capo. Stile pièno di frascherie.
FRASCHETTA, s.f. dim. di Frasca. Specialm. Quelle

pianticelle tagliate a un pari che si fanno créscere sulla
spianata del paretaio per la tesa. § E anche II pai'etaio

fatto d' ulivi tagliati a un pari e senza reti. Tèndere
la —. S Telaietto di fèno con vari scompartimenti di
carta o sim. che si mette sopra il fàglio da stampare
perché il màrgine o quel che deve rimaner bianco rèsti

pulito. § Di dònna leggèra. È stata sèmpre tuia — . È
una fraschetta.

FRASCHETTINA, s.f. dim. di Fraschetta.
FRASCHETTÒLA, s.f. dim. di Fraschetta, fig.

FRASCOSA, s.f. accr. di Fiusca.
FRASCONAIA, s.f. Luogo con àlberi tagliati a un pari

per tènderci agli uccèlli. À fatto una — . Vò alla —

.

§ Di terreno o di piante con tròppe ft-asche. O che è
questa — ? Levate tutta quella — . § Di tròppi orna-
menti. L' architettura è come le dònne, sta nulle con
tante frasconaie.
FRASCONE, s.m. e specialmente al pi. Frasconi, accr.

di Frasca. Portatemi venti factèlla di frasconi per i

fagiòli. % Seminare i— . Per simil. De' polli che strà-

scicauo r ale per debolezza. Che à quella gallina che
sémina i —? % Fig. Di pers. È tanto die sémina i fra-
sconi. Quand'à fatto sèi miglia sémina i frasconi.
FRASCU.ME, s.m. Quantità grande di frasche. § Fig.

Di sovèrchi ornamenti. Sala decorata con tròppi fra-
scutni. Gran frascnmi di frafi.

FRASE, s.f. Unione di due o più paròle che per lo più
anno un sènso compiuto. Che fra/e è questa? H di-

zionàrio che non d le frafi non insegna bène la lingua.
Non è una bòna — . Compier la —. Fra/e incifiva. 9

Gli èran bastate jwche frafi per indovinare il rèsto. §

Dicitura. La — di Tàcito è sèmpre concifa. % Affer-

mazioni enfàtiche e vuote. È un uomo tutto frafi. Son
frafi e nient'altro. Lasciamo da parte le frafi. Frafi
vuote, sòlite, trite e ritrite, rettòriche, di cerimònia,
accadèmiche, arcàdiche. % T. muiic. Pensièro meno Svi"

luppato d'un motivo.

FRAPPARE, tr. e intr. Minutamente tagliare (Morg.
Bèni. Cr.). § Far le frange. § Ingannare (Varch.). Ciar-

lare (Belline. A.).

FRAPPATO, agg. Stracciato (Camm. P.).

FRAPPATORE, s.m. Ingannatore (Cant. Carn. Or.).

FRAPPATURA, s.f. Il far le frange (T.)

FRAPPEGGIARE, tr. e intr. Ti-attàr la frappa (T.). §

p. i>ass. Fr.APPEGGiATO. § s.m. Pittura di frappe.
FRAPPONE, s.m. accr. di Frappa (F. P.).

FRAPPONERIA, s.f. Ciance, Frange (Fag. T. Don. P.).

FRAPPONI.MENTO. s.m. Il frapporre (Ségn. T.).

FRAPPOSIZIONE, s.f. Trasposizione, di paròle (T.).

FRAPRÈNDERE, tr. Sbagliare (Borghin. T.).

FRASCA, s.f. Prov. Vivere come santo Nòferi con le

* asche al cièio. Con nulla (Cecch. T.). S Buona — e

ttivo vino. Buone promesse e cattivi fatti. USàb. § Fra-
- a. Luogo pièno di frasche (SS. PP.). 5 Prov. i^rasc/te,

fumo, vanità é tutt'uno. % Dar frasche e fòglie. Dir
bugie (Bèm.). S Rènder frasche per fòglie [pan per
focàccia] (Lib. Son.). § Èssere, Passare di palo in —
(Saltare] (Petr. T.). § Frasche! escL di chi non vuol
crédere a una còsa (T.). Usàbile.

FRASCARÌXLA, s.f. Fig. T. sen. Fraschetta (Rig.).

FKASCAHÈLLO, s.m. T. mont. Quantità di frittèlle di

faiiua dolce (F.).

' FRASCATO, s.m. Fèsta de'— [T. ebr. de' tabernàcoli;

pop. delle capanne] (T.). § Tetto (Centil.). § Frascati,

\

s.m. pi. Vette dàlbero usate per sostegno delle vitL

I

FRASCHEGGIARE, tr. Burlare, Beffare (B. Cr.). § Dir
' frottole sotto colore di verità (Bèrn.).

I
FRASCHERÌUOLA, s.f. dim. di Frascheria (T.).

;

FRASCHETTA, s.f. Fi-ascheria (Om. S. G. Gri$. T.).

I

FRASCHETTO, s.m. Fischio maiinaresco che serve a
' dare il comando (A. T.).

FRASCHIA, s.f. T. mar. Modèllo da conformare qual-

. che pèzzo di legname che va fra due tàvole. § Cògliere

la — . Misurare il vano per fare il modèllo (F.).

FRASCHIÈRE, s.m. Frasca, Uomo leggiero (Morg. Cr.).

FR.ASCOLA, s.f. Fi-asca (Sod. Gh.).

FRASCOLINA, s.f. dim di Fràscola (T.).

FRÀSCOLINO, s.m. Frascolina. g Fig. Ciancia (S. Ag).
FRASCOLUTO. agg. Ben fornito di frasche (Sod. T.)-

FRASCONCÈLLA, s.f. dim. di Frascona (T.). UJàb.
FRASCONCÈLLO, s.m. dim. di Frascone (Trine. T.).

FRASCONCINO, s.m. dim. di Frascone (Cellin. T.).

;
FRASCONE, s.m. Portare i — [Seminare] (Lor. Méd.

j

Cr.). i Ciance, Bagattèlle. § Portare i — a Vallombrosa

i

[nòttole a Atene] (F. P.>.
;

!
FRASICCIUOLA, s.f. dim. di Fraje (T.). Uiàb.

I
FRASOLOCIA, s.f. Fraseologia (T.).
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FRA-SEGGIAMENTO , s.m. non com. Il mòdo di fra

Jeggiare.

FRA'SEGGIARE, intr. non com. [ind. Fraféggio, Fra-
feggi]. Formare la fraSe. Fraféggìa bène le sue com-
pofizioni. % USàr molte fraSi nel discórrere, nello scrì-

ver". Quanto fraféggìa !

FRAtSEGGIATORE - TRiCE , verb. non com. da Fra-
seggiare.

FRA,SEOLOGIA, s.f. non com. Il frasàrio pròprio d'un
idiòma. Non è parola della — italiana. Ogni lingua
à la sua —

.

FRASETTA, s.f. dim. di FraSe. |Iròn. Parla, Campa
a fòrza di frafette.

FRA.SETTIN.i, s.f. dim. di Frasetta. — rileccate.

FRA-SINA
, s.f. dim. dì FraSe. Colle sue — precife,

pedantegi'he.

FRASSINÈLLA, s.f. Spècie di dittamo. § T. òraf. Sòrta
di piètra per lisciar metalli.

FRASSINETO, s.m. Luogo piantato a fràssini.

FRASSINO, s.m. [poèt. anche J'mssm]. Pianta da bò-
sco, di molte spècie. U— comune {F. excelsior) è uno
de' più prandi àlberi del vècchio continènte.
FRASTAGLIAMENTO, s.m. Il frastagliare.

FRASTAGLIARE, tr. find. Frastàglio!,, non pop. Ta-
gliare in vari punti e direzioni. Avete tutti frastagliati
questi -pèzzi di cornice. % pass, e agg. Frastagliato.
Àuto tutto — . § Terreno — . Ineguale, e tutto attra-

versato da sièpi, muri, fòssi, ecc.

FRASTAGLIATAMENTE, avv. da Frastagliato. A pèzzi
e brani.

FRASTÀGLTE, s.f. pi. Interiora. Più com. Frattaglie.
FRASTÀGLIO, s.m. Lavoro d'intagli o ritagli Sminuz-

zati che formano una decorazione o un ornamento ar-
tificioso. Con tanti frastagli quel palazzo ricopre la
semplicità delle prime lìnee. Àbito pièno di —,
FRAST.4GLIUME, s.m. spreg. di Frastagli.
FRASTÒNO, s.m. Rumore assordante che distorna.
C èra un — da non si dire. Cessato il —, Un — di
applàufi, di fischi. § Non com. Occupazione inoppor-
tuna che interrompe, disturba. § scherz. A pers. chias-
sosa. Ècco Frastnno.
FRASTORNAMENTO

, 's.m. Il frastornare o L' èsser
frastornato. Noìi può studiare con tutti questi —

.

FRASTORNARE, tr. [ind. Frastorno], D'un avveni-
mento disegno. Impedire che abbia effètto. L'impresa
èra cominciata bène, ma V anno frastornata. § Più
com. di pers. Interròmpei-e, Disturbare. Non lo frastor-
nate perché sta preparandosi per il discorso di do-
mani. Se non lo frastornavano aveva incominciato
bène. § pass, e agg. Frastornato.
FRASTORNIO, s.m. Un frastoraare continuato.
FRASTORNO, s.m. non com. Frastornamento.
FRASTUONO, s.m. T. letter. Frastòno.
FRASÙCCIA, s.f. dim. spreg. di FraSe. Con due fra.

fucce pescate ne' clàssici credevano di scriver bène.

FRASSETINA, s.f. T. chìm. Sostanza che si ottiene
facendo agire gli àcidi sulla frassinina (T. P.).

FRASSIGlNÒLO,s.m. T.bot. Àlbero sìm. al fràssino (F.).

FRASSILINA , s.f. T, chim. Còrpo cristallipato risul-

tante dallo scindersi della frassinina in glicòSi e fras-

silina al contatto dell'acido solfòrico diluito (L. P.).

FRASSINA, s.f. Frassinina (T. P.).

FRASSINÈLLA, s.f. Spècie di belletto. § Prov. La —
ogni vècchia fa zittèlla, o ogni rftstica fa bèlla (T.).

FRASSÌNEO, agg. Di fràssino (Salvin. T.). § — an-
tenna. L'asta guerrièra (Creso. Cr.). § — tèlo (Mont. Oh.).

FRASSININA, s.f. Principio cristallijjàbile amaro della

bùccia del fràssino (L. P.).

FRÀSSINO, s.m. flg. Asta (A. T.).

FRASSUGNO, s.m. Pèzzi di pòrco o di castrone (T.).

§ Sugna fRig. P.-,.

FRASTAGLIA, s.f. Frastàglio (Cecch. Cr.).

FRASTAGLIAME, s.m. Frastagliamento, Còse frasta-
gliate (Fiér. Cr.). Ujàb.

diFRASUCCIÀCCIA
, s.f. [pi. Fra/ucciacce], pe,

FraSuecia.

FRASÙCOLA, s.f. dim. spreg. di FraSe.
FRATACCHIONE, s.m. accr. spreg. scherz. di Frate. §

Di uomo ragazzo grasso e gròsso , con abitùdini e
fàccia fratesca.

FRATACCHIÒTTO, s.m. Frate non alto, ma tarchiato.

§ scherz. Di ragazzo, uomo grasso, tarchiato. Che dice
questo fratacchiòtto?
FRATÀrCIO, s.m. pegg. di Frate.
FRATÀGLIA, s.f. spreg. Moltitùdine di frati,

FRATAIA, agg. Di zucca gròssa vernina.
FRATAIO, agg. [pi. Fratai]. Che se la dice co' frati.

Pinzòcheri fratai. Più com. Frataiòlo.
FRATAIÒLO, agg. V. Frataio.
FRATATA, s.f. spreg. Azione screanzata. Discorso,

Pregiudìzio da frate.

FRATE, s.m. Sacerdòte d'un órdine religioso. Sifecs
frate. Frati domenicani, di San Francesco, di Santa
Croce, minori, zoccolanti, mendicanti, cappuccini, ri-

formati, somaschi, scolòpi, gefuiti [I gesuiti s'offèn-

dono se li chiamano frati]. § — làico o convèrso. Clie

non à ricevuto gli órdini sacri, e vestito da frate fa il

basso servìzio del convènto. § — terziàrio. Un secolare

addetto a un órdine religioso. Dicono che D. èra —
terziàrio, ma non c'è pròve. A.nche sost. § I frati. Anche
La Chièsa. Ci son qui i frati che scampanano tutto

giorno. Va alla messa a' frati. § Vatti a far —. Fatti

frate, iròn. A chi evita la società, i divertimenti. Anche
per Vatti a far benedire. § Cantil. pop. Voglio andare
a farmi frate , Neil' amor non ci ò fortuna. § Mi
farei— pitittòsto. Non volendo far una còsa. § scherz-

Mi vo' far frate in un convènto di mònache. S Che io

divénti un frate! [sottint. se non è vero] Asserendo una
còsa. § Figliòl d'un frate, per ingiùria. § Cantil. volg.

Prèti e frati di carità son privi; sotterrano i morii
e buscherano i vivi. § Prov. Ogni frate loda la sua
cèlla. § M. prov. Sto co' frati e zappo l'orto e scherz. Sto

coH'òrto e zappo i frati. Fò quel che mi dicono quelli

che comandano, o quelli della brigata. « Vieni a fare
una céna? » « Sto, ecc. » § Per compagnia prese
móglie un — . V. Compagnia. § Frate sfratato e cavol

riscaldato non fu mai bòno. V. Càvolo. § Non com.
Dio ti guardi da fùria di vènto, da frate fuor di

convènto, da dònna che parla latino e da nòbile po-

verino. § Far il — . Viver da sé. § scherz. Nasce un
frate. Quando in conversazione a un tratto si chetano
tutti. I Mòdi spreg. Fàccia di—. Discrezione, Creanza
da frati. § Frate. Émbrice fatto com'un cappùccio per

cui passa l'aria nelle soffitte. § Baco da seta che quando
à mangiato e mangiato finisce a non fare il bòzzolo. §

T. stamp. Pàgina rimasta inavvertitamente bianca o
Sbiadita. § Màcchia d'inchiòstro fatta scrivendo. § Un
pesce simile al ghiòggo. § Frati. Sòrta di ciambèlle

fritte.

FRASTAGLIAMENTO, s.m. Intaccatura (Cr.).

FRASTAGLIARE, tr. Imbrogliarsi nel parlare o Im-
brogliare con discorsi intralciati (F. P.).

FRASTAGLIATA, s.f. Il frastagliare. S Fig. Confusione.

FRASTAGLIATURA , s.f. Pìccola tagliatura. § Intac-

catura (Cr.).

FRASTENERE, tr. Trattenere (Rim. ant. Cr.). Òggi
nelle mont. Frattenere (P.). § pass. Frastenuto.
FRASTÌNGOLO, s.m. Spècie d' intìngolo (Bellin. Gh.).

FRASTÒGLIERE, tr. Defraudare (Vit. S. Dom. F.). §

pass. FrastòLto.
FRASTÒLI>ERE. tr. V. FrastÒGLIERE (T.).

FRASTOLLITORE, verb. da Frastòllere (Stat. sen. F.).

FRASTORNARE, tr. Dissuadere (Liv. T.). § Cessare

dell'azione (G. Giùd.).

FRASTUOLO, s.m. Frastòno (Dav. Cr.).

FRATACCHION.lCCIO.s.m. pegg. di Fratacchìone (P.).

FRATE, s.f. A una dònna (Vit. S. Giov. B. Nann. P.).

FRATE, s.m. Fratèllo (G. V. D. G. Giùd. A. Cr.). i
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PRATELLÀCCIO, 8,m. pegg. di Fi-atèllo. Fratellacei
che s'odiano.

FRATELLAME , s.m. spreg. non com. di Fi-atèlli. Tutto
il — s'è op))o.oto a quel mati-imòuio.
FBATELLAÌiZA, s f. Amore dift-atèlli. Vinicoli, Doveri

di —. S Amor del pròssimo come di fi-atèl!i. La —
universale. Pròve di—. Schiètta, Stretta —.% Bordini
religiosi. Èrano della stessa —. Carta di — . 9 Più
com. di Società làiche, di mùtuo soccorso. Sonetà di —

.

Tutte le fratellame accórsero,
FRATELLASTKO, s m. Di fratèlli di divèrso lètto.

FRATELLESCO, agg. spreg. Da Di fratèllo. Amore
—

. dirà una mgazza trattata male da fratèlli.

FRATELLÉVOLE, agg. Da fratèllo. Quanto conviene
tra fratèlli. Affètto. Aititi, Accogliènze, Convito —

.

FRATELLEVOLMENTE. avv. da Fratellévole. Amare,
Trattare fratellevolmente.
FRATELLINO, dim. vezz. di Fratèllo. Vuol bène a'siioi

fratellini. § 11 fi-atèllo minore. Pòrta in còllo il — . §
Iran. Bèi — . A un fratèllo grande e gròsso cattivo.

Bèi — .'Grazioso — .'

FRATÈLLO, s.m. [trono, anche in Fratèl. Dopo un
pron. poss. s'omette l'artic. Suo fratèllo dice così. Ma
non è pop. altro che dòpo il vèrbo Èssere nel significato

che vedrai]. Figlio degli stessi genitori. La novèlla
de' tre fratèlli. Ò da scrìvere a mio —. È mio —

,

differènte da: È il mio — . Il fratèllo Giovanili. Gio-

vanni, il — . È fratèllo della tale. Figliolo del mio
fratèllo. S Pìtrèbbe èsser mio —. Di età quasi pari. §

lì fratèl o fratèllo maggiore, minore, meggano, ùl-

timo, f assol. Comprènde anche le sorèlle. Tonio e

Terè/a son fratèlli. Fu divi/o il patrimònio tra' fra-
tèlli Pròspero, Anatòlio e Luigia. § Nelle ditte com-
merciali Fratèlli Trèves. § Fratèlli gemèlli. § — car-

nale, o germano. Fratèllo vero, opposto a Fratellastro.

9 Fignrat — carnale. Il peccato della bugia è fratèllo

carnale del furto. § — da parte di padre. Quando
anno a comune il solo padre; di madre o uterino, se

la madre. §— naturale. Nato fuori di matrimònio. § —
adottivo, .\dottato dal padre come figliolo, i Dare un
—. .Augùrio a spòja, che à un figlio solo, d'averne un
altro. A questa bambina bifogna..~ § Fratèlli cugini
e anche solamente Cttgini. I cugini veri. S Fratèlli di

latte. Ragazzi allevati dalla stessa bàlia. § In significato

umanitàrio. Tutti gli uomini son fratèlli. § — d'ori-

gine, di schiatta, di tradizioni, di lingua. § Tra con-

nazionali. I nòstri fratèlli d'oltralpi, di là dall'alpi.

Siamo fratèlli, ma ognuno a casa sua. § Passate
l'Alpi, e tomerem fratèlli ! Grido degl'Italiani quando
èrano schiavi. § T. 6ccì. Fratèlli in Gesù Cristo. Pre-
gate pei vòstri fratèlli. §1 sòci d'una confratèrnita. I

Rèndersi — [Farei] (Varch. Gh.). § Sòrta di vaSo da
distillare; de' chim. ant. (Cr.). § Qualche dial. Le piàttole

(T.U S Capo di -. Sòrta d'insalata (Targ. Gh.). § Frati
de Angustino [Agostiniani ; detto dei fichi] (Camm.
P.). 9 Frati delle sacca, forse Cappuccini (Fir. Lett.

Ginn. P.). § T. mont. pist. Quella castagna che è sola

in un cardo rìccio (P.).

FRATELLAME, s.m. Fratellanza (Blanch. T.).

FRATELLANZA, s.f. Segni d'affètto (Bellin.). § Anche
al pi. (Malm.). § .Atto fratèrno. Saluto. Finite... quelle
dolci fratellanze che s' ùfano (Tolom. P.). § Fare le

fratellanze. Abbracciamenti tra i sòci d'nna confra-

tèrnita (F. P.). § E dell'andare una confratèrnita a vi-

Sitare l'altra per cèrte funzioni (id). § Fare accogliènza
(id.). § Moneta seuza cònio distribuita da cèrti órdini

religiosi (id.).

FRATELLARSI, recipr. Affratellai-sKRucell. Veratt. P ).

FRATÈLLO, s.m. [pi. Fratèl (Guitt. P.), Fratèi (D. A.
Alam.) e Fratègli iSalv.)]. S Fratèi d'una gallina. Gal-

letti (Camm. P.).

FRATÈLMO, s.m. Fratèl mio (Gli ant. Cr.).

FRATÈLTO, s.m. Fratèl tuo (Gli ant. Cr.).

FBATÈMO. Y. Fratèlmo (T.).

ó FRA

fratèlli della Mifericòrdia. § Negli órdini religiosi. Più
com. Fra, e de' professi. Padre. § Fatebène-frateili-
Ordine di S. Giov. di Dio. § Per est. — d'armi, d' efi-
lio, di fventura. 5 — nella sciènza, nell'arte. Non com.
S Falsi fratèlli. Che non si vòglion bène Che tradi-
scono la pròpria società. § Di còse sim. accompagnate.
òzio e vìzio , prefunzione e ignoranza son fratèlli.
Qtfsto candelière è — di qtiest' altro. H ricco è —
dell' ingordigia. § Cantil. pop. Quest' è V òcchio bèllo,
questo il su' fratèllo. 'K. DiLÌN dilìn. § Amarsi, Vo-
lersi bène come fratèlli, come fratèlli e sorèlle. Mol-
tissimo. Vivevan come —. Sono stati sèmpre assieme
come — . Paion —. § Prov. Pan di fratèllo, pan di
coltèllo. V. Coltèllo. § Tre fratèlli, tre castèlli.

Ognun da sé, perché spesso gl'interèssi fanno nemici i

fratèlli. § Non com. Corrùccio di fratèlli fa più che
due flagèlli. S Fratèlli inuratori. Della società de'

Frammassoni. § T. st. ant. Fratèlli Arvali. Quelli che
facevan sacrifizi per impetrare fertilità alle campagne.
§ Fratèlli del sole e della luna. I re de' Parti.

FRATELLOXE, accr. scherz. di Fratèllo.

FRATELLÙCflO, s.m. dim. di Fratèllo. Di compas-
sione. È rìjnasta sola con quel— . § vezz. Caro il mio—

.

§ Anche iròn.

FRATERIA, 's.f. Tutti i ft-ati d'un medésimo órdine.

C'èrano a quel traspòrto tutte le —

.

FRATÈRNAMENTE, avv. da Fratèrno. Pòco pop. Vi-
vere fratèrnamente.
FRATERNITÀ, s.f. astr. di Fratèrno. Più pop. Fratel-

lanza. Questa — che anno ridotto a mi intercalare. §

Fig. — delle sciènze, delle lingue, de' pòpoli, di dot-
trine. Vincoli, Atti di fraternità.

FBATERNI^^^ARE, intr. [iud. Fraterniggo]. Fare atto

di fratellanza; tra pei"s., società, che s'èran mòsse per
combàttersi. A Parigi i soldati fraterniggàrono coi

ribèlli, i p. pass, e agg. Fraterxi^^.^to.
FRATÈRNO, agg. Di Da fratèllo. Amore, Affètto —

.

Assistenza —. Vincoli, Core, Concordia — . Si danno
una mano fratèrna. Fratèrna orìgine di due pòpoli,
di due lingue, l Al — banchetto. % Àgape —. Sa di

ridicolo. § Armi, Guèrra, Òdi fratèrni. Tinto di san-
gue fratèrno. § Carità— . Per il pròssimo. Anche iròn.

Gli d preso il venti per cento: carità—. § Soccorso fra-
tèmo. § Correzione, Ammonizione —.Amorévole. Tante
vòlte a' sottoposti giova un'ammonizione fratèrna.
FRATESCAMENTE, avv. da Fratesco. Rispóndere —

.

FRATESCO , agg. spreg. da Frate. Cfiérica, Tònaca,
Furberia — . S sost. T. stòr. I frateschi. I partigiani

del Savonarola.
FRATICÈLLO, s.m. dim. di Fiate. Pòvero, Ùmile —

.

FBATICIDA, s.m. scherz. UccUore di fratL

FRATERIA, s.f. Luogo e vita da frati (Car. T.).

FRATERNALE, agg. Fratèrno (Amm. ant. Cr.). § Fra-
tellévole (Bibb. B.).

FRATERNALESCO, agg. Fratellévole (T.).

FRATERNALMENTE, avv. Fratèrnamente (Pist. S. Gir.).

FRATERNARE, iutr. Vivere da fratèlli (Zenon, T.).

FRATERVÉVOLE. agg. Fratellévole (Ruc. Cr.).

FKATERNEVOLMENTE, avv. da Fratemévole (T.).

FRATERNITÀ, s.f. Confratèrnita (T.).

FRATERNITÀ, s.f. Confratèrnita (Nard. Varch. Cr.).

§ Vòstra —. in ant. come òggi Vòstra Maestà (T.).

FRATERNITADE e FRATERNITATE, s.f. Fraternità.
• FRATESCO, agg. Di colore. Bigio — (Baldin. Gh.) 5

Devòto dei frati (F. P.).

FRATESSA, s.f. Sòi-ta di pesce (F.).

FRÀTETO, s.m. Tuo fratèllo (Lib. Cr.).

FRATÉVOLE, agg. scherz. Tra fratellévole e fratesco.

FRATICÈLLA , s.f. Sòrta d' uccèllo acquàtico. Pica
marina (Sav. Gh.).

FRATICÈLLO, s.m. Sòrta d'uccèllo acquàtico. Larus
piscator (SaV. Gh.).

FRATICÈLLO, s.m. T. stòr. Sètta religiosa del séc XIII.

FBATICIDA, s.m. Fratricida (Òtt. Cr.).
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JBATICÌDIO, s.m. sclierz. Uccisione di frati.

RATICINO, s.m. dim. non com. di Frate.

FRATIXO, agg. e sost. Di frate. La malìzia più fra-

Una dà meno nel naso che uno /bàglio da ingènui.
Carità fratina. Simpatie fratine. Caro fratino.
FRATI-SMO, s.m. non com. Simpatia per i frati.

FBATÒCCIO, s.m. accr. non com. di Frate, gioviale.

FKATONE , s.m. accr. di Frate, grasso, gròsso. Che
bèi fratone!
FKATÒTTO, s.m. accr. di Frate, tarchiato.
FRATRICIDA, s.m. e f. non pop. Uccisore del fratèllo

o della sorèlla. § agg. Guèi-ra, Òdio, Armi fratricide.
FRATRICÌDIO, s.m. [pi. Fratricidi]. Delitto di chi

uccide il fratèllo o la sorèlla.

FRATTA, s.f. Màcchia intricata, spineto. § Fig. Èsser
per le —. A mal punto, in cattive circostanze di denaro.
FR.ATTÀGLIA , s.f. e più com. al pi. Frattaglie. Le

interiora delle béstie macellate. De' polli. Rigàglie. §

Per simil. Z.ibaldone d'utensili domèstici, Rimasùglioli.
FRATTAGLIilO , s.m. fpl. Frattagliai]. Chi vende

frattaglie, tèste, animèlle e sim. Anche Testaio.
FRATTAlìTO , avv. non pop. In questo mentre. Più

<iom. Intanto. C'è un'ora di tèmpo; frattanto ti spie-

gherò questa pàgina.
FRATTÈMPO, s.m. In questo, In qtcel — . Nel tèmpo

interposto. 3Ia7icava .un quarto alla partenza , e in
quel — passai a salutarlo. Diceva di sì, e in quel —
ritirava la mano.
FRATTO, agg. Canto — . Che partecipa della mùsica

e del canto fermo; delle funzioni sacre.
FRATTURA , s.f. Rottura, d' ossa. — della gamba. §

T. med. Fratture tra/versali, longitudinali, oblique,
secondo il vèrso. § — comminutive. D'ossa stritolate

con le parti mòlli. § 11 punto dove una còsa e rotta. §

T. miner. Delle ròcce e del mòdo con cui si rompono i

minerali. — imita, scabrosa, granosa.
FRATTURARE, tr. erifl. [ind. Fratturo]. T. med. non

pop. Rompere, delle ossa. Cascò, e si fratturò una
gamba. § pass, e agg. Fratturato.
FRATÙCCIO e FRATÙCOLO, dim. di Frate, meschino,

da pòco.

FRAUDARE, tr. [ind. Fraudo'], più pop. che Defrau-
dare. Non ti voglio fraudar nulla. § — imo del suo

|

desidèrio. Far clie non sia appagato. § Fig. Privare.
Si frauda da sé della vera contentezza. § pass, e agg.
Fraudato.
FRAUDATORE - TRiCE, verb. non com. di Fraudare.
FBÀUDE, s.f„T. lett. poèt. Fròde.

FRATICÌDIO, s.m. Fratricìdio (Òtt. Cr.).

PRATILE, agg. Di frate (Eie. Gh.).

FRATINI, s.m. pi. T. bot. Nastùrzio indiano (Targ.).
FRATINO, agg. Librerie — [di frati] (Ségn. T.).

FRATÒCCOLO, s.m. spreg. di Frate (Bott. T.). USàb.
FR.ATRE, s.m. Fratèllo (Jac. Tòd. S. Gir. T.).

FRATRIA, s.f. In Atene, Confratèrnita, Società (F.).

FR.4TRIABC0, s.m. Capo della fratria (T.).

FR.VTRIO, agg. Di Giòve protettore delle fratrie (T ).

FRATTA, s.f. Frattura, Rottura (T.).

FRATTENERE, tr. e rifl. pist. [couiug. come Tenere].
Trattenere, Indugiare. Non ti — un'ora. S'è frattenuto
.chi sa quanto. Non potè frattenér le risa (P.).

FRATTERIA, s.f. Adulazione, Lusinga (Esp. P. N. T.).
FRATTO, agg. da Fràngere, Rotto, Spezzato (D.).

'

§

T. mat. Quantità — . E sost. Fratto. Frazione (T.).

FRATTOIO, s.m. Frantoio (F. T.).

FRATTOSO, agg. Pièno di fratte (Bèmb. Gh.).

FRAUDA, s.f. Fròde (Cav. T.).

FRAUDAMENTO, s.m. Fròde (T.).

FRAUDARE, tr. Ingannare (Jac. Tòd. T.).

FRAUDATÒRIO, agg. T. leg. Interdetto — . Col quale
si rescindono gli atti commessi in fròde del creditore.
FRAUD.VZIONE, s.f. Il fraudare (Ségu. Veratt. P.).

FRÀUDE, s.f. Fròde. ProV. Crudèl per —, èpegqio che
per ira (T.). 8 In fràude. Illegalmente (Band. Fior.).

FRAUDOLÈNTE.MENTE, avv. non com. da Fraudolènto.
FRAUDOLÈNTO, agg. Che òpera con fròde. Gènte,

Persone —
. § sost. D. divide il suo infèrno in incon-

tinènti, violènti, fraudolènti e traditori.

FR.4UDOLÈN7jA, s.f. astr. non com. di Fraudolènto.
PRAVOLA, s.f. più com. e pop. di Fragola. Un piatto,

Un sorbetto di fràvole. GH à la vòglia della —

.

FRAVOLAIA, s.f. meno com. di Fravolaio. § La dònna
che vende le fràvole. C'è la —

.

FRAVOLAIO , s.m. [pi. Fravolai]. Terreno coltivato

a fràvole. g II venditore di fràvole. Passa il fravolaio.
FRAVOLONE, s.m. Gròssa fràvola.
FRAZIONCÈLLA, s.f. dim. 31 Frazione.
FRAZIONE, s.f. Una pai'te separata dal tutto. — d'tm

comune, d' un pòpolo. Solamente una — diede voto

contràrio. § Non com. Una pìccola parte. Una — di

pane. § T. arim. Parte dell' unità. Frazioni decimali

,

continue, algèbriche. Teorie delle frazioni. È alle —.
Numeratore, Denominatore d'una — . Semplificare una
—

. Frazione irriducibile. Frazioni ridotte alla piti

sémplice espressione, allo stesso denominatore.
FRÉCCIA, s.f. [pi. Fì-ecce}. [Bacchettina di legno con

un fèrro appuntato da una parte e la cocca dall'altra

che s' adattava alla còrda dell'arco per scagliarla. Il

dardo si scagliava anche colla balista; le frecce colla

màcchina, colla fionda, colla baléstra. Frecce con ma-
tèrie incendiarie; avvelenate. Volava come una fréccia.

§11 finale del bastone da tènde, spesso in forma di fréccia.

Il bastone stesso cosi armato. È cascata la — alla

<è;icZa. § Per simil. L'ago della bùssola. § T. arch. e geom.
Lìnea, perpendicolare alla còrda, che divide l'arco in due
parti uguali. § T. mar. Estremità d'un alberetto molto
sottile. § T. fortif. Dènte con venti o trenta mètri di

faccia. § T. agr. — dell'aratro. Legno più o meno lungo
che serve a dargli il mòto. § — del carro. Stanga per
lo lungo che collega le due sale.

FRECCIARE, tr. fam. [ind. Freccio, Frecci]. Farsi
dare, birbescamente, o birichinamente, denari da qual-

cuno, senza doverli avere o senza restituirli. Campa a
fòrza di — il tèrzo e il quarto. M'à frecciato a venti
lire. Per S. Sebastiano ufa chièder denari agli amici
jìcr frecciarli. § pass, e agg. Frecci.\to.
FBECCLATA, s.f. Ferita o Colpo di fréccia. §Nelsign.

di Frecciare. Gli à accoccato una — di cento lire. §

Mòtto pungènte, bottata. Famoso per dar delle —.
FRECCIATINA, «.f. dim. di Frecciata, fig.

FRECCIATORE - TORÀ [non pop. Frecciatrice], verb.

di Frecciare, fig. È un — famoso. Una frecciatora!

FRAUDÉVOLE, agg. Frodolènto (F.).

FRAUDEVOLMENTE, avv. Con fràude (Coli. ab. IS. Cr.),

FRAUDOLÈNTE, agg. Simulatore (Nèr. Sam. T.). g Di
ferita in apparènza non pericolosa (Volg. Mes.).

FRAUDOLÈNZIA, s.f. Fràude (Cav. Òtt. Cr.),

FRAUDOSO, agg. Fraudolènte (G. Giùd. T.).

FRAUDULÈNTEMENTK, avv. Fraudolèntamente (T.).

FRAUDULÈNZA e FRAUDULÈNZIA , s.f. Fraudolènza.
FRAVÉGGOLE, s.f. Traveggole (F. P.).

FR.ÌVOLÀRIA, s.f. V. Frag.^Ria (F.).

FRAVOLINO, s.m. Sòrta di pesce (T.).

FRAVVÉGGOLE, s.f. Traveggole (F. P.).

FR.AZIO, s.m. T. pist. Sito, Odore fòrte, specialmente

di còse mangiàbili. A tm cèrto — . Il — del vino (P.).

Tu ài i frazi nel naso (Ner. P.).

FRAZIONE, s.f. Il fràngere (Gal. T.),

FRAZZAME, s.m. T. mont. pist. Pere, mele, fichi, ecc.

scadènti, malconci, o di qualità scadènte (P.).

FRAZZO, s.m. T. pist. L'avanzo d'una còsa (F. P.).

FRÈBBE, s.f. Metàt. di Fèbbre (Vit. S. Gir. T.).

FREBOTO.MIA, s.f. Flebotomia (Sib. Andr. Cr.).

FRECCERIA, s.f. Luogo di frecciatori, flg. (F.).

FRÉCCIA, s.f. Dare la — . Frecciare, flg. (T.).

FRECCIARE , tr. e intr. Tirare o Colpire di fréccia

;Dav. Bèrn. Borgh. Cr.).

FRECCIATÈLLA, s.f. Frecoiatina (F.).
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FRECCI ATI:bA. s.f. Il frecciare, tìg. L";ja — co' fiòc-

<Iii: dièci mila lire.

FRKCrlNA. s.f. (lim. di Fréccia.

FKFX l'K»'K - oxA, s.in. e f. accr. di Fréccia.

FRKtriONE - ONA, s.ra. e f. V. Frecciatork - ORA.
FRKUDVCCIO, s.m. pegjj. di Freddo. Riguardatevi a

questi freddacci. Freddacelo ùmido.
FREDDAMENTE, avv. da Freddo. In sènso fig. Di-

fèndere una ciìufa — . Rispose — . Pranzo passato,
Discorso accòlto — . Freddamente l'abbiosa. § sclierz.

D'inverno, quando é freddo. « Coinè state?» «Non c'è

/iì'iìe: ini po''— ^^ o « Freddamente bène. »

FREDDARE, tr. [iud. Freddo, Freddi]. Far che una
còsa diventi fredda. Fa — questo jnatto perché non si

pud prèndere. § Fam. — uno. Ammazzarlo. Lo fred-
darono con dièci stilettate. § Di còse o pers. che fanno
impressione di ribrejjo, che tòlgono la paròla. Colle sue
risposte fredda la conversazione. Bottate che fred-
dano. § intr. Diventar freddo. Non aspettate che il caffè

freddi. Il riso non fredda mai. § Fig. iVo»» laicinr —
rina còsa. Farla quando ce l'opportunità. Se lascia —
r entiifiafino, addio. L'occafione non va lasciata —

.

Le spie non lasciano — quel che sentono: lo ripor-

tano sùbito. § rifl. Freddarsi. Diventar freddo. Stira,

perché il fèrro si fredda. § pass, e agg. Freddato.
FREDDARÈLLO, agg. e sost. Fredderéllo.

FKEDDKUÈIiliO, agg. e sost. dim. di Freddo. È ancora
tm po' fredderèllo.

FREDDEZZA, s.f. astr. di Freddo. Il marmo per la
sua — fa male a sederci. $ Fig. Commèdia che fu
accòlta con molta — . Ci riceverono con tma cèrta
freddezza. C'è tm po' di — fra loro. § Di còse d'arte.
— di stile, di colorito. § Di procèdere, Lentezza. Le
còse da tm cèrto tèmpo vanno con una tale —

.

FREDDÌCCIO, agg. dim. di Freddo. Un po' freddo. La
minestra qtiand' e freddiccia non ' è bòna. I vècchi
anno le inaili piuttòsto freddirce. S sost. Questo —
<i' aprile tiene indietro la sementa. Chi à la febbre
sente un po' di freddìccio.

FREDDINO, s.m. dim. di Freddo. Freddo piuttòsto sen-

tito. È un bel —. Senti che — .' § agg. A le mani —

.

§ Fig. Una conversazione. Un'accogliènza piuttòsto —

.

FREDDÌSSI.MO, superi, di Freddo.
FREDDO, agg. contr. di Caldo. Clima, Ària, Acqua,

Tèmpo, Stagione, Mani, Piedi —. Sudore —. Mi ven-

gono i Sudori — . § Minestra —. % À già le estremità
fredde. Dei moribondi. § Le fredde céneri. Cadàvere —

.

Non èra ancora — il cadàvere, che gli erèdi portaron
via ogni còsa. § Freddo com'un cadàvere, come il mar-
mo, come il diùccio, come il naso d'un gatto. S Nella
tèrra —. Quando sarò portato nella — tèrra. § Fèbbre
fredda, i Terrà —. T. agr. Sòrta di tèrra piuttòsto

ùmida e che non lascia penetrare il sole. § Campagna
fredda. Dove si sente fàcile il freddo. § Vivande, Piatti
freddi. Salame, presciutto e l'altra ròba che si mangia
fredda. I piatti freddi vèngon dopo la minestra. §

Cappone, Budino —. § Semi freddi. Semi di cocòmero
e sim. Pomata di semi—.§ Fig. Di pers. Senz'entufia-
Jmo. Un uomo, Uiia dònna —. Dio mio, come son
freddi questi gióvani. Un ànimo, Un core duro, —

.

È spreg. § Di chi agisce con riflessione, senza passione.
Domani a mente fredda vedrai mèglio le còse. § Ma
i Càlcoli — son odiosi. § Di pers. Svogliata. Procède
cosi — nelle sue còse. § Discorso, Conversazione, Ac-

cogliènza, Recita, Ricevimento — . Uditòrio. Risposta
fredda. ? Sciènza, Sottigliezze— . § Sta, Si mostra freddo
freddo. § Una calda e una fredda. Chi dice una còsa

%n un sènso e pòi un'altra in sènso opposto. Crédere

a cèrti critici non possono jierchè ne danno sèmpre
ora una calda ora una fredda. È andata bène o ma-
le? me ne dà... % Disegno, Colorito —.Senza vivacità.

$ Sangue —. Di chi non si lascia trasportare dalla pas-

sione in nna circostanza eccezionale , 'un perìcolo, una
provocazione. A saH^»e — accò/se tm reggimento d'ùs-

i
seri. È d'un sangue — ammiràbile, straordinàrio. Col

più gran sangue — . § A sangue — . Pensatamente,

Senza scaldarsi. Gli disse a sangue — che la lasciava,

l Animali a saligne — . I pesci e i rèttili.

FREDDO, s.ro. assol. La bassa temperatura dell'am-

mosfèra. È — . Òggi fa — . Il tèmpo .« butta al —

.

Un freddo indiavolato, tremèndo, crudo, a tanti gradi
sotto gèro. Gli è un freddo rlie pòrta via le ganasce.

Bi/'ogna star riguardati, Riguardarsi, Coprirsi, Ri-

pararsi a questo —. Ripararsi dal — . Rigore del —

.

Scacciare il —. § Portare, Far entrare il —. Tu ci

2ìiirti il— . A pers. tutta copèrta, limpastranata. § i^ar

freddo. Mi fate — . Mi fate venir freddo. § A' minchioni

fa — ! esci. Quando uno crede d'accoccarla a un furbo.

§ È un freddo etèrno che non finisce piti quest'anno,

i È venuto il freddo innanzi i panni. Prima che si

fosse pensato a difènderci. § Prov. Dio manda il —
secondo i panni. Dà le Sventure secondo clie uno le

può sopportare. § La sensazione del freddo. Patisce il

freddo. À — . Non sento. Non curo il —. Sto bène al

freddo, ò un po' freddo alle mani, a' piedi , alle

\
spalle. Dio che — .' devo avere la fèbbre. M' è saltato

il — addòsso. Chiudi che ci vièn — . ^ Aver — a' piedi.

Èsser iu misèria, spiantato. Non dubitare che il sor Gia-
como non à... Non gli fa — a' jnèdi, nò. % scberz. Sèrra
quel cancèllo, che ci vièn—. § Corrière del -^. A chilo

! teme molto, A chi sta sèmpre rinvoltato. §À Za cami-
ciòla, non à //•e<Zdo,scherz. D'un bicchière che ciabbian
bevuto e sia sùdicio. § Di piante. Pianticine da sèrra che
curano il mìnimo freddo. ^ Racconto che fa venir — .§

Non avere né caldo né —. Non importare, Èssere in-

differènte, inùtile una pers. o una còsa. Una medicina
come questa. Un rimpròvero simile non gli fa né
caldo, né freddo. Fàccia quel che vuole: a me non mi
fa, ecc. S pi. Freddi. Tèmpo freddo, A questi freddi
c'è da star copèrti. Freddi asciutti, piovosi. § Freddi.
I piatti freddi. A colazione ci fiiron due piattidi freddi.

§ M. avv. A — . Lavorare il fèrro senza scaldarlo. A—
si lavora male. § Fig. Non aspettando l' occasione, il

sentimento. Poefie a — . Discorsi a— . § Senza la mini-

ma passione, Calcolatamente. Diceva a — cèrte còse da
far rabbrividire. § T. agr. Fràngere a — . Fràngere
con ulive non riscaldate, ma còlte di fresco, e senza
l'aiuto dell'acqua calda.

FREDDOLINO, s.m. dim. di Freddo. Un cèrto — in-

dìzio di febbre. ì Spesso iróu. È icn bèi —. Lo sente
che freddolino !

FUEDDOLOSÌ.SSI.MO, sup. di Freddoloso.
FREDDOLOSO, agg. e sost. Che sente molto il freddo.

Son tròppo freddolosi questi ragazzi. Il — Redi. I
freddolosi stanno sèmpre al fuco.
FRKDDUCCÌXO, s.m. Meno com. di Freddolino.
FKEDDÙCCIO, agg. e sost. Queste x>atate son un po'

fredducce. È freddùccio.

FIIECCIO.SO, agg. Veloce come fréccia (T.).

FREDDA, s.f. Parte di pòggio a tramontana (T.). S
intreddatula (Cecch. F. P.).

FUEDDAIl , s.f. T. pist. e sen. Una grande infredda-
tura, ò preso una — (P.).

FREDDARE, tr. — uno. Finirgli i denari (Salvia. T.),

FRKDDl, pi. f. Fredde (Beniv. Nann. P.).

FREDDlt'AlA, s.f. Infreddatura (F.).

FREDDO, agg. Difficile a digerire (T.). § Fòco —. Le
cantarèlle applicate a' cavalli (Lib. Masc). 8 Impotènte

Kòvo Dizionàrio Italiano.

all'uSo generativo (Jlaestr.). § Anche sost. (id.). § Inètto.

FREDDO, s.m. Far caldo e — a sua pósta. Mandar
le còse a nòstro mòdo (B. Cr.). S Dar nel freddo. Dire
o Far còse senza spirito o vivezza (Saissett.). § Man-
dare da una bocca caldo e freddo. Lodare , Biasimare
secondo le diversità delle passioni. § Frescura (Met. T.).

§ Gelosia (B. Ségn.).

FKEDDORE, s.m. Freddo fAldobr. Jac. Tòd. Cr.).

FREDDO.SO, agg. Freddoloso (Or.). § Che è infiugav
dito (Sjd. Cr.).

62
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FIIEDDI'RA, s.f. Freddo invernale. Una— simile èra

ìin pezzo che non si sentiva. Più com. Freddo. § Prov.

Sant'Antonio dalla gran freddura. San Lorenzo dalla

f/ran caldura, l'uno e Valtro pòco dura. § Mòtto che

per voler èssere spiritoso riesce insulso. Bono a far

delle —. Freddure sotto lo zèro. Frinì e freddure. §

Una còsa da niènte. Si ferma a cèrte freddure. Fred-

dure da grammàtico.
FREDDURAIO , s.m. [pi. Freddurai]. V. Freddu-

rista.

FREDDURISTA, s.m. [pi. Fredduristi]. Chi si di-

vèrte a dir freddure. Più com. di Fredduraio.

FREGA, s.f. Vòglia. § Èssere in —. Di chi è innamo-

rato; in signif. non buono. V. Frégola. § Freghe. V.

Fregagione. Si fa fare le freghe perché é tutto co-

stipato. § Fig. Far le freghe a uno. Bastonarlo.

FREGÀCCIO, s.m. pegg. di Frego. Che san questi fre-

gacci? § Pòchi tratti di matita alla brava che pòsson

èsser pièni di maestria. Bue fregacci. Con quattro fre-

gacci abbozzò il stio ritratto.

FREGACCIOLARE, tr. e intr. Più com. Sfregaccio-

lare.
FREG.ICCIOLO, s.m. dim. non com. pegg. di Frego.

Frego alla pèggio.

FREGAGIONE, s.f. L'atto di fregare e specialm. Il

fregare con flanèlle o altro qualche parte del còrpo

come medicamento. Fregagioni col rumine, coli'aceto.

Bifogna fargli le fregagioni alle gambe.
FREGAMENTO, s.m. Il fregare. § T. mecc. Lo scórrere

runa sull'altra di due superflci che si toccano.

FREGARE, tr. [ind. Frego]. Stropicciare colla mano
o con un oggetto una superflce in mòdo che se ne ve-

dano come i freghi o il segno. In caio divèrso Strofi-

nare, Stropicciare. A chi à i granchi alle gambe bi-

fogna fregargliele bène. Perché freghi cosi questo ta-

volino ? À fregato tutto il muro. § assol. I calzoni

tròppo lunghi fregano tèrra o in tèrra. § Prov. non com.

Ungi e frega ogni male si dilegua. Perché le fregagioni

e l'unzioni fanno bòno. § Prov. Quanto più si frega

la gròppa al gatto, più rizza la coda. Di pers. che si

abusano e s' approfittano delle gentilezze. § Cassare.

Più com. Dar di frego. § Fig. volg. Fregare uno. Im-

brogliarlo. Tu non mi freghi. V d fregato a mille

lire. § Fargli danno. Lo fregarono bène e non male. §

O che frega? Di chi ràschia, scrive lèsto, gratta e sim.

§ pron. volg. Fregarsene. Non importare d' una còsa

anche pericolosa, perché siamo sicuri. À perduto tante

migliaia di lire , ma se ne frega : l' à a barche. §

Me ne frego, più volg. che Me ne infischio. § rifl. Fre-

garsi. Fregarsi gli òcchi. S'è fregato tutte le spalle

al muro. S'è fregato tutto il vi/o con un coltèllo. §

— intorno a uno. Stargli sèmpre d' intorno con mire

FREDDURA, s.f. Trascuràggine, Pigrizia (Jac. Tòd.

Cr.). § Infreddatura (Cròn. Veli. Bèmb. Galil. Cr.). Vive

nelle mont. Ò preso una bèlla— in quella stanza (P.).

FREDDUZZO, s.m. Freddùccio (T.).

FREDO, agg. e sost. T. morit. pist. Freddo (P.). L'ujò

Guitt. (Nann. P.).

FREDONITE, s.f. Ròccia micàcea (L .P.).

FREGA, s.f. T. gool. Frégola (L. P.).

FREGAGIONCÈLLA, s.f. dim. di Fregagione (Cr.).

FREGAGIONI, s.f. pi. Moine (Salv. Dav. Lasc. Cr.). g

Cerimònie (Car.).

FREGARE, tr. Scórrere, Di fiumi (Ditt. T.). § D' un
metallo prezioso. Saggiarlo fregandolo sul paragone. §

— un piede all'uscio. Andar via per non tornar più in

un posto (Serd. F. P.). § Fregarla a uno. Accoccar-

gliela. Per lo più di bottate, ingiùrie improvvise (B.

Burch. Cr.). Temi ch'io te la freghi (A.). Vive in qual-

che dial. tose. Glie l'à fregata bèlla (P.).

FREGASANO, agg. D'una sòrta di vetro (T. App. P.).

FREGATA, s.f. T. stòr. Piccola nave a rèmi (B. Segn.

Cr.). § T.gool. Sòrta d'uccèllo palmipede marino (L. P.).

FREGATINA, s.f. dim. di Fregata, di legno (Serd. Cr.).

interessate. Si frega a tutti quelli che salgono. 8 p.

pass, e agg. Fregato.
FREGATA, s.f. Il fregare, pulire, spolverare. Dice o

tre fregate a questo tavolino.
FREGATA, s.f. Spècie di nave da guèrra con tre àl-

beri e due batterie di cannoni. Una scòrta di cinque

fregate.

FREGATILA, s.f. dim. di Fregata, stropicciata. Dare
una fregatina in càmera. Dna spazzatina.

FREGATURA, s.f. L' atto del fregare. § Il segno. Più
com. Frego.
FREGETTO - INO, s.m. dim. di Frégio.

FUEGHETTINO, s.m. dim. di Freghetto.

FREGHETTO, s.m. dira, di Frego.
FREGIARE, tr. [ind. Frégio, Fregi]. Metter fregi. T.

letter. § Fig. Lo fregiarono della medàglia al valor

civile. Vogliate — questo libro col vòstro nome. § p-

pass, e agg. Fregiato. Vòlta fregiata di bèi dipinti

dell'Appiani. Il petto — di medàglie.
FREGIATURA, s.f. Il lavoro e La spesa del fregiare.

§ scherz. E la spesa di questa fregiatura?
FRÉGIO, s.m. Ornamento d'intaglio o di ricamo, di

pitture. Monture con fregi d'oro. Fregi d'un arco,

d'un palazzo, d' un mòbile. Un bèi — di tèrra còtta.

% Il — d'un capitèllo. La fàscia per lo più ornata di

rosette e sim. — munito di trìglifi. Fregi dipiìiti. §

Fig. Cèrte paròle di ràbbia impotènte son degni fregi

dei déboli e dappòco. § T. stamp. Que' rabeschi, disegni,

o figure che terminano o cominciano un capìtolo, un
libro.

FREGNA, s.f. euf. volg. e triv. Bagattèlla, Còsa da
nulla, Fandonia. À mille fregile per la tèsta. Codeste

S071 tutte fregne. § Una fregna! È una fregna! È una
còsa da nulla, che si sciupa sùbito. § esci. Sentendo

còse impossibili. Fregne! % o straordinàrie. Fregna!
FREGO, s.m. [pi. Jf'refir/»]. Linea a caSo fatta con uno

strumento appuntato o segno sim. con altro còrpo spe-

cialm. tinto, che lascia linee non regolari. Guarda,
quanti freghi anno fatto sul muro questi monèlli.

Freghi fatti con un temperino. Qui e' è un — fatto

colla penna. Con due freghi in croce si cancella tina

partita, imo scritto. Tirare im —, dei freghi. § Segno

sim. di divisione. iVei giornali le notizie vàrie le divi-

dono anche con freghi. § Freghi fatti con un sasso,

col carbone, con un pennèllo da imbianchino. % spreg.

Di scritto disegno mal fatto. Che son questi freghi?

è una scrittura questa? % Anche non spreg. Segno
sulla pèlle prodotto da un còrpo tagliènte. Freghi nel

tifo che. gli fece col rasoio. § Dar di frego a uno
scritto, una partita. Scancellarla. À dato di — a quel

vècchio conto. % Fig. Dar di — a una sentènza. An-
nullarla. § Perdonare, Ormai diamo di — a' vècchi

FREGATONE, s.m. Naviglio senza copèrta e armato
della sola vela maèstra (T.).

FREGAZIONE, s.f. Il fregare (F. P.).

FREGETTO, s.m. Sòrta di panno (Ram. T.).

FREGGIARE, intr. Di béstie che si sconciano (Oh. P.).

FREGHETTO, s.m. Lineetta (Giorg. T.).

FREGIAMENTO, s.m. Frégio, Finimento (Pist. S. Gir.).

FREGIARE, tr. — uno. Indurlo per benino a far una
còsa (Gentil. T.). § Scrìvere [Gentil.]. § p. pass. Fre-
giato. § Paròle fregiate. Cortesi (Fàv. ES.j.

FREGIATURA, s.f. Lembo di vèste (Bibb. T.). § — di

viriti (S. Cat.). § — di lumaca [Strìscia] (Gentil.).

FREGIETTO - ettino, s.m. Fregetto - ettiuo (T.).

FREGIO, s.m. pronùnz. pist. Frégio (P.).

FRÉGIO, s.m. Cicatrice, Sfrégio (Bèrn. Cr.).

FREGIONE, s.m. T. lucch. FruSone (F. P.).

FREGIONE, s.m. V. Frigiojs'E (F.).

FREGNA, esci. pist. Di còsa prolungata clie ci secca.

fregila! Non fmatton più di dargli nòia? (P.).

FREGNO, s.m. T. pist. Un oggetto che nulla nulla si

guasta. JVb?i toccare quell'uscetto perché è un fregno{l'.),

FREGO, s.m. Fare un —. Ingiùria, Fregare (Salvin.
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rancori. Tiriamogli un frego. § T. inciS. Tàglio sotti-

lissimo.

FRÉGOLI, s.f. Il fiegarsi de' pesci a' sassi, quando
gettano l'òva. Quando i pesci sono, vanno in — . Il

tèmpo delle —. § Per est. D' altri animali. § Pam. Vò-

glia, Desidèrio ardènte, Mania. Gli è venuto la —
d'andar al teatro tutte le sere. À la — di comprar
ease. di murare.
FRK.MEBOXDO, agg. scherz. non pop. Fremènte.
FBENKNTE. V. Frèmere.
FRÈMERE, intr. Pòco pop. find. Frèmo; rem. Fremei,

Fremè, e Fremette]. Aver frèmiti. Frème a dirgli mèzza
paròla. Frèmere di ràbbia, di giòia, di pietà, d'orgó-

glio, d'amore. Ne gioita e fremeva. Frè/nono le béstie

feroci, il mare, il vènto, la seh-a mòssa dal vènto,

le còrde d'uno strumento. § transit. poèt. Frèmono
amor di pàtria. § Frèmere. Di eavalli. Impazientirsi
del mòrso, dello sprone. § Per Nitrire. Non com. § p. pr.

e agg. Fremènte. 17;» giovine fremènte d'ajnór pàtno.
? sost. J fremènti, iròn. Partito politico che si dimo-
stra accanitamente avvèrso al Govèrno e desideroso
di salire al potere con la rivoluzione.

FRÈMITO, 8.ra. Pòco pop. Mòto convulso delle mèm-
bi"a e della voce cagionato da ira, passione mal reprèssa.
Un — d'orrore, di terrore, di libertà, di pietà, d'am-
mirazione Frèmiti spaventosi. § Delle béstie feroci.

7 fremiti della tigre. I frèmiti di quel leone. S Di còse
inanimate. I frèmiti del lontano Ocèano.
FRENÀBILE, agg. Che si può frenare. Gioventù pòco

frenàbile.

FBEJfARE, ir. [ind. Freno]. Moderare col freno, il

cavallo. Frenalo a tèmpo; se nò imbiaarrisce. $ Fig.
— i gióvani, i furènti. Govèrno che vuol—, e irrita.

§ — le passioni, gli ardori. Vira, la ràbbia, la gelosia,

il sospètto, la paura, il riso, le lacrime, la licènza,

gli abufi, gV impeti, la lingua, gli òcchi. O frenala
i^ndesta linguàccia. % Prov. non com. Chi frena la sua

ìfjua, lìbera la sua tèsta. § — il corso delle acque.
lift. Frenarsi. Si frena per prtidènza, per pietà. §

— nell'ira, nell'amore. Sapersi frenare. § p. pass, e
agg. Frexato. Cavalli, Gióvani mal frenati.
FRENATORE, verb. Chi o Che frena fil f. Frenatrice

è lett.]. § s.m. L'operaio che règola i freni del vapore.
FREXÈLLA, s.f. V. Flanèlla.
FRENÈLLO e FRÈNULO, s.m. T. anat. Parte membra-

nosa che serve come freno fi-a divèrse parti del corpo.
Il — delle labbra, delle grandi labbra. § — della lin-

gua. Anche assol. Frènulo: e più com. Scilinguàgnolo.
FRENESIA , s.f. Delirio fòrte per fèbbre o per altra

malattia che prènda il cervèllo. È una — che in cèrte
nòtti diventa terribile. § Furore. Lo piglia la frenefia.

È in preda alla —. Dà, Monta in — . Le memòrie do-

lorose fanno dare t» — . S Fig. — di scrivere, d' ap-

plàu/i, del giòco, delle lòdi, di governare, regnare,
guadagnare, di girare. Gli è venuta la — d'andare
in America. È più che Mania.
FRENÈTICAMENTE, avv. da Frenètico. Gioca —

.

FRENETICARE, intr. [ind. Frenètico, Frenetichi] non
com. Fai-neticare.

FRENÈTICO, agg. e sost. [pi. m. Frenètici e pop. anche

Frenetichi]. Pièno di frenesia. Matto, Pazzo, Scrittore

—. Cura dei frenètici. § Fèbbre — . § Fig. Ammira-
zione, Applàufi — . Urli frenètici di giòia.

FRÈNICO, agg. T. med. non com. Che si rifeiisce al

diaframma. Artèrie, Cèntro. Nèrvo —

.

FRENITE, s.f. T. med. Infiammazione del diaframma.

FRENÌTIDE, s.f. T. med. non com. Delirio acuto con

fèbbre intènsa.

FRENO, s.m. L'ordigno che si mette in bocca a' ca-

valli per guidarli. Freno di fèrro, d'oro. Mettigli il —

.

Tira il —. Teme il —, e non lo tirar tròppo. Allentare

il —. H — non guida il cavallo, se non c'è chi guida
il —. § Prov. non com. Il — d'oro non fa migliore il

cavallo. § Anche per muli, buoi. § Ordigno per rallentare

fermare un veicolo, spècie quelli del vapore. De' ba-

rocci e delle caiTòzze, Martinicca. § — automotore. Sòrta

di freno che utìlijjando la velocità, de' vagoni mette in

mòto delle mòlle che chiùdono i freni. § Fig. Govèrno
che ci vuol méttere i freni. Ragazzi senza — . Un po-

di — è necessario. S Tenere a, in — . A segno , a do-

vere. § Allargare, Rallentare il — . Concèder più li-

bertà. § Mòrdere, Roder il —. De' cavalli impaziènti. §

Fig. Star sotto di mala vòglia. Pòpoli opprèssi che
mòrdono il —. § Ridurre , Rimetter in —. § Scòtere

il — . Liberarsi dalla schiavitù. Quando l'Autorità non
è piti rispettatile , le nazioni scòtono il — . § Gènte
che ù perduto la cosciènza scòte ogni — . Anche il

giogo. § Prov. non com. Mangia pòco e bevi meno, e a
lussùria poni —. § M. avv. A freno sciòlto e più com.
A briglia sciòlta. Senza nessun ritegno.

FRENOLOGIA, s.f T. scient. Dottrina ipotètica di

Gali che pretènde d' indagare e indovinare le facoltà

d'un uomo dalle forme del crànio.

FRENOLÒGICAMENTE, avv. da Frenològico.
FRENOLÒGICO, agg. T. scient. da Frenologia. Studi

frenològici. Congetture, Ricerche frenològiche.

FRENÒLOGO, s.m [pi. Frenòlogi]. Chi insegna e pro-

fèssa frenologia.

FRENULO, s.m. V. Frenèllo.
FREQUENT.IBILE, agg. Che si può frequentare. So-

cietà — . Uomo non —

.

FREQUENTARE, tr. [ind. Frequento]. Di luogo, An-

Lasc. Cr.). § Far punto e —. Far punto, Non parlar
più d'una còsa (Fag. Gh. P.). j Dare — di fòco. Segnare
i cavalli con féiTo rovènte (T.).

FRÉGOLI, s.m. Andare in — [frantumi] (Bàrt. Veratt.).
FRÉGOLO, s.m. Frégola (Gèli. Salv. Malm. Cr.). § Il

luogo dove sta l'amante (Neil. Gh.). § Minùzzolo (Bàrt).
FREMIRE, intr. [ind. Fre/msco, Fremisce (Lane. Rim-

buri. Car.)J. Frèmere (B. Varch. Car. Cr.). § Degli uccèlli

(B.). S Nitrire (Lìv.). § De' sassi (Lane). § — nell'animo
in cuore di far una còsa, .averne la Smània (F. P.).

FREMITARE, intr. frequ. di Fremire (Liv. S. G. Grij.).

FUEMITORE, s.m. Fremènte (F. P.).

FRfcMMOLO, s.m. T. pist. Flèmmóne (P.).

FREMORE, s.m. Frèmito (Bibb. T.).

FREN.AJO, s.m. Chi fa i freni, Morsaio (Conv. Sacch.).
FRENARE, tr. [pronùnz. pist. non pop. Fréno (P-)].

FRENARO. s.m. V. Fren'ajo (G. Giùd. T.).

FKÈNDERE. intr. Frèmere (F.). S Fig. Di fiume (id.).

FRENDIRE, intr. Del mandar fuori che fa il cignale

la voce (Gh. P.).

FRENÈLLA, s.f. Fèrro piegato che si mette in bocca
a' cavalli per far loro scaricar la fèsta (Cr.).

FRENÈLLO, s.m. Ordigno di fèiTo o cuoio per metter

al mujo d' un animale , che non mòrda (Cresc. Cr.1. §

Spècie d'oinamento da dònna (B. Sacch.). § T. mar. Staffa

di còrda per règgere il rèmo (CiriflF.).

FRENETICAMENTO, s.m. Frenejia (Fr. Giord. Cr.).

FBENETICHEZZA, s.f. Frenesia (Lib. Cur. Mal. Cr.).

FRENÈTICO, s.m. Farnètico (Cav. T.).

FRENETTO, s.m. V. FRENÈLLO, ornamento (S. Gb-.).

FRENÌTICA , agg. T. med. La fèbbre infiammatòria,

e l'infiammazione del cervèllo (F.).

FRÈNO, s.m. Pronùnz. pist. Freno (P.).

FRENO , s.m. [poèt. anche Frèn]. Rèdine (Ov. Sim.
Sacch. T.). § Scilinguàgnolo (Còcch.). § Dnboccare i —

.

Andare in servitù (Gentil.). § Lasciare ti — sul còllo

[le briglie]. § Raccòglier il —. Tirar la briglia (F. P.j.

§ Rilasciare il —. Lasciar fare (Pist. S. Gir.)., s Ritener
— . Stare alle mòsse (Gentil.). § Tenere il— a uno. Te-
nerlo in freno (Bèru. Cr.). § Vòlgere il — . Dell'atto che
si fa per voltar il cavallo. § Governare (Varch.).

FBENOLOGISTA, s.m. Frenòlogo (T.).

FREORtTTIDI, s.m. pi. Sòrta di vèrmi (L. P.).

FREQUENTANTE, agg. Impiegato (G. V. Lamb. P.).

FREQUENTARE, tr. USare spesso (Bàrt. Rèd. T.). § —
una medicina (Magai. Rèd.). § — co?j l' acqua. Dài^
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darci spesso. Frequenta le téttole e le osterie. In mal
sènso più com. Bazzicare per, e. dipevs. Bazzicare. § —
le chièfe. — una chièfa [

— la chìpfa, nò], il teatro, i

teatri. § Non — la scuola, ma Andare a scuola. § Di

peis. Praticare. Freqtiènta cèrti f/iovinastri che ini

piacciono pòco. § — i letterati, i dòtti. § T. eccl. — i

sacramenti. § Intr. Frequenta pòco i caffè. Frequen-
tava coi ministri. S Prov. A granaio vóto, formica 7ion

frequenta. Dove non c'è da prèndere nessuno corre. §

col Per. Frequenta per cèrte rase.' Più com. Frequen-
tare in. § pass, e agjj. Fhequemtato. § Dove capita

molta gènte. Lnoqo, Strada — . Teatro molto, pòco —

.

FKKQUENTATÌSSI.MO, asg. sup. di Frequentato.

FKEQUENT.iTIVAJlKXTE. avv. T. gramm. Come fre-

quentativo. Brulicare fa frequentativam. Brulichio.

FBKQUEXTATIVO, agg. T. gramm. Di quei vèrbi deri-

vati che esprìmono oltre il sign. pròprio com. un' idèa

di frequènza, di ripetizione. Trotterellare è fre-

quentativo (li Trottare.
FRKQl'EMATOUE - TORÀ - TRiCE , verb. m. e f. di

Frequentare. Son vecchi frequentatori di questo teatro.

§ — di quella rasa, di quel caffè. Uno dei sòliti —.
FUEOUENTAZIONE, s.f. non com. Il frequentare. —

di luogo, di chièfe. § T. letter. Figura rettòrica aiSata

quando si riuniscono in un punto le còse sparse in

tutta l'orazione, il discorso.

FREQUÈNTE , agg. Che si fa o avviene spesso. Fre-

quènti vi/ite
,
preghière. | Frequènti commèrci tra

due paefi; freqxiènti ministèri. % T. letter. Per fre-

quentato. Teatro — di spettatori. § Polso — . Più lèsto

del sòlito. Bopo che s'è mangiato, il polso si fa piti —

.

§ M. avv. non pop. Bi — . Spesso. A scòla non ci si va
di — , nia tutti i giorni. Gli avviene di —

.

FREQUÈKTE.MENTE, avv. pòco pop. Di frequènte. Con
frequènza. Azionacce ripetute —.
FREQUENTISSIMO, sup. di Frequènte.
FREQUÈNZA, s.f. Il fare spesso una còsa. Si va in un

posto con — per passione o per abitùdine. Va con
— al teatro, Bepntati che vanno con pòca frequènza
al Parlamento. Lègge con — poefie. 1 gióvani più
diligènti della Università vanno sèmpre , non con —
alle lezioni; i negligènti di rado. % Assiduità. — negli

studi. Non com. § Gli jircndono quei singhiozzi con
molta — . Con meno — . § — di gènte, di pòpolo o

assol. Frequènza. Gran concorso di pei's. Dove e' è da
ridere e' è sèmpre gran —. § — del polso. V. Fre-
quènte. § assol. Non à fèhhre, ma un po' di —.
FRESCAMENTE, avv. non com. da Fresco.

FRESCANTE , s.m. non com. Pittore clie dipinge a

fresco. Li antico i hravi frescanti èrano 2nù nuìnerosi.
. FRESCHEGGIARE, intr. non com. [iiid. Frescheggio].
Prènder il fresco, Stare al fresco.

FRESCHETTO , agg. e sost. dim. di Fresco. Ària,
Quartière freschetfo. È ttn po' fresehetto, e mi copro.
FRESCHEZZA, s.f. [non uj. al pl.J, astr. di Fresco. La

— della nòtte tèmpera il calore del giorno. Più com.
Il fresco. § — delle fratta, delle òva, delle carni. § —
div/fo, di colorito. § Ragazzi, Bambine d'una — mira,
ìiile. § — di vita. Del còrpo e fig. sociale e mor. § Stile

Iiiimigini di molta —. § — di lingua, di poefia, di
voce, di canto, d'animo, di mente.
FRESCIIINO, agg. e sost. dim. di Fresco. Dopo que-

st'acquata comincia a ètser — . 3Iani freschine.

gliene spesso. § — l'acqua alle piante. luaffiarle (Sod.).

§ — una città. Popolarla (Botèr. Gh. P.). § Sollecitare.

Tale pràtica frequentarono (St. Sera.). § pron. Darsi
spesso (S. tìir.). § Prov. Quando non sai, frequenta in
dimandare (T.). § sost. Per lo frequentar de' pensièri
(Nov. ant.). § pass. Frequentato. Di voci, mòdi (Rèd.).

§ Celebrato, Famoso. § Cibo — . Uiato (Proi. fior. Lamb.)^
FREQUÈNTE, agg. EUitt. Città molto —. Frequentata.
FREQUÈNZIA, s.f. Frequènza (Pist. S. Gir. St. Eur. Cr.).

FRERE, s.m. Fratèllo (Fatt. Cé5. F;).

FRE.SARE, tr. Fregiare (Dant. Rim. T.).

FRESCHISSIMO, sup. di Fresco.

FRESCO, agg. Di temperatura piuttòsto bassa, per la

sensazione clie produce. Stagione, Vènti. Aria, Tèrnpo,

Mese — . § Luogo — . Cantina — . Le fresche ombre.

Fresca fonte. Ora le mattinate son fresche. § Di frutte,

erbaggi còlti da pòco , e di altre còse da mangiare.

Contr. di Duro, Passo, Secco, Vizzo, Stantio. Agli,

Cipolle fresche. Difficile è trovar Vòva fresche in cèrti

paefi. § Òva fresche ! Gridano i venditori per via. §

Un òro fresco fatto d'ora. Conservano le frutte fre.

sche nelle scàtole. Datemi un po' d' uva — . § Legne
fresche. § Ròfe fresche. I fiori freschi in cèrte città

costano cari. La carne — è tigliosa. § Prov. Il pesce

va mangiato quando è fresco. § Latte fresco. Appena
munto. § Càcio —. Fatto di recènte. § E specialm. Quello

fatto appòsta perché si mangi prima che indurisca o di-

venti fòrte. iVb;i tatti i caci si màngian freschi. %Paìi
— . Del giorno stesso. Contr. di Raffermo, Duro, Secco.

l Fatto d'ora. Un po' di questo caffè che è fresco fresco,

sclierz. s'aggiunge caldo caldo. § Di lavoro terminato
da pòco , non ancora asciutto. Questa pàgina è an-

cora fresca. Non t' accostare al muro che è — . Le
muràglie son fresche, e non è bène starci. § Acqua
fresca. V. ACQUA. § Come bere un bicchier d'acqua —

.

Della molta facilità di fare una còsa. § Carni fresche,

Pèlle — . Della temperatura naturale del còrpo. La tua

pèlle non è tanto fresca, devi avere un po' di fèbbre. %

Prov. Tèsta fresca, piedi caldi e stomaco lìbero. In-

dìzio di salute e consiglio igiènico. § Del còio e delle

pèlli conciate in gèn. non ancora asciugate. § Scarpe,

Stivali, Stivaletti fresclii, tròppo —. Fatti da pòco. Non
se li metta òggi che son freschi. §Di còsa avvenuta di re-

cènte. Notìzie fresche fresche. Giornale — . Sonetti fre-

schi freschi. § Di pers. D' aspètto flòrido. Bambini —.
Ragazze — com'una ròfa. § È ancora d'un'età — . Di

pers. non ancora vècchia o in bòno stato. § Grasso e —

.

Égrasso e fresco com'una ròfa. § Uìia signora di molto

fresca [sottint. per la sua età], § Fàccia, Vifo —. §

l'ig. Fàccia — . Che non si turba per nulla. Dice cèrte

bugie a fàccia — . § E la pers. stessa. Cèrte facce — .'

§ T. a. b. Colori — . Che non sono invecchiati dal tèmpo-

Pitture di tre sècoli fa che paiono fresche. § Disegno,

Stile, Immàgini fresche. § Col Di. Di pers. Che è uscito,

à terminato da pòco quello che il sost. afferma. Fresco

di studi, di malattia. § Dònna fresca di parto. § Mi-

lìzie, Fòrze fresche. Non ancora stanche. Non entrate

in combattimento. Arrivò buon nèrbo di fòrze fresche,

e fa decifa la battàglia. § Cavalli —. Riposati. La
diligènza si ferma qui per prènder cavalli freschi. §

Vènto —. Parlando di navigazione. Piuttosto vivo. §

Iròn. Star — . Di pers. che vorrà aver gastighi, dispia-

ceri, disgràzie. Se anderà sotto quella padrona, vorrà
star fresca. Se gli dirai delle bugie, starai fresco. Se

gli ritorna la fèbbre, stiamo freschi. § M. avv. Di —

.

Pòco fa. Maritata, Mòrto, Nato, Guarito di —. Fiori,

Frutte còlte di —. Ò fgomberato di —. § Prov. Chi non
mangia a desco à mangiato di fresco.

FRKSCO, s.m. Stato dell' ammosfèra tra il caldo e il

freddo. Òggi si sta bène: è fresco. È un fresco in-

cantévole; di paradifo. Fa fresco. Le pirime acquate

d' agosto pòrtajio il — . In questo quartière d' estate

c'è —. § Prèndere il —. Stare al —. Godere il — . J.n

luoghi ombrosi, riparati dal sole. Si sta in queste selve

FRESCA, euf. pist. per Fregna. fresca! (P.).

FRESCAMENTE, avv. Vigorosamente (VaS. T.). § Pòco

fa (G. Giùd. Dav. Cr.). § Di fresco (Guicc. Pucciant. P.).

g Prèsto, Per tèmpo (F, P.).

FRESCARE, tr. Riconfortare, Ristorar le fòrze (Màc.

T.). § intr. Prènder il fresco. § Fig. Riposarsi (T.).

FRESCHÌSSI.MO. M. avv. Di—. Libro tiscito di — in

luce (T,).

FRESCO, agg. Prov. Màggio — e casa calda, la ìnas-

saia sta lièta e balda (T.). USàb. § Ogni mal — si sana
prèsto (id.). § Dal mar salato nasce il pesce—. Ess^r
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al — . $ Si lèva la vxattina perii —. % Domattina per
il — . Dopo Talba, prima che il sole riscaldi. Si parte
domattina... l Dormire al—.Andare in prigione. L'anno
messo ai — . Lo tingono al —. § Di raffreddamento

sovèrchio. Stamani è, fa— . C'è. tròppo fresco d'ottobre

in montagna. Sento — . Ò preso del —. % ^Téttere, Te-

nere in — . Di bevande, erbaggi, frutte e sìm. Métterli

nell'acqua fresca per rinfrescarli. Metti queste pèsche

in fresco. È meglio il vino in — che il diàccio nel

vino. § Méttere , Tenere al —. In luogo dove 1' ària è

fresca, perché la ròba si consèrvi mèglio. Metti il vino

al fresco in cantina. § volg. scherz. Metter il culo in
—. Far un bagno, specialm. nn semicùpio. § T. pitt.

Fresco. Più com. Affresco. Dipìngere a —, a bon fre-

sco. Fare un affresco.

FUESCÒCCIO, agg. Di pers. È una dònna assai —

.

Ragazze fre^còcce.

FBESCOLIXO. agg. e sost. dim. di Fresco. Vènto

piuttòsto — . È venuto. Abbiamo un bel — . Lo senti

che frescolino? Spira tm cèrto —

.

FBESCI'CCI>'0 , dim. di Frescùccio. È ancora —, e

non ti alleggerire.

FRESCÙCCIO, dim. di Fresco: non piacévole. È un
bel —. Stanze fresrucce.

FBESCl'Ri, sf. Fresco pungènte. Dormir fuori con

questa — ? § Pi-ènder una —. Prènder del freddo si

che ne rìsentiamo incòmodi. Una tossaccia: presi una
frescura.
FRETTA, s.f. Desidèrio, Bisogno, Mania di far prèsto

una còsa. Dammi prèsto il cappèllo che ò — . La làscio

perc/ié ò — . Oh, questi scrittori che — di finire! Anno
tanta —. La — li mangia, li divora. Dove se ne va
l'arte con questa — che ci consuma? Non far tanta
—. Sema mx>stràr tròppo gran — . Molta — . Abbi
meno — . Giudicar con — . § Prov. Chi à fretta vada
adagio; oppure Adagio, che ò — o meno com. La —
vtMl àgio. Perché a voler far prèsto e bène, il mèglio
è andar piano. § Chi prèsto s'alza, e tèmpo non aspetta,

non d bifogno d'operar con —. § Darsi — . Fingerla,

Far vista d'aver gian premura. Si dà gran fretta. § M.
avv. A, In, Con— . Parti, Scese in— . Recitava con—

.

Camminava con gran fretta. Lo incontrai, gli parlai
cosi in fretta. Lavoro fatto in — . Parla tròppo in
fretta. S Prov. Chi erra in — , a bell'agio si pente. Non
com. S Stringer la mano. Dare uìi bàcio in — . ? Piti

che di fretta. § Ripetuto. A fretta a fretta. In fretta in

fretta. Lèggere a — a fretta. % In tutta fretta. § In
fretta e fùria. Più intènso e ìndica scompiglio. Si do-

vette partire in fretta e fùria. % Per fretta. Alla lèsta.

Sùbito. Non c'è da crédere alle caltmnie cosi per —

.

FRETTOLOS.VMESTE, avv. da Frettoloso.

FRETTOLOSO, agg. Che à, o fa in gran fretta. Set

— di far una còsa. Averla fatta di fresco (Magai.). §

Far fòco—. Rinnovarlo di carboni (Cellin.). § — d'anni,

di tèmpo. Giovine (Varch. Sali.). § Star — . Jlantenerei

vivo (Ditt.). i Star — come una ruta , iròn. ^Fag.;. A
Pist. e altrove. Star fresco come la ruta (P.).

FRESCO, s.m. Dipìngere, Fare, Lavorare in — [Di-

pingere a] (Bàrt. T.).

FRESCORE, s.m. Freschezza (Fatt. CéS. F.).

FRKSCOSO, agg. Fresco (Salvin. T.). § Fresco di

carni (Tane).
FKESCÒTI'O, agg. Mediòci-emente fresco (Rim. buri.).

FRESCÒZZO, agg. Frescòccio (Pand. T.).

FRÈTO , s.m. [pl- f- Frèta. Le ondose frèla (B.)].

Mare (Car. T.i.

FRETTA, s.f. A grande — . In gran fretta (T.). jProv.
Piacer preso in —, riesce in difdetta. § Quando il

fòco piglia in vetta, non à — (T.). § Aver pitt — che
chi muor di nòtte (Lasc. Cr.). S Darsi fretta, .\verla
FRETTARE, intr. ass. Nettare colle frettazze (gròsse

scope) 1 a parte immèi-sa o la carèna d'un bastimento (T.).

FRETl'AZZA e FRETTAZZO, s.f. e m.V. FRETTAaE.
FRETTE, s.f Fretta (Bèrn. Naijii. P.).

molto —*stamani:c'è qualche malato? Non èsser tanto
— a crédere alle chiàcchiere. § Prov. La cagna [o la

gatta] — fece i canini [o i gattini} cièchi. La fretta

è sèmpre dannosa.
FRIÀRILE, agg. non pop. Fàcile a romperei, a sfal-

darsi. Lo zolfo è — . Matèrie friàbili.

FRIARILÌSSIMO. sup. di Friàbile.

FRIABILITÀ, s.f. astr. di Friàbile. La — dei còrpi
scagliosi.

PRfCANDÒ, s.m. T.cncin. Vivanda minuta in guazzetto.

FRICASSÈA, s.f. Salsa «i'òvo in cui si còce o si rifa,

della carne spezzettata. Uiia — d'agnèllo. Pollo , Fe-
gatini in — . Lesso rifatto in — . §Iperb. Fare una—

.

.Maleonciare. À fatto una — di tutti quei libri, di

questo cappèllo. S Discorso pièno di còse confuse. Che
è questa — ? Una vera fricassèa. S Di qualunque in-

sieme .\nche lìg. Una — di notizie, di citazioni.

FRICATIVO, agg. T. gi-amm. Coìisonanti fricative,

chiama l'Ascoli alcune conson. come il e aspirato fri-

cativa sorda, l'i davanti a Ièri fricativa sonòra, ecc.

FRÌGGERE, tr. [ind. Friggo, Friggi, Frigge: rem.

Frissi, Friggesti, Frisse; Friggemmo o Si frisse.

Friggeste, Frissero]. Còcere, specialm. in padèlla, con
òlio, grasso e sim. bollènte. Friggere pesci, polli, bra-

ciòle, agnèllo, cervèllo, animèlle, carciófi. § assol. Tu
friggi tròppo, e co/isurni tropp' òlio. Per frìggere co-

me lui non ce n' è. § Prov. non com. Bòne paròle e

friggi. Di chi tiene a bada tanto tèmpo colle promesse,

colle lusinghe. § Non friggere coli' acqua. Chi è ricco,

o Chi paga bène. Non ti paragonar con loro: loro

non friggon coli' acqua. § Iròn. Gli dava cento lire

per edizione: editore che non frigge coll'acqua. § Frig-
gersi, Frìggersela. Di còsa che uno non sappia che
farsene. Questi librarci? che me ve fò: me li friggo?
Che se ne fa d'uìi marito a quel mòdo: se lo frigge?
Mi manda tutta questa carta! per friggermela. Se
non è rapace d'aiutar chi à Wfogno, i suoi quattrini
se li frigga. § Andare o Mandare uno a farsi frig-

gere. Mandarlo in quel paeje, al diàvolo. Tra pòco lo
mando a farsi —. Vatti a far — . § Andare a farsi

frìggere. Bi ròba. Andar a male , Guastarsi. Qttesta

carne se non la mangi, si va a far — . Questi panni
se non li tenete bène, vanno a farsi — . § Non avere
di quel che si frigge. Non aver cervello, giudizio. Tu
n'di ben pòco di quel che si frigge. % Prov. Chi dà
rètta al cervèllo degli altri si può friggere il suo. %

intr. Senti che l'olio frigge: buttaci le polpette. § Per
sim. Di quanto produce un suono sim. allòlio che frigge.

A metter il fèrro rovèìite nell'acqua, nella carne viva
frigge. Le legne verdi sul fòco friggono. La lumaca
frigge. S Di chi brontola e piagnucola sotto sotto. Clie

di da — ? È là che frigge. Dalla ràbbia. S schei-z. Di

FRETTERIA, s.f. Fretta (Fr. Giòrd. Cr.).

FRETTÉVOLE, agg. Frettoloso (Bèmb.).

FRETTEZZA, s.f. Prestezza (Ud. Nii. T.).

FREITOLOSO, agg. Prov. bèllo. Non fu mai — che
non fosse jmzzo (T.). § Urgènte (Pallav. Cr.).

FRETTOSO, agg. Frettoloso (B. A. Cr. Gh.).

FRÈVE, s.f Fèbbre (Jac. Tòd. T.).

FREZIOXE, s.f. Frizione (Rist. Ar. F.).

FREZZA, s.t Fréccia (Pali. T. Jac. Tòd. Gh. P.). %
Fretta (Gh. P.).

FREZZOLOSA.MEXTE, avv. Frettolosamente (T.).

FREZZOLOSO, agg. Frettoloso (G. Giùd. T. Bèmb. Gh.).

FREZZUSO, agg. Frettoloso (G. Giùd. T.).

FRIARE, tr. Render friàbile (T.). | p. pass. Friatu
FRICARE, tr. Fregare (F. P.).

FKICAZIONE, s.f. Fregamento (Rist. Ar. F.).

FKICCICARE. V. Sfriccicare (F. P.).

FUil CIOLI, s.m. pi. Siccioli (PròS. fior. Gh.).

FRIÈKE, s.m. Fratèllo (Barb. TeS. Br. B. Cr.).

FKIGE, s.m. [pi. Frigi]. Uomo della Frìgia (T.).

FRÌGGERE, tr. Prov. Allo — ce n'avvedremo! Al!*
pròva vedremo ! (T.). S Tribolare, Noiare (Nov. .Vnt.). &
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(iouna vicina a partorire. È là che frigge. § Di còsa,

negòzio, affare che stènta a andare avanti. § p. pass, e

agg. Fritto. Pesce, Pollo, Fuiighi fritti. § Dorati e

fritti. Di pesci còse sim. che prima di frìggerli si

pietton ìiell'òvo, in fusione. § Prov. Fritta è bòna an-

che ima ciabatta. Perché la ròba fritta acquista sèmpre.

§ Fig. Èsser fritto. Èsser rovinato, malcóncio, a mal
punto. Se lo sa il babbo sèi fritto. Se si riammala
siamo fritti. § Se lo scoprono è belle fritto. § Anche
Bèli' e fritto e marinato. Bèli' e fritto. § Spesso iròn.

per Fatto tutto in règola, o scherz. Bèll'e fatto. §Iròn.

Infarinati e fritti. Vedendo ujia dònna incipriata e

imbellettata. § Còse fritte e rifritte. Dette e ridette

fino alla nòia. Le sòlite fra/i. protèste fritte e rifritte.

Commèdie, Novèlle.... § s.m. La ròba fritta per vivan-

da. Pòrta in tàvola il fritto. Minestra, lesso, fritto e

ùmido. Un — d' animèlle , di carciófi. Un fritto mi-
sto. § Saper di — . S.più com. di rifritto. Di cattivo

odore che piglian le pietanze rifritte, ricòtte o còtte

in vaSi unti o pòco puliti. § Fig. Di còse stantie. No-
tizie che sanno di fritto.

FUIGGÌBILG, agg. non com. Da potersi frìggere.

FRICGIBUCO, s.m. volg. non com. 11 frignare uggioso
dei bambini.
FUIGGICULO, s.m. Sòrta di chiocciolina bislunga che

frigge quando butta la bava. Non com. § Per sìm. Di

ragazzi inquièti. Son di gran friggiculi. Più com.
Striiggibuchi.

FRIGGIO, s.m. Il i-umore del frìggere. Tutto il c/iorno

questo — .• addio òlio. § Per sim. Jl friggio delle legne.

FRIGGITORE e FKIGGITORA, s.m. e f. Chi frigge e

specialm. Chi vende ròba fritta.

FRIGIDÀRIO, s.m. T. arche. Dispènsa per tenerci in

fresco la carne. § Una stanza del bagno con tempera-
tura bassa per rinvigorire il còrpo. § La vasca fredda

dello stabilimento de' bagni in comune.
FRIGIDEZZA, s.f. astr. non pop. di Frìgido.

FRIGIDISSIMO, sup. di Frigido.

FRIGIDITÀ, s.f. astr. non pop. di Frìgido.

FRÌGIDO, agg. non pop. Freddo, perché non riscal.

dato dal fòco o dal sole. Ciclo, Clima, Ària —. § Di

Questa puntura mi frigge. T. ital. di Còrs. (T.). § intr.

D'un affare, D'un' impresa che va male. Frigge (F.). §

Farsi — gV intestini in còrpo. Tremar dalla paura
(Fag.). § Friggersi col suo lardo o nel suo lardo. Darsi

la zappa sui piedi (Bonarr.). § p. pass, e agg. Fritto.
§ Aver fritto [Èsser] (Fiér. Malm.). § Aver fatto il —.
De' venditori di giornali che la sera restano con molte
còpie invendute (Rig. P.). § Èsser — Vàglio. Rovinato
l'affare (Neil. Gh.).

FRIGGIBUC'O, s.m. Sòrta d'uccelletto di canto monò-
tono (Rig. P.).

FRIGGI.MEKTO, s.m. Il frìggere (T.). § Fig. Afflizione.

FRIGIANO, agg. da Frìgia. Tòghe— . Cominciate a uSare

negli ùltimi tèmpi d'Augusto (T.).

FRÌGICO, agg. da Frigia (T.).

FRIGIDAJA, s.f. T. sen. Acquitrino, Luogo dove le

piante non attecchiscono per l'acqua (T.).

FRIGIDATO, agg. Raffreddato (Fior. S. Fr. Cr.).

FRIGIDEZZA, s.f. Di ciò che indura nel male (Òtt.

Cr.). § Indisposizione che si piglia ne' luoghi ùmidi. §

T. med. Qualità inèrte, pigra, del còrpo animale (Fièr.).

FRIGIDITÀ, s.f. Impotènza all'atto creativo (G. V.).

FRIGIDITAUE e FKIGIDITATE, s.f. Frigidità (F. P.\.

FRÌGIDO, agg. Cadde a «erra — [freddo J (Virg.Ug.).

§ Impotènte all'atto generativo (Pass. Cr.).

FUIGIESSA, s.f. dispr. di Frigio (T.).

FRÌGIO, agg. Madre — . Cibéle (S. Ag. Gli. P.).

FRIGIONE, s.m. Sórta di cavallo con cèrte barbette
a' piedi (Allegr. Cr.). § Frijone (GiambuU. A. Bentiv. T.).

FRIGNA, s.f. Fregna (T.).

FRIGNANO, s.m. Bòsco di —. Equiv.(Camm. 197. P.).

FRIGNATA, s.f. T. pist. Il frignare, Un pianto di ra-
gazzi. Che è questa —? (P.).

terreno tròppo ùmido e stèrile. § sost. non com. Il

frigido al grano non gli va. § Degli animali di sangue
freddo o D'uomo di sangue pòvero.

FRÌGIE e FRIGE, s.f. pi. T. letter. arche. Fèste a Ci-

béle.

FRÌGIO , agg. Della Frìgia, prov. dell'Asia Minore. §

T. miiS. ant. 3Tòdo — . Danze frige. § Marmo — . Ros-
sastro e macchiato. § Berretto — . V. Berriìtto. g T.

stòr. Vèste — . Ricamata in òro. § Clàmide frigia.

FRIGNARE, intr. Il piagnucolare dei ragazzi inquièti,

uggiosi. Quella bambina che d da — ? % scherz. o spreg.

Piangere. Quella dònna non è bòna che d —

.

FRIGNIO, s.m. Un frignare prolungato fòrte. Ma è più

com. Piagnistèo.

FRIGXÒLIO, s.m. Un frignare prolungato. Più tènue
di Frignio. Ma pochissimo comune.
FRÌGXOLO, s.m. volg. Pignolo.

FRIGNONE - ONA, s.m. e f. Chi frigna. Maledetti fri-

gnoni.
FRIGNÙCCIO, s.m Nel m. Cercar di Frìgmiccio. An-

dar incontro a perìcoli, dispiaceri, danni per gustO'

Anche di bótte, Cercarsele.

FRIMAIO, s.m. T. stòr. Tèrzo mese dell'autunno nel

calendàrio repubbl. frane.

FRINE. T. stòr. N. pr. d'una famosa cortigiana d'Atene.

§ T. letter. Dònna venale.

FRINFRÌN. T. imit. del suono dello scacciapensièri o sìm.

FRINGUÈLLO, s.m. Lo stesso che Filunguèllo. §

Frinqtièllo marino. Spècie di pàssero.

FRINZÌUjLO, s.m. Ricucitura o Rammendo mal fatto.

Se non è una brava ricamatora ti ci fa dei frinzèlli.

% Le cicatrici delle ferite, delle bolle, delle piaghe. À
le carni piène di frinzèlli per i duèlli che à avuto. 1
frinzèlli nella gola per le scròfole , volg. Gàngole. §

pop. ma non com. Cirindèllo. Un frinzèllo di lesso.

FRI-SARE, tr. Al giòco del biliardo, delle bòcce o del

pallone. Còglier la palla appena di scancio e mandarla
per obliquo. Tu me la frifi. La frifò. Non la potè —

.

L'à frifata.
FRISETTINO, dim. vezz. di Frijetto. Qui ci vuole tm

frifettino appena.

FRIGSISTÈO, s.m. Un frignio continuato (F. P.).

FRIGO, s.m. Freddo (D. Mon. T.).

FRIGORÌFERO, agg. T. chìm. Di misture di àcidi e

sali con ghiàccio e neve che anno per effètto di abbas-

sare notevolmente la temperatura (T.).

FRIGORÌFICO-, agg. T. scient. Che cagiona freddo.

FRIGORÌFICO, s.m. Piròscafo di fèrro per trasportare

le carni fresche dall'Amèr. all'Eur. (L. P.).

FRINCARE, intr. T. Montai. Frignare (Ner P.).

FRINFÈLLO, s.m. V. Frinfrino.
FRINFINO, s.m. Gióvane vanerèllo (Fièr. Ci'. Varch.).

FRINFRÌ e FRINFRINO. V. Frinfino (T.).

FRINFRINO. Frinfrìn. Fig. Per quel frinfrino di
scambietti vocali (Card. P.).

FRINGUÈLLA, s.f. La fémmina del fringuèllo (Bàrt. T.).

FRINIRE, intr. Il cantare della cicala (F.).

FRINISCO, s.m. Gèn. d'anfibi affini a' rospi (L. P.).

FRINO, s.m. T. 300I. Gèn. d' insètti tra gli scorpioni

e i ragni (L. P.).

FRINOCÈFALO, S.m. T. 300I. Gèn. di rèttili sàuri (L.).

FRISARE, tr. scherz. volg. cont. Farsi la barba, Far
toelètte. Va a farsi — (P.).

FRISATO, S.m. Spècie di vergatino ordinàrio (Chiab.).

FRISCÈLLO, s.m. Spólvero (Pallàd. Giorg. T.).

FRISETTO, S.m. Seta sceltissima (Bèmb. T.).

FRISO, agg. Ghiotto. Prov. Gatta fri/a non fece mai
bella coda (T.).

FRISONE, s.m. di FrìSia prov. dell' Eur. settentr. (A.

T.). Tre Frifón (D. P.). § Frusone (Sannaj.).

FRISÒPPO, s.m. T. mar. Biscòtto frantumato (L. P.).

FRISORE, s.m. Èra T. di parrucchièri in cóglia (P.).

FRISSÈO, agg. e sost. Di Frisso. § Montone —. Mon-
tone di Frisso, Ariete (Alam. Gh. P.).
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FRISETTO, dim. di FriSo.

FBKSO, agg. Il frisare. A fatto tui btl — . Uà presa

di — e Va messa in bilia.

FBITTl, s.f. T. vetr. Mescolanza di tarso pesto con

sale di poherino, calcinato per fame vetro.

FR1TT.4TA , s.f. Òva frullate e còtte in padèlla. Fa
ttna bèlla — . § Frittata d'tm fòglio. Fina. Fine come

una — d'un fòglio. § — aiiòlta o trippata. Ripiegata

più vòlte e ben condita con burro e càcio. § — ripiena.

Con spinaci, spàragi o altre èrbe, pan grattato, ecc. Più

vom. — di spinaci, di spàragi, ecc. § — cogli zòccoli.

€on dentro carne , salcìccia o presciutto. Più cora. —
di carne, con la salciccia, ecc. § — colle fette, sottint.

di pane. § — in peduli. Lo stesso e meno com. che colle

fette. I — verde. Con èrbe pestate fine fine. Non com.

§ — alla certo/ina. Con molte òva, e molto alta. S Du-
na bèlla frittata. Queste son frittate alla certo/ina.

§ Giallo com' una frittata. Di persona gialla in viSo.

Quando si lèva, è gialla com'una —. S Far la — . Rom-
per l'òva, e cucinarle. § Prov. Non si può far la —
sema romper Fava. Per conseguire un bène ci vòglion

ilei sacrifizi. § Fare una frittata. Schiacciare difgrazia-

tam. dell'òva. Aret-a Z'òro nel sopràbito; si messe a se-

dere, e fece la —. § Conciando malam. una còsa. Fermo,

non ti méttere a sedere che mi fai una— del cappèllo.

i Di pers. Colle case che costruiscono òggi ogni mo-

mento c'è da aspettarsi una —. Gli vuoi far la tèsta

com'una —. S scherz. Abortire. Casfò dalle scale, e

fece una —. § Di Sbagli, buscherate. Quando la — è

fatta, a pagare tocca a me. § Rivoltare la — . Rigirare

il discorso per con-èggersi, spesso cascando in contra-

dizione. Non stare a rivoltare la — : ormai ti ò ca-

pito. § Prov. Frittata rivoltata sa di fumo. A chi

correggendosi impiastriccia più che mai il discorso. §

Qiiaìido la frittata è fatta, la si rivòlta. Il fatto com-

piuto bisogna accettarlo. S scherz. Frittata. La luna

pièna, quando si lèva. Bambino, corri a prènder un
piatto per métterci quella —. Rivòlta quella —

.

FBlTTATÀCflA. s.f. pegg. di Frittata.

FBITTATIliA, s.f. dim. vezz. di Frittata. Bòna —

.

FBITTATINO, s.m. dim. di Frittata, con un òvo solo.

Fai un — per questa bambina.
FRITTATOSE - oka, s.m. ef. accr. di Frittata. §Fam.

scherz. La luna pièna.

FBITTATÌCCIA, s.f. spreg. di Frittata.

FUITTÈLLA, s.f. Mestolata di farina o riso disfatto,

sémplice o con ingrediènti, messa nell' òlio a friggere.

Frittèlla di semolino; — colla borrana. § — calde,

rroccanti, di molte spèce. Mipappavo di brave frittèlle.

5 Frittèlle necce. Fatte nella padèlla con farina di ca-

stagne; divèrse dai Necci. §Fam. Màcchia specialmente

d' unto, su' panni. Ò dove ti sèi fatto codeste —?
FKITTELLETTA - ina, dim. vezz. di Frittèlla. Man-

giamo due frittelline di ì-iso. % — di riso (V. Som-
MóMMOLi), di semolino, di borrana, di mele, di menta.
5 Non com. Stare in frittellette. Godersela.

FRITTELLOSE - ONA, s.m. e f. accr. di Frittèlla. §

Chi si fa e tiene sèmpre le màcchie sul vestito. Che
sciatto7ia e frittellona che sèi!

FRITTELLOSO, agg. D' àbito pieno di frittèlle. Cal-

zoni, Sopràbito —

.

FRITl'O, p. pass. V. FnÌGGERE.
FRITTURA, s f. L'atto, La manièra del friggere. Mè-

glio una — che l'arròsto. % Fritto in gén. e specialmente
di còse miste o minute. Una — d'animèlle. % — bianca.
Di cervèllo, gi-anèlli, filetti. § Fam. scherz. Di molti
bambini. Che ne fai per casa di tutta questa —

?

FBITTIRÀCCIA, s.f [pi. Fritturacce] pegg. di Frittura.

FRITTl'RIXA, s.f. dim. vezz. di Frittura.

FRIULANO, agg. del Friuli. Linguàggio, Cavallo —

.

FRIVOLAMENTE, avv. non cora. da Frivolo.
FRIVOLEGGIARE, intr. [ind. Frivoleggio, Frivoleggi].

Dire Far còse frivole. Gènte che frivoleggia volen-

tieri. § pass. Frivoleggiato.

I
FRIVOLEZZA, s.f. astr. di Frivolo. Azione, Còsa, Idèa

!
frivola. Disputano, Leticano di frivolezze. È pièno di
frivolezze. Pèrdersi in —. § esci. Frivolezze ! Frivo-
lezze bèlle e bòne!
FRIVOLÌSSI.MO, agg. sup. di Frìvolo.
FRÌVOLO, agg. D'occupazioni, idèe, gusti, persone di

una gran leggerezza e vacuità. Un uomo, Una dònna
—

. Scufe. Ragioni, Pretèsti, Dìspute frivole. Persone
frìvole che tutto melton in burletta.

FRIZIONE, s.f. T. med. Lo stesso che Fregagione. Le
frizioni non l'unno guarito.
• FRI^Si^ANTIXO, s.m. dim. vezz. di Fri33aute. Un po'
di — rènde il vino più gustoso.

¥Rl'4,'4,XHE, intr. 11 male che si sciite quando su una
piaga o sim. c'entra sale, aceto o sim. Son cascato,
ora mi frigga a piti non pòssa questo dito. § Fig. Di
paròle, Azioni che còciono. Cèrte bottate anche gli

amici li fa — . Questo mi frigga. § Del vino. Che è aspro.

Vino che frigga. Più com. À il friggante. § Non fri/ga,
iròn. Di bottate che non fanno né caldo né freddo. S intr.

pop. Far dello spìrito. La frigga. Gli à friggato. § pass,

e agg. Fri?:^aj«te. Vento, Sinibbio — . Vino — . § E
sostant. Vino che d il —. § Paròle, Discorso —. Scrittore,

Uomo, Ingegno friggante. À sèmpre fraji frigganti.
FRI;c;^IO , s.m. Il frijjjare prolungato. Ò un — in

questa mano.
VRlZZp , s.m. Mòtto arguto e pungènte , senza in-

giùria. È pièno di friggi. À sèmpre qualche —. Friggi
Sguaiati, mordaci, indecènti, villani. Friggi che son
freddure, che non frìggano.

FRI;^;CONE, s.m. Piccolo incòmodo, di salute. Qualche
— ogni tanto capita. Non com. e meno com. Friggòtto.

§ Uomo che à spesso per abitùdine dei frijji. Sèi pure
il gran friggane.

FRI4<:0RE, s.m. 11 frijjare, Bruciore.
FRl;i<iÒTTO, s.m. V. Fri^^oxe.
FROD.ÀBILE, agg. non com. Che si può frodai-e.

FRODARE , tr. [ind. Fròdo. Fròdi]. Commetter nnau

fròde. Frodare una somma o di una somma. Levarle
di sotto con inganno. L'à frodato a tante migliaia di
lire. S Far fròdo. Al confine frodarono tanto tabacco
Frodano sèmpre i gabellièri. § Fig. — la verità; d'una
speranza e sim. Più com. Defraudare. § pass, e agg.
Frodato. Merce frodata. Più com. Di fròdo.
FRODATORE - TORÀ (TRiCE non pop.]. Chi froda. Un

frodatore famoso.
FRÒDE, s.f. Artificio qualunque dirètto a ingannare

Ormai il commèrcio é diventato una — . Ottiene colla

FRISSO, n. pr. T. mit. Figliolo d'Atamante e di Nè-
fele. § Il portatore di — ed Èlle. L'Ariete, il primo
degno dello jodiaco (Tass. Gh. P.).

FRITILLÀRIA , s.f. Pianta col fiore a scacchi pao-
nazzi (F.).

FRITTATA, s.f.— rognosa [con gli zòccoli] (Ricciard.).

USa nelle campagne (Le Br. P.).

FRITTÈLLA, s.f. Fig. Uomo leggèro (Belline. Cecch.
Cr.). § Fico d'india nostrale (F. P.).

FRITTELLUZZA, s.f. Frittellùccia (Lasc. Cr.).

FBITTU.ME, s.m. Còse fritte o da friggere (Cr.).

FRITTURA, s.f. Dare in frittura. Far delle minchio-

nerie (Fag. Gh.).

FBIVOLABIO, s.m. Chincaglière (F. P.).

FBÌVOLE, agg. Frivolo (Varch. Cr. T.).

FRIV0L1T.4, s.f. Frivolezza (Gozz. F. P.).

FRIZIONE, s.f. Crepito di liquidi al fòco (T.).

FRI^i^A.MENTO, s.m. Frijjo. § Fri3jio (Salvin.).

FRI;£;C'^RE, intr. Friggere; del fèrro infocato e sim.

(.\dr. T.). § — di una còsa. Intèndersene (Magai.). §

Friggare. Aver sale, Èsser valènte (Fièr.).

FRODA, s.f. Fròde (D. Petr. Cr.).

FRODAMENTO, s.m. Il frodare (T).

FRÒDE , s.f. Palliar la —. Colorirla, Farla parere
meno rèa (Salvin. T.). S Far — a sé. Dissimularsi uu
male (F.). Usàbili.
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— qtiel die non può onèstamente^ Scoprire la fròde.

T. leg. § Reato -che consiste nel procurarsi denavi con
insanno. Condannato a tre anni per fròde.

FRÒDO, s.m. Il frodare ròba alle pòrte, a' confini. §

E la ròba frodata. Gènte che campa di, sul fròdo, fa
<èndo fròdi. Cògliere, Chiappare, Èssere, Sorprèndere
in fròdo. § Anclie lìg. § Errore non è — . § Ròba, Mer-
canzia, Sigari, Sale di fròdo. % Fròdo di carne, zùc-

chero. § Andare, Cadere in — . Èsser sequestrata una
uòsa per fròdo. § Prov. non com. Sì paga spesso la

r/ahèlla e il — . Còsta più caro ingannare che èsser

leali. § Fare un — e Far — . Còsa che si vòglia con
danno altrui e piacere pròprio.

FltODOLÈNTO, agg. Più com. Fraudolènto.
FUODOLÈNZA, s.f. Più com. Fraudolènza.

FltÒtiE, s.f. pi. T. letter. Estremità carnose delle na-

rici equine. § scherz. Alcuni per Larghe narici umane.
FROLLA.MENTO, s.m. Più com. Frollatura.

. FROLL.\RE, tr. [ind. Fròllo}. Far diventar fròllo.

Metti la carne sotto tèrra tu la fròlli siìbito. § intv.

Diventar fròllo. Collo sciròcco la carne fròlla prèsto.

Aspetta che frèdli. § Sta a letto a — . Di chi dorme
molto. § Fare, Metter a — uno in carcere. Farcelo stare

un bèi pèzzo. Lo volevano far — in carcere ,
perché

diceva il vero. § Toiere un affare a — . Non curarsi

di Sbrigarlo. Questi ministèri tèngon Ida— xm monte
di còse. § p. pass, e agg. Frollato.
FR0LLATCR.4, s.f. 11 frollare. Con questo freddo la

— è lènta. Non à ancora la sua giusta frollatura.

FRÒLLO, agg. Della carne dell' animale che avendo
perduto il tìglio è diventata facilmente mangiàbile.

Ammazza i polli un giorno prima se li vuoi fròlli.

Ora non diventa fròlla la carne. % Fig. Di pers. sfi-

brata. Gióvani fròlli. Siamo mégii fròlli e più diven-

teremo senza nessun ideale. A star a lètto dódici ore

sfido a non diventar fròlli. § Rifinito dalla stanchezza.

Dopo aver lavorato tutto il giorno torna a casa —

.

§ Pasta — . Spècie di dolce d'òva, fior di farina, e zùc-

chero che si sfalda e si Sbriciola appena toccato. §

Èsser di pasta —. Débole, ^nervato, Incapace di re-

sistere alla minima fatica.

FRÓMBOLA, s.f. V. Fionda.
FROMBOLARE, tr.' non coin. find. Frombolo}. Sca-

gliare colla frómbola.

PRODIÈRE, s.m. Queir ufficiale che dalle pòrte ac-

compagna le ròbe in dogana per impedire i fròdi.

FRÒDO, s.m. Fròde (Rie. Mal. G.V. Alain. Cr.). § Prov.

Andare a uno la vita in fròdo. Èsser ammazzato (Malm.

Uh. P.). § Andare in —. Schivare un gastigo (Gh. P.).

FRODOLÈNTE, agg. Frodolènto (G. V. Aldobr. B.).

FRODOLÈNTEMENTE, avv. da Frodolènto (G. V. Cr.).

FRODOSO, agg. Pièno di fròde (B. T.).

FRÒDULO, s.m. Guaina, Fòdero (Gir. Cort. T.).

FRÒCSK, s.f..pl. Le parti laterali del naso umano (Fir.

Cv.). § Narici semplic. (Salvin.).

FROGIATE, s.f. pi. T. Massa Mariti. Le bruciate (F.P.).

FROLLARE, tr. I Cofacchi frollano la carne tra la

sèlla e la gròppa del cavallo (Rig.V.). § Fig. nel prov.

Il suon delVòro fròlla le colonne più dure (T.). § intr.

Divenir mansuèto (Fièr. Cr.).

FROMItA, s.f. Frómbola (B. Morg. Bèrn. Cr. Camm. P.ì.

FROMBARE, intr. Fare strèpito (Fkz. Ub. T.). § -tr.

Mandare. Ogni suspir al vènto fromho (Caram. P).

FROMBA'i'ORE, s.m. Fromboliére (Tass. Cr.).

FROMBO, s.m. Strèpito (Cr.).

FRÓ.MBOLA, s.f. Lavare a uno il capo colle fróm-
hole. Fargli còsa che gli pòrta nòie (Lasc). § I sassi

de' fiumi, Ciòttoli (Rondin. Piicciant. P.).

FROMBOLATORE, s.m. Fromboliére (Prò). fior.Bellin.).

FRO.MENTIÈRA, s.f. Grano a uSo di minestra (F.).

FRÒNtOLO, s.m. T. gool. Gabbiano (Gh.).

FRONDA, s.f. — del càvolo [Fòglia] (Lib. Cuc). § —
a' insalata [Fòglia] (Morit. P.). § Il tronco delle felci

l'alm.). § Bòsco (D.). § Mostrare piti oltre che le fronde.

FROMBOLIÉRE, s.m. T. stòr. Soldato armato di fióm-
bola.

FRONDA, s.f. non com. [pi. Fronde e Frondi}. Frasca.
Anche nel fig. Ma delle corone onoràrie, sèmpre Fronda.
Una — di làuro. § Àlbero con molte —. § Fig. Orna-
menti supèrflui, specialmente in uno scritto. Le fronde
coprono sèmpre molta vacuità di pensièro. % Fronda.
T. stòr. Guèrra civile francese cominciata sotto Lui-
gi XIV. La vècchia, La giovine Fronda.
FRONDEGUIARE, intr. T. letter. [ind. Frondeggio,

Frondeggi}. Cominciare a vestirsi di fòglie. § p. pr. e

agg. Frondeggiante.
FROXDICÈLLA, s.f. T. letter. dim. di Fronda.
FRONDOSITÀ, s.f. astr. non pop. di Frondoso.
FRONDOSO, agg. non pop. Che à molta fronda. Àl-

bero, Pianta —. § Fig. Scrittore, Oratore froìidoso.

FRONTALE, agg. T. anat. Della fronte. Òsso, Regione
frontale. § sost. Il —. L' òsso della fronte. S — de^

camminetto. Il piano della cornice, per lo più di marmo,
che aggetta. § T. a. e m. La parte della briglia clie

sta alla fronte del cavallo. Più com. Frontino.
FRONTALETTO, s.m. dim. di Frontale.

FRONTE, s.f. La parte della fàccia sopra le ciglia

fino a' capelli. Fronte alta, bassa, bèlla, spaziosa, ru-

gosa, accigliata, grinzosa. Pòrta i capelli sulla —

.

Tirati il cappèllo sulla fronte, g poèt. L'aurora dalia-

fronte di ròfe. % Baciare in —. Guadagnarsi il pane
col sudór della stia — . § Bàttersi la — . V. B.àttere.

§ Fàccia, in quanto rivela i sentimenti. — apèrta, se-

rena, tìtrbata, minacciosa, orgogliosa. Conche fronte
si ficca qua dentro ? § Fronte invetriata , incallita.

Uomo sfrontato § Fig. Far la fronte. ìjion com. Mo-

strai la. Voialtri spendete: a far la fronte, pòi tocca

a me. Comun. Mostrar la — . § Leggere in fronte. Ca-
pire quel che uno pensa. § Alzare la —. Tenere alta
la —.Andare a — alta. Poter tenere la — scopèrta
e più com. il cappèllo alto. Èsser sicuri di cosciènza.

§ Abbassar la — . Tenere la — bassa. Per pentimento
e per vergogna. § Giostrar la — . Calunniano, ma noli

mostran la — . § La -— d'un edifizio, d'ima colonna,
d'un pilastro, e sini. [Anclie m.]. Più cora. Facciata. §
T. mil. La — d'un efèrcito. § Fare un cambiamento
di —. § Fronte! Comando militare. Fronte a sinistra!

Fronte indiètro! Cambiamento di — . g esci. Mandando

Fig. Colmare di benefizi al di là d'ogni speranza (D.U

§ Non valere una — di pòrro. Questa non è — di

pòrro. Non valer nulla, Importa tròppo (Car.). § Pìccola

parte di qualunque còsa (F. P.).

FRONDARSI, rifl. Vestirsi di fronde (Bellin. T.).

FRONDATORE, agg. e sost. m. Colui che stacca e rac-

còglie le frondi (T.).

FRONDE, sf Fronda (D. B. Petr. Cr.).

FRONDE, s.m. Fronda (Pule. Fr. Giord. Nann. P.).

FRONDÈNTE, agg. Frondeggiante (Virg. Eu.). § Tra
il — colonnato degli àgili tronchi (Card. P.).

,

FRONDESCÈNZA, s.f. Fogliazione (Palm.).

FRONDETTA, s.f. dim. di Fronda (Pallàd. Cr.).

FRONDIBARBUTO, s.f. scherz. Con barba di fronde »
con fronde sul vijo a nSo barba (F.).

FRONDIBULÀRIO, s.m. Fromboliére (T.).

FRONDÌFERO, agg. Che produce fronde (Òtt.). USàb.
FRONDÌPORA, s.f. Spècie di pianta- marina (F.). •

FRONDIRE, intr. Produrre Far fronde iòtt. PalK
Cr.). § Svilupparsi delle fronde (Palm. T.). USàb. § pass,

e agg. Frondito. § Pièn di fronde (Rim. ant.).

FRONDOSO, agg. Fiori frondosi. Che nascon dal cèu;

tro d'un altro fiore (T.).

FRONDLRA, s.f. Moltitùdine ili fronde (Rim. ant. Cr.)^

FRONDUTO, agg. Fronjuto (Tàv. Rit. Bèrn. Cr.).

FRONTALE, s.m. Paliòlto (Serd. Cr.). § Non com. Ory

namento. che si mette alla fronte (Bnt. Cav. Cr.).

FRONTE, s.f. — oscura [turbata] (Arr. Settim.). 5

Principio di paròla (Salv.). § Alzar le fronti. É.sser co,

strutto (Gentil.). § Art')- — [pudore] (S. Ag. Gh.). g CroL-
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via uno. Fronte indièlro, monèlli. § Far — . Resistei'e.

Fece — due óre al fòro vivo delle schière nemiche. S

Fig. Far — alle spese, a' bifogni. S Avverb. A —. Di

.rimpètto. Molte tradusioni anno a — il tèsto. S In

p.onfionto. JVou è nitlla a fronte di lui. § Stare a —

.

A ta per tu. § Tenere a — . Qiiando tu traduci non
tenere a — un'altra traduzione. § Jn — al giornale.

§ Metter a — . Confronto. Metter a — t testimòni. §

Stare a —. Tener fronte. § Non stare a fronte. Non
potere star a — . Xon poter règgere al confronto. § A
— a fronte. A fàccia a fàccia. Non com. § A primo
fronte. T. letter. A primo aspètto. § Di fronte. Di fàc-

cia. § Prov. Passa il fiume, varca il monte, e vedrai
Siena di fronte. Messo in bocca a una contadina se-

nese; e ripetuto specialm. dai non Toscani, più che
altro dai vècchi, per dire che i Toscani, anche conta-
dini, sanno parlare! S Andar di — . Delle navi, Tutte
sulla stessa linea. § Méttersi, Stare, Assalire, Com-
batter di —. S In —. Sul principio. Gli fere una dè-

dica in fronte al libro. § Sulla —. Se ogni vòlta che
dici una bugia ti nascesse un còrno sitila fronte!
FROXTE. s.m. La fronte. T. letter. e assai pedantesco.
FRONTEGGIARE , tr. non com. [Fronteggio]. Star a

fronte, di fronte, nel significato di difesa. Fortezza che
fronteggiava Bresciani e Bergamaschi. § Èssere, Stare
di fàccia. § p. pr. Fronteggiaxte. § p. pass. Fron-
teggiato.
FROVTESPIZI.UO, s.m. fpl. Frontespiziai']. Bibliòfilo

ignorante. § Chi non à lètto che i frontespizi delle òpere.

FRONTESPÌZIO, s.m. La parte più elevata della fac-

ciata d'un edifìzio. § assol. La facciata. § Più com. La
prima pàgina d'un volume con su il tìtolo del libro, il

nome dell'autore, dell'editore, e sìm. Un bèi — . § Eru-
dizione da frontespizi. Sciènza dei — . ? Si lègge. Si

conosce dal — o dalla sopraccarta. Di chi mostra dal

viSo lo stato di salute. § — mòrto. La. pàgina bianca
che precède il frontespìzio.

FROSTICIXA, s.f. dim. vezz. di Fronte. Gli brucia la
fronticina. Di bambini.
FRONTIÈRA , s.f. 11 confine d' uno stato. Frontière

naturali. Fu accojnpagnato fino alla —. Rettificare

le frontière. § Piazze, Paefi di frontièra. Sicurezza
delle frontière.

FRONTIGNANO, s.m. Spècie di moscato. Prese nome
— da una città della Frància.
FRONTINO, s.m. V. Frontale.
FRONTISTA , s.m. T. ingegn. non com. Padrone di

fabbricati o terreni lungo un fiume o una strada. H
tranvai è ùtile anche per i frontisti.

FRONTONA, s.f. accr. di Fronte. Fronte sproporzionata.
FRONTONCINO, s.m. dim. di Fr ntone.

FRONTONE, s.m. Ornamento d'architettura per lo più
triangolare che va alla cima d'un edifìzio, d'una pòrta,

finèstra, ecc. Un — baròcco. § Lastra di còtto o di fer-

ràccio, a squadra, contro il muro del cammino per ri-

parare dal fòco da guasti di legna, di palette e sìm.
il pavimento.
FRON<:OLINO, s.m. dim. di Frónzolo.
FR(^N:^0LO, s.m. Nasti'i, fiòcchi e in gèn. gli orna-

menti supèrflui. Queste dònne si metton centomila
frónzoli d'intorno. Tròppi frójigoli. Spènde tutto in
frónzoli. § Per est. Di scritture , di stile. I frónzoli
non sono Veloquènza.
FRON;SUTO, agg. non com. Pièno di ft-onde. Àlberi

fronzuti.

FRO.SONE, s.m. V. Frusone.
FRÒTTA, s.f. Molte persone più o meno in fila e di-

rètte con uno stesso intènto. Una — d'amici, di con-
tadini che vanno alla fièra. § Avverb. A fròtte, In —

.

Andare, Venire a fròtte, in fròtta. § Per est. Le barche
tornano a fròtte. Le róndini se ne vanno in fròtte.

FROTTOLA, s.f. Còsa senza verità detta per scherzo
o per pòco critèrio. Non mi venire a raccontar cèrte
— . Vere — . § esci. Frottole! § T. lett. Canzone di vàrio

mètro e leggèia spesso con un rimalmèjjo. Si cantano
ancora delle— 7ielle nòstre montagne.— del Petrarca
FROTTOLONE - ONA , agg. e sost. Chi spaccia frot-

tole. Gran frottolona.

FRUGARE e deriv. V. Frugare.
FRICI.VNDOLO, s.m. Pèrtica con un vòlgolo o mazzo

di cenci in cima, per spazzare il forno. Anche Spazzi-
toio. § Più lèrcio che il — del forno. Di pers. sùdicia.

tare la — . Scòter il capo in atto di bèffa (D). i Fare
fronte. Pi'ènder coràggio (G. Giùd.). S Fare — costante.

Osare oltre il consuèto (id.). § Indurare la — . Ostinarsi
(S. Gir.). § Rider in [in fòccia] (Pand.). § Tenere alfe

le fronti. Signoreggiare (D ). | Tener — . Aver buona
fama (D.). S Volger la — . Fuggire (.\.). Ujàb. § Voltar
la—. Opporsi (A.). § M. avv. A chiara — . Di fama il-

lustre (Gentil.). § A— di... Malgrado, Nonostante (T.)-

S A fronte a fronte. .\ faccia a fàccia (A. Gh.). USàb.

si A fronte apèrta. Alla libera (Menj.). USàb. § A prima
o In prima—. .\ prima vista tBorgh. Pali.).

FRONTE OSPÌZIO, s.m. Frontespìzio (Sauna38. P.).

FRONTESPÌCIO, s.m. Frontespizio (T.).

FRONTESPÌZIO, s.m. Parte architettònica in forma
d'arco per difènder pòrte, finèstre o sim. dall' acqua
piovana (F. P.).

FRONTEZZUOLO, s.m. Fronte o Tèsta piccola.
FRONTI, s.f. Fronte (Nann. P.).

FRONTICHINATO. agg. Che sta a fronte china (B. T.)
FRONTIÈRA, s.f. Fronte y¥.\. S Frontale (T.).

FRONTIÈRA, s.f. Fila e Prima parte dell'e;èrcito (Lìv.
Bèrn. Cr.). § Facciata (G. V.). 8 T. milit. Bastione (T.)

§ Far — . Far fronte.

. FRONTI ÈRO. agg. Sfrontato (B. T.).

FRONTIGIANO, s.m. Che abita di fronte (Burch. F.).

FRONTINO, s.m. Fintino (T.).

FRONTISPitlO e FRONTISPÌZIO, s.m. Frontespìzio.
FRONTONE , s.m. Riunione di fiori a tràlcio prolun-

gato o Ornamento di gè sulla parte davanti del cap-
pèllo (Fr. P,).

FRONTOSO, agg. Sfrontato (Ag. T.). § Che à gran
fronte; detto di Giano (id.).

FRON;ìA, s.f. Le prime fòglie verjicanti del grano (T;).

FRON;CALE, s.m. Frontale (Lett. Fac. T.).

FRONiClRE, intr. V. Frondire.
FR0N;C0, s.m. Frònjolo (F. T.).

FRdN;^OLO. s.m. Spècie di castagno (Lastr. Gh. P.). §

T. intagl. — a gócciola. Sòrta d'intaglio a pendone (T.f.

FRONZUTO, agg. Folto, Ombroso (B. T.). § Càvolo —.
Che à fòglie (B.).

FRÒTTA, s.f. Una fròtta d'osta (Vit. Plut. Cr.). §
Mena calci in — (A.) § Frottola (Réd. T.).

ERÓTTO, s.m. In — [fròtta] (Patàff. Cr.).

FROTTOLA, s.f. Célia (Varch. Cr.).

FROTTOLARE, intr. [ind. Fròitolo]. Comporre o Can-
tare fiòttole (Cr. Varch.). § Scherzare (Patàff.).

FROTTOLESCO, agg. Di frottola, Appartenènte a
frottola (Speron. Vei-att. P.).

FROTTOLÌSSIMA, sup. scherz. di Frottola (Rèd. Gì- )

FRl'ARE, tr. Fruire (Guitt. T.).

FRL'CAGNOLARE, tr. V. Frucandolare (T.).

FRUC.iGNOLO, s.m. V. Fruciandolo (T. P.).

FRUCANDOLARE, tr. [ind. Frncdndolo}. Spazzare il

forno col fruciàndolo (T.). $ T. MontaL Frugacchiare.
Nel — sotto il capezzale (Ner. P.).

FRUCÀNDOLO, s.m. Fruciàndolo (T.). È nel Mont. (P.),

FRUCATA, s.f. Percòssa, Colpo (Sacch. Gh.».

FRUCATOaO, s.m. Strumento per frugare (Neil. Qh.)
FRUC.U'ORE. s.m. V. Frucatojo (Cit. Tip. T.).

FRUt CHIARE, intr. [ind. Frùcchio, Fnicchi]. T. pisi.
Armeggiare. O che frùcchia? (P.).

EBUCCUINO, s.m. T. pist. Chi frùcchia sull' anal. di
Ficchino (P.).

FRUCCHIONE, s.m. T. pist. accr. di Frucchino. Crrfljf

frucchione (P.).

FRUCIO, s.m. Fruscio (F- P.)



FRU 986 FRU

FRUCONE, s.in. Bastone lungo di fèrro uSato dalle

guàrdie daziàrie per frugare i carri e sentire se c'è nulla

di contrabbando.
FRUENTE. V. Fruire.

. FRU FRU, voce imitata del raspare, cercare, scappare

in fretta. Fru fni, lui fa tutto, e non fa nulla. § Di

pers. che affolla nel discórrere, nel fare. È anche so-

prannome. Lo chiamano Frii fru perché quando di-

scorre pare un mulino a vènto , e nel fare par che

fàccia tutto. 5 Far fru fru. A precipizio, inconsidera-

tamente. Chi fa fru fru da principio, /mette prèsto.

§ Èsserci del fru fru o gran fru fru in un posto.
Èsserci un gran lavorio, un daffare scompigliato, o del

fermento. In piazza é cominciato il fru fru. S Di per-

sona che vuol far tutte le còse e in fùria. Le dònne
fru fru non mi garbano e gli uomini meno.
FRUG.\CCHI.4RE , tr. e intr. [ind. Frugacchio , Fru-

gacchi], frequ. di Fregare. Si mette a — nelle cassette

senza permesso.
FRUGACCHINO - INA, s.ra. e f. non com. Di bambini

che frugano.

FRUGALE, agg. non pop. Di pers. che mangia sem-
plicemente e il puro bisogno. Siate frtigali , e sarete
pili sani e contènti. § Dei pasti. Definare, Cena, Co-

lazione —. ij Vita frugale.
FRUGALITÀ, s.f. astr. non pop. di Frugale. Èra d'una

frugalità l'mica.

FRUGAL.MENTE, avv. non pop. da Frugale. Vivere -—.

FRUGARE, tr. e intr. Cacciar le mani in un luogo
raspando per trovar una còsa. c/te frughi in codesta
cassa? Che fruga nella bibliotèca? Fruga fruga non
d trovato nulla. Nella borsa non mi ci devi frugare.

§ Fam. Perquisire. Frugarono tutta la casa per trovare
il còrpo del delitto, i Di pers. Frugarono quella dònna
alla pòrta , e la trovarono con tanta ròba di fròdo.
Frugami. Frugateci. Chiudete le pòrte, e frugate tutti

quelli della sala. § rifl. Frugarsi. Mi frugo in tasca
per trovare il portafògli, ma non lo trovo. § Affine a
Bracare. Véngon qua a — . § pass, e agg. FiiUGATO.
FRUGATA, s f. L' azione del frugare. Dai una — in

queste cassette.

FRUGATINA, s.f. dim. di Frugata. Un'altra — non
farà male per trovar questi fògli.

FRUGATORE, s.m. non com. Chi fruga. Un gran —
d'archivi.

FRUGNOLARE, intr. non com. [ind. Frugnolo]. Andar
a càccia col frugnolo. § Andar in cerca di còse o pers.
colla lantèrna in mano, e Sbatter in fàccia la luce per
riconóscere. che friignoli?
FRUGNOLATORE, verb. m. non com. Chi o Che frugnola.
FRUGNOLO, s.m. Lantèrna a riverbero uSata nella

càccia notturna degli uccèlli. Alla càccia del — . An-
dare a —. % Fig. Di clii va di nòtte in cerca d' avven-
ture amorose. § Prèndere a — . Prèndere il primo che
capita. Avevan infogno d'un mèdico, e ne prèsero uno
a frugnolo.

FRUGOLA, s.f. Animalùccio colle corna che sta spe-
cialm. nelle latrine. § Fig. Lasogga friìcola (Giust. P.).

FRUCONARB, tr. V. Sfruconare (Bracciol. Gh.).
FRUCONE , s.m. Percòssa (CirifT. F. T.). § T. mont.

pist. Fruciàndolo. Pìglio il — . Il — del forno. § Anche
Di pers. che fruca. Tu sèi un gran — (P.).

FRUGACCHIAMENTO, s.m. 11 frugacchiare (Cr.).

FRUGALITADE e FRUGALITATE, s.f. Frugalità (But.).

FRUGAMENTO, s.m. Il frugare (F. P.).

FRUGARE , tr. Istigare , Spingere con paròle o con
pùngolo (Patàff. Malm. Cr.). § Punzeccliiare , Urtare
(Galat. Varch.). § Incitare (D.). § Pùngere , Gastigare
(D.). § pass, e agg. Frugato. Trovato (Aion.). § Punto,— dalla cosciènza (Dav. T.). § Parere un gatto — . Di
chi scappa lèsto lèsto da un luogo. T. pist. (P.).

FRUGASCANNÈLLI, s.m. pi. Chi per farsi creder gran
letterato mette sottosopra le earte degli scannèlli (Oh.).
FRUGATOJO , s.m. Pèrtica usata dai pescatori per

FRUGOLARE, tr. [inJ. Frùgolo]. Lo stesso e più com.
che Frugacchiare. § Del maiale, che col muSo raspa tra

la tèrra. Stai attènto che non frùgoli. § Di chi cerca
qualcòsa fra oggetti minuti, tra fessure, fra la tèrra o
sim. § Per simil. Di chi lavora debolmente tra la tèrra-

Poveruòmo, frfigola con quel zappone, e fa quel che può.
FRUGOLETTO - ino - INA, dim. vezz. di Frùgolo. Che

fa quella frugolina.
FRÙGOLO, s.m. e f. FRUGOLA. Bambino che non sta

mai fermo. È tanto frugola questa bricconcèlla. È,
Pare un —. § Anche di pers. grande , intraprendènte,

yvèlta. Ma che frùgolo ! § Spècie di rajji, detti com.
Tòpi matti e salterèlli.

FRUGOLONE, accr. di Frùgolo.
FRUGONE, s.m. Spècie di carro grande per traspòrti

di bagagli di famìglie principesche § Di quelli destinati

ai vìveri e alle munizioni militari più com. Carriaggi,
Trèni. § Quelli del commèrcio. V. Forgone. § T. ferrov.

V. Furgone.
FRUGONE - ONA, agg. e sost. Pers. che fruga per tutto.

FRUÌBILE, agg. T. lett. Godìbile. § Che si può fruire.

FRUIRE , tr. T. lett. e leg. [ind. Fruisco , Fruisci :

yil. Fridamo, non com.; Fruite, Fruiscono: rem. Fruii,

Fruisti, Fruì]. Godere. Fruire V altrui bène, del be-

nefìzio. § p. pr. Fruente ; agg. e sost. non com. § p.

pass. Fruito.
FRUITIVO, agg. T. letter. teol. Che riguarda il fruire.

L'unione fruitiva dei beati.

FRUIZIONE, s.f. T. lett. teol. leg. Il fruire.

FRULLA, s.f. Còsa da pòco. Nel prov. non com. Un
è nulla, due, una frulla, ecc. V. Fatto.
FRULLANA, s.f. La falce fienaia. § Sòrta di ballo cam-

pagnòlo. § Saltare la —. Venir la stizza. Gli saltò la

frullana, e gli disse: vi sfido tutti, i Ballar la frul-

lana. Mi par che il cervèllo mi balli la frullana. §

Far ballare la — a uno. Frustarlo.

FRULLANARE, tr. Segare colla frullana.

FRULLARE, tr. Agitare col frullino. Frulla sèi ava.

Frullami un po' di cioccolata. % intr. Di còsa che gii'a,

si move rapidamente. La tròttola frulla. Frulla co-

m'un arcolaio. Frullavano i sassi per l'uria. Il rotane

frulla mòsso dall'acqtta. Alcune còse cadendo fridiano.
§ Prov. non com. La carri\cola non frulla se non è

tinta. Per nulla nessun fa nulla. E più com. Bifogna
tinger la carrùcola [o la ròta] perché giri bène.Specialm.

parlando di favori ottenuti per danaro. § D'alcuni uc-

cèlli, II ràpido alzarsi a volo a spirale. La beccàccia mi
frullò a quattro passi. § Far — . Dare impulso enèrgico,

Far filare. Fateli — questi ragazzi. Ora l'abbiamo chi

ci fa — . § — il capo, la tèsta, il cervèllo. Aver de' ca-

pricci. Quando gli comincia a — il capo, non ci s%

campa. § assol. E ora che ti frulla ? Che vi frulla

per il capo? La gli frulla. Se mi frulla, piglio il

cappèllo, e me ne vò. § Secondo come la mi frulla.

Rispondendo a chi c'invita a far una còsa. § p. pass, e

agg. Frullato. Òva, Cioccolata ben frullata. § Pa2>pa

frugare e mandare i pesci vèrso la rete (T.). § — da
forno, da fornèllo (id.).

FRUGIATA, s.f. T. pist. Bruciata (P.).

FRUGÌFERO, agg. Che produce biade (Fir. Cr.).

FRUGÌVORO , agg. Che si ciba solamente di biade e

altri frutti della tèrra (Còcch. T.).

FRUGNOLONE, s.m. accr. di Frugnolo (T.).

FRUONUOLARE, tr. Frugnolare (T.).

FRUGNUOLO, s.m. Frugnolo ( T.). § Entrare o Insac-

care nel — . Andare in còllera (Maini. Cr.).

FRUGON.ÌCCIO, pegg. di Frugone (T.).

FRUGONE, s.m. Pèzzo di légno o Bastone per frugare
(Morg. Fièr. Cr.). USàb. § agg. e sost. Di pers. che à il

vizio di frugare (Bèmb. T.). A Pist. Frucone (P.). § s.m.

Colpo, Percòssa (Morg.). § avv. Andar —

.

fruì, s.m. Godimento (D. Cr).

FRULLARE, tr. Bàttere (Ciriff. Gh.). § Fig. Uccìdere
(Forteg). § T. sen. USare con fémmina (Salvia. F. P.).
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— . Coli' òvo e Sbattuta col frullino. § Nella tèsta ci d
della pappa —. Di pers. Sciòcche.

FRULLETTO,agg. volg. Folletto. Gli spiriti frulletti.

FRULLINO, s.m. Arnese da cucina fatto d'una cipolla

di legno dentata e un'asticciòla che si agita tra le due
inani o fra le dita. Compra i méstoli e il frullino.

Frullino per Vòva, per la cioccolata. § Balòcco formato
d'una pallòttola o d'un'animèlla infilata in un'asticciòla

che si fa girare coi polpastrèlli delle dita. La sera
Guido si divèrte a far girare il — . § Èssere, Parere
un — . Di pers. che non si ferma mai. S Di pers. di idèe

pòco stàbili. § Di pers. Svèlta. Quel vècchio va via che
pare un — . § Girare coni' U7i — . Di chi è sèmpre in
giro. § T. agr. Strumento per manipolare le sanse, e
estrarne l'olio lavato.

FRULLIO, s.m. Un frullare continuato. Sentiva sopra
la tèsta come un frullio d'ali.

FRULLO, s.m. Il frullare. § Tirare a —. Nel tèmpo
che l'uccèllo frulla. Tirare a — è più difficile che a
fermo. § Prèndere, Pigliare a — . Cercare di parlare,
di trovare, fermare una persona appena capiti. Ò preso
a — l'amico quand' usci dal caffè. § Di paròle, idèe
e sim. Còglierle sùbito, rapidamente senza che altri ci

pensi e per nòstro giovamento. È un giovinétto che le

piglia a —: non aspetta che freddino. Pigliavano a— quel che sentivano per rifischiarlo alla polizia.
Più com. a volo. § Capitare, Trovare, Prèndere a
frullo. A caSo, senza pensarci, come viene.
FRULLO, s.m. non cora. Frullino.
FRULLOXCIXO, s m. dim. di Frullone.
FRULLONE, s.m. Spècie di cassone dove c'è il buratto.
H— è pièno di crusca. % Impresa dell'Accadèmia della
Crusca col mòtto : Il jriù bel fior ne còglie. § Devòto
al, del —. Di chi non scrive che la lingua registrata
dall'Accadèmia. Sa di spreg. $ È un gran — . Di chi
fantàstica o si move sèmpre.
FRULLÒXICO, agg. spreg. Delfrullone, dell'Accadèmia.
FRU.MEMÀCEO, agg. T. bot. Da frumento. Piante—.

I cereali.

FRUJIEXT.\RIO, agg. non com. da Frumento. Coìn-
mércio — . § T. stòr. Legge —. Che riguardava l'introdu-
zione dei frumenti, s s.f. Frumentària. Nave che por-
tava il frumento. Le frumentàrie romane.
FRU.MEXTO, s.m. Più com. Grano. § pi. I frumenti.

Ogni gèn. di granaglie. § Prov. cont. Per Sant'Urbano
il frumento è fatto grano.

§ pass, e agg. Fkl'LLAto. Òlio — . T. lucch. Quello di
«lualità inferiore che si trae dalle olive col frullino (F. P.).

FRULLINO, s.m. Còsa da nulla (Lor. Mèd. Gh.). § T.
jool. Beccaccino minore (T.).

FRULLO, s.m. Prèndere il — [il volo] (Sav. Gli.). §
Schiòcco del dito pòllice col mèdio (F.). § Non mon-
tare. Non rilevare un frullo [nulla] (B. Cr.).

FBULLOXAJO, s.m. Chi fa frulloni, e li vende (T.).
FRULLONE, s.m. Lingua di — . Di chi parla a salti

e a intòppi (Malm. Cr.). § Spècie di mulinèllo, trastullo
di ragazzi (Bellin.).§ Calèsse scopèrto con quattro ròte
e due sedili (Fag. F.).

FBUMEXTiLE, agg. Di piètra che à scolpiti in natura
chicchi di frumento e semi di legumi (T.).

FRU.MEXT.IKE. iutr. Raccògliere 1 vìveri per l'esèrcito.
FRU.MENT.1T0RE, s.m. Chi provvede vettovàglie (Liv.)
FBU.MEXT.4ZI0XE, s.f. Raccòlta di gi-ano, Il portar

grano in casa (Segn. Gh.). $ Donativo di grano (F. P.).

FBU.MEXTIÉUE, s.m. Chi pòrta i viveri negli esèrciti.

FRU.MEXTÌFERO, agg. Che produce molto frumento.
FRU.MEXTÌFICO, agg. Che produce frumento (Salvin.).

FRUMEXrOSO, agg. Fèrtile di frumento (Fièr. Cr.).

FRU.M.MI.l, s.f. Esaltazione d'animo a fermento (T.),

FRUM.MiARE, intr. Darsi da fare (Patàff. Cr.).

FRUM.MIOSO, agg. Brigatore (T.).

FRUSBÈRTA, s.f. FuSberta (Tàv. Rit. P.).

FRUSCIARE, tr. e intr. Stiisciare qua e là per curio-
sare (Fag. T.). S T. Valdam. Rumore che fa la sèrpe

FBU.MEXTOXE, s.m. non com. Granturco.
FBUSCC ! Voce imitativa del fruscio. Si senti in un

momento: fruscc! èra una sèrpe.

FRUSCIO, s.m. Il rumore di quanto striscia per tèrra,

attravèrso alle frasche, o sìm. Si sentiva un — come
d'una vèste che strascicasse. Fruscio dell'acqua, d'un
giornale. ? Non fate tanto —

.

FBÙSCOLO, s.m. volg. Bruscolo.

FBUSON.ICCIO, s.m. pegg. di FruSone.
FBUSOXE, s.m. Sòrta di pàssero rosso giallìccio, e

dal becco gi'òsso. Un arròsto di frufoni. § Fig. Di
giovine che cerca amoreggiare con dònna. Signora
circondata da tanti frufoni.
FRUSSI, s.m. V. Flussi.

FRUSTA, s.f. Bacchetta piuttòsto lunga con una cor-

dicèlla intrecciata iu cima e terminata con uno Svei^jino.

Serve per incitare e picchiare il cavallo da tiro. Con
buoni cavalli non ci vuol — . Schioccare, Agitare, Maneg-
giare la —. Il mànico o II bacchetto della — . Non sa
tenere in mano la —. Non sa guidare i cavalli. La —
la tengo io, l'adòpro da me. Ti dà la — sul capo. ì

T. stòr. Spècie di gastigo ignominioso. § Sfèrza, Ca-
stigo. Coi ragazzi pigliava spesso la frusta. La frusta
peggiora i cattivi, e non fa mèglio i buoni. § Fig. non
com. Schioccare la — . Far supèrbia, Mostrar alterezza

per non aver più biSogno. Ora che è incensato da tutti

sa schioccare la —. § Far come quello che per metter

su carròzza cominciò dalla — . Di chi à idèe, progètti

grandiosi e per attuarli si rifò, dalle còse di minima
importanza, ^i^ritsto letterària. Famoso giornale crìtico

del Baretti. § Fig. Frusta, Censura. Coi principianti
adòpra la — . § Arnese dei còchi fatto con fili d'ottone:

se ne servono per montare la panna. Sbàttere l'òva e sìm.

FRUSTAGNO, s.m. Tessuto grossolano di cotone bam-
bagino per far àbiti. Una cacciatora di frustagno.
FBUSTAIO, s.m. [pi. Frustai]. Chi fa o vende fruste.

FRUSTARE, tr. Picchiare colla frusta. Non — il ca-

vallo. Frustava quella pòvera béstia. § — a sangue.

§ — i ragazzi. § Minacciando volg. un ragazzo mane-
sco. Ti frusto! § Pagare il bòia che ci frusti. V.

BÒIA. § T. stòr. Applicare il gastigo ignominioso della

frusta. § Fig. Censurare acèrbamente. À frustato quel
vanaréllo pròprio bène. C'è da farsi — . § Non com.
Logorare adoprando senza riguardo. Xi frustato tutti

codesti pòveri calzoni. § spreg. Frustare i teatri, i

caffè. Èsserci sèmpre a bighellonare. § È andato fru-

strisciando. § tr. — uno. Seccare, Noiare (Salvin. F.).

FRUSCIATA, s.f. T. Montai. Strusciata, Fregamento
violènto. § Stroscio d'acqua dirotta (Ner. P.).

FRUSCIXIO, s.m. dim. di Fruscio (T.).

FRUSCIO, s.m. T. Montai. Struscio (Ner, P.).

FRUSCIO, s.m. T. lucch. Rumore, di fama. Òpera che

fa fruscio (P.).

FRUSCI Ù, s.m. T. cont. Fisciù (F. P.).

FRUSCO, s.m. Fuscèllo secco su per gli àlberi (Pali. Cr.).

FBUSCOLABE, tr. [ind. Fn'iscolo']. Scavizzolare (T-).

FRÙSCOLO, .s.m. Fuscèllo (Cresc. Cr.). § — de' bòzzoli.

V. SÈNA (Gh. P.). § Ornamento femm. per il capo (F. P.).

FRU8I0, s.m. T. cont. Brusio. Il — degli affari (P.).

FRUSSI, s.m. Primièra (Cant. Carn. Cr.). § Avere scon-

tro il suo ventuno in frussi. Avere avuto il suo conto
(Ciriff.). § Stare a frussi. Cercar di far frussi (Bèni.).

FRUSSO, S.m. Frussi. S Flusso (Bìbb. T.). § Rumore.
FRUSTA, s.f. V. Frusto (T.). § Frustra (F. P.). § Schég-

gia (SS. PP. secondo l'interpetr. dell'ediz. napol. P.).

FRUSTA.MATTOXI, agg. e sost. Chi va per le botteghe

senza comprar mai nulla (Malm. T.).

FRUSTAXEAMEXTE, avv. Lo stesso che Frustranea-
mente (Fag. F. P.).

FRUSTANO, s.m. T. lucch. Frustagno (F. P.).

FRUSTAPENXE, agg. e sost. Scrittore da pòco (Gh.).

FBUSTAPENNÈLLI, agg. e sost. Pittore da pòco (T).
FRUSTARE, tr. Flagellare, Desolare (Br. Lat. Nann.

P.). § De' piedi, Lacerarseli (Bèm. Boiard. id.). § — a
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stando tutto il mondo. % T. dorat. Spruzzar male col

pennèllo. E iròn, al lavorante clie non eseguisca bène.

Smetti, /metti: pxioi andar a far córrere i còcchi, e

là frustare quanto vuoi. Oppure: S'è ài /mania di —

,

méttiti a far il cocchière. § p. pass, e agg. Frustato.
Cacciare coin'tm can frustato.
FRUSTATA, s.f. Colpo di fvwHtA. Dagli una —; seno

non cammina. Cèrte frustate t Anche fig. Paròle pun-
gènti, censure. A questi pretensionosi frustate da òrbi.

% Prov. Val più ima — [o una hnstoìiata] che cento
arri là. Dell'efficàcia de' gastighi, sugli àsini.

FRUSTATIJfA, s.f. dim. di Frustata. § .\nclie fìg.

Qualche — (flie l'à voluta dare.

FRUSTATORE - ["trice non pop.], verb. da Frustare.
Anche fig. Il Barelli èra un famoso — . Il Carducci
è un — solènne.

FRUSTATURA, s.f. Il frustare. Anche fig. Una — a
quella hartahiètola di crìtico non farèhhe mica male.
FRUSTINÈLLO, s.m. dim. spreg. di Frustino, bellim-

busto.

FRUSTINO, s.m. Mazza o Arnese in forma sim. fles-

sibile uSato dai cavalcanti per frustare il camallo. Un
— fasciato di pèlle. Un — di sàlcio. § Zerbinotto. Tutti
questi frustini sfaccendati. -Smetta di fare il —

.

FRUSTO, agg. D'oggetto, e specialmente di vestiàrio

lógoro, strapazzato. Ormai è frusto; non lo puoi più
portare. Non com. Più cova. U/afo. Lógoro, Làcero. §

l\f. avv. lett. A frusto a frusto. A boccone, a boccone,

ripetendo il vèrso di D. Mendicando la vita a frusto
a frusto.
FRUSTONA, s.f. accr. di Frusta.
FRUSTONCINO, s.m, dim. di Frustone.
FRUSTONE, s.m. Mazza gròssa ancora verde e senza

fòglie. Esci di qui , se nò pìglio -un — . Lo rincorse

con un — . § Non com. Frusta gròssa. Gròsso frustino.

FRUSTR.4HE0, agg. T. letter. leg. Vano, Senz'effètto.

La legge è resa — quando non è prima nei costumi.
FRUSTRARE, tr. T. leg. letter. non com. Rènder va-

no. À frustrate le nòstre migliori speranze.
FRUSTRATÒRIO, agg. T. leg. raro. Atto a frustrare.

FRÙTICE, s.m. non com. Arbusto. I frùtici san un
di mè^io tra gli àlberi e l'èrbe.

FRUTICÈLLO - ETTO, dim. non com. di Frùtice.

FRUTTA, s.f. [pi. Frutta e Frutte]. I frutti buoni a

mangiare in natura. Dagli una frutta per merènda.

Tra le frutte, i fichi, l'uva e le pèsche sono eccellènti.

Compra due frutte per de/inare. Frutte nocive, sane,

fresche, secche, acèrbe, agre, mature, sfatte, andate a
male, appassite, marce; mezze (soltanto di pere e

tèmpo invano [Pèrdere, ecc.] (Fr. Carrar. Gap. III. P.).

Il Tèmpo non si frusta (Camm. P.).

FRUSTATO, agg. Ingannato, Frustrato (M. V. Or.).

FRUSTATORI, s.m. pi. Quelli ciie frustarono Cristo

(Dev. Giov. Santo, P.).

FRUSTATÒRIO, agg. V. Frustr.^tòrto (Gal. Malm.).
FRU.STINO, s.m. -Svergino (T.). § Adoprare il — . USare

il rigore (id.). Usàbile.

FRUSTO, agg. Di dònna, Fuor di figlioli (Cant. Cam.
T.). § sostant. D'uomini mal vestiti (id.). g T. arche.

Medàglia — . Affatto lógora, irriconoscibile (F.).

FRUSTO, s.m. Pezzetto (Sacch. Ségn. Cr.). — di ce-

ralacca. Ogni frusto di carta (Cattàn. P.). § Bastone
(Rim. ant.). § Frusta, per i malfattori. § Scàglia della

nella (T.). § — di còno o d' altro sòlido. Porzione che
rèsta del sòlido segandolo con un piano (Agnèj.).

FKUSa'RA, avv. Invano (D. Cr.).

FRUSTRANEAMENTE, avv. da Frustràneo (F. P.).

FRUSTRANWTÀ, s.f. astr. di Frustràneo (T.).

FRÙTICE, s.m. — di quèrcia. Cespùglio pòco alto di

pianta che pur cresce in àlbero (T.).

FRUTICETO, s.m. Luogo piantato a frùtici (Salvin.Cr.).
FRUTICOLOSO, agg. T. bot. Delle piante erbàcee col

fusto legnoso (Cr. P.).

FRUTICOSO, agg. Pianta in forma di frùtice (T.). f

mele e pèsche) , da inverno , vernine , da estate; cru-
de, còtte, candite. § La nèspola è l'ultima frtitta del-
l'estate. § Qxiest'è l'unica frutta che mi piace. % Metti
in tàvola le frutte. § Prov. non com. La frutta cade
non loìitano dall'albero. Gli effetti accennano alle ca-
gioni. § Arrivare, Èssere alle frutta. Alla fine del de-
sinare, quando si mangia le frutte. § Per est. Alla fine
d'un' impresa, d'un lavoro. § Arrivare alle frutta. Ar-
rivar tardi.

FRUTTAIO, agg. -Che pòrta i frutti. Nel prov. Màggio
ciliegiaio, giuqno fruttaio.
FRUTTAÌÒl'o - OLA, s.m. e f. Chi vende frutte. Va'

dal — a veder se ci à fichi.

FRUTTA.ME, s.m. Ogni spècie di frutta. In quant'

a

— quest'anno si sta male. § Nell'arte. Bravo pittore

di fruttami.
FRUTTARE, intr. uSato anche transit. Far frutto,

Rènder frutto. Tèrra che frutta pòco, molto. Poderi
che fruttan pòco per negligènza di padroni e di fat-

tori. Gli fruttano cento sacca di grano. Quelli son ter-

reni che fruttano! § In montagna non fruttano il tre

per cento. § Per est. Prato che non frutta. § Di piante. Le
viti non fridiano se non sonbèn al fondo. l'Pvox.Qtian-

do il màndorlo non frutta, la sementa sijìèrde tutta.

§ Delle béstie. Le pècore dicono che fruttan molto; ma
mangiano tanto! § Di capitali. L'avaro li tièn lì sema
frtUtare; Vu/araio li fa — assai. Gli friittano il cento

per cento. In commercio spesso fruttano bène. § D'al-

tre rèndite. Il lòtto sfruttando la pòvera gènte frutta

allo Stato iniquo molti milioni. § Fig. L'èsser onèsti

frutta se non altro la pròpria sodisfazione. § La
sua prepotènza gli à fruttato delle legnate. Ci fruttali

molto le nòstre premu,re! Òpera che frutta. Paròle
che fruttano. Gli frutterà infàmia. § p. pr. Frut-
tante. § pass, e agg. Fruttato. § Terreno —. Con
piante da frutto. § sost. Fruttato. Rèndita di terreni.

Il fruttato in Toscana il contadino lo divide col

padrone. Il — della dòte. Più com. Frutto.

FRUTTATO, s.m. V. FRUTTARE.
FRUTTERÈLLA, s.f. dim. vezz. di Frutta. Qualche—

còtta ti farà bòno.

FRUTTERÈLLO, s.m. dim. vezz. di Frutto. Si contènta,

del — del due per cento. § Dim. di Frutto, àll)ero.

FRUTTETO , s.m. Luogo piantato a frutti. Anche e

più com. Pomàrio.

FRUTTICÈLLO, s.m. dim vezz. di Frutto, pianta. Ò
comprato parecchi fndticèlli innestati.

FRUTTIDÒRO , s.m. T. stòr. Il dodicèsimo mese del

calendàrio rep. francese: dal 18 d'ag. al 18, di sett.

Abbondante di frùtici. § Fatto com'un frùtice. Argènto,

Minièra fruticosa (Tàrg. T.).

FRUTTA, s.f. Frutte acconce. Peperoni, Cetriòli e sim.

§ Dar le frutte [bòtte] (Morg. Ciriff. Cr.). § Le frutte

di Frate Alberigo. Tradimenti (But. Sacch.). § Bótte

da comunione (F. P.).

FRUTT.ÀGGIO, s.m. Ogni sòrta di frutte (F. Cellin. T.);

§ Fruttame, artìstico (F. P.).

FRUTTÀGLIA, s.f. Ogni gèn. di frutti (Celid. T.).

FRUTTAIA, s.f. Campetto in còlle tra due filari di

viti d'àlbei'i da frutto (Rig. F.).

FRUTTAJO , s.m. La stanza dove si conservano i

frutti (Targ. Gli.).

FRUTTARE, intr. Prov. Chi lo letàmina l'ottiene, chi

lo pota lo costringe a fruttar bène (T.). § — una còsa.

Fig. Farla fruttare, Rènderla ùtile (Fior. S. Fr.). S tr.

Coltivare (Lib. Maccab.). § Cagionare.

FRUTT.ÀRIO, s.m. Frutteto (T.).

FRUTTAR©, s.m. Frutteto (Làur. T.).

FRUTTARUOLO, s.m. Fruttaiolo (Varch. T.).

FRUTTATA, s.f. Torta di frutte giulebbate (F.).

FRUTTÈNTE, agg. Fruttante (T.).

FRUTTESSA, s.f. Dèa che presedeva a' frutti (Gh. P).

FRUTTEVOLE, agg. Fruttìfero (Cresc. Pallàd. But. Cr ).

FRUTTICCIUOLO, s.m. dira, di Frutto tT.).
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FBUTTIÈBA, s.f. Vassoio fondo e fatto a panièra per

tenere le fratte in tàvola. Una bèlla — di maiòlica

,

di cristallo.

FRUTTÌFERO, agg. Che dà fratto. Terreno —; pòco—

.

^Capitale, Crédito —. Messo in giro perclié frutti. Contr.

di Capitale mòrto. § Ingegno —. Più com. Fecondo.

FRUTTIFICARE, tr. [ind. Fruttifico, Frtittìfi^hi\. Più

com. Fruttare. Si dice più che altro delle piante §

Prov. non coni. Kon fruttifica chi non mortifica. §

pass. Frittificato.
FRUTTIF1C.4ZI0NE, s.f. non coro. Il fruttificare.

FRUTTÌFICO, agg. non com. Fnittifero.

FRUTTIVÉNDOLO - OLA, s.m. e f. non com. Frutta-

iòle - ola.

FRUTTÌVORO, agg. T. jool. DegUinsètti che divorano,

guastano le frutte.

FRUTTO, s.m. [pi. Frutti]. Il prodotto della vegeta-

zione, d'utilità immediata. Avere, Dare. Racfògliere il

—
. Terreni che danno pòco, molto — . H — del tre, del

cinque jìer cento. Frutto scarso, magro, abbondante,
tifuale, mèdio, straordinàrio. TI frutto d' una selva,

d'un podere, d'un prato, del grano, d'una pianta. Il

frutto hhz gli dava quella vite non è da dirsi § Àlberi
da — contrapp. a quelli da òrto,da ombra, ecc. §Prov.
A àlbero che non fa frutto nessun gli tira de' sassi.

È il mèrito spesso il fòmite della persecuzione. E un
altro. Àlbero che non fa frutto si recida. § L'albero
che fa fratte. A piantato ancora tanti frutti nel po-
màrio. § Prov. Vuoi guardare i tuoi frutti? siine
corte/e a tutti. Distribuiscine, Donane. S Frutti nani.
Clie si alzano pòco da tèrra. § Il prodotto del frutto. V.
Frutta. S Prov. non com. Gli àlberi grandi fanno più
ombra che — . Di pers. alte e sciòcche. § Dal — si co.

nosce l'albero. § Frutti autunnali, primaverili, estivi:

di stagione, fuor di stagione, secondo che vengono nella
stagione normale o nò. ^ Fig. Còse inopportune, sconve-
niènti all'età. Fare all'amore da vècchi son frutti fuor
di stagione. § Prov. Ogiii frutto vtiol la sua stagione.
§ Fig. Cògliere il — quand'è maturo. Prènder le còse
a tèmpo opportuno. § Frutti del matrimònio, dell'a-
more. I figli. I — delVamore. Anche Di figli illegittimi.

§ T. eccl. Frutto del suo vèntre (di Maria). Gejù. § Da
frutto. D'animali allevati appòsta per ritrarne il frutto.
Bi/ognerù prènder qualche animale da —: o una
varca delle pècore. % Èssere a —. Di pècore e di vi.

tèlli capaci di riproduzione. Cosi Mandare a — . § Del
denaro, Interèsse. I suoi denari li dà al — del dièci per
cento, non meno. Il frutto del venti. Riscòtere, Riti-
rare dei quattrini da —. Dare , Collocare , Méttere,
Prèndere a —. Pi-enderèbbe qualche migliaio di lire
a frutto. I frutti d' un capitale. I frutti de' frutti.
Il frutto legale. Pii'i del— legale. I frutti d'un anno,
del semèstre. § Fig. Metter a — . Di azioni. Averne il

contraccàmbio con uSuraf Se gli fai del bène, lo metti
a — . I dolori che i figlioli danno a' genitori li met-
ton a — . § Minacciando. La metti. Vài messa a —

.

Quella che m'ài fatto. § D'ogni eflFétto buono. Il fruttò
dei lunghi studi, dell' ingegno. Il — dei ìiòstri su-
dori. § I frutti della libertà, dell'indipendènza, della
vittòria , della pace. § Iròn. Frutto della schiavitù,

FRl'TTIF£RARE, intr. Fruttificare (T.).

FRUTTIFEROSO, agg. Fruttifero (Rim. ant. Cr.).

FRUTTO, s.m. — d'osso. Frutte col nòcciolo (Sod. T.).

§ Da che io non piaccio per — . Sottint. che io gli dia
(Ei. Lett. Ginn. P.).

FRUTTOLOGIA, s.f. Trattato dei fratti, àlberi (Tr. P.).

FRUTTUABE, intr. Fruttare (Guitt Cr.).

FRUTTUOSITÀ, FRUTTUOSITADE e FRUTTUOSITA-
TE, s.f. astr. di Fruttuoso (Pallàd. Cr.).

FRUTTUOSO, agg. Prov. Avere nascoso non è— (T.).

FRÙZZICO, s.m. T. Yersìl. Spècie di cavicchio. S Fig.
Ragazzo vispo (F. P.).

FTIRÌASI, s.f. T. med. ^viluppo straordinàrio di pi-
dòcchi su una parte del cói-po (L. P.j.

delle dominazioni stranière. Ricai-iavio uti bèi frutto
dalle discòrdie! § Le lacrime non fecer punto frutto.

§ Frutti dell'inverilo. Le tossi, i raffireddori. § Fnitti
del carnevale. I malanni derivati dagli strapazzi o

La borsa vota. 5 Frutti della civiltà, della sciènza,
della carità, della virtù, del lavoro, dell'opere. § Far
frutto. Che frutto anno fatto tante fatiche apese per
lui? S Con — . con molto, pòco — . Sema — . Con che
— ci affatichiamo se non sia per l'altrui giovamento?
I— proibito, vietato. Còsa che essendoci proibita eccita

maggiormente i nòstri desidèri. § assol. 11 frutto proi-

bito a Adamo e Èva nel Paradijo terrèstre. § Frutti di

mare. Pìccoli crostacei come le telline e sìm. che rac-

còlti per lo più sulla spiàggia, si mangiano crudi. § Iròn.

Già campo sui frutti, e a vòlte ci aggiungiamo: e

dormo su' pini. .\. chi dice che ce la passiamo bène,
mentre ci tocca lavorare a più non posso.

FRUTTUOSAMENTE, avv. non com. da Fruttuoso. Stu-
diare. Invocare fruttuosamente.
FRUTTUOSO, agg. Che dà fratto. Piantagione <r àl-

beri — . Tèrre — . § Prov. Anno nevoso, anno —. § Più
com. al fig. Le vòstre òpere siano ùtili e fruttuose.
FU, aggettiv. dj defunti. V. Èssere. § Fare fu fu o del

fu fu. Lo stesso che fru fru. Darsi daffare. Fu fu, e

non conclude nulla. S Èsserci del fu fu. Del subbùglio.
FUCÀCEE, agg. e sost. T. bot. Famiglia di piante che

à per tipo il fuco. Le fucàcee soìi in tutti i mari.
FUCIACCA, s.f. V. FrsciACCA.
FUCIACCO e FDCIÌCCHIO, s.m. Il panno del Cristo.

V. Cristo.
FUCIL.ACCIO, s.m. pegg. di Fucile. Un — vècchio.
FUCILARE, tr. [ind. Fucilo, Fucili]. Ejeguire la pena

della fucilazione. Lo fucilarono diètro la schièna, i

p. pass, e agg. Fucilato. § e sostant. I fucilati del-

l'Austria.

FUCILATA, sS. Colpo di fucile, ò sentito dianzi delle

fucilate: non so di dove venissero. Gli tirò una —

,

ma non lo còlse. Mi/tirare, Minacciare delle —. § Fare,
Venire alle—.Combàttere, in battàglia o privatamente.
Qualche giorno verremo alle fucilate con chi non ci

rispetta. Per tm' inèzia si sfidarono alle —. § assol.

II fuoco de' fucili in battàglia. Un' ora , Un giorno
di —

. Dopo la prima — vennero all' attacco. Non
Cora. § Andar via com'nna — . Scappare, Correr lèsto.

FUCILATORE, verb. m. Chi fucila. Govèrno débole e

feroce fncilatore.

FUCILAZIONE, s.f. Pena militare, per la quale il con-
dannato è ucciso a fucilate. Condanna alla — . Efecu-
zione della fucilazione.
FUCILE, s.m. Arme da fòco da portarsi a spalla. —

da guèrra, o da munizione, a retrocàrica, a agv, Vèt-

terli, a percussione, a fulminante, a piètra, a ària,
a tiro accelerato. C'èra una vòlta il fucile a còrda,
a 7nìccia, a ròta, a cavalletto, a forcina, lungo al-

l'eccésso, d'ufo incèrto e difficile. % Fucile di novo, di
vècchio modello. Fucile da càccia: a una, a due canne,
càrico, scàrico, arrugginito, pulito, liscio, rigato. La
bacchetta, la cassa, il cane, il luminèllo, il càlcio, la
batterìa del —. i Portare il — a armacòllo. Imbrac-
ciare, Spianare, Caricare, Ricaricare, Scaricare, Spa-

FTISIIRIA, s.f. T. med. Deperimento fisico per tròppa
secrezione d'orina (L. P.).

FU. s.m. T. bot. Sòrta dèrba valeriana (Volg. RaJ. Or.).

FÙBBRICO, s.m. T. volg. pist. Pubblico (P.).

FUC.ITO, agg. Finto, Affettato (Fir. Cr. Berchet. P.).

FUCÉCCHIO, n. pr. di paeje. Andar a —. Equiv. con
dònna. (Burch. P.).

FUCI, s.m. pi. Fuchi (Rucell. Cr.).

FUCIACCA^ s.f. T. lucch. Cravatta (F. P.).

FUCI.ACCHIO, s.m. Fuciacco (T.).

FUCIOOXE, s.m. T. cont. Vèrme bianco e gròsso che
danneggia le pere (T.).

FUCILE, s.m. Acciarino (B. Malm. Cr.). § — dell'ar-
chibu/o. Strumento sul quale battendo la piètra s' ac-
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rare, Prefentare il — . § Un tiro di — o più com. di

schiòppo. Miiina, di distanza. Sta lontano di qui un....

FUCILIÈRA, s.f. non com. Feritoia.

FUCILIÈRE, s.ra. T. stòr. In Frància i Soldati armati

di fucile, sotto Luigi XIV, conti-app. a Moschettièri che

èran armati di moschetto. Due compagnie di fucilièri

e balestrièri. S Oggi in Fr. in Germ. Il 61." fucilièri ebbe

sepolta la bandièra sotto un mìicchio di mòrti alVas-

salto dei garibaldini. § agget. Marinai fucilièri.

FUCILINO, s.m. dim. vezz. di Fucile. Al ragazzo gli

à comprato un bèi fucilino.

FUCINA, s.f. Il fòco dove i fabbri arroventano il fèrro.

Dar fòco alla — . Il mantice della —.Carbone da —

.

§ I fornèlli di fusione, nelle fonderie. Anno Tnesso su
un'altra — . § Bottega di fabbro. È, Va alla — . § Ta-
nàglie da — . Per prèndere e vòlgere il fèrro arroven-

tito. § — infernale. L' infèrno. § Fig. Luogo dove si

elabora , fermenta attivamente qualcòsa. Quella città

è ima — di libri, di poèti, di vèrsi. E specialm. còse
cattive. Società — di calùnnie, di frottole, d'inganni.
FUCINETTA. s.f. dim. di Fucina.
FUCO, s.m. [pi. Fuchi |. Il màschio delle api. Il fuco

è senza pungiglione, e non fa mièle: lo consuma. §

T. bot. Sòrta d' alghe marine. Ci sono dei fuchi più
alti di cento mètri. § T. stòr. Il fuco serviva alle dònne
jìer belletto. Si davano il fuco.
FUGA, s.f. Il fuggire. Fuga precipitosa, generale.

Dialogavano contro la libertà, e una voce disse: Pa-
gliacci! e fu una — generale. § Darsi, Méttersi alla
— , in— . I briganti furon messi in — dai bersaglièri.

§ Prènder la — . Quel birbante prese la fuga, ma fu
fermato da due guàrdie. § Méttere in —. Fare scap-

pare. Li méssero in —, e li rincórsero fino al confine.

§ La — in Egitto. Quella di Giu5èppe, di Maria e di

Gejù, secondo la leggènda biblica. § Il fatto .stesso rap-

presentato dall'Arte. Dipinse una — in Egitto. % M.
avv. Di fuga. In fretta. Gli ò dato di — un'occhiata.

§ Toccare di — un argomento. Accennarlo più che di

passàggio, appena. § Vedere di —. Prèsto, Senza fer-

marsi. Vanno in queste gallerie, e pretèndono veder di
— tutti quei quadri. § Parlar di — con uno. Alla
lèsta, incontrandolo. Gli ò detto cosi di — come stava
la còsa. § — di stanze, di colonne, di pòrtici, d'archi.

Dna lunga fila. § Fuga di gas. Per rottura di tubi. §

T. muS. Composizione dedotta da uno o più pensièri me-
lòdici enunciati da principio. Fuga in arsi e tè/i, per
mòto contràrio, rovesciata, d'imitazione, ecc.

FUGACE, agg. non pop. Che passa come di fuga. La
bellezza è — . I piaceri fugaci. Pensièro — . § T. bot.

Organi fugaci. Che spariscono prèsto; contr. 2, persi-

stènti. § T. med. Dei sìntomi che durano pòco.

cendeva il focone (Magai. T.). § Archilmgio a — [a
piètra] (Band. fior.). § — scavezzo. Troncato. § T. anat.
V. Focile. § Anche delle gambe degli scorpioni. § La
collana del ToSón d'oro.

FUCINA, s.f. In sènso equiv. (A. T.).

FUCINATA, s.f. V. Sfucinata (F.).

FUCÌNEO, agg. Di fucina (Bracciol. Gh. P.).

FUCITE, s.f. T. min. Piètra con impressione di fuchi
marini (Targ. F.).

FÙCSIA, s.f. T. bot. — coccinea. Pianta di più spècie,
e con bèi fiori pendènti (Targh. Gh.).

FUCSINA, s.f. T. chini. Il rosso d'anilina (P.).

FUFFIGNO, s.m. Nòdo della matassa (F.). § Anche fig.

FUGA, s.f. Con la fuga delle occafioni cattive [col

fuggire le] (Ségn. T.). § Méttersi a corso della—. Cór-
rere a più non posso. § Movere in — [Méttere in].

FUGACE, agg. Fuggitivo, di pers. (Fièr. Cr.).

FUOAMENTO, s.m. Il fugare (B. Cr.).

FUGARE, tr. Trafugare. § intr. T. muS. Tèsser la com-
posizione a mòdo di fuga(T.). § p. pass. Fugato. T. muS.
Compofizione, Stile fugato.
FUGATORE - TiiiCE, verb, da Fugare (B. Fièr. Cr.).

FUGAZIONE, s.f. Il fugare (Jae. Tòd.).

FUGACEMENTE, avv. non pop. da Fugace. Ne trattò
cosi fugacemente.
FUGACIT.\, s.f. astr. di Fugace. La fugacità delle

còse umane, dei pensièri.

FUGARE, tr. e intr. Metter in fuga. Quel cane d fu-
gato tutti i gatti che èrano sotto le finèstre. § Non
com. Il vènto fuga le nùvole. § Fig. Fugare l'ozio.

FUGGÈNTE. V. Fuggire.
FUGGÉVOLE, agg. T. letter. Fugace.
FUGGEVOLEZZA, s.f. astr. letter. di Fuggévole.
FUGGIASCAMENTE, avv. non com. da Fuggiasco.
FUGGIASCO, agg. e sost. Di peri, che fugge qua e là

alle ricerche della Polizia. Stettero fuggiaschi parecchi
anni. La vita del — . § M. avv. Alla fuggiasca. 'Vìvere

alla fuggiasca.
FUGGÌBILE, agg. non com. Da potersi fuggire.

FUGGIP.1TICA , S.C. indecl. [pi. Fuggifatiche}. Più
com. Scansafatiche.
FUGGI FUGGL V. FUGGIRE.
FUGGILÒZIO, s.m. non com. Passatèmpo.
FUGGIRE, intr. [coniug. Fuggo, Fuggi, Fugge, Fug-

giamo, Fìiggite, Fuggono; rem. Fuggii]. Lasciare un
luogo in fretta, specialmente per paura per salvarsi.

Il pòpolo spesso preferisce Scappare, Andarsene.
Soldati che fuggono so7i la vergogna della pàtria.
Dovè fuggir di casa perché pigliava fòco. Son fuggiti
di galèra. Gènte che fugge l'umano consòrzio. % Fug-
gono le tenebre davanti al sole. § Fuggi fuggi: s'ap-

pressa l'acqua alla riva. § Con più fòrza. Fuggir via.

Fuggi via come se avesse i birri alle costole. Fugge
via come tma lèpre, com' un lampo. Fuggi via come
il vènto, come se avesse l'ale l' ale a' piedi, come il

cane dall'acqua bollita. Nella guèrra d' amor vince
chi fugge. § Non com. Quando Bacco trionfa il pen-
sièr fugge. Fuggire all'impazzata. % Prov. A nemico che
fuggeponte d'oro. § Non sèmpre fugge chi vòlta le spalle.
Non sèmpre è quel che pare. § Correr diètro a chi fugge.
Far del bène a chi non ne vuole. § Non com. Da fiume
ammutito, fuggi, g Córrere velocemente. Cento che
fuggivano vèrso la capanna. § L'apparènte movimento
delle còse a' nòstri òcchi quando viaggiamo in vapore

in barca lungo una ràpida corrènte. Si vede fuggire
il lido, le case e gli àlberi. §Di quanto passa velocem.
Il tèmpo fugge. Fuggono gli anni, la giovinezza, la
bellezza, le fòrze, la vita. È ripetendo il vèrso quasi
prov. La vita fugge, e non s'arresta un' ora. Anche
Èsser vicina la morte. S' accorgeva fuggirgli la vita
a fùria. § Fugge l'inverno, viene la primavèra, il bel

tèmpo, e vengono le stagioni rìgide. || M'é fuggito di
mente. Dire senza avvertènza. Gli è fuggita quella
paròla di bocca, e ve ne chiède scufa. § Ormai la m'é

FUGGA, s.f. Fuga (B. G. Giùd. Lane. Cr.). § Prèndere
una — [un dirizzone] (Pass.).

FÙGGERE, intr. Fuggire (Cav. SS. PP. Cr.).

FUGGÉVOLE, agg. Pròfugo, Errante (Met. T.).

FUGGEVOLMENTE, avv. da Fuggévole (T.). USàb.
FUGGIACCHIARE, intr. e pron. Badare a fuggirsi I'ud

l'altro (Salvin. T.).

FUGGIASCO, agg. Fuggitivo (Fior. Itàl. Cr.). § M. avv.

Di fuggiasco. Alla fuggiasca (T.).

FUGGÌBILE, agg. Pròfugo, Fuggitivo (Bibb. T.).

FUGGIÈNTE, p. pr. Fuggènte (B. T.).

FUGGILÈTTI, agg. e s.m. Amatór di fatica (Salvin. T.).

FUGGIMENTO, s.m. Il fuggire, Fuga (Pand. Cr.). § Lo
sfuggire (Borgh.).

FUGGIRE, intv.lcong. Ft'tggia, Fugga (D.Barber.). Fu-
ghino, Fuggano (B.Gh.); rem. Fuggitte. E se ne fuggitte

di casa (Ner. P.)J. Al can che fugge dagli dagli [All'albero

che casca....] (T.).§ S'èra fuggito di [dal] campo (Guicc).

§ No7i fuggir. Ninfa, a [da] me (Met.). ^ — in sé mede-

fimo. Raccògliersi in sé (Sén. T.). § — fin dalle lance

dipinte. Èsser paurosissimo (Pallàd.). § Impedire (B.). g

Seguir chi fugge. Prèndersi pensièro di chi non ti cura

(Poliz.). § — alla mi/ericòrdia [Ricórrere...]. § Prov.
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fuggita. S Evitate. Per— tm male è caduto in un al-

tro. Fuggite l'ozio e fuggirete i vizi. Fuggire il.'ìOìino.

jScansare. Fugge costui come la pèste. § — la fatica.

In questi siguif. più com. è Sfuggire. § Prov. I pòveri

ognun li fugge. % Fuggire di.... Scansare, Evitare. Fuggi
di comprométterti con loro. Non com. § Fuggi fuggi'
sostant. Un l'uggire generale di persone invase dal

pànico. Ci fu un... tra la fòlla perché èra cascato
un palco. In quel... pèrsi il cappèllo. §A fuggi fuggi
e più com. A scappa e fuggi. In frétta e in fùria. Gli
dissi due paròle a.... § p. pr. e agg. letter. Fuggèn-
te. Il sole— . Il velo fuggènte della spòfa che lascia
la casa patèrna. Le vele — del nemico. Afferro il

vero — . § T. pitt. Le parti — d' un còrpo. Quelle ve-
dute di scórcio che diminuiscono airòccUio più che si

allontanano. § sostant. Rincorrere i — . § p. pass, e
agg. FlGGiTO. Persona fuggita da tutti. Uomini fug-
giti dal lagno, di prigione, dal lavoro.
FUGGITIVÌ.ÌIENTE, avv. non com. da Fuggitivo.
Fl'GtìlTIVO , agg. e sost. non pop. Che passa, se ne

va. Fuggènte. Le fuggitive vele. Letter. Giòie, Dolcezze
—. i Che è fuggito, e per lo più raggiunto. Special-
mente di soldati , stòricamente di schiavi antichi.
Anno ripreso i fuggitivi.
FUGGITORE - trice. verb. letter. Chi o Che fugge.
FILÈ>.%. s.f. V. Foi.ÈXA.
FULGÈNTE, agg. V. FÙr.Grno.
FULGIDEZZA, s.f. astr. di Ful-ido.
FULGIDÌS.SLMO, agg. sup. di Fùlgido.
FÙLGIDO, agg. lettev. Che spande gi-an luce. § Fig.

Ftdgida gèmma d'Italia, Fùhjido ingegno, fiamma,
d'amore, luce.

FULGORE, s.m. T. lett. poèt. Splendore vivo.
FULIGGINE, s.f. V. FiLÌGGiNE.
FULIGGINOSO, agg. V. FiuggiNOSO.
FULMICOTONE, s.m. non pop. Cotone fulminante.
FULMINANTE. V. Fclmixare.
FULMINARE, tr. Colpire col fùlmine. Giòve fulminò

i giganti. Furon fulminate le supèrbe torH. § assol.
Cader fùlmini. Fulmina e tona. È tre ore che fulmina
e grandina. § volg. come giuram., imprecaz. Dio mi
fidmini se non è vero. Dio ti fùlmini, brutto serpènte.
8 Fig. D'artiglierie. Fulminarono il nemico. §Con pa-
ròle. — i vizi, le ipocrifie. § iperb. Lanciare. — oc-

chiate, acctife. % Della scomùnica e d'altre pene eccle-

Chi fugge màggio non fugge calènde. Chi fugge una
pena, ne trova nn' altra. § Citi fugge fatica non fa la

casa a tre solai. S tr. Trafugare (G. V. B.). § Anche
pron. g Portare in salvo (Marc. Pòi.). § Rifiutare (Ov.
Sim.), § — l'acutezza [aU"] dell'occhio (T.). 5 Fugare
(St. Eur.). § — la mifura. Oltrepassare i tèrmini del

giusto (D.). S T. vet. — le calcagna. Della cavallerizza,

Il camminare di fianco che fa il cavallo quando il ca-

valière gli avvicina il calcagno alla pància (T.). § T.
sen. Andar via. Fuggi! èccimi di torno (P.).

FUGGITA, s.f. Fuga (G. V.). § Il luogo di fuga (Cr.).

FUGGITÌCCIO, agg. e s.m. Fuggitivo (Uom. ili. Cr.).

L'editore lo ritiene errore d'amanuènse (P.).

FUGGITIO, agg. e s.m. Fuggitivo (Uom. ili. Cr.). Vive
nel cont. (P.).

FUGGITIVO, agg. Avvèrso (Bibb. T.).

FUOIRE, tr. Fuggire (Sauna??. Vèn. P.i.

FUGITIVO, agg. e sost. Fuggitivo (Sanna^j. Cattàn. P.).

FUH, s.m. T. stór. V. Fò (P.).

FUJO, agg. e sost. Ladro (D. B. Cr.). § Celato, Oscuro.
FULBÈRTA, s.f, FuSbérta (Tàv. Rit. P.).

FULCIMENTO, s.m. Sostegno (T.).

FL'LCINA, s.f. Pèlle d'agnèllo non nato (F. P.).

FULCIRE, tr. e iiitr. V. Folcire (Cr.).

FULCRO, s.m. Sostegno (T.).

FULGÈNTE, s.m. Fulgore (Cellin. Cr.).

FÙLGERE, intr. Splèndere, Rilucere (D. Fr. Giord. Cr.).

FÙLGETRO, e (F.) FULCÈTRO [pi. Fnlgètra], s.m.
Fólgore (Lor. Mèd. T.).

Jiàstiche. Vollero, tròppo e male — scomùniche, e le

(inno rese vane. Gli fulminarono tra capo e còllo

quell'ingiusta sentènza. § sost. Il — dello /guardo. %

assol. nel ger. Andar via. Córrere fulminando. § p. pr.

e agg. Fclmixaxte. Giòve —. Più com. Fulminatore.

§ D' alcune sostanze composte che per attrito o riscal-

damento s'accèndono con scòppio. $ Pólvere, Cotone —

.

§ Di malattia improvvisa e mortale.- Apoplessia —

.

Colpo apoplètico — . § Lèttera — . Che dà órdini impe-
ratòri da eseguirsi sull'atto, o minacciosi. Scrisse una
lèttera — al prefètto. Ordine — . § Ipei'b. fam. Òcchi
— vivacissimi. § s.m. Càssula del fucile. Voleva che
pigliasse, e mancava il — § Fiammiferi specialmente
da cucina, e collo stianto. § pass, e agg. Fulminato.
5 Restare , Rimaner —. Ipeib. Di peis. cui s'annunzia
improvvisa grande sciagura.
FULMINATI, s.m. pi. T. chim. Nome genèrico dei sali

prodotti dalTàcido fulminico con una baSe.

FULMINATORE - TRiCE, verb. da Fulminare. Giòve
—. E^loquènza —

.

FULMINAZIONE, .s.f. T. letter. Il fulminare. § T.B. A.
Dipinto che rappreSènta i giganti fulminati. § T. canon.
Condanna solènne, pùbblica.

FÌILMINE, s.m. [poèt. tronc. in Fuhnin anche al pi.].

Scàrica elèttrica che si Svòlge dalle nùvole con fòrte

esplosione. Scàrica di fùlmini. Un fùlmine è ca-

scato .mila chièfa. Percosso, Rovinato dal fiìlmine.

§ Uomo incenerito, spogliato, di/armato dal fùlmine.
Ò sentito un —. Entra, Arriva il — . § Anche di pei-s.

che entra, arriva infuriata, collèrica. § Iperb. Di còsa im-
provvisa. La notìzia della disfatta, della guèrra, arrivò
al Ministèro com'un — . § volg. imprec. Ti pigli un
—. § Andare, Córrere com'un — . Velocissimo. Cavallo
che va com'un — . Scappò, Se n'andò via com'un— .§— a dèi sereno. D'un fatto doloroso inaspettato. L'ele-

zione di X. fu al Ministèro un.... § I fùlmini del

Vaticano, della Chièfa, del papa. Le scomùniche, le

censure. Sa d'iròn. § Iperb. e scherz. I fiilmini dell'e-

loquènza. §Ma non scherz. L'eloquènza di Demostene
fa paragonata al — . § — di guèrra. D'un generale
ràpido nelle sue vittòrie. Céfare, Napoleone fùlmini
di guèrra, i esci. Fùlmini e saette ! Sentendo annun-
ziare specialmente ripetute disgràzie. § Para fùlmine.
V. Parafùlmine.
FULMÌNEO, agg. Letter. da Fùlmine. Eloquènza,

FULGIDITA, FULGIDITADE e FULGIDITATE, s.f. Ful-
gidezza (Òtt. Cr.).

FULGO, s.m. Fólgore (T.).

FULGORA, s.f. Dèa della fólgore, dei lampi (Gh. P.).

FULGORARE, tr. Folgorare (F. P.). § intr. T. mont.
pist. Inveire tremèndamente contro qualcuno. S'intese

offeso, e cominciò a — (P.). § pass, e agg. Fulgorato.
§ Illuminato (D.).

FULGORÈLLE, s.f. pi. T. 300I. Insètti emitteri (L. P.).

FÙLGURA, s.f. Fólgore (Uom. ili. T.).

FULGURALE, agg. Che si riferisce a fólgore (Gòr. T.).

FULGURANTE, agg. Sfolgorante (Quintil. T.).

FÙLGURE, s.m. [tronc. in Fitlgur (Camm. P.)J. Fól-

gore (But. Jac. Tòd. Cr.).

FULICETTA, s.f. Pìccola fòlaga (Bèni. Cr.).

FUUCONE, s.m. Di chi à carnagione bruna (F.).

FULÌ6INE, s.f. T. mont. Filiggine (P.).

FULIGO. s.f. Fuliggine (Lib. Art. vetr. F. P.).

FULLONE, s.m. V. Follo.ne.

FULLÒNlA e FULLÒNICA , s.f. Arte di purgare i

panni e II luogo dove si purgavano (T.). Da cui forse

il n. pr. di Follonica che il volg. tose, dice pure Fui-
Ionica e FuUòn'ia (P.).

FULMINA, s.f. Il fùlmine (Boiar. Nann. P.)

FULMINAMENTO, s.m. Il fulminare (T.).

FULMIN.ANTE, s.m. Giòve (T.)

FUL.MINANTI. T. pist. Spècie diminèstra casalinga (P.).

FULMINARE, tr. — la celèste fólgore (B. Cr.).

FULMINATO, agg. Riprovato (S. Ag. Lamb. P.).
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Sguardo, Spada, Òcchi — . Il 31. disse I vai falinìnei

quelli di Napoleone. Fulminea violènza del mòrbo.
FULMÌNICO, agg. T. cliìm. Sòrta d'acido, combina-

zione di cianògeno e d'ossigeno.

FULMINIO, s.m. Un fulminare continuato. Che — .'

FULVO, agg. Iettar. Giallo rossiccio; del pelo del

leone, o di capelli rossi.

FUMÀBILE, agg. Che si può fumare. Di tabacco. Non
san sigari filmàbili.

FUMACCHINO, s.m. dim. di Fumàcchio.
FU.MÀCCHIO, s.m. \_v\- Fumacchi']. Pezzetti di legna

che si trovano tra'l carbone non carbonizzati e che sul

fòco fanno fumo e puzzo. § spreg. Fumigazione. Non è

coi ftiìnacchi che si manda via il colèra. § Gètti di

fumo da terreni vulcànici e Piccoli stagni bollènti o

bituminosi da cui si solleva una spècie di fumo.
FUMiCCIO, s m. pegg. di Fumo. Con questo fumacelo

di pipa non ci si rifiata.

FU.MAIÒLO, s.m. Le buche della ròcca del cammino
da cui esce il fumo. § Per simil. 1 fumaioli d'un vul-

cano, d'una solfatara. § T. carbon. I bastoncèlli per
far i buchi nelle carbonaie.
FUMANTE. V. FUMARE.
FU.MARE, intr. Far fumo, Mandar fumo. Questo scal-

dino fuma. I cammini filmano. Filmano gli altari,

ffl'incènsi. § Di vapori. La péntola che bolle fuma. La
minestra fuma. Fuma la màcchina del vapore, una
mano bagnata d' inverno, i cavalli che sudano. § tr.

Del tabacco aspirandone il fumo e ricacciandolo dalla
bocca. Fuma i sigari toscani , virginia , spagnolette.

§ assol. Famx tutto il giórno, coni' un turco, com'un
cammino, coni' una carboìiaia, com' un facchino. Io
non fumo. Non fumo più. Fuma pure che ci guadagna
la borsa e la salute. I nòstri antichi non fumavano.
Nelle buone società non si fuma. Non fumate dove
c'è de' ragazzi e delle signore e ne' luoghi chiusi. Qui
non si fuma. Vagoni dov'è proibito fumare. È vietato
—. § Fumare a sigaro , a pipa o la pipa [a direbbe
l'uSanza, ma non è punto com; il la la circostanza, il

mòdo], col bocchino. Fumare una. pipata. § sostant.

Il fumare è un vizio irragionévole
,
perché non è

sano , né a fumar tròppo né a fumar pòco. § Prov.

'ruttigli stronzi fumano e più com. Passan le capre
e i cacherèlli fumano. Quando si vede fumare i ra-

FULMINATÒUIO, agg. Atto a fulminare (F.).

FÙLMINE, s.f. Il fùlmine (Lane. En. T.). § Fìdmini di

mòrte. Le artiglierie (Tass.). § — terrèstre. L' archi-

bùgio (A.). 5 T. cont. Fùlmini. Sassetti aguzzi che
si trovano nel vangare (F. P.).

FULMINEGGIARE, tv. Avventar fùlmini (Bui. Gh.). §

p. pr. FULMINEGGIANTE.
FULMINIO, s.m. ìmpeto quaU fulmineo di pers. o di

còsa (F.). § Luce viva e ràpida (id.).

FULMINÒGENÉ, agg. Con cianògene più dènso (L. P.),

FULMINOSO, agg. Fulmineo (Chiabr. .Alena. Cr.).

FÙLVIDO, agg. Fùlgido (D. Or.). § Giallo (Magai. T.).

FU.MAIÒLA, s.f. In alcuni dial. La pipa (Le Br. P.).

FUMAIUOLO, s.m. Fumàcchio (T.). § Pèzzo di legno
sul fòco che da una parte fa fumo (Bèrn.).

FUMALE. V. FL'NA[.e. § agg. Di fumo (Segn. T.).

FUMANA , s.f. Esalazione di fumo da acque o monti
(Gh.). § Fumo per dare avvisi di giorno (IlòS.).

FUMANTE, agg. Del color del fumo (T.). § Casa —

.

Famìglia (Marc. Pòi.). § sost. 11 fòco. Famìglia (M. V.

Marc. Pòi. Cr.). § àgg^ e sost. T. stòr. Chi abitava per
le ville fuori di Bologna (Rejj. P.).

FUMANTERIA,.s.f. T. Stòr. Condizione dei fumanti (P.).

FU.MAItATO, s.m. Sali dell'acido fumàrico (T.).

FU.MAUE , intr. Prov. Nella felicità gli altari non
fumano (T.). j Èsser incendiato (Bérn.). § Àrdere, Luc-
cicare, di monete nòve (Gas. Gh.). § §vaporare (Gresc).

g Èsser oscuro, tenebroso (D.).

FI'.M.VUIA, sost. T. mont. pist. Dare, Pigliar l'èrba fu-
mària. Mandar via, Andarsene (P.).

gazzi. § Fumare a uno, fam. Di chi è stizzito o Di na.
turali focosi, violènti. Non gli parlò perché gli fumava.
Son gióvani e gli fiima. % E anche: La gli fuma! La
mi fuma. Gli fumano ! § Di pei's. ritche. § Me la fumo!
Se la fuma ! Per indicare indifferènza à minacce, pro-

nostici e sim. § scherz. non com. — il naso. Èsser in

còllera. § Prov. Non scherzar coll'orso qiiando gli fu-
ma il naso. Non com. § Fumarsela, Andar via all'ìm-

provviSo e di soppiatto da un posto. Se l'è fumata-
Più com. Svignarsela. § p. pr. Fumante. Le mani —

.

È caldo —. Un caffè caldo — . Macèrie —. Cénere an-

cora fumante.
FUM.4RIA, s.f. T. bot. Gèn. di piante erbàcee annue
perènni, di cui la più importante per la medicina è

la Fumària officinale , usata contro le ostruzioni di

fégato e una vòlta contro l'èrpete.

FUMASÌGARI, s.m. indecl. V. Bocchino.
FU.MATA, s.f. Segnale dato col fumo. Di giorno gli

antichi davano gli avvifi colle fumate, di nòtte col fòco.

Le Fumate del conclave. § Fare, Dare le fumate.
Scórrere con pàglia o fascine accese per impedir la

brinata, o Bruciare pàglia sìm. «elle bigattière per
1-innovàr 1' ària o riscaldare. § Fumata. L' azione del

fumare tabacco. Ancora una — , e vengo. Fa una —

.

FUMATIXA, dim. vezz. di Fumata.
FUMATORE - ORA, s.m. e f. Chi à l' abitùdine di fu-

mare. È un vècchio, un accanito — . Non è gran —

.

Avvi/o ai — . § Carròzza, Stanza dei — . § Cancro dei
—

. Malattia cui vanno soggètti i fumatori.
FU.MATRICE, s.f. non pop. Fumatora. Avremo anche

le fumatrici: la pèste é un contàgio-
FUMETTO , s.m. Spècie di liquore fatto con ànaci e

finocchio. Uno schizzo di — nell'acqua.
FUMK'AIÒLO, s.m. Lo stesso che Fnìnaiòlo.
FUMICARE e volg. FUMMICARE, intr. frequ. di Fu-

mare [ind. Fumico, Fumichi, Filmica]. Di fumo o va-

pore che esce da legne ùmide o mal còtte o da panni
fràdici riscaldati. C'è un legno che fumica nel fòco. Mi
son levato la giacchetta, e l'ò messa al fòco; guardo-
come fumica.
FUMICOSO, agg. Fumoso, non com. § Che eSala va-

pori. Un'aria fumicosa.
FÙMIDO, agg. T. letter. poèt. Forse un po' meno di Fu-

moso. Vapori fùmidi. I fùmidi vulcani.

FU.MARI.ÀCEE, s.f. T. bot. Fam. di piante che à per
tipo l'èrba fumària (P.).

FUMÀRICO, agg. T. cliim. D' fln àcido che s'ottiene

scaldando a 150° l'acido di pomi (P.).

FUMARIN A, s.f. T chim. Princìpio della fumària (L. P.).

FUMARÒLE e FUMAROLI, s f. em. pi. Fumaioli (T.P.).

FUMARUOLO, s.m. Fumaiolo (T.).

FU3IÀT1C0 , s.m. T. stòr. Gabèlla sulle arti fabbrili

in Z>ante (tlegj. P.).

FU.UAT1ÈRA, s.f. Spècie di piatto di rame su cui si

brucia pólvere da schiòppo per segnali di nòtte (F.).

FUMATOIO, s.m. \\>\. Fumatoi]. Stanza dove si fuma.

Non c'è il — ? Aiutate nel — (Fr. P.).

FU.ME, s.m. Fumo (Frè^j. Ditt. Boèz. Nann. P.).

FUMÈA, s.f. Fumo e i Vapori che manda lo stomaco
al cervèllo (Aldobr. Salvin. Cr.).

FUMEGGIARE, intr. Mandar fumo (Bonarr. Gh.). § tr.

T. pitt. Sfumare (VaS. Cr.).

FUMENTARE, tr. Fomentare (F. T.).

FÙMEO, agg. da Fumo (Salvin. T.).

FUMI, s.m. Fumo (Ant. Buflf. Nann. P.).

FUMICAJUOLO, s.m. Fumaiolo (Fr. e F. P.).

FU.MICARE, intr. Fare fumigazioni (T.). § Profumare
(Marc. -Pòi.). § Affumicare (Pallad.). § p. pr. Flmicante.
FU.MICAZ10NE, s.f. Il fumicare (T.). g Qualunque esa-

lazione di vapore (Bàrt. Veratt. P.).

FÙ.MICO, agg. T. chim. D'un àcido del letame (T.).

FUMÌFERO, agg. Che fa fumoJD. Cr.).

FUMIGARE, intr. Fumicare (Òtt. Bracciol. T.). § T,,

chim. Disinfettare con suffumigi (T.j.
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FL'JIICA/JOXE, 8.f. L'operazione che si fa di profu-

mare con vapori di combustione speciale còse infètte

colla supposizione di puriBcarle. Più com. Suffumigio.
FI'MISTA, s.m. non com. [pi. Fuìnisti]. Chi fa il me-

stière di accomodare stufe, cammiuetti e sim.

Fl'MMAKE, FUMMO e deriv. volg. Fumare, Fumo e
deiiv. Anche D. e i nòstri ant. scnvévano Fummo.
FUMO, s m. 11 vapore nerastro più o meno dènso che

si alza da cèrte matèrie che stanno bruciando. La pà-

fìliaele legne ùmide fanno molto fumo. Il carbone ben

eòtto e il gasse non fa— . La stanza è pièna di—. Un —
dènso, noioso, die entra negli òcchi. Guarda che —

/

Aprì, fhe vada via il — . Il — della candela. Candela
che fa — . Una colonna di — . Il fumo degV incènsi.

S Fuggire come fumo al vènto. § Andava via che fa-

ceva il — , cotne il — . Di cavallo velocissimo. § Iperb.

Anche di pers. $ Il fumo delle battàglie, delle canno-
nate, della schioppettata. Prima si vede il fòco pòi
il fumo. § Fig. Albagia, Supèrbia. Quanto fumo! § Va-
nità, Nulla. La glèna del mondo è come —.il fumi
della superbia. % Non com. Non voler sentir — d'una
còsa. Non volerne sentir parlare. S Far fumo. Di còsa
che bruciando manda fumo. Questa stufa fa — ; deve
èsser cliiusa. l Fare il — . Di grandi a.cq\ia.te. È venuto
un acquazzone che faceva il — . § Avere a nòia come
il — agli òcchi. Maledettamente. Le adulazioni le ò a
nòia come... i Ruberebbe il — alle stiacciate o alle can-

de'e. Di chi ruba per vizio ostinato, per mania. Ladro per

la pèlle. 5 Sapere, Pigliare, Prènder di — . Di vivande
che essendo state su un fòco clie faceva fumo, ne pi-

gliano un cèrto sapore e sito disgustoso. Questa mi-
nestra sa di —. § Prov. Chi s'impiccia colle frasche la

minestra sa di —. V. Frasca. § Fumo per Fumàc-
chio. C'è un fumo nel caldano: levalo. § Più fumo
che arròsto. E più com. Molto fumo e pòco arròsto.
Di promesse maggiori assai dei fatti. Govèrno, Società
che à pili, — che arròsto. anche Aver molto — e

pòca brace. § Meno — e ^Jm brace! A chi si vanta,
promette tanto. Non com. § Vender —. Spacciarsi da
più di quel che uno è. § Véndita di —, T. leg. non
com. Carpir denari dando ad intèndere d'amicizie, di
protezioni , di favori. § Prov. non com. Per fuggire
il — non cadere nel fòco. Mèglio il — di casa mia
che il fòco dell' altrui. § M. avv. In fumo. Andare,
Mandare in —. Di còse che riescono iu nulla. Speranze
che son andate in —. Patrimònio andato in fumo. §
D'evaporazioni. Il fumo della péntola, della caldaia.
Vedi che — esce dal pantano del padule. § Non se
ne sa né fumo, né bruciaticcio. Di còsa o persona di
cui non abbiamo più saputo notizia. S Fumo. Quello

FUMIGAZIONE, s.f. Il fumicare (Cresc. Cr.).

FUMÌGIO, s.m. Fumigazione (Lib Cur. Mal. Or.).

FUMIGMVOMEM'I.SSIMOTKEMÈNDO. T. scherz. ditir.

Tremèndo -perché vomita fumo e fòco (Sacc. T.).

FUMIN.VICIO, s.m. Fumàcchio (F. P.).

FUMÌVORO, agg. Di que'camminetti che assorbono il

turno senza dar nòia (T.).

FUMO, s.m. Un minimo che (Fir. Cr.). § Prov. Fra-
sche, fumo e vanità è tutt'uno (T.). § Adoratori del—.
Delle vauità umane (id.). USàb. § Vapore d' acqua mal-
sana (Eg. Regg.). § Èsser — di pan caldo. Èsser còsa
passeggèra (S. Ant.). § Pesare il fumo. Èssere minu-
ziosi, tròppo preciii, o avari, tirchi (Gajj. P.). § — d'olio.
Is'ero fumo (F. P.). § Dare i —. Bucar torno torno là
carbonaia per far uscir il fumo (Rig. P.). § Prov. Il -~
della pàtria riluce più dell'altrui fòco (F. P.). g Prov.
scherz. della raont. pist. Il fumo va a' bèlli e i brutti
gli ucciéca (P.). § Prov. mont. pist. S'è accojìpiato il

fumo colle male legne.Bi pers. triste, che fanno società,
matrimòui e sim. (P.). § — di ràgia, di raso Nero— (P.).
FUMOLÈXTO.agg. Che à aspètto di fumo. § Fumolènti.

I nùvoli oscuri (Leon. Vinc. T.).

FUMOSITÀ, FUMOSITADE, FL'MOSITATE, s.f. EJala
ziono, Vaporosità (Cresc. B. Aldobr. Or.).

Kòvo Dizionàrio Italiano.

del tabacco. Tabacco da fumo, contrapp. a quello da
naso. % Gli dà nòia il fumo? State qui con tutta

questa pèste di —? Nébbia fitta di fumo di pipa. Gio-

cando alle carte tra il fumo delle pipe. M' è andato

il _ negli òcchi. § Segnale dato col fumo. § ^\. I fumi
della vanità e sim. V. sopra. § I fumi del vino , dei

cibi, del pranzo. L' esaltazione che viene per tròppo

mangiare e bere. Tra i fumi deljrrango. § Montar i—

.

Andar in còllera. Se gli montano i — .' § Fumi. Gli

sfiatatoi delle carbonaie. § Nero di — e JVero—. Color

nero che si ricava dalla fuliggine. Anche Fumo da
stampatori. Perché uSato per l'inchiòstro da stampa.

FUMOSÈLLO - ETTO, agg. dim. di Fumoso, flg.

FU.MOSlTà, s.f. astr. di Fumoso, fig. La sua — è

natifeante. § Ftimositd dei cibi, del vino. Non com.

FÙ.MOSO, agg. Che fa fumo. Pantano —. Fèrro le-

vato dall'acqua ancora fumoso. Di vini alcoòlici, di

vivande, non com. § Fig. Borioso. Borghefia fumosa.
FUMOSTÈRXO, s.m. T. bot. Lo stes.so che Fumària, V.

FUNAIO, s.m. [pi. Funai}. Clii fa o vende funi. S' è

messo a fare il —. § Far come i funai o funaiòli.

Invece di prosperare , di progredire. Andare a diètro.

Ragazzino, che fai tu come i —? è. Èsser sèmpre da
pie come i funai o funaiòli. Non terminar mai un la-

voro, Ricominciarlo sèmpre, Mostrarsi incapace di far

progrèssi e far sèmpre il medésimo. In Italia con la lin-

gua saremo sèmpre da pie come i ^-? § Così anderèbbe

avanti anche un — . V. Funaiòlo.
FUNAIÒLO, s.m. Funaio; e più specialmente Chi fa le

funi. Società dei funaiòli. § Prov. Cosi andrebbe avanti

anche un — . Di chi fa gran guadagni, à grandi rèn-

dite, protezioni. Tre milioni l'anno : così....

FUN.IMBOLO e FUN.iMBOLA, FUN.AMBULO e FUNAM-
BULA, s.m. e f. Dei forzatori che camminano sulla còrda.

§ Fig. Chi in politica par che fàccia giòchi d'equilìbrio.

Quali spreg. come Ciarlatano.

FUNAME, s.m. Assortimento, Ogni qualità di funi.

I funami sono rincarati. Véndita di funami.
FUNATA, s.f. Colpo colla fune. Gli diede una —

.

Cristo cacciò i jn-ofanatori dal tèmpio a fùria di

santissime funate. § Belle mi' funate! Quando si

sente azioni vigliacche, turpitùdini. A quel sordido

ministèro, bèlle mi' —. § Fare una —, tutt'tina —. Più

com. una retata. V.

FUNE, s.f. [pi. Ftmi e volg. Fune]. Nùmero di fili di

cànapa attorcigliati dal funaiòlo colla màcchina, della

grossezza non meno d' un dito mìgnolo , altrimenti e

Còrda o Funicèlla, non molto più d'un pòllice, se nò
è Cànapo, e degli àlberi o àncore delle navi Gómena.
Dièci mètri. Venti chili di fune. La — del pozzo, delle

FUMOSO, agg. Lascivo (Forteg. T.).

FUJIOVÈNTO, s.m. [pi. Fumivènti]. Uomo pièno di

vènto e di fumo (F.).

FUNA, s.f. Pianta messicana che dà la cocciniglia (F.).

FUNAJÒLO e FUNAJUOLO, s.m. Funaiòlo (T.).

FUNALE, s.m. Tòrcia a vènto (Pucciu. F.). Così, non
Fumale il Coutil. 30 (T.).

FUNARE, tr. Calar con fune (Bresc. Lett. Ginn. P.).

FUNARO, s.m. Funaio (Serd. T.).

FUNATA, s.f. Far funata [una] (Pucc. T.). § Molti
legati a una fune (Dav. Cr.).

FÙNCHIA, s.f. Gèn. di piante delle Gigliàcee (L. P.).

FUNUA, s.f. Fionda (Mach. T.).

FUNDARE , tr. e intr. Fondare (Mach. T.). § Anche
fig. § p. pr. FUXDANTE. § p. pass. FUNDATO.
FÙNDERE, tr. Fóndere (Nèr. Gh.).

FUNDIT.V, s.f. Profondità (Fior. S. Fr. T.).

FUNDITORE, s.m. Fonditore (Cr.).

FUNUULATOBE, s.m. Frombolière (T.).

FUNE [trono, iu Fun al pi. (Frè^g. Nann. P.)], s.f.

Allungare la — . Concèder dilazione, Metter tèmpo in
mè330 (F. P.). § Prov. A can cattivo, fune corta (id.).

§ Confessare o Dire senza duol di — [Alla prima,
Senza farsi pregare]. § Tener la — alla gola, fig. Pren-

63
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campane. % S'attaccarono alle funi, e sona pure. S'in-

tènde, di campane. § Tagliaron la — . Parlando di

navi clic salpano. § Prov. evang. È piti fàcile che ima
fune [o gómena o gròsso cànapo'] passi per una cruna

• d'un ago che un ricco nel regno de' cieli. ^ Fune. Còr-

da, pena, tormento che uSàvano e ùjano ancora cèrti

Govèrni. Li mettevan alla fune per farli confessare.

Uno, Due tratti di fune. Ma più com. di còrda. § La
— per impiccare. § Iraprec. Piglia mia —! Strozzati!

8 Prov. Non nominar la fuìie [più com. la eòrda] in

rasa dell'impiccato. § -È come nominar, ecc. Di còsa o

pers. che a uno dispiaccia. Parlare a Uà di quell'uomo

è come... § Attaccarsi alle funi del cielo. Più com. a'

rasoi. § Dar della — a uno. Un po' di — . Un po' jm'i

di fune. Aiutarlo a uscir d'un impiccio. § Cavallo sulle

funi. Che appena si règge. § Anche di pers. Sta ritto

sulle — . Jla più com. sìii tràmpoli. § Èssere, Stare,

Tenere sulla — . Più com. sulla còrda, V. § Fune tele-

gràfica. Quella che à il filo telegràfico sottomarino. S

Scala di fune. Di còrda.

FÙXEBRE, agg. non pop. Che si riferisce ai mòrti,

d'onoi'anze. Pompe — . I riti — degli antichi. Giòchi,

Sacrifizi, Libazioni — . Ftinebri mènse a' parénti e

agli amici. ÙSano ancora prèsso alcuni' pòpoli. § Ora-
zione —. In lòde d'un mòrto, nei suoi funerali. § Carro
fùnebre. Per trasportare i mòrti. § Màrcia — . D' ac-

compagnamento. § Pare una màrcia — . D' un suono
melanconico. § Di còse che richiamano memòrie dolo-

rose, di mòrte. Immàgini fùnebri. Annùnzio fùnebre.
FUNERALE, s.m. Funzione religiosa o religiosa e civile

intesa a onorare o suffragare un mòrto. Gli fecero ièri

il — alla cura. Funerale sémplice, modèsto, ricco,

magnìfico, onorévole. Non vuol pompa di funerali.

Andare al —. La spesa del — . Assistevan al — le

autorità. Funerale per i mòrti a Ctirtatone e a Mon-
tanara. § pi. ìndica più solennità. Funerali per V. E.,

per il re di Spagna. § Parere, Riuscire un — . D'una
fèsta gèlida. § Pensa alle nózze invece che ai fune-
rali. § Fig. Non son lontani i suoi funerali. D'istitu-

zione sìm. che morirà prèsto. § Fàccia, 'Vi/o che pare
)in funerale.

FUNER.iRIO, agg. T. arche. Urne — . Dove si mettevan
le céneri de' mòrti. Più com. cineràrie. § Iscrizioni —

.

FUNÈREO, agg. T. lett. Fùnebre. Drappo, Fiàccole

funèree. § Poèt. — campagna. Il cimitèro.

FUNÈSTAMENTE, avv. non pop. da Funèsto. Politica
— paurosa.
FUNESTARE, tr. non pop. [ind. Funèsto']. Portare

impressioni, pensièri, dolorosi, funèsti. Àmio voluto —
qìtella famìglia, la pàtria con tante persecuzioni, con
queste discòrdie. § rifl. Funestarsi. Rattristarsi sovèr-

chio anche con pensièri esageratamente tristi. Non ti

— per questo.

FU NKSTO, agg. non pop. Che pòrta danni gl'avi, do-

lorosi e irreparàbili. Malattia, Mòrte —. Quel ministro

pare n tutti un uomo — . Errori, Discòrdie, Conse-

guènze, Passioni — . Impresa, Guèrra, Inrafione —.

§ Armi — . § Mano — . § Luogo, Giorno, Nòtte — . In

cui succèsse la còsa. § Anniimio — . Di grave sciagura.

§ Letture —. § Letargo — . Onori, Grazie —. i Funèste
a noi se non a loro. Fionésto per tutti.

FUNGA, s.f. La muffa che viene per l'umidità Questo
pane à preso la —. Copèrto di — . Più com. Muffa.
FUNOÀCCIO, s.m. [pi. Fungacci]. Fungo cattivo, vèc-

chio, velenoso. Buttalo via: è un — . § T. bot. Sòrta di

véccia spontànea. Malattia cancerosa, che viene per lo

più in bocca. Morì di fungacelo.
FUNGAIA , s.f. Luogo dove si trovano molti funghi.

Quella selva è addirittura una —. § Per simil. Luogo
pièno di muffa. Son tornati in tma casa che è una —.
§ Moltitùdine venuta su in un momento, di pers. d'un
dato gènere. Una — di pedanti, di veristi, di dema-
goghi. § Sòrta di piètra sulla quale si prodùcono arti-

ficialmente funghi commestìbili.
FUNGATO, agg. Fecondo di funghi. Nel prov. Anno

— , anno tribolato.

FÙNGERE, intr. non com. find. Fungo, Fungi; rem.
Funsi, Fungesti, Funse]. Funzionare. Fungeva da
prefètto, da sindaco, da padrino, da marito.
FUNGHETTINO, s.m. dim. vezz. di Fungo. Due fun-

ghettini col lesso.

FUNGIIETTO e FUNGHIXO, s.m. dim. di Fungo.
FUNGHIRE, intr. [ind. Funghisco , Funghisci; rem.

Funghii], Metter la funga. Questo pane funghisce. 8

Fig. Questi ragazzi in casa ci fungh'iscono. § Che s'd
tenere a funghire? Li mettete lì a —? Di còsa che non
adòprano.
FUNGO, s.m. [pi. Funghi}, Vegetale spontàneo per

lo più dei luoghi incolti e dopo le piògge di màggio e
di settèmbre, che fornisce spècie mangerecce e saporite.

Ci sono molte sòrta di fttnghi. Funghi ceppatèlli,

porcini, òvoli, prataioli, cantarèlli, bucherelli, ditole,

ombrèlle. Funghi rossi, azzurri, violetti. I funghi
verdi non ci sono. I velenosi intaccandoli pigliano
del verdastro. Il tessuto dei funghi non è che la cèl-

lula. Sovrabbondano d'azòto; marciscono prèsto. Il

gambo, la cappèlla dei funghi. Il bianco dell'ovolo.
Ripulire, Lavare, Còcere i funghi. Un ]}iatto, Una
tegamata di — . La mòrte dei — è la padèlla. Fun-
ghi sani, velenosi. Chi conosce i — ? Andiamo a cer-

car di —. À trovato un corbèllo di —. Seccare i —

.

Una, filza. Un sacchetto. Un chilo di — secchi. Funghi
sott'olio, in aceto. § La riproduzione artificiale. La
coltivazione dei funghi. Funghi artificiali. Stufe da
— . § J tartufi sono una spècie di funghi. % M. prov.

Cercar funghi in Arìio. Còse dove non ce n' è , o che

der padronanza, dominio (T.). § Tirare a una — , fig.

Andar d'accòrdo nel fare una còsa (Centil.). § Ridurre
una còsa alla sua opinione o simile (id.). § Tirar la —
d'una còsa. Cooperarvi a tutto potere (id.). § T. mar.
ant. Dar vòlta alle funi. Legare (T.). § La còrda degli

orològi a peso. § Fune. Ràggio di sole fra le nùvole
(Giorg. P.). § T. pist. e lucch. Acqua come le funi.
L'acqua fa le funi. Quando vièn gròssa (Giorg. P.),

FUNE, s.m. La fune (Petr. T.). Della nave (Gar. P.).

§ Staffile (Tansill. Gii. P.).

FUNEU.ÀGLIE, s.f. pi. Funerali (PròS. fior. T.).

FUNERALE, agg. Fùnebre (B. A. Bàrt. Dat. Anguill.

VaS. Salvin. Cr. T.). Panerai carme (T.). § s.m. Il

funerale che passa (T.).

FUNER.4LME.STE, avv. da Funerale (Adim. F.).

FUNERARE, agg. Funèsto, Micidiale (F. P.).

FUNERARE , tr. Rènder al mòrto gli onori fùnebri
(Bcllòtt. Oh.).

FUNERÀRIA, s.f. pi. Funerale (F. P.).

FUNERÀRIO, agg. Fùnebre. S s.m. Chi prènde cura
dei funerali (T.).

FUNERATICO, s.m. T. arche. Denaro che si spendeva
nei funerali (Tr. P.).

FUNÈREO, agg. Funèsto (Fir. Cr.). § ìndice —. Re-
gistro di mòrti (Goccili F. P.). Ujàbile.

FUNÈSTO, agg. Funestato (Car. A. Gh.).

FUNGARE, intr. Infunghire |T.).

FUNGATO, s.m T. chìm. Nome genèrico dei sali del
l'acido fùngico (T.).

FUNGHETO, s.m. Fungaia (F.).

FUNGÌBILE, agg. T. leg. Còsa che si può surrogare
con altra dello stesso gèn.; e però consumarsi potendosi
restituire lo stesso (F.).

FÌINGICO, agg. T. chìm. D'un àcido dei funghi (L. T.).

FUNGIFOR.ME, agg. Di forma sìm. a un fungo (F.).

FUNGINA, s.f. T. cliìm. La sostanza tènera e callosa
dei fanghi (T.).

FUNGITE, s.f. Pietrificazione spùria o Piètra di forma
simile al fungo (F.).

FUNGO, s.m. Altre varietà di fungili: lardèlli, lin-

gue, nani, sterpaiòli, pinarèlli, alberoni, trangòsci,
nozzìtole, pisciacani, vesce di lupo, bulliolacci, rof~'l-
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non ci sono. § Nàscere, Venir su come i — . Iròn. In

un momento e in quantità. Poefie e poèti che.... § In
fina nòtte ehi un'ora nasceil — . Una cosa anclie non

liensata o creduta può nascer da un momento all'altro.

5 In una nòtte nascon tanti funghi! C'è tempo a

preparare . a fare , a riflèttere ; non è tanto brève il

t>'mpo. § Fòsson nàscere tanti funghi. Di qni e al-

,-a nàscono tanti — . Di qui e allora (Il tèmpo a

ili s'accenna) pòsson nàscere tante vicènde, tanti caSi

tlie impediscano l'effettuazione di còsa temuta. § Tanto

jìiòvve che nacque il — . Dopo tanto venne, avvenne la

còsa aspettata. E dopo un tèmpo lungo lungo lungo

si /vegliò la Giustìzia, e nacque il —, diceva Beppe
Giusti. § Far le nozze co' —, o co' fichi secchi. Far fèste

con gi-etteria. Ordina de'',,rj,nii, e non vuole spèndere;

che si deve fare....? f.
Pigliare, Prèndere il — . Lo

stesso che Prènder il cappèllo. Gli fa prènder il fungo
jier gusto. § scherz. À' mangiato i funghi. Di dònna

incinta. S scherz. Un fungo sotto un Uccio. Di spro-

porzioni fra due còse che anno attinènza. | Per si-

mil. Fungo. La moccolaia delle candele o della lucèrna.

§ Fungo. La capòcchia bucherellata deirannaflSatoio. §

La capòcchia d'ognuno dei pioli dell'attaccapanni o del

cappellinaio. § E Fungo. L'attaccapanni o II cappelli-

naio stesso che à un p'iòlo solo con quella capòcchia.

La crestaia à comprato tanti funghi copèrti di velluto

per infilarci i suoi cappèlli. % T. cliim. Sórta di tu-

more. § T. agric. Malattia dell'ulivo. § volg. La crittò-

gama, dell' uva. § Così anche Alcune esci'escènze car-

nose, di cui-a diffìcile. Y. FUNGÀccio. § — marino.

i^ooflto che sta attaccato agli scògli.

PUNGOLINO, s.m. dim. nftn com. di Fungo.

FUNGOSITÀ, astr. di Fungoso. La — di questo pane

da che dipènde? § T. med. D'alcune escrescènze morbose.

FUNGOSO, agg. Ammuffito, Copèrto di funga. § Del

lucignolo, che à moccolaia.

FUNICÈLLA, s.f. dim. vezz. di Fune. Dammi una —
per questo pacco.

FUNinN.4 e FUNICELLlN.l, dira, e sottod. di Fune.

FUNICOLARE, agg. T. anat. Lo stesso che Ombelicale.

f T. mecc. ApjHirécchio , Trazione — . Il far salire i

vagoni sulle ferrovie a fòrte pendènza per mèjjo di

funi. § s.f. La —. La — del Vefùvio. Si va stella —

.

FUNÌCOLO, s.m. T. anat. Cordone ombelicale. § T.

agr. Anche delle piante, per cui il seme è unito al pe-

ricàrpio.

FUNZIONARE, intr. [ind. Funziono]. Pòco pop. Com-
piere le funzioni pròprie d' un ufficio. Funzionava da
sindaco, da segretàrio. § òggi funziona il véscovo. §

Più com. Di màcchine, strumenti, arnesi. Qtiesto am-
mennìcolo non funziona bène. Lo stòìnaco non vii vuol
— . Non à piti dènti, e le gengive non funzionano. §

p. pr. agg. e sost. Fl'xzioxante. I funzionanti.

FUNZIONÀRIO, s.m. fpl. Funzionari']. Impiegato dello

Stato. Più specialm. se à dirètto contatto col pùbblico;

d'impièghi elevati. Gli alti — . Per il pop. sa di spreg.

' rti — . Un di quei — insolènti,

FUNZIONCÈLLA - ina, s.f. dim. di Funzione. C'è an.
ira una — da fare.

Uni, brigiolini, sptignoli, giornetti, steccherini, fami-
gliòle, grifi, gallinacci. § Cercar di — . Star in òzio
i?.). § — di rischio. Còsa da non fidarsene (Cr.). § Far

'iscere un --. Trovar un pretèsto (Pauciat. T.). § —
< levante. Spècie di fungo venèflco. Noce vòmica (Rig.

1'.). § Ftmghi di settèmbre. 1 liberali Jbucati fuori il

sett. del '47 (Giust. P.).

FUNiCl ino, s.m. Funicolo, Funicèlla (S. Ag. T.). Al-

cune ediz. anno Funìchio (Lamb. P.).

FUNICÈLLA, s.f. — di paitigione. Cordicèlla mifura-
trice dei campi (Bibb. T.).

FUNICÈLLO, s.m. dim. di Fune (Albertan. Cav. T.). §

Cordoncino (Bibb.).

FUNicmo, s.m. V. FCNÌccuio (Gh. P.).

FUNICINO, s.m. Funicèlla (F. P.).

FUNZIONE, s.f. Gli atti d'obbligo d'una data càrica.

ie funzioni d'un magistrato. L'efercìzio delle pròprie,
delle sue —. Impiegato offeso neW efercìzio delle sue
—

. Funzioni politiche, amministrative, giudiziali.
Determinare le funzioni d'ttn impiegato. Assùmere,
Eercitare le — . Cessare dalle — . Riprèndere le sue
—

. Rientra nelle mie — . Più com. competenze, attri-

btizioni. § Èsser in funzione. Attèndere in quel mo •

mento agli atti del suo ufficio. Ora non potete passare:
il signor prefètto è in — . § Far le — di.... Far le

veci. Fu le funzioni di segretàrio, di sindaco. E anche
Facènte funzione. Il facènte funzione di sindaco. Che
sotto i manifèsti diventa F.F. ripetute spesso irònica-

mente. § Funzioni del sacerdòzio , episcopali, sacre. §

Non pop. Ufficio esercitato, Cura prestata, spècie legale.

§ Cerimònia religiosa, pùbblica. La messa e il vèspro
non sono veramente tra !e funzioni. Òggi c'è la — . En-
tra- la — . Va alla — . Una — solènne, fùnebre, della

settimana santa. § E al pi. Le funzioni. Le sacre —

.

Andare, Assistere alle — . Non manca mai alle — . §

Fam. Fare tma —. Una faccènda qualunque pùbblica

privata, ò assistito alla — della cremazione. Èra
prefènte a quella — . Ci ò da far la — d'accomodar
questa botte. Questa — è fatta. Funzione finita. Tocca

sèmpre a me a far questa — . Funzione noiosa, neces-

saria : sòlita. Bèlla —.' § Funzione di chiusura; del

distribuir le làuree. § Ufficio, Ragione. Qual' è la —
dei fogliami nel capitèllo connzio? § Arnese che fa la

— d'tm altro. Serve invece di quello. § Fare la — . Di
purgante. Operare, che è più com. § Fare tma — . So-
disfare a un bisogno corporale. § Fare la — , una —
a.... D' animali. Castrarli. § L' attività e 1' ufficio degli

òrgani animali vivènti. Funzioni vitali, digestive, del

basso vèntre, dello stomaco, d'un dato òrgano, della

generazione, della riflessione. § Delle piante. — vege-

tali, della vita vegetale, delle fòglie, dei fiori. § Fun-
zione. T. matem. Di una o più quantità variàbili la cui

azione e il cui valore dipènde da quello di altre qualità

che anno colle prime relazioni date. Ftmzioni algè-

briche , trascendènti, razionq,U , irrazionali intere,

pofitive, frazionàrie. Lo spàzio — del tempo.
FUOCO, s.m. V. Fòco.
FUORA. V. Fuori.
FUORLHÉ. V. FL-OP.r.

FUORI e fam. FUORA e pop. FÒRI o FORA [tronc

anche in Fuor e Fòr]. Che non si trova nel posto di

cui si parla. Coiitrapp. di Dentro. § Prep. Fuori di....

Lìnea fuori di squadra. Cogli òcchi fuori della tèsta.

Esci fuori di casa mia. Va' fuor dell' tiscio. Vada
fuori di teatro, di scuola. Fuori di scuota discórrano,

in scttola nò. Fuori della cittì c'è tm gran borgo.

Fuori di Stato, dello Stato, di paefe, della provìncia.

Fuori d'Italia. Ca,nz.]^op. Va' fuori ci' Italia, Va' fuori,

stranièr. § Di tèmpo. È venuto fuor di tèmpo, fuori

del tèmpo prescritto. Fuor dell'ora che vi dico non ci

sono in casa. § Partorire fuori del tèmpo. Anticipato.

^ Fuori di casa. Èsser fuori di casa. Senz'allòggio, Al-

loggiato in casa d'altri. V. Casa. $ Andare, Mandare,
Metter fuori di casa. Separare, Mandar via dalla fa-

FUNÌCOLO, s.m. Funicèlla (Pand. Cr.). § Fig. (S. Cat.).

FINIRE, tr. T. aret. Finire (F, P.).

FUNZIONE, s.m. Per gli ant. Supplizio (T.),

FUOCÀTICO, s.m. Focàtico (T.).

FUOCATO, agg. Focato.

FUOCIIETTO - INO. s.m. Fochetto, Fochino (T.).

FUOCHISTA, s.m. Fochista (T.).

FUOCO, s.m. V. FÒCO. § Fuoco pio. Serafino (D. T.).
FUOCONE, s.m. Focone (T).

FUOCOSO, agg. Focoso (T.).

FUORCHIÙDERE, tr. Chiuder fuori (T.).

FUORE. prep. e avv. Fuori (T.).

FUOR FUORA e FUOR FUOitE. V. FUORT.
FUORI, FUORE e FÒRE, prep. e avv. Èsser fuori del

senno, d' intelligènza. Fuor di sé (.Wrighi, D. T.). § Senza
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miglia. Mife fuori di casa quel figliolo perché incor-

reggìbile. Anno messo fuori di casa la serva. § Fuori
di strada {Andare, Èssere...) Èssere Smarriti, Aver
pèi-so la strada vera. Te ne sèi accòrto che siamo fuori
di strada? § Fig. Deviare. Ora non studiate: badate,

ragazzi, che siete fuori di strada, e di molto. % Che
c'entra questa questione? Sèi fuori di strada. § Anche
Fuori del seminato. § Fuori di pòrta , della pòrta.

Fuori la barrièra del Ponte rosso. I sobborghi. Sta

far di pòrta tre chilòmetri. Sta fuor di pòrta siibito.

Fòr di Pòrta Romana. § Fuori di finèstra. Tengono
i fiori fuor di finèstra. Si spen/.olava fuor di finèstra.

Si buttò fuor di.,.. § Fuori di mano. Piuttòsto lonta-

netto dal punto in cui siamo o dal cèntro, o fuori della

lìnea più battuta, anche non molto lontano. Quella scuola
è'un po' fuor di mano. § Fuor di mòdo, di manièra.
Ayverb. Straordinariamente. Peso , Grande fuor di

manièra. § Fuor di mifura. Di pistòle, Più corte che
non sia permesso; di coltèlli, più luiiglii; proibiti. Pòrta
l'armi. .. e vorrà trovarsi a de' guai. § Non com. Fuor
d'ordine. Sti-aordinai'iam. Spènde.... § Fuor de' dènti.

Spiattellataraente, Sevèramente. Gli parlò fuor de'

dènti. Glie n'ò dette quattro fuor de' dènti. § Fuor di

pasto. Prima o dopo mangiato; fuor di quell'ora. Non
mangiar fuor di pasto. § Fuori di posto. Ciie non è a
suo posto. Quest'orològio è — di posto. Quel gióvane in
quell'impiègo è fuori di posto. § Èsser fuori di tèmpo.
Nella mùsica, nel ballo, Sbagliare il tèmpo. § Di còsa
non opportuna. Le còse dette o fatte fuori di tèmpo o
vanno male o non appròdan a nulla. § — di stagione.
Frutto fuori di stagione. V. Frutto. § Èsser fuori
dell'iìivérìio, dell'estate. Èsser passato il gran caldo e
il gran freddo. § Prov. Per la candelòra o se nevichi o

se plora, dell' inverno siamo fora. V. Candelòra. §

Fuori di sé, di me, di noi. D'eccitazione intellettuale,

per cui uno non vede, non s'accòrge, non giudica più le

còse con calma. Quando gli disser della nòmina andò
fuori di sé dal jnacere. Fuori di sé dal dolore. § Fuor
di sé. Febbricitante, Che vagella. À detto tante còse: è

fuor di sé. È andato fuor di sé. % Anche Matto. § Fuor
di propòfito. Non èsser fuor di propòfilo. Non èssere

strano, impossibile, inopportuno. Non è fuor di... che tu
glie ne parli. % Fuor di dtìbbio. Cèrto. È fuor di dùbbio
che accètta. § — dell'intenzione. Non previsto, né de-

siderato. È fuori della nòstra..,, che gli sia negata la

licènza. § — dell'obbligo. Aver adempiuto a tutto. Non
competer di più. Quand' tmo à fatto quel che deve, è

fuor del su' obbligo. § — di j^erìcolo. Non aver più a
temere. Del pericolo in cui uno si trova , specialm. di

mòrte, per malattia. Se stiperà questa fèbbre , è fuor
di perìcolo. § Di pericoli morali. Meno com. Se va in
quella casa è..., % Fuori di speranza. Siamo fuori
di speranza che cambi natura. § — d' ufo, dell'ufo.

Che non uSa più. Caììpèlli fuori d' ufo. Una paròla
fuori d' ufo può tornar d' ufo : la questione è che ci

torni. % — di moda. § Fuor de' pupilli, o de' minori.
Che à raggiunto l' età maggiore. Il sècolo nel 1821,
secondo il Giusti, essendo fuor de'minori, voleva levar
l'incòmodo a' tutori d'Italia. § — della legge. Di pers.

Èssere, Méttere fuori della legge. Opporsi , Far còsa
contrària alla legge; méttersi così in una falsa pojizione.

§ T. stór. Dei banditi e malfattori soggètti a una tàglia.

I
— di figlioli. V. Figliolo. § Fuor del tiro. Dove col

tiro non si arriva. § Anche fig. § Fuori di.... Fuori che

o Fuorché e Forche. Eccettuato, Non può èssere stato
nessuno fuor che lui. Non à qui nessun amico fuori
di noi. § Fuor che io! Protestando quando ci metton
in mazzo con altri a fare o dire quel che non voglia-
mo.

Il Fuori, avv. Fuori del luogo detto. Sta fuori
col capo. Non sta più in città, sta fuori. § Special-

mente di casa. Sta sèmpre fuori tutto il giorno. Vo'
un po' — . Manda un po'— questi bambini. Un àbito
per casa e uno per —, § Dèfina, Mangia — . Stasera
son a pranzo — . C'è — tm signore che domanda di
te. Càccia —costui. Méttilo —. Vieni — ? % Vién fuori,
se ài core. Sfidando uno che se ne sta al sicuro, § Digli
die venga —. È un mese che non è uscita —. Passa
per di — . Perìcoli che minacciano dal di — uno
Stato, La pòrta era stata chiufa dal di fuori. § E-

delle persone. Gli usci fuori tanto sangue. § Prov.
Vino dentro , senno fitora. § Portate , Tirate fuori
la mèglio ròba. Dagli armadi , dalle casse, dalla casa.

§ Conduce fuori le pècore. Dalla stalla alla campa-
gna. § Tirali —, Li strascinarono —, § Aver fuori
ima paròla, una promessa. Aver preso un impegno.
A fuori una jìromessa di matrimònio, una paròla di
mallevadoria. § Aver — . Di denari, Averne da riscòtere.

Ò ~- un migliaio di lire, e non me le rèndono; non me
le danno. § Tener — . Seguitare a tenere i denari in mano
altrui senza riscòterli. Io non posso tener fuori cosi

questo cajrìtale. Anche Tener pèrso. § Buttar — . V.
Buttare. | Buttare, o Dar —. Dar di stomaco. Questo
bambino d buttato — tutto quel che aveva ìnangiato.
§ Fig. Butti fuori tutto quello che sa. i Dar di —

.

Non colpire. Azzeccare. Non à dato di —. L' à azzec-
cata. § Chiamar — e Chiamarsi — . V. Chiamare. §

Èsser —. D'impegni, affari, società, garbugli, Èsserne
liberati. Ormai ne son — , e noìi ne vo' più sapere. §

Del giòco, Aver raggiunto i punti necessari per vìncere.

.0 sessantuno : son — . E più com. Fuori mi chiamo.
§ Lasciar fuori. Ométtere. M'ànno lasciato fuori que-
sta frafe. § D'oggetti che sòlitamente si téngon sotto

chiave , chiusi o messi insième a altri. Lasciami —
quel libro : lo voglio lèggere. Non gli ài lasciato —
i denari: non à potuto far la spesa. S Levare, Ca-
var fuori. Per cavar fuori dagli intestini tante ma-
tèrie. % Mandare, Metter — . Pubblicare. Manderanno
fuori quelle novèlle nel marzo. Anno messo fuori tm
documento strano sul conto suo. § Di denaro, §bor-.

sarne. Non vo' metter più — denari per i suoi débiti,

§ Anche Cavare e Tirar —, § Metter — im' idèa, una
proposta. Proporla , Farla conóscere. À messo fuori
un'eccellènte proposta per il municìpio. § Fuori una
pretesa. À messo fuori ancora quella strana pretesa

dell'eredità. § Metter — l'unghie, gli ugnèlli. De'gatti,

leoni, e animali feroci. § Fig. Di chi minàccia, Di chi

pòrta via. A ìnesso — l'unghie, e s'è preso ogni- còsa.

§ D' oggetti , Levarli da uu luogo chiuso , e métterli

all'alia. Metti fuori questi panni; se nò intignano, §

Di pers. Levarle dal carcere. Anno messo fuori l'on. X.

§ Cacciarle di casa. Ò messo fuori quel prepotènte. §

Restare , Rimaner fuori. Non èsser compresi tra gli

altri in una categoria. È rimasto — questo debitore.

All'elezioni lasceranno fuori tutti quegli avvocatacci.

§ Tagliar, Rimaner tagliati fuori. Di milizie. Restar
separate nelle operazioni dal còrpo principale. § Tirar
—

. Di denari, Sborsarne. § Tirar — la spada, il col-

tèllo, una pistòla e sìm. ^al fòdero, dalla tasca. Tira

la prep. o l'artìc. Fuor tutti i nòstri lidi (Petr.). Fuori
'

la casa (Bìbb.). Fuor l'antico ufo (Chiabr.). Fuore, per
'

molto sjyàzio, il segno (k. P.). § Fuorclié. Fuori la be-

nedizione del papa (G-, V.). Ftior del capo (D.). § Contro.
Fuori della grandezza imperatòria (Petr.). § Oltre E
fuori di queste còse (Cresc,)- 8 Stien fuor di noi [senza]
iCecch.). (;osì Fuor di rimèdio (Forteg.). § Fuor della
vita. D'un'arme dirètta in parte divèrsa dal còrpo del-
l'avversàrio (B.). § Fuori d'ambiguità, Fuor di dùbbio
(.Pallav.). § Fuor di scuola. Mancante delle qualità che

s'acquistano a scuola (T.). § Èsser fuori d' tma còsa.

Èsserne alièno (Bin. Bon.). § Uscir fuori di mòrte Ifuor

di perìcolo] (TeSorett.). § avv. Far venir da fuori [dil

(T.). § Prov. Tra vèspro e nòna noìi è fuor j^ersona

buona, § Èsser fuori col denaro. Averne fuori (T.). § Dar
fuori il pelo [Spuntare, Méttere il] (RòS.). § Dir fuori.

Buttare fuori , Spiegarsi , Parlare (Bruu. Lat.). § Fare
a ch'ella è dentro e ch'ella è fuori. Giocare a ghermi-

nèlla (Cecch.). § Dire ora sì ora nò (id.). § Mandar fuori

lo spìrito. Morire (T.). § DóVa fuor ftiori o fuor fuora.
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fuori il coltèllo per affettar il pane. % A scopo vio-

lènto, Per ferire. Tirò fxtori la sciàbola per picchiare-
Tirava fuori il revòlver, g Tirar fuori ima ciarla,

una chiàcchiera, una calùnnia. Inventarla, Propagarla.

S Venir fuori. Se non la tappi bène, verrà fuori tutto
il t'ino. § Ti vièn fuori la fòdera del cappèllo. § É^ser
co' gómiti, conditi fuori. Aver rotto le màniche, le

calze, le scarpe. § volg. A il culo — . Clii à rotto i calzoni

nel sedere. § Di pubblicazioni. Quando vèngon fuori le

sue poefie? %T)\ paròle, proposte di scatto. Evenuto fuori
ancora colle sue ragioni. Con che mi vièn fuori ora?%
Anche Uscir fuori. Guarda con che proposte esce fuori!

5 E enf. Saltare, Scappar fuori. Scappò fuori a ridere:
(I dirne di quelle curiose. § assol. Fuori! Intimazione a
nscire da un luogo. Fuori gVintrufi! Fuori di qui-
Fuori i bàrbari, gli stranièri, i ladri ! § A mostrare
'locumenti. consegnare una còsa. Fuori le lèttere! le

pròve! i testimòni! i quattrini! § Fòri le bandière!
Fòri i lumi! Intimazione in tèmpi di mòti rivoluzio-
nari, d'agitazioni, di metter alle finèstre lumi e ban-
dière. § Fuori! Grido degli spettatori d'un teatro, perché
gli attori, i cantanti, si presentino al pùbblico. Fuori,
bis! Fuori il tenore! Fuori la prima dònna! § den-
tro fuori. V. Dentro. § dentro loro o fuori noi.

Dilèmma, volendo amméttere qualcuno che non vorreb-

bero in una società a cui apparteniamo. .Al contràrio.

O ftiori loro o fuori noi. § FiioH via. Di paeje lon-

tano. È fuori via. Lavora fuori via. Merce di fuori
ria. § Fuor fuori. Non com. Da parte a parte. Passar
fuor fuori. Di ferite. Più com. Da parte a parte. § Di
fuori. Andar di fuori. Vei'sarsi. Lo vedi che butti tutto

il vino di fuori? § Dar di fuori. V. Dare. § Di fuori.
Di paesi èsteri. Ròba che vièn di fuori. § Non appar-

tenènte alla società di cui si parla o si fa parte. Avéano
attaccato lite: èra tino di fuori. § Di fuori e Di fuora
o Di fora. Fuor di pòi'ta. Sta di fuori. Si sèrvon da'

bottegai di fuori. § Di fuori. La parte estèrna. Questo
bicchière è tutto sùdicio di dentro e di fuori. Al di

fuori è un bèi palazzo. Al di fuori le còse paion in
un mòdo, e sono spesso' in un altro. § È chiuso di

fuori. Passa di fuori. § Di fuori. Opposto a Di casa,

dentro. Chi sta in teatro non s'accòrge dell'aria am-
morbata; ma chi vièn di fuori, sì. § Non èsser di

fuori. Non èsser improbàbile. Non è di fuori che venga
a trovarti in Sicilia. § In fuori. Sporgènte fuori della

linea. Mènsola che vièn tròppo in fuori. Più in fuori.

§ In fuori. Eccettuato. Da loro in fuori non ò altri

veri amici. § .\nche All' infuori. AU'infuori di questi
non ne vo'nessitn altro. Non piglia nulla all'infuori
d'un po' di bròdo. § Mi rincresce per quelle che vanno
di fuori. V. FÒRTE, in fine.

FUORUSCITO, s.m. T. letter. Emigrato per càuSe po-
lìtiche.

Apèrtamente (Cecch.). % Fuor solamente. T^e.wXiQ,Yy\OY-
che (B. Varch.). § Fuori. Senza. Fuor vòglia. Contro
vòglia (F. P.). § Fuore via. Intorno, In generale (Car.)-

j Li rami abbatte, schianta, e pòrta fòri. V. Fiore (P.).

FUOUICACCIATO, agg. Esiliato (Rejj. P.).

FUOKMI.SUKARE, intr. Eccèdere i lìmiti della tempe-
ranza (Boéz. T.).

FUOKNE, avv. Fuori che in (Domin. T.).

FUORSOLAMENTE, avv. V. FroRi (T.).

FUORUSCITO e FUORI USCUi'O, agg. e sost. Cacciato
(Varch. T.). | Prov. Novelle di mercato. Promesse di
fuorusciti, Fàvole di commedianti (Mach. T.).

FU0BVÒCLI.4, avv. Contro vòglia (Albert. Cr.). Anche
Fuor siui vòglia (id.).

FUR, s.m. Ladro (Sannajj. Vèn. P.).

FUKACE, agg. Che fura (Alam. Cr. Giambull. Gli.).

FUB.ICUORI, agg. Che ruba i cuori, il cuore (Piccol.).

FURAOR.iXIE, S.C. Chi ottiene grazie con mèjji illéciti,

abiètti (VaSar. Gh.). j

FUR.IMENTO, s.m. Rubamento, Furto (Fàv. BS. T.). i

FUR.iRE, tr. Rapire, di dònna (TeS. Br. Cr.). § rifl. i

FUORVI.lUK. V. Forviare.
FURARE, tr. T. poèt. Rubare.
FUBBACCHIÒLO - OLA, dim. vezz. di Furbo. Furbae-

chiòla che sèi! Le pedanterie furbacchiòle del sig.X.
FURBACCHIONE - ONA, accr. di Furbo.
FUBBACCHIÒTTO - ÒTTA , dim. di Furbo. Più che

Furbacchiòlo. Vi/o di furbacchiòtto. Cèrti messèri

I

furbacchiòtti.

I FURB.iCCIO, agg. e sost. Lo stesso che Furbacchione.

I

Tu di che fare con cèrti furbacci!% scherz. Furbàccio
I

che non sèi altro.

FUBBACCIOSE - oxA, s.m. e f. Furbacchione - ona.
In sign. cattivo.

FUUBA.MEXTE, avv. non com. da Furbo.
FURBERIA, s f. astr. di Furbo. La furberia di quel-

l'uomo è straordinària. Tròppa furberia. § Atto da
furbo. Son furberie che non mi piacciono. La politica
è un composto di furberie. § Accorgimento. Furberie
di stile, d'arte.

FURBEBÌÒLA, s.f. dira. vezz. di Furberia. Qttesto mo^
nello à le sue ftirber'iòle.

FURBERÌÙCCIA, s.f. dim. meno com. di Furberiòla.
FURBESCAMEVI'E, avv. da Furbesco. Parlare, Insi-

nuarsi furbescamente.
FURBESCO, agg. da Furbo. Mòdi, Ritrovati, Tiri

furbeschi. Sorrisetti furbeschi. § Lingua o Parlare—.
Di gergo di persone pregiudicate.
FURBETT.ACCIO - ÀCCIA, dim. vezz. di Furbetto.
FUBBETTO, dim. vezz. di Furbo. Quel — d'Amore.

Ocelli furbetti.

FUBBETTÒLO - OLA. Lo stesso che Furbacchiòlo.
FURBÌSSI.MO, sup. di Furbo.
FURBÌZIA, s.f. Furberia, in buon sènso. Cant. pop.

Conosco la — de' vostr'òcchi. S Prov. non com. Prima
— è il non parer furbo, o il far da minchione.
FURBO, agg. e sost. Di persona molto accòrta, che

vede come deve campare e sa campare, non però con
mèjji disonèsti. È un — di prim'órdine. Famiglia di
furbi. Gènte furba. Agire da —, Una trovata furba.
§ Diventar ftirbi, pili furbi. È diventato furbo a sue
spese. § Una donnetta furba. § Vifo, Òcchi furbi; vi-

vaci, differènte da Òcchi da furbo. % Furbo matricolato^
di tre còtte, in estrèmo grado. § Prov. Per conoscer un
furbo ci vuol un piti — di Itti fo un furbo e mèg^o}.
Quando i furbi vanno in processione, il diàvolo pòrta
la croce. § Furbo vuol dir minchione. I furbi da ùlti-

mo son minchioni. Accennando che il vìvere onèsto e
senza tanta màchia all'ultimo giova di più. § esci.

Furbo il minchione! Quando qualche furbo casca nella
rete. § Tutti i furbi ci rimangono. La furberia non
arriva mai a schivarle tutte. § D' animali. La volpe è
furba.
FUBBONE, s.m. accr. di Furbo. § Anche iròn.

Furarsi da tm ltiof,o. Partirsi di nascosto (M. V. Bèmb.).

§ Tògliersi dagli òcchi altrui (Menj.). § — in qualche
luogo. Ritirarsi, Appartarsi. § Pèrdersi (Fir.). § p. pr.

Furante.
FUB.ASTU'0, agg. Ineducato, Rojjo (De Gub. P.).

FUBATORE - TRiCE, verb. m. e f. di Furare (Morg.).

FURBA, s.f. Furberia, Marioleria (Morg. T.).

FURBA, s.f. La campana del bargèllo (Min. Gh. P.).

FURBACCHIUOLERIA, s.f. da Furbacchiuolo. L'abitù-

dine e l'atto (T.).

FUBBACiHIUOLO - UOLA, s.m. e f. Furbacchiòlo - ola.

FUBBACCIÒTTO, agg. e sost. Furbacchiòtto (Tasson.).

FURBERIA, s.f. Burla (ProS. fior. T.).

FURBETI'ÈLLO, s.m. dim. di Furbetto (F. P.).

FURBETTUOLO - UOLA, s.m. e f. Furbettòlo • dia (T.).

FUBBICÈLLO, dim. di Furbo; in sign. cattivo (Ségn.T.).

FUBBO, agg. e sost. Prov. Tra furbo e — ma' non
si camuffa (T.). § — in chèrmifi, bollato [in estrèmo
grado] (T.). S — trincato, alle mille (Serd. F. P ). §

Lingua — [furbesca] (Rig.). § Barattière, Furfante (F-

P.). i Spilòrcio, Vile, Misero (id.).
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FURÈNTE, agg. non pop. Di p^rs. infiniata, presa

dall'ira. È furènte contro di te, contro di tutti.

- FURERIA, si. Lo stesso che FopacniA, V.

, FUUFANTXCCIO, pegg. di Furfante.

FURF.4XT.\GGINE, s.f. non com. Furfanteria.
' FURFANT.VGLIA , s.f. non com.- Raccòlta di furfanti.

Più com. Marmàglia.
FURFANTARE, intr. non com. Di vagabondi clic vanno

(]ua e là facendo male azioni.

FURFANTE, s.m. pòco pop. Birbante, Capace di qua-

lunque azione. Guardati da quei furfanti. Furfante
di tre còtte, matricolato,- insigne, famoso. § Prov. Tre

furfanti fanno ima forca. § Un — governa cento lìol-

troni, e cento poltroni non governano im furfante. §

Darsi al furfante. A fare il briccone.

FURFANTEGGIARE, intr. non com. [ind. Furfanteggio,
Furfanteggi]. Fare il furfante.

FURFAKTÈI'LO, s.m. dim. non pop. di Furfante.

FURFANTERIA, s.f. astr. di Furfante. L'èsser furfante,

"Azione da furfante. Xe SKe furfanterie son conoscittte.

FURFANTESCO, agg. non pop. da Furfante. Vita —

.

FURFANTINA, s.f. Non com. Bèffa, Fiscliione. Gli so-

naron la furfantina. § Bàttere la — . Patir gran freddo.

8 Fig. Di chi è in gran mijèria. Ti so dir io che d

battuto per un pèzzo la furfantina.
' FURFANTINO, agg. da Furfante. Azioni furfantine.

% Lingua, Parlare furfantino. Furbeschi.

FURFANTONE, s.m. accr. di Furfante.

FURFARE, tr. volg. Rubare sulla spesa, Portar via.

Mi voleva furfare la pezzata.

FURGONE, s.m. T. ferrov. Il carro che segue la màc-
china, dov'è la provvisione del combustibile e vari at-

trezzi. Anche Tènder.
FÙRIA, s.f. Accèsso di còllera improvviso e passeg-

gèro. Andare, Entrare, Montare in —. Lo pigliano

(èrte -. Non ti lasciar prènder dalla — . Ya in —
facilmente, ma si rimette sùbito. È un omo che va
stlbito in — . Nella — del dolore, della disperazione.

Andare sidle fùrie, su tutte le fùrie. Se s'accòrge di

questa marachèlla, va su tutte le — . Gli è entrata

addòsso la —. Gli entra la — . § Di fòrza violènta. La— del tùrbine, del vènto, delle fiamme, della jnèna.
Tira il vènto a —. Casa che non potè resìstere alla
— dell'acqua. § La — del jiòpolo, della turba, della

ribellione, rivoluzionària. § La fùria del male. § Prov.

Dio ti guardi da — di vènto, da frate fuor di con-

vènto. V. Frate. § La fùria dell'ambizione, della ven- 1

detta, è A — di pòpolo. Im Bastiglia fu presa a —
di Jiòpolo. § A — di.... Di còsa che avviene per atti

'

ripetuti con insistènza. A — di studiare è riuscito. Lo
mandaron via a — di protèste, a — di calci. § A — '

d'apipiàufi, di vociare, di strapazzi, di malattie, di i

bar/ellette, d'imposture, di raccomandazioni, di sùp-
[

pliche, d'impertinènze. Lo fece chetare a fùria di
scappellòtti e d'ingiùrie. % A fùria di dire, di fare. §

• FURCHETTA, s.f. volg. e cont. Forchetta (P.).

FUHtÌFERO, agg. [trono, in Furcifer (Morg. Nann.
P.)]. Scellerato (Ciiiff. Gh.).

FURE, s.m. V. Furo (S. Gr. T.).

FURÈLLO, agg. e sost. dim. di Fure (Cecch. T.).

FURÈNDO, da FÌJRERE, V.
FÙUERE, intr. Infuriare. Così furèndo (A. Cr.).

FURERIA, s.f. T. stòr. Ufìzio de' furièri nella corte
toscana che portavan l'invito per le fèste (F.).

FURETTO, s.m. T. gool. Mammifero carnìvoro dei
mustèlidi (L.).

FURFANTA, s.f. di Furfante (Cécch. T.).

FURFANTARE, tr. Rubare, Da furfante (Neil. T.).

FURFANTE, S.m. Prov. Il — in ogni luogo trova tre
<òse; osteria, prigione, e spedale (T.). § Falso. Voce —

.

FURFANTILE, agg. Furfantesco (F.).

FURFATOUE, agg. e s.m. Truffatore (Bianchin T.).
FURPUR.VfEO, agg. Che à qualche somiglianza colla

ciusca (Targ. Gh.).

Scò.s.<ia e làcera dalla fùria delle arliglierie. § T. mitol.
Li Ffirie. Figlie d'.\cheronte e della Nòtte. Le Fi'irie

èran dipinte bèlle. Avéano tèmpi. % Iperb. Di persona
arrabbiatissima, collèrica. È ima — . Una fùria infer-

nale, d'infèrno. Gli sì buttò addòsso com'tma fùria.
Parlare con quella — .' Ècco la — . § M. prov. Le fùrie
d'Oreste. Che ti piglian le — d'Oreste? % Le fùrie di

Otello. La gelosia. § Fretta grande. Spicciati che ò

fùria. Non si fermò jierchc area — . § Non ò punta
fùria ! A chi ci sollécita importunamente. § Fàccia
pure il suo còmodo; non ò fùria. Aspettiamo che

passi la ftìria. Se la fiìria scemasse. § A le fùrie
a gola. § scherz. Di chi sta mangiando. % La fùria
che lo mangia, lo divora, lo consuma. Ma che fùria!
Quanta! — Non c'è —, fate il vòstro còmodo. Meno —

.

S'è ài — vattene. § Chi à — s'avvii. A chi ci sollécita

a far prèsto una còsa che vogliamo far piano. § Mala-
déggio la ~ ! Rammaricandosi d'aver fatto tròppo in

fretta una còsa. § Tu a' fùria! Pure A chi ci sollécita.

§ iròn. A chi spèra che una còsa avvenga prèsto. « Pas-
serà quella legge? » « Tu a' fùria! Non è mica una
tassa. » § Gli vèngon le fùrie. A chi è preso tutfa nu
tratto da una fùria passeggèra di far una còsa. § Cosi Gli

son passate le fùrie. Gli è passata la fùria. Quand'è
Svanito quel bollore momentàneo. § Maèstro — . Il Fù-
ria. Cecco Fùria. L'omo delle fùrie o La Fùria. Di

chi vuol far sèmpre le còse tròppo prè.sto. § Provèrbi :

Cecco Fùria Sgomberava colle spòrte sfondate. § Anclie

dove concorra molta gènte per comprare, pagare e sim.

In quella bottega c'è le fùrie. § Comincia la fùria e più

com. le fùrie. Cioè II lavoro. Per Natale nelle botteghe

comìncian le — e anche La — delle faccènde. § Fùria
di commissioni, di vifite, di lèttere. § Far —. Solle-

citare. Vi .SI richiède questi denari; ma non vi faccia-

mo — . § Non fàccia — . Non corra tanto. Non abbia
tanta fretta. § M. avv. In —, In fretta e fùria. Con
fùria. Camminare, Lavorare, Scrivere, Comporre con
fùria. § A — . A fùria se ne ritorna a casa. S'accor-
gerà fuggirgli la vita a ftìria. § Di fùria. Prestissimo.

Se non si va di — , s' arriva che il trèno è partito. §

Aver un lavoro di — . Da dover eSeguiie in fretta. §

Andare a — o a ruba. Di mèrci che ànno-grand'éSito.

§ Aver le — . Èsserci le fùrie. Gran daffare per attuar
qualcòsa. lersera c'èran le fùrie per ballare; ora c'è

la — di giocare. § Èsser per le —. Non aver un mo-
mento di tèmpo. Scii/i, ora son.... § Fare le —. De'
bambini che s' arrabbiano e pestano i piedi per aver
qualcòsa. § La — del lavoro, del mangiare, del cammi-
nare, del discórrere, dello spèndere. Trascinato dalla
fùria dello spèrpero. § La fùria di demolire, delle

demolizioni, de' monumenti.
FURIÀCOIA, s.f. [pi. Fiiriacee], accr. pegg. di Fùria.

Una delle sue furiacce. Passata che gli è quella —

.

FURIATA, s.f. V. Sfuriata.
FURIUONDO, agg. Lo stesso e più com. di Furènte,

FURFURÀMMIDO, s.m. T. chim. Composto cristaHlj-

gàbile che si forma col furfuròlio e l'ammoniaca (T.).

FURFURARE, tr. Rubar di soppiatto (Tigr. T.).

FURFURINA, s.f. T. chim. Alcalòide artificiale del

furfuràmmido (T.).

FURFURÒLIO, s.m. T. chim. Sostanza oleosa prodotta

dall'azione dell' àcido solfòrico allungato sulla fariua

di vena, sulla crusca e sim. (T. P.).

FURI, avv. Fuori (D. Cr.)..

FÙRIA, s.f. Infermo d' infermità di fùria (Sèn. T.).

§ In càccia e in — . In fretta e fùria (Dav. Malra. Cr.). §

Stimoli della carne (F. P.). § Il dio della fùria (Fuc. P.).

FURIALE, agg. Di furia o Da fùria (Virg. Ug. T.). §

Vèste furiale. Che fece infuriare Èrcole.

FURIALMENTE, avv. da Furiale (Dant. Lètt. Cr.).

FURIARE, intr. Infuriare (Morg. A. Cr.). § prou. Fli-

rtarsi (Lor. Mèd.). g p. pr. e sost. Fi'riante. § p. pass.

Furiato. § agg. Infuriato. § In buon sènso (Jac. Tód.)

FURIBONDAMENTE, avv. da Furibondo (G. Giùd. T.l.
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Èra addiiittitra fiirihondo. § Anche f. È furibonaa. §

tarale. Atti da —. Giornale furibondo. § Pèste —

.

Non com. § Iperb. e scherz. Ò uìi appetito —. § sostant.

Un — di (jiiella sùrte.

FÌ'BIE. s.f. pi. V. Flria.
FIRIÈRE. V. Forière.
Fl'RIETTA, s.f. dim. di Fùria.

Fl'UIETl'lXl, s.f. dim. di Fùria. Quella ragazza, non
crédere, è una furiettina.

FI RIOSÀCCIO. agg. pegg. di Furioso. È un — nel

far le ròse. Furiosacce di dònne.

. FCRIOSAMESTE, avv. da Furioso. Assalirono il ne-

mico —. Combàttere, Córrere— . Parlare— . Adirato —

.

FCRIOSETTO, s.m. dim. di Furioso. Èra un po'—

,

via IDI hòn ragazzo in fondo.
FlK10Si.SSI.M0, sup. di Furioso.

FURIOSO, agg. Di pers. Da Fùria. Che dònna. Che
omo — / § Da Furore. È tm pazzo furioso. Pazzia—

.

Che si spinge a atti violènti. È demènte ma non —:

È— da legare. § Fig. Èra — implacàbile. § Diventa
furioso. § È un —. Di persona sòlita andar in fùria. §

Orlando — dell'Ariosto o assol. H Furioso. § Delle

Ricolta delle pera. Mente — . § D'animali. Cane, Tòro
f-iveutato — . Cavallo — . § Di passioni. Iperb. Amore,
Ambizione, Gelosia, Libidine, Paura —. S Oppofi-
ìione — . .\ccanita, Pièna d'odio. § Òrge — . | Minacce
furiose. § Sentènza —. Comando, Discorso — . Lingua,
Assalti — . I Una fame — . § Si scatenò un lènto, una
tempèsta —. Una malattia— . § Per est. Un tròtto —

.

FUBLASA e volg. FBILLASA, s.f. Sòrta di ballo cam-
pagnòlo. Ballar la furlana. § La mùsica di quel ballo.

FURORE, s.m. Turbamento \iolentìssimo della mente

lier ira o per malattia. Andare, Montare, Entrare in

furore. Quando entra in — mette a soqquadro ogni

còsa; non lo règgono in quattro. Il — della moltitù-

dine. Assalire, Córrere con —. E assol. J furori. Gli

san passati i furori. § I furori giovanili. § Per est.

I furori per una persona. Ammirazione, EntuUaSmo.
Passeranno i furori per quel deputato. iFar furore.

Destare entujiajmo. Ora fa — quella ballerina. Libri

che fanno —, e 2JÒi sfumano sì'cbito. § — poètico. La
concitazione che accompagna la mente dei poèti nelle

loro creazioni. — poètico immaginàrio, finto, vantato,
limnlato, vero.% — profètico. § Sacro — . Quello poètico

o profètico. § — bàcchico. Delle Baccanti. § sclierz. Dei
bevitori. § I furori della Sibilla. § Furor divino, reli-

gioso. § Tremèndo, Bàrbaro —. § — tderino. §— carna-
le. S — nemico. § Il— diminuisce. § Cièchi dal —. § Fa
le còse con un cèrto — . 5 Furore di... La Smània duna

FURIMOXDAXTEMEME, avv. Fuiibondamente (Seal-

Ciél. Veratt. P.).

FURIBONDARE, intr. Fare atto da furibondo (Burch.).

FUKUABE. tr. T. Uicch. Frugacchiare (F. P.).

. FURÌCCIUO, s.m. T. lucch. Fanciullo vispo (F. P.).

FURICONE, s.m. T. lucch. Fruciàndolo. Néro come
il — (F. P.).

FURIERI,S)IO, s.m. Sistèma di socialismo ideale pro-
posto dal Furièr (P.).

FUBIÈBO, s.m. Forièro (Malm. Cr.). g Precui-sore (Fièr.

Cr.). S — alle nerbate. Che va a prènderne nua fùria
(Malm.). S agg. e fig. (Pallav.).

FUBINA, s.f. T. stór. ant. La prima delle Fùrie (T.).

Altri dèa de' ladri <id.).

FUBISALE, agg. e sost. Flàmine della Furiua (T. P.).

£ Furinoli. Fèste e sacrifizi della dèa Furiua.

FUKIOSIT.A, s.f. L'èsser furioso (Ud. NiS. F. P.).

FL'BIRE, intr. .\ndàr in fùria (F. P.).

FUBITA>0 e FOBIIAXO , s ra. T. sen. pist. Chi abi-

tava nel contado, Forese. § T. lucch. Forese, Oriundo
della città. Ciìria de' —. Tribunale tra cittadini e fo-

resi forestieri (Rejj. P.).

FUBLAXO, agg. Del FiialLPiov. Pan padovano, via
vicentino, carne furlana (T.).

FURXÉCCIO, s.m. Furto (T.).

I còsa. Ora gli è entrato il furore d:' vèrsi. Il — delle

\
dònne. A momenti à il — dell'amicizia, dell'ammira-
zione, n furore di cantare, di scrivere, di farsi can-

zonare. S
— dei lucri. Gli è entrato il furore dello

spèndere. § Il furore delle lòdi. § I furori della guèrra,
della battàglia. S Spinto, Tratto da furore. § Avverb.
A —.A gran — . § Di passione, dinotando violènza-

Amare con furore.
FUROREGGIARE, intr. scherz. [ind. JP/< roréff^io]. Far

furore. La banda lunedì sera furoreggiò in piazza.

FURTEBÈLLO, s.m. dim. di Furto. — di pòche lire.

FURTIVAMENTE, avv. non pop. da Furtivo, Di nasco-

sto. Guardare, Entrare, Partire furtivamente.
FCBTITO, agg. non pop. da Furto. Ròba di prove-

nienza — . Oggetti— ; S Di nascosto. Sguardo, Sorriso,

Cenno, Lacrima— . § Non com. Vìfite, Corrispoìidènze—

.

FUBTO, s.m. Pòco pop. Rubamento. Accufato, Rèo
di furto. Punito, In prigione per — . Furto sémplice,

qualificato, magno, violènto, a mano armata, dome-
stico, campèstre. Con.'iumare, Comméttere, Efeguire.

Perpetrare un —. È stato fatto un —. § La còsa ru-

bata. Nascóndere, Mostrare il —. Col furto in mano.
§ Plàgio. Quella poe/ia è un — . § avverb. letter. Di
—, e meno com. Per —. Furtivamente.
FUSÀCCIO, s.m. pegg. di Fuso.
FUS.4GGI>E, s.f. T. bot. Pianta della quale si fanno

fusi, è com. nelle sièpi: i suoi fi'Utti servono a far mo-
rire gl'insètti del capo.
FUSAIO - AIA, s.m. e f. [pi. m. Fusai]. Chi fa o vende

fusi. Non com.
FUSAIÒLA e FUSARÒLA, S.f. Pèzzo di legno o di

panno bucato dove le filatore tèngon i fusL § T. archi.

Sòrta d'intagli a forma di fuso. § — cònica di tèrra

còtta, d'argilla fine.

FUSAIÒLO e non com. FUSABÒLO, s.m. Ciambellina

pesante che s'infila nella cocca di sotto del fuso perché
prilli più regolare.

FUSARÒLA. V. FrSAlÒLA.
FUSABÒLO, s.m. V. Fusaiòlo.
FUSATA, s.f. non com. Quanto filo è avvòlto a un fuso.

FUSATO, agg. V. Affcsato.
FU^^BÈBTA, s.f. Spada di Rinaldo nell'Ariosto.

FUSCELLETTO, s.m. dim. di Fuscèllo. Le paniuzze
son fuscelletii impaniati per pigliar gli tcccèlli.

FUSCELLISO, s.m. dim. di Fuscèllo. Un — di stipa.

Stuzzicarsi i dènti con un — . Più com. Stecchino. §

Iperb. Gli à dato una mazza che è un —. § Fig. Pen-

sièri infilzati col — . Sconnèssi, meschini. § Cercare col

—. Con minuta diligènza, e anche pedanteria. Critici che

FURO, s.m. Ladro di nascosto (BuL Pist. S. Gir. Sacch.

Cav. Cr.). § agg. Che fura, nasconde (D. Sacch. But. Cr.).

FUBO, s.m. alla pisana per Foro (B. Cr.).

FURONCÈLLO, s.m. dim.diFurone, Ladrùncolo (Pand.;.

FUROXE, s.m. accr. di Furo, ladro (Guitt.). § Fig-
FUBOBE, s.m. La fòrza maggiore del fòco (F. P.). §

Venire in —. Andar in fùria (id.). § In un —, A un
tratto (id.). S Furore di Dio [divino] (Sègn.).

FUBOKI, s.m. Furore (Gentil. Nann. P.).

FUBBINALE. V. FUKIKALE.
FURTARE, tr. Rubare per via di furto (F.).

FUBTIVA.ME.>TE, avv. Con inganno (SalL Cr.). § A
tradimento (Guicc).

FURTIViSSDIO, agg. sup. di Furtivo (Fr. Giord. Cr.).

FURTIVO, jigg. Stampa — [alla màcchia] (Bàrt.

Veratt. P.). USàb.

FURTO, s.m. Amoroso furto. Amore furtivo (B. Or.). $

Ratto (F. P.). § — di mente. Distrazione (Fior. S. Fr).
FURTORE, s.m. Ladro (SS. PP. F. P.).

FURÙNCULO, s.m. Foróucolo (Diu. P.).

FUSA, s.f. Biscròma (T.).

FUSAIÒLO, s.m. Prov. Il — d'argènto fa le dònni
sufficiènti. L'apparènza inganna (F. P.).

FUSARE. intr. Fai- le fusa, del gatto (Din. P.).

FU6ABÉLL0, s.m. dim. di Fuso (F. P.).
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cercano col — ì nei d'un lavoro per mostrare che

almeno qualche còsa sanno. § Procurare a sé o altrui

nòie, brighe. Le cerca col — . Le bòtte, Le liti e sim. §

Prov. Notano, Vedono il — ìiegli òcchi degli altri e non
ca trave nei pròpri. | Cominciare da' fuscellini. Mét-
tersi a fare una còsa senza un vero disegno, e comin-
ciare dalle inèzie. § pi. Le aste. Fare i — . § Èsser ai
—

. Èsser agli elementi di calligrafia, g Gambe sottili.

FUSCÈLLO, s.m. Pezzetti di legna minute e secche.

Andare a raccattare i — nella selva. Una manata di
ftiscèlli. Fegatèlli, Braciòle avvòlte, infilate nei fu-
scèlli, g — di pàglia. § Notare, Vedere il — nell'oc-

chio altrui. V. FuscE[.LiNO. § D' ogni — fanno tma
trave. Di chi esagera le còse piccole, le inèzie. § Èssere,
Diventare nn —. Magro. § Fuscèlli. Di gambe sottili.

Pòvera hamhina che fuscèlli! § Règgersi su'— [o
stecchi]. A stènto. D'imprese, affari. Compagnia che..

.

FUSCIACCA, e volg. FUCIACCA, s.f. Larga sciarpa di
seta di drappo che i bambini e le signore si cìngono
e lasciano pendènte in due nastri sul fianco o di diètro.

Al bambino gli comprerò ima — . J barocciai in To-
scana e i popolani in Sicilia portano una gran —
alla vita. La — de' pùbblici funzionari.
FUSCL4CC0 e volg. FUCLiCCO, s.m. T. eccl. Panno

del Cristo, che portano a processione.
FUSCIAURAjS.f. non com. Giovine birba, scapestrato.

Cèrte — danno un bel daffare a' genitori. § aggett. Un
cèrto piotestà fusciarra.
FUSELLiTO, agg. V. AFFUSATO, Affusolato.
FCSELLATURA , s.f. T. artist. Il dar forma di fuso-

La fusellatura d'un candelabro, d'una colonna.
FUSELLINO, dim. di Fui5èllo.

FUSELLO, s.m. L'estremità della sala che s'infila nel
mòjjo e intorno a cui gira la ròta. § Pèrnio nel méjgo
d'una ròta che gira con quella.

FUSERÈLLO, s.m. dim. di Fuso.
FUSÌBILE, agg. verb. da Fóndere, Glie si può fóndere.

Si chiama non fiifìbile il metallo o minerale che ri-

chiède il cannèllo, come per ef. il barite, il diamante.
FUSIBILITÀ, s.f. astr. di Fusìbile.

FUSIÈRA, s.f. Arnese di pàglia o di legno dove le

dònne che filano tèngon i fusi pièni o vóti.

FUSIFORME, agg. T. scient. In forma di fuso.

FUSINO, s.m. dim. di Fuso.

FUSIONE, s.f. L'operazione del fóudere. La — dei

metalli, del bronco, delle campane, deicannoni, d'uni,

stàtua. § Fòco di —. Necessario a fóndere. § Fèrro di

prima, di seconda — . Quantità, Qualità della — . Di-

fètti della — . Fufione difficile, lunga, riuscitissima,

andata male. — ritoccata. § Facilitare la — coi fon-
dènti. % — a cera pèrsa. Una manièra di fóndere i la-

vori artìstici , che consiste nello scarnire l' ànima di

gèsso , rilevare la stàtua di cera , attaccare i gètti, e,

strutta la cera, mandare il metallo sciòlto nella forma.

§ T. chìm. — àcquea o acquosa. La liquefazione di

FUSCELLINO, s.m. Rompere il —. Adirarsi, Romper
l'amicizia (Lor. Mèd. Cr.).

FUSCÈLLO, s.m. Cercar le còse col — fcol ftiscellino]

(T.). § Paniuzza (T.). § Impaniare due frufoni a un
fuscèllo. Prènder due piccioni a una fava (Ciriff.). § Fri-

•scèllo (Borgh. Gellin.).

FUSCELLUZZO, s.m. Fuscellino (Dav. Cr.).

FUSCIACCO, s m. Sòrta di drappo (Gèli. T.).

FUSCIARRETTA, s.f. dim. di Fuscifirra (F. P.).

FÙSriNA, s.f. Fiòcina (Rusc. T.).

FUS(!1TE, s.f. Sòrta di minerale di Norvègia (P.).

FUSCO, agg. Fosco (Cresc. Cr.). § Bruno, di carnagione.
FUSÈA , s.f. T. muj. Biscròma (T.).

'

FUSÈLLA, s.f. Strumento a ròte da tòrcer funi (F. P.).

FUSELLINO, s.m. Ornamento del capo delle dònne,
Spadina (T.). § — o Pèttine a —. Sòrta di pèttine per
farsi i ricci (F.).

FUSERÀGNOLO, s.m. "Vèrme filiforme (F. P.), § spre.^.

Uomo magro e lungo (Flèr. Or.).

cèrti còrpi contenènti acqua tra le loro particelle. 1
sali in gènere allo stato cristallino , all'azione del

calore danno la fufione àcquea. § Fusione ìgma.
Quella per fòrza di calore senz' intermèzzo di liqui-

do. Molte ròcce e graniti devono alla fufione ìgma il

loro stato cristallino. § Méttere, Tenere in — . D' uni-

sostanza che si tiene per un cèrto tèmpo dentr' un li-

quido perché acquisti cèrte proprietà. Carne tenuta in
— nell'aceto. § T. pitt. La — del colorito. Che à, prènde
le necessài-ie gradazioni. § T. polit. Il riunirsi, l'aggre-

garsi di vari pòpoli in uno. La — de' turchi co' greci

non avvenne, né dei longobardi cogV italiani. La —
delle nòstre Provincie dopo la rivoluzione del '59. §
Fufione delle vocali. T. gramm. Il fóndere due suoni
in uno mediante la contrazione o la craii per evitar

cattivo suono.

FUSO. V. Fóndere.
FUSO, s.m. [pi. Fusi]. Arnese di legno, d'un palmo
pòco più, panciuto , uSato dalle dònne per filar colla

rocca per tòrcere il filato. A comprato de' fasi nòvi.

§ Le cocche del —. Le due estremità. § La quantità di

filo che tiene un fuso. Fila tre fusi per sera. Il suo
fuso l'à fatto. § Prov. cont. Quando la mòra è nera,
un fuso per sera; quando l'è nera affatto, filane tre e
quattro. § Il lavoro del filare. Le dònne antiche atten-

devan al — . S Prov. Trist'a quella bocca che dèe cam-
par di fuso e rocca. Perché il guadagno è meschino. §

Non com. Non entri tra fuso e rocca chi non vuol èsser

filato. Non s'impicci nessuno nelle liti e pettegoleggi delle

dònne. § Diritto, Dritto cotn'un fuso. Dritto della per-

sona. Soldati diritti come fusi. È vècchio, ma è.... §
Andar diritto com' un fuso. Andar per la sua strada,

senza deviare. § Anche fig. Ministro, Scrittore che va
al stio scopo diritto.... § Par che abbia mangiato la
minestra [o lo stufato] di fusi. Di chi va sforzata-

mente diritto, impalato della persona. § Fuso. L'arnese
che nella filatura a màcchina serve al medésimo u5o.

§ T. tessit. Il pèrnio fisso dal quale si Svòlge il filo. S

T. gettat. campane. L'anima o Armatura di legno della

forma. Òggi le campane si fanno senza fuso. § T.
tornit. Pèzzo di legno del tórnio che passa nell'occhio

se è intero e per le lunette se è diviio. § T. stampat.
Lineetta in forma di fuso per divìdere i paràgrafi, ca-

pìtoli, ecc. § T. mugnai. L'albero e specialmente La
parte dell'albero che gira nel bòssolo. Anche Fusaio. §

— dell' àrgano. Il pèzzo intorno a cui s' avvòlge il

cànapo. § T. arch. Il fusto della colonna, g T. geom. Il

piombo d'una piràmide. § T. marin. La parte dell'ancora

tra il diamante e il ceppo. S T. gabell. Quello spièdo

che adòprano per frugare i carri di fièno, di pàglia, di

rena, ecc., e vedere se c'è fròdo. § euf. scherz. Pugnale.

Portava sèmpre con sé nn — così. § T. mitol. Il fuso
delle Parche. Con che fllavan la vita umana. § pi. Fusa.
Far le fusa. Del gatto che ronfia, specialmente quando

lo lisciano. § Fusa tòrte. Còma, Infedeltà coniugali.

FUSERÒLl, s.f. Fumaròla (T.).

FÙSILE, agg. Fusìbile (Rucell. Pap. T. Gli.).

FUSINO, s.m. Fusaròla (T.).

FUSIOXE, s.f. Effusione (Salm. penit. T.).

FUSO, agg. Abbondante, di loquèla (Gòr. T.). § sost.

Òpera fatta per via di fusione.

FUSO, s.m. [pi. Fusa, quelli da filare] (Stat. Gab.

Sièn. Ov. T.). Scòcca 'l —. Dònna da pòco (F.). S Aver

delle fusa [delle bòttej (Camm. P.). § Correr diètro a
ima còsa più che la pazza al — Desiderarla ardèn-

temente (F.). § In qualche parte di Tose. Io sento lo

stomaco che mi fa le fusa. Per la fame (P.). | Fuso.

T. a. e m. Dènte cilindrico d' una lantèrna (T.). 8 A
fusa. Di lantèrna o tìmpano munito di fusi. § Cilindro

che tiene a distanza due pè:2zi. § T. geom. Diametro

d'un cérchio o d'una sfera (T.).

FUSOLANA, s.f. T. agr. Spècie d'uva (Cresc. T.l.

FUSOLIÈRA, s.f. Barchetta di pòco fondo (Cellin. T.)-

FÌ'SOLO, s.m. T. anat. Stinco (Aldobr. Or.). § Fusto.
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FÌSOI.O, s.ra. T. mugli. V. Fcso.
Fl'.'^ÒRIO, aspr. da Fóndere. Arte — . Del fóndere i

metalli, e specialmente il bronjo. 1 Chìnexi nell'arte
— son viaèstrì eccellènti. S Forno fufòrio.

FrSTA, s.f. T. mar. Spècie di nave da rèmo di basso
bordo e da corseggiare.

FUSTAGNO, s.m. V. Frustagxo.
FUSTAIO, s.m. [pi. Fustai'\. Chi fa i fusti e arcioni

da sèlle e basti.

FPSTICISO, s.m. dim. vezz. di Fnsto.

FUSTIGARE, tr. find. Fustigo, FùstiffhQ. T. letter.

Punire colla fustigazione. S Fig. O mi fustighi rin po'
Dante e il Foscolo il critico X. che odia le perìfrafi.
FU.STIGAZIOXE, s.fc T. letter. La pena della frusta o

della verga.

FUSTIXO , s.m. dim. di Fusto. Il — d' uh ombréllo
da sole, d'una pianticella.

FUSTO, s.m. La parte della pianta che è tra le radici

e i rami [delle piante erbàcee, cqmun. Gambo; delle

maggiori. Tronco, Pedale]. § T. bot. Fasto erbàceo,

arbòreo, ànntio, biènne, perènne. § Il fusto della cd-

napa, del lino. § Piante d'alto — . Gli àlberi che s'al-

zano molto. Gli abeti son.... S La parte principale, l'ar-

matura dei mòbili, che dev'èsser poi imbottita, comple-
tata, finita. H fusto solo del letto senza il saccone e

le materasse m'è costato dtigènto lire. Il fusto della
poltrona è ancora bòno. via è guasta l'imbottitura. §

Così 11 — della sèlla, dell'ombréllo. Il fusto è novo,
ma la seta è rotta. § Cosi p. e. L' armatura d' un oro-

lògio da consolle o camminetto; La parte del cande-
lière che va dal piede al bocciòlo, ecc. % Il — d'una
scala a cJiiòcciola è a piombo. | — della stadèra.
L' asta col romano. Più com. Asta. § — d^lla chiave.
Più com. n cannèllo. §11 vuoto per teneici o trasportar

liquidi. Tutti questi fusti: botti, barili, damigiane,
ranno ripuliti. § Dóppio fusto. Il fusto che ne ricòpre

nn altro nelle spedizioni. Bifogna mandare il vino
in dóppio — perché se nò lo bévoìio e lo guastano. §

Fttsto. Il torao della pers. Dònna bèlla di —, ma
brutta nel vi/o. § Fam. scherz. Bèi — . Di dònna alta
e ben proporzionata. Bèi fusto di dònna. § Fara. iròn.

Di pers. alta ma di pòca tèsta.

FCSTÙCCIO, s.m. dim. pegg. di Fusto.

FUSOXE. s.m. Còpia, Abbondanza (Salvin. T.). S Cer-

biatto di due anni (F. P.). § M. avv. A — . In quantità

(F. P).
FUSOnE. s.m. Fonditore (G. Giùd. Targ. F,).

FCSSUFE, s.f. Varietà, di mica verde Smeraldo (L.P.).

FUSTA. s.f. Fiàccola (Fièr. Cr.). | Fune di giunchi.

FUST.iNEO, agg. Frustagno (F.).

FCSTAXO. s.m. Frastaglio (T.>.

FUSTA>TE, s.m. Frustagno (F. P.).

FUSTÈLLO, s.m. Àlbero i cui fiori danno una tinta (F.l.

FUSTÌBALO, s.m. Sòrta di fionda antica (Mach. T.).

FUSTICOE, s.m. accr. di Fusto (Palm. T.).

FUSTIIjO, s.m. T.chìm. Sostanza cristallijjàbile, gialla

del Rhus cotinus ujata nelle tintorie (T.).

FUSTINA, s.f. Principio colorante del fustilo (P.).

FUSTO, s.m. Lància (Bèni. Cr.). § .\sse (G. Giùd.). §

Uomo (Varch). § — del mànico. Negli strumenti a còrda.
Mànico (Ross. T.). § T. mar. Fusta (F.).

FUSTU.4KI0, s.m. T. arche. Punizione con verghe in-

FÙTILE, agg. non pop. Meschino, da nulla. D' strgo-

mentazioni, motivi. 7^'à mandato via per una ragione
—

. Pretèsti — . S Argomenti, Artìcoli, Discorsi, Libri
—. § Còse fidili.

FUTILÌSSIMO, snp. di Fùtile.

FUTILIT.i, s.f. astr. non pop. di Fùtile. Argomenti
che son futilità. Pàscersi di futilità. Pèrdersi in

futilità.

FUTILMENTE, avv. non com. da Fùtile.

FUTURO, agg. Che à da èssere, da venire. Le còse

preferiti, passate e future. I futuri danni della poli-

tica prefènte. % Il futuro presidènte. Che à da èssere

si prevede che sarà. § Cosi Lo spòfo, La spòfa fu-
tura. § La vita —. Dopo la mòrte. § Anno, Mese —

.

Non pop. L'anno o il mese che viene, dopo quello in

cui siamo. § Pròssiìno — . Nel pròssimo futuro mese.

§ Nei sècoli futuri. § sost. U — . 11 tèmpo che verrà.

Il — e nelle mani di Dio. Non pensate tròppo al —

.

L'arte d'oggi non pensa nulla al — .* § Prov. Chi conta
sul — sovènte s'inganna. % Re del —. Il poèta, secondo
il Moijfi. § Schei"z. pop. U mi' futuro. Il mio promesso
spòso. Ù visto il tuo futuro. § Avv. In —. Non com.
Nell'a^-venire. S pl. non pop. I futuri. I pòsteri, Quelli

che verranno dopo di noi. Ai preferiti e ai futuri. §

T. gi*amm. Futuro. Il tèmpo che ìndica UE'azione che
Salii. Io sarò, farò, scriverò. Alcuni vèrbi non anno
— . Il futuro italiano si formò col vèrbo Avere e l'inf

d'un vèrbo. Amerò: Ò amare. Condurrò: ò a condurre.
Futttro attivo e passivo. I Greci anno il — pròssimo-
§ Futuro passato o composto [li chiamavano anche
perfètto e imperfètto'\. Quello che esprime un' azione
che sarà avvenuta quando avven-à quella che è ancora
futura. Quando tu metterai giudizio io sarò mòrto. A
vòlte s'adòpra il prefènte per il futuro: Domani son
da te: anche il cong. esprime il futuro. Quando io

decìda.... % aggettiv. Participio , Tèmpo — . § scherz.

Farò, Pagherò è — . Alle promesse cui non crediamo. §
scherz. Vènto —. Le corregge; e il volgo dice: Vènto —
che entra dalla bocca, e esce dal.... § T. filoS. Futuro
contingènte. Che può o non può avvenire. De' futuri
contingèììtì. Futuri possibili. § M. avv. In —. Nel
tèmpo avvenire.

flitta per diserzione o per altri gravi mancamenti a
persone che non fossero schiavi (P.).

FUTA. s.f. Fuga (Veg. D.).

FÙTILE, s.m. T. arche. Sòrta di vaSo in forma cò-

!
nica rovesciata usato nei sacrifizi di Vésta (P.).

FÙTTERI. euf. pist. Montò in—. Gli girano i — (F.).

FUTURAMENTE, avv. Nel tèmpo futuro (Z,ib. Andr.).
FUTUUAZIONE, S.f. Esistènza futura. Attuazione nel

futuro (Boèz. T.).
'

FUTURÌRILE , agg. e sost. Quel che può èssere in

futuro, Futuro possìbile (T.).

FUTURO, s.m. [tronc. in Futtìr (B. Fir. A. Tass. Nann.
P.)]. Il di che la battàglia èra futura (Morg. Gh.). §

In futuro, aggett. Futuro (Gentil.). § Per paròla di —.
T. canon. Dichiarazione d'unirsi per l'avvenire in ma-
trimònio (F. P.).

FUZZICARE, tr. T. lucch. Frugacchiare (F. P.).

FÙZZICO, s.m. T. lucch. Lo stesso che Prùzzico
(F. P.].
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tì, s.m. [letter. f.], sèttima lèttera dell'alfabèto italiano

e quinta delle consonanti. Si pronùnzia Gì. Un gi ma-
iùscolo, miniiscolo, grande, piccolo. Scrive Cugino con

dtie gi. I grammàtici antichi lo ascrivevano alle gut-

turali e palatine; i modèrni alle esplosive e alle frica-

tive sonòre. È aspirato come tutte le consonanti, salvo

la góta, dopo una vocale brève : un pòco meno del C. La
gianduia, Le galle, Astròloghi. A suono duro e mòlle;

duro, davanti a, o, it, h. Gatto, Gola, Giìscio, Ghiro;
mòlle, davanti e, i. Allora , se venga dopo una vocale

brève, à una prònùn. affine al J frane. ES. FarigU Agévole.

Per avere il g mòlle davanti alle vocali a, o, ìt, si

mette Vi che è un puro segno ortogràfico; e per aver
suono duro davanti e, i, mettiamo 17;.. Pròloghi. § Si

scambia a vòlte col b. Beppe e Gèppe; Cambiare e Can-
giare; a vòlte col e. Làgrime e Lacrime; Federigo e
Federico; o col d. Diàccio e Ghiàccio, Vedo e Veggo.
Colla ?. Palazzo e Palàgio, Prèzzo e Prègio; o col v.

Pàrvolo, Pàrgolo. § Il gh à parentèla col gì. Mugghiare
Jlltigliare. § Nei plurali di ga rimane ordinariamente

il suono duro di ghe. Stringa, Stringhe; e di go in

r/hi: Apòlogo, Apòloghi, ma questo con più eccezioni.

Teòlogo, Teòlogi, Fifiòlogo, Fifiòlogi. § Il gè liliale

delle paròle è per lo più senz' i. Laringe, Effige. § Il

gì à due pronùnzie, duro Negligènte, Ànglia e mugliante
Ac'li, Degli, Figlio. § Gn à suono nasale. Le paròle co-

anincianti con gii vogliono gli artic. Lo, Gli, Uno. Lo
gnomoìie, Lo gnòrri. § Dall'Z latino è derivato spesso

il gì. Famìglia , Giglio , ma in vàrie paròle s' è riav-

vicinato al latino E/ilio, Familiare : e cosi ora il g
latino si raddoppia. Fuggire, Règgia; ora si scémpia.
Efagerare. § A vòlte il g scompare. Gire, Ire, Magi-
strale, Maestrale, Sciagurato, Sciaurato, Negro, Nero.

i Abbreviature G. C. Gesù Cristo o Giulio Céjare; G. B.
Giambattista; G. D. Giandomenico; G. F. Gianfrance-
sco; G. G. Giangiàcomo; G. M. Giammaria; G.P. Giam-
pietro e Giampaolo ; G. D. Granduca ; Granduchessa

;

G. M. Gran Maestro dell'Ordine; G.C. Gran Croce d'un
órdine cavalleresco ; V. G. Vòstra grandezza o Vèrbi

G

0, sost. Gli antichi non mettevano l'i por avere il e
e il fir mòlle; e scrivevano Ago per Àgio come il volgo
e il contado contìnua a fare. Mettevan Vh per aver il g
duro. Agho per Ago, Pagho per Pago. Il contado più
estesamente uSa il ggh per il gì. Vògghia per Vòglia,
e anche per 1'^" o Vi. Nògghia per Nòia, Egghi per
Egli e per l'i anche il gì specialm. nelle mont. Pi-
sfòglia per Pistoia; Scrittóglio per Scrittoio; del gì
invece fanno j. Vòja, Nòja (P.). § Gli anticlii cambia-
vano più facilmente il g coU's. Anastàgio e Anastà-
fio. Àgio e Àfio (T.). § G. Ne' rituali indicava il sà-
bato. | E nel diagramma antico, Sòl. § G. T. ariin. rora.
400; G 400,C00. S Sulle monete prussiane indicala zecca
di Stettino; sulle francesi, Poitiers; sulle Svìzzere, Gi-
nevra (L. P.).

gràtia; S. G. Sua Grazia; P. G. Padre generale; G.
Giorno o Giovedì o -Gènere.

CIBBACRISTIAXI, s.m. indecl. V. Gabbaminchiont.
GABBADÈO, s.m. non com. V. Gabbasanti.
GABBAMENTO, s.m. non com. 11 gabbare.
GABBAMINCHIONI, s.m. indecl. Chi tira a ingannare

il pròssimo. È un — . Se dai rètta a quel —.
GABBAMONDO, s.m. indecl. Chi vive ingannando il

tèrzo e il quarto. Questi gabbamondi non me Vac-
còccano.

GABBATIÉLLA, s.f. Àbito lungo che portano negli spe-

dali i mèdici assistenti, che fanno pràtica. Così Gióvani
di — . Quei mèdici. « Èra il signor professore? » « Nò,
zm giovine di — . » § Èsser di — . Èsser di servizio

nello spedale. § La portano anche i pappini, e i malati
degli spedali quando soii alzati. § Per simil. Vèste da
càmera senza eleganza. M'infilo per ora questa — . Non
com. § Una vèste che ne abbia la somiglianza.
GABBANKTTO, s.m. non com. di Gabbano.
GABBAXO, s.m. Un sopràbito largo e gòffo che ci si

mette cosi per casa, per non portare quello bòno. Que-
sto — è tutto rotto, non lo voglio ptitì. § Sòrta di cap-

pòtto contadinesco. § È come l'acqua del bòn villano:

par che non bagni, ma passa il gabbano, bell'acque-
rùgiola minuta. § E fig. Delle còse che non paion d'ef-

fètto, ma arrivano. § Non com. Posare il — . Di conta-
dino diventar ricco, e fare il signore.

GABBATONE, s.m. accr. di Gabbano.
G.IBBANÙCCIO, s.m. spreg. di Gabbano.
GABBARE, tr. Ingannare chi si fida. Mancare a una

promessa. L'à gabbato a mille lire, dicendo che glie

le rendeva sùbito. § Prov. Son tre còse che gabbano
il villano: Il jnacér, la credènza, e il piòver piano. §

Prov. Acqtia che gabba il villano. V. ACQUA. § scherz.

Tu non mi gabbi, ini vorresti— .\ Imbrogliare k sènso
offensivo; e non sopporta scherzo]. § — San Pietro.
De' chérici che buttan via il collare. — San Mar-
tino. De' soldati che abbandonano le armi. § Questo
è un mòdo di — il pròssimo. § Gabbarsi d'uno. Fàr-

G.VBALI, s.m. pi. Pòpoli di Frància (Mor. P.).

G.VBANÈLLA, s.f. Gabbanèlla (T.).

G.\BAUI, s.m. pi. I còrpi che gli Egizi conservavano
in casa imbalsamati (Tr. P.).

GABAlUtA, s.f. Gròssa barca (F.).

GABBA, s.f. Gabbo (Tratt. pece. mort. Cr.).

GABBACO.MPAGSO, s.m. comp. Gabbaminchioni (Gli.).

GABBVDDÈO (F.) e GABBADÈI, s.m. Gabbacristiar.i

(Fièr. Belline. Burch. Malm. Sold. Cr.). § Ipòcrita (F. P.).

GABBA L'OCCHIO, s.m. Gabbaminchioni (Bàrt. Ver. P.).

GABBAMEXTO, s.m. In buon sènso (Bàrt. Veratt. P.).

GABBANA, s.f. Gabbano (Delle Colonn. F.).

GABBAMMO, s.m. la qualche dialètto il prov. A
S. Martino indossa il gabbanino (Gajj. P.). Ujàb.

GABBANO, s.m. Stare in —, in un —. Far vita cam-
pèstre (Aion. T.).

G.iBBAl>ENSIÈiM, s.m. comp. Quel che distrae e càc-

cia i pensièri noiosi (Magai. T.). USàb.
GABBARE, tr. Pigliare a gabbo (D. Rim. ant. Cr.). §

— un giorno. Passarlo senz' accorgersene (G. Giùd.). §

Beffare (id.). S Burlare (B.). § Burlarsi. Col si sottint.
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ne bèffe. rjie vi gabbate di tue? Più coni. Burlàr-
>ie. S p. pass, e agg. Gabbato. Piov, Attila la grà-

i, gabbato lo santo.
(JABKAS.VMl, s.in. indecl. Bacchettone ipòcrita. Un

rt'j'o f/abbasitìiti. Da' rètta a quel gabbasanti.
r.ABBATUUF. - TUiCE, veib. ra. e f. iiou coni. Chi o

riie gabba. Mondo gabbatore.
OÀBBIA, s.f. .arnese di vàrie spècie, e per lo più in

forma di cassetta o scàtola o stanzetta di vimini , o
di fil di fèiTo di Sbarre, règoli o regoletti di legno,

per tenerci dentro uccèlli o altri animali vivi. Una
bèlla —, dorata. I bicchierini, le cassette, le viuzze,

l'assicèlle, l'uscetto della —. Gabbia coi covini; da
''rli, da pappagalli. Uiia — con una cova di cana-
ni. Tiene il mèrlo fuori in una — copèrta. Qualche

uccèllo per tenere, j^er. méttere in — . La — dei leoni

è una stanza con uìia cancellata di fèrro. S — da
apolli, da iJÌccioni. Per portarli al mercato. Più com.
Stia. § Prov. JUèglio èssere uccèllo di bòsco che uc-

cèllo di gabbia. Mèglio èsser liberi che schiavi. § La
hèllagàbòia non W'trisce l'uccèllo. È mèglio un uccèllo

in gabbia che cento per ària. % Cautil. pop. Chi canta
per amore e chi per ràbbia; Chi canta jìer 2ì(issdr

malinconia; A chi vianca l'uccèllo e a chi la gabbia;
Io che l'avevo m' è volato via. § Mèglio fringuèllo in
— che tordo in frasca. § Gabbia coli' uccèllo per ri-

chiamo. Metti le gabbie ne' mèglio posti. § 11 vagone
.
dove si inetton le béstie. Ci son dei vagoni per gli

uomini che son pèggio delle gabbie. § Cancellata stretta

intorno alle piante, perclié non le sciupino. A questi
piccoli ohm ci vuol la — . § Per sim. Prigione. L'anno
, imesso in gabbia. Ne fecero tcna retata, e li porta-
rono in gabbia. | Gabbia degli accufati. Dove stanno
i delinquènti in tribunale, durante il procèsso. En-
trano nella.... I T. stòr. Gabbia di ferro o di legno.
Sòrta di prigione, supplizio. Guglielmo di Monferrato
lo rincltiùsero in una... Le gabbie di fèrro le attac-

cavan anche in alto, e le tifavano come berline. §

scherz. Cattiva vettura dove si stia pigiati. In questa —
non et si rigira % Una — di inaiti. Una società di capi
acàrichi ; o Una famiglia o Società di gènte, che non va
d'accòrdo. Mi parete una — di matti, e non m'impiccio
colle vòstre proposte. § Per est. Entrare in — , nella

f/dbbia. In un impegno che ci tièn legati. Tanto fecero
che lo tirnron in — anche lui. § Entrare in —. Di
chi è obbligato a vincolarsi a un' occupazione che nou
gli dà respiro. § T. agr. Borsa di còrde intrecciate in
forma di due larghe anèlla ujate per portare sotto lo

strettoio r ulive frante o le vinacce. § Musatole di vi-

mini per i bòvi perché non danneggino le piante quando
passano arando. | T. mar. — dell'albero maestro, del

trinchetto. Albero di —.Quella spècie di piattaforma
intorno alla cima dell'albero, sulla quale sta la vedetta.

GABBIÀCCIA, s.f. [pi. Gabbiacce], pegg. di Gabbia.
GABBIAIO, s.m. [pi. Gabbiai^. Qhì fa le gabbie. Un

gabbiaio elegante.

GABBIANO, s.m. Sòrta d'uccèllo marino; volg. Mu-
gnaio. Gruppi di gabbiani fermi in cima d' ima sco-

fflièra. § Vai'ietà: — cenerino, corallino, còrso, meg-
gano, nero, reale, terràgnolo. § ,

Fig. Minchione. Da'
rètta a quel — .' Aristotele chz non èra un gabbiano,
dice cosi.

GABBIATA, s.f. Tanti uccèlli quanti ne sta in una
gabbia. § Colpo con una gabbia. § — di matti [Lo
stesso che una gabbia].

GABBIÈRE e GABBIÈBO, s.m. T. mar. L'uomo che sta

sulla gabbia. V. G.\bbia.

GABBIETTA - ettina, s.f. dim. di Gabbia. La gdb-

biettina del grillo.

GABBINA, s.f. dim. di Gabbia. Gabbine belline.

GABBIÒLA, s.f. dim. di Gabbia.
G.ABBIOUNA, s.f. dim. di Gabbia.
GABBIONATA, s.f. Quanti animali stanno in nn gab-

bione. Una — di scimmie. § T. mil. e idràul. Òpera
di difesa. Riparo fatto con gabbioni.

GABBIOXCÈLLO, s.m. dira, di Gabbione.
GABBIONE, s.m. Gabbia grande ; specialmente Quella

divisa in scompartimenti che si pòrta alla càccia della

civetta, i E quella delle béstie feroci. Entrare nel ^—

.

§ T. mil. Cestone di vimini che si riémpie ordinaria-

mente di tèrra e serve negli assèdi a riparare dai colpi

nemici. Gabbioni fascinati, di trincèa. § T. idr. Quelli

che servono a fare arginature o fondazioni sott'acqua.

GABBIÙCCIA, s.f. dim. di Gabbia.
GABBO, s.m. Coi vèrbi Pigliare, Prèndere una còsa
una persona a — . Non pop. e non com. Farsi —

d'una pers. o còsa. Prènderla in ischerzo, a bèffa.

GABÈLLA , s.f. Quel tanto che si paga a introdurre
mèrci, ròba dentro cèrti confini o recinti governativi o

municipali [Quello ai confini di Stato più com. Dàzio].
E il luogo dove si paga. In cèrte città le gabèlle sono
tanto più care. La sòlita —. Quanto si paga di — ?

Frodava la — . Abolire, Levare, Méttere, Créscere, Ri-
scòter le — . Còse soggètte a —. Franche da —. Gabèlle
vècchie, nòve. Direttori, Impiegati delle — . § Fig.
Fare il minchión per 7ìon pagar — . Far vista di non
sapere una còsa per evitare brighe, spese, ecc.

GABELL.ABILE. agg. Che si può o si deve gabellare.

§ Fig. Approvàbile. Ragioni non -—. Più com. Ammis-
sìbile.

GABELLARE, tr. [ind. Gabello]. Giudicare secondo
ragione e Far pagare la gabèlla o Pagarla. Mi gabelli

{Albert). § Gabban dì noi (Guitt). § Rallegrarsi (Fàv.

ES.). 8 Sollazzarsi (id.).

GABBARLI, s.f. L'azione del gabbare (G. Giùd. T.).

GABBELLIÈRA, s.f. di Gabbellière. L'avarizia a banco
gabbellièra (Bàrt. Veratt. P.).

GABBÈO, s.m. Tàvola nelle saline per métterci a
Sgrondare il sale (F.).

GABKKRIA, s.f. V. G.\BBARIA (T.ì.

<;ABBÉV0LE, agg. Ingannévole, Burlévole (E. Cr.).

<: ABBIA, s.f. Prov. Dd talora uccèl nella ragna che
è fuggito di — [Fuggir da un peiicolo rènde a vòlte

più incàuti
I
(T.). § spreg. Da —. Degno della gabbia

(prigione] (Fir. Bèni.). § — ritrosa e scaricatoia. Cé-

stola (Gh. P.). § Gabbia. Mangiatoia (Cit. Tip.) § Sòrta
di vettura ujata nel sèc. XIII (Barber. P.). { — cavalle-

resca (Tàv. Kit.). § T. mar. Vascèllo di gabbia. Che à
gabbie e àlberi di gabbia (T.). g Arnese anche per la

pesca (F. P.).

GABBIANÈLLO, s.m. Uccèllo acquàtico (F.).

GABBIINA, s.f. Gabbina (T.).

GABBIONE, s.m. Gitìgmre al — . Metter nel —. Gab-
l)are (Pecoi-. Cr.).

GABRIOTTO, S.m. Gabbia piuttòsto gròssa (Forteg. T.).

GABBIUOLA, si. Gabbiòla (Liv. Cr.).

G.4BBIl'Z%A, s.f. Gabbiùccia (Vend. Crist. Cr.).

GABBIl'ZZO, s.f. dim. di Gabbia (F. P.).

GABBll'ZZO, s.m. La gabbia delle sanse (Lastr. P.).

GABBO, s.m. Burla, Bèffa (N'ov. ant. Fièr.). § Slirai

facendo questi gabbi (Sèn. Cr.). § Velo, fig. L'affezione

gli fa gabbo (Car.). § Allettare a— [per gabbare] ;Fièr.).

S Dire, Fare gabbi. Beffare (T.).

GABBON.AGGIO, s.m. T. sen. Pigliar — [gambone]
(Salvin. F. P.).

GABBRETO, s.m. T. agr. Decomposizione del gabro
piètra serpentina (Palm. P.).

GABBRIÈLLO, n. pr. T. mont. Gabriello (P.).

GABBBO, s.m. T. agr. Gabro (F.).

GABÈLLA, s.f. Dare la — [Pagare] (Sacch. T.). §

Luogo dove si vendeva il sale (Lasc). § Sballa ! che
non si paga —. Abballa ch'i' lego! (Fag.). § Impòsta,
Tassa. § Tassa di registro (Stat. Mere. Sién.). § Darsi
la — degl'impacci. Pigliar delle gatte a pelare (F. P.),

GABELLÀBILE, agg. Della tassa di registro (Cellin. T.).

GABELLARE, agg. Che riguarda le gabèlle (T.).

GABELLÀRIO, agg. Di gabèlla (Rig. P.).

GABELLATUBA, s.f. Il gabellare, Gabèlla (T.). U^àb-
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questi pfosciutti e nn po' di stndto. § Fig. — una
còsa per.... Farla passai'e per.... Lo vorrebbero — per
Itti cretino, ma è tutt'altro. % — tma còsa. Accettarla

' per vera. Senta, codesta pòi non glie la oabèllo. Glie

ne gabèlla quante ne dice. § Non — uno. Non piacere,

non finire. Sarà nn brav'òmo, ma non lo gabello. Non
coni. § pass^ e agg. Gabellato. Ròba non —

.

GABELLTÈRE, s.m. Chi riscòte le gabèlle. I gabellièri

fermaron la carròzza. § spreg. Fàccia da — . Un vero—

.

GABELLINO e GABELLÒTTO, s.m. Lo stesso, ma più

fam. e spreg. che Gabellière. § Smetta costì, mi pare
xin gabellòtto. A chi fàccia prepotènze.

G.4BINETTIN0, s.m. dira. vezz. di Gabinetto. Il bèi —
della signora X.
GABINETTO, s.m. Nelle case signorili, Piccola stanza,

elegante, ma da lavoro o da stùdio, dove si ricevon
solam. pers. di confidènza. — da toelètte. Son rimasti
soli nel — . § — del bagno. § euf. Il cèsso. § Una o più

stanze dove si raccòlgono materiali scientifici. — nu-
mifmàtico, fìfico, anatòmico. Al Urèo metteranno un
— di stòria naturale. § — di lettura. Dove essendo

associati si va a lègger libri e giornali o prènder libri

per portare a casa. ^ T. polit. Il ministèro. Formano
un uòvo —. Rimpastano il — . Consìglio di — . Il —
di Vienna; di San Giacomo, inglese. § Questione di
—. Lo stesso che di fidùcia. V. Fidùcia. § — privato,
del re. Consiglio di ministri della sua casa. § Corrière
di — . Per le corrispondènze più importanti e gelose

tra Sfato e Stato. S Gabinetto segreto di piolizia.

GABRIELE, GABRIELLO e più pop. GABBRIÈLLO,
agg. L'arcàngelo che annunziò a Mai'ia l'Incamazioiie.

§ Pare l'arcàngelo. — Di pers. tutta ùmile, ma tutt'al-

tro da quel che pare. § Neanche se venisse l'arcàngelo
— .' Negando di fare una còsa che ci prégan di fare. §

Gabriello, n. pr. d'uomo e Gabriella di dònna.
GABltO, s.m. Spècie di serpentino che si può lavorare

al tórnio. — rosso.

GAÈLK 0, agg. e sost. T. letter. Uno dei rami prin-

cipali delle lingue cèltiche. — irlandese, caledònico.

Lingua, Poefia gaèlica.

GAGGIA, s.f. Il flore del gaggio. Dammi una —

.

GAGGIO, s.m.
I
pi. Gaggiil. Pianta che fiorisce sulla

GABELLIÈRE, s.m. Appaltatore di gabèlle (F. P.).

GABELLIÈRI, s.m. T. pist. Gabellière (Stat. pist. T.).

GABELLINO, s.m. Luogo prèsso alle pòrte dove sta il

gabellière (Rig. P.). § 11 ministro della gabèlla (id.).

GABELLÒTTO, s.m. Sòrta di moneta. Pàolo (F. P.).

G.ÌBIA, s.f. Gabbia (Barber. Regg. 124 P.).

GABINETTO, s.m. Palco di teatro (Ruc). § Stipo (F.).

GABRIELLA, s.f. Piroletta (Còd. Marne. F.).

GABRIELLO. Mòd. pist. Non te le lèva neanche l'ar-

càngelo Gabriello. Minacciando bòtte (P.).

G.VBBIÈLO, n. pr. Gabriello (Jac. Tòd, Nann. P.).

Dall'A. è trono, in Gabriel (P.).

GÀCCHIO, s.m. T. aret. Càglio (F. P.).

GADÈVANO, s.m. T. sen. Pesce lasca. § equiv. Forme
gi^iiitali gròsse (F. P.).

GADIM, s.m. pi. T. ^ool. Fam. di pesci (L. P.).

(ìAÉTOLA, s.f. Spècie di còrvo (Rist. Ar. F.).

GAKTONE, s.m. T. mar. Guàrdia di sera (F.).

GAGGIA, S.f. Gabbia della nave (T.). § E la nave. §

Prov. Andar con l'insegna sulla — . Méttersi in luogo
alto per èsser veduto (Serd. F. P.).

G.ÌGGIO, s.m. Pegno (Nov. ant. Pucc. Cr.). § Dare,
Ricévere o sìm. il — della battàglia. Darne, Ricéverne
l'invito (G. V.). § Prestare a — [a uSura] (Gentil.). § —
mòrto. Capitale perduto (Tratt. pece. mort.). § Di pers.

Cstàggio (G. V. Liv. Centil.). § Fig. (Rim. ant.). § Prov-
visione, Stipèndio (G. V.). § Fiiroìio apèrti i gaggi de'

volontari.... A gàggio mòrto (Bresc. P.). § Penna con-
dotta a — [stipendiata] (Montec. Gh.). § Ricompènsa
(D.). § Fig. Masserìzia preziosa. § Gara (Infar. Lamb.).
GAGGIOSO, agg. Vispo, Malizioso (T. P.).

GAGLIANO, s.m. Galeòtta (Gh. P.).

fine dell'estate e à fiori che sono come un bottoncino
vellutato giallo. Mimosa farnefiana.
GAGLIARDA, s.f. T. tipogr. non eom. Còrpo òtto. |

T. stòr. Èra un ballo antico prèsso i Francesi.

GAGLIARDAMENTE, avv. da Gagliardo. Combatté—.
Gli rispose gagliardamente.
GAGLIARDEZZA, s.f. Più com. Gagliardia, salvo che

si tratti di liquori. — del Marsala.
GAGLIARDIA, s.f. astr. di Gagliardo. La ginnàstica

dà — al còrpo. — dell'animo, dell'ingegno, della sua
facóndia. La — d'una calamita.
GAGLIARDISSIMO, snp. di Gagliardo. Vènto —

.

GAGLIARDO, agg. Che à e dimostra fòrza, robustezza.
Perché non lavora? e sì che è — . Dònne, Ragazzi —

.

Complessione —. Voce, Spinta, Mòto, Passo, Ingegno,
Mente, Ànimo, Virili, Affètto, Eloquènza, Stile —. S
Piaìite — . Che vegetano bène. I castagni vèngou su
gagliardi. Cavallo, Midi — . Che resistono alla fatica.

Per portare quel mastodonte ci vuole t»i cavallo —

.

§ Tròtto, Galòppo —. § Dice l' intensità dell' azione e

dell'effètto. Attacco, Aiuto, Oppofizione, Vènto — . S

Fòco — . Intènso, di molto calore. Per fóndere il plà-

tino ci vuole un.... g Anche d'artiglierie. § Di milizie

numerose e valènti. Efèrcito, Risèrve — . §Di medicina
che òpera violentemente. L' òlio di ricino è tròppo —
per questo bimbo. § Del vino , molto alcoòlico. Vini
tròppo —. § Calamita — . Potènte. S sostant. Valorosi.

Quand'arrivarono quei gagliardi V efèrcito nemico
dovette rinculare. Il fiore dei — . § M. avv. non com.
Alla — . Gagliardamente. Saltavano, Mangiavano....
GAGLIOFF.iOCIO, agg. pegg. di Gagliòffo.

GAGLIOFF.ÌGGINE, s.f. astr. di Gagliòffo. La sua —
è qualcòsa di straordinàrio.
GAGLIÒFFAMENTE, avv. da Gagliòffo.

GAGLIOFFERIA, s.f. V. GAGLIOFF.ÌGGINE.
GAGLIÒFFO, agg. e sost. Uomo gòffo e buon a nulla.

J — come lui sono anche prefuntuosi. T. d' ingiùria.

GAGLIOFFONE, s.m. accr. di Gagliòffo. T. d'ingiùria.

GAGNOLARE, intr. [ind. Gagnolo]. Più com. Mugo-
lare. § Della voce della volpe, del cane; e fig.

GAGNOLIO, s.m. non com. Mugolio.
GAIAMENTE, avv. da Gaio.

GAGLIARDAMENTE, avv. Fare— [Combàttere] (Bibb.).

§ Prontamente (Fàv. ES.). § Senza riguardo (Sacch.

T.). § Cèrtamente, Veramente bène (Fir.).

GAGLIARDAZZO, agg. spreg. di Gagliardo (Salvin. T.).

GAGLIARDETTO, s.m. T. mar. Bandierinaa due punte
che si mette in cima degli àlberi delle navi (Segn.).

GAGLIARDIA, s.f. Prov. Non è mai gran -— senz'un

ramo di pazzia (T.).

GAGLIARDO, s.m. Far del —. Ostentar gagliardia (M.

V. Pucc. Cr.). § agg. Stàbile, di ponte (VaS.). § Farsi la

borsa — . Gròssa e pièna di denari (Fir.). § Nel Chianti

e altrove. Di prèzzo, vale Alto (F. P.). § Allegro (T.). §

avv. Crollar — . Gagliardamente (Cr.).

G.VGLIO, s.m. Càglio (Ricett. fior. Rèd. Cr.).

GAGLIOFFERIA, s.f. Sudiceria, Porcherìa (Lasc. T.). |

Radunata di gagliòffi (Nov. ant.).

OAGLIOFFETTO, agg. e s.m. dim. di Gagliòffo (Car. T.).

GAGLIOFFEZZA, s.f. Gaglioraggine (T.).

GAGLIÒFFO , s.m. Mendicante di mala condizione

(Card. Lett. Ginn. P.).

GAGLIOSO, agg. Di natura di càglio (Aldobr. Cr.).

GAGLIUOLO, s.m. Baccèllo, Gùscio dei legumi (Cresc.)

GAGNO, s.m. Covo (Morg. Cr.). Per simil. Nel gagno
de' diàvoli {id.). § Intrigo (Salv.). § Vèntre (Fièr.).

GAGNOLAMENTO, s.m. 11 gagnolare (Lib. Pred. Cr.).

GAirCINA, s.f. T. Montai. Calcina (Ner. P.).

GÀIMA, s.m. T. livorn. Furbo e un pochino ladro.

Giocando. Come sèi gàima! (Marc. P.).

GAJATÈLLO, s.m. V. GAVITÈLLO (T.).

GA.IE, s.f. pi. T. mar. Luoghi nella stiva ti-a il bordo

e la cassa delle trombe (K.).

GAJET.V. s.f. Gaiezza (Algar. Gh. P.).
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OAIEXZA , 8.f. astr. di Gaio. Giòia abituale che si

manifèsta serenamente e delicatamente. La gaiezza di

qiiegli òcehi, di quel sorriso.

G.4I0, agg. Che à gaiezza. Pièno di gaiezza. Gióvane,
Ragazza — . g Conversazione, Carnevale, Fèsta, Giorni
—. S Di colore. Il ròfa è un colore — . Verde — . Chiaro.

§ Borsa — . Ben fornita. § Uomo — a denari. Che n'à

molti. Siamo pòco gai , caro mio , a questi giorni. §

Casa — . Ben provvista, g Per est. Gènte — a discorsi,

a promesse. Che ne fa molti, ma non mantiene. § Non
com. Andar la còsa —. Andar bène. § T. stòr. La —
sciènza. La sciènza d'amore.

0AL.4, s.f. Strìscia increspata di trina o di stòffa che
si mette ai vestiti per ornamento. Pòrta le gale alla
camìcia o la camicia colle gale; le gale della sottana.
Vestito colla gala, con le gale di trina; con tre pac-
chi di gala; la — con le falsature. Insaldare, Sti-

rare, Ricucire, Attaccare, Mutare le gale. Gale fatte
colla cucchiaia, incannticciate colle stiacce. g Èssere,
MHtersi in — . Abbigliai'si, Vestirsi con eleganza. Cor-
bèlli, òggi ti sèi messa in —; sèi di fèsta? È tutto in—

.

§ Cerimoniale solènne, specialmente nelle Corti. Rice-
vimento di gala, di ména gala. § Giorno, Frango,
Carròzza di —. S Corso di —. Il corso fatto con equi-

paggi di lusso. La prima doménica di quaréfima c'è

il.... % Per est. È gala. Far gala. Quando in famiglia
s'esce dall'ordinàrio. Amici, òggi fate — . Per V ono-
màstico della nònna è sèmpre —. % È — . Sarebbe —

.

Anche tròppo, per quello che si può avere o sperare.

Se potranno aver da' padroni un aiunento di vié^y^a

lira è pòco, ma sarà gala. § Stare sulle — . Specialm.
di dònne. Far lusso. C'è altro che da star sulle gale,

quando manca il necessario. § T. mar. Gala di ban-
dière. Gran gala e Pìccola gala.
GALAXO, s.m. Fiòcco elegante, sfarzoso. Contadine

tutte galani.

GALANTE, agg. e sost. Che sta sul lusso e un lusso

non tròppo conveniènte all'età, alla condizione, al tèmpo.
Vècchi, Gióvani galanti. § Manière, Tratto, Vestiàrio
galante. S Vèrsi, Libri, Casa, Quartière — . Quando fa

sfòggio d'eleganza: se nò. Elegante. % Anèddoti ga-
lanti. Amorosi. § Vestito molto —. § Pòco — . In sign.

gòffo, g E d'altre còse. La legge dell' ammonizione è

pòco — . E iròn. È un dono molto — . % È una còsa
galante. Uno scherzo — . Com'è — .'§ Uomo, Dònna—,
Che stanno sugli amori, come occupazione principale,

e Dònna — à qualcòsa d' equivoco, g À continuato a
tenere intorno dei — per tanto tèmpo. § Fare il —
Far la corte. Fa il — con quella signora. Voleva far
la — col signor colonnèllo. § avverb. Come tu vèsti
galante! Gli piace d'andar galante.
GALANTEGGIARE , intr. [iud. Galanteggio}. Fare il

galante. Star sulla galanteria. Non com.
GALASTE.MENTE, avv. Con galanteria. Vestono sèm-

pre galantemente.
GALANTERIA, s.f. astr. 'di Galante. La — della si-

gnora è affettata. Vèste con molta —, con punta, con

GAJETTO, agg. dim. di Gajo (D. Cr.).

G.4J0, s.m. Gaiezza (Burch. F.).

GAJOSO, agg. aflf. a Gaio (F.).

GAL, per Gallo (Gentil. Burch. Naun. P.).

GALA, s.f. Parlare, Scrìvere in — . Con affettazione
(T.). § Èssere in—. Allegro (Ciriff. Cr.). $ Fare— di....

Farsi bèllo (Magai.). § Andare una còsa a — . Èsser
fatta alla grande (Morg. T.). § Èssere in su le [Stare
sulle] (Gir. Leop.). § A — . Elegantemente (Forteg.). §

Di — . Francamente, .\llegramente (Cr.). § Alacremeiiie
(Aion.). § Cantar di — [di gana] (Tane), g Con gala.
Con garbo, Con bèi mòdo (Gas.), g T. mar.
GALACTÒFAGO. V. GALATTÒFAGO.
GALAGONE, s.m. T. 500I. Gèn. di quadrùmani (L. P.).

GALANA, s.f. Testùggine marina (Salvin. T.).

GALANGA, s.f. Sòrta di radice medicinale della Cina
(Cnsc. Aldobr. Ricett. fior. Cr.i

tutta ^. Sta sulla — . Un commèrcio fatto con tanta
galanteria. § D' oggetti d' un gusto squisito, anche di

non molto valore. Galanterie di Parigi. Pòrta sèmpre
qualche nova —. § Di còse da mangiare. Piatto che è

ntìa vera—.Quest'uva è una —. Che — .'gDi qualche
gi'ossolanità, scherzi gòffi, paròle Sguaiate, ecc. Non si

doveva offèndere? Ti par d'avergli detto delle— ! Non
son mica — . § Iròn, Una delle sue —. Bèlle —>. Pa-
ròle d'una —! § Di pers, in sènso di lòde, specialm. di

qualità morali. Ragazzi che sono una vera — . g Di
sentimenti, idèe amorose. Sta sèmpre sulla —. Non
vuol lasciare le —. g Far — a uno. Usargli cortesia.

GALANTINA, s.f. Sòrta di pasticcio fatto col cappone e

si serve come affettato. Due fette di—. Fatemi tma —

.

§ Cappone in — . Còtto disossato e ridotto a pastìccio.

GALANTINO, dim. non com. di Galante. Vestito —

.

g sostant. iròn. Bèi —

/

GALANTIBE, tr. volg. Garantire.
GALANTÌSSI.MO, sup. di Galante.
G.ALANTOMIXONE, s.m. accr. specialm. iròn. di 6a-

lantòmo. È un galantòmo, — ; ladro per la pèlle.

GALANTOMISMO, s.m. astr. di Galantòmo. Chi dubita
del suo galantomifmo ?

G.4LANTÒ.M0 e non pop. GALANTDO.MO, s.m. [pi.

Galantòmini e Galantuomini; scherz. Galantòmil.
Uomo che mantiene i suoi impegni e non manca alla

paròla. Un gran —. Un — di stampo vècchio. À fatto

sèmpre il — . Pòvero, ma — . Tra galantòmini basta
la paròla. Quando s'à da fare con galantòmini. Sarà
—, ma non ci credo. § Fàccia di — . Gli si vede in
vi/o che è un —. Galantòmo a tutta pròva; di venti-

quattro carati. Quel — del sor Céfare. § Èssere, Fare
il galantòmo. Bifogna fare i galantòmini [da galantò-
mini sai'èbbe un'atroce ironia accuSaJ. § Anche di còse

d'amore. Ci fece all'amore sèi mesi, ma da —. § Trattare
come si trattano i —. È un fior di — . § Iròn. Che ga-

lantòmo! Che galantòmini! § pop. di Dònna. Galantò-

mo come sono anch'io, pòvera donnetta,.non pretèndo
che il mio. § Chiamando per via un popolano, un con-

tadino che non si conosce. — . Guardate — , che per-

dete la pezzata, g Affermando. Da — ve V assicuro,

ve lo prometto da —. § EUitt. Da — . § Il tèmpo è —

.

Col tèmpo tante còse ingiuste son vendicate; si acco-

modano da sé. Violate pure la libertà: il tèmpo é ga-

lantòmo. Trattatelo pure da imbecille: il tèmpo.... %

Anche della precisione delle stagioni. È Natale, e c'è

la neve; il tèmpo.... § aggett. Ministro, Fattore —. §

Scrittore — . Che non dà ad intèndere una còsa per

un'altra; che non si fa bèllo delle cose altrui. § Còsa
che non guasta il —. Parlando di piccole debolezze.

Sì, è un po' donnaiolo; ma questo non guasta il—

.

GALANTO.MONE, accr. di Galantòmo. Un gran —

.

GAL.4PPI0, s.m. volg. Calàppio.

GALATÈA , s.f. T. mit. Ninfa amata da Polifémo. g

Pastorèlla cantata da Virg. g Celebre quadro di Raffaello,

g T. jool. Gènere di crostacei e di farfalle. § T. bot.

Gènere di piante delle corimbifere.

GALANO, agg. Di testùggine (Salvin. T.).

GALANTE, agg. D'animali, Elegante (Magai. T.). §

Ben parlante-(Din. Din.). % Uomo— . Galantuomo (Lasc).

§ s.m. Amico, Amante (Lasc. Allegr.).

GALANTEMENTE, avv. Leggiadram. D'anim. (Rèd. Ci.).

GALANTÈO, s.f. Il fare il galante (Corsin. Gli.).

GALANTÌ.4KE, intr. Galanteggiare (Salvin. Manu. T.).

§ tr. Amoreggiare, Vagheggiare (Fag.).

GALANTINA, s.f. Chiòcciole minute, per cibo (Gh.).

GALANTO, s.m. T. bot. Sòrta di piante delle Amarli-
lidàcee. La spècie più nòta è Galanthus nivalis (T.).

GALANT0MINERL4, s.f. astr. di Galantòmo (Oelid.F.).

§ Tutti i galantòmini (Gelid. F. P.).

GALANTÙCCIO, agg. e sost. dim. di Galante (Salvin. T.).

GALANTU03I0, s.m. [tronc. al pL in Galantuomin
(Coppett. Nann. P.)]. Uomo galante (VaS. T.).

GALANTUOMONE. s.m. Galantomone (T.)

.
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GALATÈO, s.m. Tìtolo d'un libro scritto dal Casa

(sèc.XVl) per insegnarle buone creanze. Il Galatèo di

monsignor della Casa. § Altri libri scritti allo stesso

scopo. Il — di Melchiorre Giòia. § Le creanze stesse.

Noìi sa, Non rònosce il — . Vada a studiare, impa-

rare il — . A chi fa degli Sgarbi. Còse contro il—; che

non sono nel —\ Oppure dall'autore. — che Monsignor
della Casa non à scritto. Non sa dove sta, che sia

efistito Monsignor della Casa. Per lui non e/iste....

Dimenticarsi del — . § Per Ini ci vuole un galatèo

appòsta. Un — per i deputati, per i ministri. Una
lezione di —. Benedetto galatèo! A' vècchi si fa gra-

zia a vòlte del galatèo.

GALATTITE, s.f. T. min. Sostanza pietrosa, grigia che

si sciòglie nell'acqua con un colore lattiginoso : s'adòpra

per digrassare le lane; la credevano capace di far cré-

scere il latte alle bàlie. § aggettiv. Piètra— . § T. bot.

Gènere di piante delle Composte.
GALBANO, s.m. Non com. Liquore o Gomma della

Ferula galbanifera. — secco, mòlle. % T. stòr. Vèste
gialla portata da uomini effeminati.

GALÈA, s.f. T. stòr. Sòrta di vascèllo a vela e a rèmi,

di vàrie spècie. — bastarda, gròssa; qnartierata, reale,

da battàglia, ecc. § T. st. Elmo di pèlle o di metallo.

GALEATO, agg. T. arche. Che à l'elmo in tèsta.

GALEAZZA, s.f. T. stòr. Galèra grande.
GALÈNICA. V. Galènico.
GALÈNICO, agg. [pi. m. Galènici]. T. med. Di medica-

menti formati da mescolanze empìriche. § Da Galeno
celebre mèdico dell' antichità. § T. letter. Arte — . La
ipedicina. § Scuola, Dottrina galènica. E sostant.

GALENI-SMO, s.m. T. letter. La dottrina di Galeno.
GALEXISTA, s.m. [pi. Galenisti]. T. letter. Seguace

di Galeno.

GALEONE, s.m. T. stòr. Galèra grandissima, uSata
dagli Spagnòli ne' viaggi transatlàntici.

GALEÒTTA, s.f. non com. Dònna di galèra.

GALÀSSIA, s.f. T. astr. La via làttea (D. Cr.).

GALATÈADI, s.f. pi. Famìglia di crostacei (Tr.).

G.ALÀT1C0. V. Galt.ogrèCO (T.).

GAL.\TIDA, s.f. Galattite (Sacch. F.).

GALATINA, s.f. . . . Pili colorita che la — (Còd. laur.

Camm. 174. P.).

GALÀTTICO, agg. T. astron. Cìrcolo — . Il cìrcolo ad
àngolo rètto col diametro che forma il pòlo galàttico. §
Pòli galàttici. 1 punti opposti della sfera celèste (L. P.).

GALATTÒFAGO, agg. e sost. Mangiatore di latticini.

Di pòpoli nòmadi della Scizia (PròS. Fior. T.).

GALATTÒFOUO, agg. T. med. De' vaU conduttori del

latte alle mammèlle. S s.m. Strumento per facilitare

l'allattamento se il capézzolo è tròppo pìccolo (T.).

GAL.ÌTTÒMETRO s.m. Provino del latte (T.).

GALAVÈUNO, s.m. T. mont. pist. dell'Abetone. Ghiàccio
sugli àlberi (T.).

GALAZZA, s.f. Vaio di legno o Recipiènte di mattoni
murato per la purga delle pèlli (F. P.).

GALIiA, s.f. Magro animale. § Sòrta di vèrme della

quèrce verde (T.).

GALBANÌFERO, agg. Della pianta che fa il galbano (T.).

GÀLBEO, agg. Rimèdi che consistevano in avviluppa-

menti di lana (Vit. Imp. rom. T.).

GALCIANARE, tr. volg. pist. Rubare (P.). Tu Vài gal-

cianata. Glie li galcianò (P.).

GALDEAMO, s.m. Stare in — \in gaudeamus'] (T.).

GALDÈNTE. V. Gai.dèhe (T.).

GALDÈRE, intr. Godere (Guitt. Cr.).

GÀLDIO, s.m. Gàudio (Guitt. Cav. Cr.).

GALEARE, tr. Gabbare (F. Guitt. Cav. Nann.),

GALEATORE, s.m. Ingannatore (T.).

GALKFFARE, tr. Beffare (Varch. Cr.).

GALEGA e (T. pis.) GALICA, s.f. Pùbblico incanto. §

Fròde del mercante o dell'artéfice al creditore (Rejij. P.).

G.iLÈNA, s.f. T. min. Minerali tèneri grigi o neri che

estòrnam. paiono metalli (L. P.). § ass. Piombo solforato.

GALEOTTO, s.m. Uomo che è in galèra. Si chiamali
ancora galeòtti benché non ci sian piti le galère. §

Uomo capace delle pèggio azioni. È un vero — . Pèzzo
di —. Per ingiùria , vitupero. § scherz. Accortissimo.
Glie l'd fatta pròprio da— . § Non pop. Andare da —
a marinaio. Da un furbo all'altro; due furbi che se la

bàttono; che se le fanno. Non glie l'accocca: va da....

L'd imbrogliato, ma l'altro non canzona: va da...

GALÈRA, s.f. T. stòr. Lo stesso che Galèa. § Grave
condanna che portava a remare sulle galère , die col

cessare delle galère, navi, si cambiò in lavori pùbblici

e lavori forzati, rimanendo il nome. Andare, Finire,

Mandare in — . Condannare alla — . § Prov. volg. A
rubar pòco si va in — . § Pèzzo, Avanzo di — . Lo stesso

che Pèzzo di galeòtto. % Fig. È una — . Bifogna stare

in questa — . La peggiore delle vite, materiale e mo-
rale. § Mèglio la — . In confronto. § Neanche se fossi

stato in — . Qualcuno lamentandosi dì vessazioni, mal-

trattamenti. § In — ce n'è de' mèglio. Parlando d'un

birbone co' fiòcchi che vive all'apèrto impunito.

GALÈRO, agg. T. stòr. Berretto contadinesco di pèlle

col pelo. § Berretto id. dei pontéfici fatto della pèlle

della vittima, con sopra una punta di legno. § De' mo-
dèrni prelati, non com. § Finta, delle dònne romane.
GALESTRINO, agg. Di terreno che à del galèstro.

GALÈSTRO , s.m. Spècie d' argilla con carbonato di

calce che forma un terreno giallastro grigio eccellènte

per le viti.

GALESTROSO, agg. Di terreno composto di galèstro.

GALICINA, s.f. dim. vezz. di Gala.

GAL10AI0,.s.m. [pi. Galigai]. T. stòr. Conciatore di

pèlli.

GALILEI. T. astr. Niìmero del —. Che determina lo

spàzio percorso in un secondo da un còrpo che cade.

GALILELANO, agg. da Galileo Galilei. Pròfa, Stile,

Chiarezza, Lucidezza, Dottrina — . § Tipografia — e

assol. La — . Una tipografia fiorentina.

GALENITI, s.m. pi. Erètici. V. Menkoniti (P.).

G.ÌLE0N.4.CCI0, s.m, accr. di Galeone (F.). § D' uomo
grande e gròsso e poltrone (Min. Malm. F.).

GALEONE, sig. Manigoldo (Rim. buri. T.).

GALEÒPSI e GALEÒPSIDE, S.f. Èrba medicinale, Or-

tica bianca (Mattiòl. F.).

GALEÒTO, S.m. Galeòtto (D. T.).

GALEÒTTA, s.f. dim. di Galèa (Tr. B. Cr.). § — olan-

dese. Bastimento da càrico (Tr.). g Alla galeòtta. Prov.

Tutti vogano alla galeòtta. S' ingegnano di sottrarsi

alla pena (T.).

GALEÒTTO, S.m. Chi voga alla galèa (D. M. V.Mach.

Cr.). § Nocchièro (D. Sèn.). § Fig. Guida. Galeòtto fu

il libro e chi la scrisse. Perché èra anche n. pr. del-

l'autore del libro (D. P.). § Andare dal — al marinaio

[Da.... a] (Corsin. Gli. P.).

GALERIA, s.f. Galleria (T.).

GALERÌCULO, s.m. Sòrta di cappelletto (F. P.).

GALERITA, s.f. Gèn. di coleòtteri (L. P.).

GALERUCA, s.f. Gèn. di coleòtteri (L. P.).

GALÈSTRO, s.m,. La cròsta che sta attaccata alla

piètra; immediatamente sotto la tèrra (F. P.).

GALÈTRA, s.f. Gabbiano terràgnolo (Sav. Gh. P.).

GALLA, s.f. Galèa (T. a Consentire P.).

GALICA, s.f. V. Galega (P.).

G.ALIGA, s.f. Èrba montanina (F.). § Alga (.Wasch.).

GALIGA.MENTO, s.m. da Galigare (Vit. SS. PP. Cr.).

GALIGARE, intr. Aainebbiarsi (SS. PP. Cr.).

GALIOÀBIA, s.f. Spècie di fungo (Sod. Gh.).

GAL1LEKS.M0, s.m. Dottrina galileiana (.Magai. T.).

GALIMÈDE, s.m. T. pist. Ganimè.le (P.). § Pareano

due galimèdi (Bresc. P.).

G.iLlNDI, s.m. pi. Pòpoli del setteiitr. iMor. P.),

GALINGA, s.f. Barba medicinale (T.).

CALZONE, s.m. Galeone (Car. T.).

OALÌ'ÒPSI, s.f T. bot. Ortica mòrta (Mattiòl. Gh. P.;

GALÌOSSO, s.m. Aliòssi, Birilli (Guitt. Rèd. T.).
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GAMLÈO, 11. pv. del gi-anJe astrònomo e filòsofo. GU
fcìitti, I diàloghi di —. % Abitante della Galilea. § T.
letter. assol. Cristo, e pi. I cristiani.

GALLA, s.f. Gallòzzola, non com. § Còsa le<»gerissiina.

Fesa qtiant'una — . È una — . S Non com. Di pei^s. volù-

liile. Non ti fidare di quella —. § Tumore, Gonfiatura
della pèlle. Cavallo che è pièno di— . S'è srottato e gli c'è

venuto una —. § Del vetro e d'altre còse. Questa bòccia è

pièna di —. § M. avv. A — . Alla superfice dell'acqua o

d'un liquido. Aspètti che ritorni a galla. Il sùghero vièn
^'inpre a .— • 8 Prov. La verità è come V òlio: torna
'mpre a — . Qualcòsa deve venir a — . Un'altra n'è

eintta a —. Una questione europèa che vièn a galla.

Alcuni dicono sul tappeto. § Di pers. Cèrti ipocritoni

-'anno sèmpre a —.A rimestare, la fèccia vièn sèmpre
'i —. Vogliono star sèmpre a — loro. 5 A fior di tèn-a.

Queste piante l'avete messe tròppo a galla. L' ulivo

la vora a — . § Noce di — . Gallòzza della quèrcia ujata

il! commèrcio per tiutui'e nere e inchiostri.

OALL.ACCIO, s.m. pegg. di Gallo. § Anche di pers. È
un cèrto gallàccio.

GALLARE, tr. e intr. Del gallo che feconda l'òvo, e

Dell'evo che riceve la fecondazione. Questo é un gallo
<he le dovrèbbe gallar bène. L'oca che si mangiano
iton si fanno — . Quest'ora non gallano. § p. pass, e

agg. Gallato. Dièd serque d'òva gallate.

GALLASTBOXE, .s m. V. Gallerone.
GALLATl'UA, s.f. L' operazione del gallare. C'è in

quest'uva il segno della —. Pagagli la gallatura. §

Fig. equìv. Di pers.

GALLEGGIAMEXTO, s.m. non com. Il galleggiai'e. S

— di stomaco. Sentir vòglia di vomitare.

GALLEGGIARE, intr. [ind. Galleggio, Galleggi]. Stare

a galla. I rèmi abbandonati galleggiano. Il sùghero,
U ghiàccio galleggia. Il vino nell'acqua ci si fa — . §

Guarda come galleggia. Di clii notando fa bène il

mòrto. S D'altre còse die ne' liquidi. Questo terrìccio

lascialo — a pie dell'ulivo. § Non com. — lo stomaco.
Agitarsi, per nàuSea di cibi che tèndono a venir fuori. §

Aver molta fame. Mi galleggia. Mi sento — lo stomaco-
Sf p. pr. e agg. Galleggi.ìxte. Còrpi, Mulino —. § Bat-
terie — . Poste su zàttere o legni piatti per accostarsi

a tèrra o tirar più giusto. § ìfole galleggianti e Giar-
dini galleggianti. Larghe zàttere nell'antico Messico
ipèrte di tèrra sulle quali crescevano legumi e piante

:i irite e dàlie d'ogni colore § Dimòra degli uomini
i'ieistòrici e di selvaggi modèrni dell'est e sud d'Ame-
rica sopra superflci galleggianti a uSo zàttei-a. S sost.

T/atinto de' —. 5 pass. Galleggiato.
GALLERIA, s.f. .Stanza o Stanze lunghe, in fila,

GALIPODIO, s.m. Trementina impura, sòlida, priva
del suo òlio essenziale (L. P.).

GALIZIA, n. pr. Piov. spagu. Nel prov. Non potere o
Non toccare a dir —. Èsser sopraffatti dalle paròle
altnii (Varch. Cr.). g Prov. Chi non tj di suo può an.
ilare a S. Giacomo di Galizia (T.).

GALIZIANO, agg. di Galizia (T.).

GALLA, s.f. Sacerdòte evirato (T.).

GALLA, s.f. Ghianda (D. But. Cr.). § Pillola (B. Sacch.).

i! Còccola (Aldobr.). § — moscata. Noce moscata (id.). §

Prov. Barattar— a mùschio. Dar pòco per aver molto
;

e il contr. Egli à scambiato mùscJiio a — (Serd.).
§

Rete da —. Per pescare. § T. pese. Òvolo (P.). § Sòrta
tli rogna, non tanto maligna (Le Br. P.).

GALLACÒGO, s.m. 11 general dei francesi (Alf. P.).

OALLÀICO, agg. Della Gàllia tarraconese. 9 òro —
Di Galizia (T.).

GALLALA, s.f. Tartaruga. La lumaca la pòrta \Ia
isa] in sulle spalle, cosi sopra la schièna le gallane
Camm. P.). V. Gala.na (P.).

GALLARE, intr. Galleggiare (D. But. Cr.). S Fig. Far
supèrbia (id.). § Far gallòria (Morg. Driad.).

GALLATO, agg. Èsser — l' uovo. Di dònna , Èsser
incinta (Menj. Qh.),

pùbbliche o private, dove si tèngon esposte òpere artì-

stiche. Gallerie Pitti, Corsintl, del Vaticano. % — di
quadri, di stàtue, di gèmme e cammèi. § Conservatore,
Custòde, Direttore della —. | Catàlogo della — • § —
monumentale. Strada o Gran cortile copèrto di vetri

o Edifizio appòsito con nna gran crocièra ricopèrta di

vetri, con botteghe, negòzi di lusso, per servir di pas-

séggio e di ritróvo a' cittadini. La — V. E. a Milano.
§ — illustrata. Tit. di libri o di gioniali illusti-ati, di

òpere artistiche. ? Per est. Luogo ricco d'opere d'arte.

Firenze, Roma, Venezia son vere gallerie. L'Italia è
tutt'una —. § Giòco di pegno. Le pers. si méttono in

fila come stàtue. Vièn introdotto il forestière a vederle.

Se qualcuna si spòsta o ride, paga il pegno. § Ringhière,
Pòrtico in alto intorno a un'aula o a un teatro, per gli

spettatori. Si va nel lubbione o nella galleria? §

Stanza di passàggio nelle case signorili. § Passaggi
sotterrànei nelle minière. È rovinata una galleria. §

Tunnel, Foro, per il vapore. Galleria del Ceni/io. §

T. mar. Balcone elegante che spòrge dalla poppa dei

vascèlli. § Galleria del fondo di stiva. Àndito nelle

navi da guèna per comunicare liberamente quando c'è

ingombro di munizioni.

GAl,LKUlì-( CIA, s.f. dim. di Galleria.

GALLERO>'E , s.m. Gallo gròsso o non bene accap-
ponato.

GALLES, provine, occid. d'Inghiltèii-a. Il prìncipe di
Galles. 11 prìncipe ereditàrio.

GALLESE, agg. e sost. letter. di Galles. Lingua — o
H — . Lo stesso che Gaèlico.

GALLETr.A, agg. D'una sòrta d'uva da mangiare con
chicchi lunghetti e ricurvi. — bianca e nera, b T. mar.
Spècie di biscòtto.

GALLETTAIO, s.m. [pi. Gallettai]. Chi vende i galletti

di pasta fritta.

GALLETTISO, s.m. dim. di ^Galletto. Galletlinl di
jirimo cauto.

GALLETTO, s.m. Gallo molto giovine. § — marzòlo.
Nato di marzo. Mangeremo un po' di —. § Di pereona
vivace, che risponde, rimbecca. Questo ragazzo è tm—

.

Bada, galletto! Non far tanto il — . Mi s'è rivoltato
com'un —. § Far la cena del —: un salto e a lètto.Bì
chi va a lètto senza cena, i Galletti. Sòrta di tgonfiòtti

di pasta fritta che mangia la pòvera gènte. S Sòrta di

madrevite girévole con due alette, per girarla a mano.
§ aggett. Fagiòli — . Bianchi piuttòsto gròssi. § Pare
un — strozzato. Di chi à voce stridula e non chiara.
GALLI, u. pr. Pòpoli della Gàllia. § scherz. I Fi-anceji.

G.te.LIA, s.f. [pi. Le GàUie\. L'antica Frància coU'e-
stensione che aveva allora. — bèlgica, cèltica, aquità-

GALLATO, s.m. T. cliìm. Sali dell'acido gàllico colle

baji (T. L.).

GALLAZZOSE, s m. Uva galletta (Sod. F.).

GALLÈCO e GALLÈGO, agg. Galiziano (Bèrn. T.).

GALLEGGIARE, intr. Star in ària (Lan. T.). § — nel

(liùbilo. Far gallòria (Gal.). § pass. Galleggiato. §

Gallonato , Ornato. La verità galleggiata di frappe
(Camm. P.).

GALLERÀ, s.f. T. lucch. Ufficiale del — . Grascère;

poi Ufficiale sopx-a i difètti (Rejj. P.).

GALLERIA, s.f. Gèn. di lepidòtteri notturni (L. P.).

CALLERÌETTA, s.f. dim. di Galleria iT.).

GALLESCO, agg. spreg. Gàllico (Alf. T.).

GALLESSA, s.f. T. pist. non com. Il baccèllo (Palm.\
GALLETTA, sX Un lavoro d'oreficeria (Cellin. T.ì. §

Yajo da vino per la mènsa. § Spècie di ballo (Gh. P.).

GALLETTO, s.m. Prov. Chi miingia mèrda di — di-

venta indovino.Siives. contro chi profetÌ33a (Fir. T.). s

Cosi Aver mangiato, ecc. Chi indovina in una còsa

(AUegi*.). S Prov. cont. 1 galletti èrano cotti e messon
penne, la ròbba se n'andò come la venne. L'aquila si

librò sulle sue penne. V. Pexxa. § T. bot. Pianta legu-

minosa (P. P.). % — di dònna Fiora. Il gallo della Checca.

S Da far ridere i galletti arròsto [i polli] (Card. P.).
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nica, narhonéae ; cifalpina, traspadana, cispadana,

subalpina; Giornata, togata.

GALLICANISMO, s.m. Le dottrine gallicane.

GALLICANO, agg. Chièfa, Rito, Dichiarazioni, Opi-

nioni — . Clèro, Véscovi —. Della Chièja di Fr. rispètto

al pontéfice. § sostant. I Gallicani. % T. eccl. Breviàrio
—. Della Chièsa di Givgènti in Sicilia.

GALLICISMO, s.m. Lo stesso che Francesismo. § T.

letter. Alcuni chiamano Gallicismi le manière francesi

o che sanno di francese portate nella lingua latina. Altri

le proprietà del linguàggio francese non traducibili in

altra lingua.

GÌLLICO, agg. Mòrbo — . Gomun. Mal francese. § T.

chim. Àcido della noce di Galla. § Non com. Dei Galli,

francesi. Le Gàlliche schière. § Forme, Manière —. §

€aìie —. T. stòr. Sòrta di bracco.

GALLINA, s.f. La fémmina del gallo. Galline colla

cresta, col ciuffo, colle calze. A un branco di galline.

Allevar le — . Tener galline. Non ro' — . Gli anno
ammazzato una —. Gallina che fa, non fa èva, che

vttole non vuole chiocciare. § — padovana. Gròssa

e con gran ciuffo. § — di Faraone e più com. farao-
na, prataiòla, nana, da ingrasso, da èva. § — lessa,

arròsto. Un'ala, Una còscia , La cipolla. Il fégato
di —. Jl petto. La carcassa della — . % À là voce che

pare una — . § — vècchia, scherz. Di dònna vècchia. §

Provèrbi. — vècchia fa buon bròdo. § Anche equìv. §

Non com. Gallina' nera, gallina vera. § Non com. Chi

vuol trovar la — dà nòia alla vicina. Spesso per ria-

vere il suo, bisogna dar nòia altrui. § ia — che canta

f che schiamazza'] d fatto V òvo. Chi dice molto de-

gli altri sopra un dato argomento, fa sospettare sul

conto suo. § Prov. Le galline fanno l'òva per il becco.

Perché beccan molto. § Non f:' è gallina né gallinàc-

eia che di gennaio òva non fàccia. § Mèglio %m òvo

òggi che una gallina domani. Mèglio il cèrto e pòco

che l'incèrto e molto. § Guardatevi, galline, le volpi

si consigliano. E anche Consìglio di volpi, trìbolo di

galline. Dei furbi e fòrti a danno dei déboli e ingènui.

§ Felici voi, galline, che non andate a scuoia ! esci.

Di chi è costretto a far còsa che non vorrebbe. % È —
mugellese, d cent'anni, e mostra un mese. Di persone
specialm. piccole che non dimostrano gli anni che anno.

§ Latte di— . Bevanda d'òvo, latte e zùcchero frullati.

§ Fig. Di còsa squisita , rara. Per quella figliòla cer-

cherebbero il.... l Giòco delle — e assol. Le galline.

GALLETTONE, s.m. Bigonciòlo. § Spècie d'ulivo (F. P.1.

GALLÌÀMBICO, agg. da Galliambo (T.).

GALLÌAMBO e GALLIGIAMBO, agg. e sost. Mètro ujato

specialmente da' galli, sacerdòti di Cibèle (T.).

GALLICANO, agg. Della Gàllia (S. Gir. T.).

GALLICHEUIA, s.f. Còse francesi (Alf. T.).

GALLICÌNIO, s.m. Canto del gallo e Mèjja nòtte quando
il gallo canta (Sannagg. T. F.).

GALLICl^^'^ARE, intr. Parteggiare per i Francesi. Af-

fettare manière francesi (T.).

GÀLLICO, s.m. Francese. § agg. Trivèlla —. Sòrta di

tràpano per innèsti (Sod. T.).

GALLÌCOLI, s.m. pi. Insètti delle galle (L. P.).

G.4LLIGA, s.f. Alga (Targ. F.).

GALLIGBAFIA, s.f. e GALLÌGRAFO, s.m. scherz. A chi

scrive male come una gallina (Gag^. P.).

GALLINA, s.f. Bere latte di —. Viver felice (Forteg.

T.). § Fiè di — . Mano brutta di scritto (Fir. Gh.). § —
bagnata. Frase di sprègio (T.). § Ogni — raspa a sé.

Ognuno pensa al suo ùtile. Tanto razzola la gallina
che scòpre il coltèllo che V ammazza (Cr.). § Aver la
— bèll'e còtta [la minestra bèli' e scodellata] (Fr. Giord.).

§ Soffiare il naso alle — fa' fagiani] (Malm.). § T. pis.

Giòco della — [delle] (Marc. P.). § Prov. mont. pist.

L'dsiìp entra in culo alle galline. L'astio, L'invìdia
è comune, piglia tutti (P.).

GALLINÀCCIO, s.m. Gallo nostrano (T.). § agg. Di
gallina (Pallàd. Cr.). § pi. Sòrta di funghi (Giampag. V.\.

Lotteria privata che fa concorrènza al Govèrno nel
saccheggiare i pòveri. § Fam. Andare a —. Morire,

j
Andare in i-ovina. A fùria di giocare al lòtto sono
andati a — . § Mandare a — . Buttar in tèrra, anche

j

mòrto, Rovinar per bène. Ufuraio che à mandato a
,
— qtié" pòveri figlioli. § volg. Tu devi parlare, co-

\
mandare o sìm. quando le galline jnsciano. Mai. Per

;
Io più a' ragazzi. § Andare a lètto quando le galline
quando i polli. Prestissimo, di piima sera. § Chi di

gallina nasce convièn che razzoli. Spesso i figlioli

,
anno i vizi, i difètti, de' genitori. § In quella casa c'è

! pòca pace [o Trist' a quelle case] dove — canta, e

gallo tace. § Scrivere com'una— . Male, Con un brutto
caràttere. § Par raspatura di —. § Pelaì-e la — [o ti

2ìollo'] senza farla strìdere. Ottenere dalle pers. quel

I

che non darebbero, quel che non dovrebbero dare, con
manière sùddole e màchia; specialm. denaro. Gli op-
pressori quando iiòssono cercano di.... Il giòco del
Lòtto è un pelare.... § Venir la pèlle di gallina e più
com. d'oca. Accapponarsi la pèlle, Rabbrividire.

i

OALLINÀCCIA, s.f. pegg. di Gallina.

j

GALLINÀCCIO, s.m. Più com. Tacchino.

\

GALLINÀCEO, agg. non pop. Di gallina, Della spècie
delle galline. § s.m. T. gool. I gallinàcei formano un
órdine di volàtili, domèstici e selvàtici, utilissimi al-

l' uomo. Il tacchino , il fagiano , il pavone , le quà-
glie, ecc. appartengono ai gallinàcei.

GALLINAIO - AIA, s.m. e f. [pi. m. Gallinai]. Per
'' Pollaio non com. § Ladro di galline. Attènti a' galli-

nai. § Chi tiene il giòco delle galline. Anno messo in
prigione de' gallinai.

j

GALLINAME, s.m. spreg. Quantità di galline.

I

GALLINÈLLA, s.f. Sòrta d'uccèllo che vive d'intorno

j

alle acque. § Sòrta di pesce marino con due ali simili

]

al pipistrèllo. § Sòrta d' èrba, centónchio. § Le sètte

I

gallinèlle, volg. La costellazione delle Plèiadi.

i

GALLINETTA, s.f. dira, di Gallina. § Prov. Gallineita
che va per casa o ch'ella becca o che d beccato. Non

I

c'è da maravigliarsi se le dònne mangiano pòco a tà-
' vola; anno il tèmpo e l'occaSione di mangiare lungo
il giorno.

GALLININA, s.f. dim. vezz. di Gallina. Una bèlla —

.

GALLINONA, s.f accr. di Gallina.

GALLISl'ANO e GALLOISPANO, agg. T. letter. Fran-
cese e spagnòlo uniti. Efèrcito, Flótta gallispana.
GALLO, agg. e sost. T. letter. Della Gàllia. È famoso

GALLINAGO, s.f. T. gool. Gènere di tranipolièri (L. P.).

GALLINAJA, s.f. V. GALr.iNAJO (T.).

GALLIN VJO, s.m. Luogo dove stanno le galline (Pand.

Cr.). § Pollaiòlo. § Che tièn galline vive (T.).

GALLINÀKIO, agg. e sost. Guardiano delle galline.

GALLINARO, S.m. Allevatore e venditór di galline (F.).

GALLINAZO, s.m. Pìccolo avvoltoio americano (L. P.).

GALLINÈLLA, s.f. dim. vezz. di Gallina (B. Cr.). § pi.

Sòrta d'erba che fiorisce di màggio tra le biade (Palm.).

GALLINSÈTTI,.s.m. pi. T. jool. Gèn. d'emìtteri (L.P.).

GALLIO , s.m. T. bot. Piante delle rubiàcee (L. P.).

Galium veruni (Gh. P.). § Càglio (F. P.). § T. miner.

Corpo sémplice , Sòrta di metallo grìgio bianco d' un
bèllo splendore (L. P.).

GALLÌ'ONK, s.m. Cappone mal capponato (Cr.). § Per
sim. Un omàccio grande e da pòco.
GALLÌRICO, s.m. Seme di giglio (TeS. Pòv. F.).

GALLISMO, s.m. Il sistèma di Gali (Tr. P.).

GALLliC^CANTE, agg. Che parteggia per i Galli (Bòt. T.)

GALLli^iJATO, agg. Fatto gàllico (Alf. T.).

GALLO, s.m. Pili stretto d'un —. E iròn. Più largo

d'un —. D' uomo avaro e tenace (Cecch. Cr.). § Caìitò

il — , e fu dì. Mòdo di non rispóndere a domande im-

portune. § Un passo di gallo. Un brève tratto (Bèrn.).

§ Fare il — di mònna Fiora. Schernire (Celid. F.). §

Far come il — fra le galline. Voler èsser da più (T.).

§ Rialzare il gallo. Montare in supèrbia (Gherard. P.).

§ Far come il gallo che canta bè;:e e razzola male
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il vèrso La voce d'un Cappón tra tanti Galli. Allu-

dendo a Pier C'apponi davanti a Carlo Vili. § S'unisce

al nome d'altre nazioni^ e sì fa Gallobàvaro, Gallo-

sardo, Galloligure, GaUogréco, ecc. § lett. Galli. Sacer.

dòti di Cibéle che si eviravano; esign. anche Eunuchi.
6ALL0, s.in. II gèn. più com. dei gallinàcei domèstici.

La corona, i bargigli, la coda, lo .sprone del gallo.

Gallo cornuto, nano, padovano, vècchio. Il gallo can-
ta a mèi^anòtte e all' alba. S Si lèva al canto del —.
Prima che il— canti. Avanti giorno. Il gallo fa chic-

chiricfiì. Un — e dièci galline. I galli son battaglièri,

supèrbi, pettoruti. % Gallo che cantò a San Pietro.

Duro a mangiare. S Provèrbi. Non stanno bène due
galli in un pollaio. A comandare in una casa non si

può èsser in due. § TrisV a quelle case fo In quella
casa non c'è pare} dove gallina carità e gallo tace. §

Andar a tèsta ritta coìn'un — . Di pers. piuttòsto oi-

gogliosetta. § Vispo com' un —. § Avere il —, un
gran —. Far il — . Metter stc —. Baldanza, Alterigia.

Non impiyrta che facciate tanto il—; qid ci comando
da me. § Buttar i piedi a gallo. Camminar a — . Al-

zando il piede come i galli. % È il — di mònna Fiora
e più com. Il gallo della Checca. Di chi è, e cerca di

èsser in gi-àzia di tutte le dònne. { Per San Tommè
(San Tommaso) il giorno allunga quanto il gallo alza
il pie. Un pochino. § — d'India. Tacchino. § Gallo in-

diano, canta per far cantare. A chi ci vorrebbe tirar

su le calze. § Creste di — . Sòrta di pianta. § Escre-

scènza carnosa, per lo più emorroidale.
GALLOMAXIi, s.f. T. letter. Mania di còse franceji.

CALLONAIO, s.m. [pi. Gallonai]. Chi fa e vende galloni-

GALLOXAKE, tr. [ind. Gallono, Galloni]. Guarnire,
Oraàr di galloni. § p. pass, e agg. Gallonato. Tènda,
Livrèa — . Berretto —. § Plèbe titolata e gallonata.
Che s'è ricopèrta imméritamente d'onori. S Ignoranza
gallonata. Ricca e titolata.

GALLOXCISO, s.m. dim. di Gallone. Qui ci vuole un
po'di galloncino.

GALLONE, s.m. Striscia di nastro tessuta, ricamata
d'oro d'argènto che serve di guarnizione. Coltre ri-

copèrta con galloni d'argènto. Chièfa parata con
galloni d'oro. Livrèe con galloni di seta. § pi. T. milit.

Le strisce sulla montura che formano i distintivi del

grado dei sottufficiali. Non d ancora avuto i galloni.

GALLÒKIA , s.f. Dimostrazioni clamorose di molte
persone a banchetto o al fòco, per fèsta, o per giòia. §

Far — . Mostrar supèrbia. Non com.

come padre Zappata] (Fag.). § Metter il — [Metter

suj. I Ogni — raspa a sé. Ognuno tira a' suoi vantaggi
(Oh.). § Piti bugiardo che un—. Di pers. bugiarda (Cr.).

§ Prov. mont. pist. Tanti galli non vièn mai giorno.

Dove son in tanti a comandare non si riesce a nulla

(P.). § Gallo. T. mar. Lo stesso che Gagliardetto, V,
GALLO, s.m. Gallòria (Rim. ant. T.).

GALLO (A). M. avv. A galla (F.).

GALLÒCCIA, s.f. T. mar. [pi. Gallòcce]. Nome di vari
legni, pèzzi o manìglie che servono a manovrare (Tr. P.).

GALLÒMAXO, agg. e sost. Affètto da gallomania (T.).

GALLONE, s.m. accr. di Gallo (T.). § s.m. Òsso tra
il fianco e la còscia (Ciriff. Bèrn.). § Aver molti o tanti
anni sul — o ai —. Èsser in la cogli anni (Bèrn.). {

Gallòzzola (Cantin. F.).

OALLÓNZOLI. T. pist. I talli delle rape e anche le
rape insième còtte e ridotte in palle gròsse quanto se
uè può strizzare fra le due mani. Còcerei—. Una frit.

tata di —. Una palla di gallónzoli. § Averne al culo
qiiant'una palla di —. Di paura che uno abbia (P.).

GALLÒPrOLA e GAI-LÒPPA, s.f. Gròppa (F. P.).

CÀLLOKA. s.f. T. lucch. Gallòzzola (F. P.).

UALLOKIAKSI, intr. pron. Far gallòria (Tane. T.).

GALLÒ/ZOLA, s.f. Prov. Conoscer la — da' pater-
nòstri. Distinguer il pan da' sassi (Lasc. T.).

GALLOZZOLOSO, agg. Pièno di gallòzzole (T.).

CALLOZZOLUTO, agg. la forma di gallòzzole (T.).

Aòvo Dizionàrio Italiano,

GALLÒZZA, s.f. V. Galljzzola.
GALLÒZZOLA, s.f. Bernòccolo, Pallòttola che viene

sulle fòglie sui rami di vàrie piante, punte da qualche
insètto. S'è empito le tasche di gallòzzole. 9 Per en-
fiatura. V. Galla, i Delle punture leggère, come di gan-

zare e sim. V. Cocciòla, s Gallòuole. Le bolle che fa
'a piòggia quand' è fòrte, e Quelle che si producon alla
superfice d'un liquido i>er ària che si sprigiona.
GALOXA, s.f. accr di Gala. Cèrte bèlle galone.
GALOPPARE, intr. [ind. Galòppo}. Andar di ga-

lòppo; del cavallo e del cavalière. Cavalli, Cavalièri,
che non galoppano bène. Non lo far — tanto. Come
galoppa ! § Prov. non com. Quando la supèrbia ga-
loppa , la vergogna siede in gròppa. S scherz. Scap-
pare. Quando ride il tafferùglio, galoppò. § Cammi-
nare, lèsto, affannato. S A fatto — quel pover omo tutto
il giorno. Galoppa di qui, galoppa di là. § T. cavali.
— sul tappeto. Quando il cavallo alza pochissimo le

gambe. § — sul buono o di dèstra, sul cattivo piede
da sinistra.

G.1L0PPATA, s.f. Corsa al galòppo. Una — fino a
Varese.

GALOPPATIJfA, s.f. dim. scherz. di Galoppata.
GALOPPINO, s.m. Chi va su e giù da una casa all'altra

per far servizi, e strappar da vivere o per entrare in

grazia. § Il prète che va qua e là a dir messa. Più com.
Scagnòzzo. § È un — . Fa il — al signor Tale, al mi-
nistro. § che sono il vòstro —? A chi ci comanda qui,

là. § Servir da —, equiv. Portare i biglietti amorosi.
GALÒPPO, s.m. Il saltare contìnuo e accelerato del

cavallo in avanti. Lo mando di — perché ò fretta di
arrivare a casa. Va di — . Di gran —. A piccolo —

.

Galòppo interrotto, regolare, contìnuo, affaticato, dif-

ficile, duìo, serrato, stretto, gagliardo, raccorciato.

Galòppo di càccia, falso, giusto, difunito, ecc. Mét-
tere, Mandare al —. § Di pere. Gi-an fretta. Andavan
via di —, di gran —. Cor)~i, ma di —. Prese il —. Se
n'andò a casa di —. § La se ne vada, e di — . Man-
dando via uno bruscamente. § Polso che va di — . Se
ne va di — . D' un malato che s'affretta alla mòrte. 5

Galòppo! Nella quadrìglia. Comando alle còppie d'an-
dare di corsa nella parte accennata da chi g'dida.

GALÌ'CCIA, sS. [pi. Galucce}, dim. quaSi spreg. di Gala,
ornamento. Con quattro — s'è rifatto il vestito.

GALYANICA.MEME, avv. da Galvànico. Bronzare—.
GALVÀNICO, agg. da Galvanismo. Corrènte, Scòssa,

Fliiido, Contrazioni galvàniche. Fenòineni galvànici.

GALLOZZOSO, agg. Pièno di gallòzzole (T.).

GALLILE, s.f. pi. Gallinèlle, Plèiadi (G. V. Cr.).

GALLUME, s.m. Gallicume (T.).

GALLCTO, agg. Di nave o altro legno, con an gnraa
rialzo davanti e diètro (F.).

GALLÙZIA, s.f. Dònna Smorfiosa (Aret. Gh.).
GALLUZZA, s.f. Gallòzzola (Aldobr. Sod. Cr.). S Cóncia

delle gallòzzole per il corame (Fr. Giord.).

GALLVZZARE, intr. Far gallòria (Varch. Morg. Cr.).

S — il cuore. Rallegraci molto (Cecch.).

GALLUZZO, s.f. T. bot. Màcchia. Acer campestre.
GALÒFALO, s.m. Voràgine di Cariddi, nel mar di Mes-

sina (Guin. Barg. Gh. P.).

GALONE, s.m. T. lucch. Gallone. § T. Versìl. Galani.
Le gambe (F. P.).

GALOPPETTO, s.m. Spècie di galòppo (T.).

GALÒPPO, s.m. — di contrattèmpo. Coi piedi uuiti

e pari (T.).

GALÒSCIA, s.f. Calòscia (T.).

GALTÈLLA, s.f. V. Maschette (T.).

GALL'3IAKE. T. pis. Rubare, Sottrarre (Maic. P.).

GALUPPINO, s.m. Galoppino (Bi-acc. Gh. P.).

GALIPPO, agg. Spècie di soldato (Caut. Cam. Morg.
Cr.). § Fig. Uomo abiètto (Fièr. Cecch. Dat.).

GALVANOCÀUSTICA , s.f. Sèrie d' operazioni chirùr-
giche che si compiono coll'elettricità. La — venne ap-
plicata a fistole di vària natura (L. P.).
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GALVANISMO, s.ra. Sèrie di fenòmeni elèttrici scopèrti

dal bolognese Galvani e dimostrati e chiariti dal Vòlta.

E L'elettricità che li produce. % Il — applicato ai me-
talli. § Fig. — sociale, polìtico. Fòrza, Vita fittizia di

un còrpo sociale, polìtico.

GALVANIi:;2AME?iT0, s.m. II galvanigjare.

GALYA?(I;iì;^ARE, tr. Sottoporre un còrpo all' azione

del galvanismo. — le rane. L' Aldini galvanico ani-

mali à'ogni spècie. § — ^m cadàvere e fig. im uomo,
un pae/e , un còrpo sociale. Eccitare artificialmente

dei movimenti che sìmulan la vita. § rifl. Ingegni che
tentano galvaniziarsi con bevande alcòoliche. § pass,

e agg. Galvanizzato. Rane —. § Fig. Società, Vècchi

galvaniggati.
GALVANOCHIRURGIA, s.f. T. med. Applicazione del

galvanifmo alla chirurgia.

GALVANODOBATUBA, s.f. T. a. e m. Doratura ejeguita

con raèjgi galvanoplàstici.

GALVANOGBAFIA, s.f. T. a. e m. Un mètodo d'incijione

sopi-a una lastra metàllica con la galvanoplàstica.

GALVANOMAGNETISJIO , s.m. T. fi5. Complèsso dei

fenòmeni elèttrici che danno eff'ètti magnètici.
GALYANOMÈTBICO, agg. T. fiS. da Galvanòmetro.
GALVANÒMETRO, s.m. T. fìS. Strumento per misurare

l'energia dell'elettricità.

GALVANOPLASTICA, s.f. T. fiS. Arte di precipitare i

metalli col galvanismo per riprodurre medàglie, inci-

sioni, per argentare, dorare o coprire metallicamente la

superfice d'un oggetto. L'invenzione della — èdell'ita-

liano Brugnatèlli,
GALVANÒPL-ASTICO, agg. T. fiS. da Galvanoplàstica.

Rame galvanoplàstico.
GAMBA, s.f. [pi. Gambe]. Le parti su cui l'animale si

règge e cammina. Animali a due, a quattro gamie. §

Béstia, Maiale a due gamie. Per ingiùria, a un uomo.
§ Il ragno à molte — . / pesci, i serpènti non anno —

.

Gambe davanti, di diètro. Si rizzò sulle gambe di

diètro. Ferito in una gamba davanti. Cavallo che d
bèlle gambe, sane, fòrti, /nelle, fine, ben tornite, arcate,
déboli. Un cane che cammina con tre gambe [Ma del
cane e delbòve, piuttòsto Zampe che Gambe\. § Nell'uo-

mo. À dolori artrìtici nellegambe. Non si règge sulle—

.

Non lo portano phì le — . À buone — . Le gambe gli

servono ancora. Bèlle —
,
gròsse, sottili, come fuscèlli;

polpute; dritte, stòrte (piegate in dentro), una più
lunga e una più corta ; lunghe, déboli, fòrti. Non gli

riesce piegar la gamba. § E anche Gambe a iccasse, a

issilon, a gèta. C'èran uììa fila di stòrpi con gambe
per tutti i vèrsi: a.... i E come soprannome. Gambe
lunghe. Gambe fine. Gambe stòrte. Bèlla — . § Gambe a
settantasètte. Quelle delle dònne. Scherz. § E tirando a
tómbola : Gambe delle dònne I e tutti intèndono il 77. §

Gamba corta [V. anche Gambacorta]. § Gambe a rón-

colo. Piegate in fuori, arcate, § — ercoline. V. Erco-
lino. § Gamba matta. Che ogni tanto fa male, non
serve bène, senza conóscerne la càuSa. Se potrò venire

con questa gamba matta. § Non com. Una — che non
vuole star meco. Che non mi serve. § Gamba. Più
specialra. La parte dal ginòcchio al piede. Gli à dato
im càlcio in iena — . À — con cèrte polpe! Dònna
che fa veder la gamba. Gambe d' una ballerina. À le

gambe ben fatte. § Prènder uno per le gambe. Schei'z.

come minàccia. Ne pìglio uno per le — , e me ne sèrvo

di mazza addòsso al rèsto. § Rompersi, Slogarsi una—

.

CALVANOOLIPIA, s.f. Sistèma galvanoplàstico per il

quale con un fòglio di stagnòla sopra uno strato di cera
o sim. si riproduce un disegno, e si ottiene una lastra
di rame atta alla calcografia (P.).

GALVANOSCÒPIO, s.m. Strumento atto a rilevare la
presènza dell'agènte galvànico (T.).

«AMARRA, s.f. V. Camarra (Rig. P.).

GAMBA, s.f. Tràssesi i panni di — [dalle] (B. Cr.).

8 Cogli stivali in — [in piedi] (Segn. Bresc. P.). § Aiuto
di gamba. Dar il cavalière colla gamba nella pància

Tagliare, Amputare una — . § Buttar fuori le — dal
lètto. Levarsi. § Dimenare le— . i Anche per Passeggiare.

§ Enfiarsi, Gonfiare le — . È incinta, e à le gambe en-

fiate. § Gelare le —. Dal freddo. § Provèrbi. Braccia al
còllo, e — al lètto. Chi à male alle gambe deve tenerle

in ripòso. § Chi non à tèsta [o gixidìzio o cervèllo]

abbia gambe. Si Sbrighi a andarsene di là dove s'è com-
portato male. § Oppure Chi non si ricòrda bène delle

còse dovrà camminar di più per ritornare nei luoghi
dimenticati. M'è toccato a tornare all'uffìzio: chi.... §

Fare il passo secondo la — . Misurarsi nei mèjji. § Le
gambe fanno Giàcoìno Giacomo. Quando si ripiegano,

non portano più per debolezza o per paura. A quel
tumulto credete pure che le gambe gli facevano.... l Non
com. La — fa quel che vuole il ginòcchio. È il giu-

dizio, l'autorità che ci deve guidare. § Il mal di mòrte,
addirizza le — a chi Va stòrte. C'è chi mette giudizio

soltanto all'ultimo. § Gambe mie non è vergogna cam-
minar [o il fuggir'] quando bifogna. Scuja della viltà,

quando il fuggire non sia una necessità naturale. Si

sentì franare il monte: e gambe mie.... % Le bugie
anno le gambe corte. V. Bugia. § Locuzioni. Le gambe
con molti vèrbi sign. Fuggire , Andar lèsti. In quella,

circostanza gli giovarono
, gli valsero le —. 3Iesse a

profitto le — . § Andare a gambe alzate o levate o più
com. a gambe alVària. Cascare all'indiètro colla schièna
per tèrra e le gambe in ària. § Fig. Re che andaron
a gamb'all'ària per non voler riconóscere i diritti dei

pòpoli. § Andar via a gambe. Darla o Darsela a —

.

Quant'uno n'à nelle — . Scappare lèsti. Quando sentì
la sonata, se la diede a —. i Aver gamba bòna o bòne
gambe. Èsser di bòna —. Capace di camminar molto
senza stancarsi. I gióvani anno le gambe bòne; ma
ci sono dei vècchi che anno le gambe mèglio dei gió-

vani. Ammiro le vòstre —. Che gamba! À ancora le

gambe di venfanni fa. § Avere, Sentirsi le — stron-
che. Stanco, Rifinito. § Aver cent' anni per — . Èsser
molto vècchi. Se è mòrto, po' pòi, avrà avuto.... § Le
gambe dire il vero a uno. Servirlo bène. Pòvero vec-

chietto è sano; ma ci à le — che non.... Se le gambe
gli dicessero il vero, la volontà V avrèbbi. § Capitar
fra le—. Più com. fra' piedi. § Ficcare, Métter un ba-
stone fra le — a uno. Impedirgli un'impresa, una via.

§ Distènder le —. Morire. § Èsser in gamba, in gambe.
Èsser ancora Svèlto e sano, benché vècchio. À ottanta
anni, ma è ancora in — . S Sentirsi disposto a cam-
n^inare ancora. À fatto venti miglia; ma è ancora.... %
Èsser di — lèsta. -Svèlto. § Méttersi, Riméttersi in—

.

Ritornar sani. Ora sèi in convalescènza; e fra dièci
giorni sèi in gamba, i Méttersi in gambe. In ardènza
di camminare. Se mi metto in gambe gli fò vedere chi
cammina più. § Riméttersi in esercizio, in giorno. Fig.

Son addiètro col lavoro; son in là colle spese; bifogna
riméttersi in — . § Mettersi la via [o la coda] tra le
— . Andare, e Camminar lèsti. S'è aspettato un pèzzo
e pòi ci siamo messi la via.... § Méttersi il capo fra
le — . E per vergogna, Andarsene. § Méttersi le gambe
in capo. Darsela a gambe. Andar via lèsti, S iròn. L'à
trovate le — .' A chi è riuscito a scappare. È assai se
gli anno lasciato ritrovar le —, A un birbone che s'è

salvato. § Non aver piti gambe. Non sentirsi più le

—, Èsser stanchi, finiti. La sera quella pòvera dònna
non.... § E di ragazzi che rètti per le braccia s'ab-

bandonano, e non vogliono star ritti. Guarda, questo

al cavallo (T.). § Aver trónche le —, Tremar dalla

paura (F, P.). § Darla nelle — a uno. Dargliela tra

capo e còllo (Car.). § Èssere, Stare sulla — [in eserci-

zio di camminare] (Cr.). § Anche Far buona, miglior
— (Creso. ). g Far le — a una còsa, a una proposta.
Agevolarne il conseguimento, la proposta (V'arch.). §

Guarda la —, Giudìzio! Attènto! Òcchio alla penna
(Gèli. Cecch. Malm. Cr.). § Prov. Débiti e fanciulle da
maritare, guarda la gamba! (T.), § Tirar via di — .

'

Andar via lèsti (Cecch.). § Allungare la gamba [il



GAM 1011 GAM
ìlrhone, non à più gatnbe; d pèrso le — . § Non sen-

irsi le —. Averle molto indolite. § òhi, la mia — l

sci. pop. Quando si sente còsa che ci fa dispiacere.

Ricordati che devi andare all' ufficio. » « Òhi, la

Ita—.' » Raccomandarsi alle —. Fuggire. Sentiron che
' ira fin cane arrabbiato, e si raccotnandaron alle —

.

^ Règger la —. Di chi in là cogli anni cammina ancora
assai. S JVon règgersi in gambe, sulle — . Èsser debo-

lissimi, per malattia, vecchiaia. § Star bène in gambe.
Èsser fòrte. S Stare in gambe. Di còsa, Èssere stàbile,

termo. Banco che non sfa m — . 9 Fig. iVbu star bène

in gambe. Star male , Sentirsi male in — . Èsser in

perìcolo. Govèrno che sta.... Negoziante che fa cattivi

iiffari, e.... § Andar di male — a una còsa o di male
in gambe e più com. a mal in còrpo. Farla malvo-
lentièri. In quella società ipòcrita ci vò di male —

.

Il coutr. di bòne gambe, i Andar gamba gamba in un
posto. Far la strada a piedi. IHèci chilòmetri se V è

fatti da sé gamba gamba. Non potei trovare un legno

e.... § Aver gamba a una còsa. Saperla fare, Averci

pràtica molta. Ci à la gamba a far vèrsi. Non ci ò

t gamba a far cerimònie. § Aver una — in un pò-

'to, t(na in un altro. Far Tana e l'altra vita, Attènder

a tutt' e due le còse. Una gamba negli studi , una
nella galanteria. § Iperb. Córrere con dièci gambe-
Andar volentierissimo. Quando si tratta d'aver de-

nari, córrono con dièci —. § Dure alle — a uno.

Indebolirle. Il vino gli d dato alle —. Preferisce il

rino che dd alle — , e lascia la tèsta Ubera. La stan-

chezza, il sonno , la fame gli davano alle —. § Fig.

Nuocergli con paròle o con fatti. Quando gli può dare

alle — è tutto felice. Non posso dir tre paròle che lui

non mi dia alle — . § Darsi alle gambe da sé. Darsi,

Farsi tòrto. Anche Darsi la zappa sui piedi, i Cavarne,
Levarne le— . Uscir da gravi difficoltà. Con tutti questi

impicci fard un gran fare a levarne le —. § Anche di

malattia. À avuto tifo e perniciosa, non so com'à fatto

a.... § Far la bèlla —. Dai-si spasso invece di lavorare. Ti

leverò io da far la.... Non com. § Fare di sotto gamba.
Con molta facilità. Traduzioni che le fa di....% Pì-éndere

uno di sotto gamba. Èssere da più di quello. Mi fai rì-

dere a confrontarlo con lui: lo prènde di sotto gamba
dièci vòlte. § Prima di fare uti passo guarda dove

tu metti la — . § Addirizzare, Raddrizzare le gambe
a' cani. Far còsa impossibile. Far comprèndere la ra-

gione a loro è.... § Rammaricarsi, Lamentarsi di —
sana. Dolersi senza ragione. A un impiègo d' òro , e

brontola: è pròprio un.... § Tremar le — . Aver paura,

i Troncar le — . Rovinare uno colla concorrènza. § M.

avv. A mègga gamba. S'entrava nell'acqua: s'èra nella

mòta fin a mègga —. Vestito a-.. § Iperb. Non arrivare

a mègga — d'un altro. Èsser tanto più piccolo. § Anche
tlg. 5 A gambe apèrte o larghe. Se ne sta là a~.. Anche
tig. i esci. Alle gambe! Attènt'alle — . A chi passa che si

gaardijda pericoli nella strada, di còsa che lùzzola, bu-

che, ecc. § Camminare colle— avvòlte. Imbai-azzate, non
spedite. Non com. S Gamia di legno. Gamba finta, che

passo] (T. P.). § Di gran gamba. IMolto lèsto (Gh.).

§ Di qualche paeSe tose. A rompi gambe. A rotta di

còllo (P.). % Prov. Dove la vòglia è pronta, le gambe
so» leggère (T.). § La ròba del compagno fa enfiar le

—. Di guadagni illéciti. 9 Questo pie non mi va da
questa — . Questa còsa non mi torna (Car.). § Punto,
Nulla (Varch.). § A gambe. T. MonUl. Lèsto lèsto. To-

nino salì a gambe lo scaloìie (Ner. P.). § T. Valdels.
- farra [matta] (F. P.). § Mòd. vernàc. A chi à le

i:ambe stòrte, scherz. Fichi secchi di Marsilia, Ganibe
torte fatte a bilia (F. P.).

«J.VMB.ILE, s.m. Pedale, Gambale (Sod. Cr.).

(;a.MHAKE, tr. Metter i pali alle viti (T.).

(JAMBiUJUTO, agg. Che à armato le gambe (T.).

«.IMBIBO, s.m. Gambero (Adr. P.).

0AMB.4KL'0L0, s.m. V. Gajiberuolo (T.).

GA.MBl^lXO, agg. Spècie di pisèllo (Mag.- Coltiv.T.).

molte vòlte è an bastone su cui pòggia la gamba mozza.
§ Gamba artificiale. Se specialmente è d'altra matèria.

§ Per simil. Le appendici d'un mòbile che poggiano in

tèrra o su un piano e lo sostengono. Le gambe delle

seggiole, del cassettone, della consolle, degli /gabelli.

i Le parti dei calzoni che rifàscian le gambe. Calzoni
di — corta. À i calzoni rotti in una — . i E le parti
mòbili e allungate d'alcuni arnesi. Le — delle pinzette,

delle tanàglie, delle cefoie. Più com. Mànico. § Delle
lèttere. L'asta diritta che scende sotto la riga. La — del

p, del q. § Anche l'asta diritta o appena ricurva d'alcune
altre che finisce sulla linea. La — dell'emme, dell'enne,

dell'a. §T. mu5. Linea verticale d'una nòta che si pro-

lunga in basso o in alto. § Gamba dóppia. Nòta dóppia
all'unìsono. § Equiv. volg. La tèrza gamba. § Indovi-
nèllo fam. Trottoliti che trottolava senza gambe camini-
nava; senza culo, e pur sedeva : come diatnin mai
faceva? Alale, alale indovitiati quel che è. Risposta :

Il gomitolo.
GlMBÀCCIA,s.f. [pi. Gambacce]. Gfamba brutta, stòrta,

malata. Una — che lo fa soffrire, i Gambacceì scherz.

Di chi r à lunghe, indiavolate. Con le tu' gambacce
l'arrivi in due salti. soprannome di ehi Tà stòrte.

GAMBACORTA, s.m. Zòppo, nel mòdo: L'ùltitno a
comparir fu — . Burlandosi di chi anivi l'ultimo.

GAMBALE, s.m. T. a. e m. Il fusto di legno che serve
di forma alla tromba dello stivale, o Forma di legno
imitante una gamba per adattarci calze e sira. Questi
stivali vajmo rimessi in gambale. 9 T. stòr. La parte

dell'armatura che vestiva la gamba. Gambali d'acciaio,

d/ argènto.
GAMBATA, s.f. Colpo di gamba. Ò picchiato utia —

in quello scalino. § Dare la —. Entrarle furbamente
nel posto d' un altro. À dato la — al ministro vera-
mente bène. § Specialmente in fatto d'amore. Quel gio-
vinòtto gli diede la —. Avere, Toccare la gambata.
6.4MBERO, s.m. Gèhei'e di crostacei fra i quali è nòto

il Gr. co»>i»»e, verde bruno quand'è vivo, rosso quand'è
còtto. — di lago, di fiume, marino. % Far come i —

.

Andar all' indiètro. Non progredire. S'è tu non impari
farai come i — . 9 Rosso com'un — o com'un — còtto.

Di chi è molto acceso in vijo. Quando beve o s'arrabbia
diventa.... % Glie lo disse cosi a bruciapelo, e diventò....

§ Pigliare un —, un bel — [e più com. un grànchio].
Incappare in lino spropòsito senz' accòrgei-sene. La Si-

nigimbia in Àfia? ma tu pigli %tn bèi — . g Iròn. U
progrèsso, Il viàggio del —, dei gamberi. Questa nò-

stra polìtica è il..:.

GAMBEUOJiE, s.m. Gamba varicosa, enfiata. Pòvera
dònna à cèrti —. Più com. Gambone. § Persona alta

e di gambe spropojitate.

GAMBETTA, s.f. dira, scherz. di Gamba. Un bèi par
di gambette.
GAMBETTINO, s.m. dira, di Gambetto. Il gambettino

d'una viòla màmmola.
GAMBETTO, s.m. dim. di Gambo. § Non com. Dare a

uno il — . Méttergli un piede fra le gambe, e farlo ca-

OAMBATUBA, s.f. T. mar. Que' giri o spire che forma
una gómena nel fondo del mare (F. T.).

GAMBÉCCHIO, s.m. Uccèllo di ripa (L. P.>.

GÀMBERA, s.f. di Gambero (Lett. Ginn. P.).

GAMBEUÀCCIA, s.f. Gamba ulcerata (Dav. Lor. Mèd.).

GAMBEUÈLIiO, S.m. dim. di Gambero (T.).

GAMBERESSA, s.f. La fémmina del gambero (T.).

GAMBERO, s.m. Èssere — in sacco [Aver preso un].

GAMBERUOLO, S.m. T. stòr. Gambale, Gambièra
iVirg. Ug. Veg. Cr. G. Giùd. P.).

GAMBÈSCE, s.m. T. pist. Di pers. sciancata (F. P.).

GAMBETTA, s.f. Giocar di —. Ballare (Gh.). § Far —

.

Dar il gambetto (Batacch. T.).

GAMBETTA, s.f. Gèn^ d'uccèlli di ripa (T.).

GAMBETTARE, intr. ^gambettare (Movg. Fir. Cr.).

GAMBIALE, s.f. T. mont. pist. Cambiale (P.).

CAMBIARE, tr. T. mont. pist. Cambiare (P.).
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scare. Gli voleva dare il —. i Fig. Nòceve a uno, But-

tarlo giù. Gli diede il —, e evtrò nel sito posto. La
politica consiste ormai nel darsi il — . Così Avere il

— . Èsser buttato giù.

OAMBIÈR.i, s.f. T. stòr. Lo stesso che Gambale.
GAMBIGIilONE , s.m. non com. Uomo colle gambe

Jonghe e che cammina di molto. Camminare con quel—

?

GAMBINA, s.f. dira. vezz. di Gamba. Un lèi par di

—.Bimbo chea di bèlle— . ^ Gambine d'una scatolina.

OAMBINI, s.m. Il — . Soprannome d'uomo colle gambe
lunghe e sottili.

CAMBINO, s.m. dim. di Gambo. Il gambino d'una
gaggia, d'una bùccola,

GAMBO, s.m. La parte delle piante non arbòree che

è sopra tèrra, e pòrta le fòglie, i fiori e i frutti. Igambi
delle patate, del grano, del granturco, d'una viòla. §

Più specialmente La parte delle frutta o dei fiori che

staccata dalla pianta serve a noi per tenerli. Una ròfa
che à pèrso il — . Pere, Cocòmeri senza — , Il — del

fiore s'infila nell'occhièllo. § — de' funghi. La parte

che tiene la cappèlla. § Per sim. La parte delle còse

che serve a tenerle, infilarle. Il — d'una medàglia. %

T. cardat. La parte de' dènti del cardo che rimane dalla

piegatura in giù.

GA.MBOSA, s.f. accr. di Gamba, polputa. Certe gam-
Ione! Bèlle gambone.
GAMBONB, s.m. accr. di Gamba, enfiata, sproporzio-

nata. Pòvera dònna, che gamboni! % E di gambo. Gran-
turco concèrti gamboni. Medàglie con im — inai fatto-

§ Dare, Prènder — . Ardire, Sopravvènto contro quelli

che comandano. A codesto ragazzo gli date tròppo—.
Tu pigli tròppo gambone.
GAMBÙCCIA, s.f. [pi. Gambuccel, dim. di Gambe, me-

schine. A due — . Le gambncce delle mosche.
GAMBULE, s.m. T. cont. Il gambo del granturco. Tutto

il campo copèrto di gambuti.
GAMÈLIO , agg. T. letter. Che riguarda o protègge

il matrimònio. Si raccomandavano alle dèe, alle vér-

gini ganièlie. Te Deum gamélie Dèe! disse il Foscolo

quando nàcque il figlio al viceré.

GAMELIONE, s.m, T. letter. Ottavo mese dell'anno

ateniese, sacro a Giunone gamèlia.

GAMÈLLA, s.f. Sòrta di tegame di latta dove è ser-

vito il ràncio a' soldati. Portate la — . g Mangiare alla

gamèlla. Èssfer a fare il soldato.

GAM.MA , s.f. T. gramm. Tèrza lèttera dell' alfabèto

greco. § T. muj. La scala musicale. § — cromàtica. Che
procède per semitòni. § Per est. T. letter. La gamma
del riso iimoristico va dal sorriso fine del Cervantes

al brutale scopino di risa del Rablé. § La— dei colori

e dei suoni dello Zola. § T. stòr. mui. Èra il segno del

Sòl. E si diceva anche Ganimaut.

«AMBICINO, s.m. dim. vezz. di Gambo (F.).

GAMBIÈRA, s.f. Dóccia (Pallàd. Cr.).

GAMBIERATO, agg. Armato di gambièra (Pindem T.).

GAMBIÈRO, s.m. Gambièra (T.).

CAMBINO, s.m. Gambina (T.).

GAMBITTO, s.m. Mòdo insidioso d'aprire il giòco

degli scacchi (F. P.).

GAMBO, s.m. Pedale. — d' vn ciriègio (Dav. Cr.). §

Prov. È mèglio un garòfano che un— di pera (Alam.).

§ Di lèttere. Gamba (B. Ditt. Sacch.). § iròn. — di finoc-

chio. Un'antenna (Forteg.). § Di spada, Mànico (Salvin.).

GAMBONCÈLLO, s.m. dim. di Gambone (F.).

«AMBONE, s.m. Stare al — . A tu per tu (Patàff. T.).

GAM BUGIO, s.m. Càvolo cappùccio (Cresc. T.).

«.l.MBL'LE, s.m. [trono, in Gambul al pi. (Salvin.

Nann. P.)]. Cosciale, Spècie di calzone (Sacch. Cr.). §

Gambièra (Salvin.).

GAMBUTO, agg. Che à le gambe lunghe (Cròn. Veli.

Cr.). S Che à molto gambo (F. P.).

GAMMA, s.f. Gamba (P.).

GAMMÀRIDI, s.m. pi. T. gool. Sòrta di crostacei (L.P.).

GAMMAPOLOGIA, s,f, Trattato sui crostacei (Tr. P.).

GAMMALTTE e GAMMAUT, s.m. T. chir. Bistori

GAMURRA , s.f. e GAMURRINO, s.m. T. stòr. Vèste
antica da dònna, Gonnèlla, Gonnellino.
GANÀSCIA, s.f. [pi. Ganasce]. Mascèlla. Sansone con

'H'na ganàscia d'asino ucci/e mille Filistèi. § Dell'uo-
mo. I gran mangiatori anno le ganasce sporgènti.
Gli dòlgon le — . § Quel cavadènti gli à rovinato una
ganàscia. § Dènte o ganàscia! Quando d'una còsa si

tira a andare in fondo a còsto di qualunque pèrdita o
rovina. Ormai va per tribunale, e giù pure: o dènte
ganàscia, § Dimenare o Sbàttere le ganasce. Man-

giare
, quel che e' è. Lavorano per dimenar le — . §

Mangiare a due [o a quattro] —. Molto, Con molt'ap-
petito e vòglia. § Fig. Di chi fa gròssi guadagni su
amministrazioni, appalti. Pòvera ròba del Comune: son
in tanti a mangiare a quattro —. § scherz. È tutta

fòrza delle sue — . Quando si vede uno bèllo grasso e

pròspero. § Freddo, Vènto che pòrta via le ganasce.
Gran freddo , vènto. § Guarda che ganasce ! Di chi è

bèllo grasso. § T. a. e m. Ganasce. Le parti d'un arnese
che servono a stringere. Le — delle tanàglie da tiro,

d'una mòrsa, § T. archib. Quella parte del fucile al-

l'antica che stringe la piètra focaia.

GANA8CINA, s.f. dim. vezz. di Ganàscia.
GANASCINO, s.m. dim. vezz. di Ganàscia. Nei mòdi :

Pigliare il ganascino. Prènder la góta coU'ìndice e il

mèdio, dalla parte del dòrso della mano. Così Dare il

ganascino. Ci dia il — . Non è mica più un ragazzo,

da pigliarlo per il ganascino.
GANCETTINO, s.m. dim. di Gancetto.

GANCETTO, s.m. dim. di Gàncio. Compra due —. Ci

vorrebbe un gancetto.

GANCIATA, s.f. non com. Il prèndere col gàncio. §

Colpo con un gàncio.

GÀNCIO, s.m. Ferrétto ricurvo clie serve d'uncino. Ci

vorrebbe un — per ripescarlo. Se qui nel muro et

fosse un — 2;er queste assi. I macellari attaccano la

carne a' ganci. § Chiòdi a— e ganci. Ripiegati in forma
di gàncio. § Gàncio per il pennato. § Fare de' — . Di

chi à cattiva sciittura. Che son questi — ? Più com.
Uncini. Metter a uno un — alla gola. Forzarlo a
fare una còsa. Questo è méttere im — alla gola alla

pòvera gènte. § volg. Che voci tu, l'anima tua attac-

cata a un — .'A chi urla, brontola. § Per est. Ganci.

1 gàngheri più fòrti de' vestiti da dònna. § Fam. Di

pers. àvida, d'uSurai. È capitato in cèrti— .' 8 Di pers.

non tròppo onèsta, o ladra. Gli è un — matricolato. §

§ Anche schei'z. Tu se' un po' —, eh!
GANGHERARE, tr. non com. [ind. Gànghero]. Fermar

con gàngheri.

GANGHERATURA , s.f. Il punto dove una còsa è ag-

gangherata.

GAMMURRA e G.4MMURRIN0, s.f. e m. Gamurra e

Gamurrino (Lor. Mèd. Cant. Cara. Tane. Cr.).

GA31MIIBRÀCCIA - ÙCCIA, pegg. di Gamurra (Cr.).

GANA, s.f. volg. Di gana. Con gran vòglia e piacere

(Malm. Salvin. Cr. Bertin. Gh. Giorg.). Vive nel pist.

e altrove (P.). Ci si mette di— a lavorare. Lo fa di —

.

Cantano di—, § Di mala —. Controvòglia (Monìgl. T.).

GANAJUOLI e GANAJÒLI, s.m. pi. Lupini (Tàrg. Gh.).

GANASCIONE, s.m. Mostaccione. § T. muj. Colascione.

GÀNCIO, s.m. Bottino, Prèda (CirifT. Gh.).

GÀNCOLA, s.f. [pi. Gdncole]. T. mout. pist. Le parti

della carne di maiale che sta sotto le mascèlle (P.).

GANELLINARE, intr. Giocare, Divertirsi a ganelliuo

(F.). § p. pr. Gaj^ellinante (Chiabr. Gh.),

GANELLINO, S.m. Sòrta di giòco di carte simile alle

rainchiate (Min. Gh.).

GANGA, s.f. Piètra a cui è attaccato il metallo nelle

viscere della tèrra (Salvin. T.).

GANGA, s.f. T. 300I. Uccèllo razzolatore (Sav. Gli.).

GÀNGAMA, s.f. Sòrta di rete da pescare (Salvin. F. Gh.).

GANGAMMA, s.m. Fiume prèsso gl'Iud. che à culto

religioso (L. P.).
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(ìAXGHERÙLLA, s.f. La fémmina del gànghero, La
maglietta dove s'attacca il gànghero. Se è di filo, 3fa-

glietta. Le gangherèlle sono più fòrti.

GAXGHERETTO, s.m. dim. di Gànghero. Una cartata

di gaugheretti.

GAXGUERIKO, S.m. dim. di Gànghero. Più pìccolo

del Gangheretto.

GÀNGHERO, s.m. Uncinetti di filo metàllico che mét-

tono specialmente le dònne ai vestiti per riunirli. A
jìèrso tutti i gàngheri. Gàngheri e gangherèlle. § In

gèn. I ferramenti che uniscono l'impòsta d'un ùscio,

d'nn armàdio o sìm. al telaio o allo stipite. L'uscio è

fuori dei gàngheri. Bifogna rimétterlo ne'— . § Fig.

Stare in — . Stare in cervèllo. § Cavar dei — . Cavar
di cervèllo. 8 Uscir de' gàngheri. Èsser fuori de' —

.

Èsser fuori di sé, Xon èsser più in cervèllo. La mifèria

fa spesso uscir de'— . § Arrabbiaci. Non ini fate....

Finché non ritorna ne' —,non c'è da parlarci. SI se-

guènti non com. Dare, Fare un — . Il voltar che fa la

lèpre per fuggire di bocca a' cani. E di pers. Costui è lè-

pre vècchia che fa de' — . § E di pers. Che scantona in

un momento per non èsser vista. Cèrta gènte qtiand'd

ricevuto il piacere, se c'incontrano fanno un—, e bòna
nòtte. § E di chi fa uu voltafàccia, e abbandona un'im-

presa. Ti fa sèmpre dei gàngheri. § Uomo fatto a
gàngheri. A cantonate, bisbètico. Non si sa come pi-

gliarlo: è cosi a gàngluri.
GA>'GHIRE, intr. [iud. Ganghisco, Ganghisci]. Strùg-

gersi dal desidèrio d'una còsa. Fare, Stare, Tenere a
— uno. Perché fate— codesto ragazzo? Lui si divèrte,

e la famìglia a casa a ganghire.
GÀNGLIO, s.m. T. anat. fpl. Gànglii']. Corpicciòli ros-

sastri o giigiastri che sono nei filetti nei"vosi o ne'vaSi

linfiitici. GàngLii nervosi, linfàtici. § Anche Tumoretti
cistici, mòbili, induriti. 3 Anche dei cavalli.

G.ÀXGOLA, s.f. volg. Gianduia. Quelle del còllo che

gonfiate per malattia vèngon a suppurazione. Ebbe le

—; si vede dai frinzèlli. § Quelle del fégato di vitèllo,

di manjo. Come si fa a mangiar questo fégciÀo che è

pièn di gàngole 1 % Fig. Far gàngola a uno. Far di-

spétto a uno con qualche azione. Faceva lusso, sfarlo
per far — al fratèllo. Credi di far — a me ?

GAXGOLOSO, agg. Che à o ebbe le gàngole. Qtianti

ragazzi — .' § Fégato —. Con bucherelli cotennosi e

bian:astri che lo rèndono duro e cattivo.

GAM.\iÈDE, s.m. T. mit. Figliolo d'un re troiano

G.ANGAMO, s.m. Gàngama (Bresc. P.).

GÀSGARO, s.m. Gànghero (St. Pist. Tr. P.).

GAXGUEGGIABE, intr. De' cavalli che non soffrono il

mòrso (T. P.).

GANGHEGGIATA, s.f. Il gangheggiare (T.).

G.ANGHEBÈLLO, s.m. Gànghero della lèpre.

G.4JJG0ERETT0, s.m. T. pist. Gangherèlla (P.).

GÀNGHERO , s.m. ftrouc. in Gangher (Fièr. Nann.
P.)]. § Pèzzo di legno che congiunge due assi (Cr.). §

Pòlo (Mor. S. Gr.).

G.ÀN6HI0, s.m. T. pis. Bandita per i cavalli (Rejg. P.),

GÀSGIO, s.m. T. pist. Gàncio (P.).

GA>GLIO>ARE, agg. T. med. da Gànglio (T.).

G.4NGLIÒMC0, agg. V. Ganglionabe (T.).

GÀNGOLA, s.f. T. mont. pist. La guanciòla del ma.
iale (P.).

GANGRÈNA, s.f. T. cont. Cancrèna (F. P.).

GANGRESAMESTO, S.m. da Gangrenare (Gh.).

GANGREXARE, intr. V. CANCRENARE.
GAMMÈDA, s.f. Nome d'Ebe (T.).

GANLMÈDE, s.m. Pianta del Portogallo (T.). § T.alchim.
Zolfo bianco sublimato (id.).

6AM.ilEDÈO, agg. da Ganimède (Crud. T.).

GANNIRE, intr. Guattire de' cani, delle volpi (Paud,
March. T. Gh.).

GANOCÈFALI, s.m. Órdine di rèttili fòssili (L. P.).

GANÒIDI , s.m. pi. Órdine di pesci a larghe scàglie
lucènti, a' quali appartiene lo storione (L. P.).

portato dall'aquila di Giove in cielo a mescer nettare

a Giòve. S Uomo che fa il galante, il bellimbusto. Un
ganimède. Vècchio — . Fa il — . Pare xm —. Tutti

questi ganimèdi non valgono un fico. § Amante. Èra
il suo ganimède.
GANIMEDÙt'CIO, s.m. dim. spreg. di Ganimède. Me-

schino.

GANIMEDVZZO, s.m. non com. più spreg. di Ganime-
dùccio.

GAN;SA, s.f. L'amante d' un nomo, lìbera o nò, con

sign. piuttòsto illegittimo, ma non odioso.

OAN;ììARE, intr. Far all'amore, in sign. non onèsto.

Mariti che ganzano fuori di casa. Vècchi che ganzano.
Ganza con una signora. § transit. È lui che ganga lèi?

GAN;SER1N0, s.m. Damerino. Prov. Cicifbèi e ganze-
rini, pèggio vita che facchini.

^ 6AN;i^0, s.m. L'amante della dònna, in cattivo sènso.

Anno tutte il ganzo. V. Gan^a.
GARA, s.f. Sfòrzo che fanno vari per superai-si, vìn-

cersi, in una còsa. Ci sarà gran gara alle corse. Non
ci fu-'. Ci fu una gara, a chi arrivava prima.
Bèlla, Nòbile, Modèsta, Lodévole, Biafimévole—.Gara
di coìisegttire i maggiori lucri sociali! Eccitarla —

.

Liasprire.... Gara senza stcccèsso, etèrna, seccante.

— di beneficènza. § Aprir la — , Vincer la —. Gare
letteràrie, municipali, polìtiche. S M. avv. A —. Cór-

rono a — . Fanno a — a chi lavora più e ìnèglio; a
chi è più ricco, più fguaiato,più insolènte, più buono.

Par che fdcciatw a —, a chi più lo molèsta. § In —

.

Son sèmpre in gara.
GARAMONCINO, .s.m. T. stamp. dim. di Gai-amone.

Caràttere di 9 punti.

GARA.MONE, s.m. T. stamp. Caràttere di 10 punti.

GARANTE, agg. e sost. Lo stesso che Mallevadore, che

è più ujato quando la garanzia è in iscritto. Se sta —
lui, acconsente. Io non gli sto —. Entrare, Rimaner
garante. § Per est. Assicurare d'una còsa. Ti sto — che

è come te l'd raccontata.

GARANTIRE, tr. [ind. Garantisco, Garantisci ; rem.

Garantii]. Dar mallevadoria, Assicurare con malleva-

doria. — un crédito, un débito, i Non garantiscono
degli oggetti che lasciate in vagone. § Assicurare che

una còsa è come l'abbiamo data; in caio divèrso ac-

cettarne la restituzione o sopportarne le pene. Garaiu
lisce gli orològi per un anno. Ve lo garantisce per
raso. Garantisco per un chilo. § Assicurale. Vi ga"

QÀ^Z-i, s.f. Cappèllo militare a tre punte (T.). S Spè-
cie di fune (F. P.).

GAN;SA, s.f. T. pist. e pese. L'amante ragazza. È an-
dato fuori colla sua — . Non à la — (P.). Forse è in

questo sign. anche il Chiamar la — alla finèstra del

Giust. nel Rèuma d'un cantante (P.). § Prov. Atnór
di ganga, fòco di pàglia. § In qualche paeSe di Tose.

Fare la ganga di Cecco. Far vista che una còsa non
[
impòrti o dispiaccia, e averla cara (P.).

I

GAN;(ARE, intr. T. pist. e pese. Amoreggiare anche
onèstamente (P.). § transit. Gangare uno. Pagare per
lui, per galanteria (T.). È di qualche vemàc. (P.),

i GAN;ìO, s.m. Fare il gango [il galante] (F.).

j

GARA, s.f. Pigliare in — una còsa. Ostinarsi a coù-

trastarla (Borgh. T.). § Méttere in — [Far] (Fag.). §

Venire in— [in dìsputa] (Sacch.). § T. mont. pist. e sen.

Caprìccio collèrico. Quando i ragazzi ingliano uno-

gara, bifogna lasciarli sfogare (P.).

GARABÀTTOLE, s.f. pi. Carabàttole (Neil. Gh.).

CARABINA, s.f. V. GRAVINA (T.).

GARABl'LLARE, tr. e intr. Ingarbugliare (Patàff.Cr.).
'

§ Andare garabullando (Varch.). § Ozieggiare (F. P.).

GABAGOLLARE, intr. Caracollare (Fièr. Cr.).

' GARAGÒLLO, s.m. Caracòllo (Fièr. Cr.).

I
GARAMÀNTIDI, s.m. pi. Antichi pop. della Libia in-

' teriore (Tr. P.).

!
GARA.M ANTITE e GARAMANZIA, s.f. Un diaspro (Tr.P.).

I 6ARANTIA, s.f. Garanzia (T.j.
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rantisco die è così. Tu ci garantisci che non s'offènda

di questo? § Affine a Rènder sicuri, Salvare. Fate pure
: così, ma non vi garantisco degli effètti. § p. pass, e

, agg. Garantito. Oggetti garantiti.
GARANZIA, si. L'assicurazione che si dà altrui con

pegno, ipotéca, cauzione, mallevadoria, che un obbligo

sarà adempiuto. Bare, Prestare, Volere una —, delle

-garanzie. § Assicurazione in gen. Vi dò — c?ie farà il

suo dovere. § Assicurazione legale. La legge deve ac-

cordare la — agli accufati contro le influènze di

qualunque gènere.
GARBA, s.f. T. pastai. Spècie di vàglio per il semolino.
CfARBÀCCIO, s.m. pegg. di Garbo. Per far dei gar-

hacci c'è solo. Pièno di — . Co' suoi — . Che garbacci
son codesti? § ^garbatezza, Azione Sgarbata. Si/degnò
perché gli fece un —. § Garbacci. V. Garbino.
GARBARE, intr. Piacere, per grata apparènza, per la

figura, per l'impressione. È una persona che mi garba.
Sarà bòno, ma mi garba jiòco. Garba alle dònne. Ma-
trimònio che non gli garbava. Non mi garbano cèrti

discorsi, cèrte paròle, g Ora sì che tu mi garbi! A
pers. che comincia a portarsi bène. § Iròn. A chi con-

.tìnua nelle Sguaiatàggini. § Questo vino non mi garba
[s'intènde all'apparènza]. Sentilo che ti piacerà. Ma
il pop. anohe Garbare. L'' assaggi, sentirà che gli

garba. § Iròn. Oh questa la mi garba! Di pretese, D'e-

scite strane o sim. Mi tratta così dopo c/te avanzo:
questa.... % p. pass, e agg. Garbato. Accogliènze —.
Signora molto —. Un signore pròprio — . § Un lavoro
garbato. Fatto con garbo. § Tròppo — .' Ringraziando
chi ci fa una garbatezza. § Iròn. Garbato il signorino!

§ Pròprio garbate: Di pers. Sgarbate, cattive. § Di còse.

Un inverno pròprio garbato!
GARBATAMENTE, avv. da Garbato. Tratta, Accòglie

tutti —. Rispondo — perché perché. § K con più effi-

càcia dinotando màssima accortezza, finezza. Garbata-
mente e bène. Gli disse — e bène che non faceva per
lui. Questo è un canzonare garbatamente e bène.

GARBATEZZA, s.f. astr. di Garbato. Un giovine d'una
— ùnica. Ammiro la sua—.Ci accòlse con molta—.
Ci fece un monte di garbatezze. § Favore, Piacere. Mi
fàccia la — di scéndere, di darmi quel libro, di scrì-

vermi, e iròn. d' escirmi di torno. Son garbatezze che
non posso scordare.
GARB.ATINO, agg. vezz. di Garbato. Bambini pròprio

garbatini. § iròn. Garbatina la Signorina Elvira!
GARBATO, agg. V. Garbare.
GARBINO, dim. vezz. di Garbo. Ma che garbino che

anno quei bambini. Si prefèntano con tm — . § Un
po' di — . A pers. adulta con una cèrta ironia. § A chi ci

GARANZA, s.f. T. chìm. Robbia (T.). § Fiore di —

.

Carmino di garanza. Estratti di lòbbia.

. GARANZARE, tr. Dare la garanza (T.).

GARANZINA, s.f. Estratto di garanza (T.).

GABANZOSO, s.m. Prodotto estratto da resìdui della,

garanza (L. P.).

GABAPEGNA, s.f. In garapegna. Gelati (Magai. Gh.).

GARAPEGNARE, tr. Gelare (Magai. Gh.).

GABAVÈLLA, s.f. Sòrta di pera (Tasson. T.).
• GARAVINA, s.f. Spècie di gabbiano (Rèd. T.).

GARAVÒOGIOLO, s.m. L'anima del gomìtolo (T.).

GARBARE, intr. Aver garbo (Ciriflf. Cr.). § Dare il

garbo.
GARBATONE - ONA, spreg. di Garbato (Forteg. T.).

GARBATÙCCIO, agg. dim. di Garbato (Magai. T.).

GARBEGGIARE, intr. Garbare (Cecch. Cr.). 8 Vive nel

Montai. Non gli garbeggiò punto (Ner. P.). § tr. — un
colore. Sfumarlo (T.).

GARBELLARE, tr. e intr. [ind. Garbèllo]. Vagliare (F.).

GARBÈLLO, s.m. Vagliatura (Tariff. tose. F.).

GARBI, s.m. pi. Beduini del Basso Egitto (Tr. P.).

GARBO, s.m. De' vini, per Sapore, Grazia (Dav. T.). §

Frégio (VaS.). g Forma, Gènere (Car. VaJ.). Al lèccio e

all'agrifòglio è la fòglia d'un — (Sod. Gh.). g M. sen.

fa qualclie Sgarbo. Garbini morì, e ci rimase Garbacci.
GARBINO, s.m. letter. Libéccio.
GARBO, s.m. Atto, Movènza della pei'sona. A cèrti

garbi. Ma che garbi! Bèlli, Brutti —; da villano, da
screanzato, da matto, da spiritato. Sméttila , con co-

desti — . Ècco il frutto de' suoi — . § Il mòdo. La gi'àzia

d'eSeguire un' operazione. Le còse quando s' anno a
fare con ^0 nulla. Cantare, Sonare con — . 8 Averci
— nò a fare una còsa. Farla con grazia, Saper tro-

vare il vèrso. Vorrebbe far complitnenti, ballare, far
all'amore, ma non ci à —. Non fa una còsa che abbia
garbo. Nulla che abbia — . Ci à garbo come l'orso a
ballare il minuetto . Un po' di buon garbo , bèlla
còsa. § Grazia di lìnee. Una vita, Un personalino
fatto con garbo. §. Nelle arti. Vi/o , Tèsta fatta con
garbo. Manca di garbo. Non à garbo nelle spalle, nel
petto. % Vèrso, Pièga. Bifogna lasciarla ancora sotto
la lìrèssa perché prènda il — . § D'abiti. Non sa ta-

gliare, cucire con — . Bifogna dargli un po' imi di
garbo. § Di costruzioni. Aggètto che non conferisce —
alla casa. Capitèlli che tòlgono il — alla colonna. §
Buona manièra di trattare. Tratta con — tutti i suoi
familiari. Non à —. % Azione Sgarbata. Un brutto —
non gli si voleva fare. § M'à fatto cèrti garbi. Farmi
di questi — .' § Uomo, Dònna, Gènte, Persone di —

.

Dabbène. È tm signore di —. § aggettiv. A —. Buono,
Fatto bène, A mòdo e a vèrso. Discorsi, Libri, Vestiti

a —. Una pièga, Una linea. Un monumento. Una
casa , Un paefe a — . Donnina a garbo. § E antifr.

Un pugno', Un càlcio a—. § avverb. Non fa una còsa
a — . Bada di far le còse a — . Lavorare a — . No7i
ce n' è una riuscita a garbo. § Con —. Con gi-àzia-

Diglielo con — . § Senza — e più efficace, Senza — né
grazia. Di pers. o còsa gòffa. Disegni, Discorsi, Libri,
Ragazzi, Impiegati, ecc. senza....

GARBÙGLIO, s.m. [pi. Garbugli]. Intrigo di còse o
persone in cui la confusione e l'imbròglio sia tale che
non ci si raccapezzi nulla. A fatto un cèrto — . Fa di
quei —. Non entriamo in questo — . Liberiamoci da
SDnili— . Si leticavano, insomma èra un tal —. Campa
di, nei —. § Il dottore Azzeccagarbugli. Nòto perso-
nàggio dei Promessi Spòfi. § Per sim'il. Avvocatacelo
disonèsto. Parlamento jnèno di —.
GARDÈNIA, s.f. volg. Cardènia.
GAREGGIAMENTO, s.m. non com. Il gareggiare.
GAREGGIARE, intr. [ind. Gareggio, Gareggi], non

pop. Fare a gara. Gareggiano di premure , di gotti-
lezze, d'ingegno, d'asliizie, d'insolenze, di Sveltezza.
Gareggiano a chi fa mèglio, pèggio.
GARENTIRE, tr. volg. Garantire.

Èssere stato a Asciano a pigliare il —. Èsser un uomo
fatto coir àscia (T.). USàb. § Non à né garbo né San
Martino [né garbo, né grazia] (Minucc. Gh. P.). § Avét
— [giudìzio] (Fag. Gh. P.). 8 Legname di —.Digrossato
(Sod.). § Ltgnami di —. Ritòrti a uSo timoni (Sod. Ve-
ratt. P.). § TraspoSiz. pist. Che garbo abbia. Che abbia
garbo iP.). § .Bollo del Garbo. Sòrta di bóllo mercan-
tile. % Lana, Panni di — . Che venivano da Garb(T.).
GARBO, agg. Agro, Brusco (Speron. Sod. Cecch. T.).

GARBOSINO - INA. T. Montai, dim. vezz. di Garboso
Bèlla e garbosina (P.).

GARBOSO, agg. T. Montai. Garbato (Ner. P).
GARBÙGLIO, s.m. Garbugli di venti. Turbine (Sod.).

§ Scompigliare (F. P.). i II — fa pe' malestanti. Le
rivoluzioni fanrw còmodo a chi non à (id.).

GARBUGLIONE - ONA, s.m. e f. Chi cerca garbugli con
fine non rètto (T.).

GARCINA, s.f. T. Montai. Calcina (Ner. P.).

GARDINGO, s.m. V. Guardingo (T.).

GAREGGIARSI, intr. pron. Gareggiare. I sèrvi garég-

giansi (Pand. Cr.). | tr. — Piànto [Far a gara con).

GAREGGIATORE, agg. Leticone (Pand. Cr.).

GAREGGIO e (Gh. P.) GAREGGIO, s.m. Il gareggiare.

GAREGGIOSO, agg. Leticone (Pand. Cr.).
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CAUETTA, s.f. T. mil. non com. Casòtto della senimèlla.

GaRETTO, s.m. La parte di diètro del piede, tra la

polpa e il calcagno. Mi fanno vide i garetti, i Gamba.

A t garetti fòrti, di fèrro. Più che altro dì cavalli. §

esci. Fòrza nei —. Incitando a una camminata, a uno

sfòrzo.

GA1(GA>'ÈLLA (A). M. avv. Bere. Mandar giiVa gar-

ganèlla. Senz'accostare il vajo alle labbm e vei"sando

il liquido in gola, a stroscio senza ripigliare il resinilo.

^frese un fiasco, e giti a — . | Schei-z. d' uomo. Ècco

Garganèlla.
GARGARISMO, S.m. Il gargarijjare. Bifogna che tu

fàccia qualche — , de' gargarifmi d'acqua e aceto. .

GARGARIZZARE, tr. Metter in bocca acqua o altro

liquido, e gettando il capo all'indiètro farla gorgogliare

nella gola, senza mandarla giù. Guardi di — un po'

d'aloe, questa medicina. § assol. Se potesse — . Non
sa. Non gli riesce — . S i«ti'- pron. Gargangjarsi. Si

gargari^^a in una sera una bòccia d'acqua.

GARGARÒZZO, s.m. Gola, Gozzo. Lo prese per il —

.

G.ÀRGIA, s.f. T. pesfr. Le bi-ànchie de' pesci.

GARGO, agg. pochissimo com. Malizioso, Furbo all'ec-

césso. Serva—. § E sostant. Un gargo di quella fòrza.

GARGONÀCCIO - .\cciA, pegg. pochissimo com. di Gar-

gone, Gargona. Sono due gargonacce.
GARGONE - ONA, accr. pochissimo com. di Gargo. Un

— ììùviero uno. Quella gargona.
GARGÒTTA, s.f. Osteriùccia, dove si mangia senz'ap-

parecchiare. Non com.
GARIBALDI, dal casato del generale. § Cappèllo, Ber-

retto, Punce alla Garibaldi. § In alcuni mòdi pop. Cowie

GARÈXJfA, s.f. Coniglièra in luogo apèrto (Targ. T.).

GABEMIA, s.f. Garanzia (T.).

GARETTO, s.m. T. mont. pist. Calcagno (P.).

GARGÀFIO, agg. di Beozia. Le — fonti (Mont. P.).

GARGAGLIARE, intr. Cantar con strèpito si che non
•si distìnguano le paròle. § GorgOjgliare (Cirilf. Cr.).

GARGAGLIATA, s.f. Rumore che fanno molti che par-

lano o cantano insième (Ciriff. Varch. Cr.).

GARGALONE, s.m. V. Gargaròzzo (Gigi. Gh.).

GAR6ALÒZZ0 , s.m. V. Gargaròzzo (Car. Gh.). A
Pist. Garganòzzo (P.).

GARGAXA, s.f. T. luech. Gola, Voce, Fòrza vocale.

Dio! the gargana ti rimpasti.,., la tua voce mi rompe
le orécchie (Marc. P.).

GARG.ANEGA, s.f. Sòrta d'uva (Cresc. T.).

- GAHGAJfìiLLO, s.nn ^. 'jool. Mèrgo domenicano (T.).

§ Gola (F.).

GABGAMJfA , s.f. Estratto di sàbbia ottenuto coU'à-

cido solfòrico (L. P.).

GAUGA>ÒZZO, s.m. T. pist. Gola, Gargaròzzo (P.).

GARGAXTÌGLIA, s.f. Monile (F. P.).

GARGARISMO, s.m. T. muS. Gorghéggio brutto, mal
eieguito (T.). Ujàb.
GARGATTO e (F. P.) GARGATTA, s.m. Gola (T.).

GARGHERISMO, s.m. Gargarismo (Rèd.).

6ARGÒZZA, s.f. Gola, Gozzo (Patàflf. T.). USàb.
OARGÒZZO, s.m. Gola, Gozzo (Gozz. T.). USàb.
GAUÌiXDRO, s.m. Sòrta di piètra preziosa (Lib. Viagg.).

OARIBO, s.m. V. Caribo (T.).

GARIRULLAR.SI. V. GaRABUI.lare (F.).

GAUIDDE, s.f. pi. T. mar. Legni centinati clie formano
lo sclièletro della nave sotto copèrta (F. T.).

G.iRtGLIO, S.m. V. Gherìglio (T.).

GARIGLIONE, s.m. Suono di campanelletti disposti iu

mòdo elle rèndano armonia (Magai. T.).

GAUINGÀL, s.m. V. Galanga (Aldobr. Cr.).

GAUIOFILATA, s.f. Garofanata (Ricett. fior. Cr.).

GABIRE, tr. e assol. T. mont. pist. Rimbeccare, Gar-
ire. O non mi vói garire che non è vero ? (P.).

GARITTA, s.f. V. Garidde (T.). § Garetta (Cresc. T.).

GAKIZZAIO • AIA, agg. ra. e f. Òhe ama contèndere,

questionare (T.).

. GARKACCA, s.f. Guaniacca (T.).

disse Garibaldi: Roina o mòrte. D' una. còsa che si

vuole ostinatamente.

GARIBALDINO, agg. e sotìt. Dei seguaci, soldati, fau-

tori di Gaiibaldi. Èrano tre giovinòtti garibaldini.

Un garibaldino. § Alla garibaldina. Come usavano i

garibaldini. Giubba, Berretto alla garibaldina.
GAUÒFAJiA, agg. Di pera ottobrina.

GAROFANATA, s.f. Gexini urbanum. Pianta da flore,

vulnerària. Anche Èrba benedetta.
GAROFANATO , agg. Che à l'odore di garòfano. Can-

nèlla —. § Viòla — . Sòrta di viòla che à l' odor del

garòfano.

GAROFANINO, sm. dira. vezz. di Garòfano.
GARÒFANO, s.m. Nòto aròma in forma di chiodini clte

ci vièn dalle Molucche. Due — nell'arròsto. § Essènza
di garòfani. Estratto del garòfano. § Spècie di viòla.

GARONTOLARE, tr. [ind. Garóntolo]. T. volg. e cont.

Dar de' garòntoli.

GARÓNTOLO, s.m. T. volg. e cont. Pugno sotto l'a-

scèlla. Gli diede tanti —. Fare a'—. S'è t'appioppa un —

.

GARRIRE, intr. T. letter. poèt. [ind. Garrisco, Gar-
risci; rem. Garrii], Il cantare o strìdere degli uccèlli.

S tr. Sgridare. GarnVe con uno. Questionar con lui.

GARRITO, s.m. T. letter. poèt. Il garnre degli uc-

cèlli. § Lo Sgridare.

GARRITOBE, s.m. verb. letter. di Garrire. Chi garrisce.

GARRULA51ENTE, avv. non com. da Gàrrulo.
GARllULlTÀ, s.f. non pop. astr. di Gàrrulo. La sua—

.

G.ÀRRIILO, agg. non pop. Ciarliero, Pettégolo. | Poèt.

Le gàrrule cicale.

GAR^A, s£. Spècie d'airone.

GARO, s.m. Salsa degli antichi Romani con intestini

di pesci (T.).

GAROFANARE, tr. Dar odore di garòfano (T.). Ùjàb.
GAROFANINI, s.m. pi. T. bot. Violine d'acqua o di

padule. Epilobiuvi spicatum (Gh. P.).

GARÒFOLO, s.m. T. cont. Garòfano (Lastr. Gh. P.).

GARONA, n. pr. Garònna, fiume (Dittam. Nann. P.).

GABÓNTOLI, s.m. l'are a' — [a gara] (Bracciòl. Gh.)
GAROSAMENTE, avv. da Garoso. A gara (T.).

GAROSÈLLO, s.m. Carosèllo (F.). § agg, (AUegr.).
' GAROSIA, s.f. T. mont. pist. non com. Far le garosie.

Stare a tu per tu (F. P.).

GAROSO, agg. da Gara. Amatòr di gare (Rèd; Cr.). i

Fatto con gara (Dàv.).

GAROVANA, s.f. Carovana (PròS. fior. Lamb. P.).

GABPA, s.f. Male che vién a' cavalli (Cr.).

GARRARE, intr. Garnre (F.). § Fig. Altercare rumo-
rosamente (B. Gh.).

GARRAZZANO, s.m. Garritore (AUegr. T.).

GARREGGIARE, intr. Gareggiare (P. P.).

GARRESE, s.m. T. vet. La prima e più elevata parte
del tronco nel domèstici quadrùpedi (T.).

GARRETl'A e GARRETTO, s.f. e m. Garetto (GriS.T).
GARRETTIÈBA, s.f. Giarrettièra (Gh. P.).

GARBÉVOLE, agg. Minaccévole (Fav. E$. Cr.).

GARRIMENTO, s.m. Il garrire (F. P.).

GARRINÈLLO, agg. e sost. Che garrisce volentièri.

GARRIRE, intr. Del cantar delle cicale e delia rón-

dine (F. P.). § Rimproverare. Purché mia cosciènza,

non mi garra (D. P.). § Com' a ciascuna garra [dica

la sua] (Poliz. Fornac. P.).

GARRISSA, s.f. Garrulità (Albert. Or.).

6ARRISS1J0, agg. V. Garrissàrio (T.).

GARRISS.4RI0, agg. Ciarliero (Albert. Cr.).

GARRITIVO, agg. Che ganisce. Sgrida (Cr.).

GARBIZZAJO, s.m. Garritore (S. Ant. F.).

GABBl'LANTE, agg. Gàrrulo (T.).

OABRULETTO, s.m. dim. di Gàrrulo (Uèd. T.).

GABBULITà, s.f. Maldicènza (Bot. Cr.).

GABRULITADE e GARBULITATE, s.f. Garrulità (T.).

gARRVLO, s.m. — di Boemia. Spècie d' uccèllo sil-

vano. Ampelis garrulus (T.).

GABÌ'GLIO. s.m. Mallo delie noci (Palm. P.).
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GAR^^A, s.f. non com. Velo bianco di seta o di cotone.

Garga nera. § Fine com'tiiia garga. Di stòffe.

GAB^^AUB, tr. T. a e m. Tiar fuori il pelo al panno

col cardo.

GAK^JATORK, agg. e sost. L' operaio che dà il garjo

a' panni. Chiama un garzatore.

GAB;ìATUBA, s.f. L'operazione del gargare. Tanto di

garzatura.
GAR;ì^ÈLLA, s.f. Arnese da gargare.

GAROSO, s.m. Dare il gargo. Gargare.

GAR5SÒI.0, s.m. Grùmolo. § La cera tirata e bianchita.

§ La cànapa cardata e netta.

GAR^^ONA, s.f. V. Garrone.
GAR;^ONATO, s.m. Condizione di gargone. § Non cora.

Tirocinio. Fare il gargonato.
GAB^^ONCÈLLO - Èu.A, s.m. e f. dìm. letter. di Gargone,

Gargona.
GAR;^0NCIN0, s.m. dim. di Gargone. Un bravo, fvélto

gargoncino.
GAB5J0NK . ONA, S.m. e f. Uomo e Dònna che i con-

tadini tengono per le faccènde più necessarie. À preso

una gargona perché d la móglie malata. Digli al

gargone che vada a governare i luoi. § Gargone. Chi

lavora sotto la dipendènza del padrone di bottega. Ca^
zolaio che avrebbe bifogno d'un — . À cercato un —
per il fornaio. Vorrebbe un ^. Il — del parrucchière.

— del fabbro, di stalla. § Prov. Bi/ogna èsser prima
— e pòi maèstro. Prima di comandare bisogna impa-

rare. § T. letter. accadèmico. Fanciullo.

GAR^jOJiETTO - ETTA, dim. vezz. di Gargone .. ona.

GAS e volg. GASSE, s.m.indecl. Còrpo allo stato di flùido

aeriforme. Gas idrògeno, ossìgeno, solforoso, àcido

carbònico, delle minière, delle paludi. Gas coercibili,

incoercìbili. I gas sono vapori, i vapori gas. Liquefare

i — . J)are la tensione màssima a'—. § Quello che s'a-

dòpra per l'illuminazione prodotto dalla distillazione

secca del carbón fòssile. Ltimi^ a — . Fiammelle del

gas. In casa ci anno il gas. Anno rincarato il gas.

Tubi, Condotti per il gas. Accèndere, Spèngere il gas.

La Compagnia, La Società del gas. Accenditori, Ap-

paltatori, 3I>furatori del — . § Gas brutto, bèllo, pàl-

lido. Sbiadito, che non fa luce. § Il volume dei gas.

Gas fotògeno. Una fuga, corrènte di gas. § Cucina

a — . Mandata col gas. Il fòco a gas. Mandare tuia

cucina a gas. § Calce, Carbone di — . § VtUcanidi —

.

§ Mandare al gasse. Al diàvolo, Buttar via, spregiare,

di còse e di pers. Mandalo al gasse. Va' al gasse,

GASl'HETTO, s.m. dim. di Gasco.

t-'AR^SA, s.f. La mascèlla del cavallo (Cort. T.).

GAR^^AJA, s.f. Luogo da garge, aironi (Sav. Gh. P.).

GAR;^ERIA, s.f. Luogo dove si ripóngono i gargi (F. P.).

GAB^^ETTO, s.m. dim. di Garga (Morg. Cr.).

GAB;Cl£R<>, agg. T. vet. Andare — . Del cavallo che

pòrta tròppo alto il capo (T.).

GAB^IGNUOLO, agg. Sòrta di pera (Sod. T.).

GAR'40, s.m. Cardo, dei lanaiòli (T.). § Gargatura.

GAR;^OIiINO, s.m. Gargoncèllo (Jac. Tòd. Cr.).

GAR^jONA, s.f. Fanciulla, Ragazza (Bèmb. Lett. Ginn.).

GAR;C0NASTB0, s.m. Giovinastro (Fir. Cr.).

GARZiO'fE , s.m. Giovinétto , scàpolo (Salvin. T.). §

Piccolino (Sali.). § Figlici màschio (Malm.). § I vècchi

nelle mont. pist. chiamano il bastone (P.).

GAR;dONE, s.m. pi. Gargoni (Tolom. Nann. P.)

GAR^iONEGGIARE, intr. Farsi giovinetto (Salvin. T.).

GAB;^0NÉV0LE, agg. Giovanile (F. P.).

GAR-,£OXEVOL.MENTE, avv. da Gargonévole (Cr.).

GARi^ONE/iZA, s-fl, Giovinezza (Amm. Ant. Cr.).

GAU;CONILE, agg. Giovanile (Amm. Ant. Cr.).

GAR;C«>'|SSIM0, agg. Giovanissimo (Bèmb. Cr.).

OAB;iONÒTTO,agg. e sost. accr. di Gargone (Cecch.Cr.).

GAR^CUOLO, s.m. T. bot. Gargòlo (Pallàd. Cr.). § Sòrta
di cànapa line (T.).

OAR;CUTO, agg. Che à le mascèlle glòsse (Cort. T.).

GAS, s.m. Gas permanènti. L'ossigeno, l'agòto, l'i-

GASCO, s.m. Spècie d'elmo.
GASÒ.METRO. V. GASSÒMETRO.
GASSOSO. V. Gassoso.
GASPEBINO, s.m. dira, scherz. di Gàspero, ladro. Ehi,

Gasperino!
GÀSPEBO, s.m. schei'z. Ladro. Mastro Gàspero. È

un — di prim^órdine. Con gite' gàsperi.
GASSAIÒLO, s.m. Operaio all'illuminazione del gas.
GASSE. V. Gas.
GASSENDISTA, s.m. [pi. Gassendisti]. Seguace della

dottrina del filòj. e astròn. Gassèndi. Cartefiani e —,
GASSENDÌSTICO, agg. T. letter. da Gassendista.
GASSÒMETRO, s.m. L'edifizio dove si prepara il gas.

Direttore del — . Operai che vanno al —*. § Strumento
per misurare le quantità dì gas che. passano per un
condotto.

GASSOSA, s.f. V. Gassoso in fine.

GASSOSO, agg. Di sostanze e di còrpi allo stato aeri-

forme. § Di bìbite contenènti un'eccedènza di gas acid»
carbònico che si sprigiona spumando quando si Jbottì-

gliano. § E d' acque minerali ricche dello stesso gas
alla cui superflce appaiono tante bollicine. Anche gas-
sose, i sost. La bevanda. Una —. Una bottìglia di ~^.

GASTALDO, s.m. V. Castaldo.
GASTEROPODI, s.m. pi. T. gool. Classe di molluschi

che comprènde quelli senza gùscio che strisciano come
le lumache. I — anno conchìglia estèrna, o intèrna,
òcchi in cima a' tentàcoli, alla bafe.
CASTIGAMATTI, s.m. comp. Di gastighi efficaci. 8 Di

pers. Che sa metter a posto gl'irrequièti, i cattivi. Verrà
il — . § Anche come minàccia, pronostico a bricconi o-

bricconcèlli.

GASTIGABE, tr. Dare il gastigo. I ragazzi bifogna
gastigarli con giustìzia, ma gastigarli se devono im-
parare. — sevèramente, blandamente, stranamente.
Non sa. Non vitale —. § Fa per farlo — . Di chi in-

cita un altro a far male appòsta. § Prov. non cora. Un
diàvolo gastiga l'altro. Un male ne chiama un altro.

§ Chi uno ne gastiga, cento ne minàccia. Esemplarità
della pena, § Dare un' ammonizione, una lezione deci-

siva. Ora lo gastigo io, lascia fare. S Potare tròppo,
Sciupare. Queste piante Vài gastigate bène. Guardate
coìn'à gastigato questo libro novo. § letter. La com-
mèdia, ridendo gastiga i costumi. § Prov. Dove molti
peccano, nessuno si gastiga. § p. pass, e agg. Gasti.
GATO. Ragazzo —

.

GASTIGATAMENTE, avv. V. Castigatamente.
GASTIGATEZZA, s.f. V. Castigatezza.

drògeno e altri èi-an chiamati cosi perché avean resi-

stito a' mòggi più potènti di condensazione (L. P.).

GASCHETTE, s.f. pi. T. mar. Trecce di spago e vèc-

chie còrde, a vari uSi (T.).

GASCO, s.m. T. mai'. Spècie d'ornato nel quale si

termina l'estremità superiore del tagliamare in alcuni

legni (F.),

GASÌNDIO,s.m. Condizione d'indipendènza non servii»

in caSa di signore (T.).

GASO, s.m. Sòrta di cucitura (T.).

GASTEBOMICETI, s.m. pi. Fara, di funghi (L. P.).

GASTIGAGIONE, s.f. Gastigameuto (Albert. Cr.).

GASTIGAMENTO, s.m. Disciplina religiosa (Bibb. T.).

§ Aramaestraraento (Plut.).

GASTIGAPAZZI, s.m. Gastigaraatti (F.),

CASTIGARE e CASTIGAREj tr. [fut. Gastigarete. Ca-
stigherete (GriS. Cav. T.)]. Prov. Tal castiga la móglie
che non l'ha, Che quando l'ha, castigar non la sa
(T.). S Non passa giubilèo che ognun sia gastigato.

La pena viene per tutti (T.). § La povertà gastiga il

ghiotto, § — uno senza fare i procèssi. Sommariamente.

§ Riprèndere, Corrèggere (B. S. Gir.). S Ammansare J
(Art, Am.). § rifl. Cavai scappato da sé si gastiga. §

Emendarsi (Vit. Bàri. Cr,). § Affliggersi (Gentil.).

GASTIGATOJA, s.f. Punizione, Gastigo (B, Cr,).

GASTIGATUBA, s.f. Punizione, Gastigo (Mor, S. Gr.Cr.)»
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(j.iSTI«ATORK - TRiCE, verb. m. e f. di Gastigare. -

G.ISTI60, s.in. [pi. Gastighi]. Pena che s'infligge

specialmente per corrèggere, educare. Ebbe un—. Colpa

che non meritava tanto —, un si gròsso —. Leggèro,

Sevèìo — . Grave —. Si dèvon proporzionare le colpe

ai —. Gli ordinò ttn —. Gli diede questo — . Merita

un —. Toccare un — . § — di Dio. Del mal che viene,

specialmente delle grandi caìamità. Pèste che fu un
vero... § scherz. Bòtte, Legnate che parevano — di

Dio. Bocconi che, ecc. § Per est. Còsa o Pers. noiosa.

Aver sèmpre d'intorno quel camòrro è un bel —. §Di

còsa, strumento noioso. È un mese che gli tocca a por-

tare quel — di grucce. § Popol. Sarebbe un— . Mi par-

rebbe un —, una spècie di —. Quando si tratta di còsa

che ésca assolutamente dagli órdini della conveniènza,

della ragionevolezza. Buttar via il vino òggi che còsta

tanto ? mi parrebbe una spècie di gastigo.

GASTItALGIA , s.f. T. med. Affezione dolorosa del

ventrìcolo. — nervosa.
GASTRICIS.MO, s.m. Affezioni gàstriche in gèn.

GÀSTRICO, agg. [p\. Gàstrici, Gàstriche]. T. med.

Che à rappòrto collo stomaco. Artèrie, Vene —. § Sughi
— . Quelli che aiutano sostanzialmente a formare la

digestione. § Di fèbbre, prodotta da imbarazzo di sto-

maco. § sost. À lina — leggèra, ostinata.

GASTRÌTIDE e GASTRITE, s.f. T. med. Infiammazione

della muccosa dello stomaco. — catarrale, flemmonosa.
GASTROENTÈRICO, agg. T. med. da Gastroenterite.

Malattia —

.

GASTROENTERITE, s.f. T. med. Infiammazione della

muccosa dello stomaco e dell'intestino.

GASTRONOMIA , s.f. non pop. L' arte della cucina,

di mangiar bène. Valènte in gastronomia.
GASTRONÒMICAMENTE, avv. non pop. da Gastronò-

mico. Si tratta bène gastronòmicamente.
GASTRONÒMICO , agg. fpl. m. Gastronòmici] non

pop. da Gastronomia. Saggi, Studi, Esperiènze —

.

«ASTRÒNO.MO, s.m. non pop. Ghiotto e intendènte di

cucina. 3 aggettiv. Lettori gastrònomi.

GATTA, s.f. La fémmina del gatto. § Mòd. prov. Far

j
la gatta mòrta o la gatta di Ma/ino. Fare il sémplice,

j
Far vista di non vedere, di non sapere, non conóscere,

per riuscire a tèmpo opportuno in un dato disegno. Nóu
importa che tti fàccia la — di Ma/ino: ti conosciamo.
E anche Fa la — di Ma/ino che chiudeva gli òcchi

per non vedere i tòpi. § Uscire di — mòrta o mògia.
Uscire dalla finzione, e dimostrar chiare le pròprie in-

tenzioni. S Alla péntola che bolle, la — non s'accosta.

Lasciate stare la gènte in còllera. S U7i òcchio alla —
e tino alla péntola [o alla padèlla]. § Che colpa n'ala
— ? [e ci s'aggiunge spesso : se la 7nassaia è matta .*]

Quando il gatto mangia della ròba la colpa è della

massaia che non ci guarda. § Quando si rimpròvei-ano

i sottoposti di colpe, danni che provengono dai supe-

riori. § Chiamar la gatta gatta e non micia. Dir il

pane pane. § Gatta ci cova .' Quando vediamo qualcòsa
che à del mistèro, che supponiamo intenzioni nascoste.

Se fa quei regali lui , gatta ci cova. § Èssere fvèlto
come uìia — di piombo. Di pers. pigre. § È come le

gatte, s' innamorano spesso. Di pers. in signif. spesso

non buono. § Non véndere, Non comprar — in sacco.

Far veder le còse chiare e lampanti. § Non com. Non
portar ^in sacco. Parlare libei-amente, senza riguardi.

§ Pigliare ujia — , cèrte gatte a pelare. Méttersi in

impegni fastidiosi senza sugo. Tu gli ài dato una bèlla

— a pelare. § Tanto va la — al lardo che ci lascia

lo zampino. Chi tenta le còse illécite sperando di re-

stare impunito, una vòlta o l'altra la paga. § La gatta
[ma più com. La cagna] frettolosa fece i gattini cièchi.

La fretta nuoce. § Parla francefe com'una gatta spa-

gnòla. Iròn. Di chi lo parla male. Non com. § Quando
la — non è in paefe, i tÒ2n ballano. Quando non c'è

il padrone, le còse vanno alla pèggio. § volg. Andare
a — . Da una dònna; in sign. equiv.

GATTABUIA, s.f. scherz. Prigione. Li tennero un bèi

pèzzo in gattabuia.
GATT.ÀCCIO - ÀCCIA, pegg. di Gatto, Gatta.
G.4TTAIÒLA, s.f. Buchetta in faada agli u$ci perché

passino i gatti.

GATTAMÒRTA, s.f. [pi. Gattemòrte]. V. Gatta.

GASTIG.AZIONE, s.f. Gastigo (F. P.).

GASTONE, s.m. Fiore màschio e pìccola pina dell'on-

tano (F. T.).

GASTRUITÀ, 8.f. Gastricismo (T. P.).

GASTRIMARGIA, s.f. Golosità, Intemperanza (F. P.).

GASTRO. Paròla che in molti vocàb. composti di med.
signif. Stomaco (P.).

GASTROCHÈNA, s.f. Gèn. di molluschi iL. P.).

GASTROCNÈ.MIO, s.m. Mùscoli gemèlli della gamba.
GASTRODl'ODENITE.s.f. Infiammazione dello stomaco

e del duodèno (L. P.).

GASTROENTERÌTIDE, s.f. Gastroenterite (Rig. P.).

GASTROEPÀTICO, agg. T. med. Dello stomaco e del

fégato (L. P.).

GASTROEPATITE, s.f. T. med. Infiammazione dello

stomaco e del fégato (L. P.).

GASTROINTESTINALE, agg. Che à rappòrto collo

stomaco e coli' intestino (L. P.).

GASTROISTEROTOMIA, s.f. T. vet. Operazione cesàrea

adJominale (L. P.).

GASTROMANZIA, s.f. Divinazione col mèjjo del vèn-
tre (L. P.i.

GASTROSOFIA , s.f. Sciènza dei pasti secondo il bi-

Joguo dello stomaco (P.).

GASTROTOMIA, s.f. Operazione dell'addòme (L. P.).

GATTA, s.f. Cervél di — fd'òca] (Cecch. Cr.). § Andare
alla — per il lardo. Andar a chièdere còsa a chi u' à
e n' è avaro (Cecch.). § Andare a veder pescar la —

.

Lasciarsi infinocchiare (.Sacch.). § Andare le gatte in
zòccoli. Èsser in grand' allegria (Cecch.). 8 Aver man-
giato il cervèl di —, Èsser ammattito (Dav.), § Avere
o Volere o Non volere la — [impresa rischiosa] (Patàff".

Bèrn.). S Cadere in pie come la —, Cascar ritti (T.). §

Chi di gatta nasce, sorci piglia o graffia, e se non gli

piglia non è stia figlia. Chi di gallina nasce convièn
che razzoli. § Chiamare o Dire la — mùcia [mìcia]

(Vai'ch. F.). § Dio mi guardi da quella — che dinanzi
mi lecca e di diètro ini graffia (Serd.). %Dar —. Scon-
figgere (F. P.). § Èsser piuttòsto mùcia che — . Piut-

tòsto buono che cattivo (Car. T.). | — inguantata non
prese mai tòpo. Delle pers. tròppo còmode. § Non fu
mai — che no» corresse ai tòpi. L'istinto. § Noìi tro-

vare o Non èsserci né can, né — (_nessuno] (Malm. Cr.).

§ Ogni — viole il sonàglio. Ciascuno pretènde d'appa-

rire, far rumore (Gèli.). § Qui sta la — [il bujillis] (F.

P.). S Gatti! gatti! esci. Di chi accenna còsa da fuggire

(id.). § Règgere la —. Tener mano a uno tGh. P.). §

Tanto s'invezza la — allapaffa che vi pèrde la graffa
(Barber. Gh. P.). S Tener — in sacco. Occultare un se-

greto (AUegr.). §— cièca. Fare a —cièca [mosca cièca]

(Magai. T.). § Il giuoco della— o La cièca. Chi à ben-

dato gli òcchi (T.). S Tèsta di — . Spècie di mela (Magai.

T.). § E pòi? la — [la vacca] fece i buoi (Giorg. P.).

GATTAFÒDERO, s.m. V. GattofÒdero (T.).

GATTAFORA, s.f. Spècie di torta (Fag. Lasc. Aret.).

GATTAFCRA, s.f. V. Gattafop.a (T.).

GATTAFl'RATO, agg. e sostant. scherz. Spaventato

da un gatto. Pers. vile (Aion. T.),

GATTAFURONE, s.m. accr. di Gattafura (Aion. T.).

GATTAIÒLA, s.f. Ripiègo, Scampo (Lam. Tòcc. Gh.),

i T. mont. pist. Gattabuia. L'anno messo in — (P.). •

GATTAJA, s.f. Luogo da gatti. Scóncio (T.).

GATTAJO, s.m. Chi va attorno a vender il vèntre per

i gatti (T.).

GATTAIUOLA, s.f. Gattaiòla (Sacch. Cr.).

GATTÀRIA, s.f. Sòrta di pianta medicinale (P.).

GATTE, s.f. pL T. mar. Tàvole che si trovano nel-

l'angolo formato dal bordo piano e dal ponte (F.),
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GATTESCO, agg. Di gatto. Istinti gatteschi.

OÀTTICE, agg. e sost. Àlbero bianco, spècie di piòp-

-.po. Anche Piòppo gdttice. Una fila d'alberi gàttici.

GATTICIDA, agg. e sost. scherz. Uccisore di gatti.

GATTIGLIARE, tr. e GATTIGLIAKSI, lecipr. Leticare,

Pùngersi di continuo volgarmente e per còse da nulla.

Stanno sèmpre a — tra loro. Si son gattigliati ména
giornata. Non com.
GATTINO - INA, s.m. e f. dim. di Gatto, Gatta. § Fare

i gattini. Vomitare.
GATTO, s.m. Mammifero carnìvoro dei felini, dì cui

una razza domèstica è ùtile perché ci difènde dai tòpi.

, Il — selvàtico alita nell'Eur. settentr. Il mufo, gli

òcchi, il naso, gli artigli o ugnèlli del — . Il gatto si

affeziona alla casa, non al padrone. Il gatto mia-
gola, fila, fa le fusa; fa all'amore sui tetti. § Gatto

, hifinco, resse, soriano. § — d'Angora. Più gròsso del-

l' ordinàrio e dal pelo più lungo e mòrvido. § Parere

nn — frustato. Andar via lèsti e sospettosi. § Lèsto

com' un — . Lèsti come gatti. § Più freddo del naso
d'un —.-Freddissimo. § Fig. À il core più.... § Gatto.

Fam. Ladro. Che gatti di venditori , di macellari! §

. Voce di — scorticato. Acuta e Sgradévole. E Pare un
— scorticato. Di chi canta male. § Mùfica da gatti e

più com. da cani. Iqapossibile, Discòrde. § Èssere il —
di casa o Èsser pitì di casa che il — . Èsser in molta

. confidènza colla famìglia. Andare e venire liberamente.

§ Iròn. Èsser o Stare amici come cani e gatti. § È
come i gatti , ci vede anche al btiio. § Èsser quattro
gatti. Pòche persone in famìglia. Èsser pòchi. La legge

é pnona, ina son quattro gatti a volerla. § Èsserci il

— [o la gatta] nel cammino. V. Cammino. S Cavar la

castagna dal fòco colla zampa del — . V. Castagna.
§ A gatto vècchio , tòpo giovine , scherz. D' un matri-

mònio tra un vècchio e una giovine. § Restare iìi piedi

come i — . % È come i — ; se non bàttono il naso non
mòiono. Di chi resiste a fòrti malattie o disgràzie. §

Prov. I figlioli de' gatti pigliano i tòpi. Delle somi-

glianze dei figli a' genitori. § Prov. Non bifogna dir

GATTEGGIASTE, agg. T. fiS. D'un còrpo che produce
•cèrti scherzi di luce come l'occhio del gatto (T.).

GATTEGGIARE , intr.. T. natur. Somigliare le piètre

i colori variàbili dell'occhio del gatto (F.).

. GATTELLINO, s.m. Gattino (T.).

. GATTÈLLO, s.m. dim. di Gatto. § Mènsola (T.).

GÌTTEBO, agg. Gàttice (T.).

GATTESCO (In). Andare in —. Fare all'amore (F. P.).

GATTIVITÀ, GATTIVITADE, CiTTIVITATE, s.f, Cat.

tività, Prigionia (Gr. S. Gir. T.)

GATTIVO, agg. Cattivo (Pallàd. St. Bàri. T.).

GATTO, s.m. — frugato. I contadini che vèngon a
città (Malm. Cr.). § assol. Gatto. Contadino (Burch.). §

aggett. Tu villdn — (Tane). § — stivalato. Persona
ben vestita, e gòffa (T.). § Prov. A — che lecca stidione

non gli fidare arròsto [A can die lecca cénere, ecc. V.

Cane. L. V.]. § Com'un sacco di — . Alla rinfusa (Malm.
Cr.). § Anche Paefe o Luogo dove son pòchi e mal
d'accòrdo (T.). § È mèglio èsser capo di — [di lucèr-

tola] c/te coda di leone. § Ogni — vuole il suo sonà-
glio. Ognuno à pretese e diritti. § Ogni òste d sotto il

— . Gatta ci cóva (Barber. Cr.). § Uscir di — selvàtico

fde' gàngheri, dalla vita avara, per darsi buon tèmpo]
(Cecch.). § Insegnare inerpicare a' gatti [all'aquila vo-

lare] (Baldov. Gh. P.). § Sta)-e a spulciare il —. Ri-

maner ragazze (Saccènt. Gh. P.). T. cout. § òro o Ar-
gènto de' gatti. Sórta di talco (Targ. Gh. P.). § Gatto.
r.agr. Il primo flore del noce, piòppo, ecc. Amento (T.).

ÓATTOFÒDERO, s.m. Fòdera di pèlle di gatto (T.).

. GATTOLINO, s.m. dira, di Gatto (F. P.).

tìATTO.MAiMMONE, s.m. Scimmiòtto, imitatore (Lasc).
GATTOXE, s.m. fig. Furbo (Dav. Cr.). Fare il — [la

gatta di Masino] (Tane.). Vive nel pist. (P.).

. OATTÙCCIA, s.f. T. d'ignòto significato dei giocatori
di dadi (Morg. T.).

— finche non è nel sacco. Oppure': Non bifogna dir
quattro finclié il gatto non è nel sacco. Le còse biso-
gna aspettare che sian sicure prima di farci assegna-
mento. § L'à mangiato il —. A' bambini, quando, le

mamme non vòglion dare una còsa. § òcchi di — . Òc-
chi chiari e fissi tròppo. § Gatto pardo. V. Gattopar-
do. § Gatto mammone. V. Gattomammone. § T. stòr.

Màcchina di guèrra da offesa e di difesa che serviva a
tener al copèi'to gli assalitori che percotevan le mura. I

Rom. la chiamavan Vìnca. §T. archit. non com. Bèrta.

§ Sòrta di pellìccia che le dònne portano al còllo. § òz-

ehio di gatto. Giòia di color cangiante.
GATTOMAMMONE, s.m. Spècie di scimmia. § Animale

immaginàrio che entra nelle novellette popolari. § Pare
un — . D'uomo brutto.

GATTOKE, s.m. accr. di Gatto. Glie bèi —! § pi. Gat-
toni. Ingorgo e infiammazione delle glandolo paròtidi.

È a lètto coi — . § Andar gattoni o gattón gattoni.

Camminare colle mani e coi piedi per non èsser visti.

GATTOPARDO, s.m. Béstia feroce. Catus pardtis.
GATTÙCCIO - ÙCCIA, dim. spreg. di Gatto , Gatta. §

Gattùccio. Spècie di pesce di mare. § T. a. e m. Spècie

di sega che invece di telaio à un mànico di legno.

GAUDEAMUS. Stare, Vìvere in—. Far vita gaudènte-

È fàcile vedere il mondo color di ròfa quando si sta

in gaudeamus.
GAUDÈNTE, agg. Fam. Fare il —, la vita del —

.

Che fàcda da gaudènte! Godersi gli agi e le comodità
della vita. § T. stòr. Frati — . Órdine monastico.
GAUDENTONE, s.m. accr. non com. di Gaudènte.
GÀUDIO, s.m. [pi. Gàudi].'i. letter. Piacere vivissimo,

intènso clie si contènta della sodisfazione dell' ànimo,

e leggermente traspare. § Com. nel prov. volg. Mal
comune, mèj^i,o gàudio.
GAUDIOSAMENTE, avv. non com da Gaudioso. Can-

tando — . § T. letter. non com. Con gàudio.

GAUDIOSO, agg. non com. da Gàudio. (Jàntico — . §

Mistèri — . T. eccl. Quelli del Rosàrio che ricordano le

allegrezze di Maria.

G.ATTUCCINO, sottod. di Gatto ,(T.),

GATTÙCCIO, s.m. Sòrta di pesce (Rèd. Cr.).

GATTUJÌ.ÌGLIA, s.f. T. pist. Una mescolanza, confu-

sione di gènte a far una còsa. Non ci vorrebbe tròppa
gattumàglia a far questa massicciata (P.).

GAÙCOS, s.m. Buttero delle pampas americane. Un
— . I gaucos (De Am. P.).

G.\UDE, s.m. Gàudio (Sacch. Cr.).

GAUDEAMO, s.m. Gaudeamus (T.).

GAUDEARE, tr. e intr. Rallegrare (T.).

GAUDÈNTE, p. pr. di Gaudère. L'aere sta — (Cr.).

GAUDÈNTEMENTE, avv. da Gaudènte (Jaa Tòd. Cr.).

GAUDÈRE, intr. [ind. Gàude (D.), ger. Gaudèndo
(Jac. Tòd.)]. Godere (Poèt. ant. Guitt.).

GAUDÉVOLE, agg. In grado di godere (GiambuU. F.).

G.ÌUDIA, agg. T. mont. Claudia. Susine gàudie (P.).

GAUDIARE, intr. Sentir gàudio (Jac. Tòd. Cr.).

GAUDIMENTO, s.m. Godimento (Guitt. T.).

GAULDÈRE, intr. Godere (Guitt. T.).

ClULDIO, s.m. Gàudio (Cav.).

gIULO, s.m. T. mar. ant. Glòssa nave onerària, tonda,

con un àlbero (P.). % T. arche. Sòrta di vaSo rotondo,

per tenerci latte, per béverci e altri sìm. usi (P.).

GAULTÈRIA, s.f. Gén. di piante dell'Ericàcee (L. P.).

GAULTERINA , s.f. Sostanza gommosa che è nella

scòrga della Bètula lènta americana (L. P.).

G.\URO, agg. Sòrta di pepe (Sass. Se. P.).

GAUSAPA, s.f. T. arche. Sòrta di panno lauo. § Sórta

di parrucca di capelli biondi chiari (P.).

GAUTATA, s.f. Gotata (Barber. T.).

GAUTIÈRIA, s.f. Sòrta di funghi (Tr. P.).

GAVAGNO, s.m. V. Cavagno (T.).

GAVAINA, s.f. T. fabbr. Gròsse tanàglie per afferrava

e tener fermo il fèrro che si lavora (F.).

OAVARDINA, S.f. Sórta di veste da casa (Varch. T.).
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GAViXZlMEMO, s.m. non com. Il gavazzare.

GAV.IZ/>1RE, intr. letter. Vivere in raèj30 ai diverti-

menti chiassosi. Spèndono e gavazzano.
CIVETTA, s.f. Matassina di còrda di minùgia e sim.

S T. battilòro. 11 filo d'oro tirato, che è.sce dalla prima
tilièra. 3 Fil di fèrro sottilissimo usato per far mosca-
iòle, màscliere, ecc. l'essuto di gavetta.

GAVIOE, s.f. pi. non com. Le cavità sotto le ascèlle

dove si afferrano i lottatori.

GAVINE, s.f. pi. [assai meno com. di Gàngole]. V.

G.VNGOI-A.

GAVISOSO, agg. pop. Più com. Gangoloso.
GAVÒCCIOLO, s.m. Tumore cagionato per lo più dalla

pèste. — sotto le ascèlle. § Gonfiezza qualunque, tonda
e dura. Gli è venuto tt.u gavòcciolo nella tèsta.

GAVÓ>CHIO, s.m. [pi. Gavonchi]. Anguilla marina.

GAVÒTTA, s.f. T. jool. Spècie di gallinèlla, pesce di

mare. S T. stòr. Sòrta di ballo, una spècie di minuetto,

d'u5o nel séc. XVIII.

GAi^ÒMETBO, s.m. V. Gassómetko.
GA;ì0S0, agg. V. Gassoso.
GA;^;^A, s.f. Spècie di ghiandaia. Corvtis pica. La —

è per tutta V Italia fuor che in Sardegna. Le gagge
riìbano. § Fig. Ladro com\ina —. § — agjurra. Spècie

di gajja spagnòla e delle Indie orientali. § — ladra.

Opera musicale del Rossini. S Prov. Nido fatto, gagga
mòrta. Spesso quando cominciamo a star bène, viene

la mòrte. Non com. § Pelare la — senza farla stridere

f Più com. la gallina o il pollo]. § Fig. Gagga. Dipers.

che chiàcchiera di molto. Noiosa com'una gagga.
CA^;ìAURA, s.f. Gran giòia rumorosa di pere, riunite,

specialmente di combrìccole che se la godono senza

\ergogna a danno de'tèi-zi. Che cos'è questa — ? —
olitica. Vergognosa — . § Gaggarre elettorali. § Per

est. e fig. — di lèttere, di domande, di libn.

GA;CXÈLLA, s.f. dim. di Gajja. { Spècie di quadi-ùpede

GAVARÒTTO, s.m. T. Versil. Garóntolo (F. P.).

GAVAZZA, s.f. Il gavazzare (F. V. Cr.).

GAVAZZIÈRE, agg. e sost. Che gavazza (Sacch. T.)

GAVAZZO, s.m. Gavazzamento (M. V. Fàv. Ej. Cr.). §

Fare—. Far fèste. Rallegrarsi (Cecch.). § Gavazzi.

Casato ital. (P.).

GAVEGGIARE, tr. metàt. di Vagheggiare (Lor. Hèd.).

GAVEGGISO, agg. e sost. Vagheggino (Pule. Tane. T.).

GAVÈLLO, s.m. V. G.^ViO (T.).

GAVETTA, s.f. Gamèlla (T.).

CAVEZZA, s.f. Cavezza. § Fig. Birba (Capor. Gh. P.).

CAVI. n. pr. di e. Gàbio (Fior. It. Nann. P.).

GAVIALE, s.m. T. jool Fam. di coccodrilli (L. P.).

CAVIGLIO, s.m. V. GÀVio (T.).

CAVIG>ARE, tr. Aggavignare (B. Gh.). § Stringere (F.).

CAVILLARE e deriv. volg. e cont. Cavillare. § tr. —
la dimòra (B. Cr.). i Trovar a ridire (S. Gir.).

GAVILLAZIONE, s.f. Il cavillare (G. V. Varch. Cr.).

GAVINA, s.f. Spècie di gabbiano (Car. Réd. Tansill.

Gh.). § T. sen. Fogna (F. P.).

CAVISÈLLO, agg. Rojjo, Zòtico (S. Gir. T.).

G.AVIO , s.m. Ciascuno dei pèzzi onde si compone la

circonferènza della ruota (Cit. Tip. Gh.).

GAVITÈLLO, s.m. Còrpo galleggiante al quale è at-

taccata la grippia (sòrta di fune) e che gettato in mare
segna la posizione dell'ancora (T.).

GAVÒCCIOLO, s.m. Manièra d' imprecazione. — alle

pianèlle! (Varch. Cr.).

GAVOCCIOLOSO, agg. T. Incch. Bemoceolnto (F. P.).

GAVÒCCIOLO, s.m. T. pist. Gavòcciolo (P.).

GAVÓSCHIO, s.m. T. lucch. V. Gavórchio (P.).

GAVOSE, 8.m. T. mar. Magapino d'attrezzi che serve
anche di prigione per i sottufficiali (L. P.).

GAVÒlttHIO, s.m. T. mont. pist. Ragazzo o uomo
stènto e che specialmente si dà l'aria di tòrte. Che
lolete che fàccia quel — ? O badate qttesto —! (P.).

GAZ, s.m. Gas (T. P.).

CÀ;£ARI, s.m. pi. Erètici dàlmati del séc. XII-^GIl P.).

della fam. delle Antilopi. Svelto coni' una —. Córrere

com'una gaggélla.

GÀ;[£^£RA, s.f. Lo stesso e più pop. che Gajja.

GA;|£;£ERARE, tr. find. Gdggero]. Ingannare, Metter

in mèjjo. Tu non ini gàggen più. Non com.
GA;ì^ETTA, s.f. Lo stesso e meno com. di Giornale.

Gaggetta ufficiale, mèdica, letterària, di Frància, del

Nòrd. § À dello spreg. Lingua , Stile da gaggette.

Brutto. § Còse da — . Fandonie. .Se tu credi alle — .'

Tutte le — del regno, l Andare, Èsser messo sulle—.
Alla gogna della pubblicità, òggi le ciane, le mercatine
son diventate le —.8 — ambulante , del pae/e. Chi
risa e ridice tutte le brache. § Un bicchier d'acqua,
un fiammifero e la —. Di chi vuol èsser servito in

tutto, senza spènder un sòldo, come cèrti riscalda panche
di caffè. S Fig. Gaggetta. Poèma , Stòria che narri i

fatti aridam. Il Latnartine chiamò— fiorentina la Di-

vina Commèdia! È una gran bèlla — . % Bàttere le —

.

Tremar dal freddo. Che stai costì a....? § T. stòr.

Moneta venez. di due sòldi che in Tose, valeva meno.
GA;g;iETTÀCtIà, s.f. [pi. Ga?je«acce], spreg. di Gaj-

getta.

GA;S'4ETTA>TE, s.m. non com. Gran lettore di gajj-

jette. § spreg. Chi ci scrive.

GAZZETTIÈRE, s.m. spreg. Giornalista.

GAzzKTTIXA, s.f. dim. di Gajgetta.

GAZZETTINO, s.m. dim. di Gajjetta, meno gi-ande e

meno vezz. di Gagjettina. Sa di pettégolo. Il — della

sera. H famoso — Ròfa. § Per Bollettino, non com. §

Fare il — o un —. Èssere un —. Conóscere tutti i

fattarèlli, dilettarsene, raccontarli, indiscretamente. S

Scrivere il — . Far la spia. Non com.
GAZ5SETT0XA e GAzzETTOSE , s.f. e m. accr. di

Gaggetta. La — d'Italia.

OAZ^ETTÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Gajjetta.

GàZ^ETTUCCLACCIA, s.f. più spreg. di Ga^jettaccia.

OAzARIA, s.f. T. stòr. Magistrato genovese preposto

a tutte le colònie levantine (Re3j. P.).

CAzÈOLO, s.m. T. chìm. Miscùglio formato d'ammo-
niaca greggia, benzina impura, acetone, catrame. Serve

bruciato in càmere di malati a riprodurre l'ammosfèra

attiva in caSo di tosse ferina, aSma o sim. (L. P.).

GAZOFILÀCIO, s.m. Luogo in cui si riponeva danaro

e còse preziose (T.).

CAZÒCE>E, s.m. T. chim. Idrògeno liquido (P.). §

•apparécchio destinato a produrre i gas uSati in medicina
e nelle industrie (L. P.).

GAzOLÈXB, s.m. Distillazione di petròli (L. P.).

GAzOLITI,s.m. pl.Fam. di còrpi sémplici che formano
gas permanènti e sussistènti al contatto coU'ària (L. P.).

OAZtOLO, agg. T. vet. Òcchi — . Del cavallo. Quand'à
un'iride grìgio chiara, biancastra (T.).

GAz'^A.s.f. Prov. Gagga che à pelata la coda. Furbo
matricolato (Gèli. Cr.). § A coda di — [di róndine] (T.).

CAZZA, s.f. T. mar. Spècie di nòdo fatto a un cavo (T.).

C.AZ^ARA, s.f. Gàjjera (Ov. Sim. T.).

GAZZARRA, s.f. Sparo d'artiglierie, di fòchi artificiali

(Rig. F. P.). S Sòr-ta di nave da guèrra (F. P.).

CAz;CERIA, s.f. Gajjarra (M. V. Cr.).

GAZZERINO, agg. D'una spècie di pmno. 9 D'occhio

sim. al colore degli òcchi di gàjjera (Salvin. T.).

CAZZERÒ, s.m. V. G.^j^ari (Introd. Virt. Lamb. P.).

GAZ^EROSE, s.m. Pulcino della gà^jera (Gh.).

GAZ^tERÒTTO e CAZ^ERÒTTA, s.m. e f. dim. di Gàj
jera (Allegr. Cr.). § Fig. Cicalone (Fièi'.). § Per ingiùria,

Merlòtto.

GAZZETTA, s.f. Fiabe, Ciarle (Malm. Cr.). § Farci la
— sopra uno. Sparlarne (T.). li s.f. pi. T. mar. Legacci

per le vele quando si serrano (T.). . .

CAZZINO, agg. da Gajja: Turchiniccio (Albert. Gh.).

GAz^O, agg. Glàuco (Ferrar. P.). S T- atòr. Il beixetto

del dòge di Genova (P.).

eAZ'40LETTA, s.f. dim. di Gajja (Don. Lett. Ginn. P.).

GAZ40LIN0, agg. V. Gajlolo (T.).
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G.l;^40SA, s.f. Lo stesso che Gassosa. — sifone.

GÈ, s.m. Sòrta di piètra nera lustra per lo più in can-

nucce bacate che s'infilano come le marglieritine, chic-

che, ecc. e che adòprano per ornamento anche di vèsti,

specialmente per bruno. Un vezzo, uno spillo di gè.

GÈA. V. GÈO.
GEATA, s.f. pop. Smòrfia, Gèsti, Atti da gèo. Quante

geate. Se hi facessi meno geate!

GEENNA, s.f. T. stòr. bibl. Luogo a' piedi del Monte
Moria dove gli Ebrèi rinchiudendo in una stàtua info-

cata i figli li consacravano all'idolo Moloc. § L'infèrno.

GÈGIA, s.f. dim. di Tevèja. La pòvera Gègia. § scherz.

non com. per Cècia. Metti nel lètto la Gègia.

GELAMENTO, S.m. non com. Il gelare.

GELARE, intr. [ind. Gèlo, Gèli]. Lo stesso che Diac-

ciare, Qua dentro ci gèli. Mi gelano i piedi. Quest'anno

non pare che il fiume gèli. § Delle piante che patiscono

per il freddo. Questi limoni gelano. § transit. Quell'u-

scio apèrto gela la stanza. La brinata à gelato gli

ulivi. § pron. A star fermi ci gelano le mani. § assol.

e iperb. Ci si gela. D'una casa, luogo freddo. § Gelare

il sangue. Sentirsi — il sangue. All'annùnzio improv-

viso di còsa dolorosa alla vista di còsa paurosa. Vidi

quel banibino pentoloni dalla finèstra: mi si gelò il

sangue. Mi sentii gelare. § assol. Gelare. Fare i gelati,

sorbetti. Il caffettière vicino gela bène. Gelano tutto

Vanno. § pass, e agg. Gei^ato. Ò il naso — , i piedi

— . § Acqua — . Acqua pura raffreddata artificialmente,

ma non ridotta a ghiàccio. § Acque — . Bevande d'acqua

gelata con qualche sciròppo. Acgfite gelate, signori 1

grida il caffettière ambulante. § Pèzzo — . Sorbetto più

duro e fatto colla forma. § scherz. Èssere un pèzzo —

.

Èsser ghiacciati. Aver un gran freddo. § Freddo , Ca-

dàvere. Lo trovò — . § Dallo spavènto. § sost. Gelato.

Sorbetto. Prendiamo un — . Malati che campano di

gelati. § Il dolce gelato per la fine del prango. U-^ da
ùltimo è igiènico pili che dopo definare.

GELATA, s.f. V. GÈLO.

GA;£5S0L0NE, s.m. V. Ga^?:eròtto (Car. Or.).

GAx^ULlNA, agg. T. aret. Far patir la mòrte —
{il mal del miSerère] (Rèd. F. P.).

GAì:5JU0LA, s.f. Pìccola ga^^a •Rim. buri. T.).

GkZZVlitiO, s.m. Gajjarra (Patàff. Cr,). § Giòco, Ac-

còrdo (Gentil.).

GÈ, avv. Il gè vorria. Ci vorrebbe (Camm. 255, P.).

GÈ. È, Gli è (Camm. 22P, P.).

GEBEKISTA, s.m. Donatore? QnesVè il te/òro che fa
parer costui bon geberista (Camm. 224, P.).

GÈKIA, s.f. T. gool. Gèn. di crostacei (L. P.).

GÈBO, s.m. Becco (Patàff. Cr.).

GEBUSEO, agg. da Gèbus antico nome di Gerusa-

lemme (Mont. P.). § sost. Gébuféi, Gl'infedeli (P.).

GEl'CHIMENTO, s.m. Umiltà, Atto di riverènte umiltà
(TeSorett. Cav. Cr.).

GECCHIRE, intr. e pron. Cessare, Stancarsi (Baccia-

ron, Nann, P.). In F61g. Giachire, Giachito (P.).

GECCHITAMENTE, avv. Umilmente (TeSorett. T.).

GECCHITO, agg. Umiliato (Rim. ant. Cr,).

GÈIINI, s,m. pi. T, gool. Picchi verdi (L. P,).

GÈCO, s.m. T.gool.Gen. di sàuri di molte spècie (P,).

GECÒNIDI e GECÒTIDI , s.m. pi. T. 500I. Spècie di

sàuri (P.).

GEDRITE, s.f. Sòrta d'antoflllite alluminifera de' Pi-

renei (L. P.).

GEENNE, s.f. pi. di Geenna (Forteg. Gh.).

GÉGGLi (A). T. mont. pist. Èssere a géggia. Accoc-
colato (P.).

GEG6I0NE e GEGOIOLONE, s.m. T. sen. Freddoloso,
Poltrone (F. P,).

GEGGIRSI , intr. pron. [imi. Mi ge(,gisco, Ti geggisci}.
T. sen. Lasciarsi vincer dal freddo (F. P.).

GEÌNICO, agg. T. chim. D'un àcido ammoniacale (P.),

GEiSTICA, s,f. Parte della geografìa che tratta della
tèiTa ferma, in contrapposto all'idrografia (L. P.).

CELATAMENTE, avv. da Gelato. Rispose —

.

GELATINA > s,f. Bròdo condensato nel l'affreddarsi.

C'è rimasto tutta la — nel piatto, g Piatto di bròdo
rappreso appojitamente. Gelatine per i convalescènti.
— fatta di còlla di pesce. Cogli òssi, zampìc di vitèllo

bolliti e altri ingrediènti i pizzicàgnoli fatino la gela-
tina. § Par di —. Tremola che par— . Di còsa che tre-

mola come quella. § Fig. Questa politica che non corre
e tremola, come la —. § Per est. Còsa liquida che si

rapprènde con una cèrta consistènza. — di ribes, di
lichène. § Il sangue che forma una — . § scherz. Si
va in — . Per freddo. D. irònicamente dice che i tra-

ditori son fitti in gelatina.
GELATINOSO, agg. Che à l'aspètto di gelatina. Ma*

tèria gelatinosa.
GELATO, s.m. V. Gelare.
GELIDEZZA, s.f. astr, di Gèlido.
GÈLIDO, agg. letter. Gelato.

GÈLO, s.m. Freddo intènso che diàccia l'acqua. Il
termòmetro segna gèlo. Siamo al — . Gèli fòrti che
bruciano; guastano le piante. Ai primi gèli. § Prov.
Né caldo né gèlo non rimase mai in cielo. V. Caldo. §

Fig. Èsser di — . Persona che non sente nulla, fredda.

S Farsi di — . Diventar di —. Sentirsi gelare; per do«
lorose, paurose impressioni. § T. letter. Il — del so-

spètto, del terrore, della mòrte. Prènder un gèlo.
GELONE, s.m. [pi. Geloni}. Enfiagione, Malattia delle

estremità per il freddo. Soffre di geloni. — ne' piedi,
nelle mani, agli orecchi. Ci à un— che lo tormenta.
Medicarsi i geloni. Scoppiano i — . De' piedi, anche Pe-
dignone, e volg. anche delle mani. §Fam. scherz. Avere
i geloni. Esser geloso. Non com.
GELOS.ACCIO, agg, e pegg. scherz. di Geloso [pi. Gè

losacci}. Gelosacci di mariti.
GELOSAMENTE, avv. da Geloso. Custodire, Gua-f

dare. Tenere ima persona, una còsa gelosamente.
GELOSIA, s.f. astr. di Geloso. Avere, Prèndere, Sen-

tire — . La gelosia lo tormenta, lo fa star male. Tj-a

GELAMINA, s.f. £elamina (F.).

GELARCHIA, s.f. Gerarchia (Belc. ^annon. T,). § T.
cont. e volg. Fantasia strana (F. P,). Gli à per il capo
le gelarchie. Gli girano (P.).

GELARE, intr. Del latte, Cagliare (Mòlz. T.).

GELATI, s.f. pi. Delle gelati valli (Ov. Sim. Nann. P.).

GELATINA, s.f. — meteòrica. T. astr. Matèria gelati-

nosa, bianca gialla trovata sui tetti all'alba e già ere.

duta stelle cadènti arrivate a noi (P,).

GELATINIFOR.ME, agg. Che à consistènza, Aspètto di

gelatina (T.).

GELATÌSSIMO, sup. di Gelato (Magai. T.).

GELATO, agg. Fresco (Ov. Sim. T.). § Fig. Ostinato

(Ségn,). § — in un vizio [IncallitoJ (F. P.).

GELBERDE, S.m. Varietà d'argilla ocrosa (P.).

GÈLDRA , s.f. Moltitùdine (Allegr. Fiér. Salvin. Cr.).

Vive in qualche vernàc. Una — di rompicolli, d'igno-

ranti (P.).

GELERIA, s.f. Gelatina (Burch. Cr.).

GELICÌDIO, s.m. Temperatura di gèlo (Cresc. Magai.

Cr.). § Il Veratt. spièga Diàccio, Caduta di gèlo e dà
un eS. del Bàrt. (P.).

GÈLIDI, S.f. pi. Le gèlidi Alpi (Tass. Nann. P.).

GELIFALCO, s.m. Sòrta d'arme da fòco (Cellin. T.),

GÈLO, s.m, Prov. Dio manda il — secondo i panni
[il freddo] (Lasc. T.). § Notturno —. Il freddo della

nòtte (D.). § Fresco, Frescura (.\.). § Inverno (T.). §

Gelatina, Gelato (Magai.). § Cròsta di zùcchero (Fièr. Gh.).

GELONE, s.m. acer. di Gèlo (Malm. Rèd. T.). § Diac-

ciòlo (Celid.).

GELORE, s.m. Gèlo (Rim. ant. T.).

GELOSA, s.f. Barca pòco stàbile, fàcile a rovesciarsi.

GEL0SEG6IARE, tr. Mostrarsi geloso (Bibb. T.),

GELOSIA, s.f. Prov. — viene per impotènza, per
opinione e per espenènza (T.). § Molti ingegni fa re-

stare, — dell'insegnare.,% Apprensione (Bejitiv. Gh.). §
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giie'due c'è entrata la —.8 Ii'on. Che scopèrta! Fosse

vivo Colombo morirebbe di gelosia. § Cièca —. Roso

dalla — . Soffre di — . À destato la — de' suoi colléghi.

Le sue — . § Prov. Frene/ia, gelosia, etifia, mai son

sanate per alcuna via. La — scòpre l'amore. § Non
com. È liève a-itùzia ingannar —, che tutto crede

qiuind'é in frene/ia. Anche gli animali soffrono di —

.

Sentono la—.§~- di mestière. Motivo d'inimicarsi per

ragione di professione. Ne dice male per.... § — della

pròpria dignità, del pròprio onore. V. Geloso. § Guar-
dare, Custodire con —. § Còse di malta gelosia. Molto

gelose, da averne gran cura. § Gelosia. La pai'te bassa

della pei'siana che s'alza e s'abbassa com'uno sportèllo

per dare più o meno luce alle stanze. § Asse traforata

per veder di dentro e non èsser visti. La — del coretto-

OELOS'iÙCCIA, s.f. dim. di Gelosia [pi. GelosiiKCe].

Gelosiucce di mestière.

GELOSO, agg. Chi sente pena segi-eta o manifèsta per

timore o certezza d'esser posposto altrui nell'amore,

Della stima. Marito, Móglie —. Son gelosi V uiio del-

l'altro. Fa il —. § Geloso di.... Tanto può indicar la

persona cui desideriamo èsser preferiti, che l'altra che

temiamo preferita. È geloso di quella signora. Marito

geloso di tutti quelli che vanno in casa sua. Geloso

come un Otello. Geloso mòrto. § Prov. Chi è — /mòccoli,

chi è innamorato spènga. Precauzioni adattate all'ani-

mo di chi pròva amore o gelosia. § — della pròpria au-

torità, dignità, onore. § In timore che vogliano meno-

marla, intaccarla. Non gli fate osservazioni, perché
è —/iella sua autorità. § Geloso del dovere. Che lo

adémpie con sevèro scrùpolo. { Negli stessi sign. Geloso

di conservare, di mantenere l'onore, la dignità, il pre-

stigio, ecc. § Còse, Affari, Negòzi —.Che vanno trattati

colla màssima delicatezza. § Guardato colla màssima
cura, sospètto. Bandita — dove non ci lasciano en-

trar nessuno. § L'onore d'una dònna è una còsa —

.

§ D'oggetti. Gli orològi son gelosi: guai a stuzzicarli.

Piante che son — . Gli ulivi son —: vogliono cura,

attenzione e non tròppo freddo. %
— della sua salute,

della salute de' suoi figli. Che se ne prènde una gran
premura. § — de' suoi affari. Che vuol trattarli sola-

mente da sé. S — custòde de' pròpn diritti. Pòpolo—
della sua libertà, g — consuetudine. Mantenuta scrupo-

losamente. Non com. § Bilancia, Strumento —. Sensi-

bile a ogni mutamento, tocco.

GELSATO, agg. Piantato a gèlsi. Terreno gelsato.

GELSETI e GELSETO , s.f. e m. Terreno piantato a
gèlsi. Vari gelseti.

GELSIXO, s.m. dim. di Gèlso.

GELSO, s.m. Àlbero la cui fòglia alimenta i bachi da
.seta. I botànici ascrivono il — alle morée. Ci sono
vàrie spèce di gèlsi: mòro, bianco, delle Filippine,

romano, spagnòlo, salvdtico, domèstico; màschio, fém-
mina, per la piantagione: in asta, a filari, a ceppaia^

a sièpe, a boschetto. Piantare, Potare, Brucare i gèlsi.

Tèrra tenuta a gélsi.i Prov. orientale. Col tèmpo eia
jutziènza la fòglia di gèlso diventa vèste di seta.

GELSOMINO e volg. GELSl'MIJi'O . s.m. Famìglia di

piante delle quali più nòta a noi è il Ja/minum offi-

!^tare in — r>n timore] (Dat. Gh. P.). § Spinte di —
[ìmpeti di] (Neil. Gh. P.). § Persiana (Fièr. Cecch. Cr.).

§ T. arim. Moltiplicare per—.Perché l'operazione viene

a formare un ingiaticolato (T.).

GELOSO, in sign. di Gelato (Guinic. Lamb. P.).

GELOSO, agg. Vascèllo —. Che si pièga facilmente

ora da un lato ora da un altro (T.). § Faresti prima
cento gelosi che un becco. Di chi piglia a far cento

còse e non ne conclude una (F. P.). § Fùrie gelose fdi
gelosia] (Mont. 436. P.).

GÈLS.I, s.f. Frutto del gèlso (D. Cr.). § aggett. Mòre
gèlse. § Quattro mòre gèlse. Nulla (CentiL).

GELSO.MIN.iCEE e (L. P.) GELSOMIXÈE, s.f. pi. Fam.
di piante, il cui tipo è il gelsomino (T.).

GELSOMINO, agg. Òlio—. Con infusione di gelsomini.

tinaie 1 cui fiori bianchi son molto odorosi. Un va/o.

Una spallièra. Un mazzo di — . § — doppi, comuni, del

Malabàr, di Catalogna , di bèlla nòtte, di bèi giorno.

Odoroso com' un — . § Stoi-nèllo. Quando nascesti
voi [a una bèlla dònna] nasce un giardino. L'odore
si sentiva da lontano, Di fior d' aràncio e fior di —

.

S Fig. È, Pare un —. Di bèlla giovinetta, delicata, i

Acqua, Essènza, Pomata di gelsomino.
GE.MESONDO, agg. letter, poèt. Chi géme.
GEMÈLLO e GEMÈLLA, s.m. e f. e agg. Di figli nati

a nn parto. Emma e Gigi son gemèlli. Ragazze gè-
tnèlle. Fratèlli, Sorèlle gemèlle. § Paion gemèlli. Di
due pers. o còse che si somigliano, g Le due gemèlle.
Òpera del Ponchièlli. § Gli stenterèlli gemèlli. Tìtolo
d'una commèdia. § sost. Bottoni accoppiati per polsini

da mano che vanno con una catenèlla da un occhièllo
all'altro. Oppure Bottoni d'una cèrta eleganza con gambo,
per il medésimo uSo \_se pìccoli. Bottoncini]. Ci ò un
— guasto. Bue — scompagnati. § I canocchiali da
teatro, più com. Binòculo. § T. astr. Gemèlli. I gèmini,
una delle costellazioni dello zodiaco. § solam. agg. Di
due oggetti uguali di forma. Lètti, Pòrte, Finèstre—

.

Comete — . § Artèrie —. Nèrvi, Vene, Mùscoli—.% ì/ole
gemèlle. In Venezia dov' è l' arsenale. § Fig. non com.
La fede è gemèlla all'amore.
GEMENTE, agg. V. Gémere.
GÈ.HEBE, intr. [ind. Gémo, Gémi; rem. Gemei e Ge-

metti , Geynesti , Gemè]. Piàngeie sommessamente o
Rammaricarsi. S letter. Géme sotto il giogo. Pòpolo
che géme in duri stènti. Géme in cuor suo, nel suo
spirito; d'allegrezza, di piacere. § Comun. D'un liquido
che ésca a góccia a góccia da un vafo, da un còrpo.
Questa botte géme, e la cannèlla non c'è bène stretta.
Muràglie timide che gémono. Il sangue géme dalla
ferita. Barile che géme come una vite tagliata [Di
pers. piange]. Ma per malattia sì. Gli géme un òcchio.

§ rarissimo per Scricchiolare , Moversi leggermente di
travi, muri e sìm. § Poèt. Il mare. L'aura che géme.
§ Il vèrso che fa la tórtora. § Far gémere i tòrchi.
Stampare. Iròn. Libri che pur tròppo fanno gémere
i tòrchi e la borsa. § p. pr. e agg. Gemente. Nazioni
gloriose gementi sotto il giogo stranièro.
GE.MICABE, intr. [ind. Gemico, Gemichi]. U gémere

leggermente; di vaSi che versano. Il caratèllo gemica.
§ La fonte gemica- Butta pòco.
GEMINARE, tr. T. a. e m. [ind. Gemmo]. Incìdere un

metallo e specialmente quelli duri; e nell'incisione far

colare una lega di piombo e argènto. § T. letter. Rad.
doppiare. § p. pass, e agg. Gemicato. Fibule —. § Lèt-

tere geminate. Raddoppiate. § Anche T. arche. ; Ar-
gènto, Òro geminato. § T. scient. Di parti che nàscono,
si producon accoppiate.

GEMINATLRA, s.f. L'azione e L'effètto del geminare.
Una r/emtnatura in òro.

GEMINAZIONE, s.f. T. letter. Raddoppiamento.
GÈ.MINI, s.m. Costellazione dei gemèlli.

GÈMINO, agg. e sost. letter. Dóppio. La (/e'mj'na Dora.
GEMITIO, s.m. [pi. Gemitii]. Il gémere di liquidi. V.

Stillicìdio. § Il trasudare del teiTeno ùmido.

GELSOMINO, s.m. — della Madonna. T. bot. Phila-

delphus coronarius (Palm. P.). § — di Pèrsia. Syringa
pèrsica (id.).

GÈLSOMÒRO, s.m. T. mont. pist. Gèlso (P.).

GELURA, s.f. Stagione fredda (T.).

GEM.VBA, s.f. Uua delle grandi parti del Talmùd (P).

GEMATRIA, s.f. luterpetrazione cabalistica della Bib-

bia (L. P.).

GEMEBONDO, agg. Che fa gémere (Salvin. T.).

GEMELLATO, agg. Colonne — [binate] (Gh. P.).

GEMELLÌPARA, agg. f. Che partorisce gemèlli (T.).

GEMEN/.IA, s.f. Geomanzia (Rim. ant. Cr.).

GEMINATAMENTE, avv. da Geminato (T.).

GEMIRE, intr. Gémere (Virg. En. Cr.). % Del flèbile

cantare d'alcuni uccèlli (Grad. S. Gir.).
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GÈMITO, s.m. lette!'. Il gémere. Anche fig. Il lungo —
d'un paefe opprèsso.

GÈMMA, s.f. Piètre preziose lavorate per servir d'or-

namento. Una gèmma incastrata, incastonata in un
anello, in un orecchino. § —vere, naturali, artificiali,

false. Collana di gèmine preziosissime. La sala delle

gèmme nella Galleria. Gèmme incife. § Fig. Di pers.

Cara. Lo tiene come una — o come la .gèmma nel-

l'anello. Con tutti i possibili riguardi. § Èia sua — . §

— delle fanciulle. § Tu sèi una—. A chi fa le còse dandoci

nel gènio. § Gèmma ,n. pr. di dònna. § Gèmine della

Corona. Le piètre preziose che uSa il prìncipe. § Fig.

Le più ricche e più bèlle città o province dello Stato.

La Sicilia gèmma d' Italia. Sèilan — della Corona
d'Inghilterra. § Gèmme della tingila, dello stile. Le
paròle e fraSi più bèlle e Le forme più squisite. § E le

poesie stesse migliori. Gèmme stranière, della poefia
inglese , tedesca. § Gli òcchi della vite. Brinata che

fa cader legèmme. § Le màcchie colorite, Gli òcchi

nelle penne del pavone. § Sai gèmina o Salgèmma.
Sale che à le stesse qualità del marino.
GEMMATO, p. pass. Ornato di gèmme. Lett. Il biondo

crin geminata.
GEMMETTA, s.f. dim. di Gèmma.
GEMMETTINA, s.f. dim. vezz. di Gèmma.
GEMMÌFERO, agg. non pop. Di terreno dove si sca-

vano piètre preziose.

GEJ1.MIJÌA, s.f. dim. vezz. di Gèmma.
GEMÒNIE, s f. pi. T. stòr. Scale gemònie e assol. Gè-

manie. Le scale del gran carcere del Campidòglio dove
esponevan i cadàveri de' prigionièri strozzati prima di

gettarli nel Tevere. S Fig. non pop. Esporre, Con-
durre, Trascinare alle — . Alla berlina, politicamente.

Vituperale.

GEMÙCfUIARE, intr. non com. [ind. GemiìccKio]. Ge-

micare.

GENDARME e volg. GIAXDARME , s.m. T. stòr. mil.

Soldato della Gendarmeria. § volg. Carabinière. Gen-

darmi a piedi, a cavallo. Fa portato via da' gendar-

mi. Passò iti mèggo a' —. § Pare un — . Fàccia di —

.

Di pers. d'aspètto iìèro. § spreg.Di dònna alta e gròssa

e con manière e voce da omo.
GENDARMERIA, s.f. T. stòr. mil. Còrpo d'ejèrcito che

corrispondeva in parte a' carabinièri d'oggi.

GENDARMESCO , agg. spreg. da Gendarme. Pìglio,

Tòno gendarmesco.
GENÌEALOGIA, s.f. non pop. Sèrie delle persone d'una

famiglia dal capostipite all'ultimo. Stòria e — della

famiglia Mèdici. Indagare la sua — . § Iròn. Fabbri-

care, Trovare. Inventare le — . La gentilìzia — di

Gùccio Imbratta.
GENEALÒGICAMENTE, avv. lett. da Genealògico.

GENEALÒGICO, agg. lett. da Genealogia. Àlberi ge-

nealògici. Stòrie, Ricerche, Indàgini, Bòrie, Congetture
genealògiche.

GEMITIVO, s.m. Gemitio (Salvin. T.).

GÈMMA, s.f. La seconda scòrga delle corna del ca-

strato (F. P.).

GE.MJIAJO, s.m. Luogo dove si trovano gèmme (Bèmb.).

GEMMAMENTO, s.m. Cristallo che sì forma dentro le

etiti (Targ. F.).

GEMMARE , intr. Metter la gèmma o gèmme (Cresc.

Gh.). § Della vite, Méttere, Ingrossare le gèmme (Palm.).

§ rifl." fig. Gemmandosi di fior le bèlle rive (Cliiabr.).

USàb. § p. pass, e agg. Gemmato (Pallàd.). § Fatto di

gèmme (Ségn.). § Fig. Dipinto (Poliz.).

GEMM.lBIO, agg. Arte — . Del gioiellière (Bìbb. T.).

GEMMAZIONE, s.f. T. bot. Il metter le gèmme (T.).

GÈMMEO, agg. Di gèmma (F.).

GEMMI, s.f. pi. Gèmme (Ditt. Nann. P.).

GEMMI ÈRA, s.f. Gèmma (Patàff. Cr.).

GEMMIÈUI, s.m. Oréfice (Cin. Nann. P.).
GEMMIÈUO, agg. e so.st. Gioiellière (B. T.).

«EMMINI, s.m. pi. Nastùrzio indiano (Palm. P.).

GENEALOGISTA, s.m. [pi. Genealogisti], Chi si òccnp»
di genealogia.

GENBALOGI;iJ;ìARE, intr. lett. Discórrere di genea-
logie.

GENER.ÌBILE, agg. non com. Che si può generare.
GENERABILITÀ, s.f. astr. non com. di Generàbile.
GENERALA, s.f. scherz. La móglie del generale.
GENERALATO, s.m. Grado di generale. Quando arriva

al — chiède la pensione. § T. eccl. L'ufficio di generale
negli órdini religiosi e II tèmpo che dura quell'ufficio.

Il — dé'gefuiti. La casa del generalato.
GENERALE, agg. Di còsa che abbraccia o si riferisce

a tutt'un órdine di fatti. Contrapp. a Particolare, Spe-
ciale. Sotto l'idèa universale deW èssere cadono tutte

le idèe generali; sotto quella di gènere , le speciali.

Cognizioni, Considerazioni, Idèe, Propofizioni, Pro-
poste, Precètti, Principi, Norme, Règole — . Per règolcv

— è così. In órdine —. Rimèdio. Che òpera su tutto il

còrpo ; contr. a Locale. § Mandato, Procura — . § Patto
—

. Che non specìfica le còse e gl'individui. § ìndice —

.

Di tutti i volumi d'un'ópera. S T. eccl. Confessione —

.

V. Confessione. § Conto — . Di tutto il dare e l'avere.

§ Rendiconto —. Di tutta l' amministrazione. § Cassa
—

. Direzione — delle Pòste. Prenditoria — . Spedale
— . § T. cavali. Mentita — . Quando si dichiara menzo-
gnèra un'accuSa senza nominare la persona che l'à fatta.'

Per et. Chi à detto questo di me à mentito, o Quando
si fòrmula un' accusa in gènere. Per eS. Tu ài detto

male di me, e ài mentito. § Affine a Comune. Bène, Ma-
le—. § Approvazione, Difapprovazione,[Consènso, Opi-

nione,— . § Malcontènto —. § Di còsa che interessa e

richiède il concorso e la partecipazione della maggior
parte. Assalto, Consiglio, Adunanza — . § T. eccl. Ca-

pìtolo — . Degli órdini monastici. § Elezioni —. Di tutti

i deputati o consiglièri. Contrapp. a Parziali. § A ri-

chièsta — . Quando si chiède dal pùbblico plaudènte che

una commèdia o spettàcolo o parte sia ripetuta. S Di
sciènze. Il trattato che abbraccia tutte le parti di cia-

scuna di esse. Fifica, Grammàtica, Stòria —. § Nelle

amminis-trazioni di Stato. Segretàrio —. Procuratore
— della Corte d' Appèllo , della Corte di Cassazione.
Direttore, Console, Ricevitore — . § T. milit. Comando
-^ dell' efército. § Il general comando. T. stòr. Gli

uffici del capo delle milizie. § Quartièr — . Il luogo dove
prènde stanza il capo dell'esèrcito in guèn-a. § T. eccl.

Vicàrio —. Chi aiuta o fa le veci del véscovo. § Mi-

nistro — e assol. Generale. Il capo di tutt'im órdine

monastico. § T. stòr. Stati — . Istituz. polìtica in Fr. e

in Piera. § sostant. Il — degli uomini, delle persone.

La maggior parte. § J generali. Le — . La parte del

discorso dove si espóngono le idèe genei'ali, senza pòi

venire a nessuna conclusione. Stare, Tenersi sui, sulle

—. Uscire dalle —. § Avverb. In — . Nel maggior nù-

mero dei casi o delle pers. In — si crede che abbiano

tòrto, che vada bène. Contrapp. I?i particolare.

GÈM.MO, agg. Sai gemmo [gèmma] (Lib. Masc. P.).

GEMMOSO, agg. Di pianta (Accàd. Aid. F.). § Che
produce le gèmme della vite (Tai'g.).

GÈMMULA, s.f. T. bot. Parte dell'embrione (L. F.).

GÈN.4, s.f. Góta (D. Cr.). || Ièna (F. P.).

GENALE, agg. Delle gène, góte (Tr. P.).

GENARCA,s.m. Capo della schiatta, della famìglia (T.).

GENARCIIIA, s.f. Origine d'una schiatta (T.).

GEN.ÌRCHICO, agg. da Genarca (T.).

GENDARME, s.f. Gènte d'arme (F.).

GENEALOGIA, s.f. Generazione (Sacch. Cr.). § Origine

(Bèrn.). %— delle idèe, delle lingue. Orìgine (T.). USàb.

GENEARCA, s.m. V. Genarca (T.).

GENEARCHIA, s.f. V. GERARCHIA (T.).

0ENE.\RCH1C0, agg. V. GENÀncHico (T.).

GENEÀTICO, agg. e sost. Genetliaco (Cr.).

GENEBRO, s.m. Ginepro (Sannajj. Car. T. ^enon. P.).

GENEOLOGIA, s.f. Genealogia (T.).

GÈNER, s.m. tronc. da Gènero (Ditt. Nann. P.).
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GENERALE, s.m. Il pi-ado suprèmo nell' esèrcito. (?e-

nerale in capo, d'efèrcito, di stato maggiore, d'armata,

d' artiglieria, di cavalleria, di brigata, di divi/ione.

Tenènte generale, Maggior — . § Degli órdini monastici.

Il — de' ge/iùti è moribondo.
GENERALE, s.f. T. milit. Il segno dato per le vie

della città che le milìzie si raccòlgano, tornino a quar-

tière. Sondr la generale. Pi-ima battevan la generale

co' tavibitri.

GENERALESSA, s.f. più scherz. e anche iròn. che Ge-

nerala, móglie del Generale.

GENERALI, s.m. pi. J generali, Stare sui generali.

V. Generale, agg.
GENERALINO, s.m. dira, di Generale.Pìccolo di statura.

GENERALÌSSLMO, agg. sup. di Generale. Idée, Paròle,

Pràtiche, Vfanze —, § In modo generalissimo.

GENERALtSSLMO , s.m. Il generale in capo d' uno o

|)iù efèrciti di guèrra. — della lega. Nell'efèrcito ital.

non c'è il — . § Il ~ d'alcuni órdini monastici.
GENERALIT.4, s.f. astr. di Generale. — d'un princì.

pio, d'tttia règola. Specifichi questa —. Astratte — . §

Pi-incipi règole generali. Le — di U7ia sciènza. S'

è

tenuto tròppo sulle — [Più com. sulle generali, se non
indichi vuote, scomtéssei. i Nella —. In generale.

GENERALIZZARE , tr. [ind. Generando]. Applicare

una còsa, un' osservazione di pòchi caji particolari, a

tutti quelli d'una classe.— una fòrmula, %in giudìzio.

5 assol. Facoltà di —. Non bifogna tròppo — . § — un'n-

fama. Rènderla comune.
GENERALIZZAZIONE, s.f. non com. Il generalijjare.

GENERALMENTE, avv. da Generale, —parlando. In-

dicare, Prescrìvere —. § Quaii sèmpre. — si pòrta bène,

son contènti. Son sani, ci si divèrte. § Dalla maggior
parte. — si credeva che fosse im cattivo soggètto, una
brava persona. — il mondo procède cosi.

GENERALÙCCIO, s.m. spreg. di Generale.

GENERARE, tr. [ind. Gènero]. Procreare, riguardo

all'atto facoltà naturale. Animali destinati a — , a
servire. Il mxdo non genera. Uomo impotènte a —

.

/ pesci generato che abbiano, abbandonano le òva [À
generato molti figlioli , è Iettar, o stòr. o scherz.]. I
Romani si dicevano generati da Marte, g I germi da
cui tutte le còse si generarono e crébbero. Sostanze

che si generano nella profondità della tèrra. § La
natura non ci à generati per corrómperci. § Fig. Dare
orìgine. La malària genera malattie; le ricchezze su-
pèrbia. C'è da far— de' sospètti, delle inimicizie, dei

desidèri troppo vivi. I tròppi incifi generano confii-

fione. § pron. Per il sudiciume e la trascuratezza

si generano le pestilènze. % T. geom. Di linee , figure

e sòlidi derivati dal movimento d' un punto, d' una
lìnea , o d' una figura data, g T. arim. Dei nùmeri che
nàscono da moltiplicazioni. § p. pr., agg. e sost. Gene-
rante. § pass, e agg. Generato. § sostant. Il gene-

i-ante e il generato. Il padre e il figlio.

GENERATIVA.MENTE, avv. non com. da Generativo.
GENERATIVO , agg. Atto a gene.rai-e , Che genera.

Yirtìi, Potènza, Atto — . § Per est. Umori —. § Popol.

Generatore, De' vivènti. 1 becchi tròppo grassi non sono
generativi.

GENERATORE - trice , verb. m. e f. Chi o Che ge-
nera. Principi, Elementi —. L'ufo — di vocàboli.
GENERAZIONE, s.f. Il generare. Atto, Àbile, Inàbile

alla — 8 — degli animali, delle piante, spontànea,
artificiale. — delle idèe. La corruzione d'una còsa è
la — d'un'altra, i Trattato della — . § La discendènza,
I discendènti. La — d'Ahranw, di Noè. Lui e tutta iQ.

sua — . l La — umana. Gli uomini. § Discendènza, di

padre in figlio. Pòpolo d'una data età. Fra quest'epoca
e quest'altra ci córsero sètte —. Durò fin alla sèsta
—

. La — prefènte, futura. L'odièrna —. Uomini di
giteli' altra —. Di — in —. L'opera della —. Una —
si calcola a venticinque anni. § Popol. Spècie. Ce n'era
d'ogni —. Tiene in casa d'ogni — d'animali, i Anche
di còse. Armi d'ogni — . Errori di tutte le —. § T.
teol. La Processione del Figlio di Dio dal Padre. Dello
Spìrito Santo solamente Processione. § — dei suoni. §

T. mat. V. Generare. La — d' una superfice, d'un
sòlido, della ciclòide.

GÈNERE, s.m. Quel che comprènde nelle qualità ge-

nèriche molti èsseri di vàrie spècie. Il — umano. Altro
è il — altro la spècie. Il — è più esteso, la spècie più
distinta. Il

.

— degli animali comprènde gli uomini e

le béstie. Nel sistèma.di Linneo le classi si divìdono
in órdini, gli órdini in gèneri, i gèneri in ispècie. 9

— di piante. S Nome del — e della spècie. Ditemi di
che — . § I — della poefia. Il poèma è un — della
poesia. § Aflìne a Manièra. Un novo — di mùfica, di
pittura, di malattie. Un — di vita allegro , operoso.
Che — di mòrte! § Novo, Perfètto nel suo—. Non sono
dello stesso — . Un — curioso; un — tutto suo. Una
specialità del —. § T. B. A. Pittura, Quadri di—. Che
rappresentano le còse della giornata , della moda coi
particolari del momento. Una scenetta di — . Altro è la
rapprefentazione d'tm fatto psicològico etèrno, altro
questi scherzi di —. g T. rett. Dello stile. Il — sU'
blime, sémplice, mediocre. § Gènere burlesco , sèrio,

còmico, tràgico. § Dell' orazione. Il — dimostrativo,
deliberativo, giudiziàrio. § Tutti i gèneri son bòni fuori
che il noioso, g T. gramm. Della desinènza che rappre-
Sènta il sèsso. — maschile, femminile, comune, nèutro.
II — è convenzionale. Sole in tedesco è di — fem.
minile, Luna maschile, Cavallo nèutro. § Spècie
Natura. Ogni — di persone , di béstie. Bàzzica con
persone d'ogni —. Ne dice, ne fa d'ogni—. Dobbiamo
vederne di tutti i —. Ogni — d'intòppi. Gli mandò
imprecazioni d'ogni — . § Fam. Ogni fé omni] gènere
muficòrum. Di tutte le razze. Ce n'ò trovati d'.... § Di
novo — . Di còse strane. Questa è di 7iòvo —. § Del
ìnio , del suo —. Che s' avvicina , somiglia a noi , al

nòstro gusto. Non è una persona del mio —. È un
lavoro che 7ion é del suo — . § Nel suo — è assai gra-
zioso. § È tm r— da sé. La Divina Commèdia fra i
poèmi è un — da sé. § Non è di buon —. Di scherzi.

Più com. Di buon gttstOrÈ di cattivo gusto. § Gène-
re. T. comm. Le còse che si comprano e véndono. Noìi
tiene questo — ? Non m'intèndo di codesto —. Gèneri
che non va7ino più, fuori di co7n7nércio, di moda. Gè-
7iere fi7ie, ordi7iàrio , caro , salato. Riiicàra7io questi
—. Quando un — va , va m qualu7ique manièra. §
Gèneri coloniali, nostrali, stranièri; di prima neces-
sità, di lusso. Gèneri divèrsi, g Ma che flfènen/ Bèlle,

bèlle còse. Specialm. i venditori, ^wesfiso?»—.' gvolg.
Di dònna bellòccia. § Di pers. JÈ u7i — curioso. Bèi
gènere! Tu sèi un bel —! Strano, che ne dice o ne la
delle bèlle, sciocchezze più che altro. § Di —. Contrapp.

GENERALE, s.m. Al — . In generale (B. G. V. T.). §

Spacciare pel —. Rispóndere genèricamente (Varcli.

Cecch. Pallav. Cr.). g Per lo —. Generalmente (Bèmb.).
GENERALEGGIARE, iutr. Dire in generale, per le ge-

nerali (Ud. NiS. Cr.).

GENEKALEMENTE, avv. Generalmente (S. Gir. T.).

GENERALÌSSLMO, s.m. Di Dio, della Madonna (Ségn.).

GENEKALIT.À, GENERALITADE, GENERALIT-ATE, s.f.

Moltitùdine (Òtt. Cr.). § I generali d'un esèrcito (Magal.T.).

GENERALtZIO, agg. di Generale. § sost. Càrica, Po-
testà — (T.)..

GENERALIZZABILE, agg. Da potersi o doversi gene-
rali^jare (T.). USàb.
GENERALMENTE, avv. Quando fu il dilùvio — [uni-

versale] (Fior. S. Fr. P.).

GENERAMENTO , s.m. Generazione, Il generare (Cr.).

CENERATIO, agg. Generativo (Bellin. T.).

GENERATIVO , agg. Di paeSe , Fecondo (Mach. T.). §

Del fòco.

GENERAZIONE, s.f, Gèaeji (Varch. T.). g Qualità, Gè-
nere (Cresc. Sassett. Cr.). g Gènere. T. gramm. (S.Gir.).

GENERAZIONI, s.f. Generazione (Poes. ant. Nann. P.).
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A Spècie; in generale. In — é cosi come dite. Parlo

in—., Non mi pare che parliate in —: dite a me. §

jii — di.... In fatto di.... In — di cavalli non ci à
inai ambito. % T. muS. — d'intervalli, diatònico.

GESÈRIC.4MENTE, avv. da Genèrico. Gli rispose —

.

GENÈRICO, agg. Che sta sulle generali, non specìfica,

non concrèta. Acciifa — . Idèa, Nome — . § Paròle —

.

Che non conclùdono. § sostant. Dà, Cade nel — . À
del —. S T. muj. Intervalli genèrici. § s.m. T. dramm.
L'attore che fa, è àbile a fare tutte le parti, a rappre-

sentare divèrsi tipi.

GENERINO, s.m. dim. vezz. di Gènere, ròba commer-
•ciale. Questi san generini fini. § iròn. Di pers. antipà-

tica , tristanzòla. Bèi generino ! Che generimi § pop.

Di bèlla dònna, vezzosa.

GÈNERO, s.m. Il marito della figlia. È suo —. Sta
per diventar —. Quando sarò vòstro gènero.

GENEROSAMENTE, avv. da Generoso. Pagare, Trat-

tare, Ricompensare —. Perdonare —. Portarsi —

.

GENEROSISSIMO, agg. sup. di Generoso. Fu sèmpre
con tutti — . Paefe — . Vino —

.

GENEROSITÀ, s.f. astr. di Generoso. Uomo pièno di
—. Accòlse tutti colla inìi^ schiètta — . Atto di — . Di
una — inarrivàbile, magnànima. —» d'animo. Efer-
citare, Giostrare la —. Fu per la sua —. Per pura
—

. § <— simulata. % Questa si chiama — / Sentendo
atti generosi. § Anche iròn. ^ Il dono di persona gene-
rosa. Fu una sua goierosità.

GENEROSO, agg. Che à ànimo nòbile e liberale. Stirpe,

Nazione — e cavalleresca. Viva la gènte — , maledetto
l'egoifmo. Paefe che attaccando l'altrui libertà si di-

méntica d'esser —. Natura, Àinmo, Cuore —. È un
signore — . I gióvani son — . S Che non si vendica
mentre potrebbe. Nemico — . Vincitore —. Patti —. §

Relativamente, facendo più che uno non dovrèbbe. Se
r à trattato cosi è stato — . A darti questo, mi par
d'esser —. § Generosa. Di dònna; è qualche vòlta equìv.

S Di còse. Mància , Offèrta — . § Generosa cortefia a
chi ripòrta un canino. § Azione, Istinto, Risoluzione,
Pensièro , Principi , Sentimenti generosi. Mòrte —

.

Paròle —, Risposta —. Generoso silènzio. § Far il —

.

Prodigare. È fàcile fare il— co' denari altrui. Non
fare tanto il —. § Pòrgere la mano —. Soccórrere. §

Fate un' abbondante e — elemòfina. I predicatori. §

Vino — . Che rinforza, rianima. I vini di Sicilia sono

GENERE , s.m. T. med. Sistèma. — nervoso (F. P.)."

§ Andare a — [a gènio] (Monìgl. T.). § Per gèneri.

Generalmente (Bàrt. Veratt. P.).

GENERICITÀ, s.f. astr. di Genèrico.

GENÈRICO , agg. Illufòri genèrici. Presi genèrica-

mente (Ségn. Cr.).

GÈNERO , s.m. [trono, in Gèner (Ditt, Nann. P.)]. §

Gènere (G. V. Cr.).

GENER0S.4MENTE, avv. Ingènuamente (Gal. P.).

. GENEROSITÀ, s.f. — dei magliuoli (Creso. Cr.). § T.

stòr. Órdine della — . Creato nel 1665 da Carlo Emilio
elettore d'Edimburgo (T.).

GÈNESI, s.m. per f. (G. V. D. Cr.).

GENESIA, s.f. Generazione (PoeS. mor. Gh.^.

GENESIACO, agg. da Gèneji (T.).

GENÈSIO, agg. Fèsta del dì natalizio, di mòrti. Of-
fèrta —. § sostant. Le — (T.).

GENESIOLOGIA,s.f. Dottrina della generaz. in gèu. (T.).

GENÈTA, n. pr. Dèa invocata dai Ilom. alle nàscite.
GENÈTICAMENTE, aw. da Genètico (T.).

GENÈTICO, agg. Che à rappòrto colla gèneji dell'ente

€ colle funzioni della generazione (?.).

GENETÌLLIDE, s.f. Deità invocate alla generazione, e
adorate specialmente da' Focesi, Una di queste dèe èra
Vènere stessa (T.).

GENETLÌACA, s.f. Arte d'indovinare dalla nàscita la
vita futura dell'uomo (Bald. F. P.).

GENETLÌACO, agg. Nativo. — lido (Salvin. Gh.). §
^osta,ut. Che indovina gli oròscopi (T.).

— . § Terreno — . Molto fèrtile. § Una fonte —. § Vite

—. Che fa molta uva. § D' alcuni animali. Il leone, il

cavallo è — . § Generoso, n. di monte; n. d'uomo.
GÈNESI, s.f. T. bibl. Il primo libro della Bibbia, òpera

di Moie, dove si tratta della creazione. § T. scieut. lett.

La — d' tm' idèa, delle lingue, del diritto penale, di

un'istituzione.

GENETLÌACO , agg. [pi. Genetlìaci\. T. lett. Di di-

scorso, poèma, ecc. sulla nàscita d' un principe o per-

sonàggio di schiatta illustre. § Computo, Dissertazione
— . Non com. § s.m. Il giorno natalìzio di persona il-

lustre. Il ^- della Regina,
GÈNGA, s.f. Dònna sciatta, Gèa. § Prov. volg. Dirò,

come la Génga: chi Va 'n tasca se lo tenga. Chi à avuto
il male, si rassegni, come disse la — o il gènga.
GENGIA, s.f. volg. Gengiva.
GENGIVA, s.f. La parte carnosa che invòlge la radice

dei dènte. Non à piti, dènti, e biascia colle —. Gli

fanno male, rosa le —. A ima barba nella gengiva.
OENGIVETTA - INA, s.f. dim. vezz. di Gengiva.
GENIA, s.f. spreg. Razza, Gènere di persone. Quella

brutta — . Noìi voglio aver che fare con quella genia.

Una — di fardbictti, di birbanti. Di cèrti paeSi dopo
avei-li nominati. Son la pèggio — che Cristo stampi.

Cèrte genie.

GENÌÀCCIA, s.f. pegg. di Genia. — di pedanti.

GENIÀCCIO , s.m. pegg. di Gènio. Geniacci malèfici.

Anche in senso di lòde. A quel ministro un cèrto ge-

niàccio non gli si può negare.
GENIALE, agg. Che va a gènio. Lavoro, Occupazioni

geniali. § Luogo, Conversazione, Ritróvo — . La pri-

mavèra è lina stagione —. Cena —. § Il lètto — . De-

gli spòsi. § Di pers. Un uomo, Una dònna — . Che ci

si discorre volentièri. Che piace a tutti. § Artista —

.

D'un gènio che incontra, che piace. § Parlatore —. S

Vifo, Voce, Sorriso —. § Poefia, Mètro —, § T. stòr.

Dèi geniali. Cèrere e Bacco. Anche L'Acqua, la Tèrra^

il Fòco, l'Aria.

GENIALITÀ, s.f. non pop. astr. di Geniale. Poefie,

Aspètto, Vifo d'una vera genialità,

GENIALMENTE, avv. non com. da Geniale. -^ sorrì-

dere, trattare, vivere,

GENIETTO, s.m. dim. di Gènio. D'un giovanetto d'in-

gegno promettènte. § Anche iròn, $ T. B. A. Un pìccolo

gènio. Un genietto alato, nudo.

GENÈTLIE, s.f. pi. V. GenètliO.
GENÈTLIO , agg. Di genètlio. Per i Greci l' ottavo

dopo la nàscita. § Giòve genètlio. Invocato sugi' in-

fanti. § s.f. pi. Genètlie. Fèste natalizie e Doni per le

fèste natalìzie (T.).

GENETLIÒGRAFO, s.m. Che trae l'oròscopo dalla nà-

scita d'un bambino (T.).

GENETLIOLOGIA, s.f. L'astrologia (Vitr. P.).

GENE'TTA, s.f. T. gool. Fam. di màrtore (L. P.).

GENGÈLI, s.m. Fam. di bignoniàcee (P.),

GÈNGERO, s.m. Gengiòvo (Mattiòl. T.).

GENGEVERATA, s.f. Confettura di gengiòvo (F.).

GENGÈYO, s.m. V. Gengiòvo (T.).

GENGIACQUE, s.m. Sòrta di tinta (Fièr. T,).

GENGIÒVO e GENGIÒVA (T.), s.m. ^èngero (B. Sod.

Cr.). § Forse viene da Zengòvero come Gengèvo da
Zengèvero (Grad. Buse. P.).

GENIA, s.f. Discendènza (F. V.). § Moltitùdine (F. P.).

GEMÌAGRA, s.f. T. med. Sòrta di lebbra apparsa iu

Eoma sotto Claudio (Tram. P.).

GENIALI, s.m. pi. Le fèste agli dèi geniali (T.).

GENIALÌZIO, agg. T. erud. stòr. V. Genule (T.).

GENIÀRIO, s.m. T. stòr. Clii faceva in rilièvo immà-
gini di Gèni (T.).

GENICOLATO e GENICULATO, agg. T. bot. Di quel

fusto articolato clie si pièga in ginòcchio (Còcch. T.).

GENÌCOLI, s.m. pi. T. bot. I nòdi e le. articolazioni

di taluni fusti e radici (T.).

GENICUL.vro, agg. V. Gexicolato (T.)..
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CEMKVaLE, agg. non com. Che va a gènio. È una

iiòniia pòco geniévoìe.

GÉMO, s.m. [pi. Gèni e meno com. Gémi]. T. stòr.

Spirito o demònio bòno o cattivo che aveva in sua
tutèla uomini o liioglii. Fiori e vino offrivano al Gènio
ne' giorni festivi. § Il cattivo Gènio di Bruto. Gènio
malèfico. H — di Socrate. Gli parlava il suo —.Giu-
rava per il suo — . Il — tutelare. Il — dell' Italia,

d'Italia, di Roma. Il nòstro buon —. § Anche noi. Il

Vito — mi dice questo , mi consiglia così. % T. a. b.

liO stesso Èssere soprannaturale in figura di giovi-

netto alato con altri emblèmi , che rapprejèntano
«na un'altra virtù, l'arti, le passioni, ecc. Il gènio
della Stòria, della Poefia, dell' Amore , della Mù-
fica, dell' Indi'tstria , del Commèrcio, dell'odio, della

J>istruzione. % Anche di pers. che fa sèmpre dei gua-
sti. J ragazzi sono il gènio della distruzione. § Di
pei-s. influènte, ispiratrice di un'altra. Quella dònna è

stata il suo , il — della famiglia. Il mio buon — . Il

.sjto cattivo —. § Talènto sti-aordinàrio di persona che
(là alle còse un' impronta nova e creatrice. Un poèta
ihe « —, molto — . Sommo, Altissimo — . Gènio univer-
sale, vasto, jìotènte, soxrano. Un vero — . Caràttere
del vero — . A far quello ci vuol — , del gènio. Un
uomo di —. Una delle più gran passioìii dell' uomo
di gènio è V amore alla verità. § Un tratto di — . Il

— è una sublime paziènza. La paziènza è la virtù
'lei gènio e, in cèrti e brutti cafi, degli àsini. % Pic-

colo gènio. Gènio luce del suo sècolo. Gènio specula-
tivo, pràtico. In questo caio più com. Talento. § L'uomo
stesso che lo possiede. Dante èra un — . Un — della

poefia. Machiavèlli èra un — della politica. Gènio
del male, della discòrdia, della beneficènza, della li-

bertà, d' un pòpolo, d' uìi sècolo, i — iiiventore, crea-

tore, i Non è pòi uìi —. Non è mica un — Di pereona
della quale si vuol rilevare che è un buon uomo, ma
che non à inventato la pólvere, f Riicscirà un — per
la medicina, per la pittura. Sarà un — delle mate-
màtiche. § Si crede un —. Lo dicono un — . § scherz.

I gèni s'incontrano. Quando due pers. anno la stessa

volontà, dicono o desiderano la medésima còsa, senza
dìi-selo. § Inclinazione. Il — d'una lingua, d'una re-

ligione, d'una razza. Il — della lingua italiana fu
sforzati» dai boccaccévoli. % Il — del Cristianéfimo. §

Seguire il suo — . À — per la vilifica, per il disegno,

per la pittura. Giotto avanti di sapere il disegno,

dimostrò — per la jìittitra. § Fare il — pròprio, il

jn-òprio — . Secondo il sito —. § Contro — o Contrago

gènio. V. Coxtraggìlmo. § Di pers. o còsa che capa-

cita, sodisfa in tutto e per tutto. È una persona, un
vino di mio — . § Non è lavoro di suo —. Fa di st«o

genio. § Irón. A trovato un'occupazione di suo —. Di
cattiva còsa che si confà piènamente a uno. § Aver —
con persone. Trattenércisi volentièri. § Andare a —

.

Incontrare. Un servitore che non m'andrebbe a — . Casa
che non mi va a —. § Iròn. Ora tu ci dai nel —. A chi

seguita a far pèggio. § Andare a gènio. Son frutte che

non mi vanno a— . § Incontrare nel — o il —. Garbare.
|

«EMP.V, s.f. T. bot. Fam. di rubiàcee (P.).

<;ÉMTA. s.f. Ai Romani Dèa delle nàscite (T.).

UKXITÀBILE, agg. Generativo, Fecondante (Sann. P.).

lìEMlTALE, agg. Lètto — (Alam. Cr.). S Le mèmbra
genitali (Fir.). § Vigore —. § Pàtria — (Fir.). § Dei
germi d'ogni generazione (Marchett.). g Tèrra — (id.).

I Per Nativa (S. Ag. S. Gir.). § Dèi —. Che provvedono
alla creazione (T.).

(JEMTALlTi, s.f. Quel che riguarda la generazione.
«ESIT.IRE, tr. Generare. § p. pass, e agg. Gexitato.
(JEMTIVAMEXTE, avv. da Genitivo gramm. (T.).

(ìEMTIVO, agg. Generativo (Cavale. F.).

GÉMTO, agg. fpl. Primi gèniti] (S. Ag. Lamb. P.).

Generato (Vit. S. Gir. T.). § Nato (Mont. Gh.). § sostant.
<Jac. Tòd.>. Contrapp. a Genitore (Pand.).

(ìEXITUBA, s.f. Il generarsi, l'azione e il tèmpo (G.

Kòvo Dizionàrio Italiano.

n vestito che gli comprasti non incontrò il suo —. 5
Con — Di —. Con sodisfazione. Quel che fa lo fa
con —. Lavora, Studia di — . § òggi ò mangiato di—

. § — per la lirica, per la sàtira, i Gènio o Gènio
militare. Una delle armi dòtte. Soldati, Uffìziali del—.
Compagnia del —

. 5 — civile. Il còrpo degl' ingegnèri
al servizio dello Stato. Anche Còrpo del gènio civile.
OEMTALE, agg. non pop. Negli animali. Parti, Òr-

gani —
.
Che sèi-vono alla riproduzione della spècie. S

s.m. / genitali. Gli òrgani stessi.

«EXITIVO, s.m. T. gram. Il secondo cajo della decli-
nazione. Il — italiano è rapprefentato dalla prepofi
zione sémplice articolata. Cafi che règgono, vogliono
il —

.
Genitivo singolare, plurale.—partitivo. Periodo

pièno di genitivi.

GESITO, agg. Nelle paròle composte: Primo gènito.
Secondo gènito. Ùltimo gènito.
GEXITOBE, s.m. Padre; ma al sing. è scherz. o letter-

Il genitore non vuole. H vòstro — vi chiama. § pi. 1
genitori. Il padre e la madre. Onorare i —. I suoi
pòveri —. Che buoni — .' òttimi. Attènti, Trascurati—

. Ricerca dei —. Genitori buoni solamente a generare.
GEMTKICE, s.f. T. letter. Madre. 5 T. mit. — degli

Dèi. Cibèle. § aggett. Vènere —. Da cui èra venuto
Enea e G. Céiare che le innalzò un tèmpio.
GEXXAIO, s.m. [pi. non com. Gennai]. Il primo mese

dell'anno secondo l'uSo d'oggi. Nel pròssimo —. Il —
passato. Viene a' di tanti di —. Quanti — son pas-
sati? § Avere i pulcini di — . Figli piccoli da vècchio.
§ Èsser jìiù lontano che il — dalle ròfe o dalle mòre.
Di còse, opinioni che non anno parentèla, somiglianza. §
Prov. Gennaio polveraio émpie il granaio o Pólvere
di — émpie il granaio. Pronostico contad. Gennaio
asciutto, segno bòno. S Indicando lavori, ujanze. —
zappatore

, febbraio potatore. § — ovaio. S — inge-
nera

, febbraio intènera. § — non lascia galline al
pollaio. Tèmpo che si mangiano. § È tornato, Par
tornato —. Quando nevica o fa freddo, e si credeva
passato. § Ècco —. Tu pari — . Vedendo persona fred-
dolosa, tutta rimbacuccata, o attaccata al fòco. § Met-
tiàmoci qui accanto a —. 5 Non siamo mica di —

.

A chi si lamenta d'un freddo fuor di stagione. § Sudar
di —. Darsi molto da fare. § Èssere in pensièri. T as-
sicuro che son còse che fanno sudar di —. g Ninna
nauuapop.». So;moso»inaio, La fèsta di —.Gennàio andò
alla fèsta Colla ghirlanda in testa. Di ròfe e gelso-
mino. Fa' la nanna o mio bambino. V. Soxno. § Pare
una gatta [o un gatto] nel mese di gennaio. Di persona
molto innamorata. | Pili diàccio del — . Di pera, fredda.
GEXXAUIÈLLO, s.m. scherz. Uomo del volgo napole-

tano, per la fede cièca vèi-so San Gennaro, santo pro-
tettore della città.

GENNARO (SAX), n. pr. Santo protettore di Nàpoli. Si
piglia per volgare bigotteria.

GENOVA, n. pr. di città. Prov. Genova la supèrba.
V. Firenze. § Pasta di —. V. Genovese. § Bellezze
di — . Sòrta di pianta da giardini, con bacche rosse,
di bèiromameuto. Solanum psendocapsicum.

Giùd. But. Cr.). $ Le prime — (B. Lamb. P.).§ Il seme
fecondante (Lib. Cur. Mal.). § L'animale generato (T.).

GENSÀIDI, s.f. pL Lo stesso che Geketìllidi (T.).

GENNAIO, s.m. Prov. Ogìii gatto [o gatta] à il suo
gennaio. Ogni péntola à il suo copèrchio , ognuno le

sue supèrbie (Gh. Aret. P.).

GENNARO, s.m. Gennaio (Petr. Tef.). È in mont. (P.).

GENNETI, s.m. pi. In Atene, Que'che fonnàvanouna
stessa famiglia (T.).

GENO, s.m. Seno, Vèntre (Anguill. Gh.).

GENOA, n. pr. Genova (Camm. P.).

GENÒCl'HiO, s.m. Ingravidamento (Aret. Gh. P. ^.

GENÓCHI, s.m. pL Ginòcchi (Belline. P.).

GENOLOUIA, s.f. Genealogia (F. P.).

GENOPLÀSTICA, s.f. T. chir. Arte di riparare le pèr-
dite di sostanza che fanno le guance piagate (L. P.).
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GENOVESE, agg. di Genova. Dialètto —. § sostati t. lett.

jl _. Colombo. § Pasta — o di Genova. Sòrta di mi-

nestra fine. § M. avv. Zuppa alla — . Zuppa con èrbe,

f T. stòr. Una dóppia genovese. V. Genovina.
GENOVESEMENTE, avv. non com. da Genovese. Parla

genovesemente.
GENOVESISJIO , s.m. Locuzione , Fraje del dialètto

genovese.
GENOVINA, s.f. T. stòr. Antica moneta genovese di

vàrio valore secondo ì tèmpi. Una— valse anche 96 lire.

GENOVINO, s.m. T. stòr. Moneta che valeva òtto lire

circa. Smeraldini e genovini.

GENTÀCCIA, s.f. Ipl. Gentacce], spreg. di Gènte. Per-

sone cattive, indegne. No7i V immischiare con quella

gentàccia. Genia è più pèrfido.

GENTÀGLIA, s.f. spreg. di Gènte. Persone volgaris-

sime, per azioni. Son signori, ma son gentàglia. Gen-
tàccia è più cattivo.

GÈNTE, s.f. [nome collettivo, s'accorda anche col pi.

in sign. individuale. V. gli eSèmpi]. Nùmero indetermi-

nato di persone riunite in un luogo. A quel teatro ci

va molta — , Conversazione dove ci va pòca — . Quanta
—.' Gran — . Vièn tanta di quella — . Tanta mai — .'

Si vede tanta —. Cela — fitta, stipata, ammucchiata,
a monti, che non si fa un passo, non ci si rigira, non
ci si butta un chicco di panico, non ci si rifiata [in

luoghi chiusi]. Céra assai — ? Sì, ce n'era ce n'è, si-

gnif. né molta, né pòca. § Star lontano dalla — . Vìvere
da sé, solitàrio. § Far — . Radunarla. Con quella com-
mèdia anno saputo far molta — . I ciarlatani fanno
sèmpre — . § Lo stesso che Fare scène. Farsi scòrgere.

Dire, Fare stranezze per méttersi in vista. Smetti di

far — . Fai per far — .* § Persone. [In questo signif.

s' accorda anche col pi.]. Una famiglia di — di gar-

bo , di cuore, È tma famìglia di — collèrica. Son —
che ci si può contare. Quella è — . Che — siete? § O
noi non siam— ? Non contiamo nulla? A chi non ci con-

sidera insième cogli altri. — da mdla, boriosa, finta,

pericolosa , dannosa, ipòcrita
,
/leale , bottegaia, cru-

dèle, efòfa. % — vècchia, giovine. I vècchi, i gióvani.

Idèe da gènte vècchia. § C è gènte e gènte. Distin-

guiamo da persone a persone. § — dell' altro mondo.
Che non ci si può trattare; che non si sa come agi-

sce ignora le còse che tutti sanno. § Gènte da pro-

cèsso, da galèra, da forca. § Gènte di campagna, di

città [della città è differènte: di ìndica piuttòsto nati,

educati in città, cittadini; della che vìvono in città]

,

di corte, di piazza, di mercato. § Non facciamo. Non
far rider la — . % La — mormora, dice male, sparla
di te. § Anche Le gènti, e volg. Le gènte. § Sapete
com'è la — . Sapete che gènti sono? Con quelle — non
ci si piglia, non si va d'accòrdo. Le — del vicinato.

i Prov. — allegra , Dio V aiuta [volg. V aito]. V. Al-
legro. § Gènte grande, camìcia corta. Di chi si fa

ricco, e non è. § A tàvola e a tavolino si conosce la
— [Più com. il cittadÌ7io]. § Ehi, bòna —. Chiamando
contadini o sìm. § Brava — .' iròn. Siete di brava — .'

.ragazzini pròprio educati! % Buona -—.Anche sempli-

cità d'idèe, crèdula. Correte, bòna — . C/ie bòna,— .' §— pòvera. Della condizione. È venuta da — pòvera, g

Pòvera — . Compassionando disgràzie altrui , anche di

signori. § Gènte nova. Di persone che son arricchite di

GENOVE. V. GÈNUE (T.).

OENOVESAMENTE, avv. Genovesemente (F.).

GENSOKE, s.m. Di miglior gènte, Più gentile (Guitt. P.).

GENSUMINO, s.m. volg. cont.: Gelsomino (P.).

GENTAGLIÀCCIA, s.f. pegg. di Gentàglia (Zib. Andr.).

OENTAME, s.m. pegg. di Gènte (Dav. Cr.).

GÈNTE, s.f. Gènti. Contrapp. a Cittadini romani, a
Uraeliti a Cristiani (T.). § ie —. I Gentili (D. Cav.).

g Una — d'anime (D. Cr.). § — d' uomini (SS. PP.). §— di gióvani (Barber.). i — di cittadini (Brun. Lat.).

% — di forestièri (Bèrn.), % — di pòpolo (G. V.). Vive
nel cont. (P.). i— di cavalièri (St. Bàri.). § — d'arme

fresco. § — bassa. Di bassa condizione. § Gènte mia!
e volg. Gènti mia ! esci, di maraviglia , stupore. Che
espofizione.... ! Cascò tma vetrina, e.... fu uno scom-
pìglio indiavolato. § — mia non è vergogna camminar
qttando bifogna. Più com. Gambe mie. V. Gambe.

.?

Che — .' In sign. di biàsimo. Che —! che razza di —!
Ma che — .' § Una o più persone indeterminate. C è —
che ti cerca. C è — che aspetta in sala. Se e' è —

,

passi. Quando vièn — . Aimo — a pranzo. § C è — .'

Quando qualcuno vuol entrare dove non può stare che
un solo. § I parénti, La famìglia. Ognuno vuol più
bène alla sua —. Le nòstre — [e volg. gente]. ^ — di

tòga, da tavolino, patrìzia, indicando quella classe. §

Il favore della —. Popolare. § — minuta. Il popolino.

§ — di scarrièra. Vagabondi. § Pòpolo, Stirpe. Una
gènte fièra, antica, nòbile. La — latina. Il principio

della nòstra— . Una nazione può contenere più gènti;

ima — formare parécchie nazioni- § Diritto delle —

.

Che concèrne l'umanità, tutta quanta. § Le antiche —

.

% La — umana. L'umana — . T. letter. Gli uomini. §

Milìzie. — a piede, a cavallo. Arrivò il generale con
tutta la sua —. i T. stòr. rom. Gènte. Consòrzio di

più famìglie col medésimo nome. La — Claudia, Fa-
bia. In una — piti famìglie: il nome dinotava la —:

il cognome la famìglia. Nella — Cornelia, la famìglia
degli Scipioni, de' Cèteghi....

GENTERÈLLA, s.f. spreg. di Gènte : da pòco. Pòvera
—

. Di compassione per idèe mescliine.

GENTILDÒNNA , s.f. non pop. Dònna nòbile , d' alta

condizione , e di educazione squisita. Manière da —

.

Una vera gentildònna.
GENTILE, agg. Di chi à manière affàbili, piacènti. È

gentile con tutti. Con me è sèmpre —. Fu veramente
— con quelle signore. È tanto —. § Rtìvido di ma-
nière , ma è gentile di cuore. § Ripetendo il vèrso di

D. Amor che al cor qentìl ratto s'apprènde. % Animo,
Sentimento — . § Gentile ingegno. § Uomo, Dònna —

.

Divèrso da Gentiluomo e da Gentildònna: questi in-

dicano la condizione e le manière nel tèmpo stesso. §

Sèsso — . Le signore. § Una personcina —. Di flgui-a,

di dònna. § D'animali. Uccellino — . Di becco — . § Di

atti, manièi'e, ecc. Accogliènza, Vi/ita — . Ospitalità,

Fèsta, Ricòrdo — . § Gentil violènza, fòrza. Pregando
molto gentilmente perché uno accondiscenda. § Reptdse

gentili. Respingendo una còsa corteSemente. § Quante
— memòrie! Tante paròle — . Letterine — . § Nelle

paròle, nelle lèttere , Gentile
,
può significare sempli-

cemente complimentoso. § Tròppo — . A chi ci dice

paròle lusinghière, a vòlte per interrómpere la molèsta

lòde. § Pensièro —. Un atto che dimostra la gentilezza

dell'animo, finezza e opportunità di dimostrarlo. § Poi-

sièri — . Nell'espressione, immàgine del raccontare, ar-

gomentare. Libro pièno di.... § Vèrsi — . § Di persone.

Delicato di natura, di fibra, di costituzione. È tròppo
— questo bambino. Aspètto, Lineamenti —. Pèlle, Mani
gentili. § Di — cornatura. Di fràgile temperatura.

§ Colore —. Pallidetto. Anclie di compassione. § volg.

Tròppo gentile se la fece addòsso. La tròppa gentilezza

diventa Smanceria, spesso nociva. § Prov. cont. Di marza
ogni villàn va scalzo, à'aprile va il villano e il — . §

Qui sostant. § Mòrbido. Panno inolio — . § Prov. Chi

è pili —, più s'arrènde. Perché le persone educate son

[a cavallo], i Buona, Bèlla —.Da menar le raani(T.).

§ Prov. Dove la fortuna gioca più che il senno, la —
ci corre. § D'orrévoli — . Di buona famiglia (B.). § Ed
ogni gènte èra andato a lètto (Giuoc. Scacch.).

GENTE e GÈNTO, agg. Gentile (Rim. ant. Cr.). S avv.

Gentilmente (Guitt. Nann.).

GENTÈA, s.f. spreg. di Gènte (G. V. T.).

GÈNTE.MENTE, avv. Gentilmente (F. P.).

GENTEZZA, s.f. Gentilezza (Mann. T.).

GENTICCIUOLA, s.f. dispr. di Gènte (T.).

GENTILDONNAJO, s.m. Corteggiatore di gentildònne.

GENTILE, s'jst. Persona gentile. La pressura de' tuoi
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aiTendévoli come il panno fine. S Grano —. Che fa la

spiga senza rèsta. Contr. di Duro, f Tèrra — . Che si

lavora bène. S Pere, Mele, Fico — . Di sapore delicato.

S Carne —. Non tigliosa, tènera. S Metallo, Legno —

.

Che si lavorano facilmente. S Di paeSe. La gentil Fi-

rème. Gentile tèrra italiana. § Gentil sangue latino^

richiamandoci alla nobiltà fièra e gentile della nòstra

razza. § D'arnesi, e tutto quanto òpera delicatamente.

Lima — . A fòco —. Più com. Dolce. § pi. sost. J Gen-
tili. V. Gestili.
GEJJTILKSCA.MEXTE, avv. da Gentilesco. Pensare,

Vivere gentilescamente.
GEJiTlLKSCO, agg. (pi. m. Gentileschi]. Appartenènte

ai Gentili, Pròprio de' Gentili. DottHne, Ufi —. § M.
avv. Alla —

.

GENTILÉSIMO, s.m. T. stòr. A' tèmpi de' primi Cri-

stiani. Tutte le religioni divèrse dalla Giudàica. Pro-

fessare il —. Predicare contro il — . A' tèmpi del

Gentile/imo.

GEMILE7.ZÌ, s.f. astr. di Gentile. È di una -- sqtii-

/ita, incomparàbile, i Di còse. — dell' ànimo , delle

maniere, degli atti, delle paròle, di complessione, di

fttna. i Atto gentile. Un monte, un mando di — . Mille

gentilezze. § Mi ufo tante — . $ Mi ufi , Mi fàccia la
— . Chiedendo un favore. § iròn. Mi farebbe, Mi faresti

la — d'uscirmi di torno. § Paròle gentili. Quante —!
Tròppe —. Gli disse molte —. § Con — . Accògliere,

Ricévere, Trattare con molta, pòca— . § Prov. Povertà
non guasta —, § Nobiltà, nei prov. Ricchezza non fa
— . Onestà e — sopravanza ogni itcchezza. i La —
delle immàgini, dello stile, dello spirito. § Una — a
vederli ! Di còse che piacciono. Più com. Una bellezza.

'-"osi Lavoro che è una —

.

GENTILI, s.m. pi. T. stòr. Quelli più specialmente
ne' primi tèmpi del CristianéSimo che avevano religione

divèrsa dalla giudàica. Pagano più che divèrso suona
contràrio. § Al tèmpo dei Gentili. Prima di Cristo. Al
sing. Filòfofo gentile. Non com. § agg. Stòrie cristiane

e Gentili. § Prèsso i Rom. Quelli che appartenevano
alla medésima Gens.
GEXTILISO, agg. dim, vezz. di Gentile; di manière,

lineamenti. Com'è — questo bimbo.
GENTILISSIMO, agg. sup. di Gentile, Fu — con noi.

È —. Lèttera, Paróle — . § Sulla sopraccarta, Nell'in-

testazione d'una lèttera. — cigtiore, signora.
GENTILITÀ, s.f. Gentilésimo.

— . § Gentile uomo. Gentile dònna. Gentiluomo, Gen-
tildònna (Bèmb. Cr.). % IH — spirito. Débole (Varch.).

§ avv. E non gentil toccare (Fag. T.).

GENTILEGGIARE, intr. Far mostra di gentilezza (F.).

GEXTILEMENTE, aw. Gentilmente (T.).

GENTILESCAMENTE, aw. Gentilmente (G. Giùd. T.).

GENTILESCO, agg. Gentile (Cròn. Veli. Sacch. B. Cr.).

§ Sèggi gentileschi. Càmera — [di buon gusto, fine,

signorile] (G. Giùd, T.).

GENTILETTO , s.m. Gentilino , di corporatura (Va5.

Gh.). § s.m. V. Gextilótto.
GENTILEZZA, s.f. I nòbili. Gran parte della — di

Roma (Cr.). § Dì richièdere battàglia.... tutta la —
liei mondo (Intr. Virt.). § Garbo , Grazia. Bevve con
gran — (Lue. Nob. T.). UJàb. S Curiosità, Rarità, d'og-

<:etti artistici (Lor. Méd.).

GENTILIA, s.f. Gentilezza (Rim. ant. Cr.).

GENTÌLICO, agg. da Gentile, Pagano (Maffèi, T.).

GENTILlGIA, s.f. Gentilezza, Nobiltà (G. Giùd. Cr.).

I Tìt. di nobiltà (Mach. Varch.).

(ìENTILIRE, tr. Ingentilire (Fr. Giord. Cr.).

«GENTILITÀ, s.f. Gentilezza (G. Giùd. T.).

(;ENTILÌZIA, s.f. V. GentilIgia (T.).

GENTILÌZIO, agg. Costume, Malattia— [ereditàiia].

GENTIL0.METTO, s.m. dim. di Gentiluomo (T.).

GENTILOMININI, s.m. pi. di Gentiluomini (T.).

«iENTILO-MÙCClO, s.m. dim. spreg. di Gentiluomo (T.).

GENTILOXE - ONA, agg. m. e f. accr. di Gentile (Cr.).

GENTILÌZIO, agg. Che appartiene o riguarda famiglia

nòbile. Stèmma gentilizio. Cappèlla gentilizia.

GENTILMENTE, avv. da Gentile. Accògliere, Parlare,

Rispóndere, Negare, Rifintare, Acconsentire — . Tratta
tutti o con tutti —. Allevato —. Pensato, Dipinto^

Lavorato — . § — brusco, salato. Non com. S Lo prese
— con due dita, e lo cacciò fuori. § Anche iròn.

GENTILÒMO e meno pop. GENTILUOMO, s.m. [pi.

Gentiluòmini e Gentilòmini\ Uomo d'indole cavalle-

resca e educato finamente. È veramente un —.È —
non chi nasce ma chi si dimostra coi fatti. È un'a-
zione da — ? Siate — di nome e di fatto. § — nato.

Vero —. S — iii corte, di Càmera, Nòbile, Iinpiegato

nella Casa reale.

GÈNTIMIA e GÈNTEMIA. V. GÈNTE.
GENTINA, B.f. dim. spreg. di Gènte. Di bassa condi-

zione, pettégola, dispettosa. Cèrta gentina. S Di quelle

gentine, euf. per non dir Gentacce.
GENTÙCCIA, s.f. spreg. di Gètite.. Volgare, Gretta,

Equivoca. Ci sta della gentùcda.
GENTUCCIÀCCIA, s.f. pegg. di Gentùccia.
GBNTÙCOLA, s.f. spreg. di Gènte. Di bassa condizione

meno spreg. di Gentina.

GENUFLESSIONE, s.f. non pop. L'atto dinginocchiarsL
Fare una —. Profonda —. § 'Tròppe — .' IDatti d'umi-
liazione, Inchini, Salamelècchi.
GENUPLÌrmsnE , intr. e pron. T. eccl. [ind. Genu-

flètto; rem. Genuflettei\. Inginocchiarsi. — a Dio, § p.

pass, e agg. Genuflèsso. Stare genuflèssi.
GENUINAMENTE, aw. da Genuino, Dite, Raccontate

genuinamente la còsa.

GENUINITÀ, s.f. astr. di Genuino. Dimostrare la —
d'un'òpera, d'un'asserzione.
GENUINO, agg. Semplicemente schiètto e vero. Ècco

la verità — . L'origine —. Notizie, Narrazioni, Descri-
zioni, Testimonianze — . Merce, Matèria, Vino — di
vite. Pròva — del fatto, i Fam. Andare, Venire —

.

Èsser sincèri. § antifr. Malignità genuine.
GENZIANA, s.f. [in poeS. anche Genziana]. Piante er-

bàcee montane, di cui la più nòta — lictea è molto
u5ata in medicina. Tutte le— son amarìssime, tòniche.
GENZIANINA,s.f. T. chim. Estratto o Baie dell'estratto

di genziana.

GÈO, GÈA, s.m. e f. L'amante. La suagèa. Non com.
§ §moi-fioso, Caricato. Fare il gèo. § Gèo. Gèstro, Smòr-
fia. Quanti gèi! Non far taiiti gèL

GENTILÒrrO , s.m. Gentiluomo , di pòco conto (B.

Varch. M. V. Borgh. Cr.).

GESTlLtCCIO, s.m. dim. spreg. di Gentile (Magai. T.).

GENTILUOMINEUIA, s.f. Condizione e tìtolo di gentil-

uomo (Fag. T.).

GENTILUOMINO, s.m. dim. vezz. di Gentiluomo (Fag.).

GENTILU0.MO, s.m. [trono, al pi. in Gentiluomiu
(Fièr. Nann. P.)]. — per procuratore, da bèffe [da
burla] (Sacch. P.).

GENTILUZZO, s.m. dim. vezz. di Gentile (Cavale. Gh.).

GÈNTO, agg. Gentile (T.).

GENTUCA, s.f. spreg. Gentùcola (Varch. Gh.).

GEN'i'UCCA, n. pr. di dònna (D.). S Forse dim. vezz.

di Gènte, Gentile (T.).

GÈNUE, s.f. pi. Cerimònie esteriori (Salvin. Gh.).

GENUFLÈSSO, sost. Con — a te m'inchino (Làud.

Spir. Lamb. P.).

GENZIANÀCEE, s.f. pi. T. hot. Fam. di piante di cui

il tipo è la genziana (P.).

GÈNZIO, s.m. Pianta da òrti, acre (Sod. F.).

GENZISINO, s.m. T. chim. Princìpio della genziana.
GÈO, s.m. "T. bot. Famiglia di roiàcee (L. P.).

GEOCÈNTRICO , agg. T. astr. Che si riferisce a un
pianeta visto dalla tèrra (P.).

GEOCERIXA, s.f. Sostanza d'alcune ligniti (L. P.).

GEOCEUITE, s.m. Sòrta d'idrocarburo (L. P.).

GEOCtCLICO, agg. T. astr. Di màcchina che i-appve-

?ènta la rotazione della Tèrra mppòrto al Sole (P.).
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GEODESIA, s.f. T. mat. Sciènza della misurazione del

glòbo terrèstre o delle sue parti. Istrtimenti di —

.

GEODÈTICO, agg. [pi. m. Geodètici]. T. mat. di geo-

desia. Strumenti, Mifure, Lìnee, Curve geodètiche.

GEODINÀMICA, s.f. T. scient. La dinàmica dei sòlidi;

contrapp. a Idrodinàmica, dei liquidi.

GEODINÀMICO, agg. T. scient. da Geodinàmica. Com-
missione , Sezione — nel congrèsso scientifico. Osser-

vatòrio geodinàmico.
GEOGNOLIA, s.f. T. scient. Sciènza della composizione

terrèstre rispètto a' minerali.

GEOGNÒSTICO , agg. [pi. m. Geognòstici]. T. scient.

Di geognoSia. Congetture, Notizie geognòstiche.

GEOGOMA, sf. T. lettor. Dottrina dell'origine della

tèrra.

GEOGRAFIA, s.f. Sciènza che rappreSènta in generale

e in particolare le divèrse parti del mondo rappòrto

alla superlice abitata calla civiltà. Mi metteva il Brasile

inÀfia:nonsa la — . Un prìncipe negava l'efistanza

della — . Imparare, Studiare la — . § scherz. Anche
Camminando per strade motose, cattive, guardando dove

si mette i piedi. § studiando di evitare strade per débiti.

§ — fìfica. militare, polìtica, astronòmica, comparata,

botànica, antica, modèrna. Professore , Cattedra di

(leografta. g Descrizione di qualche parte della tèrra.

Geografìa delVEuropa, delVAustralia, delV Italia, della

Toscana [D'una città sola^ Topografia]. % 11 libro che

ne tratta. — del Fogliani,del Baici. Stampare una—.
GEOFUAFICA.MENTE , avv. da Geogràfico. Tèrre che

sono politicamente di vari Sfati e — son italiane.

GEOGRÀFICO, agg. [pi. m. Geogràfici]. Studi, Sciènze,

Descrizioni, Disegni, Dizionàrio — . Nome, Espres-

sione — . Per Meternicche l'Italia èra un'espressione

. geogràfica. § Partizione — d'un paefe. % Miglia geo-

gràfiche. § Notìzie stòrico-geogràfiche. Ragioni — della

stòria. % Carta — ; scherz. Volerci la carta — . Per

trovare un posto dove si deve andare. Sta in una strada

che ci mole la carta geogràfica. § E di fògli, Carta

insudiciata. Pare una carta geogràfica.

GEÒGRAFO, s.m. [pi. Geògrafi]. Chi profèssa la geo-

grafia. È un bravo —. § Ingegnère —. Clii fa carte

geogràfiche.

GEOLOGIA , s.f. Sciènza che studia la costituzione

materiale del glòbo terrèstre nella sua condizione at-

tuale e nelle sue vàrie trasformazioni. Trattato, Studi,

GEOCORISI, s.m. T. gool. Famiglia d'emìtteri (L. P.).

GEÒDE, s.m. Piètra con tèrra (T.), sferoidale; ovòide,

cava, con cristalli o incrostazioni. — d'ametista (L. P.).

È differènte dall'Etite, secondo Dioscòride (T.).

GEÒFAGI, s.m. pi. Pòpoli che si nutron d'argilla (L.P.).

GEOFAGIA, s.f. Il costume di nutrirsi di tèrra (P.).

GEÒFAPE, s.f. pi. T.jool. Quàglie australiane (L.P.).

GKOFFRÉA, S.f. T. bot. Famìglia di leguminose (L.P.).

GEÒFILO, s.m. T. gool. Classe di miriàpodi (L. P.).

GEOFÌSICA, s.f. T. scient. Dottrina de' fenòmeni fisici

ne' còrpi sòlidi della tèrra, come tali, specialmente nel

seno della tèrra (L. P.).

GEOGENIA, s.f. Geogouia (T.).

GEOLÒGICO , agg. T. geol. Orinonte — . I caràtteri

geològici che fanno riconóscere un paeSe (L. P.). >

GEOMETRA, s.m. Geòmetra (D. T.). D. lo fa anche di

tre ì^ill. § s.f. Api geometre (Ruccell. Ver.) § Nòte —
(Fièr. Nann, Camm. P.).

GEOMETRALE, agg. Geomètrico (T.).

GEOMETRESSA, s.f. di Geòmetra (Algar. T.).

GEO.METRIA, s.f. J'are— [Esercitarsi nella] (Vit.Imp.
Rom. T.).

GEOMETRICALE, agg. Geomètrico (Piccol. T.).

GEO.METRICABE, tr. Inventare sottilmente (Sacc. T.).

GEOMÈTRICO, agg. Nùmero — (Cit.Tìi}.'i:.).iCurva
geomètrica [algèbrica]. § Integrazione —, V. Integka-
zio.NE. § s.nj. Geòmetra (S. Gir. V.aS. T.;.

GKOMETRI,ì;SARE, intr. Far da Geòmetra. § Fig. Por-
tarsi esattissimamente in qualche còsa (Salvin. Bàrt.

Lezione di —. l — della Frància, dell'Italia. La geo-

gnofia è un ramo della — . § Libro che ne tratta.

GEOLÒGICAMENTE, avv. da Geològico. La Tèrra ri-

guardata — com'è vècchia! — parlando.
GEOLÒGICO, agg. [pi. Geològici], da Geologia. Studi,

Sciènza, Carta, Èpoche, Catàstrofi, Mutazioni, Rivo-
luzioni geològiche.

GEOLOGO, s.m. [pi. Geologi]. Chi profèssa, conosce
bèìie la geologia. Il geologo Stoppani.
GEO.MANTE, s.m. T. stòr. Indovino, che traeva orò-

scopi da segni cabalistici fatti in tèrra, o con della

tèrra.

GEOMÀXTICO, agg. [pi. Geomàntici]. T. stòr. da Geo-
manzia.
GEOMANZIA, s.f. T. stòr. L'arte del geomante.
GEÒMETRA, s.f. [-[A. Geòmetri]. Chi profèssa o sa

geometria. Un bravo — . Arcliiméde èra un insigne—
dell'antichità. § Ingegnère — e assol. Geòmetra. Più
com. Agrimensore.
GEOMETRIA, s.f. Sciènza matemàtica delle lìnee, delle

superflci, dei sòlidi. Cattedra, Professore, Lezioni di

geometria. § — piana, sòlida, descrittiva, analìtica,

pràtica. % Fare — . Studiare, Insegnare, Èsser al corso
di geometria. Ora fanno —

,
guest' altr'anno àlgebra.

§ Il libro che ne tratta. Geometria d'Euclide. % Spècie

di giòco al biliardo in cui le palle si gettano colle mani
invece che colla stecca.

GEO.MÈTRICA.MENTE, avv. da Geomètrico. Dimostrare
geomètricamente. Nùmeri — proporzionali.
GEO.MÈTRICO,' agg. [pi. m. Geomètrici], da Geome-

tria. Disegno, Figure, Mètodo, Problèma, Strumenti
geomètrici. § Compasso — inventato da Galileo. § Di-
mostrazione— . § Per Esattissima. Più com. Matemàtica.
GEORA.MA, s.m. [pi. Georami]. Spettàcolo della vi-

sione della tèrra, mari, continènti, ecc. visto di mèpo
a un appòsito glòbo.

GEÒRGICA, s.f. [pi. Le georgiche]. T. lettor. Tit. del

poèma didascàlico di Virgilio. Tradurre, Imparare le

georgiche. In un vèrso della — . Il primo delle —

.

GEORGICHETTA, s.f. dim. di Geòrgica.

GEÒRGICO, agg. [pi. Geòrgia], letter. Che riguarda
l'agricoltura, più specialmente in còse letteràrie. Poe-

metti, Arte geòrgica.

GEORG ÒFILO, s.m. non pop. Che si occupa di sciènza

agrària. L'Accadèmia fiorentina de' Georgòfili.

T.). § p. pr. e agg. Geometrizzante. Della natura

(Bàrt. Ver. P.),

GKÒMETRO, s.m. Geòmetra (T.).

GEOMÈTRO, agg. V. Geometra (Ruc. P,).

GEOMETRUZZO, s.m. spreg. di Geòmetra (Sold. T.).

GEOMONTOGRAFIA, s.f. L'arte di far carte in rilièvo

Stampate e con molti colori (L. P.). Mi pare che basti

Plàstica se mai, mèglio Georografia (P.).

GEONO.MIA, s.f. Sciènza delle leggi della tèrra vege-

tale (P.).^

6E0PLÀSTICA, s.f. Dottrina della configurazione del

glòbo (P.).

GEOPONIA, s.f. Lavorazione della tèrra (P.).

GEOPÒNICO,agg.Che appartiene alla coltivazione (T.).

§ s.f. pi. Trattati di matèrie agràrie (Rèd. T.).

GEOPÒNICO, s.m. [pi. Geopònici]. Chi attende allo

stùdio particolare dell'agricoltura (Salvin. T.). § Scrit-

tore di còse agràrie (Rèd.).

GEÒRGO, s.m. Commèdia di Menandro (T.).

GEOROGRAFIA, s.f. V. GEOMONTOGRAFIA.
GEOSELÈNICO, agg. Della tèrra e della luna (L. P.).

GEOSFÈRICO, agg. Della sfera terrèstre (P.).

GEOSITTA, s.f. T. ijool. Gènere d'uccèlli cantatori (L.P.).

GEOSPIZA, s.f. T. gool. Uccèllo affine al frusone (L. P.).

GEOTÈRMICO, agg. Che si riferisce al calore terrèstre.

GEOTERMÒ.METRO, s.m. Strumento per misurare il

calore terrèstre (P.).

GEOTETTÒNICA, s.f. Dottrina dei sedimenti e della

struttura dei componènti le montagne (L. P.).
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«EOSAl'RO, s.in.[pl. Geosàttri]. T. scient. Rèttili fòs-

sili.

GEOSTÀTICA, s.f. T. scient. La stàtica che s' occupa
dell'equilibrio de' còrpi sòlidi.

«EUAMÀCEE, s.f. pi. T. bot. Ordine dei gii-ani.

GERÀNIO, s.m. V. GiR.xNio.

GERARl'A, s.ra. Pòco pop. [pi. Gerarchi}. Capo d'una

gerarchia. § Sommo, Sitprèmo gerarca. Il papa.
GERARCHIA, s.f. T. eccl. — celèste. Gli órdini degli

ànseli. Anche pi. Gerarchie. § — terrene. Le potestà

della Tèrra. § — ecelefidstica. Al sommo della — . §

T. stòr. Divina — . Quella della Corte bizantina. S

Lordine, per gradi, degl'impiegati. Stabilire, Violare,

Osservare, Mantenere la —; la pixl stretta, rigorosa
gerarchia. Istanza, che va mandata per gerarchia.
GERARCHICAMENTE, avv. da Geràrchico. Ammesso,

Spedito, Rètto gerarchicamente. § Governare —

.

GERÀRCHICO, agg. [pi. m. Geràrchici], da Gerarchia.
Costituzione, Órdine, Uffici — . Principi, Mùssime —

.

§ Tenere la via —. Di domande, istanze e sim. Farle
passare di grado in grado all'autorità cui spettano.
GEREMIA , s.m. Dal n. del profèta. Chi si lamenta,

predice sciagure. Gran — . Questi Geremia de' miei
stivali. § Prèndere un tòno di —. Fare il —. § Le
Lamentazioni di — o di — profèta o assol. Le La-
mentazioni. Parte dell'Uffìzio della Settimana Santa. §

Fig. Di poesia piagnucolosamente profética.

GERE.mIaTA , s.f. Discoi-so lungo e piagnucoloso su
fatti di cui si esagera la gravità. E vièn sèmpre con
quelle —.Da' rètta alle sue—. Ma che ne fa una di—

?

GERÈNTE, s.m. Per amministrazioni di famiglia più
com. Facitore. ^ — responsàbile. La i)ersona che as-

sume di fronte al Tribunale la responsabilità delle còse
d'un giornale che offendessero la legge. Il — respon-
sàbile è una finzione legale. % — responsàbile non
può èssere un deputato né un senatore.
6ERGÀCCI0, s.m. pegg. di Gergo. La lingua delle

amministrazioni e molta scientifica è tiitV un —

.

GERGO, s.m. [pi. Gerghi]. Linguàggio convenzionale
nSato da una cérehia di persone per non èsser com-
presi dagli altri. Parlare in — . § Voci e locazioni

pròprie a una cérehia di persone. — polìtico, scientì-

fico, amministrativo, mèdico. § Capire, Intèndere il

gergo. Sapere sciògliere, intèndere il parlare enimmà-

GEOTROPISMO, s.m.T. scient.L'attitùdine delle piante
determinata dall'attrazione della massa terrèstre (P.).

GEOTRUPE, s.m. T. jooL Gènere di coleòtteri (L. P.).

GEÒZIA, s.f Dicono appartenere a — quegli dannà-
bili i quali per volgare nome si chiamano malèfici (S.

Ag. Lamb. P.). Deve dire Goèzia (Goetia) da 'yoaéw Gé-
mo, Lamento, perché invocazioni fatte gridando (P.).

GEKANINA, s.f. Estratto della radice del girànio (P.)-

GERÀPICRA e GERÀPIGRA, s.f. Sòrta di medicamento.
GERARC.ATO, s.m. Gerarchia (T.).

GERARCHIA, s.f. Intrigo, Imbròglio (F. P.V
GERÀRDIDI, s.m. pi. Famiglia di goantari (L. P.).

GERARDINA, s.f. Sòrta d'erba degli òrti (Targ. Gh ).

GERÀTICO, agg. Jeràtico (T.).

GÈRBA. s.f. Sala (èrba) di padule (Sav. Gh.).

6ERBAJ0, s.m. Luogo di molte èrbe (Sav. Gh.).

GERBARE, tr. Gerbare il grano [Stirpare] (T.).

GERBEGGIARE, intr. Far gèrbi, gèstri (T.).

6EUBELLIN0, S.m. Ribellino (Mil. M. Pòi. T.). § La
pèlle stessa.

GÈRBO, s.m. Gèstro (T. Giorg.). § Stèrpo (F. P.),

GÈRBOLA, s.f. Cóglia (Celid. F.).

GERBOLONE e «ERBOSO, agg. V. Che fa gèrbi (T.).

€ERBONE, s.m. T. cont. Trifòglio incarnato (Palm. T.).

«EREMÌACO, agg. da Geremia (T.).

€ìERÈNZA, s.f. Amministrazione e sim. (F. P.).

«ERFALCO, s.m. Girfalco (T.). g T. stòr. Pèzzo d'ar-

tiglieria. § Nome di paeSe (T.).

GERGARE , tr. Burlare , Metter in gergo. Da chi te

^iè^ga (Camm. P.)»

tico di qualche società. Girèlla si vantava d'avere inteso
il gergo rivoluzionàrio.
GERICO, s.m. dal fatto biblico. § scherz. Pare la

tromba di Gerico. Di chi s'affanna e s'an-abatta gonfiando
per sonar una tromba. § di chi si soffia fòrte il naso.
§ Ròfa di Gerico. V. Rósa.
GERÌ'ONE. T. mit. n. pr. del re di Spagna assalito da

Èrcole , e messo da D. nell'infèrno a simbolo di fròde.

GERLA, s.f. Sòrta di panièiu, che uSa ancora in al-

cune parti d' Italia, in forma di còno o piràmide rove-
sciata, che si pòrta diètro la schièna con due cigne

due manichi di sàlcio o di vìmini pieghévoli. Porta-
vano il pane alle case colla gèrla. § 1 sedili degli Ac-
cadèmici della Crusca fatti in forma di gèrle. % La —
di papà Martin. Titolo d'una commèdia.
GERLÙCCIA, s.f. dim. di Gèrla.

GERMANÈLLO, s.m. dim. di Germano, uccèllo.

GERMANICAMENTE, avv. da Germànico.
GERMÀNICO, agg. [pi. m. Germànici]. Della Germa-

nia. Confederazione, Dièta, Stati, Unità—.Lingue—.
§ Efèrciti, Nazioni, Razze, Dottrine — . Amibasciata —
prèsso il Quirinale. § T. stòr. D'imperatori e d'eSèrciti

romani che avevano combattuto contro la Germania.
GERMANISMO, s.m. Mòdo pròprio della lingua tedesca

trasportato in un'altra. § L'imitazione di dottrine, mè-
todi germànici. Affètti di —. S Lo spirito, 11 sangue. La
polìtica dispòtica germànica. Portare il — iìi Polònia.
GERMANISTA, s.m. [pi. Germanisti]. Dòtto nell'ant.

lingua tedesca.

GERMANIjj^jARE, tr. Rènder conforme alle tendènze,
a' mètodi, allo spirito germànico ; sa di dispòtico e di

pedantesco. — Vinsegnamento, la sciènza, il mondo.
GER.MANO, agg. Fratèllo, Sorèlla —. Più com. Car-

nale. % Fig. Questo significato è fratèllo — di que-
st'altro. § sost. letter. Il suo germano.
GERMANO, s.m. L'anatra selvàtica. — reale, di mare,

turco. Il passo. La càccia dei — . Tirare ai —

.

GEIÌMANÒTTO, s.m. dim. di Germano. Un— grasso,
fresco.

GERME, s.m. Seme. § Più com. nel flg. Il — dei vizi e
delle virtù, della civiltà, di dissoluzione, di bène, di
libertà, d'ima malattia. § In — . Il concètto cristiano
si trova in — nell'antico Oriènte. § Fig. poèt. Figlio,

Discendènte.

GERGO , agg. Lingua gèrga (T.). § s.m. T. Valdich.
Gèrgolo (F. P ).

GERGOLINA - INO, agg. e sost. T. prat. e pist. Di
ragazzi o pers. che fanno dei gèrgoli (Guast. T. P.).

GÈRGOLO, s.m. T. prat. e pist. Gèstro, Lèzi, Carica»
ture. Quanti gèigolii (T.).

GERGOLONE, agg. e sost. T. mont. Gèo (P.).

GERGO I.OSO, agg. T. prat. Che fa gèrgoli (Guast. T.).

GERGONARE, intr. Parlare il gergo (T. P.).

GERGONE, s.m. avverb. Parlar— [in gergo] (Sacch.).
GERÌONÀCEO e OERÌONÈO, agg. da Ger'ione (T.).

GÈRLA, s.f. Fig. Gran quantità (Malm. Cr.).

GERLÀTICO, agg. Consèsso gerlàtico. Delle gèrle, della
Crusca (F. P.).

GERLINARO, s.m. Che pòrta un gerlino (Band. fior. T.).

6ERLINATA, 8.f. Un gerlino pièno di vena o di car-
bone (T.).

GERLINO, s.m. dim. di Gèrla (Biring. T.).

GEBLUZZA , s.f. Gerlùccia (F.). % — da mondiglia.
Cassetta della spazzatura (F. P.).

GÈRMA, s.f. Sòrta di nave da càrico (T.).

GERMANAMENTE, avv. Fratèrnamente, Sincèramente.
GER.MÀNIA, u. pr. Spagna magra, Frància grassa,

Germania la passa (T.).

GERMANICIANO , agg. e sost. Germànico. I soldati
romani che militavano contro la Germania (T.).

GERMANITÀ, s.f. Vincolo tra germano e germano.
GER.MANO, s.m. Prov. Chi non à amico o — non à

fòrza in bràccio né in mano (T.).

OERMANOSÀSSONE, agg. La lingua sàssone CT. P.}.
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GERMINAIA, s.m. Nome dun buon vino pistoiese; dal

nome delpaeSe. Il— è nominato anche dalFortegiièrri,

,
OERMIN.iLK, agg. di Germe.
GEBMIMALE, s.m. Il primo mese di primavèra nel

calendàrio repubb. frane, dal 21 marzo al 19 aprile. §

Tit. d'un romanjo d' E. £òla.
GERMINARE, intr. non com. [ind. Germino]. Lo schiù-

dersi del seme.
GEBMIN.ITIVO. non com. Capace di germinare.
GERMINAZIONE, s.f. non com. Il germinare.
GERMOGLIAMENTO, s.m. non com. 11 germogliare.
GERMOGLIARE, intr. [ind. Germòglio, Germogli].

Delle piante. 11 gettare i germogli. Con questo freddo
le piante non germogliano. § Fig. Germoglia sèmpre
fra noi la viltà degli schiavi? § transit. non com. À
germogliato pòchi fiori.

GERMOGLIETTO, s.m. dim. di Germòglio.
GERMÒGLIO, s.m. [pi. Germogli]. Pòco pop. Il méttere

delle piante, quando la gèmma Sbòccia. § Fig. I~ dell'i-

struzione, delle virtù, delVeducazione sevèra. % sclierz.

Figliolo. Questo è il suo — . Più com. Rampollo.
GEROGLIFICAMENTE, avv. da Geroglìfico.

GEROGLIFICARE, intr. [ind. Geroglìflr.o, Gerogliflchi].

Fai"e de' geroglìfici. Che vai geroglifieando ? Non com.
GEROGLÌFICO, agg. [pi. m. Geroglìfici]. Della scrit-

tura monumentale egiziana. Segni —. I caràtteri —
èrano figure simbòliche. § Più com. sost. Interpetrare,
Spiegare i —. § Di scrittura mal fatta. Che — son
questi? § Far dei — . § Di chi parla oscuramente, enim-
inaticamente. § Anche di pers. QueWuomo è un — . Più
com. Un enimma. § sostant. La geroglìfica. La scrit-

tura dei geroglifici; differènte da Ieràtica.

GEROSÒLIMA, n. pr. poét. Gerusalemme.
GEROSOLIM.UIIO, agg. T. lett. Tit. dato a Pompeo

espugnatore di Gerusalemme.
GEROSOLIMITANO, agg. D' un órdine di S. Giov. di

GevuS. detto pòi de' Cavalièri di Ròdi e di Malta.

GERME, s.m. — di fava. T. vet. Màcchia nera negli

incisivi de' cavalli che serve a indicarne l'età (T.).

GERMÌGLIO, s.m. Germòglio (Mor. S. Gr. T.).

GER51IN.ABILE, agg. Che può germinare (T.).

GERMNAIA. M. pist. Fa' in — . Mandalo in — [al

gasse, al diàvolo] (P.).

GERMINAMENTO, s.m. Il germinare (T.).

GERMINARE, trans.— viòle. § Fig.— supèrbia (S. Cat.).

GÈRMINE, s.m. Germe (Alam. P.). § pi. Germini. Min-
chiate (Fir. AUeg. Cr.).

GERMINO, s.m. Germe (F. P.).

GERMOGLIA, s.f. Germòglio (Dav. Cr.).

GEB.MOGLIÀBILE, agg. Atto a germogliare (Bellin.).

GEBMOGLIAZIONE, s.f. Il germogliare (Sod, Gh.).

GERMOGLIO, s.m. Germòglio (Òtt. T.).

GÈRNA, s.f. Cesta, Gèrla (Caper. Gh.).

GEROCOJIIA, s.f. Parte della medicina specialmente

pràtica che riguarda la salute de'vècclù (T.).

GEBOCÒ.MIO, s.m. Lo stesso che Gerocomia (T.).

GEROF.ANTA, 8.f. di Gerofante (T.).

GEROFANTE, s.m. V. Ierofante (T.).

GEROFANTESSA, s.f. V. lEROFÀNTiDE (T.).

GEROF.ANTICO, agg. V. Ierofàntico (T.).

GEROFANZIA e GEROFANTIA. s.f. 11 ministèro degli

ierofauti (T.).

GERÒFILA, s.f. Sòrta di viòla (Alam. T.).

GEBOGLIFICHIÈRE, s.m. Chi arzigogola co' geroglìfici.

GEROGLIFO, s.m. Geroglìfico (Dep. Decam. Cr.).

GEROGLÌPTU'O, agg. Chi incide o fa incìdere gero-
glifici (T.).

GEROGRAFIA, S.f. lerografla (T.).

GEROGBÀFICO, agg. lerogiàfico (T.).

GKROGBAMMA, s.m. lerogramma (T.).

GEROLAMO e GERÒLIMO, n. pr. Girolamo (T.).

GEROLIMIANO, n. pr. Caràttere litùrgico degli §lavi.
GERO.MANZIA, s.f. Gli auguri in gèn. tratti dalle of-

fèrte agli dèi (L. P.).

GERÙNDIO, s.m. T. gramm. Parte del vèrbo. — jire-

fènte, passato. Vèrbo che non à — . Il — d' Amare è

Amando. Alcuni gerundi son diventati aggettivi come
OuKÈNDO. § Pop. Dare ne' gerundi. In pazzia. Anche
Uscir de' gàngheri. Non mi far dare ne' —
GERU.SALÈM.ME, n. pr. della città. Tèmpio, Rovine

di — . § Órdine di S. Giov. di — . § Re di — e di Ci-

pro. I sabàudi prima di Carlo Alberto. § T. eccl. —
terrena e celèste. La ChièSa militante e trionfante. S

La — Liberata. Poèma del Tasso. § Tu vèr'— , io verso

Egitto. Vèrso del Tasso quaSi prov. per dire: Tu da una
parte, io da un'altra.

GESSAIO , s.m. [pi. Gessai]. Venditore di gèsso. §

Formatore di figure di gèsso. Più com. Formatore.
GESSAIÒLO, s.m. Formatore di gessini. Non com.
GESSARE, tr. Mescolare il gèsso col vino. § pass, e

agg. Gessato. Vini — . Proibizione de' vini gessati.

GESSÈMANI, n. pr. L'Orto di — . Dove pregò Cristo

prima d'esser catturato. S scherz. Di —. Di gèsso. Una
pipa di spuma di — . Empì il giardino di stàtue di

marmo vero di gessèmani.
GESSETTO, s.m. Cannellino o Pezzetto di gèsso per

scrìver sulla lavagna. Una scàtola di —. g II bianco

che danno gli artisti quando disegnano a due matite.

GESSINAIO, s.m. [pi. Gessinai]. Chi fa e vende gessini.

I gessinai lucchesi. Più com. Figurinai.
GESSINO, s.m. non com. Figurina di gèsso, specialm.

di gènere. Vende i — a cinquanta cent, l'uno.

GÈSSO, s.m. Minerale che è un solfato di calce. Cava,
Strato di — . Bianco di — eassol. Bianco. Il— serve

a imbiancare, a murare, a modellare òpere d'arte, a
medicare terreìii timidi, per ingrassi. § Gèsso crudo,
còtto, duro, marmòreo, da muratori, da doratori, i

Fior di — . La parte più fina. § Spéngere il — . Versarci

l'acqua per farne pasta. § Gèsso spènto. § H gèsso fa
presa. Quando asciugandosi indui'isce. § Lavori di —

,

in —. Modellare in , col — . Stàtue , Figurine di —

.

GERONIMIANO. Lo stesso che Gerolimiano (T.).

GERONÌMICO, agg. da Geronimita (T.).

GEKONIMITA, s.m. Òrd. di S. Giròl. (T.).

GERONTE, s.m. Senatore lacedèmone (T.). § Giùdice

de' Greci cristiani. § Tit. de' primi mònaci. § Geronte.

Personàggio delle comm. fr. in disprègio della vecchiaia.

GERONTÈO, s.m. Il senato greco (T. P.).

GERÒNTICO, s.m. Libro gr. Vite de' SS. PP. (T.).

GERONTOCÒMIO, s.m. Ospizio pe' vècchi ( Vit. S. Teod.).

GERONTOCRAZIA, s.f. Il govèrno de' seniori (T.).

GERONTODÌSCALO, s.m. Maestro di vècchi o di vèc-

chio. Tit. d'una sàtii°a che pare accennasse all'inutilità

dell'educazione (T.).

GEROSOLIMITA, agg. GeroSolimitano (T.).

GÈRRA, s.f. T. mil. ant. Galleria copèrta nei lavori

d'attacco e di difesa. Vinea (T.).

GERRETTIÈRA, s.f. Giarrettièra (T.).

GERRETTLÈRO, agg. Della giarrettièra (Dav. T.).

GÈRRIS, s.m. T. gool. Gèn. d'emitteri (L. P.).

GERBONÒTO, s.m. T. jool. Gèn. di sàuri (L. P.).

GERROS.Al'RI, s.m. pi. Gèn. di rèttili sàuri (L. P.).

GÈBSA, s.f. Spècie di belletto (Lor. Mèd. Cr.).

GERUSALEMME, n. pr. Fig. Libertà, opposto a Egitto,

schiavitù (D. T.).

GERVÌLLIA, s.f. T. jool. Gèn. di molluschi (L. P.).

GE-SÈLLO, s.m. T. stòr. Gefèlli. Ordine di libèrti,

nelle famìglie signorili della Germ. antica (Cattàn. P.).

GESMINO, s.m. Gelsomino (A. Or.).

GESNERIÀCEE, s.f. pi. T. bot. Fam. di piante dico-

tilèdoni, il cui tipo Gefnèria ebbe il nome dal botànico

GèSner (P.).

GÈSO, s.m. T. mil. ant. Arme da lanciare degli an-

tichi Galli (T.).

GESOLREDT, s.m. indecl. Nòta musicale (T.).

GESSARE, tr. Ingessare (Gh.). S Pass. Gessato. In-

gessato (Tane).
• GESSETTO, s.m. Figurina di gèsso (T.). USàb.
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$ Fattelo di gèsso, come non te lo fai di—? A chi non
si contènta mai nelle pers. Vorresti un buon servi-

tare ? Come non te lo fai di gèsso ? § Pipa di gèsso.

Confètti di gèsso. Che buttano nel carnevale. 9 Òpere
d' arte riprodotte in gèsso. Il — della stàtua V. E.
è pronto: ora cominciano i preparativi della fu-
/ione. S 1 gèssi dei Mufèi , del Partenone. § La sala

dei — . All' Accadèmia. { Fasciar gambe , braccia col

— . Cura pei rachìtici , per fratture. § Èssere , Parere
una figurina o una stàtua di —. Di persona fredda,

di pòco spirito. 5 Restare, Rimaner di — . Più com. Di
.itucco. i — da legno. Spècie di stacco per tappare i

buchi del legname. | Gèsso. Pèzzo di gèsso qualunque
per scrivere sulla lavagna, sui muri. Nomi scritti sulle

muràglie col carbone, col — . § Prèsero l'Italia col —

.

Famosa conquista d'Italia fatta da Carlo Vili, col gèsso
l>erché bastò che i forièri francesi segnassero gli al-

lòggi di tappa in tappa senza trovare opposizione. §

Scherz. Il càcio fresco tròppo Sburrato o pòco fatto.

GESSOSI, s.m. pi. Cave d'alabastro nel Volterrano.

GESSOSO, agg. Che contiene molto gèsso.

GÈSTA, s.f. pi. Azioni memoràbili guerresche. Le —
iìegVillustri capitani, d'un pòpolo, d'un eròe. % Iròn.

Ecco le — di questi bravi gióvani. S Al sing. letter.

La gèsta. La spedizione. Impresa. Il duce bandi la —

.

I Le Canzoni di Gèsta. Ciclo di romanji francesi del-

l'epopèa carolingia.

GESTÌtX'lO, s.m. pegg. di Gèsto.

GE.STATÒBI1, agg. T. arche. Sèdia sulla quale por-

tavano la pei-sona seduta. § Òggi quella dove portano
il papa in alcune cerimònie.
GESTAZIONE, s.f. non pop. Il tèmpo della gravidanza.

Durante la, Il periodo della gestazione.

GESTICOLAMENTO, s.m. Il gesticolare.

GESTICOLARE, intr. [ind. Gesticolo]. Gestire in un
mòdo piuttòsto strano o concitato. I matti gesticolano.

Gesticola sèmpre.
GESTICOLATORE - TRiCE, verb. di Gesticolare.

GESTICOLAZIONE, s.f. Il gesticolare. Gesticolazione

non affettata.

GESTIONE, sX non pop. Il sostenere un ufficio pùb-

blico privato , specialmente d' amministrazione tem-
porànea. — d'un ministro. Fini la sua — lascia7ido

tutti contènti. § — di negòzi. T. leg. Di chi agisce

nell'interèsse altrui senza averne il mandato.
GESTIRE, intr. find. Gestisco, Gestisci, Gestisce, Ge-

stiamo, Gestite, Gestiscono; rem. Gestii]. Far gèsti.

Non sa —. Gli oratori romani mettevan molta atten-

zione nel —. Gestisce tròppo, bène, male.
GÈSTO, s.m. Atto o Movimento della persona, spe-

cialmente delle braccia, accompagnando la paròla. Gli

oratori inglesi fanno pòchi gèsti. Non far tanti —

.

Rifa, Imita tutti i —. Bifogna studiare che sia na-
turale la voce e il — . Gèsti oratòri. S — convulsi. §

— tràgico, tràgici. S — di drammàtico orrore. § Del

gèsto significativo. Fece un — come dire che non gli

importava nulla. Un — col capo,, colla bocca. — di
approvazione, di plàufo, di giòia, di crùccio, di ròft-

bia, di maraviglia; involontàrio , subitàneo, strano,
stizzoso, fguaiato, affettuoso, eloquènte. Parco , Stu-
diato ne' —. Esprimere, Significare col —. Ora i muti
parlano, invece di esprimersi a gèsti. § Prov. I pazzi
si conoscon a' gesti. § Di minàccia , di ribellione. Se
fard un —, pover'a lui ! I gèsti c/ie faceva per scap-
pargli di Viano, i Soldati còlti dalla tromba in un

GESSO, s.m. Vino (Varch. Cent. T.). § T. cont. Baco
da seta mòrto e biancastro. Così Diventar di — . Dei
bachi che mòiono in quel mòdo (Targ. tìh. P.).

GÈSTA, s.f. L'esèrcito (.\. Morg. CentiL Cr.). i Schiatta

(M. V. Sacch. Morg. Gh. £enon. P.).

GESTARE , tr. PorUre (D. Purg. 25). Altre edizioni

mèglio Constare (T.).

GESTAZIONE, s.f. Il farsi poitare per còmodo o per
esercizio igiènico (Còcch. T.).

bagno con quanta diversità di gèsti pòsson èsser
dipinti! § Anche di cèrti. animali. Quella scimmia.
Questo cane fa cèrti gèsti.

GESTORE, s.m. non com. Chi esercita una gestione.

}

T. ferrov. L' impiegato che attènde a tutti gli arrivi

e spedizioni anàloghe. E gestore della piccola , della
grafide.
GESTBISO, s.m. dim. vezz. di Gèstro. Cèrti gestrini

ridicoli.

GESTRO, 8.m. e più com. al pi. Gèstri. Atti Smoi-fiosi,

Dàddoli. Quanti gèstri che fai ! § Atto sti-ano. Che
gèstri san questi ? Meno gèstri. Non vo' gèstri.

GESTRONE - ONA, s.m. e f. V. Gestroso.
GESTROSO, agg. Chi fa molti gèstri. Tròppo —. Bam-

bina punto gestrosa.

GESÙ , n. pr. GeSù Cristo. Entra in molte manière
popolari. § Esci, di maraviglia, di compassione, di do-

lore, d'impaziènza. Gefù, Gefù mio ! Gefù mio aiuta-

temi. Il pop. preferisce Ge/« invece che Gefù Cristo,

quando non sia per impaziènza. Gefù Cristo, eccomi!
E anche e più fòrte Cristo Gefù! § Quando piacque a
— . Più iròn. che Quando Dio volle, Gli avevo prestato
cento lire; quando.... me le rese. § Gefù non vòglia, i

Gefù ne scampi e liberi. Da pericoli, birbonL S I pò-
veri, 1 poverini. Le creature di — / esci, d' accattoni

che chièdono la lemòSina. Aiutate i.... Non abbandonate
le.... § Gefù lo sa! Parlando di còse che non si capiscono
che sarebbe difficile o inùtile a dire. Gefiì lo sa ro-

m' andrà. Gefù lo sa se gli voleva bène! § Se la pi-

glierèbbe con — . Di chi s'aiTàbbia, l'attacca con tutti.

§ Prov. Gefù piglia tutti. Tutti si deve morire. § Andar
da — . Morire; e specialmente di bambini. Andrà da
—. Lo prese. Lo volle — . Non c'è che la mano di —
che ci levi da queste angùstie. § Se non ci aiuta il

bòn —. S Darsi al bòn — . Alla vita penitènte, special-

mente di dònne che anno fatto vita allegra. Sa d'iròn.

§ Gefù Maria e Gefummaria! esci. § Non potè ne-

anche dire. Non fu a tèmpo a dire Gefù o Gefum-
Tnaria. Di chi muore all'improvviso; o Gefù, Giu-

fèppe e Maria. § Per le cinque piaghe di Gefù.
Scongiurando qualcuno. § Gefù , Gefù chi mòre non
c'è più. Quando la mòrte d'una persona non c'interessa.

S Gefù, Gefù, la ròba non e' è più. S Bòna nòtte —

/

Quand'ana còsa è x>erdnta, spacciata, senza rimèdio. E
volg. Bòna nòtte Gefù che V òlio è caro. Gli scappò
la paziènza, e bona7iòtte Gefù. Sapete, dico come
quella.... S E anche Addio Gefù. Allora, se è cosi, addio
Gefù! S — io mantenga in salute. § — lo benedica.

Vedendo bambini. S Tutto Gefù e Madonne. Di persona
bigòtta. § Gefù bambino. La figui-a infantile di GeSù. %

Un — bambino di gèsso. Anche al pi. Gefù bambini
dipinti due per un sòldo. § La fèsta di — bambino.
Il Natale. § Glie li portò — bambino. I regali del Na-
tale. § Pare un — bambino. D' un bambino bèllo, di

faccia ideale. { Gefù Nazarèno. La figura di GeSù in-

coronato di spine. S Parere un— Nazarèno. Di pers.

colla fàccia bella , capelli biondi e lunghi. Divèrso da
Parere un Ecce Homo. § Gefù Nazarèno, liberateci

dal tòno e dal baleno. S Gefù dalla canna. Di chi è

abbattuto o si sfòrza di parere. § Anche soprannome.
Queir avvocato colla barba rossa lo chiamavano... f

Gefù nell'orto. S — mòrto. Figura di Ge$ù deposto dalla

croce. Un bèi quadro di.... § Processione di — mòrto.
Processione eccleSiàstica del venerdì santo. % Pare un —
mòrto spirante. Di pera, sofferènte, pallidissima, j—

GÈSTE, s.f. pi. di Gèsta, impresa. Le giste de' Gòtti

(G. V.). § Sue — (Dav. Nann. P.).

GESTEGGIARE, intr. [ind. Gestéggió]. Gesticolare.

GESTICOLATORE, s.m. Mimo (T.). Uiàb.
GESTKl'LAZIONE, s.f. Gesticolazione (Cr. Ségn. P.).

GÈSTO, s.m. Gesta, Impresa (A. Car. Cas. Cr.). g Ti

cui raro e magnifico — (Speron. Ver. P.). i Azione.
Moraile (Belc). i Gestione (Cròn. Mor.). J Cèsso (Car. P.).

SEMI, n. pr. Clu —. Moltissimo. Lo temeva die —
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pietoso. Il Monte di Pietà. Anno tutto al — pietoso.

%Far Oefiì. Coiigiunger le palme, in atto di preghièra.

A' bambini, il pop. Fa' Geftl. § Far Gefù con tre [con

qiiattro o con cèntol mani. Di chi ottiene còsa inspe-

rata. Se lo tcngon ancora può far — coii cento inani.

i E anche Può ringraziar —. § Non com. Far — . Della

biancheria che si lógora. 5 H — o La Chièfa del —

.

La Chièsa de' GeSuiti. § Compagnia , Società di — . I

Gesuiti. § Cuor di Gefù. Fèsta religiosa d'istituzione

francese, e pòco italiana. Religiose del cuore di — . §

T. stòr. Órdine di — , istituito da Paolo II (1459) e dei

Cavalièri di — e di Maria, da Pio V (1615). § volg.

Coìne vero —, esci. Giuramento. § Cantil. pop. Di chi

si trova in misèria. Gefù fòrza de' déboli, abbi di noi
pietà: nn tetto senza tégoli, sèmpre ci jrìovèrà. ^ E in

altri mòdi prov. pop. come Gefù disse [o Disse Cristo]

a' discépoli suoi: Non mangiar rape ch'è cibo da buoi.

A chi mangi rape o talli di rape.

GE.SUATO, agg. e sost. T. stòr. Dell' órdine di frati

di San Girolamo istituito a Sièna nel '3(X) dal B. Co-

lombini, abolito da Clemènte IX (1H68). § Anche Órdine
di mònache.
GESUITA, s.m. [pi. GefItiti]. Religioso della Compa-

gnia di Gesù. Il convènto, Il collègio de' —. I — furon
sopprèssi da Leopoldo I in Toscana. § Impostore. È
tit. màssimo d'ingiùria. Xon ti fidare di quel — . Son
gefaiti e tanto basti. Gefaiti in gonnèlla e senza. I
nòvi, I modèrni — . 1 gefaiti della polìtica. Gefuiti

di tònaca corta. Fàccia da gefuita.

GE.SUITESSA, s.f. Dònna che segue le màssime e par-

teggia per i gesuiti. § Dònna ipòcrita.

GE.SIIITR'A.MEJÌTE, avv. da Gesuitico.

GESUITICO, agg. [pi. m. Gemutici], da GeSuita. Màs-
sime, Principi, Mòdi, Manière, Insinuazioni, Tranèlli

gefuìtici.

GE.SUITIS3I0, s.m. Il fare ipòcrita, da geSuiti. —po-
litico. Siamo in pièno — polìtico.

GESUITONE - ONA, accr. di GeSuita , in sign. d' Im-
postore.

GESII.M.MAUIA! esci. V. Gesù.
GESUMMIO. Gesù mio. § sost. Fàccia, Vifoda—.^ìò.

com. da mammamia. V. Mamma.
GETTARE, intr. [ind. Gètto]. Lo stesso, e spesso meno

pop. di Buttare. Gettare dalla finèstra ,
per tèrra. §

Gettar giù una casa, un àlbero. § T. mar. Gettar
l'ancora. Fermar la nave. § — il seme. Seminare. Più
pop. Spàrgere. § — le reti in mare. § Cibo, Ròba da
— a' cani. Non è còsa da — a' cani. Da non spregiare.

§ — in fàccia. V. Fàccia. § Fig. — la colpa addòsso
a uno. §— la pólvere negli òcchi [Più com. Bare della].

(F.). S M. pist. Trovar — nell'orto. Aver una fortuna
pòco non meritata. Se lo riprèndono trova — (P.).

GESUE, n. pr. volg. e cont. GeSù (T. P.).

GESUÈ, n. pr. T. mont. pist. Giosuè (P.).

GE-SUITA, s.f. T. pist. Sòrta di pasta dolce (P.). li In
qualche dialètto. Gli scarabòcchi della penna (Gajj. P.).

GESUITANTE, s.m. Seguace de' gesuiti (Rig. P.).

GESL'ITO, s.m. Gesuita (Bellin. T.).

GESUNB, n. pr. T. Còrs. GeSù (T. P.).

GÈTO . s.m. Fàscia di còlo messa alle zampe degli

uccèlli di rapina, Calza (B. Jac. Tòd. Burch. Cr.). §

Beccarsi i —. Affaticarsi invano.

GETTAJOSE , s.m. T. bot. Pianta che nasce fra '1

grano, di semi gròssi, nericci, che fanno il pane amaro.
GETTA.ME, s.m. Còsa che vièn buttata via (Salvin. T.).

GETTAMESTO, s.m. Il gettare (G. V. Cr.). § Del man-
dar fuori la voce (Val. Mass.). § Màcchina da gittare

offese di fòco (Bibb. T.). § Fig. Abiezione, Avvilimento
(id.). § Rifiuto, di pars. (ìd.).

GETTARE, ti\ Rossore che in altrui ha creduto get-

tare [portare, méttere] (B. T.). § Alla stadèra non
getterebbe il medefimo peso? [Non darebbe] (Bellin.).

§ — dubbii. Insinuar qualche dùbbio (T.). i — il volto
in tèrra. Abbassarlo (Ov Sim.). $ — in firrarfo. Impu-

§ — ròcchio, unofguardo, un'occhiata. Più com. Mét-
tere. § — in carta , sulla carta. Scrivere, ò gettato-

sulla carta alcune idèe. Più com. ò messo in carta:
e se indica trascuratezza, Buttar giù. § Di tasse, più

com. Rèndere , Buttare. Il macinato non butta più.

% Gettare le sòrti, la sòrte. Del giòco dei dadi. Òggi
flg. Gèttan le sòrti quando si tratta delle nazioni, s
— sul mercato. Di valori, mercanzie, Portarne in quan-

tità che alterino non pòco i prèzzi. Anno gettato sul

m.ercato tanta seta che ormai la vendon per nulla. §

— il guanto. Sfidare. % — i fondamenti [Più com. Mét-

tere]. Murare. § Al fig. più com. le fondamenta. §—
un ponte. T. mil. [Non Buttare]. Fare un ponte per il

passàggio temporàneo delle milizie. § Mandar fuori. Il

Vefùvio getta fiamme e lava La piaga , La fontana
non getta più. Più com. Butta, spècie se assol. § —
sangue dalla bocca. Più com. Fare. % — màrcia da
una ferita, da una piaga. § — tm grido. Più com.
Méttere. § Gettar fuori. Vomitare. Più com. Rigettare.

§ Gettar giù. Gettar a tèrra. Abbàttere. §Fig. Ingollare,

§ — giù de' bocconi amari. § — all' ària. Sottosopra.

Più com. Buttare. ^Gettar giù buffa [più com. Buttare].

Dir le còse apèrtamente. | Anche flg. § Parlare con

sprègio. Tu lo gètti tròppo giù. Più com. Butti. § Get-

tar via. Gettar via il denaro, il tèmpo, il ranno e il

sapone. Più pop. Buttare, V. S Degli àlberi. Gèttan le

fòglie. Più com. Méttere. § rifl. Gettarsi. Lasciarsi ca-

der dall'alto. Si gettò dalla finèstra. Più pop. Buttarsi.

§ Gettarsi a.... studiare, a far la birba. Più com. Darsi,

Buttarsi. § Gettarsi a nn partito , dalla parte di

qualcuno. Più com. Méttersi. § Gettarsi a' piedi di

qualcuno. § Gettarsi a' cani. Più com. Darsi. § Get-

tarsi in..., stL... Gettarsi nelle braccia di qualcuno.

Più com. che Buttarsi. Cosi — in ginocchioni, sul let-

to, in tèrra, per tèrra, per le tèrre, in una mìschia,

§ Gettarsi un vestito addòsso. § — u7ia còsa diètro le

simile. Non cui'àrsene. Più com. Buttarsi. § Gettarsi.

Degli uccèlli Posarsi, Andarsi a posare. Dove si son
gettate quelle beccacce? § Gettarsi giù per Coricarsi.

Più com. Buttarsi giù. § Gettarsi via. Dar nelle Smà-

nie. § p. pass, e agg. Gettato. Ròba, Denari, Fatica,

Tèmpo gettato. Più pop. Buttato. § Pensièro gettai»

giù alla bòna.
GETTARE, tr. [ind. Gètto]. Versare il metallo nelle

forme per ricavarne oggetti d' arte o d' uSo. Gettare

una stàtua è un' òpera difficillsaima. § — caràtteri

di stamperia. § — in rame, in bronco, g p. pass, e

agg. Gettato. Lavori fatti a mano con tanta preci-

fione che paioli gettati. Àbito che par gettato a «w»
dòsso.

tare (Sèn. Pist.). § — in volto o in fàccia. Rinfacciare

(F. P.). §— la scomùnica , V interdetto [Fulminare]

(F. P.). § — l'abbaco. Far le ragioni, i conti. § — Za

colpa in lino [su] (Vinc. Mart.). § Cominciò a gettar

le làgrime [a fai] (B. Cr.). § — singhiozzi, sospiri,

strida [Fare] (SS. PP. B. Forteg. Cecch.). § — l'ar-

te , incanti , incantamenti. Fare incanti , Incantare

(Nov. ant. Dav. A. Cr.). § — mala ragione, peggiór ra-

gione. Costar più caro (Sacch.). § — mòtto , paròla
(Borgh. Pallav.). § — quel dinanzi a quel di riètro.

Fare tutto il contràrio (D.). § — suo conto [Fare ilj

(Sassett.). § — vergogna [Recar] (S. Cat.). § La penna
getta, non getta [Fa , non fa] (Bàrt. Ver. P.). S rifl.

Gettarsi. Sdraiarsi (Cant. Carn.). § — a una cagione,

a una còsa. Appigliàrcisi (Borgh.). § — al disperato,

al tiranno (F. P.). S — in preghièra. Méttersi a pre-

gare (id.). % — da uno [a] (Borgh. Gh.). % — di barca.

Pigliar un partito reciso (Car.). & — in bèffe una còsa

[Prènderla in] (Giamb.). §— m Dio [Darsi a](Fr.Jàc.).

§ — in pericolo [a' rischi]. § — in pensièro [Darsi]

(Vit. Bàri.). § Gettarsi tra' mòrti. Avvilirsi (S. Cat.).

,
§ Gettarsi via. Giocarsi l'onore, la riputazione (Dav.

Gh.P.). § T. cout. Àrnia vicina a gettarsi [a sciamare]
' (Palm. P.).
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GETTiTi. s.f. non coiti. 11 gettare. § La — ìiuissima

del cannone. 5 Delle piante, piti com Messa.

GETTATÈLLO, s.m. Espofto, Trovatèllo.

GETTATORE, s.m. T. a. e m. Chi Rètta i metalli.

GÈTTO, s.m. 11 gettare, delle mèrci in maie. Xon coni.

Far gètto d'una còsa. Buttarla '-ia. Sprecarla. § Getto

de' fiori , de' coriàndoli. § Fig. Far getto dell'onore,

deli' ingeqiw. % Vena d' acqua che zampilla , spiccia

da una fontana per via di pressione. Ottengono un
gètto di venti viètri per mèggo d'una màcc?iina.

Gètti e scJierzi d' acqna. Riattirare i gètti. S Delle

artiglierie. Continuò il — per due ore. S Delle piante,

Messa. § Dei fiori, Tallo. Questa viòla d fatto degli

altri gètti. § In arte, Il gettare, L' òpera gettata. Èra
un bravo maestro nel — . Gètto ben riuscito. Gètto sul
vero. § T. fond. Gètti. Bastoni di cera adoprati nella fu-

sione a cera pèrsa. § E pnmo —. La prima forma d" un
componimento, prima della con-ezione. A fatto il primo
gètto della commèdia. § Di gètto. In arte, Gettato.

Lavoro, Candelièri di — . | Gètti di sangue. Emottisi.

§ D'orina. § Di materiale di demolizioni, più com. Scà-

rico. 5 T. mil. Le armi da gètto. Da lanciare. Le armi
da — èrano insignificanti prèsso gli antichi in con-

fronto degli eferciti modèrni.
GEITOSE, s.m. Pèzzo di metallo o d' altra matèria,

liscio o coniato a n$o moneta, che serve al giòco con
un valore convenzionale. Pago tre gettoni. § — di pre-

fènza. Non com. Med.\glta, V. j Pasticca, Chicca in-

cartata che si butta lungo il corso per canievale.

GHÉPPIO, s.m. Uccèllo di rapina, dei falconi.

GUER.MINÈLLA, s.f. Inganno non odioso fatto sul sè-

rio e in ària di scherzo. È una — perdonàbile. Non
vo' più di queste gìierminèlle. Piccola gherminèlla.
GHERMIRE, tr. [ind. Ghermisco, Ghermisci, Gher-

misce; Si ghermisce, e non com. Ghermiamo; rem.
Ghermii]. Non pop. Agguantare, Stringer fòrte. L'a-

quila ghermì la colomba. % Fig. Di pers. Lo ghermi-
rono pe' il petto. § Frodare. Gli ghermì un migliaio

di lire. 5 p. pr. non com. Ghermente.
GHERMITORE - TRiCE, verb. letter. di Ghermire.
GHKUOSCINO, s.m. dim. di Gherone.

GETTATA, s.f. Una — di mano, di piètra |Un tiroj

(Viagg. Sin. Bibb. B. Cr.>.

GETIATORE, s.m. Pròdigo (B. Tr.).

GÈTTITO, s.m. Il gettare (F.). § Vòmito, Spurgo (R<?d.

T.). § Le còse gettate in mai-e. § Far —. Gettare in

mare parte del càrico o tutto il càrico (Rèd.). § Fig. —
della vita (Pallav. Ver. P.). Usàbile.

GETTO, s.m. Il gettare in gèn. (T.). g Lo sparvière
è buono secondo il — [secondo si getta] (Belline), j

La còsa da gettarsi in mare (B.). § Far—. Rècere, Vo-
mitare (Rèd. Dat. Cr.). § Fare un —. Gettar le baSi

(F.). i Smalto di ghiaia e calcina (T.). § Buca della

spazzatura. § Prodotto, L'ammontare (Stiatt. Gab. Pi) ).

§ M. avv. Al —. Su due piedi (Calandr. T.). § Fare il

getto. Ripartire, dei computisti. 3 Nel primo — . Alla
prima (F. P.). §T. pist. Ripiano d'una scalinata o sin»,

dinanzi a un palazzo pùbblico (F. P.).

GETTONE, s.m. V. Gettajose (T.).

GEl'MÀTICA, s.f. Sciènza del gnsto (L. P.).

GÈVI, s.f. pi. Ghiòve, Piallacci (Veg. Nann. P.).

GIIKBBIO, s.m. T. cont. Gozzo. Empiono il — (P.).

GHI;FF0, s.m. Terrazza, Davanzale (M. V. G. V. Cr.).

GHKGA GHÉGGIA. V. ACCÉGGIA (Patàff. Cr.).

GHÉGHE, s.f. pi. Aver le — [le patume] iF. P.).

GHÈ>GA, s.f. T. sen. Smòrfia, Dàddolo (F. P.).

GHÉPPIO, s.m. Far gìiéppio. Morire (Fir. Cr.). f Em-
pirai eccessivamente (F. P.).

GHÉUA, s.f. Ghièra {Tane. Salvin. T.).

UHEKUÈGLI. V. GheuhÈLI.O (P.).

GHKRBELLARE, iutr. Vagliare (F.).

GHEKKKLLIBE, tr. Ghermire (Patàflf. Cr.).

GHERItÈLLO, s.m. Vàglio (Ricett. fior. T.). S pi. Gher-
begli. Làccio per gli astori. Lunghe, gherhègU. gèti

GHERONE , s.m. Pèzzo, Aggiunta a'.fianclii delle ca-

mice da dònna o delle sottane per allargarle a cam-
pana, òggi non si fanno più le sottane cui gheroni. %

Prov. Quel che non va nelle màniche la ne' gheroni.

Quando va in una còsa la spe^a risparmiata in unalti-a.

Se non spendete prèsto ne' buoni libri, dovrete nmét-
terci di tèmpo e di maestri: quel die non va, ecc.

GHETTA, s.f. Calzatura con staffa o senza che fascia la

gamba sotto al ginòcchio e scende abbottonata dai lati

sulla scarpa. Ghette lunghe , corte. Mèg7e ghette ; di

panno, di tela, di lana. — anchina, da cacciatori, da
soldati. Un paio di — . Ò pèrso, /bottonaio una — . §

Scarpe, Stivaletti a ghetta. Che anno il tomaio diviso

in forma di ghetta. § Fòrza nelle — .' Esci, scherz. per

incitare a camminare, a operare.

GHETTAIO, s.m. [pL Ghettai]. Luogo dove si fa un

ghetto , gran baccano. Più com. Cianaio, Ghettumf.
GHETTI\A,s.f. dim. diGhetta. Un pardi—per banUnni.
GHETTISI, s.m. pi. Le ghettine de' bambini.

GHETTO, s.m. Quartiere una vòlta destinato solamente

agli ebrèi, e dove in alcune città ora abitano gli ebrèi

più pòveri. Il — a Roma prèsso Trastévere. S volg. Il

ghetto. Tutti gli ebrèi duna città. § Pare, È un —. Di

parte di città stretta e sùdicia. § Fare un — . Ci pare

un — . Dove fanno baccano, questionano volgarmente.

GHETTOM. s.m. pi. Ghette gròsse che prèndon tutta

la gamba come un calzone. Un paio di — per la càc-

cia nel padìile.

GHETTITME. s.m. Baccano da ghetto. Senti che —

.

GHE;S'40, agg. poco uSato. Del colore de' .Mòri di Bar-

beria, che non sono neri affatto. § Per simil. Dell'uva che
comincia a maturare.
GHIACCIALA, s.f. V. Diacciata. § E'^paretma ghiac-

ciaia. D'una casa o stanza fredda.

GHIACCIAIO, s.m. [pi. Ghiacciai\ I ghiacci perpètui

delle alte montagne e nelle regioni polari. I ghiacciai

sono i Inghi,i mari delle regioni elevate. Formazione
dei—.Ai pòli sono al livèllo del mare. I— del monte
Ròfa, del monte Bianco. Crèpe ne'— . Gita a un —
L'incontro di due ghiacciai. Antichi ghiacciai.

GHIACCIARE, tr. V. Diacciare.

con carnièri (Fólg. P.). Il Navone Io farebbe affine al

fr. Gerbie (P.).

GHERBINO, s.m. Garbino, Vènto (M. V. Br. Lat. T.).

GHEBETTO, s.m. T. cont. e volg. Garetto. § Fòrza
ne' gheretti! (Dia. F.).

GHERÌGLIO, s.m. La noce senza il gùscio (Don. Serd.).

§ D'ogni anima che abbia nòcciolo (F.).

GHERLINO e (F.) GHÈRLO, s.m. T. mai*. Gomenettà.
GHERMINÈLLA, s.f. Giòco di mano (Sacch. Cav. Cr.).

GHERMIRSI, intr. pron. Attaccai-si (Bèrn. Pecor. Cr.).

GHERMÙGIO, s.m. Forse Ghenninèlla (Patàff. F.).

GHEROFASATO, agg. T. cont. Garofanato (F.).

GHEROFAN ÉLLA, s.f. Garofanata, èrba (^ib. Andr. Cr.).

GHERÒFANO, s.m. Garòfano (Cr.). È T. cont. (P.).

GHERONE, s.m. Pèzzo qualunque (G. V. Cr.). S Pi-

gliarsela per un — . Andarsene con Dio (.Mlegr. Lor.

Mèd). § Avere il nimico al — [a' fianchi] (Sacch. Gh.).

GHETTA, s.f. T. metall. Matèria liquida prodotta dalla

conversione del piombo e del rame cha. nella epura-

zione dell' argènto col ceneràccio vièn tòlta e scolata

(Biring. Gh. P.). § Anche aggett.

GHEl'TABE, intr. Affinare Tòro e l'argènto per mè330
della ghetta (Biring. Gh.).

GHE^Ci^O, s.m. Spècie di fungo; porcino (Lib. Cur.

Mal. Cr.). § Spècie di còrvo (Serd. Tane. Salvin. Morg.).

GHIA, s.f. T. mar. Fune per alzare, imbarcale og-

getti (T.).

6HIABALDANA, s.f. V. Ghiarabaldana (Varch. Cr.).

GHIABALDANO, s.m. V. Ghiarabaldano (Varch. Cr.).

GHIACCE, s.m. e f. Ghiàccio (Gli ant. Nann. P.).

GHIAC«EStO, agg. Di qualità di ghiàccio (Òtt. Cr.).

GHI.iCCU, 8.f. Ghiàccio (D. Rim. ant. Pallàd. Cr.). §

Fig. Inverno (Br. Lat.}.
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«HIACCIATO, s.m. V. Diacciato.
GHIÀCCIO, agg. V. Diàccio.

GHIÀCCIO, s.m. V. Diaccio. § Fig. Bomper il ghiàc-

cio. Rompere le prime difficoltà d'una còsa, Affiatarsi,

e cominciar a prènder confidènza con una persona. Ora
che abbiamo rotto il —,' ci scriveremo più spesso. §

Castèlli di —. Glie costruiscono vèrso regioni polari.

GHIACCIÒLO, s.m. V. DiacciÒlo.
GHIAIA, 5.f. Ciottoletti minuti che si buttano sulle

strade come bréccia o nelle viòttole de' giardini. Por-

tatemi una barrocciata di — . La bréccia non é ghiaia.

Nei terreni di alluvione ci sono cave di ghiaia.

GHIAIATA, s.f. non com. L' operazione di sparger la

ghiaia. § Colpo con ghiaia. Assalire a ghiaiate.

GHIAIONE, s.m. accr. di Ghiaia.

GHIAIOSO , agg. Che à natura di ghiaia , o molta

ghiaia. Tèrra ghiaiosa.
GHIAIÒTTOLO, s.m. Ciottoletto. Non com.

GHIAIUZZA, s.f. dim. di Ghiaia.

GHIANDA, s.f. Il frutto della quèrce, del lèccio e del

Cerro. Le ghiande si danno a' maiali. 1 maiali vèngon
mèglio dove la — è mèglio. § Al tèmpo che gli uo-

mini mangiavano le — . S Caffè di — . Bevanda a uio

caffè fatta colla ghianda abbrustolita. § T. farm. —
tmguen.tàTia. Frutto medicinale. § T. cont. Ghianda
della tèrra. Sètta di foràggio di sapore amaro. § T.

vet. Ghianda. Malattia mortale de' cavalli. § Ghiande.

Pallòttole ovali che si aprono e chiùdono, per métterci

dentro nùmeri o bigliétti dei tirarsi a sórte. S Pal-

lòttole di metallo o di legno, fasciate o rivestite di

stame che si attaccano alle frange di mòbili, di tènde, ecc.

§ T. stòr. mil. Proièttile di piombo in forma di ghianda.

§ Fatto a ghianda , com' una ghianda. Della forma

della ghianda. § T. med. L' estremità, nelle forme ge-

nitali maschili.

GHIANDAIA, s.f. Uccèllo della famìglia de' còrvi, di

GHIACCIATO, agg. Impenetràbile, Fatato (Rèd. Cr.).

GHIÀCCIO, s.m. V. Ghiacciuolo. T. gioiell. (T.).

GHIACCIOLETTO , s.m. dim. di Ghiaccinolo. Delle

^iòie (T.).

GHIACCIOSO, agg. Ghiacciato (Alam. Sod. T.).

GHIACCIUOLA, s.f. Sòrta di pera (Car. T.).

GHIACCIUOLETTO, s.m. dim. di Ghiacciuolo (T.).

GHIACCIUOLO, s.m. Bigonciòlo ujato per levare il

diàccio dalle diacciale (Morg. T.). § Granèlli di gràndine

e di ghiàccio. § T. gioiell. Difètto nelle giòie che sono

come incrinate.

GHIACEUE, intr. Giacere (Varch. Sod.). È T. cont. (P.).

GHIACINTO, s.m. Giacinto (Cellin. Cr.). ÈT.cont.(P.).

GHIADA. V. Ghiado (P.).

GHIADO, s.m. Ghiàccio, Fòrte freddo (Bèrn. Red. Cr.).

§ Coltèllo. Mòrto, Tagliato a — [di coltèllo]. Uccìdere

a — (B. G. V. Cecch.). § Anche A ghiadi e A ghiada
(Burch.). Valeva quello che òggi A freddo, a tradimento

(P.). Vive nel lucch. (P.).

GHIAGGIUOLO, s.m. T. bot. Giaggiolo (Cresc. Sod.

Dàv. Rèd. Cr.).

GHIAJONÀCCIO, s.m. pegg. di Ghiajone (T.).

GHIANDA, s.f. Ti venga la — . Mòdo d' imprecazione

(T.). § Nulla. Non valse tre ghiande (Gentil.).

GHIANDAJONE, s.m. accr. di Ghiandaia (Gant. Carn.

Cr.). § E scherz. D'uomo (Fièr. Cr.).

GHIANUALE, s.m.. Sòrta di vèrme (F.).

GHIANDELUNO, s.m. dim! di Ghianda. § Fig. Un—.
Un pòco (Malm. Cr.)i

GHIANDÈLLO, s.m. dim. di Ghianda (Palm. P.).

GHIANDEIIINI , s.m. pi. Sòrta di pasta da minestra
^Caten. T.). § Fagiòli ghianderini (Palm.).

GHIANDI, s.f. pi. Ghiande (Ov. Sim. Nanu. P,), Vive
nel cont. e nelle raont. (P.).

GHIÀNDOLA , s.f. Gianduia (Volg. RaJ. Or.). Vive in
qualche dialètto.

GHIANDOLlTO, agg. T. vet. Del cavallo che à gònfie
le glàudule (T.^.

vàrie spècie. — comune, nocciolaia, ìnarina. Stride
com'una ghiandaia. Un nido di ghiandaia.
GHLANDAIÒTTO, s.m. Ghiandaia gióvane.
GHIANDÌFEUO, agg. lettor. Che produce ghiande.
GHIANDINA, s.f. dim. di Ghianda. § VaSettino di me-

tallo d'avòrio per essènze odorose. A sèmpre con sé

ima — con profumi. § Anche nel significato di Pal-

lottoline per estrazioni. Le— della tómbola. § L'anima
dei bottoni per gli alamari.

GHIANDOSO, agg. non com. Che produce molte ghian-

de. § Prov. Anno ghiandoso, anno cancheroso.
GHIANDÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Ghianda.
GHIAUKTO. s.m. Il greto d'un fiume ricco di ||hìa,ia.

GHIBELLIN.AJ1ENTE e GHIHELLINESCAMENTE, avv.
non pop. da Ghibellino.

GHIBELLINISMO, s.m. Partito. Sistèma d'idèe ghi-

belline. Si rinnovò una spècie di — polìtico.

GHIBELLINO, agg. e sost. T. stòr. Partito politico

medioevale che teneva dall'imperatore, contro il papa,
opposto a Guèlfo. Le contese de' guèlfi e de' —. La
parte, Le speranze ghibelline. % sostant. Il gran poèta
— II gran — . Antonom. Dante. § Prov. Guèlfo non
son , né ghibellin «l' appèllo ; chi mi dà da mangiar
tengo daquello.Bi chi à il partito della minestra. §iVbn

èsser né guèlfo, né — . Non aver nessun partito , non
pigliar parte in una briga. Non suona biàsimo, né lòde.

GHIÈUA , s.f. Cerchietto di metallo per guarnire o

fortificare in fondo bastoni , mazze o altri oggetti. —
d'osso, d'argènto, d'avòrio, di fèrro.

GIILÉSATO, agg. Guarnito di ghièra. Mazza, Bastone
ghierato.

CHÌGLIE, s.f. pi. T. mil. Più cordoni di filo, o lana,

argènto o altro che pèndon sul petto a' militari per

ornamento. § Per simil. Cordoni con nappe che si metton
sotto al bàvero di mantèlli da uomo e da dònna.
GHIGLIOTTINA, s.f. T. Stòr. Strumento per eseguire

GHLfcNDOLINA, s.f. dim. di Gianduia (T.).

GHIANDOLOSO, agg. V. Ghiandolato (T.).

GHIANDONE, agg. e sost. Bacchinone (Min. T.).

GHIANDOXE, s.m. T. min. Spècie di gianito (L. P.).

GHIANDOSA, s.f. Pèste. Prov. Chi à a morir di — non
gli vale far casòtti in campagna (T.).

GHIANDUZZA, s.f. Ghianddccia (Cr.).

GHIAIIA, s.f. Ghiaia (A. Bémb.).

GHIAKABALDANA e (F. P.) GHI.4UABALD.AN0 , s.f. e

m. Còsa di nessun valore (Allegr. Cr.).

GHIARGHIONE, s.m. T. cont. Chiacchierone (Bèrn. Gh.).

GHIAUÌCiiO, s.m. Greto d'un fiume (Corsin. T.).

GHL4R0NE, s.m. Ghiaione (Corsin. Sod. Gh.).

GIIIABOSO, agg. Pièno di ghiaia (Sod. Gh.).

GHIAUÒTTO e (F. P.) GHIABÒTTOLO, s.m. Ghiaiòt-

tolo (Corsin. T.).

GHIAUBBO, s.m. Giaurro (T.).l

GHI.ÀVOLO, s.m. T. cont. Diàvolo (Ant. Buff. T.).

GHIA;dABINO e GHIAj^'^EBINO , s.m. Arme di dòsso

come Giaco e sim. (G. V. St. Sem. Cr. T.). | Fig. (Bàrt.).

GHIA;ì;^EBUOLA, s.f. Spècie di nave antica (G. V.Cr.).

GHÌl'HEBO, s.m. Lo stesso che Gìchero (Lamb. P.).

GUIDABDONE, s.m. Guiderdone (F.).

GHIE e GHIE. T. cont. Gli è. Ghie mègghio (P.).

GHIÈCI, num. T. cont. Dièci (P.).

GHIÈCOLO, s.m. Culla da bambini (T.).

GHIÈR, tronc. di Ghièra, dardo (Burch. Nann. P.).

GHIÈRA, s.f. [tronc. anche in Ghiér{F.)]. Còrpo d'ut

arco d'uniforme altezza in tutto il suo giro (T.). § Spècie

di dardo o fréccia antica (M. V.Cr.). § Ghièra di càcio.

Forma di càcio (Lor. Mèd.). § Cerchietto nel gambo dei

funghi (F. P.). § Spècie di medicam. a baje d'aloe (id.).

GHIÈBABALDANA, s.f. V. Ghiarabaldana.
GHIÈRLA, s.f. Sòrta d'uccèllo- silvano (F.).

GHIÈU, GHIÈU, esci, di bèffa. Lima lima! (Salv.

Salvin. Cr.). § sostant. Nulla (Cecch.).

GHIÉVA, s.f. Glèba, Ghiòva (Albert. Cr.).

GUÌGLIA, s.f. Astùzia ingannévole (F.).
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la pena di mòrte , trovato a tèmpo della rivoluzione

franceie. Mandare alla — Fini stilla — . § M. avv. Alla

ghiffliottina. Moda d'allora dei vestiti scollati.

GHICLIOTTIMBE, tr. [ind. Ghigliottino]. T. stòr. Ap-

plicare la pena della ghigliottina. Fnron ghigliottinati

tutti quanti.
GHIGXA, s.f. Fàccia sinistra, trista. Una eèrta — . Una
— di volpone, di birbo. S Aver —. Fàccia tòsta, E à
— di prefentàrmisi ancora davanti? Quelle son — .'

§ Non com. Vedersi in —. A quattr'occhi. Se ei vede in

-vedrai come scappa! S Jfe lo viene a dire in — .' o

f-ulla —.
l Metter stt —. Far mujo.

GHIGNACCI4 , aj. fpl. Ghigìiarce], pegg. di Ghigna.

Qtte'le — dei bravi ài don Rodrigo.

GHIGNARE, Ihtr. [ind. Ghigno). Ridere con sarcasmo.

Meno che Far» un ghigno. S Prov. non com. Omo che

ghigna, can che vigna non te ne fidare.

GHIGNATI, s.f. L'atto del ghignare. Meno che Sghi-

guazzata.
GHIGNAZZARE, intr. V. §GHIGXAZZARE.
GHIGSETTISO, s.m. dira, di Ghignetto.

GHIGNEITO. s.m. dim. di Ghigno.
GHIGNO, s.m. Riso sarcàstico beffardo. Risponde con

ghigni come i cani mastini. Mi fece un ghigno. § Mu-

sone, di birbo.

GHIMK. T. tint. Turchino ghimè. Spècie di colore.

GHINÈA, s.f. Sòrta di tela bambagina. Una camìcia

di — . Tre mètri di —. § T. stòr. Moneta del valore

circa d'una sterlina.

GHÌNGHEIU (IS). M. avv. Totto ripicchiato, Vestito

con ricercatezza. L'»Jrt vècchia ohe si mette ancora in

—. Va sèmpre in—. È tutto, tuttain—. i Fig. Critica

che va cosi impettita e in ghingheri.

GHIOTTA, s.f. Sòrta di vajo di rame bislungo che si

mette sotto lo spiéde per Efccicògiier il sugo che cola

dall'aiTòslo. Patate còtte nella ghiotta.

GHIOTTÀCCIO
,
pegg. di Ghiotto. — com* è , non si

contènta mai di nulla.

GHIOTTAMENTE, 'avv. Con ghiottoneria. Jfcnffiàr —.

8 Di còse inanimate. D' estate i fiori si bévono ghiot-

tamente l'acqua.

GHIOTTARÈLI.O e GHIOTTERÈLLO, dim. di Ghiotto.

— è la sita parte il signorino.

CHIOTTINO, dim. anche iròn. di Ghiotto.

GHIOTTO, agg. e sost. Che volentièri si compiace,

cerca, si lascia allettare dai piaceri della gola. Non
uvea fame , ma la torta V à mangiata perché è —

.

Gènte — che consuma tutto il guadagno nella cucina.

Sia meno —. Tròppo — . Quel ghiotto non trova mai
un piatto a suo mòdo. I ghiotti finiscon sèmpre ogni

GHIGN.4CCI0, s.m. pegg. di Ghigno (Cellin. T.).

GHIGNANTEMESTE, avv. Ghignando (£ib. Andr. Cr.).

GHIGNARE, intr,— in bocca o in vifo a uno. Finger

in sua presènza d'approvare una còsa (Cecch. F. P.).

GHIGNO, s.m. Sorriso lusinghièro (Sègn, Ver. P.). § —
annacquaticcio (F. P.).

GHIGNOSO, agg. Geloso, Permaloso (Din. Comp. Nann.).

GHINAZZARE, intr. §ghignazzare (Polit. Tolom. P.).

GHINDA, s.f. T. mar. L' alzata che si può dare a un
pennone issandolo (F.).

GHINDÀGGIO, s.m. T. mar. Il ghindare (T.).

(JHINDAKE, tr. T. mar. Issare (T.).

GillNGHKLLABE, tr. T. sen. Tentennare (F. P.).

GHÌNGHERO, s.m. Ornamento, Frónjolo (F. P.).

GHINGHILLÒZZO, s.m. T. sen. Sòrta d'altalena fatta

con travi incrociate (P.).

GHÌNGOLA, s.f. T. bot. Fam. di graminàcee (T.).

GHIOMÈLLA, s.f. T. lucch. Giumèlla (F. P.).

GHIÒMO, s.m. Gomitolo (But. T.).

GHIÓNGHELO, s.m. T. aret. Castagna piccola e mal
fatta (Réd. F. P.).

GHIÒ8A, s.f. Chiòsa (T.).

GHiOTTERIA, s.f. Ghiottoneria (Forteg. Salvin. Gh.).

eilOTTEZZA, s.f. Ghiottoneria iF.).

còsa. S Provèrbi. La povertà gastiga il —•. Non com.

§ In chié/a co' santi e all'osteria co' ghiotti [più com.

ghiottoni]. % Non com. Uìia ne pensa il — , uìia il

tavemaro. § Non com. Èssere due — a un taglière.

Di due persone che si contrastano una còsa vantag-

giosa. ! Ghiotto di.... È ghiotto dell'arròsto, dei tar-

ttifi, del vino. § Fig. Di novità, di libri, di còse

anticlie, di chiàcchiere, di scàndali. § Anche di béstie.

Animali che son ghiotti dello zùcchero. § Di còsa. Cibo
—. Che piace a' ghiotti. § Un boccone — . Un buon
piatto. § Fig. È un bocconcino —. Una dònna bèlla. §

Un bèllo Sbruffo di danari per la gènte àvida. § Fig. Un
libro — . òggi i giornali son allegri: e' è un awenù
mento ghiotto.

GHIOTTONÀCCIO, pegg. di Ghiottone.
GUIOTTONCÈLLO, dim. di Ghiotto. Vero —.
GHIOTTONE, accr. di Ghiotto. Prov. In chièfa coi

santi, in tavèrna co' ghiottoni. Ogni persona vuole il

ti-attamento, il discorso conveniènte alla sua indole.

GHIOTTONERIA , s.f. Cibo ghiotto. Gli piàficiono le

— . Sta diètro alle —. 9 Fig. Libro che è una — per
i bibliòfili.

GHIOTTOBNIA, 8.f. Ghiottoneria, dei cibi.

GHIOTTU.ME, s.m. non com. Dei cibi in gen. da ghiotti.

Coi — non me la dico. I — guastan lo stomaco.
GHIÒiS;^0, s.m. Pesciolino d'acqua dolce. I— d'Arno.

§ Fig. Minchione, gòtico. Che — che sèi, mio caro.
GHIBIBI;^4^ARE , intr. non com. Far ghiribijji colla

mente. Fantasticare. Non si sa quel die ghiribiJgi.

GHIRIIil;f^4^0, s.m. Fantasticheria capricciosa. Pièno
di — . A sèmpre dei — per il capo.
GUIRIBI;£'i^OSO, agg. Di persona pièna di ghiribi^ji,

che ne a spesso. Un po' — , ma un buon ragazzo.
GHIRIGÒRO, s.m. Segno, Frego fatto a scatti da una

palle a un'altra senz'un disegno. Girigògolo fino èsser

più pìccolo più complicato di segni, e anche un lavoro
d'altro gènere. § Camminare a — [a jig-gag],

GHIRLANDA e volg. GRILLANDA, s.f. Corona di fiori

di fòglie. Una bèlla — d' allòro. Gli pòrta sèmpre
una— sulla fòssa. § Fig. Far — . Gli fanno — intomo
gli amici. Più com. Far corona. § pop. Morire colla
— . Ragazza; senza pigliar marito. S Prov. Non si fa
fàscio d'ogni èrba, né — d'ogni flore. Bisogna sapere
scégliere. § — di fiori. Tìt. di raccòlte per lo più poè-
tiche. § scherz. — di salsicce.

GHIRLANDAIO, s.m. [pi. Ghirlandai]. Chi fa o vende
ghirlande. § n. pr. del famoso pittore. Domenico il —

.

§ Quadro di lui. È un — de' piti bèlli,

GHIRLANDETTA - INA , si. dira. vezz. di Ghirlanda.
GHIRLANDÙCCIA, s.f. dim. spreg. di Ghirlanda.

GHIOTTÌZIA, s.f. Ghiottoneria (Lib. Sen. Virt. T.).

GHIOTTO, agg. Provèrbi. I ghiotti e i bugiardi son
i primi giunti. Son còlti prèsto (T.), § È più — die
la sepoltura. Di persona molto golosa (T.). S Ghiotto
di giocare (Bresc. P.). § Vizioso, Di mal affare (Uom.
ili,). S Avere im cèrto — [dell' attrattiva] (Fir.). S —
da forche. Ribaldo (Bèm.).
GHIOTTONE, s.m. Furbo, Mariolo (B. A, Malm, Cr.).

GHIOTTONEGGIARE, intr. Sodisfare alla ghiottoneria.

GHIOTTONERÌUZZA, S.f. spreg, di Ghiottoneria (Aret,),

GUIOTTONIA, s.f, Ghiottomia (Pand. T.). g Fare le

— . Straviziare. § Fig. Avidità (Liv.).

GHIOTTUZZO, agg. e sost, dim, di Ghiotto (Lib, Son.).

GHIÒVA, Bi, Pioti, Piallàccio (Ov. Cresc.Veg, Pallàd,

I

Cr, Aless, Stròzz.), Vive nel pesciat. In mont. Jòt-a IP,)'

GHIOZZO, 8.m. Góccia. — d'acqtia (Tei.), i Un nulla*,

Gócciolo (T.).

GHIRIHI^t^^AMENTO, s.m. Ghiribijjo (Salvin, T.),

GHIRLANDA, s.f. T. astr. Costellazione, Corona (Bald.).

GHIRLANDARE, tr. Inghirlandare (T.). § Circondare.

5 ria. (A.), § — le fronti (Mont. P,),

GHIRLANDÈLLA, s.f. Ghirlandetta (B. Sacch^. Cr.).

GHIRÉANDUZZA, s.f. Ghirianduccia (T.).

GHIBLINGÒ, s.m. Uccèllo non ben nòto. Prov. Qtiando
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tìHIRO, s.tn. Sòrta di mammifero tra il tòpo e lo

scoiàttolo, che dorme tutto il verno. § Dormire qitanfun
ghiro. Molto. § Miifo come quello del r/hiro. Aguzzo.

GHIROJiD.i, s.f." Rojjo strumento musicale a còrda

sonato dai montanari colla manovèlla.
GHISA, s.f. Fèrro fujo non purificato. Lavori, Can-

noni^ di — bianca, nera, grìgia, di Berlino.
GIÀ, avv. [vuole il raddoppiam. nella pronùnzia: per

questo si scrìve Giacché] divàrio signif. 'per lo più indi-

cante fatto compiuto pòco prima o che è imminènte. È
già venuto. Ògià fatto. Glie l'ògià detto. Quando arrivò

il medico èra già mòrta. Il vapore è già partito. Ap-
pena gli ò visti che san già passati. § Di tèmpo anche
lungo compiutosi ora, ma come un lampo. Son già
passati trédici anni che sono a Milano. § E anche
ripetuto. Già già passati sèi mesi. Siamo già all'anno
uòvo, a pasqua, alle vacanze. È già j)er vetiire? È
già l'ora? Mi par già di sentirli. Sta già per comin-
ciare .» § E con più fòrza Di già ? È qui di già ? Di
già levata la pòsta? § E ripetuto: Partono già già?

i Qxiando sarà già maturo. § Favanti a un tìtolo,

indica dimesso, perduto. Il già ministro. Più com.
Ex, se già non ìndichi il tìtolo perduto di pòco. Il

già re di Princifbècche è mòrto all'ospedale. § Altra
vòlta. Nel Quirinale già palazzo pontifìcio. Nella
villa che fu già del prìncipe Carlo. Via Alessandro
Mangani, già via del Giardino. § Tèìnpo già fa!
Rammentando tèmpi e còse e idèe affatto passate, e a
vòlte si continua co' vèrsi del Tasso: Tèmpo già fu
qiiando piti V uom, vaneggia Neil' età prima eh' èbbi

altro de/io. ^ Indicando impaziènza, sofferènza. È già
tròppo tèmpo che aspètto. GlieVò già detto tre vòlte.

Soìi già anni e anni che glie lo j>rèdico. § Affermando
per compiacenza, ascoltando; per seccàggine, per di-

spiacere. « Avevo bifogno di questi libri... » « Già »

« Glie li renderei a giorni... » « Già, ma non glie li

prèsto. » « — È mòrto il pòvero Beppe? » « Già. »§
Già, si capisce, fa sèmpre tutto color di ròfa. Già si

sa: quando mi rimetto a lui! § Iròn. Già, quel signore,

che pèrla! « Mi condurrà a'bagni? » « Già, partiamo
ora, per telègrafo. » § Ripetuto. Già già. Fidarsi a
lui, eh? Già già starei fresco. § Già. Ritrattando. Non
glie li volle rèndere; già non l'aveva più. Digli che
ini rincresce: già- non gli dir niènte. § A dir vero. Già
non me n' impòrta. Già non poteva più illuder nes-

suno. Già non parlerò molto. Già èra, vècchio. Già
non per questo confesserà. Già per questo acconsen-
tiva. Fossero pur- già d'accòrdv, che si conclude? No7i
già come amicOj ma come fratèllo. Glie lo dirò, non
già che speri [11 Non precède o segue, e à fòrza spesso

d'avversativa]. § E come esci. Già lo sapevo! Già do-

veva finir cosi! § Alla fin fine. Consoliamoci, già non
è uno solo che deve morire, tocca a tutti, i iròn. o

disprèzzo. « Devi far cosi come dico. » « Già ! » « Già,

davvero? « E anche Già! la lo disse! La gli disse! §
Se già. Eccettuando. Non gli scrìvere, se già non fosse
lui il primo. § Già mai. V. Giammai.
GIACC.i, s.f. Spècie di giacchetta che nSa òggi.

GIACCHÉ, avv. [vuole il raddoppiamento della conso
nante che segue]. Siccome, Dal momento. Per la ragione

che. Giacché io non e' èro non mi nominare. Non vi

vàglio con me giacché non mi volete bène. Giacché
non siamo più bambini non ci fate più i tutori.

GIACCHETTA, s.f. Àbito corto da uomo, con màniche:
scende pòco sotto i fianchi, e s'abbottona davanti. —
di frustagno, di panno; da lavoro, delle fèste. La —
non è àbito di società.

GIACCHETT.ÌCCIA , s.f. [pi. Giacchetfacee], pegg. di

Giacclietta.

GIACCHETTINA, S.f. dim. di Giacchetta. Una — da
ragazzi.

GIACCHETTINO, s.m. dim. di Giacchetto. Il — della

Giulia.

GIACCHETTO, s.m. Sopravvèste da dònna simile alla

giacchetta.

GIACCHETTONE, s.m. Sòrta di giacchetta più grave
e più còmoda. Giacchettone da inverno.

GI.iCCHIATA, s.f. Ogni gètto del giàcchio e La presa

che se ne fa. In una — à empito il panière. § Fare
una — . Della polizia, più com. una retata.

GIÀCCHIO, s.m. Rete grande con tanti piombi intorno

che gettata nell'acqua s'apre e in fondo si sèrra rin-

chiudendoci i pesci. Pescare a giàcchio.

GIACÈNTE. V. Giacere.
GIACENZA, s.f. astr. di Giacènte. — di capitali, d'un

crédito.

GI.iCEUE, intr. [ind. Giaccio, Giaci, Giace, Giaciamo-
Si giace, Giacete, Giacciono, Giacevo; rem. Giacqui,

Giacesti, Giacque, Giacemmo o Si giacqiie, Giaceste,

Giacquero]. Dell' uomo. Stare disteso colla persona. 11

pop. preferisce Diacere. Méttersi, Buttarsi a — . -Sto

sèmpre a — . Giacere supino, sul fianco, bocconi. Chi
è malato deve — . Solleva il meschino che giace. %
Anche fìg. Giace sul catalètto , sul lètto dì mòrte. %
Prov. Chi muore giace, chi vive si dà pace. § Non
toccare il can che giace. V. Cane. § — con. Dell' ac-

coppiamento sessuale. § Di paeji , Èssere situati. Il

castèllo giace fra dite monti. Tèrra che giace sulla

marina. § Delle paròle, nel discorso. Non è vero che

le paròle italiane giacciano nel jierìodo senza inver-

sione. Trascrìvilo come giace. § Qui giace. Sulle tombe.

§ Qui giace Nòcco. Qui sta il punto, il busillis. § Di

còse politiche, legali che trascurate non procèdono. La
domanda giace da un anno. Leggi che giacciono jier-

che non interessano chi le fa. § p. pr. e agg. Giacènte.
Lite, Affare, Procèsso —. Trovò la faìicitdla — per
febbri. § Fig. Ridestò la — Italia. § Situato. Ne' campi
giacènti vicino al Tevere. § Lèttera —. Per mancanza

canta [il ghirlingò , Chi à cattivo padrón mutar lo

può (F.).

GHIRO [trono, in Ghir (Morg. P.)], s.m. Prov. Rus-
sare com'un^(T.). § In cèrti paesi il Pòrco (Dini, F.).

GHIRONE, s.m. T. lucch. Gherone {F. P.).

GHIRUMETTA, s.f. Girumetta (T.).

«RIZZARE, intr. Bramare (F.). § Guizzare (F. P.).

GHIZZO, agg. e sost. Bigòtto (F.). § Scrupoloso (id.).

GIÀ, avv. Già i sècoli. Da sècoli. Lingua già i sècoli

spènta (Borgh. T.). ^ Al tèmpo di già. Al tèmpo anti-

chissimo (Alleg.). § Già èra o si era. Ci fu nn tèmpo
(Qecch.,). § Ora (,B. Petr.). § Mai, Già non vivènte la

lascerèbbeiS. Gir.).§ Grià. Di pers. mòrte. Fu (Tane. Rèd.j.

Figliuolo del già sig. Dionìfio (Men j.). § Già con tutto

che. Quantunque (Vit. Plut.). § Avv. di tèmpo futuro. E
sentimolo ora e non già (Guitt. P.).

GIARA (A.). M. avv. lucch. A iòsa (F, P.).

GIA('CHÉ, col sogg. Quantunque.— nel primo aspètto
alquanto abbia dello spiacévole iPròJ. Fior. Laiftb. P.).

UIÀCCUEBA, s.f. Natta (T.).

GIACCHERIA, s.f. Sommòssa di vìllici contro i nòbili

di Fr. nel 1358. § Sommòssa di plèbe (T.).

GIACCHIARE, tr. Pescare col giàcchio (F.).

GIÀCCHIO, s.m. Prov. Gettare il — tondo. Trattare

tutti a un mòdo (T.). § Gettare il — sulla sièpe. Far
còsa senza profitto (Patàff-).

GIACCIARE, intr. Ghiacciare (Rucell. T.).

GIACCIO, s.m. Ghiàccio (Cavale. T. A. P.).

GIACCIO, s.m. T. cacciai. Il covo del cèrvo (F.). §

De' pastori; Diàccio. § T. mar. Manovèlla del timone
nelle pìccole navi (Cresc).

GIACCIONI, avv. A giacere (Pallàd. F.).

GIACCO, s.m. T. lucch. Giaco <F. P.).

GIACEA, s.f. T. bot. V. Perpetuini (Gh.).

GIACÈNTE, agg. D'occhi, Abbassati (T.). § In— piano
[basso] (Liv.). § Abbattuto (Vang.).

GIACERE, intr. [rem. Giacèite (Gentil.), Giace (Fior.

Virt.), Giacérono (Òtt.). § Dormire. § Consìstere (D.). §

Sen^a —. In piedi, all'improvviso (Centil.). § Come giace

il tèsto. Com'è scritto, Come sta, è (B. Lamb. P.). §—



GIÀ 1037 GIÀ

d'indirizzo o uon ritirata dal destinatàrio. S Denaro,
Capitali, Somma, Merce —.Non ritirati. Non messi in

circolazione. § Mercanzie —. Rimaste invendute. S Ere-

dità —. V. Eredità. § p. pass. Giacicto.
GI.K'ÌGLIO. s.m. pòco pop. Lettùccio die è un saccone

di pàglia, Un po' di pàglia che serve da lettùccio.

Son in quattro sur un — . § La cuccia del cane.

GIACIXTISO, s.m. Piètra pieziosa di vàrie spècie.

6IAC1ST0, s.m. Nome d'una piètra preziosa di vàrie

spècie. — orientale, occidentale, cri/opàzio, di compo-
stélla, dei vulcani. { Pianta da fiori delle gigliàeee,

di cui la più nòta è il Hyacinthus orientalis. Il fiore

stesso. 7Z — de' prati, de'bòschi. Il — è simbolo del

dolore, della delicatezza.

OIACITIBA. s.f. pòco pop. n giacere , Il mòdo, Il

luogo, La posizione. — scòmoda. § — delle paròle nel

discorso. § Di poeS. La collocazione dell' accènto. Più

com. Pofitura. § T. mar. Giacitura d'una nave. La
sua posizione rispètto alle tèrre o alle ìSole in vista-

GIACI ITO, p. pass, di Giacere.

GIACO, s.m. T. stòr. Sòrta d'armatura che si portava

prima delle armi da fòco; e dopo, per difesa, anche ben-

ché proibito. Giaco dóppio. Màniche del giaco.

GIACOBBE, n. pr. Il Dio di — . § Prov. Èssere, Pa-
rere la scala di —. Di scala lunga e ripida. •"

GIACOBI>VTA, s.f. Detto, Azione da giacobino

GIACOBI^EKIA, s.f. non com. Giacrfbinifmo.

GIACOBIM.S.MO. s.m. Il partito, Le opinioni, Lo spi-

rito giacobino. Affètti da — invecchiato.

GIACOBI.NO, agg. e sost. Partito politico franceje del

tèmpo della rivoluz. Èrano i più scalmanati; al contr.

dei Girondini. § Rivoluzionàrio arrabbiato. Son gia-

cobini per la pelle. Spìrito giacobino. ^
GIACOBITA, s.m. e agg. T. stòr. Giacòlnti, Sètta eu-

tichiana, seguaci di Giàcopo vésc. d'Edessa (VI sèc.)

che considerava in Cr. solam. la natura divina. § In

Inghilt. I paitigiaui di Giacomo II dopo il 1689.

GIA(O.METT.A, s.f. La móglie di Gianduia.

GIACOMO , dal n. pr. Minchione. Tu sèi il gran —

.

Non com. § T. stòr. Nome di vari órdini cavallereschi.

§ Il Gabinetto di San — d'Inghilterra. § Far le gambe
Giacomo Giacomo. Tremai-e, Non portare, per paui-a

per malattia.

GIACONETTA, s.f. Sòrta di tessuto finissimo di co-

tone. Un velo. Un vestito di giaconetta.

GIAC'l'LATÒBIA, s.f. Brève preghièra ascètica. Dire,

Fare, Recitare una —. S scherz. Preghièra, Augùrio

che ripetiamo spésso. Il Giusti scrive che facea sèm-

pre tra sé stesso questa — ; « Degnatevi, Signore, d'il-

ìuminàr la gènte , sui bindoli di cuore , teòlogi di

mente. » § Brève discorso enfatico, affettato destinato a

commòvere. Sméttila con codeste —. Fa sèmpre delle

— . È una delle sue giaculatòrie. S iròn. Bestémmie.
GIACl'LATÒBIO, agg. non com. [pL m. Giaeulatòri],

da Giaculatòria. Discorso giaculatòria.

GIADO, s.m. T. min. Piètra durissima che scalfisce il

vetro. Ij, — viene , lavorato , dall' oriènte. H — verde
chiaro èra ufato dagli antichi come amuléto.

in parto. Di dònna. Èsser di parto (Benciv. Gh. P.). S

Cadere a — . Per non più rialzarsi (Morg. Gh. P.). §

s.m. Mòdo del giacere (Pand.).

GIACHITO, agg. Stancato (Fólg. P.).

GIACI.ME>TO, s.m. Il giacere. § Fig. Dimenticanza,
Oblio (Bèmb. T.).

GIACINTINO, agg. Color di giacinto (Bibb. T.).

GIACINTO, s.m. Lana violetta (Bibb. T.). y
GIACITOJO, s.m. Luogo dove si giace (Òr.).

GIACITOBE, s.m. Chi o Che giace (Salvin. T.).

GIACITLBA, s.f. Attitùdine, Mòssa (Salvin.). | Equiv.
GIÀCONO, agg. e sost. Diàcono (Br. Lat. Tr. P.).

GIACÒPPA, s.f. V. CiACÒPPA (Crudèl. Gh. P.).

GIACULATORE, s.m. Nella milizia bizantina, Chi por-

tava armi da lanciare (T.).

GIADA, s.f. Giado (T.).

GIAGGIOLO, s.m. Iris fiorentina. Specie di pianta
perènne che nasce spontànea sulle mura di Firenze. La
radice del — à un gratìssimo odore, e si tiene tra la

biancheria. L'arme di Firenze non è che il flore del
—

. S Farina di —. Il fiore polverijjato e uSato per la-

varsi le mani.
GIAGUARO, s.m. T. 300I. Mammifero del gèn. dei leo-

pardi, ma più gròsso. Il — é la béstia feroce pii't gròssa
del continènte americano.
GIALLÀCCIO, agg. e sost. pegg. di Giallo. — spòrco.

Stòffa — . Il — di quel vi/o mi piace pòco. | Anche
di pers. Brutto giaUncrio.

GIALLAMIXA, s.f. Pièti-a giallastra che è un carbonato
di jinco nativo.

GIALLASTRO, agg. Tendènte al giallo. Una seta —

.

Vifo, Colore giallastro. Più com. Giallone.

GIALLEGGIARE, intr. [ind. Gialleggio]. Tèndere al

giallo. Quando le fòglie co7ninciano a — siamo inol-

trati nell'autunno. § p. pr. e agg. Gialleggiante.
GIALLETTISO, dim. di Gialletto.

GIALLETTO, agg. dim. di Giallo. È sempre un po'—
GIALLEZZA, s.f. astr. di Giallo. Una cèrta giallezza

negli òcchi.

GIALLÌCCIO, agg. e sost. [pl- f. Giallicce}. Tendènte
al giallo. Le carni un po' —. Carta che d preso il —

.

Un vifo rincagnato e gialliccio.

GI.4LL1GX0, agg. non com. Giallògnolo.
GIALLINO, agg. e sost. dim. vezz. di Giallo. Stamani

tu sèi un po' —. %Il — pttò èssere un colore delicato.

Un lèi giallino.

GIALLO, s.m. Uno dei sètte colori del prijma, tra il

rosso e il verde: il colore dell'oro e dello jafiferano. Il

giallo à moltissime gradazioni. — 2^<-iglia, ranciato,
d'oro. §11 — del vifo, degli òcchi, delle carni. § Prèn-
dere il — . Di còse. Tènde al —. § Tingei-e di — . §

Prov. Tutto il rosso non è bòno, tutto il — non è

cattivo. Non sèmpre il colore del vijo indica lo stato
di salute. % Il — delle ròfe. La parte gialla nel méjjo
di quel fiore. % — di Sièna; orientale o Giallo antico.
Marmi colorati a fondo giallo. § — santo Giallosanio.
Sòrta di vegetabile ujato per dipingere a òlio. § E son
usati in pittura: Il — di Marte, il — minerale; il —
di Colònia; di Nàpoli; d'oltremare, di tèrra. % li —
d'Urànio è ufato in fotografia e in ceràmica e j^er

colorare i vetri. § T. chim. — d'anilina, di cròmo, di

Cassel, ecc. § scherz. Il — . I marènghi. Il giallo gli

dà alla tèsta. Non ama che il —.5 — d'avo. Lo stesso

che Torlo. § Far comparire il — per rosso. Più com.
Far veder nero il bianco.

GIALLO, agg. Che è di questo colore. Vestito, Vifo,
Mani —. À fatto il vifo —. Giallo com' un rigògolo.

Più — dello zafferano. — coni' un popone, coni' un
mòrto, come l'oro di zecchino, com'una frittata, come
la fèbbre, come l'olio. Com'è giallo! % — di rimòrsi. §

Fiori gialli. § Bandièra gialla e nera. Nòta bandièra.

§ Farina —. Di granturco. § Fèbbre —. V. Fèbbre. §

Raro come i can —. Raiissimo. E' son cafi rari come
i can gialli! § Vino che à i pie — o che à fatto i pie

GIADEITE, s.f. T. min. Ròccia color verde pistàcchio.

GIAFO.SSECHÉ, cong. Quantunque (Sèn. Se. P.).

GIAFO.SSECÒSACHÉ, cong. Benché (Liv. Se. P.).

GIAGRA, s.f. Una delle Nerèidi (Se. P.),

GIANETTO, 8.m. V. GuvAZZO (T.).

GIALAFPA, s.f. Scialappa (T.).

GIALDA, s.f. T. mil. ant. Lància (G. V. Cr.).

GIALDO, agg. Giallo (St. Semif. Gh. P.).

GIALDONE, s m. De'bachi da seta invacchiti (Gh. P.).

GIALDUNIÈBE, s.m. T. mil. ant. Schièra di scoiTitori

con lància (G. V. Cr.).

GIALDBAKA, s.f. T. mont. pist. Dònna sciatta, scón-

cia. Che cerca quella —? (P.).

GIALLADIA e GIALLADIXA , s.f. Gelatina (Rèd. P.).

GIALLO, agg. Spègnersi il seme, come de' cani gialli.

Pèrdersi iu tutto la i-azza CVarch. T.). § Degno della
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gialli. Che à cominciato a gaastarsi, a cambiar colore.

g Cera — . Vérgine. § Tèrra — o Giallo di tèrra. Sòrta

di tèrra che dà un color giallo u5ato da' pittori.

GIALIiOGNO, agg. non com. Giallògnolo.

GIALLÒGNOLO, agg. e sost. D'un giallo Sbiadito. I/n

colore. Un vi/àccio giallògnolo.

GIALLOLINO, s.m. T. pitt. Colore seccativo uSato in

vàrie màstiche.

GIALLONÀCCIO, spreg. di Giallone. § Anche di pers.

Da' rètta a quella giallonàccia !

GIALLONE, agg. e sost. accr. di Giallo. Una — di-

spettosa.

GIALLOSANTO e GIALLO SANTO, s.m. T. pitt. Colore

d'una spècie di còccole: serve per dipingere a òlio.

GIALLÙCCIO, agg. e sost. dim. di Giallo. Un po' —.

§ Anche di pers.

GIALLUME, s.m. Il tròppo giallo o sfacciato, o Màc-

chia di giallo. Questo — nella biancheria viene dalla

rùggine. § Nella pèlle. À del — sotto gli òcchi.

GIALLÙRIA, s.f. non com. Il giallo delle rò5e.

GIAMBATTISTA e GIAMBATISTA, accorc. fam. e con-

fidenziale di Giovanni Batista. Nome d' uomo ;
non si

direbbe del santo.

GIAMBÈLEGO, s.m. T. mètr. Vèrso composto d' nna
' sèrie giàmbica e d'una misura semiquinària dattilica.

GIAMBEULUCCO, s.m. T. stòr. Sòrta di vèste lunga.

GIÀMBICO, agg. T. mètr. da Giambo. Vèrso, Mètro

— . Una sèrie giàmbica. Sèrie giàmbiche catalèttiche.

Dimetro, Tripodia —. Tetràmetro —. § sost. Il — . Le
giàmbiche, sottint. Sèrie.

GIAMBO, s.m. T. mètr. Piede della poejia greca e

latina composto d' una brève e d' una lunga. Giambo-

trocàici, bacchiaci. § Mètro in cui domina il giambo.

Giambi puri, liberi. § Fièri — . § Giambi veloci, come
li chiama Orazio. § Anche agg. Piede e Vèrso —. [Mè-

tro giambo, nò]. § Giambi chiamaron i pròpri vèrsi

alcuni poèti francesi; Giambi e Epòdi il Carducci. §

Fig. letter. Dare il — a uno. Volere il — di qualcuno.

Beffarlo, Prènderlo a bèffe.

GIA.MBBACONE, s.m. nel mòdo Che la duri! diceva

Gianibracone [che veniva giù dal campanile]. Augu-

rando a uno di poter continuare a far bèlla vita, quando

ci pare che abbia invece a durar pòco. Spèndi, spèndi:

che la dnri'J diceva Giambracone.
GIAM-MAI, avv. pedantesco. Mai. % Il — di Ruer !

Canzonando il mòtto del ministro francese che assicu-

rava : Koma giammai sarebbe stata degl'Italiani. § E
il pòpolo scherz. per Giammàica. Riimme vero giam-

mai, cioè falso.

GIAMMÀICA, s.m. Spècie di rumma.

croce —. Dell' inquisizione (Gentil.). § Prov. Chi pòrta
il —, vagheggia in fallo. Ama senza speranza (Borgh.).

GIALLORE, s.m. Giallume (Sacch. Cr.). S Itterizia.

GIALLÒUI, s.m. T. pist. Persona dal viSo giallo. Quel
brutto giallóri (P.).

GIALLORINO, agg. e sost. Giallolino (Borgh. Cr.).

GIALLOSO, agg. Giallògnolo (Sod. T.). § sost. Moneta
d'oro (Cecch. F.). § Spècie di vèrme (Cecch. Cr.).

GIALLÒTTO, agg. Giallògnolo (T.).

GIALLUME, s.m. Il — del fuoco (But. Cr.). § Moneta
d'oro (F.). § De' bachi da seta, V. Gialdone (F. P.).

GIALLUBA, s.f. Itterìzia (F.).

GIALLÙKIA, s.f. Giallume (F. Sod. Gh.). Forse err.

GIALOGUAFIA, s.f. Arte di disegnare sul vetro. § Gli

stessi disegni (T.).

GIAMAI, avv. Giammai (St. Tob. Lamb. P.).

GIAMAICINA, s.f. Sòrta d'alcalòide azotato (L. P.).

GIAMBARDÈLLA (A). M. avv. pist. Portare le calze,

i calzoni, le scarpe a —. Ciondoloni, Strascicarle (P.).

GIAMBARK, intr. Burlare (Fir. Cr.).

OIAMBATISTO, n. pr. Giambatista (Burch. Nann. P.),

GIAMBEGGIARE. tr. Canzonare (T.).

GIÀMBICE, s.m. Sòrta di cetra antica (F.).

GIAMMAI, avv. Oramai (S. G. Gri$. T.).

GIAMPA60LÀGGINE e GIAMPA0L.ÀG6INE, a.f. Titolo

d'un libro del Berlini in risposta alle crìtiche di Giam-
pàgolo (Giovàn Pàolo) Lucardesi.

GIANDARME, s.m. volg. Gendarme.
GIANDUIA, n. pr. della Màschera piemontese. Gian'

duia si chiamava prima Gerolamo. § Per èst. Il pòpp)o
di Torino. Figlioli di — . § aggett. Cioccolatini Gian-
duia. Che si fanno a Torino. Anche Gianduiotti.
GIANDUIOTTO, s.m. T. conf. V. Gianduia.
GIANFRULLONE, s.m. Pers. gòffa, disadatta. Che dice

il nòstro Gianfrullone?
GIÀNGIA, s.f. pop. Nome di dònna perduta. N'à fatte

quante la giàngia.
GIANÌCOLO, n. pr. Còlle celebre di Roma. Salire sul—

.

GIANNETTA, s.f. Mazza in gen. da passàggio. À sèm-
pre con sé la —. S'è dimenticato della —. § T. stòr.

Spècie d'arme in asta. § Bacchetta che portavano gli

ufflziali della milizia nel sèc. XIV-XV.
GIANNETTATA, s.f. Colpo colla giannetta.

GIANNETTIÈRE, s.m. T. st. mil. Soldato armato di

giannetta.

GIANNETTINA, s.f. dim. di Giannetta.

GIANNETTO, s.m. Libro di lettura delle scuole ele-

mentai'i composto dal Paravicini. Il — piace a' ra-

gazzi. Il — fu nn libro più fortunato dell'autore.

GIANNETTONE, s.m. T. stòr. accr. di Giannetta.

GIANNI, n. pr. accorc. di Giovanni. § Minchione. Sèi

pure il gran — . S M^mma, Gianni [o Cecco] mi tocca.

V. Cecco, g Baco — . Quello che sta nelle mele.

giannìzzero, s.m. T. stòr. Còrpo militare turco

famoso per le sue prepotènze. § Per est. Satèlliti di

qualunque potestà. I giannizzeri del ministèro, della

letteratura. § T. eccl. Alcuni ufficiali della cancelleria

romana, addetti a' benefìzi. § E le guàrdie del papa.
GIANO, n. pr. T. mit. Antico re itàlico che, ospitato

Saturno, ne ricevè in prèmio la facoltà di conoscer il

futuro. Giano èra dipinto con due facce. Èra custòde
delle pòrte e delle vie. Simbolo della Natura. Da luì

il nome antico di Giano al sole e Giana (Diana) aWa
luna, e di Gennaio al mese dell'anno. In tèmpo di pace
si chiudeva il tèmpio di Giano. § Giano bifronte.

§ Èra il nome anche del suo tèmpio con due pòrte op-

poste. § iròn. Di pers. dóppia È come Giano, à due
fronti, i T. arche. Galleria nel fòro romano in quattro

bracci. § Galleria e Pòrtico in gén. Pose sotto un giano
di marino la stàtua di Pompeo.
GIANSENISMO, s.m. Dottrina teològica di Giansènio.

GIANSENISTA, s.m. [pi. Giaiisenisti]. Seguace delle

dottrine di Giansènio. Il véscovo Ricci èra un gian-

senista. S Sémplice rigorista.

GIAMMÉNGOLA, s.f. Bagattèlla (Allegr. Cr.).

GIANA, s.f. Diana (P.).

GIANDA, s.f. Ghianda (A. P.).

GIANDO, n. pr. accorc. di G. Dora. Uomo gòffo (T.).

GIANDUSSA, s.f. Gianduia, Còccia (Aret. Gh. P.).

GIANETTO, s.m. Ginnetto (A. Gh. P.). § M. avv. Alla
—.Come sì uja coi ginnetti (Lasc).

GIANFRULLO, s.m. Gianfrullone (T.).

GIANOIA, s.f. T. cont. Gengiva (P.).

GIANIZZERABE, tr. V. Giannizzekare (T.).

GIANÌZZERO, s.m. Giannìzzero (T.).

GIANIZZO, s.m. V. Giannizzo (Se. P.).

GIANNA e GIANNA PÌCCOLA, s.f. T. pesciat. Airone

minore (P.).

GIANNETTÀRIO, s.m. Giannettière.

GIANNETTO , s.m. .Ginnetto (Bèrn. A. Ciriff. Allegr.

Fièr. Cr.). 8 aggett. Cavalli— (Giambull.). § Pèlli d'a-

gnèllo e di faina (F. P.). § M. aw. Alla giannetta.

Come fanno i ginnetti (id.).

GIANNÌZZARO, s.m. Giannizzero (Serd. Lamb. P.).

GIANNIZZERARE, tr. Far giannizzero (Chiabr. T. P.).

GIANNIZZO, s.m. Giannizzero (Ciriff. Gh.).

GIANO , s.m. Una costellazione. § Una farfalla not-

turna (T.),
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GIANSEXISTICAME5TE , avv. non com. da Giansenì-

stico.

GIA>SE>'ÌSTUO, agg. [pi. m. Giansenistici'^, da Gian-

senista. Dottrine —

.

GliPÈTICO , agg. fpl- ™- Giapètiei'i. T. letter. Di
Giapéto. padie di Prometeo. Giapètica. La l'azza ellè-

nica. Nazioni, Lingue — . Contrapp. a Semìtirhe.

GI.4PÈTIDÌ, s.m. [pi. Giapètidi]. T. stòr. I discendènti

di Giapéto.

GI.4PÈT0, n. pr. V. Giapètico.
G1.4PP0>'E, n. pr. della provincia orientale dell'Asia.

I progrèssi, La lingua. La letteratura del —, | Por-

cellane del — . § Nèspole del — . § iròn. Par che venga
dal —. che vada al — .' Di, In paeji lontani.

GIAPPONESE, agg. Del Giappone. Costumi, Vfanze,
Ventagli, Maiòliche —

.

GIABA, s.f. non com. Sòrta di tazza di vetro o di maiò-
lica, senza piede e con due manichi; specialmente per

béverci bròdo. E quanta ròba entra nella giara. Dammi
un'altra — di bròdo. Pòrta via la —

.

GIABDI>ÀGGIO, s.m. non com. L'arte di coltivale i

giardini. Dilettanti di —

.

GIARD1>ETTI>0, s.m. dim. di Giardinetto.

GIARDISETTO , s.m. dim. vezz. di Giardino. Piazze
convertite sapièntemente in giardini e giardinetti. §

Le frutte vàrie alla line del pasto, alle locande e trat-

torie. Gtardjnc^to ne vuole, signore? Un franco di —

.

i Gelato di più colori. Pòrtami un —. S — per i bam-
bini mòrti. Barèlla per trasportarli.

GIARDIMÈRA , s.f. di Giardinière. Fa la —, È una
brava — . À preso tutto quel terreno una —. S La
móglie del giardinière. § Vaio o Mòbile con vaji di

piante vive che si tiene ne' quartièri, nelle sale. Anno
messo tante — su per le scale. S Panierina di vìmini
specialmente per raccòglier 1' olive ne' campi. § Spècie

di vettura qaaSi rotonda in cui si sta a sedere in cérchio.

GIARDINIÈRE, s.m. Chi coltiva il giardino. A bifogno
d'un —. Un — d'ingegno, intelligènte. H padrone si

divèrte a fare il —. 9 Chi tiene giardini per la colti-

vazione e véndita di fiori. Fa da un — e fatti fare
una ghirlanda per il sepolcro della pòvera Ida. 5 A

GIAXSENIANO, agg. Giansenistico (T.).

GIAXCALE, s.m. Vivanda offèrta a Giano (T.).

GIASIALI o GIANULI, s.m, pi. Vèrsi (T.). S Fèste in

onore di Giano (Tr. P.).

GIANUÀRIO, agg. Di gennaio. Calènde — (T.).

GIAPINO, agg. Giapponese (Sass. Se. P.).

GIAPPÒXICO, agg. Giapponese (Rèd. Se. P.).

GIABA, s.f. Gran vaio di tèrra invetriato intèrnamente
per conservarci pesci, acqua, ecc. (T.). § Misura da òlio

l'ottava parte del cantaro (F.).

GIABA, s.f. Ghiara (Lion. Vinc. T.). § Ridòsso pro^tto
in un terreno dall'escrescènza di qualche fiume (Ttìg.).

GIABDA, s.f. T. vet. Tumore òsseo ne' garetti e nello

stinco del cavallo (T.). } Bèffa, Burla. Far la — (Morg.
Fir. Bèrn. Cr.). § Bugia (Gir. Leop.).

GIABDINAJO , s.m. Giardinière (Bèmb. T.). § aggett.
Prov. Màggio — non émpie il granaio (T.).

GIABDINATO, agg. Che à molti giardini (G. V. T.).

GIARDINERIA, s.f. Giardinàggio (Targ. Gh.),

GIARDUTETTO , s.m. T. mar. Camerino nelle anche
di póppa (T.). S T. liv. Cèrte botteghe di vino (F. P.).

GIARDINIÈRA, s.f. Spècie di collana da dònne(Fag.).
GIARDINIÈRE, s.m. Giardino (Cresc. Cr.).

GIARDINIÈRI, s.m. T. mont. Giardinière (P.).

GIARDINO, s.m. Albero con frutte (Poliz. T-'). Postri-

bolo (Fièr. Salvin.). s Cèsso (Sacch.). S — delle delizie.

Paradiso terrèstre (T.). i Giardin pùbblico e segreto [e

privato] (Tansill. P.).

GIARDONE, s.m. accr. di Giarda (Rim. buri. Cr). II

Palma ne fa lo stesso che Giarda (P.).

GIARGHIONÀCCIO, pop. di Giarghione (Bèm. Se P.).

GIARGHIONE, s.m. Ciarlone (Bèrn. Se. P.).

GIARGONE, s.m. T. gioiell. Spècie di diamante giallo

chi dice paròle villane : Da un giardinière e' è da
avere un fiore.'... [sottint. da un villano . /garbi].
GIABDIXO, s.m. Terreno per lo più annèsso alla casa

d' abitazione dove si coltivano specialmente fiori. Un
bèi— grande, ricco di fiori; pièno di ro/ai, d'alee, di
camèlie. Piante da — . Limoni, Fràvole di — . Le fi-

nèstre che danno sul —. Il muro , La porticina del
—. Anno un'uscita dal — . Andiamo in— . D'estate si

défina nel — . S Giardini galleggianti. Che si facevano
nei laghi messicani prima dell' oecupazione spagnòla.

S Giardini pùbblici. Luogo in città o annèsso alla città,

con piante d'alto fusto , aìòle, fiori , cascate, animali
di vàrie spècie , dove i cittadini vanno a ricrearsi.

Andate coi bambini a'— pùbblici. § Giardini vaticani.

Annèssi al Vaticano. | Giardini per V infànzia. % I
giardini d'Armida. % Il — delle delizie. § — inglesi.

Coltivati con piante di bòsco, senza che l'arte apparisca

tròppo. Èran cosi gli antichi giardini italiani. S Giar-
dino. Terreno con gran vivai di fiori e di piante da frutto

per rivénderle a' privati. Tiene un — . Chi vuole molti
mazzi di fiori bifogìia andare a' giardini, $ Pare un
—. È un — . Di podere o sim. ben coltivato. § Stornèllo.

Quando nascesti voi nasce un — . V. Gelsomino, g
l'aeSe ridènte e vago i)er natura e per arte. L'Italia

è il — d'Europa. § — botànico. V. ÒRTO, -g — zoolò-

gico. Raccòlta d' animali vivènti, i)er stùdio, o dilètto-

n — zoològico di Londra. % Giardini d'inverno. Grandi
sèrre, mantenute della tempei-atura necessaria, che sèr*

vono da arancère. § — pénsili. V. Pénsile.
GI.ARDINOSE, s.m. accr. di Giardino; grande e bèllo.

GIABDINÙCCIO, s.m. spreg. di Giardino; piccolo e

non bèllo. Giardinucci patiti.

GIABETTA, s.f. dim. non com. di Giara.

GIARBETTIÈBA , s.f. Órdine e Insegna cavalleresca

inglese col mòtto : Vergogna a chi inai pensa.
GIAVBBO, s.m. T. letter. Miscredènte, secondo i Turchi

Cosi Giaurri i Cristiani. § Tit. d'un poèma del Bàiron*.

GIATAZZO, s.m. T. scient. Bitume nero che indurito

riceve un bèi lustro.

GIAVELLÒTTO , s.m. T. stòr. Sòrta di lància che si

gettava a mano o colla balista.

di vàrie acque (£ib. Andr. Cr.). § Gergo (Targ. Gh.).

eiABMA, s.f. Spècie di barca saracinesca (Frese. T.).

GIABO, s.m. Gichero (Lib. Masc. Cr.).

GIARRA, s.f. Giara (Rèd. T.).

GIARRO, s.m. [pi. Giarra, f.]. Giara (Vit. Plut. Cr.).

GIABTIÈRA, s.f. Giarrettièra (Magai. T.).

GIÀSPIDE, s.m. Diaspro (Volg. Apoc. T.).

GIASSIACIOCCHÉ, cong. Benché (Fr. Giord. Cr.).

GIASSIAtÒS.ACUÉ, cong. Benché (Sèn. Pist Vit. Plut.).

GIASSIEC'ÒSA, cong. Benché (Salv. T.).

6IATAGAN0, s.m. V. Jatagano (T.).

GIATTAXZA e GIATTÀSZIA , s.f. Jattanza (SS. PP.
Cr.). § Giudizio di— . Per cui chi vantava ragioni sopra
un possésso èra chiamato dal possessore a dirle per
farlo condannare al silènzio (T.).

GUTTAZIONE, s.f. Jattanza (S. Giov. GriS. T.).

GIATTURA, s.f. Jattura (Bèmb. F.). § Tutto quanto
si butta via (Fièr. Cr.). S Gètto di mèrci per fortuna

di mare (Morg.). § — militari. I disórdini , le pèrdite

che si fanno in guèrra (T.).

GIATA, s.f. T. mar. Posto per gli attrezzi e sim. nella

nave (A. Cr.). § ìfola di —. Èra chiamata la sua casa

dal Manjoni e dagli amici per le ^andi célie, e.buifonerie

che ci dicevano in conversazione. Dal milanese Giavàn,
minchione (P.).

GIAVABDO, s.m. T. vet. V.~Chiovardo (T.),

GIAVELLINA, s.f. T. mil. Giavellòtto tratto con njàc-

china da guén-a (T.).

OIAVEBINA, s.f. V. Giavelllna (T.).

GIAVONE, s.m. PanicastrèUa (Targ. F.).

GIBBA, sf. Gibbosità. £ di qualche diaU (P.)

GIBBEBTITE, s.f. Sòrta di miner. laminoso (L. P.).

GÌBBIO, s.m. T. 300I. Géu. di coleòtteri (L. P.).
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GIBBOSITÀ, s.f. astr. di Gibboso. § La gòbba, Il rialto

etesso. La — de' cammèlli. Qui l'orto fa una gibbosità.

GIBBOSO, agg. non pop. Gòbbo, rilevato. Un bastone

— . § sost. scherz. Gòbbo. Uti — pinttósto simpàtico.

GIBÈRNA, s.f. T. mil. Valigetta di coiame dovei
soldati tèngon le cartucce alla vita. Borraccia a tra-

còlla e — davanti, g Ognuno d il suo bastone di ma'
resciallo nella — , diceva Napoleone I. Ognuno colla

sua abilità può e deve andare avanti. § Figliolo di—
Di soldato. I Viéìi dalla — . Da sémplice soldato. § Ca-

pitano venuto dalla — . Non dall'accadèmie e sìm.

GIBUS, s.m. indecl. Cappèllo a cilindro colle mòlle

che si pòrta in società. Ai gran balli si va col gibus.

GÌCHERO, s.m. Pianta tuberosa dei fòssi. Fòglie di—
per le piaghe. § Colla barba del — si faanche l'amido-

GICHEROSO, agg. non com. Di terreno con molti gì-

cheri. § Di piante molto rigogliose.

GIGA, s.f. T. stòr. Strumento antico militare a còrda.

§ Parte di sinfonia molto allegra.

GIGANTÀcrjO, s.m. pegg. di Gigante. Di fòrza ne
à: è un —, ma senza vòglia.

GIGANTE, s.m. Secondo la mitol. I figli di Urano e

della Tèrra, di straordinària grandezza. I — diedero

la scalata a Giòve. § Èssere, Parere zm —. D'uomo
d'altezza e di grossezza straordinària. § JZ — Golia. Ì

Pare il — Golia. § Che sèi il — Golia ? A chi si crede

un gran che di fòrza, e fa prepotènze, l II — da Cigoli

ehe bacchiava i ceci colle pèrtiche. D'uomo piccolo che

fa lo Smargiassone. § Sentir la voce e non veder il fante,

non si direbbe : questo è un gran gigante? V. Fante.
§ Nano che si crede un — . § È come paragonare un —
a un nano; un nano a tm— . § Fig. Di chi è molto sopra

agli altri. Fu il — della mitfica, della letteratura del

Sf'Colo. § Guèrre, Battàglie di —. Dove si fanno prodigi

'Ji fòrza, di valore. § agg. Mèìnbra, Imprese, Piante,

Ingegno —. § Pòpolo — . I Romani èrano un pòpolo

OIBBO, s.m. Gibbosità. § Rialto (D.). § Scrigno (F. P.).

GIBBONE, s.m. T. gool. Alcune spècie di scìmmie
asiàtiche (T.). Anche Ilobati (L. P.).

GIBHOSITADE, GIBBOSITATE, s.f. Gòbba (Bellin. T.).

GIBBUTO, agg. Gibboso (B. Cr.).

GIBÈLLO, s.m. Sòrta di panno (Camra. P.)'.

GIBETTO, s.m. Forca, Patìbolo (D, T. Benciv, F.).

GIBIGIANA, s.f. T. milan. Il balenio della luce riflèssa

da spècchio, vetro o sim. Far la — (P.).

GIBIGIANARE, intr. scherz. Far la gibigiana. Scherz.

l'ujò il -Manzoni ne' seguènti vèrsi mentre passeggiava

con un amico lungo il canale di circonvallazione: IJel

sole il puro ràggio Brilla nell'onda impura, Sulle

vetuste mura Gibigianando va (P.).

GIUSITE, s.m. T. min. Idrato nativo d'allumina (T.).

GICHEROSO, agg. Fig. Di bambino rigoglioso (Tane).
GIDARDONE, s.m. Guiderdone (Gr. S. Gir. T.).

GIDGID, s.m. T. gool. Fam. di tordi americ. (L. P.).

GIÈBUS, s.m. Antico nome di Gerusalemme (P.).

GIEBUSÈO, agg. Né de' bàrbari còlli — (Mont. P.).

GIELADINA, s.f. Gelatina (T.).

GlEEAMENTO, s.m. Gelamento (T. P.).

GIELARE, tr. e anàl. Gelare, ecc.

GIÈLO, s.m. [tronc. in Gièl anche al pi. (Alam. Nann.
P.)J. Gèlo (T.).

GIELONE, s.m. Spècie di fungo (Cant. Carn. Or.).

GIELOSO, s.m. Gèlido (F.).

GIEXERAZIOXE, s.f. Generazione (Cav. Cr.).

GIÈNIT, s.m. Z,ènit (Ótt. T.).

GIÈNO, s.m. Gènere (T.).

GIENOCCHIONE (In). In ginocchioni (Camm. P.).

«JIÈNTE, s.f.'Gènte (Cav. T.).

GÌ ÈRA, s.f. Una delle Nerèidi (Se. P.).

GIERBELLINO, s.m. Ribellino (Marc. Pòi. T.). § agg.
Pèlli — (id.).

GIÉRGA. V. GERGARE (P.).

GIEKOFANTE, s.m. Gerofante, lerofante (T.).

GlEROU Lineo, s.m. Geroglifico (PròJ. fior. Cr.).

—
. § Passi di da —. Avanzamenti ràpidi. Chi stt^dia

con impegno fa passi da — . Chi torna indiètro diffi-

cilmente ripiglia anche a far passi da — . Va vèrso la
rovina a passi di — . § T. stói'. Ne' sècoli XV e XVI si

chiamava Gigante una stàtua colossale. Il gigante del
David.
GIGANTEGGIARE, intr. [ind. Giganteggio}. Star sopra

come gigante. Monte, Àlbero che giganteggia fra gli

altri. La stàtua giganteggia in mézzo alla piazza.

Dante giganteggia nelle letterature europèe.
GIG.VNTESCO, agg. Di gigante. Statura --. Guèrra,

Battàglia —. Sfòrzi — . § Magazìini—. % In. arte, Spro-

porzionato gòffamente. Cavallo —

.

GIGANTESSA, s.f. di Gigante.
GÌGL1.4. V. GÌLIA.

GIGLI.ICEO, agg. Delle piante col fiore sìm. al gìglio.

§ Fam. di piante monocotilèdoni di cui il giglio è tipo.

GIGLIATO, agg. T. stòr. Che à l'impronta del gìglio.

Fiorini, Zecchini — . Quattrini —. § Son danari —

.

Sicuri , che non si pèrdono. Prestategli pure codesta

somma: son danari —. Più com. Quattrin gigliatLIS,

anche di qualunque còsa sicura. Se gli darà delle bòtte?

son quattrin —. § sostant. Gigliati d'oro, d'argènto-
GIGLIETO, s.m. non com. Luogo piantato a gigli.

GIGLIETTO, s.m. dim. di Gìglio.

GÌGLIO, s.m. [pi. Gigli]. Lilium. Pianta bulbosa di

gambo alto e con fiori a sèi fòglie più com. bianchi.

La bianchezza del — . Bianco com' lui — [più com.
come il latte, come la nece]. Fig. Emblèma della pu-

rità, d'innocènza. Càndido coni'un —. § Varietà di gi-

gli. — rosso di bòsco, dijn-ato, salvàtico, giallo, a;^gurro,

jìaonazzo. La farina del — 2^<^onazzo è la famosa
pólvere d'ireos. § Nell'arme di famìglia, di città. L'arme
di Firenze è — rosso in campo bianco; prima bianco

in campo rosso. I gigli d'oro della casa di Frància.

§ T. calz. Rabesco sul còllo degli stivali a tromba.

GIÈSI.\, s.f. Chièsa (T. Camm. P.)

GIESÌÒLA , s.f. T. mar. Armadietto dove tèngou la

bùssola di nòtte con candele accese (T.).

GlESÙ, n. pr. GeSù (T.).

GIFÒLIA, s.f. Gèn. di piante delle composte (L. P.).

GIGA, s.f. Sorta di ballo come la Gavòtta (F. P.).

GIGANTA, s.f. Gigantessa (Jac. Tód. Cr.).

GIG.ÌNTE, s.f. La — (Nann. P.).

GIGANTE, agg. Vohimi — [giganteschi] (Bàrt. Ver.

P.). § Dare nel — in una còsa. Riuscirvi giganti (Alleg.

Gh. P.). § Entrare nel —. Ostinarsi , Far la tèsta in

una còsa (Varch. P.).

GIGANTE©, agg. Gigantesco (Salvin. A. T.ì.

GIGANTINO, agg. Gigantesco (Lib. Cur. Mal. Cr.).

GIGANTOUTB, s.m. Sòrta di silicato (L. P.).

GIGANTO.MACHIA , s.f. Poèma sulla battàglia de' gi-

ganti contro gli dèi (P.).

GlGANTONÀCl'IO, agg. e sost. pegg. di Gigantone.

GIGANTONE, S.m. accr. di Gigante (Lasc. T.). Ujàb.

GIGARTINA, s.f. T. bot. Gèn. di alghe (L. P.).

GÌGERO, s.m. Gichero (T.).

GIGLIARÈLLO, s.m. Spècie di gijjània che serve per

foràggio (Palm.).

GIGLIARSI, rifl. Portare il gìglio (Gentil. T.).

GIGHASTRO, s.m. Gìglio calcedònico (F.).

GIGLIATO, agg. Seminato, Sparso di gigli (Giorg. P.).

CIGLIETTO, s.m. Sòrta di trina (Malm. Corsin. Cr.).

Vive a Lucca (T.).

GÌGLIO, s.m. Varietà di gigli. — nero, turbante, ti-

grato, chinese, di Calcedònia , di Dama, del Giap-
jìone, gigante, turco, narcifo, bafilico (T.), porcellani

(Gh.). § — della convalle. Mughetto (Le Br. P.). § Città

del — . Firenze (Centil.). § Segno messo invece di fréc-

cia. § Giocare a — e santi [a tèsta e lèttera], il nativi

gigli. La bianchezza delle carni (Tass.). La ròfa... si

ripòsa sopra i — di pria (Parin. P.). USàb.

GIGLIONE, s.m, T. mar. Una parte del rèmo (F.).

GIGLIÒZZO, s m. dim. di Gìglio (Lor. Mèd. Cr.)-
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OIGUGiX. T. stòv. La bèlla Gigugtn. Canzone popolare

che cantavano i nòstri gióvani volontari nel ">9.

GILDA, agg. Acqua —. Spècie dacqua odorosa.

GÌLIA, agg. volg. Téna — e più com. Tèrra gìglia.

Argilla. § Tèrra — da mattoni.

GIN, s.m. T. liquor. Spìrito di ginepro. Ginepro- Gin
{ìi Frància. In Inghilterra si consntna e si vende di

gran gin falsificato.

GINECÈO, s.m. T. arehe. Parte della casa prèsso i

Or. dove le dònne stavano a lavorare. Non si sa se il

— tra più vicino all'entrata o nella parte più riposta.

5 Prèsso i Romani , Stabilimento manifatturièro dove
stavano a filare e a tèssere o sim, solamente le dònne.

Ai lavori del — . § In alcuni palazzi imperiali. La parte

destinata alle còse preziose.

GINEPRAIO, s.m. [pi. Gineprai]. Luogo pièno di gi-

nepri. § Fig. Còsa intrigata da non saper com'uscime.
S'è ficcato in un —. yon voglio entrare in codesti —

.

Libro che vorrebbe èssere un'espofizione chiara e in-

vece è un affastellamento d'idèe, un — . Abbiamo di-

.^tinta el/classificata più che si poteva la lingua perché
non fosse un ginepraio.
GINEPRO, s.m. Pianta delle conifere di cui la più nòta

•è lo Juniperns communis. Fare una sièpe col — . Colle

còccole di — che piacciono tanto ai tordi si fa lo spi-

rito, l'essènza di — . Òlio di —. § Gin.

GINÈSTRA, s.f. Pianta selvàtica delle leguminose che
fa dei fiori gialli. Coi fiori della —> fanno le fiorite

nelle processioni di ehièfa. § Funi, Tele di — . § —
.'icojHÌria : dei tintori. Genista tinctòria. § — spinosa.

Oinestrone. i II canto della — . Del Leopai'di.

GINESTRÈLLA, s.f. La ginèstra dei tintori.

GINESTRETO , s.m. Luogo pièno di ginèstre. Selva
<he l'avete ridotta un —

.

GINESTKINA, s.f, Ginestrélla. S Pianta da foràggio.

GINESTRINO, agg. Di panno fatto con ginèstre ma-
cerate.

GINESTRONE, s.m. Spècie di ginèstra. Più com. Giunco
marino.
GINEVRA, n. pr. della città. Orològi di —. Il filòfofo

di — . V. GiNEVEiKO. Nei romanji cavallereschi, regina
móglie di Artus. § — degli Almièri. Dònna sepolta viva
e tornata tra i vivi. § Tit. d'una commèdia.
GINEVRINO, agg. Di Ginevra. Antonom. G. G. Russò.
GINGILLARE e GINGILLARSI, intr. e rifl. Pèrder il

tèmpo senza far nulla, in gingilli. Si gingilla tutto il

giorno. Sta li a —. Gingilla, gingilla, il giorno degli

efami vièn prèsto, f Indugiare. O che gingilli ? A fòrza
di — s'è fatto quest'ora. § Seguitava a — alla pòrta.
§ Gingillare per casa. Star per casa diètro a pìccole

occupazioni. S'alza tardi, pòi gingilla, gingilla finclié

vèngon le dódici. § Far pròve inùtili d'un lavoro. Gin-
gilla ginoilla, non vièn a capo di niènte.
GINGILLINO, s.m. Persona che gingilla, che non fa

nulla; che non esce mai dalle còse. § Persona che si fa
strada nel mondo a fòrza di ba.ssezze e d'ipocrisia. Il
— del Giusti. Quanti gingillini! Gingillini di lusso.
GINGILLO, s.m. Balòcco, per bambini. Compragli

qualche — . Non à manche un — . S Occupazione vana.
Codesti son —. A la tèsta a'— . § Pìccolo oggetto bellino,
non di gran valore, che serve per ornamento. À la
consolle pièna di — . Pòrta tanti — alV orològio, i

Arnese che non serve al suo uSo, si guasta prèsto. Questa
màcchina del caffé è un —. § In gen. Coserèlle. Gli
portò a regalare ricòtta, óra e degli altri— . Si mangia
minestra, lesso e qualche altro — . § Biiccica. Quell'ai-
tro — di cavallo. Un — d'omo. § Iròn. di còse straor-
dinàrie; al pr. e al fig. « Una ferita di quattro dita. »
« Un gingillo di nulla ! »

GINGILLONE - ONA, s.m. e f. Chi sta sèmpre a gin-
gillare. Un ragazzo — come lui ce n' è pòchi. Gran
gingillona.

GÌNGIVA, s.f. volg. e cont. Gengiva.
GINNASIALE, agg. da Ginnàsio. Scuole—. Corso,

GIGLirzZO, s.m. dim. di Gìglio, Capitèllo di colonna.
• GIGNORE, s.m. Chi sta a imparare un'ai-te fF.).

GIGÒTTO, s.m. T. cucinièri. Còscia di castrato (T.). S

Maiale agro dolce (Aver.).

GILBO, agg. Cenerógnolo (Pallàd. Gh.).

GILÈ, s.m. Sòrta di giòco (Fir. F.). § T. sarti e volg.

Sottovèste, Panciòtto (P.).

GILÈM.ME, s.m. Giulèbbe (Tratt. Segr. Còs. T.).

GILLA, s.f. Misura da giano (Lib. Mercat. T.).

GIMÈ, s.m. Mugherino del Perù (Rèd. Magai. T.).

GIMNÀSTICA, s.f. Ginnàstica (Cr.).

GIMNÀSTItO, agg. Ginnàstico (Cr.).

GÌUN ICO, agg. Ginnico (Cr.).

<iI.MNITE, s.f. Silicato e idrato di magnèsia (L. P.).

«IMNOCALDO. V. GciL.\XDlXA (Gh. P.).

GIMNÒTO, s.m. T. 300I. Sòrta d'anguilla (L. P.).

GINA , s.f. Fòi-za (Patàff. Dav. Cr.). § T. aret. .Gran

vòglia. I Aver la — [la rosa] (Rèd. F. P.).

GIN.ÌNDRIA, s.f. T. bot. Piante con stami riuniti al

pistillo (L. T.).

GINÀNTROPO, s.m. Ei'mafrodito più sim. alla dònna
che all'uomo (L. P.).

GINCLÒSI, s.f. Tètano dei bambini in Islanda (L. P.).

•GINCO, s.m. T. bot. Fara, di conifere (P.).

GlNfOINA, s.f. Àcido dei hutti del ginco (P.).

GINEBRO, s.m. Ginepro (Petr. Alam. A. T.).

^ilNElEÀRIO, s.m. Soprintendènte de" ginecèi (T.).

GINECÈO, s.m. Conservatòrio femminile (F. P.).

GINECOCRÀTICO, agg. da Ginecocrazia (T.).

GINEt'0(.BATÌi.MENI, s.m- pi. Pòpoli soggètti alle a-

inà33oni vincitrici (T. P.).

GINECOCRAZIA, s.f. Stato in cui le dònne governano-
GINECOLOGIA, s.f. Trattato intorno alla natura, alla

costituzione, alle malattie femminili (L. P.).

GINECOMANIA, s.f. Passione per le dònne (T.).

GINECO-MASTA, s.m. Uomo con mammèlle femm. (P.).

«INECONÌTIDE, s.f. Gabinetto delle dònne (Salvin. T.).

Novo Dizionàrio Italiano,

GINÈO, agg. Pare Della Guinea (Ciriflf. Gh. P.).

GINEPRA, s.f. Còccola del ginepro (Aldobr. Boiar. P.)
GINEPRE. s.f. Ginepro (A. T.).

GINEPRETO, s.m. Ginepraio (F.).

GINÈRIO, s.m. Pianta delle graminàcee (L. P.).

GINESTADA. s.f. Malattia degli ovini (L. P.).

GINESTRÀGGINE, s.f. Ginestrélla (Rie. Fior. T.).

GINESTRETA, s.f. Ginestreto (T.).

GINESTRETO, s.m. Ginepraio (AUegr. Cr.).

GINESTRÉVOLE, agg. Pièno di ginèstre (Fir. Cr.).

GINÈSTRO, s.m. Ginèstra (Magai F.i.

GINESTRL'ZZA, s.£ Ginestrélla (Targ. Gh.).

GINETTO, s.m. Ginnetto (T.).

GINEVRO, s.m. Ginepro (Bèmb. T.).

GÌNGHIA, s.f. Cìnghia (T.).

GINGIA, s.f. Gengiva (Pali. Cr.). È T. cont. (P.).

GINGÌALE, agg. da Gingia (F. P.;.

GINGILLARE, intr. Dissimulare. Fare il finto (Gh.).
GINGILLINO, s.m. T. pist. Avere il — rosso. Èsser

privilegiati. Gli è toccato il prèmio 2ìerché, ecc. (P.).

GINGILLO , s.m. Grimaldelletto per serrature gentili
e Qualunque còsa in generale serva bène per qualche
operazione (MagaL Fag. T.).

GINGILLONE, s.m. Imbroglione (T.).

GÌNGIOLI, s.m. pi. T. pist. Cióndoli, Gingilli. Tieni
addòsso tutti codesti gìngioli? (P.).

GINGIOLIERA, s.f. T. cont. I gìngioli rossi che metton
al còllo de' bòvi per allontanarne le malie (T.).

eiNGIOLINO, s.m. T. mont. pist. Nel prov. Aver il

gingiolino rosso. V. Gingillino (P.v

GÌNGLlMO, s.m. T. med. Un mòdo d'articolazione (P.).

GINGLi.UOIDALE, agg. In forma di ginglimo (P.).

GINN, s.m. pi. Spiriti della nòtte, nella suprestizione

degli àrabi (Vittor Ugo. P.).

GtNNADE, s.f. Lòtta (T.).

GINNARCO, s.m. Gèn. di pesci anguilliformi (L. P.).

GINNABÈMO. s.m. Sòrta d'uva (Creso. T.).
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Efami, Licènza, Professore —. Letture — . § sostant.

Fa la prima, la seconda —

.

GINNASIO, s.ra. [pi. Gìnnafi]. Corso di scuole clàs-

siche che precède il licèo. À fatto il — , Mèglio il —
che le scuole tècniche. Istituire, Fondare uìi —. Pro-
fessori, Allièvi del —. i — inferiore, superiore. § —
convitto. § Passare al — . § Palazzo, Edifìzio a uSo di

ginnàsio. Convènto convertito in — . Lo troverà al —

.

§ T. stòr. gr. Paléstra ginnàstica.

GINNASIÙCCIO e GINNASIÙCOLO , s.m. spreg. di

Ginnàsio.

GINNÀSTICA , s.f. Esercizio sapiènte di addestrare e

Sviluppare il còrpo. Scuole di —. In tèmpi pecorili noti

ufava piti la —. Vanno a —. Fanno la —. Lezione
di ginnàstica. Alta — . Scherma e —

.

GINNÀSTICO, agg. [pi. m. Ginnàstici] da Ginnàstica.

Arte, Efercizi — . § Società —. Intènta a estènderne

l'uSó. § Sòcio della — . § agg. e sost. La società —

.

Gióvani d' una scuola o società ginnàstica. Vengono
alla fèsta anche i ginnàstici.
GINNETTO, s.m. Sòrta di cavallo spagnòlo, di piccolo

tàglio ma ben proporzionato.
GÌNNICO, agg. [pi. Ginnici]. T. stòi. gr. e rom. De'

giòchi di destrezza e di fòrza. Ludi, Certami —

.

GINNOSOFIA, s f. T. letter. Dottrina de' ginnosoiìsti.

GINNOSOFISTA , s.m. [pi. Ginnosoflsti]. Filòsofi in-

diani che andavano scalzi e non si cibavan di carne.
GINOCCHIATA, s.f. Colpo dato con un ginòcchio. Gli

diede una — . § Colpo battuto con un ginòcchio. Pic-
chiò, Batté una — , e si fece molto male.
GINOCCHIÈLLO, s.m. Il ginòcchio del pòrco staccato

dall'animale. § Guancialetto di còlo che si mette a' gi-

nòcchi de' cavalli per salvarli dalle cadute. § Ferita del
cavallo a' ginòcchi e La ferita che ne l'ésta. Per èsser
débole nelle gambe davanti è cascato , e à i — . § La
curva che prèndono i calzoni nel ginòcchio per la con-

GINNÀSIA, s.f. Ginnàsio (Morg. Nann. P.).

GINNASIARCA e GINNASIARCO, s.m. Chi regolava gli

esercizi ginnàstici (Salvin. T.).

GINNÀ-SIO, agg. ìfole —. Le Baleari (T.).

GINNÀSIO, s.m. Scuola di ginnàstica (T.). § — di fì-

lofofia cristiana. Monastèro (T.). § Capo del ginnàsio.
GINNASTA, s.m. Preposto alla ginnàstica (T.).

GINNASTÈRIO, s.m. [pi. Ginnastèri]. Luogo dove
posavan i vestiti i bagnanti e i ginnàstici (T.).

GINNÈSIE, agg. ìfole — . Le Baleari (T.).

GINNÈTUO, s.ra. Gèn. di pesci (L. P.).

GÌNNICA, s.f. Ginnàstica (T.).

GÌNNICI, s.m. pi. Fam. d'infnSòri (T.).

GINNOBLASTO, s.m. Piante con embrione nudo(L.P.).
GINNOWÈRI, s.m. pi. Fara, d'uccèlli americ. (L. P).
GINNOPEDIA, s.f. Ballo spartano in onore d'Apòllo e

di Bacco (T.).

GINNOPÒDIO, s.m. Ballo a piedi nudi (T.).

GINNOSPÈRMI, agg. T. bot. Di piante che anno semi
in apparènza nudi (L.).

GINNOSPÈRMIA, s.f. Órdine di piante ginnospèrmi (P.).

GINNÒSTOMA, s.ra. Gèn. di muschi (L. P.).

GINNOTÀLMIDI, s.m. pi. Fam. di lucèrtole (L. P.).

GINNURA, s.f. T. 300I. Mammìfero insettìvoro di Su-
matra simile al rìccio (L. P.).

GINOCCHIAJA , s.f. Piaga che gli sproni fanno al

cavallo (F.).

GINOCCHIARE, tr. Abbracciare supplichevolmente le

ginocchia (Salvin. T.). § intr. e pron. Inginocchiarsi (F.

Lucr. Mèd. Lamb. P.).

GINOCCHIATO, agg. Inginocchiato (T.).

GINOCCHIATOJO, s.m. Inginocchiatoio (T.).

GINÒCCHIE, s.f. pi. Ginocchia (Pule. Alam. A. P.).

GINOCCHIÈLLO, s.m. T. mil. Parapètto d'una batteria
dalla piattaforma alla cannonièra (Gh.).

GINOCCHIETTO, s.m. dim. di Ginòcchio. S T. bot. Sòrta
di dittamo (T.).

CINOCCHINI, agg. T. mont. pist. Campo ginocchini.

tinua piegatura de' ginòcchi stessi. § T. stòr. Parte del-
l'armatura che difendeva il ginòcchio.

GINOCCHINO, s.m. dim. vezz, di Ginòcchio. Pièga i

ginocchini, pòvero bimbo. § Fare a — . D' uomini e di
dònne che essendo accanto si urtano scherz. co' ginòcchi.
GINÒCCHIO, s.m. [pi. Ginòcchi e f. Ginocchia]. L'arti-

colazione sul davanti tra la còscia e lo stinco. Ò bat-
tuto un —. Gli fa male le ginocchia. Abbassa i ^.
Sopràbito che arriva a' —. § Dare al -~ oa' ginòcchi.
Arrivare a' ginòcchi. L'acqua gli dava al ginòcchio. %
Piegare le —. Abbassar la còscia vèrso le polpe. § Ca-
dere Gettarsi alle — d'uno. Inginocchiarsi a uno per
pregare, raccomandarsi, ringraziare. § Sentirsi piegar
le — per debolezza

, paura , dolore. § In —. Méttersir
Stare in —. Lo stesso che in ginocchioni. Tifavano
metter in — per gastigo. § Far venire il latte alle —

.

Di còse pers. uggiose. Con tanti dàddoli fa.... §Non
com. Mi fa rider un—. Di pers. che fa proposte, discorsi

strani, ridicoli. Con codeste idèe mi fai rider un —

-

§ Il crànio nudo come un ginòcchio.
GINOCCHIONI (In). M. avv. colle ginocchia in tèrra,^

Posato sulle ginocchia. Sta sèmpre in — . § Scherz. An-
guille in ginocchioni. Le anguille col pomodoro.
GIOACCHINO e GIOVACCHINO (San), s.ra. Órdine ca-

valleresco germànico.
GIÒBBE, n. pr. del patriarca nòto per la sua paziènza-

Libro di —. Pòvero, Tribolato come — . Un vero — . §.

Paziènza di —! Con cèrta gènte ri vuole la....

GIOBERTIANO, agg. Da Gioberti. Stile, Filofofia —
Filòfofi giobertiani e rofminiani % sost. J —, le tèste

gròsse allora della cultura nazionale.
GIOCACCHIARE e GIOCHICCHIARE [ind. Giocàcchio
Giochicchio, Giocacchi , ecc.]. Più com. Giocuc-

OHIARE, V.

GIOCÀCCIO, s.m. pegg. di Giòco. È quel — infame
che Va rovinato. Il giocacelo del lòtto.

Dove i fiori furon visti miracolosamente curvi in gi-

nòcchio (P.).

GINÒCCHIO , s.m. Con le ginocchia della mente in-

chine — (Petr. Varch. T.). § Prov. Aguzzarsi il cavic-

chio sul —. Procurarsi da sé il pròprio danno (T.). § M.
avv. A — [In] (Br. Lat. Gh.). § T. lanaiòli. Formare
il —. Quando l'ordito non rimane disteso (F.). § Sno-
datura libera in tutte le direzioni. § Avere le brache
alle — . Gran faccènde, Èsser impicciato (Malm. P.).

GINOCCHIONE, avv. In ginocchioni (Bèrn. Cr.).

GINOCCHIUTO, agg. T. bot. Di fusto che negl' inter-

nòdi si pièga come un ginòcchio (T.).

GINOSOFISTA, s.ra. Ginnosoftsta (Serd. Larab. P.),

GINOSTÈMA, s.m. T. bot. Parte del fiore (P.).

GINSENG, s.ra. T. bot. Sòrta di radice tenuta in grau
prègio in oriènte (Rèd. T.).

GINZANG, s.m, V. Ginseng (Gh. P.).

GIÒ. Voce con che incitavano le béstie da sòma. Già
là (Sacch. Cr.). Vive nelle mont. (P.). § avv. nel M. An-
dar giò giò. Lemme lemme (Malm. Cr.). § Cantil. mont.
Cavallin già già, già giò. V. Cavallino , L. V.
GIÒ, s.m. apòc. di Giòco (Cavale P.).

GIÒ, s.f. apòc. di Giòia (Rim. ant. T.).

GIOANE, s.m. T. cont. e volg. Gióvane (P.). L'uSò Guitta

GIOANNINO, n. pr. T. cont. Giovannino (P.).

GIOANNITI, s.m. Quelli che stettero con S. G. GriSòsto-

mo. § Sètta asiàtica che battejja in nome di.S. Giov. (T.).

GIOANÒTTO, s.m. T. cont. Giovanòtto (P.).

GIÒBBE, n. pr. Amici di — . Importuni (T.).

GIÒBBIA, s.m. Giovedì (Serd. T.). § — venuta, setti-

mana perduta. Non lasciar fuggire le occasioni (Serd. F.).

GIÒBBO, n. pr. Giòbbe (M. V. Gh.).

GIOBERTITE, s.f. T. min. Carbonato nativo di ma.-

gnèSio. di divèrse varietà (L.).

GIÒBIA, s.f. Giovedì (Bèmb. T.).

GIOCÀCCIO, s.m. Di bèffa (Lasc. Cr.).

GIOCÀGLIE, s.f. pi. Giocàttoli (Gh. P.).

GIOCANTE, s.m. Giocatore (St. Tob. T.).
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GIOCARE, intr. Divertirsi al giòco. K là che gioca.

Non ptiò star se non gioca. Tutte le sere, tutti i giorni

giocano. § Giocherebbe su' pèttini da lino. D'un gio-

catore appassionato. § assol. Gioca sign. anche À il vizio

ilei giòco. § Gioca a un brutto giòco o U7i brutto giòco.

S Anche flg. § Mangia, beve e gioca. Di fannullone vizioso.

§ — in due, in quattro, in dièci. § — con tino. Come
avversàrio o come compagno. Con chi gioca? Giòco

una partita col sig. Pietro. A' quadrigliati la bravura
consiste nel conoscer con chi si gioca. % Giocare a

mèiio con uno. % — al signore. Anche Fare. V. Si-

onore. S Giocare quando tocca. A chi tocca a —? Giò-

chi quando gli tocca, lèi. S — alle carte o a carte.

Prov. Chi d- fortuna in amor non giòchi a carte. § —
al biliardo, a tàvola reale, agli scacchi, alle murièlle,

alle buchette, a ristornino, a bomba, a filetto; a bri-

scola, a tressètti, alle minchiate, a tòppa, a sètte e

meno, a vincipèrdi, alla mòra, al lòtto, a ìtn lòtto.

Giòco mègfora, e pòi basta. Qiiand'à giocato un po'

se ne va. Non eseirèbbe mai da — . Per — « finito

tutto. Maledetto il — . § — onèstamente, con prudènza,
con serietà, da galantòmo, da gàspero, da bìndolo, da
furbo. § — a malizia. Fingendo un giòco, e facendone

un altro. È famoso per — a malizia. § — scopèrto,

per pòca furberia. Facendo vedere il giòco. Divèi-so da
— a carte scopèrte, che consiste nel métterle scopèrte

sul tavolino, a pòsta. § Anche iìg. Se giocano scopèrto

.^on politici meschini. Giochiamo a carte scopèrte. Lo
stesso che Carte in tàvola, l Giocar di nulla, senza

che cón-ano denari ; di molto, di pòco, di gròsse o pic-

cole somme; di bòno, di quattrini, sul sèrio, anche di

somme non indifferènti. § Giocare fòrte. Molto e som.

me gròsse. § Giocare sul velluto. Col danaro vinto,

§ Giocare a ite e venite. Pagando sùbito. § — a dar.

seli, a tu me li dai, a tu me Vài, a fido, sulla paròla.

Il contràrio. § — di tutti. Lo stesso che Far di tutti.

V. Fare. § Prov. Chi non vuol pèrder non giòchi. §

Andare avanti nel giòco perché stretto dall'avversàrio.

Caro mio, ora non puoi più — .• il re à scacco matto.

§ Giocar pulito. Senza sotterfugi , né tròppa malizia.

§ — sul sicuro. Essendo sicuri di vincere. Anche fig.

Persone che sanno fare gli affari: giòcan sèmpre.... §

Fig. A che giòco si gioca? A che giòco giochiamo? Con
risentimento, A chi crede burlarci, portarci a spasso. È
tèmpo di finirla: a che.... ? à che si gioca di nòc-

cioli ? A chi crede che scherziamo in un affare. §

trans. L'oggetto e la còsa che si gioca. Giocare gròsse

somme, una fortuna, il patrimònio , l' àni7na sua.
Giocherebbe V ànima sua, V animàccia sua. § — una
cena, una merènda, un fiasco. Giocano il fiasco tutte

le sere. Anche Fare il fiasco. § Al lòtto. — un ambo,
un tèrno, un nùmero. È dièci vòlte che gioca il cin-

quantasèi. È più imbecille chi gioca i nùmeri o piti

briccone chi li lascia —? § Alle carte, la carta che si

butta in tàvola. Gioco picche. Giòchi il règio. Non
vuol giocar fiori? Glie la farò — io. § Puntare. Giòco

su questa carta. Ci giòco venti lire. Gènte che gioca

stt, una carta la fortuna d'una famiglia. S Anche la

somma. Si gioca una lira. Un diecino me lo giòco, g

GI0C.4RE, intr. e tr. [T. mont. pist. Giocamo, Gio-

chiamo (P.)]. Scherzare. Il gatto giuoca col tòpo (Lib.

Sagiam. Cr.). §Fare scherzi. Divertirsi (Ei. Lett. Ginn.

P.). § Parlare in ischerzo (Vit. S. Euf.). § Festeggiare

(B.). § Declamare (Art. Ara.). 9 Fare alcuno la sua arte.

Il pregò (un maestro di negromanzia) che giocasse (ÌHo-

veli. Nann. P.). §— alla civetta. In un giòco Darsi bòtte

a vicènda. E per sim. Bastonarsi (Bèrn. Camm. P.). § —
alla neve. Tirai'si palle di neve (Fir.). § — alle braccia,

alle pugna o a' pugni [Fare] (Bèrn.). § — a maestria
co' nemici. Combatter da valoroso (Gentil.). § — alla

mosca cièca fa]. — a sonàglio (Bèrn.). § — a pari. Èsser

della stessa condizione (F. P ). § — a te te [a spillino]

(Malm. P.). §— di schièna. Equiv. (A. F.). % — al sicuro

[sul] (Sod. Mach. Varch.). § — a rovèscio. Operare a ro-

Arrischiare. A giocato più vòlte la vita. Giocò la vita

e. la corona sui campi di Novara. § Gioca un brutto

giòco. § pron. Giocarsi. Più enèrgico. Si giocherebbe il

cappèllo la camicia. S'è giocato la sostanza de'

stioi figlioli. Si giocherebbe il nòdo, l'osso del còllo;

ehi lo fece. S' è giocato fin all' ùltimo centèfimo. §

Arrischiare di pèrdere. Pèrdere. S'è giocato la benevo-

lènza, la stima di tutti colle sue leggerezze Si gioca

la riputazione. S' è giocato il pane, «u bèi posto. §

— una bèlla, ttna brutta carta. Gioca Vùltima carta.

% Fò conto d'essermeli giocati. Di quattrini che dijgra-

ziatamente abbiamo pèrso in altro mòdo. § Non èssersi

giocato una còsa. Averne tratta tutta l'utilità. È ricco

d'esperiènza e di sapere perché gli anni che à vissuto

non se l'è giocati. § Non averla pèrsa. Il critèrio 7ion

me lo sono ancora giocato; non me lo son giocato a
brìscola. Anche non l'ò giocato. § Giocarsi una per-

sona- Farla agii'e accòrtamente, maliziosamente a mòdo
suo. È tm ministro che si gioca tutti i deputati come
ntilla fosse. Se lo giocano, e non se n'accòrge. % Bju-

lare. Ingannare. Ci gioca tutti costui. § Giocare. Scom-
méttere. Giòco che tu pèrdi. Giòco che va a finir male.

Giòco a chi manda piti lontano questa palla. Giòco
che à ragione lui. Giòco qtiel che tti vuoi. § Quanto
s'à a giocare che si rompe. % euf. Giòco la tèsta che

è cosi. § Non pop. Fare effètto , Operare. È il cafo

che à giocato o la volontà. Fate giocare l'ingegno,

la riflessione. È l'amor pròprio che gioca. $ La luce

non ci gioca in questo punto. Un quadro non fa
effètto se la luce non gioca bène. La voce gioca bène

nò in un teatro. % Giocar di mano. Far giòclii

di destrezza. § scherz. Rubare. S — di spada, di ba-

stone. Saperli maneggiare. Attènti perché il marchefe
gioca bene di bastone. 9 Anche per Bastonare, minac-
ciando. Vi fò vedere che so.... § — d'ingegno, di ma-
lizia, di furberia. Métterli in òpra con tutta accoi'tezza.

Qui è il cafo di giocar d' ingegno. Bricconi che gio-

cano di malìzia. § — di schièna. Di béstie che tiran

calci. Cavallo die.... 9 .\nche — di calci. I muli già
cano di calci volentièri. % Anche nel sign. di Far fòrza

di rèmi. § Giocare o Lavorar di gambe, scherz. Dar-
sela a gambe. § Cosi Giocar di gómiti, di mòrsi, di

calci, di pugni e sim. g — del rèsto. Ai'rischiare ogni
còsa, Far di tutti. 9 T. mil. Far giocare il cannone,
la cavalleria, e sim. Saperla uSare, movere, esercitare

a dovere contro il nemico. § Far giocare le cifre. Farle
apparire come vogliono. Questo ministro fa.... 9 p. pr.

Giocante. § pass, e agg. Giocato. Le somme , I de-

nari giocati. Gli anni giocati.

GIOCATA, s.f. Il giocai'e che si fa di séguito in una
vòlta. Fò una — sola. Alla prima — puntò venti lire.

Alla seconda — del pallone vengo. § Quel tanto che

si gioca. Una — tròppo gròssa; meschina. Tanto per
—. § Mòdo di giocare. À fatto ima bèlla giocata.
GIOCATÀCCIA, S.f. [pi. Giocatacce}, pegg. di Giocata.

.

Méttere sull'asso quando è il règio di banco è una
—. § Giocata gròssa. À pèrso tutto in una —

.

GIOCATINA, s.f. dim. vezz. di Giocata. Si fa una —
a briscola?

vèscio (Dav.). § — da magnànimo. Uiare magnanimità
(Segn.). § — d'aitiontó [UJare della sua] (Dav.). §— dejt

fellone [Contenersi da] (Ciriff.). § — del bastone [di]

(Sacch.). § — di btiono. Fig. Operare con lealtà (Varch.).

9 — di schermo. Difèndersi (Catìàm. P.). § — il disperato
del disperato. Malmenare (Gecch.). §— largo. Starsene

alla lontana (id.). § — netto [giocar pulito] (id.). Fig.
Non commetter eiTOi'e (Bèrn.). §— stretto. Con avarìzia
(Cas.). § pron. Darsi buon tèmpo. Giuòcati e trastul-

lati (Tratt. Fort. T.). 9 — d'tma còsa. Burlarsene (Sèn.).

S Giocare. Sonare (Ross. Bàrt.). § T. vet. — a cam-
pana. Del cavallo che trottando pòrta tròppo in fuori

le gambe davanti (T.). § T. mont. Giocarsi la grazia,

il bène stare (P.).

GIOCARELLARE, intr. Giocherellare (T).



GIO 1C44 GIO

GIOCATOXA, s.f. accr. di Giocata. Non giochiamo di

tanto: non mi piacciono le giocatone.

GIOCATOKÀCCIO - ÀCCIA, pegg. di Giocatore. Chi
^

gioca ostinatati!. Un — che fa star viale la famìglia.

§ Chi non sa giocare, e fa pèrder al compagno.
GIOCATORE, s.m. Chi gioca anche una vòlta o Chi à

il vizio del giòco. Il — che va con lui stia attènto

perché non sa. g Prov. Il — è dipinto ignudo. § È un
famoso , un cattivo , un pèssimo —. Anche la sora
Elvezia è giocatora ? S'è fatto —. Giocatori per pas-

satèmpo; da burla. § — di Borsa. § — del pallone. §

Un giocatore di scacchi famoso; di calabresèlla. § —
di bussolòtti. Chi fa giòchi di prestezza, di mano. S

Fig. Anche in politica, in società ci sono i — di bus-

solòtti. § Carta che venga, giocatór si vanti. Quando
le carte vengono, quando la fortuna dice, uno può van-

tarsi d'esser bravo.

GIOCATOBONE , s.m. accr. di Giocatore, valènte. Un
— di pallone, di biliardo.

GIOCATORÙCCrO, s.m. spreg. di Giocatore.

GIOCATUICE, agg. e sost. Più com. Giocatora.

GIOCÀTTOLO , s.m. Oggetti in gèn. che servono ai

bambini di divertimento, a vòlte di occupazione ùti-

le nel medésimo tèmpo. Compra de' balòcchi per il più
jnccolo e qualche — piti bèllo , per ef. un cavallo a
dóndolo , una carta geogràfica da rimetter insième,

per il più grande. Bottega, Magaggini di — . § Fig. In
mano di quel ministro gli uomini son giocàttoli.

GIOCHEUELLAItE, intr. [ind. Giocherello]. Giocare

pòco e a intervalli, senza tròppa passione. Giocherel-

lano qualche ora. Più com. Giocùcchiano. § Gingillare

con un oggetto. Giocherellava col grilletto del fucile,,

e scappò la bòtta.

GIOCHETTINO, s.m. dim. di Giochetto. Si farà un —
a bàzzica. § Giochettini di paròle. § Fig. Un — di

cattivo gusto. § Giòco grazioso , di sala , di conversa-

zione, di prestìgio e sìm.

GIOCHETTO , s.m. dim. di Giòco. Un — alle bòcce.

Gli piace il — . Ci sta al —. S Scherzo, Divertimento.

È un — fatto bène. § — di paròle. V. Giòco. § Tiro^

Scherzo pòco delicato. Gli à fatto un — jìòco bèllo.

Mi fa cèrti giochetti. Giochetti di cattivo gènere.

GIOCHICCHIARE, intr. V. GiOCUCCHIARe.
GIÒCO, non pop. GIUOCO, s.m. Divertimento in gèn.

che abbia delle règole. Giòco di carte, del biliardo,

degli scacchi, di cappelletto, delle buchette, del lòtto,

delle galline, della tàvola reale, del biribissi, del pal-
lone, della palla. Passar la vita in giòchi e canti. §

Giòchi permessi, proibiti. % Gli piace il — . Starebbe

sèmpre al —. Non esce mai dal — . Sèmpre fisso al

— . Lasciare il —. § Carte da giòco. Che si ùSano per

giocare. Carte da giòco toscane, lombarde, romane. §

Non se la dice col— . I migliori giòchi son quelli che

fvilùppano il còrpo: il giòco delle bòcce, del biliardo. %

GIOCATORE, agg. Prov. Guardati da uomo — (Giust.

T.). § s.m. — d'arme. Schermitore.

GIOCATORÈLLA , s.f. T. mont. pist. Giocatore inca.

pace. Caro mio, le giocatorèlle come te, anno a giocar

soli- Tu sèi una giocatorèlla (P.).

GIOCHERELLO, s.m. Giochetto, inganno (T.). /.

GIOCHESSA, s.f. Bèflfa, Scherzo (Allegr. T.).

GIOCHÉVOLE, agg. Piacévole, Burlévole (B. Cr.).

GIOCHEVOLMENTE, avv. da Giochévole (Bèmb. Cr.).

GIÒCO, partic. dì Giocato (Burch. F.). Vive nelle

raont. e nel cont. L'ò giòco io (P.).

GIÒCO e GIUOCO, s.m. Letizia. Che con tanto giòco

guarda negli òcchi (D. Cr.). § Giòchi che uiàvano;

le chiavi, le pise, il tavolière, i trionfetti, la tràppola,

la flitssata, la cricca, il trenta, il quaranta, il mino-
retto, l'erbette (T.), la gara (D. Camm. P.). § T. mont.
pist. Carta da — . A' quadrigliati o a calabresèlla.

Carta di pòco o molto valore per sé ma bòna per poter

far giòco. Non ò carte da — (P.). § Giuoco de' scacchi

Ldegli] (Cit. Tip.). §— d'amore. In sign. equiv. (F. P.)-

Bada al —! A chi giocando sta distratto. § S'è rovinato
al —. Cèrti bricconi campan sul — . § Non com. Stare
sul—. Star a veder giocare, g No7i si parla sul —. Non
mettete bocca sul — . § Rubare al —. § A tàvola e al —
H conosce l'uomo. § Giòco. La composizione delle carte
s la disposizione a giocare secondo quelle. Tò chiamato
a còri che èra il mio — , e non sèi venuto. Tu mi
guasti il —. § Casa di —. Dove vanno appòsta per
giocare pagando un tanto al proprietàrio. Furono ar-
restati in una.... § Tener — . Di caffè e case che danno
i mèjji di giocare. Qui non si tièn giòco. § Giòco del
pallone, assol. Pallone. Il luogo dove si gioca al pallone

alla palla. Vòglion metter un giòco di pallone fuoi
di pòrta. Stasera si va al pallone. Via del Pallone.

§ Partita. S'à fare im — stasera? § Al pallone quelle
tante battute che formano la partita. Ogni — mutano
parte. § — màrcio. Al biliardo, al pallone, vinto senza
che gli avversari facciano punti. § Anche a un altro

giòco qualunque. § Alle carte, anche Giòco cappòtto
e assol. Cappòtto. § — d' aggardo. Dove la capacità è
esclusa, e tutto è fortuna. § Non com. Giòco di data.
Alle carte, Quei giòchi dove il rammentarsi delle date,

dei punti , costituisce una speciale maestria. La cala-
bresèlla è un — di data. § Aver bon — , bèi —. Aver
bòne carte, g Aver bon — [o lèi —] in mano. Fig. Aver
molte probabilità di riuscita. Ipoltroni anche se anno
bon — non riescono a nulla. § Bon —. A calabresèlla,

a quadrigliati e sim. Avvertimento agli altri giocatori

che intendiamo esaminare le carte colla probabilità di

far giòco. « È permesso?» « Ò detto bon —, aspetta
U7i momento. » g Far — . A' medésimi giòchi. Giocar da
sé contro tutti gli altri. À fatto — di tèrza m,ano , e

à vinto. § Fig. Far — e bòìi —. Far còmodo. Caro
mio, una casina còmoda in campagna o in città, fa
—. Più com. Far còmodo. § Fare il — d' uno. Alle

carte. Favorirlo nel suo giòco. § Fig. Fare l'interèsse

d' uno. § Pèrdere o Viìicere al — . I denari. Pèrdo
sèmpre al — , ma al — degli scacchi vinco spesso. §

Pèrdere o Vincere il — . La partita. Quanti giòchi

vincesti iersera? § Prov. Quattrini di —, méttigli in
tasca, ci stanno pòco. Perché si ripèrdono. § O che é

i»i — di nòccioli? Non lo vorrei al giòco dei nòccioli.

V. NÒCCIOLO, g Giòco di Borsa o della Borsa. Specu-
lazione sul rialzo o ribasso dei valori pùbblici. Al -^
della Borsa ci lasciò il pelo. § È stato tm — di Borsa.
D'una notìzia polìtica strana messa in giro per far rial-

zare o abbassare i valori, g Esercizi del còrpo costituiti

da règole di fòrza o di destrezza. — di prestigio, di

bussolòtti, di mano, di destrezza, di ginnàstica. Sta-

sera ci sono i giòchi all'aréna. § — di sala o di pe-
gno. Divertimenti d'indovinèlli, pìccole astùzie e altre

cosette da far ridere e passare il tèmpo nelle véglie e
nelle società. La Berlina, La Galleria son giòchi di

sala. § Fig. Scherzo. Gli à fatto un — pòco bèllo, un

%— marziale. La guèrra (id.). § Far correr il — colla

sua méstola. Far da padrone (id.). § — di ventura
(id.). § Prov. Non bifogna giocare con chi propone i

giuochi. % Il — à il diavol nel core. § Còsa da nulla

(B.). § — del Biribara. Garbùglio (Salv. Gh.). § Prov.
— di mano ,

giòco di villano. Di [metter le mani ad.

dòsso. % — di pòche tàvole. Affare Sbrigativo (Fir.). § —
d'una fàvola, d'una commèdia (Tane), g II crudo —

.

La battàglia (Bèrn.). § Aspro — (Centil.). g Che mastri
son del — [dello schermire] (Tass.). § A che giòco fò
io? A che giòco si gioca? (Cecch.). § — pùbblico. Spet-

tàcolo (Gar^.). § — annuale [le fèste di S. Giov.] (D.).

g Alzare un — a uno. Adescarlo con inganno (A.). §

Fig. Badare al —. Attènder al suo ufficio. § Chièdere

l)Uoni —. Dimandar la pace 1' uno adirato coli' altro

(Varch.). § Dar — di sé a uno. Dargli cagione d'èssei-

beffato (Gèli.), g Èsser — [còsa da prèndersi a gabbo]

(TeSorett.). g Fare a buon — . Operar bène (Car.). g Fare
a far buon —. Procèder con lealtà (Varch.). § Fare a'

giuochi. Giocare (Mach. Gh. P.). § Far — . Operare, Fare
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brutto — . Che vale anche Cattiva azione. S Piov. Ogni
hèl — dura pòco. Gli scherai prolungati seccano. §

Il tròppo e il pòco guasta il giòco. % È tèmpo di

fmetter il —. Non ricominciamo il — . § Il bèi del

— è far di fatti e parlar pòco. § Il giòco, il lètto,

ia dònna e il fòco non si contèntan mai di pòco. §

Burlare, Prèndete a scherzo. Metter in giòco. Méttono

tutto in —, e crédono, di passare per uomini di spì-

rito. Noìi vi pigliate — di nessuno. Non ri fate —
della virtù. S Lett. Parer — una còsa. Agévole, senza

litica. § Èsser giòco della fortuna. Bei-sagliati dalla

sòrte, Andar male in ogni còsa. § Giòco. Mòdo d'agire.

È tèmpo di mittàr —. § Avvenimento di cui ignoriamo
gli effètti, specialmente dov'entri l'artifizio. S'è scopèrto

il — . Quant'à dttràr questo —? Dove si va con questo
— ? § Prima che il — rèsti. Prima che d' una còsa se

ne veda la fine ; e spesso iròn. § A che — si gioca ? V.

Giocare. § Còsa che torni bène, che uno sa fare. M'a-
vete pròprio invitato al mio —. § Giòco dell' ànatra,
del piccione, della gallina. USanza bàrbara d' alcuni

paeci che consiste neir attaccar uno di questi animali
a una fune e far a chi con un bastone lo diminuisce
della tèsta. § poèt. — d'arme, di Marte. La battàglia,

la guèrra. § — birbone! esci. Ma che si gira, — bir-

bone! § T. stòr. I ludi Giòchi degli antichi. Gli esercizi

ginnàstici. | Giòchi [o scherzi'] d'acqua. Fughe, Scherzi

d'acqua ottenuti con cèrti artifizi ne' giardini. § Giòchi

della luce e dell'ombre. Gli effètti che prodùcono sui

nòstri òcclù. La fata Morgana è un — di luce. Cèrti

spauracchi sono giòchi d'ombre. § Dei quadri. Non fa
figura perché non à — di luce. § — de' chiaroscuri. §

— delle rruìcchine, degli stantuft, e sìm. I vari mòdi
artifiziosi per cui operano. §

—

di paròle. Combinazione
di paròle che prodùcono doppi sènsi. Alcuni non mo-
strano ilpòco spìrito che nei giòchi di paròle. § avverta.

A lungo — o A giòco hmgo.Dì giòco prolungato. Ora
pèrde, ma a giòco lungo si rifa. § A — vinto o Alla

fin del giòco. Alla fine, Alla fin del salmo. A — vinto
ne riparleremo. § Lett. Alla lunga del giòco. A lun-

g'andare. Il giòco a lungo, alla lunga. § Lett. Di buon
— . Facilmente , Senza dùbbio. Queste còse so di buon
— che le sai da te. § Lett. non com. In — della for-

tuna. Più com. I7i balia.

GIOCOFÒRZA , avv. non pop. Èsser —. Èsser fòrza

maggiore, Èsser neces^iùo.

effètto (Salvin.). Uiàb. § Lavorare a btton —. Operare
sul sèrio (Bèni.). § Levarsi a — . Lo stesso che Volare
a -— (Morg. Gh. P.). § Levarsi o Partirsi di -- o da
— . Abbandonar l'impresa (M. V. Cr.). § Non parer —
[còsa da farsi] (S. Ant.). § Prèndersi — [gusto] a fare
una còsa (Rèd.). § Prèndersi il giòco. Non Smetter più
di parlare (Paul. Gb. P.). § Recare il — vinto a partito.
Fig. Cimentarsi, Metter a rischio (G. V.). § Recare il

— vinto a pèrdita. Dopo aver vinto, cimentarsi ancora
(Pecor ). § Sentirsi a — . Sentirsi pronto »D.). § Vedere
il suo — in una còsa. Conoscer d' aver vinto (Cas.). §

Volare a — . Degli uccèlli di rapina che lasciati dal
custòde volano godendosi la libertà (Cr.). § Prov. Chi
à cattivo — riméscola le carte. Chi è pòvero cerca
mutamenti di còse (Guicc). § Chi sta a vedere d due
tanti [o due parti] del — (Lib. Son.). § A —. Per burla.

S Giuochi di tèste. Fèste a cavallo, in battàglie simu-
late. S T. mar. — di vele. Una muta di vele.

GI0COL.4MESTO, s.m. verb. da Giocolare (Minuc. Gh.).
GIOCOLARA, s.f. Trastullo, Buflfona (G. Giùd. T.).

GIOCOLAKE , intr. Prov. La natura giocola da sé
stessa (T.). g Giocare, Operai'e con effètto (F.).

GIOCOLARE , s.m. Buffone , Giullare (Nov. ant. Bin.
Bon. Cav. Fièr. T.). g Saltatore (Virg. Ug.).

GIOCOLABIA, 8.f. Giuliana (S. Ag. S. Gir. T.).

GIOCOLARITfO, s.m. Giocolino (Fr. Jac. Cr.).

GIOCOL.IRIO, agg. Da giullare (S. Ag. T.).

GIOCOLAKITA, s.f. Giulleria (Cav. T.).

GIOCOLARHEXTE, aw. Giocosamente (S. Ag. Cr.).

ei0C0L.ARE, intr. [ina. Giocolo']. Far giòchi di de-

strezza. Andate sul cànapo a — , è il vòstro mestière,

§ Trastullarsi. Giocola come il gatto col tòpo. Giocola
colla mazza. Ride e giocola, e fa cento vèrsi. § Anche
pron. Sta a giocolarsi colla catena dell'orològio.

6I0C0LAT0RE • TRiCE , s.m. e f. Più com. Salta-

tore - trice.

GIOCOLIÈRE - ÈRA, S.m. e f. Più com. Giocatore - ora
di bussolòtti.

GIOCOLILO, s.m. dira, di Giòco, piccolo giòco. Questo

è un — da nulla. § iròn. Giòco. Gli piace il —. Anche
Giochetto. § Movimento di chi giocola, gingilla. Fa
mille giocolini. § Giocolini di paròle. V. Giòco.
GIOCONDA, n. pr. di dònna. § Un'opera del Ponchièlli.

GIOCONDAMENTE, avv. da Giocondo. Se la vive —

.

GIOCONDARE, tr, non com. Rènder contènto, giocondo.

Giocondate i vòstri genitori. § rifl. è letter.

GIOCONDISSIMAMENTE, avv. sup. di Giocondamente.
GI0C0NDIT.4, s.f. asti-, di Giocondo. È maravigliosa

la sua —. g Ciò che rènde giocondo. La — della fa-
mìglia, della vita Ubera, della libertà campèstre.
GIOCONDO, agg. Chi è quiètamente sano e contènto,

e gli traspare dal vi$o. Uomini — . Giocondo di spi-

rito. Vi/o, Aspètto — . § Che dà o dimostra giocondità.

Vita, Vìvere, Vista — . Un parlar — . Giorni — . § ^
occupazione della mente. Gioconda fatica.
GIOCOSAMENTE, avv. da Giocoso. Soleva dire —

.

GIOCOSITÀ, s.f. astr. non com. di Giocoso. Alla cò-

mica — unisce la gravità filofòfica.
GIOCOSO, agg. non com. Scherzoso. Ragionamenti,

Ingegno —. § Per scherzo. Sorpresa —. Non com. § T.
eccl. Ci sono le bugie perniciose, giocose e officiose. §

Di scritti e di scrittori. Burlesco, Bernesco. Poèma,
Poefia — . g T. mas. Buffo, Allegro. Dramma, Pèzzo —,
GIOCUCCHIARE e GIOCHICCHIARE , intr. e frequ. di

Giocare. Di pìccoli giòchi. Giocùcchia la sera a brìscola
per 2iassare il tèmpo. § Darsi al giòco tanto o quanto.
Credo che quel ragazzo giocucchi. Giochicchia al lòtta.

§ pass, e agg. GiocuccHrATO. Là là s' è giochicchiato
tutto. Quattrini giocucchiati e bevuti.

GIOCÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Giòco.
GIOGAIA, s.f. La pèlle che pènde dal còllo de' bòvi.

Larga giogaia.
GIOGAIA, s.f. Più gioghi di monti che si continuano.

Le giogaie del lago di Lecco.

GIOCOLAR©, s.m. Giullare (M. V. Cr.).

Gioì OLATÒRIAMESTE, avv. In ischerzo (S. Ag. T.).

GIOCOLERIA, s.f. Giulleria (Bott. T.).

GIOCOLINO, s.m. Balòcco (Bi-acciol. Gh.).

GIOCOLO, s.m. Scherzo (SS. PP. T.). g T. mont. pist.

Fare i giocoli. Capriòle e altri atti di destrezza (P.).

GIOCOLOSAMENTE, avv. Giocosamente (SS. PP. Cr.).

GIOCONDARE, intr. Godere la giocondità. Èra pas-
sato a — co' celèsti spiriti (PròS. Fior. Lamb. P.).

GIOCONDÉVOLE, agg. Giocondo (Cr.).

GIOCONDEZZA, s.f. Giocondità (Fr. Giord. Cr.).

GI0C0XD1T.4. s.f. Di còse piacévoli al tatto (Cresc).
GIOCONDITADE e GIOCONDITATE , s.f. Giocondità

(G. Giùd. Jac. Tòd. Varch. Cr.).

GIOCONDO, agg. Delle piante. Rigoglioso (Magai.).

GIOCONDOSO, agg. Pièno di giocondità (Jac. Tòd. Cr).
GIOCOSAMENTE, avv. Con piacere. Avere in memòria

giocosamente (Fièr. Cr.).

GIOCOSO, agg. Contènto (Seal. S. Ag. T.).

GIOCULARE, s.m. e anàl. V. Giocolare e anàl. (T.).

GIOGAIA, s.f. Collòttola (Rim. buri. T.). § T. pist. La
pappagòrcia (P.).

GIOCALE, agg. Del giogo (Salvin. T.). § — nòdo-
[coniugale] (A.).

GIOOANA, s.f. T. cont. Giogaia (Targ. Lastr. T.).

GIOCANTE, s.m. Gigante (G. Giùd. St. Ug. Av. P.).

GIOGANTESSA, s.f. Gigantessa (T.).

GIOCARE, tr. Metter sotto il giogo (Salvin. T.). §Di-
spoiTe i tralci d'una vite a giogo.



GIO 1046 GIO

GIOGÀTICO, s.m. Quanto si paga a' contadini che

vanno co' pròpri buoi per òpra a arar la tèrra.

GIOGO, s.m. Arnese di legno piuttòsto curvo attac-

cato al timone o alla bure, che si mette sul còllo o alla

nuca de' buoi per farli tirare aratro , carro o altro. —
ferrato, bastardo, spezzato, apèrto, lungo, ecc. Metter
il —. Avvezzare al — . § Giogo. Un paio di buoi. Tre
gióghi di buoi. § Fig. Servitù , Schiavitù. Il — delia-

servitù stranièra. Liberarsi dal — . Gémere sotto il

— . § Tutèla. Gioventù che scòte, non sta sotto il —. §

Prov. non com. Beato chi pòrta il — a buon'ora. Del-

l'educazione che dev'èsser fatta in tèmpo. % Il — ma-
ritale del ììiatrimònio. % T. stòr. Punizione che ve-

niva inflitta a tèmpo de'Rom. e consisteva in due aste

ritte piantate in tèrra e una per travèrso. I vinti pas-
savano senz'armi sotto il —. § Giogo. Cima di monte.
I gioghi delle Alpi. § T. poèt. FI giogo di Parnafo.
GIÒIA, s.f. Sodisfazione intèrna vivissima che traspare

sul vijo. Non capire in sé dalla — . La notizia gli ap-
portò gran — . Giòia santa, pura, innocènte, inaspet-

tata, brève, tumultuosa, frenètica , fniifurata. Con
fièra — . Guardava il crànio nemico con trista —.
Crudèle — . Èbbro, Frenètico di —. Guastare la —

.

Giòie che flniscon in nòie. S Prov. Per un giorno di
— se n'd mille di nòia. § La sua — èra di star solo-

Leggere i buoni poèti è la mia — . Darsi alla — . De-

stare, Gustare, Gicastare, Turbare la —. Aprire il

core alla —. Ferve la —. Un canto. Un ràggio di —

.

L'impeto della —. Giòie della vita, della paternità,

della famiglia. % iròn. Queste son le — della vita!

della famìglia ! Di amarezze. § Giòie sante, segrete.

Le segrete — del pensièro, del beneficare. Accògliere,

Ricévere con — . § Fòco e Fòchi di — . Lo scaricare le

armi in segno di fèsta. § E anche Fòchi accesi in segno
di fèsta, g esci. Oh, giòia! Spesso iròn. e parodiando
l'esclamazione del linguàggio teatrale tràgico.

GIÒI.4, s.f. Piètra preziosa che serve per ornamento,
e il goièllo in cui si trova. La cassetta , L' astùccio

delle giòie. Giòie buone, gregge, false, legate nell'oro.

Una — incastonata in un anello. Il mufèo, La sala
delle — . Giòie di gran valore, prègio. § Fig. Di còsa

o pers. che si tiene preziosa. Libro che è una — . Madre

GIOG.ÌTA, s.f. V. BOBÒLCA (T.).

GIOGATO, agg. fig. Ben cominesso, collegato (Salvin.

T.). § Della vite disposta a giogo (Làur.).

GIOGATUUA, s.f. T. cont. Aggiogatura (Palm. P.).

GIOGGIATA, s.f. Inèzia, Freddura (Sacc. T.).

GIOGHETTO, s.m. Pèzzo di trave che esce fuori de'

pilastri de' muri delle case, delle capanne e sìm. (T.).

GIÒGLIA, s.f. Giòia (Guinic. P.). Vive nelle mont.
GIOGLIATO, agg. T. cont. Logliato (Guitt. Or.).

GIÒGLIO, s.m. T. cont. Lòglio (Guitt. Salvin. Cr.).
,

GIOGO, s.m. — della vite. La pèrtica travèrsa dove
si lega la vite (Palm. P.). § Porre a — . Soggiogare
(Chiabr. Gh.). § T. mar. — della poppa e della pròra.
Due travèrse della galèa, a poppa e a pròra (Cresc). §

T. mecc. La parte della bilancia che sostiene i piattèlli

(T.). § T. muS. Pèzzo di legno che nella lira o sim.
congiunge le due parti (Ross.). § Còrpo o telaio che
racchiude le còrde della cetra (Salvin.).

GIOCOLARE, agg. Della gola (Salvin. T.).

GIOGOSO, agg. Cinto di gioghi (Salvin. T.).

GIOÌ, s.f. pi. Giòie. Le giòi (Zenon. P.).

GIOÌ, s.m. e f. Giòia d dug. Nann. P.).

GIÒIA e GIÒJA, s.f. Far —. Rallegrarsi (Ditt. St. Bàri.

Gh.). § Far — a uno. Fargli fèsta (St. Bàri. T.). § Me-
nare —. Mostrarsi lièto (G. Giùd.). § Giòia. Gli òcchi

nelle penne del pavone (Anguill.). § Prènder —. USare,

con dònna (F. P.).

GIOIOSO, agg. [tronc. in Gioiós da Bandino Padov.
(Nann. P.)J. § Virtuoso. Si chiamò cosi per questo la

Spada di Galasso (Tàv. Rit. P.).

GIOIRE, intr. pron. (Nov. Ant.). IH noi ti giòi [tu

gioisci] (D. T.). § Godere, Possedere (F. P.).

che è una — . Móglie che è una —. Pòverì bambini,
sono la mia giòia. § Iròn. Bèlla, Cara —! Di pers. anti-
pàtica, seccante. Levatemi di torno quella cara — . §

Fam. Lo scatolino delle — . Il petto. S'è si guasta lo
scatolina delle giòie, addio. § T. mil. Giòia. Rinfòrzo
metàllico della bocca del cannone. Una vòlta c'èra an-
che la — della culatta. A' cannoni modèrni non fanno
più la —

.

GIOIALE, agg. Lo stesso e più com. che Giornale.
Vi/o, Caràttere, Accogliènza—. Una donnina—. Tanto
carina, gioiale con tutti.

GIOIALITÀ, s.f. astr. di Gioiale.
GIOIALONE - ONA, accr. di Gioiale. Un vi/o — e

simpàtico. Anche sost. Un — simpàtico.
GIOIELLARE, tr. [ind. Gioiellai. Ornare di giòie. Più

com. Ingioiellare. § Legare le giòie con lavori di più
manière.
GIOIELLERIA, s.f. non com. Arte di lavorare le giòie

e La bottega dove si véndono. — sotto i pòrtici.
GIOIELLIÈRE - èra, s.m. e f. Chi lavora, vende a

tièn bottega di giòie. Un ricco —. Fa il — . Un —
ambulante. Andrai dal — con quest'anello.
GIOIELLINO, s.m. dim. di Gioièllo.
GIOIELLO, s.m. Lo stesso che Giòia, ma più com. di

quelli che son ijolati. Giòia ìndica La piètra preziosa,
Gioièllo anche Un ornamento d'oro o sìm. di valore,
elle non abbia giòie

, piètre. Un anello di brillanti è
un —

. Gli regalò un bèi —, cioè un diadèma di pèrle
e diaìnanti. Gioièlli preziosi. § Fig. Di pers. eccellènte,
amabilissima. Questa bambina è un — . Un segretàrio
che è un — . § Lavoro molto pregévole. Quadretto, Anto-
logia, Novellina, Poefia, Edizione vero gioièllo.
GIOIETTA, s.f. dim. di Giòia; di pers.
GIOIOSAMENTE, avv. da Gioioso.
GIOIOSO, agg. Pièno di giòia. Ragazzina gioiosa.
GIOIRE, intr. [ind. Gioisco, Gioisci, Gioisce; Gioiamo
Si gioisce; Gioite, Gioiscono; rem. Gioii, Gioisti,

Gioì; cong. Gioisca}. Èsser in giòia. Rallegrarsi viva-
mente. Gioisce a vederti sano. § sostant. Il suo gioire
fu brève. § pass. Gioito. § agg. Gl'istanti gioiti.
GIORDANO, n. pr. del fiume di Palestina. § Nome d'un

cane. § Sciòglier — . Sciòglier la lingua.

GIOITO, p. pass, di Gioire. RGiuno cosi fu gioita.
GIOIVO, agg. Giulivo (Pann. Bagn. Nann. F. P.).

GIÒJA, s.f. V. Giòia.
GIOJARE, intr. Gioire (Guitt. D. Guinic. Nann. P.). Il

Nann. vuole che vada sotto questa voce il pron. di D.
registrato a Gioire (P.). § Giojarsi d'uno. Prènderne
dilètto (F. P.). S p. pr. Giojante.
GIOJELLONE, s.m. accr. di Gioièllo (F.).

GIOJETTA, s.f. dim. di Giòja, gioièllo (Cresc. B. T.).

GIOJORE, s.m. Giòia, Contènto (Rim. ant. Cr.).

GIOJOSO, agg. Rigoglioso (Alam. T.),

GIOJÙCCIA e GIOIUZZA, s.f. dim. spreg. di Giòia (T.).

GIOLADRO, s.m. Giullare (Cresc. T.).

CIGLINO. Per giolino! esci. cont. euf. di Perdio (P.).

GIÒLITO, s.m. Godimento, Piacere. Stare in — (Rèd.
Cr.). È del cont. (P.). § T. mar. Bastimento in — . Che
stando fermo oscilla da tutte le parti (T ).

GIOLIVITÀ, s.f. Giulività (T.).

GIOLIVO, agg. Giulivo (T.). È del cont. (P.).

GIOLLARIA, s.f. Arte del giullare (T.;.

GIOLLARO, s.m. Giullare (Barb. Cr.).

GIOMÈLLA, s.f. Giumèlla (Tane. T.). Vive nelle

mont. (P.).

GIOMENTE, s.m. Giumento (Guitt. Nann. P.).

GiOMÈTRICA, s.f. Geometria (F.).

CIONCO, s.m. T. mar. Sòrta di fune (T.).

GIÓNCERE, intr. [ind. Gióngie (Camm. P.)]. Giùngere.
GIÒNICO, agg. Jónico (Cas'telv. T.).

GIONTO, p. pr. da Giòngere (Barb. Forteg. T. Camm. P.).

GIORDANO, s.m. Sciògliere —. Impazzire (T.).

GIORGERIA, s.f. Braveria (Jac. Tòd. Cr.).

GIORGIA, s.f. T. mont. pist. Persona che braca, ri-
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GI0R6IKA, s.f. Dàlia. Pianta da giardino.

GIORGIO, n. pr. San — . Viva Saìi —. La repùbblica

<ii Genova. § Il Banco di San —. Dei Genovesi. § Òr-

dine di San —. Della Giarrettièra. S San —. Anche
L'Inghilténa. § Il San—. Stàtua celebre di Donatello.

^ Fare il — . Far lo gnòni, Far l'indiano.

GIORGIOXESCO, agg. e sOst. T. pitt. Del veneto pit-

tore Giorgione.

GIOllNÀCCIO, s.ra. pegg. di Giorno, per la condizione

<lel nòstro ànimo. Brutto — che è stato per noi òggi.

A questi giornacci.

GIOR>'AL.l(CIO, s.m. pegg. di Giornale. Un— impo-
store, pettégolo.

GIORNALE, s.m. Libro o Quadèrno dove si registrano,

appuntano fatti, memóì-ie giornalière. Metti anche que-

sta nel tuo —. § — di ricòrdi, di viàggio, dell'assèdio,

d'ima guèrra. § — d'amministrazione divèrso dal libro

^nastro e dal registro cassa. S Fòglio stampato, per lo

più quotidiano, che ripòrta le notizie del giorno. Gior-

iiale di Venezia, di Pàdova. S Comprami il — . Quello
sòlito. § Un — pur che sia. §— di dèstra, di sinistra,

-moderato, rosso, repubblicano, democràtico, deWoppo-
fizione, socialista, anàrchico; ufficiale, ufficioso., man-
tenuto dal Govèrno, da una società; sussidiato, sìis-

sidiato col fondo de' rèttili. § — della mattina, della

sera, i— polìtico, letteràrio, mèdico, militare, artìstico,

scientìfico, legale, teatrale, muficale, delle mode. § —
.quotidiano, settimanale, mensile, bimensile, bimestra-
le, trimestrale. § Venditore di giornali. § — sèrio, fa-
cèto, grave, leggèro. § — illustrato. § — illustrato di

riaggi. § — dei bambini, o dei fanciulli o per ragazzi.

% òggi non esce il — . Giornale che si stampa a.... §
•— clandestino. § Credete a' giornali! esci, quando tro-

viamo, e spesso,, una còsa detta da loro che non èra
vera. § Lingua, Stile da — . Cattivo. § La maldicènza
dei — . § Direttore, Editore , Redattore, Gerènte del
—

. Collaboratore del, nel — . S Còpia del — . Stàmpaìio
Tenti mila còpie del — . § Articolo di —, del — . Arti-

<olo di fondo. Asterischi, Appendici, Rassegna, Crò-
naca, Fatti divèrsi del —. § Scrivere in tm —, un —

.

^ Associarsi a un — . § Il nòstro giornale. § La quarta
piàgina de' — o assol. Degli annunzi.
GIORNALETTO - iKO, s.m. dim. vezz. di Giornale. Un

bèi giornaletto. % T. leg. Giornale delle cancellerie.

GIORXALETTLXCllCCIO, dira, spreg. di Giornaletto.

GIORNALIÈRE e GIORNALIÈRO, agg. D' ogni giorno.

Lavoro, Paga —. Esperiènza —

.

GIORNALIÈRO e GIORNALIÈRA, s.m. e f. Chi lavora
a giornata. I pòveri — non anno un pane sicuro.
GIORNALINO, s.m. dim: di Giornale, buono.

GIORNALISMO, S.ra. De' giornali in gèn. Lo spirito,

La \ita, La raanièra. Le piaghe. L'importanza del —

.

.S'è dato al giornali/mo.
GIORNALISTA, s.ra. [pi. Giornalisti]. Chi scrive nei

giornali, specialmente polìtici. Fa il —. S'imbranca
fra i—. È célèbre l'epigramma dell'Alfièri : Dti)-e e tòr

guel chenons'à, È zma ntiova abilità. Chi dà fama?
I giornalisti. Chi diffama? J giornalisti. Chi s'infa-

ma? I giornalisti. Ma chi sfama i giornalisti? Gli
oziosi, ignoranti, invidi, tristi.

GIORNALÌSTICO [pi. m. Giornalìstici], agg. di Gior-

nalista. Virtù giornalistiche. Pettegoleggi —.
GIORNALMENTE, avv. Tutto giorno, Giorno per gior-

no. Son còse che si vedono —. Riceve la paga —. §

Per ogni giorno è letter. La Itice del sole ritorna —

.

pòrta, fa due facce. È ima di quelle giorge. Fa un po'
la —, ora! Vièn qua a far la — (P.).

GIORGIO, n. pr. Fare il —. Fare il bravo (Varch. Cr.).

§ Fare un fantòccio di legno secche per bruciarlo in

segno di fèsta (Bèrn.). § San —. Moneta inglese (F.).

GIORNALE, agg. Giomalièro, Diurno. Recognizioni
giornali di diciòtto mesi (Serd. Segn. Lamb. Cr. P.). §

Stare in giornale. Vivere giorno per giorno, per l'ap-

punto (T.);

GIORNALONE, s.m. accr. di Giornale ,
grande di for.

mato ben fatto, importante per giudizL La Persevi'

ranza è un giornalone.
GIORNALUCCIÀCCIO, spreg. di Giornalùccio.

GIORXALÌ'CCIO, dim. spreg. di Giornale.

GIORNALtCOLO, s.ra. dim. spreg. di Giornale. Gior-

nalùcoli libellisti e petrolièri.

GIORNALUME, s.m. spreg. non com. I giornali consi

derati nelle loro bassezze , o La parte più spregévole.

Ttitto il — si scagliò contro quel brav'ttotno.

GIORNANTE, s.f. Dònna a giornata. Che va a lavorare

a giornata per le case. § s.m. Nella Compagnia della

Misericòrdia, I tratèlli di turno al servìzio.

GIORNARÈLLO, s.m. dim. vezz. o iròn. di Giorno. E'
n'è passati de' giornarèlli. Quando verrà quel —

.

GIORNATA, s.f. Lo spàzio d'un giorno, riguardo al

tèmpo , al lavoro , agli avvenimenti, òggi vuol èsser

una brutta — . Bèlla —, serena, piovosa, senza vènto,

splèndida, fredda, noiosa, allegra. Tutte le— passano
bène quando si lavora. Non sanilo come fbarcare,

consumare, ingannare la —. § Pèrdere la —. In òzio,

con occupazioni sconclusionate. § Euf. A cercar questa
lèttera ò pèrso tma — . § Al contr. Spènder -bène la

o la sua — . À passato una trista giornata. § Qra al-

kìngano , accorciano le giornate. % Giornate lunghe,
corte. D'estate o d' inverno. § Giornata festiva, lavo-

rativa di lavoro. § Tutta quanta la — o Tutta la
santa —. Di còsa specialmente lunga e noiosa. Sta
a brontolare, a seccarmi tutta.... § Rispètto all'umore
delle pers. Òggi è — cattiva, di nèrvi. È — che ci si

discorre. § Il guadagno, la rèndita gioraalièra. À -una
bèlla -^; una magra , una bòna — . Quelle son gior-

nate. A la sua — fissa, sicura. Guadagna la sua —

.

Operai che buscano la sua — mèglio che tanti im-
piegati. Pare che scemino la—. § — grassa non com.
da ingegnèri. Di molto guadagno. § — pièna. Gua-
dagno, Incasso complèto in una giornata. Di teatri, di

imprese e sìm. Òggi è stata —pièna. §— da principi.

i — nera o magra. Di digiuno. § Fig. — magra. Di
pòco guadagno. § — nera. Brutta, di misèria, d'umore
tètro per qualche persona. Òggi è — nera , non m'in-
quietare, i II lavoro d' un giorno. Qui stanno a —

.

Finita la — , se ne vanno. Lavorare, Pagare, Prèn-
dere, Chiamare a —. Operai a — e a fattura. § Far
la —. Compier la giornata lavorando per altri. Quando
anno fatto la — , li pagano. Fecero mèi/^a — sola.
Un tèrzo. Un quarto di —. § scherz. ò fatto , Mi son
guadagnato la —. § iròn. Quand' abbiamo fatto uno
scàpito. Mi s'è rotto l'orològio: ò guadagnato la—.SA giornate. Ora si, ora nò. Studia, Lavora a
giornate. % È a giornate. Di pers. che vària d' umore.
Va a giornate: c'è de' giorni che è bòna bòno e dei
giorni che è cattivo cattivo. § Il cammino che un uomo
può fare in un giorno. In tre giornate ci si va. Tante
— di màrcia. § Marciare, Viaggiare a grandi, piccole
—. Facendo molta, pòca strada in un giorno. § Gior-
nata. Battàglia campale. Si trovò in quella — fa-
tale. % — navale, g Attaccar —, Far — , Venire a —

,

Vincer la—. § Le Cinque Giornate. Battàglie milanesi
contro gli Austr. nel '43. § Le sètte — della Crea-
zione. Le sètte èpoche in cui avvenne la creazione, se-

condo la Bibbia. Le — della Creazione son giornate
di sècoli. § T. letter. Quelle del Decaraerone. Novèlla
prima della seconda—. § Le pai-tizioni di cèrti drammi.
§ Èssere, Andare, Venire, Prèndere a —. Special m. di

GIORNALIÈRI e GIORNALIÈRO, agg. e sost. Variato
secondo i giorni. Tutte V òpere degli nomini hanno
del — (Buonari'. Cical. Lamb. P.).

GIORNARE, iritr. Soggiornare (F. Camm. 21, P.).

GIORNATA , s.f. Prov. Pìccola giornata e grandi
spese ti condùcono sano al tuo paefe. Pòco lavoio e

buon nutrimento; prov. poltrone (T.). § Chi dorme grassa
mattinata , va mendicando la — . § Tèmpo indefinito

(Car.). i T. pist.— tòga. Pièna di gran guadagni
,
gran
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dònne che vivono andando a lavorare un giorno in

una casa, un gioi'no in un'altra. § Spàzio da lavorare

in una giornata. Due — di terreno. S Poèt. Vita, nel

vèrso petrarch. E compiè' mia — innanzi sera. § M.
avv. Alla — . Campare, Vìvere alla —. Senza darsi pen-

sièro del pòi. Vivono alla — , e son felici. S Accadere,
Avvenire, Succèdere e sìm. alla — , in — . Di còse che
avvengono òggi, tutto giorno. AZZa — , Iti — è così: l'a-

micìzia si fa a paròle. S A giorni come questi. In
giornata si vende pòco. § T. letter. A gran —. A gran-
dissime— . Velocemente. % Di — in — . Più com. Di
giorno in giorno. § In —, Dentro òggi. In — vengo,
aspettami.
GIOBNATXCCIA, s.f. [pi. Giornatacce], pegg. di Gior-

nata Òggi è stata una —. Una — di nèrvi.

GIOUNATINA, s.f. dira. vezz. o iròn. di Giornata.

D'inverno son giornatine di lavoro per i manovali. §

Che giornatine eh, venti milioni Vanno di rèndita! §

Avrèbb'a èssere tma Mila —

/

GIOKNATONA, s.f. accr. di Giornata, di lungo lavoro
e guadagno.
GIORNÈA, s.f. T. stòr. Spècie di vèste antica, e anche

Sòrta di sopravvèste militare. § Affibbiarsi, Al'acciarsi,

Infilarsi, Méttersi la —. Darsi con gran prosopopèa a

fare o dire quello che uno non sa. S'affibbia la — del

filò/ofo, di sapiènte. Non com.
GIORNEKÈLLO, s.m.dim. vezz. o iròn. di Giorno. Son

— questi che passan prèsto.

GIORXINO, s.m. dim. vezz. di Gior-no. Son giornini

così corti.

GIORNO, s.m. Le 24 ore che la Tèrra impiega nella

sua rotazione sopra sé stessa, i' anno d 365 giorni,

sèi ore e mimiti. Fra venti giorni. I mesi sono di

trenta, trentuno e ventòtto giorni. Il sèttimo giorno

della malattia è il deci/ivo. Giorni caldi, freddi. Fis-

sare, Stabilire un — per fare una còsa. § Il più bèi —
della vita. % Di li a qualche giorno. §11 — d vàrio

princìpio secondo i vari jiòpoli: per i Romani comin-

ciava a megganòtte, per gli Egiziani, Italiani e Boèmi
al tramonto; per i Persiani al levar del sole; per gli

Ateniesi al mèggogiorno. § Che — è? Che giorno èra?

sottint. del mese, della settimana, dell'anno. § I giorni

della creazione. Le èpoche. I sètte giorni della crea-

zione pòsson èssere settemila anni. % Il — del giudì-

zio o II gran —. Quello in cui gli uomini, secondo la

credènza cristiana, dèvon èsser giudicati. § Fig. Il

giorno che si deve pagare il fio delle colpe. che non
deve venire per loro il — del giudìzio? § — del Si-

gnore. T. eccl. La doménica. § T. stòr. Cento Giorni.

Quelli che Napoleone stette all'iSola dell'Elba. Dopo
i. Prima dei.... § Fig. Tèmpo. I giorni gloriosi d' un
jìòpolo. §— fasti, nefasti, vittoriosi, felici. §— solare,

naturale. § È, Non è entrata ne' quaranta—. Di dònna
che à pai'torito essendo i quaranta giorni che succèdono

di grand' importanza per la salute. § L' idrofobia si

manifèsta al quarantèfimo —. § Prov. Ogni — ìie

passa uno , e ci s' aggiunge anche e passa il mèglio.

Piano piano si passa la vita, § Chi à un— di bène non
può dire d'essere stato male tutto l'anno. § Il tèmpo
che il sole sta sul nòstro emisfèro. Il — e la nòtte si

alternano. Il— lavora, e la nòtte ripòsa. Nel più caldo

del — . La più calda parte del — . § — mèdio. Venti-

quattr' ore precise , alla mijura d' un cronòmetro. S
—

fèste, lusso, ecc. Che prango! òggi è stata — tòga (P.).

§ Prov. Bèi discorso accorcia — . § Del tèmpo. Delle

cere (La candelòra) la —, ti dimostra la vernata. %A
giornate. Velocemente (M. V, Dav, Cr.), § A — cèrta

incèrta. A giorno fisso o nò (Pallav.). § Fare — in

un luogo [Farci, Passarci la] (Salvin,). § Alla —. In

giorno. In grado (Gal, Lètt. P.).

GIORNATARE, intr. Consumar la giornata in còse

vane (F.).

GIORNATÈLLA, s.f. Giornatina (Bèmb. Fólg,).

GIORNÈA, s.f. Ornamento reale. S Paròla ingiuriosa

siderale. Il tèmpo impiegato da una stella nel giro ap-
parènte intorno alla tèrra. § La sera dello stesso giorno,
di quel giorno. S II santo del — . Che corre. § Fig. I
santi del —, Le pars, che comandano òggi , che sono
in àuge. § Cosi I gusti del — . Le mode del —. I libri
del —. § Allungano, Accorciano j —. § — lunghi

y

corti ; eguali alle nòtti. Ècco il —. Viene , Nasce
Spunta, Tramonta il —. È —. È — alto; — fatto; —
da un pèzzo. Clie il sole è già alto. § Allo spuntare.
Al tramontar del —. § Avanti —. § Prima di — . §
Appena giorno. Appena giorno, si lèva. Giorno o
non giorno, alle cinque si lèva. § Prov. Il bon giorno
si conosce da mattina- Si argomenta sòlitamente dal
principio come le còse vanno a finire. § Prov. Ogni no-
vità dura tre giorni. S La granata nova spazza ben tre
giorni. Di persone che i primi giorni in un ufiìcio son
sèmpre diligènti. § Tre giorni con òggi. Di còsa che dura
pòco. Camperà tre giorni con òggi. § Còsa piil chiara
della luce del—. Chiarissima. § Giorno di. .. Accennando
l'occupazione, il mòdo come si passa contrassegnato
dall'avvenimento. Giorni di fèsta, di lavoro, d'udiènza,
di ricevimento, di vi/ita, di scuola, di vacanza, di
baldòria, delle nózze, di fatica, di giòia, d'allegrezza,
di dolore , di scàndalo , di fèbbre , di penitènza , di
quarésima, di carnevale, di scialo, d'allegria. Giorni
allegri.— di grandi sciagure, di gran responsabilità.

§ — fatale, terribile. Un giorno che non si vorrebbe
che venisse. Un — infame. § Fu xm gran — quello
per noi. Ottimo, pèssimo. § — onomàstico della mam-
ma. È il — anniversàrio della sua mòrte, del suo
matrimònio. § — natalìzio. % — di lunedi, di do-
ménica. Spesso si sottint. L' anniversàrio , il natalì-
zio, ecc. //, Natale quest'anno viene in — di venerdì.
% Il — dello Statuto, delle Céneri. § I giorni del bi-

fogno. % Il — del perìcolo. Che il pericolo ci minàccia.
^e venga il — del pericolo per la pàtria faremo il

nòstro dovere. § Si disperava che sorgesse un tal —

.

% Il — del perìcolo i falsi amici sfiimano. S Le ore
dal mèjjogiorno al tramonto. Contrapp. a Mattina e a
-Sera. Il — non posso, verrò la sera. Domani il — ti

aspètto. Ièri il — èra a spasso. § — civile. Da una
mejjanòtte all' altra. § — ùtile. Ogni giorno che pre-
cède quello in cui un atto è definitivo: Le cambiali
vanno pagate alla scadènza o il — ùtile; dopo vanno
in protèsto. § Giorno speso bène al suo vero scopo. §— critici. Nelle malattie. Quelli che segnano il culmine
e decidono della vita o della mòrte. § Giorni d'affari,
di grandi affari, di lavoro. § Giorni magri. Assegnati
al digiuno dalla Chièja cattòlica. | Giorni neri o tutti

neri. D' intero digiuno. Non com. § Fig. Quelli di-

sgraziati, di gran bisogno. Tu non pensi, ragazzo, a'—
neri, e spèndi a rotta di còllo. 8 Quelli di cattiv'umore.

Òggi è — nero. À i suoi— neri. § Giorni santi. Quelli

solènni per laChièSa e specialmente Gli ùltimi quattro
della settimana santa. § Bon — , Felice — .' Augùrio
della mattina , a chi si lèva o s' incontra. Vai a dare
il bon — alla nònna. Corri a dare il bon — al babbo.
Non dà neanche il.... § Bon giorn'a lèi. § Bon gior-

no. E aggiungono Non si scambia a dir bon giorno,
quando il tèmpo è bèllo. § Mille anni di giorni lièti.

§ Bon giorno signoria. Felice — signoria. Lo dice la

gènte del pòpolo a' signori, i servitori a' padroni. S

Iròn. Bon giorno signoria! A chi fa vista di non ve-

(Varch, T.). § Lucco, Vèste curiale (Min. Malm.). § Af-

fibbiarsi la — d' avvocato o di notaio (Giust. P.). §,

Alla — d'oggi. Al giorno d'oggi (T, Kit. P).

GIORNEAREl, intr. Pèrder il giorno in ciarle (T.).

GIORNEIiLETTO, s.m. dim. di Giornèllo (F.).!

GIORNÈLLO, s.m. T. sen. e pist. Spècie di trògolo

per portare sulla spalla la calcina (P.). L'uSò il Salvin.

GIORNEONE, s.m. Bighellone (Don. T.).

GIORNO, s.m. La parte dove nasce il sole. Andò contro

il — (A. T.). Nelle mont. Voltarsi dalla parte del —
(P.). § D'altro pianeta. Giorni gioviali (T.). § Luce (A^
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derci o non fa con noi il doveroso saluto. S Bon — e

bon anno. Saluto del capo d'anno. 5 Bon — e bon anno
con tutti, ma amicìzia con pòchi. « Sèi tu amico di quel

tale? » « Amico in quantum. Bon — e bon anno, e i

basta.» % Il — di ièri, di domani. Ièri, domani, ripor-
{

tàndosi a date che ricórrono. Nel — di ièri dièci anni
i

sono andai a Roma. Nel — di domani ci si spo/ò. §

Cosi II — d'oggi. Il — d'oggi è solènne per malia:
ncorre V anniversàrio della battàglia di Solferino. §

Di tèmpo in gèn. A' miei giorni. In vita mia. A' miei

giorni ne ò viste delle bèlle. § Al fin de' — miei. Al
fin della vita. § Pro". Ora cìie son al fin de'— miei,

^lòia Sansón con tutti i Filistèi. § Questi pòchi —

.

.mesti quattro — [sottint. che mi rimfingoiio"|. Di chi

M sente vicino alla tomba. A detto che questi quattro
— li vuol passare senza molèstie. § accennando alla

brevità della vita. Sentite, per questi pòdii — che s'à

a star di qua mette conto operar male per arricchire?

% Mai de' [o da'] miei —. Mai , in vita mia. Mai de'

miei — mi sarci aspettato questa! § Di giorni. Af-
fare, Còsa di — . Che ténnina pièsto. Qtiesto Ministèro

è còsa di —• Glie li prèsti, è affdr di — . § I sttot —
S071 contati. Di persona, di còsa spacciata, che deve
prèsto sparire. § Son— [sottint. vari]. Son giorni che lo

ridi. Più com. Giorni sono lo vidi, i Così L'altro —

.

L' altro — glie lo dissi. § Gli è ìin — .' Molto tèmpo
indiètro. « Ti ricòrdi quando s'andò a Parigi?» « Gli

è un — .' » § In un — . In pòco tèmpo. Credon di poter

far tante còse in «» — . Prov. Roma [o H mondo] non
fu fatta iìi un —. Dièci anni e mi pare un — . ^ Dei

giorni o Giorni e Giorni. Non tanto pòco. A far que-

sti spògli ci vòglion.... § Tèmpo indeterminato. Verrà
— che tu mi rammenterai. Venne quel — che si penti.

{ esci. Di desidèrio. Quando verrà quel — .' § Il mio.

Il suo —. Fortunato, buono, della giustizia. § Verrà il

nòstro —. § Quel—. Quello della mòrte. Quei — arriva

per tutti. § Un —. Di tèmpo passato o futuro, Una
vòlta. Un — mi trova, e mi fa mille carezze, un altro

tira di lungo. Un —, ma è tanto tèmpo, l'incontrai

a Parigi. Un — staremo insièìne qualche ora. Un —
se ne pentirà. § Uti — o due o In due o tre giorni.

Di còsa che non pòrta relativamente gran lavoro. In
un — due tu lo finisci. Quattro giorni al più. §

tèmpo lungo, relativamente. Quel che tm altro fa in

un'ora, a lui 7wn gli basta tm —. § Prov. Il ben d'un
anno se ne va in un —. § Un bèi — . Parlando d' av-

venimenti che anno del curioso , dell' inaspettato. Un
bèi — lo trovai fuori vestito da dònna. Un bèi —
pìglio il trentuno, e me ne vò. i .\nche Un — o l'altro.

Un — l'altro, che legnate! § A —. Illuminato a —

.

D'illuminazione solènne, ne' teatri. Stasera beneficiata

del primo attore, e teatro.... % Legato a —. Di brillante

legato con le due facce vijibili. § Punto o Impuntura
a —. Impuntura che si fa levando all'orlo d'un panno,

d' una tela alcune fila di travèrso e ripigliando quelle

per lo lungo coH'ago sicché si formino dei bucolini co-

m'una spècie di ricamo. Molti lavori fini si fanno a...

S Chiùdere , Finire i suoi —. Morire. Chi vive bène,

finisce bène i suoi —. § Élsser a — o al — d'un fatto.

AveiTie cognizione in tutto il suo andamento. Non è

più al — colla polìtica, colla letteratura. È a — di

ogni còsa, di tutto, i Cosi Méttere t«no a —. Informarlo.

g Fare e Farsi —. Principiare il giorno , Levai'si del

Tass. Anguill. Chiabr.). § Nomi de' giorni. Giorni in-

tercalari, bifèsti, solstiziali, equinoziali, caniculari,

fèsti [festivi], profésti [feriali] (T.). S Giorni alciòni.

. Cosi gli ant. Un tèmpo di pace e di ti-anquillità (L. P.).

\InsiUdidel seguente— {.Wl'&lha. dei] (B.).^— grande.
.mont. [alto] (Tigi-.). § Anni. Fratèllo che èra di ìneno

(M. V.). i Pièno di giorni. Chi à vissuto molto vècchio

r.). S Prov. Amici di buon — [di cappèllo], i Giorno
)ianco [fàusto] (Bart.). §

—

^uridico [non feriate]. § —
egli òcchi. Il tàglio (Cin.). § Fare del rèsto de' sxmì
iorni. Y. Rèsto <Gh. P.). % Di molti giorni [Per] (Del

sole. Ora comincia a farsi — prèsto. § Al fare o Sui
fare del —. Prendete V abitùdine di levarvi sul fare
del —. § Fare di nòtte — . Star su la nòtte al giòco,

al lavoro o in stravizi e dormir di giorno. Trist'

a

quello che fa sèmpre.... Alle fèste da ballo bifogna
fare di nòtte — . § Cosi Fare di — nòtte. Chi dorme la

più gran parte del giorno. S Non avere tutti i suoi —
Mancare a uno qualche —. Èssere scemo , un po'

matto. A chi ci fa proposte sti-ane, ridìcole. Credo che
tti non abbia.... § Parere ini — . Quando tanto tèmpo
da una còsa è passato in un momento. Pare un —
cfie s' andò a Roma. § Mill' anni son un — per V e-

ternità % Vita d'tm —. Goder la vita d'tm — . § Pa-
rere il — del giudizio. Di grande scompìglio. Ci pa-
reva il — del giudizio. § Riméttere uno in — o in
boti —. Rindennij^arlo o Rimétterlo ne' suoi diritti. Se
avete soffèrto de' danni , vi.... Non com.. § Riméttersi
in — o in pari. Sistemare le sue partite o i suoi lavori,

e arrivare al punto dove si deve. I gióvani che non
anno studiato qualche mese, penano pòi a rimettersi
in—. i Èssere, Stare, Méttersi in — d'una còsa, d^uno
stùdio. Procuràreene tutte le notìzie, via via che escono,
e mantenersi bène informato. Chi non sta in — colla
sciènza, co' suoi studi è qua/i come non avesse stu-
diato mai. § Stare in —. Non lasciar nulla d'arretrato
nelle sue occupazioni. § Tenere in —. Infonnare di
contìnuo. C è un giornale che ci tenga in — di tutto
il movimento letteràrio europèo? § Tenere in — la
scrittura , il giornale , i libri d' amministrazione. In
pièna règola fino all'ultime spese. § rifl. Tenetevi in—

.

! Vedere la luce del —. Nàscere. Così Uscire alla luce
del — . Di libri. Veder la luce. § Avverb. A giorni.
Fra pòchi giorni. A — aspètto la lèttera. § A inter-
valli non regolari. A giorni è quièto, ripòsa, a giorni
è furioso. A — fanno un buon incasso, a giorni nulla.
% È a giorni. Di vàrio umore e salute. È a giorni: a
«n tratto si direbbe che guarisce, a %in tratto si pèrde
ogni speranza. § In questi —. In questi giorni . i

confufioìie, di trambustrr-.f^^hi giorni fa o Fra pòchi
giorni e Dentro pòcJU giorni. In questi giorni tornate,
accomoderemo i conti. § In questi — vedrò di parlar-
gliene. In questi — glie lo raccontai. § A questi— . Ora,
In questo tèmpo. A questi — non si fa piti vedere. §
Anche per Pòco fa. Lo vidi di questi giorni. 8 Di giorni
crìticuA questi— le ròse non vanno tròppo bène. § Uno
di questi —. Fra i più pròssimi, passati o futuri, senza
poter dir quale. Un di questi giorni farò quell'articolo.
Un di questi giorni gli mandai que' libri. § A' miei,
tuoi, nòstri —. In gioventù, o nel tèmpo felice. A' suot
giorni, aver visto che giovinòtto: ballava sur un
qtiattrino. % A' giorni [o al giorno] d' òggi. Al tèmpo
presènte. Al giorno d'oggi i gióvani pètisano a farsi
UNA POSIZIONE. S A giorno. All'alba. A giorno si parte.

§ Andare a giorno. Di lavoro che consuma tutta o
gran parte della nòtte. Stasera non si finisce più; si
va a —. § Di còsa che va per le lunghe. Questa legge
l'approveranno? È un a/fare che va o— . § All'ordine
del —. Alla Càmera, in un'assemblèa, società. Gli ar-

gomenti da trattai-si in quel giorno. Mettete questo
all'ordine del — . Órdine del — della tal seduta. § Per
est. All'ordine del — . Necessario. Libri che per me son
sèjnpre..., i D'un — . Fatto d'un giorno. Prov. Pan di
un — e vin d'un anno, i nò». E sai, è una stòria di

Gov. Regn. Lett. Ginn. P.). § Fare il — [Combàttere]
(Malesp.). § T. pist. Fare una còsa di— [prèsto] (Marc.
P.). S Non intei-inéttere il — né la nòtte. Camminar
giorno e nòtte. S ^ra pòchi giorni pòi. Pòchi giorni
dopo (GiambuU. Pucciant. P.). J II bon — t'incappi
[ti còlga, augùrio] (Sacch. Lett. Ginn. P.). § All'abbassar
dei —. Al calar del sole (Nov. ant. Ci-.). S A tutti i —,
avverb. Sèmpre. § Neil' aprir del — (Bémb.) o Sul
romper del — (Filic). Allo spuntar del sole. § Ogni— passa un —. Ogni giorno ne passa ano (Gal.), g Ve.

dér giorno [chiaro, in una còsa] (Car.'Gh. P.). § Un
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un —! § Koìi è d'un —. Di còsa vècchia. § Di — . Lungo

il giorno, prima di sera. Son lavori da farsi di—. § Piov-

non eom. Òpra di nòtte, vergogna di — . Perché non può

riuscir bène. § Prov. Non si fa còsa di nòtte che non

si risappia di —. § Pare di — . Dove c'è un bèi lume

di luna o bèlla illuminazione. Per il carnevale nel corso

€i pareva di —. % Di bèi — . Di chiaro —. Di pièno
—. In pièno — . Quando tutti potevan vedere in un

paeie, in una città. Furto, Ucci/ione commessa in pièno

—. S Di — in — , Giorno per —. Ogni giorno che

viene , senza pensare o poter pensare al successivo.

Campano — per —. Vanno avanti di — in — come
possono mèglio. § Di — in — . Di còsa pròssima a ac-

cadere e sperata lèntamente o temuta. Dì — in giorno

pòsson vederlo spirare. Di.... s'aspetta che si dimetta.

% Còse del giorno. Che avvengono alla giornata. Star

sulle còse del — . Parlar delle..,. S Da un — all'altro.

Di còsa preveduta, ma che à l'aria di capitare improv-

visa, di scatto. Da un.... può èssere licenziato. % È in
— i7i — per partorire. Di parto vicinissimo. § E anche

Tutti i giorni son suoi. § Questa giuhha non la devi

metter a tutti i —. § Tutti i giorni non è festa. Non
dovete creder che si ripète una còsa buona a vòstro

piacere. § Fra giorno. Dalla mattina alla sera in

nessuna ora. Fra giorno non prènde cibo. § Oppure A
qualche ora. Fra — ripòsa %m pòco. Fra — guardate
di trovare un' ora per me. § Giorno e nòtte. Di con-

tinuo. Sospira — e nòtte per quel figliolo. § Ci corre

guanto dal— alla ìiòtte. Di dae còse o persone che non
si somigliano punto. § Giorno, contr. a Nòtte. È —?
La mattina quando albeggia. Levati che è —. Non è

ancora — . % È ancora — . La sera, quando ci si vede
ancora. § Òggi a òtto o quindici giorni, e ellitt. Òggi
a òtto, Òggi a quìndici. Lo stesso che Tra òtto o quin-

dici giorni a cominciare da òggi. Oppure òtto o quìn-

dici giorni fa. Òggi a òtto spiegai questo canto. Cosi

òggi a im mese, a un anno. § L' altro giorno, ler

l'altro o quest'altro, o Qualche giorno addiètro. § Tutto
il — tutt' i giorni o enfat. Tutto il santo — . Ttitti

i giorni che Dio mette in tèrra. Tutto il — quant'è
lungo. Tutto il — quanf è lungo è al giòco. § Ogni
— viene da noi. Ellitt. Ogjii — la stessa stòria , la

stessa minestra, la stessa lungagnata. Tutti i giorni

che si lèva, questa mù/ica. § Per mio, due, ecc. giorni.

Per una, due, ecc. giornate sole. Per un — te li prèsto,

di più non posso. Per quanti giorni? § Prov. Bellezze

per un — e bontà per sèmpre. Delle dònne: quelle bèlle

solamente si vòglion per pòco. § Al giorno o II giorno.

Tutti i giorni, di séguito. Guadagna un franco al —.
À mille lire il — . § Il — . Nel giorno. Nacque il — di

Natale. § aggett. Da tutti i giorni. Usuale, da portarsi

tutti i giorni. U71 vestito da tutti i —.8 aggett. Da
giorno, Che si pòrta di giorno. Ctl/fie da — . Camìcia

— nominato, posto. Un dato giorno (Din. Comp. Gh-

P.). § Prov. mont. Tanti galli non vièn mai — . V.

Gallo. USàb. (P.). § T. mont. Giorno d'affare. Di lavoro

<P.). 5 E così aggett. Vestito coipanni dei giorni d'affare

o più com. da tutti i giorni. Contr. che dalle fèste, %

Fig. Vestito da giorno d'affare. Di pers. in còllera, che
à vòglia di trattar colle taiusclie. § Vestirsi da ogni
giorno. Diventar brusco , Prènder manière brusche.

Crede di corbellarmi, ma se mi vesto da ogni giorno,
glie lo farò veder io! (P.) § Giorno. Giornata campale(F.).
GIO^SANA, s.f. T. mar. Riflusso del mare (T.).

OIO.SO, avv. Giufo, Giù (Barber. Cr.).

GIOSIA, s.f. Giòstra (Jac. Tód. Guitt. Boiard. Nann.
P.). § Andar in — [in giro] (Tane. Nann. P.).

GlÒSTlIà, s.f. Fatto d'arme. Scaramùccia (D. Gentil.

Cr.). § Tener — uno a due. Tener tèsta (T.). § Aridàr
cogli àsini alla giòstra. Far sèria un'impresa ridicola
<Centil.). § Quintana. § Burla, Inganno (Varch. Bèrn.
Fir.). Così Fare una — a uno (Lasc. Cecch.).

OlOSTBAKE, intr. — col diàvolo in agonia. Morir
disperato (Forteg. T.). S Giostrare, equiv. (Mach). S tr.

da giorno e da nòtte. § Giorno. Titolo del poemetto
del Parini.

GI05AFÀT, GIOSAFATTE e pop. GIOSAFFATTE, n.

pr. d'una valletta vicino a Gerusalemme. § La valle di
—

. Nella valle di —. In quell'altro mondo, Il giorno
del giudizio. § Ci rivedremo nella.... Ai prepotènti, ai

persecutori che non sappiamo domare di qua. § Pagare
uno \o i débiti'] nella.... Non li pagar mai. § Giofaf-
fatte, n. pr. d'uomo e nelle mont. accorc. Fatte.
GIÒSTRA, s.f. T. stòr. cavali. Combattimento pùbblico

di due cavalièri, colla lància, per scavalcarsi. Correr
la — . Cavallo da — . Aspettava che fosse apèrta la
giòstra. § Far la — . Rigirare intorno a un luogo. Sta
là a far la — . Fa la — alla casa della sua dama. S

Giòstra. Divertimento teatrale uSato nelle montagne,
nel quale giovinòtti vestiti da guerrièri antichi cantano
la loro parte, e si combàttono con sciàbole di legno.
Cantare la —. Andare alla — . § Anche lo stesso com-
ponimento in vèrsi ottonari che cantano. § Giòstra.
Divertimento dei ragazzi sulle pùbbliche piazze, che
per raègjo d'un meccanismo girano su leoni, cavalli di
legno e sim. Andare sulla giòstra. Anche Carosèllo.

,

GIOSTRARE, intr. Fare, Correr la giòstra. Non com.
§ Prov. non com. Chi sta da sé [0 discòsto] non vuol
—. § Fig. Contrastare. Io non giostro con voi. I miei
pensièri giostrano tra loro. § Rigirare, Andar da qua
e da là inutilmente. È una giornata che mi fanno —

.

§ A jonjo, Senza far nulla. Giostrano tutta la nòtte
questi scioperati.

GIOSTRATORE, s.m. T. stòr. Chi faceva la giòstra. §

Chi fa la giòstra nelle mont. Di dove sono i giostra-
tori?

GIOSTRONE - ONA, agg. e sost. Chi giòstra in qua e
là. Gran giostrona di figliòla. S avv. Giostroni. An-
dare, Èsser giostroni a —. Giostrare, Girare, Stare
a goiigo. È sèmiire.... Lo trovò sèmpre— per la città.

GIOTTO, n. pr. del famoso pittore. § Fare un O come
—

. Delineare un circolo giusto con mano sicura. § Tondo
come o Pii't tondo che l'O di — . D' omo di tèsta dura,
bonaccione, che crede tutto. Questo figliolo é più....

GIOVAJIENTO, s.m. Il giovare, Utilità clie si ottiene

da qualche rimèdio. S'è provato a dargli quella me-
dicina, ma non s'è ottenuto nessun —. Di questo cam-
biamento il paefe non risentirà gran — . Il gastigo
non à portato — , § Vantàggio , Còmodo. Tener da
parte qualche sòldo. Aver un buon amico fa sèmpre
—. % Prov. non com. Impedimento è — . Perché aguzza
la mente.

^

GIOVAN.ÀCCIO, pegg. di Gióvane. Più com. Giovi-
nastro.

GIOVANASTRO, S.m. Giovine scapato, cattivo.

GIÓVANE e GIOVINE [ma al pi. non com. Gióvani;
tronc . in poesia in Giovan e Giovin. Giovin signore;

— imo. Ingannarlo (Varch. Lasc). § Fig. Perseguitarlo
malignamente (Meng. Gh. Lamb. P.). § Combàttere. —
la libertà (Chiabr.). § Arrivare (Morg.). § Ferire (F. P.).

§ — con V arme d'Achille. Persuadersi d' èsser pròde,
coU'arme d'un gran capitano (Serd. F. P.). §recipr. Bàt-
tersi. Si giostrano insième (G. Giùd. T.).

GIOSTRATO, agg. Carne — [rifatta] (Gh. P.). 5 Tener
— ^mo. Spiare, Tener d'occhio (Fag. Gh. P.).

GIOTTO (In). Prènder in —. T. mont. pist. tronc. da
Caviggiòtto, V. (P.).

GIOTTONCÈLLO, s.m. Ghiottoncèllo (Camm. P.).

GIOVAGIONE, s.f. Giovamento (Tane. T.).

GIOVAME, s.m. Giovamento (Salvin. T.).

GIÓVANA, s.f. di Gióvane (But. Cav. Nann. P.). § pi.

Gióvane (Fr. Giord. P.).

GIOVANÀGLIA, s.f. Moltitùdine di gióvani (B. Cr.).

GIOVANAMENTE, avv. Giovanilmente (F.).

GIOVANAZZO, s.m. Giovinastro (Fior. S. Fr. T.).

GIOVANCÈLLA, s.f. di Giovancóllo (Bìbb. T.).

GIOVANCÈLLO, s.m. Giovincèllo (S. Gir. T.).

GIÓVANE, pi. di GióyAKA, V. (P.). Vive nel cont.
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e in pròia Giovnn di stùdio, di banco, ecc.], agg.
Che è nella giovinezza. Un viaritino —. Tròppo — . Tu
sèi— e fòrte, ànimo dunque. § Prov. Bifognerebbe èsser

prima vècchi e pòi —. S Non vècchio lelativam. A ses-

sant'anni ma è ancora —. A quarantanni un uomo
è — . § Per vècchio è —, e per gióvatie è vècchio. S Che
non à l'età licbièsta per gli altii gióvani. Come sol-

dato non lo pigliano perché è tròppo —. È ancora
— . S ^on è più — . Non son più —. È come dire Vèc-

chio qaaSi. § Scusando enori giovanili o incapacità

derivate da pòca esperiènza, pràtica. Son gióvani, bi-

fogna compatirli. È giovine , si fard. § Iròn. Non è

ancora pèrfido come il padre, ma è giónne, e si farà.

g È giovine, e gioca al lòtto! iròn. Di chi non fa nulla, e

non dà speranze. § Fig. — di ctiore, di mente. § — d'anni
e d'ingegno. § òcchi gióvini. Giovanili. Bicon clte

gli òccln son sèmpre giócani. S T. stòr. La — Italia.

Società politica segreta dirètta da Mazzini. § sostant.

Soprannome duomini nella stòria, nella leggènda. Per
distinguerli da altri omònimi. Il Re gióvane. Miche-

langelo Bonaì-ròti il gióvane. Plinio il —. § Di ani-

mali. Un cavallo — . § Prov. C/it non aa comprare
compri gióvane. Perché colla ròba gióvane è più diflfl-

cile ingannai-si. § Anche in sènso di pers. § D'alberi,

piante. Ulivi, Viti, Rami —. A messo tante piante

nelVòrto, tutta ròba —. § Del vino. Non ancora fatto.

Glie ne darei un barile, ma è ancora tròppo —. S

D'altri gèn. Càcio, Pane ancora —. § Porcini —. Spè-

cie di funghi. § sostant. Quando si tàglia sul — [sulle

piante gióvani] bifogna star più attènti.^

CIÓTA5E, s.m. e f. Una — milanese. À spofato un
bèi —. Quanti gióvani senz'indirizzo. È tm peccato

jierché son bravi —. § Prov. Consiglio di vècchio e

aiuto di gióvane. § Val più un vècchio in un canto

che un — in un campo. Se il — sapesse e il vècchio

potesse, non c'è còsa che non si facesse. H vècchio

rimbambisce e il — impazzisce. § Bèi gióvane! Ehi,
bèi — .' Chiamando, av\ erténdo. Ehi, bèi — tiri per il

fatto suo. § pi. Gióvani. Scolari. Ci son in quel col-

lègio trecènto gióvani. § La gioventù d'un paeSe. I nò-

stri — . Gióvani ardènti. % Gióvane [o Giovan] di stù-

dio. Scrivano d' uno stiidio. Cerca dei gióvani di stù-

dio. Vada pure allo stttdio, e' è il mio — . Gli mori
il — di stùdio; èra più di quarantanni che l'aveva.

S Prov. scherz. J gióvani di stùdio non invèccìiiano

mai. 8 Così È come i gióvani.... S — di banco. Gióvani
che aiutano negozianti in un banco.
GIOVAJfETTÌCCIO, s.m. pegg. di Giovanetto. Ragaz-

zàccio.

GIOTASETTO e GIOVISETTO, agg. e sost. di Gióvane
e Giovine. Ò visto tanti giovinetti a spasso. A ses-

sant'anni vuol far la giovanetto. 9 T. letter. Il figlio

giovinetto. Più gió\'iue.

GIOVANEZZA, e GIOVINEZZA, s.f. La prima parte
della vita, contr. a Vecchiezza e Maturità; e in sign.

impeciale La parte dell' uomo compresa ti-a la fanciul-

lezza e la virilità. Nella mia — . Nella prima —. J

GIÓVANE e GIOVINE. Giovanòtto, non ammogliato
(Bibb. T.). § Èssere — nel tèmpo [in età giovanile]
(Alleg.). § Gióvane sole. Levato di pòco (B.). §11 —
sole di giugno (Card. P.). § Prov. Carne — e pesce
vècchio (T.). § Gjóra?ie tórnio. Primavèra (F. P.). S s.m.
Gióvane. Sèrvo.

GIOVANEGGIARE, intr. [ind. Giovaneggio]. Fare il

gióvane, da gióvane (Salvin. T ). UJàbile.

CIOVANÈLLO, agg. e sost. Giovanetto (St. BàrL Cr.).

GIOVA>ESCAMENTE.avv.Giovemlmente{Art.Am.T.).
CIOVAXESCO, agg. Giovanile (Virg. Òtt. Cr.).

GIOVANEZZA , s.f. Spensieratezza, Piacere giovanile
(Sacch. F. P.). § Tornare in —. Bamboleggiare (T.).

GIOVANILEMKSTE, avT. da Giovanile (G. Giùd. T.).

GlOVAMLiSSI.MO, sup. di Giovanile (Ségn. T.).

GIOVANILITÀ, s.f. Còsa da gióvani (Algar. Gh. P.),

CIOVANITÌ'DiNE, s.f. Gioventù (Vit. Cr. Cr.).

Fig. — dell'anima, de'pòpoli, del cuore, del pensièro,

i Vigore di —. Gaia —. Il fiore della —. 9 Pèrdere
la — . § Delle piante, del vino, degli animali. La —
del cavallo si conosce dai dènti.

GIOVANILE, agg. Di o Da gióvane. Ànimi, Anni,
Studi, Errori giovanili. Pièno di vaghezza —. J J
suoi giovanili capelli.

GIOVANILMENTE, avv. da Giovanile. —orrftTo, sereno.

GIOVANINO - INA, dim. vezz. di Gióvane. È tròppo
giovanina per marito. § D'animali, di piante, di frutti.

Pisèlli, Fagiòli giovanini.

GIOVANISSIMO, sup. di Gióvane. S Vino —

.

GIOVANNI, n. pr. d'uomo. 5 Son—. Nome di due santi,

l'Evangelista e il Battista. 3 Per San —. Dopo Natale
[fèsta dell' Evang.]. § Durerà da Natale a San Gio-
vanni. D' oggetto o còsa che promett« di durar pòco.

§ H vangèlo di San — [l' Evang.J. § E specialmente
i mòdi : Per San Giovanni [fèsta del Battista] proces-
sìón, bàrberi e fòchi. § Aver molti San Giovanni ad-
dòsso. Èsser in là cogli anni. § Può far pòchi San —

.

e più com. carnevali. Ce per pòchi.... Chi é vicino alla
tomba. S San — non vttole inganni. A chi tenta in-

gannarci , imbrogliarci. È lo stesso che Carte in tà-

vola, Verifichiamo come stanno le còse. § Il bèi San
—. il San Giovanni di Firenze. J T. stòr. San — a
sedere. Sòrta di moneta fior. § Órdine di San — di
Gerufalèmme. Gerosolimitano. § Padri e Fratèlli di
San Giov. di Dio. I Fate-bène-fratèlli. § Ècco San —
Boccadòro. A chi sputa sentènze; parla bène, e raspa
male. | Èrba San Giovanni o di San —. Èrba medi-
cinale che còlgono in giugno.

^ GIOVANÒTTA , s.f. di Giovanòtto, scherz. Ragazza.
À per serva una bèlla —, Bèlla — quella figliòla.

GIOVANOTTÀCCIO, s.m. spreg. di Giovanòtto. Fa
all'amore con un giovanottàccio.
GIOVANOTTETTÒ, s.m. dim. vezz. di Giovanòtto. Un

giovanottetto sui quindici aniti.

. GIOVANOTTINO e GIOVINOTTINO, dim. vezz. o iròn.

di Giovanòtto. Un bèi —. Caro — , à settant' anni ! §

Famoso rispètto musicato dal Gordigiani. Giovinottin
che passi per la via, Non ti voltar che non canto
per te. § È spesso ne' canti pop.

GIOVANÒTTO e GIOVINÒTTO, accr. di Gióvane e

Giovine ; fresco, vigoroso. Spoferà un bèi—. Giovinòtto

senza barba, dai baffi biondi. Un — studènte. Una
brigata di giovanòtti. %Di chi non à móglie.£ sè/nprc
—. Dice di voler morir giovinòtto.

GIOVANOTTONE, s.m. accr. di Giovanòtto, alto, for

mato. iS'è fatto un bèi giovanottone.
GIOVABE, intr. [ind. CUovo]. Èsser ùtile, vantaggioso.

I

Questa cara che giova se si strapazza cosi? L'educa-
! zione, lo stiìdio giovano. Assai, Molto, Pòco, Niènte

}

giova. Ne'perìcoli se non c'è ardire nessùn'arte giova,
I perché la paura ci fa passare la sciènza. § — a.... A
ì
lui so7i còse che non giovano. Giova al paefe questa

! politica? Tu credi di giovargli, ma non gli giovi. §

Prov. non com. Un uomo nuoce a cento, e cento non

GIOVANNA, n. pr. f. Graziosa, Avventurata, secondo
l'etimol. Oh madre sua veramente Giovanna! (D.).

GIOVANNALI, s.m. pi. Sètta reL e polit. di Coreica (T.).

GIOVANNI, n. pr. Prov. Sonpassato anch'io da San—

.

Chi non aveva paui-a di minacce (T.). S Bianco San —

.

Sòrta di colore (Cennin.).

GIOVANNINO. T. cont San—. Una gomitata. Entrava
nella fòlla , e giù San Giovannini a tutt'andare (P.).

GIOVANNtZZEBO, 8 m. T. cont. Giannìzzero (T.).

GIOVANO, agg. e s.m. Gióvane (SS. PP. Fr. Giord.).

GIOVANONA - OXE, sX e m. accr. di Gióvane (Tane).
GIOVANUCCIÀCCIO, s.m. spreg. di Gióvane (T.).

GIOVANZÈLLO, agg. e sost. Giovincèllo (Boèz. T.).

GIOVABE, intr. pron. Curarsi. Non mi giovo di ma-
nicare (Intr. Virt.). § Piacere. Quanto giova a mirar
pènder da un'erta le capre (Poliz.). E colla partic. Ne.
Dolendosi glie ne giova (Pass.). § E prou. E del luogo
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(jìóvano a uno. Sé non s'aiuta da sé. § Impeis. nel si-

gnificato d'Importa, È opportuno. Giova osservare quali

sono le sue condizioni mentali. Giova notare, ripè-

tere. § Mi giova sperare. % tr. non com.— il pròssimo.

§ Fare a giova giova. Fare a giovarsi. § recipr. Gio-

varsi. Darsi aiuti scambiévoli. JB/'/'os'na /"are a giovarsi.

§ rifl. Giovarsi d'una còsa. Valérsene a suo prò. Mi
gioverò de' vòstri consigli. S'è giovato di quella tra-

duzione. — della libertà per nuocere alla pàtria. §

§ Giovarsi e Non giovarsi d'una còsa. Trattarla, Usarla

o nò senza nàuSea o con nàujea. Di questi bicchièri

cosi sùdici non me ite giovo. 8 Robàccia che neanche
i cani se ne giovano. Se te ne giovi, serviti, non V ò

toccato. 8 E di pers. Non si giova di nessuno. 1 con-

tadini si giovan di tutti; perché bevon tutti alla

stessa bròcca. § Par che non si giovi d'esser toccato.

Di pei-sona schizzinosa. § D'una pers. Non giovarsene,

Non se ne giovare anche a toccarla. Averla in isprègio.

Amico di lui? non se ne giova....

GIÒVE, n. pr. del dio màssimo dell'antichità. T. lett.

Giòve stìgio , statore , conservatore. § Nel Trecènto e

nel Quattrocènto tifarono Giòve per Cristo. § Da Giòve

il princìpio. § Giòve dei mari. Plutone. § Il figliai di

— . Èrcole. § — terreno. Chiamavan Napoleone I. E
cosi II più gran potènte di quaggiù. § Nell'arte. Il —
d'Omero, di Fidia. § — Olìmpico. La stàtua e il tèm-

pio. 8 Uno che si dà gran sussiègo, Che parla con gran

prosopopèa. § Per — , euf. invece di Perdio. § Còrpo di

— .' Barba di — .' Il padre Giòve! 5 euf. Giòve bir-

bone! 8 Bifogna rènder l'armi a Giove. Quando siamo
diventati inàbili, y Anche equiv. § — plùvio , scherz.

Quando piòve. Giòve jilùvio questo mese è terrìbile. §

Giòve. 11 pianeta. La luce, I satèlliti di—. Giòve entra
nel sole. § scherz. Giovedì. Domani è Giòve. § Prov.

Quando il sole insacca in Giòve, non è sàbato che
piòve. Piòve in settimana quando il sole sul tramonto
del giovedì è ravvòlto nelle nùvole.

GIOVEDÌ, s.m. 11 quarto giorno della settimana.!?—
è vacanza, ma bifogna studiare. Capita in —. Fa la

conferènza di — . Il — dopo le fèste. 8— grasso. L'iil-

timo giovedì di carnevale. § — santo. Della settimana
santa. 8 È mi — / Di còse avvenute tanto tèmpo fa, e

che si citano come pròssime. § Domandi se sono spò-

fi ì è nn — ! % Mancare un — o qualche — [più com.
-yenerdi]. Non aver tutti i suoi giorni, Èsser mattarèllo.

.'solitàrio giovandosi (B.). 8 Di te mi giova. M'importa
(D.). § Prov, Solleticare dove ne giova. Fare appunto
quel che un desidera (Morg.).

GIOVAKÉCCIO, agg. Gioveréccio (T.).

GIOVARECCIOSO, agg. T. sen. Pulito (T.).

GIOVÀTICO, s.m. Giogàtico (F.). § Dare a— . Prestare

i buoi a uno perché lavori il suo podere (F.).

GIOVATIVO, agg. Che giova (Pallav. T.).

GIOVATOKE - TRiCE, verb. m. e f. di Giovare (Cr.).

GIÒVE , s.m. T. alchìm. Lo stagno e l' òro (Cit. Tip.

T.). 8 II monte di — . Il gran San Gottardo (A.). 8 Àl-

bero di — . La quèrcia. 8 Barba di — . Frùtice sèmpre
vérde (Taxg.Gh.).i Làgrima di—.Còccola d'un frùtice.

GIOVE!»!, s.m. T. pist. È lai giovedì da' fichi! [un
giovedì] (P.).

GIOVÈGLIECA, s.f. T. aret. Altalena (F. P.).

GIOVENÀGLIA, s.f. Moltitùdine dì gióvani (Fior. It.).

GIOVÈNCA, s.f. Per ingiùria, a dònna (F. P.).

GIdVENE, s.m. [tronc. al pi. f. in Gioven. Non gioven
dònne (Guitt. Nann. P.)]. Giovine (T.). § Fig. — d'oro
e d'anni ricamato (Camm. P.).

GIOVENÈLLA, s.f. Giovinetta (Gin. Gh. P.).

GIOVENÈLLO - ETTO. Giovinetto (F.).

GIOVENKZZA, s.f. Giovinezza (T.).

GIOVENILE e deriv. Giovanile e deriv. (T.).

GIOVENILMENTE, avv. V. Giovanilmente.
«lOVENlUE, intr. Ringiovanire (Triss. Gh. P.).

GIOVEMTÌlDIJiE. s.f. Gioventù (Ov. Sim. T.).

GIOVÈNTA, s.f. Gioventù (Guitt. T.).

GIOVEXALESCO, agg. T.letter. [pi. m. Giovenaleschi],
da Giovenale (poèta satìr. del I séc). Stile, Sàtire,
Friggi giovenaleschi.
GIOVÈNCA, s.f. di Giovènco.
GIOVÈNCO, s.m. Bue giovine, d'un anno pòco più»

Ammazzano molti giovènchi.
GIOVENTÙ, s.f. La giovinezza e i gióvani stessi. Ora

che ci assiste , ci sorride la gioventù bifogna lavo-

rare. In gioventù. La nòstra —. Il fiore della —

.

§ Stornèllo. La ròfa è nn bèi fiore come la gioventù.
V. Fiore. 8 Prov. Chi ride [Chi se la passa senza far

nulla] in gioventù, piange in vecchiaia. § La prima
gioventù. Pièno di —. Ricco di — . Gioventù che gli

fuma. § Fig. — dell'anima, dell'ingegno, del core. § I

gióvani. Bèlla — . Màschia, Fòrte —. Eròica — quella
che combatte per la pàtria e la libertà. — vècchia
innanzi il tèmpo, flòscia, egoista. § scherz. Che dice

questa — ? Vedendo bambini. Anche rivolgendosi a
gióvani. Dico bène, gioventù, che intendete di fare
òggi ? § Scusando le scapatàggini dei gióvani. È —

.

Benedetta gioventù! La gioventù vuol fare il suo
corso. § esci. Gioventù, gioventù ! quel che è passato-

non torna più! § D'animali, Di piante. Tròppa — à
messo in quell'orto. Mèglio avere la — al piede. Con
tanta — prèsto la selva viene avanti. § Non com.
GIOVERÉCCIO, agg. Di pers. o parte della pers. Che

è così pulita, sana, fresca, che piace assai. Fàccia, Tifo
ancora — . Una donnetta gioveréccia. Meno che Appe-
titosa. § Anche di còse.

GIOVESE (San), s.m. Spècie di vitigno e d'uva.
GIOVÉVOLE, agg. Che giova. Medicamenti, LetturCy

Ammonizioni, Gastighi giovévoli.

GIOVIALE , agg. e deriv. Lo stesso che Gioiale e
deriv. Gioviale temperamento.
GIOVIALITÀ , s.f. [non com. Gioialità]. L' èsser gio-

viale. È d'amabilissima giovialità.

GIOVIALONE - ONA, accr. di Gioviale. — a quel mòdo
è un buon figliolo. È una giovialona simpàtica.
GIOVINASTRO, s.m. pegg. di Giovine; scapato, di

cattivo gènere. Pràtica tanti giovinastri.
GIOVINCÈLLO, s.m. dim. scherz. lett. di Giovine. Que-

sti giovincèlli.

GIOVINE, agg. [senza pi.]. Lo stesso che Gióvane.
GIOVINEZZA, s.f. V. Giovanezza.
GIOVINÒTTO, s.m. V. Giovanòtto.

GIOVENTATE, s.f. Gioventù (Guitt.).

GIOVÈNTE, p. pr. di Giovere (Nann. P.).

GIOVENTUDE e GIOVENTUTE, s.f. Gioventù (T.).

GIOVENTÙDINE, s.f. [tronc. in Gioventudin'] (Lasc.

Nann. P.). Gioventù (B. Fr. Giord. Cr.).

GIOVENZÈLLO, agg. e sost. Giovincèllo (Lasc. T.).

GIOVERE, intr. Giovare (Nann. P.). 8 p. pr. Giovènte.
GIOVESCO, agg. da Giòve. Contegno — (Alf. P.).

GIOVETO (SAN), s.m. San giovese (Gh. P.).

GIOVEVOLEZZA, s.f. Utilità (Bèmb. Varch. Cr.).

GIOVIALE, agg. di Giòve, pianeta. — stella (D. T.).g

Giorni gioviali (P.). § sostant. (Gal.). § Sacerdòte — e

Gioviale. Di Giòve, Dio (Dav.). § Gioviali. Fèste di Giòve
in Roma. 8 Accadèmia di Stocòlma (T.).

GIOVIALÒCCIO, accr. di Gioviale (Rèd. T.). USàb.
GIOVIANO, agg. d' Èrcole, figlio di Giòve (T.). 8 Le-

gione istituita da Diocleziano. 8 N. pr. preso del Fon-
tano, invece di Giovanni.
GIOVINÈLLO, s.m. Giovinetto (Rim. ant. T.).

GIOVINÉVOLE, agg. Giovanile (T.).

GIOVISILE, agg. Giovanile (SS. PP. Cr.).

GIOVINILEMENTE, avv. Giovanilmente (S. Gir. T.).

GIOVININO, agg. Giovanino (Fir. Cr.).

GIOVINÌSSIMO, sup. Giovanissimo (Cellin. T.).

GIOVIMTÙDINE, s.f. Gioventù (T.).

GIOVINO GIOVANO, s.m. Gióvane (Novellin. P.).

GIÒVIO, agg. da Giòve. 8 Soprannome di Diocleziano.

GIOVO, s.m. Giogo (S. Gir. S. Cat. P.). Giovi paeie.

GIPOGERÀNIDI, s.m. pi. Fara, d'uccèlli rapaci (L. P.).
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OlRl, s.f. T. comm. La girata delle cambiali. Facci

Ca gira. Appone, Méttere la gira.

GIBÀBILE, agg. Che si può girai-e. § Anche di cam-
biali. Xon è giràbile. § Fam. Girare il giràbile.

GIBACIPO, s.m. Giramento di capo. A guardare su
dall'alto gli viene il giracapo. A vòlte potrebbe venire

un giracapo, i Anche fig. Quell'atnore fu un giracapo.

RIBADITO, s.m. Tumoietto doloroso che viene intoino

lU'ùltima falange d'un dito.

GIBIFFA, s.f. Gròsso mammìfero ruminante di lungo

còllo, pèlle macchiata, gambe davanti più alte. | Pare
una —. Di chi à il còllo molto lungo. § Passi di —

.

Lunghi e sconquassati.

GIBAMEXTO, s.m. — di capo e assol. Giramento. Il

girare del capo, per vertigini. Soffre di — di capo. Gi-

ramenti a cui va soggètto. § Fig. Non ti venga il —
di capo di seccarlo ancora, òggi ò un — di capo nù-
mero uno. § Fam. e iròn. Che — di tèsta! g Un gira-

mento di.... corbèlli, di stivali che non ti vo' dire! § E
assol. Che giramento ! Giramenti su tutta la linea!

GIBAMOXDO , s.m. comp. non com. Vagabondo , Che
va di paeSe in paeSe. Che vogliono questi giramondi?
GIBÀXDOLÀ, s.f. Cérchio che gira ràpido sopra sé

stesso, e fa piòvere o schizzare fòchi lavorati. Stasera

andremo a veder le giràndole. § Fig. Di pere, volù-

bile, leggèra, incostante. È tuia vera — . §Giro, Rigiro.

Non far tante giràndole. Quarite giràndole ! § Dar fòco

alla—.Dire tutto quello che uno sa, senza riguardi, a

càrico d'un altro o Deciderei in qualche propòsito,

disegno. Un giorno o l'altro daranno fòco alla — ; e

gli ealerà la supèrbia. È un uomo quièto die non dà
nòia a nessuno , ma se lo stuzzicano..,. % Non com.

Dar nelle —. Impazzire. § Giràndola. Oggetto di carta

o altro com' una roSetta che si move al vènto e gira.

Ci si divertono i ragazzi.

GIBAXDOLABE, e più com. GIBOXOOLiBE, intr. [ind.

Girandolo}. Andaie in qua e là girellando senza frutto.

Sta sèmpre a girandolare. Girondola per le vie, per

le piazze, per casa.

GIBA>'»OLl>A - ETTA, s.f. dim. di Giràndola.

GIBASDOLIXO - IXA, s.m. e f. Di ragazzi che giran-

dolano. § Uomo che va colla tèsta a vettura. Xon com.

GIBAXDULOXE - ONA, s.m. e f. Chi non fa che giran-

dolare. DoL-'é quel girandolone?
GIBANDOLOSE e GIBA>DOLOXI, avv. A girandolare.

Sta sèmpre girandoloni [o a girandoloni].

GIKÀMO, s.m. [pi. Girani]. V. Gerànio.
GIBAME. V. Girare in fine.

GIRABE, tr. Mover intomo a un ponto. Girare la

persona, le sèste. Girare un sasso, una piètra. S Gira

il lume che non ci vedo. § — una ròta. L'acqua fa —
la màcina. Il vènto fa — le pale de' mulini. § Canz.

pop. Gira la carriòla, egira e gira e za, È un'arte che

consola,è',un bèi mestièr che va. §E un'altra Bmflmòc-

cola, birignòccola senza lo spago [o filo] non gira la

tròttola. Anche al fig. Per nulla non fa nulla nessuno.

8 — ia chiave nell'tìscio. Il piede ci gira in questa scar-

pa. S — il bastone, la spada. § Girar la spada, la

mazza in tondo. Rotarla con fòrza quaji disperata. §

GIPONE, s.m. Giubbone (Camm. P.).

GIPPONE, s.m. Giubbone (T.).

GIPSOTÈCA, s.f. Galleria di gèssi. Una vera gipso-

tèca (Duprè. P.).

GIBA, s.f. Girata (Cecch- P.).

GIBACÒ , s.m. Sòrta di fiore (Cant. Carn. Cr.). S Uo-

mo sciòcco (F. P.).

GIB.At'OLO e GIBÀGOLO, s.m. T. bot. Celtis austra-

lis. Àlbero simile al frassino (Palm. P.).

GIKAFFA, s.f. Costellaz. dell'emisfèro boreale (Rig. P.).

GIBAGNO, s.m. T. pist. Girànio (P.).

GIBALE, s.m. T. intagl. Gambi di fòglie o d'altro che

girano ne' loro lavori (F. P.)

GIBALSOLE, s.m. Girasole (F.).

GIUAMEXTO. s.m. Giio (Mach. T.).

Percorrer in giro. Abbiamo girato tutta la città. Gi-
rano tutta l'Italia. Girarono la casa. Girò tutta l'Eu-
ropa a piedi. § A girato mèììo mondo. Chi à fatto
molti viaggi. § Gènte che gira il mondo. Giramondi,
che non si conóscono, e non c'è da fidarsi. § D'ostàcoli,
pericoli, Scansaili girando attonio. Se costi non giri
col bàghere, rischi d'andar nel fòsso. § — uno scòglio.

§ Anche fig. S T. mil. — tj» fianco del nemico, una
fortezza. § Fig. — una difficoltà, un'obiezione. Quando
traduce, a' punti jnù difficili gira il discorso. Quando
scrivono romanci le situazioni più difficili le girano.
È di quella gènte che vuol tenersi amica con tutti, e
quando dèvon entrare in cèrti brutti tasti, lo sfòrzo
suprèmo è di girare lo scòglio, i Fam. Sa girarla o
rigirarla lène. Chi sa schermii-si cogli argomenti. 5

Girala [o Rigirala] come vuoi. Giratela come volete.

Una còsa che in qualunque mòdo tu la pigli non cam-
bia d'aspètto. Girala come tu vuoi, una spedizione
contro un paefe per vietargli d'aspirare alla sua in-

dipendènza è còsa indegna d'un pòpolo risorto. % Cir-

condare, Èsser torno tomo. Il muro gira tutto il giar-
dino. H marciapiède gira tutta la casa. § — gli ocelli.

Voltarli senza mover il capo. Girai gli òcchi e me lo

vidi accanto. Dovunque giro gli òcchi, g — il capo, la
tèsta. Voltarlo senza mover la pereona. Giro la tèsta

in qua e in là, ma non lo scòrgo. § — la tèsta a uno.
Prendendogliela fra le due mani, fàigliela girare. Per
jìcttinarlo bène, bifogna che gli gin la tèsta cosi. §
— un pollo, una còscia d'agnèllo, ecc. Anostiili sullo

spiède. § — una cambiale. Farci la gira. § — un cré-

dito, dei denari. Cèderli. § — j7 discorso. Portarlo sopra
un altro argomento. Ritornava li a bàttere, e io gira
il discorso. § Girare e più com. Rigirare il discorso.

Fare in mòdo d'entrare in \m discoiso che ci accomoda
e da cui si èra lontani, g — la fra/e , il periodo. Ri-

comporlo, Ridurlo perché suona male, non torna bène.

§ — la palla. Al biliardo, Colpirla con malizia perchè,

còlta l'altra palla, giri su sé stessa, invece di prènderà
la strada che parrebbe naturale. § iutr. Moversi in giro.

La tèrra gira intorno al sole
,
gira sopra sé stessa.

§ Eppur la gira! Mòtto di Galileo dopo la famosa
abiura. § I pianeti, le stelle girano. § La chiave non
vuol girare. La lancetta non gira. § Gira gira ròtct,

guai è pièna e qual vota? dicou i bambini nascon.
déndo un oggetto in una mano e dopo averle fatte nu
pòco mulinare, mostrandole tutt'e due chiuse. § Di pere.

Andare da un posto all'altro. Non fa che — da stamani
in qua. Gira di qua, /batti di Id. È un'ora che giro
per trovar la pòsta. § Gira per trovar un libro , la
penna. Girai da tutte le jmrti. Ò girato il giràbile

Vingiràbile. Girare ballando un valzer. iGirareper
ubriachezza. Gligirano intorno tutte le case. Andando
in vapore son gli àlberi die girano. % Per trovare occu-
pazioni. Gli è inutile girare, non si trova da lavorare,

dicono gli operai dijoccupatL S euf. Girare com'un arco-

laio, come una tròttola, come un frullino. La tèsta di
quella donnetta gira eom' una banderòla a ogni
vènto. § Gira com'una mosca senza capo. Chi non sa

quei che fa. S Gira quanto vuoi tu non la ritróvi una

GIBAXDÈLLO, S.m. Girandolone (T.).

GIBÀXDOLA, s.f. Fig. Intrigo, Imbròglio (Fir. Dav.

Cr.). § Arjigògolo (Sass.). S Pensièro strano. Fantasti-

cheria (Car.). § È entrato in ««a — . Chi i-agionando

dóndola fuor di propòsito (Paul. Gh.). % La — à preso
fòco. Di peis. che s' è riscaldata a bòno (Bi-acciól). 9

Stoppinare la —. Ordire un intrigo. S È entrato in

una — . Di chi ragionando esce del seminato (Gh. P.).

GIBAXDOLABE, iutr. Girare (AUeg. T.). § Fantasticare

(Car.). § Trovar con astùzia (Segu.).

GIBAXDOLOXE, accr. di Girandola (F. P.). Ujàb.
GIBAKDIXA, s.f. Uccello di ripa (Gh. P.).

GIUABE, tr. — la spada a tondo. Fig. Offèndere, Vi-

lipèndere senza discrezione (Dav. Cr.). £ — una basto-

nata, una mazzata, un mostaccione. Darlo (Gèli.). $
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dònna come quella. % Gira quanto il sole, quanto il

pensièro. Chi cammina, viaggia di molto. § Gira e ri-

gira, e pòi ricasca lì. Di chi per quanto se n'allontani,

ritorna sèmpre a un dato punto, a quella persona o a

quel discorso. Chi è fisso in un fatto, gira e rigira

casca sèmpre lì. § Gira e rigira siamo sèmpre li col

discorso. % Riuscire o nò in una data còsa. Gira e ri-

gira in questa stòffa nn paio di calzoni non ci ven-

gono. § D'animali. È una casa timida dove le piàttole

girano tutta la nòtte. C'è un falco che gira e gira. Quel

piccione gira e gira è pòi venuto in casa. % iròn. Gira
o Gira gira mèrlo ! A chi fa giri inùtili , o cambia
sèmpre propòsiti. Gira mèrlo! Ronga intorno a quella

casa con cèrte intenzioni ridìcole. Pròva cento me-
stièri, e non glie ne piace uno.... Anche, e meno com.
Gira Girolamo! % Voltarsi. Girate qui, c'è il Palazzo

Pitti. 9 La giri largo ! A chi ci gira intorno con un
secondo fine. S iròn. La si rigiri V à pèrso il fiòcco !

A chi ci fa proposte , offèrte ridicole. § Girar di

tordo. Evitare una difficoltà. Per non parlargli di

quel suo libro , girai di bordo. § Girare intorno a
una fra/e, a tm pensièro , a un argomento. Tratte-

nércisi tròppo. Intorno a uno stesso pensièro gira e

rigira senza uscirne mai. Anche Non ardire di affron-

tarlo. § Girar largo a' canti. Fig. non com. Star attènti,

càuti. Con quella gènte bifogna.... % Girar largo. Te-
nersi a distanza da pers. o da còsa che non vogliamo
avvicinare, affrontare. Gira largo da costui. Colla

gènte noiosa gira largo. Anche Gira di bordo. § Fig.

Girar nel mànico. Di pers. che manca a impegni , a
promesse, a speranze. S'èra fatto assegnamento su
Itii, ma mi girò nel mànico. § — nella memòria, nella
mente; per la memòria, per la mente ima còsa. Ri-

tornare, Mulinare nel cervèllo. Dianzi mi girava per
la mente questo piano. § — nel capo, nella tèsta, per
il capo, per la tèsta. E che vi gira j)er la tèsta ora?
O che ti gira? § Della circolazione del denaro. Girano
molti fògli da dièci falsi. L'oro che gira è pòco. § Di

scritti, stampe, libri, notìzie. Girano cèrti romanci che
pervertono il gusto dell'arte italiana. Gira questa
notìzia. Girano cèrte voci. Chiàcchiere, Voci che. gi-

rano. § Di lìnee, limiti, confini. Paefe che gira per
mille chilòmetri. Il padule gira venti chilòmetri;

questa città dódici. § Di strada, fiume o sim. Volgersi.

Le strade di montagna girano sèmpre per addolcire

la salita. § Del vino, Guastarsi. Quand'd girato lo

medicano, e lo rivéndono. §— il capo, la tèsta a uno.
Aver le vertigini. Non può camminare ne' luoghi sco-

scesi perché gli gira il capo. § Fig. Aver dell' idèe

strane, del malumoi'e, dell'irritazione, delle mòsse che
non si capiscono. Ti gira il capo stamani? Ti gira il

capo a farmi di questi discorsi? § La gira, eh Nap-
pa ? La va bène , eh ? La rimèdi bène ! A chi le còse

rigirano piuttòsto bène. Ma qualche vòlta iròn. A chi

vanno maluccio. La gira pròprio a dirtela! § Òggi
mi gira pròprio il capo. Còse da far girar la tèsta.

Fanno girar la tèsta. § E Girar l'anima. Bada, mi
gira l'anima. § E le dònne del volgo. Mi gira la

liùggera, la buschera. Ò pèrso quel fòglio.... che
ti gira la buschera ? ! Di còse, proposizioni strane. §

volg. euf. — i corbèlli, gli stivali. § E assol. Assai
mi girano! Mi girano a bòno. À ragione se gli gi-

rano! § fam. — il boccino. Che gli gira il boccino

al direttore? § Ma che vi gira òggi? Che vi gira a

Fare a — colle rocchèlle. De' grandi aggiratori. § Im-
pazzai'e (Bèrn.). Io ò paura di non girare (Fir.). Giro
e vaneggio (Fièr.). § Gira, giia'! Lo stesso che Vòlta!
Guarda! (Z,annon. F. P.). § intr. pron. (Varch. A.). Gi-
rassi intorno ad ella (D.). Si fur girati intorno a noi
(id.). § Girandolisi nella memòria (Varch.). § Girar
sotto a uno. Mancargli di fede (F. P.). gtr. T. pitt. Pie-

gare in giro a imitazione del naturale. A girar largo
le fòglie (VaS.).

GIUARE, s.m. [pi. Girari]. T. pitt, V. GIRARE.

farmi di questi discorsi? Se la gli gira finisce a per.
der la paziènza con tutti. § Gira e rigira o Gira e

vòlta, vòlta e gira. Lo stesso che Girala come vuoi. §
Secondo come la gira. Secondo come si trova d'umore.
Potrai ottenere quel che desideri, secondo come la

gira. § Sta nel come la gira. § Sèmpre non andrà
cosi! diceva quello che girava l'arròsto. Quando le

còse non ci vanno bène da qualche tèmpo, sperando un
cambiamento. § No7i ti girasse d' invitarlo domani l

Non vi girasse il capo di dargli rètta. § esci. Che vi

gira! Ma che ti gira! Parlando di còse rincrescévoli»

dolorose. Pèrdere tre figlioli in una settimana; ma
che vi gira! Ma che ti gira! fa più malanni luì
dèlia gràndine! Innamorarsi a settanV anni d' una
dònna giovine, e volerla spofare: ma che vi gi-

ra ! Chièder il trenta per cento di frutto , o che ti

gira! § sostant. Girare. In un girar d'occhi, di capo.

§ In tm girar di sole. In un giorno. Non com. § Che è

questo gran — che fa costui? Un gran — per queste

parti. § p. pr. Girante. § agg. Le tàvole giranti. Degli

spiritisti. § sostant. Quello che gira a un altro la cam-

,

biale. Il— e il giratàrio. § pass, e agg. Girato. Carne,

Polli girati. In Toscana si fa molto ufo di carne

girata, g sost. non com. Girato. Arròsto. § Chi pèrde

al giòco. Òggi sono stato il girato io: non ò fatto

che pèrdere.

GIRARRÒSTO, S.m. comp. Arnese da cucina che cari-

cato fa girar lo spiède per còcer arròsto la carne. —
a peso, a màcchina, a oriolo. Caricare, Scaricarsi,

Ricaricare il —. Il — chiama; gira, non gira bène. §

Orològio che non va bène. chi t' à appiccicato co-

desto girarròsto?
GIRASOLE, s.m. Helianthus annuus. Pianta dai fiori

gialli che si voltano al sole. — del Canada. § Girasole.

Il seme che serve di cibo comune a' pappagalli.

GIRATA, s.f. Un girare compiuto visibile [nel sole,

delle stelle, Giro]. La ròta mòssa fa la sua — . Mègga
girata. Dai alla chiave due — . A quest' orològio ci

vogliono parécchie girate. Dopo due girate si ruppe
la mòlla. § Anche le stagioni fanno la sua girata. §

L'andar su e giù. Quante girate m' è toccato a fare
per trovarlo! À fatto cinquanta girate col velocipede

in piazza d'arme. Si fa una girata qui sotto i pòrtici.

§ Passeggiata. «S' è fatto una gran —, una — corta.

Si va a fare una — in montagna. Questa — l'à m'à
inesso pròprio sulle cigne. S Di gran viaggi, Giro; e

solamente scherz. o iròn. Girata. À fatto una — di
grand'importanza politica per l'Europa. % iròu. Va'
a far una — .'A chi ci secca. § Ogni distribuzione di

carte a tutto il giro de' giocatori, per la partita. Dò le

carte a tressètti in due girate. Anche in dite vòlte. §

Fig. Vòlta. La prima— mi ci à preso, ma la seconda
nò. [Più com. Vòlta^. { iròn. A guest' altra — / Sott.

Questa vòlta non mi ci ài còlto. § Cessione d'una cam-
biale firmata dal girante a favore del giratàrio.'

GIR.ATÀRIO, s.m. [pi. Gi)-atari'\. Colui in cui favore

è girata una cambiale.

GIRATINA, s.f. dim. di Girata. Una — all'orològio,

alla chiave dell' ùscio. Si va a fare una — fino in
piazza. § Viaggetto. Una — a Venezia. Non com. § Fig.

Una — al periodo, perché torni mèglio.

GIRATONA, s.f. accr. di Girata. S'è fatto una —!
GIRAVOLTA e volg. GIRAVÒLTOLA, s.f. Il girare della

persona su sé stessa. Il bambino si divèrte a far delle

GIRASOLE, s.m. Spècie di piètra preziosa, varietà di

selce (T.).

GIRATIVO, agg. Circolare, Che gira (Volg. Mes. Cr.).

GIRATOIO.s.m. T. gettat. Manùbrio a stella che serve

per far girare la forma (F.).

GIRATÒRIO, agg. Circolare (Targ. Gh.). § Che gira.

La padrona s' è fatta venire iin rèuma giratòrio

(Yor. P.).

GIRAVOLTA, s.f. Dare una —. Andare attorno (Marc.

Pòi. Cr.). g Viàggio. Per aver fatto la— di Poma (Car.).
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giravolte. Con una — torna al medéfimo punto.

Cascò ballando nel fare una —. Con un pugno gli

avrà fatto fare dièci —. 9 Per andarsene. Fece una
—, e ci lasciò in tronco. 5 Fig. Mutazione di partito.

Quante giravolte d fatto ql^eslo deputato.

GIRE. intr. T. poèt. e raro [à pòche voci. Gimmo,
Giva, Gì, Già, Gissi, Gito]. Andare. In pròSa è pedan-

tesco. § scherz. pron. Girsene.

GIRÈLLI, s.f. Disco di legno fatto com'una ròta d'un

carretto, scannellato nella costola per métterci o funi-

cèlla spago che legato al dito sèi-ve a dare il brando

e farla ruzzolare più lontano, come giòco. — gròssa,

di legno, di fèrro [se pìccola. Ruzzola^ § Fare alla

—. Come giòco. Si fa alla — anche colle forme del

càcio. $ Còse fatte in forma di girèlla. S Persona vo-

lùbile. Cfie ti confondi con quella girèlla? Non com.

§ volg. Dare nelle girèlle. Impazzare. § Avergli dato

vòlta le girèlle [balta il cervèllo]. § scherz. pop. Gi-

rèlle. Monete.
OIRÈLLA , s.m. n. pr. Personàggio d' una sàtira del

Giusti. I Da quello. Ogni voltafàccia polìtico. È un —

.

Anche al pi. Tutti questi Girèlla. § Di chi sta gii-an-

dolando ; meno di Girellone.

GIRELLARE, intr. [ind. Girèllo]. Andare in qua e là,

in piccole girate, per divertimento, per òzio. È sèmpre
a —. Girèllo qui vicino, e t'aspetto. Cosi girellando.

eiRELLl?(A, s.f. dim. di Girèlla.

GIRELLIXe, s.m. dim. di Girellone. Questo ragazzo —

.

GIRELLIO. s.m. Un girellare continuato. Che è tutto

questo girellio?

GIRÈLLO. s.m. L'anima del carciófo sfogliato e Sgam-

bato. Seccare, Còcere i — . § T. macell. Tàglio di carne

nel diètro della còscia. § T. magn. e carrozz. Cerchietto

di fèiTO tra il mòjjo della ròta e la sala.

GIRELLONARE, intr. non com. [ind. Girellano]. 11

girellare molto e spesso per òzio. Non impara nulla,

è sèmpì-e a girellonare.

GIRELLONE - ONA, s.m. e f. Chi non fa che girellare.

Questa — di dònna. Dov'è quel — .» § aggett. Anche
dì còse. Questa nave girellona.

GIRETl'ISO, s.m. dim. di Giretto. Si fa un — e pòi
si torna.

^ GIREITO, s.m. dim. dì Giro. Passeggiata, Tiaggio.

Anno fatto ttn — per Milano. Si fard un —, con un
biglietto circolare, sui laghi. § T. calz. Strìscia dì còio

che i calzolai cuciono alla scarpa per pòi attaccarci e

cucirci le sòia.

GIRÉVOLE, agg. non com. Che si può gii-are, Che
gira bène. Ròta pòco — . § Fig. Dì pers. volùbile.

GIRIFALCO, s.m. Il falco più glosso fra le parécchie
spècie.

GIRATOLTOLARE , tr. [con. Giravòltola]. Voltolare

(Giorg P.). § rifl. Giravoltolarsi, Svoltolarsi.

GIRAZIO?iE, 8.f. Giramento (Conv. Vit. Nòv. But.

Varch. Cr.).

GIRE, intr. [rem. Giamo, Andiamo (S. Gr.). Gimo
(Jac. Tòd.). Gif». Givi, Andai (D.). Gio, Andò (Vannòz.);

ger. Gèndo (Gnitt.)]. |rìfl. Girsi da un luogo. Partire
da quello (D.). § Girsene. Morire (D. B.).

GIRE, s.m. Mòdo di procèdere (Alam. T.).

GIRÈLLA, s.f. Stella, dello sprone (A. T.). § Forma, dì
icio (Sass.). i Pedine (Cr.). § Fare alle — [a dama]
ar. Leop.). S Pìccola bùssola nàutica (F. P.). S Gira-

menti, Fantasticherie (Car. Rèd.). S Tirare a fòrza di
— [cogli àrgani] (Fag.). { Girèlla. Strumento astronò-
mico (Sass,). § Avere le girèlle in tèsta. Èsser pazzo,
Avergli dato vòlta le girèlle (Min. T. P.).

GIRELLALO, s.m. Chi fa vende girèlle (F.). S Fig.
Volùbile (Malm. Varch.).

GIRELLINO , s.m. T. sen. Fèrro a due o tre giri che
si passa alle costure o trapunti delle scarpe (F. P.).

GIRÈLLO, s.m. Cerchietto (Om. S. Gr. Cr.). § La falda
che cingono gli uomini d'arme sopra Taimatura. g Sòrta
d'abbigliamento (Car.). S Piatto di vimini uSato nelle

GIRIGÒGOLO, s.m. Linee tirate giù senza nessun di-

segno. Che è questo — ? Perché tutti questi— a ogni

maiùscola? I P con tanti —. § Anche d'oggetti lavo-

i-ati capricciosamente. Cornice intagliata con tanti—.

Girigògoli d'oro. S Discorso arruffato, sconclusionato.

Girigògoli di paròle.

GIRINO, s.m. T. scient. Cèrti animali anfibi, come le

rane, nel primo periodo della vita, avanti la metamòr-

fosi. I girini non anno ancora le gambe.
GIRIO, s.m. Un gìraa-e continuato. Che è tutto que-

sto girio ?

j
GIRO, s.m. Movimento circolare, dì pers. e di còse.

Quando la ròta della fortuna avrà fatto il suo—. Il

sole che compie il suo— Il— degli astri, delle stelle.

Un — di chiave, di mano, di bràccio. Un — sopra sé

stesso, tornando al pròprio posto. La tèrra in 24 ore

fu il — sopra sé stessa e in un anno attorno al sole.

Una nave che fa il — della tèrra, del Mediterràneo.l

Cérchio, Cii-cùito. .^eJ — delle sciènze efatte. § Girata

grande. Passeggiata complèta. Faremo un — intomo
alla città. Facciamo due — per la platèa. Fa' un —
con noi. Fare un giro nel magazzino. Mille giri inù-

tili. Il giro dei mufèi e delle galleìie. § — di valze^.

S Due vòlte il giro dell'orològio. § Viàggio. Fecero il

— d'Italia, dell'Europa. % Giro del mondo in ottanta

giorni. S schei-z. o volg. Andare in giro di nòtte

come le streghe. 5 Mandar in giro. Lo mandano
sèmpre in giro a chièder di qui, di là. § Èsser, Met-

ter in giro. Dì monete, carta moneta. Metteranno
in giro per altri dièci milioni di fògli. Monete che
uo7i son più in giro. § Sottoscrizione che è in giro.

§ L' andar da su e da giù. Che son questi giri e ri-

giri? Fa cèrti giri che mi piace pòco. § À cèrti giri

strani! Cèrti ritróvi, compagnie, g Marachèlla combi-
nata. Il professore si accòrse del giro. § Fig. Dì còse
che passano per le mani di molti. Una sùpplica prima
d'arrivare al suo posto deve far un — . Il suo capitale
aveva fatto il giro quattro vòlte. § Méttere, Mandare

; in — una nova, una voce, o sìm. Divulgarla. I gior-

I

nuli metton in— tante chiàcchiere. § La lìnea che cir-

coscrive uno spàzio. Il — d'una città, d'un giardino,
d'una casa. L'origgonte è il — della tèrra eJie confina
col cielo. % Il — del cappèllo. La linea che circonda
la tèsta. Questo cappèllo non m'entra, è stretto di—

.

§ Ne'vestiti, Il punto dove si infilan le bi-àccìa. Va al-

largato il—. Il— della sottovèste. 8 Quello delle calze
a màglia. À fatto tre giri e à /messo. § L'orlo de' va$i.

Bicchière pièno in — . S Fila in giro. Tanti giri di
seggiole, di persone. § I cappèlli di pàglia son fatti
con tanti— di tréccia. § Del Tèmpo, che si compie. In
un giro d' anni quel filò/ofo stabiliva i ritomi delle

campagne per métterci sopra, in tàvola, i piatti caldi.

Cestino (P.). § Còse in forma di girèlla (Gal.). S Giòco'
della Mèa (F. P.). | Giradito.

GIRELLONE, s.m. Persona volùbile (T.). § T. lacch.
Tre carte sìm. a bàzzica (F. P.).

GIRELLÒTTO, s.m. Girèlla più gròssa dell'ordinàrio.

GIREVOLMENTE, aw. da Gìiévole (Salvìn. T.).

GIRFALCO, s.m. Girifalco (Creso. Sacch. Gentil. Cr.
Barber. Regg. P.).

GIRI, s.f. Fior di farina (F.).

GIRI (IN). M. avv. T. pìst. Pièno in —. Che arrivaal
giro del bicchière, del vaSo. H bicchière in — (P.).

GÌRIA, s.f Sòrta d'oca indiana (L. P.).

GIRIFALCO, s.m. Spècie di lupo (Salvìn. T.).

GIRI6IRI, s.m. pi. T. muS. Girigògolo (Ross. T.).

GIRIMEATA, 8.f. T. pist. Geata (P.).

GIRI-MÈO, s.m. Giòchi, Fòrze di saltimbanchi, g Fig.
Ghiribìjjo, Capriccio (Fag. Bellin. T.).

GIRINA, s.f. Èrba medicinale (F.).

GIUITONDARE, tr. Far girare attorno (Lòr. F. P.).

GIRITONDO, s.m. Luogo che gira in tondo (F.).

GIRLO, s.m. Mòco (Palm.).

GIRO, s.m. Paitìto. Consorteria (Gentil. T.). S T. milit*
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épocM stòriche. Nel — de' sècoli. % Il — delle semente. 1

L' avvicendare delle vàrie semente per il ripòso e il

vantàggio del terreno e il miglior fruttato. § D'affari,

scambi e ti-ansazioni commerciali. Il— degli affari è ben

avviato, é rotto. C'è pòco — di commèrcio- Non c'è —

.

§ Non è— . Non è il caSo, Non conviene, Non torna. Venir

laggiù in quella maremma con questo caldo non è —

.

Anche iV^oji c'è giro. § Stare al—. Alla conia. Ci siai aZ

giro? Mi pareva che lèi stesse al giro. § — del periodo.

La disposizione delle sue parti. Giro mal fatto. Gli

deve dare un altro— . Discorso imbrogliato, preso alla

larga. Venne da me, cominciò a dirmi che èra stato

qui venVanni fa; insomma un — di paròle per chiè-

dermi xm prèstito. ì— delle Quarantoreo Espofizione

^el — . T. eccl. Esposizione del Sacx-amento, a turno

nelle vàrie chièSe. § Fare il giro delle sètte chièfe.

Il giovedì santo. S — del Corpus Dòmini. Fare il...

Una giratona lunga invece di pigliar la più corta. Ci

d fatto fare il — del.... § Fare il giro. Della bianche-

rìa, usare capo per capo, rifacendosi dal primo. Finito

il giro delle lemòla, si ricomincia al nùmero uno. S

Giro. T. giòc. carte. Le vàrie partite del giòco fino

al ritorno di mano di chi à cominciato. Quando è finito

il — voglio cambiar posto. Finito il — /metto. Il —
comincia ora. Si fa l'ultimo —. Tanti giri di carte.

Quaìiti giri s'è fatto? § Al giòco del biliardo. Dare il

giro alla palla. Lo stesso che Girarla. V. Girare.
Tròppo pòco — . L'd presa di — . § Un — di.... Una
còsa continuata a vicènda. Quegli operai si pagavano
un — di bicchierini. § M. ayv. In giro. Intorno. Mette-

tevi in — . Son tutti in — . È sèmpre in giro a cercar

quel figliolàccio. § Giro giro. Torno torno. Giro giro

ci d messo un nastrino, § In — . A vicènda, Un dopo
l'altro. A cominciare tocca a uno per vòlta in giro.

§ In — . All'intorno. Menar la spada in giro. § scherz.

Girotondo. Spècie di giòco fanciullesco fatto pren-

dendo un bambino per mano e facendogli fare un giro

con questa cantilèna: Giro, girotondo, lljìan com'un
pan tondo. Un mazzo di viòle Per darle a chi le

vuole, l Giro artistico. Che fanno un dato nùmero d'ar-

tisti in vai'i paesi e città a scopo di lucro, di glòria o

di beneficènza. § Dònna di— . Che va in giro a cercar

avventure. § — di stanze. Nella disposizione che anno
in un quartière. Palazzo che à un bèi....

Punizione. Bada che non ti diano un bèi giro! (Marc.
P.). § Dare il giro. Far la corte alla lontana a una
dònna, diètro diètro (Marc. P.). § Èsser di — [di turno]

<F. P.). § — terrèstre. La tèrra (F. P.).

GIROLAMO, D'alcuni vernàc. Èsser còme — e la To-
nina. Di due persone che stanno insième e son sèmpre
a' capelli (P.).

GlUOLlMIAJfO. V. Gerolimiano (T.).

GIKÒLO, s.m. Linguetta di carta. V. Nizza (F.).

GlROMAJiZIA , s.f. Auguri, Superstizioni che ricava-

vano girando intorno a un cérchio di lèttere (L. P.).

GIBOMETTA, s.f. GiRUMETTA (T.).

GIRONAIO, s.m. [pi. Gironai]. Amante di andare at-

torno (T.).

GIRONE, s.m. Cérchio (G. V. Gentil. A. Ori. Inn. Cr.). §

— di vènto. Tùrbine (Cr.). § — d'acqua o Gi>o>ie. Vòr-

tice, Mulinèllo (Serd. Lamb. P.). § Parte quadrangolare

« tonda del rèmo fra l'impugnatura e il punto d'ap-

pòggio (Bartol. Cresc. T.).

GIRONE , avv. Andar girone. Impazzare (Cecch.). §

Cògliersela vèrso — . Dar nel matto (Gir. Leop. Gh P.).

GIRONI, avv. Andare, Star — [a,] (Fag.). È pist. (P.).

GIROSCÒPIO, s.m. T. astr. Disco grave col quale si

pròva la rotazione terrèstre (T.).

GIROSOLINO, s.m. T. bot. Pianta che fa un flore aj-

^urro, vinato o bianco (F.).

GlItOTONDO, s.m. Spècie di ballo (Garg. T.).

GIROTRÒFIO , s.m. Deviatore della corrènte negli
apparati elèttrici (L. P.).

GIRÒTTA, sf. T. mar. Banderuola (F.).

GIROLAMINO, agg. e sost. Prèti dell'oratòrio.

GIROLAMO, n. pr. d'uomo. § Màschera italiana. § Nel
m. prov. non com. Gira, Girolamo. V. Girare.
GIUONDA, s.f. V. Ghironda. § Fiume e Dipartimento

della Frància.

GIRONDINO
, agg. e sost. T. stòr. Partito moderato

della rivoluzione francese. I deputati —. § Per est. Re-
pubblicano moderato. Poèta —

.

GIRONDOLARE. V. GIRANDOLARE.
GIRONE , s.m. accr. di Giro. Òggi s' è fatto un —

intorno alle mura. § Punto dove un fiume o una strada
fa una gran voltata. Al — d'Arno. % T. letter. Le tre
divisioni del sèttimo cérchio dell' infèrno dantesco e
de' minori giri dei cieli.

GIRONE e più com. GIRONI , avv. Andare , Èsser a
gironi. Di persona oziosa che girèlla. È sèmpre a —

.

GIRON^^ARE, intr. [ind. Gironso]. V. Girondolare.
GIRONDOLARE, intr. [ind. Girondolo]. Andare attorno

girando con una cèrta precauzione e sospètto. Girón
potano per queste parti, non so a quale scopo,
GIROVAGARE, intr. [ind. Giròvago]. Andare in giro.

Più com. il ger. Girovagando.
GIRÒVAGO, -agg. [pi. m. Giròvaghi]. Vagabondo. Ra-

gazzi che li anno avvezzati giròvaghi. Gènte giròvaga.
§ Mereiaio — . Che va a véndere in giro. Più com. Àm-
bulante.

GITA, s.f. L'andare in un luogo [pianura o monta-
gna] per trattenersi pòco. Si farà una — a Nàpoli,
in primavèra, òggi farò una — alla Certo/a. § Anche
Il tratto percorso o da percórrei'e. E il tèmpo. Da qui
allo stabilimento è una — brève. Pagategli la — a
quest'omo. Nelle nòtule dei legali una — in tribunale
còsta tre, cinque lire. § Per est. Ò fatte più gite òggi io

che un mèdico. Son andato in molti posti. § Utta bèlla
—

. Divertènte o lunga. Nelle vacanze fanno di bèlle —

.

§ Aìiddrsene in —. Consumare il tèmpo in passeggiate
inùtili, senza scopo. § Al giòco della ruzzola o della

forma, Nùmero di tiri.

GIT.ACCIA, s.f. [pi. Gitacce]
, pegg. di Gita; lunga e

faticosa.

GITERÈLLA , s.f. dira. vezz. di Gita. Una graziosa
giterèlla.

GITETTA, s.f. dim. di Gita. Una discreta —,
GITETTINA, s.f. dim. vezz. di Gitetta.

GIROTTOLARE, intr. T. pist. [ind. Giròttolo]. Giron-

jolare (T. Giorg. P.).

GIRUMETTA, s.f. Canzonetta che vive ancora nel cont.

in lòde del vestire delle dònne (Bracciol. Fag. Gh. P.j.

§ La bèlla girumetta. Dònna che vèste e parla con
affettazione (T.).

GISMÈ, s.m. T. bot. Spècie di càssia (F,).

GISOLBÈUT, s.m. T. mut. Tòno di sòl (P.).

GISSO e (F. P.) GISSE, agg. Bèllo, Buono (T.).

GIT, s.m. T. bot. Seme nero, che fa un' èrba del me-
désimo nome, e detta anche Gittaione (Cresc. Gr.).

GITA, s.f. Far gita o le gite [esercizio di camminare]
(Lasc. Gh.). § Far gita a un luogo. Incamminàrcisi
(Aion.). § Méttersi in — [in istrada]. § Le mòsse , al

giòco degli scacchi. § Mano, a altri giòchi (Min. Malm.).

GITA, s.f. T. lucch. Porzione, Quantità. § Èsser in —
[in permesso ; dei soldati] (F. P.).

GITÀGINE, s.f. T. chim. Princìpio velenoso della Agro-
stema githago. Spècie di gettaione (P.).

GITANA , s.f. Ària d' una danza spagnòla , sim. alla

majurca (T.).

GITO, p. pass, di Gire. Andato, Spedito (F.).

GITTAIONE. V. GiT (T.).

GITTAMENTO, s.m. Gettamento (T.).

GITTARE, tr. Cagionare. Il quale le gittava una
grande ammirazione nel cuor suo (SS. PP. P.). § Con-

fidandosi e gittdndosi tutto in Dio (SS. PP. P.). § Git-

tava dilètto spirituale nell'anima altrui (SS. PP. P.).

GITTATA, s.f. V. Gettata (T.). § Spurgo di fòssa per

colmare o addossare il campo (Palm.).
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DITTARE, tr. lett. Gettare. Gitiava molti sospiri.

filù, avv. di luogo, In basso al disotto. Contr. Su.

\'uigiù. Cascò giù. Il fèrro pièno non sta a galla, t-a

'/ili, i Intensivo. Gii't giù. Gii't piti basso. Più giù.

Audò giù giù pròprio in fondo. § Anche lemme lemme
f continuatamente. Si va giù giù alla città. Un tòpo

che veniva giù giù per la fune. Venire giù giti rac-

'ontando ogni còsa. § Cascar giù. Pèndere, Non lèg-

KereL II cajìo gli casca giti. Gli cascan giti le braccia.

^ Giti per un fiuvie. A seconda della corrènte. § Pre-

posto a'nomi. Scese giti dalle scale. Scende giù nel

mare, giti in giardino. Colle mani giù pei fianchi , i

capelli giti per le spalle. S Cascò giù da cavallo. §

fon prep. e altri avv. In giù, All' ingiti, A capo al-

Vingiù. Più giti. Pènde all'ingiù. Piegalo alVingiù.

5 Di su , di giù , Ora sti , ora giti. § ^ sti e in giti

rome le sécchie. Di chi è sèmpre in mòto o per affari

o per darsi intorno a faccènde anche da pòco. S Lag-
//m, Qtiaggiii, Costaggiù. 8 I pigionali di giù, e più

coro, di sotto. Dell' altro piano sotto. § All' ingiti.

Ritornando da un luogo più alto. La palla quando
viene all' ingiti, frulla. S'andò stil Monte Ròfa, ma
idi' ingiù si trovò dei perìcoli. All'ingiù bifogìia

andar càuti. § Prov. All'ingiù tutti i santi aiiitano.

Anche a troncarsi il còllo. S Giù di .i. Giù di là, Giti

di qua. Intorno a quel luogo li, là. Qna intomo. Deve
èsser cascata giti di qtia. Sarà giti di lì. Guarda se

é giù di là. i Guardare di giti in su, di su in giti. §

Giti di li. Approssimativamente. Accadèmico o giù di

li. Sarà ventanni o giù di li. Siamo giti di li a ses-

sant'anni. § Da.... in giù. Sotto al punto o nùmero
indicato. Dal còllo in giti. Dal ginòcchio in giti. Fin-
ché siamo da' guarani' antii in giti è tèmpo di lavo-

fare. % Dal tetto in giù. Delle còse umane. Al contr.

Dal tetto in su. Delle soprannaturali. Diceva che bi-

fognava disptitare solamente delle còse dal tetto in

.giù, come se i cièchi ci vedessero anche dal tetto in
giù. § Davanti a un nome, a un'intimazione, aggiunge
idèa di quantità, fòrza, incoraggiamento. Giù bòtte da
òrbi. Giù insolenze. È giti croci. Giti lòdi senza di-

screzione! Giti dategli, dategli di zona, sonate, dite

le vòstre ragioni. § Giti le mani! Giù la màschera!
ti cappèllo! Giti il cappèllo a' galantòmini! § assol.

l'riti! A chi è in alto , che venga a basso. Giti dalla

scala. Giù dalla seggiola, bambini! E com. grido d'ab-

basso. Giù il ministèro! Giti gl'impostori! § Giti! ap-

lirovando colpi, bòtte, dando il segnale di cominciare.

Giti
,
giti ptire ! E loro giù, come dessero al muro.

§ Pòco su, pòco giù , e più com. Su per giù. Press' a

pòco. Su per giù o Stippergiù siaìno vèrso la metà
del lavoro. § Andar giti. Oltre il significato pròprio.

Andare in diSuSo. Mode andate giti. Nome che non gli

va più giù. § Deperire in salute. Scapitar d' interèssi.

Mi pare che qtiell'tiomo vada giù un giorno più del-

l'altro. È andato giù, molto giù. § La non mi va giù.

Di còsa che non possiamo accettare, che non ci possiamo
adattare a ricever per vera, per giusta. La non mi vuole

andar giti. Non è possibile che mi vada giti. Non mi
va giù che V uomo sia cosi nemico di sé stesso. Pre-

potènze che 7ion ci vanno giù. Non le mandiamo giù.

«ITTATÈLLO, s.m. Gettatèllo (T.).

OITTATO, s.m. Gettatèllo (F. P.).

«ITTATORE - THiCE, s.m. e f. Pròdigo, Pròdiga
[sottint. di denaro] (B. Lamb. P. Mach. T.).

«ITTATUUA, s.f. Il gittare o La còsa gittata (P.).

GITTEKONE, s.m. V. Gettaione.
GITTO . s.m. Gètto (Òtt. Cr.). § T. lucch. Mescino che

serve a caricare di pozzonero il forcellone o botte (Palm.).

S Ammonire il figliuolo del — [di non far gètto dei

denari] (T. P.). § Gitti di fólgore (Sèn. T. P.). « A — . A
covo (ProJ. Fior. Gh. P.). § M. avv. Anche Addirittura,

Di làncio (T. P). 3 Andar a — a un luogo. Andarci
dirittamente (Gh. P.).

(ilTTOSE, s.m. Violina salvàtica (Palm.).

§ Buttar giti. A tèrra. À buttato giù ttitti i piatti. % Fig.

Rovinsire. A buttar giù si fa più prèsto che a inalzare.

Buttar giti sa anche lo sciòcco , diceva un fUòfofo, %

Inghiottire. Butta giù questa medicina, cheti fa bòno.

§ Rovesciare nella péntola o altro recipiènte. Butta giti

la minestra che l'acqua bolle. Aspetta a buttar giù la
farina, i Fig. Gli tocca a buttar giti tanti bocconi

amari con qtiella dònna. § Bere. Tira giù. Tira giù
qtiesto bicchier di vino che ti rinforza. § Di malattia,

caldo esira. Abbàttere. La fèbbre l'àbtittato, tirato giti.

§ Buttar giti il ministèro, un sovrano, chi è in alto. Spo-
testarlo, Levarlo di mèjijo. Nel far l'Italia si btittaron

giù i prìncipi che la dividevano. Buttar giù questo mi-
nistèro sarà tm benefizio per il paefe. § recìp. Fanno a
buttarsi gito. %Y\Q^. Bttttarsi giù. Ogni tanto qualetmo
si butta giù dalla finèstra. § Buttar giti tina persona.
Sparlarne, per vituperarla, Tògliere a lèi le qualità per
cui è rispettata. Lo vorrebbero btittàr giù come tiomo
pròbo, ma non ci riusciranno. Come filòfofo vorrebbero
buttarlo giti. § Buttarsi giù. Scoraggiarsi, Annientarsi,

Pèrdersi d'animo. Caro mio, vi buttate tròppo giti. Per
tinpo' di fèbbre vi buttate giù così? i Sdraiarsi. Quando
à fatto tre passi si btitta giti. Dopo definare si btitta

giti, e dòrme.% Dar giù. Scemare, Calare. La pièna. La
malattia à dato giù. Iprèzzi non d'Inno giù ancora.

§ Dar giù. Ridar giù. Ripeggiorare, Riammalarsi.
Pareva guarito, è ridato giù. % Euf. Dar giù. Picchiare,

Bastonare. Dava giù com' a picchiare a tm nitiro. S

Metter giti. Posare , in tèrra , in qualche posto. Metti

giù le valige. Metti giti il pastrano. 8 Fig. Metter giù
la stipèrbia o sim. Abbassarla. % Rimandarla, Ribtit-

tarla giù. Di còsa che c'èra venuta alla bocca ma non
si dice più. Stava per dirgliene qtiattro , ma l' à ri-

mandate giù. 8 Tirar giti. Far venire, cascai'e, dall'alto.

Tira giti quei libri che sono in cima. Tira giù qttei

rami. § Di vèrsi, pròje, scritti qualunque. Fare in fretta

anche facilmente ma Sgarbatamente e male. Un libro

là in qtiel paefe lo tiran giù come niènte. § D' altri

lavori artìstici. Tira giù tm quadro con pòchi colpi

alla brava. 8 Anche Buttar giù. Non corrègge mai,
butta giti quel che viene. 8 Buttar giti. Sign. anche

Metter in carta le prime idèe, per pòi tornarci sopra, ò
buttato giti il primo abbòzzo della commèdia. § Tirarla

giù a tino. Sparlarne diètio le spalle. Davanti gli fanno
il bèllo e il bellino, ma diètro glie la tirano giù a più

non posso. Anche Tirarla giù a refe dóppio. § Venir

giti. Cadei'e. Quella casa se non la 2>'intéllano vièn

giù. Veniva giti V acqtia a orci. Nevicava , e veniva

giti che non ci si vedeva. Vièn giù una nebbia! % Vièn

giù il mondo. Di bufèra, burrasca e sim. § Iperb. Dalle

risate venivano giù i palchi. § scherz. o iròn. A capo
in giti. A capo basso. Stava a capo in giù suppli-

cando quella signora. § A capo all' ingiti. Col capo
rivòlto a tèiTa. San Pietro fu crocifisso col capo al-

l'ingiù. § Tirar giù tutti i santi del cielo o tutti i

santi. Tirar mòccoli,

GIUBBA, s.f Àbito da uomo, per società, corta da-

vanti e con due falde diètro. Pranzano in — . Bifogna
andare in — . Non mi son mai fatto la— . I camerièri

pòrtali la— [sclierz. Falda]. % In— e cravatta bianca.

GIÙ, avv. Andare di aopra in—. V. Sopra (Gh. P.)

8 Andare giù per su. Fig. Sottosopra, in compenso di

un'altra còsa (Fag Gh. P.). § Prov. Sti per iscala e giti

per còrda. Chi .sale con arti triste sarà impiccato (T.).

§ Già giù. Giù di già (B.). § Dar giù. Scéndere , Fug-
gire, Sbagliare (Varch, T.). § Mandar giù o gitifo.

Rovinare (B.). § Mandare al diàvolo (Malm.). 8 Tògliersi

giù da tm pensièro. Liberarsene (Serd. Lamb. P.). §

Giti da una còsa. Desìstere. § Trarsi giù. Disertare

(Gentil. T.). 6 Per giù, stt, ecc. Di basso in alto (Rist.

Ar. F. P.).

GIUBA, s.f. Dei cavalli, Giubba (Barber. M. Card. P.).

GIUBBA, s.f. Vésta da uomo e da dònna che si tenea
Botto (G. V. B. Car. Cr.). 8 Gojuiélla (Gh.). 8 scherz. La
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§ Per est. L'abito da uomo dì qualunque forma , Giac-

chetta. Non ti levar la — che sèi sudato. Règgimi
la —. % Rivoltar la — . Mutar partito, gpeeialm. per in-

terèsse. Voltano e rivoltano giubbe. § Cosi Èsser una
— rivòlta. È una— rivòlta. § Farsi tirar la giubba.

Di chi non paga i débiti e à sèmpre intorno 1 creditori.

§ Tagliare la — [o z pannt^ addòsso a uno. Sparlarne,

assènte. Per tagliare la— addòsso son famosi. § Fare
la — [o il vestito'] per le fèste a uno. Sorbottarlo. §

Giubba. La chiòma del leone. Una bèlla —. § Dei ca-

valli, più com. Mantèllo. § Non ne volere sulla — , Di
fastidi. Èsser uno scansafatiche, uno Sbuccione.
GIUBBÀCCIA, s.f. [pi. Giubbacce], spreg. di Giubba.

§ Anche d'una giacchetta qualunque.
GIUBBETTA, s.f. dim. vezz. di Giubba. Gli avete a

comprare una bèlla giubbetta. Una — per le fèste.

GIUBBETTINA - ino, dim. vezz. di Giubbetta e Giub-
betto.

GIUBBETTO, s.m. Àbito da dònna o da ragazzi di

màniche piuttòsto larghe e corto fino a' fianchi.

GIUBBILARE e GIUBILARE, intr. [ind. Giubbilo]. Pro-
var giùbilo. Cantano e giubilano per la caduta del mi-
nistèro. § sostant. Quello é un giubilare. § tr. — uno-
Dargli il ripòso , Métterlo a ripòso da un impiègo.
L'anno giubbilato eolla pensione, con metà paga. Òggi
i signori non giubbilano più\i servitori colla pensione;
li mandan via, e addio. % p. pr. Giubilante. TiUto—
in vifo. Giubilante di gratitùdine, di sodisfazione. §

pass, e agg. Giubbilato. Impiegati, Professori — . §

scherz. Esonerato dal suo ufficio. Re—. Mariti giubbilati.
GIUBBILAZIOIVE, s.f. Il giubbilare, dar pensioni. Ebbe

la — giovanissimo. Dare, Chièdere, Ottenere la —

.

GIUBBILA/JONE e GIUBILAZIONE, s.f. non com. Il

giubilare, gioire. Quante giubilazioni che provano!
GIUBBILÈO. V. Giubilèo. § scherz. pop. equiv. Giubba

lunga. È in giubbilèo. Mi vergognerei a portare code-

sto giubbiléo.

GIUBBILO, s.m. V. Giùbilo.
GIUBBINA, s.f. dim. di Giubba. A vedere, pèzzi d'uo-

mini a quel mòdo con quella — vièn da rìdere.

GIUBBILO, s.m. Giubbetto da dònne. Orasi mette il

— , e viene. § iròn. D'abito d'uomo stretto, attillato.

Preso per il giubbino, per V àfola del —. Èccotelo lì

col su' giubbino.
GIUBBINO e GIUPPINO, n. pr. Màschera bergamasca.
GIUBBONCELLO - ciNO, S.m. dim. vezz. di Giubbone.
GIUBBONE, s.m. Giacchettone rojgo e largo da con-

tadini e da pòvera gènte o sim. a quello. Mi son fatto
questo — per pararmi il freddo. § Farsi tirare il

— per il — [o le falde o la giubba]. Di debitore pòco
puntuale. § Scòtere a uno il giubbone. Bastonarlo. §

Piegare il — . -Sgobbare , Méttersi al lavoro di bujjo
bòno. § Così Aver tanti anni sul — [sul groppone].

Provvidènza in giubba e cravatta bianca. Di còsa ca-
pitata a tempissimo (Yoi'. P.). § Cicalòtti in giubba.
T. luce. Gli zucchini ripièni (P.).

GIUBBATO , agg. Fornito di giubba (Salvin. T. P.),

GIUBBÈLLO, s.m. Giubbetto (Cròn. Strin. T.).

GIUBBERELLINO, dim. di Giubberèllo (T. P.). USàb.
GIUBBERÈLLO, s.m. Giubbettino (St. Aiòlf. Pule). §

Spogliarsi in — [in màniche dì camicia]. § Imbottire
il — co' bastoni. Bastonare (Morg. Cr. Camm. P.).

GIUBBETTA, s.f. Gibetto, Forca (Morg. Nann. P.).

GIUBBETTO, s.m. e GIUBBETTE, s.f. pi. Forche (D.

Sacch. Ciriff. Cr.). § Angùstie, DiSagi (F.).

GIUUBILAMENTO e GIUBILAMENTO, s.m. Giùbilo.
GIUBBILANZA, s.f. Giùbilo (Jac. Tòd. Cr.).

GIUBBILATOBE, s.m. Giubilante (Jac. Tòd. Cr.).

GIUBB1L.4ZI0NE, s.f. Giùbilo (S. Gir. S. Cat.).

GIUBBILÈO, s.m. Prov. Non passa— chet ogm'mnon
sia gastigato (T.). g Giùbilo (Centil.).

GIUBBILIO, S.m. frequent. di Giubbilo (Vit.S. M. Cr.).

GIUBBILOSO, agg. Giubilante (Salvin. Cr.).
GIUBBONAIO

, S.m. Che lavora di giubbetti e giub-

GIUBBÙCCI A, S.f. [pi. GntòbMCce], difn. spreg. di Giubba.
GIUBILARE V. GiOBBiLAEE, intr. [ind. Giùbilo].
GIUBILÈO e GIUBBILÈO, s.m. Fèsta cattòlica bandita,

a intervalli dal pontéfice con cèrte règole per la re-

missione dei peccati. Andare a Roma per il —. j|
—

universale. § Il — ricorreva ogni 50 , òggi ogni 25
anni o naeno. § Fare il —. § L' anno del —. Ogni 25
anni. § È un — . È tanto tèmpo. § Fèsta che fanno i

prèti arrivati a cìnquant'anni che dissero messa. § Per
est. Giubilèo del cinquantèflm'anno di regno, di ma-
trimònio [più com. Nózze d' òro], di cattedra, § — di
libertà. § Fare ima còsa pe'giubbilèi [rarissimo].

GIÙBILO e GIUBBILO, s.m. Gran giòia che si pròva
per improvvisi e piacévoli avvenimenti, e si dimostra
con atti del viSo , della pers. Grida di — . Atti , Vocir
Paròle di — . Salutare , Accògliere , Ricévere con —..

Son tutti in —. Sorrise con —. § Non com. — di car-
mi, di canzoni.
GIUCCÀCCIO - ÀCCIA, pegg. di Giucco. Giuccacce di

bambiìie.

GIUCCABÈLLO, s.m. Lo stesso che Giuccherèllo.
GIUCCATA, s.f. Atto e detto da giucco. § Anche di

Smòrfie, azioni Sventate. È pièno di— . Quante giuccate
che fai. Non stanno bène tante — . A fòrza di -^ s'

è

fatto avere in tasca a tutti, g Tessuto d' idèe strane.

Qìiel discorso mi parve una giuccata.

GIUCCHEBELLINO - INA, dim, di Giuccherèllo.

GIUCCHERÈLLO - ÉLLA, dim. di Giucco, con sènso
di compassione, di sprègio. § vezz. a' bambini che
fanno qualche gofTeria scherzosa. Via — .'

GIUCCHERELLONE-ONA, accr. di Giuccherèllo - élla.

GIUCCHERIA, s.f. astr. di Giucco. Non è — la sua. §

Giuccata. Qualche — bi/ogna farla tutti. Fu una —

.

Quante — che à per la testa. È pièno di giuccherie.
GIUCCHICCÈRA. V. Giucco.
GIUCCHINO - INA, s.m. e f. dim. e vezz. di Giucco.

Di bambini. Di che di paura , giucchina. § D' uomo,
ìndica ancora più cervèllo meschino.
GIUCCO, GIUCCA, agg. e sost. Di pòco cervèllo, Mè^jo

scémo, Mattarèllo. È una dònna mègga — . È stato

sèmpre un —. Non lo creder un — . Lo vorrèbber far
passare per —. Fu tanto giucco da confidargli ogni
còsa. § scherz. come euf. Giucchiccèra o Giucchicci-

stava, scherzando sulla composizione delle paròle sen-

tendo dir delle sciocchezze. Che dai rètta a quel giuc-
chiccèra? § A' ragazzi che fanno qualche impertinenzùc-

cia gòffa. Via , giucco ! § Èbete. Tèngon quella — a
spasso invece di mandarla all'ospedale dei matti.

GIUCCONE - ONA, accr. di Giucco, Giucca.
GIUDA, dal n. pr. del traditore di Cristo, detto anche
— Scariòtte. § Traditore. È un — . Il bàcio di —. Ca-
rezze di — . Dei Giuda, ce n' è pei tutto ; figuriamoci
che fra dódici apòstoli e' èra un —. % I sonetti a —

r

boni (Cantin. Band, e Legg. Stat. Art. Pòrt. S. Mar. F.).

GIUBBONE, s.m. Córrere in — [in fretta] (Dav. Varch.

Cr.). § Fig. Il tèmpo si spogliò in — . § (Lasc). À avuto
la sentènza nel — [contrària] (T.). § — di fèrro. Co-

razza (Fag.). § Nuova da calze e da giubboni. Buona
nuova (Lasc. Gh. P.). § Tirar la camicia diètro al —

.

Aggiunger danno a danno (Gh. P.). § Tòrsi dal — ima
còsa. Non pensar più a una còsa (Monìgl. Gh. P.). §

Trinciare il — addòsso a utio [i panni
|
(Fag. Gh. P.).

GIUBIANA, T. stòr. esci, di Lombardia neirecclissi

di luna per placarla (P.). .

GIUBILIO, s.m. frequ. di Giùbilo (Monigl. Gh. P.),

GIUCANTE, s.m. Giocatore (St. Tob. Lamb. P.).

GIUCARE e deriv. Giocare (T.).

GIUCCA, s.m. Uno sciòcco che rifaceva quel che ve-

deva fare (Fag. Gh.).

GIUCCÀGGINE, s.f. Giuccheria (F. P.).

GIUCHÉVOLE, agg. Che ama il giocare innòcuo (BàVt.).

§ Gioviale, Facèto (F. P.).

GIUCOLARE. V. Giocolare (T.).

GIUCOLATORE, s.m. Giullare (Camm. P.).
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del Monti, del Gianni. § Da altri Giuda della Stòria ebr.

Regno di —. I re di — . I figli. Le dònne di —, 1

giudèi. § Il leone della tribù di —. Nell'apocalisse.

GIUDAICAMENTE, avv. da Giudàico; rigorosamente

all'eccésso. Da ebrèo. È un trattare. Pagare —

.

GIUD.ilCO, agg. [pi. m. Giudàici], da Giudèo. Guèrra,

Legge, Rito, Istituto — Stirpe — . AntirJiità giudài-

che. § Interpetrazione —. Rigorosa all'eccésso, Tròppo

alla lèttera. Non com. § Èrba — . Sòrta d'erba, detta

anche pagana. S Non com. Bitume —. Asfalto.

GIUDAISMO, s.m. La religione, Le istituzioni giu-

dàiche. Il cristianéfiiìw è la continuazione del —

.

GIUDAISSARE, intr. non com. Interpetrare giudaica

mente, Seguire in qualche : parte le dQttripe religiose

degli ebrèi.

GIUDÈA, s.f. Paeje tra l'Arabia e la Siria. Re di —

.

§ Non com. Nòto in — [o Notus in Jitdcea}. Di pei-s.

notissima, e spesso non in bène.

GIUDÈO, agg. e sost. Della nazione giudàica. § Re
de' Giudèi, per derisione chiamato Cristo. § spreg. Di

cristiano ujuraio, duro di oòre. § Trattar pèggio d'un
giudèo. Male.

GIUDICÀBILE, agg. Che può o dèv' èssere giudicato.

Ogni uomo è— . §sostant. Gli avvocati fiscali trovano

tutte le magagne del giudicàbile.

GIUDICARE, tr. [ind. Giiìdico, Giudichi]. Proferire

un giudìzio. Giudicheranno domani lacdufa di Ma-
rio. Non anno ancora giudicato. Chi lo deve— .*assol.

10 non giudico. § Prov. Chi altri gitldica, sé condanna.
I giudizi sul conto altrui stuzzicano a cercare i difètti

di chi giudica. § Esprimendo un'opinione. Quanto giu-

dicate che abbia di rèndita? Giudicheresti di buona
qualità questo grano? Quanto lo giudichi? Non giu-
dico ben fatto tutto questo. % Giudicherò quale mi
conviene. § Giiulicò più opportuno il silènzio, ùtile,

necessario. § Non pop. — espediènte. — giustizia o

ingiustizia.. § Stimare. Io lo giiìdico un galantomone.
Non lo giudicano adatto. § Giudico che abbiate tòrto.

S Giudicare di quel che uno non conosce! Si fa prè-

sto a — . § -^ della forma,'della sostanza d'una còsa.

11 cièco che giudica de' colon. § assol. e flIoS. Il —^ è

dare una qualità al soggètto. Astenersi dal — è un
giudicare. È in età di— , di poter — . Voi non potete—.
Chi non sa— non sa governare. Facoltà di—. § Nel sign.

legale. — una questione, una differènza, una lite;

de'rea<i.§ Della facoltà. Giudica il tribunale in prima
istanza. A Roma giudicava V órdine senatòrio, pòi
l'equèstre. § Prov. Apri bocca, e ti giudico. Dal come
parla si giudica l' uomo. § E' si giudica da sé. Coi
fatti, colle paròle. S Giudicatemi. Rimettendoci altrui.

Giudicatelo voi come può fare a tirarsi avanti! §

Io 7ion posso — . Non ne son competènte , Non ne ò
facoltà, diritto, motivo. § — con fretta, a arbìtrio. § —
a òcchio e croce. § — dalle apparènze. Non giudicate
dalle apparènze, i — colla tèsta altrui. % — in bène,
in male. § Prov. non com. Non giudicare V uomo né

GIUDA, s.f. T. stòr. Moneta fr. di trenta denari (T.).

§ Orécchio di — . Sòrta di fungo (farg.).

GIUDAÉSIMO, s.m. Giudaismo (T.).

GIUDEESCO, agg. Di Giudèo (Day. T. Fr. Giord. P.),

GIUDÈO, agg. Crudèle. Fu, ciascuno — (Gentil. T.).

5 ColVdnimo —. Fratèl — (id.). § Che siete ver' me si

giudèi (Rim. ant.). § Prov. I Giudèi non stanno bène
i-oi Samaritani [Confóndere gli ebrèi coij (T.). § Osti-

iia,to, Incredulo (F. P.).

GIUDÈRO, s.m. Giudèo (T. Intr. "Virt. Lamb. P.).

GIUDICALE, agg. di Giùdice (T.).

GIUDICA.MENTO, s.m. Discorso, Senno, Opinione, Ca-
stigo , Pena (F. P.). S Giudizio universale (Tratt. Ben.
Xiv.). § Legge pùbblica e privata (Cr.). § Prègio della
mente (Plut.). § Franco — . Lìbero arbìtrio (St. BàrL).
GIUDICARE, intr. Condannare (Tàv. Rit. P. B. Mach.

Cr.). § Dominare. Tàvola la quale per altezza giudi,
cava l'altre (B. Cr.). § ass. Giudicare uno. Farne cattivo

il vino se non ne assaggi sera e mattino. § ^ uno
mòrto. Darlo per spacciato. | Lo giudicano finito come
uomo parlamentare. § p, pr. e agg. Giudicante. Il

tribunal — . § sostant. Il giudicante e il giudicato. §

p. pass, e agg. Giudicato. Cànfa — . § Ormai è —

.

Anche di giudizi comuni inutile parlarne più. § sostant.

In giudicaio.DQfìmt\\o.% Càufa passata in — o in còsa

giudicata. Quando son passati i tèrmini prescritti dalla

legge senza che sia stato interposto appèllo. § Stare

al —. Al giudìzio che danno. § T. stòr. Giudicato.

Uffìzio e Potestà di giùdice in Sardegna. Il giudicato

di Gallura, di Logodòro.
GIUDICATORE - TORÀ - TRICE, verb. da Giudicare.

Commissione giudicatrice. Giudicatori temerari delle

altrui intenzioni. Ècco la gran giudicatora. § Lògica
giudicatrice. Libro VII della Lògica del Genovesi.

GIUDICATURA , s.f. L' órdine dei giùdici e gli uffici

dipendènti da quelli. Chièdere un impiègo in —. Ri-

tornare in — . § — criminale, ài pace.

GIÙDICE, s.m. e f. Chi giudica e à l'autorità, la fa-

coltà e la capacità di giudicare. Il — di tribunale. —
suprèmo. Sedere — . Il padre non può aver — il figlio.

Invocare, Accettare, Ricufare — uno. Parlare con

autorità di — . S Cipìglio di —. S Berretto da giù-

dice. Fatto su quel gènere. Nel principio del sècolo

tifava un berretto da giùdice, i Tu non sèi mio —
Non è un — competènte. È — in càufa pròpria. Dio
solo è — inappellàbile. § Chi non è dell'arte non può
èsser — in questa matèria. Guardo chi si fa mio —

.

Làscio, Fò voi — . Siatene — . Impancarsi a — . Cojne
— . i Fig. L'orécchio è — dei snoni, il palato, la lin-

gua dei sapori, delle azioni la cosciènza. § Volersi far
— dell'intenzioni. Il tèmpo sarà vero — . La posterità

sarà — . Tu sèi mia —. § —' dell'onore, d'una battà-

glia, d'una gara, del giòco, di vèrsi, di mùfica, della

bellezza. % — di vini. % — ai giùdici. § Specialm. Il

pùbblico funzionàrio rappresentante gì' interèssi della

giustìzia in tribunale. È passato al posto di—. Sedeva—
il tale. Efèrcita le funzioni di —. Giurifdizione del

—. Ricorreva al—. Si sentirà il—. Citare dinanzi al—

.

Per man di —. Tremava com'un rèo dinanzi al —. §
—

inappellàbile, incorruttibile, indulgènte, severissimo^

iniquo], sospètto, corrotto, leggèro^ sàggio, sottile, sa-

!
piente. § — civile, criminale, di prima istanza, d'ap-

[

pèllo. § — al tribunale di commèrcio. S — istruttore.
' Magistrato incaricatoci, fare le indàgini dei crìmini. §

— conciliatore o di pace. Che appiana le pìccole que-

stioni perché le parti vengano a un accomodamento. §

I

— naturale. Quello assegnato a ciascuno dalla legge.

S Chi è chiamato a decìdere. § — delegato, permanènte,
! supplènte. S — d'onore, nelle càuje così dette d'onore.

j

È divèrso da — dell' onore. % Fig. — d' iniquità , di

\
vendetta. § Èsser — e parte. Giùdice in càuSa pròpria.

I

interessato nella questione. § iròn. Impiccate il —, la

sentènza è data. Di chi sputa Jsentènze gravemente e

su còse di cui non s'intènde. § Prov. Far co7ne i— di

giudìzio (F. P.). § Con A. Giudicate al pòvero e al

pupillo (Volg. T.). § Aggiudicare (Morg.). § E nei testa-

menti. Lasciare, Disporre (Nov. ant. Fior. S. Frane.
Belc). § Destinarsi , Desiderare d' èssere. Mi giiìdico

quivi. Voglio esser seppellito qui (Vit. B. Colomb. Lamb.
P.). § Méttersi a lètto malato (F. P.).

GIUDICATIVO, agg. Giudiciàrio, Che giudica. Astro-
logia — (F. P.).

GIUDICATO, agg. Allettato, Ridotto a lètto, per grave
malattia (Cr.). Battàglia — . Definitiva (Varch.). § sost-

Giudizio (Jac. Tòd.). § Giurisdizione di giùdice (Bèmb.).
GIUDICATORE, agg. Vèrbo — . Il vèrbo Èssere (T.).

GIUDICATÒRIO, agg. Della facoltà di giudicare (Ségn.
T.). § Dell'astrologia giudiziària (Cr. Varch.).

GIUDICATURA, s.f. Mòdo di giudicare (Algar. Gh.). J
La regione, Il luogo di residènza del giùdice (T.).

GIUDICA/IONE, s.f. Il giudicare (Bart. Pallav. Cr.). §
Condanna (Gio. Grif.).

i::



GIÙ 1060 GIÙ

Pàdova che per parer savi, si davan le sentènze con-

tro davano ragione a tiitt'e due le parti. § Il libro

dei —, Il VII della Bibbia. § T. stòr. Tìt. del Governa-

tore di Sardegna. § — delle mercedi in Roma. § — del

podestà. § Giùdici delle Chièfe. § T. eccl. — inquisi-

tore. Dell'inquiUzione. § Gran — d' Ungheria. § E sotto

r imp. frane. Gran —. § T. mit. Giùdici dell'infèrno.

Minòsse, Èaco, Eadamante.
OIUDICIALE, e non com. GIUDIZIALE; agg. non pop.

Che riguarda i giudizi. Sjìese , Atti , Potere , Ordina-

menti, Pràtiche, Tariffe —

.

GIUDICI.iLMENTE , e non com. GIUDIZI.VLMEME ,

avv. da Giudiciale, In via giudiciària. Procèdere —

.

GIUDICIAKIA.MENTE, avv. Giudicialmente.

GIUDICI.ABIO. V. Giudiziario.
OIUDIO, s.m. spreg. non com. [pi. Giudii]. Giudèo.

GIUDITTA, n. pr. Libro dell'Ani. Test.

GIUDIZI.ACCIO, pegg. di Giudizio , o per modèstia o

scherz. Un po' di — non ti faréhhe male. Quando lo

metterai un po' di —. Non fate — temerari. § Il mio
— mi dice questo. Un cèrto — non gli nuinca.
GIUDIZIALE. V. Giudiciale.
GIUDIZIALMENTE. V. GlUDiClALMENTE.
GIUDIZI.AUIO , agg. Che si riferisce a' giùdici o ai

^màivA. Atti, 3Iagi9tratura, Testimonianze— . Crònaca
— . Carceri —

.

GIUDIZIXO, s.m. dim. vezz. di Giudìzio. Una bambina
di molto — . § Pers. di pòco giudizio. Ma che fai, — .'

GIUDÌZIO, s.m. [pi. Giudizi]. Nel sign. filòS. Facoltà

d'attribuire al soggètto le qualità. Formulare un —

.

La nòstra mente apprendendo le còse se ne forma un
— . § Parere emesso. Date il vòstro — su questa còsa.

Non dò, Non fò —. Pronunziare un — . Tèrmini, For-

me del —. Giudizio sintètico, analitico, rètto, coscien-

zioso, estètico, a prióri, empirico. Forme, Critica del

—. Giudizi contradittòri
, particolari. § I primi —

della sussistènza delle còse sono spontànei. § — della

pùbblica opinione, della stòria, de' pòpoli. § La sen-

tènza del magistrato o delle persone addette alla ma-
gistratura. — sevèro, pazzo, dei giurati, del piìbblico

amnisterò. § La sèrie degli atti d'un procèsso. — civile,

criminale, pùbblico, solènne. § — ordinàrio, sommàrio,
in contumàcia. % — di vita o di mòrte. § Pènde in—.
Cèssa il —. Sospèndere il — . § Èsser sotto — . Son
ancora sotto — . § Contèndere in —. § Far — . Istituire

un — . § Chiamare, Citare uno in — . ^Comparire in,

Prefentarst in, al —. § Parere di persona sopra una
data còsa. Un — delle persone intelligènti e intendènti

della matèria è sèmpre attendìbile. — intorno alla

letteratura francefe, latina. § — Itmgo, particolareg-

giato. Stampare un —. Lanciare un — . § — frutto

dell' esperiènza. § Buono, Cattivo —. Buona, Cattiva

opinione. Me n' èro fatto un buon — ; mi pareva un
ragazzo di garbo ; ora bifogna che me ne fàccia un
altro — . Se n'é fatto un cattivo — . § Farsi un rètto

— d' lina còsa, d' un uomo. § Critèrio. È pièno di —
nelle còse artistiche, di gusto. Un— finissimo. § Senno.

Ragazzo di molto, di pòco —. Una donnina tutta —

.

Prima di ragionar di móglie cerca d' aver — . 5 Sèi

sèmpre stato un ragazzo di — . Regolati con — in

GIÙDICE, s.m. Dottore della legge (G. V. B. Sacch. Or.).

GIUDICESSA, s.f. di Giùdice. T. stòr. (Salvin. T.).

GIUDICEVOLMENTE e GIUDICHEVOLMENTE, avv. da
Giudichévole (T.).

OIUDICHÉVOLE, agg. Di giùdice (senza ej. T.).

GIUDICIALE, agg. Il di — [Anale] (But. Cr.). § Del-

l'astrologia giudiziària (Ségn.).

GIUDICIAKIA, s.f. T. stòr. Giudicato (Borgh. Cr.).

GIUDICIÀKIO, agg. Giorni — [critici] de' mèdici. §

sost. L'astròlogo (Ségn. T.). § Astrologia — . V. Giudi-
ziària (Costanz. Pucciant. P.).

GIUDÌCIO, s.m. V. Giudìzio.
GIÙDICIO, s.m. Giùdice (B. Cr.).

GIUDIC10SAMENTE,avv. Giudiziosamente (Fr. Giord.).

questa faccènda. A patto che non ti manchi mai il

—
. A perduto il —. Non ebbe mai giudizio. § Ci vuol

—
. Anche a lui gli ci vuole — . A chi in faccènde, de-

licati affari, tèmpi burrascosi convièn procèdere con
ogni cautèla. § À ingegno , ma non à ^. Non d un
centèfimo, un quattrino, un briciolo, un filo di —. Non
à il principio del — . §E sott. Giudizio nel prov. Chi
di venti non n'à, di trenta non n'aspetti. § Prov. C'è

una pazzia che è un gran — . Ardire a tèmpo è giu-

dìzio. § Non c'è —. Scusando mattìe di ragazzi, pazzie
di grandi. Che volete ! noti c'è — . § Stai in —. Racco-
mandando giudizio. § Far far —, e più com. Far met-
ter — . Far che uno agisca bène. Ti farò metter — io.

8 Ragazzi, — .' § Portare una còsa con — . Con ri-

guardo, pei'ché non si lompa, non si sciupi. Cammi-
nare con —. § Prov. Chi non à — abbia gambe. V.
Gamba. § Chi mostra [o fa vedere] i quattrini, mo-
stra [o fa vedere] il — . Mostra di non averne. § Se i

signori avesser —, i pòveri morirèbber di fame. Per-

ché spendendo molto i pòveri guadagnano; ma po-

trebbero aver giudìzio per sé e per gli altri. § Nei
novissimi. Mòrte

,
giudìzio , infèrno e paradifo. i Di

qui il prov. Il giudìzio vièn tre giorni dopo la mòrte,
e sign. Ohe gli uomini il giudìzio non lo méttono mai,
che s'accòrgono del pròprio male tardi. Anche a' ragazzi
incorreggibili. Tu il — lo metterai tre giorni dopo la
mòrte. § Prov. Chi à più — e più n'adòpri. Nelle cir-

costanze in cui uno potrebbe comprométtersi per via
d' un altro che ce lo spingerebbe. % Il ~ non lo vén-

dono gli speziali. § Del — ognun ne vende. Tutti ere-

don averne d'avanzo. § Gli avanza il — come la cresta
all'oche. A chi non n' à. § À più — una gallina, una
gatta, un'oca. À il — ne' gómiti, negli stivali, sotto le

sòia delle scarpe, nelle scarpe. § Tenere il — a bottega.

Èsser prudènti. § Prov. non com. A sangue caldo, nessun
— è saldo. § Iròn. Bèi —! Che — .' Bèi — affidare i bam-
bini a quella sciattona di dònna ! Bèi — consumare
l'olio e risparmiare il sole! % Anche Pòco —. Sostant.
Dove vai, pòco — ? Vien qua.... § Cfie pòco — che è

costui. § — piccino. Vien qua , — piccino. § — teme-
ràrio. Pensièro, Sospètto senza fondamento sopra per-

sona o còsa. S'èra fatto de'— temerari sopra lui, ma
èrano infondati. Non ti vedevo venire : facevo già dei
— temerari. Non fate giudizi temerari. § — di Dio.
T. stòr. I cimenti del fòco, dell'acqua o di duèlli ufati

come pròve, nel medioèvo. Savonarola accettò la pròva
del fòco come — di Dio. §— di Pàride. A quale delle dèe
doveva toccare il pomo. § — universale, finale, estrèmo.
Che deve, secondo la ChièSa, venire alla fin del mondo. §

In arte. Il — universale di Michelangelo nella Cappèlla
Sistina. § Il giorno del—. Alla fine del mondo. § Fig.

Di còsa che non vièn mai. C è da aspettare fino al

giorno del —. Son còse che andranno al giorno del
— . § Verrà il giorno del — . Il giorno della pena, che

si deve pagare il fio. che non à venire per gl'iniqui

il giorno del —? i Parere il giorno del —. D'un tèmpo
indiavolato o d'un gran baccano. Pioveva, tonava c/ie....

Volavano panchetti, sèdie che ci.... | Dènti del —. Gli

ùltimi che si méttono. § Stare al — . Sottoporsi al —

.

Sottostare, Sottométtersi, Affidarsi al — d'uno. J M.

GIUDICIOSO, agg. Giudizioso (T.).

GIUDICO, s.m. Giùdice (Sacch. Nann. P.).

GIUDIZIIKO, s.m. Giudizino (T.).

GIUDÌZIO e GIUDÌCIO , s.m. Giudizio (D. T. Pand.
Guicc. P.). § — del sapore. Il gusto (Cresc. Gh.). § —
comune. Sènso comune (Guicc. Salvin.). § Risoluzione

(Cellin.). § Domandare in — [Chiamare] (Vit. Imp. rom.).

§ Testamento. § Condanna (Pass. Cav. Bibb.). Giusto
giudicio dalle stelle càggia (D.). § Fare giudicio. Ope-
rare con giustìzia (S. Ag. S. Gr.). § Parlare — [giù-

stìzia] (Cav.). § Méttere al — [Riméttere (G. Giùd.). §

A — dell' òcchio , del tatto , ecc. Fig. secondo che si

giudica guardando , ecc. (Rig. P.)- § Giudìzio. Luogo
dove si giudica (F. P.). § Collègio de' giùdici, la Corto
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av-v. A — vòstro, mio, tuo , ecc. Secondo che pensate

voi, io, ecc. A — di lutti l'azione non è stata bèlla. A
— vòstro VItalia è stilla ina del progrèsso.

GIl'DIZIONE. s.m. accr.di Giudizio. Parerà che avesse

i(« giudizione. § E iròu. Che —!
«IIDIZIOSAMEM'E, avv. da Giudizioso. Condursi,

Comportarsi, Regolarsi, Rispóndere—. Far le còse—
UIUDIZIOSÌSSÌMO, sup. di Giudizioso.

GIUDIZIOSO, agg. Di giudìzio. Ragazzo, Omo —

.

Dònna —. S Fatto con giudizio. Risposta, Articolo,

Critica molto —. Astiizie, Polìtica pòco —. S Di còse

artistiche, non com.
GIUK, avv. volp. Giù.

GIÙGGIOLA, s.f. Frutte del giùggiolo buone a man-
giare. Un sòldo di —. § Prov. Per San Michèle la —
è nel panière. § Giùggiole bèlle e lunghe ,

gridano i

venditori. § Pasticche di gitìggiole. Fatte con quel de-

còtto , zùcchero e gomma aràbica. § È una — .' [Più

com. V è U7ia gìggola]. È una bagattèlla. Vorrebbero

venire a comandare in casa nòstra : V è una gitig-

gioia! Dice che il prosciugamento del lago di Fucino

non è un'opera colossale: è una — .' § esci. Altro che

giùggiole! Giùggiole! % Andare in bròda di giùggiole.

Mostrar gran contènto per una còsa, anche per scioc-

chezze , Gongolare. Per quattro paroline di lòde va
sùbito in bròda di giùggiole.

GIUGGIOLAIO, s.m. [pi. Giuggiolai\. Chi vende giùg-

giole. Passa il giuggiolaio.

GIUGGIOLÈNA, s.f. non com. SèJamo.
GlUGGIOLETTA-iNA, s.f. dim. di Giùggiola. Giuggio-

lino. % Che bèlla — .' D'una gròssa impòsta, un tributo,

lavoro assegnato, ecc. Più com. Zìzzola.

GIUGGIOLINO, agg. Del colore della giùggiola, gvezz.

di bambino. Bèi giuggiolino! § Anche iròn.

GIÙGGIOLO, s.m. Zigiphus conimunis. Pianta che fa

le giùggiole. § Prov. Quando il — si vèste, e tu spo-

gliati; quando il — si spòglia, e tu vestiti. Perché

il giùggiolo è l'ultimo a lasciar le fòglie e il primo a

métterle. § Il legname. Statuine di —

»

GIUGGIOLONA, s.f. accr. di Giùggiola; gròssa.

GIUGGIOLONE, s.m. Bietolone, Omo sciòcco.

GIUGNO, s.m. Nome del sèsto mese dell'anno. Ilpri.

ino di — . A metà, Alla fin di—. Provèrbi. Tra màggio
g — nasce il fungo. D'aprile non t' alleggerire, di

màggio non te ne fidare, di giugno fa' quel che ti pare.

Se marzo non marzeggia, giugno non festeggia. Giu-

gno, la falce in pugno. § Non com. Né di màggio né
di — non ti tórre il ctUicitgno.

(F. P.). S Indìzio, Segno. § — divino. Dispojizione e

segreto pensièro divino circa le còse (F. P.). § Far —
[vendettal (id.). § Deliberare.

GIUDIZIOSISSIMO, sup. Espertissimo (Borgh. Gh).
GIUDO, agg. e sost. Giuda, traditore. Persone Giude

(.Frèjj. Nann. P.).

GIUGANTE, s.m. Gigante (Tàv. Rit. T.).

GIUGANTESSA, s.f. Gigantessa (T.).

GIÙGEBO, s.m. lùgero (Pallàd. Cr.).

GIUGGIABE, tr. Giudicare (D. But. Guitt. Cr. P.).

GIÙGGIOLA, s.f. Giùggiolo (Sann. T.). § Questa è la

giùggiola. Qui sta il busillis (Varch. Lasc. Cr.). § Di-
J'gradarne l'acqua delle — . Di còse dolci (Palm. P.). §

In qualche vernàc. Risponder giùggiole [picche]. Qiie-

sta la mi risponde giiìggiole vP.).

OIUGIOLINA, s.f. Giuggiolina (Serd. Lamb. P.).

GIÙGNERE, intr. Giungere (D. Morg. Bàrt. Sere. P.).

§ T. cent. Giugner le mani [Giùngere, Congiùngere] (P.).

GIUGMMENTO, s.m. Il giùngere (T.).

GIUGULARE, tr. Scannare. § Fig. Far patire altrui

il pròprio danno (T.). g A giugulari iniettate.Y.IaiET-
TATO (Fuc. P.).

6IULADR0 e GIULATKO, s.m. Giullare (But. Cav. Cr.).

GIULÈ, s.m. Sòrta di giòco. V. Gil.È (Fièr. Cr. P).

GIULÈB, s.m. Giulèbbe (T.).

GIULEUUABSI, recipr. Incensarsi, di lòdi (T.).

GIU6N0LIN0, agg. D'una spècie di mela che matura
nel giugno e del melo che le fa.

GIÙGNOLO, agg. D'una spècie di pera che matura
nel giugno e del pero che le fa.

GIUGOLAKE e GIUGULARE, agg. e sost. T. med. Di
vene o artèrie della gola.

eiUGURTINO, agg. T. lett. di Giugurta. Trionfo —

.

Congiura, Guèrra — . § La Stòria —, Di Sallustio. §
sostant. Spiegare la Giugurtina.
GIULEBBARE , tr. [ind. Giulèbbo]. Di frutte, Còcere

nello zùcchero. — un piatto di pere. § Indolcire tròppo.
Questo si chiama giulebbare. § Fig. Conciare saporiu-
mente, per benino. Ci anno giulebbato bène! § pron.
Giulebbarsi una persona, una còsa. Godersela, ma in
sign. iròn. per non saper che ne fare o che ne fìiccia.

Tiè7i li a giulebbarsi in casa quella figliòla. Volevano
che si continuasse a giulebbarci in casa gli stranièri,
a sconto dei peccati. § pass, e agg. Giulebbato. Pere,
Mele — . § Bòne, giulebbate! Gridano i venditori di pere
còtte per le strade. § Iròn. Giulebbati colVacqua fòrte.
GIULÈBBE, s.m. Sciròppo con acqua distillata e aròmi

che si dà per calmante a' bambini di nàscita o malati.

§ Fig. Èssere, Parere un —. Dolce come il —. Di cibo
o bevanda tròppo dolce. § — di niccole. Sòrta di giu-
lèbbe. § Fig. Èssere, Tuffarsi nel giulèbbe. In una con-
tentezza lusinghièra, pièna di speranze illusorie. Paefe
felice che vive nel —, e non s'accòrge de' pericoli.
GIULIANO, agg. T. lett. da Giulio. Èra — . Di G. Gè-

Sare. I 45 anni av. lèra volg. § Anno, Periodo —

.

GIULIO
, agg, T. stòr. rom. La gènte —. Di G. Cé-

Jare, che si diceva discendènte da Giulio, Ascànio, figlio
d'Enea. § Leggi —. Fatte da G. Céfare e Augusto. § Ai?/i
—.Alpi italiane che vanno fino all'Istria. % Fòro Giulio
si chiamava il Friuli.
GIULIO, s.m. T. stòr. Moneta di 56 cent. Anche Pào^o.

Con un giììlio si definava.
GIULIVAMENTE, avv. non pop. da Giulivo. Godersi

giulivamente la vita.

GIULIVO, agg. pòco pop. Tutto contènto, festoso. Vifo
giulivo. Dimostrazioni, Accogliènze, Grida, Canti —,
§ Tranquillo. Vai, Vada —. Non com.
GIULLARE, s.m. T. stòr. Cantore e Sonatore del mè-

dio évo che accompagnava ne' castèlli e ne' ritróvi il

trovatore che non sapeva musicar da sé le sue canzoni.
§ Pòi cantastòrie nelle pùbbliche piazze che cantava
poèmi cavallereschi, stòrie religiose, leggènde. Il —
Pietro Bescapè. § Buffone di corte, g — di Dio. Chia-
mava si Francesco d'Assisi.

GIULÈBBO, s.m. Giulèbbe (Cròn. Mor. Belline. Réd.
Cr.). § Ginléhbo lungo. Lungàggine (Cecch.).

GIULÈCCAeGIULÈCCO,s.m. Vèste dei galeòtti (Men.ì.)

.

GIULÈNTE, agg. Giulivo. Calènde giulèe (F.).

GIULÈO, agg. Giulio (T.).

GIULEONE, s.m. V. Girellone. T. Incch. (F. T.;.

«lULÈPPO, s.m. Giulèbbe (Forteg. T.).

GIULIA, agg. Sòrta d'erba, zolfina i,F.),

GIULIANZA, s.f. Èsser giulivo (F.).

GIULIÈNSE, agg. e sost. Gli Aretini e i Carmi, g Co-
lònia giuliènse. I Pisani (T.).

GIULIO, agg. Calènde — . Tèmpo delle pigioni per i

Rom. (T.). § s.m. Lùglio (Sannajj.).

GIULIO , agg. Giulivo (Rim. ant. Poliz. Cr.). g s.m.
Gàudio (Belc).

GIULIVETTO, dim. di Giulivo (Patàff. St. Aiolf. Cr.).

GIULIVÌSSIMO, sup. di Giulivo (Lib. Pred. Ci'.).

GIULIV1T.I, GIULIVITADE, GIULIVITATE, s.f. astr.

di Giulivo (Cr.).

GIULIVO , agg. Prov. Tutte le bòtte non van — [al

segno] (T.).

GIULLARE, agg. Buffonesco (S. Ag. T.).

GIULLARESCO, agg. Buffonesco (Cav. S. Ag. Cr.),

GIULLARINO, s.m. dim. di Giullare (Cecch. Gh.).

GIULLARITÀ, s.f. Buffoneria (Cav. T.).

GIULLABO, s.m. Giullare <T.j,
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GIUMfcl'LA, s.f. non com. Quanta ròba sta nel còn-

cavo delle due mani congiunte. Una giumèlla di fa-

rina. Ma di liquidi non si direbbe. § avv. A giumèlle.

In quantità. Gli dava quattrini a giumèlle; più com.

a palate.
GIUMENTA, s.f. di Giumento.
GIUMENTO, S.m. non pop. Béstia da sòma. § Trattar

gli uomini come- giumenti. Come béstie.

GIUNCÀCEE, s.f. pi. T. hot. Fam. di piante monoco-

tilèdoni che comprènde 1 giunchi.

GIUNCAI.*, s.f. Luogo di giunchi.

GIUNCATA, s.f. non com. Latte rappreso, Raviggiòlo.

GIUNCHETO, s.m. V. Giuncaia.
GIUNCHETTINO, s.m. dim. di Giunchetto.

GIUNCHETTO, s.m. dira, di Giunco.

GIUNCHÌGLIA, s.f. Spècie di Narcijo. Narcissus jun-

quilla. Mazzoltn di mughetti e di giunchìglie.

GIUNCO, s.m. Juncus actitus. Spècie di piante di

padule, dritte, fine, pieghévoli e senza fòglie. Panière,

Stòia di — . La carne i macellari specialmente di

campagna la infilano ancora nel —. § Costare, Va-

lere più il — che la carne. Più l'accessòrio che il prin-

cipale. S Cercare il nòdo nel — . Difficoltà e difètti dove

non sono. § Piegarsi come -un — . Di còsa molto pie-

ghévole. § Fig. Di pers. molto arrendévole. § T. bot.

Fam. più estesa di piante. — di Spagna, fiorito, ma-
rino, odoroso, quadrèllo.

GIÙNGEUE, intr. non pop. [ind. Giungo, Giungi;

rem. Giunsi, Giungesti, Giunse, Giungemmo, Giun-

geste, Giùnsero; cong. Giunga]. Arrivare. Lèttere che

non giùngono a destinazione. Giunse tardi. Tardi
giungesti! Scherz. A chi arriva tardi in una data còsa.

§ Giunger novo. Di còsa inaspettata. Mi giunge affatto

novo che abbia spofato. § Ècco a che siamo giunti!

§ È giunto a farsi rimandare- § letter. tr. non com.

per Raggiùngere. § Più com. Del córrere, camminare.

Il nero èra avanti, ma il rosso a mèg^a strada lo

giunse. Va' pure , ti giungo. § Giunger le mani. In

atto di preghièra. § pass, e agg. Giukto. § Anche pop

A mani giunte. In atto supplichévole. Lo pregava a
mani giunte.

OIUNIOUE, agg. T. lett. Di due persone omònime, il

6IULLERIA, s.f. Mestière del giullare (Fr. Giord.). §

Fèsta (Jac. Tòd. Belc). § Buffoneria (F. P.).

GIULLIÈRE, S.m. Giullare (P.).

GIUMEDUA, s.f. Rarità, Gran còsa (Car. T.).

GIUMÈLLA (A), avv. A giumèlle (Fag. T.).

GIUMENTA , s.f. Di dònna disonèsta (A. B. Cr.). Così

Correr la— . Ujare carnalmente (F. P.). § Legar la —

.

Legar l'asino, dormire (Bèrn. Cr.).

GIUMENTÀUIO, agg. Di giumento (Còcch. T.).

GIUMENTARO, s.m. Ciucaio (T.).

GIUMENTATI, s.m, pi. T. jool. Órdine di mammìferi
detto anche de' Pachidèrmi erbivori (L. P.).

GIUMENTERÈLLO, s.m. dim. di Giumento (Bàrt. T.).

GIUMENTIÈRE, s.m. Ciucaio {Val. Mass. Cr.).

GIUMENTO, s.m. [pi. f. Giumenta] (Bib. T.).

GIUMÈRRI. V. iPPOTÒRi (T.).

GIUMETRIA, s.f. Geometria (Gentil. T.).

GIU.MMXr, s.m. Midolla della palma (Rèd. Gh.).

GIUNARE, intr. Digiunare (Guitt. Cr.).

GIUNCARE, tr. Coprire o Sparger dì giunchi. § Spàrgere
ogni sòrta d'erbe o di fiorì (F.). § Bàttere con giunchi.

GIUNCATA, s.f. Tremar le— . Fig. Far tremare còse

che trèman di suo : spavènti ridìcoli (Card. P.).

GIUNCHÌGLIO, s.m. Giunchìglia (F.).

OICNCHIGLIONE, s.m. Il narcijo odoroso (Targ. F.).

GIUNCO, s.m. — d' ìndia [Canna d']. § Prov. Tron-
cato com' un —. § Sòrta di navìglio (Sasseti. Serd. T.).

OIUNCOSO, agg. Pièuo di giunchi (Lib. Cur, Mal. Cr.).

GIÙNGERE e GIÙGNERE, tr. [cong. Giùngia, Giunga
<Forteg.). Giùnseno (Sere. P.). Vive nelle mont. ; rem.
Giungio, Giuuse (Framm. St. Rom. Nann. P.)). Con-
giùngere (D.). § Aggiùngere (Petr. Cr.). E giunse più

più giovine, il più vicino di data. Dionifio — . Jacopo
da Carrara il — . Più com. il giovine.
GIUNONE, s.f. T. mit. e lett. n. pr. della móglie e

sorèlla di Giòve. — dalle bianche braccia. § Il messo di
—. ìride , L' arcobaleno. § Per Giunone intendevano
l'aria, l'acqua e la tèrra. § Uccèllo di — . Il pavone.
§ — prònuba. Giunone che presiedeva alle nózze. § e —
lucina, a' parti. § — infèrna. ProSérpina. § Sacrifizio,
Tèmpio, Feste di —. § Sacerdotesse di — . § scherz.
Móglie, e specialmente gelosa. § esci, sclierz. Per — .'

Còrpo di ~^! §Più com. Una — . Dònna di forme piut-

tòsto abbondanti. § Bellezza di —. § Nome d'un pianeta.
GIUNONIO, agg. lett. da Giunone. La — vérgine. ìride.

§ Più com. Forme —

.

GIUNTA, s.f. Pèzzo che s'aggiunge per completare
r insième che sarebbe corto. Se ìion ci fai una — a
queste màniche non nV arrivano. Una — al vestito,
alla tovàglia. § Unmètro, quattro dita di —. % Fare
la — a un discorso nel riferirlo. Lo stesso che la

fràngia. § Appendice a un libro. A' dizionari nn po' di
— non può mancare. § Giunte necessarie. Quel che
vièu rifatto barattando una còsa. Vi dò questo campo,
voi mi date quest'orto, quanto volete di —? Non corre
— né da una parte né dall'altra. § Quel che il botte-

gaio dà di più. Il macellaio t' à dato questa — che è

cattiva. Questo glie lo dò di —. § Quello che si dà di

più a uno in una gara. Per arrivare in piazza ti dò
cento passi di — . Ti dò —, in gèn. § pi. Giunte. T.
mar. Pèzzi di vele che si aggiùngono per pigliar mag-
gior vènto. § avverb. Per — . Perdi più. Gli disse atroci
insulti, e per — lo picchiò. [Anche ma non com. Per
— alla derrata]. L'educò, l'istruì, e per — gli lasciò

tutto il suo. § È più la — che la derrata. Più 1' ac-
cessòrio che il pi-incipale. § A prima. Di prima —. Più
com, A prima vista. Alla prima, sùbito.

GIUNTA, s.f. Commissione, più specialmente governa-
tiva municipale per consultarsi su còse di pùbblico
interèsse. — per gli efami. — superiore. — munici-
pale. — di govèrno. — speciale. Creare , Nominare
un'altra — . — permanènte, consultiva.
GIUNTARE, tr. non com. Gabbare, Ingannare. Non com.
GIUNTERELLA, s.f. dim. vezz. di Giunta.

ch'elio èra stato suo amadore lungo tém}ìO (Barber.
Regg. P.). § Applicare (D.). § Indurre, Ridurre (Fior.

Virt. Cr.). § Venire in mente (F. P.). § Chiùdere (Amm,
ant.). § Trappolare (Cròn. Mor. Gèli.). § — alla schiàc-

cia, al canto, al boccone. Prènderlo a inganno (Bérn.).

§ Colpire (Bèrn.). § — wio a un luogo. Portarcelo,

Condùrvelo (D.). § pron. Congiùngersi (D. B.). § Prèndere
(Fir. Lett. Ginn. P.).

GIUNGIMENTO , s.m. Il giùngere (Jac. Tòd. Cr.). §

Congiungimento (B. Cr.).

GIUNGLA, s.f. Regione indiana d'alti canneti (P.).

GIUNÌBERO, s.m. Ginepro (Sanuajg. Cr.).^

GIÙNIO, s.m. Giugno (Fièr. T.).

GIUNIORE, s.m. Li giuniori. I più gióvani (F.ì.

GIUNÌPERO, s.m. Ginepro (Sann. F. Rim. buri. T.).

GIUNO, s.f. Giunone <Virg. Ug. Car. T. Mont. P.). §

Ària. D'una più crassa — (Ricciard. Gh. P.).

GIUNT.4, s.f. Giuntura (F. P.;. § Prov. Ogni male vuol
— . Un male tira l'altro (T.). § Dar la giunta a una
còsa. Fare il rèsto (Gentil.). § Giunta, arrivo (Òtt. A.
Gar.). E póstisi nella prima — a sedere (B. Cr.). §

Giuntura (D. Morg.). Alla —. All'arrivo (Mach. P.). § Alla
2>rima, Nella prima — [A prima giunta] (Rig. P.).

GIUNTA, s.f. Società, Compagnia (Jàc. Lent. Nanu. P.),

GIUNTAMENTE, avv. Insième (Sasseti. Pallav. T.).

GIUNTARE, tr. Prov. Romagnòl della mala Rojnagtìa
ti giunta o ti fa qualche magagna (T.). § Congiùn-

gere (VaJ. Sass.). § intr. Arrivare (Jàc. Lent. Nann. P.). §

T. calz. pist. e mont. Aggiuntare i vari pèzzi delle scarpe.

Dà a — a màcchina. S pass. Giuntato. Di cavallo. Che
à giunture. § agg. T. calz. Aggiuntato. Scarpe inai —

.

GIUNTARÈLLA, s.f. Giunterélla (S. Giov. Gri5.).
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4JIINTERIA, s.f. Il giuntare.

<JIUJiTI>A, s.f. dira, di Giunta.

GIUNTO, part. pass, e aftff. di Gil'XGere, V.

GIl'NTl'BA, s.f. Articolazione. Gli dolgono le —. §

Commettitura. Non com.
GirocO, s.m. non com. Giòco.

GIl'PPINO, n. pr. Màschera bergamasca.
GIl'BiBBACCO e GIURABBACt'ÀCCIO , esci. fam. di

maraviglia e di stizza.

GIUBADDIA. GIlRADDlXn. GIl'RADPIXA, GIUR.AD-
WIAXA e GIlBADUINDEDDIXA.euf. volg. opop. diGiu-

raddio. § Andare alla giuraddiana. Alla maledetta,
<li còse, affari.

GICRADDIO, esci. volg. di stizza. — sentite con che
tni vién fuori ora! § pi. Tirò tanti ginraddii.
GIUBAMEXTO, s.m. Invocazione di còse divine, ideali

<> di alto sentimento in testimònio di quello che diciamo.

Profferivano i — sulle tombe degli avi. Fò — per la

venerata memòria di mio padre. Fanno — sui fan-

fleti, Sii Cristo, sul Corano, sull'onore. § — vero, va-

no, terribile; polìtico , religioso, civile, militare. § —
ttella corona. § T. leg. — deci/òrio , deferito , giudi-

.ziale , giudiziàrio , suppletivo. S — esprèsso, tàcito,

firmato. § Fòrmola del —. § Stabilire la forma del —.
i — prescritto. § Annullare, Rompere, Violare, Tra-
dire, Osservare, Mantenere. Rinnovare il —. Stare al
— . Attestare, Affermare, Negare, Prométtere con —

.

Fedele al — . Obbligare al —. Dispensare, Sciògliere

<lal —. Sono obbligati per —. Glie lo confessò sotto
—. Il vìncolo del— . Cerimònia, Solennità, Riti del —

.

Prefènti al —. Il — dei deputati. Non volle accon-
iicntire al — . L'aspettano al — . § — con risèrva, con
sottintesi, falso. Condannati per — falso. § Parer —
falsi. Di chi ingolla giòssL bocconi come nulla. § Le
medicine le manda giù che paion.... § Dare, Deferire
al —. Far giurare in giudizio. Ai difensori dell'aceti-

fato non si può dare il —. s Dare, Prestare — . Com-
pier latto, òggi il deputato X. prèsta — alla Càmera.
Pì-estavan al re — in ginòcchio e a munì giunte. § I
ministri prestaron — nelle mani del re. § Prènder—

.

•Giurare, per una data còsa. Prenderesti — che è come
dici? § La promessa giurata. — andati in fumo. I —
degli amanti. Gli fece mille — che Vavrebbe spofata.
Un Si d'un galantòmo vale un — . |Di còsa o pereona
•che seguita a èsser così. À fatto— di non dir la verità-
Questo calamaio à fatto — d' èsser sèmpre asciutto.
— di un [o da] marinaro. Di propòsiti che non durano.
A detto di non volerci tornare, ma son.... S esci. Giu-
ramento! Giuramento birbone, vorrai /métterla ?

GIL'RASSIIO, euf. di Giuraddio. Utia fitta di giu-
rammii.

GIUNTATORE - torà , verb. pist. da Giuntare. La
ifiuntatora a màcchina (P.).

GIUSTO, agg. Scopèrto. § Ingannato (Fir.). § Aggiunto
•(S. Gr.). S s.m. Giunteria (A. Cr.).

GIUNTOLE , s.f. pi. Pèzzi di fune che sorrèggono il

giogo al còllo della béstia (T.).

GIUNTURA, s.f. rpl. Giunture (Ov. Sim. P.)]. Snoda-
tura (G. V. Cr.). S Congiunzione (G. Giud. Bertin. T.).
GIUNZIONE. s.f. Congiunzione (S. Ag. T-.).

GIUOCACCUIARE, intr. Giocar di pòco o di i-ado (Cr.).

GIUOCÀCCIO, GIUOCABE, ecc. Giocàocio, Gioea-
xe, ecc. (T.).

GIUOCHI, s.m. pi. Scherzi, Bèffe (Sacch. P.).

GIUOCO , 8.m. Ritener —. Apprestar tàvola di —
(Ètic. Arist. Lamb. P.). V. Giòco.,
GluorOFORZA, e sim. V. Giocofòrza e sim.
GIUPPA, s.f. Giubba, Vèste (A. T.).

GIUPPARE. T. pis. Rujjare, Divertirsi. Guarda là
^ue' bimbi, come giùppano! (Marc. P.).

GIÙPPITER, s.m. Giòve (Vit. BàrJ. T.). § Del pianeta.
GIUPPOtiE, s.m. Giubbone (Chiabr. Cast. T. Camm. P.).
GIUBA, s.f. Giuramento (St. Pist. Te5. Br. Ótt. Cr.)
«lUBA, pi. di Giure (D. T.j.

GIURARE, intr. Affermare o Prometter con giura-

mento. Giurano di far sèmpre bètie. S Giurar di dir

la verità , tutta la verità , nuli' altro che la verità.

Fòrmula dei testimòni. § Giuro d' èsser fedele al re e

alla pàtria. Fòrmola dei militari, degli onorévoli. § —
sul vangèlo, sul Cristo, sull'altare. §— sidlo Statuto.

§ n re giura invece lo Statuto. Di mantenerlo. § — sw
questa spada. Giurò per le sacre onde di Stige. Gli

antichi. § scherz. Giuro per la mia barba. § Giurare
still'onore, sulla pròpria cosciènza, sul capo dei figli,

dei genitori, per la vita di... Te lo giuro sull'anima
mia, sulla memòria di mio padre. Gli ebrèi giurano
col cappèllo in capo. § Giuro a Dio e com'escl. volg.

Giuraddio! § euf. Giur'a un cane che me la deve pa-
gare. § Giur'al cielo! esci, più che altro di célia. §

Giuro che è cosi. Giuro di non mancare ai miei
doveri, di tonformarmi ai tuoi desidèri. § Giurare
sulla paròla altrui. § non pop. — in vèrba mugistri.
Sèmpre affermare citando l'altrui autorità, la cièca au-
torità. S — in cosciènza, in cosciènza di.... In cosciènza,

di galantòmo, d'onesVuomo, di cristiano, di cristiano
batteggato. In cosciènza di banchière onèsto ti giura
che t'à preso il frutto legale. § Prov. Guardati da chi
giura in cosciènza. § assol. Non giuro. Non mi piace
di —. Non c'è bifogno di —. Non credo a chi giura.
È tròppo fàcile, sollécito a — . Ve lo giura, ma sarà

j

vero? § Provèrbi. Gii giura è bugiardo. Chi spesso

I

giura, spesso spergiura. Cavallo che suda , ornò che

j

giura, dònna piangènte non gli credete niènte. § Non
poter giurare su una còsa. Non poter affermare che

!
sia. Tu dici che mantiene i suoi impegni? Non ci

!
gitirerèi. Non ci potrei —. § euf. Giurare e spergiu-

ri rare. Affermare con gran giuramenti. Giurava e sper-
i giurava che non èra vero. % transit. — la verità , il

I
falso. Giura una còsa non vera credendola vera. §

j

— fedeltà, amore, amicìzia, obbedienza, vendetta, òdio
etèmo, i Giurarono fedeltà nelle mani del re. Anni-
bale giurò òdio etèrno ai Romani. § Giurarla a uno.
Di vendetta, di propòsito deliberato, fermo contro qual-
cuno. Glie l'anno giurata, e lo butteranno giù. Glie
V anno giurata , e finché non è fuori d' impiègo non
/metteranno. A cfiiel birbone glie l'anno giurata, e glie
la fanno, sottint. la pèlle. % — la mòrte , la rovina
d'uno. § recipr. Giurarsi. Si son giurati amore, fe-

deltà, amicizia etèma. § Rinforzando un'affermazione,
quando uno dubiti. Vi giuro che è come dico. § pass.

e agg. Giurato. Nemico —, etèrno, implacàbile. Na-
zione che sarà sèmpre a noi nemica giurata. § Vin-
colato da giuramento. Periti —. Depo/izione — . Patti
giurati.

GIURATO , s.m. Chi appartiene a un giurì. I — del

GIURÀBILE, agg. Da potersi o doversi giurare (T.).

GIURAC('HIA.MENTO, s.m. Il giuracchiare (Aret. Gh.).

GIUUACCHIARE, tr. freq. di Giurare (Aret. Gh.). TJjàb.

GIURAGGHIA, escL euf. livor. Giuraddio (F. P.).

GIURA.MENTÀCCIO, s.m. peg^. di Giui-amento (P.).

GIURANTEMENTE, avv. Con giuramento (Fr. Giord.).
GIURARE, tr. — uno. Chiamarlo in testimònio. — te

ninfe, le capre (Car. Gh. P.). § — il cielo (Tass. P.>.

% — a «no. D'essergli fedele (id.). S — t«« ufficio, un
magistrato. D'efercitarlo coscienziosamente (id.). § rifl^.

Giurarsi. Giurarsi spòla (Ov. Pist. .§— «na /awcmZte.
Dar fede di spòso. § Giurar la móglie. D' averla in

móglie (Bib. Òtt). § — uno. Riconóscerlo prìncipe, e
giurargli obbedienza (Sass.). S Congiurare (Lucan.). f

Col si. Si giuraro. Congiurarono (OròJ.).

GIURATAMENTE, avv. Con giuramento (Fr. Giord.Cr.).
GIUBATIVO, agg. Che esprime giuramento (Cr.).

GIURATO,. agg. GZt dèi - [invocati] (Ov. Pist. Cr.).

§ Dònna —. Promessa in matrimònio (Vit. S. Domit.).

S Fratèlli — . Che si vòglion un gran bène (T.). S Che
à giui-ato. Testimóne non — (Cav.). 9 Èran giurati di—.
[S'èran giurati] (Alam. Gh.). § Congiurato (G. V. Liv.
Cr.). S Deditissimo (Din. Comp.). § sost. Giuri (T.).



GIÙ 1064 GIÙ

tribunale. Istitiizione, Lista dei — . § Nominare, Scé-

gliere i — . Iscrìversi — . Giurati dell' accufa. S —
delVespofiziove. § — d'onare.

GIURATÒRIO, agg. [pi. m. Giuratòri]. T. leg. Con
giuramento. § Cauzione —. Il giurare di metter sé o

averi, quand'occorra, a disposizione dell'autorità. Ebbe
Vufufrutto con cauzione —

.

èlURE, s.m. T. leg. Gius.

GIURE(;OXSCLTO, s.m. pòco pop. Avvocato con molta
reputazione di sapiènza nella sciènza del diritto. Gin-

reeonsnlti antichi e modèrni. Consigliarsi con un —

.

Sentire il parere di quel — . Valentissimo —

.

GIURÌ, s.m. Còrpo di cittadini «hiamati a giudicare

di mèriti, ricompènse , questioni. Giuri drammàtico,
deU'espofizione. §— d'onore. Chiamato a definire alcune

vertènze personali. Stabilire ìin — d'onore. § I cittadini

chiamati alle corte d'assiSe a giudicare se il delinquènte

è colpévole o nò del reato.

GIURIDICAMENTE , avv. da Giuridico. Delitto com-
messo — . Canònicamente e — . Efistere —. Società

riconosciute —

.

GIURIDICITÀ, s.f. T. leg. astr. di Giuridico.

GIURÌDICO, agg. [pi. ra. Giuridici]. Del giure, Della

giustizia. Allegazioni, Titoli, Atti, Documenti, Stato,

Condizione — . § Questione — o di fatto. Forme — . S

Órdine, Aspètto — e amministrativo. Diriito stòrico-

giuridico. Fatto —. Dovere —. Pròve —. Caràtteri —
d'tin'azione. Effètti, Conseguènze —. Ènte, Personalità
—. Tògliere, Dare personalità — . § Sciènze — legali.

§ Congrèsso —. Di giuristi. § Anno —. Da cui comin-

ciano i giuristi a contar l'annata. § T. leg. Persona —

.

Idònea a cèrti atti richièsti dalla legge.

GIURISDIZIONALE, agg. T. leg. da Giurijdizione.

Diritti, Limiti, Poteri — . § Questioni —. Fra Chièsa

e Stato.

GIURISDIZIONE, s.f. T. leg. [nel vèrso anche di sèi

sillabe]. Potere di giudicare con speciali attribuzioni

di matèria e luogo. Giuri/dizione civile , criminale
,

ordinària, straordinària, contenziosa, volontària, ec-

clefiàstica , scolàstica , canònica , militare , estesa, li-

mitata, legìttima, pièna. — dei tribunali ordinari, mi-

litari; dei véscovi. È sotto la, Soggètto alla sua —. È
nei limiti , Oltrepassa i lìmiti dMa jwòpria — . Di-

stèndere la — . Ufurpare la —. Non è di sua — . 8 —
matrimoniale. § Luogo in cui viene esercitata. Paefi
posti nella — d'una data provìncia. § Vàrie —. Canu
biare —. § Fig. Non entra nelle mie— . Più com. Com.
petènze.

GIURISPERITO, s.m. T, leg. non com. Giureconsulto.

GIURISPRUDENZA, s.f. La sciènza del diritto. Giu-

risprudènza antica e modèrna. — romana, francefCr
toscana, civile, criminale, commerciale. Studiare, In-
segnare —. Scolare, Professore di — . § Studi di —.
Tèrmine di -—. § Il mòdo tenuto dai còrpi deliberanti
nell'interpetrazione delle leggi. — delle vàrie Corti, del
Senato. — incèrta, costante.
GIURISTA, s.m. [pi. Giuristi]. Chi proféssa la sciènza

del diritto. Il Carrara valènte giurista. Sommo —.
GIURO, s.m. Far —. Far giuramento. À fatto — di

non fumar piti. Fece — di non ci tornare. È come i

giuri dei marinari. Ma al pi. meno com.
GIUS, s.m. T. leg. Diritto. — civile, canònico, ptìh^

hlico: delle gènti; naturale, privato, comune, acqxdfito
GIUSDICÈNTE, agg. e sost. T. leg. Chi amministra

la giustìzia, specialmente nei tribunali inferiori.

GIUSEPPE, n. pr. d'uomo. § Mazza di San —. Olean
dro. § Prèti, Suore di San — . § Gefìt, — e Maria. In-
vocazione cattòlica, specialmente in punto di mòrte. ^
scherz. C'è passata la pialla di San —. Di dònna che-
non à petto.

GIUSPATRONATO , s.m. T. leg. Diritto, Ragione sui
benefizi ecclesiàstici. Acquistare, Pèrdere il —. Chièfa
di — règio, privato.
GIUSQUÌAMO, s.m. T. bot. Gèn. di piante delle sola-

nàcee, di cui le più importanti sono il — nero e il —
bianco. Il — è soporìfero. Òlio, Pomata di —

.

GIUSTA, prep. Secondo , Conforme. Trattare giusta
il mèrito. — l'ordine dato. Ma è più com. Secondo.
GIUSTACÒRE e GIUSTACUORE, s.m. T. stòr. Sòrta

di sopràbito. — di pèlle.

GIUSTAMENTE, avv. da Giusto. — sperare, crédere,
pensare. §— temere, lodare, riprèndere, giudicare. %—
posseduto. § Prov. non com. Chi giustamente vive non
muor mai. § Per l'appunto.
GIUSTEZZA, s.f. astr. di Giusto. — d' una mifurar

d'una bilancia, d'un cronòmetro. § — della mira. Per
còglier nel segno. § — dei colpi. Tirati, dati. § — delle
distanze. § — di fra/i, di lingua, di stile, di citazioni,
di definizioni, d'un epiteto, d'una metàfora, d'un »-a-

gionamento. % — di trattamento. % — di vedute. § T.
stamp. Le lunghezze eguali delle righe. Attènti alle
giustezze.

GIUSTI, n. pr. del poèta. Poefie, Sàtire, Stile, Evi-
dènza, Originalità, Spirito, Finezza del — . § L'autore
e il libro. Studiare il — . Un — del Barbèra.
GIUSTIANO, agg. T. lett. Del Giusti. Stile , Argùzia

giustiana.

GIUSTIFIC.ÀDILE, agg. Che si può giustificare. Non
è un contegno —. Mancanze —

.

GIUSTIFÌC.4RE, tr. [coniug. Giustifico, Giustifichi,

GIUR.ATORE - trice, s.m. e f. Chi giura per abitùdine

(Pass. Cr.). usàbile.

GIURATORBLLO, s.m. dim. di Giuratore (T.). Uiàb.
GIURATÒRIO, agg. Con giuramento (Min. Gh.).

GIURAZIONB, s.f. Giuramento (Cav. Cr.).

GIURECONSULTÌSSIMO, sup. di Giureconsulto (Dav.).

GIURIDICIALE, agg. Della giustìzia del fatto (T.).

GIURÌDICO, agg. [pi. Giurìdichi (¥.)]..

GIURIDIZIONALE, agg. Giurisdizionale (T.).

GIUBIDIZIONE, s.f. Giurisdizione (D. Pass. Bèrn. Cr.).

GIURIO, s.m. frequ. di Giurare. Quanti giurìi (Tigr.).

GIURISCONSULTO, s.m. Giureconsulto (Salvin. Cr.).

GIURISDIZIONE, s.f. — dt sangue. La potestà di

condannare a mòrte (F. P.).

GIURISPERITÌSSIMO, sup. di Giurisperito (T.).

GIURISPUUDÈNTE, s.m. Giureconsulto (Salvia. Cr.).

GIURISTA, agg. aff. a Giuridico (G. V. Cr.).

GIURÌSTH'O, agg. aff. a Giuridico (Bàrt. T.).

GIURIZIONE, s.f. Giurisdizione (M. V. Cr.).

GIURMA, s.f. Ciurma (T.).

GIURO, s.m. T. mont. e cont. Mancare al — [al giu-

ramento] (Ner. P.). § Prometter con un — (id.). § Far— d'assassino. Irrevocàbile (Lasc).
GIUSAFFÀ, n. pr. GioSaffatte (T.).

GIUSARMA , s.f. Arma antica, in forma di scure (T.

Sacch. Or.).

GIUSÈP, n, pr. Giuseppe (Salvino Don. Nann. P.).

GIUSEPPINA s.m. pi. Sètta valdese (T.).

GIUSEPPISTI, s.m. pi. T. stòr. I partigiani spagnòli

di Giuseppe, fratèllo di Napoleone I (T.).

GIUSÈPPO, n. pr. Giuseppe (Lucr. Mèd. Nann. P.). K
T. volg. e cont. (P.).

GIUSO, avv. Giù (D, Petr. Cr.). § Da una personct-

còsa in — [in fuori] (Salvereg. T.).

GIUSPADRONATO, s.m. GiuspatronStto (T.).

GIU.SQUESITO, s,m. Gius acquisito (T.l.

GIUSTA, prep. Plèsso (T.). § Con A. Giusta all'arte

(Menj. Gh.). § In proporzione. Giusta lor pòssa (M. V.).

Giiista a suo potere (Barber.). § Giusta [Giustamente)

e santamente (Pist. S. Gir.).

GIUSTAPOSIZIONE, s.f. Apposizione, di molècole (T.).

GIUSTARE, tr. Aggiustare, Accomodare (Camm. P.).

Vive nelle mont. Ora ti giusto io (P.).

GIUSTIFICABILMENTE, avv. Giustitìcatamente (T.).

GIUSTIFICAMENTO, s.m. Giustificazione (T.).

GIUSTIFICANZA, s.f. Giustificazione (Lasc. Cr.). $
Giudizio, Attestazione (Lasc). § Ragguàglio, Pròva (F.)»

GIUSTIFICARE, tr. Far giusto, — i peccatori (S. (iw
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Giristifica, Giiistifìc?iìamo o Si ginstlficd]. Dimostrare

giusto, regolare. Giustificate le vòstre azioni, il vòstro

acquisto. Giustifichi il suo operato. Xon possono for-

tificare la gitistìzia, e giustificano la fòrza. Mancanze
che si giustificano, ma queste mancanze di riguardo,
nò. Se può — la sua condotta. § — una còsa. Dimo-
strarla giusta. — una spesa. Le vòstre paròle giusti-

ficano i miei dtibbi. Il tèmpo giustifichi le mie azioni.

§ Il fine non giustifica i màggi. § rifl. Chi si vuol —
senza èsserne richièsto, si condanna da sé. Noìi mi
giustifico, i p. pr. Giustificante e agg. T. eccl. Gra-

zia—. S pass, e agg. Giustificato. Diffidènza, Assènza
—. § T. eccl. Tornato alla grazia. ^ Denari —. Spesi

bène. § Ii"òn. Il municipio à speso dièci milioncini in

quelle baracche, ina son denari giustificati. I In quella

bottega ci si spèndon giustificati, te V assicuro: ròba
eccellènte e prèzzi discreti.

GIUSTIFirATAMEM'E , avv. da Giustificato. Denari
spesi giustiftcatamente.

GIUSTIFICATIVO, agg. Che giustifica. Atto, Docu-
mento, Paròle —

.

GIUSTIFICATORE - TORÀ [non pop. - trice], verb. da
Giustificare. L'amico — ìion manca mai.
GIUSTIFICATÒRIO, agg. non com. |pl. m. Giustifi-

catòri]. Atto a giustificare. Lèttera —

.

GIUSTIFICAZIONE, s.f. Il giustificare. Paròle di —

.

La— delle stie azioni, della sua condotta. — evidènte,

discutibile. § — d' un fatto. Fatti che sono una —.
Portate la —. Non amméttono — . Per i falli ci vuole

scufa non —. § T. teol. La gitisi ifirazione per la fede

e per le òpere. § T. leg. Giustificazioni. I documenti

che valgono a giustificare, a provare una spesa, un ob-

bligo sodisfatto, ecc.

GIUSTISSIMO, sup. di Giusto. Còse, Condotta —. §

esci, d'affermazione. «JUTi potevo contener divèrso? »

« GitcstÌ!>simo! »

GIUSTÌZIA, s.f. Il diritto di ciascuno rispètto agli

altri e alle còse. Norme, Principi, Ragioni, Règole di

— . L'impèro della ragione e della —. Amore. Zèlo

per la — . TrisVa quel regno o quello Siato che non
si fonda sulla giustìzia. I Romani amavano la —

.

Avere un'idèa limitata, imperfètta della —. Aìnmini-
strare. Trattare, Premiare, Lodare, Règgere, Gover-

nare, Giudicare, Procèdere con — . Voler la — in sé

e in altri. Giustìzia vorrebbe così. Amare, Praticare

la —. Perseverare nella —. La giustizia sopra ogni

ròsa. Diritti fondati sulla — . La — consiste non nel

fare favorì altrui, ma nel non fare tòrto a nes.stino.

Amore della —. Giustizia uma/na e divina. Questa
non è —. Con che —/ Ma c'è — trattar cosi un pò-

ver'òmo? In questo mondo dov'è la —? No7i c'è —. §

Bèlla —! Da che parte è la —? Miferdbile giustizia.

La — d'xm decreto, d'una sentènza, d'una richièsta,

d'una càufa. A rigor di —. Contro la —. Contràrio

alla — . § Prov. Qtiattrini e amicizia rompon le bràc-

eia alla —. $ Non comuni. Pane in piazza, giustìzia

in palàgio, sicurezza per tutto. La giustìzia è fatta

come il naso: dove tu la tiri viene. § — distributiva.

Eguale con tutti secondo il mèrito. % — pofitiva. Fon-

Pass. T.). § Rènder giustìzia (Òtt.). S Sincerare, Per-

suadere (Dav. Cellin. Dat.). } — il lettore (Borgh. Cr ).

È nelle mont. Ècco una ragione che ti giustifica (P.).

GIUSTIFICATÒRIO, agg. Giustificativo (Car. Gh.).

GIUSTIFICAZIONE, s.f. I precètti di Dio (S. Gir. T.).

GIUSTÌZIA, s.f. — della pùbblica onestà. T. teol.

Matrimònio che impedisce agli spò$i d'imparentarsi con
consanguinei (T.). S — originale. Lo stato d'innocènza.

S La — del pupillo. La sua ragione. § Andare a —
[alla mòrte]. Di chi va lènto in una còsa. § Prov. Gran
— , grand'offesa. § M. avv. A bòna giustizia. Giusta-

mente (Ner. P.). S Andare a —. Èsser giustiziati (Cellin.

Pucciant. P.). § Giustizia. Penitènza data ai fi"ati, di

stare in ginocchioni quando gli altri mangiano (F. P.).

{ Patibolo (id.). § Il luogo di pena (id.). % Far —. Giu-

data su leggi positive. S — commutativa. Olie nelle
compre e véndite richiède eguaglianza di ricompènse, f
T. mit. — punitrìce. Nèmesi, ministre le fùrie. § Atto
di —. Per — tocca a lui. § — apparènte. % Avere,
Chièdere, Impetrare, Ottener — . Negar — . § Non è
di — . § Fare —. Riconoscer i diritti altrui specialm.

contestati. A quel pòver'òmo gli faranno — . Il tèmpo
fa — per tutti. Anche Rèndere — . § Far la — coll'd-

scia, coll'accetta. All'ingrosso. § Non com. Dio mipuù
far — . Più com. far fede. Dio lo dica o sim. § Farsi
— da sé. Non aspettare che la faccia chi deve. § Rènder
— . Lo stesso che Fare —. V. sopra. § Anche Riconó-
scere quel che è su una data còsa. Fu sèmpre corag-

gioso nel difènder il vero : questa giustizia gli va
resa. % iròn. È un villanzone di prim'órdine, bi/ogna
rèndergli questa — . § Al pi. Atti di giustizia. Queste
non son giustizie. 5 Una delle quattro virtù cardinali.

Prudènza, Fortezza, Temperanza e Giustìzia. § La
Giustìzia. Divinità, Sìmbolo. Le bilance della — . Il

Tèmpio della —. La — è seppellita sotto un ammassa
infiorine e deforme di leggi. Triti augusti della — . i

iròn. Ora la Giustìzia è in villeggiatura. § La Giu-

stìzia. I magistrati preposti all' amministrazione della

giustizia sui cittadini. S'è n'occuperà dell'affare la —

.

Arrestato per órdine della — . È in mano della —

.

Fuggito di mano alla —. § Prov. Gli è come la —:
piglia sèmpre il pèggio punto. Di chi maligna sulle

intenzioni. § Lasciar libero il corso alla —. Non in-

tralciare il corso alla, della — . § La — abbia il suo
corso. Ordinando l'esecuzione d'una sentènza. § Ammi-
nistrare la —. § Aìnministrazione della — . I giùdici.

L'ammini.'itrazione della — dèv' èssere indipendènte
da qualunque potere, i Vender la — . De' giùdici che
si lasciai! corrómpere. § Ministro, Ministèro di Grazia
e — . § Non pop. Santuàrio della — . Il tribunale. S

Palazzo di —. L'aggregazione di vari tribunali. In Fi-

renze, 11 Palazzo del Bargèllo. § T. stòr. Órdini, Ordi-

namenti di — . Legge della Rep. Fior. § Gonfalonière
di —. Il capo della Signoria. § Giustìzie. I posséssi

territoriali eccleSiàstici nel Mèdio Évo.
GIUSTIZIARE, tr. [coniug. Giustizio, Giustizi], Ese-

guire una sentènza di mòrte. § Iperb. pop. non com. —
una còsa, una persona. Ridurla in cattivissimo stato.

Bi/ogna veder com' anno giustiziato quel cappèllo.

Come à giustiziato quel ragazzo ! § scherz. Annacquare
il vino é un giustiziarlo. § pass., agg. e sost. Giu-

stiziato. Chi doveva subire o aveva subito la pena.

Vino che davano a' giustiziati, i Non com. Pare un —,
Di pers. afflitta, turbata.

GIUSTIZIÈRE, s.m. T. lett. Bòia.

GIUSTO, agg. Che è o fa secondo giustìzia. Uomini
giusti che fanno sèmpre le còse giuste. Giusto ne'

giudizi, nelle azioni, nelle pene, nelle ricompènse. Il

— Aristide. Desidèri — . § Giuste speranze. Perchè
anno un fondamento di giustìzia e di ragione, § Giù-
dici pòco — . § Siate giusto, non posso ancora pèrder
dell'altro tèmpo per voi. § Siamo giusti! Invitando a con-
siderare, a èsser meno esigènti. § — sentènza. Càufa —

.

Giusto rigore, prèmio, gastigo. Giusta guèrra. § Fare

stiziare (id.). § Pigliare la — d' uno. Punirlo secondo
il mèrito (id.). § Rèndere la — . Subire la pena (id.),

GIUSTIZIARSI, rifl. Èsser giustiziato (Cecch. Cr.).

GIUSTIZIATO, agg. T, mont. pis. Giustificato. St
spéndon giustiziati (P.).

GIUSTIZIERA, s.f. fig. Fémmina punitrice (F. P.).

GIUSTIZIERATO, s.m. Luogo, Tèmpo, Ufficio nella^

giurisdizione della giustìzia (M. V. Cr.).

GIUSTIZIÈRE, agg. e sost. Chi à facoltà di giudicare

e fare eseguire i pròpri giudizi e Chi eseguisce secondo
il giudicato da altri (T.).

GIUSTIZIÈRI, s.m. Giustizière (F. P.).

GIUSTIZIÈRO, s.m. Giùdice (Foiteg. T.). S Bòia (Cr.),

GIUSTÌZIO, s.m. Il vacare degli uffici pùbblici (Gh.).

GIUSTIZIOSO, agg. Conforme a giustìzia (S.Ag. Cr.).
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le còse, le parti — . Serbarsi imparziale. Badiamo di

far le parti — in codesta torta, e pensare a' grandi e

a' piccini, i Dire, Pensare còse —. Quel che dice è

giusto, ma non è opportuno. § Idèa — . § Interpetra-

zione —, Precisa, indovinata. § Vèrso — . Che à la giusta

mijura. Non è tm vèrso giusto perché gli accènti son

fuor di posto. § A dirla, Per dirla giusta. Per dire

il vero. A dirla giusta, quel discorso m'd un po'' no-

tato. § Ps/o, Mifura — . Né più né meno di quel che

dev'èssere. Èccogli venti mètri giusti di panno. § Da-
temi il peso — , Macellaro che non dà mai il j>eso —

.

S Altezza, Larghezza, Lunghezza — . § Barile, Fiasco
—. § Cottura — . Mei suo punto. § Condimento — . Sèììti

se il sale è giusto o se è salata tròppo. Mi par giusta.

Pòco giusta di sale. § Prèzzo —. Quel che vale. Casa
pagata ventimila lire: prèzzo —. Piti del — . § Conto
—. Che è fatto bène, torna bène. § Càlcolo, Mira — . §

Statura —. Mèdia, Un mètro e settanta circa. Dante
èra di statura — . § Naso — . § òcchi. Bocca — . §

—
età. Età —. Quella che si richiède, opportuna. Bsr en-

trare in collègio è quella l'età —. Prènder móglie a
ventici7iqu' anni circa è Vetà — . § Giusta famìglia.
V. Famìglia. § Ora —. Opportuna, litile, fissata. Siamo
arrivati all'ora — . Andare a lètto vèrso le dièci e

levarsi vèrso le cinque o le sèi è dormir un'ora — . §

Anche d'oi'ològio che segna l'ora col tèmpo mèdio. Oro-

lògio —, § Volume —. Relativam. né tròppo gròsso, né
tròppo piccolo. § Passo —. Non sforzato. A passo —
(o di giusto passo] ci si mette tre ore di qui alla

"Villa. § D'abito ben adattato che à le proporzioni con-

veniènti. Questa giubba non è — per lui. Ti torna
giusta. Calzoni che son — . § Èsser giusta una còsa.

V. Giusto, s.m. § T. muS. Voce — . Quarta, Quinta,

Ottava giusta.

GIUSTO, s.m. Uomo pio, e giusto. Prov. Il — cade
sètte vòlte al giorno. La vita. La mòrte del — . § Ne
soffre [o ne patisce] il — per il peccatore. Quando al-

l' innocènte toccano i guai delle altrui colpe. § Prov.

Mèglio assòlvere un peccatore che dannare un — . §

Prov. San Donato rompe la tèsta a San Giusto. Dei

regali che corrómpono la giustìzia. § Il giusto. Quel
che è giusto. Difèndere il giusto. Parlare per il giu-

sto. § Còsa giusta. È giusto che gli sian resi. § Quel
die è giusto è giusto. Quando non intendiamo conte-

stare o che ci contestino la verità. Male a nessuno
non n'à mai fatto: quel che è.... § Anche È giusta. Vi
par giusta che lo trattin cosi ? A me non mi par
giusta! È tròppo giusta. Non è giusta trattare tutti

egualmente, ma secondo le divèrse condizioni. § Ès-
sere, Stare nel —, fuori del —. § Il —. Nelle compre
e véndite. Quel che còsta, Quel che viene. Quel che
dev'èssere. Gli ebrèi non chièdono inai il — . Ditemi

GIUSTO, agg. Legittimo. Giuste rède (D. T.). § La
ronfa — . Il punto giusto (Alleg. Cr.). § Per lo — e per
lo dritto. Chiaro e netto (A.). § Che a giusto movi. Che
ài intenzioni giuste (Barber.).

GIUSTO, prep. Giusta (M. V. Cr.). — al potere (B.).

GIDTO, p. pass, di Gire (F.).

6IUVÈN0A e (F. P.) GIUVÈNCO, s.f. Giovènca e Gio-

vènco (A. T).
GIUVÈNTE, p. pr. di Giovere (Nann. P.),

GL. Davanti al GÌ gli antichi mettevano un altro l:

Pìlglia, Quelgli, Ifgualglianza, Molglièra, Còlgli. E
davanti al Gn un altro n; Ongni, Spangniuolo, Ten-
gnièndo. Così anc'òggi dal volgo e dai cont. (P.).

GLABA, s.f. Pollone per piantare (Creso. Cr.).

GLABRO, agg. Lìscio (Sod. T.).

GLACIALE, agg. Cristalli — (Lor, Mèd. Lamb. P.).
' GLACITABE, intr. La voce dell'asino salvàtico (P.).

GLAGOLÌTICO, agg. Spècie di caràtteri Jlavi del rito

cattòlico (T.).

GLADIATORE, S.m. Spècie di delfino (T.). g Di chi si

batte in duèllo (ProJ. fior. Lamb. P.).

GLADIATURA, s.f. Mestière del gladiatore (But. Cr.).

il — , vi rispondo. Tu l'ai pagato il —. Più, Meno
del — . È il suo —. Piti del suo — . Desse maiil— sul
peso. § pop. Avere il stio — . Quel che spetta. L'anno
messo in galèra : d avuto il suo — . § Prov. Giusto
faceva i fiaschi e la móglie li rivestiva. Iron. A chi

ci chiède di far le còse giuste o a chi non le fa.

GIUSTO, avv. Pe.sa giusto, se vuoi ch'i' mi serva da
te. A colpito ^-. i Appunto. Pensavo giusto a te. Fi-
nisco giusto in questo momento. IRisovvenèndosi d'una
còsa. Giusto, ti volevo dire.... § Giusto volevo scén-

dere! come disse il Fagiòli fo come disse quello che
cascò da cavallo]. Iròn. Di chi fa vista d'aver piacere

di umiliazioni o disgràzie che gli succèdono. § Giust'ap-
punto. Appunto per questo. A bifogno di quattrini:
giust' appunto vi prega se potete saldare. | Giusto
te! Giusto voi! Giusto quel che cercavo! Giusto que-

sto! Vedendo pers. o còse che si cercavano; si deside-

ravano vedere; ricoiTevan alla memòria. Giusto te! è
vero che sèi spòfo? § Ripetuto. Giusto giusto. Giusto
giusto ci pensavo in questo momento. Sarà giusto
giusto in età da marito. § Rifiutando, Non approvando
un' idèa, un suggerimento altrui. Giusto giusto ! lui

vile? § E iròn. Credete che butti via, che sciali? Giu-
sto! l'avete trovato il vòstro! Giusto lui! Giusto quello!

i Negando. « È vero che tu sèi spòfo ? » « Si, giusto !

Oh, giusto ! Giusto, spòfo! »

GLACIALE, agg. T. geogr. Copèrto di ghiàccio. Delle
parti dei pòli. Mare, Ocèano, zòna—.i Periodo, Època
glaciale. T. geol. A tèmpo che i ghiacciai èrano più
estesi d'oggi. § Fig. e iperb. Accogliènza, Silènzio —

.

La risposta del ministro incontrò tm.... Fecero tutti
un silènzio — . § Glaciale solitùdine.
GLADIATORE , s.m. T. stòr. Gli uomini che combat-

tevano nel circo e negli anfiteatri romani tra loro o
contro le fière. Gladiatori ordinari. Vàrie classi di
gladiatori. Il — Spartaco. Il pòpolo gridava a' —

;

Hoc habet. % Il — morènte. Famosa stàtua a Roma.
GLADIATÒRIO, agg. da Gladiatore. Scontro —

.

GL.4NDE, s.m. T. anat. V. Ghianda. Cute del —

.

GL.ÌSDULA, s.f. T. anat. Parti per cui avviene la se-

crezione degli umori. Le glàndule gonfiano, dolgono,
s'ingorgano. À una — alla mammèlla. § Avere le —

.

Soffrire di —. Lo stesso che Gàngola, V.
GLANDULARE,agg. daGlàndula. Sistèma, Malattia—

.

GLANDULETTA - INA, s.f. dim. di Gianduia.
GLANDULIFORME, agg. T. med. In forma di gianduia.
GLANDULOSO, agg. Che à forma di gianduia. § agg.

e sost. Di chi soffre di glàndule, Gangoloso. § agg. Del
fégato delle vaccine. V. Gangoloso.
GLÀUCO, agg. T. letter. [pi. m. Glàuchi]. Color verde

mare. Òcchi— . § sost. T. gool. Sòrta di pesce del gèU:
squalo ricercatissimo dagli antichi Romani.

GLÀDIO , s.m. Spada , Coltèllo , Pugnale (Boèz. Cr.).

§ A glàdio. A ghiado, V. (S. Gir.). § FigUr. (Ditt.).

GLAJADINA, s.f. Sostanza particolare dei vini (T.),

GLANDOLA, s.f. e deriv. Gianduia e deriv. (P.).

GLÀNDULA, s.f. — pineale. In forma di pina, nel

cervèllo, che alcuni credevano la sède dell'anima (F. P.).

GLARÈOLA, s.f. Uccèllo di ripa (Gh. P.).

GLASTO, agg. V. Glastro.
GLASTBO, s.m. T. bot. Spècie delle crocifere (Lib.

Cur. Mal. Cr.).

GLAlfBERITE, s.f. T. min. Dóppio solfato nativo di

sòda e di calce (T.).

GLAUCÈDINE, s.f. V. GLAUCÒMA (Gèli. T.).

GLAUCINA, s.f. Sòrta d' alcalòide del papàvero cor-

nuto, che esiste colla Glaucopicrina (L. P.).

GLAUCÌSSIMO, agg. sup. di Glàuco (Gèli. T.).

GLAUCITÀ, s.f. astr. di Glàuco (Gèli. T.).

GLÀUCO, agg. [pi. m. Glàuci (Salvin. Gh.)l. Della

polverina verde bìgia sulle fòglie e i frutti (T.).

GLAUCONITE, s.f. Sòrta di silicato verde (L. P.).

GLAUCÒI'I, s.m. pi. Fam. di ghiandaie con gran coda
(L. P.).
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(•LiUCÒMi, s.m T. med. Malattia dell'occhio che
annebbia la vista e deforma la pupilla.

6LÈBA, s.f. T. lett. £ólla. | T. stòr. Sèrvi della —.
Contadino schiavo.

fiLI, art. m. pi. di Lo [si pronùnzia con suono schiac-

ciato] che si mette innanzi a èsse impui-a e a jèta e a
vocale. Gli twìnini. Gli Affricani, Gli gelanti. Gli spau-
racchi. Davanti a J s' apostrofa. GV Italiani, gl'inno-
t'ènti, quando non si pronunzi appòsta sti-ascicato. Gli
inconveniènti? qtuili? § Forma le prep. articol. Agli,

Degli, Sugli, Negli, Cogli, Bagli.
OLI, pron. di caio dativo per il masch. e per il femm.,

per il sing. e per il pi. [per il femm. e per il pi. negli

scritti é meno ujato]. Digli a quella seccatura che
m'esca di tomo. Gli vuoi bène a' genitori? Scrivigli a
Gigi. 5 Prov. Chi bèlla dònna vimI parere, la pèlle
del vifo gli convién dolere. § A vòlte è pleonàstico. A
quelle signore gli rispose così. Al re gli èra venuto
un awifo. § Di caSo accusativo o dirètto specialmente
davanti a vocale o a consonante liquida. Cèrti volta-

fàccia ce gli saluti tanto. Gli ameremo e gli aiuteremo
sèmpre. Non ce gli anno restituiti. S Affisso a' vèrbi
specialm. nell' inf. e hqI gerùndio, come complementi
dirètti e indirètti. Dirgli, Consegnargli, Osservandogli.
Dirèttam. più com. Li. § Nelle altre forme del vèrbo
e lett. pedantesco. Dissegli. Voltagli le spalle. § Fam.
Egli. Glie un buratto! Non si cheta mai.' Gli è un
brutto martirio il fìngere. Chi sa se gli è vero. Gli
è l'ora. Glie il tocco. Gli è doménica. Gli è lui tutta

la càufa. Gli è lui il birbone. Jl più che prème gli è

questo. §E rispondendo : « Dicevano ch'era uno sciòcco. »

« Gli è. » § Dopo la partic. Me, Te, Ce, Ne, Ve. Ve gli

faranno scontare. Te gli daranno. § Senti, senti i mi'

nipoti come gli strillano, i Coi pron. La, Lo, Le, Li e la

liarticélla Ne diventa Glie e forma Glielo, Gliela, Gliene
[o Glie lo. Glie la. Glie ne] njati col masch. e col femm.
col sing. e col pi. indirèttamente, e dirèttamente. Colle

pers. cui diamo di Lèi s'affigge anche all'infinito e al

CLACCOPICBIXl, s.f. V. Gl.ALCiNA.
(jìLAUCÒPIDE, agg. Di Minèrva, Dagli òcchi asjurri

(Salvin. Mont. T.).

GLATE, s.m. Pesce spada (TeS. Br. Or.).

GLEBETTA, s.f. dim. di Glèba (F. P.).

GLEBOSO, agg. Zolloso (Mont. T.).

GLEDÌTSIA, s.f. Sòrta d albero americano (T.).

GLEICUÈXIA. s.f. Fam. di felci (L. P.).

GLENOIDALE, agg. T. anat. da Glenòide (P.).

GLENÒIDE, s.f. T. anat. Cavità d' un òsso che serve
per l'articolazione d'un altro (P.).

GLEICHESÒMETBO, s.m. Strumento per miiorare la

ricchezza zuccherina dei mosti (T.).
|

GLI, artic. davanti a consonante sémplice. Gli fatti

suoi (B. Cr.). Gli rami (fi.).
j

GLI, pron. Staccato dal suo vèrbo. Te gli tutti odor- .

nero (Fir. T.). § E gli studiava d' impetrar mercede '

(A-). S Gli per Glie. Di dare limò/ina a chiunque gli
,

la dimandasse (Vit. S. Fr.). § Diéglile. Glie le diede
(Lane. 2,n.). § Gliele. Uiato indeclinabilmente per tutti

i gèneri e numeri. Glie le graffiò [il viSo]. Prefen- \

tògliete [i falconi] (B. Lett. Ginn. P.). S Davanti alla
I

partic. Mi, Ti, Ci, Vi. Gli ci [A lui ci] raccomandiamo
j

<B.). Lasciàteglimi appressare (Passav.). Gli ti preste-
\

rèi (B.). S Dopo la partic. se. Se gli [Gli si] bagnarono
(Nov. ant.). § Unito a prep. Ineóntrogli venuto (Gentil.).

§ Per Degli. Casa gli Anziani (id.). § Glie ne. Da quello,

quella. Della servitute glie ne trasse (Cav. Cr.). § Af-
fisso a' nomi. In grèmbogli. In grembo a lui (Dav. Gh.).

GLI, avv. Lì (D. Poliz. Cr.). \ Accoppiato a altra voce
Saragli (D.). Sarà li ; mèglio Sarà gli.

GLIADINA, s.f. Sostanza del sidro (L. P.).

GLICEBATO. s.m. T. chim. Sali dell'acido glicèrico (T.).

GLICEBETINA, s.f. Sostanza prodotta dalla bollitura

cogli àcidi della glicerizzina (T.).

GLICEBIZZINA, s.f. Estratto di liquirizia (T.).

gerùndio. Glie le dico io due paroline in un orecchio.

Riportagliele sùbito. È una benedetta dònna che non
glie ne va mai t«;ia bène. Quei signori richièsero

questi libri, e bifogna rènderglieli. Rincrescendogli,

m'avverta. Senta, glie lo dico : tra me e Lèi non c'è

nulla di comune. § Gliene col vèrbo Dare, sottint.

Bòtte. Glie ne diede tante, un sacco. Col vèrbo Dire.

Paròle risentite. Parolacce, Insulti. Glie ne disse un
sacco e UTia spòrta. Col vèrbo Fare, sottint. Azionacce,

Angherie. A quella pòvera dòima glie n'd fatte passar
tante. Glie n' d fatte e glie ne fa. S Gli per A lèi è

venuto dal latino antico, e Le dal latino bàrbaro. Gli

per A lèi e per A loro è in tanti buoni autori.

GLICÈBICO, agg. [Il Gì si pronùnzia duro come fosse

Ghlicèrico , e così avrebbero scritto gli antichL Noi
mettiamo una lineetta sopra tutti i GZi di questo suono].

T. chim. D'un àcido della glicerina.

GLICEBIXA, s.f. Còrpo esti-atto da òli e sostanze grasse

che con vari àcidi serve a moltissimi uSi. Colla glice-

cerina si mantiene ùmida V argilla, si cura la pèlle

dalle sétole. La glicerina è ufata ne' contatori del

gas; coll'dcido fènico serve all'imbalsamazione. § Gli-

cerina fulminante.
GLÌCISO, s.m. T. bot. Piante delle papilionàcee, con

bèi fiori, uJato come rampicante.
6LICÒSIC0, agg. T. mètr, da Glicònio.

GLICÒJilO, agg. e sost. T. mètr. Vèrso greco e latino

che forma la minore sèrie logaedica e chiude spesso la

stròfa dell'ode.

GLIELA, GLIELE, GLIELI, GLIELO, GLIENE. V. GLI.

GLIFO, s.m. T. archi. V. Trìglifo.
iSLITTICA, s.f. T. A. B. Arte d' incider in piètra.

(BLÌTTICO, agg. T. A. B. da Glittica.

GLOBETTINO, s.m. dim. di Globetto,

GLOBETTO, s.m. dim. di Glòbo. Iglobetti del sangue.

§ T. ».Tchei. Anelli a globetto.

GLÒBO, s.m. Còrpo sfèrico. § — terrèstre o terràqueo

e assol. Il glòbo. La Tèrra. Non se ne trova in. tutto

GLICEBÒLEO, agg. T. farm. Preparati con glicerina.

GLÌCIDO, s.m. Glicerina anidra (L. T.).

GLICIBIZZA e (F. P.)GLICIRBIZZA, s.f. Liquirizia (T.).

GLICIRRI^IFBIZZO, s.m. scherz. Liquirìzia (Gh. P.).

GLIfOCÒLLA, s.f. V. GlicOLAMM1>-a (L.).

GLIC0LAM3ÌIXA, s.f. Còrpo cristallijjàbile, bianco,

dolciastro, che si ottiene coU'iicido solfòrico dalla ge-

latina (L. P.).

GLICOLATO, s.m. Sali dell'acido glicòUco (T.).

GLÌCOLE, s.m. Sòrta d'alcoli diatònici (T.).

GLICÒLICO, agg. Sòrta d'acido che si forma dall'os-

sidazione del glicole (T.).

GUi'ÒLlDE. s.m. Àcido glicòlico disidratato (T.V

GLICONEO, s.m. Glicònio (P.).

GLìCO;ìINA, s.f. Alcalòide speciale (TJ).

GLIÈCIBO, agg. Gràcile (Lòr. F. P.).

GLIEGLL T. contad. Glie li (Ner. P.).

GLIÈI, pron. Lèi (T. Rit.). È pronunz. sen. (Poi. P.).

GLIELE. V. Gli.

GLIFOGBAFIA, s.f. L'arte di ottenere sotto i tòrchi

rilièvi glifogràflci (P.).

gDFOGUÀFICO, agg. da Glifògrafo (P.).

GLIFÒGRAFO, s.m. Piastra con iuciSiooi in rilièvo

ottenuta coll'elettrotipia (P.).

GLI NE, pron. Glie ne (Borgh. T.).

GLIÒMA, s.m. T. med. Sòrta di tumori gelatinosi (P.).

gXIÒSSALO, s.m. T. chim. Uno dei prodotti dell'à-

cido_nitrico sull'alcool (L. T.).

GLÌPTICA, s.f. Glittica e sìm. (T.).

GLIITOGRAFIA, s.f. Arte o Descrizione di glìttica (T.).

GLITTÒGRAFO, s.m. Chi scrive di glittica (T.).

GLITTOTÈCA, s.f. Raccòlta di piètre incije, e Luogo
dove son raccòlte (T.).

GLOBÀRIA, si. T. jooL Gèn. di coleòtteri (L. P.).

GLOBICONCA, s.f. T. gool. Gèn. di molluschi fòssili

(L. P.).
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il — . In che parte del — si sarà rifugiato? % Mappa-

mondo in rilièvo. À comprato un bèi— per gli alunni

di quarta. § Glòbi geogràfici. { Glòbo aereostdtico. Il

pallón volante. § — celèste. Palla di legno, di carta-

pesta sìm. dove son segnate le costellazioni. § —
dell'occhio. T, anat. § — di fòco, di pólvere, di va-

pore, di fumo. Il vòlgolo che forma sollevandosi. §

Glòbo. Sporgènza rotonda di tèrra e qualunque còsa

tonda in gèn. Bifogna levar questo glòbo dal muro.
§ Glòbo. Palla di vetro opaco per lumi a gas o a con-

tatore perché riflètta mèglio in giro la luce. Comun.
Palla. §pop. Tutt'un glòbo. Tutt'un cérchio, parlando

di casamenti.
GLOBOSITÀ, s.f. astr. non com. di Globoso.

GLOBOSO, agg. non com. In forma di glòbo. Super-
fice globosa.

GLOBULARE, agg. non com. In forma di glòbo.

GLOBIJLETTO, s.m. T. scient. dim. di Glòbulo.

GLÒBULO, s.m. T. scient. dim. di Glòbo. I glòbuli

del sangue. § Glòbuli di cristallo.

GLO GLO e GLÒ GLÒ, s.m. Voce imitativa del rumore
d'un liquido nell'uscire da un va5o rovesciato di bocca
stretta, o nel bere a garganèlla. Si sentiva far glo

glo. § Far già già o giù giù, scherz. Bere. § Cantil.

jìop. de' bevitori. Voglidm bere un altro po', Ci rimàn
del tèmpo ancora Per trincare e far glò già. § Voce
imitativa delle òche. In una novèlla. Glò glò, che bèlla

padrona che io ò: è bèlla quant'e'l sole!

GLÒItL4, s.f. Grande celebrità per buone òpere. Som-
ma, Perfètta, Pura— . Glòria vaìia, effimera, etèrna,

immortale, splèndida, antica, meritata. Non tènue.

Non tarda —. § Bèlla — . § Anche iròn. § Il fantafma
della — . Chi è vago di — cerchi la virtù. Àvido di —

.

Quando speranza di — rifulga agl'intellètti. Amare,
Cercare, Desiderare la —. Sognare, Sperare, Acqui-

starsi, Procacciarsi, Bàttere la via della— . Meritare,

Tògliere, Oscurare, Profanare, Trafficare la —. § Bar
glòria. Un poèta può dar — a un altro. Coronare di

glòria. Combàttere. Morire con —. § La — del perdo-
nare. § iròn. La — d'esser uno stùpido. § E/èmpi,
Memòrie, Monumenti, Tradizioni di — . Nato alla —.
Anni di —. § Cosi passa la — del mondo. % La sùbita

glòria. § Aver la — di.... Indicando il fatto. X la —
d'aver iniziato il movimento patriòttico. § —poètica,
militare. § La — dell' eloquènza. § La — d'aver rin-

novato la lingua. % Di pers. gloriose. È una vera —

.

Fu vera — .* domandava il poèta di Napoleone I. È
la — del suo paefe. La — del sècolo. Le glòrie della

Nazione. § Lavorare per la —, scherz. Per nulla. Non
vòglion più lavorar per la —. § A onore e —, euf.

Vittòria che tòma a onore e — del capitano. § Spesso

iròn. Sia detto a onore e — del vero: non ci diede

nessun aiuto. § Ascrìvere a pròpria, a sua — . Re-

putare a — e più com. a onore. § iron. Non gliene

verrà -, Non ne avrà glòria. D'azioni non bèlle. E
assol. A lui la — , sottint. tocca, spetta. § La — di Dio,

celèste, futura. Il paradiso. § Cristo re della — . La
glòria della vita etèrna. § Salire alla — di Dio. Èsser

GLÒBO, s.m. T. mil. Pìccolo distaccamento di soldati

romani (T.).

GLOBOSITADE e GLOBOSITATE, s.f. Globosità.

GLOBULÀUIA, s.f. Gèn. di piante delle labiate con
tìori in forma di globuletti (P.).

GLOBUL.VRIXA, s.f. Sòrta di sostanza amara (T.).

GLUBULÈNTO, agg. Globulare (T.).

GLOUULÈN/A, s.f. Il prènder forma di glòbo (Gh.).

GLOBULINA, s.f. Matèria albuminosa del sangue (T.).

GLOIODINA, s.f. Una sostanza del glùtine di farina.

GLOMEltAUE, tr. Agglomerare (T.).

GLOMÈRIDE, s.f. T. 300I. Classe di miriàpodi (L. P.).

GLÒRIA, s.f. Il glòria (T.). § Nome d'un' uva (T.).
§

Vanto, Bòria (D. Vit. Nòv. P.).

GLORIAMENTO, s.m. Il gloriarsi e II gloriare (Bìbb.).

GLORIARE , intr. Gloriarsi (G. V.). § rifl. Gloriarsi.

in —. Di chi è mòrto. § volg. Essere in —. Ubriaco. &
Alzar la — . Bere molto. § Iperb. È tutto in —. Di chi
è in èstasi per lòdi ricevute. § Per la glòria di Dio. In
onór suo. § Scongiurando. Per la — di Dio lanciateci
in pace. S Dio l'abbia in glòria. Parlando di mòrti. Èra
un bravo vecchietto. Dio l'abbia in glòria. | Iròn. È
mòrto quel brigante, che Dio l'abbia in — . Anche, e
con più efficàcia, il diàvolo l'abbia in —. § Esprimendo
scontènto. Dove s' è fitto quel ragazzàccio, che Dio
l'abbia in — ? Gran chiacchierona che.... ^Aspettare a
—

. Con grand'ansietà. Deve tornare il figliolo dall'A-
merica: l'aspettano a —. Questi denari son aspettati
a —. § iròn scherz. Le forche t' aspettano a glòria.

§ Sonare a glòria. Delle campane, a distesa, per qual-
che fèsta. Che ci anno i frati che sonano a — ? § An-
dare in — e più com. in èstafi. Di gran sodisfazione.
Di nulla nulla va in — . § Glòria in excèlsis Dea.''

Iscrizione sui presèpi, nelle chièse. § scherz. Annunziando
còsa aspettata, desiderata. § Glòria. T. B. A. Òpera df
scultura pittura che rappreSènta spiriti angelici, sìm-
boli sopra le figure principali. Incifione che rappre-
fènta la Sacra Famìglia con uìia — d'angeli. Una—
d'amori. § T. stòr. Vòstra glòria. Titolo dato a' re me-
rovingi. § Tèmpio della — . § s.m. Glòria in excèlsis e
assol. Glòria. Parte della Messa, È al— . § Glòria Patria
assol. Glòria. Versetto d'un'orazione salmo cattòl. §

Prov. Tutta salmi finiscon in —.Di chi termina 00110-

stesso ritornèllo; specialm. se il ritornèllo è di quat-
trini. § Non tutti i salmi finiscon in glòria. Non tutte
le imprese rischiose riescono. § Alla fine del salmo si
canta il glòria. Le còse si vedon alla fine agli effètti.

GLORIARSI, rifl. [con. Mi glorio, Ti glori}. Compia-
cersi di còsa che si reputa glòria, onór grande. Si
glòria con ragione d'essere stato uno dei Mille. § Si
glòria de' mèriti altrui. § Tenérsene. Non ti garbano
le mie idèe? e io me ne glorio che non ti garbino. Si
glòria di non aver rubato ntilla quando tutti ruba-
vano. § assol. Me ne glorio. A chi vorrebbe farci ver-
gognare di còse, idèe che a noi paiono buone e a cui
stiamo fermi. § Non lo dico per gloriarmi. % iròn. Te-

ne puoi gloriare ! Se n'è gloriato! B'nna. brutta azione.
GLORIETTA, s.f. dim. di Glòria. Gloriette accadèmi-

che municipali. § Di pers. È una glorietta di quel
paeftìcolo. § Anche T. dei pitt. V. Glòria.
GLORIFICARE, tr. [con. Glorifico, Glorifichi]. — DiOy

i santi. Eènder glòria , onore a loro. § Dar la glòria
etèrna. Dio glorifica i suoi santi. § Glorificare un
fatto, un'azione. Celebrarli con gran lòdi.

GLORIFICATIVO, agg. T. eccl. Potènte a glorificare.

GLORIFICATORE - TRICE, verb. Che glorifica, spe-
cialmente còse cattive. S'è fatto — di simili leggi!
GLORIFICAZIONE, s.f. Il glorificare. La — degli eròiy

dei misfatti. § T. eccl. La — delle ànime, degli elètti.

GLOKIOSAjMENTE, avv. da Glorioso. — morire, vìvere,

compiere un' impresa. § — supèrbo, g — salvato. §
Con bòria. Parla — di sé.

GLORIOSÌSSI.MO, sup. di Glorioso.

GLORIOSO, agg. Pièno di glòria. E ormai glorioso

Con A. Che io mi glòrii alla croce (S. Gir.). § tr. Far
glorioso (D. G. V. Car. Z>enon.). § Gloriare sua fama
(£enon. P.). § p. pr. Gi.oriante.
GLORIATO, s.m. Stato di glòria (Jac. Tòd. Cr.). S agg.

Glorioso, Magnificato (F. P.).

GLORIAZIONE, s.f. Atto del gloriar.^i (But. Cr.).

GLORIFICAMENTO, s.m. Glorificazione (Fr. Giord.

Cr.). § Atto del glorificare glorificarsi (T.).

GLORIFICANTE, agg. aff. a Glorioso (T.).

GLORIFICARE, tr. Con A (St. Bàrt. T.). § rifl. Glo-

riarsi (Sén. Pist. G, Giùd.). § Non mi glorifica. Non
mi persuade (Cavale).

GLORIFICATAMENTE, avv. da Glorificato (T.).

GLORIÒLA, s.f. GloviuzzA. — graìutnaticali (Catt. P.y.

GLORIOSA, s,f. Gèn. di piante delle gigliàcee (T.).

GLORIOSO, agg. Vanaglorioso (F. P.). g Vino —. Gè-
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si ritirò nella sua {fola. Sì sedè — sul tròno. $ Città,

Nazione, Armi. Efèrcito, Campagne — . Tèmpo , Bi-

roltizione — . Pi-iricipi che furono — , e pòi diventarono

onta de' sècoli. § Che pòrta glòria o per cui s'acquista.

_Armi — . Azione, Gèsta, Lnprese — . § Di — memòria.

Di persone gloriose che non son più, e che si rimpiàn-

gono. Garibaldi di — memòria. S T. eccl. Glorioso nel

<rièlo. 9 Vérgine —. La Madonna. 9 — immàgiTie. %

Mistèri —. Del rosàrio. 9 — e trionfante. Di Cristo

salito al cielo. § iròn. Di persona che si mostra contènta

di vergogna, di prave azioni, e mentre dovrèbbe èsserne

afflitta. Nel 1815 i principi rientraron in Italia — e

trionfanti. Gli par d'aver fatto una bèlla prodezza !

Eccolo — e trionfante! 9 Andare, Èsser — d'una còsa.

Gloriarsene , Èsserne contènto. Non ne andar tròppo
—; sèi sèmpre a tèmpo a pentirtene! § Matto — . Matto,

Persona stran» che si crede un gran che, e ne fa dimo-

strazioni ridicole, curiose. H pavone fra gli aninuUi
r un matto —

.

GLORIÙCl'lA, s.f. [pi. Gloriuece'], dim. spreg. di Glòria.

GL0BIU7.ZA, s.f. Lo stesso che Gloriùccia.

GLÒSSA, s.f. T. lett. ChiòSa, Commento. § ass. Brèvi

commenti che fece Irnèrio e i primi intèrpetri in màr-

gine o nelle interlinee al diritto romano. Glòsse legali.

$ T. stòr. lett. La Glòssa. La raccòlta di quelle glòsse

fatta da Accursio Fiorentino.

GLOSSARIETTO, s.m. dim. non com. di Glossàrio.

GLOSSÀRIO, s.m. [pi. Glossari]. T. lett. Vocabolàrio

di voci antiquate , o di letteratura bàrbara. Il — del

Du Gange, della Crusca. 9 Commento a un autore, per

órdine d'alfabèto. Il — di Dante. § Fig. Di scrittore

che adòpi'a tròppi mòdi antiquati. I suoi libri son un
—. 9 Di persona che sa bène la lingua arcàica. È un
— ambulante.
GLOSSATORE, s.m. Commentatore. T. lett. non com.

§ T. stòr. Gli antichi commentatori del Diritto Romano.
GLOSSÈMA, s.m. T. lett. Vocàbolo o Mòdo oscuro da

doversi spiegare o Paròla o Fraje che si sostituisce a
un'altra oscura e inintelligibile.

GLOSSOGRAFIA, s.f. T. lett. Ricerca di mòdi arcàici

oscuri.

GLOSSÒGR.ÌFO, s.m. T. lett. Ricercatore e spiegatore

di mòdi e paròle arcàiche.

neroso (id.). 9 Orgoglioso Ud.). 9 T. teol. Doti dei còrpi

gloriosi: lucidezza, spiritualità, agilità e sottigliezza

(Gas- P.).

GLÒSA, s.f. Glòssa (Camm. P.). $ Far la — su una
còsa. Discórrerci tròppo.

GLOSARE. tr. Chiosare (Tratt. Pece. Mort. Cr.).

GLOSATORE - TKiCE, s.m. e f. verb. di Glofare (Cr.).

GLO.SÈLLA. s.f. dim. di GlòSa (Pallav. T.).

GLOSSAXTRACE, s.f. T. med. -e vet. Affezione car-

bonchiosa della lingua (P.).

GLOSSARE, tr. Chiosare (T.).

GLOSSÈMA, s.m. Ripetizione supèrflua d'un vocàbolo
o fi^Se (Gh. P.).

GLOSSEMÀTICO, agg. da Glossèma (T.).

GLÒSSICO, agg. Che appartiene alla lingua. Vene —

.

GLOSSIFÒXIA, s.f. T. 300I. Gèn. di rondinine (P.).

GLOSSITE, s.f. T. med. Infiammazione della lingua (P.).

GLOSSOCATÒCO, s.m. T. chir. Strumento da abbassar
la lingua per vedere in gola (P.).

GLOSSOCÈLE, s.f. T. med. Rigonfiamento della lingua
che la costringe a spòrgere dalla bocca (P.).

GLOSSOGRAFIA, s.f. Descriz. anatòm. della lingua (T.).

GLOSSOGR.\FICO, agg. Da glossografia (Rig. P.).

GLOSSOPÈTBA, s.f. T. scient. Dènti di pesci fòssili

pietrificati (P.).

GLOTERARE. V. GlOTTORARE (F. P.).

GLOTORABE. V. GlottorarE (Gh. P.).

GLÒTTA, s.f. Glòttide (T.).

GLÒTTIDE, s.m. Sòrta d' uccèllo colla lingua molto
lunga (F. P.).

GLOTTIRE. tr. Inghiottire (T.).

6L0SS0L06IA, s.f. T. lett. Studi di lingue, special-

mente antiche. — comparata.
6L0SS0LÒGIC0, agg. T. lett. da Glossologia.

GLÒTTIDE, s.f. T. anat. Apertura della laringe che
serve all'emissione della voce.

GLUCÒSIO, s.m. T. scient. La parte zuccherina del

mièle, dell'uva e di vàrie frutte. 9 La tassa sul — . La
falsificazione del cuoio col mèg^^o del —

.

GLU GLU. Voce imitativa del tacchino. § Far giù
giù. V. Glo GLO.
GLU)IA , s.f. T. bot. Del grano e sìm. Più com. Ca-

morèlla.

GLÙTINE, s.m. T. lett. Matèria viscosa, collosa. § Una
delle parti del sangue. § Il liquido che è nelle giunture
delle ossa. Col — del bòve si unguentano le articola-

zioni sforzate. § T. scient. Parte orgànica dei cereali e

specialmente del grano, quella che produce la fermen-
tazione. H pane di — è raccomandato per il diabète.

i Cemento naturale che unisce aggregati lapìdei.

GLUTINOSITÀ, s.t T. scient. astr. di Glutinoso.
GLUTINOSO, agg. T. scient. Di glutine. Matèria —

.

GNA, accoro, volg. cont. di Bijogna. V. Bisognare.
GNÀCCHERA, s.f. più pop. che Nàcchera. 9 euf. equìv.

Della dònna.
GNAMO, accoro, volg. per Andiamo. V. Andare.
GNAÒ e GNAU. Voce imitativa del gatto. Che à quel

gatto stamani? gnau qua, gnau là. § Fare gnau.
Gnaulare.
GNAULARE, intr. [con. Gnaulo, Gnauli]. Dei gatti.

Il mandar fuori la voce. Non fa che — ; deve aver
pèrso i gattini. § scherz. Dei bambini che frignano. È
là che gnaula nella culla. 9 De' bambini che bronto-

lano a desinare. Tu sèi coinè i gatti che mangiano e

gnaulano. % Fig. non com. Urlare. Tu lo vorrai sentire
— appena se n'accòrge ! Lascia che gnauli. Quand'd
gnaulato ben bène!....

GNAULATA, s.f. Lo gnaulare d'una vòlta. Gli à levato

i gattini: à fatto una — pòi s'è chetato.

GNAULINO, s.m. vezz. Bambino che piange.
GNAULIO, s.m. [pi. Gnaulii]. Uno gnaulare conti-

nuato. Con tutti questi — c'è da pèrder il cervèllo.

GNAULO, s.m. Lo gnaulare, Il mòdo. Di chi è questo
—, tna è del nòstro gatto? Che — uggioso!

GLOTTORARE, intr. Voce della cicogna (T.).

GLÙBERE, tr. Scoiare, Scorticare. A glùbere i nepoti
flòsci di Rèmo (Stecch. Polèm. P.).

GLUCATI, s.m. pi. Dei sali dell'acido glùcico (T.).

GLÙCICO, agg. T. chim. Àcido, Effètto degli àlcali
sullo zùcchero di canna (L.).

GLUCINA, s.f. T. chim. Combinazione dell' ossigeno
col glucinio (L.).

GLUCiSIO, s.m. Òssido metàllico che si trova in alcune
piètre preziose (P.).

GLUC0S.4T0, s.m. T. chim. Combinazione del glucòsio
colle baSi (T.).

GLUCÒSI DE, s.m. T. chim. Prodotti con glucòsio
GLUMETTA, s.f. dim. di Gluma (T. P.).

GLUTEINA, s.f. Sostanza gialla della salamandra
acquàtica (P.).

GLÙTINA, s.f. Sostanza estratta dal glùtine (T.).

GLUTINARE, tr. Attaccar col glùtine (T.).

GLÙTINO, s.m. Glùtine (T.).

GNA. V. Na.
GNÀCCHERA, s.f. Non èsser una —, Non èsser còsa

da nulla (Rèd. T.).

GNACCHERONE - ONA , S.m. e f. Di persone e forme
gòffe (T.).

GNAFÀLIO, s.m. Gèn. di piante delle composte (L.).

GNAFFA, s.f. Meretrice Birba o Di naso schiacciato,

secondo vari intèrpetri (Vaixh. T.).

GNAFFE, esci. volg. di burla (B. Varch. Bèmb. Rèd.).
GNAFIONE, s.m. Òppio (Baldin. Gh.).

GNÀGNERA, s.f. Prurito, Caprìccio (Magai. T.).

GNABÈSTA, s.f. Spècie d'uva aspra (Creso. T.).
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CJNACLONE - OXA, s.tn.- e f. Chi gnaula. Che gnaulona
di gatta. § Fig. Che gnauloni di ragazzi.

GNÉGNEBO, s.m. fam. e scherz. Critèrio. Barèlle un
irav'òmo, se avesse un po' di —

.

GNE NE e GNENE, volg. indecl. per ogni gèn. e nùm.
Glie ne , Glielo , Glieli. Gne ne dissi io, ma non mi
diede rètta. I panni nòvi ? Gne ne vidi addòsso.

Quand'd rotto la giulla chi gnene ricuce?

GNI, volg. Gli. Gni dico.

GNI, GNI, GNI. Voce imitativa di persona pièna di

lèzi, di vocine cincischiate, o che non riesce a spiccicare

le paròle. Stette lì tanto tèmpo, ma yni gni gni, non
capii nulla.
GNOCCHETTINl, s m. pi. Sòrta di pasta da minestra.

GNOCCHETTINO, dim. di Gnocchetto.
GNOCCHETTO INO, s.m. dim. di Gnòcco.

GNÒCCO, s.m. [pi. Gnòcchi]. Mestolate di polènda di

granturco o di semolino messa nel piatto imbun-ata e

condita. I Spècie di dolce, detto anche Maccheroni alla

.siciliana. § Prov. Ognun può fare della sua pasta
gnòcchi. Ognuno nelle còse sue s'accomoda a piacere.

§ scherz. Gnòcco. Sciòcco, Baggiano. Che gnòcco che

sèi. § Gnòcco. Ràbbia, Stizza. § Cosi Pigliare, Prènder
lo — . Più com. 11 cappèllo.

GNÒCCO, s.m. T. stòr. Baccanale dello — . Fèsta car-

nevalesca veronese.

GNOCCOLARO, agg. T. stòr. Venerdì gnoccolaro. Dello

gnòcco di Verona.
GNÒMICO, agg. e sost. T. lett. [pi. m. Gnòmici].

Poefia, Poèti, Gènere — . Tutto a sentènze. § Gli gnò-

mici. Gnòmici greci. Poèti i cui vèrsi èrano un com-

plèsso di aforismi, precètti, ejèmpi sulla vita pràtica.

GNÒMO, s.m. T. stòr. Per gli antichi cabalisti èrano

gli èssei'i che immaginavano nel cèntro della tèrra alla

custòdia del teSòro.

GNOMONE, s.m. [vuole l'articolo Lo, e Uno non tron-

cato]. T. scient. ìndice degli orològi solari. Utio — di

Sparta distingueva gli equinòzi e i solstizi.

GNOMÒNICA, s.f. T. mat. Arte di costruire gli orològi

solari.

GNOMÒNICO, agg. [pi. m. Gnomònici]. T. scient. da
Gnomone.
GNOR, GNORA, accorc. volg. o scherz. di Signore, Si-

gnora, unito a si e a nò. Gnorsì, Gnomo. Gnora sì,

Gnora nò. « Desidera questo? » « Gnora sì. » « Ver-

vèlie a spasso òggi? » « Gnornò. »

GNÒRRI [coll'art. Lo]. Fara. Far lo —. Far vista di

non sapere, non conóscere una còsa, non avere inteso.

Non far lo gnòrri. Farò lo gnòrri.

GNATONE, s.m. V. Ionatone (T.).

GNAULÉVOLE, agg. Che gnaula (Belc. F.l.

GNE GNÈ, sost. T. cont. Uno— [Un mammamia] (P.).

GNEIS GNÈSIO, s.m. T. min. Ròccia di mica e feld-

spato (P.).

GNELE, pron. Gnene (Ceceh. Cr,).

GNERIMILLE. T. mont. pist. V. Gnouamille (P.).

GNÈVE, s.f. T. cont. Neve (F. P.).

ONIAGULARE, intr. Gnaulare (Crudel. T.).

GNICCHI, GNACCHI. T. cont. Nicchi, Nacchi (P.).

GNINIMÒ, contraz. contad. In ogni mòdo (F. P.).

GNÒMA, S.f. di Gnòmo (T.).

GNÒME, s.f. Sentènza (Forteg. Chiabr. Gh.).

GNÒMICAMENTE, avv. da Gnòmico (T.).

GNÒMIDE, s.f. di Gnòmo (T.).

GNOMOLOGIA, s.f. Manièra sentenziosa (T.),

GNOMOLÒGICO, agg. da Gnomologia (T.).

GNOMOLOGISTA , s.m. Chi à uno stile spezzato e

brève (T.).

GNOMONEjS.m.Le tre parti d'un parallelogrammodiviSo
in quattro con due parallèle ai lati (Vitr.T.).§ Asta o altro

sòlido tracciato a squadra su una superfice (Bàrb.). § T.

vet. Dènti del cavallo per cui si conosce l'età (Salvin.).

GNORAMILLE e GNORIMILLE , afèr. mont. pist. di

Ogn'ora mille. Gli pareva gnorimille (P.).

GNÒSTICI, s.m. pi. T. stòv. [coll'art. Gli]. Erètici
de' primi sèc. che s'attribuivano una gran conoscènza
delle còse divine.

GN0.STIC15M0, s.m. Eresia, Sètta degli gnòstici.

GNÒSTICO, agg. letter. da Gnòstici. Erefia—. § Vero
gnòstico. Il vero cristiano.

GNUDARSI, riti. pop. Nudarsi.

GNUDO, agg. pop. Nudo. Bamline che vanno fuori
quafi gnude. Gnuda come Dio la fece. Più com. Ignudo.
GNUNO, forma volg. di Ninno, Nessuno.
GÒBBA, s.f. di Gòbbo. § Deformità delle reni o del

petto in forma di protuberanza. À la —. Gòbla venu-
tagli da una caduta. Chi à la — di diètro, gli si vede
davanti quantopiù drizzandosi crede nascónderla. Far
come il gallo di Perétola che per mandar via la —
di diètro tornò colla golia di diètro e davanti. § Far
la — sul lavoro. -Sgobbare. § Prov. Chi lavora fa la
golia, e chi mia fa la rolla. § Dei cammèlli, e dro-
medari. § Fare una —. Di superfice che rigónfia, più
com. un gòbio. V. § — della carròzza. La curvatura
del mantice. § — del divano, del canapè. La parte più
rilevata dell'imbottitura. Ma sèmpre più com. Gòbio.
GOBBÀCCIO - ÀCCIA, spreg. di Gòbbo, Gòbba. § Gol-

làccio. Rigonfiamento vizioso. Questo sopràbito ti fa
un gollàccio davanti.
GOBBETTINO - ina, dim. vezz. di Gobbetto - etta. §

Protuberanza. Un — te lo fa ancora questo diàvolo
di vestito.

GOBBETTO - ETTA, dim. vezz. di Gòbbo. Un — sim-
pàtico. § Protuberanza. Manda via questo — dall(i

mànica.
GOBBINO - INA, dim. vezz. di Gòbbo, Gòbba. § So-

prannome. Va' dalla Goblina tabaccaia.
GÒBBO, GÒBBA, agg. e sost. Chià la gòbba. Un sar-

tino^— . Gòbbo di natura. Vero —. Nato — . Diventato
—

. È una gòbla astuta. Per gallo è fatto bène. §

Gòbio reale. Davanti e di diètro. § E anche: È gobio
che pare tm leggio. § È come le camice de' golii che
tagliate male riescono bène. Dì pers. o còse di cattiva
natura o princìpio e tornano bène per caSo, per in-

ciampo. Bifogìia parlar male con lui per farsi intèn-

dere : è come le camice de' golii ! § volg. Dimmi —
se.... Enfat. per asserire una còsa. Dimmi gallo se non
gì' insegno a star al mondo! Ditemi gòllo se non é
vero. § Così Se ìion sèi. Se non è — . Esprimendo che
una còsa, un órdine dev'èssere a ogni còsto eseguito.

Se non è gòllo, farà così. § Aver le spalle gòlhe. Molto
curve. § Per est. Gòbbo. Chi è di spalle curve. § scherz.

Vièn qua, gòbbo. § E soprannome. Di' al gòbio sul

ONORANTE, agg. e sost. T. cont. Ignorante (P.).

GNÒRO, agg. Ignorante (Cellin. T.).

GNÒRRI. Fare il — [lo] (Menj. T.).

GNOSI, s.f. Secondo gli alessandrini, Conoscènza su-

periore della religione (P.).

GNO-SÌMACHI, s.m. pi. Settari che ponevano tutta la

religione nelle buone òpere (T.).

GNÒSIO, agg. Dell'isola di Creta. Iliti gnòfii (Mazzou.

Lara. d'Ar. P.).

GNÒSTICO, agg. Conoscitivo (Salvin. F. P.),

GNÒTO, agg. e sost. T. cont. Ignòto (P.).

GNUCCA, s.f. Nuca, Zucca (Nèr. Sam. Rèd. Gh.). ff

Cervèllo, Ingegno (T.).

GNUDE, agg. col masch. Òcchi gnude (Gli ant. Nann.\
GNUDO (A). M. avv. Sulla carne nuda (F. P.).

GNUNO, pron. Alcuno (S. M. Madd. T.).

GÒ, s.m. Ghiògso (Cit. Tip. T.). .

GÒBBA, s.f. Far la ròbba a stion di gòbla [a fòrza

di gòbba] (Giust. P.).

GOBBAIO, s.m. T. pist. Chi compra, anche diSonèstam.,

i bòzzoli dai contadini, per rivénderli a'negozianti (P.).

GÓRBIA, s.f. ^górbia (T.).

GOBBÌCCIO, agg. Un po' gòbbo (T.).

GOBBINO, agg. Moneta —. Tosata o cattiva (F.).

GÓBBIO, s.m. T. lucch. Gozzo, degli uccèlli (F.).
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GOBBIONE, s.m. Manone stènto e vizzo (T.).

GÒBBO. s.ni. Spazzare il — [Spianare] (Fag. T.ì. §

T. pist. Restare, Rimanere sul — . Di ròba invenduta,
che rèsta a càrico. À paura facendo venir tanta merce
che gli rèsti pòi sul — (P.). S T. 300I. — rugginoso.
Ànatra d'inverno (Sav. Gh. P.).

GÒBBOLA, s.f. V. CÓBBOT,A (Sacch. G. V. Cr.).

GOBBOLETTA, s.f. dim. di Gòbbola (Barber. T.),

GOBBOSO, agg. Gibboso (T.).

GOBBCTO, agg. Che à gòbbo (T.).

GOBBCZZO, s.m. dira, di Gòbbo (Belline. T.).
GOBÈLLO, s.m. Spècie di bicchière (Vit. Plut.).
GÒBOLA, s.f, V. CÒBBOLA.
GÓCCIOLA e CÒCCIA, s.f. Prov. Aprile una —, il die

canto se ti cambia questo fòqlio. § Andar gabbai. Star
gòbbo. Colle spalle curve. Star gòbbi sul lavoro, sui
libri. § Far da gòbbo. Far lo gnòrri. § Il gòbbo frigio.

ESòpo. § Nelle carte da giòco, 11 fante. Accidènti a'

gòbbi, o non me n'è venuti quattro!
GÒBBO, s.m. scherz. La gòbba. Si rimpasta un bèi

— [.\nche popone}. § volg. Spianare il —. Le costure,

Bastonare. § Fare un — . Di superfice che rigónfia, si

solleva. Questo tavolino d fatto uìi — . In questo campo
c'è un — che va spianato. § Fam. Fare un pegno al

Monte. Non anno da mangiare : ogni tanto fanno
qualche^—. § Così Avere, Méttere, Tenere in —. Al
Monte. Anno tutto in — . § Di ròba sottratta di casa
da pers. di famiglia, e venduta. Ragazzàccio ''he per
andar a giocare fa ogni giorno dei gòbbi. § Non com.
À avuto la sentènza nel —. Contrària. § Gòbbo del

naso. Fòrte curvatura del naso. A piantati gli occhiali
i7i sul gòbbo del naso.
GÒBBO, s.m. La pianta del carciófo ricoricata e in-

grassata sotto tèrra per mangiarsi come legume. Gòbbi
frìtti. § A chi lo /bùccio [o lo tàglio} il — ? gridano
gli ortolani, specialm. e villanam. se passa un gòbbo.

§ Quando ci sono i sèdani m,' imbuschero de' — .' Per lo

stesso equiv. Si dice che il Monti lo ripetesse al Gianni.
GOBBONÀCCIO - .\cciA, pegg. di Gobbone.
GOBBOXE e GOBBOM, fam. Andar gobboni. Curvo,

anche di pers. non curva. Se n' andava là là gobboni
o gobbón gobboni.

GOBBUCtiicCIO - .\CCIA, pegg. di Gobbùccio - ùccia.
GOBBÙCCIO . ÙCCIA, dim. di Gòbbo. Pòvero —!
GÓCCIA [pi. Gocce} e più pop. GÓCCIOLA, s.f. La

minima parte d'un liquido che arrivata all'estremità

del vaSo, o altro, si stacca naturalmente dal suo in-

sième. Le gócciole che d' inverno cadon dal tetto for-

mano i diacciòli. È rotto V émbrice , e vièn giù una
— d'acqua. Butta qui una — d'acido, di làudano.
Una — d'acqtui, di vino, di mercùrio. § Una piccolis-

sima parte. SulV arròsto ci metti ogni tanto una —
d'olio. Non c'è nella bròcca una gócciola d'acqua. Non
ce n'à lasciato una —. [Di vino, al sing. più com.
Gócciolo, ma al pi. Gócciole. Dammi due gócciole di
vino}. Di piòggia. Questo mese non s'è visto tma góc-

ciola d'acqua. Vién qualclie gócciola a stènto che fa piti

male che bène. Prov. Acqua d'aprile ogni gócciola un
barile [0 ogni góccia mille lire}. § Iperb. È rimasto
senz'uno — di sangue. Di pers. che l'à perduto per sa-

lasso o ferite. § Fig. Per spavènto. A quella notìzia, pò-
vera dònna, è rimasta.... % Una— d'acqua, di vino. Non
ne vièn fuori neanche una—. Dalla fontana, dalla botte,

dal fiasco. Non ce n'è più una gócciola. § Prov. Una
— scaia la piètra o più com. A góccia a góccia si

scava la piètra. La perseveranza pòrta a conseguire
il bène. § La gócciola fa traboccare il va/o. Mìnima
còsa sèr\e quando il vajo è pièno. È un'inèzia, è stato
un pretèsto, ma la, ecc. Quella paròla risentita fu la
gócciola che fece.... § Gócciole di sudore. Gli scende-
vano giti per la fàccia le gócciole del sxidore. % Non
com. Aveva di sudore tma — per capello. § Gócciole
di cera. Anche quelle rimaste sui panni. Ài sui calzoni
lina — di cera. § Somigliarsi come due gócciole d'ac-

qua. Di due pers. somigliantissime. § A góccia, a góccia
o A gócciole [non A gócciola a gócciola: il pop. sèmpre
A gócciole}. Di liquido che esce o si faccia escire a
stènto, a gócciole dal suo vaSo. T^ièn fuori a gócciole.
Vèrsa a— [Se versasse per rottura. Gocciolare. Questa
màcchina gócciola}. Guarda di buttarlo a gócciole. S
volg Pisciare a gócciole. Di chi abbia ritenzión d'o-

rina. di vaSo che butti a stènto. Botte che piscia a
gócciole. § Fig. Chi dà quel che dóve dare, denari o
altro, a stènto, a pòco per vòlta. Qicesto pòvero ma-
noscritto lo pìscio a gócciole. Denari che ce li.... §

D'umori che stillano. Gócciole di rugiada. § Dal naso.
Vècchia die à la gócciola [non com. Góccia} al naso.
E assol. à la gócciola. § L' umore che esce dal fico.

Bòni i fichi colla gócciola. § Gócciola [non Góccia}.
Apoplessia fulminante. Un accidènte a — . Di— . § Góc-
ciole. Orecchini in fonna di gócciole, di pèrle, coi-allo.D»e
gócciole d'oro, di brillanti. § T. archi. Gócciole Gocce.
Ornamenti che pèndono dalla cimaSa. § Ornamenti che
pèndono da festoni in forma di gócciole. § Gócciole. I

pèzzi di vetro che pèndono dalle lumière e dai viticci.

§ T. intagl. Frónzoli a gócciola. S Conta gocce. X, Con-
tagocce.
GOCCIOLARE, intr. [ind. Gócciolo, Góccioli}. Versar

di suo, a gócciole. Questo bricco gócciola. La lucèrna
gócciola. Vedi coìne gócciola! La botte non è tappata
bène, e gócciola. § Spiòvere, Venire a gócciole. Muri
ùmidi che gocciolano. Fronte che gócciola dal sudore.
Sangue che gócciola da una ferita. Guarda come il

sangue gli gócciola. Anche gli cola, se cola. Mi góc-
ciola il eappèllo. U naso che gli gócciola. [Delle viti.

Gémere; delle piaghe, Btittare}. § Di cera. Lumièra
che gócciola. § transit. Ma gocciolato tutta la cera
sul vestito. [D'altre còse, Grondare].
GOCCIOLATOIO, s.m. [pi. Gocciolatoi}. T. archi. Parte

di cornice sporgènte e sotto intagliata, perché l'acqua
Sgóccioli.

GOCCIOLATURA, s.f. D gocciolare, specialmente della
cera, E la cei-a gocciolata. Questa -^ in tèrra ci vuol
un' ora a raschiarla. Raccattare la — dei torcetti.

Véndono la — . Anche Cerume.
GOCCIOLETTA, dim. non com. di Gócciola.
GOCCIOLINA, s.f. dim. di Gócciola. Una — di cera,

di sangue, d'olio. § Anche Quella del naso. Gli viene.
Ci d la —. § Di piòggia. Pòca. N' è ventila quattro
goccioline. § D'orecchini. Due — di pèrle.

GOCCIOLINO, s.m. dim. di Gócciolo. Pochissimo. Un
— di vino, d'aleàtico. Un — di caffè!
GOCCIOLIO, s.m. non com. [pi. Gocciola}. Il goccio-

lare continuato. Il gocciolio di questa cera à conciato
tutto il salòtto.

GÓCCIOLO, s.m. [senza pl.J. Piccolissima quantità di
liquido. Méttimi un — d'acqua in questo romaiòlo.
Dammi un— di vino. Non ce n'è più neanche un —

.

Non ce ne lasciano mai u»—. Un — di caffè, di latte.

Assaggiane un —

.

GOCCIOLONE, s.m. accr. di Gócciola. Della piòggia.
Del sudore. Venivano cèrti goccioloni. Gli venivan
dalla fronte eèrti — . S di làgrime. A quel ragazzo
punto sui vivo gli scendevano i — giù per le gote. §

e spesso tutto il die (T.). § Fessura per cui ésca una
gócciola. § Nappa (Buomm.). § Gócciole. Per Goccio-
loni, del fucile (Garg.). § A gócciola a gócciola. A góc-
ciole (F.).

GOCCIOLAME, s.m. Insième di gócciole, ornamenti.
GOCCIOLAMENTO, s.m. Il gocciolare (Aldobr. Cr.).

GOCCIOLARE , intr. Èsser innamorato fòrte (Cr.). §~

pass, e agg. Gocciolato. Sparso di gócciole. Fàccia
gocciolata di sudore (Bàrt. T.). § Di colore. Con màc-
chie. Brizzolato (Pallàd. T.).

GOCCIOLINA, s.f. fig. Un pòco (Fr. Giord. Cr.).

GOCCIOLINO, s.m. fig. Briciolo (T,).

GÓCCIOLO , s.m. Lo Sgocciolare (Pallàd. Cr.). { Un
— d'aria [Un briciolo] (Bàrt. T.).
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Di pers. da pòco. § agg. Vècchio, Vècchia —. Che gli

gócciola il naso. § Goccioloni. Quegl' innamorati che
:8tanno incantati a guardar la dama. Non com. § pi.

Goccioloni. Munizione da càccia; per la selvaggina
gròssa per tirar da lontano.

GOCCIOLOTTI, s.m. pi. Di munizione da càccia, meno
€om. di Goccioloni.
GODERE e pop. GODERE, V., intr. [ind. Godo; rem.

<Todei o Godetti, Godè, Godemmo, e più com. Si godé'i

Goderono e Godettero; fut. Goderò e Godrà], Trovar
«onsolazione e compiacérsene. § Della vita in gen.

Anno stentato tanto, ora godono. Non tutti né sèm-
pre si può — . Chi vièn al mondo per godere patirà.

§ Provèrbi. Chi si contènta gode. Chi gode una vòlta
non stènta sèmpre. Tra due litiganti il tèrzo gode-
Col pòco si gode, coli' assai si tribola. Chi non sa
tacere, non sa godere. § Non com. Chi vuol — la fé'
sta, digiuna la vigilia. § Chi sémina e non custòde
fnon custodisce, non ci guarda] assai tribola e pòco
gode. S Non cova. Godere a ufo. Alle spalle altrui. §

Fa godere gli altri. Fuori di casa. § Pensa a goder
per sé. L'egoista. § — a... di... che.... Col complemento
che ìndica. Godono a far tribolare. Godo di trovarvi

, bène, di sapervi felice. Godo che siate cosi pròsperi.

§ Della pace ognun ne gode. § M. com. Non è male
che il prète ne goda. Non è mal di mòite ; è senza pe-

rìcolo. § Prov, Di promesse non — , di minacce non
temere. § Non ne godrà della vendetta. Godo in cuor
mio. Godo nelV ànima, con tutta V ànima. Godo nel
pensièro. § lett. Goder Vànimo. Mi gode Vànimo. Son
contènto , ne godo. § Goderci in una còsa. Èsserne
contènto. A farlo arrabbiare ci gode. § transit. e pro-

iiom. Godere, Godersi la vita. Spassarsela, in fèste, al-

legrie, senza pensar a nulla. Signori, Gióvani che si

gòdon la vita senza pensare alle burrasche. § Godere
e Godersi agi, ricchezze, e sìm. La ròba non è di chi
la fa, ma di chi se la gode. § Non c'è tanto da — . Di
bèni che non perméttono scialacqui; di giòie che non
dureranno molto. § Bèni che ora li gode lui. § La
proprietà è il diritto di godere e disporre dei pròpri
avcì-i. § Si gode una bèlla villetta sulla collina. A
molti quattrini, ma non se li gode, non li sa godere.
Avari che stentano per lasciare a godere gli erèdi.

Gióvani che se la godono per stentare da vècchi. § Uno
spettàcolo, una bèlla vista, ima fèsta. § Prov. Chi fa
la fèsta non se la gode. I preparativi e gli ammatti-
menti ingoiano il divertimento. § Il pazzo fa la fèsta
e il sàvio se la gode. V. Fèsta. § assol. Se la gode. Del

male altrui. Tu non te la godi di vedermi arrabbiare.

§ Come se la gode! Di chi ride saporitamente. § E anche
Far la bèlla vita. Lui se la gode, e i figlioli stentano.

S E di qualunque spensieratàggine, ripòso, passatèmpo.
È là che se la gode sid pratofdraiato a pància all'aria.

§ Godersi il papato. Godersi la vita senza nòie. § Godere
il sole, il fresco. Si sta sul prato a goderci il fresco.

Si gode quassù un' ària ptirissima, un' acqua eccel-

lènte, una bellissima vista. % Godersi un buon piatto,

un buon pranzo , una bèlla commèdia , un' òpera , i

frutti della libertà; una lettura, una conversazione.

Mi godo questo buon vinetto. § Godere e Godersi. Ve-
dendo, Seuièndo una còsa. Se la gòdon a vedere i galli

GOCCIOLOSO, agg. Gocciolante (Bonarr. Gh.).

GOCCIOLÒTTI, s.m. pi. Colature che restano attaccate

alla candela (F.). § Diaccióli.

GÒDAUi), jntr. e tr. T. vatnàc-ilodeie (P.).

GODEXDARDO , s.m. Bastone armato di fèrro alla

flamrainga (Gentil. T.).

GODERE, agg. Coli' auS. Èssere invece dell' Ai-ej'e.

Goduta sono, Essendo goduti. Goduti èrano \Ò goduto.

Avendo, ecc.] (B. P.). L' antiche gènti si crede èsser

(jodute [Aver goduto] (Poliz. Lett. Ginn. P.).

GODEUIA , s.f. Vita gioiosa, specialmente estèrna,
materiale (T.).

GODÉVOLE, agg. Godibile (Bàrt. Cr.). § Godente.

ammazzarsi, a vedere i tòri feriti. Raccontami, rac-
contami: questa me la godo. § Avere, Di fama, stima
e sìm. Gode molta riputazione. È molto avvilito , si

crede nulla, eppure gode molta fama, crédito. § Alcuni
anche Gode un cattivo notne, una cattiva riputazione.
§ D'utilità materiali. — buona salute. Èra scontènto,
eppure godeva una pensioncina discreta. È felice, si

gode la sua paga, in ripòso. Godere cèrti vantaggi, i

benefizi che la legge accorda. § Godersi una persotia.
Godere della sua compagnia ìntima. S' è goditto pòco
il marito, si gode quella donnetta. § Servirsi d' una
dònna a piacimento. Dopo che se l'ebbe goduta, quella
ragazza, l'abbandonò. § Iròn. Goditi per òggi questa
colònia di birbe. Gli tocca a goder quei cari fastidi,
quelle seccature. L'à voluto? se lo goda. Di male cer-
cato. § Farsi , Lasciarsi — . Pregando uno a non an-
darsene dalla conversazione. Lasciatevi godere un altro
po'. § Farsi —, Pigliare a —, più com. Godere, V. §

Di còse. Dopo quest'acquata tutta la campagna gode.
Godono i fiori, le viti a questo sole. § Sentir vantàg-
gio. Ipanni godono all'aria apèrta. § E nel comprare.
A comprare a contanti si gode una bèlla differènza.
Ci godete più voi che io a prèìider questo tanto. §

Risentirne ùtile. Che ne godo io che ci sia questo o
quel ministro? Che ne pòsson — loro di queste mu-
tazioni? § Godeva di ima assoluta libertà. % p. pr.

Godente. § Dei frati, più com. Gaudènti. % pass, e
agg. Goduto. Bèni, Fèste godute.
GODERE, intr. Farsi godere. Delle lagazze o signore

civette che si godono a farsi corteggiare
, guardare. §

Fare a — . Tirar via sul prèzzo d'una véndita, da una
parte e dall' altra. Via facciamo a — .• mi dia tanto.

§ Prèndere, Pigliare una persona a — . Burlarsene, con
promesse vane. Tenerle a bada indiscretamente. che
m'avete preso a — ? non vi par l'ora di farla /messa?
§ Pigliare il mondo a — . Pigliar le còse a un tanto
la calata , senza farsene. Giocano , si divertono : par
che abbian preso.... § Il pop. lo preferisce a Godere. Io
non n'ò a godere. D'un bène o bèni altrui. Non spènder
tanto, caro mio: te lo dico per tuo bène, io non n' ò
a —. % Non n'avrà a —. Del male fatto.

GODERÉCCIO, agg. fam. Di còsa piacévole o che si

crede tale. Non com.
GODI, s.m. La giunta in gèn. che ci vièn data nelle

compre, 11 contentino. Vede che c'è due chili di godi.
GODÌBILE, agg. Che si può godere. Fèstepòco godibili.
GODIMENTO, s.m. Il godere. Godimenti morali, ma-

teriali, intellettuali; del mondo, della vita, dello spì-

rito ; d'un possésso, d'una rèndita. § — della o delle

libertà. § Fièno, pacifico, sicuro, brève, nòbile, puro— Assicttrare il —

.

GODIO, s.m. Un gran godere, materiale. Per me il

bagno , la dóccia è un vero godio. § iròn. Che godio !

D'inquietùdine, dispiaceri, dolori fisici e morali.
GODITORE - TRiCE, [il f. non com.], verb. da Godere.

Goditori dell'altrui fatiche.

GOFFÀGGINE, s.f. astr. di Gòffo. Semplicità per loro

è — . Quanta —.' in quei politici. Goffàggini di stile.

Una delle sue goffàggini.
GÒFFAMENTE, avv. da Gòffo. Vestire, Parlare —.
GOFFERIA, s.f. non com. Goffàggine.

GÒDIFÌILMINE, agg. Di Giòve (Salvin. T.).

GÒDIL.U'QUA, agg. D'una rana (Salvin. T.).

GODLMENTO, s.m. Avere a — . USutruttuare (F. P.).

GOD'iOSO, agg. Gaudioso, Lièto (Amm. Ant. Cr.).

GODO, s.m. Godimento (Ditt. T.).

GODOVÌGLIA, s.f. Gàudio (T.).

GODUTA, s.f. Bagordo, Allegria (F. P.).

GOfcRNO, s.m. T. cout. Govèrno (P.).

GOETITE, s.f. T. miner. Spècie di sideride (P.).

GOÈ/ilA, s.f. V. Geòzia.
GOFFEGGIARE, intr. Operar con goffezza lUd.NiJ. T.).

GOFFERÈLLO, agg. dim di Gòffo (Magai. T.). USàb.
GOFFEZZA, s.f. Goffàggine (Lasc. Tol. Borgb. Cr.).
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«ÓFFO, s.m. Al giòco di primièia e di bambava. An-

•che Flussi.

GÒFFO, agg. e sost. Qualcòsa tra lo Sguaiato e il

Ri'ossolano. Uomo, Dònna — . È così — . Tròppo —

.

Andatura, Atteggiamento, Mòdi, Fare —. Parlare,
Paròle, Vèrsi — . Periodare — . Vestiàrio — . § Gòffo e

cattivo. Un — di quella sòrte. § Gòff'a adulazione, ipo-

rril'ia. § M. avv. Alla — . Non com. Gòffamente. Cam-
minare alla gòffa.

GOFFOXE, acci-, di Gòffo.

GOGNA, 8.f. Meno com. di Berlina, e non à il sign.

del giòco di società. § Èssere, Méttere, Méttersi alla
—. Alla vergogna del pùbblico.

GOLA, s.f. Il canale che va dalla bocca allo stomaco.
Ò la gola incalorita. Mi fa male , Mi dòte la — . Un
po' di -mal di —. Soffre di —. Gli rimase un òsso in
—. Gli è andato una lisca attravèrso alla —. Sento
tm raschio in — . Il cannone, la fontanèlla della —

.

§ Aver il cibo a, alla o giti per la gola. Non averlo
digerito. Qite' maccheroni l'ò ancora a — . § schei-z.

Aver le faccènde a —. Di chi sta mangiando. Non gli

dar nòia che à.... § Fig. Di còsa spiacévole. À ancora
quelle paròle giù per la — . § Èsser un òsso in —. Una
diflScoltà, un ostàcolo difficile a superare. Pare che
quella questione sia per il Ministèro un bell'osso in
—. § Avere, Sentirsi un nòdo alla —. Come difficoltà

di respiro. E fig. Vòglia di piàngere, Stringimento.
Qxiando mi disse che non c'èra piti speranza che gua-
risse mi sentii uìi.... § Far nòdo alla gola. Di annunzio
lièto che si cambia in tristezza sul più bèllo. Èra con-
tènto della notizia, ma gli fece nòdo alla gola. § Colla
noia serrata. Gran vòglia di piàngere, come mancasse
il respilo. § Gridare quanto uno ne à nella — [o se n'à
in — nella canna della — o a squarciagola]. Fòrte.

8 Méttersi, Cacciarsi tutto giti, per la —. Consumare in
gozzoviglie. § volg. Cacciare un dito in gola a uno.
Minàccia a^chi dice impertinènze. § Cacciarsi le dita in
gola. Per ributtare. § Pièno fin alla — . Sàzio, ò man-
giato, che son pièno fin alla —. § Anche fig. § Ributtarsi,
Ricacciarsi, Riméttersi in —. Trattenersi a stènto dal
«lire una còsa. Gli volevo risponder per le rime, ma c'è-

rano quei ragazzi, e ò ricacciato le paròle in —. § Farle
ricacciare in — a uno. Fargliele tornare amare; di
paròle, ingiùrie. Gli disse delle paròle insolènti, ma
Céfare glie le ricacciò in — . § Sentirsi serrar la —.
Lo stesso che Aver un nòdo alla —. § Tornare a —

.

Di cibi non digeriti che provocano fortori. § Fig.'Di pa-
ròle, còse che non riusciamo a dimenticare. Ah questo
mi toma a — . § Di còse piacévoli che si cambiano in
amarezze. Le prodigalità giovanili tornan a gola in
vecchiaia. § Far tornare a — il definare, la prima
pappa e sìm. Di discorsi da far rècere, fastidiosi. § E
anche Èsser pigiati, sti-inti in qualche riunione, fè-

sta, ecc. % Boccone alla—.Y. Boccone. §A — apèrta.
Sfare a — apèrta. Parlar fòrte e di contìnuo. O che
credete che io vòglia star tutto il giorno a — apèrta

per voi? § enf. A — spalancata. § Gola asciutta. Di
chi non à bevuto. I gran bevitori dicono che son sèm-
pre a gola asciutta. § — secca. Di chi à parlato tròppo
Mi fard seccar la — , restare a gola secca. § Anche
di chi a séte. § Buio come in —. Molto buio. Àndito buio
come in — . § — di/abitata o d'acquaio. D'un gi-an divo-

ratore, e ingordo. Non ti basta ancora, gola d'acquaio?
§ — lastricata, foderata di lamièra. Che non teme còsa
che bruci, fòrte. Quella — lastricata beve giù rumme e

gòg^a a tutt'andare. Bifogna che tu abbia la.... § Gola.
Ingordìgia, ia — è uno dei peccati mortali. Peccati di
— . Seguitare, Contentar la —. Il vìzio della — . § Questo
è vìzio di — . A chi ritoma per la stessa còsa, avendoci
trovato gusto. § Spèndono tutto per la —. Règola la
—, se non vuoi trovarti a brutto 2)artito. § intr. Tirar
la — a uno. Èsser dominato da quel vìzio. Ti tira

tròppo la —. Gli tira la gola. § Persona ghiotta. Ècco
qttesta gola. Se tu non fossi tanto — , mangeresti
anche il pane col companàtico. § Non com. Gola pelosa.

D'un gran goloso. Anche scherz. § Fig. Far un peccato

di — . Desiderare vivamente una còsa. Quando vidi

quella villettina, dico il vero, feci un.... A' ragazzi se

non date quel che mangiate voi, farete fare de'.... §

Anche Far — , ma ìndica più avidità e invidia. Gli

fanno — i buoni bocconi, le bèlle donnette, gl'impièghi

lucrosi. § Prov. non com. La — fa arrivar male il

bttsto. Ne ammazza più la — che la spada. § La pai'te

estèrna, davanti, del còllo. Tagliare, Segare, Segarsi
la —. S Aver l'acqua fino alla — . QuaSi sommèrso. §

Fig. Aver le nòie, le seccature, il daffare fino alla —

.

Molto. È nei débiti [o è pièno di débiti] fino alla —

.

§ Colla mòrte alla —. Vicina. § Metter il coltèllo e la

pistòla alla —. Forzare con minacce. Quando a uno
gli metton il coltèllo alla — bifogna che fàccia come
vuole. § Prèndere per la —. Per il còllo. Birbaccione,

lo presi per la — e lo messi fuori delV ùscio. § Fig.

Quando ci pigliano per la — , siamo presi per la —

.

Stretti da necessità. § A — pièna. Colla gola pièna.

Parlare a — pièna. Più com. a bocca pièna. § Col
boccone in — e più com. alla —. Appena mangiato.

Ti vuoi metter a studiare col....? § Avere il còrpo

alla gola [o alla bocca e più com. la pància agli òc-

chi]. Di dònna che nella gravidanza inoltrata abbia

un gran còrpo. § Lett. Impiccare per la —. Impic-

cale. § Lett. Mentire per la —. Mentire sfacciatam.

§ Parlare in —. Che appena si sente. § T. muSic. Nòta
in —, di — . Contrapp. a Nòta di petto. § Il gambo
d'una nòta fuori dei righi. Il ré in chiave di violino d
due tagli in —. § Avere in — . Per i cantanti è II saper
cantare ancora un pèzzo. Ti ripeterei quel finale, ma
non l'ò piùlin—. § Voce di —. Difettosa perché tròppo

aspra. § T. oréf. La parte più stretta d' un vajo, sotto

la bocca. § T. mil. La parte del pèzzo che confina colla

giòia. Grossezza della — nell'artiglieria grande. § —
della canna del fucile. L'intèrno. § E per sim. il còn-

cavo piolungato di molti oggetti. § — dell'acquaio. Il

GOFFI, s.m. pi. del giòco, Gòffo (Malm. T.). $ Giocare
a — o a' gòffi. Èssere un uomo gòffo (Malm. Gh. P.).
GOFFO, agg. Restare, Rimaner— [beffato] (Lasc. cir.)

«I Anche attònito (F. P.). § — di ventiquattro carati
In grado superlativo (F. P.). •

GOFFOLOXE, s.m. accr. di Gòffo (Bresc. P.).

GOFFÒTTO, agg. e sost. Che à del gòffo (Rèd. T.).
GÒGA MAGÒGA, s.m. PaeSe lontanissimo (Rèd. T.).
GÒGIO, s.m. T. lucch. Gozzo (F. P.).

GOGNA, s.f. Collare di fèrro che mettevano agli esposti
in berlina (T.). § Paròla per ingiùria (F. P.). 9 T. artigl.
Cérchio fèrreo che compie la forma del pèzzo d'arti-
glieria (Gh.). L'Ang. vuole Ànima per Forma (P.).

GOGXAKE, intr. T. cont. Agognare (T. P.).

GOGXATO, agg. Fèrro fatto a gogna (Bir. T.).
COGXO, s.m. Il chiòvolo dell'aratro (Gh. P.).

GOGNOLIXO - INA, s.m. e f. dim. di Gogna, dispr. a
aiers. (Lib. Son. Cr,). Òggi Gttgnolinàccio(P.).

NOVO Dizionàrio Italiano.

GOLA, s.f. Seno, Petto, La parte dove cominciano le

mammèlle (Barber. F. P.). § Agonia (F. P.). § Catena,
Capèstro, Collare in, nella gola [alla] (B. Cr.). §
Gruppo della — . Il pomo d'Adamo (Chiabr. Gh. P.).

§ T. mil. Gola di màglia. Armatura di màglia della

gola (T.). S Prov. Per la gola si pigliano i pesci. §

Incitamento, Irritamento della —. Tornagusto (S. Ag.
Gh.). § T. mil. Gola d'una cannonièra. L'apertura
che guarda vèrso l' intèrno della piazza (T.). § Avere
un càlcio in — a uno. Aver cagione di rimproverargli

una còsa (T.). § Dare a — falla] (Fièr.). § Entrare, No-
tare, Èssere e sìm. fino a — [alla] (Pass. Fir.). Stufo
fino a —. Nauseato (T.). § Èsser alla gola ad uno [a
ridòsso] (Serd. Lamb. P.). g Èsser sollicito alla — [go-

loso] (Bib.). § Ser>-àr la — . D'argomenti calzanti. Ta2)-

par la bocca (Tòcc. Gh.). § Gridare a —. A squarcia-

gola (T.). § Peccare in — [di] (Maestr.). § Riméttersi
in —. Disdirsi (Pallav.). § Ristringer la — Mortifì-

GS
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tubo condotto. § — del cammino, della fornace. Il

condotto di sfogo. § — del pozzo. Il còrpo del pozzo

tra la bocca e l'acqua. § T. archi. Modanatura incavata

a forma d'S e si chiama diritta o rovèscia secondo la

parte che si considera. § Anche legnaiòli , ebanisti e

sìm. fanno ornamenti d'intaglio a gola diritta o rovè-

scia. § — di monte. Passàggio stretto. Stanno là in

quella — di monte. Fra quelle — . § Anche di mare,
Passàggio angusto. § Fig. Qualunque luogo rinserrato,

che abbia aspètto di gola di monte.
OOL.ICCIA, s.f. [pi. Golacce'], pegg. di Gola. § Di pers.

ghiotta. Gran golàccia che sèi. § scherz. Che dice que-

sta golàccia: vuol dell'altra carne?
GOLDONI. Dal n. pr. del commediògrafo ital. Teatro,

Caffè Goldoni.

GOLDONIANO, agg. Del Goldoni. Commèdia, Tipi,

Stile, Spirito goldoniano.
COLERI A, s.f. non com. Ghiottonei'ia, Vìzio, e Cibo

ghiotto. Spènde tutto in golerie.

GOLETTA, dim. vezz. di Gola, per Persona ghiotta.

Ècco questa goletta! § Così scherz. À piìi lunga la —
della camìcia, perché anche le camice anno la goletta,

che è il solino. § Striscia di tela finissima Smerlata o

ricamata che le dònne portano al còllo.

GOLETTA, s.f. T. marin. Spècie di nave a vela, a due
àlberi.

GOLETTÀCCIA, s.f. pegg. scherz. di Goletta, ghiotto.

GOLErriNA, s.f. dim. vezz. di Goletta.

GOLETTO, s.m. Più com. Solino. § Goletta ordinària,

senza Smerlature. § T. stòr. Spècie di cravatta armata
di stecche di balena che portavan i nòstri nònni.

GOLETTONE, s.m. accr. di Goletto, solino. Non com.
§ Uomo che pòrta i golettoni. Ècco questo —

.

GOLFO, s.m. Tratto di mare in un cìrcolo molto rien-

trante. Il — di Nàpoli, di Genova, della Spezia. Un
bèi — . § — maestoso. § Passare il —. Entrare nel —

.

§ Navigare, Andare a — lanciato. In alto mare. Con-
trapp. di Costeggiare.

GÒLGOTA. Dal n. pr. del monte dove fu crocifisso

Cristo. Il Manzoni chiamò la croce con supèrba an-
tifrafi II disonór del Gòlgota. § Salire il Campi-
dòglio il —. Al trionfo o alla mòrte. Non com.

caria digiunando (S. Gr.). %La — lo fa, non lo fa fare.

Non mi fa fare la— C?.). § Tirare uno per la—.Avere
uno alle sue vòglie per il mangiare (Cr.). § Tòglier l'a-

ria per sèmpre alla — d'uno. Farlo morire (Anguill.).

§ A pièna gola. A gola pièna. § Tutti i punti della

gola. Le più squisite ghiottornie (Gozz. P.). USàb.
GOLÀGGINE, s.f. Ghiottoneria (Giorg. P.). Ujàb.
GOLARE, intr. Agognare (Tàv. Rit. M. V. Cr.). § T.

cont. Volare (P.). § p. pass. Golato. Arricchito de' doni
suoi desiderati e golati (Intr. Virt. Cr.). L'ediz. Fir. 1810
à goliati e di doni (Lamb. P.).

GOLBGGIARE, intr. V. Colare (Jac. Tòd. Cr.).

GOLÈNA, s.f. Àlveo a secco, tra l'argine e l'acqua (T.).

GOLETTA, s.f. ì'sser vicino aZZa— [a èsser impiccato]
(Pier. T.). § Collana, Monile (Magai.). § Collare, dei prèti

iTarg. Gh.). § T. archi. Gola (Cellin.). § T. mil. Pèzzo
d'armatura che s'incastrava nella celata (Saivin.Ang. P.)

COLPETTO, s.m. dim. di Golfo (PròS. Fior. T.).

GOLFO, s.m. Cèntro (Centil.). § Fig. Abbondanza (A.).

GOLFO, agg. Stretto, Rinchiuso (Centil. T.). § Spedito,
Pronto (id.). § Supèrbo, Gònfio (id.).

GÒLGOTA. Pronùnzia pist. Gòlgota (P.).

GOLÌ'ARE, tr. Bramare, Aver gola (Rim. ant. Fàv. ES.).

GOLIATTI e GOLLIATI (Ségii.), s.m. pi. di Golia
(Bàrt. Ver. P.).

GOLIÈ, s.m. Pèzzo, Collana e sìm.
GOLIÈNTE, agg. T. cont. Che coraincian a volare (F.)

GOLIOSO, agg. Goloso, Àvido (T.),

COLLARE, tr. Ingollare (Rist. Ar. F.).

COLO, agg. T. lucch. Goloso (F.). § s.m. Pare Sensale
(Bèmb. F. P.). § T. cont. Volo (Ner. P.).

GOLOSIA, s.f. Golosità (Pand. T.).

_
GOLIA. Dal n. pr. del gigante filistèo della Bibbia-

Èssere, Parere un gigante — . Di pers. molto alta e
tarchiata. § Anche d'uno Smargiassone. Oh, il gigante
Golia! Crede d'essere....

GOLIARDO , agg. e sost. T. lett. Gióvani delle uni-
versità medioevali che giravano le città e il mondo a
scopo di istruzione e dilètto, scrivendo canzoni satiriche
e d'amore. § Giovine scapato, allegro. Egli èra in fondo
il più goliardo della compagnia. I Nòvi — . Gioi-nale.

COLINO , s.m. Colpo dato nella gola coli' indice e il

pòllice apèrti. Lo cacciarono via a golini. § Ti dò un— .' dicono i plebèi.

GOLOSÀCCIO, pegg. di Goloso.
GOLOSAMENTE, avv. da Goloso.
GOLOSERIA, s.f. Più com. Golosità, ma ìndica Patto

e l'oggetto. À piè7io le tasche di goloserie.

GOLOSINO, agg. dim. vezz. di Goloso. Di bambini.
COLOSIT.À, s.f. astr. di Goloso. Tròppa —

.

GOLOSO, agg. e sost. Che à gola, vìzio. Com'è, Come sèi

goloso! I golosi consumano tutto. § Goloso di.... Indi-

cando la còsa. Goloso de' fichi, dell'uva, d'ima pietanza
qualunque. § Fig. D'altre còse. Vorresti questo libro,

ne sèi goloso? § Còse golose. Che stùzzican la gola.
GOMBIN.l, s.f. La strìscia di còio che unisce la vetta

al mànfano (mànico del coreggiate).

GÒ.MENA, s.f. T. mar. Gròsso cànapo a cui s'attacca
l'ancora. § Prov. bibl. È inii fàcile che passi una —
da ttn ago che un ricco in paradifo. § Misura dei ma-
rinari della lunghezza d'una gómena. Ci correrà una
gómena. § Gómena elèttrica.

GOMITATA, s.f. Colpo col gómito. Dare una — . § A
fòrza, a fùria di gomitate. Farsi largo tra la gènte. §

Così Fare alle — . Farsi avanti, g Anche per Darsi delle

gomitate. Quei ragazzi sul banco par che facciano alle
— . § Fig. Concórrere con molti altri a un posto, a uu
impiègo. Non vo' far mica alle — . § Fare una — . Lo
stesso e meno com. che Far gómito, V. § Bàttere una
—

. Urtar col gómito. Ò battuto una gomitata nello
spìgolo della pòrta.
CÒ.MITO, s.m. [pi. Gómiti e f. Gomita]. La piegatura

estèrna del bràccio e dell' antibràccio. Non si sta coi

gómiti sulla tàvola. Giù il — . Ò picchiato, battuto

GOLOSIT.À, GOLOSITADE e GOLOSITATE, s.f. die ia
facessi tanta — [dimostrassi, avessi] (Es. P.).

GOLOSO, agg. Prov. Una ne pensa il cuoco, una it

goloso. Chi fa i conti senza l'oste (Ciriff. P.).

GOLPATO, agg. T. cont. Del grano attaccato dalla

volpe (T.). § Per simil. (Allegr. Cr.).

GOLPE, s.f. T. cont. Volpe (Fièr. Cr. Gir. Leop. P.).

§ Malattia delle biade (Branchin. T.).

COLPEGGIARE, intr. Volpeggiare (F.).

GOLPONE, s.m. T. cont. Volpone (T.).

COMARÉCCIO, agg. V. GRUMERÉCCIO (T.l.

COMBERUTO, agg. Gòbbo (Esp. Sìrab. Cr.).

COMBINA, s.f. Làccio, Vìncolo (F.). § Pòrca, del campo.^
GOMBITARE. V. Gomitare (P.).

GOMBITATA, s.f. T. volg. cont. Gomitata (Braccio!.).

GÒ.MBITO, s.m. volg. e cont. Gómito (B. Cav. Cresc).

COMBÙCLIO e GOMBÙGLIOLO , s.m. T. mont. Còse
che ingombrano, addòsso. Questa ròba mi fa — (P.j

COMÈRA, s.f. V. GomièRA (RòS. T.).

GOMERALE, s.m. Cùbito, miSura (T.).

CÓMERO. T. cont. Vòmere (Ner. P.).

GOMÌCCIOLO, s.m. Gomìtolo (T.). Vive in Tose. (P.):

GOMICÈLLO, s.m. Gomìtolo (Fior. It. Gh.).

GOMIÈRA e GOMIÈRO, s.f. e m. Sòrta di vòmere (Cr.).

GOMIRE, intr. Vomitare (Aldobr. Cr.).

COMITALE, s.m. Gomerale (T.).

GOMITARE e GOMBITARE, tr. e intr. T. mont. pist.

Vomitare (P.).

GOMITARLI, s.f. Sòrta d'erba (Palm. T.).

COMITÈLLO, s.m. dim. di Gómito (Cr.). | Dormire
a — . Col capo sul gómito (Cav.).

GÓMITO, s.m. Cùbito, Mè330 bràccio, misura § Gómito-
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rm —. Mi son fatto male a un —. Ci ficcò il bràccio

fino al —, Perché mi tocchi nel — ? § Andar avanti
coi gómiti. Tra la fòlla. Grazie ai suoi gómiti s'arrivò
all'apèrto. $ Dare nel —. Accennare leggerm. col gómito.
Prov. Gli òcchi si stuzzicano colle gomita. Non vanno
toccati; Non gli va fatto nulla. § Alzare il—. Ber tròppo
vino. § Entrare in tin affare colle gomita o colle inani.

D'acquisti vantaggiosi. § Fatto colle— o coi—. Di lavoro
tirato via. § Di pera, più com. Coll'dscia, colVaccelta. §

Pagare colle —. Mai, o pòco e a stènto. § Parlare coi —

.

Di chi inten'Ogando, parlando mta sèmpre col gómito. §
Ragionare colle—. Senza ragioni, senza critèrio. § Do-
lore del —. Dolore da nulla. Che passa prèsto. La mòrte
di questo ministèro è un.... § Dormire sui—. Colla tèsta

appoggiata sulle gomita. § Far —. D'una strada, muro o
sìm. che pièga a an tratto. Là dove il muro fa — c'èra

%ina casa iAgómito. Piegato a àngolo. %Gómito. Tratto
del cannone da stufa, piegato a gómito. %Ài gómiti fuori-

Mostra i gómiti. Di chi à le màniche rotte nei gómiti-

§ scherz. Non può mostrare il core mostra i gómiti.
GOMITOLETTO - ixo, dim. di Gomìtolo.
GO.MÌTOLO, s.m. Palla di filo avvòlto. — di refe, di

spago, di lana. Far bène un —. Nella ìnatassa c'è
venuto quattro —. 'Sdipanare il —. Raccattami il —

.

Il capo, il principio del —. § Ruzzolare com'un —. §

Fare un — di una còsa. Avvòlgerla. Non mi fare un
— di codesti panni. § Èssere, Parere un—. Di persona
ricurva su sé stessa, rannicchiata. La trovaron in ttn

eanttìccio tutta un — . S'è ridotta un —. § Fare un
—. Del cane accucciato in giro. § Dell'api ammucchiate.

S H cèncio in fondo al — ci si deve vedere. Di chi

venuto dal nulla mostia con qualche atto la sua bassa
origine. § A gomìtoli, contr. di A m.atassine.

GOMMA, s.f. Sostanza viscosa di molte piante che si

riduce in pólvere, in pasticche, in chicchi, e si sciòglie

nell' acqua che diventa collosa. La più uSata è la —
aràbica. §— liquida, in pólvere. § Pasticche di — jier

la tosse. § La gomma sciòlta nell' acqua per attaccar

fàglie sim. No7i ci ò pitigomma nella boccetta. Dammi
un po' di —. § — elàstica. Sugo lattiginoso del Ficus
elàstica ridotto a pèlle elàstica che serve a molti nii.

Palle di — elàstica. Tubi, Bòcce, Calze, ecc. § 51. avv.

A — . Di colori stemperati colla gomma.
GOMMARÀBICi, s.f. V. Gomma.
GOMMATO, agg. D' acqua con gomma sciòlta. § Per

Ingommato, non com.
GOMMÌFERO, agg. lett. D'alberi che danno la gomma.
GOMMO.SITÌ, s.f. astr. di Gommoso.

inglese. Più d'un bràccio (Bib. SS. PP. T.). § — di mare
[Bràccio] (Pecor. Cr.). %Avér il callo ai — . Di chi sta

sèmpre alla finèstra. In qualche dial. (Gajj. P.).

GOMITOLIRE, tr. Far gomitolo (Chiabr. Gh.). § rifl.

Gomitolarsi. Aggomitolarsi (F. P.).

GOMÌTOLO , s.m. Avvòlger i — . Far giudizio (Sold.

T.). S Raggiro (Cecch.). § Gomìtolo di sangue. Rappreso
(Jlet.). § Fig. Dna mano d'uomini (Bèmb.).
GOMITOXE e GOMITONI, avv. Appoggiato sui gómiti,

GO.MMA, s.f. Varietà. — ammoniaco, coppale, no-

strale, gettània (Guttapèrca), lacca. § T. bot. Gomma
gotta- Sostanza resinosa njata nella pittura e nella me-
dicina (T.). g Sòrta di mal venèreo che si dimostra con
eiiflatèlli o tumori in vàrie parti del còrpo (F. P.).

COMMAÈLEMI, s.f. Spècie di réjina (T.).

GOM MAGUTTE. Lo stesso che Gomma gotta, V. Gomma.
GOMMAl'T. V. Gommagutte.
GOMMILO,. agg. Di quanto riguarda la gomma (P.).

GÓMOXA, s.f. Gómena.
<:OM0RRÈA, s.f. V. GONORRÈA (Cresc. Cr.).

GO\A(iRA e GOSÌAGRA, s.f. Gotta del ginòcchio (Tr.).

COXALGIA, s.f. T. med. Rèuma del ginòcchio (P.).

GODA, s.f. Sòrta di barca (Morg. T.).

GÓNDOLA, s.f. Prov. Non son in Arno tanti pescio-

lini quanti in Venezia góndole e camini (T.). | Andare
ut — [in sollùchero] (F.). Vive in Tose. (P.),

GOM.MOSO, agg. Che contiene gomma. Stroppo —

.

GOMORRA, s.f. n. pr. d'una città della Palestina, ram-
mentata con Sòdoma per vizi infami.

GÓNDOLA, s.f. Sòrta di barchetta che uja a Venezia.
Andare in — . La gómlola per loro è la carròzza.
GONDOLETTA • INA, dim. vezz. di Góndola.
GONDOLIÈRE, s.m. Chi rèma o tiene la góndola per

mestière, per servizio. I — di Venezia. Il gondolière
della famiglia.
GONFALONE, s.m. T. stòr. Bandièra delle compagnie

di guèiTa religiosa. Il Cid tra i gonfaloni. Lofven-
tolare dei —. Le bandierine a punta dei cavalièri èrano
gonfaloni. I gonfalotii delle città italiane. Gonfalone
rosso con croce bianca. § Portare, Tenere il —. Diri-

gere, Èsser alla tèsta. § Èsser uno dei capi o quello

riconosciuto da tutti per il primo. Tenne per un pèzzo

il — della poefia in Italia. § Dare il— a tino. Farlo
primeggiare. § Bandieretta o Bandièra di società mo-
dèrne adei'èiite all'asta e terminata con due punti.

GONFALONIERATO, s.m. Dignità, Ufficio di gonfalo-

nière. — a vita. § Il tèmpo che durava. Ltmgo —. Dti-

rante il suo —

.

GONFALONIÈRE, s.m. T. Stòr. Quello che portava il

gonfalone. § — di Giustizia. Il capo della Signoria

nella rep. fior. § Gonfalonièri di compagnia. I capi

dei magistrati che presiedevano alle corporazioni delle

arti in Firenze. § — della Chiéfa. Difensori della càuia
pontificia nelle contese tra la Cùria rom. e l'impèro. §

Gonfalonière, prima del '59, in Toscana, Il sindaco.

GONFIAMENTE, avv. Con gonfiezza, ampollosità.
Scrivere gonfiamente.
GONFIAMENTO, s.m. II gonfiare.

GONFI.ANÙVOLI, s.m. pi. Uomo borioso, spaccone,
promettitore vano. Tu mi pari un —. Da' rètta a
quel gonfianùvoli.
GONFIARE, tr. [ind. Gònfio, Gonfi]. Ingi-andire cac-

ciando ària in qualche cavità cedévole. — una vescica,

un pallone, un pollo mòrto. Il vènto gonfia le vele, i— le góte. CoU'ària, chiudendo la bocca. § Anche per
Ingrassare. H nòstro Cecco gònfia le góte o assol.

gònfia. § volg. Rènder incinta, contro desidèrio. L'à
gonfiata, e pòi lasciata. § Gonfiar l'otre. Mangiare e

bere a crepapelle. Qtutnd'àn7io gonfiato l'otre son fe-

lici. § Iperb, — il vifo a tino o Gonfiare uno. Dalle

bòtte. È tm prepotènte die qualche vòlta gli gonfie-

ranno il vifo da' cazzòtti o lo gonfieranno. § Di cibi

che ci prodùcano gravezza, senza nutrimento. I fagiòli

gonfiano, sottint. il còrpo. § Fig. Gonfiare. Far insuper-

GONDOLIÈRE, S.m. Prov. Non à Vinègia tanti gon-

dolièri, quanti Vicenza conti e cavalièri (T.). 8 II

gondolièr de' mòrti. Caronte (Eie).

GONDOLIÈRO, s.m. Gondolière (T.).

GONDOLlNO, s.m. Gondolina (T.).

GONFALONATA , s.f. Peraone unite sotto uno stesso

gonfalone (Giamb. T.).

GONFALONE, s.f. Gènte sotto lo stesso gonfalone (Cr.).

GONFALONERATO, s.m. Gonfalonierato (T.).

GONFALONIER.ÀTICO e GONFALONERÀTICO , S.m.

Gonfalonierato (Salvin. Varch. Borgh.).

GONFALONIÈRE , s.m. Capo o Principale d' una còsa

qualunque (F. P.).

GONFALONIÈRI, S.m. Gonfalonière. È T. pist. (St.

Pist. Nann. P.).

GONFALONIÈRO, s.m. Gonfalonière (T.).

GÒNFIA, s.m. T. a. e m. Chi lavora col fiato vetri

alla lucèrna (Cr.).

GONFIÀGGINE, s.f. Sènso che viene dalla gonfiezza

(Lib. Cnr. febbr. Cr.). Ujàb.
GONFIAGIONE, s.f. Enfiagione (Lib. Cur. Mal. Cr.).

GONFIAGÒIE, agg. e sost. Gonfianùvoli (Salvin. T.).

GONFIAMENTO, s.m. Supèrbia (Òtt. Cr.). § Salire in
— [in supèrbia].

GONFIANÙGOLI, s.m. Gonfianùvoli (Fièr. Cr.).

GONFIARE, tr. — le trombe (T.). § — il bue. Èssere
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bire dalle lòdi, pei's. vana o fàcile a crédere. Non ti pare
che lo (jónfino tròppo ? Dio come me lo (jónfiano quel

ragazzo! § Noiare, SieQ.CBX&.Ètinpèzzoche tu mi gonfi!
volg. Me Vavete gonfiati da un pèzzo. §— colle paròle.

Far tròppe promesse. § Gònfia!... Raccontando di bòtte

date. Stava li a importunarlo, a stuzzicarlo, e lui gonfia
imo schiaffo! Il cane gli 2ìisciava addòsso, e lui gònfia
un càlcio- Gonfiagli una pedata. § E incoraggiando a
picchiare. Gònfia! a quel birliante. § — il groppone.
Dalle bòtte. § intr. di chi ride, aggomitolandosi. Un
altro sarebbe crepato a qiiegl' insulti, lui gonfiava il

groppone, e si pavoneggiava. Non com. § — i fatti. Rac-
contai'li esagerati. I giornalisti a gonfiare i fatti ce la

sanno. § — delle bolle di sapone. § Anche flg. Gonfiare
avvenimenti che sfumano a un tratto. § intr. D'un còrpo
[non di liquidi] che solleva la superfice o accresce il

volume. La pasta lievitata gònfia. La pància dell' i-

dvòpico gònfia. Gli gonfiano le gambe. Per una refl-

jiola gli gonfiò tutta la fàccia. Mi gònfia qxiesVòcchio.

Jl bitume bollendo gònfia e sgònfia. § Di mare , di

fiumi elle ingrossano. Il Tevere seguita a —. § Far
gonfiare. Venticèllo che fa — i vestiti alle signore. §

Fig. Le tante lòdi lo fanno — un po' tròppo. Non mi
lodate che mi fate—. Gonfiarepiù d'un tacchino quan-
do fa la ròta, s II pesce, fa gonfiare. Di cibi. § Fig.
Di pers: Insuperbirsi di lòdi. Quando gli dicono qual-
che parolina, gònfia. §0 di Jdegno, stìzzd^. È un pèzzo
che gònfio , lasciatemi stare. M' avete gonfiato assai.

S Gònfia gònfia. Dopo tanto sopportare. Gònfia gònfia,
alla fine glie ne disse un sacco e una spòrta. % Sta
zitto e gònfia! Di chi prepara una sorpresa gròssa. §

scherz. Di dònna incinta. Che fa la signora? Sfa zitta
p. gònfia. § pass, e agg. Gonfiato. Bocca —. Anclie per
cibo. Palloni — . § Par — . Di pers. molto grassa. §

Tre miglia — . Avvantaggiate.
GONFIATOIO, s.m. [pi. Gonfiatoi]. Strumento per

gonfiare. § Schizzetto per gonfiare i palloni da giòco.
GONFIATORE, s.m. Chi gònfia. § Seccatore. Gran —

che è quel negòzio. § Chi gònfia i palloni da giòco.
GONFIATUUA, s.f. Il gonfiare, specialmente dei pal-

loni da giòco. § Fig. Vòglion èsser gonfiati dalle lòdi,

e comprano queste gonfiature a caro prèzzo.
OONFIETTINO, s.m. dim. di Gonfietto. Un — sotto

un bràccio.

GONFIETTO, agg. esost. dim. di Gònfio. È un po'—
ancora. Ci à qui un gonfietto.
GONFIEZZA , s.f. astr. di Gònfio. La — di quelle

gambe è qualcòsa di straordinàrio. La — del fiume.
§ Créscere, Scemare, Diminuire la gonfiezza. § Fig. —
di stile, di metàfore. % T. archi. La — della colonna.
GÒNFIO, agg. [pi. m. Gonfi], sìnc. di Gonfiato. À le

gambe, il vifo gònfio. Le vene gònfie di sangue. À
gònfio tutt'iin òcchio. Un òcchio tutto — . § Òcchi gonfi.
Dal sonno. § Piedi gonfi. Dal gran camminare o dallo
star tròppo ritti. § Il fiume è — . § Fig. — di supèrbia.

spensierato (Serd. F. P.). § intr. Preparar le góte a ri-

cever degli schiaffi (Cellin.). S Se non fossi gonfiato i

polmoni [se tu non avessi] (Gozz. P.).

GONFIATAMENTE, avv. Gonfiamente (F.).

GONFIATO, s.m. Gònfio (Cr.).

GONFIAVÈNTRI, s.m. comp". Di pers. che à l'abitùdine
di gonfiare il vèntre (F. P.).

OONFIAVESCICHE, s.m. Ciarlone (Borgh. Gh.).
GONFIETTARE, int;-. Gonfiare un pòco (T.).

GONFIETTO, s.m. Gonfiatoio (Tasson. T.).
GÒNFIO, agg. [pi. Gónfii] (T.).

GONFIOLAKSI, intr. pron. T. cont. Gonfiarsi (.P.).

GONFIÒTTO, s.m. Otricèllo (Varch. Cr.).

GÓNGHIA, s.f. Gogna, collare (Frese. F.).

GONGOLA, s.f. Gonga (Patàff. Cr.). § Aver le —. § T.
gool. Gèn. di molluschi conchìferi (VaS.).

GONGOLACCHIARE, intr. frequ. di Gongolare (Aret.T.).
GONGOLARE, iutr. T. lucch. ^guazzare, in un flùido

(F. P.).

Se è —.' § — com'im ròspo, —com'un pallone. Anche
dalle legnate. § Anche di dònna incinta. Ragazze,
se non avete giudizio, tornerete.... i Gònfio e pettoruto.
Gonfi di vane speranze. § Andar —. Mostrar vanaglò
ria. Non andate tròjìpo gonfi delle lòdi, g Son gònfio!
Sono stufo. § Avere il cuor — . Addolorato. § Di paròle,
stile. Ampolloso. 'Discorso — . § A vele gònfie. Di còsa
che procède benìssimo, e prèsto. Il commèrcio. La vén-
dita gli va a vele gònfie. Edizione, Lavoro che....

GÒNFIO, s.m. [pi. Gonfi]. Enfiagione, Tumore. À un
— qui nel còllo. Far passare questo — . Gli fece un
gònfio nel vifo. § Di vèsti che fanno delle prominènze,
allargamenti. I cerchi facevano il gònfio alla sottana

.

Qui il sopràbito ti fa un —. I ginocchièlli son gonfi
che fanno i calzoni nel ginòcchio.
GONFIONXCCIO - ÀCCIA, pegg. di Gonfione.
GONFIONE -ONA, s.m. e f. spreg. Persona molto grassa,

con góte gròsse come gonfiate. § che sta imbroncita
a gonfiare. Che d quel —? § boriosa.

GONFIORE, s.m. Piccola enfiagione.

GONFIÙfCIO.s.m. dim. di Gònfio. Gonfiucci da nulla.
GÒNFOSI, s.f. T. anat. Spècie d'articolazione quaji

immòbile, in cui un òsso è ficcato in un altro come i

dènti nelle mascèlle.

GONGA, s.f. [pi. Ganghe]. Lo stesso che Gàngola. Il

còllo pièno di—. § Il— . Soprannome di chi à le gonghe.
GONGOLARE, intr. fam. [ind. Gongolo]. Di gran con-

tentezza mal rattenuta, e dimostrata ne' mìnimi atti.

À avuto la nòmina, e gongola. Una paròla gentile lo

fa — dalla giòia. Le madri a sentir lodare i figlioli

gongolano. § Non vi so dire se gongolano della nòstra

sconfitta ! Lascia che gongolino. § pronom. Gongolarsi
dal piacere. Si gongola.
GONGORISMO, s.m. T. lett. La manièra afi'ettata. Le

leziosàggini dei gongoristi. La Spagna fu afflitta dal—

,

GONGORISTA, S.m. [pi. Gongoristi]. T. lett. Seguace
e imitatore del Gongòra, poèta spagnòlo del sèc. XVI
pièno d'aff'ettazioni e eSagerazioni che pi'eludiàrono il

nòstro Secènto. Lo sfarzoso stile dei gongoristi.

GONGOSO, agg. Che à le gonghe. Bambini —

.

GONIOMETRIA, s.f. T. scient. Arte di mimrare gli

àngoli.

GONIOMÈTRICO, agg. [pi. m. Goniométrici]. T. scient.

da Goniometria.

GONÌÒ.METRO, s.m. T. scient. Strumento per misurare

l'apertura degli àngoli nei cristalli. § Strumento per

misurare gli àngoli faciali.

GONNA, s.f. T. lett. poèt. Gonnèlla.

GONNÈLLA, s.f. Il vestito delle dònne dal fianco in

giù. — di lana, di cambrì, di seta; Sgheronata, rica-

mata, colla balza, colle gale; stirata, macchiata, nova,

allucignotata. À la— differènte dalla vita. S'è infilata,

la —. Gonnèlla che strascica. Tirati su la — . § Stare

in —. Senza la vita. Anderesti fuori in —? § Darebbe
via la gonnèlla. À venduto, impegnato ogni còsa fino

GONGOLO, s.m. Allegria. § Tenere in — (Poliz. T.).

GONGONE - ONA, s.m. e f. spreg. T. pist. e d'altri paeSi

ch'à le gonghe (P.).

GONGONE, sm. Enfiato per dolor di dènti (F. P.). §

Dare un —. Un pugno sul viso (Cecch. T.). § Dare il—

•

Picchiar sulle góte gonfiate per Sgonfiarle (Lasc).

GONGRO, s.m. Pesce sìni. alla murèna (F.).

GONGRONE, s.m. Gongone (Salvin. F.).

GONIDÌE, s.f. pi. T. bot. Cèllule delle alghe e dei li-

chèni in cui credevano la loro fòrza vegetale (P.).

GONÌGLIA, s.f. Collare d'uSanza spagnòla, a cannon-

cini (Lam. T.).

GONITE, s.f. Infiammazione del ginòcchio (L. P.).

GONNA, s.f. D abito mascliile (Petr. Morg. Car. Cr.). §

Rimanere in — . Senz'arme, spogliato (Bèni.). § Manto
(Gentil.). § Tùnica, dell'occhio (D.). § — frale, mortale

o sìm. Il còrpo umano (Petr.). § Lana (Alam.). § Pèlle

d'animale (A.). § Fig. Di vàrie gonne vestito il mondo
lièto (Alam.).
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alla —. § Stringe più la camìcia eìie la —. Èsser in

initèiia. S Andar fra la camicia [o fra il busto] e la

—. V. Camìcia. § È sèmpre attaccato alla — della

mamma. De' i-agazzi. S JVò» è viai uscito di sotto la
— della mamma. Di gióvane senz' esperiènza che s'è

lasciato guidare sèmpre dalla mamma, à avuto un'edu-

cazione imbèlle, da fémmina. È uscito ora di sotto le

gonnèlle della mamma. § Mamtna che tiene le sue

figliòle sèmpre alla — . Cucite alla — . § L' d sèm-
pre cucito alla —. D'un uomo che non esce mai di tomo
"a una dònna. J Sèmpre attaccato alla gonnèlla delle

dònne. Di donnaioli. S Cosi Tirare alla gonnèlla. S

Oonìièlla. Dònna. In quella casa comandano le —

.

Gonnèlle che arrivano fino al Govèrno. Protezione di
—. § scherz. La jimaiTa dei prèti, o La tònaca dei frati.

À lasciatola — . §Cantil. Prète gonnèlla, ecc. V. Prète.
eOXSELL.4CCIA, s.f. [pi. Gonnellacce], spreg. di Gon-

nèlla. — tutta unta.
GOXSELLETTA - ina, dim. di Gonnèlla.
GOXXELLRO , s.m. Il vestito dei bambini. § In —

.

Nell'età infantile. Bambini che si son conosciuti in

—, ora son giovinòtti co' fiòcchi. § Spècie di sopravvèste

corta. Meno com. Ornamento della gonnèlla.

GO»ÈLLO, s.m. non com. Gonnèlla dei bambini, dei

santi, dei fantòcci. Un bambino in gonnèllo, alto come
un sòldo di càcio.

GOXXELLOXA, s.f. accr. di Gonnèlla. S spreg. Dònna
che sta sèmpre in giro. Dov'è andata quella —

?

GOSXELLOSE , s.m. accr. di Gonnèlla. § spreg. So-

prabito molto lungo. § Quella de' prèti e de' frati. §

scherz. Di persona che pòrta un giun soprabitone. Che
cerca quel —

?

GOJf>ELLÙCCIl , s.f. [pi. Gonnellucee], spreg. di

Gonnèlla.

GONORRÈA, s.f. T. med. Scolo morboso dell'uretra.

GOS^jO, agg. e sost. Che crede tutto, Minchione. Lo
avete preso per un — : è un furbo trincato. Non son
cosi gonio da crédergli. Non è gon^a, nò. Ci crédono
tanto gongi. § A' gongi ! Quando ce le vonèbbero dare
ad intènder bèlle gròsse.

GÒRA , s.f. Canale murato che pòrta l' acqna da un
fiume, per ediflzi. La — è asciutti. C è pòc' acqua
nella —. Affogò nella — . Non voglio bere acqua della
—.% Questa è acqua della gòra.' Sentendo vino senza
sostanza. § T. agr. Il canale che riceve l'acqua dalla presa,

e la manda, per tanti fòssi o gorèlli, in vàrie direzioni

per irrigare. § Iperb. Liquido che cone per tèiTa. À
versato la bròcca e d fatto una — . La botte à fatto

GONNÈLLA, s.f. Fig. Mutar—. Voltar casacca (Centil.).

§ — mortale o sjm. Il còrpo umano (S. Gir. T.).

GONOCORISMO, S.1I1. T. scient. Riproduzione per sèssi

sepai'ati (L. P.).

GONOCORISTA, s.m. Indivìduo orgànico non erma.
fròdito (L. P.).

GONÒFORI , s.m. pi. Condotti sessuali di espulsione

nei due sèssi (L. P.).

GONOPLÀCIDI, s.m. pi. Fam. di crostacei (L. P.).

GONORREATO, agg. e sost. Chi patisce di gonorrèa.

GON^O. agg. Di paròle. Una bugia così gonga (Magai.

T.). S sost. Contadino rojao (F. P.).

GÒRA. s.f. Golfo (Liv.). § T. sen. Bottàccio (P.).

GORAIO, s.m. Gòra, o Parte di gòra dove l' acqua è

più fonda (Met. Gh.).

GURARE, intr. [ind. Gòro]. T. pisi. Di vaSo o altro

che vèrsi e fàccia una gòra. Guarda come gòra questa

bròcca. Il sangue gorava per tèrra (P.).

GORATA, s.f. T. pist. e lucch. Gugliata (F. P.).

GÓRBIA, s.f. Sòrta di pestèllo (Cellin. T.). | T. vet.

Tumore che viene sotto le còsce de' quadrùpedi domè-
ici (T.). S Punta di strale (Cam. Par. F. P.). Potrebbe

sere il fèrro deirasticciòla (.\ug. P.). § Sgórbia.

GÒRDO, agg. Gròsso (T.).

GOKDÒNIA, s.f. T. bot. Piante aflflni alle camèlie (L. P.).

GÓRGA, s.f. Stròzza (St. Aiòlf. Bèrn. Cr. Cattàn.

una —. Una — di sangue, di làgriìne, S Righe di sa-

dorè, di lacrime, di sudiciume che si fanno sul còllo e
sulla faccia. Non ti lavi mai il còllo e ci ài cèrte —

.

§ T. lett. La mòrta góta. La palude di Stige nell' inf.

di Dante.
GORATA, s.f. L'acqua raccòlta nella gòra. Una

—

d'acqua per macinare. Comnn. Bottacciata.
GÓRBIA, s.f. Ferretto cònico per il piede del bastone.

§ T. tornit. e intagl. Sòrta di scarpèllo ricui-vo.

GORDIANO, agg. non pop. JZ nòdo — . Questione in-

tricata, diffìcile a sciògliersi se non tagliandola, come
fece Alessandro col nòdo di Gòrdio.
GORELLINA e GORELLINO, dim. di Gorèllo.

GORÈLLO, s.m. dim. di Gòra. I — dei campi.
GORGATA, s.f. non com. Soi-sata.

GORGÈRA, s.f. V. Gorgièra.
GOKGERETTA - ina. dim. di Gorgèra.
GORGHEGGIA.MENTO, s.m. Il gorgheggiare.
GORGHEGGIARE, intr. [ind. Gorgliéggio, Gorgheggi].

T. mu). Modulare la voce quaSi in gola per esercizio o
per pròva di maestria, agilità. Sta a —. Incomincia ora
a —. § Fig. Questa crìtica che gorgheggia come una
prima dònna. § trans. — un'aria. § Degli uccèlli. Un
ufignòlo che gorgheggia deliziosamente.
GORGHEGGI.ATORE - TRICE, verb. m. e f. non com.

di Gorgheggiare. Questo noioso —

.

GORGHÉGGIO, s.m. [pi. Gorgheggi]. 11 gorgheggiare.
Passaggi, —, fughe e/eguite con somma arte. % I —
degli uccèlli.

GORGHEGGIO, s.m. [pi. Gorgheggii]. Un gorgheggiare
continuato. Tutti quei — ci annoiarlo.
GÒRGIA, s.f. Fólte stràscico e aspirazione di conso-

nanti specialmento dell'r. Una — insoffribile.

GORGIÈRA, s.f. T. stòr. Sòrta di collaretto increspato

di tela finissima. § Armatura del còllo. Fu ferito nella

gorgièra.

GORGO, s.m. lett. Vòrtice, dell'acqua, Mulinèllo.

GORGOGLIAMENTO, s.m. Il gorgogliare.

GORGOGLIARE, intr. [ind. Gorgóglio , Gorgogli]. Il

leggèro rumore dell' acqua che bolle , o che passa per
un varco e sulla ghiaia. § d'un liquido che si garga-
rijja. § — il còrpo, e fam. le budella. Più com. Bron-
tolare. § Fig. lett. Quando il sangue gorgoglia. Lo
/degno gorgoglia in seno. Ella gorgoglia e mormora.
GORGOGLIO, s.m. [pi. Gorgoglìi]. Un gorgogliare

continuato. Il — dell'acqua nel mulinèllo. Le docce

dei tetti avevano dei — noiosi, rumorosi. § Del colepo

più com. Brontolio.

P.). § Gorgo. S T. pist. Gòrgia. La górga pratese (P.).

GORGAGLIATA, s.f. Chiacchierata (Vett. Gh.).

GORGANTA, sS. Mòdo di canto (T.).

GORGATA, s.f. Bere a gorgate. Avidamente (F. P.).

GORGERALE, s.m. Gorgièra (Fatt. Cé5. T.i.

GOUGEIUNO, s.m. Gorgeriua (Tasson. T.).

GOKtiHEGGIARE, intr. Del gorgogliare del vèntre.

GORGHETTO, s.m. dim. di Gorgo (Lib. Cur. Mal. Cr.).

GÒRGIA, s.f. [pi. Gòrgie. Gorgheggi (Olin. Lett. Ginn.
P.)]. Stròzza (TeJ. Br. Salvin. Gh.). Vive nel Pist. (P.).

§ — di piccione. Colore, detto Colombino. § pi. T. muj.
Passaggi brevi, vibrati e trèmuli (Proj. Fior. T.).

GÒRGIA, s.f. T. lucch. Ambizione, Piacere (F. P.).

GORGIARE, intr. Pronunziare con gòrgia (Gigi. Gh.).

GORGIÈRA, s.f. [tronc. al pi. in Gorgièr (Cant. Carn.

Naun. P.)]. Gola. Collòttola (D. Cr.). { Collare. § Senza
— . Senza copèrchio (Sacch. Gh.).

GORGIERETI'A - ixA, si. Gorgeretta • ina (T.).

GORGIONE, agg. e sost. Trincone (Sacch. Cr.).

GORGO, s.m. Gorghi del cuore [I ventricoli] (F. P.).

GORGOGLIARE, tr. Gai-garisjare (Creso. T.). § intr. Il

bacare, dei legumi.

GORGÓGLIO , s.m. 11 gorgogliare (Targ. T.). S Fig.

Cavallone marino (Bib.). § V. Gorgoglione. § Sòrta
d'uccèllo (F. P.).

GORGOGLIONE, s.m. T. jool. Gèn. di emitteri (Buse).
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GOnCONE, S.C. T. mit. Le tre dònne MeduSa, Eurìala

e Stèiiio che convertìvan in sasso la gènte. Quarta —
si diceva Scilla. § anton. Medusa. E lo scudo di Mi-

nèrva dov'èra effigiata.

GOUGON^^ÒLA, s.m. Sòrta di formàggio. I caci di —
2Jàllidi e [irassi come frati certo/ini.

GORGOZZULE, s.m. scherz. Il cannone della gola. Gli

tagliaron il —, § Rinfrescare il — . Bere.

GORICINA, s.f. dim. non cora. di Gòra.

GORILLA, s.m. Sòrta di scimmia dell'equatore molto

simile all'uomo. § Pare un— . Più com. Uno scimmione.

GOSTINO e COSTO, accoro, fam. di Agostino.

GOTA, s.f. Le due parti laterali della fàccia dagli gìgo-

mi in giù. Lo baciò nella —. Góte fresche, rosse, pàllide,

grasse, rosse rosse, cascanti, scarne. Mi dòle, M^é en-

fiato una gota. % Tempird le góte di schiaffi. § À Ze

hu^he nelle —. Di pers. secca. Góte di cartapècora. §

Far Ze (7Ò<e. Ingrassare. À fatto tanto di—.Spalmarsi}

Impiastrarsi, Tingersi le — . Il velluto di quelle — . §

Anche delle béstie macellate. X>aZe»u Jtn^è^^o di góta.

GOTÀCCIA, s.f. [pi. Gotacce], pegg. di Góta.

GOTATA, s.f. Colpo colla góta. À battuto una gotata.

S'urtarono colla fàccia, e si diedero una gotata.

GÒTICO, agg. [pi. m. Gòtici] , e sost. dal n. pr. del

pòpolo nòrdico. Lingua, Dialètti gòtici. § Alfabèto —

.

Trovato da Uflla. § D'un órdine d'architettura ogivale

chiamato impròpriamente gòtico perché creduto dei

Goti. Chièfa, Palazzo — . Colonne —. § Un lèi — . §

Caràttere —. Scrivere in —

.

GOTICUME, s.m. spreg. Contraffazioni di manière
gòtiche.

GOTIXA e GOTINO, dim. vezz. di Góta. Bimba con
due bèlle — rosse. § À^ fatto le gotine rosse. Per ver-

gogna o per salute. ^À fatto cèrte gotine! lììgra.ss&to,

di baiftbino.

GORGOGLIOSO, agg. D'acqua che gorgoglia (F.).

GORGÒLLA, s.f. Animaluzzi intagliati (Doc. art sen.).

GÓRGONA, s.f. Gorgone (Miniato, BuSino, Nann. P.).

GORGONA, s.f. Gorgone (Amadig. Nann. P.).

GORGONCÈLLO, s.m. dira, di Gorgone (F.).

GORGONE, s.m. di Gorgo (Virg. Ug. T.).

GORGONE , s.m. Gorgone (T. Buse). Il T. pòrta un
ej. del Care che può èsser lètto in due mòdi. Il gran
Gorgone suo discopre e vibra. Ma con Gorgone V ar-

monia anche imitativa par mèglio ottenuta (P.).

GORGOXEGGIARE, intr. Rumoreggiare altamente (F.).

GORGÒNEO , agg. da Gorgone. T. mit. (Car. Gh.). §

- cavallo. Pègaso (T.). § Fig. Duro, Feroce (F. P.).

GORGÒMA, s.f. Corallo (T.). § T. gool. Gèn. e fam.

di pòlipi (L. P.). Il T. Gorgònii (P.).

GORGÒMCO, agg. Tartaroso (Targ. T.).

GORGONÌFERO, agg. Nome di Perseo (T.).

GORGÒNIO , agg. da Gorgone. T. mit. (Salvia. T.). §

J\Iàschera d'attore. § T. gool. V. Gorgònia (P.).

GORGONOCÈFALI, s.m. pi. T. jool. Gèn. d'echinodèr-

mi. Tèsta di MeduSa (T. P.).

GO' GÒZZA, s.f. Gorgozzule (Patàff. Cr.).

GORGOZZALE, s.m. Gorgozzule (T.).

GORGOZZARE, intr. Gargarizzare. § Gorgogliare (T.).

OORGOZZO, s.m. Gorgozzule (T.).

CORNA, s.f. Gòra (Pallàd. T.). § Far — [grembo] (id.).

GORRA, s.f. Spècie di vinco (Creso. Cr.). § Spècie di

berretta di campagnòli (F.).

GOR;iCARETTO, s.m. Gorgerina (Morg. Mach. Cr.).

GORi^ARINO e GORi^ERlNO, s.m. Gorgerina (F. P.).

GO^LARITE, s.f. Solfato di ginco idrato (L. P,).

COSTANTINO, n. pr. Costantino (D. T.). V. sotto.

COSTANZA, n. pr. Costanza (D. T.). § s.f. (G. Giùd.).

Vive nei due sign. in mont. Così Costantino (P.).

COSTARE, intr. Costare (P.). È T. cont. e volg. (P.).

COSTO e CÒSTO, s.m. T. cont. Còsto (P.).

GÓTA, s.f. Dare per — [di fianco, per parte] (Gentil.).

§ Fàuce. § Parte della celata che difènde le góte (Sai-

vin.). g Cappùccio a góte. Che scende molto sulle góte

GOTO, agg. e sost. Dei goti. Un gòto re. Regno -'-

COTONA e più COTONE , accr. di Góta. Bèi gotoni
che tu ài fatto in campagna. Con quei gotoni vor-
rebbe dar a crédere che patisce la fame.
GOTTA, s.f. [senza pi.]. Malattia delle pìccole artico-

lazioni delle mani e dei piedi che produce vivi dolori.

Soffre di —. Il ministro à la — . § Prov. Gotta nelle

èssa, dura fln'alla fòssa. § A, Par che abbia la — . Di
chi cammina, òpera a stènto. § Avere la gotta alle

mani. Èsser avaro o diffìcile a pagare. § — serena-

Malattia dell'occhio che gli tòglie la luce interamente.

GOTTAZZA e pop. VOTAZZA , s.f. T. mar. Pala per

levar l'acqua della nave, della barca.

GÒTTO, s.m. Bicchière grande, in forma di bussolòtto

e II contenuto. S'è votato cinque — di birra. § Birra
in gòtti, contr. che in bottìglie. § Gòtti. Casato.

GOTTOSO, agg. e sost. Che soffre di gotta. Cura per

i gottosi. § Fig. Stile — . Contr. di §nèllo. Brillante.

GOTÙCCIA [pi. Gotu.cce'] e GOTUZZA, s.f. dim. vezz.

di Góta. [Gotiiccia è più spreg.]. Quelle gotuzze ròfee.

GOVERNÀBILE, agg. Che si può governare. L'Italia

solamente colla giustìzia e colla libertà è —

.

GOVERNÀCCIO
, pegg. di Govèrno. — che à il vìzio

del Machiavelli/ino in sessantaquattrèfimo. § Con
questo governàccio piòve sèm2ìre ? Burlando i malcon-
tènti a ogni còsto.

GOVERNANTE, p, pr. di Governare. § s.m. pi. Quelli

die son a capo del Govèrno. I governanti che fgovèr-

nano tremano, all'ultimo. § s.f. Dònna che nelle case

signorili attènde all'educazione delle signorine. Dei ra-

gazzi, Bambinaia. Àmio una — toscana. § La dònna
di servizio che governa la casa d'un cèlibe.

GOVERNARE, tr. [ind. Govèrno]. Diriger la nave. Più
com. Guidare. % In poesia., del còcchio, del pallone, del

mòto, della voce. § Pei" est. Dirìgere, Condurre le faccènde

(F. P.). § Spècie d'erbàccia (Palm.). § M. avv. A góte. Fino
alle góte (B. Cr.). § Con pièna —. Avidamente (Centil.).

§ Stare o Sedere o sim. in góte. Contegnoso, con gra-

vità (Sacch. Cecch.). § Così Stare in — contegna (Pa-

tàff.). § Stare in góte. Stare allegro (Minuc. Gh.).

GOTATA, s.f. Schiaffo, Ceffone (Fr. Giord. Morg. Nard.
Cr.). § Spècie di schiaffo del véscovo al cresimato, del

prìncipe a chi cingeva cavalière (Gentil. Cr.).

GOTAZZA, s.f. Gottazza (T.).

GOTAZZINO, s.m. dim. di Gotazza (T.).

GOTELLINA, s.f. dim. di Góta (Fièr. Cr.).

C0TICIS3I0, s.m. spreg. Manièra gòtica in fatto d'arte

civiltà (Algar. Gh.).

GÒTICO, agg. Golfo —. Il Mar Bàltico (T.).

GOTTA , s.f. — caduca o del attore. Il mal caduco
(But, T.). §— salsa orofata. Fòco volàtico (TeS. Pòv.).

§ — del lino. T. bot. Erbàccia parassita. § Sentire di

gotta o di gotte. Èsser malati di gotta (F. P.). § pi.

Gotte e Gotti. Gotta, malattia. § Non aver le —, Èsser

sollécito (Gentil.). § Difettuoso di — (Sere. P.).

GOTTA, s.f. Góccia (S. Gr. B. Sann. Gli. Z,enon. P.).

GOTTARE, tr. e intr. Levar l' acqua entrata nel va-

scèllo (T.). § tr. Spruzzare come gócciole (F.).

GÒTTI, s.m. pi. Goti (Giambull. Gh. P.). L'Italia

liberata dai Gòtti. Poèma del Trìssino (P.).

GOTTI, s.f. pi. di Gotta, male (Cròn. Veli. Camra. P.ì.

GÒTTICO. agg. Gòtico (Giambull. Ditt. Gentil. T.).

COTTIFREDI, n. pr. Gottifredo (B. G. V. Nann. P.).

GÒTTO, agg. Gòto (T.). § sost. V. GÒTTI (P.).

GOTTO, s.m. Gottazza (T.).

COVEBNADORE, s.m. Governatore (Car. T.).

COVERNAGIONE, s.f. Govèrno (T.).

GOVERNALE, s.m. Governo , timone (Trattat. Umilt.

Ci\). § Governatore, Timonière (G. V.).

COVERNAMENTO, s.m. Govèrno (Cas. G. V. M. V. Cr.).

§ Educazione. § — del mondo (Fr. Gioid.). § Timone
(Varch ). i Li ~ del reame [Le rèdini] (G. Giùd. T.).

GOVERNANTE, s.m. Timonière (Salvin. Cr.).

GOVERNARE, tr. [cong. Govèrne per Govèrni (^enon.
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dello Stato. Anche assol. C'è chi governa lo Stato e chi

lo/governa. — con saggezza, prudènza, machiavèllica,

perfidia, dispotifmo, servilità. Sapere o non saper—

.

Per — gli altri bifogna saper— sé stessi. § Dal non
saper — i pòpoli nàscono tutti i guai. S II re regna
e non governa. Mòtto francese sotto Laigi Filippo. § Delle

lanazioni. Siamo d'aprile, ma governa sèmpre la luna
di marzo. S — il mondo. § Nòta sentènza. Vedrai, figliai

mio, con quantapòca sapiènza si governa il wionrfo. § T.

eccl. Il véscovo governa la diòcesi. { D'istituzioni, leggi.

Molte delle leggi che ri governano vanno rivedute e

<orrètte. § Dasiènde, D'affari, Di famìglia. Non sa —
la casa. | Prov. Di còsa nasce còsa e il tèmpo la go-

verna, l Pop. Mantenere. Cotne si fa a — tanta gènte?

Bifogna che tu govèrni quel bambino. § Prov. Figlie

da maritare, fastidiose da — . § Degli animali, Dar da
mangiare. — i polli, i bòvi, il pòrco, le pècore. Non
<iveva governato il canarino, e gli è mòrto. Va a —
i cavalli. § — t bachi. Da seta. § — il vi7io. Rinfor-

zarlo, quandè (vinato, col mosto d'uve scelte. Vino che
va governato. § — il tino, la botte. Quando il vino è

in quei vaii. § — a mosto, a granella. Secondo che
s'adòpra il mosto o gianèlla d'uva scelte. § — col tan-

nino, col gèsso, col catrame, collo spìrito. Matèrie colle

quali governano o adulterano i vini. § Medicare, nel

yrov. Òlio di htcèrna ogni mal goi'èrna. § De' campi,
de' terreni, delle piante, Concimarli. L'orto lo governano
col bottino ; gli ulivi con i coiàzzoli. Trifòglio gover-

nato col gèsso. Si governano i campi coi sovèsci. Chi
sémina e non governa va a segar senza la falce. §

rifl. Governarsi. Per sapersi — ci vuole esperiènza.

Governarsi bène o male nelle circostanze del mondo.
5 p. pr. e agg. Goverkante. § p. pass, e agg. Gover-
nato. I vini governati col tannino resìstono di jiiù

al viàggio.

GOYERX.ITITO, agg. da Govèrno. Diritti, Privilègi,

Intròiti—.Rèndite—. Imjììègo, Ufizio—.Che dipènde
dal Govèrno. Voleva èssere impiegato —. § Partito,

Deputato governativo, più com. ministeriale.

GOVEBMTOUl, s.f. scherz. o iròn. di Governatore.
La governatora del paefe. § Móglie del governatole.

GOVERNATORATO, s.m. L'ufficio del governatore e

Il tèmpo che dura.

GOYERSATORE, s.m. T. stòr. Chi èra al govèrno d'una

provincia. — civile, militare; di Bologna, di Ceféna.
— della città, della dogana. § — della nave.
GOVERJìATRICE, s.f. di Governatore. T. stòr.

«OTERXATCBA, s.f. Il governare gli animali, il vino.

Più com. Govèrno.
GOVERMSO, s.m. dim. di Govèrno, di paefe pìccolo.

Il governino di Mònaco, di San Marino.
GOVÈRNO, s.m. L'autorità che règge uno Stato, L'uf-

ficio e Le persone. La costituzione. — monàrchico, re-

pubblicano, dispòtico, costituzionale, misto, assoluto,

oligàrchico, anàrchico, legittimo, èquo, giusto, débole,

iiberale, retrògrado, italiano, franrefe, tedesco. — ci-

vile, secolare, làico, sacerdotale, militare. § — impe-
riale, i — rivoluzionàrio, provvisòrio. § — sociale. S

P.)]. % — la strada [Insegnare] (Bèrn. Gh.). § Prov. A
tempo di guèrra con bugie si governa (T.). S — uno.
Conciarlo (.Marc. P.). s Cucinare, Arrostire (B. Cr.).

GOVER.N.lTO, agg. — i pani sotto la cénere (Bib.).

GOVERNATORE, s.f. La contessa — (M. V. Nann. P.),

«OVERXATORE, s.m. Timonière (B. P.).

GOVERNATRICE, accordato col m. Li due èrano stati

jovernatrici (Tàv. Rit. P.).

GOVERNAZIONE, s.f. Govèrno (D. G. V. G. Giùd. Cr.).

i Della nave (Maestr. Cr.).

GOVERSIILE, agg. Governativo (T.).

GOVER.MME, s.m. Govèrno, per gli animali (Lastr. Gh.).

GOVÈRNO, s.m. Per mio— [règola] (Filic, Magai. Gh.).

4 Città capitale (Real. Fr. F. P.).

GOVINDA. s.f. Spècie di nibbio dell'Ind^stan (L. P.).

43ÓVITO, s.m. Gómito, Cùbito (But. T.).

Residènza, Sède del — . § Forme di —. Ogni paefe d
il — che si merita. Il miglior — è quello che è più
giusto con tutti. Ordinare, Riordinare, Stabilire, Re-
golare tm — . Assùmere, Prèndere il—, Le rèdini del
Govèrno. Dare , Affidare , Comméttere il — . In che
mani è il — .' Sedere al — . Tenere il —. § Uomini di
Govèrno. Espèrti a governare. § Uomini del—. Che ne
fanno parte. § Censurare il Govèrno. § Negli Stati costi-

tuzionali i ministri sono il — . Andare al — . Ambi-
ziosi di —. § — fòrte, débole, ordinato, appoggiato da
una grande, pìccola maggioranza. Atti, Decreti del
Govèrno. Giornali del —. Pagati dal— . § Diritti di—

,

del —. Vita dhm —. § Sotto il —. Durante la sua au-
torità. Sotto questo — se ne vedono delle graziose. §

Lo Stato. Servire il —. Mangiare il pane del —. §

n — del re, della nazione. § Il nòstro —. § Sotto Go-
vèrni stranièri. Colpa del — . Sciènza, Arte di —. Spie,
Emissari del —. § Scrivere al —. Risposta del —. §

Così vuole il— . S Ròba che va al —. § Govèrno della

Chièfa , divèrso da — d' una chièfa , d' una diòcesi.

S Sotto il — dei prèti, dei Borboni. $ Se la pigliano
col — . L'attaccano col —. § Far cattivo, tristo—. Go-
vernar male. Di quella provincia ne fece un cattivo —

.

§— della casa, della scuola, della famiglia, di sé stessi,

§ Fig. Le passioni fanno — atroce deWànima. § fam.
o scherz. Per vòstra, sua, tua règola e — . Per tua rè-

gola e —, qui non c'è più legne. § Del vino. Vino cfi4

ebbe UH po' di —. Datemi dell'uva scelta per — Uve
da — . E r uva stessa che deve servire a quel!' u5o. —
delle botti. S Matèrie da ingrasso. Quest'anno il — còsta
caro. Il guano è un buon — . H caprino è un buon
— per gli ulivi. § T. stòr. Buon — . La polizia fioi-eu-

tina e lomana.
GOVÈRNO, sinc. volg. di Governato. La gènte die ci

d govèrno sin a qtti.

GOVEBNÙCCIO, 60VERNÙC0L0, GOYERNUCCliCaO,
spreg. di Govèrno.
GOZZAIA, s.f. Matèria raccòlta nel gozzo, non com.

§ Far —. In una piaga, più com. Far sacco.

GOZZATA, s.f. Sorso. Una gozzuta, e giù.

COZZINO, s.m. dim. di Gozzo. Il — dei piccioncini.

§ Golino. Ti dò un gozzino.

GOZZO, s.m. Sacco membi-ano-so in cui i volàtili rac-

còlgono il cibo prima di passarlo nel ventrìcolo. Questi
piccioni «07» a anno nulla nel —. À il

.

— pièno. §

Delle béstie da macèllo. I gozzi dei majigf. § Empirsi
il — . Afere il gozzo pièno. Di chi mangia con avidità.

Qiiand'à pièno il— è contènto. Purché méttano nel —

,

empiano il—. § Forare, Non forare il— . Di còsa man-
giata. Tutta questa cioccolata? Non mi fora cèrtam. il

— . Perché pòca. J scherz. Méttere al — . Alla gola. § Glie

lo ficco nel —. Di bastone, arme che uno ci mostri a
minàccia. § Fin al —. Di cappèllo specialmente a staio

tròppo largo, o mandato giù con un lattone. Mi va fin

al — . S Prov. Boccone ritnbrontolato non fora il —

,

Cosi Chi non vuol rinunziare all' ùtile d' una còsa per
quante nòie glie ne vengano. Glie lo rinfaccino pure:
boccone..,. S Fig. Ò qualcòsa nel — die bifogna ch'io

GOVONE, s.m. Cércine del giogo (T.).

COZZA, s.f. Gozzo (Menj. T.).

GOZZAIA, s.f. Gozzo grande '.Bèrn. Cr.). § Fig. Òdio
invecchiato (Cròn. Veli. Sacch. Ciriff.). § agg. Èrba
gozzaia. Sòrta d'erba medicinale (F. P.).

COZZANTE, s.m. Marinaio che governa un gozzo (F.).

COZZILE, s.m. Gozzo (Lucan. T.).

GOZZINA, s.f. Gozzaia (T.). S Entrare in — d'una
còsa. Stizzirsene (Cecch. F.).

COZZINO, agg. D'animali col gozzo (F.).

GOZZIVAJO, s.m. Spècie di cicala (Morg. T.). § agg.
D'animale che abbia gozzo (F. P.).

COZZO, s.m. Non passare. Non aìidaredal — ingiù.
Non far prò, Non èsser di quello vero ; di ridere. Ujàb. i

Lasciare in— . Come còsa da paganie le pene (Gentil.).

S T. pese. Béver gozzo gozzo. Un diètro l'altro. Beveva
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dica- § Accrescimento anormale della tiròide. À il —
Nel Bergamasco e nella valle d'Aosta son coimini i

gozzi. Cèrte acque dicono che fanno venire il —. À un
gran — . Peccato che abbia il — . Studi sopra il —

.

Preparati di iòdio contro il gozzo. § Il dóppio mento,

delle pers. grasse. Non com. § Sòrta di barca per tra-

spòrti, cabotàggio, pesca.

COZZONE, s.m. accr. di Gozzo. § Lattone. Non com-

Ti dò un gozzone, bada!
GOZZOVÌGLIA, s.f. Pòco pop. Mangiare e bere disor-

dinato e da gènte che s'abbandona a' chiassi e alle al-

legrie. La vita di loro é stata una — continua. Pas-

sano la sera in gozzovìglie. Fanno sèmpre — . Di goz-

zovìglia in gozzovìglia.

GOZZOVIGLIARE, intr. Pòco pop. [ind. Gozzoviglio,

Gozzovigli']. Far gozzoviglie. Quando loro gozzoviglia-

no, i figlioli stentano.

GOZZUTO, agg. non com. Col gozzo. Dònna —

.

GIIACCHIAMEKTO, s.m. II gracchiare, degli animali.

GRACCHIARE, intr. [ind. Gràcchio, Gracchi]. Della

voce della cornàcchia e d' altri nccèlli. § Delle cicale.

Non fanno che — sugli diberi. Più com. Stridere. §

Fig. Di pers. Stridere, Brontolai-e, Dir còse vane, im-

portune contro alcuno. Digli che gracchi! Quanto
gracchiano ! § trans. Che gracchia costui? § pron. Che
si gracchia? § sost. Questo gracchiare m'annoia.
G^RAC('IIIATA, s.f. Il gracchiare.

GRACCHIATORE - xoiiA [non pop. trice], verb. da
ji-acchiare. Etèrno gracchiatore.
GRÀCCHIO, s.m. non com. [pi. Gracchi}. Il gracchiare,

suono. § Fig. Gracchi noiosi di cèrti giornalisti.

GRACCHIO, s.m. non com. [pi. Gracchii]. Con ittlti

questi — contro il Govèrno non si raccajìezza nulla.

GRACIDAMEXTO, s.m non com. Il gracidare.

GRACIDARE, intr. [ind. Gracido]. La voce rumorosa
ielle rane. La sera non fanno che — nel /osso. § Fig.

anche sostant. Il — dei maligni.
GRACIDATORE - trice. Olii o Glie gracida. Non com.
GR.ACIDIO,s.m. [pi. GrrtCitZn]. Un gracidare continuato.
GB.\CILE, agg. Di temperamento, di costituzione tròppo

delicata. Natura, Complessione, Organifmo — . Bam-
bini, Bambine — che si rinforzano colla ginnàstica.

§ Di colonne e sim. Molto sottile. Son — per quei ca-

pitèlli. § Fig. Govèrno, Società gràcile. Idèe gràcili.

GRACILETTO - INO, dim. di Gràcile. Par così graci-

lino, ma è sano.
GRACILITÀ, s.f. asti', di Gràcile. È d'una — straor-

dinària. La — di quelle colonne.

GRACIJIOLARE, intr. [ind. Gracìmolo]. Più com. Ba-
cimolare al pr. e al tig.

GRACÌMOLO, s.m. Gràppolo rimasto sulla vite dopo

gozzo gozzo una diecina di bicchierini (Grand. P.). §

Fig. Orlo, Bocca (Forteg.). § Abbeveratoio (F. P.). §

T. veti-ai. Sòrta di vaSetto, di còllo stretto e lungo (T.).

§ Màniche a gozzi. Màniche antiche pendènti a ufo

gozzo (F. P.).

GOZZOVIGLIATA, s.f. Il gozzovigliare (Ceoch. Cr.),

GOZZOVÌGLIO, s.m. Gozzoviglia (T.).

GRABATÀRIO, agg. e sost. T. eccl. Quelli che aspet-

tavan a battezzarsi in punto di mòrte per annullare
tutti i peccati e assicurarsi il paradiso (P.).

GBABATO e GBABATTO, s.m. Lètto mìsero (S. Gr. F.).

GRACCHIA, s.f. Spècie di cornàcchia (Varch. Cr.). §

Fig. Cicalone (id.). § T. pist. Le tabèlle che sonano nella

settimana santa. Gli à comprato una — (P.).

GRACCHIARE, intr. Gracidare, de' ranòcchi (Lasc).
GRÀCCHIO, s.m. Il gi-acchiare (Fag. Gli.).

GRAC( HIOXE, s.m. Cicalone (Fir. Cr.). § T. mont. pist.

Tabellone (P.).

GR.ÀCCIO, s.m. Spècie di còrvo (Salvin. T.).

GRÀCCULO, s.m. Spècie di cornàcchia (Sann. T.). §
Cicalone (AUeg.).

GRACIDARE, intr. Della voce della gallina, dell'oca,

e sim. 'Sacch. S. Gr. Cr.).

la vendémmia. § Piccolo gràppolo. § Fig. Piccola parte
d'una còsa. Non com.
GRADASSATA, s.f. Azione, Atto, Paròle da gradasso^

Spacconata. Se dai rètta alle sue gradassate!
GRADASSO, s.m. dal n. pr. d'un fòrte cavalière de'poèmi

cavallereschi, ma con sign. opposto, Uomo che fa gran
vanti senza aver coràggio, né valore. Un dei sòliti —

.

Fa sèmpre il gradasso.
GRADATAMENTE, avv. A grado a grado. Créscere,

Migliorare, Peggiorare —, L' acqua. Il paefe va —
abbassandosi. Andava — sprofondando.
GRADAZIONE, s.f. Il passare da uno stato o da un

luogo all'altro per gradi. Non si va dall'estate all'in-

verno che per —. Gradazioni insensibili. La natura
procède per — . Quadro. Paefàggio a cui manca la —
delle tinte. § La — delle figtire. Per cui le accessòrie
vadano sèmpre più delincandosi sottilm. nel fondo, il

Fig.— del mèrito. § — di luce, di colori, d'ombre, di suo-
ni. Mantenere, Serbare la — . § Fig. rett. per cui le còse

son disposte in mòdo da andar sèmpre crescèndo. §
Cosi sentendo raccontare le còse. Prima èra sèi, pòi
dódici, pòi venti: una vera — . § T. log. Argomenta-
zione di vàrie proposizioni collegate in mòdo che l'at-

tributo della prima è soggètto della seconda, il se-

condo della tèrza, e via di séguito.

GRADÉVOLE, agg. Atto a gradire. Far còsa—. Per-
sona, Vita, Aspètto, Soggiorno, Manière gradévoli.
GRADEVOLEZZA, s.f. astr. di Gradévole. Non com.
GRADEVOLMENTE, avv. da Gradévole. Esprìmersi,

Spiegare, Passare il tèmpo gradevohnente.
GRAWI.MENTO, s.m. [non com. al pi.]. Il tornar gra-

dito. È una còsa di mìo, di suo —. Se non è il lavoro
di Sito — me lo dica francamente. Le esprime il .suo

—. Il pùbblico — . Alto, Benigno, Sovrano —. Con
maggior gradimento.
GRADINA, s.f. Sòrta di scarpèllo dentato con che si

lavora il marmo dopo la prima Sbozzatura. § Stecca
per Sbozzare modèlli di tèrra. § I segni che lascia la
gradina sul marmo. Lèva via queste — . Più com. Gra-
dinature. § Lavorare, Tirare di gradina.
GRADINARE, tr. T. a. e m. Lavorare di gradina. §

pass, e agg. Gradinato. Stàtue gradinate.
GRADINATA, s.f. Órdine di gradini. — intèrna, estèr-

na, d'un tèmpio, dell'aitar maggiore, d'xin monumento.
Il dòmo di Milano à una gradinata estèrna. Andiamo
sidla —. Una bèlla —. Lunga —. Anche Scalinata.
La — non è la scala.

GRADINATURA, s.f. T. a. e m. Il gradinare. Non com.
§ I segni che lascia la gradina.

GRADINO, s.m. Eialto per lo più murato e stretto

intorno a un monumento o edifizio, per poterci salire.

GRACIDAZIONE, s.f. Il gracidare (F.).

GRACIDOSO, agg. Che gracida (Chiabr. Lamb. P.). §
Che gracchia (Chiabr. T.).

GRACILÈNTO, agg. Gràcile. § Macilènto (F. Rig.).

GRACILITADE e GRACILITATE, s.f. Gracilità (Or.).

GRACIMOLAMENTO, s.m. Il gracimolare (Salvin. Fièr.>.

GRÀCIOLO, agg. T. lucch. Granèllo, Brìciolo (F. P.).

GRADA, s.f. Gratìcola (D. Cr.). § Grado, Scaglione

(G. Giùd.). § Fig. (Centil.). § Grado, dignità (id.).

GRADÀGGIO, s.m. Grado, piacere (Rim. ant. Ór.).

GRADALE, agg. Di combattimento dove il nemico è

incalzato piede contro piede (T.). § Del pirrìchio, piede.

GRADARE, intr. Èsser compartito in gradi (Ótt. Cr.

Parin. Gh.). § tr. Graduare (Gal.).

GRADÀRIO, agg. D'anno climatèrico (F.).

GRADÈLLA, s.f. Graticola dei pescatori, di canne di

padule (Cr.).

GRADETTO, s.m. T. ardi. Listèllo (Cit. Tip. T.). J
Fàscia al basso dei palazzi, per ornamento o solidità.

GRADÌCCIA, s.f. Gratìccio (T.).

GRADINARE, tr. T. cuc. Dare il grado di cottura &
di rosolatura alle vivande (P.).

GRADiNA'l'URA, s.f. Il gradinare, le vivande (Din. P.).
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/ è UH gradino, due gradini. Bafe con tre. gradini.

Due gradini intorno all'altare. I — del tròno. Molti

gradini fanno una gradinati. Anche Scalino per Gra-

dino, ma non è com. vicevèi-sa. § Fig. Grado. È salito

un altro —. È sceso ku —. § schera. Sèi sceso d'un gra-

dino. Ai bambini cni sia nato nn fratèllo. § Gradini e

Gradi. Quelli di piètra o di legno sopi-a l'altare per

sostener candelièri, ecc.

GRADIRE, tr. [ind. Gradisco, Gradisci, Gradisce,

Gradiamo e più com. Si gradisce ; rem. Gradii"]. Ac-

cettare con sodisfazione e compiacènza. Se gradite un
po' del mio marsala, ve ne dò volentièri. Ò gradito
assai il vòstro regalo. Gentilezze che si gradiscono da
persone intelligènti.Adulazioni che non gradisco. Dalle

persone che si amano si gradisce tutto. Gradite i miei

sen-igi, i miei rispètti. § assol. Gradisca. Si degni —

.

Vòglia—. Venga a —. Offrendo qualcòsa. Un gocciolino

per —r. Un po' di chianti per — . Ne prèndo uno tanto

per —. § Voler gradire d' una còsa. Prènderne. S'èra

a tàvola, venne Gigi, e volle — anche lui. j Anche sen-

z'esserne invitati , ma allora à dell' iròn. A quel posto

èrano in cinque, ma pòi pare che anche un sèsto

volesse gradire. § E nella chiusa delle lèttere. Si de-

gni gradire V espressione dei miei sentimenti. % Mo-
stra di gradire. Coi fatti, Chi accètta. § Accògliere con
piacere, di pers. Ò gradito inolio la sua vi/ita. Gra-
dirà la tua venuta. § Aver desidèrio. Gradirei potergli

comunicare le mie idée. Se gli permetti, gradirebbe

farti ti7ìa domanda. Gradirei di sapere chi gli à dato
órdine di venir qua. § Piacere. Pietanza che mi gra-

disce, ma che non digerisco. Non mi gradisce. Se gli

gradisse questa pasta, si serva. Gli gradirà pòco. §

Una pianta gradisce tale o tal terreno. § Prov. Ser-

vire e non — è una còsa da morire. % pass, e agg.
Gradito. Cibo, Offèrta, Regalo, Vi/ita —. Riuscire,

Tornare —. Mùfica —. Gradita coinpagnia. Còsa —
al cuore. Mal —

.

GRADITtSSLMO, sup. di Gradito. Lèttere, Vìfite —

.

GRADITO, s.m. T. lett. Marte. § Anche agg. Marte
—

. Salii di....

GUADO, s.m. Il gradino dell'altare dove si posano i

candelièri. § I vari punti che segnano la gradazione
d'una data còsa, capace di progrèsso, d'aumento. Igradi
del termòmetro, del freddo, del caldo, del bollore, della

fèbbre, dell' istruzione, della capacità, della cultura,

dell'insegnamento: di venta, di pazzia, di civiltà.

Gradi delVintelligénza, della probabilità, di stima. §

GRADINO. M. avv. A~ a — (Ségn. Cr.).

GRADIXO, s.m. Gradina (Bellin. T.). USàb.
GRADIRE, tr. frem. Gradio, Gradì (Guitt. Gh.)]. Ri-

compensare (Morg. Cr.). § Te ne gradiranno pòco. Te
ne saranno pòco giati (Sèn. Pìst.). § Rènder grazioso a
sé (D. Rim. Bèmb.). § Metter in grado (M. V.). f — uno.
Operare col fine di piacergli (F. P.). 8 — U7ia còsa a
uno. Farla a fine di piacergli (id.). § intr. Camminare,
Inoltrarsi. Alcuni interpètrano cosi il vèrso di D. Equal
più a gradire oltre si mette (Purg. 24).

GRADITAMEXTE, avv. Di buon grado (Guitt. Cr.).

GRADIVO, agg. Spontàneo, Di buon grado (Guitt. Cr.).

I Da poter gradire (id.). § Del piede piniduo, perché
ràpido (T.).

GRADO, s.m. fpl. f. Grada (Forteg.) e Graderà (Nov.
ant. T. Gir. Cort. P.). Scalino (B. G. V. Cr). § Fig. T.
eccl. Confessione delle mònache, dall'ultima alla prima
(T.). § Tener —. Mantener la gradazione (Fr. Giord.). §
Star contegnoso, in sussiègo. Io non tengo mai — con
persona (Car.). § Venire in — [Crescer di] (Varch.). §
II più alto — d'un luogo. Il punto più eminènte (Lane.).

§ Grado. Natura, Spècie (Fr. Giord.). S Nùmero (Gentil.).

§ Èsser nel — d'uno [ne' piedi] (Varch.). § In — di
mòrte [In punto] (T.). § Terrò voi in — fin conto] di
qtiei tali amici (Car.). § Predèlla, dell' altare (Cav.). §

M. avv. Al quinto —. All'ultimo segno. Straordinaria-
mente (Slalm.). S Matti dalle prime —. De' più matti

Letture di primo, secondo, tèrzo —. Graduate secondo
la cultui-a, l'intelligènza. § Di pers. nella scala sociale,

nella condizione. £ in miglior — di prima. Più com.
Stato. § In —. Ktsere, Méttere, Méttersi, Trovarsi in
—. In condizione. Non è in — di far codesta spesa.
Non son in — di mantenervi con tante pretensioni.
Non è in — d'alzarsi; di passare all'efame, di far
questo lavoro. § Di dignità ufficiali, militari, accadè-
miche, univei-sitàrie, d'istituti che son per gerarchia. À
il grado di colonnèllo, di generale neU'efèrcito. Sali per
tutti i — da caporale a generale. ìnfimi gradi neU'e-

fèrcito. Il — di ministro [non di deputato]. I divèrsi—
della magistratura. Occupa ipiù alti—. Créscere, Sce-

mare di— . § Iròn. Non saluta pit't, è cresciuto di—. La
móglie l'd fatto crescer di —! § Tenere il suo —. Con
dignità il suo posto, senza scéndere a volgarità. $ Te-

nere al suo —. Èsser gelosi della pròpria autorità e
Dar molta importanza e vana alla pròpria, anche pìc-

cola, càrica. Tièn molto al — di presidènte della So-

cietà. § Avere, Tenere il suprèmo, un alto — in un'arte,

in Ulta sciènza. § Di parentèla. Cugino in quarto —

,

111 ùltimo —. § Fin all'ultimo — . Quanto mai si può
dire. Testardo fin all'ultimo —. 5 Tìfico.... § T. gi"amm.
Gradi degli aggettivi: pofitivo, comparativo, super-

lativo. § Nelle iscrizioni ipotecàrie Quello che ciascuno

dei creditori à iscritto per òi-dine di data. Ottenne
iscrizioni in primo —. Nella graduatòria ebbe grado
ùtile. § T. mnS. Igradi delle nòte. Al téìzo, al quarto
grado della scala. § Gradi di San Girolamo. Òpera
di lui. § T. polit. Elezioni a dóppio —, a due gradi.

Fatte da due órdini di cittadini : una data classe elègge
nel suo seno un dato nùmeio di elettori primi, i quali

elèggono i deputati. In Germania ci sono le elezioni

a due —. § T. geom. Ognuna delle 360 parti che segnano
la diviiione del cérchio. Àngolo di 45 gradi. § T. mat.
— d'ima potènza o d'una quantità intera algèbrica.

S— d'un'eqnazione, d'una linea, d'una superfice, d'una
differenziale, delle quantità esponenziali. § T. chìm.
Una soluzione d'un àcido o àlcali di grado alto o
basso. § M. avv. A grado a grado. Gi'adatamente. Le
pillole arsenicali si prèndono a — a grado. Scemare
a.... § Anche grado grado. Grado grado s' invècchia.

§ Al màssimo, Al sommo. In — superlativo. Fòrte,

Furbo, Matto al màssimo —

.

GRADO, s.m. affine a Piacere nelle locnz. non pop.

Di buon —. Con piacere. Volentièri. Di biwn — accon-

sentirà. Sopporto di buon —. § A mal — e più com.

(Forteg.). § Còse proibite in primo —. Proibitissime

(T.). § Carati, dell'oro.

GRADO, s.m. Passo (Amèt. Yeg. Cr.). § Fig. (Amni
ant.).

GRADO, S.m. Piacere. Col Per. Per lo mio buon -
[Di buon] (Brun. Lat. Gh.\ § Di —. Di sua volontà»

piacere (Sèn. B.). § L'ascoltava di — . Volentièri (Vit.

Plut.). § Contra suo — . Contro sua vòglia (D. Tass.). }

Ccntr'a — (D.). § A mal suo —. A malgi-ado (Centil.).

§ Malgrado di.... (A. Gh.). § Venire, Ricévere in —. Con
giadimento (D. B. Car. Cr. Gh.). § E prèndi in — i

cangiati defiri (Petr.). § Ebbe a grande — [in sommo}
(G. V.). § Riconoscènza. Ce ne sarà saputo il — mag-
giore (Varch.). § Ninno sa il buon — (Sèn.). § Ne so

grado a me stesso (T.). § Degna di tanto — (P.). §

Non sa chi — rènde. Chi ringraziare (Rim. ant ). § Glie

n'avrebbe il buon — . Glie ne sarebbe riconoscènte

(Vett.). S Grado. Mèrito (Mach. Varch. SS. PP.). § Con-

traccàmbio (B.). § Saperne il mal — (Sèn.). § Ebbe
a — . Si compiacque (Rèd.). S Sentir grado. Restar

obbligato (F. P.). S Farsi grado d'una còsa. Offrire,

Concedere quello che non sarebbe tenuto (id.). § Ri-
portar grado da uno. Èsserne ringiaziato (Sass. F. P.).

S Cotàl grado à chi tigna pettina. Di chi ci paga d'in-

gratitùdine (F. P.). § For — e Forgrado. Malgrado (id.).

S Sentire a — . In mòdo da gradire (B. Rim. ant.). § A
grande — e piacere. Con molto cadimento (M. V. Cr.).
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Mal — . Contro vòglia, Coutro la volontà. Mio, ino, suo
mal grado. § Nonostante. Mal grado che glie l'avesse

proibito. Malgrado ciò. § Buono o mal — . per fòrza

o per amore. Buono o mal — dévon partire, dèvon ob-

bedire. § Aìidare a — [a gènio]. § Aveì-ne grado d'ima
còsa a uno. Sapergliene — . Èssergliene riconoscènti. §

Lett, Di mio, Di suo buon — . § Non eom. Èsser a —

.

Èsser grato. § Grado di stima e gratitùdine. Acqui-
stare, Pèrder grado. Non com.
GR.IDU.4BILE, agg. Che si può graduare. Dò/i, Me-

dieina graduàbile.
GRADUABILITÀ, s.f. astr. di Gra.Ankhile. Graduabilitd

delle pene, dei prèmi, d'insegnamento.
GRADUALE, agg. Per gradi. Abolizione — delle tasse

per i pòveri. — estinzione d' un débito. Svolgimento
— dell' intelligènza, delle fòrze fifiche. § Scalo — . §

Letture — . Per i ragazzi. § Salmi — . Quìndici salmi

ebràici. § sostant. Versetti della messa avanti il Van-
gèlo. § Il libro corale che li contiene.

GRADUALITÀ , s.f. astr. di Graduale. — delle pene,
dei prèmi. § — nell'abolizione dell' efèrcito.

GRADUAL.ME1VTE, avv. da Graduale. Scemare , Pre-
miare, Tassare — . Passare — alle più alte càriche
sociali.

GRADUARE, tr. find. Gradito]. Distinguere con al-

trettanti gradi. Devi — la vasca per poter segnare
l'altezza dell'acque. § — il baròmetro, i Fig. — l' in-

segnamento, le letture, le pene, i prèmi, i sussidi. |

Determinare a ciascuno secondo la precedènza, il posto

che occupa. Visti i lavori di concorso, saranno gra-
duati tutti. § Conferire un grado, specialmente nella

milizia. § T. leg. Assegnare a ciascun creditore quello

che gli spetta d'una persona fallita. § pass, e agg. Gra-
duato. Baròmetro —. § Ricompènse — . Abolizione —
del macinato. Créditi —. Soldati, Marinai —, e sost.

Biglietto a mégga paga p}er i militari, eccètto i —

.

GRADUATA.MENTE, avv. non com. Gradatamente.
GRADU.VrÒRLA, s.f. Elènco graduato dei creditori. §

L'atto legale che lo contiene. Giudizio di —

.

GBADUATÒRIO, agg. non com. [pi. m. Graduatóri}.
Secondo l'ordine graduale dei creditori. Sentènza —

.

GRADUAZIONE, .s.f. astr. T. leg. di Graduato. — del

termòmetro. La— decimale del circolo. § — delle pene,

dei prèmi. § Il dare i gradi. Le — nelVefèrcito si fanno
a scelta e per efami. § Il posto nella graduatòria. —
dei creditori fatta dal tribunale.

GRAFFIACANE. T. lett. n. pr. d'un diàvolo nell'Inf.

/di Dante.
GRAFFIAJIEJfTO, s.m. non com. Il graffiare.

GRAFFIARE, tr. [ind. Gràffio, Graffi']. Lacerar la pèlle

coU'ugne. Lo graffiò un gatto. Bada che ti graffi. §

Provèrbi. Sèmpre ti graffierà chi nacque gatto. § Dio
ti guardi da quella gatta che davanti ti lecca e di

diètro ti graffia. Di maldicènti adulatori. § Dell'uomo.

Quella dònna gli graffiò tutta la fàccia. Gli graffiò
le mani con un chiòdo. § recipr. Si sono accapigliate
e graffiate. § Di qualunque còsa che produca sulla pèlle

la medésima lesione. Le spine graffiano. § Anche sui

panni, su altra còsa. Questo tavolino me Vanno graf-

§ Di tutto — (Guitt.). § Piacere dei sènsi (Teiorett.).

§ Cosi A — (Nov. ant.). § Métterla in— [in grazia] (Tàv.
Hit.). § Mal —. ^gradimento (B. Gh. Mach.). § Suo, Tuo
màrcio — . A suo, tuo màrcio dispétto (Fièr. F. P.). § A
—. Gratis (D.). § Di — . A grado. Per grazia. § Di grado
in grado. A pòco a pòco (F. P.). § In grado che. In
tale stato che. S A qualche grado. Un pòco (id.).

GR.4D0LE, s.f. T. lucch. Scalinata (F. P.).

GRADUIUE, tr. Nobilitare (Fièr. T.).

GRAFFA, s.f. Ugna, specialm. del gatto (Barber. Gh.).

GRAFFIANTE. Un infinito Pòpol vividi — d'ella
[dal monte delle ricchezze] (B, Lamb. P.).

GRAFFIARE , tr. Graffiare gli ufatti a uno con pa-
ròle. Dirne molto male (Cr.). § — il vi/o alle leggi.

Oltraggiarle (Cellin.). g Lavorar di graffito (Vai.).

fiato tutto. Penna che graffia la carta. Queste cazza-
ròle le graffiate non le pulite. § — il rame, il marmo,
il legno. Di cattivi incisori, statuari, intagliatori. § Fig.
Pùngere con paròle. Bottate che avrebbero intenzione di
grafflare. %— ròba. Fam. Rubarla. Bricconcèllo che avea
tentato di graffiargli il x)aiòlo. % assol. Se può, graffia-
GRAFFIASANTI, s.m. ind. Bacchettone.
GRAFFIATA, s.f. Il graffiare e II segno che ne rimane.

Ècco che ti darà una — . § Fig. Graffiate di maldi-
cènti invidiosi.

GRAFFIATINA, s.f. dira, di Graffiata. § Fig. Una —
ogni tanto non può far a meno di darla.
GRAFFIATORE , verb. da Graffiare. Giornale — per

eccellènza. § — di marmi, di rami, di legno. Cattivo
scultore, incisore, intagliatore.

GRAFFIATURA e «GRAFFIATURA, s.f. Segno rimasto
sulla pèlle graffiata. Il vi/o jiièno di —. § Su una su-

perflce. Tavolino tutto graffiature. § Ferita da nulla.

Cascò dal primo piano, e si fece solamente una — in
un bràccio. Una — in duèllo.
GRAFFIATURIXA, s.f. dira, di Graffiatura.
GRAFFIETTlJiO, dira, di Graffietto.

GRAFFIETTO, dim. di Gràffio. Il gattino gli à appic-
cicato un — . § Strumento di legno per segnar le gros-

sezze ne' legni, metalli, piètre che si vòglian lavorare.
GRAFFIGNARE, tr. V. ^GRAFFIGNARE.
GR.AFFIO, s.m. [pi. Graffi]. Il graffiare, Lesione pro-

dotta graffiando. Ti darà un gràffio. À }mura dei

graffi. À un — nel vifo. § Fare a' — . Scherz. Accapi-
gliarsi. § Per graffiatura su una superficie. Cassettone
}néno di graffi. § pi. Graffi. Strumento con uncini per
ripescare le sécchie o le bròcche cadute nel pozzo.
Anche Raffi e Uncini.

GRAFFITO, s.m. T. B. A. Disegno a chiaroscuro con
linee profonde nei muri o sui pavimenti delle stanze.

Lavoro a — . I — di Pompei.
GRAFIA, s.f. T lett. Mòdo di rappresentare le paròle

nella scrittura. Grafia efatta, errònea, viziata, falsa.
Suonare, Tuonare sono — errata.

GRAFICA.MENTE,avv. lett. da Gràfico. Rapiirefmtare
— una scrittura, i suoni.

GR.AFICO, agg. lett. [pi. m. Gràfici]. Di segni che
rappresentano la voce, 1 suoni. Segni, Règole, Forme
—. § Della rappresentazione d'oggetto per lìnee di di-

segno. Descrizione — d' un ecclissi, del 2)assàggio di

Vènere sul sole. Pi-ospétto —. Stàtica — . § pi- Gràfici.

Cèrti minerali dove si vedono segni simili a lèttere. S

Minerali tèneri da servir di matita.

GRAFITE, s.f. T. scient. Piombàggine.
GR.iFO.MAMA, s.m. T. lett. Mania di scrivere. La —

à invafo le menti, ma l'arte è scarsa.

GR.ÌFÒMETRO, s.m. T. mat. Strumento per misurare
gli àngoli sul terreno nelle operazioni topogràfiche.

GRAGNÒLA, s.f. Gràndine. § Prov. Sòcera e nòra, tem-
pèsta e gragnòla. § Sòrta di minestra.

GRAGNOLARE, intr. non com. find. Gragnolo]. Gran-
dinare. Per sim. e fig. Gragnolarono tanti cazzòtti stt

quella pòvera tèsta. Gli abbracci e i baci gragnola-
vano da. tutte le parti.

GRÀFFIO. Acqua fredda a imi graffi [a più gradi,

del termòmetro] (PròS. Fior. Lamb. P.). § A gràffio. A
graffito (F. P.).

GRAFFIONI, s.m. pi. Ciliege rosse chiare (T.).

GRAFFIUOLO, s.m. Fèrro tagliènte per graffiare una
superflce (Bir. T.).

GRÀFICA, s.f. Arte descrittiva (Accad. Aid. F.).

GRAGNOLATA, s.f. Gramolata (Salvin. T.). § Sòrta di

uva (Cresc).

GRAGNOLÌSCIIIO , s.m. T. cout. Gràndine piccola e

piòggia (Ner. P.).

GRAGNOLO, s.m. T. lucch. Eàgnolo (F. P.). '^

GRAGNOLOSO, agg. Granuloso (Fior. Ital. T.). -

GRAONUOLA, S.f. Gragnòla (T.). § Gran quantità (F.

P.). § Conoscer la —dalla trcggèa. Distinguer il buono
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GR.VMÀULIA, s.f. T. lett. Àbiti, Addòbbi, Pai-amenti

da lutto. Ili — . Sono in —

.

GltAMIGXA , s.f. Pianta erbàcea che barbica dalle

fessure delle piètre o sul terreno foimando com' una

spècie di fitta rete. Panicum dactylon. Un campo pièno

di —. Uìi decòtto di —. § Èssere, Attaccarsi come la

— . Di persona fastidiosa che non esce mai di tomo. §

/' fizio è come la — : le barbe ci restano sèmpre. S

< Htirèbbe nascer la — . Chi sente i minimi rumori. S

V ragazzi, scherzando. Zitti, che nasce la — . § Nascer

III — in un luogo. Èsser disabitato.

CRAMIGMUE, tr. T. conciai. — le pèlli secche. Mét-

terle a rinvenire e stèndere. § pass, e agg. Gramignato.
GltAMIGNÒLA, s.f. Una manièra d' operare la bian-

cheria da tàvola, asciugamani e sìm. A— , a dama.
GRAMIGNÒLO, agg. e sost. Sòrta d'ulivo con fòglie

strettissime.

GUAMIGNOSO, agg. Di teneno con molta gramigna.

Campo gramignoso.
GRAMÌSÀCEO, agg. T. bot. da Gramigna. § s.f. pi.

Le —. Famiglia di piante di più che 30CO spècie, una

di queste la Gramigna. Il grano, il riso, il granturco

appartengono alle graminàcee.
GKAMMA, s.m. [pi. Grammi],non com. Grammo.
GRA.MMÀTUA, s.f. Sciènza che indaga e riassume le

règole e le variazioni duna favèlla o di più favèlle. La
— .tttidia la pronttnzia, l'ortografia, le declinazioni, le

coniugazioni, la sintassi. § Libro che la contiene. Com-
2^orre, Compilare, Fare, Stampare, Véndere, Comprare
una —. § — italiana, francefe, tedesca, latina, greca

o della ìingtia latina, greca, ecc. § — generale, par-

ticolare, universale. Che studia i principi pròpri a

tina o a tutte le favèlle. 5 — comparata. Tra due o

più lingue. S — stòrica. D'una lingua che non si parla

più della parte arcàica d'una lingua vivènte. — stò-

rica italiaìia. l
— dell' n/o. QneUa. d'un linguàggio

vivènte e accettato dalla nazione. La 7ìòstra— dell'ìi/o

dal cattivo (F. P.). S Prov. A talòtta giugnesse la —

.

Chi prima aniva prima màcina (Cr.). § Come la — iji

stdla séccia fo stójìjna]. Far molto rumore e pòco

danno (Cr.). Così Èsser la — in sulla stóppia (Cecch.).

§ E' pare che ti sia caduta la — addòsso. Chi pare

commòsso da sciagura (Lasc. Cecch.).

GRÀLIMA e GRALIMARE. T. cont. (P.). Làgiima e

Lagriraare (F.).

GRALLE, S.m. pi. T. jool. Trampolièri (P.).

GRÀMAGLIA, s.f. fig. Tenebre (F. P.).

GRAMAGLIOSO, agg.Vestito di gramàglia, a lutto(Gh.).

GRAMANZIA, s.f. Negromanzia (Patàflf. Cr.).

GRAMAKE, tr. Attristare (Barber. Bèuib. Cr.).

GRAMATA, S.f. scherz. Parlare jier — [per grammà-
tica] (Salvin. T.).

GRAMÀTICA, s.f. Senza —. Che non sa il latino (SS.

PP. Lamb. P.).

GRA.M\TICE, s.f. Muffosità, Alterigia (F. P.).

GRAM.vriCO, agg. T. mont. pist. V. GRAMM.'i.riCO (P.).

GRAMATIGIA, s.f. V. Grammatisia (F. P.).

GRA)IATISIA, s.f. Dottrina (TeSoiett. Nanu. P.).

GRAMEGGIARE, intr. Stare gramo. S Prov. Chi non
maneggia graméggia Chi non s'adòpra è mìjero (T.).

GBAMEZi^A, s.f. astr. di Gramo (B. Sacclu Cr.). § Stato

d'infelicità (T.). § — fa dir mattezza (F. P.).

GRAMIGNA, s.f. Far — o la —. Segarla, Svèllerla.

OBAMIGXATO, agg. Nutrito di gramigna iCr.).

GRAMIGNÈLLE, s.f. T. bot. Spècie di verònica (F.).

GRAMlGXp, agg. e sost. Gramignòlo (Vett. Cr.). An-

che Gramìgnolo. § agg. Copèrto di gramigna (Virg. Gh.).

GRA.>nGXOI,0, agg. Gramignòlo (T.).

GRAMINIFÒLIU, agg. Delle piante che anno le fòglie

come la gramigna (Cocch. T.).

GRAMMATESIA, s.f. GRAMMAT15IA (T.).

GRA.M)lAriA, s.f. Giòia scritturata o righettata degli

aut. (T.)

0RAM.MÀTIC1, s.f. La lingua latina. La tal còsa non

é fondata sul linguàggio fiorentino. % Insegnare, Im-
parare la — . Kon sa la — ; i primi elementi della
grammàtica. Questo è secondo la — di tre sècoli fa.
La — deve stare in giorno. Che razza di grommati-
die! § T. stòr. Classe d'insegnamento, che òggi corri-

sponderebbe alle prime ginnasiali. — inferiore, supe-
riore. § Prov. La jn-àtica vai piti della—. L'esperiènza
vai più della sciènza dei libri. § scherz. — tedesca. 11^
bastone.

GRAMMATICvCCIA, s.f. [pi. GrammahcaceeJ, pegg. di

Grammàtica.
GISA.MMATH'ÀGGIXE, s.f. spreg. Grammaticheria.
GRAMMATICALE, agg. da Grammàtica. Règole, Pre-

cètti, Errori — . Costrutto —

.

GRAMM.ATICALMENTE,avv.daGrammaticale. Scrìrere
— non sèmpre è scriver bène.

GRAJIM.4TICAMENTE, avv. Lo stesso e meno com. che
Grammaticalmente.
GRAMMATICASTRO, s.m. spreg. Cattivo gi-ammàtico.

CRA.M.MATICHERIA, s.f. Minuziosità pedantesca gram-
maticale.

GRAMMATICHETTA, dim. di Grammàtica. § T. stòr.

La prima scuola inferiore del ginnàsio.

GRAMMATIfHIXA , s.f. dim. di Grammàtica. GfrajJi-

matichina da bambini.
GRAMJIÀTICO, agg. [pi. m. Grammàtici], non com.

(ìraramaticale.

GRAMM.A lieo, s.m. [pi. Grammàtici}. Chi insegna o
scrive specialmente di grammàtica. È un bravo, un
dòtto —. g Prov. Puro — puro àsino. § E spreg. È un
puro — .'È un — .' Val a dire Che non vede nulla più
la di cèrte règole.

GRAMMATICOXA, s.f. accr. di Grammàtica; benfatta,
dòtta, o solamente voluminosa.
GRAMMATICÙCOIA, s.f. [pi. Grammaticucce], spreg.

di Grammàtica. Le — di questi pòveri ragazzi insé'

gnano più spropòfiti che paròle.

è in — [non è gran diflacoltà] (F. P.). § Udir — [andar
a scuola dij (S. Gir.). § Parlar per —. Corrèttamente
(T.). S La — di Ceccòribus che si limitava a finir le

paròle in consojiante (F. P.). S Letteratui-a in gen. (B.).

GRAM)IATICALE, agg. Di lingua che s' impara per
règole (F. P.).

GRAMMATICAMENTE, avv. Prontamente, Risoluta-
mente (F. P.).

GRAMMATICARE, tr. Compon-e in buona grammàtica.
GRAMM.ATICE, s.f. Muffosità, Alterìgia (Canig. F.).

GRAMMATICHÉVOLE, agg. Grammaticale (PròS. fior.).

GKAMMATICHISTA, s.m. Gi-ammàtico (T.).

GRAMMATICIA, s.f. V. Guammatisia (T.).

GRAJI.M.ATICO, agg. e sost. Chi sapeva la lingua la-

tina (F. P.). § agg. [pL Grammàtichi]. T. mont. pist.

Galante, Elegante, Ben vestito. Com'è grammàtica la

Tonina! Come siete graìnmàtico òggi! (P.).

GRAMMATICUZZA, si. Grammaticùccia (Car.Gh.).U)àb.

GRAMMATICLZZO , s.m. Grammaticùccio (AUeg. T.).

GRAMMATIGIA, s.f. V. GRAMMATISTA (T.),

GRAMMATISIA, s.f. V. Gramatisia (TeSorett.). § T.
mont. Bèlla manièra di vestire (Lòr. F.).

GRAMMATISTA, s.m. Letterato da meno del grammà-
tico (Salvin. T.).

GRAMMATÌSTICA, s.f. Gi-ammàtica (Salvin. T.). §
aggett. (Naun.).

GRAMMATiSTICO, agg. Grammaticale (F. P.).

GRA.MMATrr£, s.f. Sostanza dura, fibrosa, con splen-

dore vitreo (T.).

GRAMMATÒFORA, s.f. T. 300I. Gèn. di sàuri (L. P.).

GRAMM ETOLOGIA, s.f. Ragionamento intorno alle

lèttere dell'alfabèto (T.).

GRAMMATOLÒGICO, agg. da Grammatologia (T.).

GRAMMITE, s.f. T. bot. Gèn. di felci (L. P.).

GRAMMUFFA, s.f. spreg. Grammàtica (Varch. Patàff.

Cr.). § Parlare in —. In mòdo da voler èsser inteso
solam. dai dòtti (F. P.).
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ORAMMO, s.m. Unità convenzionale di peso nel sistèma,

mètrico decimale; è il Peso d'un centimetro cubo d'acqua

distillata al màssimo grado di densità. § Fig. Pìccola

quantità. Non à un — di giudìzio. § Non gli darebbe

un — di veleno. Di pers. avara o che non vuol dar
nulla a un'alti-a. § Senza Sbagliarla d'un grammo.
GRAMO, agg. letter. MiSero, Meschino, Dolènte. Fanno

una vita — . § Fam. Mifero e —. Di compassione e di

sprègio. Non com.
GRÀMOLA, s.f. Istruraento composto d'una capra con

sopra uu congegno di due assicèlle orijjontali e una
movibile nel mèjjo per dirómpere lino o cànapa. § Or-

digno de' pastai composto d'una stanga e d'un àrgano
per lavorare il pane. Fanno il pane a —

.

GRAMOLARE, tr. [ind. Gramolo]. Dirómpere colla

gràmola. À gramolato venti fasci di cànapa. § — la

pasta per il pane. §p. pass, e agg. Gramolato. Pane
gramolato.
GRAMOLATA, s.f. Più com. Granita, V.
GRAMOLATURA, s.f. L'opera del gramolare. La — di

questo lino è piòco sollécita. Pagagli la —

.

GRAMPO volg. di CRAMPO , s.m. Grànchio. Grampi
allo stomaco.
GRAN. V. Grande.
GRANA, s.f. Insètti che danno una tintura pregévole

rossa pavonazza. Tingere in — . Velluto in —

.

GRANA, s.f. La costituzione molecolare d'un còrpo come
si vede quand'è tagliato o troncato. Guardate questo
marmo che grana gentile, fine. Àia — tròppo gròssa.
§ I pizzicàgnoli lo dicono anche del càcio parmigiano.
Badate che grana! § La grana sciòlta o Le particelle

d' un còrpo separate. Pólvere da càccia di — tròppo
gròssa. Tabacco da naso di — fine. Semoliiio di —
ordinària. § Grana. Nei lavori di cesèllo Le intacca-

ture alla superfice per rènderla scabra.
GRANADÌGLIA, s.f. (Passiflora ccerùlea). Pianta da

giardino detta com. Fior di passione.
granìglia, s.f. T. oref. Òro e argènto in granèlli.

GRANÀGLIK, s.f. pi. I grani in , gen. Scarsità di —

.

Negoziante di granaglie.
GRANAIO, s.m. [pi. Granai]. Locale per le granaglie.

— asciutto, grande, arieggiato , ben tenuto; pièno. %

Prov. Màggio giardinaio non émpie il granaio. Le
piògge che fanno crescer i fiori non giovan al grano. §

Pólvere di gennaio (la neve) émpie il — o Gennaio poi-

veraio émpie il —. S'è il gennaio fa pólvere i gra-
nai si fan di ròvere. % PaeSe che dà molto grano. La
Sicilia e la Sardegna speriamo che tornino, com'era-
no, granai d' Italia.

GRANAIÒLO, s.m. Rivenditore di grano al minuto.
Òggi ci son molti — z?i inazza.

GRAMMUFFASTRÓNZOLO,s.m. Grammaticastro (Cr.V
GR.'VMOLA, s.f. T. mont. Di persona che non si cheta

mai. Siete ptir che gràmola! (P.).

GRAMOLARE, tr. Bàttere il ferro (T.).

GRAMOLAZZO, s.m. Mangerebbe le chiappe di — . Di
gran mangione (F. P.).

GRAMORE, s.m. Tristezza, Rancore (T.).

GRAMPA, s.f. Rampa (Vit. S. Gir. Burch. Cr. Camm. P.).

GR.ÌMPIA, s.f. T. mar. Fèrro in forma d' U allungato
che conficcano in vàrie parti della nave per tener uniti

dei pèzzi (F.).

GRAMPO, s.m. T. gool. Gèn. di delfini (L. P.).

GRAMUFFA, s.f. V. Grammuffa (T.).

GRANA, s.f. Cristo tinto in grana del suo sangue (Fr.

Giord. Cr.). § Far ogni sfòrzo in una còsa (Cecch. Cr.). §

Portare colore di — . Vestir di pórpora (Vit. Imp. rom.).

§ Dare un tuffo in — al cappèllo. Divenir cardinale
(Sold.). § Bacche del Ramno che servivano a colorare
in rosso (Cit. Tip.). § Dar la —. Ridurre in granèlli. §
Grana. Malattia de' maiali, che dà nell'uomo la tènia.
GRAN.lCOIA e GRANACCIATA, s.f. Grano mescolato a

èrgo, ségale, vena e sira. (Palm. T.).

GRANAOIONE, s.f. Il granire (Mag. Cult. Gh.).

GRANAIOLO, agg. D'uccèlli che mangiano il grano.
Pàssere granaiòle.
GRAN.ARE, intr. non com. Granire, nel prov. Ròba di

campana, se fiorisce non grana. Dell'eredità de' prèti

che non fa prò.

GRANATA, s.f. Mazzi di saggine legati insième per
fame un arnese da spazzare le stanze. Il bastone e il

mànico della —. Grattata vècchia, nova, sciìipata,

scémpia, dóppia. § — di scopa. Quella degli spazzini
di strade. § Prov. Granata nova spazza ben tre giorni.
La gènte di servizio i primi giorni è sèmpre attènta e.

diligènte. § Benedire uno col bastone \o col mànico]
della —. Bastonarlo. § Mifuràr la — . Delle dònne del
volgo che si minacciano di bastonarsi. § Dipìngere
colla — . Malissimo. § Pitture, Quadro, Imbiancature
del Granata. Bruttissime. § Non coni. Èsser di casa
più che la — . Èsser intrìnseco, di famìglia. § Fig. Pi-
gliar la —. Mandar via tutti da un uffizio o sìm. Se
non si piglia la — , le còse andranno sèmpre cosi.

Ci vuol la —. § Puntellar V ùscio colla —. Chiùdere
senza nessuna sicurezza. § Anche fig. § Piglio il ba-
stone della — , A gènte vile. § Mettevan la granata
alla finèstra per scongiurare le streghe.
GRANATA, s.f. T. artigl. Proièttile di fèrro riempito

di matèrie esplodènti, che vièn gettato con una mìccia
accesa. La granata esylòde quando ci arriva la mìc-
cia. Gettavano le granate, e i ragazzi andavano in
piazza a strapparne la mìccia. § Far la granata al
tino. Metter una mannélla di scopa di dentro al buco
del tino perché, stinando, non venga via la vinàccia.
GRANATÀCCIA,s.f. [pi. Granatacce], v^gg. di Granata.
GRANATAIO, s.m. [pi. Granatai]. Chi fa e vende le

granate, da spazzare. C'è il —, dònne! Passa il —

.

GRANATATA, s.f. Colpo dato colla granata. Lo cacciò
a granatale. % Fare alle — . Di dònne.
GRANATETTA - ina, dim. di Granata.
GRANATIÈRE, s.m. T. mil. Còrpo di fanteria, con divije

speciali e composto d'uomini d'alta statura. Lo mifero
ne'—. Reggimento, Compagnia de'— . § Èssere, Parere
un — . Di persona molto alta. Dònna che pare un —

.

§ Scherz. anche a bambino. Ehi, granatière!
GRANATINA, s.f dim. di Granata.
GRANATINO, s.m. Fascetto di scopa o di saggina ufato

per pulire. Il — della màdia, dell' acquaia, del tòga
còmodo. § Ci vuole il— . A chi è molto sùdicio di carne
e difficilmente sarà pulito. § La gi'anata degli spazza-
turai. Piuttòsto c/ie fare un'arte di contraggénio pi-
glièrei il —, e andrei a raccattar il cóncio. § Per est.

Spazzano i bagni con tm — di ratnerino. § Scherz.
Vezzo di granatini. Bèi granatino che ài alla cravatta.
GRANATO, p. pass, di Granare, V.

GRANAGLIARE. tr. Ridurre in granàglia (Cellin. T.).

GRANAIO, agg. Di grano (Fr. Giord. Cr.).

GRANAJA, s.f. Sòrta di cicala (Salvin. T.).

GRANAJO, s.m. Cassa da grano o còsa sìm. (B. Cr.).

GRAN.\JUOLA, s.f. Spècie d'oca (Red. T.).

GRANAJUOLO, s.m. Granaiòlo (Sacch. T.).

GRANARE, tr. Ridurne in granèlli (Gh.).

GRANARO, s.m. Granaio (Tass. Rò5. T.). § Fòssa da,

riporci grano (Ram.).

GR-INATA , s.f. Granate. Pascetti di scopa. Grana-
tini. § Spècie di susina tardiva (F. P.). § Frutto del

granato (Car. T.). § Saltar la —. Uscire di pupilli, di

sotto tutèla (Alleg. Cr.). § Stare in pèttine e in —. As-
settare e Pulire la casa e le persone (T.).

GRANATÀCEE , s.f. pi. T. bot. Fam. di piante affini

alle rairtàcee (T.).

GRANATÈLLO, s.m. Granatino (Biring. Gli.).

GRANATIFORME, agg. In forma dì granato (T.).

GRANATÌGLIA, s.f. Legname fine per impiallacciarei

GRANATINA, s.f. T. liquor. Sòrta di liquore fatto con
semi di melagrana (P.).

GRAN.ATINO,s.m. Granaiòlo (Chiabr. T.).lGranutini*
Margheritine (Cantin. F.).
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«IMMTO, s.m. Per Melagrano, non com. § a^ett.

Melo — , Mele —. § Piètra preziosa rossa enpa. Un vezzo

(fi granati. Rtiliini e granati. Granato fine, i Del vino.

Guarda che bèi —. Più com. Rubino. § — artificiale.

Vetro a imitazione del granato.

GBAXATONE - ONA, accr. di Gi-anata, da spazzare. Tu
così pii-cina spazzi con questa — .'

GBASATÌ'Ctll, s.f. [pi. Granatucee}, spreg. di Gra-
nata.

OBAKBKSTIA o GRAN BÉSTIA , s.f. non com. Spècie
ii cèrvo {Cervus alce). § volg. Le tigne della— . Rimèdio
*. molti mali. § Dugne lunghe. A l'ugne della —

.

«BAK(-A>'CEI.LEUIA. s.f. Il luogo di residènza del

gran cancellière.

GRASCAXCELLIERATO, s.m. UflRzio e Grado di gran-
cancellière.

GBAXC ANCELLIÈRE e GRAN CANCELLIÈRE, s.m. Tìt.

di alta dignità. Grancancelliere di Germania, della
Legión d'onore.

GRA>CA\E o GRAN CASE , s.m. Tit di signoria in

Oriènte. Angelica èra figlia del — del Catai.
GRANCASSA e GRAN CASSA, s.f. Il tamburo grande

delle bande musicali, delle orchèstre. Sonar la —. Pie-

chiare coi pugni, Rombare. Pareva che sonasse la —

.

§ Fig. Sonare , Batter la —. Far la reclame. Soii fc-
viosi per....

GRAMHIESCAMENTE, avv. non com. A grànchio.
Camminare —

.

GRANCHIESCO, agg. [pi. ra. Granchieschi^.non com.
Di o Da grànchio. È uno scì-tvere —. Pìogrèssi —

.

GRANCHIESSA, s.f. non com. La fémm. del gi-ànchio.

GBANCHIETTO, s.m. dim. di Grànchio. § Pìccolo
errore. A preso qualche —. Più com. Granchiettino.
GB.AXCHIO, s.m. [pi. Granchi^. Animale de' crostacei

che vive nell' acqua o ne' bòschi timidi. Le boccile o
Fòt'bici de' granchi. Che gli sèi-vono per afferrale la

prèda. ? Granchi tèneri. Messi in mòlle per rènderli più
delicati. S Granchi di mare, d'acqua dolce. § M. prov.
Far come i — e più com. come i gamberi. Andare al-

1 indiètro. § Camminar per travèrso come i granchi. Di
chi è ubriaco. § Domando se tu à' i granchi. E' dice
se t'à 'granchi. A chi non si sa movere, è impicciato.
Gli à'granchi. $ Mangiar come i —, a due bocche. Di
chi cerca far guadagni gròssi, ingordi. Non com. § Più
lunàtico de' — . Di pers. lunàtica, strana. Non com. §

I granchi vòglion mòrder le balene. De' criticuzzi che
si provano a censurare l'opera dei grandi scrittori che
non intèndono. § Levare il — della buca colla mano
d'altri. [Più com. la castagna dal fòco]. Servii-si d'altri

per dare a lui i rischi , a sé i vantaggi. § Cosa che à
che fare con un'altra come la luna coi—. Che non ci

à che vedere. § Grànchio. Uno dei dódici segni dello

Zodiaco, Cancro. S Contrazione dolorosa dei mùscoli.
Gli à preso i — nelle gambe. S Fig. Avere il — alla
borsa o al borsellino o alla scarsèlla o solam. Avere

il —. Tenere stretti i denari. Spèndere mal volentièri.

Chi à il — al borsellino, non si metta a murare. § —
a secco. Il restare la carne, e specialmente un dito, fra

due senature, tra sasso e sasso o sim. À voluto chiuder
l'uscio, e gli è toccato un — a secco. S Prèndere un
— ttn — a secco. Ingannarsi, Pigliar un enore. Cre-
deva che il Carmagnòla fosse pubblicato nel '39: pren-
deva un.... De' granchi a secco ne piglia spesso. §

Anche Pescare un — . Chi può dire di non aver mai
pescato qualche — ? § Avere il — o il solo. Al giòco
delle bòcce in tre, Giocare uno contro due. 5 Grànchio.
T. legnaiòli. La penna del martèllo spaccata, a uSo di
levar chiòdi o sim. § E FèiTO sim. conficcato sul banco,
per appuntellarci il legno da piallare, g T. magnan.
Fèrro qualunque che abbraccia o stringe. § T. agr. L'èr-

pice a i-ombo. § T. carroz. Fèn"0 che guarnisce l'estre-

mità del timone che forma come due gròssi anelli per
raccomandarci parte dei finimenti dei cavalli.

GRANCHIOLINO, s.m. dim. di Grànchio. § Caitoccetti
per farsi i ricci. Granchiolini da serrare i ricci la
nòtte. Più com. Diavoletti o Diavolini.
GRAXCHIONE, s.m. accr. non com. da Grànchio.
GBANCIA.MBERLANO e GRAN CIA.MBERLANO , 3.m.

Tìt. di corte.

GRANCIPÒRRO, s.m. Gròsso errore. Glia preso %in —

.

GRANCOLLABE e GRAN COLLARE, s.m. Insegna ca-
valleresca. Màssimo grado. L'unno fatto — dell' An-
nunziata. % La persona stessa. Deprètis è —. I gran-
collari èrano tutti a corte.

GRANCUNSÌGLIO e GRAN CONSÌGLIO, s.m. T. stòr.

i Quello che delibera delle còse più rilevanti dello Stato.
Il — dei Dièci. Sala del —

.

GRANCORDONE e GRAN CORDONE. V. COKDONE. S
euf. pop. Gran minchione.
GRANCROCE e GRAN CROCE. V. CROCE.
GRAND.ICCIO, pegg. non com. di Grande. Non ti ver-

gogni cosi — a non far nulla ? § Pei-sona alta di sta-

tura, ma gòffa. § M. avv. iròn. Alla —. Alla manièra
de' grandi, dei signori. Trattamento alla —

.

GUANDATO , s.m. T. Stòr, La dignità di grande di
Spaglia.

GRANDE, agg. [si tronca in Grand' avanti a vocale,
e in Gran davanti a consonante. Gran stagionàccia !

Gran fòrza, Gran fveltezza. Gran /viluppo. In gene-
rale si pospone per rilevare l'altezza, la grandezza ma-
teriale : si prepone in sènso di maraviglia, piacere, im-
pressione, moltitùdine e sim., e in questo signif. l'ag-

gettivo si tronca. Posséssi grandi. Montagne grandi.
Soldati grandi sono i corrazzièri. Gran posséssi. Gran
montagne son quelle! ò visto passare di gran soldati].
Che, relativamente, à maggior dimensione. Grand'àl-
bero. Grand'olmo. Grandi case, muràglie, travi. Gran
giardino. Grandi strade. Due grandi libri o Due libri

grandi. Grandi zampate. Grande zèlo. [Se di forma
piuttòsto rotonda e pièna, più facilm. Gròsso. Gròss%

GRANATO, agg. Duro, Fòrte, Granito (Fàv. EJ. Dav.
Cr.). i Pomo — [Melegranato] (RòS.).

OBANATUZZA, s.f. pegg. di Granata (Cresc. Cr.).
GRANCELLA, s.f. Piccolo gambero di mare (F. P.).

«JIIANCÈVOLA, s.f. Spècie di crostacei (Rèd. Baldin.).
(ìBANCHIAIO, s.m. [pi. Granchiai]. Pescatore e ven-

ditore di glauchi (F.).

GRANCHIÈLLA, s.f. Granchiessa (T.).

GRANCIIIKUÈLLA, s.t T. bot. Due spècie di convòl-
voli (T.).

OB.ANCHI0, s.m. Che bèi minchione (Ditt. Cr.). § Più
scemo che i granchi fuor di luna. Scimunito (Aret.

T.). § Prov. Cavare il — dalla buca. Far uscire uomo
o còsa dal nascondiglio (T.). § Dev'è la grdnchia, è il—

. Di còse che non stanno disgiunte (T.). § Èsser mòrso
dal —. Di chi è toccato dall' avarizia (Patàff. Cr.). §
Forre da banda il —. Uscire dall'avarizia (Cecch.). §
Cavare uno di granchi. Sgranchirlo (T.). §— mordace.
Cancro fVit. S. Dom.).

GRANCIA, s.f. Ùlcere delle fòuci (Jac. Tòd. Cr.).

GBÀNCIA e GR.\NGIA, s.f. Fattoria, Casa di campagna
con poderi (Targ. Lam. Gh.).

GRANCIÈBE, s.m. 11 fattore delle grance (F. P.).

ì GBÀNCIO, s.m. Granchio, strumento uncinato (F.).

GRANCIRE, tr. Aggranfiare (Car. Bàrt. Cr.). Vive in

I
qualche parte di Tose, specialmente per Rubare (Marc.

j
P.). J pass. Grancito.
GRANCITÈLLO, s.m. Vescichetta che viene in bocca

a alcuni uccèlli {Olin. F.).

GRANDA, agg. f. Grande. T. cont. (P.).

SBANDATO, s.m. Grado suprèmo. Al — di Chii-fa
santa (Bertin. Gh.).

GRAND.AVIDO, agg. comp. Avidissimo (Rèd. T.).

GRANDE, agg. [pi. f. Grande. Quèrce grande (Poliz.
P.). Grande delìzie (S. Gr.). Grande operazioni (Cav.)
Vive nel cont. Mani grande (P.)]. § Provèrbi. Gran
nave, gran pensièro. A gran sole grande òcchio. Pic-
cola fiamma non fa gran lurne. Ttitte le gran fac-
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^òlla']. § Alto di statura o Adulto. S'è fatto — . È già

grande. Com'è — .' Quando sarò più graìide, dicon i

bambini. Graìide che pare un gigante. Figlioli grandi

e pìccoli. § sostant. V. sotto. § Di piante. Questi àlberi

primache siano— ce ne vuole. §Di barba, capelli, lunghi,

folti. À tmagran barba. Gran capelli. [Ma non Barba
grande, né Capelli grandi]. E anche Di gran barba.

Di gran capelli! § Di fòrza. Gra7i vino quello! [non

vino —]. Di gran vino ìndica la quantità. § Gran
gambe! Gran braccia. Anche Largite, lunghe. § Gran
voce. § Lèttera grande. Maiùscola. Lèttere grandi e

pìccole. Un B grande. Qui ci vuole, ci devi fare un
B grande. § Caràttere — e pìccolo. § Agg. a nome
pròprio serve" a distìnguere personaggi stòrici da altri

omònimi. Napoleone il—. Napoleone I. Il quale, secondo

la tradizione popolare , rispose a un generale che gli

diceva d'esser più grande: Nò, piiì alto. % Federigo il

— . § JZ gran Re, chiamano molti V. E. § esci. Gran
Dio! Dio grande! § E a' nomi comuni s'aggiunge nel

sign. di lòde, scherz. ii'òn. Gran Cecco è quello! Gran
Torèllo! § Di condizione, stato. Un gran prìncipe, Un
gran signore. Un gran riccone. % Prov. Gènte grande,
camìcia corta. V. Camìcia o Gènte. § È persona di

gran famìglia , dì grande stirpe, di gran casata, di

gran sangue. § E il conti*. È un gran pòvero, un gran
tribolato. § Un gran figliolo stènto. § E fig. di còse mo-
rali. Un grand'ingegno, Un gran gènio. Ànima grande.
Gran mente. Uno degli uomini più grandi. Una delle

pixi grandi nazioni, benché pìccola di territòrio. Un
gran furbo, Un gran minchione. § Un gran Cò/imo, Un
gran barbagianni, Un gran torso. § Gran cervèllo. §

Gra7i tèsta! § euf. Gra7i tèsta di càvolo! D'un imbecille.

§ Gran coràggio. Gran core. À un gran care. Cicerone
dimostrò gran coràggio a difèndere Ròscio Amerino.
§ E iròn. Ci vtiol un gran coràggio a prefentarsi an-
cora a Itti! Gran prodezze che fa costui! Grand'uomo
che è! § Gì-aìi vòglia che avrei di dargli una lezione! §

Gran fòrza. Gran lestezza, Granbellezza, GranSveltez-

za, Grand'impressione, timore, stupore. Graìid'errore,

Grand'asineria. Gran privazioni, Gran mancanza. Il

gran hifogno, capite! § Il gran niènte. §E come esci.

Gran difgràzia! Gran pèrdita! § E di persona molto
àbile nelle qualità accennate dal nome. Un gran capi-

tano. Un gran professore. Gran poèta, Gran pittore,

Grand'artista. § E al contr.Grara briccone, Gran figuro.
Gran pòrco! Grand' imbecille. § E come tèrmine di

paragone. Graìide com'una casa, coìn'uìi moìite, come
il mare. Un cortile più graìide d' uìia piazza. § Pro-
vèrbi non com. A gran Incerila, gròsso stoppino. Gran
nave, grand' acqua. § Meno com. Nelle grandi acque
si pigliano i pesci. § Gran béstia. V. Gràniìéstia. §
Il moìido è grande, e' è posto per tutti. A chi invidia
l'altrui glòria, A chi sente nòia del vicino. E anche II
mondo è grande , e deve bastare a tutti. § Grande
abisso. Di gran differènze di pensièri, di natura. Un —
abisso fra loro due; fra queste e quelle idée. § Grado
o titolo. Gran maestro dell' órdiìie, Gì-aìi cane. Gran
cordoìie. Grand'Oriènte, Graìi sacerdòte. § Graìi croce.

§ E la persona insignita. Ora passano le gran croci. §
T. stòr. Gran siniscalco. § Di luoghi. Gran Càiro,
Gran San Berìiardo. Il graìid'Ocèano. Il Graìi Sasso
d' Italia. Il Teatro graìide, come tìtolo [non il gran
teatro die avrebbe sign. morale]. § Per importanza,

singolarità. Il più gran mèrito d'xm uomo è d'essere

benèfico. Il piti g>-aìi vaìito d'un soldato è d'aver fatto
il suo dovere. § I due graìi quadri, significherebbe il

valore artistico , I due quadri graìidi , la grandezz.i

materiale. S Gran giorni che san questi! che fxiroìi

quelli! Di glòria, o di dolore, o di paura, tgomeuto. S

Così Un gran giorno. Un gran mese. § Gran tèmpo.
Molto. Passò gran tèmpo pi'ima che lo rivedessi. Così
Soìi passati di gi'and'anni d'allora in pòi. § T. letter.

A gran giornate. A grandissime giornate. Camminando
quanto più si può in un giorno. § T. eccl. Il gran
.giorno. Del giudìzio universale. § Quantità, Nùmero.
Non c'è gran libri in quella bibliotèca. Ci à avuto di

gran gènte per casa. Iròn. spreg. Gì-an concorso. Gran
paréìiti à d'intorno. Uìi grande scrivacchiare, un gran
dire, un gran rìdere. Graìid' applàufi. Gran fischi.

Graìi bòtte. § Graìid'iìitròiti, Graìid'incasso. § Gran-
d'inviti. % Gran còsa. L'è una gran còsa! Gran fatto.

Graìi ragioìie. Non vi paga, per la graìi ragione che

non ne d. § Graìi che. Gran còsa. Ne fanno un gran
che! Gran che aver fatto tm sonetto, e un sonetto che
non è un gran che ! Si crede un graìi che. l Gran vita.

Bèlla vita signorile. Graìi vita facevano. § A grand'iìn-

portanza, graìid'utilìtà. § Si dà grand'importanza. §

Abbondante, di raccòlte
, gèneri. Gran castagne que-

st'anìio. Graìi vino. § D'intensità. Gi-aìi fèbbre. Gì-an

freddo. Gì-aìi vènto, piòggia. G)-aìi male. Gran mifè-
ria. Graìid'iììipicci. Graìi ràbbia. Graìi chiasso. Gran-
d'offesa. § Nel più gran verno. Quand'é più freddo. §

Messa —. Quella cantata, l Far —. Di lènte o sim. che
ingrandisce. Da questa parte il binòccolo fa grande.

I Col Di. S'è buttato via di gran quattriìii. S'è sciupato
di gran ròba. C'è voltilo di gran fatica. % Coll'artic.

con idèa rinforzativa. La graìipauì-a che à. À la gran
vòglia di magare , di pigliar ìnarito , di rìdere. Le
gran seccatui-e! § Di conviti, fèste e sim. Di gran lusso.

Sfarlo, brio. Gì-an fèsta di ballo. Òggi gran prango-
Gran cena. Graìi fèsta. § Del formato d'un libro. Libro
grande, in sèsto grande, divèrso da gi-an libro, che à
tutt'e due i sign. § Il Consìglio grande o il Graìi Con-
sìglio. V. Granconsìglio. § M. avv. In grande. In gran
proporzioni. Cóìnprano , Negòziaìio iìi —. Fanno le

còse in — . Coltivazione in — . Casa in — . Ritratto in
— a òlio. Modèllo, Disegìio in —. § Giuirddr le còse

in — . Nel complèsso, senza gretterie, meschinità, par-

ticolarità pedantesche; s'intènde di polìtica. § Famoso.
II gran cònio d'Orlaìido. Gran ìiomi che rinnovarono
la fama d' Italia. § sostant. T. ferrov. Alla graìide;

sottint. Velocità. Dei trèni. Contr. alla pìccola. Man-
dare, Spedire alla — . Dipers., Col dirètto se non è iròn.

GUANDE, s.m. Dì pers. Adulto. Questo ì-agazzo dììiù
gusto d'andar co' grandi che cogli altri ragazzi. Parla
com'un — . § Scherz. o iròn. Mangia com' un grande!
Di persona che mangia molto e avidamente. I grand',

vanno rispettati. § Prov. Quaìido il pìccolo parla , il

grande à pai-lato. Perché i ragazzi ripètono quel che
sentono dire. %La classe, La camerata dei grandi. Nei
collègi. § Uomo illusti'e. L'età avanti alla nòstra fu
ini' età d' uomiìii — . § E assol. Qtiel — . La persona
illustre di cui si parla. Quel — che ììiostrò a' nemici
come si difènde la pàtria. § Le persone più influènti

per ricchezza, autorità; ma à dell' iròn. Gli piace di

star coi graìidi. Bàzzica coi —. I — del moìido. I

cènde si faìino di pòca còsa. Graìide e gròssa mi
fàccia Dio che biaìica e rossa mi farò io. Delle
dònne che si danno il belletto. Abbi piuttòsto il pìccolo
per amico che il — per neììiico. § Capelli — [lunghi]
(SS. PP. T.). Barba — (TeSorett.). § Guài-die — [molte].
Fare guai-dia — [gran guàrdia] (Guicc). § Gran cena.
Quella degli Apòstoli (D. Cr.). g Di fiume cresciuto,
gròsso (Marc. Pòi.). § Èssendo — ora da mangiare
I Essendo l'ora di] (S. Gr.). § — il lètto [lungo] (Bib. T.).

S Giorni, Nòtti — [lunghe] (B. Fr. Giord.). § Gi-ande
opinine [vària, divèrsa] (T.). § A gran di. D'estate. §

Di — eiade, età [avanzata] (Liv. Rèd.). § La Madonna
— . Del 15 d'agosto (T.). ^ Èsser — con uno. Tenuto
in gran conto da quello (B.). § Èsser — jìi-èsso uno.
Potere sull'animo suo (A.). § Èsser d'animo o Ave)-e

ànimo — contro uno. Èssergli nemico (G. V.). S Mostrar
— [Far]. De' vetri che ingrandiscono gli oggetti (Bo-

narr. Cical. Lamb. P.). § — di sangue. Di gran sangue
(Lane). § T. pist. E con iron. o spreg. il pop. Gran-
d'olmo! per Grand' omo! (P.). % Gran vita. Aspra,
Penitènte (SS. PP.). § Gran fatto. Fòrte, Focosamente
(Pecor.). § — mercè. Mòdo di ringr^iziare (Gèli.). 8 Vini
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nchièri sono i — del sècolo. Che hiirbansa anno

questi — coi pòveri diàvoli! § Prov. Non si sènton le

campane piccole quando sonano le grandi, i Tit. di

nobiltà. Grande di Spagna. § Pare un grande di

Spagna! D'uno spaccone, d'un borioso. } T. stòr. Nella

rep. fior, contrapp. a pòpolo. I grandi furono esclufi

dagli uffici. § Fare il —. Ostentar ricchezze, Mostrarsi

da più che uno non è. Non far tanto il — che il più
eorto rèsta da piedi. S Cosi Méttersi sul —. A fare il

lusso. Per qualche migliaio di lire che guadagna à
sentito il hifogno di....! § Star sul —. Far il supèrbo. $

M. aw. Alla —. Come i gran signori. Spènde, Mangia
alla —. S Con alterigia. Non saluta piit: fa alla —. §

H —. La grandezza, nel sign. di magnìfico, maestoso.
NelVarchitettura antica ci si vede il grande, in questi

colòssi borghesi ci si vede il meschino e il triviale. §

awerb. Grande. Molto. È un gran buon libro. % E
preposto a' peggiorativi accresce efficàcia. È un gran
furbàccio, un gran ragazzàccio.
eBA5DEeoiABE, intr. [ind. Grandégqio, Grandeggi].

Apparire, Èsser grande sopra gli altri o le altre còse.

Torre che grandeggia su tutte le case. Uomo die
grandeggia nella sua generazione. § Più com. Mostiàr
grandìgia. Come grandeggiano! Non impòrta che gran-
deggiate tanto. § p. pr. e agg. Grandeggiaste. Pa-
lazzi. Statura —

.

C.BA>D'ELEMOSI!JIÈRE. V. Elemosinière.
CRAXDEMESTE, avv. da Grande , Molto. Dubitare,

Importare, Apprezzare —. Onorato —.%Vituperare—.
GRA>DETTI>"0, dim. di Grandetto , specialmente di

bambini. Ora è grandettina, e aiuta la mamma. § Di
còsa. Fateglieli un po' grandettini questi stivali che
non gli stangano il piede.
GRANDErrO, dim. di Grande, Piuttòsto grande. Anno

un figliolo — . § Un òrto — abbastanza. Un podere —
che gli rènde per vìvere.

GRANDEZZA, s.f. astr. di Grande. L'èsser grande. La
— d' una casa, d' una piazza, d'un podere. Mi/urare
la — d' un'area, d'un insètto col microscòpio, d'una
gócciola d'acqua, d'una latitùdine, d'una montagna.
Àlberi, Va/i, Stàtue di più —. Di — al naturale.
Lètti, Vestiari, Scarpe di tutte le —. Di mediocre,
mejjana —. § — della statura. S Stella di prima —

.

S Panno inglese, seconda — . § Fig. Della condizione,

stato, ànimo, contrapp. a Piccolezza. Meschinità. Con-
fronteresti la — delle sue idèe, de' suoi argomenti con
queste futilità ? % La — del male. § Za — dell'animo
suo. Con — d'animo. § E assol. L'antica — di Roma.
Emulare, Sognare, Desiderare la — antica. § Nella
sua — e tnagnanimità. § — morale d'un uomo. | pi.

Grandezze. Iròn. spreg. Fasto specialmente ostentato.

A me non piacciono tante —. Sta sulle — . Grandez-
zate è più spreg. § Grandezza. T. mat. Quantità. Fra
le quattro — si trovi l' eguaglianza. % Quantità geo-

mètrica. Lunghezza, larghezza e altezza necessarie

tutte per determinare l'intera — d'un còrpo. $ Vòstra,

Sua —. Tit. dato alle pei-sone dalto grado in .Spagna

e in Inghilterra.

—. Gagliardi (Git. Tip.). {— mercato. Gran ribasso (B.

Jac. Tòd.). § sost. Fare del — [il] (Sere. P. Bèni.). §

T. Montale. Gran òdio [Grand'] (Xer. P.).

GRANDE, avv. Fòrte. Si — in quella casa diede (B.

Cr.). Cadere a tèrra si — (Tàv. Rit.). { — sano (Guitt.).

GRANDEMENTE, avv. Con grandezza d' ànimo. Par-
lare — (Tet. Br. Cr.). S Riccamente. Fece — apparec-
chiare (Nov. ant.). § — salariato [Più straordinaria-

mente] (B.). § Nobilmente. Ammogliarti —. § Valoro-
samente. § In manièra grandiosa (St. Pist.).

GRANDEZZA , s.f. Grossezza. Una bòtta di meravi-
gliosa — (B.). § Dare — a uno. Rèndergli omàggio
<Bìb.V § Entrare in grandezze. Crescer di grado (Sass.).

GRANDEZZATO, s.m. Grandìgia (Bellin. T.).

GRANDEZZOSO, agg. Che vuol far il grande (T.).

GRANDIA, s.f. Grandezza (Cr,).

I
GRANDEZZATA, sf. V. GRANDEZZA. Quante —! Lo

' fanno per —

.

GRANDICÈLLO - èli.a. dim. vezz. di Grande. Piuttòsto
grande. § Di ragazzo o bambina che comincia a èssere

1
abbastanza grande. À un figliolo — . Ora sèi grandi-

I cèllo. § Di còse. Grandetto, Grandettino.

I

GRANDIfINO, dim. vezz. di Grande. Di bambini. Bim-
betta grandicina assai.

GR.4ND)FL0RA, agg. T. bot. Di corólla che divièn più
grande delle altre dello stesso gènere.
GRANDÌGIA, s.f. Vòglia di mostrarsi grande. Il far

grandezzate. Qtianta — / Fa tutto per —. Per gran-
dìgia indorava gli zòccoli a' cavalli !

GRANDIGLIONÀCCIO - ÀCCIA, pegg. non com. di Gran-
diglione. — che non à vòglia di far nulla.
GRANDIGLIONE - ona, s.m. e f. spreg. Giovine, Ra-

gazza grande e gi'òssa, ma di critèrio non in propoi-
zione Grandigliona che fa ancora il chiasso come i

bambini. Grandiglione che non è ancora sicuro del-

Vortografia
GRANDILOQUÈNTE, agg lett. Che à grandiloquènza.
GRANDILOQUÈNZA, s.f. lett. Eloquènza elevata.
GRANDINARE, intr. [ind. Grandino]. Venir giù la

gràndine. Se grandina ora, addio i«ta. §Persim. Gran-
dinavano sassi, palle. $ No7i grandinare sopra dei
bèni, denari. Èsser sicuri. A una rèndita di centomila
lire, e non ci grandina sopra.
GRANDINATA, s.f. Una fòrte caduta di gràndine. Una

— d' un' ora che à rovinato tutti i vigneti. A fatto
ima —. § Fig. Una — di palle, di sassi, d'insulti, di

paròle, di bòtte. § Dilapidazione. H piòvere di tanti

cèrberi in quella amministrazione è stata una vera —

.

GRÀNDINE, s.f. [trono, poèt. in Gràndin]. Acqua ge-
lata nell'aria che cade in granèlli o pezzetti più o meno
gròssi. — gròssa, fitta, fòrte. Chicco di —. Venivano
pèzzi di gràndine come noci. Gràndine raccòlta in
masse. Uno strato di — che ci pareva nevicato. Nel
podere con quest'uva speriamo che non ci dia la —

.

C'è battuta la —.§ La — è astiosa. Batte ora qui ora
là. § Prov. Lrt — non fa carestia. Perché vièn a posti-

§ Per sim. Le palle venivano come —. Una — di piè-

tre, di sassi. § Fig. — d'ingiùrie, di villanie. § Èsserci,

Bàtterci la — . In una casa dove molti tirino a finire.^

a sperperare. A quel rinfresco c'èra molta ròba; ma
in un moìnento ci batté la —. § Pare che ci sia data
[o battuta] la — . D"an paeje, giardino o altro dove c'è

i segnali d'una gran àevs^sta^ione. § Fa più guasto che
la —. Di ragazzi malestrosi, Di persone che non sanno
fare, e sciupano dove metton le mani. § Gràndine. Sòrta
di pasta da minestra sim. alla gràndine.
GRANDININA, s.f. dim. Gràndine, pasta da minestra.
GRANDINO, dim. vezz. di Grande. Piuttòsto grande,

accenna a supèrfluo. Gli avete fatto questo vestito un
po' grandino. § Di ragazzi. Ora che sèi grandino è

tèmpo che tu metta giudizio.

GRANDIOSAMENTE, avv. da Grandioso. Si tratta,

grandiosamente.
GRANDIOSISSIMO, agg. sap. di Grandioso.

GRANDÌ'ARE, tr. Ingrandire, Magnificare (Rim. ant. T.\
GRANDICCIONE - ONA, agg. e sost. Grandiglione - ona

(Teatr. Scelt. Gh.).

GRANDÌCCIUOLO, agg. Grandicèllo (Vit. Cr. Cr.).

GRANDÌGLIA, s.f. Collare alla spagnòla (Gir. Leop.)
GRANDÌLOQUO, agg. iròn. Grandiloquènte (T.).

GRANDINA, s.f. Gràndine (Cav. T.).

GRANDINARE, tr. — le pene (Allegr. Lamb. P.).

GRANDINATA, s.f. Prov. Pranzo di parata, vedi
grandinata.
GRANDINATO, agg. Tempestato di màcchie (Bàrt. T.).

I GRÀNDINE, s.f. Prov. La — è caduta in sul far la

j
ricòlta. È venuto il 'danno sul più bèllo (Cr.). § Turno-
retto delle palpebre (Rèd. Cr.).

GRANDINOSO, agg. Di gi-àndine, Pièno di gràndine
(Chiabr. Maichett. Car. Gh.).
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GRANDIOSITÀ, s.f. astr. di Grandioso.— d'itna fèsta,

<f'tino spettàcolo, d'un edilizio. Règia — . Grandiosità

si>lèndida, senza pari. §— spilòrcia. Mista a spiloiceria.

GRANDIOSO, agg. Glie à del grande, imponènte. Pa-
lazzo, Galleria —. La grandiosa facciata del Duomo.
% Spettàcolo, Òpera — . Grandiose imboscate. Il Man-
gòttiprepai-a un ballo — . § Pensièri, Idèe —. § Di pers.

€he è glande nelle sue còse, nelle spese, cercando più

che altro l' effètto ; o vantandosi di spese esagerate. À
fmània d' apparire — . È sérapre grandiosa. Mèglio
grandi che grandiosi. % sostant. Fa il —. À del — . Ar-
chitétto a cui piaceva il grandioso.
GKANDISONASTE, agg.iròn.non com. Che à molta ri-

sonanza affettata. Perìodi—. Grandisonanti promesse.
GRAJìDÌSSI.MO, Slip, di Grande. Grandissime muta-

zioni, promesse, fèste, dolori.

GRA>'DOKE, s.m. accr. di Grande.
GRAKDORIKNTE, s.m. Grado insigne nella Società dei

frammassoni.
GRANDÒTTO, agg. Piuttòsto grande. Ragazzi ora —

.

GRANDUCA, s m. [pi. Grandi/chi], Tìt. di sovranità.

I grandiichi di Toscana. I serenissimi— .%l-^\:ìncì\}ì

presuntivi al tròno della Casa di Rùssia. § Fam. Come
disse il Pitti al granduca: Uh, m'intasca! il palazzo è
mio e Firenze è tua. A chi ci risponde: Uh! in còse che
desideriamo di sapere precise. § Non com. Non direbbe
a un granduca : Tirati in là ! Di pers. altèra.
GRANDUCALE, agg.Di granduca, Del granduca. Stèm-

ma. Govèrno, Decreti —

.

GRANDUCATO, s.m. Stato soggètto a granduca. E
Tit. di sovranità. Arrivò al — . Chièse e ottènne il —

.

Aspirava al — . Il — di Baden.
GRANDUCHESSA , s.f. La móglie del granduca o So-

vrana con questo titolo.

GRANDUCHESSINA, s.f. dim. di Granduchessa. Figlia
del granduca. Granduchessa giovine.

GRANDUCHINO, s.m. dim. di Granduca, è iròn. Figlio
del granduca.
GRANELLESCHI, s.m. pi. T. stòr. Tit. d'un'accadèmia

veneziana fondata dai fratèlli Gozzi; il cui presidènte
èra uno scemo che chiamavan Granellane.
GRANELLETTO-iNO,dim. di Granèllo. Fig. Non c'è un— di zùcchero in tutta la casa. Non un — di giudizio.
GRANÈLLO, s.m. [pi. Granèlli e Granella]. Il seme

delle biade che serve anclie per alimento. Sjnghe con
pòchi granèlli. Granella bèlle, mature. Battendo il

grano, schizzano le — . Le — dell' òrzo, del panico.
Del grano, più com. Chicco. § Prov. A granèllo, a gra-
nèllo s'empie lo staio. Col pòco si fa il molto. § Gra-
nella. Cereali in gènere. Non com. § — di pepe, di
ginepro. § Granèlli d'uva. À mangiato le granella e
à dato a lui il raspo. ^ Il seme dell'uva, più com.
Vinacciòlo. § Granèlli [e non Graìièlla]. 1 testicoli di
alcuni animali, a uSo vivanda. I — del galletto. Fnt-
tura di — . § Pìccola parte d' una còsa Sbriciolata. I— della qìólvere da càccia. % Fig. Non à un — di
critèrio, di bòna vòglia.

GRANELLANE, s.m. T. stòr. letter. V. Granelleschi.

GRANDIOSITADi; GRANDIOSITATE, s.f. Grandiosità
GRANDIRE, tr. Far più grande (Daiit. Maian. T.).

GRANDISONANTE, agg. in sign. buono (Gòr. T.).

GRANDÌSONO, agg. Grandisonante (T.).

GRANDISSIMO, sup. di Grande. Diligeutissimo (T.). §

V. Grakdk.
GRAND'lZIA, s.f. Grandezza, Grandigia (Rim. ant.).

GRANDO , s.f. Gràndine (D. T. Jac. Tòd. Gh. P.).

GRANDONÀCCIO, sm. Uomo grande e gròsso (Bàrt.).
GRANDORE, s.m. Grandezza (TeSorett. T.).

GRANE, s.m. T. Versil. Grano (F. P.).

GRANELLA, s.f. Granèllo (Fr. Gicu'd. T.).

GRANELLARE, intr. o tr. T. Versil. Raggranellare le
olive rimaste nella raccoglitura (Giul. T.). § Ridurre in
granèlli. § Cucinare in particolàr mòdo i granèlli di
castrato, ecc. (F.).

GRANELLOSITÀ, s.f. astr. di Granelloso.

GRANELLOSO, agg. Di còrpo che si mostra come for-

mato da piccoli granèlli. Marmo, Fèrro—. Càcio par-
migiano — . § di còrpo Sbriciolato che mostri 1 gra-

nèlli che lo componevano. Tabacco , Calcina —. § Di
pòrco. V. Panicato. § Terreno — . Il sabbione.

GRANELLÙCCIO, s.m. dim. spreg. di Granèllo.

GRANFARRO, s.m. Farro.

GRANFATTO, avverb. letter. Gran che. Non è— libero.

GRÀNFIA, s.f. e volg. Rànfia. Artiglio. Il gatto à

il tòpo tra le grànfie. § Fig. Èssere, Cascare tra le —
di qualcuno. In suo i)oteve. È cascata, pòvera figliòla,

in bòne grànfie! § Se mi capiti nelle — .' Come minàc-

cia. § È cascato, Cascherà nelle grànfie degli stroz-

zini. I pròdighi flniscon sèmpre nelle.... % Grànfie. Le
branche di cèrti pesci come i granchi, le séppie.

GRANFIÀCCIA, s.f. [pi. Granfiacce], pegg. di Grànfia.

GRANFIARE, tr. non com. [ind. Granfio, Granfi]. V.

Aggranfiare.
GRANFIATA, s.f. Colpo colla grànfia, Il segno che ne

rèsta L'effètto. Gli diede una — . Coìi xma — jirese

il tòpo. § Qìcesta fu tuta —. Gli c'è rimasta la — . Più

com. in questo Graffiatura. % Quanto si può agguantare

colle mani. Prese una — di fògli. Più specialmente di

ròba rubata. § Fig. Offesa. Più com. Graffiata.

GRANFIATINA, s.f. dim. di Granfiata.

GRANGIALLO, s.m. non com. Granturco.

GRANGUÀRDIA, s.f. Il posto o I soldati della guàrdia

principale in una fortezza o città. Vanno alla —

.

GRANÌFERO, agg. non com. Di terreno che produce
molto grano.

GRANIGIONE, s.f. Il granire dei frutti, delle piante.

Spighe non arrivate alla —.'

GRANINO, s.m. T. pirotènn. Pólvere pirica finissima.

GRANIRE, intr. [ind. Granisco, Granisci, Granisce:

rem. Granii]. Delle piante che possono Sviluppare il

seme, i granèlli, il frutto. Queste spighe se non viene

un po' d'acqua non graniscono. Indugiano a —. Il

màndorlo granisce prèsto, la saggina tardi. § Me la

sento — . Me la sento venire addòsso; disgràzie, bòtte

e sìm. § — i dènti. Dei bambini. Quando il dènte co-

mincia a formarsi nella gengiva. Non com. § T. muS.

— il trillo, la nòta o le nòte, le scale, i gruppetti, il

suono. Distìnguerli e compirli nettamente. § tr. T. a.

e m. Dar la grana. V. Grana. § pass, e agg. Granito.

Fine, Spighe granite. Dènti, Nòte, Trillo — . § Poppe
—. Di ragazza, Zeppe. § Di pers. Grassòccia e sòda. Cèrti

bèi ragazzi — . § E specialm. di dònna con forme pro-

nunciate. § avverb. Come sona — .' Non com.
GRANITA, s.f. Spècie di gelato granelloso e più sciòlto

del sorbetto. Dàtetni una — . Anche Gramolata.
GRANÌTICO , agg. [pi. m. Granìtici]. T. scient. Da

Granito. Di natura del granito. Ròcce, Terreno granì-

tico e schistoso. § Non com. Fatto di granito. Piedi-

stallo — . §Più com. per Duraturo, Etèrno. Monumento
—. § Fig. La sua fama d fondamento —

.

GRANITIFOBME, agg. T. scient. Con apparènza di

granito. 3Iarmo —

•

GRANELLERIA, s.f. Corbelleria, Sciocchezza (Magai.).

GRANELLETTA, s.f. dim. di Granella. Per simil. Pal-

lottolina di metallo fuSo sìm. a granella (Cellin. T.).

GRANELLINO, s.m. Sòrta d'albero indiano (F.).

GRANELLO, s.m. Fiore, del vino (Palm. T.). § Fig.

Minchione (Sacch. Cr. Saccènt. P.).

GRANELLUZ/iO, s.m. Granellùccio (Cellin. T.).

GRANETTA e GRANETTO, s.f. e ni. Granèllo (T.).

GRANFA, s.f. T. legnaiòl. Grànchio (Cresc. T.).

GRANFATTO, avverb.— fia? Sia possibile? (Cecch ).

GRÀNGIA, s.f. V. Gr.\ncia (T.).

GRANGIALLO, s.m. T. bot. Ranùncolo orientale (F.)

GRANIMENTO, s.m. Granigione (Fr. Giord. Cr.).

GRANITÈLLA e GRANITÈLLO, s.f. e m. Sòrta dì piètra

tinta di minutissime màcchie bianche livide e nero-

Smòrte (T.).
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(ìRAXITO, part. pass, e agg. V. Granire.
GBAMTO, s.m. Ròccia d'orìgine ignea, composta di

feldspato, mica e quarzo. — comune, ordinàrio o gri-

ilio ; rosso o ròfa o orientale d'Egitto ; a grana gròssa,

piccola; di Corsica, di Barèno. Il — ricòpre ancora
frran parte del nòstro glòbo. Colonne, Obelischi di —.
^ Fondamenti di —. Fòrti. Anclie fig. § Uomini di —

.

Fermi. S Tèsta di —, Tenace; di legno sarebbe dura in

un altro sènso. 9 T. imbianch. Fondo —, Còccolo —

.

Spruzzato in mòdo che simuli il granito.

GBAXITOIO, s.m. [pi. Granitoi]. T. cejell. Cesèllo che
sèi^ve per dar la grana.

GRANITONE, s.m. Spècie di granito di gròssa grana,
per lavori ordinari.

GRANITORE, s.m. T. oréf. L'operaio che dà la grana.
GBAXITOSO, agg. T. min. Pòrfido — . Che à elementi

di granito.

GR.4XITURA , s.f. Lo stesso che Granigione. § T.
oréf. Opei-azione del granire. § L'orlo un po' rilevato

d'alcune monete. Il cìrcolo della — delle monete.
GRANÌVORO, agg. T. jool. D'uccelli che si pèiscono

di grani.

GRAN LAMA. V. Lama.
GRANMAESTRATO, s.m. Tìt. e Ufficio di granmaestro-
GRANJIAESTRO, s.m. Dignità suprèma in alcuni órdini

<"avallereschi. — dell'ordine delVÀquila nera. § — di

rerimònie. A Corte, g scherz. A persona cerimoniosa.

Levami di qui quel..~ § — de' tribolati, degli spian-

tati. Un miseràbile. § — della pedanterìa, dell'ordine

de' grulli, de' mentecatti.

GBANMERCÉ e GR.AN MERCÉ. T. lett. iròn. che vale

E ringiaziare Dio, E ringraziare. Ti saceliéggiano, si

servono di te, e gran mercé se non ti dicono béstia,
0 se noìi fanno di pèggio.
GRAN MOGOL. V. Mogol.
GRANO, s.m. La migliore spècie de' cereali che serve

generalmente a fare il pane. Varietà: — gròsso, duro \o

granduro']. marzòlo, mazzòcchio, restone, calbìgia, e più
«om. gentile; civitèlla o cicalino; ravanese bianco,
rosso; d'Odessa, di California, di Polònia, di Spagna,
di Barberia. § — da pàglia, erbato, mischio, segalaio
(misto di ségale), vecciato (di veccei. § Spighe, fusto,
piante del — . Rèste, Camerèlle del — . — in cesti, in
frba; sfarfallato. § Èrbe die soffocano il —. S Aspet-
tare il — novo. Chicchi di — . § L'occhio del —. Il

punto del chicco da cui germoglia. § Una nave, un
càrico, un sacco, una sòma, un mòggio di —. Pane
di — gentile. Pasta di grati duro. § Seminare, Pulire,
Segare , Legare , Bàttere , Abbicare , Macinare il —.
Campi con bèi —. Ci soti di bèi —. Si vede di gran
bèi —. § Prov. Per Sani' Urbano (25 màggio) il fru-
mento è fatto —. È gianito. § Fòssa o Buca del —

.

Oranaio scavato sotto tèrra, e specialmente nel tufo. |

Mercante di —. Negoziante di —, in — . § Prov. Chi
à il — noìi d le sacca e Chi d le sacca non à il —

.

A tutti manca qualche còsa, e spésso il bène va a chi
non ne sa uSare. Così II — va a chi non d sacca. §
Cercare miglior pane che di — . Di chi non si contènta
del giusto. S — pésto fa boti resto. Il grano pestato nei
campi accestisce mèglio. § Fig. A mangiar pane non

GRANITO , s.m. Forma che si dà per la granitura
(Cellin. T.). 9 Granitoio (CeUin. P.).

GRANMAESTRO, s.m. Uomo dòtto (Fir. Ci- )

CRANMERCÉ e GRAN MERCÉ e GRANDÌSSI.MA MERCÉ,
part. Grazie! (B. Pecor. Morg. Mach. Cr.). § Anche sost!
GRANNE, agg. Grande (Fram. St. Rom. Jac. Tòd. Cr!

Rim. ant.).

GRANO , s.m. ftronc. in Gran al pi, (Fièr. P.) ; pi. f.

Grànora (Cresc. Cr.)]. Varietà:— a gràppoli fmazzòc-
chio], andriòlo, caro/élla, biondèlla, di tre mesi o mar-
zolino [marzòlo]. § — saracèno. Granturco. § — di Tar-
tana (Polygonum fagopynim). 9 Falsare il — nella
mi/tira. Frodare nel misurare il grano (Fior. S. Fr.). §
Fiorràncio o Fior di —. Spècie d'erba che si trova tra

Novo Dizionàrio Italiano.

se ne pud che risentir vantaggi. § In campo stracco,

di — nasce lòglio. Dove mancano le fòrze naturali se

non si supplisce coU'arte si buttan via le fatiche. ^ Prov.
Mangiare il — in èrba. V. Èrba. § Ogni — à la sua
sémola. Non c'è bène schiètto, senza mistura di male.

§ Ogni uccèllo conosce il — . Il buono piace e lo conó-
scono tutti. § Gran farro. V. Farro. 9 Chran turco.

V. Granturco. § Gran siciliano. Lo stesso che Gran-
turco. 9 T. chìm. Àlcool di — . Spìrito che si ricava

dalle gi-anàglie. § Grano. Granèllo, Chicco. Un — di

mìglio. § Particelle di còrpi agglomerati. Un — di
rena, di pólvere da schiòppo. § Grano. T. oréf. e ar-

raaiòli. Pezzettino di metallo, d' òro o d' acciaio che si

mette ne' buchi per restringerli. § T. oréf. e farmac.

Grano. Unità di peso. Un — d'oro, di chinino. 9 Fig.

Una mìnima quantità. Non à un — di critèrio, di sènso
comune, d'ingegno, dijsultura. § Un pochino. Un grane
d' impostura, d'ipocrifia.

GRANÒCCHIA, s.f. pop. Ranòcchia.
GRANOCCHIAIA, s.f. Spècie di Sgarra che mangia i

i-anòcchi. ji Granocchiaio.
GRANOCCHIAIO, s.m. [pi. Graìiocchiai]. Terreno pa-

ludoso, da ranòcchi. Tèrre che son tanti —

.

GRANOCCHIÈLLA , s.f. Spècie di rana che sta sugli

àlberi.

GRANÒCCHIO, s.m. pop. Ranòcchio.
GRANONE, s.m. T. a. e m. T. dei battilòro. Filo d'oro,

a èlica, e in pezzettini che s'iniila come le pèrle e si

cuce sui ricami. § Per Granturco, non com.
GRANPRIORE e GRAN PRIORE , s.m. Tit. e Dignità

d'alcuni órdini cavallereschi. Femm. Granpriora.
GRAN.SACERDÒTE , s.m. T. stòr. Il primo sacerdòte

nella gerarchia specialm. ebràica.

GRANSIGNORE, s.m. non com. Gran sultano.

GRAN SULTANO, s.m. L'imperatore dei Turchi.

GRAN TURCO, s.m. scherz. Gran sultano. Il govèrno
ottomano. Province soggètte al —

.

GRANTURCO, s.m. [pi. Granturchi]. Spècie di grano
che fa una pianta di gambo gròsso con pannòcchie
ravvòlte in cartòcci. Seminare, Coltivare il — . Igambi,
Le fòglie. La barba. Le pannòcchie, I chicchi del —

.

I — se non piòve patiscono. Farinata, Polendo, di—

.

Non si nutriscono che di — . § esci, scherz. Acqua,
signore, che il granturco patisce!
GRANULARE, agg. T. scient. Granuloso.
GRANULARE, tr. T. a. e m. [ind. Grànulo]. Ridurre

in granèlli. — ?m metallo. § p. pass, e agg. Granulato.
GRANULATOIO, s.m. [pi. Granulatoi]. T. a. e m. Il

luogo dove si granulano i metalli. § Il vàglio che vi si

adòpra.
GRANULAZIONE, s.f. T. a. e m. Il granulare. — del

metallo, della pólvere da schiòppo. 9 T. med. — cel-

lulose, vascolari, fibrose delle piaghe, degli ascèssi, ecc.

Ogni pìccola sporgènza di tessuto che pigli aspètto di

forma granulosa.

GRANULOSO, agg. Di sostanze che anno aspètto di
granèlli. Sostanza, Nevischio, Ghiàccio —

,

GBANVISÌR e GRANVI5IRE, s.m. Il primo ministro
del gransultano. § Gli par d'esser un —. A una persona
pièna d'albagia.

il grano. 9 T. miL Massa di rame entro la quale si apre
il focone del pèzzo (T.). § A grano a grano. Un grano
dopo l'altro (K.).

GRANOSO, agg. Pièno di gx-anélla, Ben granito (Cresc.

Cr. A.). § Gi-anito granelloso (T.).

GRANOSPRONE, s.m. T. bot. Degenerazione del gra-
nèllo d'alcune graminàcee e specialm. della segala, per
un fungo microscòpico (T.).

GRANSACERDOTALE, agg. da Gransacerdòte (T.).

GRANSACERDÒZIO, s.m. La dignità e l'uffìzio di gran-
sacei-dòte (T.).

GRANSICNORILE, agg. Di gransignore (T.).

GRANTE, agg. Grande (Gli ant. Nann. F.).

GUANTÌ'RCOLO e GRANTURCULE, s.m. Gambo, fòglie
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GRAPPA, s.f. Pèzzo (li fèrro ripiegato ai due capi per

collegare piètre o affissi. Senza qualche grappa queste

bózze non si règgono. § Segno gràfico che accenna all'u-

nione d'articoli o paràgrafi : è fatto come due èsse messe

a rovèscio una sopra l'altra. Queste specificazioni vanno

sotto la medéfima grappa.
GRAPPA, s.f. Sòrta d' acquavite fine. Grappa vera.

Vera grappa di Piemonte.
GRAPPINO, s.m. T. mil. Grappini da lomba. Ganci

che servono a trasportare e a metter le bombe nel mor-

taio. § T. mar. Sòrta d'ancora a quattro marre.

GRAPPOLETTO- INO, dira, di Grkipjioìo. Sivedon già

di bèi — maturi. Qualche grappolino.

GR.\PPOLO. s.m. Il frutto della vite e preciSamente

Ogni tràlcio o gambo della vite copèrto d' uva. Jl —
s'assottiglia, e prènde forma di cuore. Vite che fa di

bèi —, copèrte di gràppoli. Stacca im —. H — senza

l'uva si chiama Raspo, con pòca tiva Raspóllo; una
parte del gràppolo. Racìmolo. Un — d'agrèsto. Dalla
Tèrra Promessa un — lo portavan iti due. Attaccare,

Serbare i — . § Anche d' altre piante. Tamarindo in

gràppoli. § Per sim. Uno sciame d' api che formava
per ària tanti gràppoli.
GRAPPOLONE, accr. di Gràppolo.

GRAPPOLÙCCIO, spreg. di Gràppolo.

GRASCE, s.f. pi. Tutte le còse in generale necessarie

al vitto. Piazza, Mercato pièno di grasce. La Piazza

delle Grasce. § La Gràscia. T. stòr. Il magistrato.

GRASCETA, s.f. Luogo grasso di pastura. Pivi com.

Pasciona.
GRASCIÈRE e GRASCÈRE, s.m. Impiegato del Municì-

pio addetto all' eSame, alla vigilanza delle grasce, per

igiène pubblica. Il — à vietato la véndita di quelle

frutte. I grascèri sapranno come questa gènte ma-
nipola il vino.

GRASSÀCCIO, pegg. di Grasso. Grassàccio rassegato.

§ Di pers. Una — fmorflosa, — bolso.

GRASSAMENTE, avv. da Grasso, fig. Vìvono, Trattano,

Si trattano grassamente.
GRASSATORE, s.m. T. leg. Che commette grassazioni.

A far questi soprufi siete pèggio d'un —

.

GRASSAZIONE, s.f. T. leg. Violènza a mano armata
per rapina. Tentata — . § — sulla pùbblica via.

GRASSEIJilNO, s.m. dira, di Grassèllo, di carne. Gras-
szllini di maiale.

e fiori del granturco specialm. nSati per foràggio (Palm.).

§ Il terreno dove fu raccòlto il granturco (id.).

GRAPPA, s.f. T. bot. Il gambo della ciliègia o sim.

(T.). § Artìglio (Gh.). § Fare alla — d'una còsa. Fare
a portarsela via (F.). § pi. T. vet. Stato morboso par.

ticolare a' solipedi (T.).

GRAPPARE, tr. Aggrappare (Virg. Poliz. Cr.). § Chiap-

pare, Aver nelle mani (S. Ag. Lamb. P.).

GRAPPARIGLIA, s.f. Gara fra più pers. a chi più pi-

glia di còse gettate. Fare a — [alla rnifa] (Gh.).

GRAPPÈLLA, s.f. Sórta d'uva (Sod. T.).

GRAPPÌGLIA, s.f. Battàglia (Car. T.).

GRAPPINO, s.m. — a mano. Sòrta di ròstro per af-

ferrar la nave nemica (T.).

GRAPPO, s.m. L'atto d'afferrare (Fior. Ital. Pecor.).

§ Gràppolo (Sacch. Cliiabr. Cr.). I gemmanti grappi
egli infiamma e indora (Card. P.). ÙSàb.

GRXPPOLA, s.f. Grappa (Bàrt. P.).

GRÀPPOLO, s.m. Allegarsi di gràppoli. Quando la

vegetazione s'avvia vèrso il frutto (T.). g Fig. Gràppoli
di spropòfiti. Fitti. § Nuovo o dolce— . Sciòcco (Cecch.

Pule. Cr.). S M. avv. A gràppoli. In quantità (Aion.).

GRAPPOSA, s.f. Sòrta d'uva bianca (Creso. T.).

GRASCÈLLA, s.f. V. Gbasciuola (T.).

GRÀSCIA, s.f. ("pi. Gràscie\. T. sen. Grasso, Sugna di

pòrco, di bòvi, ecc. (F.). § E fig. Nòia, Fastidio, MèjijO

buono cattivo che sia (Don. F. P.). § Grasce (Esp. P. N.
Cr.). Sin gergo, Moneta (B.). § Ùtile, Guadagno (G. V.). §

Non c'è gràscia. Non c'è da star allegri (Palm.). § Non

GRASSÈLLO, s.m. Pezzetto di grasso. I grassèlli del
salame. § T. mur. La calce spènta e non ancora me-
scolata colla rena.

GRASSETTINO - ETTO, dira, di Grasso. Il —della
bistecca. § Anche di pers. Ragazzi, Braccia —

.

GRASSEZZA, s.f. astr. di Grasso. La — di questi

tacchiìii è straordinària. La — di quell'uomo: pare
tm vascèllo. § Di terreno, la bontà nutritiva. La —
dei campi si aiuta coi govèrni, coiralternare le colti-

vazioni. % D' alcune piante. La — di queste fòglie. §

Opulènza. — d'un paefe. Quando notano nella — non
sentono piii gli stimoli del dovere.

GRASSINO, dim. vezz. di Grasso. Questo bimbo è —,
Gambe — . § T. stamp. dim. di Grasso, V.
GRASSÌSSIMO, sup. di Grasso. — ricólte, promesse.
GRASSO, agg. Che à, contiene grasso. Sostanze grasse.

Parti grasse. § Fornito di grasso. Ben nutrito e in

carne. Pollo, Tacchino — . Vitèlli, Maiali, Pècore —
[non si direbbe Pesce —]. § Uomo, Dònna, Bambini
grassi. Non molto — . Pòco — . § — bracato. È grasso^

che cola. Eccessivamente. Una dònna — bracata. I

Piccioni, Tordi grassi bracati. § Per sim. Grasso
com' un tordo, com' un pòrco, com' un maiale, com'un
beccafico, com'una quàglia. § Grasso e gròsso. § Grasso
e fresco. Di pers. sana, colorita. Grxss' e fresco come
una ròfa. Farsi grasso. % Fig. Farsi grassi. Ingr&ss&Ye

a spese d'altri. Agli operai danno pòco, e si fanncy

grassi. § Starne bèlle grasse. Bòni quando san grassi.

§ scherz. Giocando e mangiando un asso, degli assi. Lo-

volete un asso? Bono perché è grasso. §E fig. d'altr»

còse, vincita, ecc. Un tèrno grasso. % Mani, Piedi,

Còllo, Vi/o — . § Degli animali mòrti o macellati. In
questa carne c'è tròppa parte grassa. Lesso, Bistecche
tròppo —. Gli piace la carne grassa. § Cibi grassi. La
carne e in gèn. alimenti animali di cui la Chièja cat-

tòlica proibisce l' ujo in alcuni giorni. Contr. a Cibi

magri. § Giovedì — . L' ùltimo giovedì di carnevale.

Anche Berlingàccio. § E così Lunedi, Martedì — . §

Bròdo — . In cui il grasso galleggia sciòlto in tante
bollicine oleose. Il bròdo va colato bène, se nò è tròppo-

grasso. Gli piace la carne — . § Cucina — . Con tròppi

condimenti. La cucina — non è igiènica. § Fig. Vivere
lautamente. § Provèrbi. Grassa cucina, magro testa-

mento. A grassa cucina
,
povertà vicina. Per sim.

Grasso vìvere. Quando le grasce còstan pòco. § Discorsi

c'è da ridere (Cecch.). § Èsser sopra la — o le gràsn'e.

Èsser grascière (Varch, Fir.). § Andare alla gràscia [in

fumo] iLasc).

GRASCINO, agg. e s.m. Grascière (Fièr. Cr.).

GRASCIUOLA, s.f. T. vet. Sporgènza della rotèlla

nell'ai'ticolazione davanti della gamba colla còscia del

cavallo (T.).

GRASPELLINO, s.m. Grappolino (S. Gr. Cr.).

GRASPO, s.m. Raspo (F.). T. cont. (P.). g Gràppolo. 5

Spìrito di — . Otttenuto dai raspi fermentati (T.).

GRASPOLLO, s.m. T. lucch. Raspollo (F. P.).

GRASSA, s.f. Sostanza oleosa (T.). § Abbondanza (G.

Giùd.). § Così Sta7-e a — . Notare nell'abbondanza (id.).

GRASSAIO, agg. D'una spècie d'ulivo (Buse. P.).

GRASSE, s.f. pi. Gli àcini dell'uva pigiati, ma nou-

strizzati al tòrchio (Sod. Gh.).

GRASSELLINO, agg. Piuttòsto grasso (Franj. T.).

GRASSÈLLO, agg. Di fico (Cresc. Cr.).

GRASSERIA, s.f. Grasso d'animali (Bib. T.).

GRASSEZZA, s.f. — del vino (Frescob.). § Ingrasso (Sod-

Creso.). § Densità (Sod.). § Bitume (Bergli. P.). § Uccel-

lar per — . Far qualche esercizio per suo piacere.

GRASSLME, s.m. Matèrie da ingrasso (F.).

GRASSINA , s.f. T. sen. e pist. Stèreo di colombo o
di pècora, per ingrasso (Palm. Trine. Gli. P.).

GRASSIO, s.m. T. sen. La tèrra molto grassa. Terriccio

per ingrasso (Giul. T.).

GRASSO, agg. Provèrbi. Grasso vèntre, gròsso inge

gno. Mèglio pècora giusta che lupo grasso (T.). § Di
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grassi. Che tèndono al lùbiùco e all'indecènte. Tròvan
solamente lo spìrito nelle còse—. Argùzie — che fanno
ndiifea.%AcQna— . Non flne, Che contiene sali di calce.

5 Cucio —. Molto butirroso. Caci — di Lombardia. §

òlio — . Non bène purificato e raffinato, e contenènte
parti tròppo grasse. § Òli — . Quelli di^ natnra grassa,

contr. a quelli essenziali o volàtili. § Ària, Tèmpo —

.

Non fine, Non asciutto. § Uva —. Sòrta d'uva. § L'uva
non ben pigiata, che à ancora del mosto. § Di qualun-
que sostanza da cui si è estratta gran parte , ma non
tutta, della sostanza. Crusca —. Dove c'è un po' di

farina. § Terreno grasso. Fèrtile. § Prov. H vino nel

sasso e il poponenel terrén grasso. Un'annata magra
ne divora sètte grasse. Dal sogno di Faraone interpe-

trato da Giujèppe. § Calcina grassa. Fatta con molta
calce e pòca rena. Qiiajido la rena è cattiva, si fa la

calcina piti grassa. § D'alcune sostanze non raffinate,

purificate. Zùcchero— . S T. mu5. Voce— . Di gola. § Risa,
Riso — . Risatacce — . Gròsse, Di gran contènto. Quando
sentiva le sofferènze della gènte faceva cèrte risatacce
— . S' à far le grasse risate. % Fig. Di pers. Agiato.

La gènte —. % Il pòpolo — . T. stòr. Contr. a Pòpolo
minuto. Quelli che componevan le ai'ti maggiori. § Di

còsa. Guadagni — . Grasso impiègo. Abbondante, Lu-
croso. À7ino delle paghe cosi —, che andrebbe avanti
un funaiòlo. S Promesse—. Vantaggiose. Partito, Af-
fare—.§ Provèrbi. Da' grassi partiti partiti. È mèglio
un magro accòrdo che una grassa sentènza. § Scherz.

Pòrco pulito non fu inai—. Agli schizzinosi nel man-
giare. § E a chi sta pòco pulito, com'accade non di rado
a' grassi. § Anche fig. Caràttere —. Colle aste piuttòsto

massicce. È anche caràttere di stamperia. § T. a e m.
Grassi. Il fèiTO spugnoso, I metalli non bruniti. § M.
aw. A farla grassa. A dir di molto, in fatto di guada-
gni, risorse, succèsso, èSito relativamente alle speranze
d'uno. A farla — gli toccherà qualche centinaio di lire.

Sarà grassa, se non lo schiacciano all'efame.

CRASSO, s.m. Sostanze bianche o giallastre che si

trovano ne' tessuti animali. Il grasso e il magro del

jiresciutto. Grasso vieto, bòno. Grasso d'arnione. Quel
pòrco aveva tre dita di grasso sotto la cotenna. Il—
della carile di mango, di vitèlla. Un chilo di— sepa-

rato. Levatemi codesto —, § — di cavallo. USato per

tingere pèlli e colami. § — d' orso. Sòrta di pomata.

S La parte grassa, untuosa d' alcune sostanze animali.

Il — del burro, del càcio. § Anche vegetali. Il — del-

l'olio. § Orassi naturali, artificiali. § — di fècola.

Delle patate. § — di lana. Matèria grassa ottenuta

dalla lana trattata con àlcool bollènte. § euf. L'untuo-

sità di pers. grassa, Della pers. grassa. Il grasso gli

cola da tutte le parti. Sémina il —. Gli schizza il —
dagli òcchi. § Prov. Il — non viene dalle finèstre.

.Senza mangiare non s' ingrassa. § E a quelli che non
si fanno di nulla. § Le màcchie di grasso che restano

trasudando sui panni. Levare il — dal cappèllo, dal
bàvero. § Grassezza, La parte grassa. Il molto grasso
negli uomini gióvani non è buon segno. § Soprannome
di persona Grassa. IH — della calcina, dei terreni. §

fòssili, piètre, giòie e sìra. § Èsser — di bugie. Dime
moìt^.l Far — di promesse. Prometter molto (Gentil.).

>i Fare il partito — . Dove ci sia da guadagnar molto
(T.). Ujàb. § Più grassi alloggiamenti [più còmodi,
agiati] (Gnicc). § Prov. Bologna la grassa.ma Pàdova
la passa. % Di gènte pii'i di lui— [provvisto] (Gentil.).

§ Uomo— [grossolano] (Maestr.). § Supèrbia — [gòifa]
(Ségn.). § Una — abbracciata [gròssa, straordinària]
(Lor. Mèd.). § M. avv. Alla —. Con vantàggio (F. P.).

Glasso, s.m. Ingrasso (Sod. T. Dav. Cr.). § Stare in
sul—. Èsser nell'abbondanza (Belline. Cr.). $ Ilpiù —
d'unpaefe, d'una provincia. La parte più fèrtile (Car.).

§ T. set. A — stampato e Perforato a — . Coi buchi
tròppo in dentro (T.). § T. pist. Tocca il — colle mani
unte. Non toccare la ròba che non ti si perviene. Non
metter mano in quello che non ti si confà , a cui non

Di grasso. De' tèmpi che secondo la Chièja cattòlica è
permesso mangiare cibi grassi. Giorni di — e di ma-
gro. § Di que' cibi stessi. Definare, Minestra di —,
Mangia di —. Mangio qtiafi sèmpre di — . Fò di
grasso. Anche Òggi, domani è grasso. § Abbondanza
di bèni. Notano nel grasso.
GR.1SS0CCIN0 - INA , dim. vezz, di Grassòccio. —

quella ragazzetta.
GR.1SS6CCI0 - òcciA, agg. e sost. Piuttòsto grasso e

sòlitamente di persona fresca, sana; a differènza di

Grassòtto. § Di discorsi im po' grassi e per euf. anche
molto.

GRASSOCCIOXE - ONA, accr. di Grassòccio.

GRASSÒLI, s.m. pi. Più com. Sìccioli.

GRASSONÀCCIO - ÀCCIA, pegg. di Grassone • ona.

GRASSOSE - ONA, accr. di Grasso, Grassa. Cammina
male cosi — . Un — di ragazzo.
GRASSOTTINO - ina, dim. di Grassòtto - òtta. § Anche

di caràttere. V. Grasso.
GRASSÒTTO - Òtta, agg. e s.m. Piuttòsto grasso. È

venuto tm ometto piccolo, grassòtto.
GRASSÙCCIO - ùccia , dim. di Grasso, Grassa. Per

quella malattia èra diventato inolio magro , ma ora
è — assai. Non com.
GRASSU.ME, s.m. spreg. Matèrie gl'asse e Grassezza.

Che mi dai tutto questo — ? § Di pers. grassa. Ci d
sèmpre ambito lui ai —. g JZ— delle stalle. Grassume
òttimo per i campi.
GRATA , s.f. L' inferriata che anno le mònache nel

parlatòrio. Chiamare, Venire alla — . Non passa dalla
—

. § L'inferriata del coretto. Dalla — guardavano in
Chièfa. § Quella dei confessionari, più com. Gratìcola.
GRATAMENTE, avv. non com. da Grato. Sapore gra-

tamente brusco.

GRATÈLLA, s.f. Arnese da cucina composto di spran-

ghe di metallo un po' còncave [prima le facevan di

tondino] sopra cui si arrostisce carne
, pesce o sìni. I

piedi, Il mànico della — . Bistecche, Baccalà, Tonno
in — . Arrostire, Còcere, Méttere sulla — . § Prov. Pa-
dèlla, — e spiède. Vivande sane con quella cottura. § Bi-

sticcio degli amanti, « C)"Mrfè;e .' » « In gratèlla! y> §

Pare una — . Di dònna molto secca.

GR.ITIAS e GRATTA. V. Gr.\zia, vèrso la fine.

GRATICCIARE, tr. [ind. Gratìceio\, non com. Ingra-
ticciare.

GRATICCI.ITA , s.f. Riparo di graticci. — per soste-

nere terreni o tèrra in pendio; nei fiumi per prènder
pesci. § A mègi' ària tra il pavimento e il palco
corre una — di travicèlli.

GRATICCIATO, s.m. Unione di graticci per conservarci
seccarci frutte o sìm.

GRATÌCCIO, s.m. Piccola stòla di vimini o di vétrici

per farci seccare delle frutte o per allevare bachi da
seta. I fichi méttili al sole sui — . § T. mil. Quelli che
servono a rivestire terreni in pendènza. Ci son graticci
anche di lamièra. § T. tappezz. Arnese simile per bàt-

terci la lana. § Di pers. secca. Pare un —. È mèglio
èssere un po' grasse che parer graticci, dicon le dònne

sèi chiamato. Specialm. A chi mette le mani avanti
dove non deve (P.).

GRASSOTTOXE , agg. e s.m. accr. di Grassòtto (Cr.).

CRÀSSULA, agg. e s.f. Di un fico mòrbido (Cresc.Cr.).

GRASSURA, s.f. Grasso (Lib. Astr. Cr.).

GRASTA, s.f. VaSo da fiori (B. Cr.).

GRATA, s.f. Inferriata in gèn. (B. Fièr. Cr.). § Graticola

(B. Morg.). § Graticola per impedire il passàggio alle

immondìzie dell'acqua (Bàrt.). § Graticola del focolare.

GRATAMENTE, avv. Gratuitamente (Lasc. Cr.).

GRATE, s.m. Graticcio (Pallàd. T.). § Grata (F. P.).

GRATÈLLA , s.f. Rete del focolare (T.). § Graticola

(F.). § T. lucch. La graticola del confessionale (F. P.).

GRATICCIA , s.f [pi. Graticce]. Nassa (Cresc. Cr.). §
Graticola, del confessionàrio (Forteg.).

GRATÌCCIO, s.m. Per simil. Scudo militare (T.).
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grasse. § Quelli che inchiodano alle travi per intonacarli
'

a iijo soffitto, più com. Cannicci.

GRATÌCOLA, s.f. Inferriata fìtta e sottile. § Rete di

fll di fèrro da méttersi a pertugi per dai'e ària o luce

sopra altre inferriate per difèndere da sassi o sìm.

Alle finèstre di cantina v'è l'inferriata e la — . § Latta

bucherellata del confessionale da cui il prète ascolta la

confessione. § Anche Quella nei fornèlli che règge il

carbone e di dove passa la cénere. § T. pitt. Quadrato

di fili messo sopra un quadro o disegno per ricopiarlo

esattamente.

GRATICOLARE , tr. T. pitt. [ind. Graticolo]. — un
quadro , una stampa. Métterci la graticola per rico-

piarli. § Chiuder con graticola. Non com.

GR.ATICOLATO , s.m. Chiusura fatta con verghe di

metallo o di legno per impedire passaggi. — di bronco

della Capiìèlla della Cìntola. § L'armatura di legname

messa intorno alle piante perché non le sciupino. § Muro
di mattoni quadri messi diagonalmente per ritto, come
usavano gli antichi Romani. À fatto un — alla pic-

cionaia.

GRATICOLETTA - INA, S.f. dim. di Graticola. La gra-

ticolina dell'acquaio.

GRATIFICARE, tr. [ind. Gratifico, Gratifichi]. Ri-

compensare oltre il prèzzo pattuito. Per il lavoro in

più che à fatto, lo vuol — . § Iròn. L'à gratificato bène

e non male! Lo gratificò con insolenze. E lo gratifica

di legnate. % pron. — uno. Rènderselo grato, accètto.

Cercano di gratificarsi questo e quello con ammenni-
coli di lòdi.

GRATIFICAZIONCÈLLA - éiNA, s.f. dim. di gratifica-

zione.

GRATIFICAZIONE, s.f. Quel tanto di più del suo sti-

pèndio che vièn dato a un impiegato come ricompènsa.

Ai più assidui dà una — tutti gli anni. § — mensile,

annua. § quel tanto che venga accordato di straordi-

nàrio a uno per lavori o commissioni speciali. Per
quella ispezione gli^ fu passata nna —

.

GRATIS e volg. GRÀTISSE, avv. Senza interèsse. Senza
farsi pagare, A ufo. Lavorare — . Insegnare — . § Iròn.

Cèrta gènte quando prèsta i quattrini gratis, prènde
il venti per cento. § scherz. — et amòre Dèi o — et

amòre. § Piuttòsto —• A chi ci òifre una meschinità

di compenso, di prèzzo.

GRATISDATO, agg. T. teol. Dato per pura grazia di

Dio.

GRATISSLMAMENTB, avv. da Gratissimo.

GRATICCIUOLA, s.f. Piccolo graticcio (Cresc. Cr.).

GRATÌCOLA, s.f. Gratèlla (Fir. Gentil. Cav. M. V.). §

Inferriata, Grata (Burch.). § Moltiplicare per— [per ge-

losia. V. Gelosia] (F. P.).

GRATÌCULA, s.f. Graticola (T.).

GRATIFICARE, pron. Gratificàrlasi [la pàtria]. Farla
grata a sé (Sper. T.). § intr. — agli òdii altrui. § —
degli uomini al prìncipe (Guicc). § tr. Avere a grado.

Amicìzia che gratificava il servìgio (M. V. Cr.).

GRATIFICAZIONE, s.f. Conferimento di grazia divina

(T.). § Grazia eucaristica.

ORATÌGLIA, s.f. Gratèlla (Med. Pass. G. Cr. T.).

GRATILE, s.m. T. mar. Cavo che guarnisce il fondo
piede, della vela quadrata (F.).

GRATILLO, s.m. T. mar. Fune che serve di fortezza

all'orlo inferiore della vela (Cresc. T.).

GR.ATINA, s.f. dim. di Grata (T.).

GRATISSIMAJIENTE, avv. Gratuitamente (Guicc. Cr.).

GRATISSIMONE, accr. di Gratissimo (Sass. T.).

GKATITÀ, s.f. Gratitùdine (Frèjj. Nann. P.).

GRATITÙDINE, s.f. Còse grate e gratùite (Dav. Cr.).

§ L'èsser gradito (Cellin.).

GRATITUUO, S.f. Gratitùdine (Mach. Cr.). - '-.

GRATIVO, agg. Gratùito (Òtt. Cr.).

GR.ÌTO, agg. Atto a destar gratitùdine. Vèrso di noi
trovammo si — (B. Cr.). § L'amore é —, cioè ci ama
(Cav.). 8 Concèsso per grazia (F. P.).

GRATÌSSLMO, agg. sup. di Grato. — lòdi, doni, gen-
tilezze. Odore, Sapore —

.

GRATITÙDINE, s.f. Sentimento speciale d' affètto per
chi ci à fatto del bène. La — è dei ctiori gentili. Non
sente nessuna —. Non glie ne potrà mostrar — . Ser-
bare, Mantenere, Mostrare, Professare — . Aver molta,
etèrna — . I sènsi della più viva — . Segni della vera
—

. Vìncoli, Débiti di —.
GRATO, agg. Di còsa che ci torna cara, accètta. —

ricòrdi, ammonimenti, studi, lavori. — paefe. Letture,
Persone —. Piante, Luoghi di — aspètto. — lèttere.

Un — dovere. Sensazione, Sapori , Suoni , Odori —

.

Grate vivande. Voce, Impressione, Riposo — . § Amoré-
vole. Ci fece tma — accogliènza. Udiènza — . Ricévere
il benefizio con ànimo — . Ne avrò — memòria. § — del
favore che mi avete fatto. Còse — a udire. Me — il

dire. § Anche molti animali soìi — dei buoni tratta-
menti e delle amorévoli cure degli uomini.
GRATTACAPO, s.m. [pi. Grattacapi], fam. Pensièro

molèsto. Non mi dare. Noti vo' prèndere di questi —

.

GRATTAMENTO, s.m. Il grattarsi. Non com.
GRATTARE, tr. Stropicciare la pèlle coli' ùnghie per

levarne il prurito senza offènder la pèlle, quando è sana.
Si gratta quella piaga, e se la fbttccia sèmpre. À una
volàtica, e se la gratta- Si gratta da farsi venire il

sangue alla pèlle. Grattami nelle reni. § Per simil.

Raschiare la pèlle a qualche còsa che gratti. Si gratta
una spalla alla sòglia. Si gratta la schiena cori un
quadrèllo. A i geloni e si gratta le mani al muro. §

Sentivo grattare la pòrta ; apro , e vedo il cane. §

M. prov. Grattare dove pizzica, dove prude, dov' tino

à rosa. Parlare di còsa che lusinga qualcuno dove si

sfoga volentièri. Se tu discorri con lui di vèrsi, tu
lo gratti dov'd rosa. Mi discorri di codest'affare, e tu
mi gratti pròprio dove mi pizzica. § Dònna che vuol
èsser grattata. In sign. equiv. § — il còrpo alla cicala.

Per farla cantare. § Fig. Stuzzicare, Lusingare qualcuno
perché parli. È inùtile che tu gratti il còrpo alla
cicala; da me non sai nulla. § Di chi fa un'opei-a-

zione qualunque adagio e Svogliato. Rena fòrte codesto
paiòlo: par che tu gratti il còrpo alle cicale. § Meno
com. — il còrpo, la pància a uno. Di chi fa senza
nessun impegno un lavoro. § Raschiare. JS^/of/Ha c/te tu
gratti questo legno per levargli la tinta. § Volg. — la
tigna a uno. Bastonarlo. §

—

una lèttera, una paròla
in uno scritto. Raschiarla per levarla. § — uno stru-
mento. Sonarlo alla pèggio. Gratta il violino. § Stri-

GRATO, s.m. Grado, Sentimento gradévole. § Èssere
a — . Èsser còsa grata (D.). § Èssere in — (Rim. ant.).

§ Avere a — . Aver caro (Gentil. P.). § Tenere a — . In

più gradimento (Tejorett.). § Rènder —. Ringraziare
(id. P.). § Piacere, sost. (Dant. Maian.). § Di buon —
[grado]. 8 Di — . Spontaneamente (M. V. Cr.). § A mal
— . A malgrado. § Contr'a — . Controvòglia (D.). § A—

.

Gratis (Rim. ant.). § Grato. Affine a Gratitùdine (Te-

Sorett.). § Canniccio, Gratìccio (F.).

GRATO.MÈA, s.f. Sòrta di vivanda del sèc. XIV (T.J.

GRATTABÙGIA, s.f. V. GrattapÙGIA (T.).

GRATTACÀCIA, s.f. T. sen. Grattùgia (F.).

GRATTACÀCIO, s.m. T. lucch. Grattùgia (P.).

GRATTACAPO, s.m. Il grattarsi il capo (Cr.).

GRATTACULO, s.m. T. bot. Roselline di màcchia (P.).

GRATTAGRÀNCIIIO , s.m. Sòrta di dolore nell' oréc-

chio (Pule. T.).

GRATTAMÀDIA , s.f. T. lucch. Fèrro per raschiar la

màdia (F. P.).

GRATTANÀTIOflE, s.m. Mùscolo latissino della schiè-

na (T.).

GRATTAPÙGIA, s.f. T. oréf. Sòrta di pennèllo metàl-

lico per pulire l'oggetto prima di dorarlo (Cellin. T.).

GRATTAPUGIARE, tr. e intr. Pulire con la grattapù-

già (Cellin. T.).

GRATTARE , tr. — gli orecchi. Adulare (Pass. Dav.
Cr). § Grattare i piedi alle dipinture. Fare il còllo
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telare colla grattùgia. Grattare il pane per impanare,

il formàggio per la minestra. § Fig. Avere una còsa

da grattare. Una faccènda noiosa da Jbiigare. § rifl.

Grattarsi. Non fa che grattarsi dalla mattina alla

sera. Non sta bène — in capo. Quel cane si gratta

tròppo, mandalo ma. § Grattarsi il capo. Per dispétto

o rammàrico. Chi fa le còse a cafo ,
pòi si gratta

il capo. § Prov. Mentre il cane si gratta , la lèpre

se ne va. Dei pigìi. § — il còrpo , la pància , e volg.

cordoni. Non far nulla. Pòpolo di gènte che pare
contènta di grattarsi la pància. § pass, e agg. Grat-
tato. Càcio, Pane — per le pietanze. § Pan —. Anche
Minestra di pan grattato. Un pan — coll'òvo.

GBATTATA, s.f. Il grattare. Dare una —.
GRATTATtCCIO, s.m. Quel segno che rèsta sulla carta

dov'è passato il gi-attiuo.

GRATIATINA , s.f. dim. vezz. di Grattata. Cou una
grattatina di capo rimèdia alle sue corbellerie.

GRATTATURA, s.f. Il grattare e II segno che ne ri-

mane. Piaghe riapèrte dalle — . La — del fòglio. 9 La
còsa grattata. — d'arància, di pane.
GRATTATURIJiA, s.f. dim. vezz. di Grattatura.

GRATTINO, s.m. T. a. e m. Arnese d'acciaio per levar

n rìccio che il tàglio del bulino lascia allo staccarsi

dal trùciolo. § Strumento simile da cancelleria per ra-

schiare sulla carta. Dammi il — per levar questo
Scarabòcchio. Più com. Raschino o Raschietto.
GBATTIGETTA - IN.\, s.f. dim. di Grattugia.
GRATTÙGIA, s.f. [pi. Grattiige]. Arnese di latta o di

fèrro da cucina bucherellato per grattare pane, càcio e

sim. — sémplice, a cassetta. § Prov. Grattùgia con —
non fa càcio. Due còse del medésimo gènere non fanno
presa: ci vuole che una sia complemento dell' altra.

Spesso di còse amorose : due dònne, due uomini dareb-
bero mòdo al prov. g Scherz. non com. La grata de'con-
fessionali. Andare , Stare alla — . Bigòtte die stanno
tutto il giorno alla —. § Mostrare, Far vedere una còsa
da un buco della —. Di còsa molto pregévole relativam.
e che difficilmente si cède, si rilascia. Un'edizione cosi

ricca per sessanta lire? Non glie la fa vedere per im
buco della — . La sua figliòla a lui? Neanche per il

btico della —. S Rinfilarla per «u buco di — . Per il

rotto della cuffia a cajo. Gii è andata bène, ma l'à

rinfilata per.... Non com. § Strumento di fèiTo traforato,

da più nji e specialm. dei muratori che lo metton in fondo
alla cola della calcina. § Pare una —. Di còsa tutta
bucherellata. Tirò il cappèllo a un cacciatore: glie Va
ridotto che pare una — . § Viso di — . Bucherellato dal
vaiòlo. § Soprannome.

tòrto (B.). UJa in qualche parte di Tose. (P.). S — la
rogna. Attènder a rimediare a' suoi mali e medicare le

sue magagne (F. P.). S Far còsa di piacere (Serd. id.). §
Adulare (id.). § — il pennécchio , equiv. (Burch. P.). g
Grattarsi le piagge. T. Valdelsa. Eimanér male in un
affare (F. P.).

GRAl'TATÌCCIO, s.m. L'atto del grattare. § Non temer
— o grattaticci [bravate] (Fir. Rèd.).

GRATTAZIONE, s.f. Grattatura (Canig. T.).

GRATTESNA, s.f. V. GrebÌCCIO (T.).

«RÀTTOLA, s.f. T. pist. Grattùgia (P.).

GBATTOLARE, tr. T. pist. Grattugiare (P.).

GRATTOJfATA, sf. Sbriciolameuto di còse fregate alla
grattugia (Magai. T.).

GRATTÙGIA, s.f. Èsser un càcio fra due —. Débole
fra due pericoli (Cr.), § Strumento di fèrro da ràdere.
GRATTCGIATORE, verb. da Grattugiare (Nic. Alc.T.).
GRATTL'GIETTA, s.f. Grattugetta (.Magai. T.)4
ÌRATUIRSI, tr. prou. Ingraziarsi (F.),

GRATUITÀ, s.f. astr. di Gratuito (T.).

GRATULA3ÌTE, p. prej. di Gratulare (B. Or.),

GRATULARE, intr. Congratularsi (D. Cr.). § sost. (D.).

GRATULA/AONE, s f. Congratulazione (Bèmb. Cr.). §

Allegrezza (S. Gir.). § Ringraziamento solènne iT.). §

Cagione e soggètto di congratulazione (Lor. Mèd.).

GRATTUGIARE, tr. [ind. Grattugio, Grattugi]. Grat-

tare , Tritolare colla grattùgia. Più com. Grattare.

Gratta un po' di càcio.

GRATTUGIONA, s.f. accr. di Grattùgia.

GRATUITAMENTE, avv. poco pop. da Gratùito. Rice-

vuto, Ospitato —. Insegnare — . S Crédere, Affermare
senza pròve, Offèndere senza ragione. Codesto è un in-

sultare — . Negare —. Non provocare—. Non eccitare

— una persona.
GRATÙITO, agg. [Il pòpolo preferisce Gm^is]. Senza

compenso. Gratis. Scuola —. Allòggio, Vitto — . § Di

pers. Mèdico — . § Patrociìiio — . T. leg. La facoltà

concèssa a' pòveri di produrre in giudizio gli atti in

carta lìbera. § Doni, Grazie gratùite. Dati senza mèrito,

non come ricompènsa. La bellezza, l'ingegno san doni
—. § Senza cagione. Offese, Impertinènze —. Supposto
—. Non pop.
GRATULATÒRIO, agg. [pi. m. Gratulatòri], non pop.

Per congratulazione. Lèttera , Poefia , Discorso —. §

sostant. Stampare zcna —

.

GRAVÀBILE, agg. Che si può gravare, com impòsta.

Bèni non —

.

GRAVÀCCTO, agg. non com. Giuvaccione.

GRATACCIÒLO, agg. Un po' grave. A cijiquant'anni

è gravacciòla, e cammina a stènto. Non com.
GRAYACCIOSfE - ONA, agg. e sost. pegg. di Grave. Di

persona molto gi-ave di corporatura. È tanto — che fa
tre passi quando io ne fò dièci.

GRAVAME, s.m. T. leg. Ragione che la parte litigante

espone contro l'altra in tribunale, per gravarla. Questi

sarebbero i — contro di lui. § Com. per Impòsta. I

gravami rovinano quest'indùstria nascènte.

GRAVAMENTO, s.m. T. leg. Atto di tribunale per cui

vengono a istanza del creditore pignorati tutti i mòbili

che non sono di pura necessità. Si fece mandare dal

padrón di casa il —. Fare, El'eguire il —. Sentènza,

Spesa di —.
GRAVARE, intr. Prèmere con peso grave. Piètra tròppo

gròssa che grava stilla mènsola. § Fig. La colpa non
gravi sulle spalle dell'innocènte. Spese che gravano
tutte su me. § Non pop. Èsser molèsto, Rincréscere. Mi
grava che abbiate per me questa nòia. § tr. Metter

gravezze, imposizioni. Alleggeriscono il sale e gravano
gli àlcool. Gravano ancora i terreni. § Eseguire un
gravamento. Bada di farti — . Le còse di pHma ne-

cessità non si pòsson —. § p. pr. e agg. Gravante.
Archi, Pesi gravanti su gràcili colonne. § pass, e agg.

Gravato. Tutta ròba — che va all'asta. Patrimònio
— di débiti. Fondi — d'impòste.

GRAVÀBILE, agg. Gravoso (G. Giùd. T.).

GRAVACCIUOLO, agg. dim. di Gravacelo (Fir. Cr.)?

GRAVAFÒGLI, s.m. ind. Calcafògli (Alberti, Diz.).

GRAVAMENTO, s.m. Peso, Gravezza (G. V. Cr.). $ Ag-
gravamento (Cresc). § Il gravare col peso della persona
(T.). § Fig. Mòle di matèria (Bib.). § Angheria, Imposi-
zione (Òtt.). § Duro trattamento (Bin. Bou.). § La còsa
gravata (Legg. Tose). § — di capo [Gravezza].
GRAVÀ.M1NE, s.m. Gravezza (Bianc. Làud.).

GRAVANZA, s.f. Gravezza (Dif. pac. Cr.). § Affanno,
Travàglio.

GRAVARE, tr. [rem. Gravai, Lo gravò (Gentil. Nann.
P.]. Gravare uno. Diffamarlo (G. Giùd. T.). § Pregare,
Pressare (M. V. B.). J Gravare coli' accènto. Accentare
(F. P.). § intr. Aggravarsi, di malattia (G. V. Lamb. P.).

§ Rènder più gravoso. Aggravare (Ségn.). S Si gravava
sopra il còrpo (B. Lamb.). USàb. § Obbligare (Mach.). § intr.

pron. Lagnarsi, Stimarsi offeso (B. Belc. Amm. ant. Cas.

T.). § p. pass. Gravato. Son gravati [stanchi] d'udire
(Guidòtt.). i Offeso (G. V.). S Erède —. Quello cui il

testatore impone alcuna còsa da fare (F. P.).

GBAVATIVO, agg. Che grava (F. P.).

GRAVATÒRIA, s.f. Lèttera papale che interdice sotto
gravi pene (F.).

GUAYAZIONE, s.f. Il gravare, Gravezza (Esp. Salm. Cr. J.
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GRAVE, agg. Che à peso. § T. scient. Còrpi — e so-

stant. Igravi. Contrapposto a Imponderàbile. Niuton
studiò la caduta dei — . § Di quanto pesa relativamente

tròppo. Fagòtto tròppo — per te. § Armatura grave,

contrapp. a Leggèra. § Di persona tròppo gi-assa e lènta.

Si cammina male con lui: è tròppo —. Ballare con

una dònna cosi — . § Tèsta— . Per doloi'e, occupazione

sovèrchia, cattivo sonno. Òggi mangio pòco, perchè ò

la tèsta —. § Panni — . Gròssi, della stagione invernale.

Non posare i panni — fino alla stagione sicura. Son
vestito ancora di —. § Ròba più grave. Una copèrta
tròppo —. § — di vino, di cibo. Collo stomaco aggra-

vato sovèrchio. § Cibo, Vino —. Che non si digerisce

facilmente. § òcchi — dal sonno. Che s'ostinano a chiù-

dersi per sonno. § Ària— . Oppriménte. § Odore — . Fòrte,

Che dà al capo. § Fòrte, Gròsso, Non leggèro. Censttra,

Colpa, Peccato, Pena, Errore, Delitto —. È stato un —
fbdglio. Accusa, Indìzio —. § Di malattia. Pericolosa,

Fòrte. Pareva una còsa da nulla, e ora s'è fatta una
malattia —. § Malato — . S Ferita, Lefioni —. S Spese,

Impòste — . Servizi, Dolori, Molèstie —. § Momento —

.

Còse di grave momento. Affari gravi. § Prèzzo grave.
Alto. § Suono—. Voce, Nòte —. § Fig. Uomo —. Che fa e

parla molto ponderatam. Così Portamento, Andatura

,

Discorso — . Aspètto — . Non pop. § Comun. È molto
—. Se è.— .' Di persona noiosa, fastidiosa. Anche Pesa,
Pesante. § Età grave. Vècchio grave. Bifogna avergli

riguardo; è in età — . § Dello stile. Dissertazione, 0-

razione, Scrittura —. Contr. a Scherzévole, Amèna. §

Parti — . In commèdia; Sèrie. § Sèrio, di molta consi-

derazione. Studi, Argomenti — . § Ragioni, Obiezioni,

Osservazioni — . § T. archi. Tròppo càrico d'ornamenti.

Capitèlli tròppo —. § Bruno —. Intero, di persona
molto accostante. Carta da lèttere di bruno —. § T.

gramm. Accènto grave. Contr. d' acuto , da sinistra a

dèstra. Nell'e e nell'o ìndica suono apèrto. Bèllo à ac-

cènto grave.
GRAVE, sostant. Caduta dei —. T. scient. § Fig. Ès-

sere, Parer — . Molèsto. Non mi par — d' aiutare le

buone persone come voi. % Stare, Méttersi std — . Af-

fettare gravità di contegno. Se non si méttono sul —
temono di non èssere stimati. Anche Fare il grave.
Tira via, non far tanto il grave. § Accentare col —

.

GRAVE, avv. Gravemente. Ferito, Malato — . § Ve-
stire. Non v'avvezzate a star copèrto tròppo —

.

GRAVÈDINE, s.f. T. med. non com. Gravezza di capo,
per flussione. Oravèdine e raucèdine.

GRAVE , agg. Li minuti son gravi [difficili] (Lib.

Astr. Cr.). § Così Punti lièvi e — (D.). § — in famiglia
(Aggravato di] (VaS.). § Volto — del pianto [càrico di

pianto] (Varch.). § Star —. Sentirsi—. Èsser grave (G.

Giùd. Cav. Sacch. A.). § Di dònna , Gràvida (F. P.). §

Pigro, Tardo, Stàbile.

GRAVE, s.m. Aggràvio, Molèstia (T.). § Avere a— una
còsa. Dispiacere , Riuscir grave (F. P.). § Parlare sul
—. Sul sèrio (Salv.).

GRAVE, avv. Èra grave infermo [Gravemente] (G. V.).

GRAVÈDINE, s.f. Gravèdine etèrea.La. nébbia (F. P.).

GRAVEGGIARE, intr. Gravare (Fed. dall'Ambra, Nann.).
GRAVEMENTE, avv. S'addormentò—.l'rofonda.meììte

.{Vit. S. Gir. T.). § Portare — . Sopportare male.
6RAVÈNZA, s.f. Affanno, Passione (B. Jac. Tòd. Cr.).

GRAVEOLÈNTE, agg. Di grave odore (T. Cattàn. P.).

§ — atmosfèra (Yòr. P.).

GRAVERÒ, agg. Grave (Rim. ant. Giov. Òrt. Nann.).

GRAV ESPIRANTE, agg. Che ejala fòrte odore (Salvin.).

GRAVÉVOLE, agg. Gravoso (Bèmb. T.).

GRAVEZZA, s.f. Gravità (D. Cr.). § Cèntro della —

.

Cèntro di gravità (T.). S Levassi la — dell'albero in
còllo [il peso dell'] (Vit. S. Giov. Gualb.). § Ti fu —
nella mano manca lo bastone dell'ulivo. Ti fu grave
(Met.). § Far — a uno. Èssergli d' incòmodo, Vìvergli
a càrico. § Inèdia, Accidia. § Mi pòrse tanto di — [fa-

tica] (D.). USàb. S — infernale [Pena] (S. Ant.). § Au-

GRAVEMENTE, avv. da Grave. Assalire, Offèndere,
Danneggiare, Adirarsi, Addolorato, Malato, Ferito —.
Parlare gravemente.
GRAVETTO , s.m. dira, di Grave. È un po' —. Di

vino. Della persona, più com. Gravòccio.
GRAVEZZA, s.f. astr. di Grave, pesante [del peso

scientifico. Gravità; e anche della sei-ietà. Importanza],
La — del cibo, d'un vino, dello stomaco. %

— di fregi,

d' ornamenti. { — di tèsta. § Persona d' una — ecce-

zionale. Per grassezza, e fig. perché pesa, noiosa. § —
di pensièri. § Rincréscere. Non ti sarà — obbedirgli.

Lett. § pi. Gravezze. Impòste, Dazi, Gabèlle. E/ènti per
due anni dalle — . § — intolleràbili, sopportàbili. Sop-
portare — . Sottostare a — . Créscere, Scemare le — . §

Gravezze della guèrra. § Della stabilità di tessuto,

Grossezza d'un panno, d'una stòffa. Questa cafimira è

d'una gravezza che mai.
GRAVtCÉMBALO, s.m. T. stòr. muj. L'antico pianofòrte

differènte, in parte dal modèrno.
GRAVIDANZA, s.f. Lo stato di dònna gràvida. —

d'otto, di nòve mesi. Felice, Quièta, Penosa, Tormen-
tosa — ; falsa, vera, istèrica, uterina, èstra uterina.
Dubbi sulla —. J primi mesi della —.A — inoltrata.

Nel tèmpo della — . Bifogna rispettare la sua — e

non angustiarla con quella notizia. § Degli animali.

La — delle vacche, delle pècore.
GR.ÀVIDO, agg. Della dònna che à concepito fino a

che non partorisce. È gràvida, gràvida di sèi mesi. S

Non sa di chi è — . Di genitore ignòto alla dònna. §

Patisce molto, sarà gràvida d' un màschio. Più com.
Farà un màschio. § Quando èra gràvida di te. Più
com. Quando doveva farti. § La lasciò — . § Restò —

.

§ Vòglie da dònne gràvide. Di vòglie strane, di cibi o

altro, perché le dònne gràvide vanno soggètte a tutte

le vòglie. § Delle béstie, più com. Pregtia. Cavalla,
Pècora—. § Par gràvido. D'uomo molto panciuto.

§ Tutto può èssere fuori che V uomo — . Nel mondo
tutto è possibile. § Panino — . Spaccato con dell'affet-

tato, o carne dentro. Fa colazione con impanino—

.

§ Lèttera — . Gròssa, con altre lèttere o denari dentro.

Riceve ogni tanto qualche letterona gràvida. § Scherz.

Fiasche gràvide di buoni vini. § Scherz. Portafoglio
— . Pièno di denai'i. § E scherz. De' parti dell'ingegno.

Che fa il nòstro amico? È gràvido, e si dice che par-
torirà un romando. § Fig. letter. L'aria — [più com.
Pregna] d' umori. § Il mondo — di malizia. Paròle
gràvide d'alto significato.

sterità (Sallùst.). § Ingiùiùa (Intr. Virt.). § Gravità,
Serietà (M, V.D.).§ Rigidezza, Durezza (B.). § — d'orgó-

glio, di peccato [gravità] (Cav.). g Serietà. Con mag-
giore— confèssi i peccati (Pass. P.). 5 Impòsta, al sing.

(Dav.). § Fare — o gravezze. Imporre gabèlla (M. V.).

§ Sentènza gravosa e ingiusta (Pallav.). § Incombènza,
Briga (Nov. Ant.). § Senza — (difficoltà] (Sali.). § Fuori
di — [dì perìcolo, di malattia] (Bèmb.). § Gravezza
degli accènti (Varch.).

GRAVICCIUOLO, agg. Gravacciòlo (Variante del Fir.)

GRAVICÉMBOLO, s.m. Gravicémbalo (Varch.).

GRAVICORNUTO, agg. Armato di corna pesanti (T.)

GRAVIDAMENTO, s.m. Gravidanza (Sacch. Cr.).

GRAVIDARE, tr. e intr. Ingravidare (Ciriff. Vit. Irap

Rom.). § p. pass, e agg. Gravidato (Jac. Tòd. Cr.).

GRAVIDAZIONE, s.f. Gravidanza (T.).

GRAVIDEZZA, s.f. Gravidanza (B, Ov. Plut. Adr. Or.).

% La — del vèntre [Pienezza] (Arrigh.).

GRAVIDINA, s.f. T. med. Sostanza di cèrte orine (P.).

GRÀVIDO, agg. Quando in [di] lui èra gràvida (B.

Ov. Cr.). § Gràvida d'arme. La torre (Tass.). g T. mout.

Alle carte , a scopa. Avessi il règio — .' A chi bijogni

l'asso che conta ùndici, e à il règio che conta dièci (P.).

§ T. pist. Par Teodoro —. Di uomo grasso (F. Rig. P.).

GRAVÌFICO , agg. D' un flùido ipotètico col quale i

niutoniani spiegavano i fenòmeni della gravità iP.).

GRAV1FRE.HÈNTE , avv. Che gravemente frème (T.)

H
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GltAVINA, s.f. T. muiat. Strumento di fèrro con mà-
nico di lesno, clie serve da zappa e da piccone.
GRAVISSIMAMENTE, avv. da" Gravissimo.
GRAVISSIMO , sup. di Grave. La — spada. Affare,

Questione, Peso, Metallo, Impòste, Spese ^. Malato,
Dolore, Cànfa —. Ferita, Peccato — . Età —

.

GRAVITÀ, s.f. Il peso, scientificamente considerato
dei còrpi. Leggi di —. Gravità assoluta, non parago-
nata con altre: specìfica, in relazione con altri còrpi.

La — specifica dell' acqua fredda è maggiore della

calda, l astr. di Grave. Fig. — d' un peccato, della

pena, del gastigo, di notìzie, di ragioni, di suoni, d'ar-

gomenti, di contegno, di costumi, dello stile, della
persona. S Parlare con — . Con dignità austèra. Parlò
con prudènza e gravità. % Affettata — . § Questione di

m.olta — . La — delle còse che disse, che trattò. § La
— del fatto. § T. pitt. Atteggiamento grave, dignitoso.

Ritratto che nuinca di — . § Tragèdia. Relazione die
tnanca della — necessaria. Insegnante senza la do-

vuta gravità.

GRAVITARE, intr. [ind. Gràvito\ T. fi5. Tèndere a
nn punto per legge di gravità. I pesi gravitano al
cèntro della tèrra; i pianeti vèrso il sole. § Prèmere
col pròprio peso. Archi massicci che gravitano su co-

lonne tròppo tènui. Negli altri sign. fig. Gravare.
GRAVITAZIONE, s.f. T. fij. Attrazione dei gravi fra

loro, nell'univèrso. Niiiton scopri e foi-mulò le leggi

della gravitazione universale.

GRAVÒCCIO, agg. Piuttosto grave; specialm. della

persona. Una dònna — che dura fatica a camminare.
§ Fig. Impegno iin po' gravòccio.
GRAVOSAMENTE, aw. non pop. da Gravoso. Non è

da riprèndere — co»ie fate voi. § — importtmo.
GRAVOSISO, agg. dim. di Gravoso. Impegno —. Dònna

gravosina a discórrerei.

GRAVOSÌSSIMO, agg. sup. di Gravoso. Fatiche —.
GRAVOSIT.A, s.f. astr. di Gravoso, più com. di Gra-

vezza. La gravosità della sua pinguèdine.
GRAVOSO, agg. Che à gravezza. Condizione, Incà-

rico, Obbligo, Servizio, Ufficio —. § Di pers. Uomo —

.

Seccante Non com. § — d'anni. Non com.
GRAVCCCIO, dim. di Grave. Non senza pericolo, nòia.

Affare, Mestière —. Malattia — . § Uomo — . Noioso.
GRAZIA, s.f. La manièra naturale che rènde piacévoli,

in special mòdo, gli atti, il parlare, le forme. Grazia
Hnce bellezza. La — è bellezza. Parlare, Discórrere,
Ballare, Camminare, Cantare, Dare, Moversi, Offrire,

Prefentarsi, Ricévere, Salutare, Trattare con — , con
molta —, con pòca —. Le grazie della fanciullezza, della
giovinezza. Le grazie della bellezza. La bellezza, l'in-

canto della —. Grazia affettata. — che spira dallaper-
sona, dagli atti, dalle paròle. Fattezze senza— . Grazia
i^elvolto,nelparlare. Grazia d'attitùdi}ie,dimovimenti.
La — delle varietà, della novità. § Ammonire, Mòr-
dere con —. % La — delle pitture di Raffaello. § Le
— della persona. Vita fatta con — . 5 Non à né garbo
né —. È senza garbo né grazia. Di pers. Sgarbata e

gòflfa. § E anche di còsa. Vestito, Quadro, Stàtua. La-
i-oro che non à né.... § Prov. non com. Còsa molto
vista pèrde grazia e vista (e apparènza), i Linee senza
grazia , con molta —. Donnina pièna di — . % La —
<li quell'opera artistica, di quelle colonne, di queh'ar-
chitettura. § Quanta grazia in quei vèrsi! Il pensièro
profondo e la grazia formano l'eternità delle òpere. \

[Senza pl.J. Mala — e Malagrazia. Sgarbo. Pièno di
mala — . Riceve, Tratta tutti con mala — . E sopran.

GRAVIMETRO, s.m. Lo stesso che Areòmetro (T.).

«RAViOLÈNTE, agg. Di grave odore (Mont. P.).

GRAVISON-iSlE, agg. Che rumoreggia grandemente.
GRAVÌSOXO, agg. Che rumoreggia con suono grave.
GRAVIT.À, s.f. — in ispècie rspeciflca] (Gal. Cr.). §

Tener — [contegno grave] (Din. Comp.).
GRAVITADE e GRAVITATE, s.f. Gravità (F. P.).

GRAVITONAJiTE, agg. Che tona con gran fragore (T.).

nome di pers. Sgarbata. Ècco Malagrazia. § T. rait. Le
Grazie. Le tre giovinette che gli antichi figuravano

come simbolo della bellezza e del decòro. § L' òpera
che le rappreSènta. Le tre Grazie del Canova. § Le —
femminili. Il culto delle gràzie.^D'an salòtto elegante
pièno di oggetti artisticamente eleganti, e femminili.
Cappèlla, erètta al ctilto delle grazie muliebri. Non
com. § Le Grazie. Caime del Foscolo. § Un canto alle
— è anche quello d' Urania del Manzoni. § scherz. Di
tre ragazze graziose. Ècco le tre Grazie! § iròn. Di tre

Sgarbati; o di pers. tutt' altro che graziose. § scherz.
Di tre amici che vengano insième. § Le tre Grazie
leggiadre. Vènere tra le Grazie e gli Amori. § Alunno
delle —. § Lettor. Sacrificare alle Grazie. Espiìmersi
con grazia, Compiacerai della forma. La sciènza d'oggi
non sacrifica piti alle Grazie. S Uomo t» ira alle —

.

Che è Sgi'aziato nella forma, e non si cura d'esser gar-
bato. § Grazia! Un po' di — .' Grazia se ce n'è! o se
ce n'entra, o se ce ne sta di casa. A chi tratta con
noi Sgarbatamente. § E anche : Un po' di —. Un po' di
garbo e. un po' di grazia! Un po' di grazia nel far le

còse! Ma con più — .'§ Iròn. Con quella —! Con quella
buona o santa — .' Con quella divizia — .'A gènte
villana, Sgaibata. Tocca questi pòveri libri miniati con
quella sua santa grazia! Una stretta di mano con
quella sua divina^— fa veder le stelle. S La grazia
di!.... so\a,m. La grazia! Sentendo asserzioni, dichia-

razioni, racconti altrui non veri, o tanto al disotto del
vero. « Son pòveri. » « La grazia di quei pòveri! avran-
no trentamila lire di rèndita. » « Lo toccò appena con
U7ia mano. » « La grazia di quella mano : gli d sfracas-
sato la tèsta. » « Beve pòco: » « La grazia! À votato
il fiasco prima che me n' accorgessi. » § E anche ve-
dendo, sentendo còse strane, straordinàrie. La grazia
di quel busto! di quelle proporzioni ! § La — di quel
bàcio! Sentendo un grande schiòcco. § E di còse enormi
nel suo gén. La grazia di quel panettone ! § Di sapore,
odore aggradévole, non fòrte. La — di questo vino. À
piti fòrza che grazia. L'odore dell'òlea fragrans à una
— incantévole. § Dar— . Di pietanze, bìbite, Aggraziarle.
Il rumme oltre a farla digerire dà grazia alla ri-

còtta. § Aggiunger vaghezza. Quei fiori al cappèllo dan-
no molta —. Àbito, Accénto che conferisce — . § Grazia.
Simpatia, Affètto benèvolo di superiore a inferiore. È
nella — o nelle grazie del ministro. Non è più in —

,

nelle grazie del principale. Non son nelle sue grazie?
tanto mèglio. Non gode la sua—. Guadagnare, Pèrdere,
Riacquistare la—. § Esci, con la quale si saluta fam.
incoutiundo per via. La grazia del sor Giovanni, che
fa, sta bène? lEntrare in grazia a uno. Cascare, Uscir
di—. Riméttere xmo nella pròpria —. Insinuarsi nel-
l'altrui—. Molto innanzi nella stia—. Fortunato della
grazia di.... § Se uno gli esce di grazia, è finita, noìi
gli rientra piti. § Anche tra uguali considerando chi
deve dar la grazia come superiore; spesso iròn. o scherz.

di complimento. Non sono più nelle grazie del mio
amico. Sto sèmpre bène quando sono in grazia tua.
Anche nelle grazie. A perduto le sue grazie. Mi man-
tenga la sua — § Èssere nelle grazie, nelle bòne —

.

Trattandosi di dònne à anche signif. amoroso. Giovi-
nòtto che è nelle grazie della signora. § Di còse. Un
giorno pare tutto voglioso di studiare, un altro gli

escono i libri di grazia. § Trovar grazia. Èsser gra-

dito. § Ri)iutarsi in grazia una còsa. S Grazia. T.

teol. Virtù che aiuta l'uomo a conquistare i bèni spiri,

tuali. La— divina. Grazia abituale, attuale, sufficiènte,

GRAVORE, s.m. Gravezza, Peso (Rim. ant. T.).

ORAZA, s.f. Grazia (F. P.).

GR.\ZIA, s.f. Anno della [di] (F. V. Cr.). § Cavalière
di —. Chi èra 'ricevuto nell' órdine , ancorché non po-

tesse recare i richièsti tìtoli di nobiltà. § Provèrbi.

Guardati dalla dònna di fèsta e dalla bandita di —
(T.). S Ogni momento é —. 11 tèmpo è denaro (id.). §

Ò io grazie grandi appo te? Son molto in grazia tua?
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preveniènte, santificante, giiistificante , latte/imale,

sacramentale. § Grazie naturali. Grazia schietta, na-

tiva, primitiva. § Grazia da contadini, villanesca. § Le

grazie petrolière. Iròn. Di poèta che abbia sentimenti

da comunardo. § Grazie interiori, esteriori, sopranna-

turali. Conseguire la divina — . Vìvere in — di Dio. §

Della Vérgine e del Vèrbo. Maria pièna di — Maria

madre di grazia e di mifericòrdia. § Èssere, Stare in

— di Dio. Morire in— di Dio. Grazia di crédere. Dio

vi mantenga la sua santa grazia, vi tenga nella sua

santa — . § Anche iròn. § Anche Grazia del cielo. §

Il tèmpo della — . Legge di natura e legge di gra-

zia. Della Redenzione. § Invocai, pop. Signore, Ma-

dònna, fatemi questa grazia. § Anno di —. Lo stesso

che Aimo di Cristo. Spesso detto iròn. di còse strane

che succèdono, e non paiTèbber possìbili. Nell'anno di

grazia 1886 domandiamo se siamo tornati ancora

sotto gli stranièri! § Pop. La — di Dio. Il pane, le vi-

vande. Che si sciupa fo si strazia'] la — di Dio? Ai

ragazzi che buttano via il pane. Raccatta quella— di

Dio. La— di Dio si raccatta e si bacia. Quanto serve

a sodisfare i bisogni degli uomini. I campi son pièni

d'ogni — di Dio. Casa dove c'èra ogni grazia di Dip.

§ Son bòni a scixipare la — di Dio. Chi sperpera, non

tièn conto della ròba. § Che grazia di Dio ! Vedendo

passare una bèlla ragazza. Guarda che grazia di

Dio ! § Non à mai visto o Par che non abbia mai vi-

sto — di Dio! Di chi si butta sulle còse da mangiare

con grande avidità e stràzio. che si mangia a code-

sto mòdo ? Pare che tu non abbia mai visto.... § Fa-

vore speciale che si chiède. Domandare, Impetrare,

Ottenere una —. Chièdere a Dio, alla Madonna una

—. Dio glie la fece la — . Chièdere una còsa in —, in

atto di —,
per mèra , somma —, in via di —. Avere,

Tenere in conto di grazie. § Prov. Fa' le —, e ti farò

priore. Chi giova, tutti lo portano a cielo. Non com.

§ Aver di grazia. Potersi ritener più che contènto.

Avrà di — se gli danno il cinquanta per cento. Ebbe

(li — potersene andare lìscio lìscio. % Cosi Èsser —

.

Fu se non lo processarono. È grazia se non gli

pigliano il rèsto. § Di sémplici cortesie. Mi fàccia —
di starlo a sentire, di riguardar questa lèttera. Fàc-

cia la — di venir da noi un po'più spesso; di non

mancare doménica. § E a chi ci dice Mi fàccia la

grazia, si risponde a vòlte: Le grazie le fa la Madon-

na. § Par che fàccia una grazia. A chi aderisce a una

còsa che gli spetta o che gli è ùtile con mal garbo,,

mal volentièri. Quando deve pagare i creditori par

che fàccia una —. § Iròn. Mi fàccia la grazia.... Mi

fàccia la — di non importunarmi, di non lodarmi,

di non venirmi davanti. Fatemi la — d'andar a can-

tare più là. § Tutta sua —! A chi ci fa còsa più di

sua benevolènza che di nòstro mèrito. Così Tròppa— .'

Lo stesso che Tròppa degnazione. § Anche di chi nel

favorire eccède ogni lìmite, e riesce piuttòsto di danno.

Un po' di gèlo s'intènde, ma così tròppa — .' § Tròppa
— Sant'Antonio. V. Antonio. § Mòdo di chièdere per-

messo acconsentimento. Con bòna — di lor signori

me ne vado. Spesso è di scherzo con amici, o iròn. Con

tutta vòstra bòna —, questa è ròba mia, e la piglio.

§ A tìtolo di —. Per atto di -, Per somma —. § In

grazia del salàrio [più com. Per amor deV]. % Chièdere

una — a Dio, alla Madonna, a' Santi. Chièdo la —
a Dio che mi rènda ùtile al mio paefe, che mi fàccia

quièta e ben allevata la mia famìglia. § esci. pop.

Madonna, fatemi la grazia di questo, f Scherz. e iròn.

Ne ò la gratitùdine? (D.). § Chiamare, Avere — infinita

I
gratitùdine] (A.). § Rèndere molta e infinita grazia

[molte, ecc.] (Tass.). § Riferire grazia. Rènder giùzie

;Òtt.). § Così Con molto riferir di grazie (A.). § Ri-

portare grazie d' uno a un altro (D.). USàb. § Per la

Dio grazia o Dio grazia. Per la grazia di Dio (ES. Lètt.

del 500) (T.). § Averne— . JÈsserne grati (Pand.j. § Grazioso

di grazia (Guitt.). g Fatto s'è spòfo voi la — sua [per

parlando di chi chiède, che avvenga male al pròssimo
per pròprio vantàggio, si rammenta la preghièra volg.

di quella dònna. Madònfia benedetta dal Castagno,
Fate la — che il marito accièchi. Che non pòssa ve-

dere il mio guadagno. Madonna benedetta dal Casta-
gno! § Aver la —! Di male che uno par che aspètti,

tanto lo merita, minacciando pentimenti o rammentando
ostinazione nel male. L'avrai la — che io mòia! L'

d

avuta la — di rovinarsi. Vogliono il paefe sottosopra?
L'avranno la— . § Prov. Avuta la —, gabbato lo santo.
Chi à avuto il benefìzio si diméntica del benefattore. §

Se Dio mi dà — . Per grazia di Dio si sta bène. § La
sua bòna— . La mància. Così vièn chièsta dai facchini,

vetturini e sìm. L'accompagnerò lassù, e mi darà una
lira e la sua bòna — . § Così anche Chi non vuol com-
penso d'una còsa. Quanto vi devo dare di questo qua
dro? La sua bòna — . § in mòdo di complimento^
come aggiunta. Mi darà cento lire e la sua bòna —
§ Per — di Dio e per volontà della Nazione re d'I-

talia. Fòrmola che segue ne' pùbblici contratti, avvisi,

il nome del sovrano. § La Madonna delle Grazie. Uno
dei nomi della Madonna e II tèmpio. La chièsa dedi-

cata a Lèi. La.... di Milano. § Il ponte alle Grazie a
Firenze. Lungarno delle Grazie. § Il cambiamento di

pena, e specialm. della pena di mòrte, per grazia so-

vrana. Non venne la — . Aspetta la —. Ebbe per —
Ve/ilio. Gli accorderanno la — . % Le — si concèdono

a tutti i condannati a mòrte. A chi ci nega una gra-

zia. § Ministro di Grazia e Giustìzia. § Grazia! esci.

Chiedendo che sia fatta. Grazia a questi pòveri con-

tadini! % Colpo di —. Quello che gli antichi cavalièri

davano per finire il nemico caduto, g Fig. Il colpo de-

cisivo. L'tìltimo fallimento è stato il colpo di — per
quella famìglia. Èra già malandato: quella malattia

è stata il colpo di —. § pi. Grazie. Rènder — . Rin-

graziare che è più pop. Rendete — a Dio de' benefizi

ricevuti. Sian grazie a voi. Ne siano grazie a voi. Non
com. § Un grazie a fior di labbra. Un — di cuore. Tanti
grazie spìccioli non fanno un — sincèro. Non com. §

Azioni di —. Più com. Rendimento di — . § Grazie!

Fòrmola di ringraziamento. Grazie, caro amico, di

quanto avete fatto per me. Grazie per le vòstre pre-

mure. Grazie delle notìzie; della vòstra lèttera. Grazie

a lèi. Grazie a voi. § Grazie a.... Per gli aiuti, Per vo-

lontà di.... Grazie a Dio ora ora non se la passano
male. % — a te ora posso dire che sto benino. Grazie

all' autorità della signora. § Iròn. Grazie alle sue
tràppole siamo a questi fèrri. § Mille —. Tante —

.

Cento vòlte —. Un milione di —. Per ringraziamenti

non è com. e cento o dièci non si direbbe. § Grazie sì

Grazie nò ? A chi ci risponde solamente grazie quando
gli offriamo una còsa; cioè Accètta o Non accètta? §

Iròn. Grazie tante! Mi voleva levare il cinquanta

per cento: grazie tante! Se la goda un altro... grazie

tatite ! Se gli lasciava pigliar tutto, V avrebbe man-
tenuto tutta la vita: grazie tante, con quel patrimò-

nio che aveva .' § E Grazie tante! Di còsa che non c'im-

porta affatto. Voleva che andassi a aecompagnarl»
tutte le sere: grazie tante! § E di còsa che par supèrfluo

dire. Vi piace la Divina Commèdia ? Grazie tante! § E"

anche solam. Grazie! Dice che la mùfica del Rossini è

bèlla: grazie! % Grazie! A chi accòglie con Sgarbo còsa

che è di suo còmodo, g rispondendo G»-«2/eper chi non

lo fa. Eccovi il vòstro cappèllo: grazie! § Dir — a u7io.

Ringraziare. Dopo che ci s'affanna per loro non sol-

tanto non dicono —, ma non vi riconóscono neanche

la grazia sua] (id.). § Grazia del martèllo [In grazia

delj (Malra.). § Per — d'alcuna còsa [Per amore di o-

In grazia di'] (Boez.). § Con buona — della vòstra sa- |
ìiitd. Senza danno della vòstra salute (Sass.). § Salva C
tfia _. Con tua buona pace (.\.). § Èssere della [nellal '

grazia suaCB.). § Portar tutta la — della corte. Aveme-

tutti i favori (ES. Lett. Ginn. P.). V. Corte. § Saper
grado e — e Non sapere né grado né — (Rig. P.). §
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per via. Mi lascierò massacrare e dirò — ! Almeno
aresse detto un — . Dicessero un —. [Anche Crèpa. Ti

dicessero: Crèpa!']. S Dèo gro^jas. Mòdo di esprìmere

contènto d' una còsa che alfine è venuta. Finalmente

anno detto di sì: Dèo gràtias. Sene san andati? Dèo
gràtias. S Alcuni fidati lo dicono bussando alla pòrta,

entrando: « Chi è? » « Dèo gràtias. » \I frati cercatori.

Gefù Cristo sia laudato .'] S Anche gli accattoni alle

pòrte. A cui rispóndono quando non danno nulla : An-
date colla — di Dio. § Giorni di —. Quelli accordati

a un debitore oltre la scadènza. § Efèmpli gràtia,

Vèrbi grdtia, non pop. Per un esèmpio. Jlfe«/amo efèm-
pli gratta che lo rimandino, di che te ne fai di quel
ragazzo? § Di grazia! FregAìiio. Di grazia, aiuti quel

pòvero figliolo. Chiedendo un favore. Di grazia , che

ore sono? § Iròn. Di grazia, ìion mi seccate. S Anche
In —. In —,

per dove si va di qui? § In grazia vò-

stra, stia ttia. Per amor vòstro, suo, ecc. Gli ò ancora
detto di si in grazia vòstra. In — delle vòstre pre-

mure, raccomandazioni. § E iròn. In — vòstra mi
trovo in queste peste. § In — della sua cretineria bi-

fogna ingollare cèrti bocconi amari. In — della sua
bòria gode U7ia stiìna nthnero uno. §n. pr. di dònna.
GRAZIABILE, agg. Da potei-si gi-aziare. I delinquènti

contro i genitori non sono —

.

GBAZIÀCCIA , s.f. [pi. Graziacce] , pegg. di Grazia,

garbo. Con quella — che à, quel che tocca scitipa. §

Graziacdam tuam I A chi ci risponde o sèiTe di

mala grazia.

GRAZIANO, agg. T. stòr. Decreto —. Compilato da
Graziano , mònaco di Chiusi (séc. XII) e concerne le

relazioni tra il fòro civile e l'eccleSiàstico.

GRAZIARE, tr. [ind. Grazio, Grazi]. Far la grazia a
un condannato o la grazia chièsta. Del govèrno ai

sùdditi. Pare che lo grazieranno. Domanda che non
la graziano. Graziarono i debitori. Istanza che fii

graziata. § pass, e agg. Graziato. Sùppliclie, Memo-
riale graziato. § Averla graziata. Non com. Di chi è
scampato da un gran perìcolo. Ètiscito da quella ma-
lattia: là avuta graziata. § sost. Due graziati.
GRAZIATÌSSI.MO, sup. di Gi-aziato.

GRAZIATO, agg. Aggiaziato. Non com.
GRAZIE, esci. V. Gr.ìzia.

GRAZIETTA - ettijja, vezz. di Grazia. Una cèrta—

Aver — con uno. Farsi amare da quello , dargli nel

gènio (F. P.). § Figliòl di grazia. Prediletto (id.). §

Aspettare le grazie divine. Còsa che indugia (id.). §

Di grazia. Gratis (id.).

GRAZIADÈI. V. Graziola (T.). § Spècie d'elettuàrio.

GRAZIALE, agg. Degno di grèizia (F. P.).

GRAZIAXATA, s.f. Atti o Smancerie di chi fa il gra-

ziano (F. P.).

. GRAZIAT^ERIA, s.f. Vìzio d'ingraziarsi (Magai. T.).

GRAZIANO, agg. e sost. Chi cerca d'ingraziarsi (Ma-
gai. Fag Gh.). usa nel pist. (P.).

GRAZIARE , tr. Fornire di grazie e di doni (F. P.).

USÒ a esprimer la voce dell'oche (id,).

GBAZIÉVOLE, agg. Afiftue a Grazioso (Fr. Jàc. Cess. T.).

GRAZIEVOLMESTE,a\'v. da Graziévole (ColLSS.PP.).
GRAZIOLA, s.f. Gèn. di piante comuni ne' prati ùmidi

e negli stagni (Mattici. T.).

GRAZIOLIXA, s.f. dim. di Grazia (Allegr. Cr.).

GRAZIONERIA, s.f. Grazia e buon garbo nel conver-

sare (Lòr. T.).

GRAZIOSAMENTE, avv. Gratuitamente (Gay. Gh.).

GRAZIOSÌSSI.MO, siip. di Graditissimo (B. Cr.).

GRAZIOSlTADEe GRAZIOSITATE, s.f. Graziosita (F.).

GRAZIOSO, agg. Gradito (B.). % — a Dio e al mondo
(Brun. Lat. Òr.). § L'avaro a nullo uomo è — (Albert.).

§ Popolare, Ben visto (B. M. V.). S Grato (Maestr. CrO.

§ Gradito a Dio (Aless. Mac. Stròzz. P.).

GBAZIBE, tr. Ringraziare (Guitt. Cr.). § Concèder in

giàzia (Guitt.). § Entrare in grazia. § Esso (Dio) che
può per me grazisca (Guitt. P.). § Gradire , Avere in

piace ne' bambini. Bevanda, Pietanza con una — che
dà appetito.

GRAZIM, s.f. dim. di Grazia, garbo. Parla con tina
— che mai. Di bambini , ragazzine. Negli nomini o

dònne fatte sarebbe affettazione.

GRAZIOSAMENTE, avv. da Grazioso. Ballare, Can-
tare, Parlare, Accògliere, Invitare — . Acconsentire —

.

GRAZIOSETTO - ino, dim. vezz. di Grazioso.

GRAZIOSÌSSIMO, sup. di Grazioso. Di còrpo —

.

GRAZIOSIT.À, s.f. astr. di Grazioso. Atto graizioso, più
che cortese. Ci fece la — di mostrarci tutte le anti-

chità del suo palazzo. § Di cortesie affettate. Tròppe
—. Si pròva a dire delle —

.

GRAZIOSO, agg. [in poesia anche Grazioso]. Che à
grazia. Vifo, Persona, Giovinetta —. Un uomo pòco
— . Dònna molto —. | Manière, Gèsto, Voce —. § Im-
màgine, Pensièro, Componimento —. Odore —. § Di
artisti. Pittore, Scultore, Scrittore, Disegnatore —. §

Di prìncipi. La — regina. § Di cortesie. — domanda,
preghièra, invito, dono. § Non pop. D'atti che concèdono
grazie richièste. — decreto. § Fare il —. Affettare ma-
nière graziose. Fa il — con tutte le signore. Dio, come
fa il —! § Iròn. Che manière graziose ! Graziosa la

signorina! S Di còse, pretensioni strane. Vtiol che gli dia

ì ragione quando non V à, o questa è — / § scherz. O
animai — e benigno ! Per dire a uno che è un animale.

§ Gratùito o quasi. Un — imprestilo. § Grazioso. T.

lett. Personàggio buffo della Commèdia spagnòla. S T.

geogr. Graziosa. Una delle ìsole Aj3òiTe.

GRAZIUCCIA, s.f. [pi. Graziucce], dim. spreg. di Gra-

zia. — fatte aspettare e sospirare.

I

GRECA, s.f. Àbito con màniche corte e larghe e ricamo
sugli orli che le dònne portano apèrto davanti , sopra,

il vestito. § Strìscia che si prolunga all'infinito scen-

dèndo e salendo a àngoli rètti, formando un ornato iu

pittura rilièvo. § Nastro o Fràngia simile.

GRECALE, agg. e sost. Del vènto nòrd èst II— regna
iìi quelVifola.
GRECAMENTE, avv. lett. da Greco. Scrivere — ele-

;
gante. Stile — schiètto.

GRECHEGGIARE, intr. [ind. Grechéggio], non com.
Grecijjaie.

GRECHETTO - INO, dim. di Greco.

GRÈCIA, n. pr. di nazione. Grècia antica, modèrna^

prègio (F. P.). S intr. Èsser grato. Farsi grato (Nann.

P.). i gei-ùnd. Grazièndo (id.). § pass. Grazito (id.).

GlÌAZIVO, agg. affine a Grazioso (Guitt. Cr.).

GRE. Andare a gre. Piacere (Rèd. T.). i T. chim. —
Grès. Lo stesso che Arenària, e specialmente Una

cèrta pasta d'argilla plàstica o tèrra da porcellana (T.).

GREBÌCCIO, s.m. T. mont. pist. Appezzamento di

terreno stèrile, o che rènde pòco. Qualche — me lo

lasciàronar, ma in che consiste? (P.).

GRECAIUOLO, s.m. Chi vendeva vin greco e altn

vini. Òste, Bettolière (Saivin. Gh.). § La bottega (Fiér.).

GRECALE, agg. da Grècia. Làpidi — (T.).

GRECANICAMENTE, avv. da Grecanico (T.).

GRECANICO , agg. Che a attinènza alla Grècia per
origine o per imitazione (T.).

GRECARÈLLO, s.m. Spècie di ànatra (F.).

GRECASTRO, s.m. Di Giudèo nato in Grècia (Ségn. P.).

GRECCHI , s.m. pi. T. mont. Dare i — . Darle tutte

vinte, a' i*agazzi. Gli dai tròppi — (P.). § A Sièna Un
uomo piccolo e stòrto lo chiamavau Grécchio (T. a
Grìcchio, P.).

GBÉCCUIA, s.f. Spècie d'erica (F.).

GRECESCO, agg. V. GRECHESCO (T.).

GRECHEGGIARE, intr. Della bùssola, Vòlgei-si a gre-

cale (F. P.).

GRECHEKIA, S.f. Pedanteria di ellenismi (T.).

GRECHESCAMENTE, avv. da Grechesco (T.).

GRECHESCO, agg. Di Grècia, Alla greca (Dav. Cr.). i
Greco. Lèttere — (Vit. S. Gir.). § sost. Della lingua (Fr.

Giord. Sén.). § Alla — (Tàc. Cattàn. P.).
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— afiàtica. § Magna —. Parte meridionale d'Italia. §

Uno dei sètte savi di — ! iròn. Di chi si dà l' ària di

sapiènte, con tòno magistrale.

GRECI-SMO , s.m. FraSe o Paròla pròpria dell' ìndole

gièca. Empiono la sciènza e la letteratura di greci-

fmi, affettazione anche questa.

GRECISTA, s.m. [pi. Grecisti}. Dòtto nel greco. Un
— famoso, rinomato.
GHECIT.4, s.f. astr. di Greco in sènso filològico. —

pura. Bassa —. Latinità e — bàrbara. § Il sapei'e

bène di greco. Un sàggio della sua —

.

GRECI^j^ARE , tr. Dar forma greca a voci, e signifi-

cato. Gli àrcadi greciggdvano il pròprio nome: il

Fòrtegtièrri si chiamò Carteròmaco. § intr. USàr gre-

cismi. Grecìg^ano i modèrni e greciggdvano i Romani.
GRECO, agg. [pi. m. Greci e pop. anche Grechi; di

alcune còse è com. Vènti grechi]. Di Grècia, Che ap-

partiene alla Grècia. Lingua, Schiatta, Colònie, Pòpolo

—. § Stòria, Mitologia, Grammàtica — . § Bellezza —

.

Con profilo regolare. S Vi/o, Profilo, Naso —. % Greca

eleganza. Snellezza —. % È còsa —. È òpera —. D'opere

d'arte bèlle. Pare un lavoro — . Una stàtua — . § Èrcole

—. Per distinguerlo dal Libico e da altri. § Impèro —
o d'Oriènte o Basso impèro. § Religione — . Rito, Li-

turgia, Chièfa, Clèro — . Della Chièsa orientale. Messa

greca. Dice messa in lingua greca o in greco. Un prète

— . I prèti — pòsson prènder móglie. § Calendàrio —

.

In uSo a' Greci o ai Russi e a tutti quelli della ChièSa

orientale diviSa dalla latina. § Colènde greche. Andare
alle calénde —. Con codesta flèmma si va alle ca-

tènde greche. § Rimandare , Rimetter una còsa alle

calènde greche. V. Calènde. § Croce —, V. Croce. §

Pecle —. V. Fede. § Fièno —. V. Fièno. § Fòco — . V.

Fòco. § Pece —. V. Pece. § Viìio —. Fatto colle uve

venute di Grècia. Il Falèrno èra un vino — . § T. stòr.

Rivoluzione — . Quella del 1821. § Soldati — . I modèrni.

§ Me7nòria —. 3Iitologia, Monumenti, Arte —. Libertà

—. L'antica. § Filofofia, Sciènza, Civiltà —. § Lingua,

Dialètti — . § Grammàtica, Radici, Coniugazioni —.

§ Antologia — . Di scrittori greci. § Omero —
. Non

tradotto. S Voci composte. Filofofia italo-greca. Dizio-

nàrio greco-latino, greco-italiano. Civiltà greco-latina.

Arte gréco-romana. Impèro grèco-romano. § Scale —

.

Riparate dai lati sicché non si vedesse la parte inferiore

della persona. A cèrte sacerdotesse èra proibito salire

più di tre scalini se le scale non èrano greche. § Pàllio

. Il vestire dei Greci. [La Tòga èra dei Rora.]. § sostant.

Insegna, Impara, Studia il —. Conosce bène il — mo-

dèrno. % A del —. Imitato dal — . Omero tradotto col

— a fronte. § Greco. Vènto che sòfifta dalla parte della

Grècia. Greco tramontana, Greco legante. Anche Gre.

cale. La vigna è posta a —. § M. avv. Alla greca.

GREG.iRIO, agg. e sost. non com. [pi. m. Gregari].

Di soldato non graduato, più com. Sémplice o Comune.

§ Non pop. Di persona d'una società o sètta che dipèn-

dono in tutto dai capi. Lo prèsero come —

.

GRECHIZXABE , tr. intr. Greci^jare. § Grechiggarsi,

Rèndersi greco (Salv.).

GRGCIÈNSE, agg. D'un lettùccio alla greca (T.).

GRECISMO, s.m. Le còse de' Greci, Cognizione delle

còse de' Greci (F. P.).

GBECIUOLO, s.m. Grecastro (B. T.). § Ragazzo greco

a' servigi d'alcuno (B. T.).

GRECO, agg. Canna greca, equiv. (Camm. P.). § Noce
—. La màndorla (T.). § Moscón — . Musco greco (Tane).

§ Piètra — . Sòrta di piètra dura verdógnola. § sostant.

Il luogo dove si beveva il vin greco e altri vini (Gir.

Leop.). § Bere alla—.Con invocazioni agli dèi e brìn-

disi agli uomini.
GRÈl OVÉNDOLO,s.m. Chi vénde vino greco al minuto.
GRÈCULO , dim. e spreg. di Greco. § sost. I lufin-

ghièri ed i — (B. Lamb. P.).

GREGALE, agg. Dello stesso gregge (Ségn. F.). S Com-
pagnévole (Varch.).

GREGGE, s.m. e GREGGIA, f. poèt. [al pi. sclam. il f.

Le gregge]. Branco di pècore o di capre, d'un padrone.
Custòde del —. § Fig. T. eccl. Il pòpolo , contrapp. a
Pastore, che é l'autorità ecclesiàstica. § Estesamente.
Il — cristiano. § spreg. Di persone pecorili , schiave

,

serve. Il — dei pòpoli affidato al lupo. Il — degl' i-

mitatori. § — lanuto. Le pècore. § — barbato o bar-

buto. Le capre. Non com.
GREGGIA, s.f. Lo stesso che Gregge. § La stalla dove

ripòsa il gregge. Tornare alla —. Più com. all'ovile.

GREGGIO e GREz<jO, agg. [pi. m. Greggi e f. Greg-
ge]. La matèria delle divèrse arti prima che sia lavo-

rata. Metalli, Òro, Argènto — . Come sono estratti

dalle minière. § Legno, Lana, Lino, Cànapa, Pèlli —

.

Prima che sian lavorate, g Sete — . Adoprata come
esce dalla filanda e collo stesso colore. Mandano tutta,

la seta greggia all' èstero. Una matassa di seta —

.

Pèzze di seta —. § Tela —. Di lino grigiastra, piuttòsto
rùvida. Calzoni, Giacchetta di.... § Fig. Matèria —. Di
persona ancora rogja, ma che si potrà educare. Ra-
gazzi che son matèria — , ma in mano d' un valènte
educatore sono tanto òro. \ Èsser —, sèmpre — , un
po'— . Non ancora educato, istruito. § Anche d' un la-

voro non condotto all'ultima perfezione.
GREGORIANO, agg. Di alcune istituzioni e uji stabiliti

da Gregorio Magno (VI sècolo). Rito, Uffìzio —. Canto—
. V. Canto. § Riforma — del Calendàrio e Calendàrio—
. Ordinata da Gregorio Xin. § Università —. Collègio

Romano. § Órdine di S, Gregorio. § Còdice — . Delle
costituzioni imperiali da Adriano in pòi fatta dal giu-
reconsulto Gregorio, i sostant. Gregoriani.! matemàtici
che lavorarono intorno alla riforma del Calendàrio.
GREGORIO, n. pr. § Iròn. Di' Gregorio, se ti riesce! A

chi à bevuto molto. Non gli riesce più dir Gregorio.
GBEiMBIALATA, e più com. GRE.MBIULATA, s.f. Quanta

ròba sta in un grembiale. Una — di noci. § Un colpo
col grembiale. Diede al bambino tma —

.

GREMBIALE, s.m. V. Grembiule, —per le serve, da
cucina, da fabbri. § Qtiando portava il — da mura-
tore. Quando faceva il muratore.
GREMBIATA,s.f.non com. Grembiulata. § Una—. Pòco,

relativamente.' Gli sarà toccata di parte una— di gra-
no. § M. avv. A—. In quantità. Raccoglieva denari a —

.

GBEMBIATÈLLA, s.f. dim. vezz. non com. di Grem-
biata. Avean fatto tma grembiatèlla di denari.
GRÈMBIO, s.m. volg. Grembo. § Grembiule.
GREMBIULÀCCIO, pegg. di Grembiule.
GREMBIULATA, s.f. V. GREMBIALATA.
GREMBIULE, s.m. Pèzzo di tessuto orlato e con cintola

che si ferma alla vita sopra il vestito per coprire il

davanti o al più i fianchi. Se molto grande, per lo più
Grembiale. — da batnbina, da dònna, da casa, per
fuori, da operai. R — delle bambinaie à il pettino :

quello de' calzolai per lo pii't è di pèlle. La tasca del
grembiule. Grembiuli da muratore, i II grembiule
dei montoni. § Grembiuli. Uno dei tre stati di cui si

GREG.ÌlRIO, agg. Carro — . Di pers. gregarie (Cecch.).

GREGGE , s.f. [pi. m. Greggi] (B. Cresc. Car. Poliz.

Mach. Pule, ecc. Nann. P.).

GREGGIA e GREGGE, s.f. Di pòrci, Di polli (Creso.),

Di cavalli (M. V.), Di pesci (A. Salvin.). § Fig. Escir
di —. Dall' uso comune (Poliz.). g Gregge bianco. Le
onde (A. F. P.).

GREGGIARE, tr. [ind. Greggio]. — le pèlli. Tènderle
sulle stanglie piegate a méjjo con la carne allàrìa (T.).

GREGGIO, s.m. Gregge (Ant. da Ferr. Nann. P.).

GREGGIO, agg. Riso — . Non mondato (Lastr. Gh.).

GREGGIUOLA, s.f. dim. di Greggia (Pallàd. Cr.).

GREGNA, s.f. Unione di molti covoni (T ).

GREGÒB e GREGÒBO, n. pr. Gregorio (Frejj. Ditt

Sacch. Nann. P.).

i

GREGORINA, s.f. T. stòr. Sòrta di moneta. Trovarono
dugénto gregorine (Bresc. P.).

i GRELANDA, s.f. Grillanda (Camm. P.).
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compone la Confratèrnita della Misericòrdia. Nòbili,

GremhiuJi e Clèro.

GREMBIULIXO , s.m. dim. di Grembiule. Un — per
le bambine.
OREMItlULONE, accr. di Grembiule. Questi per questa

bambina soii grembiuloni.
GREMBO, s.m. La piegatura tra le ginocchia e il

seno, d'una persona seduta, dove le dònne specialmente

tèngon i bambini. Vai che la mamma ti prènde in —

.

S Mise il capo in — alla madre. § Degli uomini, più

com. sulle ginocchia. § Fig. D'una chièSa, d'un partito.

Esclùdere dal. Riamméttere nel pròprio—. Ritornare
iìi — dell'Opposizione, d' una sètta, d" una società. %

Nel— della fede, d'una religione. S — di Maria. L'alto

sèggio della vérgine in paradiso. § Gettarsi in — a
tino. Affldàrglisi complètamente. § Gli si può metter
il capo in —. Si può star sicuri sul conto suo. § Non com.
Far— . D'un muro che cède. Comun. Far pància. § T.

lett. Il — di una montagna. Dove il monte rientra.

§ Poèt. n — matèrno. L'utero.

GREMIRSI, tr. [ind. Gremisco, Gremisci; rem. Gre-
mii] Empire, Far gremo. Perché gremire cosi questo
tegame di pisèlli che non si possono rivoltare ? Gre-
mì il libro di spropòsiti. § rifl. Gremirsi. Empirsi, Di-

venir gremita. In un momento si gremì la piazza. Si

gremì di fastìdio. § pass, e agg. Gremito. § Ripièno,
Fitto. Àlbero — di frutte. Teatro — di bèlle signore.

N' à il pèsco di pèsche ? » « £ —. » § Gremito di
citazioni.

GRÉPPIA , s.f. La parte delle stalle consistènte in

un rastrèllo alto dove si mette fièno o pàglia. Non ci d
•»m fil di fièno nella —. i Fig. Bòna — . Buoni cibi per
satollarsi. È grasso si, d bòna —. Avere una — a quel
mòdo: § Prov. La buona — fa la bòna béstia. A man-
giar discretamente si lavora mèglio. § Anche nel sign.
Chi vuol èsser pagato bène deve lavorare. § La — dello
Stato governativa. Gl'impièghi governativi. Si tira
avanti anche lui per la — governativa. § Devòto alla—

. Impiegato che non lavora se non per la paga. § Al-
zare la — . L' alzano nelle stalle quando non vòglìon
che la béstia mangi tròppo. § Cosi flg. Misurar in casa
il mangiai'e. Darlo a miccino. § Dare stipèndio scarso.
Quel ministèro abbassò la — per sé, e V alzò per gli
impiegati bassi. § esci. Alla gréppia ! A chi mangiando
divora, A chi finisce tutto, A chi si vuol dare dell'asino.
GREPPIXA , s.f. Sòrta di sèdia o canapè per Sdraiàr-

cisi, con una sponda più lai-ga. Detto auche CiSlònga
[Cfuiise longue].

GREMB.1TA. T. mont. pist. Grembiulata (P.).

GREMBIULE, s.m. Uomo di —. Artigiano. Vive nel tèr-

mine della Confrat. % — da dipintori. Chi parla di tutto
senza conoscènza preparazione e critèrio (Serd. F. P.).

GREMBO , s.m. Cavar di seno e metter in — . Dare
per aiuto a' parénti (T.). i — cerùleo. L'acqua del mare
(Tass.). § Grembo. Grembiule (B. Cr.). S Grembiata
(Rèd.). S Cadere in — al zio. V. Zio. § Andare a —
apèrto. Procèdere con larghezza, ingenuità. § Far una
còsa a col — apèrto. Offrirla spontàneo. Cosi Metter
o Porre in — a uno una còsa. Affidargliela (Mach.).

% In — a, di. In méjjo. In grembo d' «n fiume, al-
l'erbette (F. Rig. P.).

GREMIGM, s.f. Gramigna (T.).

GRÈMIO, s.m. Grembo (A. Cr. Fig. Ug. V.). S Disgre-
gati in piccoli gremii (Cattàn. P.).

GREMIRE, tr. Ghermire (Barb. Bèni.). § tr. Riempire.
GREMITO, agg. Ghermito, Preso (£enon. P.).

GRE)10, agg. T. pist. Gremito. Uno stanzone gremo
•d' ogni ben di Dio. % Le dita greme di anelli (P.). §
Gremo zeppo di cavaglièri e di dame (Ner. P.).

GRÉNDINA, agg. T. lucch. Flòscio , Spilòrcio (F. P.).

GREKETIKA , s.f. Sòrta di gelatina purissima e tra^
sparente (P.).

GREXNARE, intr. T. mont. pist. [ind. Grenno]. Batter
i dènti dal freddo. che fai costi a —? Sèmpre iti-

GREPPO, s.m. Il fianco del pòggio dinipato. Per que-

sti — sarà diffìcile che passi utia signora. § Il rialto

delle strade di campagna formato dai campi non da
sièpe. § La spónda della fòssa, dal ciglio fino all'acqua.

GRESSINO e GRISSI>0, s.m. Quei bastoncèlli lunghi
di pane che uSa a Torino, e altrove suU'ujanza di quello.

Prènde il caffè coi — . Un chilo di —. Un meno —

.

Carlo Felice mangiava i — sotto i pòrtici di Pò.
Fàbbrica, Véndita di —

.

GRETO , s.m- La parte del fiume non ricopèrta dal-

l'acqua. La ghiaia la levano dal —, quando il fiume
non d la pièna, % — del fiume. Greto copèrto, scopèrto.

§ Divenire, Parere un — . D'una campagna invaSa dalla
pièna e ricopèrta di sassi e ghiaia.

GRÉTOLA, s.f. I fili di fèrro o le asticciòle di legno
che formano la gabbia. Le grétole e gli staggi. Metteva
il capo tra le —. À stòrto una —. § 11 fuscèllo o can-

nùccia che si mette tra una canna e l' altra nelle roc-

che. § Cavillo, Pretèsto. Ora d trovato quella grétola.

Guarda che grétole va a ritrovare! Codeste son gré-

tole bèll'e bòne. È una bèlla grétola per non pagare.
§ Anche Persona cavillosa. Tu di da fare con una
cèrta grétola!

GRETTAMENTE, avv. da Gretto. Spèndono, Ricom-
pensano grettamente.
GRETTERIA, s.f. L' èsser gretto , Azione da persone

gl'ette. Sofisticare lì per pòche lire è stata una vera
—. Sou celebri per la loro — . A fòrza di — e pèggio
è arricchito. La gretteria del municìpio. Che — vèrso
le bibliotèche mentre tanta prodigalità in altre còse

indegne!
GRETTEZZA , s.f. astr. di Gretto , della qualità. La

— di quella ròba, di quei fabbricati! § Fig. Grettezza
d'animo, di spìrito. Quanta grettezza!
GRETTIXO, dim. di Gretto, è tm po' fi^reffma Za sora

RoSàura.
GRETTO , agg. Di persona che si mostra tirata a

spèndere in cèrte spese necessarie , e che fa risparmi
non decorosi. Gènte che vuol passare per splèndida e

si dimostra gretta nell'anima. § Di còsa. Rispàrmio
— . Un pranzo veramente —. § Vestito —. § Di persona
anche eSatta nell' eseguire quel che gli comandano ma
che non fa nulla contro gli órdini , che non esce dai

regolamenti per cortezza d'idèe. Impiegati gretti o li-

cenziosi e ladri anno in quel paeSe. § Ànimo, Educa-
zione, Idèe — . Ingegno, Stile — . Di pei'sona corta a
studi, a educazione intellettuale. S sostant. Dopo aver
fatto il pròdigo tant'anni, ora s'è dato al —.

tomo al fòco a —. Avrà durato un'ora a — (P.).

GRENNOXE , agg. e sost. T. mont. pist. Chi bajisce

dal freddo. Che grennoni di figlioli! (P.).

GREPPA,^s.f. Greppo (Ditt. Cr.). § Ruga, Grinza
(Pand. T.). § Passo (F. P.).

GREPPARÈLLO, s.m. dim. di Greppo (T.).

GREPPINO, s.m. T. pist. Far greppino. De' bambini.

V. Far greppo (P.).

GREPPO, s.m. Far greppo. Il raggrinzar la bocca che
fauno i bambini quando vòglion piàngere (Cr.). TJJa a
Pist. nel dim. Greppino (P.). J Greppo. Bòlgia infernale

(D. But. Cr.). S Tugùrio (Fag.).

GREPPO, s.m. VaSo di tèrra rotto, Coccio (Òtt. Cr.).

GRÉPPOLA, s.f. Tàrtaro delle botti (F.).

GRESPÌGXOLO, s.m. V. Gkispìgxolo (F.).

GRESSÌBILE, agg. Degli animali che percorron la

tèn*a coi piedi, a differènza de' volàtili (Segn.).

GBÈSSIO, s.m. T. mètr. Dipodia (£amb. P.).

GRETO, s.m. Àlveo d'acqua coiTéute (Bìb. Cr.).

GRÉTOLA, s.f. Pezzetto che si Sgrétola, Schéggia
(Ciriff. Cecch. Cr.). § T. sen. Le stecche dell' arcolaio

Cercar le grétole nell'asticèlla. Di chi fa domande sug-

gestive intènto a scoprir terreno (Grad. F. P.).

CRETOSO, agg. Che à greto (Viv. Cr.).

GRETTITÌUIXE, s.f. Grettezza (Car. Cr.).

GRETTO, s.m. Grettezza (Patàflf. Fir. Cr.).
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GRÈVE, agg. T. lett. Grave. Aria grève. § Prov. Quel
die sarebbe grève fa paziènza liève.

GRE^^O, agg. Greggio. Tela gregna.
GRIDA, s.f. pi. di Grido,

GRIDA , s.f. T. stòr. I bandi degli Spagnòli quando
governavano in Italia. Un' altra grida. Le gride son
diventate celebri per i Promessi Spòfi. § Per simil. Una
legge ridìcola, Non ascoltata. Una delle sòlite —

.

GRIDACCHIARE,^ intr. [ind. Gridacchio, Gridacchi'].

Gridare un pòco. À gridacchiato qualche mimito, ma
pòi s'è chetato.

GRIDARE , intr. Alzar la voce per far rumore ,
per

concitazione, per chiamare aiuto. E còs'dnno tanto da
gridare? Che grida? Gridano perché non lascian pas-

sare il pane alle pòrte. Gridare all'arme. Gridano e

strepitano. Tornò gridando allo scàndalo. Gridano a
una voce. Gridò una voce. Non gridate così. Grida
quanto n'à in gola, nella stròzza. % A chi alza la voce
per vizio. Non gridate tanto: non son mica sordo. §

Far —. Dar cagione a uno perché gridi. Tu lo farai
— chi sa quanto. Più com. Strillare, Urlare. § — a,

voce alta [più com. a squarciagola, a più non posso],

fiòca, ròca. § Prov. Chi à meno ragione grida [o

urla'] più fòrte. iròn. Chi più grida à più ragione.

§ Non si grida al lupo che non sia can bigio. § recipr.

Gridarsi. Si gridavano da lontano il nome, ma non
s'intendevano. § Se non trova tutto all' órdine grida.

Lascialo gridare. § tr. Gridare aiuto, soccorso !, al la-

dro!, abbasso, evviva, mòrte! § — una persona. Rim-
proverarla. Lo grida spesso perché non fa mai il suo
dovere. Ti farai gridare dal babbo. § Gridar la croce

addòsso a uno. V. Croce. § Gridar vendetta. Di azione

che merita gastigo sevèro. Turpitùdini che gridan
vendetta, gridan vendetta al cospètto di Dio. § E d'o-

pera d'arte, Cattiva. Libri, Quadri che gridan ven-

detta. § E di panni , àbiti malconci , in cattivo stato.

Scarpe che gridati vendetta. § Gridar mifericòrdia.

Giubba che grida mifericòrdia. Cappèllo che grida
mifericòrdia al cospètto di Dio. § Contro gl'ingrati

e ricalcitranti. Invece di gridar mifericòrdia grida
vendetta. § lett. Elèggere per acclamazione. Lo gridà-

GREVARE, tr. Gravare (Rim. ant. F.). Gli ant. (Nann.).

GRÈVE, avv. non com. Alla —. Armato alla — . Op-

posto che Alla, leggèra.

GRÈVEMENTE, avv. da Grève (Alam. T.). È a Pist.

GRÈVO, agg. Grève (Monald. da Sofféna, Nann. P.).

GRE^^O, s.m. Rejjo, Ombra (Algar. Gh. P.).
' CRIA, s.f. T. lucch. Disdetta, al giòco (F. P.).

GRIARE, tr. Gridare (Jac. Tòd. F.). § Però sèmpre
gria (Jac. Tòd. Nann.).

GRICCHIO , agg. Crespo. Capelli gricchi. Càvolo
grìcchio (T.).

GRÌCCIA , s.f. T. sen. Far la —. Far cipiglio (T.). §

De' bambini. Far greppino, V. (F. P.). § Cosi Aver griccia

(F. P.). § T. pist. Grùccia (P.). § Far griccia , Dare a
— [a credènza]. Qua non si fa a griccia. E anche Fa,
Pianta gricce per tutto. È pieno di gricce (P.).

GRÌCCIO, agg. Arricciolato, Accartocciato (Magai. F.).

§ s.m. Capriccio, Ghiribigjo (Varch. VaS. Aret. Gh.).

GRÌCCIOLO , s.m. Ghiribijjo (Varch. VaJ. Aret. Gh.).

Vive in Gricciori, V. (P.). § T. lucch. Riccio (F. P.)

GRICCIONE , s.m. Spècie d' uccèllo acquàtico (Morg.

Cant. Carn. Cr.). § T. pist. Uno che fa molte gricce,

débiti (P.). § Grennone, Freddoloso (F. P.).

GRÌCCIORI. T. Montai. Brividi. Mivién cèrti gricciori

per le spalle (Nei*. P.).

GRIDA, s.f. B.^ndo in gen. (B. M. V. Sacch.). La —
pùbblica (St. Eur.). § Una — patènte (Camm. P.). §

Fama (D. Cr.). § Riprensione (Cecch.). § Una gagliarda
— [Sgridata] (Cellin. P.). § Grido, di più persone. Per
tutto una — levarono (Car. T.). § Non senti tu quel
tumulto e le gride? (Morg. Nann. P.).

GRIDALTO, agg. comp. da Gridare e Alto, Di ranòc-
chio (Salvin. F.).

reno re, e lo inalzarono sugli scudi. § pass, e agg-,.

Gridato. I ragazzi gridati e gastigati tardi e fuori
di tèmpo si edùcano male.
GRIDATA, s.f. Il gridare, per rimpròvero. Gli va fatto

ima bèlla — a quel monèllo. Gli è toccato una brava/
—. Non vuol gridate. Ce da sentire che —! Pigliarsi,
Succiarsi delle —. Fard una — . Più com. Sgridata.
GRIDATORE, verb. di Gridare. I gridatori di piazza.
GRIDELLINO , agg. non com. Di colore bigio rosso.

Lilla. 'Vestito —. Àbito verde co' fiori gridellini.
GRIDIO, s.m. [pi. Gridii]. Il gridare prolungato.
GRIDO, s.m. [pi. Grida e meno fòrti più ijolati,.

Gridi. I gridi della cosciènza , Le grida d' un pò-
polo; e d'animali Gridi, piuttòsto che Grida]. La
voce che esce in una vòlta gridando. Uti lungo. Un
piccolo —. Grido prohmgato. Fece un —. Cacciò un
grido. I viaggiatori mandarono un — di spavènto.
Lasciò sfuggire questo —. Grido di ràbbia, di dolore,,
di fdegno, di giòia, di libertà, di mòrte. Il grido d'un
pòpolo opprèsso. § T. stòr. Non siamo insensìbili al
— di dolore che parte da alcune tèrre d' Italia. Pa-
ròle di V. E. § Ó sentito un —. Un grido disperato.
% Grido. Quello di cèrti uccèlli di rapina , notturni.
§ Le grida, ^gridate. "Vorrai sentire le — del babbo!
Ti toccheranno le — . § Espressione fòrte d' un senti-
mento. Il grido della cosciènza piibblica.— di guèrra.
Un — d'allarme. — di sorpresa e d'ira. § A grido, A
grida di pòpolo. Acclamato a grida di pòpolo. Non
com. § Fig. Alzare, Levar grido. Far rumore. Òpera che-
levò grido a suo tèmpo. § Metter in grido. In fama.
Tentarono di metter in — quel libro, ma non appro-
darono a nulla. § Acquistare — di Èsser in grido-
di.... Più com. in fama. § Di grido. Famoso. Persona,
Mèdico di — . Modista, Letterato di grido.
GRIDONE - ONA, fam. scherz. Chi gi'ida molto. Più

com,. Urlone.
GRIPÀCCIO, pegg. di Grifo.

GRIFAGNO, agg. lett. D'uccèllo di rapina. Sparvière
grifagno. È nòta la frafe dell'Alamanni: L' àquila
grifagna che per più divorar due becchi pòrta. § Òc-
chi grifagni.

GRIDAMENTO, s.m. Il gridare. Grido (Jac. Tòd. Cr.).

GRIDARE, tr. e intr. Parlare. — un abbaiamento^
(Sass. T.). i Prov. Chi guarda i nemici, li grida più
di quello che sono. § Mostrare, Far comprèndere (Cav.).

§ — addòsso a uno. Sollevàrglisi contro (Med. Vit. Cr.).

§ Gridare in capo o in tèsta altrui. Urlare a uno (Fàv.
Ei.). § Gridar mercé [Chièder] (B. Cr.j. § — mercede.
Chièder in grazia (D.). § — accorr'uomo. Chiamar soc-

corso. § — a cielo. Biasimare altamente (Borgh,). § —
co' tuoni. Parlare senz'esser inteso (Bibbièn. Gh.). § —
crucifigatur. Dir male d'uno (Salv. RòS.). S — a tèsta

di tèsta. Quanto se n'à nella gola (AUeg. Cecch.
Tane. Cr.). § Gridare. Il rumore dell'acqua (F. P.).

GRIDARE, s.m. Grido (Car. T.). g Prov. Il lupo avanti
al gridare fugge (T.).

GRIDATA, s.f. Rumor di grida (Liv. Cr.).

GRIDATO, s.m. Grido (Jac. Tòd. T-).

GRIDATORE, s.m. Banditore (Vit. Plut. Cr.). § Loda-
tore (Car.).

GRIDELINO, agg. T. lucch. Gridellino (F. P.).

GRIDETTO, s.m. dira, di Grido (Aret. T.).

GRIDO, s.m. Fiotto (Fag. T.). § Avere il — [la nomèa,
la fama] (D.). § Andarsene alle — o preso alle —

.

Creder alle palmole altrui (Varch. Cecch. Borgh. Cr.). §
Correr alle — (Pallav.). § Lasciare alle — . Moversi,

Arrèndersi, Cèdere senza motivi, alla prima (Belliiic.

Cecch.). g Dalle — ne scampi il lupo. Non avere del

male fatto altra punizione che biàsimo, clie non giova
(Cr.). § A grido. Gridando (G. V.). § Anche A fùria

(Gentil.). § Di grido in grido. Di bocca in bocca (Gay.).

GRIDORE, s.m. Grido (Pecor. Fr. Giord. Cr.).

GRIÈVE, agg. Grave (Belc. Gentil. Zenon. P.).

CRIÈVEMENTE, avv. Gravemente (Albert. Cr.).
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GBIFITA, s.f. Urto col grifo. Il pòrco colle grifate

biilta airària la tèrra.

GBIFO, s.m. La parte aguzza del muSo del pòrco.

Vièn avanti alzando il— e scotèndo la coda.i spreg.

Dell'uoroo. Càccia il grifo tiel piatto e mangia com'ini

pòrco. Va' a lavarti il grifo, stidicione. § Per ingiùria-

Brutto grifo! S Gli rompo il grifo. % Non com. Vol-

tare, Tòrcere il — • Di chi mostra Sdegno, disgusto. Più

«om. Metter su grifo. Perlina ména paròla à messo
sti grifo. § Meno com. Unger il — alle spalle d'altri.

Mangiar a ufo. Tu non te l'ungi il grifo alle sue
spalle, se non lavori.

GBIFO e GBIFO>'E, s.m. Animale immaginàrio in for-

ma d' àquila nella parte anteriore e di leone nella po-

steriore. Dante immagina nel Purgatòrio tm carro

tirato da t«» grifone.
GRIGIASTRO, agg. Che tènde al grìgio. Vestito —

.

Capelli ormai grigiastri.

GRÌGIO, agg. e sost. [pi. Grigi e Grige}. Colore scuro

bianchiccio, color céiiere. Un cappèllo. Un vestito —

.

La montagna dai fianchi grigi- § Capelli e barba —

.

Quando al colore natui-ale s'uniscono de' peli bianchi. §

Un grìgio che mi piace pòco. § Grigio fèrro. Grigi

gialli. Grigi aggurri.

GRILLAIA, s.f. Piccolo possésso che rènde pòco, quaSi

stèrile. Una vigna cosi bèlla a fòrza di trascuratezza

l'd ridotta una —. Gli è toccato quattro —

.

GRILLA>'DA, s.f. volg. Ghirlanda. Una bèlla —. Una
grillanda di fiori, di ròfe.

GRILLANDAIO, s.m. volg. Ghirlandaio.

GRILLARE, iutr. non com. Il gorgogliare dell'olio,

burro e sim. e della ròba che frigge al fòco. Levalo
quando grilla. % Del vino quando bolle nel tino. ? Fig.
— il cervèllo. Più com. Avere i grilli. % & assol. E ora
tlie gli grilla ? S Prov. Ogìii grillo grilla a sé.

GRILLETTARE, intr. [ind. Grilletto]. Grillare. Il

lurro combina a grillettare. Più com. Sgrillettare. §

Metter a —. Di ròba che non richiède gran coltura.

GRILLETTINO e GRILLETTO, s.m. dim. di Grillo, in-

sètto. § E di Grillo, Capriccio, Ghiribi^jo. Grilletti che
jmsseranno. § Una i-agazza, vispa, allegi'a, piacènte.

Bèi grillettino.

GRILLETTO, s.m. V. GRiLi.ETTtso. § La molletta per
fare scattare il cane del fucile. Una spina s'incontrò
nel grilletto, e scoppiò la bòtta. § La molletta dello

scacciapensièri. | volg. Clitoride.

GRILLINO, s.m. dim. vezz. di Grillo. § Un bèi gril-

lino. D'una bèlla ragazza e vivace.

GRILLO, s.m. Gènere d' insètti (scient. Ortòtteri) fra

i quali è nòto il grillo campèstre o canterino. I grilli

GRIFARE, tr. Stropicciare col gi-ifo (T.). g pron. Gri-

farsi una còsa. §grifòrsela (B. P.).

GRIFFO, s.m. Grifone (Fièr. Cr.).

GRIFI, s.m. pi. Sòrta di funghi (Giampag. P.).

GRIFO, s.m. Sòrta di rete da pesca (Salvin. T.). § In-

dovinèllo (F. P.). § A tòrto — . la cagnesco (Brun. Lat.
Lamb. P.).

GRIFÒIDE. agg. In forma di grifo (Targ. F.).

GRIFOLAKE, iutr.. Grufolare. (Serd. T.).

GRIFONE, agg. Cavai grifone. Ippogrifo (T.). § Ucièi
grifoni (Barbar. Regg. P.).

GRIFONE, s.m. Pugno nel grifo (Dat. Gh.).
GRIGERÒGNOLO, agg. Che tira al grigio (Gozz. T.).

GRÌGIO, s.m. Vècchio. Contrapp. a Gióvane. Di gió-
vani e di grigi (Ditt. Nanu. P.).

GRIGIOLATO, agg. Bigiógnolo (T.). § Cèrti pappa-
galli grigiolati (Doni, P.). Vive a Pist. (P.).

GRIGIONE, agg. letter. Dei Grigioni. Linguàggio
grigione (Cattàn. P.). Vive a Pist. (P.).

GRILLA, .s.f. Spècie d'uva (Creso. Cr.).

GRILLATOLA, s.f. T. mont. pist. Grillaia (P.).

GKILLANDA, s.f. Cornice tonda (Cròn. Strin.). § L'e-
strèma parte tondeggiante d'una còsa (F.). 3 Qrillanda
del forno. Bocca (T.).

cantano né" prati. Quando fmetton le cicale comin-
ciano i grilli. Metton i grilli nelle gabbie. Alla cerca

del — sui prati delle Cascine. I Grilli inori. % Gabbia
e Gabbina da grilli. Piccolissima. § Fine come un —

.

Di pers. sottile, magra. § Gli è un grillo. Pare un
grillo. Di pers. gràcile, mingherlina. § Andare a sentir

cantare i grilli. Sotto tèrra, Morire. § Grillo. Capriccio.

Ghiribijjo. A di molti grilli per la tèsta. A la tèsta

a' grilli. Quando c'è il capo a' grilli non e' è da pen-

sare a metter sic famìglia. § Montare, Saltare, Venire
il grillo. Il ghiribijjo. Gli è venuto il grillo di mu-
rare. Se gli salta il grillo di fare una mattata ,

la fa e addio. § Saltare il grillo o il grillo in tè-

sta. Venire il caprìccio. Se ti venisse il grillo d' an-
dare in Affrica. § Indovinala grillo e Indorina grillo.

Librettino con una rosetta di nùmeri e una lancetta

di latta che percòssa con un biscottino rimanda a
spiegazioni che dai ragazzi e dalle donnette vèngon
interpetiate, per scherzo, come pronostico della vita.

La sera si divertono a fare all' indovinala grillo. §

Cosi Indovinala grillo ! Quando una còsa non sappiamo
come sarà, liescirà. Ma dunque questa spedizione chiude

nulla di pofitivo ? Indovinala grillo ! § In dièbus illi

cantavan i grilli. Non com. Accennando a diversità

di tèmpi. S Avere il cervèllo d'un grillo o cervèllo

quant' un grillo o com' U7i grillo. Pòco. S Mangiare
quant'un grillo. Pòco. § Èsser più inatto della Fio-

rìna che sonava il cembalo a' grilli. Di pers. strana.

§ Levare i grilli dal capo. Levare i capricci. Glie li

leverò io i grilli. § Canz. pop. Mifericòrdia cantavan
i grilli, quando gli prese fòco la capanna, e tutti in
còro, pòeri piccirilli, si méssero a gridare babbo e

mamma! Per lo più si dice come esci, solam. Miferi-

còrdia cantavan i grilli! Sentendo còse strane, disa-

stri. anche: Mifericòrdia cantavan i grilli, il di
dell'Ascensione alle Cascine! À dello scherz. § Non
cavare [o levare] o Non saper cavare un grillo [o

un ragno] da un buco. Non èsser bòni a nulla. § Di
mèdico da pòco. Tu sèi come il mèdico Grillo o come
mèdico Grillo , e qualcuno aggiunge : che teneva in
tasca tante ricètte, ne dava a cafo una al malato, e

diceva: Dio te la mandi bòna. § Soprannome.
GRILLO, s.m. Al giòco delle bòcce e al biliardo, più

com. Pallino.
GRILLOTALPA , s.m. Insètto che rode le barbe delle

piante negli òrti e nei luoghi grassi.

GRILLÒTTI, s.m. T. mil. I pèneri che formano le

spalline. Grillòtti di lana, di seta, d'argènto, d'oro. §

le frange dei parati. Grillòtti di legno dorato.
GRIMALDÈLLO, s.m. Strumento ritòrto per aprir ser-

GRILLANDARE, tr. Inghirlandare (F. P.).

GRILLANDAtO, agg. Inghirlandato (Malm. T.).

GBILLANDÈLLA - DETTA - DUZZA, dim. di Grillanda

(B. Malm. Morg. Pule. Cr.).

GRILLARE, intr. Nel riso V òcchio s* apre e grilla

(But. Cr.). § Tti grilli con quegli òcchi (Camm. P.).

§ — il cuore a un xiomo. Cominciare a innamorarsi
(F. P.). § Guizzare (Centil.). § Mandar che fa il grillo

la sua voce.

GRILLEGGIARE , intr. Giubbilare (Albert. T.). § T.

cacciai. Del volar della lòdola. Grilléggia vèrso il dèi

la lodoletta (Panant. F. P.). USàb.

GRILLO, s.m. Andare alla càccia de' grilli. Cercare

còse da nulla (Serd.). § Avere il cuore d' un — . Èsser

pusillànime (Paul. Gh.). § i^ar come il — che o e' salta

sta fermo. Di chi non vuol far mai nulla o tutt' a un

j
tratto (Cr.). § Pelar grilli. Far còse inùtili o vane
(Cecch.). Mòdi ujàbili. § Pigliare o Toccare il —, i grilli.

!
Imbronciare (Patàff. Ciriff. Varch. Cr.). ; Trovala grillo.

i Indovinala grillo (Fag.). § Grillo. Cavalletta (Sod.Gh.).

! § T. a. e m. Sòrta di ponte di legno pénsile uSato dai mu-
! ratori che vanno a accomodar le cùpole (T.). $ T. mil.

! Strumento per accostarsi copèrti alle mura. § T. lucch.

1 La chiave della oauuèlla (F. P.).
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rature. Ladri che anno scassinato la iiòrta coi —

.

Chiama il fabbro che pòrti il —

.

GUÌNFIA, s.f. volg. Grànfia. Stènde le —. Cascò nelle

sue grìnfie.

GRINTA, s.f. Fàccia truce, sinistra. À. una cèrta —
che non persuade. § Aver la — . Far la — . Mostrarsi

pcorrucciato. Mi fa la — perché sincèramente gli dico

il fatto mio. § — dura. Fàccia tòsta, impassibile. Gli
}iotete dire quel che volete: una — dura come quella
non se ne trova. Una— che a tirarci le castagne sec-

che le fa rimbalzare / § A — dura. A muSo duro. A
grinta dura gli disse che non gli rendeva nulla. §

Glie grinta da dir questo e altro!

«niNTÀCCIA, s.f. [pi. Grintacce], pegg. di Grinta.

GRINZA, s.f. Pièga viziosa d'una superfice che dovrèbbe
èsser lìscia : nella pèlle, in una stòffa, ecc. Il vifo pièno
di grinze. A questo vestito gli ài fatto prènder tròppe
—

. § Far le —. Venir le — . Cominciare a invecchiare,
a sciuparsi. Questi stivali fanno le grinze. Cominciano
a venir le grinze. § Vestito che fa le — . Chi non sta

attillato. Questa mànica ti fa una — . Grinza che va
lerata. Col fèrro si mandan via le grinze, si spianano
le grinze, ma non quelle del vifo. § Non fa una —

.

Di panni, scarpe, guanti che stanno a pennèllo. § Fig.

D'una còsa che va bène. Discorso che non fa una —

.

§ Cavare il còrpo di grinze. Levarsi le grinze dal
còrpo. Di chi mangia lautamente dopo avere un pèzzo
stentato, Mangiar bène, dopo aver patito la fame. Fi-

nalmente, con queW eredità , pòsson levarsi il còrpo
di grinze. § scherz. o iròn. Degli scrocconi. Si lèva il

còrpo di — in questa casa e in quella.

GRINZETTA - ettina, s.f. dim. di Grinza. Grinzettine
che vanno via con icn po' di fèrro.
GRINZOLINA, dim. vezz. di Gi'inza. A qualche grinzo-

lina nel vifo.

GRINZOSETTO - iKO, dim. vezz. di Grinzoso. Un po'
grinzosina questa camìcia.
GRINZOSITÀ, s.f. astr. di Grinzoso.
GRINZOSO, agg. Che à o fa grinze. Vifo , Mani —

.

Panni — . Vècchio — , Tutto grinzoso.

GRILLOLINO, s.m. Grillino (Fièr. Cr.). § Fig. Capric-
cetto (Lor. Mèd. Cr.).

GRILIiONE, s.m. Fare a bèi —. A chi sciupa più
tèmpo (Patàflf. Cr.). § Lanùgine (Ov. Sim. T.). § T. pist.

Lo scacciapensièri (F. P.).

GRIMETTI, s.m. Sòrta di funghi (Giamp. P.1.

GRIMO, agg. Vècchio grinzoso (Cecch. Cr.). § sostant.

Colla sua grima (Lasc). § Miseràbile, Angusto (Gentil.).

§ Diffìcile, Malagévole (Forteg.).

GRINZA , s.f. Aver più grinze del corrèdo d' una
spòfa. Di pers. molto grinzosa (F. P.).

GRINZATO, agg. Grinzoso, Rugoso (F.).

GRINZÈLLO, s.m. Còsa divenuta flòscia e grinzosa
(Bellin. T.).

GRINZO, agg. Grinzoso (Alam. Or.). Delle grinze ci-

vette (Mont. P.).

GBINZUTO, agg. Grinzoso (Varch. Par. Bàrt. T.).

GRIFO, s.m. Sòrta di rete da pesca (Plut. Adr. T.).

GRIFO, s.m. T. jool. Uccèllo braUliano dei colibrì, con
gran becco (L. P.).

GRIFFA e GRÌFFIA, s.f. Fune attaccata per un capo
al diamante dell'ancora e l'altro al gavitèllo (T.).

GRIPPO, s.m. Sòrta di brigantino da corseggiare (T).

GRISÈLLE, s.f. pi. T. mar. Funicèlle tese traversal-

mente per salire sugli àlberi (T.).

GRIDELLINO, agg. Gridellino (Magai. Gh.).

GRISETTA , s.f. Stòffa leggèra tutta lana o lana e
seta (Paolett. Gh ).

GRLSETTA, s.f. Dònna di fàcili amori (Din. ?.).

GRLSO, agg. Grigio (Vit. S. Margh. T.). g Tessuto
grossolano di color grigio (Gal. F. P.).

GRISÒLA, sf. Graticcio, Carùccio (F.).

<JRISOLA.MFO, s.m. Spècie di Grisòlito (F.).

URISÒLEO, s.m. Grijolampo (F.).

GRINZUME, s.m. spreg. non cora. Quantità di gvinKe
in gener. Camicia che è tutt' un —. Ci s'è seduto so-

pra, e l'à ridotta un grinzume. Quanti grinzumi !

GRIFFE, s.m. Spècie d'infreddatura, specialm. di pri-

mavèra. À il grippe.
CRISANTEMO, s.m. volg. Crisantemo.
GRILATOIO, s.m. [pi. Grifatoi]. T. a. e m. Strumento

di fèrro a tacche per ridurre i contorni del vetro a de-
terminati disegni.

GRISO, n. pr. del nòto bravo dei Promessi Spòfi. I
Per est. Sgherro vile e traditore. Pèggio del Grifo.
GRISÒLITO, s.m. Lo stesso che Crisòlito o Giacinto.
GRISOPÀZIO, s.m. Varietà d'agata, color verde chia-

ro,' ossidata col nichel.

CRISÒSTOMO, per anton. S. GiòY. Grijòstorao. § Il

patriarca di Costantinopoli.
GRISSINO, s.m. Lo stesso e più com. che Gressino.
GRÒ , s.m. Tessuto fòrte di seta. Un àbito di grò.

Vestita di grò. Grò di Napoli.
GROGIOLARE [ind. Grògiolo'], tr. V. Rosolare. § rifl.

Di chi si compiace in mòdo straordinàrio e contìnuo
d'una còsa che è o pare fùtile o da inètti. Si grògiola
nella lettura di quei romangi! Si grògiola nel lètto,

intorno al fòco. Ci si grògiola coìne utia biscia al sole.

CRÒGIOLO, s.m. Più com. che Crògiolo, meno com.
che RÓSOLO, V. Poco comuni tutt'e tre.

GROMMA, s.f. La cròsta lasciata dal vino sulle pareti
delle botti. Anche e più com. Gruma, Tàrtaro, i Prov.
Il buon vino fa —, e il cattivo muffa. Non com. i La
posatura dell'acqua. Non com.
GROMMATO, GROMMOSO, agg. Che à molta gromma.
GRONDA, s.f. La parte del tetto che aggetta. Gronda

senza dóccia. Case che anno le gronde non il goccio-
latoio. L'acqua delle —. Le róndini fanno il nido sotto
le gronde. § Gronde. Gli émbrici che si metton alle

estremità della gronda. § Corrènti da gronda. Quelli
delle gronde che règgono gli émbrici. § Non com. Gronda
Gronde d'un lago. Terreni che ci mandan l'acqua.

Versante. § — della barca del grano. Strati di covoni
a pendio messi a riparar la bica dall'acqua. § Far gronda.

GRISÒLITA, s.f. Grisòlito (T.).

GRISOMELA, s.f. Pomodoro (Car. T.). Il F. Albicòcca.
GRISO.MELO, s.m. Armenìaco (F.).

GRISOPASSO, s.m. Grisopàzio (Bibb. T.).

GRISFÌGNOLO, s.m. Spècie di cicérbita (Rèd. Cr.).

CRISTIANO, agg. esost. T. volg. cont. Cristiano. La
carità gristiana. Ènno mèglio le béstie de' —. Il mi'
cane pare un — (P.).

GRÒFANO, s m. Garòfano (Cresc. Cr.).

CRÒFO, s.m. T. salin. Tàrtaro di sale che rèsta nelle

caldaie (T.).

GROG, s.m. T. liquor. Mescolanza di rum o acquavite

e altri liquori in proporzione, anche con zùcchero e
agro di limone (L. P.).

CROGIOLARE. Si grògiola in sé stesso [si perfeziona]

(Menj. Lamb. P.).

CROGIOLO, s.m. T. pist. Crogiolo (P.). L'à il Card.
CRÒCO, s.m. Cròco (Tariflf. Tose. T.).

CROGRANO, s.m. Gròssa grana (F. P.).

GRÒLIA, s.f. Glòria (SS. PP. CentiL 0\r. Sim. Cr.). Èj
T. volg. e cont. (P.).

GROLIARE, intr. Gloriare (Tane. T.). È T. cont. (P.)j

GROLIOSO, agg. Glorioso (T.). È T. cont. (P.).

CROLLARE, tr. e intr. Cr9llare (Cav. But. T.).

CROMA, s.f. Strumento per misurare i campi (L. P.).

GROMMARE, intr. Formar gromma (T.). § Per est.

GRO.MM.VTA, s.f. T. oréf. Composto di gromma di

botte e acqua (Cellin.).

GROMMO, s.m. Goàgulo di sangue (Bàrt. T.).

GRÓNt'UIO, s.m. T. Inceli. Di chi non si Sbriga, non
conclude mai nel far le còse (F. P.).

ORÓNCIOLO, sm. T, liicch. E ibucci, Bricioli. §Ancha
flg. Di pòche orazioni (F. P.).

GRONDA , s.f. Le parti estrème della pianta che si
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piano inclinato tanto da poter scolare le acqae.

§ Gronde. Le pièghe o insenature verticali che fa una
vèste. Vestito che fa le — . 3 A gronda, awerb. Di còsa

sporgènte e inclinata a ujo gronda. Cappèllo a —

-

GRONDAIA, s.f. Lo stesso che Gronda. $ Lo spàzio

fra gli émbrici o i tégoli per cui l'acqua scorie. L'ac-

qua dalla — «Vn nelle docce. § Più com. L'acqua
stessa che cola. § Prov. Andare sotto le — . Fuggire,

Scansare l'acqtta sotto le—. Ripararsi dall'acqua sotto

le grondaie. Fig. Di clii per scansare un male va in-

contro a un altro e più fòrte. %A grondaia. Lo stesso

che A gronda. Cascante. Per simil. S'affacciò sull'iiseio

don Pàolo con gli àbiti , le braccia , la bocca ,
gli òc-

chi, i capelli e ogni còsa a gì-ondaia.
GRONDAIÒLA, s.f. Lunga piana che ferma l'ultimo

filo di mej5;5ane o mattoni nel palco a tetto.

GRONDARE, intr. [ind. Grondo^ Dell'acqua che cade
a gócciole fitte dalle gronde o da còrpi molto inzuppati.

Inclinato in mòdo che l'acqua pòssa — . Le frasche
grondano. L'acqua gli gronda dal cappèllo. Sèi tutto

bagnato che grondi, i Fig. e ipeib. Il sudore gli gronda
dalla fronte, il sangue dalla ferita. % Grondar tutto.

Èsser tutto bagnato. § transit. Ferita che gronda san-

gue. § Fig. Il cuore gronda sangue. Di fòrte dolore. §

Grondava sangue dal naso. § Iperb. Òro , allòri che

grondano sangue e làgrime. E intr. I quattrini del

lòtto grondano del pianto de' poteri. § p. pr. e agg.

Grondante. Panni grondanti. Fàccia — di sudore.

GROXDATCRA, s.f. L'acqua che gi-onda. La — del-

l'ombréllo à fatto un rigàgnolo.
GROSDOXE, s.m. Doccione di tèrra còtta sotto le

gronde de' casamenti rurali.

GROXDÓS GRONDONI , avv. Andare , Camminare
grondón grondoni. Di chi va giù giù o là là lènto,

curvo e dondoloni. Gli avevo detto di far prèsto, e Im
veniva grondón grondoni.
GRONGO, 8.m. Spècie d'anguilla.

GRÒPPA, s.f. Il dòrso delle béstie da sòma o da sèlla

ti-a il basto o la sèlla e la coda. L^no andava in sèlla,

e l'altro in —. Non gli montar sulla —. Non gli toccar

la gròppa. § Prov. Quando la supèrbia galoppa, la

vergogna gli siede in gròppa. § Pèzzo di carne vaccina

sopra gli òvoli della còscia. S scherz. Il dòrso dell'uomo.

Montagli in gròppa , ti pòrta anche un miglio. Gli

solleticheranno la gròppa colle bastonate. § Aver degli

anni sulla — , e più com. sul groppone. Averne pa-

recchi, anche relativamente. Ora ò più di venticiìique

anni sulla — , è tèmpo di metter giudizio. § Non ne
volere sulla gròppa. Di scansafatiche. § Avere, Re-

protèndono sugli altrui campi (Tigr. T.). i T. aret. Far
la —. Far cipiglio (Rèd. F. P.).

GR0ND.4J0, s.m. Grondaia (Sèn. T.).

GRONDAJUOLA, s.f. Grondaiòla (P.).

GRONDATOIO , s.m. T. archi. Sòrta di cimala con
un'onda gròssa ne' frontespizi sopi-a le comici dell' ór-

dine dorino (Baldiu. Gh).
GRONDÈA, s.f. Gronda (B. Cr.).

GRONDEGGIARE, tr. e intr. freq. di Grondare (Cr.).

GRONDINO, s.m. T. pist. dim. di Grondo (P.).

GRONDO, s.m. T. pist. Gócciolo. Un— di vino (P.).

GRÒPPA, s.f. Andar in —. Èsser accessòrio (F. P.). §

Mangiare a ufo (id.). § Dar delle mani in sulla — a
uno. Non voler più pensare a lui. Lavarsene le mani
(Cr.). S Non portar , Non tener in —. Non voler sop-
portare ingiùria (Patàff.). § Saltare in —. Invàdere, As-
salire (Soldan.). iSono ii —. T. sen. [a cavallo, fig.].

GROPl'ERINO, s.m. Groppièra (Cort. T.).

GROPPETTO, s.m. Manièra, di cantare e di sonare più
nòte unite (Castigl. T.).

GROPPO, s.m. Sacchetto o Invòlto ben serrato e pièno
di monete (F. P.). § — di battàglia. Nùcleo di guer-

rièri (id.). S Aver fatto il — . Non crescer più (Serd. T.).

i — di vènto. Tùrbine (B. Cr.). § Drappèllo, Gruppo
(Petr. Matt Frese), i In un —. Tutt'insième (Car.)

stare in gròppa. Nelle compre in complèsso, Pagare in
mòdo da averne parte, fatto il conto, come in regalo.
Gli ài dato mille lire tru cavallo e calèsse, il calèsse
ti viene in gròppa.
GROPPATA, s.f. n salto del cavallo ohe alza la gròppa.

Fece una — a un tratto, e lo buttò in tèrra.
GROPPIÈRA, s.f. T. lett. Bardatura di lusso. S Pi'ov.

Il fatto de' cavalli non istà nella — . L'apparènza non
è la fòrza. § Striscia di còio che lungo la gròppa va
al poSoIino.

GROPPO, s.m. T. lett. Nòdo. § Far —. Di filo che si

avvòlge. § Far — alia gola o allo stomaco. Di cibo alla

gola, come indigeribile. Com. Nòdo, Peso.
GRAPPOLI, n. pr. d' un còlle [e d' una villa] nel pi-

stoiese, che dà un buon vino. Vin di —

.

GROPPONE, s.m. fam. 11 dòrso. À molV anni sul —

.

§ Fig. non com. Di còse. Quèrce che d tant'anni sul
— . § Piegare il —. V. Dòrso. § Ritrovare il groppone
a uno. Bastonarlo. § Sgobbare , Lavorare a bòno. Chi
vuol mangiare, deve piegare il —. § Non volerne,

Non ne volere stiì — . Di chi non vuol lavorare.

GRÒSSA, s.f. Dódici dopine. Unità adottata per la

véndita d'alcuni artìcoli di commèrcio. Una gròssa di
bottoni, d'aghi, di matassine.
GRÒSSA, s.f. La tèrza dormita de' bachi. Ora dòrmon

la— . § Dormir la— . Di pei-sone. Profondamente. Meno
com. Dormir nella— e Èssere in sulla —[Dormir la].

GR0SS.4CCI0. pegg. di Gròsso.
GRÒSSAMENTE, aw. da Gròsso, tòno.
GROSSERÈLLO, agg. fig. Grossettino, sémplice.
GROSSETTINO, dim. di Grossetto. Un fèrro più —

.

GROSSETTO , dim. di Gròsso. È stòffa un po' gros-
setta per la state. Gli piàceion le scarpe piuttòsto

grossette. § È un po' —. Di pers. V. Gròsso.
GROSSEZZA, s.f. astr. di Gròsso. Una delle dimensioni

dei sòlidi: Lunghezza, Larghezza, Grossezza. La —
della persona. La — di queste piètre è di dièci cen-

timetri. Trovar la — d' una palla moltiplicando la

superfke per la sèsta parte del diàmetro. Muro d'una
— straordinària. § La — d' «?» panno, d' ttna tela.

Vàrie grossezze. § — del fiume. Per la — del fiume
non si potè passare. § — del sangue, degli umori. S

— della tinta. Quando non è spianata bène col pen-
nèllo. § Aumenta di — . Di dònna gràvida. § Fig. —
d'intellètto, d'ingegno, d'udito. § E assol. La sua —
è spaventévole. Riconosci la tua —. § Di malumore.
V. Gròsso. Ci fu un po' di grossezza fra i due fra-
tèlli, ma ora è scomparesa.
GROSSIÈRE, s.m. Lo stesso che Grossista.

GROPPOLONI, avv. Andar —. D' una speciale anda-
tura del cavallo (Ruc. T.).

GROPPOSO, agg. Nodoso (Fior. S. Frane. Cr.).

GRÒRIA, s.f. Glòria (Rim. ant. Cr.). Vive nel Pis.

GROSriLE, s.m. Ventricolo degli uccèlli (F. P.).

GRÒSSA, s.f. Navigate alla — . Ignorantemente. §

Quantità grande. Ti porrò— di inaiti pruni (Fr. Giord.).

§ Entrar nella —. Nel più importante della còsa (Bèm.).

§ Spècie di moneta. Gròsso (Cit. Tip.).

GROSSACCIUOLO, S.m. Grossetto (F. P.).

GROSSÀGGINE, s f. Ignoranza, Goflàggine (Palm. T.).

GRÒSSAGRANA , s.f. Sòrta di panno di seta o di pel

di capra o sim. (.\llegr. Fièr. Cr.).

GROSSEGGIARE, intr. Far il supèrbo (Plut. Cr.).

GROSSERIA, s.f. Lavori d'oro, e sim. di qualche ri-

lièvo ; contr. di Minuteria (T.). S Gofferia (Castigl.).

GROSSÈRO, agg. Grossière (Sannaj. T.).

GROSSETTO, s.m. Gròsso, moneta (F. P.).

GROSSEZZA, s.f. Gravidanza. Nella prima e seconda
grossezza (Gèli. Cr.). S Gravezza (Tratt. GÌ. Par. Veratt.

P.). § Vivere in —. In tenebre d' ignoranza (D.).

GROSSICCICOLO, agg. Un po' gròsso (Fir. T.).

GROSSICINO, dim. Grossettino (T.). Uiàb.

GROSSIÈRE, agg. Gròsso, Materiale, Stùpido (Fir. Cr.).

GROSSIÈRI, s.m. Fare il — [l'ignorante] (A. P.).
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CROSSINO , dim. vezz. di Gròsso. Panno tm po' —

.

§ Anche delle monete. Si guadagnava un grossino.

GROSSISTA, s.m. [pi. Grossisti]. Negoziante all' in-

gròsso. È un — accreditato. S'è messo a fare il —

.

Compra dai grossisti.

GRÒSSO, agg. Che indica una delle mifure d' un sò-

lido, Quello che considera la composizione verticale

nell'insième o come profondo o orijjontalmente come
largo. Libro, Muro —. Tavolino, Asse — . § Cocòmeri,
Poponi gròssi. Uva, Fichi —. § Gràndine — cosi Ac-

cennando. § assol. Di proporzioni non ordinàrie. Contr.

di Fine, Sottile, Pìccolo. Un uomo, Una dònna — . Il

cane — del padrone. C è tm leone —. § Prov. J pesci

gròssi màngian quei piccini. I déboli sono sopraffatti

dai potènti. Ma a vòlte gli animali pìccoli mangiano
quelli gròssi. § Braccia, Gamie — . Fastèllo tròppo —
per lui. Una penna tròppo —. § Gròsso com' una
quèrce, com'una balena, coin'un monte, coni'un palo,

coni' un' antenna. Relativamente alle còse. A il naso
— che pare una probòscide. Gli òcchi — com'un bue. §

Barba, Capelli —, contr. di Fini. § Capo, Tèsta — . §

Prov. Capo— cervèllo magro, ma Tommafo d'Aquino
aveva il capo gj-òsso e il cervèllo non magro. § Altro

prov. Lo spillo volendo fare a cucir con l'ago s'avvide

d'avere il capo — . § Fare il capo — , la tèsta — . In-

tronata, Confusa, per tròppa applicazione, difflcoltà o

rumore. Con tutti questi battibecchi m'avete fatto

il capo — . § Il capo — coni' nn cestone. Anche per il

troppo dormire. § Acqua, Ària gròssa. V. Acqua, Ària.

§ Còrpo, Vèntre — . § Sangue, Umore, Orina — . § Gran-
de. Fra gròssi e piccini [di figlioli] ce n'ò cinque per
la casa. § Grande e — . V. Grande. § A pers. grande
e gròssa che fàccia prepotènze. Tu ài vòglia d'esser —,
n'ò mangiati degli altri! Non com. § Andar gròsso
d'una còsa. Non persuadérsene, g Gròsse lacrime. Gròssi

inanti. §Fig. Errore, Spropòfito ^-. Difgrazie, Peccati,

Guai, Perìcoli — . Bugie gròsse. Guadagni, Mància,
Somma — . Gròssa eredità. Gròssa mtdta. Gròssi sa-

lari. Gròsse spese. § Gròsso possidènte. § U71 gròsso
schiaffo [di calci esìm. nò]. % Affare — . Importante per
lucro o'altro. Anche Questione. § Ordinàrio, Grossolano.

Panno, Tela— . Camice tròppo— . g Pólvere— da càccia-

Di grana — . § Scarpe — . Di pèlle più gròssa, e di sòia

alte. I contadini portano le scarpe — . Le scarpe —
difèndono mèglio i piedi. § Prov. Scarpe gròsse e cer-

vèllo fino sottile. Di pers. ordinària d'aspètto, ma
accòrta. Si dice specialm. de' campagnòli. § Gròssa. Di
dònna. Gràvida; specialm. di tèmpo, e anche Gràvida
gròssa. Rimase gròssa. Scopri che èra gròssa. § Ar-
mata, Efèrcito — . Numeroso. § Béstie — . Di bòvi, ca-

valli e sìm. Contrapp. a Mintite, capre, pècoi'e e sim.

Carne di béstia gròssa. § Campana —. La più gròssa. Il

campanone. § Prov. Quando sonano le campane gròsse,

le pìccole non si sentono. § Averle gròsse. Èsser di
campane gròsse. V. Campana. § Dito gròsso. Il pòllice,

€ Il dito più gròsso del piede. § Fiume — . Gònfio. Fiu-

GROSSIÈRO, s.m. Grossière. § Artista tra il setaiòlo

e il mereiaio (F. P.).

GBOSSITÀ, s.f. Rogjezza (S. Cat. Gh.). § Ottusità.

GROSSÌZIA, s.f. Ignoranza, Materialità (S. Cat. T.).

GRÒSSO, agg. Pesce gròsso, flg. Pèzzo gròsso (T.).

§ Purgante — [fòrte]. § Tèrra — [PaeSe] (Varch.).

§ — pugno [fòrte] (T.). § Bròdo gròsso [sostanzioso]

<Rèd.). § Prov. Il Bergamasco à il parlare gròsso e

l'ingegno sottile. § Ora — . Lunga (Lasc). § Vivande
gròsse. Ordinàrie (B.). § Gròssi cibi (Alam.). § Paròle
— e villane (G. Giùd.). § Gròsso core. Generoso (Te-

Sorett.). § Assèdio — . Formidàbile, Imponènte (Gentil.).

i Gròsso mercante. Facoltoso, in grande (Cecch.). § —

-

di gènte [Fornito] (G. V.). § Etadi — [rogje] (D.). § —
provèrbio. Volgare, Plebèo. § Arte — . Dei fabbri (Stat.

Fabbr. Fior.), g Imprudènte (Ditt.). § Èsser più gròsso
dell'acqua d'Arno che cola tra' ponti. Èsser ignoran-
itssimo (Lasc). § Mi dai del gròsso [del minchione?]

me che quand'è—è molto pericoloso. % Gfidco gròsso
Di pòste. § Lèttera — . Maiùscola. Più com. grande.

!

Paefe —. Che non à pòchi abitanti. Un paefòtto nbba
stanza — [Di città, Grande]. § Miglio —. Abbondante
ma più com. l'agg. precède. Un gròsso miglio [Di clii

lòmetri, nò]. Così: Tre gròssi chili. § Pièna—. Straor

dinària. § Pasta — . Da minestra [contr. a Minuta]
Maccheroni, LaSagne e sìm. § Di pasta — . Di pers

piuttòsto sémplice. 1 Legni, Navi— . L'Italia costruì

sce navi gròsse, bastimenti gròssi. § Mare— . Agitato

Bastimenti che non temono il mare —. § Peso , Sta

dèra —. Che pesano molto. La parte gròssa del peso

della stadèra. Quella da cui si pesa di più. § Spese —
Contr. di Minute. § Prov. Nel mare gròsso si pigliant

i pesci — . § Pèzzo — . Fam. Persona di grand' impor
tanza politica finanziària. Appoggiato ai pèzzi — . !

spreg. iròn. È diventato un pèzzo — . Si crede ui,

pèzzo — ; d'essere tm pèzzo gròsso. § Più spreg. Cam
gròsso. § È qualcòsa di— . 3Ia che si crede qualcòsa

di — ? % Piccioni — . D'una spècie piuttòsto gròssa. 1

Sale — . Non depurato. § Tèmpi — . Agitati. Nei tèmpi

gròssi si fecero ricchi. § Udito — . Un po' sordo. § Vinc

gròsso. Càrico, di colore, di govèrno. Non mi piacciono

i lini— . § Voce— . Fòrte. Dònna che à la voce — comi

un omo. I scherz. Far la voce — e Ingrossare la voce

Parlar fòrte, per rimproverare. E specialm. di chi vuol

parere più bùrbero, più cattivo più sèrio che non è,

§ Èssere Star— con uno. Specialm. con parénti. Èsserci

scoiTUccito; senza rotture, ma senza confidènza. Da uh

pèzzo in qua quegli spòfi sono un po' gròssi. Mi sta

gròsso, non so perché. § Venir gròssa bèlla. Di piòg

già. Guarda coìne vièn — . % È gròssa, È stuta gròssa.

Di Sbàglio grave. § Questa è gròssa! Sentendo qualche

asserzione, racconto, anèddoto strano. § Beverie gròsse.

Créderne di quelle impossibili. Lasciamo andar, che

tu l' di bevuta gròssa: come si può far codesto

conto? Come tu le bei gròsse! § Farle gròsse, gròsse.

Glie n'à fatta una —. Fanno a chi le fa piit gròsse.

§ Dirle, Raccontarle — , e fam. Sballarle gròsse. In-

ventar frottole straordinàrie, Esagerare, -Sbagliare

grossamente, dicendo le còse. La lunghezza dell'Italia

trecènto chilòmetri, ma tu le dici gròsse ! A un mi-

lione il miìiuto? Ma tu ne /balli delle gròsse. Dille

più gròsse! § gròsse mdla! Sentendo dir còse

gròsse. § sostant. Il gròsso. La parte più gròssa d' un
còrpo. Il— della gamba, della còscia. § lett. Il gì-òsso

dell' efèrcito. 11 còrpo principale. Il re si mòsse col

gròsso dell' efèrcito oltre il Ticino. Sul gròsso della

mischia. § Il gròsso [più com. La fòlla] degli avven-

tori non arrivava che dopo mèggogiorno. § avveri

Gròsso , Ber gròsso. Mariti che bevon gròsso. § Fili

gròsso. V. Filare. § Far gròsso. Di penne sini^

conti-, di fine. Questa pernia mi fa tròppo gròsso.

Dammene una che fàccia meno gròsso. § Di gròsso.

Ingannarsi di gròsso. Sbagliare e di molto. A ere-

derlo ricco v'ingannate di — . lìi mòdo da far crédere

(Camm. P.). § Grossolano. Gròssa còsa è tenuta pò
tàr fustèlla in luogo di ghirlande (Barber. Regg. P
§ Prov. Grasso ventre, gròsso ingegno. § Èsser gròsi

con qualche autore. Non conóscerlo. Èsser ignoran

della sua sciènza (F. P.). § Fare il grande e ilgròs.

del gròsso. Reputarsi, Spacciarsi per un gran ci

(Lib. Son. Cav. Cr.). § Dire gròsso il sottile. Tem
per vile quello che è nòbile (Bin. Bon.). § Prènder •

core. Avvilirsi (Brun. Lat. Lamb. P.). § Rimaner— [1

buio d' una còsa] (Ditt.). § Fare tèsta gròssa. Oppor
con fòrte esèrcito (Centil.). ; Al di gròsso. Grossola'

namente (Salvin.). § avverb. Al — . Press' a pòco (Q.

V.). § Alla — . In mòdo grossolano (Segn. VaS.). § A uh
di gròsso. AU'incirca (Magai.). § Di — . In gròssa sommi
(Gentil.). § Dipinta, Tirata di gròsso. A gran pennel

late (Va!.). § Lavorar di —. Di fabbro, falegname e sìm
(Fiorav.). S Di gròsso. Generale, Da ogni parte (Cen

tu ). § In s/ròsso. All' ingròsso (Fr. Giord.). § Prefen-
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« qtMlcòsa di gròsso. § volg. In di ffròsso. Negoziante
Ì7i di —. § Così Al di — . Di gròsso. Tti la /bagli al di

gròsso. § Alcuni p»reaf. La gròssa. Chiamano i biiogni

•corporali. A fatto la piscia? Nò, la gròssa. § Dormire
ia gròssa. V. Gròssa.
GRÒSSO, s.m. T. stòr. Moneta d' argènto di ventòtto

centesimi. Non vale un —. § Di pers. dappòco. Prov. Chi
»t sputa addòsso non vale un —. Non com.
GBOSSOLIXAMESTE, avv. da Grossolano. Trattare,

Rispóndere — . Applicare e/èmpi —.
GBOSSOLAXO, agg. Di pers. rojja, villana, ordinària.

Gènte — che noìi distingue il buono dal cattivo, il

delicato dal rùstico. Ànimo, Ingegno — [Cuore —, nò].

5 Inganno —. Mòdi, Voce, Scritti, Stile — . § Lavoro
grossolano. Senza diligenza, né finezze. S Stòffe, Ve-

stiari, Oggetti—. Canzoni, Paròle — . Volgari, Plebèe,

villane, o anche sconce. Si divertono a cèrti bisticci

grossolani. Equìvoci —. § T. agr. Fièno —. Che nasce

tra l'asciutto e il palustre; di piante terrèstri e acquà-

tiche.

GROSSOSE. accr. non com. di Gròsso.

GRO.SSÒTTO, agg. Tanto o quanto gròsso. Ingegno
grossolano. Pèlle un po'—

.

GRÒTTA, s.f. Escavazione piuttòsto fonda, a njo stan-

za stanze , naturale o ai'tificiale di fianco a un ter-

reno montuoso. Diètro la villa ci anno una — . Son
entrati in una — . Nel giardino ci dmio tma spècie

di — . § Gròtte del mare o marine. § Anche Gròtte

sotterrànee. S Dar — alla palla. Quando tirano al

pallino, Dare alla palla in mòdo che picchi nella sponda
del pallaio e di rimbalzo s' avvicini al pallino. Dagli
più gròtta, meno —

.

GROTTEGGIARE, tr. — la palla. Dar gi-òtta alla palla-

GROTTERÈLLA, s.f. dim. vezz. di Gròtta.

GROTTESCA, s.f. T. a. e m. Dipinto che rapprejénta

figure grottesche. Grottesche importanti, ridìcole. Vo-

leva far un quadro, e gli riusci una — . Giottesche
colorite, graziose, stupènde. — di Raffaello.
GROTTESfAMESTE, avv. da Grottesco.

GROTTESCO, agg. Di pei-sona di fonne o di vestiàrio

5ti-anamente bratto e ridìcolo. Quella vècchia in ghìn-

tare in —, Far ricchi doni. § Giocare al più gròsso.

Della più gròssa pòsta (F. P.). § In —. AH' ingròsso,

contr. che Al minuto (Band. Fior. Borgh.).

GRÒSSO, s.m. Grossezza. Il gròsso della Tèrra (TeS.

Br. Cr.). S Scrittore rojjo. Gòffo (D.). § Gavòcciolo. S

Frutto appena spuntato (Bib.). i Stòffa, Grò di Nàpoli.

S Datemi un altro — lo tingo anche di rosso, scherz.

sul signif. della moneta. Dipei-sone fàcili a mutare per
pòchi denari (F. P.). § avverb. Gròsso mòdo o Gròsso.
Gròssamente (Nèr.).

GROSSÒCCIO, agg. Grossòtto (Lor. Mèd. T.). USàb.
GROSSOLANAMEXTE, avv. Contr. che Minutamente.
GR0SS0LA51TÀ, s.t Rossezza (Uden. NiS. T.). USàb.
GBOSSONE, s.m. Gròsso, Moneta (Fir. Varch. Cr.). §

Ignorantone (ASolan. F. P.).

GRO.SSORE, s.m. Grossezza (SS. PP. T.).

GROSSÙCCIO, agg. dim. di Gròsso (T.).

GROSSULÀRIA, s.f. Spècie di ribes (T.).

GROSSULÀRIA, s.f. T. miner. Varietà di granato
verde (L. P.).

GROSSU.ME, s.m. La matèria pia dènsa, più grosso-

lana d'un liquido (Lib. Cur. Mal. Cr.). 9 Ròbe gròsse.

GROSSURA, s.f. Grossezza (Jac. Tòd. Cr.). ; Matèria
grossolana (Bib.).

CRÒSTA, s.f. T. cont. Cròsta. §T. pist. Dar le gròste.

Dar le brìscole, Bastonare (P.).

CROSTINO, s.m. T. pist. Crostino. % scherz. Gostino,

Agostino. Il nòstro sor Grostino (P.).

GRÒTTA, s.f. Àrgine, Ripa (D. Mach. Cr.). § Luogo
scosceso (D.). § Far gròtte di leone [viSo gl'ave e mi-
naccioso] (Centil.).

GROTTÀGLIA, s.f. Luogo pièno di gi-òtte (T.). Ujàb.
GRÒTTE, s.f Gròtta (Beniv. Sann. Nann. P.).

NOVO Dizionàrio Italiano.

gheri è una figura —. § Di stile, immàgini, còse artì-

stiche. Gèìite che per far dello spirito si dimostra
imbecille, e per mostrarsi elegante appare grottesca.

§ sostant. Avere del — . Dare nel —. Si va. Si casca
nel grottesco. § agg. e sost. Grotteschi. I ballerini da
teatro che fanno pròve straordinàrie d'agilità non at-

tenendosi alle règole dell' arte. § Grotteschi. Quadri a
caprìccio, in caricatura, alla grottesca.

GROTTICÈLLA - ina, s.f. dim. vezz. di Gròtta. La
Grotticina è più pìccola.

GROVIÈRA. s.m. V. Gruèka.
GROVÌGLIOLA, s.f. Il filo tròppo tòrto che si aggro-

vìgliola. C'è rimasto una grovlgliola. Non com.
GROVÌGLIOLO, s.m. Nòdo, Grovigliola che appare

nel tessuto.

GRU e GRUE, s.f. Gròsso uccèllo di passo che vola
molto alto e in truppe che formano com' un triàngolo

isòscele. Io son fatto pèggio delle gru : più il tèmpo
è cattivo, e più sento il bifogno d'esser in giro. §

Avere il còllo di —, com'una gru. Lungo. §T. meccàn.
Màcchina per sollevar pesi.

GRUCCETTA, s.f. dim. di Grùccia.
GRUCCETTIKA, 8.f. dim. di Gruccetta. Grueeettine

da bambini.
GRÙCCIA, s.f. [pL GrtKce']. Bastone, con una traver-

sina in cima, che serve per appoggiarci l'ascèlla e così

d'aiuto a camminare alle pei-s. impedite di gambe. È
zòppo e va con una — . Cammina, Va colle grucce. §

Come espressione di desidèrio. Se potessi ci atulrèi

anche colle grucce. S Èssere, Règgersi, Ridursi sulle
—. In condizione miseràbile. S Di ragionamenti déboli.

Argomenti che si règgono sulle —. 3 II bastone della

civetta. Va da su e giù stilla — . § Non mi tener più
sulla —. Neil' incertezza, sulle promesse o lusinghe. §

Bastone fatto a grùccia che serve a attaccarci ròba
negli armadi. § T. agr. Strumento sìm. per ficcare i

magliòli nel divelto. § Za — della mazza. Il pomo in

forma di grùccia. S Grùccia. La manìglia d'ottone fatta

a grùccia che serve a aprire usci, bùssole, nelle case.

CRUCCIARE , tr. [ind. Grùccio , Gruecq. T. conciat.

— le pèlli. Tenerle distese a rasciugare.

GROTTESCA, s.f. Discorsi a grottesche. Sconcluiio-

nati o a caprìccio (Magai. T.).

GROTTESCAMESTO, s.m. Grottesca (Gh.).

GROTTESCARE, tr. Ornare di gi-ottesche (F.). $ pass,

e agg. Gp.ottescato.
GROTTESCHEIUA, s.f. astr. di Grottesco (T.).

GROTTESCHERITÀ, s.f. astr. di Grottesco (Cellin. T.).

GROTTETO, s.m. T. Versilia. Luoghi di gròtte (T.).

GRÒTTI, s.f. pi. di Gròtte (Sann. Nann. P.).

GRÒTTICASA, agg. comp. Chi à per gròtta una casa.

GRÒTTO, s.m. Gròtta, Luogo scosceso (But. Inf. 4).

§ T. mont. pist. Il ciglio del campo o della selva. Se-

diamoci su questo —. Cascò giù da un — (P.). Forse
il passo del Buti è in questo sign. (P.).

GRÒTTO, s.m. Uccèllo acquàtico, forse il pellicano

comune (Aldobr. Rèd. T.).

GRÒTTOLA, sX Grotticèlla (Sann. T.).

GROTTOSE , s.m. accr. di Gròtta (Forteg. T.). § T-

aret. agg. e s. Uomo di brutta cera (F. P.).

GROTTOSO, agg. Di luogo, Pièno di gròtte (F.). § Ci-

glia — . Aggrottate (B. Cr.).

GROTACCO, s.m. T. miner. Spècie di grès (L. P.).

GUOVÌGLlA, s.f. Grovigliola, Crespa, Sinuosità (F. P.).

GRU, s.m. (Fàv. Ej. Morg.). I gru (D. Cr.). Lo fièle del
'

gru (Volg. Mes.).

GBUA, sf. Gru (TeS. Br. Rim. ant. Cr.).

GRÙCCIA, s.f La gamba di legno degli storpiati (Lib.

Sou. Belline. Cr.). § Andare a grucce o a gn'iccia [colle

grucce] (Fièr. Malm. Gh.). § T. scherz. dei pitt. Far la

grùccia a una figura. Stroppiarla (Malm.). § Tenere
U710 sulla grùccia o siUle grucce. Bindolarlo (Varch.

Cecch. Cr.). g Fìg. Grùccia. Di qualunque còsa mal-

fatta (F. P.).
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ORUt'CIATA, s.f. Colpo colla grùccia. § Prov. Agli

eàppi grucciate. A chi à danni, fastidi gli se n'aggiùn-

gono. Ora devo pensare anche a mantener questo: agli

zòppi grucciate!
GBUE, indecl. V. Grct.

GRUÈUA, e volg. GROVIÈRA, s.m. indecl. Sòrta di for-

màggio serrato. Un quarto. Una fetta, Un chilo di —

,

GRUFOLARE, intr. [ind. Grtìfolo]. Del pòrco die ficca

il grifo cercando da mangiare. Grìifola nel trògolo, in

tèrra. % Prov. Il pòrco grìifola all'innanzi e il gallo

razzola alV indiètro. § Mangiare in mòdo indecènte,

come fanno i pòrci. Bambini sùdici che ficcano il

vìufo nel piatto, e grufolano. § — tra' fògli, le carte.

Frugarci, per curiosità. Chi à grufolato qua dentroì

§ Fi;?, tr. — la tèrra. Zapparla debolmente. Pòvero

contadino che sta là a — la tèrra a più noìi posso. §

rifl. Grufolarsi, ^voltolarsi, del pòrco, o sìm. S'è gru-

folato nel pantano. § Fig. Gènte che si grufola nella

mifèria, nel vìzio, nelle ignominie.
GRUFOLONE - ONA, s.m. e f. Di pers. che grufola.

Sèi una bèlla — .• guarda com'ài buttato all'aria que-

sta cassetta.

GRUGARE, intr. Del piccione che manda fuori la

voce. Il màschio rincorre la fémmina, gònfia il còllo

e gruga. Senti come grùgano.
GRUGNÀCCIO, s.m. pegg. di Grugno. Grugnacci da

schiaffi.

GRUGNETTO - INO, dim. di Grugno.
GRUGNIRE, intr. [ind. Grugnisco, Grugnisci]. Del

pòrco. Mandar fuori la voce. § spreg. Di pers. dispet-

tosa che brontola, fa suoni inintelligìbili o proferisce

paròle sconveniènti, ingiuriose. Che grugnisce costui?

GRUGNITO, s.m. Il grugnire. § Fig. e spreg. Il gru-

gnito dei maldicènti, degl'invidiosi.

GRUGNITOBB, verb. m. da Grugnire. Impostore gru-

gnitore d'ingiùrie. Non com.
GRUGNO, s.m. Il mujo del pòrco. § Anche d'altri ani-

mali. § spreg. Dell'uomo. Pulisciti il grugno. Gli rom-

peranno il — qualche vòlta a quello sfacciato prepo-

tènte. Gli empiranno il — di schiaffi. § volg. Grugno
di pòrco. Per ingiùria. § Far grugno, Far il — . Tener

grugno. Fam. Mostrarsi adirato, indispettito. Di nulla

nulla mette su grugno. Eccolo li col sòlito —. Con
tanto di grugno!
GRUGNONÀCCIO, S.m. pegg. di Grugnone.
GRUGNONE - ONA, s.m. e f. fam. e spesso à dello spreg.

Chi fa il grugno. Che dice la sora Grugnona? Smetti

di fare il —. § Più com. Mufone.
GRULLÀCCIO, pegg. di Grullo.

GRULLÀGGINE, s.f. astr. di Grullo. Famosa e ridi-

cola la sua grullàggine.

GRULLERÌÌLLO - ÉLLA, dim. vezz. di Grullo. Tu sèi

un po' — a far codesti discorsi. § Grullerèlla che d
paura de' tòpi.

GRULLERÈLLONE, accr. di GruUerèllo.
GRULLERIA, s.f. Atto, o Discorso da grullo. Son le

sue sòlite grullerie. Non fa che grullerie. Quante
grullerie fa, dice.

GRUCCIONE, s.m. T. jool. Sòrta d'uccèllo, ilfero^js

apiaster (T.).

GRUE, s.m. La gru. Quante gambe à 'l grue? (Burch.).

GRUFARE, intr. Grufolare (Forteg. T.). § tr. Tórre,

Portar via (Morg.).

GRUFOLARE, intr. Grugnire (Sacch. ?.).

GRUGA, s.f. Gru (Fior. Virt. Cr.).

GRUGNABE, intr. Grugnire (T.).

GRUGNETTO, s.m. •Stare in—.Tener grugno (Lasc).
GRUGNO, s.m. T. Mont. — tòsto [Fàccia] (Ner. P.).

GRUGNONE, s.m. Il rìccio (del castagno) vuoto, Guscione
(Rig. T.). Nel pist. Gugnone e Gugno (P.). ; Grugnone.
Sgrugnone, Colpo noi grugno (Rig. P.). § E San Gru-
gnone a Chi tièn mu5o (P.).

GRUINO, s.m. dira, di Gru. Pulcino della gru (T.).

GRULLARE, tr. Crollare (F. P.).

GRULLINO, dim. vezz. di Grullo. Che grullino che
sèi a dar rètta a tutti.

GRULLO, agg. e sost. fam. Più che Semplicione, Che
fa e dice còse inopportune o senza sale e a suo Svan-
tàggio. È, Pare xm —. § vezz. A' ragazzi, a pers. ami-
che. Sèi pur grullo a crédere alle sue frottole. Gli
faresti ancora un imprèstito: quanto sèi grullo! Che
grullo! Grulla, non lavorare se ti senti male. § E di

sé. Che grullo sono a darvi rètta! Fio, grulla, a cré-

derci! Son diventata ména — . Son mè^a grulla dal
bène che gli voglio. § Èssere, Rimanere, Star grullo,
mèjrgo grullo. Mògio, mògio, abbattuto, per malèssere
o dispiacere. Rimase lì mèggo grullo. % Anche d'ani-

mali. Il nòstro canarino òggi è pròprio grullo. Che à
statnani il cane che è cosi — ? § Prov. A sèmpre pen-
sare si diventa grulli. Le iìssazioni sono temibili, g
Con più efficàcia. Grullo gridio. Son grullo grullo :

quella notìzia m'à pròprio messo a tèrra.
GRULLONÀCCIO, pegg. di Grulloue.
GRULLONE - ONA, pegg. di Grullo.

GRUMA, s.f. fam. Gromma. La — della pipa, delle
botti. Levar la gruma.
GRUMERÉCCIO, s.m. Fièno seròtino e di secondo tàglio.

GRUMETTINO - ETTO, dim. di Grumo.
GRUJIO, s.m. Pezzetto di sangue o latte coagulato.^

Faceva cèrti grumi. Gli anno levato cèrti grumi. §
Delle pallòttole della farinata e sim. Più com. Bòzzolo^
Biòccolo.

GRUMOLETTO - ino, dim. di Grùmolo.
GRÙ.MOLO, s.m. La parte centrale e più tènera di

alcune piante che fanno cesto come lattuga , càvoli »
sim. Pulisci bène i — . § L'intèrno del cocòmero, senza
semi che a vòlte i cocomerai d' alcune province stac-

cano e lo véndono da sé in forma di cannèllo.
GRUMOLOSO, agg. Di pianta che à il grùmolo.
GRU.MOSO, agg. da Grumo. Sangue, Latte —. Co7i-

erezioni —

.

GRUPPETTINO, dim. di Gruppetto. Un — di figurine,
di sòldi.

GRUPPETTO, dim. di Gruppo. Un — di monete, di

àlberi, di piatite, di viòle. § T. B. A. Un — di stitue.

§ Anche assol. Un gruppetto. § T. mus. J7?i — di nòte.
GRUPPITO. agg. T. scient. Di diamante, Quello lavo-

rato sulla sua figura naturale dell'ottaèdro.

GRUPPO, s.m. Più còse della stessa spècie una distante

dall'altra, ma formanti un tutto. Un — di stàtue, di
monete. Fate un — di questi scudi. Un — di sòldi, di
diecioni, di franchi. Gruppi già contati. § — d'alberi,

di colonne, di stelle, di case. § T. A. B. Òpera di scul-

tura , di rilièvo , di pittura in cui le figure sono così

riunite che risaltano con un insième. Il — del Ratto
delle Sabine. Il — di Polissena. La Madre, gruppo
di Andrea Cecioni. Gruppo di tèste, di figure. I vari
gruppi d'un quadro. Un — di dònne piangènti, d'a-

morini che danzano. S Scherz. o iròn. Bèi gruppo. Di
pers. curiose o ridicole che si trovino insième. Un
cièco, un monco e uno zòppo: bèi gruppo. § Gruppo
fotogràfico. § La parte dell'ostensòrio formata di nùvole

GRUMARÉCCIO, agg. Grumeréccio (F. P.).

GRUMATA, s.f. Acqua con gruma di botte (Cellin. T).
GRUMATO.s.m. T. bot. Spècie di fungo agàrico (Rèd.).

GRUMO, s.m. Bòccia o Bottone del fiore (Borgh. T.).

GRÙMOLO, s.m. Pèzzo che règge i tavolini di marmo.
I — della neve [Fiòcco] (F. P.).

GRUMOSO, agg. Accagliato (F. P.).

GBUNARO, s.m. Stàccio (T. a Farinaro, P.).

GRUNGO, s.m. Spècie d'erba (Cresc. Cr.).

GRUOGO, s.ra. T. bot. Sòrta di pianta con fòglie a
dènti spinosi (Burch. Volg. RaS.). § Ròfa di —. §

—
salvàtico. § — domèstico. Z,afferano (Cresc. Cr.). § Del

colore (Lane. En.).

GRUPPIÈRE, s.m. A cèrti giòchi Chi fa banco (F. P.).

GRUPPO, s.m. Invòlto (Fièr. Cr.). § Intréccio, dram-
màtico (Doni, T.). § Sciòrre il — . Romper la pràtica
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inargentate. S Qaell' insième di viticci che stanno in-

sième a un altare. § Lumi rètti da figure che portino

in mano una cornucòpia. § T. ferrov. Ognuno dei pacchi

contenènti valori che viene spedito per feiTovia, e con-

segnato al conduttore. § Fig. Di ajiènde dello stesso

gènere. Gruppi di fattorie, di cartière, d'opifizi. § Di
pers. Un gruppo di ragazze che passava cantaìido. In
meno al gruppo dei cantori. § Se un po' spreg. Branco.

S I gruppi nelle danze. § I gruppi in cui èdivifala
Càmera dei deputati. Gruppi e sotto gruppi. § T. scient.

L'unione di più còrpi della medésima spècie, collegati

in una baie comune. § — di nòte. L'unione di più nòte
nel cantare e nel sonare.
GRUZZOLETTO, s.m. dim. di Grùzzolo. S'è serbato

un — per le cattive circostanze della vita.

GRÙZZOLO, s.m. Quantità di denari messi pei lo più
insième a pòco a pòco. À fatto il —. Cerca di fare il

grùzzolo. À dovuto manimetter il grùzzolo.
GCA', tronc. fara. di Guarda, per maraviglia. USato

anche con pers. che si trattano di voi, di lèi. Gua'chi
vedo! Crua' chi arriva! Il sor Giovanni? gua' ! § E
ripetuto. Gua' gua' chi mi capita! Senti gtia'.l Bèllo,

gua'! A chi pretènde da noi còse, o ci fa osservazioni
strane. § Ci ò la cava gita' ! A chi ci chiède sèmpre
denari. § E come i-assegnazione nòstra a quanto suc-

cède , o d' altri a quanto vogliamo dire , fare. Gtia'

pensatela come volete , mi piace còsi. Gua', ormai ci

vuol paziènza! § H fratello, gua' , non aveca agito

sèmpre bène. È vero gua'... tutti a questo mondo ab-

biamo i nòstri difètti.

GUACO, s.m. [pL Guachi]. T. bot. Piante americ. cre-

dute efficaci contro le morsicature de' serpènti velenosi.

GUADÀBILE , agg. Che si pnò guadare. Fiume non
guadàbile.
GUADAGNARE, tr. Fare, Ricavar guadagno. Guada-

gna appena di che t^ivere, il campamen to. Guadagnano
più gli operai che tanti impiegati. Noìi guadagna un
quattrino, neanche l'acqua per lavarsi le mani. Non
si guadagna l'acqua che si beve. § Guadagnar la vita.

% Lèi guadagna malto faticando pòco. Di pers. che

campa con mè^ji disonèsti. § X guadagnato una scom-

messa, un prèmio, una medàglia, la partita. § G4<a-

dagnàr al giòco. Al giòco non si guadagna. Nelle

liti non ci guadagna chi litiga. § Prov. Gli è come
guadagnare un tèrno al lòtto. Di còsa difRcile, quasi

impossibile. [In questi tre esèmpi più com. Vìncere]. §

assol. Guadagna bène, pòco, molto. A questi giorni si

guadagna male. Quando uno non guadagna, come
vuol fare a pigliar móglie ? § « Quanto mi date? »

« Qtiel che guadagnate. » § — con lunghi sudori. § Giui-

dagnare sulla spòrta. Dei servitori che rubano sulla

spesa dei padroni. § Prov. H — inssgiìa spèndere. Chi

à guadagnato con fatica non è pròdigo. § È una bottega

che guadagna! Un uomo che guadagna. S'intènde,

Molto. § Prov. La fièra par bèlla a chi ci guadagna.
V. Fièra. § Non ci à guadagnato a non obbedire. Il

buon sènso non ci guadagna. § pron. Guadagnarsi.
Non si guadagnano con che andare ava7iti. Guada-
gnarsi la vita. Guadagnarsi il pane col sudore della
fronte. Ti devi guadagnare il pane da te. Guada-
gnarsi un tòzzo di pane con mille strapazzi , esposti
a mille perìcoli. § Va' a guadagnarti il pane. A chi
non à vòglia di far nulla. § rimettendo in libertà

un animale. § Prov. Anche il cane col dimenar la
còda si guadagna le spese. Degli adulatori. § tr.,

assol. e pron. D'altri guadagni, anche morali. A far
come dice il nònno ci gtuidagni sèmpre. § Iròn. Colle
buone compagnie si guadagna sèmpre. Ci à guada-
gnato (issai a tirarsi in casa quella donnàccia! Ècco
quel che si guadagna a far del bène agl'ingrati! § S'è
guadagnato la promozione, il grado, la fama, la glò-
ria. 5 S' è guadagnato il titolo d'inibecille. § — una
persona. Tirarla dalla sua con lusinghe, denaro. Sigua-
dagnaron i capi partito, e pòi fecero come vollero. §

Di còsa. Crescer di prègio. Questo sofà con quelle tènde
ci guadagna. Guarda quanto guadagna il quadro a
questa luce. § Guadagnarci un tanto. Di vantaggi, che
provengono dove non credevano o non si credeva. A
rimandarlo di casa ci anno guadagnato un tanto. A
rimaner dove sèi ci guadagni un tanto. § Iròn. Gua-
dagnare e Guadagnarsi una malattia, tm' infredda-
tura, un rimpròvero, xm castigo. § — il pane per la
vecchiaia. Chi métte assieme in una combinazione for-

tunata. § Iròn. Chi va in galèra. § Guadagnar la mano.
V. Maxo. § Guadagnar tèmpo, terrmo. V. Tèmpo,
Terrexo. § — un luogo. Prènderlo al nemico. § — j*
pòrto. Entrarci incòlumi. S pass, e agg. Guadagnato.
Denari — . § Pi-ov. Quattrino risparmiato, due vòlte
guadagnato. % Denari guadagnati [o sudati]. Non
vinti al giòco, non rubati , non trovati , non redati ; a
chi ce li voiTèbbe fai'e sciupare o ce l' invìdia. $ Lite
intrigata, ména guadagnata. § È tutto —! Affine a Un
tanto di guadagnato. C'è guadagno invece di scàpito.
GUADAGNATA, s.f. non com. Far —. Andare in —.

Passare la —. Quando col tiro si oltrepassano i lìmiti

j

alle due estremità del giòco. Fece — . § Passare la —,
I fam. Passare sopra le conveniènze nel conversare.

GUADAOERÈLLO, s.m. non com. Pìccolo guadagno.
i

GUADAGXETTO, s.m. Un discreto guadagno.
! GUADAGNO, s.m. Il compenso che vièu dato del lavoro

I
e Quanto risulta a nòstro favore tra compre e véndite

' e cambi. Il suo guadagno vale tre dei nòstri. À un
bèi —. Fanno pòchi, molti — . Onèsti, Làuti, Gròssi,

I Meschini, Piccolissimi — . Ci so7i pòchi — . Ècco qui
il nòstro —. Ci d un — alle viste. Sogna sèmpre —

.

Ci vuol altro che quei — / Non si contènta del—. In
' quella compra c'ebbe assai—. Non badano die al —

.

: Non amano che il — . Col suo guadagno d'un giorno
ci campa una settimana. § Ècco i miei guadagni.
Tutto quanto ò guadagnato. Anche iròn. mostrando pòco
o nulla. S Iròn. Mette da parte il — . A chi fa còse
dannose, inùtili, e sim. § È più lo scàpito del —

.

(Poliz. T.). § — della gola. Nòdo. § — di vènto. Vòrtice

(Marchett. Bèm. Morg.). % — di battàglia. Una data
quantità di guennèri compatti (CelUn.).

GBUPPOLÈSTO, agg. A mòdo di gruppi (Vinc. F. P.).

GRÙSSOLO, s.m. idiot. lomb. Grùzzolo (Camm. P.).

GKUVA, si. Gru (But. Cr.).

GRUZZO, s.m. Gruppo (Ditt. Cr.).

G SOLRÉUT. Gisolrèut (T.).

GUACARO, s.ra. T. jool. Spècie d'uccèllo nottunio
americano (L. P.).

GUACCO, s.m. T. Bièntina. Uccèllo di passo, Nonnòtto.
Ardea minuta (F. P.).

GUADA GUALDA, agg. Èrba —. Pianta colorante che

Jà il giallo più puro n più sòlido (T.).

GUADAGNA, s.f. Guadagno (Jac. Tòd. Cr.).

GUADAGNÀBILE, agg. Che si può guadagnare (G. V.

Cr.). Uiàb.
GUADAGNAMENTO, s.m. Guadagno (Fr. Giord. Cr.).

GUADAGNARE, tr. e pron. Prov. Tra corsale e corsale

non si guadagna che barili vuoti (T.). § — il giuoco.

Di battàglia (.\.). § — di mercato. Acquistare col far

còpia di sé (Pass. Cr.). § Così Guadagnar di suo còrpo.

§ Preparare (Salvin.). § Generale (Aldobr.). S — la

gròppa del cavallo. Aver il vantàggio suU'avversàuio.

S Guadagnar come la scimtnia col fare il buffone o

con mòdi vili e plebèi (Serd. F. P.).

GUADAGNATO, s.m. Guadagno (Jac. Tòd. Cav. Vaixih.).

GUADAGNÉBOLE, agg. Che dà guadagno (Bib. T.).

GUADAGNERIA, s.f. Guadagno, illécito (G. V. SS. PP.
Pass. Bàrt. Cr.). Usàbile, ma c'è Mangeria (P.).

GUADAGNÉVOLE, agg. Che dà guadagno (Salvin.).

GUADAGNO, s.m. Aver quattrini a— [a fratto, a uSura]
' (Dav.). Uiàb. § Avere una còsa di — . Guadagnarla (S.

Gr.). § Mandare a — una còsa. Darla per averne un
ùtile (Sèn.). § Méttersi o —. A far còpia di sé per de-

' navo (Dav.). Così Fémmina da —. Meretrice. § — del

&/
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D' accessòri che divorano l' utilità o di pei'ditèmpi che

la portano via o di guadagni fittizi. § Provèrbi. Il —
si fa nella compra. Secondo che si compra bène o

male. §11 — sta nellofmèrcio. § Dove non è— la pèrdita

è sicura. § Meno com. H servizio torna sèmpre a casa

col — . Cattivo quel — che cagiona maggior danno.
Gran perìcolo, grati guadagno. Mifura il tèmpo, farai

buon — . Denaro sepolto non fa — . § Due tèrzi del

—. § Fig. Una donnina che è stato un gran — per la

famìglia. Che guadagno ci ài a pèrder il tèmpo ? §

Iròn. Bèi — a dar rètta a chi V insegna male! Bèi
guadagni che fa colle sue pazze speculazioni. § Ri-
passa il— . A chi à avuto scàpito o non vantàggio in

una operazione. § Il guadagno va diètro alla cassetta.

Non si vede, non c'è, se ne va in nulla. § A chi spènde
in accessòri inùtili. § Andare , Mandare a guadagno.
Delle béstie. Più com. a frutto, § Cavallo di guada-
gno. Da monta.
GUADAGNONE, s.m. accr. di Guadagno; gròsso.

GUADAGNUCCHIARE, tr. e assol. intr. [ind. Guada-
gnùcchio, Guadagtiucchi']. Far piccoli guadagni, co-

minciar a guadagnare. Ora é in età di — qualche còsa.

Non c'è male, guadagnucchiano assai.

GUADAGNÙCCIO, s.m. [pi. Guadagnucci], dim. di Gua-

dagno. Qualche — lo fa, ma consiste in pòco.

GUADARE, tr. Traversare l'acqua d'un fiume a piede

o a cavallo o con carri. Chi può guadare l'Adda col-

l'acqua alla gola ? Si guadò Arno con meno mètro
d'acqua. Alcuni guadavano, altri passavan a nòto.

GUADO, s.m. Il punto dove si passa a guado un fiume.

Qui non c'è — . Iguadi son impediti dalla pièna. Cer-

care dei — . Preparare un — . § Il guadare. Passarono
a guado. Si può passare a —? § Rompere il — . Èsser
il primo fra molti a tentare il guado. § Fig. più com.
Romper il diàccio. § Tentare il — . Provare se si può
passare a guado. § Fig. più com. Tastare il terreno.

GUADO, s.m. T. bot. e tintor. Ifatis tinctòria. Pianta
che fornisce un colore agpiTo. — salvàtico o bastardo.

La ginèstra de' tintori è tma spècie ^i guado. Dare
il — . Tìngere col —

.

GUADONE, s.m. Guado, tinta, d'ultima qualità.

GUAI, esci. V. Guato.
GUAt. Voce imitativa del cane che si lamenta.
GUAÌACO, s.m. T. bot. Gèn. di piante americane, di

cui la più nòta è il così detto Legno santo, molto ujato

in medicina.

GUAIME, s.m. T. agi'. L'èrba rimessa dopo la prima
falciatura. QuesVè guaime della tèrza vòlta. § Il rimet-

Cazzetta, del Tinca o del Bugnola, che vendeva a cre-

dènza del Zólla che dava due pècore nere per una
Manca (F. P.). § A' gran guadagni vacci adagio (Cecch.
Or.). § Guadagno sotto il tetto guadagno benedetto.
Mèglio affaticarsi al copèrto che in campagna (F. P.). §

Guadagno. Bottàccio (Palm.).

GUADAGNOSO, agg. Lucroso, Ùtile.

GUADAGNUZZO, s.m. Guadagnùccio (F. P.).

GUADARE, tr. Dar il guado, colore (F. P.).

GUADE, s.f. pi. Vangaiuole (F.).

GUADE, s.m. Guado (Ditt. Nann. P.).

GUADE. T. livorn. Guarda, Guardate (Marc. P.).

GUADERÈLLA, s.f. Guada (T.).

GUADI (A). M. avv. A guado (Serd. Nann. P.).

GUADO, s.m. Fondo (Serd. T.). § Prov. A danno fatto,
guado chiuso, § Entrar nel — [Tentare ilj (A.). § Far
— [Prepararlo] (T.). § Non guardare o riguardare a
— . Non por mente, Non far attenzione a una còsa (Te-
Sorett.). § Pigliare il— [Passare a]. Spiare il— (Giamb.).
§ Tastare il —. Fig. fTentarel (Gentil.),

GUADOSO, agg. Che si può guadare (Fr. Giord. Cr.).

GUAFFILE, s.m. Guindolo (Lòr. F. P.).

GUAFFO, agg. D'uomo rogjo, Sgarbato (Poliz. F.).

GUAGLIANZA, s.f. Eguaglianza (Barber. T.).

GUAGLIONE, s.m. T. mont. Briccone, Ingannatore (P.).
OUAGNÈLE (Alle). M. avv. esci, di Giuramento, ma-

titìccio dei prati artificiali. — di trifòglio, d'erba mè-
dica. § Non com. m. avv. A guaime.
GUAINA, s.f. Astuccio di coiame per riporvi la parte

offensiva dei fèrri da tàglio. La — della sciàbola [più
com. n fòdero] , delle fòrbici, del pugnale. Una bèlla
— di cuoio di Rùssia. § Méttere o Riméttere la spada
nella —, più com. nel fòdero. § Romper la — . Anche
equiv. § Prov. In guaina d'oro coltèllo di piombo. Di
còsa persona buona messa insième a una trista. § Tal
— , tal coltèllo. Di due tristi ben accoppiati. § Guaina.
L'orlo d'una vèste o d'un panno in cui s'infila un cor-

doncino, un nastro per potere stringere e restringere la

stòffa a volontà. Camicino colla —. Borse da tabacco

a cerniéra e a — . S'è sfilzato un pèzzo di nastro della

guaina. § Guaina. T. bot. Espansione membranosa di

alcune piante, come le graminàcee, che difènde il seme.
GUAINATO, agg. T. bot. Che à la guaina.
GUAINÈLLA - ETTA, dim. di Guaina.
GU.UO, s.m. [pi. Guai]. Male, Danno che viene a portar

ostàcoli, difficoltà non prevedute o Male che è conse-

guènza d'errori, imprevidènze. Ci avevano gènte, sta-

vano per metter in tàvola, e avvenne un bèi —. cascò

la zuppièra della minestra. Dovevan firmare il con-

tratto, ma e' èra un — ; -mancava un documento ne-

cessario. Un gran guaio. Un gròsso guaio. Un brutto

guaio. Ci si trova a dei brutti guai. § C'è un — . C è

questo — . § Scherz. o iròn. o spreg. Si potrebbe an-

dare, ma c'è tm — ; mancano i denari. Son ricchi,

non e' è altro guaio che.... non anno salute. § Altro

guaio! Ci son ancora degli altri guai? Nàscere un
guaio. È nato un altro — . T'avviene sèmpre de' guai.

§ Malanni, Disgràzie in gèn. Casa pièna di guai. Un
mare di guai. Per tutto c'è guai. § Prov. Né peli né
guai , non mancan mai. § Paefe che non par che

senta i suoi guai. 8 Di gran lamenti , ripetendo l' e-

mistichic di D. Sospiri, pianti e alti guai. § Un
buon boccone e cento guai. Il bène presènte è a vòlte

càuSa di molti mali avvenire. Chi disse dònna disse

guai; e le dònne rispóndono: Echi disse omo pèg-

gio che mai. § Meno com. Chi disse star con altri,

disse star sèmpre in guai. § Guai! Minacciando grave

punizione o sciagura. Chi di/obbedisce, guai! Guai a
te se ti legherai con quel brutto soggètto. Guai ai

vinti! § Anche di minàccia scherz. § Provèrbi. Guai a
chi gode tutto il suo. Se il lupo sapesse come sta la

pècora, guai a lèi. Guai a quell'anno che l'uccél non
fa £Zan?io. Anno di sterilità. § Gan ringhioso e non for-

zoso, guai alla sua pèlle!

raviglia [tronc. in Guagnél (Fir. P.)]. Per il vangèlo!

(Girili. B. Fr. Giord. Varch. Mach. T. Fólg. P.). S Io ti

giuro alle sante Dio guagnéle (Gamm. P.). § aggett.

Sciòcco, Dappòco (Varch. T. in CióNCio, P.).

GUAGNELISTA, s.m. Evangelista (Òtt. Cr,).

GUAGNÈLO, s.m. Evangèlo (Òtt. Vit. Bàri. Cr.).

GUAGNÈSPOLB (ALLE). Alle guagnéle (Patàff. Cr.).

GUAIA, s.f. T. Voltèn-a. Avérla o Vèrlia (Gh. P.).

GUAliClCO, agg. Àcido del guaiaco (L. P.).

GUAIACINA, s.f. Rèsina del guaiaco (L. P.).

GUAILADE, intr. Guaire (G. Giùd. T.).

GUAI.MENTARE , intr. Piàngere gridando (Guitt. P.).

GUAINA, s.f. Astùccio, Borsa (B. Réd. Or.). § Rènder
coltèlli per guaine. Rènder la pariglia (Bérn.).

GUAINAJO e GUAINARO, s.m. Chi fa o vende guaine
d'armi (F.).

GUAINONE, s.m. I Guainoni son due strisce di còio

attaccato davanti al collare e diètro con due fibbioni

alle tirèlle e l'imbraca (F. F. P.).

GUAIO GUAJO, s.m. Cercar de' guai coli'astrolàbio.

Procacciarsi i mali volontariamente. § Trarre o Métter
guai. Lamentarsi (D.). § Èsser afflitto da sciagure, g A
guaio. Crudelmente, da far guaire (D.). § Guaito (F. P.).

GUAIOLARE e GUAJOLARE, intr. Gagnolare (T.). § Di
pers. (Bnt.).

GUAIRE, intr. Delle pers. Strillare, Urlare, Vagire.
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GL'AIRE, intr. [ind. Guaisco, Gnaisci, Gttaisce, Si

guaisce e nou com. Gnaiamo; rem. Gitati, Gttaisti,

Gtiai]. Del cane che manda guaiti. Guaisce si, lo ba-

stonano sèmpre. § p. pass. Guaito.
GUAITO , s.m. La voce del cane che si lamenta. Lo

avevano impallinato : si sentivano i guaiti da quel-

raltro pòggio.

GUALCAMEXTO, s.m. T. a. e m. Il gualcare. Non com-
GUALCARE, tr. De' panni. Sottoporli alla gualchiéi-a.

Più com. Sodare.
GUALCHIÈRA, s.f. T. lanaiòll. Màcchina che batte il

tessuto lavato e digi-assato e lo sòda e riduce. Le —
che èrano in Arno, i Non sentirebbe il polso alle —

.

D'un mèdico incapace.
GUALCHIERAIO, s.m. [pi. Gualchierai]. Chi soprin-

tènde alle gualchière.
GUALCIRE, tr. [ind. Gualcisco, Gualcisci]. Pia com.

Sgualcire. § pass, e agg. Gualcito.
GUALDANA, s.f. T. stòr. Scorreria nemica. Chialdane

difficili a raffrenare.
GUALDRAPPA, s.f. Copèrta di lusso che si mette per

ornamento a' cavalli, sotto la sèlla. Gualdrappa di
velluto, ricamata.
GUANACO, 8.m. [pi. Guanachi]. T. 300I. Quadrùpede

del Perù.

GU.ÀNCIA , s.£ [pi. Guance]. T. lett. Góta. La mòlle
—

. S Prov. — pulita fronte ardita. Chi è senza màc-
1

Ghia , è sicuro. § Coprirsi le guance. Metter la barba,
jNon com. § Tinger la — . Far aiTossire. § Guància.
\

Parte della tèsta di béstia macellata che vende il frat.
'

tagliaio. Del maiale, più com. Góta, i Di còse. § Guance
\

dell'aratro. Le due parti laterali del ceppo. Navi dalle— dipinte di minio.
GUAKCIALATA, s.f. Colpo col guanciale.
GUANCIALE, s.m. Spècie di sacco ripièno di lana, crino

i

sim. che si mette per lo più nel lètto per appòggio
j

rialzo del capo e delle reni. Il gùscio. La fèdera del
— . [Se di seta di lusso , per sofà , divani , anche

'

Cuscino]. È in via di guarigione, e sta a sedere sul
lètto appoggiato a tre quattro guanciali. A' bambini

\

mèglio il capezzale che il solo —. § Dormir fra due
gtiaticiali col capo fra due —. Prov. Viver ti-anquilli

per còsa che sta grandemente a cuore. Con me può dor-
mire anche dentro a cento guanciali. § Scherz. Còse
da pigliare un guanciale e strozzarsi. Sentendo qual-
cuno che piglia sul sèrio còse da nulla. § Si fa mò-
naca nel convènto di Fra Pasquale : due capi su un

GU.\mE, avv. Guari (Guitt. S. Gir. T.),

GUÀIRO, s.m. Uccèllo dei palmìpedi (L. P.).

GUAITARE, tr. e intr. Guardare (Rim. ant. T.). § In-

sidiare. Il pescatore guaita lo péscio (S. Gir. Xann. P.).

GUAITO, s.m- V. Guato (Legg. S. Fr. F.).

GUAJACAÌfA, s.f. Guaiaco (Targ. F.).

GUANACO, s.m. Guaiaco (Gh.).

GUALA, 8.f. Palamento in —. Coi rèmi pronti a par-
tire (Cresc. T.).

GUALCA, s.f. Gualchièra (T.).

GUALCARE, tr. T. sen. Gualcire (F. P.).

GUALCHERAJO, s.m. Gualchieraio (Band. Fior. T.).
GUALCHERANO, s.m. Gualchieraio (Gh. P.j.

GUALCHERATORE, s.m. Gualchieraio (Stat. Sen. T.).

GUALCIRE. T. lucch. Macerare (F. P.).

GUALDIROSSO, s.m. Rosso di guado (Bèrn. Cr.).

GUALDO, s.m. Guidalesco, Difètto (Ciiùff. Cr.). {Bòsco
(G. V. Buch.). Casato ital. (P.).

GUALE, agg. Eguale (Sèn. Cr.).

GUALÈl'PO. Andare a — . In rovina (Fag. F.).

GUALÈKCIO e GUALÈRCHIO, agg. Guèrcio (Fr. Giord.
Or.). § Lèrcio (Albert.).

GUALIVAMEXTE, avv. da Gualivo (Cenn. T.),

GUALIVARE, tr. Far gualivo (Ceum T.).

GUALIVO, agg. Eguale (Cenn. T.).

GUALMA, s.f. Lejjo (F.).

GUAI.MO. a£{{. Gualcito (Dav. T.). § Insojaato.

I

guanciale. Di chi parla d' inclinazione al monastèro
'' mentre ne à al matrimònio. § Guarda che guanciale!
I Di seno di dònna gròsso.

GUANCIALETTO, s.m. dira, di Guanciale. § Imbottitura
dei vestiti per nasconder i difètti della persona. Dònne
tutte piène di — . § Quello degli spilli , Guancialino.

§ — della civetta. L' imbottitura che è sulla grùccia

I

della civetta, i Bózze a —. T. archi. Che spòrgono sul

I

davanti della facciata. § Scàtola con guancialetto a

;

pressione e bagnato d'inchiòstro da stampa. Guaneior

,
letti Appiani.

}

GUANCIALINO, s.nL dim. vezz. di Guanciale. § — «fa

j

cucire. Da lavorale di ricamo Quello imbottito di

I

crusca, rena o sim. dove le dònne metton gli spillL S

1 Quello ujato dai doratori per tagliar 1' òro in fòglia. §

Pannolino ripiegato più vòlte, per applicare sulle ferite.

§ — d'oro e Fare a —. Giòco da bambini che fanno
1 mettendo in grembo a uno il capo, tenendo una mano
apèrta diètro le xeni, dove uno picchia, e bisogna indo-

vinare chi è stato. § Fare a —. Tèndere in due le

braccia e farci sedere un tèrzo da portarsi cosi.

GUANCIALONE , s.m. accr. di Guanciale. 5 Quel col-

troncino a guanciale dove si metton i bimbi da latte

quando nou si rifasciano. Bifogna preparargli i guan-
cialoni. Levalo dal guancialone.
GUANCIATA, s.f. lett. Schiaffo, Ceffone. § Ma di còse

\
stòr. è com Par quello che diede la — [0 la lanciata]

I a Cristo. D'un brutto cèffo.

GUANINA, s.f. Estratto di guano.
GUANO, s.m. Sostanza d'ingi-asso che consiste in am-

massi di escrementi d'uccèlli marini nelle isole del Perù.

n guano vién portato in Europa. §— artificiale. Fàb-
brica di — . § Per est. e per euf. Stèreo.

GUANTAIA, s.f. Dònna che vende i guanti e Quella

che li cuce, li fa. Che mestière fa ? La giiantaia.

GUANTAIO, s.m. [pi. Guaiitai]. Chi fabbrica vende
guanti. Bottega, Negòzio di guantaio. Òggi i guantai
non anno apèrto.

GUANTIÈRA, s.f T. stòr. Bacile dove si tenevano i

guanti. § Non com. Vassoio di lusso per rinfreschL

GU.ANTO, s.m. Calzatura della mano che còpre le dita

separatamente. Guanti di pèlle di camòscio, di dante,

di lana, di fìldi Scòzia, di refe; col pelo; gialli, bianchi,

canarini, color pàglia, color ròfa; sangue; rossi, neri,

a un bottone, a due ; lunghi, che coprono il bràccio.

Guanti di capretto, sèi bianchi, sèi di tinte chiare.

Unpaio, Due paia di—. Dódicipaia di guanti. Guanti

GUALOPPARE , GUALOPPATORE e GUALOPPO. Ga-
loppare, Galoppatore e Galòppo (T.).

6UAMENTARE, intr. V. Gdaimestabe (Fram. St.

Rom. Nann. P.).

GUAM.MURRA, s.f. Gamurra (T. a Ceppo, P.).

6UANCI, s.f. pi. Guance (Lor. Mèd. Nann. P.).

GUÀNCIA, s.f. [pi. Guance (Fre^j. Nann. P.)]. Sonare
nelle —. Uscir di bocca paróle. Predicare (D.). § Fig.

Persona (D.). U5àb. § Guància. Tutto il vijo. § Guance
Cigli._ Le parti laterali del solco. Uiàb. § Parte, Re-

gione (Òtt.).

GUANCIALETTO , s.m. scherz. Documenti spediti ai

superiori contro qualche impiegato (Gajj. P.).

GUANCIÒLA, s.f. T. pist. La guància del maiale mòrto.

Un pèzzo di — (P.).

GUANCIONE, s.m. Fòrte guanciata (Cecch. Cr.).

GUANIDINA, s.f. Alcalòide della guaniua (T.).

GUANITE, s.f. Fosfato del guano (L. P.).

6UANN0 e UNGUANXO, T. cont. Quest'anno (P. P.).

GUANTARO, s.m. Guantaio (T.).

GUANTERIA, s.f. Fàbbrica di guanti (jF. P.).

GUANTIERUZZA, s.f. dim. di Guantièra (Magai. T.).

GUANTÌFERO, agg. Che produce molti guanti (F. P.).

GUANTO e GANTO, n. pr. Gand, città (Gli ant. P.).

GUANTO, s.m. Guanti di Neroli. Sòrta di guanti
detti così dalla duchessa di Bracciano (T.). § Dare o
Donare il —. Dar sicurtà di còsa promessa, Impegnar
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da inverno, da estate, foderati, inibottiti; da xiomo, da
dònna. Guanti di Torino, di Milano, di Nàpoli, di

Venezia, del Tiralo, di Sassonia, di Svèzia. Infilarsi}

Levarsi, Méttersi i guanti. Si levi i guanti se vuol

giocare. Calzarsi i guanti. Faceva calzare il guanto.

Servono, Pranzano in guanti. § Guanti Manchi, da
società, da fèste di ballo. Colonnèllo intrèpido che

guidava il reggimento alla battàglia co' guatiti da
società. § Guanti al burro. Bianchi e lustri , scherz. §

Iròn. e scherz. Guanti al caviale. Sùdici. § Lavare i

guanti vècchi. Qui si lavano i guanti. §

—

a cerniéra.

Che invece di bottoni anno una pìccola cerniéra. § Mè^i
guanti. Che non coprono le dita che fino alla nòcca. §

— mozzi. Che lasciano scopèrte le punte delle dita. §

Prov. A San Simone il ventàglio si ripone; a ognis-

santi, manicòtto e guanti. % Pèlle, Carili, Mani fine,

mòrbide coni' un guanto. % Trattare in guanti, co'

guanti e in guanti gialli. Con tutti i riguardi possì-

bili e le gentilezze. Ora che è arricchito lo tratta in

guanti. § Ladro in guanti gialli. Persona elegante o
della buona società che ruba. § Màrtire in guanti
gialli. Màrtire per burla, da ridere, che se ne sta in

poltrona. § Gettare il guanto. Sfidare, Provocare. §

Raccòglier il guanto. Accettar la sfida. § Iròn. Toccarsi
col guanto o colla camìcia. I>ì pers. scrupolose in mòdo
vano e ridìcolo. § Guanto da scherma: da fioretto, da
sciàbola e ass. Guanto. Il guanto da sciàbola è im-
bottito, i Pèlle di guanto e assol. Guanto. La pèlle

uiata per fare i guanti e adoprata a altri uji. Scarpe di

pèlle di —. § T. stòr. Guanti di fèrro o di màglia.
Armatura della mano.
GUABDABÒSCni , s.m. comp. indecl. Guàrdia delle

bandite. L'anno impiegato per — . Fa il —

.

GUABDACÒSTB, s.m. comp. indecl. Còrpo militare che
sorveglia le spiagge. § Il soldato di quel còrpo.

GUABDAMÀCCHIA, s.f. comp. Pèzzo d'alcuni fucili da

la fede (Tàv. Rit.). § Dar nel —. Nelle mani altrui

(Bèrn. Cr.). g Mangiarsi i —. Di chi sta a logorarsi per

gran passione, innamorati e sim. (Fièr,). § Mandare il

guanto di guèrra. Sfidare. § Scherz. Si lèva i guanti.
D'un gatto che mette fuori gli ugnèlli per grafìftare

(Rig. P.). TJiàb. § L'amore passa il guanto. Stringèndo
la mano agli amici senza levarsi i guanti. Tra gli amici

non son necessarie cerimònie (Cr.). § La mano del cor

si dà co' guanti. Non c'è cordialità (Giust. P.). § Brac-
ciale da palla (AngUill, Rèd. T.). § Balzar la palla sul
gvAnto. Venir la palla al balzo (Lasc. T,).

'iSUAKZA, s.f. Guància (Canig. T.).

GUABAGNO, s.m. Stallone (Creso. Cr.).

GUARAGNONE, s.m. Vècchio stallone uSato per vedere
se le cavalle son in caldo (Palm. P.).

GUARAGUASCO e GUABAGUÀSTIO, s.m. Èrba con
fusto che produce fiori gialli tPatàff. Cr.).

GUARAGUASTO, s.m. Guar^guasco (F. P.).

GUABAGUATO, s.m. Sentinèlla (Cr.). § Stare a —. Far
la sentinèlla (Patàff'.).

GUARANÀ, s.f. Pasta febbrifuga americ. (L. P.).

GUABANTIGIARE, tr. Garantire (T.).

GUARANTIBE, tr. Garantire (F. P.).

GUARDA, s.f. Guàrdia (Barber, T.). § Sentinèlla (Tass.).

GUABDABEERETTE, S.f. comp. Custòdia da berrette
6UARDACÀ.MERA, s.f. Anticàmera (T.).

OUARDACAPPE, s.m. comp. Attaccapanni (Cecch. T.).

GUARDACAFRE, s.m. Guardiano di capre (Car.). USàb.'

GUABDACABBÒZZE, s.m. Chi custodisce i legni (Garg.).

GUARDACARTÒCCI e GUARDASCABTÒCCI, s.m. comp.
T. mar. Custòdia dei cartòcci per caricare il cannone (T.).

GUARDACASA, s.m. e f. Casière e Casièra (F.). USàb.
GUARDACÉNEBE, s.m. Fèrro sul focolare per impedire

clie si sparga la cénere (Cit. Tip. T.).

GUARDACÒRDE, s.m. Pèzzo dell'oriolo da tasca che
serve a far sentire il fine della catena quando è fluita

di caricare (Magai. Gh.).

GUARDACÒBI, s.m. Guàrdie del còrpo (F. Salvin. Gli.

càccia che tièii fe'.mo il grilletto perché tra i cespugli

e le piante non scatti la bòtta. Più com. Sicura.

GUARDAM.4JJ0 , s.m. comp. V. Manòpola. § Parte
delle armi bianche manévoli che ripara la mano.
GUABDANÌDIO, s.m. Non com. Nidiàndolo.
GUABDAPÈTTO, s.m. [pi. Guardapètti}. T. a. e m.

Pèzzo di legno anche armato di fèrro per adattare al

petto dovendo lavorare al tràpano.

GUABDAPOBTONE, s.m. comp. [pi. Guardaportoni].
Portière in livrèa, e a vòlte in mazza, delle case signo-

rili, principesche e dei t«atri di lusso. Il — del re,

della Scala.

GUABDARE, tr. e assol. Volger gli òcchi a una còsa.

Guardo quel soldato. Guarda tutte le dònne che pas-
sano. Stava a— quella vetrina, quella mostra. Guarda
stupidito. Fissa gli òcchi, e guarda. Guarda com'un
matto, com'un cièco, com'un mìope. Guarda ma non
vede. Non tutti quelli che guardano vedono. Si può
vedere senza guardare; si guarda spesso senza vedere.

Che guardi? M'di ancora guardato se sono quello di

ièri? Guardo se trovo il cappèllo. Ò guardato, ma
non m'è riuscito distìnguerlo tra la fòlla. § Esami-
nare. Guarda bène questi conti. Bifogna , diceva il

Cellini, guardare la stàtua da òtto parti. Più che

guardo questo quadro, e più me n'innamoro. § Guar-
dare colla coda dell' òcchio. V. Coda. § aggett. Pop.
Guarda davanti. Nùmero uno. Un grano guarda da-
vanti. Più com. Bada davanti. § Guarda dov' è.

Guarda se ci sia. Guarda come riesce. Guardar
attèntainente. Guarda per bène; uìi po' mèglio; con
più garbo. § — addiètro. Voltare il capo indiètro per
vedere. Non guardare addiètro che tìt non abbia a
cascare. % Fig. Delle leggi, Avere effètto retroattivo.

La legge non dovrèbbe guardare addiètro. % — attra-

vèrso [o a travèrso"] o di travèrso o a stracciasacco.
Di còsa che rèsti di fianco, affine a colla coda dell'òc-

P.). Il Salvin. à Guardacuori; il Gh. à levato I'm. per-

ché ritiene che Còri sia sinc. di Còrpi (P.).

GUABDACÒBPO, s.m. Milìzia che guarda la persona
del principe (Lìv. Cr.).

GUARDACUCINA, s.f. Stanza vicina alla (U ina, per

lavare e altro (T.).

GUARDACUOBE, s.m. Spècie di farsetto (T.).

GUARDACUORI. V. GUARDACÒRI (P.).

GUABDADDIO, esci. T. cont. aret. Forseddio, Guarda
guarda (F. P.).

GUABDADÒXNA, s.f. Levatrice (Cròn. Mor. Cr.).

GUABDAFÈSTE, S.m. Chi osserva puntualm. le fèste.

§ Pinzòchero (Aret. T.).

GUABDAGIÒIE, s.m. comp. Astùccio da giòie (F.).

GUABDAGÒTE, s.m. comp. indecl. Custòdia per le góte.

GUARDAMÀNDBIE, s.m. Mandriano (Salvin T.).

GUABDAMEJfTO, s.m. Il guardare (B. Bib. Cr.). § Ri-

postiglio, Guàrdia (Aldobr.). § Considerazione (SS. PP.).

§ Rispètto.

GUARDANAPPA e GUABDANAPPO, s.f. e m. Asciuga-
mano (G. V. Patàff. Cr.).

GUABDANASO, S.m. Custòdia del naso (Franj. Car. Cr.).

GUABDANÀTICHE, s.f. Brache (Capor. Gh. P.).

GUABDAKCANNA, s.f. Forse Gorgièra (Sacch. Cr.).

GUABDANFAME, s.m. Guardinfante (T.).

GUABDANÙGOLl, s.m. Uomo sciòcco (Varch. T.).

GUABDAPAGLIAIO, s.m. Cane da pagliaio.

GUABDAPÈCOBE, s.m. T. Montai. Pecoraio (Ner. P.).

GUARDAPIÈDI, s.m. Borsa di pelo per i piedi (Gh. P.).

GUABDAPINNA, s.m. Spècie di grànchio (Salvin. T.).

GUARDAPÒBTI, s.c. Sorvegliante dei pòrti (Salvin. T.).

GUARDARE, tr. [ind. volg. cont. Guardarne, Guar-
diamo (P.)]. § Prov. Chi non guarda innanzi, rimane
indiètro (T.). § Guardò l'anima sua [vigilòj (Cav.). §

Riferirsi. Questo guarda alla fine del mondo (T.). §

Scansare. § Prov. Guarda il tuo coltèllo dall'osso. {

Guardar l'ìfola- Règgerla, Governarla (D.). § Guarda
le gambe o la gamba ! AvviSo perché uno si scansi
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fhio, se non che coU'òcchio più apèrto, con meno ri-

"gaardi. Colla coda dell'occhio ìndica più furberia. 9 —
attravèrso tmo. Male, Sbirciarlo. § Guardale sulla sua

persona. Mi guardi un po', sento male qui nel còllo-

i — a vista. Non pèrder d'occhio. Malato che va guar-

dato a vista. Ragazzo, Ladro che va guardato a vista.

Cattivo soggètto, Pazzo che va, ecc. § — d'alto in basso.

V. Alto s.m. § Guardar fisso. Bi pers. Senza levare gli

òcchi da dòsso. Che à da guardarmi fisso ? § Tenere

gli òcchi fissi in un pósto. Z7no dei segni della pazzia

€ guardar fisso. § Guardar tòrto. Lo stesso che attra-

vèrso. S Anche per vizio della pupilla tòrta, i — in

fàccia' V. FÀCCIA. La gènte bi/ogna guardarla in

/àccia in vi/o. § La legge non dovrèbbe guardare in

/àccia a nessuno. § Noìi guarda in vi/o o in fàccia.

Di pers. finta, falsa, cattiva. Osservala die quando
^arli non guarda mai in fàccia. § — in su e in

giù; in qua e in là. § Guardar male o guèrcio. Di-

fètto degli òcchi. § Fig. Guardar male uno. Lo stesso

che Guardarlo attravèrso. § Così Guardare in cagne-

sco, di /bièco. S Guardare in una parte. Guardava

in queir ttscio fisso fisso: pareva che aspettasse

qualcuno. Guardate qui , Guardate là. Di chi si la-

menta sèmpre. § Si guarda ma non si tocca. § Guar-

dare e non toccare. A' ragazzi o pei's. che toccano quel

che non devono. § Guardare e lasciare stj,re. Iròn. Di

còse a cui non arriva la nòstra fòrza, la nòstra possi-

bilità. Bèlla quella villetta, eh? Bi/ogna guardarla e

lasciarla stare. § — innanzi e iìidiètro. Da tutte le

parti. Guardai innanzi e indiètro , ma ìion mi fu
possìbile veder dov'èra. § Prov. Chi pili guarda meno
vede. Delle pers. diffidènti che sono spesso ingannate. §

GvMrdare e anche Vedere di buon òcchio. Di pers.,

Voler bène, Èsser ben disposti vèrso inferiori. Il diret-

tore lo guarda di buon òcchio. Al contr. Guardare,

Veder di mal òcchio. § Per Approvare o Avere avver-

sione più com. Veder di buon òcchio. Non vede di buon
ccchio che fàccia quelle speculazioni. § Di dònna, e

«pecialm. ragazza, Osservarla con significato amoroso.

C'è un giovinétto che guarda molto quella ragazza,

ma non s'è ancora avvicinato. § Al contr. che è più

«om. Noìi la guarda nessuno. Noti la guarda un
cane. Chi mi guarda, me ? dirà la dònna stessa. Non
mi gtuirda neancJte un cane. § Di chi si mette in

vista, per ambizione vana. A la mania che tutti parlili

di lui, che tutti lo guardino. § Farsi guardare. Di

dònna civetta. § Fai^i — da tutti. Meno di Farsi scòr-

gere. Aver vòglia d'esser guardato. § Guardare. Con in-

tenzione di scoprir terreno, il/a cos'arene, a guardarmi

•così? Guardò negli òcchi l'amica. § Non patire, Non
volere che lo guardi Vària. Di cure gelose, o di pers.

gelose. À una bambina che non vorrebbe glie la guar-

dasse Vària, ^on vorrebbe che gli guardasse la mó-

glie neanche Vària. § Noìi — una persona. Èssere

soorrucciti con uno, Aver rotto l'amicìzia, la relazione,

Mostrarsi indifferènti o per disprèzzo. Anche assol.

Quand'ànno ricevuto un benefìzio s'allontanano, e non
guardano più. Non guardano più in ghigna. Non lo

guardo quant'è lungo. § Non lo guarda per non lo

consumare, per non lo sciupare. Di pers. eccessivam.
affezionate. Dio, à una figliòla che non la guarda
per non la consumare. § Iròn. Noti lo guardo per noti

lo sciupare. Di pers. che non curiamo, disprèzziamo, §

Guardare e passare. Di gènte che si disprèzza. Co.

storo ? guarda e passa , e anche coli' intero vèrso di

D. Non ti curar di lor, ma guarda e passa. § recipr.

Noti si guardano, Non si guardano pili. Di pers. che
anno rotto relazione , l' amicìzia. § Non la guardano
tanto per il mitiuto, per la sottile. Di persone pòco
sofìstiche, scrupolose. § Cosi Non la guardare in un
filaro d'embrici. § Prènder notìzia, Far ricerche. Guarda
uti po' chi mi cerca. Guardate se trovate quella lèt-

tera. § Fare attenzione, Procurare. Guardate se vi rie-

sce di stare uti po' zitti. Io sognavo... ma la guardi
che sogni! Guardate a quel che fate, a quel che dite,

come trattate, dove mettete i piedi. § Guardare di....

Guarda di ritrovarmi quel libro. Guarda di quel fòglio
che n'é stato. Guardavo di quella dòtma che ti'èra stato,

§ Lo stesso che Badare di. Guarda di non farti del

male. Guarda di studiare, di star attènto, d'imparare
per bène. § — di una persotia, d' utia còsa. Far pre-

mure di trovarla, ottenerla. Guardai se lo potevo ve-

dere, ma non mi riuscì. Guardai se mi davan almeno
quei libri, ma non vollero. § E con avvertènze, senza
Di. Guarda, non lo tormentar di più. Guarda, spero
di trovarmi prèsto con lui. § Guarda, veh! Guardaci
uti'altra vòlta. Guardiamoci, se è possìbile. § Guarda
di farlo, di riuscire, di non moverti. § E ii'òn. Guarda
se si riesce di romperlo, i Prov. Bi/ogna guardare a
quel che si fa, noti solo a quel che si dice. Chi vuol
vedere il padrone guardi i servitori. Noti bifogtia
guardare a ogtii bruscolo. Non ci guardo a questo.
Sòldo più sòldo meno non ci si guarda. Guarda ati-

che a un centè/imo. Chi non guarda a uti centè/imo
noti guarda tieanche a cento scudi. Chi guarda a
ogtii petitia non fa mai lètto. V. anche Badare, §

Prov. Guarda che tu non lasci la coda nell'uscio.
Che tu non caschi in tràppola appunto quando ti credi
salvo. Non com. § Prov. Il lupo tion guarda che le

pècore siano conte. Chi vuol fare il mercante della
lana. Non bi/ogna guardare a ogtii peluzzo, Chi vuol
levar la volpe della tana, Bi/ogtia fare il mu/o
auzzo auzzo. § Guardare a sé, a' fatti suoi, a' fatti
degli altri , a' pròpri interèssi. Guardate a' vòstri
figlioli. La brava móglie guarda al suo marito. Prov.
Chi guarda alla móglie del compagno còzza colle

còma degli altri. % Noti guardare a spesa, a incòmodi,
a di/agi, a fatiche. Sopportarle volentièri. § Curarsi.
Dopo passato agli e/ami non a' guardato più un li-

bro. Ci à il pianofòrte, ma non lo guarda mai. § Cu-
stodire, Invigilare. Guardate questi ragazzi. Guardar
la casa. Prov. Se vuoi — la casa fai un ùscio solo.
Non com. § Pòrta apèrta guarda [più com. abbada a]
casa. § Delle béstie, V. Badare. Va vestita di seta, e

non si ricòrda quando guardava le pècore. § Prov. Casa
per suo abitare, vigna per suo lavorare, terrén quanto
si può guardare. Vuoi — i tuoi frutti? siine corte/e a
tutti. § Stare a guàrdia. Soldati che guàrdatio le còste. S
Guardare da.... Difèndere, Protèggere. Guardare dal
vènto , dal freddo , dalle intempèrie. § Provèrbi. Dal
bugiardo mi guardi Dio, perché noti me ne posso
guardar io. DalVamico mi guardi Dio, dal netnico mi
guardo io. Dio ti guardi da quella gatta che davanti
ti lecca e di diètro ti graffia. § Col Di. Prov. Di tristo
padrotie o d' uti altro malanno Dio ci guardi, o Si-

gnore ! dopo un cattivo ne viene uti peggiore. § esci.

Guarda che ca/i capitano! Guarda che di/gràzie, che
argomenti, che acu/e! Guardate che scène! Guardino,

(Malm.). § Débiti e fatieiulle da maritare guarda la
gamba! § Figlie, vigtie e giardini guardale dai vicini.

% Lo guardi. Vi guardi Dio, Ge/ù ! Augùrio. § Rite-
nere, .afe la fa — iti casa (B.). § Aver d'avauzo. Quan-
tunque la Chiè/a guarda (D. T.). Può voler dire Pos-
siede (P.). S Coprire (Salvin.). § Curare. Guardare Li
saltile del còrpo (Sper.). % — a brutt'òcchio. Di Sbièco.

§ — a squarciasacco [a stracciasacco] (Sacch.). g —
coU'òcchio del pòrco. Colla coda dell'occhio (Cellin.). §— fede. Serbar fedeltà (Liv.). Guardar la fede (A.). §

Guardar gli uomini iti vi/o, fig. Impararli a conóscere.

S — il lètto, la càmera e sim. Stare a lètto, in càmera,
per malattia (Ségu.). § — il mòrto, o uti mòrto. Fargli
la guàrdia (Fir.). { — il mòrto. Di chi sta senza par-

lare (Vareh.). g — in lato [attravèrso] (Barbei-.). § —
in parto [Assister nel] (Cròn. Mor.). § — le feste, la
fèsta sìm. Onorare i giorni festivi (Cav.). § — la
lingua. Tenerla a freno (S. Anton. T. P.). § — l'orme
di qualcuno. Tenergli diètro (Ov. Sim.). § — spesa [a]

(Sali.). § Setiza guardarla. Senza guardarla per il set-
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signori, che giudìzio ! guarda che gènte batte fra'

piedi! Guarda veh, che d ragione! Guarda! tu m'ài

stuzzicato V appetito. § E ripetuto. Guarda guarda,

chi vedo! § Dio guardi! Di còsa spiacévole, pericolosa

che vorremmo scongiurare. Se silèva in questo stato.

Dio guardi! Dio guardi a piòver ora! a dirglielo!

[con se dopo il vèrbo e parlando dirèttam. è di minàccia].

Dio guardi se glie lo racconti! % Dio me ne guardi!
Parlando di còsa che non vogliamo fare, che siamo

lontani dal pensarlo. È vero che sèi amico di quel

figu/ro? Dio me ne guardi. § Più enf. Dio guardi,

scampi e liberi! Ucièl ci guardi. § Come minàccia. Se

tu non l'obbedisci Dio te ne guardi ! § Di fabbricati o

finèstre, La parte a cui son vòlti. Una casa che guarda
mezzogiorno. La finèstra di càmera che guarda in

giardino. Guarda a, vèrso levante. § Guardami! in

sign. di minàccia. Guardami, se scherzo. Guardami un
po'. § D'affètto. Guardami, Ernesto, rispóndimi, come
ti senti ? I rifl. Guardarsi. Guardarsi allo spècchio.

Prov. Chi s'è guardato in uno spècchio solo non può
dire di conoscer sé stesso. § E assol. vale Guardarsi

allo spècchio. Non impòrta che tu ti guardi tanto; lo

sappiamo che sèi bèllo. Non fa che guardarsi. § Fare,

Stare a guardarsi. Di pers. che non fanno nulla e

neanche parlano. Ma dunque fate a guardarvi? i Guar-

darsi da.... Difèndersi, Salvarsi. Guardarsi dalle cat-

tive stagioni. Guardati da codesta tosse perché è pe-

ricolosa. Bifogna guardarsi dalla vanità che fa bu-

giardi e vili. Si guardi da quelV uomo perché é un
cattivo soggètto. S Prov. Guardati da can rabbioso e

da uomo sospettoso. § Prov. Da chi ti dona guardati! §

Guardati che io ti guardo. Bisogna aiutarsi da sé nel

mondo. § Prov, Chi ben si guarda ben si salva. § La
si guardi, Guardatevi! Si badi, Si scansi. La si guardi,

passa un velocipede. § Guardarsi addiètro. Lo stesso

che Voltarsi addiètro. § Gua' troncara. di Guarda. V.

Gua'. § pass, e agg. Guardato. § Prov. Pècora mal
guardata da ogni agnèllo è poppata.
GUARDARÒBA, s.f. [pi. GwarÉZdrófteJ. La stanza degli

armadi. Va' giù in — . La dònna è andata in — . La
guardaròba è ai mezzanini. § L' armàdio stesso se è

grande e fatto appòsta per biancheria.

GUARDARÒBA, s.m. e f. indecl. Uomo o Dònna che

à cura della biancheria o de' vestiari. Anno licenziato

il — . La prèsero per guardaròba.
GUARDASIGILLI , s.m. indecl. Ministro di grazia e

giustìzia. Vigliani —. § T. stòr. Gran cancellière che

custodiva il sigillo reale.

GUARDASPALLE, s.m. non com. Persona che sta per

difesa di un'altra. Non va fuori senza il —

.

GUARDATA, s.f. Il guardare, e piuttòsto in fretta, di

fuga. Un' occhiata. Gli diede una — , Dai una — a
questi fògli, a questi conti, alla lezione. Una — e

via. Da' fuori tma — per vedere se piòve. § Con in-

tenzione sèria, amorosa. Co7i una guardata del babbo
que' ragazzi tremano. Dava delle guardate a quelle

ragazze. Cèrte guardate lunghe, tènere.

GUARDATÀCCIA , s.f. [pi, Guardatacce], pegg. di

tile (Sod.). § Guardando [noi che guardiamo] il dì le

nòstre pecorèlle (Sacch. Lett. Ginn. P.). § Guardando il

posto [A guàrdia del] (Forteg.). § Stare a — il sepol-

cro. Èsser la guàrdia del sepolcro, lìg. V. Guàrdia (T.).

§ Prov. Chi l'd fatta, si guardi. § Guardarsi d' una
còsa. Privarsene (Sèn.). § Guardarsi netto. Serbarsi

innocènte (Bib.). g Non guardandosi a riverènzia di

Dio [non avendo, non ritenendosi da o per] (G. V.). §

Guardarsi. Di quelli che non escono per débiti (Sacch.).

§ pass. Guardato.
GUARDARÒBI , s.m. pi. di Guardaròba (Fièr. M. P.).

GUARDASCARTÒCCI , s.m. indecl. Tubo di latta da
tenerci lo scartòccio perchè non si rompa (P.).

GUARDASPKNSA, s.f. Dispènsa (Patàff. St. Aiòlf. Cr.).

GUABDAS1MA(;JGE, s.m. ind. Guardacòste (T.).

GUARD.iST£LLK, s.m. Telescòpio (F.),

Guardata. Cèrte guardatacce di travèrso. Una guar-^
datàccia stòrta, Sdegnosa. Che giiardatdccia!
GUARDATINA, s.f. dim. vezz. di Guardata. Dagli una

gnardatina a que' ragazzi.
GUARDATORE - ORA, verb. m. e f. di Guardare. Siète-

una brava guardatora! Non com.
GUARDATURA, s.f. Il mòdo di guardare. À una brutta

guardatura. Guardatura seducènte. % In sign. buono,
più com. Sguardo.
GUARDATURÀCCIA, s.f. [pi. Guardaturacce], pegg.,

di Guardatura.
GUÀRDIA, s.f. L'azione del guardare pel" vigilare. Far

la — a' campi, alle strade, alle botteghe, a' ragazzi.
Vedi come anno sciupato questi libri: se non ci guar-
date: tocca bène a voi a far la — . § Prov. non com.
Bòna — sfida ria ventura. % Affidare, Commetter la
— . A chi affidan la — delle còse più importanti! § A
guàrdia. Méttere, Lasciare, Rimanere, Stare a —. Te-

nere a —. i Di —. Èssere, Entrare di —. Di soldati

che vanno a turno a far la guàrdia, òggi Enrico è di

guàrdia. E d'inserviènti, mèdici di spedali, d'uscièri e

.sim. § In —. Dare in — xma còsa a uno. Più com. in

custòdia. § Metter uno in guàrdia. Avvisarlo perché si

guardi. Méttilo in — contro quella gènte perché glie

ne faranno qualcuna. § Méttersi, Stare in — . Stare-

attènti, per evitare insidie che ci tèndono. Con cèrta

gènte è bène méttersi in — . State in — contro gli

adulatori. § Fare la ~ a una còsa, o persona. Star
attènti, Vegliare per quella, per vedere, indagare. A
chi fai la —. Son qui a far la — per veder se passa.
§ Far la — a un mòrto. Vegliare finché non sia por-

tato via sepolto. § Guàrdia del sepolcro, iròn. Una
guàrdia da nulla. Èsser una — del sepolcro. Pare
una — del sepolcro. § E per est. e iròn. Far la guàrdia.
A còsa che non merita o non e' è. Sto a far la guàr-
dia a' denari che gli anno portato via. § T. scherm.
Guàrdia. Posizione speciale che prèndono i tiratori di'

scherma per star pronti all' offesa e alla difesa. La —
di spada, di sciàbola. La — dì sciàbola è divèrsa
secondo le divèrse scuole, i— di prima, di seconda, di
tèrza, di quarta, di quinta, di sèsta. § — francefe, ita-

liana. § Èssere in —. Méttersi in— . § E assol. In — . §

Guàrdia. Anche una parte della spada o della sciàbola,

che serve a riparare la mano del tiratore dai colpi del l'av-

versàrio. Anche Guardamano. § Nel duèllo: Guàrdie
dirètte. Quando i duellanti stanno in fàccia l'uno arl-

l'altro. Guàrdia alta o bassa. Secondo l'atteggiamento-

del duellante. Piti bassa codesta guàrdia; piti a dritta.

§ T. mil. Montare la — . Dei soldati che fanno la sen-

tinèlla. Alla tal ora monterà la — il soldato della tal-

compagnia. Mutar la—. Smontare, Uscire di—.Sol-

dati, Ufiziali di —. È di — . § Il soldato stesso, La
sentinèlla. Non c'è la — . La — passeggia. Soldato-

delia— . Granatièri della— . Sergènte, Caporale di —. §.

Còrpo di — . V. CÒRPO. § Scherz. volg. Guàrdie del còrpo.

Le poppe di dònna vècchia. Non com. § Granguàrdia.
V. Granguàrdia. § Di cani. Unbravo can da guàrdia..
Cercano tm can da — . § Di còrpi milit. T. stòr. Guàr-

6UARDATÈRRA, agg. e sost. Custòde della tèrra, di

Nettuno (Salvin. T.).

GUARDATORE, s.m. Astròlogo giudiziàrio. § Guar-
datori del còrpo. Guàrdie del re. § Depositàrio, Con-
servatore (B. Gentil.). § — di pegni. Chi li custodisce

(T.). § Osservatore (S. Ag.).

GUARDATRICE, s.f. Custòde. § — di Diana. Sacerdo-
tessa del tèmpio (Lane. T.).

GUARDATURA, s.f. Guàrdia (Din. Comp. TeSorett. Cr.).

GUARDAVIVANDE, s.m. Moscaiòla (F.).

Guàrdia, s.f. Conservazione (B. Cr.). § — mòrta.
Fantòccio, messo per spauràcchio ne' poderi, ne' campi
(T.). § Guàrdie. Le zanne del cane (T.). § Tèrra o
Luogo di — . Quella che [à bisogno d' èsser guardata
(Òtt.). § Avere a — [in] (Fàv. ES.). § Avere — d' una
còsa [Tenere in] (A.). § Aver guàrdia di.... Aver cura.
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dia nazionale o cìvica. In altri paefi c'è ancora la

Gtidrdia nazionale. § Guàrdia d'onore, imperiale; nò-

bile e Guardianòhile. § T. stòr. La Vècchia Guàrdia.
Di Napoleone I. § Del basso personale di polizia. Giuir-

die di città, del dàzio, municipali, della finanza. Guàr-
die di questura, di sicurezza; carceràrie o delle car-

ceri, l Pare una — di questura. Mi fa V effètto di

una — di questura vestita da iorghese. § assoL Le
guàrdie. Quelle di sicurezza. Fu scortato dalle —

.

Céra un tafferùglio, ma le guàrdie mancavano. Non
c'è neanche ima — . § — del fòco. I pompièri. Non com.

f Guàrdie campèstri. Quelle mantenute dal Comune
a guàrdia delle proprietà rurali. § Guàrdie d'un fiume.
Quelle che durante le piène stanno attènte a prevenire

le rotte. § Guàrdia notturna o di nòtte. Che fa la

guàrdia la nòtte a qualche stabilimento, alle botteghe
e sim. § Guàrdie. Negli ospedali, I sèrvi assistenti.

Chiama la — che questo malato sta male. § Guàrdie.
1 fratèlli della MiSericòrdia o altre sim. che nel portare

nn mòrto o un malato stanno accanto a quello che portai

in caSo d'aiuto. § Mèdico di guàrdia. Quello di turno,

negli ospedali. § Guàrdia, euf. La padèlla del comodino.

§ Guàrdia. Ne' libri. Il fòglio bianco che sta fi'a la co-

pertina e il frontespizio d'un libro. § Guàrdia del mòr-
so. La parte che non entra nella bocca del cavallo. |

Scherz. Mègga guàrdia. Chi à un òcchio solo.

6UÀBDIA, s m. Lo stesso che Guardabòschi. H guàr-
dia non c'è òggi.

GEARDIÀCCli, s.f. [pi. Guardiacce], pegg. di Guàr-

dia. § Posto cattivo da farci la guàrdia. Ci mandano
i soldati pili arditi perché è una —

.

OCARDIAM, s.f. Dònna che conduce le béstie al pà-

scolo. La — dell'oche, delle vacche.

GUABDIAXATO, s.m. L' ufficio di guardiano nel con-

vènto de' frati e II tèmpo che dui-a.

Gl'ARDIA>'ÈLLA - ÈLLO, S.f. e m. vezz. di Guardiana,

Guardiano.
Gl'ABUIASO, s.m. In alcnni órdini religiosi II capo

del convènto. Padre guardiano. Guardiano de'minori

conventuali. Lo fecero — . J Pare un padre—. Grasso
com' U7i padre — , scherz. D" uomo. Che sta bène, è

grasso. § Padre guardiano è cresciuto un frate. Quando
arriva inaspettatamente qualcun altro a desinare. E ci

s'aggiunge : Bròdo lungo, e seguitate. Per dire che non
s'aumenta la spesa : con un po' d'acqua nel bròdo, con
qualche altro gingillo si rimedia. § DfiRcio in alcune

confratèrnite religiose. § Guàrdia degli stabilimenti pe-

nitenziari. Più com. Secondino. § Chi para una man-
dila. § Chi à in custòdia un luogo. L'anno fatto — della

d'evitare (Pallav.). § Aver — d'uno. Vegliarlo (M. V.).

fi
Donare in — (Purg. S. Patr.). S Èsser uno alla —

d'una persona. Sotto la sua custòdia (G. V. Lamb.).

§ Porre — alla bocca. Tenere in freno la lingua (G.

Giùd.). § Prèììdere a — [sotto guàrdia] (G. V.). § P)-èn-

der — a.... Stare attènto a (3t. Bàri. Gh.). § Sotto la

guàrdia. Sotto la difesa (G. V.). Sotto la — della grave
mòra (D. P.). i Stare attènto, Por mente (St. Bàri. Gh.).

S Stare a buoìia — . Vigilare attèntamente. § Tener —
d'ttna còsa. Guardarla^, Custodirla gelosamente (Pallav.).

S Tenere in franca — [in prigione]. S Tenere nella —
[in carcere, guardato] (Bib.). § Non voler dormire né
far la — [né scorticare] (Cr.). § Ora della nòtte. Nel
silènzio della prima — (Serd. Lamb. P.).

GUARDIANATO, s.m. D'altra dignità (Borgh. Cr.).

GUARDIANERIA, s.f. Guardianato (Fior. S. Fr. Cr.).

GUABDIASO, s.m. Guàrdia, milit. (A. Gh. CentiL Lane),

I II turcasso guardiano delle saette (Ov. Sim.).

GCARDI.4i'IC0, s.m. Prèzzo che si paga a chi guarda
il bestiame (Palm. P.).

GL'ARDIÈBI, s.m. pL Marinari guàrdie (T.).

GUABDIXGAMENTE, avv. da Guardingo (Malm. Cr.).

GUARDINGO, s.m. Ròcca (G. V. D. Borgh. Cr.).

GUABDIXGO, agg. Diligènte (Menj. Gh.).

•QUABDIONE, s.m. T. calz. Pèzzo di suolo che va in

villa. § scherz. Guardiano di casa, della casa. Chi ci

rimane solo. Sono andati tutti al teatro, e lui è ri-

masto guardiano. § Di dònna, Guardiana. § T. agr.

n tràlcio novèllo che si suol tagliare a due òcchi.

GUARDINFANTE, s.m. T. stòr. Quella spècie ùi cérchio
che portavan nel sècolo scorso le dònne.
GUARDINGO, agg. [pi. Guardinghi, Guardinghe], non

pop. Chi procède con cautèla. Bifogna andar guar-
dinghi con quella gènte. Sta guardingo.
GUABDIOLO, s.m. La stanza dove stanno le guàtrdie

di polizia i soldati di guàrdia. Arrestati condotti
nel —. § Casòtto delle guài-die di finanza.

GUABDO, s.m. non com. Sguardo.
GUABENTÌGIA, s.f. [pL Guarentige]. Per Gai-anzia in

gèn. Non com. § Di garanzie politiche. Guarentige co-

stituzionali. Le — per la libertà del papa. Bare, Of-
frire, Prefentare, Fornire —. Concèdere, Fare, Otte-

nere — . Privare delle —. Recìproclie — . Sicura, Sò-

lida, Fòrte — . Gtiarentige maggiori, stàbili, durévoli.
GUABEKTIBE, tr. V. GARANTIRE.
GUARI, avv. Molto. Non stette. Non andò —. Tra

non guari. T. lett. ujato iròn. per derider chi parla o
scrive con affettazione ; e specialm. nei vèrsi: Eqoixci
e QUiNDr, rxQUA, sovènte e crARi, Rifate il ponte
co' vòstri denari. Risposta che diede un sindaco a una
istanza tutta pièna di queste paròle letter.

GUARÌBILE, agg. Che si può guarire. Ferita guarì-
bile in tre giorni.

GUARIBILÌSSI.'UO, agg. sup. di Guaribile.

GUARIGIONE, s.f. Il guarire. — difTicile, lènta, peri-
colosa, pièna, perfètta, pròssima, lontana. Guarigioni
sollécite, ràpide, miracolose. — complèta. In via di —

,

GUABIRE, intr. [ind. Gicarisco, Guarisci, Guarisce,
Si guarisce e non com. Guariamo; rem. Guarii]. Ri-
tornare in salute. Se non starai a lètto non guarirai.
È guarito prèsto. Ne son guariti de' pèggio. Del mal
della vecchiaia no/i si guarisce. Guarire d'una ferita,
d'una perniciosa, d' un mal di petto, della miliare. §
Prov. Mal che non duole guarir noìi pòle. § Mal che
guarisce da sé. §Fig. —d'un vizio. Non guarirai più
dal vìzio della bugia. § È guarito. Son guarito. Son
bell'è guarito. Chi si sente o finge di sentirsi libero da
una passione. S'è guarito da sé in pòchi giorni. % tr.

Liberare dalla malattia. Se non mi ciiro da me chi mi
guarisce? È stata quella medicina che lo à guarito.
Medicina die non è bòna a — . Fu il cafo, il ìnèdico
che lo guari. Il bastone ti gtiarirà. § Prov. La dièta
guarisce le indigestioni. § E sottint. l'oggetto. § Prov.
non com. Acqua , dièta e serviziale guarisce d' ogni

giro al calcagno: è il primo pèzzo che si unisce al
quartière (F.).

GUABDO, s.m. Porre il guardo in una còsa. Vederla»
Osservarla. § Dare u7ì —. Guardare. § Al primo —
[occhiata]. § A un — stesso. A un tratto (F. P.).

GUARENTARE, tr. Garantire (G. Giùd. Cr.).

GUARENTE, agg. V. GcaREXTÌSSIMO.
GUARENTIA, s.f. Garanzia.

GUAUEXTIGIARE, tr. Garantire (T.).

GUARENTÌGIO, s.m. Guarentigia (T.).

GUARENTISSIMO , sup. di Guarente che non à esèm-
pio. Attissimo alla difesa (Òtt. Cr.).

GUARÈNTO, s.m. Guarentìgia (Lucan. Ci-.).

GUARÈNZA, s.f. Soccorso, Difesa, Rifugio (Nann. P.).

GUARGUATTÀGIO, s.m. Uomo gòffo, screanzato (F.).

GUARI, avv. Se guari pili state vi fossero (B.).

GUARI, agg. Dopo noti guari spàzio (B. 6. V. Cr.).

§ Colla partic. Di tra Guari e il sost. (B.). Non et

aveva guari di tètra (St. Bàrt.).

GUARIGNONE, s.m. V. Guaragnone.
GUARIMENTO, s.m. Guarigione (Bàrt. T.).

GUARIRE, tr. [fut. Guarrò (Petr. SS. PP.), rem. Gita-

ritte (Cav.)]. Prov. — U7U> del restio. Cavargli l' osti-

nazione (T.). S — dell'ingrato [dell'ingratitudine] (Gh.
Varch.). § À guarito [È] (Bèmb ). § Guarir del male
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male. % Fig. Il tèmpo guarisce tutti i mali. § Prov.
\

Di cèrti mali non si guarisce mai. § E di còse. Questo

vino non si guarisce più. Non com. § pass., agg. e

sost. Guarito. Qxt,esti son tutti i guariti dall'idrofobia.

§ Eccolo guarito! Facendo una carezza a chi si mo-

stra offeso di qualcòsa, o a' bambini che son cascati.

GUARITORE, verb. m. di Guarire. Il Pastór guari-

tore degl'idrafoM. Non com.
GUARNACCA, s.f. T. stòr. Vèste lunga che si portava

sopra.

GUARNACCHINO, s.m. T. stòr. dira, di Guarnacca.

GUARNACCONE, accr. T. stòr. di Guarnacca.

GUARNIGIONE , s.f. Truppa in nùmero sufficiènte a

difèndere una fortezza , una città. La — di Milano.

Soldati della —. A completare la — manca un reg-

gimento. Cambiano di — . Vanno, Li mandano di —
a.... È di — in.... Di guarnigione in guarnigione. §

Diritto di —. § — di state, d'inverno.

GBARNIiMENTO, s.m. Il guarnire, spècie di navi.

GUARNIRE, tr. [ind. Guarnisco, Guarnisci; rem.

Guarnii]. Provvedere una còsa d'una parte accessòria

che serva, specialmente , a crescer prègio , fòrza , ele-

ganza, effètto. Guarnire un vestito di trine, una co-

lonna di fregi, un vestito di buona fòdera. Guarnire

una città di truppe , di mura , un campo di sièpe. §

Fig. — la mente di studi sevèri. § Di pietanze. Guar-

nire il lesso con fagiolini , patate. § Guarnire una
nave. Provvederla del necessario alla navigazione. §

pass, e agg. Guarnito. Case tròppo — . Mi piacciono

le vèsti eleganti e pòco guarnite. Lésso — con spinaci-

§ Soldati antichi guarniti di fèrro; mura d' armati.

§ Cavalli guarniti. 8 assol. È ben guarnito. Di chi à

molti denari.

GUARNITURA, s.f. L'operazione del guarnire. È una
guarnitura necessaria.

GUARNIZIONE, s.f. Quello che serve a guarnire, spe-

cialmente vestiti, mòbili e sìm. La — delle tènde. La
— còsta più della sottana. § Delle pietanze. Una —
di pisèlli. Che — ci ài messo? Anche Contorno.

GUASCONATA, s.f. non com. En atto, un fare da gua-

scone. Deputati che son pièni di guasconate. Quante
guasconate!
GUASCONE, agg. e sost. Di Guascogna

,
prov. frane

Poefie guasconi. Cavallo —. § Millantatoi-e. Un fare
da guascone.
GUASTAFÈSTE, s.m. scherz. Di chi improvvijamente

vièn a turbare una fèsta o una lièta conversazione.

GUASTAMENTO, s.m. non com. Il guastare.

GUASTAMESTIÈRI, s.m. comp. indecl. Chi fa dannosa
concorrènza altrui vendendo le còse a un prèzzo tanto
più basso e spesso procurando ròba, lavori d' inferiore

qualità arruffianandola. Lavorano quasi per niènte, e

son ritenuti guastamestièri. § Chi ejércita un' arte

senza la cognizione e la pràtica necessaria.

GUASTARE, tr. Sciupare, Far danni, quaji da rènder

delVintra due [dell'indecisione] (Cecch.). S Dell'acque,

Purgarle (G. V.). § Tutelare (Fatt. CéS. P.). § p. pr.

Guarente (id.). § pass. Guarito. Prov. Sangue prè-
sto, malattia guarita. § Dare il ben guarito (Cecch.).

GUARMÙGIA, s.f. T. lucch. Vivanda di càvoli cappùcci
stufati con carne e dròghe (F. P.).

GUARNÀCCIA, s.f. Guarnacca (Còl. Riènz. T.).

GUARNAPPA, s.f. Gualdrappa (Segn. Gh.).

GUARNELLETTO, s.m. dim. di Guarnèllo (Fièr. Cr.).

GUARNÈLLO, s.m. Panno tessuto d'accia e bambàgia
(Fièr. Or.). § Sottana di quel panno (B. Alleg.). Nel Val-

darno. Sottana bianca con la vita, senza màniche.
GUARNIGIONE, s.f. Guarnimento (G. Giùd. Morg. Cr.).

GUARNIMENTO, s.m. GuaiTiigione , Squadra (Cròni
Strin. T.). § Difesa (Sali.).

GUARRÈNTE. V. GUARENTE (F. P.).

GUARTE. Guardati (Camm. P.).

OUARTI, sinc. di Guardati (Camm. P. T.).

GUASCAPPA. s.f. Spècie di vèste antica (Vend. Crist.).

inservibile l'oggetto. Gli avete guastato tutto quel cap-

pèllo [ma di còse di vestiàrio non molto uSato perché

ambiguo potendo voler dire Disfare]. Anno guastato
tutte quelle campagne mandandoci le béstie. § Romper
in qualche parte. Questi barròcci anno guastato la stra-

da. La pièna à guastato il ponte. § Far andare a male.

Prov. Una pera fràdicia ne guasta cento. § Avete gua-
stato questo vino col non métterci fòlio. Il pane lo

guasti a non métterlo in forno quand'è lievitalo. § Fig.

J ragazzi li guasti a dargliele vinte. § E assol. Sciu-

pare. Iragazzi, è inùtile, vòglion guastare. Le sue mani
dov'arrivano, guastano. § Maestro guasta. Chi guasta

sèmpre tutto. § Anche : Tit sèi come il Cav. Albiani che

guastava tzitto dove metteva le mani. § Me li guasta a
fòrza di lasciarli fare. § rifl. Guastarsi. Andare a male.

Questo caffè si guasta a lasciarlo tròppo bollire. Senti

unpo' se quest'olio si guasta. S'è guastato tutto questo

formàggio a tenerlo chiuso. 8 tr. Di strumenti, arnesi,

Ridurli in istato da non potersi più adoperare cosi. Ai
guastato tutto il coltèllo, le fòrbici. L'à voluto /mon-
tare, e à guastato l'orològio. Codesto pianofòrte finclié

non l'ai guastato non sèi contènto. § Guastando [e più

com. Sbagliando] s'impara! Si risponde a consolazione

dei guasti che fanno i ragazzi. § pron. Gli si guasta il

core a fargli strapazzar cosi le béstie. § — la tèsta, la

mente, V innocènza. Letture che guastan la mente. §

Prov. Rispètti, dispétti e sospètti guastano il mondo. §

rifl. Gli s'è guastata la serratura. Gli orològi a toccarli

tròppo si guastano. § tr. Disfare per rifare in altro

mòdo. À guastato il vestito perché non gli piaceva.

Guasta quei calzoni per rifarne un paio al ragazzo.

Guastano la casa per rifarci un palazzo. Vuol —
il bòsco per diveltarlo. § Di affari, disegni. Disturbarli.

Volevo accomodare questa partita , ma è venuto lui

a guastare ogni còsa. § Di quanto sciupa tòglie all'in-

sième. La villa sarebbe bèlla, ma la guasta una còsa:

non c'è né li, né nelle viciname acqua potàbile.- Una
signora che sarebbe graziosa e piacènte, ma la guasta

quell'avere tanti jìvegiudizi volgari. Non è vizio che

guasta il galantòmo. Una piccolezza a vòlte guasta

tutto. Quella màcchia guasta quel quadro. § Prov.

Un pìcciol nùvolo guasta il bèi sereno. Il tròppo zùc-

chero guasta le vivande. I tròppi cuochi guastan la

cucina. § Guastare la grazia del vino. § Sillaba che

guasta il vèrso
,
paròla che guasta lo stile , soflfma

che guasta il ragionamento. % Guastare la creatura.

Di dònna che abortisce. Non com. § Guastar l'incan-

té/imo [più com. RÓ7npere]. § — l'òva nel panière.

Disturbare un affare combinato. % — la colazione, il

definare, la cena. Mangiare o bere prima sicché si pèrda

l'appetito. Ò preso dianzi un bicchierino di ròba che

m' à guastato il definare. 8 Anche Guastare la bocca,

lo stomaco. % — il sonno. Interrómperlo. Non gua-

stare il sonno a quel pòvero bambino. A' ragazzi non
hi/ogna — il sonno. § — « sonni. Dar nòia, Interróm-

GUASCHERINO, agg. Degli uccèlli di nido (Lor. Mèd.

Cr.). È un vezzeggiativo genèrico, dice bène il Card. (P.).

GUASCÒTTO, agg. Mèjgo còtto, QuaJi còtto (St. Eur.).

GUA-SI, volg. e cont. QuaSi (P.).

GUASPO, s.m. Raspo dell'uva (Lib. art. vetr. T. P.).

GUASTACÀVOLI, s.m. e f. Impiccione, Saccènte (Neil.).

GUASTACITTADI, s.m. comp. Espugnatore di città.

GUASTADA, s.f. Caraffa (B. Nov. ant. Sacch. Cr.).

GUASTADETTA, s.f. dim. di Guastada (B. Cas. Cr.).

GUASTADINA, s.f. dira, di Guastada (Lib. Cur. Mal. Cr.).

GUASTADOUE, s.m. Guastatore (T.).

GUASTADUZZA, s.f. dim. di Guastada (Sacch. Ci-.).

GUASTAI/ARTE, s.m. sull'anal. di Guastamestièri.

GUASTAMENTO, s.m. — dell'onore (B. Cr.).

GUASTAMIGLIACCI, s.m. Uomo débole (Varch. Cr.).

GUASTARDA, s.f. V. GUASTADA.
GUASTARE, tr. Porre in rotta (Vit. Imp. Rora. T.). §

Dissipare (TeJ. Br.). 8 Giustiziare (B. G. V. Cr.). 8 Mu-

tilare (Stòr. Pist.). § Guastare la minestra, fig. Èsser
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pere le illurioni , le dolcezze. Venne a guastargli i

sonni quel trinccone. % Non gli guasti il sonno, i sonni.

Di chi non si fa nulla di nulla. § Guastare lo stomaco.

Ilènderlo inàbile alla digestione. Cèrti piattini ricer-

cati guastan lo stomaco. Anche Son guastastòma-
chi. S Guastare e Guastarsi i dènti. A fòrza di stuz-

zicarseli s' è guastato i dènti. § Gtiastare la razza.

Farla degenerare. § rifl. Guastarsi la bocca e lo sto-

maco. Prendendo codesVacqua tutte le mattine ti gua-
sterai lo stomaco. § Guastare e Guastarsi' la salute.

Non far codesti sfòrzi: quando ti sèi guastato la

salute, nessuno te la rènde. § Guastarsi la vita. Pèrder

la pace, la salute il bène stare. Guastarsi la vita, cosi

gióvani, per un amore pazzo. Non com. | Guastare Va-

micizia. Romperla. Se non fate come dico io, si guasta
l'amicìzia. § Guastare i fatti suoi. V. Fatto. § a.ssol.

Guastare. Non èsser d' impedimento , d' ostàcolo. Che
paghi in moneta spìcciola o con interi non guasta.

Rimandarla a domani mi guasta. Vi guasterebbe se

venissi in settimana? § Se me ne date di più non
guastano. Dice chi à domandato un prèzzo e gli vor-

rebbero levar qualcòsa. S Rassegnandosi a una còsa.

Quando sia per non guastare, giocherò. Se è per non
guastare mi ritiro. Si sottintènde l'amicìzia, la com-
pagnia. § Prov. L' assai basta , e il tròppo guasta. §

Guasto? Si domanda avvicinandoci a persone che sono

per lo più raccòlte in una stanza a collòquio. Tu non
guasti, vieni pure. § Cosi Guasta pòco o Fa pòco gua-
sto. Di persona che non dà incòmodo. Anche a tenerlo in

casa, a tàvola. Mandami pure quel bambino, uno più
uno meno non guasta. § Guastarsi il sangue. Iperb. Ar-

rabbiarsi fòrte. Non mi voglio guastare il sangue per

voi. § Del tèmpo che si dà al cattivo. È stato bèllo ima
ventina di giorni, ma ora vedrai che si guasta. Si gua-
sterà questo tèmpo? § Guastarsi, pop. Allentarsi. Si gua-
stò a tèndere tin archetto. Non com. § rifl. e recipr.

Guastarsi con uno. Lo stesso che Guastar l'amicìzia.

Li conobbi finti e mi guastai con lui e tutta la fami-
glia. Ogni tanto bifogna guastarsi con qualcuno. Si

guastan per pòco, per un nulla. Si son guastati di

niènte , d' una paròla. Gli amanti si guastano ogni
momento. Le forme, i lineamenti di questa ragazza si

guastano. § Nelle compre e véndite, specialmente gròsse.

Non accordarsi più. Si son guastati per un'inèzia. §

Anche di matrimònio. Èran alla vigìlia di spofarsi;
si son guastati per la dòte. § pass, e agg. Guastato
e sìnc. G0ASTO. Mi son guasto a bòno. Strumenti, Ar-

nesi guastati. S Fig. Ragazzi, Gètite guastata. § Son
guastati [o guasti] a bòno. Di chi à rotto ogni rap-

pòrto d'amicìzia.

GUASTASTÒMACHI, s.m. indecl. Pietanze che flniscon

cànja di confusione (T.). § — le cervella a uno. Am-
mazzarlo, i — la poì-rata, fig. Guastare i disegni altrui.

S — Vòvo in bocca. V. Rompere (T.). % — la coda al

fagiano. Di chi narrando lascia il più bèllo. § — Varie
o il mestière. Fare una còsa fuor d'ordine, di règola

<Cas, Cr.). § Guastarsi. Èsser uccijo (Gentil.). § Confón-
dersi nel parlare (Sass.). { Innamorarsi. Guarda a non
te ne guastare (Fag.). § Tutti di lèi si guast Ivano
lAret.). Un altro eS. l'à il Cecch. (Buse), e si u5a, ma
con qualche aggiunto (P.).

OUASTATÌCflO, agg. Che à del guasto (T.).

GUASTAVILLE, s.m. V. Guastacittadi (Salvin. T.).

GUASTI.ME, s.m. Guastatura (Tratt. Segr. Còs. Réd.
Cr.). § Quantità di còse guaste (F. P.).

GUASTO, agg. Guasta una gamba [malata] (B. T.).

S Guasto. Giustiziato (Vit. S. Fr.). 8 Innamorato còtto

(Petr. Bèm. Fir. Cr.). § sostant. Fare il — d' alcuno.
Far l'innamorato (Bèm.). § Gusto j)azzo amor guasto
(T.). 9 Guasto. Creatura affatturata (Cr.). § T. pist. e

cont. Cane — . AiTabbiato. Te l' agguantarono come
cani guasti. È in qualche clàssico (P.). § guasto o

fatto. Di còsa dùbbia. Comunque avvenga, o èsse o

ènne (Lasc). § sost. Negli ecèrciti medioevali I gua-

a rènder lo stomaco impotènte a digerire. Questo è.
Questi sono guastastòmachi
GUASTATORE - TORÀ - TRiCE [questo non pop.]. Chi
Che guasta. § Guastatori, s.m.T. stòr. Militi armati

di scure addetti ai lavori di trinceramento. Còrpo di
guastatori. § Pare «n— . D'un uomo colla barba lunga.
GUAST.4TURA, s.f. non com. L'operazione del gua-

stare. La — di questo vestito pòrta via del tèmpo.
Guastature mal fatte. § Tina — che còsta dièci lire.

Che ci vuol dièci lire a riparare il guasto.
GUASTO, sìnc. di Guastato. L'orològio, Il pianofòrte,

La tòppa è guasta. % Lo stomaco. La salute guasta.
§ La màcchina guasta. Dello stomaco. § Di carni e
cibi andati a male. Queste òva son guaste. Frutte,
Popoìii —. Vino guasto che à dato in màrcio, è di-

ventato aceto. § Prov. delle dònne. L' amor degli uo-
mini è come il vin delfiasco: la sera è buono e la mat-
tina è guasto. § Dènte guasto [non guastato]. À tutti
i dènti guasti. § Fig. Cuore, Cervèllo, Tèsta guasta dai
romanzi.i Gióvane guasto. Pèggio che Guastato. Gua-
stato ìndica l'azione momentànea, recènte, passeggèra.
% Avere il sangue —. Cattivo, nràrcio. Dopo quello spa-
vènto non è stata più lèi: à il sangue — . § Fig. Avere
il sangue— con uno. Èsser in rotta, arrabbiato con lui.

A il sangue— con quel nipotàccio pervèrso. § Gusto —

.

Che non distìngue più il buono dal cattivo, il bèllo dal
brutto e preferisce il falso nell' arte. Che maraviglia
che piacciano tanto quei libri ? Chi è avvezzo alla
zòzza à il gusto guasto. § Prov. A gusto guasto non
è buono alcun pasto. § Non com. È un gusto guasto.
Son gusti guasti [più com. magri]. Far còst^ che dispiac-
ciono altrui e senza sugo. § Lezione, Passo, Dizione
gruasto. Sbagliata dall'editore. § T.agr. Tm-a—.Quella
lavorata quand'era ancora mòlle, sicché le semente non
vèngon avanti specialm. 11 grano, g Non è guasto
nulla, fam. Non c'è nulla di male. « Scufi se non son
venuto stamani: » « Non è guasto nulla. » Non mi son
potuto accomodare: » « Non è guasto nulla. »
GUASTO, s.m. L'effètto del guastare. Guarda quanti

guasti à fatto la pièna ! Guasti delle strade ferrate,
delle piène, del fòco. La gràndine à fatto di gran
guasti. questo guasto chi l'à procurato? Quanti
guasti! I guasti della gràndine. % Èsserci del guasto.
Fra pers. Malumori. Non siparlan più fra loro : credo
che ci sia del guasto. § C' é del guasto in un paefe.
Della corruzione, per cui le còse non vanno bène. § Che
c'è di guasto ? fam. D'ostàcoli, che diano guasto. Che
c'è di guasto se si divertono un po'? § Fa pòco
guasto. Lo stesso che Guastare, Incomodare. Venga
pure, fa pòco guasto. § Dare il — . T. stòr. Saccheg-
giare. Truppe che diedero il guasto nel milanese.

statori (F. P.). § Menare a guasto e a mòrte. Metter
a fèrro e fòco (Cr.). § Menar guasto. Dare il guasto,
Sperperare. § Così Metter a — di mòrte e d' incèndio
(T.). § T. pist. Mani fatte a guasto. Che sciupano tutto

quello che toccano (P.). § Guasto. Vivanda di frutte

giulebbate (Fièr. F. P.).

GU.ASTKICA, s.f. T. sen. e aret. Spècie d'uccèllo (Rig).

GUATA.MENTO, s.m. Il guatare (Maestr. Cr.).

GUATARE, tr. Guardare semplicemente (B ). § Gua-
tare una còsa e lasciarla stare [Guardarla] (M. V.). §

Guatò alla città (Lane). § Guatare V un l'altro come
si guata al vero. Guardarsi come quando si sentono

dir còse vere (D.). S Aspettare. Qualche utilità che ne
guata davvero (Fr, Giord.). § Badare, Por mente (Ditt.).

§ Considerare. § Vedere (A. F.). § pron. Guardarsi at-

torno. E come ch'in mi volga e che io mi guati (D. P.).

GUÀTARO, s.m. Guàttero (Camm. P.).

GUATATOBE - tricb, s.m. e f. Che guarda tórvo, in-

sidioso (T.).

GUATATUKA, s.f. Guardatura (B. Morg. Cr. Tane.).

GUAT(0, s.m. Guato, Aguato (Ug. En. Fatt. Cé5. F.).

Il T. leggerebbe Gudtio (P.).

GUATO, s.m. (pi. Guati e f. Gudtora]. Agguato (G.
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GUATARE, tr. e intr. T. letter. poèt. Guardare con

paura, sospètto.

GUÀTTEUA, s.f. Più com. Sguàttera, V.

GUÀTTERO, s.in. Più com. Sguàttero, V.

GUAZZA, s.f. ILa guazza è più di Riigìada, e divèrso

da Brinata']. Vapori acquosi che la mattina bagnano

la superflce del suolo. Non andar nel prato la mattina

perché colla guazza torni bagnato fino alle ginocchia.

Lo asciugarono tutto dalle guazze. Quanta — .' Pòca

guazza. Casca la—. Anche la sera viene qualche vòlta

la —. La fòglia bagnata dalla guazza non si dà a'

bachi. § Non com. Queste son guazze! Son bajjècole in

confronto di quello che ci vuole. Di mille lire me ne

dai trenta? Qiieste son guazze! Cosi È una guazza

questa! È un nulla a confronto di quel che m'occorre.

GUAZZABUGLIARE, intr. e tr. [ind. Guazzabùglio,

Guazzabttgli]. Non com. Far guazzabugli.

GUAZZABÙGLIO, s.m. [pi. Guazzabugli]. Mescolanza

mal confusa e impasticciata ; di pietanze. Questi guaz-

zabugli d'intingoli non li vàglio. § Fig. Libro, Discorso

che è un —. Guazzabùglio d' idèe. Politica che è un
guazzabùglio. § Di pers. Baroni, Bottegai che sono un
guazzabùglio. § Non com. Neve liquefatta e quaji mòta.

Chi ci va per questo —

?

GUAZZABUGLIONE, s.m. non com. Chi fa guazzabugli.

Un gran guazzabuglione costui.

GUAZZARE , intr. Per Sguazzare, non com. § Delle

òva sceme che agitate , si movono , perché andate a

male o quaSi. § Prov. Non c'è òvo che non guazzi. Nes-

suno è senza difètti, Invecchiando, chi potrebbe dire:

Tu sèi salvo dal cadere mai? § Far camminare le béstie

nell'acqua perché rinfreschino le gambe. D'estate fanno
— i cavalli nel fiume. § E tr. Guazzare le béstie. § — un
fiume. Passarlo a guado. $ p. pass, e agg. Guazzato.
GUAZZATA, s.f. Il guazzare; delle béstie. Una — al

cavallo, d'estate, gli fa bòno.

GUAZZATOIO, s.m. [pi. Guazzatoi]. Luogo per abbe-

verare e guazzare le béstie. Nel — le béstie bévono e

guazzano.
GUAZZETTINO, s.m. dim. di Guazzetto.

GUAZZETTO, s.m. non com. Manicaretto. § Salsa

tròppo sciòlta. Che è questo —?
GUAZZINO, s.m. dal n. pr. d'un assassino, l'ultimo

decapitato in Toscana. Pèggio di — . È un Guazzino
di prim' órdine. § Scherz. a Chi è molto furbo. Che-

guazzino che tti sèi. E a' bambini. Pèggio che Guaz-

1

ZÌ710 questo birbone. § Anche f. Ah, Guazzina !

! GUAZZO, s.m. Fràdicio, Molto ùmido. Non far tanto
guazzo per tèrra quando ti lavi! Annacquare sta
bène, ma questi guazzi non mi garbano. Guarda che
guazzo! quanto guazzo! tròppo guazzo! un gran
guazzo. § Passare un fiume a guazzo, più pop. che a

\

guado. § Prov. Nel jnarzo un sole e un guazzo. S Ca-
lamaio a — . Coll'inchiòstro senza stoppàccio. § Dipìn-
gere a — a tèmpera. Con colori stemperati con acqua
e gomma. § In guazzo. Ciliege, Pésche, Uva in guazzo-
Messe in vaSi serrati con spìrito, o rumme e dròghe,
per conservarle e mangiarle cosi. Ogni anno mette le

ciliege in guazzo. Méttere in —. 8 pi. Guazzi. Far de
guazzi per tèrra [non Guazzo]. § Frutte in guazzo. § O'

Dipinti a guazzo. Guazzi del Quercino.
GUAZZOSO, agg. non com. Bagnato dalla guazza.

Scarpe tutte guazzose.
GÙBBIA , s.f. Tre cavalli e più specialm. muli attac-

cati a un barròccio. Le gùbbie da carri matti ne anno
anche sèi e sètte.

GÙCCIO IMBRATTA. Nome d'un figuro nelle novèlle

del Boccàccio. §QuaU prov. Tristo soggètto. Imbro-
glione.

GUELFEGGIARE, intr. find. Guelféggio, Guelfeggi].

Non com. Avere idèe guèlfe.

GUELFISMO, s.m. T. stòr. L'opinioni, Le idèe, Il par-

tito dei guèlfi. Vogliono risuscitare il guelfifmo.
GUÈLFO, agg. e sost. T. stòr. Chi teneva contro

l'impèro, nel mèdio évo. I guèlfi non èrano tanto^

Smaniosi di star col papa quanto d' èssere indipen-

dènti. Partito guèlfo. Principi guèlfi. § Nèo-guèlfi o-

Neo-guèlfi. Partito che accennava a dare o ristabilire

l'egemonia del pontéfice sulle còse d' Italia. § .sost. /
guèlfi e i ghibellini. 8 Guèlfo noti son né ghibellin

m'appello. V. Ghibellino. § Guèlfo. Sòrta di moneta
battuta la prima vòlta dalla Rep. fior.

GUERCEZZA, s.f. astr. non com. di Guèrcio.

GUEBCIÀCCIO, pegg. di Guèrcio. Guerciacci maligni.

GUERCINO, dim. vezz. di Guèrcio. 8 Soprannome col

quale è nòto il pittore Barbièri da Cento. Un quadro-

V. SalL Plut. Adr. Cr.). § Luogo dell'agguato (G. V.). §

La gènte che è in agguato (B. Gh. J^ann.). 8 Segreto

esploratore (Eg. Colon. Nann. P.). § Trappoleria, In-

ganno (Albert.). No7i riguarda a — (Br. Lat.). 11 Nann.
crede che pòssa lèggersi anche Guado (P.). § Stare a
— [in agguato] (S. Gr.). § Così Stare in — (Centil.).

GUATTABE, tr. Nascóndere (Virg. Ug. T.).

GUÀTTABO, s.m. Guàttero (Bémb. T.).

GUATTEBÀCCIO, pegg. di Guàttero (Alleg. Cr.). Ujàb.

GUATTIRE, intr. [ind. Guattisco, Guattisci; rem.
Guattii]. De' cani da lèpre. Scagnare (Salvin. T.). 8

Guaire (id.). § Delle fière (id.).

GUATTO, agg. T. lucch. Quatto, Acquattato (F. P.).

GUATTONE, agg. T. lucch. Quattone (F. P.).

GUAjjUMA, s.f. Gèn. di piante dell'America tropicale

del cui legno fanno botti da zùcchei i, dei frutti birra,

dei semi alimento al bestiame (P.).

GUAZZA, s.f. Denaro. Un po' di— Venir la — (Sac-

cènt. Gh.). Vive nel cont. Il Camm. in sign. equìv. (P.).

GUAZZALLETTO, s.m. Di chi la fa a lètto (Bèrn.).

GUAZZAMENTO, s.m. Diguazzamento (F.).

GUAZZARE, tr. fig. Scialacquare (Franj. Gh.). § Gua-

dare (Bèrn. Varch. Creso. Cr.). § Prov. C/ti J9uò guazzar
V aequa noi vada al ponte. § Fig. Guazzare in una
còsa [Sguazzare].
GUAZZATA, s.f. La guazza d'una nòtte (Tigr. T.).

GUAZZE, agg. f. colm. Òcchi guazze (Gli ant. Nann. P.).

GUAZZERONE, S.m. Gherone (Pass. Cr.). § Brano qua-

lunque (Burch.). 8 Sòrta di gala.

GUAZZETTO, 8.m. Andare in— [in bròda di giùggiole]

(Forteg. T.). 8 Insalata (Camm, P.). § Avere il cervello

in —. Èsser mèjjo pazzo, Sbalordito (Rim. buri. F. P.)^

GUAZZIÈRA, s.f. Vaio da Guazzo (Carèn. Gh. P.).

GUAZZINGÓNGOLO. s.m. Intìngolo (F.).

GUAZZINO, s.m. Guazzetto (F.).

GUAZZO, s.m. Un guazzo nel vèntre (Lib. Cur. Mal.

Cr.). § Pièna (Gentil.). 8 Guado (B. D.). 8 Passare a —
una còsa. Tralasciar di parlarne (Gir. Leop.). § Andare

il cervèllo a — . Impazzire (T.). Vive a Pist. (P.). 8 Far
guazzo di più acque. Contrasto di più opinioni (Gentil.).

S Guazzatoio (Palm. P.). § Non passare una còsa a
.—. Considerarla bène (Varch. Gh. P.).

GUAZZO, s.m. T. lucch. Intingolo (F. P.). 8 Limo,.

Fango (A. F. P.).

GUAZZO, agg. Uova guazze. Andate a male (T.).

GUBBIO, s.m. T. cont. Gozzo (Palm. P.). Nome di o.

GUBERNÀCOLO, s.m. Timone (Cav. SS. PP. T.).

GUBERNATIYO, agg. Governativo (Òtt. Cr.).

GUBERNAZIONE, s.f. Govèrno (S. Ag. Belc. T.).

GUBERMALE, agg. V. Governale (T.).

GÙCCIIIA, s.f. Ago (Lion. Vino. Belline. Gh.). § Pai.

di fèrro (Targ. T.).

GUCCHIU.ME, s.m. Cocchiume (Burch. F.).

GUÈFFA, s.f. Gabbia (Patàff. Cr.). § Carcere (Morg.).

§ Muro, Bastione (Gentil.). § Matassino di fèrro, òro, ar-

gènto o sìm. 8 Vermicèlli (BraccioL F. P.).

GUÈFFO. V. GhÈffo (T.).

GUÈGUA, s.f. triv. Sciòcco (Lasc. T.). 8 T. lucch. Bao-

chettona (F. P.).

GUÈLFO. M. avv. Alla buona guèlfa. Alla buona

(Patàff. Cr.). § Molto guèlfo (B. P.).

GUENCIRE e UUENCIARK, intr. Sfuggire dèstramente
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del — . 8 E il quadro stesso. Un Guerrino fu pagato
parécchie migliaia di lire.

GUÈRCIO, agg. e sost. [pi. f. Guèrce}. Chi à la guar-

iatura stòrta per difètto dei muscoli dell'occhio. Èra.

un po' guèrcia. Gli òcchi guèrri. S Avverb. Non mi
guardar guèrcio, g Fam. euf. Guardar guèrcio dalla

fame. Avere una gran fame. Non com.

GCERXIBE, tr. V. Guarnire.
GUÈRRA, s.f. Il venire alle armi con esèrciti fra gènte

€ gènte. Guèrra coi nemici della pàtria, della libertà,

dell' indipendènza, del paefe. Guèrra allo stranièro,

aU'invaJore, all'oppressore. Guèrra coi pòpoli che ci

offèndono. Guèrra giusta, ingiusta, felice, fortunata,

lunga, crudèle, implacàbile, tremènda, offensiva, di-

fensiva, apèrta. § — navale. § — civile, cittadina, in-

testina. Tra gènte del medésimo Stato. § — su tutta

la linea. § Anche flg. Costoro si fanno — su tutta la

linea. § Rutnori di guèrra. In tèmpo di — Prigio-

nièri di —. § Non com. Batidire la — . § T. stòr. La
guèrra dei trent'anni. § Guèrre d'Italia, di Frància,

di Germania, di Rùssia. § Indicando il luogo dove

avvenne. La guèrra di Crimea, del 59. § Guèrre mo-

dèrne, anticlie. § il motivo. Guèrra per V indipen-

dènza. Guèrra di conquista. § — sacra, di religione.

Per motivi religiosi, % — di giganti o gigantesca. Di due

gènti valorose, che fanno sfòrzi straordinari per vìncere,

odi molte nazioni. Uìia — europèa sarebbe iena — gi-

gantesca. § T. mit. — dei giganti. Dei giganti contro

Giòve, g Arte di guèrra, della guèrra. § Il libro del-

l'Arte della —, del Machiavèlli. § Il partito della —

.

In pièno assètto di guèrra. § Preparati, Impreparati

alla — . g Màcchine, Munizioni da —. § Nave da —
contrapp. a Nave da commèrcio, o sìm. § Pòrto di -—.

Che riceve navi da guèiTa o è capace a difèndersi in

tèmpo di guèrra. | Provèrbi Guèrra vicina, fame lon-

.
tana. La — non è fatta per i poltroni. I bravi alla

— e i poltroni alla scodèlla. Chi à paura non vada
alla guèrra. Non conosce la pace e non la stima, chi

provata non à la guèrra pnma. § Non com. La guèrra

fa i ladri, e la pace gl'impicca. § Di qui die il cavallo

è armato la guèrra è finita. Di chi ci mette tanto a

fare una còsa che gli si comanda. § Alla guèrra non
ne nasce. Se si può far la pace si risparmia de' mòrti.

§ Apparecchiare, Preparare la —. Prov. Se vuoi la

pace apparecchia la guèrra. Stai ben armato e difeso,

allora ti rispettano, g Se vuoi ottenere la pace, comincia
da lodare la guèrra. Dell'arte oratòria che richiède

saper prima blandire gli argomenti degli avversari. §

Indicando l'arme. Guèrra a armi bianche, con armi

GCÈBA, s.f. e deriv. T. cont. Guèrra e deriv. (P.).

GUÈRCIO , agg. e sost. E' mi dice guèrrio. Mi dice

male, disdetta, brutto (Cr.). USa nel cont. (P.).

GDERCiSSIMO, sup. di Guèrcio (Salvin. T.).

GUERÈ5ZA, s.f. Guarigione (Rim. ant. T.).

GUÈRI, avv. Guari (F. P.).

GUEBIGIONE, s.f. Guarigione (Sén. Pist. Or.).

GUERIMEMO, s.m. Guarimento (T.).

GUERIRE, intr. e tr. Guarire (B. G. V. Sèn. Or.). §

Fig. Salvare (TeSorett.). g pass. Gcerito.
GUEBSIGIONE, s.f. Guarnigione (G. V. Gentil. Cr.). g

Fortificazione (G. Giùd.). g Tutto il necessario a difèn-

dersi (Varch.). g Vettovàglie, g Difesa, g Fornimento
(Canig.). § Guarnizione, Finimento, Arrèdo (Gentil.).

GUERSIMEMO, s.m. Provvisione, Vettovàglia (B.). g

Difesa, Riparo (Sèn. Gr.). V. Guarnigione (G. V.).

GUEBNIRSI, rifl. Armarsi (G. Giùd. Giamb.). g pass.

e agg. GUERNITO. Fig. Còse guernite di ragione (Cr.).

GUERNITUR.Ì, s.f. Guarnitura (Cr.).

GUEUNIZIO>E, s.f. Guarnizione (Boi-gh. Cr.).

GUÈRO, avv. Guari (TeSorett. Lamb.).

GUÈRRA, s.f. Opinioni di — [Rumori] (G. V. Cr.). g

Prov. La — deve nutrir la — (T.). g — minuta. Guer-

riata (Bòtt. Gh.). g — mortale [implacàbile] (Tass.). g

— reale. Tra due re o due Stati, g Guèrra rotta [apèrta]

da fòco, colle mitragliatrici, colla dinamite. % Guèrra
a coltèllo. All'ultimo sangue, accanita, brutale, g Anche
flg. Giornalisti che si fanno — a coltèllo. § Non com.
Guèrra di trattenimento. In cui si cerca di stancare
il nemico senza venire a battàglia, g Dichiarare, In-
timare la — . Cominciare, Movere, Portare la guèrra
a uno. Prolungare, Raddoppiare, Riimovare, Rom-
pere, Suscitare, Sostenere, Temporeggiare (non com.)
la —. Finire , Vincere la —. i A guèrra vinta , ri-

parleremo, g Anche flg. g Aver guèrra, la guèrra. C'è
la —. Prèsto avremo la —, e vedremo se ritener la
ròba altrui giova a' nemici. Andare alla —. Giovi-
nòtti che vanno alla —. Tornare dalla —. § Prov.
Uomo in tèrra non fa guèrra. Coi déboli sii generoso.
ì A fin di guèrra. Finita la campagna, g La baje di
guèrra, g Caìn-po, Scacchière, Teatro di, della —. Da
un capo all'altro dello scacchière di—. g Piano di—

.

§ Non pop. Arde, Ferve la — . g Armare, Preparare le

milizie sul piede di —. Tenerle pronte per una guèrra
rivoluzione. Contr. di sul piede di pace, g Leggi

della guèrra e dell'onore, g Èssere alla —. Al campo,
g Èssere in — . In istato di guèrra. L'Inghilterra è
qua/i sèmpre in — perché à tanti possedimenti. S
Far la — . Guerreggiare. § Fare e Aver fatta una —
[o le campagne]. Aver preso parte ai fatti d'arme di

quella. À fatto la guèrra del cinquantanòve, g Far
bòna — a bòna guèrra. Combàttersi lealmente. E
fig. Queste non sono armi di bòna guèrra, g Prov. Chi
fa buona guèrra fa buona pace.\ g Venire a patti di
bòna guèrra. Accordarsi reciprocamente Smettendo le

questioni dall' una parte e dall' altra. § Uomo di —

.

Valoroso. § Fólgori di —. g Ministro, Ministèro della
—. Quello che soprintènde alle còse militari di tèrra.

n ministro della guèrra e quello della marina, g

Cafo di — . Che dà motivi alla guèrra. Cafo di — fu
un motivo qualunque perché la guèrra èra deci/a. §

In cafo di —. Se la guèrra succedesse, g Consiglio di
— . Tenuto dai capi dell'esèrcito per qualche grave de-

liberazione, g Tribunale militare che eSèrcita somma-
riamente la giustizia, g Nome di —. Preso da qualche
capitano. § Guèrra. Per est. Dissidio o Contrasto acèrbo

o violènto tra pers. private. C'è sèmpre guèrra in

quella famiglia: chi la vuol allesso e chi arròsto.

Guèrre fra deputati, fra giornalisti, fra letterati.

Anche Guèrre letteràrie, filofòfiche. Si fanno sèmpre
la—. Si facevano apértamente,segretamente laguèrra.

g Indicando i mèjji. — di ragioni, d' ingiùrie, di ca-

lùnnie, di vitupèri, g Non poteva sostenere la guèrra
dei prèzzi, g Senza starvi a far —. Aizzare la —

.

(Dav.). g Far ima còsa a — rotta. ^ tutto potere (Rèd.).

§ — servile. Quando si guerreggia in difesa della pàtria

(Diz. mil. T.). g — sfidata. Mortale (F. P.i. — sotter-

rànea. Le operazioni guerresche sotto tèrra (Gh.). g

— viva [attuale] (Dav.). § Sèdia della guèrra. Il cèn-

tro delle operazioni militari (Dàvil. Gh.)' g Gran città

fortificata e in buona posizione (Dav. Gh. P.). g Sém-
plice combattimento (A. Bèrn. Gh.). g Fig. Desidèrio

ardènte (D.). USàb. § Dinunziare o Denunziar la —

.

Intimarla (Òtt. Gh.). g Entra in guèrra [in battàglia]

(Tass.). g Èssere saputissimo a guèrre. Espèrto nel-

l'arte della guèrra (Bib. T.). g Far posare la —. So-

spènderla (Salvin.). § Far guèrra all'occhio [a òcchio,

secondo le opportunità, senza piano stabilito] (Montec.

Gh. P.). g Governare una —. Condurla (Bèmb. Gh.). g

Imboccar la —. Èsserci costretto (Gentil.). § Implicarsi

in — [Impegnarsi, Impigliarsi] (Mach.), g Indire la —

.

Intimarla (Varch.). g Indurre, Menar — . Portarla (T.).

g Levarsi a — [Sollevarsi] (Pist. S. Gir.), g Maneggiare

la — . Farla (Gh.). § Metter in— [in iscompiglio] (Pist.

S. Gir.). ^Pigliare o Prènder — contro a. Far guèrra

a (Gentil. Bèmb.). g Portare la tòlta della—. Soppor-

tarne tutte le gravezze, g Rinforzare la — . Aumentarne
i mèjji (Gentil.), g Scoprire la —. Bandirla (Mach Gh.).

S Stare in su la — [Attènder alla] (Mach.), g Stare di
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Provocare la — . § Guèrre di anàrchici colla dinamite,

col petròlio. § Ouèrra a sassi, a fucilale, a rotture

di vetri. § esci. Guèrra a' birbanti! a' corruttori!

agi' impostori ! § Fig. Far guèrra alle pròprie pas-

sioni, ai pregiudizi. % Guèrre d'amore. Prov. Nella

guèrra d'amor vince chi fugge. % I vènti. Il mare in

—. Guèrra degli elementi. § — dei Tòpi e delle Rane.
GUERRAZZIANO, agg. Di, Del Guerrazzi. Stile —.

GVEUUEGGIABE, tr. [ind. Guerreggio, Guerreggi'].

Far guèrra. Bàrbari che volevano — l'Italia. § Fig. —
il vìzio, la corruzione [tr. non è pop.]. § intr. Gtier-

reggiàrono tanto tèmpo colla speranza di far una
l'Italia. § — con uno. Ì Prov. Chi ben guerreggia ben

patteggia. § reuìpr. Gli statarèlli italiani si guer-

reggiavano con u7i gusto matto. § Per est. Si guer-

reggiano sèmpre come nemici. § Giornali che guer-

reggiano per chi li paga. § pass, e agg. Guerreg-
giato. § Guèrra guerreggiata. Attuale, in corso. Non
com, § Per est. Galantuomo guerreggiato si tuteli

nella pròpria cosciènza.

GUBRUESOAMENTE, avv. da Guerresco.

GUERRESCO, agg. [pi. Guerreschi, Guerresche]. Di

guèrra, Che si riferisce alla guèrra. Artni, Apparecchi,

Voci, Canzoni guerresche.
GUERRIATO, agg. T. lett. Di guèrra alla spicciolata.

GUERRICCIÒLA , s.f. dira, di Guèrra; pìccola, me-

schina. § Fig. — letteràrie, di famìglia. Guerricciòle

sorde d'invidiosi.

GUERRICCIUOLA, s.f. lett. Guerricciòla.

GUERRIÈRA, s.f. di Guerrièro. Bradamante, Clorinda

guerrière.
^

GUERRIÈRO, agg. Che si riferisce alla guèrra, Espèrto

della, di. Amante della guèrra. Coràggio, Valore, Prìn-

cipe guerrièro.

GUERRIÈRO, s.m. Uomo di guèrra, valoroso. Pròde,

Fòrte guerrièro. Gli antichi guerrièri. Il flore dei —

.

GUERRÌGLIA, s.f. Guèrra di scaramucce e d'imboscate

che si fa in Ispagna, nelle montagne. § Per est. Guèrra

con mètodo sìm.

GUERRIGLIÈRE e più com. GUERRIGLIÈRO, s.m. Sol-

dato nelle guerrìglie e capace negli strattagèmmi delle

scaramucce. Garibaldi èra ttu bravo —

.

GUERRÙCOLA, s.f. non com. Guerricciòla.

GUfÀCCIO, pegg. di Gufo. § Per ingiùria, A pers. che

non ama la libertà, la luce. Gufacci!
GUFÀGGINE, s.f. astr. di Gufo. Nella stia tètra —

.

GUFARE, intr. Della voce o suono del gufo. Più com.
Soffiare. § Per Stronfiare non com.
GUFO, s.m. Sòrta d' uccèllo notturno. Strix bubo. I

gufi sono di vàrie spècie. Gufo comune, reale, salva-

tico. § Fig. Di pers. àvida nel cibo. Che gufo. Pare un

— [Èsser in] (Sass.). § Tenere la — . Sostenerla. § A
guèrra finita. Fino alla mòrte (Bèrn.). E per sitn. Fino
allo stermìnio (Saech. Cr.). § Giocare a —finita. A
rèspice fluem (Sacc. Gh.). § Così Odiare e sim, a guèrra
finita. Mortalmente (Bèrn.).

GUERREARE e GUERUEIARE, tr. Guerreggiare (Pram.
St. Rom. Nann. P.).

GUERREGGÉVOLE, agg. Da guèrra (B. Cr.). § Atto
alla guèrra, Fièro (Bèmb.).

GUERREGOEVOLMENTE, avv. da Guerreggévole (Cr.).

GUERREGGIAMEXTO, s.m. Il guerreggiare (Fr. Giord.).
GUERREGGIARI, s.m. pi. Guèrre. Sanguinosi guer.

reggiari (Bèmb. Cr.).

GUERREGGIOSO, agg. Di guèrra. Pièno di guèrra.
GUERRÈRA e GUERRÈRO, agg. e sost. Guerrièra,

Guerrièro (Gas. Car. T.).

GUERRIABILE, agg. Guerriata (Mach. T.).

GUERrIarE, tr. e intr. GueiTeggiare (Pàol. OròS.
Albert. Rim. ant. Cr).
GUERRIÈRE, sost. Guerrièro (B. G, V.). È in Tose. (P.).

GUERRIÈRI, s.m. Guerrièro (B. Nanii. P.). § T. pist.

e pis. Vestirsi da guerrièri. Méttersi l'armi (P.).

(;UERUIÈR0,3.m. Chiama Guitt. la sua dònna (Nann.).

—
. Non com. § che se ne vive ritirata, non ama la

conversazione, la vita modèrna. Questi dòtti gufi, i

Sòrta di pellìccia di canònici.

GUGLIA, s.f. T. archi. Piràmide di piètra, marmo o

granito tutta d'un pèzzo o a baSe quadrata. Le guglie
del duomo di Milano. La — principale. § Òpera mu-
rata di legname fatta a simil.

GUGLIATA, s.f. Quel tanto di filo che occorre vòlta

per vòlta per injilare nell'ago. Dammi una — di refe.

§ Prov. Chi non fa il nòdo alla —
,
pèrde il punto e

la tirata. Chi non fa le còse con giudìzio pèrde tutti

i benefizi dell'occasione. Non com. § Quel tanto di filo

che si tira vòlta per vòlta dalla rocca filando.

GUGLIATIUA, s.f. dim. di Gugliata. Una matassa di

tante gugliatine per la bambina.
GUGLIELMO, n. pr. Órdine di —. Órdine cavalleresco

dei Paesi Bassi.

GUGLIETTA, s.f. dim. di Guglia. § Per simil. T. st.

nat. Le piramidette cristalline o saline d'alcuni fòssili.

GUGLIETTINA , s.f. dim. di Guglia. Stipo in forma
di torre con ima —

.

GUGNOLINO, s.m. Quel bocciolino della quèrcia dove
sta la ghianda. Anche Bugnolino.
GUIDA, s.f. Chi accompagna e insegna la via. Qualun-

que congegno serva a guidare la mano dell' artéfice.

Per andare a' ghiacciai bifogna aver con sé le guide.

Portava il mangiare la — . La — ci mostrava dov'è-

rano cascati gli altri , dov' èrano i punti pericolosi.

Bifogna dar rètta alla —. Far da —. À voluto farmi
da —. § Quanto insegna la direzione. Il Vefiìvio col

suo fumàcchio ci serviva di —. La guglia del dòmo
ci fa da — . Le stelle al marinaio sono una — . § Fig.

Governante che è una — eccellènte per quelle ragazze.

Libri, Uomini che ci sono di — coli' insegnamento e

coire/èmpio. I principi sèrvon di — . La legge in tin

paefe libero è una btiona — . § Andare senza — . Far
le còse a caSo. § Tit. di libri o giornali didàttici. Guida
allo stùdio della letteratura, della lingua. § Specialm.
Il libro che serve al viaggiatore a illustrare città, paeSi,

monumenti. Guida d' Italia. — di Milano, di Roma,
di Venezia, di Firenze e suoi contorni. § T. mil. Guide.
Reggimento che nell'esèrcito una vòlta serviva in tèmpo
di guèrra alle vàrie comunicazioni tra còrpo e còrpo.

Òggi non è che un reggimento con distintivi speciali,

e quel servìzio lo fanno i carabinièri a cavallo o la

cavalleria. Soldato, Reggiìnento delle — . § Guide. 1

graduati che chiùdono un drappèllo a dèstra e a sini-

stra. Ogni Plutone à due guide. E nel comando : Guida
a dèstra! Guida a sinistra! % Nei balli teatrali. Le prime
ballerine di ciascuna fila. § Guide. Le strisce di còio

che fanno parte della brìglia e son tenute dal guidato re.

GUERRISTA, s.m. GueiTièro (Filic. Gh.).

GUERRÌUOLA, s.f. Guerrùcola (T.).

GUÈSI, s.m. pi. T. stòr. Così chiamati gli Ugonòtti
in Fiandra e in Frància (Gh. P.).

GUFARE, tr. — uno. Beffarlo (Rig. e F. P.). § Gu-
farsi , rifl. T. pist. Rintanarsi , Starsene rimpiattato

(Rig.). Si gxifò in una màcchia (P.). § pass, e agg.
Gufato. Nascosto.

GUFEGGIARE, intr. Far gli atti del gufo (Lasc. T.).

GUFFO, s.m. Gufo (Camm. P.).

GUFO. T. pist. sìuc. di Gufato, Tufato (P.).

GUFO, s.m. Uomo da èsser minchionato (Sacch. Lett-

Ginn. P.). § Così Èsser — o Rimaner il — (F. P.).

GUGLIA, s.f. Spècie di falco (F. P.).

GUGXETTINO e GUGXOLINO, s.m. T. mout. pist. dim.

di Gugno (P.).

GUGNO,-S.m. T. mont. pist. Guscione , Castagna
vota (P.).

GUGNOLINÀCCIO, s.m. Uomo mingherlino e segaligno

(T.), pegg. di Gugnolino. § V. Goqnoli^jo (P.).

GUIAQUILLITE, s.f. T. scient. Réjiua fòssile di Guia-
quil, nell'Amèr. Merid. (L. P.).

GUIDA, s.f. — d'un bullo. Maestro d'i sala (Corsin.
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Tieni strette le ffidcle. Non tenir lènte le — alla scesa.

l Le verghe di fèrro su cui scorre qualcòsa. Le —
delle persiane incastrate nel muro, delle quinte sui

teatri. § Le guide del vapore. Lo stesso clie Rotaie. §

T. muS. Guida. Sono, e più specialm. èrano, accenni per

regolare il primo violino nell'entratura de' singoli stru-

menti, s Guida. Ogni primo corista delle quattro voci.

S Nelle trascrizioni per pianofòrte, Un tèrzo rigo che

segna la parte di chi non è al piano. S T. stamp. Riga
di fèrro messa dal compositore sul manoscritto per non
saltare le linee.

GlIDÀBILE, agg. non com. Da potersi guidare.

GIJID.41ÒL0 - OLA, s.f. La béstia che guida il branco.

Attaccare il campano alla —. | Anche a,<?g. La pecorai

la vacca guidaiòla. § scherz. o spreg. Di pers. che fa

da caporione.

GUIDALESCO, s.m. Piaga per Sbucciature o per altro

di cavalli mal ridotti. § Fig. Incòmodi. Èpièno di gui-

daleschi. §Prov. Èssere come il cavallo del Ciòllache

aveva cento— sotto la coda. Di pers. in cattivo stato di

salute. § Di mali morali. Cosciènze piène di guidaleschi.

GUIDAJIAXO, s.m. Piccolo congegno del pianofòrte per

appòggio e guida dell'antibràccio ai principianti.

G11DA>'A, s.f. T. a. e m. Pròva che si fa del titolo

della seta. Guidane fatte al provino ; si è fatta una
sola guidana. § Portata di ottanta fili di seta.

GUIDARE, tr. Far da guida. Tu ci guiderai nel fiume
attravèrso a queste màcchie. Speriamo che tu ci pòssa

e tu ci sappia — . Guidaci al monte. § Guidaci, ina

non ci legare. A chi vuol dare consigli dispòtici. | Prov.

Se tm cièco guida V altro tutV e due cascano nella

fòssa. § Per simil. Di còse. Le stelle gtndàvano gli

antichi naviganti, la btìssola i modèrni. Guidar la

F.). S M. aw. A guida. Alla — . Col mèjjo della guida

(Yit. Crist. B. SS. PP. Cr.). § Pigliato — [Prese unaj

(B.). § — del carciófo. T. sen. Il primo carciófo che

nell'anno nasce dalla pianta (Garg. T.).

GUID.4GGI0, s.m. Sòrta di dàzio (Maestr. Cr.).

GUIDAGiUOCO, s.m. Chi guida règola i giòchi nelle

conversazioni, Capogiòco (F.).

GUIDAIUOLO - ICOLA, s.m. e f. Guidaiòlo (Fir. Cr.).

GUIDALESCATO, agg. Inguidalescato (Cavale Gh.).

GUIDALESCO, s.m. Prominènza del cavallo nel còllo

vèrso la spalla (T.). 3 Còglier nel— [nel vivo] (F. P.).

GUIDALESCOSO, agg. Con molti guidaleschi (Gh.).

GUIDAMESTO , s.m. 11 guidare (But. S. Gr. Cr.). S

Balia (G. Giùd.).

GUIDAPÒPOLO, s.m. Demagogo (Salvln. T.).

GUIDARDOXA.MEXTO,s.ra. V. Guiderdoxamexto(T.).
GUIDAUDOSARE , tr. V. G^;IDERDO^•AEE (Nov. ant.

Or.). S Ristorare (F.).

GUIDARDOXATORE - TRiCE, verb. di Guidardonare.
GUIDARDO>'E, s.m. Guiderdone (Nov. ant. Petr. G. V.

Cr.). § Portar — . Èsser rimunerato (Lane). § In — . In
ricompènsa (id.).

GUIDARÈLLO , s.m. T. pist. Capro col campano al

còllo (T.).

eUIDARESCO, s.m. Guidalesco (Camm. P.).

GUIDARMENTI, s.m. indecl. Pastore (Chiabr. T.).

GUIDATO, s.m. Gnida (Jac. Tòd. T.ì.

GUIDERDONAMEXTO, s.m. Guiderdone (Intr. Virt.).

GUIDERDOSATORE TRiCE, verb. di Guiderdonare
(Bib. B. PròS. Fior. T.).

GUIDERDONE, s.m. Mèrito, Prègio (Cresc. Gh.). § Nel
sèc. XIII, L'interèsse d'un capitale dato a prè3tito'(T.).

§ Far — a «no. Ricompensarlo (Introd. Virt. Lamb. P.).

GUIDERDONO, s.m. Guiderdone 'Règ. S. Ben. T.).

GUIDO>E , s.m. Guida (Maff. Gh.). § Gonfalone che
serve di guida (Borgh.). 8 Soldati raccòlti sotto il gui-
done (RòS.). 8 Pòrtaguidone Soldato che pòrta il gui-
done. ^ Guidone. Furfante, Bécero, Guitto (Fièr. Malm.).
GUIDOXERIA, s f. Atti, Paròle da furfante (Magai. Cr.).

GUIDRIGILLO, s.m. T. stòr. giur. L'indennità dovuta
per la vita d!an uomo. Anche Guidrigildo (P.).

nave , il bastimento. § Fig. Libro che ci guida allo

sttìdio della lingua greca. Guidare gli studi, V edu-
cazione d'un giovinetto. Guidare alla battàglia. Gui-
dar la famiglia, la scuola- La paziènza e la prudènza
ci guidi. Norme che guidino. No7i si lascia —. Si la-

scia — com'un bambino. Uomo che ci guida colla sua
rettitùdine. Guidateci, o fièri antichi, col vòstro e/èm-
pio luminoso nelle traversie della vita. Ora sèi granile
e devi saper guidare da te il tuo ingegno. § Di cavalli.

Guida quattro, sèi, e anche òtto cavalli. § assol. Guida
da sé. Fa — al cocchière, i— una faccènda, un affare.
Dirìgerlo con avvedutezza. Fu lui a — gran parte del
moviìnento italiano. Chi non sa — le faccènde sue
private non può èsser capace di — le pùbbliche. § rifl.

Condursi, Regolaisi. Bifogna che tu sappia guidarti. I

tr. T. muS. Guidare il movimento. Regolarlo. § pass,
e agg. Guidato.
GUIDATORE - TORÀ - TRiCE fquesto non pop.], verb.

da Guidare. Siete una brava guidafora.
GUIDERDOXARE, tr. [ind. Guiderdono]. T. lett. non

com Ricompensare.
GUIDERDONE, s.m. T. lett. Ricompènsa.
GUIGLIOTTIXA, s.f. volg. Ghigliottina.
GUÌNDOLO, s.m. Sòrta d'arcolaio dei trattori di seta.
GUINZAGLIARE, tr. non com. Legar col guinzàglio.
GUIXZ.AGLIETTO, s.m. dim. di Guinzàglio.
GUINZÀGLIO, s.m. [pi. Guinzagli]. Làccio per lo pia

di pèlle, per tenere i cani , andando a càccia. Legare
col — . Metter il — . § Freno specialmente abujivo. Vò-
glion metter il — alla libertà di stampa.
GUISA, s.f. T. lett. Mòdo, Manièra. Più com. nei m.

avv. In — che. In tal —, Di questa —, In ogni —, A
— di.... Si contraffece in — che pareva un selvàggio.

GUÌGGIA, s.f. [pi. Guigge]. La parte di sopra degli
zòccoli o delle pianèlle (Fir. Làsc. Salvin. Cr. Bresc.
P.). § Imbracciatura dello scudo (Mont. Gh.). § Le stri-

sce de' sàndali.

OUIGLIARDONARE , tr. Guiderdonare (Tratt. Virt.
Rim. ant. Cr.). § verb. Guigliardonatore.
GUIGLIARDOXE, s.m. Guiderdone (Rim. ant. Cr.).

GUIGLIONE, s.m. Ingannatore (Barber. Nann. Gh.
P.). V. Guaglione.
GUILANDINA , s.f. Àlbero assai grande con fòglie

gi-andìssime composte di foglioline rade (Targ. Gh.).

GUILDIYE, s.m. Nelle ìndie orientali. Àlcool ottenuto
colla fermentazione della canna da zùcchero (L. P,).

GUILFAXGO, agg. Grifagno (Fòlg. P.).

GUÌLICE, s.f. Sòrta d'erba (F.).

GUILLIARDOXARE. V. GuiGLiARDOXARE, >

GUILLIARDONE. V. GUIGLIARDONE.
GUILLOTTIXA, s.f. Ghigliottina. Capelli tagliati alla

— [alla Fièschi] (Gherard. P.).

GUINEA, n. pr. Noci di —. V. Noce (Gh. P.).

GUIXZ.ÀGLIO , s.m. Stare o Non istare in — [alle

mòsse] (Morg. Cr.). § Star bène in un —, fig. Di pers.

che per conformità d'indole e di costumi stanno bène
insième (Morg. Cr.). § Sciògliere il —. Parlare alla li-

bera (F. P.).

GUIXZALE, s.m. Guinzàglio (Pule. Gh.).

GUIXZO, agg. T. aret. Vizzo (Rèd, F. P.).

GUIRACA, s.f. T. jool. Qèn. d'uccèlli americani affini

a' nòstri fruSoni {L. P.).

GUIRÈNZA, s.f. Guarigione (Rim. ant. T. Nann. P.).

OUIRMINÈLLA, s.f. Gherminèlla (Jac. Tòd. Cr.).

GUI-SA , s.f. [anche al pi. In sì divèrse guifa (Bur-

chièll. Nann. P.)]. Fattura, Proporzione (Nov. ant. Cr.).

§ Spècie. Guifa d'infermità (Sper.). § A sua — , Alla
sua —. Secondo la sua volontà, il suo capriccio, disegno

(S. Gir. Guitt. B. TeSorett. Gentil. Cr.). § In assoluta
—. In nessun mòdo (F. P.). S Trovare una còsa a sua
— [conveniènte a' suoi agi] (G. Giùd.). § Di gran —

.

.assaìssimo (Br. Lat.). § Rifletteva in tal — . Faceva
queste considerazioni (Gozz. Lett. Ginu. P.). i In —
che. In cèrto mòdo (Salviat. Lamb. P.),

.



GUI 1120 GUS

GUITTO , agg. spreg. non com. Meschino, Pitòcco.

<}Mite guitta. Ànimo, Ingegno —. § sostant. È un —

.

GUIZZAMENTO , s.m. non com. Il suono è un guiz-

zamento dell'aria.

GUIZZARE, intr. Lo schizzare de' pesci nell' acqua o

di mano. Avevo preso ìcn nasèllo , ma mi guizzò di

mano. Guizzano nell'acqua da una parte e dall'altra.

§ Di movimenti sìm. La coda della sèrpe guizza. Guiz-

zano i lampi, il lume d'una lucèrna che si spènge. §

Di persona. Lo voleva acciuffare, ma gli guizzò via. §

Guizzare di matto com'un'anguilla. Di chi sfugge lèsto

a tutti i vìncoli che gli vogliono méttere, colle persone

con argomenti. Non si può ragionar con lui, salta

di palo in frasca, e guizza com'un'anguilla.
GUIZZO, s.m. 11 guizzare. Il — del lampo. Diede un

—, e via. § Oscillazione, Vibrazione.

GÙRGITE, nel m. lat. Rari nantes in gùrgite vasto.

Di còse che avvengono lèntamente, rarame nte. « Gli

amici veri san molti? » « Rari nantes.... ecc. »

GUSCETTIJfO, s.m. dim. di Guscetto.

GUSCETTO, s.m. dim. di Gùscio.

GÙSCIO , s.m. [pi. Gusci]. L' invòlucro dell' òva di

molti uccèlli più meno liscio e di varicolori, e Quello

di parecchi frutti e semi come noci, màndorle, nocciòle,

pinòcchi, pisèlli. Sotto il mallo della noce c'è il gùscio.

1 gusci delle pine per accèndere il fòco. I gusci fre.

scili dei baccèlli. E Bùccia, Quella de' fagiòli se fre-

schi. Fagiolini di bùccia dura. Gùscio, quando son
secchi; e la pèlle, de' fagiòli, seme, Bùccia non Gù-
scio. § Coi gusci dei pisèlli fanno la birra. % Prov,

Chi à mangiato i baccèlli spazzi i gusci. V. Baccèl-
lo. § Dei lupini più com. Bùccia che Gùscio, ma anche
Gùscio. § In qxiesto mondo avviene come a San Pelle-

grino che si lamentava di dover mangiare dei lupini

e voltatosi addiètro, vide San Bianco che raccattava

i gusci. Di chi si lamenta delle sue disgràzie. § Pisèlli

<:ol — e senza —. § Dei limoni Scòrga e Bùccia non
Gùscio. § Delle castagne verdi, se unita alla castagna,

Bùccia [Anno la bùccia crepata]; se nò Gùscio. Ca-
stagne col gùscio senza ; e Gùscio, Quello delle bru-

•ciate. Perché avete buttati i gusci per tèrra? [Bùccia.
La pellicola delle castagne, sotto il gùscio. Del grano
Bùccia ,

Quella che invòlge il granèllo ; Lòppa , Le
bucce in complèsso che rimangono nella battitura]. §

Dell'uva, Bùccia se unita. Uva di bùccia fine, gròssa;

se nò Gùscio. Mangia V uva, e i gusci méttili nel

piatto. § I gusci dell'òvo. Prov. Chi à rotto l'èva spazzi
i gusci. § Io ballerei o Ballerebbe sul gùscio d'una
testùggine, d'un avo, d'uìia noce. Di chi balla volen-

GUISABDO, agg. e sost. Partigiano del duca di Guija.

GUISARMA, s.f. Lo stesso e mèglio che Giujarma.
GUiSCERE, volg. e cont. Viscere (P.).

GUISCIAIA, s.f. T. sen. Càccia colle pànie (F. P.).

OUISCIARE, intr. T. sen. Suono delle labbra per ec-

citàr la civetta (F. P.).

GUÌSTRICO, s.m. T. bot. Gèn. di ligustri (Mattiòl. F.).

GUITTERIA, s.f. astr. di Guitto (RòS. T. Giorg.).

GUITTO, agg. e sost. T. pist. Birbone, Furfante (P.).

GUIZZATA, s.f. Guizzo (B. Gh.). UJàb.

OUIZZÉVOLE, agg. Che guizza (T.).

GUIZZO, agg. Vizzo (Fir. Sass. Cr.).

GUJAVA, s.f. T. bot. V. PiSlDiO.

GULA, s.f. Èsseri mìtici soprannaturali àrabi che vi-

'vouo nei deSèrti e si pàscono di sangue umano (L. P.).

• GULDEN, s.m. Moneta d'arg. austrìaca di L. 2,50 (L. P.).

GULOSO, agg. Goloso, Cùpido (B. T.).

GUMÈDBA, s.f. Nome finto scherz. per mostrare a chi

non intendeva di voler dir gran meraviglia (B. Cr.).

«ilMENA, s.f. Gómena (T.).

GUMENETTA, s.f. dim. di Gùmena (T.).

OÙ.MINA, s.f. Gómena (Lìv. Cr. Bèrn. Gh. P.).

OUMMO, s.m. [pi. Gummi]. Gomma (A. F.).

*UMS, s..m. pi. Cavalleria in-egolare algerina (L. P.).

OUNDÈLIA , s.f. T. bot. Pianta da òrti, oriunda del*

tièri. Non com. § Camminare col gùscio in capo. De'
pulcini appena nati. § Fig. e schei'z. Dei bambini che
vogliono comandare, fare i saccènti. A ancora il gùscio
in capo. § Cattivo, Tristo fin nel — . Fin dalla nàscita.

Non com. § La vèste còrnea d'alcuni animali. Il gùscio
delle conchìglie, delle chiòcciole, delle tartarughe, delle

òstriche. % È un — d'òvo. È, Pare un — d'òvo, o di
noce. Di casa, quartière insufficiènte. Anche Buco. §

Sta in un gùscio d'òvo, di noce. Di pòca ròba. § Fam.
Del lètto. La mattina si grògiola nel gùscio, e non
si leverebbe inai. Di chi sta sèmpre tappato in casa,
o non esce dal suo paeje. § Uscire dal — . Viaggiare,
Uscire per un po' dalle pròprie abitùdini. I nòstri si-

gnori solevano far uscire dal — i pròpri figli diven-
tati grandi, e li mandavan a girare l'Europa. % Non
com. Gùscio delle bilance. Piatto. § Gùscio. Delle
materasse e dei guanciali. La tela che li ricòpre. La
fèdera dei guanciali non è il — . La fèdera è il — che
sta sopra, e si manda in bucato. % — d'una nave, di
una carròzza, d'una costruzione qualunque. L'ossa-
tura. Ora della nave non si vede che il gùscio : vedrai
quando sarà terminata. § Guscio. Barchettina legge-
rissima da fiumi e da paduli. § T. archi. Canaletto co-
m'un ci rovesciato (o). § T. scult. Nel gùscio del disco
su cui pòsa uìi cilindro istoriato d'uìia tàvola.
GUSCIOLIJiO, s.m. dim. di Gùscio.
GUSCIONE, s.m. accr. di Gùscio. § La castagna vuota,

non venuta bène, col gùscio soltanto. Quest'anno nei
ricci non c'è che guscioni. Ècco un altro —

.

GUSTÀBILE, agg. Da potersi gustare. Rènder una
pietanza — con qualche condimento.
GUSTARE, tr. Sentire al gusto e trovar saporito. TJroa

vòlta gustavo questi cibi, ora non li gusto più. Gusto
quello che mangio. § Fig. Una buona poefia la guata.
Un po' di mùfica italiana la gusto. Credo che non
gusterò più dolcezze come quelle. Piaceri che non li

gusta. § ProT. Mal, senza libertà, si gusta il bène. §
Assaggiare. Gusta un po' di questo vino. Non com. §

intr. Piacere. Son còse che ini gustano pòco. Se non
ti gusta una porzione di fagioletti del Pàoli, o che
ti gusta ? § Prov. Ciò che gusta alla bocca /gusta alla
borsa. § Non gli gusta più nulla. Di chi è disgustato

d'ogni còsa. § T. vet. Gustare il mòrso. Del cavallo
che ci s'abitua.

GUSTATORE - trice, verb. non com. di Gustare.
GUSTETTINO, dim. vezz. di Gusto, specialm. di sapore.

GUSTÉVOLE, agg. Che piace al gusto. Pietanza —

.

§ Fig. Libro, Poefia gustévole,

GUSTEVOLMENTE, avv. da Gustévole.

l'Asia minore, le cui radici son mangerecce (L. P.).

CURAMI, s.m. Pesce d'acqua dolce, di quasi due mètri,

oriundo della Cina e trasportato a Giava (L. P.).

GURFO, n. pr. Corfù (B. P.).

GURGE e GÙRGIE, s.m. Gorgo (Virg. Ug. T.). § Fig.

Lume in forma di rivièra (D. Cr.).

GÙRGITE, s.m. Gorgo. § Mare (Virg. Ug. F.).

GURGUGLIARE, intr. Il gorgogliare del tacchino (T.).

GÙSCIA, s.f. Gùscio (Làur. T.).

GÙSCIA, s.f. [pi. Gusce]. T. pist. e lucch. Gùscio dei

legumi. Le gusce dei lupini, de' ceci (P.).

GUSCIXGLIA, s.f. Quantità di gusci o sìm. (F.).

GUSCIATA , s.f. Pólvere di gusci di séppia per far

belletto (Pule. F.).

GÙSCIO , s.m. [pi. Gùscia (B.)]. § Nascer d' un —

.

Nascer insième (Fièr. Gh. P.). § Riuscire dal —. Mu-
tare àbito costume (F. P.). § T}-ar l'dnima del —

.

Uccidere (Alleg. Cr.).

OUSTAMENTO, s.m. Piacere (B. Lamb. P.).

GUSTARE, tr. Gustare la mòrte. Morire (Bìb. T.). §

Gustare all'idolo. Di libazione, oflFèrta (Bìb.).

GUSTATIVO, agg. Che gusta (Segn. T.).

GUSTATO, agg. Contènto, Sodisfatto. Restar — d'u7ia

còsa (Gal. T.). § s.m. Gusto (Jac. Tòd. Cr,).

GUSTAZIONE, si. Il gustare (Òtt. T.).
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«USTO, s.m. Uno dei cinque sènsi, che à sède nel

palato e nella lingna. Le spèzie rifvégliano il fjusto.

Piatti che piaceranno al gtisto, ma fanno male allo
stomaco. Stuzzicare il gusto. Pèrdere, Riméttere,
Riacqtiisfare il — . Dispiacere al — . § Gusto fine, de-
licato, ottufo, guasto, grossolano, schizzinoso, pèssi-
mo, g À gusto per la pittura. Non à —per la poefia.
«ì anche alla. Non à gusto alla mùfica. Non com. S

~^apore grato. Sentite il gusto di questo pane. Condi-
mento che dà — a una vivanda. Cibo senza gusto.
S Fig. Di sodisfazione. Piacere. Ci ò gusto che siate
contènto. Che — ci avete a sciupar codeste piante? Si
prèndanoti— di tormentare le pòvere bastie. Si prèn-
dono cèrti — ì-idìcoli! % Par che ci abbia preso —.A
chi ripète spesso una data còsa. E dagliela con quell'u-
scio avanti e indiètro! par che ci abbia preso — . S

Passeggiare le sere di state è un — . Mi voglio levar
questo gusto di sentir quel che vuole. De' gusti te ne
puoi levar quanti vUoi. § Vòglia. Non si busca tanto
da levarsi un —. § iròn. Se l'è cavato il gusto? A chi
fi tornata male una pròva fatta di suo capo e che nes-
suno approvava. A voluto saltar la fòssa e ci è ca-
scato dentro: se l'è cavato il —? § Di chi l'à spuntata
contro ogni previsione. S'è cavato il — di vincere con
dièci voti, ma quanto durerà? § iròn. Che —! Che
bèi —! Un — degno di voi! § A far come vuoi tu è

pròprio twi — .' Bèi — star fuori con quest' acqua, a
hagnarsi. Sta a tremare che è un —. § Col Non. Di
còsa che dispiace. Non è mica un — obbedire a quel-
l'uomo. § Aver — a una còsa, d'una còsa. Prènderci,
Provarci — . Farlo volentièri. Prènde — a insegnare
parlare ai muti. Non prènde — a far nulla. %Ci ò —
che gli abbia dato una lezione.^ Nmi averci —. Averci
pòco — . Trovare amara una còsa che uno credeva fave

per suo piacei'e in barba agli altri, Ci ebbe pòco gusto
n dargli nòia. Ci avrà pòco — a stuzzicarlo. Sta'pure
n spasso senza far nulla, di/ubbidisci pure, ci avrai
pòco — . § Glisso guasto, corrotto. V. Guasto. § Gusto
matto. Piacere straordinàrio. A vedervi così contènto
e felice ci ò un — matto. Ma più com. di Piacere del-
l' altrui disgràzie, stranezze. Chi sa che — matto ci

nnno i suoi nemici a sentirlo fallito. % Ci ò gusto!
Quando si sente che a qualcuno glie l'anno fatta o gli

è succèsso quel che si merita. Gli à dato una stra-
pazzata! Ciò—.% Avverb. Di gusto. Con molto gusto.
Mangia, Lavora di — . § Di mio, tuo, stio —. Secondo
il gusto di... È ini uomo, un disegno, un indirizzo
^he non è di suo — . § Gusto. Inclinazione particolare,
Mòdo di sentire, di regolarsi, di provar piacere in una
còsa. Prov. Ognuno a i suoi —. Dei — non se ne di-
sputa [e volg. scherz. Sui — non ci si sputa]. § Tutti
' gusti son gusti, e qualcuno aggiunge: c'èra scritto
^'itto a un gatto che si leccava la coda. Per lo più

GUSTO, s.m. Andare a gusto fa gènio]. § Empiere
il gusto a uno. Andargli a gènio (Gentil. T.). § Fare
il gusto a una còsa. Farci la bocca. Prènderci gusto
(Magai.). I C'è il gusto del Magnanini. Ognuno à i

sUoi gusti (F. P.).

GDSTOSIT.i, s.f. T. pist. Atti, Azioni gustose, strane.
Si piglia cèrte gustosità.

GUSTOSO, agg. T. mont. pist. Di chi à, e si prènde
gusti strani, singolari. Ma sai che sèi gustoso! Guarda
'om'è gustoso. Son gustosi veh' 'P.).

parlando di gusti strani, non sapendo come diSappio
varli approvarli. Così Ttitti i gusti son gusti, ma
quello pòi! È tm gusto che non sa di nulla. § È
questione di gusto. Sentendo un' opinione contrària
alla nòstra. § Gènere, Qualità, Moda. M avete a fare
un mòbile su questo gusto. [Su questo gusto vale
Su questo gènere; indica più specialmente che oltre

all'insième della còsa insistiamo sulla finitezza del
gusto. Un vestito su questo gusto]. Nòie, Seccature
e còse di questo —, % E va pur avanti di questo —.
Seguitando a raccontare còse sìm. spiacévoli. § Quadri
stU — di quelli del Giorgione, del Luino. § Gusto,
Buon — . Conoscimento del bèllo e del buono. Come,
vi piacciono questi romanci ? Allora voi ncm avete
buon —, A — nella pittura. Quel vino vi piace? il

gusto dove l'avete? Educare, Efercitnre, Affinare il

gìcsto. Noìi à. Non ebbe mai gusto. À molto —. g Al
buon gusto. Insegna di qualche caffè, trattoria. § Cat-
tivo —. Gusto corrotto. Poefie, Libri di cattivo — . §

Scherzi di cattivo —. Brutti, Volgari, Indecènti, Peri-
colosi. Quello d' aspettare uno a un canto per fargli
paura è uno scherzo di cattivo —. § Di —. Di molto
gusto. Di pars. Che à buon -r. È una giovine di molto
gusto. § Anche di vestiari, abbigliamenti. Nel vestire,
Nella casa si vede che è di buon — . § Prèndersi, Pi-
gliarsi gusto d'tma persona. Farla dire. Finger di

compiacersi di quel che dice, di non avere inteso, per-
ché parli ancora, per divertirsi. Credi che non abbia
capito? fa per pigliarsi gusto di lui. § Incontrare il

gusto di qualcuno. Dargli nel gènio. § Piòve, nevica
che è un gusto.
GUST0S.4MENTE, avv. da Gustoso. Non com. Maii-

giare. Parlare, Raccontare, Scrivere gustosamente.
GUSTOSISSIMO, agg. sup. di Gustoso.
GUSTOSITÀ, s.f. astr. di Gustoso. Vini che anno una

gustosità ùnica.
GUSTOSO, agg. Che piace al gusto. Cibo, Liquore

pòco, punto — . Poefie —, Mòdo — di raccontare.
GUTTAPÈRCA, s.f.Succo d'alberi orientali che diventa

sòlido per l' azione del tèmpo e dell' ària e forma una
spècie di gomma o caucciù servìbile a molti uSi per la
sua elasticità e la lunga durata. La — /vapora col
cloroformio.

GUTTAPÈUGA, s.f. Lo stesso che Guttapèrca.
GUTTURALE, agg. T. gramm. Di pronùnzia che si

forma nella gola. Suono gutturale. Il g in Ghiro à
suono gutturale. Lèttere —, e sostant. Le gutturali.
GUTTURALISMO, s.m. non com. La tendènza natu-

rale a pronunziare in gola. Il — dei Parigini, dei
Fiorentini, degli Àrabi.
GUTTURALMENTE, aw. non com. da Gutturale. Par-

lare gutturalmente. T

GUTTA, s.f. Góccia, Gócciola (Med. Pass. G. C. S. Gr.
T.u § Àloè (Bib.).

GUTTICCHIARE, intr. Gocciolare (T.).

GUTTÌFERE , agg. e s.f pi. T. bot. Fam. di pianto
dicotilèdoni indiane che anno un sugo resinoso (L. P.).

GUTTO, s.m. Sòrta di vaSo da cui le matèrie liquide
si cavano a gocce (Vett. Cr.).

GUTTÙBIA, s.f. T. aret. Caponeria, Caprìccio de' bam-
bini (Rèd. F. P.)
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li, s.f. [si pronùnzia Acca; pi. acche, e come lèttera

anche acca. À scritto Picche con due acca\ Un'acca ma-
iùscola, minùscola. Ottava lèttera che non à suono da
sé, e serve solamente come segno ortogràfico a indicare

quando il e e il
fl»

si dèvon pronunziar duri. Che, Chiè-

dere, Ghianda, Ghetta ; e come segno d' aspirazione

dopo la vocale. Ah, Òhi. Molti la conservano come puro
segno ortogràfico [perché non si pronùnzia] nelle quat-
tro voci del vèrbo Avere: Ho, Hai, Ha, Hanno,
per distìnguerle dalle omònime, dove altri, e special-

mente nel Vèneto e nell'Italia meridionale, metton
con più ragione l' accènto, come facciamo anche noi

L'fe va riserbata per l' aspirazione, vedi Ha. % Per le

commutazioni volg. del T in Ch, p. eS. Ritiene in Ri
chiène, V. C. § Dal mìnimo valore di questa lèttera.

i mòdi: Non stimare, Non importare, Non valere

un'acca. Nulla. Non saper ?m' acca, quattro acche.

Non m'à dato un'acca. Non rispose un'acca.
HA e HAN! esci, d'interrogazione con un po' di risen-

timento e di burla [L' acca si aspira leggei'mente ; al-

meno à un cèrto suono]. Ha ! credeva di burlar me,
costui? Ha! c'è rimasto? Te Vanna cantata: han! E
anche Haaan! % E ripetuto, spesso iròn. Hai ha! ora

ti servo io.

HAUEAS CORPUS , s.m. T. giurispr. ingl. Legge che

concède alle persone arrestate e imprigionate di poter

rivòlgersi al cancellière o a' giùdici per domandar ra-

gione immediata o la libertà provvisòria,

H

L'H, forse aspirata dai Latini in Habere come òggi dai

Tedeschi, èra messa da loro e si continuò dai nòstri an-

tichi in molte paròle, si direbbe a rappresentare qualche
pi'onùnzia a noi sconosciuta ; così il B. à Vihuola per

Viuola, e (crede il T.) sarà per notare la diereSi immancà-
bile a questo nome; altri Horsii, Lha, Mha, Mhai, Hiio-

mo, Honorévile,Humilemente,Jhefu, Hnomini. Così si

scriveva N. H. per abbrev. di Nòbil Huomo e l'uSàvano

in tutto il vèrbo Havere._ Haveva, Havèndo, benché an-

che ne facéssei'o a meno. Òggi qualcuno lo vorrebbe con-

servato in parte, come cimèlio, benché il Tommaseo dica

che quest'avanzo nelle quattro voci del vèrbo Avere
sarebbe bène non ci fosse. Gli antichi l'uSàvano per di-

stìnguere il suono duro del e e del .17; cosi: Bacho per
Baco, e Baco per Bàcio, Cìiore, Schudière, perché a
loro e Q faceva ciò come al volg. e al cont. anc'òggi,

e non senza ragioni, e l'uSàvano a significare il suono
duro del Gì (P.). § A' Latini come segno numèrico va-
leva 200, e con una lineetta H, 200,000. § Come T. mus.
rappresenta il Si naturale. § Come T. chim è sìmbolo
dell'idrògeno. § Nelle monete francesi li ìndica la Roc-
cèlla (L. P.).

HA, HAI, esci. Ah, Ahi (Giron. Cortes. T.).

HALICOttE, s.m. Gèn. di cetacei erbivori (L. P.).

HALO e HALOME, s.m. Alone (Gh.).

IIAC, HUC, voce imitativa di chi tossendo ràschia 1»
gola scaracchia. Non cora.

HAMÀC, s.m. T. mar. Lètto di tela, della lunghezza
d'un uomo, sospeso orizzontalmente e dove dormono i

marinai. § Per est. Un lètto simile. Un hamàc di rete.

Si può anche scrìvere Amàc.
HÀSCICH ASCICH, s.m. Vóce àraba. Èrba narcòtica

inebriante per cui l' uomo si assopisce nei sogni più

deliziosi, e uSato con frequènza pòrta all'ebetijmo.

HE! [l'acca accenna a un leggèro suono che precède
l'è, differènte da Eh! a cui l'aspirazione segue], esci,

di meravìglia, spesso non senza sodisfazione di còsa

clie è riuscita contro ogni aspettativa. He, V à scam-
pata! He, glie l'anno accoccata! § Anche dùbbio, ras-

segnazione. He! ci andrei, ma.... He ! benedetti figlioli.

§ He! Hèèe! Di risa cordiali.

HI! Hill! esci, accennando a molti oggetti che si sen-

tono numerare. Hi! quanti titoli! Differènte da Ih! §

Anche di riso cordiale. Hi! hi! hi! Sòlitamente scrìvono

Ih ! ma Ih! è il grido con che si spìngono le béstie

da sòma da baròccio ; e solo andrebbe scritto cosi

quando rappreSentasse un mòdo dì ridere così.

HIC. Tèrm. lat. Nel mòdo fam. Aver V hic e Vhòc.
Saperla lunga, Aver tutte le qualità. Spesso iròn. Cre-

devo che sapesse mangiare solamente, ma sa anco
bere: d l'hic e l'hòc.

HO, HAI, HA del verbo Avere. V. H. § Paion più alatte

a esprimere le voci di dolore.

HAMARTITE, s.f. Minerale rarissimo di Svèzia (L. P.).

HARA, s.f. Porcile (A. Gh.).

HAREM, s.m. Arem (T.).

HARTINA, s.f. T. st. nat. Carburo d'idrògeno d'alcune
ligniti (L. P.).

HARTITE, s.f. T. min. Sostanza del carbone di tèrra

(L. P.).

HAUERITE, s.f. Bisolfuro di manganese (L. P.).

HAVERE, tr. Avere. V. H.

HELA, s.f. T. mit. scandinava. Fùria che abita palazzi

di fèrro e punisce quelli che mòiono non per valore,

ma di vecchiaia e di malattia (L. P.).

HERSCHELITE, s.f. Sostanza minerale biancastra che

si trova ne' prodotti vulcànici della Sicilia (L. P.).

HESSITE, s.f. T. min. Tellururo d'argènto (L. P.).

HG. T. chìm. Sìmbolo del mercùrio (L. P.).

HÌACO, s.m. Guaiaco (Bald. Gh.).

HISC. T. lat. Di qui. Hinc inde. Da una parte e dal-

l'altra (Aion. T.).

HIRCINA, s.f. Sòrta di réSina (L. P.).

IIÒI, esci. Òhi! (T.).

HÒL, voce del vèrbo Avere. L'ò (B. Nann. P.).

HOSESTIT.Ì e OXESTITÀ, s.f. Onestà (Novell. P.).

HOPEITE, s.f. T. min. Minerale di zinco piuttòsto

raro, del Belgio (L. P.).

HÒRA, avv. Ora (Gli ant. P.).

HÒRDA, s.f. Òrda (Algar. Gh. P.).

HORE, avv. Ora (Iscriz. Campos. Pis. Nann. P.).

HÒTTI, HÒLLI, IIÒCCI. Ti ò. Li ò. Ci ò (Cav. P.).

HUGGARD , s.f. Spècie di birra che dà solam. allu

gambe, non ubriaca (Magai. Gh. P.).

HD.MANAMENTE, avv. Umanamente (Gli ant. P.)
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HÒC. Térm. lat. "V. Hic. i Uomo ad hòc. Còsa ad
hòc. Come ci vuole, Precisa Che par fatta appòsta. M'a-
vete a fare un banco ad hòc. Èra un uomo ad hòc
per tener tutti d'accòrdo. % Anche iròn. È un deputato
ad hòc per mandare ambasciatore tra i Negri. § Hòc
èst. Val a dire, Cioè. Feci due abòrti letterari, hòc èst

due so7iettucci. § Post hòc, èrgo pròpter hòc. A pro-

pòsito di quelli che una còsa avvenuta la attribuiscono

viziosamente al fatto che la precède.

HÒI ! esci, di dolore più fòrte che Hai ! Ahi !

HÒ.MIXEM, s.m. T. lett. Argomento ad—. Ragionamen-
to che à di miia uou le ragioni ma le persone. « La legge

è brutta perché il deputato che la difènde è un fa-

nàtico. » « Codesto è un argomento ad — . »

HOMO. V. ECCE HOMO. § Memento hòma quia pulvis
es et in pùlverem revertèris. V. Mementòmo.
HÒSPITE, s.m. Andarsene insalutato hòspite. Senza

dir nulla a nessuno, senza dir ahi né bai, cheto cheto.

HU! esci. V. Uh.
HUI! esci, di dolore prolungata, ma non dolore fòrte.

Anche TJlii.

HURRÀ! esci, di giòia. V. URRÀ.
HUSS1T.4 USSIT.l, s.m. [pi. Hussiti\ T. star. Set-

tari seguaci di Hus (sèc. XV.).

I, s.m. e f. Nòna lèttera dell'alfabèto e la tèrza delle

vocali. Un i maiùscolo, minùscolo. Il capolino, Il

puntolìno puntino dell'i. Quello che si mette sopra

l't nella scrittura e in istampa nei caràtteri minùscoli.

5 L'i si avvicenda coU'e in alcune pai-òle, ej. Dicèmbre
e Decèmbre. Diritto e Dirètto. Denotare e Dinotare.

Mi e Me. Si e Sé. Stamani e Stamane [ma si dice

Domani e non DomaneX E anche coll'o. Dimani e Do-
mani. Dimandare e Domandare. § I corto, I lungO'

I sémplice, I schiacciato. Nella pronùnzia. L'è legger-

mente schiacciato è in principio d'alcune paròle ; Iòdio,

Ieri e in fine di vari nomi. Principi pi. di Principio,

Secchi pi. di Sécchio. Se il nome à omònimo e può èsser

cànSa d'equìvoci, si distingue coll'accènto circonflèsso;

da alcuni coli' i lungo. Altri ùSano i due m anche dove

non e' è equìvoco. I più, dove e' è equìvoco , nulla. Gli

studi. Le paròle in io disteso fanno al pi. in ii. Mor-

morii , Oblii. Anche le paròle Sdrùcciole , Ludìbrio

,

Ludibrii. Arbitrio , Arbitrii. Pàtrio , Putrii. Anche
Henilùnio , più volentièri Pleniltìnii. Se termina in

io, allora al pi. fa semplicemente in i. Contràrio,

Contrari. Giudizio, Giudizi. § S'aggiunge, ma non
più comun, l' i alle paròle comincianti per èsse im-

pura, se dopo consonante. Per istudiare. In iscéna.

In istrada. § Vièn troncato in princìpio di paròla se

la vocale precedènte l'assimila. La 'mbasciata. Lo 'nte-

se. § L'i iniziale vuole il Gì apostrofato a meno che non
si vòglia pronunziare appòsta strascicato. Gl'Italiani,

Gl'idoli. § Col Ce e col Gè dove non sia equìv. è facol-

tativo lasciarlo o nSarlo. Leggèro e Leggiero. Ruggero
e Ruggiero; ma da molti è lasciato. In fine di paròla

nUMBOLTITE, s.f. T. min. Fèrro ossalato, associato

alle ligniti (L. P.).

HUMITE, s.f. Sòrta di minerale del VeSùvio (L. P.).

HDMDS, s.m. T. geol. e agi-. Strato di tèrra vegeta-

bile su la superfice del glòbo (T.).

I. L' i schiacciato delle montagne pistoiesi si rènde

coU'f lungo. V. 4 (P.). L'i gli aret. la cambiano più

spesso in e. Denami, Dèto, Déo, Depanare (F.), Com-
parèto. Cosi i pisani nell'artic. Er per II (P.), e i senesi

anticam. l'è in i. Biato, Impire, Intrare; mettevan l'i

tra il r e VA. Cóntia, Contiare (Gigi. F. P.>. Sorpriso

pòi non si mette. Guance, Lance, Falange, Ugne, ec-

cettuato pòchi eS. Spècie, P>-ovincie, Superficie, benché

da vari lasciato anche in queste. § Dove si mantiene
comun. l'i è in Cielo, e realmente si sente anche un
pòco nella pronùnzia, mentre non si sente affatto in

Celo da Celare. Cosi in Igiène che à quaSi la dièresi. §

Il dittòngo iè accentato è quaSi sèmpre apèrto, e spesso

scompare coll'accènto. Siede, Sedeva; Viene, Veniva;

ma non sèmpre, e specialmente se c'è equivoco. Da
Piede, scompare in Pedone, Pedèstre, Pedante, ecc.;

rimane in Piedino, Piedone e sim. § Il dittòngo for-

mato con i a vòlte si divide, e allora nel vèrso si segna
colla dièresi, salvo dove pòssa parere inùtile come Viòla,

Viàggio, Violènza e sim. che sono sèmpre divisi. Anche
in pròSa occorre di segnare la dièresi , anciie fuori dei

dizionari, se nò la Ci'anina sarebbe dimin. di Ciana; e

Gen'iàccia non deve pronunziarsi come Geni(lccio. § i
èlle Ille. V. II. | I ènne Inne. V. In. § Abbreviature.

I. R. Imperiale e Reale. § S. M. I. Sua Maestà Impe-
riale. § V. S. I. Vosignoria illustrìssima. § I. P. Istruzione

pùbblica. § J. N. R. I. L'iscrizione della Croce. lefus
Nuzarenus rex ludeòrum. § Fig. Metter i punti sugl'i.

Finir di spiegare, o Spiegare quel ch'éi'a ancora mi-
stèro. Li metterò io i punti sugl'i. § Dritto com'tm
i. Non coni.

I, art. pi. di II. V. II.

1! e III! e IlIIH! Voce per incitare le béstie da sòma
da baròccio.

I', pron. di prima pers. invece di To. l' non lo vo' piti

d'intorno. P ti dico che è tèmpo di metter giudizio.

C'èra anche tra gli antichi questo I'.

per Sorpreso (D.). E gli ant. Stea per Stia da Stare; e

nell'uscita de' vèrbi Entre per Entri, Fossi per Fosse.

Chiudessi per Chiudesse (D ) (che vive nel cont. P.), e

per l'o,' egli stessi, egli stesso. § E in u. Ferita e Fe-

ruta. Gli ant. Còfmo, Spa/mo, Cristianefmo dove noi

Còfimo, Spàfimo, Cristianefimo. E scrivevano Giélo,

GieJ'ù, Giènte, e per tutto dove c'èra il e e il gr mòlle

Piade , Piàngie , Dicie , Cièrto. E dopo il Gn , Inse-

gniamento, Ingégnio, cova.' anc' òggi il cont. § Il volg.

e il cont. l' aggiunge nelle paròle davanti a T spesso

per l'èlle. Vòitta, Stóitto. § Nelle mont. rimane Vie in

Vienire, Siedere, distinto da Sedere, sost. (P.). Gli ant.

Penserò, Convène, Matèra per Pensièro, Conviene, Ma-
tèria, i I, prèsso i Lat. valeva uno; I, Mille. § I. N.D.
In nòmine Dòmini. % I. q J. leSus e leSù. § J. Italia e

Italiano, Impero e Imperiale. § T. chim. Iòdio.

I, imperat. di Ire (Eim. ant.). Vive come incitazione
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r [vuole il i-addoppiamento], volg. II. I' me' libro.

Tpctìic, r cappèllo.

lACOPOiSE, accr. di Iacopo. § assol. T. lett. lacopone

da Todi (sèc. XIII). Anche Beato lacopone.

ÌA1>I, s.f. T. astr. Non coni. Plèiadi e volg. Gallinèlle.

I.iGO, n. pr. del traditore d'Otello nella tragèdia sce-

spiriana. §La parte di Iago. Alessandro Salvini faceva

léne da Iago. 8 Per est. Iago. Ogni tristo insinuatore,

traditore. L'onèsto Iago.

IALINO, agg. T. scient. In gèu. de' còrpi diàfani, tra-

sparènti, vetriformi, e specialm. d'una spècie di quarzo.

Più com. Cristallo Oi ròcca.

IALITE, s.m. T. miner. Varietà di quarzo e di vetro

nero boèmo.
IARDA. T. comm. Unità di miSura di lunghezza degli

Inglesi, poco più d'un mètro.

IATO, s.m. fai pi più com. Gli Iati]. T.lett. Incontro

di due vocali una che finisce e l'altra che comincia la

paròla e II suono che produce. Alcuni odiano gli iati,

e credendo cattivo suono a ufo, a efèmpio, a andare, a
illuminare, dicono ad efèmpio, ad ufo, ecc. che sono

duri e brutti.

IATTANZA, s.f. T. lett. Millanteria. Audàcia baldan-

zosa, vanagloriosa.

I.ATTUUA, s.f. Disgràzia. Per suprèma — . Per im-

mènsa — d'Italia.

IBÈRICO, agg. [pi. m. Ibèrici] , da Ibèria , Spagna.

Monti — . Penìfola —

.

IBI e IBIS, s.m. Spècie d'uccèllo de' trampolièri. Èra
venerato dagli Egiziani.

IBIDEM. M. lat. lett. accennando più d' una vòlta a

un luogo citato. Abbreviato è Ibid. o Ib.

IBIS. Nel m. lat. Ibis redibis non morièris in bèllo,

parlando di sentènze equivoche, a dóppio sènso, accen-

nando alla risposta dell'oràcolo a un soldato. Se mo-
riva in guèrra: redibis non; se tornava: redibis: que-

stione di punteggiatura, e l'oràcolo èra salvo. § Per
sim. Discorso che èra tutto un ibis e redibis.

alle béstie (V. L. V.) § e infinito di Ire. T. aret. e mont.

In dov'ò a i' (P.).

I, avv. Ivi (Barber. Cr.).

I, artìc. V. II.

ÌACO, s.m. Guaiaco (Bald. Gh.).

lÀCOPA (Sak). L'uva sa' làcopa (P.).

IACOPO. M. pist. Le gambe che fanno Iacopo Iacopo
[Giacomo Giacomo] (P.).

lACULARE, tr. Gettare. Idcula (Sanna^j. Yèn. P.).

ÌADE, s.f. pi. tadi (S. Gr. Car. Or.).

lALÈMO, s.m. Canto pei mòrti (L. P.).

IALOGRAFIA, s.f. Procèsso per far lastre da stampa,
di vetro (L. P.).

lALÒIDE , s.f. T. med. L' umore cristallino dell' òc-

chio (P.).

lALOlDITE, s.f. T. med. Pretesa infiammazione della

ialòide (P.).

lALOJIITE, s.f. Sòrta di ròccia, quarzo e mica (L. P.),

lALONÈMA, s.m. [pi. lalonèmi]. T. st. nat. Gèn. di

protogòi invertebrati (L. P.).

lALONISSI, sf. T. med. Sòrta d'operazione della ca.

teratta (P.).

IALURGIA, s.f. Arte di fabbricare il vetro (P.),

IAMATOLOGIA, s.f. T. med. Sciènza dei rimèdi atti a
ristabilir l'organismo (P.).

IAMBÈLE60, s.m. Giambèlego (Z,amb. P.).

lAMOTÈCNICA, s.f. T. med. Sciènza dell'applicazione
dei rimèdi (P.).

IANTINA, s.f. T. gool. Gèn. di gasteropodi (L. P.).

ÌARO, s.m. T. bot. Gichero (Creso. Cr.).

lARSERA, s.f. T. cont. lersera (P.).

lASPE, s.f, T. min. Varietà di sìlice opaca, verde o
rosso bruna (L. P.).

IATO, s.m. T. med. Nome d' alcune aperture. — di
Fallòppio, sacrale (P.).

lÀTRICA, s.f. T. med. Sciènza del guarire (L. P.).

IBISCO, s.m. non com. Malvavtschio.

IBI TEL UBI. M. lat. uSato da alcuni sulle lèttere

accennando un indirizzo, un recàpito non sicuro, e vale

lì dove si trova.

IBLÈO, agg. lett. poèt. dalbla, monte di Sicilia.

Mièle iblèo. Soave. § — sapore. § Fig. Mièle iblèo faron
chiamati i vèrsi di Teocrito.

IBRIDISMO, s.m. non pop. astr. d'Ibrido. Còse, Me-

scolanze ibride.

ÌBRIDO , agg. non pop. Accoppiamento sessuale di

piante o animali eterogènei. Razze ibride. § Fig. Di
còse che non paiono da unirsi, strìdono, stonano. Vo-

càboli, Locuzioni ìbride. Costituzione ibrida. Amicizie,
Fu/ione, Ministèro —

.

ICÀRIA, n. pr. ISoletta dell' Egèo. § E da lèi sopran-

nom. di Diana. § ÌS. del Golfo Pèrsico. § Icària. Spècie

d'eldorado socialìstico che il Cabet e i suoi seguaci

avevan sognato in America.
ICARIANO, agg. e s. da Icària. Seguace del Cabet.

ICÀRIO, s.m. n. pr. T. stòr. lett. Monte nell'Attica. Da
Icàrio che fu ucciSo da' villani, ubriacati dal vino delle

sue viti, e convertito in costellazione. § Giòchi icàrii.

In commemorazione d'Icàrio. § Mare Icàrio. Tra Sarao
e Micone. § Icàrio lido. Dell'ÀJia Minore.
ICARO. Dal n. pr. del figliolo di Dèdalo che fuggì con

'

ali di cera e cascò in mare. § Fig. Volo d'Icaro. Ogni
ardimento infelice.

ICÀSTICA, s.f. T. lett. L'arte di rapprejentare gli og-

getti e la realtà, immaginando. § Il dodecasillabo dal
grande efèmpio del Manzoni pareva fermato in una
quafi solennità icàstica. Descrivendo con miràbile
icàstica la simdizione.
ICÀSTICO, agg. T. lett. Imitativo dal vero, Reale. 1

mòti pili icàstici e realistici.

ÌCCASE e più com. tCCASSE, s.m. La consonante X
come lèttera d'alfabèto [come segno algèbrico Is o

Ics]. § Gambe a iccasse, fatte a iccasse. Stòrte e molto
piegate in fuori. Pare un iccasse.

lÀTRlCO, agg. Che si riferisce all'arte mèdica (P.).

lATROFÌSICA , s.f. La fijica applicata alla medi-
cina (P.).

lATROLÈTTICO , agg. [pi. m. latrolèttici]. T. med.
Mètodo di cura epidèrmico, cioè Cura sulla pèlle: fri-

zioni, fornente, ecc. § s.f. latrolèttica (P.).

lATROLOGIA, s.f. T. med. Trattato di medicina (P.).

lATROMATEMÀTICI , s.m. pi. T. stòr. Mèdici italiani

che riducévano a leggi matemàtiche tutti i fenòmeni
dell'organismo sano o malato (P.).

lÀTTOLA, s.f. Sòrta di pesce che sta sèmpre a bocca
apèrta (Salvin. F.).

IBBÈRZIA, s.f. Gèn. di pianta della Nova Olanda, fra

cui ì'ibbèrzia volùbile arboscèllo girévole con fiori

molto lucènti (L. P.).

IBBÒ e IBBÒIA, volg. e cont. e mont. Ahibò (P.).

IBERÌACO, agg. Ibèrico (T.).

IBÈRIDE, s.f. T. bot. Piante delle crocìfere (T.).

IBERITE, s.f. T, miner. Sostanza vetrosa verdógnola

che si trova in Ispagna (P.).

IBÈRNIA, s.f. Gèn. di lepidòtteri notturni (L. P.).

IBÈRNIA, n. pr. Irlanda (A. T.).

IBÈRNICO, IBERNIESE, agg. D'Irlanda (A. Ditt. T.).

IBERNO, agg. Invernale (Alam. Cr.).

ÌBICE, s.m. Ibi (Mor. S. Gr. F.). § Stambecco (L. P.).

IBÌCIO, agg. T. mètr. D'un esàmetro uSato dal poèta
ìbico (P.).

IBLÈA, s.f. Deità adorata sull'Ibla (T.).

IBÒ, esci. volg. pist. Ahibò (P.).

IBODONTI, s.m. pi. Sottofam. di squali fòssili (L. P.).

ICAR, tronc. da Icaro (Mach. Nanu. P.).

ICARIANO, agg. e sost. da Icària.

ICÀRIDE, n. pr. Penèlope (T.).

ICARÌTIDE, agg. Tela —. Di Penèlope (T.).

ICCHENE. T. cont. Il che, nell'interr. lecitene? (P.).

ÌCCHESI, s.f. iccasse (Gentil, Cr.).
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ICtilÉ, volg. Che còsa. Icché gli ò a dare?
ìtt'IO, dejiiiènza che à del dispregiativo, meschino.

Malaticcio, Bianchìccio.

ICNÈUMONE, s.m. T. 300I. Mammifero, dei carnivori,

d'Egitto, detto anche Tòpo di Faraone- L' icnèumone
è il terrore del coccodrillo. § aggett. Vèspa —. T. st.

nat. Spècie di calabrone. § pi. Tribù d' imenotteri.

ICNOGR-IFIA , s.f. T. lett. Pianta , rapprejentazione

gràfica su data scala d' un edifìzio sìm. Icnografia
der/li .icari.

Ì('NOGR.lFIC.tMENTE, avv. lett. da Icnogràfico.

ICNOGIÙFICO, agg. lett. (pi. m. Icnogràfici], da Ic-

nografia.

ICONE, s.f. T. B. A. Immàgine specialm, sacra.

ICÒNICO, agg. T. B. A. e stòr. StàtiM —. Al natu-

rale che r alzavano a quello che per tre vòlte avea
vinto nei giòchi sacri.

ICOSIS.MO, s.m. T. lett. non com. Rappresentazione

figurata, simbòlica, allegòrica mitica del pensièro.

ICONOCLASTE e ICONOCLAST.Ì [pi. Iconoclasti], s.m.

T. stòr. Quei credènti del séc. VII che non volevano il

culto delle immàgini § Per est. e flg. Quelli che spre-

giano, sciupano e par che odino le immàgini sacre.

Anno preso a sassate una madonna qtiesti modèrni
iconoclasti.

1C0N0CL.ASTIC0, agg. lett. [pi. m. Iconoclàstici], da
Iconoclasta. Ere/te —

.

ICONOGRAFIA, s.f. T. lett. Scritto intorno a immàgini
dipinte o scolpite, specialm. busti

,
pitture. — del Vi-

sconti. § Illustrazione per mèjjo di figure fatta a un

tèsto. — sacra, profana, stòrica, anatòmica, de' mol-

luschi. E in gen. Quanto concerne la rappresentazione

per via d'immàgini.
ICONOGRAFICAMENTE, avv. lett. da Iconogràfico. Il-

lustrare —

.

ICONOGRÀFICO, agg. [pi. m. Iconogràfici], da Icono-

grafia. Trattato — delle malattie chirùrgiche. Bac-
còlta. Illustrazione —

.

ICONOGRAFO, s.m. T. lett. Chi scrive fa studi il-

lustrazioni iconogràfiche.

ICONOLATRA, s.m. [pi. Iconplatri]. T. stòr. Idolatra

delle figure. Cosi gl'iconoclasti i cattòlici.

ICONOLOGIA, s.f. T. lett. Spiegazione delle figure al-

legòriche. — mitològica.

ICONOLÒGICO, agg. [pi. m. Iconològici]. T. lett. Che
riguarda l'iconologia. Dizionari —

.

ICONOLOGISTA, s.m. [pi. Iconologisti]. T. lett. Chi

profèssa fa lavori iconològici.

ICORE, s.m. T. med. Varietà di pus ; dei tessuti molto

infiammati. § T. mitol. Il sangue degli dèi.

ICOSAÈDRICO, agg. [pi. m. Icofaèdrici]. T. geom. Da
icosaèdro.

ICOSAÈDRO, s.m. T. geom. Còrpo sòlido di venti facce-

La superflce dell'icofaèdro regolare è dì venti triàn-

goli equilàteri.

ICOSÀNDRIA, s.f. T. bot. Classe dodicèsima del sistèma

di Linneo, i cui stami non son meno .di veutL
ICS. V. ICCASSE.

ÌCCIO. Avere un colore ìccio iccio. Brutto. T. sen.

§M. avv. A ìccio a ìccio. Alla pèggio. T. sen, (F. P.).

ICEBERG (léggi aissbèrg), s.m. T. geol. Montagne di

ghiàccio galleggianti nei mari polari (L. P.).

ICETÈRIE, s.f. pi. Fèste espiatòrie prèsso i Gr. (T.).

ÌCICA, s.f. Rèsina di vàrie piante dell'Amèr. raer. (T.).

ICNITE, s.f. T. geol. Impronta fòssile animale (L. P.).

ICNOLITE, s.f. T. geol. Piètra con icniti (L. P.).

ICONA, s.f Icone (T.).

ICONANTIDÌTTICO e ICONANTIDÌPTICO, agg. D' uno
strumento òttico die dà due immàgini d' uno stesso

oggetto, che se l'oggetto si move, camminano in sènso
opposto (T.).

ICONÒ.MACO , agg. e sost. [pi. m. Iconòmachi]. Ico-

noclasta (Fr. Giord. Cr.).'

ICOXOMIA. ICONÒMICO, ICÒNOMO. Economia, Eco-

IDALOO, s.m. [pi. Idalghi]. Tlt. che si dk in Spagna
a chi pretènde discéndere da razza pura cristiana senza
mistura di sangue ebrèo mòro. L' idalgo Don Chi-
sciotte.

ID.AL10, agg. T. lett. poèt. [pi. m. Idali e Idàlii]. dà
Idàlia, città di Cipro. § Astro — . Di Vènere. § sost. Il

monte e la città. Dall'Idàlio ombroso.
ID.ATIDE, s.f. T. med. Piccola cisti. Gallòzzola.
IDDIO , s.m. [njato per lo più al nominativo , e al

sing.]. Dio. Iddio dica. Iddio sa.... Bestemmiavano
Iddio. Come ver' Iddio. Son piti del didvol die d'Id-
dio.... Ò una ràblia!.... Per — . § pi. Gl'iddìi dell'an-
tichità. Più com. gli dèi ma Iddìi è più rispettoso. Si
sentono agitare nella sua poefia gl'itali iddìi. § Fig.
Non vedere. Non conóscere altro iddio che.... Di quello
che uno tiene come suo ùnico pensièro. Non conosce
altro iddio che il denaro.
IDÈA , s.f. La figura che la mente si fa d' una còsa

esteriore interiore. L'idèa di Dio, dell'Univèrso, dei
colori, della virtù, del bèllo. L'idèa è etèrna. Stòria,

Natura delle idèe. Fonte delle idèe. § T. filoS. Idèe
pure, avventìzie, fittizie. Idèa universale. § Idèe del-

l'essere. § Le sensazioni che si trasformano in idèe. §

Elementi d' un' idèa. Idèa d'un' idèa. Idèa princi-
pale, dominante. § Affinità delle idèe. § Idèa signi-

ficata dal vocàbolo. Sotto ogni vocàbolo stanno rannic-
chiate, più meno, anche vàrie e molte famìglie d'i-

dèe. % L'idèa d'una còsa che vedo, d'un cavallo, d'un
monte, d'un fiume. Idèa chiara, confnfa, incèrta, de-

terminata, indeterminata, giusta, vera, errònea, in-

nata, concrèta, astratta. Origine delle idée. Pensare
a una còsa non vuol dire averne un'idèa. Un pensièro
è una sèrie d'idèe. Anche un'idèa può èssere composta.
Una sèrie infinita d'idèe. § Associazione d'idèe. Una
richiama l'altra. Per associazione d'idèe mi viene in
mente di dirti una còsa. § Legame delle idèe. Scrìtto

dove non c'è legame delle idèe. § Contr. a Fatto. Di
idèe ne à molte , ma al fatto ti voglio. Quando si

tratta d'idèe! Ci vuol altro che idèa. § L'idèa prima.
Quella che inizia un movimento. L'idèa prima dell'u-

nità d'Italia dobbiamo cercarla di fatto nell'Alighièri

e in Machiavèlli. § Nella sfera delle idèe. Nei pensièri

e non in fatto. Nella sfera delle idèe sarà tm ministro
liberale, ma nel fatto è un dèspota. § Opinione d'una
persona piuttòsto ferma e tenace su una data còsa. À
le sue idèe. Le mìe idèe son queste. Ostinato, Cocciuto
nelle su' idèe. Fermo in quelV idèa. Idèa del giusto,

dell' ingiusto. Idèe morali. Idée polìtiche, repubbli-

cane, retrògrade, socialìstiche, anàrchiche, liberali,

moderate. Esprìmere , Esporre le pròprie , V altrui
idée. Significare un'idèa, l'idèa. Non sa far conóscere,

significare le sue idèe. Ditemi, Mostratemi, Fatemi
sentire le vòstre —. Ditemi quali sono, sarebbero le

vòstre idèe. % Riordinar le idée. Florindo riordinò le

idèe, e pòi disse. § Non so, non conosco la su' idèa,

le sue idèe. Favorire, Difèndere l'idèa, l'idèe d'uno.
§ Vagheggiare un'idèa. Meditare con sodisfazione il

tèmpo che diventerà reale. Vagheggiava V idèa dì un

nòmico, ecc. (T.). Vivono nel cont. (P.). § Luogo d' un
mouastèi'o dove riponevano i vestiari sim. de' mònaci
(F. P.). § Infermeria (SS. PP.).

ICONOPÈO, agg. T. lett. Facitore d'immàgini sacre.

ICOROSO, agg. da Icore (F.j.

ICTIDINA e ICTLIDINA , s.f. Due sostanze che sono
di natura conforme e tra i componènti degli òvi di cèrti

ciprinòidi (T.).

ICTINA , s.f. Sostanza particolare dell' òva d' alcuni
pesci (T.).

ICTIOCÒLLA, s.f. Ittiocòlla (T.).

ID.\LIDE, agg. Tèrra — . La MiSia (T.).

1D.INT0INA, s.f. T. chim. Prodotto che si foima nella
decomposizione d'un liquido animale (T. P.).

ID.ATIDE, s.f. T. med. Tumore acquoso (Rèd. Cr. P.).

IDATÌNIDI, s.m. pi. T. jool. Fam. di vèrmi (L. P.^.
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trionfo. § Cullarsi , Addormentarsi in un' idèa. Non
discùterla, Crédere che sia cosi e basta. Ò idèa che non
andrà sèmpre cosi. La vòstra idèa guai è? La mi'idéa

sarebbe che studiasse. Non sono della vòstra idèa.

Non possiamo sèmpre èssere della stessa idèa , aver
le stesse idèe. [Al sing. sign. pensièro del momento,
propòsito; al pi, sistèma gener. di vita, di pensièro]. §

Di mV- idèa! Sentendo un propòsito altrui che si com-
bina col nòstro. Non gli risponderesti , ài detto : di

mi'idéa! § Mutar idèa, propòfito. Volevo andar a
Parigi, ma ò mutato idèa. § Mutar idèe. S'intènde

polìtiche , letteràrie , filosofiche , religiose o sìm. Una
vòlta èra repubblicano, via ora à.... i Quest'è un'idea!

Sentendo una buona pensata, trovata, un buon propò-

sito. Il concètto generale d' un lavoro. È stata una
su' idèa. È stata un' idèa del segretàrio. Una idèa

indovinata. Un'idèa tutta sua. La prima idèa della

invenzione non èra sua. L'idèa del quadro, del lavoro,

dell' orditura fu sua. L' idèa èra stupènda , ma V à
guastata nelVefeguirla. Tu ài un'idèa, combatti per

quella , la ficchi a fùria di martellate nel capo alla

gènte e la vedi sèmpre più spàndersi e trionfare. Che

idèa di? Qual' è la tu' idèa? Sapete voi quel ch'i'ò

idèa di fare? Idèa che lo farà immortale. Idèa nova,

feconda, ardita. Oh che santa — fu quella di mandar i

nòstri bersaglièri in Crimea! Ò un'— , Me venuto un'—

.

Sentite, un'idèa. § Pensièro elevato, ùtile. Bèlla, Grande
idèa. Sublime idèa quella di Glastone. Idèa generosa,

ardita, felice, fortunata, splèndida. Quello di combi-

nare sùbito il govèrno provvifòrio fu una vera idèa.

Di chiamare il mèdico sùbito è stata una buona idèa.

S Oh che cattiva idèa fu la tua ! § scherz. Questo piat-

tino è stato un'idèa eccellènte. § Uomo che à delle idèe.

Non à idèe. Partiti senza idèe. Vuoto d'idèe. Parolai

senza l'ombra d'un'idèa. Libri ricchi d'idée. Compofi-

zioni, Libri dove V idèe galleggiano come pòche gocce

d'olio in un mare d'acqua. § Pensièro, considerazione

incèrta, contradittòria. Mi vèngon sul conto suo mille

idèe per la tèsta. § Idèe sane, rètte. | Di pensièro strano

o non ragionévole o che non pare o non è creduto tale.

Che idèa è stata quella! À cèrte idèe! Che idèa! Non è

un'idèa voler che i figlioli vadano mèggi nudi per abi-

tuarli al freddo? Che razza d'idée! Idèe matte, false,

ridìcole. Idèe originali, strane, singolari, fantàstiche.

È ben un'idèa strana quella di viver cosi ritirati.

Ogni tanto affaccia una di queste idèe. Ora gli viene

questa, ora quell'idèa. Idèa codesta che non è mai
venuta a nessuno. Vièn fuori con cèrte idèe. Oli vèn-

gon in mente, in tèsta cèrte idèe. Si fissa in cèrte idèe.

Quand'e's'è ostinato in un'idèa, nessuno glie la lèva.

Fermo nelle pròprie idèe. Idèe piccine, cosi piccine,

vane , buffe , curiose. Senti che idèe ! § E assol. Idée !

di Idèe strane, minchione; d'utopie. § Iròn. Bell'idèa!

Che bell'idèa! voleva che io facessi in tutto e per

tutto a mòdo suo. Mi piace V idèa : o che io sono il

suo servitore ? L'è tma idèa falsa. § Idèa platònica.

Idèe platòniche. Senz'attuazione, Puri desidèri. In

fatto d'amore à idèe platòniche. % Pensièro, Fastidio.

Affogar le idèe tristi in un bicchier di vino. Quando
qualcuna di quelle tue idèe t' accivetta, affogala in

un bicchier di vino. § Idèe cattive, non buone o sim.

Pensièro, Propòsito non buono contro uno. Guardatene
perché à delle idèe pòco bèlle. § Prov. non com. Di
idée [o d' opinioni], e di sassi ognun può caricarsi.

Ognuno à e può aver le sue. § Idée da monarchi en-

trate da cappuccini. Di pers. che spèndon molto con

magre entrate o Che sognano còse non proporzionate

a'mègji. § Utopia, Prevenzione. Idèa! È mi' idèa! È

IDDfc.l, s.f. Dèa (Virg. S. Gir. ^enon. Cr.).

IDDEITÀ, s.f. Deità (B. Gentil. Morg. Borgh. Cr.)

IDDKO, s.m. Apòllo o altro iddèo (Burch. P.).

1DDI.4, s.f. Dèa (Maestr. Cr.).

IDDÌ'AS'I'UO, s.m. spreg. Iddio (Bàvt. T.).

IDDIO, senz'artic. Iddii son più vòlte discesi (A.mèt.

Videa. Dice che questo vino è cattivo: è l'idèa. Se gli

dicevo che èra sìio gli piaceva. § Idèe! Sentendo còse

che non sono nella realtà della vita. Che non ci siano
più partiti, che non ci sarà piti guèrre? Idèe! § Sup-
posizione. Ti dirò quel che ne penso io, ma non è che
im'idéa. § Di còsa prevenuta col pensièro. L'idèa sola
d'andare alla Càmera lo mette di malumore: L'idèa
del colèra fa scappare tanta gènte da un paefe. Oh
l'idèa, di dovermi sorbire tutte quelle discorse! So-

lamente l'idèa d' avermi a trovare con lui! § L'idèa.
La mìnima pròva. Fatemi sentire codesto caffè: l'idèa

solamente. Mi basta l'idèa. § A idèa. D'eSecuzione, Di
lavoro fatto non dal vero , né con règole o cognizioni
precise della còsa. Dipinge a idèa. Quadri a idèa.

Sonare a idèa. % Disegni d'idèa. Fa tutto di su' idèa.

Vèrsi di mi' idèa. % Di mi' idèa, di pròpria idèa. Di
pròprio capo, senza suggerimento d' altri. Se ne andò
di su' idèa. § Somiglianza tènue

,
Qualche lìnea che

rammenta la còsa. Nella sua fàccia e' è V idèa della

mamma. Tutto l'idèa di suo padre. Nà un'idèa. % Aver
unadata idèa. Una data apparènza. M'à l'idèa di matto,
d'avventato, di briccone. L'idèa d'omo posato, di gen-
tiluomo perfètto, di ragazzo studioso, intelligènte. A
l'idèa bòna , affettuosa , gentile ,

graziosa. Che dolce

idèa quel vifino! Che dolce idèa le madonne di Leo-

nardo! § Conoscer all'idèa. Alla fiSonomia. Non ai vò-

glia di studiare, dici il vero: ti conosco all'idèa. §

Cognizione superficiale o non chiara. Nò ancora una
idèa di quel poèma dopo dièci anni che V ò lètto.

Di codesti fatti n'ò un'idèa, una sémplice idèa, un'i-

dèa lontana. Un'idèa c'è. Un po' d'idèa. § Per darti

un' idèa del còrpo umano. § Manièra , Gènere. Mi
piacerebbe tma villetta su questa idèa. § Idèa della

vita , di tutta la vita, della vita avvenire, de' nòstri

doveri, diritti. § Avere idèa di.... o in idèa di.... Vo-
lontà, Intenzione. À idèa di mtirare. ò idèa di far
testamento. Avrei l'idèa di finire quel lavoro nell'an-

nata. Avevatutto giorno V idèa di far questo , que-

st'altro, ma pòi non faceva nulla. § Ò pròprio tutta

la bòna idèa di starmene a vedere. § Gli è balenata
l'idèa d'un romando. § Avere in idèa. Una volontà non
ben sicura. Ò in idèa di non accettare quella propo-
sta. § di còsa che pensiamo quaSi cèrta. Ò in idèa
d'essergli debitore di tanto. § Avere una ména idèa.

Èssere tra il sì e il nò d'una decisione, ma più per il

si. Avrei mègg'idèa di far un viaggetto quesV autun-
no. § Avere idèa. Inclinazione. Avrebbe idèa alla pit-

tura. Non à idèa per le matemàtiche. § Di pers. Par
che abbia idèa a quella ragazza. A idèa colla figlia

del sor Pietro. Più com. Par che abbia delle idèe per
quella ragazza. § Avere una grand'idèa di qualcuno,
di qualcòsa On gran concètto. Aveva una grand'idèa

di quell'uomo, ma s'è dovuto ricrédere. § Non avere

idèa. D'una còsa, non figurarsela. Non avete idèa quanto
son noiosi questi lavori. Non à idèa quel che còsti il

denaro. Non à ancora idèa di quello che è il mondo.
% Anche Farsene idèa. Ti fai un'idèa di quanto s'ap-

passiona per te tua madre? Non ti puoi far un'idèa,

di quanto è buono e corte/e. § Fatiche, Strazi, Pene,

Danni, Sciagure e sìm. da non averne idèa. Straor-

dinàrie. § Cavarsi, Levarsi una còsa dall'idèa. Levar-

sela dal capo. Levati dall'idèa che tu jwssa continuare
la vita senza far nulla. § Anche di pers. Néra tanto

innamorata che noti se lo può levar jnù dall'idèa. %

Èssere in idèa. Aver nell' idèa , Aspettare di poterlo

attuare. Riforma che è da venV anni in idèa, ma in

quel paefe si cammina piano, i Contr. che in realtà,

soltanto nell'immaginazione. Dòìina che à appartenuto

P.). § Bastò a Iddio (Salvin.). § Da Iddio (Gèli.). §

L'Iddio degli òrti. Prìapo, in sigi», eqniv. (Camm. P.).

1I)E, n. pr. Ida (Ov. Sim. Nann. P.).

IDÈA, s.f. Ideale (M. V. Bèrn.). L'idèa de' mariti (For-

teg.). § Dar nell'idèa [nel gènioj (Fòsc. Did. Chiér. P.).

1 § Esser l'idèa d'una còsa. Possederla in alto grado (F.).
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in idèa a tre persone. § Milionàrio in idèa. § Non ès-

serci, Non aver l'idèa d'una còsa. Mancare assoluta-

mente. Non anno idèa di progrèsso, di libertà, di

sciènza. § Nemmén l'idèa. Nulla. « Gli avrà dato quel

che doveva. » « Nemmén l'idèa. » § Nemmén per idèa.

Nefando e escludendo ogni dùbbio. Ti diro che è venuto
Céjare. Ma neniìnén [o Neanche o Neppùr] per idèa. E
non ti pagò davvero? Nemmén per idèa. Dunque sèi

deci/o a citarlo? Ma neanche per idèa. «À paura che

darà in tìfico. » « Ma neppùr l'idèa. » § Prènder Videa
di una còsa. Una qualche cognizione superficiale. È ar-

rivato fino al lago tanto per prènderne [o per averne]
ttn'idéa. Sttulia V àrabo tanto per averne un'idèa.

% Cosi Dare Videa o un'idèa. Darne una notizia, una
relazione così da farne prènder l' idèa. Come avvenne
il fallo? datemene Videa. § Dar un'idèa approssi-
mativa. Rinùnzio a ddrvene un'idèa anche approssi-
mativa, alla lontana. Per darti un' idèa di quel che
sia capace , di quel che sia costui , ti dirò.... § For-
marsi Videa d'una còsa. Acquistarne una cognizione
esatta, chiara. Non me ne son ancora formato un'idèa.

§ AlV idèa mia, sua, tua, ecc. Secondo me, te, ecc. §

AlVidéa mia mi par bèllo. AlVidèa sua tutto il mondo
va bène. § Venire un' idèa. Una vòglia. Se gli viene
un'idèa non sta bène finché non l'abbia attuata. § Cosi
Secondo la su' idèa, la mi' idèa. Secondo la mi' idèa
d fatto male a non dar rètta a suo padre.
IDEÀBILE, agg. e sost. Da potersi ideare. L'ideàbile

umano. Oltre V ideàbile. Còse appena ideàbili. Non
ideàbile.

IDEÀCCIA, s.f. [pi. Idearce], pegg. d'Idèa. Ideacce
ripttgnanti, gòffe. § Cattiva fiSonomia, flguia. À un'i-

deàccia che non mi garba. § Cattiva intenzione, mi-

nacciosa. Bada, à delVideacce, non te ne fidare.

IDEALE, agg. Dell'idèa, Che à esistènza nell'idèa,^

nello spìrito. Spesso contrapp. a Reale. Èsseri ideali.

Vìvono in un mondo —. Fanno della filofofia ideale.

Ipòtefi puramente — . U linguàggio— della mùfica.
Personaggi ideali, contrapp. a reali o stòrici. § L'ideale

si può reali^7^are. § L'ideale suprèmo. 8 Perfètto di

bellezza, bontà. È un tipo ideale di dònna. Foì~ma,

Bellezza —. § E sost. L' ideale deWarte. L' ideale del

'bèllo. § Bèllo —. Non è sèmpre lòde, se si allontana

tròppo dal reale. § L' ideale del Govèrno divèrso da
Un ideale di Govèrno. Che sarebbe un Govèrno va-

gheggiato, di puro desidèrio. § Così II mio, suo, tuo
ideale. Il mio ideale sarebbe di ìnorir combattendo.
Vagheggiare un —. Andar diètro, Pèrdersi diètro U7i

ideale. § Vani ideali. Meschini. Anche questo è ideale! §

Nella sfera deW —. Vive in un mondo —. I bèlli e

santi— che fecero palpitare gli uomini che liberarono
Vltàlia. i E tutt'un órdine di pensièri d'un uomo, i'

—

di Mazzini, di Dante. Gènte senz' ideale. § E assol.

GVideali son tanti. Uno de' suoi ideali. § T. lett. L'i-

deale e il reale. Forme e discussioni letteràrie.

IDEALEGGIARE, intr. T. lett. non com. Peccare nel-

l'affettazione dell'ideale.

IDEALISMO, s.m. T. filoS. Sistèma che mette l' idèa

come princìpio della conoscènza e dell'essere. IdeaUfmo
di Platone. Vàrie sòrta d'idealifmo. — illimitato, ri-

goroso, soggettivo, puro, assoluto, trascendentale, di
Kant. § Spesso contrapp. a Sensifmo. { T. B. A. e lett.

Tendènza all' ideale spesso esagerata, e però dispreg.
IdeaUfmo e realifmo sono due efagerazioni. Gènere
di patètico eh' è un'altra spècie d'idealifmo. Fièro
difensore delVidealifmo.
IDEALISTA, s.m. [pi. Idealisti]. T. flloS. Seguace

dell'idealismo.

IDEALITÀ, s.f. astr. d' Ideale. Idealità delV èssere. §

Lo stesso che IdeaUfmo, meno spreg. Pure idealità.

IDEALE, agg. T. muS. Canto fermo o Ideale delVan-
iore. Di sua mente, Trovato da lui (Ross. T.).

IDEALETTO, agg. dim. d'Ideale. Piuttòsto ideale. Còse
tin po' idealette (Bellin. 6h.). U{àb.

IDEALI^ji^ARE, tr. T. lett. Rènder ideale. S'idealig^a
un soggètto reale, una còsa brutta.
IDEALMENTE, avv. In idèa. In immaginazione. Più
meno perfètto idealmente. Idealmente bèllo, vero,

Tròppo idealmente.
IDEARE, tr. [ind. Idèo). Trovare e Svòlgere nella

mente l'idèa d'una còsa. À ideato un poèma. Ò ideato
«n romanzo. Anno ideato di fare un altro traforo
nelle Alpi. Ideare e efeguire xm vasto disegno. § pron.
Figurare, Farsi un'idèa. Non vi potete ideare quanta
fatica gli è costato quel libro. Non si può ideare la
contentezza che pròva; la bellezza di quel quadro. §

Tutto sta nelVideàrselo, più com. nel figurarselo. Di
còse che si suppóngono reali, e così ci sodisfanno. §
Proporsi. A ideato nientemeno che di fare il giro del
mondo; di far la tale professione. § Cos'ai ideato dt

fare ? A uno che deve risòlvei*si. § Son ideato di pas-
sar le vacanze ancora in montagna. § p. pass, e agg.
Ideato. Disegno ben —. Una còsa bène ideata.
IDEINA, s.f. dim. vezz. d'Idèa. Ideine graziose. § Gio-

vinetta che à un'— gentile di vifo. § Ma più com. spreg.

iròn. Che ideine! Quanta meschinità in quelle ideine.

IDE.M, s.m. Il medésimo, Dopo vàrie citazioni. Se tutti

avessero il suo ^èlo, Vltàlia sarebbe un'altra, le scuole
ben divèrse e il profìtto idem. % È un idem per idem
Videm per idem. T. scoi. Discorso vizioso che invece

di spiegare ripète la còsa. La petizione di princìpio
é un idem per idem. § La stessa còsa. Glie tu mi dia
questo quest'altro è un idem per idem. Anche Unum
et idem. § Nelle citazioni si fa l'abbreviatura con Id. §

Non bis i?» idem. Non due vòlte la stessa còsa a corto
intervallo perché noierèbbe o nocerébbe. A chi ripète

un giòco sira.

IDÈXTIOAMEXTE, avv. non com. da Idèntico.

IDENTICITÀ, s.f. non com. Identità.

IDÈNTICO, agg. [pi. m. Idèntici], non pop. Il medé-
simo affatto. Espressioni, Forme —. .5 T. mat. Equa-
zioni —• § Equivalènte. Una stessa e idèntica còsa.

IDENTIFICARE, tr. lett. [ind. Identifico. Identifichi].

Di còse, Rènderle idèntiche nella considerazione. Tu
identifichi questi fatti che vanno considerati da sé. §

recipr. Divenire idèntiche. Identificarsi. Tèmpi e circo-

stanze che s'identificano. | T. leg. Accertare l'identità

d'una pers. o d'una còsa. § p. pass, e agg. Identificato.
IDENTIFICAZIONE, s.f. T. letter. Atto e Effètto dell'i-

dentiflcare e dell'identificarsi.

IDENTITÀ, s.f. non pop. astr. d'Idèntico. Astrònomo
che à riconosciuto V identità di due stelle che si ve-

devano tma la sera, un' altra la mattina. § T. fllòS.

Principio d'— . H principio d' — s' esprime : Quello

che è è. ì Identità assoluta. Che confonde tutte l'esi-

stènze in una. §T. leg.— d'u7ia persona. L'èsser quello

di cui si tratta. JZ questore à trovato, à stabilito Vi-

dentila di due individui. Accertare la sua identità.

Mancare l'identità. Provare V—. È tornato dalVA-
mirica dicendo che è Carlo Barbini: ora si tratta di

stabilire V identità. L' identità d'un cadàvere. § Que-
stioni d'—. 8 T. mat. Uguaglianza di quantità. Ridurre
all' —. Ricercare Videntità.

IDÈO, agg. n. pr. T. lett. st. mit. da Ida, monte della

Frigia. Còri idèi. Cime idèe. Nei campi idèi. Le navi
idèe. 8 n giovinetto idèo. Ganimède. § La madre Idèa.

Cibèle. § Pastore idèo. Pàride. § Ida èra anche monta-
gna di Creta. § Monte idèo. In Creta.

IDEOGENIA, s.f. T. filoS. Sciènza dell'orìgine dell'idèa.

IDEOGÈNICO, agg. [pi. m. Ideogènici]. T. filoS. da
Ideogenia.

IDEOGRAFIA, s.f. T. lett. Scrittura che rappreSènta
l'idèa in figui-a.

IDEOGRÀFICO, agg. T. lett. [pi. m. Ideogràfici], da

lDEI;iZA>'TE, p. pr. d' Ideijjare che non à ej. Che si

fa idoli d'idèe non possìbili (Bellin. T.).

IDENTÌFICO, agg. Idèntico (T.).

IDEMTITADE e IDENTITATE, s.f. Identità (F. P.).
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Ideografia. La scrittura cinese è ideogràfica qtiatitnn-

qne i suoi sìmboli sian òggi convenzionali. I geroglì-

fici son segni — . Caràttere —

.

IDEOLOGIA , s.f. T. filoj. Sciènza delle idèe, della

formazione delle idée.

lOEOLÒGICAMENTE, avv. T. filoS. da Ideologia.

IDEOLÒGICO, agg. [pi. m. Ideològici], da Ideologia.

Trattato, Considerazioni, Conoscènza, Verità —

.

IDEOLOGISMO, s.ra. T. lett. spreg. d' Ideologia.

IDEOLOGISTA, s.m. T. lett. [pi. Ideologisti], non com.
Ideòlogo.

IDEÒLOGO, s.m. [pi. m. Ideòlogi]. T. flloS. Chi fa,

studia, profèssa ideologia. Solènne, Sottile, Profondo—,
IDEÒNA, s.f. accr. d'Idèa; grande, ardita e felice,

buona. È stata tin'ideona quella. Occupazioni frivole

non sono ideoìie, ma ideine. Che ideona fu quella di

affrontare i nemici allo /bacco- % Belle ideone ne
hanno parécchie.

IDEST ÌDESTE, non pop. Cioè; per lo più celiando.

M'avete a preparare la mia colazione: idest due òva

fresche affogate, à dello scherz.

IDEÙCCIA, s.f. [pi. Ideucce], dim. spreg. d'Idèa.

Ideiicce paralitiche.

IDEUZZA, spreg. d'Idèa. T. fì5. e T. lett. Ideuzze

strambe.
IDI, s.m. pi. T. st. rom. Il Quindicèjimo giorno de'

mesi marzo, màggio, lùglio, ottobre, e 11 Tredicèsimo

degli altri. Per gl'idi i Romani intendevano i giorni

della luna pièna. Céfare fu ucci/o agi' idi di marzo.
IDILLÌACO, agg. T. lett. [pi. m. Idillìaci], da Idillio.

IDÌLLIO, s.m. [pi. Idilli e Idillii]. Poesia affine all'è-

gloga e che è ispirata a còse campèstri. Idilli di Teo-

crito, di Mòsco. § Fig. Rappresentazione fantàstica ar-

tìstica d' una vita di dolcezza non fàcile nella vita.

Quadro che è un — . Quella commèdia è un idìllio.

L'Erminia tra i pastori è una spècie d'idillio. % Anche
di còse della vita. La pace universale è un idillio che

non dura molto. § spreg. Affettazione di semplicità.

Fabbricazione d'idilli. Sognano idilli polìtici.

IDIOELÈTTBICO, agg. e sost. [pi. m. Idioelèttrici].

T. fiS. Dei còrpi suscettìbili d'elettricità. I còrpi — son
cattivi conduttori dell'elettricità. Il vetro è un —

.

IDIÒMA, s.m. [pi. Idiòmi]. In poeSia anche Idiòma.
Non pop. Lingua. L'idiòma toscano, latino, greco. L'i-

diòma matèrno.
IDIOSIIiCR.\SIA, s.f. T. med. Disposizione individuale

a risentire di cèrti effètti e agènti. § Per est. Le decla-
mazioni d'una liberale e civile idiosincràfia. Tutte le

idiosincrà/ie del suo organifmo.
IDIÒTA, agg. e sost. [pi. Idiòti]. Persona che non è

IDEO, agg. Santi Lari Idèi (Fòsc. P.).

IDEOGONIA, s.f. Ideogenia (T.).

IDEOSO, agg. Fàcile a fantasticare, a concepir dise-

gni (T.). USàb.
IDIACOROÌRIDE, agg. T. anat. Pròprio della coròide

e dell'iride (Gh. P.).

IDÌLIO, s.m. T. pist. Idillio (P.).

IDIO e pi. IDÈL Iddio (T.).

IDIÒMA, s.f. per m. (Ciriff. T.). § Del linguàggio della

mùsica (Sacch.). § Quel che è pròprio della natura d'un
ènte.

IDIÒMATE e IDIÒMATO, s.m. Idiòma (Òtt. T.).

IDIOMATISMO, s.m. Il Buse, propone che si chiami
così Vldiotifmo proprietà d'una lingua (P.).

IDIOMÒUFO, agg. Che à forma sua pròpria (Targ. T.).

§ T. scient. De' fòssili in gen. che provengono da còrpi
animali o vegetali (P.).

IDIOPATIA, s.f. T. med. Malattia indipendènte (P.).

IDIOPÀTICO, agg. [pi. Idiopàtici]. T. med. da Idio-

patia (P.).

IDIÒTE, s.f. pi. d'Idiòta (Framm. St. Rom. Nann. P,).

IDIOTIS.MO, s.m. Vizio del parlare pròprio degl'idiòti
(Cr. F.). § L'èsser idiòta (Rig. F. P.).

IDIOTIifi^AHE, intr. USare idiotismi, Scriver da idiòti.

non pare suscettìbile di educazione intellettuale.
Meno di Cretino. È un idiòta. Insegnare agli idiòti.

Persone idiòte. § Anche T. d'ingiùria. A chi non in
tènde nulla. § Ignorante. Che vòle, noialtri idiòti dirà
un uomo del volgo. § Lo pigliano, L'anno per un —

.

i T. med. Spècie di demènte.
IDIOTÀGGINE, s.f. astr. d'Idiòta. Condizione d'idiòta.

Còsa da idiòta. Le sue idiotàggini famose.
IDIÒTAMENTE, avv. non com. da Idiòta.
IDIÒTICO, agg. non com. [pi. m. Idiòtici]. Da idiòta.

IDIOTISMO, s.m. T. lett. Paròla o fraje particolare
d'una lingua e non traducibile in un'altra. Il pòpolo è
pièno d'idiotifmi. I pedanti non amano la vita intel-

lettuale né gV idiotifmi. La letteratura greca è ricca

di — . Gì' idioti/mi non sono i provinciali/mi. C È
DI QUELLI, Vattel'a PESCA soH idiot>fmi. Fuggire
gl'idiotifmi e ricercarli è gretteria: farne ufo quan-
d'occórrono è sapiènza. Ol' — precidono vàrio nome
dalle vàrie lingue: così francefifmi, inglesi/mi, greci-

/mi, italiani/mi, ecc. § T. med. non com. Ebetismo.
IDOLATRA, agg. e sost. [pi. m. Idolatri]. Adoratore

degl'idoli. Pòpolo, Nazioni — . Socrate non èra idola-

tra. Idolatri gli Egizi adoratori delle cipolle. § Per
est. Chi esagera l'affètto per qualche còsa. Idolatri di

cèrte forme, delle ricchezze, di sé stessi.

IDOLATRARE, tr. Amare con idolatria. Non com. §

Fig. Idolatra quella dònna, quel figliolo. § pass, e
agg. Idolatrato. Manto — dalla móglie.
IDOLATRIA, s.f. Il culto degl'idoli. Darsi, Abbando-

narsi all'— . Gli Ebrèi tran tornati all'— . Vissuti

nell'—. § Il tèmpo del Paganèsimo. Dopo Z'— . § Fig.

L'— delle ricchezze. Il suo amore per quella dònna
ra/ènta l'—. § — dello Stato. Dottrina che ne eSàgera

l'autorità. Non com.
IDOLATRICAMENTE, avv. lett. da Idolàtrico.

IDOLÀTRICO, agg. lett. [pi. m. Idolàtrici]. Che ap-

partiene a idolatria. Tèmpio, Culto —. Onori —

.

IDOLEGGIARE, tr. T. lett. [ind. Idoleggio, Idoleggi],

Rappresentare alla mente concètti astratti e dar a
quelli persona e culto. Gli antichi idoleggiavano e

simboleggiavano le tradizioni stòriche. § Per est. —
speranze vane. % intr. Tèndere agli ìdoli. Gènte che
idoleggia. § pass, e agg. Idoleggiato. Immàgini, II-

lu/ioni idoleggiate hmgamente.
IDOLETTO, s.m. dim. vezz. d'idolo. Gli antichi ave-

van le case piène d'idoletti. l Di pers. È il suo —

.

ÌDOLO, s.m. Figura rappreSeutante un èssere adorato
come divino. S'intènde di quelli d'altre religioni. ìdoli

di sasso, di legno. Adoratori degV idoli. ìdoli d'ar-

gènto, d'oro. ìdolo di Giòve. Sacerdòte degV —. Fab-

IDIÒTO, agg. e sost. Idiòta (Vit. .S. Fr. Cav. SS. PP. Cr.).

Vive nelle mont.
IDIOZIA, s.f T. med. Malattia di ebetismo in gen. (P.).

IDO, sing. d' Idi (T.).

IDOCRÀSIA, s.f. T. min. Sòrta di granato di vàrie

spècie (L. P.).

ÌDOGLI, s.m. pi. idoli (Lètt. Beat. Colomb. Cr.).

IDOLA, s.f. [e m. pi.] d'Idolo (Bìb. SS. PP. G. Giùd.).

IDOLARE, tr. Idolatrare (Ditt. Cr.).

IDOLATORE, s.m. Idolatra (Marc. Pòi. T.).

IDOLATRA, s.f. Idolatria (G. V. Cr.).

IDOLATRA, s.f. Di dònna (Cavale. Nann. P.).

IDOLATRAMESTO, s.m. L'idolatrare (Ségn. Cr.),

IDOLATRE, s.m. Idolatra (D. T.). L' eS. di D. (Inf.

XIX) può èssere sing. e pi. (P.).

IDOL.ATRIO, agg. Idolàtrico (Òtt. Cr.).

ID0LATRI;2;^ARE, intr. Idolatrare (Bib. T.).

IDOLATRO, s.m. Idolatra (Bàrt. T.). § agg. Idolàtrico.

IDOLÈO, s.m. Sacèllo da ìdolo (T.).

ÌDOLO, s.m. Rappresentazione dell'oggetto nel peii-

sièro (T.). § Immàgine rappreSentata nello spècchio

(P. P.). § Immaginetta che appare nell'ultima tùnica

dell'occhio prodotta dai raggi che passano per la pu-

pilla (F. Rig. P.).
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bricarsi degli idoli. Infràngere, Spezzare gì'—. § Fi;?.

Di pers. esageratali!, amata, venerata. È un idolo. Lo
tiene come un idolo. Si creano nòvi idoli, i In buon
sènso. È l'idolo de' suoi scolari. L'idolo del pòpolo. §

Anche scherz. Il mio, H suo — . L'amante. { ìdolo del

viio cuore. Nel lingaàggio degli amanti. § Di còse.

Le ricchezze sono il suo idolo. Sacrificare all' ìdolo

deirambizione. S T. stòr. Guèrra degV idoli. Fatta da
Maometto contro gli Àrabi idolatri.

IDÒNEAMENTE, avv. da Idòneo. Non pop.
ID0XE1T.Ì, s.f. astr. d'Idòneo. Kon à. Gli manca V—.

S Patènte d'—. Il diplòma rilasciato dairAutorità sco-

làstica.

IDÒNEO, agg. Di pers. Che à le qualità e i requisiti

necessari a un dato ufRcio. Idòneo all' insegnametito,
al sen'ìzio militare, a un dato ufficio. § Di còse. Prov-
vedimenti — . Età idònea.

IDB.4, s.f. T. mit. Béstia da sètte tèste che tagliate

Mngolarmente si riproducevano. § Fig. D'ogni male o

: '^rs. spaventosam. nociva che non si riesce a tòglier

ili raè33o. L'idra del vizio. Govèrno che è un'idra del

fìuo paefe. % T. jool. Grèn. d'animali d'acque stagnanti,

mia delle cui qualità è di riprodurre i tentàcoli aspor-

t;iti. § T. astr. CJostellazione australe.

IDUiClDO, s.m. T. chim. Àcido composto d'un còrpo
sémplice o composto coUidrògeno.
lUR.iRGÌRIO, s.m. T. scient. non com. Mercùrio.

IDR.\RTO, s.m. T. med. Infiammazione d'unarticola-

zione per versamento sieroso o àcqueo. Ebbe wn — a
un ginòcchio,

IDRATO, sjn. T. chim. Combinazione in gènere d'un
òssido metàllico e d'acqua in cui questa serve da àcido,

d'acido e d'acqua dove quest' ùltima serve di baSe. §

— di calce. lia calce spènta. Coli' idrato di calce si

agisce contro la peronòspora.
IDRATO, agg.« T. chim. Che contiene dell' acqua in

combinazione.
IDR.AULIC1, s.f. Sciènza che tratta del movimento

delle acque specialm. in relazione all'agricoltura e al-

l'indùstria.

ÌDOLO, agg. Idolatra (Marc. Pòi. Cr.).

IDOLOPÈA e IDOLOPÈIA, s.f. Fig. in cui si rappve-
Sèuta e si introduce a parlare pers. mòrta (Adim. T.).

IDOLOPÈO, agg. da Idolopéa (T.). § Che produce im-
màgini alla mente (Gòr.).

IDOLOPOÈTICO, agg. Facitore d'idoli, immàgini (T ).

IDOXEITADE e IDONEITATE, s.f. Idoneità (SS. PP.).
IDÒMO, agg. Idòneo (Gentil. Cr.).

!

IDRA, s.f. T. bot. Spècie di pianta del gèn. Cipero (T.).
:

IDRAGÒGO, agg. e s.m. T. med. Rimèdi specialm. drà.
stici che si credevau atti a espèllere le sierosità delle
cavità dei tessuti (Cócch. Gh.).

IDRÀLCOOLE, s.m. Acquavite. I

IDRÀMMIDO, s.m. T. med. Gruppo di composti chi-
{

mici affini agli àmidi (L.|. i

IDRANGÈA, s.f. T. bot. Gèn. di sassifràgee (Targ. F.). !

IDRARGILITE, s.f. T. min. Idi-ato d'allumina (L.). '

IDRAROÌRICO, agg. D'alcune mescolanze in cui fa
Titrte il mercùrio (T.).

j

lURÀRGlRO e IDRARGÌRIO, s.m. Mercùrio (Torric. T.).
'

IDUARGIKl'RO, s.m. T. chim. Amàlgama di mercùrio
i

con un altro metallo.

IDRAT.ABILE, agg. Atto a idratarsi (T.).

IDRATARE, tr. T. chim. Aspèrger d'acqua un còrpo
ciie se n'imbeve. ! p. pr. e agg. Idratante. § pass, e
agg. Idratato (T.j.

IDRATAZIONE, s.f. T. chim. L'idratare (T.).

IDRATO, agg. Fèrro — . Spècie di ròccia fèmca (L.).

IDRELÈO, s.m. Mescolanza d'acqua e d'olio.

ÌDRIA, s.f. Idra (Sèn. T.).

ÌDRIA, s.m. Idra (B. Nann, P.). § Prèsso gli Egizi

,

YaSo con molti fori simbolo del Dio dell'acqua (F. P.).

ÌDRICO, agg. Di composti d'un còrpo sémplice coll'i-

drògéno.

lUR.XULICO, agg. [pi. m. Idràulici], da Idraulica.
Lavori, Studi —. Màcchine, Costruzioni — . Ingegnere—

. § Anche sost. È un valènte idràulico.
ÌDRIA, s.f. T. st. .'^òrta di vaio da acqua. Due idrie

etrusche. Dònna dipinta al pozzo con tm'idria.
IDBO, prefisso che ìndica Acqua. Idrocèfalo, Idràu-

lica, ecc.

IDRO, 8.m. T. jool. Serpentèllo acquàtico in gen.
Gl'idri del Nilo.

IDROCARBOSATO, s.m. T. chim. Carbonato con idrò-
geno.
IDROCARBURO, s.m. T. chim. Composto d' idrògeno

e di carburo.

IDROCÈFALO, s.m. T. med. Vei-samenti sierosi nella
tèsta. — crònico, acuto, congènito, acqui/ito, intèmo,
estèrno.

IDROCÈLE, s.m. T. med. Versamenti sierosi nello
scròto.

IDRODIX.\MICA, s.f. Sciènza del mòto e della legge
de' flùidi.

IDROELÈTTRICO, agg. [pi. m. Idroelèttrici]. T. med.
Di pile portàtili composte di fili elettromotori i-accòUi
a spirale su pezzettini di legno.

IDRÒFA?CO, agg. T. chim. D' una piètra che diventa
trasparènte nell'acqua.

IDROFOBIA, s.f. T. med. Ràbbia, Malattia mortale
più specialmente del cane che si comunica, se mòrda
alle altre béstie e all'uomo, e si manifèsta coUorrore
all' acqua. Un medico francefe d trovato il rimèdio
per l'—. § Fig. — politica, letterària.

IDRÒFOBO, agg. e sost. T. med. Affètto da idrofobia.
Malato — . Cura degli—. § Fig. Che è —? Pareva un
idròfobo. Se lo stuzzicano diventa —

.

IDRÒGENO e IDRÒGENE, s.m. T. chim. Còrpo sémplice
aeriforme che insième all'aria forma l'ossigeno.
IDROGRAFIA, s.f. T. scient. Descrizione delle acque

sparse sul glòbo, e in particolare Sciènza del mare in
rappòrto alla navigazione. Idrografia de'V Ocèano. —
italiana.

IDROGRÀFICO, agg. [pi. m. Idrogràfici']. D'idrografia.

ÌDRIDO, s.m. T. chim. Àcidi e baSi contenènti idro-

geno (T.).

IDRINDINA, s.f. T. chim. Uno dei prodotti dell'indaco.

IDRO, s.m. Idi"a, animale acquàtico (Car. Salvin. T,).

IDROBASE, s.f. T. chim. BaSe combinata con acqua
o idrògeno CT.).

IDROBBOMATO, s.m. T. chim. Sali prodotti dall'acido

idrobròmico colle ba$i.

IDROCALIMMA, S.m. Pianta acquàtica che ricòpre la
snperflce (Targ. Gh.).

IDROCHINONE, s.m. T. chim. Còrpo prodotto dalla
distillazione secca dell'acido chinico (L.).

IDROl Ì'ANATO, s.m. T. chim. Già nome dei cianuri (L.).

IDROCÌÀNICO, agg. [pi. Idrocidnici]. D'acido formato

di cianògeno e d'idrògeno (T.).

IDROCLORATO, s.m. T. chim. Composto dell' àcido
clorìdrico e un còrpo che gli è combinato. Idroclorato

di stronziana (P.).

IDROCÒCCO, s.m. T. vet. Malattia de' maiali (T.).

IDROCÒTILE, s.f. T. bot Gèn. di piante delle om-
brellìfere (T.).

IDROFÈRROCi'ATIATO, s.m. T. chim. V. PaussiATO (T.).

IDUOFLU.ATI. V. IDROIODATI (T.).

IDROFLUÒRICO. V. IDROIÒDICO (T.).

IDBOFLUOSILÌCICO. V. iDROiÓDico.
IDRÒFORA, s.f. T. bot. Fam. di funghi. 5 Anche agg.
IDBOFÒRIE, 8.f. pi. Fèste greche per Apòllo (F. F. P.).

IDROFl'GINA, s.f. T. chim. CompoSizione di sapone e
allume che rènde impermeàbili i tessuti (T.).

IDRÒFUGO, s.m. e agg. Di sostanze che rèndono i

Còrpi impermeàbili (T.).

IDBÒGALA , s.f. Bibita emolliènte d' acqua, latte e
zùcchero (T.).

IDROGENATO, agg. Di còi-pi combinati coll'idrògeuo.
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Studi, Disegni, Descrizione, Carte — . § Campagna —

.

Il rilièvo delle còste idrogràfiche.

IDRÒGRAFO, s.m. Chi attènde o profèssa idrografia.

IDROIATRIA, s.f. T. raed. V. Idroterapia.
IDROLOGIA, s.f. Trattato delle acque, in rappòrto alle

, loro proprietà, spècie, uSo. — mèdica, minerale.
IDROLÒGICO, agg. T. scient. da Idrologia.

IDROLÒGIO, s.m. T. scient. Orològio a acqua.

IDRÒLOGO, s.m. [pi. Idròloghi e Idròlogi^. Uno dei

più illustri idròloghi.

IDROMAìiTB, s.m. T. stòr. Chi esercitava l'idromanzia.

IDROMÀTXTICO, agg. [pi. m. Idromàntici], da Idro-

mante.
IDROMANZIA, s.f. T. stòr. Arte che pretendeva d'in-

dovinare divinare coU'acqua.

IDROMÈLE, s.m. T. farm. Bevanda composta d'acqua

e di mièle.

IDRÒMETRA, s.m. [pi. Idròmetri], Professore d'idro-

metria.

IDROMETRIA, s.f. T. fi5. Sciènza dei liquidi, e spe-

cialmente delle acque in movimento.
IDROMÈTRICO, agg. fpl. Idromètrici] T. fìS- D'idro-

metria. Grado idromètrico. § Asta — . Strumento per

mijurare la velocità e la portata della corrènte.

IDRÒMETRO, s.m. Nome di vari strumenti destinati

a misurare il peso specìfico dei liquidi o La fòrza spi-

ritosa dei liquidi o La velocità delle corrènti d'acqua,

La quantità della piòggia annuale sul nòstro glòbo,

o L'alzarsi e l'abbassarsi delle corrènti de' fiumi.

IDRÓNFALO IDRÓMFOLO, s.m. T. med. Spècie di

tumore o èrnia ombelicale.

IDROPATIA, s.f. e deriv. V. Idroterapia e deriv.

ÌDROPE, s.m. meno com. d' Idropisia. Il Parini mori
cf un' idrope.
IDRÒPICO, agg. e sost. [pi. m. Idròpici, e pop. anche

Idròpichi}. Affètto da idrope. Cura degV — . § Prov. non
com. n fisco è come l'idròpico.

IDROPISIA, s.f. T. med. Stravaso di sièro sotto la

cute in cavità del còrpo. § Delle piante. Idropifia del

gèlso. Malattia de' gèlsi in terreni tròppo ùmidi.

IDROSTÀTICA, s.f. Parte della meccànica che tratta

dell'equilìbrio de' liquidi.

IDROSTÀTICO, agg. [pi. m. Idrostàtici]. Dell'idro-

stàtica. Leggi, Movimerito — . § Bilancia o Bilancetta

idrostàtica. Strumento che serve a determinare la gra-

vità specìfica de' còrpi.

IDROIOD.ITO, s.m. V. Iodidrato (P.).

IDROIÒDICO, agg. D'acidi formati di iòdio (T.).

IDROLATO, s.m. T. farm. Acque distillate farmacèu-

tiche (T.).

IDROLÈICO, agg. D'un àcjdo dell'oleina (L.).

IDRÒLEO, s.m. V. IdrelÈO (F.).

IDROLITO, agg. T. rniner. Che si sciòglie nell'acqua.

IDRÒMA, s.m. T. med. Tumore acquoso (L. P.).

IDROMEDUSA, s.f. T. 300I. Classe d' invertebrati che

comprènde pòlipi e meduje.
IDROMELLITO, s.m. Medicamento formato di mièle

stemperato nell'acqua (T.).

IDROMÈLO, s.m. Idromèle (F. P.).

IDROPEPE, s.m. T. bot. Sòrta di pianta de' fòssi (T.).

IDRÒPICA, s.f. idrope (Lib. Seg. Còs. T.).

IDROPICARE, intr. Diventar idròpico (Alleg. T.).

IDROPNEUMÀTICO, agg. D'un apparécchio che serve

a raccògliere sotto una tinòzza d'acqua i gas insolùbili

nell'acqua (P.).

IDROSCÒPlÒ, s m. Strumento per distìnguere il peso
specifico dei liquori (T.).

IDRÒSCOPO, s.m. Chi attènde stila ricerca delle sor-

gènti e specialmente chi pretènde d'avere la facoltà di

scoprire le acque sotterra;

IDROSÌLLIA, s.f. T. bot. Èrba che nasce sopra i tar-

tufi (Sod. F. Gh.).

IDROSOLFATO, s.m. De' sali in generale prodotti dalla

combinazione ddiaU%}ido soIEdrico colle baSi (L. P.).

IDROTERAPIA
, s.f. T. med. Cura dell' acqua sulla

pèlle.

IDROTERÀPICO, agg. [pi. m. Idroteràpici], da Idro-
terapia. StaUlimento — . Cura, Bagni —. § sost. Un
appassionato idroteràpico.
IDROTORACE, s.m. T. med. Idropisia del torace.
IDU.nÈO, agg. e sost. g L' arpa idumèa. La poejia

biblica, religiosa. Nella prima metà del sècolo avevano
ripreso l'arpa —

.

lÈFTE, n. pr. bìblico. La figlia di lèfte.
IÈNA, s.f. Quadrùpede feroce dell'Asia e dell'Affrica.

La ièna mangia i cadàveri. § Per sim. È una ièna.
Di pers. crudèle, disumana.
lER.tTICAMENTE, avv. lett. da Ieràtico.
IERÀTICO, agg. [pi. m. Ieràtici]. T. lett. Sacerdotale.

Scrittura egìzia, abbreviatura dei geroglìfici e tenuta
arcana dai sacerdòti. Contr. a Demòtica. § Anche sost.
La ieràtica e la geroglifica.
IÈRI, avv. di tèmpo [Non riceve il Di apostrofato].

Il giorno precedènte a quello in cui siamo. Ci andai
ièri. Venne ièri. ler mattina. Ièri il giorno. Ièri sera

lersera. ler nòtte. Ièri alle due. § Nòbili di ièri.

Di fresca data. § Io fino a ièri non sapevo chi èra. A
tutto ièri non sapevo nulla di questo. In data di
ièri. § Èsser quello di ièri. Guarda, se san quello di
ièri! A chi non ci lèva gli occhi da dòsso. Tu non
m' ài visto ? So7i quello di ièri. § Cosi a chi ci do-
manda quel che abbiamo, quando siamo seccati: Quel
che avevo ièri. E a chi ci domanda dell'ora e non
si vuol dire: L'ora di ièri a quest'ora. § Di ricor-
rènze. Un anno fa nel giorno di ièri. Così Ièri a un
mese, a un anno. Un mese. Un anno addiètro contando
da ièri. ler V altro e Ièri V altro. Il giorno avanti
ièri. ler l'altro m'aveva promesso di tornare. § L'al-
tr' ièri. Alcuni giorni indiètro. § Ièri trovò. § Anche
Bocca di ièri. Boccalone, Piagnucolone. E si dice an-
che Bocca di ièri fatta a panièri.
lEROFANTE, s.m. T. stòr. Sacerdòte, intèrpetre dei

riti e delle sacre memòrie, prèsso i Greci e gli Egiziani.

§ Per est. e sim. Gli— della sciènza, della diplomazia.
lEROFÀNTlDE, s.f. T. stor. Sacerdotessa di Cèrere

che dipendeva dallo ierofante.

lEROFÀNTlCO. T. stòr. agg. di Ierofante. Lingua—.
lEROGLlFICAMENTE, avv. da leroglifico.

lEROGLÌFICO, agg. lett. [pi. m. leroglìfici]. Gerogli-
fico. Come T. stòr. potrebbe èssere meno equìvoco.

IDROSOLPOCÌANATI. V. Idroiodati (T).
IDROSOLFOCÌÀNICO. V. iDROlÒDlCO.
IDROSOLFÒRICO, agg. T. chìm. V. Solfìdrico (L.).

IDROSTAMMO, s.m. T. fìS. Pesaliquori (Targ. T.).

IDRÒTICO, agg. L'acido particolare del sudore (T.).

IDROTLMETRIA, s.f. Analisi dell'acqua potàbile per
determinare i sali calcari terrosi che contiene.

IDROTIMÈTRFCO, agg. da Idrotimetria (T.).

IDROTÌMETRO, s.m. Strumento per l'idrotimetria.

IDROTITE, s.f. idrope dell'orécchia mèdia , della ca-

vità del tìmpano (L. P.).

IDROTTALMIA, s.f. T. med. Idropisia dell'occhio (L. P.).

IDRÒVORO, agg. Di màcchine che Smaltiscono l'acqua
incòmoda in cèrte operazioni (T.).

IDRURO, s.m. T. chìm. Composti in cui l'idrògeno fa

da elemento elèttro-negativo (T.).

lE e lEE! volg. e cont. Si! esci. iròn. di dùbbio, di

burla. le, ora glie li danno! (P.).

lÈBUS. V. GiÈBUS (P.).

IÈNE, s.f. Ièna (TeSor. Naun. P.).

Ì'ÈNTE, p. pr. di Ire. lèMe e veniènte. Che va e viene
(Filic. Lètt. Ver. P.).

lERÀCIA, s.f. Spècie di lattuga salvàtica (F. P.).

IÈRI, s.m. ler di là. ler l' altro. T. lucch. (F. P.). S

Vifo di — . T. pist. Stùpido. Che à quel vifo d'ièri? E
qualcuno aggiunge: fatto a panièri (P.). USàb.
lÈRO, s.m. Andàiono (Fram. St. Rom. Nanu. P.).

lERÒFILA, s.f. Spècie di viòla (F. P ).



lER 1131 IGN

IKaOfiUAFIA, s.f. T. lete. Mòdo di scrittura sacra
degli Esizi che comprènde la geroglifica e la ieràtica.

IKROGRÀFICO, agg. [pi. m. lerogrdflci], da lerografla.

IEIIOGKAMM.1, s.m. [pi. leroffravimi]. T. lett. Caràt-
tere pròprio alla scrittura ieràtica.

lESÌ'MMARIA, volg. Gesummaria.
lESl'S .VARIA ! esci. volg. Gesummaria.
IETTATURA, s.f. Disgràzia che secondo cèrti pregiu-

dizi vièn portata da alcune persone o còse. A dar rètta

a qitesto e a quello tutto finirebbe a portare la ietta-

tura. Dare la — . Si fa in barba alla iettatura. §Per
Maldòcehio. Non cora.

IFFE. Desinènza di casati stranièri, inglesi, russi. Un
noine in òffe o in iffe li manda in sollùchero.

IGIÈNE e IGl'ÈXE, s.f. Parte della sciènza mèdica che
cura in special mòdo il miglioramento della salute. Cat-

tedra, Professore d'— . Trattato d'— . Còsa contro V—

,

§ La pùbblica igiène. I provvedimenti sanitaii per im-

pedire la propagazione del male. § Uffizio dell'Igiène.

Uffizio municipale che soprintènde all'igiène. § In par-

ticolare. Igiène della cucina, della casa, della persona,
'lei cuore, delta tèsta, dei capelli.

IGIÈMCAMEXTE, avv. da Igiènico. Questione trattata

igiènicamente.
IGIÈNICO, agg. [pi. m. Igiènici]. Relativo all'igiène.

Condizioni, Efercizi, Precauzioni, Vitto —. Commis-
sione igiènica. § sostant. Non è igiènico lavorare sù-

bito dopo mangiato.
IGNARO, agg. non pop. Che non sa. — di lèttere, di

sciènze, della creanza.
IGNÀVIA, s.f. T. lett. astr. d'Ignavo.
IGNAVO, agg. T. lett. Infingardo, Pigro, Vile.

ÌGNEO, agg. T. lett. Che à natura, qualità di fòco.

Matèrie, Ròcce —. Fòrza, Natura ìgnea.

IGNÌCOLO, s.m. T. scient. Corpùscolo di fòco ejistènte

in tutti i còrpi. § Adoratore del fòco.

IGNITO, agg. T. scient. Infocato, Infiammato.

IGNIZIONE, s.f. T. fìS. Stato d'un còrpo combustibile

acceso.

IGNÒBILE, agg. Non nòbile d'animo, Volgare. Cèrti

modèrni nòbili pii't ignòbili d'un plebèo. Stirpe —

.

Burla ignòbile. 3 Sentimenti, Discorsi, Vita, òzio,

Manière — . Figura, Vifo ignòbile.

IGNOBILÌSSÌMO, agg. sup. d' Ignòbile.

IGNOBILIT.À, s f. V. Ignobiltà.
IGNÒBILMENTE, avv. da Ignòbile. Lo cacciò —

.

IGNOBILT.À, s.f. non pop. astr. d'Ignòbile. Ignobiltà

di sentimenti, di linguàggio, di costumi.
IGNÒCt'O, s.m. [pi. Ignòcchi], non com. Gnòcco.

lERÒFORO, s.m. Chi nelle pompe portava-le imàgini
degli dèi e le còse sacre (P.).

lEROLOGIA, s.f. Nella ChièSa greca la benedizione
nuziale (T. P.).

lEUSÉB, tronc. da lersera (Fir. Nann. P.).

lESCIBE, intr. [ind. lèsce; rem. lessio, Esci]. Escire

<Vit. Còl. Riènz. Nann. P.).

lESSERA, volg. e cont. lersera (P.).

lETÒMETRO, s.m. MiSura-piòggia (T.).

IGASÌRICO, agg. D'un àcido della noce Vòmica.
IGASURIXA, s.f. T. chim. Alcalòide della noce vòmica.
IGEA, s.f. Igiène. § T. astr. Nome d'un novo pianeta

<T.). § H Canto d'Igea. Del Prati (P.). § T. liquor.

Spècie di gassosa.

IGIÈNO, agg. Igiènico (Cit. Tip. T.).

IGIEOLOGIA. s.f. Cattedra d'igiène (T.).

IGLI, anticam. Gli {F.).

IGNAME, s.f. Spècie di Dioscòrea. Ignatne della Chi-

na (T.).

IGNATONE, s.m. Mangione, Poltrone (Morg. Or.). §

Ruffiano, Bagascione (F. P.).

IGNAVIAMENTE, avv. da Ignavia (F. ?.).

IGNAZIANO, agg. e sost. da Ignazio. L' órdine —

.

CeSuitico (T.).

IGNE, s.m. Fòco (D. Cr.).

IGNOMÌNIA, s f. Gran disonore. Coprirsi d'ignomìnia.
Cadere nelV ignomìnia. § Non com. Venire in — . §

L'azione stessa che disonora. Sono ignomìnie. Una
vera — . § E la pers. Costui è V — del paefe. § — della
vita domèstica e pùbblica.

IGNOMINIOSAMENTE,avv.daIgnominioso.i?'t<^^tVe—

.

IGNO-MINIOSO, agg. Che pòrta ignominia. Azione,
Condotta, Mòrte, Schiavitù —,
IGNORANT.ACCIO, pegg. d'Ignorante.
IGNORANT.ÀGGINE, s.f. Ignoranza e villania. Si pa-

vonéggia della sua —. § tr. Azione, Atti di pers. igno-
rante. Le sue ignorantàggini.
IGNORANTE, agg. e sost. Che non à nessuna cultura.

Pòpolo —. Gènte —, Lo vòglion far passare per un
grand' —. È un po'—, È molto—. Tròppo ignoranti.
La supèrbia degV— . § Prov. È mèglio èsser mendi-
cante che ignorante. § Che non sa quel che deve sa
pere nella sua arte. Artista, Professore, Mèdico —. S
Che non sa una data matèria. È bravo per le lingue
antiche, ma è ignorante delle m,odèrne. % Che non è
informato d'un fatto. Più com. Ignaro. § spreg. Che
non conosce la creanza. È un ignorante. Questo st

guadagna a far del bène agl'ignoranti. Chetati, va'
via, ignorante ! % Prov. Chi fa del bène agl'ignoranti
se V à per male Cristo e' santi.

IGNORAXTÈLLO, dim. d'Ignorante. Chetati—. § Igno-
rantèlli. Órdine religioso. Collègio degV —

.

IGNORANTEMENTE, avv. da Ignorante.
IGNORANTÌSSIMO, sup. d'Ignorante.
IGNORANTONE, accr. e dispr. d'Ignorante. Un —

pretensionoso. § Zoticone , Villano. Un — di quella
fatta non poteva agir mèglio.
IGNORANTÙlCIO e non com. IGNORANTDZZO, dim.

d' Ignorante. Un po' —,
IGNORANZA, s.f. astr. d'Ignorante. C'è ancora tròppa

— nel pòpolo. Crassa, Supina — / grossolana, vergo-
gnosa, stùpida, colpévole. § Ignoranza de' sècoli. Vi-

vere neir— . Cullarsi neW —. Tuffato nell'—. § Prov.
La supèrbia è figlia dell'—. § Ignoranza di fatto, di

diritto. § Ignorante del bène, di principi, di doveri,
di fatti, di fatto. Lo stato d'ignoranza. Ignoranza di

sé stessi, delle pròprie còse. Peccare per — o per ma-
lizia. § — d' un' arte, del pròprio mestière, 9 Beata,
Santa —. Invidiando quelli che non sanno nulla in

confronto di quelli che sanno male o sanno tròppo di

cèrte còse che tormentano. § A vòlte iròn. § Confésso
la mia ignoranza.... Scusandoci di non saper cèrte còse
o accennando che non intèndiamo cèrte altre. Confèsso
la mia — non vedo la potènza di codesti argomenti.

ÌGNEO, agg. Sèrto —. L'anello di Saturno (Parad. P.).

IGNÌCOLO, s.m. Fòrza innata che ci spinge a seguire
il bène (T.).

IGNÌFERO, agg. Ignito, Infocato (Marchett. T.).

IGNIPOSSÈNTE, agg. Di Vulcano (Salvin. T.).

IGNIPOTÈNTE, agg. Di Vulcano (Salvin. T.).

IGNÌVOMO, agg. Che vomita fòco (Targ. T.).

IGNO, s.m. Fòco (Làud. Spir. Nann. P.).

IGNOBILITARE, tr. Rènder ignòbile (Udèn. NiJ. Or).

IGNOBILTADE e IGNOBILTATE, s.f. Ignobiltà (F. P.).

IGNOCCARE, intr. T. pist. Prènder il bróncio. Ora
ignòcca per bène (F. P.).

IGNOMINI.ABILE, agg. Degno d'ignominia (T.).

IGNOMINIATO, agg. Infamato (T.).

IGNOMINIT.A, s.f. Ignominia (S. Gir. T.).

IGNOMMERO, s.m. Matassa (Magai. F. P.).

IGNOK.ÌBILE, agg. Da potersi o doversi ignoi"are (T.).

IGNORANTE, agg. Farsi —. Farsi novo d'una còsa.

IGNOBANZÀGGINE, s.f. T. mont. pist. Natura da igno-

ranti. Questo succède per la sua ignoranzàggine (P.).

IGNOBÀNZIA, s.f. Le ignorànzie. Atti d'ignoranza
(Pallav. S. Cat. T.). § Vafo de — (Camm. P.).

IGNORANZITi, s.f. T. mont. pist. raro. Ignoranza (P-V
IGNORAZIONE, s.f. Ignoranza (Ségn. Ver. P.).

IGNÒSCEilE, tr. Perdonare (Cav. Cr.).
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lOXORARE, tr. [ind. Iffìiòro]. Non sapere. Ignora le

còse pili elementari. — la mùfica, la geografia, le

sciènze. Ignorare una còsa in ttitto o in parte. Cèrte

còse giova ignorarle. Ignoro che còsa avvenga in quella

città. Ignoro la finzione. % Voi non potete ignorare.

Dovete sapere, Siete obbligato a sapere. Lèi non può
ignorare quanto bène gli anno fattoi genitori. § p. pr.

Ignorante. § pass, e agg. Ignorato. Còse e persone
di mèrito dimenticate o ignorate dal mondo.
IGNÒTAMENTE, avv. non com. da Ignòto. Contentarsi

di vìvere ignòtamente.
lO'OTÌSSniO, sup. d'Ignòto.

IGNÒTO, agg. Non conosciuto. ^Viisse ignòto a' suoi
concittadini. Paefi ignòti delVAffrica. Scrittura —

.

Figlio d'ignòti genitori. § spreg. Ignorante. Gènte —.

Son ignòti, e tanto basti. § T. mat. Quantità —. §

sostant. Procèdere dal nòto all'ignòto. § Destinazione
— . § Ignòti dolori e tormenti di gènte lontana. § T.

lett. La cura ignòta che gli mòrde il seno.

IGNUDAMENTE, avv. da Ignudo,
IGNUDARE e IGNUDARSI, tr. e rifl. Spogliare o Spo-

gliarsi e Lasciare o Rimanere ignudo. S'ignudarono e

entrarono nel bagno. § Il verno ignuda le montagne.
IGNUDO e GNUDO, e più com. NUDO, agg. Che non

à aifatto panni addòsso. Andava fuori ignudo come
Dio l'avea fatto. § Igmido nato. Veramente ignudo. §

Le signore a' bagni di mare non son mai ignude. Gli

uomini son mègli igmidi. § Ignudo in camicia. §

Iperb. Aver pòchi vestiti, Èsser in camìcia o sim. Non
entrare che son ignudo. Se non ti fai qualche vestito

sèi qua/i ignuda. Ragazzi che son mèggi ignudi. §

Nudo bruco [non Ignudo brucol. Scalzo e gnudo. Di.

pers. miseràbile. § Non com. Co' piedi ignudi. Scalzo.

Spalle nude non gnude. § Fig. Ignudo di cognizioni. |

A òcchio nudo. La scuola del ìiudo, non ignudo. § so-

stant. Vestire gV ignudi. § Di fèrro , arme , Fuori del

fòdero. T. lett. § Fig. lett. Privo. Ignudo di virtù.

IGROMETRIA, s.f. T. fìj. Parte che s'occupa di deter-

minare lo stato d'umidità dell'aria o d'un altro gas,

IGROMÈTRICO, agg. [pi. m. Igromètrici], da Igro-

metria. Strumenti igromètrici.

IGRÒMETRO, s.m. Strumento che serve a mijurare

l'umidità dell'aria o d'un altro gas.

IGROSCOPIA, s.f. T. fiS. L'arte d'uSare l'igroscòpio.

IGROSCÒPICO, agg. [pi. m. Igroscòpici]. T. fìS. Che
si riferisce all'igroscòpio.

IGROSCÒPIO, s.m. [pi. Igroscòpi]. T. fij. Strumento
per conoscer l'umidità del tèmpo. Una figurina che fa
da igroscòpio.

IGNÒSCIO, agg. Inconsapévole (T.).

IGNUCCA, s.f. V. Gnucca (F.).

IGNUDEZZA, s.f. Nudità (Tolom. F.).

IGNUDÌSSI.MO, agg. — di ragione (Ségn. Ver. P.).

lONUDITÀ, s.f. Nudità (SS. PP. F.).

IGNUDiTADE e IGNUDITATE, s.f. Nudità (F, P.).

IGNUDO, agg. Manifèsto. Segreto — . § Òcchio ignudo
[nudo] (Bellin.). § sostant. L'ignudo. Per le arti, II nudo
(Borgh.). § — del capitèllo. Della campana del capi-

tèllo spòglia d'ornamenti. § — della mitra (Pallav. P.),

IGNUNO, agg. Niuno (MoKg. Gèli, Or, Vive a Pist. (P.).

IGÒGGI. T. cont. Òggi (Ner. P.).

IGROMETRICITX, s.f. Facoltà di cèrti còrpi d'essere

igromètrici (L. P.),

IGROSCOPICITÀ, s.f. T. fi5, astr. Qualità dell' èssere

igroscòpico (T.).

IGUAGLIANZA, s.f. Eguaglianza (Albert. Fr. Giord.Cr.).

IGUALE, agg. Eguale (B. D. Cr.). § Concòrde (Gentil.),

§ sost. Il dritto (TeSorett.).

IGUALEMENTE, avv. Egualmente (T.).

IGUALI, agg. Eguale (Pass. Gentil, e altri ant. P.). §

Per iguali. Egualmente (G. V.).

IGUALIRE, intr. Divenir eguale (F.).

iGUALiSSIMO, sup. d'Iguale (SS. PP. Cr.),

IGUALITA, s.f. Eguaglianza (Salvin. T.).

IGUANA, s.f. T. jool. Spècie di lucertolone delle Indie,

la cui carne è mangiata.
IH ! intei', di ràbbia, stizza, tèdio. Ih, che seccature!
IH, IHI, IHI! Voce imitativa del ragliare dell'asino.
IH! e IIIH! Voce imitativa di ehi spinge le béstie da

sòma, § Per esci, di riso. V. Hi. § V. anche I.

IL, artic. sing. masch. [ujato dinanzi a' nomi comin-
cianti per consonante che non sia jèta o èsse impura.
Unito alle prepoj. A, Con, Da, Su, ecc. lascia la sua
vocale Al, Col, Dal, ecc.]. D;etèrmina, Distingue la

còsa. § Dopo il nome à signif. di Quello. Napoleone il

grande. Tu devi pensare a' piccini. S Davanti a' nomi
di tèmpo vale Nel, Di. L'estate patisco il caldo, V in-

verno sto bène, e lavoro. L'anno che viene se sarò vivo
ti vengo a trovare. Il giorno non posso. § Nelle par-
tizioni del tèmpo, In ognuna di quelle. Gli dànì%o cin-

quanta centèfimi il giorno. Guadagna trecènto lire

il mese. § Indicando il giorno. Il su' onomàstico viene
il 16 di marzo. § Coi nomi pròpri non si mette mai.
Giorgio non II Giorgio. Con un titolo si. H marchese
Gino. H sor Afdrùbale. § Coi casati spesso. Il Ferretti
ti manda questa lèttera, ma, specialmente coi nomi
celebri, a vòlte si lascia. Quando Garibaldi andò in
America. § Coi nomi delle òpere si mette. Il Guglielmo-
Tèli del Rossini. Indicando il libro d'un autore gran-
de, anche al nome. Gli piace il Dante. Ma non è
com., e non si direbbe il Virgilio , l'Orazio senza un
complemento. Si mette l'artic. quando si tratta di com-
mèdie, òpere teatrali, o altra rappreSentazione artìstica.

L'Orazio al ponte. § Con Più forma il superlativo re-

lativo, n più che potevano. Invitavano i più ricchi
del paefe. Quel vi/o èra il piti bèllo che avessi visto.

§ Dopo Tanto. Fecero tanto il gran chiasso. % Il volg
davanti a Che. U che desidera? Il che cerca?, e il

volgo per lo più cambia l'articolo in F [che vuole il rad-

doppiamento] P signore. § I, l, Il si dice equiv. vedendo
due, un grande e un nano insième alludendo alla divèrsa
proporzione delle due lèttere. § I, artic, pi. di II. Qual-
che vòlta rimàn fufo nella vocale che lo precède, spe-
cialm. dall' e cong. Si segna allora con un apòstrofo.

Ora ti dirò questo; e'più bèlli te li dirò pòi. § Si elide

l'artic. e la propoS. artic. dopo la paròla Casa, o parte
della casa, e il casato del proprietàrio. Casa Àlbizzi,

Palazzo Borromeo, Giardino Visconti.

IL, pron. dimostr. T. lett. poèt. Il disse,

ÌLARE, agg. Che si dimostra giocoso, contènto, alle-

gro. È sèmpre — il sor Giovanni. Fàccia —. Tutto —

.

1L.ARIE, agg. e s.f. pi. T. stòr. Fèste in onore di Gi-

bèle; del sole, o per qualche fàusto avvenimento.

IGUALMENTB, avv. da Iguale (D. 0. V. B. Cr.).

IGUANA, s.f T. jool. Gén. di rèttili sàuri amer. (L. P.).

IGUANODONTE, s.m. T. gool. Gigantesco rèttile anti-

diluviano (P.).

1GUAN0S.4UR0, s.m. T. jool. Gènere di sàuri simili

all'iguana antidiluviana (P.),

IGÙ.MENA, s.f. La superiora di mònache (T.).

IGÙMENO, s.m. Il superiore de' mònaci greci (T.),

IL, artic. Coi nomi II Bonifazio (Gentil. T.). § Tra,

la paròla Casa e il casato Di casa i Pazzi. Di casa

Pazzi (Gentil.). § Davanti il vocativo. Come ti piace la

stanza, il mio Àgnolo? (Fir.). § Particella pron, dopo

le partic; me, te, se, ecc. Mei fé' savere (B. Cr,), § Di-

ceròtti (D.), Faceròlti e sim. E Udii. L'udii (D.). § H.
A lui (B. Cr.). § El per II (Guitt.). § EliSo davanti a
Quale.Fn ferito... quale in brèvi giorni si mori (Segn.).

USa nel cont. (P.). § Davanti a èsse impura. / storci-

menti (Gozz.). § A casa il [del] mèdico (T. P.). § Gli,

Loro. Che i fé' sozzi (D.). § A lui, A lèi. Cortefe i fu,

CD.). § E così altri scritti ant, § Come suffisso. Fallai.

Fallagli (Dant. Maian.).

ILARARE e ILARARSI, tr. e rifl. Esilarare, Esilararsi (F.).

ILAREMENTE, avv. da ìlare (T.).

ILARITADE e ILARITATE, s.f. Ilarità (T.),

ILARÒ9I, s.m, pi. Autori d'ilarodie (Accad. Aid. F.).
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ILAKITÀ, s.f. astr. d'ilare. § Non pop. Destór V —. Far
ridere. § Ilarità ! Paròla u(ata a signif. ciie la Càmera
ride a cèrte fraji, uscite d'un oratore. Discorsi che de-

stali sèmpre l'ilarità. Forte, Prolungata ilarità.

ILÌACHE, s.f. pi. T. lett. Tit. del poèma di Giovanni
Tzetze, grammàtico greco del séc. XII.

ILÌACO, agg. T. poèt. lett. |pl. m. Iliaci], da ìlio

città. Le iliache dònne. § T. lett. L'iliaca Vésta. Il»

foco sacro. L'iliaca Alba, fondata dai Troiani. § Giòchi

iliaci. Istituiti da Augusto in memòria della battàglia

d' Azio. § Tàvole iliache. Bassorilievo scopèrto nel

sèc. XVII nelle rovine d'un tèmpio antico e rappresen-

tante la guèrra e la distruzione di Tròia.

ILÌACO, agg. [pi. m. Ilìaci]. T. anat. D'osso, mùscolo,

artèrie, che appartengono all'ilio.

ILÌADE, s.f. Tit. d' un poèma d' Omero, che canta di

ìlio, di Tròia. § La traduzione. L' Iliade del Salvini>

del Monti. Stampare V—. § Fig. Lunga sèrie di guai.

T'n'iliade di mifèrie. § L'Iliade. Ganimède. § Pìccola

Ilìade. Poèma greco perduto, in quattro canti. § pi.

Nome patronimico di Romolo e Rèmo.
ILIO, n. pr. T. stòr. poèt. Tròia.

ÌLIO, s.m. T. anat. Le due ossa latei'ali del bacino.

ILLACRIMÀBILE, agg. T. lett. Da non piàngersi.

ILLACRIMATO, agg. T. lett. Non pianto. Tomba —

.

ILLAIDIRE, tr. [ind. Illaidisco, Illaidisci; perf. II-

htidii], pochissimo ujato. Rènder làido, brutto.

ILLANCriDIMEXTO, s.m. L'illanguidire. — di fòrza.

ILLANGUIDIRE, tr. find. Illanguidisco, Illanguidi-

sci; rem. Illanguidii]. Rènder lànguido. Bevande <he

illanguidiscon lo stomaco. L'attenzione tròppo tesa

illanguidisce la mente. § inti\ Divenir lànguido. La
Hta illanguidisce. Il granturco senz'acqua illangui-

disce e mòre. § rifl. Illanguidirsi. Le fòrze a pòco a
pòco s'illangtndìrono. § pass, e agg. Illanguidito.
ILLAQCEARE, tr. T. lett. [ind. Illàqtieo]. Cògliere e

Tener preso in un làccio. § pass, e agg. Illaqueato.
ILL.ATIVO, agg T. filoS- Fatto per illazione. Ragio-

namento, Propofizione — . Paradòsso —. Congiun-
zioni, Particelle —

.

ILLAIDVBILE e ILLAUDÉVOLE, agg. T. lett. Non
lodévole.

ILI.AIDATO, agg. T. lett. Non lodato.

ILLAZIONE, s.f. T. filoS. Proposizione dedotta da

ILARODIA, s.f. Poesia drammàtica di piacevol matè-

ria (Accad. Aid. F.).

ILAROTRAGÈDIA, s.f. Òpera drammàtica che volge

in ridicolo le còse tràgiche (Accad. Aid. F.).

IL CHE, avverb. Perché (B. T.).

IL DI CHE, m. avverb. 11 perché. § Con che (M. V. Cr.).

ILE, s.f. Caos (Fior. Ital. T.).

ILEITE, s.f. T. med. Infiammazione dell'ileo (L. P.).

ÌLEO e ILEO, s.m. T. anat. Porzione dell' intestino

tènue che va dal digiuno al cièco (T.). § ìleo. ìlio.

ILEOS.ÀL'RO, s.m. .Sàurio fòssile gigantesco (L. P.),

ILE.SINO, s.m. T. gool. Sòrta di coleòtteri (L. P.).

ILGLI. Gli (Ir.tell. T.).

ÌLIA, s.f. ìlio (A. T.).

ILÌACO, agg. da Ilio, fianco (Cresc. T.).

ILÌADA, s.f. Iliade (Fior. Ital. Naun. P.).

ILÌADE, agg. Dònne — [iliache] (T.). § T. at. mit.

Minèrva —

.

ÌLICE, 8.C. Lèccio (A. Car. T.). § ìlice nera (Card. P.).

ILICINA, s.f. Principio amaro delle fòglie dell'agri-

fòglio (L. P.).

ÌLIO, agg. [pi. ìlii]. Iliaco.

ÌLIO, s.m. Fianchi in gén. (Legg. Be. Umil. T.).

ILÌ'OSE, s.m. ilio. Tròia (Gozz. T.). § Món (D. P.).

ILL.ABILE, agg. Non làbile (Mouìgl. F.).

ILLACCIABE, tr. Illaqueare (T.).

ILLAGAZIOXE, s.f. Inondazione In qualche vemàc.(P.).
ILLAMEXTATO, agg. Non lamentato (Bellòtt. Gh. P.).

ILLAMEXTOSO, agg. Senza lamenti (Gh. P.).

ILLAPSO, s.m. Scorrimento in.... Caduta (F.).

un'altra. Noti è codesta l'illazione che devi trarne. Il-

lazione necessaria.

ILLECITAMENTE, avv. da Illécito.

ILLÉCITO, agg. Non lécito, Contr, alla legge morale.
Amori, Piaceri — . Acquisti, Guadagni, Alti —. Vie
—

. § sostant. L'illécito è la sua norma.
ILLEGALE, agg. Non legale, Contr. alla legge civile

polìtica. Adunanza —. Patto, Atti, Forme, Decreti
illegali. Non c'èra nulla d' illegale.
ILLEGALIT.4, s.f. astr. d'Illegale. — d'un atto, d'una

destituzione.

ILLEGALMENTE, avv. da Illegale. Punito —

.

ILLEGGIADRIRE, tr. non com. [ind. Illeggiadrisco].
Abbellire. § intr. Imbellire. § pass, e agg. Illeggiadrito.
ILLEGGÌBILE, agg. Non leggibile. Diffìcile a lèggere.

Lèttere —, § Per est. Libro —. Faticoso.
ILLEGITTIMAMENTE, avv. da Illegittimo.

ILLEGITTIMITÀ, s.f. astr. da Illegìttimo. Illegittimità

di posséssi.

ILLEGÌTTIMO , agg. Che non à le qualità legìttime;

Tìtolo, Acquisto, Pretese —. Govèrno, Matrimònio —

.

§ Illegìttima conseguènza. Non ben dedotta. § sostant.

Gli illegìttimi. 1 figli nati fuori di matrimònio.
ILLESO, agg. non pop. Scampato sano dal perìcolo.

Da quel conflitto ne usci — . § Mantenere illefo un
diritto. Difèndei-lo, perché non sia violato.

ILLETTERATO e ILLITTERATO, agg. e sost. Che non
à cultura di lèttere. § Che non sa lèggere né scrìvere.

Vanno spnfi ancora tanti illetterati.

ILLIBAT.\MENTE, av^v. da Illibato. Non com.
ILLIBATEZZA, s.f. astr. da Illibato. L'— della vita,

del caràttere.

ILLIBATO, agg. non pop. D'una peis. Senza màcchia.
Vita, Costumi —. Serbarsi —

.

ILLIBERALE, agg. non pop. Non liberale. Legge —

.

§ Arti — . Meccàniche. § Mòdo di celiare delle persone
illiberale non decènte, petulante.
ÌLLICO. V. Immediato.
ILLIMITATAMENTE, aw. da Illimitato.

ILLIMITATO, agg. Non limitato. Che non à lìmiti. §

Stima, Fidiicia — . Pièna, Assoluta. § Congèdo —. A'
soldati.

ILLIQUIDIRE, intr. non com. Divenir liquido. § pass,

e agg. Illiquidito.

ILLASCIVIRE, intr. Divenir lascivo (Rèd. T.). §pass
iLLASCiviTO (Corsin.).

ILLAT.4BILE, agg. Che non si può dilatare (Salvin. T.).

ILLATIVO, agg. Infèrto (B. T.).

ILLATO, p. pass. d'Inferire (Fag. T.).

ILLATORE, s.m. Chi inferisce, parlando d'ingiùrie (F.).

ILLAURARE, tr. Ornare di làuro (Varch. F.).

ILLE, volg. e cont. Strascicato di II. Che ille... sjco

damo. I, èlle, ille. Ille è puro latino (P.).

ILLÉCEBRA, s.f. Lusinga (Cav. Castigl, T.)._

ILLECEBROSO, agg. Lusinghièro (SS. PP. Cav. T.).

ILLEGARE, tr. Legare (T.).

ILLÈPIDAMENTE, avv. da Illèpido (T.).

ILLÈFIDO, agg. contr. di Lèpido (Prati, T.). USàb.
ILLESAMENTE, avv. da IlleSo.

ILLESÌBILE, agg. Che non si può lèdere (T.).

ILLESÌSSIMO, agg. superi. d'Illeso (Ségn. T.).

ILLETTERATÌSSIMO, sup. d'Illetterato (T.).

ILLI, avv. Lì (Jac. Tòd. Nann. P.).

ILLIBATO, agg. Non libata prima. Ad illibate fonti

la conducesti [la poesia; parla di D.] (M. Ur. P.).

ILLIBERALITÀ, s.f. astr. d'Illiberale (T.).

ILLIBERALMENTE, avv. da Illiberale (T.). USàb.
ILLIBITAMENTE, avv. da Illibato (G. V. Cr.),

ILLICITAMENTE, avv. Illecitamente (G. V. S. Ag.).

ILLÌCITO, agg. Illécito (Pass. Òtt. Cr.).

ILLIMITATEZZA, s.f. astr. d'Illimitato (T.).

ILLIMITATÌSSIMO, sup. d'Illimitato (Ségn. T.). USàb.
ILLIMITAZIONE, s.f. astr. d'Illimitato (T.).

ILLIQUIDARE, intr. Illiquidire (PaUàd. T.).
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ILLIRICA^©, agg. e sost. T. stòr. D' una sètta lute-

rana (sèc. XVI) detta anclie Rìgidi Luterani.

ILLÌRICO, agg. [pi. m. mirici]. T. stòr. geogr. Del-

l'illìria. Còste —. Campagna — . Province ^.
ILLìRIOj s.m. [pi. lllìrii o Illiril. T. stòr. geogr.

Il pòpolo d'Illìria.

ILLIS. In dièbus illis. V. DiÈBUS.
ILLITTERATO, agg. T. lett. non com. Illetterato.

ILLIVIDIMENTO , s.m. non pop. L' illividire. Un —
complèto della persona.
ILLIVIDIRE, intr. [ind. Illividisco, Illividisci; rem.

Illividii], pòco pop. Diventar lìvido. Alcuni cadàveri
illividiscono sùbito.

ILLO. In ilio tèmpore. V. Tèmpore.
ILLÒGÌCO, agg. pòco pop. [pi. m. Illògic{]. Non lò-

gico. Tti sèi illògico, a dir questo. Illogici quei de-

putati.

ILLUDENTE, agg. non com. da Illùdere. Che illude.

Promesse illudenti che potrebbero anche èssere illu-

fòrie.

ILLÙDERE, tr. e rifl. [ind. Illudo; rem. Ilhcfi e

meno com. Illudei]. Far parere [o Parere] le còse più

bèlle e pregévoli che non siano. È V amore che ti il-

lude su codesto rappòrto. T ilkidi tròppo. S' illude

straordinariamente. Come s'illude! § Non vi lasciate

illùdere. Non v'illudete. Consigliando chi à vane spe-

ranze su una còsa. § Non bifogna illùdersi. È ancora

reprimere le speranze. § Non c'è da illùdersi. Quando

ogni speranza par finita. § No7i e' illudiamo, è così. §

p. pr. non com. Illudente. § pass, e agg. Illuso. Pò-

veri gióvani illufi. § sost. Uno degl'illufi. È un —

.

ILLUMINÀBILE, agg. non com. Che si può illumina-

re. Non sono menti facilmente illuminàbili.

ILLUMINARE, tr. [ind. Illumino]. Spàrgere in ab-

bondanza la luce in mòdo da rènder luminoso. Il sole

illumina il mondo. La luna illuminata dal sole il-

làmina di nòtte la tèrra. La luna illumina la scèna

fantàstica. Un gran sole illumina tutta questa scèna

vista dall'alto. Un gran fòco che illuminava il monte.

§ Di città, ediflzi e sim. Ora illuminano le vie colla luce

elèttrica. IlKiminano la sala da ballo a cera. La
piazza era illuminata a bicchierini. % assol. Stasera

illuminano. § Rènder la vista a' cièchi. Pare che tro-

vino il mòdo d'illuminare i cièchi come anno trovato

quello di far parlare i muti. § Fig. Della mente. Gió-

vani che vanno illuminati. Signore, illuminate questa

pòvera gènte. § Dio v'illumini. A chi si vede avviato

male e pertinace nei suoi cattivi propòsiti. § Illumi-

nare è una delle grazie dello spìrito santo. § rifl. Il-

luminarsi. Istruirsi, Acquistar conoscènza d'una còsa.

Avete bifogno d'illuminarvi. L'ingegno nella conver-

sazione erudita viene a illuminarsi. § p. pr. e agg.

Illuminante. Potènza — della luce elèttrica. § T. fi!.

Potere illuminante. Facoltà d'ogni còrpo luminoso di

rischiarare gli oggetti intorno a sé. § T. rei. Grazia —

.

§ pass, e agg. Illuminato. Ànima illuminata da un
ràggio profètico. § Menti illuminate. Superiori, intel-

ligènti, pràtiche, di molte cognizioni. Tu ài illuminata

la mia mente. Uomini — . Palazzo, Strade pòco, molto,

male, ben illuminate. Sala illuminata a cera. Teatro
illuminato a giorno. § T. st. eecl. Del catecùmeno che

aveva ricevuto il battésimo. E di vari erètici.

ILLIQUIDIRSI, intr. pron. Illiquidirsi il cuore. Venii

meno (Aion. T.).

ILLIQUIDITÀ, s.f. astr. d'Illìquido (F. P.).

ILLÌQUIDO, agg. Non liquido, di conto (Salvin. T.).

ILLÌRICA, s.f. Spècie d'èiba o di ràgia (F.).

ILLIRICANO, agg. Illirico (Panant. T.).

ILLIRICIANO, agg. Illìrico (T.).

ILLITERATÌSSIMO, sup. d'Illiterato (Tolom. Polit. P.),

ILLITERATO, agg. Illetterato (Gli ant. P.).

ILLODÀBILE, agg. Non lodévole (Salvin. T.).

ILLUCÈNTE, agg. Che manda luce (Nov. ant. T.).

ILLUCIDABE, tr. Dar luce, splendore, fig. (D. Mon. T.).

ILLUMINATIVO, agg. T. relig. Illuminante. § Via —
Una delle tre vie che conducon alla perfezione cristiana,

ILLUMINATORE, verb. [il f. IHuminatrice non com.j
da Illuminare. Il sole —. Apparécchio — . § — della
mia mente. § s.m. Chi fa il mestière d'illuminare le

vie à l'arte delle illuminazioni. L'— Ottino.
ILLU3HNAZI0NE , s.f. L'illuminare artificialmente.

L'— delle vie di Milano. Aumentò l'—. § — a gas, a
òlio, a luce elèttrica, a cera. — del teatro a giorno.
— mal fatta. § assol. S'intènde straordinària. Stasera
andremo a vedere l'—. § Di tròppi lumi che non occór-
rono. Cos'è quest'—? % Fare V~. Di contentezza, per
còsa che ci fàccia piacere. Si fece l'~ per la presa di
Roma. § Fig. — della mente. § Prov. È V — di frate
Ctiio che con molti lumi facea buio. Di chi spièga in

mòdo che ci si capisce meno di prima.
ILLUSIONE, s.f. Errore di persona che s'illude, s'il-

lude tròppo. — de' sènsi, della fantafia, dello spìrito,

dell' amore. Sono illufioni , sémplici — , illufioni e

nulla più. Ognuno à le sue — . § Si fa delle illufioni.

Chi à delle speranze vane. Non e'èra da farsi illufioni.

Strana, Curiosa — . Fu un'— . Pièno d'illufioni. Non
ci facciamo —. Pàscersi d'illufioni. Fàcile alle —

.

Onèste — , Non è illnfione il crédere.... Dispèrdere,
Dissipare, Scacciare, Svelare, Manifestare, Cadere le

—
. Ormai non ò più ilUifioni. § — òttica.

ILLUSÒRIA3IESTE, avv. non com. da lUuJòrio. Pro-
cèdere illufòriamente.
ILI'U.SÒRIO, agg. [pi. m. Illufòri]. Che illude vana-

mente, tristamente. Guarentige, Condizioni, Promesse,
Speranze — . Patti, Tìtoli illufòri.

ILLUSTRARE, tr. Rènder più chiaro uno scritto, spie-

gandolo. Tèsti latini che furono da lui pubblicati e
illustrati. § con figure. Il Dorè à illustrato molti
capolavori. Illustrare con figure. % O còse artistiche

con scritti. À illustrato splendidamente il castèllo di
Pavia. § Dar lustro. Un gran poèta illustra il suo
paefe natale, e le sue òpere illustrano lui. § rifl. S'il-

lustrò coti granali imprese. § pass, e agg. Illustrato.
Bibbia —. Firenze —. 8 Giornale, Romanzo illustrato.

Con vignette. Novèlle —

.

ILLUSTRATIVO, agg. Che vale o serve a illustrare.

Documenti, Nòte — . Fatterèlli illustrativi.

ILLUSTRATORE - trice, verb. Chi o che illustra. —
di monumenti, di tèsti greci e latini. Crìtica, Nòte —.
ILLUSTRA/JONE, s.f. L'atto e l'efl'ètto dell'illustrare.

L' illustrazione di Francesca, del Conte Ugolino, de'

passi più oscuri di Dante. Bèlle, Dòtte —. § Le vi-

gnette d' un libro, d' un giornale. Romando con molte
illustrazioni intercalate nel tèsto. % Tit. di giornale

illustrato. Illustrazione spagnòla, italiana, inglese,

americana. § Non com. Di pers. che dà lustro al paeSe,

Anche iròn. Queste sono le illustrazioni della città.

ILLUSTRE, agg. Celebre per òpere e fatti straordi-

nari. Generale, Mèdico, Ingegno, Avvocato —. Società,

Scuola, Città — . Vite degli uomini — . Consèsso —

.

Òspite, Èfule — . L'illustre infermo. Ritratti degli

uomi7ii — . § iròn. Illustre imbecille. § Stirpe — . § Il-

lustre età, tèmpo, sècolo. § Fatti — . § Illustri monu-
menti. § Nomi — . § Memòria — . § Nàscita —. Da fa-

miglia illustre. § T. stòr. Lingua, Volgare — o cord-

giana o àulica. Quella della buona società, La lingua

ILLUDITORE - trice, s.m. e f. verb. d'Illùdere (T.).

ILLUIARSI, rifl. Internarsi in lui (D.).

ILLUMARE, tr. Illuminare (Jac. Tòd. Cr.).

ILLUMINAMENTO, s.m. L'illuminare (Te(. Br. SS. PP).
ILLUMINARE, s.m. Luminare (S. Ag. F. P.).

ILLUMINATIVA, s.f. Rischiaramento della mente (T.).

ILLUMINATORE, s.m. Illustratore (F. V. Cr.).

ILLUMINOSO, agg. Luminoso (Fior. S. Fr. T.).

ILLU-SINGÀBILE, agg. Che non si lascia lusingare.

ILLUSIONE, s.f. Derisione (Cav. T.).

ILLUSITORE, s.m. Illusore (Cav. F.).

ILLUSTRAMENTO, s.m. L'illustrare, Illustraziono.
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scritta. Lo stile artìstico. § Illustre Mariviflcènza. Tit-

che i re Goti davano a' primi loro ufficiali. § Uomo
illustre. Tit. de' re di Fi-ància insino a Carlo Magno. §

Tit. che si dà nelle lèttere rivolgendosi a persone illu-

stri. Illustre maestro. Illustre professore. § scherz.

Oh illustre! Il mio illustre amico! § Scherz. iròn. Il-

lustri costole, lotnbi.

ILLl'STUlSSlMO, sup. d' Illustre. Tit. d'onore e di

cerimònia che ùjano molti [va perdendosi l'uSo] sulle

.sopraccarte dirigendosi a pevs. facoltose, a titolati. §

V. S. ilhisirissinia, che si accorcia in illma. S Iiòn.

5 Illustrissimo e Reverendissimo. A dignitari e pre-

lati.

ILLÙVIE, s.f. T. lett. poèt. Sporcizia, Sudiciume. §

Fig. Di pers. Abbondanza molèsta. Non com.

ILLUVIONE, s.f. T. lett. Inondazione, Pièna. § Fig.

Di pers. Un'illuvione di bàrbari.

ILO, s.m. T. anat. Punto deprèsso degli òrgani pa-

renchimatosi dov' entrano i vaSi sanguigni. § T. bot.

Punto dove il seme è attaccato al funicolo.

ILÒTA, s.m. T. st. [pi. Ilòti'}. Gli abitanti soggiogati

dai Dòri e ridotti a schiavitù. Gli Sjìartani mostra-
vano a' liberi l'orrore del vizio ubriacando gl'ilòti. §

Per est. Pers. tenuta come schiava. che siamo ilòti?

ILOTI-SMO. s.m. Condizione d' ilòta. § — politico.

I.MAGINARE, I.MÀGINE e deriv. T. lett. V. IMM.VGISE
e deriv.

I.MA>ATO, s.m. T. polit. Uffìzio dell' imano ; Tèmpo
del suo uffizio; Paeie soggètto a un imano.

IMA>0, s.m. T. st. polìt. relig. Dottore della legge

maomettana. § Ministro d'una moschèa. § Tit. del Sul-

tano come pontéfice suprèmo del culto e Tit. dei ca-

liffi. § Tit. di signorie indipendónti in Arabia.

IMBACARE, intr. V. Bacare. Castagne che imbacano
tutte.

I.MB.ICATURA, s.f. Il bacare. —^ della farina, delle

rami.
I.MBACCHETTOSIRE, intr. [ind. Imbacchettonisco,

Imbacchettonisci], non com. Diventar bacchettone. §

pass, e agg.. Imbacchettonito.
IMBACHIRE, intr. non com. find. Imbachisco, Imba-

chisci]. V. Bacare.
IMBACUCCARE, tr. Rinvòlgere la fàccia e pai-te della

pers. Perché Vài imbacuccato cosi? § rifl. Imhacuccarsi.
S'è tutto imbacuccato per non èsser insto. § pass, e

agg. Imbacuccato. Veniva via tutto —. Una signora
imbacuccata in «no scialle grande.

IMBALrONATO. ^.g^. Di ròSa d'un bèi colore.

IMBALDAXZIRE, intr. Prènder baldanza. Persona che

imbaldanzisce alla prima fortuna, avvilisce alla pri-

ma sciagura. § transit. Il denaro gV imbaldanzisce. %

rifl. S" imbaldanziscono prèsto, ma fgonfieranno prè-

sto. Non t'imbaldanzire così. § pass, e agg. Imbal--

DANZITO.
IMBALLAGGIO , S.m. [pi. Imballaggi]. L' imballare

Di còse o spese che sèrvonp a quello ^còpo. Tela per
—. Tanto d'imballaggio.

IMBALLARE, tr. Avvòlger in tela o sìm. in mòdo da

èssere spedito per viàggio. Va imballata tutta questa

biancheria, e spedita in campagna. Ci vuol premura
e accortezza per — questo qrtadro. i scherz. Di pei-s.

Se continua a non far nulla, lo imballo e lo rimando
alsuopaefe. Timballerèi per VImpruneta nella cesta

del procaccino. § pass, e agg. Imballato. Ròba male
imballata. § scherz. Bèli' e imballato. Ubriaco.

IMBALLATORE, S.m. L'uomo impiegato a imballare,

che fa il mestière d'imballar mèrci. L'— delle ferrovie,

dell'agenzia, ò dovuto chiamare un — appòsta.

IMBALLATURA, s.f. L'operazione dell'imballare.!,' —
di questi mòbili fatela con riguardo. Quanto d'— ?

IMBALSAMARE, tr. [ind. Imbàlsatno]. Assicurare con

appòsita operazione mèdica il cadàvere dalla corruzione.

— col mètodo Gorini. § pass, e agg. Imb.s.lsamato. Ca-

dàveri, Còrpi, Santi —. § scherz. Giardini imbalsa-

mati. Stentati, tutt'altro che balsàmici. Non com.
IMBALSAMATORE, verb. m. d'Imbalsamare. Chi im-

balsama L' — di V. E. fu un professore di Pàdova,
IMBALSAM.AZIO>'E,s.f.L'operazionedeirimbalsamare.

L' — è riuscita bène, è andata malìssimo. — tarda,

sollérita, felice.

IMBALSIMIRE, tr. Divenir bàlsamo, Dell'olio molto

vècchio. § pass, e agg. Imbalsimito.
IMBALZARE, intr. Del cavallo che scalciando per vi-

zio rimane colle zampe di diètro impigliate negli stan-

ghini.

IMBAMBINIRE. V. RiMBAMBiNiRE, Rimbambire.
IMBAMBOLATO, agg. V. Am.mammolarsi. òcchi im-

bambolati. Pili com. che ammammolati.
IMBAXDIERARE. tr. [ind. Imbandiero]. Metter in un

luogo molte bandière per fèsta. Imbandierarono tutto

il pae.fe % pass, e agg. Imbandierato. Città,~Faefe —

.

IMBANDIGIONE, s.f. T. lett. L'imbandire. Liète—.
Ricca, Sontuosa imbandigione.
IJIBANDIRE, tr. {ìnU. Imbandisco, Imbandisci; perf.

ILLUSTRE, agg. Che dà molta luce. Del lume terrè-

f^tre più illustre (Gal. T.).

ILLUSTREMEXTE, avv. da Illustre (Gal. T,).

ILLUSTREZZA, s.f. astr. d'Illustre (Cr.).

ILLUSTRO, agg. Illustre (^enon. Vit. Plut. T.).

ILLUTARE, tr. Unger di luto (T.). § pass. ILLUTATO.
ILLUTAZIONE, s.f. L'illutare (F. P.).

ILÒBATI, s.m. pi. T. gool. Fara, di scìmmie dalle

braccia o zampe anteriori lunghissime (L. P.).

ILOTIA, s.f. llotiSmo (T.).

ILÒTOMA, s.m. [pL Ilòtomi]. .T. jool. Gèn. d'imenòt-
teri (L. P.).

ILOZOISMO, s.m. T. flloS. Sistèma che attribuisce
un'esistènza primitiva alla matèria (L. P.).

ILZA.MENTO, s.m. Alzamento (F. P.).

IMAOE, s.f. Imàgine (D. A. Cr.).

IMAGINARE, tr. Impressionare. S'ingegna d'— la
mente loro con fantafie (Coli. Ab. Ij. Gh.).

I.MAGLVAZIONE, s.f. Turbamento di pensièro. Gli mel-
ica fòrti — (SS. PP. Gh.). 5 — ^9sa. Fissazione (Cecch.).

IMAGO, s.f. Imàgine (D. A. Car. Menj. Cr. Gh.).

IMAGO, s.f. pi. Imàgini. Fecer malie con èrbe e con
imago (D. Nann. P.).

IMAMO, s.m. V. IMAXO.
IMANTÒPO, s.m. T. jool. Uccèllo acquàtico (F.).

IMAXTÒPODE e (F.) IMAXTOPÒDE, s.m. Imantòpo
(Accad. Aldean. F.)

IMBACCARSI, rifl. Empirsi di Bacco, vino(Forteg.T.).

IMBACUCCOLARE, tr. e rifl. quafi dim. d'Imbacuccare.

§ pass. IMB.XCUCCOLATO (T.).

IMBAG ASCIARE, ti-. Corrómpere sojjamente (Barett.).

IMBAGXAMEXTO, s.m. Il bagnare. Bagno Cresc. Cr.).

IMBAGSARE. tr. Bagnare (Cresc. Pallad. Biit. Cr.).

IMBALDANZARE, intr. Imbaldanzire (Rim. ant. T.).

IMBALDIRE, intr. Divenir baldo (Jac. Tòd. Cr.).

IMBALIARE, tr. Dare in balia (Gli ant. Nann. P.).

IMBALIRE, tr. e intr. Dare in balia (Rim. ant. T.).

ÌMBALORDIMEXTO, s.m. L'imbalordire (T.).

IMBALORDIRE, intr. Diventar balordo. § tr. Stordire,

usàbile. § pass, e agg. Imbalordito.
IMBALSAMARE, tr. e intr. Mandare odori balsàmici.

IJIBALSAM.ATURA, s.f. Imbalsamazione.

IMBALSIMARE, tr. Imbalsamare (T.). Vive in mont. S

Unger con bàlsamo (F. P.).

IMBAMBACOLLATO, agg. Copèrto di panni il capo,

per ornamento (Fr. Giord. Cr.).

IMBAMBAGELLVTO, agg. Lisciato. § E fig. (T.).

I.MBAMBAGIARE, tr. Rinvòlger o Foderare di bam-
bàgia (F.). § pass, e agg. Imbambagiato (Bémb. Fièi-.).

IMB.ÌMSOLARE, tr. e intr. Intenerire, Intenerirsi

(Morg. Dav. Cr.).

IMBAMBOLIRE, intr. Rimbambinire (F.). § pass, e agg.
Imbamholito.
IMBAXDIMEXTO, s.m. Imbandigione (Ségn. Cr.).
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Jmbandni, non pop. Ammannire nn pranzo, una cena,

«ontuosamente. Imbandirono un pranzo luculliano. §

pass, e agg. Imbandito. A tàvola imbandita, tutti

('órroìio.

IMIUlfDITORE, verb. m. da Imbandire.
IMBARAZZARE, tr. Portare imbarazzi. Con questo

tavolino di imbarazzato tutta la stanza. Piatti che
imbarazzano tutta la tàvola. Libri che imbarazzali la
mente. Domande che imbarazzano. § pron. T'imbarazzi
con cèrta gènte. Non mi voglio imbarazzare lo sto-

maco. § Impicciarsi. Non m'imbarazzo di queste còse
io. § p. pr. e agg. Imbarazzante. Domande — . § pass.
€ agg. Imbarazzato. À lo stomaco un po' —. Ragazzi
— a risòlver dei problèmi.
IMBARAZZATÌSSLMO, sup. d' Imbarazzato. — a finir

quel lavoro.

IMBARAZZO, s.m. Còsa che disturba il movimento
libero, la comunicazione. Questi /gabelli danno imba-
razzo qui. Ttitte queste sèdie sono un —. È più d'im-
barazzo che d'aiuto. Vi/ite che sono un bèli'—. § Fig.
Di faccènde, affari. Tante lèttere da scrivere son di
degl'imbarazzi. Ma quanti imbarazzi mi procurano ;

Siamo tutt' e due nello stesso imbarazzo. Lo mettete
in tròpjìi —. Uscire d' — . Levare uno dall' —. Non
so come fare a tògliermi da quelV —. § Difficoltà di

rispóndere cauSata da dimenticanza, ignoranza, timore,
suggezione, pudore e sira. Interrogato tutt' a un tratto

fu messo in un sèrio —. Ragazzi che fanno domande
e méttono in un vero —. § Scherz. La tèsta gli è d'—.
A ciii non sa di che farsene, non à giudìzio, critèrio. §— di stomaco e assol. Imbarazzo. Di cibo non digerito.
L'agnèllo m'à cagionato un po' d' imbarazzo.
IJIBAB.IZZÌICCIO, s.m. dim. spreg. d'Imbarazzo. Qual-

che — di stomaco.
IMBARBARIMENTO, s.m. L'imbarbarire. L' — d'Italia

cominciò coll'entrata de' bàrbari e fuggì con essi.

IMBARBARIRE, intr. [ind. Imbarbarisco, Imbarbari-
sci]. Diventar bàrbaro. Un pòpolo che/mette di lavo-
rare imbarbarisce. § rifl. Imbarbarirsi. La lingua non
si imbarbarisce per le paròle ùtili, ma per lo stile. §
Iperb. Sfido a non imbarbarire in un pae/e dove non
c'è nessun attrito, nessun movimento. § tr. Imbarba-
riscono quel paefe a fòrza di trascurarlo. § p. pass.
« agg. Imbarbarito. Nazione —

.

IMBARBOGIRE, intr. [ind. Imbarbogisco, Imbarbogi-
sci] non com. Diventar barbògio, rimbambito. § p. pass.
e agg. Imbarbogito.
IMBARCARE, tr. Méttere, Caricare in una barca o

nave. Imbarcare de' passeggèri, de' soldati, delle mer-
canzie. § E assol. Òggi non imbarcano. § E scherz. in
vapore, o altro veicolo. L'ò imbarcato per Montecatini.
% Fig. — uno. Mandarlo via

, per bène, sicuramente.
Imbarcalo, Levatelo di torno quel figuro. § intr. e rifl.

Òggi imbarcheranno a Marsìlia per Genova. M' im-
barcai a Nàpoli. M' imbarco alla stazione. Non si
ììòssono — per via del cattivo tèmpo. § Fig. — imo

IMBARAZZAMENTO, s.m. Imbarazzo (Mach. T.). USàb.
IMBARAZZOSÌSSIMO, sup. d' Imbarazzoso (Magai. T.).

IMBARAZZOSO, agg. Imbarazzante (T.).

IMItARB.VGIAlVJfARSI, rifl. Empirsi di barbagianni (F.).

lMBARBARESC;AD0RE,S.m.V.lMBARBERESCATORE(T.).
IMBARBARESCARE, tr. Imbarbarire (Ud. NiJ. Cr.).

IMBARRERESCABE, tr. Addestrare cavalli bàrberi. §

Ammaestrare (Car. T.). § Indettare (Varch. Cr.).

IMBARBERESCATORE, s.m. verb. da Imbarberescare.
IMBARBERIRE, intr. Imbarbarire (T.).

IMBARCAMENTO, s.m. Imbarco (Pallav. Bèmb. Cr.).

IMBARCARSI, rifl. Innamorarsi (Varch. Cr.). § pass.
Imbarcato. Èssere — [innamorato] (Salvin.).

IMBARCAZIONE, s.f. Imbarco (T.). Usàbile.
IMBARCO, s.m.. L'innamorarsi di una còsa (Fièr. T.).

IMBARDARE, tr. Bardare (F.). § Fig. (Jac. Tòd.). §
Imprèndere (Centil.). § Allettare (TeSorett.). § intr. e
pron. Innamorarsi (B. Rim. ant.).

in un' impresa, in un affare. Métterlo in un cimento,
in un'impresa riscliiosa. L'anno imbarcato in quell'a-

ziènda! § Prov. Chi è imbarcato col diàvolo à a pas-
sare in sua compagnia. Non com. § Prov. Quando Noè
fabbricò Varca, disse a tutti i minchioni: imbarca,
imbarca ! Perché nel mondo ce n'è tanti ; o per dar del

minchione a uno che ne fa delle bèlle. § Imbarcarsi
senza biscòtto. Fig. Far le còse senza preparazione
opportuna. § — nelle scarpe. Méttersele; scherz. Di

scarpe grandi. § Fam. Imbarcare e Imbarcarsi. Andar
in còllera. § Imbarcare. Del legname non stagionato che

si piega. § Schei'z. a Chi è incurvito della persona. §

pass, e agg. Imbarcato. Tavolino tutto —

.

IMBARCATOIO, s.m. Luogo d'imbarco, Imbarco.
IMBARCATORE, verb. da Imbarcare. Chi o Che imbarca.

IMBARCATURA, s.f.L'imbarcare, Curvarsi del legname.

Questo cassettone à fatto molte imbarcature.
IMBARCAZIONE, s.f. T. mar. Legno in gèn. a rèmi.

IMBARCO, s.m. [pi. Imbarchi]. L'imbarcare e L'im-

barcarsi. Facilitare V — . Durante V — . Accompagnare
all'— . L'imbarco delle truppe. Il giorno. L'ora dell'—.

% Legno da imbarcarsi. Non e' è — òggi. Non è un —
còmodo. Imbarchi settimanali del lago. § Di carròzza.

Giacché ò trovato questo imbarco, vò a casa e addio.

IMBARILARE, tr. Metter in barile o ne' barili. Bi/ogna
— il vino della botte. §Non com. — pesce salato. § p.

pass, e agg. Imbarilato, Vino imbarilato.

IMBASAMENTO, s.m. Quanto serve di baSe. L' — della

stàtua.
IMBASARE, tr. non com. Metter sopra una baje.

IMBA-SATURA, s.f. ImbaSamento. Non com. § Baje,

13IBASCIATA, s.f. Quanto si manda a dire. Fare, Man-
dare, Portare, Ricévere un'—. Non sa fare neanche

un' — . Intèndere, Portar bène V —. Ricévere, Ascoltare

le —. Ripòrtagli questa — . S Uomo che manda delle

imbasciate di quel gènere! § — amorosa. § Come T.

dipi, sèmpre Ambasciata.
IMBASCIATXCCIA,s.f. [pi. lOT&asctatecce], pegg. d'Im-

basciata. Non mi piacciono queste —

.

IMBASCIATINA, s.f. dim. vezz. d'Imbasciata. Manda
le — per i bambini. § — amorose.
IMBASCIATORE, s.m. Chi pòrta le imbasciate. Tu sèi

un bravo —. § Come T. diplom. sèmpre Ambasciatore.
IMBASTARDIMENTO, s.m. L'imbastardire. Questo è

un complèto imbastardimento.
IMBASTARDIRE, intr. [ind. Imbastardisco, Imba-

stardisci]. D'animali e di razze che guastano, confón-

dono il tipo. L'asino cosi vivace e fòrte nell'Oriènte

imbastardisce nelV Europa. Fiori che a questi climi

imbastardiscono. § Per est. Lingue, Costumi che.... §

transit. Sevizie che anno imbastardito un pòpolo. §

Il grano bianco facilmente imbastardisce. S p. pass, e

agg. Imbastardito. Piante, Animali —

.

I.MBASTIRE, tr. [ind. Imbastisco, Imbastisci]. Metter

insième i vari pèzzi del vestito con una prima cucitura

a punti radi. Ora imbastisce la giacchetta, e pòi te la

IMBARRARE, tr. Sbarrare (G. V. Cr.). $ p. pass, e agg.

Imbarrato. § Fig. Avviluppato, Intrigato (M. V.).

IMBASCEBIA e IMBASCIEBIA, s.f. Ambasceria, Am-
basciata (G. Giùd. Vit. Plut. Cr.).

IMBASCIADORE, s.m. Ambasciatore (Vit. Plut. Cr.).

IMBASCIARE, tr. Adoprare pers. che fàccia imbasciata

(Cav. T.). § Richièdere per via d'imbasciata (But.).

IMBASCIATA, s.f. Ambasciata, polit. (Marc. Pòi. T.).

§ Branco, di màndrie (Lastr.).

IMBASCIATO, agg. Quello a cui si fa l'imbasciata.

IMBASCIATORE, s.m. Ambasciatore (A. Cav.Cellin. Cr.).

IMBASCIEBIA, s.f. V. Imbasceria.
IMBASTARDATO, agg. Imbastardito (Dolce T.).

IMBASTARE, tr. Metter il basto (Fièr. Cr.). § rifl. Im-
bastarsi. Méttersi il basto, e flg. Concepire nell'animo.

IMBASTIGIONE, s.f. Imbandigione (Fr. Giòrd. T.).

IMBASTIMENTO, s.m. Imbastitura (Ségn. T.).

IMBASTIRE, tr. Imbandire. § p. pass, e agg. Imbastito.
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pròva. Imbastiscono i vestiti dei bambini per allun-

ffdrglieli quando san cresciuti. § Cotone da — . Ordi-

nàrio, del pèggio. § Fig. — un libro, xin discorso, una
fommedia,un romando. Farne il primo abbòzzo. § T.

bottai. Il metter insième le doghe delle botti tanto da

l'Oterle cerchiare. § pass, e agg. Imbastito. Màgio —

.

Giubba ?)K'7,?a — juioi cominciare a cucirla.

IMB-ISTITÓIO, s.m. [pi. Imbastitoi]. T. bottai. Stru-

mento per imbastire le botti.

l.MB.iSTITrB.4, s.f. L'imbastire. Fare l'imbastitura
ftììe tnànicìie. La parte così imbastita. Disfare V—

.

Rifare. Lasciare l'— . § Il filo che si cava da quella.

I.MB.4TTEBSI, rifl. Di persona o còsa che s'incontri a

caio. No7i ri pensavo neanche, in' imbattei in lui nel

folto del bòsco. § Fig.— in una difficoltà, inuna que-

stione. § È un imbàttersi. Di còse che dipèndono dal

caio. § Imbàttersi bène o male. Di pers. che s'uniscono

speeialm. di matrimònio. Cercava una camerièra, s' è

imbattuto in una bòna ragazza. Avrebbe bifogno, se

piglia móglie, d'imbàttersi in una dònna di giudizio.

§ Prov. nou com. È mèglio imbàttersi che cercarsi ap-

pòsta. Di amori o amicizie. § pass, e agg. Imbattuto.
l-MBAUL.iBE, tr. [ind. Imbaulo]. Metter nei bauli.

Bifogna imbaulare tutti questi libri.

Ì.MB.\V.4GLIABE, tr. Metter il bavàglio. Furon imba-
vagliati da' ladri die frugarono e rubaron tutto. §

Fig. — la libertà di stampa. § pass, e agg. Imbava-
gliato.
IMBAVARE, tr. Imbrattai'e di bava. Vuol bacia'^e quei

bambini, e l'imbava tutti. § Per est. La lumaca im-
lava per tutto dove passa. ? Fig. Costoro, con quelle

(iHumacature imbavano tutta la letteratura. § rifl.

Imbavarsi. Non vedi che s'imbava tutto? i pass, e agg.
Imbavato. Vestilo tutto imbavato.
IMBECCARE, tr. Metter il cibo nel becco agli uccèlli

ohe non sanno o non possono beccar da sé. § Fig. Di
pers. Insegnare a uno una còsa perché la ripèta tale e

quale. Testimòni imbeccati. § Insegnale a' ragazzi a
ripètere le còse testualmente anche senza che l'abbiano

intese o digerite. Imbeccano questi ragazzi si che pa-
iono sapienti, e non sanno nulla. § pass, e agg. Im-

baccato. Gènte imbeccata.

IMBECCATA , s.f. Il cibo che vièn imbeccato in una
volta. Un'— tròppo gròssa. Un'altra — . Le róndini
prèndono a volo V— . § Più com. iìg. L'imbeccata, in-

dettare. Aspetta V— , se nò non sa aprir bocca. Son
jironti all'—, § Prèndere, Pigliare, Chiappare un'—

.

Infreddare À preso una bèlla — . § Anche Lasciarsi

<;ori'ómpere da regali. § Prov. Chi sta col becco apèrto
(l rimbeccata di vènto. Di speranze vane.
IMBECCAT.ÀCCIA, s.f. pegg. d'Imbeccata, infreddatura.
IM«EtCATI>A. s.f. vezz. d'Imbeccata.
IMBKCllEUARE, tr. [iud. Imbechero]. Tirai-e uno con

6 Imbandito (Pass. Cr.). § s.m. Chi in gramàglia accom-
pagna i mòrti alla sepoltura (Vai. T.).

IMBASTO, s.m. Basto (Sanu! F.).

IMB.iTTERSI, rifl. [rem. T. .Montale. Imbattette, Im-
liitté (Xer. P.)].

1.MB.\TT1M0, s.m. L' imbàttersi in còsa che ci fa in-

tUigiare (F.).

IMBATTO, s.m. V. Imbàttimo (Cant. Carn. Cr.). g

T'=u/o d'—. Vènto estivo caldo, che vièn dal mare (T.).

i Incontro, Avvenimento (F. P.).

IMBECCARE, intr. pron. In sign. equlv. (B. Cr.). g tr.
— colVimbuto. Lasciarsi aggii-are (Cecch. T.). § pà-
glia. Aver qualche cò.sa per il capo da dire (Menj ).

IMBECCATA, s.f. Fig. Qitesta non è — da passeròtti.
Di problèma, quelito difficile (Oar.).

IMBEtCATÈLLA, s.f. Imbeccatina (Cecch. Cr.).

IMBEtt ATELLABE, tr. Metter beccatèlli (Baldin. T.).

IMBECCATO, agg. equiv. Divenuto becco (Fièr. Cr.).

IM BECCATOIO,s. m. Arnese delle gabbie, colombaie, ecc.
dove si tiene il beccume (So 1. Gh.).

IMBECILLEMENTE, avv. da Imbecille (T.).

artifizi e lusinghe a far còsa di nòstro giovamento e

forse di suo danno. L' à imbecherato dell' altre vòlte,

yf^on si lascia — tanto fàcile.

IMBECILLÀGGINE, s.f. Azione o Discorso da imbecille.

È stata un'— dargli rètta. Quanta —! Tante —

.

IMBECILLE, agg. e sost. Débole di mente, Che fa o

dice còse che non connèttono. Gióvane, Vècchio —. Èra
diventato un po'— . Una vòlta èra pièno di senno, ma
Ora é u7i po'—. Dònna — . La'mbecille che tu sèi. %

T. di sprègio, dingiùria. Che à quelV— ? Va' via, — .'

Guarda che begl' imbecilli ! Che razza d' — / Tu m,i

pari un —. | Passare da imbecille.

I.MBECILLIRE, intr. [ind. Imbecillisco; perf. Imbe-
cillii]. Diventar imbecille. Credevano che imbecillisse

.

ma è un vècchio pièno di critèrio. Più com. Rimbe-
cillire. § pass, e agg. Imbecillito. Mi parete imbecil-

lito a far cèrte proposte.
IMBECILLITÀ, s.f. astr. d'Imbecille. È d'un'— ùnica.

Pròve d'—. § Più che Debolezze. Imbecillità umane.
Un brevetto d'—

.

IMBEt'ILLOXE - OXA. T. d'ingiùria, accr. d'Imbecille.

Che imbecillone!

IMBECILLÒTTO, atten. d'Imbecille. D'un gióvane.

IMBÈLLE, agg. T. lett. Non atto alla guèrra, Con
ànimo da donnicciòla, vile. Pòpolo —. Gènte — . Gió-

vani imbèlli. È ofiesa.

IMBELLETTARE , tr. [ind. Imbellettò]. Dare il bel-

letto. Èra di carnevale , e aveva imbellettato il suo
vi/o. § rifl. Imbellettarsi. Non vi vergognate a imbel-

lettarvi? % Fig. Far pompa di sentimenti, virtù che

nou si anno. Non s'imbellettino tanto di virtù costoro.

§ — gli scritti. Adornarli tròppo. § pass, e agg. Im-

bellettato. Vècchia, Dònna imbellettata.

IMBELLETTATURA, s.f. non com. L' imbellettare e

L' imbellettai-si. Spènde un'ora nelV—

.

I.MBELLIUE, intr. [ind. Imbellisco, Imbellisci]. Di-

ventar bèllo , cominciare a prènder lìnee di bellezza.

Pareva che imbellisse. Ragazza che imbellisce. Con-

tìnua a — . Imbellirà col créscere. § pass, e agg. Im-

bellito e più com. Rimbellito.
IMBÈRBE, agg. non pop. Gióvane che non à ancora

la barba.

IMBERCIARE, tr. find. Imbèrcio]. Colpire nel segno.

Tu, non ci ài imberciato. % Più com. al fig. Non ne
imbercia una se campasse mill'anni. Anche Azzecca.
IMBERCIATORE, verb. m. non com. di Imberciare.

IMBERRETTARE, tr. e rifl. IMBERRETTARSI, nor
com. Méttere o Méttersi il berretto. § Più com. il p.

pass. Imberrettato. Dorme sèmpre imberrettato per-

ché non à capelli.

IMBEBTESCARE, tr. T. stòr. [ind. Imbertesco, Ini-

berteschi]. Fortificare con bertesche. § pass, e agg. IM-

bektescato. Una torre — di legname.

IMBECILLEZZA, s.f. Imbecillità (T.).

IMBÈLLE, agg. Òpere imbèlli. I mestièri (M. P.).

IMBELLETTAMEXTO, s.m. Imbellettatura (Tass.T.).

IMBELLETTIRE, intr. Darsi il belletto (F. P.).

IMBELLIRE, tr. Abbellire (SS. PP. Cr.). § Kimbellire
(Fr. Griord.). ^ Tenersi d'una còsa (Rncell.).

I.MBELVARE, tr. Rènder sìm. a belva (Guar. F.).

IMBENDARE, tr. Bendare (Fior. Virt. B. Cr.). § rifl.

Bendarsi. § pass, e agg. Imbendato (Don.).

IMBENDATUBA, s.f. Bendatura (Pìst. S. Gir. T.).

IMBÈRBE, agg. T. bot. Di più òrgani privi degli
stami, della corólla (T.). § D'un campo segato (F.).

IMBERCIARE, intr. —nel segno. Imberciare (Salv. Cr.).

IMBERCIATORI, s.m. p). T. mil. Quelli che òggi Ber-
saglièri (F. P.).

IMBERCIO, s.m. L' imberciai"e (Band. ant.). g Tirare
all'—. A fermo (Savéll. F.). ^ Bt-rsàglio (F. P.).

IMBEBE, tr. Imbévere (T.). § Fig. Inzupparsi, Appas-
sionarsi (Ségn. F. P.).

DIBERLARE, intr. Di asse che rimbarca (Ver. f.)
IMBEBTESCARE, tr. fig. Aggirare (Mach. T.).
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iJIBEBTOXIRE, intr. e IMBKUrOXlUSI, rifl. Prènder
una fòrte passione amorosa. È imbertonito in un mòdo
tale che i suoi son impensieriti. Poco com. § Rimmin-
chionire, per disturbi fisici o morali.

IMBESTIALIRE, intr. [ind. Imbestialisco , Imbestia-

lisci']. Andare in béstia. A dirgli qualcòsa imbestiali-

sce. Di nulla nulla imbestialisce. § Ostinarsi come
una béstia, Diventar béstia per un' ostinazione. È im-
bestialito in quest'idèa. § Anche pron. T'imbestialisci

per cosi pòco? § tr. Far diventar béstia, bruto. Letture
che imbestialiscono i ragazzi. § pass, e aggett. Imbe-
stialito. Dònne così — non se w'è mai viste.

IMBESTI.iKE , intr. [ind. Imbéstio, Imbesti], iperb.

Diventar bruto, Imbestialire. Non com.
LMBÉVEKE, tr. [ind. Imbevo']. Assorbire, il liquido.

Questo panno in un momento à imbevuto tutta l'acqua
del catino. § rifl. Imbéversi. Più pop. Inzupparsi. §

Fig. S'imbévono di cattivi principi, e li portano di ne-

cessità txUta la vita. Opinione imbevuta col latte. §

lett. Di luce. La luna s' imbeve della luce del sole. §

pass, e agg. Imbevuto.
IMBIACCARE, tr. Coprire di biacca. — tm legno per

dorarlo. § rifl. Imbiaccarsi. Delle dònne che si danno
molto belletto e biacca. Vècchia che si lìscia e s'im-
biacca, che fa schifo. § pass, e agg. Imbiaccato.
IMBIANCAMENTO

, s.m. L' imbiancare. U imbianca-
mento de' capelli gli è cominciato prèsto. L'— della
cera. § T. bot. L' imbiancarsi delle piante prive della

luce. L'— de' cardi sotterrati è cominciato.
IMBIANCARE , tr. Rènder bianco. Chi si lava con

questo sapone imbianca la pèlle. § Prov. Chi imbianca
la casa la vuole appigionare. Delle dònne, i Metter
una tela a —. X. Imbianchire. § assol. Fare il bucato.

Chi è che v'imbianca, a voi? § Prov. Se t'imbianco
gli è onór mio; se ti rompo non t'ò fatt'io. Dicon le

lavandaie che strusciano, g — la pàglia. Stènderla per
sètte òtto giorni alla guazza. § Dell'alba che fa più

chiaro l'orijjonte. Vedi che il cielo s'imbianca, è gior-

no. § — U710. Pensare alle spese del bucato. In quella

casa gli danno da mangiare e da dormire , ma non
l'imbiancano. § Di muramenti , Dare dopo l' intònaco
il bianco. Imbiancate le mitràglie , e fateci un sém-
plice zòccolo. Bifogna imbiancare questa cucina. Di
mura vècchie , anche Rimbiancare. Questo panno se

non lo lavi col sapone non lo imbianchi. % Fig. — tm
voto, una l'gge, %ma proposta , una sùpplica. Dargli
di bianco, Non approvarlo, Non ammétterlo. Èra una
proposta bonìssima, ma glie l'anno imbiancata. § Cosi
— tma persona. Non approvarla o Non confermarla
[nella votazione] in un dato ufficio. Pare che abbiano

IMBERTONAKE, intr. Imbertonire (Varch. Cr.). § pass,

e agg. Imbertoxato.
IMBESTIARE, tr. Ridurre a stato di béstia (Tass. T.).

IMBESTIONIRSI. T. Montai. Andar in béstia. Anco
questa vòlta il Re s'imbestionì a bòno (Ner. P.).

IMBEVEBARE, tr. Dar da bere (Ségn. T.). § rifl. In-

zupparsi. § pass, e agg. Imbeverato.
IMBEVEB.AZIONE, s.f. L'imbéversi (T.).

IMBEVIMEXTO, s.m. L'imbévere e L'imbéversi (T.).

IMBIACCAMENTO, s.m. L'imbiaccare (F. P.).

IMBIACCATO, agg. Finto (Sèn. Cr.).

IMBIAD.iRE, tr. T. agr. Seminare a biade (F. P.).

IMBIADATO. agg. Seminato a biade (Òtt. Cr.).

IMBIANCAMENTO, s.m. Fròde, Menzogna (S. Gr.'Cr.).

IMBIANCARE, intr. Diventar bianco, per paura (Petr.

Cr.). § Venir meno (Òtt.). § Impallidire (Petr. Forteg.).

iVedèndo questo imbiancò [diventò bianco] (Sacch. P.).

§ Imbecherai'e (Varch.). § Isterilire (D.). § pron. fig.

Chiarirsi (D.). § Fare — uno. Cagionargli un gran
turbamento (Varch.). § — due muri col medéjimo albe-

rèllo. Parlare e Operare doppiam. Ingannare due con
un sol fatto (Fir. Cr.). § pass, e agg. Imbiancato. In-
candescènte (Vit, S. Fr.).

IMBIANCATOIO, s.m. Luogo dove s'imbianca (F.).

imbiancato due insegnanti comunali. § intr. Diventar
bianco. Non so quel che abbiano queste camice che non
imbiancano. § Di pers. Fare i capelli bianchi. Fra pòco
cominceremo a — anche noi. § — i capelli. § scherz.

Scufi se tengo in capo: ò paura che m'imbianchino
i capelli. Chi l'à bianchi. § T. letter. poèt. Imbiancarsi
il crine. § Coprirsi di neve. I monti già imbiancano,
% p. pass, e agg. Imbiancata. § Di pers. Dai capelli

bianchi. Se tu vedessi Gigi tutto — in un momento.
§ Oppure Che gli mantengono la biancheria. Spesato,
imbiancato, stirato, che desidera? § Sepolcri imbian-
cati. GV ipòcriti.

IMBIANCATORA , s.f. Dònna che lava la biancheria
fine. Fa la — e la stiratura.

IMBIANCATURA, s.f. L'imbiancare de' panni e de' muri.
L'— di questa casa m'è costata assai.
I.MBIANCHINA, s.f. volg. La móglie dell'imbianchino.
IMBIANCHINO, s.m. Chi fa il mestière d'imbiancare

le case. Bifogna chiamar V— ogni anno. Mèglio V—
che il tappezzière. § È un —. Di cattivo pittore. § Im-
bianchini della letteratura. Paefàggio da — rurale.
Di scrittore, romanjière, novellière grossolano.
IMBIANCHIRE, tr. [ind. Imbianchisco}. — una tela.

Stènderla alla guazza perché s' ammorvidisca e pèrda
il greggio. Panno che imbianchisce bène. § Prov. Chi
mi vuol bène mi fa arrossire, chi mi vuol male mi
fa imbianchire. Chi vuol bène corrègge, chi vuol male
fa intisichire , marcire , ródere. Anche perché parlano
male diètro. § intr. I dènti imbianchiscono col limone.

§ Di capelli e della barba, anche più com. che Imbiancare.
IMBIETOLIRE, intr. non com. Diventar una biètola,

un bietolone. Questi ragazzi invece di andare innanzi
imbietoliscono. § Di pers. Che va in sollùchei'O per nulla.

Oh come imbietolisce per due paroline!
IMBIETTARE, tr. [ind. Imbietto]. Metter una bietta.

— l'armatura d'una centina. § Di còsa che incastra^

bène, salda com' una bietta. Quest'asse imbietta pòco.
IMBIETTATURA, s.f. non com. Operazione dell'im-

biettare.

IMBIONDIRE, intr. Diventar biondo.
IMBlO;f^5SlMARE, tr. T. tessit. [ind. Dnbiògpmo]. Dar

la biòjjima. § Per est. Insudiciare come di biòjjima.
Quel ragazzo à imbioaimato ogni còsa. S'è imbiosEi-
mato tutto il vi/o.

IMBIRBONIRE, inti\ Diventar birbone. Imbirbonisce
sèmpre più. Gióvani che èrano buoni, e iinbirbonìacono
in quel brulicame.

IMBITUMARE, tr. [ind. Imbitumo]. Sparger di bitume.
— il marciapiède, il paviìuento, le travi. § pass, e agg.
Imbitumato.

IMBIANCATOIIE, s.m. Imbianchino (Caut. Carn, Còm.
del sèc. XVI. T.). § Lavandaio (F. P.).

IMBIANCATURA, s.f. — di sepolcri. L'ipocrisia (T.).

IMBIANCHEGGIARE, intr. Lumeggiare (Ceun. T.).

1MBIANCHI.MENT0, s.m. Imbiancamento (T.).

IMBIANCHIRE, tr. Far — uno. Farlo rimaner confujo

(Varch. T.).

IMBÌBERE, tr. Imbévere (Tratt. Art. MuS. T.). S p.

pass. Imbibito (F. P.).

IMBIBIZIONE, s.f. T. fiS. Penetrazione dei liquidi tra

le molècole d'un còrpo inorgànico e orgànico (L.). § Il

T. dice migliore Imbevimento.
IMBICCARE, tr. Agli scacchi, Far tàvola (Gentil. T.)..

IMBICOlCARE, intr. Starsene in una bicòcca (T.).

IMBIGIARE, intr. Divenir bigio (Alleg. T.).

IMBILANZARE, tr. Bilanciare. § intr. Stare in tra due.

IMBIONDABE, tr. Imbiondire (Salvin. T.). § Far bion-

deggiare le biade (Cliiabr. Gh.). § rifl. Non s'imbiondan
per me spighe feconde (Rèd.). Usàbile.

IMBIONDIRSI, pron. Lisciarsi, Dar la bionda a' ca-

pelli (F. P.). usàbile.

IMBISACCIARE, tr. e intr. Metter la ròba nella bi-

sàccia (Matt. Fr. Cr.). USàb.

1.MBI80GXAT0 agg. Chi à molte faccènde, occupato^-
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IMBI^'^ARRIMEXTO, s.m. non com. L'imbij^arrire.

Cèrti imhi^ìfa rrimenti.

I.MBI^^.IRRIKE, intr. Di pers. specialm. giovine. Dar
segni di vivacità eccessiva, bijjarra. Imbi^garrisce un
pòco ogni tanto, ma si rimette prèsto. Se lo fanno—
è nn tremòto. % Di cavallo focoso. ImMjgarrisce se

non lo sai tenere a freno. § Di vino. Vedi qttesto vi-

netto, se non lo tieni con cura, se non lo tappi bène,

imbiggarrisce, e te ne fa qualcuna. Questa birra al

sole la faresti — . Non com. ? rifl. Imbiggarrirsi-
IMBV4,'4.^RE, intr. [ind. Imbiggisco]. Pigliar la bijja.

Dio ne guardi, se imbiggisce. S'imbiggì per un'osser-

vazione. § D'animali. Se stuzzichi il cavallo s'imbiggi-

sce. § pass, e agg. Imbi^^ito. Cavallo —

.

I.HBOrCAMESTO, s.m. L'imboccare. Non com.
IMB0CC.4RE, tr. [ind. Imbocco]. Metter altrui il cibo in

bocca. Vuol èssere imboccato come i bambini. Ibambini
s'imboccano col cncchiaio. § Fìg. — col cucchiaio vóto.

Aver l'apparènze d'insegnare, ma non insegnar nulla. §

Prov. Chi pei- altrui mano s'imbocca, tardi si satolla-

De' pigri, che aspettano sèmpre da altri l'assistenza. §
—

uno, flg. Insegnargli a dire e a fare in tutto e per tutto.

Ma via, per fare ima compofizione volete èssere ad-

dirittura imboccati ? § Degli strumenti da fiato, Far la

bocca alla linguetta, per poter sonare. Impara ora a
imboccare la tromba. Imboccala bène. § — il freno, il

mòrso. Del cavallo, Ricéverlo in bocca, ^on vuole —
il mòrso. § Del tappo che entra o comincia a entrare

nella bottiglia. Xon imbocca bène. Ora è imboccato. §

Di ruote dentate che comméttono fra loro. Se ognuna
7ion imbocca perfèttamente nell'altra, la màcchina non
va. § D' una sti-ada , fiume , condotto o sìm. che mette
in nn altro o in alti'o luogo. Il sig. Céfare sta appunto
dove il Corso Vittorio Eìnanuéle imbocca in Piazza
dello Statuto. Il Ticino imbocca nel Pò. §pass. e agg.

Imboccato. Ragazzi — . § Fig. È —. Di chi parla o fa

per suggestione altrui.

IMB0CCATUR.4, s.f. L'imboccare. § Di strada, condotto
o sìm. Il punto in cui entra; opposto a Sbocco che è

il Punto da cui esce. L'— del condotto è guasta. § —
d'tm fòsso. S Degli strumenti a flato II punto per cui

entra l'aria per sonare. Avete tutta sciupata V— . § E
il mòdo di applicarvi la bocca. Non à ancora l'imboc-

catura. Non impari più V — . À preso di già V—. A
pèrsa V—per mancanza d'efercìzio, ma inpòchi giorni

IMBITUMIATO, agg. Imbitumato (Cresc). Il T. crede

che deve èssere Imbituminato.
IMBIUTARE, tr. Imbituminare (Pallàd. Cresc. Cr.). —

l'aia. Vive nelle mont. § Imbiancare. § pass, e agg.
Imbiutato (B.).

IMBI;2Z0C(HIRE e IMBIx:<jOCHIRE, intr. Diventar
bijjòcco. V. Bi^^òcco.
IMBOCCACfIXATO, agg. D'una spècie di drappo fine.

IMBOCCACCITO, agg. Che affètta le manière del Boc-
càccio (Gigi. Gh.). U5àb.
IMBOCCARE , tr. Tenere in bocca (F. P.). § — una

còsa a uno. Fargliela comprèndere (id.). § — uno. Far-
gli le spese (Dav. T.). § Èsser costretto a prèndere, a
fare, a sostenere (Gentil.). § Illùdere, Tradire (id.). § Im-
beccare, degli uccèlli (Tane). § Turare alla bocca (F.

?.). %— la carbonaia. Rimboccare (Palm. P.). § T. mil.
— l'artiglieria, i cannoni. Investirli nella bocca perché
restino inser\'ibili (Serd. Ségn. Cr.).

IMBOCCHI, s.m. Far V— [le boccacce] (Mach. T. P.).

IMBOCIARE, tr. Bociare (Cròn. Mor. Cr.). § Biasimare
pubblicam. (F. P.). § pass, e agg. Imbociato.
IMBOEMARSI, rifl. .Soggiornare in Boemia (Alf. T.).

IMBOGLIENTARE, tr. Rènder bollènte, g Fig. Àrdere
(Bib.). § pass, e agg. Imboglientato.
IMBOLAMENTO, s.m. L'imbolare, Involare (Cecch.T.).
1MB0LABE, tr. e intr. Involare, Rubare (B. NOv. ant.

Cr.). § Guadagnare, Ricavare (.SS. PP.). § Sorprèndere
(Te5. Br.). S Èsser preso ad —. Còlto a rubare (B.). §

Dileguarsi, Sparire (D. Cr.). § — una fortezza, un ca-

la riprènde. Bòna, Cattiva, Giusta — . Per pigliare
r — s' é rovinato mèzzo i labbri. § Non averci V— a
una còsa. Non averci attitùdine. | La parte del mòrso
che si mette in bocca al cavallo. § Tirare siilV imboo-
calura. Nel cavalcare. Non tiri tanto sull'imboccatura.
I.MBOCCIABE, intr. find. Imbòccio, Imbòcci]. Far la

bòccia. Nel prov. Gennaio ingenera, febbraio intènera,
marzo imbòccia, aprile /bòccia.

IJIBOCCIOLARE, tr. [ind. Imbocciòlo], non com. Met-

ter in un bocciòlo. Candele che vanno imbocciolate.
IMBOCCO, s.m. Imboccatura. Più com. di strade.

IMBOIXARE. V. Imbovinare.
IMBOLSIMEXTO, s.m. L'imbolsire.

IMBOLSIRE, intr. Diventar bolso. Codesto cavallo

imbolsisce. § Fig. Ingrassare a scàpito di salute. In
quesV ària colata ci s' imbolsisce. § pass, e agg. Im-

bolsito. Gènte imbolsita. Imbolsito per la vita se-

dentària.
IMBOMRE. V. Abbonire.
IMBORSACCHIRE, intr. pron. Far borsa, delle susine.

IMBORSARE, tr. anche assol. Metter nella borsa, de-

nari, riscotèndoli. Biyofirna veder d'— perché questo
mese si sta male a denari. § Nelle estrazioni a sòrte,

Metter nell' urne o nelle borse i nomi o i nùmeri che
dèvon èsser estratti. Tò! imborsano, ci sarà ancora
un'ora alla tómbola. Imborseranno anche il tuo de'

nomi. % pass, e agg. Imborsato. § sostant. GV imbor-
sati. Le pers. i cui nùmeri sono stati imborsati per il

sortéggio.

niBORSAZIONE, s.f. L'imborsare, delle estrazioni.

Quando cotnincia guest' imborsazione?
IJIBOSCARE, intr. Andar nel bòsco. Il lupo a qiie-

st' ora irnbòsca. Il capo brigante ne fece — sèi, e sèi

li condusse seco, g rifl. Imboscarsi. Entrare nel folto

del bòsco. La lèpre s'è imboscata e vali' a ripesca. §

I briganti s'imboscano. 5 Fare un'imboscata, non com.

§ pass, e agg. Imboscato.
IMBOSCATA, s.f. Strattagèmma militare per còglier

a un tratto il nemico. Avevan toltalo un'imboscata, ma
non è riuscita. Grandiose imboscate. § Fig. Insìdia,

non com.
IMBOSCHIMENTO, s.m. Più com. Rimboschimento.
IMBOSCHIRE e IMBOSCHIRSI, tr. e rifl. Di terreni

che cominciano a far bòsco. Se li lasciano stare que-

sti pòveri pòggi imboschiranno ancora, invece d'esser

stello. Prènderlo di sorpresa (F. P.). § pass, e agg. Im-

bolato.
niBOL.iTÌCCIO, agg. Furtivo (T.).

1MB0L.VT0RE - TRicE, verb. da Imbolare (Ov. Pìst. Cr.).

IMBOLIO, s.m. Rubamento (G. V. Cr. Pass. Dav. Fir.

Cr.). ? Trama (St. Sem.). § D'—. Furtivamente.
IMBOLLICAMEXTO, s.m. da Imbollicare (Cr.).

IMBOLLICARK, intr. Generar bolle. Empirsi di bolle.

IMBOLO (D'). M. avv. Furtivamente (B. Gh.).

IMBOLSIRE, intr. Farsi pigro, negligènte (F. P,).

IMÌJONARE , tr. Riempire i vani tra i mèmbri d' un
vascèllo (F.).

IMBONCIARE, intr. Imbronciare (Salvin.). § pass, e

agg. IMBOXCIATO.
IMBONIRE, tr. Placare, Abbonire (Cr.). 5 Accarezzare,

Indurre alle sue vòglie (F.).

IMBORBOTTATO, agg. Fatto a barbétta [nave] (G.

V. M. V. Cr.).

IMBORGARSI, rifl. Empirsi di borghi, città (D. T.).

IMBORIARSI, rifl. Vanagloriarsi (Allegr. T.).

IMItORRARE, tr. Riempir di borra (Bir. T.j.

IMBORSAMENTO, s.m. Imborsazione (T.).

IMBORSARE, tr. Giudicare (Gentil. T.). § Comprèndere
(id.). § .\nche nell'altrui borsa (S. Cat. Rice. Ver. P.),

IMBOKSATURA, s.f. Imborsazione (Segn. T.).

IMBOSCAMENTO, s.m. Imboschimento (T.). § Imbo-
scata (Liv. G. Giùd.).

IMBOSCARSI, intr. pron. Imbrogliarsi (Fièr. Ci'.).

IMBOSCATO, s.m. Bòsco (Fàv. ES. T.).
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ttitti pelati cosi. Una vigna a non coltivarla imbo-

schisce. § pass, e agg. Imboschito. Una sièpe, Un
òrto imboschito.
I.MB0TT.4RE, tr. e assol. [ind. Imbotto]. Metter il vino

nelle botti. A novèmbre s' imbotta. § Prov. Chi à vin
dolce non imbotti agrèsto. Chi à il bène non se lo guasti.

g pass, e agg. Imbottato.
IMBOTTATO, s.m. non com. Imposta sulla fabbrica-

zione del vino.

IMBOTTATOIA e IMBOTTATOIO, s.f. e m. [pi. m. Im-
bottatoi]. Imbuto grande per imbottare.
IMBOTTATOBE, s m. Chi imbotta il vino.

IMBOTTATURA,, s.f. L'operazione dell'imbottare.

IMBOTTAVINO, s.m. Gròsso imbuto di legno che s'in-

fila nel cocchiume per imbottare il vino.

IMBOTTE, s.f. Il vano nelle finèstre delle stanze, tra

la finèstra e la stanza.

IMBOTTIGLIAMENTO, s.m. L'imbottigliare. Tèmpo
propìzio per V— del vino.

IMBOTTIGLIARE, tr. [ind. Imbottiglio]. Metter nelle

bottiglie. — vino, rum, inchiòstro. § pass, e agg. Im-

bottigliato. § Vini —. Coutrapp. a Vini a fiaschi e

a barili.

IMBOTTINARE, tr. T. agr. Dar il bottino. I — il le-

tame. Versarci il bottino per farlo migliore. Di giugno
s'imbottinano i granturchi primuticci.

IMBOTTIRE, tr. Di mòbili specialm. da sedere, Riem.
pilli con lana, crino, stoppa e sim. per farli più còmodi.

§ Di panni, Riempirli in qualche punto , d' ovatta per

maggior garbo alla persona. § Fig. S'imbottisce il

cervèllo a fùria di logaritmi. § pass, e agg. Imbot-
tito. Canapé — . Ttmica — . § Son tutti o tutte — . Di
persone che ottengono molta apparènza di forma a fòrza

d'ovatta. § sostant. L'imbottito giova.

IMBOTTITURA, s.f. L'imbottire o La parte imbottita.

Quel che serve a imbottire. Quanto còsta V—. § Im-
bottitura mal fatta, efagerata. | L'imbottitura cède
molto, pòco, è dura.
IMBOVINARE, tr. e assol. [ini. Imbovino]. Spàrgere

la bovina nell'aia. L'avete imbovinata l'aia? Stasera
s'imbovina.
IMBOZZACCHIRE, intr. Della susina. Diventar bozzàc"

chio. § D'altri frutti che non vengono a maturazione. §

E d'animali, ragazzi che vèngon a stènto. § Fig. Negli
studi, nel profitto. Con tròppa ròba al fòco imbozzac-
chiscono per fòrza.
IMB0;ì'4LMARE, tr. [\nò.. Imbozzimo]. Darlabò^gima

air ordito delle tele per ammorvidirle. § Per est. Im-
brattare con matèrie attaccaticce. Avete imbog^imato
tutto questo pavimento. Anche Imbioggimare. g rifi.

IMBOSCHIRE, intr. Inselvatichire, Diventar igno-
rante (Om. GriS. T.).

IMBOSSOLARE, tr. Metter gli assicèlli a'palchi(Varch.)
IMBOSSOLAZIONE, s.f. Azione dell'imbossolare (T.).

'

IMBOTTAINA, s.f. T. cont. Imbottavino (Ner. P.).

IMB0TT.4BE, tr. [Lnbotton. Imbottano (Matt. Frane.
F.)]. — buio, nébbia. Star senza far nulla (Bureh. Lasc.
Car. Cr.). § — buio. Metter insiènie en-ori. § Imbottare.
Bere sovèrchiamente (Rèd.). § Èsser da —. Non aver
più dubbi (Cecch. Lasc). § — all' arpione. Comprare
per suo uSo il vino a fiaschi (Cr.). § — sopra la feccia.

Fare il secondo errore per riparare il primo (Cr.). § —
al pozzo Ber acqua (Malm.).

IMBOTTIRE, tr. Imbottire il giuhberèllo. Bastonare
(Mori;. Cr.ì.

IMBOTTITO, s.m. Spècie di giubboucèllo o camiciòla
(Cecch. Alleg. Cr.).

IMB0ZZ.4RE,tr. Munir di bózze o cavi un pèzzo d'ar-

tiglieria, una nave o sim. (T-). § Disporre un vascèllo
in posizione divèrsa di quando è sull'ancora, e tale che
presènti al fianco in aspètto d'offesa o difesa (F . P.),

§ pass, e agg. Imbozzato. Flotta imbozzata all' àn-
cora (Catt. P.).

IMBOZZATURA, s.f. L'atto d'imbozzare uu vascèllo e

Imbog/imarsi. Ti sèi tutto imboggimato. S'è imboggi-
mato tutte le mani. § Scherz. Di dònna che si dà, il

belletto. S'imbòggimano per andare alla Scala.

I.MI50XÌJI.MAT0RE - TOKA, verb. m. e f. d'Imbozzimare.
I.MBO;s;^IMATURA, s.f. L'operazione d'imbozzimare.

I.MBRACA , s.f. La parte di diètro, delle còsce, dei fi-

nimenti del cavallo da tiro , che sostiene il legno alla

scesa. § Spècie di fàscia ufata dai muratori e sim. che

li sostiene all'inforcatura, dovendo lavorare sospesi alle

facciate, nei pozzi, ecc. § Buttarsi e Méttersi sull'—-

Del cavallo che torna addiètro o si punta. § Fig. Di

persona che si scoraggia, e non prosegue in un lavoro,

in un'impresa, tenace a ogni consiglio. Si son buttati

sull'imbraca, e non c'è cafo di farli agire. % Anche
Buttarsi a negare, chiamato in testimònio o sim.

I.MRRACARE, tr. Metter una braca o fàscia a qualcòsa

che deve èsser trasportato o alzato per assicurarlo. Per
alzar la stàtua bifogna imbracarla- § Metter la braca

agli zimbèlli da tesa. § De' bambini. Ravvolgerne il

sedere e le còsce con una pèzza o braca. Se non vuoi

che insiìdici chi lo pòrta, imbracalo. § T. legatori. V.

Imbrachettare. § pass, e agg. Imbracato.
IMBRACATURA, s.f. L'imbracare. Se l'—è malfatta,

addio. § Per Braca, non com.
I.MBRACCIARE, tr. [ind. Imbràccio]. Passar il bràccio

dentro scudo, rotèlla o sim. Imbracciavano i fòrti

scudi e mettevan la lància in rèsta. Anche Imbracciare

il bracciale , al giòco del pallone. § T. stòr. mil. Im-
bracciar l'arma. Portare il fucile sul bràccio sinistro.

IMBRACCIATURA , s.f. La parte dello scudo o sim.

dove si doveva imbracciare. § II mòdo d'imbracciare.

IMBRACHETTARE, tr. [ind. Imbrachetto]. Metter la

brachetta. § T. legatori lilbri. Impastare una strisciolina

di carta su un fòglio làcero per fortificarlo, o Aggiunger
una striscia di carta diètro a stampe o altri fògli per
incollarli , aggiungerli all' insième d' un libro cui son
corrèdo.

I.MBRANCARE, tr. Metter nel branco. Ècco un' altra

pècora, imbranca anche questa. § rifi. Imbranca/rsi.

Entrar nel branco. Dove s' è imbrancato t' agnèllo ? §

Di pers. Entrare in cattive compagnie. S'è imbrancato
con quei ragazzacci. § spreg. Di chi si dà il tono, l'aria

d'eguaglianza con persone alte che frequenta. S' è im-
brancato coi signori. § pass, e agg. Imbrancato. § Di
piante. Fa più un castagno ifolato che cento im-
brancati.

IMBRANDIRE, tr. Lo stesso che Brandire.
IMBRATTA. Gùccio Imbratta. V. GÙCCIO.
IMBRATTACARTE o IMBRATTAFÒGLI, s.m. spreg. Di

cattivo scrittore.

una squadra e II cavo che serve a imbozzare il va
scrtllo (F. P.).

IMBOZZOLARE, tr. Ridurre in bòzzolo (T.). § rifl.

Imbozzolarsi. Tèssere il bòzzolo (Palm. P.). Usàbile, dei

bachi. § pass, e agg. Imbozzolato.
IMBOZZORITOelMBOZZOLITO.agg. T. Incch. Di chi

si lèva cogli òcchi gonfi per aver dormito tròppo. §

Impoltronito, Imbolsito (F. P.).

IMBRACCIARE, tr. Abbracciare (Sèn.Cr.). §prou. Im-
bracciarsi lo scudo (Car.).

IMBRA(;CIATA (ALL'), m. avv. In un fàscio, Confusa-
mente (F. P.).

IMBRACCI.1T0IE, s.f. pi. Sòrta di tanàglie (Cellin. T.).

IMBRACUCCIARE, tr. Imbrachettare, bambini (Giorg.).

IMBRAGACCIABE, tr. Imbrattare. Imbragacciato di
sangue (TeSèid. P.).

IMBRAGARE, tr. Imbrachettare, dei legatori (T.).

IMBRAGATURA, s.f. Imbracatura (T.).

IMBRAMARSI, rifl. Entrare in brama (Ciu. Or.).

IMBRASCIARE, inti-. pron. Accèndersi come la brace
e fig. Riscaldarsi (TeSorett. T.). § pass, e agg. Imbua-
SCIATO.
IMBR.iTTAMENTO , s.m. L' imbrattare (Cellin. Rèd.

Cr.). USàb. § Impunità d'un flùido imbrattato (F.j.



IMB 1141 niB

IMBRATTAMURI , s.m. spreg. Di cattivo pittore di

stanze o pittore a fresco.

IMBRATTARE, tr. Macchiare con qualche matèria li-

quida. Prov. Ragazzi e polli imlrattan le case. À iin-

hrattato tutta la carta che gli avevo data. Perché
imbratti codesto muro? § Imbrattafògli, mtiri. V.
Imbrattafògli , Imbrattamuri. § Fig. Persone che
imbrattali la società. § assol. Prov. Chi imbratta

,

spazzi. Chi à fatto il male, rimèdi. Ài imbrattato
tutto il lètto. § Chi baratta, imbratta. Sui baratti non
sèmpre ci si vede chiaro. § rifl. Imbrattarsi. Ti sèi

imbrattato tutto a quelVùscio che èra trnto di fresco.
S'è imbrattato tuttala fàccia'd'inchiòstro. § Fig. iVbn
t' imbrattare con costoro. % Prov. Chi tocca la pece
s' imbratta. Chi va con cattiva gènte, si méscola coi

cattivi, non ci guadagna che del male. § A farei fatti
suoi non ci s'imbratta le mani. Non è vergogna at-

tèndere alle sue còse. § Itnbrattarsi le mani nel san-
gue. § pass, e agg. Imbrattato. § Pièno, Imbarazzato.
Ò tutto il tavolino imbrattato di fògli. Se è imbrat-
tato, /brattalo.

IMBRATTATORE - TORÀ, verb. m. e f. d'Imbrattare.
IMBRATTATURA, s.f. L'imbrattare. Non com.
IMBRATTO, s.m. spreg. Di lavoro mal fatto. Questa

pittura è tni imbratto. Scrive? Fa degl'imbratti È
riuscito un —. § Il mangiare del maiale nel trògolo.

S Piatto mal còtto , mal cucinato , di cattivo aspètto-

Di questi imbratti chi se ne giova? § Fig. Di persona
di cattivo gènere. Che fa tra' piedi quelV— .? Non com.
IMBRECCIARE , tr. [ind. Imbreccio]. Far la massic-

ciata delle strade. Quando V avete imbrecciata ci si

butta sopra un po' di sasso spezzato e tèrra. % volg.

Imberciare. § pass, e agg. Imbrecciato.
IMItRECCI.ATA, s-f. L'operazione dell'imbrecciare. Fate

prima le chiàviche a questa strada, e jioi V—

.

IMBRÈNTISA e IMBRÈSTINE, s.f. Spècie di pianta dei

paesi caldi. § Spècie di pianta che cresce nei fòssi, vicino
alle sorgènti.

l.MBRIACARE, tr. e rifl, pop. Ubriacare. S" imbriaca
spesso e volentièri. § E fig. L' anno imbriacato con
tante promesse. § Un po' di lòde lo imbriaca sùbito.
Imbriacare di chiàcchiere. § S'imbriàcano di spe-
ranze. § Imbriacarsi d' una persona. Iiinamorài-sene,
Amarla, Stimarla tanto da non veder più isuoi difètti.

§ Prov. n vin di casa non imbriaca mai. Le còse alla
mano, che ci son abituali non nòcciono.
IMBRI.ACATURA, s.f. L'èssere ubriaco. À preso un'—

solènne, i Prov. Una bòna —, nòve giorni dura. § Fig.
D'amore.

I.MBRICCOXIRE, intr. Diventar briccone. Imbricconi-
sce sèmpre più. % pass, e agg. Imbriccoxito.
IMBRIGLIAMENTO, s.m. non com. L'imbrigliare.
IMBRIGLIARE, tr. [ind. Imbriglio]. Metter la brìglia.

Saper — non è còsa da tutti. Imbriglia il cavallo.
Come si può imbrigliare un cavallo quando corre?
Anno imbrigliato tm cane, e gli fanno tirare un car-
retto. § Prov. Imbrigliar l' àsino per la coda. Far le

còse a rovèscio. § Fig. Frenare. — le passioni, i desi-
dèri, la licènza. § Di pers. focose e disordinate. È un
ragazzo che non lo imbriglia più. § Di pòpoli ribèlli,

rivoluzionari. Le potenze s' incaricano d' imbrigliare
chi esce di carreggiata. § Di còse. Bifogna procurare
d'imbrigliar le spese. § rifl. Imbrigliarsi. Del cavallo
che s'impiglia nelle. rèdini cadute. § pass, e agg. Im-
brigliato.
IMBRIGLIATURA, s.f. L'imbrigliare.

IMBROCCARE, tr. [ind. Imbròcco]. Colpir nel segno.
— al primo tiro. Più com. al tig. Non ne imbròcca
una. Ci d imbroccato. § T. calzol. Fissare con punte
la scarpa alla forma prima di métterci il giretto e le

sòia. — la soletta, il tomaio. S Cosi Bullette da — . §

iutr. Degli àlberi da frutto. Metter le gèmme. § Prov.

Quando imbròcca d'aprile, vacci col barile; quando
imbròcca di màggio, per assàggio ; quando imbrocca
di giugno, col pugno. Pronostico delle ulive.

IMBROCCATA, s.f. T. scherni. Colpo di spada di punta
dall'alto in basso. Tirare un'— . Passare un'— dal
petto in giù. % La positura che lo schermitore prènde
in quella circostanza. Méttersi suH'imbroccata.
IMBRODARE, tr. e rifl. [ind. Imbròdo], nel pr. V. Im-

brodolarsi. § Prov. Chi si loda s'imbroda. Le lòdi

sono sconveniènti a sé stessi.

IMBRODICCHIARSI, rifl. meno d'Imbrodolarsi.

IMBRODOLAMENTO, s.m. L'imbrodolare e L'imbro-

dolarsi.

IMBRODOLARE e IMBRODOLARSI, tr. erifl. Macchiare

Macchiarsi col bròdo della minestra o sìra. Piglia il

caffè e latte e s'imbrodola tutto. S'è imbrodolato tutto

il vestito, tutte le mani. À imbrodolato tutta la tà-

vola e la muràglia. % Passando per una strada con

molta poltìglia. Ci s'imbrodola quanto Dio vuole. §

Fig. Di còse, paròle male rivoltate, rimpasticciate, più

com. Rimbrodoìare.
IMBRODOLATURA, s.f. Còsa imbrodolata, Piatto dove

uno abbia imbrodolato. La sua — non la voglio. § È
un'—. D'un quadro o pittura qualunque mal fatto.

Quella facciata è un'imbrodolatura.
IMBRODOLIO, s.m. Un imbrodolare continuato.

IMBBATTAMOSDO, s.m. Guastamestièri, Imbroglione
(Cellin. T.).

IMBBATTARÈLLO, s.m. dim. d'Imbratto, fròde (F ).

IMBRATTARLA, s.f. V. Imbratteria (T.).

IMBRATTASCÈNE, s.m. Cattivo attore (Crud. F.).

IMBR.ATTATO, agg. Pièno. — d'alberi e vigne (Dav.
Cr.). § Vincolato, Indebitato (Cròn. Veli.).

IMBBATTATOVÀGLIE, s.m. e f. Vivanda gròssa e mal
cucinata (Gh.).

IMBRATTERIA e IMBRATTARIA, s.f. Imbratto (Car.T.).
I.MBRAZZARE, tr. Imbracciare (Boiard. Nann. P.).

1.MBBE , s.m. Nome dato prima da Romolo al mese
ìi marzo (F. P.).

IMBRÈSTAXE, s.f. Imbrèntine (T.). 1

IMBRÈNTANO, s.m. Imbrèntine (F. P.).
!

IMBRÈNTINE, s.m. Ginepraio, Imbròglio (Fir. Cr.).

I.MBRETTARE, tr. Allacciare, Avviluppare (T.). i

1.MBREVIARE, tr. Abbreviare, di scrittura. § Regi-
strare al protocòllo (F.). § pass, e agg. Imbreviato <

(Dav. Cr.). 5 D'atto pùbblico scritto.

IMBREVIATUBA , s.f. Protocòllo (Cròn. Strin. Cr.). §
Abbreviatura (F. P.).

IMBRIACA, s.f. T. cont. §bòniia (Ner. P.).
|

IMBRIACÀGGINE, s.f. Ubriachezza (Aret. Or.). Vivai
celie mont. (P.).

. I

IMBRIACAMENTO, s.m. L'imbriacare (Fr. Giord. Cr.).

IMBRIACUERIA, s.f. Ubriachezza frequènte e viziosa.

IMBRIACHÉVOLE, agg. Che può imbriacarsi (Don. T.).

IMBRIACHEZZA, s.f. Ubriachezza (Virt. Plut.Sod. Cr.).

IMBRIACHITO, agg. T. cont. Ubriacato (Ner. E.).

IMBRIACO, agg. e s.m. Ubriaco (Fir. Bèrn. Cr.).

IMBRIACONE, agg. e sost. Ubriacone (Fir. Cr.).

ÌMBRICE, s.m. Émbrice (T.).

IMBRIGAMENTO, s.m. Trambusto, Intrigo (M. V. Cr.).

§ Ostàcolo (Vit. S. Fr.).

IMBRIGARE, tr. Intrigare (Jac. Tòd. Gal. Cr.). § Met-

ter in briga, in stùdio. § rifl. Industriarsi, Ingegnarsi

(Tei. Br.). § Intrigarsi, Impacciarsi (Introd. Virt.). § Lor-

darsi, Contaminarsi (TeSorett.). | pass, e agg. Imbri-
GATO (M. V.).

IMBIUGGIARSI, rifl. T. cont. Agghindarsi (Ner. P.).

1.MBRIG0SO, agg. Che dà, piglia, suscita brighe (.Al-

bert. Cr.).

I.MBROCCARE, tr. Di pers. Imbàttersi, Intoppare (T.).

§ Oppoi-si. Alle gran còse imbròcca (Morg. Cr.). § .\f.

fissarsi (Bellin. Gh.). g intr. Posarsi sugli àtberi o sim.
Gli uccèlli di rapina non uji a starci (Cr.).

IMBROCCATO, s.m. Broccato (Car. T.).

IMBROCCATURA, s.f Frecce e baléstre da imbroccare.
IKBBOCCIARE, iutr. Imberciare (Sacoh. Cr.;.
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IMBBODOLOKE - ONA, non com. Brodolone - ona.

IMKBÒGLIA, s.f. Fam. Persona che imbroglia, Imbro-
glione. Ècco sèr Imbroglia. Mastro —

.

IMBROGLIÀCCIO, s.m. pegg. d'Imbròglio, Son imbro-
gliacri. S'è trovato in un —

.

IMBBOGLIAICE, tr. [ind. Imbròglio]. Confonder una
còsacoU'altra, Mescolarla. Chi è venuto a imbrogliarmi
le carte? § Impicciare. Tutte queste seggiole in salòtto

non fanno che imbrogliare. § Dar nòia , disturbo. Ci

ò questa valigia che m'imbroglia. Più com. Impiccia.

§ D'aflfari. Che vengono a imbrogliare i nòstri inte-

rèssi. Andava tutto bène; è venuto lui a imbrogliare.

§ Di matassa, fili, più com. Arruifare. § Che imbroglia
costui? Di chi fa le còse male. §Fig. Imbrogliare una
persona. Farla confóndere, interrompendola con osser-

vazioni. Lascialo fare, non V imbrogliare. Ora non
m'imbrogliare, che io m'imbroglio fàcile. § — il cer-

vèllo, la tèsta. Gli anno imbrogliato il cervèllo; prima
faceva da sé veramente bène. % Dar ad intènder fando-
nie, aggirando uno, usandogli baratterie, i' à imbro-
gliato dandogli un gènere per un altro. Codesta non
è tela, è cambrì : tu non m' imbrògli, i,

assol. Tira a
— quando può, e così va avanti. Se cerchi d'— ài

fbagliato strada. C'è chi crede che chi piti imbroglia
a questo inondo fa più fortuna, ma fbàglia. § T.

mar. Raccòglier le vele a festoni con funi dette Im-

brògli. § Anche flg. Ora è tèmpo d'imbrogliare la vela

alla paranza. È tèmpo di metter capo a partito. § rifl.

Imbrogliarsi. Confóndersi in una còsa. S' imbrogliava

tra tutte quelle jìiante. § Nel parlare. Testimòni che

nelV esporre i fatti si son imbrogliati. Nel caldo del

recitare mi son imbrogliato, ma ò ripreso siibito. Cerca

di non f imbrogliare. § Non volersi — in una còsa.

Non volércisi mescolare. Senti, in codesti affari non
mi ci voglio—. Aveva paura d' imbrogliarsi, e stava

zitto. § E di persone ignoranti che non parlano. Sta zitto

per non s'imbrogliare. Spesso iròn. § Gli affari, Le
còse s' imbrogliano. Cominciano a arruffarsi, a andar

male. Co7i, questo socialifmo e nichilifmo le còse s'im-

brogliano in quel paefe. § pass, e agg. Imbrogliato.

Discorso, Questione — . § Vederla male o molto imbro-

gliata. Fam. Di còsa avviata male. Con questa scopèrta,

la vedo male imbrogliata per lui. § Noti voleva lasciar

la casa cogli affari imbrogliati. § Confuso, per sugge-

zione. Parevano imbrogliati nello scontrarsi per la

casa. § Èssere bène imbrogliato. Èsser in molti impicci

o in un grand' impiccio.

IMBROGLIATAMENTE, avv. da Imbrogliato. La vedo

imbrogliatamente.
IMBROGLIATÈLLO, agg. dim. d'Imbrogliato. Néri è

un po'— a sciògliere quegVintrighi.
IMBBOGLIATÌSSIMO, agg. sup. da Imbrogliato. Di-

scorso, Affare —. Son — a rispóndergli. § Perìodo —

.

IMBRÒGLIO, s.m. [pi. Imbrògli]. Affare coiifuSo, in-

trigato che non lascia veder chiaro , o non dà uscita.

È un — .• non si sa come spiegarla. È pièno d'imbrò-

gli. Fa sèmpre degV—. Vive d'imbrògli. Cacciarsi,

IMBRODOLO, s.m. non com. spreg. Intingolo. Vivanda

brodosa. Non gli piacciono gl'imbròdoli (T. Giorg.).

IMBROGIOTTIRB, intr. pron. Imbietolire, d' affètto

(Salvin. Gh.). § pass, e agg. Imbrogiottito.
IMBWOGLIAMENTO, s.m. Imbròglio (Lalli, T.).

IMBROGLIARE, tr. Parare, Coprire (Sasseti. T.). § —
la Spagna. Mette tutto sottosopra (Malm. Cr.). § E ora
come la s'imbroglia? La si (broglia? T. cont. (P.).

IMBKOGLIATORE - TKICE. Imbroglione - ona (Fièr.).

IMUIIÒGLIO, s.m. 4 pazzo — . M. avv. Alla pèggio

{Alleg. Gh.). § T. mar. Funi per imbrogliare le vele.

1MBR0.M1ARSI, rifl. Empirsi di vino, tanto da èsser

un altro Bròmio, Bacco (Forteg. T.").

IMBROTTABE, tr. Rimbrottare (Pist. S. Gir. T.).

IMBUUCARE, tr. Brucare, Levar le fronde (Car. T.).

IMUUUNALI. s.m. pi. T. mar. Fori per votar l'acqua

della cave CT-J-

Entrare in un — . Uscire da xm — . Liberarsi da
quest'imbròglio. Ci mette in cèrti —. Gl'imbrògli della
polìtica. Che — è questo? Tu m'ài messo in un beli'—.
Come s'esce da guest' —? È un cèrV —. Son cèrti —.
Qui e' é un imbròglio. Tra un imbròglio di sìmboli.
Per non cascare in qualche imbròglio. § Ora tu fai
im —. A chi confonde còse, ordinando. L'ò accomodato
bène : non rifare imbrògli. § Di discorsi , paròle avvi-
luppate. Vii raccomando di non fare imbrògli.
IMBROGLIONÀCCIO- ÀCCIA, pegg. d'Imbroglione - ona.
IM BROGLIOJfCÈLLO, s.m. dim. d'Imbroglione.
1.MBR0GLI0NE - ONA, s.m. e e f. Chi à l'abitùdine di

far imbrògli. V. Imbròglio, è un—. Un vero—. Non
ce ne voglio con queW — . Che razza d' imbroglioni.
Grand' imbroglione.
IMBRONCIARE e più com. IMBRONCIRE, intr. [ind.

Imbróncio, Imbroncisco]. Far bróncio. È imbroncito
per una paròla che gli anno detto. § pass, e agg. Im-
bronciato. Mufo imbronciato. § Mi par di vederti
imbronciata. Se ne vanno imbronciati e scontènti.
IMBBUNARE, tr. T. lett. poèt. Imbrunire, del cielo.

Quando il cielo imbruna. § Dell' uva. Quando l'uva
imbruna.
I.MURUNIRE, intr. Diventar bruno, dsU'ària, vèrso

sera. Ora comincia a — , e è bène tornare a casa. §
Del viSo, più com. Scurire. § pass, e agg. Imbrunito.
IMBRUTIMENTO, s.m. non com. Abbrutimento.
I.MBBUTIRE, intr. non com. Abbrutire.
I.MBRUTTIRE, intr. Diventar brutto. Fai tante bigge<

t'arrabbi tanto, e imbruttisci. È imbruttita da un
pèzzo in qua. § Son molto imbruttite queste fotogra-

fie. § tr. Tòglier bellezza, effètto. Quella tènda imbrut-
tisce la stanza. § assol. Vestito che imbruttisce, i pass,

e agg. Imbruttito.
IMBUBBOLARSI, rifl. [ind. M' iìnbùbbolo] , euf.. Infi-

schiarsi, Non importare. S'imbubbola de' suoi órdini.

IMBUCARE , tr. Méttere nella buca , delle lèttere. 0/

imbucato questo pacco. Imbuca le bózze per le sètte.

§ Del grano. Métterlo nelle fòsse dove si consèrva. § rifl.

Imbucarsi. Entrare in qualche buco o buca, nascosta.

Il grillo s'è imbucato. § Per sìmil. S' imbuca la sera
in qualche osteria. § Fig. Lo sai tu dove si sia,, iiii--

bucato il buon sènso ?

IMBUCATARE , tr. Metter in bucato.. Questi;, pciH-i-i

infetti s'imbucàtino siibito.

IMBUDELLARSI, rifl. [ind. M' imbudello] , ej:^;. \,0ÌS:
Infischiarsi, Imbuscherarsi.

IMBUGGERARSI, intr. pron. triv. [ind. M'inì.pùgae,xo]:

Imbuscherarsi. S'imbùggera del mondo.
IMBUIRE, intr. Diventar un bue. Dar addiètro^ iJ-egU

studi.

IMBULLETTARE, tr. Metter le bullette uecessài'ie..

Devi — questa tènda. Imbulletta il divano. Digli al

calzolaio che m'imbulletti le scarpe. § pass, e agg. Im-

bullettato. Scarpe imbullettate. I montanini pòrtan
le scarpe —. S scherz. Piedi —. Con scarpe imbullet-

tate. Venne al veglione coi piedi imbullettati. § Fig.

IMBRUNIDORE, s.m. Brunitore. § Ruota da bruuiie.

IMBRUSCHIBE, intr. Divenir brusco e fig. Stizzoso. §

pass, e agg. Imbruschito.
IMBBUTTARE , tr. Bruttare , Bruttarsi (Amm. Ant.

Butt. Cr.). § rifl. Imbruttarsi. % Anche tijico (Imit.

Crist. Ver. P.).

IMBRUTTIRE, intr. Bruttare (T.).

IMBUBBOLARE, ir. Miuciiionare, Dir fandonie (F. P.).

IMBUt;ATARSr, rifl. fig. S'è imbucatalo. Chi à fatto

un bucato di cosciènza (Pass. T.).

IMBUDELLARE, tr. Imbufecchiare (T.).

IMBUFONCHLVRE. intr. Bofonchiare (Tane. Cr.).

IMBUGLIOLARSr, rifl. T. livorn. Ubriacarsi (F. P.).

IMBUINARB, tr. T. cont. Imboviitare (T. P.).

IMBUITO, agg. Ristare imbuii . Riiiiini di buaggi-

ne (T.). usàbile.

IMBUOSDATO. In buon dato (T.;.
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scherz. Avere il vi/o —. Pièno di bolle , o di cicatrici

del vaiòlo.

DIBUBUARE, tr. Coprir di buiTO, Condir col burro. —
il pane, i cannelloni. § Fig. Dare il burro, Adulare. Oh
come imburra! Come gli inace che lo imburrino. §

pass, e agg. Imburrato. Pane, Minestra — . § Crostini

imburrati. Per inzuppare nel caffè. Semelle —.
I.MBURBEGGIABE, tr. Fig. Adulare. Cotne lo imbur-

reggiano quel vanèfiof Più com. Rimburreggiare.
I.MUURREGGIATORE, verb. Che imbuiTéggia.

IMBURREGGIATUBA , s.f. L' imbuiTeggiare. Tròppa
imburreqgiatnra.
IMBUSi'HERARSI, rifl. [ind. M'imbùachero], fam. In-

fischiarsi. Se gli vogliono male, se ne imbuschera. Si

imbuschera della scuola, del lavoro. M'imbuschero di

lui, delle stie pretese. § Imbuscherarsi delVdria torba

\o ùmida^ Non importar nulla delle contraiietà, ostà-

coli. À un milioncino a stia dispofizione , e s' imhii-

schera dell' ària torba. § Aver V ària [o un' ùrial di

me ne fmbtìschero. Di persona indifferènte, noncurante.

Affètta l'aria di me ne imbuschero !

IMBULECCHIARE, tr. [ind. Imbufécchio\ Méttere la

carne del maiale pestata nelle budella per farne ròcchi,

salsicce salami. § Fig. Far mangiar tròppo. Non mi
iìiibufecchiate tanto. § Imbufecchiati di filantropia,

IMBUSTO, s.m. Fare il beli'—. V. Bellimbusto.
IMBUTIFORME , agg. T. bot. In forma d' imbuto. §

Corólla —

.

IMBUTINO, s.m. dim. d'Imbuto. § pi, T. bot. Jmbu-
tini. Pianta co' fiori a forma d'imbuto.

IMBUTO, s.m. Arnese di latta, di vetro o sìm. a còno
rovesciato e un cannoncéllo per versar liquidi in qual-

che vaSo. P)èndi l' — che si trombi questo vino. § Il

còllo dell'—. Il cannoncéllo che lo termina. § Mangiare
coir—. Pigliare V— . Mangiare avidamente e lèsto. A
cèrti prandi non danno resinro : bifogna pigliar V—

.

§ T. chìm. Imbuto a chiave. Con una chiavetta nel

còllo.

IMBUTONE, s.m. accr. d'Imbuto.

I51BU;ì'^ABE , tr. Dar tròppo da mangiare. Non me
li imbusEate tanto questi ragazzi. § rifl. I"imbugsi
tròppo, e pòi ti fa male lo stomaco.
IMBU;£;CIBE , intr. Farsi bu^jo. Far bróncio. § rifl.

Imbuiiirsi. Mangiar tròppo. Non com. S pass, e agg.
IMBU^^ITO.
IMÈNE , s.m. T. mit. lettor. Dio delle nózze. Anche

Imenèo.
IMENÈO, s.m. T. lett. poet. H matrimònio. § scherz.

Quanti imenèi in questa settimana. Felice imenèo. §

I concèssi —. % I lacci d'Imenèo. § aggettiv. non com.
Fèste imenèe.
IMENOTTERI, agg. e s.m. pi. T. 300I. Órdine d'insètti

che compi'ènde quelli che anno quattro ali membranose
come le vèspe, le formiche.
IMITÀBILE, agg. Da imitarsi. Anione, E/èmpio —

.

IMBURCHIARE, tr. Imbeccare, Suggerire (Varch. Dat.
Cr.). S Èsser plagiàrio (Matt. Franj. Cr.). § — canti
sonate. Riprèndere, Imparare a volo (Car.). § rifl. Mét.
tersi nel bùrchio (Beniv.). § Rimorchiare.
IMBURIASSARE, tr. Ammaestrare (Morg. Cecch. Cr.V

§ pass, e agg. Imburiassato. Supèrbo della dottrina.
IMBURIASSATORE, s.m. verb. da Imburiassare.
IMBURRASCHITO. agg. Messo a burrasca (Caraff. T.).

IMBUSTO, s.m. Busto, Tórso (B. Q. V. Sacch. Cr. Ug.
Avèrn. P.). § Fig. Tutto il còrpo. § Vita, del vestito.
IMBUTO, s.m. Imbeccare coli' — . Far parlare uno in-

dettato (F. P.). usàbile. S T. lucch. — da botte. Imbot-
tavino (F. P.).

I.MBUTONE, s.m. Pianta con bèi fiori bianchi a cam-
panèllo (F.).

IMBU;S-4ICCIIIABE, tr. Imbujecchiare (Rèd. T.).

IMENÀICO, agg. T. lett. Dimetro — . UJato ne' com-
ponimenti imenèi (T.).

IMÈNE s.m. T. scient. La membrana della verginità.

Piti ammiràbili che — . § Non — . Da non doversi imi-

tare. Manièra non — . Divèrso da Inimitàbile.
I.MITARE, tr. [ind. Imito e meno com. imito]. Cercar

di fare come un altro, in bène in male. Imitate gli

efémpi degli antichi. Imitiamo i buoni. Non imita
nessuno: fa da sé. Vuol far come lui, ma lo imita
male. % — le virtù, la fede, il coràggio. § Tentar di
imitare. Imitare con amore, con fedeltà, con stùdio,

con cura. % Nelle òpere d'arte. Virgilio imitò qualche
vòlta Omero, e Dante Virgilio. Il poèta imita a vòlte

senz'avvedersene. Lo imitarono molti, nessuno lo ag-

guagliò. % — servilmente. Alla lèttera , senza scelta

,

senza critèrio. § — la natura. Specialmente dell'artista

che prènde il vero a modèllo. § — i gèsti. Per natura

per arte. § — la voce, lo scritto la scrittura, lo

stile. § Stòffa che imita il velluto, cambrì che imita

la tela. Imitano le lane inglesi. Anche A imitazione>

V. § — gli antichi. Fare stòffe, mòbili, poesia, ecc. sul

gènere dell'antico. § p. pr. e agg. non com. Imitante.

§ pass, e agg. Imitato. Lavoro imitato. Poefia imitata.

Imitato da Anacreonte.
IMITATIVO, agg. lett. Che cerca d' imitare. Facoltà
— d'alcuni animali, come le scìmmie. § Lhiomo ani-

male — dice Aristotele. § Annoìiia — . Di paròle che

vengono combinate in mòdo che rèndano un suono na-

turale, un rumore, ecc. H Quadmpedante di Virgilio

è un vèrso d'armonia imitativa. § Paròle che danno
un'armonia — come Brrr ! per chi trema di freddo-

Pflun! per un sasso gettato nell'acqua.

IMITATORE - trice, verb. da Imitare. Animale —

.

Poèti — . Ingegno — . Imitatori servili, ignoranti, vani.

Arte imitatrice della natiira. Avrà, Troverà imitato-

ri. Di cattive azioni. § H gregge degl'imitatori. In arte.

Gretto, Franco —

.

IMlTATÒRES,nel m.lat. oraziano. Imitatòres servum
pecus. Degl'imitatori servili in arte.

IMITAZIONCÈLLA, s.f. dim. d'Imitazione. Qualche
— c'è in qttel poèta.

IMITAZIONE, s.f. L'imitare La còsa imitata, i'—
della natura in arte è la miglior via. § — buona, ser-

vile. § Degno d'—. § Quel quadro è «?»'— di Leonar-
do. § — di stile, di lingua, di frafi, di concètti. % Un'—
dal greco. § Lavoro d'—. Libri, Quadri che non sono

originali, ma imitazioni. § Trina, Drappo fatto per
— o a imitazione. Che cerca d'imitarne, contraffarne

un altro. Mòbili fatti a — degli antichi. § Dell'Imita-

zione di Cristo. Libro religioso del Chèmpis. § Il Céfari

tradusse Vlmitazione di Cristo. § T. muS. Il vàrio ri-

spóndere delle parti.

IM.MACCHIARSI, rifl. [ind. M immdcchio] , non com.
Nascóndersi nella màcchia nel bòsco.

IMMACOLATAMENTE, avv. non com. da Immacolato.
IMMACOLATO, agg. Senza màcchia. § Fig. Nome —

.

Immacolata trasse la vita, lett. §Nome, Fama, Riputa-
zione—

. Isost.Della.'M.a.dònna,. La fèstadeWImmacolata.

IMENÈO, s.m. Detto di béstia (Alam. Mont. Cr. Gh.).

S Canto d'imène, d'imenèo. Danzando imenei (Fòsc. P.).

IMÈNIO, s.m. T. bot. Membrana fruttifera dei funghi.

IMENOTÈCI e IMENOTÈCHI, s.m. pi. T. bot.; Órdine

di funghi (T.).

IMITAMENTO, s.m. Imitazione (Salvin. Gh.).

IMITANZA, s.f. Imitazione (PròS. Fior. Cr.).

IMITATIVAMENTE, avv. da Imitativo (Salvin. Gh.).

IMITATÒRIO, agg. [pi. m. Imitatóri']. Imitativo (Cr.).

IMMACCARIARSI, intr. pron. Cacciarsi in casa altrui

per vìvere a macca (F. P.).

IMMACCHIATO, agg. Senza màcchia (Alam. Gh.).

IMMAGINANTE, agg. Che non màcina (Viv. T.).

IMMAGINATO, agg. Non macinato (F. P.).

IMMACOLARE, tr. Macchiare (Cav. Cr.).

IMMACOLATO, agg. Di còse. — Uada (Lane. T.).

IMMACULARE. V. IMMACOLARE.
1M.MACULATAMENTE, avv. Immacolatamente (T.).

IMMACULATO, agg. Immacolato (T.).

\
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1JIMAG.V;^;^INABE., tv. Metter in raaga^jìiio. Imma-
gazzinano tutto il grano per vénderlo più caro. § pass,

e agg. Immagazzinato.
IM3IAGIN.4BILE , agg. Che si può immaginare. Còse

— e sensìbili. § sostant. A rapprefentare col pensièro

tutto V— . § Iperb. Oltre ogni dire. Tentò tutti i mèzz''-

possìbili e immaginàbili. Fece tutti gli sfòrzi —. Tutti

gli spropòfiti —

.

IMMAGINARE, tr. [ind. Immagino^. EappreSentarsi

qualcòsa alla fantasia. Io immagino tante città che

non vedo, tante còse bèlle che mi son raccontate. Io

immagino come sia fatta quella villa. Immagino il

concorso che ci sarà stato. Immagino le vòstre pene.

Non solo le còse avvenute e che avvengono ma anche
le future possiamo —. Soffersero quanto vi potete —

.

§ Anche pron. M'immagino come saranno andate le

còse, il dispiacere che avrà provato. S' immagina di

riuscire in queir òpera. M'immagino alla vòstra de-

scrizione come dèv' èsser V Alambra.
. Voglio veder se

corrisponde a quel che ìn'èro immaginato. W imma-
gino che sarete contènti. M'immagino il dolore Che
avrà provato. Immaginatevi che sia come vi dico. Loro
ìion s'immaginano in che mondo dèvon vivere. S'im-
maginava di persuaderlo. M'immagino quel che volete.

S'immaginava che gli volesse bène. S'immagina d'aver
ragione. § Enf. Parlando o Accennando còse che anno
dello straordinàrio. Voi non v' immaginate il dispia-

cere che n'ebbi. Tu non t'immagini che batòsta à sof-

fèrto. Non ci s'arriva a immaginare. Oh!... non me
lo sarei mai immaginato : cosi sconoscènte? l Non mi
sarei mai immaginato che fosse tanto villano. S'im-

maginano che io sia Ròscild costoro? S'immaginano
chi sa che. § E ellitt. S'immagini! Immaginatevi!
«Sèi contènto così?» «Immaginati!» § Méttersi in

tèsta una còsa a scopo d' ingannare , o sìm. Dice che

non a vòglia di lavorare, ma se lo immagina lui. §

Supporre. Non ti vedevo venire^; m' èro messo a im-
maginare che fossi malato. § tr. Inventare. A im-
maginato un bèli' espediènte. Immaginò una scala
che si /lanciasse al cielo senza bifogno d' appòggi. §

La matèria, la tessitura, la forma d! un'opera d'arte.
Immaginò un poèma in ventisètte canti siili' origine
delle Mufe. Immaginare ima battàglia. Immaginare
e efeguire un' òpera. % sostant. Il suo immaginar le

còse e tradurle in atto è spontàneo e felice. § pass.

e agg. Immaginato. Scène, Discorsi — . Non veri.

IMMAGIHABIAMENTE, aw. non com. d'Immaginàrio.
Cosi — descritte.

IMMAGINÀRIO,' àggi [pi. m. Immaginari]. Che è so-

lamente nell' immaginazione. Èsseri —. Libertà, Ric-

chezza — . Efèrciti, M:ilìzie —. Grandezze, Persecu-
zioni, Danni, Perìcoli, Paure — . Malattie —. Bifogni
—. § Oli spazi — . Secondo la fisica scolàstica èran di

là dalle sfere fìsse dove esisteva il nulla. § Fig. Negli
spazi immaginari. In un mondo ipotètico, impossìbile,

Nell'assurdo. Costoro sognavano negli spazi immagi-
nari d'arricchire al giòco del lòtto. Tutte còse imma-
ginàrie. § T. mat. Quantità — . Valore che non eSiste.i

La radice quadrata d'una quantità negativa è una
quantità immaginària.
LMMAGINATIVA, s.f. La facoltà o potènza d'immagi-

nare artisticamente. A molta — . Romanzi dove V—
abbonda, ina' la ragione scarseggia.
LMMAGIN.4TIV0, agg. non com. Che à immaginativa.

Facoltà, Potènza, Virtù —

.

IMMAGINATORE , s.m. da Immaginare. È un — di
grandezze impossìbili.

I.MMAGINAZIONE, s.f. fin poeSia anche con la dièresi].

LMmmaginare. L' immaginazione gli serve bène. Gli
serve più V— che la memòria. Abbandonarsi all' —.
Effètto della sua —. % Nelle còse artistiche V — va
sorrètta dalla ragione , e va nutrita di studi. Del
rèsto ci sono due manière d'—.: quella di riprodurre
il vero ne' vari aspètti come l'abbiamo ritenuto e l'altra

di combinarlo in mille mòdi. Immaginazione a freddo.
Calda, Fresca, Bieca, Fòrte, Potènte, Inefaurìbile —

.

Freschezza d'— . Libro senz'-r-. Romanzo pièno d'— e

di verità. — gòffe, asinesche. § Di supposizioni , affer-

mazioni, credènze senza fondamento. È malato nella
sua —. Colla sua — si vede sèmpre ricco. Si dipinge
coir— la vita ròfea dell'avveìiire. Ci arrivano coli'—.
Gli appartiene nell' — , ma non altro. Il vino è così

caro che bifogga béverlo coli'— . § È tutta immagina-
zione. Son tutte — . Non c'è nulla di vero. Tutta fòrza
della sua —. Còse che èscon dalla sua —, e che non
S071 punto vere. § Méttersi neW—. Più com. nell'idèa.

§ Al di là d'ogni — . Che passa ogni —. § euf. Che è
straordinàrio, incredìbile. La sua bontà è tale che.... %
Neanche, Neppure per —. Neanche per idèa; negando.
Se andrò nella sua villa ? Nemménper immaginazione.
IMMÀGINE, s.f. [trono, nel vèrso in jOTwagrm anche al

pi.]. Somiglianza, Figura. Dio creò l'uomo secondo la

sua imyndgine [E l'uomo, dal suo canto, dice un poèta,

immaginando Dio. fece altrettanto]. Questo bambino
è l'immàgine precifa del nònno. § — parlante. Somi-
gliantissima. Un quadro a immàgine di questo. § È
r— della mòrte. D'uomo sparuto. § Così L'— della
mifèria, della fame. Anche e più com. La mi/èrta, La
fame in persona. § La paròla è V— del pensièro.

Scritto che è V— della sua ànima. § Figura delle còse
come le vediamo nell' acqua, in uno spècchio. Narcifo
al fonte ammirava la sua immàgine nell'acqua, e il

cèrvo le sue bèlle còma. % Rovesciamento dell'— nella
rètina, nel vetro fotogràfico. % T. fiS. Apparènza lumi-
nosa che ritrae le forme, l'ombre, i colori degli oggetti.

U miràggio della fata Morgana pòrta lontano le im-
màgini dei còrpi. § — reale, virtuale. § Figura delle

còse come la riteniamo nella mente. Mi rèsta prefènte
l'immàgine precifa d'una parte delle còse che ò visto,

e di molte imperfètta. Farsi un'— dell'altra vita, delle
còse soprannaturali. L'— dell'infèrno, della divinità.

ì L' — della guèrra. § Rènder V— viva, fedele. § I
sènsiportano nell'anima V— degli oggetti. Prefentare,
Rapprefentare V— delle còse. Rènder —. § Prènder
— . Venire assomigliandosi. Nùvola che ora prènde —
di cammèllo, ora di balena. § — corpòrea, sensibile. %

Forìnarsi una piacévole — dell' oggetto. % Immàgine
del vero. Verosimiglianza. § — vera, lànguida, /bia-
dila, fallace, e/atta, pura, confu/a. § L'immàgine del
mio buon padre io l'ò sèmpre pre/ènte. La cara — di
lui. L'— del suo vi/o sereno, della sua ànima fòrte.

§ L'— stratta di quell'iniquo noti riesco a pèrderla. §

T. lett. Ombra di persona defunta. Gli apparve l'— del
suo avo. § La figura d'una persona sacra rappreSentata
artisticamente. L' — di Maria, di San Giovanni. Le
immàgini che gli antichi si facevano degli dèi, i bàr-
bari degl'idoli. [Degli uomini più com. Ritratto, Figu-
ra]. § Per lo più stampe che rappreSèntano una figura
sacra. Ci d tante immàgini a cap' al lètto. § e Pitture
e sculture. Adorano V— di Cristo mòrto. Immàgini
di cera, di bronzo, di terra. Culto delle — . Gloriosaf
Veneràbile — . L' immàgine divina. La benedetta —

.

Libro con immàgini. § Pare un'— . D'una dònna bèlla
e composta a modèstia. § Idèa. Nello scrivere gli ab-

IMMAGE, s.f Imàgine (T.).

IMMAGINALE, agg. Immaginàrio (T.).
'

IMMAGINAMENTO.s.m. L'immaginare (Cròn.Mor. Cr.)
IMMAGINANZA, s.f. Opinione (T.).

''

IMMAGINARI, s.m. pi. d'Immaginare (Cr.).
IMM IGINATAMENTE, aw. V. IMMAGINATIVAMENTE.
1M.MAGINATIVAMENTE, aw. Concepire immaginati-

vamente (T.). § Conti-appòsto di realtà (Pist. S. Gir.).

IM.MAGINATO, agg. Figurato , Ripreso in immàgine
(D. T.). § s.m. Còsa immaginata (Jac. Tòd. Or.). § Di
pensièro (Cròn. Mor.).

IMMAGINATURA, s.f. Immaginazione (Fr. Giord. Cr.).'

IMMAGINAZIONE, s.f. V. IMAGINAZIONE. § Immàgine
— dell'angelo (Fr. Giord. T.). § Della còsa coji'póveii.
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tannano le immà^jDi. È ncco d'iinmòffiììi.ma von ln

sa esprimere, ordinare. Immàgini poèticìie. Imnuigini

bèlle, felici, splèndide, ardite. § RappreSentata. L' im-

màgine della battàglia , di quel castèllo incantato è

riuscitissima. § Delle còse movali prese come reali. Le —
del bène, delle virtù, delle felicità. False immàgini. §

T. rett. Figura, Tutto quanto sta invece delle paròle

pi-òprie: Gli òcchi scintillanti, Gònfio di supèrbia. In-

focato nel vi/o, sono immàgini. Tròppe —. Stile tutto

immàgini. Ricco d'immàgini. § A immàgine. A somi^

glianza. Lo creò a sua immàgine.
IMMAGINETTA e IMMAGISIXA , s.f. dim. vezz. d' Im-

màgine, artistica.

IM.MAGINOSAMEXTE, avv. da Immaginoso. — spie-

gare, confutare.
IMMAGINOSO, agg. Ricco d'immaginazione. Pittore,

Scultore. Romanzière — . § Stile —. Ricco d'immàgini.

I.MMAGI>'ÙCCIA, s.f. [pi. Immaginucce'], dim. spreg.

d'Immàgine.
IMMAGRIUE, iutr. V. Smagrire.
IMMALINCO?fIRE, intr. Farsi malincònico.

IMMALIZZIRE, tr. Lo stesso che Ammalizzire.

IMMANCABILE, agg. non pop. Che non può mancare.

L'effètto è — . « Alle òtto ci sarai? » « Immancàbile. »

1.MMASCABILMESTE, avv. da Immancàbile. Ci vedre-

mo òggi — . Sarà fatto — . Verrò —

.

IMMASE, agg. lett. Crudèle, Furibondo, Enorme. Un
tritone —. Serpènte — . § Meno com. Còrpo, Mèmbra
immani. § Peso, Stàtue —. Eccessivamente grandi. —
macigno. % Bocca —. § Urli, Fremiti —.§ L'— fischio

del vapore che par che sfidi lo spàzio.. § — violènza,

tirannia. § Legge, Pena itmnane.
IMMANEGGIÀBILE, agg. non com. Che non si può

maneggiare.
IMMANÈNTE, agg. lett. Che rimane. Proprietà — . §

T. filoj. e teol. Atto — . Il cui tèrmine è in chi lo pro^

duce.

IMMANÈNZA, s.f. T. filoj. e teol. astr. d'Immanènte.

La — delle superiori credènze al bène.

IMMANÌSSIMO, agg. sup. d'Immane. Non com.
IMMANITÀ, s.f. non pop. Crudeltà, Feròcia. Tutte le

— commesse da quell'iniquo oppressore [nou si direbbe

Immanità negli altri sènsi ^.'Immane'].

IMMÀGINE, s.f. T. stòr. rom. Diritto d'—. Del portare

ne" funerali l'immàgine de" maggiori (T.). § — della

voce. L'èco (Rucell. Menj. T.). § Còrpo, Persona (F. P.).

IMMAGINETTA, dim. d'Imàgine, fantajia (Pallav. P.).

I.MMAGINÉVOLE, agg. Cjuanto si può immaginare (B.).

IMMAGINEVOLMENTE, avv. da Immaginévole (T.).

IMMAGINÌFERO, agg. T. st. rom. Chi nell'esèrcito

portava l'immàgine dell'imperatore (T.).

IMMAGINÌFICO, agg. Facitore d'immàgini.

IMMAGINl'ZZA, s.f. Immaginùccia (T.).

IMMAGLI ARE, tr. Ammagliare.— «Ma cassa (Bresc.F.).

IMMAGO, s.f. Immàgine (T. Fòsc. e altri poèt. P.).

IMMALAGEVOLIRE.tr. Rènder malagévole (Gir. Cort.).

IMMALGAMARE, tr. Amalgamare (Biring. T.).

IMMALINCONK'ARE, intr. Divenir malincònico (T.).

IMJIALINCONIt'HIRE, intr. Diventar malincònico (Rèd.

T.i. i tr. Far malincònico (Ségn. T.).

IM.MALINCONIBE , intr. Diventar malincònico (SS.

PP. Cav, T.).

IMMALSANIRE, tr. Rènder malsano (Jac. Tòd. Ci-.).

IMMALTARE, tr. Spalmare di malta (T.).

IMMALVAfiIRE, tr. e intr. Rèndere, Diventar malva-

gio (Ud. Ni5. T.).

IMMANCHÉVOLE, agg. Immancàbile (T.).

I.MMANIOARE , tr. Guarnire di màniche (Car. T.). §

Manicare (F. P.). § pass, e agg. Immasicato. S Di quello

phe è guernito di mànico.

niMANIFÈSTO, agg. Non manifèsto (Virg. Ug. Ségn.).

IMMANSUÉl'O, agg. Non mansuèto (Fir. Cr.). § Ujàb.

IMMANSUIBE, tr, Ifcmsaeiare (Jàc. Ce^s. T.). § iutr.

Diventar mansuèto.

IMMANTINÈNTE, avv. T. lett. Sùbito, A nn tratto.

IMMARCESCÌBILE, agg. T. teol. Che non è soggètto
a corruzione.

IMMARCESCIBILMENTE, avv. T. teol. non com. da
Immarcescibile.
IMMASCHERARSI, volg. [ind. M-ìmmàschero]. Masche-

rarsi. I Fig. Fingere. Non Vimmascherare, ti conosco.
IM.MATERIALE, agg. non pop. contr. di Materiale.

Còse, Oggetti —. Forme — del pensièro. Sostanze —

.

IMMATERIALITÀ, s.f. non pop. astr. d'Immateriale.
IMMATERIALMENTE, avv. non com. da ImmateriaK,
IMMATRICOLARE, tr. non com. [ind. Immatricolo\

Registrare alla matricola.
IMMATURAMENTE, avv. da Immaturo. Applicare im-

mMturamente una grazia.
IMMATURITÀ, s.f. non pop. astr. da Immaturo.
IMMATURO, agg. Non maturo, Acèrbo. Pomi, Frutti

—• § Per est. Di còsa che viene prima del tèmpo. Parto
—. § Fig. Questione immatura. Nel Quattrocènto èra
ancora immatura la rovina d'Italia. % Pèrdita, Fine
—. Di chi muore gióvane. § Età — . Per nn dato effètto.

Per andar volontàrio é d'età immatura. % Anche Gió-

vine— . § Ragazza immatura. Per andare a marito.

IMMEDE.SniARE , tr. [ind. Iinmedèjimo'], non pop.

Fai" di due còse una. Di due questioni ne fa una in-

corporàndole e immedefimàndole. § rifl. Immedefi-
marsi. Quando la fede e la speranza s'immedffimano
nella carità, la religione è divina. § pass, e agg. IM-

MEDESIM.^^TO.

IMMEDESIMAZIONE, s.f. non com. L'JramedeSimare a

l' immedesimarsi.
IMMEDIATAMENTE, avv. da Immediato. La sostanza,

che è càufa delle nòstre sensazioni è con loro con-

giunta — . Dipènde — da lui. Nelle repìibbliche ben
ordinate il Govèrno dipènde—dal pòpolo. § Sùbito. Quei

selvaggi se pòsson chiappare un bianco se lo mangiano
— . § Ve lo dico —. « Ma quando /brighi quella fac-

cènda?» «Immediatamente. » Se ne vada : immediata-
mente .' § E più efficace. Sùbito, immediafatnente.
IM.MEDIATE, avv. lett. Immediatamente. Nel mòdo

latino ìllico ed immediate. Sùbito per sùbito. § — che
per Sùbito che, sarebbe tròppo affettato. — che avranno
efaminato.... % Cosi Sùbito immediate.

IMMANTANÈNTE, avv. Immantinènte (G. Giùd. Pass.

Petr. Liv. Cr.l. § — che. Sùbito che (Vit. S. Eufr.).

IMMANTENÈNTE , avv. Immantinènte (T.). § — c/ic

Sùbito che (Fior. S. Fr. Pucciant. P.).

DIMARCIRE, intr. Marcire (Pist. S. Gir. Cr.). § pass.

e agg. IMMARCITO.
IMMABGIXARE, tr. Rimarginare, Congiunger le parti

divise (T.). § rifl. Congiùngersi (Pallàd.).

IMMARMORARE, tv. Far diventar marmo o sasso (.\n-

guill. Gh.). § iutr. Diventar sasso (id.). § pass, e agg.

I3IMARM0RAT0.
IMMARMORIRE, intr. Diventar marmo (F.). S pass, e

agg. iMJrARMORiTO (AnguilL Gh.).

IMMARZAPANATO, agg. Misto col marzapane (F.).

IMMASCHERAMENTO, s.m. Mascheramento (F.>.

IMMASCHER.ATA, s.f. Mascherato (Fag. T.).

IMMASCHERONARE, tr. Coprire di màschera, Far pa-

rere un mascherone (PròS. Fior. Gh).

IM.MASTELLARE, tr. Metter in mastèllo (Cit. Tip. T.).

IMMASTICARE. tr. Saldar con màstice (T.).

IMMASTBICIARE, tr. Impiastrare con màstice (Cr.). f

Impiastrare (Pallàd. Cr.). § pass, e agg. Lmmastriciato.

IJIMATRIMONIARE, tr. Congiunger in matrimònio.

IMMATTIMENTO, s.m. T. cont. e mont. Ammattimento.

Quanti immattimenti ! (P.).

IMMATTIRE, intr. T. cont. e pist. Ammattire (P.).

IMMÈ, volg. pist e pis. Ahimè (P.).

IMMECCÀNICO, agg. Che non dipènde dalle meccàni-

che facoltà dei còrpi (T.).

IMMED.AGLIARE, tr. PoiTe in medàglia (F.).

IMMEDIATAMENTE, avv, — che. Sùbito che (P. P.).

I
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IMMEDIATEZZA., s.f. T. filoS. astr. d'Immediato. —
dhm atto.

IMMEDIATO, agg. Che uno vièn diètro l'altro, senza

bisogno aiuto di tèrzi. Cagione — d'una rivoluzione

€ il difÓrdine econòmico, ina ci sono càtife lontanis-

sime che la preparano. La ferita fu càufa immediata
della mòrte. § Guèrra — dopo la provocazione. In-

sulto —. Rovina —. Pagamento — . § Dipendènza, Re-

lazioni, Contatti — . Sfratto —. § Superiore, Giùdice

immediato. D'impièghi, càriche, tìtoli. Quello che viene

sùbito nel grado superiore. § T. filoS. Verità, Cogni-

zioni —. Che non anno bisogno di dimostrazioni. Re-

lazioni — tra le idée , tra le cognizioni. § T. scient.

Principi — . Dei vegetali e degli animali. Gli ùltimi

còrpi sòlidi , liquidi o gassosi a cui s' arrivi senza de-

composizione chimica. § Andlifi —. Che à per scopo

d'eliminare principi immediati. § T. med. Contàgio —

.

che à luogo per il sémplice contatto.

IMMEDICàBILE, agg. Che non si può medicare. Pia-

ghe immedicàbili. § Fig, Afflizioni immedicàbili. Più

com. Incuràbile.
IMMEDITATAMENTE, avv. non com. da Immeditato.
IMMEDITATO, agg. non pop. Non meditato. Risolu-

zione immeditata.
IMMELANCONIRE, intr. non com. Immalinconire. §

pass, e agg. Immelanconito.
IMMELENSIRE , intr. Farsi melènso. § pass, e agg.

Immelensito. Che sèi —? Pare —.
IMMELLETTARE, tr. e rifl. non com. [ind. Immel-

letto']. Insudiciare o Insudiciarsi colla melletta. S' è

immellettato tutte le scarpe. § pass, e agg. Immellet-
TATO. Scarpe —

•

IMMELMARSI, rifl. non com. [ind. M'immelmo']. Insù,

diciarsi di naèlma. § Fig. S'immelmano nel vìzio.

IMMEMORÀBILE, agg. D'epoca, tèmpo cosi antico che

non si ricòrda più. Da quando sono scomparsi i 7na-

stodonti? Da tèmpo —

.

IMMEMORÀBILI (Ab). M. avv. Datèmpo immemoràbile.
IMMÈMORE, agg. non pop. Di pers. Che non si ricòrda

di quanto à obbligo ricordare. — de' benefizi, de' suoi
doveri, dei giuramenti, di sé. § Lett. Còrpo —. Còrpo
mòrto.
IMMÈNSAMENTE, avv. da Immènso. — alto. Cresciuto

immènsamente. Còsta —. Me ne dispiace —

.

IMMENSITÀ, s.f. astr. d'Immènso. — dell'Ocèano, del

cielo. § Neil'— dello spàzio. Per l'— . Ècco il pallone

si pèrde nelV— . § Iperb. Di moltissime còse. Un' im-

mensità di pretese, di soldati, di gènte, di denari, di

spropòfìti. Ci à fatto un'— di accogliènze.

IMMÈNSO, agg. spesso iperb. Senza limiti, Non misu-

ràbile. La bontà — di Dio. Cielo — . Mare — . Immènsa
distanza. Una pianura —. Son tornati in una casa
addirittura — . Immènse spese, danni. Fatiche, Fòrze,

IMMEDICABILMENTE, avv- da Immedicàbile (Pallav.).

IMMEGLIARE, tr. Rènder migliore (Salvin. Gh.). §

Tifl. Migliorare (D. Cr.).

IMMÈJA e IMMÈIA, esci. mont. pist. Ohimè {?.).

I.MMELARE, tr. Dar il sapore del mièle, Sparger di

mièle (Jàc. Sold. T.). § pass, e agg. Immelato.
IMMELATURA, s.f. L'atto d'immelare (Lib. Cur. Mal.).

IMMEMORÀBILE, agg. Innumerevole (Vit. Plut. Cr.}.

IMMEMORABILMENTE, avv. da Immemoràbile (T.).

I.MMÈ.MORE, agg. Che pòrta oblio. L'immèmore onda
di Lète (T.).

IMMENO, volg. e cont. Il meno. Cosi immeno. Im-
meno che può (P.).

IMMESSÌSSIMO, sup. d'Immènso (T.).

IMMENSITADE, s.f. Immensità (F. P.).

I.MMÈNSO, agg. Punizione — (A. T.). § M. avv. In
immènso. Immènsamente (Ségn.).

IMMENSURATO, agg. Non misurato per via della gran-
dezza (T.).

LMMERCANTIRSI, rifl. Farsi mercante (T.).

IMMERCATANTIRSI. V. Immekcantiusi (Sassett. T.).

Sfòrzi — . Una vòglia — di studiare. Erudizione —,
Piacere, Dolore, Nòia — . Immènse garbatezze. § In-

numerevole. Fòlla immènsa. % poèt. iperb. L'immènso
Fiacco, i sostant. per Immensità. Non com.
IMMENSURÀBILE, agg. non pop. Senza miSura. Im-

mensuràbili abissi.

IM.MENSURABILITÀ , s.f. astr. non com. d' Immensu-
ràbile.

IMMENSURABILMENTE, avv. da Immensuràbile. L'—
grande, e V— pìccolo.

IMMÈRGERE, tr. non pop. [ind. Immèrgo, Immèrgi;
rem. Immèrsi , Immergesti , Immèrse; Immergemmo

S' immèrse]. In un liquido , Tuff'are. Ma sa di ricer-

cato quando non sia T. scient. o poèt. Lo immèrsero
nel bagno. La mòle dell'acqua che si alza nelV— un
cilindro sòlido. § Immèrgere un pugnale, una spada
o sim. tiel petto, nel cuore a uno. Cacciarli fino all'elsa.

Gì' immèrsero la spada nel cuore. [Comun. Piantare.

E qui Immèrgere sa d'aff'ettazione]. § Fig. rifl. Immèr-
gersi. Tuffarsi. S'immèrge ne' suoi studi, ne' piaceri.

§ pass, e agg. Immèrso. Immèrso negli affari, nelle

occupazioni, nel sonito. Sprofondato più che immèrso
nel vizio. Immèrso fino agli òcchi. Come immèrso ne'

suoi pensièri.

IMMÈRITAMENTE , avv. non pop. contr. di Merita-

mente. Ricompènsa avuta —. Punito —

.

IMMERITATO, agg. Non meritato. Castighi — . Bid-

fimi, Lòdi — . Del tutto — nò.

IMMERITÉVOLE, agg. Non meritévole,Indegno. Tanto
più avrai mèrito a fargli del bène quanto più n'è —

.

IMMERITEVOLMENTE, avv. non com. da Immeri-
tévole.

IMMERSIONE, s.f. L' immèrgere. La — d' una nave
in mare. § L'— del cordone telegràfico. % Non pop. Di

sé. Fatta la — nel bagno freddo, è sufficiènte. § Bat-

tèfimo per — . 5 T. mar. La linea dell' acqua segnata

sulla carèna d'un bastimento. — màssima, minima.
LMMÈRSO, pass, e agg. V. Immèrgere.
IMMÉTTERE, tr. [ind. Immetto]. T. leg. non com. Far

entrare. — in possésso, nel possésso. § pass. Immesso.
IMMEZZIRE, intr. Diventar mezzo. Di pere, mele, pè-

sclie e sim. Cosi le fai tutte —. § pass, e agg. Immezzito.
IMMIGRARE , intr. non pop. Andare da un luogo a

stabilirsi in un altro. I Cinesi immigrano di contìnuo

in America.
IMMIGRAZIONE, S.f. L' immigrare. Le — de' pòpoli.

— lènta, continua. Seguita l'immigrazione sulle còste

dell'Affrica.

IMMINCHIONIRE, intr. V. Rimminchionire.
IMMINÈNTE, agg. non pop. Di fatto che sta per ac-

cadere. Guèrra — . Rovina —. L'arrivo — degli amizi.

Pericolo — . D' im-minènte pubblicazione. Di libri che

stanno per èsser pubblicati. Proclama —. Elezioni —.

IMMERGÌBILE, agg. Che si può immèrgere. § Che non
si può immèrgere (Adim. F.).

IMMERGIMENTO, s.m. L'immèrgere (Ségn. T.).

IMMÈRITO, agg. Indegno, Immeritévole (M. V. Cr.).

§ avv.' Imraèritamente (B.).

IMMERLARE, tr. Coronare di mèrli (T.).

IMMESTRUATA, agg. Dònna che à gravi pèrdite (T.).

IMMÉTTERE, tr. e intr. Metter dentro (Mach. Òtt. Cr ).

§ rifl. Insinuarsi dell'umor delle piante innestate (Tigr.).

§ Introméttersi (Albert.).

IMMEZZARE, intr. Immezzire (T.).

IMMIARSI, rifl. Farsi me (D. Cr.).

IMMILANARSI, rifl. Farsi milanese di costumi (Alf. T.)

IMMILLARSI, rifl. Crescer a migliaia (D. Cr.).

IM.MINÈNTE , agg. Di còsa triste , malèfica , che so-

vrasta (T.).

IMMINENTÌSSIMO, agg. sup. d'Imminènte (Ségn. Cr.).

IMMINUIRE, tr. Diminuire, Scemare (T.).

IMMINUZIONE. s.f. Diminuzione (T.).

IMMIRRARE, tr. V. Mirrare (F.). § pass, o agg. la-

mirrato.
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IMMINÈNZA , s.f. non pop. astr. d' Imminènte. L' —

della ffnèrra.

DIMISIHIABSI, rifl. [ini. Jlfitnmìschio, Tiinmischi].
Mescolarsi a qualche còsa. Non t'immischiare in quello

che non t'appartiene. Non se n'immischi. § Con pers.

Timmischi con cèrta gènte! Non ci s'immischi. S pass.

Immischiato.
IMMISERIMENTO, s.m. non com. L'immiSerire.

IMMISERIRE , tr. Fai' mìsero. Spese che immiferi-
scono e spese che giovano. Politica che immi/erisce

il pae/e. Jl freddo immiferisce cèrte razze, ne ritèm-

pera eèrte altre. § intr. Nazione che immiferisce per
la sua gretteria. § Stndi che immiseriscono sotto il

peso della pedanteria. S pron. Ànimi che s'immiferi-
scono nell'inèrzia. § pass, e agg. Immiserito. Gènte,
Famìglia — . Cervèllo immiferito.
IMMISSÀRIO, s.m. [pi. Immissari]. T. scient Apertui-a

per cui le acque entrano in un lago o sim. Contr. di

Emissàiio.

IMMISSIONE, s.f. T. leg. L'imméttere. L'— delle aeque
nel canale. V— in possésso. § Lo spòrgere di ti-avi dal

pròprio ediflzio nell'altrui. Non com.
IM.MITE, agg. T. lett. Senza pietà.

IMMÒBILE, agg. pòco pop. Che non si move. Ritto

immòbile per un'ora. Standosene immòbile. Flótta —
su l'ancora. § Fig. — alle lufinghe. § — nel voler una
<òsa. Più com. Fermo. § agg. e sost. Le case o i ter-

reni. Tassa sugl'immòbili, i Delle case, più com. Stà-

bili. § T. stòr. Gl'immòbili. Tit. d'Accadèmia.
IMMOBILITÀ, si. astr. d'Immòbile. L'immobilità dei

propòfiti.
IMMOBILITARE, tr. V. Immobili^^are.
IMMOBILI^^ARE, tr. Rènder immòbile, fisso; di rèn-

dita, capitale o sim.

IMMOBILMENTE, avv. non com. da Immòbile.
IMM0DERATA3IENTE, avv. non com. da Immoderato.

•Smoderatamente.
I.MMODEBATO, agg. non pop. Non moderato

, §mo-
derato. Desidèri, Passioni, Spese —

.

IMMODÈSTAMENTE , avv. non com. da Immodèsto.
Parlar di sé —

.

IMMODÈSTIA, s.f. non pop. Mancanza di modèstia.
I3ÌM0DÈST0, agg. non pop. Che manca di modèstia.

Lòdi immodèste di sé. Atti —

.

IMMOLARE, tr. [ind. Lnmòlo]. T. stòr. Sacrificare la

vittima, spargendola di farro che chiamavano Mòla. E
per est. Sacrificale. — tòri, agnèlli, vittime timane.
Gli Egizi a ìfide iminolàvano un'oca. — vittime al-

l'altare, a pie dell'altare. § Fig. non com. e non pop.
— i pròpri affètti. § rifl. Cristo s'immolò per l'urna-

IMMISERirORDIOSAMENTE, avv. da ImmiSericordioso.
IMMI.SEKICOUDIOSO, agg. Che non à misericòrdia.

1M.MISSIV0, agg. Che dà facoltà d'entrare in posses-

so (Fag. T.).

IMMISTIONE, s.f. Mescolamento (Cav. T.). S L'inge-
rirsi d'un ufficiale in affari che non sono della sua ge-
stione. § T. leg. Il fatto dell'erède che s'ingerisce nelle
còse ereditài'ie. L'— nell'eredità.

IMMISTO, agg. Non misto (Tass. Segn. T.). § Mesco-
lato (T.). § Sincèro, Incorrotto (F. P.).

I.M.MISl'RÀBILE, agg. Che non si può misurare (D.Cr.).
IMMISL'RABILITÀ, s.f. astr. d'ImmiSuràbile (T.).

IMMISURABILMENTE, avv. da Immisuràbile.
IMMITARE, tr. Imitare (T.). S È T. cont. (P.),

IMMIl'ERARE, tr. Porre in capo la mìtera (T.).

IMMITIGÀBILE, agg. Non mitigàbile (Magai. T.).

LMMITRIARE, tr. Fregiar di mitra (Sold. Cr.). § pass.
« agg. IMMITRIATO (Bérn.).

IMMOBILEMENTE, avv. da Immòbile (T.).

IMMOBILITÀ , s.f. Sòrta di malattia del cavallo che
^l'impedisce di córrere e rinculare (T.).

IMMOBILITADE e IMMOBILIT.ATE,s.f. Immobilità (T.).

IMMOBILMENTE, avv. Senza cambiar propòsito (Cr.)-

IMMÒBOLE, agg. Immòbile (F. P.j-

nità. S pass, e agg. Immolato. Tittime — . Schièra di
gióvani immolati.
1M.M0LAT0RE - TRiOE, verb. non com. da Immolare.
IMMOLLARE, tr. [ind. Immollo]. Bagnare, Far mòlle.

Avete immollato tutta la stanza. § Prov. Ogni acqua
immòlla. Ogni càuja produce il su' effètto. § Più com.
Ogni acqua V immòlla. Ogni più pìccola còsa gli fa
male. § rifl. Immollarsi. Vi siete immollati tutti come
pesci. Perché t'immolli cosi i calzoni e le scarpe? Più
som. Infradiciarsi. § Prov. Non si può aver pesci
senza immollarsi. Non com.
IM.MONDAMENTE, avv. non com. da Immondo.
1M.M0NDEZZA, s.f. non pop. astr. d'Immondo. — del

vivere, della cosciènza. § pi. Spazzatura, Immondizia.
Levate questa — di tèrra.

IMMONDÌZIA, s.f. Spazzatura. Questo bambino à fatto
delle — . § Oscenità.

IMMONDO, agg. Non mondo, Impuro, non pop. Ani-
mali — . I pòrci. Mofè aveva proibito agli ebrèi dici,

barsi degli animali —. g Di pei-s. Vita, Costumi —, §

Uomo —

.

IMMORALE, agg. Contràrio alla morale. Atto, Politica
—. Discorsi, Efèmpi — . § Che non à sentimenti mo-
rali. Gènte —

.

IMMORALITÀ, s.f. astr. d'Immoi-ale. L' — di cèrta

gènte che si dà a creder morale ! Non amìnéttono V—
nella polìtica ! § Azioni immorali. Si vedono immora-
lità che nàufeano.
I.MMORALMENTE . avv. non com. da Immorale.
IMMORBIDIRE e IMMORBIDABB, tr. [ind. Immòrbido].

V. Ammorbidire.
IMMORTAIiABE, tr. [ind. Immortalo]. Rènder immor-

tale. Con un vèrso Dante immortalava un uomo. §

scherz. Se riesci a buttar giii quegVintriganti io t'im-

mortalo. % rifl. Diventare immollale. Srimmortalò com-
battendo, g scherz. T' immortalerai! A chi commette
sciocchezze.

IMMORTALE, agg. Che non muore. L'anima è —. Dio
è — . § esci. Dio immortale! § Che non muore nella

memòria degli uomini. Si rèsero immortali. Diventa-
rono immortali. Morirono oscuri quelli delle Termo-
pili, ma fecero la. pàtria immortale. § Di còse. Nome,
Fama, Onore, Glòria —. Òdio —. § sost. T. mit. Gl'im-
mortali. Gli Dèi. § T. stòr. Milizie scelte nell'eièrcito dei
Pèrsi. § Immortali. I quaranta dell'Accadèmia frane.

IMMORTALITÀ, s.f. astr. d'Immortale. Immortalità
dell'anima. Diàlogo di Socrate suW— dell'anima. L'—
del ìiome , della fama. § Degno dell' — . Acquistarsi
—. Crédere nella—. Lnce dell' —• § scherz. o iròn. Si

merita l' immortalità !

IMMODERANZA, s.f. Incontinènza (Cr.).

IMMODERATEZZA, si. Smoderatezza, Eccésso (Cr.).

IM-MODlFItÀBILE, agg. Che non si può modificare (T.).

IMMOLAMENTO, s.m. L'immolare (T.).

IMMOLAZIONE, s.f. L'immolare (Guid. da Pis. Ségn.).

1M.M0LLAMENT0, s.m. L'immollare (Ciesc. Cr.).

IMMOLLARE, tr. Ammollire (SS. PP. T.). § Ammol-
lirsi. § Prov. L'acque chete son quelle che immollano
(T.). § Immollare coi mattoni. Pestale le ossa col mat-

tone (Cecch.).

IMMONDITÀ, s.f. Immondìzia (S. Ag. Cr.).

IMMONDIZIA, s.f. Fig. — della lingua (Cav. T.).

IMMORIRE, iutr. Diventar mòro, Ammorire (T.).

IMMORSARE, tr. Metter il mòrso (T.). § Addentellare.

IMMORSATURA, s.f. L'immorsare (T.).

IM.MORTÀBILE, agg. Immortale (S. Gr. Cr.).

IMMORTALE, agg. [pi. Immortai (M. Ur. P.)j. Arnese
—. Che dura sèmpre ai suoi uSi (T.). § Ne rèndo grazie
'— (Car. T.). i Le Immortali. Le Grazie (M. Ur. P.). §

sost. Bèlla Immortài. La Fede (M. P.). { La novèlla

Immortale (Mont. Feron.).

IMMOBTALÌSSIMO, sup. d'Immortale (VaS. T.).

IMMOBTALITADE e IMMORTALITATE . s.f. Immorta-
lità (F. P.).
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nniORTALMENTE , avv. non com. da Immortale. —
grande.
IMMOTARE, tr. ^nà. Immòto\ Insudiciar di mòta.

§ pass, e agg. Immotato.
IMMÒTO, agg. non pop. Più che Immòbile, Senza dar

segni di movimento. Vide immòta suo figlio salire al

patibolo.

IMMUCIDIRB, intr. [ind. Immncidisco, Immtccidisci].

Diventar mùcido, Prènder il mùcido, Delle carni.

IM.MUNE, agg. non pop. Esènte. Immune da tasse, da
balzèlli, da spese, da cèrti obblighi. Città immuni e

libere. § — dalla comune corruzione. § Libero, Esènte.

Nessuno é immune da peccati, da difètti, da perìcoli.

— da flagèlli, da contagi, da corruzione. Ànimo im-
mune da nòie, da tristezze. Fatto — da....

IMMUNITÀ, s.f. non pop. astr. d'Immune. Diritto d'essere

esènti da cèrti obblighi, Esenzione.— di tasse, d'impòste.

Concèdere, Ottenere V—.La— de' creditori.

%

— de' de-

putati, e assol. Immunità. Privilègio di non èsser cat-

turati processati senz' órdine della Càmera quando
non sian còlti in flagrante delitto. § T. stór. Immunità.
Privilègi goduti un tèmpo dalle pers. e dai bèni eccle-

siàstici. § Congregazione delle — ecclefiàstiche, fondata

da Urbano Vili. § Dare, Donare, Cèdere, Concèdere,

Tògliere V— . Abufare dell' — . Rispettare, Godere,

Abolire l'immunità.
IMMUSIRE, intr. Metter muSo. Che ài che ti vedo così

immufito ?

IMMUTÀBILE, agg. Che non si può mutare. Deci/ione,

Decreto, Propòfito, Risoluzione —. Pensièro — . § Uo-

7)10 — nelle sue risoluzioni. § Pòpolo— e fermo nella

via del progrèsso. Leggi, Norme, Règole — . § Vènto—
IMMUTABILITÀ, s.f. astr. d'Immutàbile. L' — di cèrte

idèe è ostinazione cocciuta.

IMMUTABILMENTE, avv. da Immutàbile. — vero.

IMMUTATO, agg. Che non è mutato d'idèe. Immutà-
bile e immutato. Non com.
DIO, agg. e sost. T. lett. poèt. Il fondo. La parte più

bassa. § Da sommo a imo. Da cima a fondo. § Dall'imo
al sommo, fig. non com.
IMPACCARE, tr. Méttere in pacchi separati, o Acco-

modare a pacchi. Va itnpaccata tutta questa carta.

IMPACCHETTARE, tr. [ind. Impacchetto]. Fare, Ac-
comodare in pacchetti.

IMPACCIARE, tr. [ind. Impaccio]. Tògliere tèmpo o
spàzio e dar disturbo. Anche , e più pop. Impicciare.
Questi quadri così ammontati impacciano, non ador-
nano il salòtto I tròppi frónzoli impacciano. Sta
lì a che? m' imjìàccia. À tròppe occupazioni che lo

IMMORTALIXJjARE, rifl. L'acquistare, Dare a sé l'im-

mortalità (Salvili. Gh.).

IMMOBTIFICATAMENTE, 'avv. da Immortificato (T.).

IMMORTIFICATO, agg. contr. di Mortificato (Ségn. Cr.).

IMMORTIFICAZIONE, s.f. La disposizione a non mor-
tificarsi (Ségn. Cr.).

IMMOSCADARE, tr. Profumare di moscado (Sod. Gh.).

§ Per est. Profumare (Tratt. Gov. Fam.).
IMMUNDÌZIA, s.f. Immondizia (T.).

IMJIUNE, agg. Te immune cigno da tèmpo, che il

tuo nome roda. Te poèta immortale (Parin. P.).

UniUXITADE e IMMUNITATE, s.f. Immunità (F. P.).

IMMUTABILISSIMO, sup. d'Immutàbile (Ségn. Cr.).

IMMUTABILITAHB e IMMUTABILITATE,s.f. Immuta-
bilità (F. P.).

IMMUTARE, tr. e rifl. Mutare, Cambiare (Belc. T.). §

Modificare (Ségn.).

IMO, s.m. A imo [da] a sommo (Tane. Cr.). § Spinger
in, imo alcuno. Nella peggiór condizione (Tass.). § Da
imo. Dal fondo (D'). § Ad imo o Ad imo ad imo. In basso
(F. P.).

.

IMOLLARE, tr. Immollare (Lament. Prat. P.).

IMOSCAPO, s.m. T. archi. La grossezza della colonna
nella parte inferiore (Sèri. T.).

IMPACCARARE, tr. T. lucch. Imbrattare (F. P.).

impacciano. § assol. Altro se impacciai § rifl. Impac-
ciarsi con.... Aver afl'ari o da fare, spreg. Non V im-
pacciare con quell'arnese. § Prov. Chi s'i7npàccia[pni
com. s'impiccia] colle frasche la frittata [o la mine-
stra] sa di fumo. V. Frasca. § Introméttersi. Non
s'impacci lèi di quanto non è còsa sua. Non v'impac-
ciate in questi litigi. S'impaccia di tutto. § Prov. noi»

com. Chi tròppo .s'impaccia ìion è senza tàccia. §pass.

e agg. Impacciato. Discorso, Parlare, Movimenti —

.

Più impacciato d'un pulcln nella stoppa.
IMPACCIATAMENTE, avv. da Impacciato. Parlare^

Gestire impacciatamente.
IMPACCIO, s.m. La còsa che impaccia, e Lo stato di

còse che impacciano. Non voglio impacci. Lèvin di

mèggo quest'impacci. Liberare da.... Trarsi d'impaccio.

Più pop. lìnpìccio.

IMPACCIONE - ONA, agg. e sost. Chi anche senza vo-

lerlo sta sèmpre d' intorno e dà impaccio. È un bon
omo, ma è tcn impaccione,
IMPACCIOSO, agg. e sost. Chi s'impaccia e ficca il

naso per tutto e vuol saper tutto. Tu sèi un grand'—

.

È qui sèmpre a bracare quell'—

.

IMPACIARE e IMPACIARSI. V. Rimpaciare. § S'im-
pacia. Al giòco delle carte Quando s' à una partita di

valore uguale. S' è fatto ire giòchi a brìscola, e tre

vòlte s'è impaciata: sessanta per imo.
IMPADRONIRSI, rifl. Occupare, Diventar padrone. I

Romani s' impadronìroìio di tutto il mondo. Impa-
dronirsi d'una fortezza, d'una città. § Appropriarsi,
Prènder come padroni. S'è impadronito della mia casa.
Si son impadroniti de' nòstri denari. I facchini ven-
gono, e s'impadroniscono delle nòstre valige. §Fig.—

.

del cuore d'ima persona. § — d'un argomento, in sign.

di Diventarne, Farsene padrone, non com. § p. pass.

Impadronito. Impadronitosi del Govèrno.
IMPADULARE, non com. V. Impaludare.
IMPAGÀBILE, agg. iperb. Che à più valore che non

si pòssa pagare a denari. È un servigio — . Mille pre-
mure —. % Di pers. È un ornino — . TJìia donnetta —

.

IMPAGINARE, tr. e assol. [ind. Impagino], T. tipogr.
Metter i colonnini nella forma della pàgina che dev'ès-
sere stampata. Ci avete tutti questi da —. Impaginate
pure. § pass, e agg. Impaginato. Correggerò le bózze
impagiìiate. § E sost. Rimanderò òggi le impaginate.
LMPAGINATORE, s.m. T. tipogr. II lavorante che im-

pàgina, e distribuisce il lavoro agli altri.

IMPAGINATURA, s.f. T. tipogr. L'operazione d'impa-
ginare, i'— è pronta. Neil'— anno saltato ima riga.

I3IPAGINAZI0NE, s.f. Lo stesso che Impaginatura.

IMPACCEVOLMENTE, avv. Con impaccio, impedimento
(Volg. T.).

I.MPACCHIUCARE , tr. Imbrattare, Fare un pasticcio,

un pacchiuco (Car. Cr.). Vive a Pist. (P.).

I>IPACCIAJIENTO, s.m. Impaccio (Lìv. TeS. Br. T.).

IJIPACCIARSI , rifl. — a ima còsa. Prènder a farla

(Fàv. ES. T.). § CM s'impaccia dei fatti altrui, di tre

malanni glie ne tocca dui. Prov. di Corsica (T.). % —
con ima dònna, equìv. (F. P.).

IMPACCIATIVO, agg. Atto a impacciare (Pand. Cr.).

IMPACCIO, s.m. Darsi gl'impacci del 3Iar Rosso.
Pigliarsi le brighe che non ci toccano (Cr.). § Anche
Darsi le brighe degl'impacci (Fir.) o Darsi la gabèlla
degl'impacci (Cecch.) o Pigliarsi il dàzio degl' —

.

IMPACCIUCARE, tr. Imp'acchiucare. § pass, e agg.
Impacoiucato (Magai. T.).

IMPACIÈNZIA, e (F. P.) IMPACIÈNZA, s.f. Impaziènza
(Cav. Cr.). Vive nel cont. (P.).

IMPADULAMENTO, s.m. L'impadulare (Fr. Giord. Cr.).

IMPADULIRE , tr. Impadulare. ^ pass, e agg. lyii'.u

DULiTO (Targ. T.).

IMPAESARSI, rifl. Venire in un paeSe (T.). Ujàb,
IMPAGLIATA, s.f. T. agr. Pàglia segata su cui si *

sparso crusca o tritèllo per mangime delle béstio (Lastv.

Gh.). § Puèrpera (Rèd. T.J.
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I.MPAULIIRE. tr. [ind. Jmpdglio, Impa<flt].y6stìie di

pàglia. — j gèlsi per riguardarli dal frerìdo. 5 Di sèff-

ciole, canapè e sìm. Formame il piano di pàglia. § Di

animali mòrti, Irabottinie la pèlle di pàglia, in mòdo che

lieùrino vivi. Nel mxtfèo ci sono orsi, leoni impagliati.

5 pass, e agg. Impagliato. Seggiole — . § Grano lèn

o male — . Quando è spesso o rado di pàglia.

IMP.4GLIATIS0 , s.m. Il piano delle seggiole impa*

• gliate. Bifogna fargli rifare V —. Un bèli'—. § agg.

Colore —. Giallo delicato; color della pàglia. Un ve-

stito impagliatino. Più com. Color pàglia.

IMPAGLIATORE, s.m. Chi fa il mestière d'impagliare

^sriole, animali.

IMPACLIATCBA, si. L'impagliare. Quanto mi fate

splendere d' impagliatura?
IMPALANCATO, s.m. Chiusura fatta con palanche,

i. Intorno alla selva à messo un impalancato.

'HO chiuso la strada con un impalancato.

IMPALARE, tr. [ind. Impalo"]. Dare il supplìzio del

i palo, in cui i Turchi infilavano cèrti delinquènti. | Tu
potessi èssere impalato! Augùrio volg. § — la vigna-

Piantare i pali alleviti. § Metter sulla pala. — il pane
V'r métterlo in forno. § pass, e agg. Impalato. § Di

i sta dritto com' un palo. Cammina — . Stàvatio —
tanti al generale. Che fai lì — .*

IMPALATÌ'BA, si. Il supplìzio del palo. Non com.

IMPALCAME>TO, s.m. L'impalcare. L'— è una còsa

non brève. § Fig. non com. GL'impalcamenti dell'estè-

tica e i materiali dell'erudizione letterària.

IMPALCARE, tr. Méttere o Fare il palco. Oraimpàl-
rnno tutto l'andito. Alcune stanze leimpàlcano, altre

le fanno a vòlta. § pass, e agg. Impalcato.
IMPALCATURA, s.f. L'impalcare e II palco stesso. L'—

è finita. Gli ornamenti di fuori corrispondènti alla

— . § Il punto dove gli àlberi si diramano , fanno il

,
palco. Castagno che à un'— cosi grande che ci si sta

*- a sedere in quattro. § Delle còma del cèrvo.

IMPALLARE , tr. T. giòco biliardo. Far rimaner la

pìt)pvia palla tra i birilli e il pallino , sicché 1' avver-

r Bàrio non pòssa colpirla direttam. § rifl. Impanarsi.
^- Mi son impanato sul più bèllo. § Per sim. Tti m'im-
' palli. A chi c'impedisce di vedere una còsa.

IMPALLIDIRE, intr. Divenir pàllido. A quelle paròle
ti emènde impallidi. Impallidisce di giorno in giorno.
t Per simil. La luna e le stelle impallidiscono alla

•e del sole. § Fig. In confronto alla glòria di questo
•èta le altre impallidiscono. § enf. Cèrti mòccoli da

fare — . § Iperb. Ba far — le stelle. Di còse strane,

^- di obbròbri. § pass, e agg. Impallidito.
IMPALLINARE, tr. [ind. Impallino]. Ferir con pallini,

andò di schiòppo. À tirato a un cappèllo, e l'à ben im-

dlinato. Andiamo viaperché e'è da èsser impallinati.

IMPALMARE, tr. T. letter. Dar la mano di spòso.

IMPALPÀBILE, agg. Che non si può palpare. L'aria
è ìmpalpnhile.

IMPALPABILITÀ, s.f. astr. d'Impalpàbile.

EttPALlDAMEXTO, s.m. L'impaludale, i'— de'fiumi
è rovinoso.

IMPALUDARE, tr. Far diventar palude. Anno impa-
ludato tutta quella provincia per la gran trascura-

tezza. § lifl. Impaludarsi. Acque che s^ impaltidano
per mancanza d'attenzione. § pass, e agg. Impaludato.
§ Fig. — nei vizi. Più com. Affogati.
IMPANARE. V. Appagare. .5 Avvòlgere nel pan grat-

tato. — le rostolette. § Fare il pane alle viti.

IMPANATURA, s.f. Le spire del màschio della vite.

IMPANCARSI , rifl. Méttei-si tra gli altri con presun-

zione. Non creda che io mi vòglia — come giùdice.

Avrei potuto impancarmi a fare il bilancino a un
autore come lui? % Impancarsi a fare uTia còso. Darsi

l' ària di riuscirvi , con prefunzione e audàcia. S* im-

panca a fare il maestro e a chi ne sa pili di lui.

IMPANIARE, tr. e rifl. [ind. Impanio, Impani]. Metter

la pània sulle mazze, per tèndere. A questi giorni tu

non ne impani più uno: nascon furbi. §rifl. Restare

alla pània. S'è impaniato coU'ale. § Fig. D' amori, di

lusinghe. È un benedetto ragazzo che s'impania siibito

diètro una gonnèlla. S Di lìti e sim. S' è impaniato

in quella questione. § pass, e agg. Impaciato. Impa-
niati nelle discòrdie.

IMPANIATORE, verb. d'Impaniare. Sei un cattivo—
IMPANI.ATURA,s.f. L'atto e L'efl'ètto dell'impaniare.

IMPANICCIARE, tr. [ind. Impaniccio]. Far com' una
panicela di più còse. § Fig. Di còsa imbrogliata, con-

fusa. Che stai costà a — ? Non com. •

IMPANNARE, tr. T. tessit. Metter il ripièno all' ordi-

to. — una tela. § Inchiodare alle finèstre, specialmente

dì cèrte campagne, tela o carta glòssa invece di vetri.

Per ora le impanna, e pòi dice che ci metterà i vetri.

§ Incollare una tela sulle tàvole per dipìngerci. § pass.

e agg. IMPAXXATO.
IMPANNATA , s.f. L' ìmpannare le finèstre. Case di

contadini colV—. Un ùscio coli'—

.

IMPANNATURA, s.f. L' impannare le tele. — cara.

I3IPANNELLARE , tr. [ind. Impannèllo]. Coprire il

pane quand'è fatto con un pannèllo o una tela perché

lièviti mèglio.

niPANTANARE, tr. [ind. Impantano]. Ricoprir di

pantano. Quest'acqua a impantanato tutta la vigna.

S Iperb. Versar tròppa acqua per tèri-a. Come si fa a
impantanare tutta la casa ? § rifl. Impantanarsi. Af-

fondare nel pantano , e conciarsi. Gtiarda come ti sèi

impantanato tutto. § Fig. — ne' vizi, ne' débiti e sìm.

S pass, e agg. Impaìctaxato.

IMPAGLIATO, agg. Mescolato con pàglia (Cresc. Cr.).

{ Del colore. Impagliatino (Yit. Dòd. CéS. Gh.).

IMPAGLIOLATA, s.f. Puèrpera (T.K
IMPAGURIRE, tr. Impaurire (Esp. P. N. T.).

IMPALAG.ONE, s f. L'impalare (Matt. Frang. T.).

IMPALAMKNTO, s.m. Atto dell'impalare (T.).

IMPALANDUANATO, agg. Vestito dì palandrana (Cr.).

IMPALARE, tr. — la spalla. T. vet. Puntar le due
gambe dinanzi (T.i. § rifl. Impalarsi. Saltar sa un
palo; delle cicale (Accad. Aid. F.). § Stare impalato (T).
«: pass, e agg. Impalato. — com' un céro [Dritto]

Malm.). usàbile.

IMPALA/IONE, s.f. Impalatura (Bèrn. Cr.).

IMPALAZZATO, agg. Fatto a palazzo (Tratt. Gov.
Fam. G. V. Cr.).

IMPALCAZIONE, s.f. Impalcatura (Neil. T.).

IMPALIZZARE, tr. Far palizzate (F.). 8 pass, e a^.
IMPALIZZATO (G. V. Cr.).

IMPALLIDARE, intr. Impallidire (T.).

IMPALLIDIRE, tr. Far pàllido (Chiabr. T.). § rifl. (A.
."-. Ag. Gh.).

IMPALMAMENTO, s.m. L'impalmare (Fr. Giord. Fag.).

ISIPALMARE, tr. — tma auno. Prométtergliela in

ispòja (Dav.). § recipr. Darsi la mano; di promesse (Pe-

cor. Sacch. Cr.). § Impugnare, Prèndere, Stiingere.

IMPALPABILMENTE, avv. da Impalpàbile (F. P.).

IMPALUDIKE, intr. e rifl. Impaludare.
IWPAMPINARE, intr. pron. Coprirsi dì pampanì (Car.).

IMPANAZIONE, s.f. T. teol. Credènza dei luterani che
sussista la sostanza del pane nell'Eucaristia (F. P.).

IMPANOARE, tr. e rifl. Metter o Métterai a sedere o

a diacere su una panca (F.).

IMPANCARE, tr. T. pist. Inventare, Tirare fuori con
birbonata, bugìa. Le prime vòlte impancava dei conti,

inventava delle fandonie. Che mi vieni a —? Impanca
tròppe bugie. Impanca cèrti fatti strani (P.).

IMPANI.4MENT0, s.m. L'impaniare (F.),

IMPANIARE, tr. In sign. equiv. (Oant. Cam. Cr.). §

pass. Impaniato. S agg. Del suono della lèttera e, mòlle
(Salvin. Ver. P.). § À impaniato. Dì chi à male grava
che non si potrà riavere (Min. Gh.).

IMPANIO, s.m. Impaccio, Viluppo (Dav. Cr.).

1.MPANZANABE, tr. Inflnocchiai-e, Dir panzane (Neil.).

§ rifl. T. cout. Impillaccheraisi (F. P.).
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IMPAPPINARE, tr. [ind. Impappino'] , fam. Interro-

gare in mòdo che uno non sappia più rispóndere. Co-

desto mòdo non è efaminare,ma è un impappinare per
gusto. § Imbrogliare, Ingannare con sotterfugi. Tu non
m'itiipappini, sai: non è mica la ròba fissata questa.

§ rifl. Impappinarsi. Dovevo recitare quella poefia,

e mi son impappinato ben bène. Guarda di non Vim-
pappinare. § pass, e agg. Impappinato.
IMPAPPOLARE, tr. e rifl. non com. [ind. Impàppolo].

Imbrattare, Imbrattarsi. — le mani, il vi/o e sìm. Ti sei

tutto impappolato. § Fig. Ingannare. Tu no7i m' im-
pappali.

IMPARACCHIARE, non com. Imparucchiare.
IMPARADI-SARE, tr. T. lett. fig. [ind. Imparadifo].

Metter in paradiso. Letture che imparadìfano costoro.

IMPARAGONÀBILE, agg. Che non si può paragonare.
IMPARARE, tr. Acquistare cognizioni. Insegnando si

impara. Sbagliando s' impara. — una sciènza , un
mestière, un''arte. § Prov. Impara l'arte, e méttila da
parte. Fin' alla bara sèmpre se n'impara. § Impa-
rare la lezione. Imparare molto, pòco. Qualcòsa, batti

batti, à imparato. — per pràtica. Imparò V arte di

celarsi, d'infingere, di tacere. § — quel che uno non
Sa. Di giovanetti che imparano le malìzie. In quella
compagnia di birbe, il vòstro ragazzo imparerà quel
che non sa, S — a.... Riuscire in quello che il vèrbo o

il nome indica. — a scrivere, a lèggere, a ballare, a so-

nare. § È di còse cattive. — a far porcherie, a dir pa-
rolacce, a star male a tàvola, a rubare. § Le impara
tutte , sottint. birichinate, bricconerie o sim. § Dov'ài
imparato Veducazione? A chi si dimostra ineducato. §—
a mente o a memòria. Metter nella memòria qualcòsa
per poterlo ripètere paròla per paròla. Ogni giorno
impara a mente un brano di qualche autore, È bène
— a mente sèmpre. Prèdiche che le impara a mente.

§ Impara a.... Ammonimento a uno castigandolo , che
vale: Un'altra vòlta ti serva d'efèmpio. Vai lì in ga-
stigo, e impara a dir bugie. § Impara a parlare! A
chi d'aver parlato sente conseguènze dolorose. § E con-

cludendo dopo un'ammonizione, un castigo, una disil-

lusione, una disgràzia voluta: E impara! E imparate
una vòlta a creder tutto! E impari, il signorino! §

assol. Apprènder cognizioni. Noìi impara. Gióvani che
imparano prèsto. § Invece d' imparare di/impara. §

Prov. Chi studia molto, impara pòco; chi studia pòco,
impara nulla. § Chi non fa non falla , e fallando si

impara. § Dell'esperiènza. È mèglio imparare alle

spalle altrui che alle nòstre , diceva un politicone-

Imparare a star al mondo, nel mondo. Govèrni che non
imparano mai nulla, e vanno cièchi nelVabisso.% Im-
parerà a star al mondo [o a campare o a vìvere}! A
chi gli è toccato un gastigo, o altro guaio per la sua
impertinènza. § Degli animali. Quand'un cane o un ca-

vallo è passato per una strada Va belVè imparata. §

IMPAPPAFICARE, tr. e rifl. Mettere o Méttersi il pap-
pafico (K.). § pass, e agg. Impappaficato.
IMPARAGRAFARE, tr. Addottorare (P.). § rifl. Avvi-

lupparsi ne' paràgrafi (Fag. T.).

,
IMPAUAMENTO, s.m. L'imparare (Ud. NiS. T.).

IMPARARE, tr. Col Di. Imparare d'amare (Lib. Gas.

Gh.). § Impara il tuo dolore. Intèndi la cagione del....

(T.). § Prov. Impara arte e virtù, e se bifogno v' è,

cavala su (Cr.). llJàb.

IMPARATÌCCIO, s.m. Abbòzzo, Germe. Delle còse della

natura, piante, animali, metalli, ecc. (Magai. Gh.).

IMPARATÌSSIMO, sup. Impreparatìssimo (Guicc. T.).

IMPARATO, agg. Impreparato (F. P.).

IMPARATIUCE, s.f. verb. f. d'Imparare (Bracciòl. T.).

ÌMPARE, agg. ìmpari (F.).

IMPARENTARE, intr. Imparentarsi. Il duca d'Urbino
imparenterà col... (Car. T.). § p. pass. Imparentato.
§ Molto — . Che à molti parénti nòbili e facoltosi (Tratt.

Gov. Fam. Cr.). § rifl. Addimesticarsi (Bèrn. Cr.).

IMPARI , agg. ìmpari (Tass. Car. Tasson. Gh.). § Im-

Vedi se ci à imparato ! Di chi non rifa più il male
dopo avuto il gastigo. § Non com. Insegnare. § pass, e
agg. Imparato. Paròle imparate a mente. Ripètere
còse imparate.
IMPARATÌCCIO, s.m. Lavoro fatto per imparare e che

con tutta la buona volontà lascia le tracce delle diffi-

coltà superate. Questo ricamo è uìi —. La calza di
questa bambina è un —. § Cucitura, Rammendo, Orlo,

Ricamo che le bambine fanno a scuola, per imparare,
sopra un ritàglio di tela qualunque. | Anche di Lavoro
letteràrio. Fatto con l'incertezza di chi move i primi
passi, pòco più che un esercìzio.

IMPAREGGI.ÀBILE, agg. Che non si può agguagliare.
Maestro, Amico — . Di una — pedanteria.
IMPAREGGIABILMENTE, avv. da Impareggiabile.
IMPARENTARE, tr. [ind. Imparento]. Far diventar

parénte col mèggo del matrimònio. Non morirà con-
tènto se non riesce a imparentare quelle due famìglie.
Quando non è l'amore che imparenta gli uomini, le

còse non vanno bène. § rifl. Imparentarsi. Diventar
parénti, col matrimònio. Imparentarsi con forestièri,

con gènte d'altra condizione. § pass, e agg. Imparen-
tato. Famìglie male imparentate.
ÌMPARI, agg. non com. Disuguale, Non pari. D'im-

pari altezza. § Disuguale, Inferiore di prègio. Di fòrze

ìmpari. § Di nùmeri, più com. Dispari.
IMPARISÌLLABO, agg. e sost. T. gramm. Di voci che

nella flessione anno nùmero disuguale di sìllabe. Nomi,
Declinazioni —

.

IMPARRUCCARSI , rifl. scherz. Méttersi la parrucca.
S'imparrucca perché à paura dell'aria.
IMPARTIRE, tr. Dispensare, Concèdei'e giustamente.

— la sciènza. Impartir grazie. § p. pass, e agg. Im-
partito.
IMPARUCCHIARE, tr. [ind. Bnparùcchio, Imparuc-

chi]. Imparare qualcòsa, ma pòco. Si contènta d' —
perché di studiare n'à pòca vòglia. § pass, e agg. IM-
PARUCCHrATo. Còsc — a intervalli.

IMPARZIALE, agg. Di chi tratta tutti con giustizia,

e non fa parzialità. Il professore, il padre di famìglia
dèvon èsser —. Giiulice —. Stòrico — . Lòdi, Bià/imi
imparziali. Libro, Giudìzio, Efame —

.

IMPARZIALITÀ, si', astr. d'Imparziale. — d'ìin giu-

dìzio, d'un efame, d'una crìtica.

IMPARZIALMENTE, avv. da Imparziale. Scrive la

stòria imparzialmente.
IMPASSÌBILE, agg. Inalteràbile. Ipianeti son — . Na-

tura — . Lettor. § Che non sente nulla, non si scuote per

dolori minacce, o preghière. Giùdice — . Alla lettura

della sentènza rimasero impassìbili.

IMPASSIBILITÀ, s.f. astr, d'Impassibile. Ostentare
impassibilità. Ascoltava i rimpròveri acèrbi con una
impassibilità spaventosa. Stòica —

.

IMPASSIBILMENTE, avv. non com. da Impassibile.

pareggiàbile, Senza pari. È quel veder impari (D. T.).

IMPARIGIRE, tr. Ridùr Parigi (F. P.).

IMPARIMENTE, avv. Senza parità (T.).

IMPARISILLÀBU'O, agg. da Imparisìllabo (T.).

IMPARITÀ, s.f. Disparità (T.).

IMPARNASARE, tr. V. IMPARNASSIRE (Bellin. T.).

IMPARNASSIRE, intr. e rifl. Salir sul Parnaso (Bellin.

T.). § tr. Trasformare in ParnaSo (F. P.).

IMPAROLATO, agg. Chi fa molte paròle (Albert. Cr.).

IMPARTÌBILE, agg. Che non si può divìdere (Gal. Cr.K
IMPASSEGGIÀBILE, agg. Di luogo dove non si può

passeggiare (Bellin. T.).

IMPASSIBILITADE - TATE, s.f. Impassibilità (F. P.).

I.MPASSIONABILITÀ, s.f. Il non sentir passione (Cr.).

IMPASSIONARE, tr. Far sentire una passione (Varch.).

IMPASSIONEVOLEZZA, s.f. V. IMPASSIONABILITÀ (T.).

IMPASSIBE , intr. Appassire (Bàrt. T.). S Pèrder la

maggior parte dell'umidità.

IMPASTÀBILB, agg. Che si può impastare (Bellin. T.).

USàb.
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IMPASTARE, tr. Spènger la farina nell'acqua e ri-

durla a pasta. Impasta il pane, e pòi lascialo lievi-

tare. § Unire, Attaccar colla pasta. Devi impastar
guest' avvi/o alla cantoiutta ; qttesto fòglio su quel

cartone. § Stènder la pasta su una còsa. Impasta que-

st'asse, che pòi ci si metterà la tela. Impastano i fò-

gli, e pòi l'attaccano. { Metter insième a u$o pasta.

Devi metter un po' (V acqua in questa creta e impa-
starla ben bène. § Fig. Metter insième. Chi V à impa-
stato quel còso? Siete impastato di carne disfatta.

Di pers. flòscia, Sbucciona. § È impastato di soìino. Di
chi dorme sèmpre, Di pers. strana. § T. pitt. Prepai-are

i colori sulla tavolòzza. Saper impastare è una delle

còse piti difficili. § pass, e agg. Impastato. Pane male,
bène impastato.
I.MPAST1T0RE, s.m. Chi impasta. In quella libreria

fa V— . X'— del forno.
I.MPASTATUBA, s.f. L'impastare. Pane che vièn male

perché V— è cattiva.

IMPiSTICCIARE, tr. [ind. Impasticcio, Impasticci].

Far de' pasticci, còse abbon-acciate. Jili dici che cos'ai

impasticciato? Impasticcia un romanzo. Sto impastic-

ciando un discorso. § rifl. Impasticciarsi. Insudiciai'si

con matèria appiccicatìccia, che màcchia. % pass, e agg.
IMPASTICCIATO. Commèdie —

.

IMPASTICCIOXE - OXA, agg. e sost. Chi impasticcia.

Grand' impasticcione.

IMPASTO, s.m. L'operazione dell'impastare. L'impa-
sto della farina per il pane dipènde tnolto dal lièvito.

§ Compósto di còse ben amalgamate. Queste tèrre còtte

son un bÒ7ì impasto. § Fig. Discorso che è un — di

vecchiumi stantii, g Di pers. È un — di stranezze, di

vanità. Che impasto ! Che razza d'impasto ! S T. pitt.

Il buon impasto dei colori.

IMPASTOCCHIARE, tr. [ind. Impastocchio, Impastoc-
chi]. Metter insième lì per lì e grossolanamente, Dar
ad intènder una fandonia. M'impastocchiò non so quali

ragioni perché non èra venuto. S Infinocchiare. Tu non
m' impastocchi. Non com.
IMPASTOIARE, tr. find. Impastoio, Impastoi]. Met-

ter le pastoie. — il cavallo. Avvòlger in mòdo da im-
pedire i liberi movimenti. No7i ufa più — i bambini
eolle fasce, i Fig. Legare l'intelligènza con règole pe-

dantesche. Costoro vorrebbero — la gènte nelle gret-

terie dell' arte. § rifl. Impastoiarsi. Impastoiarsi le

gambe. Non t'impastoiare in quei laberinti di fòr-

mule. % p. pass, e agg. Impastoiato. § Tutto impa-
stoiato. Di pers. Punto lìbera nel dire , nel fare. Pare
un collegiale : tutto impastoiato. Gióvani impastoiati
nelle pedanterie.
IMPASTRANARSI, rifl. Rinvoltarsi nel pastrano. Bi-

fogna impastranarsi perclié tira un vènto indiavolato.

§ pass, e agg.flMPASTRAXATO. Si fzrfe un uomo tutto—.
I3IPATACCARE, tr. Insudiciare con larghe màcchie o

patacche. Guarda come ài impataccato di mòrchia
tutto il vestito. § rifl. Impataccarsi. Ti sèi tutto im-

IMPASTAGI05E, s.f. Impastamento (T.).

IMPASTAMENTO, s.m. L'atto e II risultato dell'impa-
stare (Magai. Bellin. T.).

IMPASTARE, tr. Ingi-assare. — coi fichi (Car. T.). §

Ridun'e in pasta, ammollire un pòco. Lo strùggersi
del ghiàccio impasta un pòco il terreno, g T. pist.

Imbrattare, Insudiciare. Lo vedi che t'impasti tutto?
(P.). § T. mur. Legare con morbidezza le voci (Ross.).

IMPASTAT.A, s.f. Pastìccio, Imbròglio (F.).

IMPASTATO, s.m. Ròba insaldata (Gir. Leop. F.).

IMPASTO, agg. Digiuno. Impasto leone (k. Cr.).

IMPASTOKARE, tr. Impastoiare (Libr. Masc. T.). § p.

pass, e agg. Impastorato.
IMPASTRItCICATO, agg. Impiastriccicato (Magai. T.).

IMPASTl'UA, s.f. Parte del piede del cavallo dove si

metton le pastoie (Cresc. Cr.).

IMPASTURARE, tr. Impastoiare (T. P.),

IMPATACCARSI, recìpr. Rappattumarsi. T. vernàc. (T.).

pataceato il sopràbito, i pass, e agg. Impataccato.
I calzoni tutti —

.

IMPATRIARE, intr. [ind. Impàtrio]. Più com. Rim-
patriare. § pass, e agg. Impatri.ìto.
IMPATTARE, tr. e assol. Far pari e patta, Non vincer

né pèrdere al giòco. Sessanta e sessanta , te V ò im-
pattata. % Non riuscire a impattarla con uno. Non
spuntarla, Non vìncere in una questione. Con lui non
se n'impatta una. % Con cèrta gènte non si può né
vincerla , né impattarla. Con chi non si può venire a
discussioni , a questioni perché vuol sèmpre aver ra-
gione. Di prepotènti specialmente. § pass, e agg. Im-
pattato. Questa è impattata. Tre vinte e due —

.

IMPAURIRE, tr. [ind. Impaurisco, Impaitrisci]. Far
paura. Con queste mdsse tu impaurisci quel bambino.
% Anche assol. Cèrte novèlle che impauriscono non
vanno raccontate ai ragazzi. § intr. Sentir paura. A
tm minimo rumore impaurisce. Non com. § pron. Im-
paurirsi. Prènder paura. Gli s 'avventò un cane, e si
impaurì tanto che non fu più lui. S' impaurisce di
nulla. § pass, e agg.IJiPACRiTO. Gridavano impaurite-
li padrón di casa esci impaurito.
IMPAVIDAMESTE, avv. letter. da Impàvido.
IMP.ÌV1D0, agg. lett. Che non à paura. Che affronta

con sicurezza il perìcolo.

IMPAZIENTARE, tr. Più com. Impazientire. Far pèr-
der a uno la paziènza o Cercar che la pèrda. Tu lo
farai—. § rifl. Impazientarsi. Timpaziènti anche per
pòco. S'impazientava per nulla. [Al p. perfètto Impa-
zienti, non Impazientò].
IMPAZIÈNTE, agg. Che non sa frenai-si, o Non à pa-

ziènza, Di nulla nulla s' inquièta. Eh , ragazzi cosi
impaziènti, avvezzatevi a saper aspettare nel mondo.
§ Còrpo — di fatiche, di di/agi. Maestro — . Malato —

.

S — del vero. S Ingegno — nelV imparare. % — d' in-
dugi, d'ostàcoli. § Stomaco — dalla fame. % Tempe-
ramento — . § — del giogo. § Con un fòrte desidèrio
d'uscire da una situazione, da un luogo, da un impegno.
È impaziènte di finire quel lavoro. L'imperìzia è im-
paziènte, diceva un antico. § — di partire per l'Affrica.
Son — di sentire. § Òcchi, Orecchi, Nèrvi, Mòti, ìm-
peti. Gèsti, Grida, Paròle — . § T. bot. D'alcune piante,
i cui frutti maturi scoppiano con violènza, come l'Itn-

paziènte balsamina, volg. Begliòmini.
IMPAZIÈNTEMENTE, avv. da Impaziènte.
IMPAZIENTIRE e IMPAZIENTIRSI, intr. e rifl. Pèrder

la paziènza, e andare in collera. Pòpoli che di nulla
nulla s' impazientiscono non anno avvenire. Se non
lo contènti impazientisce. Cominciavano a impazien-
tirsi. § pass, e agg. I.mpaziextito. È scappato via di
qui —. Impazientitosi piantò baracca e burattini. §

Anche di còse. H vènto impazientito della sua resi-

stènza cominciò a mulinare più furioso che Tnai,

IMPAZIENTISSIMO, sup. non com. d'Impaziènte.
IMPAZIÈNZA, s.f. astr. d'Impaziènte. È d' un' impa-

ziènza nel voler le còse ! Scufate la mia —, ma vorrei

%rif\. Impataccarsi in una còsa. Impacciarsene (F. P.).

IMPATASSARSI, rifl. T. vernàc. Impicciarsi (F. P.).

IMPATÌBILE, agg. Impassìbile (Segn. T.).

IMPATINATO, agg. Copèrto di pàtina (Gigi. T.).

IMPATTARE, tr. Pareggiare. La tnia ynano l'impatta
con la bèlla mano di Gittsto Conti (Magai. T.). g intr.

' Stèndere pàglia o altro per far lètto alle béstie (F. P.).

I
IMPATTICCIARE, tr. T. carbonai. Porre attonio a'

pali ritti della carbonaia piòte, scope o altro perché la

tèrra non vada dentro (P.).

IMPATTO, s.m. Lètto per il bestiame (T ).

IJiPAl'RANTE, p. pr. e sost. d'Impaurare. Che fa panva
(S. Ag. T.). § Che impaura, Che à paura (id.).

LMPAl'RARE, tr. Impaurire (T.). § intr. Aver paura
(Jeuon. T.). § pass, e agg. Impaurato.
IMPAIIS.1BILE, agg. Che non à pòja (Òtt. T.).

LMPAVESATE, s.f. pi. T. mar. Cassoni dove di gioiiio

ipòngono le brande de' marinari (T.)



HIP 1152 I3IP

sapere.... Morire ci'—. Preso, Trasportato dalV—. Atti,

S'effìii, Voci d'— . Alla vòstra impaziènza di separarvi

dà me. Colla sua impazienza che d ottenuto? Dare
in, nelle impaziènze. § — di riuscire, d' ottenere , di

farsi strada, di vendicarsi. Dissimulare, Frenare,

Vincere, Dominare la —. Aspettare con —. § Non crèpa

dalla bile e dall'—. Di persona flemmàtica.

IMPAZZAMENTO, s.m. L'impazzire. Non cera. § Più

com. iperl). Còsa, Nòia, Briga da far impazzare. Tròppi
—. Non vuole — . Anche Ammattimento.
IMPAZZARE e IMPAZZIRE , intr. [Della malattia più

com. Impazzire; enf. e flg. Impazzare]. Diventar pazzo.

Impazzi per la mòrte del figliolo. gEnf. Di còsa che dà

molto disturbo, nòia. Non mi fate — con codeste mi-

iiiizie. Lavori, Còse da — . Non vo'' mica — diètro alle

sue corbellerie. Impazza colla politica. Cominciano a
impazzarci sopra. Domando se sèi impazzato. § Non
vo' impazzare co' pazzi. Parlando di gènte che à idèe

strane, che ora la vuole allesso, ora arròsto. § S'invec-

chia, e s' impazza. Di gènte che invecchiando fa còse

contràrie all'età. § Bartolo impazzò colle vitèlle, scherz.

Di chi si confonde sèmpre diètro una còsa. § D'affètto,

amore straordinàrio. Impazza diètro quella dònna. §

Anche per còse. Impazza per quel podere, e finché non
l'avrà comprato, non è contènto. § Prov. H vècchio

rimbambisc» e il giovine impazzisce. % — per amore.

% Impazzare [e non Impazzire]. Itti latte, crèma o sìm.

Sbattuto con torli d' òvo che non bène sciòlti s' aggru-

mano. Frullami bène il caffè colVòvo perché non im-

pazzi. Neil'ò co /battuto ci mette un po' d'agro perché
voh impazzi. § pass, e agg. Impazzato e Impazzito.
Ragazzi — . òvo — . § 3Ii pare impazzato. Di chi fa

discorsi
,
proposte , azioni strane. Affidare un ragazzo

n quel giovinastro, mi pare — .' § M. avv. All'impaz-

zata. Là e addio, come i matti. Fanno le còse all'im-

pazzata. Camminano, Córrono, Scrìvono all' —. I ca-

valli fuggirono all'impazzata.
IMPAZZIMENTO, s.m. non com. Impazzamento.
IMPAZZIRE. V. Impazzare.
13IPECCÀBILE , agg. Che non è soggètto a peccare.

Chi c'è — a questo mondo? No7i c'è uomo infallibile

né impeccàbile. § T. stòr. Impeccàbili. Titolo di una
sètta d'anabattisti che riteneva l'uomo rigenerato dalla

fede non più soggètto a peccare.

IMPECCABILITÀ, s.f. astr. d'Impeccàbile.

IMPECETTARE, tr. e rifl. [ind. Impecetto}. Imbrattare

facendo come delle pecette, con còse attaccaticce. Ti
sèi, tu di impecettato tutto il sopràbito.

IMPECIAMENTO, s.m. L'impeciare e L'impeciarsi.
IMPECIARE, tr. [ind. Impecio, Impeci]. Spalmare di

pece. Il calzolaio impecialo spago. § Insudiciare colla

pece. Tu ài impeciato tutto il banco. § D' altre matè-

rie che non sia pece. § rifl. Vedi come ti sèi impeciati
i calzoni? § Fig. È impeciato in quella passione ormai.

Si p. pass, e agg. Impeciato. Spago —. § Aver gli òcchi,

gli orecchi — . Non sentire o vedere, o Far vista.

IMPECIATURA, s.f. L'operazione dell'impeciare. Dai
una brava — a codesto spago.
IMPECORIRE, intr. Diventar come pècore, Far quello

che fanno gli altri , ciècamente , stupidamente. Cèrti

tribuni violènti in piazza , alla Càmera pòi impeco-
riscono. § pass, e agg. Impecorito.

IMPAZIÈNZIA, s.f. Impaziènza (F. P.).

IMPAZZANTE, agg. Che impazza (Lane. T.). i Furio-

so, Furènte (Lane. T.).

IMPAZZARE, tr. Rènder pazzo, vano (Òtt. T.).

IMPAZZATA, s.f. Azione da pazzo.

IMPAZZIRE, tr. Scherzare, Fare il pazzo (Gov. Regn.
Lett. Ginn. P.).

IMPEDALARE, intr. Formare il pedale (Bèmb. Cr.),

IMPEDICAMENTO, s.m. Impedimento (F. P.).

IMPEDICABE, tr. Allacciare, Impastoiare (Or.). § In-

tercettare. § Distrarre. § intr. Errare, Sbagliare (Gentil.),

S p. pass, e agg. Impedicato. Fig. Intrigato (Albert ).

IMPEDANTIRE, intr. Diventar pedante.
IMPEDIBILE, agg. non com. Che si può impedire.

Danno non —

.

IMPEDIMENTO, s.m. Quanto impedisce, è capace di

impedire. Chi può èssergli d'impedimento a prosegui-
re? Grave — , Una malattia è un grave —, In cafo
d'—, di grave —. Di salute o altro. § Legittimo —

.

Salvo giusto — . Opporre—. Schivare, Scansare gV—

.

Rimòvere —. § iròn. Vorrebbero far la guèrra, ma c'è

un—: non anno coràggio, non son preparati. % À un
— nella lingua. Chi non può parlare speditamente. §

Impedimenti di matrimònio o Canònici impedimenti.
Che son d'ostàcolo al matrimònio. — impiediènti, diri-

mènti. I primi rèndono illécito il matrimònio: i secondi

nullo, g assol. Infermità incenerale e specialmente una
che non si vuol nominare, fistole, allentamenti e sìm.

Un impedimento.
IMPEDIMENTÙCCIO, s.m. dim. spreg. d'Impedimento,
I.MPEDIRE, tr, [ind. Impedisco, Impedisci; perf. Im-

pedii]. Porre ostàcolo, un ostàcolo; Dar nòia. Queste
sèdie impediscono il passàggio. Fumo che impedisce

d'abitare; sassi che impediscono di macinare. Questo

tavolino impedisce la stanza. La gonnèlla così stiletta

impedisce di saltare. Le inferriate impediscono a' la-

dri d'entrare. Impedire l' ingrèsso , l'uscita. Impe-
dire il 2^asso al nemico. Quella casa impedisce la

vista delle Alpii lontane. Impediscigli di fare il pre-

potènte. Tu non mi puoi impedire d' andare avanti.

Non si può impedire la libera volontà. Che t' impe-
disco io? Chi v'impedisce? Chi te l'impedisce? Non
vedo che còsa glie V imp>edisca. Cèrti riguardi me lo

impediscono. La vista débole gì' impedisce di lègger

di sera. La fretta gl'impedisce di far bène. § Di ma-
lattia grave che tòglie l'ujo delle mèmbra. Una spinile

gl'impedisce le gambe. § recipr. Impedirsi. S'impedi-

scono lo /viluppo econòmico col farsi una guèrra a
coltèllo. § p. pr. non com. Impediènte. § agg. Impedi-
mento impediènte. V, Impedimento. §_pass. e agg. Im-

pedito, Bràccio —. À le gambe —.%È rimasto impe-
dito in una gamba, in un bràccio. Glie non la può più

uSare. § Anche ass. È impedito. Non può lavorare. §

Non à la lingua —, Chi chiàcchiera molto, e risponde

per le rime. Restare —.% È impedito. Di pers. che non
può ricévere perché ci à gènte o per qualche altra fòrte

ragione.

IMPEDITAMENTE, avv, da Impedito, Parlare impe-
ditamente. Non com.
IMPEDITIVO, agg. Atto a impedire, Che impedisce.

I.MPEGN.tCCIO, s.m. pegg. d'Impegno, specialmente

brutto, difficoltoso, È un — a cui rimase preso. § Ci-

mento. A brutti impegnacci ci metton questi ragazzi.

IMPEGNARE, tr, [ind. Impegno]. Dare, Metter in pe-

gno. Per andare avanti anno im2iegnato tutti i va-

lori di casa. Impegnerebbe per giocare al lòtto le pan-
chette del lètto. Impegnerà la camicia, se contimia

cosi. § Cartèlle di crédito che non si possono né vén-

dere né — . § Prov. non com. Il mondo è sèmpre mèggo
da véndere e mèg^o da — . § Di chi non à mòdo di ti-

rarsi avanti senza ricórrere ogni tanto al Monte. E', fa
come le campane degli Angiolini che sonano sèmpre:

Vendi e impegna, vendi e impegna! § — fede (non pop.),

— la paròla, V onore. Prométtere sulla fede, sulla pa-

IMPÈDICO, s,m. Impedimento, Ostàcolo (G. Giùd. T.),

IMPEDIMENTARE, tr. Impedire (Tàv. Rit, Cavale).

IMPEDIMENTIRE, tr. Impedire (Tàv. Rit. Albert. G.

V. Cr.). § pass, e agg, Impedimentitu (Fr, Giord.).

IMPEDIMENTO, s.m. Infermità. § Bagagli.

IMPEDIRE, tr. [ind. Imjìedischi, Impedisci] (B.Cr.). §

— uno da tma còsa. Tenerlo lontano (P. P,).

IMPEDITOBE - TRiCE, verb. da Impedire (S, Ag. Cr.).

IMPEDIZIONE, s.f. Impedimento (T.).

IMPEGGIOBARE, intr. Peggiorare (F. P,).

IMPEGNARE, intr. [cong. Impegnarèbbe , Impegne-

rebbe (S. Cat, T,)J. Scomméttere. Impegno che viene
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lòia, sull'onore. A impegnato la stia paròla sulPèfito

della missione. Ormai e' è impegnato l'onore. A im-

pegnata la sua autorità. § Nei balli, Prométtere di

ballare insième. La signorina Bice à impegnato il val-

zer col cavalière Enrico. Tutti impegnino la rispet-

tiva compagna. § rifl. Impegnarsi, Obbligarsi con

promessa a fare ima còsa. S" è impegnato a finire il

lavoro nell'annata. Orinai mi son impegnato di rac-

fomaìidarlo, di lègger quel libro. § Vincolarsi a una
impresa, da cui non si pòssa pòi sciògliersi senza scà-

pito d' interèssi o di riputazioni. S'è impegnato a for-

nirgli dumila lire l'anno. S'impegnò nella lite anche
lui. Si son impegnati in quelle spedizioni lontane.

Impegnarsi in una questione. Impegnarsi di.... a....;

n non fare, a non dire. § Cimentarsi. No7i t'impegnare
<on quei marrani. § p. pr. e agg. Impegnante. È —
quel gióvane. Più com. Compromettètite. § pass, e agg.
Impegnato. Tutta ròba — . Camice — . Comprano e

rèndono oggetti — . Carlo — per voi nella questione è

in sèrio imbarazzo. Impegnati nelle guèrre co' bàr-

bari. Si trovò —. Aveva intera coscienza della battà-

(ilia in cui s'èra impegnato. § È impegnata. Di ra-

gazza che à promesso di ballar con altri. § Di ragazza
che fa air amore con altri o è in trattativa di matri-

mònio. § Anche d'uomo. Uomo impegnato, con una
dònna non deve fare il civettone. § Sono impegnato,
dice Un flacchei-aio che è fissato da un altro.

IMPEGNATÌSSLMO, sup. d'Impegnato. § Molto occu-
pato. Xon posso venir da voi perché sono —

.

IMPEGNO, s.m. Promessa data, Obbligo assunto. Ò
altri impegni, non posso assùmermi altri lavori per
ora. Contratto un — bifogna mantenerlo. È già pen-
tito dell'impegno. Fòrte, Fortissimo, Gròsso, Sacro
impegno. Grave impegno. % Affare d' —. Grave, Sèrio.

Gl'impegni della sua canea. Pièno d'impegni. § Sign.
anche di débiti. § Libero da impegni. Èsser nelV—

.

Quando siamo neW— bifogna starci, ò un — e non
rósso mancare. § E sottinteso Impegno, d'un impegno
grave, nel prov. Paziènza e cenci, chi c'è ci stia, e chi
non c'è non c'entri. § Mancare a un—, a' suoi —. Più
specialm. Di chi non paga a suo tèmpo cambiali o sìm.
in scadènza. § Rompere un —. Sciògliersi da un —

.

Prènder un — per altri. Sodisfare agi' —. Sodisfare
il — presi. Violare gì'— . § — amoroso. § Sem' impe-
gno. Promettendo una còsa, ma non assolutamente né per
sé né per altri. Verrò domani sera, ma.... § Con — . Di
lavoro, servìzio fatto con tutta l'attenzione e la buona
vòglia. Le còse non le fa o le fa con impegno. Ci s'èra
messo con tanto— . Con tutto l'impegno. Con pòco —

.

§ Débito , Spesa inevitàbile. Non posso darvi nulla

,

perché questo mese ci ò dei fòrti impegni. § Briga,
<^ontesa. Bèga. È famoso per entrare negl'impegni. §

Brutti impegni. Anche per cimenti.
IMPEGNOSÌSSmo, sup. d'Impegnoso, specialm. nel

sign. di Compromettènte.
I31PEGN0S0, agg. Che richiède impegno, cura. La-

voro — . § Di chi mette o si mette in impegni, liti, ecc.

Le dònne del volgo son — ; attaccano briga volentièri
e e' impegnano i mariti. I cani son impegnosi.
IMPEGXÙCCIO, s.m. pegg. d'Impegno.
IMPEGOLARE, tr. [inJ. Impegolo], non pop. Incatra-

« me (Fag. T.). § Metter in òpera (F. P.). § pron. Cari-
carsi di pegni (Matt. Franj.). § Impegnarsi a uno. Far
per lui tutto (BonaiT.). j T. mil. Obbligarsi a un com-
battimento (Fièr.). § pass, e agg. Impegnato. Attac-
cato, Congiunto stabilmente (Yiv. T.).

IMPEGNATIVO, agg. Che impegna, obbliga (Magai. T.).

IMPELARE, tr. Impelare le guance. Metter la barba
(D. Cr.).

IMPELLEGRINAUSI, rifl. Farsi pellegrino (Gas. T.)
IMPELLICCIARE, tr. Impiallacciare (T.).

IMPELLICCIATLRA, s.f. Impiallacciatura (T.).

IMPEXDÈME, agg. Imminènte (Ségn. T.). i Dubbio,
Sospeso (B. Cr.). § sost. T. gramm. Imperfètto (T.;.

Novo Dizionàrio Italiano.

mare, Impeciare. § rifl. Impegolarsi, Qg. ^impegolano
in cèrte questioni arruffate. § pass, e agg. Impegolato.
Gènte — né débiti, meno d'Impelagato.
IMPELAGARSI, rifl. [ind. M'impelago, Timpèlaghi],

flg. Entrare in un pèlago di lavoro o di guai. S'è im-
pelagato in quell'enciclopedia: la finirà in venVanni.
Si son impelagati in tante liti che no7i so come le

potranno strigare. Impelagarsi negl'interèssi. § pass,
e agg. Impelagato. — ne' débiti.

I.MPELARE , tr. [ind. Impelo]. Insudiciare con peli.

Vedi che di tutto impelato il sopràbito. Lascia andare
il gatto perché t'impelerà tutto. § pron. Con questo
tovagliolo mi son impelato tutti i calzoni neri.

IMPELLÈNTE, agg. T. leg. Che spinge a un' azione.

Càufa, Motivo —. Ragione, Necessità —

.

IMPÈLLERE, tr. [ind. Impèllo]. T. letter. ricercato.

Spingere. § pass. Impulso.
IMPELLICCIARE, tr. e rifl. Coprire e Coprirsi di pel-

licce. Nanni non lo patisce il freddo perché s' impel-
liccia nella sua màrtora. § pass, e agg. Impellicciato.
IMPENETRÀBILE, agg. [troncato in ImpenetraUl

anche al pi. in poeSia]. Che non può èsser penetrato-

Corazza, Muràglia — . § Di panno incerato o sìm. che

non lascia passar l'acqua. Anche Impermeàbile. § Vafo
— all'aria. § Di luogo, dove non si può passare. Bòsco
—

. Pa^i—. § Che non si può scrutare. Mistèri — della

natura. § Che non si arriva a capire come la pensa.

Ministro chiuso e — . § T. fìS. D'una qualità dei còrpi

di spostare tutti gli altri dal luogo che occupano.
IMPENETRABILITÀ , s.f. astr. d' Impenetràbile. Più

specialm. T. scient. — dei còrpi, della matèria.
IMPENETRABILMENTE, avv. non com. da Impene-

tràbile.

IMPENITÈNTE, agg. e sost. Ostinato nel male fatto.

Peccatori —. § Morire — . Senza mostrarsi addolorato,

ravveduto dei peccati fatti. § Di chi è ostinato nelle

sue opinioni, in còse che tutti amméttono. È un— ne-

mico dell'unità nelle ìiazioni. Un — avversàrio delle

innovazioni.
I.MPENITÈNZA , sX astr. non com. d'Impenitènte.

Morì neW—. Più com. impenitènte. § Impenitènza

finale. Chi la consèrva fino alla mòrte.

IMPENNACCHIARE, tr. [ind. Impennacchio , Impen-
nacchi]. Ornar di pennacchi. — le paròle d'accènti.

IMPENNARE , tr. [ind. Lnpejino]. Sparger di penne.

Avete impenìlato tutta la cucina. Non com. § — il

cèmbalo , la spinetta. Guarnire i salterèlli .Idi penne

perché battendo i tasti rèndano suono. Non com. § T.

stòr. — le saette, gli strali. § assol. Prènder la penna.

Quando à un po' di ràbbia impenna siibito, e scrive

un pitàffio lungo un miglio. QuaSi dijufato. § rifl.

Impennarsi. Insudiciarsi con penne. Con questi polli

mi son tutto impennato. Non com. § Metter le penne;

degli uccèlli, non com. § De' cavalli, Rizzarsi colle

gambe davanti. È un cavallo ombroso che di nulla

nulla si impenna: qualche vòlta lo scaraventa in una
fòssa. Adagino ti s' impenna. S Fig. Di pers. Risen-

tirsi vivamente a un tratto per paròle, che piglia in

mala parte. A fargli u,n'osservazione qualunque s'im-

penna. § pass, e agg. Impennato.
_ 1.MPENNATA , s.f. Quanto inchiòstro ritiene la penns

IMPÈNDERE , tr. e rifl. Impiccare, Impiccarsi (Nov.

aut. G. Giùd. G. V. A. Cr.). § Crocifìggere. § Spènde-

re (F.). § pass, e agg. Impendcto.
IMPENDUTO, p. pass, da Impèndere (Nov. ant. Cr.).

IMPENETRÀBILE, agg. Invulneràbile (A.).

IMPEXETUÉVOLE, agg. Impenetràbile (T.).

IMPEXITÙDINE, s.f. Impenitènza (Cav. Cr,).

IMPENXAMENTO, s.m. 11 vestirsi di penne (F.).

IMPEXXARE, tr. — l'ali. Moversi a volo (Fag. T.). s— il,piede. ,
Correr velocemente (T.). § Dar débito nel

libro a uno (Rèd.). § Descrìvere o Scrìvere (Ditt.). § Fig.
Alzarsi a volo (Salvin.).

I.UPKNSATA, s.f. Vèrso Paròle di scritto (Menj. P.).

73
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tuffata. Un'— ancora, e mi basta per finir questa lèt-

tera. % L'impennarsi del cavallo. Mi fece un'— all'ini-

provvifo.
IMPENSÀBILE, agg. non pop. Da non potersi pensare,

immaginai'e. § ent e sostant. Pensare alVimpensàbile.
Far di tutto per provvedere a una còsa.

IMPENSATA (All'). M. avv. V. Impensato.
IMPENSATAMENTE, avv. da Impensato. Lo disse —

.

Arrivò là —

.

IMPENSATO, agg. Non preveduto. Mutazione, Spesa
—

. § M. avv. All' impensata. A un tratto. Arrivò al-

l'impensata.
IMPENSIERIRE, tr. [ind. Impensierisco, Impensieri-

sci]. Dar pensièri, fastidi. L'impensierisce l'idèa che

quel ragazzo non riesce a nulla. § rifl. Impensierirsi.

che ti vuoi impensierire per queste bag^ècole! A dire

il vero m'ero un po' impensierito. § N'è impensierito.

IMPEPARE, tr. [ind. Impcpo]. Metter del pepe. Gli

piace d'— la minestra. § Fig. Di scritti spiiùtosi, mor-
daci. Impcpa le sue critiche saporitamente. § pass, e

agg. Impépato. Pare acqua — 5 Salato e — . § Fig.

Di scritti briosi, mordaci.
IMPERA. Nel mòd. Dividi e impera. Oppure latin.

Divide et impera, assioma, de' tiranni che cercano pro-

rnòvere scissure per regnar mèglio.
IMPERARE, intr. [ind. Impèro]. T. lett. Comandare,

Avere impèro. Finché imperò Augusto. § Impera ai

vènti e al mare. § — all'ira. § Idèa che impéra. Dove
impera la legge e la libertà lì è la fòrza. § p. pr. e

agg. Imperante. Dinastia, Casa —. § sostant. T. leg.

L'imperante decideva. Sommo —. § scherz. Imperatore.

L'Ì7nperaììte della Cina. § pass, e agg. Imperato. Non
com.
IMPERATIVAMENTE, avv. da Imperativo.

I.MPERATIVO, agg. T. lett. non pop. Che à intenzione

di comando. Tòno, Fòrmula — . § Mandato —. L' in-

giunzione degli elettori al deputato circa la sua lìnea

di condotta. § T. gramm. Il mòdo del vèrbo che esprime

comando, preghièra. Voci del mòdo — . § Anche sost.

L'— fa cosi. Manca V—. § T. stòr. rom. Fèrie — . Che
èrano indette d'arbìtrio del cònsole o del pretore.

I.MPERATORE, s.m. Titolo del capo d'uno Stato che

per lo più comanda a molti pòpoli , non di rado asso-

lutamente. L'imperatore di tutte le Rùssie. L'— di

Germania. — della Cina, del Giappone. Imperatore
e re, § T. stòr. Chi aveva un comando militare o Ri-

portava una vittòria o Uccideva in battàglia molti ne-

mici. § scherz. Fàccia d'— . Larga e paffuta. Non com.

§ Crede d'esser l'— . Gli par d'esser V—. Di chi à gran

IMPENNATO, agg. Imbottito di penne (SS. PP. Cr.). §

Accordato, Convenuto (Cròn. Veli.).

IMPENNATURA, s.f. L'insième delle penne (Magai. T.).

§ T. mil. La parte dell'armi dov'èra la cocca con penne

(F.). § T. muj. Il complèsso delle penne e II mòdo di

métterle (Don.). § Condanna in denari o altro (Varch.).

IMPENNELLARE, tr. e intr. Adoprare il pennèllo. Dare
delle pennellate (Cr.). § Fig. Colpire a pennèllo (Morg. Cr.).

IMPKXSARE, intr. Pensare (Cav. T.).

DIPENSATA (ALL'). Prov. Sàvie all'impensata epazze
alla pensata (T.).

IMPENSIONE, s.f. Impiccagione (Bujin. T.).

I.MPEPARE, tr. Aspèrger una còsa minutam. (Malm.).

IMPEPERARE, tr. Impcpare (Cav. F.).

IMPEIt.lDORB, s.m. Imperatore (Gli ant. Cr.).

I.MPERADRICE, s.f. Imperatrice (Gli ant. Cr.).

IMPERARE, tr. Imporre. Qual crudele intenzione im-

però a te d'armarti di queste armi? (Virg. Ug. T.).

IMPEB.ÌTICO, s.m. L'esercizio della potestà imperiale

(Fatt. En. T.).

IMPER.4T0, S.m. Impèro (Fior. It. T.).

IMPERATORA, agg. Imperiale, di susina (T.).

IMPERATORE, s.m. L'— Agamennone (G. Giùd. T.).

ji
Cònsole (Sali.). § Detto di dònna. Reina della tèrra
— (Domin. T.). § Fò conto che passi l'—. Di pers. che

sussiègo. § Pesce — . Spècie di pesce. § T. lett. L' im-
peratore del doloroso regno. Lucifero, secondo D. § U
biondo imperatore della forèsta. Il leone.
IMPERATÒRIO, agg. [pi. m. Imperatòri]. Pròprio di

imperatore. Decreti, Leggi, Insegne —. Aspètto, Auto-
rità —

,

IMPERATRICE, agg. f. d'Imperatore. Vittòria regina
dell'Inghilterra e imperatrice delle ìndie. | sost. L'—
Eugènia. % Fig. La rima — del mètro latino.
IMPERCETTÌBILE , agg. non pop. Che non si può

scòrgere tanto é pìccolo, tènue. Gradazione, Differènza—
. Màcchie — . Suoni — . Animaletti — che si vedono

bène col microscòpio.
IMPERCETTIBILIT.\, s f. astr, d'Impercettibile.
IMPERCETTIBILMENTE, avv. da Impercettìbile.
IMPERCIOCCHÉ. Partie. lett. Perché, Imperocché.
IMPERDÌBILE, agg. non coin. Che non si può pèrdere,
IMPERD0X.4BILE, agg. Che non si può perdonare.*

Colpe — Offese —

.

IMPERFÈTTAMENTE, avv. da Imperfètto.
IMPERFÈTTO, agg. Non finito, Non perfezionato.

Òpere rimaste imperfètte. Ediftzio — . Dimostrazione
imperfètta. Stile, Forma, Òrgani — . § Più com. Che
à qualche imperfezione. L'uomo è— . § T. gramm. Tèmpo
che ìndica un' azione passata senza esclùdere la conti-

nuazione. Ièri qiiando venisti da me mi trovavo in
Milano. Stavo qid scrivendo 7ina lèttera. La pàgina
che ò lètto ora èra bèlla: Èro e Stavo, Èra e Tro-
vavo sono tèmpi imperfètti, g Anche sost. Come fa
l'imperfètto di Sodisfare ? § T. mat. Nùmero imper-
fètto non perfètto. Quello la cui radice è determi-
nàbile solo per approssimazione.
IMPERFEZIONCÈLLA, s.f. dim. d' Imperfezione. Anche

l'uomo piti grande à le sue imperfezioncèlle.
IMPERFEZIONE, s.f. L'èssere imperfètto o La man-

canza di quanto rènde perfètto ; oppure Còsa che rènde
imperfètto. L' — d'un quadro, d'un libro, d'una màc-
china, d'uno strumento. Tutte le —. Ci son tante —

.

Un contadino notò nel cavallo di Gianbologna un'—

.

Bèlla creatura che si direbbe senza imperfezioni. —
morali. Corrèggere le pròprie —. Gravi, leggiere —

.

IMPERFEZIOXÙCCIA, s.f. [pi. Imperfezionucce], dim.
d'Imperfezione. Più cova.. Imperfezioncèlle.
IMPERIALE , agg. D' impèi'o o imperatore. Autorità,

Dignità, Famiglia, Maestà — . Altezza, Prìncipe —

.

Insegne, Corona — . § Consolato — . Cancellière, Ar-
mata, Efèrcito —. Titolo — . § Imperiale il Parlamento
britànnico. Castèllo, Palazzo — . Bibliotèca, Stampe-
ria —. S T. stòr. Città — . Le città lìbere germàniche.

non curiamo (Paul. Gh.). § Tela da—. Stragrande, della

maggior larghezza (Baldin. T.).

IMPERATORERIA, s.f. Sèrie degl'imperatori (T.).

IMPERATÒRIA, s.f. Gènere di ombrellìfere (T.).

IMPERATÒRIAMENTE, avv. da Imperatòrio (T.).

IMPERATORINA, s.f. Sostanza dell'imperatòria (L. P.).

IMPERATRICE, S.f. Fortuna — [imperiale] (P.).

IMPERCÈTTO, agg. Non percepito (T.).

IMPERCHÉ, partie. Perché (S. G. Gualb. Nov. ant.). §

E lo 'mperché non sanno (D. T.). § Fare lo — . Dare
occasione. Motivo (Cr.).

IMPERCIÒ, partie. Però (B. Or.).

IMPERCIOCCHÉ, part. Affinché. § Purché (T.).

IMPERDÌBILE, agg. Di diritti innati (Esp.Patern. P.).

IMPERFETTIVO, agg. T. gramm. da Imperfètto (T.).

IMPERFÈTTO, agg. Tèrra — di mura. Non cinta

tutta da mura (M. V. T.). § sost. Imperfezione. Al mio
impierfètto (Petr.).

IMPERFORATO, agg. Non forato. Senza foro (Rèd.).

IMPERFORAZIONE, s.f. T. chir. Infermità che consiste

nel non èsser forato alcun òrgano del còrpo come do-

vrèbbe. A vòlte è un vizio congènito (F. P.).

IMPERGOLARE , tr. Ridurre a pèrgola (F.). § pass, e

agg. Impergolato. Usàbile.

IMPEROOLATA, s.f. Pergolato (Rim. ant. F.).
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5 sostant. T. stòr. GV—, I ministri, Le milìzie dell'im-

"eratore tedesco. Uomini che seguono la parte dell'im-

pei-atore. Combatterono gì'—. S Carta — . Più fòrte e

jiiù grande. § Aequa — . Spècie di purgante di cremór
«li tàrtaro detto anche Limoìiata inglese. § Fiume —
[Più com. reale]. Gran fiume con molti affluènti. S Co-

còmero, Susine, Popone — . Spècie di queste frutte. 5

T. bot. Corona —. FritilUìrìa imperialis con molti

tiori a corona. § M. aw. AlV—. Da imperatori.

IMPERIALE, s.m. Cassa sopra il cielo delle diligènze

carròzze da viàggio, dove si ripóngono i bagagli. §

La parte di sopra delle carròzze , omnibus , tranvai, e

sìm. Montare sulV— . D'estate si sta siili'— . § Nome
«luna collina o d'una villa prèsso Firenze. Per con-

trapposto ci anno anche l'Imperialino.
IMPEBIALESCO, agg. [pi. m. Jmperialeschi], da Im-

periale. Mudi — . S spreg. Imperialeschi. Gl'imperialisti.

I.MPERIALISO. V. Imperiale.
niPERIALlSTA, s.m. [pi. Imperialisti\. Partigiano

dell'imperatore. GV— j'n Frància scompaiono.
IMPERIALMENTE, avv. da Imperiale.— comandare

divèrso da Imperiosamente.
IMPÈRIO, s.m. T. lett. Impèro. § Comando.
IMPERIOSAMENTE, avv. da Imperioso. Parlare, Trat-

tare — . § D'urgènza grave. Circostanze che richièdon
imperiosamente coràggio.
IMPERIOSETTO - rxo - LCCio, dim. d'Imperioso. Un

pòco — è la signorina, eh?
IMPERIOSITÀ, s-f. astr. d'Imperioso. Colla s^ta—mi

fa ridere. Tratta con —. Che — .'

IMPERIOSO, agg. non pop. Che dimostra di voler

imperare sugli altri, di volersi imporre con minacele
burbanzose. Tròppo —. Che dittatura imperiosa ! Un
letterato — . § Affètti, Passioni, Bifogni, Motivi —

.

IMPERITAMENTE, avv. da Imperito.

IMPERITO, agg. non pop. Non perito, Non pràtico.

Non è solamente inespèrto, è imperito. Educatore —

.

IMPERITURO, agg. non pop. Che non perirà, Immor-
tale. Una glòria —. Di fama imperitura.

IMPERÌZIA, s.f. non pop. Il non èsser pràtico. La
sua imperìzia nella medicina. Per la sua —

.

DIPERLARE, tr. [ind. Impèrio]. Adornare con pèrle.

^ Fig. La rugiada impèrla l'èrbe della mattina. § rifl.

Imperlarsi. Come t'imperli, cara bambina, stasera. §

\>. pass, e agg. Imperlato. Ingioiate e imperlate.
IMPERMALIMENTO, s.m. L'impermalirsi e L'èssere

impermalito. Un — che dura da un pèzzo. Non com.
IMPERMALIRE e IMPERMALIRSI, tr.,intr. e pron. Dar

motivo d'impermalirsi. La sua noncuranza m'imper-
malisce. Trovar motivo d'offesa in qualche còsa e mo-
strar corrùccio, silènzio, jdegno. Se n'impermalì. Fa-
lle a — . S'impermaliva di tutto. Cominciare ad
impermalirsi. § p. pass, e agg. Impermalito. Pare un
po' impermalito

.

I.MPERMEÀBILE, a^. Di còi-po che non lascia filtrare

I3IPEBIALE, agg. Bèllo, Maestoso. § Di posto. So-
lènne , Grande (Allegr. F.). § Lùccio — . Scalmo (T.). §

Pianeta imperiale (Brun. Lat.). % Fàccia — (SS. PP.).

^ Una satolla — di fave. Una scorpacciata (Alleg.).

5 s.m. Cocùzzolo dell'alto berretto militare che si poteva
staccare dal rèsto che èra di panno (T.).

IMPERIALISO, s.m. Spècie di cappellièra che a vòlte

si so%Tappone nel mèjjo (.\lbert. Gh.).

IMPERIALÌSSIMO, sup. d'Imperiale (S. Ag. T.). USàb.
IMPERIALITÀ, s.f. astr. d'Imperiale (Car. Cr.). $ De-

vozione alla casa imperiale (Car. F.).

IMPERIARE, intr. Imperare (G. V. Gas. Dav. Cr.). §

p. pr. IMPEP.IANTE.
IMPERIÀTICO, s.m. Impèro (Fior. Ital. T.).

IMPERIATO, s.m. Impèro (Gentil. F<Hg. T.). § Tèmpo
loll'impèro (Ott. G. V.). .^ Il paeie (G. V.). S Parte im-
periale (Gentil.u ^ Successione d'imperatori (ChiòS. D.ì.

IMPERICOLOSIRE , intr. Pericolare , Correr pericolo

(Lib. Cur. MaL Cr.). § tr. Metter in perìcolo (id.).

liquidi né flùidi. Il vetro è trasparènte, ma —. 5 Più
com. Di stòffe che non lasciano passare l'acqua. Un
pastrano — . § a.ssoI. Un mantèllo di drappo impermeà-
bile. I cocchièri quando piòve portano V—

.

IMPEKMEIBIUTÀ. s.f. astr. d' Impemeàbile.
IMPERMEABILMENTE, avv. non com. da Impermeàbile.
IMPERMUTÀBILE, agg. non pop. Che non si può o

non si deve permutare. Órdine — di còse.

IMPERMUTABILITÀ, sS. astr. non pop. d'Impermu-
tàbile.

IMPERMCTABILMENTB, aw, non com da Impermu-
tàbile.

IMPERNARE, tr. Lo stesso e meno com. d'Imperniare.
I.MPERMARE, tr. [ind. Impernio, Imperni], Fermare,

Metter nel pèrnio. I naviganti anno una btissola nel

etti méigo è imperniata una rotèlla di carta. § pass,

e agg. Imperniato. Mortai imperniati. Cassetta girà-

bile ben imperniata.
IMPERSIATDBA, s.f. L'imperniare, U mòdo, L'opera-

zione.

IMPÈRO, s.m. Paese che à per so\Tano un imperatore.
Tutto l'impèro si commòsse a quella notìzia. La Fràn-
cia d'impèro è diventata repùbblica. L'impèro d'Au-
stria , della Cina, i L'— romano. Sotto l' impèro di

Napoleone e assol. Sotto l'impèro. Di Napoleone I. Al
Consolato sticcèsse V impèro. Stòria del Consalato e

dell' Impèro. § Il secondo —. Di Nap. III. § H sacro
romano — . 5 Fig. Esercizio d' un' autorità suprema e

non contrastata. L'— della ragione, della volontà. §

poèt. Govèrno, Regno.
I5IPERÒ, avv. volg. Però, Nonostante.
IMPEROCCHÉ. V. Imperciocché.
IMPERSCRUTÀBILE, agg. non pop. di còsa misteriosa

che non c'è dato di potere indagale. Gì'— decreti della

Provvidènza.
IMPERSCRUTABILITÀ, s.f. lett. astr. d' Imperscrutà-

bile. — dei disegni divini.

IMPERSCRUTABILMENTE, avv. non com. da Imper-

scrutàbile.

IMPERSONALE, agg. Che non è personale, Che esclude

la persona. Critiche impersonali. 5 T. gramm. Di vèrbo

ufato solamente nella 3.» pers. sing. Piòve, Nevica son
verbi impersonali. § Anche col prcn. o proclitica. IT
piòve , lampeggia. § Forma impersanale , come Si

DISSE, Si PENSÒ. E' CE KE VUOLE! § sostant. Gl'ina
personali.

IMPERSONALMENTE, aw. da Impersonale. Vèrbi

tifati —

.

I.MPERSONABSI , rifl. Fai-si pei-sona. Incarnarsi. Lo
rapprefentò in forme scultòrie onde vive e s'impersona.
IMPERSUADÌBILE e IMPERSUASÌBILE, agg. non com.

Che non si può persuadere.

IMPERTANTO, partic. lett. Nonostante , Pertanto. §

volg. Intanto.

IMPERTÈRRITO, agg. lett. pòco pop. Che non conosce

IMPERIÈRA, s.f. Imperatrice (Patàff. Cr.).

IMPEKIÈRE e IMPERIÈRI, s.m. Imperatore (Morg.).

IMPERIOSITADE - TATE, s.f. Imperiosità (F. P.).

IMPERLAQUALCÒSA, partic. Perciò (Cròn. Veli. Cr.).

IMPERMISTO, agg. Che non à mistione (Ségn. T.).

IMPERMUTABILITADE - T.\TE,s.f. Impermutabilità.

IMPEICNARK, tr. Fissare una còsa ben salda.

IMPEUNATURA, s.f. Imperaiatura (Vai. T.).

IMPERNIATO, agg. Uomo —. ESatto, Che fa le còse

come in uu pèrnio (T.).

IMPÈRO, s.m. [trouc. in Impèr (B. Nann. P.)]. Capi-

tale, Metròpoli (Ott. T.). § Imperatore.
IMPERPETUARSI , rifl. Diventare, Farsi pei-pètuo

(Bnt. Ver. P.).

IMPERSEVERANTE, agg. Contr. di Perseverante (Cr.).

IMPERSEYEBANZA, s.f. Contr. di Perseveranza (òtt.

Cav. Cr. S. Cat. Gh.).

IMPERSONATO, agg. Di persona formata. Ben formata
di sua struttura (Cròn. Veli. Cr.).
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il terrore, dinanzi al pei'icolo. Si gettava — nelle lat-i

tàglie. Cittadini — . Sfidò, Affrontò la mòrte — . § —
alle minacce. % Che non si scrolla, non à pudore. Sente

le maledizioni di tutti contro la sua polìtica, ma ec-

colo li impertèrrito.

IMPERTINÈNTE, agg. Che fa o dice impertinènze. È
un bèli'— costui. Ragazzo —

.

IMPEKTINENTÈLLO, dim. d' Impertinènte. È un po''

—. À del vezz.

IMPERTINÈNTEMENTE, avv. non com. da Imperti-

nènte.

IMPERTINENTÙCCIO, s.m. dim. d' Impertinènte. Più
grave d' Impertinentèllo.

IMPERTINÈNZA , s.f. Atto o Parlare sconveniènte e

senza il dovuto rispètto alle pereone cui si dirige. Le
impertinènze non son ragioni. Quand'd tòrto dice delle

—
. Codeste sono —. Sopportare una impertinènza. Che

— nel rispóndere! § Abitùdine d'essere impertinènte. È
nòta la sua — . § Sconveniènza. Guardare nei miei

fògli sema permesso è ima bHla impertinènza. Sciifi

la mia impertinènza, è lèi Vautore di quell'articolo?

S Di ragazzi, di pòca gravità. Ogtii tanto qualche
impertinènza la fa. § Villania. Gli à detto un monte
d' impertinènze.

IMPERTINENZARE, tr. find. Impertinènza']. Trattare
con impertinènze. — il pròssimo. § recìpr. Jm^eriinen.
zarsi. Si sono itnpertinenzati qua/i due ore. A dello

scherz.

IMPERTINENZÒLA, s.f. dim. d'Impertinènza.

IMPEUTINENZÙceiA, s.f. [pi. Impertinenzucee], dim.
d'Impertinènza.

IMPERTURB.ABILE, agg. non pop. Che non si turba.

Il suo ànimo è —

.

IMPERTURBABILITÀ, s.f. astr. d'Imperturbàbile. Di
una fermezza e — d'animo. Non pop.
IMPERmTRBABILMENTE, avv. non com. da Impertur-

bàbile.

IMPERTURBATO, agg. Tranquillo, Sereno. Non com.
IMPERVERSAMENTO, s.-m. non com. L'imperversare.
IMPERVERSARE , intr. find. Imperverso]. Agire e

Danneggiare con violènza straordinària. Il vènto im-
pervèrsa sui mari. La miféria e il male imperversa-
no. § Di pers. Ministro che impervèrsa contro chi gli

è nemico. § assol. Quando si mette a — , scappano
tutti. § p. pr. e agg. Imperversante. Guèrre—. Non
com. § pass, e agg. Imperversato. Siamo sèmpre
imperversati dalla fortuna.
IMPESTARE, tr. [ind. Impesto]. Comunicare la pèste,

sifilitica. § iperb. Appestare, Comunicai-e esalazioni mor-

bose, igradevolissime. Con codesto sigaro tu impésti

IMPERSUASlBILlTi, s.f. astr. d'ImpersuaSibile (Gal).

IMPERTINÈNTE, agg. Sconveniènte , Fuor di propò-

sito (B-ut. Sasseti. Adim. Lam. Lasc. Cr.). § Importuno.

IMPERTINENTUZZO, dim. spreg. d'Impertinènte.

IMPEUTURBATAMENTE, avv. da Imperturbato (T.).

IMPERTUUBAZIONE, S.f. Tranquillità (Salvin. T.).

IMPERVERSATO, agg. Indemoniato, Spiritato (G. V.

B. Cr.). Fig. (Sèn.). § Che patisce o à patito dell'altrui

perversità (Dav. T.). § Pervèrso.

IMPERVERSITO, agg. Imperversato. Inasprito (Cr.).

IMPERVERSO, agg. Infuriato (Belc. T.).

IMPERVERTIRE, tr. Pervertire (P.).

IMPÈRVIO, agg. Luogo a cui non c'è via per giùngere

a passarci o difficilissima (Targ. F.).

IMPESCHIATA, s.f. Apertura chiusa da gratìcola la-

vorata (F.).

IMPESO, p. pass. d'Impendere (Cr.).

IMPESTIARE, tr. T. sen. Incbiavacciare (T.).

IMPETÌGGINE, s.f. Impetìgine (Cresc. Cr.).

IMPETIGGINOSO, agg. Impetiginoso (Lib. Cur. Mal.).

t.MPETO, s.m. avverb. A impeto. Con impeto (Cav.

T.). § Fai-e — in alcuno. Avventàrglisi contro (F. Eig.).

IMPETRAGIONE, s.f. L'impetrare (G. V. Or.).

IMPETRARE, tr. Meritare (B. Cr.). 8 Acquistare, Ricé-

tutta la stanza. Più com. Appesti. § rifl. Impestarsi.

§ pass, e agg. Impestato.
IMPETECCHITO, agg. Copèrto di petécchie. Non com.

§ Fig. Avaro, Spilòrcio.

IMPETÌGINE , s.f. non com. Màcchia sulla pèlle che
dà prurito.

IMPETIGINOSO , agg. non com. Che patisce d' impe-
tìgine.

ÌMPETO, s.m. Mòto violènto. L'impeto del vènto,

deir acqua, della pièna. Assalire, Spìngere con —

.

Con grand'— . Con tant'—. L' — del fòco, de' fiumi.

Fare — sul nemico. ìmpeto simultàneo. Córsero con
—

' sui bàrbari oppressori. | Fig. Dell'animo che deter-

mina la volontà. Neil'- dell'ira. ìmpeto degli affètti.

§ Delitti, Reati d'impeto, contr. a Premeditati. § Gli

impeti della fortuna, dell'invìdia. ìmpeto di furore.
— dell'amore, della giòia, della fantafia. Nell'impeto
dell' èstro. ìmpeti lìrici. Declamare con — . ìmpeto
oratòrio. Cièco —. ìmpeti veemènti. Reprìmere gl'im-

peti. Scòssa da tcn novo ìmpeto di singulti. § ìmpeto
di catarro. Più com. Attacco. § Èsser di primo im-
peto. Di persona che si lascia trasportare dalla pas-

sione. È così di primo ìmpeto, ma è un buon figliolo.

§ Uomo d' —, che piglia le còse con impeto, con tròppo

impeto. Tròppo risoluto.

I.MPETRÀBILE, agg. Che si può impetrare. Chièdere

grazie non impetràbili.

IMPETRARE, tr. [ind. Impetro]. Ottenere con preghiè-

re ùmili , Di grazie. Impetrava jìiangèndo la grazia

d' èsser liberato da quelle torture. Se i miei prèghi
m'avessero pottito — che studiasse, che fortuna! § —
impièghi, cariche. § — una còsa a imo. Ottenérgliela.

Non com. § pass, e agg. Impetrato.
LMPETRARE, intr. T. lett. Impietrire, rammentando

il vèrso dantesco. T non piangea, si dentro impetrai.

IMPETTITO, agg. Di chi si tiene diritto colla persona

col petto rilevato , non è di lòde se non è scherz. Va
via impettito. Tutta impettita. Cammina impettita.

I gòbbi vaìino impettiti.

IMPETUOSAMENTE, avv. da Impetuoso. Correndo —

.

S'avventò — contro di loro.

IMPETUOSÌSSIMO, agg. sup. d'Impetuoso.

IMPETUOSITÀ, s.f. astr. d'Impetuoso.

IMPETUOSO, agg. da ìmpeto. Vento, Fiume, Corsa
—. Parlare — . La spada calò impetuosa su quel capo.
Gràndine —. Passione —. Vòglie — . § avverb. Vènto
che soffiava impetuoso.
IMPIACCICOTTARE, tr. e rifl. Imbrattare con piacci-

còtti. Ti sèi tutto impiaccicottato.

IMPIAGAMENTO, s.m. L'impiagare e L'impiagarsi.

vere (D. Anguill.). § Narrare, Esporre (CentiL). S Rac-

contare, Aver per tradizione. § Sapere, Intèndere (id.).

LMPETRARE, intr. Restar di sasso, dalla meraviglia

(Tass.). § pron. Imprimersi nella mente.

IMPETRATIVO, agg. Che può impetrare (Fr. Giord.

Cr.). § pass, e agg. Impetrato.
IMPETRATORE, s.m. Chi impetra, ottiene (Pallav. Ci'.).

IMPETRATÒRIO, agg. Che si riferisce a impetrazione.

LMPETRAZIONE, s.f. L'impetrare, ottenere (Fr. Giord.).

IMPETRICATO, agg. Duro come piètra (Pallàd. Or.).

IMPETRIRE, intr. Impietrire. § pass. Impetrito.
IMPETRO, s.m. Preghièra (Poliz. T.).

IMPATTARSI , rifl. Metter il muSo contro il petto

,

inarcando il còllo (Corte, T.).

IMPETTORIRSI, intr. pron. Andar pettoruto. Anche
fig. (Bàrt. T.).

IMPETUOSITADE - TATE, s.f. Impetuosità (T.).

LMPEVERARE, tr. Impepare (F.).

IMPEVERARE, lutr. da Pévera, fig. Bever molto (T,).

§ pass, e agg. Imì-everato (Cav. T.).

IMPIACEVOLIRE, tr. Raddolcire, Mitigare (Ségn. T.).

§ Rènder piacévole (Bellin.). § intr. Divenir piacévole

(id.). § pren. Arrèndersi, Dimostrarsi compiacènte (Brao-

ciol.). § pass, e agg. Impiacevolito. Usàbile.
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niPIAGinE, tr. Piagare, Far piaga, Coprir di piaghe.

Una ferita trascurata che gli d impiagato tutto il

fianco. § rifl. Impiagarsi. Se non ci metti un po' di

unguènto questa mano ti s' impiaga. § pass, e agg.

Impiagato. Bràccio, Gamba —

.

IMPIAGATORE - TRICE . verb. m. e f. T. lett. non

com. da Impiagare. Passione —

.

IMPIAGATUBl, s.f. L'impiagare e La piaga.

IMPIALLACCIABE, tr. T. falegn. Rivestire un mòbile

con una striscia sottile di legno più pregévole. Fanno i

cassettoni di ciliègio o di castagno e pài l'impiallac-

ciano di nóce o di mògano. § T. agric. Ricoprire di

T iallacci. Bi/ogna impiallacciare la carboìiaia. $ pass.

• agg. Impiallacciato. Mòbili impiallacciati di noce.

Tavolino impiallacciato.

IMPIALLACCIATCBA, s.f. L'operazione dell'impiallac-

oiare e La rivestitui'a stessa. Fare V—. L'— s'è stac-

cata. È una bèlla — . Quanto vale quesV—f
IMPIANELLARE, tr. [ind. Impianello], Coprire un

solaio di pianèlle per farci l' impiantito. Prima s' im-

pianèlla; cioè si metton le pianèlle sui corrènti, pòi

sopra ci si mette i mattoni. I tetti s'impianellano, e

pòi si coprono d'embrici e di tégoli,A pass, e agg.

Impianellato.
I.MPIA>TARE, tr. Metter in piedi e avviare un uflzio,

nn'asiènda. — una ditta, una banca, una filanda. §

T. comm. — tma scrittura. Aprire in appòjiti libri

una partita di dare e avere da servire per l' ammini-

strazione. § rifl. Impiantarsi. Collocaursi, Fissarsi. § p.

pass, e agg. Impia>'Tato.
IMPIANTIRE, tr. non com. Far un impiantito. Bi/o-

gna impiantire questa stanza.

IMPIANTITO, s.m. La parte della stanza dove si cam-

mina. — di mattoni, di legno, di marmo, d' ambro-

frette , alla veneziana , a colori, a òlio, a disegno, a
/malto , a mofàico. § aggett. Stanze con impiantiti

belli.'isimi. Fare uìi impiantito.

IMPIANTO, s.m. L'impiantare. L'— d'una banca,
d'una società. Spese d'—.Di primo — . § i'— d'una
casa. Il métterla su, riguardo alla mobilia e quant'oc-

corre a una famiglia. L'— còsta un òcchio.

IMPIASTRAFÒGLI, s.c. Imbrattacarte, Chi scrive còse

senza sugo.
IMPIASTRAMENTO, s.m. L'impiastrare.

IMPIASTRARE, tr. Metter uno strato di ròba untuosa
attaccaticcia sopra una còsa. — un fòglio, un inà-

bile; — di cera un legno, di catrame una fune. S I>n-

piastrdr fògli. Èsser un cattivo scrittore. § Nella pit-

tura, dei colori non bène stesi dal pennèllo. § rifl. Im-
piastrarsi. S' è impiastrato tutto il vestito. % spreg.
Imbellettarsi. S'impiastrano tutto il vi/o. S'impiastra
tutto il capo per far tornare i capelli neri. E quafi
prov. E tanto s'invernicia, impiastra e stucca Che ti

par pròprio un angiolìn di Lucca. § p. pass, e agg.
IMPIASTP.ATO. Frecce — di matèria combustìbile.
IMPIASTRATORB, verb. da Impiastrare e s.m. — di

fògli, di tele.

IMPIASTBICCIAMESTO, s.m. Limpiastricciare.

IMPIAGARE, tr. Della tèrra, Fènderla coli' aratro
(Alam. Cr.).

IMPIAMENTE. aw. Empiamente (Petr. Vit. Imp. Cr.).

IMPIANELLATO, agg. Calzato di pianèlle (Plut. Adv.).
IMPIÀNGERE, tr. e intr. Rimpiàngere (Cav. T.).

IMPIANTAMENTO.s.m. L'atto e L'efi"ètto dello impian-
tare o impiantarsi (Ruc. T.).

IMPIANTARE, tr. Porre, Collocare (Rèd. Cr.).

IMPIANTIRE . tr, — un terreno. Farci una pianta-
gione (Lastr. F.).

IMPIANTO, s.m. Piantagione (Palm. T.). § Pretèsto
falso o Cavillo (T.).

IMPL4STRACARTE, s.c. Impiasti-afògli (T.). USàb.
LMPLA.STR.IGIONE, s.f. Modo d'innestare a òcchio

(Pallad. Ci-.i.

IMPIASTRARE, s.m. — una sostiuiza. Farne impiastro

LMPIASTRICCIARE e meno com. LSIPIASTRICtlCARE
[ind. Impiastriccio o Impiastriccico] , freq. d' Impia-
stiure. Avete impiastricciato tutti questi libri. S' im-
piastriccia tutta con tinte e pomate.
IMPIASTRINO, s.m. dim. vezz. d'Impiastro. Un— su

quel dito.

IMPIASTRO, s.m. Medicamento fatto con intriso di

farina, o di farine, con pappe e sìm. Un— di farina di

lino. Un — di pappa e latte. Méttere, Applicare un—

.

Un — sul còrpo per tòglier l'infiammazione. § Schevz.

Con un impiastro da nulla guarisce la sua malattia.

5 Rimèdio da nulla. San impiastri. § Abbriccico, Còsa
abborracciata che non swrve. Che è quest' — ? 5 Di còsa

che somiglia a un impiastro , o che non ci piace. Tu
me n'ài a fare un — . Che minestra sòda ! che im-

piastro mi dai? s Di pers. Che è un seccante, un im-

piccione. Lèvam,i di torno queW impiastro. § Di pers.

o còsa che dobbiamo subire. JTè toccato un bèli'—

.

IMPIATTARE, tr. e rifl. V. Rimpiattare.
IMPICCA, s.m. scherz. Maestro Impicca. U bòia. ,

IMPICCÀRILE , agg. non com. Che può èsser impio
cato. In quel pae/e i signori tioii sono —

.

niPlCCAGIONE. s.f. non com. L'impiccare.
IMPICCAMENTO, s.m. L'impiccare, Stare impiccati.

In questo impiccamento di solini.

IMPICCARE, tr. Dar la mòrte a uno attaccandolo con
un làocio alla gola. I Turchi impiccarono sèi con-

danvaii. § assol. In quel pae/e itnpiccano ancora. S

Prov. Chi ruba per altri è impiccato per sé. § Non
com. Impiccar per la gola. § Sospèndere a capo chino

per dar mòrte. Neil' Oriènte impiccano atiche per i

piedi. % Datemi quattro righe d'un uomo onèsto e ne
avrò abbastanza per farlo impiccare , diceva un di-

plomàtico. Quasi prov. per Indicare che quando si vuole

si trova rèo chiunque, oppure Una fraSe staccata può
èssere interpetrata molto divèrsamente dal vero. § Se
ti lasciano parlare, non f impiccano più. A chi a
sèmpre delle ragioni pronte. § Chi non d s'impicchi
o Chi à mangi, e chi non d s'impicchi. Così cèrti che
anno dicon a chi non à; e così iròn. I pòveri par-

lando di rifiuti che anno avuto. § ipèrb. Neanche a
impiccarlo o sim. Di chi non farebbe nulla per qua-

lunque còsa. Non guarderebbe un libro, Non farebbe
un piacere neanche se l'impiccassero. A impiccarmi
non mi leverei il cappèllo a quel borioso. § Minàccia
scherz. T impicco ! Ti vo' —. § Collocare tròppo in

alto. Dove l' avete impiccato lassù quel pòvero qua-
dro? § Imprec. Vaiti a —. Si vada a —. Vaiti a im-
picca. % rifl. Impiccarsi. Gènte spostata che finisce

per impiccarsi. § iperb. À una. ràbbia che s'impicche-
rebbe. § Prov. Se i savi non peccassero, i matti s'im-
piccherebbero. § pass, e agg. I.mpiccato e sost. Un altro
impiccato a Vienna. § Prov. Ognuno à il suo — all'u-

scio. Ognuno à i suoi mali, le sue disgràzie, le sue
magagne. Non impòrta che tu ti fàccia tanto mera-
viglia degli altri: ognuno d.... § Chi spicca l'impic-
cato, l'impiccato impicca lui. A risparmiare il gastigo

a chi se lo merita, ricasca sulle nòstre spalle. S D'og-

(Cresc. F.). § Fig. Legarsi (Cav.). $ Manièra d'innestare,

a òcchio (Cresc. Cr.). 5 Rappattumare (Bèni. Cr.).

IMPLiSTRASCARTABÈLLI, s.m. Impiastrafògli (T.).

IMPIASTRATA, s.f. Assieme dell' impiasti-aie. § Fig.

NeKòzio, Faccènda (Gas. T.).

IMPIASTRATO, s.m. Impiastro (F. P.).

IMPIASTRA/JONE, s.f. Impiastramento (Tratt. Seg.
Còs. Cr.). § Innestamento a òcchio.

IMPIASTRÌCCICO, s.m. Còsa impiastricciata (Salvin.).

IJIPIASTRO, s.m. Prov. — gròsso e cervèllo sottile

(T.). S Innèsto con — (Pallàd.). § Prov. Chi cerca fare
impiastro sa dove lo vuol porre. Di scuSe che si

preparino. § Rimèdio (D.). § Patto (Cròn. .Mor. Cr.). §

Far lo— . Condune a fine una còsa inconsideratamente
(Malm. Cr.). § Opera d'incanto (Forteg. T.).

IMPIATOSO, agg. contr. di Pietoso (Vit. Plut. Cr.),
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gètto che deve far figura messo tròppo in alto. § Còllo

— 7iel goletto. Tròppo stretto. § Ci sto — . In un àbito

stretto. § Dèt'o star così, Mi tocca a star così tmpic-

cato. Di solini clie obbligano i movimenti. § Anche di

pers. obbligata a star in un posto senza moversi. Se

vengo a fare una scampagnata? Òggi son qui — al

lavoro. I Non mi tener più cosi impiccato. § Paròla,
Immàgine, Similitùdine, Fra/e impiccata. Appicci-

cata in un posto clie non è il suo, Dove sta a stènto. §

Vi/o d'impiccato. Per ingiuria. § patito. § T. archi.

Ponti impiccati. Pendènti dall' alto. § T. muj. Parte
— . Tròppo alta.

IMPICCATORE, verb. da Impiccare. Govèrno —

.

IMPICCATUB.Ì, s.f. L'atto e L'effètto dell' impiccare.

Ne sollecitavano V impiccatura.
IMPÌCCIA, s.ra. Mastro —. V. Impicciare.
IMPICCIARE, tr. e fam. d'Impacciare. § Anche fig.

V. Impacciare. § Questo tavolino qui mHmpìccia. Mi
impiccia fare una vi/ita su quest'ora. Vestiti che

impicciano la persona. Studi che impicciano. § Im-
piccia, Mastro Impiccia. Un impiccione. § Cosi Im-
piccia strade, Impiccia stanze. Di quanto dà noia. §

M'impiccia. Còsa che riesce inaspettata e importuna. §

rifl. Impicciarsi. A impicciarsi con lui non ne zisci-

rai a bène. S'impiccia in tante aziènde. Chi s'impiccia

colle frasche la minestra sa di fumo. § pass, e agg.
Impicciato. Tutta la strada è — . Son — in un mare
di lavoro. § Dire — . Che non riesce a spiegarsi, Con-
fuso. § — negV interèssi. Di chi è imbrogliato per di-

Sastri finanziari. § òggi ò tutta la giornata impicciata
per lavori.

IMPICCIARÈLLO , e più com. IMPICCERÈLLO, dim.

d'Impiccio. Qualche — s'à sèmpre.
IMPICCIASTRADE, s.m. comp. Quel che impedisce il

lìbero trànsito. Ormai tanti mouìimenti diventano
impicciastrade.

IMPICCINIRE, tr. Far diventar piccino. Impiccinire

gli uomini grandi quando vivono è il lavoro dell'in-

vidia, i — uìia questione, un'idèa. § intr. Diventar pic-

cino. Tu impiccinisci invece di créscere. § Anche Rim-
piccinire. § pass, e agg. Impiccinito. Idèe —

.

IMPÌCCIO, s.m. [pi. Imjìicci']. Lo stesso e più pop. di

Impaccio. § Per Imbròglio , Nòia , Fastidio [Non Im-
pàcciol. Che volete, codesto lavoro sarebbe un altro —
noioso. Quant' impicci ! Méttere nell' — , in — o in

impicci. Uscir d'— . Cavarsi dq,lV— . Mi levate di tra

i piedi cotesto impiccio f È un beli'— . M'di messo in

un bell'i— . § Prov. non com. Chi esce di speranza
esce d' —. § Débiti. È pièno d'impicci. À mille —

.

IMPICCIOLIRE, tr. T. lett. Impiccolire. Ma di còse

anche com. e più che Impiccolire.
IMPICCIONÀCCIO, pegg. d'Impiccione.

IMPICCIONE - ONA, s.m. e f. Persona che impiccia,

disturba, mette in impicci, in fastidi. Che paziènza ci

vuole con quell'impiccione!
IMPICCOLIMENTO, s.m. L'impiccolire.

IMPICCOLIRE, tr. Far diventar piccolo. Ma Impicci-
nire à più idèa di meschinità, ò dovuto fare impicco-
lire le tènde , il tavolino [non Impiccinire]. § assol.

Canocchiale che impiccolisce. § intr. e rifl. Tu mi vai
impiccolendo. § Così Non impiccolisce p>er zimiltà ma
per paura, i Al fig. più com; che Impiccinire , se non
include meschinità. § pass, e agg. Impiccolito.

IMPICCARE, tr. Prov. Chi d denari e prati Non son
mai impiiccati (T.). § Appèndere semplicemente (Nov.
Ànt.). %A impiccarla &èn6è»e. Adir molto (Gir. Leop.j.

I.MPICCATÈLLO, agg. e sost. dim. d'Impiccato, detto

per ingiùria (Fir. Salv. Lasc. Or.).

IMPKH'ATOIO, agg. e s.m. D'uomo meritévole della

forca, In età da poter èsser impiccato (Aret. Malm. T.).

I.MPICCATÙCCIO
, pegg. d'Impiccato. Degno d'esser

impiccato (Gèli. T.).

IMPICCATUZZO, agg. e s.m. d'Impiccato (Allegr. Cr.).

UiPICCAZIOXE, s.f. impiccagione (F. P.).

IMPIDOCCHIARE, tr. volg. find. Impidocchio, Impi-
docchi]. Empir di pidòcchi, Attaccarglieli. ^ rifl. Jm-
jndocchiarsi. Quei ragazzi vanno in campagna, e s'im-

pidòcchiano come tanti Là^gari. § pass, e agg. I.mpi-

DOCCHIATO.
IMPIDOCCHIRE, intr. Di piante, polli e sìm. Empirsi

di pidòcchi. Questi fiori guarda come impidocchisco-
no! § — delle fave, % rifl. Impidocchirsi. Empirsi di

pidòcchi. § pass, e agg. Impidocchito.
I.MPIEGÀBILE, agg. Che si può impiegare, dì danaro.

C'è una somma — al cinque per cento.
IMPIEGARE, tr. [ind. Impiègo, Impièghi]. Méttere

con impegno , Far servire , Utili^-^are. — il tèmpo, le

fatiche, l'ingegno in prò della pàtria. Impiega male
il suo tèmpo con quella dònna. Impiegò tutti i mèggi
che avea a dispofizione. Impiega le ore migliori nei

divertimenti e nei balli. Impiegano le sanse delle olire

alla fabbricazione dei saponi. « Non ce n' ài più di
questo panno ?» <s.L' ò tutto impiegato. » § — il de-
naro. Destinato a operazioni, per farlo fruttare. — il

denaro in commèrcio , in cartèlle , in lotterie , in
speculazioni. Impiega mèglio il tuo denaro che non
.tia al giòco. § — il suo denaro a un tanto per cento.

§ Di pers. Adoprarla a qualche servizio, e specialmente
meschino. À impiegato quella bambinetta a portar su
l'acqua. § Dare un impiègo. Son tanti che vorrebbero
èssere impiegati. Bice che tu guardi se glie lo im-
pièghi. § rifl. Impiegarsi. S' è impiegato come scri-

vano. § Impiegarsi in ima còsa. Attènderci dì propò-
sito. Non com. § Impiegarsi per imo. Adoprarsi in suo
vantàggio. È un giovine che si impièga volentièri per
gli altri. Più com. Si prèsta. § pass, e agg. Impiegato.
Gióvani —. Capitale impiegato in cartèlle del Débito
Pùbblico. % Prov. I giorni spesi al lavoro sono i mèglio
impiegati. § sostaut. È un — delle ferrovie, del Go-
vèrno, privato. § Far l'impiegato. Èsser impiegato. È
mèglio un posto nel commèrcio che far l'impiegato.
Impiegato règio, comunitativo, a ore.

IMPIEGATÙCCIO , s.m. spreg. d'Impiegato; di pòca
paga. Un — di Tribunale.
IMPIEGATU.ME , s.m. spreg. Quantità d'impiegati.

Tutto questo —

.

IMPIÈGO, s.m. Ufficio pùbblico. Chièdere, Ottenere,

Prométtere un — . Impiègo di avvocato erariale. È
proibito accumidare gl'impièghi. Diméttersi dall'—

.

Gli anno tòlto, rubato l'— . Scavalcare in un — . Pèr-
dere V— . Èsser fuori d'—. Riamméttere all'— . Assen-
tarsi dall'— . Gènte senz' — . Raccomandarsi j)er un
—. Fanno carte false per ottenere un —. Anno cosi

pèrso l'attività e l'energia die non sanno tirarsi avanti
che per gì' impièghi. Mèglio il commèrcio che un —

.

§ — alle gabèlle , alle dogane, all' efattoria , al mini-
stèro. Imjnègo di facchino, di spazzino, § Bèli' — .' §

Lavoro. Opierai senz'—. Cercano d' — . § Di denaro,

L'impiegarlo per trarne frutto. Impiègo del denaro in

cartèlle dello Stato. § Ujo. Far buon — del tèmpo, del-

l'ingegno, della ricchezza.

IMPIEGÙCCIO, s.m. spreg. d'Impiègo. Impiegueci di

sessanta franchi il mese in una città grande. % Vezz.

À accettato queW— cosi per passare il tèmpo. § scherz.

e iròn. Un — di dódici mila lire l'anno.

1MPIEM0NTI5^;$AKE, tr. Portar leggi e costumi pie-

montesi. — un 2)àco fu bène, tròppo nò. Non com.

IMPICCIATIVO, agg. Atto a impicciare (MagaL T.).

IMPICCIOSO, agg. Impiccione (T.).

IMPICCO, s.m. Mi darei all' — . M'impiccherei (Fag.),

IMPICCOLARE, intr. Impiccolirsi (Anguill. F.).

IMPIÈDEi s.m. L'alzata d'un edifìzio (Pali. T.).

IMPIEGAMENTO, s.m. Impiègo (T.).

IMPIEG-ATl'ZZO, s.m. Irapiegatùccio (T.).

ÌMPIERE, tr. Empire (Barber. Cr.>. § Adémpiere.
IMPIETÀ, s.f. Empietà (Fir. Cav. Serd. Cr.).

IMPIETOSÌSSI.MO, sup. d'Impietoso (T. VaS. Gh.).

IMPIETOSO, agg. contr. di Pietoso (,T.)
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IMPIETOSIRE, tr. e lifl. Movere e Moversi a pietà. Se

rredi d' impietosire qxieW omàccio tu /bagli strada.

Koìi s'ivijìietosi per cosi pòco. § p. pass, e agg. Impie-

tosito. Donnine impietosite.

IMPIETBI.MENTO, s.m. non com. L'impietrire.

IMPIETRIKE, tr. e intr. Dare o Acquistare l'aspètto

o la durezza di piètica. § Fig. È un insegnamento atto

a — e fossiliiìare l'ingegno, non a /vegliarlo. Le
tròppe sciagure a molti impietriscono il core, invece

che eommòrerli. § pass, e agg. Impietrito. Rimase —

.

IMPIGLIARE, tr. Far rimanere intricato. I panni la

impigliarono nel fuggire, e cascò come mòrta, i Più

com. rifl. Impigliarsi. S'impigliò nella ròta d'una
màcchina. § pass, e agg. Impigliato.
IMPIGRIRE, intr. Diventar pigro. Tu impigrisci ma-

ledettamente. S tr. 2Z caldo m'impigrisce, i rifl. Perché
siete così gióvani, e v'impigrite così? § pass, e agg.

Impigrito.
IMPILLACCHERARE, tr^ e rifl. find. Impillacchero].

Empire di pillàcchere. Ài impillaccherato tutta la

sottana. Perché nau alzi i piedi, e t'impillaccheri cosi?

f Fig. Gènte che s'impillacchera in quella questione.

i pass, e agg. Impillaccherato. Calzoni tutti —

.

IMPINGUARE, tr. non pop. find. Impinguo]. Rènder
pingue. ? Fig. Impinguano V eràrio ccn tasse cosi

e/ò/e. Per impinguare le tasche di tanti speculatori.

§ D' òpere letteràrie , Corredare. À impinguato quel-

l'articolo crìtico di nòte sugose e importanti. S rifl- Di-

venir pingue. Non pop. § Fig. S'impinguano col frutto

del lavoro altrui, i pass, e agg. Impinguato.
DUPINGORE, tr. e intr, find. Impinguisco]. Diventar

pingue. Nel fig. più com. Impingtuire. § pass, e agg.

iJIPIXGriTO.
IMPINZARE, tr. Riempir di cibo, tròppo. Non m'im-

pinzate tarilo codesto bambino. § Fig. — un libro di

nòte, un discorso d'aggettivi inùtili. § rifl. Impinzarsi.
Òggi s'è impinzato quant'à voluto. Tifa mtle lo sto-

maco? E tu cerca d' impinzarti meìio.

IMPiOLARE, intr. [ind. Impìolo]. T. agr. Di grani e
frutti che ammassati cominciano a vegetare per riscal-

damento. Queste castagne impiotano. Le patate quando
impiotano non san piti bòne. Anche Méttere, e meno
com. Tallire. ì Dei grani quando sotto tèrra cominciano
a movere. § pass, e agg. Impiolato.
IMPIOMBARE, tr. [ind. Impiombo]. 'Riemi>ìve, Saldar

con piombo. — t«n arpione, una mazza. § — i dènti.

Riempire il vuoto della càrie con fàglia d'oro e d'ar-

gènto màstice. §.Fig. — lo stomaco. Tutti quei gran
discorsoni impiombano lo stomaco. § pass, e agg. IM-

IMPIETRAMESTO, s.m. L'impietrare (Ségn. T.).'

IMPIETRARE, tr. e intr. e lifl. Impietrire (But, T.).

IMPIETRATO, agg. Diventato piètra. Uiàb. Impietrata
lava del vulcano (Leop. P.).

IMPIEZZA, s.f Empietà (Rie. Malesp. Cr.).

IMPIGLIARE, tr. Pigliar con fòrza (T.). S Méttersi a
fare. § Di lumi , Accèndere (Cennin.). S Stèndersi , Oc-
cnpare (F.). § rifl. Prèndersi briga. § pass, e agg. Im-
pigliato, fig. Radicato, Attaccato (F. P.).

IMPIGLIATOBE, s.m. Impiccione. Affannone (51. V.).

IMPIGLIO, s.m. Impiccio (Jac. Tòd. Cr.).

IMPÌGXERE, tr. V. ImpLngere (T.).

IMPIGMMENTO, s.m. Spingimento (Bibb. T,). § Fig.
Ispirazione, Impulso.

IMPIGRIRE, intr. Far come piètra (Sim. Ov. F. ?.).
IMPIGRO, s.m. Sollécito , Diligènte (Bèmb. Alam.).
IMPIiSSIMO, sup. d'Impio (S. Ag. Cr.).

IMPILLOTTABE, tr. Rimetter di tanto in tanto l'unto
della ghiotta suirarròsto (F.).

IMPIMENTO, s.m. Empimento (T.).

IMPiSGERE.tr. e intr. Spingere (G. Giùd. Cr.). 8 Caricare
il nemico (Yeg.). § rifl. Spingersi. § pass, e agg. Impinto.
IMPINGUATILO, agg. Che à facoltà d'impinguare.
IMPINGUAZIONE, s.f. L'impinguare (T.).

mPÌNGUEBE, tr. Impinguare (£enon. P.).

piombato. Dènti — . § Mazza — . Col pomo impiombato,
§ Noce o Sòcco — . Ripièno di piombo. § Palla —. Con
dentro una pallòttola di piombo. Colle palle impiom-
bate ai gioca alle bòcce , e se sono impiombate a rè-

gola d' arte si dirigono benissimo. § Fig. Mi sentivo

la tèsta come impiombata.
IMPIOMBATURA, s.f. Operazione dell'impiombare. —

mal fatta. § T. mar. Intrecciamento di due funi im-
piombate.
IMPIPARSI, intr. pron. volg. Imbuscherarsi, Non im.

portar nulla. Lèi se n'impipa della gènte? Si che me
ne impipo. § Indicando còsa, qualità, nùmero. Il nòstro
amico per giocare a calabresèlla, me n'impipo! § Una
figura di me n'impipo. Di pers. che si dà l'aria di non-
curante. § Scherz. Di chi fuma a pipa. Tu te ne im-
pipi, eh? § pass. Impipato.
IMPIPPIARE, tr. non com. [ind. Bnpippio, Impippi].

Imbeccsure; degli uccèlli. S Per simil. Impinzare, di cibo.

§ rifl. Impippiarsi.
IMPIUMARE e IMPIUMARSI, tr. e rifl. non com. Degli

uccèlli, In^ennare. § Impiumare. T. conciat. Immèrger
le pèlli di capra in un bagno colorante leggerissimo. §— la seta, la lana. Risciacquarla in un bagno perchè
prènda il primo colore. S pass, e agg. Impiumato.
IMPIUMATURA, s.f. T. a. e m.. L'operazione dell'im-

piumare.
IMPIUMO, s.m. T. a. e m. Il primo fondo del colore

che sì dà alla ròba per tingerla.

IMPLACÀBILE, agg. Che non si può placare, òdio,
Nemico implacàbile.

IMPLACABILISSIMO, sup. d'Implacàbile.
IMPLACABILITÀ, s.f. astr. d' Implacàbile.
IMPLACABILMENTE, avv. non pop. da Implacàbile.
IMPLACATO, agg. non com. Contr. di Placato. Ne-

mico implacato.
I.MPLACIDIRE, tr. non com. Applacidire.
IMPLICARE, tr. [ind. Implico, implichi]. Avvòlgere

— ne' lacci. Non com. § Non pop. Comprèndere, Con-
tenere, Tirare. Questione che ne implica tm' altra.
Paròle che implicano una riniinzia. § — contradi-
zione. L'alibi implica la non colpevolezza immediata.
§ Non com. Fu implicato nella lite. § rifl. Implicarsi.
Mescolai'si, Ficcarsi. S'è implicato in una lunga que-
stione. § pass, e agg. Implicato. A/fari molto —. Più
com. Complicati. Costnitto del periodo —. Stile —

.

IMPLICATISSIMO,sup. d'Implicato. Life—. Più com.
ComplicatissÌ7no.

IMPLICITAMENTE, avv. non pop. da Implicito. Sen-
tènza — annullata. Negare —. Crédere —

.

IMPINTA, s.f. Urto, Spinta (G. Giùd. T.).

IMPISTO. V, ImpÌ^GERE.
ÌMPIO, agg. Émpio (Amm. Ant. Guicc. Alam. Cr.).

IMPIO, agg. Non pio (Gh.).

IMPKoLIRE, intr. T, cout. Impiolare (F. F. P.).

IMPIOMBARE, intr. pron. Divenir pesante come il

piombo (T.).

IMPIRE, tr. T. sen. ant. Empire (Gigi. Camm. P.).

IMPÌREO, agg. Empireo (Nov. Ant. Cr.).

IMPÌRIO, s.m. Impireo (T.).

IMPIRO, s.m. Impèro (Ditt. Nann. T.).

ÌMPITO, s.m. ìmpeto (F.).

IMPIUTO, p. pass, e agg. da tmpiere (Car. T.). § Adem-
piuto (Fr. Giord.).

IMPIYIALARSI, rifl. Méttersi il piviale (Gh.).

IMPLACÀBILE , agg. Di lòde. Implacàbile giudìcio
dell'Areopago (Bàrt. Ver. P.).

IMPLACEXTALI, agg. e sost. T. 300I. Mammìferi la

cui gestazione si compie senza placènta (L. P.).

IMPLAU.SÌBILE, affg. Che non si può applaudire (Cr.).

IMPLAU^IBILMENTE, avv. da Implaujìbile (Cr.).

IMPLICANZA, s.f. Contradizione (Ségn. T.).

IMPLICARE, tr. Ove il mar nòstro più la tèrra im.
plica (Petr.). S p. pr. e agg. Impucaxte. Che à in sé
còsa che ripugna al conclùdere così cosi (F. P.).
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IMPLtClTO, agg. non pop. Che è contenuto o desunto

<la un altro. Bai momento che lo fate Uberamente, il

vòstro consènso è — nel fatto stesso, obbligo —. Bid-

fimo , Rifiuto — . § Non com. Fede —. Sul complèsso.
IMPLOUÀBILE, agg. Da potersi implorare.

IMPL0R.4RE, tr. [ind. Imploro']. Pregare caldamente
per ottenei'e una còsa. Implorano la sua clemènza.
Imploriamo il divino aiuto. Implorava il padre.
IMPLUME, agg lett. Che non à ancora le penne. Bì-

pede itnpliiìne fu definito l'uomo.
IMPOÈTICO, agg. T. letter. Non poètico.

IMPOLITICAMENTE, avv. non com. da Impolitico.

IMPOLÌTICO, agg. [pi. m. Impolitici]. Contràrio alla

buona politica. È stato un atto — . § Per est. Discorso,

Contegno — . Non opportuno, Non accòrto.

IMPOLTBICCIARE, tr. pop. Lordare con mòrchia.

IMPOLTROIflRE, tr. Far diventar poltrone. Le ric-

rliezze a vòlte impoltroniscono gli uomini. § intr. Tu
impoltroìiisci, caro mio. %vìSl. Impoltronirsi. Se t'im-

poltronisci cosi, pòco sarà il profitto che farai. § pass,

e agg. Impoltronito.
IMPOLVERARE, tr. [ind, Im,pólvero]. Far andar la

pólvere sopra una còsa. Ti metti a batter qui i panni
e m' impólveri tutto il salòtto. Anche ass. Smetti che

tu impólveri. § Metter il polverino sopra uno scritto

fresco. Anche assol. Impolvera prima di voltare. § Per

est. — di zolfo le viti. § rifl. Impolverarsi. Come ti

sèi impolverato ! S'è impolverato tutto il sopràbito.

§ scherz. Darsi la cìpria. Ora s'impolvera il vi/o, pòi

viene. § pass, e agg. Impolverato. Cappèllo, Scarpe—

.

IMPO.MATARE, tr. e rifl. Ùngere o Ùngersi con po-

mata. § Fig. Impomatarsi d' idioti/mi o di latini/mi

è la stessa còsa. § pass, e agg. Impomatato.
IMPOMICIARE, tr. Stropicciar con pómice. Più com.

Pomiciare. § pass, e agg. Impomiciato.
niPONDERÀBILE, agg. T. fiS. Che non à peso sensi-

bile. Flùido — . § sost. I quattro còrpi di natura sco-

nosciuta: La luce, il calore, l'elèttrico, il magnetismo.
IMPONDERABILITÀ, s.f. T. fìS. astr. d'Imponderàbile.

IMPONÈNTE, agg. Pòco pop. Di còsa che s'impone

all' ànimo nòstro come straordinària. Uno spettàcolo

— . Vista —. § Càmera — . Perché pièna di deputati,

per atti solènni o gravi questioni. S Somma, Spesa^—

.

§ scherz. Naso imponènte.
IMPONÈNZA, s.f. astr. non pop, d'Imponènte. Parlare

con —. Una cèrta — ridìcola.

IMPLICAZIONE, s.f. L'implicare (But. Cr.),

IMPLICITAMENTE, avv. Implicatamente (But. Cr.).

IMPLICITEZZA, s.f, astr. d'Implìcito (T.).

IMPLÌCITO, agg. Implicato, Confuso (But. Cr.).

IMPLORATORE, verb. da Implorare (Olìv. T,).

IMPLORAZIONE , s.f. Sùpplica fatta implorando (T.).

IMPLÙVIO, s.m. [pi. Impluvi]. T. arche. V. a Com-
plùvio (P.).

IMPODEBARSI, intr. pron. Impadronirsi (T.).

IMPOETARE , tr. Salutar poèta (F. P,). § rifl. Farsi

poèta (Fièr. Cr.). USàb.

niPOETICHIRE, tr. Rènder poètico (Salvin. Cr.).

IMPOGGIABE, intr. e pron. Del sole, Tramontare
(Ditt. Cr.).

IMPÒI (Dall'). T. pist. Avverb. Da quello in fuori (F.).

IMPOLARSI, intr. pron. Èssere o Fermarsi tra' pòli

(D. But. Cr.).

IMPOLCINATO, agg. Con dentro il polcino (NèU. Gh.).

IMPOLITAMENTE, avv. da Impolito (T.).

IMPOLITO, agg. Rogjo, Imperfètto (Dole. T.).

IMPOLLUTO, agg. Illibato (T.).

IMPOLMINATO, agg. D'uomo, Bolso, Ètico (Sacch. Cr.).

IMPOLPARE, intr. Prènder polpa (Bàrt. T.). § Rinvi-

gorirsi (Forteg.). § tr. Coprir di polpa. Anche fig. (Bàrt.).

5 pass, e agg. Impolpato. Polposo, Polputo.
IMPOLVERARE, tr. Polverijijare (Bàrt. Ver. P.).

IMPOLVERARSI, rifl. Macchiarsi dì peccato (F. P.).

IMPOLVEREXTARE, tr. Impolverare (S. Gr. T.).

IMPÓNERE, tr. volg. Imporre.
IMPONÌBILE, agg. Che si può gravare d' imposte. ^

Rèndita — . Che è baie dell'imposta.
IMPOPOLARE, agg. Che jion è popolare. Non amata

dal pòpolo. Govèrno, Ministro, Legge, Politica —. §
Rèndersi impopolari. Non gl'impòrta d'essere —

.

LMPOPOLARITÀ, s.f. astr. d' Impopolare. Affrontare
l'— • C'è una — che è gloriosa, quando il pòpolo è
volgo quando non conosce il suo bène.
IMPOPOLARMENTE, avv. non com. da Impopolare.
IMPORCARE, tr. e rifl. volg. [ind. Impòrco]. Insudi-

ciare. Impòrcano ogni còsa. § Anche fig.

IMPORPORARE, tr. [ind. Imporporo]. T. lett. Tingere^
del color della pórpora. § Fig. M sole che impórpora
il trèmtdo occidènte.

IMPORRAMENTO, s.m. L' imporrare.
IMPORRARE , intr. [ind. Imporro]. Del ribollire che

fanno gli àlberi e i legnami per l' umidità , e mandar
fuori delle bolle, principio di marcimento. § Anche di

panni o sìm. § pass. e. agg. Imporrato. Travi, Ponte—

.

Biancheria tutta imporrata per non averla riguar-
data a tèmpo. Per non métterci il feltro a un top-

pone d imporrato tutto il lètto del bambino.
IMPORRE, tr. [ind. Impongo, Imponi, Impone, Irn-

poniamo o S'impone, Imponete, Impóngono; rem. Im-
posi, Imponesti, Impose]. Porre sopra. Gì' impose la

croce sulle spalle. % T. eccl. Gl'impose le mani. § Im-
porre il nome. Più com. Metter il nome. § Fig. — a
una persona una còsa. Costrìngere a accettare o vo-

ler che uno accètti. — doveri, obblighi, condizioni ripu-

gnanti, tm contratto, tm càrico, un giO(fo. Imporre un
sacrifizio. § Obblighi che gl'impone la natura. § che
la più piccina la mi verrebbe a imporre legge ? % —
leggi. Sa d' arbitràrio. § Prov. Si può imporre leggi,

ma non la prudènza. Impór silèìizio alle batterie. §

Di tasse. — il grano, la farina o sul grano, sulla

farina. % Comandare. GV impose di partire , di licen-

ziare i soldati, di presentarsi dentro la tale ora. Non
venire a imporre perché il padrone son io. § So-

vrastare. Minoranze che s' impóngono. § Obbligare a
riverènza, ammirazione, suggezione. È una vista che
impone. Credi d'impormi, /bagli. § — al Govèrno, ai

superiori. Imporre una penitènza. T. a e m. Imporre-
Ordire la tela per tèsserla. § p. pr. e agg. Imponènte,
V. § pass, e agg. Imposto. La penitènza — . Farà come
gli è imposto.

&

IMPOMABSI, rifl. — d'un àlbero. Portar frutta (T.)

§ pass, e agg. Impomato.
IMPONDERATO, agg. Che non è stato pesato (T.).

IMPONDIENTO, s.m. Imposizione (Guitt. T.).

IMPONITORE, verb. da Imporre (D. Salvin. Cr.). § —
di legge. Chi fa la legge (D.). § — di peccato. Calun-

niatore (Bib.).

IMPOPOLARE, tr. Popolare (Fatt. CéJ. F.).

IMPOPPARE, tr. T. mar. Far immèrgere il bastimento

da poppa (T.),

IMPOPULARE, tr. e rifl. Piantar di piòppi (Sanna^j. F.).

IMPORCARE, tr. e intr. T. agr. Fare delle pòrche nella

tèrra arata, Erpicare (Serd. T.).

IMPORPORARE, tx\ Insanguinare. Imporporò le zolle

(M. P.). § rifl. Farsi rosso, Darsi il belletto (Ségn.).

IMPORR.AZIONE, s.f. L'imporrare (Plut. Adr. F.).

IMPORRE , tr. Attribuire (B. SS. PP. Cr.). § Annun-
ziare. § Apporre, Imputare (SS. PP. S. Gir. A.). § As-

segnare, Prescrivere (D. But. Cr.). § Sottoporre (Vit. S.

Gir.). § Apportare (B.). § Ingannare. Farsi crédere

(Menj. Lam.). § Sovrapporre. Chi monte impose a monte?
(Parìn. P.).§— carne o assol. jHi^o»-re.Ingrassare(Cecch.>.

S — il canto. Dar princìpio a cantare in còro (Serd.).

§ — l'ultima mano [Dare] (Ov. Sìm.). § — flìie alla vita.

Uccìdersi (Òtt.). § — innanzi. Imbandire (S. Gir.). §

Imporre. Dar la monta (Car.). § Imporla tròppo alta.

Far vita splèndida più clie non comportino i mèjji (Cr.>.

§ Imporre. Comporre. Metter insième. 8 Abbozzare (Vai./,
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IMPORRIRE. V. Imporrare.
IMPORTÀBILE, agg. Che si pad importare. Mn ttUti

i pèneri sono importàbili-

IMPORTANTE, agg. D'importanza. Notizia, Questione
importante. A/fare — . Còse pòco — . § — per l'intrìn-

seco, per il valore. Fatti, Considerazioni —. Perso-

nàggio — d'una commèdia, d'un romando. § Di pera.

Che si dà importanza. Corbèlli, fa V—. § Iròn. o spreg.

È un personàggio —.' Di chi ètutt'altro. §sostant. B
più — é che preparino l'educazione dei gióvani.

niPORTALTÌSSIMO, agg. sup. d'Importante.
IMRORTA>'ZA, s.f. L'importare, prèmere. Un cafo di

grand' — . Faccènde, Notizie, Ragioni di tanta— . Di
— secondària, di grandissima —. Grandissima, Som-
ma—. Non anno nessuna —. Città, Fortezza di molta
importanza. Affari di nessuna importanza. Acqui-

stare, Pèrdere, Créscere, Scemare d' — . Suprèma —

.

Non senza —. § Notìzia. Segreto d'— . Importante. §

D*—. Di pers. Che si crede gran che. Si dà — .
Vuol

far l'omo d'— . Si dia meno —..Cèrte àrie d' —. Vo-

lete che affettando serietà, mi dia ària d'— ? % Prov.

È assai comune ufanza il crédersi persona d'—. §

Dare — a una còsa. Farne molto ca?o. Dà — a tutte

le minùzie. Non date tròppa — a U7ia birichinata.

IMPORTARE , intr. e impers. Prèmei-e. Èsser da con-

siderare. Importa molto che le famìglie sian regolate

e cosi le città e lo Stato. Non impòrta che tu intènda

questo ora: lo intenderai a suo tèmpo. Che impòrta

a voi se fò così? Che t'importa de' fatti nòstri? E il

pop. Che m' import' egli ? Finse che non glie ne im-

portasse nulla, irimpòrta pòco. Non m'importa nulla,

un fico secco di lui. Non m'importa una saetta della

siM lòde. Non — un accidènte. % E iròn. M'importa
assai! Gl'importo di molto! § Occónere. Non impòrta
rhe venghiate domani. No7ì impòrta che tu ti sacri-

fichi per me. § Di prèzzo, Costare. Non impòrta: non
si stia a confóndere. § Ammontare. Quant' impòrta,
fai un po'il conto, tutta questa merce? Dièci quintali

ili grano a diciassètte lire il quintale impòrta L. 170.

S T. lett. Significare. § T. comm. Introdurre mèrci nello

Stato. Ormai importano da tutte le parti del mondo
e d'ogni produzione. Isissol. Stato che impòrta tròppo

più che non espòrti. § p. pr. Importante. | V. agg.

Tmportakte. § pass, e agg. Importato. Ròba, Merce
importata.
IMPORTAZIONE, s.f. Il portare mèrci dall'estero. L'—

e l'esportazione si bilanciano. Il valore delle —

.

IMPÒRTO, s.m. L'ammontare della spesa, del prèzzo

dovuto. QiianV è V— di tutto?

IMPORTO'ÀCCIO, pegg. d'Importuno.
IMPORTUNAMENTE, avv. da Importuno.
IMPORTUNARE e I.MPORTDNIRE, tr. Dar nòie, secca-

ture, disturbi. Scufi, se vengo ora, lo importuno? Ab-

bia paziènza se lo importuno. È sèmpre lì a impor-

tunarlo, a chièder denari. M'à importunato assaiy
anche tròppo. M' importtmisce continuamente.
IMPORTUNÌSSIMO, sup. d'Importano.
IMP0RTUXIT.4, s.f. astr. d'Importuno. Colla sua _

à naufeato tutti.

I.MPORTUNO, agg. Di pers. Che importuna. Sèi un
grand'—. Come si può èsser così importuni! Gènte,
Vifitatori — . Grida. Libri, Sonatori — . Vènto, Piòg-
gia —. Sole — . S sostant. Mandami via quelV —. §

Prov. L'— [più com. L' impronto'^ vince l'avaro. Chi
insiste, ottiene.

IMP05IzrONCÈLLA, s.f. dim. d'Imposizione.
IMPOSIZIONE, s.f. L'atto dell'imporre. L'— delle

mani. § T. eccl. § Gravezze, Tasse. Levano un' —, e ne
metton un'altra.
IMPOSSESSARSI, rifl. [ind. M'impossesso]. Prènder

possésso. Impadronirsi. Si soìio impossessati d'una
spiàggia che procurerà gran nemici e pòche risorse,

se non si fanno rispettare mèglio. S'impossessarono
di quella dònna. S Fig. — dell' ànimo degli uditori.

La passione s'è impossessata di lui. § Acquistare

pièno possésso d'una cognizione. Bifogna — d'una
lingua e conóscerne discretamente qualche altra. §

pass, e agg. Impossessato. J nemici impossessatisi
de' nòstri ambasciatori, li massacrarono.
IMPOSSÌBILE, agg.|tronc. anche in Impossibil, spe-

cialmente in poejia], contr. di Possìbile. Quel che è —
non si richiède. Nidla sarà— a chi vuole. Napoleone
voleva che fosse tòlta dal dizionàrio la paròla Im-
possibile. È— come volare. Còsa moralmente — . Non

I

è nelle vie — . Còse affatto — . Soluzione —. Quel che

I

— a me sarà possibile a voi altri. Piti impossibile

di cosi! Pretèndere còse —. § T. mat. Quantità, Ra-
dici —. Immaginàrie. § iperb. Diffìcile, Assurdo. È —
che tu 7J0» gli vòglia bène. È — che si trovi uno
scellerato simile, diceva Iago : e lo scellerato èra lui.

j
§ Che non si dà nella vita. Eròi impossìbili. § sostant.

L'— nessuno ve lo chiède. Quando un omo vede l'im-

possìbile, tre nùmeri li deve indovinare. § Farò V—

.

Dicono nel contado. E scherz. comun. Farò V— di
riuscire. A cui si risponde: L' — lo fanno i contadini.
Anche a uno che ci raccomanda di far còsa molto difficile.

Còse al di là dell'—.% Mettiamo, Supponiamo per—

.

D' ipòteji che non s' amméttono , ma che ci servono a
formare un ragionamento. Supponiamo per — che si

potesse andar nella luna. § Pare — .' Di còsa che non
si sarebbe creduta. Quaji sèmpre enf. § Pare — cìie si

pòssa èssere cosi maligni! § ellitt. Impossibile cré-

\ dergli. § Non è impossìbile. Accennando a probabilità.

I

Non è — che la notìzia sia efagerata o falsa. % È —
a dirsi. È — che sia tanto prèsto. Sigari —

.

IMPOSSIBILISSIMO, sup. d' Impossìbile.

IMPOSSIBILIT.A, s.f. astr. d' Impossìbile.— assoluta,
relativa. § — metafìfica. Che invòlge contradizione in

8 Del grano. Allegare. § T. ceraiòli. Formare l'anima
al céro (Rig.). §T. mu5. — e rispóìidere. Canone e Imi-
tazione (Car. Buse. P.). § pass, e agg. Imposto.
IMPORT.iBILE , agg. Incomportàbile (G. V. Pallav.

B.). S D'uomo, Intolleràbile (Fior. S. Fr.). :

IMPORTANZA, s.f. È l' —. È l'importante (Dav. Gel-
i

lin. Cr.). § Non conviéìie all'— nòstra. Non accomoda
i nòstri affari (.4.). { L'ammontare d'una somma (F. P.).

IMP0RT.4NZIA, s.f. Importanza (T.).

I.MPORTARE, tr. Portare. Importò Lavina in una
selva (Aqnil. T.). i Annunziare. § Nascóndere (Fàv. E5.).

§ pass. Importato.
IMPORTÉVOLE, agg. Importàbile (Amm. ant. Cr.).

IMPORTIXANZA, s.f. Importunità (S. Ag. T.). Vive
nelle mont. pist. (P.).

IMPORTUNATAMENTE, avv. Con grande importunità.
IMPORTO-AZIONE, s.f. Molèstia (T.).

IMPOUTUXEZZA, s.f. Importunità (Dav. Cr.).

IMPOKTUMTADE - TATE, sf. Importunità (F. ?.).

IMPORTUNO, agg. In buon sènso (Cav. S. Dora. T.).

5 Inopportuno (Petr. S. Ag.).§ Imprudènte. Sconsigliato.

§ Di cattivo.augùrio (A. F.). § Insistènte, di preghièra
(F. ?.).

IMPORTUNOSAMENTE, aw. da Importunoso (SS. PP.).

IMPORTUNOSO, agg. Importuno, Fastidioso (Pule, T.).

LMPORTUOSO, agg. Che non à pòrti. Còsta — (T.). §

Fig. (Salvin.). § Che non dà ricètto a pietà.

IMPOFITORE, verb. da Imporre (Fièr. Cr.).

IMPOSITURO, agg. Che è per imporsi (Amèt. T.).

IMPOSIZIONE, s.f. Imposizione della prima piètra
(Baldin. Cr.). § Comando, Ordine (S. Gir.). § Impostura
(Boèz.).

IMPOSSÈNTE, agg. Impotènte (T.).

IMPOSSÉVOLE, agg. Impossìbile (Fr. Giord. Cr.).

IMPOSSEVOLEZZA, s.f. astr. d'Impossévole (T.).

IMPOSSÌBILE, agg. e s. Ridurre uno all'—. A non
poter risponder senza cadere in contradizione (F. P.).

§ Tutte V impossibil stravaganze (Fièr. Nann. P.). §
Nulla impossìbile. Nulla d'impossìbile (Car. P.).

IMPOSSIBILITÀ, s.f. Fare la — [l'impossibile] (F. P.).
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termini. § — fìfica o maUriale. Che non è nella pos-

sibilità della natura. § Impotènza. È nelV — di riu-

scire a finirlo in un anno. § Impossibilità morale, §

pop. Misèria. Si trova uelVimpossibilità.
IMPOSSIBILITARE, tr. find. Impossibilito]. Pòco pop.

Di pers. Metter nell'impossibilità. — il commèrcio, Vin-

dùstria con tròppe tasse, i pass, e agg. Impossibili-

tato. Mente — a comprèndere.
IMPOSSIBILMENTE, avv. Con impossibilità.

I5IP0STA, s.f. Gravezza pùbblica. — sugli zùccheri,

sui tabacchi, sull'alcool. Imposte gravi, fòrti, miti,

rovinose, enormi, ridicole, giuste, inique. Tròppe
— . § — dirètte, indirètte, sul capitale, sugl'immòbili.

.? — progressiva. § — del Comune, della provincia,

dell'eràrio, oppure comunale, provinciale, governativa

o erariale. § Imposta o Imposizione di guèrra. § Mét-

tere, Levare, Abolire un' — . Furono combattute tutte

le imposte proposte dai ministèri di dèstra. § Riscò-

tere le — . Fondi e/ènti da imposte. § Efattore delle

—. § Imposte e sovrimposte. § Per est. Spese volon-

tàrie san imposte volontàrie. Il Lòtto è un'— sulla

stolta credulità e sull'ignoranza.

IMPÒSTA, s.f. Telaio per Io più di legno che serve a
chiùdere un' apertura. [Le Persiane non si chiamano
Impòste]. Anche Affissi. Le impòste di quel quartière

anno vetri alti un mètro. Impòste colle impannate.

Più com. Finèstre, Usci, Vetrine. § Impòste delle bot-

teghe , a bande, a bande ripiegate, a libriccino, ecc.

§ Assolut. s'intènde Lo sportèllo di legno che chiude i

vetri delle finèstre. Sèrra, Socchiudi. Accòsta l'impò-

ste che la luce gli dà nòia. Anche Scuretti e Scuri.

§ T. archi. Piètra che coi-oua uno stipite, un pilastro o

sìm., e sostiene la fàscia. § Piètra che pòsa sullo stì-

pite delle finèstre.

IMPOSTAME, s.m. e IMPOSTAMI, pi. Non com. Tutti

gli affìssi d'una casa o fàbbrica.

IMPOSTARE, tr. [ind. Impósto]. Posare sopra, detto

di muramenti. Impostare gli archi sulle colonne, la

vòlta Sili muri. Impostare una scala , un corni-

cione, una sòglia. § Impostare un lavoro. Prepa-

rarlo, Avviarlo
,
perché il lavorante non molto capace

lo contìnui. H valigiaio impòsta le valige e insegna
dove dèvon andare i punti; il calzolaio gli alzi, i tac-

chi. § — una jiartita in un libro. Aprirla, per segui-

tai-e a segnarci. — un conto. § — a libro. § S'impósta
la partita agli scolari perché seguitino a farla da
sé. Così hnpostare un problèma, un contéggio, tma
moltiplicazione. § rifl. Impostarsi. Méttersi in un cèrto

atteggiamento risoluto per dare, Slanciarsi. S'impostava
per tirare un colilo; m'impósto per rèndere alla palla,

per abbrancare l'avversàrio. § Fig. Méttersi in atteg-

giamento altèro. Dio come s'impósta! Pare Gradasso.

S tr. — la sentinèlla. Métterla al posto. Bifogna —
due sentinèlle all'angolo del Senato.

IMPOSTARE, tr. [m^. Impósto]. Metter nella buca
della pòsta. Ci son due pacchi da — . Impóstami que-

sta lèttera. Impóstala qui nella cassetta pìostale. §

assol. Non anno finito d' impostare.
IMPOSTATURA, s.f. L'operazione, il mòdo dell'impo-

stare e dell'impostarsi. L'— dell'arco. Oratore che non
à —. § — della voce. T. muj. Il mòdo d' intonare e di

sostenerla. § T. calz. — del tacco, % spreg. Altitùdine

IMPOSSIBILITADE - TATE , s.f. Impossibilità (F. P.).

IMP0SSIBILT.4, s.f. Impossibilità (Bentiv. T.).

IMPOSSÌVILE, agg. Impossìbile (Volg. T.).

IMPOSSÌYOLE, agg. Impossibile (Albert. Cr.).

IMPOSTA, s.f. — di danari (Stat. Legn. Fior. T.). §

L'imporre in sign. di Comandare. L'— vòstra. Quello

che m'imponeste (Guitt. P.).

IMPÒS'TA , s.f. T. mar. Unione di tàvole per serrare

i portèlli {¥. P.). g T. agr. Il filare dei chicchi nella

spiga (Palm.).

IMPOSTATO, agg. Di quelle navi che son fornite dal

legname proporzionato (Cajar. T.).

.supèrba. Che impostatura costui! — da Ortis. § Per
gli altri sign. d' Impostare, più com. Impostazione-
IMPOSTAZIONE, s.f. L'impostare, specialm. di partite,

conti, lèttere. L'iìltima — per Firenze da Milano è la
sera alle nòve. — dei plichi {di pacchi postali e lèt-

tere raccomandate, nò].

I3IP0STEMIRE, intr. Far postèma. Ferita che impo-
stemisce. Il dito gli s'è impostemito.
IMPOSTICINA, s.f. dira. vezz. d'Impòsta.
IMPOSTINA, s.f dim. d' Impòsta.
IMPOSTO, p. pass. V. Imporre.
I.MPOSTONE, s.m. accr. d'Impósta. Gl'impostoni del

finestrone.

IMPOSTORA, f. d'Impostore.
IMPOSTOBÀCCIO, agg. e sost. pegg. d'Impostore.
IMPOSTORE - ORA, agg. e sost. Di pers. trista che

dà ad intèndere di sé quel che non è e quel che non à
e d'altri còse non vere per avvantaggiarsi o per mali-

gnità. È un — e un ciarlatano. Il più volgare —.
Va' via, —. Una vòlta c'èrano gli astrologi impostori,
òggi le sonnàmbule : i crèduli non mancano mai.
IMPOSTURA, s.f. astr. d' Impostore. Del vizio come

del fatto. È una bèlla ->—. Ogni tanto vién fuori con
qualche — . È tutta — . § In sign. meno grave. Queste
dònne vanno vestite bène che paion tutte signore:
quanta impostura !

IMPOSTURARE, tr. non com. Ingannar con impostura.
Per — è l'asso. Non finirà mai d' —. § Lo stesso che
Arruffianare, V.

I.MPOTÈNTE, agg. D' uomo, Che non à la fòrza che
dovrèbbe o per natura o per vecchiaia o per malattia.

Ora è vècchio — ; ma bifognava vederlo quand' èra
giovinétto. % — al lavoro, a guadagnarsi il pane. Ora
che è — lo mandan via, § Ira, Òdio — . Che non può
nuocere come vori-ébbe. § assol. S'intènde anche all'uSo

del matrimònio. L'obbligarono al divòrzio perché rico-

nosciuto — . § Per est. Di fòrza morale. — a impedire
il male. — a sostenere il partito, a tenere tmita la

Càmera. § — a creare òpera artistica durévole ; —
alla poefia.

IMPOTÈNTEMENTE, avv. da Impotènte. — mordace,
audace, loquace.

IMPOTÈNZA, s.f. astr. d'Impotènte. Ridotto all'—.
Quando viene la vecchiaia, viene V— . Per debolezza

per —, % — al iène, a operare, a riordinare i pen-
sièri, a tener tèsta a' nemici. § Uno degl'impedimenti
dirimènti del matrimònio.
IMPOTTINICCIARE, tr. e rifl. fam. e non com. Impa-

sticciare, Imbrattare, Impiastrare. À impottinicciato

tutto questo quadro. S"è impottinicciato tutti i calzoni.

§ Far alla pèggio. Abborracciare, che è più com.
I.MPOVERI.MKSTO, s.m. L'impoverire. Spèndi, spèndi

senza discrezione, pòi viene r— . § Fig. — dei terreni,

dell'ingegno, del sangue.
IMPOVERIRE , tr. [ind. Impoverisco, Impoverisci].

Fare, Ridurre pòvero. Le tròppe spese impoveriscono
anche i più ricchi. A fòrza di lusso e di giòco à im-
poverito la famiglia. § Prov. non com. Chi vuol — il

ricco , metta le legne per ritto. Perché le legne per
ritto bruciano più prèsto e scaldano meno. § Più com.
Un ricco solo impoverisce molti. § Durar fatica per
—. Lavorar per nulla. § Fig. — una lingua. Rènderla

IMPOSTIJIAUE, intr. Deporre limo, Colmare (Targ. P.).

IMPOSTI.ME, s.m. Deposizione, Sedimento, Bellettal'T.j.

IMPOSTO, s.m. Cera che si mette sopra la prima ca-

mìcia del lucìgnolo (Rie. Fior. F.).

IMPOSTURA, s.f. Imposta (Xèr. F. P.).

IMPOT.ÀBILE, agg. Non potàbile (T.).

IMPOTÈNTE, agg. Molto potènte (Sèn. Plst. T.).

I.MPOTÈNZA.s.f. Potènza grande. § Sfrenatezza (F. P.).

IMPOTÈNZIA, s.f Impotènza (T.).

I.MPOVERIRE, tr. e intr. Prov. Ciò che si dà per Dio
non impoverisce (T.). § Prov. I Mòri in nózze, i cri-

stiani in piatire (litigare) saìoio impoverire.
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meno copiosa di vocàboli. Separare i vecchiumi da

una lingua non è impoverirla^ coinè l'albero e la vite

non s' impoveriscono a potarli, l — il sangue. Con

tròppi salassi o sim. § — un corso d'acqua. § — un
terreno. Un podere s' impoverisce a non sapere eser-

citarvi la coltivazione o a lasciarlo incoltivato. § intr-

Diventar pòvero. Soìi impoveriti per non avere avuto

giudizio. § p. pass, e agg. Impoverito.
IMPRATICÀBILE, agg. Che non si può praticare.

Strada — . § Di pers. Un uomo — perché tròppo per-

maloso. § Di meni. Sono espediènti impraticàbili per-

ché costosi, pericolosi e di effètto non sicuro.

IJIPUATICAUILITÀ, s.f. astr. d'Impraticàbile.

IMPRATICHIRE, tr. [ind. Impratichisco, Imprati-

chisci]. Far prènder pràtica. Quando l'avrà imprati-

chito un po' nella lingua allora passerà alle règole. §

rifl. Impratichirsi. Non s' è ancora impratichito. —
nello scrivere, nel lèggere. § pass, e agg. Impratichito.

IMPRECARE, intr. [ind. Impreco, Imprechi]. Dire

imprecazioni. — contro rmo; — orrèndamente. Tristi

che imprecano contro la pàtria. § —contro il male.

Che serve l'imprecare contro il destino ? § T. lett. tr.

— malattie , danni. Augurarli. § p. pr. Imprecante.

§ p. pass, e agg. Imprecato. I mali —.
IMPRECATIVO, agg. non com. Che significa impreca-

zione. Fòrmula imprecativa.
I.MPRECATORE, verb. non com. da Imprecare.

IMPRECATÒRIO, agg. non com. [pi. m. Imprecatòri].

Ohe à dell'imprecazione. Giuramento, Forma —

.

IMPRECAZIONE, s.f. Cattivo augùrio che si fa contro

«no maledicendo. Cìie Dio pòssa dispèrdere i nemici

d'Italia: questa è una — santa. § — orrènda, terri-

liile, brutta, plebèa. Uscire, Prorómpere in impreca-

zioni. Mandare —. Non à che — . § Figura rettòrica.

IMPRECISIONE , s.f. non pop. Difètto di precisione.

V — d'una locuzione, d'una promessa, d' un' idèa.

IMPRECI-SO, agg. non pop. Non preciso. Concètti —

.

IMPREGllDICATO, agg. T. leg. Che non rimane pre-

giudicato da un altro. Di càuSa che rimane indecisa.

Cdufa —. Rimane la questione —. Impregiudicati i

diritti.

IMPREGNARE, tr. e intr. Rènder gràvida. Degli ani-

mali. Di dònna sarebbe volg. § rifl. Impregnarsi. QuaSi

Inzupparsi, Lasciar filtrare. Una sostanza che s'im-

pregna d' odori. Carta che s' impregna d' acqua. § p.

pass, e agg. Impregnato. L'aria — di follia.

I.MPRE.MEDITATO, agg. non com. Contr. a Preme-

ditato. Improvviso.

IMPRATICARE, tr. Impratichire (Dat. Gh.). 5 p. pass.

e agg. Impraticato (T.). USàb.

I.MPREDÀBILE , agg. Di luogo in cui non si può far

prèda (F.).

IMPREGIOSARE, intr. Imprigionare (Pass. T. Camm.
P.). i Fig. Restringere (Cr.). S p. pass, e agg. Impregio-
nato (Sacch.).

LMPREGIUDICÀBILE , agg. Da non si dover pregiu-

dicare prima (T.).

IMPREGNAMEXTO, s.m. L'impregnare (Vit. Plat. Cr.).

IMPREGNARE , tr. — uno. Farlo calandrino (Menj.

Cr,). S Dir còse da — le ciuche. Strane (F. P.).

IMPREGN.ÌTURA, s.f. Gravidanza (Tratt. Segr. Cos.).

IMPREGNAZIONE, s.f. L'impregnare (F. P.).

IMPREMEDITATAMENTE, avv. da Impremeditato (T.).

IMPREMEDITAZIONE, s.f. contr. di Premeditazione.

IMPRÈMEUSI, recipr. Prèmersi l'un l'altro (Rist. Ar.).

J p. pass, e agg. Impremuto (F. P.).

IMPRENDÈNZA, s.f. L'imprèndere (T.).

IMPRÈNDERE, tr. e intr. Apprèndere, Comprèndere

<B. Cav. Amm. Ant. Cr.). §— a meìite. Ritenere a mente

<Vit. SS. PP.). S Intèndere (D.). § Cominciare. § 7»i-

prènder briga. Entrare in questione (Cr.). § Fare im-

presa guerresca (Cròn. Veli.). § Arrischiarsi, Avventu-

rarsi (G. Giùd.). § Impossessarsi, Soggiogare (Cav.). §

Prèndere semplicemente (Bell.). § Riprèndere, Rimpro-

IMPRÈNDERE, tr. [ind. Imprèndo; perf. Impresi]. Non
com. Intraprèndere. § p. pass, e agg. Impreso.
IMPRENDÌBILE, agg. Che non si può prèndere. For-

tezza imprendibile. Non com.
IMPRENDITORE - TORE - TORÀ [questo non com.],

verb. m. e f d'Imprèndere. — di gran lavori.

I.MPREPARATO, agg. non pop. Non preparato. Gióvani
impreparati.
IMPRESA, s.f. Azione complicata, d'importanza e di

effètto incèrto, specialmente militare. Tentare, Aiutare,

Accettare, Favorire un'— . Le glòrie d'un'— . Méttersi

in un'— . Accìngersi a.% — rischiosa, gloriosa, grande,
virile

,
fortunata , magnànima , sicura. § Infelice ,

Onorata — . § Ritirarsi da un'— . § Abbandonar V—

.

§ Le forati imprese degli antichi Romani. § Fam. Di

còsa abbastanza diffìcile. Ti sèi cacciato in una bèlla

impresa. % L'— di pacificarlo è faticosa. Non ne vo-

glio di queste — . § Prov. Èpiit la spesa dell'impresa.
Quando l'effètto non corrisponde. $ D'ajiènde commer-
ciali, industriali o Appalti di pùbblico servìzio. — della

piantagione delle barbabiètole. À assunto l'impresa
della fabbricazione della luce elèttrica. § Di società

che si costituirono per sostenere un' impresa. Un' —
a tutto suo rischio e pericolo. À tentato un'impresa
di colonizzazione in Affrica. L'— dei tranvai, delle

vetture. § Di teatri, e altri pùbblici spettàcoli. À preso,
A lasciato l' —. Quest'anno ci guadagna V—. § D'opere
di costruzione.— colossale quel <ea<ro.§ Insegna e Mòtto
d'un' insegna. L'— dell'arme di Bologna é Libertas.
IJIPRESÀCCIA, s.f. [pi. Impresacce], pegg. d'Impresa.
IMPRES.ÀRIA, s.f. d' Impresàrio.
IMPRES.4RI0, s.m. [pi. m. Impresari]. Chi assume

l'impresa, specialmente de' teatri. Sarà contènto di
quest' incasso V —. Le lagnanze degV impresari. § Di
lavori, più com. Accollatàrio, Appaltatore.
IMPRESCIÈXZA, s.f. T. lett. Contr. di Presciènza.
IMPRESCIUTTIRE, volg. Improsciuttire.

IMPRESCRITTÌBILE , agg. T. leg. Non soggètto a
prescrizione. Diritti imprescrittìbili.

IMPRESCRITTIBILITÀ, s.f. non com. astr. da Impre-
scrittìbile.

IMPRESCRITTO, agg. non com. Non prescritto.

IMPRESO, p. pass, e agg. d' Imprèndere.
IMPRESSIONÀBILE, agg. Di pers. Che s' impressiona

facilmente. È tròppo —. Non glie la devi dare codesta,

notìzia. Donnine — . Fantafia, Cuore, Fibra —

.

IMPRESSIONABILITÀ, S.f. asti, d' Impressionàbile. —
morbosa, strana.

verare (Bib. S. Ag.). § D' un lume , Accèndere (F. P.).

1MPRENDI.MENT0, s.m. Il méttersi all' impresa (Òtt.

Cr.). ^ Apprendimento (Ud. NiS.). § Insegnamento (Salv.).

IMPRENSIONE, s.f. Concètto, Opinione. § Fare —

.

Crédere (Salv.).

IMPREXSIONITO , agg. T. lucch. Che à apprensione
di tutto (F. P.).

IMPRESTA, s.f. Impronta. S Dell'effètto dell'impres-

sione in un còrpo (G. V. Cr.). § D' immàgine non for-

mata per impressione (T.).

IMPRENTARE, tr. e rifl. Improntare. § Del segno di

còrpo imprèsso (G. V. Cr.). § Fig. (D.). § Dell'impres-

sione dell'animo umano (D.).

I.MPRESA, s.f. Commissione (A.). § Fare —. Coltivare

Far coltivazione (Sod. Gh.).

KIPRESARE, tr, T. agr. Dividere il ten-eno a prese.

IMPRESATL'RA, s.f. L'impresare il terreno (Palm.).

IMPRÈSCIA (All'). M. avv. In fretta (F.).

IMPRESCIARE, tr. Far prèsto. Sollecitare (Diàl. S. Gr.).

IMPRESCINDÌBILE, agg. Che non si può prescìndere.

IMPRESCRITTIBILMENTE, avv. da Imprescrittibile.

IMPRESÌFICO, agg. Che fa o compone imprese (Sass.).

I31PRÈSSA, s.f. Impressione (Pass. Cr.). § Alla —. M.
avv. In fretta (G. Giùd.).

IMPRESSARE, tr. Imprimere (Ciriff.). § Improntara

(SS. PP. Cav. Cr.). § Far gran premura (F. P.).
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IMPRESSIONAUE, tr. [ind. Impressiono']. Far im-

pressione, eccitare il sentimento. Notizie che impressio-

nano sinistramente la città. § rifl. Impressionarsi.

Non è capace di farsi fòrte: di un nulla s'impressiona,,

e piange. % p. pass, e agg. Impressionato. Son male
impressionati vèrso di lui.

IMPRESSIONE, s.f. Per Impronta, non com. V— delle

forme, d'un sigillo, delle monete. § L'imprimere. Bi-

fogna guardare che V— della stampa sia bène e/e-

guita. § Edizione, di ristampe fatte colla stessa com-
posizione della prima vòlta. Quinta, Sèsta — del vo-

lume. I L' effètto sulla nòstra pèlle per qualche muta-
mento d'aria. Sente le minime impressioni del caldo,

del freddo, dell'elettricità. A toccare un còrpo freddo
fa una cèrta — . § Fig. Nella mente nòstra, Quel che
rimane. Di letture così lontane glie ne rèsta qualche
impressione. Poefia, Òpera che lascia tm'— profonda.
S Di còsa che eccita il sentimento. Sono sciagure che
lasciano nelle persone di cuore una dolorosa impres-
sione. % — penosa, di spavènto. % À. fatto — ne' cìrcoli

polìtici la dimissione del ministro. § Un discorso che
fece una grande — . Débole, Lànguida, Grata, Dolo-
rosa, Piacévole —. § Buona, Cattiva —. § D'una pers.

o còsa che si vede la prima vòlta, e se ne forma a
prióri un giudìzio. Mi fece pòco bòna — quel ragazzo
prefuntuoso. À fatto una bonìssima — . Quadro che
fece cattiva — . § Di prima — . Alla prima. Giudican
sèmpre di prima —

.

IMPRÈSSO. V. Imprimere.
IMPRESSORE, agg. e sost. Che imprime.
IMPRESTANZA, s.f. non com. Il prestare.

IMPRESTARE, tr. [ind. ImprèstolFiù com. Prestare.

Non impresterebbe neppure tm franco.
IMPRÈSTITO, s.m. Quel che si chiède per rèndere, e

L'atto del chièdere e del prestare. § Chièdere, Doman-
dare, Avere, Ottenere, Negare un — . § — forzato. § —
di 500 milioni. § — di Parigi, di Firenze. § Fare un
—. Tanto di chi dà che di chi riceve. § T. banc. Emét-
tere un — . V — . § A combinare un gròsso imprèstito.
Dare, Prèndere a — . Più com. a prèstito.
IMPREVEDÌBILE, agg. Da non potersi prevedere.
IMPREVEDIBILMENTE, avv. non com. da Impreve-

dibile.

IMPREVEDCTAMENTE, avv. non pop. da Impreveduto.
IMPREVEDUTO, agg. non preveduto. Còse, Circostanze

imprevediite.

IMPREVIDÈNTE, agg. Che non à previdènza. Un uo-
mo — che si trova pòi a dei momenti difficili. Am-
ministratore, Ministro —

.

IMPREVIDÈNZA , s.f. contr. di Previdènza , Il saper

IMPRESSIONARE, tr. Comunicare l' impressione d'un

mòto (Gal. Cr.).

IMPRESSIONE , s.f. Influènza (Rondin. Petr. But.). §

Far — sul nemico. Assaltarlo (F. P.).

IMPRESSIVA, s.f. Facoltà del ricévere le impressioni

dagli oggetti estèrni (Lion. Yinc. Gh.). § La parte del-

l'occhio che riceve le impressioni degli oggetti (F. P,),

IMPRESSIVO, agg. Atto a imprimere (F. P.).

IMPRESSURA, s.f. Segno dell'impressione (Fr. Qiord,).

§ Insistènza (Manuzz. T.).

IMPRESTO, s.m. Imprèstito (T.).

IMPRESURA, s.f. Insistènza (SS. PP. T.).

IMPRETARSI, rifl. Farsi prète (Car. Cr.).

IMPRETENDÈNTE, agg. Che non pretènde (Fièr. Cr.).

IMPRETERÌBILE, agg. Da non si poter tralasciare,

ométtere (T.).

IMPRETERIBILMENTE, avv. da Impreterìbile (T.).

IMPREVISÌBILE, agg. Imprevidìbile (T.).

IMPREZIÀBILE, agg. V. Imprezzàbile (T.).

IMPREZIOSIRE , tr. Rènder prezioso o più prezioso
di prima (T.). Ujàbile.

IMPREZZÀBILE, agg. Inestimàbile (Car. Pallav. Or,).

IMPRIA IN PRIA, avv. In prima (F.).

IMPRIÈMERE, tr. Imprimere (Rist. Ar. F.).

prevedere mali, disastri. L'— è pròpria de' gióvani.
Scufare V— . Accufare d'imprevidènza.
IMPREVISTO, agg. Non preveduto. Spese —. Salvo

cafi imprevisti. Circostanze —

.

IMPRIGIONAMENTO, s.m. L'imprigionare.
IMPRIGIONARE, tr. [ind. Imprigiono]. Metter in pri-

gione. Imprigioììdrono quattro ragazzi che avevan
fatto del baccano. § Per est. Rinchiuder in un luogo
angusto, che è come una prigione. § p. pass, e agg. Im-

prigionato. § L'anno imprigionata in un convènto.
Pòvero canarino — in quella gabbiùccia.
IMPRIGIONATORE, verb. da Imprigionare.
IMPRIMATUR, s.m. T. lat. e stòr. e eccl. Paròla della

censura che sign. Permesso di stampare uno scritto.

IMPRÌMERE, tr. [ind. Imprimo; perf. Imprèssi, Im-
primesti, Imprèsse, Imprimemmo e più com. S' im-

prèsse, Imprimeste, Impressero}. Prèmere sì che ri-

manga qualche tràccia. Imprèsse il sigillo sulla lèttera

con un anello; l'orma, i piedi nella neve. § — il dènte

nel pane altrui. Non com. § — la inarca sitile béstie. § —
un colore. §

—

un màrchio d'infàmia. Dò^^^io iìSonove.

§ — o Imprimersi nell'animo, nella mente, nella memò-
ria. Di còsa vista o sentita che rimane salda nella memò-
ria, viva nel sentimento. Imprimiti nella memòria i

consigli di tuo padre. — tina virtù. § — il mòto. Co-

municarlo. § T. teol. — il caràttere. Qualità d' alcuni

sacramenti. § p. pass, e agg. Imprèsso. Stampe bène
— . Libro — in Venezia. § Restare, Rimanere — . Non
dimenticarsi più d'una còsa. Mi rimase cosi imprèssa
quella scèna, che mi pare ancora d'assisterci.

IMPRIMO, avv. volg. Sull'imprimo. Da princìpio. Sul-

l'imprimo non voleva, ma ora accètta.

IMPROBÀBILE, agg. Che non è probàbile. Notizia,

Affermazione — . § sostant. Non è —. Non è fuori del

caSo. Non è — che venga a trovarti queste vacanze.

IMPROBABILITÀ, s.f. astr, d'Improbàbile. Gradi d'—.
Questo è un segno d'— . Lasciando mille altre —

.

IMPROBABILMENTE, avv. non com. da Improbàbile.

IMPROBAMENTE, avv. non com. da ìmprobo.
IMPROBÌSSIMO, sup. non com. d'improbo.

IMPROBITÀ, s.f. T. lett. Malvagità.

ÌMPROBO, agg. non pop. Di fatica, Eccessiva, Straoi'-

dinària, Lunga, Contìnua, con qualche sign. d'Inùtile.

È stato un lavoro — . Una fatica —

.

IMPRODUTTIVO, agg. pòco pop. Che non produce,

non dà frutti. Capitale, Terreno —

.

IMPROMESSA, s.f. volg. Promessa.
IMPROMÉTTERE, tr. e recìpr. pop. [perf. Impromifi,

Impromesse e volg. Impromettiéde\. Prométtere.

IMPRONTA, s.f. Il segno che lascia un còrpo imprèsso-

IMPRIMA, avv. In prima, Dapprima (Albert. Fir.Cr.).

§ All' imprima (Lìv.). § All' imprima che. Prima che.

(SS. PP.). § Prima (id.). § E ripetuto Imprima, impri-

ma (B.).

IMPRIMAMENTE, avv. Da prima (Fior. Virt. Cr.).

IMPRIMANTE, agg. L'— còsa. In primo luogo (T.).

IMPRÌMERE, tr. — la sacra chiòma del purpùrea
cappèl. Méttersi il cappèllo da cardinale (A. T.).

IMPRIMÌBILE, agg. Che si può imprimere (T.).

IMPRIMIÈRAMENTE, avv. Primièramente (Cr.).

IMPRIMITURA, s.f. Mestica di colori seccativi, come
biacca ,

giallolino e sìm. per stèndere sulla tàvola da
dipìngere (F. P.).

IMPRINCIPIARE, tr. T. cont. e volg. Principiare (F.).

IMPROBARE, tr. DiSapprovare (Boèz. T.). § Provare.

IMPROBATIVO, agg. T. gramm. Riprensivo (Buomm.).
IMPROBISSIMAMENTE, avv. sup. d'Improbamente (T.).

IMPROBITADE e IMPROBITATE, s.f. Improbità (T.).

ÌMPROBO, agg. Malvagio, Non pròbo (Boéz. T.). USàb.

IMPROCCIARE, tr. Rimproverare (Lìv. Cr.).

IMPRODUTTIVITÀ, s.f. astr. d'Improduttivo (Rig. P.).

IMPROMESSIONE, s.f. Promessa (S. Cat. Cr.).

IMPRO.MESSO, s.m. Còsa promessa (Cr.).

IMPBOMETTUTO, p. pass. d'Improméttere. T. cont.
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in un altro. L'— del sigillo. [De' piedi. Orma]. Prèn-
dere, Ricévere V— . Carta che riceve V — giusta de'

caràtteri. L'— che lasciarono animali antidiluviani

nelle ròcce. Impronte guaste, sciupate, lógore, vivis-

sime, chiare. § L' — delle monete, delle medàglie. Il

cònio. § L'— del vaiòlo. Le cicatiici lasciate dalle

bolle. § Con «n ceffone gli lasciò l'impronta delle dita

sulla fàccia. § Fig. L'— del vìzio, che riìnane spesso
nel fifico. Impronta della mifèria.

IMPBOXTÀCCIO, pegg. d'Impronto.
I31PBOSTA3IEME , avv. da Impronto. Chièdere im-

prontameiite favori.

IMPROXTABE, tr. [ind. Impronto"]. Lasciar l'im-

pronta. Improntò nella cera l'immàgine del re. — il

sigillo sulla ceralacca. § Sollecitare , Procurare pron-

tamente. Approntare.
IMPROSTATOIO, s.m. [pi. Iinprontatoi]. T. milit. At-

trezzo d'artiglieria consistènte in una spècie di cuc-

chiaia rovesciata, copèrta di guttaperca, per ritrarre

l'impronta delle cavità che si possono verificare nelle

bocche da fòco. — dell'anima, grandi, tneggani, piccoli.

IMPBOVriTÌ'DINE, sf. astr. d' Impronto. La sua —
è qualcòsa di straiw. § pi. Atti audaci, eiigènze, pre-

tese ingiuste e pericolose. Bifogna frenare le — di

tutti i partiti.

IMPROXTO, agg. Di pei-s. senza discrezione che chiède

o piglia con tròppa padronanza. Eh, questi ragazzi

son ben impronti. Fermo là, impronto. Partiti politici

impronti. § sostant. Non gli dar nulla a quell'—. Fa
sèmpre l'—. § Prov. L'impronto vince l'avaro. V. Im-

portuno.
I.HPUOXTO, s.m. T. stamp. Rilièvo del caràttere nel

diètro del fòglio stampato. § Fòglio di carta intagliato

apposta per stèndere sul tìmpano de' tòrchi a mano per

corrèggere le ineguaglianze. Far l'impronto.

IMPBOM'NZIÀBILE, agg. non com. Ohe non si può pro-

nunziare. Scritture nòrdiche impronunziàbili per noi.

LMPROPEBIABE , tr. [ind. Impropèrio, Impropèri].
Caricar d'impropèri. Non com.
IMPBOPÈBIO. s.m. |pl. Impropèri e non com. Im-

propèrii}. Paròle di gravissima ingiùria. I>ire impro-
pèri. Caricare, Coprirà'—. L'articolo, Il libro è pièno

d'— . Assalirsi con impropèri 7wn è ragionare.
IMPBÒPIAMEXTE, avv. volg. Impròpriamente.
IMPBOl'lETÀ, s.f. volg. Improprietà.

IMPRO-MISSIOXE, s.f. Promessa (Cav. T.).

IJIPROSTAMESTO, s.m. Richièsta importuna (Sali. Cr.).

5 Incitamento (F. P.).

IMPKOMABE, tr. T. muj. Lègger o Eseguir bène la

mùsica a prima vista (Ross. T.). § Fig. — nel cuore la

grazia (Fàv. ES. Cr.). § Pigiare (G. Giùd.).

IMPBOXTABE , tr. Dare o Prènder a prèstito (T.). §

Dare (Guitt. Fr. Giord. TeSorett.). § Prèndere (G. V. Cr.).

IMPBOXTATOBE, s.m. Incisore (PròJ. Fior. Cr.). § T.
mnj. Buon esecutore.

IMPBOSTEZZA, si. Improntitùdine (Med. Vit. Crist.

Cr.). g Efficàcia, Istanza (F.).

IMPBOXTITÌDIXE, s.f. Ansietà, Desidèrio vivo, impa-
ziènte (Ud. NiS. T.).

IMPBOXTO, s.m. Impronta (Eg. Regg. T.).

IMPBOXTO, p. pass. sinc. d'Improntato (Rie. Malesp.).

IMPUOXTUOSO, agg. Impronto (Cecch. T.).

IMPBUPEXSABE, tr. Coutr. di Propensare (Sèn. T.).

IJIPROPÈB, pi. d'Impropèrio (Beuiv. Nann. P.).

IMPBOPEBABE, tr. Rimproveraie (S. Ag. T.). i p. pass.

e agg. iMPROPERATO.
IMPBOPÈBIO, s.m. Vitupero, Ignomìnia (S. Ag. Gh.).

§ T. eccl. Versetti della Ghièia cantati flebilmente il

venerdì sauto (P.).

l.MPi£OPEU!OSO, agg. Abiètto, Ignominioso (Baldin.).

I.MPUOPtUO.s.m. [pl.Im/)/-o/)e/-J.Impropèrio (Nann.P.).
IMPKOPOlUilOSALE, agg. Sproporzionato (Cr.).

IMPKOPOBZiOSALlTÀ, s.f. U non èsser proporzionato
(Leon- Vinc. F. P.).

IMPnOPIO, agg. volg. Impròprio.
IMPBÒPBIAMEXTE, avv. da Impròprio. — detto. Gli

elefanti son chiamati — pachidermi. Adattare, Chia-
mare —. § iròn. Catenacci — detti fucili.

IMPROPBIETÀ, s.f. astr. d'Impròprio; specialm. della
lingua. Libro pièno d'—. Peccare d' improprietà.
IMPBÒPBIO, agg. [pi. m. Impròpri]. Non pròprio.

Di paròle e locuzioni in sign. divèrso da quello che
l'uSo à stabilito. Mòdi —. Fra/e — . § Non opportimo,
Sconveniènte. Tenne con quella signora un linguàggio
veramente impròprio.
IMPBÒPBIO, avv. non com. Scrivono — mettendo

con affettazione u;i linguàggio arcàico.
IMPUOBOGÀBILE; agg. T. leg. Che non si può pro-

rogare. Tèrmine, Efecuzione improrogàbile.
IMPROSCILTTIBE e IMPBESCICTTIBE e BIMPBO-

SCllTTIBE, iutr. Diventai" magri, invecchiando, ma di

magrezza sana. § p. pass, e agg. iMPRESCitJTTiTO.
IMPBÒVVIDAMEXTE, e lett. IMPBÒVIDAMEJfTE, avv.

non pop. da Impròvvido. Spèndere, Parlare —

.

IMPBÒTVIDO, e lett. IMPBÒVIDO, agg. non pop. Non
previdènte. Uomo ••-. Ministro, Padre —. § Consiglio,

Risoluzione — . Passione, Brama, Speranza —. Movi-
mento impròvvido.
IMPROVVISAMENTE, avv. da Improvviso. Venne, Ar-

rivò —. Lo abbordò — con queste paròle. Mori —

.

IMPROVVISARE, tr. Dire, Fare all' improvviso. lav-

prowi/ò una cena che non si poteva desiderar mè-
glio. — una fèsta, w» divertimento. § — un discorso,

vèrsi, poefia, compofizione. òggi v' improwij'ano un
romando come nulla fosse. Improvvifa mùfica. dm,-
provvifò li per li un pèzzo stupèndo al pianofòrte. §

assol. Fare poesia all' improvviso, cantando, scrivendo.

Nelle nòstre montagne a vòlte si sènton — cèrte ot-

tave da far rimanere a bocca apèrta. Improwifò so-

pra un tèma che gli diedero di Bttondelmonte dei

Buondelmonti. § p. pass, e agg. Improvvxsato. Poefia,
Vèrsi, Mùfica, Discorso — . Sonetto —

.

IMPROVVISATA, s.f. Dono, Ofifèrta, Vìsita o Còsa che
fa piacere, che capita quand'uno non se l'aspettava. Ci
sono i nòstri buoni amici? Oh questa è stata utta
bèlla—. IH queste improwifate graditissime non sap-
piamo come ringraziarvi. Ogni tanto ci fa qualcìie
—

. § Per est. anche in mal senso. Quella ìnalattia, che
brutta improvvifuta!

IMPROPOBZIOXALMEXTE , avv. contr. di Properzio
nalmente. Fuori di proporzione (Conv. Cr.).

IMPUOPOBZIOXATO, agg. Non proporzionato (Ségn.).

DIPBOPBIAZIOXE, s.f. T. leg. Atto che rènde la còsa

impropria (.T.).

IMPBOPBÙSSIMO, sup. d'Impròprio (T.).

IMPBÒSPEBAMEXTE.avv.Non pròsperamente (DàviL).

IMPUOSPERIBE, intr. Divenir pròspero (Cr.).

IMPUÒSPEKO, agg. Non pròspero (F.).

IMPBOVABE, tr. Disapprovare (Stat. Calim. T.).

IMPBOVATIVO, agg. Che tènde a improvai-e (But.Cr.).

IMPROVAZIOXE,s.f. coutr. d'Approvazione (Segu.Cr.).

IMPBOVEDÈXZA, s.f. Imprevidenza (But. Cr.).

IMPKOVEDITO, agg. Sprovveduto (F. P.).

IMPBOVEBABE, tr. e intr. Rimproverare (A. Gir.).

IMPBOVÈBIO, s.m. Impropèrio (Bib. T.).

IMPBOVIDÈXZA, s.f. Imprevidènza (Boèz. T.).

IMPBOYISO, agg. Improvviso (T.).

IMPBOYOSTABSI , rifl. Diventar proposto (Car. Cr.).

IMPBOVVEDLTAMEXTE,avv.Improvviiamente(Petr.).
IMPBOVVEDUTO, agg. Sprovveduto. § Lèi di ciò tm-

provveduta. Non preparata a questo (B. Gh.).

IMPBOVVIDÈXZA , s.f. Imprevidènza, Il non èsser

pròvvido (Boèz. Introd. Viit. Cr.).

IMPBOVVISAMEXTO, S.m. L'improvviSare (Salvin.Cr.).

IMPROVVISAXTE, s.m. Improvvisatore (F. P.).

IMPROVVISARE , tr. Chièder una còsa con artifizio

senza far vista di chièderla (Cr.). § T. cavalL — un
cavallo. Renderlo montabile in un momento (Rog. P.).
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IMPROVVISATORE - TRICE [s.f. meno com.], verb. di

Improvvijare. — di sonetti, d'ottave, di tragèdie. §

assol. s'intènde di poesia. Èra un famoso—.Le nòstre

montagne son famose per gVimprovvifatori.
IMPROVVISAZIONE , s.f. Lo stesso che ImprovviSa-

mento.
IMPROVVISO, agg. Di còsa, Che vièn a un tratto,

impreveduta, o Che si fa senza relativa preparazione.

Notìzia —. Lavori — . Guèrra — . § Vèrsi, Canti —.

Discorsi —. Improvvisati. § sostant. GVimprovvifi dei

nòstri montanini. Avvocato che stampa i suoi ini-

provviji. Non com. § avverb. AlV improvvifo. Improv-

visamente. Arrivare, Pa>-fóve.... § Estèmpore. Vèrsi fatti

all' — . § Anche Improvvifo. Balza in piedi —

.

IMPRUDÈNTE, agg. Senza pi'udènza. Giovinétti —.
fìi mostrarono — . Consiglio, Paròla , Passo, Risolu-

zione — . È còsa — tenere i bambini intomo al fòco.

§ sost. Di pers. Che parla o fa azioni che passano la

conveniènza e possono oifèndere e tornare a suo danno.

Lèi è un imprudènte. Che imprudènte !

IMPRUDÈNTEMENTE, avv. da Imprudènte. Parlare,

Operare — . Di/armare — uria nazione.

IMPRUDÈNZA, s.f. astr. d'Imprudènte. Peccare per —.

Sono imprudènze perdonàbili, imperdonàbili, fatali.

Comméttere, Riparare, Impedire un'— . Tròppe —.
IMPRUDENZÙCCIA, s.f. [pi. Imprudeìizucce], dim. di

Imprudènza.
IMPRUDENZUOLA, dim. non com. d'Imprudènza.

IMPRUNARE, tr. Metter pruni a qualche passàggio o

pianta, o sim. per impedirne l' accèsso. À imprunato
tutto il muro delVòrto. Impruna il ciliègio per sal-

vare qualche ciliègia. Non com.
IMPUBE e IMPÙBERE, agg. lett. Non ancora arrivato

alla pubertà.

IMPUDÈNTE, agg. non pop. Sfacciato. Menzogna,
Promesse—. § sost. Qiiell'— asserisce e giura il falso.

IMPUDÈNTEMENTE , avv. non com. da Impudènte.

Efercitare impudèntemente una càrica non permessa.
Mentire impudèntemente.
IMPUDÈNZA, s.f. astr. d'Impudènte. JÈcZ'ttna— oZire

ogni lìmite. Nega con — . Che — /

IMPUDICAMENTE, avv. non pop. da Impudico.
IMPUDICÌSSIMO, agg. sup. non com. d' Impudico.
IMPUDICÌZIA, s.f. astr. non pop. d'Impudico, i' —

di costoro. Non pop. L' — d' una dònna. Comméttere
un'—. Tutti parlano delle sue —

.

IMPUDICO, agg. [i>\,m. Impudici, e meno cora. Impu-
dichi]. Di pers. Cile fa atti contrari al pudore. Dònna
impudica. Vècchi —. § Di còse, paròle, scritti. Figure,

IMPROVVISÌSSIMAMENTE, sup. d'ImprovviSam. (Cr.).

IMPROVVISÌSSIMO, sup. d' Improvviso (Ségn. Cr.).

IMPROVVISO, agg. Calpestò una sèrpe improvvifa
[all'improvviso] (T.). § Sprovveduto (B. G. V. A. Cr.').

IMPROVVISTAMENTE , avv. Disavvedutamente (Fir.

Cr.). § Improvvisamente.
IMPROVVISTO , agg. Non provvisto , Non preparato

(Mach. Stòr. Eur. Cr.).

IMPRUARE, tr. T. mar. Far immèrgere il bastimento
da pròra (T.). § p. pass, e agg. Ijipruato.
IMPRUDENTÙCCIO, dim. d'Imprudènte (T.).

IMPRUDÈNZIA, s.f. Imprudènza (F. ?.).

IMPRUMESSA, s.f. T. cont. e pis. Promessa (?.).

IMPBUMÉTTERE, tr. T. cont. e pis. Prométtere. Im-
prumetti bène (Fuc. P.).

I3IPRUNARE , tr. Pigliar riparo (Malm. Cr.). § Scon-

vòlgere (Pucc). § Interporre difficoltà (Forteg.). § p. pass,

e agg. Imprunato (AUeg. Cr.). § Trovar l'uscio —. Non
poter enti'ai'e in un luogo (Cr.).

IMPRUOVA, s.f. Appòsta (T.).

IMPUDICITÀ, s.f. Impudicizia, Peccato di sodomia (T.).

IMPUDICO, agg. Dito — [mèdio] (Ruccell. Cr.).

IMPUGNA, s.f. Pugna (S. Cat. T.).

IMPUGNÀBILE, agg. Irremovibile (Lane. T.).

IMPUGNAMENTO, s.m. L' impugnare (Pallav. T.).

Discorsi, Sonetti, Pensièri, Cenni, Occhiate —. § Atti
impudichi. Titolo di delitto nel còdice penale toscano.
IMPUGNÀBILE , agg. Che si può impugnare. Argo-

menti impugnàbili.
IMPUGNARE, tr. pòco pop. D' armi. Stringer col pu-

gno, come per uSarle.— to sciàbola, il fucile. § scherz.
— la forchetta. § Fig. — le armi. Accìngersi alla di-

fesa. Impugnarono le armi per la pàtria. § Combàt-
tere, Negare. Impugnare la verità conosciuta. Uno
dei più gran segnali di mentitore sfacciato. % — la
validità d'un atto. — una ragione. Non lo impugno.
§ p. pass, e agg. Impugnato.
IMPUGNATO RE, verb. non com. da Impugnare. Poli-

ticanti — continui del vero.

IMPUGNATURA, s.f. La parte per cui s'impugna
un'arme, un oggetto. L'— del coltèllo, della spada,
della frusta. § T. muS. L'atto del comprimer le còrde
per rènderle più sonòre.
IMPUGNAZIONE, s.f. non com. L'impugnare, Negare.
IMPULCIARE e IMPULCIARSI, tr. e rifl. Empire o

Empirsi di pulci. Quel cane m' à impulciato la casa.
Non andiaìno per quella strada perché c'impulcia
tutti. § p. pass, e agg. Impulciato.
IMPULITAMENTE, avv. non com. da Impulito.
IMPULITEZZA, s.f. non com. Inciviltà, Atto incivile.

È stato un' — andarsene senza dir nulla.
I.MPULITO, agg. non com. Di pers. Non delicata.

D'atti e azioni.

IMPULSIONE, s.f. T. scient. Lo spinger con fòrza. L' —
d'tm còrpo. § Fig. — al furto, alVomicìdio.
IMPULSIVO, agg. T. scient. Che è atto a spìngere.

Fòrza, Mòto —. % Fig. Càufa, Virtù —.
IMPULSO, s.m. non pop. La spinta a moversi che un

còrpo comunica a un altro. Dare, Ricévere l'impulso,
lìnpulso tènue , leggèro , violètito. Senz' altro — che
lasciata cadere a perpendìcolo. Impulso della mano,
de' rèmi. Impulsi civili. § Fig. Èssere, Servire d'—

.

Le azioni buone son — alla virtù. Resistere agli —

.

Pravi, Veemènti impulsi. Il primo impulso. Parla
per —. Impulso alla guèrra. § L'impulso dell'affètto.

§ Di pròprio, Per pròprio — . Per fòrza d'—

.

IMPUNE, agg. T. lett. Impunito. § T. stòr. Impune
ritorno. Frase dell'Austria riguardo agli èSuli patriòtti

italiani dopo l'amnistia, quando potevano tornare impu-
nemente in Italia.

I.MPUNEMENTE, avv. non pop. Senza danno o gastigo.

Rubare — . Offèndere —. Alcuni pòsson fare — quel
che altri nò. § Senza pericolo. Vagavano —

.

IMPUNÌBILE, agg. non pop. Che non si può punire.

IMPUGNARE, tr. — il falcone. Métterlo sul pugno
(Cr.). § Contrariare, Assalire (M. V.). § Tentare (SS. PP.).

i § Sollecitare (Gr. Giùd. T.). § Delle mani , Chiùdersi a
pugno (Bón. Giamb.). i Prèndere , Elèggere , Afferrare

(St. Sem.). § p. pass. Impugnato. Fu si — dalle demo-
nia (SS. PP.).

IMPUGNATIVAMENTE, avv. Con mòdo impugnativo.

§ Atto a combàttere un male (Cav. T.).

IMPUGNATIVO, agg. Atto o Capace a impugnare (T.).

IMPUGNATORB - trice , verb. da Impugnare , Com-
bàttere (M. V. S. Ag. Cr.).

IMPUGNAZIONE, s.f. L'impugnare (S. Cat. SS. PP. Cr.).

§ Portare — da »<ho. Soffrire contradizioni da lui. Porià
tanta molèstia e — (Màcc. T.).

IMPÙGNERE, tr. Pùngere leggermente (T.).

IMPULCINABE , tr. Gallare, dell' òva. § T. cont. Di

dònne (T.). § p. pass, e agg. Impulcinato. § Dell' óvo,

Gallato. § volg. e cont. scherz. Di dònna (Giorg. T.).

IMPULITO, agg. Rozzo (Varch. Cr.).

IMPULSARE , tr. Spingere , Mover con forza (Risc.

Ar. F. P.).

IMPULSATORE, verb. da Impulsare (S. Ag. Cr.).

IMPULSO, part. pass. d'Impèllere (B. D. Alf. Cr.).

IMPULSORE, s.m. Chi spinge (F. P.).

IMPUNE, avv. Impunemente (T.).
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IMPl'SITÀ , s.f. non pop. 11 non èsser punito della

colpa. Costoro possono far quello che vogliono: godono
V— . Dare, Avere, Ottenere. Sperare V— . Sicuri del-

l'impunità. § T. leg. Prènder l'— . Confessare la colpa

e i complici colla promessa di non èsser panitL Pro-
méttere e concèdere — alla spia!
IMPCMTO, agg. Di pers. che non è stata punita della

colpa. Atida>e —. Rimanere — . Se n'andò—. Delitto,

O/fesa, Ingiùria — . Mancanza —

.

IMPUNTARE, intr. Inciampare, Dar di punta. — in

qualche sporgènza. Non com. § Fig. Di chi inciampa
nel parlare. Impunta un pòco. § rifl. Impuntarsi. Delle

béstie che puntano i piedi e non vòglion andar avanti.

'^inco che bifognò bendarlo perché s'impuntava e non
ìèva passare il ponte. § Fig. Di pers. che s'ostina.

^ e impuntato di non volere studiare. § T. cacciai.

Delle stame. Quando si fermano a un tratto, dopo aver
pedinato. § Non com. Della memòria che fa cecca.
lMPl>"TATlRA,s.f. non com. L'impuntarsi. Una delle

sue sòlite —. § T. orolog. Difètto dello scappamento
per cui l'orològio ritarda o si ferma.
IMPCNTIGLIAKSI , rifl. Sléttersi in puntiglio. Non

com. S' impuntiglia ogni tanto. % p. pass, e agg. Im-
puntigliato.
IMPUSTIBB, tr. [ind. Impuntisco, Impuntisci}. For-

mare un ripièno, materasse, coltroni, ovatte o sim. o
un oggetto addoppiato, con punti da una parte all'altra,

e a cèrte distanze. Quand'à fatto il gxtscio ci metterà
l'ovatta e impuntirà il coltrone § T. calz. o coiai. Due
pèzzi soprammessi. Serrarli, rènderli stàbili con una o
più lìnee di cucitura. — il tomaio, il gambale, le sòia.

§ Le sòia s'impuntiscono in tutta la pianta per i ma-
remmani e per i cacciatori, .\nche Tacconatura. § Il

cucirle alla scarpa non si direbbe Impuntire. S p. pass,

e agg. Impuntito. Saccone impuntito. Suola, Scarpe
impuntite.

IMPlJi'flTL'RA, s.f. L'impuntire. — delle materasse,
del saccone, dei bàveri, delle sòia.

IMPUNTURA , s.f. Quei punti fitti e ben ordinati che
formano una cucitura elegante. L' — davanti della ca-

micia. Ogni cucitura non è — . L' — alla sottana. §

L'— d' un paio di scarpe, di stivali.

IMPURA.MENTE, avv. da Impuro.
IMPURITÀ, s.f. astr. d'Impuro. L'— dell' acqua po-

tìbile genera malattie. Liberare U7ia sostanza dalle '.

impurità. § Fig. — di pensièri. Peccati d'— . S — di
|

linguàggio, di fra/i. Di paròle indecènti o non pròprie.

IMPURO, agg. Di sostanze che anno mescolanze che
ne guastano il prègio. Acque —. § Sangue — . Che di-

razza. § Spesso irón. Di chi crede macchiare la sua
nobiltà mescolandosi a gènte non del suo grado. § Pen-
sièri, Atti —. Contr. al buon costume. § Cosi Paròle,
Linguàggio —. § Anche Non conformi all' ujo d' una
lingua, bàrbare.

IMPUTÀBILE, agg. Di pers. Da imputare. Non son
còse — a lui. Non siamo — delle vòstre stoltezze.

Errore, Indugi, Negligènze — a...

IMPUTABILITÀ, s.f. astr. d'Imputàbile. L'— delle

azioni. S T. leg. Quanto è necessario a determinare la
colpevolezza. Gradi di—. Commij'urare la pena all'—

.

IMPUTARE, tr. Pòco pop. [ind. Imputo, e meno com.

IMPUXITADE - TJÌ.TE, s.f. Impunità (F. P.).

IMPUMTAMEXTE, avv. Impunemente (S. Ag.Pallav.).
IMPUXO, agg. Impune (Rim. ant. Cr.).

1.MPUMUALE, agg. Che manca di puntualità (T.).

IMPUNTUALITÀ, s.f. Difètto di puntualità (Cr.).

IMPLRARE, tr. Rènder impuro (Sèn. F.).

IMPLUITADE - TATE, s.f. Impurità (F. ?.).

I.MPU-SILLAMMIRE, intr. Diventar pusillànime (F.).

IMPUTAMEXTO, s.m. L'imputare iCr.).

IMPUTARE, tr. In buon sign. (Bib.). § Riputare (Fir.).

§ — una còsa da uno. Riconóscerla da lui. § — tu o
in conto di. Metter in conto di, Reputare (F. P.).

IMPUTATORE - TRICE, verb. da Imputare (F. P.).

imputo]. Attribuire, Di malL A chi si possono impu-
tare tutte queste magagne se non all'ostinata trascu-
ratezza de' pròpri doveri? Imputi a sé il male che gli

è ricaduto sul capo. § — al cafo, alV ignoranza. § —
o bià/imo, a di/onore, a errore. § Coli' Ji» non com. §

Col Che. GV imputarono che volesse tradire il suo
partito, i — di. Accusare. L'imputdrojio di colpe com-
messe. § p. pass, e agg. Imputato. Colpa, Delitto im-
putato a due passeggèri. Imputato di questo, di quel,
l'altro. § sost. La peis. imputata e chiamata in giudìzio.
S" alzi, imputato. Assòlvere l' imputato. Gì' imputati
furon assòlti. — a piede libero, i Anche f. L'imputata
avrebbe da osservare....

IMPUTAZIONE , s.f. L' imputare. — grave, leggèra.
Èsser sotto un'—. Sotto l'— di... Giustificarsi d'una
imputazione. Immeritata, Falsa—. Difèndere dalla—

.

IMPUTRIDIMENTO, s.m. L'imputridire. Non com.
IMPUTRIDIRE, intr. [ind. Imputridisco, Imputridi-

sci]. Divenir putrido. La carne imputridisce prèsto,
d'estate. Le acque ferme imputridiscono. § Fig. Gli
Stati dove non vive la libertà abbrutiscono e impu-
tridiscono. § Col Si non com. § p. pass, e agg. Impu-
tridito. Carne, Legno, Acqxie —

.

IMPUZZIRE, intr. [ind. Impuzzisco, Impuzzisci].
Prènder puzzo. Ròba riìichiusa che impuzzisce. § tr.

Cèrti fiati che imptizziscono tutta la stanza. Più com.
Appuzzare. § rifl. Con codesta erbàccia t'impuzzisci
tutte le mani. § p. pass, e agg. Impuzzito.

IN, prep. sémplice che incontrandosi coH'artìe. Il, Lo,
La, si cambia in Nel, Nello, Nella. [Dopo una vocale
popolarmente si tronca spesso. Sta 'n casa. In poesia
anche in principio di vèrso. L'In come prefisso davanti
a L, M, N, Z, si assimila. Illécito, Immolare, ecc. e a
P e a. B si cambia in M. Imbellire, Impiccolire]. §

ìndica il complemento di stato in luogo o il mòdo o
come una còsa è, si fa. òggi sto in casa. Dimorano
in Firenze. Sono in giardino. Metti questo libro nello
stùdio. Non si sta colle mani in tasca, colle braccia
in croce. Non ti ficcar le dita nel naso. Che ci ài in
tasca? Che ci à nella tèsta? § Di mòto a luogo, indi-

cando il principio, l'attuazione d'una còsa, il primo in-

grèsso con In, altrimenti colla prep. articòteta. Il fiu-

me /bocca nel mare. Metti in cassa. I denari entrano
nella casa. Si mette òggi in viàggio. Andiamo in
città. Entrarono nella città. Un òsso in gola, nella
gola. 5 E a manière, qualità. Mòdo di fare, caràttere, ecc.

Lo guardavo negli òcchi. Nel vi/o non par più lui.

In vifo ci à dipinto il turba/mento. In lèi e' è questo
di bòuo. Nel vòstro lavoro noterei it;i difètto. § Con
un complemento in gen. è aggettivale la preposizione
articolata. Corri nella stanza di fondo. Nella casa del
tale. Nella conversazione B. Altrimenti In. In casa
del marchefe. § Indicando il tèmpo passato o futuro
d'un avvenimento. In aprile si fu a Roma. In settèm-
bre andremo in villa. § Indicando più concrètamente
o una parte qualunque di quel tèmpo, si uSa la prep.
articolata. Nel gennaio vennero ? NelV annata lo ter-

mino. Visse nel Cinquecènto. Ma si dice ugualm. nella
settimana, e In settimana, e non si direbbe In giorno
e In anno. S Di spàzio, luogo che à del confidenziale,

del casalingo, del raccoglimento, si uSa In. In chiè/a.

IMPUTREFATTÌBILE , agg. Non soggètto a putrefa-

zione (F.).

IMPUTREFATTO, agg. Non putrefatto (Tasson. T.).

131PUTKEStìBILE, agg. Non atto a imputridire (T.).

IMPUTRESCIBILITÀ, s.f. asU". d'ImputrescìbUe (T.).

IMPUTRÌBILE, agg. Incorruttìbile (Cav. T.).

IMPUTTANIRE , intr. Innamorarsi fòrte di dònna da
cònio. § Fig. Conómpersi (AUeg. T.). S P- pass, e agg.

Imputtanito. Gioventù — DSàb. '.P.).

IMPUZZARE, intr. Impuzzire (Mor. S. Gr. T.).

IMPUZZOLIRE, intr. Impuzzire (Cresc. Bàrt. Cr.). T.

sen. (Le Br. P.). § p.pass. e agg. Impuzzouto.
IN, prep. [troncato dopo consonante. Star 'n està vita
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In scuola, In teatro. In casa. In bottega, In piazza,

in strada, e anche In Arno. E non In caffè. In acca-

demia, In hiliardo, ecc. Si gettò in mare o nel mare,
ma non in lago; nel fiume e non iìi fiume; col nome
si u5a Nel : cascò nell'Emo, nel Pò, e fa eccezione Ar-
no. § Son andati nel Mar Bosso. Cosi Méttersi a lètto

o nel lètto non in lètto. In lètto, quando uno c'entra

per malattia. Èssere in punto di mòrte non nel o

sul. § Di persona. M lui non ci ò fede. Del suo in-

tèrno , accennando al caràttere , all' ànimo , all' inge-

gno. Noìi ò pili speranze in quel ragazzo. Gli anno
messo in còrpo un'agitazione!... Ma che vi mettete in
tèsta .' § E all' estèrno di vestimenti. Tenete in ca-

po. Quando s'è ficcato in piedi un paio di scar-

pe non è contènto se non le rompe. % Indicando il

tèmpo necessario a un' operazione. In tre anni sarà

finito il lavoro. In un giorno ci vò. In tm anno na-

scon tanti funghi e tante còse. In un amen. In xm
baleno. In meno che non lo dico. § Se quel tèmpo è

indicato con una cèrta comodità, o se c'è un comple-

mento. La prep. è artic. Nei cinqu'anni ti c'entra be-

none. Nel tèmpo che ài a tua dispofizione. § Del nù-

mero di pers. In dièci vìnsero una squadra di cento.

Sono in cinque a tàvola. Lo portano in quattro. §

Prov. È come i soldati del papa che in sètte non son
bòni a /barbare una rapa. § O lo stato, la condizione

di persone o còse. Sono in cattive acque. S' è trovato

in un brutto m,omento. Son in mifèria. Ora è in buon
èssere. Sèmpre in pace non si può stare. Trovarsi in
perìcolo. Nelle tribolazioni c'è per colpa sua. In che

conto mi tieni? Non andare in còllera. Non lo mét-
tere in ridicolo. § Entrare in amore. Degli animali.

Entrare in caldo. De' cani e sìm. § Mutare in mèglio.
Andar di male in pèggio. Sciògliersi in sudore. Fu
convertito in %ina stàtua di sale. § L'intenzione, la

qualità, il gènere. Dare in regalo. Parlare in bène,

in male. Spèndere i denari in còse ùtili. Condannare
in questo, in tanto. Créscere in nùmero. Lavorare in

fretta. Parlare in confidènza. In apparènza, in realtà.

Di vòlta in vòlta. § La matèria, la forma e sim. Mano-
scritto in caràtteri antichi. Stampa in carta a mano-
Stàtua in gèsso. Compofizione in vèrsi, in profa. Tinto
in nero [più com. cii Jiero]: in turchino. Pènde al o in
giallo. § Indicando il mòdo di vestire. Òggi si mette in

giubba. È in giubba e cravatta bianca. Sèi in banda?
La signora è ingrande toelètte. Andò fuori in camìcia-
Cammina in ciabatte \in scarpe nò]. Vai via in zucca?
[Di dònne in capelli]. § La cucinatura. Carne in ùmido
\in arròsto, nò, né in lesso\ Gostolette in salsa pic-

cante. Agnèllo in fricassèa. § D' esercizio, studi, atti-

tùdine, capacità, sentimenti. Bravo in lingua, valènte
in àrabo; dòtto in còse giurìdiche. In fatto d'ardi-
mento nessuno l'uguaglia. Avere in òdio, in avver-
sione. Èssere, Entrare in sospètto. § Partizioni, Divi-

Sioni. Tàglia in quattro quest' arròsto. Libro divi/o

<Cav.)]. In cavalli. A cavallo (Lane. En. T.). § Pensare
in sé medéfima [tra sé] (Vit. SS. PP.). § Assùmere in

sé. Sopra di sé (Guicc). § Gli gittò il bràccio in [al]

còllo (Tàv. Hit.). § Metterò siffatto làccio in [al] còllo

(Màcc). § Fervore in vita monachile [alla] (B.). § In
[con] lièta fronte accògli (Tass.). § Sì pietoso in te.

Vèrso di te (Òtt.). § Il suo amore in [per] lèi si rad-
doppiò (B.). § Abbi paziènza in [con] me. § Contro
Aiace in sé stesso fòrte (Peti-.). § Avendo òdio ite'

fiorentini (B. P.). § Non vidi in Dio tanto supèrbo
(D.). § Di La lasciò gràvida in due fanciulli (Ov.). §

Di gravidanza. Èra in [di] quattro mesi (T.). USàb. §

Siccome Siede in amico (S. Ag.). § Benedetta tue nelle

[tra le] figlie d'Adamo (D.). § Senza fare alcun romore
in [tia 'ì,nBl]pòpolo. § Una catena in [^Ua,'} gola(B.).

§ Di tèmpo, per Di. Generati figliuoli in ùndici anni
(S. Gir.). § Cominciò questo suo libro in trentacinque
anni. (Ov.). § Per Fatica durata in noi (Vit. S. Gio.

Batt.), § Prènde in suo cibo (Cav. P.). § Invece di. Non

in venti capitoli. % Dentro. Prov. In bocca chiusa non
c'entra mosche. In tasca non ce n'è. Gli è entrato una
mosca nel naso. § Possésso. Possedendo qualche mi-
gliaio di lire in chiòdi sòlidi. À tutto in cartèlle, in
fondi. § Intòppo, Incontro. Dare in un sasso, in un
làccio. § Ripetizione, Aumento, Passàggio. Di giorno
in giorno. D'avanzo in avanzo. Di vòlta in vòlta. Di
quìndici in sédici anni. § Abbondanza, Complèsso.
Anno in tutto cinquantamila scudi. Anno in poderi
e in ville e case il patrimònio. § Per Fra. In cento
non ce n'è uno che si somigli. In venti vòlte non ci

indovini. § Per Con. In pòchi tratti vi dipinge un
uomo. In pòche paròle vi /brigo. Pregando, Aflfermando.
Iti nome del cielo, che volete? In nome di Dio, chi vi

chiama ? Li carità, finiamola. In verità, in cosciènza
è così. § Invece di ÌPer. A. In nome del mio amico
Céfare v' invito stasera da liti. § Parlando di Dio à
sènso speciale. Fratèlli in Dio, in Gefù Cristo. § E
nel linguàggio biblico. In lèi efidteranno. In te mi
son compiaciuto. § Per Come. In pròva di quanto ò
detto. Così In séguito a.... In conseguènza di.... In
vista del.... § In che mòdo , In che manièra. In che
manièra sciupi così il cappèllo? § Innanzi agl'infiniti

vale il gerùndio. Nel sentire quel fatto, la Cefira
/venne. Godo in sentire che state tutti bène. § Davanti
a pronomi personali In me, In voi, In noi. Di segreti.
Rèsti in te quel che ài sentito. § Stare in. Dipèndere
da; di vplontà, potere. Sta in lui se vuole studiare
e profittare. Se- stesse in me.... § Innanzi agli avvèrbi.
Guardare in qua e in là , in su e in giù. Attaccalo
più in su. Andare in avanti, in diètro. % In addiè-
tro. § Ne' tèmpi addiètro, vicini a noi, o a' fatti che si

racconta. In addiètro, dicon i vècchi, di queste còse
non ne accadeva. § In quanto. Per quel che riguarda.
In quanto al vòstro avere spero che ci accomodere-
mo. In quant'a voi. In quant'a me. § Pleonàstica
alla prep. Su. In su lui ricadono tutte le accu/e. In
sull'ora del tocco venite. E all'avv. Tira in su e sèrba
a pasqua. A' ragazzi che tiran su il móccio. S Pop.
In. Aggiunto a qualche nome negando. « Per quattro
per sèi? » « Per quattro eh, ma che t'insèi! » § E a

Vèrso. In vèrso l'alba. § Dopo la prep. Fino limita mèglio.
Sarrivò fin in cima. Andrete fin in fondo. | Dinanzi
ai nomi che dinotano spàzio di tèmpo spesso si sottin-

tènde. Tutto quel giorno pianse. La sera vengono. Il
tal giorno o il tal altro. § scherz. I, n, Inne [o In].
Di chi non spiccica le paróle.

INÀBILE, agg. Non àbile. Di pers. — al lavoro^ agli
studi, al matrimònio. § Dichiarato inàbile. Di co-

scritto rimandato per vizi d'organiSmo. § E di qualun-
que non à le qualità volute dalla legge. § Son inàbile
[Non arrivo) a manteìiervi tutti xon tante vòglie.

INABILITÀ, s.f. astr. d'Inàbile. — aZ lavoro, agli uf-

fici pùbblici.

INABILITARE, tr. [ind. Inabilito]. Non com. Rènder

daresti nò àuro in piombo (Guitt.). § In che [Con che]

potestà fai tu, queste còse ? (Vang.). § Per mèjjo di Che
non si spièga in voce (Fortig.). § In sé [Per sé] pòco
spendeva (G. V.). § Sémbranvi fagiani in [alj sapore
(Guitt.). § In la. Nella (Petr. Pecor. SS. PP. M. V.). §

In le sue braccia (D.). § Impedito in la lingua [nella]

(T.). § E senza l' artic. Di/iata in [nel] sommo cielo

(Petr.). § In. T. mont. pist. In d'una in d'una. Tutt'a

un tratto , una vòlta o l' altra. Tit d' ima in d' una
Vàia rovinare (P.). § volg. pist. e mont. col gerùndio.

In andando, In facendo. È ant. (P.). § volg. pis. e pist.

E davanti a Nel. In nel tèmpo che li cercava. §E Jn
del. In del vederlo si commòsse (P.).

INÀBILE, agg. Indisposto (Rèd. T.).

INABILITADE e INABILIT.U'E, s.f. Inabilità (Fir. Cr.).

INABILITAMENTO, s.ra. V. Inabilitazione (Rig. P.).

INABILITATIVO, agg. Che à facoltà d'inabilitare (T.).

INABILITATO, s.m. T. leg. Chi è privato dalla legge

della persona giurìdica (Rig. P.).
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inàbile. Ferita che Va inabilitato a camìninare. L'ab
bandono degli studi inabilita l'ingegno. § lifl. Inabi-

Htarsi. l p. pass, e agg. Inabilitato.
IXABISS.1MENT0, s.m. non com. L'inabissare e L'i-

nabissarsi.

INABISSARE, tr. flg. e iperb. Méttere, Gettare nell'a-

bisso. Vènti che pare vogliano — la nave. § intr. Ina-

bissano in un mare di sciocchezze. § rifl. Inabissarsi,

li monte s' inabissa a picco. V inabissate nelle lòdi

cggi, doviatii nel fango.
ÌSABITÀBILE, agg. Che non si può abitare. Paefi

inabitàbili. § ipeib. Non còmoda, né igiènica. Città

pièna di case inabitàbili.

DiABITATO, agg. Non abitato. Tèrre qtiafi defèrti

inabitati. § Di casa Disabitato.

INACCESSÌBILE, agg. non pop. Che non è accessibile.

Spiagge — . Paefi creduti —. Montagne — . § Di pers.

€he non si può avvicinare. S' è fatto ormai — . § Fig.

Scritti — al pòpolo. Cuore — alla pietà.
INACCESSIBILITÀ, s.f.astr. d'Inaccessibile. Non com.
INACCÈSSO, agg. T. lett. Di luogo, Non accessìbile.

INACCETT.\BILE , agg. Che non si può, non si deve
accettare. Proposte, Putti, Leggi, Salari —

.

INACCIAIARE e INACCIARIUE, tr. non com. [ind. Inac-
ciaio, Inacciai o Inacciarisco , Inacciarisci]. Unire il

fèrro all' acciaio per rènderlo più saldo e tagliènte. §

p. pass, e agg. Ixacciaiato e Ixacciarito.
INACCORDÀBILE . agg. Che non si può accordare.

Scnfe inaccordàbili. § Di strumento che non si può
più accordare.

INACCUSÀBILE, agg. Non accusàbile. Fanno dei mi-
nistri irresponsàbili e qiiafi inaccufàbili.

INACERBIRE, tr. non pop. Rènder acèrbo o più acèrbo,

fig. — una piaga. — gli ànimi, la lite, la questione.

S Fare— il sangxie a uno. Cagionargli rammàrichi, di-

spiaceri fòrti. § rifl. S'èrano inacerbiti tutti contro di

noi. S'inacerbì oltre mifura. § p. pass, e agg. Ina-

cerbito.
INACETIRE, intr. Diventare aceto, del vino, Pigliare

il fòrte. Questo vino stappato inacetisce. § Fig. Èra
noiosa prima, pensa ora così inacetita e brontolona.

§ p. pass, e agg. IXACETiTO. Vini inacetiti.

INACIDIMENTO, s.m. L'inacidire. Non com.
INACIDIRE, intr. Prènder sapore àcido. Liquore che

inacidisce, i pron. Dello stomaco. Che per cattiva di-

gestione sente come una spècie d' acidità^ § p. pass, e

&:2g. Inacidito.
INACQUAJIENTO, s.m. non com. L'inacquaie.

INACQUARE, tr. non com. Annacquare.
INADATTÀBILE , agg. Che non si può adattare. —

tìgli ufi modèrni.

INABILITAZIONE, s.f. L'inabilitare e L'èssere inabi-

litato (F. Big. P.).

INABITARE , tr. Abitare (Bib. T.). § E fig. (Cav.). §

p. pr. INABITAXTE (Ségn. T.). § pass. Inabitato.
INABITATORE, verb. d' Inabitare (S. Bon. T.).

INABITAZIONE , s.f. Abitazione dentro una casa , un
luogo (Cav. Belc. T.).

INABITÉVOLE, agg. Inabitàbile (B. Cr.).

INABOLÌBILE, agg. Da non si potere e dovere abolire

<Magal. T.).

INACCESSIBILMENTE, avv. da Inaccessibile (T.).

INACCÒRTO, agg. Contr. d'Accòrto, Inavveduto (.\. T.).

INACERBARE,. tr. Esacerbare (Vai-ch. Cr.).

INACETARE, tr. Bagnare e Aspèrger con aceto (Cr.).

? intr. Inacetire. § rifl. Bagnarsi o Aspèrgersi con aceto.

IXACQUOSO, agg. Senz'acqua, secco (Fièr. T.).

ISACUIRE, tr. Rènder acuto (GaL T.).

INACUTARE, tr. Inacutire (F. P.).

INACUTIRE , tr. Far più acuto (GaL T.). $ rifl. Di-

ventar più acuto (id.). § tr. T. muS. Passare dal grave
^lUacuto (id.).

INADATTABILITÀ, s.f. Insufficiènza, Incapacità (F.).

INAD031URÀBILE , agg. Che non si può adombrare.

INADATTABILITÀ, s.f. astr. non com. d'Inadattàbile.
INADEGUATAMENTE, &vv. non pop. da Inadeguato.

Retribuire inadeguatamente.
INADEGUATO, agg. non pop. Che non è adeguato.—

a qiielV incàrico, a quella missione, ufficio. Mèggi —
al fine. Paròle — all' occafione. Studi — al lavoro.
Si sente — a quell' assunto.
INADEMPÌBILE, agg. non pop. Che non si può adém-

piere. Condizioni, Patti inadempìbili.
INADEMPIMENTO, s.m. Il non adempire. — del do-

vere, d'un obbligo.

INADEMPITO e INADEMPIUTO, agg. non pop. Non
adempiuto, Di promessa, obbligo, speranza. Promesse
che rimangono inadempite.
INADOPRÀBILE , agg. Che non si può adoprare. Ar-

nese inadopràbile.

IXAGGREGÀBILE, agg. non com. Che non si può ag
gregare. Stati che dicevano — alVItàlia.
INAGGUAGLIÀBILE , agg. non com. Da non potersi

agguagliare.

INAGRESTIRE, intr. Divenir agrèsto, Dell'uva che
stava per maturare. È venuto questo tempaccio sicché
l'uva è costretta a —. § p. pass, e agg. Ixageestito.
INAIARE, tr. T. agr. [ind. Inaio, Inai, Inaia]. Metter

nell'aia il grano per bàtterlo. Prima s' inaia , pòi si

batte.

INALBARE, intr. T. chira. Dell'acqua o altro liquido
che diventa bianchìccio. § p. pass, e agg. Inalbato.
INALBERAMENTO, s.m. L'inalberare.

INALBERARE, tr. [ind. Inalbero]. Alzare in luogo
alto la bandièra perché si pòssa vedere ip segno di
giòia. Inalberarono la bandièra sul bastimento La
inalberarono sulla gìiglia più alta. § Fig. — la ban-
dièra, l'insegna d'una ribellione, d'una rivòlta. Far-
sene capo. § rifl. Inalberarsi. Di cavallo focoso

, più
com. Impennarsi. § Di pers. Prèndere un'aria insòlita

di sussiègo, di trionfo. Per quel discorsetto applaudito
s'inalberò sùbito credendosi Marco Tullio. § di mo-
vimento risoluto , d' offesa, di crùccio. iVoji gli si può
dir nulla perché s'inalbera facilmente. § int. Una pa-
ròla lo fa inalberare come nulla.
IXALBERATORE, verb. da Inalberare. Socialisti —

d'una bandièra di rivòlta.

INALIDIMENTO, s.m. non com. L'inalidire.

INALIDIRE, intr. [ind. Inalidisco, Inalidisci]. Di ter-

reno , legname e sim. che è diventato àlido. Questa
camicia va messa a — prima di méttersela. % Di

carne. Disseccare. Più com. Prosciugare. § p. pass, e

agg. Inalidito. Panni, Biancheria —

.

INALIENÀBILE, agg. T. leg. Contr. d'Alienàbile. Di-

ritti —. Bèni inalienàbili.

INADULÀBILE, agg. Che non si può adulare (T.).

INAFFETTATO, agg. Non affettato. Naturale (T.ì.

INAGGUAGLIABILITÀ, s.f. Il non poter èsser aggua-

gliato (Magai. T.).

INAGGUAGLIANZA, s.f. Diseguaglianza, Sconveniènza.

INAGITATO,agg. Non agitato, Non commòsso;(Chiabr.).

INAGRARE, intr. Divenir agro {TeJ. Br. Cr.).

INAGRIRE, intr. Divenir agro (Cresc. Cr.).

INALANTE, agg. T. med. Vafi —. I linfatici (T.).

INALBAMENTO, s.m. L'inalbare (Rèd. Còcch. Cr.).

INALBARE, tr. Imbiancare (Petr. Cr.).

INALBERARE, intr. Salir sugli àlberi (Bèrn. Cr.). §

intr. pron. (Morg.). § Empirsi d' àlberi (Rim. buri.). §

Cacciarsi tra gli àlberi (Gal.). § tr. Portar alto a guiSa

l'albero (Car.). S Alzare un'arme per ferire (.Stòr. Eur.

Lasc). § Erigere (Mam.). % — le vele. Collocarle sull'al-

bero della nave (Car.). § intr. Inalberare. Inalberarsi

(Dav. Sacch.). S tr. Far adirare (Ségn.).

INALBERATO, agg. Piantato dàlberi (T.).

INALBORATO, agg. Copèrto,. Piantato d'alberi (Bib.).

ISALE, s.m. Àspide (B. T.).

INALIDARE, intr. Inalidire (F.). § p. pass, e agg. Ina-

LIDATO.
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INALIENABILITÀ, s.f. T. leg. astr. d'Inalienàbile.

IJfALIEXABILMENTE , avv. da Inalienàbile. Bèni —
legali, posseduti.
INALTERÀBILE , agg. Che non si altera, non si può

alterare. Metalli — . Colore, Forma — . § Affètti, Ami-
cìzia —. Che non cambiano. § Pace, Quiète, Tranquil-
lità — . § Uotno — . Che non si turba mai.
INALTERABILITÀ, s.f. astr. d'Inalteràbile. — d' tm

colore, dell'umore, delle consuetudini.
INALTERABILMENTE, avv. da Inalteràbile. Mante-

nere — im' amicìzia.
INALTERATO, agg. Che non à subito alterazione.

Colore — . Amicizia inalterata.
INALVEARE, tr. [ind. Inàlveo\. T. idr. Fare imboccare

in un àlveo, in un lètto appòsito le acque d' un fiume,

d'un lago o sim. § p. pass, e agg. Inalveato.
INALZAMENTO, s.m. L'inalzare e L'inalzarsi. L'

—

d'un edifizio, d'un monumento, d'un terreno.

INALZARE, tr. Fare, Eseguire una costruzione , di

qualche considerazione o monumento. Inalzarono un
monumento ai caduti per la pàtria. — una casa,
tin teatro. Inalzarono Vàlbero della cuccagna. % Elèg-
gere a un pùbblico e alto ufficio. L'inalzarono al grado
di deputato. § T. eccl. — agli onori dell'altare. San-
tificare. § Fig. Inalzare. Del pensièro. Rivòlgerlo a
còse alte. — il cuore, l'anima a Dio. — le preghière.

? — con lòdi. — a cielo. Parlare con gran lòdi. — le

imprese d'un pòpolo. § rifl. Inalzarsi. Del terreno.

Di ediflzi e luoghi elevati, Alzarsi. Tèmpio che s'inalza

sopra tutte le case e i palazzi della città. § Fig. Di
pers. Salire Jn alto, per mèriti insigni. S'inalzò colle

sue òpere sopra tutti i contemporànei. § Inalzarsi
rolla mente all'ideale. § Lodarsi eccessivamente. Non
t'inalzar tanto che troverai chi t'abbassa. § p. pass,

e agg. Inalzato.
INALZATOBE - TRiCE, verb. non com. da Inalzare.
INAMABILE, agg. non pop. Che non è amàbile. Mù-

fica — . Vino inamàbile.
INAMÈNO, agg. Che non è ameno. Luoghi —.
1NA.MIDAHE, tr. [ind. Inamido]. Dar l'amido, per

stirare. Codesta biancheria va inamidata bène se vuoi
che stia salda. § p. pass, e agg. Inamidato. Solini, Ca-
mice — . § Pare inamidato. Di pers. intirijjita, non
libera ne' movimenti. § Schèletri inamidati chiamava
il Giusti cèrti ballerini molto nòbili, magri e stecchiti.

INAMIDATURA, s.f. L'operazione dell'inamidare. Brut-
ta inamidatura.
INAM3IISSÌBILE, agg. Che non si può amméttere.

Ragione — . Proposte, Grazie, Condizioni, Leggi —

.

INAMMISSIBILITÀ, s.f. astr. d' Inammissibile.

INALIENÀBILE, agg. Inseparàbile (Ségn. T.).

INALPAUSI, rifl. Salir l'alpi. Chiùdersi dentro l'alpi.

INALTARE, tr. Mandare in alto (Jac. Tòd. Gh.).

INALTERABILITADE - tate, s.f. Inalterabilità (T.).

IN ALTI, avverb. In alto (Fr. Giord. Pass. T.).

INALTUBARE, tr. Portare in B.\t\xm(V.).%Yìg. Altèra
sovra l'altre inalturate (Bonagg.).
INALVEAZIONE, s.f. L'inalveare (F. Rig. T.).

INA3IARE, tr. e intr. Prènder coli' amo (Cr.). § Fig.
Innamorare (Rim. ant).

INAMARIRE, tr. Amareggiare (Bìbb.). § Fig. (Tass.).

§ Fig. Rènder pièno d'amaritùdine (Jac. Tòd.). | p. pass,

e agg. Inamarito.
IN.tMBRARSI, rifl. Vestirsi di color d'ambra (Varch.).

INAMENDÀBILE, agg. V. Inammendabile (F. P.).

INAMENITÀ, s.f. astr. d'Inamèno (T.).

INAMICARSI, rifl. Nemicarsi (T.).

INAMIDIRE, tr. Inamidare (T.). È T. volg. e cout.

INAMISSIBILE, agg. Inammissibile (T.).

INAMISTARSI, rifl. Fare amistà (Cròn. Veli. Or.).

INAMMENDÀBILK, agg. Inemendàbile (F. P.).

INANELLARE, tr. Metter negli anelli (Fièr. Cr.).

INANIMARE, tr. Animare (G. V. Car. A. Cr.). § D'ani-
Eiosità (G. V. Gh.). § p. pass, e agg. Inanimato.

INAMOVÌBILE, agg. Che non si può rimòvere dal suo-
ufficio. D'impiegati dello Stato. I magistrati dèvon
èssere inamovibili.

INAMOVIBILITÀ, s.f. astr. d'Inamovìbile.
INANE, agg. letter. Vano. Sfòrzo inane.

'

INANELLARE , tr. Di capelli , Arricciolarli , Farli a
anelli. § Non com. e scherz. Dar l' anello. § p. pass, e-

agg. Inanellato. Bèi capélli d'oro inanellati. § Co-
pèrto d'anelli. Come sèi tutto inanellato!
INANIMATO , agg. conti-. d'Animato. Di còrpo senz'a-

nima. Restò — . Le còse inanimate.
INANIMIRE,, tr. non com. Incoraggire, Animare. Per

— i soldati. § rifl. Inanimirsi. § Della castagna che
piglia l'anima. D'agosto le castagne son inanimite.
Non com.
INANITÀ, s.f. astr. lett. d' Inane. — di sfòrzi. — di

cèrte questioni.

INANIZIONE, s.f. T. scient. Sfinimento cagionato da
mancanza di nutrimento.
INAPPAGÀBILE, agg. non com. Non appagabile. De-

sidèri inappagàbili.
INAPPAGATO, agg. non com. Non appagato.
INAPPANNÀBILE, agg. lett. non com. Che non si può-

appannare. Anche fig. Mèrito, Innocènza —

.

INAPPELLÀBILE, agg. Contro cui non è permesso-
appellarsi. Di sentènze, giudìzio. Decreto —. Giùdice
—

. § Per est. Di giudizi particolari. Eh, se il tuo gite,

dìzio fosse inappellàbile!
INAPPELLABILMENTE, avv. da Inappellàbile. Coìi-

daìinare — . Decìdere inappellabibnente.
INAPPETÈNZA, s.f. Stato di chi non à appetito. —

che dura da parecchi giorni. Più com. Difappetènza-
INAPPLICÀBILE , agg. Che non si può applicare.

E/èmpi, Autorità, Legge, Màssima, Norme — . Pene —

,

INAPPLICABILITÀ, s.f. astr. d'Inapplicàbile.

INAPPLICABILMENTE, avv. da Inapplicàbile. Règole
— minuziose.
INAPPREZZ.ÀBILE, agg. Di còsa che non se ne può

tener conto, per la sua piccolezza. § Più com. per Im-
pagàbile. Amico, Valore inapprezzàbile.
INAPPUNTÀBILE, agg. Che non si può censurare.

Libro — . Condotta, Servizio — . § Di pers. Impiegato —

.

INAPPURÀBILE, agg. Che non si può appurare. È
un fatto non inappuràbile.
INARÀBILE, agg. non com. Che non si può arare.

INARATO, agg. non com. Non arato.

INARCAMENTO, s.m. non com. L'inarcare.

INARCARE, tr. Piegare in arco, %—le ciglia. Alzarle,

per maraviglia, attenzione. Stringer le labbra e — le

ciglia. § — la schièna. Diventar curvo, per indeboli-^

INANIMATÌSSIMO, snp. d'Inanimato (^ib. Andr. Cr.).

INANIMATORE - teice, verb. d'Inanimare (Sèn. Cr.)..

INÀNI.ME, agg. Senz'anima, ESànime (T.).

INANI.MIRE, tr. e rifl. D'animosità, Infiammare, Spro-

nare (Cant. Carn. St. Pist. Cr.).

INANIRE, tr. Rènder confuSo (T,).

INANIZIONE, tr. Inanità (T.).

INANTI, avv. Innanti (Camm. P.).

INANZI, avv. Innanzi (Nov. Ant. P.).

INAPPAS.SIONARE, tr. Appassionare gravera. (Varch.).

INAPPETÈNTE, agg. Che non appetisce o Che pòrta,

appetito (Fièr. Cr.).

INAPPRENDÌBILE.agg.Chenon si può apprèndere (T.).

INAPPRENSÌBILE, agg. Che non si può apprèndere,

Che non à apprensione (T.).
' INAPPRENSIBILITÀ, s.f. astr. d'Inapprensibile (T,).

INAPPRENSIBILMENTE, avv. da Inapprensìbile (T.).

INAQUOSO, agg. V. Inacquoso (T.).

INARBORARE, tr. Inalberare (T.). § intr. Piantar àl-

beri (Cresc). § tr. Empir d'alberi (Bàrt.). § p. pass, e

agg. Inarborato.
INARCATOUB, verb. d'Inarcare, delle ciglia (Fièr. Cr.).

INARCOCCHIARE, tr. Piegare com' un arcòcchio (F.

P.). § p. pass, e agg. Inarcocchiato (But.)
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mento della spina. § Piegarla in arco. Inarcava la

schièna, e rideva. § Per sira. Curvarsi, d'un'asse o sim.

§ p. pass, e agg. Inarcato.
IJf-tRGENTAUE, tr. [ind. Inargento]. Coprire con ar-

gènto in fòglia. — galvanicamente, a bagno, per im-

mersione , a pila. À fatto — le posate. § Per simil.

schei'z. iròn. La lumaca inargenta per tutto dove

striscia. § Fig. poèt. La luna che inargenta co' suoi

raggi la tèrra. % p. pass, e agg. Inargentato. Medà-
glie inargentate. § Capelli inargentati. Canuti.

IICARGEXTATURA, s.f. L'operazione dell'inargentare.

— a fòco, a bagno.
rx.iBIDIRE, tr. [ind. Inaridisco, Inaridisci]. Far di-

ventare àrido. Un caldo che inaridisce i campì. § Fig.

Educazione che inaridisce il cuore. Letture e studi

che inaridiscon la mente. § intr. Diventare àrido. Le
biade inaridiscono. S Anche rifl. Con questo solleone

s'inaridisce ogni còsa.

IKAR.MÒMCAMEME, avv. non com. da Inarmònico.
INARMÒNICO, agg. [pi. m. Inarmònici] non com. Di-

Sarmònico. Quel nome nudo strazia inarmònico gli

orecchi fra tanti titoli di blafonati. § Orécchio —. Che

non sente l'armonia.

IXABRIY.ABILE, agg. Che non si può an-ivave. Mente,

Poèta — . Altezza, — . § Accortezza, Squifitezza —

.

INARRIVABILMENTE, avv. da Inarrivàbile.

INARTICOLATAMENTE, avv. da Inarticolato. Emetter
la voce inarticolatamsnte.
INARTICOLATO, agg. Non articolato. Voce, Suoni

—. Grida inarticolate. Il Varchi chiamava lingue

inaHicolate quelle barbàriche.

INASCOLTATO, agg. Non ascoltato. Ammonimenti —

.

INASINIRE, intr. [ind. Inasinisco, Inasinisci]. Di-

ventar àsino, ignorante. Invece di progredire con tali

insegnamenti s'inasinisce. § p. pass, e agg. Inasinito.

INASPETTATAMENTE, avv. da Inaspettato. Arrivare,

Ricévere inaspettatamente.
INASPETTATO, agg. Non aspettato. Guadagni, Mu-

tazioni, Notizie — . Vi/ita — . § Mi giunge novo, ina-

spettato, sottint. il fatto, il cafo. S M- avverb. All'ina-

spettata. Inaspettatamente.
INASPRI.MENTO, s.m. L' inasprire e L' inasprirsi. —

del dolore, della ferita.

INASPRIRE, tr. [ind. Inasprisco, Inasprisci]. Fare

aspro, più aspro. — le sofferènze d'una persona; — il

caràttere. § Per non inasprire la sua gelofia. § — la
piaga, il dolore, la pena. § — gli umori. Anche fig. §— la questione , la lite , la ràbbia. § — le tasse. § —
la pronùnzia. A stare fra quei pòpoli nòrdici di ina-
sprito la pronùnzia. § — tino. Irritarlo. Tu, lo ina-
sprisci senza sugo. § rifl. Inasprirsi. La stagione
s'inasprisce. I mali s' inaspriscono. § p. pass, e agg.
Inasprito.
INASTARE, tr. Metter sull'asta. Detto della bandièra

e della baionetta sul fucile. § p. pass, e agg. Inastato
INATTACCABILE, agg. Di luogo fòrte. Che non può

èssere attaccato, da nessuna parte. § Di pers. che non
può èsser censurata.

INATTENDÌBILE, agg. non pop. Che non si può prèn-

der in considerazione. Comandi —. Proposte —

.

INATTÈNTO, agg. non pop. Meno che Disattènto.

INATTENZIONE, s.f. non pop. L'èsser inattènto.

INATTESO, agg. Lo stesso che Inaspettato.

INATTIVITÀ, s.f. non pop. astr. d'Inattivo.

INATTIVO, agg. non pop. contr. d'Attivo.

INATTO, agg. non com. contr. d'Atto. Inatto a poter
far nulla per tròppi ostàcoli che gli metton tra' piedi.

INATI'U.IbILE, agg. Che non si può attuare. Propo-
sta, Disegno inattuàbile.

INATTI!ABIL1T.À, s.f. astr. non com. d' Inattuàbile.

INAUDITO, agg. iperb. Maiaviglioso, Novo, Strano.

Un fatto — . Cafo —. Crudeltà —. Ma Uno splendore
inaudito non si direbbe o non sarebbe com.
INAUGURALE, agg. Che si fa per una inaugurazione.

Fèste — . Discorso, Dissertazione — . Orazione — . Che
si fa ogni anno nelle Università.

INAUGURARE, tr. [ind. Inauguro]. Cominciare un
lavoro o una sèrie di lavori importanti o Rinnovare
una còsa di pùbblica importanza con una cèrta solen-

nità. Inaugurare un monumento, una ferrovia, un
teatro, un tiro a segno, l'anno scolàstico, un con-

grèsso; — l'insegnamento. Il re inaugurò la fonda-
zione della Galleria, l'apertura del Ceni/io, nn'espo-

fizione. Il pirofessore inaugura il corso universttàrio.

§ — il regno, il ministèro. Dei primi atti , che sono
come d'augùrio a' successivi. À inaugurato bène il suo
regno. § iròn. Inaugurò il suo regno con efili e pri-

gionie. % — la sua carrièra di deputato, di cantante.

INARDIRE, tr. Ispirare ardire (Bonagg. T.).

INARENARE, tr. Empire, Colmare, Coprir d'ai-èna

(Chiabr. T.). § p. pass, e agg. Inarenato (Jac. Tòd.).

INARGOGLIRE, intr. Inorgoglire (Vit. Bàri. Cr.).

INARGUTAMENTE, avv. da Inarguto (T.).

INARGUTO, agg. contr. d'Arguto (Varch. Salvin. Gèli.

Cr.). Ujàbile.

INARIARSI, rifl. Sollevarsi in ària, Prènder ària in

alto (T.).

INARIDARE, tr. e intr. Inaridire (Cr.). § Fig. Consu.
mare (.\lbert.).

INARIENTARE, tr. Inargentare (F.). § p. pass, e agg.
IXARIENTATO.
INARMATO, agg. Inèrme (G. Giùd. T.).

INAKMOMOSO, agg. Inarmònico (Ross. T.).

INARPICABE, tr. Inerpicare. Inarpican le [su per le]

de (Dav. Sold. Malm. Cr.).

INARRARE, tr. Accaparrare (G. V. A. Cr.). § Fig. Pro-

mettere (.A..). § p. pass, e agg. Inarrato.
INARRENDÉVOLE, agg. Non arrendévole (Bellin. T.).

INARRENDEVOLEZZA, s.f. astr. d'Inarrendévole (T.).

INARRESTÀBILE, agg. Che non può èssere arrestato.

E d'acqua, Perènne (F.).

INARRICCIATO, agg. contr. d'Arricciato (S. Gir. T.).

INARSICCIARE, tr. Anàlogo a .Abbrustolire (Gh.).

INAKSICCIATO, s.m. Màrgine o Segno d'abbruciamento

o d'arsione fF. V. Cr.).

INARTIFItlOSAMENTE, avv. da Inartificioso (T.).

INARTIFICIO.SO, agg. Senz'artifizio (Pallav. T.).

IXARTIFIZIOSO, agg. V. LVARTIFICIOSO (T.).

INARTIGLIARE, tr. Armar d'artiglio e Incurvare come
artiglio (Sold. T.).

INASCHERIRE. intr. T. Montai. Divenire agro. §Fig.
Sdegnato (Ner. P.).

INASINIRE, tr. Convertire in àsino (A. T.).

INASPA RE. V. Innaspare (T.).

INASPERARE, tr. V. Inasprare (T.),

INASPERIRE, tr. Inasprire (T.).

INASPETTABILMENTE, avv. Inaspettatamente (F.).

INASPETTATEZZA, s.f. astr. d'Inaspettato (Bellin. Cr.).

INASPETTATIVATO.agg. Che è in aspettativa (Bèmb.).

INASPETTATO, agg. Per luoghi —. Di dove non
s'aspettavano (Mach. T.).

INASPETTAZIONE, s.f. Stato e sentimento contràrio

all'aspettazione (Bonarr. Gh.). § astr. d'Ina.spettato.

INASPRARE, tr. Rènder rùvido, aspro (Alam. Cr.). §

Aumentare (Amm. Ant. Tass. A.). § Insisprire (Petr.

Sannajj. Car). § Divenir crudèle (Tass.).

INASPRIRSI, rifl. Divenire inflessibile (Ov.Sim. F. P.).

lNASSEONÀBILE,agg. Delle qualità che si suppóngono
piccole grandi infinitamente (AgnéS. T.).

INATTAMENTE, avv. Stoltamente, §badatamente (T.).

INATTINGÌBILE, agg. Da non si poter attìngere (T.).

INATTITÙDINE, s.f. Contr. d'Attitùdine (GiambuU.
Gh. Magai. Cr.). /

INATTO, agg. Diiadatto (Cellin. T.).

INATTUTÌBILE, agg. Che non si può attutire (Magai.).
INAUDÌBILE, agg. Che non si può udire (Segn. T.).

INAUGUMENTÀBILE.agg. Non aumentàbile (Gal. Cr.).

INAUGURARE, intr. Prèndere gli auguri (T.). § Di
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f i>. pass, e agg. Inaugurato. Teatro, Regno bène, male
inatigurato.

1NÀUGL'R.\TIT0, agg. Fatto per inaugurare. Discorso
— . Più com. Inaugurale.
IN-iUCrUAZlONÉ, s.f. L'inaugurare. Inaugurazione

di studi, del regno, d' un tèmpio, d' ima stàtua. —
solènne. Discorso, Paròle di — . Assistere all'—

,

IXAUSPICAT.iMENTE, avv. lett. da Inauspicato.

INAUSPICATO, agg. lett. Che comincia con cattivi

auspici. Nózze — . Guèrra inauspicata-
INAVVEDUTAMENTE, avv. da Inavveduto.

IXAVA'EDUTEZZA, s.f. astr. da Inavveduto.

INAVVEDUTO, agg. meno di Disavveduto.

1NAVVEK.\«ILE, agg. Cile non può avverarsi.

INAVVEKTÈNTE.nEÌNTE , avv. Per inavvertènza, io
jiestò con un piede iìiavvertèntemente.
INAVVERTÈNZA, s.f. contr. d'Avvertènza. Mancanza

di riflessione, d' avvedutezza. Errori fatti per — . In-

cèndio avvenuto per — . Perdonare le — d'un ragazzo.

INAVVEllTITAMENTB, avv. da Inavvertito. Bevve —
una tazza dove c'èra veleno.

INAVVEciTITO, agg. Non avvertito. Sfuggito all'at-

tenzione. Passo — . Mòti, Sguardi — . Spese, Danni,
Negligènze — . § Di pers. Passò inavvertito.

INAZIOME, s.f. non pop. Il non fare, Il restar senz'a-

gire, come si dovrèbbe. Inazione d'un viscere. § Con-

dannati da sé all'inazione per èssersi rinchiusi nelle

pili meschine pedanterie.

INAx^^UKUAKSI, intr. pron. T.Iett. Diventare ajjurro-

Ècco a 21'riniavèra s'inag^tirrano le creste dei monti.
INCACIARE, tr. [ind. Incacio, Incaci]. Ricoprire con

càcio grattato. — la minestra, gli spàragi. §p.pass. e

agg. Incaciato. Maccheroni molto, pòco incaciati.

INC.ACIATURA , s.f. L' incaciare. Una brava — e la

minestra è all'ordine.

INCADAVERIMENTO, s.m. L'incadaverire. U — co-

minciò dopo 24 ore.

INCADAVERIRE, intr. [ind. Incadeverisco, Incadave-
risci]. Diventar cadàvere nell'aspètto. Dopo tre giorni
un mòrto incadaverisce. § p. pass, e agg. Ikcadaverito.
Vècchio cascante, incadaverito. § Fig. Società, Govèr-

no. Pòpolo —

.

INCAOLIA-UENTO, s.m. L'incagliare. — d'un' opera-

zione, del commèrcio.
INCAGLIARE, intr. [ind. Incàglio, Incagli]. Delle

pers. — un flàmine [Consacrare, Creare] (T.). § p. pass,

e agg. Inaugurato. Inaugurate imàgini dell'orco per
Malaugurate (Fòsc).

INAURARE, tr. e rifl. Dorare (Ditt. Cr. Pind.). S Per
sim. Rènder lùcido come 1' òro (Tass. A.). § p. pass, e

agg. Inaurato (Jac. Tòd.).

INAURATORE, verb. d'Inaurare (G. Giùd ).

INAURAZIONE, s.f. T. raed. L'indorare le pillole (P.).

INAUSTRIACATO, agg. Fatto austrìaco (Air. T.). USàb.
INAVANZARE, tr. e rifl. Avanzare, Esaltare (Guitt.).

'

INAVARARE. V. In AVERARE (S. Gir. Pecor.).

INAVARIRE, intr. Farsi avaro (Eg. Regg. T.).

INAVERARE, tr. Infilzare, Ferire (Sèn. G. Giùd. But.
Tav. Rit. Cr.). § p. pass, e agg. Inaverato (Centil.).

INAVVEDUTO, agg. Non avvertito (Ségn. T.).

INAVVENTURA, s.f.DiSavventura,DiSgràzia(TeS.Brun.).

INAVVERTÈSZIA, s.f. Inavvertènza (F. P.).

INAVVERTITO, agg. Di pers. Distratto (Fr. Giord. Cr.).

INCABOLARE, tr. Imbrogliare (F. P.).

INCACARE , tr. Imbrattare di stèreo (Slenj. T.). § Di-

sgradare. § intr. Saper mal grado (Bèrn. ilalm.).

INCACCAUALDOLARE , tr. Infinocchiare (Belliu. Gh.),

INCACCADALDOLATURA, s.f. Moina (F. P.).

INCACCIARE , tr. Dar la càccia (Liv. G. Giùd. Cr.),

§ p. pass, e agg. Incacciato.
INCADAVERARE, intr. Incadaverire (F.).

INCADERE, intr. Incórrere, Precipitare (Comm. Purg.).

INCAGIONARE, tr. Attribuire la cagione (Pallav. Cr.).

§ Cagionare. Occasionare iMalesp. Cr.;.

navi, Impigliarsi in un fondo secco, sicché non pòssa
più continuare il cammino. Incagliarono a cinquanta
miglia dal pòrto. § Fig. D'operazioni intralciate da
ostàcoli impreveduti. Dopo dièci anni di fatiche l'o-

pera rimase incagliata per la mòrte del direttore. §

assol. Incagliare. Intaccare col discorso. Non saper più
andare avanti. Più com. Intaccare. % tr. Son tante le

difficoltà che V anno incagliato. % I fallimenti inca-

gliano il commèrcio. § rifl. Incagliarsi. La nave s'in-

cagliò in una secca. § Fig. Il commèrcio, Il tràffico

s'incagliano. § p. pass, e agg. Incagliato..
INCAGLIO, s.m. [pi. InfiaflrZt]. Quel che fa incagliare.

La nave si trovò in un brutto —. Incagli del com-

mèrcio, dei pagamenti. Trovò un incàglio, e fmesse.
INCAGLIÙCCIO, s.m. [pi. Incagliucci], dim. d'Incàglio.

INCALAPPIARE, tr. [ind. Incalappio, Incalappi].

Accalappiare. Tu mi vorresti — con codeste Infinghe.

§ rifl. Incalappiarsi. S'incalappiò da sé volendo scn-

farsi. § p. pass, e agg. Incalappiato.
INCALCIATURA, s.f. Forma del càlcio del fucile, più

meno adatta a maneggiarsi. Gròssa, Sottile, Diritta

incalciatura.

INCALCINARE , tr. Metter in calcina, Mescolar colla

i
calcina. Bifogna — il grano 2mma di seminarlo. %

—
le viti, l'uva. Imbrattarle con calcina acquosa. ? D'un

muro , Dargli la calcina alla lèsta ricoprendo più che

altro le buche. Meno che Intonacare ; lo stesso che

Rinzaffare. § rifl. Incalcinarsi. Insudiciarsi colla cal-

cina, rr sèi incalcinato le scarpe. § p. pass, e agg.

Incalcinato. Uva, Viti —

.

INCALCINATURA, s.f. L'operazione dell'incalcinare.

L' — alle viti la fanno 2^erclié non rxìhino l'tcva.

INCALCO, s.m. [pi. Incalchi]. T. a. e m. Movimento
che si dà alla forma, dopo gettato il metallo, perché

il gètto venga bène.

INCALCOLÀBILE, agg. Che non si può calcolare. Danni
— per le piène. Spesa —.È — l' aumento che potrà

venire a Roma quando sarà pòrto di mare.
INCALCOLABILMENTE, avv. da Incalcolàbile. Ninnerò

— cresciuto.

INCALLIMENTO , s.m. L' incallirsi. — delle mani. §

Fig. — nel vìzio.

INCALLIRE, intr. [ind. Incallisco, Incallisci]. Diven-

tar calloso. Le mani incalliscono nelle officine, ma
non il cuore. Il màrgine della piaga incallisce. In-

INCAGIONE, s.f. Càusa (Sèn. T.).

INCAGIONIRE, intr. Diventar cagionoso (Fr. Giord.

Gh.). § p. pass, e agg. Incagiosito.

INCAGLIARE, intr. Coagulare (Bertin. Gh.). § Per est.

— le fonti (Magai.).

INCaGNARE, intr. V. Ixcagnire (Lall. T.). § pass, e

agg. INCAGNATO. § Stizzoso, Ringhioso (Morg. Tane).

INCAGN.ATO. agg. T. lucch. Ubriaco (F. P.).

INCAGNIRE, intr. Arrabbiar come cane (Cav. T.). §

p. pass, e agg. Incagnito (Rim. buri.).

INCAJARE, tr. — l'aia. Imbuinarla (T.).

INCAJATURA, s.f. L'incajare (T.).

INCALAMITARE, tr. Infonder la virtù della calamita

(F.). § p. pass, e agg. Incalamitato.
INCALCARE, tr. Calcar fòrte (Creso.). § Fig. Rimpin-

zare (Amm. ant.). § Di più vie che s'attraversano (Bèru.),

INCAIiCATURA, s.f. L'incalcaie (Sod, T.).

INCALCIA51ENT0, s.m. Incalzamento (T.).

INCALCIARE, tr. Incalzare (T.).

INCALCITRARE , intr, Trar dei calci. § Fig. Far re-

sistènza (Arrigh. Cr.).

INCALEBE, intr. Calere, Prèmere, Stare a petto, È^ser

a cuore (B. T.). § p. pr. Incalènte.
INCALESCÈNZA, s.f. Piccolo e intèrno riscaldamento

(Rèd. T.).

INCALIGINARE, tr. e intr. Empier di caligine (F.). §

p. pass, e agg. Incaliginato,
INCALIGINIRE, intr. Empirsi di caligine (Qìb. T ).

INCALMAMENTO, s.m. Atto dell'incalmare (Cresc.T.)
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ealUscono i piedi per le scarpe strette. § Fig. Gènte
che incallisce nelV inftngardia e nell'ozio. § p. pass, e

agg. Incallito. Mani—. À quel vìzio— nel groppone.

À il vìzio del giòco incallito nelV òsso, i Fronte —

.

Spudorata. Non coni.

INCALORIMENTO , s.m. L' incalorire e L' incalorirsi.

— del còrpo. À un grand'— in bocca, agi' intestini.

INCALORIRE, tr. [ind. Incalorisco, Incalorisci]. Far
venire quell'eccitazione che si chiama calore. Bevande
che incaloriscono il sangue. Salume che m' à incalo-

rito tutte le gengive. § assol. La carne di maiale in-

calorisce. § Fig. Riusci a incalorire la questione con

altri argomenti, i rifl. Incalorirsi. Riscaldarsi. Si son
incaloriti maledettamente per quella /accènc/a.gp.pass.

e agg. INCALORITO. Tutta la gola — . § Fig. Infervo-

rato, Riscaldato. Tutti incaloriti per quella politica,

jìer quel deputato.

I>"CALVIMRE, iutr. [ind. Incalvinisco, Incalvinisci],

Diventar calvo ; scherzando col bisticcio di Calvinista.

ISCALVIRE, intr. [ind. Incalvisco, Incalvisci], non

com. Gì'imbiancano i capelli, ma per ora non incal-

visce. % p. pass, e agg. Ixcalvito.
IXCAI^AMESTO, s.m. L'incalzare.

INCALZARE , tr. Inseguire alle spalle. L'efèrcito vit-

torioso incalza il nemico Sbaragliato. % Fig. Di còsa

imminènte. Il bifogno incalza. Il piede del briccone

incalza così da vicino quello del galantuomo che lo

costringe a fermarsi. La mòrte, Gli avvenimenti in-

calzano. La matèria c'incalza. § H tèmpo incalza. ?fon

c'è da pèrder tèmpo. Incalzar V argomento. Addurre
maggiori prove , Insistere su quanto si chiedeva o si

asserisce. § recipr. Incalzarsi. Di fatti , avvenimenti

che si succèdono. Le vicènde, Le notìzie s'incalzano. §

pr. e agg. Incalzaste. Necessità, Perìcolo, Discorso,

Lèttere, Sollecitazioni —. S II tèmpo incalzante i begli

anni. { p. pass, e agg. Incalzato.
INCALZO, s.m. T. a. e ra. Pèzzo che serve a sorrèg-

gerne, a fermarne , forzarne un altro. Metti un — a
quella inolia che è tròppo dolce.

INCAMERÀBILE , agg. Che si può incamerare. Bèni
non incameràbili.
INCAMERA.MENTO , s.m. L' incamerare. — de' bèni

ecclefìàstici.

INCAMERARE, tr. [ind. Inc'ìmero]. Trasferire allo

Stato i bèni d' ènti morali. S P- pass, e agg. Incame-
uato. Fondi incamerati.
INCAMERELLATO, agg. Fatto in tante camerèlle. Pa-

reti del campo santo — per deporci le casse de' mòrti.
INCA3IICIARE, tr. [ind. Incamicio, Incatnici]. Méttere

com'una camicia di calce o alti'a matèria. § — un dr.

gine colle piòte, un muro di sabbione. § pass, e agg.
ìxcA.MiciATO. D'uomini copèrti d'una vèste bianca. In-

camiciato nell'accappatoio. % scherz. d'incappati.

INCAMICIATA, s.f. T. star. Assalto dato di nòtte da
soldati incamiciati.

INCALMARE,tr. e intr. pron. Innestare (Gli ant. Camra,
P.). § Fig. (Fàz. Ub. Zenon. T.). § p. pass, e agg. L\-
CALMATO (Sper.). Vive nelle mont. (P.). È anche T. mar
INCALMO, s.m. Innèsto (T.).

INCALVARE, intr. e pron. Incalvire. § Anche flg. Co-
prirsi di neve (Sann. Cr.).

INCALZO, s.m. Incalzamento (Bentiv. T.).

INCALZONARE, tr. e rifl. Coprir coi calzoni, Méttersi
i calzoni (Cr.).

INCAMARE, tr. Infrenare (F.). S pass, e agg. In'camato.
INCAMAT.ITO e INCAMITITO, agg. Dritto, Intero

sulla %-ita (Cellin.).

INCAMERARE, tr. Imprigionare (M. V. Cr.). § T. st. mil.

Metter nella càmera ( V. l'ant. sigu. di C.-vìieka T. mil.)

delle armi da fòco (P.). § p. pass, e agg. Incamerato.
Pezzo, Archibùgio —

.

INCAMEKAZIONE, s.f. Incameramento (T.). UJàb.
INCAMICIATO, agg. Col càmice (Menj. Cr.).

INlAMMELLATO, agg. A schièna di cammèllo (B. T.).

1NCA.MICIATUBA, s.f. L'incamiciare. — mal fatta.

Anno principiato la — del muro.
INCAMMINARE, tr. Di pers. Dirigerne i passi a iin

punto. — in un'arte, in una professione. Incamminare
i gióvani al bèllo, nelle arti e al vero. § — un affare.
Mandarlo avanti. L'à incamminato male, e ce ne tro-

veremo male da ùltimo. § rifl. Incamminarsi. Méttersi

in cammino. Ci s'èra incamminati per venirti a tro-

vare, ma abbiamo sentito che non c'èri. Incamminan-
dosi a prèndere la sua scàtola. S' incamminò vèrso
il salòtto. § Fig. — in un'arte, in uno stiìdio, per iena
professione. § — vèrso la mòrte. Invecchiare. § pass, e

agg. Incamminato. Gióvani bène, male incamminati.
INCAMUFFARE, tr. V. Camuffare.
INCANAGLIRE, intr. Di pers. che diventa canàglia.

Scrittori che per adulare la plèbe incanagliscono.
Gènte che incanaglisce coli'arricchire. § p. pass, e agg.
Incanaglito.
INCANALA.MENTO, s.m. L'incanalare. Ripuliture, in-

canalamenti di fiumi.
INCANALARE, tr. [ind. Incanalo']. T. idr. Ridurre,

Far entrare in canale. Vogliono incanalare le acque
del Tèvere. — le acque piovane per raccòglierle in ci-

stèrna. I D' impòste o sìm. Farle scórrere sopra una
guida, per aprirle o chiùdere. Le persiane di casa
mia son incanalate nel muro. § — un affare. Métterlo
in corso regolarmente , Avviarlo bène. Non com. § p.
pass, e agg. Incanalato. Affari incanalati bène da
gènte che la sa lunga.
INCANALATURA, s.f. L'incanalare e L'incavo stesso.

Per V— del fiume anno speso tanto. L'— è di questa
larghezza. L'— di questo metallo.
INlANCELL.\BILE, agg. Che non si può cancellare.

Scritto — . § Fig. Paròle — dalla memòria. Sconfitta—
. Màcchia, Difonore incancellàbile.

INCANCELLABILMENTE, avv. non com. da Incancel-
làbile.

INCANCHERIRE, intr. e tr. [ind. Incancherisco, In-
cancherisci], Diventare o Far diventare cancheroso. § p.

pass, e agg. Incancherito. Fistola —. § Fig. Ire cosi
incancherite.

INCANCRENIRE, intr. Di piaga che diviene cancrenosa.

§ Fig. Il male a lasciarlo fare incancrenisce. § p. pass,

e agg. Incancrenito.
INCANDESCÈNTE, agg. non pop. Di metallo che di-

venta quasi bianco dall'azione del fòco. Levarlo dalla
fornace — . Lava — . Luce elèttrica sistèma —

.

INCANDESCÈNZA, s.f. non pop. astr. d'Incandescènte.
Lo splendore della fiamma del gas è carbone in istato
d'incandescènza. Non com.
INCANN.ÀGGIO, s.m. [pi. Incannaggi]. L'incannare.
INCANNARE , tr. Della seta. Avvòlger il filo sopra

cannèlli o rocchetti. Bifogna — tutta questa matassa
di refe e quest'altra di lana. § assol. Imparano a —

.

§ Metter la canna, alla botte. Prima d' incannarla

INCAMMINAMENTO, s.m. L'incamminare (Pallav.Réd.).
INCA.MMINARSI, rifl. Incamminarviti, lucammiuàrtici

(Ségn. T.).

INCIJIMINO, s.m. L'incamminare (Fag. T.).

INCAMl'TATO, agg. Trapunto, Imbottito {G. V. Cr.).

INCANAGLIARE, intr. Incanaglire (T.). Uiàb.
INCANARE, tr. Accanare (F.). § pass, e agg. Incanato.
INCANCELLARE.tr. Chiuder con cancèlli (G. Giùd. T.).

INCANCIIEBARE, tr. Incancherire (T.).

INCANCOGNARE, intr. T. lucch. V. CakcognaRE (F.).

INCANDIDIRE, tr. Far diventar càndido (T.). § intr.

Diventar càndido (S. Ag ). § pass, e agg. I.ncandidito.
INCANDIRE, tr. Far biancheggiare di luce (Gal. T.).

S p. pass, e agg. Incandito.
INCANIRE, intr. Incanutire (Òtt. T.). § Accanire (Serd.).

§ p. pass, e agg. INCANITO (Pecor. Cr.).

INCANNARE, tr. Allacciare, Fasciare in mòdo che stia

diritto e saldo com' una canna (Sacch. T.). § Metter
nella canna della gola (Jac. Tòd. Cr.}. § — tuia lèjJre^
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aspetta che accomodi il cocchiume. § p. pass, e agg.

Imcannato. Seta béll'e incannata.
INCANNATA, s.f. Quel tanto di lilo che sta sull'incan-

natoio. Dopo tre o quattro incannate è stanca finita.

INCANNATOIO, s.m. [pi. lìicannatoi]. Spècie d'arco-

laio uSato per incannare. — tutto sfasciato.

INCANNATORE - TORÀ, verb. m. e f. Uomo o Dònna

che fa il mestière d' incannare il filo, e specialmente

la seta.

INCANNATURA, s.f. L'operazione dell'incannare. Quan-

d'è finita codesta incannatura?
INCANNELLARE , tr. [ind. Incannèllo']. Far entrar

nella cannèlla o nel cannèllo. § p.'pass. e agg. Incan-

NELLATO.
INCANNUCCIARE, tr. find. Incannuccio, Incannucci].

Fare un riparo. Chiùdere o coprire con cannucce. — le

aiòle perché non sciupino i fiori. § Sorrèggere con

cannucce qualche pianta gràcile. Bifogna — questo

violo, perché casca tutto per tèrra. § T. stirat. — le

gale. § T. chir. Fare un'incannucciata a una gamba, a

un bràccio. § p. pass, e agg. Incannucciato.
INCANNUCCIATA, s.f. L'incannucciare, e L'operazione

eseguita. § T. chir. Fasciatura che si fa con assicèlle

stecche a qualche òsso rotto perché si risaldi.

INCANNUCCIATURA, s.f. L'operazione d'incannucciare.

— dolorosa.
INCANTAGIONE, s.f. non com. L'incantare.

INCANTAMENTO, s.m. non com. Incantéjimo.

INCANTARE, tr. Produrre una grande e grata mera-

viglia. Òcchi che incantano. Una voce che incanta.

Laghi, Monti, Bellezze di natura che incantano. Scritti,

Poe/ie che incantano. Blìifica che incanta. § Di pers.

che produce un effètto irresistibile su altri, e li fa agire

a sua volontà. Ormai Va incantato. V'incanterà anco
voi. È 7-imasta incantata. Son tutti — di quelle pro-

dezze. Incanta tutti colle sue bèlle paròle. § Sèrpe che

incanta il rufignòto. §— il dolore. Non lo sentire. Farlo

cessare per qualche tèmpo. § Cosi— la fame. Distrarla

con qualche mèjjo. Col giòco del lòtto incantan la fame.
§ À incantato la nébbia. Aver una bèlla fortuna. Ti
lamenti che è pòco? Sta' zitto; ài incantato la nébbia.

§ T. stòr. — tin luogo. Produrvi , Métterci gì' incanté-

simi. Orfeo incantava i sassi , gli àlberi. Il Tasso,
dice Galileo , consuma ottantanòve stanze a incan-
tare e di/incantare la selva. § rifl. Ricantarsi. Distrarsi

in un lavoro e non seguitare. Ehi, ragazzi, non v'iìi-

cantate: prima di sera dev'èsser finito codesto stèrro.

che t'incanti? S'incantò sul 2^iù bèllo. § Anche di

fchi in una data operazione fa cecca. § pass, e agg. In-

cantato. Ragazzi che paiono incantati. Selva incan-
tata. Ne' bòschi incantati. Castèllo, Palazzo, Arme,
Scudo, Elmo, Anello — . Giardini incantati d'Armida.
§ Soggiorno —. Bèllo. § Rimanere — . Per maraviglia
di còse che ci allettano, sorprèndono. Siamo rimasti
— di tanta erudizione. È stato capace di codeste azio-

ni? rimango incantato.
• INCANTATORE - TiiiCE [questo non pop.], verb. m. e

f. d' Incantare. Mago — . Manière, Paròle —. % È un
— . Chi sorprènde l'attenzione altrui , colle paròle, coi

fatti. § agg. Vèrso, Vècchio, Sguardo, Sorriso — . Ar-
monia, Paròle —

.

•una starna, ecc. Jlirarlabène col fucile (F. P.). § — una
dònna. Volg. pist. equìv. (P.).

INCANNATA, s.f. Intrecciatura di ciliege fatta in una
canna rifessa in quattro (Tane. Allegr. Salvin. T.). §

Fig. Intrigo, Viluppo (Salv. Corsiu.). § Dare un'-—. In-

gannare (Bèni. Oh.).

INCANNICCIATA, s.f. T. vernàc. Lavoro di canne in-

trecciate (P.). OSàbile.

INCANOVAUE, tr. Porre in cànova (Marc. Pòi. T.).

INCANTÀBILE, agg. Non fàcile a cantare (Don. T.).

INCANTADEMÒNl. V. InCantadI-VVOLI.
INCANTADIÀVOLI, s.m. e f. Stregone, Stregona (Lasc).
INCANI'ADOKE. s.m. Incantatore (Lue. Cr.).

INCANTÉSI.MO, s.m. L'arte, L'operazione di fare in-

canti e L'incanto stesso. Credevano agi' incantéfimi,
ma ci crédono anc'òggi, mutato nòmine. § L'— della

selva operato dal Mago Merlino. § Artifizi per sedurre.

Son incantéfimi che noti approdano p'iù a nulla. §

Guastare, Rompere V—. Fam. Guastare, Disturbare i

disegni, l'opera altrui. Facevano cosi bène, ora gli avete

rotto l'—-. I piccioni non vanno disturbati quando
covano, se nò gli si rompe l'—. § Levar l' illusioni. Si

sarebbe giurato su questo fatto: ora venite voi a rom-
perci V incantésimo. § Oramai è rotto V incantéfimo.
Di còsa che una vòlta disturbata, non è o non pare più

bèllo seguitare.

INCANTÉVOLE, agg. Che incanta, fig. Una vista —

.

Spettàcolo, Luogo, Soggiorno, Città, Bellezza —

.

INCANTEVOLMENTE, avv. non com. da Incantévole.

INCANTO, s.m. Incantésimo. Gli antichi maghi che

facean incanti. Per òpera d' incanti. E l'incanto èra

fatto, efeguito. § Più com. flgur. L'incantare e L'effètto.

L'— di quegli òcchi, di quella voce. Tu vedessi che

esposizione: è un incanto. L'incanto dell'amore. La-
sciarsi prèndere all' — delle lufinghe. Goder di quas-

sie questo lago è un — . A sentirlo parlare è un —

.

§ avverb. Che é un incanto. Maravigliosamente. Parla
Che è un — § Andare a una còsa come la biscia al-

l' —, Di mala vòglia. Va al lavoro come.... § Còsa di

incanto. Bellissima. Quell'intaglio è una.... § Così

avverb. D'incanto. Maravigliosamente. § Ci sta d'in-

canto. Sopràbito che gli sta d'—. Stivaletti che gli

vanno d'— . § Come per — . Prestissimo. Quel lavoro

l'à finito come per —. È andato e tornato come per
incanto. § Romper V — . Più com. Romper V incanté-

fimo, V. § Ritrovò come per incanto la strada.

INCANTO, s.m. Concorso pùbblico dove una véndita

vièn fatta da un banditore al migliore offerènte. Anno
messo tutta la mobìlia all'incanto. Andare, Mandare
all'—. La villa è andata all' — . Fu comprato ogni
còsa all'—. § Dire all'— . Fare la sua offèrta. § Metter
all'incanto un lavoro da fare, un impiègo, come fa-

cevano una vòlta. § iròn. Metton all'incanto le croci

da cavalière, la penna, la cosciènza. Incanti riusciti,

andati defèrti. Èfito degl'incanti. § Incanto o Asta
alla candela. Detto da una candela che si teneva e

ancora si tiene qualche vòlta accesa nei pùbblici in-

canti, finita la quale è finito l'incanto.

INCANTUCCIARSI. V. RINCANTUCCIARSI.
INCANUTIRE, intr. Diventar canuto. Prov. Tèsta di

pazzo non incanutisce mai. % transit. I 2^^'isièri , 1

dolori l'anno incanutito. § p. pass, e agg. Incanutito.
Uomini incanutiti negli studi.

INCAPACCIATO, agg. non com. V. Accapacciato.
INCIFACCLATURA, s.f. V. Accapacciatura.
INCAPACE , agg. Che non è capace per un dato uffi-

cio. Impiegati — . Professori che diventano incapaci

col non stare in giorno nella matèria. Tròppo —. §

— di.... Scolpando uno d'un'accuSa. È incapace di far
questo. — di mentire,
INCAPACÌSSI.MO, agg. sup. d'Incapace.

INC1P.ÌCITÀ, s.f. astr. d'Incapace. Uomo di tròppa
incapacità. La sua — è proverbiale. La vòstra — non
vi mette in grado di giudicare. Confèsso la mia —

INCANTARE, tr. Metter all' incauto (Dav. Cr.).

1NCANT.4TÒR10, agg. D'incantésimo (Ud. Nij. Cr.).

INCANT.ÌTURA, s.f. Fattura d'incanto (Vit. S. Gir. T.).

INCANTAZIONE, s.f. Incanto (B. G. Giùd. Cr. S. Ag.).

INCANTESMO, s.m. Incantésimo (Car. Cr.).

INCiNTONARSI, rifl. Rincantucciarsi (Celid.).

INCANUTIMENTO, s.m. L' incanutire (Lib. Pred. Cr.).

INCANUTIRSI, intr. pron. Incanutire (Lall. T.).

INCAPACE, agg. Oh mondo incapace! [inètto] (Ségn.).

INCAPACIBILIT.I, S f. V. INCAPACITAIJILITÀ.

,
INCAPACIT-IBILE, agg. Che non si può ben capire

dalla mente (Bellin. T.).

l
INC1PACITAIUL1T.\. s.f. astr. d' Incapacitàbile (Cr).
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di risòlvere codesto qiiefito. S T. leg. Mancanza di re-

quisiti voluti. — civile, politica. § — legale dei giurati.

— di poter contrarre un altro matrimònio.
INCAPARBIRE , iutr. Diventar capàrbio. § p. pass, e

agg. Incaparbito.
INCAPARRAMEXTO, s.m. V. ACCAPARBAMEXTO.
INCAPAURABE. tr. V. Accaparrare.
INCAPESTRARSI, rifl. non com. [ind. M'incapestro'].

Avvilupparsi le gambe nel capestro, Di cavalli, o sim.

ti Per sim. Gli s' incapestrava sèmpre fra' piedi quel

Imito serpènte § p. pass, e agg. Incapestrato.
I>CAPESTR.ATl'RA, s.f. non com. L' incapestrai-si.

IJICAPOM.MEXTO, s.m. non com, L' incaponirò.

INCAPONIRSI, intr. pron. Ostinarsi in un' idèa pòco

giusta. S' incaponisce ogni tanto a far una còsa, e

non si persuade. § p. pass, e agg. Incaponito.
INCAPPARE, iutr. Incórrere in un'insìdia, pericolo,

guaio. Ogni tanto incappa in qualche spropòfito. Tu
sèi incappato in una bèlla contradizione. — in una
scabrosità e vincerla. § p. pass, e agg. Incappato.
IN'CAPPARE , tr. Metter la cappa. Aveva incappato

quel ragazzo. § rifl. Incapparsi. Si vanno a incappare
tutte le doméniche, g p. pass, e agg. Incappato. Gióvani
incappati. § sostant. Passano gì'— della Mifericòrdia.

Anche assol. GV incappati.
INCAPPELLARE e INCAPPELLARSI, intr. e pron.

Prènder il cappèllo , Impermalirsi. S' incappèlla con
gran facilità il sor Andrea. Non lo far incappellare.

§ p. pass, e agg. Incappellato.
INCAPPIARE, tr. Fermar con càppio. Non com. Ac-

cappiare.

INCAPPOTTARE, tr. e rifl. Rinvoltare e Rinvoltarsi

nel cappòtto. § p. pass, e agg. Incappottato . Andai;»
via tutto incappottato.

INCAPPUCCIARE, tr. e rifl. [ind. Jncappìiccio, Incap-

pucci]. Coprire o Coprirsi con un cappùccio o sim. S'in-

cappucciò perché pioveva. La signora s'incappuccia,

perché tira un gran vènto. § p. pass, e agg. Incappuc-
ciato. Incappucciate di nero le guàrdie della ferrovia.

INCAPRICCIRSI, rifl. Venire un caprìccio ostinato.

S'è incapriccita di volere andare a' bagni, e anderd.

i Innamorarsi capricciosamente. Ragazze che s'iìica-

priccìscono di scavezzacòlli. Se n'é incapriccito. § p.

INCAPACITiZlONE, s.f. Il non farsi capace, non ca-

pire (T.ì.

INCAPAMENTO, s.m. Ostinazione (Salvin. T.).

INCAPANNARE, tr. Metter in capanna, fièno o sim.

ìT.). è T. cont. e mont. (P.ì.

INCAPANNATl'RA, s.f. L'incapannare (T.).

INCAPARE , tr. Deliberare (F.). § intr. pron. Capaci-

tarsi. S Incaparsi una còsa. Méttersela in mente (Varch.

Cr.). Vive nel pist. Quando s'incapa di fare una còsa!

(?.). § Anche con A (T.). § p. pass, e agg. Incapato.
INCAPESTRARE, tr. Metter il capestro (F.).

INCAPESTRATURA , s.f. Ferita che il cavallo si fa

col capestro o sim.

INCAPOCCIIIRE, intr. T. sen. Far una capòcchia, per
malattia. Di piante. § Ingrossarsi di tèsta (Car.). § Fig.
Stupidirsi. § intr. pron. Incaponire (Fag. T.).

INCAPPARSI, recipr. (Z,ib. And.). § Ferirsi per disgràzia
(Barber. F.). § trans. Chiappare (Sannajj. Gh.). § Chi
frettoloso è incappa i piedi (Amm, Ant. Cr.).

INCAPPELLARE, tr. e rifl. Méttere o Méttersi il cap-
pèllo (Cr.). § Inghirlandarsi, Incoronarsi (D. Poliz. Fir.
Cr.).§Fare o Divenir cardinale (Bèrab.). § pass, e agg.
Incappellato. § Collègio — [cardinalizio] (Gentil.).

INCAPPERUCCIARE, tr. Camuflfare (Varch. Cr.). § rifl.

Invòlgersi nel capperùccio (Rèd. Cr.). § p. pass, e agg
Incapperucciato (Bàrt.).

INCAPPO, s.m. L'incappare, Inciampo (F. Cr. Gentil.).

5 Fig. (But.).

INCAPRICCIARSI, rifl. Incapriccirsi.

INCARACCHIATO, agg. T. lucch. Mèajo fallito . Im-
brogliato da' débiti.

pass, e agg. Incapriccito. Gióvani incapriccitt di

non volere sttidiare.

INCARBONCHIRE e INCARBONCOlRSt , intr. e rifl.

Prènder la natura del carbónchio; di bolle.

INCARBONIMENTO, s.m. non com. L' incarbonire.

INCARBONIRE e INCARBONIRSI, intr. e rifl. Divenire

carbone. Legname tròppo gròsso che non s'incarboni-

sce tanto facilmente, i p. pass, e agg. Incarbonito.
INCARCERA.MENTO , S.m. L'incarcerare. L' — d'un

deputato non si può fare senza l'ordine della Càmera.
§ T. chir. D' un' èrnia strozzata che dev' èsser rimessa
coU'operazione.

INCARCERARE, tr. [ind. Incarcero]. Metter in carcere.

Lo prèsero e l'incarcerarono. § Fig. Il cattivo tèmpo
ci à incarcerato in questo paefe. '^T.meà. — un'ernia.

i p. pass, e agg. Incarcerato. Càlcolo —

.

INCARCERAZIONE, s.f. V. CARCERAZIONE.
INCARCO, s.m. ("pi. Incarchi]. T. lett. poèt. Incàrico.

INCARDINARSI, rifl, T, lett, [ind, ^incardino]. Règ-
gersi sopra un dato càrdine, Di dottrine, principi. § p.

pass, e agg. Incardinato.
INCARDIRSI , intr. T. agr. Fare il cardo, § p. pass, e

agg. Incardito. Prov. A San Vito il castagno incar-

dito, a San Marco inanimito.
INCARICARE, tr. [ind. Incàrico, Incàrichi]. Dare un

ivcATÌco. L'incaricarono di poì'tare a fine quel lavoro.

L' incàncano sèmpre di qualche incombènza , amba-
sciata. § Col Che. M' incaricò che gli portassi tanti

saluti. § rifl. Incaricarsi. Assùmersi l'incàrico. M'in-
carico di rispóndergli io. Non si vuole incaricar di

nulla. M'incarica di fargli sapere. § p. pass, e agg.

Incaricato. Gióvani incaricati di salvaguardare l'o-

nore dei vècchi. % sost. Persona incaricata di qualche
affare. Il nòstro — di stìidio. L' — del Govèrno. % In-

caricato d' affari. Diplomàtico. Non ci anno V amba-
sciatore, ma un — d'affari.

INCÀRICO, s.m. [pi. Incànchi]. Commissione piuttòsto

delicata e importante che vièn data a uno perché la

pòrti a tèrmine. Dare, Affidare, Prèndere, Assùm,ere,

Accettare V —, xm —. § Onofévole, Grave, Noioso —

.

Tròppi — . L'— di supplire. L' — di fvòlgere la que-
stione, di compiere la relazione. § Non è del mio —

.

Più com. Non è mio —. Sottoporsi a, Di/impegnarsi

INCARARE, tr. Rincarare (Cr.). § intr. e pron. Divenir

caro (Barber. Jac. Tód.). § p. pass, e agg. Ixcarato.
INCAR.ATARE, tr. e rifl. Associare altri in impi-esa di

commèrcio, dandogli uno o più carati [azioni] (T.). §

p. pass, e agg. Incaratato.
INCARBONARE, intr. Incarbonchire (Sod. Gh.),

INCARBONCHIARE, intr. Incarbonchire (Sod. Gh.),

INCARBONIRE, tr. Carbonizzare (T.),

INCARCARE, tr. Incaricare (Jac. Tòd. Cr.). § Dir vil-

lanie (A.). § p. pass, e agg. Incarcato (D.).

INCARCERAGIONE, s.f. Incarcerazione (T.).

INCARCERATO, s.m. Carcerato (Tratt. Gov. Fam, Cr.).

INCARICA, s.f. Càrico, Càrica (Òtt. Cr.). T. volg, cont.

INCARICARE, tr. Caricare (TeS. Br. Cr.). § Incolpare
(Dav. Segn, Car.). J Dar càrico tròppo grave (F.). § In-

vestir l'inimico. Dargli addòsso. § Infamare (Varch,), §

§villanegglare (Car.). § p. pass, e agg. Incaricato.
INCÀRICO e INCARCO, s.m. Càrico (Fr. Giord.). § Ter-

reno —. Il còrpo umano (Petr.). § Di pers. portata da
un'altra (D.). § Armamento (Centil.). § ìmpeto. Foga, S

Danno, Sciagura (TeSorett.). § Aggràvio, Gravezza (G.

V. Lìv.), § Darsi —, Darsi pensièro (Gentil.). § Débito,

Obbligo (Cròn. Mor.). | Èssere a — d'uno. Èssergli di

peso. § — comune. Fatica, Peso, di magistratura (D.),

§ Affronto, Onta (Ang.). § Ingiùria (Dav. Bàrt.). § Bià-

simo, Disonore (A.). § Molèstia, Impaccio (Fàv. EJ.).

INCARITATÉVOLE, agg. contr. di Caritatévole (T.),

INCARITÉVOLE, agg. Non caritatévole (Virt. Mor. T.),

INCARNACJIONE, s.f. Carnagione (Car, Cr.). § L'incar-

nazione del vèrbo (Pist. S, Gir.).

1NCARNAL.MENTE, avv. Cordialmente (F.).
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{la ttn— . § Per — di, del.... Per incàrico del suo pa-
drone ricevetti questa somma.
IXCiRSAUE, tr. Far quaU carne, Rènder al vivo un

pensièro, un concètto. In questa stàtua di incarnato
benìssimo il coìicètto di Artemìfia abbandonata. In-

carna facilmente le più splèndide idèe ne' vèrsi piti

diffìcili, § rifl. Incarnarsi. Del mistèro dell'incarna-

zione. § p. pass, e agg. Incarnato. S T. eccl. Vèrbo in-

carnato. La sapiènza incarnata. § Di pers. Crede d'es-

sere la sciènza incarnata. È la spilorceria incarnata.

§ È un diàvolo — e più com. in carne. Di pei's. trista.

Di ragazzo manesco. § Lo stesso che Incarnatino.

IXCARXATIXO, agg. D'un bel colore, ròSeo come quello

del viso di pers. bianca e rossa. § Ròfe — . Una varietà

di ròSe. § sost. L'— del vi/o. Nastro d'un bèli'— . Del
più amàbile incarnatino.
INCARNAZIO.VE, s.f. Sènso relig. L' èssersi congiunto

il Vèrbo alla natura umana. L'— del Vèrbo. Il mistèro

dell'—. La fèsta dell'Incarnazione. § Gli anni della

fruttìfera —. T. stòr. § Ab — . Il computo degli anni

dell'era cristiana dal Concepimento di Maria. § D'altre

tradizioni orientali. L'— di Vifnù. § Fig. L'incarnare.

— dell'immàgine, dell'idèa.

IXCAUNIRE, intr. Dell'unghie che entrando nella carne

producon dolore. Se tagli cosi quest'unghia incarnisce.

§ pron. Incarnirsi. Gli s'è incarnita quell'unghia. Co-

mincia a — . § p. pass, e agg. Incarnito. Ugìia —. §

Fig. Aver ttn vizio iìicamito nell'ossa. Non pèrderlo più.

Più com. Incallito.

INCAROGNIRE, intr. e pron. Di béstia da lavoro, Di-

ventar una carogna, un bón a nulla. § Anche di pers.

S'è incarognito, e non guarda più un libro, non scrive

una riga. § Di malattia che diventa crònica. Tosse che

s'incarognisce. Non com. 8 p. pass, e agg. Incarognito.
Impiegati — sotto la pedanteria: nella mifèria.
INCARRUCOLARE, tr. Metter il cànapo nella carrùcola.

§ Lasciarsi — in una còsa. Lasciarsi indurre a farla.

INCARTAMENTO, s.ra. T. biirocr. Tutte le carte rela-

tive a un affare.

INCARTAI'ECORIRE , intr. Della pèlle che diventa
color cartapècora. Il vi/o che gl'incartapecorisce. % p.

pass, e agg. Incartapecorito.
INCARTARE, tr. Rinvoltare in una carta. Incartami

questi foglietti. § assol. De' bòzzoli che sono più o meno
resistènti. Questa volta anno incartato male: sentite

INCARNAMENTO, s.m. L'attaccarsi, degl'innèsti (Bàrt.).

INCARNARE , tr. e assol. Comporre colore incarnato

(Cennin.). § Del far penetrar nella carne un còrpo che
offènda (Chiabr. Gh.). § Equìv. (Panciàt. F. P.). % — le

piaghe. Far rimetter a quelle carne nova (Montig. T.).

§ — falconi. Ammaesti'arli a ghermire (Cibràr. Lett.

Ginn. P.). § rifl. Incarnarsi. Congiùngersi fòrtemente, di

lastre di vetro (F.). g pass, e agg. Incarnato. § Fig.

Pietate, va'incarnata (Gin.). Tant'éra incarnata que-
sta lor gara (Mach.). § Pai-ènte carnale (Barber. P.}.

INCARNATANE (Ab). Incarnazione (T.).

INCARNATIVO, agg. Atto a incarnare (Ricett. Fior.).

INCARNATORE, s.m. Chi incarnò il vèrbo (Rim. ant.).

INCARNATURA, s.f. Fattura del dare a un' immàgine
il colorito della carnagione (F.).

INCARNAZIONE, s.f. Carnagione, di pers. (Lasc. Cr.).

§ Incarnatino (Cennin.).

INCARNIRE, tr. Di béstie, Ficcar l'ugne nella nòstra
carne (Bellin. T.).

INCAROGNARE, intr. e pron. Divenir carogna (Cr.).

S'incarogna ne' vizi (Bàrt. Ver. P.). § Innamorarsi fiè-

ramente (Bèrn.).

INCAROLIRE, tr. T. cont. Incalorire (P.).

INCARRARE, tr. T. milit. Montare o Adattare le ar-

tiglierie sul loro carro o cassa (Biring. Gh.).

INCARUOZZARE, tr. e rifl. Méttere o Méttersi in car-

ròzza.

INCARTARE
, tr. Distènder a ujo carta (Cr.). § Met-

ter in carta. Scrivere (Centil.). § Fig. Incartarla. Im-

i
come son flòsci. § Dell' èrbe che s' intrecciano colle

barbe. Le s'incartano. § pass, e agg. Incartato. Di cén.
ciò che à molta salda o imbevuto di matèrie gommose.
INCARTO, s.m. Più carte messe insième. Guarda se

in codesV— c'è quel contratto. gDe' bózzoli. Pare un
buon —. % T. stiratore. Prènder V —. Tròppa salda.
INCARTOCCIARE, tr. [iud. Incartoccio, Incartòccf],

tr. Metter in un cartòccio. Bévi — tutti questi scudi.— caffè, zùcchero, pepe.
INCARTONARE, tr. [iud. Incartono]. Metter tra i car-

toni. Tutto questo panno va incartonato. § T. stamp.— e scartonare i fògli stampati per la prèssa.
INCASELLARE, tr. [ind. Incasello]. Metter in casèlla,

parlando di nùmeri e sìm.

INCASSARE, tr. Mettei-, Cliiùdere dentro casse. Ci sarà
da — questi libri per spedirli alla pìccola. Incassa
tutta codesta farina. § — un mòrto. Métterlo dentro
la cassa. § — denaro. Riscòterlo. Più specialm. di ne-
gozianti, commercianti, che tèngon cassa. Òggi àtmo in-

cassato circa a trentamila lire. § assol. A questi giorni
non incassano. Non s'incassa. § Di fiumi. Serrarli con
àrgini. Se il Tèvere non lo incassano bène o non lo

deviano sarà sèmpre cdufa d'inondazioni. § T. a. e
m. — un orològio. Fargli la cassa. § Cosi — un fucile.

§ — gèmme. Incastonarle. § pass, e agg. Incassato.
Ròba mal incassata. Fiume — . Oriolo riccamente —

.

Più com. con cassa ricca. § Aver gli òcchi incassati.
Molto in dentro. Più com. Infossati. § T. vet. Aver la

tèsta ben incassata. Del cavallo che la pòrta bène.
INCASSATURA, s.f. L'operazione d' incassare. Còsta

tròppo V—. L'— d'un fittine, d'un oriolo. § T. mil. —
per barile, di carro di sanità. § Incavo, Luogo dove
s'incassa o è incassato. Òsso tiscito dall'—

.

INCASSO, s.m. Il denaro riscòsso, per lo più in vén-
dite, affari di commèrcio. Òggi s'è fatto un bell'incasso
alla fièra. Un magro — . Cospicuo incasso. L'— della
Banca è di tanto. Guadagno netto sull' —,
INCASTELL.ATURA , s.f. T. manisc. Ristringimento

anormale dell'ugna del cavallo per la ferratura.

INCASTONARE, tr. [ind. Incastono}. T. oréf. Metter o
Fermar nel castone. — gèmme negli anelli. § Fig. —
fra/i, eleganze ricercate. Non è lòde. § p. pass, e agg.
Incastonato.
INCASTONATURA, s.f. L' incastonare. La fattura. —

mal fatta. Quanto durerà questa —?

berciarla (Morg. Gh.). Vive in qualche vernàcolo (P.;.

INCARTATA, s.f. Impannata di carta (Trine. T.).

IXCARTEGGIARE, tr. Notare in carte (Ditt. Cr.).

1NCARTOCCI.431ENTO, s.m. L'incartocciare (F. Gh.).

INCARTOCCIARE, tr. e rifl. Accartocciare (Sod. Vett.).

INCASCOLITO, agg. D' uva che è rimasta coi chicchi

pìccoli (T.).

INCA6I0NARE, tr, assol. Chiamare in giudizio (F.)

INCASSAMENTO, s.m. L'incassare (F.),

INCASSARE, intr. Combaciare (Rie. Fior. T.).

INCASTAGNARE, tr. Armare di legname di castagno
sim. (Cr.). S intr. pron. Imbrogliarsi (Sacch.). § p.

pass, e agg. Incastagnato.
INCASTELLAMENTO, s.m. Moltitùdine di bertesche

(Cr.), § Edificazione in gen. (M, V.), L'— delVedifizio

(Bàrt. Ver. P.). § L'elevazione della nave sopra l'acqua.

INCASTELLARE, tr. e rifl. Fortificare un luogo con
castella o fortini (M. V.). § Accamparsi (Bìb.). § p. pass. &
agg. Incastellato. § Pièno di castella (G. V.). § Dello

navi che anno castèlli da poppa e da prua (G, V. Bàrt.).

§ Degli elefanti con torre o castèllo (F. P.), § Rifugiato

dentro a castèllo (G. Giùd. Cr,), § Di còse ammassate.
§ T, vet. Dello zòccolo del cavallo tròppo alto o rove-

sciato in denti'o.

INCASTITÀ, INCASTITADE, IXCASTITATE, s.f, astr.

d'Incasto (TeS. Br. Cr.).

INCASTO, agg, Contr. di Casto (TeS. Br. Cr.).

INCASTONARE, tr. Incastrare (Lib. Astr, Cr,).

INCASTRATURA, s.f. Incastro (Bellin. T.).
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INCASTRA.MKNTO, s.m. L' incasti-are.

IJiClSTRARE, tr. Comméttere con una cèrta fòrza e

precisione un pèzzo in un altro. La pièna à incastrato

questo masso nel monte. § — pensièri, frafi. Spesso

non per lòde. Incastra continue reminiscènze di poèti

greci e latini. C incastrano una prefazione. § intr.

Òsso che incastra in un altro Copèrchio che non in-

castra bène. § p. pass, e agg. Incastrato.
INCASTRATURA, s.f. L'operazione delrincasti-are. Un

novo gènere d'— . § — mal fatta. % Riscontrare le —

.

INCASTRO, s.m. Luogo dove s'incastra. La gèmma
che èra in quesV— è perduta. S II filetto dov'entra il

cristallo degli orioli da tasca, i' — tutto guasto. % T.
maniscalc. Strumento per paleggiare e tagliare l'ugna

a' cavalli. S T. minat. Pèzzi di legno per armare i

pozzi. § T. gioc. bil. Tirar V—. Quando la palla del-

l'avversàrio essendo vicina alla mattonèlla tirano nel

mèi530 di quel vano.
IXCATAURAJIEXTO e INCATARRIMENTO, s.m. L' in-

catarrarsi. Diventar catarroso. Non com.
INCATARRARE e INCATARRIRE, intr. e rifl. Diventar

cataiToso. § p. pass, e agg. Incatarrato. Non com.
INCATENACCIARE, tr. e assol. Metter il catenàccio,

all'uscio di casa. Alle dièci chi c'è c'è: s'incatenaccia.

Più che altro sclierz.

INCATEXAMENTO. s.m. L" incatenare. — delle murà-
glie. § — delle paròle. Più com. Concatenazione, Con-
catenamento.
INCATENARE, tr. [ind. Incateno]. Metter le catene o

la catena. Incatena quel cane perché anno paura, que-

sti ba7nbini. § Metter le manette [una vòlta catene].

Incatenarono due ladri còlti sul fatto. § Fig. Son
qui incatenato a questo lavoro. § — il pensièro, la

libertà. § Legar fòrte, allacciando come una catetia.

Devi prènder «h filo e un altro e incatenarli insième.

§ E anche con catenèlla o fil di fèiTO. — un rofàrio.

S .Metter catene, spranghe di fèrro. Se non incatenate

questa casa, vi rovina. § Tirare, Metter una catena
attravèrso per impedire il passo. Anno incatenato il

pòrto, i T. dent. Collegare con filo d'oro i dènti po-

sticci. § rifl. Incatenarsi. Congiùngersi, Allacciarsi fòr-

temente. Le barbe dell'erba s'incatenano e forman
tiitVuna rete. % Fig. Più com. Concatenarsi. § p. pass,

e agg. Incatenato.
INCATENATURA, s.f. Il legare con catena. L'— di

muràglie, d'una vòlta. % L' — dei dènti 2J0sticci.

INCATORZOLIRE, intr. non com. Imbozzacchire; di

frutti o piante che non vèngon bène. § Una stòffa inca-
torzolisce bagnata e gualcita. § pass, e agg. Incator-
zolito. § Starsene — . Di pers. Più com. Rannicchiato.
INCATRAMARE, tr. find. Incatramo']. Dare una o più

mani di catrame. — la barca, un palo. S — le botti-

glie. Tapparle con sùghero e ricoprirle di catrame. §

INCASTRONIRE, intr. Rimminchionire (Bàrt. Gh.).

INC.ÌTARR.ATURA, s.f. Incatarramento (Rèd. F.).

INCATENATA, s.f. L'incatenare (Garg. T.).

INCATENATOIO, agg. Degno d'esser incatenato (F.).

INCATORBIARE, tr. Metter in catòrbia (Celid.). Uiàb.
INCATORZOLIMENTO, s.m. L'incatorzolire (Rèd. Cr.).

INCATRAPECCHIATO, agg. T. lucch. V. Lncakacchia-
TO (F. P.).

INCATRIARE, tr. T. Montai. Fare un graticolato (Ner.).

INCATRICCIIIARE, tr. T. pist. [iud. Incatricchio, In-
catricchi]. Arruffare e annodare i capelli. § p. pass, e agg.
Incatricchiato. Pettinami adagio perché son tutti
— . § Fig. Tutti incatricchiati e ingolfati in mille que-
stioni (P.).

INCATTIVARE, tr. Incattivire (Bibb. T.).

ISCATTÒLICO, agg. Non cattòlico (G. V. Gli.).

INCAUGLIARSI, intr. pron. Rannodarsi (.Mach. F.).

INCAUTAMENTE, avv. Liawertitameiite (Fir. P.).

INCAUTÈLA, s.f. contr. di Cautela (Cav. Gli.).

INC.iUTO, agg. Scendendo —. Di chiòme (Card. P.).

INCAVALCATURA , 8.f. Sovrappouimento (Lib. Astr.

rifl. Incatramarsi. Conciarsi col catrame. § p. pass, e
agg. Incatramato. Fune, Cànapo —

.

INCATTIVIRE, tr. e intr. Diventar o Far diventar
cattivo. Invece di migliorare tu incattivisci. § Con
codeste persecuzioni lo incattivite. % pron. Andar sulle

fùrie. Se non la /metti, m'incattivisco abòno. §p. pass,

e agg. Incattivito. Ragazzi — per i tròppi vezzi.

INCAUTA.MEXTE, avv. da Incàuto. Entrare — in una
questione, in una bèga. Assalire —

.

INClUTO, agg. Non càuto. Dònna, Giovine—. Tròppo
incàuti si diedero nelle mani del nemico. § sost. Non
avete daffare con ìin incàuto, ma con un furbo di
prim" órdine.

INCAVALCARE, tr. Non com. Accavallare e Accaval-
ciare. § T. calzettaie. — la màglia. Più com. Scaval-
care. § E rifl. Incavalcarsi. § pass, e agg. Incavalcato.
INCAVALCATO e INCAVALCO, s.m. T. calzettai. Non

com. Scavalcato.
INCAVARE, tr. [ind. Incavo]. Rènder cavo. Incavare

im legno, un àlbero, una piètra. Prov. La góccia in-

cava la piètra. § E anche A góccia a góccia s'incava
la piètra. Colla costanza si riesce a qualcòsa. § p. pass,

e agg. Incavato. Òcchi, Guance —

.

INCAV.ATUR.Ì , s.f. L' operazione dell' incavare e II

punto dov'è incavato. L' — d'una piètra per farne una
pila, d'un àlbero per farci un trògolo. § Bèlla — o
incavo ài vita. D' armònica proporzione tra il petto, i

fianchi e la schièna. §— degli òcchi. Affossati. §— delle

guance. Smunte.
INCAVERNARE, tr. [ind. Incaverno]. Far cavèrna.

Non com. § rifl. Incavernarsi. Delle acque che si get-

tano e scórrono in luoghi sotterrànei. § p. pass, e agg.
Incavernato. § Òcchi—. Profondam. infossati. Non com.
INCAVEZZARE , tr. Metter la cavezza. Incavezza

questo cavallo perché non giri per la stalla.

INCAVICCHIARE, tr. [ind. Incavicchio, Incavicchi].
Fermare, Assicurare con cavicchio. Bifogna incavic-

chiare queste assi perché stian ferme. % Fig. Quella
gotta l'à incavicchiato graziosamente nel lètto. Non
com. § p. pass, e agg. Incavicchiato. § T. vet. De' ca-

\alli che anno le gambe molto viciue che pare si ri-

tocchino.

INCAVIGLIARE, tr. [ind. Incaviglio, IncavJ^Zi]. Metter
sulla caviglia. Attaccare alla caviglia.

INCAVO, s.m. Incavatura, Il punto dov'è, Il mòdo. L'—
è tròppo grande. Qui e' è pòco — . § Bèli'— di vita.

V. Incavatura. § Lavoro d'—. T. a e m. Formato da
incavature fatte con arte su un còrpo duro. Il contr.

di Rilièvo. Lavorare d' — , a incavo.

INCAZZIRSI, intr. pron. triviale. Innamorarsi. | Per
sim. Ostinarsi.

INCÈDERE , intr. [ind. Incèdo]. T. lett. poèt. .\ndare

avanti, Camminare con gravità. § p. pass. Inceduto.

Cr.). § Intralciamento di rami o sim. (F.). § Di màglie.
INCAVALLARE, intr. Fornirsi di cavalli ò Méttersi a

cavallo (G. V. Cr.). ^ tr. Sovrapporre (F.). § T. a e m.
— la croce dell'ordito. Métterci le verghe. S rifl. T.
pist. Incavallarsi. Della màglia, Incavalcarsi (P.). §

p. pass, e agg. Incavallato. § A cavallo. Trecènto in-

cavallati (Tasson.).

INCAVALLATO, s.m. Scavalcato (T. P.V

INCAVERNATURA , s.f. Corrosione dell' acque , a ujo
cavèrna (F.).

INCAVESTRARE, tr. Legare col capestro (Barber T.).

INCAVONARSI, rifl. T. mar. Rimaner abboccato, senza
govèrno e in pericolo di capovòlgere (T.).

INCELARSI V. Incielare (T.).

INCELEBRATO, agg. Non celebrato (Filic. Cr.).

INCÈLEBRE, agg. Oscuro, Ignòto (Sannajj. T.).

INCÈNDERE, tr. e intr. Dar fòco. Bruciare (D. Petr.

Cresc. Cav.). i Prov. Chi non arde noìi incènde. Bisogna
amare per farsi amare (T.). § Del sangue (Cresc). f —
un dito. Scottarlo (F.). § Fig. Invogliare (F.). § Accèn-
dere, in sign. morale. § Tormentare (Car. Ségn.). § Di-
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INCENDIARE, tr. [ind. Incèndio, Incèndi]. Dar fòco

per distrùggere. Incendiarono i più bèi j^alazzi, presi

da mania petrolièra. Le bombe incendiarono mèzia
la citta. I Bussi incendiarono Mosca. § Dei focili

d'artifizio. Stasera incendieranno la giràndola. % p.

pass, e agg. Incendiato. Villaggi, Case —

.

INCENDIARIO , agg. [pi. m. Incendiari'\. Atto a in-

cendiare. Matèrie — . § Fig. Scritti, Poefie, Articoli—

.

Che aizzano all'incèndio. § sostant. Persona colpévole

d'aver incendiato, dato fòco a edilizi, per ribellione o

contribuito a eccitare gli ànimi a questo. Gl'incendiari

di Parigi. § Anche f. Le dònne incendiarie. È un'in-

cendiaria della Comune.
INCÈNDIO, s.m. [pi. Incèndi"]. L' appiccarsi del fòco

casuale o volontàrio dell'uomo a còsa in grande. L' —
d'una città é qualche còsa di spaventoso. L'— delle

navi, d'una casa, d'una selva. L' — cominciò da una
tènda. Fu un fiammifero buttato in uìi canto che

catifò V incèndio. Scoppiò V — . Assicurazione dagli,

contro gì' — . Alimentare, Divampare V — . Domare,
Spingere V — . § Suscitare gV incèndi. § — doloso,

colposo. Pene, Castighi, Multe contro gì'—. § Fig.

Grand'— di guèrra. % Per sim. Tutto il mare pareva

nn — . § Allo stomaco sente un bruciore che gli par
d'averci un — . Senti che fèbbre : pare un incèndio. §

Fig. L'— della discòrdia.

INCENER.iRE, tr. Spài'ger di cénere. Ài incenerata

tutta la cucina.

INCEXER13IENT0. s.m. L' incenerire. L'— d'un ca-

dàvere.
INCENERIRE, tr. Ridurre in cénere. Un incèndio à

incenerito il palazzo, il bòsco. Un fùlmine coljn un
gruppo di persone e le inceneri. § Fig. Cèrte occhiate

come se lo volesse — . Lo guardava con due òcchi da
incenerirlo. § T. chim. Calcinare una sostanza per ot-

tenerne i soli principi minerali. — gli òssi. § p. pass,

e agg. Incenerito. Dalla paura parevan qiiafimente

inceneriti.

INCENS.4MENT0, s.m. L' incensare. § Fig. La società

di mùtuo—. Continuo — di sé sfesso. Quell'incensarsi

a vicènda come fanno taluni.

INCENSARE, tr. [ind. Incénso\ Dare l'incènso col

turribolo, per onore. Nelle funzioni ecclesiàstiche. Il

facerdòte incensa V altare. Incensano la bara. — il

1 òvolo, il fèretro. § iròn. Appuzzare, specialmente con

matèrie fecali. À incensato tutta la stanza con quel

vafo. § Fig. Incensare uno. Lodarlo astutamente a

scopo cortigianesco, per ottenerne favore. Ora lo in-

censano perché è in àuge; domani lo impiccherebbero

se potessero. — i vizi, V òro, il Govèrno. Senza — al-

cuno. § recipr. Incensarsi. Gènte che fa a incensarsi.

S'incensano continuamente. § pass, e agg. Incensato.
INCENSATA, s.f. Atto del dare l'incènso. § Fig. Qual-

che incensata glie la diede di fatti.

spiacere (Bèmb.). § Curar col fòco , Bruciare (Cresc.

Or. Cròn. Mor.). § rifl. Adirarsi (Cav. Cr.). § p. pr. In-

cendente. § p. pass, e agg. Inceso e Incènso.
INCENDÉVOLK, agg. Fàcile a bruciare. § Fig. (But.).

INCENDIAMENTO, s.m. Incèndio (Salvin. T.). § Incen-

tivo (id.).

INCENDIANTE, agg. Ardènte. § Fig. Di dolore, Co-

cènte, che scòtta (F. P. V.).

INCENDÌBILE, agg. Fàcile a bruciare (Salvin. T.).

INCENDIENTE, agg. Che incendia (G. Giud. T.).

INCENDI.MENTO, s.m. Incèndio (Filòc. Or.).

INCÈNDIO, s.m. Gl'incèndi delle fiamme (S. Ag. T.).

§ Ala d' —. Il canto ala d' — (Card. P.). § Incèndio
del fuoco (VaS. Pucciant. P.).

INCENDIÒSO, agg. Clie cagiona incèndio (Salvin. T.).

INCENDITIVO, agg. Atto a accèndere (But. Cr.).

INCÈNUITO, s.m. Incèndio (Uom. ili. Cr.). § — di
stomaco. Bruciore (Gh.). Vive nel cont. pist. (P.).

INCENDITORE - TKiCE, verb. Chi o Che incènde (Cr.).
f Fig. (Jac. Tòd.). § Chi fa cautèri (Cant. Carn.).

INCENSATINA, s.f. dim. vezz. d'Incensata. Qualche —
INCENSATORE, verb. d'Incensare. Chi o Che incùnsa.

Costui è un — perpètuo.
INCENSATURA, s.f. L'incensare. § sclierz. fig. L'in-

censature sono inù noiose delle censure.
INCENSAZIONE, s.f. T. eccl. Incensamento.
INCENSIÈRE, s.m. non com. Turribolo.
INCÈNSO , s.m. EéSina o CompoSizione d' una rèsina

che stilla da un àlbero dell'Arabia e dell' ìndia e vièn
bruciata specialmente nelle cerimònie religiose. Un
grano, un granèllo d'—. § — in chicchi, inpólvere. Ar-
dere — . Navicèlla dell'— . Il profumo dell' —. Puzzo
d' —, d'incènso tarlato. Nùvole d'— . §Fig. L'— delle
lòdi. Gènte che ama gì'— . Gli d vohito bruciare im
grano d'incènso sotto al naso. Di qualche lòde data. §

Prov. A' santi vècchi non si dà più incènso. Chi non
è più in àuge non si cura più. Non com. § Dare V—
a' mòrti. Fatica , Cura inùtile. Codesta medicina che
gli fa? È come dare.... Spiegare a chi non intènde? È...

§ iròn. Senti che incènso! Di puzzo, specialm. di stèreo.
INCENSUR.ÌBILE, agg. contr. di Censurabile. Scritto,

Òpera, Condotta —

.

INCENTIVO, s.m. non pop. Stimolo al male. — al
vizio, alle passioni. Gl'incentivi del sènso. Dare — a
rèe lufinghe. Èsser d'incentivo.
INCENTRAMENTO, s.m. Lo stesso che Centralizzazione.
INCENTRARE, tr. [ind. Incentro], Ordinare il Govèrno

in mòdo che tutto favorisca lo Stato a danno delle li-

bertà individuali e locali. § rifl. Incentrarsi. S'incentrò
l'autorità in un'oligarchia. § pass, e agg. Incentrato.
INCEPPAMENTO , s.m. L' inceppare, e Tutto quanto

inceppa; specialm. al fig. — alla libertà, al commèr-
cio, agl'ingegni. Pedanterie che son veri— de' gióvani.
INCEPPARE, tr. [ind. Inceppo]. Portare degl'impedi-

menti nocivi. — la pùbblica libertà, l'ingegno, le ope-

razioni , il Govèrno. Non lo mettete quelV uomo nel
consiglio perché incepperà tutte le migliori riforme.
§ Impacciare. Li quella società son inceppato: non so
esprìmere le mie idèe. § Del capo, per dolore. Ò il

capo inceppato per questa infreddaturàccia. § Per
Aver tròppo bevuto. È un po' —, e non ci si ragiona.

§ p. pass, e agg. Inceppato. Movimenti —. Stile —

.

INCEPPATURA, s.f. Del capo. Intontimento, per in-

freddatura. Da tanti giorni ò questa noiosa —

.

INCEPPITO, agg. non com. Fermo com' un ceppo.

che fai costì inceppilo? non ti par l'ora di moverti?
§ Fatto come un ceppo. Capo, Dito —

.

INCERAL.4CCARE, tr. Dar la ceralacca. Inceralacco

questo pacco postale, e vengo. § rifl. Inceralaccarsi.
Insudiciarsi colla ceralacca. Ti sèi — tutta la giubba.

§ pass, e agg. Inceralaccato. Lèttere —. Non com.
INCERARE, tr. [ind. Incero], Dar la cera. Incerare

il filo, uno spago. I sarti incerano il filo. § Macchiare
con cera. Ài incerato tutto il tappeto. ^ Anche rifl.

INCENDIVO, s.m. Incentivo (Legg. S. Gir.). § Atto a
incèndere (Gh. P.).

INCENDORK, s.m. Ardore (Jac. Tòd. Cr.).

INCENERA.MENTO, S.m. Incenerimento.
INCENERARE, tr. Incenerire (But. Guitt. Cr.). § rifl.

(D. Cresc). § rifl. Ridursi in cénere (Sannajj.). §p. pass,

e agg. Incenerato.
INCENERA/IONE, s.f. L'incenerare (Bir. Gh.ì.

IN('ENS.\RIA, s.f. T. bot. Menta selvàtica (Targ. Gh.).

INCENSIÈRO, s.m. Incensière (Lam. T.).

INCENSIONE, s.f. Arsione (Bibb. T.).

INCENSIVO, agg. Atto a incèndere (Cresc. Cr.).

INCÈNSO, s.m. È come dare V— a' grilli [a' mòrtij.

INCÈNSO, part. pass, e agg. d' Incèndere (Cr.).

INCÈNSOMANNA, s.m. Incenso prezioso (Salvin. F.).

INCENTIVA, s.f. Incentivo (T.).

INCENTIVO, agg. Gl'incentivi movimenti (S. Gir. T.).

INCENTORE, verb. m. Chi pòrge incentivo (Dàv. F.).
•

INCEPPATO, agg. Che è nel ceppo, tronco (Magai.).

INCÈPTO, agg. Incominciato (Barber. F. P.).
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Dar la cera alle scarpe, i p. pass, e agg. Incerato.

Tela, Spago —.
15CERATIS0, dim. d'Incerato, sost. — per il lètto

dei bambini, dei cappèlli.

IMEBATO, s.m. Tela incerata impermeàbile. Quando
piòve e siamo in legno ci si mette V— stdle ginocchia.

Tavolino copèrto d'—. Vestito d'— . Ombrélli d'— come

vfano nelle campagne. § Un pèzzo di quel tessuto per

vari uSi. — per il lètto de' bambirii, per i malati. § —
de' cappèlli. Quella striscia intéma per salvar il feltro

dall' untuosità. Anche Inceratino. § Non com. Èsser

restito d'—. Di pei-s. che non sente nulla. È vestito

d'incerato, non d jnetà per nessuno. § Anche Chi non
si cura delle maldicènze.

ISCEBATOIO, s.m. [pi. Ineeratoi\. T. a. e m. Bastone
incerato per dare all'ordito la tera perché abbassi la

pelùria.

IM'ERATUBi, s.f. L'operazione dell'incerare. Per
un'— di spago à consumato tutta la cera. S II punto

dov'è incerato. Intorno all'inceratura c'è una striscia

di mògano.
IXcÈRCHIARE, tr. [ind. Incerchio, Incerchi]. Metter

nei cerchi. Bi/ogna — queste doghe. § scherz. T. giocat.

L'à incerchiata! Quando la palla è còlta nel cérchio

del tamburèllo. § p. pass, e agg. Incerchiato.
I>TERtl>'ARE, tr. [ind. Incércino]. Metter il cércine.

Pili che altro schera. Tanno incercinato, pòvero pipi?

INCERCOXIRE, intr. Divenir cercone; del vino.

IXCÈRTAMEME, avv. da Incèrto. Sapere, Procèdere
incèrtamente.
ISCERTARÈLLO, s.m. dim. d'Incèrto, piccolo guada-

gno. Qualche— questi pòveri postini Vanno a Natale.
ISCERTERÈLLO, s.m. V. IxcertarèLLO.
ISCERTEZZA, s.f. astr. d' Incèrto. Èssere, Lasciare,

Vivere nelV— . Tògliere, Uscire dall'—. Non mi tenere

in quest'— . Stato d'—. S — della mente, dell'animo,
delle notizie, della vita. Incertezze della stòria. § La
sua — è perniciosa. Si stette un pèzzo a discùtere

intomo a quelV— dell'anno. § — distile, di pensièri,

d'idèe, d'efecuzione. § Incertezze. Di pensièri, di deci-

sioni. Tutte queste — della politica non giovano al
paefe.
INCÈRTO, agg. contr. di Cèrto. Di quanto non si può

v.ppurare o non è stato appurato e non siamo sicuri

che sia. Notizie, Fatti incèrti. È/ito, Avvenire incèrto.
Vita incèrta, mòrte cèrta. S Figlio di padre —, di
genitori incèrti, g Libro, Òpera d'autore — . § D'inde-
cijioui. È incèrto a chi deva crédere. Siatno incèrti
in questo p>opòfito. Un fare incèrto. Sono incèrto se
vò o se rèsto. Incèrto di quel che sarà, di quel chea
a fare. — in che mòdo liberarsene. § Non sicuro, Non

,
fermo. Voce —. Mòti — . Occhiate fuggitive e incèrte.

j-Ormc, Mòsse —. Per una strada —. L'à studiata la

matèria, ma è ancora incèrto su vàrie còse. Memòrie

\

—. § Dottrina — . Senza fondamento. § Lingtia —. Che

j
non è ben determinata dall' uSo degli scrittori. § Pos-

' sessione —. Non ben assicui-ata da avverati diritti. §

Sarebbe uti bravo chirurgo, ma si commòve e la sua
mano è —. § Di còsa vaiiàbile. Stagione — . Appldufi,
Favore popolare — . § T. stòr. Dèi incèrti. Quelli dei

\

Rom. che non avevano culto fisso. § Màrtiri incèrti.

l

Quelli senza sicurezza che avessero sostenuto serenam.

[
il martirio. | sostant. Còsa incèrta. È incèrto a chi at-

• tribuire la vittòria. § Lasciare il cèrto per V incèrto.

!
§ Incèrto. Guadagno che capita straordinariam. oltre

il fisso. Le mance di cèrti custòdi son incèrti die a

vòlte sùperan la paga. Guadagna trenta lire la set-

1 timana senza gl'incèrti. § iròn. È un bèli' — che gli è

toccato ! Mi volete caricare di questa responsabilità ?

bell'incèrto. Incèrti della càrica. § Incèrto di stòla.

Quei guadagni che toccan ai prèti , e specialm. a' pàr-

I

rochi, oltre le rèndite.

ISCEUTÒLO, s.m. dim. d'Incèrto.

I

IXCERTÙCCIO, s.m. dim. spreg. d' Incèrto. QiwsZc/te

— gli capita di quando in quando.
^INCESPARE, intr. [ind. Incespo}. V. Incespicare.

IXCESPICARE, intr. e assol. [ind. Incespico, Incespi-

chi]. Dare o Impigliarsi colle punte de' piedi in qualche

inciampo. À incespicato in uno scalino, in un ciòt-

tolo, in una frasca. Incespicò, e cadde. 5 Fig. Ince-

spica leggendo, traducèndo. Incespica nelV italiano.

ITiCESSÀBILE, agg. Che non può cessare. / dolori

nell'uomo sono incessàbili. § Che non cèssa. Fontana
— di pianto.
ISCESSABILMEXTE, avv. non pop. da Incessàbile.

I>'CESSA>TE. agg. ÌPòco pop. Che non cèssa. Dolori,

Tormenti , Castighi —. Ràbbia —. Cooperazione —

.

Incessanti strida.

IXCESSAXTEMENTE, avv. da Incessante. Pregava —

.

INCÈSSO, s.m. T. poèt. Il camminare altèro, maestoso.

INCÈSTO, s.m. non pop. Peccato carnale ti-a parénti

cui la legge non consente matrimònio. Commife —

.

Rèo, Accu/ato, Imputato d'— . § T. eccl. — spirituale.

Fra pers. congiunte spiritualmente.

INCESTUOSAJIENTE, avv. da Incestuoso. Convivere—.
INCESTUOSO, agg. da Incèsto. Passione, Amore —.

i Mani —. Non com. § sost. GV incestuosi.

INCÈTTA, s.f. Ricerca e i-accòlta di còse che costino

una cèrta cura e fatica e riunite divengano valori.

Fanno — di quante frutte capitano stil mercato, per
mandarle all'èstero. § — di libri, di quadri, di suf.

fragi, di lòdi, d'amicizie. | Fare —

.

INCERARE, tr. Unir con cera (F. P.). § intr. Ingiallire

che tanno le biade quando cominciano a seccare (B. T.).

INCERATO, agg. Fòrte, Resistènte (Dav. Gh.). § Canna— . Siringa, Fistola (B. F. P.).

INCEBBEBABSI, rifl. Fai-si sim. a Cèrbero (Menj. Gh.).

S Fig. Invelenirsi, Accanirsi (F. P.).

INCEBCAMENTO, s.m. Ricercamento (T.).

• INCERCARE, tr. Ricercare, Investigare (T.).

INCEBCATIVO, agg. Che à facoltà di cercare (T.),

INCERcllIABE, tr. Accerchiare, fig. (Rim. ant.). § rifl.

Ridursi a mòdo e forma di cérchio {Bàrt. T.).

INCÉBCHIO. avverb. D'intorno (F.).

INCEBCONIBE. intr. Fig. Guastarsi (Varch. Gh.).
INCEBETTARE, tr. T. pist. Dar la ceretta alle scarpe.
IN( ERFUGLIAUE, tr. Acconciare con molti cerfugli.

Non à eS. $ pass, e agg. Ixcerfloliato (Infer. T.j.

INCEBBABE e INCEBRABSI, tr. e rifl. Comméttere,
Restringere insième (Lib. Astr. Cr.).

INiEKTANO, agg. Incèrto (Fr. Giord. Cr.).

IXCEBTITÙDINE, s.t Incertezza (T.). % Opinione o
Sentimento dell' uomo (Pallav.).

INCÈRTO, avverb. Mandare in incèrto. Senza sicu-
rezza (Bibb.). § Così All'incèrta (Bàrt. T.).

! INCESO, s.m. Cautèrio, La cottura del cautèrio (F.P.V.).

INCESO, p. pass, e agg. d'Incèndere.

INCESPABE, intr. Nàscere e propagaci sul cespo;

ì
Coprir di cespi (Ditt. Sauna??. Cr.).

INCESPITARE, intr. Incespicare (Car. T.).

j
INCESSÀBILE, agg. Inemàbile (B. Cr.).

INCESSABILE/ZA, s.f. astr. d'Incessàbile (Ségn. T.).

I INCESSANTAMESTE, avv. Incessantemente (F. P.).

I
INCESSANTISSIMAMENTE, sup. di Incessantemente

(Ségn. T.).

INCESSANZA, si. Continuazione (Ségn. T.).

j

INCESSATAMENTE, avv. Incessantemente (SS. PP. Cr.).

! INCESTARE, tr. Metter nelle ceste (Fièr. Cr.).

' INCES l'ATOBE, s.m. Chi commije incèsto (£enon. Cr.).

INCÈSTO, s.m. — spirituale. Il godere due benefizi

I
di due chièse dipendènti (T.).

INCÈSTO, agg. Incestuoso (Coppin.). § Impuro.
INCÈTTA, s.f. Fare —. Comprare (Car. T.). § Fare —

di ànimi (F. P.). § Fare tma còsa per —. Per ser-

vire al pròprio interèsse (id.). S Oh, senti, —.' Senti che
affare, che bèi guadagno! (id.). § Mandare alle —.
Mandar gènte in contrade forestière (Dav.). § Per —

.

I Volontariamente (id.).
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INCETTARE, tr. [ind. Incetto']. Far incetta.

INCETTATORE - TRicE, verb. da Incettare. Son in-

cettatori arrestati al confine. Incettatori di grano,
INCHECCARE, intr. [ind. Inchecco, Incheccfn]. Di clii

non pronùnzia speditamente le paròle. Non com.
INCHIAVACCIARE, tr. e assol. [ind. Inchiavàccio, In-

chiavacci^ Metter il chiavàccio, ia sera alle dièci in-

chiavàcciano.

INCHIAVARDARE , tr. Stringere , Fermar con chia-

varde. § p. pass, e agg. Ikchiavarcato.
INCHIÈSTA, s.f. Prènder un'informazione accurata e

specificata sopra una pers., un fatto, uno scompiglio.
Dice che rimasero venticinque mòrti, e il ministèro à
voluto un'— per provvedere. Decretare, Votare, Fare
un'— . § — sitilo stato de' nòstri contadini, sugl'in-

fortuni degli operai. § — sulle bibliotèche , relativa

agli sciòperi. § — legale, amministrativa, giudiziària,

scolàstica. Inchièste che son fatte per passar sopra
alle questioni.

INCHINARE, tr. V. Chinare. § — una persona. Ri-

verirla. § intr. À inchinato davanti alla chièfa. § Pie-

gare il capo essendo preso dal sonno. Sta facendo la

calza, e ogni tanto inchina. Più com. Fa degli in-

chini. § lett. Inclinare. Inchinare al vìzio. § Il sole

inchina al tramonto. § rifl. Inchinarsi. S'è inchinc^^

a quella signora. § fig. Per ottener favori , Andare
da uno e supplicarlo , raccomandarsi. Dice che non
s'inchina a nessuno, che non si vuol — . Anclie Rin-

chinarsi. % iròn. M'incurvo e m'inchino dinanzi a lui.

§ Piegarsi, Rassegnarsi. Inchinarsi ai voleri del cielo-

Non s'inchina a nessun'atitorita. Non s'inchinarono

alla sua volontà. § p. pass, e agg. Inchinato. Uomini
pròbi inchinati da tutti.

INCHINÉVOLE, agg. non com. Fàcile a piegarsi. —
al vizio.

INCHINO, s.m. Segno di riverènza fatto piegando la

pers. e il capo. Ballando il cotigliòn si fanno conti-

nuamente degl'inchini. Farai un inchino per ine alla

signora. I cortigiani fanno mille inchini, che sono
sincèri per il momento. A fòrza d'inchini! § Piegare

il capo per sonno. Tu cominci a fare degV incliini:

chiudi il libro, e vai a lètto.

INCETTO, agg. Cominciato (Frejj. P.).

INCHÈRERE, tr. V. Inchièdere (Poet. ant. T.). § p.

pr. Incherèxte. § p. pass. Inchèsto.
INCHERIMENTO, s.m. verb. da Inchèrere (T.),

INCHÈSTA, s.f. Inchièsta (Lab. Cr.).

INCHIARIRE, tr. Rallegrare (Pann. Bagn. Nann. P.).

INCHIAVAMENTO, s.m. L'entrare d'una còsa in uu'al-

ti'a a guisa di chiòdo (T.).

INCHIAVARE, fr. Serrar con chiave (T.). § Fig. (Petr.).

INCHIAVELLARE , tr. Conficcare con chiòdi (Veud.

Crist. Cr.). § pass. Inchiavei.lato. § Fig. (Jac. Tòd.).

INCUIAVISTELLARE, tr. Chiuder col chiavistèllo (Cr.).

INCHIÈDERE, tr. Minutam. domandare (Sèn. D. Bibb.

Cr. Mont. P.). § Investigare (Vit. Bàri.). § Fig. (Bib.). §

Andare in tràccia (Òtt.). § Fare inquisizione (G. V.). §

Richièdere (Òtt.). § p. pass. Inchièsto.
INCHIEDITORE - TRiCE, verb. m. e f. da Inchièdere (T.).

INCHIÈRERE, tr. e intr. Domandare, Chièdere (Òtt.),

INCHIERI.MENTO, s.m. Inchièsta (Albert. Cr.).

INCHIÈSTA, s.f. Richièsta (Baldin. T.). § Contrassegno
(Centil.). § Darsi o Méttersi all' — d'una còsa [a cer-

carla] (F. P. V.).

INCHINA, s.f. Inchino (Bianc. T.). i pi. (F. P.).

INCHINA (ALLA). M. avv. Alla china (T.).

INCHINAMENTO, s.m. L'inchinare (Cr.). § fig. Abbas-
samento (S. Gr.). § Propensione (Amm. Ant.).

INCHINANZA, s.f. Inclinazione (Eg. Regg. T.).

INCHINARE, tr. — in esperiènza una còsa. Volgerla
all' atto pràtico. § Confermare l'altrui detto, piegando
il capo (Ov. Pìst.). § — all'uomo. Amarlo grandemente
(Bib.). § — con la mano sopra il ciglio. Antico saluto
di tutta reverenza (Ditt.). $ p. pr. Inchinante. Decli-

INCHIODAMENTO, s.m. non com. L'inchiodare.
INCHIODARE, tr. [ind. Inchiodo]. Fermare con chiòdi.

Devi inchiodar quest'asse su questo pancone. Va in-

chiodata la tènda. Quella finèstra se continua a /bàt-
tere la inchiòdo. § T. manisc. Ferire col chiòdo la
carne viva. Guarda di non me V inchiodare codesto
cavallo. § Prov. Chi ne ferra ne inchioda. Chi attènde
a molti lavori , bisogna che ne Sbagli qualcuno. Chi fa

può Sbagliare. § Dell'artiglierie, Piantare un chiòdo nel

focone per rènderlo inservibile. § Dell'antico supplizio.

Cristo fu, inchiodato sulla croce. § Fig. Ci ò questo
lavoro che m'inchioda al tavolino. Una fèbbre che lo

inchiodò a lètto una settimana. § rifl. Devo inchio-
darmi qui per òggi. § fam. Far débiti. Bifogna inchio-

darsi per fòrza quando non c'è nessuna ì-ègola in
casa. Inchioda tutti , e pòi non paga nessuno. % p.

pass, e agg. Inchiodato. Cassa inchiodata. Ùscio — . §

Uomo — . Da' débiti. Gióvani inchiodati al giòco e per
il giòco. % Opinione inchiodata nella tèsta. Fissa, osti-

nata. § Ci pare inchiodato. Di pers. o còsa che non si

move o non si Jmòve da un dato posto.

INCHIODATORE, verb. d'Inchiodare.
INCHIODATURA, s.f. Atto e Effètto dell'inchiodare.

INCHIOSTRÀCCIO , s.m. pegg. d' Inchiòstro. Cattivo
inchiòstro.

INCHIOSTRARE, tr. e rifl. [ind. Inchiòstro]. Macchiare
e Macchiarsi d' inchiòstro. Ài inchiostrato tutto il

tappeto. Ti sèi inchiostrato i calzoni. §p. pass, e agg.
Inchiostrato.
INCHIÒSTRO, s.m. Compojizione liquida che serve a

scrivere e a stampare. — nero, rosso, violetto, ag7;urro,

vefùvio. — indelèbile, copiativo, da stampa, in pólvere,

oleoso. S — simpàtico. Che non lascia tràccia sulla

carta, e ricompare col calore o con agènti chimici.

Lèttera .scrìtta con.... § Anche L' inchiòstro violetto.

§ Una fiasca, Una bottìglia. Una boccetta d'inchiò-
stro. § Inchiòstri calcogràfici , litogràfici. Inchiòstro
della China. § Inchiòstro per la biancheria. § Mi-
nièra d' inchiòstro in California. § — dènso, sciòlto,

in pasta. Scorre pòco, molto. § Dammi un po' d'—.
Manca V — . Non c'è più — . Acqua che pare — . Caffè,
Vino come V —, § Buttar via l'—. Di lavori, scritti

nante. § pass, e agg. Inchinato. Inclinato. § Dimesso.
INCHINARE, s.m. Inchinamento (Fior. S. Fr. T.).

INCHINATA, s.f. L'inchinare, fig. Riverènza (Latt. T.).

INCHINATURA, s.f. Piegatura (Sod. T.). § T. mar. Le-
gatura Fasciatura intorno a un albero per fortificarlo.

INCHINA/IONE, s.f. Umiliazione (S. Gr, Cr.). § Dispo-

sizione, Attitùdine (Tratt. Gov. Fam.).

INCHINÉVOLE, agg. Declive (Creso. T.). § Gl'inchi-

névoli fiumi. Scorrévoli (Met.). § Inchinato in atto di

riverènza (Bib.). § — del cuore. D'animo liberale (id.).

§ Fig. Vacillante.

INCHINEVOLMENTE, avv. da Inchinévole (SS. PP. Cr.).

INCHINO, p. pass, e agg. sìnc. d' Inchinato. Colle gi-

nocchia della niente inchine (Petr. Cr.).

INCHINUZZO, s.m. dim. d'Inchino (Sacc. T.).

INCHIODACRISTI, S.m. T. bot. Spècie di frùtice bian-

castro (T.).

INCHIÒDACUORE, s.m. Ornamento fatto com'un cuore

trafitto (Salvin. T.).

INCHIODARE, tr. Prov. Fare come San Lo che non^

inchiodava i cavalli perché metteva i chiòdi ne' bucht

fatti. Attenersi al mètodo uSato senza tentar nulla di

novo (T.). § Sapere da qual pie il maniscalco inchiòdi

Vòca. Èsser pràtico di quel che uno tratta (Bertin.). §

p. pass, e agg. Inchiodato.
INCHIODATURA, s.f. Trovar l'—. Trovar mòdo o ar-

gomento cèrto da far una còsa (Gal.). § Fig. Trovar la

verità (Fir.).

INCHIOMARE, tr, e rifl. Ornare e Ornarsi di chiòma.

INCHIOSTRARE, tr. Metter nel chiòstro. § Fig. Chiu-

dere, Metter dentro, Mescolare (Cauig.). § — fvgli o

sìm. Scrìvere (F. P.).
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inùtili. Non coni. § Nero come l' — . Molto nero. Un
vi/o nero.... % Fig. Di pers. di cattiv'umoie. Non ci an-

dare dal sor Gostino perché è.... % Òpera d'— . Lavori
lettei-avi. Sa di scherz. se non è leti. Il pop. lo dice

cantando in poejia. § T. lett. non com. GV inchiòstri.

Gli scritti. I miei toscani inchiòstri, diceva il Tasso.

S Puzzare , Sapere d'—. Di ròba presa a débito. Che
mobilia che à il sor Céfare! Ma puzza d' —. § Non
com. Più che il mantèllo dura V —. Di ròba non pa-

cata. § Rasciugar V—. Aspetta a voltar pàgina che

sia rasciutto l' — . § Fig. Non èra o Non è ancora
rasciutto V —. Di chi fa còsa sùbito dopo chiuso il

contratto, l Seguitare a fare— con inchiòstro. Scrìver

coi libri altrui e ripètere il medésimo. Non com. § Scì'ì-

vere a uno di bòn inchiòstro. Dicbiai"azioni esplicite,

risentite. Se non farà il suo dovere gli scnverò una
lèttera di.... § Raccomandare di buon.... Caldamente. §

Il suo — non corre. Di chi non à crédito. Che volete

che ne fàccia della sua cambiale? Il suo — non corre.

Non com. § Non com. Il suo — corre per tutto. $ Per
sim. L'umore scuro dei tòtani, delle séppie, ecc.

IXCIllÌDEBE, tr. non com. Inelùdere. § p. pass. eagg.
iNCHirso.
ISCIAMPARE, intr. Dare coi piedi in qualche còsa.

Inciampò in u}io scalino, e si ruppe una gamba. Credo
d'aver inciampato in un cappèllo. Guarda di non —
in qtiel sasso. § Provèrbi non com. CJii inciampa e non
cade, buon segnale. Chi cammina inciampa. § Nean-
che se inciampa in un pagliaio lo trova. Di pers. che

non trova nulla. § Per sim. Di altri ostàcoli. Inciampa
a lèggere, a tradurre, a parlare. § — in uno. Di pers.

Incontrai'le a caio. Lo inciampai giti per le scale, e

glie lo dissi. § Se inciamiìO in quel cane lo cóncio io-

§ Se inciampa in qualche difficoltà la salta. § Se n'in-

ciampa delle bèlle! § S'è inciampato bène e non can-
zono! § Anche Inciampare uno. Se inciampa Vamico
Pietro, glie ne dice quattro. § — uno. Urtarlo disgra-

ziatamente colla persona. Scufi se l'ò inciampato. Bada
di non inciampare il signore. % M'à inciampato con
«n gómito. Mi inciampò in questo dito, mi fece veder
le stelle. Bada di non V— in quella mano. § — nel

còdice. Commetter qualche azione da èsser chiamati a
rènderne conto. Vn tizio av-rà inciaìniiato nel còdice,

e pensa di escirne colle protezioni. § Fig. Incontrare,
Combinare. À inciampato in una donnetta che gli
vuol bène. À inciampato bène, male. À inciampato in
t«;i padrone che non fa per lui. § Iròn. o scherz. È
inciampato in un pugno. A chi ne mostra i segni. §

ci dò c'inciampo! Quando non se n'azzecca una;
quando ce ne vièn male una diètro l'altra. Aveva una
serva cattiva e n'd trovata una pèggio. cidào c'in-

ciampa! §Prov. Chi è inciampato nelle sèrpi à paura
delle lucèrtole. § Inciamparci. Indovinarci. Vediamo
se ci inciampi. H lunàrio non ne inciampa una. §

pron. Se V inciampi col sarto digli che ò bifogno dei
sopràbito.

IMIAMPATi, s.f. L'atto dell'inciampare. D^è£Ze un'—
e cascò. Meno che Inciampone.

INCHIÒSTRO, sra. Chiòstro (Tane).
IM'HIOSTBOSO, agg. Lordo d'inchiòstro (F.).

ISCHIOVAKE. tr. Inchiodare (F.).

IMHIOVATIKA, s.f. Inchiodatura.
IXCUIÌDEB.SI, rifl. Èssere o Star rinchiuso (B. T.).

IXCHIUUITOUE - TJiiCE, verb. d'Inchiùdere (S. Ag. T.).

ISCHIUSA. s.f. Inclusa (Bémb. Car. Tass. Gh.).

IXtHlU.SIOSE, s.f. L'inchiùdere (Varch. F.).

INClIICSUnA, s.f. Imprigionamento (TeSèid. T.).

IMI, avv. Li (Fior. S. Fr. T.).

IXCIALDAUE, tr. e riti. Invòlger nella cialda (Forteg.
T.). § Fig. Ineamiciai-si (Menj. Cr.).

IXCIAMBEULABE, tr. Tempestar di gèmme, rabeschi
e sim. (F.). § p. pass, e agg. Ixciambeklato (Sèn.).

IMIAMPAMtXTO, s.m. Inciampo (F.). $ Fig. Ostàcolo
al bilie.

1XCIA3IPICARE, intr. [ind. Inciampico, Incidmpichil.
Inciampare spesso o un pòco. È piccino e inciampica.
Se inciampica appena, casca. § Fig. Inciampica a
lèggere.

IXCIAMPICOXE, s.m. Più che Inciampone. Diede un
inciamjìicone negli zòccoli di suo padre.
IXCIA.MPO, s.m. Quanto pòrta disturbo, ostàcolo. At-

tènto perché c'è un —: il làstrico /mòsso. Èrbe che
fanno — all' aratro. Tutte queste còse per tèrra son
un bèli'—. § Fig. Dare, Fare —.Méttere inciampi.
D'ostàcoli. Non fa che metter inciampi fra'pièd'.
Arrivo tardi perché ò trovato per via quelV— di
Tonio. Con quest' inciampi di lavori non si può avere
mai una settimana libera. § DiflScoltà, Pericoli. Per
lui la politica è senza inciampi. Non cura, Non vede.

Non conosce inciampi. Mette sèmpre innanzi degV—

.

A trovato un inciampo. § Piètra d' —. Sim. ma meno
grave e meno com. che Piètra di scàndalo.
IXCIAMPOXE, s.m. Un inciampare fòrte. Gli d dato

un — che un altro po' lo butta in tèrra. % Fig. Sulla
strada degli studi e dei costumi procura di mante-
nerti fermo e di non dare in inciamponi. Non com.
IXCICCIABE, tr. [ind. Inciccio, Ineicci]. Offèndere la

carne con qualche strumento tagliènte. Il barbière t'à

incicciato bène. § rifl. Mi sono incicciato perché ci

vedevo pòco. § Fig. Magagnare, Tirare, Invòlgere in

qualche malanno , danno. A incicciato anche lui a
mille lire. Gènte astuta che non si lascia —

.

IXCIDEXTALE, agg. T. leg. da Incidènte. Son affali
incidentali. § Questioni — . Che si fanno per incidènza
nel corso d'un giudizio. § T. gramra. Propo/izioni —

.

Y. Incidènte. § T. leg. Sentènze—. Che dirimono gli

incidènti nelle càuSe.

IXCIDEXTALMEXTE, avv. da Incidentale. Non pop. §

A caSo. Lo incontrai — tornando a casa.
IXCIDÈXTE, agg. T. scient. Che cade. Raggi riflèssi

e raggi incidènti. § Per incidènza. Questioni —. § T.
gramm. Di propoSizioni interposte fra gli elementi di

un'altra. Complementi incidènti.

IXCIDÈXTE, s.m. CaSo che vièn a interrómpere acci-

dentalmente. È nato un — . § Questione accessòria fatta

durante un giudìzio. Sollevare un — . Amméttere, Di-
scùtere, Rigettare i«t—. Àjjho sollevato alla Càmera
un — . § Licidènti curiosi. Strano —. Mi capitano
sèmpre di questi —

.

IXCIDÈXTE.MEXTE, aw. Incidentalmente. Per inci-

dènza. Noterò, Dirò — . Toccherò — di questa ver-

tènza. Anche Incidentalmente.
IXCIDÈXZA, s.f. T. scient. geom. Il cadere d'una còsa

sopra una superfice. L' — dei reggi sulla tèrra. Àngolo
d' — . § Ràggio d' —. § — d' un' imposta. Di chi ne ri-

mane colpito. § Per — . avverb. Incidentalmente. Par-
lare, Scrivere per — . Còse dette per —

.

IXCÌDEBE, tr. [ind. Incido; perf. Inci/i, Incidesti,

Inci/é]. Fare dei tagli con lìnee prestabilite e pòco
più oltre che la superfice. — tai àlbero per cavare la
réfina. S — un tavolino, il marmo, il rame. § — un
tumore. Perché scòppi. Non pop. § Per specialmente

IXCIAMPARE, intr. Prov. Chi à paura d'ogni figura
spesso inciampa nell'ombra (T.). § Tramontare, degli

astri (Sold.). § — nelle cialde. Non veder un bùfalo

nella neve. V. Bùfalo (Varch.). | — nelle cialde, ne'ra-

gnateli. Di vècchio che mal si lègge sulle gambe ((jecch.).

ISCIAMPATÈLLA, s.f. dim. d' Inciampata (F.). § Fig.

Fare un'— [una liève ricaduta] (Car. Gh.).

IXCIBREABE, tr. sclierz. Conciare a ujo cibrèo (T.).§

Fig. Fare un cibrèo. § p. pass, e agg. Ixcibreato.
IXCIUÈXTEJIEXTE, avv. A caso (F.).

IXCIDÈXZA, s.f. Fare — d'una còsa. § Parlarne per
incidènza (St. Semif. T.). § Articoli d' incidènza. luci,

dentali (Pallav.).

IXCÌDEBE, tr. Recìdere (Petr. Forteg.). § Fig. (D.). §

Fare incidènza, digressione (G. V. Cr.). § T. med. Di-

videre, Sciògliere; dei sughi gàstrici (Éèd).
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Intagliare, come arte. — in rame, in legno. § Fig.

pron. Paròle che s'incidono nella mente, e non passano
più. § — a caràtteri d'oro. § p. pass, e agg. Inciso.

INCIGNARE, tr. Maniméttere; di botte, barile. Vieni
ti fò sentire il mio vino: ò incignato òggi la iotte. §

Non com. Metter per la prima vòlta, di vestiti.

INCILE, s.m. T. idràul. Tàglio o Apertura per derivare

acqua d'un fiume, lago o siv>i. L'— del canale.
INCIMICITO, agg. Pièno di cìmici.

INCIMUKRIMENTO, s.m. non com. L'incimurrirci'—
dei cavalli, de' cani. % scherz. Infreddatura. Ò preso
im bèli' — per via di quella finèstra.

INCIMURKIKE, intr. find. Incimurrisco, Incimurrisci]-

Ammalarsi di cimurro. I cani incimurriscono per
tròppo calore. § scherz. Infreddatura di tèsta. Con
questa stagione s'incimurrisce tutti. § p. pass, e agg.

Incimurrito. Questi ragazzi meni —

.

INCINCIGNARE, tr. Gualcire un vestito o sim. e fargli

pigliare delle piegacce. Guarda come gli ài incinci-

gnato tutta la sottana. Anche Riìicincignare. ^'p.Tpa.ss.

e agg. Incincignato. Sopràbito incincignato.

INCINERAZIONE, s.f. T. agr. Govèrno fatto colla cé-

nere e il calore di ròba bruciata sul campo. Con tutte

queste legne , stóppie e ginèstre si farà xm' — . § Il

ridursi in cénere de' còrpi sottoposti alla cremazione.

INCINSE, lett. da Incìngere. QuaSi prov. nel vèrso di D.

Benedetta colèi che in te s'incinse. Che ti concepì.

INCINTA, agg. Di dònna. Gràvida [L'uSa anche il pop.

ma in società è più uSato che Gràvida]. Rimase —

.

È incinta di nòve mesi. À la móglie —

.

INCIPIÈNTE , agg. non pop. Che è in princìpio. La-
voro —. § Concètto — dell' illimitato. Età, Parte —

.

Civiltà, Società —. § Che è sul princìpio del suo Svol-

gimento. Tifi — . Amore incipiènte.

INCIPOLLATURA, s.f. L'incipollire d'un legno.

INCIPOLLIRE, intr. [ind. Incipollisco, Incipollisci].

Del legname, Rammollirsi per effètto dell' ùmido. § p.

pass, e agg. Incipollito.
INCIPRIARE e INCIPRIARSI, tr. e rifl. Dare o Darsi

la cipria. Incipria il còllo perché è sudato. S'itici-

priano e s'imbiancano come wut^'naè. §p. pass, e agg.

Incipriato. Dònne —

.

INCIPRIGNIRE, inti". e pron. find. Inciprignisco, In-

ciprignisci]. Inasprire e Inaspi'irsi. Fasciati codesta

piaga, se nò inciprignisce. § Gli s'è inciprignito tutta

quella ferita. § tr. La pólvere à inciprignito il male
degli òcchi. § Fig. non com. § p. pass, e agg. Incipri-

gnito. Pignolo inciprignito.

INCIELARE, ti'. Collocare in cielo. Imparadisare (D.

Cr.). § p. pass, e agg. Incielato (Menj.).

INCIFERARE, tr. V. InCIFeratO (T.).

INCIFERATO, agg. Fatto in cìfera (Fièr. Cr.).

INCIFRATO, agg. Lo stesso che Inciferato (F. P.).

INCIGLIARB, tr. T. cont Dar la seconda lavoratura

al terreno, coli' aratro (Magai. Coltiv. Gh.). § Tritare

la pàglia per la copèila de' pagliai o le manne battute

sull'aia (Lamb.). § Conciare, con bòtte (T.). § p. pass,

e agg. Ingigliato.
INCIGNARE, tr. In qualche veniàc. Cominciare. Che

Vinse? disse Balilla: Comìncio? (Gajj. P.).

INCÌGNERE, tr. V. Incìngere.
INCLMARE, tr. Esaltare (Zenon. Gh.).

INCINCISCHIARE, tr. Cincischiare (F.).

INCINERÀBILE, agg. Atto a ridursi in cénere (T.).

INCINERARSI, rifl. Ridursi in cénere (T.). § p. pass, e

agg. Incinerato.
INCINFRIGNARE, tr. Ricucire alla pèggio fPanant.).

INCÌNGERE, tr. Circondare, Accerchiare (Menj. Gh.).

§ rifl. Ingravidare (Dep. Dee. Ov. Met. Cr.). V. il perf.

nella L. V. § p. pass. Incinto.
INCINGIIIARE, tr. V. Cinghiare (T.). § Egli à in-

cinghiata la mula. Dei giocatori che anno bòno in

mano (Serd.).

INCINQUAUE, intr. pron. Raddoppiarsi cinque vòlte

INCIRCA, avv. Circa. Ci sarà tre chilòmetri— . L'avrà
pagato venti scudi — . § A tm incirca. All' incirca.

Prèss'a pòco. All'incirca il fatto è così.

INCIRCONCISO, agg. T. stòr. Non circoncijo. Così gli

Ebrèi quelli d'altra fede.

INCIRCOSCRITTÌBILE, agg. T. lett. Che non si può
circoscrìvei'e. Infinità —

.

INCIRCOSCBITTO, agg. T. lett. Non circoscritto. Ve-

rità, Eternità —

.

INCISIONE, s.f. L'incìdere. Un — in un àlbero per
trarne il sugo. — superficiale, profonda, circolare, in
croce. — negli àlberi malati. Gli à fatto un'— nel

tumore non ancora venuto a suppurazione. § Lavoro
di disegno fatto su lastra metàllica e riprodotto per le

stampe. Faranno un' — di quel quadro per vénderla
staccata. — all'acqua fòrte, a mègga màcchia, a con-
torno , in acciaio, eliogràfica, litogràfica. % Un' — a
tàglio lìbero , alla pittoresca, alla Rembrànt , a gra-
nito, a matita. § Fine, Grossolana —. § Anche Figura
scavata nella piètra dura o nell'acciaio colla quale si

fanno bassorilievi, premendo la matrice in una matèria
più mòlle. S L'arte che attènde a questi lavori. Scuoled'—.
INCI-SIVO , agg. e sost. De' dènti davanti , due per

mascèlla, più appuntati, che servono a incìdere il cibo.

Gì'— de' cani. Fra/e incifiva.
INCISO, p. pass, e agg. da Incìdere, Gèmme incife.

Incifo in dièci tàvole.

INCISO, s.m. T. gramm. FraSe o Membretto di periodo
incidènte, indipendènte, quantunque in méjjo a altri.

INCISORE, agg. Di dènti, non com. Incisivo.

INCISORE, s.m. Chi esercita 1' arte d' incìdere. — in
legno, in rame. Valènte, Perfètto —

.

INCITAMENTO , s.m. L' incitare. Ci vòglion sèmpre
incitamenti a farlo studiare. ì— al vòmito. Più com.
Eccitamento.
INCITARE, tr. [ind. Incito]. Spìngere a, Stimolare a

far una còsa. — al bène, alla vendetta, alla prèda, a
far male. § p. pr. Incitante. % p. pass. Incitato.
INCITATORE - TRiCE, vei'b. m. e f. Chi o Che incita.

— di sommòsse.
INCITRULLIRE, intr. Diventar citrullo. Ragazzo vi.

zioso che incitnillisce. % Ma che incitnillisci? A chi
fa mòsse strane, insensate. § tr. Tu lo incitnillisci a
fòrza di prèdiche. § p. pass, e agg. Incitrullito. Gènte
incitnillita in vane speranze.
INCITTADINARSI, rifl. Diventar di campagnòlo citta-

dino. Venire a star in città. S'è incittadinato. Sa di

scherz. o d'iròn.

(F.). § Durare a lungo (D.). § tr. — un magistrato.
Rènderlo duraturo cinqu'anni (Dav.).

INCINTA, s.f. coir/"». — in un fanciullo (T.).

INCINTO, agg. Non cinto (F. P.).

INCIOCCAMENTO, s.m. L'incioccare (Car. T.).

INCIOCCARE, tr. Batter còsa dura in còsa dura (Car.).

INCIOSPARE, tr. T. lucch. Disordinare (F. P.).

INCIPOLLARB, intr. Incipollire (Paolett. Gh.).

INCIPRIATURA, s.f. L'incipriare (Din. P.).

INCIRCA, avv. D'intorno (CéS. Com. P.).

INCIRCONCISO, agg. Immortiflcato (Volg. T.).

INCIRCONSCRITTÌBILE, agg. Incircoscrittibile (T.).

INCIRCONSCRITTO, agg. Incircoscritto (T ).

INCIRCOSCRIZIONE, s.f. L'èsser incircoscritto (T.).

ISCIRCOSPÈTTO, agg. Pòco càuto (F.).

INCIRCUMSCRITTO, agg. Incircoscritto (T.).

INCISCHIARE, tr. Cincischiare (Petr. Cr.). § p. pass, e

agg. INCISCHIATO.
INCISCRANNATO, agg. Che siede in ciscranna (T.).

INCISIONE, s.f. T. gramm. Sincope (Varch. Cr.).

INCISIVO, agg. Che à virtù d'incìdere (Cresc. Cr.).

INCISURA, s.f. Incisione (Bìb. T.). § Anelli, di brucili

e sìm. (Rèd.).

INCITÀBILE , agg. ,Che può èsser prontamente inci-

tato (T.).

INCITATIVO, agg. Atto a incitare (But. Cr.).
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DiCICCCARE, tr. e IXCIUCCABSI, intr. pron. Far

prèndere, Prènder la Sbòrnia. Bevo volentièri, ma non
7n'inctttcco mai.
INCIUCCHIRE, intr. V. INGIUCCHIRE.
INCIUCHIRE, intr. Diventar ciuco. È un libro dove

un ragazzo inciuchisce, non si ammaestra. § p. pass,

e asg. Inciuchito. Non com.
INCIVETTIRE, intr. Diventar civetta, flg. Da che va

con cattive compagnie , la Gertrude incivettisce. § p.

pass, e agff. Incivettito.

INCIVILE, agg. Che manca di civiltà o tratta con

inciviltà. Pòpolo, Gènte —. Nazioni incivilite che son

ancora incivili. § Indegno di gènte civile. Atto, E/e-

cuzione. Legge — . 1 Contr. all'urbanità. Mòdi, Ma-
nière. Trattamento —. § Persone — . § sostant. È un
bell'incivile.

INCIVILIMENTO, s.m. L'incivilire o Stato di civiltà.

Portare V— nelle popolazioni affricane sarà diffìcile.

Giunti all'estrèmo grado d'—. Gradi vari d'—

.

INCIVILIRE, tr. Rènder o Far civile. I Romani in-

civilirono il mondo- § rifl. Incivilirsi. Ridursi a vita

civile. S'inciviliscono pòco. § S'è incivilito. Di persona

rùstica o volgare che prènde un fare civile. § p. pass,

e agg. Incivilito.
INCIVILISSIMO, sup. d'Incivile.

INCIVILMENTE , avv. da Incivile. Trattare , Procè-

dere, Condursi —

.

INCIVILTÀ, s.f. Mancanza di civiltà, i' — di quella

gènte fa ribreg^o. La sincerità è presa per inciviltà.

§ Atto, Azione incivile. Commetter tm'— . È una bèlla

— risponder in quei tèrmini. Cèrte inciviltà non sono

che l'espressione d'una vanità grossolana.

INCLEMÈNTE, agg. T. letfc. Che non à clemènza. Sòrte,

Tiranno, Cielo —. Paròle, Critica —

.

INCLEMÈNZA , s.f. astr. non pop. d' InclemèJite. Che

oppiùme , infuria , senza tregua. L'— della stagione,

del clima. Sotto V — d'un sole tropicale.

INCLINÀBILE, agg. non com. Che può èsser inclinato,

d"ago magnètico, di piano o linea. | — al vìzio, alla

virtù. Più com. Inclinévole.

INCLINARE , tr. [ind. Inclino']. Piegare vèrso una
direzione. — un va/o per versarne il liquido. § T.

astr. De' pianeti. Vèrso l'ori^jonte. § Fig. È difficile

inclinare agli stiidi un giovine /vagato. Inclinate al

bène l'animo di ahi trovate ben disposto. % intr. Aver
inclinazione. La mente de' gióvani inclina alle idèe

generose. § Inclino a crédere. Fra le due suppoSizioni

propèndere per una. Inclino a crédere che l'occù/ino

a tòrto. Inclino a crédere che non ci sia gran fhe di

male. § p. pr. Inclinante. Fig. Ànimo — a mestizia.

<5 p. pass, e agg. Inclinato. Super/ice — . CHóvani in-

clinati allo stùdio, al giòco. Sentirsi — . Non èsserci
— . § Inclinato il capo, mori.
INCLINATÌSSIMO, sup. d'Inclinato.

INCLINAZIONE, s.f. L'èsser inclinato. L^inclinazione
della gòra pòrta l'acqua al mitlino. V— d'un campo.

INCITAZIONE, s.f. Incitamento (M. V. Gal. Rèd. Cr.).
INCITTADARSI, rifl. Incittadinarsi {Baldin. Gh.).
INCIUStHERARE, tr. Avvinazzare (Cr.). § Anche rifl.

Empirsi di vino (Gh.).

INCIVEARE , tr. Metter in civèa, spècie di cesta
(Gh.).

INCIVETTIRE, tr. (Car.). § intr. Pigliar baldanza (F.).

§ Riuscir vano, come gli auguri che si tòlgono dal can-
tare della civetta (F.). § p. pass, e agg. Incivettito.
Imbaldanzito (Bracciol.).

INCIVILITA, s.f. Inciviltà (Car. T.).

INCIVILTADE - TATE, s.f. Inciviltà (F. P.).
INCIVITTIRE, intr. Incivettire (Cav. T.).

INCLAUSTUAIIE , tr. Chiuder in un chiòstro o nei
chiòstro (Franco, T.).

INCLÀUSTRO, s.m. Chiòstro (F.).

INCLEMÈNTEMENTE, avv. da Inclemènte. Crudelmente
(F. Rig. p.).

— delle tèrre perché scolino le acque. § T. geom. La-

relazione d'obliquità. L' — di due linee. Àngolo d'—

.

§ i'— d'una rètta, dice Euclide, è un àngolo. § T. astr,

L'— dell'asse terrèstre sull'eclìttica. § T. fìS. Bùssola
d'— . Che serve a misurare l'inclinazione dell'ago ma-
gnètico. § Fig. Stato dell'animo q della mente che pro-

pènde naturalmente a una còsa. À — alla pittura, alle

lèttere, al bène, al male. Studia per —. Buone, Cat-

tive —. À — per lo stato eccle/iàstico , per la medi-
cina. Vìncere, Domare le —. Disciplinata — . Sentire
— per una còsa. Contro la mia — . Secondo la mia—

.

S D'affètti. À — per quel giovine. Matrimònio d'—

.

INCLINÉVOLE, agg. pòco pop. Che inclina; dell'ani-

mo. — al bène, alla pietà.

ÌNCLITO, agg. T. lett. Illustre, Famoso. ìnclita come
il sole. — guerrièro. ìnclita stirpe. % — consìglio. &

Comun. scherz. Il colto pùbblico e V inclita guarni-

gione, e assol. e l'inclita. Parlando degli avviji ciarla-

taneschi di reclame che si rivòlgono laudatòriamente

al pùbblico.

INCLUDERE, tr. [ind. Includo; perf. lnclu/i\ Di

fòglio o lèttera , Chiuder dentro un'alti-a. — un piego
in un altro. Vincludo questa lèttera per mia madre.
§ Comprèndere persona o còsa in un altro nùmero, gè-

nere, sèrie. Anno inclu/o anche l'Italia al congrèsso-
— nella commissione. Tò conosciuto, e t'includo net

nùmero de' birboni. Non V inelùdere cogli altri. § p.

pass, e agg. Incluso. Inr.lu/o in questa propofizionCr

in questo contratto. Il fòglio — . La lèttera —. § so-

stant. L'inrlu/a che vi mando.
INCLUSIONE, s.f. non com. L'includere; contr. d'E-

scluSione,

INCLUSIVA , s.f. non com. Lo stesso che Inclusione ;

contr. d'Esclusiva.

INCLUSIVE e INCLUSIVAMENTE , avv. Compreso
quello di cui si parla. Ti aspètto fino al trentuno di
marzo inclu/ive. Avete a studiare dal primo al quarto
capìtolo —. § Di parentèla. Sino al quarto grado —

.

§ Oltr'a questo, Per di più. È professore, accadèmico,
deputato, giornalista inclu/ive. § QuaSi Perfino. C èra
Gigi, Piètra e Betto inclu/ive.

INCLUSO, p. pass, e agg. d' Inelùdere.

I

INCOARE, tr. T. leg. [non uSato al presènte]. Comin-

I

ciare. — un procèsso. § p. pass, e agg. Incoato.
;

INCOATIVO, agg. e sost. T. gramm. Che ìndica co-

minciamento dell' azione. I vèrbi latini che finìscona
in ÉSCERE anno valore incoativo.

I

INCOAZIONE , s.f. T. flloS. e leg. Atto e effètto del-

I

l'incoare. Sostanza è la prima — di ciascuna còsa.
INCOCCARE , tr. [ind. Incocco, Incocchi]. Metter la.

cocca della fréccia alla còrda per tènder l'arco pigliando-

la mira. § Fermare il filo alla cocca del fuso.

INCOCCIARE, tr. [ind. Incoccio, Incocci]. Pigliare i

cocci, Impermalirsi. Se ti dico quattro paròle schiètte

non incocciare. Non mi far — . lìicòccia per nulla. §

pron. Incocciarsi. Ostinarsi. Quando s'è incocciato in

INCLINAJIENTO , s.m. Il declinare degli astri (Lib.

astr. Cr.). § Inclinazione (Bèmb. T.).

INCLINANTEMENTE, avv. da Inclinante (S. Ag. T.).

INCLINARE, tr. — le orécchie. Far attenzione (Mor.

S. Gr. Cr.). § Abbassare (Bìb.). § Fig. Cèdere. Senza che

niuna delle parti inclinasse (Mach.). § rifl. Umiliarsi

(id.). I Inclinarsi (Vit. S, Gir.).

INCLINATIVO, agg. Atto a inclinare (F.1.

INCLINATORE - trice, verb. da Inclinare (Ségn. T.).

INCLINATÒRIO, s.m. Strumento per misurare l'azione

dell'ago calamitato (T.).

INCLINATURA, s.f. Luogo dove il còrpo è inclinato (T.).

INCLINAZIONE, s.f. Declinazione (Sper. Bèmb. Cr.).

INCLUSIVA, s.f. L'atto d'includere (F.).

INCOCCARSI, rifl. Delle paròle, Incheccare (A. T.). J
p. pass, e agg. Incoccato.
INCOCCIARE, intr. Dei pesci, Rimanere all'amo (Cor-

sia. F. P.).
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una cosa nessimo lo rimòve. E inutile che V incocci.

§ p. pass, e agg. Incocciato. Gióvani incocciati per
la cattiva strada.
INCOCCIATURA, s.f. Atto e eflfètto dell'incocciare-

Incocciature ridicole.

INCÒCEIIE e INCUOCERE, tr. D' una speciale altera-

zione d'alcuni còrpi prodotta dal calore o dal gèlo. Il

sasso diveltato si lascia tncòcere dal ghiaccio e dal

sole e divièti tèrra eccellènte. Il freddo incòce gli

ulivi. § Dell' insalata lasciata star li, bèli' e condita.

S'incòce: la fa — V aceto. § p. pass, e agg. Incòtto.
IXCODARDIRE, intr. T. lett. Diventar codardo, vile.

§ p. pass, e agg. Incodardito
INCOERCÌBILE, agg. T. st. fi5. Di sostanze come il

calore, il magnetismo, ecc. che si credevano così sottili

da non potersi costrìngere in nessuno de' vaSi adoprati

da noi.

INCOERCIBILITÀ, s.f. T. st. fii. astr. da Incoercìbile.

INCOERÈNTE, agg. pòco pop. Non coerente. Questo
è ttn parlare — . Paròle, Condotta — . § Uomo —

.

INCOERÈNTEMEMTE , avv. non pop. da Incoerènte.

Procèdere —

.

INCOERENZA, s.f. astr. pòco pop. d'Incoerènte. — nel

parlare, nei giudizi. Grande — . Pièno d'incoerenze.

INCÒGLIERE e sinc. INCORRE, intr. T. lett. [ind. In-

còlgo, Incògli; perf. Incòlsi']. Cògliere all'improvviso.

Di avvenimenti, fatti, relativamente a persona. C'incòlse

ima grave sciagura. Mali che non dovevan — a noi
se fossimo stati prudènti. § Incòglier bène o male. Suc-

cèder bène o male. § p. pass, e agg. Incòlto.
INCÒGNITAMENTE, avv. non com. da Incògnito. Vi-

vere incògnitamente.
INCÒGNITO, agg. Glie non si conosce. Un — rumore,

mormorio. YìVl com. di pers. Figlio di genitori —. Tèrre,
Contrade — . § poét. Il volto — delle stelle più remòte.
? Càufa — . Idèa — . Sentimenti — a noi stessi. § Di
pers. È un signore che viene, va incògnito. Desidero
rimanere —. § Viaggiare — . De' prìncipi che viaggiano
senza gli onori del pròprio grado, come privati. § sost.

Gl'incògniti, Un'incògnita. Di pers. sconosciute. § T.
matem. Quantità —, e sost. L'Incògnita. La quantità
di cui si cerca il valore. -La determinazione dell'incò-

gnita dipènde dalle condizioni esplicite del problèma.
Quefito a due incògnite. § Per est. e flg. L'— d'un pro-
blèma. La soluzione d'una questione privata o pùbblica.
Tatti aspirano alla felicità, ma l'incògnita di questo
problèma la conóscono pòchi.
INCOIARE, intr. e rifl. non com. [ind. lìicòio'}. Prènder

consistènza di còlo. § p. pass, e agg. Incoiato. Tela
incoiata per salda. § Per lo più Di panni che per sù-

dicio divengono tòsti. Aveva la camìcia — . Lengòla
— . Il bàvero — d'unto.

INCOLLAMENTO, s.m. L'incollare.

INCOLLARE, tr. [ind. Incollo, J«còZZi]. Attaccar conia
còlla. Le gambe di questo cassettone vanno incollate

e inchiodate per iiiù sicurezza. Farai — queste due
assi. § T. cartière. Dar la còlla alla carta. § T. pitt.

Dare una o più mani di còlla sulle tàvole o tele da
dipingere. § p. pass, e agg. Incollato. Ci pare incol-

lato. Di pers. Che non sa staccarsi da un luogo.

INCOCCIATURA, s.f. Perfìdia (T.).

INCOGIT.ÌBILE , agg. Da non si poter comprèndere,
immaginare (Jac. Tòd. Vit. S. Gir. Cr.).

INCÒGNITO, agg. Di pers. I^noi-ante (Cellin. Cr.). T.

cont. e volg. (P.).

INCOGNITUUA, s.f. L'èssere incògnito (Magai. Gh.).

INCOGNOSCÌBILE, agg. Inconoscibile (T.).

INCOGNOSCIBILITÀ, s.f. astr. d' Incognoscìbile (Fr.

Giord. Gh.).

INCOINQUINATO, agg. Immacolato (Volg. T.).

INCOJARE, intr. Divenir duro come còio (Cenuin. P.).

ÌNCOLA e ÌNCOLO, agg. e sost. Abitatore d'un paeSe
.(Amèt. Cr.).

INCOL.Vro, s.m. Dimòra, Domicilio (T.).

INCOLLATURA, s.f. L'operazione dell'incollare. L'—
delle seggiole.

INCOLLERIRE e INCOLLERIRSI, intr. e rifl. Andare
in còllera. S'incollerisce ì)er inèzie. Non vi dirò com'è
la còsa per non vi fare — . § pass, e agg. Incollerito.
INCOLORARE , intr. e ])ron. lett. non com. Diventar

colorito. § p. pass. Incolorito.
INCOLÒRO, agg. T, scient. non pop. Non colorito.

Senza colore.

INCOLP.ÌBILE, agg. Che non può èsser incolpato. È
— di tutte queste calamità. § assol. Senza colpa. Più
com. Incolpévole.

INCOLPABILITÀ. s.f. astr. d'Incolpàbile.

INCOLPABILMENTE, avv. da Incolpàbile.

INCOLPARE, tr. [ind. Incolpo]. Dar la colpa. L'anno
incolpato di tutti quei mali che avvennero. M'Jncól-
pano di questo. — senza pròve, a tòrto, a ragione, con
pilo meno ragione; in pale/e, in privato, risoluta-

mente, incèrtamente; per congettura. L'incolparono
d'infedeltà, d' aver mancato ai giuramenti. Di tutto

l'incolpano. Incolliate il vòstro cervèllo che fa le case

sémpire senza riflessione. Di che sono incolpata? In-

colpo me , non voi. Va incolpato il tèmpo se non è

venuto bène il granturco , non i contadini. § Prov.

Gennaio fa il peccato, e màggio n' è incolpato. Delle

càuSe remòte del male. § rifl. Di che vi volete incol-

pare? § recìpr. S'incolpano e si maltrattano. ^^i.-pASa.

e agg. Incolpato. Uomini che servirono la pàtria
onèstamente incolpati di tradimento. Rispettate le

céneri incolpate di lui. § sostant. Gl'incolpati. % T. leg.

Incolpata tutèla. Diritto che à ognuno di difèndere la

pròpria vita, anche colla mòrte dell'aggressore.

INCOLPATOBE, verb. non com. da Incolpare. Feroci
incolpatori e calunniatori.

INCOLPAZIONE, s.f. non com. Imputazione di colpa.

— false, non provate, gratùite.

INCOLPÉVOLE , agg. contr. di Colpévole. Vita, Co-

stumi incolpévoli.

INCOLPEVOLMENTE, avv. non pop. da Incolpévole.

Senza colpa. Non ti lasceremo in balia de' nemici se

conosceremo che operasti —

.

INCOLTAMENTE, avv. da Incolto. Vìvere, Vestire^

Scrìvere, Parlare —

.

INCOLTEZZA, s.f. astr. d'Incolto. T. lett. Al pr. e

al flg.

INCOLTISSIMO, sup. d'Incolto. Nazione —

.

INCÒLTO, p. pass. d'Incògliere.

INCOLTO, agg. non pop. Non coltivato. Terreni —. §

Fig. Ingegno, Uomini — . § Stile — . Sciatto, Iloggo. §

Barba, Capelli —. Trascurati , Non pettinati. § Cosi

Vèsti — . § sost. Gl'incolti. Sottint. Uomini, Ingegni.

INCÒLU.ME, agg. lett. Salvo da un perìcolo. Conser-

vare incòlume la, vita a danno dell'onore, mai. Uscì

— . Situazione, Diritti — . Mantenere alta la bandièra
g _ l'onore della nazione. Uscì — dalle fiamme.
INCOLU.MITÀ , s.f. astr. d' Incòlume. — della vita,

della proprietà.

INCO.MBÈNZA , s.f. Incàrico di far una còsa di non
grand' entità. Ebbe V — di j)ortargli questo pacco, di

fargli quest'imbasciata. Un monte d'incombènze.

INCOLLANARE, tr. Ornare di collana (F.). § p. pass, e

agg. Incollanato.
INCOLLERARE, intr. Incollerire (T.).

INCOLLORIRE, intr. Incollerire (Dav. T.).

INCOLMARE, tr. Ilincalzare, le piante (Palm. ?.). ? Di

còse dell'ingegno, fuor di propòsito, Aijpiccicare (F. P.).

ÌNCOLO, s.m. V. Ìncola (T.).

INCOLONNARE, intr. Posare come colonna (Guitt.F.).

IXCOLPAGIONE, s.f. L'incolpare (T.).

INCOLPAMENTO, s.m. L'incolpare (Castelv. T.).

INCOLPARE, tr. Biasimare (F. P.). § intr. Averci colpa.

Gli òcchi miei c'incolparo (Pier. Vign. T.).

INCOLPEVOLMENTE, avv. Con biàsimo, minàccia.

INCOMANDATO, agg. Non comandato (Fièr. Cr.).
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ISCOMBE>ZABE, tr. [ind. Inromtjémo]. Dare un'in-[

•combènza, delle incombènze. iTi'nino incombenzato di

dire a lèi questo.

INCOMBERE, intr. lett. Sovrastai-e, con gravezza.

Dolori che incombono alla pàtria. § D' incàrichi , do-

veri" Dovere che incombe alla gènte che à la còsa

piìbblira a more. Dovere che 7n"incombe. M'incombe
l'obbligo d'avvertirvi che avete Sbagliato.

INCOMBRICCOLiRSI , rifl. Fai- combriccole. Méttersi

in combriccola. S'incomhrìccola con tutte le birbe. Non
com. § p. pass, e agg. Lncombriccolato.
IXCOMBL'STÌBILE , agg. contr. di Combustibile. Ma-

tèria — . Il tessuto d'amianto é —

.

INCOMBUSTI ItlLITÀ, s f. astr. d'Incombustibile.

lUCOMISCIAMEXTO, s.m. non com. L' incominciare,

Il principio. Cattivo —

.

ISCO.MISCIARE, tr. [iud. Incomincio, Incommei], Lo
stesso che Cominciale, ma a vòlte indica lavoro che

non sia fàcile e brève a continuare o non sia continuato.

Incominciare un A [Ma Cominciare quando non indi-

casse fatica], %ma paròla, una fra/e, %in discorso, una
lèttera, una lettura, una casa. Gli ci vuole un àrgano

a —, ma pòi non /metterebbe tnai. § Incominciare per

/"méttere non sta bène. S' incomincia a aver qualclie

. ^eranza. SHncomiticia di qui, da questi attspici. In-

cominciare senza meni? con questi aiuti? st« questa

bafe? § assol. Di discorao. Incomincia tu. Incominciò
cosi. S Fatto l'^òrdio, incomincio, si sott. a entrar

nell'argomento. 5 E incomincio! Esci, di chi si trova

già stanco al principio di còsa noiosa, Sgradita. § Non
sa di dm-e incominciare. § E dell'opera stessa abituale.

Ora incomìneiaìio le campane a sonare. Incomhicia

la lezione. S — a rìdere , a bestemmiare , a non far

nulla. 8 A — da.... Accennando a-tèmpo, computi, liste,

enumerazioni. A — da òggi sono a' vòstri comandi per

tutto il mese. A — da Mofè di poèti riformatori se

ne potrebbero contar molti. § p. pass, e agg. Incomin-
CIATO.
INCOMMESDARE , tr. T. stòr. Dare, Ridun-e in com-

mènda; di bèni, Vincolarli. § p. pass, e agg. IscoM-
MENDATO.
INCOMMENSURÀBILE, agg. T. mat. Di due quantità

che non anno mijara comune. La radice quadrata di

2, è —. La diagonale d'un quadrato è — col suo lato.

INCOMMENSURABILITÀ, s.f. astr. d'Incommensuràbile.
INCOMMENSURABILMENTE , avv. da Incommensurà-

bile.

INCOMMERCIÀBILE, agg. non com. Che non può èsser

•commerciato.
INCOMMUTÀBILE, agg. T. leg. Che non si può com-

tnutare, cambiare, variare. Legge —,

INCOMMUTABILITÀ, s.f. astr. di Incommutàbile.

INCOMBATTÌBILE, agg. Incontrastàbile (Salviu. T.).

INCOMBENSARE, tr. Incombenzare (&auu. F. P.).

INCOMBERE, intr. Attèndere (T.).

INCOMBUSTO, agg. coutr. di Combusto (Bin. T.

Mont. P.).

INCOMÈNZA, s.f. Incomiiiciamento (Rim. ant. 7.).

INCO.MENZARE, tr. e intr. Incominciare (TeSorett. T.).

INCOMIATABE, tr. Accomiatare (b'ior. S. Fr. T.).

INCÒMIDO. T. cont. e mont. Incòmodo (P.).

INCOMINCIÀGLIA, s.f. Diigustoso incomiuciameuto
(TeS. Br. Cr.).

INCOMJNCLIMKNTO, s.m. Nàscita (T.).

INCO.MlNCIANZA.s.f. Incominciamento (Favol. Br. Cr.).

INCO.MINCIARE, tr. fcong. Incominciasce, Incomin-

ciasse (Sanna33. Yèn.). Il Card, lo ritiene dell'amanuènse
romagn. (P.)]. Col Di. Incominciai di scriver vèrsi

(Petr. Cr.). § intr. con Èssere (Ricord. Malesp. A. T.).

i pron. Incominciarsi a una còsa [Incomiuciàr da]

(Fr. Giord.).

INCOMINCIATA, s.f. Incominciamento (Marc. Pòi. Al-

i)ert. Cr.).

INCOMINCIATO, s.m. Principio (B. Cr.).

Novo Dizionàrio Italiano.

INCOMMUTABILMENTE , avv. non com. da Incomma-
tàbile

INCÒMODAMENTE, avv. da Incòmodo. È un vìvere —

.

INCOMODARE, tr. [ind. Incòmodo]. Dare incòmodo.
Ti* vai a — quel pover'òmo e ti pianti per un mese
in casa sua? Questo lavoro se t'incomoda non lo fare.

È una strada che incòmoda questa, i Chiedendo un
favore a una pei-s. Scu/i se l'incòmodo? L'incomoderei
in que.<ito motnento? § Se non v' incòmoda, sottint. la

còsa che si domanda. Se non v'incomoda stasera si

verrebbe un'ora da voi. Se non t'incomoda, prestami
il tu' Orazio. § Incòmodo ? Entrando iu una casa o

stanza. Lèi non incòtrtoda mai. S rifl. Incomodarsi.
Prèndersi incòmodo. Mi rincresce che v' incomodiate
per me. Lèi s'incomoda sèmpre. § La tion s'incomodi.

A chi si lèva il cappèllo o s'alza, per ossèquio. § A clii

ci fa qualche cortesia, regalo. « Mi son preso la libertà

di mandargli questo sàggio del mio vino. » « Lèi s'in-

comoda sempre. » § iròn. Non s'inròmodi! A chi crede
di farci cortesie che non desideriamo. Dice che stasera
veiTà : non s'incomodi, per amor di Dio. i p. pass. In-

comodato. S Specialm. per Malazzato, o che à qualche
incòmodo. Òggi non può ricévere perché — . J Siamo
incomodati da questo rumore. Incomodati per tanti

affari. Non com.
INCOMODISSIMO, sup. d'Incòmodo.
INCOMODITÀ, s.f. astr. d'Incòmodo. Casa pièna d'—.

L'— di questa màcchina. L' — di dover ttscir a que-
st'ora.

INCÒMODO, agg. contr. di Còmodo. Luogo, Abita-
zione, Scale — . § Tèmpo —. Momento —. A tèmpo
meno — farò come volete. § Viaggi — . § Caldo —

.

Chièsta, Vi/ita — . § Gènte —. S Insètti —. § Il tèrzo

è — . D' iuuamoi-ati, che vogliono star soli. S avverb
Stare—.Casa dove ci stanno—perché loro son tanti
e le stanze so» pòche. Anche Scòmodo.
INCÒMODO, s.m. Còsa incòmoda. È un bèli'— per lui

m.alato a venir fin qua a piedi. Grave, Piccolo — . Se
non vi fosse d'—, vi pregherei d'un 2'>iacere. I còmodi,
gl'incomodi e gli scòmodi della vita. È un bell'incò-

modo di non aver l'acqua in casa. § Di servigi che
vanno retribuiti. Mi direte voi quant'è il vòstro — . Lo
voglio sodisfare del suo —. A voler cìie sia pagato
di tutti gì'—! Dare, Pigliarsi un —. S'è preso l'—^i
venir fin qua! § Specialm. ringraziando d'una cortesia,

favore, regalo. Scafate dell'— . Tròppo — . Quanti in-

còmodi, sor Giovanni ! § Siamo qui a dargli un po'

d'— . Andando da qualcuno in casa per starci qualche

tèmpo. § Le levo o Gli levo l'incòmodo. Licenziandosi.

Scufi V—. L'incòmodo è suo. § schei-z. Mi levi l'incò-

n}odo. § Incòmodo. Qualche disturbo di salute, più

noioso che grave. È pièno d'incòmodi. I vècchi anno

INCOMINCIATORE - trice, verb. d'Incominciare (Orò$.

Amm. Ant. Cr.).

INCOMINCIO, s.m. Princìpio (Vit. S. G. Batt. Cr.).

INCOMINCIO. T. cont. part. sìnc. d'Incominciato. S'èra

già incomìncio a ballare (Xer. P.).

INCOMITATO, agg. Solo, Senza compagnia (T.).

INCOMMÉITEBE, tr. Delegare, Comméttere (F.). S p-

pass. IXCOMMESSO.
INCOMMISCÌBILE, agg. Che non si può e non si deve

mescolare (Ud. Ni(. T.).

INC0MMI8ERAT0, agg. Non commiscrato (T.).

INCOM.MISSÌBILE, agg. Che non si può con altro

comméttere o congegnare (F.).

INCOMMISTÌBILE , agg. Che non si può mescolare

(Ud. Nif. T.).

INCÒMMODAMENTE, avv. Incòmodamente (T.).

INCOMMODEZZA, s.f. Incomodità (Sod. T.).

INCOMMODITÀ, s.f. Incomodità (T.).

INCÒMMODO, agg. Incòmodo (T.).

INCOMMUTABILITADE - TATE, s.f. Incommutabilità,
INCOMMUTATO, agg. contr. di Commutato (T.).

INCOMMUTÉVOLE, agg. Incommutàbile (Baiber. Cr.)-
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tanti —. À sollièvo de' suoi — . Il sòlito — . Per gita-

rire del sno —. Leggerissimo —

.

ISCOMODÌICCIO, s.m. dim. d'Incòmodo. Incomoducci

delle dònne, dell'età.

IKCOMPAU.VBILE, agg. non pop. Da non si poter pa-

ragonare. Di còse buone, bèlle. Un quadro, Una casa.

Un libro d' ima bellezza — . Amico, Affètto, Amore,
Valore, Ingegno, Grazia, Bontà —

.

ÌNCOMP.liuiBILMENTE, avv. da Incomparàbile. —
maggiore, superiore. Incomparabilmente piti bèlla.

INCOMP.ITÌHILE, agg. Glie non si può compatire. Gli

errori di quell'uomo sono — . Cèrti difètti sono — in

una dònna. § Più com. Che non può star d' accòrdo.

Umori, Persone, Caràtteri — . Una legge — cci co-

stumi non può èssere rispettata. § D'uffici clie non
sono permessi per legge in una sola persona. Impiegalo
dello Stato e deputato sono incompatìbili. Càrichi,

Uffici , Pesi — . § Tèrmini — Biro quello che mi
pare meno — . § Col Che. È— che padre e figliolo siano
giùdici in una stessa càufa.
lUCOMPATIUIUTÀ, s.f. astr. d' Incompatibile, iefir^e

sulle —parlamentari. § — d'uffici, di caràttere. Di-

vòrzio per — di caràttere.

1>"{0MPATIBILMKSTE, avv. da Incompatibile.

INCOMP.VTTO. agg. Non compatto. Non com.
lNCOMPi;NS.iItILE , agg. non com. Che non si può

compensare.
I?ìCOMPETÈ>'TE , agg. contr. di Competente. Tu sèi

— in questa questione perché t'è affatto nova. Ì — a
giudicare. § Tribunale — . Si dichiarò — . § Giùdice
—, Son giùdice — p>^'>'ché non me n'intèndo. § Incom-
petènte in matèria di....

INCOMPETKTVTEMENTE, avv. da Incompetènte.
INCOMPETÈNZA, s.f. astr. d'Incompetènte. Dovete ri-

conóscere la sita — in questa matèria. — nell'arte.

INCO.MPIANTO, agg. lett. Non compianto. — dolori.

Mori incompianto per le sue prepotènze.
INCOMPIUTAMENTE, avv. non com. da Incompiuto.
— trattare un soggètto.

INCO.MPIUTO, agg. Non compiuto. Lavoro rimasto
— . Òpera, Edifizio —

.

INCOMPLÈTAMENTE, avv. da Incomplèto.
ISCOMPLKTO , agg. contr. di Complèto. Di còse o

pers. di cui manchi qualcuna. Òpera —. A cui manca
qualche volume [Incompiuta non Anita dall' autore].

Consìglio, Niìmero — . § Di flore. Che manca di càlice,

di corólla o sim. e in gen. Che manca di qualche parte.

INC031P0RTÀBILE, agg. Che non si può comportare.
Più com. Insopportàbile. Oltràggio — . Bagno tròppo
caldo e incomportàbile.
INCOMPOIITABILMENTE, avv. da Incomportàbile.

INCOMODEZZA, s.f. Incomodità (F. P.).

INCOMODISSIMO, agg. Dannosissima. Mòrte — al
rèsto d'Italia (Guicc. P.).

INCOMPABABILEMENTE, avv. da Incomparàbile (T.).

INCO.MPARARE, intr. scherz. Farsi compare (Car. T.).

lNC031PAltTìBILE, agg. Che non si può compartire
(Gal. T.). usàbile.

INCOMPASSIONE, s f. contr. di Compassione (T.).

INCOMPASSIONÉVOLE, agg. Che non sente compas-
sione (T.).

INCOMPATTAMENTE, avv. Non saldamente. Legger-
mente (Vit. Imp. Rom. T.).

INCOMPENSABILE, agg. Da non potersi compensare
(Pallav. Ver. P.).

INCOMPENSAZIONE, s.f. Compenso (F. P.).

INCOMPER ÀBILE, agg. Incomparàbile (F. P.).

INCOMPLESSITO.agg. Fatto complèsso.di gióvane (T.).

INCOMPLÈSSO, agg. Non complèsso. Sémplice (F.). §

T. mat. Ogni nùmero concrèto o astratto non composto
di molte spècie riducibili a una sola (T.).

INCOMPOR r.\BILE, agg. ^ dei di/agi. Che non li sa
sopportare. Altro ediz. Insopportàbile (Mach. Buse. P.).

INCOMPORTABILIT.l, s.f. astr. d'Incomportàbile (T.).

INCOMPOSTAMENTE, avv. da Incomposto.
INCOMPOSTEZZA, s f. astr. non com. dlncoraposto.
INCOMPOSTO, agg. contr. di Composto, in sign. di Ór-

dine conveniènte [altrimenti Decomposto, Scomposto].
Turba, Moltitùdine — . Mòti — . Ànimo —

.

INCOMPRENSIBILE, agg. Che non si può comprèndere.
Mistèro— . § Di pers. Che non si può sapere come la

pensi. È sèmpre stato uìi nomo — . Ministro —. § sostaut.

Studiar l'incomprensibile è tèmpio pèrso.

INCOMPRENSIBILIT.A, s.f. astr. d'Incomprensibile.

INCOMPRENSIBILMENTE, avv. da Incomprensibile;

INCOMPRESO, agg. non com. Non compreso, inteso.

Còse, Paròle, Stòria — . Uomini che s'atteggiano sèm-
pre a incompres\ Dònne — .' § iròn. Gènio —. Di chi

si crede un gran che, e si lamenta dei trattamenti di

pòca stima del mondo a suo riguardo.

INCOMPRESSÌBILE, agg. T. lett. fij. Dei còrpi che

non diminuiscono il volume, per nessuno sfòrzo.

INCO.MPRESSIBILIT.\,astr. non com. d'Incompressìbile.

INCO.MPUTÀBILE , agg. non com. Che non si può
computare, o non merita. Differènze — . Siiddivijione

incomputàbile.
INCOMPUTABILMENTE, avv. non com. da Incompu-

tàbile. — ìnoUiplicati, mìnimi.
ISCOMUXIcAbILE, agg. Che non si può comunicare.

Qìialità, Sentimenti, Diritti —

.

1XC0.MUNICAUILIT.Ì, sf. astr. non com. d'Incomuni-
càbile.

IXCONCARE, tr. e assol. [ind. Inconco, Inconchi].

Metter nella conca. Bifogna — tutti codesti panni.
% assol. Ora inconca.
INCONCATURA, s.f. L'operazione dell'inconcare. L'in-

concatiira la farai domani.
INCONCEPIBILE, agg. non pop. Che non si può con-

cepire. Mali, Bèni — . § È — il come potesse avvenire.
1N('0NCEPIBILIT.4, s.f. astr. filoS. d Inconcepìbile.

IXCONClLI.iBILE, agg. Clie non si può conciliare. Il

male e il bène sono — ; ma V uno è t'itile all' altro.

Contradizione inconciliàbile.

INCONCILIABILIT.Ì, s.f. astr. d'Inconciliàbile.

INCONCILIABILMENTE, avv. da Inconciliàbile. Pro-
poste — divér.^e.

INCONCILIATO, agg. T. lett. Non conciliato.

INCONCLUDÈNTE, agg. contr. di Concludènte. Argo-
menti, Discorsi, Sfòrzi — . § Uomo — . Che non con-

clude. Meno che Sconcluftonato. § Di pòca importanza

Che tu ci sia o nò è inconcludènte.

INCONCLUDÈNTEMENI'E, avv. da Inconcludènte.

INCONCUSSO, agg. non pop. Che non si può Smòvere,

distrùggere. Fede, Bafe, Diritti, Argomenti —, Co-

stanza, Affètto —

.

INCOMPORTANTE, agg. Incomportàbile (Cellin. F. P.).

ISCOMPORTÉVOLE, agg. Incomportàbile (Bèmb. T.).

INCOMPÒSITAMENTE, avv. da IncompòSito (T.).

INCOMPÒSITO, agg. Incomposto (T.).

INCO.MPOSSÌBILE , agg. Impossìbile a stai-e insième

con altre; d'idèe (Ségn. Bellin. Cr.).

INCOMPOSSIBILITÀ, s.f. astr. d'Incorapossibile (T.).

INC0.MPOSTO, agg. Non composto, Sémplice (Cav.

Magai. Varch. Cr.). S Intervallo — . Asinteto (T.). § Per
intervalli — . Per gradi disgiunti.

incomprendìbili;, agg. Incomprensibile (T.).

INCOMPRENSIBILE, sostant. Anton. G. Cristo (F. P.).

INCOMPRENSIBILITADE . TATE , s.f. Incomprensibi-

lità (F. P.).

INCOMPRENSIVAMENTE, avv. da Incomprensivo (T.).

INCOMPRENSIVO, agg. Che non si comprènde (P.1.

INCOMUNICABILE, agg. Di luogo, Impraticàbile (F.P.).

rXCOMUNICABILMESTB, avv. da Incomunicàbile (T.).

INCO.MUNICANTE, agg. Incommensuràbile, Irrazij

naie (T.).

INCONCÈSSO, agg. Non concèsso (Lall. T.).

INCONCINNO, agg. Disadorno (F.).

INCOXCLU^O, agg. Non coftcliifo (Fièr. Cr.).
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I>TO\DIZTO>'ATrME\TE. aw. da Incondiziouato. Ce-
etere, Pi-oméftere —. Ricéfere la merce —
IXC0MH7J0XAT0 , agg. non poif. Dato o Ricevuto

senza condizione. Promessa, Obbligo, Propocta, Eifluto
—. Cessione, Donazione —

.

ISCONFU-SAMEIITE, avv. ConfaSamente.
IXCOXFUTÀBILE, agg. non pop. Che non si può con-

fatare. Arcfomenti, Raffioni, Accnfa —

.

IXCONFlriBlLMEXTE.avv. lett. da Inconfutàbile. Lo
dimostrò inconfutabilmente.
ISCOSFCTATO, agg. lett. Non confutato.

IXCOXGIOGÌBILE. agg. T. lett. Che non si può con-

giùngere.

IXCÒXGRUAMEXTE, avv. lett. da Incòngruo.
IM'OXGRUÈXTE . agg. T. lett. contr. di Congruènte-

Mòti incongruènti.

raro>"GBCÈSTE.MEXTE, avv. Più com. Incòngrua-
mente.
IXCOXGRUÈXZA, s.f. astr. lett. d'Incongruènte. — di

testimonianze.— in un racconto, in un dramma. Per
salvare le incongruènze.
IXCOXGRUITÀ, s.f. asU-. lett. d'Incòngruo.
IXCÒXGBrO, agg. non pop. contr. di Congruo. Non

proporzionato, conveniènte. Prèzzo, Ricompènsa —

.

Ixeo?fOC(HIARE, (r. e assol. [ind. Inconocchio, Inco-

nòcchi]. Metter sulla conòcchia. § Prov. delle dònne
nel cont. All'escila brache e camìcia: e air entrata
la rocca è inconocchiata. A luna calante, secondo loro,

nasceranno maschi, a luna nova fémmine.
IXCOXOSCÌBH.,E, agg. non com. Che non sappiamo o

possiamo conóscere.

IXC0X0SCIBIL1T.\, s.f. astr. lett. d'Inconoscìbile.

IXCOXOSCIBILMEXTE. avv. lett. da Inconoscibile.

IXCOXSAFÉVOLE , agg. non pop. contr. di Consapé-

vole. — della sua sòrte. Stato dell' ànima — . Mòti,

Accènti, Menti inconsapévoli.
IXCOXSAPEVOLEZZA, s.f. L'èsser inconsapévole.

IXfOXSAPEVOLMEXTE, avv. non pop. da Inconsapé-

vole. Lo faceva — . Operare, Ripètere —.
IXCÒXSCIAMEXTE, avv. lett. filoj. Inconsapevolmente.
IXCÒXSCIO, agg. letter. Dell'uomo che non à cosciènza

de' suoi atti.

IXCOXSEGUÈXTE, agg. non pop. Che non è conse-

guènte. Ragionamento, Locuzione —. Condotta, Fatti

inconseguènti. § Uomo —. Che fa còse contràrie alle

sue dichiarazioni anteriori.

IXfOXSEGL'ÈXZA, s.f. astr. d'Inconseguènte. — del

ragionamento, di fatti. Vita, Discorso pièno d'—

.

IXCOXSIDER.ABILE, agg. non com. Che non si può
consideiare. Operazioni che viste ogni giorno ci diven-

tano inconsideràbili.

IXC4>SSIDEKATA.MEXTE, aw, da Inconsiderato. Ope-
rare, Parlare —. Lo disse —. Si mi/e in quell'impe-
'/no inconsideratamente.
IXCOXSIDEBATEZZA, s.f. astr. d'Inconsiderato. Per-

donate all'— de' gióvani. Pitenle —. Dipènde da —

.

Fu una inconsideratezza.

IXCOXDITO, agg. ConfuSo, R0330, ^regolato (Sannaj.
.Ségn. T.). S L'attribuirgli (a Dante) quella incòndita
versione dei salmi (Cattàn. P.).

IXCOXFÈSSO, agg. contr. di Confésso (Ségn. T. V.).

IXCOXFIDÈXTE, agg. contr. di Fidènte (Car. T.).

IXCOXFIDÈXZA, s.f. ilaucanza di confidènza (Car. T.).

IXCOXGILXGÌBILE, agg. Che non si può congiùngeie
(Beilin. T.).

IXi OXGIIXTO, agg. Non congiunto (Boè2. T.).

IXCOXIARE. tr. Incastrare (Viviau. F. P.).

IXCOXOSCIL'TO, agg. Sconosciuto (Tass. Cr.).

IXCOXQI'ASS-ÀBILE, agg. Che non si può rompere
(Fièr. Cr.i.

IXCÒXSCIO, agg. Ignavo, Che non comprènde (F. P.).

IXCOXSIDEUA>ZA, s.f. Inconsideratezza (Ud. Ni). T.).

IXCOXSOLAZIOXK , s.f. contr. di Consolazione (Z,ib.

Audr. Cr.).

IXCOXSI DERATO, agg. non pop. Che non riflètte. Gió-
vane — . Paròla, Risposta, Sdegni —

.

IXCOXSIDERAZIOXE, s.f. contr. di Considerazione. Da
questa — dipènde tutto il suo male. Avvenuto per—

.

IXCOXSISTÈXTE. agg. contr. di Consistènte. Che non
à consistènza. Matèria —. § Discorsi vani. —

.

IXCOXSOL.IBILE, agg. Che non si può consolare. Do-
lore—. Dorma afflitta — per la mòrte del figlio. In-
consolàbile innamorato.
IXCOXSOLABILMEXTE, avv. da Inconsolàbile. Pian-

gendo inconsolabilmente.
IXCOX.SOLATO, agg. non com^ Sconsolato.
IXCOXSUÈTO, agg. non com. contr. di Consuèto. —.-

affanno. Lett. Non ancora provato.
IXCOXSULTAMEXTE. avv. non pop. da Inconsulto.

Operare, Parlare, Procèdere —. Méttersi inconsulta-
mente nel pericolo.

IXCOXSULTO , agg. non pop. Senza riflessione e op-
portunità. Atti, Paròle, Impresa, Turba, Giunte —

.

IXCOXSOIÀBILE , agg. non com. Che non si può
consumare.
IXCOXSUMATO, agg. non com. Non consumato.
IXCOXSUXTO, agg. T. lett. poèt. Non consumato, in-

tatto. — fiàccola.

IXCOXSÙTILE, agg. T. eccl. Non cucito. Tutta d'un
pèzzo; della vèste di Cristo.

IXCOXTADIXARE, tr. scherz. Diventar contadini, Prèn-
der i mòdi e i costumi più alla buona come quelli dei
contadini. Ci siamo incontadinati, e vi assicuro che
ci sarà meno glòria, ma più quiète.

IXCOXTAMIX.VBILE. agg. lett. Non contaminàbile.
IXCOXTAMIXATAJIEXTE, avv. lett, da Incontaminato.
IXCOXTAMIXATEZZA, s.f, astr. lett. d'Incontaminato.
IXCOXTA.MIXATO, agg. non pop. Non contaminato.

Vita, Costumi, Fama —

.

IXCOXTAXÈXTE, avv. lett. Sùbito. — che.

IX( 0XTE.Ì1PL.ÀB1LE , agg. lett. Che non si può con-
templare a lungo.

IXCOXTEXT.xniLE. agg. Di chi non si contènta mai.
È UH ragazzo, un òmó —. Avidità, Gola — . Pòpolo
—

. L'uomo è per natura incontentà.bile. § Di chi nelle

òpere d' arte aspira a gran perfezione e non cèssa di

lavorare a raggiùngerla. Critico, Artista —

.

IXCOXTEXTABILITÀ , s.f. astr. d' Incontentàbile. È
fastidiosa la sua —

.

IXCOXTEXTA«lLMEXTE,avv,da Incontentàbile. Cor-
règge i suoi lavoH — . Non com.
IXCOXTESTÀBILE, agg. lett. Che non può èsser op-

pugnato e non à bijogno di testimòni pei' èsser provato.
Diritto —. Ecidènza, Verità —

.

IXCOXTESTABILMEXTE, avv. da Incontestàbile.
IXCOXTIXÈXTE, agg. non pop. contr. di Continènte,

dei piaceli. § sost. Gl'incontinènti espiano il loro fallo
con lunghi dolori. Dante dirìde il suo inferno in in-

coniinènti, rìolènti e traditori.

IXCOXTIXÈXTEMEXTE, avv. lett. da Incontinènte.
IXCOXTIXÈNZA, s.f.astr. d'Incontinente. Peccati d'—.

IXCOXSOXAXTE, agg. Non consonante (T.).

IXCOXSPiCl'O, agg. Non viiibile, Da non potersi ve-

dere. Particelle cosi piccole die divènghino inconspl-

cue (Gal. T.).

IXCOXSTAXTE, agg. Incostante (T.).

IXCOXSTAXZA, s.f. Incostanza e sim. (T.).

IXCOXSLXTiBlLE e IXCOX.Si.MPTÌBII.E, agg. Incon-

sumàbile. Ricchezze inconsnntèbili tS. Gio^v. Grij. T.).

1XC0XT.A.ST.IBILE, agg. Incontrastàbile (D. Cr.).

IXCOXTEXÈXTE, avv. Incontanènte (S. Gir. Or.).

IXCOXTIXÈXTE, avv. Incontanènte (Tei. Pòv. Cai'.).

IXCOXTIXÉXZIA, s.f. Incontinènza (F. P.).

IXCÒXTO, agg. Inelegante, Incolto (.\. Met. T.). ,

IXCOXTRA, prep. lucoutro, Coniro (Petr. Cr.). § Èsser
— a uno. Èssergli contrailo, i Vèrso. § All' incoutia.

Incontro, Verso (Tàv. Kit.). § In favore, Pro {Tuli.j. i

Dirimpètto (Car.).
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7/'—, diceva D., offènde Dio meno della violènza. —
brutale. § Per est. — di paròle, di scritti, di riso. §

T. med. — d'orina, di fècce. Per gli òrgani rilassati.

INCONTRARE, tr. [ind. Incontro]. Trovare per via, o

a caio, seiiz' aspettare. Lo cercavo , l' ò incontrato a

viègga strada. L'incontrai sulla sòglia. Incontrai la

diligènza che scendeva dall'Abetone. Piti che cerco di

scansarlo e piti V incontro. § Abbàttersi. Non ò inai

incontrato un crìtico piti acèrbo di me delle còse mie.

8 Andar appòsta incontro. L' andremo a — alla sta-

zione. Viè.nmi a — stasera. § Per sim. Quest'argomento
va a incontrare qnelV altro. § Trovare a sòrte. Chi

incontra im buon amico ne tenga di conto. À incon-

trato una bèlla e brava móglie. § Coli' In. Ò incon-

trato questa vòlta in xm buon libro , in un vetturino

onèsto. Più com. Inciampare, abbàttersi. § assol. Tu
ài incontrato bène. § — il gènio , il gusto , il gradi-

mento altrui. Piacergli , Gradirgli. Tu ài incontrato

il gusto mio. Quel libro
,

Quella persona non in-

contra. § — lòde , applnufo. — lo fdegno d' uno. §

assol. Poe/te, Commèdie che non incontrano. § Trovare
impensatamente. Di còse noiose, brutte. Per attuare

codesto progètto, incontrerai molti ostàcoli. Per salire

alla virili e al vero s'incontrano nimicìzie e perìcoli.

— dispiaceri, obiezioni, dolori, danni, difficoltà. In-

contreremo anche la mòrte. § — xina spesa , molte

spese. § Intr. non com. Avvenire. Se mai v'incontrasse

qualche di/grazia , avvifàteci. Digli quello che V è

incontrato. § rifl. Incontrarsi in tino , con uno. Ci

siamo incontrati con loro che tornavano dalla villa.

§ recipr. Nel traforo del monte si sono incontrati di

qua e di là senza la differènza, d'una lìnea. § Prov.

I gèni s'incontrano. % sclierz. Di pers. Che si tròvin

• d'accòrdo, anche nel male. § Chi si vuol bène s'incon-

tra, scherz. Imbattèndoci più vòlte con alcuno. § Ci

siamo incontrati, Si son incontrati. Di due pers. che

senza saperlo dicevano o facevan il medésimo. Anche
scherz. s Prov. 1 monti stanno fermi e le persone si

incontrano. Trovandosi con qualcuno di lontano paeje,

quando non si sarebbe mai creduto. Anche come av-

vertimento a chi fa male azioni e scappa , credendo

sfuggire al danneggiato. | Di còse. Si sono incontrati

dtie trèni, e senz'altro s'intènde Urtati. S'incontrarono

due diligènze. S'intènde in qualche stretto passàggio o

sim. § Incontrarsi l'occafione. Più com. Darsi. § p. pass,

e agg. Incontrato.
INCONTRÀRIO (Ali,'). M. avv. volg. Al contràrio.

INCONTRASTÀBILE, agg. Che non si può contrastare,

impedire. D' tm effètto — . Decreti , Destino , Fòrza
,

Verità — . § .È—. Senza dùbbio, È certissimo. È — che

uìi pòpolo non può èsser fòrte se la sua bafe non è

la giustizia.

INCONTBASTARILMENTE, avv. da Incontrastàbile. Ti

dimostra — che è dell'epoca romana.
INCONTRASTATO, agg. Non contrastato, Senza con-

trasto, opposizione. Succèsso — . Glòria — . Vittòria —

.

Di fama — . § Rielezione —

.

INCONTRO, s.m. L'incontrare o L'incontrarsi. Un —
felice, di/graziato, noioso. Non potevo far migliore

INCONTRA, avv. Contro (Petr. A. Or.). § Al contràrio.

Invece (A.). § In contràrio (Segn.).

INCONTRADICÌBILE, agg. Da non potersi contradire.

INCONTBAFACÈNTE , agg. Che contraffa una legge,

un órdine (F.).

INCONTRAFFATTÌBILE, agg. Che non può èsser con-

traffatto (Magai. T.).

INCONTRAMENTO, s.ra. L'incontrarsi, Abboccamento
(Bèmb. Cr.). § Scaramùccia (T.).

INCONTRARE, tr. Con A. Se Amor m'incontri a ima
(Sold. T.). % — le mani, i piedi. Stènderceli sicché si

tocchino (Met. T.).

INCONTRATA, s.f. Incontro (Boiard. F.).

INCOXTR.ATURA, s.f. Incontro (F.).

INCONTRAYERTlBILE , e (F. P.). INCONTRAVVERTÌ-

— . Per l'incontro di uìi tèrzo. Un così buon — .' L'—
d'un buon amico nella nòstra vita è un te/òro. L'—
di questa seccatura. Fortunato — . Per i superstiziosi

l'— d'una persona che à qualche difètto corporale ora
è una fortuna, ora un malanno. Inevitàbili — . Schi-

vare V— di quegli òcchi. § Ritróvo stabilito. Ci saré
un — del re col prìncipe di Galles a Genova. % Av-
venimento casuale. Non pop. In ogni — lo troverai

fedele. In tanti — . Lt^iù — . In cèrti — . § Avere,

Fare —. Incontrare, Andare a gènio. À avuto un bèl-

V— quella commèdia. Pòco — . § Fece pòco incontro.

Meno com.
INCONTRO, prep. Indicando una direzione. Gli corse

—
. Gli andarono incontro fino alla pòrta della città.

Anderemo — al nemico. Ora si va incontro all'estate,

stagione noiosa, § Andare — . Indicando fatti spiacé-

voli. Andremo incontro a fòrti malanni se non prov-
vediamo con buone leggi. Tu anderai incontro a fòrti

dispiaceri. § Accennando a còse sinistre, batòste. Mi
vedo venire incontro quel brutto cèffo. Gli andò in-

contro col bastone. Non aspettò che gli venisse — . §

Dirimpètto, non com.
INCONTROVÈRSO, agg, contr.di Controvèrso. Prin-

cipi, Règola — . Fatti —

.

INCONTROVERTÌBILE, agg. contr. di Controvertibile.

Diritto —

.

INCONTROVERTIBILMENTE , avv. da Incontroverti
bile. Verità, Màssime — dimostrate.
INCONVEXÉVOLE, agg. contr. di Convenévole. Non com.
INCONVENIÈNTE, agg. contr. di Conveniènte. Atto —.

Più com. e più fòrte. Sconveniènte.
INCONVENIÈNTE, s.m. Còsa, Azione che non convie-

ne, che disturba. Schivare cèrti inconveniènti. Nàscere
un inconveniènte. % Che pòrta ostàcolo. Siamo in un
bèlV^-. C'è V— che.... Per tutto ci sono i suoi —

.

INCONVENIÈNTE.MENTE, avv. da Inconveniènte.

IXCONVENIÈXZA, s.f. astr. d'Inconveniènte. — d'una
locuzione, d'una fra/e, d'un vocàbolo, di cèrti atti.

INCONVERTÌBILE, agg. contr. di Convertibile. Bi-
glietti della Banca —

. § Di pers. Che non si lascia

convertire. Ragazzi —. § T. filoS. Due proposizioni che
non possono èssere scambiate l'una coll'altra.

INCONVERTIBILITÀ, s.f. astr. non com. d'Inconver-
tibile.

INCONVINCÌBILE, agg. Che non si può convincere.

INCORAGGIAMENTO, s.m. L'incoraggiare. A' gióvard
non scarseggiate d'incoraggiamenti. Un po' d'— a
temilo giova molto. Prèmi, Società d'— . Giovévoli—

.

INCORAGGIARE, tr. e rifl. [ind. Incoraggio. Incoraggi],

V. Ikcoraggire. Lo incoraggi. Lo incoraggino. § p.

pr. e agg. Incoraggiante. Paròle —. gp. pass, e agg.

Incoraggiato. Gióvani Infingati non sono —

.

INCORAGGIATORE - TRiCE, verb. m. e f. d' Incorag-

giare. Non com.
INCORAGGI.MENTO, s.m. V. Incoraggiamento.
INCORAGGIRE, tr , intr. e rifl. Dare, Prèndere, Farsi

coràggio. T incoraggisco perché spero che tu farai
bène. Se parli cosi incoraggirà anche lui. M'incorag.
gisco anch'io. § p. pass, e agg. Incorag gito.

BILE, agg. Incontrovertìbile (Gòv. Longin. Subì. T.).

INCONTRO, prep. Al contràrio (Segn. Gh.). § Alla vòlta.

Invèrso (F. P.). § All' —. Dirimpètto (A.). § In contrae
càmbio (B.). § avverb. Contro, Invece (Met.). § Èsser —
a uno. Èssergli contràrio (G. V. Gentil. T.). § Levare
— . Suscitar contro.

INCONTURBÀBILE, agg. Che non si conturba (Cr.).

INCONVEGNÈNZA, s.f. Inconveniénza (F. P.).

INCONVENEVOLEZZA, s.f. astr. d'InconvenéVole(F.P.).

INCONVENEVOLMENTE, avv. da Inconvenévole (T.).

INCONVERSÀBILE, agg. Insociàbile (Ud. Nij. Gh.).

INCONVERTIBILMENTE, avv. Ostinatamente (T.).

INCOPPIRE. V. Incupire (T. P.).

INCORAGGIARE, intr. Pigliar coràggio (G. Giùd. Cr.).

INCORALLABE, tr. Far simile al corallo (F.).
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INCORARE, t •. lett. [ind. Incoro]. Far coràggio.

I>COUDAMENTO, s.m. L'incordare o Lincordai-si. Più

com. Inrordatitra.

IXCORDARE. tr. [ind. Incordò]. Metter le còrde. —
itjio strumento, Varpa. § rifl. IncordarsL Della còrda

del còllo che s' iiTlgidisce, e non si può piegai-e come
si von'èbbe. Ò preso un riscontro, e son tutto incor-

dato. S p. pass, e agg. Incordato. § Anche equìv.

ISCORDATCBA, s.f. L' incordare. — dolorosa. Prese

un'—. § Equiv.

I^JIORDAZIOXE, s.f. T. med. Incordatura, malattia.

INCORNARE, tr. [ind. Incorno], schera. Fare le corna,

tòrti. V d incornato , e se ne vanta ! Anche Incoro-

nare. § rifl. Incornarsi. Ostinarsi. Qtiando s' incorna,

fòrbici II! Non com.
ISCORSATL'RA, s.f. fam. L'incomai-si. Un'altra delle

stie sòlite — . Non com. S Èsser di tale o tal altra —
Natura, Inclinazione. Più com. Cornatura-

IHCORKICIARE, tr. [ind. Incornicio, lucorHto]. Metter

in cornice o la cornice. — un quadro, un ritratto, imo

spècchio. § Fig. Incorniciare i canti patriòttici in un

poèma. Lo stesso che Ixcokonare, V. § p. pass, e agg.

Incorxictato. § Fig. Figure ben— in quel romanìo.

IXCORSICIATURA, s.f. L' opei-azione e La spesa del-

l'incorniciare. Elegante, Pesante — . Tanto d'—

.

IXCORONAMEJiTO, s.m. non coro. Incoronazione.

INCORONARE, tr. [ind. Incorono}. Conferire la corona.

Lo incoronarono re d'Italia. S Dar la corona al poèta,

al vincitore. Il Petrarca fu incoronato in Campidò-

glio. Furono incoronati con làuro, i schei-z. Lo in-

coronarono di papàveri. § Di cerimònie religiose.

Incoronare tma Jtfadònwa. § Dei castagni o altre piante,

Tagliarne la bùccia torno tomo perché secchino. 1 ra-

gazzi gli anno incoronato quel ciliègio per sprègio. §

Metter qualcòsa sim. a una corona. S GH antichi inco-

ronavano le vìttime di fiori. § — i bicchièri, le tazze.

Empirli fin all'orlo. Non com. § — il marito. Fargli

de' tòrti. § rifl. Incoronarsi. Napoleone s'incoronò da

sé re d'Italia. § p. pass, e agg. Ixcoroxato. Incoronato

re, imperatore. Fanciulla incoronata di ròfe; città—
di tórri. Fonti incoronate di verdi èrbe. Vette nevose

— di raggi. § La Vérgine —. Santa Maria —. Cristo

— di spine. % sost. L'Incoronata.

ISCOROJiAZIOSE, s.f. La cerimònia dell'incoronare.
jr,' — dell'imperatore d'Austria a Milano nel '38. §

Poesia del Giusti su quel fatto. § Cerimònia religiosa.

7/— della Madonna.
INCORPOR.ABILE, agg. lett. Che si può incorporare.

INCORPORAMENTO, s.m. non com. Incorporazione.

INCORPORARE, tr. [ind. J;icòr/Joro]. T. non pop. Far
tu.tf un còrpo, di còse divèrse. Piglia vàrie parti di

tutte queste matèrie e guarda d'incorporarle bène. §

scherz. Mangiare. Allora ci s' incorpora due cedri. §

A incorporato il bacillo virgola. % D' un còi-po che si

compèiieti-a in un altro. Questo panno non incorpora

INCORARE, tr. Metter in core § — nella mente (F.ì.

INCORDARE, intr. Incordarsi il'còUo (Cant. Cam. Cr.).

S tr. — l'orològio. Caricarlo con còrde'(Mol. T.).

INCORDATO, s.m. Incordatura di muscoli (F. P.).

INCORDIRE, tr. Porre la tela sulle mòrse, legandole
con funi addoppiate (Garg. T.).

INCOBE^^CATO, agg. Del panno, Diventato sòdo per
untumi (Min. Malm. T.).

INCORNARE, ir. Dar di còzzo (Bonarr. T.).

1NC0RN.AT0, agg. Che à coma; fig. Ostinato (F. P.),

INI ORN.ATURA, s.f. Fòggia delle còma (F.).

INCORONATO, s.m. Antica moneta del valore di due
gròssi (F.>.

INCORPORÀKILE, agg. D' aua spècie d'Incarnazione
(Cr.). § Incorpòreo (F. P.).

INCORPORALE, agg. Che non cade sotto i sènsi (Sèn.

Varch. Cr.). Il diritto, il benefizio sono — . Proprietà
incorporale (T.).

INCORPORALI ri, INCORPORALITADE • TATE. s.f.

bène la tinta. Uve die incorporano mille soavità. 5 —
l'aria delle maremme. § — Vària. Acclimatarsi. Non
com. § — ti» distretto, una provincia, i volontari, i

coscritti. § rifl. Incorporarsi. Sostanze non fàcili a
incorporarsi. § Ogni tanto i Russi s'incorporano un
paefe. Leggi vècchie da incorporarsi nel còdice novo.

§ p. pass, e agg. Incorporato. Dòte — nel patrimò-
nio. Umori cattivi incorporati nel sangue.
INCORPORAZIONE, s.f. L' incoi-porare e L'incorpo-

rarsi. L'— de' bèni ecclefiàstici. — d'una proprietà;
di province e di regni.

INCORPÒREA.MENTE, avv. non com. da Incoi-pòreo.

INCORPOREITÀ, s.f. astr. d'Incorpòreo.
INCORPÒREO, agg. non pop. Che non à còrpo. Gli

spiriti, gli angeli sono sostanze —. La Natura —

.

INCÒRPORO, s.m. non com. Incorporazione. Fare in-

còrpori a benefizio del fisco. — di rendite.

INCÓRRE, sìnc. lett. poèt. d'Incògliere.

IXC0RREGGÌR1LE, agg. contr. di Correggibile. Gió-

vani — . D' idèe — . Si fa sempre più — . Difètti di

stile —. Componimento, Vizi — . § — galantòtno. Con
un sènso di protèsta contro i calunniatori.

INCORREGGIBILIT.À, s.f. astr. d' IncoiTeggibile. L'—
di quel figliolo è qualcòsa di strano. — di stile.

INCORREGGIBILMENTE, avv. da Incoireggibile.

INCORRENTARE, tr. [ind. Incorrènto]. Munir di cor-

rènti, travicèlli. Bifogna — il tetto.

INCORRENTIRE, intr. non com. Diventar rigido della

pers. come un coiTènte. Stare impalato. § p. pass, e agg.
IxcoRREXTiTO. Pare colle gambe incorrentite.

INCORRERE, intr. [ind. Incorro]. Córrere incontro;

di perìcoli , mali. Incorrerà tiella multa per i suoi
capricci. % T. eccl. — nella scomùnica maggiore, nella

censura. S — nello /degno del pùbblico, i — in errore,

in contradizioni, in petizione di principio; in diffi-

coltà enormi. § lett. collace. — lo /degno, il bià/imo,
l'ira d'alcuno. §p. pass, e agg. Incorso. Incorsi nelle

pene comminate dalla legge.

INCORRÈTTAMENTE, avv. da Incorrètto. È— scritto,

disegnato.
INCORRETTEZZA, s.f. astr. d'Inconètto.
IN( ORRETTÌSSIMO, sup. dlnconètto.
INCORRÈTTO, agg. non com contr. di Corrètto. Meno

di Scorrètto, i Stampe incorrètte. Non ancora coiTètte

[differènte da scorrètte, mal corrètte].

INCORREZIOXE, s.f. T. lett. non com. Scorrezione.

INCORROTTA.>IENTE, aw. da Incorrotto. Senza cor-

l'uzione. Vivere —

.

INCOBROrro, agg. contr. di Corrotto. Còrpi conser-

vati — . Trovati — . Magistrato, Giùdice —. Ànima —

.

INCORRUTTIBILE, agg. non pop. Non soggètto a cor-

ruzione. Còrpi —. Il legno del cedro è odoroso e —.%
Che non si lascia coiTómpere. Giùdice, Uomo —

.

INCORRUTTIBILIT.V, s.f. astr. d' Inconuttibile. La
stia — è indiscutibile. % — dell'anima, di costu7ni.

astr. d'Incorporale. Dei diritti o sim. (Bellin. Ruc. Cr).

INCORPORALMENTE, avv. da Incorporale (S. Ag. T.).'

INCORPORARE, tr. Confiscare, Prèndere (F. P.). § rifl.

Appropriarsi intellettualmente (Guidòtt. Cr ). § Incar-

narsi (Ora. S. Gi-.).

INCÓRRERE, intr. Con A. — ad alcuno delitto (Òtt.

T.). § Coner con ìmpeto. Incorriamo in molte armi
(Virg. Ug. T.). § Abbàttersi a caio (S. Gir.). S Aver
luogo. Avvenire.
INCORRIGtBILE, agg. Incorreggibile ( Vit. Plut. Ségn.).

INCORRIGIUILITÀ e (F. P.) INCORRKGGIBlLITlDE -

'

TATE, S.f. Incorreggibilità (T.).

INCORRIGIBILMENTE, avv. Incorreggibilmente (T.).

INCOBRIMENTO, s.m. L' incórrere (Coli. SS. PP. T.).

§ Riscontro,

j
INCORROTTÌBILE, agg. Incorruttibile (Se-n. T.).

INCORROTTIBILIT.i, s.f. Incorruttibilità (Segu. T.).

1 INCORROTTISSIMO, sup. d'Incorrotto <T.).

' INCORRUTTIBILITADE- TATE, s.f. Incorruttibilità (T ).
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INCOBKUTTIBILMENTE , avv. da Incoiruttibile. Si

conservano incorruttibilmente.

INCORSO, p. pass. d'Incórrere.

INCORTINARE, tr. (ind. Incortino], scherz. Metter le

cortine. § pass, e agg. Incortinato. § Lètto —. Parato.

INCOSTANTE, agg. contr. di Costante. Fede, Amicì-
zia — . Dònna — . Tu sai com'è —. § Tèmpo, Stagione

iltCOètCLÌltG

,

INCOSTANTEMENTE, avv. da Incostante.

INCOSTANZA , s.f. contr. di Costanza. È di una —
neW amicizia che ripugna. — femminile. — della

fortuna, della stagione, del tèmpo, della volontà. L'uo-

mo che vive nelV— créa la sua e l'altrui infelicità.

INCOSTITUZIONALE , agg. Che non è conforme alla

costituzione d'uno Stato. Atti, Decreti — . Govèrno che

è incostituzionale perché nonprocède secondo lo spi-

rito della costituzione.

INCOSTITUZIONALITÀ, s.f. astr. non com. d' Incosti-

tuzionale.

INCOSTITUZIONALMENTE, avv. non com. da Incosti-

tuzionale.

INCÒTTO, p. pass. d'Incòcere.

INCÒTTO, s.m. T. lett. Màcchie ohe vèngon alle gambe
di chi uSa molto lo scaldino; pop. Vacche.
INCREANZA , s.f. contr. a Creanza. Peccare d' —

.

Trattare, Risponder con —. Commetter delle —

.

INCREATO , agg. T. ecel. Non creato. Di Dio. Sa-

piènza, Vèrbo — . § 2 filòfo'fì pagani facevan increata
la matèria. Verità —. § Luce — . Sognata dai settari

greci nel sèc. XIV.
INCREDÌBILE , agg. e sost. Da non potersi crédere.

Còse — . Faceva pazzie —. Accufa, Delitto — . Nùmero
—. Incredìbili stupidità. Qua/i — epopèa. Incredibile

d dirsi. È — come riesce a incantare la gènte.

INCREDIBILISSIMO, sup. d'Incredibile.

INCREDIBILIT.Ì, s.f. astr. d'Incredibile. Incredibilità

di un'afférmazione.
INCREDIBILMENTE , avv. da Incredìbile. Còsa rac-

contata — . Crebbe il débito — . L'anno — a schifo.

Rèndono il còrpo — àgile.

INCREDITARE, tr. non com. Accreditare.

INCREDULITÀ, s.f. astr. d'Incredulo. Ostinata, Ùnica,
Senza pari. Affettata — . Bigòtto dell'—. Grande —

.

Qualcuno spinge l'— a non crédere se non a quel che

vede, che a vòlte è il meno credibile. Sorrisetto d'in-

credulità.

INCREDULO, agg. Che non crede a una còsa a cui

altri Crede e che pare o vorrebbe far pavere evidènte.

Aprigli òcchi al vero, ma non èssere — ostinato. Credo
a tante còse, ma a quello sono— . È incrèdula. § Col

INCORRUZIONE, s.f. contr. di Corruzione (S. Gì:).

INCORSAMENTO, s.m. Incui-sione (S. Ag. T.).

INCORSATOIO, s.m. T. a. e m. Strumento per scavare

i canali del sùbbio e delle casse (Garg. T.).

INCORSO, s.m. Invasione (S. Gir. T.).

INCORTARE. tr. Accorciare (Med. Pass. G. C. T.). §

p. pass. Incortato.
INCOSPÌCUO, agg. Non visibile (Gal. T.).

INCOSTÀNZIA, s.f. Incostanza (Bèmb. Salv. Cr.).

INCÒSTRO, s.m. Inchiòstro (Sacch. F. P.).

INCOTICABE, tr. Ridurre come cotenna (F.).

INCOTTICCIARSI, rifl. T. pist. Lordarsi (K. P.).

INCOTURMTO, agg. Coturnato (Bellin. T,).

INCOVERIHIARE, tr. V. COPERCHIARE.
^INCOVERTARE, tr. Coprire (Sod. Gh.). § Metter la

copèrta a un cavallo (F. P.).

INCRASSAMENTO, s.m. Ingrassamento (F. Gh.).

INCRASSANTE, agg. T. farm. Di medicamenti creduti

atti a ispessire il sangue (Réd. T.).

INCRASSIMENTO, s.m. T. glott. Il diventare più cras-

so, dènso. — vocàlico (D'Ov. P.).

INCRATICCIIIARE. T. Mont. Incatricchiare (P.).

INCREANTE. agg. Che non à creanza (T.).

INCREDÉVOLE, agg. Non credènte (Bib- T.).

Di. — di Dio, — d'ogni còsa. Non com. §sostant. L'—
senza scufa. Convertire, Assicurare gì' —

.

INCREMENTO , s.m. T. lett. non pop. Aumento prò-

spero. Avere, Dare, Ricévere, Prèndere —. l — delle

sciènze, delle arti, della civiltà, d'una società, d'una
accadèmia, di ricchezza, di guadagni. § — agli studi.

§ T. gramm. — dei nomi, dei vèrbi. Quell' aumento di

sillabe, sopra il nùmero del tèma, che anno i nomi e i

vèrbi nelle vàrie uscite. § T. mat. La quantità di cui

una quantità variàbile aumenta o s'accresce.

INCRÉSCERE , iutr. [perf. Incrébbi\. T. lett. Rincré-

scere. Scrittore che tròppo all'età pròpria increbbe.

INCRESCÉVOLE, agg. e deriv. Rincrescévole.
INCRESCIOSO, agg. non pop. Più che rincrescévole.

Riesce — a sé e agli altri. Lavoro, Occupazione, Com-
pagnia —.Fugge quel che gli rimane —

.

INCRESPAMENTO, s.m. L'incresparsi. Specialmente
fig. — delle onde. § — della pèlle, della fronte.

INCRESPARE, tr. [ind. Increspo]. Formare la crespe.

Tu cuci codesta camìcia prima d' averla increspata

bène. Increspare la bocca per di/gusto. È inùtile che

tu increspi la bocca ; è medicina 2ìòi , non è ve-

leno. § Dei capelli. Fare che prèndano , con fèrro o

altro, delle ondulazioni Atte e brevissime, g Della fronte,

della fàccia, Formàrcisi fitte rughe. À tutta la pèlle

increspata. § Della superflce dei liquidi. Il vènto in-

crespa l'acqua del lago, g rifl. Incresparsi. La signo-

rina s' increspa i capelli. Gli s'inc.respan da sé, ecc.

§ Avvizzire. Le susine seccando s' increspano. § p.

pass, e agg. Increspato. Gale , Capelli —. Fronte —
per maraviglia.
INCRESPATURA, s.f. L' increspare e L' insième delle

crespe ne' cuciti. Vestito con tròppe —.5 — della seta^

INCRETINIRE, intr. iperb. Diventar cretino. In cèrti

paefucci di gènte ignorante e prefimtuosa s'increti-

nisce. § p. pass, e agg. Incretinito. Gènte—, Ragazzi
incretiniti.

^

INCRIMINÀBILE, agg. Che si può incriminare. Sotto

un govèrno dispòtico ogni discorso, ogni artìcolo è —

.

1NCRI.MINARE, tr. [ind. Incrimino]. Dichiarar crimi-

noso. Di libri, articoli che l'autorità trova aver violate

le leggi, sicché procède contro l'autore. — un giornale.

Di pers. altri reati nò, se non scherz. § p. pass, e agg.

Incriminato. Artìcoli —

.

INCRIMINAZIONE, s.f. L'incriminare.

INCRINARE, tr. find. Incrino]. Produrre in qualche

oggetto di vetro o terràglia una pìccola fenditura, che

l'attraversa come fosse un crine. Questo va/o d'alaba-

stro è incrinato. Quel colpo l'à fatto — . Alcuni Far
pelo. § prou. Incrinarsi. Se metti l'acqua bollènte nel

INCREDÌBILE , agg. Incredulo. T. raout. pist. Lèi è

incredibile rappòrto agli spinti (P.).

INCREDÌBILE, pi. f. Còse — (Camm. P.).

INCREDITAMENTO, S.m. L'atto e L'efifètto d' incredi-

tare. È T. burocr.

INCREDULITATE - TADE, s.f. Incredulità (F. P.).

INCREMENTARE, tr. Dare incremento (T.).

INCBEMÉNZA, s.f. Inclemènza (S. Gir. T.). Vive a

Pis. (P.).

INCREPARE, tr. Sgridare, Riprèndere (B. Virg. Cr.ì.

INCREPAZIONCÈLLA , s.f. dim. d' Increpazione (Fr.

Giord. Cr.l.

INCREPAZIONE, s.f. Riprensione (Car. S. Ag. Cr.).

INCREPORK, s.m. Stizza, Dispétto (G. V. T.).

INCRESCÉBOLE, agg. Increscévole (G. Giùd. T.).

INCRESCÈNZA, s f. Nòia, Rincrescimento (Fr. Jac. Cr.V

INCRESCEVOLEZZ.A, s.f. Nòia, Fastìdio (F.).

INCRESCEVOLMENTE, avv. Con increscimento, tèdio

(Amm. ant. Cr.). Usàbile.

INCRESCIMENTO , S.m. Rincrescimento (Bàrt. Liv.

Cr.). ;§ Èssere ad —. Èsser di nòia (G. Giùd.). § Cosi

Fare — altrui (Car.). § Incòmodo, di salute (Bèmb.;. >

Male, Danno (Introd. Virt.).

INCRETARE, tr. Coprir di creta (Cr.).
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bicchière seiìza nuìla dentro, s'incrina. § p. pass, e

agg. IxcniNATO. Piatti, Scodèlla —

.

IXCKlN.tTlBA , s.f. La feuditura degli oggetti incri-

Mati. Un'— tanto leggèra che appena si vede.

ISCRltlCÀBILE, agg. D' isiziòne e lavoro che non si

può criticare. Artìcolo, Libro —

.

IXCROi'IAMEM'O, s.in. L'incrociarsi. Piazza formata
dall'— di quattro strade. % — di razze. § Di matrimòni

diSagnali per stirpe. Non volevano incrociamenti con \

gli oppressori. § Per gi"ado, sarebbe scherz. Incrocia-

menti tra nòbili e plebèi arricchiti. § — a squadra.

Di due linee. Sbarre o sìm. che s' incrociano formando
àngoli rètti.

IJfCROCIlRE, tr. [ind. Incrócio, Incroci\ Formare a

oSo similitùdine di croce. — le brdccia sul petto. %

Per far l'iccas basta incrociar due lìnee: § — le gambe.

§ Incrociare. D'animali di razze differènti, congiùngerli

per niiglioi-arue i prodotti. § — un' vestito sul petto.

Quanduna parte passa sull'altra com'un fisciù. S — 'e

baionette. T. miL De' fucili armati di baionetta, Mét-

terli col càlcio a tèiTa e appoggiare l'una coli' altra le

baionette. % — i fòchi, i tiri. Delle batterie in tèmpo
di guèrra che si diligono colpi a vicènda. § — le spade.

Posizione di schérma. | Fig. Bàttersi a duèllo. § intr.

T. mar. Far crocièra. § recip. Incrociarsi. I fòchi, i

tiri che s'incrociano. Tra le risats e i discorsi che si

incrociavano. Un iìicrociarsi di strade, di vie, di lì-

nee, di nùvole. § Di pers. che andando una incontro del-

l'altra son passati sulla stessa strada senza vedersi. Tu
renivi a Firenze e lui partiva per Milano: probabil-

mente vi siete incrociati a Bologna. Così t)i lèttere.

i T. mui. — delle parti. Scavalcare. § p. pass, e agg. In-

crociato. Braccia, Gambe —. Solchi — . § Punto —

.

Delle ricamatrici, Punto in croce. § Fig. Fòchi incro-

ciati investono da ogni parte il ministro.

INCROCI.ÌTORE, s.m. Delle navi che fanno crocièra.

ISCROCIATl'RA, s.f. L'incrociare e L'incrociai-si. —
di strade, di razze. § Anche il punto dove le strade o

le lìnee s'incrociano.

INCROCICCHIA-MESTO, s.m. L'incrocicchiarsL

ISCROCICCHIAKE, tr. [ind. Incrocicchio, Incrocicchi].

Lo stesso che Incrociare, ma dice anche di croci più

fitte e minute. § — le dita. Méttere le dita d'una mano
travèreo a quelle dell" altra. § rifl. Incrocicchiarsi. §

p. pass, e agg. Lnckocicchiato.
INCROLLÀBILE, agg. Che non può èsser crollato.

Quando V avrai piantato cosi sarà — . Muro, Torre

incrollàbile. $ Fig. D'uomo che non si rimòve da' suoi

propòsiti. Uomini fermi e — nelle avversità. È incrol-

làbile. Fedeltà, Costanza incrollàbile.

ISCROSTAMESTO , s.m. L'operazione dell'incrostare.

— della facciata tutta di marini.

IS'CROSTABE, intr. e prou. [ind. Incrosto]. Ricoprirsi

di cròsta. La piaga cornincia a incrostàrglisi. Fin-
ché non incròsta. % tr. Ricoprire una superflce come
d' una cròsta di piètre o di marmi. Anno incrostato

tutto il palazzo di travertino. $ p. pass, e agg. Ixcro-

STATO. Avòri incrostati. % T. st. nat. De" eòi pi degli

animali o vegetabili che anno un'incrostatura. Sostanze
incrostate di matèria tartarosa.

IXtROSTATUBA. sX L' incrostare e La spesa per in-

'ci'ostare. L'— della facciata costerà meno milione.

% — di /malto. § T. st. nat. Intònaco minerale ciie av-

vòlge una sostanza vegetale, animale o minerale con
apparènza di pietrificazione. § T. chim. Il depòsito che
si forma nelle caldaie a vapore. Per V— le caldaie
avviene che scoppino. § T. patol. La formazione dei

depòsiti calcari alla superfice dei tessuti orgànici.

ISCROSTAZrOXE, s.f. T. scient. V. Ixceostatcra.
IXCRl'DELIME>TO, s.m. non com. L'incrudelire.

IXCKl'DELIRE, intr. Comméttere con insistènza atti

di crudeltà. Ipòpoli bàrbari incrudeliscono contro le

vittime. § Non com. Diventar crudèle. Incnidelisce
contro sé stesso (F. P.). § rifl. non com. § p. pass, e agg.
ISCRrOELITO. .

I>'CBUDIMEXTO,s.m. L'incrudire. Incrtidimento della

stagione, del male.
IXC'RUDIRE, intr. Indurire; di legumi levati dal fòco

e lasciati asciutti. Non com. { Fig. Di stagione. Farsi

cruda, rìgida. Il tèmpo incrudisce. § Di malattia, Chi

inasprisce, peggiora. Piiì stuzzichi codesta piaga, e

più incrudisce. § Anche fig. § p. pass, e agg. Incru-
Diro. Stagione incrudita prèsto.

. IXtRUpiTAMEME, avv. lett. da Inerudito.

IXCRUÈXTO, agg. lett. Di guèrre, Senza spargimento
di sangue. Le vittòrie rfc' Romani non èrano incruènte,

ma non èran quelle di Pirro. § Di contese, scherz. Le
battàglie incruènte de' grammàtici , dei letterati, dei

giornalisti. % Sacrifizi incruènti. Quelli senza vìttime.

§ n sacrifizio incruènto dell'altare. La Messa;

INCRUSCARE , tr. Empir di crusca^ Incruscano il

fondo della caldaia per impedire l'incrostatura. §

rifl. rjjcrwscarsi. Di chi è ammesso nell'accadèmia della

Crusca o affètta mòdi cruschévoli. § p. pass, e agg. In-

cruscato.
INCUBAZIONE, s.f. T. scient. La covatura degli uc-

cèlli d'altri animali, come qualche spècie di serpènti.

§ T. med. Il periodo che passa tra il germe d'una ma-
lattia e il suo Sviluppo.

INCUBO , s.m. non pop. Oppressione , che a vòlte si

pròva dormendo. § Pensièro angoscioso , che non dà
tregua; Quel lavoro è il suo incubo. Sotto V— . Libe-

rato dall'—, id.pers. fastidiosa all'eccésso. . -__
INCUDE. s.f. T. poèt. Incùdine.
INCÙDINE ftronc. in poèSia in Incudin], b.{. Lo stesso

che AxcL'DiXE, V. § Prov. Dura più V incùdine del

martèllo. In sign. equiv. § Provèrbi non com. Quando
l'uomo è — gli bifogna soffrire: quand' è martèllo,

picchiare. § A incùdine di fèrro, martèllo di piombo.
Cogli ostinati vai piano. § Incùdini da baìico, gran-
di, melane, da fucina. § T. mil. Per fucina da
campagna.
INCUDINETTA, s.f. dim. d' Incùdine. — da calderaio,

convèsse, gentili, divèrse, ordinàrie.

rXCRISALlDABE, intr. e pron. Farsi o Diventar cri-

Salide (Bisc. T.).

INCBISTALLARE, tr. Congelar l'acqua come cristallo

<Lor. Mèd. T.). \ Di luogo dove si layorau molti cri-

stalli (,\ion.).

INCROCIATA, s.f. Crocicchio di vie (Virg. Dg. T.).

INlROJARE , tr. e rifl. Aggrinzare e Indurire come
cuoio (Min. T.). SET. axet. (P.). J. p. pass, e agg. Lx-

CROJ.VTO.
INCRONICARE, intr. Nan-are in ci-ònica (Centill. Ditt.

Cr.). § rifl. Pèrdersi in lunghi impacci (Sacch.).

IXCROSTICATO, agg. Incrostato (M. V. Cr.).

INCBOSTOLABE, tr. e rifl. Incrostare (F. P.).

INCRUCCIAB8I , intr. pron. Corrucciarsi. | p. pass.

IXCRUCCIATO (P.).

INtRUCCIATO, agg. Crucciato (Albert. T.).

INCRUDELENTE, p. pr. d'Incrudelire (Bib. S. Gir. T.).

INCRUDELIRE, tr. Rènder crudèle (B. Cr.). § Parlan-

dosi di metallo, Rènderlo crudo (Baldin. T.). $ intr. Di

piètre , Diventar crude , si che si schiantano sotto il

mai-tèllo (Vay- Gh.). § Della seta, Rincradire (Garg.).

INCRUDIRE, tr. Far rojjo, jòtico (Pass. Cr.).

INCRUNARE , tr. Infilare nella cruna (F,). § Fig. —
Vago. Cominciare un' impresa.

INCRUSCARSI , intr. pron. — con uno. Impacciarsi

aver che fare con lui (F. P.).

INCBUSTARE, tr. Incrostare (T. a Incrostare, P.).

ÌNCCBO, agg. Demònii incubi (Cav. Cr.). § Spècie di

spìriti. Adorano per Dii e chiamano Fàuni, Satin,

incubi (SS. PP. P.).

IXCUDK, s.m. per f. (A. Dolce, Varch. Nann. P.).

INCÙDINE, s.f. Batter V —. Far novità, oppoiiziona

(CentiL T.).

INCUDINÈLLA. s.f. Incadinetta (T ).
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INCULCARE , tr. Far entrare tiella mente, insistendo

nel ripètere. Inculcate questi buoni consigli ne' gió-

vani. Le màssime che m' inculcò il mio buon padre.
Inculcare i bòni sentimenti. §pass. e agg. Inculcato.
INCULCATAMEXTE, avv. non com. da Inculcato.
INCULCATORE, verb. non com. d' Inculcare.
IJfCULTAMENTB, avv. V. Incoltamente.
INCULTO, agg. Fatto senz'arte. Vèrsi —. V. Incolto.
INCOMBÈNZA, S.f. V. INCOMBÈNZA.
INCUNÀBOLI e INCUN.XBULI, s.m. pi. T. bibl. Edizioni

prime d'una letteratura o dell'arte della stampa. Incu-
nàboli milanesi. Incunàbuli e edizioni rare. — della

tipografia.

INCUÒCERE. V. INCÒCERE.
INCUPIRE, intr. non com. Diventar cupo. Non è più

lui: incupisce un giorno piti dell' altro. Il tèmpo, il

cielo incupisce. § p. pass, e agg. Incupito.
INCURÀBILE, agg. Che non si può curare, Che è inù-

tile la cura.^ Difètto, Vìzio — . Passione. Difórdine
incuràbile. Ànima, Mente, Pazzo — . § Malato — . §

.sost. Gl'incuràbili. Malati crònici. Sala, Ospedale de-

gV —. Lo mandano agi' incuràbili.
INCURABILITÀ, s.f. astr. non com. d'Incuràbile. L'in-

curabilità della lebbra.

INCURANTE, agg. non pop. Che non si cura d'una
còsa che lo riguarda. Incurante dell'onore, della sua
dignità, del male che lo circonda, del suo dovere, dei

consigli, delle crìtiche della vita.

INCURANZA , s.f. astr. non pop. di Incurante. L' —
de' pròpri doveri.

INCÙRIA, s.f. non pop. Trascuratezza delle pi'òprie

còse e de' pròpri obblighi. L'— d'una madre vèrso i

figlioli é grave delitto, quando non sia per grave
mifèria. L'— de' magistrati. — dell'amministrazione.
Accufàr d' incùria. § Del non tenersi pulito , decènte
nel vestiàrio.

INCURIOSAMENTE, avv. non com. da Incurioso.

INCURIOSIRE, intr. Diventar curioso. I Per Curiosare.
Non com. § p. pass, e agg. Incuriosito. Sclamò il Re
incuriosito. Incuriosito a bòno.
INCURIOSO, agg. non com. Incurante. § Senza curio-

sità naturale. La questione dell' ipnotifmo sceverata
dalla ciarlataneria è tutt'altro che incuriosa.
INCURSIONE, s.f. T. mil. Scorreria d'armati predoni.

INCUDINUZZA, s.f. dim. d'Incùdine (F.).

INCULCARE, tr.— istanze. Istare con premura (Ségn.).

§ Di paròle ricercate, frasi, Métterne con tròppa fre-

quènza (F. P.).

INCULCAZIONE, s.f. Ripetizione viziosa di paròle si-

nònime (F.).

INCULTO, agg. Non onorato di rito religioso (Morg.).

INCULTURA, s.f. coutr. di Cultura (T.).

INCUMBÈNTI, s.m. T. lucch. Incombènza (F. P.).

INCUNEARE, tr. Stabilire saldamente le piètre o le-

gnami nel muro. § intr. Ridursi a fòggia di cuneo (F.

P.). 5 p. pass, e agg. Incuneato.
INCUOJARE, intr. e rifl. Incoiare (T.). § p. pass, e agg.

Incuojato. Fasciato di cuoio.

INCUORAMENTO, s.m. Incoraggiamento (T.).

INCUORARE, tr. Incorare (T.). § — nella mente. Ac-

cògliere , Ricever nella mente (Cr.). § p. pass, e agg.

Incuorato.
INCUPARE, intr. Andare al cupo, in giù (F.). § Avval-

lare. § p. pass, e agg. Avvallato.
INCUPIRE, tr. T. a. e m. Dar forma còncava a un

pèzzo di stagno. Anche Incoppire (T. P.).

INCUPOLARE, pron. M'incùpola. M'intasca; eufem.

infischiandosi d'una còsa (Neil. Gh. P.).

INCURARE, tr. e rifl. Incorare (Rim. ant. Cr.). § p. pass.

e agg. Incufìato. Non curato.

INCURIOSARE, tr. Metter curiosità, Far curiosi (Im-

brian. P.).

INCURIOSITA, s.f. Il non curarsi di fatti altrui (F.P.).

INCURSIONE, s.f. Inondaziona (Viv. Cr.).

Le — de' bàrbari in Italia. Pdr le grandi — e i gua-
sti portati. Una orribile — di quelle gènti.
INCURVÀBILE, agg. non com. Che non si può curvare.-
INCURVAMENTO. s.m. T. scient. L'incurvare e L'in-

curvarsi. L'— della cometa, d'iina lìnea.
INCURVARE, tr. Rènder curvo. — tma lìnea per fare

un cérchio. A fòrza d'andar gòbbo incurverai le spalle..
S Incurvano la gròppa a fùria di salamelècchi. §
rifl. Incurvarsi. La superfice terrèstre s'incurva, e
noi non vediamo piii in là che un cèrto punto anche
col canocchiale. § Della pers. Ti s' incurvan le spalle-
perche ti curvi tròppo camminando. § Per riverènza.
Non s'incurva a nessuno. Si incurvano a chi li paga.
INCURVATURA, s.f. Lo stesso che Incurvamento.
INCURVIRE, intr. Diventar curvo. Quel pòvero oro-

logiaio sta tanto sul lavoro che incurvisce. § p. pass>
e agg.^ Incurvito. Sèmpre incurvito sul lavoro.
INCÙTERE, tr. non pop. Far nàscere nell'animo ti-

more, spavènto, o sentimento che soggioga. Vista che-

protènde dall' alto sul mare e che incute spavènto.
Buono è quel padre che incute rispètto a' figli now
paura. Spettàcolo che incute una spècie di m,aravi-
glia. Di coràggio, amore, speranza, e sìm. nò. § p. pass.
e agg. Incusso.
ÌNDACO, s.m. [pi. ìndachi]. Uno dei sètte colori pri-

mi. Matèria colorante che serve a tinger in turchino^
estratta dalle fòglie, specialmente AdAV Indigìfera ar-

gèntea e tintòria. § Che è egli indaco? che è ìnda-
co ? Al bottegaio che d' una còsa ce ne dia pochissim;».

quantità o la pesi rigorosamente. Par che pesi l'indaco.

INDAGABILE, agg. Che si può indagare.

INDAGARE, tr. [ind. /«rfa^fo, Jnda.^/ti]. Fare indàgini.

Indagare in che consiste il male di q-teesta società.—
le càufe più rimòte. — i segreti del cuore umano. §

Fam. Ricercare con curiosità indiscreta. Vorrebbe —
i nòstri interèssi. È sempre lì d — . § p. pass, e agg.
Indagato.
IND.4GAT0RE - TRiCE, verb. da Indagare.

IND.ÀGINE, s.f. Ricerca minuta di fatti. Fare indàgini
sulle origini di quella guèrra cittadina. Continuare,
Promòvere indàgini. Indàgini lunghe, minute, sèrie,

paziènti, sevère, profonde. Rioòlgere, Moltiplicare^

Limitare, Stèndere le — a Indàgini mèdiche, sta-

tistiche, politiche, filològiche.

INCURVA/IONE, s.f. L'incurvare (Gal. Cr.).

INCUBVÉVOLE, agg. Che s'incurva (Forteg. T.).

INCURVO, agg. Curvo (A. T.).

INCUBARE, tr. Accusare (Guitt.). § p. pass, e agg. In-

cubato.
INCUSSO, agg. Spinto. Lanciato (Sol. T.).

INCUSTODITO, agg. Non custodito (Fièr. Cr.). UJàb.
ÌNDACO, agg. Color d'indaco (F. P.).

INDACÒTICO, agg. T. chim. Còrpo che risulta dall'a-

zione dell'acido nitrico diluito sull'indaco (L. P.;.

INDAFFARATO, agg. T. cont. V. Indaffakito (P.).

INDAFFARITO, agg. T. mont. pist. Pièno di lavoro,

d'affari (P.).

INDAGAMENTO, s.m. L'indagare (F.).

INDAGAZIONE, s.f. L'indagare, Ricerca (Ségn. Ma^
gal. T.V
INDAGO, s.m. T. Montai. Ripiègo, Mejjùccio (Ner. P.>.

INDAGOTINA , s.f. T. chim. Sostanza sòlida volàtile

che è negl'indachi di commèrcio (L. P.).

INDANAATO, agg. Innamorato di Danae (Fièr. T.).

IND.VNAJABE, tr. Macchiettare (Dav. Cr.). § p. pass, e-

agg. INOANAJATO.
INDARNO, avv. Èsser indarno [inùtile]. Ma fu in-

darno e tardi (G. V.). I tuoi prèghi sarìano indarno-

(A. Cr.). § Stare indarno [senza far nulla] (Fàv. EJ.).

§ Venirci — . Nàscere inutilmente (Bibb.).

INDE, avv. Di li (Virg. Ug.). § Ne. Però inde tèmo

fòrte (Cr.). § Da inde a pòchi giorni (Gli ant. P.). f
Da inde in su,.

IXDKUILIUK, tr. Indebolire (T.). § p. pass. iNDEBii.iTOr
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I5DAR>0, avv. lett. poèt. Inutilmente.

INDEBITAMENTE, avv. da Indébito. Somma — pa-

gata. Occupare. Appropriarsi indebitamente.

IXDEBITAltSI e INDEBITIRSI. rifl. [ind. M'indebito

o M'iudelitisco]. Caricarsi di débiti. Per tutte quelle

speculazioni fbagliate s'è indebitato straordinaria-

mente. Non mi voglio — per un matto come te. % v
jiass. e agg. Indebitato e Ixdebitito. È tròppo in-

debitato. Figlioli —. Entrate del Comune —

.

INDÉBITO, agg. non pop. Non dovuto. Onori, Prèmio,

Punizione, Ricompènsa, Condanna —. Con mèggi —

.

Mòdi —. Manièra, Tèmpo — . Appropriazioni indébite.

INDEBOLIMENTO, s.ra. L'indebolirsi. — delle braccia,

delle gambe, della vita. % — generale. § — di pensièro,

di fibra, di cervèllo.

INDEBOLIRE, tr. Rènder débole. Il caldo indebolisce

i nèrvi. A non potarla tu indebolisci la vite. A sco-

prire i fondamenti tu indebolisci il muro. § — il cré-

dito all' èstero. I assol. Bevande che indeboliscono. §

Fig. — l'autorità, il sentimento, la disciplina. § iutr.

Lume che per mancanza d'olio indebolisce. § rifl. In-

debolirsi. Non mangiando t'indebolisci. § p. pass, e agg.

Indebolito. § Còrpo, Gènte, Pòpolo —.% — di mente,

di cervèllo, di fòrze, d'occhi. Attenzione—. Sentito che

il nemico èra indebolito.

INDECÈNTE . agg. contr. di Decènte. Àbito, Stanza,

Vestito —. Anche non sudicio, ma che non convenga alla

pei-sona o al luogo. § ParòZe, Linguàggio — . § Avverb.

Vestiva indecènte.

ISDECÈNTE-MENTE, aw. da Indecènte. Rispóndere,

Trattare indecèntemente.
rNDECÈNZA, s.f. astr. d'Indecènte. Grave —. Com-

méttere, Dire, Fare delle —. § Che indecènza! È un'—.

È xin'— ricévere a quel mòdo la gènte. È tina bèlla

indecènza parlar così in fàccia a' ragazzi.

1NDEC1FK.ABILE , agg. Che non si può decifrare, in-

tèndere. Scrittura, Caràtteri, Iscrizioni —. § schera.

o irón. Di pers. È un ragazzo — ; non si sa quel che

vòglia fare. Uomini indecifràbili.

ÌNUECIFBATO, agg. Non decifrato. Geroglifici, Scrit-

ture rimaste indecifrale.

INDECISIONE, s.f. Stato dell'animo per cui l'uomo
non si decide, non prènde un partito. Vivere nell'inde-

ci/ione. La tua indeci/ione è mal accòlta.

INDECI-SO, agg. contr. di Deciso. Lite, Questione —

.

Riforma — . § Di pers. Che non si decide. È sèmpre—

.

Rimanere —. È —. Siamo indecisi se....

INDECLIN.ABILE, agg. Che non si declina. T. gram.
Nomi, Aggettiri indeclinàbili. L' avvèrbio è parte in-

dedinàbile. $ Che non si può né si deve scansare.

Dovere , Legge, Necessità indeclinàbile. Ordine inde-

clinàbile. § _T. lett. Che non si pièga. Propòfito, Co-

stanza —. Animo rètto e —

.

INDEfLINABILIT.À, s f. asti: non com. d'Indeclinàbile.

INDECLINABILMENTE, avv. da Indeclinàbile.

INDEBILITARE , intr. Indebolire (Rist. Ar. T.). § p.

pass, e agg. Indebii.itato (S. Gir.).

INDEBITAMENTO, s.m. L'indebitare o L' indebitarsi

(F. P.). § Addebitamento (id.).

INDEBITARE, intr. Aveva indebitato colli mercanti
(Cont. Ant. Cav.).

INDEBOLITARE, tr. Indebolire (Barber. T.).

INDECIMAKE e (Panant. F.) INDECIMIKE, intr. Con-

sumarsi per afflizione; Guastarsi la salute.

INDECÒUAMENI'E, avv. Indecorosamente (T.).

INDÈ( OHE, agg. Disonorato (Sannasj. T.).

INDECOro, agg. Indecènte, Nou decoroso (Segn. T.).

§ sost. Indecènza (Sper).

INDEFATIGABILMENTE, avv. Senza stancarsi mai
(Giacomin. T.).

INDEFENSIBILMENTE, avv. Da non potersi difèndere

(D. Cr.).

INDEFETTIVO, agg. tra Indeficiènte e Indefettibile

(S. Ag. T.).

INDECOMPONÌBILE, agg. T. chim. Che non si può de-
comporre.
INDECOROSAMENTE , avv. da Indecoroso. Condursi,

Operare, Portarsi —

.

INDECOROSO , agg. Non decoroso. Artifizi, Paròle,
Proynes.')e, Spilorceria —

.

INDEFÈSSAMENTE , avv. non pop. da Indefèsso. La-
vorare, Studiare, Cooperare — . § iròn. — stancare il

pròssimo.
INDEFÈSSO, agg. non pop. Che non si stanca, nel

lavoro. Uomo, Gióvani — nello stùdio. Scrittore —. §
Fatiche, Studi, Cura, Òpera, Zèlo, Valore, Perseve-
ranza indefèssa. § iròn. e spi-eg, — al giòco.

INDEFETTÌBILE , agg. lett. Che non può mancare.
Bèni — . Carità — . Leggi —

.

INDEFETTIBILITÀ, s.f. astr. lett. d'Indefettìbile.

INDEFETTIBILMENTE , avv. lett. non com. da Inde,

fettibile.

INDEFICIÈNTE, agg. contr. di Deficiènte.

INDEFICIÈNZA, s.f. astr. non com. di Indeficiènte..

INDEFINÌBILE, agg. Che non può èsser definito. Pa-
ròla, Questioyii — . Provare un sentimento — . Un non
so che d'— . § Di pers. Indecifràbile.

INDEFINIBILMENTE, avv. non com. da Indefinìbile.

INDEFINITAMENTE, avv. da Indefinito. Moltiplicare,

Riméttere, Ritardare, Differire —. § — vago.
INDEFINITEZZA, s.f. astr. non com. d'Indefinito.

INDEFINITO, agg. Non determinato. Spàzio, Tèmpo
indefinito. Idée vaghe e —. § Questione —. Senza de-

terminazione di persone e di tèmpi, di cui non s'è dato
un giudizio definitivo. La questione della lingua non
è piti — . I Quantità — . Che può èsser aumentata
sèmpre senza che arrivi mai a èsser infinita. § T. gramm.
Di paròle che si ùSano in mòdo vago, generale. § T. mat.
Indefinito. D'una spècie d'integrali. § sostant. L'inde-

finito degli spazi, de' nùmeri, delle idée, de' vocàboli.

L' — della questione. Pèrdersi nelV —. L' indefinito

non è l'infinito.

INDEGNAMENTE, avv. da Indegno. Comportarsi —.

\
Tìattare— una dònna, una còsa. Scrittore che tratta
— una questione. Sparlare — de' benefattori. Tenere

;
— un ufficio- § In mòdo infame, ingiusto. — trucidato.

Schernire — . § Alla maledetta. Le còse òggi vanno —

.

'

S Per modèstia. — superiore.

i INDEGNI.SSIMAMENTE, avv. da ludegnissimo.
INDEGNÌSSIMO, agg. da Indegno.
INDEGNITÀ, s.f. L'èsser indegno. La sua. La mia —

.

Cancellato, Deposto per — . § Azione indegna. À com-
messo tante — . Quante — .' § È una —! Una vera — .'

Vedendo còse olfremòdo indegne.

INDEGNO, agg. contr. di Degno. Indegno di lòdi. § —
che tu gli risponda. Non è che tu fossi — di lèi. S —
linguàggio. — degli avi. E Còse indegne di voi. 5

Azioni, Manière — . Giogo — . § iperb. Di lavoii mal
fatti. Che quadro —. § Per modèstia. — alunno delle^

INDEFICIÈNTEMENTE, avv. Senza fine (Cav. Magai.

Cr.).

INDEFINITÌDINE, s.f. Indefinitezza (Rucell. Cr.).

INDEGNAMENTO, s.m. §degno (Bib. T.). i Abbomina-

zione (id.V § Schifamento (Cr.). § Infiammazione.

INDEGNANTE, agg. Sdegnoso (T.).

INDEGNAKE e INDEGNAItSI , intr. e rifi. ^degnarsi

(Om. S. G. V. Cr.). § — tino. Farlo Sdegnare (Br. Lat.).

S tr. Offèndere, Danneggiare (Cresc. T.). § p. pass, e agg.

Indegxato. S Sdegnato (Z,enon. P.).

INDEGNATÌSSIMO, sup. Indignatissirao (T.).

INDEGNATIVO, agg. Atto a movere Sdegno (But. Cr.).

§ Dellimperativo.
INDEGNATURA, s.f. Irritazione, Infiammazione (T.).

INDEGN.AZIONE , s.f. Indignazione (Pass. Cr.). § Di-

sòrdine di nèrvi, di stomaco (Cresc. S. Gir. T.).

INDECNITADE - TATE, s.f. Indegnità (F. P.).

. INDEGNO, agg. Nocivo (Petr. Cr.). § Sdegnato (Cav).

S
— d'una còsa. Glii la rifiuta (F. P.).
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Mufe. — ministro di Dio. Dicon gli ecclesiàstici. § so-

stant. Queir indegno, QuelV indegna. Che non è stato

capace di dire quali' — ? § scherz. Ah indegno, Vò
chiappato! % JI. avv. AW indegna. Alla maledetta. Mi
vanno sèmjrre le còse all'indegna.

INDELÈBILE , agg. Pòco pop. Che non si può scan-

. celiare. Caràttere, Impronta, Màcchia, Sentimento —

.

§ Inchiòstro —.Che non si può cancellare; uSato spe-

cialmente per la biancheria.

INDELÈBILMENTE, avv. da Indelèbile. Conservare
indelèbilmente. Imprimere indelèbilmente.
INDELIBER.4TAMENTE, avv. non com. da Indeliberato.

INDELIBEK.ÌTO, agg. non com. Non deliberato. Ménte
di subitàneo e d'indeliberato.

INDEL1BEB.\ZI0NE, s.f. astr. d'Indeliberato. Non com.
INDELICATAMENTE, avv. da Indelicato.

.) INDELICATEZZA, s.f, astr. d'Indelicato. Pagare per
conto altrui una somma e non dar pòi la ricevuta

e un' — . Colle sue — s'è fatto avere in tasca per tutto.

INDELICATO, agg. Di pers. che non à delicatézza.

Condotta — . Procèdere —

.

INDEMANIAMENTO, s.m. non com. L'indeinaniare.

INDEMANIARE, tr. T. leg. Incorporare al demànio.
— tma parte del patrimònio privato. § p. pass, e agg.
Indemaniato.
INDE.MONIARE , intr. f'iid. Indemonio, Indemoni].

Èsser presi dal demònio. Non com. § p. pass, e agg. In-

demoniato. Gènte —
. § Stile, Lingua — . § Riti,

Ufi —. § Tèmpo —
. Più com. Indiavolato. % sost.

Ossèsso. Liberare gì'— . § Iperb. Chi mette a soqquadro.

Chi li tiene u freno quest'indemoniati? § Parere un
— . Di pers. presa dalla ràbbia. Tu, avessi sentito: jìc-'

reva un — . § Quando il vènto tira indemoniato.
INDÈNNE, agg. T. leg. non com. Di pers. Senza danni,

patrimoniali. Uscì — dalle rivoluzioni. § Rilevare uno
—, Assicurarlo dalle pèrdite aleatòrie.

, INDENNIT.À, s.f. Il corrispettivo di spese e di danni.

Vogliono pagata V— dei danni sofferti dtirante la

(/uèrra. Chièdere, Concèdere, Negare V— . Gli daranno
— d'allòggio, di vitto. § — ai prefètti, ai deputati. % —
m danaro. § — pecuniaria.

INDENNI;(1;;ì^ARE, tr. Rifare i danni e le spese. Il go-

vèrno indennità i contadini dei guasti fatti dall' e-

Jèrcito per le manòvre, fìifogna iìidennigjiarlo. In-

dennizzami delle spese ferroviàrie. § p. pass, e agg.
Indennizzato.

INDENNIì;;;^©, s.m. T. burocr. Indennità.

INDENTARE , intr. De' bambini , Metter i dènti. Nel
prov. Chi prèsto indenta jjrèsto spaventa. I bambini
che mettou prèsto i dènti non danno segno di sanità.

^ Di ròte dentate ,
Incastrare coi dènti. Anche Ingra-

nare. § rifl. non com. § p. pass, e agg. Indentato.
:

INDENTATURA, s.f. L'indentare. Non com.
INDENTRO. V. Dentro. § Avere gli òcchi — . Affos-

sati. § Rientrare — . Di sfoghi cutànei. Morì perché la

miliare gli rientrò indentro.

INDESCRIVÌBILE, agg. Che non si può descrivere. È
— la fòlla a quell'inaugurazione. Concorso, Tumulto,
Grida —. Confufione — . Un'allegria —

.

INDESCRIVIBILMENTE, avv. da Indescrivibile. —
bèlla,, sttipènda.

INDETERMINÀBILE, agg. Che non si può determinare.
Lìmiti — d'una questione.

INDETERMINABILIT.i, s.f. astr. d'Indeterminàbile.
INDETERMINABILMENTE, avv. da Indeterminàbile.

INDETERMINATAMENTE, avv. da Indeterminato. Par-
lare, Prométtere — . § — protratto. Prolungare una
rètta — . Vocàbolo — tifato. Se ne parla —. Negare
indeterminatamente.
INDETERMINATEZZA , s.f. astr. non com. d' Indeter-

minato. — delle idée, dello stile, d'una propofizione,
d'ttna promessa.
INDETERMINATO, agg. -Non determinato. Locuzione

in sènso — . liuteria. Nùmero, Questione — . § T. mat.
Quantità, Forma, Problèma indeterminato. Che non
rappreSènta un valore predio. § Àlgebra o Anàlifi —.
Glie insegna a risòlvere equazioni indeterminate. § Mè-
todo de' coefficiènti indeterminati. § Spàzio, Tèmpo,
Vie, Mègli — . § Di pers. Che non à pensièri, lisoluzioni

decise. Non si sa mai che pesci prèndere con lui : è

cosi indeterminato.
INDETERMINAZIONE, s.f. L'èssere indeterminato. Dice

l'attualità più d'Indeterminatezza. — d'un concètto.

Mantenevano questa — di concètti. Màssima —

.

INDETTARE, tr. [ind. Indetto\. Dar l' imbeccata. V.

Imbeccata. Parlavan così perché èrano stati indet-

tati. § recipr. Indettarsi. Si sono indettati prima di

venir qìii. i p. pass, e agg. Indettato. Persone —

.

INDETTO, p. pass. d'iNDiRE.
INDEVÒTO, agg. non com. Non devóto.

INDEVOZIONE, s f . non com. contr. di Devozione.
INDI, avv. lett. di tèmpo. Pòi. %, Indi in là. Indi a

pòco. Nei provèrbi : La neve per òtto di è alla tèrra

come inanima; da indi in là come matrigna. Chi si

lascia metter in ispalla la capra, indi a pòco è sfor.

zato a portar la vacca. Non com. § Indi a pòco tèmpo.
Indi a tre, quattr'anni e sim.

ÌNDIA, n. pr. d' una regione asiàtica [pi.. ìndiel. Le
Indie. Impèro, Imperatrice delle — . Compagnia, Va-
ligia delle —. § ìndie Orientali. L' Indòstan , l' Indo-

China e parte dell'Oceània. § ìndie Occidentali. L'Ar-
cipèlago americano. ^ ìndie britànniche, ìndia inglese.

§ Mare delle ìndie. § T. stòr. Consìglio delle ìndie. In

Spagna, istituito da Ferdinando il Cattòlico. § D'india,
Z>eZZ'jHrf2a. Di quella provenienza. Canna d'—. V. Can-
na. Castagno o Marrone d'india. § Fico d'^. Ficus
ìndica. % Nóce d'-—. Il Còcco. § Omo o Omino dell'indie.

scherz. Una pers. piccola di statura. § Anche Un ra-

gazzo. § Pollo d'—. Il tacchino. § Porcellino d'india.

§ Zafferano delle ìndie. § Èsserci, Trovare l'indie. Di
luogo pièno d'ogni bène. In quella casa c'è l'indie. 5

che ci ò V ìndie ? A chi ci tormenta con richièste

continue di còse, denari. § È una spècie d'india. Sor-

gènte di riccliezza, paeSe fecondo. Quella provìncia è

ima piccola ìndia. .§ Anciie di pianta. L'ulivo in To-

scaìia é una piccola india. § Viene dall'ìndie. Iti Yiers.

che vièn di lontano. § Di chi non sa còse- del giorno

che tutti sanno. Par che venga dall'ìndie.

INDEISCÈNTE, agg. Dei frutti che non si aprono
epontaneamente (T.).

INDELICATIRSI, rifl. Diventar delicato (Salvin. T.).

INDE.MONÌACO, s.m. Lidemoniato (Bib. T ).

INDEMONITO. T. Montai. Indemoniato (Ner. P.).,

INDEMOSTR.ÌBILE, agg. Indimostràbile (Pallav. Gh ).

INDEN.VJATO, agg. Denaroso (S. Gir. T.).

INDÈNNE, agg. Incòlume (Fièr. Cr,). § Innòcuo (Salvin.).

INDENNITADE - tate, s.f. Indennità (T.).

INDENNIXiSAZIONE, s f. Indennità (T.).

INDENTRARSI, intr. pron. Internarsi (F. P.).

INDENTRO, avv. All'—. Di dentro.
INDEPENDÈNTE, agg. e deriv. Indipendènte (Salvin.).
INDEPENDÈNTEMENTE, avv. Con indipendènza (F. P.).

INDEPENDÈNZA, s.f. Indipendènza (Ségn. Cr ).

INDEPRECÀBILE, agg. Che non si può scongiurare.

INDESCRIZIONE, s.f. indiscrezione (Fàv. ES. T.).

INDESINÈNTE, agg. Che non termina (T.).

INDESTINARE, tr. Destinare (Bèmb. Gh.).

INDESTRL'TTÌBILE, agg. Indistruttìbile (T.).

INDETEBMINARE, tr. Rènder non determinato. Que-

sto è un mòdo d'— le questioni (P.). USàb.

INDETER.MINATORE - TKiCE , verb. m. e f. di Deter

minare (Guitt.).

INDETTATIIRA, s.f. L'indettare (Corsin. Gh.).

INDI, avv. Di là. Partirsi — (D. Cr.). § — ove. Là dove

(Bèmb.). § Per indi. Per di là (D.). § pron. Ne, Da quello

'^Petr. Pass.). § Indi che. Dopo che (.\lam.). § Indi aji-

jirésso. Dopo, Pòi (Fr. Giord.). § Indi.... onde (Amm.).

I
ÌNDIA, n. pr. [D. lo fa trisìll.].
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. INDIANA, s.f. Tela di cotone stampata per fai' vestiti,

tappezzerie, tèule. Copèrta d'— . Due pèzze d'indiana.

Indiane di ...

INDIANISTA, s.m. [pi. Indianisti]. T. lett. Che è

molto versato nelle lingue indiane.

INDIANO, agg. e sost. Dell' ìndia. Conimèrcio —. 0-

céano orientale — . Arcipèlago — . Cdiirafo — . Tribù
Indiana. § Indiani. I pòpoli modèrni dell'India. [Gli

ant. Indi; i selvaggi Indiani non Indi]. § Gli aborìgeni

dell'America. § L'Indiano. La lingua dell'Indie. § Far
l'indiano. Far vista di non intèndere o non conóscere

una còsa. Smetti di far l'indiano. Facevan l'indiano.

[Non si direbbe Facevan gl'indiani].

. INDIASCOLARE . tr. e intr. [ind. Indiàscolo]. Atte-

nuante di Indiavolare. § p. pass, e agg. Iìsdiascolato.
Ragazzi — . Un vènto —.

" -

• INDIAVOLARE, intr. [ina: Indiavolo]. Specialmente
Dei ragazzi che fanno un gran diavoleto. 3/!« scombu-
iato e indiavolato ogni còsa. § Metter sotto sopra. Af-

faticarsi in un lavoro facchinesco. À indiavolato tutto
il giorno per far lo sgombero. § p. pass, e agg. India-
volato. Di tèmpo, stagione cattivissima. Freddo, Tèm-
pio — . Méttenti in viàggio con questo tèmpo —? Si
sente un rumore indiavolato. Caldo, Freddo, Stagione
—. § Fig. Scrittore, Stile — . § Omo — . Che à un dià-

volo per capello, arrabbiato. Che à agii che è tutto in-

diavolato? % Lavoro —. Difficilissimo, Intrigato. § Fa-
tica — . Penosa.
INDICÀBILE, agg. Che è da indicai-si. Non è un par-

tito, nn ripiègo, una via — ^)s»" lui.

INDICARE, tr. [ind. ìndico, ìndichi, ìndica]. Accen-
nare, specialmentecol dito. Gl'indico tra tutta quella
gènte suo padre, indicami qual è. indicagli la tua
casetta là sul monte. § Fig, Far presènte , Far conó-
scere. Gli devi indicare qual è il miglior partito per
lui. — una persom adatta per un ufficio; un buon
libro per lettura. — i mali, i rimèdi, il mètodo. — un
rimèdio adatto al cafo. % p. pr. Indicante. § p. pass, e

agg. Indicato. Seguite il sistèma —. § Clie fa al ca5o.
Non è il libro — per lui. i Specialmente di rimèdi. Le
docce fredde non san indicate per chi soffre di petto.
Non — . Bène — . Male —, § Sopra —, Di persona o
còsa pòco sopra nominata. L'affare sopra —.
INDICATÌSSI.MO, sup. d'Indicato. Di rimèdi molto in-

dicati L' emulsione di Scott per i bambini gràcili è
indicatissima.
INDICATIVO, agg. T. gramm. Mòdo -, Il primo mòdo

dei vèrbi.,.Anche sost. L' — à òtto tèmpi. Il prefénte
dell'indicativo,

INDICATORE - TRiCE, verb. da Indicare. Segno —.
Termòmetro —. Il sàlcio e il piòppo son àlberi indi-
jcatori die .l'acqua è vicina. § T. mitoL Èrcole — . Uno
dei tìtoli d' Èrcole.

INDICATORE, sost. Iscrizione in piètra o in bronjo
che, specialmente nelle strade di campagna, indica dove
condùcono, g II piòlo o La colonna stessa dov'è l'iscri-

INDÌADEMARE, tr. Metter in capo il diadèma (F,). §
p. pass, e agg. Indìademato. USàb.
INDÌAMANTARE

, tr. Convertire in diamante (Prò!.
Fior. Gh,).

INDIANO, agg. Piètra —. La calamita (Bémb. T.). §
Fromento —

.
Il granturco (Palm.). § Lino — . Che non

si consuma nel fòco (Bargagl. Gh.).
INDYaRE, tr. Imparadisare, Far partecipe delle grazie

divine (D. But. Ruc. Cr.). % Della divinità dell'ingegno
poètico (Xenon.). § rifl. Indiarsi. § p. pass, e a'^g. In-
diato.
INDIÀTICO, s.m. Viaggiatore o Forestière dimorante

nell'Indie (Sass. F,).

INDIAV0LA1IEXT0, s,m. Diavoleria (Lasc. Gh ). S
Diavoleto (T,).

INDIAVOLARE, tr. Far aiTabbiare (Lib. Sou, Cr).
INDIAVOLI©, s.m. Diavolio (Sacch. Gh.).
INDÌAZIO.>E, s.f. Apoteòsi (B. Gh.).

zione. Su questa fàccia dell' — e' è scritt£ : Per Mo-
dena: su quest'altra: Per Bologna. § L'— automàtico
del fòco. S Tìt. di libri e di giornali, che fanno da guida.
INDICAZIONE, s.f. Quanto serve a indicare, a trovare,

o La notizia sommària d' una còsa. Avere, Dare, Sba-
gliare —.8 — giusta, errònea, sictira. False, Preci/e
-r-. § La cura indicata dal mèdico. Segui le sue — .'è

«n mèdico capace. Più com. Prescrizioni.
ÌNDICE, agg. e sost. Il secondo dito della mano, dopo

il pòllice. Glie li mostrò coli'— . Tese V—. À una co-

ronèlla sul dito indice. Coll'indice teso.

. ÌNDICE, s.m. La lancetta degli oliòli o Qualunque
pèzzo mòbile che in uno strumento geodètico o sìm.

serva a indicare una direzione, un punto, ecc. § — di

rifrazione. T. òtt. Il rappòrto del seno dell' àngolo
d'incidènza al seno dell'angolo di rifrazione. | T.mat.
-^. d'una radice, d'una combinazione.
ÌNDICE, s.m. La parte rtel libro che registra i titoli

dei capìtoli o delle matèrie trattate e la pàgina dove
si trovano. L' indica ^xuni lo metton in princìpio, i

piti in fondo al liifv. ìndice per matèrie ; — alfabè-
tico. — de' nomi pròpri. — del primo volume. — ge-

nerale, parziale, ^Fare, Compilare un —. Per trovare
la pàgina guarda V—. — delle paròle dantesche. % —
d'una bibliotèca. Più com. Catàlogo. § Non è che im
—

. Di libro àrido e tutto nomi e citazioni. § Anche
d'uomo clie non abbia altro che date nella tèsta. § Con-
gregazione dell'—. Congregazione ecclesiàstica romana
che proibisce la lettura dei libri che a lèi paiono no-
civi, e li registra in un ìndice, che si chiama ìndice
dei libri proibiti o ìndice. § Cosi Méttere all'—. Èsser
messo all'—. Èsser proibito dalla Chièsa romana. i[//t

libro che èra all'— èra lètto più volentièri.
IXDICKTTO, dim. vezz. d'Indice, di libro.
INDICÌBILE, agg. iperb. Da non si poter dire. Una

confa/ione —. Mifèrie, Pene —. Angòscia indicibile.
Vantàggio —. zèlo —. Non pop.
INDICIBILMENTE, avv. non com. da Indicibile.
INDIETREGGIARE, intr. [ind. Indietreggio, Indie-

treggi]. Andare indiètro, spesso camminando all'indiè-
tro. I soldati nemici indietreggiarono. § Fig. Chi é
risoluto di far u>ia còsa non indietreggia. Malattie
che non indietreggiano.
INDIÈTRO, avv. di tèmpo e di luogo. V. Addiètro.

5 Èssere —. Farsi — . § Èssere indiètro. Arretrato, di

profitto, di lavori , di guadagni. È molto indiètro a
quest'annate. Anche addiètro. ^È addiètro. Di chi fosse
in istra4a, diètro agli altrij. § Lasciare e Lasciarsi
—. Restare e Rimanere —. § Prov. Chi non guarda
innanzi, rimane -, Di chi non sa prevedere. § Stare
e Starsene —. Tenere e Tenersi — . Tirare, Tornare
—. Avere gli òcchi — . Fare tm passo — . [Andare
addiètro. Dell'oriolo. Dare addiètro, non indiètro]. §
Per tornare un passo indiètro. Raccontando. § Tèmpo
indiètro. Tèmpo fa. Lo vidi tèmpo —. § Stia indiètro!
Avvertimento a chi si fa tròppo avanti. Al pr. e al flg.

INDICALE, agg. ìndice, del dito (Còd. Maruc. T.).

INDICAMENTO, s.m. Indicazione (Ségn. T.).

INDICARE, tr. Intimare (F. P.).

INDICATIVAMENTE, avv. da Indicativo (Salvin. T.).

INDICATIVO, agg. Che à per fine d'indicare. Propo-
fizione — (D.).

ÌNDICE, agg. Che ìndica. — nastro (Parin.). § Piètra
—

, Quella in cui fu trasformato Batto, che alcuni cré-

dono la piètra di paragone (Ov. Sim. T,).

INDÌCERE, tr. Indire (T.). § Intimare (F. P.).

INDICEUIA, s.f. Diceria (Tùli. T.).

INDICÉVOLE, agg. Indicìbile (Vit! S. G. B. Cr.).

INDICEVOLMENTE, avv. In mòdo iudicìbile (F. P.).
INDÌCIO, s.m. Indizio (T,).

ÌNDICO, s.m. ìndaco (T.).

INDIETUACCHIARE, intr, [ind. T. cout. Indietràcchio,
Indietracchi]. Andare un po' indiètro (P.).

INDIÈTRO, avv. Da qui o quinci indiètro, avverb.
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$ Indiètro, o ti brucio ! A clii ci assale. § Rinforzando :

Indiètro, indiètro! § Toniate indiètro.' A clii vièn

ricliiamato da una strada che faceva, un viàggio. § Rèn-
dere o Rimandare indiètro. Respìngere, Non ricévere.

Gli à rimandato— i denari, i libri, i regali. § Innanzi e

indiètro [non addiètro']. Andare, Mandare innanzi e

indiètro. Da qua e da là, da un punto all' altro. In-

vece di pagarlo lo fa sèmpre andare avanti e —

.

Lo mandano innanzi e indiètro a far imbasciate. %

Non andare né innanzi né — . In operazioni, lavori,

Rimaner lì senza andare avanti. § Fare un passo
avanti e tino indiètro. Nel pr. e nel flg. Di chi con-

clude pòco , dopo un po' di profitto torna dove èra

prima. § Tenere indiètro tino. Non fargli fare avanza-
mento. § Tirare indiètro un affare. Procurare di stor-

narlo. § Vaimo piuttòsto indiètro che avanti. Di chi

non fa progrèssi. § AlV— . Andare, Camminare all'—

.

Dalla parte della schièna. Non camminare air— ." ca-

scherai nella fòssa. 9 Far come i gamberi , andare
air—. Di chi non fa progrèssi. § Cadere, Cascare a'V—.
Battendo la schièna, la memòria. Cascò all' —, e mori
sul colpo. § AlVindiètro. Per Diètro semplicem. Pòrta
il berretto alVindiètro. § Un passo — . Anche flg. Nel

raccontare, negli studi. § Pùnto — . Quando col punto
secondo si ripassa sul primo.
INDIFENDÌBILE, agg. Che non si può difèndere. Téfi,

Questione —. Non com.
INDIFESO, agg. Senza difesa. Fortezze — prese dal

nemico senza colpo ferire. La gènte onèsta non rèsti

indifesa.

INDIFFERÈNTE, agg. Che pròva indifferènza. È — a
tutto : al bène e al male. — a' travagli della pàtria.

Conservarsi — . Rimase — . La Grècia a questa pro-
tèsta non rimarrebbe — . L'omo più — del m,ondo.
Siamo indipendènti, ma non indifferènti. § M' è —

,

affatto — . Di pers. che non curiamo punto, per la quale

non abbiamo né amore né òdio. È possìbile che io gli

sia tanto indifferènte? % Fare V— . Mostrarsi tale. Vuol
far l'— ma è addolorato. § sostant. È a/fatto — che

io vada o che rèsti. § Parlare di còse — . Del più o

del meno. Passi passi, tanto si ragiona di còse —

.

INDIFFERÈNTEMENTE, avv. Senza far differènza o

Con indifferènza. Abbracciano — questa o quella reli-

gione. Prendeva — da ttitti. Accògliere, Trattare —

.

INDIFFEUENTÌSSI.MO, sup. d'Indifferènte. .Si mostrò —.
INDIFFERÈNZA, s.f. Stato dell'animo che fa guardare

le còse con apatìa. Pièno d'— per qualunque idèa più
generosa. Un' — che agghiaccia, uccide, fa ràbbia.

Quanta — .' Che -^.' § — religiosa, in matèria di re-

ligione.

INDIFFERÌBILE, agg. non com. Che non si può dif-

ferire.

INDÌGENO, agg. non pop. Nativo del paeSe o consi-

derato come tale, contrapp. a Forestièro. Piante — . §

sostant. Gì' indigeni. Gli abitanti trovati in un pae5e

dei quali ai venuti dopo èra ignòta l'origine. Gl'indi-

geni americani venivano dal mondo antico o diedero

orìgine a quel che si chiama Mondo antico? § Di ma-
lattie particolari a un paeSe.

Sino a ora (Belc. P.). § Raunarsi indiètro. Di monte
che fa grembo (D.). § Riguardare — . Di legge con ef-

fètto retroattivo (F. P.). § Da indi — . Da allora —

.

indicano il tèmpo precedènte a quello che si rammenta.
INDIFENDIBILMENTE, avv. da Indifendibile (F. P.).

INDIFKNSÌBILE, agg. Indifendìbile (F.).

INDIFENSIBILMENTE, avv. da Indifensìbile (F.).

INDIFFERÈNTE, agg. Non differènte. Uguale (.\.

Tass. Cr.).

INDIFFÌOILE, agg. T. mont. Diffìcile. Una còsa — (P.).

INDIFFINÌBILE, agg. Indefinibile (T.).

INDIFFINIBILMENTE, avv. Indefinibilmente (T.).

INlUFFINIT.iMENTE, avv. Indefinitamente (T.).

INDIFFINITO, agg. Indefinito (T.).

INDIGÈNZA, s.f. Dare — . Rènder indigènte (T.). § Bi-

INDIGÈNTE, agg. e sost. non pop; Miseràbile. Soc-
corso agi' — . Le ricchezze prométtono di far l'uomo'
ricco e lo fanno piil indigènte.
INDIGÈNZA, s.f. non pop. astr. d'Indigènte. Ridotti

all'—. Sollevare dall'—. Vive nell'indigènza.
INDIGEUÌBILE, agg. Che non si può digerire. Cibi —

che rovinan lo stomaco. § Fig. Di còsa che l'intellètto

non può acquistare bène. Tante matèrie riescono —. §
D'azioni a cui non sappiamo sottométterci. Azioni —

.

Più com. Indigesto.

INDIGERIKILIT.À, s.f. astr. d'Indigeribile. Non com.
INDIGÈSTAMENTE , avv. da Indigesto. § Fig. Senza

la necessaria preparazione.
IXDIGESTION.VCCIA, s.f. [pi. Indigestionacce] pegg.

d'Indigestione.

INDIGESTIONCÈLLA, s.f. dim. d'indigestione.
INDIGESTIONE, s.f. Imbarazzo di stomaco per cattiva

digestione. A fatto nn'— . Prese un'— . Leggèra, Fòrte
—

. § Fig. Fare —. Di còse tròppo lunglie, uggiose, no-
iose. M' è toccato a far un'— di discorsi. Ti lèggi

tutto codesto romanico? ne farai un'—.
INDIGESTO, agg. Dì cibo o bevanda che non si di-

geriscono bène o facilmente. L'agnèllo è bòno, ma è
— . Le fràvole son indigeste. % Fig. Di còsa che non
sì può intèndere o tollerare. Libro, Discorso— . Còse—

.

Conversazione —. § Di còsa che non ci piace. Quella
Tnòssa m' è rimasta —. % Erudizione — . Di scrittore

che l'ostenta, senz' averla ben digerita. QuelV ammuc-
chiare di nòte è un'erudizione— . § Di pers. M'è pure
indigesto costui!

INDÌGETE, agg. e sost. T. stòr. Degli eròi divinizzati

Degli dèi protettori d'un luogo. Dèi indìgeti della

pàtria. Dèa indigete Vésta.
INDIGNARE, tr. Eccitare l'indignazione. A indignato

i cittadiiìi con quell'atto villano e dispòtico. M'indi-
gna. § assol. So7i còse che indignano. § rifl. Indignarsi.
M'indigno perché costoro sopportano ogni insulto al

paeje. § p. pass, e agg. Indignato. Èran tutti —

.

INDIGNATI©. T. lat. nel mòdo Facit indignatio ver-

sus. È lo Sdegno che promòve spesso la più alta poesia.

INDIGNAZIONE , s.f. Risentimento vivo prodotto nel-

r ànimo nòstro da còse indegne, azioni indegne. L'—
dei buoni contro V incalzare dei tristi. Manifestò la.

sua — . Prodtisse ima grande —

.

INDIGRÒSSO, volg. All'ingrosso, Senza precisione.

INDIMENTICÀBILE, agg. Che non si può dimenticare,

tanto è importante. Date, Benefizi, Agevolezze, Corte-

fie. Persone indimenticabili.

INDIMOSTRÀBILE, agg. Che non può èsser dimostrato.

Verità — . Propofizioni —. L'aveva per —

.

INDIMOSTRABILITÀ, s.f. astr. d' Indimostràbile.

INDIMOSTRATO , agg. lett. Non dimostrato. Finor»
son tutte tèfi indimostrate,

INDIPENDÈNTE, agg. Che non dipènde da altri. Nes-

suno è — da' pròpri doveri. Di pièna balia — e a.s-

soluta. Chi è scàpolo sarà lìbero, non è obbligo che

sia indipendènte. La còsa é — da queste ragioni. Vive
— . S Ànimo, Spìrito, Caràttere, Natura —. Vuol

èsser — ; vivere e lasciar vìvere. § Pòpolo — . Che noi»

Sogno, Vòglia. Far mover i monti a sua— {Sèr Dato, P.ì.

INDÌGERE, intr. Aver bisogno (D. Cr.).

INDIGESTÌBILE, agg. Non digeribile (Cresc. Cr. Fir.).

INDIGESTIBILITÀ - TADE TATE, s.f. Difficoltà a di-

gerire (Cresc. Cr.V

INDIGNAMENTE, avv. Indegnamente (T.).

INDIGNITÀ, s.f. Indegnità (Bèmb. Ségu. T.).

INDIGNO, agg. Indegno (Z,enon. P.).

INDIGRÒSSO, avv. Molto, Grandemente (Varch. Cr.).

INDILATAMENTE, avv. T. burocr. Senza dilazione,

Sùbito (T.).

INDILEGUÀBILE, agg. Che non si dilegua (Bellin. F.).

INDILIGÈNZA. s.f. Negligènza (.\. Cr.).

INDIMINUIRE, tr. §minuìre (Sper. T.).

ÌNDIO, s.m. T. chìm. Novo metallo bianco argentino.
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é soggètto a altri, e vive colle sue leggi. Aspiriamo
a èsser indipendènti. Indipendènti ne' giudizi dell'o-

pinione pùbblica. Condizione privata, civile, libera e

indipendènte. Deputati indipendènti. § Fig. La verità

è vera in sé, — dair approvazioni altrui. § T. stòr.

poi. Stato. Città —, § Xome d'un partito polìtico inglese.

INDIPEXDKXTEMEME, avv. da Indipendènte.— daJZc

conveniènze, è stato tin atto deplorévole.

ISDIPENDÈSZA.s.f. astr. d'Indipendènte. Gii ptoce la

9na —. Mantenere la pròpria — . V — d'una nazione,

dell' Italia. Acquistare , Conquistare V —. Véndere,

Comprare, Volere la pròpria — . S — d' opinioni . di

vita. Lequérre d'—.8 Piazza dell' —.% Stòria dell'—
INDIRE, tr. [coniug. come Dire]. T. lett. Annunziare,

Imporre.— fèste e spettàcoli. %v- V^ss. e agg. Indetto.
Gl'incanti son indetti per domani.
IKDIUÈTTAMEXTE, avv. da Indirètto. Gli fece .sapere

indirèttamente che sarebbe ritornato amico. Confes-

sare, Giovare indirèttamente.

INDIKÈTTO , agg. Non dirètto , Non per la via di-

rètta, Che va al suo fine per altra via. Chi per mòdo
dirètto e indirètto o/fènde la giustizia , offènde la

pàtria. Corrispondènza — . Minàccia, Ingiitria, Am-
monizione, Rimpròvero — . Dimostrazione — . § Per

altre strade, quafi oblique. Arrivare a grand' altezza

con sotterfugi, con aiuti indirètti. § Vóto —. Mòdo di

votazione nelle elezioni di secondo grado. § Imposte,

Contribuzioni —. Coutr. di Dirètte. § Per —. avverb.

Indirèttamente.

IXDIBl/ZAMEXTO, s.m. L'indirizzare. Non com.

INDIRIZZiltE. tr. Metter sulla via diritta. — al

bène , alla virtù. — le òpere a un fine. Indirizzare

•i passi, la mente, l'animo. Speriamo che trovi chi

lo indirizzi. — nella vita, nel vero.%— in una profes-

sione, in un'arte, in uno stùdio. Fu indirizzato nello

stùdio della pittura. Oppure — a: alle lèttere, a una
jìrofessione. § Dar l'iniirizzo d'una pei'sona. Dirìgere

a quella. Vanno indirizzato male: costui non vi darà
nessun aiiito.l — i passi, il cammino vèrso ttn luogo.

§ fig. — il pensiero, la mente, V ànimo. § Di mèrci,

lèttere e sim. Questo baule indirizzalo a Parigi. Le
lèttere indirizzamele a Palermo. § Dedicare. Gli à
indirizzato quei vèrsi senza chièdergliene licènza. %

rifl. Indirizzarsi. Per queste ricerche indirizzatevi a
qualcuno che se n'occupi dipropòfito. % In sign. pròprio

non com. — a tin' arte, a una professione. Più com.
Avviarsi. § p. pass, e agg. 1>dirizz.\to.

IXDIRIZZ.\TOItE, verb. non com. da Indirizzare.

IXDIRIZ/0, s.m. L'indirizzare e L'èsseie indirizzato.

— bòno, cattivo. Ebbe un pèssimo— nello stùdio. Còse
politiche che non anno buon — . Noti c'è l'— sull'in-

vòlto? L'indirizzo sulle lèttere fatelo con tutta la

chiarezza possibile. Facci l'—. § Dare alle lezioni,

all'insegnamento, alla discussione un altro —. Prèn-

der cattivo —. Sicuro, Precifo — . Mutare —. § Per

mancanza d'-^. Viene scritto sulle lèttere non potute

recapitare. § À Sbagliato —. A chi dice còse che non
vanno a ferire dove vorrebbero. QuelV insxilto dirètto

a lui ? À ftagliato —. § Non com. Direzione. Messo al-

l'indirizzo della còsa pùbblica. % All' — di.... Al mio,

Al suo —.Di paróle rivòlte a me, a lui. «All'— di chi

èra dirètta questa ingiùria? » « Al stio indirizzo. »

§ Recàpito.
ISDISCERXÌBILE.agg. lett. Che non si può discèrnere.

IXDISCIPMXÀBILE , agg. Di pei-s. Che non si può
disciplinare.

IXDISCIPLINABILITi , s.f. astr. non com. d'Indisci-

plinàbile.

IICDLSCIPLIXABILMEXTE , avv. non com. d' Indisci-

plinàbile.

IXDISCIPLINATAMEXTE, avv. da Indisciplinato.

IXDISCIPLIXATEZZA , s.f. astr. d' Indisciplinato. La
sua — è intolleràbile. L' — è nociva. Regolare le —

.

IXDISCIPLIXATO, agg. contr. di Disciplinato. Gióvani
indisciplinati. Efèrcito — . Ingegno, Arte, Tràffico —

.

Sèrvi, Soldati Parlamenti, Pòpolo —

.

IXDISCRET.AMEXTE, avv. non com. da Indiscreto.

Chièse — quel che non gli spettava.
IXDISCRETEZZA, s.f. astr. d'Indiscreto. La sua — è

proverbiale. Chièdere con — . Prèndere, Accettare con
indiscretezza. § — nei desidèri. Eccesso d' —

.

IXDISCRETÌSSIMO, sup. d' Indiscreto.

IXDISCRETO, agg. contr. di Discreto. Non vi vergo-

gnate a èsser cosi indiscreti? Non avete avuto la

vòstra parte? Mostrarsi — . § zèlo. Vòglie, Curiosità,

Loquacità, Richièsta, Vi/ita — . $ Gènte —. § sostaut.

Scontentare gì' indiscreti è atto di giustizia. Scansa
quell'indiscreto.

ISDISCRETÙCì;IO, s.f. dim. d'Indiscreto.

IXDISCRE7.I0XE , s.f. Lo stesso che Indiscretezza.

L' -- che dimostra è effètto della sua ignoranza. Senza
paura, senza timore d'indiscrezioni. È un' — .'

INDISCUSSO, agg. Non discusso. Cdufa —.
INDISCUTÌBILE, agg. Che non è necessario discutere.

Proposte, Verità —

.

1XDISPEXS.ÌBILE , agg. Necessario assolutamente.

Firma— . Consènso, Testimonianza ^-. Attributo, Màs-
sima, Restituzione — . Con V— cravatta bianca. §

sostant. È — che domani vi troviate da me. Èra —
c/te la capitale fosse Roma. § iròn. o spi-eg. Di pere

che si trova per tutto, quaSi si credesse indispensàbile

in tutte le còse. Ècco queir—. Oh, gl'indispensàbili!
IXDI.SPEXSABILITÀ, s.f. astr. non com. d'Indispen-

sàbile. Un' — fèrrea. Occorre assolutamente.
IXDISPEXSABILMEXTE, avv, da Indispensàbile. Vi

dovete prefentare — al ministro. Occorre — . § Im-
mancabilmente. Verrò —

.

I INDISPETTIRE, tr. Fare stizza, dispétto. Tu l'indi-
I spettisci a fùria di rimpròveri. S intr. Indispettisce

i
a dirgli una paròla. % rifl. Prèndere stizza, dispétto.

ì S' indispettisce per nulla. § p. pass, e agg. Ixdispet-

I

TITO. Tictti indispettiti con noi.

INDISPORRE, tr. [ind. Indispongo, Indisponi; perf.

Indisposi, Indisponesti, Indispose]. Disporre non bène
contro uno. Con tante seccature l'indisponete senza
sugo. — gli ànimi. § p. pass, e agg. Indisposto. § Non
disposto a fare una còsa, non com. § Incomodato leg-

germente di salute. Òggi è un po' — . La signora è

—. Si sente — . Son — di stomaco per quelle ciliege

che ò mangiato.
IXDISPOSIZIOXCÈLLA, s.f. dim. d'IndispoSizione. Una

— guarìbile facilmente.

IXDIÒTA, agg. Idiòta (SS. PP. T).
INDIPINGlBlLE e IXDIPIGNÌBILE , agg. Che non si

può dipìngere (Filic. T.).

I.VDIKIÈTRO, avv. Indiètro (Stat. S. Jac. Gh.).

IXUIRiGERE, tr. Dirigere, Indirizzare (T). § p. pass.

Indiritto.
INDUUTTA, avv. Dirittamente (Nov. ant. Cr.). § Di

qui (F. P.).

IXDIBITTAMEXTE, avv. Indirèttamente (Cibràr. T.).

INDIRITTO, avv. Dirimpètto {Ott. F. P.).

INDISIERNIBILITÀ, s.f. astr. d'Indiscernibile (T.).

INDISCERNIBILMENTE, avv. d'Indiscernibile.

INDlsclNTO, agg. Non discinto. § Fig. Impicciato.

INDISCIPLINA, s.f. Indisciplinatezza (T.).

INDISCIPLINATO, agg. — a una còsa. Non ammae-
strato in quella (F. P.).

INDISCOLP.ABILE, agg. Che non si può scolpare (T.).

INDISCRETO, agg. Irragionévole (Cav. Cr.).

INDISCRIZIOXE, s.f. Indiscrezione (T.).

INDÌ-SIA, s.f. Sòrta di drappo antico (F. V. Sacch. F.).

INDIZIARE, tr. Metter disio, vòglia (Bèmb. Cr.).

INDISINA, s.f. T. chìm. Color viòla preparato coll'a-

nilina (T.).

INDISPEBATO, agg. ^regolato ; equìv. (P. P.).

INDISPOSIZIONCELLÙCCIA, s.f. dim. d'IndispoSizicu-

cèlla (Tratt. Segr. Cós. Cr.).
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INDISPOSIZIONE, s.f. Alterazione non grave di sa-

lute. Cominciò con un'—, ma pòi s' ammalò a lòno.

Leggèra —. § — eli stomaco, (Vànimo, di mente.

ISDISPOSIZIONÌICCU, s.f. dim d'IndispoSizione.
' "ÌXDISFÒSTO. V. IJS'DISPORRE.

ISDI^PUTÀBILEi ass. non, eom. Glie non si può di-

sputare. Più com. Indiscutibile.

ISD1SPUTABILMKNTK, avv. da Indisputàbile.

1?(DISPUTATO, agg. T. lett. Non disputato.

INDISSOLÙBILE, agg. non pop. Che non si può sciò-

gliere. Nòdo, Viìicolo — . Legame — . Amicizia dive-

nuta indissoliìbile. In pò€h& nazioni il matrimònio è

indissolùbile.

INDISSOLUBILITÀ, s.f. astr. d'Indissolùbile.

INDISSOLUBILMENTE, avv. non com. da Indissolù-

bile. Unire. —

.

INDISTINGUÌBILE, agg. non com. Che non si può
distinguere. Differènze —

.

IND1STINTA:»IENTE, aw. da Indistinto. Sentire, Ve-

dere —, Ricordarsi -~. § Senza far distinzione. Accò-

gliere, Trattare — . Punire, Premiare — . Tatti —

.

INDISTINTO, agg. non pop. contr. di Distinto. Veder
gli oggetti — . Forme , Immàgini , Idèe, Memòrie —

.

INDISTRUTTÌBILE, agg, non pop. Che non può èsser

distrutto.

INDISTUUTTIBILIT.A, .s.f. astr. d'Indistruttìbile.

INDISTBUTTIBILMENTE, avv. da Indistruttibile. Ele-

menti — saldi nella loro semplicità,

INDÌVIA, s.f. Spècie d'insalata, di vàrie spècie, e

specialmente quella riccioluta. Cichoram endivia. Un
cesto, una forchettata d'indivia.

INDIVIDUALE, agg. Che appartiene all'individuo. Li-

bertà, Diritti T-. Atti, Petizioni, Studi, Lavori —

.

INDIVIDUALIS.MO, s.m. Per Egoismo, non com. § T.
ftloS' e econ. Tendènza di dar tròppo valore ai diritti

dell'indivìduo in opposizione a quelli della società. .

INDIVIDUALITÀ, s.f. T. filoS. e social, astr. d'Indivi-

duale. Jja distinzione dell' individuo. Canservare, Sen-
tire la pròpria —. § Persona molto distinta fra gli altri

indivìdui della sua spècie. È una — . Una bèlla — . §

iròn. L'importanza della stia individualità.
INDIVIDUALMENTE, avv. non pop. da Individuale. Un

uomo è — differènte dall'altro. Nominare —

.

- INDIVIDUARE, tr. non oom. Specificare. L'esperiènza

individua i concètti; l'arte l'immàgini. § p. pr. Indi-

viduante. § p. pass. Individuato.

INDISPOSIZIONE, s.f. contr. di DispoSizione (Varch.
Ségn. Cr.). § Inopportunità (Màcc).
INDISPOSTO, agg. Inètto, Difadatto (Fir. T.).

INDISSIPÀBILE, agg. Che non si può dissipare (T.).

INDISSIPABILMENTE, avv. da Indissrpàbile (T.).

INDISSOLUBIL, agg. col pi. t. Indissolubil bende
(Fiér. Nann. P.).

INDISTACCÀBILE, agg Che non si può distaccare (T.).

JNDISTACCABILMENTE, avv.. da Indistaccàbile (T.i.

INDISTINGUIBILITÀ, s.f. T. filoS. astr. da Indistin-

guìbile (Bellin. T.). USàb.
INDISTINTO, s.m. Indistinzione, Confusione (F. P.).

INDISTINZIONE, s.f. contr. di Distinzione (But. Cr.).

. INDISUS.Ì.TO, agg. Inusitato, Insàlito (Varch,-Cr.).

INDITTO, p. pass. d'Indire (Car. Guico. T.).

INDIVIDUALITÀ, s.f. V. Individuazione (T.).

INDIVIDUAMENTE, avv. Individualmente (T.).

INDIVIDU.ÌTAMENTE, avv. da Individuato (T.).

INDIVIDUITÀ, s.f. astr. d'Indivìduo (Boèz. Cr.).

INDIVÌDUO, agg. Che non si può dividere (T.). § sost.

La parte coipòrea del composto dell'animale (>'. P.). §

Particolarità d'una còsa (id.). § In indivìduo. Per siu-

gulo (id.).

INDIVINA, s.f. Indovina (Dittàtn- Cy.).,
, .

INDIVIXÀGLIÀ, s.f. V. iNDOviNÀGLiA (Fr..Giord. Cr,).

INDIVINAMENTO, S;m. Indovinamento (Lìv. Cr.).

INIHVINANZA, s.f Indovinamento (Virg, Ug. T.).

INDIVINAllE, tr. Rènder divino ilJollin. Giù). § rifl.

INDIVIDUAZIONE, s.f. non cora. L' individuare. —
d'oqgètti. de' concètti.

INDIVÌDUO, agg. Che è distinto dagli altri. Còrpi
indiv'ului. L'indivìdua Trinità. S Idre — . § Più com.
sost.. Un èssere preso da sé, in relazione delle sue spè-

cie. La libertà non può èssere patrimònio d' un solo

indivìduo, ma di tutti. Il miglioramento delle razze
si fa accoppiando i migliori indivìdui della spècie.

Senti due indivìdìii allontanarsi. La fierezza dell'in-

divìduo. § spreg. Persona che non si conosce di vista

ma che non ci piace. Un brutto — . Qnell' — . Chi è

queir— ? Cèrti indivìdui. I che si conosce e non lo

stimiamo. Non ti ccnfóìidere con costui: è zm cèrto

indivìduo. % scherz. Còrpo , Persona. Non è ancora
apparecchiato ? da ora avanti ne soffre V—

.

INDIVISÌBILE, agg. Che non si può dividere. Èssere
—. Parti, Quantità —. § Euf. Compagni, Amici —. §

sost. Gì'indivifibili.

INDIVISIBILITÀ , s.f. astr. d' Indivisibile. Particelle

dotate d'indivifibilità.

INDIVISIBILMENTE, avv. da Indiviiibile. Uniti, Con-
giunti indivi/ibilmente.
INDIVISO, agg. Non diyiSo. Patrimònio, Guadagno,

Eredità indivi/a.

INDIVÒTAMENTE, avv. non com. da Indivòto.

INDIVÒTO, agg. non com. contr. a Divòto.

INDIVOZIONE, s.f. non com. contr. a Divozione.

INDIZIIRE, tr.. [ind. Indìzio, Indizi]. T. leg. Far
sospettare d'una persona. Lo indiziavano come càufa
della discòrdia^ § p. pass, e agg. Indiziato. Pareva —
d'essere .stato Vuccifore, Gravemente indiziati.

INDIZI.ÀRIO, agg. [pi. Indiziari]. T. leg. Pròva,
Càufa — . Che non è appoggiata a fatti, ma per indizi.

INDÌZIO, s.m. [pi. Indizi]. Fatto cèrto clie ne fa so-

spettare altri non cèrti. Le canne son indizio d'acqua
vicina. Il suo silènzio loro lo crédono indìzio di colpa,

io di ragione. Abbiamo tròppi — . Per un solo — fate
tanto ruìnore? Appaiono molti — . Cèrto, Fòrte, Fal-
lace, Grave, Leggèro — . Lontani — . TerKÌbili — . §
— del vero. Atto che è — di buon cuore. Indizi rac-

còlti. Non sono che indizi. § T. leg. Tràccia d'un reato,

Circostanza che dà il sospètto d' un fatto criminoso.

Anno raccòlto indizi a suo càrico.

INDIZIONE, s.f. T. leg. eccl. Periodo di quindici anni.

— prima, seconda, tèrza. — romana e pontificale.

INDO, sost. lett. V. Indiano. § Come prefisso sign.

(Menj.). § tr. Indovinare (Rim. ant. But. Cr.). § p. pass,

e agg. Indivinato.
INDIVINATOKE, s.m. Indovinatore (S. kg. Cr.).

INDIVINATÒRIA, s.f. Arte dellindovino (Òtt. Cr.),

INDIVINATÒRIO, agg. Dell'indovino (T.).

INDIVINATRICE,. S.f. Indovina (Ov. Sim. T.).

INDIVINAZIONE, s.f. V. Indovinazione (Lane. Cav.).

1NDIVINI;iì:<:ARE, tr. Rènder divino (Ségn. Cr.). § p.

pass, e agg. Indivini^^ato.
INDIVINO, s.m. Indovino (Barber. Gir. Cort. Cr.).

INDIVIONCINO, s.m. Indivia più giovine e delicata.

INDIVIONE, s.m. Spècie di cicória.

INDIVISA.MENTE, avv. da Indiviso (G. Giùd. Cr.).

. 1NDIVIS.VUE, tr. Descrìvere (T.). § p. pass, e agg. In-

divisato.
INDIVISÌBILE, agg. T. mat. Gli iiltimi elementi nei

quali si ammise potersi risòlvere ogni quantità contì-

nua (T.). § In — . Indivisibilmente (Pallav.).

INDIVISIBILEMENTE, avv. Indivisibilmente (T.).

INDIVISIBILITADE - tate, s.f. Indivisibilità (T.).

INDIVISO, agg. Indivisìbile (Mei. Àrb. Cr.). § M. avv.

Per —, In, comune (Allegr.). § A tutta potere (Cecch.).

§ Prò — . In comune (Soldan.).

INDÌZIO, s,m. Accusa, Delazione (Cav. T.). S Manife-

stazione d'ira (T.). § Purgar gì' indizi. Sopportare il

tormento senza confessare il delitto (F. P.).

INDIZIONE, s.f. Indìzio (Fior. Virt. T.). § Intimazione.

.INDOUATO, agg. Listato (T.). , .
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deirìiulia. Pàssessioni inlohritdnniehe. Regioni indo-

chineii. Vapori dell'Indo-Cina. § Stirpi indo-europèe.

IXDÒCILE, agi?, contr. di Dòcile. Ragazzo — . Mente,

Ingegno — . | Mano — . Nellejeguire i lavori. § Lingula
—. Punto pieghévole a cèrte espressioni. § Cavallo —

.

§ Tèrre —. Non coltivàbili con facilità.

INDOCILIRE, tr. Rènder dòcile. — vm uomo, un pò-

polo. ^ — la tèrra coltivandola. § p. pass, e agg. In-

docilito.
IXDOCILIT.V, s.f. astr. d'Indòcile, — di scolari, d'un

pòpolo, del terreno.

INDOCILII ENTE, avv. da Indòcile.

INDOEUKOPÈO, agg. Dell'india e dell'Europa, StÌ7-pi,

Lingne indoeuropèe. V. IXDO.
INDOLCIUE, tr. Far dolce o Rèndere meno amaro.

Con tutto questo zùcchero tu non indolcisci il caffè,

mane fai ungiulèbbe. § — ilnpini nell'acqua salata. §

assol. — i lujnni. § intr. L'uva se avrà tiii altro po'

di sole indolcirà mèglio. § Del tèmpo. D'aprile comin-

ciano a — le giornate, fr p, pass, e agg. Indolcito,

Ulive indolcite.

ÌNDOLE, s.f. |raro al pi.; tronc. ma non com, in

poesìa]. Naturale inclinazione o dispoSizione delTànimo.

È di bòna ìndole. Cattiva indole. ìndole tirànnica,

ìndole di natura nòbile e generosa. Diversità d' in-

dole di due fratèlli. L'indole della brigata. Formare,
Perfezionare, Educare l'indole. % Buono, Cattivo, Fe-

roce, Mite per — . Alièno per — dall'oltràggio. § —
dell'ingegno. — vivace, fièra. § i' — fièra è nòbile e

capace di riabilitazione. § Delle còse. Qualità essen-

ziale. Tendènza speciale. L'~ d'una lingua. Falsare

V— d'una lingua con inversioni strane. — d'una let-

teratura, della }ìoefia, d'un Govèrno. § — d'un con-

trativ. de' fatti, delle imjìoste. Delitti d' ìndole polì-

tica. Bifogni d'indole locale. In bafe a'bifogni d'indole

generale.

INDOLÈNTE, agg. e sost. Di pers. Che non si dà pen-

sièro di far nulla. È un — di prim'órdine. Diventare
— . Non siate tanto indolènti. Gl'indolènti.

INDOLÈNTEMENTE, avv. non com,
INDOLENTONE - ona, agg. e sost. non com. accr. d'In-

dolènte. Una — di qtiella fatta.

INDOLÈNZA, s.f. astr. d'Indolènte. La sua — rovinerà

tutta l'amministrazione. Mantenersi nelV—

.

INDOLENZIMENTO, s.m. L'èssere indolenzito. — d'un
bràccio. À preso un — del còllo.

INDOLENZIRE, tr,, intr. e rifl. Far rimanere intor-

mentita una pai-te del còrpo per èsser rimasta del tèmpo

INDOCLIARE, tr. Addolorare (Gas. T.;.

IND(»GLIRE, intr. Indolire (T.).

INDOLCARE , tr. Ammorvidire (Vit. SS. PP. T.). §

Fig. (Cav.). Vive nelle mont. (P.).

INDOLCÌA RE, tr. Indolcire (Amm. Ant. Cr.), § p. pass,

e ags;. Indolciato.
INDOLCIMRE, tr. Indolcire, Addolcire (Fr. Giord. T.).

INDOLCIRE, tr. De' metalli, Rènderli pieghévoli (Cellin,

T.). § — uno. Rènderselo benèvolo (Cellin. T). § p.

pass, e agg. Indolcito. Tènero, Pietoso (F. P.).

INDOLÈNTE, agg. Che non duole (T.).

INDOLENTIRE, intr. Indolenzire (Fr, Jac).

INDOLÈXZIA, s.f. Indolènza (F. P.).

ISDOLERSI, rifl. Dolersi (Cic. T).
INDOLINGL'I, agg. Pòpoli indolingui. Che parlano

un linguàggio indiano (Catt. P.).

INDOLTRE, avverb. Li intorno (B. Cr.).

INDOMANDATO, agg. Non domandato iFièr. Cr.).

INDOMENICATO, agg. T. mont. Vestito coli' àbito

della doménica (P.).

INDOMO, agg. Non domato (Ditfc, Pindera. Cr.).-

INDOMONIATO, agg. Indemoniato (T.).

INDONNARSI, rifl. Farsi dònna, signora (Gir. Cort. D,

Tass. Petr. Cr.). § D' uomo che si fa dònna, S scherz.

Di vocàboli che si fanno femminini (Gigi. Gh.). § Impa-
dronirsi, Farsi signore (F. P.).

sotto un'altra o in un eiei-cizio sforzato o sim. A fòrza
di star chinato mi s' è indolenzita la spina dorsale.
Mi s'è indolenzito il còllo. A star a codesta fessura^
indolenzirai tutto. Con le spalle indolenzite. § p. pass.
Indolenzito.
INDOLIMENTO, s.m. Indolenzimento.
INDOLIRE e INDOLIRSI, tr. e rifl. Lo stesso che In-

dolenzire. S Più com, al p. pass, e agg. Indolito. Sen-
tirsi indolito. D'un malèssere generale, per strapazzo,
costipazione e sira.

INDOM.ÀBILE, agg. Che non sì può domare. Béstie—
. Fierezza, Passioni —. Ànimo, Volontà, Orgóglio,

Pòpolo — . Mòrbo, Contàgio — . § Di piètra o sim. Che
non si può domare collo scarpèllo.

INDOMABILMENTE, avv. da Indomàbile.
INDOMANI, s.m. non com. Il giorno dopo.
INDO.MATO, agg. Non ancora domo. § Fig. Amore —
INDÒMITO, agg. lett. e fig. Indomàbile. Amore, Co-

ràggio indòmito.
INDORAMENTO, s.m. L' indorare. Non com.
INDORARE, tr. [ind. Indoro]. Lo stesso che Dorare.

— a fòco, a pila, a tèmpera, per immersione, coll'e-

lèltrico galvanicamente. % Del colore che danno i

raggi del sole. Il sole che nasce indora le cime dei
monti e le guglie e le cùpole. § Prov. Quando il sole
la neve indora. Neve, neve e nere ancora. Pronostico.

§ T. cucin. Bagnare nell'òvo Sbattuto, per friggere In-
doro le costolette, e pòi le vietto in j)adèlla.% — la
pillola, il boccone. Addolcire una notizia, un' aziona
amara con qualche altra di confòrto. Quando uno non
è più chiamato a un alto impiègo indorano la pìllola
con qualche onorificènza. § p. pass, e agg. Indorato.
Posate — . Costolette impanate e —

.

IXI»OR.iTORE, s.m. volg. Doratore.
INDORATURA, s.f. L'indorare.
INDOSSARE, tr. [m^. Indosso]. D' àbiti , Méttere o-

méttersi in dòsso. Indossano la livrèa, òggi indossane
l'uniforme di parata. § rifl. Indossarsi. Méttersi in

dòsso. S' indossi il sopràbito, che glie lo proverà. §

p. pass, e agg. Indossato. Àbiti indossati.
INDOSSATA, s.f. La pròva dell'abito che i sarti fanna

sulla persona. Domani gli daremo un' —, e pòi lèi

sarà servito.

INDOSSATINA, s,f. dim, d'Indossata.
IN DÒSSO, V. DÒSSO,
INDOST.\NICO, agg. [pi. m. Indostànici], Dell' Indo-

stan.

INDÒTTAMENTE, avv, da Indòtto.

ISDONNICCIl'OLITO , agg. Diventato donnicciòla

(Bindi, T.).

INDONMRE, intr. Farsi dònna, Sviluppare (T.).

INDONNITA, agg. Sviluppata (T.).

IXDOPARSI, intr. pion. Cèdere il primo luogo. Rico-
nóscersi da meno, Venir dopo (Ditt, Cr.).

INDOPPIAMENTO, s.m. Addoppiameuto (T.).

IXDOl'PIARE, tr. e intr. Addoppiare (Rim. ant, Cr.).

INDORMENTARE, tr. Addormentare iT,). § p. pass, e

agg. Indormentato.
INDORMESTIMEXTO, s.m. Indolenzimento (Sai vin. T.),

Vive nelle mont. (P.).

INDORMENTIRE, tr. Intormentire (Volg. Mes.). § In-

dolenzire. Vive nelle mont. (P.),

IXDORMIRE, tr. e rifl. .Stimar meno. Disgradare (Car.

T.). § p. pass, e agg. Indoumito (.\lam.). § Intormen-
tito (id. Gh.).

INDOSSO, avv. Contro (Fior, FilòJ. T.). 8 Dare —

.

Assalire alle spalle (Bib.).

INDOTARE, tr. Dotare (Vannòzz. T.). § p, pass. In-

DOTATO. Beneficato, Rimunerato (G, V.).

INDOTATO, agg. Senza dòte (Fièr. Magai, Cr.).

INDOTTA, s.f. L'indurre a fare o a dire (Nov. ant. Cr.).

INDOTTARE, tr. e intr. Temere, Dubitare (F.). § p,.

pass, e agg. Indottato. § Di fico. Dottato (F.).

IXDOTTIVO, s.m. V. Induttivo (T.).
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INDÒTTO, a^g. e sost. coiitr. di Dótto; Libro che

ammaestra gV indòtti e ramm-enta ai dòtti. § Prov.

JJa mèdico indòtto e da tiiale fémmine libera nòs Dò-
' mine. Non com. § Parlamento — . Una Càmera pièna

di deputati ignoranti.

INDOTTO, p. pass. d'Indurre.

INDOVK, avv. volg. Dove. In dove si trova?

INDOVINÀBILE, agg. Glie si può indovinare facilmente.

INDOVINAr.KILLO, INDOVINALAGBILLO. V. Grillo.
INDOVINAUK, tr. Presentire il futuro o il vero delle

còse occulte. Divinare. Calcante indovinò che i Greci

dovevan fuggire. T. stòr. § Còglier nel segno, su còse

ciie non èrano o non sono a nòstra cognizione. Le son-

nàmbule indovinano i nùmeri del lòtto a tutti. Ci à

indovinato che pioveva. Indovina chi è stato. C'indo-

vino stibitù: ta in persona. Bastavano pòche fra/i

per indovinare il rèsto. Gli domandò se sapevano in-

dovinare la stia malattia. § assol. Chi vince la^irima,

male indovina o anche: perde il sacco e la farina.

Chi vince la prima vòlta pèrde le altre; è un augùrio

del perditore, g Non com. Chi ben congettura, ben in-

dovina. § Col Che. ò indovinato che èra la stia scrii-

tura. Aveva indovinato che si starebbe male. § Di pers.

Chi t' indovina? Chi indovina il tuo cervèllo, la sua
mente, i suoi capricci? § pron. Indovinarsi. Tu non
C indovineresti chi è mòrto. § Indovinarci e Indovi-

narla. Ci ò indovinato che non jmssavi all'efame. L'd

. indovinata quel diàvolo. Ci d indovinato allaprinia.

Te le dò in mille a indovinare. Ècco indovinato tutto

l'arcano. § Prov. A pensar male ci s'indovina. Quando
prevediamo qualche guaio. Oppine A non andar tanto

fiduciosi ; a prevedere piuttòsto i guai che le fortune

nel mondo é sèmpre mèglio. § Chi dice male l'iìidovina

sèmpre. Anclie iròn. Chi parla a caio o dice spropòsiti

incontra mèglio degli altri. § Ci vuol pòco a — . Quando
ni vede chiaro quel che sarà. § L' à indovinata. A chi

riesce bène una còsa difficile. À fatto un patrimònio
in quella speculazione : Va indovinata. § Non indovi-

narne ima. Di chi nei discorsi o nelle còse clie fa non
azzecca nel vero o non incontra mai la sodisfazione

degli altri. Credevo di farvi del bène, ma si vede che

non ne indovino una. § Tirare a — . Di chi non sa una

còsa, e dice il suo giudìzio: se c'indoviua, bène, e se

INDÒTTO, ago:. Ignaro, Non al fatto (A. Cr.l.

INDO'J'TO, p. pass, e agg. Eccitato. Magnetifmo, Cor-

rènti indotte (T.). § Propagato (.\.).

INDOTTO, s.m. V. Indotta (G. V. Cr.).

INDOTTRINA, s.f. contr. di Dottrina (Alf. T.).

INDOTTKlN.\BILE, agg. Non dottrinàbile (T.).

INDOTTUINAUE, tr. Addottrinare (Jac. Tòd. Cr.).

INDOVAKSI, intr. pron. Trovarsi in luogo (D. Cr.).

INDOVINAGLI A, s.f. Mestière e Suprestizioue dell'in-

dovinare (Fr. Giord. Cr.).

INDOVINAMENTO, s.m. Atto dell'indovinare; Àbito e

Segno a cui s'indovina (T.). § Augùrio (Met. Dav. Lìv.).

8 Divinazione astrologica (Serd.).

INDOVINAUE, tr. — a far una còsa. Studiarsi di

farla (F. P.). § Predire, Indicare (id.).

INDOVINÀTICO, s.m. L'indovinare (Vit. S. G. Batt.Cr.).

§ M. avverb. Per — . A mòdo degl'indovini (F. P.).

INDOVINATIVO, agg. Indovino. T. veruàc. Aver l'o-

récchio acuto e indovinativo (P.).

INDOVINATOUE - TRicE, veib. m. e f. Indovino, In-

dovina (Nard. T.). § Lo .stesso -oràcolo (Ov. Sim.).

INDOVINATÒRIO, agg. Clie riguarda la divinazione

<Òtt. Cr.).

INDOVINAZIONCÈLLA, s.f. dim. spreg. d'Indovinazione
(Fr. Giord. Cr.).

INDOVINAZIONE, s.f. V. IndovinamentO(S. Ag. Car.).

INDOVINiXLO, s.m. Avere V— [sciògliere] (Varch.).

INDOVINO. T. cont. sino. d'Indovinato (P.).

INDOVINO, agg. Indiviso (F. P.).

INDOVUTO, agg. Coir iuf. Acque indovute ricéversi
IFièr. Cr.).

nò pòco importa. Di quelli clie spifferano giudizi a caSo.

I giornali spesso nelle questioni europèe tirano a —

.

§ Chi l'indovina è bravo. Di còsa oscura e intrigata, i

Vi làscio indovinare. Quando dalle còse accennate par
fàcile l'immaginarne il rimanènte. Vi làscio — rom'io
stessi in quel momento. § Indovinala Grillo. V. Grillo.

§ p. pass, e agg. Indovinato. § agg. Còsa indovinata,
ben indovinata. Ben riuscita perché èra quello che ci

voleva, che faceva al caSo, opportuno per gli effètti a
cui mirava. Articolo — . Quadro —.
INDOVINÈLLO, s.m. Brève componimento, a vòlte una

domanda, una fraje in cui son dette le còse equivocam.
o oscuiamente perclié altri indovini il sènso o l'analo-

gia. Sciarade e indovinèlli. Sciògliere un — . Spiegami
quest'indovinèllo: Che cos'è che sta nell'acqua e non
si bagna? oppure quest'altro: In cima a una fine-

stràccia ci sta una vecchiaccia, e quando tentenna
un dènte chiama tutta la gènte: alale, alale, indovina
quel che gli è. § Di discorso non chiaro. Codesto è un
—. Poefie che sono indovinèlli. § di còsa che è mi-
stèro. L'univèrso è un —

.

INDOVINO, s.m. Chi fa professione di predire il fu-

turo. Falsi indovini. Il mondo à avuto sèmpre gl'in-

dovini. Che volete che vi dica? non soìi mica — . Non
c'è bifogno d'esser indovini. § Che sèi — ? A chi az-
zecca, vede còsa che non si sarebbe creduto. § Prov,
Fammi indovino ti farò ricco. Clii non à preveduto il

suo male e non èra fàcile prevederlo. Ò fatto cosi per-
ché credevo che fosse il mèglio : fammi — ti farò
ricco. § Meno com. Fammi indovino, e non sarò me-
schino. % Prov. Omo sollécito, meno — . Più com. Omo
sollécito non fu mai poveretto. § aggett. Persone in-

dovine. Mente — . Dònna indovina del suo male.
INDOVUTAMENTE, avv. non com. Indebitamente.

INDOVUTO, agg. non com. Indébito.

IND1^EXT0, avv. volg. Indentro.

INDBÈTO, avv. volg. Indiètro.

INDUI/iZARE, tr. sinc. d'Indirizzare.

INDUBBIAMENTE, avv. non pop. Senza dùbbio.

INDÙBBIO, agg. non com. Sicuro. Persona d'indùb-

bia fede.

INDUBIT.IBILE, agg. non com. Indubitato.

INDUBITABILMENTE, avv. da Indubitàbile,

INDÒZZA, s.f. Malattia, Duolo (Tei. Cr.).

INDOZZAMENTO, s.m. L'indozzare (F.). § Persecuzione
Fattura diabòlica (B. Tane. Salvin. Cr.).

INDOZZARE, intr. Intristire ; degl i animali e delle piante

(Pule. Lor. Méd. Cr.). § Delle frutte che rimangon sul-

lalbero (Guerrazz. P.). § p. pass, e agg. Indozzato.
INDKACARE. V. Indrauare (T.).

INDRAGARE, tr. Incrudelire come un drago (D. But.

Cr.). § intr. pron. Trasformarsi in drago (Menjj.). §Infe-

rocii'e. Stizzirsi (Sann.). § Far diventar feroce (Sacch.).

INDKAGOMRE, intr. Turbarsi, Mostrare atti d'ira

(Fag. F.). § p. pass, e agg. Indragonito.
INDRAI'I'ARE, tr. Fabbricar drappi (Cr.).

INDRAPPELLARE, tr. Schierare, Metter in ordinanza.
INDRIÈTO, avv. Indiètro (Salv. Forteg. Cr.).

INDRITTO, p. pass, d' Indirìgere, sinc. d'Indiritto.

INDRIZZAMESTO, s.m. sinc. d'Indirizzamento (Bàrt.).

INDRIZZARE, tr. Rènder dritto. § Dedicare, Consa-
crare (B.). § rifl. Indirizzarsi (Tass. Saun.). § p. pass.

Indrizzato.
INDRIZZO, s.m. Indirizzo (Car. T.).

INDRUDIRE , iutr. Diventar drudo (Rèd. Or.). § tr.

Istruire.

INDÙ' e INDUVE. T. pont. Dove (P.).

INDU.ARE, tr. Far due (Rini. Cr.). § pron. Addoppiarci,

Farsi due (Ditt. Cr. Z.enou. P.). § iJnirsi in due, Accom-
pagnarsi (D.).

INDUBUIAUE, intr. Entrare i» dùbbio (F.). § p. pass.

iNDUlilUATO.
iSDUBBITARE, tr. Dubitare (Rist. Ar. F. P.).

INDUBlT.lBILE,agg. Profferito 8Cuzadùbbio(Rèd. Cr.).
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ISDUBITATAMESTE, avv. da Indubitato. Crédere —

.

Spéro — . È indubitatamente vero.

ISDCBITITO, agg. non pop. Fuori di dùbbio. Fatti —

.

Documenti di fede — . § sostant. Tieni per — che la

'Còsa è cosi. È — che....

INDUCESTE, p. pr. non com. d'iNDCRRE.
ISDCGIARE, intr. [ind. Indugio, Indttgi]. Tardare a

fare o Differire. che indugi a métterti a studiare?
Indugiava a pagare perché non aveva meni. Indugio
a partire per via di questo tèmpo. Indugia ancora
a apparecchiare? § assol. Indugia, non si sa per qital

motivo. che indugi? T'ànno chiamato, e tu indugi!

§ transit. — Vefecuzione d'un lavoro, d'una sentènza.

§ p. pass, e agg. Indugiato.
IXDÙGIO, s.m. fpl. Indugi]. Il ritardo d'un' opera-

zione. Ci fu un indugio lungo fra la proposta e l'è-

/edizione di quel monumento. Impedire gl'indugi. Lun-
ghi — . § — a rispóndere , a beneficare. § Non pop.
Porre —. Frapporre, Opporre — . § — tra un'opera-
zione e l'altra. § Prov. Le dotine son figliòle dell' in-

dùgio. Perché ci metton molto a abbigliarsi. § Troncar
gl'indugi. Impedire gl'indugi. % Prov. non com. L'—
piglia vìzio. Può èsser dannoso. § Sem'— . Sùbito.

Venne sem' — . § Di pers. o còsa in ritardo. L' — del

sindaco minacciava di rovinare la fèsta. Abbiamo
risentito dell' — . f pop. Uji vestito di verd' indugio.
Di chi maliziosamente protrae le còse. Ministro che

fa alla Càmera ttn bèi vestito di verd' indugio. Cosi
promettendo , dopo Vn bèi vestito di verd' iìulùgio si

aggiunge: e mai Z'arat.' oppure: e tardi aspetta! § Di
colore brutto, fbiadito. Aveva un cappèllo verde in-

dugio e u)ia sottana scura e gialla che pareva la

sora Rofàura.
ISDULGÈM'E, agg. Che à indulgènza. Maestro —. Le

mamme tròppo — gtidstr.no i figli. Critico — . § Ma-
riti —. I critici tròppo indulgènti o tròppo maligni.
§ — alle richièste, alle làgrime. Non com. $ Scrittore
— con sé stesso e co' suoi errori è cattivo scrittore. § —
vèrso i mi/eri. § Risposta, Silènzio, Sentènza, Sorriso,

Manière — . Permesso —, § Legge —. § Chiède — atten-

zione, come i predicatori. Mostrarsi indulgènte.
ISDILGEMÌSSIMO. sup. d'Indulgènte.

ISDl'LGÈ>ZA, sX Disposizione mite dell'animo vèrso

^gli altrui difètti; specialmente di quelli che potrèbber
esser punitoli sevèri. L' — dei crìtici, dei censori, dei
genitori, de' maestri, dei mariti. § — agli abufi, ai
difètti altrui. § i' — vèrso i tristi è pericolosa. § Una
cèrta —, § Ufare, Sperare, Chièdere — . Implorare,
Invocare — . § iron. Abbiamo sperimentato la sua —

.

Confidare nell'altrui — . § La tròppa — è nociva. §
T. eccl. La remissione della pena incorsa col peccato.

I5DCBITABILlSSI.MA3IEJfTE , avv. Indubitabilmente.
JSDlBrrAItlLITÀ, s.f. astr. dIndubitàbile(Bellin.T.).
IXDIBITA.MENTE, avv. Senza dùbbio (F. P.).

I>"DUBlT.4>rE,agg.contr.diDubitante(Legg..S.Chiar.).
INDIBITAMEMESTE, avv. da Indubitante (Cav. Cr.).

IXDIBITARE, intr. Dubitare (Virg. Dg. T).
INULBITATIVO, agg. Cèrto. Non dubbioso (F. P.).

INDUBITATO, agg. — signore [vero] (Cr.). S Messo
in dùbbio (T.).

INDICARE, tr. Far duca. § rifl. Farsi duca (F. P.).

I>DÌCERE, tr. Indurre (B.). $ Spingere (Nann. P.).

IM>r(IME>TO, s.m. Atto dell'indurre (G. V. Cr.).

JXDLCITIVO, agg. Induttivo .Castelv. T).
ISDUCITOBE -TRicE, s.m. e f. verb. d'Indurre (Pass.).

INDÌJEUE, intr. Vestii-si (F.). § p. pass. Ixdcto o In-
troito.
ISDUGÉVOLE, agg. Che indugia, Tardo (G". Giùd. Cr.).

ISDÌGIA, s.f. Indugio (Uom. IIL Bèm. Cr.).

ISDUGIAMENTO, s.m. L'indugiare (Sén. Cr.),

IXDUfilAXZA, s.f. Indugio (F.).

INDCGIAUE, tr. — uno. Farlo aspettare (Vit. S. Gir.

T.). § Fjg. Tardarne la mòrte. Tenerlo in vita (S. Gir.)

^ — le chiavi. Aspettarle (Pandolf.).

Il tràffico delle — fu la càufa dello sci/ma germa-
nico di Lutero. Concedere l'—.\— plenària. § — di
tre, di cento giorni, di sètte quarantène. C'è V — per
chi vi/ita sètte chièfe. % Acquistare, Pigliare V—. Fare
quelle pràtiche religiose per cui vièn concèssa. § Fam.
Assaggiare o toccare còsa o Andare in luogo dove tutti

vanno. À voluto prèndere l'— anche lui. Se ìion l'as-

saggiava non ci prendeva V—. § Creder di prèndere,
d'acquistar V— . Di chi fa còsa dannosa o brutta con
gran gèlo, pensando di far bène. Tanti a dir male
dell'Italia credon di pigliar V — . S Fig. L' — del clima,
della stagione, della natura, della fortuna. Non com.
INDÙLGERE, tr. [nSato in pòchi tèmpi: Indulge, In-

dulgeva; coug. Itidulga]. Lett. Èsser indulgènte. Per-
donare. § p. pass, e agg. Indulto.
INDULTO, s.m. Della grazia sovrana, non com. Amni-

stia. § T. eccl. La dispènsa dai digiuni ligorosl della

quarésima. Concèder V — quarefimale. Pubblicare,
Mandare V—. Ottenere l'—.
INDULTO, p. pass, non com. d'Indùlgere.

INDUMENTO, s.m. T. lett. D'abiti, di chièSa. I saeri—

.

INDURÀBILE, agg. non com. Atto a indurare.

INDURAMENTO, s.m. L'atto dell'indurare. L' — che
fanno i metalli al fòco. Più com. Indurimento.
INDURARE , tr. [nel sign. pròprio. Indurire]. % Far

diventar duro. Fig. H tormento acèrbo indura il core
del peccatore ostinato. § Delle mèmbra, Rènderle fòrti.

Induravano il còrpo negli aspri efercizi di Marte,
alle fatiche, al sole, alle intempèrie. § p. pass, e agg.
Indurato. Ànime indurate nel vizio. Non com. S

Cuori indurati.

INDUBIMENTO, s.m. L'indurire, e Lo stato di ciò che
è indurito. C'è un — del vèntre prodotto da una fòrte
gàstrica. — d'un metallo fu/o che si raffredda. —
della neve che si congela.

INDURIRE, tr. Far diventar duro. Il sole d indurito
questi campi cosi che bifogna rivangarli. § intr. Di-

ventar duro. Il pane de' fornai indurisce sùbito. S Fig.
— il core. A' ragazzi con le ingiìistizie indurirai il

core. § rifl. Indurirsi. La carne del bue che lavora
s'indurisce. § Indurire e Indurirsi nell'orécchio. Inde-

bolirsi il sènso dell' udito. È vècchio e comincia a....

Non com. § p. pass, e agg. Indurito. Gióvani dal core

indurito per i difinganni. Pòpoli induriti nel vìzio.

INDURRE , tr. Far che uno venga a còsa cui ripu-

gnava. Indurre i gióvani allo stùdio; i cuori duri
all'amore, i ribèlli a sottométtersi, i nemici alla pace,
gli egoisti all'amore del pròssimo. L'indusse a m.etter

su, famiglia, a cominciare nelV impresa. Lo indusse
a costituirsi in prigione. Se m'induco a questo. Lo in-

dùcono a far di suo capo. 5 Indurre in.... L' àniìo

INDUGIATORE - TRiCE , verb. da Indugiare (Cr.).

INDUGIO, s.in. Metter ad — una còsa. Differirla (Din.

Comi». T.). S Èsser — . Spènder tròppo tèmpo (Met.). §
Precipitare gì' — [Romper] (Tass ).

INDUGIO, s.m. Vèste, Àbito, Gonna (Gh.).

INDUGIOSO, agg. Che mette indugio nelle còse (F.).

INDULGENZA, s.f. Moneta imperiale (T.). § Vòstra —

.

Vòstra maestà.
INDÙLGERE [ind. Indulgo, Indulgi; perf. Indulsi]

(D. A. Cr.).

INDULTABE, tr. Concèder l'indulto (F.). § p. pass.

Indui-tato.
INDULTO, sm. Fig. Gl'indulti della prefènte galan-

teria (Magai. T.).

INDURARE, tr. Col dat. Indura a' suoi figliuoli (Mor,

S. Gr. T.). § Induratido in ricercare [Ostinarsi, Restar
fermo] (Pallav.). § Persìstere, Èsser paziènte (Barber.
Nann. P.). § p. pass, e agg. Indurato. § Il flutto —

.

La lava (Leop. P.).

INDUBATITO, agg. Atto a far duro (F.).

INDURRE, tr. [ind. jHduce?no, Induciamo (B.). Indulto,
Inducilo (Barber.)]. Addui-re (Fior. ItaL A. Cr.). § In-

troduiTe, in oa dramma, una narrazione (Òtt. B.}. § Ui-

Isòvo Dizionàrio Italiano. 76
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indotto in errore. % Non c^indtcrre in tentazione, 'S&X

pateviiòster. § Indurre da %ma còsa. Argomentare. In-

duco da questo che ti vòglia sèmpre bène. Che ne

induci? § T. filo». Ragionare andando dal particolare

al generale. Contrapp. a Dedurre. | rifl. Indtirsi. Ve-

nire a una risoluzione. Mi son indotto a quel che vo-

leva. Mi son indotto a métterlo in collègio. MHndussi
a scrìvergli. § p. pass. Indotto. Indotto da' consigli,

dalle preghière. %— a crédere, a pensare.
IJfDUSTRE, agg. T. lett. Industrioso. Api industri.

INDÙSTRIA, s.f. Tutte le operazioni che concórrono

alla produzione della ricchezza. — commerciale, agrì-

cola, manifatturièra. § — librària, del fèrro, della

pàglia. I prodotti, I progrèssi dell'— . L'— italiana,

nazionale, èstera. L' — degli àlcool. — navale. Uno
dei rami dell'—. Favorire l'—. La grande, la pìccola

— . L'— fiorisce, decade, progredisce. Protèggere V—

.

Créscere, Mancare , Danneggiare l' indùstria. Là li-

bertà dell'—. S pi- Le indùstrie languiscono, fiorisco-

no. Ne risentono tutte le indùstrie. § — che cèssa. %

Abilità a darsi a un'indùstria, a un lavoro che richièda

prontezza, sagàcia commerciale. Pòpolo che non à —

.

È un ometto che à dell'— ; mife su una bottegùccia

e òggi à uno stabilimento importante. § Catnpare d'—

,

suir— . Di guadagnucci e incèrti procacciati coU'ope-

rosità. § iròn. Rubare, Imbrogliare. Gènte che campa
sulV—. § Patrimònio fatto coli'—. Tutt'—! Di guada-

gni illéciti. § Ai'te di saper fare. Senz'industria, dicono,

non si va avanti. À cercato ogni — per tirarli a sé.

g Fig. Le — delVamore, della carità. %Le — matèrne,
dell'amor matèrno. § Degli animali. L'— delle api. §

iròn. Cavalière d'— . V. Cavalière. § Casa d'indùstria

e commèrcio. Ministèro d'indùstria e commèrcio.
INDUSTRIALE, agg. da Indùstria. Patrimònio, Im-

prese — . Espofizione industriale italiana. § Cèntro
—. Città dove florìscon le indùstrie e i commèrci. Mi-

lano è un gran cèntro — . § sost. Chi si dà all'indùstria

e v'impiega i suoi capitali e vive di quei profitti. Si-

gnori che si fanno industriali, con gran vantàggio

del paefe. In Italia créscono gV— . È un ricco —

.

INDUSTRIANTE, s.m. Chi campa sull'indùstria. Fa l'—.

I Chi vive alla ventura, senza un mestière determinato.
INDUSTRIARSI, intr. pron. [ind. M'industrio, T in-

dustri^. Vìvere coli' indùstria
,
giorno per giorno, non

avendo di mèglio. Gli rovinarono tutto il patrimònio,
ora s' indùstria lavorando per questo e per quello.

S' industriano girando per le campagne a véndere
delle figuriìie di gèsso. Industriarsi ora in un mòdo,
ora in un altro. S' indùstria a vivere. S' indùstria
a tirarsi avanti. § ii'òn. S' indùstria. Di chi ruba,

§ Metter indùstria per riuscire a un fine. S'industria a

coprire (Alara. Gh,). § Ridui're, Portare (Sanna?.). § C7w
l'ombre indusse del piangènte sàlcio su' rivi sacri?
(Card. P.). 5 Stèndere (Mont.). § Vestire (id.). § Ridursi
(Albert.). § Con A. Induce al mio ànimo. Mette nell'a-

nimo mio (ES. Lett. Ginn. P.).

INDÙSCIO, s.m. Indugio (S. Gir. T.).

INDÙ-SIO, s.m. Spècie di tùnica di lana, prèsso i Rom.
a uso delle dònne, cui serviva da camicia (T.). § T. bgt.

Membrana delle felci.

INDUSTE e INDUSTO, agg. Industrioso (T.).

INDUSTRARSI, intr. pron. T. cont. Industriarsi (?.).

INDUSTREMENTE, avv. da Industre (T.).

INDÙSTRIA , s.f. M. avv. A indùstria. Industriosa-
mente, appòsta (F. P.).

INDUSTRIARSI, intr. pron. Col Di. — di campare (T.).

§ T. pist. ind. T'industrii. T'industri (P.).

INDUSTRIEVOLMENTE, avv. Industriosamente (F.).

INDUSTRIO, agg. Industrioso (Pallàd. Cr.).

INDUSTRIOSO, agg. Manieroso , Squisito ne' porta-
menti (G. Giùd. T.).

INDUSTRÌSSLVO, sup. d'Industre (F. P.).

INDUSTRIUOLA, s.f. Industriòla (F. P.).

INDUTO, p. pass, da Indùere (Canig. T.).

seminar la discòrdia ih quella famìglia. S'indilstriano-
per riuscir deputati. S'industriano a spillar denari.
Gli uomini son costretti a industriarsi. §p. pass. In-
dustriato.
INDUSTRIÒLA, s.f. dim. d'Indùstria.- Le — delle for-

miche.
INDUSTRIOSAMENTE, avv. da Industrioso. — seppero

cavargli di sotto il segreto.

INDUSTRIOSISSIMO, sup. d'Industrioso. Città —.
INDUSTRIOSO, agg. Di pers. Chi à indùstria. Uomini,

Pòpoli — . Uomo molto, pòco — . Se fossero più — . §^

Degli animali. Le api —

.

INDUTTIVAMENTE, avv. da Induttivo. — argomen-
tare. Detto —

.

INDUTTIVO, agg. Che procède per induzione. B mè-
todo — è opposto al deduttivo. Argomenti , Propofi-
zione — . § T. fiS. Che pòrta, conduce. Fòrza induttiva
dell' elettricità, del mòto.
INDUZIONE, s.f. Giudìzio che consiste nell' indurre

una còsa da un'altra. Delle còse che non si vedono si

fanno dei giudizi per — da quelle che si vedono. È
itna sémplice — . § T. filoS. Sòrta di ragionamento per

cui dai particolari si viene al generale. Socrate ufava
spesso V—. Procèdere per — . Ragionare per —

.

INEBRIANTE, p. pr. d'Inebriare e agg. Amore, Lòdi —

.

INEBRIARE, e meno com. INEBBRIARE, tr. find. Ine-

brio, Inebrili. Dare, Provocare l'ebbrezza. Di bevande
spiritose. Non com. § Fig. Libro , Lettura che lo ine-

bria. L'inebriava di galanti cortefìe. § rifl. Inebriarsi.

Il Rofmini s'inebriava de' Promessi Spò/i. § p. pass.

Inebriato.
INECCEZION.\bILE, agg. non com. A cui non si può

opporre, far eccezione.

INECCITÀBILE, agg. non com. Incapace d'eccitarsi.

INÈDIA, s.f. Digiuno lungo e spossante. È débole per
— . § pop. Nòia tremènda. Libro che fa venir V—. Di»
che — sentir tutte quelle discorse! Ma che — / C'è da
morir d'inèdia.

INÈDITO, agg. Non pubblicato per le stampe, o nort

pubblicato prima di quello che si annunzia. C'è un ro-

manzo di quell'autore ancora inèdito. Si son pubbli-
cate delle poefie inèdite di.... Òpere èdite e —. § Del
materiale scientìfico non pubblicato. Monete, Piante^
Animali —

.

INEDUCÀBILE, agg. Che non si può educare. Gióvani,
Gènte —

.

INEDUCATO, agg. Non educato. Ingegno —. § Senza
cxt&\\7.Si. Ragazzi — . § sostant. È un bèli'—.

INEFFÀBILE, agg. Che non si può esprìmer con pa-

ròle; più specialm. di còse buone. Giòie, Piaceri —

.

Amore — . Meno com. Dolori —

.

INDUTTA, s.f. Indotta (T.).

INDUTTIVO, s.m. Còsa dirètta o che vale a indurr»

la volontà (Cav. Cr. Òtt.).

INDUTTO, p. pass. d'Indurre (Òtt. A. Corsin. Cr.).

INDUTTORE - TRiCE, verb. da Indurre (D.).

INDÙVIO, s.m. T. bot. Gli òrgani del fiore che accom_
pàgnano il frutto giunto a perfètta maturità (T.).

INE, avv. Ivi (Virg. Ug. T.).

INEBBIATO, agg. Annebbiato (F. P.).

INEBREZZA, s.f. Ebrietà (Sèn. Cr.).

INEBRIAMENTO e INEBBRIAMENTO, S.m. Ebrezza (RòS

Cr.). § Fig. Allegrezza.

INEBRIANZA e INEBBRIANZA, s.f. Inebriamento (Im-

perf. T.). § Fig. (Jac. Tòd.).

INEBRIARE, intr. Gonfiarsi, d'un fiume (Ditt. Cr.). §

rifl. Inebriarsi del suo vino. USare il suo senza rispàr-

mio (Serd. F. P.).

INEBRIAZIONE e INEBBRI.IZIONE, s.f. Ebrezza. § Fa
colta, Fòrza d' inebriare (S. Ag. T.).

INEBRIOSO, agg. Dèdito all'ubriachezza (Don. Gh.).

INECLISSABE e INECCLISSARE, tr. Ecclissare (Brac*

ciol. Gh.). § p. pass, e agg. Ineclissato (Sann.).

INEFFÀBILE, agg. Abiettarsi — (Card. P.).
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I>EFFABILITÌ, s.t astr. d'Ineffàbile.

IJiEFFABILMENTE, avv. da Ineffàbile, —puro.
ISEFFKTTU.IBILE, agff. non pop. Che non si può ef-

fettuare. Proposte —. Più com. Inattuàbile.

ISEFFICACE. agg. contr. d'Efficace. Rimèdi, Medicine
—. Ragioni, Efortazioni —. Pianti —

.

IXEFFICACEMESTE, avv. da Inefficace.

INEFFICÀCIA, s.f. contr. d' Efficàcia. L'— dell'argo-

mento.
INEGUAGLIANZA, s.f. contr. d'Eguaglianza. — di sti-

per/ice. Le — del terreno. § — di stile, di diritti ci-

vili. S — inevitàbili, naturali. § — di trattamento. S

— d'umore.
IHEGCALE, agg. Che non è ngnale. Terreno— . Piante

con fòglie — . Triàngoli con lati —. Estensione, Mi-

fura —. Còrpi — in altezza, in larghezza. Piano —
§ Forma, Colore —. Fòrza, Attrazione —. Polso —

.

Mòto —. I Tela, Orditura, Tessitura —. § D' umore
—. Chi non è sèmpre del medésimo umore. S — nutri-

mento. § Segue il padre con passi — . § Stagione —

.

i Durata—. S Ingegno, Stile — . § Parti Ì7ieguali.'Son

fatte con giustizia. § — alla pròpria fama, a sé stesso,

INEGrALIT.A, s.f. non com. Ineguaglianza.
INEGUALMENTE, avv. da Ineguale. Distribuire — la

luce, le parti.

INELEGANTE, agg. Che non è elegante. Scrittore,

Stile, Forma, Vestito —. Dònna — . Concètto, Autore,
Artista inelegante.

INELEGANTEMENTE, avv. da Inelegante.

INELEGANZA, s.f. asti". d'Inelegante. Sfuggire cèrte

ineleganze.

INELEGGÌBILE e INELIGÌBILE, agg. Che non è eleg-

gibile. Deputato — perché pagato dallo Stato.

INELEGGIBILITÀ e INELIGIBILITÀ, S.f. astr. d'Ine-

leggibile.

INELOQUÈNTE, agg. non com. Non eloquènte. Uomini
— incapaci di difèndere il vero.

INELOQUÈNTE.MENTE, aw. lett. da Ineloquènte.

INELUTTÀBILE, agg. lett. Inevitàbile. Rovine, Dan-
no, Destino — . Necessità ineluttàbile.

INELUTTABILMENTE, avv. non com. da Ineluttàbile.

INEMENDÀBILE, agg. Glie non si può emendare. Ca-

ràttere, Errori —. Vecchiezza, Difètto, Pronùnzia
inemendàbile.
INEMENDABILMENTE, avv. non com. da Inemendà-

bile. C'è degl'ingegni — rachìtici.

INEMENDATO, agg. lett. contr. d'Emendato. Inemen-
data volontà.

INENARRÀBILE , agg. lett. Che non si può raccon-

tare. Inenarràbili dolori. Còse —. Fatica —

.

INENARRABILMENTE, avv lett. non com. da Ine-

narràbile.

INEFFABILEMENTE, avv. Ineffabilmente (F. P.).

INEFFABILITADE - TATE , s.f. Ineffabilità (Pist. S.

lì-arn. Cr. T.).

INEFFEMINITO, agg. Infemminito,
IXKFFETTUAZIONE, s.f. Non effettuazione (T.).

INEFFICIÈNTE, agg. Non efficiènte (T.).

INEFFICIÈNZA, s.f. Nessuna o pòca efficiènza.

INEGUALE, agg. Ineguale a una data impresa. Ina-

deguato (F. P.). § Incapace, Inètto (id.).

IXEGUALITADE - TATE, s.f. Inegualità (F. P.).

IN ENTRO, avv. Indentro (Cresc. D. Cr.).

INEQUÀBILE, agg. contr. d'Equàbile (GaL Cr.).

INKOUABILITÀ, s.f. astr. d'Inequàbile (Ud. NiS. Cr.).

INEQUALE, agg. Ineguale (Rie. Fior. Cr.).

INEQJ-ALITÀ. s.f. Inegualità (Lib. Am. Cr.).

INEQUALITADE e IXEQUALITATE, s.f. Ineguaglian-

za (F. P.).

INEQUILÀTERO, agg. contr. d'Equilàtero (T.).

INEQUIVALÈNTE, agg. Non equivalènte (Ségn. T.).

INEQUIVALÈNTEMENTE, aw. da Inequivalènte (F.).

INERBARE, tr. Coprir d'èit«a (Varch. Cr.). S rifl. (F-).

INERBIRE, tr. T. cont. Inerbare. Difficoltà d' —

INERENTE, agg. non pop. Che appartiene all'essènza.

Qualità inerènti alla stessa natura. Obblighi — a un
diritto.

INERÈNTEMENTE, avv. lett. da Inerènte.

INERÈNZA, s.f. astr. non com. d'Inerènte.

INÈRME, agg. lett. Senz'armi.
INERPICARE e INERPICARSI , intr. pron. lett. [ind.

Inerpico]. Arrampicarsi. § p. pass, e agg. Inerpicato.
INÈRTE, agg. pòco pop. Di pers. indifl'erènte che sta

senza far nulla. Gióvani —. Gènte — . g Vita — . Degli

oziosi. § Mente, Ingegno, Fantafia —. iFibra —.§ Cuore
—. Non alfettuoso, Che non batte per passione. § sost.

Gl'inèrti son vili. $ Inèrte a.... Son inèrti al lavoro,

al pensare, a riflèttere. % Di còse tenute senz'adopraie.

Compra mille libri e pòi gli rimangono li inèrti. §

T. med. Delle parti del còrpo che anno pèrso l'atti-

vità. Bràccio per lungo di/ufo diventato —. § T. fiv.

La -matèria è —. § Còrpi —. Che nella mescolanza non
reagiscono. § Matèria inèrte. Senza vita. § Fig. 77o-

mini che sono matèria—. § Danaro —. Rimasto senza
fruttare. § Ricchezza —. Non ùtile. Non utilijjata.

INERUDITAMENTE, avv. da Inerudito.

INERUDITO, agg. lett. Mancante d' erudizione. Inge-
gno —. Si merita la tàccia d'—

.

INÈRZIA, s.f. astr. d'Inèrte. Èsser presi dalV—. Ò
addòsso una cèrta— . Pèrdere la libertà per—. Lunga,
Neghittosa , Forzata —. Napoleone I fu condannato
all'—. Conda7inarsi,all'— . Cadere, Languire, Marcire
nelV—. Scuòtere, Vincer V— . S T. fìj. Proprietà delia

matèria di resìstere a ogni mutamento. Fòrza d'—. §

T. med. V. Ixèrte. — delVi'itero, della vescica.

INESATTAMENTE, avv. da Inejatto. Paròla ine/at-

tamente collocata.

INESATTEZZA, s.f. astr. d' Inesatto. — di lavoro, di

paròla. Libro pièno d' ine/altezze. Qualche —. Com-
mettere inefattezze.

INESATTO, agg. contr. d'Eiatto. Giudìzio—. Espres-

sione — . § Spesso per cortesia è uSato invece di Falso,

Erròneo. È — quel che dite. § Stòrici—. Citazione —

.

§ Narrazione, Racconto — . § Non riscòsso. Denaro —

.

1NE8AUDÌBILE, agg. non com. Che non può èsser

esaudito.

INESAUDITO , agg. Non ejaudito. Preghière che ri-

marranno — . Desidèrio, Lamento —

.

INESAURÌBILE, agg. Che non esaurisce, Non finisce

mai. Fontana — . Minière — . Ingegno, Vena, Bontà,
Carità, Mifericòrdia —. Argotnento —

.

INESAURIBILMENTE, avv. non pop. da IneSaoribile.

— fecondo.

INESÀUSTO, agg. non com. Inefaurìbile. Sete —.
INESCARE, tr. [ind. Inesco, Ineschi]. Metter l'esca

sull'amo. S p. pass. Inescato.

le panchine. S P; pass, e agg. IxERErro (Palm. P.).

INERIRE, intr. Èsser attaccato , unito (Magai. T.). §

Fig. Aderire , Secondare (id.). § Stare attaccato a^li

órdini (Band. Fior.). È. T. burocr. (F.).

INÈRME, agg. T. bot. D'una pianta , Sprovveduta di

spine, acùlei e sira. (T.).

INEROICARE, tr. Esaltare qualcuno facendone un eròe

(Bellin. Gh.).

INERRÀBILE, agg. Che non erra (Gèli. Cr.).

INERBANTE, agg. Che non èira (Varch. T.).

INERRANZA, s.f. astr. d'Inerrante (Gajj. P.).

INERTISSIMAMENTE, avv. da Inertissimo (T.).

INERTÌSSIMO, sup. d'Inèrte (T.).

INÈRTO. agg. Inèrte (B. Gh.).

INERUDITÌSSIMO, sup. d'Inerudito (T.).

INEUUDIZIONE, s f. contr. d'Erudizione (Lara. T.).

INESAUSTISSIMO, agg. sup. d'Inesàusto (Ségn. T.).

INESCAMENTO, s.m. L'inescare (Fr. Giord. Cr.).

INESCARE, tr. flg. Adescare, Dare alimento. § T. stòr. -

mil. Metter vicino alla càrica d'un moschetto o sim. un
po' di pólvere per dar fòco (T.).

INESCATO, agg. A cui è stata adattata l'esca (F. P.).
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IJfESCOGITÌBILE, agg. lett. Che non si può imma-

ginare.

INESCUSÀBILE, agg. Che non si può scusare. Di-

fètti , Mancanze , Negligènze —. Malignità , Vizi —

.

Ignoranza —

.

INESCUSABILMEJfTE, avv. da InescuSàbile. Inescii-

fabiltnente ostinato.

INESEGUÌBILE, agg. Che non si può eseguire. Pro-

poste, Viàggio — . Precètto —

.

INESEGUITO, agg. noncom. Che non à avuto eSecu-

zi:ne. Proposte — . Órdini rimasti inefeguiti.

INESERCITÀBILE, agg. non com. Che non si può
esercitare. Arte, Ministèro —

.

INESEUCITATO, agg. non com. Non esercitato. Bràc-
cio — da lungo tèmpo alla schérma, alla ginnàstica.
INESIGÌBILE, agg. Che non si può esigere. Partite
—

. Créditi —

.

INESIGIBILITÀ, s.f. astr. d'Inesigibile.

INESISTÈNTE, agg. Che non esiste. Fatto dichiarato

inefistéìite.

INESISTÈNZA, s.f. astr. d'Inesistènte. — di reato.

Accertare V— d'un crìmine.

INESOR.ÀBILE , agg. Che non si lascia Smòvere da
preghière, da lamenti, da misèrie o Che non risparmia

dolori, ferite. Fermezza —. Necessità —, Destino —

.

Mano — . Penna — di crìtico. Flagèllo — . L'ineford-

bile pròto. Sul suo vi/o si vedeva la inefòrdbile im-
mobilità dell'onnipotènza.

INESOKABILITÀ, s.f. astr. d'Inesoràbile.

INESORABILMENTE, avv. da Inesoràbile. Condan-

nare, Punire — . Lo cacciarono —

.

INESPERIÈNZA, s.f. Mancanza d'esperiènza. Commét-

tere delle — . § — del mondo. § Mancanza di pràtica

nell'esercìzio d'una professione. L'— d'un mèdico. •

INESPÈRT.ÌMENTE, avv. non com. da Inespèrto.

INESPÈRTO, agg. Senza esperiènza o con pòca espe-

riènza. Gióvani — del mondo. Inespèrti della vita che

si uccìdono per un pìccolo dispiacere. § Senza pràtica

in un esercizio. Mèdico, Pittore, Artista — . Tradut-

tore — . § Òcchio, Orécchio, Lingua — . Non com.

INESPi.lBILE , agg. non pop. Che non può èsser

espiato. Male inespiàbile. Delitti, Colpe inespiàbili.

Vergogna inespiàbile.

INESPIABILMENTE, avv. lett. da Inespiàbile. Nessuno
è — colpévole.

INESPIATO, agg. non pop. Non espiato. Pena — . g

T. lett. Sangue —

.

INESPLICÀBILE , agg. Che non si può spiegare. E.

nimmi. Mistèri —. § Fatti, Avvenimenti — Di cui non

sappiamo rènderci ragione. | Rebus inesplicàbile. Anche
d'un uomo. Non com.
INESPLICABILMENTE, avv. da Inesplicàbile.

INESPLORÀBILE, agg. Che non si può esplorare per

difficoltà di clima. Parte dell'Affrica si può dir ancora
inesploràbile.

INESCOGITATO, agg. Non pensato (Magai. CiM.

INESCRUTÀBILE, agg. Non scrutàbile (Ségn. T.).

INESCULABILITÀ, s.f. astr. d'InescuSàbile.

INESCUSATO, agg. Non scuSato (T.).

INESECBÀBILE, agg. Inesoràbile (F. P.).

INESERCITÀBILE, agg. Non coltivàbile (F. P.).

INESIONE, s.f. Inerènza, Attaccamento (Ségn. Cr.).

INESISTERE, intr. Esìstere in altro ènte (T.J.

INESOBATO, agg. Inesoràbile (T.).

INBSPEDITO, agg. Non spedito (T.).

INESPERIMENTATO, agg. Non esperimentato (T.).

INESPETTATAMENTE , avv. Inaspettatamente (Lor.

Mèd. Gh).
INESPETTAZIONE, s.f. V. INASPETTAZIONE.
INESPIRÀBILE, agg. Che non si può espirare (Bel-

lin. T.).

INESPLÈBILE, agg. Insaziàbile (F. V. Varch. Mont. T.).

INESPLEHILITÀ, S.f. Insaziabilità (Magai. T.).

INESPLICABILITÀ, s.f. astr. d'Inesplicàbile (T.).

INESPLORABILMENTE, avv. da Inesploràbile. Segreti
della natura — profondi.
INESPLORATO, agg. Non esplorato. Documenti, Re-

gioni — . Bibliotèche italiane ancora —

.

INESPRI.MÌBILE, agg. Che non si può esprìmere. Do-
lore, Affètto Consolazione inesprimìbile.
INESPUGNÀBILE, agg. non pop. Che non si può espu-

gnare. Castèllo, Fortezza, Mura —. § Fig. Ànimo, Ar-
gomento, Dottrina, Verità —. § Dònna —

.

INESPUGNABILITÀ, s.f. astr. d'Inespugnàbile.
INESPUGNABILMENTE.avv.nonpop. da Inespugnàbile.

Tèrre — munite.
INESPUGNATO, agg. lett. Non espugnato.
INESPURGATO, agg. non com. Non spurgato. Boc-

càccio inespurgato.
INESTESO , agg. T. scient. Senz' estensione. Punti

matemàtici affatto —

.

INESTIMÀBILE, agg. Da non si potere stimare assai.
Prègio, Valore — . Vantàggio —. La quiète dell'animo
è — . Bène, Giòia —

.

INESTIMABILMENTE, avv. da Inestimàbile. — affet-
tuoso.

INESTINGUÌBILE, agg. non pop. Che non può èssere
spènto. Fòco, Sete —. Òdio — e indomato amore. Giòia,
Allegrezza —

.

INESTINGUIBILMENTE, avv. da Inestinguìbile. Òdi—
feroci.

INESTIRPÀBILE, agg. Che non si può estirpare. Barbe
di subini e di nèspoli — . § Fig. Cancro —. Vizio —

.

Camòrra —

.

INESTRICÀBILE, agg. Che non si può strigare. Ma-
tassa inestricàbile. § Specialmente al fig. Dùbbio —

.

Questione inestricàbile.

INESTRICABILMENTE, avv. da Inestricàbile. — av-
viluppati.

INESTRICATO, agg. non com. Non strigato.

INÈTTAMENTE, avv. da Inètto. Discórrere, Parlare
inèttamente. § — borioso. Cominciare — un lavoro.
INETTEZZA, s.f. V. Inettitudine.
INETTÌSSIMO, sup. à:lnètto. — a riflètterla luce del

sole. Diceria —

.

INETTITUDINE, s.f. non pop. Pòca o Punta attitùdine.

Paefe che non conosce —.
INÈTTO, agg. non pop. Inàbile, Disadatto, in ogni

còsa che richièda accorgimento o volontà. Gènte —

.

Gióvane — . § — a' pùbblici uffici. Inètti alla milìzia.

Inètto a scrìvere , a comporre , a far qualunque la-

voro. Grandi, gròssi e inètti. Difensore, Avvocato,
Mèdico — . Avversari — . § Sciòcco. Pensièri — . Di-

scorsi — . § sost. Scacciate gl'inètti. § T. st. nat. Órdine
degl'inètti. Èran così detti cèrti uccèlli inètti al volo.

INEVITÀBILE, agg. Che non si può evitare. Danni,
Pèrdita, Rovina —. Scioglimento — della Càmera.
INEVITABILMENTE , avv. da Inevitàbile. Dovranno

nàscere — de' guai. Ci condurrà — alla rovina.

INESPLOSÌBILE , agg. Che non è soggètto a fare

esplosione (T.).

INESPRESSÌBILE, agg. Inesprimìbile (T.).

INESSICCÀBILE, agg. die non si può disseccare (PròS.

Fior. A. Tass. Chiabr. T.).

INESTÀBILE, agg. Instàbile (Pass. F.).

INESTENSIOXE, s.f. T. filoS. Qualità dell'ente inesteso.

INESTERM INÀBILE, agg. Che non si può sterminare.

INESTIMÀBILE, agg. In sign. non buono. Difflcoltd,

Mali — (T.).

INESTIMABILEMENTE, avv. Inestimabilmente (F. T.)

INESTIMATO, agg. Impensato (Mach. T.).

INESTINGUÌBILE, agg. Indelèbile (F. P.).

INESTRIGÀBILE, agg. Inestricàbile (T.).

INETERNARE, tr. Eternare (T.).

INEVIDÈNTE, agg. Non evidènte. Propofizione— (T. ).

INEVIDÈNZA, s.f. astr. d'Inevidènte (T.).

INEXORÀBILE, agg. Inesoràbile (Sannaaj. Yèn. P.).

INEZIUOLA, s.f. dim. d'Inèzia (T.).
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INÈZIA, s.f. Còsa di nessun prègio, di nessun valoi-e.

Gii à regalato un'—. Libro pièno d'inèzie. Kon dice

che inèzie. § Per modèstia. Sciifi, se gli offro qitesV —

.

S Per guest'— anno fatto tanto rumore? Si pèrdono
in queir—. S esci. Inèzie 1 { iperb. Un signore con

dugènto mila lire à un' inèzia in confronto al Tor-

Iònia. § iròn. È un' inèzia buttar via un milione per
nulla. È ttn'— spinger cosi al macèllo la gènte!

INE/IÒLA e INEZIÙCCIA, dina. d'Inèzia. Si fermano
criticando su cèrte ineziucce da far rìdere.

INFACÓNDIA, s^. non com. contr. di Facóndia.
INFACONDO, agg. T. lett. contr. di Facondo. Uomo

non infacondo.
INFAGOTTARE, tr. [ind. Infagotto]. Far com' un fa-

gòtto, Avvòlger male, in fretta. Perché infagotti cosi

codesti panni? g rifl. Infagottarsi. Ravvolgersi in pa-

strano o scialle per ripararsi dal freddo. § Anche Ve-

stirsi male, come un fagòtto. Mi dici perché t'infagotti

cosi? § p. pass, e agg. Infagottato. Tutta questa

carta infagottata. § Ragazzo —. Splendore da mei--

contessa infagottata.

INFALLLANTEMENTE, aw. Infallibilmente.

INFALLÌBILE, agg. Che non può Jbagliare. Dio solo

è—. Kon c'è uomo —. Si crede —. § T. eccl. riguardo

ai dòmmL II papa fu dichiarato —. Ilo non sono—.
Scusandoci d' avere Sbagliato. § Xeanche la giustìzia

a questo inondo è — . § Di còse. Orològio — . òcchio,

Tiro —. S Règole — . § Che non può mancare del suo

effètto. Rimèdio, Ricètta, Medicina —. Segreto —. §

sost. Crédere, Tenere per — . Cèrta, sicura. Ritengo
per — che i tristi alla fine son sèmpre puniti.

INFALLIBILISTA , s.m. [pi. Infallibilisti]. Chi so-

stiene o sosteneva l'infallibilità del pontéfice.

INFALLIBILITÀ, s.f. astr. d'Infallibile. L' — del papa.
Il damma dell'— . S — d'un rimèdio. Diritto d'— . |

Che possiedi V— .* A chi parla dommaticamente. Mi
fanno rìdere con guest' Ì7ifallibilità di critica.

INFALLIBILMENTE, aw. da lufallìbile. Sentenziare,

Giudicare, Decretare, Dichiarare — . Decìdere — . §

Senza dùbbio. Dice che lo guarirà —. Risponderà —

,

INFAMANTE. V. ISTAMARE.
INFAMAUE, tr. [ind. Infamo]. Vitupei'are, Far appa-

rire infame. Costui va attorno infamando la gènte.

Guardate di che còsa lo voleva — . St* questo non lo

infamerà, l Rèndere infame. Azioni che infamano un
uomo. § rifl. Infamarsi. L'uomo s'infama col tradire

l'amicizia, la pàtria. % p. pr. Infamante. Azioni —

.

Pena —. § p. pass, e agg. Infamato. Uomini onèsti

infamati da quei sicari della penila.

INFAMATORE - TRiCE, verb. non com. da Infamare.
INFAMATÒRIO, agg. [pi. m. Infamatòri]. Che tènde

a infamare. Libèllo —

.

INFAME, agg. Che à fama turpe. Gènte infame.

INFACCENDATO, agg. e sost. Affaccendato (Gas. Cr.).

INFACCIABE, tr. Rinfacciare (T.). i

INFACÈTAMENTE, aw. da Infacèto (T.).

INFACÈTO, agg. contr. di Facèto (Cortig. T.).

INFACONDAMENTB, aw. da Infacondo (T.).

INFAGONATO, agg. V. InfaONATO (T.).

INFALDABE, tr. Guarnire di falde (F.).

INFALLÌBILE, agg. Infallibile (Salv. T.).

INFALLANTE, aw. Senza fallo (T.).

INFALLARE. intr. Fallare, Mancare (Esp. Pat. Nòstr.).

INFALLIBILE/ZA, s f. Infallibilità (Ségn. Cr.). '

INFAI.OTICHIRE, intr. Fantasticare (Bellin. T.). $ Di-

ventar di cattivo umore (Bellin. P.).

INFAMA, s.m. Infàmia (Cav. F.).

INFAMAMENTO, s.m. Infamia (Lib. Die. Cr.).

INFAMARE, tr. Con A. Infamarli a'pi»f//!(Din.Comp.).

§ Metter in fama, Divulgare (2,enou. P.). % rifl. Acqui-
starsi fama (T.).

INFAMATO, agg. Di mala fama (Albert. T.).

INFAM AZIONE, s.f. L'infamare (Ótt. M. V. T.).

INFAME, agg. Con A. Èra iufaine a tutti (Quintil.

Traditore infama. Di fama infame. § Per indigna-
zione. Ministro infame. Tu sèi un — vigliacco, i Per
sprègio, òdio. Brutto infame. § Brutto infame o
Brutt' infame. Dicon le dònne del volgo a' ragazzi. 8

sost. Queir infame voleva rovinare una pòvera fa-
miglia. Ufi — di ftglioldccio che fa disperare i suoi
genitori. § D'azioni. Calimnie—. Trattamento—, Di-
scorso —. § Di còsa pèssima nel suo gènere. Questa è

una carne —. Un definare — . Stàtua, Quadro, La-
voro —. Anche per Faticoso. Un — articolo che non
mi dà tregua. S È una strada — . Dove ci si cammina
male. S Una piàggia infame. § Libri infami Perché
tèndono a demoraligjare. J scherz. Sono infame e ci

s'aggiunge anche: diceva quell'inglese per dire: Ò
fame. § Cosi Non son più infame. Chi à mangiato.
Èro infame e ora son émpio e sim. § T. leg. Di per-

sone che avevan perduto la pùbblica stima, per pro-

fessione, condizione , ecc. E i condannati a pene infa-

manti. S Di luogo frequentato da gènte di mal affare.

Casa —. § T. stòr. Colonna infame. Rizzata a monu-
mento d'infàmia. § Stòria della Colonna infame. Stù-

dio giurìdico del Man30ni.
INFAMEMENTE, aw. non com. da Infame. Portarsi,

Comportarsi —. Trattati —. Lavorare —

.

INFÀMIA, s.f. L' azione che rènde infami, e L' èssere
infamato. Nòta d'— . Condannato all' — . Gli frutterà
—, Un soldato che fugge merita V —. Un figliolo che
alza la mano sui genitori è condannato all'—. L'—
di girella condotta, di quelV abbandono. È una vera
—. Son infàmie, vere infàmie. Simili infàmie. Che
infàmie! § Offese gravissime. Dicono infàmie tutto
giorno contro il Govèrno. Accufe, Paròle, Oltraggi
che sono infàmie. § iperb. Di azione riprovévole. La-
sciar offènder cosi la pròpria nazione è un'—. Libro
che è un'—. { Di lavoro eseguito male. È un'infàmia.
§ Monumento, Piètra d'— . A ricòrdo di còse o pers.

infami. § T. stòr. Corona d'—. Che mettevan a cèrti

condannati. | A Dante volevano méttere una mitra
d' infàmia, i T. leg. La condizione delle pers. che la

legge dichiara infami.

INFA.MÌSSIMO, sup. d'Infame. — autori della guèrra
civile.

INFAMITÀ, s.f. Infàmia, più specialm. nelle paròle,

nelle azioni. Tu non conosci la sita^ —. L'— di costui

è qualcòsa di sfrano. Quante — .' À commesse le piti

grandi infamità.
INFAMONA e INFAMONE, s.f. e m. accr. d'Infame. §

Specialm. iperb. nella còllera del volgo. Infamona!
Queir infamone!
INFANATICHIRE, tr. Far diventar fanàtico. Il Maddi

d infanatichito tante popolazioni dell'Affrica. % intr.

Infanatichiscono contro chi non la pensa come loro.

SpeciahneJite gl'ignoranti son quelli che infanatiehi-

Cr.). § Cosi nò. Del monte Atlante infame per V ìm-
peto delle acque (Serd.). S Dito infame. Il mèdio (Sass.

Mont. T.).

INFÀMIA, s.f. Cantare —• Infamare (An*. Sett. T.). §

Girare in — . Correr il nome infamato (D.). § Muovere
a— Far dare in escandescènza (P.).

OFAMIARE, tr. Infamare (Cellin. T.).

INFAMIGLIARSI, rifl. Convìvere in famiglia (Ditt. Gh.).

INFAM IRE, intr. Diventar famèlico (Jac. Tòd. Cr.).

INFAMOSO, agg. Che reca infàmia (Vit. S. Gir.).

INFANCIULLO, s.m. Fanciullo non ancora nato (T.).

INFANDO, agg. Da non si poter dire, tanto è biasi-

mévole (Bèrn. Cr.). § — eccìdio (Mont.). USàb.
INFANTARE, tr. Partorire (Liv. Magai. Cr. Gh.).

INFANTASIA, s.f. Apparizione fantàstica (Legg. inèd.).

INFANTASTICniRE, intr. Diventar fantàstico. § p.

pass, e agg. Infantastichito (Gèli. Cr.). Vive a Pist.

(P.).

INFANTE e INFANTA, s.m. e f. Tit. de' primogèniti
del re (G. V. Cr.). § Di quelli degli imperatori greci

(Magai.). § Fante , Soldato a piedi. § Pàggio (A).
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scono. i rifl. S'è infanatirhito di quel romando. § p.

pass, e agg. Infanatichito. Tèste —

.

INFAXG.4RE, tr. e lift. Imbrattare di fango. Vi siete

infangati tutti. Ci siamo infangati fino a' capelli. §

Fig. Infangarsi nei vizi. § p. pass, e agg. Infangato.
INFAMA, s.f. V. Infante.
INFJNTE, agg. e so.st. Bambino che è ancora, nell'in-

fànzia. T. lag. e lett. | T. st. leg. Secondo i Romani,!
bambini prima dei sett'anni. § Il divino, Il celèste —

.

Il bambin Gejii. § T. poèt.. Labbra infanti. § s.m. Tìt.

dei secondogèniti della Casa reale di Spagna. § Anche f-

Infanta. Il ritratto dell'— Eulàlia sorèlla d'Alfonso.

IKFANTEBIA, s.f. pop. Fanteria.
INFANTICIDA, agg. e sost. non pop. Autore d' infan-

ticidio. Dònne —

.

', INFANTICÌDIO, s.m. [pi. m. Infanticidi]. Uccisione

d' un neonato. Madri così stolte e pervèrse che coni-

metton un delitto d' infanticidio per nasconder una
gravidanza che noìi è un delitto.

INFANTILE, agg. d' Infante. Età, Carezze, Vòglie,

Bigge infantili. Cosi non pop. § Scòla, Afilo — . Isti-

tuti scolàstici per i fanciulli specialm. pòveri. § Anche
sost. Le Infantili. Va alle —

.

INF.tNTILMENTE, avv. non com. da Infantile.

INFÀNZIA, s.f. pòco pop. L'età dell'uomo, dalla nà-

scita fino all'ujo della ragione. Ebbe un' infelicissima
— . Fin dall'—. Finché siamo nelV — . § I bambini di

quell'età. Tènera — . Benedetta l'—. § Fig. i'— delle

nazioni, della lingua, d'una letteratura.

INFARCIMENTO, s.m. L'infarcire. — a' polmoni, glan-

dtilare. § Fig. — di citazioni, di sentènze, di luoghi

comuni.
INFARCIRE, tr. Riempire in confuto. — di citazioni,

di sentènze, d'errori. § T. med. Il fermarsi d'umori in

un viscere, per malattia. § p. pass, e agg. Infarcito.
INFARINACCHIATO, agg. Che à leggèra infarinatura

di sciènza.

INFARINARE, tr. [ind. Infarino]. Sparger di farina.

Tu, gli di infarinato tutto il sopràbito. Infarina il

pesce, e pòi buttalo in padèlla. § Fig. Imbiancare. Se

tu campi, il tèmpo l'infarinerà anche a te i capelli.

§ rifl. Infarinarsi. Prov. Chi va al mulino bifogna
che s' infarini. Della conseguènza di cattive pràtiche.

§ Per sim. Le dònne s' infarinano il vi/o e i capelli

colla cìpria. § p. pass, e agg. Infarinato. Pesce —

.

— di coriàndoli da capo a' piedi. § Fig. — in un'arte

sciènza. Che ne sa tanto o quanto. Gióvani — di

tutto che pòi non sanno nulla di ntdla. § scherz. In-

farinati e fritti. Vedendo dònne incipriate.

INFARINATURA, s.f. L'infarinare e L'èssere infarinato.

— del pesce. § Fig. Di cognizioni superficiali. Quando
anno avuto un'— di lingue son contènti.

INFASTIDIMENTO, s.m. non com. L'infastidire e L'ès-

ser infastidito.

INFASTIDIRE, tr. Dar fastìdio. Tu m'infastidisci un
po' troppo con codeste inèzie. Non infastidite codesto

INFANTESCA, s.f. Fantesca (Vit. S. Gir. T.).

INFANTINÈLLA, s.f. Fanciulletta (G. Giùd. T.).

INFANTINO, s.m. dim. vezz. d'Infante (S. Ant. T.).

INFAONATO, agg. Di piaga, tumore, Livido e nero
per cancrèna (Patàif. Varch. Cr. Gh.).

INFARDARE, tr. Imbrattare (Sacch. Cr.). § rifl. Imbel-
lettarsi. Anche fig. § Imparentarsi (id.). § p. pass, e

agg. Infardato.
INFARDELLARE, tr. Affardellare (Adr. T.). § p. pass.

Ìnfardellato.
INFARETR.ÌTO, agg. Che à la farètra (Rim. ant. Cr.).

INFARFALLATO, agg. Cangiato in farfalla (T.).

INFARFALLIRE, intr. Diventar farfalla (Fag. T.).

INFASCIARE, tr. Fasciare (Jac. Tód. F.). § p. pass, e

àgg. Infasciato.
INFASTIDIARE, tr. e intr. Avere in fastidio (Guitt.

Fàv. ES. Cr.). § p. pass, e agg. Infastidiato.
INFASTIDIRE, tr. Avere in fastidio, — il cibo (Cr.).

cavallo. § rifl. lìifastidirsi. Di tutto s' infastidisce. I
malati s'infastidiscano piil dei sani, i p. pass, e agg.
Infastidito.
INFATICÀBILE, agg. Che lavora come non sentisse

la fatica. Uomo infaticàbile. % Ingegno, Lingua, Zèlo —

.

INFATICABILITÀ, s.f. astr. d' Infaticàbile. È d'una
— ùnica. Ammiro la sua —

.

INFATICABILMENTE, avv. da Infaticàbile. — studioso.

Combatteva —

.

INFATTI, partic. che indica pròva d'argomentazione.

Lo stesso che Difatto, Difatti. V. Fatto.
INFATUARE, tr. find. Infatuo']. Fa,r diventar quaSi

fàtuo con apparènze, proposte, consigli vani, illusòri.

Lo infatuarono col prométtergli mari e monti. L'anno
infatuato senza sugo. § rifl. Infatuarsi. Per ima di-

/approvazione piange, per una lòde s'infatua. S'in-

fatua d'una glòria che non e/iste. S'infatuò di quella

donila. § p. pass, e agg. Infatuato. — a lèggere, ne'

suoi lavori. § — di sé. Tutto —

.

INFATUAZIONE, s.f. L'èsser infatuato. L'— in cui si

trova. La sua strana —. Non confondiamo V— colla

fantafia. Non com.
INFAUSTAMENTE, avv. non com. da Infàusto. — pro-

tètto.

INF.ÌUSTO, agg. non pop. contr. di Fàusto. Giorni
—

. Notizie, Memòrie, Luoghi — . § Persona —

.

INFECONDAMENTE, avv. non com. da Infecondo. La-
vorare — . S Studiare —

.

INFECONDITÀ, s.f. astr. d'Infecondo. — d'una dònna,
del terreno, dell'ingegno, degli studi.
INFECONDO, agg. Che non è fecondo. Dònne, Tèrre,

Annate infeconde. § Fig. Studi —. Dottrine, Cure —

.

Dìspute — . Fantafia, Dubbi —. § sost. Infecondi. Ac-
cadèmici di Prato. § T. bot. Piante — . Quelle che non
danno frutto o che non sono capaci di fecondazione
per mancanza d'organi genitali.

INFEDELE, agg. Che non è fedele. Amici, Sùdditi
— . Ministro — . Infedeli alleanze. Amante , Móglie,

Marito — . Testimònio, Testimonianza — . § Ammi-
nistratore, Serva infedele. Meno che onèsto. § Descri-

zione, Stòria — . Ritratto , Pittura — . § Còpia —

.

Traduzione — . Consigli — . § Nel sigli, relig. Chi è di

fede contrària, opposta alla pròpria. I Cristiani chia-

mano infedeli i Turchi e i Turchi i Cristiani. § sostant.

Convertire gV —. § Véscovo nelle parti degV — o in

pàrtibus.
INFEDELÌSSIMO, sup. d'Infedele.

INFEDELMENTE, avv. da Infedele. Portarsi — vèrso

gli amici. Narrare —. Citato, Tradotto, Riferito, Co-

piato — . Amministrare —

.

INFEDELTÀ, s.f. astr. d'Infedele. Vergognosa — . Osti-

nOjto nella — . Convinto di — . Reprìmere, Rimprove-
rare V—. § — in amore, nelV amicìzia. § Comméttere
tma ^. § — d' un tradiUtore. Traduzione con molte
—. Non cadere in — . Grave —. § — d' un ritratto,

d'una còpia, d'una trascrizione.

ENFATICABILEMENTE, avv. Infaticabilmente (SS. PP. ).

INFATICÀBILE, agg. Infaticàbile (T.).

INFATICABILMENTE, avv. Infaticabilmente (T.).

INFATTÌBILE, agg. Non fattibile (T.).

INFATUARE, tr. — uno d'una virtù. Privarlo di quella,

Rèndergliela vana (F. P.).

IXFAZARDARE, tr. Inzafardare (Forteg. T.).

INFEBBRICHIRE o INFEBBRICHIBSI, intr. e pron. T.

pist. Èsser preso dalla fèbbre (Lòr. T.).

INFECCIARE, tr. Empire di fècce (F.). § rifl. Empirsi
di fècce (Fr. Giord. Gh.).

INFECONDARE, tr. Rènder infecondo (Chiabr. Gh.).

INFEDELITÀ, s.f. Infedeltà (G. V. Fr. Giord. Cr. Gh.),

INFEDELITADE - TATE, s.f. Infedeltà (F. P.).

INFEDELTADE - TATE, s.f. Infedeltà (Jac. Tòd. T.).

INFECNARE, tr. Infingere. § p. pass, e agg. Infènto.
(Guitt. Nann. P.).

INFELICE, agg. f. pi. Infelici. Làgrime infelice (Lor.



INF 1207 INF

IJiTEDERAUE, ir. [ind. lnfèdero\. Metter la fèdera.
1

Bifogna — quei guanciali. Nou com. § p. pass. Infe-

derato.
ISFEMCE, agg. e sost. contr. di Felice. Quanti che

"on creduti feliàssivii sono infelici. È ben —. Ci son

tanti — al mondo. % Padre, Móglie — . L' — amico.

Amore — . Famiglia —. Infelice per cagión sua. Gió-

rane —. Pòvera —! È un pòvero —. Se non vuoi ès-

ser — , non cercare la felicità. Pietà degVinfelici, per

{jl'infelici. § Òcchi, Mani, Braccia — . § D'avvenimenti,

imprese , azioni , eco. mal riuscite. Lavoro — . Libro,

Romando, Compofizione , Poe/ia ,
Quadro, Pittura,

Stàtua — . Locuzione —. Conferènza— . Trattative —

.

Le condizioni nòstre son — . È in tmo stato — . Cura,

Operazione — . § Viàggio, Gita — . È/ito, Astùzia —

.

Scrittore, Parlatore — . § Di pers. che non riesce nel

suo propòsito. Fu sèmpre — nelle sue imprese. Pit-

tore , Scultore — . 5 Di pei"s. che à gi-avi difètti fisici.

Pòvera — di storpiata. Pòvera — di cièca. I gozzuti

della Val Brembana chiamano infelici quelli che non
Anno gozzo. § Di raccòlte scarse. Quest' anno la ven-

démmia è stata — . § Di terreno stèrile. È un òrto, un
podere —. § Cosi Annata — . Di carestia. § Giorno,

Mese, Anno, Tèmpo, Tèmpi—. Quelli che sono contrari

a' nòstri desidèri di bène, di progrèsso. Tèmpi infelici

per V arte. % Vita — . § Vitto —. § Luogo, Pofizione,

Casa — . Per l'ubicazione, gjala esposizione.

IXFELICEMEM'E, avv. da Infelice. Impresa tentata

tante vòlte — . Tradurre, Riprendere, Cantare, Ri-

spóndere —

.

ISFELICÌS.SI.MO, sup. d'Infelice. Condizioni —. Scrit-

tore —.
ISFELICITÀ, s.f. astr. d' Infelice. Chi ripone la vita

nelle felicità materiali troverà V— . Fu grande la

sua —. Voi che conoscete la mia —. Provare molte
—. i'— d'una spedizione, d'una cura, d'un ragiona-
mento. § L'— della vista, dell'udito. § i'— della pro-
nùnzia. § — di raccòlta. % Quante — ci sono nel mon-
do! § Prov. Nella felicità ragione, nelV— paziènza.
IXFELLOJflUE e INFELLONIRSI, intr. e rifl. T. lett.

poet. Incrudelire, Diventar fèlli. Quando più tu li credi

quièti codesti nemici del bène, e più infelloniscono. §

p. pass, e agg. Infellonito.
INFELTRIRE, intr. Divenir sòdo come feltro. Panno

che per il sùdicio infeltrisce. § Anche rifl. S'infeltrisce

per la pólvere. § p. pass, e agg. Infeltrito. S fig.

Vizio — nell'ossa. Più com. Invecchiato.
INFEMMINIRE, tr. e intr. Effemminare, Diventare ef-

femminato. Non com. § p. pass, e agg. Infemminito.
Gióvani, Uomini —

.

ÌNFERI , nel prov. lat. eccU Portai inferi non prce-

valebùnt.

INFÈRIE, s.f. pi. T. st. erud. Sacrifizi e Offèrte agli
dèi Mani. Celebrare, Compire le —. Immolare, infèrie
all'ombre dei mòrti.— in Epiro d'Andromaca a Ettore-
INFERIGNO, sostant. T. stòr. lett. Soprannome di un

un accadèmico della Crusca (Bast. de' Rossi).
INFERIORE, agg. compar. Che è più basso. Dalla

parte superiore e dalla — . La parte — del vèntre. %

Mèd. Nann. P.). Esèmpi simili vivono nel volgare (P.).

INFELICITADE - tate, s.f. Infelicità (F. P.).

INFELK.IT.4RE, tr. Rènder infelice (Bòtt. T.). § p.
pass. Infelicitato.
INFELP.lTO, agg. Guarnito di felpa (Fag. T.).

INFELTRIRE, tr. e INFELTRARSI . rifl. Avvòlger in
ieltro (Palm. T.). § p. pass. Infeltrato.
INFÈNSO, agg. Nemico (Car. T.).

INFERENDO, agg. Da èsser o poter èsser inferito (T.)
INFERÈNZA, s.f. Illazione (T.).

ÌNFKRI, pi. V. Infero (T.).

INFERIALE, agg. da Infèrie (T.).

INFERIGNA, s.f. Stiacciata inferigna (PròS. fior. Gh.).
INFERIGNO, agg. Di pane di farina pòco stacciata

<Varch. Cr.). 8 Fig. (Burch.).

Piano superiore e — d'una casa. § T. geogr. La parte

d'una regione meno elevata sul livèllo del mare o più

lontana dalla sorgènte d'un fiume. Austria, Egitto —

.

Province del Danubio inferiore. § La parte più a mèj-
jògiorno. Italia, Frància — . § T. bot. Càlice, Corólla,

Stami — . Situati sotto l'ovàrio. 8 Fig. Di minor prègio

o grado. Scrittore che è — a tanti di quelli del suo
tèmpo. Órdine di milìzie — . Impiegati — . Scuole in-

feriori e superiori. Maestra di grado —. Ginnàfio —
e superiore. § Persona tròppo — al suo ufficio. § —
all'aspettazione. Libro — all' ingegno deWautore; —
all'argomento. § Prèzzo, Qualità — . Grano di qualità
—

. § Pili, Meno inferiore. Questo è anche più — di
questo altro. La parte piti — . Vorrei del panno di
qualità più inferiore. Ci son tanti più inferiori di

lui. § Èssere, Restare, Rimanere, Riuscire, Sentirsi
— . Trovarsi — . È molto —. § Non é —. È uguale. Non
è — a' piti grandi scultori dell'antica età. % Animali—. Di meno perfètta struttura o considerati di minor
prègio. § sostant. Gl'inferiori e i superiori. Farsi ri-

spettare dagV — colla giustizia e colla bontà.
INFERIORITÀ, s.f. astr. d'Inferiore. L'— della merce,

del prèzzo, del valore poètico, artìstico; di grado, di
condizione, della cultura, dell'ingegno. Riconosce la
sua — . Questo conferma la sua —. 8 — di trattamento.

§ — militare, scientìfica, letterària.

INFERIORMENTE, avv. non pop. da Inferiore. Inferior-
mente alla vigna ci fece méttere tanti ciprèssi.
INFERIRE e INFERIRSI, tr. e intr. pron. Tirarne

quasi a conclusione. Da questo tu non puoi inferire
che sia tm cattivo soggètto. Da quelle continuate av-
versioni s' inferisce che vòglia èsserci una guèrra.
Dopo tante interrogazioni all'avversàrio, Socrate in-

feriva quello che èra il suo assunto. § — da un fatto,
da un indìzio. Che ne inferite da ciò ? Non può in-

ferire altro che.... Inferirsi necessariamente. § Che
ne inferisci con questo? Che vuoi dire? conclùdere? §

T. leg. — ingiùrie, offese, danni. Arrecarli. § p. pass-

e agg. Inferito. Danni —

.

INFERMARE e INFERMARSI, intr. e rifl. Divenire in-

fermo. È infermato nelle mareìnme, e à strascicato
tanto le fèbbri. § Ridursi incuràbile. Oramai s'è infer-
mato, e non n'esce più. § tr. — ?m còrpo. Rènderlo
infermo. T. lett. non com. § T. leg. — una legge, un
decreto e sìm. Non com. Infirmare. § p, pass, e agg.
Infermato.
INFERMAZIONE, s.f. T. leg. non com. Invalidazione.
INFEU.MERIA , s.f. La sala degli ospedali dove son

trattenuti gli ammalati prima di destinarli alle corsie.

S'
La stanza o Le stanze dove si curano i malati nei

collègi, convènti e sìm. e Le stanze annèsse degl'in-
serviènti, del mèdico, ecc. È su Ì7i —. Andare all'—

.

È chiamato all'—. § Pare un'—. Dove ci sian molti
malati.

INFERMÌCCIO, agg. Affètto da infermità non grave,
ma continua. Più com. Malaticcio. § Fig. Cervèllo —

.

INFERMIÈRA, s.f. Dònna che assiste i malati negli

ospedali. Suore — . § Per est. Chi assiste un malato.
Vieni qua, infermièra. C'è la mamma a fargli V—

.

INFERIGNOSO, agg. Che si nutre d' inferigne (PròS.

Fior. Gh.).

INFERIORÌSSIMO, sup. d'Inferiore (Ud. NiJ. T.).

INFERIRE , intr. Significare (Corsin. Cr.). Mòra in
latino inferisce indugio (Sod.).

INFERITURA, s.f. T. mar. Larghezza della vela nella
testata che si applica al pennone (F.).

INFERMAMENTE, avv. da Infermo. Debolmente (Ov.).

INFERMANTE, agg. Che inferma (SS. PP. T.).

INFERMATORE, s.m. — dello impèrio. Indebolitore
(D. Monarch. T.).

INFER.MERIA, s.f. Epidemia (B. Cr.). § Infermità sem-
plicemente (S. Bern.).

INFERMÌCCIO, agg. Débole, Stènto. Viti infermicce
(Cresc. Cr.).
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IXFEKMIKKE, s.m. Olii soprintènde all'infermeria. È
l' infermière del collègio. Il primo , Il secondo infer-

mière dell'ospedale, i' infermière maggiore. § Chi as-

siste 1 malati. Siete un bravo infermiere, voi.

INFERMITÀ, s.f. Malattia, specialm. Quelle genèriche
senza corso veramente determinato e a vòlte ingua-

i-ìbili. L'— degli òcchi. Un'— di gamie. § Fig. — men-
tale, dello spìrito. % Prov. Speranza lunga, — di core.

Di chi soffre sperando. Non com.
INFERMO, agg. Che à un'infei-mità. È trenVanni che

è nel lètto infermo. — di gambe. Lo, carne è —. Cadde
infermo. Giace infermo. § sost. La Comunione, il vià-

tico agi'— . ? Vifita.re gV— . Una delle sètte òpere di

mifericòi-dia. § Fig. letter. — dell'animo, della mente,

dello spirito.

INFERNALE, agg. da Infèrno. Spiriti —. Fòco, Pene
— . § T. mitol. Regni, Fiumi — . Giòve — . Mostri —

.

Fixrie — . § Fig. Parevan fùrie infernali. È una fùria
— . Di pws. brutta e rabbiosa. § iperb. Oltremòdo tristo

p. maligno. Arti — . Malìzia, Sogghigno, Pensièro, Ràb-
ida — . Sospètto —. Formò su lèi un disegno — . Vèc-

f-hia — . § Tremèndo, Cupo. Difórdine. Rumore —. §

Di tèmpo, stagione orrìbile. Nòtte —. § Per malattia,

spàsimi. À passato una nottata—. Più com. d'infèrno.

§ Màcchina —. Con proièttili micidiali, di gran di-

struzione. § Piètra —. Nitrato d' argènto , uSato come
càustico. § T. stór. Infernali. Sètta del séc. XVI che

diceva Cristo èssere stato all' lnfèrn.0 e aver patito le

pene infei'nali.

INFERNALMENTE, avv. da Infernale. — maligno.
INFÈRNO, s.m. Luogo, secondo le credènze cristiane,

di punizione ai cattivi nell'altra vita. Pene dell'— . An-
dare all'—. Non crede nell'—. I diàvoli dell' —. § T.

eccl. I quattro novissimi: Mòrte, Giudìzio, Infèrno e

Paradifo. § À, Non à paura dell' — . Di chi s'astiene o

nò dal far male per scrùpoli religiosi. § Pi-ov. Di bòne in-

tenzioni è lastricato V— . I propòsiti senza fatti non anno
valore. § L'— di Platone, di Dante, di Virgilio, delle

leggènde mèdioevali. Quello descritto da loro e in quelle.

Dante divide l'Infèrno in superiore e inferiore, e txttto

in nòve cerchi. D. nell'—; scende all'— . Si cita il pri.

mo canto dell'— . § I trentaquattro canti di quella càn-

tica. L'— illustrato e commentato, i L'Orfeo all'— . §

Fig. È, Pare un —. Di stato intolleràbile, di confu-

sione deplorévole, straordinària. Una casa che è un —

.

Per le persone sòlitamente triste, rabbiose. Una casa
che pare V —. Anche non abituale o per un sossopra

di còse. Tutti i mòbili sottosopra : ci pare V— . § Un
gran baccano d'— . § Sa, e le son ragazze, l' n'ò quattro

che son cinque infèrni! § Uscire dal paradifo per
entrare nell' — . Da uno stato di bène a uno di male.

Uscirò da quesV— . Ci à portato l'— . § Che vita d'—

.

Giornate , Nottate d'— . Soffre le pene dell'— . Urli,

Rumori d'—. § Aver V— nell' ànima. Di chi à l'a-

nima fòrtemente turbata da propòjiti vendicativi , da-
strazi di cosciènza. À V— seco. Per liberarsi da quelV—
Ma messo V— in còrpo. % Far un o l'—. Un diavolio,
un gran rumore. Va a veder que' ragazzi che fanno
l'— . § Diàvolo dell'—. Fùria d'— . Di pers. rabbiosa, di
contìnuo. Móglie che èra una vera fùria d' —. \ iròn.

Angeli dell' — . I diàvoli. | Bocca d' —. Lingua d'—.
Maldicènte, vituperèvole. § Lacci d'—, traditori, che-

portano a i-ovina dell'onore. § Tizzone d'—. Pers. cat-

tiva che incita al male. § Méttere neW— o nel profondo
dell'— uno. Dirne molto male, Abbassarlo nella fama.
òggi ti pòrtan alle stelle, domani ti metton nell'—. §

Tèmpo, Stagione d' —. Pèssima. § Un caldo d'—. Ec-
cessivo. § iperb. Fare un fòco d'—. Accènder di gran
legne in una vòlta. § Scatenarsi V—. Del cattivo tèm-
po. Mi son trovato nella selva con quel temporale:
pareva che si scatenasse l'—. Ma che s'è scatenato
l' — ? Vedendo un gran temporale. § Dello scoppiare
violènto di pers. che s'inquietano. Quando gli sentiroit
parlar di móglie si scatenò un vero — . § Prov. Guèrra
incominciata, — scatenato. § Patire , Soffrire le pene
dell' —. Di grave dolore. § Parere il diàvolo dell' —..

D'uomo furibondo. § Dipingere l'infèrno. Fare una
trista descrizione di pers. o còsa o luogo. Non com.
§ Non com. i' Inghilterra è il paradifo delle dònne,
il purgatòrio degli uomini e T— de' cavalli. § imprec.
volg. Mandare uno all'—. Va' all'—. Mandalo all'—.
All'—! Nel fondo dell'— . Nel profondo dell'—. §volg-
Mandare all'—. Ammazzare. Te all'infèrno e io in
galèra. § Infèrno. T.agr. Spècie di pozzo dove còlano-

gli spurghi de' frantoi per separarne a suo tèmpo l'olio-

che contengono che si chiama Òlio d'—. § Fico d'— »
Èrba diàvola. Eufòrbia elioscòpia. § Infèrni. T. miner.
Alcuni pozzi nelle mòie, di circa a due braccia, per ra-
dunarci l'acqua salata.

INFEROCIRE e INFEROCIRSI, intr. e rifl. Diventar
feroce. Per una mègga paròla inferocisce come un
inastino. S'inferociscono a sentirne parlare. % Com-
metter atti crudèli. Dopo la vittòria inferocirono con-
tro dònne e bambini. § tr. Rènder feroce. Tu inferocirai
quell'uomo a fùria di molèstie velenose. Nou com. g

p. pass, e agg. Inferocito. Béstie —,
INFERRAIOLAHSI, rifl. Avvòlgersi nel ferraiòlo. Non

com. Inferraiòlati l>ène, perché tira un gran vènto. §,

p. pass, e agg. Inferraiolato.
INFERRIATA, s.f. Verghe di fèrro più o meno gròsse

intrecciate variamente e impiombate nelle sòglie per
difèndere finèstre o sim. dall' entrata di persone. Alle
finèstre del pianterreno ci son gròsse —. § Un'—
dóppia. § — inginocchiata. Che fa pància in basso. § pi.

La prigione. L'anno mandato alle — . Fu sèi mesi
alle inferriate.

INFERRIATÀCCIA, s.f, [pi. JM/ematocce], pegg. d'In-

ferriata.

INFERMIRE, tr. Rènder infermo (Sali. T.).

INFERMÌSSIMO, agg. sup. d' Infermo (Sali. Cr.).

INFERMITÀ, s.f. Incórrere nell'— mortale [nell'ul-

tima malattia] (Vit. S. Cat.).

INFERMITADE e INFERMITATE, s.f. Infermità.

INFERMO, agg. Débole, Imbèlle (Petr. A. T.). § Irre-

golare, Illegale (Forteg.). §Di luogo atto a indurre in-

fermità (G. V. M. V. Pòi. Cr.). § Di piante nou ben at-

taccate (F. P.). § Di voce non fei-ma, tremante (Fir.).

INFERMÌJCCIO, agg. Infermìccio (Varch. Cr.).

INFERNÀCCIO, pegg. d' Infèrno (Bèrn. Gh.).

INFERNALE, agg. Inferndl pèste. La gelosia (A. T.).

§ Soggètto a èsser mandato all' infèrno (F. P.). § Abi-

tatore d'infèrno (id.).

INFERNALITÀ, s.f. astr. d'Infernale (Cellin. Cr.).

INFÈRNIFOCARE, tr. Riscaldar con fòco quaSi d'in-

fèrno (Rèd. Cr.).

INFÈRNO, agg. Inferiore (March. Gh,), § Infernale (A.),

La valle infèrna (D.). Ombre —. Gl'infèrni dèi (Fòsc.
P.). L' infèrna vòlta (Mont. P.). § Giunone Infima.

ProSèrpina (Virg. T.). § GV infèrni. Gli dèi infernali

(Lìv.).

INFÈRNO, s.m. Gittare in — [nell'] (G. V. Cr.). § Al
pi. fig. Infèrni di questa mìfera vita (T.). § Mandare
all' infèrno. Far morire di dolore (Bìb.). § Limbo (D.).

ÌNFERO, agg. Che è di sotto (T.). § Mare —. Il Tir-

rèno (Borgh. Cr.), § Infernale (Alam.). § Gl'inferi. I

luoghi infernali (Car.). § Anche sost.

INFERRAIUOLARSI, rifl. Inferraiolarsi (T.).

INFERRARE e INFERRIARE, tr. Incatenare, Metter in

ceppi (Rim. ant. Pass. Cr.). § — lance. Armarle, Pre-
pararle (Camm. P.).

INFERRATA, s.f. Inferriata (Forteg. T.). È T. pist. (P.).

INFERRUCCIARE , tr. Cingere o Vestire uno con ar-

matura di fèrro o dì màglie di fèrro (Cellin. Gh.).

INFERRUZZATO, agg. Armato (Cecch. Car, F.).

INFERTÀ, INFERTADE, INFERTATE, s.f. sìnc. d'Infer-

mità (Cresc. G, V. Cr.). S Fiacchezza. § Misèria (Lib^

Eccl. F.).

INFÈRTILE, agg. Non fèrtile (lutrod. Or.).
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INFERTILIBE, tr. Rènder fèrtile. Agricoltori die anno
infertilite tèrre tnaffrissime. | p. pass, e agg. Infer-
tilito.

ISFERVOBIRE, tr. [ind. Infervoro]. Eccitare il fer-

vore. Àn7ìo tanto battuto che son riusciti a infervo-

rarli a queir impresa. — gli scolari allo stùdio. S

rifl. Infervorarsi. Pigliar fervore. S' è infervorato in
quella questione politica, i p. pass, e agg. Infervo-
rato. Gióvani — dell'Affrica.

INFERTORIRE. tr. non com. Infervorare. S'infervori-

sce prèsto, ma il suo fervore prèsto passa.. § p. pass.

e agg. INFERVORITO.
15FÈSTAMEXTE, aw. non com. da Infèsto.

INFESTAMENTO, s.m. L'infestare.

INFESTARE, tr. [ind. Infèsto]. Di pers., animali, còse

nocive che devastano. Le cavallette infestano quelle
campagne. La peronòspora à infestato il Vèneto. Uo-
mini che infestano la società. $ p. pass, e agg. Infe-
stato. V Italia infestata dai bàrbari. Casa — dai
tòpi.

INFESTATORE - trice, verb. non com. da Infestare.

INFESTAZIONE, s.f. non com. L' infestare. — barba-
riclie, settàrie.

INFÈSTO, agg. non pop. Odiosamente e dannosamente
molèsto. I nemici più infèsti sono i più occulti. Pas-
siojii — all'uomo, i Che nuoce, corrompe. Cibo — allo

stomaco. Malattie — . Acque — . Matèrie infèste alle

acque. Diventare —. Sèmpre piti infèsti.

INFETTAMENTO, s.m. non com. L' infettare.

INFETTARE, tr. find. Infètto]. Conómpere, Di matèria

putrefacente che entra, s' unisce a altri còrpi. L'aria
f'elle risaie infètta i paefi vicini. Liquori eh", infet-

tano il sangue. S Fig. Vizi che infettano la società. §

rifl. Infettarsi. Con queste efalazioni s'infetta Vària.

S'infettò curando i colerosi. S P- pass, e agg. Infet-

tato. Molti infettati da quel veleno. V. anche Infètto.
INFETTATORE - TRICE, verb. non com. da Infettare.

INFETTISSIMO, sup. d'Infètto.

INFÈTTO, agg. sinc. d'Infettato. Umore, Sangue —.
Pae/e, Mèrci, Acqua — . § — di vizi, d'erefia, di pre-

giudizi. Sono infètti tuttora dal piti acuto regiona-

lifmo. § Per malattia. À i polmoni infetti. Dov'à la

forza cosi débole e infètto?
INFEUDAMENIO, s.m. L'atto e L'effètto dell'infeudare.

INFEUDARE, tr. [ind. Infeudo]. Obbligare con vincolo

feudale. L' imperatore infeudò a sé tanti cornimi. §

Fig. tr. e rifl. Ridurre in suo potere, schiavitù. Cì-ede

di poterci — ma siamo uotnini liberi. Infeuda il go-

vèrno in una casta cofniopòlita. | — la cosciènza, la

penna. Scrittori che fanno i gradassi, e pòi s'infeu-

dano a chi li lustra, i p. pass, e agg. Infeudato.
INFEIDAZIONE, s.f. L'infeudare. T. stòr.

INFEZIONE, s.f. astr. d'Infètto. L'èsser infètto. Quella
— fu dichiarata provenire dall' ària. S — colèìHca

portata dalle mosche. § E/ènte da —. S T. med. L'a-

INFERTILITÀ. s.f astr. d'Infèrtile (T.).

INFERVORAMENTO, s.m. Atto dell' infervorarei (T.).

INFERVORATAMENTE. avv. Con fervore (Car. T.).

INFERVORATIVO, agg. Atto a infervorare (T.).

INFERZATO, agg. A mòdo di fèi-za (T.).

INFESTATONE, s.f. Infestamento (T.).

INFESTARE, tr. Pregar con istanza (F. P.).

INFESTAZIONE, s.f. Istanza. Premura (F. P.).

IHFESTÉVOLE, agg. Infèsto , Che può èsser infèsto

(Cresc. Cr.).

INFESTOSO, agg. Nefasto (G. Giad. T.).

INFESTl'CO. V. Infestlto (T.).

INFESTUTO, s.m. Sòrta di malattia del cavallo (Cresc).
INFETIDIRE, intr. Diventar fètido (Ov. T.).

INFETTIVO, agg. Chea potènza d'infettare (But. Cr.).

INFIAMENIO, s.m. Enfiamento (T.).

INFIAMMAGIONE, s.f. Infiammazione (T.).

INFIAMMAMENTO, s.m. Infiammazione (Vit. Plnt.

Cresc. Cr.).

zione d" un dato virus sull' organismo, che Sviluppa la
malattia d'infezione. Fèbbri d'—

.

INFIACCHIMENTO, s.m. L' infiacchire. — del còrpo,
della mente, delle fòrze fifiche, morali, i'— della
pròpria autorità.

INFIACCHIRE, tr. Rènder fiacco. Ària afosa che (n-
fiacchisce le fibre. Educazione che infiacchisce la gio-
ventù. § Fig. Blandizie che infiacchiscono gli ànimi
virili come cèrti studi l'ingegno, e cèrte cure lo stile.

S p. pass, e agg. Infiacchito. Ànimi non — sotto la
servitù stranièra.

INFIAMMÀBILE, agg. Che si può infiammale. Matèrie
—

. Un fèrro incandescènte nel vuoto non è per que-
sto —. § Delle sostanze sémplici. Gas —. Pistòla a
ària —. § Fig. Saligne facilmente —

.

INFIAMMABILITÀ, s.f. astr. d'Infiammàbile.
INFIAMMARE, tr. Avvampare, Accèndere, in sign. fig.

— gli ànimi all'amor pàtrio, alla poefia. Infiammò
gli òdi di tutti contro di lui. § Levaisi con fiamma.
Incèndio provocato da una fuga di gas che s'infiam-
mò al lume d'una candela. § rifi. S'infiammarono al

suono di guèrra. — d'ira, di /degno. § T. med. H
sangue s'infiamma con cibi calorosi. § p. pass, e agg.
Infiammato. tèmpi bellissimi quelli ricchi d'uomini
infiammati di glòria e di carità. I vènti che vèngon
dall'Affrica paiono infiammati. § T. med. Bràccio —

.

Gola —. È tutto —, s' intènde nel viSo. § sost. Gì'In-

fiammati. Accadèmici di Pàdova. T. stòr.

INFIAMMATÒRIO, e più com. INFLAMMATÒRIO, agg.
[pi. m. Infiammatòri^. Accompagnato da infiamma-
zione. Azione —

.

INFIAMMAZIONÀCCIA, s.f. pegg. d'Infiammazione.
INFIAMMAZIONCÈLLA, s.f. dim. d'Infiammazione.
INFIAMMAZIONE, s.f. T. med. Procèsso morboso di

vàrio caràttere e con vari effètti , e che dà orìgine a
un gran nùmero di malattie, e specialm. è chiamato
cosi quello che si presenta con rossori. — in gola, nel
vi/o. §

—

d'intestini o intestinale. ^Fare — . ProdiU'la.

La ferita gli fece infiammazione, e mori.
INFIAMMAZIONÙCCIA, 8.f. [pi. Infiammazionucce],

dim. d'Infiammazione.
INFIANCARE, tr. intensivo non com. di Fiancare. Stìiz-

zica, stuzzica, finalment? glie l'd infiancata bèlla. §

Esagerare, ^ballare. Se dai rètta a loro, te ne infiàn-
cano quante vogliono. § p. pass, e agg. Infi.\ncato.
INFIASCARE, tr. Metter nei fiaschi. Se non lo infia-

schi sùbito questo vino, pèrde. Ora s'infiasca. Bifogna
— quella botte. S assol. Neil' — qualche pòco se ne
vèrsa sèmpre. % p. pass, e agg. Infiascato. Vino —

>

da un anno. Vini — senz'olio si rovinano.
INFIASCATURA, s.f. L'infiascare. Il pòrto è un conto

e V— è un altro.

INFIBULAZIONE, s.f. T. med. Operazioni che facevano
sulle parti genitali per impedir l'azione a vàrio scopo.
Òggi ùSano in veterinària.

INFIAM.MARE, tr. Accèndere, Fare spiccar la fiamma.
(TeS. Br. Cr.).

INFIAMMATAMENTE, avv. da Infiammato (S. Ag. T.).

INFIAM.MAT1V0, agg. Che infiamma , Atto a infiam-
mare (Cresc. Cr.).

INFIAMMATO, agg. — addòsso a uno. Imtato contro
quello (Guid. Pis. Gh.).

INFIAMMAZIONE, s.f. Accendimento di fiamma (.M. V.
Cr.). § fig. Movimento d'ira (Mor. S. Gr. T.). § Di lus-

sùria (Giòv. Celi.).

INFIAMMEGGIARE, intr. pron. Risplèndere (Òtt. T.).

S p. pass, e agg. Infiammeggiato.
INFIASCARSI, rifl. — una còsa, fig. Crédersela (Fag.).

INFIATO, agg. Enfiato (Guitt. Cr.). 3 Fig. Insuperbito
(Amm. .^ut.).

INFIATURA, s.f. Enfiatura (Vit. S. Gir. T.).

INFLIZIONE, s.f. Enfiagione (T.).

INFIORARE, tr. Penetrare iiifino nelle fibre (Bracciol.).

INFICARE, tr. Coronar di fichi (Car. F. P.).
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INFIDAMENTE, avv. non com. da Infido.

INFIDO, agg. lett. Non fido. Amanti —. Mare —

.

Argomenti —, § Pace —. Che cova la guèrra.

INFIERIRE, intr. Incrudelire. Infierivano contro i

prigionièri. — contro i nemici. § Mòrbo che infierisce.

Infieriscono le discòrdie, gli òdi. § p. pass, e agg. In-

fierito.
INFIEVOLIMENTO, s.m. lett. L' infievolire. L'— delle

potènze.
INFIEVOLIRE, tr. e rifl. T. lett. Indebolire, Diventar

débole. § p. pass, e agg. Infievolito.
INFÌGGERE, tr. non com. [ind. Infiggo, Infiggi; perf

Infissi]. Vìcckx dentro. § rifl. Infiggersi. Ficcai'si dentro"

Saetta che s' infìgge in un àlbero. § Fig. Infiggersi

nella memòria, § p. pass, e agg. Infisso.

INFIL.4CAPPI, s.m. comp. V. Infilaguaine.
INFILAGUAINE, s.m. comp. Sòrta d'ago gròsso e stiac-

ciato con punta ottuja e cruna larga bislunga che
serve a infilare nastri o sìm. nelle guaine.

INFILARE, tr. [ind. Infilo]. Specialm. dell' ago. Far
passare il filo per la cruna. Infilagli quest'ago, che

non ci vede , alla nònna,. § — gli aghi al buio. Èsser

molto accòrto, acuto. S iròn. Èsser minchioni, Parlare

di quel che non si conosce. § Dei chicchi che dèvon
èsser disposti in fila per corone, collane o altro. Infila

queste pèrle in questo cordoncino. Infila le marghe-
ritine. § Infilare i polli, gli uccèlli. Nello spiède, per

farli arròsto. § Infilare imo. Passarlo parte parte o

ferirlo gravemente con pugnale, spada e sìm. In
«m duèllo alla spada , lo sfidato infilò V altro, i

recipr. Due duellanti che s'infilarono come tordi. §

Minacciando. Se non la /metti, t'infilo, § scherz. Esci
di costi che se nò il sarto cuce, e V infila. § — una
via, l'uscio e sìm. Méttersi per quella risolutam. In-

filò la jìórta, e se n'andò. Quando s'è detto e pensato
bène una còsa, bifogna — la via, e segtdtare diritta-

mente. che s'infila V lìscio in codesta manièra e

s'entra dote non siamo invitati? Infilavano l'uscio,

e addio! Infilò per via S. Sebastiano. § Preferisco in-

filarmi nel letto. § — tm bràccio, le gambe. Spìngerle
in qualche vano. Infilò una mano in tma buca. Infilò

il dito nel buco della serratura. % — il bràccio d'uno.
Prènder a braccetto uno. La ragazza infilò il suo bràc-

cio nel mio. § Infilarsi un vestito, un par di calzoni,

un sopràbito. Métterseli passandoci le braccia. S'infila

i calzoni senz'appoggiarsi. Ora m'infilo il sopràbito,

e vengo. § Non ne infilare una. Non azzeccarne una,

Non riuscire in nulla. Si jìì-òva a far tante còse, ma
non ne infila una. 11 contr. Le infila tutte. § Èsser

infilata male. Di cattivo principio. Vogliono grande
il pae/e, e sono timidissimi : è infilata male. Vuoi
conóscere il vero, e non sèi sincèro con te stesso : è

un' infilarla male. § Le chiàccchiere non s' infilano.

Non approdano a nulla. % — la ruzzola , la tròttola.

Avvòlgerci il filo per mandarla. § assol. non com. Averle
infilate. Infilarle. Non ne poter più dalla stanchezza.

Ièri fui a Fièfole , ma aU'ingiit l'avevo infilate. An-
che ma non com. Infilar le péntole, § Infilarle. Aver
molto freddo. Le infili eh? vedo che tremi. Non com.
^ intr. Venir di fila , in fila. Se infilano queste gior-

INPlCERE, tr. Infettare (A. Cr.). § Rènder S0330, ab-
bominévole (Bib. T.). § p. pr. Inficènte.
INFIDELE, agg. Infedele (Bèrab. Cr.).

INFlDELITÀ, e (F. P.) IXFEDELITADE, INFEDELITA-
TE, s.f. Infedeltà (But. Cr.).

INFIDISSIMO, sup. d' Infido (T.). USàb.
INFIDO, agg. contr a Fedele, credèute (Tass. T.).

JNFIEUOLIRE, tr. Infievolire (T.).

INFIELARE, tr. Amareggiare di fièle (Sold. Cr).
INFIERIRE, tr. Lo infierirà di vantàggio (Sé;,'u, T.).
INFIEVILIRE, tr. Infievolire (T.).

INFiOXERE e deriv., tr. I .fingere (F.).

INFIGXÉVOLE, agg. Che infinge (V. P.),
• ISFIGNIMEMO. s.m. lufiiigiineuto (F. 1'.).

nate piovose, sen'à per un pèzzo. §p. pass, e agg. In-
filato. Ago mal infilato. Mori infilato.

INFILATA, s.f. Sèrie di còse infilate insième. Un' —
di tordi nùmero uno. § T. marin. La linea che percorre
una palla nemica lungo una nave.

INFIL.4TURA, s.f. Operazione dell'infilare. — d'un
vezzo. § — dell' arròsto. Quant' à durare codesta — ?

INFILTRAMENTO , s.m. L' infiltrarsi. Insensìbile —
d'umori.
INFILTRARE, intr. e più com. pronom. Infiltrarsi,

Il penetrare d' umori attravèrso a strati porosità.

Tutta quest'acqua s'infiltra nel legname e lo marcisce,

% Fig. Vizi. Dottrine che s'infiltrano nell'animo, nella

società, % p. pass, e agg. Infiltrato.
INFILTRAZIONE , s.f. L' infiltrarsi. — dannosa. § T.

med. Ingorgo mòlle causato da liquido sparso nei tes-

suti. — che produce un èdèma.
INFILZAMENTO, s.m. non com. L'infilzare.

INFILZARE, tr. Fare una filza o delle filze. — le ca-

stagne per métterle in forno. — i fichi per seccarli

al sole. § Fig. — e/èmpi, citazioni. § — paternòstri,

avemmarie. Dirne macchinalmente come i bacchettoni.

§ Infilare. — pèrle, margherite, polli nello spiède. Il

cuoco infilzò un pezzetto di carne [mai dell'ago]. §

T'infilzo, L'infilzò com' un tordo. § — la chiave nel-

l'uscio, § — in.... di.,.. Entrare lèsti. Quando vide me,

infilzò in casa come un lampo. Infilza di li. S'infilza

nel lètto alle nòve. Più com. Infilare, § recipr. Infil-

zarsi Di duèlli. Sciagurati che per una paròla si sfi'

dano e s'infilzano, § Prov. Le paròle non s'infilzano.

Non son fatti. Più com. s'infilano, § tr. Infilzare. Dei

vestiti. Fare un'imbastitura. Quando l'avrà infilzato,

te lo pròva. % Anche Métterselo in dòsso. Infilzati la

Camìcia. Ora s'infilza la sottana. § p. pass, e agg. In-

filzato. § Morire infilzato. Mòrto per coltèllo, sìm.

Qualcuno di questi duellanti mòre sèmpre — . § Una
bèlla paura di morire infilzati come ròspi. § Pare
una madonnina infilzata una monachina infilzata.

Di pers. molto compunta, devòta, all'apparènza, ma
che si scòpre a vòlte abbastanza maliziosa. § Infilzati

a braccetto.

INFILZATA, s.f. L'infilzare per Imbastii-e. Dagli una
infilzata a codeste màniche e pòi me le provo. % Sèrie

di còse infilzate. Un' — di etimologie. A imparato
un' — di vèrsi che son più d'tm migliaio. Un'— di

critiche.

INFILZATINA, s.f. dim. d'Infilzata.

INFILZATURA, s.f. Atto e Eflfètto dell'infilzare. Un—
mal fatta. § Sèrie di còse infilzate. Un' — M bugie. §

T. librai. D' opùscoli e libèrcoli messi insième nel ca-

tàlogo senza distinzione.

INFI.MAMENTE, avv. non com. da ìnfimo.

ÌNFI.MO , agg. Dell' ùltimo grado. È nelV ìnfima mi-

fèria [qui più com. estrèma]. È d'infima condizione,

dell'infima plèbe. Il più infimo degli uomini. Divi-

devan lo stile in grande, me^.^ano e infimo. Infima
somma , valore. § Qualità infima. § sost. J grandi e

gl'infimi, QuesVè V — che si può dare.

INFINATTANTOCHÉ, prep. Finché.

INFINE, avv. Finalmente.

INFIGNITÙDIXE, s.f. Finzione (Tei. Br. Cr.).

INFIGURÀBILE, agg. Che non si può figurare, né ri-

dursi a figura (Salvin. Gli.).

INFILACÀPPIO, s.m. Infilacappi (T.).

INFILARE, tr. — le péntole. Fallire (LIalm. Cr.). §
—

alla turchespa. Impalare (F. P.).

INFILZAFKTII, s.m. T. mont. pist. Di ragazzo secco

e lèsto. Chiaman così i ragazzi della città (P.).

INFILZARSI, rifl. Introdursi, Impacciarsi (F. P.).

INFILZIARE, tr. T. Montai. Infilzare. Infilziò dientro

alla bìiea (Ner. P.).

IXFIMITÀ. INFIMITADE - TATE, s.f. astr. d'Infimo (T.).

ISFI.VALE, agg. Infinito (Rim. ant. Nann. P.).

ISFINi IIÉ, avv. Fin da quando (F. P.J.
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I>FI>'ESTR\RE , tr. [iiid. Infinestro]. T. legat. Fare

uniiitinestiatui-a a un fòglio làcero e guasto.

ISFIXESTRITI'BA, s.f. T. legat. Fòglio di carta ta-

gliato com'una coniice quadra per appiccicarvi dentro

nn fòglio guasto ne' màrgini.

IXFIXGARDÀCCIO. pegg. diafingardo.

ISFiyOABDÀGGlXE, s.f. astr. d'Infingardo. Par che

Sarffjgino nelV infingardaggine.

IXFHS'GARDAMEXTE, avv. non com. da Infingardo.

IXFFNGARDERIA, s.f. pop. Infingardia.

IXFINGARDEZZA, s.f. pop. Infingardia.

IVFIXGARDIA, s.f. Lo stesso che Infingardaggine.

INFINGARDIRE, tr. Far diventare infingardo. Rènder

infingardo. Per non — i soldati li adoprava in grandi

lavori. S — l'ingegno. % intr. e rifl. Infingardirsi. Per

non infingardirsi nell'ozio. T infingardisci tròppo. §

p. pass, e agg. Ixfixgardito.
INFINGARDO, agg. e sost. Che à la pigrizia nell'ossa

€ nella volontà. U pigro può èsser simpàtico, V — è

ributtante. Pòpoli, Gènte —. § Prov. Il mondo non è

degV—. % òzio infingardo.
INFINGARDONE, aecr. d'Infingardo. Solènne —

.

INFÌNGERSI, rifl. Atteggiar tutto sé stesso a finger

quel che non pensiamo. S'infinse di non vedere, di non
accorgersene. Non com. § p. pass, e agg. Infinto.

INFINITÀ, s.f. astr. d'Infinito. L' — di Dìo, dello

spàzio. S iperb. Una gran quantità. Céra un' — di

gènte. Un'— di curiosi. C'è un'infinità di banchi in

piazza. À comprato un'— di cocci. Pùbblica un' —
di libri. Dice un' — di spropòsiti, di bugie. Ci à dato

•un' — di dispiaceri. Un'— di ringraziamenti, l T.

teol. L'— di Dio.

INFINITAMENTE , avv. da Infinito. — maggiore. —
giusto. — disordinato. Patire — . Godere —. % In na-

tura c'è V infinitamente piccolo e V— grande. § —
migliore, gradito. Un nùmero di vòlte — maggiore.

INFINITESIMALE , agg. T. mat. Càlcolo —. QueUo
che òpei-a sulle quantità infinitèiime.

INFINITÈSIMO . agg. T. mat. Di quantità infinita-

mente piccola. Nùmero, Differènza, Dòfe—. Elementi

che sono parte — d'un tutto. § sost. Gl'infiniièfimi. §

iperb. Di pers. o còsa senza valore.

INFINITIVO, s.m. T. gramra. non com. Infinito.

INFINITO, agg. Senza limiti. Sopra qualunque imma-
ginazione. Bontà — . Ènte — . Amore, Provvidènza,
Sapiènza —. Wfericòrdia — . § Spàzio, Nùmero, Lar-
ghezza, Lunghezza —. Distanza — . S iperb. Cure,

Fatiche, Vi/ite — . Gli abbiamo — obblighi. Infinite

scufe. § Moltitùdine —. Un cicalio —. Un — chiac-

chierio. Una fatica — . Pianti —. Errori, Dolori —

.

Sciagure —. È infinita la sua sciagura. — il mimerò
degli sciòcchi, g T. gramm. Uno dei mòdi del vèrbo

che non definisce nùmero, persone, ne' tèmpi tutti. .Vmare
è infinito. § Anche sost. I vèrbi nel dizionàrio sono

INFINGARDIA, s.f. Finzione (Mor. S. Gr. Cr.).

INFINGARDÌGIA, s.f. Infingardaggine (T.).

INFINGARDO, agg. Finto, Simulato (Te5. Br. Fàv. EJ.
Cr.). § Di còse inanimate. Lènto (Réd.).

INFING.tRDrtCClO, agg. Un po' infingardo (Sassett. T.).

INFINGENTE, p. pr. d'Infìngere (senza e5.).

INFIXGÈNTEMEXTE, avv. da Infingente (G. Giùd. Or.).

INFÌNGERE, tr. Fingere. Infingendo di volércela ma.n-
giare (Fir. Cr.). § Rincréscere. Mostrarsi schifo. § Non
se ne infingere. Non èsser da meno (F. P.). § rifl. In-
fìngersi. Con A. S'infinge a far pace (Fàv. Ej. T.).

INFINGÉVOLE.agg. .\tto a infingere (Rèd. Tass. Or.).

INFINGEVOLMENTE, avv. Fintamente (F. P.}.

INFINGIMENTO, s.m. Dissimulazione (F.).

INFFNGITORE, verb. da Infingere (Albert. Òtt. Cr.).

INFINGITRICE. verb. f. d'Infìngere (T.).

INFINGITÌDINE, s.f. Finzione (F. P.).

INFINIT.*, avv. Infinitamente (Pucc. T.).

INFINITÀ, s.f. Indeterminatezza (Bellin. Cr.).

INFINITADE e INFINITATE. s f. Infinità (F. P.).

aWinfinito, se l'— iiou manca. § sostant. L'Assoluto,

l'Infinito Dio. i L'— è superiore a ogni immagina-
zione, g Andare all' —, in infinito. Di còse che non
términan mai, a cui si può aggiunger senza fine. Mol-
tiplicare, Dividere all' — . Calùnnie. Vaìiti che si ri-

pètono all'— . § Tirano via in— . % Andare neW , all'—

.

Neil' un via uno. Di còse che non conclùdono, che non
vengono a fine. A lasciarlo dire andrebbe nell'infinito.

Scrittore incontentàbile che va all'infinito.

INFINO, prep. Lo stesso che Fino; a vòlte più inten-

sivo. Inftno a questo non me V aspettavo. Infino a
lui non ci arriva. Infino a tanto, Infino a che. In-

finché , Per infino , Per infino a tanto che , Infino a
òggi, Infino a ora.

INFINOCCHIARE, tr. [ind. Infinocchio, Infinocchi]-

Dar ad intèndere còse non vere, fandonie. L'à infinoc-

chiato così bène, colle sue moine, che è incredibile. Ne
infinocchia quando può. Tu non m' infinocchi. § p.

pass, e agg. Infinocchiato.
INFINOCCHIATURA, s.fl L'infinocchiare. L' — de' tri-

bitni da caffè.
^

INFINTAMENTE. avv. pop. da Infinto.

INFINTO, agg. V. INFÌNGERSI. Non mi venir infinto
INFINZIONE, s.f. pop. Finzione, Infingimento.
INFIOCCARE , tr. Ornare con fiòcchi. § p. pass. In-

fioccato. § agg. Va fuori tutta infioccata.

INFIOCHIRE , intr. Diventar fiòco. Se sta un po' a'

riscontri infiochisce sùbito. § p. pass e agg. Infiochi-
to. Aveva la trachèa infiochita.

INFIORARE, tr. [ind. Infioro]. Ornare, Sparger di

fiori. Anno infiorato tutto il pavimento. Gl'itifioraron

la bara. La primavèra infiora i prati. § rifl. Infio-
rarsi. Di màggio le ragazze s'infiorano i capelli di

ròfe. Le spòfe s'infiorano di ghirlande. § Fig. Infio-

rare lo stile di eleganze , d' immàgini graziose. — la

matèria. 5 — la vita di gàudi, di dolcezze, di pro-

messe, di speranze. % spreg. o iròn. — la profa d' af-
fettazioni, il discorso di bestémmie, d' impertinènze,
un ragionamento di argomentazioni ridicole. §p. pass,

e ag2. Infiorato. Lo stile — del Bàrtoli.
INFIORAZIONE, s.f. non com. Fioritura.

INFIORENTINARE e INFIORENTINIRE, tr. Far diven.
tare fiorentino. Il Manzoni e l'Ariosto inflorentinàrono
i loro poèmi. { rifl. Diventar fiorentini. Èran francefi,
ma in trent'anni che sono stati a Firenze si sono in-

fiorentinati.

INFIORESCÈNZA, s.f. non com. Fioritura.

INFIRMARE , tr. non pop. Indebolire , Rènder vano.
È un argomento, Son ragioni che non si pòsson —.
Son riusciti a infirmare quel testatnento. § p. pass, e

agg. Infirmato.
INFISCALIRE, intr. USare fiscalità. Govèrno che infi-

scalisce contro i pìccoli proprietari. § p. pass, e agg.
Infiscalito.

INFINITEZZA, s.f. astr. d'Infinito (Bellin. T.).

INFINITÌSSIMO, sup. d'Infinito (Sassett. Rèd. Cr.).

INFINITO, agg. e sost. Andàrseìie nell'— [all'] (Borgh»

Gh.). § avv. Infinito maggiore (Cav. Or.).

INFINITÙDINE, s.f. Quantità infinita (Bellin. Cr.).

INFINTA, s.f. Dissimulazione (Dav. Gr.).

INFINTA (All'). M. avv. Fintamente (F. P.).

INFINTAMENTE, avv. Con doppiezza (Nov. Ant. G.

V. Gentil. Cr.).

INFINTIVAMENTE, avv. V. Infintamente (Liv. Gr.).

INFINTCRA, s.f. Finzione (Sacch. Gr.V
INFIORIRE, tr. Infiorare (Jac. Tòd. Òr.).

INFIRMARSI, rifl. D'amore e sim.. Scemare (F. P.).

INFIRMA/IONE, s.f. Annullazione (P.). C5àb.

INFIBMITÀ - TADE - tate, s.f. Infermità (Cròn. Veli.

Gr.). i Imperfezione morale della razza umana (S. Gir.).

INFIRMO , agg. Infermo (Petr. Cr.). § Dominato da
rèa passione (T.).

INFISCALIRSI, intr. pron. Diventar fiscale (Fag. Gh.).

ISFISCABE, tr. Confiscare (Fièr. Gir.Leop. Gh.). USàb.
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INFISCHIARSI, intr. pron. fam.— d'ima còsa, dhma
persona. Non importar nulla di quella, Non curarsene,

Non farne conto. M'infischio delle sue critiche e delle

sue lòdi. T'infischi di chi t'd fatto del bène. In que-

sto mondo non ci si può — di tutti. M' infischio di

codeste medicine. S'infischia dei fischi. W infischio

del rèsto, % S'infischia di tutto e di tutti. Di supèrbi.

§ Se n'infischia. Se ne può infischiare. Di chi non tre-

ma, è in condizione di non aver paura, bisogno d'altri.

Chi è signore s'infischia del freddo e del caldo. §

antifr. e esci. 3Ie n'infischio. Di pers. o còsa eccellènte.

Se è bèlla ? Me n' infischio. Se gli piace quel vino ?

Me ne infischio! § p. pass, e agg. Infischiato.

INFISSO, p. pass, e agg. da Infìggere. Lància infissa.

INFISTI.VltSI, volg. Infischiarsi.

INFISTOLIRE e INFISTOLIRSI , intr. e pron. Farsi

fìstola. La piaga infistolisce. § Fig. lett. Vizi che non
curati infistoliscono. § p. pass, e agg. Infistolito.

Ferita, Naso — . § Fig. Affari infistoliti.

INFITTIRE, intr. Diventar fitto. A non potare queste

piante infittirèhbero tròppo. La nébbia infittisce. S

p. pass, e agg. Infittito.
INFLAM.MATÒRIO, agg. Che cagiona infianinliazione.

INFLESSÌBILE, agg. Non flessibile. Che non si pièga.

Più specialm. al fig. Ànimo, Volontà, Severità, Giu-

dìzio inflessìbile.

INFLESSIBILITÀ, s.f. astr. d'Inflessìbile. Inflessibilità

d'animo, di caràttere.

INFLESSIBILMENTE, avv. da Inflessìbile. Resistè —.
INFLESSIONE, s.f. T. scient. Piegatura. L'— del ràg-

gio, della luce. Punto d' —. % — della pronùnzia,

dell'accènto, della voce. Inflessioni vàrie del vocàbolo.

INFLÈSSO. V. Inflèttere.
INFLÈTTERE e INFLÈTTERSI , tr. e rifl. T. scient.

Piegare e Piegarsi. Lìnea che s'inflètte. Raggi che

vengono a èsser inflèssi. § Fig. Inflètter la voce nel

canto. § T. stòr. gramm. Declinare e Coniugare de'no-

mi e de' vèrbi. § p. pass, e agg. Inflèsso. Suono,
Voce inflèssa.

INFLÌGGERE , tr. [ind. Infliggo, Infliggi; perf. In-

flissi, Infliggesti, Inflisse']. Di pene, Dare. Dante in-

fligge ai peccatori maggior pena quanto pili s' avvi-

cinano al cèntro della tèrra. — una nòta d'infàmia,

una condanna. Gì' inflisse otto giorni di prigione. §

— l'efilio, un gastigo, un rimpròvero. § Per est. —
danni. Non cora. § p. pass, e agg. Inflitto. Gastighi

inflitti ai peccatori.

INFLIGGIMENTO, s.m. non com. L'inflìggere.

INFLITTO. V. Inflìggere.
INFLIZIONE, s.f. rarissimo. Infliggimento.

INFLUÈNTE, agg. V. Influire.

INFISIMIRE, intr. Entrare in fìsima (Bellin. Cr.).

INFISSO, agg. Trafitto (F. P.).

INFIZZARE, tr. Infilzare (Malm. Cr.). È T. cont.

INFLAGIONE e INFLAZIONE , s.f. Enfiagione (Creso.

T.). § Fig. (SS. PP.).

INFLAMMARE, tr. Infiammare (T.).

INFLAZIONE, s.f. Enfiagione (Cresc. T.). § Supèrbia,

Orgóglio (F. P.).

INFLESSIONE , s.f. Una delle figure che si formava

dai battaglioni degli antichi Romani (F. P.).

INFLUÈNZA, s.f. Malaugùrio, Iettatura (Gal. P.). §

Fluire di còsa liquida (Lett. Ginn. P.).

INFLUÈNZIA, s.f. Influènza (D. Cr.).

INFLÙEBE e INFLUIRE, intr. Affluire (Band. Fior. T.)

S tr. Inflùere colali forme (Cresc. Cr.). Egli (il sole)

influisce virtù (Bàrt.). § pron. S'influisca virtù ( Varch.).

§ inti'. Con Nel. Il cielo influisce nel còrpo (Gov. Fam.).

Influe in queste cagióni (But.). § Cosi il Magai., il Sal-

vin. 8 tr. Nel ben che Dio nell'anima influisce (Fir.).

§ T. mont. pist. Ttt che c'influisci? Che e' entri V Che
c'influisce lui? (P.). § Influire affanni e guai (Fil. Gli.).

§ p. pass. Influsso.
INFLUITORE - trice, verb. d'Influire (T.).

INFLUÈNZA, s.f L' influire e La sola potènza. L' —
del clima. Gli antichi credevano all'— delle stelle.

Influènze sensìbili, insensìbili. § — di contagi, di
catarri, di fèbbri. § — maligna. § — elèttrica. § Fig.
Influènza dell' efèmpio sugli uomini. In questo non
ci à —. § Autorità in giovare o nuocere altrui; nelle

deliberazioni, ne' giudizi, ecc. Un uomo che à molta
— in alto. Gode molta influènza. À grande, pòca,
molta, minima — . § — parlamentari.
INFLUENZARE, tr. [ind. Influenzo}. Avere, Esercitare

influènza, nel sign. fig. e in mòdo pernicioso. Non ti la-

sciare — da loro. Sarebbe un buon ragazzo, ma si la-

scia — da cattivi compagni. § p. pass. Influenzato.
INFLUIRE , intr. Agire su qualche còsa in mòdo che

ne risenta sugli eff'ètti. Il clima influisce sulla colti-

vazione e sull'educazione. L'efèmpio dall'alto influisce
sulla morale pùbblica. Non può influire questo conto
su codeste spese. § Il potere che una pers. o còsa à
di far cambiare indirizzo alle còse. Né amici né pa-
rénti influivano sulV ànimo di quel ministro nelle

còse di Stato. Un uomo che influisce molto in Parla-
piento. L'èfito d'una guèrra influisce sul commèrcio
d'una nazione. § p. pr. e agg. Influènte. Che può in-

fluire. Persone influènti. Gli uomini più influènti.

§ p. pass, e agg. Influito.
INFLUSSO, s.m. Influènza, ma non di persona, spe-

cialmente al fig. Gì' influssi della libertà. Efercitava
maligni influssi. § Influsso malèflco. Di malattia. L' —
del vaiòlo, delle fèbbri tifoidèe.

INFOCAMENTO, s.m. L'infocare e L'èsser infocato. L'—
d'un metallo, di vapori. § Fig. L'— degli ànimi.
INFOCARE, tr. [ind. Infoco, Infochi']. Riscaldare

come fòco. Questo fèrro l'ai infocato, e così non si

può stirare. Il calore infoca i còrpi duri. § Infocare
la carbonaia. Accènderla, g rifl. Infocarsi. Còrpi che
s'infocano difficilmente. § Fig. S'infocava contro i

suoi nemici. § scherz. o iròn. La non s'infochi! A chi
piglia le còse con tròppo calore e stizza. § p. pass, e
agg. Infocato. Metalli, Lastre, Palle — . § Tirare a
palle infocate. Scagliarsi con veemènza oi'atòria o di
fraSi contro un Avversàrio. Giornalista che tirava a
palle infocate contro gli autori di quel misfatto. §

iperb. Clima, Ària —. Cielo — . § Di color rosso scar-

latto. Un vestito —. § Fig. Infocato di còllera. § —
in un' operazione. Manifèsti — . § Vifo — , per fèbbre^

vergogna , fatica o sìra. § sost. T. stòr. lett. Gl'info-

cali. Così cèrti accadèmici.

INFOCATAMENTE, avv. da Infocato.

INF0CATÌSSI3I0, sup. d' Infocato. Ànimi —

.

INFOGNARSI, rifl. fig. Impelagarsi, Tuffarsi in còse
brutte , molèste. S' é infognato in quella vergognosa

INFLUSSARE , intr. Influire (Mach. Gh.). § Mandar
fuori. Versar giù acqua (F. P.).

INFLUSSO, p. pass, e agg. d'Influire.

INFLUSSO, s.m. Scorrimento di liquido in qualche
parte (Còccìì.T.).%~ d'oro. Influènza benigna, propìzia.

(Forteg.).

INFLÙVIO, s.m. Influsso.

INFOCAGIONE, s.f. Infocazione.

INFOCAZIONE, s.f. Infocamento (Fior. S. Fr. Cr.).

INFOCHITO . agg. T. Montai. Infocato , Arrabbiato.

Arrispose infochila (Ner. P.).-

INFOCOLARE, tr. e intr. Rinfocolare (F.). § p. pass, e
agg. INFOCOLATO.
INFODERARE, e (F. P.) INFODRARE, tr. Rimetter nel

fòdero (Salvin. Saccènt. Gh.). g — la spada (VaJ.). § Fo-

derare. § rifl. (Fag.). § p. pass. Infoderato.
INFOGLIARSI , rifl. Vestirsi di fòglie (T.). g Mòdo di

innestare (Làur.).

INFOGLIATA, S.f. Sfogliata, Schiacciata (Cecch. T.).

INFOGLIAZIONE, s.f. Il rivestirsi di fòglie (T.).

INFOGONATO, agg. Arroventato (Bellin. T.).

INFOLCARSI, rifl. T. lucch. Ingolfarsi (F. P.).

INFOLGORARE, tr. Folgorare (Vit. Bàri. Cr.).
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dhìtriba. S'infognano in mille gineprai. § assol. Non
fiìifognare. § S'è infognato, S'infogna. D'uno che

)iaf:a un débito , facendone uno più gròsso, sicché non

si rialza mai. § p. pass, e agg. Infognato. Infognato

nei débiti.

ì>'FOLA. 8,f. V. ixFCLA.
IXFOLTinE, intr. Di%'entàr folto. A tagliarsi spesso

i capelli dice che infoltiscono. § p. pass, e agg. In-

fo t TITO.

INFONDATO, agg. Che non à buon fondamento; flg.

Dùìthìo. Giudìzio, Timore —. Acctife —

.

INFÓNDERE, tr. \iM. Infoìido ; perf. Infufi]. Far
nàscere in altri. — amore, speranza

,
pietà. Infufe

flòra vita al paefe. — nella mente idèe, nelV ànima
sentimenti. — nova fòrza. S Per Far un'infusione, non

com. § p. pass, e agg. Infuso. Messo in infusione. Un
po' di pólvere infitfa nell'olio. § Più com. flg. La viriti

infufa nelle scuole, nella nazione. Virtù infufe tu un
ànimo virile. S Sciènza infufa. Avuta da natura, senza

fatica di studi. Salomone aveva la sciènza infufa. S

Per lo più iròn. degl'ignoranti che parlan di tutto. À
la sciènza infufa costui. § Non ò mica la sciènza —

.

A chi ci vorrebbe informati d'una còsa che non può

èssere o non è a nòstra conoscènza. % A la mente in-

fufa. Di poèta, indovino di natura. § T. teol. Virtil

infufe. Le virtù teologali.

INFORCARE, tr. [ind. J;»/brco]. Prènder, Infilare colla

forca. Ci à da — tutta V aiata del grano. Quanto ci

metti a — codesta po' di pàglia ? % — il cavallo, gli

arcioni, la sèlla. Montarci con una gamba di qua e una
di là. Gli uomini inforcano il cavallo, le dònne stanno
sedute sulla sèlla. §Persim. — gli occhiali siil naso.

S T. giòc. scacch. Minacciare con un pèzzo solo due

pèzzi dell'avversàrio. Più com. Dare scacco dóppio. §

Diramarsi come una forca. Nel punto dove la strada

inforca. Più com. Biforca.

INFORCATA, s.f. Quanta ròba si prènde in una vòlta

colla forca. Butta qua un'— di codeste spine.

INFORCATURA, s.f. 11 punto dove la còsa si dirama

e fa forca. Forche coli'— tròppo larga o stretta. §
—

d'uìia strada. Il punto dove si biforca. § La parte del

còrpo dove finisce il tronco e comincian le gambe. I
Calzoni mi .sono stretti all'—

.

INFORESTIERARE e INFORESTIERIRE, tr. [al preS.

ind. più com. che Inforestiéro è Inforestierisco. Info-

restierisci, e al cong. Inforestierisca da Inforestierire;

negli altri tèmpi più com. da Inforesticrare]. Guastar

la lingua con mòdi forestièri o bàrbari. Una lingua
non la inforestierisci con quattro paròle, ma con lo

stile forestièro. § rifl. Diventare forestièro di mòdi e di

costumi. Stanno ttu mese all'èstero, e s' inforestierì-

SC0710 per moda. § p. pass, e agg. Ixforestierato.
INFORMARE, tr. [ind. Informo']. Per Dar forma T.

lett. § Fig. Dar un indirizzo. — i buoni studi, l'inge-

gno, la mente. Principi cheinfórmano l'insegnamento.

INFOLLIRE, tr. e intr. Impazzire (Bind. Bon. Rim.
ant. Gin. Cr. Gh. P.). § p. pass. Ixfollito.
INFOI.TARSI, intr. pron. Infoltire (F.).

IXFONDACARE, tr. Far fóndaco o càno%'a (Band.
Lucch. T.). § p. pass, e agg. Infoxdacato.
INFONDATO, agg. Affondato (Bàrt. T.).

INFÓNDERE, tr. Metter qualcòsa dentro a un liquore
perché ne attragga le qualità (Gresc. Cr.). § Allagare,
inaflaare (B. Brun. Lat.). § Entrare (G. Giùil.). § Tuf-
fare, Bagnare, Spruzzare (Pallàd. Chiabr.). § p. pass, e

agg. Infuso. § sost. Infujione (T.). S T. vet. V. Infon-
di ro.

INFONDIBOLO, s.m. Imbuto (T.).

INFONDI.MENTO, s.m. Infusione (Cr. T.).

INFONDITO, agg. T. vet. Malattia del cavallo venuta
dal sovèrchio mangiare o bere (T.).

INFONDITORE - TRiCE, verb. da Infóndere (T.).

IXFONUITUBA, s.f. T. vet. La malattia del cavallo
iiifondito (T.).

Amore che informa una legge. § rifl. Informarsi.
Prèndere istruzione sufficiènte d' un fatto che si rac-

conta, d'una notizia. Informati bène di codesta lèttera

fmarrita. S' informa della condotta del figlio. Vor-
rebbe informarsi sulle càufe dell' arrèsto. Perché il

nòstro pensièro s'informi alla ragione più sevèra,

occorre ànimo libero. § tr. Raccòglier tutte le pròve,

gli argomenti necessari a una càuSa. — una sùpplica,
una domanda. § E assol. E tribunale informi. Pro-
cèda a l'accògliere indàgini e schiarimenti. S Anche di

privati. L'amico B. informi. § Informare uno. Rèn-
derlo consapévole. § T. calzol. Metter le scarpe nella

forma. Bifognerà — questi stivali perché mi sono
stretti. § scherz. Ora t'informo. Ti tiro diètro una for-

ma. T'à informato bène il calzolaio ? § p. pr. e agg
Informante. Pensièro, Princìpio informante. Giti-

dice, Autorità informante. § Dovere giuridico equi
vale a dovere informante uìi diritto. §p. pass, e agg.

Informato. Ministri male informati di quel che av-

viene , di quel che pensano in paefe. Informati al
bène della pàtria, alle virtù. Leggi informate a vera
libertà. § Uomini pòco, molto informati del fatto. Mi-
nutamente, Efattamente, Ampiamente — . Ben —. Se
sono ben — . I mèglio, I pèggio — . § Èsser bène in-

formato d'una persona. Averne informazioni precise,

buone o cattive. § — d' una còsa. Conóscerla esatta-

mente. § Siete male informato. A chi afferma còsa non
vera. § Rendetelo bène informato. Tenetemi informati
di quanto succède. § Persone informate. Che son ben
al fatto. Lo so da persone ben — . S sostant. I più in-

formati, I mèglio — . § T. calzol. Scarpe infarinate.
Stivali informati.
IXFORJIATIVO, agg. Ohe tènde a informare. Procèsso
—. Atti informativi del procèsso. % Lèttera —. Anche
sost.

INFORMATORE - triCe, verb. da Informare. T. lett.

Concètto, Principio —. Fedele, Infedele, Stùpido —

.

Spìrito — della matèria. Educazione informatrice
dell'animo.

IXFOUMAZIONCÈLLA, s.f. dim. d'Informazione.
INFORMAZIONE, s.f. La notizia o II complèsso delle

notizie che informano d' un fatto, d' una persona. A
avuto eccellènti — sul conto suo. Cattive, Àmpie, In-
sufficiènti — . Avere, Dare, Prèndere, Chièdere, Rice-
ver informazioni. Mandare per informaziotn. Datemi
informazioni efatte. Le piti minute informazioni sul
caràttere di lèi. § — segreta, a voce, in iscritto. § L'—
d'tma càufa, d' un' istanza, d'una domanda.
1NF0R.ME, agg. lett. Che non à la forma che deve,

decènte. Stàtua ancora —. Scrittura , Matèria —. §
Dialètto —, Senza forme ben determinate. § Uomo —

.

Brutto. Più com. Deforme. § Informe. Di pers. si dice
quando non à più la forma d'uomo; di cadàvere.
INFORMEMENTE, avv. Piètre — lavorate. Non com.
INFORMICOLAMENTO , e meno com. INFORMICOLI-

INFOR.ÀB!LE,agg. Che non si può forare (PròJ. Fior.).

INFORCARE, tr. Prènder la spada dell'avversàrio con
la spada e il pugnale uniti come forca (T.). § Impiccare
alle forche (Vit. Pliit. Gr.). § p. pass, e agg. Inforcato.
Impiccato (id.).

INFORCARE, intr. Far forca. Marinarla scuola (F. P.)
INFORCATA, s.f. Inforcatura, dell'uomo (But. Cr.).

INFOBFIRE, intr. Èsser roso dalle forfécchie (Rim.
buri. T.).

INFORMA, agg. Informe, Mostruosa (Gli ant. Nann. P.;.

INFORM.ÌBILE. agg. Da potersi informare (T.).

INFORMAGIONE, s.f. Informazione (G. V. Barber. P.),

INFORMAMENTO, s.m. Atto e effètto dell'informare (T.).

INFOR.MAUE, tr. Formare, Rènder atto (Petr. A. Cr.l.

§ Gettare in forma (F. P.). § sost. Personificazione (F.

P.). § p.. pass, e agg. Informato. § Ben fornaato , di

mèmbra (Cròn. Veli. Cr.).

INFORMENTARE, tr. e intr. Formentare (Cr.). § Fig.
Corrómpere (Arrigh. Cr.)
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MENTO, s.m. Sensazione dell'informicolire. Ò un — in

questa gamba che non posso star ritto.

INFORMICOLARE e INFORMICOLIRE, tr. Di quel pro-

vare in qualche parte del còrpo una sensazione noiosa

come uno scorrer di formiche. Ò tenuto tròppo piegato

questo bràccio, e mi s'è tutto informicolito. § p. pass-

e agg. Informicolato e Informicolito. Mémhra —

.

INFORMÌSSIMO, sup. non com. d' Informe.

INFORNACIARE , tr. [ind. Infornacio , Infornaci'].

Metter nella fornace a còcere. Anno da — un'infinità

di calce e di mattoni. § p, pass, e agg. Infornaciato.
INFORNACIATA, s.f. L' operazione dell' infornaciare.

Fanno tre infornaciate al giorno, § Quella matèria che

si mette in una vòlta nella fornace, più com. Fornaciata-

INFORNARE, tr. [ind. Inforno']. Metter in forno, a cò-

cere. A che ora infornate il pane? Ci ò da — queste

stiacciate. % Prov. Al pan si guarda prima che s'in-

forni. Alle còse bisogna badarci a tèmpo. § assol. Del

pane. Tra pòco s'inforna. Infornano alle sètte. §

scherz. Mangiare con avidità e in quantità. Mi piace

veder questi ragazzi come infornano 'bène. § p. pass,

e agg. Infornato. Pane bène, mal —

.

INFORNATA, s.f. L' operazione dell' infornare in una
sola cottura. JJn'— Va fatta ora, un'altra tra du' ore.

§ Quella tanta quantità di pane o altro che s'inforna

in una vòlta. 'Una bèlla — . Consumano quattro — di

pane al giorno. § JVe mangerebbe un'— . Di chi mangia
molto pane. § fig. e scherz. Un'— . Di molte pers. no-

minate a un'ufficio o càrica, o titolo tutte in una vòlta.

Anno fatto un' — di senatori , di cavalièri. Òggi ci

anno una bèlla — d'efami.

INFORNATORE, s.m. Lavorante che inforna il pane.

"Dite all'— che stia attènto non mi bruci la stiacciata.

INFORTIRE, iutr. Pigliare il fòrte. Il latte infortisce

sùbito d' estate. [Di vino e d' aceto Inforzare]. § p.

pass, e agg. Infortito.
INFORTÙNIO, s.m. [pi. Infortuni], non pop. Sciagura

gl'ave. La mòrte di Cavour fu un vero infortùnio per

V Italia. Infortuni della guèrra , di una epidem,ia.

L'incèndio di quella minièra è stato un infortùnio

•per il paefe. Lunghi, Grandi, Terribili —. § Legge

INFORMENTIRE, intr. T. coiai. Fermentare (Garg. T.).

INFORMITÀ, s.f. Privazione o Mancanza di forma

IBut. Cr.).

INFORNAPANE, s.m. Pala da infornare il pane (Malm.).

INFORNARE, tr. Prov. Il fornai' Inforna sèmpre

mai. Ma non mai sé (T.). § — domani. Prov. Di còsa

che non si fa mai (Sassett. T. P.). § l'ifl- Infornarsi.

Introdursi in un luogo che par un forno (Forteg.). §

Aver cura allo — . Guardarsi da entrare in maneggi
pericolosi (Or.).

INFORSARE, tr. Metter in forse, in dùbbio (D. B. But.

Pule. Or.). § p. pass. Inforsato.
INFORTARE, intr. Divenir fòrte (Guitt. T.).

INFORTIFICÀUILE , agg. Che non si può fortificare.

INFORTIJIENTO, s.m. Einforzamento (T.).

INFORTIRE, tr. Rinforzare (Aldobr. Cr.). § p. pass, e

agg. Infortito.
INFORTORE, s.m. Fòrza (G. Giùd. T.).

INFORTUNA, s.f. Sfortuna (G. V. e F. V. Cr.).

INFORTUNARE, tr. Incórrere in fortuna di mare (T.).

INFORTUNATAMENTE, avv. da Infortunato (Cr.).

INFORTUNATO, agg. Sfortunato (G. V. M. V. Morg.
Car. Cr.). USàb. § Datore di mala fortuna.

INFORTUNO, agg. Infortunato (G. V. Cr.).

INFORZARE , tr. Fortificare (Liv. Cr.). § intr. Rasso-

darsi (Fr. Giord.). § Dell'aggravarsi delle malattie (Sèn.).

§ Créscere, Aumentare (G. Giùd.). § Farsi potènte (Bib.).

§ p. pass, e agg. Inforzato.
INFORZATO , s.m. Nome d' un libro d»lle leggi di

Giustiniano (D. Cr.).

INFOSCAMENTO, s.m. L'infoscare e L'èsser infoscato.

INFOSSARE, tr. Seppellire (Corsin. T.).

INFRA, prep. /«/";« [Fra] uno anno. Infra tre anni-

sugi' infortuni del lavoro. Controprogètto del Senato
sugl'infortuni del lavoro.
INFORZARE, intr. Del vino e dell'aceto. Prènder il

fòrte, Diventar più fòrte. Perché il vino non inforzi
ne' fiaschi ci si mette sopra V òlio : perché l'aceto in-
fòrzi e divènti migliore si lascia un pòco stappato
in un fiasco scemo. § p. pass, e agg. Inforzato.
INFOSCARE e INFOSCARSI, tr. e rifl. [ind. Infosco].

Rènder fosco, Diventar fosco, non com. Il cielo, l'aria
s'infosca. § Fig. Gli s'infoscano le idèe. Più com.
Offuscano e della mente Infùscano o Infruscano. %
p. pass, e agg. Infoscato.
INFOSSAMENTO, s.m. Avvallamento di una superfice.— degli òcchi, delle gote, del petto.
INFOSSARE, tr. [ind. Infosso]. Metter il grano nella

fòssa per conservarlo mèglio. § rifl. Infossarsi. D'al-
cune parti del còrpo umano che s'avvallano per man-
canza di carne. È tanto che dimagrisce: gli s'infossano
le góte, g p. pass, e agg. Infossato. Òcchi —. § Del
lètto non rifatto, e ci son rimaste le buche. È tutto
infossato questo lètto: rifammelo.
INFRA, prep. V. Fra. Il pop. l'uja volentièri. In fra

qualche tèmpo. % Come avv. Vive in alcune paròle
composte. Infrascritto.
INPRACIDIRE, intr. Di frutte che vanno a male. Non

com. § p. pass. Infracidito.
INFRADICIARE, tr. [ind. Infradicio, Infradici]. Rèn-

der fràdicio. Con codesta bròcca ài infradiciato tutto
il salòtto. § rifl. Infradiciarsi. Se vai fuoA ora,t'inr
fràdici anche coli'ombréllo. Ti sèi infradiciato tutte
le scarpe. § Delle frutte che vanno a male per tròppa
maturazione.
INFRADICIATA, s.f. L'infradiciarsi. Pigliarsi, Beccarsi

una bèlla infradiciata.
INFRALIMENTO, s.m. T. lett. L'infralire.

INFRALIRE, intr. T. lett. Diventar frale, Indebolirsi.

§ p. pass. I.-^fralito.

INFRAMÉTTERE,tr. Metter fm mèjjo. 8 rifl. non com.
Introméttersi. § p. pr. e agg. Inframettènte. § Di
chi si méscola volentièri negli aifari altrui. § p. pass.
Inframesso.

(Barber. P.). § Dentro, Di tèmpo passato. In fra il tèrzo
giorno morivano (B. Cr.). § avv. e prep. Stare infra
(Albert.).

INFRACIDAMENTO, s.m. L'infracidare (T.).

INFRACIDARE e deriv. Infradiciare e deriv. (Pallàd.

Sod. Malm. G. V. Cr.). § — uno. Venir a nòia (Gèli.

Fir.). § — gli orecchi. Importunare (Fior. It. Cresc.
Cr.). § CoiTómpere (G. V. Cr.). § Dei dènti, Guastare
(Pucc).

INFRACIDATURA, s.f. Infracidamento (Fr. Giord. Cr.).

INFRACIDIRE, intr. Infradiciare (Vit. SS. PP. Cr.). §

p. pass. Infracidito e fig. (Forteg. T.).

INFK.iGNERE, tr. Infràngere (T.).

INFRAGNIMENTO, s.m. Infrangimento (T.).

INFRAGMITURA, s.f. L'infràngere (Quest. Filò!. Cr.).

INFR.4LIT0, agg. Infralito (Gentil. T.).

INFRAMESSO. V. INFRAMMESSA.
1NFRAME^5SARE, tr. Intramegjjare (Sod.).

INFRAMMESSA, INFRAMMESSO e INFRAMESSO, S.m.

Intromessa (Sacch. Car. Sod. Cr.). § Spàzio di tèmpo
corso fra due operazioni (Albert. Gh.). § Intervallo

(Sod. Gh.). § Intermèjjo, di composizione drammàtica
(Lasc). § T. gramm. Interiezione (Giambull. F. P.).

INFRAMMESSO, agg. Inframesso (T.).

INFRAMMETTÈNTE, agg. Intromettente (Car. Cr.).

INFRAMMETTENTEMENTE, avv. da Inframmettènte
(Cresc. Cr.). § Fig.

INFRAMETTÈNZA, s.f. Affine a Ingerènza (T.).

INFRAMMÉTTERE , tr. T. cont. imp. InframetUeva,
perf. Inframettiède (Ner.). § Introméttere (Cresc. Cr.). g

Frapporsi, Interporsi (M. V. Cr.). § rifl. Inframéttersi.

INFRAMMISCHIARE, tr. Frammischiare (F.).

INFBANCARE. tr. Francare, Liberare (T.).
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ISFBAXCESARE, tr. [ind. Infrancefo]. Portare tròppi i

francesismi o costumanze fi-aneeSi. — la lingua, la le-
1

gi/lazione. S Far diventar francese, i' ufo parigino
de' sècoli scorsi infrancefo parécchie forme italiane. §

rifl. Infrancefarsi. Ormai è tanto che son a Parigi,
e si sono infrancefati. § scherz. Prènder il mal fran-

cese. Anche intr. § p. pass, e agg. Infrancesato. §

sostant. I nòstri infrancefati.

IKFRAXCHIRSI. rifl. V. Sfranchirsi.
IXFRA5CI08ÌRE , tr. e rifl. Più spreg. e meno com.

che Infi-anceSare. § p. pass, e agg. Ixfrauciosato. Con
le gentilezze infranciofate della lingua.
IHFRÀXGERE, tr. [ind. Infrango. Infrangi; j>erL In-

fransi]. Lo stesso e più com. di Fràngere. Gl'infranse
un braccio con uìia bastoìiata [non sèmpre si use-

rebbe: non si direbbe Infrangerai tutti codesti piatti.

Delle ulive, sèmpre Fràngere]. À infranto ogni còsa.

S Fig. Trasgredire. — i regolamenti, il roto. § rifl. In-

fràngersi. ST é infranto una gamba. § p. pass, e agg.
Infranto. Ulive infrante. S Dito —. Callo —. § Non
Patti infranti, ma violati.

IXFRi>'G)BILE . agg. non com. Che non si può in-

fràngere. Còrpi infrangibili.

IKFRAXfilTORE - TRiCE. verb. non com, da Infràngere.

Jnfrangitore di jmtti. Il f. anche meno com.
I5FRAXT0IATA, s.f. Quantità d'ulive che si frange in

una vòlta.

INFRAXTOIO, agg. volg. Frantoio. § D' una spècie di

ulivo che fa ulive più grasse e L'ulive stesse.

ISFRAI'PORBE. tr. non com. Frappone.
IKFUASCAMEXTO, s.m. L'infrascare. Non com.
INFRASCARE, tr. Coprire di frasche. $ Più com. So-

stenere con frasche. Infrascare i fagiòli , i pisèlli , i

pomodori. § Fig. Metter tròppi oraamenti. Non infra-

scate tanto queste compofizioni. § — il discorso. §

rifl. Infrascarsi. Nascóndei^i fra le frasche. La lèpre

s'è infrascata. Dove ti sèi infrascato? § Fig. .4^ chi

s'è avviluppato in argomentazioni strane, in fastidi. §

Infrascarsi il cervèllo, la tnente con cattive letture.

Più com. Infruscarsi. § Infrascare. De' bachi. Man-
darli alla frasca. Quando s'infrascano questi bachi?

t p. pass, e agg. Infrascato.
INFRASCATO, s.m. Capanne di frasche. Frasconaia.
IJfFUASCATURA, s.f. L'infrascare, de' bachi.

ISFRASCONARE, tr. [ind. Infrascono]. Coprir di fra-

sconi; specialmente al fig. Di tròppi ornamenti. 5 p.

pass, e agg. Infrasconato.

I5FRA5CESCARE , tr. e rifl. InfranceSare. § — uno.

Imbrogliarlo (Forteg.). § Infrancescarla. Dire il falso.

S rifl. Infrancescarsi. § p. pass. Infrancescato.
ISFRA5CI0.SAT0 , p. pass. Malato di mal francese

(Bèm. Cr.).

ISFRASCIOSITO, agg. V. Infranciosato (Lasc. Cr.).

15FRASCISAT0, agg. V. Infranciosato.
INFRANTO, agg. D' alcuni suoni mòlli, come il Gì e

il Gn (Salv. T.).

INFRANTOIO , s.m. Ruota di piètra da infràngere il

guado (Targ. Gh.).

•INFRANTOLATA. s.f. Infrantoiata (F, P.).

INFRAXTIME, s.m. Rottame (Bellin. F.).

INFRAMIUA, s.f. L'infràngere (Fièr. Cr.).

INFRANCESARE, tr. InfranceSare (T.).

INFRAPFOLAl'O, agg. Con molte frappe, di vestito.

INFRASCATORE, s.m. Bindolo (.\lbèrt. T.).

^ INFRASCO, s.m. Ramo me33ano che s'adòpra a in-

frascare le piante de' pisèlli perché serva d'appòggio (T.).

INFRASCONARE , tr. T. agr. Seppellire un ramo di

qualche pianta sarmentosa senza staccarlo da quella

parte della punta (F.).

INFRASPINATO, agg. Di mùscolo situato sotto la spina.

INFRATARE (F. P.) e INFBATARSI, rifl. Fare e Farsi

fiate (Car. T.). § p. pass. Infratato.
INFRATÈRNO, agg. contr. di Fratèrno. Le infratèrne

vanaglòrie (Cattàn. P.).

INFRASCRITTO, agg. e sost. Che si trova sotto o
nel còi-po del discorso, del libro. Gl'infrascritti pre-
gano i sòci a non mancare all'adunanza. § Nelle ri-

cevute, negli atti legali : Io infrascritto dichiaro...

INFRATIMENTO, s.m. L' infralire. § Fig. Anche di

persona. Un po' di baldanza l'à ancora in mègio a quel
suo infratimento generale.
INFRATIRE, intr. De' bachi da seta che non vanno

alla frasca, e restano senza fare il bòzzolo. § Fig. Di
pers. di mente che dopo un primo lavoro assai pro-

mettènte arrena. Scrittori infratiti. Tu infralisci ogni
giorno più. § p. pass, e agg. Infratito. Jitégii mi
sono infratiti quest'anno.
INFBATTANTO, avv. non com. Frattanto.
INFRAZIONE , s.f. L' infràngere, trasgredire. — d'un

órdine, dei patti giurati, della disciplina militare.
Gravi. Leggère infrazioni. S Infrazione alla legge.

INFKEDDAGIONE, s.f. Infreddatura non grave.
INFREDDARE, intr. [ind. Infreddo]. Prènder un'in-

freddatura. A stare a questi riscoiìtri infredderai. §

p. pass, e agg. Infreddato. — di tèsta, di petto. § Fig.
scherz. — di borsa. § — màrcio. Molto infreddato.

INFREDDATURA, s.f. Leggiera flussione allamembrana
della gola o della muccosa nasale con scoli nasali e a
vòlte gravezza di capo o fèbbre. Un po' d' — , ma non
è altro. Una fòrte — . Di nulla nulla prènde un'—,
L'— gli è scesa al petto. % — di tèsta, di petto.

INFREDDATCRÀCCIA, s.f. [pi. Ih/>-e<ZtZa<Kracce], pegg.
d' Infreddatura.

INFREDDOLIRE e INFREDDOLIRSI, intr. e rifl. Èsser
preso da freddo con trèmito intèrno. A star in quella
cantina m'infreddolii tutto. § p. pass, e agg. Infred-
dolito. § Bambini — . § Fig. A quella proposta si

fece indiètro infreddolita.

INFREDDUCCHIATO, agg. Un po' infreddato. Siamo in-
fredducchiati con questo giugno che pare ottobre.

INFRENÀBILE, agg. Che non si può frenare. Ragazzi
— . Cavallo ardènte e — . § Pianto, Làgrime —

.

INFRENARE, tr. [ind. Infreno], non com. Frenai-e. §
p. pass, e agg. Infrenato.
INFREQUÈNTE, agg. Non frequènte. Cafi, Occafioni,

Piògge infrequènti.

INFREQUÈNTE.MENTE, avv. da Infrequènte.

INFREQUÈNZA, s.f. astr. d'Infrequènte. — di vijìte,

di adunanze.
INFRIGIDIMENTO, s.m. L' infrigidirsi. — delle mèm-

bra. § Infrigidimento morboso.

INFBAZIONE, s.f. Rottura (T.).

IXFBECCIARE, tr. T. lucch. Frecciare ; dì denari (F.).

INFRECCIATORE, INFRECCIONE, s.m. T. lucch. Frec-.

clone. Imbroglione (F. P.).

INFREDDAMENTO, s.m. Freddo (Cresc. Cr.).

INFREDDARE, tr. Prov. Chi altri agghiaccia, sé
stesso infredda. Non si può nuòcere altrui senza far

danno a sé (T.). § rifl. D'effètti, Venir meno.
IXFREDDATIVO, agg. Che induce freddo (Cresc. Or.).

INFREDDATO, s.m. Infreddatura (F. P.).

IXFREDDAZIOXE, s.f. Infreddatura (T.).

IXFBEDDUCCHIARSI, intr. pron. Infreddare (T.).

ISFBEMERE, intr. Frèmere (SS. PP. T.).

INFREMIBE, intr. Frèmere (S. Gir. T.).

IXFBÈMITO, s.m. Gèmito muto (T.).

INFRENAMENTO, s.m. L'infrenale (T.).

INFRENATO, agg. Sfrenato (T.).

INFRENATORE - TRiCE, verb. da Infrenare (T.).

INFRENELLARE, tr. T. mar. Frenare il rèmo colla,

pala iu ària (T.). § p. pass, e agg. Ixfrenellato
(Driad.).

I

INFRENESIRE, tr. Rènder frenètico (F.). § intr. Di» :

,
ventar frenètico (F.). § p. pass. Infrenesito (F. P.).

INFBENETICARE, tr. Rènder frenètico (F.).

I

INFREQUÈNZA, s.f. Infrequènza (Guicc. Cr.).

INFBESCA.MEXTO, s.m. Rinfreseamento (T.). S Rin-
fresco. Di vivande e bevande (Bémb.).
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llfFKIGIDIRE, tr. e rifl. non com. Rènder frìgido. La
vecchiezza non a tutti infrigidisce il core. § Di terreni

«lie isteriliscono per eccésso d'umidità. § p. pass, e

agg. Infrigidito.
UTFROLLIRE, intr. Delle carni da mangiare più com.

Frollare. § Per sim. Divenir fròllo per età o malattie.

Tu vedesai da un pèzzo in qua com' é infrollita ! §

Fig. Dell'animo, del caràttere , dell'ingegno. Uomini
che sotto il peso di sciagure infrolliscono. § tr. Edu-
cazione che infrollisce la gioventù. § p. pass, e agg.

Infrollito.
INFRONDIRE, intr. Divenir frongnto. Oli ulivi potati

lène infrondiscono mèglio. % p. pass, e agg. Infron-

dito.

INFRONZOLARE, tr. e rifl. Pivi com. Rinfron^OLIRE,

"V. Quella donnetta s' infronzola continuamente. § p.

pass, e agg. Infronzolato.
INFRUSCARE, tr. Mescolare e confóndere. Tu infruschi

tutte le còse : non ci sì capisce più nulla. § Più com.

della mente. — la tèsta a uno. Infruscargli il cer-

vèllo. § assol. Tu m'infruschi: lasciami far questo

conto in pace. § rifl. Non t'infruscare. Mi san infru-

scato. § p. pass, e agg. Infruscato.
INFRUTTÌFERO, agg. Che non dà frutto. Terreni —

rJie V Italia renderà fruttìferi prèsto. § Di denaro.

Contadino che tiene nel cassettone im capitaletto —

.

Giacere, Rimanere —

.

.
1NFRUTTU0SA31ENTE, avv. non com. da Infruttuoso.

Ammonito —

.

INFRUTTUOSO, agg. Lo stesso e meno com. che In-

fruttifero nel sign. pr. 8 fig. Ammonizioni , Fatiche,

Studi, Cure, Premure, Ricerche — [non Infruttifere].

ÌNFULA, s.f. T. stòr. Ornamento del capo composto
di flòcchi di lana bianca e rossa che pendeva a cordoni

e a strisce dalla tèsta dei sacerdòti, delle vestali e delle

vittime. A' nòstri bòvi i contadini seguitan a metter

-de' gingilli a somiglianza delle antiche infide. La
sacra — . § T. eccl. Le strisce della mitra, e La mitra
stessa.

INFUNARE , tr. [ind. Infuno']. Metter la fune a un
.ordigno. — una màcchina, un àrgano, un girarròsto,

i p. pass, e agg. Infunato.
INFUNATURA, s.f. L'operazione dell'infunare.

INFBESCARE, tr. Rinfrescare (Rira. buri. Cellin. T.).

lNFBESCATOIO,s.m.Rinfrescatoio(Bellinc. Cant.Carn.
«ass. Or.).

INFRIGIDANTE, agg. Che infrìgida (Cr.).

INFRIGIDARE, tr. e intr. e rifl. Rènder frìgido, Far
•divenir frìgido (Pallàd. Fr. Giord. Cr.). § Divenir freddo.

§ Fig. (Fàz. Ub. P.).

INFRIGIDATIVO, agg. Atto a infrigidare (T.).

INFRIGNO, agg. Grinzoso (Malra. Cr.). § Malaticcio.
INFRÌNGERE, tr. Rompere, Trasgredire (F.).

INFROLLIRE, tr. Macerare (BaruflF. T.).

INFRONDARE, tr. Far divenir fronauto (Car. Varch. T.).

INFRONTAUE, tr. — gli òcchi con uno. Incontrarli

<5on quelli. § recipr. Incontrarsi di fronte (Med. Pass.)
INFRONTINATO, agg. Sfrontato, Impudènte (F.).

INFRUÈNZA, s.f. Influènza (M. V. Cr.).

1NF«UI««, intr. Inferire (Tane. T.). Vive nel volg. e

cont. (P.).

INFRUNIBE, intr. T. luceh. Strùggersi d'una còsa (P.).

INFRUNITO, agg. Stolto (Sèn. S. Ag. T.).

INFRUTTÌFERO, agg. Di dònna, Infeconda (Creso. T.).

INFRUTTUOSITÀ, s.f. astr. d'Infruttuoso (SS. PP. Gh.)
INFUGARE e INFUGG4BE, tr. Fugare (Deci. Quintil.')'.

INFUGGÌBILB, agg. Da non poter fuggire (SS. PP. T.).

INFULABE, tr. Dar l' ìnfula. § p. pass, e agg. Ikfu-
LATO (T.).

INFULMINATO, agg. Non fulminato (Fièr. Cr.). § Ac-
^jeso di furore (Boiard, F. P.).

INFUNARE, tr. Legar con fune; di pers. (Forteg. Cr.).

INFUNATA, s.f. Funata, Retata ; di pers. (Neil. Gh.).
NIFUNDÌBOLO e INFUNDÌBULO, s.m. Imbuto (Salviu.

INFUNGHIRE, intr. Coprirsi di muffa, di funga. In
questa cantindccia e' infunghisce anche le còrde de'

fiaschi. Il càcio è infunghito tutto in dispènsa. § Te-

nere a —. D'oggetti che non s'adòprano. Di che ne fai
di quelle scarpe: le tieni a —? § Fig. Di pers. che non
si move, e sta chiuso. In quegli uffici senza ginnàstica,

senza libertà infunghiscono di còrpo e d'anima. § p.

pass, e agg. Infunghito. Libri — in libreria.

INFUBBIBE , intr. Diventar furbo. Questo ragazzo

venne quaggiù minchione, ma infurbisce, infurbisce.

Sono infurbiti anche loro, e non si làscian più ab-

bindolare. § intr. pron. Infurbirsi. Addarsi della ma-
lìzia, della furberia. Ormai s'è infurbito, e ti tièn d'oc-

chio. § p. pass, e asg. Infurbito.
INFURIARE e INFURIARSI, intr. e rifl. Dar nelle fù-

rie. A sentir quella proposta infuriò che bifognava
vedere. Infuria facilmente. Non stuzzicare codesto

mulo perché s'inftlria. Perché t'infuri a codesto mòdo?
§ Di discorso veemènte. Demostene infuriò contro Fi-

lippo. § Di tempèste, vènti. La burrasca infuriava
sui mari. Il maltèmpo infuria. § Infuriò la guèrra
civile in quel pòvero paefe. Infuriava il colèra a Nà-
poli. § p. pass, e agg. Infuriato. Mare, Lago — . Il

sor C^fare è — contro di te. Disse tutta infunata. §

Di chi à molta fùria, fretta , o ràbbia. Dove vai cosi

infuriato ? Si alzarono infuriati. § avverb. Cammina
infuriato.

INFURIATAMENTE, avv. non com. da Infuriato.

INFUSCARE, tr. volg. Infruscare. Non m'infuscare.
INFUSIONCÈLLA, s.f. dim. d'InfuSione.

INFUSIONE, s.f. T. farm. Il tener per un cèrto tèmpo
qualche sostanza in un liquido (non spiritoso) perché
dia a quello o riceva cèrte qualità. E II liquido dov' è
stata fatta. Un'— di china. Far un'^ nell'aceto alla
carne. § T. teol. — della grazia.
INFUSITO, agg. Di chi sta, cammina impettito, diritto

com'un fuso. Non com.
INFUSO, p. pass. d'Infóndere.
INFUSÒRIO, s.m. [pi. Infitfòri]. T. st. nat. Animali

microscòpici, di migliaia di spècie, lìberi e notanti nel-

l'acqua dolce nel mare. Gì'— son notévoli per una
gran fosforescènza.

INGAI)IJ.INARSI , rifl. Avvòlgersi nel gabbano. Con

T.). § Per sim. T. med. Corpicciòlo cilìndrico alla baje
del cervèllo (Ruc). § T. arche. Sòrta di navicèlla ujata

per versare l'olio nelle làmpade in vaji di piccola

bocca (T.).

INFUNDITÀ, s.f. T. vet. Sòrta di malattia de' cavalli.

INFUNESTARE, tr. Funestare (Alf. F.).

INFUNGARE, intr. e pron. Infunghire (F. Acc. Aid.).

INFUNGHIRSI, intr. pron. Stizzirsi, Imbiggirsi (T.).

INFUOCARE, tr. Infocare (T.).

INFURFANTIRE, intr. Cominciare a divenir furfante.

1NFURI.ÌMENT0, s.m. L'infuriare rBàrt. T.).

INFURIARE, tr. Far andare in fùria (Rim. buri. Gli.)

§ Aizzare (Corsin.). § Eccitare, Movere l'ardore poè.

tico (Giacomin. Gh.).

INFURIATIVO, agg. Atto a mover la fùria (Adr. T.).

§ A mover l'entuJìaSmo (id. Bonarr.).

INFUBIIRE, intr. Infuriare (Arrigh. Sett. T.).

INFURIRE. Cosi la Cr. invece d'Infuriire (T.).

INFURITO, agg. T. MoutaL Infuriato. Salta infurilo

dal lètto (Ner. P.).

INFUSCARE, tr. V. Infoscare.
INFUSERATO, agg. Tenuto in mòlle , in fuUoue (SS.

PP. T.).

INFUSÌBILE, agg. contr. a Fusìbile (Magai. T.).

1NFUSIBILIT.À, s.f. astr. d'InfuSìbile (T.).

INFUSTIBSI, intr. Divenir duro e tòsto com'un fusto

d'albero (F.). § p. pass, e agg. Infustito.
INFUTURABE, tr. Far viver nel futuro (F. P.). § riti.

Stèndersi nel tèmpo futuro (D. Cr.).

INFUTURO, agg. Futuro (Gentil. Cr.).

INGA, s.f. Cortéccia d'una pianta del Brasile (T.).
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questa tramontana che tira c'è da ingabbanarsi e

bène. % p. pass, e agg. Ingabbanato.
IXGABBIABE.tr. [ind. Ingabbio, Ingabbi]. Metter nella

gabbia. Anno ingabbiato uw bèi pappagallo. Ingab-

bialo, se nò ti va via. § scherz. Di pers. Metter in

carcere. Ne ingabbiarono una trentina. § Di persone ob-

bligate fra quattro mura. Ingabbiano qu e' pòveri im-

piegati in quello stambùgio, i p. pass, e agg. Lsgab-

TATO.

IX6.4BBIAT1, s.f. L' ingabbiare empiendo la gabbia.

A fatto un' — di passeròtti. § Molte gabbie con ri-

chiami e con pànie. À messo un'— per pigliare i pet-

tirossi.

IXGAGGI.4BE, tr. [ind Ingaggio, Ingaggi]. Fare in-

gàggio o ingaggi. Ingaggiarono parecchi volontari

nel sessantasèi. § rifl. Ingaggiarsi. S'ingaggiò con

Garibaldi. 5 Di lavori. S'è ingaggiato colla compagnia
delle minière. § tr. — battàglia, la battàglia, la giò-

stra. Fiù. com. Attaccare. S p- pass, e agg. Ingaggiato-

Battàglia — con gran valore.

IXGAGGIATOBE, verb. da Ingaggiare. Chi o Che va
per fare ingaggi. T. stòr.

IXGÀGGIO, s.m. fpl. Ingaggi]. Obbligo che uno con-

trae d'entjure per un dato tèmpo nella milizia. Prèn-

dere — . Si fanno ingaggi per coìito dello Stato.

ISGAGLIABDIMESTO, s.m. L'ingagliardire.

IXGAGLIARDIRE, tr. Rènder gagliardo. Dar gagliar-

dia. Il còrpo lo ingagliardisci colla ginnàstica, l'in-

tellètto coi buoni studi. Un po' di buon vino inga-

gliardisce lo stomaco. § intr. e rifl. Da uji pèzzo in
qua vedo che tu ingagliardisci. M'ingagliardisco con
un buo7i efercìzio di scherma e con regolarità di vitto.

% Per sim. Con una buona concimazione anche le piante
non che il grano ingagliardiscono e con «n pò di go-

vèrno il vino. % n fòco s'ingagliardiva. La battàglia

ngagliardiva. Nemicizie die ingagliardiscono. Pas-
one che ingagliardì. S p- pass. e.agg. Ingagliardito.

Fòco ingagliardito dal vènto.

INGALLARE, tr. T. a. e m. Dar la galla alle pannine,
alle lane. § p. pass, e agg. Ingallato. Lana —.
IXGALLATOUE, s.m. T. a. e m. L' operaio che dà la

galla.

INGALLATURA, s.f. L'operazione del dar la galla.

ISGALLrZZIBSI, intr. pron. non com. Ringalluzzii-si

§ p. pass, e agg. Ingalluzzito.
IXGAMBALABE, tr. [ind. Ingamhalo]. Metter lo stivale

nel gambale per riaccomodarlo, levargli le grinze o
.-im. § p. pass, e agg. Ixgambalato.
JNGAXGHERABE, tr. Méttere, Fermar ne' gàngheri.

—

un ùscio, una finèstra, uno sportèllo.

INGAXy.lBILE, agg. Da potersi ingannare. Una dònna
ignara del inondo è facilmente ingannàbile.
IXGAXNAtOSTADlXI, s.m. comp. non com. Lavoro

darle grossolano ma vistoso; o Artista che fa di quei
lavori. 8 Spècie di pera.

IXGA5XABE, tr. Abusare della credulità o semplicità
altrui a pròprio vantàggio. Giarda che vendendoti
questo cotone per tela t'inganna. Farsi, Lasciarsi—.
À ingannato tanti, ma lui non l'inganna. Ingannava

INGAGGIARE, tr. Scomméttere con pegno (G. V. Car,
Centil. Or.). % — a vfura. Dar il pegno per còsa accat-
tata a ujui-a (G. V.). § Sfidare (Eim. ant.). S Impegnare
a fare (Salvin.). § Metter le olive infrante nella gabbia
per stringerle (F. P.).

IXGAGLIARDARSI, rifl. Ingagliardirsi (T.).

INCAGLIARDIA, s.f. contr. di Gagliardia (Lib. Cur
Mal. Or.). 5 Fig. (Varch.).
INGAGLIOFFARE, tr. e rifl. Fare diventare o Diven-

tare gagliòfl'o (Mach. T.).

INGALAXrOMIMRE, intr. Diventargalantòmo (Magai.).
IXGALAPPIARE, tr. Incalappiare (T.). È volg. (P.).

INGALLCZZARSI, intr. prou. Kiugalluzzirsi (Car. T.).

IXGAMBARE, intr. Fuggire, Dare a gambe (Pecor. T.)!

f Pericolare , Inciampare (SS. PP. Or.). § Aver difètto

Novo Dizionàrio Italiano.

i creditori facendosi crédere il tutore di quei bam-

bini. § Prov. Chi crede d' ingannare Dio , intanila sé

stesso. L' ingannato è chi inganna. Perché le còse

bisogna vederle all' ùltimo. § Ingannare il nemico in

guèrra è consuetudine de' buoni capitani. \ Di chi

delude l'aspettativa altrui. Si credeva una bòna com-

mèdia: ci à ingamiati. — la fidùcia, l'aspettativa, la

vigilanza altrui. § — gli scolari con falsi insegna-

menti o inopportutii. — i figli con cattive màssime,
gli amici con promesse che noìi si mantengono. §

Accuse gi-avi. — V amante abbandonandola e abban-

donarla dopo averla sedotta. § — il marito, la mó
glie con infedeltà. § Di quanto è cagione di un falso

giudìzio. Questo tèmpo ci à ingannati. Vedrete che la

raccòlta e' inganna. Non crédere a quel vino : d un
sapore che inganna. L'apparènza inganna. È un
colore che inganna. Perché bèllo e non dura. § Tu
credi vicini quei monti? L'occhio t'inganna. L'orécchio

c'inganna in questo momento: non è una voce, è

l'èco. § E anche .di pei-sona. À un vi/o che inganna:
pare ttn angelo e è un demònio. Pare un brigante e

è il più bon omo del mondo: flfonomia che inganna.
Fare in mòdo che una còsa noiosa riesca meno noiosa.

— la fame giocando. I pòveri ingannano la fame
mangiando pòco. S Ingannare la setemanqiando un
po' di diàccio. — il tèmpo leggendo. Ingannare la

strada pensando, conversando, i Dare un' apparènza
non vera. Con una falsa gronda inganna la pendènza
del tetto. § Corrègger un difètto con qualche compen-

so. Con un po' d'ovatta inganna la gòbba. § rifl.

Ingannarsi. Cadere in errore , intorno a còse o per-

sone. Credeva meno costosa quella casa, ma s'è in-

gannato. Se credi che il preventivo dei muratori sia

mai giusto, t'inganni. Lo confèssa, s'èra ingannato.

§ Ingannarsi a partito e più com. di gròsso, all'in-

grosso. D' errore gravissimo. Se tu credi che non ci

abbia a èsser più religioni nel mondo, t'inganni di

gròsso. Se credi la felicità consister ?ieUa ricchezza,

t'inganni. Ditegli che s'inganna. Fategli veder che s'in-

ganna. % Ingannarsi di sé stesso. Avere falsa speranza

o concètto delle pròprie fòrze o facoltà. § Dubitando.

Se non m' inganno, questo è il mese delle seccature.

M'ingannerò, ma le còse non pòssori andare a questa
manièra. Forse m' ingannerò. Se t'iìiganni? Altro se

t'inganni. \ Vorrei ingannarmi! Mostrando che ci di-

spiace una previsione che non possiamo dissimulare.

Vorrei ingannarmi, ma costui mi pare un cattivo

soggètto. § Non com. Ttc sèi ingannato. Chi è in «i-rore.

Credi che questo sistèma sia la panacèa di tutti i

mali? Tu sèi ingannato. { p. pass, e agg. Ingannato.
Gènte, Ànime —. § Restare, Rimanere, Trovarsi in-

gannato. % Prov. Chi lascia la via vècchia per la

nova, spesse vòlte inganfiato si ritrova, i T. muSic.
Cadènza ingannata o. falsa. Quando invece di restare

sulla prima del tòno, si cade sulla sèsta.

IXGA.VXATORE - TORÀ - TRiCE [questo meno pop.],

verb. da Ingannare. Bellezza ingannatrice, òcchi in-

gannatori.. Promesse —. § Prov. L'inganno va a casa
dell'ingannatore. Uomini felloni e ingannatori.

d' una còsa (Centil.). § Non volersi movere come chi
abbia le gambe attrappite (F. P.).

IXGAMBATCBA, s.f. Inciampo, Impedimeato (Mach.
Gh.).

ISGAMBO, s.m. Perìcolo, Inciampo (Cròn. Mor. T.).

IXGAXARE, tr. Ingannare (Xov. ant. P.).

IXGAXXAfAXE, s.m. e f. T. agr. Sòrta d'uva (P.).

IXGAXXAGIOXE, s.f Inganno (Cas. T.).

IXGAXXA.MEXTO, s.m. Inganno (Liv. Òtt. T.).

IXGAXXABE, tr. [cong. Inganne. Non se ingannt
(Sanna33. P.)]. Prov. Il sol d'agosto inganna la mas.
saia nell'orto (T.). § rifl. Ingannarsi di uno o di una
còsa. Averne falsa opinione (Cav. Pass.). | — di tutto
il cielo [di gròsso]. } p. pass., agg. e sost Ingannato
(Salvin.).
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ISrO.V?i>'EBÈLLO, s.m. clini, dlngauno. Non com.
INGAJiXÉVOLE , agg. Che inganna. Apparènze, Spe-

ranze inr/annévoli. Paròle ingannévoli.
INGANNEVOLMENTE, avv. da Ingannévole. Non com.
INGANNO, s.m. Azione fatta per ingannare o Còsa che

iuganna. Quest'è un —,tin inganno bèli' e bòtto. Mae-
stro d'inganni. Pièno d'inganni. Vita tutta Uhi/ioni

e inganni. Amore ùltimo inganno. Dolce inganno.
Pèssimo, Tristo, Grossolano — . § Prométtergli così, e

pòi lasciarla è stato tm — . Chiamatolo con — . §

Prov. Con arte e con — si vive mè^go l'anno; con in-

ganno e coti arte si vive l'altra parte. § San Giovanni
ìion vuole inganni. Quando si scòpre un inganno o

Dichiarando che non se ne vuole. § Cadere, Condurre,
Trarre in — . § Fare — . Ingannare. § Tramare, Tifare

inganno. § Ricévere inganni. % Trar dall' inganno. §

A inganno. A fine d'ingannare. Còsa fatta a — . §

Inganno. Còsa fatta per nascóndere un male, per far

un cèrt' effètto. Capelli finti messi per —. Quadro
messo li per — : per nascóndere un brutto muro. §

Clie fa illusione. L'impressione della ribalta è ini —

.

§ — òttico. Che sia così lontana è im — òttico. Più
com. Illufione òttica. § — pietoso. Artifizio iijato a
fin di bèue. Se gli avesser detto la còsa come stava
sarebbe mòrto dal dolore : anno tifato un — pietoso.

È stato un pietoso —

.

ING ANNOSISSIMO, sup. d'Ingannoso. Non com.
INGANNOSO, agg. Ingannévole. Non com.
INGARABUGLIAKE, tr. Ingarbugliare.

INGARABULLARE. tr. Ingarbugliare.'

INGABABULLONE e INGABABULLONA. V. Ingarbu-
glione - ONA.
INGARBUGLIAMENTO, S.m. non com. L'èssere ingar-

bugliato, Confusione di còse.

INGARBUGLIARE, tr. [ind. Ingarbuglio, Ingarbugli],
tr. Confóndere, Arruffare. È famoso per — ogni còsa.

' À ingarbugliato tutti gli affari lui. § — i conti, i bi-

lanci in manièra che non ci si raccapezza piti. § Non
m' andare ingarbugliando con queste fandonie. Nel-

l' interrogarlo cercava d' ingarbugliarlo , ma non ci

riuscì. § p. pass, e agg. Ingarbugliato. Cervèllo,

Discorso ingarbugliato.

INGARBUGLIONÌE - ONA, s.m. e f. Chi ingarbuglia.

Non ti fidare di quelV— . Più com. Imbroglione.
INGABijULLlRE e non com. INGAZ5J11LLIRE, tr., intr-

e rifl. INGAR;^ULLIRSI. Far compiacere o Compiacersi
stranamente per còsa senza fondamento o fàtua. Gli
dissero se voleva marito, e si ringarzullì tutta. In-

garzulliscono i ragazzi coìi cento promesse che non
mantengono. § p. pass, e agg. Ingarzullito e meno
com. Ingarzullito.
INGEGNÀCCIO, s.m. pegg. d'Ingegno. Ingegno non

colto. Un cèrto — non gli manca. À dell'—. § scherz.

iròn. Grand' ingegno. È un —

.

INGEGNARSI, intr. pron. Metter tutto l'ingegno e la
bòna volontà per riuscire in una còsa. S' ingegna a
tirar avanti la famìglia. M'ingegnerò di fargli in-
tènder la ragione. S'ingegnava per farli felici. Inge-
gnati a conservare quello che di acquistato con fatica.
§ Di cattive arti. S'ingegna d'ingannare il pròssimo.
S'ingegnò sèmpre di fargli del male. § assol. Indu-
striarsi per campare. Come fa quell'omo a tirar avanti
la famìglia? S'ingegna. Ci s'ingegna alla mèglio per
tirarsi avanti come si può. « come ò a fare a rie-

scire ? » « Ingegnati. » § iròn. S'ingegna. Di chi ruba<
traffica illecitamente. § p. pass. Ingegnato.
INGEGNERÀ, s.f. scherz. Móglie dell'ingegnère o Dònna

che fa da ingegnère.
INGEGNÈRE, s.m. Chi profèssa, per la parte tècnica,

l'arte delle eostruzioni, ne attènde l'eSecuzione. Si tira
avanti come — di acque, di ponti. — del gènio. Mag-
gior ingegnère. Professione d'—. § — civile, militare^
di marina. § Si tira su da — . Di chi se la spassa.
Non com. § Giornate da ingegnèri. Di molto profitto,
entrata. § scherz. Chi è stato V — ? Nel vedere una
còsa fatta male o grossolana , ordinària : per ej. uno
scaffale, un panchetto, un sedile rogjo qualunque.
INGEGNERIA, s.f. Professione dell'ingegnère. S'è dato

all'—. Fa pràtiche per —

.

INGEGNERÙCCIO, s.m. dim. spreg. d'Ingegnère.
INGEGNETTO, s.m. dim. d'Ingegno, di chiave. § Di

pers. À tm ingegnetto discreto. Non com.
INGEGNINO, s.m. dim. vezz. d'Ingegno. Ragazzina

che dimostra dell'ingegnino.
INGEGNO, s.m. Disposizione naturale a far còse che

escono dal comune. È un giovine che à dell'— . Pièno
d'—.^ Non manca d' —. À molto — . Se avessi il suo
—. À, Non gli si ptiò negare un cért'ingegno. Gran-
de, Straordinàrio, Sublime — . Dimostra un' infinità
d' — . § — àgile, tardo, fvèlto, coltivato, greggio, bril-

lante , versàtile. — femminile o da dònna. % Prov.
Grasso vèntre, gròsso ingegno. § Prov. Bòna la fòrza,
mèglio V —. § Il cuore ispira l' —. § À piti — che
cuore. § — fortunato , felice , perfètto. § Non vale —
senza sttidio , né stùdio senz' — . § — e arte, § Colti-

vare , Affinare, Educare, -Sviluppare, Svòlgere, Per-
fezionare V—. Ispirare V— . Aprir V—. Limare V—

.

Fiaccare, Metter a tortura l' —. § Vivere dell' —. §

Fare sfòggio d'~. Gareggiare d'—. S Metter a pròva
V—. Sciupare V — . Metter l'ingegno a tma còsa. Non
com. § — ftlofòfico, poètico, oratòrio , scientìfico, filo-

lògico. § À tm — satìrico, sèrio, facèto. À —. À del-

l'— . § Òpere d' —. Specialm. le còse, òpere letteràrie.

§ Lavoro d'— . Che dimostra ingegno. § Lavoro dell'—.

Di lavori intellettuali. § Omo d' —, d' — innegàbile. §

assol. Ingegno s'intènde di valore. § Non è setiz'inge-

gno. Non senz'—. § Dar pròva d'— . § Tròppo —. Dice

abuso , sofisticheria , ingegno sprecato ; non è lòde. §

INGANNATIVO, agg. Atto a ingannare (F.).

INGANNÉGGIO, s.m. Inganno (Bibb. T.).

ING.ÌNNESE, agg. Ingannévole (S. Gr. S. Bern. Cr.ì.

INGANNÌGIA, s.f. Inganno (F. P.).

IN(JANNO, s.m. Dire d'inganno [Parlare a inganno].

INGANNUZZO, s.m. dim. d'Inganno (Tolom. T.).

INGARBARE, tr. Dar garbo e grazia (Sod. T.).§ Adat-
tare (Magai. Gal. T.). 5 -Fig. Aggiustare (Cecch.). § In-

trodurre con garbo (Corsin. Gh.). § — una còs«. Darle

quella forma che stia bène (F. P.). § rifl. Ligarbarsi

^on.... Entrare in grazia (Del Rice. T.).

INGABBUGLIATORE, s.m. Ingarbuglione.

INGARIRE, intr. T. sen. Incapriccirsi (Le Brun. P.).

ING.VSTADA, s.f. Guastada, Caraffa (Sacch. Cr.).

INGASTADLZZA, s.f. dim. d'Ingastada (Sacch. Cr.).

INGASTARA, s.f. V. Ikgastada (Sacch. Cr.).

INGASTIGATO, agg. Non gastigato (Segn. Gal. T.).

INGASTIGAZIONE, s.f. Remissione del gastigo (Segn.)

INGATTATOIO , s.m. T. agr. Broncone alto non dira,

nato (Gh. P.).

INGATTIRE, intr. Innamorarsi com' un gatto (F.). §

p. pass. INGATTITO (AUeg. Aret. Gh.).

INGAYINARE, tr. Empir di gavine (Fior. Ital. Cr.). §

p. pass, e agg. Ingavinato. § Aggavignato (Jac. Tòd.).

INGAVONARSI , intr. pron. T. mar. Voltarsi sottoso.

pra. Di nave sorpresa da fòrte colpo di vènto (L. P.).

INGEGNA, s.f. Ingegno (Guitt. Cr.).

INGEGNAMENTO, s.m. L'ingegnarsi (Amm. ant. Cr.). I

Ingegno (Sali.).

INGEGNARE, tr. Congegnare (Bàrt. T.). § Trovare,

Inventare (F. P.). § p. pass, e agg. Ingegnato.
INGEGNÈRE e INGEGNERÒ, agg. Che ritrova ingegni

femminili (F. P.).

INGEGNÈRI, s.m. Ingegnère (Naun. P.). Vive nel Pist.

INGEGNERIA, s.f. Manifatture o Invenzione d'ingegnère

(F. P.). § Luogo dove si fabbricano còse ingegnose e

finissime (id.). § Parlando di Dio (Bellin. T.).

INGEGNERÒ, s.m. Ingegnère (Chiabr. Gh).
INGEGNÉVOLE, agg. Ingegnoso (Fior. It. T.).

INGEGNI (A). M. avv. A ingegno, Appòsta (Jac. Tòd).
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il òn. Che ingegno ! L'— gli esce dalle scarpe , dai

gómiti. § Alzate d' — . Anche in cattivo signif. Tenta-

tivo per vedere di riuscire in qualcòsa di men che

onèsto. § La persona d'ingegno. Aveva corrispondènza

eoi primi ingegni d'Europa. Onorare gì'—. § Tèneri,

Crescènti, Gióvani — . § Artifizio , Astxizia. Ministri

ricchi d'—. Còse fatte a —. Ingegni meschini, da pic-

cole menti. § Prov. Con arte e con ingegno s'acquista

tnè^rgo un regno; e con ingegno e arte s'acquista

l'altra parte. § Aguzzar V—. V. Aguzzare. § Se non
s'aguzza V ingegno non s' esce da simili difficoltà. §

Ordigno della chiave che serve a girar nella tòppa.

Mi s'è sciupato V— e la chiave non apre. Chiave a

dóppio ingegno, a due ingegni.

INGEGXONE, s.m. spesso iròn. accr. d' Ingegno. Con
quelV— che si rimpasta, crede di far qualche còsa

di grande.
INGEGNOSAMENTE, avv. da Ingegnoso. Ordinare —.

Disposto —.
INGEGNOSÌSSIMO, sup. d'Ingegnoso.

INGEGNOSITÀ, s.f. astr. non eom. d'Ingegnoso. Ingegno

artificioso. Una cèrta — di combinare dei vèrsi.

INGEGNOSO, agg. Che possiede e dimostra una grande

attitùdine a uscire da impicci , da brighe artìstiche o

private. Artéfice —. § Prov. Il bifogno fa l'omo in-

gegnoso. § È un briccone — . § — a metter in meno
la gènte. § — nH far compilazioni. § — /lel trovar

mòdo di quietare tante liti. § Di còsa che dimostra

ingegno, astùzia, novità di ritrovati o combinazioni.

Scritto — . Relazione, Dimostrazione —. § Raggiri —

.

§ Cure, Affètto — . § Api ingegnose. § Argomento, Os-

servazione, Allufioni — . Le ingegnose sestine dei Pro-

venzali. § — invenzione. % — risparmi. % — nazione.

INGELOSIRE , tr. Far diventar geloso. Fa appòsta

d'— la móglie per una cèrta borit'iccia innòcua. Fa-

cendo così tu ingelosisci i ttioi bambini. § intr. e rifl.

Ingelosirsi. Dònne nervose e ombrose che ingelosiscono

sùbito. Dio guardi se s' ingelosisce. S' ingelosisce de'

suoi collèghi, delle lòdi altrui. § p. pass, e agg. In-

gelosito.
INGEMMARE, tr. [ind. Ingemmo}. Adornare con gèm-

me. — un diadèma. § Fig. — uno scritto di nòbili

idèe, i iròn. — un lavoro di spropòfiti. § T. agr. De-

gli àlberi e delle piante sul principio della primavèra,

quando metton le gèmme. Innestare a òcchio. § rifl. In-

gemmarsi. T. lett. § p. pass, e agg. Ingemmato. Aiòle
— di fiori. § iròn. Romanci ingemmati di so^gure.

INGENERARE, tr. [ind. Ingenero']. Generare. Più spe-

cialmente al fig. — òdio, sosiiètti, invidia, amore. —
nell'uomo il desidèrio della sciènza. La natura ingè-

INOEGNO, s.m. Inganno, in queste fraSi : i'— della

dònna (B ). § ìndole naturale (Filic). § Opificio (F. P.).

§ A —. Astutamente (id.). § A— che. Con questo strat-

tagèmma (id.). § Ingegni di zùcchero. Confetture e

8im. (id.).

INGEGNOSA, s.f. La chiave. La Cr. a Chiave (F. P.).

INGEGNOSO, agg. Fuoco — [artificiale] (F. P.).

INGEGNl'OLO, s.m. dim. spreg. d'Ingegno (G. Giùd. Cr.).

INGEGNIZZO, s.m. dim. spreg. d'Ingegno (Algar. Gh.).

INGELARE, intr. Farsi gèlo, freddo (Sacch. T.),

INGELOSARE, tr. e intr. Ingelosire (F.).

INGEMINARE, tr. e intr. Geminare, Ripètere (Serm.
T.). § P- pi". Lngeminante.
1NGE.M.MA.MENT0, s.m. L'ingemmare e L'èsser ingem-

mato (Fr. Giord. Cr.). § T. st. nat. Fluori o Piccoli cri-

stalli mescolati a metalli ne' filoni delle minière (T.).

INGENER.VBILE, agg. Non generàbile (Varch.Ótt. Cr.).

INGENERABILIT.A, s.f. astr. d'Ingeneràbile (Gal. Cr).
INGENERAMENTO, s.m. Atto del generarsi (£ib. Andr.

Cr.). § Per est. (Òtt.).

INGENERATIVO, agg. Che non è atto a generare (T.).

INGENERATO, agg. Non generato (Ruc. T.).

INGENERATORE, s.m. Generatore (Art. Ara. T.).

INGENEBATRICE, s.f. Generatrice (Bibb. T.).

nera ne' parénti amore a' figli. La tròppa familiarità
ingenera òdio. § Anche assol. Prov. Gennaio ingene-
ra, ecc. V. Gennaio. § p. pass, e agg. Ingenerato.
INGENEROSAMENTE, avv. da Ingeneroso.
INGENEROSO, agg. non pop. Non generoso. Paròle,

Vanti, Persona — . Azioni —

.

INGÈNITO, agg. non pop. Nato con noi, contr. d'Ac-
quistato. Passioni ingènite. Desidèrio —. Diritto —

.

Viriti — nel germe. Malattie —

.

INGÈNTE, agg. Molto grande; specialm. di somme,
spese e sìm. Somma, Débiti, Eredità — . Furto —

.

Lavori —

.

INGENTILIMENTO, s.m. L'ingentilire e L'ingentilirsi.

INGENTILIRE, tr. Rènder gentile. Studi che ingen-
tiliscon la mente. L'animo. Aìuore che ingentilisce il

cuore. § Fig. — un terreno colla cultura. Non e' è

mòdo d'ingentilirlo. § p. pass, e agg. Ingentilito.
INGÈNUAMENTE, avv. da Ingènuo. Dire, Confessare,

Parlare —

.

INGENUITÀ, s.f. astr. d' Ingènuo. L'— è il caràttéh
di quel sècolo. — d'anima, di sentimenti, d'espressio-

ni. La sua — è fenomenale. Abufare delV — altrui.

Finge ingenuità, ma d più malizia del diàvolo, l T.

st. — di stirpe, di condizione.
INGÈNUO, agg. Chi si abbandona a dire quello che

pensa senza curarsi del suo male o crede con molto
abbandono a tutto quello che gli dicono. È ingènuo.

Un caro fanciullo è — . Un vècchio che è ancora —

.

Siete un bèli' — a crédere alle sue ostentazioni di

virtù. § Tròppo — . Quaii Minchione e qualche vòlta

euf. per Minchione. § Di còse. Confessione — . Mòdi —

.

Libro, Labbro, Aspètto — . § T. còmici. Parti ingènue.
Quelle di fanciulle o gióvani ingènui. § Fare l'ingènuo.

Far da minchione. % Non mi fate l'ingènuo. Non figu-

rate di non capire. § T. stòr. Nato da genitori liberi,

né mai stato legittimo sèrvo.

INGERÈNZA, s.f. L'azione d'ingerirsi o di doversi in-

gerire. La sua — ìji quell'affare è pòco meno che

nulla. Non ci ò —. Nelle elezioni polìtiche il govèrno
non ci dovrèbbe avere —. § Occupazione, Ufficio. Si

piglia tròppe — . À molte —

.

INGERIRE, tr. nel mòdo non com. Ingerire sospètti.

Provocarne. S rifl. Jugrpnm. Introméttersi, Impacciarsi

in una còsa. Non t'ingerire de' fatti altrui. Chi gli à
detto d'ingerirsi ne' miei affari? Ò fatto male a inge-

rirmene. Di queste còse non me ne ingerisco. § Non
me n'ingerisco. Rifiutando d'entrare in una còsa o con
gènte che non ci va a gènio. Pacificarli io ? non me
ne ingerisco. % p. pass. Ingerito.
INGESSARE , tr. [ind. Ingesso], Murare col gèsso.

INGENERAZIONE, s.f. Generazione (Fr. Giord. T.). §

Distinzione di stirpe (.Sassett.). § Gènte in gen. § Di
béstie (G. Giùd.). § Aflìne a Sòrte.

INGÈNIO, s.m. Ingegno (.Sanna^j. Cr.).

INGENIOSAMENTE, avv. Ingegnosam. (Castigl. Cr.).

INGENIOSO, agg. Ingegnoso (A. Bèmb. Cr.).

INGÈNITO, avverb. Per —. Da natura (Cecch. Cr.). §

Ingènito. Non gènito (Cav. Fr. Giord. Varch.).

INGENTILUOMINIRSI e INGENTILOMINIRSI, rifl. Di-

ventar gentiluomini (Fag.T.). § pass. Ingentiluominito.
INGENUFLESSARSI , rifl. Inginocchiarsi (Giamb. F.).

§ p. pass. Ingenuflessato.
INGENUFLÈTTERSI , intr. pron. Genuflèttersi (F.). §

p. pass. Ingenuflèsso.
INGENUITÀ, s.f. Volando gli -uecèlli con— (Dat. T.).

INGENUITADE - TATE, s.f. Ingenuità (F. P.).

INGÈRGO, s.m. Mistèro, Rigiro (Forteg. T.).

INGERIMENTO, s.m. Ingerènza (Ud. Ni5. T.).

INGERIRE, tr. Destare, di sentimenti in gen. § Di
luce (Jac. Tòd.). § Insinuare (Car.). § rifl. Ingerirsi.

Prov. Ingerirsi ne' segreti di Santa Marta. Impic-

ciarsi in còse che non c'interessano (Fir. Cr.).

INGERLATO, agg. Seduto sulla gèrla, Degli accadè-
mici della Crusca (F. P.).
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Vamio ingessati questi gàngheri. ? Dare il gèsso. —
tèrra per ingrasso. § — il grano, il vino. § — tàvole

per di}nngerle. § Imbrattare col gèsso. À ingessato tutto

il pavimento. Ingessare la stecca. § Anche rifl. Mi san

ingessato tutto a quel muro. § p. pass, e agg. Inges-

sato. Tèrra —

.

INGESSATURA, s.f. Operazione dell'ingessare. Fòrte,

Cattiva, Débole —

.

INGESSIBE, intr. De' bachi da seta che per malattia

diventano bianchi come gèsso, e mòiono.

INGHIAIARE, tr. lind. Inghiaio, Inghiai}. Spàrgere,

Coprir di ghiaia. — un viale, le aiòle de' giardini. §

p. pass, e agg. Inghiaiato.
INGHIAIATO, s.ra. L'inghiaiare e II posto inghiaiato.

L'— dei viali è fatto di fresco.

INGHILESE, agg. e sost. volg. Inglese.

INGHILESINA, vezz. femm. d'Inglese. Nellacanz. già

pop. Io son Vinghilesina Tradita dall'amor.

INGHIOTTIMENTO, s.m. non com. L' inghiottire.

INGHIOTTIRE, tr. [ind. Inghiottisco, Inghiottisci,

Inghiottisce e nel fig. anche Inghiotto, Inghiotti, In-

ghiotte ;
pi. Inghiottiamo e più com. S' inghiottisce ;

Inghiottiscono e Inghióttono]. Mandar giù per la gola.

Boccone che non lo posso inghiottire. A male in gola

e non può — più nulla- § assol. Non inghiottisce. §

Fig. Partàccia che s'inghiottisce male. La inghiottisco

pòco bène. Forerà dònna ne inghiotte tante con quello

zoticone di marito. Inghiotte tanti bocconi amari. In-

ghiottire amaro e sputar dolce. Bifogna inghiottirla.

L'à dovuta — . § — le làgrime. Rattenerle a stènto. §

Seppellire; fig. Il terremòto à inghiottito delle città

intere. U mare ne inghiotte tanti dei milioni. § Di con-

quiste. L'Italia non la poterono mai — del tutto gli

stranièri. Non è tèrra che s'inghiotte. | Una fàbbrica,

un'impresa che inghiotte molto danaro. % Mi vorresti

inghiottire? son più d'un boccone, k chi ci fa ànimo
addòsso. § p. pass, e agg. Inghiottito.
INGHIOTTITORE , verb. da Inghiottire. Mare — di

ricchezze. Non com.
INGHIOTTONIRE, intr. e rifl. Divenir ghiotto. Questo

ragazzo inghiottonisce in un mòdo eccessivo. Non coni.

S p. pass, e agg. Inghiottonito.
INGHIOi^XH'E, iiitr. Divenir ghiòjjo. A stare in cam-

pagna è inghiojiito pili di quel che non èra.

INGHIRLANDAMENTO, s.m. L'inghirlandare.

INGHIRLANDARE , tr. Ornare con ghirlanda. Ornare
un sepolcro, una chièfa, un teatro, una sala. § Fig.

INGESSATO, s.m. La còsa ingessata (Gennin. Bergli.).

INGÈSTO, agg. Posto, Mandato dentro (D. But. Or.).

INGE-SUATO, agg. ImmedeSimato in GeSù (Jac. Tòd.).

§ s.m. pi. Tit. d'un órd. relig. (Bèni. Gh.).

INGHEBBIARE, tr. Empire il gozzo (F.).

INGHERMIRE, tr. Ghermire (F.). § rifl. (But. Cr.).

INGHERONARE, tr. Circondare di gheroni (Gentil. T.).

INGIIESTADA,' s.f. V. Ingastada (T.).

INGHIARARE, tr. Inghiaiare (T.).

INGHINARE, tr. T. mar. Legare stretti due pèzzi d'al-

bero, di pennone o sim. con cavi (L. P.).

INGHIOMELLAIiE, tr. Aggomitolare (F.). § p. pass, e

agg. Inghiomellato (Vit. S. Giov. Patr. F.). L' ediz.

fior, à Ingonnellato (T.).

INGHIOTTIMENTO, s.m. Voràgine (G. Giud. Alleg.

Cr.). § Precipizio.

INGHIOTTIRE, tr. [perf. Inghiottitte, Inghiottì (Cav.

Cr.)]. § Inghiottire il pianto, il lamento, flg. Non piàn-
gere. Non lamentarsi (Sèn.T.)- § Inghiottonire (Giorg. P.).

INGHIOTTITOJO, s.m. Gorgozzule (T.).

INGHIOTTITORE, s.m. Ghiottone (F. P.).

INGHIOTTONIRE, tr. Eènder ghiotto (T.). § Fig. In-

vaghire (Jac. Tòd.).

INGHIOZZARE, tr. Ingozzare (A. Gh.).

INGHIRLANDARE, tr. — una tazza. Empirla in giro
(Rèd. Cr.).

INGHISTARA, s.f. V. Inguistara (T.).

Capelli bianchi che gVinghirlandano il vijo. Ora che
aprile inghirlanda la tèrra. § — uno. Esaltarlo a fine

interessato. Ora che è in àuge V inghirlandano tutti.

Non com. § p. pass, e agg. Inghielandato. — di ?»oWz
ragni; — di fiori.

INGIALLIMENTO, s.ra. L'ingiallire.

INGIALLIRE, tr. Far diventar giallo. B tèmpo à in-
giallito queste fotografie. ? intr. Diventar giallo. Le
fòglie, d'aiitimno ingialliscono. La pèlle coli' invec-
chiare ingiallisce. § intr. pron. Cominciano a ingial-
lirsi. § p. pass, e agg. Ingiallito.
INGIGANTIRE, tr. iperb. Dar alle còse proporzioni

gigantesche. Are^e ingigantita una questione da nulla.
La paura ingigantisce le còse. Le ingigaìitisce col-

l'immaginazione. % intr. Tu ingigantisci. § p. pass, e

agg. Ingigantito.
INGINOCCHIAMENTO, s.m. L'inginocchiarsi. TxMo

questo — servile.

INGINOCCHIARSI, intr. pron. [ind. M'inginocchio,
T' inginòcchi]. Méttersi in ginòcchio, per pregare, ri-

verire. S'inginocchiò al padre chiedendo perdono. Gli
orientali s'inginocchiano in segno di reverenza. § Gli
elefanti, i cammèlli s'inginocchiano. § Dei cavalli. Ca-
dere sulle ginòccliia. A il vizio d'inginocchiarsi, quella
carogna. § D'oggetti che si piegano a uSo ginòcchio. §

p. pass, e agg. Inginocchiato. § Inferriata inginoc-
chiata. V. Finèstra.
INGINOCCHIATOIO, s.m. [pi. m. Inginocchiatoi]. Mò-

bile per inginocchiàrcisi. Accanto al lètto ci à un —

.

È sèmpre ali'—.

INGINOCCHIATURA, s.f. T. a e m. Piegatura a mòdo
d'una gamba inginocchiata (T.).

INGINOCCHIONI. V. GlNOCCHiONE. § Méttersi, But-
tarsi. Stare —

.

INGIOCONDAMENTE, avv. non com. da Ingiocondo.
INGIOCONDO, agg. contr. di Giocondo. Non com.
INGIOIARE e INGIOIARSI, tr. e rifl. Metter e Métteivsi

molte giòie. Òggi in pùbblico non s' ingioiano che le

contadine. § p. pass, e agg. Ingioiato. Tutta —. §

Prov. Dolina ingioiata, scarsa derrata.

INGIOIELLARE e INGIOIELLARSI, tr. e rifl. [ind. Iii-

gioièllo]. Metter o Méttersi gioièlli.

INGIOVANIRE. V. Ringiovanire.
INGIÙ, avv. V. Giù. § Andare all'—. Alla china. §

Andar col cajm all'—. A capofitto. § All'ingiìi. Al ri-

torno. Ci fermeremo all'ingiù.

INGIUCCHI.MENTO, s.m. non com. L' ingiucchire.

INGIACARE, tr. e rifl. Metter il giaco (Fiér. Cr.).

INGIALLARE, tr. e intr. Ingiallire (Rist. d'Ar. T. P.).

INGIALLIRE, tr. Far diventar biondo (Salv. F.).

INGIARDINARE, tr. Fornire o Adornar di giardini (G.

V. Gh.). Uiàb. § p. pass, e agg. Ingiardinato.
INGIARMARE, tr. Ciurmare (F. P.).

INGIEGNO, s.m. Ingegno (Z,enou. P.).

INGIELABE, intr. Ingelare (T.).

INGIGLIARE, tr. Ornare di gigli (Bonarr. Gh.). § rifl.

— il crine (D. But. Cr.). § Prènder il giglio come stèm-

ma (Gentil.).

INGINESTRATA, s.f. Giuncata (F.).

INGINOCCHIARE, tr. [perf. e rifl. S'ingitiocchiòreno,

S'inginocchiarono (Legg. S. Gir. T.)J. Fare che uno
s' inginòcchi (Anguill. Gh.). § Senza la part. Inginoc-

chiaro davanti... (G. Giùd.).

INGINOCCHIATA, s.f. Inginocchiamento (Pand. F.).

INGINOCCHIATORE, s.m. Ingiilocchiatoio (Gèli. Cr.).

INGINOCCHIAZIONE, s.f. L'inginocchiar.si (Sacch. Cr.).

INGINOCCHIONE, avv. Ingiiiocchioni (T.).

INGI0C0ND1T.À, s.f. astr. d'Ingiocondo (T.).

INGIOIARE, tr. e rifl. Rallegrare (Varcli. T.).

INGIOIRE, intr. Gioire (Fàz. Ub. Nanu. T.).

INGIONCARE. V. INGIUNCARE (T.).

INGIOBNALABE, tr. Metter a partita, giornale (T.).

INGIOVENIUE, intr. Ringiovanire (Salvin.).

INGIOVERÉCCIO. agg. Che non ne giova a toccarlo (P.).
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nrCirCCHIBE, tr. Far diventar giucco. Studi acca-

dèmici che ingiucchiscono i gióvani. § intr. Diventar

piucco. Più studia, e più ingiucchisce. C'è da—. Non
io' — . § p. pass, e agg. Ikgiucchito.
IXGIUDICATO, agg. Non giudicato. Su cui non è stata

onunziata sentènza. Controvèrsia rimasta — . Con-

iniiare tiomini —. Non pop.

ISGIlXCiRE, tr. Legare con giunchi. Non com.

IHGIUSCATCRA, s.f. L' azione dell' ingiuncare. L' —
(felle riti, degl'innèsti.

IXGICNGEBE, tr. Dare órdine; s'intènde d'ordini au-

révoli. GVingiunse dipartire dentro ventiquattrore.

:li à ingiunto di far la guàrdia tutta la nòtte, i

Col Che. y ingiungo che non vi moviate, i p. pass, e

agg. ISGICNTO.
ISGICirZIOSE, s.f. L'ordine ingiunto. Grave, Sèria

— . À avuto V— di trovarsi là nella settimana. E/e-

guire V— . All'— d'arrèndersi.

INGIÙRIA, s.f. Atti e più specialm. Paròle che offèn-

dono. Lo ricopri d'ingiùrie. Volle fargli ingiùria. Gli

dice sèmpre delle ingiùrie. Lèttera pièna d' ingiùrie.

i — sémplice, qualificata, grave, grossolana. — atroce,

sanguinosa. Vècchie, Antiche — . S Comportare, Sop-

portare, Perdonare le —. § D' apprezzamento o Atto

che sia o paia non benèvolo e che oflFénde. Se mi cre-

dete così meschino d' idèe mi fate —. % Le — delia

stagione. I danni delle intempèrie alle campagne. $ Le
— del tèmpo. Le alterazioni dannose che pòrta il tèmpo
sulla persona o sugli oggetti. § Le — della sòrte, della

forttma Le diigi-àzie non meritate.

IITGIURIARE, tr. [ind. Ingiùria, Ingiuri]. Maltrattare

con ingiurie. Costui t'ingiuria perché non sa quel che

dice. Ingiuriò il superiore. Ingiùria gli amici. §
—

gravemente, sciòccamente. S Prov. Chi ci loda si dèe

fuggire, e chi c'ingiuria si dèe soffrire- § recipr. Ingiu-
riarsi. Crédono di lodarsi e s'ingiuriano. % p. pass, e

apg. IXGirRiATo. § sost. Gì' ingiuriati non stanno
P-'^gio degl'inffiuriatori.

IXGICRÌATORE, verb. da Ingiuriare. Non com.
INGIL'RIOSAMEJÌTE, avv. da Ingiurioso. Parla —

de' suoi benefattori. Rifiutò — . Trattare, Rispóndere
ingiuriosamente Operare — . Lodare —

.

IXGIURIOSiSSIMO, sup. d'Ingiurioso.

WGirBIOSO, agg. Che contiene ingiùria. Paròle —.
Termini, Scritti —. § Sospètti, Atti, Accafé — . Bi-

s'olpe —. Compassione, Pietà — . Lòdi — . Silènzio —

.

Accogliènza —. § Che fa ingiùria. Il dènte ingiurioso
del tèmpo.
ISGICSTAMESTE. avv. da Ingiusto. Ricchezze accu-

mulate ingiustamente. Accufare — . Condannare —

.

Lamentarsi ingiustamente.
ISGIUSTIFRÀBILE, agg. Che non si può giustificare.

Accvfe, Attacchi, Molèstie, Gravezze, Persecuzioni —

.

Eccéssi, Violènze ingiustificàbili.

ISGIUSTÌSSIMO, sup, d'Ingiusto.

INGIUSTÌZIA. s.f. astr. d'Ingiusto, Atto o Vìzio. È
un'— trattar cosi una pòvera dònna. Far lavorar
così un bambino è un'—. Fu una bèlla —. Grave,
Enorme — . Crudèle —. Che ingiustìzia! L'— è il

vìzio de' pòpoli decaduti o decadènti. Commetter una
ingiustizia. Amare V—. Attenersi all'— . Fare un'—

.

Non conobbe —. Chi ingiustizia fa, ingiustìzia si

ritrova. Tròppe ingiustizie fanno, e vòglion ricoprirle

con altre ingiustizie. Soffrire, Sopportare, Tollerare

ingiustìzie. Rimediare un'—. Quante — .' Che po' po'

d'ingiustizie! Che razza d'ingiustizie!

INGIUSTO, agg. contr. di Giusto. Padre —. Gittdice

ingiusto. Còse —. Ah mondo —! Promesse, Lavori,
Fatiche — . Contribuzione, Lamento —. Accvfa — . È
stato ingiusto con lui. Siete ingiusti. Ingiusto con

noi. Ingitcsti contro i siidditi, contro il pròssimo,
contro noi stessi. § sostant. L' ingiusto arma i gene-

rofi di /degno. Gf ingiusti le pagano tutte in una
vòlta. § Ingiustizia. Il giusto e l'ingiusto sono anche
in U7ia sola mente.
INGLESE, agg. e sost. D'Inghilterra. Letteratura,

Poefia. Pòpolo, Civiltà, Politica, Commèrcio inglese.

§ Costituzione inglese. % Carta, Lama — . S Giardini
inglesi. V. Gi.ìrdino. § Zuppa — . Spècie di dolce (Pan
di Spagna o savoiardi) con crèma e alchèrmes o altro

liquore. Limonata — . Spècie di purgante. § Cosi Sale
— od' Inghilterra. § sost. GP Inglesi san padroni di

mè7go mo7ido. S avv. All'inglese. A mòdo degl'Inglesi.

Vestire all'—. Giardino fatto all'inglese. Libri legati

all' inglese. § Caràttere inglese. Di scrittura. § Far
r inglese. Lo stesso e meno com. di Far V indiano. §

Latrina all' — . Ben serrata, con acqua che corre e

lava. § Hè^ga inglese [sottint. Latrina\. Che à l'acqua

solamente intorno alla bocca.
INGLESUME, s.m. Manière, Affettazione, Quantità di

còse inglesi.

INGLORIOSAMENTE, avv. da Inglorioso. Pàtria ven-
dicata e imita — Jion può aspirare alla glòria.

INGLORIOSO, agg. Non glorioso. Impèro, Regno —

.

Ministèro vile e — . § QuaSi vituperoso. Fine —. § De-
clinare a vecchiezza ingloriosa. § Non inglorioso. Può
èssere non pìccola lòde.

INGOBBIRE, intr. Diventar gòbbo. Ingobbisce sul la-

voro. S" ingobbisce, e si tira la vita sin all'ultimo. §

p. pass, e agg. Ingobbito.
INGOFFIBE, tr. Far diventar gòffo. Vestito che in-

"

goffisce la persona. Studi che ingoffiscono la mente.

§ intr. Prènder aspètto, figura di gòffo. Ragazzi che
ingoffiscono in cèrti collègi. § p. pass, e agg. Ingoffito.
INGOIAMENTO, S.m. L'ingoiare. — continuo.
INGOIABE, tr. [ind. Ingoio, Ingoi]. Inghiottire vora-

cemente. Ingoia quel die gli metton davanti, ròba
bòna cattiva. Il leone che ingoia la prèda. § In-

INGIUDARSI , intr. pron. scherz. Impiccarsi come
Giuda (F.).

INGICDICATITO, agg. Che non è stato giudicato (F.).

IXGIÌGNEBE, tr. Ingiungere (T.).

INGIÌXIA, s.f. Ingiùria (Guitt. T.).

INGIIMAI. avv. Òggi mai (F. But. T.).

INGIUNCARE , tr. Coprir di giunchi (Rig. P.). § T.
mar. Serrar la vela, con giunchi (F. P.i.

INGIÙNGERE, tr. Congiùngere (F.). § Includere (.Menj.).

S Appone (Bib.). S Incògliere (Art. Am.). S Raggiun-
},-ere (Rist. Ar. F.). § — uno in un fallo. Cògliercelo
(Art. Am.). § p. pass, e agg. Ingiunto. Annèsso. §

Sorpreso.

INGIURA, s.f. Ingiùria (£enon. Cr. P.).

INGIURIARE, tr. GVingiuriavano sue tèrre (G. V. T.).

Ingiùria L'anima mia (Nov. ant. Cr.).

INGIURIATIVO, agg. Che tènde a ingiuriare (Ségn. Cr ).

INGIURI UZZA, s.f. dim. spreg. d'Ingiùria (F.).

IXGIUSTARA, s.f. Spècie di caraffa o fiasca o botti-

glia (Gozz. Lett. Ginn, P.).

INGIUSTIFICABILMENTE, avv. da Ingiustificàbile.

INGIÙSTRIA, s.f. T. volg. pist. e iròn. Indùstria (P.).

INGIUSTRIARSI, intr. pron. T. volg. pist. e iròn. In-

dustriarsi. S'ingiùstria. D'un ladro (P.).

INGLANDOLIRSI, rifl. Diventar glandoloso (T.).

INGLORIAZIONE, s.f. contr. di Glòria (T.).

INGLÒRIO, agg. Inglorioso (Ségn. Bèmb. Cr.).

INGLÙVIA. V. Inglùvie (T.).

INGLUVIATORE, s.m. Mangione, Goloso (B. T.).

INGLÙVIE e INGLÙVIA, s.f. Voracità (Fièr. T.).

INGLUVIOSAMEXTE.avv. Ghiottamente, Ingordamente
(B. T.).

INGOBBIABE, tr. e rifl. Impinzarsi; di cibo (T.).

INGOBBIRE, intr. fig. Dello spirito. Ingrossare (Guitt.).

INGOFFARE, tr. e intr. Picchiare (Sacch. Cr.).-« Dar
degl' ingòffi.

INGÒFFO, s.m. Bòtta (Patàff. Morg. Cr.). § Boccone,
Òffa (Dav. Ci-.). § Dare, Avere V — [il boccone, fig.].

INGOLARE, tr. Cacciare per la gola (Salvin. T.). l'-
uno di (Jenan. -Dargli denari-fino a g«k^tGuarin.).-
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gliiottire. Non può — neanche tina cucchiaiata di
bròdo. § Fig. — amarezze, dispiaceri. Ne à dovute —
tante! Quante se n'ingoia. E quelle che ingoierà. § Pa-
reva che lo volesse ingoiare con quegli òcchi. Non
importa che tic mi guardi così come se tu mi volessi
ingoiare. § Il mare ingoia tante navi. § I pesci gròssi
ingoiano que'piccini. Quello stabilimento ìninàccia d'iti-

goiare tttttii pìccoli commercianti. § Ingoiare il fumo-
Fumando, Cacciarlo in gola. § p. pass. Ingoiato.
IJfGOIATORE, verb. da Ingoiare. — di pùbblici te-

fòri. Eràrio ingoiatore.

INGOLFARSI, intr. pron. [ind. M'ingolfo]. Entrare in
un golfo, Inoltrarsi nel mare specialmente tra scògli

bassi fondi. Non com. § Fig. Tuffarsi, di aff'anni, di

perìcoli, danni, ecc. S'è ingolfato ne' débiti, negli affa-
ri. S' é ingolfato in quella descrizione. § p. pass, e
agg. INGOLFATO.
INGOLLA, s.f. Arnese composto d'una pèrtica e d'un

panierino di vìmini in cima, per còglier frutte.

INGOLLARE, tr. find. Ingollo], Mandare in gola. Per
lo più senza biasciare o assaporare. È medicina; in-

gollala e addio. Un boccone che non lo può ingollare.
Mangiar con ingordigia. Non bada che a — . § Fig. Lo
stesso che Ingoiare. N'd ingollate tante quella pòvera
dònna. § È tanto che s'ingolla! Di misèrie, persecuzioni.

§ Ingollarsi un patriinònio, un' eredità. Acquistarli

con male arti, Divorarseli. Ma non com. in nessun sign.

§ Pare che lo vòglia — . Di chi guarda con ària mi-

nacciosa. -Se tu credi d'ingollarmi : bada che son piti

d' un boccone. § In una giornata s' è iìigollato tutto

quel romando. Più com. Ingozzare. § p. pass, e agg.

INGOLLATO, Trattamenti, Rimpròveri male ingollati.

INGOLOSIRE, tr. Far venir la gola. Tu ingolosisci

codesti bambini se mangi dolci senza dargliene. § Fig.

L'à ingolosito colle promesse. § intr. Diventar goloso.

Ingolosisci, bambino, e chi ti mantiene? § p. pass, e

agg. Ingolosito. Ragazzi ingolositi.

INGOLP.ÌRE, intr. T. agr. Del grano, Prènder la golpe.

INGOMBRARE, tr. [ind. Ingombro]. Impacciare, di

còse che pòrtane impedimento dove si deve passare o

tenere altre còse. Tutti questi libri ingóìnhrano la

stanza. Carri che ingombrano le strade. § assol. Mò-
bili che ingombrano . § Fig. Citazioni che ingombrano
il tèsto. § Cibo che ingombra lo stomaco. § Pensièri
die m' ingombrali la mente. § Frastagli che ingom-
bran la vista. § p. pass, e agg. Ingombrato e sìnc.

Ingombro. Tutta la settimana ingombrata d' affari,

di liti.

INGOMBRO, agg. sinc. d'Ingombrato. Strade ingombre
di neve, di gènte, di carri. Tavolino — di fògli.

INGOMBRO, s.m. Còsa che ingombra. Bifogna levar
qiiest'ingoìiibri.

INGOLFAMENTO., s.m. Avanzamento nell'alto mare
<01iv. T.).

INGOLLO, s.m. L'atto dell'ingollare (F.).§ Dare Zo —.
INGOLLO, p. pass. sìnc. cont. d'Ingollato. Appetta

s'ebbe ingolla (P.).

INCOMBER i RE, tr. Ingombrare. § p. pass. Ingombe-
RATO,
ING0MBR.4>MENT0, s.m. L'ingombrare (Sèn. Cr.).

INGOMBRARE, tr, Prov. La virtù pòco luogo ingom-
bra (T.). § Occupare, Usurpare (Tass. Gh.). § — di spa-
vènto. Riempire di spavènto (Guidic. T.). § — molti
denari. Costar molto (Tassett.). § intr. pron. e flg. Ap-
propriarsi, Confiscare (Lasc. Gh.).

INGOMBRÉVOLE, agg. Che è d'ingombro (Virg. Ug.).
INGOMBRIME, s.m. Gran quantità d'ingombri (F. P.).

INGOMBRIO, s.m. L'ingombrare (Din. Comp. Cr.).

INGOMBRO, agg. Di crespe, rughe il volto — (Tass.

Rinald. P.). § — ancor d'alto stupore (Tass. Rinal. P.).

INGONNELLARSI, rifl. Vestirsi dì gonnèlla (F.). § p.

pass, e agg. Ingonnellato.
INGORBIARE, tr. Metter la górbia (Patàfif. Cr.).

INGORBIATURA, s.f. Lo iugorbiare e II luogo vuoto

IXG031MARE, tr. [ind. Ingommo]. Dare la gomma.
Ingommare i francobolli, le buste. % Attaccare colla
gomma. Ingomma questo fòglio su quest'altro. § rifl.

Ingommarsi. Insudiciarsi di gomma. Mi son ingommato
tutte le mani. % p. pass, e agg. Ingommato. Carta —
INGORDÀGGINE, s.f. pop. per Ingordìgia.
INGORDAMENTE, avv. da Ingordo. Mangiare —

.

INGORDÌGIA, s.f. Il vizio dell'ingordo. È d'un' —
ributtante. Si butta sul cibo con un' — che mai. % —
del guadagno mercantile , d' impèro. Tirato dall' in-
gordigia della mància.
INGORDINA, s.f. Spècie di lima.
INGORDISSIMO, siip. d'Ingordo.
INGORDO, agg. e sost. D' una ghiottoneria inconten-

tàbile. Ragazzi, sta male èssere così ingordi. Com'è
—! Brutto —! § Fig. — di denaro, di speculazioni, di
fama. Speculatori — . Vòglie ^. Domanda , Chièsta—

. La domanda — di Mida. § Prèzzo , Mifura —

.

Eccessivo. Non com. § Frutto, Interèsse —. D'usura. S

Il tèmpo è — , divora tutto. § T. arti. D' alcuni stru-
menti specialm. da tàglio che consumano molto legna-
me sìm. § T. agr. Rami ingordi! Che succhiano tutto
il sugo. § Rènder piti ingorda la màcina. Auzzarla. §

sost. L'ingordo è antipàtico. Oh gl'ingordi. § esci.
L'ingordo! A chi si mostra incontentàbile. § scherz. A
chi à fatto l'òccliio a una bèlla ragazza.
INGORGAMENTO, s.m. L' ingorgare. V. INGORGO.
INGORGARÈLLO, s.m. dim. d'Ingorgo. Un — alle

glàndule.
INGORGARSI, rifl. [ind. M' ingorgo]. Di condotti, ca-

nali che si ostruiscono e impediscono la circolazione.
S'è ingorgata la dóccia della fontana. Più com. Inta-
farsi. § T. med. Degli umori nei canali del còrpo. Gli
si sono ingorgati i polmoni, le glàndole. % p. pass, e
agg. Ingorgato. Polmoni, Fégato —

.

INGORGO, s.m. [pi. Ingorgili]. T. med. L'ingorgarsi
degli umori. L'~ dei va/i, À un — al fégato. § — delle

acque, d'un condotto. Più com. Intafo, Intufatura.
INGOVERN.\BILE , agg. Che non si può governare.

Stato, Provìncia, Pòpoli — . § Terreno, Tèrra —

.

INGOZZARE, tr. [ind. Ingozzo]. Mandar giù nel gozzo,
in gola; con qualche ripugnanza. Devo — questo beve-

rone? § Fig. Bifogna — cèrte angherie, cèrti soprufi.
L'ingozza male. Gli è tanto che ingozzo bile. § Fare
— il cappèllo. Farlo entrare giù quaSi al gozzo coli

lattoni, manate. Le màschere lo trovarono in cilindro

e glie lo fecero — a fùria di lattoni. % p. pass, e agg.
Ingozzato.
INGOZZ.ATA, s.f. Lo stesso e men com. d'Ingozzatura.

INGOZZATURA, s.f. Lattone dato per far ingozzare

il cappèllo. Con un'— gli anno ridotto il cappèllo toi

lucignolo.

della górbia o di altra còsa simile (Cellin. Tomm.).
INCORDARSI, intr. pron. Farsi ingordo (Sannaj. T.).

INGORDEZZA, s.f. Ingordigia (Tratt. Gov. Fam. Or.).

§ Fig. Eccedènza (Uom. 111.).

INGORDIA, s.f. Ingordigia (G. Giùd. Cr.).

INGORDIGIÀCCIA, s.f. pegg. d'Ingordigia (Rèd. T.).

INGORDIRE, intr. Farsi ingordo (Sassett. T.).

INGORDO, agg. Tròppo rigoroso. Sevèro (Car. Gh. P.).

§ avv. D'—. Di gran vòglia (Gentil. T.). § T. pist. Che
fa ingordigia. I polli son ingordi (P.).

INGORGARE, tr. Metter in gola (But. Cr.). § Fig. Riem-
pire (Canig.).

INGOBGIAMENTO, s.m. L'ingorgiare (Aldobr. Cr.).

INGOUGIARE, tr. e intr. Metter nella gòrgia, nel gozzo

(Sèn. Cr.). § Pronunziar colla gòrgia. (GigL Gh. P.). §

— un bambino. Fargli pigliar la gòrgia (F. P.).

INGOZZARE, tr. Appropriarsi una còsa, occuparla. §

Di pers. che còlta in fallo per timore fa atto di sor-

presa, e ingolla (F. P.).

INGOZZATURA, s.f. Ostruzione dell'esòfago prodotta

da qualsivoglia còrpo stranièro, e Operazione per Sba-

razzarne l'esòfago (T.).
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I56RACILIRE, intr. Diventar gràcile. Qtusto batn- cértam. nou iiigrasserà. $ I dispiareri, i dolori non
bino, crescèndo, ingracilisce. § tr. Vitto, Regime di vita fanno — . § Cavallo che ingrassa tròppo pereht^ tenui >

clu ingracilisce la persona. § — tma figura tròppo tròppo in ripòso. § Ingrassarci. Di pers. clie se la
tòzza. S p. pass, e agg. Ixgraciuto. Ragazzi — per ride, se la gode in còse frivole o dolorose. Vede che
mancanza di ginnàstica. tutti patiscono, ma lui c'ingrassa. § Ingras.tare, fig.
INGRANAGGIO, s.m. T. mecc. Due o più ròte dentate Anicchire. Ingrassano alle- spalle degli altri,' alle

che s'ingranano a vicènda. Gli s' impigliava le vèsti spalle de' vicini. § C'è da —, esci. iròn. A chi ci pro-
nelV —. Gli restò un dito nelV — d'una ròta. pone un lavoro di raeschinissimo guadagno, f p,
RGRAMRE, intr. T. mecc. non pop. L'incastrarsi

de' dènti duna ròta in quelli d'unaltra. S tr. T. conciati

Far prènder alle pèlli il color del sonunacco. S P- pass>

€ agg. Ingranato.
1\GRA\(HIRE. tr. V. Aggraxghiare.
INGlcANDlMEXTO. S.m. L'ingrandire. L'— d'un edi-

fizio, d'un arsenale, d'una casa, d'uno Stato, d'una
famiglia. Sùbiti, Miràbili —. S — di sostante private,

di guadagni pùbblici, i Pazzie d' ingrandimenti e di

pubblicità. 5 Lènte d'—. Che ingrandisce le còse. § Ef-

fètto prodotto dalla lènte d'ingrandimento. Ingrandi-
menti fotogràfici. — fatto dal microscòpio, i Ritratto

a —. Quando d' un ritratto di pìccolo formato se ne

produce uno di maggiori dimensioni.

Ingrassante. Cibi ingrassanti. §sostant. H latte è un—
. I p. pass. Ingrassato. Capponi, Galline —. § lig

AiTicchito. Anche sost. GVingrassati ai rassegnano u
sopportare le di/grazie altrui.
IXGRASSATIXO. agg. vezz. d'Ingrassato. Non com.
IXGRASSICCHIARE. V. INGRASSUCCHIARE.
INGRASSO, s.m. Matèria che serve per ingrassare i

terreni, le piante. — per gli ulivi, per gli òrti. Il bot-
tino è un btion — . H pecorino, il caprino son ingrassi
eccellènti. Cogli avanzi della còlta un agrònomo ma-
nipola gì' ingrassi. § Da —. Degli animali che non
si allevano che per ingi'assare. S ii"òn. D' uomini che
non son bòni a nulla.

INGRASSUCCHIARE, intr. find. Ingrassiicchio, In-
INGRANDIRE, tr. Far grande o più gi-ande. Ingran- grassncrhi]. Ingrassare un pòco, lèntamente. Ora pare

disce la casa perché non e' entrano più ormai. In- che cominci a — . § p. pass. Ingrassucchiato.
grandìscono lo stabilimento, le operazioni. § — il di- ! INGRATÀCCIO, pegg. d'Ingrato.
segno d'un' impresa. A ingrandito il lavoro per via. 1 INGRATAMENTE, avv. non com. da Ingrato. § Disgu-
§ Far appaiir più grande. H telescòpio ingrandisce le stosamente. Sapore — acuto.

còse grandi; il microscòpio le còse piccole, i Fig. ! INGRATÈLLA, scherz. degli amanti; rispondendo al

— le còse. Esagerarle, i' immaginazione ingrandisce tìtolo di Crudèle.

molto. La paura ingrandisce i pericoli. Quando rac-
\

INGRATICCIARE, tr. find. Ingraticcio, Ingraticci],

conta ingrandisce o rimpiccolisce: non dice mai il Chiuder con graticci. Ingraticciano una parie dell'orto,

vero. S intr. Diventar grande. Ora che tu ingrandisci, § Ingraticciarsi. Be' capelli quando non sono stati pet-

metti giudizio. Fa supèrbia perché ingrandisce. Pa-
trimònio che ingrandisce. Stati che ingrandiscono di

province e non di animo. § pron. Ingrandirsi. S'in-

grandisce tutti i mali e gì' incòmodi. § rifl. Fai-sì

grande in acquisti, in compre, in guadagni, o in spese

come le persone grandi, senza guadagni proporzionati.

Le còse son andate bène, e si sono ingranditi. S'in-

grand'irono col commèrcio. Noti t' ingrandir tanto :

gènte grande, camicia corta. S p. pass, e agg. Ingran-
dito. Oggetti pòco, molto —

.

INGR.ÌNDITORE, verb. da Ingrandire. Occhiali —

.

INGRASSABIE, s.m. Spècie d'erba.

INGRASSAMENTO, s.m. L'ingrassare.— de' campi.
INGRASSARE, tr. Far diventar grasso. Queste pècore

lifogna che tu le ingrassi se vuoi che rèndano. § Prov.

tinati da un pèzzo. | p. pass. Ingraticciato.
INGRATICCIATA, s.f. Riparo di graticci. Metter un'—.
lNGRATICtI,4TlRA,s.f. Lopei-azione dell'ingraticciare.

INGRATICOLAMEXTO, s.m. non com. L'ingraticolare.
INGRATICOLARE, tr. [ind. Ingraticolo]. Chiuder un'a-

pertura con una graticola. § p. pass. Ingraticolato.
INGRATICOLATA e INGRATICOLATO, s.f. e m. V. Gra

TICOLATO. Ingraticolato coi fili di fèrro inverniciati.

INGRATICOLATtRA, s.f. L'operazione dingiaticolare.

1NGRATISSIM.AMENTE. avv. sup. d'Ingratìssimo.

ISGRATÌSSIMO, sup. d'Ingrato.

INGKATITÌ'DISE [in poejia anche Ingratitudin'], s.f.

astr. d' Ingrato ; contr. di Gratitùdine, i' — è il vizio

degli egoisti. L' — degli scolari vèrso gV insegnanti,

dei figli vèrso i genitori, dei cittadini vèrso la pàtria.

L'occhio del padrone ingrassa il eavallo, i 11 pie del !
degli uomini vèrso Dio. La più nera —. Atto d'—.

padrone ingrassa il campo. La vigilanza è prosperità,
j
Bestiale — . Quanta — .' Rèo, Colpévole d'— . Corri-

§ D' animali che son ammazzati per nutrimento. — i
\

spóndere con — . Pagare di o coli' -^. Ricambiare
maiali, le tacchine. § Di cibi. L'insalata no}i ingrassa. , d' — . La moneta dell'— . L' ingratitùdine umana. §

Dicono che il grasso ingrassa. 8 Prov. Quel che non Vero figliolo dell' —. Non com. § Prov. non com. In-

ammazza ingrassa. Non bisogna èsser tanto sofìstici ì gratitùdine nei signori, invidia nei servitori.

nel mangiare. § Di teneni, Concimarli bène. Le tèrre INGRATO, agg. contr. di Grato. Vista, Aspètto, Co-

s'ingrassano in molte manière: s'ingrassano coi so-
j
lore, Suono — . Voce. Sapore, Odore — . Non — . Ve-

vèsci, col letame, coli'incenerimento, rasicce, cénere, ecc.

S Delle piante. Tu ài ingrassato bène questi ulivi. 9

Fig. — il govèrno col giòco del lòtto. § volg. Andare
a — t càvoli. Morire. § intr. Ingrassare. Diventar grasso.

À paura d'—. Io non ingrasserò mai. § scherz. In-

grasserà a' fichi, alle ballòtte. Di pers. magia , che

INGRADARE, intr. Andare di grado in grado (Cr.). 9

intr. pron. Arrivare, Ascéndeie (D.).

INGRADliBILE, agg. Che non si può gi-aduare (T.).

INGRA.MIGNARE, intr. Delle biade ben radicate (F.). 9

Stèndersi o Allignare come gramigna (Ditt. Cr.). USàb.

INGRANARE, tr. Ridurre in grani (Rusc. T.).

INGRANATO, s.m. Granato, giòia (Nèr. Gh.). 9 Color

di grana (id.).

INGRANDIRE, tr. T. pitt. — la manièra. Migliorarla

(Bald. T.). § Di saoDo, o armonia. Accréscerne molto

la fòrza (T.).

INGRANDITITO, agg. Che lugi-andisce, Atto a ingran-

dire (Bellin. T.).

rità — a sentire. Fifononiia, Memòrie, Ricòrdi —

.

Discorsi — a riferirsi. 9 Diffìcile e che non conispon-

de. Studi, Fatiche —. $ Che si fa mal volentièri. Tèma
— . Ingrato assunto. — uffizio. 9 Senza gratitùdine.

Figlioli, Amici, Scolari —. Fémmine, Dònna —. Atto,

Òpre, Paròla —. Contro gì'—. Fu ingrato contro i

INGRANELLATO, agg. Che à forma di granella (T.).

INGRANIRE, tr. Ridun-e in gianèlli (F.). § Della pól-

vere (Rusc).
INGRANITORE, s.m. Lo strumento che ingrauisce la

pólvere (T.;.

INGRASSARE, tr. Ùngere, Spalmar di gi-asso (T.).

ISGRASSATIVO, agg. Atto a far ingrassare (But. Cr.).

INGRASSATORE - TRICE, verb. d'Ingrassare (F.).

INGRASSAZIONE, s.f. Ingi-assamento (F. P.).

INGRATE/ZA, s.f. Ingratitudine (Fr. Giord. Cr.),

INGRATICCHIARE, tr. Ingraticolare (F.).

INGRATITUUO, s.f. Ingratitudine (T.).

IXGRATONÀCCIO, pegg. d'Ingrato.
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genitori, con tutti loro. Ingrati vèrso i patriòtti piti

insigni. Quand'uno è cosi —. Si dimostra — . § esci.

Ingrato! Ah, ingrato! I E scherz. Ingrata pàtria, non
avrai le mie ossa. § Cuore — . § Non èssere — . § Noìi

vi sarò —. Chiedendo un benefizio. § sostant. È un — .'

Son veri — . Che ingrati! % Di terreno, Glie non rènde

il frutto delle fatiche. Terreni ingrati che danno l'uno

e mèggo per cento.

1NGK.4YIDAMENT0, s.m. L'ingravidare.

INGRAVIDARE, tr. [ind. Ingravido]. Rènder gràvida,

i Degli animali, Impregnare]. Ingravidò quella pòvera,

ragazza , e pòi la lasciò. § intr. Diventar gràvida. È
dièci anni che à marito , ma non ingràvida. § Col

vèrbo Èssere non com. § p. pass. Ingravidato.
INGRAVIDATORE , verb. da Ingi-avidare. Cinico in.

gravidatore di ragazze.

INGRAZIARSI, rifl. [ind, Wingràzio, THngrazi]. Far

entrare sé in grazia d'altri con mòdi affettatamente

lusinghièri. Cerca d'ingraziarsi colle signore. § p. pass.

Ingraziato.
INGRAZIONIRSI, rifl. Lo stesso che Ingraziarsi, ma

più intensivo , e indica maggiori goffàggini. § p. pass.

Ingrazionito.
INGREDIÈNTE, s.m. Quello che entra nella composi-

zione d'un medicamento, d'una vivanda. Fra gV— della

cioccolata e' è lo ziXcchero e il grasso, ma orma,i ne

fanno lapasta principale. Una farràgine d'ingrediènti-

§ Còsa fatta co' sòliti — . § L'appetito è il migliore —.

§ equiv. Sarà condito con tutti gV ingrediènti.

INGREPPITURA, s.f. T. eonciat. Aggrinzamento duro

di pèlle.

INGRÈSSO, s.m. La pòrta comunque fatta per cui s'en-

ti'a in un luogo. L'— al giardino, alla chiéfa, al tea-

tro. L'— del teatro, della casa. — hello, meschino,
stretto, grande, magnìfico. L'— principale. Ci sono
due ingrèssi. Di qui non c'è — . Pòrta d'—. § Stanza
d'— . Sala d'— . La prima d'un quartière che mette
nelle altre. § Entrata. Pòrto di difficile —. L'— della

valle èra guardato da un battaglion,e. § All'—. Sull'—.

All'— del teatro c'è un servitore in livrèa. All'ingrèsso

della Corte d'Assi/e? § Facoltà di accèdere a un luogo.

Non gli permifero V— . Non e' è — per nessuno. Il

biglietto d'—. Un biglietto d' — gratùito. \Ingrèsso

libero. S Entrata solènne. Di pers. L'— del Re in Ro-
ma , di Garibaldi in Palermo. L'— de' Francefi in

INGRATONE, accr. d'Ingrato (Lall. T.).

INGRAVARE, tr. fìg. Aggravare (Virg. Ug. G. Giùd.

T.). S Divenir più diiumauo (Bib.).

INGRAVESCÈNTE , agg. Che divièn più grave (PròS.

fior. T.).

INGRAVIDARE, intr. Con Di. Èra ingravidata di

quell'uomo (Bìbb. T.). § Con In. Ingravidò in due fl-

gliuoli(B. Cr.). § T. cont. Tu non m'ingravidi. Tu non
me la dai a bere (F.).

INGRAVIDIRE, tr. e intr. Ingravidare (Rist. Ar. F.).

INGRAVIRE, tr. Rènder più pesante (G. Giùd.). § tr.

Rènder grave (T.). § intr. (Salvin.). § rifl. Ingravtrsi.
Rènder ària di gravità (F. P.).

INGRAZIANARSI, rifl. Ingrazionirsi (Magai. Cr.). Vive
a Pist. (P.).

INGRAZIARE, tr. assol. Ninna tanto ingrazia quanto
la virtù (Pand. Gh.). § Ringraziare (G. Giiid.). § p. pass,

e agg. Ingraziato. Grazioso, Gradito. § Pièno di gra-

zia (Jac. Tòd.). S Grazioso della pers. e dei mòdi (Cróu.

Veli.).

INGRECARE, intr. Adirarsi fòrte (G. V. Ci-.), g p. pass.

INGRECATO.
INGREMIRE, tr. Ghermire (But. Cr.). § p. pass. In-

GREMITO.
INGRÈSSAMENTE, avv. Concitatamente, Efiìcacemente

(F. P.).

INGRÈSSO, agg. Aspro, Crudèle, Violènto (Rim. ant.).

INGRIPPARE, tr. Agguantare (F.). § p. pass, e agg.
INGRIFFATO. § fig. Afflitto, Tormentato.

Milano. § Òggi fa il suo — il professore nelV Univer-
sità. Discorso d'—, più com. d' inaugurazione. § Gio-
vine che fa il suo — nel mondo , nella società. La;
signorina quest'altr'anno farà il suo — in società.

INGRILLANDARE, intr. volg. Inghirlandare.
INGRINZIRE, tr. e intr. V. Aggrinzare.
INGROSSAMENTO, s.m. L'ingrossare. — della voce,

degli umori, dei mùscoli. § Ingrossamento di milza per
le fèbbri maremmane.
INGROSSARE, tr. [ind. Ingròsso]. Rènder gròsso o

più gròsso. Fèbbre che gli à fatto — le labbra. Gl'in-

grossava la tèsta per encefalite. Ingrossate tròppo la

somma. Vestito che ingròssa lajìersona. § Dònnaattènta
a ingrossare il fuso. A filar molto. §fig.

—

la mente, il

cervèllo, il capo. Con tante chiàcchiere m'à ingrossato-

la tèsta. Studi che ingrossano la mente. § Non com.
— la cosciènza. Diventar sèmpre meno scrupoloso. §—
la memòria. Rènderla tarda a ritenere. § — la voce.

Far la voce gròssa. § T. muS. — il suono. § intr. Di-

ventar gròsso. Bràccio che gVingròssa per un idrarto-

La lingua ingròssa a chi à bevuto molto. § Fig. — iC

cervèllo. Diventare stùpido. § — l'udito. Diventar un
po' sordo. § Di chi cresce per travèrso. Questo ragazzo-
ingròssa. 31i pare piuttòsto ingi'ossato che ingrassato.
Gì' ingròssa il flato. A chi respira con difficoltà. § Inol-

trarsi nella gravidanza. Ora che la signora ingròssa
riesce a salir le scale con difficoltà. § Créscere. Il

capitale ingròssa. Ingrossa il débito. § Tutto premu-
roso d' — il patrimònio. § La questione ingròssa. §:

Di acque che créscono o diventan furiose. Il fiume in-

gròssa. Quando il lago ingròssa è cattivo. Il mare
ingròssa. § Prov. Arno non ingròssa d' acqua chiara
[ non intórbida ]. Di ricchezze mal acquistate. §

Degli umori
,
per difètto di circolazione, § Fig. Se if

pòpolo ingròssa diventa terribile. § — sopra una còsa.

Farci il capo gròsso. Non com. § I tèmpi ingrossano.
Si fanno gròssi, tórbidi. Non com. § D'eSèrciti nemici. Il

nemico ingròssa ai confini. % p. pass, e agg. Ingrossato;
INGROSSATURA, s.f. non com. L'ingrossare.

INGRÒSSO (All'). M. avv. In gran quantità. Di mèrci
che dèvon èsser rivendute al minuto o consumate a
pòco per vòlta. Fanno gran guadagni perché com-
prano all'— . § In casa il vino, l'olio, il riso li cóm
prano all'— per tutta V annata. § Véndita an' —. §;

AU'incirca. La còsa all'— è andata cosi. Non com.

INGRINTIRE, intr. T. lucch. Stizzirsi (F. P.). § p. pass,

e agg. Ingrintito.
INGROGNARE, intr. Ingrugnare (Mach. Cr.). § p. pass,

e asg. Ingrognato.
INGROMMARSI, intr. pron. Inci'ostarsi, Formare grom-

ma (Car. T.).

INGROPPARE, tr. e intr. Aggroppare, Far groppi

(Dole. T.). § Accavalciare (Salvin. Gh.). § Appiccare

(Magai.). § flg. Soggiùngere immediatamente. Parlare

affollato (Salvin.).

INGROPPARE, tr. Portare in gròppa (Capor. T.). §^

Costringer il cavallo a metter la gròppa in tèrra per

fòrte urto del cavalière (Tàv. Rit.). § p. pass, e agg. In-

groppato.
INGROSSARE , tr. e intr. — la mente di supèrbia.

Insuperbirsi, Gonfiare (Òtt. T.). § — la vista. Indebo-

lirla (id.). § Fig. Gonfiarsi per supèrbia (Lasc). § Prov.

I capelli ingrossano dopo cena. Il vino dà alla tèsta.

§ — in una còsa. Farci il capo (Varch.). § — gli òcchi.

Far il grande (Serd. F. P.). § Ingravidare (id.). § p.

pass, e agg. Ingrossato. Bròdo —. Dènso. § Acqua —

.

Stillata. § Adirato.

INGROSSATIVO, agg. Atto a ingrossare (TeS. Pòv. Cr.).

INGROSSATORE - tkice, verb. da Ingrossare. Anche
flg. (Lab. Cr.).

INGROSSIRE, intr. Divenir gròsso (F.). § flg. Cruc-

ciarsi.

INGRÒSSO (ALL'), avv. Grandemente, Gròssamente
(Ségu. T.).
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ISGRCf.SABE e IXGRUGNIBE , intr. Fare il grugno.

y. Grugno. § Gènte che fa ìnale, e a corrèggerla ami-

rlievolviente ingrugna. S p. pass, e agg. Ingrugnato
.• INORUGNITO. È venuto qui tutto —. È ingnignito

lìi tm mòdo strano.

rSGBUGXATURA, s.f. L' ingriignare.

INGRULMRE, intr. Diventar grullo. I vizi lo fanno
—. Dopo quella malattia accenna a — . M'ingnillisce

un giorno più dell' altro. § Iperb. Con tutti questi

ordini e contrórdini c'è da —. Lo farai — a fòrza di

rimpròveri. Assicuriamo questi fògli, se nò mi tocca

a — a ricercarli. La non ci fàccia ingrullire. Non
vo' tnica — con te. § transit. non com. S p. pass, e agg.

INGRULUTO.
IXGU.iD.iBILE, agg. non pop. Che non si può gua-

dare. Piume —

.

15GU.IIXABE, tr. [in^- Inguaino], tr. Della spada,

Rimétterla nel fòdero. T. lett. § T. a. e m. Fare le

guaine. — le carnicine de' bambini , le sottane. § Pas-

sare nella guaina. § p. pass. Inguainato. Cappèlli —.

INGUALDRAPPARE , tr. Metter la gualdrappa. 8 P-

pass, e acg. Ingualdrappato.
INGUANTARSI, rifl. scherz. Méttersi i guanti. Per

andare a trovarlo bifogna inguantarsi. § p. pass, e

agg. Inguantato. Servitori sèmpre — . § Prov. Gatta

inguantata non prese mai tòpo. 11 tròppo stare sull'e-

tichetta non pòrta gran Sveltezza, né vantàggio.

INGUARÌBILE, agg. Che non si può guarire. S'accòrse

che il stio male èra —. Amore, Malattia —

.

INGUINAIA, s.f. V. .ANGUINAIA.

INGUINALE, agg. T. med. da ìnguine. Nèrvi, Artèrie —

.

Èrnia inguinale.

ÌSGUINK, s.m. T. med. La pièga della còscia al basso

vèntre. Ebbe una coltellata nell'— . Un gònfio nelU—
dèstro.

INIBIRE, tr. Dell' autorità che proibisce alcuni atti.

È inibito passeggiare sui prati dei giardini. Inibisce

l'affissione alla sua facciata. § Per est. Si vorrebbe

— a quei pòveri vecchi la pròpria casa. Tu non glie

lo puoi —. % p. pass, e agg. Inibito.

INIBITÒBIA, s.f. Decreto che inibisce. Gli comunica-

rono V—

.

INIBITÒBIO, agg. [pi. m. Inibitòri\. Che inibisce. De-

creto, Legge —

.

INIBIZIONE, s.f. T. leg. L'inibire. Ebbe l'inibizione

INGROTTARE, tr. Metter nella gròtta (Car. T.). S rifl.

Cacciarsi nella gròtta (Forteg.).

INGBUGNATÈLLO, vezz. d'Ingrugnato (F. P.).

INGRUPPARE, tr. e rifl. Ridurre in gruppo. § p. pass.

Ingruppato (F. P.).

INGUADARE, tr. Tinger con guado (F.).

INGUAINA.MENTO, s.m. L'inguainare (T.).

INGUASTARE, tr. Guastare, Dare il guasto (Bib. T.).

INGU-ATTABE, tr. e INGUATTARSI, rifl. Appiattare
(F.). § rifl. T. sen. Rimpiattarsi (F. P.).

INGUAZZARSI, rifl. Bagnarsi di guazza (T.).

INGUBBIABE, tr. Empire il còrpo, Trangugiare (Malm.
Cr.). È T. cont. (P.).

INGUIDALESCARE, tr. Fare de' guidaleschi a cavallo,
àsino (F.). § rifl. Empirsi di guidaleschi. § p. pass. 1n-
guidalescato.
INGUIDKRDONATO, agg. Senza guiderdone (Filòc.Cr.).
INGUIGGIABE, tr. Calzar bène la pianèlla o sim. (Cr ).

INGUINÀGLIA, s.f. .anguinaia (Diàl. S. Gr. T.).

INGUISTARA, s.f. Guastada, Caraffa (Nov. Ant. Rèd.).
INGURGITA3IENT0. s.m. Ingordigia grande (Ségn. T.)
INGURGITARE e INGURGIARE, tr. e intr. Mangiare e

bere con tròppa avidità tVettor. Gh.).

INGUBGITATOBE, verb. da Ingurgitare (B. T.).

INGUSCIABE, intr. Entrare nel gùscio (T.). § Fig.
Entrar dentro (Alleg.).

INGUSTÀBILE, agg. e sost. Che non si può gustare (F.).

INIBITA, s.f. Inibizione (Malm. T.i.

INICO, agg. Iniquo (Jac. Tòd. T.). Vive nel cont.

di dir messa. Gli à fatto inibizione di passare per i
suoi posséssi.

INIETTARE, tr. [ind. Inietto]. Fare un'iniezione o
iniezioni. S'inietta della morfina per stare /vèglio. §

p. pass, e agg. Iniettato. Con qualche màcchia, spraz-
zo, òcchi iniettati di bile. Góte — di sangue.
INIEZIONE, s.f. Operazione per cui si càccia con qual-

che strumento un liquido in una cavità del còrpo na-
turale o accidentale. À bifogno di continue — iodate.
Iniezioni di morfina, sottocutànee. — d'arsènico.
INI.MICARE, tr. Trattar da nemico. À fatto tanto che

ci d inimicato con tutti. § Fig. Le acace inimicano
colle barbe le altre piante vicine. § rifl. Inimicarsi.
Farsi nemico. S'è inimicato tutto il paej'e. S'inimica
con tutti. [Ci s'inimica tino anche contro volontà; ci

s'inimica con uno appòsta"]. Non m,i voglio — quel
bravo figliolo. § Inimicarsi V ària. Starsene in casa
con tròppi riguardi, per paura della stagione, g p. pass.
e agg. Inimicato.
INIMICÌSSIMO, sup. d-lnimico.
INIMICÌZIA, s.f. contr. d'Amicizia. Céra nata tra

loro una grand'—. C'è da far un'—. Evitare delle —

.

Anche Nitnicizia.

INIMICO. V. Nemico. § poèt. — flutto.

INI.>IIT.\BILE, agg. Da non si potere o non si dovere
imitare tanto è perfètto. Gènere — . Scultore, Scrittore
—

. Grazia, Scèna, Semplicità , Armonia, Squifitezza,
Soavità — . § Non com. Di pers. che non dev'èsser presa
a modèllo. Scrittore —

.

INIMITABILMENTE, avv, non com. da Inimitàbile.

INI.MMAGINÀBILE, agg. Che non si può immaginare.
È cèrto che a' nòstri pòsteri toccherà a vedere còse e

scopèrte per noi — . Non com.
ININTELLIGÌBILE, agg. Che non è intelligibile. Passo,

Pronùnzia, Paròle — . § Di scrittura diffìcile. La scrit-

tura d'alcuni còdici è —

.

ININTELLIGIBILMENTE, avv. da Inintelligibile. Pro-
nunziare, Scrivere —

.

INIQUAMENTE, avv. da Iniquo. Trattare, Persegui,
tare — . Giudicare, Interpetrare —

.

INIQUISSLMAMENTE, avv. da Iniquissimo.
INIQUÌSSIMO, sup. d'Iniquo.

INIQUITÀ, s.f. astr. d'Iniquo. Le iniquità degli uo-
mini. L'— di costui, n prèzzo della sua — . Salvarsi
dalle —. L'— d' una legge, d' tma sentènza. Innumx-

INIDONEIT.À, s.f. contr. d'Idoneità (Magai. T.).

INIETTATO , agg. Cantava l'ite missa est a giugtir-

lari iniettate (Fuc. P.).

INDIAGINÀBILE, agg. Non immaginàbile (Bonarr.
Gh. P.).

INIMICHÉYOLE, agg. contr. d'Amichévole (Amèt. Òtt.
G. Giùd. Cr.).

IlflMICHEVOLMENTE , avv. da Inimichévole (B. Cr.).

INIMICIZIUOLA, dim. d'Inimicizia (T.).

INIMMAGINABILITÀ, s.f. astr. d'Inimmaginàbile (T.).

INLMMAGINABILMENTE, avv. da Inimmaginàbile (Cr.).

INIMMAGINATO, agg. Non immaginato (Bellin. Cr.).

ININTELLIGIBILIT.4, s.f. astr. d'Inintelligibile (T.).

ININVESTIG.ABILE, agg. Non investigàbile (Òtt. T.
Sod. Gh. P.).

INIPERBOLATO, agg. RappreSentante V ipèrbole ; in

una mascherata (PròS. Fior. T.).

INIQUEZZA, s.f. Iniquità (Sod. F.).

INIQUITÀ, s.f. Ràbbia (Fàv. E). T.). § DiSeguaglianza,
di paeJe (Mach. Cr.). § Animale d'iniquità [iniquo] (EJ.

Volg. Lett. Ginn. P.).

INIQUITADE e INIQUITATE, s.f. Iniquità (F. P.).

INIQUITANZA, s.f. Iniquità (Jac. Tòd. Cr.).

INIQUITIRE, intr. Diventar iniquitoso. V. (Br. Lat.).

INIQUITÌSSIMO, sup. Iniquissimo (Val. Mass. Cr.).

INIQUITO, agg. Iniquo (T.).

INIQUITOSAMENTE, avv. da Iniquitoso (Fr. Giord.
T.). § D' ira (Bèrn.).

INIQUITOSO, agg. Ingiusto, Iniquo (B. Fièr. Car.).
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rivoli — . Conosciamo la nòstra—. Rimediare a tanta
— . Rec/no della — . § Gli à detto tante — . Le — die

non disse. % esci. È una vera — ! Che — / Levare un
franco a quella pòvera gènte è ima bèlla — . § — del

tèmpo, della stagione.

IMQUO, agg. Che offènde ogni equità. Dà idèa d'e-

norme ingiustìzia. Liiqua sentènza. Consigli, Legge,
Comando —. Òpere, Paròle — . Timori, Sospètti —,
Tèmpi — . 3Iifure —. Iniquo tradimento. Coìitratto,

Condizioni —. Duèllo, Lòtta — . Iniquo ricàmbio ai
benefizi ricevuti. Guadagni, Ricchezza — . Trama —

.

Uomini —. Giùdice, Re — . Accufatori — . Razza —,
§ scherz. Iniquo d'un mortale! l Di còsa gravosa, do-
lorosa, noiosa. Stagione — . Giornate —. Caldo, Freddo
—

. Viàggio, Salita — . § Pèssimo. Vino, Piatto, Befi-
nare —. Tragèdia, Commèdia, Quadro — . § sost. Oh
gV iniqui ! Le paròle dell' iniquo si sentono, ma non
si ridicono.

INIURIÀ, nel prov. letter. Absit initiria vèrbo. Atte-

nuando una fraSe che potesse parere offensiva perché
si vuol dire una verità non un'offesa.

INIZIALE, agg. e sost. Che comincia una pai'òla. Sìl-

laba —. Vocale — . Lèttera — . § sost. La lèttera che
comincia. Nel sigillo c'è la sua —. Sottoscrive colle

sole —. § La lèttera che comincia un capitolo o un
capoverso. Còdici con bellissime — dipinte.

INIZIAMENTO, s.m. L'iniziare. Non com.
INIZIARE, tr. [ind. Inizio, Inizi]. Dare inizio, prin-

cìpio a una sèrie d'atti, — un procèsso, un'inchièsta,
U7i trattato, ima riforma. § De' primi atti d'una cà-

rica. Iniziò la sua missione con grandi benefi,cènze.

INIQUÌZIA, s.f. Nequìzia (Ricord. Mal. Cr.).

INIQUO, agg. Non eguale alle fòrze (T.).

INIRASCÌBILE, agg. contr. d'Irascìbile (TeJ. Br. Cr.).

INIRASCIBILITÀ, s.f. astr. d'Inirascìbile (F.).

INIRBIT.ÀBILE, agg. Non irritàbile (F. P.).

INIUlilTABILII'À, s.f. astr. d'Inirritàbile (F. P.).

INISCEMÀBILE, agg. Che non si può scemare (Bellin.).

INISCHIAKÀBILE , agg. Che non si può schiarire

(Bellin.).

INISPAGNOLIRE, tr. Far pigliare le manière spagnòle
Bellin. Gh.).

INISPIEO.UULE, agg. Inesplicàbile (Bellin. Cr.).

INISPIEGABILIT.4, s.f. Inesplicabilità (Filic. T.).

INISTÀBILE, agg. Instàbile (Passav. Belc. T.).

INISTABILITÀ, s.f. Instabilità (S. Ant. T.).

1NISTANC.ÀBILE, agg. Instancàbile (Bellin. T.).

INISTESSÌBILE, agg. Che non si può stèssere (Bellin.

S. PP. Centil. T.).

INISTIMÀBILE, agg. Inestimàbile (Vit. SS. PP. Centil.

Cellin. T.).

INITO, agg. Cominciato, Entrato (Band. Lucch. F.).

INIZIÀBILE, agg. Da potersi o doversi iniziare (T.).

INIZIALMENTE, avv. da Iniziale (T.).

INIZIATIVO, agg. Atto a dare inìzio (T.).

. INIZZAMENTO, s.m. L'aizzare (T.).

INIZZABE e deriv., tr. Aizzare (Lìv. Cr.).

INJ.1TTANZA, s.f. Iattanza (Passav. F.).

INJÙBI.I, s.f. Ingiùria (But. T.).

INJBSTÌZIA, s.f. Ingiustizia (T.).

INJUSTO, agg. Ingiusto (Vit. S. Gir. Cr.).

INLACCIABE, tr. Porre in làccio (F.).

INLAGARSI, rifl. Distèndersi come lago (Bèmb. T.).

INLAIDIRE, tr. Far làido (F.).

INLANGUIDIBE, intr. Illanguidire (Alleg. Cr.).

INLAPPOLARE, tr. Empir di làppole (Fièr. Cr.).

INLAQUEARE, tr. Incalappiare (SS. PP. Cr.).

INLATO, s.m. Lato (Cellin. Cr.).

• INLAUDÀBILE, agg. Malvagio (Pallav. T.).

INLEAItSI, rifl. Entrare in lèi (D. T.).

INLECITAMENTE, avv. Illecitamente (S. Gir. Cr.).

INLÉCITO, agg. Illécito (Pass. Cr.).

INLEGGIADBIUE, tr. Far vago, leggiadro (Ud. Ni5.

T.) S p. pass, e agg. Inlegoiadrito.

— il regno con cmdeltà, con debolezze, con annistie.
§ — uno.... Ammétterlo alle pràtiche d'una data società.
— alle cene màgiche, a' riti di Cèrere e Bacco. T. stòr.

% — a una società secreta. Fu iniziato. L'anno ini-
ziato nella Frammassoneria. § Dare il primo avvia-
mento in una sevèra disciplina. — allo stiìdio delle
lingue antiche; negli studi filofòfici. § rifl. Iniziarsi.

§ p. pass, e agg. Iniziato. Pràtiche — . Gli uomini —

.

Quelli che non èrano iniziati non potevano assistere
a cèrti sacrifizi. § sost. Gl'iniziati soli anno quei di-

ritti.

INIZIATIVA, s.f. pòco pop. Atto che spinge altri a
cominciare una còsa. Prese V—. Diede V—. L'— d'una
legge. Aver l'onore dell' iniziativa. § Diritto d' — dei
senatori e dei deputati. § Spìrito d'—. Quell'attitùdine

a cominciare òpere , istituzioni profìcue. Gì' Italiani
van7io riprendendo lo spìrito d'—. § Uomo che non à,

che à molta, pòca —. Che non à nessuna o à molta
facoltà d'animare, avviare, avvivare le còse. § avverb-
A iniziativa. Per —

.

INIZIATORE • TRiCE, verb. Che inizia. Società, Com-
missione —

.

INIZIAZIONE, s.f. non com. L'iniziare. § La cerimònia
colla quale s' iniziava ai mistèri e nei segreti d' un' as-

sociaaione.

INÌZIO, s.m. [pi. Inizi]. T. lett. Il princìpio. L'— del

regno. § M. avv. Ab inìzio o Ab initio. Da princìpio.

INNACQUARE. V. ANNACQUARE.
INNAFFIARE, tr. V. Annaffiare.
INNAFFIATOIO, s.m. fpl- Innaffiatoi]. V. Annaffia-

toio.

INLEGGÌBILE, agg. Illeggibile (T.).

INLEGITTIMITÀ, s.f. Illegittimità (T.).

INLEGÌTTIMO, agg. Illegìttimo (Pass. Cr.).

INLETTERATO, agg. Illetterato (Sèn. Cr.).

INLIBERALE, agg. Illiberale (Gèli. T.).

INLIBERALITÀ, s.f. Illiberalità (T.).

INLIBRARE, tr. Bilanciare (D. But. Cr.).

INLICITA.MENTE, avv. Illecitamente (Rie. Malesp. Cr.).

INLÌCITO, agg. Illécito (S. Gir. T. S. Ag. P. Cr.).

INLIQCEFATTÌBILE, agg. Da non si poter liquefare.

INLITTERATO, agg. Illetterato (D. Màcc. Cr.).

INLIVIDIRE, tr. Illividire (Tasson. T.). § p. pass, e

agg. INLIVIDITO.
INLOC.ALE, agg. Che non occupa luogo limitato (Cav.).

INLORDARE, tr. Insogjare (Bentiv. Gh.).

INLOTATO, agg. Imbrattato di lòto (S. Gir. T.).

INLÙCERE, intr. Risplèndere (Legg. B. TJm. T.).

INLUCIDARE, intr. Divenir lùcido. § Fig. (Òtt. Cr.).

INLUIARE. V. Illuiare (T.).

INLUMINARE , tr. e rifl. Illuminare. § Fig. (Òtt. S.

Gir. T.). § p. pass. Inluminato.
INLU5I0NE, s.f. Illusione (Màcc. T.).

INLUTARE, tr. Impiastrar di lòto (F. P.).

INLUTTARE, tr. Abbrunare (Gagj. P.).

INMALINCONICAKE, intr. Divenir malincònico (Cav.).

IN.'UALINCONICHIRE, intr. Immalinconire (Cav. Cr.).

INMALVAGIRE, intr. Divenir malvagio (F.). g tr. Rèn-

der malvagio (Bib. T.). § p. pass. Inmalvagito.
INMANSUIRE. V. Immansuire (F. P.).

INMARCIRE, intr. Marcire (F.).

IN.MELARE, tr. Unger con mièle (F.).

INNABISSARE, tr. Inabissare (T.).

INNACEBBARE. V. Inacerbare (T.).

INNACEBBIRE, tr. Inacerbire (T.K

INNACQUATOIO, s.m. T. lucch. Annaffiatoio (F. P.).

INN.ÀFFIO, s.m.L'inaffiare,(Salvin. T.). §T. pist. L'an-

nafflatoio (P.).

INNAGRESTIRE. V. Inagrestirb (T.).

INNALBARE. V. Inalbare (T.).

INNALBERARE, tr. Inalberare (T.).

INNALVEARE, tr. Far entrare una corrènte d'acqua

in un àlveo (F.). § rifl. De' fiumi che si scavano da sé

un àlveo lètto (Targ. Gh.).
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Ixy.iLZABE. V. I.NAT.ZArtE.

IXNAMOUACTHlAMEXro. s.m. L'iniiamoracchiai-si.

IXXAMOlMtH'HIABSI , rifl. non com. D'amori fùtili,

passeggèri. § p. pass, e ags- Inn".\mor.\cchiato.

IXXAMOBAMEXiO, s.m. L'innamorai-si o L'èssere in-

namorato. Kon anno jier il capo die innamoramenti.

Di qui la ragione del suo —

.

IX.VAMORARE, tr. Ispirare amore. Ogni còsa bèlla lo

innamora. La bellezza e la bontà innainórano. § D'a-

moi-e sessuale. Dònna che l'à innamorato profonda-

ìnente. § — di.... Far nàscere amore per una còsa o

pers. Uà innamorato di quella villa. Lo innamora-
rono di quella ragazza, i Tu non m'innamori! A chi,

per quanto taccia, non riesce d' allettarci. § iròn. Se-

guita, tu m' innamori ! A chi ci annoia. § assol. Una
donnina d'oro che innamora a parlarci. Grazia che

innamora. Quadri che innamorano. Una bellezza di

campagna che innamora. | antifr. e iròn. Una fàccia

da stùpido e da imbecille die innamora. % rifl. Inna-

morarsi. Èsser preso d'amore. Di pers. S'è innainorafo

di quella ragazza. S" innamora di tutte le dònne. Di
chi s'innamora! Non s'innamorò mai. È fàcile a in-

namorarsi. % Di còsa. S'innamorano della dòte. È
una casa bellina e se n'è innamorato con ragione. Se
tu vedi la Fidiicia in Dio del Bartolini te ninna-
mori. Xon vàglio innamorarmi di quel che non posso
avere, i Col Con. Sé imiamorato con un'altra. S p.

pa§s. e agg. Innamorato. Uomini — della pàtria. §

Uomini innamorati di sé stessi. Egoisti o vanitosi.

Cosi Jnna7norato de' suoi titoli, della sua bellezza,

della sua voce. § Innamorati dello stùdio, della cam-
pagna, della pace, di tutte le mode. % Fare V—. Fìn-

gersi. Fa V innamorato e lo spafimante, ma non à
amore a nessuno. % Innamorato còtto, fràdicio, pazzo,

mòrto. Còppie innamorate. Voi noti ne siete punto
innamorato ? Innamorati di circostanza. § Innamo-
rato solo. Non corrisposto. Gióvane, Ragazza innamo-
rata sola. § sostant. Le bigge degV innamorati. § Pa-
iono due innamorati. Di due pers. che si vòglion un
gi-an bène. Quelle due ragazze son sèmjtre iìisièyne:

jtaion due innamorati. S s.f. L'innamorata. L'amante,
È in collera colla sua innamorata.
INNAMORATA, s.f. Y. Inxa.morare, in fine.

IXNAMOKATAMEXTE, avv. Da innamorato.
IXXiMOKATÈLLO, vezz. d'Innamorato.
IXXAMORliìit'IO. dim. fam. d'Innamorato. Non com.
IXXAMORATÌSSIMO, sup. d'Innamorato.
IXXAMORICCHURSI. V. Innamoracchiarsi.
IXXAXZI, prep. e avv. di tèmpo. Lo stesso che Avanti.

Innanzi giorno. Innanzi l'alba. Innanzi sàbato. Màn-

IXXALZARE, intr. Montare in supèrbia fDin. Comp. T.).

IXXAI.ZATUBA, s f. Inalzamento (Fr. Giord. Or.).

IXXAMARSI, rifl. Unirsi con amore (Albert. Cr.).

IXXAMICARSI, rifl. Farsi amici (M. V. Cr.).

IXXAMIDAKE, tr. volg. e cont. Inamidare (Cr.).

IXXAMOK», sf. Innamoramento (Dant. Maian. T.).

1SXA3I0RAMEXTCZZ0 , s.m. dim. d'Innamoramento
(Cecch. Cr.).

IXXAMOBAXZA, s.f. Amore (Rim. ant.). § Dell'amato
rispètto all'amante (Jac. Tòd. Cr.).

IXXAMOBARE, intr. Darsi all'amorosa vita (F.). § rifl.

S'innamorerà. S'innamorerebbe (Màgi. Fior. P.). % Con
In. In lei s'innamorò (A. Gh.). i — sopra tutti i mer.
cati. Di tutte le dònne (Serd, F. P.).

IXXA.MORATiro,agg. Atto a innamorare (Salvin. Cr.).

IXXAMORATIZZO, dim. d'Innamorato (T.).

1XXA.M0RAZZAJ1EXT0, s.m. Atto e Effetto dell' inna-
morazzarsi (-Salv. Cr.).

IXXAMORAZZARSI , rifl. Prènder un amore né fòrte
né degno (.Salv. Cr.i.

IXXIMORBATO, agg. scherz. Innamorato morbosa-
mente (Lai!. T.).

IXXAMORO, s.m. Innamoramento (Din. Comp. T.).

IXXAXELLA51EXT0, s.m. L'inanellare (F.).

dami quel libro innanzi s'era. L'anno innanzi. $ Innanzi
tèmpo. Prima del tèmpo. § Piuttòsto innanzinegli anni.
Più com. In là. § Innanzi il tèmpo e al tèmpo. Avanti il

tèmpo. Molti ìnesi. Alcuni anni innanzi. % Prov. Chi
a tèmpo vuol mangiare, imianzi gli c.onvièn pensare.

§ Per V innanzi. S D'ora innanzi. Di qui innanzi. §

Da quel giorno innanzi. Da quel giorno in pòi. Di

tèmpo posteriore. Da quel giorno innanzi fmessi di

salutarlo. Non com. § Innanzi che, di. % prep. e avv.

di luogo. S Innanzi a.... Alla presènza. S inginocchiò

innanzi agli altari. Siete innanzi al giùdice. S T. lett.

Senza piep. Innanzi Amore. % Precedènza. Innanzi a
lui non e' èra nessmio. Innanzi al Cristiane/imo. §

Andare — . Lo stesso che avanti. Cosi non si va in-

nanzi. Noìi posso andare — con queste spese. Non si

può andare innanzi colla ròba d'altri. § Entrare —

.

Far da sopracciò. V. Entrare. § Èsser — . Èsser avanti.

§ Èsser — cogli anni. Èsser inoltrato coH'età. § Èsser
Ì7inanzi. Èsser superiore. Èra innanzi a tutti i suoi

C07npagni: ora è addiètro. § Èsser molto, pòco —. Aver
progredito molto, pòco. È innanzi colle faccènde. È
un pèzzo innanzi. Non siamo un gran che innanzi
con questo lavoro. Così Andare. Mandare innanzi. Si

va innanzi? § Spingere —. § Mandare — una fami-
glia, ttn affare, una bottega, un negòzio, il commèrcio.

% La stagione è— . Quest'anno la stagione tion è tròppo
—

. § Farsi —. Farsi avanti, che è più com. § Mandare
o Spingere —. § Mandare — una bottega. Più com. avan-
ti, i Metter — . Metter davanti. Gli mi/e — un bèi piatto

di pèsche. § Preferire. Lo mette — a tutti i poèti del

sècolo. § Méttersi innanzi. Farsi avanti. Si mette trop-

po — . § Metter le mani — . § Passare — . Superare. A
córrere gli passa — . § Pensarci —. Pensai'ci prima.

Chi non pensa innanzi, si pente dopo. § Non pensate
più —. Non v' occupate in quel che non vi spetta. Ob-

bedite, e non pensate più innanzi. Più com. e non
pensate più in là. § Tirare — . Seguitiamo. Tiriamo
innanzi, disse lo Scièfa. § Tirare — la casa, la fa-
miglia, ecc. Mandarla avanti. § Tirarsi innanzi. Man-
tenersi. § Tirarsi innanzi per avvocato ,

per mèdico
e sìm. Far gli stvdi per seguir quella carrièra. Più com-
Tirarsi avanti. Tirarsi su. § Innanzi tutto. Premet-
tendo una spiegazione. § Più —. Di tèmpo e di luogo
più avanti. iYe discorreremo piti — . Più — vedremo-
Comun. Più in qua o Più qtia. %All'— . Contr. cheAl-
l'indiètro. Cadde per l'— , e batté la fronte.

IJfXAXZI, s.m. L'esemplare d'una còsa da copiai'e. L'—
di calligrafia. Scrivere coli'—. § Per est. fam. Ejèmpio.
Coll'innanzi del padre sarà ttn bravo giovine. § Così

Prènder l'—. Seguitar V—. Non com.

I5XAXELLARE, tr. Inanellare (T.).

IXXAXIMAUE, tr. Inanimare. § Animare (G. V, Car.

6h. Cr.). § p. pass, e agg. Ixnanimato. § Dell'animo-
sità (B. Cr.). § Di mal ànimo, Che non à ànimo (F. P.).

IXXAXIMIBE, tr. Inanimire (Dav. Dat. Varch. Gh.). §

p. pass. Innaximito.
IXXAXTE e IXXAXTI , aw. e prep. Innanzi (But, Cr.

A.), i Andare innante, fig. Soprastare, Vincere (Alam.).

I

§ Farsi iìinante (Jac. Tòd.). § Èsser innanti con uno
l
[in sua grazia] (Sacch.). § Prènder innanti. Prènder a

; eiame. § limanti che e Innantiché. Avanti che (A. But.).

IXXAXZARE, tr. Aumentare, Accréscere (F.). § intr.

Avanzare. § Elevare.

IXXAXZI, prep. e avv. Innanzi a te. Nel giudizio tuo
(Vang. T.). § Col Da. Se innanzi da persone (D.). §

i
Èsser molto innanzi agli uffici. Vicino a ottenerli (G.

V. Cr.). § Sentire — in una còsa. Conóscerla piénam.

I (T.). § Venire —. Alla memòria (B.). § Più —. Per
ginnta. § D' imianzi. Avanti (Veg.).

i IXXAXZI, s.m- T. giòc. Quelli che coiTevan la palla

j

(T.). § Fare l'—. T. MontaL Fare il saccènte (Ner. F.).

GVinnanzi a tino. I predecessori (VaJ.). § Innanzi che
1 nò. Piuttòsto (Cecch.). S Ripetuto. Innanzi innanzi.
I Prima di tutto (B.).
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INNÀRIO, s.m. Raccòlta d' inni da chièja.

INNATO, agg. non pop. Di qualità che uno à dalla

nàscita, congènito; contr. d'Afquifito. Qualità, Difètti

—. § È innata in lui la matta supèrbia. Debolezza
—. Desidèrio vinato del bène. L'innata bontà del suo
ànimo. § T. filoj. Idée innate. La forma delle cogni-

zioni è innata. Non ammette le idèe innate.
INNATURALE, agg. non pop. Non naturale, Pòco na-

turale.

INNAVIGÀBILE, agg. contr. di Navigàbile. Mare quafi
innavigàbile per le tròppe tempèste.
INNEGÀBILE, agg. Che non si può negare. Verità —

.

§ sostant. È — che tu sèi una gran seccatura. § ellitt.

Rispondendo, affermando. Innegàbile.
INNEGABILMENTE, avv. da Innegàbile. È — così.

INNEGGIAMENTO, s.m. L' inneggiare. Non com.
INNEGGIARE, intr. [ind. Inneggio, Inneggi]. Cantare

inni. — a.... § Lodare eSagei-atam. Inneggiano a questo
e a quello per ignòbili scopi. § tr. — i potènti. § p. pr.

Inneggiante. § p. pass. Inneggiato.
INNE ÒNNE, fam. non com. Mandarsela, Prèndersela

in inne ònne. A un tanto la canna. § I, ènne ònne.
Canzonando discorsi sconchijionati.

INNESTÀBILE, agg. Che si può innestare.
INNESTAMENTO, s.m. L' innestare. Non com.
INNESTARE, tr. [ind. Innèsto]. Congiunger con anello,

intàrsio o sim. l'umore d'una pianta domèstica con una
selvàtica. Ora è tèmpo che s'innestino questi castagni.

§ Imiestare a capogatto. Far l'innèsto del tràlcio della

vite propagginata. §— a croce, a corona, a marza, a
òcchio, a zùfolo. § D'una canna che si mette in un'altra
o sim. § — il vaiòlo. Inserirlo nella persona per pre-

servarla. Non gli anno ancora innestato il vaiòlo. §— il virus della ràbbia. § Fig. Innestare una questione
con un'altra. § — il germe della civiltà. — diis civiltà.

§ p. pass, e agg. Innestato.
INNESTATORE, verb. da Innestare.
INNESTATURA, s.f. L'operazione dell' innestare.

INNANZIMÉTTERE, tr. Metter innanzi (F.). § Innan-
ziméttersi. Entrare innanzi, Prevenire altri.

INNANZINOME, s.m. Prenome (T.).

INNANZIPENÙLTOIO, agg. Che vièn innanzi al penùl-
timo (Salvin. Cr.).

INNNAZIPORRE, tr. Anteporre (G. V. Gh.). § p. pass-

Innanziposto.
INNANZIVENIRE, intr. Antivenire (T.).

INNABDIRE, tr. V. Inardire.
INNARIDIRE, tr. Inaridire (T,).

INNAUPICARE, tr. Inerpicare (T.).

INNAURA BILE, agg. Inenarràbile (SS. PP. Cr.).

INNARRARE, tr. Narrare (Nov. ant. Cr.). § Caparrare

(F. P.).

INNABSICCIABE. V. Inarsicciare.
INNARSICCIATO, s.m. Segno d'abbruciamento (P. P.).

INNASARE. tr. Metter nel naso (Bellin. Gh.).

INNASCÓNDERE , tr. Nascóndere (S. Gir. Cr.). § p,

pass. INNASCOSO.
INNASCONDÌBILE, agg. Da non potersi nascóndere (F.).

INNASPARE, tr. e intr. Annaspare (But. Sacch.). § Fig.

(Petr.). § Armeggiare, Confóndersi (Sacch.).

INNASPATURA, s.f. L'azione dell'innaspare (T.).

INNASPO, s.m. T. Montai. Aspo (F. P.).

INNASPBARE, tr. Rènder aspro (F.).

INNASPBIMENTO , s.m. L'inasprire. § Fig. Esacerba.

mento (Ud. NiJ.).

INNASPRIRE, tr. Inasprire (B. Cr.).

INNASTARE, tr. Porre o Ficcare in cima a un' asta

(Bir. Pir. Gh.). § p. pass. Innastato.
INNATURALE, agg. Che non vièn da natura (Guitt. Cr.).

INNATURARSI, rifl. Farsi della stessa natura (Rist. Ar.

T.). § p. pass. Innaturato. Innato (F. P.).

INNAURARE. V. INAURARE (T.).

INNAVARE, tr. Metter in nave, e rifl. Entrare in

nave (F. P.;.

INNÈSTO, s.m. L'innestare e II ramo innestato. L'in-
nèsto è venuto bène. Non son ancora fatti gì' —. At-
taccarsi gì'— . Di dièci innèsti se n' è attaccati uno'
Innèsti seccati. Metter innèsti. E l'albero stesso che
fu innestato. § — del vaiòlo.
INNO, s.m. Lirica d' argomento religioso. Dire, Reci-

tare, Cantare, Intonare, Inalzare, Sciògliere un —

.

Inno a Dio. Inni pagani, cristiani. Gl'inni d'Ornerò,
di Callimaco. L'— a Giòve, a Apòllo. Inni della Chièfa.

§ L'inno ambrofiano. Il Tè Dèum. § Inno alla Vérgine.
Il Magnificat. § Inno a Vènere, Inno di Cèrere. § —
libitinàrio. V. Libitinàrio. § GV inni sacri. D' Ales-

sandro Manzoni o d'altri imitati da quelli. § Lìrica pa-
triòttica da cantarsi con strumenti musicali. Inno di
guèrra. § L'inno reale. L'inno di Garibaldi. Anche
assol. L'inno. § Inno di vittòria. L' — della vittòria
Della giòia di chi à vinto dopo molti ostàcoli. Più com..

Cantar vittòria.

INNOCÈNTE , agg. e sost. Di pere. Chi non è rèo di

colpa appóstagli. L'accufàvano di tante colpe, e è ri-

stiltata innocènte. Sperano d'uscire innocènti. Siamo
innocènti come Cristo. Mèglio assòlver un colpévole
che condannare un — . § — come l'acqua. Dice che è
— come l'acqua o come l'olio. § Anche iròn. Poverino,
è innocènte come l' òlio. E più iròn. — come V acqua
de' maccheroni. § Di questo è affatto —. Tórtora, Co-

lomba—. § Eavòlteiròn. Innocènte come una colomba.

§ sostant. Ne soffre V— per ilpeccatore [più com. il giu-

sto]. § Di chi non è in età da conóscere il male. I bambini
S071 —. Sentiamo lui che è uti —. Non è tanto — come
credete. § iròn. Pòvero — .' mettetegli un ditino in bocca

che non lo mòrde. A chi è assai malizioso e vuol far

da innocènta. § Ingènuo. Siete pròprio — a crédergli.

Non com. § GV Innocènti. Ospizio o iSpedale che raccò-

glie gl'illegittimi. A con sé un bambino degV— . § Met-
ter agi'— negVInnocènti. Di figlioli di pòveri messi
all'ospìzio per l'impossibilità di mantenerli. § La strage

degV Innocènti. La fèsta degl'Innocènti. La comme-

INNAVERARE. V. INAVERARE (T.).

INNAVERTÈNZA, s.f. Inavvertènza (F.).

INNEBBIARSI, rifl. Annebbiarsi (F.). § p. pass, Inneb-
BiATO (Pallàd. Cr.).

INNEBBBIARE e deriv. Inebriare (T.).

INNEBRIANZA. V. InebrianZA (T.).

INNEBBIARE, tr. Inebriare (T.).

INNEGARE, tr. T. Montai. Negare (Ner. P.).

INNEGRIRE, intr. Diventar negro (Sod. Gh.).

INNÉL, INNELLO, INNELLA, volg. e cont. Nel, Nello,

Nella (P.).

INNEMICHÉVOLE, agg. Inimichévole (T.).

INNENARRÀBILE, agg. Inenarràbile (Ségn. Cr.).

INNENTRARSI, intr. pron. Insinuarsi (Òtt. T.).

INNEQUÌZIA, s.f. Nequizia (Rie. Malesp. Cr.).

INNERARE, intr. Divenir nero (T.).

INNERPICARE, intr. Inerpicarsi (T.).

INNERVARE, intr. Prènder nèrbo, vigore (Cellin. T.).

ANNESSIONE, s.f. Collegamento (Magai. T.).

INNÈSSO, agg. Incastonato (Barber. T.).

INNESTAGIONE, s.f. L'innestamento (Creso. Cr.).

INNESTATO, agg. Finto, Posticcio (F. P.).

INNESTIMÀBILE, agg. inestimàbile (^enon. F. P.).

INNÈSTO, p. pass. d'Innestare. Vive nelle mont. (P.).

INNÈTTERE , tr. Coiigiùngere (F. P.). § p. pass. IN-

Nèsso; agg. Incastonato-

INNEVATO, agg. Copèrto di neve (T.).

ÌNNIA e ÌNNIE, s.f. Fèste in Orcomèno e in Mantinèa.

ÌNNICO, agg. da Inno (T.).

INNITO, s.m. Nitrito (Anguill. Tass. Rinald. P.).

INNIZZARE. V. Inizzare.
INNOBBEDIÈNZA, s.f. Inobbediènza (T.).

INNÒBILE, agg. Ignòbile (S. Gr. T.).

INNOBILEZZA, s.f. contr. di Nobilezza (T.).

INNOBILITÀ, s.f. V. INNOBILTÀ (T.).

INNOBILTi, s.f. contr. di Nobiltà (S. Gr. D. Cr.).
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iiiorazione cattòlica degl'innocènti ucciSi da Erode. S

Prèndere, Ammazzare gì' — a sciabolate. § D'animali

che non fanno nessun male. La lucèrtola è un animale
— . I Di cibi , bevande non nocivi. Ne mangi pure è

ròba —. S Di quanto si riferisce a pers. innocènte. Co-

stumi, Vita — . Fu versato il suo sangue — . § Senza
cattive conseguènze o malizia o pericoli. Amore — . Al-

lu/ione — . Libri —

.

nfjrOCÈXTE.MEXTE, avv. da Innocènte. Disse inno-

cèntemente quelle paròle. § Senza colpa o volontà^

Male fatto innocèntemente.
IXXOCEXTIXO , dim. spesso iròn. d'Innocènte. Caro

quell'innocentino! Non fàccia V —. Com'è — .' § In-

nocentini. I figlioli illegittimi esposti all' ospedale de-

gl'Innocènti. È un'innocentina.
IXXOCEXTÌSSIMO, sap. d'Innocènte.

IXXOCEXTOXE, accr. d'Innocènte. Di pers. molto sém-
plice, e iròn. Caro quell' innocentone ! Innocentone
rome un pècoro.

IXXOCÈXZA, s.f. astr. d'Innocènte. C'è V— di chi non
conosce il male, e di chi lo conosce e non lo commette,
e c'è i'=— d'una colpa cheunonon à commesso bencìié

grave di altre. Stato dell'—. § Età dell' —. Infantile.

Riconóscerei V — d' un accufato. — di vita , di co-

stumi. Illibata, Intemerata — . ìntegra —.Il candore
dell'—. Operare, Parlare con tutta — . Conservare V—

.

MaArate , Dimostrate la vòstra —. Pròve della —

.

Riconóscere, Dichiarare, Difèndere V — d'una persona.
§ Protèggere V —. Gl'innocènti , i bambini. Sedurre

,

Tradire V— . Mena un pò al teatro V innocènza con

queste commediacce! Pareva la stessa —. L' — iti

persona. Il più lèi patrimònio è V—.5 T. eccl. L'—
battefimale. Lo stato de' bambini appena nati. § La
stàtua dell' —. Parer la stàtua dell'—. Di persona
d'aspètto sémplice, anche se non è. § Beata innocènza!

Parlando despiessioni ingènue, specialm. di ragazzi.

IXXÒCUAMEXTE, avv. da Innòcuo. Non com.
IXXOt'l'ITÀ, s.f. astr. non com. d'Innòcuo.

IXXÒCUO, agg. Che non nuoce, non è capace di nuo-

cere. Animali, Cibi, Bevande —. Persona che nuoce
la società la si rènde imiòcua segregandola non ucci-

dendola. § Assalto —. Malignità —. Libri innòcui
perche non li lègge ìiessuno.

IXXÒGBiFO, agg. e sost. Scrittore d'inni. Platone

IXXOC'ÈXTE, agg. Ignorante (Bertin. F. P.). Uiàbile.

IXXOCÈXZA, s.f. in sign. d'Innòcuo. L'— delle acque
Cocch. Cr.). Uiàbile scherz. (P.).

IXXOCÉXZIA, slf. Innocènza (Albert. Cr.).

IXXOCÉVOLE, agg. contr. di Nocévole (Cav. T.).

IXXOCITO, agg. Innòcuo (B, Gh.).

IXXODIA, s.f. Imiografia (T.).

IXXODÌAUE, tr. V. Isodiare.
IXXÒDICO, agg. da Innòdo (T.).

IXXÒDO, s.m. Chi cantava inni (T.).

IXXOGBAFIA, 8.f. Raccòlta d'inni (T.).

lXX0GR.tFlCO, agg; d' Innografia (T.).

IXXOJOSO, agg. Noioso (G. Giùd. T.).

IXXOLIABE, tr. V. Inoliare (T.).

IXXOLIATO, agg. Inoliato (T.).

IXXOLOGIA, si. Canto degl' inni (T.).

IXXOLTUABE, tr. Inoltrare (T.).

IXXOM.VBILE, agg. Innominàbile (T.).

IXXO.MABE. tr. Nominare (T.).

IXXOMEBABE, tr. Numerare (T. Sere. Nov. Ant. P.).

IXXOMIXABE, tr. T. cont. Nominai-e (T. P.).

IXSOJIIXATO, agg. Non nòto per fama (Salvin. Gh.).

IXXOXDAKK, tr. Inondare (T.).

IXXOUAXTE, p. pr. d'Innorare (Rim. ant. T.).

1>"X0BAXZa, s.f. Onoranza (Rim. ant. Cr.).

IXXOBABE, tr. Doi-are (T.).

IXXOBABE, tr. Onorare (Rim. ant. Nov. ant. Cr.). §

Pregare. Supplicare (Lìv.). § p. pass, e agg. Lnxorato.
IXXOB.MALE, agg. Anormale (T.).

JXX0K.MAL1TÀ, s.f. Anormalità (T.).

voleva nella sua repxibblica aolam. i poèti innògrafi.
IXXOLOGM, s.f. Trattato sugl'inni. Innologia ariana.
IXXÒLOGO

, s m. [pi. Innòlogi]. Chi scrive di inni.

IXXO.MIX.iBILE, agg. Che non si può nominare, per
cèrti riguardi. Oscenità —. 'Vizi —. S euf. Casa —

.

IXXO.MIXATAMEXTE , avv. non com. da Innominato.
Riprèndere i vizi —

.

IXXOMIXATO
, agg. e sost. Non nominato. Piante,

Erbe — . Persona — in un libro. § T. meJ. Artèria,
Glandola, Vene — . § L'Innominato. Nòto personàggio
dei Promessi Spòfi.
IXXOVAMEXTO, s.m. non com. Innovazione.
IXXOVABE , tr. [ind. Innovo]. Portare còse o idèe

nòve in un dato indirizzo. Innoveranno tutta l'am-
ministrazione. Anno la mania d' —. Bifogna— dove
la giust'izia lo richiède. § rifl. Divenir come novo, Prèn-
der novo aspètto.

IXXOVATORE - TRiCE, verb. d'Innovare. Cervèllo —

.

§ Chi desidera fare innovazioni in uno stato di còse.
Innovatore radicale.

1XX0VAZI0XE, s.f. L' innovare. Innovazioni non ne-
cessarie. Procèdere a innovazioni. La tèsta pièna
di innovazioni.
IXXUMER.IBILE, agg. [in poejia anche Innumerabil].

Che non si può numerare , contare. Le stelle sono —

.

Faville — . Errori —. § Innumeràbili efèrciti.

IXXC.MEB.ABILMEXTE, avv. da Innumeràbile.
IXXl'MERÉVOLE, agg. [in poejia anche Innumerevol].

Innumeràbile ; specialmente di còse non materiali. In-
numerevoli vi/ite. Benefizi —. Moltitùdine — . Lmu-
merévoli efèrciti di calabroni divorano il mièle.
IXXU.MEBETOLMEXTE, avv. da Innumerevole.
1X0. Terminazione diminutiva dei nomi che ìndica

spesso (non sèmpre) piccolezza, meschinità. In uno
stanzino che pare un buco. Un librettino. § Un c.en-

tefimino , per indicare la meschinità della moneta. §
Pròprio ino, rincalzando la piccolezza d'una còsa. Ècco
un regalino, ma pròprio ino.

IXOBBEDIÈXTE, agg V. DisOBBEDiÈXTE.
IXOBBEDIÈXZA, s.f. V. DlSOBBEDIÈKZA.
IXOCCHIARE, tr. e ass. T. agr. Innestare a òcchio. §

p. pass. Inocchiato.
IX0CCL'LT.4BILE, agg. [in poejia anche Inoccultaibil],

Che non si può tenere occulto. Difètto, Colpe —

.

IXXORMALMEXTE, avv. da Innorraale (T.).

IXXÒSSIO, agg. Innocènte (SS. PP. Cr.).

IXXOSTBABE. V. IXOSTRARE (T.).

IXXO.STBARSI, rifl. Farsi nòstro (T.).

IXXOVABE, tr. Rinfrescare, di quadri (Doc. Art. Sen.X
IXNOVELLABE, tr. Rinnovellare (Jac. Tòd. Cr.).

IXXOVERÀBILE, agg. Che non si può noverare (Bèmb.)
IXXUBBiniÈXZA, s.f. Inobbediénza (F. P.).

IXXUDABE, tr. Nudare (Fatt. CéS. T.).

IXXUDITÀ, IXXUDITADE e IXXUDITATE, sX Nudità.
IXXUDO, agg. Ignudo (Vit. S. Gir. T.).

1SXUMEB.4BILE, agg. Inestimàbile (G. Giùd. Cr.).

IXXU.MEBABILÌSSIMO, sup. d'Innumeràbile (Rèd. Cr.).

IXXU.MEBABILITÀ, s.f. astr. d'Innameràbile (Gal. Cr.).

IXXUMEBALE, agg. Innumeràbile (G. Giùd. Cr.).

IXXUMEBABE, tr. Numerare, Contare (Bìb. But. Cav.
Cr.). S Descrivere, Fare il censo (Att. Ap.). § p. pass. Ijj-

KUMERATO.
INXÌIMEBO. agg. Senza nùmero (Sannaj. T.).

IXXU.MIDATO, agg. Inumidito (Tàv. Rit. P.).

IXXUXISTAXTE, avv. T. cont. Nonostante (P.).

IXXÙTILE, agg. T. volg. e cont. Inùtile (P.).

1XXU;ì;ì0LIBE, tr. luuzzolire (Dav. Cr.).

IXO. s.m. Inno. E soavi ini (Fejj. Nann. P.).

IXOBBEDIÈXTEMEXTE,avv. Dijubbidièntemente (Cr.).

IXOBEDIÈXIE, agg. Inobbediènte (T.).

IXOBLIÀBILE, agg. Da non si poter obliare (PròS.
Fior. Cerqu.).

IXOBBIGABE, tr. e intr. pron. Obbligare (T. Rit.).

ISOCCUtATO, agg. Non occupato. Di luogo (T.). Djàb.
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INOCULARE, tr. [ind. Inoculo]. T. med. Lo stesso che

Innestare. InocAilare il vaiòlo. § Fig. Inoculare il ve-

leno di false dottrine, la ràbbia partigiana. § sostant.

Gl'inoculati del vaiòlo, della ràbbia.

INOCULAZIONE, s.f. L' inoculare. — profilàttiche. —
contro la ràbbia.

INODORO, agg. Che non à odore. La camèlia è ino-

dóra. § Votatura inodóra. La votatura dei pozzi neri

fatta con màcchine che non làscian passare il cattivo

odore. Sistèma della votatura inodóra.

INOFFENSÌBILE, agg. Ohe non può èsser offeso ; Che

non può ricever offese. Uomini —

.

INOFFENSIVO, agg. Che non può offèndere.

INOFFESO, agg. Che non è o non fu offeso.

INOFFICIOSO , agg. T. lett. Che non à cura di sodi-

sfare agli uffizi sociali.

INOLIARE, tr. [ind. Inolio, Inòli\. Condire con òlio.

Sa di scherz. Inoliala bène codesta insalata. § p. pass,

e agg. Inoliato. GrK piace molto inoliata. § Olive—

.

Che vèngon a maturazione.' § Prov. Per Santa Repa-
rata (8 ottobre), ogni oliva inoliata.

INOLTRARSI, rifl. [ind. M'inoltro], pòco pop. Andar
più oltre. Non v'inoltrate tanto perché ci sono degli

acquitrini pericolosi. § Fig. Inoltrarsi negli studi,

nelle ricerche. § Passare i tèrmini della conveniènza

parlando. Scufi se m'inoltro in questo argomento. Forse

mi sono inoltrato tròppo. § tr. T. burocr. Avanzare.
— xin'istama. % p. pass, e agg. Inoltrato. Anno, Età,

Stagione— . Inoltrato negli anni. Inoltrato negli studi,

nella fllofofla, nelle lingue. Civiltà più —

.

INOLTRE, avv. non pop. Oltre a questo. Aggiungendo
altri fatti e ragioni. Inoltre potrebbero far questo , e

non lo fanno. .

INONDARE, tr. [ind Biondo]. Delle acque che strari-

pano. Il Pò à inondato tutte le campagne del Polé-

fine. § Fare straripare. Anno inondato tutte le cam-

pagne a scopo di guèrra. § Fig. Di grand'affluènza. I
montanari anno inondata la città. § IFrancefi inon-

dano l'Europa di romanci. § Inonda la tèrra della sua

luce, le ànime di giòia. §p. pass, e agg. Inondato. Le
campagne inondate, § sost. Sussidi agli inondati.

INONDATORE - TRICE, verb. da Inondare.

INONDAZIONE , s.f. L'inondare. Fu un'— dannosis-

sima. C è stata un' altra — in Spagna. Paefe sog-

gètto a inondazioni. Liberare dalle — . § Fig. — di

cattive màssime, di libracci, di gènte pèrfida.

INONÈSTAMENTE, avv. da Inonèsto. Non com.
INONÈSTO, agg. non pop. QuaSi disonèsto, Non onè-

sto. Sono pretensioni inonèste.

INONORATAMENTE, avv. non pop. da Inonorato. Vi-

vere inonoratamente.
INONORATO, agg. non pop. Non onorato. Dopo tanti

servigi gloriosi, lo lasciarono morire —. § Senza lòde,

Senza mèrito. Vita — . Gioventù —

.

INGOIARE, tr. Odiare (G. V. Fr. Giord. Cr.). § p. pass,

e agg. Inodiato.
INODORÀBILE , agg. Che non si può odorare (Sod.

Cr.). usàbile.

INODORARE, tr. DIare odore (Sod. Cr.).

INODORÌFERO, agg. Che non dà odore (March. T.).

INODÓRO, agg. Empire d'inodóra corruzión la pàn-
cia. Di stèreo. Con sènso anche flg. (Card. P.).

INOFFENSÌBILE, agg. Invulneràbile (Adim. T.).

INOFFIZIOSO e sim. Inofficioso (T.).

INOFILLO, s.m. T. bot. Spècie di pianta esòtica (T.).

INOLIAMENTO, s.m. L'inoliare. § Di pronùnzia (F. P.).

INOLIARE, tr. Unger coll'òlio santo (Cròn. Mor. Cr,).

§ p. pass, e agg. Inoliato.
INOLMARSI, rifl. Riempirsi d'olmi (Sannagg. T.).

INO.MARSI, intr. pron. Diventar uomo (F. P.).

INOMBRARE, tr. Adombrare, Invòlger nell'ombra
(Lane. Fir. Salviu. Cr.). g Coprirsi d'ombra (Salvin. T.).

§ p. pass, e agg. Inombrato.
INONDAMENTO, s.m. Inondazione (Ségn. Or.).

INOPEROSAMENTE, avv. non pop. da Inoperoso. Pas-
sare la vita inoperosamente.
INOPEROSITÀ , s.f. astr. d' Inoperoso. La sua vergo-

gìiosa inoperosità.

INOPEROSO, agg. Che non òpera, non fa nulla. Vi-
vere, Passar la vita —. Mantenersi —. Starsene ver-
gognosamente —. Ingegno , Mente —. Mani , Braccia—

. Non state inoperosi. Giornata — . Lasciare inope-
rose le fòrze che dovrebbero rènder grande il paefe.
§ Denaro, Somme —. Tenute li senza farle fruttare. §

Màcchine—.Che, non lavorano. § T. lett. Piètra, Mar-
mo -^. Che non serve al suo ufficio.

INOPIA, s.f. T. lett. Mancanza d'ogni còsa. Èssere,
Trovarsi, Vìvere nell'—. Ridursi all'—. § Patire —

.

Èsser in grandi strettezze. § Fig. — di libri, di notizie.
INOPINÀBILE , agg. non com. Da non si poter cré-

dere. Tra le còse meravigliose e —

.

INOPINABILMENTE, avv. non com, da Inopinàbile.
INOPINATAMENTE, avv. non pop. da Inopinato. Ar-

rivare — . Sorpreso, Scopèrto —

.

INOPINATO, agg. non pop. Di còsa che sopravviene
inaspettata o come non si aspettava. Fatti —, Tutto
appare — a chi non pensa. Notizie — . Danno, Av-
ventura, Sòrte — . Offèrta —, Assalto — . § sostant.
Nulla accadde d'inopinato.
INOPPORTUNAMENTE, avv. d'Inopportuno. Smar-

rirsi —

.

INOPPORTUNITÀ, s.f. astr. d'Inopportuno. — d'una
vifita, d'una proposta, d'ima citazione.
INOPPORTUNO, agg. Non opportuno. Richièsta, Do-

manda —. Fa sèmpre còse —, Uscita — . Arrivo — . §

sostant. È inopportuno parlargliene ora. § Non inop-
portuno. A propòsito, Molto opportuno. Non è — che
io vi parli dei vòstri risultati.

INOPPUGNÀBILE, agg. Non oppugnàbile. Più com.
al flg. Fatto, Ragioni, Diritto —

.

INOPPUGNABILMENTE, avv. da Inoppugnàbile. Dot-
trina — dimostrata. Diritto — stabilito.

INORDINATAMENTE, avv. non com. da Inordinato.
Schière che procèdono —. Parlare, Argomentare —

.

INORDINATEZZA, s.f. astr. d' Inordinato.
INORDINATO, agg. non pop. Non molto ordinato.

Meno di Di/ordinato. Idèe — . Finanze ancora —. Peìi-

sare, Argomentare —

.

INORECCHITO, agg. In orecchi. Attènto. Stette lì

inorecchita. Non com.
INORGANICAMENTE, avv. non com. da Inorgànico.

Parti — agglomerate.
INORG.ÀNICO, agg. [pi. m. lìiorgànici]. T. scient. Op-

posto a Orgànico, vivènte. § Còrpi inorgànici. Quelli

dicui ogni molècola è individuo complèto, e che vìvono
soggètti a leggi meccàniche, fìsiche e chimiche. Matèrie
—. Chimica —. 1 Fig. lett. Quanto non sta insième,

non è vitale. Prò/a —. Stile, Idèe —

.

INONDARE, tr. Irrigare (Chiabr. T.).

INONDAZIONE, s.f. T. leg. Beato di fare straripare

le acque (T.).

INONESTÀ, s.f. contr. d'Onestà (Fièr, Cr.).

INÓNGERE. V. INÙNGERE (T.),

ÌNOPE, agg. Pòvero (D. But. Cr.),

INOPERANTE, agg. Che non òpera fPròS. Fior. T.}.

INÒPIE, s.f. pi. d'Inòpia (Òtt. T.).

INOPINATO, agg. Fame — (M. V. Cr.).

INÒPIO, agg. Pòvero (Pule. Burch. Nann. P.),

INOPPINATO, agg. Inopinato (T.).

INORARE, tr. Onorare (T.). § Dorare (Bibb.). § p. pass.

Inorato (But. Pòi.).

INORATAMENTE, avv. Onoratamente (St. Apoll. T.).

INORATO, agg. Àureo, D'oro (Simint. But. Cr.).

INORDINANZA, s.f. coutr. d'Ordinanza.
INORDINAZIONE, s.f. contr. d'Ordinazione, Órdine

(Òtt. Cav. Or.),

INORGÀNICO, agg. Potènza —. Che nelle sue 8.zioni

non à bisogno degli òrgani (Varch. T.).
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INORGOGLIRE, tr. Far venire orgóglio. La lòde lo

inorgoglisce. § intr. e rifl. Prènder orgóglio. Noìi inor-

goglì viai dei pròpri mèriti, né s'avvili per i difètti.

g p. pass, e agg. Inorgoglito.
IXORMTAMEME. avv. non com. da Inomato.
INORNATO, agg. Non ornato. Senz'ornamenti. Stile

— . Più com. Difadorno. Crine —

.

INORPELLAME>TO, s.m. non com. L'inorpellare.

1>0RPELL1UE, tr. [ind. Inorpellai. Ricoprire d'or-

pèllo. § Fig. Inorpellano la crudeltà dell' ànimo con

voce gentile che riesce stridula e antipàtica, ^i^.i^ass.

LSORPEI.r.ATO.

ISORFELLATURl, s.f. L'inorpellare e La còsa inor-

pellata. § Fig. Una sémplice — di sciènza.

INORRIDIRE, tr. Far diventare ònido. Inorridiva

Vànitno degli uditori con quei racconti strani. § intr.

Sentire orrore. Inorridisco a ripensarci. Non inorri-

disce a quelle scéne? § iperb. Spropòfiti da — ; da
fare —. | p. pass, e agg. Inorridito. Restare —

.

INOSPITALE, agg. non pop. Non ospitale. Di paeje

di gènte rojja e incivile o bàibara. Paefe, Città —. §

Le pei-sone stesse. Gènte — . Pòpoli —

.

INOSPITALITÀ, s.f. astr. d' Inospitale.

INÒSPITE. agg. T. lett. Inospitale.

INOSSERVÀBILE, agg. Che non si può osservare. Stelle

lontanissime e — . § Che non si deve osservare. Leggi
1

1fatai e —

.

INOSSERTABILITÀ. s.f. astr. d'Inosservàbile.

INOSSERVABIL.MENTE , avv. lett. da Inosservàbile.

Mòti — minitni.

INOSSERVANTE, agg. non pop. Che non osserva. —
delle leggi, de' patti, del decòro.

INOSSERVANZA, s.f. astr. non pop. dlnosservante. —
de' patti, delle promesse, d'una condizione, d'un ob-

bligo. § — delle règole. J — del digiuno, delle consue-
tudini.

INOSSERVATO, agg. Non osservato. Legge, Promessa
—. Persone, Atti che passano —. Rimangono, Giac-

ciono —

.

IN OTTAVO. Y. Ottavo.
INOTTCSIRE, intr. Divenire ottnjo; specialm. fig. ia

mente inoperosa inottiifisce. l^on com. §p. pass, e agg.

Ikottusito.
INQUADRARE, tr. Metter una còsa dentro un quadro.

Bifogna — il ritratto del re. 5 p. pass. Ixquadr.\.to.

INQUALIFICÀBILE, agg. non pop. Che non si può
qualificare, Che non s'à tante paròle per biajimaxla.

Azione —. Trattamento —. Condotta —

.

ISQUARTARE, tr, T. aràld. Inserire nei quarti; di

stèmmi. Inquartò nello scudo l'arme della famiglia.

i T. chìm. Formare la lega d'oro o d' argènto per sot-

toporla all'azione dell'acido nitrico per operare lo span
tiraento de' metalli eterogènei che siano uniti all'oro. §

T. agi-. Arare e seminare un campo per la quarta vòlta.

Anche Rinquartare.
INQUARTATA, s.f. T. Scherm. Stoccata che si ejegui-

sce mentre Y avversàrio tira una bòtta diritta o una
cavazione. Còglier il tèmpo per far bène V—

.

INQUARTAZIONE, s.f. T. chìm. e agr. L' inquartare,

INQUIÈTAMENTE, avv. da Inquièto. Con inquietùdine.

Non com.
INQUIETARE, tr. [ind. Inquièto]. Dare inquietùdine.

I cattivi spesso inquietano i buoni co/i sfacciata ar-
roganza. — le cosciènze. § rifl. Inquietarsi. Prèndersi

inquietùdine. Non s'inquieti per questo : provvederemo.
Perché non s'inquieti. Xon t'inquietare. JVou lo fate
—. Gènte che s'inquieta a freddo, con càlcolo. § p. pr

e agg. Inquietante. Notizie — . § sostant. È inquie-

tante il pensare ai danni d' una cattiva educazione.

§ p. pass. Inquietato.
INQUIETEZZA , s.f. astr. d' Inquièto. È incredibile e

strana la sua —

.

INQUIETISSIMO, sup. d'Inquièto.

INQUIÈTO, agg. Senza quiète , Che non à quiète, o
ne à pòca. È cosi inqìiièto da qualche tèmpo che nulla
riesce a consolarlo. Èro inquièto del vòstro silènzio.

§ Di malato, travagliato. Quella medicina Vd reso —

.

A passato una nòtte inquièta, inquièta. Sonno —. §

Di ragazzo, vivace. 3Ia è cosi inquièto che non ci si

règge. § Di pei"s. molèsta, brontolona. Un vècchio tanto
inquièto, ma ci vuol paziènza.
INQUIETÙCriO, agg. dim. d'Inquièto.

INQUIETÙDINE, s.f. astr. d' Inquièto. QuesV— pro-
dotta dalla fèbbre. § Specialm. dellànimo, per còsemo-
i-ali. La lontananza e il silènzio di quel figliolo gli

cagionano una grand'—. À tròppe inquietùdini per
attènder a codesti lavori. Pièno d'— . S Destare —

.

Levare l'inquietìldine.

INQUILINA, femm. d'Inquilino.

INQUILINO, s.m. Chi sta in una casa a pigione; ri-

spètto al padrone. È un padrone che tratta bène i suoi
inquilini. À venti iìiquilini in quel palazzo. Riìnan-
dare un —

.

INQUINAMENTO, S.m. T. lett. L'inquinare.
INQUINARE, tr. [ind. Inquino]. T. lett. Lordare. An-

che tìg. Anno voluto inquinare la maestà delle leggi.

Inquinare uno scritto di vocàboli efòtici. § p. pass, e
agg. Inquinato. -^

INQUIRÈNTE, agg. T. leg. Chi è incaricato di fare

un'inquijizioue. Giiìdice, Autorità, Magistrato —. Com-
missione — . § sostant. L'inquirènte davanti all'inqui-

sito negò il pnmo verbale.

INORGOGLIARSI, rifl. Inorgoglirsi (Sèn. Cr.).

INORME, agg. Enorme (Pulc.Nann. G. V. Cr.P.). Vive
nelle mont.
INORMO, agg. Enorme (Vili. Pule. Nann. P.).

INOBRATO, agg. Onorato (G. V. Cr.).

INORRIBILIRE, tr. Rènder più onìbile (Ud. Ni5. T.).

INOniODOssiA, s.f. contr. d'Ortodossia (T.).

INORTODOSSO, agg. Eterodòsso (T.).

IKOSATO, s.m. T. chim. Sali formati dall' àcido inò-

sico (T.).

INOSCULAMENTO, s.m. Inosculazione (T.).

INOSCULARSI, recipr. Di due canali che combacian-
dosi s'innestano (F.). J Combaciarsi.
INOSCULAZIONE, sS. L' inoscularsi (Còcch. T.).

ISÒSICO, agg. T. chim. D' un àcido trovato ne' tes-

suti muscolari dei mammiferi (L.).

INOSITE, s.f. T. chim. Sostanza znccheiina trovata
ne" mùscoli.
INOSPITALMENTE, avv. da Inospitale (T.).

INÒSPITO, agg. luòspite (T.).

INOSSARE, intr. Far ossa, l'ossa. § Prov. Clii prèsto
inòssa, prèsto infossa. Pronostico. § Intonicare di pól-
vere l'osso (Cenn. F. P.). § p. pass. Inossato.

INOSSIRE, intr. Indurirsi in ossa le parti che dovevan
èsser mòlli (Còcch. T.).

INPERADORE, s.m. Imperatore (Gli ant. P.).

INPIETOSAMENTE, avv. Senza pietà (F. P.).

INPIO, agg. V. iMPio (T.).

INPRINCiPIO, s.m. Principio (Sacch. T.).

INQUADRARE, tr. Dividere in quadri, in scomparti-
menti di figura quadra : di giardini e sim.
INQUANTO, avv. In quanto. V. Quanto.
INQUERIRE, tr. Inquisire (Sèn. T.).

INQUIETA, s.f. Inquietùdine (Car. Tramat.).
INQUIETATÌSSIMO, sup. d'Inquietato (T.).

INQUIETAZIONE, s.f. L'inquietare (M. V. Cr.).

INQUIÈTE, s.f. Inquietezza (Gal. Gh.).

INQUIETIRE, tr. Inquietare (Or.).

INQUILINATO, s.m. Lo stato dell'inquilino (De Lue).
INQUILINO, s.m. Abitante (Vit. Imp. Eom. Borgh. Or.).

J Affittuàrio.

INQUINAZIONE, s.f. Inquinamento (Volg. T.).

INQLÌRERE, tr. Ricercare. § Inquisire (Ótt. Tans.),
INQUIRIRE, tr. Inquirere. § p. pass. Inquirito.
INQUI^ÌBILE, agg. Da poterci esercitare sopra l' in-

quisizione (T.).
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INQUI-SIRE, tr. Cercar le tracce e le pròve e l'autore

•d'un reato. Inquifìrono tutta la casa, ma non riusci-

rono a scoprir nulla. Qui più coiti. Perquifire. § Non
r' è hifogno d'— perché il rèo è pale/e. Non pop. §

Delle pers. Più com. Processare. § Per est. Spiare,

Frugare. È sempre qua a inquifire tutti i fatti nò-

stri. § p. pass, e agg. Inquisito. § sostant. Gl'inquifiti

e ffl'inquifitori.

INQUKSÌTIVO
, agg. T. leg. Che riguarda l' inquisi-

zione. Atti, Domande —. Mètodo, Argomentazioìie —
1NQUI,S1T0UE, verb. da Inquisire [non com. il f. IN-

<jmSITRItE. Autorità — |. § aggett. Giùdice — . § T.

stòr. Gl'inquifitori nominati dal Senato romano per
gualche procèsso straordinàrio. Inquifitori politici.

I tre inquifitori della repùbblica di Venezia. Inqui-

fitori di Stato. § assol. Quelli del Sant'Ufficio incari-

cati di cercare gli erètici. I terribili inquifitori. Grande
inquifitore. — generale. Il padre —. Torneranno gli

inquifitori. § Per simil. Chi ricerca con maligne in-

tenzioni. Che cerca queW ^? Ècco V— . § Fàccia da
—

. Truce. § Òcchio d'— o da —. Manière, Fare da —

•

§ Per est. Inquifitore anche contro sé stesso, della

sua cosciènza.

INQUI-SITORÈLLO, s.m. dim. spreg. d'Inquisitore.

INQUISIT0UI.4LB, agg. Non com. Inquisitòrio.

INQUISITÒRIO, agg. [pi. m. Inquifitori]. Che inqui-

sisce. Cipìglio, Fare, Manière —. § iròu. Libertà — . §

Vifita — . Fatta dall'inquisitore o da' suoi. § Per simil.

Di pers. che cerca d'inquisire. § T. leg. Giùdice, Po-

tere, Procèsso —. Che andava d'ufficio; contr. d'Ac-

cufatòrio.

ÌNQUISIZIONCÈLLA, s.f. dim. d'Inquisizione.

INQUISIZIONE, s.f. T. leg. L'inquisire per istruire un
procèsso. Inquifizione del misfatto, del fatto. Più

€om. Inchièsta. § T. stòr. L'inquisire del Sant'Ufficio.

INQUISIRE, tr. Ricercare semplicemente (Sèn. Òtt.

Cr.). § Cercare nemicamente (Fr. Guitt.).

INQUISIZIONE, s.f. L'espressione della ricerca (D. T.).

§ Una diligènte ricerca (F. P.). § L'accuia stessa (M. V.

Sacch. Cr.).

INUACCONTÀBILE , agg. Da non potersi raccontare

(Pallav. Cr. T.).

INRACQUISTÀBILE, agg. Che non si può racquistare

(PròS. fior. T.).

INRADIARE, tr. [ind. Inràdio]. Irradiare (T.).

INBADIAZIONE, s.f. Irradiazione (T.).

INRAGIONÉVOLE e deriv., agg. Irragionévole (T.).

INRAMARE, tr. V. Irramare (T.).

INRANCIDDIENTO, s.m. Imputridimento di còse gras-

se, oleose (F. P. V.).

INRANCIDIRE e deriv., s.m, V. Irrancidire (T.).

INRARIRE, intr. Divenir più rado (T.).

INUAZIONÀBILE e deriv., agg. Irrazionàbile (Cr.).

INRECUPERÀBILE e deriv., agg. Irrecuperàbile (T.).

INREFLÈSSO, agg. Non riflettuto (Cav. T.).

INREFRAG.4BILE e deriv., agg. Irrefragàbile (Cr.).

INBEFRENÀBILE e deriv., agg. Irrefrenàbile (T.).

INREGOLAKE e deriv., agg. Irregolare (Sèn. Cr.).

INBEGULARE, agg. Irregolare (T.).

INRELIGIOSO e deriv;, agg. Irreligioso (Cr.).

INREMEÀBILE, agg. V. Irremeàbile (T.).

INREMEDIÀBILE, agg. Irrimediàbile (T.).

INREMEDIÉVOLE, agg. Irrimediàbile (T.).

INRE.MISSÌBILE, agg. Irremissìbile (T.).

INREMUNERÀBILE, agg. Inrimuneràbile (T.).

INREMUNERATO, agg. Non rimunerato (F. P.).

INREPABÀBILE e deriv., agg. Irreparàbile (T.).

INBEPRENSÌBILE e deriv., agg. Irriprensìbile (T.).

INRKPROBÀBILE, agg. V. IRREPROBÀBILE (T.).

INRKrUGNÀIllLE. agg. V. IRREPUGNÀBILE.
INRESISTÌBILE e deriv., agg. Irresistìbile (T.).

INRESOLUTO e deriv., agg. Irresoluto (T.).

INRETARE e deriv., tr. V. Irretare (T.).

INBETIUE e deriv., tr. V. Irretire (T.). -

Terrìbile fu l'— in Spagna. L'— rovinò molti paefi.
Accufato alV—. Procèssi, Condanne dell'— . Carceri,
Torture della Santa — . Famìglia dell' — . Ai tèmpi
delV inquifizione. Siamo tornati all' inquifizione. §

Per est. È una società che fa , colla scufa di benefi-

care, l'inquifizione di casa in casa. Inquifizione let.

terdria, giornalìstica.

INRESPIRÀBILE, agg. V. IRRESPIRÀBILE.
INREVOCÀBILE, agg. e deriv. Irrevocàbile.
INRIDUCÌBILE e IRRIDUCÌBILE, agg. Che non si può

ridurre.

INBIMEDIÀBILE, e der. V. Irrimedi.àbile.
INRIMUNERÀBILE, agR. Che non si può rimunerare.
INRLMUNER.VTO, agg. Non rimunerato.

INRUVIDIRE, tr. V. IRRUVIDIRE e Arruvidire.
INSiBBIA.MENTO , s.m. T. scient. Il prènder tròpica

sàbbia. L' — de' pòrti.

INSACCAMENTO, s.m. L'insaccare.

INSACCARE, tr. [ind. Insacco, Insacchi]. Metter nel

sacco. Bifogna — tutto questo grano. § scherz. In-

cassar denaro. Ne insaccano tanti con quelle specu-

lazioni indiavolate. §a,ss. Metter la carne di maiale nei

budèlli pestata e con dròghe. Quella che avanza a far

presciutti e spalle la insaccano. § Mangiare con avi-

dità. Quand'ànno insaccato per sé, e l'èpa è contènta,

nsn pensano a chi soffre. § Chiuder più còse o pers. in

un luogo stretti stretti e a vòlte in fùi'ia e in disórdine

n vapore partiva e l'insaccò tuttiin imo scomparti-

mento. À insaccato tutti quei documenti per mandarli
via. Ilpostino insacca le lèttere. § rifl. Insaccarsi. Fug-

gire alla lèsta e chiùdersi in un posto. Quando sentirono

quel trufio sèmpre crescènte s'insaccarono in un àtrio

e sprangarono l'uscio. S'insaccan tutti là dentro per.

che c'è da mangiare. Sente che trepestio? s'insacchi

in casa. Che fa qui a bagnarsi : s' insacchi nel ca-

INRETRATT.4BILE, agg. V. Irretrattàbile (T.).

INRÈTRO, avv. Addiètro (Purg. S. Patr. T.).

INHÈTTAMENTE, avv. contr. da Rettamente (Belc. T.).

INRETTITÙDINE, s.f. contr. di Rettitùdine (T.).

INUEVERBER.ÌTO, agg. V. Irreverberato (T.).

INKEVERKNTE e deriv., agg. Irriverènte (T.).

INREVOCHÉVOLE e deriv., agg. Irrevochévole (T.).

INRICCHIRE, tr. V. Irricchire (T.).

INRICOMPERÀBILE, agg. e deriv. Che non si può ri-

comprare (Met. T.).

INBICONCILIÀBILE, agg. Irreconciliàbile (P.).

INRICOBDÉYOLE, agg. Irricordévole (T.).

INRIGARE e deriv., tr. Irrigare (T.).

INRIGIDIRE, tr. Irrigidire (T.).

1NRIMEDIATA31ENTE. V. Irrimediatamente (T.).

INRIMISSÌBILE e (F. P.). INRiMESSÌBILE, agg. Irre-

missìbile (T.).

INRIMUTÀBILE, agg. contr. di Rimutàbile (Cav. Cr.).

INRIPRENSÌBILE e deriv., agg. Imprensìbile (T.).

INRISERVATO, agg. Non riservato (Bémb. T.).

INRISIONE, s.f. Irrisione (T.).

INRISOLUTEZZA, s.f. Irresolutezza (F.).

INRISOLUTO, agg. Inresoluto (F.).

INBISOLUZIONE, s.f. Irresoluzione (P. P. V.}.

INRISOBE, agg. Irrisore (T.).

INRITARE e deriv., tr. Irritare (T.).

INRITROSIRE, tr. Irritrosire (T.).

INRIVERÈNTE e deriv., agg. Irriverènte (T.).

INROMITARSI , rifl. Méttersi a far vita da romito

(Bémb. Cr.). Usàbile.

INRORARE, tr. Irrorare (T.).

INROSSARE, tr. Far rosso (Bellin. Cr.).

INRUBINARE, tr. Dar il colore di i-ubino (PròS. Fior.

T.). § — il fiasco (AUegr.). § rifl. Ornarsi di rubini,

Prènder apparènza di rubino (Corsin.).

INRUGGINIBE, intr. Arrugginire (T.).

INRUGIADARE, tr. V. Irrugiadare (T.).

INSABBIARSI, intr. pron. L'entrare di tròppa sàbbia

in un luogo (T.).
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^òtto. i Anche intr. Insaccò nello fgabufiino del por-

tinaia. § Del sole che va giù e si chiude tra le nùvole.

Prov. Quando il sole insacca in Giove {giovedì), non
è sàbato che piòve. S La rete insacca, alla càccia del

ròccolo, Quando fa borsa bène, e gli uccèlli ci restano.

S p. pass, e agg. Insaccato. § Carne insaccata, assol. I

salami e sìm. Di carne — me ne fido pòco. S Pare
insaccato. Di pers. vestita gòffamente. Più com. Rin-

fagottato. § sostant. Gl'insaccati. § Anche quelli che

córrono il pàlio ne' sacchi.

INSACCATURA, s.t L'opei-azione dell'insaccare. L'—
delle carni di inaiale va fatta bène.

15 SICKIS, m. lat. [sottint. or(itn?6itó]. Èssere o Non
èssere in — . Èsser o nò ordinato diàcono o suddiacono.
IXSAFABDAKE , tr. non com. Sporcare di matèria

unta. Anno insafardato ogni còsa con quella mor-
<hiàccia. § p. pass, e agg. Iksafardato.
INSALAMABE , tr. [ind. Insalamo] , seherz. Conge-

tCBSLTe, Fasciare uno come un salame. Questi pòveri
òambini i contadini l'insaldmano con quelle fasce in
una manièra orribile. Non com.
INSALATA, sX Nome di vàrie èrbe che si màngian

«rude e condite. Insalata cappuccina, lattuga, indi-

via, di radìcchio, barbatellina, ricciolina, contadina,

composta. Un cesto d'—. Condire, Fare, Nettare V—

.

Mangeremo un po' d'— col rofbijfe. § Prov. Insalata,

ben salata, pòco aceto e bène oliata. £ L'insalata non
fa collòttola. L'èrba non ingrassa. § Èsser all'—. Alla
fin del desinare. § Fig. Alla fine d'una data còsa. S

Fare un' — d'una còsa. Ridurla male, Buttarla all'a-

ria, Sciuparla. Di qtie' ninnoli, di que' fògli, di quelle

trine ne fece un'—. L'à ridotta un'—. § In — . Di còsa

condita o mangiata a ujo insalata. Fagiolini, Zucchet-

tini in — . § Fig. Lo mangia , Lo mangerebbe in —

.

Di chi vincerebbe un altro facilmente colla prepotènza

o colla fói"za. Non si mi/uri con lui, perché è capace
a manqiarlo in — . Xon com.
INSALATAIO - AIA, s.m. e f. [pi. m. Insalatail Chi

vende insalata. Rai°amente utato.

INSALATIÈRA, s.f.Il vaSo dove a tàvola si fa l'insa-

lata. S'è mangiato un' — pièna di lattuga.

ISSALATINA , s.f. dim. vezz. d'Insalata. Un pò d' —
fa bòno in primavèra. § Insalatina con tutti gli odori.

Con tutte le erbette odorose: menta, èrba amara, ba-

sìlico.

INSALATONA, s.f. accr. d' Insalata. Abbondante , ben
condita. Ci avete preparato un' — co' fiòcchi.

INSALATÙCCIA, s.f. spreg. d'Insalata.

INSALDÀBILE , agg. Che non si può saldare. Rot-

tura insaldàbile.

INSALDARE, tr. Dar la salda alla biancheria. Insal-

dare camice, goletti.

INSACCAGIONE, s.f. Iraboi-sazione (F.).

INSACCARE , tr. Imborsare (G. V. M. V. Gentil. Cr.).

§ T. pist. — uno. Vincerlo. Quanti scolari ci sono l'in-

sacca tutti. Anche, Rinsaccare (P.).

INSAEITABE, tr. .Saettare (Frescob. Nann. P.).

INSALARE, tr. Salare (Zib. Andr. Rèd. Cr.). § intr.

pron. Divenir salso (D.). § p. pass, e agg. Insalato.
INSALATA, s.f. — sùdicia. Con torli d'òvo rotti (F.

P,). § Non èssere alla — . Di chi ci à da fare a finire

un lavoro (Laac. Cr.). § Voler metter in tutte le —
della stM èrba. Volersi impicciare in tutte le còse

(PròJ. Fior.).

INSALATO, agg. Salso (BuJ. T.). § Pagare insalata
tuia còsa Tsalata] (PròJ. Fior.). % Non salato (S. Gir.).

INSALATONE, s.m. Insalatona (Tane. T.). Usàbile.

INSALATURA, s.f. L'insalare, Le matèrie da insalare.

INSALATUZZA, s.f. InsalatUccia.

INSALDARE, tr. Risaldare, Saldare. Insaldare la màc-
china da caffè (Giorg. P.).

INSALDATO, agg. Fatto saldo (MagaL T.).

INSALEGGIARE, tr. Salare leggermente (Cr.).

INSALEGGIATA, s.f. Insalata.

Novo Dizionàrio Italiano.

INSALDATOB^. s.f. Stiratora.

INSALUBRE, agg. contr. di Salubre. Clima —, Arti,
Mestièri —

.

INSALCBBITi, s.f. aatr. d'Insalubre. Insalubrità dei-
l/'ària, di cèrti cibi.

INSALUTATO . agg. Non salutato. Comun. nel prov.— hòspite. V. HòspiTE.
INSALVATICHIRE e INSELVATICHIRE [il 1.» più com.

di piante o béstie, il 2." d'uomini], intr. Diventar sal-
vàtico. Terreno che insalvatichisce per incùria del
contadino. § Di pei-s. Diventare rùstico , di mòdi o
lontano da ogni njanza sociale o dallo spìrito de' tèmpi.
Sta cosi solitàrio , che non maraviglia se inselvati-
chisce cosi, l tr. Con quella educazione inselvatichi-
scono i gióvani, non altro. § p. pass, e agg. Inselva-
TiCHno e Insalvatichito.
INSANÀBILE, agg. Che non si può sanare, guaiire-

Piaga —. § Fig. Dolore, Vizio —. Fiacchezza —. § —
corruzione d'un pòpolo. Ammaliata da insanàbili su-
pr.estizioni.

5NSANABILITÀ, s.f. astr. d'Insanàbile. Insanabilità
di mali fij'ici, morali. Non com.
INSANABIIJIENTE , avv. da Insanàbile. Insanabil-

mente supèrbo, ostinato.

INSANAMENTE, avv. da Insano, stolto. T. letL
INSANGUINAMESTO, s.m. L'insanguinare.
INSANGUINABE, tr. (ind. Insàngtiino]. Macchiare di

sangue. Tu ài insanguinato tutta la stanza. % Per
simil. Di stragi. Guèrre che insanguinano il paefe. §

T. leti;. — la spada , la lància. Immèrgerla nel còrpo
altrui. § rifl. Ti sèi tutto insanguinato le mani. §

Prov. Chi si tàglia il naso s'insanguina la bocca. Di
chi offènde pei-sone che gli appartengono o disonora sé

stesso, l Insanguinarsi in una còsa. Averci preso gusto
feroce , da non èsser capaci a ritirarsene. Si sono in-

sanguinati nelle discòrdie , e non son capaci a far
punto. Non .com. § p. pass. Insangcinato. Mani, Vi/o
Panni —. Fantafini insanguinati.
INSÀNIA , s.f. T. lett. Stato di mente non sana. Paz-

zia. Venne in tanta — che rovinò tutti i suoi. § pi.

non com.
INSANIBE, intr. T. lett. Far còse da insano. Molti-

tiuline che insanisce. § p. pass, e agg. Insanito.
INSANISSIMO, sup. dlnsano. — amore.
INSANO, agg. T. lett. Non sano; di mente. Uomo —

.

Gènte —. §Eflfétto di mente insana. Sfòrzo—. Impresa
—. § poèt. L' — onda del mare.
INSAPONAJIENTO, s.m. L'insaponare. § — di gòrgia.

Pronunzia tròppo Sdrucciolévole. Raram. ujato.

INSAP0N.4BE, tr. [ind. Insapono]. Dai-e il sapone a
una còsa. Codesti panni insaponali bène se li vuoi pit-

titi. — una carrùcola, le guide d'una cassetta, i —

INSALÌBILE, agg. Che non si può salire (Chiabr. T.).

INSALÌCCIOLA , s.f. T. mout. pist. Sòrta d' èrba di

campo, odorosa, grata. Campi pièni d'— (P.).

INSALIXABE, tr. V. INSALARE (Burch. Cr.).

INSALITO, agg. Con sale (Rist. d'Ar. P.). % Salato.

INSALSABSI, intr. pron. Divenir salso (B. Cr.).

INSALUTANTE, agg. Che non saluta (Fièr. Cr.j.

INSALVÀBILE , agg. Che non si può salvare (Salvili.

T.). USàb.
INSALVATICARE, intr. Insalvatichire (Cav. Cr.). § p.

pass. IXSALVATICATO.
INSANAMENTE, avv. Eccessivamente (Car. T.).

INSANESITO, agg. Fatto sanese (Gigi. Gh.).

INSANGUINARE, intr. Sanguinare (TeS. Pòv. T.). S

rifl. Insanguinarsi d'uno. Ucciderlo (A. F. P.).

INSANIARE, tr. Rènder insano. § p. pr. Insaniante.

S p. pass. Ins.aniato.

INSANIÈNTE, p. pr. d'Insanii-e (Jac. Tòd. Cr.).

INSANIRE, tr. Rènder insano (.\rrigb. T.).

INSAPIÈNTE, agg. Non sapiènte (S. Gir. T.). § Di sa-

viezza (Cellin.).

INSAFIÈNZA, S.f. coutr. di Sapiènza (Saccb. Cr.).
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le scale perché uno caschi. Un iirbantf che insaponò

le scale a quella pòvera vècchia. — la barba, il vifo,

le mani. ? lifl. Insaponarsi le mani, il vifo. S P- pass.

[XSAPONATO.
INSAPONATURA, s.f. L' operazione ^ell' insaponare.

L' — della barba.

INSAPUTA (All'). M. avv. non com. Senza che altri

lo sapessero. Riscòsse quel crédito all'— de' parénti.

INSATANASSARE, ti\ Far diventare un satanasso. Non
com. § p. pass, e agg. Insatanassato. Diventato sata-

nasso. Più com. Indiavolato , Indemoniato, se non è

scherz.

INSATIUITO, agg. non pop. Diventato sàtiro, con ap-

parènza di sàtiro. Eunuco —

.

INSATOLLÀBILE, agg. Insaziàbile, Incontentàbile.

Non com.
INSATURÀBILE, agg. T. chìm. Che non si sàtura.

INSAZIÀBILE, agg. Glie non si può saziare. Fame,
Omo, Béstia —. § Fig. — ne' suoi desidèri. Non si

contènta mai : è —

.

INSAZIABILITÀ, s.f. astr. d'Insaziàbile. La sua — è

fenomenale.
INSAZIABILMENTE, avv. da Insaziàbile.

INSAZIATO, agg. T. lett. Non saziato.

INSCIÈNTE, agg. T. lett. Che non sa , Che non cono-
sce la legge che à violato. — le leggi del paefe.
INSCSÈNTEMENTE , avv. lett. da Insciènte. Commét-

tere — tma violazione di legge.

INSCIÈNZA, s.f. T. lett. non com. Sciènza insufficièn-

te; meno d'Ignoranza.

INSCUITTORE, verb. non com. da Inscrivere.

INSCRÌVERE , tr. [perf. Inscrissi}. Scriver dentro. —
in un cérchio. § Più com. Scrìvere una pers. in un elènco

insième a altre. § — uno in tma società. Aggregar-
celo. L' anno inscritto fra gli elettori , fra i giu-

rati. Farsi — al corso di medicina , di lèttere. S He-
gistrare,— un crédito, un'ipotéca, una rèndita. %x\^.

Inscriversi. Farsi metter nell'elènco di altri. S'inscrì-

vono a una collètta. Oratori che si inscrìvono per
2ìarlare alla Càmera. § Per Sottoscriversi. Non com.
^ p. pass, e agg. Inscritto. Gióvani inscritti all'uni-

versità. Crédito inscritto all'uffizio delle ipotéche. §

T. mat. Poligono rettilineo e equilàtero — nel cérchio.

INSCRIVÌBILE, agg. Che si può inscrivere. Non com.
INSCRIZIONE , s.f. L' inscrivere. L' — de' gióvani al-

l'università è incominciata. Tassa d' —. § D'ipotéche,
garanzie di crédito. — ipotecària. À voluto garantire
ìa prima — . Per altri signif. V. Iscrizione.
INSCRUTÀBILE, agg. T. lett. Che non si può scrutare
conóscere a fondo. Mistèro, Segreto —. Càufe —

.

INSCRUTABILITÀ, S.f. astr. lett. d'Inscrutàbile, i'—
delle stte ragioni.

INSAPONARE, tr. T. pist. volg. Adulare. Non c'insa-
Itonare tanto (P.).

INSAPORARE, tr. Dar sapore (PròJ. Fior. T.). § intr.
pion. Divenir saporito (D.). /

INSAPORIRE, tr. V. Insaporare (Sod. Gh.).
INSASSARE, tr. Convertire in sasso (Met. Gh.). § Ren-

tier duro come sasso. § rifl. Convertirsi in sasso (Met.).

§ Fig. Rimaner come stùpido (Forteg.).

INSATANASSIRE, intr. Diventar satanasso (T.).

INSATANASSITO, agg. Furioso, come un satanasso (F.).

INSAVORRARE, tr. Inzavorrare. 8 pass. Insavorrato.
INSAZIÀBILE, agg. Che non sàzia (S. Cat. Buse. P.).

INSA/IABILITADEe INSAZIABILITATE, s.f. Insazia-
bilità (F. P.).

INSAZIETÀ, INSAZIETADE, INSAZIETATE, s.f. Insa-
ziabilità (Ott. Cr.).

IXSAZIÉVOLE, agg. Insaziàbile (Lasc. T.).

INSCAMPÀBILE, agg. Inevitàbile (Salvin. T.).
INSCHIAVIRE, tr. Rèndere schiavo (Salvin. Cr.).

INSCHIDIONARE, tr. Infilzare nello schidione (T.).
INSCIAMENTE, avv. Inscièntemente (T.). § Ignoran-

temente (Volg. Mon.).

INSCRUTABILMENTE, avv. da Inscrutàbile.

INSCUSÀBILE, agg. non com. Inescujàbile.

INSECCHIRE , intr. Diventar secco. Da un pènzo in
qua insecchisce a vista d'occhio. [Di piante, seccare^
§ Di còse da mangiare. Il pane a tenerlo cosi al sole
insecchisce sùbito. Altro è Méttere a seccare, altro è
Insecchire. § T. B. e A. — lo stile , la manièra. Rèn-
derla pòco pastosa

, pòco àgile. § p. pass. Insecchito.
Pane —. Quaii secco.

INSEDIAMENTO, s.m. L'atto dell' insediare. L'— del
Govèrno in Roma.
INSEDIARE, tr. [ind. Insedio, Insedi]. Metter in pos-

sésso d' una càrica, dignità. Fra pòco insedieranno il

novo sindaco. Fu insediato il véscovo. § rifl. Inse-
diarsi. Prènder possésso d'un ufficio. Pòchi giorni fa
s'insediò il novo prefètto. § p. pass. Insediato.
IN SEDICESIMO. Della forma d'un libro. La metà

che in-ottavo. V. Ottavo.
INSEGARE, tr. [ind. Insego]. Unger di sego, col sego
sìm. À insegato le scarpe perché èrano risecchite.

Tu m'inseghi tutti i panni con codesta candela. § rifl.

Insegarsi. Gli Austriaci s'insegavano i baffi. § p. pass,

e agg. Insegato. Baffi, Mani insegate.

INSEGNA, s.f. Segno distintivo personale, di càrica;

e specialm. del vestiàrio. Insegne episcopali, cardina-

lizie, cavalleresche, di magistrato, militari, consolari,

reali, dottorali. Le insegne del potere. § Deporre le

—. Decorato di tali o tali insegne, delle insegne mau-
riziane, della legión d'onore. Portare, Riméttere,

Consegnare, Dare le —. Insegne in brillanti. § Inse-

gne gentilìzie. L'arma di famiglia. § Cancellarono dalla
città le — dei Mèdici. L' — di Pistoia è una scac-

chièra rètta da due orsi. § Quadro , Segno o sìm. che

si mette su botteghe o istituti a rappreSentare il gènere
di commèrcio o 1' arte che vi si tiene. Méttere , Attac-

care un'insegna. — d' albèrgo, d'osteria. — dell'uni-

versità di Pàdova è un bue. Locanda all'— del león

d'oro. § — d'osteria, fig. Uomo che se ne sta impalato.

Stàtua, òpera d' ai-te triviale. Non com. § Nelle mi-

lizie. Bandièra. Nelle fraSi : Combàttere, Militare sotto

un'insegna, sotto le insegne d'una nazione, d'un
principe. Insegne reali, imjjeriali. Insegne spiegate-

§ Levare, Spiegare le — . § Ripiegare le —. ^méttere-

un'impresa. Non com. § Fam. Morire. A ripiegare le—
alla fine tocca a tutti. Non com. § Fig. Sotto V— della

libertà, della giustizia. § Questa è la mia —. Indi-

cando una règola di condotta. Prèndere per — un
mòtto, un simbolo, una memòria. § Di contrassegni di

vestiari. I condannati dall'Inqnifizione avevan per
insegna una croce gialla su fondo cenerino.

INSEGNÀBILE, agg. Che si può insegnare. Matèrie
non — a que' gióvani. Non — per règole.

INSCINDÌBILE, agg. Che non si può scindere (T.).

ÌNSCIO, agg. Insciènte (Mont. Gh.).

INSCÌZIA, s.f. Insciènza (Giamb. T.).

INSCOGLIARE, tr. Far urtare negli scògli (Trìssin.).

§ rifl. Insinuarsi tra gli scògli (F. P.).

INSCRITTÌBILE, agg. Che si può inscrìvere (Gal.).

INSCRITTIVO, agg. Che concerne l'iscrizione (Cr.).

INSCRITTO, agg. Intitolato (Gas. Menj. T.).

INSCÙLPERE , tr. [perf. Insculse], Scolpire sopra.
§

p. pass. Insculto (A. Tass. Gh.).

INSCURIRE, tr. e (F. P.) intr. Oscurare (T.).

INSECÀBILE, agg. Incapace di tàglio (Magai. Varch.l
INSECCARE, tr. Seccare, Far seccare (F.). § T. Versìl.

Insaccare (F. P.). § intr. Divenir secco (Sod.).

INSECUTORE, s.m. Persecutore (F.).

INSEDUCÌBILE, agg. Da non potersi sedurre (F.). Ujàb.

INSEGNA , s.f. Contrassegno , Indizio (Sèn. G. Giùd.).

§ — di fuoco (Pòi. Cr.). § — di tavèrna. D' uomo inù

tile (F. P.). § Fare —. Insegnare, Guidare (D.). § Inse-

gnamento , Guida (id.).

INSEGNADO, part. Insegnato (Barber.).

INSEGNALE, s.m. Segnale (G. Giùd, T.). § Anclie fig.
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WSEGNA.MEXTO, s,m. L'insegnare. — piibhlico, pri-
vato, governatilo , universitario , libero, elementare
inferiore, superiore ; delle lèttere, della grammàtica,
della ftlofofia; religioso: mùtuo—; teòrico, pràtico —

.

Favorire V— libero. Libertà «T— . § Efercitare V—

.

Immiserire, Ampliare l'—. Logorarsi nelV —. Darsi
air—. § Per est. — dei libri, dell esperiénzcL § Am-
maestramento. Dare, Ricévere insegnamenti.
IXSECX.1STE. V. IKSEGNARE.
IXSEGMBE, tr. [iaà. Insegno^. Comunicare altrui

notìzie, cognizioni. — a lèggere, a scrivere, a compi-
tare, a cantare, a dipìngere. § — a far il chiasso, a
rujiare, a non far nulla; a stare zitto, a vivere. §—
U rispètto all'autorità, alle leggi. — grammàtica, fi-

lo/ofia, matemàtiche, legge, stòria naturale. § — una
lingua:— l'italiano, il latino, la pittura, la mùfica.
§— le divozioni. § — le malizie. Insegnami un nuovo
piatto gustoso. § assol. Dar lezione , in pùbblico o in

privato. Che fa ? Che insegna ? È tanto che insegna.
Ora non insegna più. Insegna all'Università. Vive
insegnando. Mania d'—. Capacità d'—. § Insegnando
s'impara. §— il btie a mente. V. Mente. § Dazioni in

gèn. Chi gli à insegnato fare di codeste còse? Chi
gl'insegna a èsser villano? § Prov. Il diàvolo le in-

segna fare, ma non le insegna nascóndere. E anche
n diàvolo insegna rubare, ma non nascóndere. Op-
pure n diàvolo le insegna fare, ma non disfare [o

coprire}. | Iròn. Bèlle còse gl'insegna! § Tti non
m'insegni! A chi ci vorrebbe consigliai'e o metter su
altra strada. § — all'aquile volare, a' gatti arramr
picare, a Annibale far la guèrra. A chi consiglia

chi non ne à bisogno , tanto per far il saccènte. § D'e-

speriènza, di còse che ci méttono sulla strada del vero.

Le sconfitte altrui c'insegnino a provvedere in tèmpo.

S Prov. Il fare insegna fare. Il mangiare insegna
bere. La necessità gran còse insegna. S Degli animali.

La natura insegna a' pulcini a raspare. H cane c'in-

segna la fedeltà. Tanti animali c'insegnano tante

còse. § Additare. Fiòlo che insegna la strada da fare
per arrivare. Insegnatemi il palazzo reale. Insegnami
dov'è il sig. Tale. § Insegnami la strada. Vada di

qui e giù, e pòi vòlti: un bambino gli ci potrebbe —

.

§ — una persona. Indicarla come adatta all' ufficio

richièsto. Insegnami un bravo maestro di scherma-

S Voi m'insegtmte, Lèi m'insegna. Tu m'insegnL Par-

lando a pers. cui si vuol uSare deferènza e spiegando,

gli qualcòsa, che ci par chiara, ribattendo sue opinioni.

Lèi m' insegna che se Galileo 7iOìi ci fosse stato, la

strada per Niuton sarèbbe]stata per lo meno più dif-

ficile, S Rimproverando, minacciando. Chi t'insegna a
far di queste villanate? Chi v'insegna a èsser cosi

ISSECXAIIE, tr. Trattare (Amm. ant.). § — uno. Am-
maestrare. § p. pass. Insegnato. § Ammaestrato (Gli

ant.). Son insegnati di rispóndere (Sanna33.). { Scien-

ziato (F. P.).

INSEGHÉVOLE , agg. Che dòcilmente riceve gl'inse-

gnamenti (Tej. Br.).

INSEGCACE, agg. Che non segue una persona o una
còsa (F. P.).

ISSEGl'ITAMESTO, s.m. Inseguimento (Fr. Giord. T.).

ISSEGUITABE, tr. Seguitare (Òtt. T.).

INSELtlAKE. tr. T. cont Selciare (P.).

ISSELUIAKE, tr. Selciare (Cennin. Gh.), § p. pass.

INSEUCIATO.
ISSELICIATO, s.m. Selciato. S Làstrico (Viv. Or.).

INSELVARSI, intr. pvon. Divenir selva, créscere come
gli àlberi della selva (A. Cr.).

IXSEMBIABE, tr. V. AssEMBiABE (T.). S p. pass, e agg.

IKSEMBIATO.
INSÈMBLA, aw. Insième (G. Giùd. T.).

ISSÈMBKA, avv. Insième (Guitt. Rira. ant. T.).

ISSEMBUAMESTE, avv. Insième (Rim. ant. Cr.).

INSÉMBRE, avv. Insième (Guitt. A. Cr,).

IXSÈMBBE.MEME, avv. Insième (T.).

impronti? GVinsegnerò io le creanze. Se non sai fare
il tuo dovere, te lo insegnerò io. § p. pass, e agg. In-
segnante. È il padre insegnante de' suoi figlioli. Pro-
fessori insegnanti lèttere, matemàtiche. Èun piibhlico—

. Privato —. Cattivo, Egrègio —. GV insegnanti son
trattati male. % Còrpo —. Le persone addette all'in-
segnamento d'un dato istituto o d'una città. Tutto il

còrpo — protestò contro V accufa. % p. pass, e agg.
Insegnato. La matèria insegnata nell'anno.
WSEGITATITO, agg. Ammaestrativo. Mètodo —.
INSEGSATOBE - TRiCE, verb. non com. da Insegnare.
IXSEGXUCCHIABE, tr. [ind. Insegnucchio, Insegnuc-

chi]. Insegnare pòco o male. Insegnucchiano un po'
di tutto, e questa chiamano istruzione.
INSEGUIMENTO, s.m. non com. Atto deirinseguire.

INSEGUIBE, tr. [ind. Insegno], non pop. Correr diè-

tro a chi fugge. Inseguirono i ladri ma non li rag-

giùnsero. § p. pr. non com. Inseguente. § p. pass.

IssEGrrro.
INSELLARE, tr. find. Insello], non com. Sellare.

INSELVARSI, rifl. non com. Imboscarsi. § p. pass.

Inselvato.
INSELVATICHIRE, intr. non com. Insalvatichire.
INSEMINATO , agg. T. lett. Non seminato. Tèrre —

.

Kella Tròade inseminata.
INSENATURA, s.f. Piccolo seno di mare. Si ricovera-

rono in un'—. § Dei fiumi. § La curva d'un fiume. §
Di monti. Gola. Montagne con insenature profonde.
INSENSATÀGGINE, s.f. astr. d' Insensato. La sua —

.

L'estrèmo della insensatàggine.
INSENSATAMENTE, avv. da Insensato. Vissero —

.

INSENSATEZZA, s.f. astr. d'Insensato. Colle stte — à
rovinato tutti.

INSENSATO, agg. Che non à sènso comune, senza
nessun critèrio. Gènte — . Imprese—. Ambizione, Osti-

nazione, Passione —. § sost. È im — . L' insensato
par che non senta; lo stùpido non sente. Parla da
insensato. Pare un insensato.
INSENSÌBILE , agg. Fuggévole al sènso, all' osserva-

zione. Mòto — . Peso , Distanza —. Differènza , Pen-
dènza, Pendio —. Gradazioni —. { Che non sente. X
una parte del còtpo — per paratifi. | Fibra —. Che
non par che senta. Uo7no , Dònna —. i — a' benefizi,

alla compassione, a' rimpròveri, all'ammirazione, al

dolore, alla giòia. Temperamento —. § Cuore —

.

INSENSIBILISSIMO, sup. d'Insensibile.

INSENSIBILITÀ , s.f. astr. d' Insensibile. — di fibra,

di cuore. La sua —

.

INSENSIBILMENTE, aw. da Insensibile. Le aeque
cavano — la piètra. Montagne che — decréscono. Vizi

che s'impadroniscono — d'un uomo.

INSEMBRUNO, s.m. Sòrta di panno (T.).

INSÈME, avv. Insième (D. Salm. T.).

INSEMIT.4BSI, rifl. Stradarsi (Sannajj. T.).

INSÈMORA, avv. Insième (F.).

INSEMPKAKSI, rifl. Eternarsi (D. But. Cr.).

INSENARE, tr. Ripone in seno (Cr.). § rifl. Curvarsi

a uSo seno (Gh.). § Fig. Avere a mente (Lib. Son. Cr.).

ISSENATA, s.f. Seno, di mare (PróJ. Fior. T.).

INSENESITO, agg. Diventato sanese (T.). USàb.

INSENUIARE, tr. Selciare (T.).

INSENICIATA e INSENKTATO, s.f. e m. Marciapiède.

INSENNABE, tr. Dar senno (Ditt. T.). S p. pass, e agg.

Insennato ((iuitt.). Senza senno (F. P.).

INSENNÒE, volg. cont. Se nò (P.).

INSENNONNÒ, volg. cont. Se nò (P.).

INSENSÌBILE, agg. Impercettibile (Gal. T.).

INSENSITIVITÀ, s.f. astr. d'Insensitivo (T.).

INSENSITIVO, agg. contr. di Sensitivo. Insensibile (T.).

INSENSIVO, agg. Che non viene da sènso, non à sènso
(Pule. Gh.).

INSENSUALITÀ, s.f. astr. d'Insensuale (Fior. It. Cr.)

INSENZA, volg. pist. Senza (P.).

INSEPABABILEMENTE, avv. Inseparabilmente (T.).
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INSEPARÀBILE, agg. Che non si può separare. Com-
pagno —. L'idèa della virtù è — dalla volontà di

conseguirla. § sostant. Gì'insediaràbili. iJi persone che

vanno sèmpre insième. § Anche di cèrti uccellini ame-
ricani.

IJÌSEPAB.4BILMENTE, avv. da Inseparàbile. — amici-

IXSEPAUATO, agg. Non separato, Sèmpre congiunto.

Con la sica — compagna. Non com.
INSEPOLTO, agg. non pop. Non sepolto. Rimase cin-

que giorni — . Ossa — . § sostant. GV insepolti èran
tutti mangiati dai còrvi.

INSEQUESTRÀBILE, agg. Non sequestràbile. Stipèndi
insequestràbili.

INSERENATA, s.f. pop. Sei-enata. Canz. pop. Padrón
di casa, se contènto siete, sono venuto a far V —.
INSERIMENTO , s.m. L' inserire. Inserimento d' una

notìzia nel giornale.

INSERIRE , tr. Metter una còsa dentro l' altra ; di

scritti, documenti. Ò inserito questo biglietto nella

vòstra lèttera. § — un articolo in un giornale, una
lèttera, un'epìgrafe, un'ottava, un vèrso, un'aggiunta
in una scrittura. § D' altre còse non com. § p. pass,

e agg. Inserito. Annunzi inseriti a un tanto la linea.

Poefie inserite in qualche raccòlta. V. anche INSÈRTO.
INSÈRTA, s.f. T. leg. Di lèttera, artìcolo come docu-

mento incluso, allegato a uno scritto.

INSÈRTO, agg. sìnc. d'Inserito. Di documenti. Lèt-

tera insèrta nell'articolo. § sostant. Tutte le carte e

documenti che riguardano un affare. È arrivato ora
tutto l'insèrto relativo alla càufa.
INSERVÌBILE, agg. Che non può servire, èsser ùtile

allo scopo. Arnese, Strumento —

.

INSERVIÈNTE , s.m. Chi attènde a' servizi più ùmili

in un istituto o sìm. Chiamate l'— . Ci anno de' buoni—
INSERZIONE, s.f. L'inserire. L' — de' documenti fu

fatta. § — d'un artìcolo, d'un annùnzio. Sjìese d' —

.

§ — a pagamento. § T. bot. L'— degli stami rispètto

all'ovàrio.

INSETT.ÀCCIO, pegg, d'Insètto.

INSETTICIDA, agg. [pi. m. Insetticidi']. Di composi-
zioni e sostanze che servono a distrugger insètti nocivi

fastidiosi. Pólvere — . Rimèdi —

.

INSETTÌVORO, agg. e sost. T. st. nat. D'animali che
si cibano d'insètti. Il picchio è —

.

INSÈTTO, s.m. Animaletti invertebrati di moltissime
spècie. Insètti coli'ali, senz'ali. Le mosche, le pulci,

le formiche son insètti. Come si generano gì'—. §

assol. Quelli fastidiosi che stanno nei lètti, nelle cà-

mere e sìm. § Fig. Uomo da nulla, in confronto d' un
altro. Fa tanto il grande e non è che un vile insetto. È
tm— . Lo schiàccia com'un — . § Anche di sé. Che sono
a paragone di lui? un meschino — . L'uomo nell'uni-

vèrso è un mi/ero —

.

INSETTOLOÙIA, s.f. T, st. nat. La parte che tratta

degl'insètti.

INSEPARABILMENTE, avv. Continuamente (SS. PP.\
INSEPOLTL'BA, s.f. contr. di Sepoltura (Fr. Giord.).

INSEPULTO, agg. Insepolto (F. P.).

INSERENABE, tr. Rasserenare (Òtt. Cr.). § p. pass.

LsSERENATO.
INSERIRE, tr. Innestare, di piante (Alam. Cr.).

INSERPENTARSI, intr. pron. Èsser cinto da serpènti.

INSERPENTIRE , intr. Invelenire, Arrabbiar com'un
serpènte (F.). § p. pass, e agg. Inserpentito. USàb.
INSERPiBE, tr. Convertire in sèrpe (Met. Cr.). § intr.

Divenir sèrpe.

INSERRAUE, tr. Serrare (Lib. astr. Cr.)

INSERTARE, tr. Inserire (Sod. Cr.). § Intèssere (Car.).

I intr. pron. Unirsi (Bèrn.).

INSÈRTO, agg. Innestato (Lor. Mèd. Or.). § s.m. In-
nèsto (Alam. Sold.). g — di voci. Concèrto (Gozz. Lett.
Ginn. ?.).

INSERVIÈNTE, agg. Che serve, Di còse, Arnesi —
alle stamperie (Gozz. T.)

INSETTOLÒGICO, agg. T. st. nat. [pi. m. Inséttolo-
gici]. Che concèrne l' insettologia.

INSETTÒLOGO, s.m. [pi. Insettòlogi}. T. scient. Chi
profèssa insettologia.

INSETTUCCIÀCCIO, pegg. d' Insètto, specialm. fig.

INSETTÙCOLO, spreg. d'Insètto.

INSEVERIRE , intr. non com. Diventar sevèro. Per-

sona che inseverisce facilmente contro i difètti altrui,

mai contro sé stessa. § p. pass, e agg. Ikseverito.
INSÌDIA, s.f. Inganno teso per far danno altrui. In-

sìdie diabòliche, tenebrose. Le insidie e gli òdi dei

traditori. Circondato d'insìdie. Tènder insìdie. Espo-

sti alle — . Superare, Elùdere, Schivare le — . Macchi-
nare insìdie. Non vede che insidie. Sventare tm'—

.

Salvarsi dalle —. Èsser vittima d'un'—. Cadere nelle

insidie.

INSIDIARE, tr. Tènder insidie. § p. pass, e agg. In-

sidiato.

INSIDIATORE - TRiCE [il f. non pop.l, verb. da Insi-

diare. Demònio —

.

INSIDIOSAJIENTE, avv. da Insidioso.— li tormentava.

INSIDIOSO, agg. Che tènde insìdie, Pièno d'insidie.

Uomo — . Invito, Dono — . Promesse, Paròle, Lòdi —

.

òcchi, Mondo —. Mòrbo —

.

INSIÈME, avv. che ìndica unione, compattezza. Par-

tirono — . S'ori sèmpre — . § Èsser sèmpre —. Di chi fa

all' amore. Può aver mal sènso ; di gènte cattiva che

trama qualcòsa; o d'amori illéciti. § Tre bambini che

dòrmoìio— . Se li vedi — è un miracolo. Mangiare, Stu-

diare — . § Nello stesso tèmpo
,
pers. o còsa. Qualità

buone e cattive che si trovano— nella stessa persona.

Non si può far due còse— .' cantare e portar la croce.

§ — a..., con.... In compagnia di. Non ci andare insième

con lui. Non gli piace di stare insième agli altri. §

T. leg. Insième e in sòlidum. Di due o più persone

che s' obbligano in solidarietà. § L' un coli' altro. Vo-

levan pacificare insième quei fratèlli. Non com. §

Tutt' insième e Tutti insième. In una vòlta. Quella

medicina l'à presa tutta insième. Pagamento e conti

si farà tutt' insième. Me li darà tutti —. S Tutto

insième. Da tutto — si vede che le còse procèdon be-

nino. § iròn. Tutto —. Biasimando, per dir Molto. Pòco
imbecille, ma tutto insième. Gli fece pòchi danni, ma
tutti — . s Metter — . Congegnare ricomponendo ordi-

natamente. Codesto orològio Vài /montato, e ora come
farai a métterlo — ? § Di gènte. Gli riusci metter —
molte migliaia di volontari. § Di còse. A messo —
tutte quelle scàtole e bagattèlle. § È bòno a metter —
xm libro pièno d' errori, i Di denari , Farne. Aveva
messo — qualche centinaio di lire. Mi/e — un jtatri-

mònio in tm momento. § ellitt. Non bada che a met-

ter insième, i Di figlioli. Aimo messo — una bèlla fa-

mìglia. § Lett. Porre — . S Ritornare o Tornare —

.

Di còse pers. che s'èrano separate. Il mercùrio si

sciòglie in pallottoline e pòi ritorna —. Qiie'diie spòfi

INSERVIGIATO, agg. Che volentièri fa servigio (Jac.

Tòd. Cr.).

INSEBVIRE, tr. Far sèrvo, Rènder sèrvo (T.).

INSÈSSO, s.m. Semicùpio (Rie. Fior. T.).

INSESSORI, s.m. T. 300I. Gran nùmero d'uccèlli che

si appollaiano, eccètto i rapaci e i rampicanti (L. P.).

INSETARE, tr. e rifl. Coprir di seta (F.). § Innestare

(D. Sod. Or.). Vivissimo nelle mont. (P.^

INSETATURA, s.f. Innestatura e L'innèsto" (Sod. T.).

INSETAZIONE, s.f. L'insetare (Cr.). § Fig. (D.).

INSETIRE, tr. Insetare, innestare (Sod. F.).

INSETO, s.m. Innèsto (Sod.). Vivissimo nelle mont. (P.).

INSIDÈNZA, s.f. T. filoS. Ripòso, Residènza (T.).

INSIDIANTE, s.m. Insidiatore (T.).

INSIDIÉVOLE, agg. Atto a insidiare (F. P.).

INSIDIO, s.m. Insidia (Vit. S. Gir. T.).

INSIÈME, avv. Egualmente. Vestiti — (G. V. T.). §

Prèndere [l'acquaj ìion tròppa — [iu una vòlta; d'ac-

qua non si direbbe] (.\ldobr. P.). S — che. Nello stesso
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s'èran divi/i: ora son tornati — . S Stare — . Tenersi
— . Qòse che non stanilo —. Chi li tiene — i«» branco
ili tòpi? V. Assieme. § D'insième. Uscir d'—. Levar
d'—. Levate d' — quelle birbe. § sostant. L' insième.

L'— è quello che decide. Dall'— ristdta. L'— di quel

quadro è bèllo. § avverb. Tutt' insième. TtUt' insième
'' un bèi lavoro. Neil'— non è riuscito.

IXSIGICE, agg. non pop. Di prègi singolari, grandi.

Monumenti —. Personàggio, Scrittore, Scultore, Arti-

sta —. Latinista. Oratore — . § — per bontà, santità,

mèriti vèrso la pàtria. § Benefìzio, Òpera — . Libreria
—. § antifr. Briccone —. Imbecille— . Insigne ladro.

INSIGNIFICÀBILE, agg. Che non si può significare.

Molte finezze del pensièro son — a paròle.
nrsIGKIFICANTE, agg. Che non à importanza , Che

appena si vede, si conosce. Una maggioranza di voti
—

. Uh nùtnero — . Danno, Pèrdita —. § Fifonomia,
Bellezza — . Che non dice nulla , Senz' espressione.

Non pop.

INSIGNIRE , tr. non pop. Rènder insigne con titoli

d'onore. L'insignirono della croce da cavalière. § p.

pass, e agg. Insignito. Chièfa insignita di molti pri-

vilègi. § sost. non com. Gl'insigniti èran tutti prefènti.

INSIGNISSIMO, sup. d'Insigne. Òpere, Capilavori —

.

INSIGNORIRE, intr. e rifl. Diventar signore. Insuper-
bisce perché insignorisce. § Diventar padroni. S' insi-

gnorirono della città. T. lett.

INSINATTANTO. V. Fino, Sino.

INSINCHÉ, INSINO. V. Fino. Insìn qui, Insìn là. §

Perfino. Pare insìn che non mi fidi.

INSINDACÀBILE, agg. Che non si pnò sindacare. Non
com.
INSINUÀBILE, agg. Che si può insinuare. Non cora.

INSIN L'ABILITÀ, s f. astr. non com. da Insinuàbile.

INSINUANTE. V. INSINUARE.
INSINUARE, tr. find. Insinuo]. Metter dentro a pòco

a pòco. — un veleno, un rimèdio nel sangue; una
mano nella ferita. 9 Anche e più com. fig. — cattivi

consigli, dottrine pericolose. § Di pars. Insinuare tino.

Méttergli nell'animo un'insinuazione. Si vede che lo

insinuavano. % rifl. Insinuarsi. L'acqua che s'insinua

per questi condotti. Tra' pòri del fèrro s' insinuano
matèrie eterogènee. S Fig. Cercano d'insinuarsi nelle

famìglie. S'insinuò nelle sue grazie. § p. pr. e agg.

iNStNCANTE. Manière, Paròle —. Persona —. Che cerca

d' insinuarsi. § pass, e agg. Insinuato. Malizie insi-

nuate con arte diabòlica.

INSINUAZIONE, s.f. L'insinuare e L'insinuarsi nel

sign. pr. Non com. S Fig. L'insinuare con paròle, pen-

sièri, idèe maliziose o maligne o di nòstro tornaconto.

Codesta è un'— a suo càrico. Fare delle — maligne,
àbili, odiose. Non accètto insinuazioni. Respingo

tèmpo che (S. Ag.). S A pòco —. Pòco per vòlta (Sèn.).

i Dare —. Porre in un tàscio (Bib.V § Sapere —. Ar-

monijjare (D. T.). § Da —. D'insième (Gli ant.). S Ad
— . Vicendevolmente (F. P.).

INSIÈMEMENTE, aw. Insième (G. V. Rim. Ant. Cas. Cr.).

INSIÈMI, avv. Insième (Gir. Cort. T.).

INSIEPARSI , intr. pron. Nascóndersi nella sièpe

(Varch. Cr.). Usàbile.

INSIGNA, 8.f. Insegna (Sannajj. P.).

INSI6NALE. V. INSEGNALE (T.).

INSIGNA IO, agg. Segnato (Boèz. T.).

INSKJNKMENTE, avv. da Insigne (T.). Ujàbile.

INSIGNIFICANZA, S.f. astr. d'Insignificante (T.).

INSIGXIFICATIVO, agg. Insignificante (T.).

INSIMULACRIRE, tr. Rènder simile a simulacro (Fag.).

INSIMULAZIONE, s.f. Infingimento (Bibb. T.).

INSINCERITÀ, s.f. astr. d'Insincero (Ceiqu. T.).

INSINCÈRO, agg. contr. di Sincèro (D. Tass. T.).

INSINO, avv. Per insino della [dalla] settimana pas-
sata (Car. P.). f — a~„ Insino i.... Insino agli animali
irrazionali hanno compassión del lor signore (Bèrn.

P.). § — d'ab etèrno. V. Etèrno.

/'—
. § T. rett. Discorso che prepara l'animo dall' a-

scoltatore a una còsa.

INSIPIDAMENTE, aw. da Insipido. Parlare — . Tra-
durre insipidamente un gentile poèta.
INSIPIDEZZA, s.f. astr. d' Insìpido. La — di costui,

de' suoi discorsi; d'una risposta. L'— di cèrti cibi,
di cèrti uomini di spirito. § Anche fig.

INSIPIDISSIMO, Slip, d' Insipido.
INSIPIDITÀ, S.f. Lo stesso che Insipidezza. Non com.
INSÌPIDO, agg. Che non sa di nulla; è senza sapore.

L'acqua è —. Bròdo, Frutte — . La matèria più —

.

§ Fig. Portamenti —. § Di pers. Com'è — ne' suoi di-
scorsi. § Bellezza —. Che non à espi-essione. § sost. As-
saporare il dolce, V—

.

INSIPIÈNTE, agg. non pop. Pers. sciòcca e ignorante
che vuol insegnare, dirìgere altri. § sost. Il sapiènte
che si governa colle paròle degV insipiènti.
INSIPIÈNTEMENTE, avv. da Insipiènte. Fare —.
INSIPIÈNZA, s.f. astr. d' Insipiènte. L'— di quei go-

vernanti è straordinària.
INSISTÈNTE, agg. V. Insìstere.
INSISTÈNTEMENTE, avv. da Insistènte.
INSISTÈNZA, s.f. L'insìstere. Negare con —. Ottenere

coli'—. § Corte/e —. Oltraggiosa —

.

INSÌSTERE, intr. Di chi ritoma con ostinazione o in-
discretezza a bàttere sopra un argomento. Insisteva
perché gli dicessero la càufa del suo male. Insìstere
in un'affermazione o dichiarazione, in una domanda,
in una ripulsa, in una scufa. § — in, su una còsa.
Insìstere nel male, nel bène. Insiste perché gli sia
concèsso. Insisteva che fosse portato via. Insiste nelle
dimissioni. § Non insisto. Dopo aver dichiarato una
còsa, e sentita una contradizione che può èsser vera.
Credo che sia cosi, ma non insisto. § Se insiste. Du-
bitando d'ostinazione. Se insiste, diglielo francamente.
§ p. pr. e agg. Insistènte. Domande , Preghière —.
Uomo —. Ma com'è —! i p. pass. Insistito. Dopo avere
insistito tanto, alfine confessò.
ÌNSITO e INSITO, agg. T. lett. Ingènito. Proprietà

insite ne' còrpi.

INSOAVE, agg. non com. contr. di Soave. Suoni —

.

INSOAVEMENTE, avv. da Insoave. Canta —
INSOAVITA, s.f. astr. d' Insoave. — di manière.
INSOCÉVOLE e meno com. INSOCIÉVOLE, agg. contr.

di Socévole. Così i deriv.

INSOCIÀBILE, agg. Che non sòfifre di stare, di ridursi
in società civile. Gènte, Pòpoli —. Più com. Bàrbaro.
INSOCIABILITÀ, s.f. astr. non com. d'Insociàbile. L'—

di cèrte persone rùstiche.

INSOCIABILMENTE, aw. da Insociàbile.

INSOCIALE, agg. D'uno che non ama la società, la
compagnia. Non com.

INSINUAZIONE, s.f. Rimessione d'una còpia d'un atto
fatta da un ufficiale pùbblico per maggior sicurezza
dalla dispersione (T.).

INSIPIDIRE, intr. Diventare insìpido (Jac. Tòd. Cr.).

i p. pass, e agg. Insipidito.
INSIPIÈNZIA, s.f. Insipiènza (F. P.).

INSIPILLABE, tr. V. Inzipillare (T.).

INSISTÈNZIA, s.f. Insistènza (F. P.).

INSÌSTERE, intr. Star sopra (Cr.).

INSITARE, tr. Inserire, Innestare (Sod.). § p. pass.

Insitato.
INSITATORE • TRICE, verb. da Insi tare. Che innesta

(F. P.).

INSITO, agg. Innestato (Jac. Tòd. T.). § s.m. Innesta
a spacco (Car. Sod.).

INSIZIONE, s.f. Innèsto (Vett. F.).

INSMORZÀBILE, e (F. P.) IN.SMORZIÀBILE, agg. Ine-

stinguibile (Salvin. T.). § Anche fig.

INSOCCIARE, tr. Porre il bestiame a sòccio (F.).

INSOC( ORSO, agg. Privo di soccorso (Adira. T.).

INSOCIÀBILE, agg. Inseparàbile (Salvin. Gh.).

INSOCIALE, agg. contr. di Sociale (T.ì.
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INSOCIALMENTE, avv. Non socialmente.

INSODDISFATTO e INSODISFATTO , agg. Non sodi-

sfatto. Desidèri rimasti — . Bifogni —

.

INSOFFERÉNTE, agg. Che non à sofferènza. Gióvani

che si mostrano — del giogo patèrno. § Fig. Terreno

— della cultura. Non com.

INSOFFERÈNZA, s.f. astr. d'Insofferénte.

INSOFFRÌBILE, agg. Che non può soffrire, sopportare.

Dolori —. § Che non si può soffrire. Dònna, Bronto-

lona insoffrìbile.

INSOFFRIBILISSIMO, agg. sup. d'Insoffribile.

INSOFFRIBILITÀ, s.f. astr. d'Insoffribile.

INSOFFRIBILMENTE, avv. da Insoffribile. Recitare,

Cantare — . Insoffribilmente noioso.

INSOGGETTIBE, tr. raram. ujato. Dar soggezione, In-

cuter timore. Tu insaggettisci tròppo codesti bambini-

§ rifl. Davanti a un piibblico s'insoggettisce siìbito.

INSOLAZIONE, S.f. L'azione del sole su pers. esposta

molto al sole. Soldati rimasti sul colpo per — . Frese

un'insolazione.

INSOLENTÀCCIO, pegg. d'Insolènte. Pèzzo d'—.

INSOLÈNTE, agg. e sost. Di pers. che uSa tèrmini non

rispettosi vèrso i superiori. Ragazzi, Fémmine —. Ga-

stigare gV — . § Di còse. Paròle, Discorsi —. Bòria,

Vanaglòria, Ignoranza —. Lèi si cheti! è un inso-

lènte. § E anche di còse scherz. Vènto, Stagione —

.

INSOLÈNTEMENTE, avv. da Insolènte. Parlare, Ri-

spóndere—

.

INSOLENTINO, dim. d'Insolènte. — quel ragazzo,

INSOLENTIRE, intr. USare atti e mòdi villani. Ricchi

che insolentiscono contro i pòveri. Insolentire inop-

portunamente, stranamente. Perché insolentisce co-

stui? % tr. — uno. Maltrattarlo. -Se tu insolentisci altri,

preparati a èsser insolentito. Non com. § p. pass, e

agg. Insolentito. Vècchio venerando — dalle birbe.

INSOLENTISSIMO, sup. d'Insolènte.

INSOLENTONE, accr. d' Insolènte. JS un bèli'—. Da
queir—

.

INSOLENTÙCCIO, dim. spreg. d'Insolènte.

INSOLÈNZÀ, s.f. astr. d'Insolènte. La sua — passa
ogni limite. Che — .' Quanta —! § Paròle, Atti ingiu-

riosi. Costoro fanno altrui delle insolenze, e le ria-

vranno. Dire —. Scagliare insolenze. Scritto pièno

d'—. Se vuoi guardare alle —. Ritiri l'insolènzà che

à lanciato. § scherz. Di còse. L'— del vènto.

INSOLFARE e INZOLFARE , tr. Dar lo zolfo. V. In-

zolfare e deriv.

INSÒLITAMENTE, avv. da Insòlito. Fu — cattivo.

INSÒLITO, agg. contr. di Sòlito. Preso da un'— ti-

midità. È un freddo —. Allegria, Dubbi —.

INSOCIALITÀ, s.f. astr. d'Insociale (T.).

INSOFFERIBILMENTE, avv. Insoffdbilmente (T.).

INSOFFIARE, intr. Soffiare (Belc. T.). 1 Spirare aiuto,

grazia divina (F. P.),

INSOFFICIÈNTE, agg. Non sofflciènte (Filòc. Cr.).

INSOFFICIÈNTEMENTE, avv. da Insofficiènte (Pass.T.).

INSOFFICIÈNZA e INSOFFICIÈNZIA, s.f. astr. d'Insof-

ficiènte (Fior. S. Fr. Cr.).

INSOFFIGUR.ÌBILE, agg. Non figuràbile (Bellin. Cr.)

INS0GGETT.4BILE, agg. Che non si può soggettare.

INSOGGETTIRE, tr. Soggiogare (PròS. Fior. F.).

INSOGNARSI, intr. pron. T. mont. Sognare (Magai.

T.). Mi son insognato che.... (P.). § Immaginarsi falsa-

mente (Meng. Gh.).

INSOGNO, s.m. Sogno (Bàrt. Cr.). Vive in Tose. (P.).

INSOLABE, tr.. Illustrare coi raggi del sole o Illumi-

nare come il sole (T.).

INSOLCÀBILE, agg. Che non si può solcare (Bern.

Tass. T.). usàbile.

INSOLCARE, tr. Solcare (Car. T.). Vive al Mont. Va
4il campo per insolcare (Ner. P.).

INSOLCATURA, s.f. Formazione del solco (Vallijn. T.).

INSOLDATARSI, rifl. Prènder le consuetòdini e il fare
ie:' solda.ti (Aret. Gh.). Uiàbile.

INSOLLIRE, tr. e intr. T. lett. non com. Far sòllo.

Diventar sòllo.

INSOLÙBILE, agg. non pop. Che non si può sciòglier

neir acqua. Sale —. § Fig. Che non si può risòlvere.

Quefito, Questione —. Dùbbio, Problèma —

.

INSOLUBILITÀ, s.f. astr. d'Insolùbile. — di cèrti sali.

INSOLUTO, agg. lett. Non sciòlto. Non risòlto. Pro-
blèma — . § T. leg. Non sodisfatto. Débito —
INSOLVÈNTE , agg, T. leg. Che non è solvènte. De-

bitori —

.

INSOLVÈNZA, s.f. T. leg. astr. d'Insolvènte. L'— di
cèrti debitori.

INSOLVÌKILB, agg. V. Insolvènte.
INSOLVIBILITÀ, s.f. V. Insolvènza.
INS03IMA, avverb. come conclusione e riassunto. In-

somma da quanto ò detto avrete capito che è un pe-
ricolo immaginàrio. Insomma non è altro che.... Per
non fare, insomma, che tatti patiscano, i Chiedendo
l'altrui conclusione. Insomma che decidete? § A chi ci

dia nòia. Insomma da ara avanti siamo stanchi. §

Come rimpròveio. Insomma è tèmpo di finirla. Insom-
ma che è questo baccano? § E ass. senz'altro. Insom-
ma! % specialm. esci, contro a' ragazzi diSobbediènti. §

Anche fam. Insomma delle somme.
INSOMMERGÌBILE , agg. non pop. Che non si può

sommèrgere. Navi —

.

INSÒNNE , agg. non pop. Senza poter dormire , Di

tèmpo. Passò tante nòtti insònni. Ore — . § poèt. In-

sònni tenebre.

INSÒNNIA, s.f. non pop. Il non poter dormire. Gli

viene V— . Soffre d'—

.

INSOPPORTÀBILE, agg. Da non si poter sopportare.

Tante còse paiono insopportàbili, e pòi si finiscono a
sopportare. Spese, Imposte, Manière — . Peso — . § Di
pers. Uomo, Dònna — . Si rènde — colle sue insolenze.

INSOPPORTABILITÀ, s.f. astr. d'Insopportàbile. — di

gravezze.

INSOPPORTABILMENTE, avv. da Insopportàbile.

INSORBETTIRE, intr. non com. Gelare, Diventar come
un sorbetto, dal freddo. Ci credete, a star qui un'ora,

son quafi insorbettito?

INSORDIRE, intr. Diventar sordo. I ferrazzòli e i ma-
gnani insordiscono facilmente. Son mèggo insordito.

INSORGERE, intr. [Uid. Insorgo, Insorgi; perf. In-

sorsi, Insorgesti]. Levarsi contro. Città che insórgono

contro Govèrni tiranni. § Insorsero tutti contro di

lui per averli sfidati. % Insorgere contro la barbàrie.

§ — a combàttere per la libertà, a dispiHare per la

gixistizia. % Di còse. Guèrra che insorge. § Di diffi-

coltà, dubbi e sim. Insórgoìio a un tratto cèrte di/fi-

INSOLÈNTE, agg. Insòlito (Borgh. T.)- § Di chi offènde

il giusto e l'onèsto (F. P.).

INSOLENTEGGIARE, intr. Far l'insolènte (Lall. T.).

INSOLENTÈLLO, dim. d'Insolènte (Bellin. T.). USàb.

INSOLÈNZIA, s.f. Insolènzà (F. P.). .

INSOLESCÈNTE, agg. Insolènte (Segn. F.).

INSOLINICO, agg. T. cium. D'un prodotto particolare

d'ossidazione dell'acido cumìnico (T.).

INSOLLARE, tr. Insollire (Eg. Regg. T.). § Fig. (D.).

INSOLÙBILE, agg. Pastoie — (Salvin. T.). § sostant.

Io vi lasso i sillogi/mi Gl'insolùbili... (Jac. Tòd. P.).

INSOLUBILMENTE, avv. da Insolùbile (S. Ag. Cr.).

INSÒLVERE, intr. pron. Kisòlversi (Òtt. T.).

INSONARE, tr. Sonare (S. Gk. T.). § tr. e fig. (Mor.

S. Gr.).

INSÒNIO, s.m. Sogno (Comp. Ant. Test. T.).

INSONNARE, tr. Indùr sonno (Burch. T.). § intr. Pi-

gliar sonno (Rim. Ant.).

INSONNITO, agg. Addormentato (Fornac. P.). Uiàb.

INSONNOLITO, agg. T. sen. Mégjo assonnato (T.).

INSONTE, agg. Che non nuoce (Sannag. Cr.).

INSOPPORTÀBILE, agg. Impaziènte. I Francefi son
— dei difagi (Mach. T.).

INSOPPORTÉVOLE, agg. Insopportàbile (F).
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<;ùltà che danno pensièro. § p. pr. Insorgènte. S p.

pass. Insorto. § agg. Pòpoli insorti contro i dèspoti.

i sostant. Perseguitare gl'insorti.

ISSORGIME>TO , s.m. Atto dell'insorgere. J per In-

surrezione. Non com.
ISSOBMOSTÀBILE, agg. non pop. Che non si può

sormontare. Difficoltà insormontàbili.

ISSOSPETTIMESTO, s.m.' non com. L'insospettire e

L'insospettirsi. Cèrti — subitànei.

rsSOSPETTIRE, tr. Metter in sospètto. Se gli parli

di malattia contagiosa Tinsospettisci. S intr. Prènder

sospètto. Facilmente insospettisce. § rifl. S'insospet-

tirà a codeste paròle. S' insospettisce di nulla. § p.

pass, e asrg. Insospettito. Insospettitisi di loro, li

tennero d'occhio. Uomini insospettiti,

ISSJISTESÌBILE, agg. Glie non si può sostenere, di-

fèndere. Càufe, Conclufioni —. § sostant. Sostenere

l'insostenibile è pazzia o malattia accadèmica. § Di

uno stato di còse che non può durare. Spese —. Sfòg-

gio. Pompa —. § T. mil. Fortezza, Assèdi —

.

IKSO^^ARE, tr. [ind. Insoggo]. Rènder S0330. Solam.

di còse morali. — la pròpria dignità. Vizi che in-

sóiiano, che degradano. § rifl. Inso^garsi. S'insorgano

nelle calùnnie, i p. pass, e agg. Inso^^ato.
INSPERÀBILE, agg. non pop. Che non si può sperare.

Liberazione, Aiuto, Soccorso, Guarigione, Pace, Vit-

tòria —

.

ISSPEBATIMESTE, avv. non com. da Insperato. L'oc-

cafione che — gli si prefentò.

INSPERATO, agg. non pop. Non sperato, Inaspettato.

Soccorso — . Vincita —

.

IKSPETTOBE. V. ISPETTORE.
ISSPEZIO>E. V. Ispezione.
ISSPIRÀBILE. agg. T. lett. Più com. Aspiràbile.

ISSPIRABILITÀ, s.f. astr. non com. da Inspiiùbile.

INSPIRARE, tr. Introdurre artificialmente ària nei

polmoni d"un altro. Cercarono d'inspirargli dell'aria,

ma tutto fu inùtile: èra affogato. § Per Aspii-are, del-

l'aria che facciamo entrare per la bocca, non com. §

Per gli altri sign. V. Ispirare. S p. pass, e agg. In-

spirato.
INSPIRATÓRE. V. ISPIRATORE.
INSPIRAZIONE, s.f. V. Ispirazione. § L'inspirare.

INSOPRACCIÒ, avverb. Inoltre (S. Gir. T.).

INSOSPETTARE. intr. Insospettire (Buj. Cerqu. D.).

INSOSTA>ZIATO, agg. Che è nella medésima sostanza.
INSOZIÀBILE, agg. Insociàbile (Salvin. Tass. Gh.).

INSO;C<iIRE, intr. Insojjare (Albert. Cr.).

INSPAtiXOLIRE. V. INISPAGNOLIRE (T.).

INSPÀRGEBE, tr. Sparger sopra (A. Gh.). S p. pass.

IssPARTO (Bellin.).

INSPERANZIRE, tr. Dare speranza (Alf. Gh.). $ p. pass.

« agg. Inspep.anzito.
INSPERARE, intr. Disperare (Abbracc. T.). § p. pass.

« agg. Insperato. Inaspettato, Di còse cattive (Mach.
Onice. Cr.). § Disperato.

INSPÈRGERE. tr. Aspergere (Salvin. T.).

INSPKSSAMENTO, s.m. Condensamento (MagaL T.).

INSPESSARE, intr. Diventare spesso, dènso (Nér. Gh.).

S pron. Condensarsi § tr. e intr. pron. T. muj. Empi-
re, Riempire ; di sistèma. | D'intervallo, Introméttergli
tutte le nòte diatòniche o cromàtiche possibili fra i

due tèrmini. § D'armonia, Distribuirla in posizione lata
e pièna (Ross. T.). g p. pass, e agg. Inspessato.
INSPESSAZIONE, s.f. L'inspessare (T.).

INSPESSIRE, tr. e intr. pron. Condensare (GaL T.). §

p. pass, e agg. Inspessito.
INSPIRAMENTO, s.m. V. Ispip^amento (TeS. Br. T.).

INSPIRITARE, tr. Spiritare (T.). 9 p. pass, e agg.Is-^
spiritato.
INSPOXT.ÀNEO, agg. contr. di Spontàneo (Segn. Or.).

INSPREGIARE, tr. Spregiare (F.).

INSTABILITADE - TATE, s.f. InstabiUtà (F. P.).

INSTANTANEO, agg. Istantàneo (F. P.).

L' inspirazione delle piante che assòroono ossigeno e

efàlano àcido carbònico.
INST.ÌBILE, agg. non pop. Non stàbile. Ròte instà-

bili. § Fig. Cervèllo —. Volgo —. Comun. Pòco stàbile.

INSTABILITi, s f. astr. d'Instàbile. — della forttma.

S Di còse, più com. Pòca stabilità.

INSTABILMENTE, avv. da Instàbile. Non com.
INSTALLARE, tr. non com. Insediare.

INSTALLAZIONE, s.f. non com. Insediamento.
INSTANCÀBILE, agg. Che non si stanca maL Uomo
— nel fare il bène. Carità — . | — 7ieUo stùdio.

INSTANCABILITÀ, s.f, astr. d'Instancàbile.

INSTANCABILMENTE, avv. da Instapcàbile.

INSTANTE e deriv. V. Istante e deriv.

INSTANZA, si. V. Istanza.
INSTARE, intr. [ind. Insto, Insti, ma è rarissimo nel

preS. e nel p. pass.] "non com. Insistere.

INSTAURARE, tr. [ind. Instauro]. T. lett. Iniziare nn
movimento felice di còse che portino a pròspero suc-

cèsso. — la civiltà, la vera libertà, nòvi ordinamenti
di giustìzia. S iròn. — la vera barbàrie.

INSTAURATORE, s.m- T. lett. da Instaui-are. Instan-

ratore del diritto.

INSTAURAZIONE, a.t T. lett. L'instaurare. Un'in-
staurazione radicale.

INSTERILIRE, tr. Far diventare stèrile. Anno inste-

rilito trascurandole intere campagne. § intr. Diven-

tai-e stèrile. Più com. Sterilire. § p. pass, e agg. IN-

sterilito.
INSTIGAMENTO, s.m. V. Istigamento.
INSTILLARE, tr. Procurar d' infóndere qua$i a stilla

a stilla. — buoni, cattivi sentimenti, i p. pass, e agg.
Instillato. Màssime — dalla madre di lui.

INSTITUIRE, tr. e deriv. V. Istituire.
INSTITCTO, s.m. V. Istituto.

INSTOLIDIRE, intr. non com. Diventare stolido. % p.

pass, e agg. Ikstolidito.

INSÙ , avv. contr. d' Ingiù. Tirare itisù. Andare al-

l'insti. All'insù e aU'ingiù. Per ri7isù. V. Su. § Prov.

Tira in su e sèrba a Pasqua. A' ragazzi che non si

sófiBano il naso. § V. SU.

INSÙ, prep. Su, Sopra. Èrano itisù una barchetta.

INSUBORDINATAMENTE, avv. da Insubordinato.

INSTELLARSI, rifl. Ornarsi di stelle.

INSTINGUÌBILE, agg. Inestinguìbile (Vitt. Colonn.).

INSTINTO, s.m. Istinto (A. Cr.).

INSTITORE, s.m. T. leg. Chi vièn preposto a qualche
affare per conto d'nn altro (F.).

INSTITÒRIA, s.f. Ufficio dell'institore (P. P.).

INSTITÒBIO, agg. Dell'azione con cui l' istitore può
esìgere dal preponènte quanto gli è dovuto (T.).

INSTITDTA, s.f. Le prime instituzioni di qualche
sciènza (F. P.).

INSTITUTISTA, s.m. Lettore, Professore d'instituta

(F. P.).

INSTITUTITO, agg. Atto a instituire (F. P.).

«ISTITUTO, p. pass. d'Istituire (DàviL T.).

INSTBADARE, tr. Istradare (T.).

INSTRARRE, tr. Tòglier via, Sepai-are (Pallàd. T.).

INSTROMENTO, s.m. Istramento.

INSTRUIRE, tr. Istruire (A. Ricett. Fior. Cas. Cr.).

INSTKU.MEXTO, s.m. e deriv. Istrumento (Gii-ald. P.).

ISSTRUTTIVAMENTE, aw. da Instruttivo (F. P.).

INSTRUTTIVO, agg. Istruttivo (T,).

IXSTRUTTO. agg. Istruito (T.).

INSTRUTTOUE, s.m. Istruttore (T.)

. INSTRUZIONE, s.f. Istruzione (T.).

INSTUPIBIBE, tr. Istupidire (T.).

INSUAVE, agg. Insoave (T.).

INSUAViSSIMO, agg. sup. d'Insuave (Dd. NiJ. T.).

IXSUAVITÀ, s.f. astr. d'Insuave (Salvin. T.).

Insubre, agg. T. lett. poet. Deiriusùbria (Man^. P.).

Il Fòsc. Insubre (P.). USàbilL

INSDCIDABE e INSUCIDIBE, tr. Insudiciare.
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l>'SUBORniNATEZZA, s.f. astr. da Insubordinato. Più
coni. Iìist(,hordinazione.

IXSCBORDINATO, agg. e sost. Chi non rispetta l' au-

torità. Si chiamano lìberi perché sono insubordinati.
Puìiire gì'— . Comandano gì'— . § Spec. dei militari.

ISSUBORDINAZIONE, s.f. L'èssere insubordinato. Qua
regna l'—. L'— è il tarlo per cui i grandi paefi e le

(grandi istituzioni rovinano. § Spec. dei militari.

INSUCCÈSSO, s.m. Cattivo èfito d' un' impresa, d' un
tentativo, d'una recita. Con tante pazzarellate pare
rhe aspirassero all'—. La commèdia di ièrisera /tt o

èhbe tin vero —. § iìg. Un artista che sale, adagio, pei
succèssi, pei trionfi,per la glòria con qualche regrèsso,

gualche insuccèsso. Altro insuccèsso della politica

senza principi. Dopo il primo insuccèsso.
INSUDICIARE, tr. [ind. Insudicio, Insudici]. Far sù-

dicio. Ài insudiciato tutto il vestito col gèsso. § Fig.

Insudiciano il grado. § — i ginòcchi davanti a tino,

a una còsa. Prosternarsi servilmente. Non com. § In-

Sìtdicidr le tele roJ^ennèZZo. Dipincjer male. §rifl. Se ti

metti costi a sedere, t' insùdici. Bada di non t' insu-
diciare. § Non mi voglio — le .mani. Parlando di per-

sone così triste che non meritano neppure si metta loro

le mani addòsso. § Quando uno si vede schivato da
qualche vanèsio che si crede da più. La badi di non
s'insudiciare! di non aversi a — / § Fig. Non voglio

insudiciarmi a trattar con lui. § p. pass, e agg. In-

sudiciato.
raSUFFICIÈNTE, agg. Che non basta al bisogno. Prov-

vista — alle persone invitate. Corrèdo — . Uomini —
all'ufficio che coprono. Risposta — . Istruzione —

.

Non ti posso dir nulla perché su codesto sarei prò-
prio insufficiènte.

INSUFFICIÈNTEMENTE, avv. da Insufficiènte.

INSUFFICIENTÌSSIMO, sup. d' Insufficiènte.

INSUFFICIÈNZA, s.f. astr. d'Insufficiènte. — di co-

gnizioni, d'istruzione, d' impiegati, dei salari. § Inca-

pacità. La sua — a trattar questa cdufa mi d no-

ciuto. Che — .' Non lo riputate a sua —. Perdoni la

mia insufficiènza.

INSUFFLARE, tr. T. med. Far che entri ària o altro

gas in qualche cavità del còrpo. Anche Inspirare. §

Fis:. Soffiare; di suggerimenti segi-eti. Non com.
INSUFFLAZIONE, s.f. L' insufflare.

INSULARE, agg. Da ìSola. Govèrno — . Pofizione —
dell' Inghilterra. Pòrti —. Guàrdie insulari.-. Arti-

glieria insulare. Di pers. Isolano.

INSULSÀGGINE, s.f. astr. da Insulso. Di pers. e còse

cl)e si riferiscono all' intelligènza. Le .insulsàggini di

quegli avversari, di simili sentii. La siia —. L'— di

quella risposta. Dice delle — . Libro pièno di — , che

è tutto un'insulsàggine. § Di futilità. Non vi perdete

nelle insulsàggini.

INSULSAMENTE, avv. da Insulso. Rispose —.
INSULSÌSSI.MO, sup. d'Insulso.

INSULSO, agg. Che non à sapore. Mele—. Di còse più

com. Scipito. § Fig. Uomo, Discorso —. Commèdia —

.

INSUDARE, intr. Sudare. — in tma còsa. Affaticàr-

visi attorno (Mach. T.).

IN8UÈT0, agg. Insòlito (Ségn. T.).

INSUETÙDINE, s.f. contr. di Consuetudine (F.).

INSUFPICÈNZIA, s.f. Insufficiènza (F. P.).

INSUFFICIÈNZA, s.f. Sostenere —. Patire difètto di

quel che si abbisogna o si desidera (Boèz. T.).

INSUFFLARE, tr. Soffiar dentro, Ispirare (Gh.).

INSUFFLAZIONE, si. Ispirazione (Gh.).

INSUGARSI, intr. pron. Arricchirsi di sugo (Targ. Gh.)..

INSUGGETTIRE. V. INSOGGETTIKE (T.j.

ÌNSULA, s f. ìsola (SoL T.).

INSULTARE, intr. — contra lui (Med. Arb. Crist. Or,).

INSULTAZIONE, s.f. Insulto (Ora. S. Gr. T.).

INSUPERBARE, intr. Insuperbire (Ditt. Cr.).

INSUPERBIARE, intr. Insuperbire (Cav. Cr.).

INSUPERBIÈNTB, p. pr. e agg. d'Insuperbire (Cerqu.).

Le più — castronerie. § Fara, anche Inùtile. § sostant,

È tm insulso.

INSULTÀBILE, agg. Da potersi insultare. Sventura
non insultàbile.

INSULTANTE, agg. V. Insultare.
INSULTARE, tr. Fare insulti. Non fa che — chi la

pensa divèrsamente da lui. Non c'insultate.— ai ca-
duti, i vinti. Èra insultato da tutti. Sono in casa
mia, non m'insultate o vi dò querèla. § p. pr. e agg;
Insultante. Paròle, Manière, Atti —. § p. pass. In-

sultato.
INSULTARÈLLO, e più com. INSULTERÈLLO, s.m. dim.

d'Insulto. Qualche — di nèrvi.

INSULTATORE - TRiCE, verb. d'Insultare. Turpi —.
Viltà —

.

INSULTO, s.m. Atto o Paròla di gi-ave offesa. Cru-
dèle, Atroce — . Fare —. Sopportare, Soffrire un —^
molti—. Vendicare un — . Mifurare, Dare nno schiaffo
è un grave — . Paròle, Silènzio che sono un — . Sup-
pofizione che èra — alla sciènza. Rammentare, Di-
menticare gl'insulti. A me guest' insulti? § T. med.
Accèsso di male intermittènte. Gli pigliano degl'in-

sulti al cuore. Insulti nervosi o di nèrvi. Ebbe un —

.

Insulto di tosse.

INSUPER.ABILE, agg. Non superàbile. Costanza —

.

Ostàcoli, Difficoltà, Fedeltà, Valore — . Vòglion diven-
tare insuperàbili neUa coltivazione delle patate e dei

carciófi. § sost. L'insuperàbile.

INSUPERABILITÀ, s.f. astr. non com. d'Insuperàbile.

INSUPERABILMENTE, avv. da Insuperàbile. — robu-

sto, ridìcolo, vano.
INSUPERATO , agg. non pop. Non superato. Artista

finora — . § iròn. Pedante —.
INSUPERBIRE, tr. Rènder supèrbo. La lòde V insu-

perbisce. I denari insuperbiscono V uomo volgare. 5

intr. L'ingegno roggo insuperbisce per il buon suc-

cèsso. § iròn. C'è da insuperbire. Di chi fa còsa biasi-

mévole o meschina e se ne vanta o se ne tiene. § rifl.

Più t' insuperbirai , più sarai degno di disprèzzo. §;

p. pass, e agg. Insuperbito.
INSURREZIONALE, agg. da Insurrezione.

INSURREZIONE, s.f. L' azione dell' insórgere. — do-

mata, reprèssa. % — che precède la guèrra. — dell'e-

fèrcito, d'una provincia. L'— dei minatori. Il capo-

deli'— madritèna. § Gl'insorti. L'insurrezione guada-
gna il bacino del cèntro.

INSUSSISTÈNTE, agg. Che non sussiste , Che non »
fondamento. Ragioni — . Scufe —

.

. INSUSSISTÈNZA, s.f. astr. d'Insussistènte. — di reato,

di ragioni, d'accufe.
INTABACCARE, tr. Insudiciare di tabacco. Ài inta-

baccato tutto il sopràbito. § rifl. Ti sèi intabaccai»
tutto. S p. pass, e agg. Intabaccato.
INTABARRARE e INTABARRARSI, tr. e rifl. Avvòlgere-

e Avvòlgersi nel tabaiTo. Intabarrati bène perché qui

tira vènto.

INTACCABILE, agg. Che può èsser intaccato. Anche fig.

INSUPERBIRE, intr. e pron. [perf. Insuperbètte (Vit.

SS. PP.) e Insuperbire (Cav.)]. Gonfiare di còllera-

(Nard. T.).

INSÙR6ERE, intr. Insorgere (T.).

INSURREZIONALMENTE, avv. da Insurrezionale (T.),

INSURREZIONARSI, rifl. Fare insurtezione (T.).

INSUBTO, agg. Insorto (T.).

INSU.SARSI, intr. pron. Inalzarsi, Andare all'insù (D.).

INSUSCETTIVO, agg. contr. di Suscettivo (T.).

INSUSURRARE, tr. Sussurrare (Salvin. T.). § Gettare

qualche pìccolo mòtto d'una còsa (Mach. Gh.). § p. pass.

e agg. Insusurrato.
IN.SVEGLIÉVOLE, agg. Da non potersi svegliare (T.).

INTABACCARE , tr. Fare innamorare fòrtemente (F«

P.). § rifl. Ingolfarsi in una còsa (id.).

INTABOLARE, tr. Intavolare (G. Giùd. T.).

INT.U;CA, s.f. Tacca (T.).
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INTACCAMENTO, s.m. L'intaccare.

IKTACCARE. tr. Fare una o più tacche. A intaccato

il tavolino. Ragazzi che intaccano tutte le panche di

scuola. S Fare inavvertitamente un pìccolo tàglio. Bada
'ìi non intaccar la tovàglia. Nel potar la vite à in-

ficcato tutta la pianta. — un'artèria. § Prov. Chi »ion

i scorticare intacca la pèlle. § Di male , Estèndersi

no a un punto pericoloso. Un cànchero che gli à in-

taccato l'osso. À intaccato anche quell'altro polmone.

§ Guastare il filo d'uno strumento facendoci delle tac-

che. Ài intaccata tutta l'accetta. % D' una data ròba,

Maniméttere. Avete intaccato anche quell'altro pre-

sciutto? § Di denaro e sim. Bifogna guardare diìion

— il patrimònio della società. Non gli bastali le rèn-

dite, e intacca il capitale. § Fig. — l'onore, la repu-

tazione d'una persona. Offènderla con maldicènza. Non
s'azzardi a — V onore di casa nòstra. § intr. Intac-

care. Inciampare pronunziando cèrte lèttere per effètto

naturale o per altro motivo. À alzato il gómito: senti

come intacca. § Intacca a lèggere. § p. pass, e agg-

Intaccato. Coltèllo intaccato. Che à intaccature. §

Sòglie intaccate. Fatte esprèssamente per collegarle.

INTACCATURA, s.f. L'intaccare e II segno che ci rè-

sta. Ci vogliono intaccature a ogni centimetro. Tutte

queste intaccature nel tavolino.

INTAGLIARE, tr. [ind. Intaglio, Intagli]. Scolpire in

legno o Far incisioni su rame, piètra o sim. — un mò-
bile , una cornice. — un cammèo , di niello. — le

stampe nel rame. Fèrri da—. § assol. Scolpire in legno.

§ p. pass, e agg. Intagliato. Statnine bène intagliate.

INTAGLIATORE • TBiCE . verb. da Intagliare. Chi fa

l'arte d'intagliare. Un — di cammèi. § — in fèrro, in

legno. § assol. Chi scolpisce in legno.

INTAGLIO, s.m. [pi. Intagli}. L'arte, Il lavoro e L'o-

pera intagliata. Intaglio dolce, in òsso, di marmo, a

pulimento, lisci. Intagli finissimi. Va/i con divèrsi

infagli. Lavori d' —. Lavorare d'intaglio.

INTANARSI, rifl. find. M'intano]. Ficcarsi come in

una tana. La volpe s'è intanata in quella buca. Chi sa

dove s'intanano la sera questi hipi! § Fig. Di pers. An-

dare in posti recònditi, non si sa dove. Mi dici dove s'è

intanato? Dove ti vai a —? Anche e più com. Rintanare.
INTANFIRE, intr. Pigliai- di tanfo. In questa stanza

pur l'umido intanfisce tutta la ròba. § Fig. Di pers-

sèmpre chiusa tra quattro mura. Méttono tante pòvere

ragazze a intanfire in cèrti collègi! Che vtioi — qtia

dentro? Più com. Funghire, Marcire. § p. pass, e agg.

Intanfito.

INTACCACCHIARE, tr. Intaccare leggermente (T.).

INTACCARE , tr. Di pers., Frodare (Menj. Cr.). § Ri-

scòtere dal debitore più danari che non si deve (Fièr.

Cr.). % — la borsa o la tasca a uno. Frecciarlo (F. P.).

usàbile. S — un' elezione. Provarsi a rènderla illegitti-

ma (T.). usàbile.

INTACCATURA, s.f. T. archi. V. Pianuzzo (T.).

1NT.\CCO , s.m. Intaccatura (Cr.). § fig. Offesa, Pre-

giudìzio (Magai. Gh.).

INTAGLIA, s.f. Forma, Manièra (T.).

INTAGLIADURA, s.f. Intagliatura (T.1.

INTAGLIAMENTO, s.m. L'intagliare (Cresc. Cr.). § Fi-

^'ura intagliata (Bib.).

INTAGLIARE, tr. Far tagli (Serd. T.). % Tagliare. §

Metter dentro la tàglia (F. P.). § p. pass. Intagliato.
§ flg. Cosi ben intagliato di mèmbra [tagliato] (Tàv.
Rit.). § Tagliuzzato (F. P.).

INTAGLIATO, s.m. Intaglio (Cellin. T.).

INTAGLIATURA, s.f. L'intagliare, Intaglio (G. Giùd.).

INTAGLIO, s.m. Profilo ^Cellin. T.). § Disegno, ornato
d'abiti (Lor. Mèd. Barber. Cr.).

INTAGLIUZZARE, tr. Tagliuzzare (Cr.).

INTALENTARE, tr. Metter in talènto (Rim. Ant. Cr.).

g intr. Venire in gran desidèrio (F. P.). S p. pass, e agg.
Intalentato.
IXTALLIRE, intr. Tallire (F.).

INTANGÌBILE, agg. non pop. Clie non si può toccare

Somme intangibili. Intangìbile conquista di Roma.
§ Del còrpo, più com. Impalpàbile. § Più com. flg. La
sua riputazione è intangìbile. § Inviolàbile.

INTANGIBILITÀ, s.f. astr. d'Intangibile.

INTANTO, avv. che indica un'operazione che succède
nel tèmpo stesso d'un' altra esprèssa o sottintesa. In-
tanto che lui si vestiva, Cecco scriveva. Intanto di-

temi com' andaron le còse. Intanto finite qui. Lavo-
riamo intanto che siamo gióvani. Vi dice di sì , e
intanto si fa bèffe di voi. Intanto a fòrza di pro-
messe ci à tenuto a bada fino a ièri. Intanto che li-

t'ghiamo, i nemici s' avvantaggiano. Anche Intanto-
che. § Come conclusione. Intanto lui è a posto. Ma
intanto noìi vi movete.
INTANTOCeÉ. V. INTANTO.
INTARLAMENTO, s.m. L'intarlare.

INTARLARE , intr. Del legno roso dal tarlo. Legno
non stagionato che imbarca e intarla e crèpa facil-

mente. § Per est. Di libri. Intarmare. Cartapècore che
intarlano, § Di dènti rosi dalla càrie. § p. pass, e agg.
Intarlato. Dènti, Armadi — . § Fig. Di pers. vècchia
e cagionosa. Di che se ne vtMl fare di quella dònna
intarlata ? § Nòbili intarlati.

INTARLATURA, s.f. L'intarlare. Soggètti all'—. § La
pólvere e il buco che fa il tarlo rodendo. Questa in-

tarlatura è spia del come sarà roso il cassettone.
Pièno d'intarlature.

INTARMARE, intr. Èsser roso dalle tarme. Libri che
intarmano. § Càcio che d' estate intarma. Non com.
S p. pass, e agg. Intarmato.
INTARMATURA, s.f. L'intarmare. Non com.
INTARSIARE , tr. [ind. Intàrsio , Intarsi]. Fare in-

tarsi. — tt» mòbile, uno stipo. Arte d'—. § Fig. — ci-

tazioni nelle pròpne òpere. H Tasso intarsiava di
continuo. % p. pass, e agg. Intarsiato. Armadietto
intarsiato d'avòrio. Pavimenti — di marmo.
INTARSIATORE, s.m. Chi lavora d'intàrsio. Un àbile

—. Intarsiatori senesi e fiorentini. Il f. Intarsiatora
- trice.

INTARSIATURA , s.f. L' intarsiare e II lavoro stesso

L'— è un'opera d'abilità e di paziènza. Intarsiatura
mal efeguita.

INTARSIO, s.m. [pi. Intarsi]. Lavoro fatto con pez-
zetti dì legno o altre matèrie commessi a disegno.

Mofàico a — . Intarsi in piètre dure. Lavoro d' —. §

L'opera stessa. A una collezione di pregévoli intarsi.

§ Fig. Poèma che è tutto d'intarsi o un intàrsio.

INTAMARE, intr. Intaccare. § p. pass, e agg. Inta-
MATO. Che comincia a èsser putrefatto (G. V. Cr.).

INTAMBURARE, tr. Tamburare (Salvin. T.). § Denun-
ziare (F. P.).

INTAMBURAZIONE, s.f. Denunzia (Salvin. T.).

INTAMINATO , agg. Il tèsto Dav. à così per Inta-
maio (T.).

INTAMOLARE. T. Intamare (T.).

INTANAGLIARB, tr. Tormentare con tanàglie (F.).

USàb. I p. pass, e agg. Intanaglijito.
INTANFARE, tr. Intanfire (Fièr. Cr.).

INTANTO, avv. Con un correlativo Inquanto, Quanto.
Per quanto (B. G. V. S. Gir. D. Pass. Cr.). § Intanto
come. Tanto quanto (S. Gir.). § Intanto. Tanto (Màc).
§ In questo solamente (D.). § Intanto che. Talmente
che (D.'Cr.). § Con altre voci avanti il Che (B.).

INTANTOCUÉ e INTANTO COME. V. Intanto.
INTAPPARSI, rifl. Coprirsi bène d'abiti (Palm. P.),

INTARDATO, agg. Lènto nell'azione (G. Giùd. T.^.

INTARGATO, s.m. Soldato armato di targa (Z,ib. T.).

INTAKLIRE, intr. T. cont. Tarlare, della farina (P.).

INTARSIAMENTO, s.m. Intarsiatura (Bellin. T.).

INTARSIARE, tr. Intrecciare; di fili (T.).

INTARTARIRSI, intr. pron. Ricoprirsi di tàrtaro (F.).

Usàbile. Specialmente de' dènti. § p. pass, e agg. In-

taRTARiTOr
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INTASAMENTO, s.m. L'intasare. Un — dei condotto.

L' — del naso dipènde da infreddatura.
INTASARE, iutr. [ind. Intaso\ Empiersi di taso, di

quanto impedisce il corso lìbero d'un canale, condotto.

Una barba che s'infiltra in un doccione fa che intasi,

È roba che intasa. | Del naso per infreddatura. C'è chi

intasa facilmente. San tutto intasato. | p. pass, e agg.

Intasato. Fogna intasata. La fonte e —. § Insudiciato,

Le muràglie èran un po' nere e intasate.

INTASATUUA, s.f. L'èsser intasato. Intasatura d'una
cannèlla, del naso. § assol. Anche del naso.

INTASCARE, tr. Metter in tasca. Vanno ai rinfreschi,

e intascano perfino i cucchiaini. % Specialmente di

denari. Pensano a — delle migliaia, e basta. § assol.

Cerca d' —, te lo dico io. § Uh mHntasca! A chi ci ri-

sponde con un Uh ! indeciso a domande precise. V.

Granduca. § p. pass, e agg. Intascato.
INTATTISSIMO, sup. d'Intatto.

INTATTO, agg. Non toccato, o se toccato non offeso.

Usci dal fòco intatto. § Non sciupato. Non manomesso.

Rimasto tale e quale. La scàtola è ancora intatta.

Sigilli intatti. Bottìglie intatte. § Tèrre — . Campi
intatti dall' aratro. Mai lavorati. § Che non à soffèrto

nessun cambiamento. Neve — . Quadri — . Cadàvere

trovato — tra le macèrie. § Fig. Intatto l'onore. Prin-

cipi —, Questione —. Birilli, Argomento —

.

INTAVOLARE, tr. [ind. Intavolo}. Al giòco degli scac-

chi. Ordinare i pèzzi in princìpio di partita. Non com.

§ E al giòco stesso per Far tàvola, pòco uSato. § Metter

il pane sulla tàvola per portarlo al forno, § T. archi.

— una stanza. Impalcarla colle tàvole. § flg. — que-

stioni, discussioni, trattative. Introdurre su quello il

discorso. Intavolarono una questione sulla filofofia

rofminiana. § p. pass, e agg. Intavolato. Questione

intavolata inopportunamente.
INTAVOLATO, s.m. Riparo d'assi a un luogo. Do-

mani buttan giù l'— a quella casa] perché è finita.

Un — davanti alla nicchia dove il pittore lavora.

INTAVOLATURA , s.f. L' operazione dell' intavolare.

Per questa — ci vuol molto legname. § Per Intavo-

lato, non com. § Fig. — d'un affare.

INTEDESCARE, tr. [ind. Intedesco, Intedeschi], Far
diventare tedeschi o tròppo all'uSanza tedesca. Ministro

che vuole — la Polònia. % — la filofofia ,
gli studi. §

p. pass, e agg. Intedescato. Mèggo —

.

INTEGAMARE, tr. Metternel tegame. Quando i fagiòli

sono integamati si coprono e si cadono a fòco lènto.

INTEGÈRRIMAMENTE, avv, da Integèrrimo. Non com.

INTEGÈRRIMO, sup. non pop. d'integro o Integro.

Uomo, Amministratore, Cittadino —. Costumi —

.

INTEGRÀBILE , agg. T. alg. D' un' espressione diffe-

venziale. Che si può integrare.

INTEGRABILITÀ, s.f. astr, d'Integràbile.

- INTEGRALE, agg. D'una parte che non può mancare

senza offènder l'insiòme. Più com. Integrante. § T.

INTASATO, s.m. Intasameiito (F. P.).

INTASAZIONE, s.f. Intasatura (F. P.).

INTASCARE, tr. A Pist. Oh m'intasca non Uh (P.).

INTASO e deriv. Pronùnz, mont. pist. Intaso (P.).

INTASSABE, tr. Tèndere, Caricare (Cr.).

INTASSELLARE, tr. Distribuire in forma di tassèlli,

§ Commetter un tassèllo (F.). § p. pass. Intassellato.
INTASSELLATURA, s.f. Il metter un tassèllo (Gh,).

INTAVOLARE, tr. Registrare sulle tàvole (F. P.). §

p, pass, e agg. Intavolato. Congiunto , Unito (Bìb.).

§ Di vènto (Bàrtol.). § Dipinto in tàvola (Alleg.). §sost.

INTEGRALITÀ, s.f. astr. d'Integrale, Integrità (T.).

INTEGRA.MENTE, avv. Interamente; di nùmero (Gr.).

. INTEGRATO , agg. Compito (Barber, Cr.), § Di cèrto

èsito (F. P.).

INTEGRATORE - TRiCE, verb, d'Integrare (T.).

INTEGRAZIOXE, s.f. Integrazione geomètrica. Quella

che si eseguisce in termini finiti (AgnèS. T. P.}, T. a
Geomètrico.

alg. Càlcolo integrale. Che tratta delle integrazioni,
Contr. del differenziale. ì Anche sost. L' integrale
d'una quantità.
INTEGRALMENTE, avv. da Integrale. Dipènde — da

quello. Non pop.
INTEGRAMENTE, avv. non pop. da ìntegro. Giudi-

care integramente.
INTEGRANTE, agg, V. INTEGRARE.
INTEGRARE, tr. non pop. [ind. Iji^e^rj-ol. Rènder com-

piuto. — le fòrze, le cognizioni, tm costrutto. § T, leg.
— la persona. Supplire quella in atti in cui non po-
trebbe far da sé. — il pupillo. § T. alg. — un' equa-
zione. Eseguire l' integrazione. S p. pr. Integrante.
agg. Che è si considera parte essenziale. Còrpi —
dell'Univèrso. Parte — della legge. § T, fìS. Molècole—

. § p. pass, e agg. Integrato,
INTEGRAZIONE, s.f. L'integrare.— d'un Parlamento.

§ T. mat. L'operazione invèrsa della differenziale. St

y è differenziale di x: x è integrazione di y. § T,
filoS. Operazione dello spirito che compisce le spècie
piène. Per V integrazione si sale dall'idèa d'effètto a
quella di càufa.
INTEGRITÀ, s.f, astr. d' ìntegro , non pop. L' — di

quell'uomo, dei costumi, della mente. L'— d$l giù-
dice. § Di còsa che non à soffèrto danni, violazione,
pregiudìzio, — delle lèggi, della pàtria, del regno,
de' diritti, della giustizia, d'un còdice, d'uno Stato.
ÌNTEGRO e INTEGRO , agg. non pop. Di pers. pròba

e giusta a tutta pròva. Uomo , Giùdice , Amministra-
tore — . Animo, Costumi —. Conservare — lo spirito.

§ Ex-integro. M. avv. Interamente.
INTEGUMENTO, s.m. T. anat. V. Tegumento.
INTELAIARE, tr. [ind. Intelaio, Intelai]. Metter sul

telaio. — la tela. § Di macelline, ordigni, Disporne or-

dinatamente le parti. S fig. Ordire , Metter sul telaio

disegni da eseguire, spesso non buoni. Furbi che inte-

laiano le trame per i minchioni. § D'affari
,
più com.

Intavolare. § p. pass, e agg. Intelaiato.
INTELAIATURA s.f. Atto e Effètto dell'intelaiare. —

mal fatta. L'— della facciata della cattedrale. § T.

legn. Ossatura, Unione di divèrsi pèzzi di legname, —
d'un ponte di legno.

INTELLETTIVAMENTE, avv. non com. da Intellettivo.

Percepire i còrpi sensitivaìnente e intellettivamente.

INTELLETTIVO, agg. T. flloS. Che à facoltà d' intèn-

dere. Ànima, Potènza, Virtù —, Percezione —

.

INTELLÈTTO , s.m. Potènza o Facoltà d' intuire le

idèe. L' — umano. Una vòlta si distingueva cosi lo

spìrito umano: memòria, intellètto e volontà. § Da
molti fllòfofi V — fu confufo col sènso e da altri col-

l'immaginazione. § T. filoS. — agènte, paziènte, possi-

bile. Pèrdere, Smarrire, Offuscare V—, il bène dell'—.

Gènte senz'— , che non à — , à V — corto. § iperb. Non
à, Gli manca il bène dell'—. È privo del.... À pèrso

il ben dell' —. Di chi non à critèrio. S Dove Vài l' —

.

INTEGRISSIMAMENTE, avv. V. Interissimamente.
INTEGRÌSSIMO, sup. d'integro (Gal. Cr.).

INTEGRiZIA, s.f. Interezza, Integrità (Pandolf. Cr.).

ÌNTEGRO, agg. Di còsa , Intero (Car. Gh.), § Di nù-

mero. § Coll'In (Bèmb.). § Col Di (A.).

INTELAIATA, s,f. Il méttere la tela sul telaio (F. P.).

INTELARE , tr. Attelare (T.). § p. pass, e agg. Iute-
lato. Schierato.

INTELLETTÌBILE, agg. Che à la facoltà dell' intelli-

gènza (Òtt. Cr.),

INTELLETTIBILITÀ, S.f. astr. da Intellettibile (T.).

INTELLETTIVA, s.f. La facoltà (Sacch. Cr.).

INTELLETTIVO, agg. Intelligènte (Inf. Cr.). § Fatto

Detto con intelligènza (Aion.).

INTELLÈTTO, S.m. Concètto (D. Conv. T.). § Intelli-

gènza. L' — del prefètite tèsto (Om. S. Gr.). § Sènso

d'un intero discorso (Petr. Cr.). § Intenzione (T.).

INTELLÈTTO, p. pass, del lat. Intellìgere, Inteso (D.).

INTELLETTORE • trìce, verb. d'Intelligere (But. Cr.)-
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Ti puoi frìggere V —. § Intelligènza saprèma, Ingegno.

Fòrza, Vigore d' —. Vomim di grande —. 5 E lapers.

stessa. Intelletto alto e gentile, Fh un grande —

.

IXTELLETTUALE, agg. Che è dell'intellètto, rigaarda

l'intellètto. Natura —. Debolezza, Infermità — . Van-
taggi, Pì'ogrèssi—. Verità, Pràtiche intellettuali. Indi-

rizzo morale, —. Cultura, Educazione —. Facoltà —

.

ISTELLETTUALMESTE, avv. da Intellettuale, Consi-

derare le còse —. Distitigueì-e — . Rigenerare —

.

IXTELLIGÈXTE , agg. Che à intelligènza. Uomo,
Dònna, Bambina — . S Che dimostra intelligènza. Fàc-

cia, Vifo —. òcchi —. § — di.... Che s'intènde di qaella

còsa. Che è competènte a giudicarne. — di vmfiea,di
pittura, di letteratura, di arcli^ologia, di vini. § so-

stant. Gli intelligènti giudicheranno. D"òpere, azioni.

Còse che dimostrano intelligènza. Fatiche, Studi, Coo-

perazione — . § D'animali. Il cane è molto — . Béstia

intelligènte. Cèrti animali paion più intelligènti di

cèrti uomini.
rSTELLIGÈMEMEXTE.avv.non com. da Intelligènte.

1STELLI6ENTÌSSIM0, sup. d'Intelligènte. Uomo, Cu-

ra intelligentissima.

ISTELLIGÈXZA, s.f. Facoltà d'intèndere. L'— umana.
Sviluppo dell'—. Gradi dell'—. Ci s'arriva coli'—.

Uomo che à V — t-jt-a, pronta, rètta, tarda, ro^ga, im-

perfètta, vivace. Edi pòca, di grande—. Non à molta

intelligènza. Ogni uomo d l'intellètto, no^n tutti anno
intelligènza. Ragazzo pièno d' — . È una bèlla , me-

schina —. Non sono poe/ie per tutte le —. Sono di

comune —,
per un'— di tutti. La mia —. § Anche

gii animali anno — . Il cane d m^lta —. Animali di

pòca — . § La persona stessa , in quanto dotato d' in-

telligènza. Costringere tutte le intelligènze libere a te-

nersi d'accòrdo sui migliori provvedimenti pùbblici.

§ L'— infinita. La suprèma—. Dio. § T. eccl. Le in-

telligènze celèsti, soprannaturali. Gli angeli. S Nelle

operazioni, L'uiare il critèrio per gli opportuni miglio-

j-amenti. Lavora con molta, con pòca—. Ci metto tutta

la mia — . Acquistare — traducèndo.%E anche Abilità.

A trattato questo affare con molta—. Dimostra molta

intelligènza nel comandare e dirigere. S — d' una còsa.

L'atto e il fatto d'intèndere e approfondire la còsa

stessa. La — delle lingue , degli affari. À molta —
jtella paleografìa, nel diritto, nella filofofia. — in far

denari. — dei pròpri interèssi, degli altrui bifogni.

§ A far qttesto ci vuole ttna cèrta — . i Di buona re-

lazione, d'intesa, fra persone. Non c'è mai stata— fra

loro. Sono d'— di far cosi. A norma della — corsa

tra noi. Non c'è più tra loro i'.— di prima. Mante-

nere — per lèttera. Intelligènze segrete. Avere intel-

ligènze per cenni. Non ci pasia fra loro buona —

.

INTELLIGÌBILE, agg. Che si può intèndere facilmente.

ISTELLETTCALE, agg. Luci ititellettuali. Gli òcchi

della mente (F. P.).

ISTELLETTUALITÀ - TADE - TATE , si. astr. d' In-

tellettuale (F. P.).

ISTELLETTCALI^^ARE. V. Intellettuare (T.).

IXTELLETTUARE, ir. Fare che l'ènte sia intellettivo

nell'atto (T.).

ISTELLEZIOXE, s.f. Azione e Atto dell'intellètto (T.).

§ L'oggetto inteso (Gèli. Cr.).

IlfTELLIGÈXTIA, s.f. Intelligènza (Nov. ant. P.).

ISTELLIGÈN/A , s.f. Sènso (Ségn. Cr.). g Mòdo d'in-

tènder il sènso (id.). § Artifizio, Cautèla (F. P.). S Lég-
fjere a — [a sènso].

1XTELLIGE>ZJALE, agg. da Intelligènza (T.).

IXTELLIGENZIALITÀ, si. astr. d'Intelligenziale (T.).

IXTELLÌGEUE, tr. Intèndere (D. Conv. Cr.).

INTELLIGÌBILE, agg. Intelligènte.

ISTEMEBATA, s.f. Opei-azioue lunga e tediosa (Lib.

Son. Morg. Gèli. Cr.). ^ Orazione a Msaia (B.).

IXTEMPELLABE, tr. Itlandare alla lunga (ÌL V. Cr.).

INTEMPERANZA, s.f. Intempèrie (Boèz. T.).

INTEMPEBABE, tr. Temperale. § rifl. Mitigam (Ca\ .).

Scrittura poco —. Porjia— anche dal pòpolo. Autore
pòco —. Caràttere —. Suono —. § sost. Nella sfera
dell' —.
INTELLIGIBILlTl, s.f. astr. d'Intelligibile.

INTELLIGIBILMENTE, avv. da Intelligìbile. Pronun-
ziare, Lèggere, Scrivere intelligibilmente.
INTE.MEBATA, s.f. Eccessiva e improvvisa riprensione

a pei-s. Per quella baggècola gli à fatto un'intemerato,
infognava sentire. Intemerate non ne voglio. § Discorso
lungo e tedioso. Non pop.
INTEMERATAMENTE , avv. non pop. da Intemerato.

Vivere intemeratamente.
INTEMERATO, agg. non pop. Di còse morali, aenea

màcchia. Cittadino, Magistrato —. Vita, Fama —

.

INTEMPERANTE, agg. pòco pop. Che non sa tempe-
rare le pròprie inclinazioni. Nel bere, Nel mangiare
intemperanti quanto mai. Cercate di non èssere in-
temperanti. § sostant. È un intemperante.
INTEMPERANTEMENTE, avv. da Intemperante.
INTEMPERANTISSIMO, sup. d'Intemperante.
INTEMPERANZA, s.f. astr. d'Intemperante. Peccati

d' —
. S D'atti e di paròle. Intemperanze politiche.

INTEMPERATAMENTE, avv. da Intemperato. Non com.
INTEMPÈRIE, s.f. indecl. Cattiva stagione. Non anno

potuto seminare per via dell'—. Stàtua tenuta in ri-

guardo dall'—. Riparare dalle intempèrie. Va fuori
a tutte le intempèrie.
INTEMPESTIVAMENTE, aw. da Intempestivo. Rac-

comandazioni fatte —. Arrivò intempestivamente.
INTEMPE.STIVITA, s.f. astr. da Intempestivo. Non com.
INTEMPESTIVO , agg. Che non è opportuno. Aiuto,

Consigli— . Discorsi, Riflessioni— . § Precòce. Mòrte —.
INTENDÈNTE V. Intèndere.
INTEXDENTÌSSIMO, sup. d'Intendènte. — di mùfica,

di letteratura, di poefia, di vino.
INTENDÈNZA , s.f. L' intendènte e II personale e II

luogo di residènza. Aììdremo all'—. Intendènza gene-
rale, di finanza.
INTÈNDERE, tr. [ind. Intèndo; perf. Intesi, Inten-

desti, Intese; p. Inteso^ Capire, Comprèndere. Io non
intèndo il bène che ne venga da quella proposta. Non
ò ancora inteso la funzione che fa il fonògrafo. Vi-

cènde che non s'intèndono. Non t'intèndo. § Benedetto
chi l'intènde ! e pop. chi lo 'ntènde. % Intendere l'utile

pròprio, l'altrui, il linguàggio delle passioni, un fatto
stòrico, la natura delle còse. Intétidere il come e il

quale, e più com, il die e il come; come deve regolarsi;
quale sarà il su' avvenire. La dico come V intèndo.
Intèndo e non intèndo. § Intèndo bène. A chi ci spièga
di supèrfluo. Non e' intèndo nulla. § Intèndere per
discrezione , per cafo , malamente , òttimamente , a
fondo, cosi cosi. % Intèndi da questo quanto sia sfac-

INTEMPERATISSIMAMENTE, sup. d'Intemperatamen-
te (T.).

INTEMPERATÌSSIMO, sup. d'Intemperato (Varch.Cr.).

INTEMPERATO, agg. da Intemperare (B. Cr.).

INTEMPERATLRA, sX Intemperie (Segn. Cr.).

INTEMPÈRIE, s.f. Alterazione della costituzione na.

turale (F. P.).

INTEMPÈSTU, 8.m. Una delle parti della nòtte, vèrso

la mèjja nòtte (T.).

INTENDACCHIARE. V. INTENDICCHIARE.
. INTEND.ACCHIO, s.m. Un po' d'intendimento (Fir. Cr.).

INTENDANZA, s.f. Intendènza (Eim. ant. B. Cr.). § La
persona amata (Daut. Maian.).

INTENDÈNTE, agg. V. INTÈNDERE.
INTENDÈNTEMENTE, àvv. Con attenzione (Fr, Giord

Cr.). § Con prudènza. § Con. intelligènza (F. P.).

INTENDÈNZA, s.f. Intelligènza (Pallav. T.). § Sènso
(TeSorett.). § Amore (Jac. Tòd. Cr.). § Amore di dònna
(Fior. Virt.). § L' oggetto amato (Salvin.). § D' affètto

matèrno (id.).

INTÈNDERE, tr. llntendisse. Intendessi (Jac Tòd.)J.

Tèndere. — gli òcchi , la niente (Petr. Cr.). § — l'arco
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ciato. § Prov. Chi più intènde più perauna; o Chi più
intènde più s' arrènde. § assol. Tu non intèndi. È
inùtile spiegare a chi non intènde. Non intènde nulla
non intènde un'acca. Non ci ò inteso un'acca, lo ere.

di? § Prov. Il più gran sordo è quello che non vuole
—.Oppure È un cattivo sordo chi no7i vuole— . Di chi

fa vista di non capire. § Prov. Chi à orécchie [o Chi
à buon orécchio} intènda, chi à danaro spènda. § Non
tutti quelli che lèggono intèndono. § Capire il signifi-

cato. Non intènde Omero. Son tanti che 7ion intèndono
Dante. § Lèggei'e. Non intènde la sua scrittura. §

Prov. Chi non intènde nella sua scrittura è un àsino

per natura. § Giarda se tu intèndi questa lèttera. §

Capire. Prov. Lèggere e non — è come non lèggere;

oppure Lèggere e non — è come cacciare e non prèn-

dere. §

—

il latino; intèndere fra le righe. Intèndere le

minacce o le ammonizioni altrui, o quanto ci tacciono

per prudènza. § Di lingue. Non intènde neanche il

francefe. Dialètto che non s'intènde. § Di segni. Mi
fece un gèsto, e intesi. Intèndi che d voluto dire con

quel fazzoletto e con quell'occhiata ? § Capire per prò-

prio vantàggio. Non gì' intèndi gli órdini ? Non in-

tèndi quando ti si comanda ? Non intènde neanche le

legnate. § Prov. Chi non intènde il sermone non in-

tènde neanche il bastone. § Avere un'idèa chiara. Tròp-

pe còse da noi non s'intèndono ancora. — la vera

libertà , i tèmpi , il caràttere d' una persona , di

nn'època stòrica. § Chi t'intènde è bravo. § Intènder

per.... Accennando alla còsa. Che intèndi per suffràgio

universale? % — in, di.... Non intèndo nulla di quanto
à detto. C'intèndi in questa scrittura? § Dei suoni,

Udire, Sentire. Parla fòrte perché di qua non s' in-

tènde. Strumento che non s' intènde. Avete della mù-
fica che non s'intènde ? domandava il sèrvo d'Otello.

§ iròn. Non ò ancora inteso. A chi ci dice tròppe vòlte

una còsa. § Dire a nòra perché .tacerà intènda. Am-
monire uno perché intènda un tèrzo , che non osiamo

abbordare dirèttamente. § Intènder per ària. Sùbito,

al primo cenno, alle prime paròle. Non impòrta che

ti spieghi tanto: C è chi intènde per ària. § Non in-

tènder a sordo. Di chi è lèsto a aderire a un invito,

anche eccessivamente. Lo invitarono in villa e noìi in-

tese a sordo : ci andò e ci stette un mese. % — a mèg-

'io. Imperfèttamente. Non lascia mai finir di discór-

rere, e intènde sèmpre le còse a mèg^o. § — a rovèscio.

Male, Al contràrio di quel che s' è detto. Ai inteso

pròprio a rovèscio. § Lui intènde fégato! Di chi intènde

una còsa per un'altra. Non com.| Da quest'orécchio non
c'intèndo. Chi non vuol prestar attenzione a cèrte pro-

poste. S Di notizie avute. L'intesi dire, ma non giu-

rerei che fosse così. Anche e più com. Sentire. § Ascol-

tare per esaudire. È tanto che ti prègo e non m' in-

tèndi. Si fanno tante istanze, ma non ci vòglion —

.

S Con intenzione, volontà. Intèndo parlarvi. Voi non
intendeste quel che intendevo dire. Intèndo guardar
da me ne' fatti miei. Intèndo che tu non abufi della

nòstra fidùcia. Intèndo d' èsser ubbidito quando co-

mando. § E più risoluto. Intèndo così, e basta. § In-
tèndo e pretèndo e voglio che tu dia rètta. § — di....

Riferendosi a una persona o còsa. Intendevo bène di
questo. Non intendevo di voi, ma di loro, § Col vèrbo
Intendevo di parlare a lui; intèndo dire di... § D'ani-
mali. Questo ciitchetto intènde più la voce che le ba-

stonate. § Intènderla male. Di còse che non ci per-
suadono, e ci fanno andare in còllera o prènder della
bile. Quando saprà com' è andata, V intenderà male.

Che io abbia a mantenere tutti questi gu^gurulloni
l'intèndo male. § Anche Noìi intèndere. Non volerla
intèndere. Non la vuole— che chi sémina vènto rac-
còglie tempèsta. § Wintèndo da me nelle mie orazioni
M'intèndo io! Quando non ci vogliamo spiegare di più.

Quel che ò detto ò detto: m'intèndo, ecc. '§ E anche In-
tèndami chipuò che m'intènd'io. A chi non vuole intèn-
dere annunzi spiacévoli, minacce accennate. § Chi l'in-

tènde e chi non l'intènde. Di decisioni riguardo altri.

E con bisticcio. Chi l'intènde e chi V intonda. § Dare
ad — una còsa a uìio. Persuaderlo d'una còsa. Ve-
diamo se mi riesce darvi ad— come sta il fatto. Non
gli si dà ad — . Fargli crédere una còsa per un'altra-
Glie ne danno ad — quante vogliono. A me tn non
me la dai ad — . A chi vorresti darla ad —.*§ Anche
Dar ad — lùcciole per lantèrne. Anche Intèndere
lùcciole per lantèrne. § Darsi ad intèndere. Pen-
sarsi , Immaginarsi. S' è dato ad intènder d' èsser
un prìncipe e spènde e spande. § Per darsi a — di
pigliare sul sèrio come verità certe strampalerie. §
Anche Intèndersi. E quella gènte s'intèndono d'essere
galantòmini ! § Domanda e intèndi, A fòrza di do-
mandare. Domanda e intèndi ò saputo chi fu l'autore
di quello scherzo, § Prov. Chi cerca trova e chi de-
manda intènde. Domandando, si anno le informazioni
e spiegazioni desiderate. § Lèi m'intènde, Ella m'in-
tènde , Tu m' intèndi , Voi to' intendete , Lor signori
m' intèndono. Quando non vogliamo spiegarci di più
supponendo che ci abbiano inteso. Io non volli dirgli
di più: il punto èra scabroso, tu m'intèndi. In cèrte
circostanze non è mai tròppa la cautèla, lor signori
m'intèndono, § Ò beli' e inteso ! Dispensando altri da
spiegarsi di più. ò beli' e inteso: lasci fare a me! iù
inteso , bifogna levarsi di torno questa seccatura,
Ò bèli' e inteso , bifogna dirgli di si, § Che intendete
dire ? Che intèndi dire ? Chiedendo spiegazione di

còsa che ci pare offensiva o strana. « È una signora
che discorre molto volentièri con gli uomini.» « Che
intendete dire? » « Che intenderesti dire? » § Dirle
come s' intèndono. Chiare e lampanti. Le dice come
le intènde. § Farsi—. Saper dire le sue ragioni e ottener
giustizia. Èun ometto che sa farsi—. Con questo Muni-
cipio bifogna sapersi fare —. § Lasciarsi e Lasciare—.
Lasciar capire parlando anche quello che si vorrebbe
tener celato o più di quello che non si dice. À lasciato
— che non lo vuole più con sé. § Minacciando, risen-

tendosi. La volete — che i ragazzi voglio educarli da
me? Vuole — che non mi piace questionare con
lui? § Ella m'intènde. Facendo un complimento al-

l'altrui intelligènza, per dispensarci dal dire di più o-

per scusare un discorso che potrebbe parer supèrfluo.

§ Intèndi ? Intendete bène ? M'intènda bène : stia nei
limiti quando parla. § Intènd' ella è più gentile che
Intènde lèi? il quale può èssere anche insolènte. § Fare
— per lèttera, a suon di busse, a fòrza di ripètere. §

Fare — a uno. Avvertirlo per mèjjo di tèrzi. Gli fu
fatto — che si ritirasse. § Dovrèbbe averlo inteso che
non ce ne vòglion con lui. i Esprimendo risolutamente
desidèri nòstri o combattendo gli altrui. Intèndo che
vada via quest'anno di sul podere. Io intèndo che
sia così, pòi facciano loro, % Con un cèrto sprèzzo.

Non intèndo di accettare órdini da lui. § No' testa-

menti o sim. Intèndo che de' miei bèni, ^ac. Intèndo
e voglio che,,., § Esprimendo la nòstra suppoSizione re-

missiva sicura. Non intendevo di far male a nes-

suno. Intèndo di non disturbarvi, di non scherzare.

(Segn.). § Mirare (D. Conv.). S Somministrare (id.). |

Tèndere, Stèndersi (Ditt. P.). § Innalzare. — la voce (T.).

§ Intentare (Varch.).— lite a uno,ì Attèndere, nei vari
sign. (Bonarr. Gh. Conv. Amm. Ant. D. V.). § intr. (D.
Salvin.). § Favorire. Acciocché Dio alla mia salute in-
tènda. § CoU'acc. Il quale fine intènde (S. Ag.). § Curare.
Se tu se' pigro, che non intènda che solo in te (S. Gir.).

§ Dare ad intèndere, il falso (T.). § CoU'Jn. In queste

còse [Di] non intènda [non m' intènda] (T.). § CoWA.
Intèndersi a una còsa, § Intèndersi in. Iimamorarsi
(Ov. Gh.). § Senza il Si (Guitt.). § p. pr. e agg. Inten-
dènte. § Èssere — di,.. Avere intenzione. § Attènto (B.),

§ Intelligibile (S. Bonav.). iFare — [avvertito] (G. V.
Cr.). § p. pass, e agg. Inteso. § Preteso (Gal. Cr.). §

Degli arcani inteso. Cògnito (Còcch.). § Saputo (Gentil.).

§ Intèsovi. Intèsosi o Inteso (Cronichett.). § s.m. Inteso.
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Intelligènza, còsa d'accòrdo {Varch. Car. Cr.). § Intènto,

Scopo iAUegr.).

ISTENDÉVOLE , agg. Da potersi intèndere (TeJ. Br.

Sèn. Pallav. Cr.). { Che attende volentièri (G. Giùd.).

S Intelligènte (Fàz. Ub.). S D'animali (T.).

IMESDEVOLMESTE e ISTENDEVOLEMESTE, avv.

da Intendévole (T.). 5 Da potere intèndere il sènso (Liv.).

$ Con intelligènza (id.ì. § Attèntamente.
INTENDÌBILE, agg. Intelligibile (T.).

IXTENDIME.VTQ, s.m. Sènso (Sèn. S. Gr. D. G. V. Cr.).

§ Attenzione (Centil.). S D' —. Di propòsito (Pallav.).

S Intènto (Nov. ant. G. V. B. Cr.). § Avere, Dare —
[Notìzia] (Làud. Spir.'). § Dare ~. Fare intèndere còsa
di qualche speranza (Din. Comp. G. Y.). § Avere —. Èsser
d'intesa. § L'oggetto amato (B.).

ISTEXUITIVO, agg. Che à potènza d" intèndere (Sal-

vin. Cr.).

> come rimpròvero. Intendevo d' aver che fare con

un uomo, noji con un ragazzo. S pron. Intèndersi nelle

còse di casa. Rifogna intèndersi con chi dèie viver con

voi. Lèttera , Libro che non s' intènde gran che. S

S'intènde. Di còsa non dùbbia, di cui non impòrta di-

scórrere. « L'avete fatto sapere anche a lui? » « S'in-

tènde » S'intènde che ne fareteparte anche a noi. S'in-

tènde che non ne voglio sapere. <t I genitori vòglion

bène affigliali, eh? » « Eh, s^ intènde. » § S'intènde

bène, s'intènde benissimo. § Di còsa eccessiva, strana.

S' intènde èsser fortunati , ma come lui ! S' intènde

brontolare, ma tutto il santo giorno è un po' tròppo.

i Cosi provèrb. S'intènde acqua, ma non tempèsta! S'iii-

ténde èsser cretino! § Di còse, Saperne giudicare. Conó-

scerle bène. Ma di che s'intèndono loro? Parlan di

tutto e non s'intè'idon di nulla. Xon ne pò.sso discór-

rere perche non me ne intèndo. Se n'intènde di stime.

Lèi? Di politica noti se n' intènde. Non te n'intèndi dal

sapore se è acqua o vino ? § Dispr. Che vuoi tu intèn-

derti di queste còse, monèllo ? § E rispondendo a còse,

proposte sconveniènti. Non me ne intèndo di queste còse,

mi lasci stare. Mal non me ne intèndo. § recipr. Intènder-

sela. D'affari, combinazioni. C'intenderemo su quest'af-

fare, e combineremo qualcòsa. S Intendetevi prima
tra voi. Non c'è mòdo d'intèndersi. È tèmpo d'intèn-

dersi e di finire questo traccheggio. Sa qitesf im-
bròglio intènditi con loro. § D'intesa tanto o quanto

segreta. Se la intèndono i due compari, e fanno cosi

l'interèsse del pùbblico. J D' inclinazioni e gusti con-

simili. Son due capiscàrichi che se la intèndono : son
sèmpre a giocare insième. § D' amore. Pare che quel
giovinòtto se l'intènda assai con quella ragazza. § In-

tendiàmoci, intendiamoci bène. Sopra un punto che ci

piace rischiarito. Intendiamoci bène: vi danno il quar-

tière, ma subaffitti non ne perméttono. La libertà mi
piace, intendiamoci, ma non la licènza. § p. pr. e agg.

IXTENDÈXTE. Che s'intènde. È— di libri, di mùfica, di

grani, i sostant. Mi piacciono gì' intendènti di vino,

non i vinai. § s.m. Titolo d'alcuni impiegati. — mili-

tare, della Casa reale, di finanza. § p. pass, e agg.

Inteso, e scherz. Intenduto. Poefie intese benìssimo

dal pòpolo, i Bène — Disposta e immaginata e con-

dotta bène. Beneficènza, Utilità, Libertà bène in-

tesa, i Rimane o Rèsta inteso. Di patti convenuti

sulla paròla. Rèsta inteso cìce ci troviamo domani a
quest'ora. Si rimane intesi per quanV ò detto. % Mo-
strarsi inteso. Darsi per inteso d'una còsa. Mostrar
di saperla e Dài-sene premura. Si mostra inteso di

quanto gli ò scritto. Se ne darà per inteso al più
prèsto. § Non dàrsene per inteso. Non occuparsene
per nulla. Aveva detto di pagare venti giorni fa, ma
non se ne dà per inteso. Stava lì sema dàrsene per
— . g Siamo intesi, eh? Ci siamo intesi. Riconfer-

mando l'accòrdo. Siamo intesi, glie ne parlate voi. §
|

Come minàccia. Badi a' fatti suoi.... siamo intesi. §

T. comm. '\''aluta intesa. Fissata per il pagamento. §

Fig. Èsser di valuta — con uno. D' accòrdo, d' intesa

sotto sotto. § Inteso a'... Tutto inteso agV interè.fsi

della famiglia. Genteintesaa sòrdidi guadagni. Sèm-
pre inteso : fòrtemente inteso. § Principi mal intesi. § Il

mèglio inteso. H più ben inteso. § Benissimo inteso.

Assai bène — . § Prov. Buone ragioni mal intese sono
pèrle a' pòrci tese. § Di còsa fatta con un intènto.

Banca intesa a favorire il piccolo commèrcio.
INTEXDICCHIARE e IXTEXDrcCHI.4RE tr. non com.

Intèndere un pòco, non molto. Intendùcchia il tedesco.

IXTESDIMEXTIXO, dim. vezz. d'Intendimento. Bam-
bino che d. mostra intendimentino. § iròn. Che — .'

IXTEXDIMEXTO, s.m. Intelligènza. L' intendimento
umano, naturale. Perfezionare V— . Molto —, acuto.
Uomo d'—. Ragazzetta che à —. § Anche le béstie

anno un cèrto —. I Intenzione. Ft" ammonisce coli' —
di giovarvi. § — d'una legge, d'una discussioìie. di
un libro. § L'unico —. Non è nel mio intendimento.
È mio —. Mutare gì'—. Sublimi —. Gl'intendimenti
del Govèrno. § Con —. Con intenzione deliberata.

IXTEXDITOBE, verb. d'Intèndere. È— di vino. Non
è buon — di poefia. S Prov. A bòn intenditór pòche
paròle. Pòche spiegazioni a chi intènde. Spesso minac-
ciando. Fé lo dissi ? A bòn ecc. § Non com. A buon in-

tenditore il parlar corto.

IXTEXDUCCHIARE. V. INTENDICCHIARE.
IXTEXEBRAMEXTO, S.m. non com. L'intenebrare.
IXTEXEBBABE. tr. [ind. Intenebro]. T. lett. fig. Offu-

scare.— l'intellètto. § p. pass, e agg. Intenebrato.
IXTEXERARE, tr. Far tènero solamente nel prov.

Gennaio ingenera. Febbraio intènera. Marzo imhòccia.
Aprile /bòccia. Màggio fiorisce. Della vegetazione.
ISTEXERIMEXTO, s.m. L'intenerire. § fig. Sentimento

di tenerezza, di compassione e sìm.
IXTEXERIBE, tr. Far tènero. Se méne un" acquata

intenerisce un po' la tèrra, e le piante. § intr. Il bac-
calà messo nell'acqua intenerisce. % pron. Intenerirsi.
Durezza che non s'è voluta intenerire. § Ma più coro,
al fig. Commòvere e Commòversi. Per quattro lacri-
mette s'intenerisce. { p. pass, e agg. Intenerito. Mè^^o
— . Tròppo intenerito.

IXTÈXSAMEXTE , avv. non pop. da Intènso. Guar-
dare, Meditare, Studiare —. Amare intènsamente.
IXTEXSÌSSIMO, snp. d'Intènso.
IXTEXSITÀ, s.f. astr. d'Intènso. — del suono, della

luce, del mòrbo. Gètto di vària —. S — d'affètto, del-

l'amore, dell'attenzione, degli studi. Gradi d'intensitd.

S Créscere, Scemare d'intensità. § T. gramm. Ripeti-
zione di paròla che indica intensità d'azione. Dicendo:
Fiume che corre lènto lènto si esprime un'—.
IXTEXSIVAMEXTE, avv. lett. da Intensivo. Splendori
— uguali. Locuzione ufata intensivamente.
IXTEXSITO, agg. non pop. Atto a dare o créscere

intensità. Contr. di'Estensivo. Specialmente di cultura
agricola per cui si cerca da una data mijura di tèrra
il maggior profitto. § T. gramm. Vèrbi —. Forma —

.

IXTÈXSO , agg. Sovraccàrico di fòrza , d' eiBcàcia.

Suono —. Caldo —. Nel più — grado del freddo.

IXTEXDITORE, verb. Amante, uomo; come la dònna
èra Intendènza (Guitt ).

IXTEXDUTO, p. pass. d'Intèndere (Rim. ant.). Vive
nel cont. e si dice comun. per scherzo (P.).

IXTEXEBBABE , tr. Portare tenebre in sign. pròprio
(Cib. T.). § Danneggiare per via di romori e di percòsse
senza rottura (Cr.). ^ E con rottura (Medit. Arb. Cr.).

§ intr. Pèrder la vista (Bìb.).

IXTEXEBRIRE, intr. Empirsi di tenebre lÒtt. S. Ag.).

§ fig. Offuscarsi l' intellètto (S. Gir ). § p. pass, e agg.
ISTENEBRITO.
IXTEXSIOXE , s.f. Pienezza dell' èssere d' una còsa o

qualità. Contr. d'Estensione (Gèli. Ségn. T.)§ Tensione
(Bare). § Acutezza, j Della facoltà dell'uomo (Amm.ant.).
IXTESSISSIMAMEXTE, avv. da Intensissimo (Ségn. T.).

IXTEXSIVE, avv. Intensivamente (Varch. T.).

IXTÈXl'A, s.f. Intenzione, Scopo (Guitt. P.)
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g Rosso — . Non com. i Dolore, Pena, Amore —. Stù-

dÌQ — . Contemplazione intènsa.

INTENTÀBILE, agg. T. leg. Obesi può intentare. Pro-

cèsso — . § Che non si può tentare. Imprese— . Non com.

INTÈNTAMENTE , avv. non pop. da Intènto, rièdita,

Studia —. Ascolta intèntamente.

INTENTARE, tr. Di càuSe, liti, Promòverle. — un
procèsso, un'accufa. § fig. Gli òcchi intentano lunghe

guèrre. § p. pass, e agg. Intentato. Càufa — per

dòlo. § Non tentato. Nulla lasciàrano d'intentato per

avviarlo bène. Non pop. § Così: Non esplorato. Regioni,

Mari intentati. Minièra intentata. Non com.

INTENTISSIMO, sup. d'Intènto.

INTÈNTO , agg. pòco pop. Coli' ànimo rivòlto a una

còsa. Uomo — al bène del pròssimo e suo; — agli

studi, ai guadagni. Mente, Òcchi, Orecchi — . Le ra-

gazze èrano intènte alla véndita. § Intènto a scufarsi.

Tutto intènto a consolare gli altrui dolori. § Cura,

Preghièra intènta. Non com.
INTÈNTO, s.m. pòco pop. L'oggetto a cui l'uomo à

dirètta la sua attenzione. Qual èra il suo — ? È nò-

stro —. Lo fece coli'— di giovare. Crudèle e ostinato

intènto. Dùplice —. Divèrsi intènti. Fàcile, Difficile

intènto. Raggiùngere V—. Giùngere, Riuscire nelV —

.

Mirare a un — . Arrivare all'—. § Avverb. All'—,

Coli'—, Neil'— di.... Col fine specificato delle paròle che

si soggiùngono. Coli'— di persuadervi, di nòcervi.

INTENZIONÀCCIA
,

pegg. d'Intenzione [pi. Intev
zionacce"]. À delle — , cèrte — . Se viene con qualche —

.

INTENZIONALE, agg. Che è nell'intenzione. Non com.

INTENZIONALMENTE, avv. da Intenzionale. Non com.

INTENZIONATO, agg. Che à intenzione. Son — di

véndere quella villa, d'andare sui monti. % Bène,

Male —. Con buone o cattive intenzioni. Guardati,

perché è male — . Anche Malintenzionato, V.

INTENZIONE, s.f. Dispoiizione dell'animo e della vo-

lontà vèrso qualche còsa e specialmente di raggiùngere

uno scopo, e indipendènte da questo. À— di mutar paefe,

di darsi al commèrcio, di méttersi a studiare. Ferma,
Decifa,Leggèra, Pròssima, Lontana,Dirètta, Esprèssa,

Evidènte — . Oblique — . Cattive, Rette, Onèste, Buone
intenzioni. § Prov. Di buone intenzioni è lastricato

l'infèrno. I propòsiti soli non bastano, senza i fatti. §

Basta l'intenzione o la bòna intenzione. A chi offre

pòco per insufficiènza di mégji. § Ne aveva —, ma ora

non Va più. Conosci la sua — .* Che — à? Quali sono
le sue— ? La tua intenzione èra d'offèndermi. Viene
con cattive — . Le— non si processano, non si puni-
scono. Segrete, Manifèste — . Calunniare, Manifestare,
Comprèndere, Frantèndere, Indovinare le — . § Le —
del signor Ministro. § Peccato commesso .senza V—

.

Non e' èra V —. Secondare la — d' uno. È mia — di

fare. Non è mia — d'andarci. § Secondo V — d'uno.

Secondo il desidèrio tàcito d' una persona. Vedrò di

contentarti secondo le ttie intenzioni. % Secondo la

tua — dovrei dunque jngliare le impertinènze e stare

zitto? § Una messa secondo la sua — . § Secondo
r— della legge. § Secondo l' — . Significando l' incer-

tezza , il dùbbio degli atti altrui. § Fare a buone —

.

A buon fine.- § i' — dell' artista, del poèma. Neil'—
significherebbe questo.

INTENZIONÙCCIA, s.f. [pi. Intenzionucce], dim. pegg.
d'Intenzione. Par che abbia delle intenzionucce.
INTERAMENTE, accr. da Intero. Gli ritòlse — quello

che gli avea dato. Riformare —. M' avete appagato
interamente. Darsi — a una còsa. Abbandonare —

.

Rovinato interamente.
INTERCALARE, agg. e sost. Vèrso che si ripète dopo

un cèrto nùmero d' altri. In Catullo V invocazione a
Imenèo à V —. Sonetto coli'—. § Paròla o Mòdo che
uno ogni tanto ripète discorrendo o scrivendo. I di-

scorsi STANNO in pòco POSTO è un suo — . Ognuno
à qualche —. Brutto, Noioso intercalare. % T. astr. e
stòr. I giorni che s' intercalano o intercalavano. V. il

vèrbo. § Mese —. Ai Romani: quel che aggiungévasi
ne' calendari all'anno lunare, per ragguagliarlo al mese
del sole: pòi, il febbraio. § Luna — . La tredicèsima,
che viene ogni tre anni. § T. raed. Di giorni intermit-

tènti nelle malattie accessionali.

INTERCALARE, tr. T. astr. e stòr. Aggiùngere giorni

al mese o mesi all'anno per ragguagliare l'anno civile

alle stagioni. Negli anni bifestili s'intercala un giorno
al febbraio. § Metter tra méi5jo. — vignette, carte geo-

gràfiche tra' fògli d' un volume. § — un vèrso in un
canto, una partita in un conto. % Vignette intercalate
nel tèsto.

INTERCALAZIONE, s.f. T. astr. L'intercalare.

INTERCAPÈDINE , s.f. T. archi. Spàzio vuoto fra un
piovènte d'un tetto e un altro, fra un muro e un altro.

Fossatèllo a sponde verticali fra due còrpi di fàbbrica.

INTERCÉDERE, tr. e intr. Far pràtiche per ottenere
prèsso qualche potènte grazie e sìm. a uno. —per , près-
so , da.... — dal Ministro giustìzia per un impiegato.
— per la vita. § T. letter. Passar fra mèjjo. Spàzio che
intercéde tra due còrpi. Vincolo, Differènza che inter-

céde tra due persone o còse. § p. pr. Intercedente.
§ p. pass, e agg. Intercésso e Interceduto. Genera-
zione intercéssa fra la sòsta della rivuluzión fran-
cefe e i comincianienti della rivoluzione europèa.
INTERCESSIONE , s.f. Azione dell' intercédere. Ebbe

tutto per — sua. — efficace , potènte. Confida nella
vòstra intercessione.

INTERCESSORE - ORA, verb. m. e f. d'Intercédere.
Molti — . Questa è la felice intercessora vòstra. —
della grazia, della concessione. § Prov. anche scherz.

A tanto intercessór nulla si nega.
INTERCETTAMENTO, s.m. non com. L'intercettare.

INTEKtETTARE, tr. [ind. Intercetto]. Sequestrare

INTENTARE, tr. Tentare (Ott. Cr.l.

INTENTAZIONE, s.f. Azione dell'intentare (T.). § Ten-
tazione (SS. PP.).

INTENTIVAMENTE , avv. da Intentivo (D. Vit. Nòv.
Gh.). § Air. a Intènsamente (Òtt.).

INTENTIVO, agg. Intènto (B. Gh.).

INTÈNTO, agg. Z7omo— nelle sensualitadi (Òtt. Cr.).

I
Diritto, In lìnea rètta (F. P.). § sost. Costui è il nò-

stro intènto (Boez. T.). § Attenzione (G. Giud. D. Òtt.

Cr.). § L'oggetto dell'attenzione (D.).

INTÈNZA , s.f. Aff. a Intelligènza (D. Rim. ant. Cr.).

§ Aff. a Intenzione (Barber. Morg.). § Lo scopo dell'in-

tenzione. L'intènto (TeS. Br.). § Intendènza, La persona
amata (Rim. ant.). § Sfòrzo nemichévole (Boèz.). § Con-
trasto (Rin. aqu. P.).

INTENZARE, tr. Metter in mente, Infonder l'intenzione
(Nann.). § intr. Intèndere , Avere intenzione (Fior. Fl-

lòf.), S Innamorare. § Dar fòrte contrasto (Rin. aqu.),
INTENZIONARE, tr. Dare intenzione (Magai. Cr.).

INTENZIONE, s.f. Tendènza (Varch. Cr.). § T. filoS. Gli

atti stessi e gli effètti del primo tèndere e intèndersi
dell'apprensiva. § Per — . Di propòsito (Conv.). § Intelli-

gènza, Sènso (But. Cr.). § Affermazione, Assunto. § Opi-
nione. § Dare— . Prométtere (Car. Guicc. M. V. A, Bèrn.).
INTEPIDIRE, tr. Intiepidire (T.).

INTERAME, s.m. L'interiora dell'animale (Burch. Pòi.).

INTERAPÈUTICO, agg. Insalubre (F.).

INTERARE , tr. Fare intero (Varch. Cr.). § p. pass, e

agg, Interato.
INTER CAETERA, m. lat. Tra le altre còse (Mach, P.).

INTERCALARE, s.m. Fòglio insèrto a altri fògli (T.).

INTERCALÀRIO, agg. Intercalare (T,).

INTERCAPÈDINE, s.f. Intervallo (F.). S T. sen. Mattòn
per ritto (F, P.).

INTERCÉDERE, intr. Intervenire (Bib.). g Intei-venire

opponendosi (Pallav.). § Interdire (T.). § Intercìdere,

Dividere (Gal.).

INTERCEDITORE - TRiCE, verb. Intercessore - ora

(Bàrt. Salvin. Magai, Cr.).-

INTERCESSIONE, s.f. Opposizione (Pallav. T.).
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corrispondènze per esaminarne il contenuto. Intercet-

tano tutte le lèttere supposte politiche dirette in quella

provìncia, l — le notizie. § p. pass, e agg. Intercet-

tato. Dispacci intercettati.

INTERCETTO, p. pass. T. lett. Intercettato, Preclujo.

Vennero intercetti dalla ba/e di guèrra. S T. geom.

Di lìnee o porzioni di linee comprese fi-a cèrti tèrmini

che pósson èssere punti o altre lìnee o superficie. §

Anche sost.

IXTEBCHIÙDERE e IXTEBCLÙDERE, tr. [perf. In-

terchiusi]. T. lett. Chiuder in mèjjo o Tagliar fuori.

§ p. pass. IsTERCHicso e Interclvso.
INTERCÌDERE, tr. Lind. Intercido}. T. lett. Tagliare

in méjjo.

ISTERCOLÓXSIO e IXTERCOLUSJTIO, s.ra. T. archi.

Lo spàzio tra una colonna e l'altra nel colonnato. In-

tercolunni tròppo stretti.

INTERCOSTALE , agg. T. anat. Che è tra le còste.

Artèrie, Mùscoli, Néni, Spazi intercostali, 1 nèrvi—
son dódici.

INTERCOSTALMENTE, aw. da Intercostale. T. lett.

INTERCUTÀNEO, agg. T. anat. Tra pèlle e pèlle.

INTERDETTO, p. pass, e agg. d' Interdire, V. §

s.m. Pena ecclesiàstica che sospende in un luogo gli

esercizi del culto. — locale, limitato a una città, ge-

nerale, per un intero paeje. Fulminare, Mandare, Pro-

mulgare l'interdetto. Pena dell'interdetto.

INTERDIRE, tr. [come Dire]. Dell'autorità compe-
tente che priva uno dell' esercizio delle sue funzioni.

Interdire il sacerdòte dalla messa. §

—

i sacramenti.

§ T. leg. Tògliere a uno i diritti civili. Èra cosi prò-

digo che gì' interdissero V amministrazione de' suoi

bèni. Anche lo interdissero. § — una chiéfa , una
cappèlla. Proibirla al culto. Il véscovo interdisse la

cattedrale per un omicidio che ci fu commesso. §
—

un altare. § D'uno Stato, sottoposto alla pena dell'in-

terdetto. § Privare di una facoltà. Gl'interdicono l'ufo

della paròla , V efercìzio della sua arte, V ufo dei

libero ingegno. § — la stampa d'un libro politico. Fu
interdetto dalV uffìzio. § Affine a Bandire. Si dovette
— da quel circolo di politicanti. Una vòlta i filòfofi

furon interdetti di Roma e d' Italia [o da Roma e

dall'Italia]. % — l'ufo d'utui lingua a un pòpolo, i Col

Che. — che si fàccia una còsa. ì Fare —. Chièdere
alla legge che interdica. Fecero — quello scialacquo-

ne. § T. stòr. — dall' acqua e dal fòco. § p. pass. In-

terdetto. Chièfa, Cappèlla interdetta. Pròdigo in-

terdetto dall' amministrazione de' suoi bèni. — per
imbecillità. Firenze fu interdetta dal papa. § Rima-
nere — . Turbato. A quella sfuriata rimasi —. § sost.

GV interdetti pèrdono i diritti polìtici.

INTERDIZIONE, s.f. L'interdire. — de' diritti civili,

dei diritti di famiglia. L'efilio è un'interdizione da

INTERCETTARE, tr. Impedire il corso d'una còsa. §
Fare ostàcolo a una còsa (F. P.).

INTERCETTO, agg. Perduto, Smarrito (Salvin. T.).
INTERCEZIONE, s.f. Intercettamento (Guitt. Magal.Cr.).
INTERI ÌDERE, tr. Fig. Dividere, Interrómpere (D.).

5

Impedire (Mach. Fiér. Òtt.). § Tagliare a mèmbro a mèm-
bro (F. P.). i — le dimòre. Tòrle di méjjo. S p. pass.
e agg. Interciso. Soprannome d'un San Jacopo, màr-
tire di Pèrsia, tutto tagliuzzato dai carnéfici (Cav. Cr.).

! Segato, Diviso in due (F. P.). § T. bot. Di fòglie, Spar-
tito in lobi più o meno profondi (Cresc). { T. med. Di
polso intermittènte (Gal.). § Per i Latini, Giorni di
mè33e fèste (Varch.).

INTERCIOIMENTO, s.m. L'atto e L'effètto di interci-
dere (Òtt.).

I>TER(;ISAMENTE, aw. da Interciso (Gal. Cr.)

IXTEBCISIOXE, s.f. Tagliatura per mèjjo (GaL T.). §
InteiTorapimento (F. P.).

INTEUCI.so. V. Intercìdere.
INTEBCONOscEBE , tr. e intr. Conóscere una còsa

entro un'alti-a (T.).

'.cèrti luoghi. % — da' pùbblici uffici. § Sotto pena
d'—. Punito d' —. § — giudiciària. § Per est. — d'un

libro, d' un giornale. Se non è scherz. più com. Proi-

bizione.

INTERESS.ÀCCIO, pegg. d'Interèsse. L'interessacelo

che lo fa fare.

INTERESSAMENTO, s.m. Atto e Effètto dell'interèsse

che si prènde per una persona còsa. ^ ringrazio

del suo — in questa faccènda.
INTERESSANTE e il sup. V. INTERESSARE.
INTERESSARE , tr. [ind. Interesso]. Èssere d'utilità,

d' interèsse. Quel che più interèasa il paefe è che voi

studiate per sapere il conto vòstro e conóscere il bène

cojnune. Notizie che interessano la sciènza. Ricerche
che interessano la medicina. § assol. Interessa che

l'amministrazione pùbblica sia lìmpida come imo
spècchio. Interessa che facciate questo. § Interessare

tma persona in una còsa. Fargli parte degl' interèssi

o Fàrglici prènder interèsse , amore tanto da aiutarne

il buon andamento ; anche senza profitto di chi aiuta. Per
— tutta quella gènte promìfero a tutti di gran guada-
gni. Avete a interessare questi signori nella gara di

beneficènza che state per fare. È un lavoro che non
m'interessa. Gli affari degli altri non m'interessano.

i Di scritti o rappresentazioni drammàtiche che tèngon
desta l'attenzione, la curiosità. È un racconto che non
interessa il lettore. Una commèdia che interessa pòco
gli spettatori. § Interessava parécchio tutti. 1 assoì.

Non interessa. Non prème. Non impòrta. Vuole che

gli pòrti io codesta lèttera? No7i interessa. §rifl. In-

teressarsi iji.... di.... Non se n'interessano del bène

pùbblico. Ce ne siamo interessati del vòstro affare,

ma senza risultato. Se non v' interessate del podere
vi renderà pòco nulla. S D'indiscreta curiosità, oh,
n07t v'interessate tanto de' fatti degli altri. § p. pr. e

agg. INTERESSANTE. Fatti, Avventure, Libri, Letture,

Pàgine — . Interessante ritrovato. La questione èra
molto i7iteressante. § Di pers. È una donnina — . Che
interessa, piace. Pòco pop. § Cerca di mostrarsi, di
rèndersi interessante. Vorrebbe parere — . § Dònna in
stato —. Gravida. § È interessante. È importante. §

p. pass. Interessato. Che guarda in tutto e per tutto

all'interèsse. Una dònna — come lèi non se ne trova.

Un signore tròppo— sarà ricco, ma non è un signore.
Anche Interessoso. § Di azioni , o còse che anno per
scopo l' interèsse. Quel discorso è — : voleva tirarti

dalla sua. Regali —. § sost. Tirato all'interèsse. È
un — di prima fòrza. § Chi partecipa degl'interèssi

à interèsse in un' aziènda o sìm. Bifogna notificare
agli interessati i nòvi articoli introdotti nel bilàncio-

Le ragioni degl'interessati.

INTERESSATAMENTE, aw. da Interessato.

INTERESSATISSIMO, sup. d'Interessato.

INTERCOXOSCIMENTO, s.m. L'interconóscere (T.).

INTERCORRERE, intr. Córrere tra. §p. pr. Intercor-
rènte (T.).

INTERDETTO, s.m. Acciò che tu non caggi nelV—
del savissimo Salomone (SS. PP. T.).

INTERDETTO, p. pass. d'Interdii-e (Petr. Cr.). § T. leg-

Proibizione, Divièto (F. P.).

INTERDÌCERE, tr. Interdire (Cr.).

INTERDICIMENTO, s.m. Atto dell'intetdire (Lib. Cur.

Mal. Cr.).

INTERDITTO, p. pass, d' Interdìcere e d'Interdire

(Petr. Bell. Cr.)- Vive nelle mont. (P.).

INTEUDITTORE - TRiCE, verb. d'Interdire.

INTERDITTÒRIO, agg. Che à per fine l'interdizione.

ISTERDOTTO, s.m. Introduzione (Sacch. T.). § Me-
diazione (Sacch. T.).

INTERDURRE, tr. Introdurre (F. P.).

INTERESSARE , tr. Afif. a Impacciare (Dat. T.). § p.

pass. Interessato. § Èssere— d'uno con uno. Aver
con lui rappòrti d'amicizia (Cecch. Salv. Cr.). S — con
una città. Averci aflfaii, interèssi (Borg.).
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INTERÈSSE , s.m. L' ùtile pròprio negli aifari. i' d

fatto senz'— . N071 fa nulla senz'— . Ci à pòco —

.

Che — ci ò a ingannarvi ? Non ci vedo — . i' —
per lui va avanti a tutto. Conciliare i pròpri— cogli

altri. Rovinare gì' —. Lèdere, Tradire gV— Salvare
gì' — . È del loro interèsse. È nelV — dell' Europa. §

Loda, Biàfima per — § Sem' —. Gratuitamente. Vi fò

qiiesto servìgio , ma senz' — . § Col Per, contr. di Per

favore Fa tutto per interèsse. Attèndere, Badare,
Guardare al pròprio —. Tirare al pròprio —. Fani-

Se non v' accomoda questo patto, tirate al vòstro —

.

§ Badare a' pròpri interèssi. Non immischiarsi negli

affari degli altri. § Avere un — in una còsa. Il pròprio

tornaconto. Io noti ci ò nesstìn — di tutto quanto

fanno. § Andarne dell' — . Scapitarci. Piuttòsto che

star con loro preferisco pèrderci nelV — . § Prov. L'—
€ figliolo del diàvolo. § Di guadagni. A comprar quel

podere ci à avuto un discreto— . § iròn. Son intrigati

in un hèll'_—. Son di begli — che fa, che ripòrta. §

Interèsse e Interèssi. Qualunque affare che l' uomo
tratti. Interèsse personale. Cura i suoi interèssi da
sé. Tutelare gì'— dei popolani. Gli — del Municìpio.

Vuol fare il suo — . À inulti — in parécchie città

d'Italia. — di ogni natura. Gli —'divèrsi che rap-

prefènta. § — locali. L' — generale nel paefe. § La
<;ura amorévole che si prènde per gli altri. Non prènde
— per nessuno. Ò molto — per voi. Prendiamo — per
quanto riguarda V Italia. § Delle curiosità e commo-
zioni che destano romangi, drammi e sìm. C'è pòco —
in queste novèlle. § I frutti che si pagano d'un capitale-

Cercare , Prènder denari a — . Paga l' — del cinque

per cento. Un — tròppo fòrte. GV interèssi degl'inte-

rèssi. lìiterèssi sopra interèssi. Semèstre degl'inte-

rèssi. Ci à tre annate d' interèssi. All' interèsse del

tre, del cinque. L' — gli corre dal tal giorno. § T.

arim. — composto. Il eàlcolo fatto sugli interèssi degli

interèssi.

INTEUESSOSAMENTE, avv. da Intercssoso.

INTEBESSOSO, agg. Interessato. Son persone inte-

rcssose. V. Interessare.
INTEKESSÙCCIO, s.m. dim. d'Interèsse. Ci ò qualche

— da accomodare.
INTERESSÙCOLO , s.m. Lo stesso che Interessùccio,

ma meno comune.
INTEREZZA , s.f. astr. d' Intero , non com. Citare le

sentenze , i tèsti nella loro —. Comprèndere il con-

cètto nella sua —. i — delle fòrze. § flg. — del senno.

§ Per Integrità, non com.
INTERFERÈNZA , s.f. T. fii. Fenòmeno òttico che si

spièga coir incontrarsi dei raggi luminosi di cui gli

effètti si distrùggono a vicènda. Il principio della —
fu posto ne.ttameutz da Young.
INTERFERIRE, intr. T'. fij. L'incontrarsi in uno stesso

punto di due o tre movimenti dirètti dovunque.
INTERFOGLIARE, tr. Cucire tra fòglio e fòglio d'un

INTERÈSSE , s.m. Stare sugli — . Pagare il frutto

d'un capitale (Cas. T.).§ — a capo d'anno. L'interèsse so-

pra interèsse (Gal.). § Farebbe a mangiare coli' —
<MalnL Cr.). § Pigliare — in un contratto, sim. Pi-

gliarci parte (Sass.).

INTERESSINO, s.m. dim. d'Interèsse; detto di pers.
(Fièr. T.). § Affarino (F. P.).

INTERESSO, s.m. Ùtile, Interèsse (G. e M. V. Malm.
Cr.). Vive nelle mont. (P.).

INTERESSOSÀCCIO, agg. pegg. d'Intercssoso. Ujàb.
INTERFÈTTO, p. pass, d' Interficere lat. UcciSo (T.).

INTERFETTORE, s.m. Uccisore (Bèmb. T.).

INTERFEZIONE, s.f. Uccisione (Cav. T.).

INTERFOGLIO, s.m. Fòglio per interfogliare (F.).

INTERGHIEZIONE, s.f. Interiezione (Varch. Cr.).

INTEBÌGLIO.s.m.T.Vald. Massèllo. § Pedagnolo (T.).

ÌNTERI.>i , s.m. Còsa qualunque da uSarsi finché sia

trovata la più accóncia (Tass. F.).

INTERIORA, s.f. pi. L'intèrno. Le interiora della

manoscritto d'uno stampato, de' fògli bianchi per far
giunte, correzioni e sìm. Interfoglia tutto il dizio-
nàrio di stòria. § p. pass, e agg. Ikterfogliato.
INTERFOGLIATDRA, s.f. L'interfogliare. L'— di car-

ta ordinària. % — pièna di citazioni.

INTERIEZIONE, s.f. T. gramm. Una delle parti del
discorso che indica un mòto subitàneo dell'animo, un
sentimento vivo, un'esclamazione. Ali! Ahimè! Che cò-

sa! Che bellezza! sono interiezioni. Tifa pòche inte-

riezioni, n segno dell'—

.

ÌNTERIM, s.m. T. polìt. L' esercìzio d'un alto ufficio

tenuto provvisòriamente da un altro che non sìa il suo
titolare. L'interim del ministèro della guèrra è te-

nuto dal presidènte de' ministri. § T. stòr. L'interim
d'Augusta. Decreto di Carlo V che permetteva il ma-
trimònio de' prèti e faceva altre concessioni.
INTERINALMENTE, avv. da Interino, non pop. Tiene

l'ufficio interinalmente.
INTERINARE, tr. T. leg. Eatiflcare nn atto perché

abbia validità. § p. pass. Interinato.
INTERINATO, s.m. Ufficio esercitato temporaneamente

finché non sia nominato il titolare. § Il tèmpo che uno
esercita l'ufficio d'interino.

INTERINAZIONE, s.f. T. leg. L'interinare.
INTERINO, agg. e sost. da Interim. Che tiene interi-

nalmente un ufficio. Direttore —. Ne domandi all'—.
INTERIORA. V. Interiore.
INTERIORE, agg. contr, d' Esteriore. Dilatazione —

.

Nella parte — dell'anello. Ganàscia — . § Scarpa —
d'un àrgine. § Più com. Dello spirituale. Vita , Voce
— Culto — . Mondo —. § sost. L'—. Più com. L'intèrno.

g pi. Gl'interiori e Le interiora. 1 vìsceri del petto e

del vèntre degli animali che si mangiano. Gì' — del
pollo. Un macellaro di Parigi prese le interiora d'un
vitèllo , e ne fece una dimostrazione contro i ricchi.

§ Andar giù le interiora. Morir di fame. Non com.
INTERIORMENTE, avv. non com. Intèrnamente.
INTERÌSSIMO, sup. d'Intero.

INTERITO, agg. pop. Che sta dritto rigido, senza pie-

garsi. Guarda il sor Céfare come va inferito.

INTERLÌNEA, s.f, T. tip. Làmine di piombo altro,

di vàrie lunghezze e grossezze. Interlinee d'un punto,
di due punti, di tre punti. Anche Stellette. § Lo spà-

zio tra linea e lìnea d' uno stampato manoscritto-
Interlinee larghe, strette. Nell'interli^aa.

INTERLINEARE, agg. da Interlinea, àpazi — . § Tra-
duzione — . Che è stampata scritta tra le linee d'un
tèsto, per mostrar mèglio le differènze dei costrutti.

INTERLINEARE, tr. T. tip. Porre le interlìnee tra
le righe, nel comporre, o dopo composto. § Scrivere
nelle interlìnee. ^ p. pass, e agg. Interlineato. Pà-
gina molto, pòco —

.

INTERLINEAZIONE, s.f. 'L'inievMneB.xe. Difuguale —.
IN rERLOCLTORE, s.m. Chi è introdotto a parlare in

un componimento drammàtico sim. Uno degli — . Il

tèrra (B. Cr.). § Con tutte le interiora dell' amistade
(G. V. Cr.). § Chiùdere le interiora. Mostrarsi insensì-

bile (Bib.). ,

INTERIORIT.Ì, s.f. astr. d'Interiore (Ségu. T.).

INTERIRE, tr. Rènder intero (F.).

INTERITÀ - Tade - tate , s.f. astr. d' Intero. § In-

tegrità. § Interezza (Cr.).

INTERITO, s.m. Mòrte (Cav. Cr.).

INTERIi^;iARE, tr. Intirijjire (F. P.).

INTERI<ì;ìATO, agg. lutirijgito (Bàrt. T.). S Interito.

INTERJETITVA.MENTE, avv. da Interjettivo (T.).

INTEHJETTIVO, agg. Che à valore d'interiezione (T,),

INTERJEZIONE, s.f. Interiezione (T.).

INTERLASCIARE, tr. Tralasciare (Bìb.). § p. pass.

Interlasciato.
INTERLASSARE, tr. Intralasciare (Serd. T.). § p. pass.

INTERLASSATO.
INTERLINEATURA, s.f. T. stamp. L'effètto dell'iuter

lineare (F. F.).
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primo, il terzo — . Il principale — . Drammi con pò-
chi — . § Ogni pers. che parla con an altro. Il suo —

.

5 aeg. Fc-rsoii'ìggio interlocutore.

ISTtBLOtTTÒBIO, agg. [pi. m. Interlocutòn]. T.

leg. D'atto e specialm. Decreto o Sentènza pronunziata

pendènte la lite, sen2^ deciderla.

nrrERLOClTBlCE, s.f. d'Interlocutore. Non com.
IRTERLOQl'IRE, intr. non pop. Pi-énder parte in un

collòquio o discussione senza èsserci chiamati. Comun.
Metter borea. % p. pass. Ixterloqiito.
ISTEKLtXIO, s.m. [pi. Interluni]. T. astr. 11 tèmpo

che la luna non è visibile a' nòstri òcchi.

IKTEBMEUIÀRIO, agg. [pi. m. Intermediari]. Inter-

mèdio ; non com. § T. geol. Tei-reno — . Tra le ròcce

delle èpoche prime del mondo e gli strati recènti. §

sost. Chi entra di mèjjo. Mediatore.

INTERMÈDIO, agg. [pi. m. Intermèdi]. Che è in meno,
tra due. Punto — . Nùmeri, Colori — . § Tèmpo —
Più com. Intervallo. S Gradi — tra il màssimo e il

minimo. § Partiti —

.

ISTERMÉTTERE, tr. T. lett. [come Méttere]. Inter-

rómpere una còsa per cominciarne un'altra. § p. pr.

IMTERMETTÈXTE. § p. paSS. e agg. IXTERMESSO.
1NTEBMÈ5J;S0, s.m. Brève composizione letterària o

musicale da eseguirsi tra un atto e l'altro d' un'azione

drammàtica. Bellissimi — . La serva padrona inter-

mèdio del Pergolese. i Titolo di poesia che è tra un
gènere di poejie e un altro , o fatto in un intervallo,

ti-a una battàglia e l'altra. L' — del Carducci. § Sém-
plice intervallo di tèmpo, d'aspettativa.

IXTERMINÀBILE, agg. Glie non à tonnine. § Special m.

di còse spiacévoli, noiose, òpera, Lavoro — . Disputa,
Lite, Procèsso. Difflcoltù —

.

ISTEBMIXABILMEXTE, avv. da Interminàbile.

ISTERMIXATAMENTE. avv. non com. da Interminato.

IMERMIN.ÌTO, agg. Che non à termine. Xon com.
IXTEBMISSIOSE, s.f. L'interméttere, Interruzione. Non

com, S avverb. Senza — . Prosegue senza — nella sua
via. Senza — di tèmpo.
ISTER.MITTfc\TE, agg. D'azione contìnua che di tanto

in tanto è intenotta. Fontana, Gètto, Luce — . S Polso
— . Che è ineguale e sospènde qualche battuta. § Fèb-

bre — . Che à degl'intervalli più o meno regolari. § T.

med. Giorno — . Il giorno che il malato di fèbbre in-

termittènte non é preso dalla fèbbre. § T. fiS. Di còse

che cessano e ripigliano. Fontana , Sifone , Vulcani
intermittènti.

ISTERMITTÈSZA, s.f. astr. d'Intermittènte. L' — del

polso, di'Ila fèbbre.

INTERMUSCOLARE, agg. Che sta ti-amèjso a' mùscoli.

INTÈRNAMENTE, avv. da Interno. A — una sottilis-

sima membrana. Penetrare — . § Di famìglie, di Stato,

e sim. All'apparènza concòrdi, — si lacerano. Conso-
lidarsi —. Si rode — per la ràbbia. § fig. Vedrei vo-

ientièri come la pensa —

.

INTERLOCUTORIA , s.f. Sentènza che ordina o con-

cède che s'introducano delle altre pròve per venire alla

sentènza definitiva (F. P.).

INTERLOCUZIONE, s.f. InfrappoSizione di discoi-so (P.).

INTERLÙDIO, sm. T. rauS. [pi. Interludi]. Pìccolo

pèzzo che si suona coH'òrgano fra l'una e l'altra stròfa

d'un inno e tra un salmo e l'altro (T.).

INTERMEDI ETTO, s.m. dim. d' Intermèjjo (Dat. Cr.).

INTERMÈDIO, s.m. lutermèjjo (Fièi. Cr.).

INTERMESTIRE, intr. e pron. Intormentire (Sèn. Cr.).

} p. pass, e agg. Intermentito.
INTERMESSIÒNE, s.f. Intromissione (Sassett. T.).

- INTEBMÈSTRUO, s.m. Interlùnio (Sod. Gh.).

INTERMÉTTERE, tr. Far sospèndere (Mach. T.). § Del

polso, Diventare intermittènte (Rèd.). § Di malattia

Farla sospèndere. § rifl. Introméttersi (Gellin.).

INTEUMETTIMENTO, s m. Tramejjamento (T.).

lNTERMEx;CARE, intr. Stare in mèjjo (T.). § p. pass.

« agg. I>TERMEj^^ATO. Sièpi intermeggate.

INTERNARE, tr. [ind. Intèrno]. Far penetrare molto
addentro. Devi — codesto chiòdo a voler che règga.

§ Di emigrati o rifugiati polìtici a cui è assegnato per
dimòra un luogo distante dai confini da cui proven-
gono, i rifl. Internarsi. Penetrare molto addentro. Si

sono internati molto neWAffrica . Schéggia che gli s'Tè

internata nelVùnghia. Volle tròppo internarsi nel

bòsco , e pèrse la strada. S fig. — nello stùdio d'una
sciènza, in un pensièro, jh vàrie ricerche. § — in un
argomento. Trattarlo a fondo. { — in un discorso.

Enti-arci con molto calore quasi d'interèsse personale.

§ — nella parte. D'un attore che fa con molto sentimento
e verità la sua parte, l Se ne intèma. Di chi discon-e

con calore d'una còsa. § p. pass, e agg. Internato. Vi-

scere — . Tutto internato nello stùdio della filofofla.

§ sost. GVinternati sott. polìtici. V. sopiu.

INTERNAZIONALE, agg. Che si riferisce alle relazioni

tra nazione e nazione. Il diritto — . Commèrcio —

.

Trattato —. Concorso—. Flótta—. § Collègio —. Che
riceve alunni di divèrse nazioni. Istituto —. Giuri —

.

S sost. L'internazionale. Società segreta di opei-ai di

divèrse nazioni istituita a scopi polìtici e sociali.

INTERNAZIONALISTA , s.m. [pi. Internazionalisti].
Chi appartiene all'Internazionale.

INTÈRNO, agg. Di quanto si trova dentro nn oggetto.
Contr. d'Estèrno. La parte — della casa, del tèmpio,
delpaefe. Scala —. § Stanze—. Le cui pareti non danno
sulla strada. § Finèstra —. Che non prènde la luce
dirèttamente di fuori. § Corte, Cortile —. Dentro l'edi-

fìzio. i In sign. polìt. e amm. Di quanto si riferisce alle

còse intèrne dello Stato, e non àche vedere colle na-
zioni èstere. Amministrazione—. àrdine — dello Stato.

Perìcoli, Provvedimenti intèrni. I nemici intènti
Sicurezza — . Nelle più intèrne parti dell'Àfia. § Mi-
nistro delT—. Che provvede e amministra le còse iu

téme dello Stato. § T. eccl. Fòro —. La cosciènza. §

scherz. Ministro dell'— . Regolatore d'una famiglia.

Parlando d' una dònna , in signif. scherz. e equìvoco,

L'amante. § Regolamento — . Che riguarda i compo-
nènti la società nelle relazioni recìproche. § Alu7ini

intèmi. Che vìvono in un convitto ; còntrapp. a estèr-

ni che vanno solamente a scuola. § Negli eSami pùb-

blici, I gióvani che appartengono all' istituto di cui si

parla ; còntrapp. a quelli che provengono da altri isti-

tuti. S Dell'animo, della cosciènza. Voce —. Fòrza —
La pace — . L'intèrno affanno. Atti intèrni e estèrni.

% Malattie intèrne. Che risièdono nei visceri o movono
da una càuSa intèrna. S Medicamento — . Per bocca.

§ Per ufo —. T. farm. Di medicine , còntrapp. a Per
ufo estèmo. § T. geom. Àngolo —

.

INTÈRNO, s.m. La parte intèma. Neil'— d'uTia casa,

d' un paefe, del regno. L'— del còrpo vivènte. L' —
del palazzo è veramente supèrbo. L'— d'una scàtola,

d'una màcchina, del còrpo uinano. S assol. L'intèrno

del còrpo umano. Chi ci vede nell'— ? §, Fig. Lèggere

INTERMÈ^^O, agg. Intermèdio, Frapposto (F. P.).

INTERMÈ^;SO, s.m. Interrompimento , Sospensione

(A. F.).

INTERMINATAMENTE, avv. Indeterminatamente (Cr.).

INTERMINATO, agg. Tèmpo—. Indeterminato (Varch.

Cr.). § Còsa interminata. Di cui non si distingue il tèr-

mine (Gal.).

INTERMISTO, agg. MescoUto, Vergato (B. Cr.).

INTERMONDIALE, agg. da Intermòndio (Magai. Ci.).

INTERMÓNDIO, s.m. Spàzio tra l' uno e l'altro dei

mondi, immaginato da Epicuro (Plut. Adr. T.). Ujàb.

INTERNALE, agg. Intèrno (S. Ant. T.).

INTERNAMENTO, s.m. L'internarsi (Pallav. F. P.).

INTERNARSI, rifl. Èsser in tre (D. T.).

INTERNATÌSSIMO, sup. d'Internato (Min. Malm. T.).

INTERNISTA, s.m. Pittore dintènii. V. Intèrno (T.).

INTÈRNO , s.m. T. pitt. Pittore d' intèrni. Di cèrti

quadri di gènere che rappreSèntano principalmente del-

l' architettura e degli effètti di luce nell'intèrno degli
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neW—. Bestemmiava, Diceva nel stco — . § Oppure

dello Stato. Ministro dell' Intèrno. Provvedimenti >

Leggi per Vlntèrno.
INTER NÒS. M. lat. pop. Fra noi. A dirvela inter

nòs è una questione che non mi piace. Ora che siamo
inter nòs.

IXTERNDNZIATUKA , s.f. Uffìzio dell' internùnzio e

sua sède, e tèmpo che dura. — pontifìcia, austrìaca.

INTERNÙNZIO, s.m. fpl- Internunzi]. Vice nùnzio
della Corte pontifìcia prèsso i Govèrni èsteri. § Anche
d'altri Stati. L'— d'Austria a Costantinopoli.

INTERO, agg. D'un tutto cui non manca nulla. [Di-

vèrso da Complèto, da Compito e da Compiuto. Com-
plèto ìndica più specialm. vàrie còse o pers. richièste

senza una che manchi. Non si direbbe: Questa torta è

COMPLÈTA e neanche Questo vagone è intero, e può
èsser complèto senz'esser pièno]. Libro, òpera intera.

Discorso non intero. Di' la paròla intera, non /moz-
zicata. \ Tutto. L'intera somma, ò lètto il libro —

.

S'assume la spesa intera. H paefe intero lo pianse.
À mangiato una forma intera di càcio e un pane in-

tero. N'è andato ii7i fiasco — . § E con più fòrza Tutto
intero. Se l'è trincato tutto intero. § Fig. Prestare

intera fede o l'intera fede. La verità intera. Dire in-

tera la verità. Conservare interi i privilègi. Ripor-
tarne intero l'onore. Tenere la legge nel suo intero

rigore. Intero gàudio. Pace — . § Con più fòrza. Pièno
e intero. Pièna e intera fidùcia. Pièna e intera efe-

cuzione a una sentènza. § Intero intero. Ci son volute
cento lire iìitere intere. Anche tonde tonde. § Di mo-

. neta, contr. a Spicciola. Un napoleone — . § D' un pe-

rìodo di tèmpo. Una settimana intera senza parlare.
È un mese intero che aspetta risposta. Passano mesi
e anni interi senza che ce n'accorgiamo. § Fèsta in-
tera d'intero precètto. V. Fèsta. § Cavallo o Àsino
—

. Non castrato. D'altri animali non si dice. § T. arim.
Ntlmero —. Contr. a Frazione. % Anche sost. Sottrarre
dall'intero. § Di pers. più com. ìntegro. § Fòglie, Pè-
tali interi. Non tagliuzzati negli orli. § Andare o Star
intero. Intento. § sost. L'intero. La somma intera. Gli
è toccato a pagar l'intero senz'mi centèfimo di tara.
§ Nelle sciarade dividèndo le paròle, Il mio primo, Il

mio secondo. Il mio intero o tutto. % Avverb. Per in-
tero. Interamente. § Meno com. In intero. Compiere sal-
damente il dovere in —

.

INTERÒSSEO, agg. T. anat. Quanto si trova fra due
òssi. Artèrie e vene —. Mùscoli —

.

INTERPELLANTE. V. INTERPELLARE.
INTERPELLANZA, s.f. T. leg. L' atto per cui nelle

discussioni civili si formulano da una parte i fatti e
le accuse e si chiède risposta punto per punto. § Di-
scorso d'un deputato o senatore che chiède al Ministèro
spiegazione d'alcuni suoi atti. Fare, Movere —. Un'—
efficace. % Anche d'altre assemblèe.
INTERPELLARE, tr. pòco pop. [ind. Interpèllo]. Do-

mandare nelle adunanze nazionali o private a qualcuno
la sua opinione a voce o in iscritto. Interpellarono i

cdifìzl, ordinariamente chièse e monumenti così detti
gòtici (T.).

INTERNÒDIO, s.m. fpl. Internòdi]. T. bot. Ogni tratto
di fusto di ramo compreso tra due fòglie dal basso
in alto, quando sono opposte. Lunghi — (Creso. Cr.). S

tìg. Fu solo uninternòdio nella longèva vita (Catt. P.).

INTERNÙNZIO, s.m. Nùnzio in geu. tra una pers. e
un'altra (Gortig. Cr.).

INTERO, agg. Latte —. Non diburrato (Gh.). § Intatto
dalla Sventura (T.). § — per gli aimi. Adulto, Giovine
fatto (F. P.). § Rèndere intero, o Venire intero il

crédere , la speranza. Avere essa l' effètto , Riuscire a
buon fine (F. P.).

INTERPARIETALE
, agg. Dell' Òsso pari del crànio

d'alcuni mammiferi, detto anche quadrato (L. P.).

JNTERPELLAMENTO, s.m. L' interpellare (T.).

INTERPELLARE, tr. Chiamare con atto giurìdico (F.)-

sòci se acconsentivano alVawnento della quòta men-
sile. § Per est. anche a persone private, se la domanda
è d'importanza. § p. pr., agg. e sost. Interpellante.
J signori interpellanti parlano a nome del pòjìolo. %

p. pass, e agg. Interpellato. § Anche sost. Gl'inter-
pellati aderirono.
INTERPETRÀRILE, agg. Che si può facilmente inter-

petrare.

INTERPETRARE , tr. [ind. Intèrpetro]. Scoprire e
Manifestare il sènso segreto d' una còsa. — un vèrso
di Dante, Dante con Dante, il linguàggio antico col

modèrno ; la tradizione, un' epìgrafe, tma fra/e del
Giusti, uìi passo di scrittore antico, un articolo di
legge, una scrittura, un discorso pronunziato in lin-

gua stranièra. § Di atti e fatti, Spiegarne le ragioni
e il line. — il silènzio d'uno, la mòssa, lo /guardo. §— i sogni, i fenòmeni del cielo. Indovinare da quelli

il futuro. § D'intenzioni. Crede d'— il sentimento mio,
ina non è capace. § Esporre come indovinati i senti-

menti altrui. Credo d'— il pensièro de' miei concitta-
dini mandandovi un saluto di riconoscènza. § Del-
l'arte, Rappresentare esattamente. Interpetrò con quel
bassorilievo il sentimento della circostanza. § D'attore

d'autore che incarna il personàggio che rappreSènta.
Interpetrare bène, male, sciòccamente, eloquèntemente.
INTERPETRATIVAMENTE, avv. da Interpetrativo.

Non com.
INTERPETRATIVO , agg. Che serve a interpetrare.

Dichiarazione, Giurisprudènza —

.

INTERPETRAZIONCÈLLA, s.f. dim. d'interpetrazione.
INTERPETRAZIONE, s.f. L' interpetrare. Fare, Dare

V— , vàrie interpetrazioni. Di quel discorso in mon-
gòlico fece V— in inglese.— d'un passo d'autore, d'un
monumento, della Scrittura, delle leggi. Arbitrària,
fedele, e/atta, benigna, maligna — . Dóppia — . § —
di sogni. — mii/icale.

INTÈRPETRE, s.m. e f. Chi intèrpetra. £ m?i buon—.
GVintèrpetri d'un'allegoria. Parlare per —. S'intèn-
dono per via d'— . Al Consolato c'è V— . § C'è bi/ogno
dell'—. Ci vuole l'— . Fara. Quando non si può ottenere
un discorso chiaro da uno. § L'intèndo senza bi/ogno
d'—. A' sopracciò. § Chi riferisce e spièga i pensièri

altrui. S'è fatto — de' sentimenti della comitiva. Si
dicono intèrpetri della pùbblica opinione. I poèti son
intèrpetri della natura, l Servirsi d'—, dell'—. Sia-
teci d'intèrpetre.

INTERPOLAMENTO, s.m. Atto dell'interpolare. Non
com.
INTERPOLARE, tr. [ind. Interpolo]. Inserire in un

tèsto, in un discorso altrui, còse che non c'èrano. Anno
interpolato fra/i strane in quel commento. Attori che
interpolano nella parte frini che non ci sono. Inter-

polavano i vèrsi, i commenti degli antichi. § fig.

Aggiunger osservazioni o paròle pròprie riferendo le

altrui. Tutta questa pàgina v' è stata interpolata. %

p. pass, e agg. Interpolato.
1NTERP0LATA31ENTE, avv. da Interpolato. Nella

INTERPELLATORE, s.m. Interpellante (T.J.

INTERPELLAZIONE, s.f. Interpellanza (T.). § Il chia-
mare in giudìzio (Guicc. Cr.).

INTERPENNATO, agg. T. bot. Delle fòglie pennate fra

le foglioline principali, delle quali si trovano altre più
pìccole (L. P.).

INTÈRPETRA, s.f. Intèrpetre (Lane. T.).

INTERPETRA.MENTO, s.m. Interpetrazione ,F. P.).

INTERPETRATÒRIA, s.f. L'arte d'interpetrave (F. P.).

INTÈRPETRO, s.m. Intèrpetre (Mor. S. Gr. Lane. Cr.).

INTÈRPICO, s.m. T. aret. Impaccio (Réd. F. P.i.

INTÈRPIDO e INTÈRPIDE, s.m. Intèrpetre (S. Gir. T.).

INTÈRPITO e INTÈRPITE, s.m. Intèrpetre (SS. PP.).

INTERPOLARE, intr. Passare per me^go. Sospèiideru

e Riprèndere un'azione frequèntemente (F. P.;.

INTERPOLAZIONE, s.f. Intervallo (F. P.).

INTERPÒNERE, tr. Interporre (T.).
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milizia toscana condainuhano a pane e acqua in-

terpolatamenta tanti giorni.

IXTEKPOLATOKE - TRiCE, verb. m. e f. da Interpo-
lale. Coynmentatore —. Malignità — . Non coni.

IJfTERP0L.4ZI0XE, s.f. L' interpolare e La còsa in-

terpolata. Interpolazioni da ignoranti. — dei copisti,

fatta da'.... Interpolazione d'un passo, d'una paròla,
di pàgine intere. § — di digitali. Non com.
I>TEBPORRE. tr. [come Porre]. Metter una còsa in

mè^jo a altre. Nel sign. pr. più com. Frapporre.^ [Ma
Interporre ricorso, appèllo, non Frapporre]. Inter-

porre la pròpria autorità, l'opera stia, l'influènza

d'una persona venerata. % — tèmpo. — difficoltà,

ostàcoli. Più com. Frapporre. % rifl. Interporsi. Mét-

tersi di mè330 fi-a litiganti per sopire la lite. Si son

interposti due buoni gióvani a fare /metter la que.

stione. S p. pass, e agg. Interposto. Persona inter-

posta, i Per interposta persona o Per tin tèrzo. Di
liti o sim. conciliati per l'altmi mediazione.
INTERPO.'-JITOUE, verb. m. d'Interpone.
IXTERPOSIZIONCÈLLl, s.f. dim. d' Interpojizione.

IXTERPOSIZIOSe, s.f. L' intei-porre e L' interporsi.

L'— . Fare un' — . § — di tèmpo. § La posizione d' un
còrpo fi-a due altri sicché li nsisconda, o impedisca la

loro azione.

ISTERPRETIbILE, agg. lett. Interpetiàbile.

INTERPRETARE e deriv. tr. lett. Interpeti-are.

INTÈRPRETE, agg. e sost. lett. Intèrpetre.

INTERPUNZIONE, s-f. non com. Punteggiatura. Tor-
nerà mèglio parlando d' antiche scritture. Interpun-
zione dei vèrsi e delle stròfe. % T. muS. I segui che
ìnilicano le pàuSe, i ripòii, la divisione.

INTERRAMENTO, s.m. L'interrare e L' interi-arsi. §

Dei depòsiti di rena più coro. Interrimento.
INTERRARE, tr. [ind. Interro], Introdurre nella tèiTa

dentro tèrra. Cèrte piante vanno interrate iène a
voler che non secchino, altre s'inferrano appena ap-
pena. S Metter nova tèrra. — ttu campo. § Metter della

tèrra nel vaSo da stillare. — l'alambicco. § T. a. e m.
— t panni. Impiasti-arli di tèiTa del purgo per cavarne
l'unto e sodarli. § T. miL Dei ripaii fatti con tèrra o

piòte invece di pai'apétti. § T. idr. Rialzare il lètto d'un

liume con tèrra e sassi. 3 Non com. Sottenai-e. § rifl.

Interrarsi. Formarsi della tèrra a qualche Sbocco o
avvallatura. Il bòg^o dove ci laviamo colla pièna ve-

nuta s'è interrato. § tr. e rifl. Interrare e Interrarsi.

Insndiciai-si di tèrra. Vedi, ti sèi accostato li, ti sèi tutto

interrato. Va' ptire, e interrati «;» altro pòco. $ p. pass,

e agg. Interrato.
INTERRÉ, s.m. T. stòr. rem. Il magistrato che teneva

il Govèrno tra la mòrte d'un re e l'elezione d'un altro.

Dopo la mòrte di Romolo fu creato tm —. .\nche Chi
governava tra un consolato e un altro. § In Polònia II

tìtolo che prendeva l'arcivéscovo, vacante il tròno.

INTERREGNO, s.m. Il tèmpo che, in uno Stato spe-

cialmente elettivo, il Govèrno rimane senza il capo.

Interregno della mòrte d'un dòge in Venezia. § — di

mesi , d' anni. § Anche dei papi. Non com. S Per est.

D'ogni amministrazione, Il tèmpo che precède l'elezione
del capo.

INTERRIMENTO, s.m. L'inteiTire. Son avvenuti molti—
.
Non cora. § Ammassamenti di rena ne" pòrti di mare,

nell'alveo d'un fòsso, canale, ecc.

INTERROGARE, tr. [ind. Interrogo, Interroghi]. Do-
mandare a qualcuno spiegazione o spiegazioni d' una
còsa importante e di conseguènza. — l'accufato, i te-

stimòni. Lo interrogarono per sapere i suoi intendi-
menti. Insistere, incalzare interrogando. È qua/i ir-

riverènza —persona veneranda o molto superiore. § —
per intèndere, per confutare. ^— del voto, dell'opinione.

i— in latino, in italiano. AU'eSame. Il maèstro inter-
roga, e lo scolare risponde quando é stato attènto,
òggi saranno interrogati gli ùltimi. § Sapere —. §

Gli antichi interrogavano gli àuguri. § Interrogare
le Scritture. § — i còdici, i doctimenti , la stòria, i

monttmenti, la tradizione, la legge, V esperiènza. §

L'occhio interroga. Interroghiamo il polso. § Ognuno
deve — sé stesso. § L'interrogai come fosse die...; do-
v'andasse. § L'interrogai : dov'andate? § Interrogalo
se mai accotisentisse. § assol. Degli eSami. Come in-
terroga quel maèstro? § recipr. S' interrogavano per
tirarsi su le calze. § p. pr. e agg. Iìstekrogxnte.
Professore —. § sost. L'interrogante e l'interrogato, g

p. pass, e agg. Interrogato. Rispóndere sulle còse
interrogate. § sost. L' interrogato confonde V interro-
gante.

INTERROGATIVAMENTE, avv. da lutenogaiivo. Pe-
riodo da lèggersi —

.

INTERROGATIVO, agg. Che include interrogazione.
Forma, Propofizione —. § Punto —. Segno d' inter-

punzione che avverte come la propoSizione include in-

terrogazione. S Anche sost. Gli Spagnòli méttono l'-
anche in princìpio del periodo. Si mette V— tra pa-
rèntefi per indicare che la lezione è dùbbia. L'— non
si fa qua/i mai dov'è segnato. § scherz. Pare unptmto
—

. Di pers. Sbilènca. { Anche di naso molto curvo. §

iròu. Di persone molto curve in atto di riverènza servile.

Camerièri che parevan tanti punti —

.

INTERROGATORE - TRiCE, verb. da Interrogare. Il

magistrato — . Curiosità —

.

INTERROGATÒRIO, agg. [pl- m. Interrogatòri]. Con
idèa d'intenogazione. Accènto —. Con sussiègo —. Non
com. § sost. Le domande e le risposte dei magistrati e

degl'imputati e testimòni che costituiscono il prepara-
tivo del procèsso. All' — disse in ttn mòdo, e all' te-

diènza dice in tm altro. Lèggere, Confrontare gì'—

.

INTERROGAZIONCÈLLA, s.f. dim. d'Interrogazione.

INTERROGAZIONE, s.f. L'interrogare. Fare, Rivòl-

gere tm' —. Ogni — è in cèrto mòdo domanda, non
ogni domanda è —. Rispose all'efame a tutte le — . §

— chiara, precifa, che confonde. Un monte. Un mare
d' interrogazioni. Procèdere per via ci'— . Vòlgere a
sé, ad altri delle —. Strìngere colle —. Elùdere le —

.

Rispóndere a tm'— con tm'— . § Quante — .' A chi si

mostra tròppo indiscreto di sapere i fatti nòstri. § —
sull'andamento delle còse concernenti la pùbblica

INTERPONIMENTO, s.m. Intei-poSizione (Ott. Bibb. Cr.).

INTERPORRE, tr. Intenòmpere (Pand. T.). § Di tèm-
.. Passare (B. Cr.).

INTERPÓSITO, agg. Interposto (Cresc. T.). $ — per-
ita. Mediatore (B.).

lNTERPOvSIZIONE,s.f. Di campo, Cessazioue del frat-

1
•» o seminare (Cresc. Cr. P.).

INTERPOSTO, s.m. Interiezione (Bomm. F.).

INTERPRÉNDERE, tr. Intraprèndere (T.).

INTERPRETA, s f . e agg. Intèrpetre (Bibb. T.).

INTERPRETAMENTO, s.m. Interpetrazione (Pallav.).

INTERPRETA rÒRIA, s.f. Interpetrazione (Borgli. Cr.j.

IM'EUPRETATRICE, s.f. d" Interpretatore (T.).

INTERPRETIRE, tr. Interpetrare (T.).

IMÈRPRETO, SUI. Intèrpetre (Virg. Ug.).

INTERPRETO, agg. luterpetrativo (T.).

INTERPÙNGERE, tr. Segnare l'interpretazione. § p.

pass INTERPCNTO (F. P.).

INTERRATO e INTERRIATO, agg. D' uomo pallidis-

Simo, com' uscito dalla terra di purgo (Sacch. Cr.). §

s.in. Terrapièno (F. P.).

INTERRÈGE, s.m. Interré (Liv. T.).

INTERRÈGIO, s.m. Interregno (T.).

INTERRENARSI, rifl. Farsi terreno. Mutarsi in ani-

male terrèstre (Lam. T.).

INTERRIARE. tr. Interrare, V.
INTERRIBILIRE, tr. Rènder tembile (D.d. NiJ.). grifi.

Divenir tembile. § pass, e agg. Interp.ibilito. USàb.

INTERRI RE, tr. Riempir di tèrra (Creso. T.). § Sot-

terrare (F.).

INTERROGATIVA, S.f. Intenogazione (B. T.}.

IXTERBUGATO, s.m. Interrogazione (."Sacch. Cr.). .
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sicurezza. — al ministro. § Efaurite alla Càmera ie
j—. § Punto cf—. Più com. interrogativo. § Interroga- 1

zione. Figuva rettòi'ica. § T. stòr. lett. Interrogazione

chiamavano i retori l'orazione di Cicerone contro Va-

tinio.
I

INTERUÓMPEUE, tr. [Interrompo; perf. Interruppi; ;

Interrompesti, Interruppel. Cessare o Far cessare per
j

pòco per molto un' operazione avviata, un discorso. :

— una corrispondènza, un trattato, una conferènza, \

il corso delle operazioni, delle idèe, del ragionamento,
j

degli studi. Interrómpere il lavoro. À interrotto tante i

vòlte quel suo roman7,o. Non — la lettura con quei <

singhiozzi. — una fàbbrica, il prango, il sonno, lo

stiìdio. § Di còse che vèngon Ira mèjjo a altre, qiiaU
I

a romper la continuazione. Un piccolo terrazzino
\

s}ìorgènte interrompe la simetria del ballatoio. § Di

chi rivolgendo la paròla a clii lègge o parla, l'obbliga

a interrómpere. Non interrompete il signore quando
piarla. § E assol. Non interrompa. Scufa se t'inter-

rompo, l — la prescrizione. T. leg. D' ogni atto di

cui il tèmpo trascorso prima non si computa. § rifl.

Interrómpersi. Di chi. interrompe da sé un discorso o

una lettura, appòsta o involontariamente. Quando vide

che imo dormiva, s'interrtippe. Ogni pòco s'interrompe

quando piarla. S'interrompe per guardare a quelli che

passano. Che bèi sogno che mi s'è interrotto. § p. pass,

e agg. Interrotto. liòggia— . Consuetudine, IJf'xnza

non —. Cartéggio — . Tradizione non interrotta.

INTEBUOMPIMENTO, s.m. Interruzione. Non com.
INTEUUO.MPITOUE - TRiCK, verb. m. e f. d'Interróm-

pere. Più com. Interruttore.

INTEUKOTTAMENTE, avv. da Interrotto. Parlava,

Piangeva —

.

INTEUROTTO. V. Interrómpere.
INTERRUTTORE, verb. d'Interrómpere. § s.m. Chi in-

terrompe un'operazione e più specialm. un discorso al-

trui, i: un — seccante. Il verb. f. non è com. § Inter-

ruttore. T. fi5. Lo strumento che serve a far cessare e

a rèndere la comunicazione fra due còrpi diversam.
elettrigjati. Il tasto tifato nel telègrafo di Mòrse è un
— della corrènte elèttrica.

INTERRUZIONE, .s.f. L'interrómpere. Interruzioni
seccanti. V— della fàbbrica andrà chi sa fin a quando.
Lunghe, Brèvi — ; dannose, pericolose, opportune,
impertinènti—.Le— che i deputati si fanno alla Cd-

mera. § — della prescrizione. V. Interrómpere. § M.

avv. A interruzioni. Di còsa che si fa interrompendola
ogni pòco, anche se viene finita. Romando fatto a —

.

INTERSECAMENTO, s.m. V. Intersecazione.
INTERSECARE, tr. [ind. Interseco, Intérsechi\ Di

lìnee che s'incontrano tagliandosi scambievolmente. La
viòttola A interseca quella B. § rifl. Intersecarsi. Due
linee s' intersecano. I raggi s' intersecano dentro al

INTERROGAZIÓNCOLA, s.f. Interrogazioncèlla (T.).

INTERROGAZIONE, s.f. Interrogatòrio (T.).

INTERROGAZIÙNCULA e INTERROGAZIONÙNCULA,
sf. Interrogazioncèlla (Celi. Gh.).

INTERRÓMPERE, tr. Vietare, Impedire (F. R.).

INTERROMPIMENTO, s.m. Impedimento, Indugio (F.).

INTERRUTTO, p. pass, e agg. Interrotto (T.).

INTERSECATÒRIO, agg. Che interseca (T.).

INTERSEGA.MENTO, s.m. Intersecaraento (T.).

INTERSEGAHE, tr. Intersecare (T.).

INTEUSEGNA, s.f. Insegna, Contrassegno (St. Bàri. T.).

INTERSERIRE, tr. Inserire, Frapporre (F.). § p. pass.

Interserito (Gal.).

INTERSOCIALE, agg. Sociale, Tra società e società (T.).

INTERSTÌZIO, s.m. Indugio (Pallav. T.). § T. anat.

Intervallo tra due labbra del màrgine d'un òsso (T.).

INTERSÙRIO, s.m. Spècie di rinnovamento d' ujura
(Dav. T.). § Vantàggio che viene al creditore quando
il debitore paga prima della scadènza.
INTERTENIMENTO, s.m. L' intrattenere (Castigl. T.).

INTERTENITORE - TRiCE. verb. d'Iuterteuere (Aret.).

canocchiale. 8 p. pass, e agg. Intersecato. Lo spàzio
— dalle due lìnee.

INTERSECAZIONE, s.f. L'intersecare e II punto in cui

s'incrociano due lìnee, due strade.

INTERSEZIONE, s.f. T. geom. Il punto in cui s' in-

contrano due linee.

INTERSPINALE, agg. T. anat. Dei mùscoli che riem-
piono gli spazi fra le sèi ùltime vèrtebre del còllo e la

prima del dòrso.

INTERSTÌZIO, s.m. T. scient. [pi. Interstizi], Lo
spàzio mìnimo che separa due còrpi o due parti d' un
còrpo. Le molècole che penetrano negV— delle parti-

cèlle alcoòliche. Piccolo —. § T. eccl. Il tèmpo che
deve córrere per passare da un órdine sacro all' altro.

INTERTENERE, tr. e rifl. T. lett. Trattenere.
INTERTROPICALE, agg. Fra i cìrcoli dei tròpici.

Piante, Mari —

.

INTERVALLO, s.m. Pòco pop. Spàzio fra due tèrmini
di luogo di tèmpo. Un brève —. Grande, Lungo,
Corto — . Sem' —. Non ci fu un — di quiète. Inter-

vallo qua/i d'un' ora, di dice chilòmetri. Neil'— de'

due avvenimenti. Dopo un giorno d' —. § M. avv. A
intervalli. Piòve a —. Lavoro fatto a intervalli. A
htnghi, A corti — . A intervalli d'una settimana. §

flg. Della diff'erènza di mèrito tra pers. Non com. §

T. muS. Distanza fra due suoni. § T. mil. Distanza fra

la sinistra e la dèstra del battaglione. % Lùcidi — . Il

tèmpo che una pers. alienata di mente à, o pare che
abbia, lucidezza e precisione d'idèe. À dei lùcidi inter-

valli , ma è un matto , è un demènte. § Di qualche
tratto di bontà in pers. non buona.
INTERVENIRE, intr. [come Venire]. Avvenire, Acca-

dere. Son còse che intervengono solamente a te. §

Prov. Chi fa quel che non deve gVintervièn quel che

non crede. § assol. Interviene spesso. In questi signi-

ficati anche e più pop. Intravvenire. % Di personaggi,

dell'Autorità. Prènder parte a una riunione. Speravano
che all'inaugurazione intervenisse il re. § Della fòrza

pùbblica. Bifognò che intervenissero i carabinièriper
far cessare il tumulto. § T. polìt. Di Stati che s' im-

mischiano nell'amministrazione intèrna di altri. Pare
che la Rtlssia vòglia — in Bulgaria. § — in favore,

contro. § p. pr. Interveniente. Non com. § p. pass,

e agg. Intervenuto. Gènte, Persone —. J sost. Gl'in-

tervenuti all'adunanza.
INTERVÈNTO, s.m. L'intervenire. Fu dato un pranzo

coli' — del sindaco. L' — della fòrza, dei carabinièri.

§ Amico , Benèfico —. Intervènto armato. § T. polìt.

L' — diplomàtico , delle potènze in Egitto. L'— ar-

mato. § Màssima polìtica del non —. Di non interve-

nire nell'amministrazione intèrna d'un altro Stato.

INTERVENZIONE, s.f. non com. Intervènto.

INTERVISTA, s.f. T. giorna. Abboccamento d' un re-

INTERTESTO, agg. Contessuto (Sper. T.).

INTERTRÌGINE, s.f. Eritèma che viene a' bambini per
via delle orine (L. P.). § Calore che viene agli adulti,

all'inforcatura (P.). § Scorticatura della pèlle (F.).

INTERTURBARE, tr. Disturbare, Guastare (Sén. T.). §

p. pass, e agg. Interturdato (Guicc).

INiERVALLATIVO, agg. A intervalli (T.).

INTERVALLATO, agg. Con intervallo (Fièr. Cr.).

INTERVALLO, avv. Di lungo o Di grande intervallo.

Con gran divàrio (F. P.).

INTERVEGNÈNTE, p. pr. Interveniente (Pallav. T.

INTEUVENIÈNTE , S.m. Còsa che intervenga o pòssiv

intervenire (SS. PP. F. P.). § Procuratore (T.).

INTERVENIMENTO , s.m. Intervènto, Avvenimento
(Vit. Plut. Cr.). § Mèjixo, Aiuto (Ótt.).

INTERVÈNIO, s.m. T. min. Interrompimento del filone

d'una minièra cagionato da piètre che lotramè2jano(P.).

INTERVENIRE, intr. Tornare a bène (Bìbb. T.).

INTERVENTORE, s.m. Che interviene per abitùdine,

per professione (T.).

INTERVENUTA, s.f. Intervènto (Baldèll.).
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tlattore o corrispondeute richièsto a qualche personàg-

gio per poter informare i lettori del giornale di còse

che interessano il pùbblico. Fanno anche il vèrbo In-

teti-istare: ma non è uiato che da loro.

INTEUVITO, volg. Inter vivos.

IXTEB VITOS. T. lat. leg. Di donazioni fatte, vivènte

il donatore e il donatàrio.

IXTERZAKE , tr. [ind. Interzo]. Di avvicendamenti

che si rinnovano ogni tre vòlte una. § Rafforzare a tre

doppi. Più com. Rinterzare. § p. pass. Interzato.
raTEBZIX.iRE , tr. — tZ vino. Métterlo nei terzini,

fiaschetti che tengono la tèrza parte d'un fiasco. — il

rin santo, l'aleàtico. § p. pass, e agg. Ixterzixato.
INTESA, s.f. fam. Accòrdo segreto fra j)ei-s. Agivano

a quel mòdo d'intesa. Èran d'intesa. §E più conu di

valuta intesa. Locuzione presa da una formala oi-a

disusata delle cambiali. § Fu tiitt'un' intesa. Si danno
l'—, e poi fanno i contratti alla barba de' minchioni-

S Star sull'intesa e sull'intese. Procurar d'essere in-

formati su quanto si dice d'una còsa clie prème. Stai

sull'intesa se véndono quel poderetto: lo ricompra
Céfare. S scherz. A chi pòrta un cappèllo con larga

tesa. Sta sull'intesa, oppure Tu Vài intesa.

I5TESÌSSIM0, sup. d'Inteso. Abbiamo inteso, —

.

INTESO. V. Intèndere.
INTÈSSEBE , tr. [ind. Intèsso'}. T. lett. Tèssere in-

sième. — corone, ghirlande. | — il nido. % flg. — lòdi,

panegirici, òdi, misfatti. § p. pass, e agg. Intesscto.
Tutto'l tradimento fu intessuto in quel ritróvo.

INTESTARE, tr. [ind. Intesto). — un conto, uria par-

tita a una persona. Scrìverla nel libro a conto suo.

Le cento lire l'abbiamo intestate a leu % Segnare al

catasto. § Di rèndita pùbblica , Rèndere nominativa
quella che è al portatore. § — un fòglio, una pàgina.
Metter in capo alla pàgina, il tìtolo, l'argomento. § T.
a. e m. — legni, travi, .avvicinar le testate su un muro
o altro dove dèvon posare. § — una catena. Assicui-are

allestèmo dei muri le catene che rinfòraan la fabbrica.

§ p. pass, e agg. Intestato. Nomi intestati. Guardate
se è bène intestato.

INTESTARSI , rifl. Méttersi in tèsta , ostinatamente,
Incaponirsi. Quando s'intesta di fare una còsa, deve
andar di li. S' è intestato di voler pigliar móglie. §

p. pass. Intest.vto. Intestatosi dipartire, parti senza
salutar nessitno.

INTESTATO, agg. T. leg. Senza far testamento. Mori
—

. Anche e più com. Ab intestato. È mòrto ab —

.

INTESTATURA, s.f. T. a. e m. L'intestare, e II punto
in cui due pèzzi son intestati. L' — delle travi , delle

catene. § — d'un conto, d'una partita. § T. stamp. —
della pàgina. La ripetizione che si fa a ogni pàgina

INTERZARE, tr. Alternare (F.). f T. agr^ Arare in

croce per la tèrza vòlta (T.). S rifl. Eutrare in tèrzo
(Òtt. Cr.).

INTESA , s.f. Metter le intese. Far correr la voce. §
Intesa. Attenzione (D. But. T.).

INTESAMENTE, avv. da Inteso, Intènto (SS. PP. Cr.)
INTESA i:UABE, tr. Arricchire (Z,enou. T.).

INTESCeiATO, agg. Capone (Sacch. Cr.). § Jlalamente
alterato.

INTE-N-IMENTO, s.m. Sequèstro (Band. Lucch. F.).

INTE.SINA, s.f. Sequèstro (F.).

INTESIRE, tr. Sequestrare (Cròn. Pist. F.).

INTESO, p. pass. V. LsTÈSDErtE. § s.m. Intelligènza,
Còsa intesa (Varch. St. Gh.). J Intènto (Allegr.).

INTESSIMENTO, s.m. L' intéssere (Bellin. F.). S flg-

Unione ordinata (Ud. Ni5.). § Per simiL L' intrecciarsi
delle vene colorate divèrsamente ne' marmi (T.).

INTESSITOUE, verb. m. d'Intèssere (T.).

INTESSITLRA, s.f. Tessitura, Intrecciatura ( l" >.

INTESTABILE, agg. Senza facoltà di testare (T.).

INTESTATURA , s.f. Il chiùdere con àrgini un corso
d'acqua o 11 luogo della chiusura e l'argine stesso che
chiude (T.).

del titolo che è nel frontespizio d'un libro o in cima
al capìtolo. § L'intestai-si. Vna delle sue sòlite —.
INTESTAZIONE, s.f. L'intestare, a libro. L' — d'un

atto. §ass. Quella catastale. Per errore d'~ nfufrui-
sce d'un fondo non suo.
INTESTINALE , agg. da Intestino. Di/órdini , Affe-

zioni — . Dolori, Disttirbi —. Va/i, Nèrvi intestinali.

INTESTINO, s.m. Canale degli alimenti digeriti che
va dallo stomaco all'ano. — crasso, rètto. § Specialm.
al pi. Gl'intestini. À un'infiammazione negl'intestini.

Soffre d'intestini.

INTESTINO , agg. non pop. Intèrno. Di discòrdie e
guèrre clie avvengono in un paeie. Lòtte, Battàglie,

Odi intestini.

INTIEPIDiRE e INTEPIDIRE , tr. e intr. Rènder tiè-

pido, Divenir tièpido. Se la còsa che divièn tièpida èra

calda; se nò. Stiepidire. H sole che intepidisce l'acqua

dei fiumi e del mare. Quest'acqua stamani non inte-

pidisce, i E nel flg. — l'affètto. § D'un liquido, più

com. Intepidire. 5 E al flg. Amore che intiepidisce per
/leali infedeltà. § p. pass. Intiepidito e Intepidito-
INTIERO e deriv. V. Intero e deriv.

INTIGNABE , intr. e pron. Èsser roso , danneggiato
dalle tignòle. J legnami intarlano e le pèlli intigna-

no. I panni di lana a non tenerli ben riguardati
intignano. § p. pass, e agg. Intignato. Cappòtto tutto
—. § Fam. e scherz. Barba, Capelli— . Molto radi. Dispr»

a pers. vècchia intignata. QueW intignato.
INTIGNATURA, s.f. L'intignare, Il guasto fatto dalle

tignòle. Pan7io pièno d'—
INTI.MAMENTE , avv. da ìntimo. — persua/o , com-

mòsso. § — conóscere una persona. Trattare, Conver-
sare —. Stringersi — in amicizia. — congiunti. Còse,

Idèe — collegate.

INTIMABE , tr. [ind. Intimo]. Ordinare in mòdo as-

soluto e con autorità. Il cònsole intimò a Fisone che
venisse a Roma. Il Turco d intimato al viceré di
mover guèrra. Intimò che tutti partissero. Intimagli
di pagare sull'atto. Gì' intimarono d' aprire. § — il

pagamento, lo scioglimento della Càmera, la resa,

la guèrra. La Prussia intimò la guèrra alla Frància.
Intimare per meno d'uscière. § T. eccl. — il digiuno,
la penitènza. § — il concilio. Convocarlo. § p. pass, e

agg. Intimato. Intimato il concìlio. ^
INTIMAZIONE, s.f. L'intimare. Jfandare, .Fare un'—.

Dopo un'— esplìcita di guèrra, s'arrese a patti. Ob-
bedire all'—. § — d'arrèndersi, i Tre intimazioni. Che
fa la fòraa pùbblica, avvertendo il pùbblico di una riu-

nione dì sciògliersi prima di ujare la violènza. Alla
tèrza — scapparono. § Intimazione. Quella mandata
per mègjo d'uscière. Gli mandò un'intimazione.

INTESTINO, s.m. Avere gl'intestini di bambàgia.
Èsser putillànime, vile (Gozz. T.).

INTESTINO, agg. Intèrno. Gl'incèndi — della tèrra.
INTESTO, p. pass. d'Intèssere (Tass. Cr.). § Costruito,

Fabbricato (Car.).

ÌNTIBA, s.f. Endivia (Pallàd. T.).

INTICCHIRE, intr. Intristire (T.).

INTIEPIDAKE , tr. Intiepidire (D. Cr.). § p. pass. In-
tiepidato.
INTIGIII^V^ITO, agg. T. lucch. Intirijjito (F. P).
INTIGLIAKE , intr. e pron. Metter il tiglio. Diventar

tiglioso ; della cànape (T.).

INTIGNARE, intr. Del grano (F. P.).

INTÌGNEKE, tr. Intingere (T.).

INTIGNOSIRE , tr. Far diventar tignoso (Cr.). § Por-
tare un male simile alla tigna (Cresc).

INTIMA, s.f. Intimazione. Nuove intime imperiali
(Galluzz. St. Tose. P.).

INTIMARE, tr. Fare intimo (Bellin. T.).

INTIMATOBE - TRiCE , verb. d'Intimare (Salviu. T.).

usàbile.

INTIMAZIONE, s.f. T. mil. Tiro d'—. Colpo di can-
none in bianco, che à valore d'intesa (T. P.).
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INTIMIDAZIONE, s.f. Intimidimento.
INTIMIDIMENTO, s.m. L'intimidire, Sènso d'intimi-

dirsi. Non soffro intimidimenti da nessuno. Anche
lìitimidazione.

INTIMIDIRE, tr. Incuter timore. Crede d'intimidirlo

facendo il prepotènte. § rifl. Intimidirsi. Prènder ti-

more. Gióvani educati flòsciamente che s' intimidi-
scono alla prima palla di cannone. § p. pass. Inti-

midito. § agg. Ragazzi intimiditi con gastighì pati-

rosi. Pòpolo intimidito.

INTIMÌSSIMO, agg. sup. d'intimo. Seppe indagare
tutti i difètti — di quel poèma. Céfare mio —

.

INTIMITÀ, s.f. astr. d'intimo. Di relazioni ìntime tra

persone. Tra loro e' è molta intimità. Cèrte intimità
mi piacciono pòco. Dolce intimità.
ÌNTI.MO, agg. pòco pop. Di luoghi, La parte più in-

tèrna, riposta. À vifitato le più ìntime parti dell'Àfia
e delVAffrica. Nelle piiì — stanze. | flg. vàufe intime
del male, dei fatti, dell'amore. Gl'intimi affètti. L'in-

tima giòia. Il segreto — del suo cuore. § Cognizione,

Convinzione — . § — persuafione. § Vita —. Di due o

più persone che vivono nella più grande intrinsechezza.

§ Cosi Vita — per Vita interiore, Degli affètti più ri-

posti. Anche Vita — dello spìrito. § Poefia—. Quella
clie esprime i più intimi affètti , segreti del cuore. §

A mico —, Il sòr Céfare è mio — amico. L' — amico
di casa. Anche assol. È suo — . § Unione —. Amicìzia
—. § Consiglière —. Tit: di Corte. § sostant. Neil' —
del suo cuore. Dall'— del cuore. L'odia dal più — del-

l'anima sua. § Poefia fgorgata dall'— del cuore. §

L'— delle còse, de' fatti. § Chi sa quel che pensa nel

suo — . Più com. nel suo intèrno.

INTIMORIMENTO,s.m. L'intimorire. CrecZeco^fZ'iJZ^mo-

rimenti di far agir bène chi non ne à vòglia. Non com.
INTIMORIRE, tr. Incuter timore. Meno che Intimi-

dire; assai differènte da Impaurire. Quella birba non
sta soggètta : è bène intimorirla. Intimoriscilo codesto

cavallo, non lo impaurire. § v'iQ.. Intimorirsi. S'inti-

morisce con nulla. S' intimoriscoìio tròppo. Non si

intimorisce una saetta. § p. pass, e agg. Intimorito.
IXTIMPANIMENTO, s.m. L'èssere intimpanito. — di

còrpo. Non com.
INTIMPANIRE, intr. Del vèntre che diventa com' un

tìmpano, per gonfiezza. Quand.'ò mangiato tròppi ceci,

intimpanisco. § tr. I fagiòli m'intimpaniscono il còr-

po. § intr. pron. Intimpanirsi. Con tutta quella pò-

tènda mi s' è intimpanito il vèntre. § p. pass, e agg.

Intimpanito. Vèntre, Còrpo intimpanito.
INTÌNGERE, tr. [ind. Intingo, Intingi; perf. Intinsi,

Intingesti , Intinse\. Tuffare un pòco dentro a un li-

quido. Non intinger le dita nell'inchiòstro. La mat-
tina intinge due sèmelli nel caffè. Intiìigimi la

petina. § assol. Intingi qui in questo calamaio. In-

tingi in questo piatto. 5 Intingere la penna nel

fièle. Scrìvere con amarezza, aspro, offensivo. Chi à
avuto la sua parte, di questa torta, non c'intinge jiiù.

l C intingi ancora ? Offrendo dell'altro cibo. M'è pia-

ciuta questa minestrina : c'intingo ancora. § È come

INTIMIDITA - TADE - tate, s.f. contr. di Timidità,
g

T. ascèt. Il peccato di chi non teme le còse terribili

(Tratt. Pece. Mort. Cr.).

INTÌMIDO, agg. contr. di Timido (Segn. Gr.).

ÌNTIMO , s.m. Uiato al pi, DagV ìntimi, Negl'intimi
suoi. Dall'intimo, ecc. (S. Gr. Sod. T.).

ÌNTI.Mrt, avv. Intimamente (Bin. Bon. T.).

INTIMO, s.m. Intimazione (Mascher. Cerqu. T.).

INTÌNGERE, tr. Tìngere (T.).

INTINGITURA, s.f. V. Intintura (T.).

INTÌNGOLO, s.m. Medicamento da bere, composto di

vari ingrediènti (Rèd.). g Dolce —, Credulone (Varch. T.).

INTINTURA, s.f. Lo intìngere (T,).

INTIRI^CijAMENTO, s.m. Intirijjimeuto (Rèd. Cr.).

INTIRI^^^ARE, tr. e intr. Intirizzire. § Pèrdere ogni
sensibilità per malattia (Sold. T.). § p. pass, e agg.

la pila dell'acqua santa: tutti ci vogliono —, Di còsa
di cui tutti vogliono. § A questo piatto non c'intingi.
Diceva una bèlla ragazza a un vantatore vanèjio. § An-
che Gigi volle intìngere , e picchiò anche lui. § fig.

TxUti gli spostati e i fannulloni vogliono— a quella
panacèa che si chiama Fondi segreti. § p. pass, e agg.
Intinto. Una pèzza —nell'acqua, un po' di pane nel
bròdo. Penna — nell'inchiòstro. § assol. Pane —, Ap-
pena tuffato in un liquido. Non è zuppa ; è pane ap-
pena intinto. % euf. Intinto. Di pers. molto fràdicia.

Dio , come sèi intinto! § Bagnato o Fràdicio — . Ci
prese l'acqua per la strada, e siamo fràdici —

.

INTINGOLETTO , s.m. dim. vezz. d'Intingolo. Tà
fatto per stasera un — co' fiòcchi, saporito.
INTÌNGOLO, s.m. Pietanza, specialm. di carne, con

qualche salsa. Gli prepara tutti i giorni qualche
— piacévole. -Non voglio intingoli stranièri. Ma sa
un pòco di scherzo o d' iròn. o di sprègio. Non si di-

rebbe Stasera al pranzo daremo dièci intingoli. § Di
pietanza fatta male , non pulita. Che ti giovi tu di
qiiegl' intìngoli?

INTINTINO, s.m. dim. vezz. d'Intinto.

INTINTO, p. pass, d' Int'ingere, V. § s.m. La salsa
delle pietanze. Un po' di stracòtto coli' intinto. Uno
stufatino con di molto intinto. § volg. esci. Sant' in-

tinto, parénte dello stufato !

INTIRANXIRE, intr. non com. Dar nel tiranno. Prin-
cipe liberale che cominciò a — . § Per est. Marito che
intirannisce contro la móglie innocènte. § p. pass, e

agg. Intirannito.
INTIRI^;ìIMENTO, s.m. L' intirizzire.

INTlRI^j^IRE, tr. Del còi'po animale che per freddo
rimane incapace di movimento. Ò le braccia e le gambe
intirizzite. Questo vènto m'intirizzisce la fàccia. §

Delle fòglie. Questo vènto à intiriggito le piante del
giardino. § intr. e pron. A star qui, caro mio, s'inti-

riggisce tutti. Moviamoci, intiriggisco. § p. pass, e agg.
Intirizzito. Gambe e braccia intiriggite. § Di còrpo
mòrto, freddo, più com. Stecchito. § Interito, Stecchito.

Sta li tutto intiriggito che pare uno schèletro. Stàtua,
lunga intiriggita. § flg. A quelle paròle rimasi lì in-

tiriggito. Pedanti rìgidi intiriggiti.

INTISICHIRE, intr. Diventar tìSico. Tu la farai —
quella pòvera dònna. § ipevb. per Disperare. È inùtile

dargli consigli: mi fa intifichire. Se ti credi di farmi
intifichire! § C'è da — . A dar rètta a lui ci sarebbe
da —. § flg. Educazione che intifichisce l'ingegno. §

Di piante. Senza luce questi pòveri frutti intifichì-

scono. § p. pass, e agg. Intisichito.
INTITOLAMENTO, s.m. non com. L'intitolare.

INTITOLARE, tr. [ind. Intitolo']. Dare un tìtolo. Non
sapeva come — quella conferènza. § rifl. Il secondo
capitolo s'intitola: De' diritti e doveri. § Dedicare. In-

titolò la tragèdia a sua móglie. § Chièfa che l'intito-

larono a San Giovacchino. § Nominare. Luogo che
s'intitola dalla battàglia. T. lett. § Di nome com. nel

prov. Chi si battegga sàvio s'intitola matta. §p. pass,

e agg. Intitolato.

Intirizzato (Dav.). § Mòrto di freddo (id.). § Dell'effètto

provato da spavènto, dolore, maraviglia e sìm. (Fag.).

§ flg. Supèrbo.
lVTinì'4,Z0, s.m. Intirizzimento (Bellin. T.).

INTISICARE, intr. Intisichire (T.). S p. pass, e agg.

INTISICATO.
INTITOLARE, tr. Coli' J71. Del santo in cui intitolato

èra il monastèro (B. Cr.). § D'onori, dignità (B. G. \'.).

Lèi intitolò reina (.M. V. Cr.).

INTITOLATÒRIO, agg. Appartenènte a intitolazioni

(F. P.).

INTITULARE, tr. Intitolare (Cas. T.).

INTl/ZONIRE, tr. Abbruciacchiare (F.).

INTO, prep. Entro (Vit. S. Al. T.).

INTOCCÀBILE, agg. Che non si può toccare (Salvin.).

INTOCCARE, tr. T. lucch. Abbrustolire (F. P.).
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ISTITOLAZIONE, s.t. L'intitolare e II titolo. C'è un
capitolo con questa — . § — delle leggi, de' decreti.

IXTOLLERÀBILE, agg. Che non si può o non si deve
tollerare. Un male — . Un caldo, Uìi freddo —. Co-

stumi — . § Condanna —. per il rigore o per l' in-

giustìzia. § Seccatore — . Gènte —. § C'è un'ospitalità

e una cortefia intolleràbili. Condizione —

.

IXTOLLEKABrLÌSSIMO, sup. d'Intolleràbile.

I5T0LLEBABILMEXTE, avv. da IntoUeràbUe. Intol-

lerabilmente noioso.

I>TOLLERA>DO, agg. lett. Da non si dover tollerare.

IMOI.LERAXTE, agg. Di pers. Che non può o non
vuol tollerare. UoirM di natura— e supèrba. Opinioni,

Principi —. Discorsi — . Intollerante della servitù,

delle ingiustìzie. Stomaco — di cèrti cibi. § sostant.

Chi non tollera che altri la pensi divèrsam. da lui in

politica in religrione. Una famìglia d'intolleranti.

IXTOLLEBAXTEMEXTE, avv. dai Intollerante.

IXT0LLERAXTÌSSI5I0, sup. d'Intollerante.

IJTTOLLERAJfZA, s.f. astr. d'Intollerante. — in ma-
tèria di religione o in polìtica. Oppure — religiosa,

politica. § — d'ogni autorità, delle leggi, delle ingiu-

stizie, delle ingiùrie. § — di mòdi. § — del dolore, del

caldo, di medicine.
ISTOS ÀBILE, agg. T. mn$. Che si può intonare.

IXTOyACARE, tr. [iud. Intònaco, Intonachi]. Dar
l'intònaco. — un muro, una casa. Càmera che va in-

tonacata. Non vergognarsi d'— un palazzo di piètra!

§ fig. Dai-si il belletto. S'intonacano tutto il vifo. § p.

pass, e agg. INTONACATO. Muro, Case — . § sost. Intò-

naco. L'intonacato è qua/i andato via tutto. % Attac-

carsi all'—. Lo stesso che a' rasoi. V. Rasoio.
ISTOXACATUBA, s.f. L'intonacare. Un'— gli va data

a questo muro.
IXTÒXACO, s.m. [pi. Intonachi]. Copertura specialm.

di calcina che si fa sui muri rojji. A un bèi muro non
si mette intonachi. Dare, Fare, Rifare, Rattoppare
l'intònaco. Vècchio intònaco. Calcina, Gèsso da intò

naco. — che non règge. Intònaco per pitture a fresco,

§ Prov. Il muro si conosce dall'— . Dall'aspètto si può
giudicare dell'intèrno. § Fig. Belletto. Con uìi po'd'in-

tònaco riméttono la fàccia a novo.
ISTOXABE, tr. [ind. Intono]. Dare il tòno a un suono,

a un cauto, Dar princìpio con quelle nòte che sono fon-

damentali. — l'orchèstra. Intonò il salmo. Intonarono
il Tè Dèum. § Si può intonare il Tè Déum. Quando
si trova d'aver raggiunto dopo tante difficoltà la mèta.

§ n tenore intonò perfèttamente la cavatina. S fig.

Intonare un canto , una canzone , un inno. Com-
porli. § Per est. Pronunziare con un cèrto tòno risen-

tito. Gr intonò una risposta co' fiòcchi. 3fà intonato

una cèrta canzone che mi piace pòco. § — un inno

di giòia. Stanno tutto giorno a — lòdi a sé stessi. %

— uno strumento. Métterlo in tòno. È una tromba
che non è intonata. Canne dell'organo che vanno in-

tonate, i Intonarla tròppo alta. Cominciare un canto

IXTOGLIABE, tr. e intr. [ind. Intaglio]. Unire i capi

di due funi con un nòdo o con una cucitura (T.).

ISTÒGLIO, s.m. L' intogliare (T.).

ISTOLEBAXDO e deriv. IntoUerando e deriv. (T.).

IXTOLLEKÀBILE,, agg. Intollerante (F.).

IM'OMBABE, tr. Metter nella tomba (Mont. Alf. Gh.).

IXTÒ3IIT0, s.m. T. cont. Ingombro, Gònfio che la

ròba fa sotto agli àbiti (T.).

IXTÒXACO, s.m. Dare d' — a una pittura o sira.

Ricoprirla con un intònaco (Vit. Pitt. Cr.). Uiàb. § Ce-
mento (Gentil.). •
IXTONAMEJJTO, s.m. Intonazione (Voc. Cat. Ammir.).
IXTOSABE, tr. Tonare, Gridar fòrte (Car. Ségn. T.).

§ Rintonare (G. Giùd.). § Domandare alla lontana (Malm.).

§ Parlar di còsa alla lontana (Cai-.). § Comporre àrie

musicali, Metter in mùjica. Metter le nòte a canzoni,

(".rammi, ecc. (Òtt. But. Cr.). § p. pass, e agg. Intonato.

i sostant. Stare suW intonato. Sul gi-ave (Bracciol).

con nòte tròppo alte, e fig. non cora. Méttersi in un
posto , iu una condizione che non si può continuare,
mantenere. § p. pass, e agg. Intonato. Voce intoìiata.
Che si mantiene nel giusto tòno. Cantare d' accòrdo e

bène intonati.

INTOXATOBE, verb. non com. da Intonare. .È un in-
tonatore che non fbàglia.
IXTONAZIOXE, s.f. L'intonare. —Sbagliata, giusta.

B>-incipio d'—. L'— d' un salmo. % L' — d' tino stru-
mento, della voce. L' èsser ben intonati. § Le prime
nòte che danno il tòno. § Il mòdo con cui comincia un
discorso, uno scritto. L'— fu infelicissima. Prese bène
l'—. § Dare V—. Avviar bène il canto o il suono sicché
gli altri armonijjino. §flg. Avviar bène una còsa, sic-

clié gli altri vengano diètro. § T. a. b. — delle tinte,

de' colori. La disposizione aimònica e conveniènte al

soggètto.

IMOXCHIABE, intr. [ind. Intonchio, Intonchi]. De'
legumi e delle lènti guaste dal tónchio. Baccelletti che
intonchiano. S p. pass, e agg. Intonchiato.
IXTOXSO, agg. lett. Non tosato. § Più com. Di libri

che non anno avuto tagliate le piegature né ritagliato
il màrgine. Tutte le còpie sono intònse.
ISTOXTIBE, tr. e intr. Fai- diventare, Diventar tonto.

Intontisce ogni giorno più. Con tutti questi comandi
s'intontisce. % p. pass, e agg. Intontito.
IXTOPPABE, tr. [ind. Intòppo]. Incontrare a cajo

una pers. Se lo intòppo, gli dico il fatto mio. L' in-
toppò sull'uscio. Li potessi —! % recipr. S'intopparono
in piazza. § intr. Intoppare in.... Inciampare. Siamo
intoppati in cèrta gentàccia!
INTÒPPO, s.m. L'intoppare. Andare avanti senza —

.

Si danno mille—. §— grave, leggèro. Tròppi intòppi.

§ C'è un —. Trovando qualche difficolti. Superando
l'intòppo.

IXTOBBAMEXTO, s.m. L'intorbare. L'— del vino è
caufato dal ribollimento. Non com.
IXTOBBABE, tr. [ind. Intorbo]. Far diventar torbo.

n lupo diceva che l'agnèllo gì' intorbava l'acqua. §

Prov. Non intorbare l'acqua che ài a bere. Non metter
discòrdie dove ài da stare, o Non guastare le còse che
ti dévon servire. § — il colore. Otfuscarne la lucen-
tezza. § — l'acqua chiara. Confonder le còse ordinate
e cèrte. § rifl. Intorbarsi. È un vino che s'intorba
fàcile.

IXTORBIDAMEXTO, s.m. L'intorbidare.

IXTOBBIDABE, tr. e intr. Lo stesso che Intorbare. §

Prov. Arno non ingròssa se non intórbida. Di ricchezze
mal acquistate. § Del tèmpo. Pare che intórbidi. §

pron. À cominciato a intorbidarsi. § scherz. Il tèmpo
s'intorbida o à cominciato a intorbidarsi. Vedendo
qualcuno Sdegnato. S rifl. Mi s'è intorbidata la vista.

§ fig. — la pace.

INTOBBIDATOBE - TRiCE, verb. d'Intorbidare. Non
com.
IXTOBBIDIBE, tr. fam. Intorbidare.

ISTOXATOBE, verb. da Intonare (But. Cr.). USàb.
IMOKATURA, s.f. Intonazione (T.). § fig. Intimazione.

§ fig. Principio d'impresa non corrispondènte alle fòrze.

§ Sussiègo, Alterìgia (F. P.).

ISTOXICARE, tr. Intonacare. Vive nel cont. (P.).

INTÒXIC'O, s.m. Intònaco. Vive nel cont. (P.).

IXTOPAZIOXE , tr. Dar colore di topàzio (F.). § rifl.

Imitare il colore del topàzio .(Corsin.).

IST0PPA3IEST0, s.m. L'intoppare (Cr.).

ISTOPPABE, tr. fa Pist. Intoppo]. Prov. Vassi capra
zòppa, se lupo non la intòppa (G. V. Cr.).

INTOPPICABE, intr. frequ. d' Intoppare (S. Ag. T.).

IXTOPPO, s.m. pronùnz. pist. Intòppo (P.).

IXrOBABSI, intr. pron. Trasformarsi in tòro (Menj.

Gh.). § Divenir adirato come tòro (T.). § Ostinarsi (Giorg.).

^ p. pass, e agg. Intokato.
IXTOBBIDAZIOXE, s.f. Intorbidamento (Ségn. Cr.).

IXTOBIBE, intr. Intorare (F.).
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;XTORMEXTI.MENTO, s.m. L'intormentire. Intormen-

timento caqionato dalla ferita.

INTORMENTIRE, tr. e intr. Far pèrdere o Pèrdere per

freddo o per posizione forzata o disagiata il sènso, la

facoltà di agire. Questa pofitura t' intormentisce il

ìiràccio. Alzata cosi, la gamba intormentisce. § rìfl-

Intormentirsi. Mi s'intormentiscono i piedi. § p. pass,

e agg. Intormentito. Le dita —

.

INTORNIARE, tr. find. Intornio, Intorni]. Di pers. V.

Attorniare. 8 Di còse forse più com. Intorniare. Cir-

condare. A il giardino intorniato da un mnro. È at-

torniato da cattivi compagni.
INTORNO, prep. di luogo. Di còse che circondano.

Sitava a lavorare nello scrittoio con mille libri in-

torno. Intorno al fiume, intorno al monte, alla casa,

alla persona, al bràccio, al còllo. Gli mi/ero nna ca-

tena intorno al còllo del piede. | Stare intorno a imo.

Con intenzione, con preghière, per ottenere e sim. Gli

è. Gli sta sèmpre intorno o d'intorno. § Circa. Èintorno
a due mesi che son partito. Intorno Natale verremo. §

Intorno a questo argomento non e' entro. Lavora da
un pèzzo intorno a quel qìiadro. § Di luogo. Andare,
Méttersi, Stare — . Lo stesso che Attorno. § D'intorno.

Gli si piantan d' intorno, e gli succhiano il sangue
delle vene. § Levare, Levarsi d' —. Allontanare da sé

pers. Levami d'intorno quell'imbecille. § All' — . In giro.

Prep. e avv. Anno messo all'— alla casa tante piante.

Dai un'occhiata all'—. C'è una gran fòssa intorno

intorno alla cittadèlla. Gli astri che si movono in-

torno al sole. § D'ogni intorno. Da tutte le parti. §

Con più fòrza. Intorno intorno. Bombardarono intorno
intorno la città.

INTORPIDIMENTO, s.m. L'intorpidire. — del còrpo,

dell' ingegno.

INTORMENTIRE, tr. Sbalordire (F, P.).

INTORNARE, tr. Attorniare (G. Giùd. Cr.),

INTORNEARE, tr. Attorniare (T.). § Per sim. Fornire,

Provvedere (F. P.).

INTORNIAMENTO, s.m. L' intoniiare (Fr. Giord. Cr.).

INTORNO, avv. e prep. Intorno da te (Seal. Claustr.

T ). § Intorno a di ciò [a ciò] (Fin). % Con gli affissi

Mi, Ti, Gli. Intómovi (Cròn. Mor. Lasc. Car.). § Ès-

sere d'intorno di uno [a] (G. V.). § Stare intorno di

cinque còse [in , a] (Cresc. Cr.). § Vèrso , In prò (G.

Giùd.). § Di conformità, somiglianza (Vit. S. Gir.). §

Quinci — . Circa (Alara.).

INTORNO, s.m. Contorno, Dintorno (GiambuU. T.).

INTORRIARE, tr. Fortificare con torri (Salvin. T.).

INI'ORRIONARE,tr. Cìngere e Circondare di torrioni.

INTORSIONE, s.f. T. hot. Delle piante che prèndono
una direzione divèrsa da quella che naturalmente do-

vrebbero seguire (T.).

INTORTICCIARE , tr. Attòrcere, i p. pass. Ixtortic-
CIATO.

INTORTIGLIARE, tr. Attortigliare. § p. pass, e agg.
Intortigliato.
INTORTITO, agg. Contòrto (T.).

INTÒRTO, agg. Attòrto (Boiard. Cresc. Cr.). § Piegato-
INTOHZOLARE, tr. Di cèrte acque o liquidi la cni

crudezza à fòrza di quaSi l'appigliare le còse che vi

s'immèrgono (T.). § Dei colori. Incatorzolire (Garg.).

INTOSSICARE, tr. Attossicare (Jac. Tòd. G. Giùd. Cr.).

§ p. pass, e agg. Intossicato.
INTOSSICAZIONE, s.f. Misfatto d'avvelenamento (T.).

INTOZZARE, intr. e pron. Intozzire (Dav. Cr.). § fig.

Inciprignii'e (Lib. Son.). § p. pass, e agg. Intozzato.
INTRA, prep. In. Di tèmpo. Intra questo mèggo (Vit.

S. G. Gualb. Cr.). § Intra due, sostant. Dùbbio, Ambi-
guità (M. V. Cr.).

INTRABESCARSI, intr. pron. Innamorarsi (Fièr. Salvin.
Cr.). Nelle mont. vive nel sign. di Confóndersi, Impic-
ciarsi. E nella Fièra è uSato flg. (P.).

INTRABICCOLAMENTO, s.m. L'intrabiccolare. § Ogni
sórta di màcchina stravagante (Fièr. T.).

INTORPIDIRE , intr. Diventar tòrpido. Del còrpo e

d'una parte di quello. Le mani d'inverno intorpidi-
scono. § flg. Gli s'intorpidisce la mente con studi cosi

pedanti. § p. pass, e agg. Intorpidito.
INTOSCANIRE, tr. Diventar toscano nella pronùnzia

e nella lingua. Stando a Firenze à intoscanito le sue
commèdie. § intr. Intoscanisce continuamente perché
à molto orécchio. § p. pass, e agg. Intoscanito.
INTOSSICARE. V. ATTOSSICARE.
INTOSTIRE, intr. [ind. Intostisco, Intostisci]. Di còsa

che divièn tòsta, dura, non pieghévole. Panno così in-

tostito al sole. § scherz. Anche di persona.

INTOZZIRE, intr. Diventar tòzzo. Di pers. di bassa
statura, che ingròssa tròppo in proporzione. Invece di

créscere, intozzisce. § p. pass, e agg. Intozzito.
INTRA, prep. lett. poèt. Tra. § Èsser intra due. Nel

dubbio, tra il sì e il nò.

INTRADUCÌBILE, agg. Che non si può tradurre. Le
poefie d'Orazio sono — . § Sentimento — a paròle.

INTRADUCIBILMENTE, avv. non com. da Intraducì-

bile. Espressioni — potènti.

INTRAFINEFATTA, avv. T. pop. e cont. Sùbito, Senza
pèrder tèmpo.
INTRALASCIARE e deriv. Tralasciare. Non com.
INTRALCIAMENTO, s.m. L'intralciare. — di costrutto,

d'affari, di paròle.

INTRALCIARE, tr. rifl. [ind. Intralcio, Intralci]. Di
còsa che s'inframette e impedisce l'ordine regolare. Tu
intralci il libero andamento, la regolare continua-

zione. Frafi che intralciano il periodo. § La politica

si va intralciando nella questione d'Oriènte. § p. pass,

e agg. Intralciato.
INTRALCIATÌSSIMO, sup. d' Intralciato.

INTRAMEZZARE, tr. V. Trame^^are.

INTRABICCOLARSI, intr. pron. Salire sopra una còsa

con perìcolo di cadere (Salvin. Cr.). Vive a Pist. (P.).

INTRACCÌGLIO, s.m. Lo spàzio tra ciglio e ciglio

(Salvin. T.).

INTRACHIÙDERE, tr. Racchiuder intorno (Lìv. Bèmb.
Cr.). § Vietare (Bèmb.). § p. pass. Intrachiuso (M. V.).

INTRACÌDERE, tr. Intercìdere (T.). § p. pass. Intra-

Ciso.

INTBACÓRRERE, intr. Córrere per mèjjo (Albert. Gh.).

§ p. pass. Intracorso.
IN'l'RADDIRE e INTRADIRE, tr. Interdire. § p. pass

I.\TRADDETTO (Gentil. T.).

INTRADETTO, agg. Interdetto (F. P.).

INTRADIMENTICARE, tr. Dimenticare in quel mentre
INTRADIRE, tr. Interdire (Din. Comp. T.).

INTRA DUE. V. Intra.
INTRAFATTAFINE, avv. Subitamente (Lasc. T.).

INTRAFATTO, avv. Affatto affatto, Sùbito (Cròn. Veli.

Lor. Mèd. Cr.).

INTRAFINEFATTO, avv. Intraflnefatta (F. P.).

INTRAGUARDARE, tr. Guardare, Custodire attorno

(F.). § p. pass, e agg. Intraguardato.
INTRALASCIAMENTO, s.m. L'intralasciare (S. Gir.Cr.).

INTKALASCIANZA, s.f. Intralasciamento (Lib. Pred.).

INTRALCIATAMENTE, avv. da Intralciato (Ud. NiS. T.).

INTRALCIATURA, s.f. Intralciamento (F.).

ISTRAMBO o INTRAMBE, pron. Tutt'e due (D. Cr.).

INTRAMBODUE, pron. V. Intramiìo.

INTRAMENDUE, pron. V. Intiìamuo (B. Cr.).

INTRAMENTO, s.m. L'entrare (But.Cr.). svenuta (Bìb.).

INTRAMESSA , s.f. L' intraméttere. § Digressione (M.

V. Barber. Bàrt. Cr.).

INTRAMESSO, s.m. Vivanda tra un servito e l'altro

(Salvin. T.).

INTRAMÉTTERE, tr. Introméttere (G. Giùd. P.). §ritl.

Intraméftersi. Ingerirsi (G. V. Or.) . § Sottométtersi (P.i.

INTRAMK<i',iAMENTO, s.m. L'intramejjare (Tolom.).

INTRA MÉ:<:;ìO, s.m. Tramèiip (F. P.).

INTRAMISClIIANZA.s.f.Mescolanza(Lib.CHr. Mal.Cr.).

INTRAMISCIIIARE, tr. Mescolare insième (Bàrt. T.).
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IXTBAXSIGÈXTE, agg. e sost. Di pers. Che non tran-

sige, non tollera l'altrui opinione, il pai'tito degli altri,

i' pensièio divèrso dal suo. A dar rètta agi' —. Gl'in-

t insigènti in polìtica, in lingua, in religione.

IXTRlNSITIVAMEJrTB , avv. da Intransitivo. Vèrbi

che bifogna intèndere —

.

IXTRANSITIVO, agg. T. gramra. De' vèrbi che non
knno un complemento dirètto. Mangiare, Dormire son
vèrbi intransiti ri. Locuzione — . § sostant. Cèrti in-

transitivi diventano transitivi: p. e. Córrere il pàlio.

lSTBAPRESDK!fZA , s.f. astr. d' Intraprendènte. À
molta — . l'omo di molta —

.

IXTltAPRÈXDERE, tr. [ind. come Prèndere]. Méttei-si

a una lunga operazione, anche assumendone la dire-

zione a pròprio vantàggio e perìcolo. Per poter —
maggiori imprese. Anno intrapreso i lavori d' una
nova cinta. § Di viaggi lunghi. Arino intrapreso un
riàggio intorno al glòbo. § — una carrièra. Di nòbile

professione a cui uno si dèdica. — la cartièra del mè-
dico, dell'avvocato. § p. pr Ixtraprexdèxte. § agg.

Di pers. che si mette a fare con coràggio e energia

còse difficili e costose e di vantàggio. È u?i giovine

editore — . § Anche sost. Gl'intraprendènti sono ancora
più stranièri che italiani. § p. pass. Intrapreso.
IXTR iPRENDIMEXTO, s.m. L'intraprèndere. Non com.
IXTRAPRENDITORE - TRICE, yerb. m. e f. Chi o Che

intraprènde. Specialm. di lavori pùbblici. — di vie fer-

rate. Sodetd intraprenditrice. Il fem. non com.
INTRAPRESA, s.f. Lo stesso che Impresa, più specialm.

-e diffìcile, rischiosa. S'è messo a un'— che non potrà
^ggere.

ijfTRASGREDÌBILE, agg. Che non si può trasgredire.

N'on com.
INTRATTÀBILE, agg. Di pei-s. che per il suo caràttere

diffìcile, volùbile o selvàtico non si può trattare. Ma
che volete discorrer con lui: è uit uomo —. Una
dònna — . § Soggètto, Argomento, Matèria — . Difficile a

IVrRAMISSIOXE, sf. Intromissione (Bèmb. Cr.).

IXIRAMME4ì;ARE, tr. Intramejjare (F. P.).

ISTKAMPALARE, intr. T. pist. Inciampare e pèrder

l'equilibrio ^P.). § p. pass, e agg. Ixtrampalato. Di
\

chi cammina intero e come sui tràmpoli (P.).

nrTRAX^CREDÌBILE, agg. Che non si può trasgredire

(Salvin. T.).

IXTRANSITO, agg. Non mai varcato (Jac. Tòd. F.).

IXTRAX.SMUTÀBILE, agg. Intrajmutàbile (.Tasson. T.).

ISTRAPEXSARE, intr. Pensare tra sé (T.).

IXTRAPORBE e ISTRAPPORRE, tr. luterpoiTe (Amm.
Aut. Cr). § p. pass. Ixtraposto.
INTRAPPOLARE, tr. Pigliar con tràppole. § fìg. Trap-

polare (Alfìèr. F, P.).

IXTRAPPORRE, tr. Interporre (T.).

INTRAPRÈNDERE, tr. Intercettare (Bèmb. T.). S Com-
prèndere (Albert. Gh.). § Di spàzio (Varch.). § Scégliere

fra due còse (Salvin.). § Soprapprèndere , Soi-prèudere,

bopraggiungere (F. P.). § p. pass, e agg. Intrapreso.
Intercettato (Serd.). § Incamminato, Avviato (G. Giùd.).

INTRAPRENSOBE, verb. m. d'Intraprèndere (Cr.).

IXTRARE, intr. Entrare (S. Ag. G. Giùd. D. Gentil.

Cr.). Vive nelle mont. (P.). § — dentro, fig. Incaponirsi

iCecch.). S p, pi-. IsTRAUTE (Car.). § p. pass. Istrato.
IXTRARE, s.m. L'ingrèsso. $ fig. Il primo aspètto del

portamento dell'uomo (.Amm. Ant. F. P.).

IXTRARÓMPEBE, tr. Intenòmpere (Filòc. Cr.). § p.

I)as3. e agg. IntraROTTO (B.).

IXTRASEGARSI, intr. pron. Intersecarsi (Celi. T.).

INTRASEGXA, s.f. Insegna (G. Giùd. Cr.). } Contras-

segno (Sèn.).

INTRA^MUT .ABILE, agg. Che non si può tramutare.
INTRASTARE, intr. Intei-porsi, Stare in mè330 (Bib. T.).

INTRATA, s.f. Entrata, Ingrèsso (Guitt. Sann.T. Caram.
P.). § Cominciamento (D. Mon.). g Intròito , Rèndita

(Barber. Car.).

IXTRATAGLIARE. tr. Intersecare (Òtt. T.).

trattarsi perché non degni o scabrosi per altre ragioni. §
Di metalli, legnami o altre matèrie diffìcili a lavorare.
IXTRATTABILIT.À, s.f. astr. d'Intrattàbile.

IXTBATTENERE, tr. Trattenere, e più specialm. di
persone che si trattengono con qualche còsa d'attraènte.
Con que' suoi discorsetti e le sue storièlle l'intratte-
neva a lezione. § rifl. Intrattenersi. Fermarsi sopra
un argomento. S'intrattenne per tanto tèmpo su quelle
frivolezze. Romanzi che s'intrattenevano dei cavalièri
della Tàvola Rotonda. § p. pass. Intrattenuto.
INTRATTENITORE - TRICE, verb. da Intrattenere.
INTRAUTERINO , agg. T. anat. Che è nella cavità

uterina. § Vita intrauterina. Dell'uomo, dal momento
che l'ovulo fecondato entra nell'utero.

INTRAVEDERE , e meno com. INTRAYVEDERE , tr.

[ind. come Vedere'^. Vedere e non vedere; imperfètta-

mente, di fuga. I grandi ingegni intravedono V avve-
nire. Mi parve d' intravederlo tra le fòglie. § Intra-
vidi U7i non so che delle sue idèe. § p. pass, e agg. In-
traveduto e Intravisto. Mistèri di natura intra-
veduti da Dante Alighièri.

INTRAVERSARE, tr. [ind. Intraverso]. Attraversare.
Non com. § intr. T. agr. Arare attravèrso il solco fatto.

§ T. legn. Piallai-e il legno attravèrso, per dare l'ultima
pulitura. S Di cavalli che vanno attravèrso per mala
conformazione delle gambe o delle anche. § p. pass. In-
TRAVERS.4T0. § agg. T. aiàld. Di còsa che nell'arme
è messa a travèrso.

INIRAVERSATURA, s.f. non com. L'intraversare.
INTRAVVENIRE, inti\ pop. [come Venire]. Interveni.

re, Accadere. Son còse che intravvengono. S p. pass, e
agg. Intravvenuto.
IXTRECCIÀBILE, agg. Che si può intrecciare.

INTRECCIAMEXTO, s.m. L'intrecciare e L'intrecciarsi.
— vago di fila. — di dita, di voci armoniose, di vèrsi.

INTRECCIARE, tr. [ind. Intréccio, Intrecci]. Avvòlger
a ujo tréccia. — palme, giunchi per far panièri. — la

IN l'RATESSERE , tr. Mescolare una còsa per entro
un'altra (Cecch. Cr.").

INTRATOCCARE, tr. Toccare insième (Gir. Cort. P.).

INTRATORÀCICO, agg. [pi. m. Intratoràcici]. T.
anat. Che sta tra le cavità del torace. Mùscoli— <P.).

INTRATTANTO, aw. Intanto (Vit. Plut. Guicc. Cr.).

INTRATTENERE , tr. e rifl. Mantenere (Bèmb. T.). §
Tenere in speranza. § rifl. Farsi le spese (F. P.).

INTRATTENI-MENTO, s.m. Ferma, dei soldati (Mach.)
INTRAVAGLIARE, tr. Travagliare (Boiard. F.). § —

il filo. Menarlo con la manca da una parte all'altra,

sui cannèlli da riempirsi di trama (Garg. T.).

INi'RAVATA, s.f. Riparo fatto di travi (T.).

INTRAVATO, agg. T. mont. pist. Legato, Incrociato
con travi; nella canzoncina chiapparèllo: Tre travi
intravate tirale su; tre di frati leccali tu (P.).

INTRAVENIBE, tr. Intravvenire (T. Camm. P.). Vive
nel cont.

INTRAVERSAMENTO, s.m. L' intravei-sare e Lo stato

di ciò che è intraversato. § Parte intraversata (F.).

INTRAVERSARE, tr. Uscire dalla via rètta, del giusto

(Sali. Cr.). S fig. Opporsi (G. V.).

INTRAVEBTEBBATO, agg. T. 300L Dei vertebrati che
anno lo schèletro vertebrale nell'intèrno del còrpo (L. P.).

INTRAVESTIRE, tr. Travestire (F.). § rifl. (Salvin.).

INTRAVILIPPA RE, tr. Avviluppare (Fatt. CéS. F.).

INTRAVVENIRE, intr. Èsser presènte. Intervenire

(Guicc).

IXTRAVVIEXIRE, intr. T. cont. [perf. Intraviènse o
Intravviènse]. Intravvenire. § pass. Intravvienuto ( P ).

INTREAUSI, intr. pron. Farsi tre. Unirsi in tre (D. Ci-.).

IXTREBESCARE, intr. T. Massa. Parlare forestièro,

per ei. come i Tedeschi. Tutta gènte che non si sa chi

sia: 7ion si sente altro che — (P.)

.

IXTBECCIATAMENTE, avv. Con intrecciatura, Per via

d'intréccio (F. P.).

INTRECCIATO, s.m. Intrecciatolo (F. P.).
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pàglia per far trecce. Non sai — . § — l tralci delle

viti, i capelli, i fiori, le dita, le braccia. § T. lett. —
danze, lalli, § rifl. Intrecciarsi. Fòchi che s' intrec-

ciano. Raggi cadènti che s'intrecciano.

INTRECCIATURA, s.f. L'intrecciare; più che altro

l'efFétto- — di pèrle. — di va/i. Una bèlla — di ve-

trini. Pagare V—

.

INTRÉCCIO, s.tn. fpl. Intrecci}. L'intrecciare, ma più

che altro nel flg. — d' avvenimenti, di fatti, di cafi ;

di suoni , di canti. % — di parti , sul teatro. § T. lett.

II complèsso dei fatti delle novèlle, o commèdie, o ro-

manci sìm. interrotti e intercalati fra loro. È tm
racconto tròppo monòtono: manca affatto V—. § Com-
mèdia d'— o d'intrigo. V. Commèdia.
INTRECCIÙCCIO, spreg. d'Intréccio. Gli è un intrec-

ciùccio, codesta novèlla. Non com.
INTRÈPIDAMENTE, avv. da Intrèpido. Difèndere, Op-

porsi, Rispóndere —

.

INTREPIDEZZA, s.f. astr. d'Intrèpido. È ammiràbile
la sua —

.

1NTREPIDIT.4, S.f. Lo stesso e meno com. d' Intrepi-

dezza.

INTRÈPIDO, agg. Che non trema, non à paura, non
si lascia comraòvere da pericoli , o minacce. Soldato,

Difensore —. Cuore, Ànimo — . § iròn. o spreg. Di
pers. senza rossore, né vergogna, né commozione. Mi-
rarono intrèpidi la rovina della pàtria. § sost.'Grm-
trèpidi ritornano a molestare. § avv. Predicava, Stava
intrèpido.
INTRICARE e INTRICARSI. V. Intrigare. S'intri'-d-

vano coi rèmi. § Più com. nel p. pass, e agg. Iktri-

CATO e nel sènso flg. Questione intricata.

INTRICATAMENTE, avv. da Intricato. Amministra-
zione — regolata. § — confufo. Paròle — profferite.

INTRÌDERE, tr. [perf. Intrifi, Intridesti, Intrife].

Della farina o sìm^ Versarvi l'acqua per formarne pa-

sta. — la farina per farne pane. — la crusca per
darla a mangiare a' jìolli, per farne il pastone o il

beverone alle béstie. § p. pass, e agg. Intriso. § In-

trifo di sangue. Di panni o parti del còrpo umano
macchiate, inzuppate di sangue. Mani intrife di san-
gue dei nemici.

INTRIGANTE. V. Intrigare.
INTRIGANTÈLLO, dim. d'Intrigante. Non com.
INTRIGANTISSIMO, sup. d' Intrigante.

INTRIGARE, tr. Di fili, capelli e sira. Èsser avvòlti

così da non èsser fàcile a strigarli. Ora che ài intri-

gato qìoesti capelli ci vuol un anno a pettinarti. §

rifl. Intrigarsi. Questa matassa s'è tutta intrigata. §

Di pers. fig. Bada dove s'è intrigato: in una questione

INTRECCIATO, agg. Intrigato (Fr. Giord. Cr.).

INTRECCIATOIO, s.m. [pi. Intrecciatoi]. Ornamento
da porre sulle trecce. Intrecciatura (G. V. Cr.).

INTRECCIATURA, s.f. T. aret. Nastro da avvòlger le

trecce de' capelli (Rèd. F. P.). § Intréccio della fàvola (id.).

INTREFOLARSI, intr. pron. Confóndersi, Imbrogliarsi
(Sacch. T.).

INTREFOLATA, s.f. Intrigo, Garbùglio (Neil. Gh.).
INTREGUARE, tr. Far tregua (Cr.). § rifl. (G. V.).

INTREMENTINARE, tr. Intrìdere con trementina (T.).

§ p. pass, e agg. Intrementinato.
INTREMENTIRE, intr. Intimidire, Tremare (F.). § p.

pass, e agg. Intrementito.
INTREMIKSI, intr. ass. Empirsi di tremore (But. Cr.).

INTREPIDIRE, tr. Rèndere intrèpido (T.). § p. pass, e
agg. INTREPIDITO.
INTRESCARE, tr. e intr. pron. Intrigare, Avviluppare

(Sacch. Cr.).

INTRICAMENTO, s.m. L'intricare (Varch. Cr.).

INTRICATURA, s.f. Intricamento. §— latina (Catt.P.).
INTUICAZIONE, s.f. L' intricare (S. Gr. T.}. § Intrigo

(Feo Belc. F. P.).

INTRICO, s.m. Intrigo (Car. T.).

INTRÌDERE, tr. Imbrattare (F. P.). g rifl. Lordarsi (F.).

con que' bricconi che gli mangeranno l'anima. Non
mi ci voglio intrigare. Non te n' intrigare. § assol.
Intrigare. Fare intrighi. Cerca d'— per metter discòr-
dia tra le famiglie. § p. pr. Intrigante. § agg. e sost.
Di pers. che fa intrighi, che s' intriga per fare o mét-
tere scàndali o scrèzi nelle faccènde altrui. Un nomo
—. § p. pass, e agg. Intrigato. Matassa, Fili, Capelli
—

. È un uomo intrigato in tròppi affari. § Prov. Lite
intrigata, niègga guadagnata.
INTRICATAMENTE, avv. da Intrigato.

INTRIGO, s.m. [pi. Intrighi]. Mèg^o non regolare, non
leale, né apèrto di conseguire una còsa. Vanno avanti
a fòrza d'intrighi. Fu per un — che si trovò in
quel posto. Non voglio intrighi. § Impiccio. Mi anno
messo in questo — . Uscire da un —. § Intrighi amo-
rosi. D'amori illéciti. § Commèdia d' —. V. Commèdia.
INTRIGONE, s.m. Persona che cerca d'intrigare.

INTRIGÙCCIO, s.m. [pi. Intrigucci], dim. d'Intrigo.
INTRINSECAMENTE, avv. da Intrinseco. Còsa — buo-

na. Parliamo della còsa — non estrinsecamente. Còsa
che vale —

.

INTRINSECARSI, rifl. [M'intrinseco, T'intrinsechi].
T. lett. Internarsi. Cominciò a intrinsecarsi con lui. §

p. pass, e agg. Intrinsecato. Intrinsecato nella co-

gnizione d'una sciènza.

INTRINSECHEZZA, s.f. astr. d'Intrinseco. Per l'ami-
cizia e — che aveva con lui. Èsser nelV— . Non c'è

—
. Intrinsechezze colpévoli. Anche Intrinsichezza
INTRÌNSECO, agg. [pi. Intrinsechi e più com. Intrin-

seci]. Che è pròprio essenzialm. dell'intèrno, e contr.
d' estèrno , apparènte, superflciale. Fòrza intrinseca. §

Bontà, Valore —. § Cdrifa, Cagione —. Mèrito, Vizio—
. § Il valore — di quest'oggetto non è molto, ma à

un prèzzo d'affezione. § Amico —. ìntimo. § sost. L'—
della questione, delle còse. Còsa importante per l'—.
C'è, Non c'è l'—. § Il suo. Il pròprio —. L'animo. Chi
sa nel suo — còsa pensa. § Di pers. Amico intrìnseco.

È suo —. È l'— del direttore. § D' oggetti di valore,
monete, medàglie e sìm. Il valore della matèria sem-
plicemente. Quest'astùccio per V— glie Vanno stimato
cento lire , ma pòi e' è il lavoro. D' intrinseco varrà
due lire. Ci sono sèi lire d' intrìnseco. § Manca V —

.

§ flg. Anche di pers. che non vai nulla. § scherz. Gè
tutto l'intrìnseco. Di bèlla dònna.
INTRIPPARE, fam. e dispr. tr. e rifl. Empire di cibo.

Intrippate tròppo questi ragazzi. Non pensano che a
intripparsi. S'è intrippaio tm tegame di maccheroni.
§ p. pass, e agg. Intrippato.
INTRISO, p. pass. d'iNTRÌDERE, V. § s.m. Qualunque

miscùglio di farine, acqua o altro liquido per far pa-

INTRIDIMENTO, s.m. L'intridere (Sod. Gh.).

INTRIDURA, s.f. Intrigo, Imbròglio (Mach. T.).

INTRIDURA, s.f. L'intriio, La matèria intrisa (F. P.).

INTRIGA.MENTO, s.m. Intrigo, Intralciamento (Cresc.

Cr.). § flg. (M, V. Òtt.).

INTRIGATORE - TRiCE, verb. m. e f. d'Intrigare.
INTRINSECAMENTO, s.m. L'intrinsecare e L'intrinse-

carsi (T.).

INTRINSECARE, intr. Intrinsecarsi (Fir. St. Eur. Cr.).

INTRIN.SECHÌSSIMO, sup. d'Intrinseco (Ségn. Varch.).

INTRÌNSECO, agg. Intestino. Guèrra, Discòrdia —
(T.). § Racchiuso, Contenuto dentro (F. P.). § sost. L'in-

tèrno d'una còsa, in sign. pròprio (Borgh.). § Ab — . M.
lat. Intrinsecamente, Dalla parte intèrna (id.).

INTRINSICAMENTE, avv. Intrinsecamente (F. P.).

INTRINSIi;iTÀ, s.f. lutrinsichezza (F. P.).

INTRÌNSICO, agg. e sost. Intrìnseco (T.).

INTRIPPARE, tr. Ingoiare (F. P.).

INTRIPPATURA, s.f. T. a. e m. Mancamento del drappo
proveniènte da ripièno disuguale (Garg. T.).

INTRISO, s.m. Metter le mani in ogni —. Ingerirsi

in ogni còsa (Fior. Cr.).

INTRISO, agg. Invòlto, Implicato (Mach. Gh.),

INTRISTAKB, intr. Intristire (Patàtf. T).
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•e, pane, toite, migliacci o sim. A fatto V intrifo di

usca per i polli. Fa V— per la torta. § Gèsso o altra

; olvere pei" stuccature e murature.

ISTRISTIBE, intr. Divenir tristo. Il 7ìiondo invérchia,

e inveccliiando intristisce. § Di piante, Imbozzacchire,

Diventare tristo, stèrile. Per mancanza d'acqua que-

sto granturco intristisce. § pron. non com. § p. pass,

e agg. Intristito.
. ISTRODUCÌBILE, agg. Che si può o si deve intro-

dune.
IMRODUCIMEXTO, s.m. L'introdurre.

IMRODlRKE, tr. find. Introduco, Introduci, Intro-

duce, Introduciamo o S' introduce, Introducete, In-

troducono: perf. Introdussi, Introducesti, Introdusse;

Introducemmo o S' introdusse. Introduceste , Intro-

dussero; fut. Introdurrò}. Far entrare còse o pers. in

un luogo. — Vària in un còrpo, acqua i/i una canna.
— U7i cannèllo, una siringa. § GVintrodusse quattro

dita di coltèllo nel vèntre. % — mèrci in unpaefe.
§ — uìia persona in una società. ly introdotto nel

consìglio. Introduceteli nella sala. Èrano stati intro-

dotti a tino a uno. § — una pers. in una casa, in

una famìglia, in una società. Preientarla. S — nllo

stùdio d'una sciènza, aU'efercizio d'una professione.

Avviarcela. | Di personaggi di òpere drammàtiche.
Aristofane introdueeca sulla scèna gli uomini poli-

tici e influènti del suo tèmpo anche i più temìbili. §

In una cinta daziària. — caffè , tabacco di contrab-

bando. § Di novità, costumanze. — leggi, opinioni, cam-
biamenti, dottrine, miglioramenti, indtcstrie. 1 — pa-

ròle, fra/i in un discorso. § — il discorso. Farlo ca-

dere sopra un argomento. Cercò d' — il discorso sui

nòvi cambiamenti ministeriali. § rifl. Introdursi. D'o-

pinioni. S'è introdotto da sé nella conversazione, e

assol. Di chi entra in un luogo senza èsserci chiamato,

con sfrontatezza. S'iìitrodùcono nelle nòstre sale. Co-

stumanze che si sotio introdotte coi nòvi venuti; pa-
ròle che s'introdi'cssero colle còse. § p. pr. e agg. In-

TRODrCÈ.«iTE. § p. pass, e agg, I^"TRODOTTO.
INTRODUTTIVO, agg. Atto a introdurre, Che intro-

duce.

ISTRODCTTORE, s.m. verb. Chi o Che introduce. —
di cattive ufanze. § — degli ambasciatori. Càrica di

Corte. § n f. non com. Introduttrice.

ISTBODCZIOXCÈLLA - CINA, s.f. dim. d'Introduzione.

ISTRODIZIOSE, s.f. L' introduiTe. Il giorno dell'—.

Lèttera d'— per il signor Tale. — in un circolo, in

tma famiglia, al congrèsso, i — di una siringa. § —
di mèrci in un paefe, di libri, d'ufanze, di novità, di

paròle nòve. S Dell' ujo che si cominci a fare d' una
còsa. L'introduzione della pólvere. § Discorso che

serve a introdurre allo stàdio, alla lettura d'una sciènza,

d'un libro. Introduzione alla filofofla. L'introduzione
de' Promessi Spòfi. Scrive V—. Ci ìnanca V— . Tante
pàgine d'—. § — all'opera che è tm' òpera o parte

deV'òpera. §— dell'autore stesao, dell'editore. Più com.
in questo cajo, Prefazione. § Come stùdio preparatòrio.

La geografia — alla Stòria. § Lezioni d'— al corso.

§ T. muS. Pèzzo che precède uno o più componimenti
gi-andi, e più specialm. Il còro e le àrie nel princìpio

del dramma, o II pèzzo con cui à principio l'azione
dell'opera. Nel Don Giovanni di Mozart V— si collega

colla sinfonia. § scherz. Ècco V—. I primi accenni d'un
discorso ijoioso o còsa sim. § Di busse. Gli diede due
bastonate per —. Tieni, questo per — . § T. finanz.

Dàzio d' introduzione.

INTROGOLARE, tr. [ind. Introgolo]. Insudiciare con

matèrie liquide, come fosse ròba del trògolo. Introgolò
tutto codesto tavolino. § rifl. Ti sèi tutto introgolato.

Introgolatevi meno. | p. pass, e agg. Introgolato.
Dove vai con codesti calzoni introgolati?

ISTROGOLOSE - OXA, agg. e sost. Di ragazzo o pers.

che s' introgola. Vergognati , introgolone che 7ion sèi

altro.

INTROIiRE e IXTROIIRSI, tr. e rifl. triv. Insudiciare

e Insudiciarsi. Intròia ogni còsa.

INTROIBO AD ALTARE DÈI. Il princìpio della Messa.
INTROITARE, tr. {Intròito]. T. burocr. Incassare.

INTRÒITO, s.m. Il princìpio della Messa, avanti clie

il prète salga all'altare. H prète è all'— . § — cantato,

in mùfica. § T. muj. Le preci mujicate che precèdono
il Chìrie. S L'entrata d' una casa o sim. Questo è l'—.

L'— del pòrto. Nel primo — . Non com. § Per est. T.
lett. L'— di un fiume in un altro. % Incasso. L'— è

stato tanto. Un bèli'—. Magro—. Un — di mille lire.

GVintròiti della Società, delle Strade ferrate.

INTROMESSA, s.f. V. INTROMISSIONE.
INTROMÉTTERE, tr. [ind. coi^e Méttere]. Metter den-

tro in mèjjo. Intromifero cèrta gèiìte nella Società

che furon càufa di rovina. — dei passi d'un autore
in un altro. § rifl. Introméttersi. Entrar di mèjjo a
pers. che son in lite o in qualche differènza. Se non
s'intrometteva lui in queste discussioni, non si fitii-

vano più. Io non mi ci voglio — . S' introméttono a
suo vantàggio. § Illegalmente. S'intromettevano nelle

elezioni. § — nelle faccènde altrui, in un affare. % p.
pass. Intromesso.
INTROMETTITORE, s.m. verb. da Introméttere.
INTROMISSIONE, s.f. L' introméttersi. Per — del si-

gnór segretàrio si potè combinare la còsa. S — illé-

cite, temeràrie, dirètte, indirètte. — prepotènte, beitè-

fica, generosa. § — del Govèrno, stranièra. § Grazie
alla vòstra — . § Anche iròn. Non e' è bifogno della
vòstra intromissione.
INTRONAMENTO, s.m. L'intronare.

INTRONARE, tr. [ind. Introno]. Dare una spècie di

stordimento con fòrte rumore come di tòno. Smetti,
die tu m'introni gli orecchi. M'introna il cervèllo. §

Di còse. Una muràglia con quei colpi viene cosi in-

tronata che soffre. § iperb. — Vària. Un fracasso, un

ISTBO, prep Entro (Gli ant. T.).

INTRÒCt'HI, s.m. pi. T. geol. Pìccoli fòssili, articola-

zioni di testàcei crinòidi (Stopp. P.).

INTRÒCQUE, avv. Intanto (D. Liv. Salvin. Cr.).

INTRODOTTO, agg. Espèrto, Istruito (Sassett. F. P.).

§ s.m. Introducimento (B. Pecor. Cr.}. § Insinuazione

(Sacch.).

INTRODÙCERE, tr. IntroduiTe (T.).

INTRODUCITORE - TRiCE, verb. m. e f. d'Introdurre.

INTRODURRE, tr. Narrare (S. Ag. Òtt.). § Venire ac-

cennando, esponendo. § Metter in uSo, Dar principio. ^

Citare, Allegare (F. P.).

INTRODUTTÒRIO, agg. Che spetta a introduzione

(F. P.).

INTRODUZIONE , s.f. Intromissione , Interjwjizione

Xard. T.). S Mediazione (Òtt). S Entratura (Guicc).

INTROFLÈSSI, agg. m. pi. T. bot. I màrgini delle

. -Jve quando si ripiegano dentro alla cavità del frutto

INTROIBO, s.m. Fare V — . Enti-are in discorso (T.).

INTRÒITO, s.m. Introduzione (Gèli. Cr.). § flg. Spèn-

dere per V— del novèllo sacerdòzio (T.). § GV intròiti

delle ambasciate (Cròn. Mor.).

INTROMESSIONE, s.f. Intromissione (Lib. Cor. Mal.).

INTROMESSO, s.m. Piatto di mèjjo (Galat. Cr.).

INTROMÉTTERE, tr. Introdurre, di pers. Prejentare

(Cellin. Car. Cr.). § rifl. Inoltrarsi. § Sospènder una de-

liberazione per sottométterla a giudizio superiore (P.).

INTRONARE, intr. Rimanere attònito (Sacch.).

ISTRONATÀGGINB, s.f. Balordàggine (T.).

INTRONATÈLLO, agg. e sost. dim. d'Intronato (Lasc).

INTRONATO, agg. Incrinato, §mòsso (Dav. Fièr. Cr.).

INTRONATURA, si. Intronamento (F. P.).

INTRONCATO, agg. Troncato, Mutilato (S. Gir. Cr.).

INTRONCIARE, intr. Imbronciare (Pròj. Fior. Cr.).

INTR0Nl4:,iAT0, agg. Di chi va altèro e gònfio come
fosse un re (F. P.).

INTRONIj^-^ VTURA, s.f. Lo star in allegria (Malm.;.
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rumore, un vocio che intronava V ària. § intr. pion.

S'introna tutto. § p. pass, e agg. Introkato. Avere

gli orecchi, il capo, il cervèllo — . § Pare intronato.

Di pers. intontita. § s.m. pi. Intronati. T. st. lett. Ac-

cadèmici di Sièna.

IJiTUONFIAUE, intr. find. Intronfio, Intronfi]. Farsi

trónfio. Non com. § flg. Per bòria. § p. pass, e agg. In-

tronfiato.
11NT11()KI;^5CARE, tr. Conferire la potestà sovrana. /

cardinali intronizzarono il novo pontéfice. Saul fu
intronizz(ito. § fig. e scherz. L'intronizzeranno poèta.

INTROM^ij'^SAZIONE, s.f. L'intronigjave.

INTROVÀBILE , agg. Che non si trova. Mèrci, Libn
introvàbili.

INTRUDERE e INTRUDERSI, tr. e rifl. Di pers. e còsa,

Introdurre e Introdursi arbitrariam. in un luogo. Gènte

die la intrudono dove possono. Intrufe tròppi costrutti

arcàici nella sua pròfa. È vergogna intrudersi così

senza nessuna licènza. | Più com. nel p. pass, e agg.

Intruso. Gènte, Persone intrufe. Quella frafe ci fu
intriifa. § sost. spreg. È un intrufo. San degl'intrnfi.

Specialm. di pers. che godono non legalmente , né re-

golarmente impièghi benefizi.

INTRUGLIA , s.m. iròn. e scherz. Mastro Intruglia.

D' un grand' intruglione.

INTRUGLIARE, tr. [ind. Intruglio, Intrugli]. Mesco-

lare vini, liquori o sim. con altri di cattivo gènere. Lo
sa Dio come questi vinai intrìigliano i vini. § assol.

Non dubitare che intrugliano quanto possono. che

intrugli? § rifl. Intrugliarsi. Insudiciarsi. È gift con

qttella mòrchia a intrugliarsi tutto. S'è intrugliato

tutti i calzoni. § Intrugliarsi lo stomaco. Sciattarsi

lo stomaco con cattivi o inopportuni cibi o medicine.

§ Anche assol. Intrugliarsi. Quanto meno t'intrugli,

e mèglio starai, § fig. Introméttersi in vertènze non

decènti o disgustose. In codesti impicci non mi ci mét-

tere, perché con quella gènte non mi voglio intru,-

gliare. Non me ne intriìglio. § — un discorso. Barat-

tare le paròle , negando con raggiri quello che prima

s'èra voluto dire in altro mòdo. § p. pass, e agg. Intru-

gliato. Vino, Liquori intrugliati. Lo danno sèmpre

intrugliato.

INTRUGLIO, s.Tn. [pi. Intrugli]. L'intrugliare e La
còsa intrugliata. Non fanno che intrugli in quel ne-

gòzio di vino. Non mi dare di codesti — . Gl'intrugli

de' cuochi. Nel latte non ci sia degli intrugli. § Di

scritti, libri mal fatti, pièni di còse mal commesse. È
riuscito un intruglio. § Affare non delicato o non
ciliare. Noìi lo so come vìvono : son cèrti intrugli.

Scoprire degV — . § fig. L' ànimo di quei due figuri è

prèsso a pòco d'tmo stesso intruglio.

INTROPELVÌMETRO, S.m. T. med. Strumento per mi-
surare l'estensione dei passaggi del bacino (P.)

INTROPOSTO, agg. Intèrno (Boèz. T.).

INTRORSE, agg. f. pi. T. bot. Delle antere che anno
la sutura intèrna, che guardano il cèntro del fiore (T.).

INTRORSIONE, s.f. T. med. Anomalia per cui l'epidèr-

mide, i peli, i denti e sim. sono affatto fuor di luogo (P.).

INTBOSPÈTTO, s.m. Ispezione fatta addentro (F.).

INTROVERSIONE, s.f. Rivolgimento d' un umore dal
di fuori al di dentro (T.). § Riflessione, Concentrameuto.
INTROVÈRSO, s.m. V. a Estrovèuso.
INTROVÈRTERE, tr. Volger in dentro (Ségn. Cr.). §

p. pass, e agg. Introvèrso.
INTRU. T. cont. In, Dentro (F. P.).

INTRUFOLARE, intr. Grufolare, Raspare (T.\
INTRÙGLIOLO e INTRÙGLIORO, s.m. Intruglio (F. P.).

INTRUONARE, tr. Intronare (T.).

INTRUONO, s.m. Intronamento (T.).

INTRUPPELLABE, tr. Ordinare in truppèlli (T.). § p.
pass, e agg. Intruppellato.
INTRUSATO, agg. Di luogo basso, buio (Sod. T.).

INTRUSCUIARSI, rifl. T. aret. Intrudersi (Rèd. F. P.;.
INTUARSI, rifl. Entrare in te, Penetrare nel tuo seu-

INTRUGLIONE - ONA, s.m. e f. Chi intruglia, il// pare
un grand'—

.

INTRUPPAMENTO, s.m. non com. L' intrupparsi. Son
veri intruppamenti di mosche. § — di speculatori.

INTRUPPARSI, rifl. spreg. Méttersi in truppa con al-

tri. S'intruppa con cèrti individui! § p. pass, e agg.

Intruppato.
INTRU^SIONE, s.f. L' intrudere e L' intrudersi. — in

un ufficio, in una società. % — di paròle estrànee al
tèsto.

INTRUSO. V. Intrudere.
INTUFFARE , tr. Intingere, Tufl'are. — il pane nella

salsa. § p. pass, e agg. Intuffato.
INTUIRE, tr. [ind. Intuisco, Intuisci; perf. Intuii].

Vedei'e prontamente coli' intellètto senza 1' aiuto della

riflessione. — l'idèa. § assol.Jninwce facilmente. Non
intuì .sùbito. § p. pr. non com. Intuente. § p. pass.»
agg. Intuito. Verità prontamente intuite.

INTUITIVAMENTE, avv. lett. da Intuitivo.

INTUITIVO, agg. T. flloS. Che intuisce. Atto, Giudi-
zio, Facoltà, Potènza — . La scuola intuitiva degli

Àrabi. Filofofia —. § T. teol. Vifione —

.

INTUITO. V. Intuire.
INTÙITO, s.m. L' intuire. L' intùito del vero e del

bèllo, dell'arte;— poètico, pittòrico. Potènte, Alto, Su-
blime — . § Vedere, Conóscere, Discèrnere per — . Im-
mediatamente. § T. eccl. — spirituale. § M. avv. non
com. A intùito e Per intùito d'uno. Diètro i suoi con-

sigli, suggerimenti.

INTUIZIONE, s.f. Lo stesso e più com. che Intùito.
Facoltà dell'—. L'— si distingue dalla persiiafione.
Verità d'—. Il dono di profezia è una spècie d'— . §

T. eccl. Visione per cui i beati godono Dio.

INTU.MESCÈNZA, s.f. T. med. Gonfiamento, Enfiagione.
INTUMIDIRE, intr. T. lett. Non com. Gonfiare.— ?ma

góta, una mano. § fig. Intumidisce il core di pas-
sione.

INTURGIDIRE, intr. Lo stesso che Intumidire, V.
INTUS ET IN CUTE. M. lat. Intimamente. Lo conosce

intus et in cute.

INUBBIDIÈNTE, e deriv. V. Disobbediènte, e deriv.

INUGUAGLIANZA, s.f. V. Ineguaglianza.
INUGUALE, agg. e deriv. V. Ineguale.
INUGUALITÀ, s.f. V. INEGUALITÀ.
INULTO, agg. T. lett. e poèt. Invendicato.
INUMANAMENTE, avv. da Inumano. Rivendicazione

efeguita — . Tormentare, Parlare inumanamente.
INUMANÌSSIMO, sup. d'Inumano.
INUMANITÀ, s.f. non com. astr. d'Inumano. Le inu-

manità che non fece!

INU.MANO, agg. contr. d'Umano. Padrone, Creditore

timento, Farsi te (D. But. Alfièri, Cr. T. Camm. P.).^

INTUHA, s.f. Cicória, Indivia (Ov. Sim. T.).

INTUFARE, intr. Prènder odore di tufo (T.).

INTUMORiUE, intr. Enfiare per tumore (F.). § p. pass

e agg. INTUMORITO.
INTUNTARE, tr. T. pis. Raccògliere eoi pane l'unto,

del piatto, mangiando (Marc. P.).

INTUONARE, tr. Intonare (T,).

INTURBARE, tr. Turbare (S. Ag. T.).

INTURCHINIRE, tr. Far diventar turchino. I liquori

che gli inticrchinivano la pèlle del vi/o (P.).

INTUZZARE, tr. Rintuzzare (Alam. Cr.).

INUBBRIACARE, tr. Ubriacare (Fior. Virt. Cr.).

INUCO, s.m. Eunuco (T.).

INUDITO, agg. Inaudito (T.).

INUGELLARE, intr. IngruUire (F.). § Far — tuw^
Farlo ingrullire (F.).

INUGGIOLIRE, tr. Inuzzollire (T.).

INÌIGNERE, tr. Inùngere (T.).

ÌNULA, s.f. Gènere di piante delle composte (T.).

INULINA, s.f. T. chim. Sostanza dell'inula e della Dàlia.

INULTO, agg. Impunito (Menj. Pailav. Cr.).

INUMANITADE - TATE, s.f. Inumanità (F. P.;.
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umano. Ctto>e—.§ Di còse più com. che Difnmano.
'iqe — . Non Di/umana. lutoUerama inumana.
INUMIDIRE, tr. Fare ùmido. Devi — questa creta

r poterla lavorare. — la biancheria per stirarla.

- le labbra, la tocca. Bévere un pòco. Ne prènda
gocciolino tanto per — la bocca. S rifl. Inumidirsi-

.,, testa fune s' é inumidita. Ora s' inumidisce le lab-

bra, e pòi viene. i p. pass, e agg. Inujudito.

IXl'.MILIÀBILK, agg. Non com. Da non si potere

dovere umiliare.

IMRBANAMEXTE, avv. da Inurbano. Trattare —

.

I>'rP.B.4>'lTÀ, s.f. contr. d'Urbanità. È una vera —.
IMRB.4N0, agg. non pop. Che non à urbanità. Ma-

nière. Mòdi — . Lèttera, Risposta inurbana.
IMSATO, agg. Non uSato. Paròle, Mòdi inufati.

IMSIT.ÌT.IMEXTE, avv. da Inusitato. Non com.
IM\siTATÌSSIMO, agg. non com. da Inusitato.

IJil'-SITATO, agg. non pop. contr. d'USitato. Paròle,

T.' emioni iniifitate. § Insòlito. Condanne, Offese —

.

INÙTILE, agg. Che none ùtile. Meno di THfùtile. Pa
e. Fra/i imitili. Codesti son discorsi inùtili. Affatto

ì'tile.^ È inùtile dirglielo. Quel libro. Quella spesa
— . Gènte —. § Bono a nulla. Sèrvo. Impiegato — . §

i'iodotto inservibile. Questa màcchina s' é resa — . S

Senza effètto. Rimèdi — . Viàggio, Preghièra—. § Non
inùtile, significa Quasi necessario. Non è — ripètere

a' gióvani le spiegazioni. >^ È imitile. Fu inùtile Riuscì

affatto — . Di vani tentativi, sforai. È ttn uomo pò-

vero, ma é imitile, non ittol lavorare. È inùtile, la

vuole a suo mòdo. Allora è — che si curi. § sost.

Distingue l'utile e l'inxitile.

IMTILÌSSIMO, sup, d' Inùtile.

IXITILIT.À, s.f. astr. d'Inùtile. Lavori di vera inu-

tilità. L'inutilità di si'nili tentativi.

INUTILMENTE, avv. da Inùtile. Parlare, Consigliare,

.'Studiare — . Impiegare — un capitale, il tèmpo.

Viaggi, Sfòrzi fatti inutilmente.

INÙ^^OLIRE, tr. Far nàscere un desidèrio spesso

sémplice, innocènte e a vòlte non appagato. Inu^golite

i bambini dicendo se vogliono una còsa, e pòi vt ma-
ravigliate se strepitano the la vogliono. J rifl. Inuz-

golirsi. Non t' imi?polire tanto prèsto e cosi fàcile:

pensa se puoi arrivare.

INVAfCHIMENTO, s.m. L'invacchire.

INVACCHIRE , intr. fam. Malattia de' bachi da seta

che dopo aver mangiato e mangiato diventan gròssi e

gonfi e gialli e mòiono. Anche Infralire. § p. pass, e

agg- Inv.^cchito. § fig. Di pers. che arrena, finisce in

nulla. Gióvani invacchiti in un mòdo strano.
INV.4DERE, tr. [ind. perf. Invafi, Invadesti, Invafe]-

Occupare con prepotènza; specialm. di tèrre, Stati.

Volere invàdere il territòrio d' una nazione piccola,

^ma fòrtemente libera non è fàcile neanche a' potènti.

§ Di fòlla che entra precipitosa in un luogo. Invàdere
tm negòzio. La gènte invafe la piazza. U pùbblico
invafe il teatro. § D' animali. J iupt che invàdono
d'inverno i villaggi nel settentrione d'Europa. § Della

pièna. Il torrènte d invafo tutte le tèrre della vallata

.

§ fig. Z.' ignoranza feroce che invade le campagne
abbandonate a sé stesse. Ormai è invafo questo pre-
giudìzio. § assol. L' epidemia, il colèra che invade. §

— attribuzioni, diritti. Entrare nelle attribuzioni e

nei diritti altrui. Nessuna chièfa può — i diritti del
potere civile. § p. pr. Invadènte. Le acque invadènti.
Efèrcito invadènte. % p. pass, e agg. Invaso.
IXVADITORE - TRiCE, verb- non com. d'Invàdere.

Cupidigia invaditrice.

INVAGHIMENTO, s.m. non com. L'invaghire e L'in-
vaghirsi.

INVAGHIRE, tr. Far diventare vago. Meno Sl Inna-
morare, à più del geniale e meno della passione. È
una signora che invaghisce a 2yarlarci. Un paefetto
che invaghisce quelli che ci capitano. § Stimolare.

Invaghisce a restarci. § rifl. Invaghirsi. Ragazzi che
s' invaghiscono prèsto degli studi, della libertà. S'è
invaghito del mare, della campagna, di quella signo-

rina. § p. pass, e agg. Invaghito.
INVAIOL.ARE , intr. [ind. Invaiòlo]. DelJ' uva che si

va colorando. Ancora non invaiala con questa stagione

piovosa. § p. pass. Invaiolato.
INVALERE, intr. [ind. come Valere, più usato nei

tèmpi comp.]. Cominciare a valere e aver fòrza d'e-

stensione. Ufanza che invalse nel sècolo XVI. Paròle

che fanno ridere òggi, forse iìivarranno domani. §

p. pass, e agg. Invalso. Principi malamente invalsi

e pèggio difesi.

INVALID.IBILE, agg. non com. Che si può invalidare.

INVALIDAMENTE, aw. da Invàlido. Ragione invali-

damente sostenuta.
INVALIDAMENTO, s.m. L'invalidare.

INVALIDARE , tr. [ind. Invàlido]. Tòglier validità,

fòrza, efficàcia. — un argomento, una càufa, un
contratto, un trattato, un' elezione. La Càmera inva-

lidò l'elezione del signor X. Non la poterono —

.

INVALIDAZIONE, s.f. Più com. Invalidainento.
INVALIDISSIMO, sup. d' Invàlido.

INVALIDITÀ, s.f. astr. d' Invàlido. L' — di attestati,

documenti, ragioni, elezioni.

INV.ALIDO, agg. Di pers. Che non à fòrza. Dopo
quella malattia é rimasto invàlido. Pòveri invàlidi.

Invàlido per l'età. Invàlidi a fatiche gròsse. § T.

rail. Soldato ridotto inàbile al servìzio militare per

vecchiezza, malattie, ferite. Ospedale per gV invàlidi.

Lo mìfero negl'invàlidi. % Di còsa, senza valore. Ra-
gioni, Argomenti, Documenti, Trattati, Elezioni —

.

INV.ALIGIARE, tr. [ind. Invaligio, Invaligi]. Mettere,

Riporre nelle valige. Quando s'arriva a un confine,

a vòlte ci fanno fvaligiare e invaligiare dièci volle

la nòstra ròba.

INVALSO. V. ISVALERE.
INVaNIMENTO, s.m. non com. L'invanirsi.

INVANIRE e INVANIRSI, tr., intr. e rifl. Far diventare

o Diventar vano, borioso, per còse fùtili, ridicole. Quelle
lòdi lo invanirono stranamente. Non invanire di

INUMARE, tr. Seppellire (T.).

INUMAZIONE, s.f. T. lucch. Seppellimento (F. P.).

INUMILIARSI, rifl. Umiliarsi (Sèn. <'-t.).

INUNDA/IONE, s.f. Inondazione (Vit. SS. PP. T.).

INÙNGERE, tr. Ùngere (PaUad. Cav. Cr.), § p. pass.
IXUNTO.
INUNIT.\, s.f, Difunione, Corrikccio (SS. PP.).
IXUOMARSI, rifl. Farei uomo, di dònna (Augnili. Or.).
INUOMITO. agg. Divenuto uomo (T.).

IXURBANITADK - TATE, S.f. Inurbanità (F. P.).

INURBARSI, intr. pron. Entrare in città (D. But
Morg. Cr.).

INUSATiSSIMO. sup. d'Inujato (S. Ag. Cr.).

INUSTIONE, s.f. Il bruciare dentro col fòco (Cit
Tip. T.,.

INUSTO, agg. Bruciato, Macchiato dal fòco ;Mar-
chett. T.).

INUTILEMEXTE, avv. Inutilmente (Boèz. T.).

INIÌTOLE, agg. Inùtile (T.).

INVADIRE, tr. Invàdere (G. Giùd. T.).

INVADUTO, p. pass. d'Invàdere (G. Giùd. T.).

INVAGARE, tr. Rènder vago. S intr. pron. Invaghirsi

(Sacch. Bèmb. Cr.).

INVAGHICCHIAR.SI, intr. pron. Innamorare! (F. P.).

INVAGINARE , tr. Pone nella vagina U fèno (Pin-

dem. T.).

INVAGINAZIONE, s.f. T. chir. Caduta d'una porzione
d'intestino entro un'altra (T.j.

INVAJARE, intr. Divenir vaio (Maga33. Colt. T.).

INVALITÙDINE, s.f. Debolezza (T.).

INVALLARSI, intr. pron. D' un • corso d' acqua che
scorre a valle (T.).

INVALORIBE, tr. Avvalorare (Cr.). § intr. pron. Pi-

gliar vigore (But.).
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questo. Come sHnvaniscono questi ragazzi ì § p. pass.

e agg. Invanito. Gióvani invaniti per elògi spropor-

zionati al loro valore.

ITTVAìJO, avv. pòco pop. Inutilmente. Pregare, Ri-

córrere, Ricercare —. Consigli, Ragioni, Sùppliche,
Tutto invano.
INVARIÀBILE, agg. Non soggètto a variare. Diritti,

Leggi —. Opinione — . § Uomo , Caràttere —. § T.

gramm. Forma — d' un vocàbolo. Che non si declina.

INVARIABILISSIMAMENTE, avv. da Invariabilissimo.

INVARIABILISSIMO, sup. d'Invariàbile.

INVARIABILITÀ , s.f. astr. da Invariàbile. V— del

suo caràttere lo rènde simpàtico. Invariabilità di

leggi, di giudizi.

INVARIABILMENTE, avv. da Invariàbile, Senza va-

riazione. Tutti i giorni è qui—.Amico — affezionato.

INVARIATO , agg. Che non è variato. Principi —

.

Fama che si mantiene invariata.

INVASAMENTO, s.m. L' invasare. — di mente, della

passione, del furore. § Dell'estro. In quelV— ne disse

di còtte e di crude.
INVASARE, tr. Occupare stranamente l'animo, esclu-

dendo ogni altro sentimento. L' amore, la, gelosia Va
inva/ata; gli d invafato la tèsta. L' èstro che lo in-

va/ò. Pare invafato dal diàvolo. § rifl. Invafarsi.

Andar pazzo per una còsa. S' invàfano dei romanci.

Non com. § p. pass, e agg. Invasato. Preso dalla

fùria, col cervèllo scombussolato. Invafati d' amore;

dalle Mufe.
INVASIONE, s.f. L'atto e L'effètto dell'invàdere. — di

bàrbari, di corsari. A tèmpo dell'— nemica. Guèrra

d'—. § Fare, Tentare, Respingere un'—. C'èra una
rèssa da non potersi dire , una vera invafione. § fig.

— di potere. — di cavallette, del mòrbo; di false dot-

trine, di libri stranièri. La — della fantafia nel do-

minio della ragione.

INVASO. V. Invàdere.
INVASORE, verb. da Invàdere. Nemico — Efèrcito,

Pòpolo —. Torrènte, Incèndio — . § sostant. Gl'inva-

fori fiiron costretti a fermarsi.
INVECCHIAMENTO, s.m. L'invecchiare. U— dell'olio

non è bòno come quello del vino.

INVECCHIARE, intr. [ind. Invècchio, lìivècchi]. Se-

condo le novèlle medioevali a bere di cèrte acque non
s'invecchiava mai. S' invècchia senza avvedersene. È
invecchiato prèsto. Gli anni passano e s' invècchia. §

Prov. S' invècchia e s' impazza. Di vècchi che fanno

errori giovanili. § Tu, invècchi. Non vorrebbe —. §

Prov. A tàvola non s' invècchia o non ci s' invecchia.

Scusando il trattenércisi fuor d'ora. § Vivere un pèzzo.

INVANIRE, tr. e intr. -Svanire (M. V. S. Gir. Fr. Giord.).

INVARCÀBILE, agg. Che non si può varcare (Corsiu.

T.). usàbile.

INVARCARSI , intr. pron. Varcare , Entrare in un'al-

tro. Di acque, iìumi (Tigr. T.). § Ossèsso (P.).

INVASARE, tr. Metter in vaSo (A. Gh.). § Fig. Metter

in còrpo, Ingoiare (A.). § p. pass. Invasato. Immèrso
profondato ne' vizi (T.).

INVASATORB - TRiCE, verb. da Invasare (Ségn. T.).

INVASATURA, s.f. Spècie di lètto che abbraccia il

fondo d'un bastimento sul quale è varato (T.).

INVASA/IONE, s.f. Invasamento (S. Ag. Cr.).

INVASELLARE, tr. Metter nel vaSèllo (Sod. Or.). § p.

pass, e agg. Invasellato.
INVASIVO, agg. Atto o Tendènte a invàdere (T.). §

Arme invafiva. Da offèndere (F.).

INVECCHIANTE, agg. — scudo (Salvin. T.). § Sca-

dènte (Giac).

INVECCHIUZZARE, intr. Intristire, (Cresc).

INVECE e IN VECE, avverb. In càmbio. In luogo. Giù-

ràrono pace in vece e nome del Re (M. V. Cr.). § E
col dat. In vece a'[dij quella della móglie (Laso). | In

aspètto. In vece di colombo (V. S. G. Batt.).

INVECERIA, s.f. Scempiàggine (M. V. Cr.).

Dicono che òggi non s'invecchia pili come una vòlta,
§ Prov. La verità non invècchia. Non soffre coi tèmpo.
§ Gli òcchi non invecchiano. Esprìmono sèmpre i sen-
timenti vivaci. § Più com. Il cuore non invècchia. ScuSa
dei vècchi che s' innamorano. § Prov. Chi non invèc-
chia, la pèlle paga. Perché si muore. § Di còse, d'ani-
mali. I vizi c'invecchiano addòsso. Fido è invecchiato.
Libro che invècchia. Le crìtiche invecchiano prèsto.
Castagno che è invecchiato. Le malattie non vanno
lasciate — . § tr. Far parere o diventar vècchio. La barba
t'invecchia. È un ritratto che l'invecchia. § p. pass, e
agg. Invecchiato. Cane, Piante, Vino, Vìzio —. Ufanza—

. Com'è — .' Quanto son invecchiati!
INVECCHIGNIRE e RINVECCHIONIRE, intr. Prènder

aspètto di vècchio. Con quella barba mi pare che rin-

vecchignisca. § p. pass. Invecchigniyo.
INVECE, avv. Al contràrio. Diceva d' aiutarlo ; in-

vece l'abbandonò nella mifèria. Prometteva di stu-

diare; invece non fa nulla; risponde: studi lui!
INVEIRE, intr. Rivòlgersi impetuosam. contro uno,

specialm. con paròle, o Biasimare a lungo e con ram-
màrico le sue azioni. Se inveii contro lui èbbi le mie
ragioni. § Di còse. Inveiva contro i vizi^ del sècolo.

Ti metti a — contro quel pòvero ragazzo! Dopo aver
tanto inveito contro tutti. § rifl. Inveirsi. Mi son in-

veito contro quei bricconi. Non com.
INVELENIRE, tr., intr. e pron. Irritare o Fare irritare

velenosamente. A tirargli gli orecchi tu invelenisci

codesto cane. Non li devi rimproverare sèmpre per-

ché finisci a invelenirli. Se gli dicono una mèi^a
paròla invelenisce. Quando s'è invelenito, non coìiosce

ragioni. § Di questioni. Cessate di discùtere : son liti

che inveleniscono senza sugo. § p. pass, e agg. Inve-
lenito. Béstie —. Questioni —

.

INVENDÌBILE, agg. Che non si può véndere. Ròba
mal ridotta e —

.

INVENDICÀBILE , agg. Che non si può vendicare.

Non com.
INVENDICATO, agg. non pop. Non vendicato, Non

punito. Offese — . Lasciarne l'eccidio —

.

INVENDUTO, agg. Rimasto senz'esser venduto. La
ròba invenduta non la riprènde. % Di libri, giornali o

sim. Non esitati.

INVÈNI.I, s.f. [specialm. al pi.] non com. Moina.
INVENTARE, tr. [ind. Invènto]. Trovare nelle arti o

nelle indùstrie qualcòsa di novo e di xitile. Anno iìi-

ventato in questo sècolo tanti ordigni e tante màc-
chine che il mondo sta ben per un pèzzo. Lo scien-

ziato scòpre, non inventa. Inventaron la bùssola, la

pólvere, la stampa. § — xm' arte, una nova manièra

INVECILLE, agg. e sost. T. mont. e cont. Imbecille (P.)

INVEDOVIRE, intr. Divenir védova (F. P.).

INVEENTE, agg. p. pass. d'Inveire (Salvin. Gh.).

INVÉGGIA, s.f. Invidia (D. Cr.).

INVEGGIAMENTO, S.m. L'inveggiare (Rim. ant. T.).

INVEGGIARE, tr. Invidiare, Emulare (D. Dep. Dee. Cr.).

INVEGLIARE, tr. Invigilare (Car. Gh.). § iutr. Invec-

chiare.

INVEIRE, intr. Invéa. Inveisce (Nann.).

INVELARE, intr. Far molte vele (T.).

INVELENARE, tr. Avvelenare (G. Giùd. T ).

INVELLUTARE, tr. Vestir di velluto (F.). § p. pass, e

agg. Invellutato.
INVELOCIMENTO, S.m. Atto dell'invelocirsi (Bòtt. T.).

INVELOCIRE, intr. e rifl. Prènder mòto più veloce.

INVÈNA, s.f. Invènia (T.).

INVÈNDICO, agg. T. di Corsica. Invendicato (T.).

INVENENiRE, tr. Avvelenare (T.). § p. pass, e agg.

ISVENENATO (Jac. Tòd. Chiabr.).

IN VÈNIA, s.f. Paròla per chièder perdono (Serm. S.

Ag. Cr.). § Genuflessione (St. Bàri.).

INVENIRE, tr. Trovare (Guitt. T. Tàv. Rit. P.). i In-

ventare (Dav. T.). § Riconoscer come la sta (Nov. ant.

Cr.). § Trovare per pròva (Guitt. ).
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di coltivazione. Aveva inventata un'altra distrazione.

§ iròn. iN^o>l à inventato la pólvere. Di pers. che non
à molto ingegno. Sì è un ben omo, ma non à inven-

tato la pólvere, via! § Ch'anno èglino inventato? Di

gènte che la pretènde a qualcòsa d'importante. § — di

pianta o di sana pianta. Senza aiuto d'altri, senza

consigli, suggerimenti. Questo sistèma fu inventato
da lui di sana pianta. § Prov. non com. Chi trovò il

consiglio inventò la salute. Dei buoni consigli. § —un
giòco, una moda, una nova manièra di pesca. § Di

còse che ci fanno molto piacere; come esci. Viva chi

inventò il lètto. Sdraiandoci. Viva chi piantò la vigna
chi piantò queste viti, bevendo un buon bicchier di

vino. § Così maledicendo. Maledetto chi inventò la

calùnnia. § Par quello che inventò le candele di sego

o sìm. Per burlare uno. § Comporre, Metter assieme, Com-
binare. Avevano inventato t«n vestito rosso graziosìs-

Simo per mascherarsi. § Nei lavoii dimmaginazione

:

drammi, novèlle, ecc. Questo epifòdio èra stòrico, non
inventato. % Di fandonie, frottole, calùnnie. Tutte còse

che le inventa. Tu le invénti. Tutte bugie che inventa.
Chi inventò tutte le gran frottole sul conto suo? §

Quante ne inventa! Ne vivènta di tutte quella bu-

giarda. § Quante tu ne invènti ! A chi dice delle fan-

donie, delle còse che non stanno , che appone sèmpre
qualcòsa. Quante tu ne inveliti: o dov'è stato fuori
di casa stamani? § Ne à inventata una bella. Ne in-

venta di tutte, d'ogni colore. Non racconta la stòria,

ma la inventa. Inventano i fatti per empire le co-

lonne del giornale. Inventava colpe. L'inventò di

pianta, di sana pianta. § assol. Per inventare è l'asso:

par nato appòsta; è rùnico. Tu inveriti. Noninvènto.
Per — espediènti potrebbe dare dei punti a Lelio il

bugiardo. § Le birbe inventano, iròn. Dicendo còse vere

e brutte di qualcuno. Le birbe inventano che fa la

spia. S pron. Tutte fandonie che se le inventa di suo
capo. Se le inventa lui. Tè l'inventi te : non è vero. Il

pauroso s' inventa i perìcoli : il dappòco le difficoltà,

i Col Di. Anno inventato di far cosi. § p. pass, e agg.
IxvEXTATO. Non è còsa — ma vera.

IjnrENTABIARE, tr. [ind. Inventàrio, Inventari]. Com-
pilare un inventàrio, Registrare nell'inventàrio. Bifo-

gna — tutta la ròba della società. S'inventarino e

registrino negli stessi libri e collo stesso órdine. % flg.

seherz. A volere — ttUte le sue pretensioni, ci vuol
altro! S p. pass, e agg. Ixvemt.\riato.
IXVESTARIXO, s.m. dim. d' Inventàrio. Si fard gue-

st'invenfarino.

l!rVEST.4BI0, s.m. [pi. Inventari]. Nòta di tutti gli

oggetti che si trovano in un luogo per ricòrdo ùtile,

per consegne, ecc. Devi far V— di tutta la ròba di
casa prima di consegnarmi le chiavi. — delle piante,
degli strumeìiti. Manca V— . Non c'è —; chi sa quanta
ròba manca. Occorre un —. Fagli far un — accurato
di tutto. — con nòte, numerato. § Non c'è Infogno d'—

.

Di pòche còse , che bisogni notare. So7i tutti qttesti i

mòbili? Non c'è, ecc. § Di libri, Catàlogo. § Accettare
col benefizio d' —. V. Benefìzio. § flg. Accettar coi

benefizio d'— una còsa. Con le débite cautèle e risèrve,

non essendoci gran che da sperare o confidare. Notizia
che accètto col, ecc. § Rinunziare al benefrzio d'—

.

WVESTABIÙCCIO, s.m. spreg. d'Inventàrio. C'è tm
— ma disordinato affatto.

\

IXVESTATOKE, s.m. pop. da Inventare in mal sènso.

IXVEXTIVA, s.f. T. lett. Facoltà d'inventare, d'im-
maginare. Romanzière che manca d'—.
IXVENTIVO, agg. Che inventa, à potènza d'inventare.

Ingegno, Mente, Facoltà —.
INVEXTOXE - ONA, agg. esost. m. e f. fam. non com.

Chi inventa fiòttole. Un g'and'—è lèi. Giornali—.
lJfVE>'TOR.lccIO, pegg. d'Inventone. — sfacciato.
IJfVEXTOBE - TRiCE, verb. da Inventare. Chi o Che

inventa. — d'uno strumento, d' una màcchina, della
stampa, della scrittura, del telègrafo, d' u7i mètodo,
d'un sistèma di coltivazione, d'un novo fucile. I Galli
dicevano Mercùrio inventore di tutte le arti. H nome
dell'—. § Chi fu. Chi è stato V—? Di còsa non bèlla. §— di fròdi, di calùnnie, di frottole, di fatterèlli. Che
inventore! Va via, inventore! § T. leg. — d'un te/oro,

sìm. Chi lo scoprì per il primo. § aggett. Gènio —

.

Ingegno — . § Artéfice —.
IXVEMJSTÀ, s.f. astr. lett. d' Invenusto. — di stile.

INVESUSTAMENTB, avv. lett. da Invenusto. Dipinge
non invenustamente.
UTTENUSTO, agg. T. lett. contr. di Venusto. Pittura

invenusta.
IXVEJfZIOXCÈLLA, s.f. dim. d'Invenzione. La sua fu

un'— non però affatto spregévoli'.

IJryEXZIONClXA, dim. d'Invenzione. Un'— graziosa.

S Di còse finte. § iròn. Di qualche frottola. Bèlla —, eh?
IJfYEXZIONE, s.f. L'inventare e La còsa inventata. —

del baròmetro, della bùssola. — xitile, bèlla, crudèle,
fortunata, splèndida, stupènda, stùpida. Di recènte
—. Di mia, Di sua —. Tante altre — della umana
feròcia. § pop. Tanti ritrovati d' invenzione. § iròn.

Bella invenzione spolverare in un momento i quat-
trini! § Privilègio, Patènte o Brevetto d'— . V. Bre-
vetto. § seherz. Un brevetto d'invenzione die vi ga-
rantisca dal brutto cafo di bruciar vivo. S seherz. o
iròn. Màrtire, Bugiardo, Ladro di nova —. § Sarà
una bèlla invenzione legar cosi quel cane, ma mi dà
nòia sentirlo abbaiare. § Còsa inventata a danno, per
calùnnia e sìm. Son tutte còse di sua —. Quante in-

venzioni. È una delle sue tante —. Mèra , Prètta —

.

Mille — . L'autOìc di quelV—. § Spiritose invenzioni
chiamava Lelio del Goldoni Le bugie. § Cosi È una
spiritosa — , euf. È una bugia. S Dell'immaginazione
artìstica. Quadri più lodati per il disegno e il colore

che non per V—. L'— di quel roinanzo è pochissima.
Ricco d'—. C'è molta fòrza, potènza d'—. Meschinis-
sima —. Pòvero d'—. S Quadro d'—. Non copiato. S —
poètica, artìstica. % T.rett. Cura di cercare e ordinale
gli argomenti per provare un assunto. § T. eccl. Ritro-

vamento. L'— della Croce, del còrpo d'un santo.
INVCRBEBIBE e IXVEBBERIRSI, intr. e rifl- Andare

in còllei"a, Risentirsi fòrtemente. Rivoltarsi. Se tu gli

fai un'osservazione, s' inverberisce come un àspide.

1 p. pass, e agg, iNVERBERrro. Inverberitosi contro
di lui.

IXYEBDIBE, intr. Diventar verde. Questa pianta
pareva secca , ora comincia a —. La campagna in-

verdisce. § fig. Della fìiccia che prènde il colore di

malato. Tit dici che sta bène, e a me pare molto
inverdito. § tr. Ora le piante non inverdiscono più la

collina. § p. pass. Inverdito.
IXVEBECOXDAMEXTB, avv. da Inverecondo.
IXVEKEC'ÓXDIA , s.f. astr. non pop. da Inverecondo.

Brutta còsa l'inverecóndia nelle fanciulle.

IXVEXTAMEXTO, s.m. Atto dell'inventare (Bellin. T.).

IWEMABIIXO, s.m. Inventarino (T.).

IXVEXTATAMENTE, avv. da Inventato (Magai. T.).

ISVEXTATOBÈLLO, s.m. dim. spreg. d'Inventatore
(Lib. Cur. Mal. Cr.).

IXVEXTATBKE, s.f. Inventrice (Salvin. T.).

rXVEXTIVAMEXTE, avv. Di pròpria invenzione (F.).

IWÈXTO, p. pass. d'Invènio lat. Trovato (Jac. Tòd.

Ci.). § s.m. Invenzione (Mach.). § Còsa non vera (Flèr.).

IXYEXTRAHSI, intr. pron. Internarsi (D. Cr.).

IXVEXTUBATO, agg. Fortunato (S. Gir. Cr.).

ISVEXLTO, agg. Trovato (Fr. Guitt. T.).

IXVEXZIOXABE, tr. Disegnaure còsa d'invenzione (Lion.
Vino. Gh.).

IXVÉB, prep. Vèrso, Invèrso (D. Cavale. Petr. B. Cr.).

i In confronto (Guitt.).

IXVEBARSI, rifl. Partecipare del vero (D. Cr.).

IXVEUDIRE, intr. fig. Ringiovanire (F. P.).

IXYERDl'KABE, tr. Coprir di verdura (F.). $ p. pass.

IXVERDLKATO (Sod. Gh.J.
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INVERECONDO, agg. non pop. Senza verecóndia. Meno
clie Sfacciato. Chièsta, Atteggiamento—. Immàgini—.
INVERISIMIOLUNTK, agg. non com. Inverisimile.

INYEUISIMIGLIANZA , s.f. astr. d' Inverisimigliante.

Racconto pièno dHnvmsimiglianze. Gòffe, Scipite —
d'u7i dramma.
INVERISIMILE, agg. Non verisimile. Fatto, Racconto

inverisimile. § sost. È — che le còse stiano cosi.

INVERISIMILMENTE, avv. da Inverisimile.

INVERMIGLIARE, tr. e rifl. [iud. Invermìglio. Inver.

migli]. T. lett. poèt. Dar colore vermiglio, Tingere di

vermiglio. Come s'invermigliano hène queste ròfe.

INVERMINAJIENTO, s.m. non com. L' inverminare.

L'iìiverìninamento del latte, del càcio.

INVERMINARE. V. Innveeminire.
INVERMINIRE, iiitr. e rifl. Fare i vèrmi, Diventar

pùtrido. Questa carne inverminisce sùbito d'estate. §

p. pass, e agg. Inverminito. Càcio —

-

INVERNÀCCIO, s.m. pegg. d'Inverno, piovoso, freddo,

cattivo. Vanno passato fa un grand'— ! Vuol èssere

un invernàccio. § Anche Passato in diSagi. Fa un —
?)er la pòvera gènte.

INVERN.ALE, agg. da Inverno. Stagione, Freddo,

Giornate —. § Che pare da inverno. S'è passato in

lùglio delle giornate invernali.

INVERNARSI, intr. pron. Rimaner tutto l'inverno.

Nel prov. Quando la neve s'inverna al piano, Valpiìi

il sacco che non vale il grano.
INVERNATA, s.f. Tutto un inverno, parlando di còse

clie si son susseguite ordinatamente da principio alla

fine dell'inverno. Per quella famiglia é stata un'in-

vernata bòna. — magra, fredda, di miféria. § Inverno.

Passò là un'invernata. Un'invernata sana. % Prov.

non com. Quando il verno è nella state e la state

nelV — , non avrai buona derrata.

INVERNATÀCCIA, s.f. [pi. Invernatacce], pegg. d'In-

vernata.

INVERNATINA, s.f. dim. iròn. d'Invernata; cattiva.

Vuol èsser ima. bèlla invematina quest'anno!
INVERNICIARE, tr. [ind. Bivernìcio, Invernici]. Dar

la vernice. Far — le hiìssole, le finèstre, il pavimento
d'una stanza. § rifl. Inverniciarsi, scherz. Darsi il bel-

letto. Vècchia che s'invernicia per parer giovine. § p.

pass, e agg. Inverniciato. Legno — . Scarpe, Pèlle (da
fare scarpe) inverniciata. Góte inverniciate.

INVERNICIATA , s.f. Il sémplice inverniciare. Dare
icn'inverniciata.

INVERNICI ATINA, s.f. dim. d'Inverniciata.

INVERNICIATORE, s.m. Chi fa il mestière dell'inver-

niciare. — di mòbili. Bottega d' inverniciatore. Più
com. Verniciatore.

INVERNICIATl'RA,s.f. L'inverniciare. Guarda quanto
còsta d' inverniciattera. Tanto d' inverniciatura. Più
com. Verniciatura.
INVERNO, s.m. La stagione fredda che va dal 21 de-

cèmbre al 21 marzo. — rigido, nebbioso, piovoso, ne-

voso, asciutto, bèllo. Viene V —, e bifogna pensare a
coprirsi. Neil' — alcuni freddolosi stanno sèmpre
accanto al fòco. L' inverno si prefènta molto male^

INVERGARE, tr. Vergare (Bnt. T.). § — la tela. Met-
ter la verga nella croce dell'ordito.

INVERGILIARE , intr. e rifl. scherz. Impazzire (Fir.

Allegr. Cr.). § Divenire sàvio , scienziato
,

quaSi come
Virgilio (F. P.).

INViiRGOGNUIE, tr. .Svergogiutre (Vit. Plut. Cr.).

INVERGOGNATAMENTE, avv, da Invergoguato (Vit.

Plut. Cr.).

INVERGOGNATO, agg. ^vergognato (Vit. Plut. Cr.).

INVERISIMILITÙDINE, s.f. contr. di Verisimilitùdine
(IMagal. Cr.).

INVERNARE, intr. e pron. ^vernare (Ditt. Serd. Cr.).

I Venire il verno (Bell.).

INVERNICARE, e deriv. Inverniciare e deriv. (T.).
INVERSATO, agg. Invèrso (Òtt. Or.).

Qua neir — vedremo. D' inverno non vengo. Ò più
appetito d' inverno. S' avvicina V inverno. Entrare
neW —. Uscire dell'— Passerà V— . A mèggo — . Al
princìpio. Alla fine dell'—. Quartière da — . § Èssere
all'— . Vicini a quella stagione. Sento un freddo nel-

V ossa : siamo all' —. % Nel cuore dell' — . Partili, Co-
pèrte da — . U7ia cappa da — . | Mele, Pere da —. Da
mangiarsi nell' inverno. § Prov. L' — mangia la pri-

mavèra, e l'estate l'autunno. Non com, § All'— piovoso,

l'estate abbondante. § Pronostico. Se a San Biagio il

sole è bòno, dell'— siamo fuori. E anche Quando canta
il mèrlo siamo fuori dell'inverno.

INVERNÙCCIO, s.m. dim. pegg. d' Inverno.

INVERO e anche IN VERO, avv. lett. Davvero. Èbhe
— una patirà terribile. § E invero. Per dire il vero,

Dimostrando. Chi non studia non profitta, e invero...

INVEROSIMIGLIANZA. V. INVERISIMIGLIANZA.
INVEROSÌMILE, agg. V. Inverisimile, e deriv.

INVÈRSA, sostant. e avverb. V. Invèrso.
INVÈRSAMENTE, avv. da Invèrso. — proporzionale.

INVERSIONE, s.f. Atto e Effètto dell'invertire. — del

movimento, dei tèrmini d' una propofizione. — con-

tòrta, forzata, oscura, equivoca.
INVÈRSO, agg. Per l'altro vèrso. Con órdine —. Ca-

ràttere — . § Cafo —. § Non pop. In sènso invèrso. A
rovèscio, Per un'altra parte. Opposta. § T. gramm. Co-

strnzione —. 8 T. ma.t.''Propofizione , Teorèma, Ra-
gione dirètta e — . Mètodo —. Il problèma — de' raggi
osculatóri. Il mètodo — delle tangenti. Règola del

tre invèrsa, g Frazione invèrsa. Che à per numeratore
il denominatore e vicevèrsa. § M. avv. All'invèrsa. Alla
rovèscia. L'arabo si scrive all'invèrsa. § sostant.

L'invèrsa. Di proposizione o còsa in generale.

INVÈRSO e IN VÈRSO, prep. e avv. pop. Vèrso. In-

vèrso di lui.

INVERTEHRATO, agg. e sost. T. scient. contr. di

Vertebrato. Degli animali che non anno la colonna
vertebrale o schèletro intèrno. Anatomia degl'— . Gli

invertebrati Aristotile li chiamava senza sangue.
INVERTÌRILE, agg. Che si può invertire. Non com.
INVERTIMENTO, s.m. L'invertire.

INVERTIRE, tr. [ind. Invertisco, Invertisci e Invèrto,

Inverti, Invèrte, Invertiamo, Invertite, Invertono; lievi.

Invertii; cong. Invèrta, Invertiate, Invèrtano]. Cangiare
il posto l'ordine alle còse sicché sian messe in sènso

opposto e al primo luogo quel che è o sarebbe ùltimo. —
una propofizione, la giacitura del periodo, la dispofi-
zione di piti còrpi, il movimento, l'ordine delle schière,

l'ordine di battàglia. § — le parti. Fare uno quel che
toccherebbe assolutamente a un altro. Lèi fa dei rin-

graziamenti a me? Questo è un — le parti: dovrei

io farli a Lèi. Ce/are è stato maltrattato da Carlo ?

Invertite la propofizione, e direte giusto. § p. pass.

Invertito e non com. Invèrso.
INVESCAMENTO, s.m. L'invescare,

INVESCARE e INVESCARSI, tr. e rifl. [ind. Invesco].

V. Invischiare.
INVESTÌBILE, agg. Che può èsser investito, di capitale.

INVESTIGÀRILE, agg. Da doversi o potersi investi.

INVERSIVO, agg. Con inversioni. Periodare — (T.).

INVÈRSO, prep. e avv. Relativamente (S. Gir. T.), §

M. avv. Nell'invèrsa. In ragione invèrsa (Algar. P.).

INVÈRTERE, tr. [perf. Invèrsi, Invertii] (Mout. Gh.),

Invertire, Rivoltare, Rovesciare (T.).§ Pervertire (Sold.

Cr.). § p. pass. Invèrso.
INVERTESCATO, agg. Imbertescato (G. Giùd. T.).

INVERTIRILIT.À, s.f. astr. d'Invertibile (T.),

INVERTUDIARE, intr. Farsi ànimo. Mostrarsi valoroso.

I>'VER:^ICAUE, tr. e rifl. Inverdire (Allegr. Cr,).

INVESCARE, intr. M'invesco di gran dolore il petto

(Z,enon. P.).

INVESCATORE - TRiCE, s.m. e f. Chi invesca (T.).

INVESCIIIAMENTO, s.m. Invescamento (F. P.).

INVESCHIAIIE, tr. Invischiare (T.).
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j;are. Non soìio investigàbili le càtt/e di quei vècchi

rancori. 9 Non possìbile a investigare. Sono — cèrti

giudizi e atti di personaggi molto alti. Non com.
lìTVESTIGAMEM'O, s.m. L'investigare.

IJTVESTIGAUE, tr. [ind Investigo, Investighi]. Cer-

care con premurose ricerche di giùngere a una sco-

pèrta d'importanza, d'una verità. Fece — tutti i passi
e gli atti di loro. § — le memòrie , le stòrie antiche,

gli antichi libri. § — le orìgini de' vocàboli. § assol.

Non sèmpre si può — come si vorrebbe. Non c'è còsa
tanto diffìcile che volendo non si pòssa —. § p. pr.

Investigante. § p. pass. Investigato.
IXVESTIGATORE - TRiCE, verb. m. e f. da Investi-

gare. Govèrno — . Polizia —. Sttidioso — diligènte di

•bibliotèche.

INVESTIGAZIONE , s.f. L'investigare, e U risultato.

Dopo tante — . Tròppe, Pòche — . Accurate, Dili-

gènti — . Minute — . § Importuna, Arrogante, Calun-
niosa investigazione.

IjrVESrrMEXTO, s.m. L'investire. — de' capitali. In-

vestimenti fruttiferi. %— d'una nave, d'una pofizione

nemica, d'un fòrte. % T. mar. L'incagliarsi della nave
in un banco di sàbbia o in un basso fondo qualunque.

§ T. milit. L'investire il nemico. § Di benefizi, fèudi, ecc.

sèmpre Investitiira.

INVESTIRE, tr. [ind. Investo]. T. stòr. e di diritto. Met-
ter in possésso d'un fèudo, d'un benefizio. E per est. Di

qualunque uffìzio. — del vescovado, d' un car^onicato.
ha Chièfa investiva un prìncipe d'iena provincia. § —
d'una càrica, d'un privilègio. § Di capitali. Impiegarli
in tèn"e o altri valori fruttiferi. Investi pili d'un mi-
Jione sulla Cassa di Rispàrmio. § Colpire con fòrza.

I cannoni investirono la nave. L' investì con tm
pugno nel caiìo. Più com. con una scàrica di pu-
^ni. 8 Assalire con violènza. L' efèrcito investi il

nemico. La cavalleria investì l'ala dèstra dell' e-

''èrcito nemico , e la dispérse. § intr. Un vapore de-

viò e investi in U7ia casa. S recipr. Investirsi. Due
navi che s'investono. Due trèni che s'investirono a
Piacènza. § rifl. Investirsi dell'autorità, del sapere o
litro prègio o distinzione ottenuta. Rappresentarlo
3onfacèntemente , Comportarsi in mòdo da mostrar di

capere e conóscere la parte, il gi-ado che uno à. § Inve-
stirsi d' un personàggio , d' ima parte. Degli attori.

Rappresentar bène il caràttere del personàggio , della

situazione. § p. pass, e agg. Investito. Investito del
potere legìttimo, di pièni poteri, di diritti polìtici,

INVESTIGARE, tr. [ind. Invèsticol. Investigare. Se
alcuno mai virtù invéstica (£enon. P.).

INVESTIGAGIOJiE, s.f. Investitura (F. P.).

INVESTIGARE, tr. Delle pers. — i fuggitivi (Lìv.).

INVESTIGATIVO, agg. Che tènde, è atto a investi-

gare (T.). Ujàb.

IXVESTIGATRICE , verb. f. Ricercatora. — del buon
vino còtto (B. Lab. Ara. P.).'

INVESTIGIONE, s.f. Investitura (Fr. Giord. Cr.).

INVESTIRE , tr. Vestire , Coprire (T.). § Impiegare
(Lib. Mòtt.), § — a guadagno. Dare a frutto (S. Gir.).

§ Abbordare, Accostarsi a uno per parlargli (Cecch.).

§ — uno di una còsa. Informarlo (Aram. Ant.). § intr.

.Star bène. Star a dovere (R Varch. Salv.). g p. pass, e
agg. Investito.
INVESTITI, s.f. Investitura (6. V.Cr.). § Compra (M.

V. Cròn. Mor.). § Sòrta di soprassata. Vn' investita di
carne salata (Sacch. P.i.

INVESTITO, agg. Vestito, Ornato (Sann. T.).

INVESTITURA, s.f. Parte che circonda, e fa contrap-
posto (VaS. Gh.).

INVETERARE, intr.[ind. Invetero]. Invecchiare (Sann.).
INVETRAMENTO, s.m. V. Invetuiamento (T.).

INVETRARE. V. Invetriare.
INVETRATA, s.f. V. Invetriata (T.). Vive a Pist. (P.).

INVETRATL'RA. s.f. Invetriatura (T.).

INVETRIARE, tr. Ridurre sim, al vetro (Ruc. Magai.

Novo Dizionàrio Italiano.

di facoltà , d' un mandato. § Investito da una tem-
pèsta di paròle, i — delle grandi insegne della legión
d' onore. § sostant. T. eccl. Gì' investiti debbon fruire
della rèndita del suo benefizio

INVESTITURA, s.f. L'investire; di diritti, poteri. —
di fèndi, d'un regno, d'un vescovado. Bolle d'—. Prèn-
dere V— d' una chièfa. Dare, Ricévere, Negare, Con-
fermare, Rinnovare, Ottenere V— . Lèttere d —

.

INVETERATO, agg. Inveo.chiato. Di quanto difflcilm.

si corrègge per la lunga consuetudine. Specialm. di

còse cattive. — nel male, nell'ozio. Abitùdini —. Òdio
inveterato.

INVETRIAMENTO, s.m. L'invetriare. Non com.
INVETRIARE, tr. [ind. Invetrio, Invetri]. Dare ai vaSi

di tèrra che dèvon èsser messi a còcei'e nella fornace
una vernice. § p. pass, e agg. Invetriato. Quasi ridotto

come vetro. La neve stamani è come invetriata. Bimbo
colla giacchetta qua/i invetriata dal móccio. § Chiuso
con vetri. Sèrra invetriata. § fig. òcchio invetriato.

Fisso, quaSi di vetro. Rimase li con gli òcchi —. § fig.

Fronte, Fàccia — . Di chi non si fa di nulla. Sfacciata.

Guarda, che vi/o invetriato: glie ne dicono d'ogni
sòrta, ma 7ion si scuote.

INVETRIATA, s.f. I vetri delle finèstre. E Qualunque
chiusura fatta con divèrsi vetri. Più com. Vetrata. Ài
rotto r — . Bada all'—. § Méttere le — alle finèstre,

le tendine alle — . Invetriate dóppie. § scherz. Gli oc-

chiali. Avete messo su le invetriate, maestro Antonio?
Più com. Vetrate. 8 scherz. Sassate nelle vetrate. A
chi pòrta gli occhiali.

INVETRIATURA, s.f. L'invetriare. Va/i senza —

.

INVETTIVA, s.f. Discorso veemènte contro qualcuno.
Gli à fatto tm'— per una còsa da nulla. Avventare,
Scagliare invettive. Furiosa, Sanguinosa —. Fòrte,

Veemènte — . Scritto pièno d'— . Esce fuori con cèrte

—
. Risponde con le —. Invettiva fòrte, ma senza in-

gitcrie. Trascórrere alle —

.

INVÌÀBILE, agg. Che si può inviare. Non com.
INVIARE , tr. \Invio , Invìi]. Mandare pers. o còse a

persone o luogo determinato. Inviò là a Nàpoli tutta

quella gènte dicendo che avevano un impiègo sicuro.

Invio al vòstro indirizzo un pacco postale. Inviare
truppe, munizioni, soccorsi. — deputati al Parlamento.
C inviò l'ordine di.... Inviarono una salva di fischi.

§ — auguri , saluti , una lèttera. § T. lett. — salute.

Salutare nelle lèttere. L'imperatore di Rùssia inviava
salute al Sultano di Costantinopoli. § Più com. col

Cr.). § Inverniciare (F. P.). § Metter i vetri alle finèstre.

§ Di paeSe dove si lavora molto in vetro (Aion.). § p.

pass, e agg. Invetriato. § Lùcido come vetro. § Reso
lùcido (Salvin.).

INVETRIATO, s.m. La còsa invetriata (Borgh. VaS.).

INVETRIATURA, s.f. Vetrata. — tutta dipinta a fi-

gure (Buomm. T.). § La vernice da darai a'vaSi, per

rènderli lustri, vetrina (F. P.).

INVETRIRE, intr. Ridursi in vetro (Sod. Gh.).

INVETTIVAMENTK, avv. da Invettivo (Od. NiS. Cr.).

INVETTIVO, agg. Di discorso che sa d'invettiva. Tèr-

mini — (Ud. NiS. Cr.).

INVEZIONE, s.f. Invettiva (But. Cr.).

INVEZZARE, tr. Avvezzare (Barber. Cr.). § rifl. In-

vezzarsi (Barber.). § Incallire in un vìzio (F. P.). § p.

pass, e agg. Invezzato.
INVÌAMENTO, s.m. L'inviare (Cròn. Mor. Cr.). g Buono

avviamento (Brun. Lat.).

INVIARE, tr. T. pis. e. cont.. fior. Avviare, Principiare.

Ci s'inviò a mangiare alle 2 e si smesse alle 4! (Marc.

P.). § — l'occhio intorno. Guardare intorno (D. Cr.). E
Inviarsi con uno. Accordai"si con lui (F. P.).

INVIATARE, tr. Servir di scòrta e di sostegno altrui

per via. Se non è err. (Barber. T.).

INVIATORE - TRiCE, verb. m. e f. d' Inviare (T.).

INVIDAMENTE, avv. da ìuvido (T.).

INVIDÈNZA, s.f. L'invidiare (Fr. Gii-. T.).

60
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Tèrbo sottiiit. Al viio caro amico, salute. § rifl. Inviar-

si. Méttersi in via. Più com. Avviarsi. § p. pass, e agg-

Jnviato. Lèttere inviate qua dall'amico. § sostant.

Persona inviata con qualche incàrico importante. Tìtolo

di diplomazia. È un — di Spagna.

INVÌDIA, s.f. Rincrescimento di chi vede mal volen-

tièri il bène altrui. N'à — . Sente — . Lo mangia V—.

Avere, Sentire, Portare, Provare — . Destare^ — .
È

roso dal tarlo delV—. Non lo tormenta l'—. È supe-

riore all'—. Gli si vede V — negli òcchi. § Crepi l'—!

Nel far còsa che altri invidiano. § T. lett. Èsser afflitto

d'—. § Prov. Se V— fosse fèbbre, tutto il mondo n'a-

verèbbe. Si vedrebbe a tanti. § QuaSi prov. Se a ciascfm

l'intèrno affanno Si vedesse in fronte scritto Quanti

mai che invidia fanno , Ci farebbero pietà. § Non fu
mai glòria senza — . § Èsser V — della famìglia. È
degno d' — . V. Invidiare. § È una famiglia degna,

d' — tanto è ordinata,. Uno scrittore degno d'— . § È
i' — delle ragazze, dei giovanòtti , delle madri. Chi è

ammirato degnamente da tutti tra' suoi simili. § Non
avere — a un altro o da invidiare a un altro. Di pers.

còsa che non è da meno. Queste pèsche non anno
invìdia alle tue. À comprato un vino che non à invìdia

a questo. % T. eccl. Uno dei sètte peccati mortali.

INVIDIÀBILE, agg. Che si può' invidiai-e. Che è da
èssere invidiato. Glòria, Fortuna — . À %ma salute,

uno stomaco — . D'una bellezza —. Con un appetito
—

. § — amico. Raro. § Fama non — . Ricchezze non
invidiàbili. Male acquistate.

INVIDIÀCCIA, s.f. pegg. d'Invidia. C'è V— che lo

mangia vivo.

INVIDIARE, tr. [ind. Invidio, Invidi']. Sentire invidia

contro. Invìdia tutti. GV invidiano qtiel po' di bène

che à. § Prov. È mèglio èsser invidiati che compatiti.

§ —- una j^ers. o còsa. Esprimendo il desidèrio senza

malevolènza che uno avrebbe d' èssere in quei piedi.

Tu sèi cosi calmo e così sereno che noi t'invidiamo.
Invidiava la sòrte di quei due infelici. C'è chiinvìdia

ehi mòre. Invidio chi mòre in guèrra combattendo.
V'invidio quella Casina. Gl'invìdia anche se mangia
un boccone. Non gl'invìdio la fama. Voi non avete da
— nessuno. Quanto v'invidio! § Negare, Contrastare.

Non mi vogliate — la speranza d'avervi un giorno
meco. § p. pass, e agg. Invidiato. Quella è gènte —

.

INVIDIATORE - TRICE, verb. non com. da Invidiare.

INVIDIETTA, s.f. dim. d'Invìdia. Un po' d'— l'aveva

anche lui.

INVIDIOS.ACCIO, s.m. pegg. d'Invidioso. Brutto, Efòfo
— . § Anclie scherz. a pers. di confidènza.

INVIDIOSAMENTE, avv. da Invidioso.

INVIDIOSÈLLO, dim. d' Invidioso. Più ingènuo d' In-

vidiosetto.

INVIDIOSETTO, dim. d'Invidioso
;
più malèvolo d'In-

vidiosèllo.

INVIDIOSINO, dira, d' Invidioso. Specialm. de' bam-
bini. È un po' invidiosina la sora Ce/ira.

INVIDIOSISSIMO, sup. d'Invidioso.

INVIDIOSO, agg. Che sente invìdia. Gènte, Dònna
—. § Degli atti. Pensièri, Paròle, Occhiate —. § Detto

INVÌDERE, intr. Invidiare (A. T,).

INVÌDIA, s.f. Òdio (SS. PP. Lìv. T.). § — amorosa.
Gelosia (T.).

INVÌDIA , s.f. Indivia (Lasc. Cant. Carn. Fièr. Cr.).

Vive nel ooiit. (P.). § Emulazione (SS. PP. Gh. P.).

INVIDIARE, tr. Odiare {Benciv. Gh.). § Invidiare una
còsa a uno. Tògliergliela, Non soffrire ehc l'abbia
(Tass. Chiabr.1. §aff. a Privare. Perc/ié... a sé il mortale
Invidierà V illufion che spènto Pur lo sofferma, ecc.

(Fòsc. P.) § — a imo. Èssergli avvèrso (Salvin. Gh. ?.).

§ Invidiarsi uno. Rènderselo nemico Class. Gh. P).
1NVIDIARÈI,LA, s.f. Invidiòla (T.).

INVIDIOSO, agg. Odioso (Ov. Sim. T.).§ Scarso (Alam.
T.). § Che procura òdio (Petr.). § Bramoso (D. Cr.).

INVIDIUOLA, s.f. Invidiòla (T.).

di raccòlte, Scarso per alcuni e abbondante per altri.

Quest'anno la raccòlta dell' uva è stata invidiosa, f

sostant. Gì' invidiosi Dante li mette nel Purgatòrio
con gli òcchi cuciti da fil di fèrro.

INVIDIOSÌICCIO, dim. d'Invidioso; con sènso di gretta

malignità.
INVIDIÙCCIA e meno com. INVIDIUZZA, dim. d' In-

vìdia. Non vorrebbe parere, ma un po' d'— la sente.

ÌNVIDO , agg. e sost. T. lett. Invidioso. Divido a.,^

Che pòrta invidia a... Non com. neanche ai lett.

INVIETIRE, intr. Divenir vièto. Questo burro invie-

lisce. § Di pers. Divenir giallo. Pèrder la freschezza.

Queste ragazze sèmpre in casa invietìscono. § p. pass,

e agg. Invietito. Dònna invietita avanti il tèmpO'

dai dispiaceri.

INVIGILARE , tr. [ind. Invigilo]. Badare attèntam..

all'andamento d'una pers.- o d'una còsa, perché procèda

regolarmente. — un'amministrazione, un piatrimònio,

la condotta dei ragazzi. Devi — all'efedizione di que-

st'ordine. — alla disciplina, allo stiìdio. § Col Che.

Invigilate che tutto procèda bène. § p. pass, e agg.

In vigilato.
INVIGLIACCHIRE, intr. Diventar vigliacco. Invigliac-

chiscono sotto un cìimulo di rimpròveri , senza rea-

gire. § p. pass, e agg. Invigliacchito.
INVIGORIMENTO, s.m. L'invigorire. L'efercìzio rego-

lato del canto pòrta un — di polmoni.
INVIGORIRE, tr. Dar vigore. La ginnàstica, la scher-

ma, il nuoto invigoriscono il còrpo; lo stùdio invigo-

risce la mente. La discussione invigorisce il diàlogo.

% intr. e rifl. Seguitando con questa cura invigorisci.

Con un bicchier di questo vino mi sento sùbito —. §

p. pass, e agg. Invigorito.
INVILIMENTO, s.m. L'invilire.

INVILIRE, tr., inti'. e assol. Far vile. Divenir vile.

Più com. Avvilire. | Del prèzzo delle mèrci che abbassa,
sèmpre Rinviliare. § p. pass, e agg. Invilito.
INVILLANIRSI, intr. pron. Diventar villano. Non com.
INVILCPP.AMENTO, s.m. L'inviluppare. Non com.
INVILUPPARE, tr. Avvòlger più vòlte. Devi — bène

questi libri per spedirli. § flg. Imbrogliare col discorso.

Non l'inviluppate tanto quel pòvero ragazzo. § rifl.

Invilupparsi nel mantèllo. § Del discorso. Ili so7io

inviluppato in questa questione. § p. pass, e agg. In-

viluppato. Pensièri —,
INVILUPPO, s.m. L'inviluppare, La còsa avviluppata.

Che ci ài in codesto inviluppo"? § T. bot. — intèrno,

estèrno del fiore. Inviluppi del frutto. § iìg. Inviluppo-

di pensièri di/ordinati, d'idèe sconnèsse.

INVINCÌBILE, agg. Che non sì vince. Guerrièro, Efèr-
cito. Nazione —. § flg. — argomento, dottrina, evi-

dènza, eloquènza. Ripugnanza —.
INVINCIBILITÀ, s.f. astr. d'Invincìbile. Pì-etènde

all'—.

INVINCIBILMENTE, avv. da Invincibile.

INVINCIDIRE, tr. Rammollire; del pane. L'umido fa
— il pane ìiella màdia. § Per est. Frutti che invinci-

discono lo stomaco. Più com. intr. Carne che invinci-

disce. § p. pass, e agg. Invincidito.

INVIETARE, tr. Invietire (T.).

INVÌÉVOLE, agg. Atto a inviare, a èsser inviato (G,.

Giùd. Cr.). § Che s'invia, si manda per imbasciata.

INVIGORARE, tr. Invigorire (B. Bracciol. Gh.).

INVILARE, tr. Invilire (Barber. Gh.).

INVÌLIA, s.f. T. cont. Indìvia (F. P.).

INVILLARSI, intr. pron. Diventar padrone d'una villa,

INVILUPPAR.SI, Tifi. — di cibo, di vino [Empirsi] (F.

P.). § p. pass. Inviluppato. M. avv. Alla inviluppata.

Disordinatamente (Bòtt. Gh.).

INVIMIN.ARE, tr. Far ripari alle acque con vimini iu-

tessuti. § p. pass, e agg. Inviminato.
INVINARE, tr. T. pist. Macchiar di vino. Ài invinato

tutti i calzoni e la tovàglia (P.).

INVINCULATO, agg. Vincolato, Incatenato (S. Gir. T.)..
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IIITIO, s.m. L'inviare. V— delle truppe in Affrica.

— di munizioni, di denari, di ròba. — gratùito. As-

sicurare gV invìi. Con questo primo — vi spedisco

200 lire.

IJìVIOLÌBJLE, agg. Che non si può toccare, violare.

Quand'uno èra gettato alle fière, e non lo fbraiiàvano,

il volgo lo credeva —. Segreto, Diritto, Promessa,

Fatti — . 5 T. polit. I deputati sono —, Il re è —

.

IXVIOLABILITÀ, s.f. astr. d'Inviolàbile. Inviolabilità

del domicilio, della persona, del territòrio.

IXVIOLABILMEME , avv. da Inviolàbile. Mantenere
inviolabilmente la pace.
JJfVIOLATAMENTE, avv. non com. da Inviolato.

INVIOLATO, agg. Non violato, ìntegro. Mantenere
inviolata la fede, l'onore, i patti. Diritti —. Serbò

inviolata la verginità. Tàlamo inviolato. Tradizione,

Principi inviolati.

IJTVIPERIBE, intr. e rifl. Arrabbiarsi, Infuriare come
una vipera. È inviperito contro tutti noi. Figurati se

inviperiscono. Non gli si può dir nulla, che siibito

s'inviperisce. § p. pass, e agg. Inviperito. Sclamò
la madre inviperita.

ISVISCERAKSI, rifl. T. lett. non com. — in un ar-

gomento. Addentràrcisi, Sviscerarlo, Trattarlo a fondo.

S
— in un autore. Lèggerlo , Studiarlo e conóscerlo

bène. § p. pass, e agg. Inviscerato. Venerazione, Ri-

spètto cosi inviscerato in noi tutti. Di raro «So.

IN VlSCÈUIBl'S, nel mòdo Supplicare, Raccoman-
darsi o Raccomandare in —. Con tutte le fòrze. Non
com.

I!fVIS( HIAMEXTO, S.m. L'invischiare e L'invischiarsi.

Non cera.

IXVISCHIARE e IXTISCHIARSI, tr. e rifl. Prèndere o

Rimanere al vìschio. Lasciarsi — . Più com. Impa-
niare e Impaniarsi. § p. pass, e agg. Invischiato.

IXTISCIDIMEXTO, s.m. non com. L'inviscidire.

IXVI.SCIDIKE, intr. non com. Divenir viscido. Pitùita

die inviscidisce. § p. pass, e agg. Inviscidito.

INVISÌBILE, agg. contr. di Visibile. Dio incorpòreo,

invi/ibile e etèrno. Creatore delle còse vifibili e —

.

Effètti vifibili e — . Ecclisse — a noi. Corpriscoli in-

rifìbili a òcchio niido. Stelle, Mondi — . Èsseri —

.

Bellezze— dello spirito. § Èssere —. Di pei-s. che non
si lasciano vedere. Rimane, S'è fatto. Diventa —

.

IX VISIBÌLIO. V. Visibìlio.

IXVI.SIBILITÀ, s.f. astr. d'Iuvijìbile. — degli àtomi.

INVISIBILMENTE, avv. da Invisibile. Parti—. Si

strugge. Deperisce invifibilmente.

INVISÌSSI-MO, sup. non pop. d' Invijo.

INVISO, agg. non pop. Di pers. malvista. Uomo,
Persona invi/a, s'intènde da molti. Colore, Bandièra
invi/a. Ciò che lo d fatto invi/o è il suo mal garbo.

L'invifo ministro.

INVISPIRE , intr. Diventar vispo. Èra mògia , ma
ora invispisce la Clelia, i p. pass, e agg. Invispito.

INVITÀBILE , agg. Da potersi conveuièntemeute in-

vitare. Per quei magnati le persone sema titoli non
sono invitàbili.

INVITARE, tr. [ind. Invito]. Fare invito. Invitò gli

amici a cena. MUtivitdrono a una fèsta di ballo. Se
t'invita alla stia conferènza, non rifiutare. Si fa in-

vitare inutilmente, io «o» l'invito più. — calorosa-

mente. Non ti far tròppo invitare. Stasera sono in-

vitato in villa dai signori X. % assol. Sono invitato.

È invitato. Quando c'è un impegno d' invito. § Prov.
Chi va alla fèsta , e non è invitato. Torna a casa
sconsolato. § — a voce, in iscritto, per via di tèrzi:

con cenni; con fatti. § Col Che. ^l'invitò che bevessi.

Invitare a bere. V invito a bere alla salute del pa-
drÓ7i di casa. § Tu i}i'i)iviti a leticare. Tu l' inviti e

non vuoi che risponda. § Prov. Invitare il matto alle

sassate. Incitare, Stimolare a una còsa uno che non
à bisogno di stimoli. Tu lo provochi colle ingiùrie,

ma sfidi il matto alle sassate. § Anche Imitare uno
al suo giòco o Invitare la lèpre a córrere. Se tu lo

inviti a bere e far baldòria, tu inviti la lèpre a cór-

rere. § Degli avvisi di riunione mandati ai sòci, òggi

siete invitati a un'aduiianza. No7i èro stato invitato-

— a domicilio. § Comando gentile, Desidèrio esprèsso

da pers. anche superiore, che si feccia una tal còsa.

Il prèside invitò i professoH a prefentargli una re-

lazione del profitto de' gióvani. Invita i morosi a
pagare e a riméttersi in giorno. S Anche iròn. Gli

disse: T invito a venir con me, e lo prese per il

còllo. Vi mito a /méttere. § Attirare, Indune, Allet-

tando, n bèi tèmpo e' invita ancora alla campagna-
La barca e' invita a scéndere in mare. Un vinetto

che invita a bere. § fig. La campana invita i fedeli

alla Chièfa. % assol. È un definare che invita. Un
vino che invita. § T. lett. Invitare al sonno. Far dor-

mire. Richiamare alsonno. § Al giòco, Chiamare a una
carta, a un seme. Tu m'inviti a còri, e non ci ài

nulla. § Proporre la quantità di denaro da giocare su

una carta. L'invito di cento lire. Tu m'inviti di tròp-

po. § Proporre una partita; quasi Sfidare. M'invita

alla sciàbola. Se m'inviti agli scacchi, pèrdi. § T.

leg. Chiamare a una successione. § rifl. Invitarsi. È
uno sfacciato che s'invita sèmpre da sé: qualche

vòlta lo mettiamo fuor dell'uscio. Domani m'invito

da tne a de/inare da voi. § p. pr. Invitaste, agg. e

sost. L' invitante e gl'invitati. § p. pass., agg. e sost.

Invitato. Quante sono le persone invitate? Gl'invi-

tati si congedarono. C'èrano parecchi invitati.

INVITARE , tr. Méttere in una vite , Strìngere con

vite. Questo lètto va invitato bène
,
per non cascare.

Congegno da invitare e da /citare. § p. pass, e agg.

Invitato. Guancialetto invitato fòrte al tavolino.

INVITATORE, verb. d'Invitare. — di Corte. Càrica di

Corte. I II f. Invitatrice.

INVITATÒRIO, agg. [pi. Invitatòri^. Che è fatto per

invitare, non com. § T. eccl. Lèttere invitatòrie. Quelle

dei papi a' véscovi per invitarli al Concilio. § sost- L'anti-

fona che s'accompagna al salmo in principio dell'ufìzio-

L'—dei Màrtiri, de' Mòrti. § Èsser come l'invitatòrio

dei diàvoli o del diàvolo: di male in pèggio venite

adorèmus. Di còse che vanno peggiorando.

INVIT.ÌTURA , s.f. T. mecc. L' invitare, colla vite.

L' — e la /citatura d'un lètto di fèrro.

INVINTÌSSIMO, sup. d' Invinto (Pist. S. Gir. T.).

INVINTO, agg. Non vinto (Ségn. P.).

INVIOLABILEMENTE, avv. Inviolabilmente (T.).

INVÌ'OLÉXTO, agg. Che non uSa violènza fFièr. Cr.).

INVII'EBAKE, intr. Inviperire (Dav. Pist. S. Gir. T.).

IXVIUOX VKE, tr. Circondare (Aldobr. Cr.).

IXVIBTLUIHSI, rifl. Mostrarsi valoroso (T).

INVISCARE, tr. Invischiare (T.).

INVIStERARE, tr. Far entrar nelle vìscere (Gh. ?.).

INVISCOSIHE, intr. Divenire simile al visco (T.).

INVI.SiUlLE, agg. —da (a) (Vit. Glor. V. M. Gh.P.).

INVISIBILEMENTE, avv. da Invisibile.

INVISIBILITADE - TATE, s.f. Invisibilità (F. P.).

INVI.SIONE, s.f. T. mont. pist. Visione. M' è venitto

nn'invi/ione (P.).

INVITAMENTO, s.m. Invito (But. Serd. Cr.). TJf . scherz.

INVITANZA, s.f. Invito (Jac. Tòd. Cr.).

INVITARE, tr. — d'una ci Si. A mangiare una còsa

(T.). § Prov. — a' calci una mula spagnuola. Stuzzi

care il vespaio (Varch.). S recipr. Invitarsi. Far brìn-

disi (Car.).

INVITABÈLLO, s.m. dira. d'Invito (T.).

INVITATA, s.f. Invito (M. V. Cr.). § Andare a —. Ac-

cettato r invito , recarsi al ritróvo. § Fare invitatu.

Invitare (T.). § Tener l'invito (Rett. Tùli). § Invitata

pratese. Invitare, e pòi far pagare all'invitato (Pucc).

INVITATIVO, agg. Atto a invitare (T.).

INVITATURA, s.f. Invito (Jac. Tòd. Cr.).

INVITA/IONE, s.f. Invito (But. S. Gr. Cr.).

INVITÉVOLE, agg. Allettévole, Lusinghiero (Bèmb.).
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INVITO, s.m. Preghièra fatta a voce o in iscritto a

pers. perché venga da noi. Biglietto, Lèttera d'invito

aìitòr/rafa, scritta, stampata. L'invito glielo faremo
a voce. Mandarono un invito a tutti della famìglia.

Gli fecero un — così a ména bocca. Accettare, Ri-

fiutare l'— . Respìngere fdegnosamente V —. Vi rin-

grazio dell'—. § — gentile, cordiale, riverènte, affet-

tuoso. Un — da amico, da gentiluomo, da prìncipe.

§ Supèrbo —. Anche per Magnìfico. I Fièro invito. §

Riceve, ma non risponde agi' ^. Non si cura degV—

.

§ Stasera non ci sono inviti. § — a Corte, al cìrcolo.

§ Invito e risposta.— di parlare, d'andarsene. § Èra
un — a rimanere. § Prov. Invito d'oste non è senza

còsto, l Spofarsi a un invito. V. Sposare. § T. lett.

Tener V—. Accettarlo. § Farsi l' — da sé. Invitarsi

da sé. § Rimaner senza —. Non èssere stato invitato

o Averne perduto il diritto. § — a ravvedersi, a cor-

règgersi, a emendarsi. Sordo agi' — della cosciènza,

dell'umanità, dell'affètto, del cuore. ^Eccitati dall'—
del prèmio. % Invito a fare un brindi/i. § — sacro.

Manifèsto ecclesiàstico ai fedeli. § T. giòco. Invito a

una carta. — di danaro su una carta. Il suo —
è di due lire. — tròppo fòrte. § T. scherni. Lo scoprire

più meno il pròprio petto per invitare l'avversàrio

a tirare in quella parte scopèrta. Gl'inviti sono quat-

tro: l'invito di fuori o invito di 4.*; l'invito di dentro

di 3.^; l'invito di mezzocérchio : l'invito di 2.^. § In-

vito. Chiamata della polizia. § Invito. Il biglietto stesso

scritto stampato che serve d'invito. A strappato, A
pèrso l' —. Vorrebbe degl'inviti.

INVITO, agg. Nel M. lat. USato dai letterati. Invita

Minèrva. Di chi si sfòrza nelle pròve dell' ingegno a
dispétto della natura.

INVITTAMENTE, avv. da Invitto.

INVITTISSIMO, sup. d'Invitto. Non pop. Invittissimo

re, efèrcito.

INVITTO, agg. non pop. Non vinto. Invincìbile. Efèr-

cito invitto. Guerrièro —. Céfare invitto. § L' invitta

Roma. Questo non estràneo al pòpolo. § Ànimo in-

vitto. Costanza invitta.

INVIZIARE e INVIZIARSI, tr. e rifl. \Invìzio, Invizi],

Far prènder un vizio, dei vizi, bratta pièga, inclina-

zione. A dargliele tutte vinte, questo ragazzo s'ùivi-

zia. Tu lo invizi. § p. pass, e agg. Inviziato. Pippo
èra il pili inviziato. Più com. Viziato.

INVIZZIRE, intr. Avvizzire. Più com. di pers. che di

còse. Da guarani' anni in là si comincia a invizzire.

INVOCÀUILE , agg. Da potersi invocare. Patrocinio

non invocabile.

INVOCARE , tr. [ind. Invoco, Invochi]. Chiamar per-

sona per chièdere una grazia con fèrvida preghièra.

—

Dio, la Madonna, i santi. — la benedizione del pa-

dre. § — il soccorso d' una nazione. % — a difèndere

le sòrti dei mi/eri. | — la mòrte. § Per est. — V at-

tenzione, l'assistenza, la clemènza, il patrocinio, gra-

zia, libertà, i consigli. Invocava come una grazia quel

INVITIRE , tr. e assol. Piantar viti. Prov. Per arric-

chire bifogna invilire (T.).

IHVITO, s.m. Brindisi (Tass, T.). 9 Brindisi, compo-
nimento poètico (Ross.). § Tener l'invito del diciòtto

e del diciannòve. Accettare; non temere di misurarsi

con uno (F. P.). § T. archi. I primi scalini che s'alfàc-

ciano e accennano il luogo della scala (Baldin.).

INVITRIARE, tr. V. Invetriare (Gh. P.).

INVOCAMENTO, s.m. L'invocare (Varch. T.). § Invo-

cazione d'un poèma (F. P.).

INVOCANDO. Da doversi invocare (Frè^j. Nann.).

INVOCATIVAMENTE, avv. da Invocativo (Ud. NiS. Cr.).

INVOCATÒRIAMENTE, avv. da Invocatòrio (Ud. NiS.).

INVOCVTÒttlO, agg. Invocativo (Ud. Nij. Cr.).

INVOCO, s.m. Invocazione (Ditt. T.).

INVOGLIA, s.f. Tela per invòlgere (Sacch. Fièr.). § Ben-
da, da avvòlger al capo. § Pèlle (Plut.). § Invòlucro.
INVOULIAMENTO, s.m. Vòglia (Sègu. Ver. P.).

che èra per Ini un diritto. § — il soccorso d'una na-
zione. § — a difèndere le sòrti dei mi/eri, § Invoco su
Lèi e la sua famiglia ogni bène.
INVOCATIVO, agg. lett. non com. Che si uSa per in-

vocare. Discòrso, Paròle —. Propofizione —

.

INVOCATORE - TRiCE, verb. lett. d'Invocare. Grido
— di guèrra.
INVOCAZIONE, s.f. L'invocare. — a Dio, alla Vér-

gine, della Vérgine. S — de' demòni. § T. rett. L'in-
vocazione della MuSa in princìpio de' poèmi. D. mette
l'invocazione nel secondo canto dell' Infèrno, perché
il primo serve d'introduzione. § Non com. — di soc-
corso, di vendetta.
INVOGLIARE, tr. [ind. Invòglio, Invògli]. Far venir

vòglia, desidèrio di qualche còsa. Solo a guardarli
quei fichi invogliano a mangiarli. Se tu V invògli a
venire, non se lo farà dire due vòlte. Invogliateli a
studiare. § assol. Ròba, Invito, Paròle che non invo-
gliano. § rifl. Invogliarsi. Èsser preso dalla vòglia.
S'invogliò di quella ragazza, e non fu cotitènto finché
non Vèbbe in ispòfa. Mi son invogliato di quella villa.

S'invoglia di tutto. § p. pass, e agg. Invogliato. Mo-
strarsi, Farsi vedere — d'una còsa. Se ti farai conó-
scere invogliato di quella mobìlia, te la faranno pa-
gare il dóppio. § sost. T. st. lett. Accadèmia degl'In-
vogliati di Monteleone.
INVOGLIATÌSSIMO, sup. d'Invogliato.

INVOLARE, tr. [ind. Involo]. T. lett. Eubare, Rapire.

§ Più com. nel rifl. L'ora, il tèmpo s'invola ràpido.
Speranze che s'' involano dal cuore. § p. pass, e agg.
Involato. Ròba —

.

INVÒLGERE, tr. [ind. Invòlgo, Invòlgi; perf. Invòlsi,
Involgesti, Invòlse]. Metter dentro carta, panno o sìm.
ripiegato più vòlte o accartocciato. Invòlgi jier bène
questa stòffa in un panno bagnato. Invòlgi bène que-
sto bambino che non abbia freddo. La bùccia invòlge
il chicco del grano. Membrana che invòlge il seme.
Invòlse tutto lo ziicchero in un panno. Invòlgimi que-
sta ròba. Me la invòlga bène. § fig. Di pers. Trarle in

un guaio, in un perìcolo. Invòlgere in una guèrra,
in un fallimento ; piti persone in un biàfimo. § Non
pop. Contenere. Interrogazione che invòlge molte que-
stioni. Ogni errore assentito invòlge contradizione.

§ rifl. Invòlgersi. S'è invòlto in quella lite. S'invòl-
sero nella coìigiura. § p. pass, e agg. Invólto. Bam-
bino pòco, molto — . § — iti una briga. § T. bot. Fò-
glia — . Che per due metà si ravvolge e accartoccia
all'indentro. § Anche Involuto non pop. fig. Di pa-
ròle, discorsi. Stile involuto di fra/i ìiebtdose.

INVOLGIMENTO, s.m. L'invòlgere. Non com.
INVOLONTARIAMENTE, avv. da Involontàrio. Gli

scappò detto — . Sorrise —

.

INVOLONTÀRIO, agg. [pi. m. Involontari]. Fatto
senza volere. Atto, Mòto, Movimento, Sguardo, Fallo,

Sbàglio —. Le cognizioni involontàrie formano la co-

gnizione dirètta, le volontàrie la r-iflèssa. § Della pers.

INVOGLIARE, tr. Coprire con invòglia (Med. Pass.

Cr.). § p. pass, e agg. Invogliato (M. V.). § Avvilup-

pato, Intricato (G. Giùd.).

INVÒOLIERE, tr. Invòlgere (S. Anton. T.).

INVOGLIETTO, s.m. dim. d'Invòglio (Gal. Gh.).

INVÒGLIO, s.m. Invòlucro (Rèd. Cr.). § Invòlto (Tass.).

INVOGLIUZZO, s.m. dira. d'Invòglio (Bèmb.).

INVOLAMENTO, s.m. L'involare (F.).

INVOLARE, tr. Sorprèndere. § rifl. Nascondersi (F. P.).

INVÒLGERE, tr. Avvòlgere, di fune e sìm. § rifl. Av-
vòlgersi (T.). § Invòlgersi nei peccati. Peccare. § fig.

Comprèndere (F. P.). § p. pass, e agg. Invòlto.
INVOLGLME, s.m. Fagòtto (Mach. T.).

INVOLGIMENTO, s.m. La ròba da avvòlgere (Car. Cr.).

§ fig. Avvolgimento (B.).

INVOLIO, s.m. Furto (Pass. Cr.).

INVÒLLERE, tr. Invòlgere (Barber. T.).

INVOLO (D'), avverb. Di furto (B. Ditt. Gh. P.).
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qiiaji avverb. Rispose involontàrio a quelle paròle.

Partì involontàrio. Anche sost.

I>'VOLPABB, intr. [iiid. Involpo]. Del grano che

prènde la volpe. V. Ingolpare.
INVOLPIllE, intr. noncom. Diventare furbo, malizioso,

come nna volpe. Involpisce il signorino.

INVOLTARE, tr. erifl. [ind. Invòlto], Rinvoltare, In-

vòlgere. § p. pass, e agg. Involtato.
INVOLTATA, s.f. L'involtare, alla lèsta. Dai un'— a

questi libri.

INVOLTATILA , s.f. dim. d' Involtata. Aspètti , darò

un'involtatina a codesti gomitoli.

INVOLTINO , s.ra. dim. d' Invòlto. À con sé un —

.

Fammi tutthm involtino.

INVÒLTO, p. pass, e agg. d' Invòlgere, V. g s.ra.

Ròba rinvoltata. Bifogna fare un — di queste carte,

e spedirle al Ministèro. Un gròsso invòlto di pastic-

cini. Un invòlto di soprassata. Un invòlto di trine,

di giìigilli. Fanne un invòlto.

INVÒLUCRO, s.m. T. scient. Quanto serve a ricoprire

un òrgano animale o vegetale, i'— del fiore, del frutto.

L'— del fèto. I baccèlli sono gl'invòlucri dei legumi.

INVOLUTO. V. Invòlgere.
INVULNERÀBILE, agg. Che non può èsser ferito. Co-

razza — . Orlando èra —. § Armi invulneràbili. Anche
fìg. § fìg. Fatna, Onore — . Cuore —

.

INVULNERABILITÀ, s.f. astr. d'Invulneràbile.

INZACCHERARE, tr. e rifl. [ind. Inzacchero}. Empir
dì zàcchei'e, pillàccliere. Non si sa come catmnina :

inzàcchera il vestito fino alla cintola. S' inzàcchera

tutto. § p. pass, e agg. Ikzaccherato. Calzoni tutti

inzaccherati.

INZACCHERATOBE, veib. non com. d'Inzaccnerare.^

INZAFARDARE, tr. Insudiciare d'untume o sim. À
inzafardato tutto questo tavolino. § riil. Inzafardarsì.

dove ti sèi inzafardato così? Non com.
INZAVARDARE, tr. e rifl. non com. Inzafardare.

1N;^EBBARE, tr. non com. Inzeppare.

INZEPPAMENTO, s.m. L'inzeppare. Non com.
INZEPPARE, tr. Méttere zeppe o la zeppa al fondo.

Inzeppa un altro pòco. § Per sim. Riempire pigiando.

Anno inzeppato tutti gli armadi di ròba. § assol. In-

zeppa, inzeppa: spaccherai la cassa. § Di mangiare.
Inzeppano tanto questi ragazzi che prèndono sèmpre
indigestioni. § fig. Gl'inzéppano tante matèrie imitili

nel cervèllo. 8 esci. E inzeppa ! A chi seguita a far in-

INVOLONTARIÌSSIMO, sup. d'Involontàrio (Rèd. Cr.).

INVOLTATURA, s f. Ripiegatura, Il mòdo con che una
còsa vièn invòlta o ripiegata (F.).

INVÒLTO, s.m. Invòlucro (T.).

INVOLTURA, s.f. Ravvolgimento. § fìg. Aggiramento
(Fièr. 6h.). § La còsa che si rinvòlge (Brace).

INVOLUPPARE, tr. Inviluppare (S. Gir. T.).

INV0LUT.1RSI, intr. pron. Voltolarsi (Sanna^j. T.).

INVOLUTO, agg. Pièno — d' amarittuline (S. Gr.i
INVOLUTO, agg. T. bot. Accartocciato; della dispo-

!

Jizione delle fòglie dentro la gèmma (T.). !

INVOLUZIONE, s.f. Involgimento (But. Cr.). i — di
paròle. Discorso rigirato (Cav. Gh.).

i

IXVÒLVERE, tr. Invòlgere (Amet. Cr.). § Fig. (Petr.).

Or tutt'intorno una mina invòlve (Leop. ?.). § Oscura
nòtte invòlve gli òcchi. Cade come mòrto (Tass. T.).

INVOLVniENTO, s.m. Involgimento (Cr.). S flg. Ag-
giramento (Cr.).

INVOT.IRSI, rifl. Far voto di sé, Votarsi (Fior. Ital.).

INVULAKE, tr. Involare (F. P).

INVULGARE, tr. Divulgare (^enon. T.).

INVl'LNER.VrO, agg. Non vulnerato (T.).

INZACCHERARSI, rifl. Impegnarsi, Intrigarsi (F.).

INZAFFARE, tr. Turare. § E per sim. Stivare (T.). §

T. mout. pist. Mestare, Mesticciare. che inzaffi,' § p.
pr\ss. e agg. Inzaffato.
IX;CAFFEUANARE, tr. Dare lo jaflFerano (F.). § p. pass,

e agg. Innafferà N.VTO (Sod. Gh.).

gollare come per fòrza. Anche flg. § rifl. Inzepparsi.

Non v'inzeppate tanto se volete star sani. § p. pass, e

agg. Inzeppato.
INZEPPATURA, s.f. non com. L'inzeppare. Che inzep-

pature! si càccia cosi la ròba dentro a' bauli?
IN^LMINO. V. Z,IMIN0.

INZIPILLARE, tr. non com. Metter sa una persona

,

Istigarla contro altri. Lo inzipillàrono tanto che d finito

a fare come anno voluto. %, Indettare, Imboccare uno.

Inzipìllano i ragazzi quìndici giorni prima dell'efa-

me, e fanno una figurona.
INZOLFAMENTO, s.m. L'inzolfai-e. Non com.
INZOLFARE, tr. find. Inzolfo]. Dar lo zolfo. Se non

inzolfano V uva
,
piglia la malattia. — le viti. §

Inzolfare le botti. Per dar la ciambèlla al vino, per
levargli i puzzi. § Fare i suffumigi di zolfo. Inzolfa-

vano la gènte per paura del colèra. § p. pass, e agg.
Inzolfato.
INZOLFATOIO, s.m. T. a. e m. [pi. Inzolfatoi]. Il re-

cinto dove si brucia lo zolfo per la seta. § L' arnese,

fatto com'un soffietto, per dare lo zolfo alle viti.

INZOLFATURA, s.f. L'azione dell'inzolfare e l'effètto

e la spesa. L'— è necessaria, i'— còsta tanto.

IN;^OTICHIRE, tr. eintr. Diventare gòtico. Conquesto
ifolare i ragazzi, inzotichiscono tròppo. § Di cose. Tu
non la raffini, la iniotichisci codesta pasta. Non com.
ISX0;4;jAUE, tr. scherz. Far bere la jò^ja. L'invita

a bere, e l' ingòg/;a tutti. § rifl. Dalla mattina alla

sera non fanno che ingog^arsi. § p. pass, e agg. IN-

j^o^^ato. Il sor Piero d l'aria molto ingorgata.
INZUCCARE, tr.fam. e ass. non com. Del vino che dà

alla zucca, alla tèsta. H vin dolce inzucca facilmente.

S rifl. lersera s'inzuccò benino. § Innamorarsi. S'è in-

zuccato di quella ragazza, e non ci vede piti lume. §

Ostinarsi. S'è inzuccato a voler véndere la villa. § p.

pass, e agg. INZUCCATO.
INZUCCHERARE, tr. [ind. Inzùcchero]. Metter lo ziìc-

chero in pólvere sopra una còsa. Questa torta inzuc-

cherala bène. § asso!. se non ài inzuccherato! Zùc-
chero che inzucchera 2>òco. Le frittèlle mi jnàcciono

senza inzuccherarle. § fig. Trattare con mòdi dolci,

lusinghièri. Come tu m' inzùccheri stamani : a che

scopo ? § p. pass, e agg. Inzuccherato. Pillole in-

zuccherate. Specialmente al fig. Purché sia la pìllola

inzuccherata, una bèlla dòte, si capisce, s'adatta

costiti a spofare anche una vècchia. § Paròle —

.

INxAFFIRARSI, rifl. Adornarsi di gaffiro, o del color

dello gaffiro (D- Cr.). § p. pass. In^affirato (Òtt. T,).

1NZA.MPAGLIAT0, agg. Impigliato, Imbrogliato (Jac.

Tòd. T.). Il F. à anche Inzampagliare.
INZAMPOGNARE, tr. Infinocchiare (Cecch. Malm.).

IN;dAVORRARE, tr. Caricar di javòrra (Creso. T.). §

rifl. Inzavorrarsi. Intrigarsi, Impigliarsi 'Alf. F.).

IN;ìENOCCHIARSI , rifl. Inginocchiarsi (Dev. Giov.

Sant. P.).

INZEPPARE, tr. Inzepparla a uno di pan pentito.

Fargli còsa di cui deve pentirsi e arrossire (Lib. Son.

Cr.). § — impugno, un càlcio [Zeppare] (Saccènt. Gh.).

INi^IBETTATO, agg. Che à odor di gibetto, Profumato
(Malm. Cr.). Il F. à anche Ingibettare.

INiJIGAGIONE, s.f. Istigazione (M. V. Cr.).

IN;CIOAMENTO, s.m. L'injigare (G. V. Cr.).

IN;tIGARE, tr. Stimolare, Metter al punto (Rett. Tuli.

Cr.). § Allettai-e (Sacch. Ur.). § p. pass, e agg. In^igato.
INZIGOLARE, tr. T. aret. Metter su (F. ?.).

INZIPILLARE, tr. Méttere, Cacciare (Sod.). § p. pass.

Inzipillato.
INZOICOLATO, agg. Che à gli zòccoli in piede (Bel-

line. Cr.).

INZOLFANABE, tr. T. aret. Subornare (F. P.).

INZOLFATO, s.m. T. a. e m. Quella quantità di seta

che si lèva in una vòlta dallo zolfière (Garg. T.).

IN;ìOTICHIBE, tr. cong. Ingotichlssino, Insotichìs-

sero (F. V. Cr.).
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IJrzUCCHERATA , s.f. L' inzuccherare ; una vòlta. Da-
tegli un'— a quella torta, una bèlla —

.

IJfZUCCIlERATURA , s.f. L'inzuccherare, i' — non
giova a nulla con tutto questo amaro, § flg. Con tante

— fanno di lui quel che vogliono.

IJfZL'FOLAKE, tr. fiud. Lizùfolo]. Lo stesso e pèggio
(ìlie Inzipillare, Metter su, Tirare dalla sua. Inzùfolano
quel carciófo perché non obbedisca a' suoi genitori.

Non com. § p. pass, e agg. Inzufolato.
IXZUPPÀBILE, agg. Che si può inzuppare. Questo

non è pane —

.

INZUPPAMENTO, s.m. L'inzuppare e L'inzupparsi. —
a un polmone.
INZUPPARE, tr. D'una còsa che s'imbeve complèta-

mente d' un liquido. La piòggia inzuppa il terreno.

Tu inzuppi il pane nel bròdo, nel caffè. Guardate
come ci à inzuppati il temporale. § Solàccio di scarpe
che inzuppa V acqua pèggio d' una spugna. § — la

penna nel calamaio. La inzuppi tròppo. § assol. Bi-

scòtti, Pane.da — . Questo pane non inzuppa. § Per
sim. — i piedi in una jìozza, nella mòta, § In sènso

^'Intingere, Ci volle — anche lui. Specialra. in mal
sènso. § riti. Inzupparsi. Guardate se ci siamo inzup-
pati pòco con quest'acqua. § T. med. Dei versamenti
in qualche viscere. — il polmone. § p. pass, e agg. In-

zuppato. Pane — nel bròdo. Un po' di pane —, § flg.

Tutto — d'erudizione pesante,
IO [pi. Noi. Negli altri caSi al sing. : Di me , A me,

Me, me, me], pron. di prima pers. de' due gèneri.

S' unisce a' vèrbi quando può caderci ambiguità o vi

è un contrapposto o una distinzione da fare; altri-

menti si sottintènde. Mangio se ò fame. Non me
n' impircio. Non bevo. Non ci vedo. § Con maggior di-

stinzione e fòrza si pospone. Sono stato io a riman-
darlo. Ftii io a dirglielo. Glie lo farò veder io in

candela. Gl'insegnerò io. Potessi io darvi una mano.
Avendogli io jiarlato e combinato , credo finita la

còsa. Lo so io quel che ci ò patito. Vengo io differènte

da Io vengo. %\Se io sto chi parte, se io parto chi re-

sta? mòtto attribuito a Dante. § Siamo in tre: io, tu
e lèi. Né lui né io. Io non c'entro. Io non faccio, io

non brigo. § Il pòpolo, come gli antichi, lo accorcia in

T. r crederei che fosse l' ora di /méttere. I' dico di
si. § enf. Ve lo dico io! Mòdo presuntuoso di chi vuole
imporre la sua opinione. Quando ve lo dico io, ci po-
tete crédere, È cosi, ve lo dico io. § Anche di Minàc-
cia. Non ci tornate più o ve ne pentirete : ve lo dico
io. § di sicurezza. Il padrone vi rimanda, ve lo

dico io. § Ve lo dicevo io ? Verificandosi de' fatti già
previsti da noi. § E io? Con moltissimi significati

secondo i caSi
;

per lo più di persona trascurata :

Tatt' a lui : e io ? E io nulla ? In altri caSi : E
me ? E a ine ? i Ripetendolo per efficàcia. /' ci vedo

,

io , come sta la còsa. F fu' io a métterlo sulla stra-

da, 9 Col Mi, Non so più eh' io mi sia, § Non com.
Io mi rimasi in forse. § spreg. o scherz. A chi è

sèmpre pronto col suo Io a farsi avanti , a proporre,

si risponde : Eccolo qui coli' io fò , dico , obbligo. T
avrei fatto, io avrei detto, avrei obbligato: à' tu

fatto? i Nelle fedi, Nelle ricevute. Io sottoscritto, di-

chiaro che, ecc. § Io, come io. Se fossi io. Esponendo
un'opinione che si attuerebbe o si seguirebbe se fossi-

mo nel caio; o temperando una nòstra affermazione.

Io come io l'avrei trattato divèrsamente. Io, come
io, non gli risponderei. § Io dal caìito mio, per parte
mia. ìndica o più libertà, o più noncuranza, g Anche
Io per me , in quanto a me

, per -conto mio. Se èro

io. Se fossi stato io. § Io, se crede. Proponendo una
còsa a nòstra disposizione o facoltà. Jo, se crede, posso
offrirle la mia villa. § Òggi non son io. Son malaz-
zato, inquieto. S Non son più io. Confrontandosi con
un passato migliore. Io non son piti quello di prima,
Per salute o finanze. Da quel giorno non sono stato
pile io. § Non son io se.... Non son più io se...

Parlando di risoluzione decija e spesso di minàccia.
Non son io se non mi fò intèndere, § fam. e ellitt.

Chiamando qualcuno : Oh , io , venite qua. § E minac-
ciando: Oh,io, badate a quel che fate. § T. filoJ. Io. La
personalità cosciènte

,
Quella che apprènde e riflètte

le pròprie sensazioni. L'Io e il non Io. Il mio. Il tuo
Io. L' Io è cosi perduto nella nòstra cosciènza ita-

liana? Cèrte nazioni stòricamente gloriose son cosi
vili che pare abbiano fmarrito il loro Io; altre nàti-

feano col pròprio Io. Gònfio del suo lo. Nel pròprio
Io. L' alto sentimento dell' Io, % Òggi regna V Io.

L'egoismo. § scherz. Di chi affaccia il suo Io tròppo
spesso a suo vantàggio. Ècco il signor Io. Quatid' à
pensato al suo Io, basta, § Il pi. Noi è uSato dai re-

gnanti, dagli scrittori, o da chi parlando fa sottintèn-

dere altra gènte diètro la sua persona. S Nominare sé

prima d' altri che dobbiamo onorare parendo sconve
niènte, l'Io e il Noi nelle còse che paiono onorìfiche

si mette dopo. Lèi e io siamo d' accòrdo. Mio padre,
mia madre, i miei fratèlli e io. Mio marito e io, Dice

una signora. Voi e noi siamo la stessa còsa. § Se crede
ci andremo io e Lèi o ilfe e Lèi. Qui si tratterebbe di

dar l'esèmpio. § scherz. Io e l'asino mio. Di chi ac-

coppia sé sconvenièntemente a altre persone di ri-

guardo. § Usato collettivamente. I vòstri nemici non
son che io. Io sono il partito. § Lo Stalo son io, diceva
Luigi XIV. § Io non son te! [non si direbbe tu\. Mo-
strandoci disposti a non fare e sopportare angherie, o
simili. Io son te, gita', che mi làscio insultare senza
rispóndere !§ Boi^o il Come, si dice spesso Me, non Io.

Anche lui ferito come me. Che poteva fare un uomo
solo come me ? Ne siete giùdici coma me. § Disse, fece
quel che io, lett. Non com. § Se e' è il vèrbo , special-

mente prima, si mette l'Io. Lo vedi un omùccio da
nidla come son io? quel prepotènte non mi fa paura.
§ Maladéggio chi vi fa del bène che son io ! Agi' in-

grati. § CoH'inf. Io dirle cèrte còse? Io andar da lui?

§ Nelle esci, il Me, pòvero me ! ine infelice ! Ma
col vèrbo : Oh , minchione che son io ! § scherz. In
quant'a io. In quant' a io farò come dite. § Son io;
Rispondendo a chi sentendo entrar gènte o bussare alla

pòrta domanda: Chi è.' § E chi sente, se non riconosce

alla voce, ridomanda: Chi io? Allora si risponde col

nome. § a chi domanda del nòstro nome, o l'autore

d' un fatto , accusando noi stessi. « Chi è, fa, fece, à
fatto questo? » « Son io. Sono stato io. » i Sonia?
Maravigliandoci che qualcuno ci mischi in còse dove
non entriamo. Ah, soìi io quello che butta all'aria

ogni còsa? § Son qua io! Offrendoci di restare ga-

ranti di còsa che pòssa tirare delle lagnanze. Se dice

qualcòsa il padrone , son qua io. Differènte da Son
qua, io. § Anche proponendo sé in còsa che altri ri.

fiuta. Se non va nessuno , son qua io. § Affermando

.

Io sì, Io nò. § Col gerùndio si pospone spesso. Avendo
io. Andando io. § Per i caSi obliqui del sing. V. Me ;

del pi. V. Noi.

IO! T. stòr. esci, di trionfo uSatadai militari romani.

IODATI, s.m. pi. T. chim. Sali formati dall'acido iò-

dico colle baSi.

IODATO, agg. T. chim. Con iòdio. Iniezione —

.

IVZUrCHERAMENTO, s.m. L'inzuccherare (Pallav. P.).

IN<:URrin{E, tr. T. mont. Inuzzolire iLòr. F. P.)

10, pron. Col Mi in questo caSo. Tini son «n che
quando (D.). § Da io in fuori [Da me| (B. Varch.). §

Non io. Nò, Io nò. « Credi tu ch'egli piòva? » « Non
io. » (Gozz. Lett. Ginn. P.).

IO. T. chim. Simbolo dell' lodo (L. 1'.)

IO('OIi.iTI, s.m. pi. Sali che si formano per le com-
binazioni dell'acido iocòlico colle baSi (L. P.).

lOCÒLIOO, agg. T. chim. D'un àcido trovato nella

bile del pòrco (T.).

lOCONDO, agg. Giocondo (Camm. P.).

IOC9ÒMA, s.f. T. bot. Gènere di piante delle solanà-

cee. Si trovano nella Nova Granata (L. P.).
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lÒDIiO, agg. T. cbim. [pi. m. Iòdici]. D'un àcido

ossigenato dell'iòdio. Acque — . Soluzione iòdica.

IÒDIO, s.m T. cium. Metallòide grigio nero turchi-

niccio che riscaldato dà vapori violettL Tintura di

iòdio contro il gozzo.

lODUKO, s-m. T. chim. Còrpo sémplice o metallòide

combinato co i iòdio. — di ferro, di potàssio, d'arsè-

nico, d'argènto, d'amido, di chinina.
IÒIDE, s.f. T. anat. Ossicino situato in gola tra la

baje della liugua e la laringe.

lOIDÈO, agg. T. anat. Dell' iòide.

lOXADÀTTICO , agg. T. lett. D' un parlare in gergo,

familiare col quale si dà un nome divèi-so alle còse,

deducèndolo dal capriccio, dall'aflinità o dal significato

stesso della còsa. Jl Lètto lo chiamava il Santo n-
posamento; il Gatto, Fusante, ecc.

lÒXEI, s.m. pi. T. geogr. ant. Pòpoli abitanti in

Egitto, prèsso al mare, colònia dell'Asia Minore.
IÒXICÌME5TE , avv. lett. da Iònico. Parlare, Pfo-

nunziare, Scrivere iònicamente.
IÒNICO . agg. [pi. m. Iònici]. Della Iònia. Confede-

razione, Migrazione, Scrittura, Alfabèto, Dialètto — . §

Mètro — . Piede dóppio, composto duno spondèo e d'un

pirrichio. § T. archi. Órdine — . Il tèrzo de' cinque ór-

dini d'architettura, con capitèllo senza collarino, s Ór-

dine iònico modèrno. L'antico iònico modificato dallo

Scamòzzi. g Anche sost. L'iònico modèrno, i T. stòr.

Scuola —. Antica scuola filolòfica fondata da Talète.5

Danza —. Danza effeminata. % s.f. pi. Iòniche. Sòrta di

poejie licenziose. § Le Iòniche. Poèma in settemila

pentàmetri e in 14 canti, che Svolgeva la leggènda di

Èrcole, composto da PaniaSi, zio d'Erodoto.
IÒSIDI, agg. T. geogr. Le i/ole —, dell'Egèo, vèrso

la còsta iònia.

lÒME , agg. pi. T. geogr. Le i/ole — [non iòniche].

Le sètte ijole già dei Vèneti òggi restituite dall'Inghil-

tèiTa alla Grècia.

lÒMI , s.m. pi. T. stòr. geogr. I pòpoli della Iònia

e anche delle isole Iònie. I primi nella stòria antica
Iòni.

IÒNIO, agg. T. geogr. Mare —. Parte del Mediterrà-

neo tra l'Italia e la Grècia. Anche sost. L'Iònio. I
Greci chiamano Iònio il mare Tirrèno. Una vòlta si

chiamò Iònio tutto il Mediterràneo.

iODAMILO, s.m. T. chim. Sòrta di liquido incolòro

più pesante dell'acqua, e d'odore piccante, d'aglio (P.).

lODAMLIM, s.f. T. chim. Anilina con un equivalènte
di iòdio (P.).

lODIDBATO , s.m. T. chim. Sale formato dall' àcido
iodìdrico colle baSi (T.).

lODÌDBK'O, agg. [pi. m. lodìdnci]. D' \m composto
d'idrògeno e iòdio ("T.).

lODlDRIXA, s.f. T. chim. Combinazione liquida della

glicerina coU'àcido iodidrico (L.).

IODISMO, s.m- T. med. Malattia prodotta dall' abuSo
dell'iòdio (T.).

lODiTO. s.m. T. chim. Di sali dell'acido iodoso (T.).

lÒDO, s.m. Iòdio (T.).

lODOCLOUUItl, s.m. pi. Composti formati da uno io-

duro con un cloruro o dell'iòdio cou un cloro (L. P.).

IODOFÒRMIO, s.m. T. chim. Còrpo giallo, cristallij-

^ato , con odore di zafferano , uSato come surrogato
dell'iòdio (?.).

IODOSO, agg. T. chim. D'un àcido dell'iòdio (T.).

lODl'BAUE, tr. T. chim. Trattare coU'iòdio (T.).

lODL'BlTO, agg. Che contiene iòdio, Trattato con
iòdio (T.).

I06LÒSS0, s.m. T. anat. Muscolo dell'osso iòide che
serve ai movimenti della lingua (L. P.).

lÒLLA, s.f. T. mar. Sòrta di barca leggèra per ujo

speciale del comandante d'una nave (L. P.v
lÒLO e lÒLA, s.m. e f. Lo stesso che lòlla (Bresc.P.).

lOXiACO, agg. Le ioniache faru:itUle.he quattro lò-

cidi che avevano un tèmpio nell' Eliade (Ov. '£.).

IÒSA, nel mòrto avv. A iòfa. In gran quantità. Bòtte
a iòfa. Di quattrini. Di lodi n'ebbero a iòfa. Stilet-

tate a iòfa.

lÒSEE (0 lò/eph). Venire a— [al dunque]. Non com.
IÒTA, s.m. indecl. Nòna lèttera dell' alfabèto greco.

Un— in greco colVaccènto sopra vai 10; sotto, 10000.

§ Un —. Nulla. Non gli daranno un iòta. Più com.
un'acca.
IPÀLLAGE, s.f. T. rett. Figura che dà a alcune voci

il sènso più comunemente appropriato a altre.

ÌPATO, agg. T. stòr. Tìtolo dato a Giòve, corrispon-

dènte a Altissimo. In Beozia e' èra il culto di Giòve
ìpato. % ìpati. Nella Córte di Costantinopoli, i Cònsoli

di puro tìtolo.

IPATÒIDE, agg. T. lett. Melopèa grave pròpria della

tragèdia.

IPECACUANA, s.f. Radice d'una pianta della famiglia

delle rubiàcee, ujata in medicina. Pólvere, Pasticche,

Pillole d'ipecacuana.
IPEB, agg. T. scient. Prefisso applicato al nome di

cèrti àcidi per significare che raggiùnsero il màssimo
grado di ossigenazione.

IPEBBATICAMEXTE, avv. lett. non com. da Iperbàtico-

IPEUB.ATICO, agg. T. lett. [pi. m. Iperbàtici] da Ipèr-

bato. Parèntefi tròppo iperbàtica.

IPÈRBATO , s.m. T. rett. QuaSi lo stesso che Inver-

sione, ma comprènde anche gl'incisi a mòdo di parentesi.

IPÈRBOLE, s.f. T. rett. Espressione enfàtica, in più

e in meno. Ifòcrate amava molto V — . Tu sèi la mia
luce e la mia vita: questa è un'— in lòde, in bià/i-

mo. Tròppe ipèrboli. Discorso pièno d'—. § Lo dico

senz'—. Più com. Efagerazione. § T. geom. Una delle

cui"ve còniche. Ipèrbole equilàtera. Piano dell'—

.

IPERBOLEGGIARE, intr. T. lett. [ind. Iperboleggio,

Iperboleggi], USare ipèrboli.

IPERBOLEGGIATOBE, verb.. non com. da Iperboleg-

giare.

IPERBÒLICAMENTE, aw. da Iperbòlico.

IPERBÒLICO, agg. [pi, m. Iperbòlici], da Ipèrbole.

Discorsi, Promesse — . Lòdi, Ammirazione —. % T.

geom. Che à forme d' ipèrbole. Curva iperbòlica.

IPERBOLÒIDE , s.f. T. mat. Curva rapprejentata da
una equazione sìm. a quella dell'ipèrbole, ma di grado
superiore. Iperbolòide a una falda, a due falde.

lONISMO, s.m. Locuz. pròpria del d'ialètto iònico (T.).

IONI;ì^AKE, tr. Imitare gli Iòni nel linguàggio o

negli nSi iT.).

lOltNATA, s.f. Giornata (Dev. Giov. Sant. P.).

lORNO, s.m. Giorno (Ciull. Ale. Jac. Tòd. Nann. P.).

IOSCIA.MINA, s.f. Alcalòide del giusquìamo (T.).

IÒTA, s.f. Fallire una iòta (Savon, T.).

IOTACISMO, s.m. T. lett. AbuSo dell'iòta. § Cattiva

pronùnzia dell'iòta (T.).

lOTACISTA, s.m. Chi pronùnzia male l'iòta (T.).

IOTACI44ARE, tr. Moltiplicare gli iòta (T.),

lÓYANA, s.f. Gióvane, Prese móglie una bèlla iòvana

(Sere. P.).

lòVANE, s.f. Gióvane (Barber. Regg. P.).

lÒVANJ, s.m. Gióvane (Sere. P.j.

lOVARE, tr. Giovare (Camm. P.).

lÒVE, n. pr. Giòve (Camm. P.).

IPÀBTIA, s.f. Spècie di vènto (Fag. T.).

ÌPATE, agg. ìpato (T.).

IPEGA, s.f. Sòrta d'uccèllo (Fior, "Virt, T.).

IPENÈMIO, agg. D'òva, Vane, Infeconde (F.).

IPERACUSIA, s.f. Percezione confusa di suoni (P.J.

IPÈRBOLA, s.f. Ipèrbole (T.).

IPERBOLEOGIAMENl'O, s.m. L'ip«rboleggiare (T.).

IPEUBÒLEO, agg. Iperbòlico (T.). § T. muS. Del più

alto tòno della muiica greca.

IPERUOLIFORME, agg. T. mat. Iperbòlico (T.).

IPERBOLirÀ, s.f. astr. d'Iperbòlico (Ui. NiS. T.).

IPÈRBOLO, agg. Iperbòlico (Varch. Cr.).

IPKBBOLONE, s.m. accr. d' Ipèrbole (Fièr. Cr.).
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IPERBÒREO, agg. T. lett. poèt. Settentrionale. Monti,
Nevi — . Lìdi, Regioni iperbòree. Animali, Piante —

.

§ T. geogr. ant. 3Ionti — . In Sarmàzia. § Mare —

.

Mai- glaciale del Nòrd. § sost. Gl'iperbòrei.

IPERC.4LISSI, s.f. T. lett. Scritto d'Ugo Foscolo con-

tro i letterati suoi nemici.

II'ERCATALÈTTICO, agg. e sost. [pi. m. Jpercata-
lèttici]. T. mètr. Vèrso greco o latino con una sillaba
di più che viene elija dal vèrso seguènte.

IPERCRÌTICO, s.ra. [pi. Ipercrìtici]. T. lett. Critico

piuttòsto maligno, burbanzoso e vano. § aggett. Efame—

.

IPERDULIA, s.f. T. eccl. Culto alla Vérgine.'

IPERTROFIA, s.f. T. med. Aumento eccessivo d' un
òrgano o parte d'organo senza alterazione reale del

tessuto ìntimo. L' anenrifma del cuore è un'— delle

sue jiareti. — morbosa, patològica.
IPNÒTICO , agg. T. med. [pi. m. Ipnòtici'] da, Ipnoti-

5mo. Mèjfgi — . § sost. per Ipnotista. Non com.
IPNOTISMO, s.m. T. med. SonnambuliSmo artificiale

prodotto col far fissare oggetti luminosi o sim. L'— in-

duce una sensibilità qua/i morbosa.
IPNOTISTA, s.m. T. med. [pi. Ipnotisti]. Chi ipnotigja,

IPNOTI^^ijARE, tr. T. med. Indurre nei soggètti l'ipno-

tiSmo. Ipnotizzava i soggètti suscettibili d'ipnotifnio.

Farsi —. § assol. Al Donato fu proibito d'—. § p. pass.,

agg. e sost. Ipnotizzato. Molti — soffrivano.
IPO. T. lett. Prefisso che sign. Sotto, njato dai chi-

mici a indicare che un àcido corrisponde a un grado
inferiore d' ossidazione o solforazione del precedènte.

Àcido iposolforoso: che à meno ossigeno del solforoso.

IPOCÀUSTO, s.m. T. arche. Stanza riscaldata da tubi

sotterrànei. § I tubi stessi.

IPOCONDRIA, s.f. Malattia crònica dei'ivata da difor-

dinate funzioni digestive che danno nevrosi e grave
malinconia. § Malinconia.

IPOCONDRÌACO, agg. fpl. m. Ipocondrìaci], da Ipo-

condria. Male, Affezione — . § agg. e sost. Di chi soffre

l'ipocondria. È un pòvero —. § Pers. malincònica in

gènere e nervosa. Non vo' mica ammattire con gV—

.

In questo sign. anche Ipocòndrico.
IPOCÒNDRICO. V. Ipocondriaco.
IPOCÒNDRIO, s.m. [pi. Ipocòndrii], T. anat. La parte

laterale e superiore dell'addòme.

IPOCRISIA , s.f. Arte vile di fingere e affettare sen-

timenti che non abbiamo , per entrare in grazia del

pùbblico delle persone che c'interessano. È maèstro

IPERCRISI, s.f. T. med. Criii più fòrte delle ordinà-

rie (P.).

IPEREMIA, s.m. T. med. Sovrabbondanza di sangue
in una pai'te del còi-po (L. P.).

IPERESTESIA, s.f. T. med. Sensibilità eccessiva (P.).

IPERFÌSICO, agg. Metafìsico (P.).

IPERFLÒGOSI , s.f. T. med. Infiammazione con in-

gorgo, e altre complicazioni di male (P.).

IPERICÌNEE, s.f. pi. T. bot. Fam. di piante il cui

tipo è l'iperico (P.).

IPERICO e IPÈRICON, s.m. T. bot. Pianta che getta

fasti d'un piede e mè^go, a fòglie bislunghe, perforate (T.).

IPÈRMETRO, agg. T. mètr. Ipercatalèttico (T.).

IPERMETROPIA, s.f. T. med. Malattia dell'occhio che

dà il presbitismo e lo strabismo (P.).

IPEROODONTE, s.m. T. gool. Gén. di mammiferi ce-

tacei (L. P.).

IPERÒSSIDO , s.m. T. chìm. Òssido con ossìgeno so-

vrabbondante (P.).

IPERSTÈNA, s.f. T. min. Silicato di magnèsia e di

fèrro: à un color nero verdastro (L. P.).

IPNAGOGICO, agg. D'allucinazioni che si provano nel

dormivéglia (P.).

IPNO, s.m. T. bot. Borraccina (T.).

IPÒCA, s.f. Sòrta di rete (Salvin. T.).

IPOCARPÒGEE, s.f. pi. T. bot. Delle piante che ma-
turano il frutto sotto tèrra (T. L.).

IPOCÌSTIDE, s f. T. bot. Sòrta di pianta parassita.

d'—. E tutt'un'—, non gli credete. Fìngere amor pà-
trio, religione per—. Sotto la màschera deW—. Piènf
d'—. Il lièvito dell'—. Gòffa—. % — del male. Parlare
con — . Malaccòrte ipocrifie. — letteràrie, polìtiche.
IPÒCRITA e volg. IPÒCRITO , s.m. [pi. Ipòcriti, &

fem. Ipòcrite]. Chi òpera con ipocrisia. È un famoso—
.
Bacchettoni — . Ipòcì-iti in politica, in letteratura

— maligno. Tristo ipòcrita. Fu in qtiella circostanza^
un vero —.§ È un ipòcrita ! grave offesa. § La bòlgia
degl'ipòcriti. Nell'infèrno dantesco.
IPOCRIT.ACCIO, agg. e sost. pegg. d'Ipòcrita. È una

ipocritàccia.

IPÒCRITAMENTE , aw. da Ipòcrita. — ti lodano e
fingono il tuo bène.

IPOCRITINO - INA, dim. d'Ipòcrito, specialmente di

Giovanetti. Ipocritino è la sua parte.
IPÒCRITO, s.m. V. Ipòcrita. § agg. Carità, Zèlo-

ipòcrito. Con un mòdo, un velo ipòcrita.

IPOCRITONE - ONA , agg. e pegg. d' Ipòcrita. È un
bèlVipoc.ritone. Tristo ipocritone.
IPODERMA, s.m. [pi. Ipodermi]. T. jool. Insètti dit-

tei'i che vivono e créscono sotto la pèlle degli animali.
L'ipodèrma del cavallo, del btte.

IPODÈRMICO, agg. T. anat. [pi. Ipodèrmici], da Ipo-^

dèrma. Mètodo— . Iniezioni ipodèrmiche. Mètodo di me
dicina con iniezioni sotto la pèlle.

IPOFILLO, s.m. T. bot. Quanto delle piante è inserito

sotto una fòglia.

IPOFILLOCARPO, agg. T. bot. Della pianta che à i

frutti sotto la fòglia.

IPOFOSFITO, s.m. T. chim. Dei sali formati colFàci-

do ipofosforoso.

IPOFOSFOROSO, agg. T. chim. D'un àcido meno os-

sigenato del fòsforo.

IPOG.lSTRI(0, agg. T. anat. [pi. m. Ipogàstrici], da
Ipogàstrio. Artèrie ipogàstriche.

IPOGÀSTRIO, s.m. [pi. Ipogàstrii]. T. anat. La parte

del vèntre sotto all'ombelico.

IPOGÈO, s.m. T. lett. Parte sotterrànea d'un edifizio,

e specialm. Quella dove gli antichi deponevano i mòrti..

fiacri —. Fìi scopèrto un —. § fig. Le òpere di Carla
Gozzi entrarono prèsto ne' muti ipogèi dove dormono
tante còse e tanti nomi. § aggett. non com. Tèmpio
ipogèo. § T. bot. De' cotilèdoni che non germogliano e
stanno nascosti sotto tèrra. § T. astron. Punto che fis-

savano sulla tèrra rispètto a un punto del cielo.

IPOCISTO. V. iPOCrsTiDE (T.).

IPOCLORITO, S.m. T. chim. Cloruro (T.).

IPOCLOROSO, agg. T. chim. D'un àcido che designa

la combinazione meno ossigenata del cloro coll'ossi-

geno ìT.).

IPOCONDRIACARE, intr. Darsi all'ipocondria (Fièr ).

IPOCÒNDRO, s.m. Ipocondria (Fièr. Cr.).

IPOCRASSO, s.m. Vino in cui sia stato in fuSione o
abbia bollito cannèlla, zùcchero, ecc. (Sod. T.).

IPOCRESIA, s.f. Ipocrisia (TeSorett. Cav. G. V. Cr.),

Vive nelle mont. (P.).

IPOCRIT.À, s.f. Ipocrisia (G. V. Cr.).

IPOCRÌTICO, agg. Arte —. RappreSentativa (Salviiu

Gh.). Anche sost. L' ipocrìtica (id.). § Ipocrìtico, agg.

Ipòcrita (Ud. NiS. Gh.).

IPODERMOCLISI, s.f. T. med. Iniezione sottocutànei.

L'ipodermoclifi fa esperimentata nel1884 a Nàpoli{P.).

IPOF.ANIA, s.f. T. gool. Gén. d'uccèlli mosca (L. P.).

IPOFÈTA, s.m. [pi. Ipofèti]. Ministri di Giòve che
annunziavan gli oiàcoli al pòpolo (T.).

IPOFÈTICAMENTE, aw. da Ipofètico (T. P.).

IPOFÈTICO, agg. da Ipofèta (T. P.).

IPOGENESIA, s.f. T. med. Anomalia per mancanza
di Sviluppo. — dello stomaco (L. P.).

IPOGLÒSSO, agg. e sost. T. anat. Quanto sta sotto

la lingua. Nèrvo — (L. P.). § T. bot. Che à una lin.

guetta, bacca o sìm. nel mèiS30 delle fòglie. Riiscus

hypoglossum (P.).
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IPOGIXO, agg. T. bot. Quanto nasce sotto l'ovàrio.

Corólla ipogina. Piante ipogine.

IPOSOLFATO, s.m. T. chini. Dei sali formati dall' à-

cido iposolfòrico colle ba5i.

IPOSOLFITO , s.m. T. chim. Dei salì formati dall'a-

cido iposolforoso colle baSi.

IPOSOLFÒBICO, agg. T. chim. [pi. m. Tposolfòrici]-

D'àu;ido del solfo meno ossigenato del solfòrico.

IPOSOLFOROSO, agg. T. chim. D'un àcido meno os-

sigenato del solfo.

IPÒSTASI e IPOSTASI, s.f. T. filoS. gr. Sostanza. §

T. teol. Persona; della Trinità. § Unione ipostàtica-

V. Ipostàtico. § T. med. Iperemia venosa, Sedimento.

Questo livido nelle reni è un' — venuta dallo star il

malato tròppo tèmpo a diacere. — polmonare. § —
nei piedi. Dallo star tròppo ritti.

IPOSTATICA.MEJrTE, avv. T. teol. da Ipostàtico.

IPOSTÀTICO, agg. T. teol. da Ipòstasi. Unione —

.

Della natura divina e umana nel vèrbo. § T. med. Ma-
lattia ipostàtica.

IPOTÉCA , s.f. Diritto legale d' un creditore sopra i

bèni immòbili del debitore, per la somma dichiarata.

Accènder un'— su una casa, un fondo. Prènder —.
Inscrivere un'—. Sottoporre a — . Gli prestò dtiemila

lire, e gli prese ipotéca per quattro. Bèni soggètti,

vincolati a — . Liberi da ipotéca. Non ci à — . Su,

quella villa ci à una piccola — di mille lire. Fondo
gravato d' —. Prima, Seconda, Tèrza — . Un'— ge-

nerale, speciale. Rinnovare, Levare, Tògliere V —. §

Uffìzio delle ipotéche. Conservatore delle ipoteche. §

Certificato d'ipotéca. Rilasciato dall'uffizio delle ipoté-

che e comprovante se e quante ipotéche gravano sopra
uno più fondi o stàbili. § fig. Dico che abbia il giu-

dizio in ipotéca. § Pegno che eSige chi dà a uSura. Dare,
Metter ròba in ipotéca. § scherz. Méttere, Tenere in—
della ròba. Métterla, Tenerla al Monte di Pietà.

1P0TEC.ÀBILE, agg. Che si può ipotecare. Bèni —.
IPOTECARE, tr. [ind. Ipoteco, Ipotechi]. Metter ipo-

téca. La somma glie la dà , ma gli vuol — tutti i

suoi bèni. Padrone d' —, di véndere. § p. pass, e agg.

Ipotecato. Bèni — . À tutto ipotecato. Svincolare
beili ipotecati.

IPOTECARIAMENTE, avv. da Ipotecàrio. Crédito as-

s curato ipotecariamente.
IPOTECÀRIO , agg. [pi. m. Ipotecari], da Ipotéca.

Crédito, Débito, Diritto, Iscrizione, Titoli, Prèstiti,

Assicurazione —. S Rèndite, Tasse —
.
§ Le pers. Cre-

IPOGLOTTITE, s.f. T. med. Infiammazione sotto la

lingua (L. P.).

IPOGRAMJIA, s.m. Iscrizione posta alla baSe d' una
colonna o sim. (L. P.).

IPOMÈA, s.f. T. bot. Gèn. di convòlvoli (L. P.).

IPOMÒCLIO, s.m. Sottolèv» {Salvia. T.}.

IPONÈA, s.f. Allegoria (Lifar. Gh.). ' .
'"

""

IPÒPIO, s.m. T. med. Raccòlta di pus nella càmera
anteriore dell'occhio (P.).

IPOPLASTIA, s.f. T. med. Diminuzione della attività

nutritiva o generatrice (P.).

IPORCHÈMA, s.m. Canto con danza e pantomimica.
IPOBCHEMÀTICO, agg. da Iporchèma. Danza —

.

IPOBIT.MO, s.m. T. métr. antica. Esàmetro senza ce-

sura e coi piedi formati da altrettante paròle, come
quello d'Ènrìio: Sparsis hasti.i longis campus splendei

et horret (?.).

IPOSANTIXA , s.f. T. chim. Sostanza estratta dalla

milza dell'uomo e del bue (P.).

IPOSARCA, s.m. T. med. Spècie d'anaSarca o idro-

pisia universale (T.).

IPOSPADIA, s.f. Vìzio di conformazione dei genitali

maschili (L. P.).

IPOSTENIA, s.f. T. med. Diminuzione delle fòrze (P.).

IPOSTÈXICO, agg. T. med. da Ipostenia (P.).

IPOSTBÒ.MA, s.m. T. bot. Strato cellulare che pòrta

lo stroma dei funghi (.L. P.).

ditori —. § Ufflzi. Banche — . § sost. spreg. Usuraia
che dà a pegno. È icìi — .' Fa l'ipotecàrio.

IPOTENUSA, s.f. T. mat. Il lato opposto all'angolo
rètto in un triàngolo rettàngolo. Pitagora sacrifica
agli dèi cento bòvi per avere scopèrto il famoso teo-

rèma sull'ipotenufd.
IPÒTESI, s.f. T. filoJ. Supposizione della possibilità

d'una còsa per poterci costruire un ragionamento, i'

—

può èssere una sèrie di suppofizioni. Qui ci son due
ipòtefi. Perméttimi un'—. Codesta è un'—. Ammessa
o No7i ammessa V —. Facciamo questa — . Si scam-
biarono le loro — . Su che fondi V ipòtefi? § — tra-
sformate in affermazioni. Esce dalla classe delle —.
È una mèra — . Probàbile — . Dico così per — ; se
fossi uìi gran signore vorrei far tanto bène. Se per
ipòtefi, per lontana —. Nel regno delle ipòtefi. Siamo
nel campo, Usciamo dal campo delle ipòtefi. § M.
avv. Per ipòtefi. Per mòdo di dire, Supponiamo. § T.
leg. contrapp. a Téfi.

I

IPOTÈTICAMENTE , avv. non pop. da Ipotètico. —
probàbile. § Spesso più cora. Per ipòtefi.

I

IPOTÈTICO, agg. [pi. Ipotètici], da Ipòtesi, non pop.
;
Suppofizione piti o meno — . Illazione, Argomenta-
zione, Conclufione —. Cafo, Computi, Entrate, Gua-
dagni —

. Ipotètica repùbblica di comunisti. § T. filoS.

Forma ipotètica.

IPOTIPÒSI , s.f. T. rett. Figura che indica la rap-
presentazione al vero e al vivo delle còse. Realtà.
IPOTROFIA, s.f. T. med. Nutrizione insufficiènte. —

d'im mùscolo.
IPPAGRO, s.m. T. 300I. Cavallo salvàtico.
IPPLU'RIA, s.f. T. vet. non com. Veterinària.
IPPIÀTRICO, agg. lett. non com. da Ippiatria. Sciènza

ippiàtrica. § Anche s.f.

IFPIATBO, agg. e sost. T. lett. non com. Veterinàrio.
ÌPPICO, agg. [pi. m. ìppici]. Di cavallo cavalli.

Espofizione — . Corse ìppiche. Efercizi ìppici.

IPPOCASTANO e IPPOCASTANO, s.m. Castagno d'In-
dia. Non com.
IPPÒCRATE, n. pr. del famoso mèdico dell' antichità,

(5." séc. av. Cr.). % Sciènza d' —. La medicina. § Spesso
scherz. per Mèdico. § Un —. L' Ippòcrate modèi-no. I
nòstri Ippòcrati.

IPPOCRATICO, agg. [pi. m. Ippocratici], da Ippò-
crate. Mètodo, Scòla, Mèdico — . § Sciènza — . La me-
dicina. § Fàccia — . Il viSo de' moribondi descritto bène
da Ippòcrate.

IPOTECÀRIO, agg. Cèrto, Infallìbile. Con ipotecària
sicurezza (Catt. P.).

IPOTTALMIA. s.f. T. med. Infiammazione della parte
inferiore dell'occhio (L. P.).

IPO^^ÒICO, agg. T. geol Di cèrte ròcce primàrie (P.).

IPPA, s.f. T. gool. Gèn. di crostacei decàpodi (L. P.),

IPPACE, s.m. Càcio di cavalla (Sod. Gh.). La stampa
à ìppica per eiT. e il Gh. ìppace (P.).

IPPAGONA, s.f. T. arche. Nave da trasportar caval-

leria (F.).

IPPANTROFIA, s.f. T. med. Malattia per cui il ma'
lato si crede convertito in cavallo (L. P.).

IPPÀRCeiA, s.f. T. jooL Gèn. di lepidòtteri (L. P.).

IPPARIONE, s.m. Cavallo fòssile dell'èp. terziària (P.).

ÌPPICA, s.f. V. IPPACE (P.).

IPPOBÒSCA, s.f. Spècie di mosca cavallina (P.).

IPPOCAMPO, s.m. T. mit Nome dei cavalli di Nettuno
e d' altre deità del mare. S T. 300I. Cavallo marino, g

Piede d'—. Parte rilevata del cervèllo umano (T.).

IPPOCÈFALO, s.m. T. jool. Gèn. di coleòtteri (L. P.).

IPPOCENTAURO, s.m. Centauro (Prò$. Fior. Gh.).

IPPOCÒLLA, s.f. Gelatina chinese fatta colle parti

bianche della 3èbra. Estratta anche dalla pèlle del ca-

vallo e dell'asino (P.).

IPPOCRASSO, s.m. V. IPOCRASSO (T.).

IPPOCRATÈE, s.f. pi. T. bot. Piante delle Indie e
dell'Affrica (T.).
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IPPOCK.VTISMO, s.m. T. med. Dottrina conforme a

«[uella d'Ippòcrate. Non com.
IPPOCBATISTA, s.m. [pi. Ippocratisti]. Seguace d'Ip-

pòcrate.

IPPOCRÈNE, n. pr. T. rait. Fonte d'Elicona, fatto

scaturire dal cavallo PègaSo, § flg. poèt. La poesia. §

.Ranòcchi (V — . I poetùcoli.

IPPÒDROMO , s.m. T. arche. Luogo dai Greci desti-

nato alle corse dei cavalli. § Òggi Anfiteatro destinato

agli spettàcoli equèstri.

IPPOFAGIA, s.f. uso della carne ectuina come ali-

mento.
IPPÒFAGO, agg. Ipl. m. Ippòfagi] .non pop. Man-

giatore di carne equina. Vari pòpoli son ippòfagi.

IPPOGRIFO, s.m. Animale favoloso col davanti d'a-

quila comprese le ale, e il diètro di cavallo. Astolfo

SìilVippogrifo andò nella luna.

IPPONA, n. pr. .di città aflfricana (Bòna). Véscovo

d' Ippona. Sant'Agostino.

IPPOPÒTAMO e poèt. IPPOPOTAMO, s.m. T. gool. Mam-
mìfero anfibio affticano detto anclie Cavallo di ftinne

o marino. 8 Parere un — che balli. Di pers. grave che

vuol parere Svèlta. § Anche flg. Di scrittore.

IPSE, pron. lat. Nel m. Ipse dixit. D' autorità inap-

pellàbile. Giurare sull'ipse dixit. Star sèmpre a quello,

senza discùterlo mai , che dicono le persone ritenute

autorévoli. T. lett.

ÌPSILON, ÌPSILO.MVE, IPSILÒNNE e ÌSSILOX o ÌS.SI-

LOSNE, s.m. Ventesima lèttera dell'alfabèto greco.

IPSO. Nel M. lat. Ipso facto, non pop. Sùbito, nel-

l'atto.

IRA, s.f. Turbamento dell'animo per ingiurie reali o

immaginàrie che si sfoga in paròle veemènti e offese

a pers. e a còse. L'ira è uno dei jìeccati mortali. L'ira

è peccato quando ne soffre la giustìzia, ma l'ira a
tèmpo e luogo è còsa santa, diceva il Giusti. Lodé-
vole , Giusta ira. Mente turbata, scompigliata dal-

IPFOCnÀZIE, s.f. pi. T. stòr. Fèste ateniesi in onór
tli Nettuno ìppio (T.).

IPPOCRÈNE, s.f. Gèn. di conchiglie univalve (T.).

IPPOCREXÈO, agg. da Ippocrène (T.).

IPPOCRÈyiDI, s.f. pi. Le Muse (T.).

IPPOCRÈXIO, agg. da ippocrène. Fonti — (T.).

IPPOCRÈPIDE, s.f. T. bot. Fam. di leguminose (L. P.).

IPPOCRESIA, s.f. Ipocrisia (Varch. T.}.

IPPOCRICCO, s.m. Àsino (Saccènt. F.).

IPPOCRINA, n. pr, Ippocrène (Ditt. Nann. P.).

IPPOCRISIA, s.f. Ipocrisia (Varch.). Vive nel cout. e

nella mont. (P.).

IPPÒCRITA , s.m. Ipòcrita (Varch. Adim. T.). Vive
nel cont. e nella mont. (?.).

IPPÒCRITO, agg. e sost. Ipòcrita (F. P.).

IPPOLOGIA, s.f. Stùdio, Sciènza del cavallo (P.).

IPPÒLOGO, agg. e sost. Chi sa ippologia (P.).

IPPOMACHIA , s.f. Combattimento a cavallo (L. P.).

IPPÒMAXE, s.f. T. st. nat. Mucco della vulva delle

cavalle in caldo. § Pezzetto di carne che si credeva
trovarsi sulla fronte dei cavalli appena nati (T.).

IPPOMANZIA, s.f. Pronàstici tratti dal nitrire del

cavallo (L. P.).

IPPOMETRIA, s.f. Arte di mijurare i cavalli (L. P.).

IPPÒMETRO, s.m. Sòrta di compasso per misurare i

cavalli (L. P.).

IPPON.VTTEO, agg. da Ipponatte, poèta greco. Vèrso,

Mètro — . Giàmbico con uno spondèo in ùltimo (T. P.j.

IPPÒXICE, s.f. T. gool. Gèn. di molluschi conchiferi (P.).

IPPOPÒDIO, s.m. T. jool. Genere di molluschi acé-

fali (P.).

IPPOPÒT.AM, s m. tronc. da Ippopòtamo (Ditt. P.).

IPPOPOT.AMICO, agg. da Ippopòtamo. Grandezza ip-

popotdmica (Card. P.}.

IPPOSSILÈE, s.f. pi. T. bot. Fara, di crittògame (T.).

IPPOTÒRI, s.m. pi. T. vet. Animali immaginari fatti

derivare dall'unione di giumente con tòri (T.).

V —. Lasciarsi trasportare , vincere dall'ira. § Èsser
preso dall'—. Mitigare, Inasprire, Raddolcire V —
Darsi all' —. Frème d' — . Suscitare le ire dei par-
titi. Si calmarono le ire dei partiti. Si calmarono le

—
. Serbare, Tenere, Covare l'ira. Sfogare Vira. Ira

che non si spièga, non si doma. Lo disse nell'ira. S

Prov. non com. Ira placata non rifa le offese. Meno
com. L'amor non à sapiènza, e l'ira non à consì-

glio. % Per est. L' — del mare, dei vènti. § Accèndersi
ad ira. Non com. § Aver in — uno. Più com. Averlo
in òdio. § Èsser un'ira di Dio. Di pers. cattiva. Una
S'iocera eh' è una vera ira di Dio. § Èsser in ira a
uno. Èsser malvisto, odiato da quello. § Èsser in ira
alla sòrte. Averla avvèrsa. § Poèta in ira alle Mufe.
Cattivo poèta. § Fare ira. Di còse o persone che sù-

scitan la bile, l' ira. Vedere sciupar cosi la grazia di

Dio, fa ira. Mi fanno —. Il di dell'ira o II die/

irae. Il giorno del giudizio. § Gravi discòrdie. Ire cit-

tadine, pùbbliche. Grandi —. § Pèzzo d' ira di Dio.

Tòcco d' ira di Dio. Di pers. trista. Pèzzo d' ira di

Dio, ìion maltrattava sua madre ! § scherz. a pers.

di confidènza. Pèzzo d'ira di Dio, senti se pensa male
della gènte ! % Dire ira di Dio d' una persona. Dirne

malissimo. § pi. Ire scatenate. Diàvoli scatenati. Per-

sone in fùria.

IR VCOSDAMENTE, avv. da Iracondo. Non com.
IRACÒNDIA, s.f. astr. d'Iracondo.

IRACONDO, agg. e sost. V. Irascìbile. § Prov. non
com. Dònna iraconda, mare senza sponda.
IU.\NICO, agg. [pi. m. Iranici], da Iran, provincia di

Pèrsia. GV Irani o gV Iranici. I Persiani più civili.

Famìglia, Idiòmi — . Lingue iraniche o indoeuropèe.
IRAStÌHILE, agg. Di pers. Che s'arrabbia facilmente.

Un tiomo tròpìJO — . Caràttere, Temperamento — . §

T. scolasi. De' movimenti d'animo che conseguon all'ira.

Appetito concupiscìbile e — . § sostant. lett. Un uomo
pièno d'irascibile. Con quel suo irascibile.

IPPURATI, s.m. pi. T. chim. Sali dell'acido ippùrico.

IPPÙRICO, agg. D'un àcido di parecchi sali partico-

lari che si anno dall'orina dei mammiferi erbivori (P.).

IPPURITE, s.f. Gènere di molluschi brachipodi(L.P.).

ÌPPURO, s.m. T. gool. Sòrta di pesce simile alla coda

del cavallo (F.).

IPSIST.VRII, s.m. pi. T. stòr. Erètici del IV sèc. (T.).

IPSÒFONO, agg. Di chi à voce alta e chiara (T.).

IPSO IURE. M. avv. T. leg. Per puro diritto di legge.

IPSOMETRIA, s.f. T. fiS. Misura delle altezze sul

mare, con vari espediènti e anche col termòmetro (T.i.

IPSÒ.METRO, s.m. T. fiS. Misuratore delle altezze. V.

Ipsometri.\.

IRA, s.f. Andar sovra ira. Andar in còllera (Barber.).

§ At'eV — addòsso a uno [con uno] (T.). § Convertirsi

in ira. Andare in còllera (Met.). § Córrere ad zra. Adi-

rarsi (Lib. Cat.). § Cosi Darsi ira. § Ira Dèi. Di Dio.

Dirne V ira Dèi. T. pis. (Marc. P.). § Èsser levato ad
ira. Èsser fatto andar in còllera. § Montar Vira. Prèn-

der ira. Èsser preso dall 'ira (T.). § Promuovere ad
ira. Trarre ad ira. Provocare all'ira (G. Giùd.). §

Romper V ira. Ammansarla (S. Gir.). § Ira mala.

Peccaminosa (D.). § Ira. Dolore, Afflizione (Guitt.). E
altri ant. (Nann. P.).

IRACONDIOSO, agg. Iracondo (Òtt. Cr.).

IRACONDISSIMO, agg. sup. d'Iracondo (Pallav. T.).

IKACIIADARE, iiitr. e rifl. Irarsi. Pare err. (F. P.).

IRACÌIXUIA, s.f. Iracòndia (Jao. Tòd. T.).

IRACÙNDIO, agg. Iracondo (S. Gir. T.).

IRACCNDIOSO, agg. Iracondo (T.).

IRACONDO, agg. Iracondo (S. Gir. T.).

IRAMENTO, s.m. L'adirarsi, e L' ii a stessa (SS. PP.).

IRARSI, intr. pron. Arrabbiarsi (Òtt. Cr.). ;§ p. pass.

Irato. Èssere irato ad alcuno [irato con]. § Mèsto.

IRÀSCERSI, intr. pron. V. Irìusi (Sann. Forteg. T.).

IRASCIBIUTADE - TATE', s.f. Irascibilità (F. P.).

IRATIVO, agg. Irascibile (Dat. F.).
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IRASCIBILITÀ, s.f. astr. d'Irascibile.

IBATAMEXTE, avv. non com. da Irato.

IRATO, agg. Adirato, Arrabbiato. Xon èsser irato

con me. S poèt. — il mare, i vènti.

IBCA>0, agg. dal n. pr. Ircània, regione d'ÀJia. T.

poèt. Tigre ircana. Di pers. duia di cuore. § Mare,
Onda ircana. Il Càspio.

IBCO, s.m. [pi. Irchi]. T. lett. poèt. e scherz. Becco.

Anche fig. Costui racconta delle storièlle per divagare

paralìtici irchi.

IRE, intr. Andare; ma solam. e fam. nell'infinito e

nel p. pass Ito. Non ci vuol ire. Bada a ire pe' fatti

tuoi. Ire a òcchi chiusi. Ci sarà ito? Questo cavallo

non vuol ire uìi accidènte. § scherz. « Dunque sta

bène venti lire ? •>> ^ E chi '«7i le vói le lasci ire ! »

§ Comune nei mòdi. Badare a ire! Tirare a badar a

ire. Tirar a finire una còsa. Tirar via senza suggezione.

Tirano a badar a ire con quel presciutto. % C'è che

ire. Accennando a distanza maggiore della creduta.

<c Ci siamo ora alla villa? » « Oh, e' è che ire! » Di
qui alle vacanze c'è che ire. § Prov. Dal fare al dire

c'è che ire. § Di qui che tu sia grande e' è che ire. §

Lasciarsi ire. Lasciarsi andare, Kon star tròppo duro

su una paròla. Via, accomodatevi, lasciatevi ire. Hi
làscio ire fino a venti: di più neanche un centè-

fimo. g Dar l'aire. Pigliar l'aire. V. Aire. § Fare
ite e venite. Pagar sùbito , degli afiTari. No , i débiti

non vanno bène: mèglio fare a ite e venite. T pago
sitbito: ite e venite. § p. pass. Ito. Il sole èra ito

sotto. § Ancìie questo è ito. D' un altro fiasco vo-

tato. § com'è ita ? i È ito! Di persona. Rovinato af-

fatto : negli affari, nella salute. Pòvero Cecco, è ito, è

pròprio ito: ito a/fatto. Come gli è ito a male! §

Anche di còsa. Qitel patrimònio, a fòrza di giocare, è

bèli' e ito. S Se n' è ito. Di pers. Annunziandone la

mòrte. Dopo tanto patire se n' è ito. § Di còsa bèlla,

desideràbile. Ormai la gioventù è beli' e ita ; se n' é

ita. 5 Quando rompiamo per disgràzia qualcòsa. Gli è

ito. Gli è ito a farsi benedire. Ito anche questo ! §

scherz. ìtibus, Prète Piòppo. Di pereona o còsa da

non pensarci più, bèli' e andata, perduta. « Come va

i' affare della casa ? » « ìtibus, Prète Piòppo. »

anche : Come disse Pì-ète Piòppo : ìtibus. § Aache di

pers. che, s'intènde, v'importi pòco. Co»ve sta la serva

del priore? » « ìtibus. » Ma non com.

ÌREOS, s.m. Lo stesso che Giaggiolo, ìride. Pólvere

d' ìreos.

IRIDÀCEE, s.f. pL T. bot. Fam. di piante che à per

tipo r Iris.

IRIDATO, agg. T. chim. Dei sali dell'acido iridico.

Marne iridate. V. Marxa.
ìride, s.f. T. mit. La messaggièra di Giunone. L'ar-

cobaleno. § Colori che mòiono dolcemente gli uni negli

altri. Se decomponi la luce con tiìi pnfma di cri-

IRATO, agg. Irata fame [Rabbiosa] (Barett. P.).

IRCÌXIO, s.m. Cibo di cai-ne caprina (Fièr. T.).

lUCISO, agg. D'irco (F.).

IBCO, s.m. — con l'èffe. Mòtto ingiurioso (Menj. P.).

lUCOt'ÈRVICO, agg. da Ircocèrvo (T.).

IRCOl'ÈRVO , s.m. Animale favoloso, ti-a il capro e

il cèrvo (Salvin. Cr ).

IRE, intr. Ire caldo. Operar con premura (Cas. T.).

i — diètro. Tener diètro (D.). USàb. § Ir giufo con
umiltà. Umiliarsi e Ir su sit. Diventar supèrbo (D.). §

//• gròsso. Andare in molti (Lor. Mèd.). $ — in villa

rolla brigata. Farneticare (Varch. Cr.). { — per mala
via. Andare a male(F. P.). i Ire. Venire (Car.). § Icci.

Andarci. T. mont pist. Mi tocca a icci. g Ir( per la

calcata. Bàttere la via più trita (Bàrt. Ver. P.).

IRE, s.f. Ira (Pucciand. Mart. Nanu. P.).

IRÈSA, n. pr. Irene (Ditt. Nann. P.).

IREMAltl'A , s.m. T. stòr. ilagistrato inquirènte, di

disciplina. § Fu chiamato GeSù Cristo (T.).

IRESARCUIA, s.f. II titolo e L'uffizio d'heuarca (T.).

stallo si produce un'iride vagliissima. § fig. ìride
di pace. Di còsa e di pers. come augùrio. § T. anat.
Cérchio di vari colori che circonda la pupilla. La pu-
pilla è dilatata, e l'iride apparisce più /mòrta. S T.
geol. Piètra iride. Il cristallo di ròcca. Gli antichi i

piccoli cristalli di monte neri e ifolati li chiamavano
ìridi nere. § T. astr. Xòvo pianeta. ; T- bot. Pianta di
vàrie spècie che foraisce radici ùtili. ìris germànica,
ìris fiorentina. Questa si chiama anche Giaggiolo.
IRIDESCÈNTE , agg. T. lett. Òhe presenta i colori

deiritide. Le conchiglie di madreperla —

.

IRIDESCÈNZA, s.f. astr. da Iridescènte. T. lett.

IBÌDICO, agg. [pi. m. Iridici]. T. chim. Che à l'iridio

come radicale.

IRIDIO, s.m. T. min. Metallo raro che dà soluzioni
con tutti i colori dell'arcobaleno.

IRLANDESE, agg. d'Irlanda. Feniano irlandese.
IRONIA, s.f. Paiòle seducènti dette in mòdo che s'in-

tènda il contr. significato. L'— è una spècie di fin-
zione. § Co»i' è bèllo ! Com' è grazioso quel giovine.
Bellino ! Carino ! sono fra/i comunìssime d'ironia.

À sèmpre in bocca l'ironia. Bèlla, Arguta, Sciòcca
ironia. Questa fredda iroìiia aggiunta alla crudeltà.
Amara, Pepata —. Crudèle — . Ironia socràtica, pa-
riniana. Sorriso d'ironia. § Figura rettòrica. § Per est.

L'— della sòrte. È un' ~ pensare che si può èsser
sèmpre felici. Cèrti applàufi son ironie. Vestirsi da
ragazzina %ma vècchia: è un'—. § Lo dice per —

.

S aprire l'ironia. Sa d'ironia.

IRÒNICAMENTE, aw. da Irònico. Lo disse —

.

IRÒNICO, agg. [pi. m. Irònici], da Ironia. In tòno
irònico. Sorriso irònico. Locuzione , Parlare, Lodare
irònico. Applàufi irònici.

IROSAMENTE , avv. da Iroso. Glie lo disse —, e se

n'ebbe per male.
IROSO, agg. da Ira. Più che Irato. La carità non può

èssere irosa. Non pop.

IRRABRIOSIRE, intr. e rifl. Montare in ràbbia. La-
scialo fare : che s'irrabbiosisce.

IRRACCONTÀBILE, agg. non com. Non raccontàbile.

IRRADIA.MENTO, s.m. L'iii-adiare. Non com.
IRRADIARE, tr. [ind. Irràdio, Irradi]. T. lett. Illu-

minare coi pròpri raggi. — t còrpi circostanti. § T.
med. D' un' azione o affezione che s' estènde a' luoghi

circostanti. § Anche assol. § p. pr. Irradiakte. § p.

pass, e agg. Irradiato.
IRRADIAZIONE, s.f. Lo stesso che Irradiamento. 1 An-

che del calòrico.

IRRAGGIA.MENTO, s.m. L'irraggiare. Non com.
IRRAGGIARE, tr. [ind. Irraggio, Irraggi]. Lo stesso

che In-adiai-e nel 1." sign. § p. pr. Irraggiante. S P.

pass, e agg. Irraggiato.
IRRAGIONEVOLE , agg. Che non à la ragione. Ani.

male — . | Di pers. Che non uSa bène della ragione.

IRENE, s.f. Spècie d'uva (F. P.).

IRENÈI, s.m. pi. Magistrati in tèmpo di pace, in

Sparta (T).

IRI, s.f. ìride (Mont. (P.).

IRIDÀCEE, s.f. pi. T. bot. Gènere di piante che anno
per tipo riride (P.).

IRIDAZIONE, s.f. Iridescènza (T.).

IRIDÈE, s.f. pi. T. bot. V. IRIDACBE (P.).

IBINGO, s.m. Lo stesso che Calcatréppola (F. P.).

IRINO, s.m. Estratto dell'iride (T.).

IBÌONE, s.m. T. bot. Sòrta d'erba che nasce lungo le

strade e ne' luoghi inculti, usata per la raucèdine (Gh.).

IRITE, s.f. T. med. Infiammazione dell'iride (P.).

IROCCHESE , agg. Da una confederazione indiana,

nello stato di Nova Jòrk, Selvàggio, Bàrbaro (T.).

IBÓNDINE, s.f. Róndine (A. P.).

IRONEGGIARE, intr. Uiare l'ironia (T.).

IRÒNfCE, avv. Irònicamente (F. P.).

IRRAFRENÀBILE, agg. hrefrenàbile (Menj. T.).

IRRAGIONÀUILE, agg. Urazionàbile (Coli. Ab Ij. T.).
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Non ragionévole, Che non è giusto. Siete — ." come vo-

lete che vi paghi la ròba il dóppio di quel che còsta?

Pretensioni. Prèzzi. Patti irragionévoli.

IRRAGIONEVOLEZZA , s.f. astr. d' Irragionévole. La
sua irragionevolezza.

IRRAGIONEVOLMENTE, aw. da Irragionévole.

IRRANCIDIMENTO, s m. L'irrancidire.

IRRANCIDIRE, intr. Diventar ràncido. H bnrro irran-

cidisi'e. § p. pass, e agg. Irrancidito.
IRUAPPRESENTÀBILE, agg. Glie non si può rappre-

jeiitare. Commèdia irraprefentàhile.

IRRAZIONALE, agg. T. filo5. Che non à la ragione o

non è ben dedotta. Conseguènza, Proposta —

.

IRRAZIONALITÀ, s.f. astr. d'Irrazionale.

IRRAZIONALMENTE , avv. da Irrazionale. Non com.
IRRECONCILIÀBILE, agg. Che non si può riconcilia-

re. Discòrdie, Famìglie irreconciliàbili.

IRRECONCILIABIIJTÀ, S.f. astr. non com. da IiTe-

conciliàbile. Stolida irreconciliabilità.

IRRECONCILIABILMENTE, avv. da Irreconciliàbile.

Sdegnato irreconciliabilmente con lui.

IRRECUPERÀBILE, agg. Che non si può ricuperare.

IRRECUPERABILMENTE, avv. non com. da Irrecupe-

ràbile. Irrecuperabilmente perduto.
IRRECUSÀBILE, agg. non pop. Che non si può ricu.

Sare. Offèrta irrectifàbile. Fatto, Documento — . Te-

stimonianza irrecxifàbile.

IBBECUSABILIT.Ì , s.f. astr. d' Irrecusàbile. — della

pròva.
IRRECUSABILMENTE , avv. da Irrecujàbile. Còsa —

provata.
IRREDENTISTA , agg. e sost. T. polìt. [pi. m. Irre-

dentisti]. Chi appartiene al partito dell'Italia irredènta.

V. Irredènto.
IRREDÈNTO, agg. Non libero. Paefe, Territòrio —

.

§ s.f. Irredènta o l'Italia irredènta. Partito politico

italiano che aspira a conseguire l' indipendènza di

quelle nòstre Provincie soggètte ancora allo stranièro.

IRREDIMÌBILE, agg. non pop. Che non si può libe-

rare. Capitale irredimibile.

IRREDUCÌBILE e IRRIDUCÌBILE , agg. Che non si

può ridurre. Non com. Frazione, Equazione —

.

IRREFRAGÀBILE, agg. non pop. Che non si può
contrastare, oppugnare. — evidènze. Maèstro, Testi-

mòne, Legge, Documenti, Pròva irrefragàbile.

IRREFR.ÀGABILITÀ , s.f. astr. d' Irrefragàbile. — di

testimonianze.
IRREFBAGABILMENTE , avv. non com. da Irrefragà-

bile. Confermare irrefragabilmente.
IRREFRANGÌBILE, agg. T. fiS. Che non si può rifràn-

gere. Ràggio irrefrangibile.

IRREFRENÀBILE, agg. non com. Che non si può fre-

nare. Corsa, Voga — . § fig. Ambizione, ìmpeti. Mo-
vimenti irrefrenàbili.

IRREFRENABILMENTE, avv. non com. da Irrefrenàbile.

IRREFUTÀBILE, agg. T. lett. Che non si può confu-

tare. Argomento, Pròva irrefutàbile.
IRREFUTABILMENTE, avv. lett. da Irrefutàbile.

IRREGOLARE, agg. contr. di Regolare. Figura, Lìnee

IRRAZIONÀBILE, agg. Irragionévole (Amm. ant. Cr.).

IRRAZIONABILITÀ - TADE - TATE, s.f. astr. d'Irrazio-

nàbile (Coli. Ab. li. Cr. F. ?.).

IBBAZIONABILMENTE, avv. da Irrazionàbile (Varch.
S. Ag. Cr.). § All'impazzata, A caSo (F. P.).

IRBAZIONALITADE - TATE, s.f. Irrazionalità (F. P.).

IRRECLAMÌBILE , agg. Contro cui non si può fare

richiamo (T.).

IBRECONOSCÌBILE, agg. Irriconoscibile (Magai. Cr.).

IRRECONOS» IBILITÀ, s.f. Irriconoscibilità (F. P.).

IRBECONOSCI BILMENTE, avv. da Irreconoscibile (Gh.).

IRREDUTTÌBILE, agg. Irreducibile (T.).

IRREDUTTIBILITÀ, s.f. astr. d' Irreduttibile (T.).

IRREFRENATO , agg. Non frenato. Non potuto fre-

nare (T.).

irregolari. § Forma —. Fiore, Corólla —, Lineamenti
— della fifonomia. Mòti —.Ingegno, Fantafia, Corso
— di studi. Comando, Decreto — . § Stagione — . Che-

li caldo e il freddo non à secondo l'ordinàrio. § Milizie

irregolari. Che non fanno parte regolarmente dell'e-

Sèrcito , né son soggètte alla stessa disciplina. § Vita,

Condotta — . A Sbalzi, A capricci. Uomo — nelle sue
vòglie, nelle manière. Mèstrui irregolari. § Polso —

.

Che non batte a giusti intervalli. Fèbbre, Corso di ma-
lattia —. § T. gramm. Costruzione —. Nomi, Vèrbi—

-

Che non seguono nelle vàrie flessioni la règola comu-
ne. § T. can. Chi è giudicato incapace a ricévere gli ór-

dini sacri e d'amministrare i sacramenti.
IRREGOLARÌSSIMO, sup. d'Irregolare.

IRREGOLARITÀ, s.f. astr. d'Irregolare. — d'un edi-

fizio, d'una figura, dei portamenti, della condotta. §

Mancanza a una prescrizione di legge, di regolamento.

Commetter un'—. Un monte d' — . § — d'un'elezione

a deputato. § Anche assol. Invalidata per — . Inchiè-

sta per — . Cagione d' irregolarità. § T. can. Impedi-

mento per cui si vièta ai chérici di pigliare órdini sa-

cri. È incorso nell'irregolarità.

IRREGOLARMENTE, avv. da Irregolare, Fu ammessa
irregolarmente. Costruito — . Procèdere —

.

IRRELIGIONE, s.f. Mancanza, Noncuranza o disprèzzi

della religione. L'abufo delle verità religiose è un' — •

Accnfato d'irreligione.

IRRELIGIOSAMENTE, avv. da Irreligioso. Vivere —

.

IRRELIGIOSITÀ, s.f. astr. d'In-eligioso.

IRRELIGIOSO, agg. Che è contràrio alla religione.

Sentimenti —. Atti, Discorsi, Libro —

.

IRRE.MISSÌBILE , agg. Di colpa o pena senza remis-

sione. Pena, Peccato irremissìbile.

IRREMISSIBILMENTE, avv. non com. da Irremissìbile.

Il poter temporale dei papi è — perduto.
IRRE.MOV)BILE, agg. Non possibile a rimòversi. /

tèrmini che segnano i conflm sono — . Di pers. Ch&
non cambia propòsito. Uomo, Volontà, Costanza —

.

IRREMOYIBILITÀ, s.f. astr. d'Irremovìbile. Irremo-
vibilità d'opinioni.

IRREMOVIBILMENTE, avv. da Irremovibile.

IRREMUNERÀBILE , agg. Non pop. Che non si pu»
rimunerare. Benefizi irremuneràbili.

IRREMUNERATO, agg. non com. Non rimunerato.

Bène irremunerato.
IRREPARÀBILE, agg. Che non sì può riparare, rime-

diare. Danni, Mali — . Mòrte, Rovina — . Ingiùria—

>

IRREPARABILMENTE , avv. da Irreparàbile. — per-

duto. Si trovarono — vinti.

IRREPERÌBILE, agg. Che non si può ritrovare. Og-

getti irreperibili. Testimóne —

.

IRREPRENSÌBILE, agg. Che non sì può giustamente

riprèndere. Persona, Magistrato, Uomo —. Condotta-

irreprensìbile. Dònna di costumi —. Stile, Lavoro
d'arte irreprensibile.

IRREPRENSIBILITÀ, s.f. astr. d'Irreprensìbile.

IRREPRENSIBILMENTE , avv. non com. da Irrepren-

sìbile. Lavoro irreprensibilmente efeguito.

IRREPUGNÀBILE, agg. non pop. Cui non si può op-

IRREGOLARITADE - TATE, s.f. Irregolarità (F. P.).

IRREGOLATAMENTE, avv. da Irregolato (T.).

IRREGOLATO, agg. Irregolare, ^regolato (Gèli. T.).

IRRELIGIOSITADE - TATE, s.f. Irreligiosità (S. Ag.).

IRRE.MEÀBILE, agg. Da cui non si può tornare in-

diètro (But. Poliz. Cr. Algar. Gh.).

IRREMEDlXBILE,agg. e deriv. Irrimediàbile (M. V.).

IRRE.MEDIÉVOLE, agg. Senza rimèdio (M. V. Cr.).

IRRE.MISSÌBILE, agg. Che non ammétte dèroga. Editto
— (Bàrt. Ver. P.).

IRREPETIBILE, agg. Di capitale del quale non si può
richièdere la restitu'^ione (F. P.).

IRREPETIBILITÀ, s.f. astr. d'Irrepetibile (F. P.),

IRREPROBÀUILE, agg. Da non si poter riprovare (T).

1BREPR0BABIL.MENTE, avv. da Irreprobàbile (T).
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)ioire. Ragioni, Comandi, Argoìnenti irrepugnàbili.

Testimòni irrepngnàbili.

IBUEPl'GJfABILITÀ, s.f. non com. astr. d'Irrepugnà-

bile. — d' argomenti, di verità.

IHRKPUOABILMESTE, avv. non com. da Irrepu-

gnabile.

IKKEQIIÈTAMEME, aw. non com. da Irrequièto.

IKKEQlIEl'EZZi, s.f. astr. da Irrequièto.

IRKEQIIÉTO, agg. Che non può mai star fermo, por-

tando disàgio , molèstia. Non lo so a questi giorni

quel ragazzo è cosi — . È sèmpre — . Ànimi, Gènte —

.

Lingue, òcchi — . Le irrequiete testoline.

IIIRE.SIPOLIRE e IRRE^IPOLIBSI , intr. e pron. Di
jiarte del còipo che pigli aspètto e forma di reSìpola.

fili s'è irrefipolita tutta la gamia. % p. pass, e agg.

lERESIPOLITO.
IRRESISTÌBILE, agg. A cui non si può resìstere. Bi-

fogno. Forza, Necessità —. ìmpeti —. Facóndia —

.

Verità — . Effètto —. % Bifogno — . T, lag. ìmpeto
dell'animo alla passione che incita all'ofifesa e attenua

la responsabilità del delinquènte.

IKKKSISTIBILIT.4, s.f. astr. non com. da Irresistìbile.

IRUESISTIBILMEXTE, avv. non com. da Irresistibile.

IRRESOLUTAMENTE, avv. non com. da IiTesoluto. —
indugiare.

IRRESOLUTEZZA, s.f. astr. da Inesoluto. La sua —
gli à nociuto.

IRRESOLUTO, s.m. Di pers. Che per difètto d'energia

o di propòsiti o d' idèe chiare e precise , indugia , non
si decide a fare una còsa. Fa sèmpre irresoluto. Fu-
fillànime e — a affrontare il nemico , fece pèrder a'

nòstri la battàglia. § Di dùbbio, verità o sim. Lo stesso

che Insoluto.

IRRESOLUZIONE, s.f. astr. d'Irresoluto. ìndica l'ès-

sere iiTesoluto davanti a una decisione del momento,
in cui discoiTe. La sua irresolutezza si conosceva, 7na
7ion si sarebbe creduto capace d''irresoluzione in quelle

gravi circostanze che decidevan della pàtria.
IRRESPIRÀBILE, agg. Che non si può respirare. Che

dà nòia a respirare. Ària mefitica, —. VapoH —.
IRRESPONSÀBILE , agg. contr. di Responsàbile. Che

non può èsser tenuto responsàbile. Io sono — . di quello
che fate voi. Se i ministri fanno tutto, è giusta che
il capo dello Stato sia irresponsàbile.
IRRESPONSABILITÀ, s.f. astr. d'Irresponsàbile.
IRRETIRE, tr. non com. Prènder con rete, nella rete.

§ Anciie flg. § p. pass, e agg. Irretito.
IRRETRATTÀBILE, agg. IiTitrattàbile.

IRREVERÈNTE e der. V. Irriverè>te e deriv.

IRREVOCÀBILE , agg. Non revocàbile. Decreto -~

Mandato in e/ilio —. Legge, Donazione, Errore —

.

IRREVOCABILITÀ, s.f, astr. dlrrevocàbile. Non com,
IRREVOCABILMENTE, avv. da Irrevocàbile, —deci/b-

perduto.
IRRICONOSCÌBILE, agg. Che non si può riconóscere.

Dopo quella malattia è diventato —. Quadro —

.

IRRICONOSCIBILITÀ, s.f. astr. d' IrricouosL bile.

IRRÌDERE, tr. T. lett. Derìdere. Face che il mondo
iiiide. i p. pr. Irridente. S p. pass, e agg, Irklso.

IBREQUIETÙDIXE, s.f. astr. d'Irrequièto (T.).

IRRESOLÙBILE, agg. Che non si può risòlvere (Mar-
cheti. Fièr. Cr.). § Incorruttìbile (March. Gh. ?.).

IRRESOLUBILMENTE, aw. da Irresolùbile.

IRRESTORÀBILE, agg. Che non si può ristorare (T )

IRRETAMESTO, s.m. L'iiTetire (Cr.). § fig. Inetire.
IRRETARE, tr. e rifl. Irretarsi la tèrra di fiumi (Ditt )

IRREV ELÀBILE, agg. Iriìvelàbile (T.).

IRRKVERBERATO, agg. Che non può èsser ripercosso
indietro (S. Ag. T.). % Non percosso da luce sovèrchia.
IRREVOCATO , agg. Non revocato. GV irrevocati di

' M P.j. § Irrevocato passò, lo giuro, de' ribaldi il regno
lont.). Il Gh. lo prènde per IiTevocàbile (P.).

IRREVOCHÉVOLE, agg. Irrevocàbile (Cr.).

IBREVOCHEVOLMEXTE, avv. da Irrevochévole (Cr.).

^ IRRIDUCÌBILE, agg. non pop. Che non si può ridun-e.
Àbito —. S Gióvane —. Più com. Incorreggibile.
IRRIFLESSIONE, s.f. non pop. Mancanza di riflessione.

La sua — l'à portato a dei guai.
IRRIFLESSIVO, agg. non pop. Che non riflètte. Gió-

vani — . § Fatto senza riflèttere. Movimento, Lettura—

.

IBRIFOBM ÀBILE, agg. non com. Che non si può ri-

formare.

IRRIGÀBILE, agg. Fàcile a iiTigare. Poderi —

.

IRRIGARE, tr. [ind. Irrigo, Irrighi]. Mandare ai ter-

reni l'acqua in appòsiti canaletti o fòssi per la relativa
cultura. Irrigano i prati per l'èrba; — le risaie. Ca-
naliper — . § Dei fiumi che fecondano i paeSi adiacènti.
Le tèrre che il Pò irriga. 9 p. pass, e agg. Irrigato.
Paefi irrigati dal Nilo.

IBRIGATORE, verb. da Irrigare. Fitime — . Il f. Irri-

gatrice. Acque —. Non com. S sost. Irrigatore. Màcchina
per inigare. S T. med. Sòr'* di macchinetta che serve
per clisteri, iniezioni. § Latrina a —. All'inglese.

IRRIGATÒRIO , agg. [pi. m. Irrigatòri^. Che serve

all'irrigazione. Lavori, Canale irrigatòrio.

IRRIGAZIONE, s.f. L'irrigare. Sistèma, Canale, Fòsso
d' —. A tèmpo dell' — . J — feconda , t'itile , benèfica.

Introdurre V —. Mancano d'—. § Compagnia d'—

.

Che prènde a irrigare.

IRRIGIDIMENTO, s.m. L'irrìgidire.

IRRIGIDIRE , tr. non pop. Rènier rìgido. Il freddo

gVirrigidisce le gambe. § fig. — il cuore. Efercizi che

irrigidiscono l'ingegno. § intr. Qua dentro irrigidisco.

§ p. pass, e agg. Irrigidito.
IRRÌGUO , agg. T. scient. e lett. Che irriga. Tèrre

irrigue. Le falde d'Olimpo — di sorgènti.

IRRIMEDIÀBILE, agg. Che non si può rimediare.

Male, Dolore irrimediàbile.

IRRIMEDIABILMENTE, avv. da Irrimediàbile. Per-

duto irrimediabilmente.
IBRIMUTÀBILE, agg. non com. Che non si può mu-

tare. Deci/ione —. S Di pers. È un uomo— : quel che

à detto, à detto.

IRRISIONE, s.f. T. lett. L'iiiidere. Non vi curate

dell'irrifione di costoro.

IRRISIVO, agg. Irrisòrio. Non com.
IBRI.SO. V. Irrìdere.
IRRISORE, agg. e sost. non com. Chi irride.

IRRISÒRIA.MENTE, avv. lett. da Irrisòrio. Lodare —

.

1RRI.SÒRI0, agg. [pi. m. Irrifòri]. Che in-ide. Rispo-

sta, Riparazione irrifòria. Gèsti irrifòri.

IRRITÀBILE , agg. Che irrita o s' irrita facilmente.

Paròle irritàbili. Uomo — . Caràttere — . Poèti e let-

terati schiatta molto — . Nazione irritàbile.

IRRITABILITÀ , s.f. astr. d' Irritàbile. — morbosa,
nervosa. L' — de' déboli, di chi à tòrto.

IRRITARE , tr. [ind. Irrito , Irriti]. Far crucciare,

Sdegnare, inquietare. Se gli dici una parolina schiètta,

lo irriti sùbito. Facilmente l'irriterai. Offèrte che mi
irritano. § Irritarono quella nazione a fùria di legge-

rezze. % D'animali. Non — codesto cane. 9 Di sentimenti,

sensazione, Stimolare acèrbamente. — la sete, la fame,
il desidèrio, il dolore, l'amore, una passione. § T. med.

IRRICCHIRE, tr. e intr. AiTicchire (Cr.).

IBRICOGXOSCÌBILE, agg. Irriconoscìbile (Ruc. T.)

IRRICORDÉVOLE, agg. Immèmore (Varch. Cr.). .

IIUtIDUCIBILITÀ, s.f. astr. d'Irriducibile (Rig. P.).

IRRIGARE, tr. Annaffiare (Pallàd. Or.). § fig. Diffón-

dere, Spàrgere (Tass. Ruc).
IBRIGIOVENIRE, intr. Ringiovanire (B. T.).

IRRIMEDIABILITÀ, s.f. astr. d'Irrimediàbile (Rig. P.).

IRRIMEDIATAMEXTE, avv. Irrimediabilmente (Cr.).

IRRIMEDIATO, agg. Non rimediato (T.).

IRRIMESSÌBILE, agg. Irremissibile (But. Cr.).

IRRIPRUBÀBILE, agg. V. IRREPROBÀBILE.
IRUI-SIPOLIBE, intr. Irrejipolire (T.).

IRRISOLUTEZZA, s.f. Iiu-esolutezza (Rig. P.).

IRRISOLUTO, s.m. Irresoluto (F. P.).
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— la jìinga, la pèlle, la gola, il polmone, il sangue.
Odore che irrita fòrtemente le narici. % — i nèrvi.

Di còse che ci danno nòia , ci metton di malumore.
Non lègger cosi che m'irriti i nèrvi. S'irrita di nulla.

§ rifl. Irritarsi. Non un'osservazione, se nò s'irrita il

signorino. S'irritarono anche più. Fàcile a irritarsi.

§ p. pr. e agg. Irritante. Medicina, Manière— . § sost.

Gl'irritanti gli vanno a gènio. § p. pass, e agg. Irri-

tato. Pèlle irritata. È irritato contro tiUti.

IBRITATÌSSIMO, sup. d'Irritato. È — contro di te.

IRBITATORE, verb. da Irritare. Costoro son irritatori

dei pòpoli. Il f. Irritatrice, non pop.

IRRJTAZI0NCÈLL.4, s.f. dim. d'Irritazione. À im'

—

al ventricolo.

IRRITAZIONE, s.f. L' èsser irritato Ora tra partito

e partito e' è un po' d' — , ma durerà pòco. — d'una
piaga, del sangue, dei nèrvi o nervosa. Destare, Cal-

mare. Provocare, Sopire un'irritazione.

ÌRRITO, agg. T. lett. e leg. Vano, Nullo.

IRRITRATTÀBILE , agg. Che non si può ritrattare,

revocare. Paròle, Decreti, Sentènze —. § Che non gli

si può fare il ritratto. Non com.
IRBITRATTABILITÀ, s.f. astr. d'Irritrattàbile.

IRBU'RATTABILMENTE, aw. da Irritrattàbile.

IRRITROSIRE , intr. non com. Diventar ritroso. § p.

pass, e agg. Irritrosito.
IRRIUSCÌBILE, agg. non com. Non facile o possibile

a riuscire. L'incivilimento di quel pòpolo è un'impresa
irriuscibile o pòco meno.
IBBIVELÀBILE, agg. non com. Da non si poter ri-

velare. Segreto irrivelàbile.

IREIVERÈNTE , agg. contr. a Riverènte. Discorso,

Atto, Domanda — . Grida — . Scherzo — . Volgo —

.

¥on siate irriverènti coi maggiori.
IRRIVERÈNTEMENTE, avv. non com. da Irriverènte.

Dono irriverèntemente offèrto.

IRRIVERÈNZA , s.f. astr. d' Irriverènte. Irriverènza

somma parlar così dei grandi scrittori.

IRROGARE, tr. [ind. Irrògo]. T. lett. poèt. Di pena,

Infliggere. § p. pass, e agg. Irrogato,
IBBOGAZIONE, s.f. L'irrogare. — della multa.
IRRÓMPERE, tr. [ind. Irrompo; perf. Irruppi, lì--

rompesti, Irruppe]. Entrare con fòrza e impeto. Ir-

IRRITAMENTO, s.m. Irritazione (Eéd. T.). § Irrita-

menti della gola. Còse ghiotte (But. Cr.).

IRRITARE, tr. Rènder irrito, nullo (T.).

IRRITATIVO, agg. Atto a irritare (Rèd. Cr.).

IRBIUSCIBILITÀ, S.f. astr. d'Irriuscìbile (F. P.).

IRRIVELABILITÀ, s.f. astr. da Irrivelàbile (T.).

IRRIVELABILMENTE, avv. da Irrivelàbile (T.).

IRROCCARSI , rifl. Impossessarsi d'un luogo e fortifi-

càrcisi (Algar. Gh. P.).

IRROMPITORE, verb. d'Irrómpere (T.).

IBRORAMBNTO, s.m. L'irrorare.

IRRORAZIONE, s.f. L'irrorare (T.).

IRRl'BINARE. V. Inrubinare (T.).

IRRÌIERE, intr. Su li altri irrtiéndo {Mont. Gh. P.).

IRRUGIADARE , tr. Coprir di rugiada (Salvin. T.). §

flg. Aspèrgere (Ci-.). § p. pass, e agg. Irrugiadato.
IRRÙMPERE, tr. Irrómpere (Catt. P.).

IRSUTO, agg. Di quei pianeti che anno intorno raggi

ascitizi che appariscon come tanti crini (Gal. T.).

IBSÙZIA e IRSÙZIE, s.f. L'èssere irsuto (Salvin. T.).

IRTO , agg. Molèsto , Doloroso (A. Gh. P.). § Rojjjo,

Selvàtico (Mont. id.). § Erto, Eccèlso. Cieli irti (Driad.

id.). § Levato. Òcchi irti al cielo (Tansill. id.).

IBUDÌNEE, s.f. pi. Invertebrati, degli anèllidi (P.).

KSABÈLLA, agg. D'una sòrta d'uva (T.). § Della giubba
giallastra del cavallo. § Colore giallo lionato, misto con
carnicino (Algar. Gli. P.).

ISACCIIE, n. pr. Isacco (Morg. Nann. P.).

ISADÈLFO , s.m. Pianta con stami riuniti in due fa-

scetti uguali (L. P.). §pl. T. chir. Mostri doppi e uniti,

psrfèttamente uguali e Sviluppati (id.).

ruppero nella sala, dicendo che volérano entrare. Le
acque del Tèvere irrómpono nella città. Senza p. pass.
IRRORARE, tr. [ind. Irroro]. T. poèt. Bagnare di

rugiada; e per est. Bagnare leggermente. § p. pass, e
agg. Irrorato.
IRRUENTE, agg. T. lett. Di còse e pers. che Sbocchino

con. violènza. Filimi irrtiénti. § flg. Fatti che Sgorgano
irruenti dalla sua potènte fantnfia.
IRRUOGINIRE, tr. e rifl. non com. Arrugginire.
IRRUVIDIMENTO, s.m. L'irruvidire o Irruvidirsi. Non

com.
IRRUVIDIRE, tr. Rènder rùvido o più rùvido. Lavori

gròssi che irruvidiscon le mani. § intr. Coìi cèrti studi
l'ingegno irruvidisce. § rifl. Gli s'irruvidisce la pèlle.

§ p. pass, e agg. Irruvidito.
IRRUZIONE, s.f. L'irrómpere. Irruzione di acque.

Irruzioni barbàriche.
IRSUTO, agg. non pop. Folto di peli rùvidi. Barba,

Ciglia, Petto, Pèlle —. § flg. Vocàboli irsuti. Non com.
IRTO, agg. Di capelli, lo stesso che Irsuto, ma con

qualche significato di peli ritti. La crinièra irta e nera
di Babièca. l fig. Monte colla tèsta irta di pini. Campo
irto di spine. § Discorso irto di nùmeri, di citazioni.
Lavoro irto di difficoltà.

ISA. Voce di chi fa uno sfòrzo materiale o spinge
a farlo. Aiutami a alzar questa cassa : su, isa! § Così
voce esclam. Quando si manda in alto o si fa montar
alto qualche bambino. Isa, ti fo veder Pisa ! § Anche
quando monta da sé.

ISAGÒGE, s.f. T. lett. Introduzione; di scritti. § T.
st. lett. — di Porfirio. luterpetrazione d'alcune òpere
d'Aristotele e come guida a quelle.

ISAGÒGICO, agg. T. lett. [pl.m. Ifagògici], dalSagòge.
Insegnamenti ifagògici.

ISCIIERZARE, intr. Più com. Scherzare. Si uSa quando
vién dopo di Non, Per, In. Non ischerzare. Non ischer-
ziamo tanto. E così gli altri vèrbi e nomi con s impura
a cui è preposto per miglior suono l' i. Per iscrivere.

In iscritto. In i/bàglio.

ISCHÌADE, s.f. T. raed. Aff"ezione dei nèrvi dell'ischio.

Più com. Sciàtica; volg. Schìade.
ISCHÌ.ÀDICO, e più com. ISCHÌ.1TIC0, agg. da Ischia-

de. Più coin. Sciàtico.

ISÀGONO, s.m. ISògono (T.).

ISÀMICO, s.m. Prodotto di potassa è iSatina (P.).

ISAPO, s.m. T. bot. V. Isópo (Aldobr. Cr.).

ISATATO, s.m. Sali formati dall'acido isàtico (T.).

IS.VriDE, s.f. T. bot. Gènere di piante delle crocìfere

(P.). § Spècie di lattuga silvèstre (Cresc. Gh. P.).

ISATINA, s.f. T. chim. Un prodotto dell' ìndaco (P.)

ISBIGOTTI.MENTO, s.m. §bigottimento (G. V. T.).

ISCALCHEGGIARE, tr. Tirai- calci. Asinèlio, io farò
che tu non iscalcheggierai (SS. PP. P.),

ISCARIOTA, n. pr. Scariòtte, V.

ISCÈDA , s.f. Scèda (D. T.). § Per iscède. Per burla
(Sacch. P.). .

ISCELLERARE, tr. Far diventare scellerato. Guardati,
Enea, di non — le tue jnetose mani (Fatt. En. P.).

ISCHEMIA, s.f. Circolazione arteriosa ferma (P.).

ÌSCHIA, s.f. Quèrcia bianca (Pule. Sod. Targ. Gh.).

ISCHIALGIA, s.f. Dolore del nèrvo ischiatico (P.).

ISCHIFARE, tr. Schivare (Maestr. T.).

ÌSCHIO, s.m. T. bot. Quercus pedunculata (T.).

ISCHIÙDERE, tr. Esclùdere (S. Gr.). § Ri movere (D.).

ISCIÈNTE (A). M. avv. Di nascosto. A nòstro— {Qa'M.}.

ISCIMENTO. s.m. Uscimento (T.).

ISCIRE , intr. [ind. Iseo]. Escire (Gli ant. P.). Vive
nelle mont.
ISCIRÒC, s.m. Sciròcco (Marc. Pòi. P.).

ISCOMBÙSSOLO, s.f. T. Montai. Ih —. Scombussolato.
Aver l'animo in iscomhiìssolo (Ner. P.).

ISCÒRGERE , tr. Prènder per.... Che forsi iscòrto e'

m'ha per un babbione (Belline. P.). § p. pass. Iscorto.
ISCORSIONE, s.f. Flusso, di còrpo (T.)
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ìschio, s.m. [pi Ltehi]. T. med.Uno dei tre òssi della

Còscia.

iscrìvere, tr. Lo stesso che Scrivere. V. l'osservazione
a IscHKRZARE. § Per Inscrìvere, V.

ISCRIZIONÀCCIA, s.f. pegg. d'Iscrizione. Iscrìzionacce
guatate e ignoranti dove é anche Toesso il casato
prima del nome.

ISCBlZIOXc ÉLLA, s.f. dira. d'Iscrizione. Anche spreg.

Iscrizioncèlle meschine facevano il nome d'un acca-

dèmico.
ISCBIZIOXfIXA , s.f. dim. vezz. di Iscrizione. Un' —

al monumentino di un bimbo.
ISCRIZIONE , s.f. Scritto brève e concettoso, impron-

tato spesso in legno, in marmo, in bronjo a memòria di

qualche còsa. Anche Epigrafe.— sotto xm monumento,
sopra una tomba , sitila pòrta d' una casa, in una
facciata d'un palazzo. § — »» lèttere d'oro; a grandi
lèttere. — del nome, del tèmpo, del fatto. Iscrizioni

antiche
, greche , latine , italiane. — geroglìfica. —

onorària, sepolcrale, commemorativa. — in cifre:

S. P. Q. R. § Mufèo d'anticlie —. Raccòlta d'— . Fare
un'— . Lèggere, Decifrare, Interpetrare un' — . § Per
Inscrizione, V.

ISCCSATO, agg. Aver uno per — . Scusarlo. V. Scu-

sare.
ISDBAÈLE e più pop. ISDRAÈLLO , u. pr. Giacobbe

e II pòpolo ebreo. Pòpolo d'— . Cosi i derivati Ifdrae-

lita, J/draelitico.

ISÌACO, agg. T. arche. Tàvola ifiaca. Monumento
egizio che si trova a Toiino rappresentante le cerimò-

nie del culto d'ÌSide.

tSIDE , n. pr. Dèa che simboleggiava la Natura e

aveva cnlto e tèmpli.

ISLAMISMO, s.m. La religione e la dottrina dei Mao-
mettani.

ISLAMITA, agg. T. lett. Maomettano.

ISCÒRTi, s.f. Scòrta (D.).

ISCBUTÀBILE, agg. Che non si può scrutare (T.).

ISCURARE, intr. Divenire scuro (Ceutil. T.).

ISCURIA, s.f. T. chir. Rattenimento d'orina (T.).

ISCURITÀ, s.f. Oscurità (F. T.).

ISCCBO, agg. Scuro (F.).

ISCUSAZIOXE. s.f. ScuSa (Bèmb. T.).

ISDEGSAZIOXE, s.f. §degno (AUegr. T.).

ISDÈUTO, agg. T. Montai. §vèlto. V. ^dèRTO (P.).

ISDIRE, tr. Disdire, Negare (T.).

ISDCBARE, intr. §durare, Ammollire (Bib. T.).

ISÈMPLO, s.m. Esèmpio (S. Gir. T.).

ISETIÒJflCO, agg. D'un àcido speciale che dei-iva da-

gli elementi dell'acido solfòrico e dell'etere (T.).

ISFACCIAMEXTO, s.m. V. Sfacciamento (T.).

ISFERRACCIATO, agg. Sferrato (G. Giùd. T.).

ISFERRARSI , intr. pron. Uscir dal fèrro , Fuggire.

Isferròssi il dardo (Ug. Av. P.).

ISFO?ìDOLARE, tr. Sfondare. § p. pass, e agg. Isfon-

DOLATO. Sfondato (B. P.).

ISFORXITO, azg. Sfornito (Bib. T.).

ISFORZATAMEXTE. avv. Con fòrza (T.).

ISFORZEVOLMEXTE, avv. Con fòi-za (Bib. T.). § Con
sfòrao di gènte.

ISFREGARE, tr. Sfregare (Pallàd. T.),

ISFRONTISATO, agg. Sfrontato (T.).

ISFL'OGÉVOLE, agg. Fuggitivo (Bib. T.).

ISGRAZIATO, agg. ^graziato (T.).

ISGUAGLIANZA, s.f. Disuguaglianza (Barber. P.).

ISI, n. pr. Iside (T.).

ISIDÈRO, n. pr. Isidoro (Cresc. Barber. Ditt. P.).

ISI?fGERITE, s.f. T. min. Sostanza lamellosa nei-a (P.).

ISLEALE, agg. Sleale (Pass. T.).

ISLl'XGAKE e ISLOSGARE, tr. §lungare (T.).

IS.MAELISMO, 8.m. Credènza àraba, Corruzione del

giudaismo (T.).

ISMALTARE, tr. Coprire con nn mescùglio che ò xuìp,

spècie d'intònaco, per dipingervi sopra (Ceun.).

ISLAMÌTICO, agg. [pi. m. J/lamitici], da Islamita.
Architettura —

.

ISLÀXDICO, agg. d'Islanda. La lingua ifiàndica.
IS.MO, V. Istmo.
ISOCRONISMO, s.ra. T. fi?. Qualità di ciò che è isò-

crono. § T. med. L' eguaglianza delle pulsazioni delle
gròsse artèrie.

ISÒCRONO , agg. T. scient. Che si fa nello stesso
tèmpo. Movimenti —

.

ISÒGOJrO, agg. T. geom. Cogli àngoli eguali.
ISOLA, s.f. Tèrra circondata da ogni parte dall' ac-

qua e che dell'acqua sente per tutte le sue parti l' in-
fluènza. L' i/ola dell' Elba . di Sardegna , di Sicilia.
L'Ifole Baleari. ìfole fortunate. Canàrie, fluviali,
marine. § L'ìfola del Pianto, in qualche novèlla, g

Anche quel tratto di ten-eno tra due rami d' un fiume
che si divide e torna a riunirsi. L' ìfole del Pò. % Per
sim. Fabbricato contìnuo composto di più case riunite
e fronteggiato da strade per ogni suo lato.

ISOLAMENTO, s.m. Lo stato d'un còrpo isolato. 5 Non
pop. Di pers. che non à amici, né appòggi. S'è ridotto
col suo caràttere a %m — complèto. Si trova nell'ifo-

lamento. Nazione ridotta alVifolamento.
ISOLANO, agg. e sost. Abitante dunìSola. Gl'ifolani

di Sardegna. Quegl'ifplani son fièri.

ISOLARE, tr. [ind. ìfolo]. Separare una còsa o pers.
da quelle che la circóudano. Anno ifolato quella casa
per liberarla dall' incèndio. — i malati da malattie
contagiose. Ifolare i pazzi è un meno di cura. Cer-
cano d'— quella nazione. § T. fìj. Allontanare tutti

gli oggetti conduttori da un còrpo elettvijjato perché
consèrvi l'elettricità. § rifl. Ifolarsi. Appartarsi dalla

società. § p. pass, e agg. Isolato.
ISOLÀRIO, s.m. [pi. Ifolari\ Libro che descrive le

isole o un dato nùmero di quelle.

ISOLATO, s.m. Di case. Lo stesso che Ìsola, V.

ISMARIBE, intr. §maiTÌre (Bai'ber. P.). È T. mont.
ISMENTICABE, tr. e rifl. T. Montai. Dimenticare.

Jfmenticarsi la su' difgròzia (Ner. P.).

ISMEUATO, agg. Polito (T.\

ISNÈL, agg. Snèllo (Bern. Tass. Nann, P.),

ISNÈLLAMENTE, avv. Prontamente (F.).

ISOBAROMÈTRICHE, agg. f. pi. T. fi). Linee lungo
le quali si trovano i punti della tèrra in cui anno luogo
eguali variazioni baromÉtriche mèdie (T.).

ISOCHLMÈNICHE, agg. f. pi. Di lìnee e curve che ac-

cennano la stessa temperatura mèdia invernale (T.).

ISOCLÌNICHE, agg. Duna spècie di linee che accen-

nano la stessa inclinazione dell'ago magnètico (T.).

ISÒCOLO, s.m. Corrispondènza de' mèmbri del perìo-

do, nelle stesse proporzioni (T.).

ISOCBÀTEO, agg. dal u. pr. Isocrate, oratore ate-

niese (T.).

IS0CR03IÀTICHE, agg. T. fij. Di cèrte lìnee che pas-

sano per tutti i punti ugualmente luminosi (T.).

ISODIMORFISMO, s.m. Qualità d'alcuni còrpi che,,

oltre a cristalli33are iu due forme incompatibili sono

tra di loro in quelle due forme isomòrfi iT.).

ISODINÀMICHE , agg. T. fiS. Di lìnee lungo le quali

s'incontrano sulla tèrra i luoghi d'eguale intensità ma-
gnètica (T.).

ISÒDIO, s.m. T. st. lett. Introduzione poètica (T.).

ISOGÒNICHE, agg. f. pi. T. fiS. Lìnee ti-acciate sulla

supei-flce della tèira per tutti i luoghi d' uguale decli-

nazione magnètica.

ÌSOLA, s.f. [tronc. IJol fortunate (Cant. Cam. Nann.
P.)]. Muro, Casa in — [isolati] (Bàrt. T.). § Mantenere

in — [sospeso] (Salvin.). i— natante. Aggallato (Taig.

Gh. F.).i Lasciare in — «no. Abbandonarlo totalmente

(Fag. Gh. P.). § Porre in —. isolare (Còcch. ìd.).

ISOLANO, agg. Dell'isola. Ifolana rttpe (Bellòtt. P,).

ISOLANTE, agg. T. fìt. Ijolatore. Di còrpo che può
impedire la trasmissione: coutr. di Conduttore (T.)

ISOLATO, agg. Popolato d'iSole (Accad. Aid. T.J.
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KSOLATORK - TRiCE, verb. non com. da isolare. § T.

fi) Ogni apparécclùo che impedisce la comunicazione

(iella corrènte elèttrica. § Quei vaSetti di maiòlica che

méttono ai pali telegràfici.

I.SOLETTA. - INA, dim. vezz. d' ÌSola.

I,SOLÒTTO, s.m. tSola non molto grande.

ISÒNNE (A), m. avv. A ifònne. A iòSa.

I80PEUÌ.METltO, agg. T. geora. Di quelle figure che

anno eguài perimetro. Problèma degl' —

.

ISÒPO. V. Issòpo.

ISÒSCELE , agg. T. geom. Del triàngolo che à due

lati uguali. § Anche sost.

ISÒTEUE, agg. f. pi. T. fìf. Linee—. Quelle che pas-

sano per tutti i punti della tèrra, che anno una mèdia

di temperatura estiva uguale.
. ISOTÈIOIICHE, agg. f. pi. Della stessa temperatura. §

Linee — . Quelle che passano per tutti i punti della

tèrra, die anno la stessa temperatura mèdia annuale.

ISPÀNICO, agg. [pi. m. Ispànici]. T. lett Spagnòlo.

Della Spagna antica non si direbbe Spagnòlo. Guèrra
ispànica di G. Céfare. Peni/ola —. Alleanza ispano-

americana. Caràtteri ispano-gòtici.

ISPANO. V. Ispànico.
ISPETT0R.4T0, s.m. Ufficio d'ispettore, —delle scuole,

liei bòschi, d'uno stabilimento, di pùbblica sicurezza.

^ Stanza, Palazzo di residènza dell'ispettore. Aurfrewio

all'—. Passi all'—

.

ISPETTORE, s.m. Sorvegliante capo di qualche pùb-

blico servizio. L'— delle strade ferrate, della conta-

bilità, delle gabèlle, delle scuole, degli studi, di pùb-

blica sicurezza. Sotto ispettore.

ISPETTRICE, s.f. d'Ispettore. La signora —

.

ISPEZI0N.4RE, tr. non pop. [ind. Ispeziono]. Fare

un'ispezione. Una commissione ispezionò l'istituto.

ISPEZIONE , s.f. V. iNSPEZioNE. Fare un' — . Ordi-

ìiare V — . Viaggi d' — . Suprèma — . § — d'atti, di

documenti. § — chirùrgica. — d'una ferita, del ca-

dàvere. § Appartenènza. Di mia, tua, sua — . Non
son còse di mia — , e non me ne occupo.
ISPIDAMENTE, avv. da ìspido. Peli — lunghi.

ISPIDEZZ.V, s.f. astr. d'Ispido.

ÌSPIDO, agg. Di peli del capo, della barba o sim.

irti e duri. § Per sim. Di piante con fòglie fitte e dure.

ìspido cum'un cardo., com'un orso.

ISOLEGGIARE, intr. Grandeggiare come un'ìSola. Fo-

rra un monte egli ifoléggia. Di Polifèmo (Amaiilli

Etrusca, Ver. P.).

ISOMERIA, s.f. T. chim. L'èssere isomèrico (T.).

ISOMÈRICO, agg, T. chim. Di còrpi che anno gU
stessi elementi e in proporzioni uguali, ma con pro-

prietà differènti (T.).

ISÒMEROMORFISMO , sm. T. chim. Di cèrti còrpi,

L'èssere isomòrfi e isomèrici (T,).

ISOMORFISMO, s.m. Identità di cristallijjazione.

ISOMÒRFO, agg. T. chim. Che à la proprietà dell'i-

Somorfljmo (T.).

ISÒNNE, trono. d'Eleisònne. § Andare a—.A ufo (Fièr.).

ISONOMIA, s.f. Govèrno fondato su leggi uguali per

tutti (T.).§ Del mondo corpòreo. Ifonomia de' cristalli.

I/onomia degl'Italiani (Gin. Capp. P.).

ISONÒMICAMENTE, avv. da Ijonòraico (T.).

ISONÒMICO, agg. da ISouomia (T.).

ISÒNO.MO, agg. Che vive sotto leggi uguali (T.).

ISÒPICO, agg. da iSòpo, ESòpo (T.j.

ISÒPO, n. pr. ESòpo (T.).

ISÒPODI, s.m. pi. T. 300I. Un órdine di crostacei

colle zampe uguali (L. P.).

ISOPOLITA, agg. e sost. fpl. m. Ifopoliti]. Che à gli

stessi diritti politici (T.).

ISOPOLÌTICO, agg. da ISopolita (T.).

ISOPRÈNE, s.m. T. chim. Un carburo d' idrògeno li-

quido, della gomma elàstica (T.).

ISOTELl, s.m. pi. Coutribiièuti, d'uguali impòste, in
Atene (T.)-

ISPIR.ÌUILE, agg. Che può èssere più meno efflca-

cemeute ispirato. Affetti generosi ispiràbili in ogni
cuore gentile.

ISPIR ABILITI, s.f. astr. non com. d'Ispiràbile.

ISPIRARE, tr. Far nàscere in altri; di pensièri, sen-

timenti, affètti. Ispirava in tutti coràggio. Sa ispi-

rare affètto, ammirazione. — òdio, ribre^jo, fidùcia,

buoni propòfiti, risoluzioni. — poefia. Il grande òr-

rido ispira poefia. T'ispirano la più viva avversione.

§ assol. L'amor di pàtria ispira. Fatti che ispirano?
La natura ispira. § Indurre, Metter su, Consigliare

,

Far fare. Chi è che V ispira ? Il diàvolo Va ispirato?
Chi l'ispirò a questo? § Che Dio v'ispiri o t'ispiri o
l' ispiri ! Augùrio a chi par che si metta non per la

migliore strada non vuol dar rètta a' nòstri consigli

Augurando fòrti ispirazioni. Fa' quel che Dio V i-

spira. § Non so chi m' ispirasse ! Di còsa riuscita a
nòstro vantàggio , di perìcolo sfuggito. § Dar l' imbec-
cata. Chi è che isjnra questi giornalisti? Sicari della

penna che èrano ispirati da quella sètta. § Di ària,

vapori, V. Inspirare. § rifl. Ispirarsi. Prènder ispira-

zione. Vittorio Alfièri , dice il Foscolo, s' ispirava a'

sepolcri di Santa Croce. Ispirarsi ai grandi fatti

della pàtria, alle memòrie della famìglia, al bène. §

— ìiella fede. § p. pass, e agg. Ispirato. Ispirati a
grandi sènsi di virtù, dall'affètto, da carità, dalla
passione. § Mente, Ànima ispirata. D'alte e quasi di-

vine ispirazioni. § Discorso, Vèrsi ispirati. § Fa l'ispi-

rato. Di chi s' atteggia nel tòno e nella voce a i»er-

sona che abbia della grande ispirazione poètica, so-

prannaturale. È un imbecille c/ie si crede Dante, e che

fa l'ispirato.

ISPIRATAMENTE, avv. da Ispirato.

ISPIR.ATORE - TRiCE, verb. m. e f. da Ispirare. Mi-
nistro — di giornali. Libro — di bellezze nòve. Edu-
cazione — di grandi azioni. § Dell' ària, più com. In-

spiratore, V. § Mùscoli inspiratori. Che servono a
introdurre l'aria per la respirazione.

ISPIRAZIONCÈLLA, s.f. dim. d' Ispirazione.

ISPIRAZIONE, s.f. L'ispirare e L'èsser ispirato. Ebbe
una gran bèlla. — Fu una fortunata — . Buona —

.

Divina — . Grande — . Un' — del cielo. Come per ispi-

razione. § T. lett. e teol. — poètica, dei libri santi.

ISPÌRITO, s.m. Lo stesso che Spìrito, a cui vièu ag-

iSOTELIA, s.f.T. st. Condizione in Atene degl'iSòteli (P.).

ISOTIMIA, s.f. Uguaglianza di trattamento (Salvin. T.).

ISÒTONO, agg. Di suono e voce che si prolunga si

riproduce con la stessa fòrza (T.).

ISPANIÈNSE e ISPANIESE , agg. T. stòr. Spagnòlo

d'orìgine romana (T.).

ISPANISiMO, s.m. Mòdo della lingua spagnòla (T,1.

ISPAYÈNTO , s.m. Spavènto. Di che avete voi ispa-

vènto (Ug. Av. P.).

ISPERANTE, agg. Pièno di speranza, di fidùcia (£e-

non. 52, P.).

ISPERIÈNZA, s.f. Esperiènza (T.).

ISPÈRTO, agg. Espèrto (Z,enon. P.). Vive ancora a Pist.

ISPESSITÙDINE, s.f. Spessezza (SS. PP. T.).

ISPETTARE, tr. scherz. Ispezionare (G. Capp. Lètt. P.).

ISPETTIVO, agg. Che concèrne l'ispezione (T ^

ISPETTORE, s.m. Osservatore, Che guarda (S. Ag.).

ISPEZIE, s.f. Sembianza, Figura. Il demònio venne

in ispèzie d'uomo (SS. PP. P.).

ÌSPIDA, s.f. Uccèllo pescatore (T.). § Ispirazio::o iSt.

Bàri.). § Inspiraniento.

ISPIRAMENTO, s.m. Ispirazione {TeJ. Br. T.).

ISPIRARE, intr. Respirare (TeS. Br. F.).

ISPLENDORE, s.m. Splendore (D. T.).

ISPORRE, tr. Esporre (Pass. T,). § V'isporrò I'EMjìo

(Girald. Cìnt. P.).

ISPORTARE, tr. Esportare (Bìbb. T.).

ISPOSARE, tr. Posare. Forse err. (T.).

ISPRENDORE, s.m. Splendore (G. Giùd. T.).

ISPRÈSSAMENTE, avv. Esprèssamente (Bèmb. Or.).

1
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giunta VI eufònica, dopo uua cousonaute; ma non sèm-

pre: sarebbe affettazione scrìvere Per ispennizn
,
jier

ifpicciolare, per istacciare e sim.

I^UALLt: e I81tAÈLL0; pop. ISDRIÈLLO , n. pr. di

uicòbbe. § Pòpolo d' —. Gli Ebrèi. Regno rf'— . Da
Saul a Salomone, e specialmente Quello delle dièci

tribù da Geroboamo in pòi: contrapp. a quello di Giuda.

? Per est. 11 regno dei fedeli.

l'SBAEIJT.i, s.m. [pi. m. Ifraeliti]. DIiraèle. Comuu.
1 chiaman con questo nome gli Ebrèi.

ISKAELillCO, agg. [pi. m. Jfraeiitici], da Israèle.

Culto ifraelitieo.

ISSA, ISSA ! Mòdo di burlare uno a cui non è toccata

una còsa, limando un indice sull'altro. Non coni.

ISSAKE, tr. T. mar. Alzare; d'oggetti tirati su con

funi e carrùcolei. — la bandièra. § Issa.' Comando per

far issare. § p. pass, e agg. Issato.

ÌSSIMO, desinènza del superlativo assoluto. § esci, di

risposta a Chi biasima o loda una còsa, per affermarlo

superlativamente. « i? tm quadro brutto.» «ìssiino,

dovete dire. » « Son manigoldi. » « Ìssi7ni. »

ISSOFATTO. V. Ipso facto.
ISSO lUBE. V. Ipso iure.

ISSÒPO, s.m. T. bot. Gènere di piante aromàtiche,

delle labiate.

ISTANTANEAMENTE, avv. da Istantàneo. Lo fa bol-

lire istantaneamente.
1S1ANTANEIT.\, s.f. astr. d'Istantàneo.

ISTANT.ANEO , agg. Che dura, avviene in un mo-
mento. Effètto, Guarigione , Fotografia , Bigliétti di

vi/ita istantànei.

_
ISTANTE, s.m. non pop. e quaSi affettato. Momento.

X pòchi istanti di vita. § Un — di felicità. Gl'istanti

gioiti. § avverb. A ogni —. Sjtesso. All'istaìite, Sull'i-

stante. § In tm istante, avv. In un momento.
ISTANTEMENTE, avv. Con istanza. Non pop.

ISTANZA , s.f. Perseveranza , Insistènza nel doman-
dare. Chiède con —, con la maggiore, la màssima—.
Non pop. § L' atto per Io più in iscritto col quale uno
si rivòlge a un'autorità pùbblica chiedendo qualcòsa.

Io faccio ùmile istanza. Un'— per aver una fonte

nel paefe. Un'—per èsser ammesso alle scuole tècni-

che. Prefentare, Ritirare un'— . Respìngere un'—

.

Inoltrare un'—. Approvare l'istanza. Far viva—,
calde, urgènti. Concedere alle altrui — . Desistere dal-

l'—. § T. leg. Prima istanza. Il primo giudizio. § Se-

conda, Tèrza istanza. Tribunale di prima, seconda,

tèrza— . § A istanza d'uno.
IST.4TE, s.f. pop. V. State.
ISTÈUICO, agg. [pi. m. Istèrici], da Isterismo. Ma-

ISPltESSIONE, s.f. Espressione (Bémb. Cr.).

ISPUÈSSO deriv. Espèsso e deriv. (T.).

ISPRESSOKE, s.m. Espressore (Bèmb. T.).

ISPRIÈMEKE, tr. Esprimere (Cav. T.).

ISPUÌMEKE, tr. Esprimere (Bèmb. T.). È T. mout.
ISPBUVAUE, tr. e rifl. Provare e Provarsi (Lànc.T.).

? p. pass. Ispkovato. § Esperimentato.
ISPL'Lt'ELLAUE, tr. SpUlcellare (Art. Am. T.).

ISQUISITÌ'DINE, s.f. Squisitezza (Car. T.).

ISRAÈLE, u. pr. Prov. Tutto Ifraél non sono Ifrae-
liti. Kra i buoni o' è anche i cattivi ; ci sono gli ele-

menti eterogènei (P.).

ISRAELITICAMENTE, avv. da Israelitico (T.).

ISSA, avv. Ora, Adèsso (D. Cr.).

ISSI A, s.f. T. bot. Gènere di piante delle iridèe (L.P.).
ISSO, pron. Esso (D. Franim. St. Rom. Nann. P.).
ISSUTO, p. pass. Essuto, Stato (Gentil. Amm. aut.

Xann.). § Andato (Rist. d'Ar. P.).
ISTÀBILE, agg. Instàbile (Ségn. T.)
ISTABILITÀ, s.f. Instabilità (Ségn. T.).

ISTÀDIt'O, s.m. V. St.ìdxco (T.).

ISTÀDICO, agg. Ostàggio. Èran cort^etnente istà-
dichi a Verona (G. V. P.).

ISTALLO, s.m. Dimòra (Cav. P.).

Novo Dizionàrio Italiano.

lattie istèriclie. Convidsioni — . § Dònna, Ragazze —.
Chi soffre d'isterismo.

ISTKRILIBE. V. STERILIRE.
ISTERIS.MO, s.m. Malattia nervosa pròpria delle dònne

che si manifèsta in convulsioni. | sclierz. Anche degli

uomini. Non merita tròppa compassione questo falso
isterismo dei maschi.
ISTEROTO.MIA, s.f. T. cliir. Operazione cesàrea.

ISTESSAMENTE, avv. Al mòdo stesso. — avvèrso. Vi

pare che so fosse cosi ci calerebbe istessamente ?

ISTESSiSSIMO, sup. d'Istesso.

ISTESSO, agg. fam. Stesso. Dice sèmpre l' istesse

còse. § sostant. Èl'istesso nomo che venne ièri. L'istesso

aggètto. § ellitt. JS l'istessa, sottint. còsa. Vada pur
lèi, è l'istessa.

ISTIGAMENTO, s.m. L'istigare.

ISTIGARE, tr. [ind. Istigo, Istighi]. Pòco pop. Spìn-

gere altri a far una còsa non buona. Si lascia — dai

cattivi compagni. L'istigarono a licenziare gl'impie-

gati. — a discòrdia. — le passioni. § p. pass. Istigato.

ISTIGATORE trice, verb. m. e f. d'Istigare. — del

difórdine, della discòrdia. Costèi fu istigatrice di tutto

il diavoleto.

ISTIGAZIONE, s.f. L' istigare. Resistere alle — . De-

litto d'— . Per — di. Per altrui istigazione.

ISTILLARE, lo stesso che Ikstillare, V.

ISTINTIVAMENTE, avv. da Istintivo. Non pop.

ISTINTIVO, agg. Che vièu dall'istinto. Atti, Mòti—

.

ISTINTO, s.m. Impulso naturale a far le còse, senza

che vi concorra la riflessione. Le béstie agiscono per
istinto. L'— è iìi tutti gli animali, compreso Vuomo.
Comune—.Nòbile, Vile, Volgare — . È il suo— che lo

guida a questo. Il cièco — . Chi ama per càlcolo e chi

per — . Coìi l'istinto delicato della gelosia. Istinto di

mercante pràtico. Aver buoni, cattivi, jyravi istinti.

Fièri — . § — animalesco. — della sjìeranza. Il Fo-

scolo, il Leopardi èran privi dell' istinto della spe-

ranza. % T. fìlof. Istinto corpòreo, vitale, sensuale,

razionale. §— della vita, della pròpria conservazione,

dell' imitazione, del male , del bène. § Poètico — . §

L'— del cuore, della poefia. % Generoso per — . § Cè-

dere all'—. Resìstere all' —. Combàttere l' —. § Dire
Fare come per — . À V istinto degli affari, del la-

voro. L' — delle bugie. S Questo bambino à ricono-

nosciìtto sùbito il babbo: l'istinto non l'inganna.

ISTITUIRE, tr. Dar fondamento, a còsa d'ordine mo-
rale sociale. — scuole, spedali, ospizi, bibliotèche,

cerimònie, riti, privilègi, società, casse di rispàrmio.

Istituì una nova religione. — un giornale. § — ttna

ricerca, un efame. Non com. Intraprèndere. — un'in-

ISTANTE, s.m. Èssere in istante [Imminènte].
ISTANTE, agg. Astante, Prejèute (F.). § Non istante

molto.^on molto dopo (Sacch. P,). § M. avv. Jn— ..In

piedi. Ritto (F. P.). § In un àttimo (Jac. Tòd. Varch.
Cr.). § Èsser in — [imminènte] (S. Gir. Forteg.).

ISTANZA, s.f. Questione, Discussione (Gal. Rèd. T.).

§ Fòrza, Efficàcia (B.). § T. scolasi. Nuova risposta

fatta per abbàttere la risposta data all'Jobiezioue (T.).

ISTANZA, s.f. Dimòra, Indugio (Amèt. T.).

ISTÀNZIA, s.f. V. Istanza (T.).

ISTARE, tr. V. Instare (T.).

ISTEBOLOGIA, s.f. T. lett. Il preméttere nel discorso

quel che nell'ordine de' fatti vièn dopo. Anche Hysteron
pròteron (T.).

ISTILLAMENTO, s.m. L'istillare. Istillamento del fiele

(Bàrt. Ver. P.).

ISTILLAZIONE, s.f. Distillazione (Cellin. P.).

ISTINÈNZA e (F. P.) ISTINÈNZIA, s.f. Astinènza.
ISTINTUALE, agg. Istintivo (T.).

ISTIODBOMIA , s.f. T. mar. Parte della nàutica che
tratta del govèrno delle vele (Magai. T.).

ISTIBPABE, tr. Estirpare (Vesp. Bist. T.). È T. volg.
ISTITOBE, s.m. Amministratore (F. P.).

ISTITUIRE
, tr. Stabilire. § Istruire (T.). § Educare
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chièsta. % — ttn confronto. § T. leg. — un erède. Chia-

mare per testamento alla pròpria successione. §p.pass.

e agg. Istituito. Scuole istituite da una società.

ISTITUTO , s.m. Istituzione, nel fatto. Gì' istituti di

crédito vanno aumentando. Amministrare bène, male

un — . Istituti scolàstici. Istituto maschile ,
femmi-

nile, elementare. FU istituti. § Specialmente quelli ri-

guardanti l'istruzione, l'educazione, la fede, la scienza.

— geogràfico; di sciènze e lèttere. L'Istituto Patèrno

di Torino. — tècnico. — civile , militare , di natura

•mista; di carità, di beneficènza , d' educazione; ele-

mentare, pùbblico; tècnico, ginnàstico. § assol. Vò al-

l'Istituto. Chiùsero V—.% Órdine religioso. L'Istituto

francescano. Non com.
ISTITUTORE • TEiCE , verb. m. e f. da Istituire. —

d' un órdine religioso , d' un osinzio , d' una scuola.

Più com. Fondatore. § assol. Chi à per professione di

dirigere 1' educazione d' uno o più gióvani in famiglia

o in collègio. Vanno a spasso coli' — . Manca l' —

.

Anno r — in famìglia. Cerca un impiègo come —.

ISTITUZIONE , s.f. Ciò che è istituito regolarmente
a conseguire un fine d' interèsse pùbblico. — politica,

religiosa, civile, amministrativa, di carità, di crédito,

scolàstica. Migliorare , Peggiorare un'— . Dar fine,

fama, /viluppo a un'—. Istituzioni che prosperano,

che degenerano. § pi. Istituzioni. L'organismo polìtico

d'uno Stato. Istituzioni monàrchiche, repubblicane. §

assol. Le istituzioni sono salvate solamente colla giu-

stizia e colla libertà. § — dei giurati; militari. Crea-

re, Fondare xm'—. Abbàttere, Mantenere, Ravvivare
un' — . Mantenere lo spirito d'una — . § — antica,

recènte, òttima, fiorente. § T. eccl. Bolle d'—. De' vé-

scovi. § T. stòr. Istituzioni di Giustiniano. La matèria,

il libro e l' insegnamento. § Fondazione. L'— d' un
órdine religioso, cavalleresco. § T. leg. — d'un erède.

§ pi. Avviamento a una sciènza. — di letteratura, del

diritto. Istituzioni chirùrgiche.
ÌSTMICO, agg. fpl. m. ìftmicì]. T. stòr. I giòchi —.
I^TMO e ISMO, s.m. T. geogr. Tratto di paeSe che

unisce due continènti e separa due mari. L' iftmo di

Suez, di Panama. Tàglio d'un —. I Romani volevan
tagliare l'ifmo di Corinto.

ISTOLOGI.l, s.f. La sciènza che riguarda i tessuti

del còrpo umano. Cattedra, Professore d'istologia.

ISTOLÒGICO, agg. T. med. da Istologia. La fine

compàgiìie istològica del nòstro cervèllo.

ISTÒRIA, s.f. Nel T. di B. A. Rappresentazione d'un

fatto vero o verosìmile. Figurare un' — . V. Stòria.
ISTOIMAKE, tr. T. B. A. Ornare con figure stòriche

na superfice. Istoriare un pùlpito , una parete. § p.

Fermar l' ànimo alla virtù (Rig. P.). § p. pass. Isti-

tuito.
ISTITUTI, s.f. Elementi delle sciènze legali e spe-

cialmente del diritto romano (Rèd. T.).

ISTITUTISTA, s.m. Professore d'istituta (Rèd. Cr.).

ISTITUTIVO, agg. Che à per fine d'istituire (T.).

ISTITUTO, s.m. Educazione (Ruc. T.).

ISTITUTO, p. pass. d'Istituire. Istituito (T.).

ISTMO , s.m. Così per simil. alcune parti del còrpo
umano. Iftmo delle fàuci, della glandola tiroidèa (P.),

ISTO, agg. Questo (Bìbb. T.).

ISTOBIAIO. V. Storiaio.
ISTORIALE, agg. Che concerne la stòria (T.). § Delle

paròle. Strazia l'intelligènza — (T.). § Stòrico (Pallav.

Sper.). § Prèndere le paròle istoriali secondo la lèt-

tera (S. Gir. Cr.). § s.m. Scrittore di stòria (Vit. Phit.

Pallav.).

ISTORIALMBNTE, avv. da Istoriale (T.). V. Stohial-
mente (T.).

ISTORIATA, s.f. V. Istoriata.
ISTOBIEGGIARE, tr. Istoriare (Cav. Cr.).

ISTORIÉVOLE, agg. da Istoriale fEsp. Salv. Cr.).

ISTOUIOGRAFIA, s.f. Stòria della stòria (P.).

IST0B10GR.4FIC0, agg. da Istoriògrafo (T.).

pass, e agg. Istoriato. Muri, Tessuti, Tappeti, Araz-
zi, Vafi istoriati.

ISTÒniCO, agg. e s.m. V. Stòrico.
ISTORIÒGRAFO, s.m. Scrittore di stòrie, specialmente

per incàrico. — di Stia Maestà. L'— Varchi.

ÌSTRICE, s.m. Quadrùpede tutto copèrto da aste sot-

tili e lunghe chiamate Penne, g Penna d'— . Per fare

i bachi tondi nel ricamo. § È tm — . Pare un — . Di

persona intrattàbile. Duro, Rùvido com'un —. Punge
coni' un — . Buca com'un — . Si rivòlta com'un —

.

§ Sbuffava com' im istrice. Soffia coni' un istrice. Di

chi Sbuffa per ira.

ISTRIONE, s.m. spreg. Attore còmico. § D'altre pers.

à sign. di Buffone. Quell'istrione vorrebbe darci ad
intèndere che à carità di pàtria.

ISTRIONESCO, agg. [pi. m. Istrioneschi], da Istrione.

Linguàggio, Fare, Mòdi istrioneschi. Non com.

ISTRIÒNICAMENTE, avv. da Istrionico. Parlare, De-

clamare, Gestire istriònicamente. Non com.

ISTBOMENTO, s.m. volg. Istrumento.

ISTRUIRE, tr. [ind. Istruisco, Istruisci; perf. Istruii].

Insegnare, Ammaestrare. Vuol — quel ragazzo nelle

sciènze fifiche e matemàtiche. Cercano d '—
, ma non

sanno. Fate — i vòstri ragazzi. § iròn. Oh, l'istruisce

bène! Te l'istruirà bène quel figuro! § — ^ soldati nel

manéggio dell'armi. — alla guèrra.— nelle armi. — tin

battaglione. § iròn. o spreg. — gl'ignoranti [e più com.

Insegnare agl'ignoranti], è un'opera di mifericòrdia.

Dando una brava lezione a qualche impronto. § — col-

V efèmpio. § assol. Libro che istruisce. Lezioni che

istruiscono. % — d'un fatto o sìm. Dare informazioni,

g Suggerire, Consigliare. Istruitelo sul contegno che

deve tenere. § — un procèsso. Far le ricerche neces-

sarie, per raccòglier pròve e avviarne il procèsso- §
—

UH affare. Raccòglier documenti e informazioni ne-

cessarie prima che passi all' autorità competènte. §

rifl. Istruirsi. Farsi da sé l' istruzione. È un ragazzo

pièno di bòna volontà che s' è istruito da sé. Cercate

d'istruirvi. § p. pass, e agg. Istruito. Ragazzi — che

fanno abbastanza figura. % iròn. È istruita ! sottint.

nel male.

ISTRUITISSIMO, sup. d'Istruito.

ISTRU.MENTALE, agg. da Istrumento. Mùfica—.l)».

eseguirsi con strumenti. Contrapp. a Vocale. § Acca-

dèmia istrumentale. Composta di pèzzi eseguiti con

istrumenti.

ISTBUMENTARE, tr. [ind. Istru7nento]. Più com.

Strumentare , V. § Fare un istrumento , contratto ;

nel prov. Chi ben iatrumenta, dorme sicuro o ben

s'addormenta. § p. pass, e agg. Istrumentato.

ISTORIÒGRAFO, agg. Stòrico. Verità — (B. Cr.). §

Storiogràfico (But.).

ISTORIOSAMENTE , avv. Stòricamente. Forse err.

(GriS. T.).

ISTORLOMIA, s.f. Astronomia, Astrologia (Gli ant. T.).

ISTORMENTO, S.m. Istrumento (Fólg. S. Gem. P.).

ISTÒRRE, tr. Distògliere (T.).

ISTRACCUR.IGGINE, s.f. Trascuràggine (Guidicc. P.).

ISTBÀGGERE, tr. Distrarre (SS. PP. Cr.).

ISTR.4IN0, agg. Estrano, Estràneo (F. P.).

ISTRÀNEO, agg. Estràneo (Mil. Marc. Pòi. T.).

ISTRATTO, agg. Estratto, Cavato (TeS. Br. Cr.).

ISTREWITÀ, s.f. Estremità (S. Gir. T.).

ISTRIAZ/iO, s.m. Adunanza di demòni e di slreghe (P.).

ISTRIBUIRE, tr. Distribuire (S. Gir.).

ÌSTRIC'IA, s.f. La fémmina dell'istrice (Targ. T.>,

ISTRIONESSA, s.f. femm. d'Istrione (Lasc. T.).

ISTRIÒNIA, s.f. V. Istrionica (T.).

ISTRIONICA, s.f. Arte istrionica (F.).

ISTROLOGIA, s.f. Astrologia (Gli ant. T.).

ISTRONOMlA, s.f. Astronomia, Astrologia (T.).

ISTRÙGGERE, tr. Distrùggete (Nov. del 300, T.).

ISTRU.MENTALE, agg. Orgànico (Rèd. Gh. P.).

ISTRUMBNTALMENTE, avv. da Istrumentale (T.),
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ISTKl'.MKMÀRM», s.in. (pi. Jstrumentini]. Liio?o
|

dove stanno in depòsito pli strumenti, specialm. di

chimica, chiiuigia e sim. Più coin. Armamenidrio.
ISTRl'MESTATURA, s.f. non con». Strumentatura,

Stnimeiitazioue.

ISTBUMKXTAZIOSE, S.f. Il mòdo come un pèzzo è

strumentato.
ISTRIMEXTO e STRCMESTO, s.m. Arnese da lavoTo,

che non sia màccliina. Calzolaio che d pèrso gVistnr
menti. — buoni, cattivi, nòvi, vècchi, fini, guasti, rit-

rali, òttici, astronòmici, nàutici, matemàtici, geodè-

tici. I Istrumenti di guèrra. Le armi, I cannoni. S

poètic. e scherz. I bellici — . S — di fifica, di chimica.

Màcchine e istrumenti agrari. § Istrumenti muficali

e assol. Istrumenti. — a fiato , a còrda. Sonare uno
istrnmento. § Ogni còsa che serve a qualche opera-

zione. La penna è il nòstro — . S Che strumento è

questo ? B'oggètto sconosciuto che paia fatto a qualche

ujo. S usato equiv. i fig. L' ingegno è. un necessario
— per gli studi: la lingua per gli oratori. J Di pere.

È stato l' — delle sue vendette, §T. leg. Atto pùbblico

redatto per mano di notavo. Redigere, Firmare, Re-
gistrare, Rogare, Stipulare un — . Pùbblico —. § Da
servire come pùbblico ist>-u7nento. Ne' contratti privati.

S Prov. Tra galantòmini una paròla è uno istrumento
un contratto.

ISTKUMESTÙCCIO, s.m. pegg. d'Istrumento.

ISTRUTTITAMESTE, avv. da Istruttivo. Narrare —
t fatti più sémplici. Non com.
ISTRUTTIVO, agg. Che bène istruisce o può istruire.

Discorso, Lezione —. Mètodo — . Òpere —. Collòquio,

Conversazione istruttiva.

ISTRUTTO, p. pass. d'Istruire. È T. volg. E il volgo

spesso anche iròu. dice Strutto.

ISTRUTTORE , s.m. Chi à 1* incàrico , l' incombènza
d'istruire. — della gioventù, dei coscritti. Istruttori

militari. § aggett. Capitano — . § Giùdice istruttore.

Incaricato d'istruire i procèssi penali.

ISTRUTTÒRIA, s.f. L'istruire in sign. leg. — del pro-

cèsso. — preliminare. Forma della — . L' — procède.

ISTRUTTORIO, agg. [pi. m. Istruttori]. T. leg. Che
riguarda l'istruttòria. Atti — del procèsso.

ISTBUZIOSCÈLLA, s.f. dim. d'Istruzione. Un po' d'—
non giova.

ISTRUZIONE, s.f. L' istruire. — della gioventù. L'—
è il gran rimèdio contro i pregiudizi e il fanatifmo.
A chi affidano V — dei gióvani! — buona, cattiva,

rètta, pièna, vana, infelice, modèsta, sòda, copiosa,

sufficiènte, letterària, scientifica, religiosa, legale, mè-
dica, militare; pùbblica, privata, popolare. Indiriz-

zare, Aumentare V— . Curare, Règgere, Amministrare
V— . Ministro della pùbblica — o dell'istruzione. Mi-
nistèro della —. È impiegato aWIstruzione. Assessore
per L'—. § — obbligatòria. L'obbligo dei genitori di

dover mandare a scuola i ragazzi. § Dei gradi vari. —
superiore, secondària, inferiore o elementare. $ assol.

Il complèsso delle cognizioni acquistate. Meno che Dot-

trina. Aver molta, pòca — . È t*« ragazzo che à pa-
récchia —. A questi giorni chi si trova senza — va
avanti male. Un'— superficiale. § Norme, consigli,

règole in propòsito. Specialm. al pi. Se volete provve-
dere a questo, fatevi dare le — necessarie. Vorrei
sapeì'lo per mia —, Domanda istruzioni. Aspetta al-

ISTRUME5TÀRI0, agg. e sost. Che fornisce gì' istru-

menti Che è istrumento (Segn. T.). § Fabbricatore di

strumenti musicali (Don.).

ISTRUMESTO, s.m. [pi. Istrumenta'].

ISTRUTTO, p. pass. d'Istruire. D'eSèrcito, Ordinato (A.

Car. Tass. Cr.). § Fornito (A.). § Consapévole. .\l fatto (A.)

ISTRUTTRICE, s.f, d'Istruttore. Usàbile.

ISTRUZIONATO, agg. T. non com. mont. pist. Che à
avuto istruzione, Istruito (P.).

I^TERTUDIAUE, tr. Far crescer virtù (Brun. Lat.). 8

Far pèrder virtù (Pann. del Bagu.).

tre, nòve —. Mandare, Scrivere, Stampare un'— . ^

T. leg. Gli atti necessari per avviare e proseguire una
càusa. Xon son gran che avanti eoli'—. L'— procède.
Nullità d'—. S Giùdice d'— . Incaricato d" istruire il

procèsso, i Brève scritto unito a alcuni oggetti messi
in véndita, per indicare come vanno uSati. È una sca-

toletta con dentro la relativa —

.

ISTUPIDIRE, intr. Divenire stùpido. Pare che invece'

di /vegliarsi istupidisca. § tr. Studi che istupidiscono

la mente. § p. pass, e agg. Istupidito.
ITAC1.SM0, 8.m. T. lett. Il pronunziare l' èia greco

come i: come i Greci moderai.
ITACISTA, s.m. [pi. Itacisti]. T. lett. Seguace dellU-

taciSmo. Contr. d'Etacista o Erafmiano.
ITIliA, n. pr. [al uomin. e al dativo più com. col-

l'artic. L'IUilia fa, dice, pensa, arma]. L'Italia àper
confini l'Alpe e il mare. La bèlla —. I bèi laghi d'—

.

Le trecènto città d'—. § QnaSi proverb. Bèlla Italia,

amate sponde. Io vi torno a riveder del Jlonti. § -al-

trettanto prov. e scherz. o iròn. Italia, Italia o tu

cui feo la sòrte del Filicaia. § Italia mia. Canzone
patriòttica cantata nella prima metà del sècolo. S —
ci/alpina, transalpina. T. star. § Alta Italia, Italia

mèdia o di mèg^o o centrale; — meridioìiale o dei

mèrgogionio. § — austriaca, fvizzera. PaeSi italiani

che sono ancora sotto l'.lustria e la §vìzzeva. § Lembo
d'—. Il Trentino. § Guèrre d'—. § Efèrcito d'—. L'e-

Sèrcito francese che veniva con Napoleone in Italia, §

n primo regno d'— . Di Napoleone, i assol. H regno
d'— . L'attuale. § Corona d'— . Aggiunse alla corona
d'Italia novèlla gèmma preziosa. § Viceré d'—. Che
risedeva a Milano. § Gióvane Italia. Società di Giu-

seppe Mazzini. § Pòpolo, Govèrno d'—. § Far l'Italia.

Riunirla in nazione. Così Italia una. § Sentènza fa-

mosa. Ora che è fatta l'Italia, facciamo gl'Italiani.

§ Fuori d'Italia ! Grido contro i bàrbari. § Si ripète

scherz. mandando fuori qualcuno, anche un cane. § In
Italia, Nell'Italia. § Italia, n. pr. di dònna.
ITALIASiCCIO, agg. e sost. pegg. d'Italiano. Nemici

di Roma capitale: italianacci ! § Della lingua. Stu-

diano un po' d'italianàccio. Parla un —

.

ITALI.4SAMESTE, avv. da Italiano. Scrìvere —, In
buon italiano. § Pensare, Agire —. Da buon italiano.

ITALIASEG6IARE, intr. [ind. Italianeggio, Italia-

neggi]. Attenersi al fare, al linguàggio italiano con
affettazione o senza. I Francefi nel 500 italianeggia-

vano.
ITALIANISMO, s.m. Locuzione prètta italiana traspor-

tata in altra lingua. Son tante le lingue che anno
italiani/mi.

ITALIANiSSIMO, sup. d'Italiano. Di caràttere prètta-

mente italiano ; specialm. in polìtica ; coutrapp. a quelli

che non volevano l'Italia indipendènte.

ITALIANITÀ, s.f. Caràttere pròprio degl'Italiani, nella

lingua, nei costumi, ecc. — del linguàggio, del senti-

mento, d'un paefe, d'una città. L'— del Frinii, di
Trieste.

ITALIANIZSSARE, tr. e rifl. Dar forma o cittadinanza

natura italiana. — un periodo, un nome. § rifl.

Prènder cittadinanza o costumi italiani. Le còste della

Dalmazia e le i/ole Iònie s' italianizzarono sotto i

Vèneti. § p. pass, e agg. Italiaxi^^.\to.
ITAIilANO, agg. d'Italia. Lingua e stòria italiatia.

ISTIVABE, tr. Separare l'argènto vivo da' metalli
(Cellin. T.).

ISVIVATOIO, s.m. T. a. e m. Arnese per iSvivare

(Cellin. T.).

ITA, avv. Sì (D. Cr.).

ITABIRITE, s.f. Fèrro ossidato micàceo (L. P.),

ITACOLUMITE, s.f. Spècie di quarzite flessibile (P.).

ITACONATO, s.m. T. chim. Sali formati dall'acido

itacòuico (T,).

ITACÒNICO, agg. T. chim. D' un àcido ottenuto dal-

l'acido citrico e dall'aconitico (Tj.
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Mòdi, Costumi — . Cuore, Efèrdto —. Indttstria —

.

Rèndita —. Società — degli autori. Paròle, Forme,
Grammàtica, Vocabolàrio italiano. Soìi italiano. Le
madri — . Colònie, Vini — . § Lèttere — . Stiidia lèt-

tere italiane. Lingua —. Stòria della letteratura ita-

liana. § sost. Un Italiano. Gl'Italiani. Gl'Italiani in

Affrica, in America. § La lingua. Professore di.... Stu-

dia Vitaliano. Sa, Non sa Vitaliano. Un italiano cor-

rètto, scorrètto. § Dottato italiano, contrapp. a un'altra

lingua. Una traduzione inglese coW italiano interli

neato. § T. stòr. Costume—. Àbito secondo il costume

italiano. § Miglia italiane o geogràfiche. Da sessanta

al grado. § QuaSi avv. Parlare italiano. Il linguàggio
• prètto d'Italia. Parlate bène italiano se volete scriver

bène. § Questo si cliiama parlare italiano. A chi le

canta chiare. § M. avv. AlVitaliana. Secondo l' ujanza
italiana. Vèste, Mangia alV— , aW antica italiana o

all'italiana antica.

ITAL1CIS.M0, s.m, T. lett. Paròla presa da lingue

Itàliche

ITÀLICO, agg. [pi. m. Itàlici]. T. lett. e poèt. Ita-

liano. Le dònne —. Clima —. Penìfola —, § QuaSi

prov. Che l'antico valore Negl'itàlici cor non è ancor
mòrto. Del Petrarca. § T. st. Regno — . Sotto i Fran-

cesi al princìpio del sèc. § Lingue itàliche. Dell'antica

Italia [non italiane']. § Glossàrio itàlico di A. Fabretti.

§ Filofofta —. Quella degli ant. It. § Filòfofi itàlici.

I Pitagòrici. § Scuola —. L'antica, anteriore a Platone.

§ Bibbia —. Antica versione della Bibbia. § Itàlico. Il

caràttere ordinàrio che uSàvano i Rom. § Caràttere —

.

II corsivo. § Legione — . § lus itàlico. Dato da Roma
all'Italia dopo la guèrra sociale.

ÌTALO, agg. T. lett. poèt. Italiano, Itàlico. § È com.
in pròsa nelle paròle composte, ttalo-francefe. ìtalo-

grèco. Dialètti italo-cèltici. § ìtalo, n. d'nomo.
ITE E VENITE. V. Ire.
ITEM, avv. T. burocr. e leg. Similmente, Parimente.

§ Prov. non com. Due item fanno Viiomo beato: item
ti dono, item ti làscio.

ITE MISSA ÈST. Paròle lat. del prète che termina la

messa. § scherz. Rimandando qualcuno quand' è finita

una còsa.

ITERARE, tr. [ind. itero, ma pòco ufato al preS. ind.].

T. lett. Ripètere. Iterando i colpi, iterano i lunghi
ululati. § p. pass, e agg. Iterato. Accogliènze iterate

e reiterate.

ITERATAMEXTE, avv. da Iterato. T. lett.

ITALÌADE, s.f. T. st. lett. Tit. d'un poèma di A. M.
Ricci (T.).

ITALLAVARE, tr. Italianizzare (T.).

ITALIÒTA, s.m. [pi. Italiòti]. Greci venuti a soggior-
nare in Italia (T.).

ITERAMENTO, s.m. Rinnovellamento (F.).

ITERATO, avv. aeratamente (Boèz. T.).

ITERATORE, verb. da Iterare (Fièr. Cr.).

ITERAZIONE, s.f. Ripetizione (Ségn. T.).

ITHOS E PATHOS. T. rett. Parte che tratta della
morale in contrasto colle passioni (P.).

ITÌNERE, s.m. Viàggio (Òtt. Cr.).

ITTÈRICO, s.m. Detto di béstie (T.).

ITTIODONTI, s.m. pi. Dènti di pesci fòssili (L. P.).

lUDICARE, tr. Giudicare (Nov. Ant. P.).

lUGATISO, agg. Del Dio che presiedeva a' matrimòni
(S. Ag. Gh. P.).

lULCO, agg. Squarciato; di voce (Salvin. Gh.).

ITERATIVO, agg. T. lett. Che ìndica ripetizione. Par-,
ticèlla —

.

ITERÌZIA, s.f. volg. Itterìzia.

ÌTIBUS PRÈTE PIÒPPO. V. IRE.

ITIFÀLLICO, agg. [pi. m. Itifàllici]. T. lett. da Iti-

fallo. Canti itifàllici. § Oscèno.
ITIFALLO, s.m. Uomini che ne' baccanali andavan

mascherati oscènam. da fàuni e da sàtiri.

ITINERÀRIO , s.m. [pi. Itinerari], Descrizione con
minuti ragguagli, di tèrre e città che s'incontrano sopra
una data lìnea che il viaggiatore potrà percórrere. —
da Firenze a Roma, da Milano a Parigi. Descrizione

che serve d'— . § Il libro che lo racchiude. Dammi V—

.

Ò con me V— . § iròn. Gli ci vuol V— ! A chi non si

raccapezza in un brève tratto di strada. § Le vie per

cui dovrà passare una processione, un cortèo. Ècco
V itineràrio del re in Firenze, § T. eccl. Preci notate

sui libri ecclesiàstici per coloro che viaggiano § T. st.

lett. San Bonaventura scrisse da jioèta l'Itineràrio

della mente in Dio. § aggett. Relativo a viàggio.

ITO. V Ire.

ITRÒPICO, agg. e sost. volg. Idròpico. Cosi i deriv.

ITTÈRK'O, agg. [pi. m. Ittèrici]. Che soffre d'itterìzia

vièn da itterìzia. Male — . Colore —. Giallo —. §

sdst. Medicina per gV—

.

ITTERÌZIA, s.f. Spargimento del fièle che dà alla

pèlle un colore giallastro verde. Soffre cV—. Par V—
in persona, da tanto è giallo.

ITTIOCÒLLA, s.f. non com. Còlla di pesce.

ITTIÒFAGO, agg. e sost. [pi. m. Ittiòfagi]. T. scient.

Di pòpoli che si cibano ordinariam. di pesce.

ITTIOLOGIA, s.f. T. scient. La parte di stòria natu-

rale che tratta de' pesci.

ITTÌ'OLÒGICO, agg. [pi. m. Ittiològici]. T. scient. da
Ittiologia.

ITTIÒLOGO, s.m. [pi. Ittiòlogi]. Chi sa e profèssa

l'ittiologia.

ITTIOSÀURO, s.m. T. 300I. Gèn. d'animali antidilu-

viani che aveva dei rèttili sàuri e de' pesci.

lÙGERO, s.m. T. stòr. Mifura di terreno. § Quanto
terreno pòsson arare in un giorno un paio di buoi.

lUNIORE, agg. e sost. T. lett. 11 più gióvane; di fra-

tèlli; di omònimi. Quello vissuto più tardi; contrapp.

a Seniore. Plinio —

.

IVI, avv. di luogo. T. lett. § Nelle citazioni negl'in-

dici indicando uno stesso punto. Tèsto citato, pàg. ivi.

lÙLIl, s.m. pi. Sacerdòti che formavano uno dei tre

collègi de' Lupèrci (Tomm. a Gidliano. P.).

lÙLIO, s.m. Lùglio (Borgh. T. P.).

lUSQUESITO, s.m. T. leg. Diritto acquisito (Cr. P.).

IVA, s.f. T. bot. Piante, fam. di compòsite (L. P.).

IVARTÈTICA e IVARTRÌTICA, s.f. T. bot. Lo stesso

che Iva (T.).

IVE, avv. Ivi (Colomb. T.).

IVENTRO e IV'ENTRO, avv. Lì dentro (T. P.).

IVERITTA, avv. V. IVIRITTA (T.).

IVI, avv. Ivi a tre miglia. A tre miglia di lì (B.). §

Prèsso ivi. Lì prèsso (SS. PP. Liv.). § D'ivi (D.). Da
ivi a pòchi giorni [Di lì a] (Nov. ant.). § Allora (D,

Petr.). § Ivi. In questo (Petr. Chiabr. Gh. P.). § M. avv.

Ivi medéfimo, Ivi prefènte. Ivi vicino (B. G. V.),

IVIRITTA, avv. Lì, Ivi (SS. PP. Centil. Cr.).

IXÒRA, s.f. T. bot. Ustònia (Targ. Gh. P.).

IZZA, s.f. Ira, con irritamento (Liv. Amm. Ani. Cr.ì.
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J*

J, s.m. I lungo, lèttera che dicono consonante: à il

valore di due ii nella pronùnzia che si trova nelle mon-
tagne pistoiesi e laccliesi. Cosi Nòia e Giòia pronun-

ziano come Nòiia e Giòiia o Nòja e Giòja, e cambiano
Vj col Gì. Pistoja e Pistóglia, Scrittojo e Scrittóglio,

Vòja e Vòglia Alcuni l' lìjano per Vi in princìpio di

paròla davanti a vocale Jemale, Jerìaltro e nei trit-

tònghi. Lavatojo , Insolfatojo. E l'ùiano nel pi. di

questi nomi e nel pi. dei nomi in io. Lavato], Insol-

fatoj, Serj, ecc. Se non che altri grammàtici doman-
dano: Questa lèttera non è consonante? e allora perché

sta in fine di paròla come vocale? E siccome la Crusca

la desidera in alcuni luoghi e non in altri, e dovrèbbe

ora apparire ora sparire, a piacere di questo o di quello,

e occupare qua il posto dell'i sémplice come in Micro-

scòpj, là il posto di due i come in Arbitrii, Cìprii, Ple-

nih'mii; chi ama precisare semplificando, ne fa senza:

e questa lèttera, i più degl'Italiani, come equivoca,

l'anno bandita, contentandosi di distìnguere le am-
biguità , come Òdi (da Òdio), Tèmpi (da Tèmpio) con

un accènto circonflèsso , il quale rappreSénta bène il

raccoglimento di due i; o coi due i addirittura, per e5.:

Latticinii; che però è meno comune. Anche il Forcellini

bandi Vj come affatto ignòta agli antichi dal suo Lès-

sico latino. L'uSo dell':/ cominciò tanto o quanto colla

venuta degli stranièri in Italia; coli' uscita degli stra.

nìèri pare che vada cessando. « Confèsso » diceva il

Tommaseo « che vedere rimato Io macellai co' Ma-
cellaj m' offenderebbe l' òcchio se io ci vedessi, e non

soddisfa alla mia mente
,
perché quel segno divèrso

pare che richiégga suono più divèrso che non sia ve-

ramente. E in spècie alla fine della paròla , non mi

soddisfa quella forma di lèttera che spacciasi per con-

sonante ,
perché suppone un troncamento che invero

non e' è. » Altri osserva: « Ma come si règge dunque

la voce Coiaio se 1'^ consonante non viene in aiuto?»

La domanda starebbe bène se per règgere una vocale

fosse necessaria una consonante: il vero è il contràrio.

Chi règge Io? Eeeeh! Miei, Guai. Ahi! Chi reggeva o

règge Figliuoi? I dittònghi, i trittònghi e i quadrit-

tònghi si règgon da sé. § Qui accenniamo alcune paròle

antiquate che possono trovarsi nei libri con questo se-

gno. Le paròle in uSo e altre ujàbili cercale all'J.

J.\CÈ.\, s.f. Sòrta d'erba (F. P.).

J.4C£ItE, intr. Diacere o Giacere (Fag. T.).

JACHT. V. Yacht (P.).

JACINTO, s.m. Giacinto (T.)

JACO, n. pr. Iacopo, Iago (Jac. Tòd. Nann. P.).

JÀCOLO, s.m. Dardo (Sannajj. T.).

JÀCOMO e l.VCO.MO, n. pr. Giacomo (P.).

JACOPO e IACOPO , n. pr. Nella pronùnzia pop. vièn

abolita la consonante che lo precède Sa' Iacopo. V.

Sa' Iacopo e Saiàcopa (P.).

JACULATORE, S.m. Chi lanciava dardi contro il ne

mico (T.).

JACl'LATÒBIA, s.f. Giaculatòria (T.).

JÀCULO, s.m. T. ^ool. Spècie di serpènte (D. But. T.),

JALAPPA, s.f. Sórta di radice resinosa dell'India (F.).

JALIJfO, agg. Color del vetro (Car. T.).

JALOOUAFÌA. V. IALOGRAFIA (T.).

JAMAI. aw. Giammai (Eccl. T.).

JÀMBKO, agg. Giàmbico (T.).

JAMBO, s.m. Giambo (Ov. Cr.),

JA>AD.A'ri'KO, agg. V. loxAnviTiCO (T.ì.

JAJiDA, s.f. T. mont. pist. Gliianda. Di jande (P.).

JANDAIA, s.f. T. mont. pist. Ghiandaia (P.).

JÀNGOLA, s.t. T. mont. pist. Gianduia (P.).

JANSÌZZERO, s.m. Giannizzero (T.).

JANO, n. pr. Giano (T.).

JA>'L'.\KI0, s.m. Gennaio (Salvin. T.).

JAPÈTICO, agg. Giapètico (T.).

J.\PIOE, s.m. Nome di vènto (T.).

JARSERA, s.f. lersera (Tane. Nann. P.). Vive nel cont.

e nella mont. Nel sen. Arsera (P.).

J ÀSPIDE e JASPE, s.m. Diaspro (Lib. Viagg. Cr.).

JATAG.iSO e JATTAGANO, s.m. Coltèllo turehesco a
uSo sciàbola, colla punta ricurva (T.).

JATROSOFISTA, s.m. Mèdico che ragionava su la sua
e le sciènze affini (T.).

JATTARE, tr. Sbàttere. § fig. intr. Vantarsi. § p. pass,

e agg. Jattato.
JATTATOBE - TRiCE, s.m. e f. Vantatore, Vantatora

(Cav. T.).

JATTATÒKI A, s.f. Azione intentata per iattanza (Fag.).

JATTAZIOXE, s.f. Iattanza (S. Gr. T.).

JEJTJJfARE, tr. Digiunare (T.).

JEJUXO, s.m. Il secondo degl'intestini tènui (Cr.),

.lÈNTE, s.f. Gènte (Vit. Còl. Rièn. Nann. P.).

JÈOVA. V. lÈOVA.
JÈRA, s.f. Sòrta di lattovai'O (Rie. Fior. Cr.).

•lEBÀCIA, s.f. Èrba (Cresc. F.).

JERARL'A, s.m. Gerarca (T.).

JERAR(;HIA, s.f. e deriv. Gerarchia (Jac. Tòd. Cr.).

JERÀTICO, agg. Ieràtico e deriv.

•IÈRI, pronùnz. mont. pist. Ièri (P.).

JEROBÒTANE, s.m. Verbéna (F.).

JEROFANTE. V. Ierofante e deriv.

JERÒFILA, s.f. Sòrta di viòla (T.).

JEROGLÌFICO, agg. Geroglifico e deriv.

JEK06RAMMA. V. Gerogramma (T.).

JEROMIRTO, s.m. T. bot. Ruscus o Pungitòpo (T.)

JEROSÒLIMA, n. pr. GeroSòlima (T.).

JERSÉR, tronc. da lersera (Fir. Nann. P.).

JESUS, n. pr. Gefù (Lètt. Beat. Colomb).
JÒCO, s.m. Giòco (T.).

JÒIDE, s.f. T. anat. Iòide (T.).

JÒJA, s.f. Giòia' (Guitt. T.ì.

JORNO, s.m. Giorno (P.).

JO.sÈFFO e JOSÈPPO, n. pr. Giuseppe (T.).

JÒVA, s.f. T. mont. pist. Ghiòva, Piallàccio (P.).

JrtVANA, agg. e sost. f. Gióvane (P.).

jéVAITE, agg. e sost. Gióvane (F. P.).

JÒVE, n. pr. Giòve (Lane. T.).

JOVENTODE, s.f. Gioventù (S. Ag. T.).

JUBA, s.f. Giubba (Car. T.).

JUBATO, agg. V. GiUBBATO (T.).

JUBBILARE, intr. Giubilare (Cellin. T.).,

JÌ1BEBE, tr. e intr. Comandare (D. Biit. Cr.).

JUBILARE, intr. Giubilare (T.).

JUBILAZIOXE, s.f. Giubbilazione (T.).

JUBILÈO, s.m. Giubbiléo (T.).

JUCCA, s.f. T. bot. Pianta delle Gigliàcee (T.).

JUD.ÀICO, agg. Giudàico (T.).

JUOÈO, e deriv. Giudèo (Sacch. T.).

1 L'J lungo e il K appartengono totalmente alla lingua fuori d'uSo.
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JUDICAMENTO, s.m. Giudicamento (T.).

JUDICABE, tr. Giudicare e derir. (Jac. Tòd. Cr. Camm.).

JÙDICE, s.m. Giùdice (Sacch. Or. Sere. Nann. Catnin).

JUDICIALE, agg. Giudiciale (Cr.).

JUDICIÀRIO, agg. Giudiziàrio (Borgli. Cr.).

JCDÌCIO, s.m. Giudizio (Lètt. aut. Cr. Sere. P.).

JUDITTE, n. pr. Giuditta (Morg. Nann. P.).

JUGALE, agg. Di giogo (T.).

JUGO, s.m. Giogo (But. T.).

JUGULARE, tr. Costringere a far còsa contro volontà,

ol coltèlli) alla gola (T.).

JUGULARE, agg. Giugulare (Ruc. T.).

JÙGULO, s.m. La fontanèlla della gola (Ruc. T ).

JUL, n. pr. Giulio (Cellin. Nann. P.).

JÙLIDE. s.m. Sórta di pesco (P. P.).

JÙNGERE, tr. Unire (S, Gir. T.).

JUNÌPERO, s.m. Ginepro (T.).

JUNO, n. pr. f. Giunone (D. T. Zenon. Camm. P.).

JUPPÈLLO, s.m. Giubbetto (T.).

JÙPPITER, n. pr. Giòve (T.).

JURA, s.f. Congiura (Òtt. Cr.).

JURAMENTO, s.m. Giuramento (Sacch. Or.).

JURARE, tr. Giurare (Jac. Tòd. Cr.).

TURATO, s.m. Congiurato (T.).

lURECONSULTO, s.m. Giureconsulto (T.).

JURIDICAMENTE, avv. Giuridicamente (Gal. Cr.).

JURÌDICO, agg. Giurìdico (P.).

JURIDIZIOXE, s.f. Giurisdizione (Bèrn. Cr.).

JURISCONSULTO, s.m. Giureconsulto (Guicc. Cr.).

JURKSDIZIONE, s.f. Giurisdizione (A. Cr.).

JURISPERITO, s.m. Giurisperito (Pier. Or.).

JURISTA, s.m. Giurista. Li juriste (Barber. Nann.).
JU.SDICÈNZA, s.f. Giurisdizione (T.).

JUSPADRONATO e JUSPATRO.XATO, s.m. Giuspatro-
nato (T.).

JUSQUÌAMO, s.m. T. bot. Giusquiamo (Pallàd. T.).

JUSSE, s.m. Gius, Diritto (Bellin. T.).

JUSTA, prep. Giusta, Prèsso (Mèd. Pass. G. Or.).

JUSTAMEXTE, avv. Giustamente (Giamb. T.).

JUSTARE, tr. Aggiustare, Accomodare (Camm. P.).

JUSTIFICARE, tr. Giustificare (Pass. Cr.).

JUSTITÀ, s.f. Giustizia (T.).

JUSTITIERIA , s.f. Luogo dove s' amministrava la

giustizia (Vit. Còl. Rènz. Mann. P.).

JUSTITIÈRO, s.m. Giustizièro (Nann. P.).

JUSTÌZIA, s.f. Giustìzia (Guitt. But. Cas. Cr. Camm.).
JUSTIZIARE, tr. Giudiziare (G. V. Cr.).

JUSTO, agg. e sost. Giusto (S. Gir. Cr. Camm. P.i.

JUVÈNCULO, s.m. Giovanetto (T.).

JUVENILE, agg. Giovanile (G. Giùd. T.).

JUVEXILESIENTE, avv. da Juvenile (G. Giùd. T.).

K

K, s.m. Lèttera dell'alfabèto greco e latino. Si pro-

nùnzia Cappa e volg. Ca. Si scriveva un tèmpo dagli

Italiani invece del C davanti alle vocali a, o, u. Nel 5(X)

si disputava se doversi conservare il K. L'Aretino la

voleva se non altro per memòria dei Latini che bolla-

vano con quella i calunniatori (P.). Noi al suo posto

adopriamo il Co il Ch, anche dove altre lingue l'adò-

prano. Stocòlma, Nichel, Franclin. Chi ama rattoppare

il nòstro alfabèto colle lèttere stranière e colle cita-

zioni stranière in lingua stranièra, 1' uja. Mèglio sarà
riservarlo a' caSi dove sia necessario distinguere.

KANTIANO, agg. Di Kant. Forme kantiane (P.).

KANTS(!Ù , s.m. Staffile. JVoi non vogliàm la consti-

tiiz'ione, Noi vogliamo il kantscù, Vogliàm la verga
CCard. Nuov. PoeJ. 168). Traduzione AaìVImperatore
della Cina [il x-e di Prussia] dello Haine ; il quale però
scrive Rantschu cioè Kantsciù (P.).

KASTRI, s.m. pi. T. arche. Le rovine di Delfo (P.).

KIC, cong. Cile. Negli anticlii (P.).

KENN.4, s.m. T. bot. Lawfònia inèrmis. Pianta le cui

radici sèrvon a tinger in rosso (Targ. Gh. P.).

KERMES, s.m. Chèrmes (P.).

KIXO, s.m. T. bot. Gomma inodóra che si ottiene da
divèrse piante, e specialm. dsiW eucalypttts refinìfera
(Targ. Gh. P.).

KYPHÌ CHIFÌ, s.m. T. arche. Uno dei profumi egi.

ziani celebri dell'antichità. In Roma, col chifì si un-
gevano, profumavano il vino, ecc. (P.).

KIPUR, s.m. T. ebr. Indulto religioso (P.).

KIRSCHE e CHIRSCE, s.m. Sòrta di liquore (P.).

KUM.MEL e KIM.MEL, s.m. Sòrta di liquore (P.).

KYRIE, s.ra. Chirie (P.).
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